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IL DIGESTO ITALIANO
___.—

ENCICLOPEDIA

METODICA E ALFABETICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

 

IBERNAZIONE. — Ibernazione, dal latino biber-

rtere (italiano svernare), non e parola che si trovi regi-

.strata dal Fanfani nel suo Vocabolario della lingua parlata,

perchè la parola stessa non e nell'uso comune, e viene ado-

perata soltanto nel linguaggio proprio a scienze. Ma, se, in

qualunque scienza la parola stessa venga adoperata, vale a

significare cosa che avviene per il fatto di trovarsi nella

stagione invernale, la parola stessa ha un significato spe-

cifico che varia da scienza a scienza, avuto riguardo ai fatti

che si producono perchè ci si trova nella stagione inver-

nale e che da ogni singola scienza vengono studiati. E cosi

in biologia viene adoperata per significare lo stato di inat-

tività di esseri e germi, atteso il fatto che si è nella sta-

gione invernale, come il torpore nel quale cadono alcuni

animali durante l'inverno. Coll'aggiunta dell'aggettivo ar-

tificiale viene adoperata in agraria, per denotare il colloca-

mento nella stagione primaverile di semi, speciale‘tente di

bachi da seta, in luoghi freddi onde ritardarne lo sviluppo.

In diritto vale a denotare qu'el complesso di effetti giuridici

che si producono per il l'.-utto che ci si trova nella stagione

invernale; come, per esempio, l’esercizio del diritto al-

l’acqua jemale (art. 624 cod. civ.), la detern‘tinazione delle

ore nelle quali possono notificarsi gli atti (art. 42 e. pr. civ.).

Tale stagione, considerata dal punto di vista astrono-

mico, nell'emisfero boreale comprende il tempo che corre

fra il 21 dicembre ed il 20 marzo, e nell'emisfero australe

comprende il tempo che corre fra il 21 giugno ed il 22 set—

tembre. La stagione stessa, considerata dal punto di vista

climatico, vale stagione fredda ; nella zona temperata bo-

reale comprendei mesi di dicembre, gennaio e febbraio,

e nella zona temperata australe comprende i mesi di giugno

luglio e agosto.

Dal punto di vista giuridico non può affermarsi in via

assoluta che la stagione invernale comprenda uno piuttosto

che altro corso di tempo. Infatti, mentre nell'articolo 624

del codice civile si dice inverno, agli effetti dell'esercizio dei

diritti di acqua, il tempo che. corre dall‘equinozio di au-

tunno a quello di primavera, nell‘art. 42, 1° parte, del

codice di procedura civile si dice inverno, agli effetti della

notifica degli atti, il tempo che corre fra il 1° ottobre ed

il 31 marzo. In questi due casi non solo non si ha una

1 —- Dteasro ITALIANO, Vol. X…, parte la.

 

corrispondenza della stagione invernale giuridica colle sta-

gioni invernali astronomica e climatica, ma nemmeno il

tempo contemplato dal legislatore in uno e quello content-

plato nell'altro dei casi sono eguali. Per determinare agli etl‘etti

giuridici quale stagione è la invernale, napo e attendere, 'caso

per caso, a ciò che e stato voluto dal legislatore, se si tratta

di legge ; dalle parti, se si tratta di atti dalle parti compiuti:

servendosi di tutti gli elementi che, secondo le nor-me gene-

rali, valgono per l’ interpretazione della legge e degli atti,

e ritenere per stagione invernale quel tempo che dalle parti

è stato ritenuto compreso in tale stagione. Tempo che può

essere fissato in via assoluta od in via relativa, e che può

variare anche da anno ad anno. Così, per es., in un legato

della legna per l'inverno, il tempo durante il quale la legna

dovrà essere somministrata dall'erede al legatario sa ra quello

nel quale sarà necessario il riscaldamento artificiale per

preservare la persona dal freddo.

Però, tutte le volte che nella legge o negli atti si trova

fatta parola di inverno, di stagione invernale, senza che, in

modo diretto o indiretto, risulti a quale tempo il legisla—

tore o le parti hanno dovuto riferirsi, si deve ritenere che

le parti abbiano voluto riferirsi alla stagione invernale con-

siderata dal punto di vista astronomico, cioè al tempo che

corre (come abbiamo detto) nell'emisfero boreale dal 21 di-

cembre al 20 marzo e nell'en‘tisfero australe dal 21 giugno

al 22 settembre.
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1. La prima ed essenziale distinzione che deve farsi della

ignoranza si e quella fra ignoranza di diritto ed igno-

ranza difatto. Perchè, se e vero che tanto la ignoranza

quanto la scienza traggono la loro ragion d’essere dal

nesso che collega l'intelligenza dell'uomo ed i l'atti che

cadono sotto i suoi sensi, e se è vero che anche le leggi

sono fatti esterni che vengono portati alla apprensione della

mente mediante un avvenimento ed un substrato materiale,

quale e la legge scritta e la' sua promulgazione, è evidente

però che fra il precetto legislativo, fra la regola di diritto, ed

un altro dei tanti infiniti fatti che sono o avvengono nella

società, corre una differenza ben sostanziale. « Ignorantia est

(diceva la sapienza romana) vel facti vel juris. Nam, si quis

nesciatdecessisse 'eum, cuius honorum possessio defertur,

non cedit ei tempus: sed si sciat quidem defunctum esse

cognatum, neseiat autem proximitatis nomine honorum pos-

sessionem sibi deferri, aut se sciat scriptuni lieredem, nesciat

autem quod scriptis heredibus honorum possessione… praeter

promittit, cedit ei tempus, quia in iure errat idem est, si

l'raler consanguineus defuncti credat matra… potiorem esse ».

Sarebbe questo un esempio di errore di diritto, come tanti

altri se ne trovano Spigolando nella preziosa raccolta delle

leggi romane (1), nelle quali non mancano ipotesi di igno—

ranze di fatto, come per esempio i casi contemplati dalla

legge 12, Cod. ad legem Jaliam de adulteriis ; dalla

 

(1) Vedansi gli esempi indicati dal Savigny, Sistema del di—

ritto romano attuale, vol. Ill, app. Vin, pag. 423, in nota

Torino, Unione Tip.-Edit., 1891. ’
(2) Il Paoli distingueva l'ignoranza di diritto, quando l'agente

ben conoscendo le condizioni difatto dell‘azione commessa,

ignora la legge ; l‘ignoranza di fatto quando l'agente, lieti iglia-

rando la legge, non conosce le condizioni difatto, che co—

stituiscono l'essenza dell‘imputahilitt't (Esposizione storica e

scientifica dei lavori di preparazione del e. p., parte gene—

rale, pag. tO-i, Firenze, ‘Iicolai, 1884).

(3) Giuliani, Istituzioni di diritto criminale,

Macerata 1856.

(i…) Donellus, De jure civili, lib. i, tit. XIX, 5 5.

. (5) Il Setti (Dell’impatabilità, p. 6, Torino, Bocca, 1892)

dice che l'ignoranza e l'errore sono due-stati dell'animo dillìirehti

vol. !, p. 179,   

legge 5, Cod. de incestis et inutilibns nnptiis ; e dalla

legge 18, 5 4, Cod. de iniariis et famosis libellis.

E dunque evidente che l'ignoranza di fatto e la

ignoranza di diritto, sempre tenute distinte in tutti i

tempi e da tutte le scuole giuridiche.(2), segnano orme

profondamente diverse nel vasto campo delle dottrine giu-

diziarie, e vengono perciò sotto diversi aspetti e con diversi

principî discusse e considerate.

Ma un’altra distinzione venne fatta, fra ignoranza ed

errore, avendosi cosi ignoranza ed errore di diritto ed igno-

ranza ed errore di fatto. Riteniamo che tale distinzione,

veritiera Se vuolsi di fronte alla logica delle parole e dei

fatti, potrà essere utile la metafisica, come diceva il Giu-

liani (3), ma rimane inutile in politica. Perchè, se e vero

che l'ignoranza ": la privazione di ogni idea relativamente

all'oggetto di cui trattasi, mentre l‘errore è la conseguenza

della divergenza che esiste trale qualità reali degli oggetti

e la idea che l'agente se ne ha formata, a noi pare che sia

più esatto il dire che errore ed ignoranza rappresentano

non due stati d‘animo distinti per la loro natura e perle

loro conseguenze, ma sibbene la mancanza della giusta

idea di un oggetto. E questo, diceva il Donello (4), un

vizioso stato d‘animo che consiste nel difetto di retta co-

noscenza, di cui/l'errore non è che una particolare modi-

ficazione, la cui specialità però è giuridicamente irrile-

vante (5). Ed il Carmignani scriveva : « Cum eius, de quo

agitur, nulla agenti suppetit idea, hic animi status, quoad

nostrarum actionum objectmn, ignorantia dicitur: cum

falsa error. Qui status animi, si non metaphysice in se, sed

moraliter tantum tamquam humanarum actionum principia

considerentur, ita pari jnnguntur ratione, ut utrosque eadem

tractatione eomplecti possimus » (6). Ed il Desimoni defi-

nisce l'ignoranza e l'errore una negazione della vera co-

gnizione, mentre la falsa cognizione, nella quale alcuni

dicono che consista l’errore, non è che la negazione della

vera cognizione, e perciò nelle discipline morali l’igno-

ranza e l'errore coincidono nelle stesse massime ('l). Il

Savigny, inline, autorevolmente conferma che-il trattamento

giuridico di quei due stati d‘animo, l'ignoranza e l'errore,

[: perfettamente lo stesso, ed è perciò indifferente l'adope-

rare l'una piuttosto che l'altra di questo espressioni, anzi

tra i nostri giuristi e più nsitata la seconda, perchè. l'er-

rore, nei rapporti giuridici, ricorre più spesso che la

semplice ignoranza (8).

Altre distinzioni si fecero fra ignoranza (od errore) vo—

lontaria od involontaria, vincibile od invincibile, essenziale

ed accidentale (9), distinzioni queste che alla natura del

nostro studio nessuna influenza apportano.

 

fra loro. Quella t‘: difetto di qualsiasi notizia intorno ad un fatto,

questo invece è una falsa notizia intorno al l'atto. Ma il cri-

minalista, quando considera quella e questo nei loro effetti, vede

in essi la stessa causa di negazione dell‘imputahilitt'i, essendo

l‘ignoranza comprensiva anche dell‘errore, potendosi dire che

l‘errore proviene dall‘ignoranza.

(tì) Carmignani, Elementa jnris eriminalis, vol. i, p. i8,

Pisis 1833.

(7) Desinioni, Dei delitti dimero afelio, p. i, e. XIII, 52,

.\lilano 1854.

(S) Savigny, op. 0 loc. cit.

(D) L‘ignoranza e l'errore sono di più specie: [" relativa—

mente al loro oggetto sono di diritto o difatto; 2' relati—

vamente alla loro origine sono volontarii o involontarii,

invincibili o non invincibili ;. 3° relativamente alla loro
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E della ignoranza, e dell'errore di diritto che in essa

si compenetra, che noi imprendiamo :: trattare, ignoranza

di cui il nostro legislatore parlò all' articolo 41. del codice

penale, aflìermamle'… modo assoluto che nessuno può invo—

care :| propria scusa l'ignoranza della legge penale.

2. A proposito della'ignoranza e dell’ erron:, giù .-\risto—

tele aveva insegnato: « (lnandocumqne perpetr.uiti aliquid

causa t'uerit ignoraulia, id non fit spente |t proiudo |||:

afficit quidem injuria. At eu… ipse sono. causa l"uciit igno-

rantiae, pmpolravit quippi:uu |:.\ ignor..nitia, |||jiis ipse osti—

terit causa, is plane al'licit injuria, ac ejnsmodi jure cri-

minis arguetur )) (1). — « Legislatores eos, qlli mala

perpetrant, castigant ae puniunt, si tamen neque vi coaeli

ea cgerint, neque ea ignoratione eujus ipsi sibi causa…

non exhibuerint. Ob ignorationem etiam puuiiint si sibiipso

iguorationis causa quispi:uu fuisse videatur ..... Eos quoque

puniunt, qui aliquid eorum ignorant, quae ad leges per—

tinent, quae quidem et seiri debeaut et difficili:: non

sint » (2).

Il diritto romano aveva ripetutamente consacrato il priu-

eipio generale: ignorantia _7'nris neminent exc-usai, e

Paolo nel Liber singnlaris de jnris et,/'acti ignorantia

aveva detto: regala est, jnris quidem. ignorantiam

attigue nocere, facti vero ignorantiani. non. nocere (3).

(lesi pure gli imperatori Valentiniano, 'l‘oudosio ed Arcadio

stabilirono: Constitutiones principum nec ignorare

gne-mgnam nec dissimulare permittimns (4).

Però questo pi'incipiu subiva molto restrizioni. Non par-

liamo delle eccezioni, delle teoriche diverse, ed anche dei

responsi contraddittorii, :| cui questo principio dava luogo

quando era applicato al diritto civile. Ma, anche applicato

ai reati, non sempre venne inteso nel scuso rigoroso cd

assoluto. Notando le apparenti contraddizioni che qua |: la

si riscontrano in materia nelle f'onli giuridiche, il Saviguy

cercò, dall‘esame dei singoli casi, assurgere alla composi-

zione di alcune regole che servir debbono alla spiegazione

di essi. E innanzi tutto stabili due categorie di delitti:

quelli il cui concetto si fonda solo sulla produzione di |…

l'atto esteriore, sicchè in essi la libertà dell'agente |‘: bensi

anche necessaria, ma appare tuttavia come allatta secon-l

 

influenza sulle azioni degli uomini sono essenziali e accidentali,

ossia (secondo il P|iffendorf) ora concomitanti ora eficaci. La

ignoranza in cui imo si trovi per colpa propria o l'errore con-

tratto per negligenza e dal quale si sarebbe, l‘agente, garantito

ed il quale si sarebbe potuto evitare se si fosse prese tutte le

cure di cui era capace, e una ignoranza volontaria od iui

errore vincibile. Così, quando una leggee‘epr,omulgata colui

che ne ignora o che male ne interpreta le disposizioniòecol—

pcvule di una ig…uanza volontaria o di :… errme vincibilenupe-

roccliò spetta a lui di far uso della sua ragione, o di procurarsi

i lumi necessari per evitare l'uno o l'altra. Ma l'ignoranza e

involontaria e l‘errore invincibile se essi sono tali da non aver

potuto gai'antirsene [) esentarseue, anche con tutte le cure …o—

ralineute possibili : tale e, per esempio, l'ignoranza di una legge

non ancora promulgata. ,

In quanto poi all‘ ignoranza, essenziale ed efficace diremo

essere quella che ha pei' oggetto qualche circostanza necessaria

nell’affare di cui si tratta, e che perciò influisca talmente in

questo all'oro, che esso non avrebbe avuto luogo, se si fosse

stati istruiti della vera natura o dello stato reale delle cose, o

che obiettivamente considerata essa azione cambierebbe qualità

e svanirebbe ogni turpitudine di essa, se sussistessero le cir—

costanze che l‘agente credette che realmente siissistessero, come,

per es., i Troiani che uccidevano i seguaci di Enea, perchè, veden—  

daria: in questi sono punibili il dolo e la colpa, così nel-

l'omicidio, sebbene con diversi gradi di pena, cosi anche

nell'actio legis Agniliae, nella quale anche la stessa

quantità della pena è indipendente da quella differenza ——

e quelli, nel concetto dei quali tra gli elementi di fatto :.

richiesta la iii-riusta volontà, e quindi anche la cos|icuza

della violazione del diritto, cosicché la mancanza di questa

fa si che non esista neppure alcun delitto. Iii questi non

può neppure farsi la distinzione se l'errore cscludentc il

dolo sia o no giustificato dalle circostanze, e quindi urp-

pure se sia |… errore di l'alto e di diritto. Il dolo :'- un

f,'atto la cui esistenza @ esclusa dall‘errore di qualsiasi

speeie(o). Fece poi |… 'altra distinzione. Se l'agente cu-

nosce la legge penale, ma per arrow di diritto s 'iugauua

circa la qualità punibile del suo atto, allora il principio

sopra proposto, con quelle due categorie di reati, ha pieno

vigore. Ma, quando l'agente non conosceva la legge monile,

questo non può vah-rgli, perchè la conoscenza della legge

penale si richiede (: si presuppone in tutti, |: la sua in:…-

|':||iza non esclude il dolo |: la punibilità. l’crò anche questo

postulato non .: assoluto, perche il diritto romano esclu—

deva da tal rigore alcune classi di persone a cui cdndeuava

in generale anche l‘ì—vuorauza di diritto: i iiii|ioreuui, le

donne, i rustici, i militi. l’en“; pm queste classi di peisoue

si anuuetteva la ignoranza solo relativamente a quelle leggi

penali che hanno natura più positiva (jnris civilis), non

:| quelle che già allo stesso sentimento giuridico naturale

si rivelano (jnris gentinm).

Così la legge 15, ad legent Corneliam de falsis, pre—

scrive che una donna, la quale, pei' ordine di sua madre,

abbia scritto essa stessa |… legale che costei lasciavale nel

suo testamento, non dove soggiacere alla pena del falso,

ove abbia ignorato che ciò fosse vietato. Così, mentre nel-

l'iuccsto tanto l‘errore di fatto (la ignoranza del rapporto

di parentela) quanto l’errore di diritto (la ignoranza del

divieto di matrimonio) per regola generale non iscusavano,

si faceva però eccezione per le donne e peri minori sol—

tanto perù se l'incesto fosse jnris civilis (cioè connuesm

con collaterali), ma non quando fosse jnris gentiam (cioé

commesso con ascendenti o discendenti) (ti).

 

doll vestiti ed armati alla greca, li credevano loro nemici, mentre,

se ciò fosse stato vero, la loro azione sarebbe stata legittima;

mentre la ignoranza accidentale o concomitante e quella che

non ha, per sè stessa, alcuna necessaria connessione con l'af—

fare di cui si tratta, e che per conseguenza essanou potrebbe

essere considerata come la vera causa dell'azione, la quale non

cambierebbe la sua qualità anche se non sussistesse l'errore,

come, per es., Muzio Scevola che credendo di uccidere l'orscnna

tralisse il segretario di lui; perchè, ad ogni modo, l'animo di

Scevola era preordinato ad |… delitto.

(I) Moral, lib. 1, cap. xxx1v.

(2) Ad Nicomach., lib. in, cap. vn.

(3) L. O, Dig., xsn, 6, de jnris et facti ignorantia.

(I.) l,. 12, Cod., 1, 18, de jnris et facti ignorantia.

(5) Savigny, Sistema del diritto romano, vol. in, appen—

dice VIII, cap. xx, ediz. citata.

(6) || Qui contra logu… praecepta vel contra mandata consti-

tutionesque principum nuptias forte coiitraxerit, nihil ex eodeni

matrimonio, sive ante nuptias donatum sive deinceps qiioquo

modo datum fuerit, conseqnatur, idque totum, quod ab alterius

liberalitate in alterum processerit, ut indigno indignaeve sub-

latuni fisco viudicari sancimùs: 51. Exceptis tam fe…iuis

quam viris, qui aut errore acrissimo, non adfectato insimulatove,

neque ex causa vili decepl.i sunt unt aelatis lubrico lapS|.
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La legge 7, de iurisdictione, esenta dalle pene sta—

bilite contro di coloro che gnastano o tolgono degli affissi,

le persone che lo fanno per semplicità e mancanza di

conoscenze (per imperitiam vel rusticitatem) (1). In

conclusione l'autore del guasto doveva andare esente dalla

pena 0 per generale ignoranza del diritto o per totale man—

canza di educazione. E simihnente il rustico era esente

dalla pena della multa comminata per coloro che chiamati

in giudizio non si presentavano (2).

La legge 5, de his qui sibi adscrilnmt in testamento,

dichiarava nulla il legato che il soldato avesse scritto in

proprio favore nel testamento di un commilitone, ma esen-

tava l'autore del fatto dalla pena comminata dalla legge

Cornelia (de falsis) (3).

3. Nel medio evo le opinioni dei dotti furono disparate.

ll cinquecentista Giulio Claro, che riassunse le opinioni

dei suoi predecessori e dei suoi coetanei, ci narrò che per

taluni scrittori l'errore di diritto e l'ignoranza della legge

dovevano sempre escludere il dolo e produrre quindi una

mitigazione della pena: ( aliqui sempliciter dicunt, quod

quaelibet ignorantia etiam juris excusat a dolo, et hanc

dicunt cbnnnunem regulam || (4).

Per altri invece si doveva tener conto delle diverse qua-

lità delle leggi delle quali allegavasi la ignoranza e com-

patire l'ignoranza del diritto particolare, ma non quella del

diritto comune : « alii dicunt, quod quando ignorantia con-

stitutionis aut decreti est absque culpa, tune procul dubio

excusat reum ad omnem poenam evitaudam. Tu vero dic,

quod quando delictum, quod punitnr ab ipsa constitutione

vel decreto, est etiam prohibitum de jure communi, eo

casu ignorantia constitutionis vel statuti non excusat » (5).

4. Più tardi, a distanza di circa un secolo, il Farinaccio

insegnava : « lgnorantia j oris, licet possit dici crossa et supina,

excusat a dolo regulariter. Sed si sit circa ea quae sunt de

jure naturali gentium aut divino, tune non excusat & dolo» (6).

Infine nel secolo scorso il Renazzi proclamava il prin—

cipio assoluto che non possa mai servire di scusa l'igno-

ranza della legge penale: (: Animadvertendum est, igno-

rantiam erroremque iuris semper pro voluntario et vincibili

haberi, leges enim naturales, Dei providentia‘, satis per

rectam ratione… sano homini vel leviter adtendenti inno-

tcscunt ; leges vero bumanae sufficienter promulgatae cen-

scntur, ol'ticiumqne est boni civis in lega… stadium in-

cmnbere. Generatim propterea igoorantia juris non liberal

homines a contrahendis delictis » (7).

5. Nella scuola francese il Dalloz (8), il Morin (9),

l’Ortolan (10) e il Blanche (11) insegnano in modo assoluto

che l’ignoranza della legge non può scusare il delitto. ll

Dalloz spiega che il principio nemo jus ignorare cen-

setur vale specialmente per le materie penali ; il Merlin (12)

atl‘erma che, quando le leggi interessano l’ordine pubblico,

il Governo, la polizia, anche se sono leggi civili, la igno-

ranza di esse non senso. Il Trébutien (13) ritiene che la

ignoranza quanto al diritto morale non può essere che una

causa attenuante, ma che l'ignoranza sul fatto impedisce

la colpabilità. ll Garraud (14), dopo essersi cosi domandato:

« l'agent peut-il établir sa bonne foi en prouvant que, soit

par ignorance de la loi, soil par l'interprétation fausse qu’il

en :| donnée, il n‘a pas cenno le caraelère illicite du fait

qui lui est reproché? », risponde che, se in vista di speciali

circostanze possa presumersi che l‘agente non abbia avuta

cognizione della legge, egli non è imputabile. II Franck (15)

parafrasa il principio romano quaedam nat-ura turpia

sunt, quaedam civititer et quasi moro civitatis, e

ripete che, quando l’azione incriminata e di quelle che la

morale e la coscienza naturale dell'uomo riprovano, allora

la conoscenza della legge si confonde colla ragione e colta

intelligenza, e l’ignoranza non è scusabite; ma, quando

trattasi di leggi di convenzione e di circostanza, quali sono

certi regolamenti di polizia e la più parte delle leggi fiscali,

allora l'involontaria ignoranza, se è possibile di constatarla,

deve essere ammessa come un motivo di scusa.

il De Pastoret(16) afferma recisamente che colui, che con-

travviene ad una legge che ignora, non è colpevole, ed il

Le Sellyer (17), trattando alla medesima stregua la buona

intenzione, la ignoranza, la buonafetle, afferma che esse

escludono la imputabilità non solo nei crimini e delitti,

ma anche nelle contravvenzioni.

 

5 2. Quos tamen ita demum legis nostrae laqneis eximi placnit,

si aut errore comparto, aut ubi ad legitimos pervenerint annos,

coniunclionem huiuscemodi sine ulla recrastinatione diremcrint |>.

— L. ti., Codex de inceslis et inutilibus nuptiis, v, 5.

(1) Guidi, Lacerazione di «fissi (Supplem. alla. Rivista

penale, vol. v…, 185).

(2) a Si quis in ius vocatus non ierit, ex causa a competenti

indice multa pro iurisdictione indicis damnahitur: rusticitati enim

hominis parcendum erit..... |>. — L. 2, Dig. si quis in jus

vocatus non ierit, ||, 5.

(3) || Quod adhi.bitus ad testamenth commilitonis scri-

bendnm iussu eius servum tibi adscripsisti, pro non scripta ha-

hetur et idea id legatum petere non potes, sed secutus tenorem

indulgentiae meae poenam legis Corneliae tibi remitto, in quam

credo te magis errore quam malitia incidisse » — L. 5, Cod.

de his qui sibi adscribunt in testamento, ix, 23.

(h.) Jutii Olari Alexandr-ini receptae Sententiae, lib. v,

quaest. 60, n. 13, Genova 1664.

(5) Claro, op. e loc. cit.

(6) Prospero Farinaccio, Variae quaestiones et communes

opiniones criminales, quaest. 90, n. 100.

(7) Renazzi, Elemento juris criminalis, lib. I, c. 8, 5 4.

11 Cremani (De jure criminali, lib. :, e. In, 5 9) con-

divise l'opinione del Donello (De jure civili, lib. I, titfxxu),

il quale, seguendo le traccie del diritto romano, aveva insegnato  

che la eccezione dell'ignoranza del diritto può avverarsi in quei

malefici che sono proibiti non dal diritto delle genti, ma dal

solo diritto civile. Questo concetto, o meglio questa distinzione,

era stato attenuata da Ulpiano, tra il probrum natura ed il

probrum civitatis et quasi more civitatis. Ulpiano aveva

detto: « Probrum et opprobrium, id est, probra quaedam na-

tura turpia sunt, quaedam civiliter, el‘. quasi more civitatis: ut

puta turtum, adulterimn, natura turpe est: enim vero tutelae

damnati, hoc non natura probrnm est, quod potest etiam in

hominem idoneum incidere |>. — L. 42, Dig. (le verborum

sign., L, 16. '

(8) Répertoire, v“ Excuse.

(9) Rtpert., v“ Intent.

(10) Elim. de dr. pin., n. 388 e 1:07, Paris, Plon, 1886.

(11) Etudes, tomo ||, ||. 268.

(12) Répert., v° Ignorance.

(13) Cours Alim. de droit crim., tomo |, p. 127, Paris 1854.

(M) Traité du dxroit pinot, vol. |, n. 236, Larose et

Force], 1888-89.

(15) Philosophie du droit pinot, cap. v, pag. 135, Paris,

Genner—Bailière, 186t.

(16) Traité de Zig. pin., tomo ||, pag. 136, art. 3. Paris,

Buisson, 1790.

(17) Trattato dei reati, delle pene, ecc., vol. |. pag. 250

e seg., Torino, Unione Tip.—Edit., 1887.
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6. Una distinzione, apparentemente di una certa gra-

vità, venne fatta da un insigne criminalista belga, fra la

ignoranza di quelle leggi promulgate da molto tempo e la

ignoranza-di quelle promulgate da poco. « Quando trattasi

di fatti, che da lungo tempo sono repressi dalla società, egli

diceva, allora l'ignoranza della legge penale non può essere

allegata dall'incolpato, a meno che non abbia agito senza

discernimento, o. in seguito di una malattia, sia stato pri—

vato dell'uso delle sue facoltà intellettuali. Deve ammettersi

che egli abbia conosciuto l’esistenza della legge cui ha

contravvenuto. In effetti, la reiterata punizione ha rilevato

a tutte le classi sociali l'esistenza della legge penale; essa

forma il soggetto dei discorsi domestici, delle conversazioni

giornaliere, della istruzione religiosa e morale, dell‘insegna—

mento pubblico e privato. Secondo ogni verosimiglianza,

[incolpato non aveva letto mai il testo della legge che ha

violata, ma n'era istruito dalla costanza dell'esempio. Ein

e possibile che ne abbia ignorata la sanzione; ma la scienza

del genere o del grado della pena non e necessaria perchè

il fatto possa essere imputato a reato. Il principio che ab-

biamo stabilito si applica non solo alle azioni riprovate dalla

morale, ma anche a tutti i fatti che la società ha sempre

repressi sia a causa del pericolo o degli inconvenienti che

ne risultano, sia per motivi politici o finanziari. La giu—

stizia deve specialmente supporre in tutti colore in certe

condizioni sociali o esercenti certe professioni, la scienza

delle disposizioni che ne regolano l'esercizio, Ma, quando

una legge nuova punisce fatti fino allora impuniti, il pre-

venuto può essersi trovato nella impossibilità di conoscere la

legge che ha violata ; per esempio, se durante l'intervallo

dalla pubblicazione della legge al giorno in cui è divenuta

obbligatoria fosse stato colto da malattia grave, se avesse

viaggiato in paese straniero, se si fosse trovato in carcere,

se tutte le comunicazioni fossero state interrotte in seguito di

una inondazione tra il Comune che abitava ed il resto del

paese. In tali circostanze, se l'agente provi che ha com—

messo il fatto immediatamente dopo l‘avvenimento che gli

aveva impedito di conoscere la legge penale, e prima che

gli fosse riuscito possibile d'istruirsi della sua esistenza,

questa prova la scomparire la colpabilità penale anche al—

lora che il fatto è condannato dalla morale, come la tratta

dei neri, il duello, ecc. » (1).

A questa distinzione consegue una massima pratica pro-

clamata dall'llaus, che cioè deve essere lecita ed efficace

per il cittadino la prova che egli ignorava la legge, tanto

se questa legge riguardasse fatti condannati dalla morale,

quanto se riguardasse qualsiasi altro ordine di fatti. E se

l'imputato proverà che la legge, per essere da poco pub-

blicata, non giunse a di lui conoscenza, la presunzione

legale sarà distrutta e la sua ignoranza (l'impossibilità

\cioè—in cui egli si trovò di conoscere la legge penale) la

giustilicherà. innanzi alla giustizia umana.

7. Ma, se nel diritto romano e nel diritto medievale e

nelle scuole straniere le opinioni e le teoriche furono di-

verse, e le distinzioni e le casistiche furono innumerevoli,

altrettanto può dirsi del diritto moderno e delle opinioni

dei nostri giureconsulti italiani, le quali non cessarono di

essere disparate.

 

Gift Mario Pagano aveva scritto che la ignoranza della

legge positiva può talora iscusare coloro, che, per le diverse

circostanze e per la condizione della loro vita, l‘abbiano

ignorata (2).

Il Carmignani poi, diffondendosi ampiamente a trat-

tare delle cause litorali che tolgono l‘oil"esa o ne diminui—

scono il grado, ascriveva fra esse l‘ ignoranza, l‘errore, la

colpa. E mentre quasi rimproverava al Cremani di avere

confuso in unico trattato quelle tre cause, egli pure, il

Carmignani, per quanto con esempi, con citazioni di leo-

riche, con distinzioni e sottodistinzioni si sforzasse di tener

distinte le diverse nature, le diverse potenzialità, idiversi

ell‘etti dell’ignoranza, dell' errore, della colpa, non poté

evitare la confusione nelle conclusioni o postulati da lui

stabiliti e cosi, per esempio, scrisse che nelle materie nelle

quali la legge o vieta o comanda nel solo oggetto di au-

mentare la massa delle pubbliche comodità, « l'ignoranza,

o l'errore di diritto non che di fatto debbono esser valutati

nella loro realtà, scusandoli nelle persone che per la loro

età, il loro sesso e la loro condizione sarebbero nelle ma—

terie civili scusabili » (3).

In generale poi può dirsi che tutti gli scrittori del nostro

secolo riconobbero la regola che l‘ignoranza della legge non

iscusa, ma amàrono fare delle distinzioni, non potendo essi

dimenticare i ricordi del diritto romano che delle eccezioni

ne aveva ad esuberanza, come abbiamo dimostrato supe-

riormeute.

Fuvvi ehi ritenne doverosa una eccezione alla regola ge-

nerale per certe leggi e per certe persone. « Secns vero

(scriveva il Carmignani) si de errore et ignorantia, quae

circa legem versalnr, sermo sit: juris namque error et

ignoz‘antia quasi vincibiles habentur semper; haec autem

regula eum politico innitatur principio, quo statuitur, ut

leges civiles latae omnibus innotescere censeanlur, consc-

quitur, ab ea recedendum esse dum caussa aliqua non parmn

probabilis, errorem, et ignorantiant juris reapse agentis

animo obrepsissc coniirmet, veluti si artic rudis personae,

mulieris, minoris, extranei, peregrini post non multos dies,

ex quibus is suam apud nos sedem consliluit, legem civilem

a jure naturali longe dissilam, aut undiquc haud notam

lacserit )) (4).

Ed il Giuliani, pur all'ermaudo la regola generale che

niuno può esimersi da penale responsabilità per la ignoranza

o per l'errore di diritto, soggiungeva: « Ma, se si trattasse

di omissioni o di leggiere trasgressioni, in cui cadesse il

rustico, la donna, l'estraneo, varrebbe forse la stessa re-

gola? In questo caso, siccome l'ignoranza della legge è di

una possibilità prossima, quando altronde delle circo-

stanze del fatto non rimanga esclusa, essa dovrà ammet—

tersi ad esonerazione della donna, del rustico, dell’estraneo,

che l'allegano come scusa delle loro omissioni o leggiere

trasgressioni » (5).

Ma si rispose che la convenienza di non lasciare impu-

nito le trasgressioni che con tanta facilità tuttogiorno si com-

mellono, la mitezza delle pene che le susseguono, e la pre-

bnliilità che nella massima parte dei casi verrebbe addotta

l‘ignoranza della legge (tanto più possibile e presmnibile

nelle trasgressioni che nei delitti) hanno consigliato a non

 

(1) Haus, Principi generali di diritto penale belgico,

vol. ], pa°. 631—632, Napoli 1874.

(2) Francesco Mario Pagano, Principt del codice penale,

Lugano 1832, pag. 9.  (3) Carmignani, Teoria delle leggi di sicurezza sociale,

l‘isa, Nistri, 1831, vol. 1, pag. '219.

(i) Carmignani, Elemento juris crimiztalis, 5 195.

(5) Giuliani, Islit. di dir. crim., Macerata 1856, vol. ], l80.



 

ammettere in caso alcuno, come titolo di scusa, sill'atta igno-

ranza uelle trasgressioni di polizia (1).

Vi furono nei primi di questo secolo alcuni scrittori fran-

cesi che sostennero essere lecito ignorare gli statuti locali,

specialmente in materia di polizia, basando la loro opinione

sul testo romano De decretis ab ordine faciemlis,

l. 13. Questo testo, secondo la dizione più corretta, suona

cosi: « Municipii lege ita cantu… erit. Si quis extra sy-

nedriuut iudicaverit, s_vuedrio moveatur, et huit ad haec

drac_hnms ntille. Qnaesittuu est., un poenam sustiuere debeat,

qui ignorans adversus decretmu tecerit. ltespomlit et hu—

jnsmodi poenas adversus scientes paratas esse)) (2). Poichè.

questa legge, essi dicevano, non sottomette. alle pene dello

statuto di cui essa parla se non coloro che ne hanno

conoscenza, scicnlcs, egli e chiaro che virtualmente ue

esenta le perseue‘che l‘iguorauo. Ma ad essi molto argu-

'tamente rispondeva il Merlin che evidentemente il testo è

corretto, e che invece di scicnies bisogna leggere in-

scientes. Infatti la legge domanda da principio se l'igno-

ranza del regolamento municipale possa scusare il trasgres-

sore e se si fosse voluto rispondere che la pena dovesse

colpire soltanto chi conoscevalo statuto non si sarebbe scritto

et liiijnsmodi scienles, ma invece si sarebbe adoperata

la parola tantum ad altra simile che in conclusione spic-

gassc che soltanto gli scienies erano tenuti di fronte al

regolamento municipale. Quindi concludeva il Merlin clu-

il senso di quel testo romano si è che la pena stabilita

dal regolamento ha luogo altresi contro di coloro che lo

ignorano (3).

Però, se può dirsi che non vi sia nel diritto romano

una legge che ammetta come principio generale la esclu-

sione degli inscienies dalla imputabilità di fronte agli sta-

tuti locali, è evidente altresì che una eccezione si [ecc, per

certi reati, a certe classi di persone: i minorenni, le donne,

i rustici, i militi. Si disse per certi reali, perchè dalla let-

tura dei testi romani rilevasi che quelle classi sono eccet-

tuato solo relativamente a certi fatti delittuosi dei quali si

sono dati esempi al n. 2.

8. Il Carrara più precisamente, ed anzi potrebbe dirsi

per il primo, all'ermò la teoria che sempre l'errore di di-

ritto non iscnsa (plaude cade sulla legge penale. Egli

prelude… così alla vera ed unica distinzione che e rimasta

rispettata nei concetti moderni e nello spirito del nuovo co—

dice penalc, la distinzione cioè fra le leggi penali e le altre,

che tale qualità non hanno. Per queste ultime la loro igno-

ranza, la si chiami (li diritto o di fatto (4), vincibile

o invincibile, quando è allegata e dimostrata in un gin-

dizio penale può annuettersi come scusa ed esclude o limita

il dolo del giudicabile.

Però tanto il Carrara (5) qttauto il Pessina (ti) insegna-

vano potersi fare eccezione per i forestieri limitatamente a

leggi locali; anzi il Carrara parve intendere che tale ecce-
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zione potesse estendersi anche ai delitti, quando disse che

il forestiero giunto di recente sul territorio dominato dalla

legge ch'egli ha violato potrà essere scusato purchè nell atto

' da lui commesso ricorrano queste due condizioni: che non

sia riprovato dalla morale e che non sia proibito nella patria

del forestiero. Però il Carrara si all'rettava a soggutugere

che questa eccezione sarebbe tutta propria delle trasgressione

difficilmente applicabile ai veri delitti. Il Pessina st limito

ad atl'ermare che nelle penalità di reati nascenti da violazione

di regolamenti locali o di polizia, la condizione di straniero

può importare altresì una ignoranza scusabile didn‘ttto. .

A riguardo di questa ecceziotte che si fa per [ forestieri

gli studiosi troveranno congrua trattazione alla voce Legge

penale (Efficacia. della.), di questa Raccolta, che

comprende il cmumeulo all’articolo 11 delle disposizioni

preliminari del nostro codice civile, perchè tale questione ha

ivi la sua sede naturale. Del resto, notiamo fin d’ora che di

fronte alle chiare espressioni delle nostre leggi, lo straniero,

come il cittadino, non possono ignorare qualsiasi legge pe-

nale: « Le leggi penali, e di polizia e di sicurezza pubblica,

dice il citato art. 11, obbligano trilli coloro che si tra-

vano nel territorio del regno ».

9. Nei commenti che videro la luce dopo la pubblicazione

del nuovo codice e generale la convinzione completa della

rigorosilit della massima che la ignoranza della legge pen.-nb-

uou iscusi. «La presunzione che tutti debbano conoscere

la legge penale, scriveva il Travaglia (7), nel paese dov'cssa

impera, e una necessità politica incontestata ed è perciò che

l‘errore di diritto non può mai allcgarsi, nè per escludere,

nè per diminttire l’imputabililit, sia che si tratti di fatti puni-

bili condannati dalla morale, sia che si tratti di reati di mera

creazione politica ». Cosi opiuauo il Giachetti (8), I'lmpal—

lomeui (9), il Setti (10), il Grivellari (11) ed il Majno (12).

Questi così si esprime: « E regola inconcttssa nella dot-

trina e confermata dalla giurisprudenza che l'ignoranza iu—

torno a leggi diverse dalla penale e legittima scusa in quanto

per essa venga a tuaucare l'elemento intenzionale del delitto.

In altri termini, non giova all'imputato, il quale volontaria—

mente abbia commesso un fatto delittuoso, addurre la igno—

ranza della legge penale che lo dichiara delitto. Ma, quando

per la sussistenza di un determinato delitto sia necessaria

una particolare intenzione o direzione autigiuridica della vo-

lontà, la ignoranza di leggi non penali, per la quale l'agente

venga a trovarsi in uno stato incompatibile coll'inteuzione

delittuosa, scrintina completamente il fatto ».

10. Non possiamo esimerci inline, prima di per termine

a questo riassunto delle diverse opinioni e teoriche in tuta—

teria, di riportare una opinione di un valente giureconsulto,

la quale, se e diametralmente contraria alla dottrina pre—

valente, fu condivisa però nel Belgio dall' Hans, ed in

Francia dal Garraud. Lo Zuppetta, e di lui che parliatno,

così dimostra la- sua tesi : « Le scuole di tutte le nazioni

 

(1) Fiani, Della Polizia, pag. 51, Firenze 1856.

(2) Dig., L, 9.

(3) Merlin, Repertoire, v° Ignorance, ….

(li.) il Paoli (op. e loc. cit.), per esempio, affermava che la

ignoranza di queste leggi deve sempre chiamarsi ignoranza di

diritto ed il Carrara (op. cit. in Bibliografia) inrcce la chia-

mava ignoranza difatto, ma entrambi concordavauo nell‘essen-

essa favorevole all‘imputato. ‘

(5) Carrara, Programma, parte generale, 5 959. _

(tì) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. 1, 97, 98,

Napoli 1882.  
(7) Il nuovo codice penale, vol. I, pag. 177, Roma, tipo-

grafia Gcntenari, 1889.

(8) Dei reali e delle pene in generale, vol. tt, pag. 26,

Firenze 1889.

(9) Il codice penale italiano, vol. t, pag. 151, ["i—

renzc 1890.

(Iti) Dell’impntabililà, pag. 13, Torino 1892.

(‘l |) Il codice penale per il regno d'Italia, vol. ttt, pa-

gina 268 c seg., Torino, Unione Tip.-Editrice, 1892.

(12) Commento al codice penale italiana, n. 166, Verona,

Tedeschi, 1890_.
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e di tutti i tentpi non rifiniscono dal distinguere l'igno-

ranza di diritto dall’ignoranza difatto e dal dichiarare im-

putabile la printa. Io però affermo che l'ignoranza esclude

sempre l'imputabilitz't senza veruna distinzione. Ma l'igno-

ranza di diritto? Quando veramente esiste, elimina la

imputabilità. Proposizione ardilissima, ma vera e facilntettle

concepibile delle menti disposte a liberarsi dalle pregiudi-

cate dottrine, benchè annosa ed autorevoli. Ed invero, no-

tificata una legge per viti di solennità capaci ad indurre

la certezza razionale di essere pervenuta a cognizione delle

persone tenute ad osservarla, il legislatore si dontanda in

primo luogo : perchè questa legge possa portare il carattere

di obbligatorietà, e mai ttecessario provare che la persona

che l’ha infranta ne aveva realmente avttto conoscenza?

E, dietro maturo esame, conchiude di non poter subordi-

nare l'osservanza d'una legge ad una simile prova senza

distruggere l'efficacia della legge stessa. Si doutatida in

secottdo luogo : perchè tina persona possa sottrarsi alla satt-

zioue di una legge…, le si piu') cottccdcre la facoltà di alle-

gare la non conoscenza di questa legge? E, tutto calcolato,

conchiude che tinti può dar campo a questa allegazione

settza paralizzare la virtù della legge. Quindi il legislatore

è trascinato da una imperiosa necessità di ordine pubblico

a stabilire che, notificata una legge con i mezzi più con—

ducenti ed idonei, tutte le persone chiamate ad osservarla

si reputano di esserne consapevoli. Cioè, fatta la legale

ttotificazione, si presume che nessuno igitori la legge.

Questa massima non importa certamente che l‘ignoranza

di diritto non e titolo idoneo ad eliminare l'imputabilità.

Importa invece che in tanto non può elitnittarsi l'impu—

labilità, in quanto non esiste la pretesa' ignoranza di di—

ritto; e non esiste per ciò stesso che il legislatore presume

la conoscenza della legge. Il ragionamento procede cosi:

L'ignoranza del diritto opera l'allontanat‘neuto dell'impu-

tabilità, nella guisa stessa che la conoscenza del diritto

opera l'ammissione dell‘intputabilitt‘t; ma, fatta la notifica—

zione, si ammette la prcsuttzione legale del concetso della

cognizione della legge, e la presunzione legale di una cosa

vale quanto la cosa stessa ; dunque, fatta la notificazione di

una legge, si ammette la intputabilità. Ora, chi non vede

che l'ammissione dell'imputabilità non emerge dal principio

che l’ignoranza di diritto non è operativa, ma dalla pre—

sunta cognizione della legge? Di più, se potesse accogliersi

il principio che l'i_(/n0rnntiti jnrz's non è operativa, qttale

necessità avrebbe il legislatore di ricorrere alla presunzione

della cognizione della legge? Io dunque credo, e creder

credo il vero, di aver dintostrato sino all'evidenza che la

ignoranza di diritto, quando esiste realmente, elimina ogni

imputabilitt't, e che da luogo ad imputabilitt‘t solamente

qnanzlo eten esiste. Tanto ciò e vcro che, se in vista di

speciali circostanze possa presutttcrsi che l'agente non abbia

avuto daddovcro cognizione della legge, egli non e imputa—

bile. E questa imputabilità non è già che faccia ecceziotte

colla massima che l'ignoranza di diritto non iscusa, ma

fa ecceziotte alla presunzione che la legge debitamente

notificata sia nota a ttttli. Sorge la ipotesi della vera igno-

ranza di diritto, e quindi svattiscc l'itupulabilità » ('l).

11. E còtnpito nostro il trattare esclusivamente della

ignoranza della legge penale, nella quale, come dicennno,

si compenetra l'errore di diritto. illa non possiamo asle-

tterci dal porre in cvidettza ittiti questione affitto al ttostro

tema a riguardo di certi errori di fatto, che voglionsi equi-

parare all'ignoranza di diritto. Si disse che, come vi è

l'ignorattza di diritto (ignoranza delle leggi non penali)

che si confonde con la ignoranza di fatto e ne segue

le regole ed i criteri, cosi èvvi una ignoranza di fatto che

si deve equiparare all'ignorattza di diritto. Sonvi insontnta

forme itttertnedie che è dovere del giurista rilevare, e che

servono quasi di passaggio dall'una all'altra di queste cott-

dizioni peculiari dell'agente che ltattno virtù di escludere

o di scemare l'imputabililt‘t. Lo stupratore, ad esempio,

di una persona tninore di anni 12, o l'eccitatore alla cor—

ruzione di persona ntittore degli anni 16 non possono ad-

durre di avere ignorato che la vittittia era minore del de-

dici o dei sedici atttti, ostattdovi una presuttzione juris et

de jure. Non altrintettti si dovrebbe dire per chi, giusta

l'articolo 202 del codice penale, sottrae un oggetto che

costituisce corpo di reato, da un pubblico ufficio o presso

un pubblico ufficiale, quale, per esempio, un giudice istrut-

tore, giacchè nel reo devesi argomentare vi sia stata la

previsione sulla probabile natura di quell’oggetto (2). Ora

a noi pare che non occorra ricorrere all'artificiosa crea-

zione di forme ittterntcdie, quando evidentemente in qttelle

ipotesi sopra indicate ciò che effettivamente si ignorava dal

reo era tttta circostanza di fatto riguardante la età o la

qualità del soggetto passivo del reato e dell'oggetto al cui

impossessamettto tettdcva l'agettte.

Invece di tttaggior gravità sarebbe l’altra questione ri-

guardante l’ignoranza di certe leggi, la quale ha efl'etto

dirimente l’impulabilitd, e quindi sembra rientrare nella

categoria delle ignoranze di fatto. Perchè, da un lato, si

osserva che le ipotesi presetttate dal Carrara — di una

dettua che, credeudosi crede di suo fratello e ignorando la

promulgazione di una legge successoria agnatizia che la

esclude dalla successione del fratello (il cui crede e un

terzo), si appropria delle robe del de cnjns ed (: imptitata

di furto di cose ereditarie; di titi legatario che credettdo

il legato trasudssibile ipso jure ne va in possesso senza

domandarlo all'erede; di titi individuo che spende carta

monetata quando se ne ritirò già il corso legale, con legge

cheein ignorò, trovandosi all'estero — e che si possono

moltiplicare a volontà, rappresentano effettivamente una

ignoranza di una legge, e qttindi si dice, che essendo vera

e pura ignoranza di diritto, se pur ttonostantc produce la

impunità del reo, rientra a far parte della categoria delle

ignoranzc di fatto e quindi toglie efficacia alla regola ge-

 

(1) Zuppetta, Corso completo di diritto penale comparato,

vol. lt, pag. 313 e seg., Napoli 1871. — Anche il Salvioli ([ {li— ;

fetti del codice civile in relazione alle classi non abbienti,

discorsoiunngurale letto nell‘Università di Palermo i1011891) dice '

che il presupposto della conoscenza della legge contiene una

finzione ridicola. « Omini le nostre leggi, egli dice, non sono

le Dodici Tavole e costituiscotto titi arsenale enorme. Il nostro

diritto è una scienza che richiede cognizioni vaste. La legge pri-

vata presuppone c pretende che un povero, un analfabeta, un

operaio sappia ciò che spesso non sa l‘uomo tecnico, che spes-  
sissimo non sa l’istrutto, non su il ricco, il quale però ha settipre

:\ stia disposizione una turba di avvocati ». E via di qttesto passo

il Salvioli cade in molte esagerazioni, che qtii non eu caso di

rilevare, tanto più che egli parla più specialmente delle leggi del

diritto privato, mctttre non potrebbe sostenere le sue conside-

razioni e chiamare leggi di tanto difficile cognizione ed inter-

pretazione quella che proibisce di ticcidcre o di rubare, o quel

regolamento, per esempio, che proibisce di sbattere tappeti e

scioritiare biancheric al di sopra dei luoghi di piiliblico passaggio.

(2) Setti, Dell’impnlabilità, cit., pag. 15.
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nerale che la ignoranza di diritto non dirime la imputa-

bilità. D'altro lato, altri argomentano, sulla scorta del

Carrara, che ttttte le leggi sono falli nella loro sostanziale

essenza e quindi l'ignoranza di esse e sempre una ignoranza

di fatto, la quale subirà diversi trattamenti a seconda delle

necessità giuridiche e politiche, ma sarà sempre generica-

mente una ignoranza di fatto.

Si osservi che, se è vero che anche le leggi sono fatti

esterni positivi che manifestano la volontà degli uomini,

affermata dal potere legislativo che rappresenta la loro col—

lettività, non può però disconoscersi l'enorme differenza

che corre fra l'ignoranza della formula legislativa e l'igno-

ranza di altre circostanze di fatto da essa differenti, onde la

duplice categoria di ignoranze si impose a tutte le scuole e

le dottrine di tutti i tempi. Potrà farsi una vana discussione

sulle parole, potrà dirsi che l’ignoranza di diritto, che oggi

esclusivamente si riduce ad ignoranza della legge positiva, è

sempre ignoranza di fatto, perchè anche la legge è un fatto

esterno positivo, ma non si potrà negare la necessità di di-

stinguere fra ttttti questi fatti le leggi, e le altre circostanze

che leggi non sono. D'altro latte, nel ttostro moderno diritto,

reso più semplice dall’assoluto impero della legge scritta, è

concorde opinione che non l'ignoranza di tutte le leggi, ma

quella soltanto di alcune di esse possa essere ritenuta come

non scusante l'imputabilità. O meglio diremo che la cett—

cordia fra le variatissime opinioni si è che tttta quantità di

leggi, qttelle che non sono d'indole penale, possano essere

ignorate e la loro ignoranza possa servire di scusa. E questo

l’ttnico pttnto concordato in tanta divergenza di' opinioni, e

rimatte quindi il gruppo delle leggi penali, sul quale si di-

scttte se debba prevalere la regola rigorosa ed assoluta del

nomini licei e se essa debba essere tttitigata da opportutte

distinzioni.

Ma, in conclusione, la distinzione fra l'ignoranza della

legge e l’ignoranza di fatto necessariamente perntatte, come

pttre resta la divisione fra le diverse leggi, e quindi potrebbe

dirimersi la controversia di cui ora parlammo coll'alferntare

che tanto la ignoranza di fatto, quanto l'ignoranza di diritto

possono costitttire l‘elemento della buona fede, o meglio

della mancanza di volontà nell'esecuzione del reato, eccet—

tuata la ignoranza delle leggi penali. '

12. Delle legislazioni gift vigenti in Italia non avevano

disposizioni in utateria altro che il codice gregoriano, il

Codice attstriaco, il codice estense. Nulla disponevano i codici

delle Due Sicilie, parmense, toscatto, sardo.

Il regolamento potttificio 20 settembre 1832 faceva tre

casi distinti. Non ammetteva alcuna ignoranza della legge

per i cittadini dello Stato. Per i forestieri distingueva se

il fatto da loro commesso fosse considerato delitto nel loro

paese, ed allora essi venivano puniti, ma con la pena più

mite comminata da uno dei due codici; se invece si trat-

tava di un‘azione prevista soltanto dal codice dello Stato,

bisogttava ancora distinguere se il forestiero avesse dinto-

rato nello Stato per due mesi continui, e per tre mesi inter-

polatamente, nel qual caso la di lui trasgressione a qual-

siasi disposizione del codice veniva punita, se invece non

aveva raggiuttti i termini sopra indicati e si trattava di reati

che non fossero delitti, veniva rimesso al magistrato di

polizia.

Per la legislazione penale estense l'ignoranza della legge

non iscttsava neppure per rispetto alle contravvenzioni. Cosi

stava scritto ttel 5 5 del regolamento di polizia 12 feb—

braio 1854.

La legislazione penale austriaca poneva pure come prin-

cipio assoluto la nessuna influenza della ignoranza della

legge tanto per i critnini quanto per i delitti, e per le con—

travvenzioni, tanto per i cittadini quanto per gli stranieri

(cod. austr. 27 maggio 1852, 5 3, 233, 234).

13. Il codice francese non ha alcuna disposizione (1) e

cosi i codici di Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Zurigo,

Ginevra e di San Marino. lf codice ungherese del 1878

dispone che tanto l’ignoranza qttanto l'errore d'interpreta-

zione della legge penale non escludono l’imputabilità (@ 81)

e il codice del Canton Ticino del 1873 che l'ignoranza della

legge non esclttde la imputabilitt't (art. 46). Il codice bul—

garo, 1° maggio 1896, all’art. 47 dice: « l'ignoranza e l'er-

rore nell'applicazione della legge penale non scusat'to tnai ».

14. Nel progetto De Falco 26 febbraio 1866 ttessuna

disposizione era scritta circa l'ignoranza della legge.

Nel progetto 18 lttglio 1867, all‘art. 48, era“ stabilito:

« l'ignoranza della legge penale non esclude l'imputabilità ».

Nei progetti1'i tttaggio 1868 (art. 7, 52) e 14 aprile 1870

(art. 49, 5 2) qttella disposizione fu identican‘tente ripor-

tata, come lo fu altresi nel successivo progetto Vigliani del

24 febbraio 1874 (art. 62, 8 2).

Illa la Commissione del Senato incaricata della revisione

del progetto Vigliani osservò che, tttetttre all'art. 62, tte]

quale si parlava delle cause che dirintono l'itnputabilitt't, si

stabiliva che l'ignoranza della legge non potesse essere tttta

dit'itttente, al contrario ttell’art. 63, pat‘landosi delle cause

che scontano la imputabilite't, non si ripeteva tale esclu-

siotte (2). Onde poteva ingenerarsi il sospetto che, se non

come dirintettte, ma almeno come attenuante, l‘ignoranza

della legge potesse efficacemente ittvocarsi. Ottde la Getu—

tnissione propose, ed il Senato approvò (3), che in un se-

parato articolo si scrivesse (art. 63): « l’ignoranza della

legge non esclude né scema l'imputabilità 1).

Questo articolo fa approvato anche dalla Cotttmissione

ministeriale del 1876 (4). Però è notevole il parere del Cott—

siglio dell'ordine degli avvocati di Messina, che per il primo

 

(1) Per la legislazione francese si è citato da taluno il de—

creto 5 novembre 1870, che sembra fare una eccezione alla re—

gola, in riguardo alle contravvenzioni. L'art. 4 di qttel decreto

dice : « Les tribunaux et les Autorités administratich ou militaires

peuvent, selon les circottslances, accueillir l‘exception d‘iguo-

ranco, atléguée par les cotttrevenants, si la contravention it en

lieu dans le délai de trois jours francs ti partir dela promul-

gation ». A noi pare che qttesta rappresenti più che altro tttta

eccezione alla efficacia completa delle leggi, le quali, quando trat—

tano di contravvenzioni, secondo quel decreto non acquistano

piena efficacia altro che tre giorni dopo la loro promulgazione.

(2) « La ragione prima e fondatnetttale della non imputabi-

lità e scritta nell‘art. 62; e nel paragrafo 2 è dichiarato che  
tale non è mai l’ignoranza della legge. L'art. 63 enumera poi

le cause che non esclttdono ma scontano l‘imputabilitù; e tace

dell‘ignoranza della legge ; forse perchè si e reputato che l‘igno-

ranza, assoluta nella sua essenza, debba esserlo pttre nei suoi

effetti. Tuttavia la Commissione, per togliere ogni pretesto alle

sottigliezzc, lta soppresso il paragrafo 2 dell‘art. 62 ed aggiunto

una nuova disposizione dopo l’art. 63, che assoda l’ignoranza

della legge non essere causa nè di esclusione, nè di diminu—

ziotte dell'itnputabilitît » (Relazione Borsatti).

(3) Tornata del 2 marzo 1875.

(4) Tornata del 3 giugno 1876. Lavori della Comtnissione

_istituita con decreto 18 maggio 1876 dal ministro Mancini.

Roma 1876, verbale n.6.
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propose l'aggiunta dell'aggettivo penale alla parola legge.

Quel Consiglio propose che invece di dire: « l'ignoranza

della legge non esclude » si dicesse: « l’ignorattza della

legge penale non esclude ».

« Questa aggiunta (osservava quel Consiglio) potrebbe a

primo aspetto sembrare oziosa, poichè il concetto che con

essa si vuole esprimere (: sottitttcso. Ma le esigenze della

pratica persttadotto il cotttrario. Spesso s'invoca qttella toas-

sima a caso, ed in tttt settso assolutamente falso. Si e con-

fusa, spesso, l’ignoranza del contenuto della legge penale

con l'ignoranza di tttta legge speciale. Lo stesso Carrara,

nel suo Progranuna, parte generale, 5259, in nota, av—

verte che qttella distinzione, per quanto possa essere vera,

non setttpre trova nella pratica la conveniente osservanza.

Non setttpre si pensa che l'ignoranza di tttta legge speciale

si può risolvere in lll] vero errore di fatto, il quale può

giungere a diserimittaro ; od almeno che tale ignoranza può

sostituire la colpa al dolo, e qttituli, nci congrui casi, togliere

il reato, pur lasciattdo integra la responsabilità civile. Questo

e accaduto spesso in tema di leggi speciali, o sulle imposte

o sttlla contabilità dello Stato, o sulle leggi di consumo e

via dicendo. Alla deduzione fatta da lll] imputato di cott-

cussione, ch’egli riteneva dovttta la sontnta esatta, si e ri-

sposto senz'altro che l'ignoranza della legge non iscttsa,

senza cercare qttattlo vi fosse di vero in qttella deduzione,

e senza sospettare che, se era vera in fatto l'asscrila lntotta

fede, svattiva il reato di concussione. Crede qttittdi essere

necessaria l'aggiunziottc della parola penale non soltattlo

in omaggio alla scienza, ma anche per soddisfare le esi-

genze della pratica » ( 1).

Nel progetto Mancini del 25 novembre 1876 (art. 61) fu

riprodotto l'art. 63 del progetto del Senato, senza accogliersi

l’aggiunta proposta dal foro messinese; ma che esclusiva—

mente di legge penale intendesse parlarsi lo si rileva dalla

Relazione dello stesso Mancini: « Ogttor'acltè, egli scrisse,

la legge penale sia stata promulgata nei modi legittitni, una

politica necessità esige che se ne presuma la cognizione in

tutti i cittaditti, e per presunzione che non ammette prova in

contrario, Perciò e principio incottlrovorso ed mtiversaltttente

ricevuto, che l'errore di diritto, quando cade sulla legge pe-

nale, non iscttsa tttai ; e l'art. 61 codifica questo prittcipio ».

Questa medesima formula, approvata dalla-Camera dei

deputati, rimase anche nel progetto 7 dicembre 1877

(art. 51), e tale fu riprodotta nel pr‘ttgrllo Zanardelli del

maggio 1883(ar1. 45), nel progetto Savelli 26 nov. 18811

(art. 45), nel contro-progetto Pessina (art. 47) e nel pro-

getto Taiani 23 novembre 1886 (art. 58).

15. Nel progetto Zanardelli 22 novembre 1887, la for-

tttnla venne così tttodifirata : « Art. 45. Nessuno può invo-

care a propria scusa l'igttorattza della legge ». Nella Relazione

che accompagnava qttel progetto, 10 Zanardelli affermava sem—

plicemente che qttella disposiziotte, riprodotta dagli scltenti

attlct‘iot‘i, si riferisce ad tttt principio troppo elementare,

perchè possa da alcttttn esser posta in dttbbio e perciò dichia-

rava ritcttcr superfluo dare su di essa spit-gazione (2). La

Commissione della Camera dei deputati approvò la dispo-

sizione, limitandosi ad osservare che, avendo il progetto ttel

successivo articolo espressatttetttc dicltiarato l'estrertto della

volontarietà del fatto come norma concreta per l'applica-

zione dclla legge, ciò dispensava il legislatore dal contem-

plare poi singolarmente il cosiddetto errore di fatto, la cui

nozione legislativamente riesce dil'ficilissinta, e che consiste

appttttto ttelltt ntancanza di nesso tra il fatto e la volontà (3).

Ma la Commissione del Senato propose o la soppressione

dell'articolo, perchè superlltto, cotttoncttdo esso la ripeti-

zione di tttt dettato che sta in fondo alle leggi, o quanto

meno la collocazione di esso articolo dopo il 46, perclu‘

questo esprime la formula positiva che a costituire il reato

t‘icltiodcsi un'azione volottlaria, _e l'altro esprime che, data

l'azione volontaria, non l". consentito all'autore di essa lo

scagionarseno, tulduccttdo ignoranza od errore sttl conlcnulo

della legge (4). La Solto-Commissione di revisione, pur non

ravvisando l'assoluta necessità di quell'articolo, uc propose

il mantenimento, c. dalla discussione avvettuta (5) in sono

 

 

(|) Sunto delle osservazioni e pareri, ecc., pag. 222.

(2) Relazione mittistcrialc, pag. 154.

(3) Relazione della Commissione, pag. 97.

(’i-') Relazione Pessina, 1888, pag. 55 a 57.

(33) Seduta del 25 febbraio 1889:

« Lucchini (relatore) dice che la Commissione della Camera

dei deputati opinò che questo articolo dovesse conservarsi, e

viceversa la Commissione senatoria ne chiese con esitattza la

soppressione. Ciò posto, la Sotto-Cottunissione ha creduto tuttu—

ralmente conservarlo, per quanto non ne ravvisi l'assoluta

necessità.

« Auriti aggiunge che non mancano scrittori i quali pongotto

in dubbio l‘applicabilità della massima consacrata in quest‘ar—

ticolo al diritto penale. E prudente quindi conservare l‘articolo.

« Tolomei crede che nei rapporti penali devo esset-c legit—

tima causa di sctrsa l'ignoranza della legge civile. o ammini—

strativa. Possono per l‘ignoranza di tali norme positive compiersi

fatti che rivestano materialmente i caratteri di reato, ma vi

manchi all'atto ogtti elemento litorale. Manlerrebbc quindi l'arti—

colo, aggiungendo alla parola « legge » la specificazionepenale.

« Brusa dice che t': incontestabile il principio accettttato dal—

l'onor. Tolomei. Però, anche parlattdosi soltanto di legge pe—

nale, vi e sempre il pericolo di attdare troppo oltre. Per lo

più, le leggi di polizia sono leggi penali; e ve ne sono al—

cune che pur troppo per trascuranza delle stesse Autorità vanno

in disuso e in dimenticanza. Ricorda il caso occorso a Milano,

di un enorme numero di contravvenzioni agli ordinantettti sui

2 — Dtctssro 11‘At.t.-\No, Vol. X…, parte 1“.

 

pesi e le tttisttre elevate d‘un tratto a carico degli esercenti per

non essersi recati a [colpo all'ufficio di verificazione. Si trovò

che la colpa della tttattcata verificazione era dovuta agli stessi

verificatori, i quali per lungo periodo di tempo avevano usato

di recarsi per la verificazione pr.-sso gli csttrccnti. si da far ere—

dct‘c a costoro rltc non avessero l‘obbligo di recarsi all‘ufficio.

ll pretore dichiarò il disuso di tale obbligo; ma la (lussazione

annullò la sentenza, c. giuslznncntc, percio'- nou si unum-tlc oggi

dcsuel.udine di legge. Non polcvu negarsi pcrd a favore dci cott—

lravventori tttta grave ragiono d'oquilt't. Lo stesso t" a dirsi per

'lo straniero, che per la breve ditttora |th regno non ha potuto

informarsi della gran massa di regolamenti spcciali e locali.

Crede, quindi, che sarebbe meglio sopprimcrc addirittura l‘ar—

ticolo, lasciando alla prudenza del magistrato il vedere quando

sia il caso di fare un‘eccezione alla massima, che artrite nei

rapporti penali non vi sia scusa fondata sull'ignormtza di legge.

Ma, se l‘articolo vuol mantenersi, riflette necessaria la scgucttle

aggiunzionc: « Nel caso di contravvenzione ad tttta legge penale

« puramente positiva e particolare i giudici possono prescindere

« dalla pttttiziotte, allorchè l‘agente igttorava la legge st sa

« senza propria colpa, sia a cagione di circostanze straordittarie,

« oppure a oagiotte di una dimora molto breve nel ]Jilt'St} o nel

« circondario, tte] quale e in vigore la disposizione della legge ».

Intende con ciò di enunciare semplicemente il concetto: la for—

mola potrebbe meglio studiarsi.

« Faranda crede che l'articolo debba essere conservato, altri-

tttenli gl'itnputati trarranno continuamente in campo l‘ignoranza
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alla Commissione di revisione derivò l'aggiunta dell'agget—

tivo penale, collocato allo scopo, secondo l'intenzione dello

stesso commissario proponente, di togliere a quella regola le °

leggi diverse dalle penali (come le civili ed annuinistrative) la

cui ignoranza, nei riguardi penali, diverrà un errore difatto.

16. Esposte le diverseopinioni, che nei diversi tempi hanno

regolata la nmleria da noi trattata, riassumercmo i principi

che hanno ispirato i concetti del nostro legislatore, e che

rappresentano la prevalente teoria sulla ignoranza della legge

penale.

Considerata nei suoi rapporti coll’itnptttal.uilità, e nei ri-

guardi del soggetto attivo del delitto, ossia dell'agente, la

ignoranza della legge deve ascriversi fra quelle cause mo-

rali o ideologiche che influiscono sulla intelligenza del-

l'agente medesimo, in contrapposto delle cause fisiche o

fisiologiche, che per esse possono avere influenza sulla iu-

telligenza di lui. Considerata nei riguardi del potere sociale

che detta le leggi, essa fa parte della inq)utabilità politica

in contrapposto della imputabilitù morale che è composta

di altri elementi. E politica necessità che, quando una

legge dello Stato, promulgata solennemente, proibisce o ce-

manda una data azione, tutti gli abitanti dello Stato deb-

bano obbedirvi. Così la politica esige che si prcsmua che

ogni cittadino conosca la legge. E questa ragione politica

trova la sua ragion d'essere nella tutela dell'integrità dello

Stato. La sovranità dello Stato si esplica principalmente

colla emanazione delle leggi. Una volta che esse sono pub-

blicate, il permettere che taluno dei consociati possa igno—

rarle sarebbe non solo manomettere il principio dell‘ugua-

glianza di tutti innanzi alla legge, ma altresi diminuire il

rispetto alla sovranità dello Stato, compromettere la inte-

grità dello Stato medesimo, le leggi del quale non avrebbero

efficacia sopra una categoria di cittadini, gli imcientes, i

quali sfuggirebbero alla meritata pena per un ingiusto motivo

che quasi sempre sarebbe un mero pretesto.

Una prima ragione, quindi, del perchè la regola concre-

tizzata dall’art. 44 deve essere rigorosamente assoluta, la

si trova in questa necessità politica che impone a tutti i

cittadini di conoscere le leggi del proprio paese.

Una seconda ragione, che chiameremmo etica, come chia-

mammo la prin… ragion politica, la si ritrova nel fatto chela

massima parte delle leggi penali non fa altro che sanzionare

quei doveri che ad ogni uomo vengono imposti dalla mo-

rale e dalla onestà e, come diceva Aristolile, perchè la legge

penale e basata su quei doveri che lo stesso senso comune

suggerisce. La maggior parte, non solo dei delitti, ma anche

delle contravvenzioni, sono fatti la cui esecuzione ed omis-

sione si appalesano come riprovevoli alla coscienza stessa

ed al buon senso dei cittadini. 1 precetti della legge naturale

e del diritto delle genti sono scolpiti in tutti i cuori, dice

il Merlin, non bisogna, per istruirscne, che rientrare in

se stesso e consultare la sua propria ragione. Non si pos-

sono dunque ignorare che per una colpevole negligenza, e

siccome è di principio che l‘ignoranza grave ed in certo

umdo affollata non deve essere un motivo di scusa, e incon-

trastabile che non si può sfuggire alle pene stabilite contro

i trasgressori dal diritto natm‘ale e delle genti, sotto pretesto

che se ne sono ignorate le disposizioni (1). D'altronde. i

doveri tutelati dalle leggi criminali sono di tal indole che

ogni mediocre intelletto ne sente l'impero (2). E infine ram—

 

di legge, ed equivocando fra questa supposta ignoranza e l‘er-

rore di fatto, tenderanno ad escludere il dolo o a far ritenere

semplicemente la colpa. Non si preoccupa della condizione dello

straniero che infranga regolamenti di polizia, di cui non aveva

la conoscenza, perchè, in tal caso, è applicabile la teoria del-

l'errore invincibile.

« Arabia crede che l‘articolo debba essere cancellato, perchè

se non si può eccepire l'ignoranza della legge penale comune,

si può in taluni casi eccepire l‘ignòranza di quelle leggi, senza

le cui norme positive i fatti previsti non avrebbero intrinseco

carattere di reati. Tale sarebbe il caso di uno straniero che

trasgredisse ad un regolamento municipale o ad una legge do—

ganalo pubblicata due giorni prima del suo ingresso nel regno.

Per non venire quindi a distinzioni poco adatte alla generalità

dei precetti legislativi, crederebbe seguire l‘esempio dei prece-

denti codici italiani, di cui nessuno aveva una regola simile a

quella dell'art. 45 del progetto.

« Tolomei insiste sulla necessità di aggiungere nell’art. 45

alla parola « legge » l‘aggettivo « penale », perchè in tal modo '

l'ignoranza delle altre leggi nei riguardi penali diventa un er—

rore di fatto. Ricorda che il codice austriaco, giù vigente nel

Lombardo-Veneto, aveva disposizioni analoghe a quelle dell‘ar-

ticolo L5, ma parlava espressamente dell‘ignoranza del codice,

ed aveva norme speciali per gli stranieri, in quanto ai delitti

e alle contravvenzioni, dichiarando anche in essi l'obbligo di

informarsi delle norme generali che si riferiscono alla pubblica

sicurezza ed all‘ordine pubblico.

« Calende osserva che, se si guarda ai reati comuni, il cui

contenuto, anche a prescindere dalla legge positiva, èin con—

traddizione della legge morale, non vi e pericolo nel lasciare

l'art. 45 nel codice. Ma vi e ragione di preoccuparsi di fronte

alla massa immensa dei variabili regolamenti governativi e mo—

nicipali, cui non manca mai la parte di penalità, 'e per i quali

non vi ‘e un sistema di pubblicazione efficace e tale da portarli a

cognizione generale. 0 sopprimerebbe quindi l'articolo o direbbe:  

« Nessuno può invocare :\ propria scusa l'ignoranza del presente

codice ».

« Presidente crede inutile l'articolo, non potendo dubitarsi

che .il principio generale sancito nell'art. 11 delle disposizioni

preliminari del codice civile sia applicabile a tutte le leggi, e

quindi anche alle penali. Le crede altresì pericoloso, poichè di

fronte a tale disposizione sarà tolta ogni possibilità di scusa per

lo straniero anche in casi straordinari, mentre ogg', di fronte

al silenzio del codice penale vigente, talvolta il magistrato ha

potuto assolvere lo straniero, imputato, per esempio, di porto

d‘:u*ma vietata, sol perchè asportava qualche arma differente da

quella permessa per qualche centimetro di minor lunghezza.

« Lucchini (relatore) dice che, se si fosse trattato d‘introdurrc

nel progetto l‘art. da'), la Sotto—Commissione volentieri se ne sa-

rebbe asteuuta; ma poichè già vi si trovava, parve pericoloso il

sopprimerlo. Accetta poi l'agginuzione del qualificativo « penale »

proposta dal prof. Tolomei.

« Messa ai voti la proposta di sopprimere l‘articolo, non è

approvata.

« Messa ai voti la proposta di aggiungere nell'articolo alla

parola legge la parola penale, è approvata.

« Si pone ai voti la proposta del prof. lil‘tl$tl, di aggiungere,

in massima, il concetto già enunciato dal delle commissario,

salvo, in caso di approvazione, a meglio concrclarne la formola.

'l‘ale proposta non .‘-. approvata ».

(f) Ile'perloi-re, v° Ignorance, & I, n. n.

(2) Giuliani, op. 0 loc. cit.

Così la legge 38, Dig. ad legem Jnliam (le adnller-iis,

' stabilisce che colui, che, per errore di diritto, abbia commesso

un incesto con la sua matrigna, con la sua nuora o con la

figlia di sua moglie, soggiacerà alla pena inflitta contro di

questo delitto, come se lo avesse commesso di mala fede-; cosi

la legge 2, Cod. de in im; oocando, statuisce che un figlio, che

cita suo padre in giudizio, senza averne ottenuto il permesso

dal pretore, non sarà esentato dall'aumenda di cinquanta scudi
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menteremo le parole del Goethe: « Ninno sa quello che

fa quando opera bene, ma delle azioni cattive noi abbiamo

sempre coscienza ».

Dicemmo che anche la maggior parte delle trasgressioni

sono fatti la cui esecuzione od omissione si manifesta ripro-

vevole alla coscienza o per lo meno al buon senso dei citta-

dini. A quel buon senso che si acuisce e si perfeziona con le

giornaliere contingenze del vivere sociale, con le cognizioni,

riflessioni, deduzioni che l’individuo ne trae, e che formar

debbono il patrimonio della sua esperienza individuale, cosi

necessaria e doverosa per chi vive e si muove in mezzo agli

altri consociati. Pertanto, considerando l’indole delle leggi

speciali o degli statuti locali, non troviamo una gran ragione

di considerarli tanto diversi dalle leggi generali se, lasciando

da parte le generiche all'ernmioni, si scenda a guardare più

davvicino la relazione che passa fra la qualità della trasgres-

sione e la qualità dell‘individuo che la commette (i). Consi-

deriamo tutte quelle trasgressioni finanziarie che riguardano

gli trentini di legge, i commercianti, i banchieri, ecc.; con-

sideriamo tutte quelle contravvenzioni riguardanti la fabbri-

cazione, la detenzione, il trasporto, il commercio di generi

di privativa, di materie pericolose, di merci soggette a spe-

ciali cautele tti fabbricazione e di introduzione, di armi e

simili; tutte le contravvenzioni riguardanti esercizi pubblici,

mestieri, professioni; tutte le prescrizioni che fanno obbligo

ai costruttori e conduttori di fabbriche, conduttori di veicoli

(dal carro alla bicicletta); tutte le disposizioni riguardanti i

tenutari di quadrupedi, i proprietari di fondi rustici e via

discorrendo, e vedremo che la massima parte, per non dir

tutte, di quelle classi di disposizioni riguardano delle speciali

classi di cittadini. E cosi i mercanti, i ciclisti,i cacciatori,

gli ingegneri, i proprietari di case, i fabbricanti, i viaggia-

tori, hanno un obbligo speciale che nasce al momento in cui

si dedicano, sia pur momentaneamente, sia per necessità, sia

per diletto, ad una speciale bisogna, ad una speciale azienda

ed esercizio (2).

Una terza ragione, che chiameremo pratica, si è quella che

la ignoranza della legge penale potrebbe servire di mendicato

palliativo onde sfuggire alla pena meritata. In proposito os-

serviamo che, se è vero che la conoscenza della legge e una

presunzione — che tale presunzione e juris tantum poiché

in materia penale la presunzione juris et de jure dev'es-

sere esclusa — e quindi come presunzione juris tantum

annnette la prova contraria, d’altro lato come e quando mai

noi potremo avere questa prova contraria che l’agente igno-

rava la legge ? Saranno, come dicono gli stessi fautori della

teoria contraria, speciali circostanze in vista delle quali

potrà presumersi che l'agente non abbia avuto cognizione

della legge, ma sarà dunque una presunzione anche questa,

una presunzione contraria, diretta a distruggere la presun-

zione generale della conoscenza della legge. Ed allora noi

non sapremmo trovare chi, nel conflitto di queste due pré-

sunzioni, ardisse affermare la prevalenza della seconda.

17. La dizione dell'articolo 44 e chiarissima e nella sua

semplicità e concisione impedisce qualsiasi equivoco o restri-

zione. « Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza

della legge penale ». Il principio è espresso in forma, di-

ciamo cosi, negativa, appunto perché concreta la presun-

zione che deve servire di base nel giudicare dell'imputabi-

lità del prevenuto. Si presume innanzi tutto che egli conosca

la legge che ha violata. La parola nessuno corrisponde

esattamente alla parola tutti dell'art. 41 delle disposizioni

preliminari del codice civile, il quale articolo, in forma,

diciamo cosi, positiva, afferma il medesimo principio. «Tutti

coloro che si trovano nel territorio del regno, dice quel-

l'articolo. sono obbligati all'osservanza delle leggi penali. ».

Ma, per quanto quest’obbligo fosse già stabilito da quell'ar—

licolo, avrebbe potuto dirsi che ciò non invadeva il campo

della imputabilità, la quale va talvolta a dirimersi per man-

canza di dolo, per mancanza di volontà, per esistenza di

buona fede e sarebbe per lo meno rimasto dubbio se la

ignoranza della legge potesse rientrare tra quelle diverse

cause che tolgono l'imputabilità. Quindi non ci sembra una

inutile ripetizione questo art. 44 che taluno aveva trovato

superfluo.

Quando la legge parla di « propria scusa » devono interi;

dersi in essa frase comprese tanto la dirimente assoluta,

quanto l'attenuanle di qualsiasi grado. Ciò è naturale, perchè,

se ammissibile fosse la scusa della ignoranza della legge, il

giudice chela ritenesse provata dovrebbe assolutamente esclu-

dere l'imputato da qualsiasi quantità di pena e non potrebbe

limitarsi a degradarne la quantità.

Errare nell'interpretazioue della legge equivale a disco-

noscere le sue disposizioni, poichè, quando l'etl'elto di tale

errore è la commissione 0 la omissione del fatto dalla legge

vietato e comandato, tanto vale, nei riguardi della applica-

zione della medesima, il constatare che essa fosse dall‘agente

ignorata. É bensl vero che l'errore (: una falsa conoscenza,

e l'ignoranza è la non conoscenza assoluta. bla di froute al

line che si ripromette il legislatore nel dettare la legge pe—

nale, poco importa che sia inesatta conoscenza o completa

ignoranza. h evidente quindi che nella parola « ignoranza »

si intese comprendere anche l’errore o falsa interpretazione

della legge.

Per quello che riguarda infine la frase « legge penale »

lat-ciamo osservare innanzi tutto che l'aggetlivo « penale » fu

aggiunto"alla parola legge, per fare più chiaramente compren—

dere che esclusivamente delle leggi penali si parla in quella

disposizione. Poichè d'altronde potrebbe avvenire che la igno-

ranza dicerie leggi non penali, allegata in un giudizio penale,

costituisse un quid facti valevole come discriminante o

come attenuante. Cosi formulata, quella disposizione dell’ar—

 

d'oro per ciò solo che avrà ignorato il divieto, poichè il diritto

naturale doveva istruirlo abbastanza della deferenza e del rispetto

ch‘egli deve all‘autore dei suoi giorni.

(1) Non parliamo dei forestieri perchè, come dicemmo altra

volta, le distinzioni ed eccezioni che si sostengono da taluno

in loro favore trovano la loro naturale sede di discussione nel

commento all‘art. 11 delle disposizioni preliminari del codice

Cl\'lle. — Vedasi alla voce Legge penale (Efficacia della).

_(9.) Io mi mnnisco di un fucile: ho l‘obbligo d' informarmi

di cosa prescrivono ! regolamenti generali e-locali sia per la

tenuta delle arnu, sm per la asportazione, sia per l'uso di esse  
— lo mento in bicicletta e mi reco ad una città: è mio obbligo

di informarmi che cosa prescrivono i regolamenti di quella città

per riguardo al transito di simili veicoli. — Questi esempi si po-I

trebbero moltiplicare a volontà, e da essi può facilmente delmrsr

la massima che se le prescrizioni regolamentari di polizia, di

sicurezza, di sanità pubblica e simili sono dettate dalle diverse

contingenze della vita sociale e sono dirette al mantenimento

dell'ordine e della prosperità dei cittadini, anche questi, volta

a volta che si dedicano, sia pur momentaneamente, ad una spe-

ciale azienda, ed esercizio, ecc., devono informarsi di tutte le

prescrizioni relative e non possono trincerarsi dietro la scusa di

una ignoranza che sarebbe colpevole.
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ticolo 4-i corrispose ancor più perfettamente all'art. 11 delle [

disposizioni preliminari del codice civile, il quale appunto ‘

parlava di leggi penali e. di polizia e sicurezza pubblica.

Inutile osservare che, se. quest'ultima dicitura non e giu- ‘

ridicamente esatta (perchè dopo aver detto leggi penali

parla di polizia e di sicurezza pubblica, quasi che queste

leggi non fossero anch'esse penali), ciò non significa che -,

nell'interprctare il combinato disposto di quei due articoli |

possa venir fuori tahmo a dire che la ignoranza di quelle :

ultime leggi e anmtissibile, perché esse non son leggi penali.

Anzi in proposito può dirsi, benché in altra sede più ampia- ;

mente debba dimostrm‘si quali siano le leggi penali secondo

l'intendimento del legislatore ('I), che non e in senso stretto

che. deve prendersi celesta frase, in modo riot: da escludere

quelle leggi che non siano in tutto il loro complesso di in-

dole esclusivamente penale. Nella lata denominazione di

legge penale devono intendersi anche. i regolamenti, gli sta-

tuti, le ordinanze e simili. E non soltanto quelle il cui pre-

cipuo scopo sia la prevenzione o la punizione dei delitti, la

tutela dell'ordine o della sicurezza e incolumità pubblica e

simili, ma eziandio anche quelle che, essendo dettate per un

altro scopo, di pubblico interesse, contengano una sanzione

penale per la trasgressione ad alcune loro disposizioni. San-

 

 zione penale cho deve essere della medesima indole delle

pene stabilite nel codice. Riassumeremo meglio con le. parole.

della Relazione ministeriale sul progetto del l887: «Per

legge penale non si deve intendere solo il codice penale,

ovvero una legge particolare che abbia per esclusivo o prin-

cipale. officio la repressione di reati, ma la disposizione di

legge altresì che. prevede un reato e commiua una pena, ed

e. perciò legge. penale sebbene faccia parte di un qualsiasi

corpo di legge. generale o speciale avente qualsiasi altro pre—

cipuo scopo che non sia il magistero punitivo )) (2).

18 maggio 1902.
Curno (lumi.

ILLEGITTIMITÀ. Vedi FILIAZIONE.
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1. L’illuminazione pubblico, dal punto di vista ammini-

strativo, & il mezzo come rendere più comodo e sicuro il

moviun:nto anche nelle ore della notte, facilitando l'opera di

sorveglianza della polizia e promovendo il lavoro.

Lo sviluppo meraviglioso nel campo tecnico dell'illumi-

nazione, l'importanza dei capitali che si richiedono per queste

imprese, la diffusione rapida anche per nuove esigenze so-

ciali fanno sl che l’illuminazione pubblica costituisca at—

tualmente uno dei temi più importanti, una delle forme di

contratto più discusse.

Nei primi sistemi d'illuminazione, ad olio o a petrolio,

non si distinguevano i contratti relativi all'illuminazione pub—

blica da quelli di semplici forniture, o di prestazioni d’opere

o di cose occorrenti per qualsiasi servizio pubblico.

Oggi, al contrario, per i nuovi sistemi, sia a gas sia a

luce elettrica, richiedendosi impianti grandi, necessitando

l’uso del suolo pubblico, il rapporto tra l'assuntore del ser—

vizio d’illuminazione ed il Comune non forma più un sem-

plice contratto di fornitura, ma viene a costituire un rap—

porto complesso, che comprende in genere l‘esecuzione di

lavori d'impianto, un esercizio per lungo periodo di tempo

e la concessione del suolo pubblico, — quale concessione

si può considerare come la base di questo rapporto.

D'altro lato l’uso dell'illuminazione a gas ed elettrica

divenuto quasi di prima necessità, sia per la sicurezza, sia

per l‘igiene, si è diffuso anche nei più modesti Comuni,

e, venendo a costituire un forte aggravio per le finanze co—

munali, si e. intesa la necessità d'introdnrre le maggiori

economie possibili in questa parte del bilancio, mentre poi

 

(2) Relazione ministeriale, xtv.



".LUAIIN'AZIONE Pl‘DP-LICA 13

 

e più intenso lo studio per estendere a favore di tutte le

classi sociali questo servizio. Di qui le proposte. della mu-

nicipalizzazione, le relative discussioni assai frequenti, le liti

tra i Comuni ed i concessionari.

Studiare l'illuminazione pubblica sotto l‘aspetto giuridico

ed economico e il compito della presente voce, in cui,

premesse alcune brevi nozioni storiclree di legislazione corn—

parata, si svolgono le teorie dei due sistemi adottati per

questo importante servizio pubblico, cioè del sistema delle

concessioni e di quello per l’esercizio diretto.

L'importanza di tale strulio si dimostra evidente quando

si pensi alla discussione delle moltissime cause agitatesi in—

nanzi ai tribunali, alle discussioni svoltesi anche nel Parla-

mento nazionale a questo proposito, all’influenza che questi

servizi hanno e nel campo del lavoro e nel campo del pro-

gresso civile cui debbono contribuire anche da loro parte

le Amministrazioni comunali.

- 2. La storia dell'illuminazione, considerata come servizio

pubblico diretto ad assicurare ai cittadini la sicurezza ed il

nroviureuto anche nelle tarde ore della notte, è storia in-

timarucnte connessa con quella del progresso e della civiltà.

All'alba di essa, quando la vita economica e ancora in

uno stadio iniziale, le illuminazioni servono a scopo di festa,

come manifestazione di giubilo popolare. Negli antichi teu'rpi,

sia presso gli Egiziani, come in seguito presso i Greci, si

avevano le illuminazioni pubbliche soltanto in occasione di

feste religiose, di giochi pubblici o di avvenimenti solenni.

3. Anche presso i Romani si ebbero le illuminazioni

nelle ricorrenze delle grandi solennità, sia civili, sia reli—

giose, massime alle calende di ciascun mese; cioè, nei

giorni, forse., in cui, per la mancanza della luce lunare,

n'era più sentito la necessità.

[rifatti in «presti giorni si sospéndevano alle porte ed alle.

finestre delle case lampade in gran numero (1), inoltre,

determinate località, come la Suburra, dovevano essere il-

luminate sempre a cura degli abitanti (2).

Nella notte in cui Cicerone dava l'assalto ai partigiani

di Catilina la città era illuminata (3), era pure illuminata

quando Nerone entrava in Roma (819-56) (-1-), Caligola

la faceva illuminare allorquando dava una rappresentazione

notturna (5), così lo era pure al tempo dei giochi secolari

(Romanis ludz's forum ornat lucernis).

Però queste illuminazioni sono un servizio pubblico di-

sciplinato e regolato nell'interesse generale? o sono solo

una rnanit'estazione spontanea da parte dei cittadini 0 del

principe?

Acceuuo solo a tale questione, senza pretendere di ri-

solverla.

Alcuni deducono l'esistenza d’un servizio pubblico rego-
\

(I) Friedlander, Darstellung, 11, 469; Passeri, Luccrnae

saputa-., passim; hlonrmsen—Marquart, Manuel des antiqaile's

romaincs, vol. rr, 295, Paris 1893. -

(2) Liceto, Dc antiquis luccrnis; lsid., Dc Orig., xx;

Loriqnct, L’Eclaz'ragc chez les Remains; E. Caetani Lovatelli,

1 lumi c le luminarie nell’antichità (Miscellanea Archeolo-

gica, Roma 1892).

(3) Plut., Cicero, 22.

(A) D. Cass., 63—4.

(5) Svet., Cal., 18.

. (tl) Nicolai, Della congregazione delle acque e delle strade,

Roma 1820.

(7) « “edit-us memoratornm locorum pro quantitate quae

placuit adpraebenda luminaria et aediticia ac tecta rcparanda ».  

larmente organizzato, dallo stato di civiltà avanzata dell‘im—

pero romano, dall‘aualogia di altri servizi pubblici da essi

regolati in modo esemplare (ad es., la viabilità), ed in ispettie,

dal lusso dei giochi, delle cene, nelle quali solevano passare.

la notte specialmente le persone d‘un rango distinto, tanto

più che non era lecito ad alcuno di portare le lanterne, ma

un tale permesso era solo rilasciato dal mrg'stralo (fi).

Certo un ricordo classico importante si ha nella legge 19,

Cod. (le operibus publicis(7), emanata da 'l‘codoro nel 42-i,

in cui si attribuiscono speciali fondi ad praebcada lit-mi-

naria ct accliflcia ac icola reparanrla, e quasi si equi-

valgono i due servizi pubblici e della riparazione degli cdi—

tizi pubblici e della illuminazione ( praebentla lamiaaria),

e quindi sembra che essa pure venga considerata conte un

obbligo stabile permanente.

Ma specialmente, a mio avviso, e importante la legge 1'

De lush-alis euri collatione, in cui si accenna in modo

ancora più evidente all’illuminazione come ad un servizio

pubblico, e si ricorda tra le opere pnl bliche dopo l'acquisto

del grano, la cui distribuzione in quei tempi costituiva uno

dei più importanti doveri dello Stato o dei Comuni.

E utile tener presenti le precise parole di questa legge:

ac si euro uo ILLATO surrensrr (cioè di questa speciale

imposta) ed in alias civitatis necessilatcs impcntlatur

velati opera autfrumcnti cocmptionem nur comma (8)

aut similia.

Si accenna poi ad un passo di Amiauo Marcellino che

ricorda come la città di Antiochia fosse illun'rinatn di trotte(9).

Certo a questi argomenti, siano pure solamente irran-

tivi, non si può negare completamente qualsiasi valore; am«

nressa l'esistenza d‘un fondo speciale per le illuminazioni

pubbliche, paragonato a quello che doveva servire ad altre

necessità della vita comune, si può supporre esservi anche

un'illuminazione in tempi e luoghi determinati.

D’altro lato però alcuni istituti, come i lampadarii, ciot-

compagnie di schiavi e liberti incaricati di accompagnare

speciali personaggi portando lampade o lanterne quando

uscivano di notte (compagnie di cui una anche nel palazzo

imperiale) (10), e il diritto di esserne accompagnati sta-

rebbero corrtro l'opinione di servizi pubblici costituiti, poichè

non si comprenderebbe la necessità di tali lampadari, se le

strade fossero stato completamente e sempre illuminate.

4. Tornata la barbarie con l'invasione delle popola-

zioni germaniche, spento il costume delle feste, limitato il

ntovirnrnln economico e sociale, e difficile trovare traccie

d'illuminazione pubblica.

Anche negli statuti comunali non si trovano disposizioni

speciali relativamente all'illuminazione; vi sono però vari

provvedimenti di polizia che dimostrano le condizioni dei

(8) uva.).taxa'nfim ci; ivi‘vxzin; mela.; fit: 7767.51og, clo-: 5911 11

ur'rwvzi1v 11 cpc'ortl. 11 Ti: 5_uwz. Cuiacio spiega lal parola q;rîn’a.

aggiungendo thcrmarum celati balnearum, ecc.; mi sembra

che se si fosse voluto accennare all‘illuminazione come accessorio,

non sarebbe stato necessario farne espressa ritenzione.

Veggasi pure la legge di Giustino in virtù della quale chiunque

si accingeva a edificare una chiesa, doveva provvedere un capi—

tale sufficiente per l'illuminazione. — N. Moroni, Dizionario

storico, voce Lumi.

(9) In urbe ubi peruoctantium luminan dari/urlo, dierum

solet imitari falgorcm, xrv. r.

(10) Daremberg et Saghe. Dictionnaire des anliquite's, voce

Laniptidarii, Paris 1900; .)tommscn-.\larquart, op. cit., vol. rt,

pag. (52—63.
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tempi e spiegano chiaramente anche per quali ragioni non

esistesse un servizio pubblico d‘illuminazione. Dopo il suono

delle campane del Comune si ordinava venissero chiuse le

porte della città, si proibiva anche di procedere ad arresti,

la notte doveva essere sacra al riposo (1).

Ancora si proibiva agli osti di tener aperte le osterie, e

si vietava a tutti di uscir di casa, senza grave necessità,

di nottetempo fino alla campana del mattino, e quelli che

ne‘ uscivano, dovevano portar seco il lanternino (2).

Per la vigilanza poi della città v'erano speciali guardie

dette custodes nocturni, i quali dovevano vegliare alla

sicurezza dei passeggieri, e forse anche accompagnarli: solo

ai loro quartieri v'erano dei lumi (3).

6. Tali usi rimangono da noi fino al termine del medio

evo, ed anche nell’epoca moderna fino al 1700: la popo-

lazione non solo non sentiva la necessità di questo mezzo

rosi pronto per assicurare la sicurezza, ma era restia che

si introducessero nuovi usi, i quali venivano a restringere

la sua libertà notturna (1). Del resto sulle prime anche i

Governi manifestano le stesse tendenze, rosi trovasi in Roma

una curiosa disposizione (che credo comune anche con altri

Stati italiani), che durò fino al 1000, circa la vendita dei

così detti candelotti.

Questa vendita si poteva fare solo dalle 13 alle 24, cioè i

fine all’aee maria, si dovevano vendere in un numero

limitato e non più di 10 o 15 per volta.

Solo in alcune occasioni disposizioni specialissime veni-

vano date per l'illuminazione della città.

Cosi in Roma, al tempo del conclave, cioè al tempo in cui,

essendo la sede vacante, succedevano più facilmente disor-

dini, doveva essere illuminata la città a cura dei privati,

mettendo ciascun abitante un lume innanzi le finestre della

sua casa sotto pena di scudi 5 d'ammenda, e tale uso durò

fino al 1764.

6. Primo inizio d'un servizio pubblico all’estero si trova

a Londra (a causa, sembra, delle forti nebbie) nel 1474,

nelle disposizioni che ordinano a ciascun cittadino di porre

un lume alle finestre del suo appartamento

Dove però meglio si organizza il servizio dell' illumina-

zione ?: in Francia. È utile dare un breve cenno delle varie

disposizioni che lo hanno regolato. Si comincia in occa-

sione di feste pubbliche solenni d'un matrimonio d'lsabella,

figlia di Carlo VI, con ordinanza del 20 luglio 1395.

Successivamente, nel 1554, nel 1558, nel 1502, il Par-

lamento emana vari ordini per le disposizioni speciali relative

all'illuminazione; ma il cattivo volere della popolazione ne

rende difficile l'applicazione (5).

La deliberazione del Parlamento del 29 ottobre 1558

era espressa nei seguenti termini: il 31 aura un fallot

ardent (sostituito poi col nome de lanterne ardente et al-

lumante) de diz; heures de soir tì quatre heures du

matin au coin de chaque voie.

Un secolo più tardi Litigi XIV concede una patente ad

un italiano, l'abate Laudati di Napoli, con la facoltà di isti-

tuire una compagnia di portatori di torcie in occasione del

gran numero di furti, aggressioni «et accidents qui arrivent

annuellement ».

Questi portatori di torcie stavano agli angoli delle strade,

pronti a servire quelli che passavano, come i fattorini pub-

blici delle moderne città (6).

Le torcie erano di cera, ciascuna pesava unalihbra e mezzo

ed erano divise in 10 parti uguali. per ciascun pezzo bru-

ciato si pagavano cinque soldi.

Un‘ ordinanza speciale venne emanata, la quale con tutta

l’esattezza del sistema di Colbert e di Luigi XIV stabiliva i

prezzi e le condizioni di questo servizio.

Gli uffici aperti da questa società erano quattordici nel

14 ottobre 1662 ; ma in cinque anni il proprietario di questa

patente era rovinato.

7. Le prime disposizioni generali per l'illuminazione

pubblica vennero emanate nel 1667 per mezzo del luogo-

tenente generale di polizia.

Questi ordinò che ciascun proprietario mettesse delle lan—

terne all'altezza del primo piano (le lanterne consistevano

in un vaso di vetro, il quale conteneva dell'olio), che il

proprietario della casa doveva accendere ed era responsabile

appena una speciale incaricato dava il segnale dell'accensione.

Un contemporaneo, che descriveva la cosa e ne lodava

la bellezza e le utili conseguenze di questo sistema, aggiun-

geva che i Greci ed i Romani non avevano giammai pensato

a questo « pour la police de leur république! ».

La fornitura delle lanterne e quella delle candele prima

stavano a carico della città, poi del re, che esigeva di rivalsa

un contributo e che estendeval'innovazione a tutte le città del

regno; l'accensione era a carico dei borghesi che dovevano

assicurare mutualmente e volontariamente questo servizio,

eleggendo ciascun anno e per ciascun quartiere chi do—

vesse inearicarsi di questo servizio.

Tale sistema durò fino al 1767, epoca in cui M. De

Sartini, luogotenente generale di polizia, fece sostituire ai

 

(1) Statuta Urbis Romae, 1367: « De Marescalcis non

potentibus concedere licentiam'tenendi apcrtas tabernas de nocte

post tertimn sonum campanac, ne alicui liccntiam concedere

portandi arma de ipsis tabemis, marescalcis tantum et non aliis

liceat accusare, ecc. Marescalcis et otficiale, domui Senatores

non eapiant n'eque capere faciant aliquem post tertium sonum

campanae nisi esset homicida, ecc. ».

(2) Così lo Statuto di Novara: « De bannis contra illos qui

vadunt per civitate… post sonum campanae ».

V. anche Breois pisani Communis, 1286, 111, 18; Statuto

Mantuae, 1303, 1, 43; Statuto S. Gemin., 1255, 111, 46:

« Quicumque inventus fuerit a custodibus noctis poena sol. 5

ci tollatur ». Egualmente per lo Statuto di Sassari, 1316,

111, 13. Per lo Statuto di Ravenna, 1560, e di Bologna,

1561, v. 11, 19, la pena era di 20 5. Per lo Statuto di

Firenze, 111, |91, di 3 lire. V. le leggi piemontesidel se-

colo XVI. '

V.-pure Pertile, Storia del diritto pubblico e delle fonti

del diritto, 11, pag. 111, 5 201, n. 35. — Non solo si stabi—  
lisce 11na pena per chi va senza lume, ma si determina anche

la forma ed il modo delle lanterne.

V. Statuto Subiaco: « Si comanda a tutti che sonate le

due ore di notte nessuno ardisea andar senza lume, come di

lanterne o tizzone nella terra di Subiaco, sotto pena di scudi 4

per ciascheduno e volte con il lume di lanterne o tizzone non

possono superare il numero di /L e le lanterne non debbono

essere delle proibite ».

(3) Statuta Tarvisa-ui, I, 3, 31; Breois pisani Communio,

1286, 1, 66; Statuta Tarvisani, I, 3, M; Stat. Cherii,

51 | ; Statuto Moutiseal. (M. h.p., S. mun., ]. 1377, H. 1376).

(1) Moreni Alessandro (Vie, voci e vocaboli, Roma 1893)

ricorda lo speciale galateo che regolava e tutelava l'incontro delle

compagnie notturne : Volti la lanterna, si gridava dal valletti agli

indiscreti che avessero osato di riconoscere le figure dei uottambuli.

(5) Gray, Die Bestellung, pag. 125, 126; Maxime Du Camp,

Paris, sa vie, ses organes, ses fouctions, Paris 1872, vol. v,

p. 372-3.

(6) Gray, loco citato.
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lumi di candela dei riflettori o cosi detti riverberi ad olio.

Ita quell'anno la loro installazione come l'acceudimeuto e

la manutenzione divenne un pubblico servizio.

Infatti nella legge sulle amministrazioni comunali del-

l'11 frimaio dell‘anno VII, tra le spese cantonali, si anno-

verava anche quella per l'illuminazione pubblica (1 ).

In Italia soltanto verso la fine del secolo XVII si cominciò

a comprendere anche dai Governi la necessità di un pubblico

servizio dell'illnminazionc, e, per vincere la riluttanza delle

popolazioni, s'incominciòa porre delle lampade innanzi im-

magini sacre, e queste, per provvedimento di polizia, si

moltiplicavano agli angoli delle vie (2).

Però solo alla seconda metà del secolo XVIII incomincia

ad organizzarsi un servizio regolare, almeno nelle grandi

città, per l'illuminazione pubblica: a Firenze, per opera del

granduca Pietro Leopoldo (3) con lampioni accesi lino alla

mezzanotte; a Milano (4); a Napoli in quel torno di tempo

per opera del reggente del buon governo cav. Medici; a

llama, dove troviamo ricordato lo studio completo d'un pro-

getto per l’illuminazione pubblica presentato nel 1770 alle

varie congregazioni ed al Conmue, progetto che rimase solo

in questo stadio per l'opposizione vivissima della popolazione.

8. Sopravvenuta però l'invasione francese, si vincono le

preoccupazioni del pubblico: nei vari Stati (5) il servizio

dell'illuminazione si riordina con disposizioni speciali e si

estende anche nelle città che prima non l'avevano.

Applicatasi anche in Italia la legge comunale francese

sn ricordata, e questa la prima disposizione d'indole ge-

nerale che disciplina il servizio dell'illunfinazionc poncndone

espressamente le spese a carico dei Comuni.

Ristabiliti gli antichi Governi, vennero emanate nuove

leggi amministrative, a somiglianza però di quelle francesi;

cosi anche le leggi dell'a…ministrazione civile di Napoli,

art. 211, parlano delle spese d'illuminazione e all'art. 219

le dichiarano però obbligatorie soltanto per le città capo—

luogo di provincia (6).

Nella legge sarda del 23 ottobre1859 non si faceva cenno

espresso delle spese per illuminazione, ma si ritenevano ob-

bligatorie le spese poste a carico del Comune per precedenti

deliberazioni del Consiglio comunale e quindi rimaneva tra

questo compresa l'illuminazione ove già era stabilita.

Nel regolamento comunale toscano pubblicato con decreto

del Governo della Toscana in data gennaio 1860, all'art. 80,

comma 12, tra le spese obbligatorie si compremlevauo espres-

samente ancl1c quelle per l‘illuminazione ove questa si tro—

vasse stabilita, e tale disposizione venne introdotta nella legge

del 1865 (7).

In questo tempo e cioè dal 1847, sotto queste leggi,

sorsero società estere, inglesi e francesi, che assunsero questo

esercizio a condizioni molto favorevoli (8).

5 2. — Legislazione comparata e generalità.

9. Legge italiana vigente. Servizio pubblico demandato ai Co-

muni. — 10.1-licbiamo di leggi straniere. — ll. Com-

mento dell‘art. 175 della legge comunale e provinciale.

— 12. Conseguenze del principio che l‘illuminazione e un

servizio pubblico. — 13. Legislazione speciale inglese e

americana; sua speciale competenza e conseguente nc—

cessilà di particolare disamina: a) Legislazione inglese. —

14. b) Legislazione americana. — 15. Nuove tendenze nella

legislazione italiana.

9. L‘illuminazione pubblica e uno dei servizi che la

legge affida ai Comuni, e clic oggi ha assunto una grande

importanza.

Non mi fermo a dare la definizione di servizio pubblico

nel senso inteso dal nostro legislatore, poichè questa parola

venne usata in un senso molto ampio, e non e possibile.

determinarne i confini, senza fare un‘emnnerazionc dei vari

servizi pubblici affidati o allo Stato o ai Comuni, il che

porterebbe troppo lungi dal tema proposto._

Mi limito a ricordare che per servizio pubblico s'in-

tende in genere un complesso di azioni costituenti una

forma dell’attività esplicata o regolata di qualsiasi ente

pubblico, nelle specie del Comune, e diretta a conseguire

determinati fini d’ulilità sociale.

Considerato sotto questo aspetto, il servizio dell'illumina-

zione si riferisce all'attività giuridica del Comune in quanto

serve a scopi di tutela dell’ordine e ad assicurare il libero

 

(I) « An'r. V: [es dépenscs connnunales quant aux communes

faisant part d’un canton sont celles des frais, des réverbères,

lanternes, ecc. ».

(2) Moroni Alessandro, op. cit., pag. 29-30.

(3) Conti G., Firenze Vecchia, ed. Ilemporad, 1891, p. 471.

(4) Conti G., op. e loc. cit.

(5) In Roma, con provvedimento del 20 aprile, anno VII

della Repubblica, emanato dal generale comandante la brigata

di Roma, si ordinava ai proprietari elle avevano più di tre fronti

ad una facciata tenere ad una finestra della loro casa illuminata

un lampione sospeso, simile a quelli che esistono innanzi le im-

magini della Madonna, con minaccia altrimenti di gravi penalità.

Non essendosi però ottemperato a tali ingiunzioni da parte

di tutti i proprietari, nell’anno seguente si ripetevano le stesse

penalità, osservandosi che al bisogno del pubblico ed alla co-

mune sicurezza debbono cedere riguardi di equità e di economia

che si oppouessero all’intento.

Nel 1810 poi, con decreto della consulta straordinaria per gli

Stati Romani, si riordinava questo servizio mediante l‘impianto

di riverberi ad olio, ed all‘uopo si procedeva a due appalti, il

primo che aveva per obietto la somministrazione del materiale

necessario per l‘impianto dell’illtuninazionc, (: l‘altro che aveva

per oggetto il servizio e la 111a1mteuzioue.

V. Atti della Consulta — Collezioni di leggi, proclami,

editti, tomo v, 307, vol. 111, 114.  

(6) In questo tempo dall‘ illuminazione ad olio si passa a

quella a gas. A Firenze s‘inaugura questo nuovo sistema nel

l847; a Roma nel 1850, benché la convenzione risalisso a

vari anni addietro; a Torino nel 1851.

(7) La redazione di questo articolo venne modificata dalla

proposta del Ministro dell'interno, Peruzzi, presentata alla Ca-

mera dei deputati nelle tornate del 5 marzo 1863 e 18 aprile 1864

(che sono quelle n. 154 B della sessione 1861—63 ed 8 della

sessione 1863—65). Il deputato Civita proponeva la soppressione

di questo comma relativo alle spese d‘illuminazione. — Scibona,

La nuova legge comunale e provinciale 1865, pag. 224.

(8) Oggi si contano in Italia 259 officine di gas luce, 2932 di

corrente elettrica; officine attive per uso non soggetto a tassa

117; officine attive per il consmno proprio di un solo stabili-

mento 2368 ; officine attivo nei Comuni di popolazione inferiore

a 5000 abitanti 256; compresa fra 5000 0 10,000 abitanti 151 ;

compresa fra 10,000 c 50,000 abitanti 229; nei Comuni su—

periori a 50,000 abitanti 89.

Si consumarono nell‘esercizio 1899-1900 di gas luce, dichia-

rato ed accertato, distillato del carbone, mc. 131,213,614;

distillato dagli olii minerali, mc. 28,437; di energia elettrica,

ettovatt134,682,581. Consumo presunto in base alle con-

venzioni di abbonamento di gas luce distillato dal carbone

1n0.1,306,961; distillato dagli olii minerali mc. 2730.24; di

energia elettrica, ettovatt 133,029,984.
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movimento dei cittadini anche nelle ore della notte, poichè

in ogni città civile gli all'ari non terminano col finire del

giorno, ed anche nelle ore più tarde e necessario che si

possa muovere senza pericoli, al sicuro da sorprese di mal—

viventi. Questo, in special modo, assicura l'illmninazionc,

tanto che in Inghilterra vige la massima, che, aumentando

il mnnero dei l'anali, si diminuisce quello dei policemen.

Questo servizio si riferisce anche all'attività sociale, perche

l'illumiuazioue favorisce e promuove il lavoro e con esso

l'agiatezza civile. lovere non v'lta chi non riconosca come

il gas e l'elettricità tornino giovevoli sotto questo riguardo

al progresso civile. Silvcrtlloue osserva giustamente cheil

gas è un potente fattore di benessere e di moralità perle

classi popolari, di cui abbelliscc e rende comoda la casa,

e di cui aiuta il lavoro, favorendo la piccola industria (1);

e sotto questo aspetto non meno utile si appalesa anche

l'elettricità, la quale rapidamente si dill'ondc nei più umili

casolari anche di campagna e che può esser coefficiente

validissimo di lavoro.

Nè sola la illuminazione pubblica delle strade, delle

piazze, ecc., costituisce il servizio pubblico cui si deve prov—

vedere, ma, a mio modesto avviso, in questo servizio v'è

comprese anche il servizio collettivo in genere per la l'or-

uilura della luce ai privati che se ne vogliono valere. Anche

questo fa parte del servizio pubblico (2), poiché: ha un le-

game intimo con la prima ed e necessario che venga rego-

lato nell’interesse generale e con criteri d'ordine pubblico.

Se fosse lasciato completamente in balia di chi esercita

questa impresa, questi, guidato dal proprio interesse, po-

trebbe. occuparsi dell'illmninazione solo nei quartieri più

ricchi ed ove il cousmno @ maggiore, e più rinulnel'ativo

il prezzo ; potrebbe trascurare i quartieri popolari, ove. invece

torna più giovevole. sotto l’aspetto generale e come mezzo

«l'elevazione delle classi umili.

10. Per le ragioni addotte si comprende come questo

servizio, benché in istretta relazione anche con l'attività giu-

ridica dello Stato, perchè. ha pure per iscopo la sicurezza

pubblica, e affidato invece agli enti locali, al Comune; e

niuno 111eglio di questi può provvedere a tale servizio. In-

fatti iu tutti i paesi e considerato come un servizio pubblico

da ordinarsi dal Comune, e per il quale questi deve pruv—

vedere con speciali fondi.

Abbiamo ricordato come in Francia la legge del 1799

ponesse a carico dei Comuni le spese des rc‘cerhe'res et

{les lanternes, ed a senso dell’art. 97 della legge comu-

nale e provinciale del maggio188-i la polizia municipale,

che ha per oggetto d'assicurare il buon ordine, la sicu-

 

(1) Silverthoue, The transfer q/‘ gasmor/es, London. p. 98.

(2)_Alconinegano il carattere di servizio pubblico all‘illu-

m1naz1one privata. sostenendo che per aversi un servizio nel

senso amministrativo occorre un perimetro servito, una base

territoriale, una circoscrizione; non trovandosi questi requisiti

nella fornitura ai privati essa non costituisce un servizio (Pilou

.1[onopotes conltitunaua, Paris 1900). Ma giustamente si os—'

serva dall'avv. G. A. Morelli (la municz'palizzosione dei ser—
vizi pubblici, Torino 1901) che il perimetro servito esiste
po1chè non si vuol considerare ogni privato come un punto zi
Sè,. ma vuolsi considerare il servizio nel suo complesso. La Cas—
saz1one di Roma con sentenza 28 agosto 1892, Comune di Fi-
renze e. Finanze (Legge, 1892, 11, 549), accennava, in una

spec1e analoga, che la vendita dell'acqua ai privati non era ser—
VIZIO pubblico, e non poteva ritenersi esente dalla ricchezza mo—
bile ; la conseguenza può essere giusta, la premessa non ci sembra.  

rezza e la salute, comprende specialmente: « Tout ce

qui interesse la sureté et la conuuoditd du passage dans les

rucs, quais, places ct voies publiques, ce qui comprend le

uettoiement, l’e'elairaye... cu vue de la sureté et de la

commodilé de la circulation » (3).

Le spese relative non sono considerato tra le obbliga-

torie; rientrando tra le facoltative, spetta al Genome sta—

bilire se le strade debbono essere illuminate ed in qual

modo.

Anche in Prussia nelle leggi cantonali (« St:ultordnung »

del 19 novembrc1808,e «Gemeindcordmmg » del 1850) la

polizia stradale, che comprende il cmnplesso di quelle norme

principali per cui si usi…… la sicurezza, la quiete, l'ordine

e la nettezza delle vie, viene affidata ai Comuni, cui però

si lascia larga libertà di regolamentazione secondo le ne-

cessità loculi.

Anche la legge austriaca del 5 marzo 1862 ha assegnato

ai Conmui alcuni rami di polizia locale, come la tutela

dell'ordine, la sicurezza della circolazione nelle vie e nelle

piazze pubbliche, e fa cenno anche dei provvedimenti per

l‘illuminazione.

11. Anche presso di noi della illuminazione si parla nella

legge comunale e provinciale, e precisamente nell'art. 145,

n. 13, della legge 10 febbraio 1889 (corrispondente all'ar-

ticolo 175, n. 13, del testo unico -1- maggio 1898, n. 164),

ove parlaodosi delle spese obbligatorie si annovera anche

quella per l‘illuminazione nei Cantoni ecc si trovi stabi-

lita; perin altri Conumi e spesa soltanto litcollativa.

Una simile disposizione, tolta di peso dal regol;nnento

comunale toscano del 1859, portata nella legge del 1865,

è stata univetsalmente criticata perche‘: non corrispondente

alle esigenze e al progresso dei tempi (5).

Tutti i couuneutatori drlla le_ ge comunale e provinciale

hanno osservazioni e critiche a questo riguardo, ritenen-

dosi in genere che l’illmninazim1e, sia pure in limiti mo-

dcstissimi, dovrebbe esser obbligatoria per tutti i Comuni;

che ad ogni modo, qualora si volesse rendere facoltativa per

alcuni, per altri no, il criterio di distinzione stabilito dalla

legge non è esatto. L’essersi infatti stabilita l'illuminazione,

o meno, non ha un significato da poter valere come cri-

terio di distinzione. Poteva forse valere ed aver una ragione

d'essere nel 1865 ; non lo è invece nella legge del 1889.

Anello la vita d'un Comune può andar soggetta a varie

vicende : può un Comune da uno stato fiorente per finanze

e per popolazione passare ad uno stato ben diverso, e man—

tenere questa spesa solo perchè stabilita da vario tempo,

non sarebbe un alto di buona anuuinistrazione; come pure

(3) Così nel Belgio una legge del 1790 (citata nelle Pan-

dectes Belges, v'- Eclairage) ha questa disposizione concepita

quasi con le stesse parole della legge francese: « Des juges

en matière (le police. — Sent confiés 51 la vigilance et à l‘auto-

rite des corps inunicipaux: Tout ce qui intéressc la sureté et la

com1nodité du passage dans les rucs, quais, places ct voies pu—

bliques, ce qui compreml le nettoiemeut, l'illuntination, l‘en—

Ii:vemeut des enco1nbres, etc. ».

(1) G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Vernaltungsrecht,

5 1 : « Die Strassenpolizei, durch welche fiir Sicherheit, Rohe,

Ordunng und Reinlichkeit auf den Strassen Sorge getragen

wird ..... ».

(5) Astengo, Conznwnto alla leyge comunale e provinciale,

Roma 1890, art. 145, comma 13, pag. 1088; Saredo, (Jom—

mento all’art. 445, Torino 1891, vol. 111, 5 5680.



sarebbe ingiusto non considerare questa spesa come obbli-

gatoria, solo per il fatto che negli esercizi precedenti non

era stabilita, quando un Comune. abbia acquistata una

maggior popolazione o sia divenuto centro d‘ un intenso

movimento economico.

La necessità o meno di questo servizio può dipendere

da ragioni di sicurezza pubblica o da ragioni di lavoro, che

rendono necessaria la sicurezza della circolazione anche nelle

ore di notte.

Di questi elementi si dovrebbe tener conto, e non già

di precedenti, che ltanno solo un'importanza storica.

Di più, come anche da altri fn autorevolmente osservato,

tale disposizione e anche contraddittoria.

La spesa per illuminazione e obbligatoria, quando e sta-

bilita; ma lo stabilirla è nella facoltà dei (immuni, quindi,

se il Comune non la stabilisce, non e più obbligatm‘ia.

S' intende come un simile criterio, cosi relative e con-

traddittorio, da luogo a questioni per stabilire se un tale

servizio si debba considerare come obbligatorio e no.

Si dovrà, a questo scopo, badare al momento in cui la

legge venne pubblicata o a fatti successivi?

La Deputazione provincialeamminislrativa di Caltanissetta,

con decisione del -’i marzo 1868 (1), riteneva che s'intende

stabilita, quando si tratti d'un grosso Comune, fornito di

fanali, se fu per qualche tempo uso d'illmninare nella notte

le strade.

Al contrario il Consiglio di Stato, in una della decisione

del 14’- aprile 1800 (2), osservava che non si" doveva ba-

dare al fatto materiale dell'esistenza dei fanali, ed insegnava

che non e più obbligatoria la spesa per illuminazione in un

Comune in cui questa spesa venne per vari anni soppressa,

senza che sorgessero inconvenienti, quantunque si trattasse

d'un Comune di non secondaria importanza, e quantunque

si fosse trovato stabilito quando si promulgava la legge.

« La Sposa dell'illuminazione (cosi si esprime la ricordata

decisione) Ò certamente una spesa spesso d'ordine pubblico

o di tutela sociale, ma la legge vigente la dichiara obbli—

gatoria per quei Comuni in cui l'illuminazione (: stabilita.

()nd'ò. che in iure condito, se dai bilanci risulta che a

quel servizio non fu provveduto stante le cattive condizioni

finanziarie del Contano per quattro anni di seguito, e se

non e dimostrato alcun miglioramento economico nell‘am—

ministrazione e persiste l’eccedenza dal limite normale della

sovraimposta, non può annullarsi come illegittimo per quanto

possa sembrare rigoroso, dato l'agglomeramenlo della po—

polazione, il provvedimento della Giunta provinciale, che

non trovando l‘illuminazione stabilita radio le spese dal

bilancio ».

Per evitare contraddizioni ed oscillanze, il nostro legis-

latore aveva due mezzi: -o rendere obbligatorie per tuttii

Comuni le spese dell'illuminazione, o precisare con criteri

di fatto quali erano i Comuni obbligati a queste spese. Un

precedente importante e che poteva tener presente il legis-

latore italiano, si erano gli art. 215 e 219 delle leggi sull’am—

ministrazione civile del 1816 per il regno delle Due Sicilie,

disposizioni che sono state già ricordate.

1«‘. evidente. che il legislatore italiano invece, preoccupato

dal pensiero dell’aggravio che può venire al bilancio del

Genuine per questo servizio, e ritenendolo in gran parte

come spesa di lusso, l‘ha dichiarata solo in parte obbliga-
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toria c per i grandi Comuni, mentre. per gli altri l'ha resa

facoltativa, sottoponendola così alla legge 11 giugno 1874,

modificata dalle successivo del 1893, tra cui la più impor-

tante si i': che il Comune non può sostenere spese facoltative,

quando sia superato il limite della sovrinqmsla, e peichùi

piccoli Cantoni che si trovano in queste condizioni, sono ra-

rissimi, si è venuto quasi a sopprimere in questi tale speso.

12. Essendo l'illuminazione un pubblico servizio, cui il

Genome deve provvedere coi propri mezzi, esso ha le più

ampie facoltà d'ordinarlo come meglio ritiene, nelle ore e

ttcl modo ch'csso reputa più opportuno, con la più lata

libertà d'azione, onde. possa conciliare le esigenze della legge

coi riguardi dovuti alle finanze locali.

V' ha chi pensa però, che, ove l'ordine pubblico venisse

ad essere turbato in conseguenza della mancanza d'illumi-

nazione, l'Autoritzi politica sarebbe nel pieno diritto di pre—

tendere che l‘illuminazione fosse protratta lino all'ora che

essa Autorità reputa necessaria pel mantenimento dell'or—

dine puhhlico ; ed in questo senso v'ha anche un accenno

in una circolare del Ministero dell’interno in data 6 di-

cembre 1865 (0); ma, a mio modesto avviso, non cs-

sendo nelle disposizioni della legge di pubblica sicurezza

alcun accenno espresso, non ritengo l‘ondata giuridicamente

questa opinione..

'l'rattaodosi anche. di servizio pubblico, l'impianto dei

sostegni dei fanali potendo essere. considerato come opera

pubblica, con circolare del Ministero dei lavori pubblici in

data 31 Ittglio 1860 (4) si dichiara… la relativa spesa far

carico ai proprietari delle case alle quali i sostegni debbono

essere apposti. Non sembra giusto mettere a carico dei pro-

prietari una spesa che invece giova al pubblico; ma sembra

solamente giusto che i proprietari prestino la servitù per

l'appoggio, trattandosi d'un servizio pubblico e di un fatto

che lllttll danno grave reca alla proprietà.

Ma, oltre quanto sopra si e indicato, dal trattarsi d’un

pubblico servizio ne deriva una conseguenza anche più im-

portante, sulla quale credo utile fin da questo momento

trattenermi brevemente.

Questa conseguenza, di carattere economico e giuridico,

costituisce il così detto monopolio dell"illuminazione.

E." facile avvertire che le industrie (se vogliono cosi chia-

marsi) relative agli esercizi pubblici sono industrie in cui

la concorrenza non e punto sentita.

Già la concorrenza in simili industrie e di per se molto

difficile.

La concorrenza tra il gas ed altri sistemi d'illuminazione

non e vantaggiosa dal punto di vista dell'economia; ad

esempio, il sistema d'illuminazione :\ olio, a petrolio, ecc.

viene a costare un prezzo maggiore del gas.

La concorrenza non sarebbe perciò possibile che tra eser—

centi la stessa industria del gas o della luce elettrica; ma

questa concorrenza non e utile per ragioni amministrative,

nè per ragioni economiche. Non e utile per ragioni am-

ministrative, poichè l’illuminazione coi sistemi a gas o a

luce elettrica richiede anche l'uso del sottosuolo comunale,

e le concessioni del suolo non si possono moltiplicare senza

danno della viabilità. Non e utile per ragioni economiche;

infatti per nuovi impianti occorrono capitali vistosi, cui

vuolsi corrispondere un interesse, e quindi costituiscono un

aumento di spesa; inoltro, dividendosi l'esercizio dell'in-

 

(1) Comune di Mazzarino (Legge, 1868, 2, 154).

(2) Manuale degli amministratori, 1899. 293.

3 — DIGESTO tramano, Vol. XIII, parte 1°.

   

(3) Alana—ale degli amministratori, 1866, 06.

(i) Idem, 1869, 269.
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dustria si vengono ancora a dividere gli utili. Unificare

questo servizio è un provvedimento amministrativo oppor—

tune, poichè dall'unità del servizio e dei capitali che si

in'ipiegano si possono avere dei vantaggi rilevanti.

Queste speciali condizioni fanno si che l'esercente l'in—

dustria dell’illuminazione non sia costretto a badare al rap—

porto tra l’offerta e la domanda; egli può aumentare il

prezzo del prodotto da lui venduto lino a tal punto cheil

consumo non si venga a restringere a causa del prezzo esa-

gerato; egli cosi si assicura quello che vien detto comune-

mente il valore di monopolio, si assicura un extraprofitto

tra il costo di produzione e quello di vendita; extraprolitto che

trova il suo fondamento principale nella concessione esclusiva.

Questo extraprofitto costituisce un onere non lieve a ca-

rico delle finanze comunali ed una speciale imposizione a

danno dei consumatori; imposizione che viene di fatto messa

per autorità del Comune a favore di privati speculatori.

Però si tratta d‘un monopolio in senso improprio o figu-

rato soltanto. Monopolio, nel senso vero e proprio dell'eco-

nomia e delle finanze, ha nn significato ben diverso, e com-

prende quello del sale e dei tabacchi, ed ha per fine di giovare

alle finanze dello Stato. per il quale costituisce una speciale

risorsa e può considerarsi sotto un certo aspetto come una

imposizione.

Al contrario, l'esercizio dell’illuminazione pubblica e pri—

vata non ha questa base m‘: giuridica nè fiscale; eun'in-

dnstria senza concorrenza, come osserva il Cammeo (1), un

tecnopolio di fatto, o, come più ginstamenlc osserva il

Ricca-Salerno (2), uno stabilimento monopolistico, come sono

le ferrovie, le posto ed i tclegrafi, cioè in genere i grandi

servizi pubblici cosi detti industriali.

13. Già si è veduto come in Francia e nel Belgio, in

Germania ed in Austria il servizio dell'illuminazione pub-

blica, al pari che da noi, viene considerato solo nelle dispo-

sizioni della legge comunale. Su tali legislazioni non occorre,

a mio avviso, trattenersi più oltre.

Invece in Inghilterra e negli Stati Uniti questo servizio

pubblico è disciplinato, e in modo efficace, con leggi speciali

che meritano particolare attenzione.

a) In Inghilterra anche le concessioni per l'illumi-

nazione vengono accordate per mezzo di private bills,

cioè di leggi sanzionate dall'Autorità sovrana, che conten-

gono però disposizioni singolo di un‘attere privato.

Chi vuole una concessione, deve rivolgersi al Parlamento

ed ottenere una legge speciale.

Il Parlamento s'interessa anche delle concessioni d’in-

dole locale, com’è quella d'illuminazione e d’altri servizi

pubblici comunali, delegando una speciale Commissione in-

nanzi alla quale in contraddittorio dei vari interessati si fa

un'ampia istruttoria.

Espletate l'istruttoria, si propone la concessione. Sia per

la ragione che tale esame innanzi al Parlamento abbia

presentato dein inconvenienti; sia pure, come si osserva

da altri, che a cagione delle spese cosi gravi per la con—

cessione prenda maggior vigore il monopolio cogli abusi re-

lativi: il fatto è che si è sentita la necessità di molte norme

ed accorte per regolare questo servizio.

Ne ricordo le più importanti.

La prima per ordine di tempo è la legge Waters and

Gasroorlts Chuses Act del 1847.

Questo act impone: _

a) che il dividendo non possa superare per Il gas

il 40 °]" sul primo capitale, ed il 7 °… sul capitale snc—

cessivo con divieto della vendita delle nuove azioni destinate

ad aumentare il capitale d’impianto agli azionisti e con l'ob-

bligo invece di mettere le nuove azioni all'incanto;

b) che il capitale dell'impresa non possa essere ac-

cresciuto senza giustificati motivi e sempre con nuovi billa ;

o) che il prezzo massimo del gas stabilito nel bill

di concessione venga ridotto successivamente, quando i van-

taggi ed i guadagni sono superiori al dividendo legale;

(1) da norme preciso per constatare la qualità dei

prodotti.

Infine proibisce la fusione con altre Società.

Quantunque cosi disciplinati i contratti, si accertò che

i municipi venivano ad essere gravati in modo eccessivo dal

monopolio, che pure veniva limitato con norme cosi rigoroso,

e s'iniziò un movimento fortissimo per favorire l'esercizio di—

retto di queste imprese da parte dei Comuni.

Effetto di questo movimento fu una serie di disposizioni

emanate dal Parlamento per concedere facilitazioni a questo

riguardo ai Comuni.

Col Municipal Corporations (Borough Fund) Act

1872 si ammette che i municipi possano con le entrate

ordinarie sopperire alle spese per ottenere billo“ privati in

queste materie, purchè abbiano il consenso della maggioranza

dei contribuenti, i proprietari.

Il Burgs Gas Supply (Scotland) Aet1870 autorizza

le Amministrazioni comunali a comprare per un prezzo sta-

bilito o per mezzo d'arbitraggio dalle Compagnie esistenti gli

impianti ed, in caso di rifiuto assoluto, a stabilire imprese

rivali.

Anche altre leggi del Governo locale (Municipal Cor-

porations Act 1882, Gas and Waters works Facilities

Act) secondario le nuove tendenze col dispensare le Anto-

rilà locali dall'obbligo di invocare bill privato ed autoriz-

zando il Board of trade d’aceordar loro i necessari poteri

mediante decreto.

Come effetto di questo facilitazioni si ebbe che l'esercizio

diretto si assumesse più frequentemente dai Comuni con van—

taggio della finanza comunale e dei consumatori.

Nella stessa guisa con la quale erasi regolata con norme

speciali l'illuminazione agas, venne provveduto anche a quella

elettrica fin dai primi inizi delle applicazioni di questo sistema

Infatti con l'Electrio Lighting Act del 1882 vennero

favorite le imprese direttamente esercitate dai Comuni, pre-

ferendo ad ogni altro imprenditore i Comuni, e permettendo

il riscatto degli impianti privati secondo il valore degli in—

ventari, diminuito d'una rata proporzionale per amnmrtizzo

e riserva, in ogni caso al 20° anno e, nei casi di insuccesso,

di cattivo esercizio, di fallimento, anche prima.

Con questa legge viene poi escluso qualunque monopolio,

e si favorisce la concorrenza non solo tra il gas e la luce

elettrica, ma anche tra vari produttori di luce elettrica.

Due importanti modificazioni introduce questa legge: au-

torizza il Consiglio del commercio (Board of trade) ad

emettere per la concessione ad enti privati o pubblici dei

prooisional orders i quali tengono luogo degli ordinari

bills privati e vengono solo depositati innanzi al Parlamento.

Non fissa il mwimzm né del prezzo nè dei dividendi,

 

(i) Monopoli comunali (Arch. Giur., inv, 384 - Illu-

minazione, 55 7 e 8).  (2) Finanze comu/nali nel Diritto amministrativo del-

l‘Orlando, vol. lx, pag. 469.
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perchè contri sulla concoi‘rerizà;' però il Board of trade

stabilisce esso stesso il prezzo facendo un esame esatto dei

vari elementi che concorrono alla fondazione.

Parve che questa legge impedisse il diffondersi di questo

mezzo d’illuminazione, ch'è senza dubbio più sicuro e più

vantaggioso di quello a gas, specie nei piccoli centri, ove

non era possibile ammortizzare il capitale'1n ventanni; e

venne quindi su proposta del Salisbury portata la durata

della concessione di 21 a 42 anni, modificando solo in questa

parte la legge del 1882.

S'intende poi che per questo servizio in virtù della della

legge rimane l'esercizio dei Comuni sotto la vigilanza del

local Board (1).

14. &) Un'altra legislazione che merita essere ricordata

a proposito dell'illuminazione e quella degli Stati Uniti del-

l’America del Nord.

Anche in questi Stati vige il sistema delle leggi speciali

e dei privati hills, come in Inghilterra-, e, non occorre

dirlo, vigono le norme generali identiche di regolamenta—

zione circa la durata delle concessioni, del massimo dei

p1ezzi, delle misure per ottenerne la riduzione, ecc.

Mi limito ad osservare alcuni speciali pr,ovvedimentii

quali dimostrano come l'intervento 1egolatore dello Stato

crei anche appositi organi di sorveglianza sia per le imprese

private, sia per meglio regolare l'esercizio diretto nell'inte-

resse della cittadinanza.

' Ricordo brevemente il Board of Gas and Electric

Lig/tt Commissioners of Massachusetts e Public g. a.

e. Ewaminers of Minnesota and Dakota.

La prima Commissione venne stabilita nel 1885, con di-

ritto di sorveglianza sulle Compagnie che esercitano l'indu-

stria dcl gas. Due anni appresso venne affidato a questo

ufficio anche il controllo perle Compagnie esercenti l'illu-

minazione elettrica.

Tre membri costituiscono la Commissione nominata dal

gove1natore; ogni membro deve prestar servizio soltanto

per tre anni.

Gli stipendi e le spese di pubblicazioni, di esperienze,

relazioni, ecc., vengono sostenute con una speciale imposta

che si paga dalle Compagnie esercenti in proporzione dei

loro guadagni lordi.

Alla Commissione sono concessi tutti i mezzi per assi-

curarsi i dati che le occorre conoscere intorno alle spese e

ai debiti delle Compagnie, può a tale scopo consultare libri,

far ispezioni in qualunque tempo, e può eseguire speciali

investigazioni sopra il valore degli impianti.

L'ufficio richiede ogni anno le informazioni più minute

che le Compagnie sono obbligate a fornire sotto il vincolo del

giuramento e con pene severe per chi desse false relazioni.

Formula pure i sistemi di bilancio e di contabilità cui

debbono attenersi le Società esercenti l'illuminazione; cosi

si ha il mezzo di far confronti ed assodare le vere con-

dizioni di fatto sui prezzi.

Sulla domanda di venti consumatori e' del Magar, deve

dare parere e un ordine sul prezzo più proprio delle tariffe

della luce a gas. Esso solo ha facoltà di stabilire se una

nuova Compagnia può essere ammessa alla città, se possono

essere emesse obbligazioni o può esser aumentato il capitale.

I poteri di tale Commissione sono quasi discrezionali.

Quanto alla concorrenza la Commissione mostra finora

una spiccata tendenza ad abolire la concorrenza tra le Com—

pagnie, tentando di unirle con un‘unica *.mmfinistrazione

monopolizzatrice. Gli clTetti dannosi per il pubblico che po-

trebbero sorgere da questi monopoli sono paralizzati dal

potere della Connnissione, la quale ha un’autorità estesis—

sima sui regolamenti delle Compagnie nel regolare il piano

d’illuminazione, nell'impedire un eccessivo investimento di

capitali e finalmente nel sindacare i prezzi. In altri termini

ogni lamento di consumatori può essere portato innanzi la

Commissione ed ogni disobbedienza ai di lei ordini da di-

ritto di rivolgersi al procuratore generale, che ha mezzi le—

gali per costringere le Compagnie renuenti a fare ciò che

impone la Commissione.

In complesso la Commissione appare efficace e sembra

aver prodotto utili risultati, e con ciò riesce ad arrestare

il progresso dei fautori della municipalizzazionc dell‘illu-

minazione pubblica (2).

15. In Italia, come abbiamo veduto, manca una legge

organica che regoli e disciplini questo importante servizio

pubblico. In questi ultimi tempi non sono mancate leggi,

che, regolando rapporti affini, hanno richiamato l'attenzione

pubblica su questo servizio e non sono mancate perciò

occasioni favorevoli per modificare la legge in senso più

conforme alle esigenze dei tempi.

La legge per la trasmissione dell'energia elettrica del

7 giugno 1894 poteva aver efficacia anche per l‘illuminazione,

essendosi diffusa e divenuta d'uso generale l'illuminazione

elettrica per mezzo di trasmissioni di energia idro-elettrica

di notevole importanza; invece questa legge ebbe influenza

solo, come si vedrà in seguito, per limitare il privilegio e

nei soli riguardi dell'illuminazione privata.“

Così pure la legge sulle tasse d'illuminazione 9 agosto 1895

ebbe effetti solo fiscali e nell'interesse dell'orario pubblico;

però le relazioni e gli studi relativi dimostrarono all’evi-

denza gli enormi guadagni della speculazione che esercita

questo importante servizio pubblico e quindi dimostrò anche

la necessità di provvedimenti legislativi.

Ora però si accenna anche in Italia ad un movimento a

favore di simili provvedimenti.

Nel 1898 venne su proposta fatta dal dep. Bosdari emesso

dalla Commissione parlamentare incaricata di riferire sul

progetto di legge per l'istituzione diuna Cassa di credito co-

munale, volo diretto a far ottenere ai Comuni prestiti di

favore per il riscatto o perl’esercizio diretto di servizi pubblici.

Questa proposta fu formolata nel seguente ordine del

giorno : « La Camera invita il Governo a studiare e proporre

 

(1) Bertolini, L’amministrazione locale inglese e le sue

relazioni con la cita nazionale, vol. 1, 447-119; 11, 53, 54

e 157-60, Torino 1899.

(2) In Australia, ove sono celebri le disposizioni per l‘ardi—

tezza della legislazione sociale e per la novità delle funzioni

assunte dallo Stato, si presenta, per quanto riguarda il governo

municipale, un caso di arrested development.

I gasometri sono talora nelle mani di Società anonime, ta-

lora anche in quelle dei municipi. Nella Nuova Galles meri—  
dionale ne furono impiantati 17 dai municipi; il maggiore è

quello di Bathurd (9200 ab.). Alcuni municipi istituivano offi-

cine elettriche: Melbourne nel 1899 acquista gli impianti pos—

seduti da tre Società anonime e distribuisce cnc1l71a a 3 d. per

unita (Board of Trade Un.) per forza motrice, e a 5 ti. per

illuminazione, cosi che l'elettricità è più a buon mercato del

as, la corrente viene utilizzata data la conveniente tariffa.

Adelaide (142,000 ab. ) ha anche impianto elettrico. — Sidney

Webb, Australian municipal government, in Municipal

Jour,nal & maggio 1899.
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provvedimenti legislativi allo scopo di procurare ai Comuni

la possibilità ed i mezzi per assumere l‘esercizio diretto dei

servizi pubblici nell'interesse generaleedei servizi pubblici ».

Su tale proposta, dopo un'ampia discussione nei giorni

10 e 18 febbraio 1898 (1), il ministro Luzzatti a nome del

Governo, accennando che una tale controversia non era ma-

tura per una decisione., prendeva impegno di proseguire gli

studi indicati in quell’ordine del giorno.

Nè va trascurato che successivamente con decreto del

Ministero dell‘interno del 31 ottobre 1898, d'accordo coi

ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del-

l'agricoltura, venne nominata una Commissione con l'inca—_

rico di studiare sotto i vari aspetti amministrativi, finanziario

e tecnico, se e quali disposizioni legislative e regolamentari

fosse opportuno attuare circal’assuuzione diretta dei pubblici

servizi da parte dei municipi e circa l'accollo dei servizi

stessi a terzi.-

La Commissione, presieduta dal deputato O. anhini,

iniziò gli studi, male vicende parlamentari non permisero

che il progetto venisse aunnesso alla discussione.

l.."l'l marzo 1901 veniva presentato dal ministro Giolitti

un progetto di legge sulla mnnicipalizzazionc dei servizi pub-

blici comunali; progetto ch'è pronto per la discussione (2).

Cavo Il. — Concessioni.

@ l. — Carattere economico e giuridico.

IU. Vantaggi economici delle concessioni. — l'î. Inconvenienti

economici. — 18. Inconvenienti morali. — |9. Nozione

giuridica della concessione. — 20. Suo carattere. Opi—

nioni varie: a) mero rapporto contrattuale; — 21. I;) alto

d’impero; — 22. e) contratto misto. — 23. Critica delle

varie opinioni e teoria da adottarsi. — 2/1 e 25. Analogie.

16. Il sistema più usato in Italia si è quello delle con—

cessioni, mercè le quali si affida dal Comune a società o

a privati l'impianto e l'esercizio dell’illuminazione.

L'impianto e l'esercizio diretto da parte dell'Ammini-

strazione comunale è assai limitato; su 259 Conmni, che

hanno officine per illuminazione a gas, se ne contano

appena quindici (3) che esercitino direttamente l'industria

dell’ illuminazione.

Cosi pure, su 300 Comuni aventi impianti elettrici, limi—

tatissimo è il numero (1) di quelli che Imnuo eseguito l’im-

pianto ed assunto l'esercizio per conto proprio, mentre in

Germania, in Inghilterra, in America il sistema è assai

diffuso.

Il maggior vantaggio nel sistema delle concessioni con—

siste nel fatto che l'Aonuinistrazione comunale non corre

' alcun'alea; ha soltanto un impegno fisso,deter111im1to, di'

. pagare un determinato corrispettivo per l‘illuminaz1one

.
;

pubblica a favore di chi esercita quest'industria.

In genere gli economisti più autorevoli, fino a pochi anni

fa, contrari all‘esercizio diretto di qualsiasi industria da

parte dei Counmi, lo erano assai di più nell'esercizio indu—

striale dell'illuminazionc, che ha un carattere ancora molto

complesso.

Si osservava che in questa industria l‘alea o maggiore,

poiché, in quanto all'illmninazioue a gas, variano sensibil—

mente i prezzi del carbon fossile da cui si estrae il gas illu-

minante, e spesso per nuovi processi si richieggono nuovi

macchinari. In quanto alla luce elettrica, si osservava che

son forti le oscillazioni nel prezzo delle macchine, delle di-

namo e dei motori; chela manutenzione e costosa, difficile

il controllo. '

Col sistema della concessione il Conmne non ha più

questo cure, e non vi possono essere sorprese per il bi-

lancio coumuale.

Si tgginnge pure che i privati in genere hanno un van-

taggio dall'esercizio di quest'industria da parte di società;

poiche il servizio così e autonomo e più rapido, più pronto;

si possono introdurre più facilmente i miglioramenti che

non con le forme volute dalle norme e dai regolamenti

amu1iuistrativi.

17. Però l‘esperienza dimostra che di fronte a questi

vantaggi sorgono inconvenienti non lievi, e fra questi il

principale si o il prezzo molto elevato dei prodotti, assai

maggiore del costo di produzione.

Il gas si potrebbe anche in Italia ottenere a pochi cen-

tesimi il me. ed invece si vende ad un prezzo quasi medio

di centesimi 25.

L'ing. Roddi (5) nei suoi studi osserva che il prezzo del

gas (costo di produzione) in Italia non supera da 0,00 a 0,13

massimo al mc., interessi ed am111orlamenti compresi.

Questo prezzo viene anche confermato dalle risultanze

delle statistiche; invero nelle officine estere il prezzo è di

circa lire 0,00 e discende in alcune città, siccome a Brn-

xclles, fino a lire italiane 0,057.

Vuolsi avvertire che, se in Italia il prezzo del carbon fos—

sile @ maggiore che all‘estero a causa dei noli e dei dazi

di cui è gravato, la mano d‘opera però e ad un prezzo

molto più mite, e quindi in genere le spese di personale

e d'esercizio in Italia sono molto meno sensibili di quelle

estere. Venne infatti constatato dalla stessa società esercente

in Torino che il costo di produzione in Italia e di circa

 

(1) V. Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discus—

sioni, tomato del 17 febbraio 1898, pag. 1615.

(2) Dalla splemlida prefazione redatta dall'egregio prof. Vir—

gili pel dotto studio dell'egregio avv. G. A. Morelli, ricordato

a nota 2 della pag. 16, si apprcmle che di questo disegno vennero

distribuite solo le prime note, e che nell‘art. 10 si stabiliva:

« Con le condizioni stabilite nella presente legge potranno

nei Comuni essere istituite aziende speciali:

a) per l‘impianto e per l‘esercizio dei servizi d‘illumina—

zione pubblica e privata;

(2) per la produzione e distribuzione d’energia elettrica».

‘1. anche i richiami a questo progetto nel capo III, relativo

alla nnmicipalizzazione di questo servizio.

(3) Spezia (1871), Como (1894), Padova (1897), Vo-

gle-ru (|890). '

V. allcg. A alla rclaz. min. progetto sulla nlnnicipalizzazione.  
(4) La relazione suddetta accerta 21 officine elettriche comu-

nali a tutto il 190l.

(5) È noto che il gas idrogeno earburato che serve per l'il-

luminazione, si ottiene con la distillazione del carbon fossile:

posto in istorte di terra cotta un quintale di carbon fossile

distillato da circa 30 mc. di gas. Inoltre si hanno ancora dei

prodotti secondari, che presentano non lieve valore, si ha cioè

un residuo di 60 o 65 kg. di carbone colte, si hanno 5 o 6 kg.

di catrame, si ha una quantità notevole di acque ammoniacali

dalle quali si ritraggono i sali ammoniacali cosi utili all'agri-

coltura, si ha cioè un valore per lo meno uguale a un 50 °/,,

del prezzo del carbon fossile; dato quindi che ogni quintale

costi lire 3, ne risulta che il prezzo d‘ogni metro cubo viene

a essere di circa lire 0,05, e detratto il valore dell‘impianto

spese generali non viene mai ad essere superiore a lire 0,10.
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10 centesimi il me., e nella relazione ministeriale premessa

alla legge 1895 sull‘imposta sul gas venne calcolato in

lire 0,14.

Ora, se il prezzo medio di vendita in Italia (I) assicurato

dalle concessioni e di lire 0,25, vuol dire che il guadagno

degli industriali esercenti questi servizi ascemle a circa

il 200 per cento sul costo di produzione.

Così per la luce elettrica. .

La snaceennata relazione ministeriale accerta cheil prezzo

medio di vendita e di circa centesimi 11 all'ettowatt—ora

ed il prezzo medio di costo e centesimi 5.

Su questi calcoli furono little severe osservazioni (2) che

non sembrano affatto giustificate (3).

Sotto l'aspetto economico in genere si possono conside-

rare le concessioni come contratti che assicurano lauti in-

teres'si, ad un tasso molto superiore al normale e spesso

ad un tasso usurario. Ne questo lasso si può giustificare

coi rischi dell‘impresa che non c0rre l‘alea della concorrenza

e la cui durata viene garantita con speciali convenzioni.

Inoltre essendosi l'esercente assicurato lauti vantaggi,

non si cura di seguire tutti i perfezionamenti ed ostacola

pure l’introduzione di nuove macchine e più perfette, solo

desideroso di sfruttare l’ottenuta concessione.

Si trascurano inoltre gli interessi dei salariati, e, mentre

la società ricava notevolissimi vantaggi, gli impiegati, gli

operai addetti hanno paghe illusorie ed un lavoro gravoso.

Ad eliminare questi inconvenienti, a contenere in giusti

limiti il prezzo, e curare i miglioramenti delle industrie

tanto del gas quanto della luce elettrica, anche dain eco-

nomisti favorevoli alle concessioni si invoca l'intervento

regolatore del Comune.

Questo intervento e giustificato dal fatto che si tratta di

un pubblico servizio, e che il gas come la luce elettrica

serve a soddisfare i bisogni (l'indole generale e di polizia.

Anche col sistema delle concessioni non si può spogliare

il Comune della sorveglianza che a lui spetta sui servizi

pubblici. Ma e difficile il controllo efficace sull‘imluslria e

sull‘esercizio: le clausole con le quali s'impone alle Com-

pagnie ,d‘ introdurre tutti i miglioramenti possibili o che

l‘effetto dei n'iigliorainenti debba amlare a favore anche dei

consumatori con la riduzione delle tariffe, sono scritte nei

contratti, ma difficilmente si applicano.

licordo solo uno dei fatti più importanti. Le conven»

zioni tra la città di Parigi e le società del gas assicurano

i vantaggi di nuovi trovati tecnici, più economici, ecc. e la

conseguente riduzione delle tariffe. Iniziatasi la causa nel

1874, il Tribunale della Senna dichiarava che nessun mi-

glioramento notevole s‘era verificato da poter produrre una

riduzione nelle tariffe, ed ancora si paga colà il gas a con-

tesimi 30 il me. (4).

Inoltre si viene a costituire o una duplicazione di spese

o un controllo difettoso: se il controllo da parte del Conmne

vuol esser serio ed efficace, richiede spese. non lievi che

tornano ad aggravio della finanza e costituiscono una da-

plicazione d'ul'fici, o il Comune per ragioni d‘economia non

ha un ufficio che possa reggere per autorità dei componenti

a quello del privato esercente ed allora torna di poca e niuna

efficacia pratica (5).

18. Oltre questi inconvenienti, spesso le società che

esercitano le suddette imprese sotto la forma di monopolio,

esercitano influenze non corrette sulle Amministrazioni locali,

procurando ottenere continui vantaggi e prorogando i ter-

mini della concessione, e spesso usano del loro potere e

dei loro capitali per influire in tutte le guise sull'imlirizzo

zunministrativo (ti).

E anche questo inconveniente del sistema di t‘OIICtBSSÌUIH'

non è uno dei più lievi. Vero che si potrebbe attenuare

con una sorveglianza rigorosa sugli enti locali da parte dello

Stato per mezzo di speciali Commissioni tecniche, come esi-

stono negli Stati Uniti. Perù e mestieri constatare che tutte

queste misure in pratica sono difficili ad attuarsi, ed anche

in paesi, ore e forte il sentimento della responsabilità anche

personale degli amministratori, riescono di dubbia efficacia.

19. Considerate le concessioni dal lato economico e messi

in rilievo i vantaggi e gli inconvenienti che presentano, e

mestieri ora considerarle dal punto di vista giuridico.

La concessione e l'alto col quale il Comune affida ad un

privato o ad una società l'impianto dell‘officina destinata

all'illuminazionc e l'esercizio della medesima, rilasciamlone

a favore dell'impresario i vantaggi ed accordandoin per la

canalizzazione l'uso del suolo comunale.

Tali concessioni risultano da appositi capitolati i quali

contengono le condizioni cui e subordinata la concessione.

Queste poi si distinguono da semplici licenze o permessi

che l'Amministrazione del Comune concede per un breve

periodo di tempo per esperimenti e illuminazioni parziali (7),

 

(1) V. Relazione ministeriale sopra ricordata.

(2) Ing. Prina, Osservazione sul prezzo dell'energia elet—

trica in Italia. Dimostra che il guadagno netto e di molto

inferiore a quello accertato nella detta relazione a causa delle

molteplici spese accessorie; ma si pongano anche le spese di

esercizio, dei cavi, condutture, lampade, ecc. rimane sempre

un guadagno assai rilevante.

(3) Infatti, secondo dati ufficiali, all‘llavre, ove il municipio

esercita direttamente questa industria, viene a costare il kw a

30 cent. : in America il prezzo d’una lampada ad arco oscilla

da dollari 17.20 a 30; l‘hanno anche nelle città più modeste,

e dove gli impianti essendo limitati, le spese generali vengono

a pesare in modo più grave. A Parigi, nella centrale delle Halles,

esercita in economia dal municipio, il prezzo di costo per l’il—

lumiuazione pubblica, senza tener conto dell‘ammortamento,

viene ad essere di lire 0,231.

(1) Gray, Die Gas/'rage in Paris, pag. 170.

(5) Demis, op. cit., pag. 570.

(ti) Gravi abusi si sono verificati in Italia. Accenno solo ai  
 

fatti di Napoli e di Palermo sui quali sta imlagamlo il inagi—

strato penale.
.

(7) « ll faut au surplus qu‘il y ail entre la Compagnie et

la ville convention véritable... Si le maire s‘est borné a autoriser

la Compagnie a placer sur le sol de la voie publique des con—

duites destinées a fournir le gaz au particulier, il u‘y;i la qu‘une

simple permission de voirie » (Conseil d‘htat, 10 mars 1886,

Descle'e; Sia-ey, 88, 3, II-G).

È essenziale la differenza tra concessioni, che creano un

nuovo diritto nel subictto a cui favore sono esse dirette; ed

autorizzazioni, che sono semplici atti dell'Autorità amministra-

tiva in virtù dei quali si tolgono limiti imposti alla libera espli—

cazione dell’attività individuale e si permette l’esercizio di un

diritto che già esisteva potenzialmente nel soggetto autorizzato.

Giorgi (Dottrina della I). g., III, & 18i-l86) distingue le

concessioni—licenze, nelle quali predomina l'elemento autori-

tario, ed in cui la concessione e accordata con semplice licenza,

e le concessz'orti-contratti, nelle quali predomina l'elemento

contrattuale, e risultano da atti disciplinari, cce. (v. llauelletti,

Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni, in

Giur. It., 1894, n, 50).
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i quali permessi hanno un carattere precario, sono revo—

cabili ad ogni momento e portano l'obbligo nell‘impresario

di togliere immediatamente gli apparecchi e riporre le cose

nel loro stato primiero.

Così pure si vuol distinguere la concessione dal contratto

di fornitura del gas o della luce elettrica necessaria per l’il-

lmuinazione pubblica. Questo contratto si potrebbe solo

verificare nel caso in cui ilComune avesse una canalizza-

zione cd apparecchi propri. E evidente che in questo caso,

ben raro però, come osserva giustamente il Pipia (1), si

tratterebbe d'un semplice contratto d‘appalto, regolato dalle

norme comuni di diritto, come in seguito si dimostrerà.

Le concessioni invece che formano oggetto della presente

voce hanno un carattere più complesso.

20, Se, in genere, è_assai discusso il carattere giuridico

delle concessioni con le quali l‘Autorità comunale affida a

terzi i vari servizi pubblici, assai più discusso ancora eil

carattere delle concessioni per l‘illuminazione.

Il permesso di valersi del suolo stradale, l'importanza

degli impianti richiesta dai continui e meravigliosi progressi

della tecnica rendono la questione più complessa e ardua, -

quando si vogliono stabilire l’indole ed i termini della con—

cessione sia di fronte'al Comune come Autorità e come con—

traente, sia di fronte ai privati nell'interesse dei quali il

Comune deve ordinare questo servizio.

Prima domanda : le concessioni per illuminazione costi—

tuiscono un mero e semplice rapporto di diritto privato?

un vero e proprio contratto? e costituiscono un atto unila—

terale, un semplice provvedimento amministrativo d'autorità

retto dal solo interesse cittadino?

a) Una prima opinione, prevalente fino a pochi anni

fa in Francia, affermava che si trattasse d'un mero rap-

porto contrattuale stretto dal Comune come ente privato e

come atto di semplice gestione, che quantunque contenesse

un marc/té des traoauzc publica (per i quali la legge sta-

bilisce la competenza dei tribunali amministrativi), esso però

rimaneva sottoposto alle leggi civili e formava un contratto

sinallagmatico (2).

Vero che alcuni autori osservarono come in questo rap-

porto di diritto privato s‘innestarono anche delle obbliga—

zioni di diritto pubblico,

Cosi il Dufour (3) osservava: « L'exécution de ces traités

peut encore soulever de ce qu'il y a de complexe dans leur

nature.

« En meine temps- que le maire fait a nom de la ville

un contrat, il fait aussi un acte d’autorité; il octroie dans

les limites et en vertu d'un pouvoir dont il est investì, a

la compagnie qui s'engage à éc1airer, l’autorisation de poser

sur la voie publique les tuyaux et les appareils nécessaires.

« 11 y a donc dans le traité deux choses à savoir, un

engagement contractuel et une permission de police.

« Quant ii l’engagement contractuel il se forme, et doit

s‘exécuter, sous la garantie des règles en matière des obli—

gattone.

« La permission de police est donnée et reste acquise

dans les conditions communes a toutes les mesures de

police ».

Ma, secondo il Dufour, l'idea di diritto privato prevale,

aggiungendo che questo elemento pubblico, soggetto alle

norme di polizia, non ha nessuna efficacia costante il con—

tratto: « Nous ne prévoyons pas qu'on puisse avoir a se

préoccuper de cette distinction pendant la durée du contrat:

la permission est la condition indispensable de l’exécution

et on ne concoit guère dès lors que la Compagnie soit

exposée a se la voir retirée » (4).

Questa opinione venne accolta completamente dalla nostra

giurisprudenza e da alcuni autori, che ritennero che il

Comune, affidando ad un terzo il servizio dell’illuminazione

mediante un corrispettivo, compie un atto di gestione; che

dal contratto sorgono reciproci diritti e doveri a profitto ed

a carico di ciascun contraente come da qualsiasi contratto

bilaterale; poichè da parte dell'assuntore sorge l'obbligo

di prestare l'utilità che può essere rappresentata da cose

o da opere, o dall’una e dall‘altra insieme, nel Comune

l'obbligo di pagare un prezzo e prestar altri determinati

vantaggi e corrispettivi (5).

A quest'opinione si accosta l'egregio avv. Forti in un

dotto e recente studio (6). Egli, facendo l'analisi delle

varie concessioni relative ai servizi pubblici, osservava che

quella per l'illuminazione non si poteva considerare altro

che come un contratto d'appalto, poiché, a suo dire, questo

servizio non contiene di pubblico che un dovere, e solo un

dovere assumerebbe il privato cui venisse per avventura

af'tidato, mentre nelle concessioni si concede anche un

diritto.

21. l) Contro quest‘opinione è sorta una nuova scuola,

la quale e stata iniziata per gli studi del chiarissimo prof. Ra—

nelletti (7), e che s’ispira specialmente alle teorie del più

 

(1) L’elettricità nel diritto, pag. 157, in nota.

(2) «L'acte passé le17 mars 1877 entre Iaville etle M. Joncart,

qui a concede a ce dernier le privilège'exclusif de la canalisatiou

pour la conduite du gaz sous les voies publiques, contient au

profit et il la charge de cliacuue des parties des avantages et

des obligations réeiproques et qui constituent un cout'rat syual—

Iagmatique et. non simple concession de voirie ». C. d‘Etat,

213 mars 1897, Joncart e. V. de Melua (Journal du Pal.,

1897, un, 40).

(3) Traité de droit administratif, livre vn, n. 499,

pag. 397, Paris 1857.

(4) Nel diritto francese vennero considerate anche les con-

cessions des traoaucc publics come contratti, da cui sorge un

complesso di diritti e di doveri. — V. Aucoc, Cours de droit

admin-istratif (Paris 1870), vol. u, pag. tilt ; llalloz, Re'p.,

v° Concesio-ns, I, 99, 120; Babie, Droit admin., vu, 338.

(5) Brunetti, Privilegio ed accolto (Giurispr. Ital., 1803,

p. iv, pag. 76); Mantellini, [o Stato ed il codice civile,

il, 502, Firenze 1881; Giorgi, La dottrina delle persone

giuridiche, vol. I, 155; n, 5 332; …, 149 e 156.  
(6) Forti, Le concessioni antonia. (Giurispr. Ital., 1900,

l\', 68).

(7) Ilanclletli, Concetto e nata/ra delle concessioni am—

ministrative (Giurispr. Ital., 1894, IV, 8—83); Cammeo,

Monopoli comunali, pag. 67, Milano 1897. '

Per la dottrina tedesca, che considera in genere le conces-

sioni quali atti amministrativi, ved. l.ohning, Lehrbnclt des

deutschen Vcrmaltum;srechts, Leipzig 1884, p. 242 ; tl. Meyer,

Leipzig 1883, p. 72; Sarwey, Das ò_‘flèntliche Recht und die

Verzoaltung.

Una sentenza del Tribunale civile di Bologna, in data 18 ot—

tobre ‘1898, Società Gineorina del gas e. Comune di Bo—

logna (Giurispr. Ital., 1898, I, 2, 751), è importante, poichè

accenna che il Comune non compie un atto di gestione ailieiente

beni suoi patrimoniali, ma esplica un atto amministrativo d‘im—

pero, in quanto provvede a materia strettamente connessa all'or—

dine pubblico. Osserva poi che prevale anzi nella dottrina e

nella giurisprudenza l‘opinione che nelle concessioni di beni di

uso pubblico, siano pur l'atto sotto la forma contrattuale, si tratti

sempre d‘atto d‘impero.
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autorevoli scrittori tedeschi. Essi considerano che è strano

prescindere dall'uso del suolo o delle strade comunali, che

formano la parte più importante del rapporto tra Ammi-

nistrazione e concessionario ;_che non e giuridico poi con-

siderare un servizio pubblico come un obietta qualsiasi

dedotto in contratto ; che anche la concessione per l'illumi-

nazione se nei riguardi dei terzi è riconosciuta come un atto

d'impero, cosi lo e pure per il concessionario.

A quest'opinione aderisce anche l'egregio prof. Pipia (1).

Egli osserva che quando il concessionario si accolla il ser-

vizio dell'illuminazione pubblica e procede ca nooo all'im-

pianto, in questo caso sorgono rapporti di diritto e ragione

pubblica, e si manifestano atti unilaterali d'impcro.

In modo ancora più chiaro il Cammeo sostiene che le

concessioni per illuminazione sono atti amministrativi unila-

terali, in cui tutti i diritti e tutti gli obblighi sorgono dalla

volontà sovrana dell'Annninistrazionc entro i limiti della

legge, ed in cui la volontà del privato concessionario non

entra che come presupposto dell'atto amministrativo (2).

22. e) Tra queste due teorie v'ha una media, che si

ispira agli insegnamenti della dottrina italiana, e che viene

svolta specialmente dall'avv. G. A. Morelli (3).

Egli ritiene che il rapporto tra il Comune e l'assuntore

della pubblica illuminazione non sia d'indole nè puramente

privata nè puramente pubblica, e che questo rapporto si

deve riportare alla teoria generale delle concessioni-contratti

che ha avuto un completo svolgimento nell'opera dell'illustre

Giorgi (4).

Non condivide però l'opinione di questi che insegna la

concessione ed il contratto divenire un atto solo, che si

riduce ad una delle solite formule, do ut facias, facio

ut des, ecc.

Il Morelli ritiene che nelle concessioni vi sieno due atti

non separati, ma distinti essenzialmente, ed infatti, mentre

non avrebbe ragione d’essere l'uno senza l'altro, pur si

distinguono e si specializzano per la diversità dell'oggetto

su cui cadono.

La concessione, come lo dice la parola stessa, non è

atto contrattuale; non è altro che un alto sovrano col quale

l‘Autorità amministrativa, in forza della sua personalità

pubblica, cede ad un privato un diritto che a lui compete.

Quindi la concessione è atto unilaterale, grazioso ; difatti

niuno può obbligare a farlo; e un atto facoltativo, unila-

terale, nel quale esula qualsiasi idea di rapporto contrat-

tuale. La concessione però apre l'adito ad un rapporto

obbligatorio, in cui si stipulano rispettivamente oneri e si dà

il consenso reciproco sopra il servizio pubblico ch’è oggetto

determinato e lecito, mentre oggetto della concessione e

l'uso delle vie pubbliche, cioè di beni extra commercio.

23. Queste le teorie dominanti; quale da seguirsi?

E mestieri avvertire innanzi tutto che invano si cerca

una disposizione di legge che conforti l'una o l'altra di

queste teorie nel caso d'illuminazione pubblica. Dovendo

prescindere da qualsiasi disposizione di legge, occorre ri-

solvere la questione sulla scorta dei principi generali di

diritto. -

Con la scorta di essi si può dire cheil provvedere alla

illuminazione pubblica sia un semplice atto di gestione. che

il rapporto tra concessionario e il Comune sia un semplice

contratto? Non mi sembra: invero nella concessione per

l'illuminazione si accorda anche l'uso del suolo comunale,

si provvede ad un servizio pubblico e lo si disciplina nel—

l'interesse generale dei cittadini ; questi atti il Comune non

compie come persona privata, ma come ente pubblico e per

autorità delegata dallo Stato.

Nè può fare difficoltà la forma contrattuale con cui si

regolano i rapporti tra il concessionario ed il Comune. In

genere tutte le concessioni hanno forma ed apparenza di

contratto; in tutte le concessioni v’ha un capitolato cui si

impongono le condizioni di esse ed i reciproci diritti ed

obblighi delle parti. V' ha questa forma, ad es., nelle con-

cessioni del demanio marittimo a senso degli art. 799 e

804 del codice per la marina mercantile; v’hanno le con-

cessioni peril demanio stradale, le quali concessioni per una—

nime accordo vengono considerate come atto unilaterale,

disposizione ez iure imperii, bericht: risultanti da un

contratto (5).

No mi sembra esatto quanto afferma l'egrcgio avv. Forti,

che nella conces ione per illuminazione si tratti d'un sem-

plice dovere che assume il concessionario, poiché questi

assume anche un diritto, cioè quello di apporre i tubi per

la canalizzazione nelle strade, gli appoggi, ecc. (6).

D'altronde l‘opinione sostenuta dagli autori più recenti,

che le concessioni siano alti d'impero puri e semplici, che

solo si fondano su rapporti d'ordine pubblico e del potere

sovrano dell'ente, non mi sembra di potersi completamente

seguire, benchè si dimostri più fondata dell'altra.

A mio avviso, l'opinione dell’atto d'impcro si giustifica

con l'esagerazione di coloro che vogliono considerare le con—

cessioni come semplici rapporti bilaterali di diritto privato.

Certo l'opinione dell‘alto (l'impero ha una baSe di fatto

importante: in quanto essa giustamente ritiene che non

si tratta di un rapporto di diritto privato. La negativa e

giusta, ma non completa la teoria. llavvi nella concessione

 

(1) L’elettricità nel diritto, capo v, pag. 159 e seg.

(2) Illuminazione pubblica, pag. 97. '

Questa teoria è seguita anche dall'egregio avv. Moria nel suo

elaborato studio Sulle concessioni comunali (11, Napoli 1900,

tip. Jovene). Secondo questa teoria nelle concessioni in genere

si distinguono due atti che hanno vita a sè, l’uno dato dalla

dichiarazione di volontà dell'ente, l’altro dalla dichiarazione del

privato che costituiscei diritti dell‘ente e gli obblighi del pri-

vato. La concessione e un atto unilaterale di diritto privato, da

cui sorgono diritti soggettivi a favore del concessionario.

(3) La municipalizzazione dei servizi pubblici, pag. 47,

Torino 1901.

(4) La dottrina delle persone giuridiche, vol. n, p. 462,

Firenze 1892. '

(5) Il Giorgi (cp. e loc. cit.) distingue le concessioni di occu—

pazione del suolo pubblico stradale da quelle di attraversare le  
strade con condotti, ecc. ; dice le prime veri atti autoritari,le

seconde invece di carattere contrattuale, perchè si stipulano per

atto pubblico sotto condizioni corrispettivo c per tempo deter-

minato.

Ma, come osserva giustamente il Banchetti (loc. cit.), l'atto

pubblico è concepito come una pura forma diretta a dare maggior

garanzia all'osservanza dei propri obblighi da parte del conces-

sionario; inoltre la concessione non cambia per essere corrispet-

tiva, poichè, concessa all‘inizio come gratuita, può avvenire che

le condizioni sieno modificate, senza che per questo cambi na—

tura. Il Banchetti conclude che sono indifferentemente usate le

parole. concessioni e licenze, e che qui tutte le concessioni

sono atti unilaterali.

(6) Questo diritto d'un concessionario dell'illuminazione è

del tutto simile a quello di apporre le binarie per un tramway,

diritto che il Forti riconosce costituire elemento di concessione.
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per illuminazione l’uso del suolo pubblico stradale e sotto

questo riflesso si può considerare come atto d'impero, ma

insieme vi sono prestazioni (: conlt‘om‘cstazinni che si unì—

scene in tal modo con la concessione del stmlo e tra loro,

che non si possono separare senza ingiustizia.

Si comprende che una concessione di beni, sia stradale,

sia di demanio marittimo, ecc., possa essere considerata

come atto d'impcro e revoeabilc ad ogni tratto, poiché in

queste concessioni di fronte a questo diritto dell'ente pub-

blico v'ba pure un diritto da parte del privato concessio-

nario; v'ha la rinunzia che questi può sempre fare e libe-

rarsi d'ogni impegno verso il concedente. Ma, quando si

tratta di concessioni per assunzione di servizio pubblico,

non v'ha all'atto questa libertà nel concessionario, non può

questi rinunziare e abbandonare l‘esercizio, egli deve man-

tenere l‘obbligazione assunta di fiu‘nire la luce; sorge un

obbligo (tifare, che non si può considerare come cll'ctto

dell' imperium.

Ne si dica che vi sono dei diritti ed obblighi soggettivi,

poiché, se tali sono, come soggettivi si potrebbero l'lllllll—

ziarc, senza dire che non si comprende come vi sia inc-

gnaglianza giuridica, quando veramente da atnbidne, cioè

dal Continue e dal concessionario, si vuole con identica vo—

lontà raggiungere uno scopo.

r. dunque un contratto misto? In realtà non può am—

mettersi, dirò col Forti, che un ‘araltcrc unico d'un rap-

portoginridico; -la supposizione che lo Stato o qualunque

altro ente politico possa agire nello stesso contesto di tempo

rome persona pubblica e privata ripugna ai più elementari

principi della scienza giuridica moderna (1).

La distinzione tra diritto pubblico e diritto-privato non

i.- materiale. Il diritto civile in senso lato conq‘n‘eudc in se

il diritto pubblico ed il privato, iquali non sono che due

applicazioni degli stessi principi.

Se si può giungere ad un criterio che distingue questi

due grandi campi del diritto, esso si può dire che non miri

al diritto in sé, ma alle sue conseguenze, onde. obietti-

vamente non v'ha alcuna dill'ercnza tra diritto pubblico e

privato (2).

Di qui segue per nesso logico che in un medesimo atto

si possente trovare principi di diritto pubblico e di diritto

privato tra loro intimamente uniti perchè appartenenti allo

stesso campo del diritto, e in uno stesso rapporto può tro—

varsi la iulluenza e la coesistenza dei due diritti; ma non

e vero e proprio eomlominio, è invece un predominio di

certi elementi sugli altri.

Ora può avvenire. che un rapporto esclusivo d'ordine

privato contenga in se un elemento così importante da esi-

gere quella speciale tutela che porta seco la natura pub-

blica di tutto il rapporto, o, come osserva giustamente il

Forli, questa tintura sia dovuta al predominio per cosi dire

numerico degli elementi pubblici. Un esempio l: l'espropria—

7.10th per causa di pubblica utilità; e un rapporto di diritto

privato poichè corrisponde ad una vendita considerata dal

diritto privato, ma assunte indole speciale dall'interesse che

mira principalmente a tutelare (3).

Ora quando si esaminino le concessioni per pubblica illu—

 

(1) Forti, Natura giuridica delle concessioni amm-ini—

strati-oe' (Ginrispr. Ital., 1900, tv, 395-396).

. (2) Meucci, Diritto amministrativo, pag. 7 c 186, 'to—

nno 1892; Pacelli, Le acque pubbliche, p. 129, Torino 1899. 

minazione, si rendono evidenti gli elementi nmnerici e quan—

titativi che dànno un predominio al diritto pubblico. Invero,

se col primo introdursi del gas venne considerata la l‘ela-

tiva industria sia dal lato dell'esercente sia dal lato dei

consumatori come negozio puramente privato, diretto solo

ai fini d‘ordine privato, soggetto a tutte le condizioni

d'un contratto qualsiasi, e del diritto e dell'industria privata,

questo concetto venne in seguito completamente abbandonato,

quando, sviluppati i progressi della tecnica, fu necessario per

la canalizzazione l'uso stradale, e venne reso necessario il

controllo da parte dell'Ainministrazione pubblica.

Si osservò che il gas era un articolo di cui la città

aveva necessità per ragioni di polizia.

In questo periodo sulle prime vennero concentrate tutte

le osservazioni delle Amministrazioni comunali dal lato del

pubblico interesse, e gli interessi privati vennero lasciati

completamente a loro stessi.

Ma questo contratto fece un altro passo distinto e più

grande. Gli interessi cioè del Comune come consumatore

e quelli di privati consumatori vennero quasi completamente

considerati alla stessa stregua, e vennero assoggettati alle

stesse condizioni.

Ammesso questo principio, bisogna venire alla conclu-

sione che questi pubblici interessi e diritti debbono essere

difesi o per l'iniziativa della città o per controllo della città

o dello Stato.

Un tutti questi elementi non si può prescindere: non

solo si tratta d'ttn servizio pubblico, ma connesso con l'al—

lività sociale e giuridica del Comune; non può esser quindi

lasciato in balia della speculazione, non può essere conside-

rato come un contratto qualsiasi di diritto privato, ma va

regolato con principi di diritto pubblico.

24. La teoria da me seguita, in queste concessioni

per l'illuminazione pubblica, trova una riprova, quando si

esamina un rapporto col quale può equipararsi la conces—

sione, voglio accennare al rapporto che corre tra l'impiegato

c I'Amminislrazione pubblica cui @ addetto.

Il prof. Cannnco (4) ricorda che anche questi rapporti

furono considerati mune rapporti contrattuali, e furono

tentate varie costruzioni giuridiche per t'arli rientrare. nella

cerchia del diritto privato. Anche qtteslo rapporto secondo

alcuni si vuol considerare come un stnnplice atto di gestione,

ma ormai i più autorevoli scrittori e le più convincenti

decisioni riconoscono invece un contratto di diritto pubblico.

Gppnre v'ha un rapporto accessorio di diritto privato,

cioè il pagamento dello stipendio o d'indennitt't nel caso di

licenziamento; donde sorgono anche dei rapporti giuridico—

contrattuali.

Ma anche in questi casi lo Stato stringe un vincolo contrat-

tuale proprio nella sua qualità di persona pubblica ; anche qui

il contratto, anche concepito come semplice contratto di

sottomissione, riflette sempre una materia propria al diritto

pubblico, la facoltà cioè dello Stato d’investire un privato

di pubbliche funzioni e di regolare gli obblighi ed i diritti

di questi (5).

Se i primi dànno luogo a rapporti di diritto privato,

quelli invece regolamentari dànno luogo solo a provvedi-

 

(3) Op. cit., 418.

(4) Op. cit., Archivio Giu/r., LV, 5388-89.

(5) V., per la questione degli impiegati, Meucci, Dir-itto

amministrativo, cit., 182—197 ; Giorgi, op. cit., vol. 1, n. 94;

vol. tv, 11. 185.
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tttettti amministrativi che sfuggono alla competenza del

magistrato ordinario e questi sono i rapporti pit't impor-

tattti, quelli che formano la base, il substrato del rapporto

così tra impiegati ed il Comune, ad es., come tra questo

ed il cottccssionario per l'illuminazione.

In tutto ciò che si attiene al servizio pubblico l’Ammi-

ttistraziotte conserva la facoltà ed i diritti di provvedere

come meglio crede, altrimenti l'Amminislt'azimte si trove-

rebbe viucolata in tttodo da non poter rispondere alle esi—

genze pubbliclte, di non poter adempiere a quei fitti di

tutela dell'ordine pttbblico () di miglioramento sociale che

la legge gli lta affidato. Sarebbe questo un sacrificare il

fine, lo scopo del miglioramento del servizio, ai tnezzo che

e il rapporto, ch'è apputtto di diritto pubblico, tra il con-

cessionario e l'An'ttnittistrazione.

25. Un’altra analogia le concessioni per illuminazione

ltatttto con quelle dei telefoni, concessioni che sono regolate

dalla legge speciale 16 giugno 1892.

Come qtteste sono connesse con tttt pttbbiico esercizio che

ittleressa anche la sicurezza e l’attività cittaditta, anch'esse

sono un rapporto che si stringe tra un ente pubblico come

Autorità ed un privato, e com‘esse dan luogo a prestazioni

ed a controprestaziotti da parte dei concedente e del con—

cessionario; anch‘esse sono ritenute costituire tin vero e

proprio rapporto di diritto pubblico.

No si può dire che per il servizio telefonico vi ha una

legge speciale, che costitttisce un jus siugulare ; se manca

qttesta legge per l'illnntittazione, non può costituire questo

fatto una ragione di diti‘et‘tsnza.

Non e la legge speciale che dà il contenuto al contratto,

la legge trova questo rapporto e lo regola settza lasciarlo

all'arbitrio dell'Atnntiflistt'ttzimte. ilia certo non è da dubi—

tare dell’anaiogia tra tttt servizio e l’altro; e come quello

dei telefoni è. considerato il suo scopo e la sua indole spe—

ciale, un rapporto d'orditte pubblico, cosi lo ": ancoral’aitro

relativo all’iiiutttinaziotte.

Invero, per concludere, il Comune nella concessione per

illuntinaziotte non appare come semplice persona privata,

e. non fa un tnero alto di gestione per tini patritttottiali,

organizza invece e discipiitta un pubblico servizio a ltti

affidato dalla legge a norma del ricordato art. 175; qttesto

servizio, portattdo esercizio di sovranità eiimilaziotte di libertà

civica, viene a costituire necessariamente un contratto di

diritto pubblico.

Nè si può dire, come venne osservato da aletttto, che tale

questione è semplicemente distinzione teorica, risultattte da

principî astratti, e non una distinzione di efficacia pratica.

Al contrario, se è vero che alcuni, ammettendo pure il

rapporto contrattuale di diritto privato in queste concessioni

per i'illmninazione, ne hanno ammessa la revoca per il mi-

glioramento del servizio, d'altro lato varie setttenze non

l'itanno ammessa, o, anche ammettettdoia, l'hanno circon-

data di condizioni molto gravi, impedendo i miglioramenti

necessari in un servizio cui è intintamente connessa la vita

sociale ed il movitnento cittaditto.

E per questi principi che la Corte. d‘appello di Venezia

condannava il Comune di Verona per altri 90 atttti a man-

tenere lo stesso sistettta d'illuminazione e a prezzi rovinosi

per i’Amtninislrazioue e per i privati cittadini ; è per questi

principi che la Corte d'appello di Firenze condattnava il

Comune di Firenze a rimuovere financo (contro l’espresso

disposto di legge che vieta all‘Autorità giudiziaria la revoca

dei provvedimenti amministrativi) le lampade elettriche che

per nuove esigenze di polizia e di sicurezza pubblica aveva

poste nelle vie prittcipalil

5 2. — Formalz'ltì.

26. Necessità di formalità soletttti. iliel.iaino alla legislazione

estera. — 27. Appalto ai pubblici incanti. — 28. Duplice

discussione in Consiglio comunale. Approvazione della Giunta

provinciale annnittistrativa…— 29. Efficacia di queste

formalità.

26. L'importanza delle concessioni per l'illuminazione,

che comprendono anche disposizioni relative al demanio co-

munale e vincolano le Amministrazioni dei Comuni per un

lungo periodo di tempo e per somttte rilevanti, impone a

garanzia degli interessi cittadini formalità solenni.

Abbiamo già accennato come in inghilterra ed in America

per queste concessioni occorra una legge speciale (prioale

bill:) da emanarsi dal Parlamento.

in Francia e nei Belgio, come in Germania, occorrono solo

formalità d'ordine amministrativo.

in Francia la deliberazione del Consiglio è sottoposta al—

l'approvazione del prefetto, chela esamina sotto l'aspetto

tecnico e finanziario ; a tale scopo al tttedesinto debbono 'pro—

senlarsi, oltre i capitolati, il piano tecttico dell‘impianto e

delle vie da iiiutttittarsi, anche il bilancio e lo stato patrimo-

niale del Comune; inoltre in quanto alla canalizzazione deve

essere provato che si e proceduto all'euquéle publique pre-

scritta nella circolare del 20 agosto 1825, e ad un processo

verbale estimativo dell'estensione della canalizzazione e del

valore locativo in proporzione dello spazio da occuparsi.

Nel Belgio e assai discusso se la concessione debba essere

sottoposta all'approvazione del Governo del re o semplice—

mente deiia Deputazione provinciale; ma la giurisprudenza

amministrativa prevalente riclticde i' approvazione reale,

trattandosi d’un atto della più grande importanza in cui si

dispone del patrimonio (i).

27. Anche in Italia non mancano disposizioni d’ittdole

generale a tutela degli interessi cittaditti (2).

La prima si è che, trattandosi di contratto che porta int-

pegni per l’Amministraziotte per un periodo di tetnpo mag-

giore d’un quinquennio e per somma certo superiore alle

lire 500, il relativo appalto non può essere concesso, a nortna

dell'articolo 166 legge comunale e provinciale, che all'asta

pubblica.

Alcuni muovono obiezioni a questo sistema, sostenendo

che si tratta d'un servizio speciale, cui pochi possono con—

correre, pei quale vuolsi badare in ispccial tnodo all‘esecu-

zione perfetta dell'appalto.

 

(1) il Tribunale (l'Anversa, 12 dicembre 1885, riletttte ba—

stante. la semplice approvazione della Deputazione provinciale.

La Cassazione di Bruxelles, con sentenza del 23 dic. 1886

t1’asicrz‘sz'e Belga, 1887, 29), revocava la detta sentettza, ri-

tenendo che le coneessiotti non rientrano nò possono essere

cmttprese tra gli atti di alienazione, di locazione o d‘uso, ma

possono considerarsi come atti che costitttiscotto speciali imposte

l:. _ DIGESTO tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 o rendite e che a settso degli articoli 76 e 77 della legge co-

tnunale belga, come tutte le deliberazioni che ammettono itttposte

o rendite, debbono essere sottoposte all‘approvazione del lie,

anche quelle relative alle. concessioni. .

(2) iti anca però una disposizione espressa e speciale per questo

servizio, mentre v’ha nella legge sui tramtvays, per la quale st

richiede anche l‘approvazione del Ministero dei lavori pubblici.
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Ma tali obiezioni non mi sembrano fondate; siano molto

e poche le ditte che possono concorrere, la legge sanziona

l'obbligo dell'asta; e ad essa non si può derogare se non in

casi specialissimi.

Anche ai grandi appalti dello Stato, agli appalti per tram-

ways occorrono milioni, e poche ditte soltanto sono in grado

di concorrere; pure in questi lavori si procede nella forma

dell'asta, potendo anche tra pochi concorrenti sorgere la gara

e migliorarsi le condizioni del contratto a favore dell'Ammi-

nistrazione.

L'importante si è che si richieggano le garanzie necessarie

per la perfetta esecuzione dei lavori contemplati nel capito-

lato delle concessioni e che l'esecuzione stessa da parte del

concedente venga rigorosamente sorvegliata. Del resto si

mantengano ferme le disposizioni di legge, e non potranno

nascere o saranno assai limitati gli inconvenienti.

Pur troppo da noi si abusa di queste considerazioni, per

non applicare le disposizioni delle leggi, o per sfuggirlc ri-

correndo all‘autorizzazione del prefetto, di cui si dovrà far

cenno in appresso.

Così pure, ispirandosi sempre a non giuste considerazioni,

a poco corrette norme di amministrazione, si deroga quasi

sempre dall'appalto nel caso di rinnovazione.

In genere si osserva che l'industriale esercente ha già un

macchinario, ha già un capitale in gran parte annnortizzato,

e quindi egli solo si trova in grado di fare condizioni van-

taggiose al Comune. Ma anche questo non :: esatto, né dal

punto di vista giuridico, ne da quello di fatto.

Dal punto di vista giuridico la rinnovazione è sempre un

nuovo contratto che vincola l'Anuninistrazionc spesso per un

periodo non inferiore ai dieci anni; quindi si e sempre nelle

condizioni nelle quali occorre l'asta.

Non è esatto poi dal punto di vista di fatto; poichè è vero

che l'industriale esercente ha un macchinario ed un impianto

già ammortizzato, ma vi possono essere altre ditte che usino

dei sistemi speciali brevettati, vi possono essere delle ditte

che per altri motivi sono in grado, anche con impianto

nuovo, di concedere maggiori facilitazioni. I progressi della

tecnica in questo campo sono molteplici, e non è utile che

si faccia in modo da evitare la concorrenza e di poter aggra-

vare il monopolio. D'altronde, se la concorrenza già di per

sè stessa è difficile, perché renderla ancora più sentita con

un‘interpretazione di legge non corretta?

Vero che il prefetto può concedere al Cmnune la facoltà

di derogare dal sistema dell'asta (art. 166 cit. legge). Ma

certo il sistema seguito dalla nostra legge mi sembra difettoso

perchè non è il prefetto il più competente a decidere in ma-

teria tecnica, e non è giusto che interessi cosi gravi siano

lasciati cosi in arbitrio d'un solo funzionario, per quanto ele-

vato ; mentre occorrerebbe a garanzia invece di tali interessi

una vera e propria giurisdizione tecnica amministrativa (1).

28. Altra disposizione diretta a garantire l’interesse dei

Comuni, e che trova applicazione anche nelle concessioni

per l'illuminazione, si èla duplice approvazione del Consiglio

(art. 162 legge com. e prov.); tale discussione in due

tempi distinti dà modo così all’Amministrazionc ed ai cit-

tadini di meglio approfondire le condizioni del contratto; e,

dove e possibile, anche di migliorarlo.

 

(1) Si e discusso se il prefetto deve concedere preventiva-

mente questa facoltà o accordarla anche in corso di trattative

e quando già si fosse venuto a concludere il capitolato. Secondo

me il prefetto non può in ogni tempo concedere questa facoltà,  

L'altra condizione e l'approvazione della Giunta provin-

ciale amministrativa (art. 194 detta legge); ma quest'ap-

provazione com'è oggi stabilita non sembra molto efficace.

Essa si limita a garantire che siano osservati in questo ser-

vizio le formalità preliminari, bada solo alle condizioni del

bilancio comunale ed allo stato di fatto precedente per ve—

dere se è una spesa obbligatoria o facoltativa pel Comune;

e quando si tratta di spesa facoltativa, se e una spesa che

il bilancio comunale può sopportare, e soltanto in mancanza

delle formalità o quando si verifichi eccesso di potere, v'è

l'adito per un ricorso al Consiglio di Stato.

Simile tutela mi sembra troppo limitata; ad essa sfugge la

parte più importante. cioè quella tecnica ed economica del-

l'esercizio e dell'impianto. Bisogna estendere il ricorso al

merito ed affidarlo, come in America negli Stati sopra ri-

cordati, ad una Commissione tecnica.

Sono le clausole sul prezzo, sulla durata delle concessioni,

e su altre condizioni che possono produrre gravi e disastrose

conseguenze alle finanze cittadine, e costituire un aggravio

ai privati consumatori.

Per esaminare il valore di questo clausole sarebbe neces—

saria l'opera d'una Connnissionc tecnica.

Un esempio già si ha nell'esame di lavori straordinari,

esame che la legge comunale e provinciale (art. 162, n. 3)

affida al Genio civile; era quest'esame, a cui sono sottoposti

lavori d'indole edilizia per costruzione di ponti, strade, ecc.,

perchè non si dovrebbe avere anche per l'impianto e per

l'esercizio dell’illuminazione che rappresenta un lavoro di

maggior mole e di maggior importanza?

Tale esame dovrebbe essere affidato alle Commissioni, già

formate come in appresso verrà osservato, almeno nel loro

primo nucleo, essendoci le Commissioni per l'accertamento

delle tasse di consumo sul gas e sulla luce elettrica stabilite

dagli art. 46 e 48 del regolamento per l'applicazione della

legge luglio 1895. A tali Commissioni si potrebbero aggiun—

gere elementi liberi; ma su questo tema faccio un semplice

accentua perchè dovrà in seguito occuparmene.

29. Brevi parole sull'efficacia giuridica di queste l'orma-

lità. E noto che l'assuntore di questo servizio è obbligato fin

dal giorno che ha inoltrata la domanda al Comune o che ha

convenuto un compromesso; al contrario per il Comune non

v‘ha nessun impegno, nessun vincolo giuridico, se non sono

state ottenute le approvazioni tutte necessarie per legge;

poichè ognuna di questo e elemento necessario per la per—

fezione essenziale della convenzione.

Finché non siano espletate tutte le pratiche il Comune è

libero di ritirarsi, nè si potrebbero chiedere danni, poichè

l’industriale che inizia tale pratica, già sa la limitata per—

sonalità giuridica dell'altro contraente (2).

5 3. — Soggetto e oggetto.

30. Duplice veste del Comune, come Autorità e come contraente.

— 31. Concessionario. — 32. Cessione. — 33. Obiette

generico. — 31. Ohietto specifico, ossia contenuto.

30. Il Comune interviene nelle concessioni per illumina-

zione come Autorità che ha diritto di stabilire ed invigilare i

pubblici servizi; interviene anche come consumatore.

 

poichè l'autorizzazione è un preliminare necessario richiesto

dalla legge.

(2) Ranelletti, La teoria giuridico delle autorizzazioni e

delle concessioni (Giur. Ital., 1894, IV, 58ì.
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É il primo l‘aspetto più interessante, poichè interviene quale

rappresentante degli interessi collettivi, e deve provvedere

alla tutela di essi in conformità della legge; ha un ambito,

una sfera che viene da questa esattamente determinata.

Poichè il Comune non può venir meno alle sue funzioni

pubbliche, e poichè tra queste funzioni è anche compresa l‘il—

luminazionc, è certo che in questo servizio si debbono ap—

plicare i principî d‘utilitz't sociale e di diritto pubblico; e di

qui i limiti che invece non si riscontrano, quando il Comune

compie atti di gestione patrimoniale. ,

Ma su questi limiti ci si dovrà fermare in modo parti-

colare parlando e sull'obietto delle concessioni, e sul privi-

legio, e trattando della revoca.

Il Comune interviene poi come contraente, quando s'im-

pegna per la illuminazione pubblica; in questo obbligo egli

compie veramente solo un atto di gestione, e soggetto a tutte

le norme di diritto privato, come meglio si vedrà in appresso.

31. In quanto al concessionario, non vi sono che brevi

osservazioni a fare.

Qualsiasi persona può divenire assuntore di questo pub-

blico servizio ; più che i privati in genere concessionari sono

società, richiedendo gli impianti per illuminazioni capitali no-

tevoli. Può essere cosi una società italiana, come una società

estera, purchè abbia la sede e venga riconosciuta in Italia.

Si può osservare se sia utile all'economia nazionale che so-

cietà estere assumano questi servizi pubblici, d'importanza

non lieve, e perciò v'ha tendenza a parità di condizioni a

favorire società nazionali; non v‘ha però nessuna disposi—

zione che vieti alle società straniere di assumere il servizio

dell’illuminazione.

Però, società nazionale o estera, e sempre società com-

merciale, e non già civile; e perciò sempre sottoposta alle

norme che regolano le società di commercio per quello che

riguarda i bilanci, le azioni, ecc.

Vero è che alcune società, ad esempio, quella Lionese di

Firenze, assunsero forme e si dichiararono società civili;

ma è evidente che questa forma era un semplice pretesto

per sfuggire alle responsabilità ed agli obblighi sanciti nel

codice di commercio, poichè evidentemente la concessione

e chiesta ed ottenuta per scopo di guadagno, e l‘esercizio di

illuminazione e impresa commerciale (1).

32. In genere, relativamente alle persone, poco v‘ha da

osservare; rimanendo le norme comuni delle concessioni in

questo punto simili ai contratti. Quindi, ad esempio, la con-

cessione non vien meno con la morte poichè rimangono gli

credi che possono proseguire e ritrarne i vantaggi.

Così, se il concessionario cade in fallimento, la concessione

s‘intenderà terminata, poichè vengono meno i mezzi per prov—

vedere; ma potrà la concessione continuarsi (salvo clausola

contraria) a favore dei creditori, se questi curano in modo

efficace perchè il servizio sia mantenuto.

Unica questione è se si possa—cedere la concessione.

Come provvedimento d'autorità, preso spesso per ragioni

speciali dal Comune, e di favore a determinata società o

privato che ispirava maggior fiducia e dava garanzia, non

credo si possa cedere. Oggi è generale poi la tendenza di

vietare la cessione delle concessioni, anche per ragioni d'or—

dine pubblico. Cosi nelle concessioni per le derivazioni di

acqua, giustamente si osserva che non deve questa essere  

obietto di speculazione da parte di privati, che riconoscere le

concessioni e spesso favorire accaparramento allo scopo per

riccdcrle con vantaggio e fare una speculazione a danno del

pubblico. Lo stesso si potrebbe dire anche per le concessioni

di servizi pubblici e di illuminazione.

Ma anche per un'altra ragione questi servigi, come in

seguito si dimostrerà, sono equiparati ad appalti di lavori

pubblici; tale concetto non e completamente esatto, ma ad

ogni modo, tenuto per conto dell‘analogia, l'obbligazione del-

l'appaltatore resta negli appalti delle opere pubbliche rigo—

rosamente personale ed incedibile sotto l'emenda della multa

e della decadenza. Per le opere pubbliche e questo espressa-

mente disposto negli articoli 334 e 339 della legge del 1865

sui lavori pubblici.

Nessun dubbio che possa farsi la cessione quando consenta

l'Aiiin'iinistrazione, quando ad essa giovi; suppongasi il caso

in cui venga eseguita la cessione ad uno che abbia brevetti

speciali per sistemi d'illuminazione migliori o sotto l’aspetto

tecnico o sotto l'aspetto economico. Per concludere, senza il

consenso dell'Annninislrazionc la cessione della concessione

e nulla.

Il professore Pipia (2) sostiene che. trattandosi del con—

tratto d'impianto, d'un contratto innomìnato che partecipa

di vari contratti (compra-vendita, locazione, conduzione, ecc.)

senza che con essi possa confondersi, la considerazione del

soggetto non possa ritenersi essenziale alla sussistenza o

validità dell‘obbligazione, e toglie esempio dal fatto che la

cessione può essere delegata ad un terzo, per ritenere che

non vi è nulla d‘autigiuridico che le obbligazioni del conces-

sionario vengano delegate ad un terzo.

Tale principio non mi sembra esatto; partendosi dal

presupposto chela concessione costituisca un rapporto con-

trattuale, sia pur sui generis e innomìnato, non e men vero

che il rapporto, il vincolo contratto, éesclusivamente personale,

sicchè non si può mai sostituire ad uno dei contraenti altra

persona; a nulla vale eccepire che si possa delegare l'esecu-

zione del contratto; perchè in questo caso i rapporti perman-

gono tra i contraenti, e solo nuovi rapporti sorgono tra il

concessionario ed il suo delegato. La delegazione non scioglie

il vincolo precedente, non sostituisce ad un obbligato diversa

persona; mentre la cessione quand'è accettata, rende libero il

primo cessionario, che non e più responsabile dell'esecuzione

del lavoro, subentrando a lui il suo cessionario.

Per concludere, non credo in genere nè opportuna dal

punto di vista economico, nè ammissibile dal punto di vista

giuridico la cessione di questo servizio pubblico, che giusta-

mente alcune convenzioni riconoscono con patto speciale la

cessione come causa di decadenza.

33. Circa poi all'obietto, la teoria comune, che considera

la concessione per illuminazione come un contratto di diritto

privato, ritiene come obietto principale della medesima

l’illuminazione ordinata a forma di servizio pubblico con

determinati sistemi.

Si dice che è obietto principale, poiché in virtù della con-

cessione derivano anche prestazioni accessorie, come quella

di somministrare il gas o la luce elettrica a privati, e non

solo a scopo di illuminazione, ma anche per quelli di forza

motrice, calore, ecc.

Ma tale concetto, a mio avviso, è troppo limitato : l'obietto

 

('t) V. sentenza del Tribunale di Firenze, in data 18—19 febbraio 1878, Inlendenzn di Finanza e. Compagnia lionese,

ricordata dal Luchini O.. Monopoli ed illuminazione (Giur. It., 1896, tv, 85).

(2) Op. cit., pag. 160.
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della concessione iè più vasto, più complesso; esso è

l'insieme di diritti e di doveri che spettano all‘Amministra-

zione allo scopo di soddisfare questo servizio e che essa

delega ad un terzo allo scopo di meglio provvedere a tale

funzione.

E col Morelli (1) si può dire che obietta del contratto

è il servizio pubblico dell’illuminazione, poichè certamente

non si fa alcun divieto dalla legge di appaltare l’esercizio

di un servizio pubblico, e di considerarlo come obietto in

commercio; purchè però, s'intende, non si vengano a le-

dere le facoltà discrezionali dell'Amministrazione ; e ad essa

rimanga inalterato il diritto di regolare e disciplinare nel

miglior modo possibile qttesto servizio nell’interesse cittadino.

34. Premesse queste considerazioni d'indole generale,

e mestieri considerare più da vicino l'obietto e il contenuto

delle concessioni per illuminazione.

Se bene si osservano, queste contengono'in se:

a) una concessione del suolo pubblico;

&) una concessione di lavori d’impianto e di esercizio;

e) una promessa di fornitura;

d) una regolamentazione per l'uso dei privati.

Parliamo brevemente dei caratteri giuridici di ciascuno

di questi elementi che formano nel loro insieme il conte-

nuto della concessione per l’illuminazione.

a) La concessione d'ttso del sottosuolo stradale costi-

tuisce il substrato essenziale.

Peretti: l‘industria della distribuzione del gas, come anche

quella della luce elettrica, possa svolgersi, occorre l‘occu-

pazione dcl sottosuolo, con la posa di tubi e di cavi, ecc.;

senza di questi il produttore non può offrire la sua merce

ai consumatori, tra cui il Comune.

L’uso del sottosuolo si regola con le stesse norme det-

tate per il suolo stradale e quindi è anche ad esso applica—

bile l'art. 80 della legge sui lavori pubblici, il quale richiama

per le strade comunali tutte le disposizioni stabilite perle

altre strade pubbliche (2).

La forma poi e il contenuto di questa concessione ven-

gono disciplinati dall'art. 12 e seg. del regolamento di

polizia ttrbana in data 10 marzo 1881, e quindi cori la

espressa facolta di revoca, modifica ed imposizione di nuove

condizioni.

Si è a lungo discusso sull'indole giuridica di questa con—

cessione. La prima teoria annnessa dalla giurisprudenza

belga si è che essa costituisca un ins in re aliena; ma vi

ripugnano i concetti giuridici tanto di servitù quanfo quello

di demanialità. La giurisprudenza amministrativa frances.»

la paragona ad un affitto e lo deduce dal fatto che si paga

una corrisposta in proporzione del valore locativo (3).

Ma tale teoria è giustamente confutata col carattere che

non ammette che un semplice diritto d’uso, sempre revoca—

bile e precario.

 

Solo all’Autorità comunale spetta il decidere su tali con-

cessioni e quindi il provvedimento col quale si concede l'uso

del sottosuolo, sfugge all’esame giudiziario.

6) Ma nelle concessioni d’illuminazione oltre la conces—

sione d’uso che fa I'An1ministr'azione nell'orbita dellesue

facoltà, v'e anche la concessione di lavori e d'esercizio..

In genere il concessionario si obbliga ad eseguire i lavprt

dell’officina per il gas o l’impianto idro-elettrico per l rl-

luminazione elettrica; egli assume tutte le spese per la

esecuzione, ed invece di esserne pagato, fa suoi i profitti

dell’esercizio. .

Considerata sotto questo aspetto tale concessionesr accosta

all'appalto, in tal modo che alcuni autori hanno ritenuto la

concessione come un vero e proprio appalto.

La concessione però per l’illuminazione ha un carattere

molto più ampio; il concessionario ha libertà di escgurret

lavori secondo un progetto proprio, può introdurre le mo-

diticazioni che reputa più convenienti ai progetti presentati ;

ha certamente più ampi poteri che non l’appaltatore.

Al contrario nell’appalto si ha un progetto dettagliato da

parte dell'Amministrazione, che l‘appaltatore ha Il dovere

di eseguire attenendosi al medesimo, e non può fare mo-

dificazioni di suo arbitrio; si ha poi un prezzo stabilito,

come essenziale nell’appalto; invece nelle concessioni non

v’ha un prezzo determinato, ed il compenso viene ottenuto

con l’assicurazione dell'esercizio per un lungo periodo di

tempo.

« La concessione di lavori pubblici, dice il Dalloz (4), è

un contratto di natura speciale.

« |:. un contratto sinallagmalico, perchè fa nascere ob-

bligazioni reciproche (cod. civ. fr., art. 1101 ; cod. ital.,

art. 1099). È un contratto a titolo oneroso, perchè il con-

cessionario si obbliga a eseguire i lavori e l'Amministra-

zione a garantire i benefizi stipulati (cod. civ. fr. , art. 1106 ;

cod. ital, art. 1101).

« E un contratto aleatorio, perchè gli elementi impre-

visti possono influire sulle spese dei lavori da eseguirsi o

sul prodotto dei diritti accordati » (cod. civ. fr., art. 1105;

cod. ital., art. 1102).

È ovvio quindi che anche sotto questo aspetto si dimostra

contratto di diritto pubblico nella concessione per illumi—

nazione, e non piu‘) essere regolato con le semplici norme

del diritto privato.

e) Ma, oltre le concessioni per uso e per lavori ed eser—

cizio, vi è nelle concessioni l'obbligo da parte del conces—

sionario di provvedere il gas e l'energia elettrica sufficiente

per la illuminazione pubblica.

Sotto questo aspetto v'lta un contratto di fornitura e di

somministrazione.

Infatti, in questa parte si riscontra l'obbligo di fornire

periodicamente una materia determinata (gas, luce elet-

 

(t)_ lllorclli, op. cit., pag. 16.,

(2) Il demanio comunale viene considerato con le stesse

norme del demanio nazionale poichè, come osserva il Wodon,

quando si tratta di suolo comunale e il Comune si viene a

sostituire allo Stato di cui esso è una sottodivisione, &: a questo

titolo che esso amministra questo dominio, come lo Stato, in

suo luogo e vece, in seguito al sistema di decentrazionc in—

trodotto nelle nostre leggi pratiche amministrative: a riguardo

di questo demanio esso è arme' de la méme pnissrtnce pu-

blique et (in méme droit (le sonoerninetz‘ quo celui da I ’Il/nl

(Chase publique, pag. 46).

(3) Giustamente è stato osservato che non solo il conces-  

sionario non ha alcun diritto di proprietà, o altro sul Sirolo

stradale, ma non e investito neppure d'alcttn diritto personale

che nasca dal codice civile. Le concessioni non sono contratti

ordinari ai quali si possono applicare schiettamente le disposi—

zioni del diritto privato.

Non sono che le cose in commercio che possono formare

obietto di contratti, principalmente d'ttna vendita o d'ttna loca—

zione, mentre le concessioni riguardante l'uso di beni denta-

niali, cioè di beni fuori commercio, che non possono essere

obietta di convenzioni di diritto privato. — De Bruckere Tielman

Wodon, Chase publique, pag. liti—2tltt_

(1) Repertoire, v“ Conoession adminislralioe, n. 99.
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trica, ecc.), con i relativi accessori, per utilizzarla, diritto

del committente di fissarne la quantità ad arbitrio, o anche

limitata: e ristretta entro un minimo consumo ad un prezzo

unitario.

Sull'indole di questo contratto di somministrazione son

vive le dispute: alcuni lo considerano come un contratto

sui generis regolato dal codice di commercio (art. 3) (1),

altri invece lo fanno entrare nella classificazione comune;

alcuni lo definiscono come una vendita avente tratto suc-

cessivo, cosi nè]la”specie vendita di gas 0 energia elettrica

per luce (2), altri invece sostengono che si tratti di loca-

zione' a' seconda che sia la prevalenza agli elementi del fare

o del dare. " '

Ma anche questi autori si dividono in due campi, a seconda

che sostengono trattarsi di locazione di cosa (3) e di opera.

Vero che questa discussione venne fatta per l'energia

elettrica, dove l’elemento è meno materiale e quindi'si rende

più evidente il dissidio; ma anche per il gas si possono,

a mio avviso, fare le stesse osservazioni, anche il gas

è imponderabile come l'energia elettrica, anche il gas si

può dire più uno stato che una cosa nel senso'maleriale

dell'apprensione.

A tale questione accenno solo brevemente, per non andar

troppo lungi dal tema propostomi; e utile però osservare

che questo rapporto, come si comprende, e di semplice

ragione privata; ma l’elemento della fornitura non è oggi

il più importante della concessione, come invece sono la

facoltà di attraversare il suolo pubblico e l'appalto di lavori

relativi. Il contratto di fornitura ha una importanza secon-

daria oggi, molto minore di quella ch’essa aveva quando per

l'illuminazione pubblica era adottato il sistema a olio o a

petrolio, e che pure avrebbe se si trovasse il mezzo di

avere la luce elettrica senza necessità di cavi, di fili, ecc. ;

in questi casi si rende evidente che si avrebbe solo im rap-

porto di diritto privato, di appalto o di fornitura regolata

con le norme del codice di commercio (4).

tl) L‘obielto del contratto non si limita solo all’illumi—

nazionc pubblica. Il Comune ha diritto d’intervenire anche

per l‘illuminazione privata.

A questo riguardo esso esercita una funzione così detta

di polizia economica, come la esercita per i generi alimen—

tari col calmiere. Tale intervento si giustifica sotto un dn—

plice aspetto e per esser cosa d’uso generale e perchè attinente

a servizio pubblico.

Spetta all‘Ammiuistrnzione comunale regolare e garantire

il prodotto che sia nelle condizioni volute sotto il rapporto

della potenzialità lmninosa e garantire il prezzo in modo

che corrisponda possibilmente al costo effettivo, e ciò non

può fare che l'Autorità comunale tanto nell’interesse proprio

quanto in quello dei suoi amministrati.

Ora qual è il carattere del rapporto giuridico col quale

viene regolata dalla concessione anche l'illuminazione pri-

vata? A questo riguardo una prima opinione si è che l’il-

luminazione privata costituisce una parte accessoria della

convenzione.

La Corte d'appello di Firenze, in una sentenza del no-

vembre 1891 , di cui in seguito dovremo occuparci espressa-

mente (n. 38), osservava: (( Il diritto esclusivo della condut-

tura riguarda non solo il pubblico servizio, ma anche quello

dei privati ; l'uno e l’altro servizio trovansi indissolubilmente

connessi nella mente delle parti contraenti; il che dimostra

con una chiarezza che non potrebbe esser maggiore come

la distribuzione della luce ai privati sia un coefficiente ne-

cessario, una parte integrale di quel privilegio ch'è il

corrispettivo accordato alla Società accollataria della pubblica

illuminazione » (5).

Già si è dimostrato che questo concetto non è esatto:

altro è il privilegio esclusivo della illuminazione, altro

l‘obietto della concessione; e in seguito si dimostrerà che

il privilegio del suolo non si estende all'illuminazionc privata.

Un altro concetto, pur svolto dalla giurisprudenza più

recente e più favorevole ai privati, e che il patto relativo

 

(1) Pipia, in Giurispr. Ital., 1900, lv, ti:-l.

(2) Tale questione si E: fatta in ispecie per la somministr.—

zione dell'energia elettrica. Alla teoria della vendita si è ispirata

la sentenza della Cassazione di Roma in data 22 agosto 1899,

Società del gas e. Società degli impiegati civili in Ancona

(Foro Ital., 1899, 1, 1017); nella quale si paragona la ven-

dita dell‘energia elettrica alla concessione dell'acqua e si so-

stiene che questa somministrazione e vendita di cosa futura

che viene continuamente prodotta. Però una tale opinione e la

meno prevalente.

il Cattaneo Paolo (Archivio Giuridico, r.xrv, pag. 93) di-

mostra che la cosa locata sia precisamente l’energia elettrica,

che considera come cosa; invece vi ha chi sostiene trattarsi

di locazione d'opera, perchè elemento preponderante non con-

siste nel dare bensi appunto nel fare, e che quantunque l'utente

non si preoccupi del lavoro necessario a produrre l’elettricità,

ad ogni modo i negozi giuridici si determinano non dagli ele—

menti soggettivi, ma da quelli oggettivi.

(3) Armissoglio, Quale la_figm-a giuridica nel contratto di

distribuzione dell’energia elettrica (Legge, 1899, il, 391);

Bonfanti, in Foro Ital., 1901, I, 901, in nota alla sentenza

della Cassazione Roma, 14 maggio 1901.

(i) In quanto alla fornitura dobbiamo avvertire alcune norme

speciali.

Illuminazione a gas. — Il gas si deriva dal carbon fos—

sile e da carboni speciali, e spesso nelle concessioni se n'in—

dica la varia qualità.

Nelle concessioni di Roma e Parigi è espressamente stabilito

che la società eseguirà l‘illuminazione pubblica a gas idrogeno  

carburato, estratto dal carbon fossile delle migliori qualità co-

nosciute a questo etl‘etto.

Per “il Comune interessa stabilire il potere illuminante del gas ;

e mestieri avvertire che questo potere sta in rapporto sia alla

densità degli idrocarburi prodotti dalla combustione sia alla

pressione sotto la quale essa avviene.

Inoltre il potere illuminante sta in relazione anche alla di—

mensione del becco, alla velocità ed alla pressione sotto la quale

esso esce, ecc. Anche queste condizioni debbono essere deter—

minate nel capitolato tenendosi conto di tutti gli elementi tecnici

che giovano meglio sia al servizio sia all‘economia cittadina.

A questo scopo vuolsi ricordare, com'è noto a tutti, che il

gas-acqua ad incandescenza dà una luce più vivida con risparmio

di combustibile, e a questo riguardo il capitolato dovrà stabilire

speciali norme e determinare oltre il miglioramento se l'economia

debba andare a completo beneficio del Comune, come a me

sembra più giusto, o dividersi tra il Comune e il concessionario.

Accanto all'uso del gas oggimai & assai difl'nso il sistema

dell’illuminazione elettrica.

Anche per questo si dovrà stabilire nel capitolato il sistema

delle lampade, se ad arco e ad incandescenza.

Adottata una specie di lampade, occorre che ne venga de—

terminata l’intensità luminosa.

Anche per le lampade ad arco l’unità di misura e la lampada

Carcel, a moderatore, del diametro di 0,025, che consuma

gr. 42 d'olio di colza depurato, e la cui intensità luminosa

corrisponde a quella d'un becco a gas consumante 103 litri

all'ora.

(5) Giur. It., 1892, l, 2, 77.
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all'illuminazione privata contenga un'utile gestione nell‘in—

teresse dei privati (1).

Mentre il Comune provvede al servizio pubblico agisce in

rem suam, cioè nella veste di legale rappresentante del

Comune quale ente giuridico, esso col rendere possibile ai

privati l'uso del gas procede non già in rappresentanza dei

privati medesimi, ma solo quale un negativa-nm gestor.

Non è esatto: come si è accennato, la concessione se

non è un atto unilaterale d'impero del Comune costituisce

un contratto di diritto pubblico per un servizio pubblico di cui

gli fa obbligo la legge, e per l'autorizzazione anche a va—

lersi del suolo pubblico ; ma la concessione è subordinata ad

una condizione, come giustamente osserva il Pipia (2), la

distribuzione cioè dell'energia elettrica ai privati ad un prezzo

stabilito.

L'adempimento di questa condizione è obbligatorio pel

concessionario, poichè è la causa della concessione e quindi

da parte del Comune costituisce un esercizio del diritto d'im—

pero nell'interesse dei cives, tanto più che, come giusta—

mente osserva il prelodato autore, il“ servizio dell'illumi-

nazione privata è in fondo un servizio pubblico che bisogni

sociali, igienici e di sicurezza impongono.

Qualora poi si volesse riscontrare in questo patto della

wncessione un rapporto di diritto privato, si tratterebbe

sempre di una stipulazione nell'interesse di terzi.

Per l'art. 1128 cod. civ. ciascuno può stipulare per un

terzo, quando ciò formi condizione d'una stipulazione che

fa per se stesso o d'una donazione che fa ad altri; nella

specie attuale si può equiparare questa funzione di polizia

economica che compie il Comune ad una clausola che questi

appone nella convenzione a favore dei cittadini, che citi

singnli non si possono considerare da lui rappresentati

e a cui quindi la clausola in questione può giovare, se

vogliono, ma non può vincolarli.

5 4, — Privilegio.

35. Tendenza contraria alla clausola del privilegio. Giustifica—

zione. — 36. Pretesa inefficacia della clausola in omaggio

alla libertà dell‘industria. — 37. Preteso ostacolo del di—

ritto civico. — 38. Sostituzione della luce elettrica al gas:

fonte e origine delle contestazioni giudiziali: la causa del

Comune di Firenze. — 39. Nuova tendenza favorevole ai

Comuni manifestatasi nella giurisprudenza dopo la legge

del 1894. — lr.0. Discussione nella dottrina in Francia c

in Italia. — Iii. Interpretazione restrittiva. — 42. Centro

la pretesa concorrenza sleale. — 43. Distinzione fra illu-

minazione pubblica e privata. — Mi. Ragione della inter—

prelazione restrittiva; la clausola rebus sie stantibns. —

liFi. Pretese conseguenze disastrose per i Comuni. —

46. Illuminazione privata.

35. Oggetto accessorio della concessione, ma importan—

tissimo, e il privilegio esclusivo del suolo pubblico per la

posa dei tubi e per la canalizzazione.

Tale canalizzazione, come già osservai, è assolutamente

necessaria per il gas, poichè altrimenti senza di essa non si

potrebbe distribuire nè per l’uso dell'illuminazione pub—

blica, ne per quella degli utenti privati ; e come lo e per

il gas, lo è anche per la illuminazione elettrica, poichè .‘-

vero che si usa in questa anche la canalizzazione aerea,

ma tale uso è limitato,'anche per ragioni di sicurezza, nei

piccoli impianti.

Il privilegio della canalizzazione perciò costituisce la parte

più importante della concessione, ma anche la più discussa

e la più cent—murata, come la base giuridica del monopolio.

Mentre prima una tale clausola era quasi sempre usata

nelle concessioni, oggi prevale una tendenza spiccatamente

contraria; non solo nell'uso delle nuove concessioni (3) da

parte dei Comuni, ma anche in disposizioni legislative ri-

gnrardanti'servizi pubblici analoghi, si tende ad eliminare

qualunque clausola di monopolio.

Ricordo, ad es., l'art. 3 della legge sul telefoni, in cui

il legislatore dichiara espressamente che nelle concessioni

si esclude qualsiasi privilegio, poichè. l'Amministraziom

potrà accordare altre concessioni anche nello stesso Comune,

quando lo giudichi di pubblico interesse ed il concessionario

si rifiuti a migliore servizio.

Tale privilegio esclusivo nelle concessioni per l'illlllì'lllìt't—

zione si tenta giustificare col forte dispendio che richiede il

relativo impianto, alle quali spese trova un compenso il con-

cessionario soltanto nella sicurezza di non avere concorrenti.

Si aggiunge ancora a favore di questo patto che, quando

non vi fosse una simile sicurezza, o non si troverebbe al-

cune che volesse impiegare capitali vistosi in simili servizi pub-

blici, 0 por, trovandosi, li porrebbe a condizioni più gravi

per l’alea della concorrenza.

Si osserva in ultimo,che tale privilegio e necessario per

il miglior servizio e per impedire i danni che potrebbero

derivare anche al suolo pubblico a causa di molteplici con-

cessioni.

Non è compito della presente voce esaminare il valore di

queste considerazioni ; mi limito solo ad osservare che vi sono

anche concessioni d'importanti servizi pubblici per i quali

si richieggono capitali non meno notevoli di quelli occor—

renti per impianti d'illuminazione e non sono protette da

alcun privilegio esclusivo ; si aggiunga pure che vi sono città

in cui son sorti impianti concorrenti, a Torino ad es., in

cui il servizio e ottenuto a condizioni ancora migliori che

in altre città.

Già e difficile il costituirsi di società concorrenti, ma è

opportuno che quando celeste società si potessero costituire,

non trovino difficoltà d’ordine giuridico dirette a impedirle,

sempre ben inteso quando vi siano ragioni di pubblico ,in—

teresse, ed i concorrenti presentino serie garanzie e quando

l'uso del sottosuolo sia possibile.

Ma, come si e avvertito, prescindendo da questo con-

siderazioni, per le quali si evince che le Amministrazioni non

dovrebbero conferire un simile privilegio, occorre conside-

rarne solo l‘efficacia ed i limiti.

36. Alcuni autori sostengono la completa inefficacia di

questa clausola, osservando che cosi si viene a ledere, quella

libertà delle industrie che viene garantita anche dalle- leggi

fondamentali e cui solo una espressa disposizione legislativa

può derogare, e che con tale privilegio si lede anche quel

diritto di uso del suolo comunale, diritto che spetta a

ciascun cittadino sulle strade pubbliche per tutti gli usi eur

possono destinarsi (4).

Inoltre si sostiene che in tal ruodo si viene a dare la

base giuridica a un monopolio ingiusto, che assicura un

 

(1) Appello Venezia, 10 aprile 1895, Comune_di Treviso

e. Società lionese e Rosario (Giur. It., 1895, r, 2, 305).

(2) Up. e loc. ult. cit.  (3) Nelle concessioni di tramways () assai limitato.

(i) Luchini Odoardo, Monopoli e illuminazione (Giur./t.,

1896, IV, 91); Roddi, ] Monopoli comunali, Firenze 1895
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lauto oztraprofitlo al concessiomrio, il quale viene in

tal modo a percepire un‘imposta sui consumatori; ora es-

sendo le imposte dovute solo ad enti pubblici e in virtù di

leggi speciali, questi privilegi esclusivi costituiscono un atto

nullo per difetto di potestà, non avendo i Comuni il diritto

di imporre tributi a favore di privati.

Queste osservazioni sono assai gravi e quando si pensi

che questo privilegio principalmente assicura, come si e

dimostrato, agli industriali somme enormi, condanno gra-

vissimo degli interessi cittadini, ci si convince che questo

punto merita un attento esame.

Ma tali limitazioni ledono veramente la libertà delle in-

dustrie e sono da considerarsi come nulle ?

Occorreintenderci chiaramente: la libertà delle industriec

dei commerci, se non è garantita con disposizione esplicita,

comelo èin Francia, in virtù della legge 2—17 marzo 1791 ('l),

e consacrata implicitamente negli articoli 26 e 29 dello Sta-

tuto fondamentale del regno, poichè tali articoli garantiscono

e riconoscono la libertà individuale ed il rispetto alla pro—

prietà e quindi anche le idee affini della libertà industriale.

E' ovvio perciò che di fronte a tali disposizioni l'Auto-

rità comunale non può emettere provvedimenti che tendano

a ledere la libertà delle industrie. In base a questi principi

il Comune non può, ad es., proibire ai privati la fabbrica—

zione di speciali mezzi illuminanti per proprio conto, e la

vendita o lo smercio ai terzi di mezzi speciali che non richieg-

gano alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità comunale,

com'è in Francia per il così detto yaz portali/‘, cioè un gas

condensato che viene distribuito ai privati in ispcciali casse,

(701110 lo e per il gas acetilene e per tutti gli altri sistemi

per i quali non occorre passaggio sul suolo pubblico.

Se in questi e in simili altri casi il Comune espressa—

mente victasse ai privati l'uso di questi mezzi illuminanti,

soltanto perchè diversi da quello adottato per l'illumina-

zione pubblica; se il Comune vietasse anche altri sistemi

di illuminazione cui può il privato provvedere direttamente

da sè, senz’alcuna autorizzazione da parte del Comune, esso

verrebbe a costituire un vero e proprio monopolio di di—

ritto, poichè verrebbe a limitare l‘attività e la proprietà dei

cittadini.

Ma l'industria dell'illuminazione e connessa con l'uso

del suolo comunale, e l’uso di questo, per disposizione di

legge nell'art. 39 della legge sui lavori pubblici e del re-

golamento di polizia stradale del 10 marzo 1881, viene

disciplinato e regolato dall'Amministrazione.

Inoltre l'illuminazione risponde ad esigenze pubbliche

determinate, costituisce uno dei servizi collettivi più impor-

tanti; quindi quesla industria non può essere lasciata in

balia'di chi la vuole esercitare: deve essere invece rego-

lata nell'interesse generale dei cittadini dal potere ammi-

nistrativo, che a questo riguardo ha ampie facoltà.

Il Comune, quindi, non esorbita dai confini stabiliti dalla

legge, quando per necessità d’ordine arruninistrativo regola e

disciplina l'uso del sottosuolo, limitando le concessioni

concorrenti.

A questo proposito osservava giustamente il Consiglio di

Stato, con elaborata decisione del 29 ottobre ‘1892, emessa

nella causa Marzi contro Comune di Roma e Società

anglo—romana (2):

 

(1) Il Cammeo (Ill-runinazionc, 5 33) sostiene che tale legge è

tuttora vigente in Italia negli Stati ove venne promulgata. - Pipia,

L'elettricità nel diritto, 5 54, p. 90; Morelli, op. cit., p. 92.  

« Allora si può parlare di monopolio illecito quando

venga sottoposta a privativa un'industria che potrebbe eser-

citarsi liberamente da chicchessia, ma non quando si tratta

dell'esercizio di un servizio pubblico comunale, che per

propria indole deve assumersi da un solo o da pochi con-

cessionari, e tale e senza dubbio l'illlmiinazione della città. ..

Come sino ad oggi non fu ritenuto o praticato che ogni eser-

cente avesse facoltà... d'impiantare il servizio dei tramways

ed ogni altro che importi occupazione permanente od in-

gombro del suolo o sottosuolo comunale, cosi nemmeno oggi

e concepibile tale libera facoltà a riguardo della trasmissione

della condotta se questa pure importa occupazione di sot-

tosuolo () ingombro di spazi comunali che non possono mol-

tiplicarsi senza pericolo o danno comune.

« Ricorre piuttosto il caso di ricordare il principio di

giurisprudenza e di pratica amministrativa che per tal ge—

nere di esercizio non si può invocare la libertà industriale

contro l'interesse generale di tutti i cittadini » (3).

37. Nè tanto meno vale la seconda obiezione, che cioè

ogni cittadino abbia diritto uti singuli di godere e di usu-

fruire delle proprietà comunali e specialmente della strada

comunale, poichè altro e il diritto che spetta ai cittadini di

transitare sulle pubbliche vie, altro invece il diritto di occu-

pare stabilmente il suolo ed il sottosuolo delle strade pel

quale occorre una espressa licenza da parte dell'Ammini-

strazione, licenza affidata esclusivamente alle facoltà discre-

zionali della medesima.

Impropriamente nella specie si parla di diritto civico

offeso dalla concessione ed in ispecic dalla clausola di pri-

vilegio. Gli usi invece, costituendo un diritto del cittadino

uti universi, il loro godimento è compatibile con eguale

godimento da parte di tutti; al contrario, quando la con-

cessione e limitata come mezzo per isvolgere l'industria

dell’illuminazione, tali concessioni non si possono estendere

a tutti coloro che ne facessero domanda senza recar danno

alla solidità della strada e senza togliere all’Amministra-

zione la facoltà di disciplinare l'uso del suolo stradale, uso

affidato, come si è visto, esclusivamente all'Amministrazione.

Concludendo, la clausola di privilegio in genere è effi—

cace nè si può ritenere come lesiva della libertà dell'in-

dustria o del diritto civico spettante ai singoli sull'uso delle

strade; ma questa clausola vuol essere contenuta in deter-

minati limiti, come meglio vedrassi nel capo seguente.

38. Ma, se questa clausola del privilegio e clausola va-

lida ed efficace, si può estendere illimitatamente da un si-

stema d'illuminazione ad un altro diverso? cioè, dato ad

esempio il privilegio esclusivo pel gas, può estendersi anche

all’illuminazionc elettrica ?

Tale discussione fu iniziata specialmente quando s'inco—

minciò a introdurre la illuminazione elettrica la quale sembrò

un sistema più conveniente, sia sotto l'aspetto dell'economia

sia sotto l’aspetto di maggiore proprietà e intensità lumi-

nosa. IComuni,i quali già si sentivano gravati dagli im-

pegni contratti con gli esercenti del gas, vollero tentare di

liberarsene applicando il nuovo sistema.

Pur troppo però le decisioni in genere delle nostre Corti

furono contrarie ai Comuni, come del resto lo fu anche in

Francia la giurisprudenza del Tribunale amministrativo cui

è rimessa la decisione di tali questioni.

 

(2) Giur. li., 1892, …, 299.

(3) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, xv, 313.
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Incominciò la Corte d'appello di Firenze, con sua decisione

del 24 novembre 1891, la quale ritenne la teoria contraria

ai Comuni, fermandosi a considerare che il contratto tra Am-

ministrazione ed esercente & un contratto bilaterale, che base

dell’obbligo assunto dal concessionario è sempre il privilegio

esclusivo, che quando si viene a limitarlo, si turba l'armonia

del contratto, che questo l'Autorità giudiziaria non può per-

mettere perchè il contratto è legge tra i contraenti. Consi—

derò poi il diritto del concessionario sulle vie pubbliche quasi

come un diritto reale, tanto che ordinava al Comune la re—

mozione anche delle lampade, come un fatto che turbava il

possesso legittimo tenuto dal concessionario esercente l'in-

dustria dell'illuminazione pubblica a gas.

Tale sentenza considerava le clausole della convenzione

sotto l'aspetto dell'illuminazione pubblica e dell’illuminazione

privata; e sotto i due aspetti insisteva nell'obbligo contrat-

tuale assunto da parte del Comune.

Essa cosi osservava:

Per l'illuminazione pubblica: « Non potrebbesi revocare

in dubbio che scopo unico dei vari contrattifu quello

di provvedere all’illuminazionc pubblica della città ;

ora se il Comune si assunse l'obbligo d’interdirsi nel modo

più assoluto la facoltà d'accordarc a chiunque altra società o

corpo morale il permesso di collocare sotto il suolo delle

strade e piazze pubbliche della città i condotti non solo per

l‘illuminazione, ma anche per il riscaldamento e forza motrice,

questo privilegio deve essere inteso ed interpretato in rela-

zione all'iutiero obbligo assunto e non limitatamente al 1110(l0

col quale doveva essere assunto; oggetto del contrallo fn

ed e' sempre stata l’illuminazione della città, ne‘ perchè

venne specializzato il modo che doveva servire a rag—

giungere questo scopo, se ne puo‘ dedurre che al Comune

sia stata, appunto per ciò, riservata la facoltà di po—

tersi illuminare con modi diversi.

« La Società non avrebbe assunto poi così lunga impresa

per la quale urgeva il bisogno d'ingenti capitali, nè si» sa—

rebbe sottoposta a gravi obblighi se avesse potuto presup-

porre che anche all'indomani dello stipulato contratto il

Municipio si fosse creduto nel diritto di valersi per l'illumi-

nazione pubblica di quel qualunque altro sistema che avesse

creduto più opportuno, e questo anche a prescindere dall'os—

servare che l’ipotesi di fare una doppia illuminazione, l'una

al lianco dell'altra nel tempo medesimo, non era poi tra

quelle che si potessero prevedere, donde la conseguenza che

quando fu posto in essere il contratto col quale si provve-

deva ad uno dei più urgenti bisogni della città, le parti con-

traenti non poterono intendere l’una (li concedere l’altra

di accettare un privilegio che non fosse esclusivo di

qualunque concorrenza, in qual-unque modo fatta, e

con qualunque altro sistema di luce » (1 ).

In quanto poi all'illuminazionc privata, questa pure,

secondo la Corte d'appello, era compresa nella concessione

e non poteva sostituirsi il sistema dell'illuminazione elettrica

_a quello a gas esercitato dalla Società lionese.

La Corte cosi osservava:

« Considerando, sulla seconda questione concernente l'illu-

minazione privata, che essa viene agevolmente risoluta dalle

considerazioni medesime fatte per quella pubblica. Ed invero

è testuale concetto emergente dagli art. 2 del contratto 1845,

5 del contratto 1854, 16 del contratto 1881, che il diritto

esclusivo della conduttura, onde in essi e parola, conceduto  

alla società, riguarda non solo il pubblico servizio, ma ancor

quello dei privati.

(( L'uno e l'altro servizio, in virtù appunto degli incisi che

si leggono in codesti articoli, e che mal si dicono inconclu-

denti, trovansi indissolubilmente congiunti nella mente delle

parti contraenti; il che dimostra, con una chiarezza che non

potrebbe essere maggiore, come nelle stipulate convenzioni la

distribuzione della luce ai privati siaun coefficiente necessario,

una parte integrante di quel privilegio che è il corrispettivo

accordato alla Società accollataria della pubblica illuminazione.

« Lo stesso Comune appellante non impugna che, per

quanto riflette l’illuminazione a gas, i privati non possono

attingere ad altra fonte codesta luce che a quella fornita

dalla Società ; avveguachè la vendita del gas ai privati, se—

condo egli si esprime nella sua conclusionale di secondo

grado, costituisce una eventualità sicura, cui nessuno po-

trebbe allentare. Ora, appunto per questo non potrebbero i

privati ed altra società essere autorizzati ad immettere con—

duttura anche per luce diversa da quella del gas, chiaro cs-

sendo che in così fatto modo operandosi, si violerebbe indi—

rettamente, contro il principio della buona fede, che deve

presiedere alla esecuzione dei contratti, il privilegio della

Società, inquantochè essa non avrebbe stipulato il contratto

per la illuminazione pubblica a gas, se non le fosse stato

assicurato il mezzo di impedire qualunque concorrenza, che

in qualunque modo potesse scemare e far del tutto n'rìrncare

il non lieve lucro derivante dalla illuminazione privata; e

questo importa, che indipendentemcntc anche dall'art. 77 ’N'-‘

e di fronte‘all’accollo della illuminazione pubblica fatta col

solo gas, deve implicitamente, ma necessariamente, essere

interdetto al Municipio di concedere il diritto di conduttura

ai privati anche per quel che riflette un sistema d'illumina—

zione diversa.

« Codesto divieto poi diviene indubbiamente esplicito di

fronteall'art. 77 bis del contratto del 1854,c01 quale arti-

colo la Società si è obbligata di fornire non solo la illumina-

zione a gas, ma anche un'altra migliore, e quindi pure la

luce elettrica, se più economica; d'onde la indispensabile

conseguenza che l'obbligo del Municipio deve corrispettiva—

mentc estendersi in relazione ai nuovi obblighi assunti dalla

Società; altrimenti questa avrebbe di molto peggiorata la sua

condizione, certo apparendo che, se il Municipio od altri po-

tesse a suo arbitrio, dopo la stipula dell’articolo suddetto,

distribuire ai privati qualunque altro modo di luce diverso

dal gas, la Società, solo perchè si sarebbe sottoposta all'ob-

bligo nuovo, avrebbe messo a repentaglio tutto quel com-

plesso d'interessi che aveva creduto di potersi garantire

'u'lereè il privilegio chele era stato consentito. Ognuno com—

prende che, se & temperare gli ell‘etti di questo privilegio il

Municipio fu messo in grado di riservarsi nel 1854 il diritto

d'imporre alla Società l'adozione di un nuovo sistema di

luce, ciò potette avvenire esclusivamente perchè la=.Società

era sicura che nella nuova ipotesi anche i privati non avreb-

bero potuto da altri attingere la nuova luce che da lei. Non

'e esatto il dire che non si fece mai nei contratti menzione

dei privati; invece il vero sta nell’afiermazione contraria,

risultando, come già si è detto e giova anche ripetere, che

del servizio ai privati si è parlato dal 1845 al “1881, man-

tenendo pur sempre il servizio della conduttura per la illu-

minazione pubblica e privata talmente congiunto da non po-

tersi oggi I’una dall’altro separare, frazionando in due

(1) Comune di Firenze c. …S'ocielir lionese (Giurispr. Ital—., 18.92, I, 2, 54).
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un identico concetto ; scindere un patto sostanzialmente in—

scindibile, ed alterare cosi profondamente la estensione del pri—

vilegio, nel quale l'uno e l'altro servizio mauro per patto

esywcsso compresi, e se il Municipio in tutto questo tempo

credette di nulla stipulare a vantaggio dei priv/tti, nOn

è questa una buona ragione, perché, ad evitare appunto gli

effetti di codesta omissione, oggi il servizio di rmulnttura per

la illuminazione privata si debba considerare, in violazione

del patto, sia pùre limitatamente alla luce elettrica, come

indipendente dal contratto stipulato coll'art. 77 “5 sopra ci-

tato, ed e perciò necessario il dedurre che per quello stesso

motivo, per cui al Municipio (: vietata ogni libertà di azione

perciò che riflette lc condutture del gas ai privati, peril

motivo medesimo gli deve essere vietata di fronte a qua—

lunque altra specie d'illuminazione. '

«La Corte, ciò premesso, non crede dover seguire la

difesa del Comune in quelli ampi limiti nei quali si è svolta;

ogni considerazione sui monopoli e sulla libertà dei cittadini,

che non è affatto in questione, non le sembra opportuna; come

e inutile tener dietro al modo diverso come i rapporti con-

trattuali sono stati fissati in altri Comuni italiani e stranieri.

Appunto perchè diverso, le conseguenze non possono essere

le stesse. Nella sentenza, per esempio, del Tribunale arbi-

trale di Lucerna, che mal si afferma contemplare un caso

identico alla fattispecie della presente causa, si ha invece che

nel 5 2" del contratto 1857 il diritto esclusivo della condut—

tura veniva concesso « per l'impianto di condotti di gas e

« per provvedere intimamente od in parte all'illun‘ritlazione

« pubblica »; quindi era evidente che il successivo contratto

del 25 gennaio 188t3, col quale si accollava ad altra impresa

la illuminazione elettrica di edilizi privati, non ledeva il

privilegio, circoscritto com'era soltanto alla illuminazione

pubblica.

« La Corte deve oggi tener presente quello che fra le

parti fu stipulato, e conseguentemente tutto il momento

dell’attuale controversia si sostanzia in 'una indagine sola,

quella cioè di vedere in quali confini debba essere inteso il

privilegio concesso dal Comune d'immettere nel sottosuolo

le condutture necessarie all’illuminazionc pubblica ed alla pri-

vata. Ora, se, come si e di sopra dimostrato, la distribuzione

della luce ai privati forma parte integrante del corrispettivo

concesso alla Società per la illuminazione pubblica in qua-

lunque modo prodotta, la controversia medesima deve rite—

nersi come risoluta, e deve pertanto respingersi l’assunto

del Municipio, che, pure interdicendosi di fare anche degli

esperimenti di illuminazione, senza indennità, oltre il limite

di cento metri, verrebbe ora ad aver piena libertà, almeno

per ciò che concerne la distribuzione della luce elettrica a

servizio dei privati ».

Denunziata alla Suprema Corte di Roma, tale sentenza

doveva essere senza meno cassata, per la considerazione che

ordinava la remozione dei fanali a luce elettrica, revocando

nn legittimo provvedimento dell’Autorità amministrativa, ma

al contrario la Corte, con decisione 10 agosto 1892, osser-

vava: « Che da tutto il contesto adunque di questa sentenza,

dai fatti che furono posti in essere per provocarla, dalle con-

siderazioni dalle quali e preceduta, dal complesso delle cle—

tern‘rinazioni da essa adottate, sorge manifesto non aver avuto

la medesima altro intento che di giudicare e provvedere sulla

lesione dei diritti che veniva a sopportare la Società Lionese

per l’atto dell'Autorità amministrativa, che, in onta alle in-

tervenute convenzioni, si era creduta libera di concedere ad

altri la facoltà di poter introdurre in Firenze l‘illuminazione

elettrica a vantaggio del Comune e dei privati, limitandosi

a giudicare .sugli effetti dell'atto annninistrativo che non

fu per nulla modificato 0 revocato, ed a condannare ll C0-

munc alla rit'azione del danno che dall'atto stesso era de-

rivato alla Società relativamente alle concessioni già fatte e

tino a che la causa del danno per le concessioni medesime

non fosse rimossa » ('l).

 

(I) Giur. It., 1892, I, 'I, 883.

A questi principi s'ispirarono anche altre sentenze emanate

in cause simili; ma intanto cominciava a mettersi in evidenza

che il provvedere all'illtuninaziono costituiva un atto d’impero

e che, pur riconoscendo ingiusto l'operato del Genuine, non po—

teva revocarsi il provvedimento preso per l'illmninazione elet-

trica, salvo il risarcimento dei danni.

Questo concetto predomina nella sentenza della Corte d'ap—

pello di Torino, 10 febbraio 1894. De Thierry e. Comune

d’lutrzt (Giur. It., 1894, I, 2, 50t).

« La Corte : —— Osserva che la sostanza della controversia si

concreta nel vedere se possa darsi che il Comune d' Intra, col

permettere alla ditta Sntermeister l‘impianto di pali e l‘apposi—

zione di fili lungo le vie e piazze della citta‘: all'oggetto di tras—

mettere ai privati la luce elettrica, abbia conLravvennto alle

obbligazioni assunte verso l’Enrico De Thierry coll‘istnnnento

11 settembre 1873. Con quel contratto il Comune, in sostanza,

accollava al De Thierry, per la durata d'anni 48 e mezzo, la

illuminazione pubblica della città, ed in corrispettivo obbligavasi

per tutta la durata della concessione a non permettere “ad altri,

salvo allo stesso De Thierry, l‘uso delle strade pubbliche e di

qualunque terreno appartenente al Comune per la trasmissione

della luce ai privati.

« Avvertitamente si e detto uccello e non privilegio, come

si legge nel contratto, perchè questa espressione verme- ivi im-

propriamente adopcrata. Diccndosi all'art. '] °- che il Comune con-

cede al De Thierry « il privilegio esclusivo dell‘ilhnninazione »,

non poteva darsi a questa espressione altro significato che quello

di accolto o di appalto, esclusivo bensì, in quanto per tutta la

durata del contratto non avrebbesi potuto concederlo ad altri,

5 — Droesro ITALIANO, Vol. XIII, parte I'.

 

ma non inducente per sè alcun privilegio nel senso giuridico

della parola.
.

« Avvertitamente pure si è detto illumznuzione pubblica, non

private, benchè nel citato art. 1' del contratto si parli_di .« pn-

« vilegio dell‘illuminazione si pubblica che_prrvata ”.' porche log-

getta dell‘appalto non poteva essere che l'illunnnaznonepubbllca,

non potendo il Connme impegnare 1 privati a valersr (.Il quella

data itlmninazione. Quella espressione non poteva che ntonrsx

a quanto pattuivasi nell‘art. 6, vale a dire cheil Comune in-I

terdicevasi di permettere ad altri l‘uso delle strade e terreni

comunali per la trasmissione della illuminazione… privati, nel

che facevasi amianto consistere ciò che impropriamente deno-

minavasi « privilegio della illuminazione privata ».

« Posto adunque che il patto contenuto nell‘art. 6 non era

altro se non uno dei corrispettivi concessi al De Thierry-per

gli oneri da lui assunti rimpetto al Comune, occorre esaminare

anzitutto s‘era in facoltà dell‘Amministrazione comunale (II con—

cedere cosifl'atto corrispettivo. 'La questione non fu, a dir vero,

proposta dalle parti, ma, essendo stata fatta oggetto di discus-

sione dottrinale a proposito di altre recenti controverste (Il ugual

natura e toccando miche intrinsecamente il diritto pubblico come

attinente all’esercizio del jus imperii, giova delibarla altine

di vedere se, per avventura, non torni (l‘ostacolo alla risoluzione

della causa in senso favorevole agli appaltanti. .

« E la risposta affermativa, a giudizio“ della Corte, non può

essere dubbia. . .. . .

« Con quella convenzione non si concedeva nnpnvrlegro sul

suolo pubblici;; era una semplice olddigaztone (Il non fare che

il Comune assruncvasi per un tempo limitato e l‘assumcva lll

materia di sua piena competenza, poichè è certo che il regolar
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destinazione al pubblico servizio. Su di essi si può stabilire un

vincolo nell’interesse della comunione; ma si determini su quali

il vincolo deve cadere in modo tassativo e preciso. Tutto ciò che

non fu designato come soggetto al vincolo (nel caso concreto

il suolo comunale), trattandosi di beni di uso pubblico, è libero,

è inalienabile, è tassabile, è godibile nell'interesse comune.

« Pur rispettando l'art. 439 codice civile, per cui chi ha

la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante

e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie, non si

può dire che l’aria pubblica sia una cosa coll'area pubblica.

Lo-spazio aereo sovrastando al suolo pubblico sarà bensì un

accessorio di questo, ma può essere distinto, e per volontà

dei contraenti può essere precisato l'uso del suolo e l'uso

dello spazio sovrastante, l’uso di ciò che sta sopra e l’uso di

ciò che sta sotto la superficie.

« Riconducendo la controversia dai ristretti criteri di di—

ritto privato a quelli più ampi ed importanti di diritto pub-

blico,vedtzsi come non si può rendere una città, per tutto

ciò che si attiene ad un servizio pubblico e ad un bisogno

sociale, serva e mancipia di una Società industriale.

« Se le eventualità della produzione della luce elettrica

colla occupazione delle aree pubbliche che ne derivava fn

prevista, dovevasi nel contratto dare al monopolio le neces-

sarie proporzioniedipreveduti limiti, sebbene per l'art. 1165

codice civile possa sempre essere discutibile se sia lecito im—

porre ad un committente privato di subire contro volontà i

servizi di qualsiasi locatore d'opera e di vincolare a questo

riguardo la sua libertà individuale.

« Se poi quell'eventualitzi non fu preveduta, si potrà ap-

plicare l’aforisma: consensus ad incognita non fertur, e

il principio indiscutibile che il Comune non ha facoltà di im-

pedire ai privati la produzione e lo smercio di una specie di

luce che non fu compresa nei limiti del monopolio dal Co—

mune concesso » (1).

 

(1) Sent. 10 aprile 1895, Comune di Treviso e. Società

Lionese, c. Rosaria (Giur. It., 1895, |, 2, 305). Così pure la

sentenza della Corte d’appello di Genova in data 18 aprile 1898,

The Tuscan Gas Company e. Comune di Ventimiglia (Giu-

risprudenza Ital., 1898, I, 2, 462):

« E sia poi certo ed incontestabile principio chei privilegi,

come veri diritti singolari che costituiscono una eccezione alle

regole generali e tendono a limitare la libertà delle contratta—

zioni, oltre. che esser dedotti chiaramente e nettamente in con—

venzione, debbono essere interpretati restrittiva…èhte e non

consentono interpretazione estensiva che ne alteri la portata al

di la dei limiti della categorica loro stipulazione, e che anzi

quando per avventura i termini di cotale stipulazione presen—

tassero o potessero presentare un qualche dubbio, questo deve

essere risoluto contro colui che ha stipulato ed in favore della

parte che ha contratta l'obbligazione.

« Attesochò, riconosciuto per le premesse considerazioni che

la convenzione del 15 maggio 1881 ebbe a principale suo og—

getto unicamente la notturna pubblica illuminazione a gas della

città di Ventimiglia, e che la illuminazione ad uso dei privati

non fu in essa contemplata che come un semplice accessorio

costituente atea pel concessionario, e stabilito che con la stessa

il Comune anzidetto obbligavasi soltanto a valersi pel pattuito

trentennio e con un determinato minimum di consumo della

illuminazione a gas fornitain dal concessionario a termini del

relativo capitolato, e a non consentire ad altri che a lui il di—

ritto della occupazione del sottosuolo pubblico per le occorrenti

tubazioni e diramazioni, e che al concessionario non compete

nè la esclusività della illuminazione privata a gas, ne tanto

meno la esclusività della illuminazione elettrica e di ogni altro

diverso metodo di illuminazione, riescano destituiti di ogni pra—

tica efficacia e di ogni importanza per la risoluzione della insorta

controversia i fatti dedotti a prova tanto per testi quanto per

perizia dalla « The Tuscan Gas Company », e sostanzialmente

non contraddetti e disconosciuti dalla contro parte, avvegnachò

sia vero, oppur no, che gli impianti di distribuzione di energia

elettrica per uso di illuminazione ai privati nelle vie e piazze

pubbliche del Comune di Ventimiglia incominciarono a funzio-

nare sino dal febbraio 1897, e che la energia tradotta e distri-

buita con tali impianti viene prodotta a Ventimiglia per i con-

sumatori sia di detta città sia di Bordighera alternativamente

colla forza idraulica e con dinamo a vapore, posto che con essi

non si riuscirebbe ad accertare a carico del Comune alcuna in—

frazione dein obblighi contrattuali da lui assunti verso il conces-

sionario, la loro prova si presenti manifestamente inattendibile.

« E sia del pari un fuor d'opera l’indugiarsi in ulteriori

teorico-accademiche dissertazioni sulla portata, lo scopo e l’ap—

plicabilità nella fattispecie della legge 7 giugno 1894, n. 232,

sulle trasmissioni a distanza delle correnti elettriche, e del re—

lativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 442, dappoichò il Co'—  

mune di Ventimiglia, il quale poteva obbligarsi pensò, ma non

poteva obbligare né ha in realtà obbligato i privati, non leg-

gendosi nella convenzione alcuna stipulazione che accenni co-

nmnqne ad un privilegio esclusivo di illuminazione privata, si

è obbligato soltanto pel l'atto proprio, e cioè per l’illuminazione

e delle aree pubbliche e dei locali di sua pertinenza, ma non

si impegnò pel fatto dei suoi amministrati, ai quali, con atto di

provvida e profittevole tutela, assicurò, sempre che essi il vo—

lessero, il benefizio di un limite nel prezzo di acquisto del gas

e di un’eventuale ulteriore economia nello stato tuttavolta che

avesse in seguito a verificarsi una diminuzione nelle spese di

sua produzione; ma abbia o non abbia il Comune di Venti—

miglia concesso alla « The Riviera Electric Supply Company »

la facoltà di attraversare le vie, le piazze o le aree pubbliche

per l‘impianto e passaggio superficiale, sotterraneo'cd aereo di

apparecchi e fili destinati a procurare, vendere e distribuire la

illuminazione elettrica nell‘àmbito dello stesso Comune, o siasi

invece limitata ad acconsentire a ciò una permission‘e ed una

licenza, dal momento che non “: dedotto in contestazione che

il Comune abbia per suo uso sostituito alla illuminazione pub-—

blica a gas la illuminazione a luce elettrica rivolgendosi -a

tutt‘ altri che non al concessionario col quale ha stipulato, 'o

che altrimenti abbia con ciò diminuito il consumo di gas pro-

messo per la pubblica illuminazione, non può mai essere con—

siderato come inadempiente del contratto e tenuto a risarcimento

di danni.

« E. per gli stessi motivi si ravvisi ugualmente inammessibile

ed irrilevante il capitolo di prova dedotto in questa sede dain

evocati in rilievo, ed inteso a giustificare che nel 1881 la luce

elettrica illuminava già alcune vie di metropoli d‘Europa, e

l’altro dedotto a sua volta dal Municipio.

« Per questi motivi conferma, eee. ».

Conf. Appello Catania, 5 dicembre 1898, Comune di Ca-

tania o. Società del gas (Giurispru, Catania, 1898, 237);

Cass. Palermo, 30 dicembre 1896, stessi (Foro Siciliano,

1897, 48), la quale ultima ebbe a statuire che « se il Comune

controllò con um’impresa la sola illuminazione a gas della

città, erroneamente l‘impresa pretende avere l'esclusività anche

per l'illuminazione elettrica in. V. puie_sentenze citate al n. 51.

Tale teoria. è seguita anche in Francia. Moltissime decisioni

del Consiglio di Stato e in grandissima maggioranza di quelle

dei Consigli di prefettura, in genere le più favorevoli agli inte-

ressi‘comnnali, distinguono il caso dell‘illuminazione pubblica

e quello dell’illuminazione privata. I Comuni possono costituire

a favore d’un terzo il monopolio dellfilluminazione pubblica, ma

non possono costituire un monopolio.per'l‘illuminazione privata.

La questione si trova altera ridotta all‘apprezzamento di fatto

sui termini del contributo di concessione. Così-scsi concede

solamente alle Compagnie del gas“l’azitoriezaziòne esclusiva

di fornire il gas per l‘illuminazionè'e‘d il riscaldamento pubblico
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40. Una questione chsi'importante come; quella' del privi—

legio non poteva non richiamare l'attenzione degli studiosi;

ed infatti venne ampiamente discussa nella dottrina si ita—

liana che estera.

Per la dottrina estera basti ricordare l'opinione del-

l’llaurion (1).

Egli partendosi dal concetto che la concessione dell‘illu—

minazione costituisce un'impresa di servizio pubblico e di

lavori pubblici, e che quindi costituisce un contratto di quelli

che la pratica amministrativa chiama admz'nz'stratifs, in-

segna che la clausola relativa al privilegio va interpretata

in senso ristrettivo, perchè contraria alla libertà del com—

mercio e dell'industria, ch'è principio fondamentale del di-

ritto pubblico, e principalmente perchè il Comune nel conce-

dere c nell'ordinare questo servizio pubblico agisce come

persona pubblica investita di potere d’imperio. Giustamente

l'illustre giurista paragona il Comune allo Stato, e il servizio

d‘illuminazione ad ’altri servizi che lo Stato ordina e nell'inte-

'r.esse generale, specie a quello di trasporti : e come in queste

concessioni e prevalente la giurisprudenza e la dottrina che

sostiene doversi accettar la interpretazione restrittiva; cosi

pure la stessa interpretazione deve seguirsi nelle concessioni

d'illuminazione, concessioni fatte nell ’interesse generale e per

atto d'autorità.

Per la dottrina italiana mi limito a riportare le opi-

nio’ni di quegli autori che più diffusamente tmttarono la

questione (2).

Uno dei più recenti, il Pipia, nel suo dotto lavoro sulla

elettricità nel diz-itto (3) distingue l'efficacia di questa

clausola secondo che si tratta d‘illuminazione pubblica o

privata. Per l'illuminazione pubblica ne fa una questione

difatto, d'indagine della volontà dei contraenti.

Egli reputa necessario stabilire dalle parole del con-

tratto e dal suo spirito, se il Comune ha inteso comprendere

e dedurre nel contratto ogni sistema d‘illuminazione, d‘af-

fidare cioè l' esercizio del servizio pubblico tanto a gas,

quanto con qualunque altro sistema; o se invece la con-

cessione si è limitata solo al‘ sistema a gas. Solo in questo

caso, dice l'egregio autore, è libero d'affidare l'illuminazione

con altri sistemi ad altri; negli altri casi il Comune e stretto

mercè un regolare impegno che dev‘essere rispettato.

Gli amministratori avranno fatto male a stipulare una clau-

sola amplissima a favore del concessionario; ma la conces-

sione e perfettamente valida, poiché si tratta d’un servizio

affidato al Comune e questo e libero di provvedervi come

méglio'cfede, salvo la sola responsabilità politica dell’Am-

rninistrazione di fronte alla cittadinanza.

In quanto alla illuminazione privata l'egregio autore in—

s'egna che il Comune non può vincolarsi per varie ragioni,

cioè: per ragioni soggettive, in quanto che come persona

giuridica ha facoltà limitate a senso dell’art. 2 delle disposi—

zioni preliminari al cod. civ. e quindi non può agire che entro

le norme dettate dalla legge mentre attualmente nessuna legge

da facoltà al Comune di obbligarsi anche per i privati; per

ragioni oggettive, perchè verrebbe a disporre per la cana-

lizzazione dei beni del demanio pubblico, a scopo d'interesse

privato e non già per iscopo d'interesse pubblico, anzi in

modo contrario al pubblico uso cui i beni del demanio, anche

comunale, sono destinati; ed in ultimo per ragioni d'ordine

economico e finanziario, perchè si viene in base al privi—

legio dell'eselusiva canalizzazione a costituire un . vero e

proprio monopolio, con conseguenze gravose sia all'erario

comunale, sia ai privati consumatori cui si tolgono i van—

faggi della concorrenza.

Il Cammeo invece, che ha trattato eo: professa dell’illu-

minazione (4), e che ritiene essere la concessione un atto

unilaterale d'irnpero da cui non sorgono che diritti ed ob—

blighi soggettivi del concessionario, insegna che la clausola

anche più lata si deve interpretare in senso ristrettivo: che

e vero, come in alcuni contratti si accenni & migliorie ed a

sistemi diversi ma che in genere questa clausola costituisce

un obbligo da parte del concessionario, non un onere del Co—

mune; e quindi non può trarsene un argomento a carico di

questo, che ad ogni modo poi vuolsi mettere in relazione tale

clausola con l’obietto dedotto nel contratto, il quale non po-

teva essere che l'illuminazione conosciuta nel tempo in cui

si stipulava il contratto.

Aggiunge poi il valentissimo professore, che se si da

maggiore estensione a questo privilegio, il Comune viene

a contrarre l‘impegno di non applicare alcun sistema di

illuminazione più' conveniente dal punto di vista amministra-

tivo, senza il consenso del concessionario. Questo impegno

 

o privato della città, altre autorizzazioni analoghe potranno essere

accordate, purché si riferiscano ad un modo d’illuminazione o

di riscaldamento differente, per es., all‘illuminazionc elettrica o

al riscaldamento a vapore d'acqua.

Cons. d‘Etat, 22 juin 1888, Ville de 'I‘nllins (D. P., 1889,

tir, 87); Cons. Pret. Haute—Vienne, 24 juillet 1889 (La loi,

14 sept. 1891); Cons. Pref. Seine-et-Marne, 10 déc. 1891,

.loncart (Le Droit. 18 déc. 1891); Cons. Pref. Yonne, 19 dé—

cembre 1892, Compagnie franc. du gaz (Gaz. Pal., 1892,

H, 648); Cons. Seine-et—lllarne, 29 déc. 1893, Compagnie

générale du gaz (Id., 1894, i, 169).

Quando invece e chiaramente espresso che l‘autorizzazione

esclusiva si estende a ogni specie d‘ illuminazione, qualunque

ne sia la natura, nessuna autorizzazione analoga non potrà esser

accordata, quand‘anche avesse in vista l'impianto dell’illumi—

nazione elcttrica, e l'autorizzazione primitiva sia stata accordata

a una Soèietr'i del gas. ’

Cons., 8 mars 1895, Janze (Gaz. de Baur-g., 8 mars);

20 déc. 1895 (Gaz. de Libourne, déc. 1897, …, 21); 26 mars

1897, Joncart (Recueil des arréts du Cons. d'Etat, 253, 718).

Da questi casi si deve distinguere quello in cui il contratto

di concessione, pur riferendosi solo all’illuminazionc a gas, sti-

pula le condizioni di preferenza a favore della Società esercente  

nel caso di nuove scoperte di un diverso mezzo d’illuminazione.

Questa disposizione obbliga la città nel modo il più esteso, e

s'intende di qualunque sorta d‘illuminazione, in modo che la

città viola la convenzione se, senza mettere la Società eser-

cente in grado di esercitare il diritto di preferenza, fa alcuno

imprenditore di luce elettrica. .

(1) Maurice Haurion. Pre’cis de droit administratif, 5 596,

e la nota alla decisione del Consiglio di Stato 21 dicembre 1891

(Journal du Palais, 1894, rn, 1—5).

(2) importanti studi vennero pubblicati in occasione della

sentenza della Corte d‘appello di Firenze del 24 novembre 1892

sopraricordata (V. pag. 32), fra cui lo studio dell'avv. Brunetti,

La questione tra il Comune di Firenze e la Società Lionese

del gas, pubblicato nella Giur. Ital., 1892, “I, 360, il quale

distingue l'accollo esclusivo da parte del Comune della clausola

circa l'illuminazione privata, che sostiene dover essere libera;

una nota del prof. Codacci Pisanelli (Giur. It., 1892, r, 2, 54);

altra del Bianchi (Foro Ital., 1892, col. 394), che mette in

evidenza il carattere pubblico che ha la concessione'dell'illumi—

nazione, e lo studio del Longo (Arch. di dir. pubbl., 11, 142).

(3) 55 50 e 51, pag. 84 e 85. '

(4) Illuminazione pubblica, Milano, 1897, 55 47-52. —

V. pure nota nella Giur. It., 1894, |, 2, 509.
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vincola la discrezionalità dell'Amministrazione nell’esercizio

d‘una Funzione d’imperio: ed è ciò illegale alla stregua dei

più corretti criteri di diritto pubblico, perchè eccede la fa-

cnllà di contrattare dei Comuni (4).

Avverte in ultimo le conseguenze assurde cui si arriva

con l’interpretare in modo così ampio il patto del privi—

legio ; poichè il Comune, secondo i patti di molte conces-

sioni, avrebbe il diritto di diminuire o di sopprimere il

numero delle lampade a gas sostituire ad essi anche i lumi

ad olio: non potrebbe ad esse sostituire un’illuminazione

migliore.

In quanto all'illuminazione privata ritiene che il Comune

non possa impegnare i privati consumatori, altrimenti ver-

rebbe a cambiare un monopolio di fatto in un monopolio

di diritto. .

Tra le altre, merita una speciale menzione l’opinione

dell’illustre Ricca—Salerno (2) il quale si accosta a quella

sostenuta validamente dal Cammeo; ma per una diversa

considerazione. Anch'egli ritiene che non solo per l’illu—

minazione privata, ma anche per quella pubblica la clausola

debba intendersi in senso restrittivo e per il solo sistema

espressamente considerato nella concessione. Due sistemi

diversi d'illuminazione peril chiaro autore sono due obietti

distinti, diversi, che non si possono confondere, non si

possono assimilare e sostituire: sono come il servizio tele—

grafico e quello telefonico, che, quantunque diretti ambedue

a soddisfare immediatamente gli stessi scopi (l’utilità sociale,

non si possono sostituire a vicenda.

Una concessione per trasmettere notizie per mezzo del

telegrafo, dato che esistesse, non potrebbe comprendere la

trasmissione di notizie per mezzo del telefono: sono due

obietti distinti e lo sceglierli ed affidarli a terzi per mezzo di

concessioni e facoltà sempre riservata all‘ Amministrazione.

41. Esposto lo stato della dottrina, conviene considerare che

se ben si osserva e la parola e lo spirito della clausola di pri-

vilegio, se si tien conto dell’indole speciale della concessione,

ci e facile convincersi che l’efficacia della clausola in que-

stione vuolsi limitare al sistema adottato nella concessione

e non ad altra che si possa ottenere con sistemi diversi.

La parola: poiché in tutte le concessioni è espressamente

determinato il sistema “(in genere nelle precedenti conces—

sioni e determinata l'illuminazione a gas) e quantunque

in alcuni articoli si accenni in genere a concessione per

tutta l'illuminazione, come fosse tutta l’illuminazione l'og—

getto dedotto nella concessione, pure vanno spiegate con

gli altri accenni in cui espressamente si è determinato il si—

stema d’illuminazione a gas; e in relazione anche alle con—

dizioni del tempo in cui non vi era altro sistema migliore

adatto a soddisfare le esigenze d‘un pubblico servizio.

Né occorre ricordare che a senso dell'art. 1138 codice

civile le espressioni anche più late non comprendono che le

cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte

di contrattare, e non v'ha dubbio che le parti accenna-

vano e tenevano presenti la sola illuminazione a gas, la

quale al tempo della concessione costituiva il miglior mezzo

sia per soddisfare il pubblico servizio sia per l'interesse

dei privati.

Ma oltre la parola è lo spirito della disposizione che

impone un’interpretazione restrittiva. La clausola in parola

vincola l'Amministrazio'ne, vincola i privati consumatori, e

le critiche di coloro che ne intendono sostenere l'inefficacia

in ogni caso, se non sono fondate giuridicamente parlando,

ne dimostrano la gravezza. Quindi come privilegio sia pure

improprio, come convenzioni che limitano la libertà, vogliono

esser strettamente interpretate.

Di più un'altra ragione sorge dal contenuto del privi-

legio stesso: la cui base è anche l'interesse dell'Amministra—

zione: la necessità di non moltiplicare le concessioni del

suolo stradale. Questo privilegio non può eccedere i con-

fini delle necessità di fatto sia amministrative sia economiche

che le rendono possibili allo scopo d’evitare una concorrenza

dello stesso sistema, concorrenza che, come si è dimostrato,

può tornare dannosa al Comune stesso ed all'interesse gene-

rale dei consumatori (3).

Ma quando sorge un nuovo sistema, diverso da quello

contemplato, e disciplinato nella concessione, questi incon-

venienti d'ordine amministrativo non esistono, cessa la ra-

gione del privilegio ; anzi dalla coesistenza di due sistemi

d’illuminazione sorge una utile concorrenza.

Ne le ragioni addotte dalle Società concessionarie-, ed

accolte cosi facilmente (come si è visto) nella giurispru-

denza sembrano convincenti.

Varie Corti hanno osservato che non si tratta di un vero

e proprio privilegio, ma d’un obbligo di non fare assunto

da] Comune, e che adottandosi un diverso sistema si viene

meno all'impegno assunto e riconoscendosi valida una con—

correnza ingiusta e sleale, si diminuiscono i guadagni delle

Società concessionarie, si turba l’economia della concessione,

si viola la buona fede con la quale si debbono adempiere-

le obbligazioni.

.Se bene si esaminano questo obbiezioni, è facile scor—

gere chc si tratta di preoccupazioni economiche, arliliciose

ed infondate. È effetto dei lamenti ripetuti abilmente sulle

pretese riduzioni del prezzo convenuto perl’illuminazione come

corrispettivo della concessione ottenuta dal Comune, lamenti

però ormai sfatati dai dati ufficiali delle statistiche italiane

ed estere comprovanti i lauti e notevoli guadagni (4) delle

Società esercenti l'industria dell’illuminazione, e dalla con-

traddizione esistente nell'affermare che le Società rimettono

nell’esercitare questo servizio pubblico, e nell'opporsi poi

con ogni insistenza alla sostituzione anche in piccola parte

dell'illuminazione attuale con altra di sistema diverso (5).

Se poi si considera da un punto di vista esclusivamente

giuridico, questo ragionamento ha un difetto logico essen-

ziale, contenendo una petizione di principi.

Dire infatti che si vien meno alla fede del contratto da

parte del Comune, quando esso faccia altre concessioni per

un'illuminazione di sistema diverso, vuol dire dare per dimo—

strata l'esclusività della concessione ciò che appunto si deve

dimostrare.

La buona fede nei contratti obbliga a fare quanto in essi

è espressamente stabilito o ciò che da essi deriva per equità

o per uso o per legge.

Non si può sul serio sostenere che l’interpretazionc

estensiva sia dovuta per equità, quando si dimostrano i

guadagni smodati assicurati alle Società esercenti l’illumi-

nazione con danno dell'erario comunale e dei consumatori,

guadagni ch’è norma e dovere di buona amministrazione

 

(I) Cammeo, op. cit.. pag. 510. .

…(2) Finanze comunali, nel Diritto amministrativo del-

l'0rlando, vol. ix, pag. 471.  (3) V. sopra, n. 12.

(4) V. il. 17. .

(5) Cammeo, Illuminazione pubblica, 5 51
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limitare, per non permettere alle Società private d'"1mporre

quasi una specie di tributo a carico della cittadinanza;

quanto all’uso non si può considerare come consuetudine

il non fare concessioni di sistemi diversi; quanto alla legge,

manca qualsiasi disposizione che disciplini questa materia

e sancisca simili diritti a favore del concessionario; v’hanno

invece i principi generali di diritto per i quali simili di-

ritti costituiscono un privilegio da interpretarsi sempre re—

strittivamente.

42. Accennare poi a concorrenza ingiusta e sleale e

proprio un voler richiamare principi di diritto che non sono

punto a proposito. Non occorre fermarsi a considerare la

differenza tra il fabbricante che, applicando sistemi altrui,

da nome e ditta d’altri a prodotti suoi, e la differenza

tra il Comune che in una funzione pubblica a lui affidata

dalla legge, fa altre concessioni allo scopo d’ottenere una

migliore illuminazione.

Di più va considerata l’indole speciale del rapporto giu—

ridico che corre tra il Comune e il concessionario in virtù

della concessione.

Si è già avvertito come la concessione per l’illumi—

nazione, se non si vuole considerare come atto d'impero,

sempre revocabile in facoltà dell'Annninistrazione, è un

contratto però d'ordine pubblico e non un contratto privato.

E un contratto speciale, convenuto dall’Amministrazione

comunale come autorità, cui è affidato questo servizio; e

per iscopi di sicurezza pubblica e di tutela sociale quindi

esso dev'essere interpretato con una maggior larghezza di

concetti che non se si trattasse d'un contratto qualsiasi 0 di

vendita o d’affitto.

Se anche in questi contratti le clausole relative a diritti

speciali o privilegi debbono spiegarsi in senso restrittivo,

a maggior ragione ciò si deve dire in una convenzione di

ordine pubblico.

Di più (come giustamente osserva il Cammeo) se non

si concede questa facoltà si viene a ledere quel campo

discrezionale dell'Annninistrazione che alla medesima deve

essere rilasciato completamente libero (1).

43. Ne mi sembra esattaa questo proposito l’opinione

dell'egregio prof. Pipia, il quale tien conto di questo ele—

mento solo nell'illuminazione privata, non in quella pub-

blica. In quanto a questa riconosce l'egregio autore un

impegno contrattuale che va rispettato. A mio avviso ciò

dipende dal partirsi da principi esclusivamente di diritto

privato, e non tener conto dell'indole complessa della con—

cessione, degli elementi pubblici che entrano in simile rap-

porto, del quale la fornitura per l'illuminazione pubblica,

non e poi, come si e già notato, la parte più importante.

Si aggiunga poiche l'egrcgio autore in quanto all’illumi—

nazionc privata riconosce che il Comune non può obbligarsi

anche perchè abdicherebbe al potere discrezionale che la legge

gli affida, perchè eccede l'uso dei beni demaniali sui quali

ha solo una facoltà di vigilanza, ma di cui non può disporre.

Ma, se non m'inganno, lo stesso ragionamento si può

fare per l'illuminazione pubblica; anche per questa l'Am-

ministrazione ha un potere discrezionale, anche per questa

viene a disporre di beni demaniali; ma con la teoria del-

legregio autore non si viene in questo campo a limitare

facoltà legittime che la legge le affida_solo nell’interesse

della cittadinanza ?

Ammesso questo campo discrezionale da cui non si può

derogare trattandosi d’atto compiuto dall'Annninistrazione

in una sua funzione, si deve ritener libera l‘Amministra-

zione, quando si tratti di nuovi sistemi d'illuminazione che

con maggior vantaggio a beneficio del pubblico si possono

adottare.

44. Già nei primi studi venne osservato che la fornitura

della illuminazione pubblica si poteva considerare sotto alcum

riguardi, come una locazione d'opera, che a senso dell'arti-

colo 1641 codice civile si può disdire pagando una giusta

indennità all'imprenditore.

Mentre non mi sembra il caso di applicare l'art. 1641

cod. civile, avendo la concessione solo una lontana analogia

con la locazione di opere, si può giustificare la sostituzione

d'un sistema ad uno diverso anche per un principio che

venne applicato, come si è visto, alla sola illuminazione pri-

vata, ma che a mio avviso si deve estendere anche alla illu-

minazione pubblica.

Vuolsi a questo riguardo avvertire la natura speciale delle

concessioni in parola, le quali hanno in genere un’efficacia

per_ un lungo periodo di tempo.

E nota la differenza dei contratti che si perfezionano

anice momento, e che perciò si ritengono consumati ed

esauriti appena conclusi (anche se l'esecuzione n'è differita

111 futuro ed in tempi successivi), da quelli invece che costi-

tuiscono una serie di prestazioni per un lungo periodo di

tempo, prestazioni che sono dotato della caratteristica della

corrispettività (2), cioè di un rapporto di proporzione tra il

diritto al godimento d'una cosa e la prestazione che periodi-

camente si rinnova. E‘ questa proporzione una parte impor-

tantissima del contratto, poichè le parti la previdero ed in

seguito ad essa stipularono la convenzione.

Le concessioni relative all'illuminazionc sono appunto di

tal genere, sono a lungo periodo di tempo e v'è sempre

un rapporto di proporzione tra la prestazione da parte del

cessiona1io e quella da parte del Comune.

Sem simili contratti, per circostanze imprevedntc, queste

condizioni difatto che formano il corrispettivo, che stabili-

scono la causa del cont1alto, vengono amodificarsi, se sialte-

rano le basi del contratto in modo che gli oneri divengono

sproporzionati ai vantaggi, se il contratto viene ad essere

eccessivamente dannoso ad una parte e vantaggioso all‘altra,

se si turba quell' armonia che deve esistere tra la prestazione e,-

la cont1oprcstazionc, non cgiusto mantenere questocontratto.

Tali principi si debbono poi applicare con ma,,aggior 1i-

gorc trattandosi d' un contratto d' ordine pubblico stipulato

per soddisfare a necessità sociali ed economiche del Comune

Le scoperte recenti, le applicazioni 111e1.1v1°110se di esse alla

illuminazione non si potevano prevedere, quando si conveni—

vano le prime concessioni, mentre tali progressi tecnici al—

terano le basi delle medesime. Se le nuove esigenze sociali,

se i mutati bisogni di questo servizio impongono dei cam—

biamenti per ragioni di sicurezza o di proprietà, questi fatti

alterano le condizioni di fatto che formavano la base della

concessione; ed il Comune quindi dev'essere libero anche

per la pubblica illuminazione a sostituire nuovi sistemi;

 

(1) V. sopra, 11. 12.

(2) Barsanti E., la clausola risolutiva «rebus sic stan-

M'bus » nei contratti a lungo termine, Firenze, Fratini, 1898;

Risolubilz'tà delcdntralti «. lungo termine pel successivo  mutamento nello stato difatto (Archivio Giwz'dz'co, W, 1,

e Foro Italiano, 1901,1, 737) ed il recentissimo studio del

Ferrini, Le mutazioni di fatto nei contratti aventi tratta

successivo, Firenze 1901.
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vincola la discrezionalità dell’Amministrazione nell’esercizio

d‘una funzione d’imperio: ed è ciò illegale alla stregua dei

più corretti criteri di diritto pubblico, perchè eccede la fa-

coltà di contrattare dei Comuni (1).

Avverte in ultimo le conseguenze assurde cui si arriva

con l’interpretare in modo così ampio il patto del privi—

legio; poichè il Comune, secondo i patti di molte conces—

sioni, avrebbe il diritto di diminuire o di sopprimere il

numero delle lampade a gas sostituire ad essi anche i lumi

ad olio: non potrebbe ad esse sostituire un’illuminazione

migliore.

In quanto all’illuminazionc privata ritiene che il Comune

non possa impegnare i privati consumatori, altrimenti ver-

rebbe a cambiare un monopolio di fatto in un monopolio

di diritto. ‘

Tra le altre, merita una speciale menzione l’opinione

dell'illustre Ricca-Salerno (2) il quale si accosta a quella

sostenuta validamente dal Cammeo; ma per una diversa

considerazione. Anch’egli ritiene che non solo per l'illu-

minazione privata, ma anche per quella pubblica la clausola

debba intendersi in senso restrittivo e per il solo sistema

espressamente considerato nella concessione. Due sistemi

diversi d'illuminazione per il chiaro autore sono due obietti

distinti, diversi, che non si possono confondere, non si

possono assimilare e sostituire: sono come il servizio tele—

grafico e quello telefonico, che, quantunque diretti ambedue

a soddisfare immediatamente gli stessi scopi d'utilità sociale,

non si possono sostituire a vicenda.

Una concessione per trasmettere notizie per mezzo del

telegrafo, dato che esistesse, non potrebbe comprendere la

trasmissione di notizie per mezzo del telefono: sono due

obietti distinti e lo sceglierli ed affidarli a terzi per mezzo di

concessioni e facoltà sempre riservata all’ Amministrazione.

41. Esposto lo stato della dottrina, conviene considerare che

se ben si osserva e la parola e lo spirito della clausola di pri—

vilegio, se si tien conto dell’indole speciale della concessione,

ci e facile convincersi che l'efficacia della clausola in que-

stione vuolsi limitare al sistema adottato nella concessione

e non ad altra che si possa ottenere con sistemi diversi.

La parola: poiché in tutte le concessioni è espressamente

determinato il sistema (in genere nelle precedenti conces—

sioni è determinata l'illuminazione a gas) e quantunque

in alcuni articoli si accenni in genere a concessione per

tutta l'illuminazione, come fosse tutta l'illuminazione l’og-

getto dedotto nella concessione, pure vanno spiegate con

gli altri accenni in cui espressamente si è determinato il si-

stema d'illuminazione a gas; e in relazione anche alle con-

dizioni del tempo in cui non vi era altro sistema migliore

adatto a soddisfare le esigenze d’un pubblico servizio.

Ne occorre ricordare che a senso dell’art. 1138 codice

civile le espressioni anche più late non comprendono che le

cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte

di contrattare, e non v'ha dubbio che le parti accenna-

vano e tenevano presenti la sola illuminazione a gas, la

quale al tempo della concessione costituiva il miglior mezzo

sia per soddisfare il pubblico servizio sia per l'interesse

dei privati.

Ma oltre la parola è lo spirito della disposizione che

impone un'interprehtzione restrittiva. La clausola in parola

vincola l'Amministrazione, vincola i privati consumatori, e

le critiche di coloro che ne intendono sostenere l'inefficacia

in ogni caso, se non sono fondate giuridicamente parlando,

ne dimostrano la gravezza. Quindi come privilegio sia pure

improprio, come convenzioni che limitano la libertà, vogliono

esser strettamente interpretate.

Di più un'altra ragione sorge dal contenuto del privi-

legio stesso: la cui base canche l'interesse dell'Amministra-

zione: la necessità di non 1110|tiplicare le concessioni del

suolo stradale. Questo privilegio non può eccedere i con-

fini delle necessità di fatto sia amministrative sia economiche

che le rendono possibili allo scopo d'evitare una concorrenza

dello stesso sistema, concorrenza che, come si è dimostrato,

può tornare dannosa al Comune stesso ed all’interesse gene-

rale dei consumatori (3).

Ma quando sorge un nuovo sistema, diverso da quello

contemplato, e disciplinato nella concessione, questi incon-

venienti d’ordine amministrativo non esistono, cessa la ra—

gione del privilegio; anzi dalla coesistenza di due sistemi

d’illuminazione sorge una utile concorrenza.

Ne le ragioni addotte dalle Società concessionarie-, ed

accolte cosi facilmente (come si è visto) nella giurispru—

denza sembrano convincenti.

Varie Corti hanno osservato che non si tratta di un vero

e proprio privilegio, ma d'un obbligo di non fare assunto

dal Comune, e che adottandosi un diverso sistema si viene

meno all’impegno assunto e riconoscendosi valida una con-

correnza ingiusta e sleale, si diminuiscono i guadagni delle

Società concessionarie, si turba l'economia della concessione,

si viola la buona fede con la quale si debbono adempiere-

le obbligazioni.

_Sc bene si esaminano questo obbiezioni, & facile scor-

gere cl1e si tratta di preoccupazioni economiche, arlificiose

ed infondate. É effetto dei lamenti ripetuti abilmente sulle

pretese riduzioni del prezzo convenuto perl’illuminazione come

corrispettivo della concessione ottenuta dal Comune, lamenti

però ormai sfatati dai dati ufficiali delle statistiche italiane

ed estere comprovanti i lauti e notevoli guadagni (4) delle

Società esercenti l'industria dell’illuminazione, e dalla con-

traddizione esistente nell'affermare che le Società rimettono

nell'esercitare questo servizio pubblico, e nell'opporsi poi

con ogni insistenza alla sostituzione anche in piccola parte

dell’illuminazione attuale con altra di sistema diverso (5).

Se poi si considera da un punto di vista esclusivamente

giuridico, questo ragionamento ha un difetto logico essen-

ziale, contenendo una petizione di principi.

Dire infatti che si vien meno alla fede del contratto da

parte del Comune, quando esso faccia altre concessioni per

un'illuminazione di sistema diverso, vuol dire dare per dimo-

strata l'esclusività della concessione ciò che appunto si deve,

dimostrare.

La buona fede nei contratti obbliga a fare quanto in essi

e espressamente stabilito o ciò che da essi deriva per equità

o per uso o per legge.

Non si può sul serio sostenere che l’ interpretazione

estensiva sia dovuta per equità, quando si dimostrano i

guadagni smodati assicurati alle Società esercenti l'illumi—

nazione con danno dell'erario comunale e dei consumatori,

guadagni ch’è norma e dovere di buona amministrazione

 

(1) Cammeo, op. cit.. pag. 510.

--(2) Finanze comunali, nel Diritto azmztinislzalivo del-

l‘0rlando, vol. 111, pag. 471.  (3) V. sopra, 11. 12.

(11) V. 11. 17.

(5) Cammeo, Illuminazione pubblica, 5 51
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limitare, per non permettere alle Società private d'imporre

quasi una specie di tributo a carico della cittadinanza;

quanto all'uso non si può considerare come consuetudine

il non fare concessioni di sistemi diversi; quanto alla legge,

manca qualsiasi disposizione che disciplini questa materia

e sancisca simili diritti a favore del concessionario ; v’hanno

invece i principi generali di diritto per i quali simili di—

ritti costituiscono un privilegio da interpretarsi sempre re-

strittivamente.

42. Accennare poi a concorrenza ingiusta e sleale e

proprio un voler richiamare principi di diritto che non sono

punto a proposito. Non occorre fermarsi a considerare la

differenza tra il fabbricante che, applicando sistemi altrui,

da nome e ditta d'altri a prodotti suoi, e la differenza

tra il Comune che in una funzione pubblica a lui affidata

dalla legge, fa altre concessioni allo scopo d'ottenere una

migliore illuminazione.

Di più va considerata l'indole speciale del rapporto giu—

ridico che corre tra il Comune e il concessionario in virtù

della concessione.

Si è già avvertito come la concessione per l'illumi—

nazione, se non si vuole considerare come atto d'impero,

sempre revocabile in facoltà dell'Amministmzione, e un

contratto però d’ ordine pubblico e non un contratto privato.

E un contratto speciale, convenuto dall' Amministrazione

comunale come autorità, cui e affidato questo servizio; e

per iscopi di sicurezza pubblica e di tutela sociale quindi

esso dev'essere interpretato con una maggior larghezza di

concetti che non se si trattasse d’un contratto qualsiasi 0 di

vendita o d'affitto.

Se anche in questi contratti le clausole relative a diritti

speciali o privilegi debbono spiegarsi in senso restrittivo,

a maggior ragione ciò si deve dire in una convenzione di

ordine pubblico.

Di più (come giustamente osserva il Cammeo) se non

si concede questa facoltà si viene a ledere quel campo

discrezionale dell’Amministrazione che alla medesima deve

essere rilasciato completamente libero (1).

43. Ne mi sembra esatta a questo proposito l‘opinione

dell'egregio prof. Pipia, il quale tien conto di questo ele-

mento solo nell' illuminazione privata, non in quella pub-

blica. In quanto a questa riconosce l' egreg1o anto1c un

impegno contrattuale che va rispettato. A mio avviso ciò

dipende dal partirsi da principi esclusivamente di diritto

privato, e non tener conto dell’indole complessa della con-

cessione, degli elementi pubblici che entrano in simile rap-

porto, del quale la fornitura per l'illuminazione pubblica,

non e poi, come si è già notato, la parte più importante.

Si aggiunga poi c'helegregio autore in quanto all'illumi—

nazione privata riconosce che il Comune non può obbligarsi

anche perchè abdicherebbc al potere discrezionale che la legge

gli affida, perchè eccede l‘uso dei beni demaniali sui quali

ha solo una facoltà di vigilanza, ma di cui non può disporre.

Ma, se non 1n’inganno, lo stesso ragionamento si può

fare per l'illuminazione pubblica; anche per questa l’Am—

ministrazione ha un potere_discrezionale, anche per questa

viene a disporre di beni demaniali; ma con la teoria del-

l‘egregio autore non si viene in questo campo a limitare

facoltà legittime che la legge le affida_solo nell’interesse

della cittadinanza?

Ammesso questo campo discrezionale da cui non si può

derogare trattandosi d‘atto compiuto dall’Amministrazione

in una sua funzione, si deve ritener libera l’Amministra-

zione, quando si tratti di nuovi sistemi d‘illuminazione che

con maggior vantaggio a beneficio del pubblico si possono

adottare.

44. Già nei primi studi venne osservato che la fornitura

della illuminazione pubblim si poteva considerare sotto alcum

riguardi, come una locuzione d'opera, che a senso dell'arti—

colo 16411 codice civile si può disdire pagando una giusta

indennità all'imprenditore.

Mentre non mi sembra il caso di applicare l'art. 1641

cod. civile, avendo la concessione solo una lontana analogia

con la locazione di opere, si può giustificare la sostituzione

d'un sistema ad uno diverso anche per un principio che

venne applicato, come si è visto, alla sola illuminazione pri-

vata, ma che a mio avviso si deve estendere anche alla illu—

minazione pubblica.

Vuolsi a questo riguardo avvertire la natura speciale delle

concessioni in parola, le quali hanno in genere un’efficacia

per un lungo periodo di tempo.

È nota la differenza dei contratti che si perfezionano

unzco momento, e che perciò si ritengono consumati ed

esauriti appena conclusi (anche se l'esecuzione n'è differita

al futuro ed in tempi successivi), da quelli invece che costi.

tuiscono una serie di prestazioni per un lungo periodo di

tempo, prestazioni che sono dotate della caratteristica della

corrispettività (2), cioè di un rapporto di proporzione tra il

diritto al godimento d’una cosa e la prestazione che periodi-

camente si rinnova. E’ questa proporzione una parte impor—

tantissima del contratto, poichè le parti la previdero ed in

seguito ad essa stipularono la convenzione.

Le concessioni relative all’illuminazionc sono appunto di

tal genere, sono a lungo periodo di tempo e v'è sempre

un rapporto di proporzione tra la prestazione da parte del

cessiona1io e quella da parte del Comune.

Se in simili cont1atti, per circostanze imprcvcdnte, queste

condizioni di fatto che formano il corrispettivo, che stabili-

scono la causa del cont1atto, vengono amoditicarsi, se si alte-

rano le basi del contratto in modo che gli oneri divengono

sproporzionati ai vantaggi, se il contratto viene ad essere

eccessivamente dannoso ad una parte e vantaggioso all'altra,

se si turba quell' aimonia che deve esistere tra la prestazione e.

la cont1oprcstanone non ég1nsto mantenere questo contratto.

Tali principi si debbono poi applic1ne con maggior 1i-

gorc trattandosi d' un contratto d'ordine pubblico stipulato

per soddisfare a necessità sociali ed econonficlie del Comune-.

Le scoperte recenti, le applicazioni 111e1.1v11*l10se di esse alla

illuminazione non si potevano prevedere, quando si conveni-

vano le prime concessioni, mentre tali progressi tecnici al—

terano le basi delle medesime. Se le nuove esigenze sociali,

se i mutati bisogni di questo servizio impongono dei cam-

biamenti per ragioni di sicurezza o di proprietà, questi fatti

alterano le condizioni di fatto che formavano la base della

concessione; ed il Comune quindi dev'essere libero anche

per la pubblica illuminazione a sostituire nuovi sistemi;

 

(1) V. sopra, 11. 12.

(2) Barsanti E., La clausola risolutiva «rebus sie stan-

libas » nei contratti a lungo termine, Firenze, ’Fr'atini, 1898;

1iisolubitità deicdntratti a lungo termine pel successivo  mutamento nello stato difatto (Archivio Gimidico, tv, 1,

e Foro Italiano, 1901, 1», 737) ed il recentissimo studio del

Ferrini, Le mutazioni difatto nei contratti aventi tratto

successioo. Firenze 1901.
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altrimenti il contratto diverrebbe eccessivamente vantaggioso

per il concessionario e di grave pregiudizio per il Comune.

45. L’idea di danni derivanti da tali cambiamenti non

deve avere una prevalenza a danno degli interessi legittimi

del Comune. Quante industrie non ne risentono continua-

mente in questo rapido svolgersi dei mezzi di produzionet

Quante volte nuove scoperte rendono impossibili esercizi

industriali già lucrosissimi e rendono inutili impianti costo-

sissimi! Tale è l‘alea comune a tutte le industrie, enon

mi sembra giusto che la convenzione col Comune debba sal—

vare il concessionario da un'alca che è inerente all'esercizio

dell'industria stessa.

Nè parmi in ultimo efficace l'obiezione che non si tro-

verà alcuno il quale vorrà stringere dei contratti con C0-

n1uni per servizio d'illuminazione o che si faranno a condi-

zioni pi1'1 onerose ancora per i Comuni a causa dell'alea

assuntasi dal concessionario. Tali inconvenienti che non ce-

stituiscono, secondo l'antico adagio, un buon argomento

logico, sono del resto smentiti dalla pratica costante seguita

in Inghilterra ed in America per questi servizi; dove son

regolati in modo energico e preciso, dove non si concede

alcuna clausola esclusiva per nuovi sistemi, e dove pure

gli industriali non mancano per assumere cotesto convenzioni

con i Comuni: ed in Italia poi abbiamo il servizio telefonico,

in cui è ammesso il principio della concorrenza e pure non

mancano Società che vogliano assumere e a condizioni molto

convenienti anche pel pubblico tale servizio.

Per concludere: trattandosi d’impegno assunto dal Co-

mune per l'illuminazione pubblica, questo impegno vuolsi

intendere limitato esclusivamente al sistema espressamente

considerato nel contratto, di perfezionamenti di questo si-

stema, ma non si può estendere da un sistema ad un altro.

46. In quanto poi all'illuminazione privata la giurispru-

denza fn sulle prime completamente favorevole ai concessio—

nari, e dichiarò compreso nelle concessioni il privilegio per

l’illuminazione pubblica e privata; però in seguito tale teoria,

come già venne accennato, (: stata abbandonata sostenen—

dosi invece che l'illuminazione privata non può essere com-

presa nel privilegio esclusivo.

Una tale teoria èla più rispondente ai principi di giu—

stizia ed alla logica giuridica.

Invero per l'illuminazione privata il Conmnc non può

obbligarsi; egli si obbliga solo per il servizio pubblico di

illuminazione delle vie, e non già per i privati, i quali deb-

bono rimanere liberi di servirsi di qualsiasi mezzo illuminante

a loro più giovevole e più economico.

Ogni clausola circa l'uso esclusivo anche per l'illuminazione

privata è inefficace e per ragioni soggettive, dirò con l'egregio

Pipia, perchè il Comune non ha facoltà di vincolarei privati.

Il Comune, quale persona giuridica creata dalla legge a

scopo d'utilità politica e sociale, non ha capacità illimitata
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come le persone fisiche, ma limitata a quanto è conceduto o

permesso dalla legge a senso dell'art. 2 del codice civile.

In virtù di questa disposizione i Comuni sono considerati

come persone e godono dei diritti secondo le leggi. Ora,

come si è accennato sopra, il Comune può‘ far atto che

giovi agli annninistrati, ma non può far atto che li vincoli.

Nessuna disposizione di legge lo sancisce.

Inoltre il Comune ha capacità giuridica solo per stabilire

l'uso dei beni pubblici, e lo deve regolare in__modo da non

eccedere la portata del medesimo.

Con ciò non si nega che il Comune non possa fare una

concessione e disciplinare l‘uso del suolo conmnale, nel modo

che esso reputa più opportuno: però non può obbligare i

privati a fornirsi dal concessionario"esclusivo, non può im-

pedire ch'essi si valgano di altri mezzi, pci quali non occorre

la concessione di suolo pubblico, e pei quali anche questa

concessione sia possibile: così, ad es., non si può negare

la concessione ad un privato che voglia far passare pcr'bnon

tratto di strada una condotta a gas ed a luce elettrica al solo

scopo d‘illmninarc delle proprietà contigue.

A questo riguardo sorge una questione molto discussa:

può, non ostante la clausola di privilegio, essere concesso ad

una cooperativa il permesso di far passare le condotte sul

suolo pubblico ? '

Al solito coloro che si rifugiano nell'idea del contratto

di mero diritto privato, sostengono che una Società coope-

rativa costituisce un ente distinto dalle persone dei soci

consumatori ed un concorrente a danno del concessionario,

e che si viene a violare un patto contrattuale che va rispettato.

Ma l'illuminazione privata non è compresa nella conces-

sione, e non ostante il patto esclusivo, riguardante la sola

illuminazione pubblica, i privati sono liberi di usare o meno

il sistema d’illuminazione adottato dal concessionario.

Ora, come possono servirsi di altri sistemi d'illuminazione,

cosi pure possono da sè provvedersi del gas e della luce elet-

trica riunendosi in cooperativa.

Si comprende che ad ogni privato che_ne faccia domanda,

non si può accordare una concessione per l'uso del sotto—

suolo, anehc perchè non si possono queste concessioni mol-

tiplicare senza pericolo e danno comune, ma sei privati

consumatori si riuniscono in una Società cooperativa, riman-

gono due sole concessioni che possono coesistere.

Ne si può allarmare la Società che già ottenne la conces—

sione con la clausola di privilegio, poichè i privati son liberi

0 meno di usare ed il divieto di concorrenza s'intende limi—

tato ad altri industriali chen scopo di speculazione assumes-

scro questo servizio, anche limitato all'illuminazionc privata,

non ai privati consumatori (1).

Tale questione venne agitata innanzi il tribunale e la

Corte d' appello di Genova; il tribunale con sentenza

11 aprile 1877 (2) fece buon viso alle ragioni dei cittadini,

 

(1) Cammeo, Illuminazione pubblica, 5 17.

(2) Société Union du gaz e. Società Consumatori (Temi

Gen.. vn, 111).

Tale questione venne anche accennate nella sentenza della

Cassazione di_ Firenze, 21 giugno 1891, cit. a pag. 35.

_ « Che non giova affermare essere la cooperativa un privato

qualunque. E‘ noto che non è facile definirla in diritto; la coo—

perativa consta sempre di unione di persone le quali, quan—

tunque lontane dalla scopo di speculazione, miranoa rendere

facilitazioni a intere classi aggregate per spirito-di benessere

comune; siccome in sostanza rinchiudel'idea di una Società,

che pur negativamente oppone concorrenza ad altre vere So-  
cietà commerciali, producendo e consumando fra i proprii soci.

11 Scuonchè, prescindendo da tale riflessione, il nodo della

questione stava appunto nel determinare se il Comune conce—

dendo l'illmninazione elettrica alla cooperativa nella maniera

espressa nella convenzione del 7 luglio 1890, col privilegio di

attraversare le colon11e'di aria sovrastante agli spazi pubblici,

infrangeva oppur no i vincoli stretti con ldSoc'ictù del gas.

E stante che il contratto stretto con la medesima importava

assolutamente l‘uso esclusivo dei relativi beni pubblici, quale

mezzo ad attuare il novello sistema dell’elettricità, senza dubbio

la concessione fatta alla cooperativa risolvovasi in aperta vio-

lazione dei patti firmati con la Società del gas ».
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la Corte d’appello respinse con la sentenza 18 marzo 1878 (1)

che si e già ricordata, osservando che l'ostacolo alle pre—

tese della Società cooperativa ligure stava nella legge non

nel patto.

Una tale osservazione a mio avviso non è fondata; l'osta-

. colo non ista nel patto poiché questo non ha efficacia rispetto

ai privati; ma neppure sta nella legge la quale aflida al Co-

mune la facoltà di far concessione. |..‘Amministrazione (:

arbitra di far o no la concessione, e se non fa questa Conces-

sione, essa incorre solo in una responsabilità d'ordine poli-

tico; ma d’altro lato un deliberato annninistrativo non e

cosa giudicata e la dimanda si può riproporre, sempre quando

sia necessario e possa presentare probabilità d'esito favorevole.

Ripeto quindi che le cooperative nè peril patto nè per

la legge possono trovare ostacolo all'esercizio dell'illumina-

zione privata.

Ad ogni modo non sarebbe inopportuno che, regolandosi

con legge speciale questo servizio, si facesse espressa dispo—

sizione a favore delle cooperative.

Un’ultima questione. La clausola di privilegio si estende

per i nuovi quartieri che sorgono fuori le nmra della città‘?

Per questi non regge la clausola di privilegio, non esiste-

vano al tempo della concessione, nè le parti potevano impe—

gnarsi per quartieri che sorgono a causa di ampliamento,

ritengo quindi che un impegno tale, anche se contratto

espressamente, non potrebbe reggere, poichè, così esteso,

il privilegio si verrebbe a cambiare in monopolio di diritto,

esorbitando dalle attribuzioni che la legge ha affidato al-

l'Amministrazione conmnalc (2).

5 5. — Rapportifra concedente e concessiwutrz'o.

17. Diritti del Comune come Autorità cui 1.— atfidato il servizio.

—— 11.8. Diritto di sorveglianza e di controllo. — 119. Diritto

d'imporre al concessionario una tassa nella occupazione del

suolo pubblico. —— 50. Diritto di partecipare agli utili. —

- 51. Doveri del Comune. Prezzo del gas e della lirce elettrica.

Responsabilità per nuovi impianti. — 52. Diritti e doveri

del concessionario — 53. Risoluzione dei rapporti: risolu-

zione ipso jure. — 51. Revoca: diritto. — 55. Continua.-

risarcimento dei danni. — 56. Altre cause di risoluzione.

47. Come già si è osservato, il Comune interviene

nelle concessioni per illuminazione con un duplice aspetto,

cioè di Autorità cui per legge viene affidato l’ordinamento e

la sorveglianza di questo servizio pubblico, e di contraente

che ha assunto degli obblighi e dei diritti in forma contrattuale.

Il limite dove termina l'Autorità e subentra il contraente,

e molto discusso, ed un esame c'omplcto quale sarebbe ne-

cessario, ci porterebbe troppo lungi; mi limito ad osser-

vare che il Comune, benchè contraente, conserva alcuni di-

ritti e facoltà cui non può abdicare nè può dedurli in contratto :

il Comune per questo lato si trova nelle stesse condizioni in

cui e lo Stato quando affida ai privati un servizio pubblico,

ad es., quello dei trasporti.

Quindi in questo concessioni il Conmnc conserva la so-

vraintcndenza delle strade di demanio pubblico, i diritti di

polizia e di alta amministrazione relativa alle medesimo (3).

Inoltre il Comune ha il diritto di regolarequesto servizio

conforme ai bisogni dell’interesse generale, perchè il Comune

non può abdicare alla missione sociale e siccome si tratta

d’un servizio a cui è connessa la sicurezza pubblica, s'in—

tende che deve aver sempre la più ampia facoltà di discipli-

narlo, come meglio credo, per ragioni di polizia, d'igiene od

altro di carattere sociale. Al Conmnc spetta di stabilire le

ore e le 1110dalità dell'ill1nninazionc, di regolarne il funziona-

mento, disponendo i fanali come meglio crede, diminuen—

doli ed aumentandoli, e sorvegliando anche l'illuminazione

privata, per la quale il Comune deve usare dei suoi poteri

discrezionali per 111 protezione della buona fede nelle cont1at-

tazioni come provvedo per le merci alimentari. ’

Ma al riguardo delle facoltà spettanti al Conmne si sol-

leva una questione assai dibattuta: può I'Annninistrazim1c

comunale di propria iniziativa e senza il consenso del conces—

sionario, adottare pei suoi fanali il sistema di consumo minore,

e, ad es., il becco Auer ad incandescenza, il quale dà una

luce più “vivida con risparmio notevole? Si obietta al solito

che cosi si vengono a diminuire i guadagni assicurati al

concessionario dalla concessione diminncmlosi il consumo.

Tale opinione non ci sembra fondata ; innanzi tutto non si

può dire che la concessione assicura un minimo di consumo;

questo dipende esclusivamente dall'arbitrio dell’Amministra-

zione. Ninno nega che ad essa spetta il diritto di soppri-

mere e di diminuire il numero dei fanali (ciò e espres-

samente stabilito in tutte le concessioni); ora, siccome può

diminuire il numero dei fanali, di sua iniziativa, senza il

consenso di alcuno, cosi a maggior ragione, pur facendo

rimanere il numero stesso di fanali, può adottare tutti quei

provvedimenti ch'essa ritiene necessari per ottenere una

maggiore economia e un miglior mezzo d'illmninazione.

Si aggiunga inoltre che una teoria cosi restrittiva e pur

contraria ai principi di diritto sull'interpretazione dei con-

tratti, e che inoltre è ammesso e ritenuto che un piccolo

incomodo nell'esecuzione del contratto stesso non può portare

un'azione d'indennità.

La Corte d'appello di Venezia in una recente sentenza

del 20 dicembre 1900 (4) segue l’opinione contraria, par-

tendosi dal solito concetto che si è di fronte ad un contratto

di diritto privato, che vuol essere strettamente eseguito in

ogni sua parte.

Credo utile, allo scopo di mettere in evidenza a quali

conseguenze conducono questi principi riportarla per intiero:

« Prima indagine nella presente lite e quella diretta a cono-

scere se, sussistendo dei contratti per cui l‘illmninazionc a gas

della città di Venezia è fornita dalla Società Lionese, la introdu-

zione in via definitiva, per volontà e ad opera del Comune.con-

traente con detta Società, nei fanali della pubblica illmninazionc

dei beccucci Auer, forniti da altra impresa, per un certo numero

di lampade, abbia violato i contratti vigenti colla Società Lionese

ed offeso i diritti di questa.

« Premettesi che la definitiva introduzione del becco Auer fn

partecipata dapprima dal Sindaco alla Società del gas con lettera

12 gennaio 1898, siccome condizionata alla buona riuscita degli

esperimenti che si dovevano fare e che la Società aveva assentiti,

che poscia fu dal Comune attuata incondizionatame11te ed ac-

compagnata da minori liquidazioni di compenso alla Società in

confronto delle precedenti in relazione al minor consumo del

becòuccio Auer, paragonato con quello dei beccucci fissati dal

contratto giusta i campioni in deposito, e ciò come da lettera

 

(1) Eco di giurispr., Genova, 1878, 175; Giorn. dei trib.,

-Milano 1878, 285.

(2) Morta, Indole giuridica e limiti delle concessioni mu-

nicipali, pag. 254.

6 — Dressro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 (3) Circa, Droit administr. beige, 1, 5 39/1, 355; Bruxelles,

2 janvier 1877 (Pasicrisie, 1877, 11, 136); Dufour, 11, 216.

(4) Società per l’illuminazione a gas 0. Comune di Ve—

nezia (Giurispr.lt., 1901, 1, 2, 529).
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28 maggio detto anno, che più tardi fu sostenuta come legittima

con altre lettere in ispecie con quella 12 gennaio 1809 in cui

leggesi che l‘Amministrazione comunale, conscia del dovere

di provvedere al servizio della pubblica illuminazione e di miglio-

rarlo in rispondenza alle crescenti esigenze secondo i progressi

della scienza e dell’industria, non poteva tenere conto della

intimazione fallale con le lettere del 7 e 10 gennaio stesso della

Società Lionese e che i vecchi contratti non giustificavauo af—

fatto il divieto che si avrebbe voluto opporre all‘introduzione in

via stabile dei becchi Auer nelle vie principali della città, e che,

se cosi fosse, sarebbe stata dimostrata ancora una volta l‘irr-

compatibilila'r della sussistenza di essi coll‘iuteresse pubblico in

ttmto mutate condizioni sociali ed economiche; che infine prima

ancora della lettera era riferita la prementovala introduzione

definitiva fu stabilita dal Consiglio comunale con deliberazione

10 novembre 1898, in seguito alla quale fu stipulato il contratto

11 gennaio 1899 dal Comune colla Società anonima per incan—

descenza a gas, sistema Auer, per una prima fornitura di 562

beccucci per un triennio. '

« Occorre subito osservare che fra i documenti di causa la

Società del gas (oltre alla lettera con cui il suo direttore resi-

dente in Venezia fino dal 31 gennaio 1898 dichiarava al Co-

mune che, per introdurre il becco Auer, dovevano aver prinra

ruogo delle trattative speciali colla sua Amministrazione, e cioè

era necessario il consenso della Società; ed altre in cui sino

dal 31 giugno 1900, esprimeva che gli importi liquidati dal

Comune per le corrispousioni bimestrali, in ragione del minor

constano del becco Auer, anziché di quello maggiore chiesto

dalla Società in relazione ai bcccucci contrattuali, erano da lui

riscossi a titolo di acconto e non a saldo) dimise una lettera

17 gennaio 1890 del Comune, in cui sta scritto che nel 10 no-

vembre 1898 vi era stata una conferenza fra un rappresentante

del Comune da itria parte ed il direttore Hartmann della illu-

minazione a gas in Venezia ed il socio della Società Lionese

Sebreton dall'altra, nella quale questi ultimi avevano dichiarato

che la Società non si opponeva all'adozione in via definitiva

dei becchi Auer secondo la deliberazione del Consiglio, e che

soltanto essi avevan fatta una riserva circa il risultato dell'espe—

rinrenlo già avvenuto sul consumo del becco Auer ed avevano

chiesto la rinnovazione di tale esperimento, alla quale domanda

il sindaco aveva assenlito.

« Secondo la della lettera sarebbe stato da parte di persone

appartenenti alla Società Lionese espresso il consenso all'intro—

duzione definitiva dei beccucci Auer.

« Però la difesa del Comune di Venezia non sostenne in causa

che la Società avesse accettata la era accennato introduzione

definitiva, e perciò non occorre esaminare se la circostanza esposta

dal Comune in della lettera ed esclusa dalla Società Lionese,

sia provata e se, ove pur fosse provata, la dichiarazione Hartmann

e del Sebretorr avesse potuto obbligare la Società.

« La questione che deve essere decisa in primo luogo da

questa Corte sta adunque, come sopra fu enunciato, nel vedere

se il Comune col suo operato abbia leso i diritti derivanti alla

Società Lionese dai contratti in corso; e per venire alla sola-

zione relativa la Corte si propone tre indagini speciali che a tale

soluzione conducono, le quali sono le seguenti:

« 1° Peri contratti in corso (e cioè contratto 30 nov. 1839,

cui fecero seguito i protocolli 29 settembre, 1° novembre, 6 di-

cembre 18-13 e 27 giugno 1845, contratto 23 luglio 1851 e

contratto 11. dicembre 1861, il quale ultimo tenue fermi i pre-

cedenti nelle parti non derogate) alla Società defgas fu concesso

un privilegio o diritto esclusivo per quanto concerne la fornitura

della pubblica illuminazione a gas della città di Venezia?

o 2° Stabilita contrattualmente nelle forme di legge da

un‘Amministr-azione comunale una fornitura a lunga durata ed

a tempo determinato, può la stazione appaltante pel sopravve-

nirc di nome circostanze che, ove fossero state previste, l‘avreb—

bero indotta a diversi patti, mutare di suo arbitrio il pattuito

pel motivo che non è più compatibile coll’interessc della pubblica

Amministrazione e con quello del pubblico?  

« 3° Secondo i contratti vigenti fra il Comune di Venezia e

la Società Lionese l‘introduzione del beccuccio Auer offende i

diritti della Società medesima?

« Non v'ha dubbio che per la fornitura del gas perla pub-

blica illuminazione della città di Venezia la Società Lionese ebbe

nei contratti una vera privativa. E' già d‘intuitiva evidenza che

una impresa di illuminazione, la quale per la sola canalizza-

zione in Venezia doveva impiegare un capitale considerevole,

dovesse essere garantita dal pericolo di perdere i frutti .di

tale impiego ove fosse stato possibile ad altra impresa di farle

concorrenza.

« Nel contratto 1839, art. .1., fu dichiarato che « sulla facoltà

«esclusiva alla Società di estendere questo sistema d'illumi—

« nazione e sulla vendita pure esclusiva del gas, non però alla

« formazione di questo ad uso privato, dipenderà la Società

« dalle deliberazioni delle regie Autorità superiori, ecc. ».

« Anche nel protocollo 1° novembre 1813 è tenuta in sospeso

la determinazione relativa al diritto della Società di estendere l'il-

luminazione al rimanente della città. Ma all'art. 16 fu dichiarato

che non sarebbe stato permesso il condurre altri tubi di gas

lungo la linea della canalizzazione della Società.

« Nel contratto 1851 poi, col quale ai 20 anni di durata della

fornitura di cui al contratto 1839 ne furono aggiunti altri 61,

si fa cenno nell‘esordio della parificazione dei cittadini al Co—

nruue rispetto alla durata del privilegio; e poi all'art. 16 si

dichiara che, venendo scoperto nel corso della fornitura qualche

nuovo metodo di pubblica illurniuazioue che fosse attivato in

quattro città capitali 0 principali d'Europa, la Società Lionese

sarebbe stata tenuta ad attuarlo a richiesta del Comune,-venendo

però a lei espressamente riservata la sostituzione. Finalmente

nel contratto del 1861. l'art. 13 stabilisce: « Il Comune non

aecorderà ad alcuna Società ed individuo il diritto di collocare

tubi conduttori di gas, sia per illuminazione, sia per riscalda-

mento, nelle strade o piazze della città ove passi e fosse per

passare la canalizzazione della Società, dichiarandosi tuttavia

che ognuno avrà diritto di fabbricare gas per uso privato, senza

però servirsi del sottosuolo delle pubbliche strade e piazze come

sopra canalizzato ».

« Da ciò risulta che il privilegio per l'illuminazione pubblica

fu riconosciuto alla Società Lionese del gas, inquanto nessun'altra

impresa può essere ammessa ad attuare un’altra pubblica illu-

minazione della città di Venezia fino a che dura l‘efficacia del

contratto in corso, e cioè fino al 31 marzo 1927. Ed è poi di

ragione che il privilegio concesso sia da ritenersi esteso a tutto

ciò che attiene all‘esercizio dell‘illuminazione pubblica.

« Venendo ora a parlare della seconda indagine summento-

vata, la Corte osserva che l‘illuminazione pubblica forma og—

getto di una spesa obbligatoria pel Comune e per la stessa

provvede, non soltanto all'utilità ed al comodo dei cittadini,

ma ben anco ad intenti di pubblica sicurezza, e cioè d’ordine

pubblico.

« Però, allorchè I‘Anrnfinistrazione comunale per attuare l‘il—

laminazione pubblica ne affida l‘impresa ad un privato mediante

analoga convenzione legalmente formata ed approvata, che sta-

bilisce le modalità, i correspettivi, le penalità, e quant‘altro

all‘esecuzione dell’obbligo assunto dall’impresa si riferisce, tale

convenzione è soggetta alle norme del diritto privato ed alle

regole del codice civile e come ogni altro contratto è legge tra

i contraenti (art. 1123 del codice civile).

« Il principio di diritto che riassume gli obblighi delle parti

contraenti è compreso nella farmela poeta seroabo, e questo

principio non ha altra eccezione che nel caso della sopravve-

nuta impossibilità di adempimento (art. 1125-1226 cod. civile)

oltre a quello del mutuo dissenso e delle cause autorizzate dalla

legge (art. 1123). ,

« Ora nei contratti fra il Comune di Venezia e la Società

Lionese che non solo attribuirono a quest'ultima la privativa

della pubblica illuminazione a gas, ma stabilirono anche il modo

dell‘esecuzione ed in ispecie la forma, le dimensioni ed il con—

su.mo dei beccucci e cioè di quella parte essenziale dell‘apparato
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d’illuminazione nella quale si verifica l‘accensione del gas, non

soltanto non intervenne deroga per mutuo consenso delle parti

(ciò che devesi ritenere stabilito in via positiva ed assoluta

tostoehè il Comune non ripetè in causa il contenuto della suc-

citata lettera 17 gennaio 1899), ma neppure intervenne im—

possibilità da parte del Comune di mantenere ciò che rispetto

ai beceucci contrattuali era stato stabilito (e cioè che fossero

dell‘indicata qualità e forma. e producenti la fiamma a ven-

taglio di cui titrono [issato le dimensioni ed il disegno e tali

da dare il prestabilito consumo di gas), e nenuueno intervenne

causa alcuna autorizzata dalla legge per revocare le disposizioni

contrattuali relative ad onta del dissenso della Società Lionese.

Non si può dire infatti che il Comune si trovasse nella impos-

sibilità di mantenerci patti relativi ai beccucei contrattuali perchè

l‘illmninazione pubblica era assicurata anche col vecchio sistema

nè un ritenuto miglioramento e perfezionamento di illuminazione

costituiva una causa per cui si dovesse aver per impossibile la

conservazione dei beccucci contrattuali. D‘altra parte il contratto

1851 aveva già stabilito pel sovra citato suo art. 13 che, in

caso di nuova scoperta, la sostituzione del nuovo metodo d‘il-

luminazione era pur sempre una privativa della Società Lionese,

che era bensì tenuta alla sostituzione. ma nei modi le cui com-

pensi nel detto articolo determinati. Certamente fu nel secolo XIX,

come sarà ancor più nel secolo XX, cauta nei contratti per im-

prese di forniture al servizio pubblico l‘avvertenza di non incon-

trare incondizionati impegni di lunga durata, mentre una nuova

scoperta od anche soltanto una nuova appliczioue chimica od

elettrica od aereostatica poteva e può materialmente cambiare

la faccia del mondo industriale ed introdurre radicali unitazioui

nel modo di soddisfano al servizio del pubblico. bla se tale

avvertenza non si ebbe, se gli impegni furono assunti, non e

dato alla stazione appaltante sottrarvisi. E per quanto sia do—

loroso il dover subire una legge contrattuale formata da quasi

tre quarti di secolo, è necessario sottostarvi: dura le:v sed (em.

« La terza indagine concernente il punto se realmente la in-

troduzione deliuitiva del beccuccio Auer abbia otl'eso i diritti della

Società, deve prendere in esame diverse obiezioni fatte dalla

parte appellata. Questa osservò infatti che nei contratti con

la Società Lionese i patti relativi ai beccucci furono introdotti

esclusivamente a garanzia del Comune, il quale non poteva (colite

i privati) conoscere mediante contatori il vero consumo del gas,

e dalla determinata forma dei beceucci potè avere un mezzo per

arguire il consumo e dedurre il compenso dovuto alla Società.

bla se la determinazione dei bcccucci contrattuali ebbe certa—

mente pel Comune l‘indicato vantaggio, non e escluso che la

medesima avesse qualche utilità anche perl‘allro contraente,

se non altro quella di aver assicurato che la pattuita, e non

altra forma di beccucci, gli sarebbe richiesta (salvo il caso del—

l‘art. 13 di cui sopra); e di avere assicurato altresì il modo

di una regolare e non arbitraria constatazione dei compensi a

lui dovuti. Non trattavasi adunque che il Comune rinunciasse

ad una garanzia esclusivamente propria, se colla introduzione

dell’Auer venivano tolte anche alla Società Lionese delle garanzie,

e se il Comune non rispettava poi l'art. '13 del contratto 1851.

per cui era concessa alla Società del gas la privativa anche per

l‘applicazione dei nuovi trovati.

« Obiettò ancora il Comune che un danno reale fu recato alla

Società Lionese, perchè la stessa diminuzione di consumo era

in sua facoltà, per l'art. 3 del contratto 1864, di recare, va-

riando le categorie dei fanali e cioè portando i fanali da una cate—

goria di maggior consumo ad una categoria di consumo minore.

« illa tale osservazione non regge, perchè l‘art. 3 del con—

tratto 1864, già riferito nella parte di fatto, non attribuisce al

Comune altro diritto che quello di soppressione di qualche fa—

nale e di diminuzione in confronto del numero indicato nel con—

tratto o di « spostamento di fanali ». Ora, a non parlare degli

spostamenti di fanali, che anche mutati di posto conservano il

loro consumo, la facoltà del Comune di sopprimere qualche

l'umile non poteva certamente essere nella sua attuazione pro-

duttiva di una diminuzione nel consumo complessivo, perchè

  

 

accompagnata dall‘altra (di cui il Comune largamente si valse)

di aumentare il numero dei fanali della pubblica illuminazione

giusta il bisogno. E perciò i contraenti, parlando appunto della

soppressione di qualche fanale, avevano indicato una circostanza

particolare che non poteva certo influire sul consumo generale

in presenza della oguor crescente necessità di anno-nto di nu—

mero dei l'auali. Che se anche fosse provato in causa che il

Comune, non opponente la Società, aveSSe passato dei fanali

da una categoria superiore ad una interiore, ciò avveniva però

nel tempo in cui il tennero complessivo dei l'anali era not.-

volitientte accresciuto e quindi senza avere per ell'etto la dimi—

nuzione del correspettivo della Società come avvenne invece per

la introduzione del beccuccio Auer. Per tutto l‘esposto l‘obiezione

non ha l'ondalnento.

« Uhiettù ancora la parte appellata che non può rimprove-

rarsi al Comune l‘applicazione del beccuccio Auer. se anche la

Società aveva modificato l‘apparato di illuminazione coll‘appli—

cazione dei reometri. E qui si osserva che il reometro, istru—

imola che si applica ad un beccuccio isolato, ha per oggetto

di fissare il volume che si brucia in un‘ora da quel beccuccio

qualunque sia la pressione nella diramazione o tubazione par-

ziale da cui il beccuccio dipende. In presenza di tale nozione

che si ha dei trattati speciali sull'esercizio dell‘industria di illumi-

nazione a gas (vedi (‘.alzavara, Hoepli lHtltl. pag. 3.50) e poichè

la parte appellata non solo non provo, ma nemmeno alli-nut. che

sill'atto istrumento applicato a singoli limali abbia recato danno

al Comune, e come tale danno sia avvenuto ed in che abbia

consistito, nè tampoco all'ernu'» che contro l'applicazione del detto

reometro esso t‘.omuue a mezzo de‘ suoi agenti abbia mai pro-

testato, como <‘- :| presumersi sarebbe avvenuto se vi fosse stato

un tale danno; ne viene che il fatto dell‘applicazione di reo-

inetri non può essere parificato a quello della introduzione de-

finitiva dell‘Attcr. la quale senza alcun dubbio diminuì il con-

sumo del gas ed il guadagno della Società e rispetto alla quale

la Società dichiarò lin dalle prime che mm poteva farsi senza

il di lei consenso.

« Ne maggior valore ha l'altro argonmnlo addotto dal (lo-

umne, che l‘applicazione del beccuccio Auer avvenne Soltanto

in fanali di proprietà del Comune, perchè se pure questa cir-

costanza fosse provata, sta però che pel Rillo della lìn-uitura

del gas e della illuminazione con quei lìmali alla Società spel-

taute pel contratto, e diritto della Società stessa di usare di quei

fanali e di ogni parte di essi, fineln‘- dura l‘impresa, esclusi-

vamente e senza impedimento, e ciò vale per ogni parte di detti

fanali o più specialmente per la parte essenziale dei medesimi,

in cui si cll'ettuano lo sprigiomunenlo e l‘accensione del gas

colla formazione della fiamma; e perchè e un diritto della .So—

cielà, in forza dei contratti, di non essere costretta a dipendere

da tut‘altra impresa, od almeno a cooper; e con questa nella

parte più vitale della propria fornitura, col pericolo d'incon—

trare difficoltà, ritardi, pregiudizi e collisioni. Per tutto ciò,

data pure l’alfermala proprietà dei fanali del Comune, questa

non dava diritto al medesimo di modificare le condizioni del-

l‘uso dei medesimi concesso dai contratti alla Società del gas.

« Finalmente si oppose dalla parte appellata che uesstm danno

reale ed indebito venne alla Società Lionese dalla introduzione

definitiva del beccuccio Auer. Su tale riguardo il Comune am-

mise bensi che I'Auer produce diminuzione di consumo e coti—

seguentemente anche di correspettivo pel fornitore del gas, ma

egli interpretò l‘art. 5 del contratto 1864 nel senso che, cs—

scndo stabiito ivi un certo numero di fiamme e una certa

distinzione di categorie, con facoltà in lui di soppressione e di

corrispondenti abbuoni, il di più della corresponsione, da quel

patto derivante debba ritenersi aleatorio e poichè anche con

l‘avvenuta introduzione del beccuccio Auer quel minimo “: rag-

giunto ed anzi è sempre superato, così non possa laguarsi la

Società Lionese di danno. ln esame di tale osservazione la Corte

riconosce che il disposto del citato art. 3 esponeva la Società

ad uu‘alea pei casi di soppressione di qualche fanale, dando

la diminuzione del numero complessivo in confronto di quello
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fissato e deI compenso pure stabilito e ciò ricadeva necessa-

riamente a carico della Società. Ma giustamente osservò l‘ap-

pellante che sifl'atte soppressioni e le conseguenti diminuzioni

di consumo e di correspettivo costituenti un'alea contemplata

ed accettata, erano cosa ben diversa dalla diminuzione di con-

sumo e di correspettivo derivante dall‘applicazione dei becchi

Auer. In real la adunque, col contratto la Società Lionese aveva

una causa di diminuzione nel consumo e nel eorrespettivo e

questo era di minima, anzi in realtà di nessuna importanza,

perchè il fatto dimostrò che invece di diminuzione del numero

dei fanali, dal 1864 in poi vi fu aumento. Coll’applicazionc

dell'Aucr la causa di diminuzione di consumo e di correspet-

live, che non esisteva nel contratlo e che dal Comune fu ag-

giunta, e cioè la nuova alea, (: molto più efficace a pregiudizio

della Società, massime ove si pensi che il contratto Il gen—

naio 1895 del Comune con la Società anonima per incande—

scenza a gas (sistema Auer) per una prima fornitura di 562 bec-

cucci, accenna già espressamente a forniture successive.

« Infatti dai conti dimessi in causa appare come i 5(ì‘2 heccueci

Auer abbiano recato alla Società Lionese per ogni bimestre della

loro attivazione delle diminuzioni di compenso che se non fu—

rono molto gravi, diventerebbero cerlo assai più rilevanti ove

sopravvenissero le forniture successive suddette, ciò che sarebbe

ragionevolmente da attendersi ove fosse ritenuta legittima la

introduzione dei primi 562 beccucci.

« Ora la ragione persuade che non si può estendere un'alea

di pregiudizio ristretta ad altra alea di pregiudizio più estesa

e non contemplata dal contratto. E ciò deve dirsi anche rispetto

ad altre alec sfavorevoli alla Società del gas, che il Comme

asserì essere state adottate, quelle cioè del passaggio delle

fiamme a categoria inferiore e della limitazione delle ore di ac—

censione che si affermò essere state in fatto lasciate all‘arbitrio

del Comune, mentre anche per questo:-vale la regola che le

cose sfavorevoli non sono da estendersi a casi non contemplati.

Da ciò consegue che l‘art. 3 del contratto 1864 non può es-

sere applicato nel senso dalla parte appellata sostenuto; e che

se il Comune con la soppressione di qualche fanale poteva ed

eventualmente, anche col passaggio di categoria delle fiamme

e colla limitazione delle ore di accensione, avesse potuto dimi—

nuire il consumo ed il correspettivo dovuto alla Società del gas,

non poteva fare altrettanto colla introduzione del beccuccio Auer,

caso questo ben diverso e non contemplato dal contratto.

« A tali considerazioni devesi qui aggiungere che nè l‘art. 3

suddetto, nò altro patto contrattuale contiene la dichiarazione

da parte della Società che la cifra di correspetlivo ivi stabilita

pei 1500 fanali allora aggiunti ai 1368 preesistenti costituisse

Fabietto della fornitura e l‘estremo limite del suo diritto e che

luttoeiò che sorpassasse quel limite fosse aleatorio.

« Lo stesso art. 3 infatti contempla il caso che, dopo compiuta

la generale illuminazione della città, nasca il bisogno di attivare

qualche altro fanale e ne determina il prezzo, secondochè l'at-

tivazione avesse a seguire in contrade canalizzate o meno.

« Sarebbe del resto concepibile chela Società fosse esposta

all‘evento di dover somministrare il gas per una indefinita quan—

ma di l'anali oltre al numero allora stabilito e di non avere per

tale aumento di somministraziune le stesse regole di fornitura e

quindi un correspettivo in proporzione a quello che la fomitura

in quel momento le produceva. Perchè ciò fosse sarebbe stata

necessaria una dichiarazione nel contratto ben diversa da quella

testè riferita dall'art. 3 del contratto 1864.

a A nulla monta perciò che i correspettivi che la Società Lio—

nese ritrasse dopo la introduzione del becco Auer abbiano (ad

onta del diminuito consumo) superato sempre-Ie lire 233,437

corrispondenti al correspetlivo delle 2868 fiamme dell’anno 1864.

« La giustizia e l‘equità e lo stesso art. 3 del contratto esi-

gevano che, essendo le fiamme cresciute al numero di 3355, il

correspottivo dovesse crescere nella stessaproporzione. In altre

parole aleatorio fu l’aumento delle fiamme, ma. dato l'aumento,

non doveva essere aleatorio ilcorrespettivo, bensì proporzionale

al correspeltivo già pattuito._  

« Devesi quindi ammettere che realmente la introduzione de—

finitiva del beccuin Auer nell'illnminazione pubblica a gas della

città di Venezia ha offeso idiritti contrattuali della Società_del

gas e le ha recato un indebito danno, non potendosi accogliere

l’assunto della parte appellata, condiviso dalla sentenza del 'In-

bunale di Venezia, che l‘art. 3 del contratto 1864 abbia fissato

un minimo di eorrespettivo irriducibile; e devesi ammettere che

avvenuto una volta l’ulteriore aumento derivato dall'aceresciuto

numero dei fanali, benchè prodotto da cause eventuali ed alea—

torie, non restasse per ciò libero il Comune di pagare il consumo

per le fiamme successivamente arunentate in modo diverso.

« Per le considerazioni fin qui svolte risultando dimostrato

che la Società Lionese ebbe un privilegio di fornitura per la

illuminazione pubblica a gas e relativa canalizzazione, privilegio

necessariamente comprensivo di tutto ciò che alla illuminazione

e canalizzazione è connesso, privilegio esteso alla applicazione

dei nuovi metodi di illuminazione, che nel corso della esecu—

zione del contratto fossero stati eventualmente scoperti, che il

contratto tra il Comune di Venezia e la stessa Società non po-

teva essere né in tutto, nè in parte mutato perla sola volontà

del Comune per quanto fossero lodevoli gli intenti che l'Am-

ministrazione comunale voleva colla mutazione raggiungere nel—-

l'interesse dei cittadini, che infine dall’introduzione in via sta-

bile de] beccuccio Auer derivò offesa reale ai diritti patrimoniali

della Società del gas, dove questa Corte riconoscere che la

introduzione definitiva del beccuccio Auer fu arbitraria e che

furono con essa violati i contratti preesistenti, e ciò senza che

vi sia bisogno di aggiungere, ciò che si accenna a mera esu—

heranza, che essendo stato disciplinato nei rapporti colla So-

cietà del gas tutto il servizio di illuminazione compreso quanto

riguarda i beccucci a farfalla e dai contratti con ogni partico—

larità determinati, non può essere ora la Società astretta a nuove

e diverse discipline risguardanti il servizio dei beccucci Auer,

che essa non somministra e che esigono condizioni speciali, le

quali senza il di lei consenso non le possono essere imposte,

come quelle relative alla pulitura e manutenzione del beccuccio

che nei contratti (pei beccueci a farfalla) spettava alla Società

del gas e per i beccucci Auer fu attribuita alla Società ano—

nima che li fornisce. Ne tampoco occorre porre in rilievo la

deplorabile condizione di incertezza ed anzi la confusione deri—

vante dall‘avere introdotti becchi appartenenti ad altra impresa,

quando sussistono gli obblighi contrattuali della Società del gas

di riconsegnare alla fine del suo contratto tutto il materiale

relativo come fu nei contratti descritto, materiale che era per

la introduzione del becco Auer fu modificato e non e più intie-

ramente in sua mano; di riaccendere le fiamme in caso di spe—

gnimento accidentale durante l‘orario; di assoldare un personale

per servizi determinati dai contratti e simili.

« La impossibilità di applicare ai detti particolari le norme

pur sussistenti dei vigenti contratti, e una prova di più della

ingiustizia del fatto che produsse una cosi anormale condizione

di cOse.

«Intese il Comune, colla sua domanda riconvenzionale pro-

posta già in prima istanza, supplire al difetto di patti colla

Società Lionese, relativamente al nuovo beccuccio, col prova-

care dall'Autorità giudiziaria la statuizione di opportune norme

mediante provvedimenti discrezionali; ma è inutile parlare di

tale dimanda, tostochè la Corte dichiara arbitrario il fatto a

cui quei provvedimenti si riferirebbero per disciplinarne le con-

seguenze. E similmente sono affatto inutili le prove relative al

punto di controversia di cui e parola, perché esse non varreb-

beroa stabilire fatto alcuno che dimostrasse legittima la intro-

duzione definitiva del becco Auer. Perciò la domanda dell‘appel-

lante di cui al n. 1 delle sue conclusioni doveva senz‘altro essere

accolta.

« Sul secondo capo delle conclusioni della parte appellante,

col quale in seguito al riconoscimento della violazione dei con-

tratti derivante dall‘applicazione dei becchi Auer fu chiesto che

sia condannato il Comune :\ loglierli in breve termine, e che, in

difetto, sia autorizzata a ciò fare la stessa Società, qui occorre
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pregiudizialmente esaminare se abbia fondamento la eccezione

di incompetenza opposta dalla parte appellata, eccezione che

venne giri respinta dai primi giudici, ma che venne ora ripro-

dotta avanti questa Corte coll‘appello incidentale.

« Osservò in proposito la parte appellata che il beccuccio

Auer venne applicato a 562 fanali pubblici in esecuzione della

deliberazione 10 dicembre 1898 del Consiglio comunale, resa

esecutoria dal regio prefetto nel 15 dicembre 1898, da ciò de-

dusse che non sia nelle attribuzioni della Autorità giudiziaria

l'ordinare che detti beccucci Auer siano tolti, come la Società

appellante chiese nel secondo capo di domanda, perchè il ma—

gistrato giudiziario non può modificare, revocare e distruggere

un atto amministrativo. Citando l‘art. .1. della legge sul con—

tenzioso anministrativo, la difesa del Comune csm-vò che il

magistrato potrà bensi conoscere dei pretesi danni reclamati

dalla Società come effetto della deliberazione consigliare, ma

non potrebbe ingiungere al Comune di togliere i beccucci,

senza offenderei principi dell'indipendenza dei poteri dello Stato.

Osservò che atti di impero sono proprii non soltanto del sin—

daco, ma bcnanco della Giunta e del Consiglio comunale, che

i contratti per l'illuminazione a gas colla Società Lionese, di-

retti al fine del pubblico interesse ed implicanti la concessione

del suolo pubblico, erano a considerarsi atti misti, cioè contratti

di diritto pubblico non soggetti alle regole del codice civile;

e che l‘ordinare l‘introduzione dei beccucci Auer fu atto di

impero e non di gestione, perchè qui il fine era il pubblico

interesse e cioè il miglioramento della pubblica illuminazione

per intento di sicurezza, di utilità, di interesse pubblico: che

perciò se potevasi discutere l‘ipotesi della violazione dei con—

tratti colla Società Lionese, non si poteva chiedere al giudice

la revoca o la modificazione dell'approvazione data all'introdu—

zione del beccuccio Auer, perché ciò costituì atto di governo.

« Osserva la Corte che allorquando trattasi di atto di per—

sona (fisica o morale), la quale riunisce in se attribuzioni di

diversa indole, come sono nei sindaci e nella rappresentanza

comunale quelle dell‘annninistrazione del patrimonio del Comune

e dell‘esercizio di atti di governo, il riconoscere se i singoli

atti che vengono compiuti da siffatto rappresentanze appar—

tengono alla categoria degli atti di gestione patrimoniale od a

quella degli atti amministrativi (secondo il linguaggio della

legge sul contenzioso amministrativo) ossia governativi, dipende

dall'attento esame dell‘indole obiettiva degli atti medesimi.

« Certamente l'illmninare le pubbliche vie e un alle proprie

dell'Autorità Comunale, che provvede oltrechè al comodo dei

cittadini anche a scopi di pubblica sicurezza, ed è quindi atto

di governo.

« Ne consegue che se l'impresa a cui un Comune avesse

affidata la pubblica illuminazione, mancasse al suo obbligo e

lasciasse al buio le strade, ove i rappresentanti del Comune

provvedessero in qualche altro modo, o direttamente, o per

mezzo di altri assuntori o incaricati, farebbero veramente atto

di governo, inquantochè tale provvedimento apparterrebbe al-

l'esecuzione del dovere che incombe all‘Autorità comunale di

provvedere alla pubblica sicurezza, mediante l‘ilhuninazione pub-

blica, dovere che espressamente fu sancito dalla legge comunale

e provinciale col rendere obbligatoria la spesa d’illuminazione

nella città (art. 14.5, 11. 13).

« Similmente ove un‘impresa assuntrice della pubblica illu-

minazione, per la qualità pericolosa del materiale impiegato

0 per altro difetto di esecuzione, esponesse la città a pericoli

di esplosioni, di incendio o di altro grave danno, l‘atto con

cui l‘Autorità comunale provvedesse direttamente, od a mezzo

di altra impresa ad impedire i sovrastanti pericoli, sarebbe per

la suddetta ragione della pubblica sicurezza un atto di governo.

« In entrambi i casi poil‘Amministrazione comunale, pel danno

patrimoniale che il Comune andrebbe a risentire dal male fatto

della impresa, avrebbe anche azione civile avanti il giudice per

l'indennizzo.

« Ora deve alla stregua dei surriferiti esempi essere posto

anche il caso che die origine alla presente file, in cui, som—  

minislraudo l‘impresa assuntrice, e cioè la Società Lionese, la

pattuila illuminazione pubblica della città di Venezia (come narrò

la stessa parte appellata), a fronte dell‘ottimo risultato ottenuto

in molte città vicine, tra altre Padova, della introduzione del

beccuccio Auer nella pubblica illuminazione a gas, dispose, colla

successiva conferma del ('.ousiglio comunale, che si fatta lllll‘o-

duzione, benchè dissenziento la Società del gas, si efl‘ettuasse

a mezzo di altra impresa?

« La Corte ritiene che, quando il pubblico servizio corrispon-

dente agli intenti di ordine pubblico, e cioè di pubblica sicu-

rezza, era assicurato e perfettamente raggiunto rolla illumina—

zione fornita a terniiue dei contratti dalla Società Lionese, il

quale raggiungimento non fu in guisa alcuna contestato, m‘:

tanipoco posto in dubbio dalla parte appellata. il solo desiderio

che la città abbia una luce più bianca, con minore consumo di

gas, e che la città stessa non sia al disotto delle altre città

che posseggono tale luce, e così pure il provvedimento preso

per soddisfare a tale desiderio rimangano fuori dell‘ambito degli

intenti e dei provvedimenti di governo, ma stieno propriamente

nella sfera degli atti di gestione patrimoniale e di interpreta—

zione contrattuale, non in quella dei provvedimenti di pubblica

sicurezza e perciò in caso di controversia appartengano perla

decisione, sia in sede possessoria, che in sede petitoria, alle

attribuzioni della Autorità giudiziaria la quale ha facoltà di

condannare a rimettere le cose in pristino quel contraente che

ha arbitrariamente mutato lo stato di cose che per effetto di

contratto si era obbligato a mantenere.

« Dato dunque un contratto conchinso per la effettuazione

di un servizio al pubblico, il provvedimento del Comune che

modifichi, senza l‘assenso delle assuntore, i patti del medesimo,

non può essere atto di governo se non in quanto siffatto provve—

dimento sìa imposto da una necessità di ordine pubblico per

vista di pubblica sicurezza, non mai da uno scopo meramente

voluttuario ed estetico. . .

« Per queste ragioni, non essendo posstbilc ammettere che

colla sostituzione del beccuccio Auer all'illuminazionc del gas

secondo i contratti vigenti si sia provveduto a cosa interessante

la sicurezza pubblica e l‘ordine pubblico, sfugge interamente

l'idea dell’atto governativo o di impero, e deve essere respinta

l'eccezione d'incomr)etenza giudiziaria opposta-dalla parte ap-

pellata, e ciò in conferma di quanto i primi giudici hanno

ritenuto e dimostrato nella loro sentenza.

« Quanto al merito della domanda di cui al suddetto capo il

delle conclusioni dell'appellante, non è dato nella presente causa

pronunciare sull'accoglimento o meno di esse,inquautochè chie—

dendosi il toglimento del beccuccio Auer dal fanali della pub-

blica illuminazione a gas, si colpiscono indubbiamente gli rn-

teressi di una terza persona (la Società per incandescenza Auer),

che non fu chiamata in causa, la quale ha pure il diritto di

essere sentita (non da re mea sine me) e di presentare quelle

difese speciali che a lei potessero eventualmente competere,

inquantochè se è indubitato che il.Comune vtolò 1 contratti che

lo legano alla Società Lionese, sr ignorano in questa causa

quali particolari rapporti possono eventualmente essere sorti tra

la Società Lionese e la Società dei beccuccr Auer, che pure

si trovarono insieme associate durante la loro materiale coo-

perazione nella illuminazione pubblica, dal momento in cui la

introduzione del beccuccio Auer fu iui fatto comparto, coope-

razione questa che ignorasi se sia stata preceduta ed accom-

pagnata da protesta e da denuncia di_ nuova opera {art. 698

codice civile e 938 codice proced. civile) della Societa Lionese

contro la Società Auer, ed invece da qualche espresso 0 tacito

accordo. _

« Perciò la sentenza che venisse pronunciata sul detto se—

condo capo delle conclusioni dell‘appellaulepotrebbe essere

esposta nella sua esecuzione ad una opposrzione di terzo a

senso dell'art. 510 e 514 codice procedura civile e potrebbe

eventualmente nei riguardi della Società Auer aver pronunciato

senza la notizia di circostanze di fatto che possono avere in-

lluenza alla ragione del decidere, per quanto concerne la stessa
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Società Auer. E per ciò qttesla Corte ritiene, rispetto al detto

capo secondo, di assolvere il Comune di Venezia dall'osser—

vanza del giudizio, con opportuna riserva alla parte attrice di

riprodursi con nuova dimanda anche in coiifrouto della Società

d‘incandcscenza suddelta.

« Quanto al terzo capo delle conclusioni dell‘appellante, avendo

il Comune volontariamente e scientemente violato il contratto

in pregiudizio dell‘altro contraente, Società Lionese pei'l'illii—_

minazione a gas, e di legge l‘obbligo di esso di risarcire i

danni a termini degli art. Ilt‘s’r e 1228 codice civile.

« Per questi motivi, riforma, ecc. ».

Le modificazioni da parte del Comune debbono essere

però entro i limiti della legge e degli speciali impegni con—

trattuali. Così un Comune che ha un impianto sufficmnte

di duemila fanali, non può pretendere che con questo im—

pianto si soddisfi & illuminazioni speciali per feste odaltri

scopi non normali: nuovi impianti costituiscono nuovi ag-

gravi pel concessionario, che non può essere tenuto a fare

senza una clausola espressa la quale garantisca un adeguato

corrispettivo (l).

48. Cosi se il Connrne ha anche un diritto di sorveglianza

sullilluminazione privata, questa tutela però si limita nei

patti contrattuali; così, ad es., se il concessionario si riserva

il diritto di togliere il gas o di non somministrare l’energia

elettrica nel caso o di ritardato pagamento o in altri tosi

espressamente stabiliti, non può intervenire il Comune e co-

stringere il concessionario alla somministrazione. La sorve-

glianza del Comune si limita a che li servizio sia mantenuto

nelle condizioni stabilite nel contratto: cosi per il gas se .‘-

di delcrtniria-ita qualità, pressione; cosi per la luce elettrica.

La ragione di questa tutela, specie Stil prezzo anche pei

privati, è ovvia; come il Comune ha questo diritto di regolare

i prezzi col calmiere per i generi di printa necessità; come

lo ha pure per le vetture pubbliche, è evidente che abbia lo

stesso diritto per l’illuminazione che costituisce un servizio

pubblico e nella quale sono facili senza un’oculata vigilanza

le sorprese alla buona fede dei privati consumatori.

49. Un altro diritto ha sempre il Counme, quello d’im-

porre un'imposta speciale sull’uso del suolo pubblico.

L’art. 164, capov° 5°, della legge connmale e provinciale

considera questa imposta afavore dei Comuni, disponendo che

questi in caso d'insùfficienza delle loro rendite, nei limiti ed

in conformità delle leggi, possono imporre una tassa sulla

occupazione di spazio ed aree pubbliche in proporzione del-

l’estensione del terreno occupato e dell’importanza della po-

sizione. È questo un cespite non disprezzabile per le stremato

finanze dei Comuni; e, considerato il lucro notevole che le

Società d'illuminazione ricavano dal loro esercizio, e feriolo

presente l‘importanza notevole della canalizzazione, e l’uso

del suolo pubblico che si fa da queste Società, è evidente

che,pur tenuta in tuisura equa, una somma non lieve può

essere ricavato dal Comune da questa tassa.

Si fa una dimanda: dato che nel contratto di concessione

non si sia parlato di tale tassa, può l'Aniministraziono comu-

nale imporla ?

A me sembra che non si possa dubitare d’una tale fa—

coltà: si tratta d’ imposta e non può essere materia di

contratto, e come giustamente osserva il Bianchi (2), è cer-

tamente niateria non susretfiva di alienazione o di rinuncia,

perchè strettamente connessa col pubblico servizio a cui i

proventi della tassa sono destinati a sopperire. Anche dato

che ci fosse una rinuncia espressa, tale rinuncia in materia

in cui e sovrano il potere discrezionale dell'Animiiiistrazione

sarebbe sempre di niuna efficacia perchè contraria al prin—

cipio fomlamenlaledell“inalienabililà dei trilnilimiiuinali (3).

Un argomento decisivo, a mio avviso, vien dato dall’ar—

ticolo 12 del regolamento sull’uso delle strade in data del

101natzo1881. ln «ptesto articolo e detto espressamente

che alla concessione possono sempre aggiungersi nuove con-

dizioni; nou v‘ha dubbio che tra queste nuove condizioni

possa essere compresa anche l’imposta per uso del suolo

stradale.

50. Spesso anche un altro diritto e riservato all'Aniuii—

nistrazione comunale ossia l'intercssenza agli utili quando

superino un certo limite. Tale clausola sarebbe da inserirsi

in ogni contratto: ed Amministrazioni octtlafe, ad es., quella

di Parigi, l‘hanno imposta nel contratto, ed e un mezzo onde

far risentire i benefizi dell'esercizio di un'industria derivata

dal Comune anche a questo ed indirettamente a trilli i con—

triliiieiiti.

Si @. veduto come in inghilterra tale clausola e contenuta

nel gas onor/ev act del l8-H e ripetuta negli altri acts suc-

cessivi, di guisa che è imposta in virtù di legge e niuna cott-

cessioue può eSser fatta senza tale clausola. Non sarebbe inop-

portuno se anche in [lalia una provvidadisposizione legislativa

la dichiarasse come tacitamente convenuta anche quando non

fosse stata espressamente pattuite nella concessione.

ll fondamento giuridico d'una simile clausola sta nel fatto

della difficoltà di stabilire un prezzo equo: che quand'anche

istabililo all‘atto della concessione possono accertarsi sempre

nuovi vantaggi; ora questi derivano dall'uso speciale del suolo

pubblico e debbono andare al pubblico. Del resto si potrebbe

anche imporre in caso di notevoli vantaggi di diminuire il

prezzo a favore dei privati, ma anche questa disposizione

presenta difficoltà non lievi; mentre poi l’interessenza del

(tenerne ha sempre il vantaggio di dar irti mezzo più efficace

di controllo e di sorvegliare anche la parte finanziaria che

può costituire la parte meno corretta di questo esercizio,

quando anche la parte tecnica proceda, come in genere, nel

modo più regolare.

51. a) Obbligo del Comune è di pagare il corrispettivo

del consumo secondo il prezzo convenuto.

il prezzo e l'elemento più difficile da stabilirsi nel contratto

perchè subisce rapide oscillazioni, e tutti gli sforzi e le clau-

sole del contratto debbono mirare a che sia ridotto in una

utisura equa e possibilmente in “usura corrispondente al

costo di produzione, procurando sempre una giusta retribu—

zione al capitale che s’impiega in questa industria ed al-

l‘altra che si può correre, ma ch'è sempre molto limitata.

In genere, relativamente al gas, il prezzo e stabilito @

fox/m'! in una somma determinata in metri cubi; non

si usa il sistema d’un prezzo è forfait per fiamma.

All'estero il prezzo medio del gas per l'illuminazione pub—

blica viene a costare 0,10 centesimi: in Italia va da 0,15

 

(1) Così il Consiglio di Stato con decisione lt luglio [890

(Journal du Palais, 1892, v, 346): « On ne satirait an

contraire sans iiiic stipulation espresse da traité…mettre à la

charge de la Compagnie concessionaire, meine lorsque celle—ci

est tenue, aux termes de ce traité, d‘assurer les jours dc fotos  publiqncs le service d‘éclairage au delà des heures habituelles,

si d‘aillenrs la canalisation exislante est sullìsante pottr les

besoins uormaux et réguliers de la ville ».

(2) Foro Ital., 1893, i, 395, nota.

(3) Forlì (Giur. It., 1900, in, 69).
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a 0,20 in media '; prezzo assai forte, ritenuto il costo basso

della mano d'opera e le minori spese generali.

Per la luce elettrica il prezzo si usa stabilire a tanto

per lampada; più opportuno però è il sistema di deter—

minan- il prezzo in proporzione del consumo dell'energia

elettrica, cosi rimangono a favore dell"Amministrazione tutte

le varie economie che si possono ottenere, introducendo dei

sistemi di lampade che diano minor consumo.

Unità di misura del prezzo e in genere il « watt-ora » ('l)

ossia l'energia che si produce per la durata d'un‘ora da una

corrente dell'intensità luminosa di un ampère e della forza

elettro-motrice di un volt.

La spesa, come corrispettivo d'una determinata illumina-

zione elettriea, si ha moltiplicando il prezzo unitario per il

numero dei watt-ora, come per l'illuminazione a gas si ha

moltiplicando per il numero dei metri cubi.

Può anche stabilirsi il prezzo in base al eonsmuo orario

d'una lampada di stabilita intensità luminosa (2).

Come si è sopra osservato, l'oscillazione continua dei

prezzi delle materie prime per il gas, delle macchine per la

illmninazionc elettrica, i progressi meravigliosi della tecnica

otTronu spesso riduzioni sensibili sui prezzi a favore dei con-

cessionari senza che i consumatori ne risentano tutti i van-

taggi, anche quando il prezzo è stato stabilito in relazione al

prezzo di consumo qual era all'atto della concessione. Inoltre

il concessionario aumenta i suoi guadagni anche per la ditin-

sione del gas e della elettricità, diliusioue che rende al sonnno

insensibili le spese generali.

A questo scopo lorna assai utile il sistema dell'interessenza,

come sopra si e accennato, con Facoltà, pure in uso, della

revisione della tarilfa; un altro sistema e quello di riduzione

dopo un certo periodo di tempo, in genere di cinque anni(3);

meglio sarebbe ancora in proporzione del consumo, stabi—

lendo una scala mobile di prezzi, quando il consumo arrivi

a notevoli quantità, ad es., 500,000 mc., 1,000,000, ecc.

il modo di stabilire il consumo e in genere determinato

nel contratto; l’Amminislrazione per mezzo dei suoi agenti

lo accerta; e contro l'operato di essi in genere non è am—

messo reclamo.

Cosi e stabilito, ad es., nel capitolato di Milano, e se ne

comprende la ragione, poichè l'Autorità amministrativa ha

pieni poteri ed in pari tempo non può accadere che per ri-

sentimento ad altra ragione d'indole personale si possano far

accertamenti non esatti.

S‘intende però che, qualora si riscontrasse errore mate—

riale, potrà il concessionario sempre farlo correggere.

b) Trai doveri del Comune alcuni considerano ancora

quello di opporsi a qualsiasi dimanda che si rivolgesse da

parte di altro industriale al prefetto per l'autorizzazione di

apporre condutture elettriche per uso di forza motrice o di

illuminazione.

Ma può esser responsabile il Comune per la delibera-

zione emanata da altra Autorità ‘?

('l) Piazzoli, Illuminazione elettrica ; passim.

(2) Questo e il sistema di Milano: per ogni lampada di

22000 candele, cui consumo d'una corrente continua di 10 ampère

sono corrisposte L. 0,35 per ogni ora d‘accensione; per ogni

lampada di 500 candele di -’i 1[, ampere L. 0,24. Così pure

Roma. — Piazzoli, op. cit.

(3) A Roma la convenzione del 1897 assicura diminuzione

nel 1902, 1907, ecc. ; più notevole è la clausola contenuta nei

contratti di concessione di Milano e di Genova. In questo venne

stipulato che il Comune si riserva la facoltà di richiedere dopo  

La risposta negativa mi sembra ovvia quando si avverto

che la legge 7 giugno 1894 ed il relativo regolamento ri—

servano solo al prefetto la facoltà di fare concessioni per

l'appoggio di tili elettrici anche per le vie comunali: il testo

della legge e esplicite a questo riguardo; invero l’art. 5

del regolamento e cosi formulato: «Le condutture d'un

impianto elettrico, le quali attraversino strade pubbliche.

ferrovie, fiumi, torrenti, canali, ecc., non possono esser

collocate senza il previo consenso dell‘Autorità competente ».

L'art. (') poi stabilisce espressamente che la dimanda per

il consenso e la notificazione dell'impianto debbono essere

latte alla regia prefettura della provincia nella quale s'in-

tende eli‘ettnare l'impianto ; e l'art. 8 poi in un modo evi—

denlissimo, e senza che possa far sorgere ombra di dubbio,

dichiara che « l‘Autorità indicata all'art. 6, sentite, ove oc-

corra, le Amministrazioni pubbliche sul progetto presen—

tato... da il consenso per l'impianto ».

lla! ricordato disposto di legge emerge che le Ammini-

strazioni comunali interessate non debbono dare che un

semplice parere, non debbono prestare un consenso, e che

tutto e perciò rimesso alle facoltà del prefetto.

Ora per quale motivo si può ritenere responsabile il Co—

mune per una concessione sia pure concorrente, quando la

concessione dipende da un terzo ed egli si deve limitare

a dare un semplice avviso? Non e proprio il caso di ap-

plicare l'insegnamento del giureconsulto romano « culpa

carol (fili soil, sed prohibera non pelosi? » (i). -

Non ostante principi cosi ovvi e cosi giusti, la Corte «l'ap-

pello di Torino, con sentenza 15 febbraio 1001 (5), inse-

gnava che anche dopo la legge 7 giugno 1894 sulle con-

dutture elettriche ed il relativo regolamento ”25 ottobre 1805,

per l‘impianto di condutture elettriche per scopo industriale

o di illuminazione, nel suolo o soprasuolo delle strade co-

munali, se è richiesta la preventiva autorizzazione prefet-

tizia, e necessaria anche la concessione del (lontane. Quindi

se in un Comune, dove un concessionario ha già il mono-

polio dell'illmninazione pubblica e privata, un altro indu-

striale stabilisce sulle strade comunali condutture per l'illu—

minazione privata a luce elettrica in virtù della semplice

autorizzazione prefettizia, e il Comune tollera questo l'alto,

esso e responsabile verso il primo concessionario di questa

tacita concessione, lesiva del monopolio. .

Chi invece ha intrapreso l'impianto delle condutture elet-

triche va esente da ogni responsabilità verso il primo con-

cessionario.

E il magistrato cosi motiva la sua decisione:

« Questa legge intesa a favorire la sviluppo di una nuova

applicazione della industria che l'avanzarsi continuo e po-

deroso del progresso scientifico ha provocata, con lieta pro-

messa di cospicui benefici alla esplicazione dei pubblici servizi

ed alla economia privata, ha introdotto con sapiente pen-

siero la costituzione di una nuova servitù legale a carico

dei fondi immobiliari, contemperala per rispetto alle con-

scorsi i primi 10 anni d‘esercizio e successivamente ad ogni

quinquennio una revisione nei prezzi, e se v‘è diminuzione

essa andrà per una metà a vantaggio del Comune. Così a .\li—

lano la diminuzione del costo può dar luogo alla risoluzione

del contratto nel caso che la diminuzione sia d‘un tene sul

prezzo primitivo.

(It) L. 50, Dig. da eoicl.

(5) De Barlolomeis e. Comune d’Alba e Moreno (Giu-

risprudenza It., 1901, l, 2, Si?).



48 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

 

dizioni individue di ogni bene da saggie limitazioni di pratica

esecuzione.

« Come lo spiega lo stesso titolo che annunciava il prov—

vedimento legislativo, come lo sanziona l'articolo 1' della

legge stessa, dessa è diretta, trascurate le lungaggini ine-

vitabili del processo burocratico per la proclamazione del—

l’opera di pubblica utilità, a dar passaggio pei fondi altrui

alle condutture elettriche sospese o sotterranee.

« Ma la legge che, pur assecondando le nuove tendenze

nel campo della economia sociale, non mi deve arrivare

a distruggere l’effetto di diritti anteriormente quesiti, spe-

cialmente se essi derivano dalla forza di contrattazioni cor-

respettive, non si e spinta fino al punto di dettar norme

edittali per l’applicazione ed uso delle correnti stesse.

« E così, mentre solo sempre si tenne parola e si regolò

il passaggio delle condutture, delle trasmissioni a distanza

delle energie elettriche, venne formalmente proclamato che,

dovendosi nell'esecuzione dei lavori attraversare strade pub-

bliche ovvero toccare le facciate esteriori di case verso le

vie o piazze pubbliche, si dovessero osservare le leggi ed

i regolamenti regolativi e le prescrizioni delle Autorità com-

petenti, e, dettandosi le norme regolamentari, più decisa-

mente ancora si disse che le condutturedi un impianto che

attraversiuo strade pubbliche non possono essere collocate

senza il consenso dell'Autorità competente, che per il per-

corso nelle vie e piazze pubbliche debbano osservarsi le

norme che saranno prescritte caso per caso dai municipi

e dalle Autorità competenti.

« Da che deriva che se la facoltà di concedere il decreto

che autorizza l'impianto della trasmissione, spetta al prefetto,

il quale ricerca se esistono le condizioni dalla legge sta—

bilite per la costituzione delle servitù, il modo di esecu—

zione, l'effettivo impianto della conduttura nei luoghi abitati

non può avvenire senza il consenso dei Comuni e fuori

dell'osservanza dei modi e condizioni da questi ordinate.

« La stessa parola consenso, usata dalla legge, presup-

pone l'idea di un ordine di comando che & illimitatamente

attribuito alla saggezza e ponderazione dell‘Autorità che lo

deve prestare.

« E se pure si dovesse ancora, sull'indicazione della

legge, che ora esaminiamo, scendere a considerare le fa-

coltà che le leggi ed i regolamenti sulle strade pubbliche

attribuiscono ai municipi, allora pure ricordando specialmente

le disposizioni degli art. 55 e 65 della legge sui lavori pub—

blici del 20 marzo 1865, ove si disciplina il sistema della via-

bilità dei Comuni e dei centri abitati, il diritto di sorveglianza

e di governo nei municipi non apparirebbe certo diminuito.

« Il Comune d'Alba adunque, non ostante il decreto del

prefetto di Cuneo col quale riconoscendosi in massima il

verificarsi a favore dell'ing. Moreno del concorso di quelle

circostanze speciali che rendono la acquisizione del diritto

di ottenere per servitù legale il passaggio della trasmissione

elettrica attraverso i fondi altrui, nulla provvedeva per la

destinazione speciale dell’uso delle energie elettriche cosi

trasportate, e nulla innovava, nè poteva innovare, circa il

diritto dalla legge attribuito ai municipi di dare o negare

il consenso all'impianto con occupazione delle aree pub-

bliche per una.determinata finale, di dettare l'osservanza

di forme e modi speciali, a seconda delle esigenze della

viabilità e delle condizioni speciali del Comune difronte :!

vincoli precedentemente assunti, ben poteva, senza per nulla

insorgere contro il decreto stesso, non permettere all'ing. Mo-

reno d'eseguire l'impianto per destinare le correnti al ser-

vizio dell’illuminazione privata ».

Tale sentenza veniva cassata però dalla Suprema Corte

con decisione del 29 novembre 1901 (1):

« Il consenso per l'impianto di condutture elettriche at—

traverso le vie e le piazze d'una città è d'esclusiva com-

petenza, secondo i casi, del prefetto oppure del Ministero

di agricoltura; ma non può mai in riguardo interessarsi il

Comune. '

« Perciò il Comune non e mai tenuto ai danni verso l'ap-

paltatore della illuminazione a gas pubblica e privata con

privativa e monopolio per non aver tentato d'impedire l'im-

pianto locale. da parte d'altra ditta d’illuminazione elettrica

o per aver comunque favorito l'impianto stesso in isfregio

al monopolio suddetto ».

Ma non ostante gli insegnamenti di questo Supremo Col-

legio la Corte d'appello di Torino con sentenza del 27 di-

cembre 1901 (2) ribadiva i principi da essa insegnati nella

precedente sentenza, osservando che « è valida e legale la

concessione fatta da un Comune ad una Società del gas del

monopolio e privativa per un determinato numero di anni

della illuminazione pubblica e privata con interdirsi di fare

per detto termine a qualsiasi altro concessione delle aree

pubbliche e dei sottosuoli per altra illuminazione di con-

correnza (art. 1116, 1122 cod. civ.).

« E non può quindi il Comune cosi vincolato acconsentire

l’occupazione delle aree pubbliche ad una Società elettrica

per l'impianto delle condutture a scopo d'illuminazione, per

quanto munita di regolare decreto prefettizio di concessione.

« Il decreto prefettizio o ministeriale di concessione d’im-

pianto di condutture elettriche deve sempre intendersi su-

bordinato all‘effettiva esistenza del diritto del concessionario

ad eseguire l’impianto, e non ha quindi efficacia pel con—

cessionario che intenda valersene per impianto d‘illumina—

zione elettrica quando invece tiene altri già il privilegio

dell‘illuminazione pubblica e privata del sito ».

Credo utile ricordare anche la sentenza recentissima della

Corte d'appello di Firenze in data 28 dicembre 1901 (3):

« Il consenso del prefetto o del Ministeroall‘impianto di

condutture elettriche è solo richiesto trattandosi di attraver—

sare o toccare strade pubbliche, ferrovie, fiumi, torrenti,

canali, linee telegrafiche o telefoniche e monumenti pub-

blici (art. 5, (i e 7 del regolamento 25 ottobre 1895).

« In ogni altro caso basta la notifica preventiva dell'im—

pianto a detta Autorità con la relativa comunicazione dei

progetti.

« E. quindi nulla la concessione di condutture elettriche

attraversanti beni comunali fatta dal solo prefetto e non dal

Comune.

« |:. al precedente concessionario dell'esclusività di con-

dutture elettriche che compete azione di impugnativa di tale

successiva concessione.

« Ma il Comune cui siasi imposto di facilitare l‘impianto

della nuova irregolare concessione dal prefetto, cui per adot-

tata giurisprudenza riconoscevasi allora tale autorità non è

tenuto ai danni verso il primo concessionario » (4).

 

(1) Giurisprudenza, Torino, 1902, 61.

(2) Comune d’Ivrea e. Società Cooperative e De Ber-

nardi (Giurispr., Torino, 1901, 163).  (3) Reinacher e. Comune d‘Arezzo (Giwispr., Torino,

1902, 456).

(E) E utile riassumere le varie opinioni che si sono formate
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52. Occorre era considerare i diritti ed i doveri del

concessionario.

a) Principale suo diritto è quello al pagamento della somma

dovutain per la somministrazione del gas o della luce elet—

trica. Qualora il Comune non Soddisfacesse :\ questo obbligo, ‘

il concessionario potrebbe chiedere la risoluzione del contratto

in un ai danni. '

Altro diritto del concessionario è quello di poter sviluppare

l‘industria dell’illuminazione durante il termine garantitogli

dalla concessione. Cosi il concessionario potrà adottare tutti

quei sistemi e quei trovati che valgono ad assicurarin un

miglior esercizio e più vantaggioso.

S‘intende però che in tali innovazioni il concessionario

dovrà procedere di pieno accordo con l'Autorità annnini—

strativa la quale dovrà solo esaminare, se il vantaggio della

Società concessionaria non rechi qualche inconveniente al—

l'interesse generale.

Cosi vuolsi ritenere che il Comune non possa ostacolare

tutti gli esperimenti che la Società volesse fare per nuovi

trovati; come pure non potrebbe impedire, con le debite cau-

tele, che assumesse anche esercizi afiini, ad. es., l'illumina—

zione ad acetilene.

Può la Società aumentare anche il suo capitale senza

il permesso del Comune? La risposta e ovvia: se il Comune

ha una compartecipazionc nein utili, e ovvio che ha interesse

di accertarsi se questo aumento è richiesto dal servizio cui

deve soddisfare, chè, se l'aumento del capitale avesse unico

scopo di accrescere la somma dovuta a titolo d'interesse agli

azionisti, se avesse cioè per iscopo, come dicono gli Inglesi,

di zoalering sloclt (annacquare gli utili), limitare, ad es.,

la quota dell'interesseuza dovuta al Comune, allora non si

dovrebbe permettere.

. Se il Comune non ha questo diritto d'interessenza si può

opporre il Comune per principii generali di diritto o solo

perchè si tratta di Società esercente un pubblico servizio?

Non mi sembra che l'ingerenza del Comune possa giungere

fino a questo punto.

Già si e avvertito come in Inghilterra è provveduto

per legge a questo, richiedendo anche per l'aumento del ca-

pitale la necessaria autorizzazione come per la costituzione.

Può la Società esercente un servizio d'illuminazione a

gas assumere altri servizi analoghi, ad es;, quelli d‘illumi-

nazione elettrica, quello della fornitura delle acque?

In genere l’accentrarsi di servizi pubblici privilegiati, che

 

nella giurisprudenza e nella dottrina in seguito alla nuova legge

7 giugno 1891 e al regolamento 25 ottobre 1895.

e) Secondo le decisioni 29 novembre 1901 della Corte di

cassazione sopraricordata, e 7 agosto 19… , Comune di Voghera

e. Società eleilricaL’Agognella (Giur., Torino, 1901, 1115),

e di altra sentenza del Tribunale civile di Bologna in data 18 ot-

tobre 1898, Società Ginevr-ina gas e. Comune di Bologna

(Giur. Il…, |898, |, 2, 751), il diritto di concedere gli im—

pianti clcttrici e passato dai Comuni ai prefetti e la legge ha

ell'etto retroattivo. Questa opinione evalidamente sostenuta dal

Cammeo, Illuminazione, p. 60—63, e dal Pipia, op. cit., p. 57.

b) La Corte d‘appello (l‘Aquila, 20 dicembre 1898, Biondi

c. Erognale e Comune di lanciano (Giur. Ital., 1899, I,

2. 250), e la decisione citata della Corte d'appello di Firenze

28 dicembre 1901 insegnano invece che la legge ed il regola—

mento predetto si riferiscono solo agli impianti industriali per

privata utilità, e non agli impianti elettrici per illuminazione

che sono d'utilitîi pubblica.

Tale opinione e sostenuta anche dall‘Armissoglio in un dotto

e interessante studio pubblicato nella Legge (1897, I, 210), in

_7 — Dressro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 

costituiscono stabilimenti monopolistici, è cosa dannosa,

poiché si da troppo potere in mano a coteste Società ed in

genere la loro influenza e più sentita con effetti dannosi

sull’Annninistrazione pubblica. Però ritengo che non si possa

dare una norma certa uguale per tutti i casi: può dipen—

dere da ragioni di opportunità e di convenienza amministra-

tiva il concedere o no questa approvazione, e, quando il

sistema degli appalti venisse esteso ed applicato seriamente,

gli inconvenienti dell'accentramento si potrebbero limitare.

&) Vari sono i doveri del concessionario verso il Comune.

Per obbligo principale egli deve stabilire e mantenere

l’impianto in tali condizioni di agibilità da corrispondere pie-

namento alle esigenze del contratto.

Ciò importa che il concessionario si valga di tutti i tre-

vati tecnici e li adotti per migliorare il servizio, cosi nuove

forme di becchi a gas, ecc., cosi nuove condutture anche

sotterranee per costituire le aree avuto riguardo sia alla

viabilità cittadina sia alla maggior sicurezza.

Un altro dovere del concessionario o di dare garanzie mate-

riali per l'esatto adempimento degli obblighi che egli as-

sume. in genere questa garanzia e richiesta e data alla firma

del capitolato, (iceme la garanzia che presta l'assuntore d'una

opera pubblica prima d‘iniziare l‘opera ed a garanzia del—

l'esatta esecuzione dell'opera stessa, ma in questi appalti

v'è la legge sui lavori pubblici che dispone i depositi come

il rilascio dei decimi. Nella specie attuale la garanzia deve

risultare dal patto: cosi se non venne pattuita, col Pipia (I)

ritengo che non si possa più pretendere.

Oltre la garanzia pecuniaria vi dev'essere anche la ga-

rmizia tecnica, anzi, questa e la più importante, perche l'ac-

collatario dell'illuminazione pubblica deve rispondere del fun-

zionamento dell'illuminazione e di qualunque danno ai terzi.

Mancando ai suoi obblighi, il Comune può mettere penali

e prendere tutti i provvedimenti necessari per il migliore

andamento del servizio. _

53. Partendo dal concetto che la concessione per l‘illu-

minazione costituisce un rapporto di diritto pubblico, in

cui interviene l'Amministrazionc comunale non come per-

sona privata, ne deriva che come l'autorità crea questo

rapporto nell'interesse generale cosi si deve regolare con

una maggior larghezza che se si trattasse d'un rapporto

contrattuale privato.

Si è già veduta l'efficacia di questo concetto di diritto

pubblico nella efficacia della clausola rebus sic stantibus che

 

cui egli dimostra che l‘autorizzazione prefettizia data per un illlî

pianto d'illuminazione non può in alcun modopregmdtcare ]

patti del monopolio interceduli tra Comuni e Societa d‘illumina—

zione a gas.

e) La Cassazione di 'l'orino, in sentenza 8 giugno 1899,

Malvicino e. Comune di Acqui e Tuscan Gas Company

(Giur. It., 1899, l, |, 799), e la Corte d‘appello di Firenze

riconoscono nel prefetto la facoltà di permettere la canalizzazione

anche su suolo comunale, ma ne limitano l‘ell'ctto, dichiaramlo

impregiudicati i diritti del monopolio e sempre sulmrdipata‘la

concessione alla ellettiva esistenza del diritto del concesstonano

ad eseguire l'impianto, e quindi l'industriale che in scgpitoalla

concessione del prefetto stabilisse un impianto per illumuuiz1one

elettrica approfittando d‘una illegalità commessa a danno del

concessionario, e poichè l’autorizzazione e fiitl:rsalei i dirilli

dei terzi, dovrebbe rispondere dei danni.

Non occorre ripetere che a me sembra più fomlata, più ragio-

nevole e rispondente al testo e allo spirito della legge la prima

delle tre opinioni.

(1) L’elettricità nel diritto, 5 105, pag. 175.
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in questi rapporti ha maggior estensione. Del resto questa

si rende manifesta nella facolta di risoluzione del contratto.

Anche nelle concessioni più antiche e stipulate quando tali

concessioni erano considerate come un vero e proprio con—

tratto, si accordava all‘Amministrazione la facoltà di risolverlo

per semplice deliberato dell'Amministrazione stessa. Ne

fornisce un esempio la concessione di Parigi stipulata nel

1842 e ch'è servita come modello a quasi tutte le con—

cessioni fatte in Italia. In questa concessione è espressa-

mente stabilito che il Comune ha sempre facoltà di risol-

vere il contratto con deliberazione del Comune.

Ora nulla v'ha di più contrario alle norme del diritto

privato che la facoltà in una sola delle parti di per fine

al rapporto contrattuale, di sottrarsi agl‘impegni di una

obbligazione.

S’intende che vi debbono concorrere motivi gravi e con-

siderati nel contratto con espressa clausola come condizione

della risoluzione (1), ma questa avviene ipso iure e senza

obbligo di ricorrere al magistrato perchè venga ordinata.

54. Ma oltre la risoluzione da ottenersi per i principi

di diritto comune, e necessario occuparsi anche d'un altro

caso assai discusso, voglio accennare alla revoca della con-

cessione.

Può l'Autorità che ha fatta la concessione ritirarla non

già per colpa del concessionario, ma solo per ragioni d'in-

teresse pubblico?

E questa un‘ardua questione cui si «& brevemente accen-

nato nel trattarsi la questione del privilegio in caso di

nuovi sistemi: ora e mestieri intrattcncrvisi alquanto più

dilfusamente.

Le teorie che a questo riguardo sono state invocate, a mio

debole avviso, non sono tali d'acquctare completamente lo sto-

dioso. L'art. 1641 cod. civ. relativo alla locazione d'opera, le

speciali disposizioni della legge sui lavori pubblici non pos—

sono applicarsi alla specie per la ragione evidente che la

concessione non si può confondere con la semplice locazione

d‘opera, nè si può solo considerare come opera pubblica.

A mio avviso, occorre per giustificare il diritto della re-

voca ricordarsi che la concessione e un contratto in cui pre-

domina l‘elemento pubblico, e contratto da un'Autorità come

tale (2). Sotto questo aspetto il Comune stringe dei rapporti

come fa lo Stato quando fa la concessione d'una strada

ferrata. Trattando con un concessionario di tali opere e

abbandonando a lui, dirò col Giron (3), i bcnefizi dell'esercizio

industriale, lo Stato rinuncia a un diritto suscettibile di

entrare nel dominio privato, ma non abdica ai diritti che

(I) V. decisioni : Cons. d’État, 8 mars 1889, Ville de Nantes;

215 janvier 1896, Ville de Saint—Etienne (Journal du l’ala-is,

1897, 111, 9). — Così fu deciso che un Comune non ha diritto

di domandare la risoluzione a causa di i1regolarila nell'ammi-

nistrazione della Società concessionaria, se le irregolarità non

sono assai gravi e tali da mettere in pericolo l‘esistenza della

Società (Cons. d‘Etat, 18 mars 1892, Ville de Limoux, Journal

du Palais, 1893, m, 59), nè a causa di ribasso nei prezzi al

disotto della tariffa concordata dal Comune, quando questa ri—

duzione non ha alcuna influenza sulla regolarità del servizio, nò

sugli altri obblighi essenziali della Compagnia (stessa decisione).

(2) E. Bianchi, Foro Italiano, 1893, I, 395.

(3) Giron, Droit administratif beige, 1, 5 394, pag. 395.

(i) Dufour, Droit ndministratif, t. 111, 216; Bruxelles,

3 janvier 1877, l’as-icrisie, 1877, 11, 136.

(5) La concessione d’una privativa d'un servizio pubblico &.

revocabile per motivi d‘ordine pubblico, salvo il diritto del con-

cessionario di essere indennizzato se la privativa .‘.- stata_accor—  

gli derivano dalle sue funzioni sovrane. Il concessionario

o un semplice delegato dallo Stato, e questo è libero di

prescrivere tutto ciò che viene imposto dalle necessità della

circolazione; questa facoltà forma la sostanza e la base della

concessione: e si concilia il diritto del cessionario d'al—

tronde con l'esigenza del servizio pubblico mediante una

indennità (4). Ora ciò che si dice a questo riguardo dello

Stato, vuolsi dire anche per il Comune e relativamente ad

un servizio pubblico connesso con la polizia ed il lavoro

cittadino, tanto più, a onio avviso, che il provvedimento di

revoca da parte dell‘Amministrazione non e sindacabile

innanzi i magistrati, ne si può chiederne l‘abrogazione, ma

solo vuolsi limitare alla questione del risarcimento dei danni.

E tale concetto della rcvocabilità della concessione d'un

servizio pubblico in genere è riconosciuto ed ammesso nella

giurisprudenza e nella dottrina anche nostra (5).

Ammesso però questo diritto in genere, si può proce—

dere solo nel caso di necessità del servizio, e con tali parole,

a mio avviso, si vogliono comprendere tutte le ragioni di

ordine amministrativo, non escluse, anche quelle d'ordine

economico—linanziaria, poichè anche di questo l'Annninistra-

zione preposta alla legittima difesa dei contribuenti si deve

interessare. '

. A questo riguardo si possono proporre due questioni.

F. lecito all'Annninistrazione procedere alla revoca della

concessione, quando il prezzo del gas sia eccessivo, esa—

gerato, non corrispomlente al costo di produzione e ad un

guadagno onesto da parte del capitalista?

Si osserva in genere da coloro che considerano la con-

cessione comc un rapporto di diritto privato, che l'Ammi-

nistrazione poteva premunirsi da questo sorprese nel mo-

mento in cui stipulava il contratto; che il rapporto stabilito

vincola l'Anmiinistrazionu e non può risolversi ad arbitrio

d'un contraente.

Si soggiunge pure che, se anche la concessione per l'uso

delle vie e del suolo comunale può sempre revocarsi, poichè

e concessione precaria e revocabile, tale revoca e limitata

nel solo interesse della viabilità e della polizia (6).

Tale teoria e dominante in Francia.

Simile ragionamento non mi sembra esatto.

Si parte dal presupposto che la concessione dev'essere cen—

siderata come un contratto di diritto privato: come la con—

cessione del suolo stradale non avesse alcun valore: come

1'Amministrazioue non avesse alcun diritto maggiore di un

privato contraente, teoria che, come si è accennato più

innanzi, è completamente errata.

data a titolo oneroso. L‘indennità è dovuta anche quando senza

revocare la concessione il Cromate concede altre concessioni che

danneggino il concessionario. — Cass. Boma, 2=’t giugno 1893,

Comune di Bologna c._ Gualandi (Legga. 1893, il, 402); Man-

tellini, Lo Stato ed il Codice civile, n, 516-523; Giorgi,

Dottrina delle persone giuridiche, u, ’L‘15; Meucci, Isti—

tuzioni, Mt. .

(6) « Le Conseil d‘Etat: Vu la lei da 5 avril 1881; vu les

lois de 7-1-’i octobre 1790 et2-1 mai 1872; eonsidéraut qu'il

riesulte des termes mèntes de l'arri:t allaquù qu’on relirant il la

Compagnie du gaz l'autorisalion de placer dans les rues des

conducteurs d'électricilé destinés ;. l‘éc1airage, le maire d‘Agen

n‘a pas agi dans l’intérèt de la viabilité, mais uniquement en

vue d'obtenir un service d‘éclairage plus avanlageux pour la

ville; qu'il a usò de ses pouvoirs dans un but autre que celui

en vue duquel ils lui out été conférés et qui‘ il _v a lieu, par

suite, d'ammlcr son anf-i », — Cons. ti déc. 1878 (Jourqu

du Pal., 1880, il, 156); 9 aoùt 1889 (ld… 1893.1n. Bl).
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Di più: l'Amministrazione nel determinare una tarill‘a,

nello stabilire un prezzo, compie una funzione di polizia

economica: compie un’opera di tutela nell'interesse del

pubblico, tutela a lei affidata dalla legge. Invero questa le

riconosce tale diritto, quando si tratta di vetture pubbliche,

a senso dell’art. 135, comma 9°, della legge comunale e

provinciale, come anche glielo affida, in alcune contingenze

speciali, per i generi di prima necessità, potendo imporre il

calmiere (1). '

Se dopo tali premesse si considera la diffusione e la ne-

cessità di questa diffusione pei fini_della' vita civile, per

l’interesse sociale, se si considera che il gas (e a maggior

ragione può dirsi della luce' elettrica) e giustamente chiamato

la luce—pane (das Brod-lick!) ; se si considera che appunto

nell'illuminazione a gas ed a luce elettrica è più difficile il

controllo e la valutazione degli elementi del prezzo, onde ne

può esser facilmente sorpresa la buona fede del pubblico,

si ha evidente la necessità della tutela da parte dell’Am-

ministrazione anche nello stabilire il prezzo.

Ne si può- obiettare che per il prezzo e le successive

modificazioni potevano stabilirsi speciali patti al momento

della concessione, poichè, anche ammesso-che in quel tempo

il prezzo stabilito fosse stato giusto e corrispondente sia al

costo di produzione sia ad un onesto margine di guadagno,

avviene spesso che nuovi processi tecnici, nuove scoperte,

non prevedibili al momento della concessione, rendano ne-

cessaria una diminuzione del prezzo prima determinato.

Del resto quest'opinione trova il conforto dei più valenti

scrittori di diritto amministrativo (2): cito fra tutti il Dn-

four (3). Egli insegna che se l’interesse del commercio esige

una riduzione del pedaggio, ed il concessionario non voglia

concederglielo, l’Amministrazione avrebbe diritto di revo-

care la concessione e di prendere a sè l'impresa senza

ricorrere alla facoltà dell'esproprio.

Una tale risoluzione a me sembra equa e giusta ed appli—

cabile anche al concessionario dell'illuminazione quando vi

sia un pdage, cioè un prezzo maggiore del giusto, contraria-

mente alle esigenze dell’industria ed al movimento della città.

Ammesso infatti questo diritto di polizia economica nel-

l’Amministrazione comunale, come può questa esercitarla

efficacemente, se non si riconosce il diritto nell'Annnini—

strazione stessa di revocare la concessione?

Si obietta ad arbitrii possibili da parte dell'Amminislr.-

zione; ma e ovvio che questa è soggetta al sindacato da

parte delle Autorità amministrative superiori ; è soggetta a

responsabilità di fronte ai cittadini, sicchè l’interesse legit-

timo del concessionario può esser validamente tutelato anche

 

(1) Art. 81, n. 2, del regolamento 10 giugno 1889, n. 6107.

(2) Il Barsanti nel suo dotto studio sulle clausole rebus sic

staniibus, già sopra ricordato (in nota al n. M.), accenna pure

alla riduzione del prezzo che si possa ottenere per avvenute mo-

dificazioni nei processi dell'illuminazione.

(3) Droit adm… n. 2833. — V. anche Merlo, Teoria delle

concessioni, pag. 83.

(li) Distinguo il caso di revoca per semplici considerazioni

finanziarie del Comune, per dissesto nei bilanci, ecc. 11 Comune

nel fare una concessione doveva tener conto degli impegni che

andava ad assuntore per l’illuminazione pubblica, e le non liete

condizioni del bilancio non giustificano ilfatto del Comune clic

volesse recedere dagli impegni assunti. E diverso il caso d'un

prezzo esagerato. .

(5) La dottrina delle persone giuridiche, Il, 139.

Accenno solo alla revoca totale, poichè le semplici modifi— 

in sede amministrativa, specialmente quando vi fossero le

Commissioni arbitrali, quali esistono in America (4).

55. Seconda questione: ammessa la facoltà di revoca

da parte dell’Amministrazione delle concessioni, di quali

danni dev’essere indennizzato il concessionario?

Ninn dubbio che danno vi sia, che questo debba risar-

cirsi; ma sui limiti del risarcimento sono varie le opinioni.

Cosi il Giorgi (5), parlando in genere della revoca di

lavori pubblici, distingue il caso in cui la revoca avvenga

o per forza maggiore o per arbitrio dell' Amministra—

zione (6). Il Cammeo l'ammette quando la revoca sia de-

rivata da ragioni di pubblica utilità nella sola misura del

danno emergente (7), inspirandosi alla dottrina del Lolming,

il quale insegna che il sacrificio del concessionario di fronte

al pubblico dev’essere compensato col diritto all'indennità,

in determinati limiti.

Nella giurisprudenza invece si è esteso questo concetto

del risarcimento del danno. La Corte d'appello di Torino

ritenne esser dovuto un risarcimento equivalente al minor

consumo per l'attuazione della luce elettrica, tenendo anche

calcolo dell'eventuale aumento di consumo che si presume

possa derivare dallo sviluppo naturale dell‘operosità sociale

ed economica della popolazione (8).

Ma questa teoria non mi sembra esatta.

Vero che a senso dell'art. 1227 cod. civ. idanni sono

in genere dovuti al creditore per la perdita solferta e pel

guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed ecce-

zioni in appresso stabilite: ma tali danni voglionsi, a senso

dell’articolo successivo, intendere limitati a quelli che sono

stati preveduti o si potevano prevedere al tempo del con—

tratto. Ora si potevano prevedere i lncri smodati che deri-

vano solo da perfezionamenti della tecnica o da nuovi

trovati? Di più si può tener conto di questi lucri senza

considerare l'alea cui pei nuovi trovati, quantunque non

facile, è possibile venga a trovarsi in seguito il Comune?

Ne basta: vuolsi avvertire che, per parlarsi di danni,

occorre dimostrare la colpa, ed il risarcimento del danno e

più o meno esteso a seconda che si tratti di colpa più o

meno lata o di dolo. Come si può parlare di darmi se il Co-

mune non ha inteso violare i propri impegni, procedere con

leggerezza che può essere colposa, ma solo indotto da gravi

ed impellenti ragioni d‘utile pubblico? Queste ragioni non

costituiscono per il Comune una ragione di forza maggiore?

A mio avviso il fondamento dell'indennità e diverso;

a prescindere che il concessionario calcola pei suoi fini

economici sopra un godimento di molti anni, e sui gua-

dagni dell‘esercizio, deve tenersi presente ch'egli ha ese-

 

cuzioni, le riduzioni nel numero dei fanali, la diminuzione delle

ore non dànno diritto ad indennità (Pandectes belges, voce

Eclairagc, n. 38-60).

(6) L'applicazione della legge dei lavori pubblici alle opere

assunte nell'interesse dei Comuni è ammessa in generale dalla

giurisprudenza e dalla dottrina. — V. pure Giriodi, Il Comune

nel diritto italiano, 147; Giorgi, op. cit., libro IV, 369.

(7) Arch. Giur., LV, 586.

(8) App. Torino, 25 gennaio 1895, De Thierry e. Comune

d’Intra (Giur. It., 1895, |, 2, 346). La Cassazione di Firenze,

con sentenza del 10 giugno 1897, Comune di Livorno e. Steers

(Giur. It., 1897, |, 1, 881), limitava la responsabilità del

Comune ai soli danni dipendenti dal mancato esercizio ; ma

si fondava su clausole speciali della concessione. Nella pratica

amministrativa si riconosce un diritto :\ compenso per il lucro

cessante, come si vedrà nel caso di riscatto. -
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guito delle opere, ha sostenute delle spese, che giovano

all'Amministrazione comunale (1); è il principio che ne-

minem cum alterino deh-intento et iniuria fieri debe!

loeupletiorem, che deve applicarsi; e sarebbe ingiusto

che l'Amministrazione non desse alcuna indennità.

|<] venendo nella specie attuale ad esaminare il quantum

del danno risarcibile, si dovrà distinguere la concessione

d’uso del suolo stradale, e la concessione dei lavori ed

esercizio; per la revoca della prima concessione non e do-

vuta alcuna indennità: per l‘altra si, in quanto vi sono opere

che han giovato o possono giovare all“Amministrazione.

Certo sotto questo aspetto e più un rimborso di spese

o una specie d'indennità d'esproprio; che trova riscontro,

a mio avviso, anche nella revoca di altri servizi pubblici ;

accenno a quello,dei telefoni.

Per concludere, il risarcimento è dovuto per ragioni di

giustizia e di equità: e se salva, come giustamente osserva

il Mer-|a, il concessionario dai capricci dell'Annninislrazione,

giova ancora a questa poichè serve di remora a volubili

cd ingiustificati mutamenti.

Occorre però intendersi: il risarcimento dei danni deve

essere calcolato nei debiti limiti, nel valutare taleitulennità si

deve tener conto delle speciali circostanze del caso, ed inda-

gare altresi se per la lunga durata della concessione il

concessionario non abbia già ricavato un profitto sufficiente

a compensarlo di ciò che ha spese (2).

56. Altro caso di risoluzione in genere previsto dai

contratti e il verificarsi di condizioni speciali espressamente

considerate come causa di scioglimento. Cosi il capitolato

di Milano considera il caso di risoluzione, quando il prezzo

dell’illuminazione elettrica diminuisca di un terzo, così

pure lo considera nel caso di scioglimento della Società

prima della scadenza del contratto: il Comune oltre il

diritto di dimandarc la rescissione della convenzione e ri-

petere il risarcimento del danno, ha facoltà anche d’iuunet—

tersi in possesso del macchinario, dein edifizi, delle lampade

e della canalizzazione per provvedere al pubblico esercizio,

tutto a spese della Società.

Altri capitolati considerano pure come motivo di revoca-

zione anche la cessione, che il concessionario abbia fatto a

terzi, di tutto o parte dei diritti risultanti dal contratto

d'impianto, senza autorizzazione da parte del Comune.

Altro caso di risoluzione è il provvedimento del Governo

del re, mercè il quale a senso dell'articolo 279 della

legge comunale e 117 regolamento 10 giugno 4889 si può

in qualunque tempo decretare l'annullamento delle delibe-

razioni illegali, auclie se siano approvate dalla Giunta pro-

vinciale amministrativa e dal prefetto; e non v’ha dubbio

che possa tale annullamento riguardare anche concessioni

per illuminazioni.

L'illustre Giorgi critica (3) questa disposizione perche

è lasciato. senza limiti di tempo l'esercizio di questa azione

da parte del Governo, osservando che, per quelle delibera—

zioni chc approvano contratti,una tale facoltà e contraria

alle disposizioni generali di diritto che restringono in un

termine brevissimo le azioni rescissorie nel lodevole intento

di assicurare la stabilità dei contratti.

Una tale osservazione dimostra vieppiù la necessità di

regolare con norme precise, le concessioni di pubblici ser-

(t) :\lerla, _Teoria delle concessioni, pag. 137 e ”15.

(2) \". la ricordata sentenza della Cass. Roma, 2’1- gingno“l 893,

Comune di Bologna c. Gualandi (Legge, 1893, Il, 402).  

vizi ;-d'altroudc e mestieri avvertire che un simile provve-

dimento è reso necessario dalle facoltà troppo late concesse

a questo riguardo ai Comuni e dall'abuso che Amministra—,

zioni poco corrette. avevano fatto di simili facoltà, come

hanno dimostrato anche casi recenti.

Capo III. — Esercizio diretto.

5 .1_ —— Cao-altere economico e giuridico.

57... Vantaggi economici. Esempi dell' Italia e di:]l’estcro. —

58. Obiezioni: a) carattere industriale dell‘impresa; —

59. b) influenze elettorali; — 60. c) aleatorietà; —

(il. d) amneuto di debito: conclusione. — 62. Fonda-

mento giuridico. —- 63. Applicabilità dell'art. 328 legge sui

lavori pubblici. — (zi/t. Carattere demaniale dell‘impianto.

57. Si e già accennato come l’intervento regolatore del

Contano può ridurre ed in parte elitninare gli inconve-

nienti del monopolio di fatto creato dalla concessione; ma

talora l'attività del Contano trova i maggiori ostacoli nel mal

volere dei concessionari, insofferenti d'ogni sorveglianza che

tenda a limitarne i guadagni e a migliorareil servizio nell'in-

teresse pubblico, restii ad ogni ragionevole ed equa intesa

sempre necessaria tra Amministrazione comunale e conces-

sionati.

In questi casi ulteriore correttivo,.unico rimedio efficace,

e l'esercizio diretto da parte dei Comuni.

[vantaggi in genere che derivano dall'esercizio diretto,

sono molteplici. Il Comune tende a diminuire il prezzo di

consumo del gas o della luce elettrica, non avendo azionisti

cui debba soddisfare lauti dividendi; tende a tttigliorare il

servizio, rendendolo più ditl‘uso ed accessibile per il prezzo

diminuito anche alle classi popolari.

Inoltre l'estraprofilto di questa industria esercitata su

suolo comunale, invece di andare ai privati aumenta diret-

tantentc i redditi del patrimonio comunale.

È questo il lato più importante 0 clic merita maggior cott-

siderazione nella nostra specie.

I grandi impianti idro-elettrici,-i gasometri, ecc., sono

destinati a divenire i grandi detnani industriali i cui redditi

dovranno trasformare l’odierno e gravosissimo sistema d'im-

posizioue e sono destinati a formare i redditi più importanti,

come già lo formavano i demoni agricoli. .

Nè con questo intendo entrare nella grave questione dell

municipalizzazione dei servizi pubblici: mi limitoa cons derar.

l'efficacia di questo sistetna nei soli rapporti dell‘illuminazione.

Infatti in questa impresa concorrono le quattro condizioni

volute perchè l'esercizio industriale della pubblica Antolini-

strazione possa essere utile (4):

1° i prodotti sono largamente domandati e assoluta—

mente necessari; '

2“ sono strettamente collegati cogli interessi della

generalità; _

3° sono ordinariamente soggetti alla legge del progres-

sivo incremento e la concentrazione e l’unità dell‘Ammini—

strazione tende a scemare il prezzo dei servizi;

4° la concorrenza non agisce efficacemente neanche

quando non sono stabilite restrizioni legali.

Nè va dimenticato che l’industria dell'illuminazione sia a

gas, sia elettrica è un'industria semplice, uniforme, ove non

(3) Giorgi, op. cit., tv, pag. 469.

(lt) Bachi, Le nuove forme della funzione municipale in

Inghilterra, Torino 1897, pag. 13.
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è necessaria una moltitudine d'impiegati, ove il controllo è

facilissimo: e nota la produzione e facile a riscontrarsi il con—

sumo; nè possono essere variazioni perchè tutto è soggetto

a norme fisse, matematiche.

Ma v’ha ancora di più: come si e visto nei capi prece—

denti, sull’illuminazione il Comune deve esercitare anche

una funzione di polizia economica, e deve rivolgere questo

servizio alle seopo di promuovere anche il lavoro. Ora nessun

mezzo a tal nopo più efficace che somministrare la forza mo-

trice, sia a gas, sia elettrica, a buone condizioni per iscopi

industriali. In genere le Società d'illuminazione ritraendo no-

tevoli guadagni dalla sola illuminazione serale, non si curano

di utilizzare durante il giorno l'energia elettrica o il gas per

scopi industriali, onde forze notevoli che potrebbero essere

coefficienti efficaci di lavoro e di progresso, sono quasi per-

dute. Invece il Comune può disciplinare e regolare questo

uso in ispecie a favore-delle piccole industrie.

Ma più delle parole, a dimostrare l'efficacia dell’esercizio

ad economia del Comune, a togliere ogni diffidenza a questo

proposito, e utilissiuto l'esempio che ci danno i paesi più

innanzi nelle arti della civiltà.

Nell’Ing'hilterra nel paese cioè che ha meglio applicato al

diritto pubblico le tradizioni sapienti del diritto romano, ci sono

esempi tali, che dimostrano come l’esercizio del Comune è

esercizio provvide agli interessi privati e :\ quelli-cittadini.

Mi sia permesso pertanto di ricordare gli effetti di cotesto

esercizio in economia in alcuni dei principali Municipi di

Inghilterra.

Manchester è una città che fin dal primo introdursi del-

l'uso dell’illuminazione a gas, cioè fin dal 1805 (fa quasi un

secolo), esercitò celesta industria dell'illuminazione per conto

proprio. , -

Da questo ne derivò che vennero sempre applicati i pro-

cessi di produzione più economici con vantaggio notevole dei

privati e della finanza comunale.

Il profitto lordo ascese nel 1894 a lire st. 134,697, fatti i

prelevamenti, rimase un reddito netto di lire st. 90,438, pari

cioè a circa lire it. 2,000,000, ed un fondo di riserva il cui

annnontare al 31 marzo 1895 era di lire st. 42,275, ciot-

di 1,000,000.

Lo stesso vuolsi ripetere riguardo all’esercizio dell’illu-

minazione elettrica, ed anche nei primi anni utili rimarche-

voli compensarono le spese d’impianto e d'ammortizzo, e.

riuscirono di vantaggio non lieve al bilancio.

Altro esempio assai efficace vien dato anche da Glasgow,

ove in seguito all'assunzione di questo servizio da parte del-

l'Autorità municipale il prezzo diminuì del 50 °/,, perchè da

4 se. e 7 d. per 1000 piedi cubici si venne a 2 se. e 4 d.;

ottenendosi un gas migliore e con un beneficio complessiva

per le finanze comunali disc. 33,000, pari a lire 1,000,000,

e cosi in virtù delle facilitazioni concesse alle popolazioni,

l'uso di questo importante mezzo di illuminazione si diffuse

sempre più anche nella classe operaia.

In ultimo, dell'Inghilterra vuolsi ricordare anche Bir-

mingham, ove l'illustre Chamberlain nel 1874 per primo pro—

pose l'assunzionc di questa impresa da parte del Comune.

Ottenuta la cessione da parte della Società privata, in se-

guito a lunghe ed abili trattative, si verificò lo stesso feno-

meno, cioè la diminuzione graduale del prezzo che si ridusse

da 3 sc. el (1. nel 1875, a 2 sc. e 2 d. ncl1893 per ogni

mille piedi-c., attenendosi da unaparte unconsumo sempre

maggiore, e dall'altra una somma ragguardevole di utili che

ascesero ad oltre lire 570,337.

Anche in Germania le officine municipali per l'a produ—

zione del gas e della luce elettrica funzionano con vantaggio

degli utenti e del bilancio comunale.

Ricordo le officine del Municipio di Berlino di cui nel 1897

venne celebrato il cinquantesimo anniversario.

Godcste officine incominciarono l'esercizio col 1° gen—

naio '1847. Da quell'epoca molti e continui sono stati gli

ampliamenti ed i perfezionamenti introdotti nelle officine e

nella produzione facilitando il consumo con una diminuzione

di prezzo e facendo una concorrenza seria ed efficace alla

Società.

A Bruxelles il solo esercizio del gas da parte del Comune

da al Comune all'anno un reddito di lire l,733,000, :\ Dresda

l’utile netto e di circa 2,000,000.

Anello in Italia abbiamo l’esercizio comunale, a Trieste, a

Spezia, a Como, a Padova, a Narni, con utilità grandissima e

reciproca degli utenti e delle finanze comunali (1).

A Como il capitale d'impianto e successivi ampliamenti

ascondea lire 450,000, il vantaggio del bilancio e stato il primo

anno di circa lire 10,000, ora e di circa lire 100,000; il

Comune inoltre ha l‘illuminazione gratuita cedendosi il gas

ad un prezzo assai modesto, di 0.20, tenuto calcolo del con-

sumo locale limitata.

58. Ma l‘eloqneuza di queste cifre che costituiscono dei

risultati splendidi, non ha disarmato le opposizioni vivissime

che si muovono all'esercizio diretto da parte del Comune

di questo importante servizio pubblico.

E si comprende facilmente la ragione d'un’opposizionc

molto viva, quando si pensi all‘importanza dei capitali inve—

stiti in simili imprese, i lauti guadagni assicurati agli indu-

striali privati con le medesimo e che sparirebbero invece,

quando si adottasse il sistema dell'esercizio dirotto; come

pure si comprende che, trattandosi di dati statistici, gli op-

positori si sforzino in ogni guisa d'interpretarli espiegarli nel

modo che più giova alla loro causa.

Ma un esame anche dei motivi di opposizione che più di

frequente sono addotti contro l'esercizio dirotto, ne dimostra

l'infondatezza.

a) Primieramente si osserva che l‘impresa d’illuminazione

e impresa di carattere eminentemente industriale, e che il

Comanche poca attitudine e capacità in simili materie.

Ma tale accusa e riconosciuta ai più come un pregiudizio

dell'antica scuola dell'economia classica.

Questo appunto venne mosso anche allo Stato per l‘in—

dustria dei trasporti; ma basta osservare che non si tratta

d‘industria qualsiasi che viene assunta dal Comune, ma di

industria connessa col servizio pubblico, cui il Comune è in

grado di provvedere meglio d'ogni altro.

Del resto a questo proposito fu giustamente osservato che

questi servizi pubblici in genere, come per quello dell’illu-

minazione, vengono assunti da Società anonime, cioè da ag-

gregati di persone, da un ente giuridico, come lo è anche il

Comune.

Il Comune ha una costituzione simile a quella degli, altri

enti collettivi che hanno la forma d'associazione, di Società

industriali e sopra tutto di Società per azioni.

« L’esercizio economico finanziario dello Stato, os-

serva ìlWagner (2), parlando dell'esercizio dell'industria dei

trasporti da parte dello Stato ed è evidente che si può a maggior

 

(I) Morelli, op. e loc. cit.  (2) Scienza delle finanze, lt. 5 307-314.
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ragione dire del Comune, e quella di Società per azioni

ha una 'grande importanza nella questione dei limiti

tra il sistema d’economia collettiva, rappresentato delle

Società per azioni.

« Impet‘occhò in molti problemi, come ad esempio, nella

questione delle ferrovie di Stato o delle ferrovie private, non

ltanno gran peso le ragioni che di solito si adducono per

quest‘ultimo sistema e contro l'esercizio governativo, per il

fatto stesso che in materia di ferrovie non e questione di

altri enti privati fuorchè di Società per azioni le quali pre-

sentano gli stessi difetti e gli stessi vantaggi che può presen-

tare una pubblica amministrazione ».

Se tra queste due associazioni non passa differenza alcttna,

sarti assurdo l’affermare che solo i componenti dell'una

abbiano la qualità di buoni amministratori e che non l'abbiano

invece quelli dell'altra.

59 6) Una seconda accusa è che i Municipi si lasciano

guidare spesso da sentimenti di convenienza elettorale e tra—

scttrano per queste ragioni il lato tecnico ed il vero interesse

delle industrie da essi esercitate.

. Tale accusa ripetuta anche dall'illttstre economista Leroy

Beaulieu viene smentita dai fatti; nell’esercizio industriale

della illuminazione, assunto direttamettte dai Comuni, non

vi sono stati da lamentare tali inconvenienti, cui è facile del

resto provvedere, disciplinando questo servizio cert speciali

nornte e rendendone autonoma l'Amministrazione.

Nè va dimenticato che anche inconvenienti non lievi deri-

vano dal sistema delle concessioni per l‘influenza politica

che i concessionari esercitano sulle Amministrazioni comu-

nali, inconvenienti che già sono stati accennati e che riescono

rttolto più gravi di quelli che derivano dall’esercizio diretto.

Anzi a questo proposito si osserva giustamente che l’eser—

cizio diretto toglie di mezzo la tottdenza all'azione corruttricc

ittsita nelle Compagnie concessionarie, portando nell'Amtni—

nistrazione un'influenza sana e vivificatrice; esso allargando

le funzioni dell'Amministrazione comunale, desta un mag-

giore interesse nel popolo e conduce al potere gli elementi

migliori e più laboriosi.

Nemmeno si può obiettare che l'esercizio cotnttttale osta—

coli l’iniziativa individuale, poiché ci sono molti altri campi

in cui l’attività può esplicarsi, potendosi sempre eseguire mi-

glioramenti nel campo dell‘industria dell‘illuminazione, tui—

gliorautenti che possono cedersi a vantaggio comune. L'eser-

cizio cortntnale non impedisce di studiare, farenuovi trovati

al riguardo anche dell’illuminazione. Anzi a questo proposito

vuolsi avvertire che gli stessi inconvenienti si ripetono anche

nelle Società industriali e forse in una maggiore misura.

Queste Società spesso intpediscono i progressi che richieg-

gono nuove spese per miglioramenti ttegli impianti, e, I‘l-

tt1tendo dei lauti guadagni anche dall’esercizio, comunque

l'atto, ostacolano in ogni modo l‘adozione di quei sistemi

che ogtti di il progresso della tecnica assicura.

60. e) Un’altra obiezione, che si uruove ancora al si-

stema delle concessioni, si è che l‘esercizio diretto nelle itt-

dustrie d'illuminazione ha aloe e rischi maggiori che nelle

industrie relative ad altri servizi pubblici.

Però, in quanto al gas, vrtolsi avvertire che la tecnica e re-

lativi processi sono progrediti a tal puttto che l'industria del

gas si può paragonare aquella della distribuzione di acqua (1 ),

Vuolsi avvertire che l'industria del gas, e così di qualsiasi

altro sistema d’illuminazione, anche ridotto il prezzo alle più

modeste cifre, rappresenta sempre ttno dei guadagni più sicttri.

Occorre apporta ricordare che la ditttirtnzione dei prezzi fa—

cilita, rende più tlill'uso il consumo, e quittdi rende tnerto

gravose quelle spese generali che sono un coefficiente cost

sensibile del prezzo di vendita. E notorio che in grandi città

come Retna, Torino, Milano, Napoli, ecc., le spese geno-

rali tendono sempre ad avvicinarsi a cifre quasi insensibili;

e quindi non si potratttto mai trovare nuovi tnczzi d'illu-

minazione che abbiano una maggiore efficacia lutttittosa (:

che possano contrastare ai sistctni finora adottati.

Prova quanto si affernta, l'esperienza del gas, che Int ortttai

il primato tra i sistemi d'ilhnttittazione da oltre 50 atttti.

Si è applitatta la luce elettrica in gattdo tttisttra, e in

breve volger di tempo. -

Ma l'uso di essa non ha fatto nt: cessare nc ditttinttire

l'uso della illuminazione a gas; la concorrenza della luce

elettrica, mi si permetta la frase, ha prodotto un vantaggio

vero ed effettivo, ha fatto escogitare nuovi ntezzi per render

sempre più economico, più acceSsiltilo a ttttti qttesto sistema

d’illuminazione. Ne sono diminuiti i prezzi tttodiante l'appli—

cazione di ritrovi processi più perfetti, pei quali si estrae

dalla stessa quantità di carbone una maggior quantità di gas

illuminante; nella canalizzazione, si sono escogitati ttuovi

mezzi per rendere le perdite di essa tnetto sensibile; si o

escogitata la retina ad incandescenza che da una luce bianca,

pit't splendida di quasi il doppio e consuma una quantità nti—

nore di gas di circa la metà!

Son quindici antri circa che l'illttntinaziorre a gas contende

passo passo la vittoria all'ilhnninazione elettrica, e ha fatto

sempre maggiori progressi, si è resa più popolare, si e più

dilt'nsa, ed è ritnasta un tnezzo dei più lucrosi per le Società

esercenti questa industria.

Quindi, concludendo, se in parecchi anni di lotta nulla

ltattno perduto le Società industriali del gas, non si può aver

alcun timore che i Cornttrti che adottino i nuovi tnezzi d'il-

hnninazione non si rendatto anch'essi abili ad esercitarti con

vantaggio proprio e dei privati.

In quanto alla luce elettrica osserva giustamente il Corn-

tttotts (2) che 15 atttti d’esperienza, tttertndgliose invenzioni

ltattno ridotta l'ilhttttinazioue elettrica ad un sistetna e fatte

ltttte le sue parti ed i sttoi dettagli completatnente calcolabili,

come qualsiasi altra funzione ora assunta dai Comuni.

Lo dimostra specialutente l'esetttpio dell'America in cui

il sisletna dell'esercizio diretto dell'illutniaazione elettrica o

divettnto assai getterale, specie nelle piccole città.

61. d) Si obietta ancora che col sistema dell'esercizio di-

retto si aumentano i debiti dei Contuni; però questo argo—

ttteuto perde ogni efficacia, quando si consideri che pei debiti

contratti per questo titolo i Counrni in genere pagano tttt tasso

di favore del 4 o del 5 “lo, tnentre precedentemente paga—

vano agli indnstriali un interesse tttolto tttaggiore di almeno

otto volte.

Non tnaucano neppure appunti d'ordine, dirò, secon-

dario; si accusa la pratica contabile dei Comuni di calcolare

come profitto provvisorio una scanna che in verità o desti—

nata in gran parte a ricoprire certi impegni, che-questa pra—

tica contabile segna una grande confusione, per qttattto

riguarda lo stock di materie rimaste nei magazzini e il fondo

di riserva.

 

(1) Beitzcustcirt, Finanze locali, 5 l5, accetttta che il sistcnta

dell’esercizio diretto e mol to diffuso in Germania, poichè la tecnica  (? divenuta più stabile ed il consumo di maggior sviluppo.

(2) John Commons, Municipal Electric Lighting.
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Tali inconvenienti è facile elitttinare con diligenti disposi-

zioni regolamentari, vuolsi inoltre avvertire a questo pro-

posito, che anche considerando che i gttadagtti non sieno

esattamente calcolati nei dati contabili forniti dalle Ammi—

nistrazioni comunali, ritttatte sempre un lttcro soddisfacente.

Hasta notare che il Row Fog, il qttale con maggiore studio

ha proposto queste osservazioni, accertato che tttentre se-

cotrdo i bilanci dei Comuni in Inghilterra la somma degli

tttili dell'esercizio diretto ascettdeva a lire st. 370,040, erano

invece in lire st. 993,394, pari a circa 7.500.000 lire ita-

liane atttrrte ; egli cioé accettava sentprc tttt guadagno benchè.

minore a quello delle statisticlte ufficiali!

Gli utili, i vantaggi economici e littattziari fin ad oggi ot—

tenuti sono evidenti, e le critiche e le osservazioni degli av—

versari si.tnostrano infondate e ispirate spesso soltanto a

ragiotri d'interesse. '

Nè cert questo si vttol sostenere che l‘esercizio diretto

debba esser sempre, e scommetto, preferito al sistettta delle

concessioni; qttatttrtttqtte le tttie simpatie siatto vivissime

per questo sistettta, occorre esatttinare se lo consentano le

condizioni locali e specie quelle relative all'educazione civile

dei cittaditti; l‘interessamento vivo da parte dei medesimi

pel benessere comune, l'ordittatttetrto d'un hen inteso sistcttta

collettivo dei servizi pubblici, sono presupposti trecessari,

perchè l'esercizio diretto possa riuscire vantaggioso e pro-

ficuo agli interessi cittaditti.

In America, ad esentpio, ove l'esercizio diretto e stato

applicato su vasta scala, e riuscito tttile nelle piccole città

ove utnt borghesia onesta e laboriosa ha la prevalenza e dove

il sentitttento del bene comune è più diffuso; e non e rittscito

invece in città grandi, come a Filadelfia.

In italia non si crede ancora opportuna e tnatnra nna dif—

fusione trtolto estesa di questo sistema, senza osservare poi

che gli impegni già assunti con le Società concessionarie,

e lo stato poco florido in genere delle finanze contnttali

non rendono possibile — allo stato attuale della ttostra le-

gislazione — il ricorrere al sistettta dell’esercizio diretto.

Però è trorrtra di bttotta annninistrazione riservarsi in ogni

concessione espressattrettte la facoltà in ogni tetttpo di poter

procedere all'esercizio diretto, come tttezzo per tener sotto-

posti i cottcessionari ad un'efficace sorveglianza, ed e vera—

mente lodevole la disposizione legislativa contenuta ttel prc-

getto di legge presentato dal ministro Giolitti per concedere

ttttttni di favore al Comune per liberarsi da onerosi impegni

veramente usurai, assunti verso i concessionari.

62. Come già venue osservato, il f'oudamento giuridico

per l'esercizio diretto di queste imprese da parte dei Mn-

nicipi, in Inghilterra, in America e costituito dalle varie

,leggi che disciplittatto il servizio d'illrtrttinaziotte.

In Francia la pratica annninistrativo, contraria all'eser-

cizio diretto, sostiette che questo costituisce atto contraer-

cialc ed aleatorio vietato dalla legge.

Da noi, ove fa ancora difetto una disposiziotte legislativa

esplicita a questo riguardo, uott manca qualcltc autore che

segue cotesta teoria, ma la teoria prevalente è contraria e

con ragione.

Infatti, se ben si osserva, nella legge non vi ha alcrtn

divieto relativo all'esercizio diretto.

L'art. l26, u. 7, della legge cotrtrrrrale e provinciale, testo

unico 4 maggio 1898, riconosce nei Consigli cotttttttali la

piena facoltà di avere beni e stabilimenti; ittoltre l‘art. 159

mentre dispone che i beni debbano esser dati in affitto, con-

sidera attche il caso di ttso diretto dei beni, solamente richiede

tttt regolamento che ne stabilisce le condizioni, ed imponga

till corrispettivo. “

'l'ali disposizioni cosi ampie dituoslratto chiaramente la

intenzione del legislatore (i); e sia pttre che esse si rife—

riscano alla proprietà fondiaria; clt't't la prittta forttta di

demanio comunale, nttlla vieta per la dizione cosi generica

ttsata dal legislatore che venga esteso tale prittcipio anche

alla proprietà industriale.

(lesi poro l'art. 104 enumera come pritoa categoria di

entrate comunali le entrate ordittaric d‘ordine economico-

private; e tra qtteste si possono comprendere tanto le retr-

dile fondiarie che forrrtatto la regola, qrtattto il profitto di

capitali dedicati ad industrie. Certo con le parole « beni rr,

« rrso di beni » e « rendite » tren si e voluto escludere la

proprietà e l’uso d’un gasotttetro'e la relativa canalizzazione

o d'rttrimpiantoidro-elettrico cogli accessori ed i loro redditi.

Anche qttesti sono beni, come lo sono i boschi ed i prati

del Comune, cortte lo sono le condotte d'acqua.

Al flottante quindi non è tolta e non può essere tolta

la facoltà di disciplinare come meglio crede sotto l'aspetto

economico l'esercizio dell'illuminazione che costituisce tttr

servizio importante, cottttesso intimamente cert l'ttso delle

strade e del suolo contttttale.

Ma non solo, il pensiero poi della legge si rctrdc più

cltiaro ed evidente, qttando si cottsideri che ttel regolamento

di contabilità (3 luglio 1800 (art. H:) si parla in modo

espresso di esercizio diretto da parte del Comune dei servizi

pubblici (2).

Ne vi sarebbe alcuna ragione per escludere da qrtesto

esercizio diretto il servizio dell'itinrninaziorte.

Si (: atttntesso e riconoscittto per gli acquedotti per i

macelli (3); si deve ammettere anche per l'illuminazione

ove i vantaggi dell'esercizio, come sopra si e visto coll ’eseutpio

delle città in cui è stato adottato, sono ancora più rilevanti,

e la necessità dell'itlrtrrrittaziorte per la sicttrezza e per lo

sviluppo del lavoro e dell'attività cittadina non e meno

urgente di qtrello che siarto le acque nei rigttardi dell’igiene.

63. Ma, a ntio avviso, anche un'altra disposizione le-

gislativa espressa, che regola però rapporti analoghi, giu-

stifica l'esercizio in economia e diretto di qttest‘ittdustria.

Infatti anche lo Stato tren è tttt industriale. e tren può

assumere itttpresc aleatoria, ma la legge gli coricedetut—

tavia di ricorrere all'esercizio diretto d’indttstrie in alcrttti

lavori speciali pei quali la loro natura richiede tale specie

di esecuzione (articolo 'lti'iegge 17 febbraio 1884, arti—

 

(l) Mazzoccolo, Commento alla legge comunale :: provin-

ciale, pag. 365; Giorgi, La dottrina delle persone giuri-

diche, vol. tv, pag. I75, o. 'l. '

(2) Altro accenno e anche nella legge cortte pttre nel rego—

latttcrtto sulla legge per gli ittforttttti srt] lavoro, nella qttale

all‘art. Vi si considera il caso d‘imprese, opere ed ind-ostrie

assunte dal Comune.

(3) Su quest‘argomento accenniamo al dotto parere del Cott—

siglio di Stato in data 30 settembre 1896, Comune di Villarese  (Giur. It., 1897, in, 4.5), tte] caso (l'acquedotto di proprietà

comunale, di cui l‘uso era regolato mediante tttt corrispettivo da

servire per il pagamento degli interessi, osservattdosi : che …questo

modo di dar vita ad un servizio pttbblico itttportattlc e spesso

costosissime non ha nulla di cotrtrario al ttostro diritto pubblico,

tanto più ove si consideri che la legge deve itthrrprelarsi ancire

nel suo spirito che è quello di facilitare col minor dtspendto pos-

sibile per le finanze comunali la condotta di acqua dt cut ltattno

bisogno.
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coli 324, 328, 340, 341), e specialmente per l‘art. 328

della legge del 1865 sui lavori pubblici, quando i lavori

sono tali che non possano essere preventivamente stabi—

liti. Non occorre entrare in una questione tecnico-giuridica

sull'efficacia delle parole preventivamente stabiliti; ma i

lavori d'tttt itttpianto possono essere preventivamente in ttttti

i loro particolari stabiliti? può esserlo, per qttanto sia nti—

nuto il disciplinare, anche l'esercizio? Nel gas variano

sensibilmente i prezzi delle materie prime, ttein itttpianti

elettrici il prezzo delle trtacchitte può variare per truovc

scoperte, può variare il prezzo per le spese d'esercizio. Se

l'instabilità dei prezzi in alcuni lavori, l'incertezza delle

opere necessarie possono ittdurre lo Stato ad assumete

lavori in economia, la stessa ragiotte deve valere anche

per i Gomtttti, nei qttali poi è riconosciuta getteraltnettte

maggiore attitrtditre nell'assumere anche servizi di carattere

industriale.

Del resto e questiotte risolttta di fatto, poiché in parecchi

Comuni più importanti, come Bologna, Spezia, Padova, ecc.,

si e seguito questo sistema mettendo da parte gli appaltatori,

e poichè. ora col ttttovo progetto di legge di cui si e fatto

cenno, e che sia in discussione innanzi il Parlamento, il

legislatore esplicitamente dichiara che l'esercizio diretto anche

dell'illuminaziotte e conforme a legge, e che solo occorre

disciplinarlo con ttortne rigorose nell'interesse delle Attimi-

nistrazioui- cittaditte.

Ma l'esercizio diretto porta con sè ttna più grave que-

stione: può il Comune assuntore anche l’industria pei

privati? Considerando il legatrte che ttttiscc l'illuminazione

pubblica a qttella privata, è ovvia la risposta; antmesso

l’esercizio diretto, ne viene per conseguenza che il Comune

possa anche fornire la luce ai privati; ma su questo argo-

mettto si tornerà ancora a parlare, quando si verranno a

precisare i rapporti tra l’Amministraziooe ed i privati.

Se poi si csamitta ttel suo contenttto, l'esercizio diretto

dell'illuminazione si può cortsiderare, come gittstamettte

osserva il Giorgi: « Un sistettta per cui il Comune si ntcttc

in diretta relazione sia con operai e fornitori, sia diret-

tantettte con i cortsotrtatori, e si crea cosi rtna serie di rap—

porti diversi allo scopo del pttbblico servizio e dell‘uso dei

privati » (1).

64. Una questione tttolto più grave e contplicata sorge

quando si voglia stabilire il carattere dei beni di proprietà

del Comune che servono per l‘illuminazione.

Secondo la teoria prevalente i beni comunali si distin—

guono iii beni d‘uso pubblico detti anche inalienabili e int-

prescrittibili e qttelli patrintottiali, che sono in cortttnercio

e possono prescriversi e alienarsi nelle forrtte e con le ga-

ranzie deterntittate dalla legge.

A quale delle due categorie appartiene nn itttpiattto sia

per l'illuminazione a gas sia per quella elettrica?

Se gli acquedotti comttttali ittsiettte ai condotti e agli

edifici accessori, quando servono ai bisogni universali e so-

ciali di alimentazione ed igiene, sono considerati come beni

demaniali, lo stesso si dovrebbe dire degl‘impianti ed ac—

cessori destinati per l’illuminazione pubblica che serve ai

bisogni generali della cittadinanza.

Ma l’impianto per l'illttminazione non serve solo ai bi-

sogni sociali, generali di tutta la città: serve anche al

(1) Too-ria delle persone giuridiche, H, 383.

(::!) Op.uc loc. cit. Però il carattere demaniale delle ferrovie

e rtcottosctuto dalla giurisprudenza in molte e dotte decisioni.  

contado e all'utilitt't dei singoli; non solo, ma ha atrcltc un

carattere più spiccatamente industriale.

Per questa ragione il Giorgi non riconosce come vero e

proprio detnanio neppure le ferrovie (2), poichè egli af-

ferma, che nulla e più contrario al carattere demaniale, quanto

la speculazione ed il carattere contmerciale.

A me, con trttta la riverenza all'illttstre giurista, non setnbra

esatto qtresto cortcetto; lo Stato non assottte una specula—

zione, quando costrttisce tttta strada ferrata; come non lo fa

tttr Comune, qrtattdo provvede direttamente all'illun'tinazimte.

Lo Stato ed il Comune adempiotto solo ad un loro ob—

bligo, ad tttta loro finalità; come quando stabiliscono tttta

scuola, ad esempio. _

Altri si oppongono al carattere detrtattiale per diverse con-

siderazioni, sostenendo che il goditttcttto dei beni demaniali

dev’essere gratuito, ntetttre invece‘ il gas o l'illtttninaziorte non

si gode dai privati consumatori che tttediattte tttt corrispet-

tivo, quindi non si può parlare di botti di carattere dentattiale.

Tale argontcnto, a ntio avviso, non ttti sentbra esatto,

la‘ gratuità” non e clemettto essenziale, come si vorrebbe dai

seguaci della teoria contraria e basta ricordare l'art. 40

della legge sui lavori pubblici pel qrtale viene atotttcsso in

certe condizioni il pagamento di im pedaggio anche srtlle

strade pubbliche delle quali è evidente il carattere demaniale.

A questo riguardo la giurisprudenza ha già corttinciato

a delineare tttta nuova tendenza. Così la Corte d'appello

di Milano in una dotta setttettza del 23 getttraio 1803 (3).

Discntcudosi se un ntaccllo pttbblico potesse cottsiderarsi

come demaniale, e dagli avversari oppottettdosi appottto la

mancanza di rcqttisiti della gratuità osservava:

« Non ha poi tttaggirtt‘ fottdatnettto l'altra argomentazione

desuttta dalle tasse ritratte dal Comune di Novara, perchè l'uti—

lità che esso per avvertlora ritrae da coloro che approfittano.

dell‘amtnazzatoio non ne mttla il carattere e non toglie che

sia edificio destinato al pttbblico servizio ed & pttbblico uso.

La gratuità è rttta prerogativa dell‘uso pttbblico, ma nes—

suna legge impedisce che lo Stato, la provincia, il Go-

ntttttc possano rivalersi di parte delle spese delle cose o

dei beni facicttti parte del dentattio pttbblico mediante

itttposiziorte di tasse e di canoni di concessione, i quali

non catttbiano la ttatttra dell‘uso, perchè, come si esprime

la Corte di cassaziorte di Firenze nella decisione 10 di-

cembre 1889 (4), una differenza enorme intercede fra la

concessione che tra Gotnrttte faccia di un edificio ai pri-

vati per usi privati allo scopo di ritrarre rin profitto patri—

tttoniale e qttella che abbia fatto per scopi e_servizi pub—

blici anche con qttalcltc vantaggio, tttetttre e troppo chiaro

che la semplice itoposiziorte di una tassa o di tttt canone

di concessione non può convertire la cosa prtbblica in rttt

bene venale e redditizio. Perciò in qrtella guisa che non si

è mai pensato di escludere dalla classe dei beni di dentartio

pubblico i orosei e le pinacoteche sol peri-bè il pttblrlico non

e amrttesso a visitarli, se non pagando' un biglietto d'in-

gresso, perla stessa ragione non si può negare il carattere

di rtso pttbblico agli artnttazzatoi comunali,perchè il Comune

non ne cottceda l'uso gratuito e ne tragga profitto con tasse

di ntaeellazione e con altre corresportsioni accessorie ».

E più chiaramente ancora il Consiglio di Stato nel parere

30 settembre 1896:

(3) Com. di Novara e. Paccagnini (Foro It., 1803, |, itt—tf»).

(i) Foro It., 1890, t, 415.
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« Che senza dubbio le fontane pubbliche alle quallin

abitanti di un Gontune attingono liberatuente l'acqua sono

In… di uso pubblico e non betti patritnoniali, ai sensi del-

l‘art. 141 della legge comunale, e non sono suscettibili di

tasse di nessun genere. Ma la questiotte non si presenta,

nel caso in esame, sotto” quest'aspetto.

« In esso si tratta invece di sapere se un Comune le

cui condizioni finanziarie non permetterebbero l'impianto

di una condotta d'acqtta, possa facilitarlo, facendo per un

tempo lintitato contribuire i cittadini alla spesa mediante

un corrispettivo per l‘uso dell'acqua.

« Che tale corrispettivo non può dirsi una vera tassa

nel senso della legge non avendone tutti i caratteri.

« Esso è piuttosto un compenso momentaneo per assi-

curare l'esecuzione di un‘opera pubblica di cui si appro-

fittert't in seguito per sempre gratuitamente, come il pe-

daggio che si paga pel transito per le strade comunali il

quale non è stato mai annoverato I'ra le tasse comunali.

E poichè si è accennato all'art. 40 della legge sui lavori

pubblici, non è inopportuno esprintere il,desidcrio che

ttna simile disposizione vettga iscritta nella legge sanitaria,

per togliere ogni dubbio sulla legalità di provvedimento del

genere di quelli presi dal Comune di Villarosa » (1).

Vero è che questo ragionamento si può adottare solo per

analogia al caso dell‘illuminazione, poichè, fatta una strada

ed estintosi il relativo debito, le spese di manutenzione ed

esercizio sono quasi inseltsibili, e quindi possono essere a

carico della generalità degli abitanti; invece quando si tratta

d’illuminazione le spese d’esercizio sono notevoli; cosi, ad

esempio, per la produzione del gas occorre una spesa con—

tinua per l’acquisto del carbon fossile e quindi attttttortizzato

anche il valore dell'intpiattto, rimane sempre una somma

rilevante a carico del bilancio comunale, sontttta che non

sarebbe giusto porre per lo intiero a carico della finanza

comunale, mentre il gas giova principalmente ai consutnatori.

Per conchiudere: l'intpiattto dell'illtuuittazioue, gli edi—

fici annessi, il macchinario, ecc. sono beni demaniali, ma,

a tttio avviso, lato sensu, cioè betti destinati all'uso pub-

blico :. e come la demanialità dell‘acquedotto si estende

anche all’acqua che sopravanza all'uso pubblico e si cede

in uso ai privati, cosi si può dire altrettanto per il gas o la

luce elettrica che viene destinata per l'illuntittazione privata.

Ma tale demattialità ha solo efficacia di fronte a terzi;

può ad essa rinunciare il Comune o csplicitatnenteo im-

plicitamente, come allorchè con atto d'autorità contrae un

mutuo e concede ttna garanzia sull'impianto, sul macchi-

narto, ecc.

5 2. — Costituzione

e amministrazione dell’impianto.

65. Modi di costituire l‘impianto: cessione, riscatto, appalto;

Referendum. — 66. Regolamento per disciplinarlo. —

67. Amministrazione. — 68. Esercizio.

65. a) Gia si è osservato come in alcuni casi sia stabilito

che al termine della-concessione l‘impianto dev'essere ceduto

a favore del Comune.

Questo che è il tnezzo migliore col quale si possa' co-

stituire un impianto di proprietà demaniale, difficilmente

riesce nella pratica: poiché per nuove e tenui facilitazioni

le Società concessionarie procuratto ottenere contittue pro-

roghe della concessione; sicché la consegtta del tttaccltinario

e dell'impianto rimane solo come una protttcssa sempre

lontana l

Affinchè poi tale clausola riesca veramente efficace, oc—

corre che all'atto della consegna il tuacchinario sia in istato

da poter essere utilizzato ;“ ed a ciò e opportutto provvedere

con apposite clausole.

&) Talora il capitolato contiene una clausola con la qttale il

Comune viene autorizzato a riscattare l'intpiattto o dopo un

certo nuntero di attui o in qualunque tetttpo, a determi—

nate condizioni, a un certo prezzo da pagarsi in rate o in

una sola volta. Una tale clausola da ntodo efficace all‘Am-

tttiuistrazione per respingere le pretese del cottcessionario:

e può servire come sprone a miglioramenti nell'esercizio.

E certo un'ottima regola ittserire tali clausole in queste cou-

cessioni. Ma, oltre il riscatto per convettziotte, a tnio avviso,

e utile pure riconoscere alcuni casi di riscatto legale.

Tale principio, come si è osservato, esiste nella legge inglese;

da noi è espressamente sancito nella legge del 7 aprile 1892

sul servizio telefonico.

Ed il riscatto legale anche ttel caso presettte ha il suo

fondamento giuridico. Se bene si osserva la concessione del-

l'illuminazione, con la quale si accorda l'uso delle vie e si

da facoltà al concessionario di rimborsarsi delle spese d‘im-

pianto e d'esercizio, percependo durante un lungo periodo

di tempo tutti i redditi dell'esercizio stesso, contiene attche

per riguardo delle anticipazioni fatte a titolo d'impianto un

mutuo (2).

E se la concessione e a gravi, onerose condizioni, come lo

e infatti quasi sempre pci Comuni, si può considerare come

un contratto usura rio; poiché si è visto attche con documenti

inoppugnabili che sttl capitale corrispondente al valore degli

impianti e per rintborso delle spese d’esercizio, iconsumatori,

tra cui attche il Gottttttte, pagano il 200 per 100.

Quando però si tratta di mutui dati ad un interesse su-

periore a quello normale, la legge concede al debitore la fa-

coltà di potersette liberare, restituendo la somma dopo cittque

anni, quantunque il ntutuo fosse stato convenuto per un

periodo di tetupo maggiore (art. 1831 codice civile).

Vero è che da principio, allo scopo di favorire la libertà

dei Comuni, una tale facoltà non era ad essi concessa, ma

la legge recente del 1898 sul riordittatnettto dei debiti cp—

munali tolse questa restrizione ed esteso anche ai Comuni il

beneficio dell'art. 1831 codice civile.

Sarebbe utile che il nostro legislatore facesse un altro

passo: quando si tratta di un contratto usurario, sia pure

larvato sotto la fortna di contratto di somministrazione del

gas o della luce elettrica, concorrendovi la stessa ragione,

si dovrebbe dare la stessa facoltà, consentita dal citato ar-

ticolo, di affrancarsi da simili e gravi oneri dopo i printi

cinque anni, restituendo le somme anticipate (3).

Di più, se il trattarsi solo d'un servizio pubblico auto-

 

(1) Comune di Villarosa (Foro It., 1897, …, 45).

(2) Appello Bologna, 17 febbraio 1899, Bauley e. Comune

di Faenza (Diritto e Giurispr., xv, 65). — Vero è che nella

specie trattavasi della costruzione e dell'esercizio d‘un pubblico

macello, ma lo stesso vuol dirsi per un impianto d'illuminazione.

(3) Tale facoltà è concessa espressamente nel nuovo progetto

8 — I)tet;sro ITALIANO, Vul. XIII, parte 1‘.

 di legge presentato dal ministro Giolitti, all'art. 21, che è così

formulato : « I Comuni possono avvalersi della facoltà consentita

dall’art. 1° della presente legge anche per i servizi gib affidati

all‘industria privata, purchè sia trascorso un quinquennio dall‘atto

della concessione del servizio. In tal caso i Comuni hattno la facoltà

di revocare la concessione da essi fatta pagando una indennità ».
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rizza lo Stato, senza investigare altre ragioni, a riprcn

dersi e riscattare l‘impianto dei telefoni dopo un periodo

di dodici antri d'esercizio privato, perchè non si concede

la stessa facoltà ai Comuni per l'impianto dell'illuminazione?

Le ripeto: la legge inglese a riguardo di quest'industria,

in Italia la legge sui telefoni offrono un esempio che si potrà

imitare con vantaggio, seguendo anche le tradizioni del pen—

siero giuridico nazionale e la tendenza già manifestata dal

legislatore. “

Una questione assai grave ed importante sorge a riguardo

della indennità da pagarsi a titolo di riscatto. Qualora Sl

tratta di riscatto convenzionale, in genere sono stabiliti r

criteri nel capitolato medesimo.

Spesso però mancano questi criteri; allora si dovrà tener

calcolo solo del valore attuale dell'impianto? o si dovrà

dare anche un compenso a titolo, direi, di lucro cessarrte‘?

Se si prende in esame la legge sull'esercizio telefonico,

l'art. 8 determina che il prezzo da pagarsi a titolo di ri-

scatto non potrà in verun caso oltrepassare la somma che

corrisponde al reddito netto medio dei precedenti tre anni

di esercizio moltiplicato pel numero degli anni per cui do-

vrebbe durare la concessione.

In tal modo non solo non si lien conto del lucro ces-

sante, ma neanche del valore del macclrimrrio occorrente

per l'impianto, e questo perchè giustamente si tiene in consi-

derazione il guadagno già avuto nei precedenti esercizi, e

si mette in relazione il prezzo cogli antri pei quali deve

ancora durare la concessione.

Ne si può sostenere che per l'impianto d'illuminazione

occorrano maggiori capitali che non per un impianto telefo-

nico, poichè vuolsi tener conto anche dei maggiori e più rile-

vanti guadagni che ha assicurati il servizio dell’illuminazione.

Certo però, volendo tener conto anche di qualche spe-

ciale facilitazione da farsi agli esercenti dell‘illuminazione,

è ovvio, come già precedentemente si è giustificato, che il

lucro cessante non e punto dovuto; altrimenti nessun utile

reca alla cittadinanza il riscatto, che viene a giovare invece

alla Società concessionaria a cui si paga al momento del

riscatto tutta la somma corrispondente agli utili futuri e si

libera dai pericoli, per quanto lontani, di eventuali alec e

della concorrenza con sistemi diversi (i).

e) Un altro mezzo per costituire l’impianto comunale t'- di

dare in appalto i lavori ed insieme la fornitura del mac—

chinario. Ma su tale appalto ben poco v'ha da osservare

in modo speciale relativamente all’illuminazione. La deli-

berazione del Consiglio dovrà essere confermata in una

seduta successiva e sottoposta all'approvazione della Giunta,

e sarebbe utile anche corredarla del visto di un ufficio tecnico,

come potrebbe essere il Genio civile.

d) Ma una formalità preliminare necessaria prima che

l'Amministrazione si occupi di scegliere una forma o l'altra

per la municipalizzazione di questo servizio e il referendum.

La cittadinanza stessa dovrebbe essere consultata intorno

la applicabilità o meno di questo sistema : solo una partecipa-

zione diretla dei cittadini all'esercizio del potere amministra-

tivo può liberare dagli inconvenienti d'una municipalizza—

zione che non fosse matura e che perciò invece di vantaggi

potrebbe recar danni.

66. Dato l'esercizio diretto e l'impianto di proprietà co-

munale, occorre disciplinarne l'uso, e, siccome si tratta di

bene d'uso pubblico, è necessario un apposito regolamento

deliberato, a senso dell'art. 159 della legge comunale e pro-

vinciale, dal Consiglio comunale, e sottoposto all'esame della

Giunta provinciale amministrativa, esame che viene consi-

derato come un mezzo efficace perchè l'interesse dei citta-

dini venga tutelato, ma del quale pur troppo, ispecie trattan—

dosi di cose tecniche, e molto incerto il risultato.

Il regolamento, disciplinando l’uso dell’-impianto, deve

determinare e il modo di funzionare di esso e i preposti

alla direzione, e tutto ciò che si attiene al suo ordinamento

annninistrativo, tecnico e contabile e in ispecie deve preci-

sare i'rapporti sia cogli operai addetti all‘illumimtzione, sia

coi privati consumatori (“2).

Dirò di «preste norme brevemente, deducendolc dai re-

golamenti più in uso delle città in Italia ed all'estero in

cui è stato nnnricipalizzato un tale servizio.

67. In genere è uso costante di avere per l'impianto

un’anrministrazione a sè, cioè con un bilancio proprio, con

fondi propri, ed un Consiglio direttivo proprio. In tal modo

il Consiglio comunale e la Giunta non amministrano diret-

tamente, rrra delegano le loro facoltà ad una speciale Am-

ministrazione in cui entrano degli elementi estranei alla

- Amministrazione comunale. Così a Come la Commissione è

presieduta dal sindaco, ma composta di quattro membri

scelti all‘infuori del Consiglio comunale (3); lo stesso si-

stema è seguito in Inghilterra ed in America. Le Commis-

sioni cosi composte hanno un indirizzo indipendente dai

carrgiamenti spesso rapidi delle Amministrazioni ed una

posizione più salda.

Se la Commissione amministratrice dell’impianto ddislinta

dall'Amministrazione comunale, non e autonoma, dipende dal

Consiglio, ha un bilancio proprio per comodo di contabilità

 

(1) Le conseguenze finanziarie possono essere molto gravi:

a Bologna l'impianto si riscattò per 3 milioni, e ‘2 milioni si

diedero di compenso!

A questo proposito vuolsi avvertire che il progetto Giolitti,

concedendo sempre per virtù di legge la facoltà del riscatto, lo

sottometteva alla condizione del pagamento d’una indennità da

calcolarsi, tenendo conto : a) del valore attuale del materiale

mobile ed immobile dell’impianto ; b) dell’eqno compenso

pel profitto che viene a mancare per la restante durata della

concessione in base alla media dei redditi netti dichiarati

agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. Il principio però

d‘un compenso cosi esteso e‘stato vivamente combattuto nein

Uflici e dalla Commissione. E ancora d‘aggiungersi che in Irr—

glrilterra nei vari acts riguardanti l‘illuminazione e che correc—

dono la facoltà del riscatto è espressamente dichiarato che nulla

è dovuto a titolo di compenso pel lucro cessante (v. Bertolini,

L'anuninistrazimw locale inglese, 11, 45).  
(‘).) Nel progetto di legge Giolitti. più volte ricordato, si ae-

ccrrrra nell'art. 3 che il regolamento dell‘azienda debba deter—

minare i requisiti per la nomina del direttore, nonchè la pianta

organica, i requisiti per l‘assunzione in servizio, la misura delle

retribuzioni del direttore, degli impiegati e degli operai; si lascia

poi in facoltà dei Genitori di stabilire se la retribuzione dev‘es—

sere a stipendio Iisso soltanto 0 se debba comprendere anche una

partecipazione agli utili.

Altre norme si prescrivono per il trattamento di riposo dein

impiegati, per l’iscrizione degli operai alla (lassa di previdenza,

nonchè per la costituzione d'un fondo d'ammortamento e di ri-

serva, sulle tariffe e loro modificazioni, e sulla designazione delle

categorie nelle quali debbono essere scelti i componenti la Com—

missione amministrativa. '

(3) Morelli, op. e loco cit. ';
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e per il buon andamento della gestione, ha una propria sfera

di attività, ma dipendente ed in relazione della delegazione

ricevuta dall'Amministrazione comunale.

' In genere le funzioni di questa Commissione sono molto

ampie per tutto‘ciò che riguarda la gestione e specialmente

per la nomina del personale preposto alla direzione (1 ).

Di questi i due più importanti sono il direttore tecnico

e l’economo.

Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'andamento

dell’azienda, ha la sorveglianza sul personale. In genere o

e inamovibile o nominato per un lungo periodo di tempo,

essendo necessaria unità d’indirizzo. lla il diritto di pro-

cedere alla nomina anche dei salariati, giornalieri, che coo-

perano con lui per il retto funzionamento dell'azienda. Deb-

bono essere di sua fiducia, e quindi da lui scelti. Egli ha

.il dovere di fare tutti gli studi ed i progetti relativi all'eser—

'cizio, propone i lavori necessari ordinarie straordinari, li

propone alla Commissione, se si tratta di lavori ordinari,

al Consiglio comunale, se riguardano trasformazioni ed au-

menti straordinari.

L’economo poi è l’altro dei preposti all'azienda, che ha

.un ufficio molto importante. Egli ha la custodia dei magaz-

zini, è responsabile degli oggetti avuti in consegna, deve

tener pronto l’inventario ed il conto degli oggetti che sono

entrati nel magazzino per nuove provviste, di quelli usciti

peril consumo. l:… una specie di preposto che sotto la sua

responsabilità contratta da sè per gli acquisti più minuti,

ordinari, in limiti stabiliti; non ha bisogno di approva-

zione, non soggiace alle prescrizioni e nel pagamento

alle solennità ordinarie dei Corrmni; s‘intende sempre nei

limiti delle facoltà affidatogli dal regolamento. Per. le spese

maggiori e non stanziate in bilancio occorre invece l’appro—

vazione del Consiglio comunale e l'approvazione dell'Au-

torità tutoria. L'economo prende il denaro dalla Cassa co-

munale, ed ha l’obbligo di render conto delle somme erogate

per suo arezzo sotto la sua responsabilità.

L'economo, per le funzioni speciali di custodia del magaz-

zino, per la gestione del danaro che ritiene presso di sé, di

spettanza del Comune, è obbligato a prestare una congrua

cauzione.

Non occorre avvertire che nei piccoli impianti con per—

sonalelimitato il direttore tecnico e l'economo sono la stessa

persona.

Il servizio di cassa poi viene fatto dal tesoriere comunale,

che fornisce i fondi necessari all’economo, paga gli-stipendi,

le spese dei-fornitori, -e-riscuole d'altra parte le sonnne do-

vute all'impresa comunale per somministrazione di luce, di

forza motrice, per generi venduti.

68. Brevi parole anche sull'esercizio: anche per questo

il regolamento deve stabilire nettamente le spese, distin—

guendo quelle fisse per stipendi, ad es., canoni d'uso del-

l’acqua, fornitura di carbone, assicurazioni; ecc., quelle

variabili per nuovi lavori, per forniture straordinarie, ecc.

Tra le spese fisse vi dev'essere una quota che si destina

all’amrnortamento del macchinario ;siccome nuove scoperte,

nuovi perfezionamenti possono renderlo inutilizzabile, e le

scoperte possono succedcr rapide, occorre tenersi pronti ad

ogni evenienza ed ammortizzare il capitale in un breve pe-

riodo, corne fanno le Società industriali, di 12 o 15 anni,

a seconda degli impianti e dello stato in cui si trovano al

momento della costituzione dell'azienda da parte del Comune.

Anche un altro fondo necessario e quello detto di riserva.

L'esempio delle Società industriali lo consiglia, la neces-

siti di far fronte a speciali avvenimenti lo impone. Alcuni

fanno le critiche a proposito di questo fondo sostenendo ch'è

un prelievo a danno dei consumatori; esso è invece assoluta-

mente necessario per il funzionamento dell'azienda, e. come

si paga quest'aliquola all'industriale privato, e mestieri pure

pagarla all'azienda comunale; certo tenendo semprela somma

da stabilirsi a questo scopo in relazione col capitale richiesto

per l‘impianto,

Uno degli elementi più importanti e il prezzo da stabilirsi

per la vendita ai privati. Può il Comune imporre a carico

dei consumatori un prezzo per cui dalla sola illuminazione

privata ricavi tutte le spese necessarie per l'esercizio dell'im—

pianto, sicclrè l’illuminazione pubblica non venga per nulla a

gravare sul bilancio comunale? (2). .

Per quanto sia questione d'opportunitr't, ed il prezzo anche

così stabilito dal Comune possa essere minore di quello

stabilito dall’induètriale privato, pur non mi sembra giusto

che tutta la spesa dell'illuminazione venga sostenuta non

da tutti i contribuenti ma solo da una parte, cioè dai con-

sumatori.

Il Comune può ricavare da questa industria anche un

provento speciale; ma in ragione dell'imposta che impor-

rebbe all'industriale privato per l'uso del suolo comunale;

 

(1) Secondo il progetto Giolitti la Commissione preposta al—

l'Amministrazione dell‘impianto e dell‘illuminazione dev'essere

in numero non minore di tre, non maggiore di sette, eletti dal

Consiglio comunale per la durata di tre anni fuori del proprio

seno tra persone che abbiano le qualità per esser eletto con-

siglieri courrrrrali cycompctenza tecnica. La detta Commissione

dovrebbe compilare ogni anno il lrilarrcio preventivo dell'azienda

che dovrà esser poi approvato dal Consiglio comunale, nonchè

presentare al Consiglio, col proprio conto morale, il conto corr—

‘suntivo di ciascun esercizio. La detta Commissione ha poteri

”più ampi di quelli della Giunta poichè decorre dare alle relative

amministrazioni un ordinamento di carattere industriale; a tale

:scopo e indispensabile che le funzioni inerenti alla vita quoti—

diana dell’azienda possano facilmente e rapidamente svolgersi

,senza soverclri irrciampi di ripetute deliberazioni ed approvazioni

collegiali. Quindi il progetto considerando doversi contemperare

una certa larghezza di poteri, di cui ha d'uopo la Commissione

amministratrice, col bisogno di salvaguardare le ragioni e l‘in-

teresse del Comune da cui l'azienda dipende, dà alla Com-

missione l‘attribuzione di provvedere, entro i limiti delle somme

stanziate nel bilancio, a tutto quapto occorre pel funziona-  
mentodell’aziendzi e quindi alle opere e spese necessarie, qua-

lunque ne sia l'ammontare; rimane però sempre fermo l‘obbligo,

a senso degli art. 166 e 169 della legge comunale e provinciale

(testo unico Ir maggio 1898, n. 164), dell‘approvazione da parte

del prefetto, quando si tratti di prescindere dalle formalità degli

incanti per una spesa superiore alle lire 500 e del parere del

Consiglio di Prefettura sui capitolati e progetti di contratto

superiore a lire 8,000.

Quando occorrono provvedimenti che vincolino il bilancio oltre

l‘anno, la Commissione formula delle proposte che debbono sot—

toporsi alle determinazioni del Consiglio, cosi pure quando dri-

rante l‘anno sorga il bisogno di nuove spese non previste.

(2) Su tale questione si può consultare lo studio dell’egrcgio

prof. Cammeo, Sulle tasse e la loro costituzionalità (Gin—

risprudenza Ital., 1900, IV, 220—223). — Credo opportuno

ricordare che la legge prussiana sulle entrate comunali stabi-

lisce il limite entro il quale i Comuni possono richiedere il

prezzo in corrispettivo del servizio prestato 5 la legge determina

che l'interesse non può essere maggiore dell‘ 8 "Io e del 2 °/,,…por

ammortizza : trattandbsi però d'illuminazione, ritengo che la pra”-

tica amministrativa usi d'una maggiore larghezza.
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e' questa imposta non può essere mai tale da uguagliare la

spesa intiera dell’illuminazione pubblica.

L’esazione delle somme dovute dai consumatori si può

fare per mezzo di ruoli da pagarsi all'esattore o alla tr,L

soreria comunale, poiché, come si è osservate, è una specie

di tassa che si paga per il consumo del gas o della luce

elettrica. Del resto la facilità del modo d'esazione non è poi

necessaria, perchè il Comune come qualsiasi industriale pri-

vato ha mezzi più rapidi e pronti a sua disposizione contro

i consumatori morosi, potendo togliere ogni momento la

somministrazione del gas o della luce elettrica a chi non

è' in regola coi pagamenti pel noto principio dell'inadim-

"plentz' non est adimplendnm (1).

Non v'ha dubbio che il Comune, assumendo questo ser-

vizio direttamente, possa fare concorrenza anche ad in—

dustriali privati che esercitino l'illuminazione per conto

dei privati. In genere sarà molto difficile che sorgano o

possano sorgere società per l’illuminazione privata: le con—

dizioni che può fare il Comune, quando l'azienda funzioni

regolarmente, non può farle un privato. E' unico il caso

(credo) di Berlino, ove esistono impianto comunale ed im-

pianto privato. Certo il Comune non può costringere i con-

sumatori a servirsi esclusivamente del gas o della luce elet-

trica prodotta nella sua officina; poichè non si tratta di

monopolio di diritto qual è per i tabacchi, ad esempio. Si

tratta d’industrie libere, che il Comune può solo regolare

ed esercitare nell'interesse della cittadinanza.

5 3. — Cessazione.

69. Retrocessione. — 70. Esercizio di Stato.

69. Il Comune, non ottenendo buoni risultati dall’eser-

cizio diretto, può affidarlo nuovamente all'industria privata,

retrocedendo l'impianto.

Tale fatto si è verificato soltanto a New York (U. S.) or

sono due anni: non fu però conseguenza di cattivi risultati

nell'esercizio, ma di pressioni esercitate dagli interessati. E

noto a tutti l'assedio posto dagli amici delle società conces—

sionarie al Consiglio comunale nelle riunioni stabilite per

quest’oggetto ; e sono noti a tutti i mezzi coi quali si ottenne

che lo stesso Consiglio, dopo aver nell'ottobre 1899 appro-

vato i risultati dell'esercizio diretto, cambiando completa—

mente parere, retrocedessc a favore della società privata

l'impianto.

Contro simili inconvenienti (: necessario premunirsi; e

perciò, ammettendo la municipalizzazione, occorre circon—

dare delle maggiori garanzie possibili deliberazioni cosi

importanti, ed affidarlo, piuttosto che alle rappresentanze

eonsigliari, direttamente alla cittadinanza per mezzo del

referendum.

70. Altro rimedio può esser pure l’esercizio diretto da

parte dello Stato sotto la sorveglianza del Genio civile.

In questo modo si sono tutelati efficacemente gli inte—

ressi dei Comuni quando si e trattato dell'esercizio del

dazio consumo, ch'è pure un servizio locale, poiché si sot-

trae alle clientele locali, più interessate a mandare a male

l'esercizio dell’illuminazione.

20 mat/95° ”02 ltorrm.o Pozzr.

IMBARCAZIONE. Vedi NAVE.

IMBARCO. Vedi NOLEGGIO (CONTRATTO

DI); PORTI, FARI, ecc.; TRASPORTO (CON-

TRATTO DI).

IMBEOILLITA. Vedi INTERDIZIONE;

STATO MENTALE.

IMBOOOO. Vedi PRESA D’ACQUA.

IMMOBILI.

1. Diritto anteriore al codice italiano. — '2. Definizione degli

immobili secondo il codice italiano.

1. Per diritto romano erano cose immobili i fondi (2),

ossia porzioni limitate del suolo (3), dei quali erano parti

integrali e le piante che vi avevano posto radici (4) e gli

edifizi che vi erano eretti (5). Ma, quando si riguardava la

cosa in rapporto ad un patrimonio, i diritti reali si con—

sideravano immobili se si riferivano a cosa immobile (6).

E dalle cose immobili si distinguevano le loro pertinenze

che potevano essere tanto immobili (7), quanto mobili (8),

come le chiavi delle porte (9), la paglia, lo strame ed il

concime (10), i pali delle viti (11); e che quantunque ogni

disposizione riguardante la cosa principale si intendesse di

regola estesa anche ad esse (12), non perdevano però il

loro naturale carattere di mobili se tali erano.

In Francia nel 1747 una ordinanza sulle sostituzioni pre-

scriveva chei bestiarni addetti alla coltura fossero compresi

nella sostituzione, benché non si fosse spiegato. [ compilatori

del codice francese generalizzarono quel principio che l'ordi—

nanza del 1747 aveva stabilito per le sostituzioni ad un gran

numero di altre cose, ed in tal inode si venne a quella enu-

merazione delle cose immobili per natura, per destinazione o

per l'oggetto & cui si riferiscono di cui e fatta parola negli

articoli 517-5î0 del codice francese, che con qualche mo—

dificazione di dettaglio divennero gli articoli 407—415 del

codice italiano, articoli dei quali è tropo occuparsi nella loro

generalità, che per quanto concerne il dettaglio hanno già

formato oggetto della voce Beni immobili e mobili.

 

(1) Pipia, op. cit., 5 126, pag. 196.

Fu contestato questo diritto di sospendere la sonuninistrazionr

della luce all'abbonato in mora nei pagamenti, e furono anche

intentate azioni di spoglio e di reintegrazione contro gli eser—

centi per tale sospensione; ma la gimisprudenza fa unanime.

nel respingere tali pretese (v. Cass. Napoli, 13 giugno 1900,

Società generale per l’illuminazione c. Grassi (Faro It.,

1900, I, 849).

(2) L. 115, 211; confr. L. 211, D. dev. s., L, 16.

(3) L.1,5 3,1v, 6; LIS, @ 15, D. de ci, XLIII, 16; L. 1,

5 1, D. nsufr quemad-m. cav., vn, 9.

(A) L. 40, D. de act. enwt.-uend., ux, 1; L. M., D. de

rei vind., vr, 1.   
(5) L. 7, 5 10, D. de acquir. rerum dom., xm, l ; l.. M.,

5 1, de obligat. et aut., xuv, 7; L. 50, D. ad legem Aquil.,

rx, ?.

(6) Confr. ]. un., 5 1, Cod. de nsncap. transform… vu, 31 ;

L. 15, D. de reg. film., i., 17.

(7) L. 91, 5 3, 5, 6, D. de legal… xxxrrr; L. 52, 5 3,

D. de acl. empt., XIX, 1.

(8) L. 17 pr. e seg., D. de act. empt., XIX, 1.

(9) L. 17 pr. D. d. t.

(10) L. 17. 52, 41. t.

(ll) r.. 17, 5 11, d.:

(12) L. 13, 5 31, d. l
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2. Il legislatore italiano, dopo avere nell'articolo 406 del

codice civile stabilito che tutte le cose, che possono formare

oggetto di proprietà pubblica e privata, sono beni immobili

o mobili,, negli articoli 407-415 enumera i beni immobili.

In nessuna disposizione di legge però è data una definizione

della parola immobili, ond'è che la scienza deve cercare

di supplire al silenzio della legge classificando in gruppi

le cose che dal legislatore sono contemplate a seconda dei

diversi caratteri che dalle cose stesse sono presentati, per

vedere se e quali caratteri ciascun gruppo ha comune cogli

altri, e formulare una proposizione che racchiuda tutto ciò

che le singole cose. che dalla legge sono dette immobili

hanno di comune.

Esaminando le singole cose che dalla legge sono dette

immobili, e dato scorgere, anzitutto, che immobile e detto

il terreno (1). Sono detti immobili anche i molini ed altri

edifizi fissi su pilastri e formanti parte di una fabbrica (2),

le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d’acqua (3), nonché i ca-

nali che deducono le acque in un edifizio o fondo (i), gli

alberi prima che siano atterrati (5), i frutti della terra o

degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo (6).

Queste cose presentano il carattere di essere materialmente

unite al terreno, di formare una accidentalità dello stesso.

E‘ detto reputarsi immobili i molini, i bagni e tutti gli altri

edifizi galleggianti ove siano o debbano essere con corde

e catene saldamente attaccati ad una riva, e su questa trovisi

una fabbrica espressamente destinata al loro servizio (7),

le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il

servizio e la coltivazione del medesimo (8) e tutti gli og-

getti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio

per rimanervi stabilmente (9). Queste cose tutte presentano

il carattere di trovarsi col terreno, o con ciò che è mate-

rialmente unito allo stesso in uno di quei rapporti di fatto

che dal legislatore sono presi in considerazione. — É detto

infine considerarsi immobili per l'oggetto cui si riferiscono

alcuni diritti che si riferiscono ad immobili (10).

Questi quattro gruppi di cose hanno di comune ciò che

tutti considerano il terreno, ma nel mentre il primo gruppo

considera il terreno a sè, il secondo lo considera relativa-

mente a ciò che materialmente vi è unito, il terzo relati—

vamente a ciò che vi è collocato, il quarto relativamente a

diritti che possono essere per lo stesso esperiti. Attesi questi

diversi caratteri delle cose che vengono sotto il nome di

immobile, e impossibile darne una definizione sintetica;

altra definizione non si può formolare che una definizione

analitica, riducendo la proposizione ai miniati termini possi-

bili. E partendo da tali criteri la definizione del nome immo—

bile é la seguente: immobile e il terreno, ciò che allo stesso

si trova materialmente unito, nonché quelle cose e quei di—

ritti che col terreno o con ciò che allo stesso e material—

mente unito, si trovano in uno di quei rapporti che sono

determinati dalla legge.

20 maggio 1902.

G. I‘.

IMMUNITA. Vedi FEUDO.

IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE.

Sounanro.
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1. Generalità. — 2. Definizione; varie specie di imnuuiità;

principio generale relativo alle immunità; rinvii. — 3. lm-

portanza della teorica delle immunità ecclesiastiche ; metodo
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buti. — 5. Immunità dalla milizia. — 6. Immunità dalla
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1. L'associazione cristiana, allorchè trasportò il suo centro

dalla Giudea a Roma, aveva dei libri che fissavano i prin-

cipi di fede e di condotta per coloro che della associazione

stessa facevano parte. Ed a Berna trovava nel suo pieno

sviluppo una scienza, la scienza giuridica, ancor essa avente

dei libri che fissavano principii di condotta per gli uomini,

che mercè l' unione di proposizioni giuridiche, il coordi-

namento di disposizioni diverse, la deduzione, l’analogia,

l'induzione, la percezione dei bisogni sociali per la soddis-

fazione dei quali era necessaria una norma di condotta

affatto nuova, elaborava quanto nei libri era contenuto, for-

mulava nuovi principii di condotta per gli uomini tutti, prin-

cipii pratici perchè la loro osservanza era garantita dalla forza

fisica che poteva spiegare lo Stato. Dal momento chei libri

cristiani avevano qualche cosa di comune coi libri giuri-

dici, che ancor essi contenevano norme di condotta, l'as-

sociazione cristiaua, a mezzo di coloro che avevano la dire-

zione della stessa, a mezzo del clero, si appropriò il metodo

della scienza giuridica romana. La stessa associazione, senza

disfinguere dal contenuto dei suoi libri ciò che concerne la

condotta, e per cui il metodo giuridico poteva riuscire

ad effetti pratici, perchè riusciva a formulare una regola

di condotta la cui osservanza era garantita dalla sanzione

religiosa, da ciò che era relativo a credenze, le quali in

 

(1) Art.

(?.) Art.

(3) Art.

(4) Art.

(5) Art.

408 cod. civ.

408 cod. civ.

412, prima parte, cod. civ.

412, capov., cod. civ.

410 cod. civ.   (6) Art. 411 cod. civ.

(7) Art. 409, prima parte, cod. civ.

(8) Art. 413 cod. civ.

(9) Art. 414 cod. civ.

(10) Art. 415 cod. civ.
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lauto potevano essere ragionevoli e pratiche in qmrnto aves-

sero avuto la loro corrispondenza in uno stato di fatto

direttamente od indirettamente verificabile a mezzo della

esperienza, condusse a base dei suoi libri un lavoro dello

stesso genere di quello dei romani giureconsulti, riuscendo,

di mano in mano che lo studio dei testi lo rendeva pos—

sibile, di mano in mano che sorgevano nuovi interessi, di

mano in mano che la credulità pubblica andava crescendo,

alla formazione di nuovi dogmi, di nuove regole di condotta.

Tale sviluppo di ciò che era contenuto nei libri cristiani

procedeva parallelo alla organizzazione dell'associazione crì—

stiana, organizzazione in seguito alla quale la classe diri-

gente, il clero, veniva a formarsi come nucleo distinto-da

quello del quale facevano parte i fedeli, come associazione

nella associazione cristiana, come casta ; procedeva parallelo

allo sviluppo dell‘associazione, che acquistava sempre nuovi

adepti, fino a trarre a sè coloro che appartenevano alle

classi dirigenti degli Stati, ed anche i reggitori di questi;

procedeva parallelo all'acquisto, da parte del clero, di una

influenza sempre maggiore sugli altri adepti tutti; proce-

deva parallelo al sorgere nel clero, corno casta, di interessi

distinti da quelli degli altri associati. Ond'è che, quando

l’acquisto da parte del clero di una influenza prepotente sulle

classi diri-renti e sui reggitori degli Stati fu un fatto com-

piuto, il clero stesso cercò di far trionfarei suoi interessi,

collimassero o no questi cogli interessi degli altri cittadini.

Ed ecco il clero che dai libri cristiani aveva tratto, e sulle

basi dei libri stessi elaborato quanto a lui poteva giovare, ac-

campare sulle basi dei detti libri pretese ad una condizione

privilegiata in rapporto a quella degli altri cittadini; ecco il

clero ottenere i privilegi dai reggitori degli Stati, traendo

profitto dalla fede dei governanti o dalle condizioni politiche

nelle quali i governanti stessi si trovavano, ed usurpare i

privilegii, traendo profitto dalla debolezza della autorità po-

litica, in un crescendo sempre maggiore di mano in mano

che se ne presentava il destro.

Alcuni dei privilegi che dal clero furono acquistati vanno

sotto il nome di immunità ecclesiastiche; di tali privilegi ci

si deve occupare alla presente voce.

2. Il'nome manus fra i varii suoi significati ha anche

quello di obbligo, dovere, carico; colui che all’obbligo, al

dovere, al carico non è sottoposto non habet m…unus, e im-

mune. Fatta a base del nome immune l'astrazione, si ha il

nome immunità, il quale connota l'esenzione dall'obbligo,

dal dovere e dal carico. Se le immunità sono a favore di

chiese e di ecclesiastici, si ha il nome di immunità eccle—

siastiche.

Il nome di immunità ecclesiastiche di per sè non vale a

determinare gli obblighi, i doveri ed i carichi dai quali le

chiese e gli ecclesiastici sono immuni; ma tale determina-

zione la si ha soltanto attendendo a ciò che secondo l'uso

dal nome è denotato. E siccome l’uso col nome stesso denota

la esenzione delle chiese e degli ecclesiastici da obblighi, do-

veri e carichi secolari, cosi è a tale esenzione che le immu-

nità ecclesiastiche vanno riferite.

Guardando alla storia delle immunità che dalle chiese e

dagli ecclesiastici sono state godute, è dato scorgere che le

stesse vanno distinte in due classi. Una priora classe di iur—

munità è costituita da quelle che le chiese e gli ecclesiastici

hanno godute alla pari di tutti gli altri signori; queste im—

munità non furono godute dalle chiese e dagli ecclesiastici

in seguito a tale loro qualità, ma nella qualità di signori, e

però non possono entrare nella presente trattazione. Una  

seconda classe e costituita da quelle che appartengono alle

chiese ed agli ecclesiastici perchè tali; questo simo le vere e

proprie immunità ecclesiastiche delle quali alla presente voce

ci si deve occupare.

Il principio generale relativo alle immunità-ecclesiastiche

è diverso a seconda che si guardi il diritto canonico e le le-

gislazioni che ebbero vigore negli Stati prima delle attuali,

oppure si guardi al diritto vigente. Guardando il diritto cano-

nico e le legislazioni che ebbero vigore anteriormente alle

attuali, il principio generale si è la pretesa dell'associazione

cristiana, che le chiese, le persone ecclesiastiche e le cose

delle chiese e degli ecclesiastici siano immuni dalle giurisdi-

zioni laicali, dal quale principio si deriva la immunità delle

chiese e degli ecclesiastici dai tributi e dalle prestazioni per—

sonali aventi un valore economico, la esenzione degli eccle—

siastici dalla milizia, il privilegio per le chiese e gli ecclesiastici

di un foro speciale, il privilegio dell'asilo nei templi e negli

altri luoghi consacrati al culto.

Del privilegio dell'asilo fu detto alla voce Asilo, e più

non eil caso di tornare su ciò che ivi è stato detto; la presente

trattazione @ limitata agli altri privilegi.

Guardando alla legislazione attuale il principio generale

si è che lo Stato crede conveniente accordare alle chiese ed

agli ecclesiastici alcuni privilegi. Non più dunque un concetto

generale dal qualei singoli privilegi.siano derivazioni; ap-

prezzamento speciale di ciò che allo Stato caso per caso

convien fare.

3. A parte l'importanza che quanto concerne le immunità

ecclesiastiche ha per la storia generale, da tal lato la scienza

giuridica nulla avendo a vedere, nella scienza giuridica le

immunità ecclesiastiche rivestono una duplice iruportanza. La

hanno anzitutto per la storia del diritto, e perchè interessa

precisare in qual modo la teorica delle immunità si è formata

e sviluppata, e perché alcune delle immunità altra volta go—

dute dalle chiese e dai chierici non sono più che ricordi

storici. La hanno pel diritto vigente, perchè, come già si è

fatto notare, anche il diritto vigente accorda alle chiese ed ai

chierici alcune immunità.

Qui ci si occuperà dapprima delle immunità ecclesiastiche

fino alla attuale legislazione, poscia si esporrà ciò che al

diritto vigente e relativo.

4. Il principio generale del diritto canonico che le chiese

e gli ecclesiastici sono esenti dalla giurisdizione laicale non

ha avuto una esistenza anteriore a quella dei principii spe-

ciali relativi alle singole immunità, è sorto come generalizza-

zione in seguito ai privilegi speciali ottenuti, come giustifica-

zione posteriore dei privilegi stessi e delle pretese ad ulteriori

ove ne fosse stato il caso. (lud'ò che più che a questo prin-

cipio gcnerale la trattazione deve attendere a ciò che concerne

i privilegi speciali che alla formazione del principio generale

servirono, cominciando dalla immunità dai trilmti e dalle

prestazioni personali aventi un valore economico..

a) La dottrina della immunità della quale si sta facendo

parola prende le mosse dai seguenti testi dei libri cristiani :

Genesi, 47, v. 20. « Emit igitur Joseph omuerrr terra…

Aegypti, veudentibus singulis possessiones suas prae magni-

tudine famis; subiecitqueoeam Phàraoni ».

— v. 21. « Et currctos populos eius a novissirrris terrninis

Aegypti usque ad extrernos lines eius ».

— v. 22. « Praeter terram sacerdotum quae a rego tradita

fuerit eis, quibus et statuta ciborio ex horreis publicis prae—

bebantur, et idcirco non sunt compulsi vendere possessiones

suas ».
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-— v. 26. « Ex eo tempore usque in praesentem diem in

universa terra Aegypti regibns qrrirrtarn parte… solvitur; ct

factum est quasi in legem, absque terra sacerdotali quae li-

bera ah hac conrlitiene fuit ».

Levitico, 27, v. 28. « Omue quod Domini corrsacr‘atur,

sive heute fuerit, sive animal, sive ager, non verrdetrrr nec

redimi poterit. Quidquid semel fuerit consacraturrr sanclurn

Sanctorum erit Domino ».

Esdm, |, 7, v. 24. « Vobis quoque rrotrrrrr facinrus de

universalibus sacerdotibus, et levitis, el carrteribrrs, ct janito-

ribus, natinacis, et ministris domus Dei huins, rrtvcctigal

et trilmtrrru et arnrorras non habeatis potestaterrr i…ponendi

super eos ». .

Matteo, 17,v. 24-26. « Quid tibi videtur, Sirr‘rorr'.’ lteges

terme a quibus accipiunt tributurrr vel censura? .-\ filiis suis

an ab alienis? Et ille dixit: ab alienis. l)i.\'it illis Jesus: Ergo

liberi sunt filii. Utanlem non scandalizemus eos vado ad mare

et mitte hamum; et eum piscem, qui primus asccrrderit,

telle: ct aperto ore ejus invenies staterem: illum srrrrrerrs

da eis pro me et te ».

Facendo valere su alcuni legislatori i principii che da tali

testi possono essere tratti, il clero riuscì ad ottenere l'im-

munità della quale si sta discorrendo, come apparisce dalla

storia che si va a tracciare.

b) Nel Corpus juris si trova una legge di Onorio e Tee-

'desio che forma la I. 5, Cod. de sae-ros. eccles., 1, 2, del

seguente terrore:

(( l’lacet ratiouabilis corrsifii tenore propenso districta ruo-

'deratiorre praescribere, a qrrilnrs specialiter rrecessitalilnrs

ecclesiae rrrbiurrr sirrgrrlarurn halreantur irrrurrrrres, prima

quippe illirrs nsurpaliouis cenlumelia depellenda est, ne praedia

usibus caelestinm secretorurrr dedicata serdiderrrrn rrrurrerurrr

facce vexentur. Nihil extraordinarium ab hac superindicti-

ciurnve flagitatur, nulla translationum sellicitude giguetur,

pestreme nihil praeter canonicarn illationem, quant adven-

ticiae necessitatis sarcina repentina depoposcerit, ejus fun—

ctieuibus adscribatur. Si quis contra venerit post debitae ul-

tionis acrimoniam, quae erga sacrilegos jure premenda est,

exilie perpetuae depertatiorris curatur ».

E nella Novella 131, cap. v, si trova scritto:

« Ad haec sancimus omnium sauctarurrr ecclesiarum et

omnium venerabilium dernum possessiones neque sordidas

functiones, neque extraerdinarias descriptiones sustinere. Si

tamen itineris sternendi aut pentium aedifrcii vel reparatienis

opus fuerit, ad ecclesias et venerabiles domus complere, dunr

sub illa possident civitate sub qua tale fit opus. Si quae

vero res ex curialium substarrtiis ad quamlibet sacrosanctam

ecclesia… aut alia… venerabilern demunr secundum leges ve—

neruut aut postea venerint, liberas eas esse sancimus de-

scriptiene lucrativorurn ».

e) Ma più che dalla legislazione romana, e dalla legisla-

zione barbarica che si trova stabilita la immunità della quale

si sta discorrendo.

Nella legislazione longobarda non si trovano disposizioni

che esentino la generalità delle chiese e degli ecclesiastici

 

dai tributi che gravano sugli altri cittadini; le esenzioni dei

re longobardi sono privilegi concessi a determinate chiese.

Alle volte una tale esenzione veniva decretata in modo di-

retto tanto per le persone ecclesiastiche che appartenevano

all‘istituto, quanto per le cose dell‘ istituto stesso e per le

genti che abitavano nelle sue terre (1). Altre volte veniva

decretata in modo indiretto, conservando nella elargizione

delle terre pubbliche che i re facevano alle chiese, quella im—

munità dai tributi che per necessità di cose (2) le terre

godevano fino a che rimanevano nelle ninni del re; i re lon—

gobardi non derravarro altrimenti i loro beni, che nel modo

nel quale erano apparternrti alla loro potestà, ed erano

stati posseduti dal pubblico (3). Talvellà però rirrreltevano

espressamente al hcneticate quanto il fisco poteva spe-

rare (-1-), e talvolta esirrrevarro anche le terre donato da ogni

pubblica gravezza, e dain oneri che gli uomini di esse do-

vevano al pubblico, salvo alcuni servizi, quando fosse con—

veniente, secondo la consuetudine (5). In considerazione

di tali privilegi chiese e monasteri facevano ogni loro possa

per ottenere tali donazioni. e quando non vi riuscivano,

cadevano le loro p"oprietà al re, rendendole in tal modo

immuni dai tributi, per riaverlc poi a titolo di donazione

e colla, acquistata immunità (6).

Quella disposizione generale relativa alla esenzione delle

chiese dai tributi, che, come si è detto, mancava nel regno

longobardo, tren manca nel regno franco; che, per una

legge di Clotario l, la esenzione dai pubblici tributi venne

concessa in via generale per tutte le chiese, avendo inoltre

non poche di esse ottenuto per speciale privilegio la l'a-

coltà di esigere per proprio conto ciò che i loro uomini

avrebbero dovuto contribuire allo Stato, e quell'imposla che

lo Stato avrebbe potuto riscuotere sulle terre loro ed altrove

da estranei, ed insieme a tutto ciò la giurisdizione che

sui loro dipendenti spettava al nragistrate del re (7).

Conquistata l‘Italia, Carlomagno estese a tutte le chiese ita—

liane la dispensa dain errori pubblici che alcune avevano

goduta sotto il regno longobardo, ed inoltre largheggir'r con

parecchie di privilegi di immunità, sull'esempio di ciò che

era avvenuto in Francia. In forza di questi privilegi, le

chiese conseguirono più e meno larga esenzione dai tri-

buti, e a uessurr ufficiale dello Stato era permesso di ruet—

tere piede sulle proprietà loro per ripetere alcunchr‘, per

tenervi giudizio e per esercitare imperio suin abitanti. Si

aggiunse ancora la facoltà di riscuotere per proprio conto

diritti di mercato o pedaggio, e.più tardi anche quello di

percepire le pene pei reati commessi dalle genti che abi-

tavano le terre della chiesa, e persino le pene nelle quali

fossero per cadere gli estranei per delitti ed offese com-

nressi a danno degli uomini della immunità. Quanto poi

agli oneri ai quali rimanevano soggetti i coltivatori delle

terre ecclesiastiche, Carlomagno non volle che vi venissero

astretti direttamente dal regio magistrato ma dal padrone

del fondo, al quale il magistrato (]0V0'fl a tale effetto ri—

volgersi, Ed era ingiunte di ricorrere alle stesse padrone

'anche allorchè erano accusati di qualche delitto (8). E cel—

 

._ (1) Pertile, Storia del diritto italiano, 5 26, Torino,

Unione Tip.—Editrice.

(2) Nel regno lorrgeharde erario dello Stato ed amministra-

zione regia fermavano una sola cosa: il fì.cr; se il re per le

sue terre avesse devutopagare il tributo, avrebbe dovuto pa-

gare a sè stesso. .

(3) Troja, Cod. dipl. lrmy. (Napoli 1845),- rv, 702; v,- 727,  764, 802, 870; Salvioli, Le giur. speciali nelle stria-iu del

diritto, lt, pag. 9. - .

(fr) 'l‘roja, …. 399, SM.

(5) Id., IV, 093.

(ti) Salvioli, op. cit., il, pag. 10.

(7) -Pertile,-op.- cit., 5 26.

(8) Id., ivi. - - - .
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l'indebolimento della autorità regia, le chiese parte per con-

cessione, parte per usurpazioue andarono allargando le

immunità che ad esse Carlomagno aveva concesso.

Questo avveniva nell‘Italia settentrionale. Ma nella me—

ridionale ed in Sicilia continuarono ad aver forza i prin—

cipi della legislazione longobarda, cioè il semplice condono

delle imposte e degli oneri concesso per privilegio speciale

a singoli enti. I principi di Benevento, Spoleto e Napoli,

e poscia i re normanni nulla mutarono all'antico diritte

longobardo, se non in quanto riguarda la denominazione dei

funzionari ai quali era diretto l'ordine, ed i privilegi che

dispensareno alle chiese non furono che largizioni pecu-

niarie, concessioni fatte allo scopo di arricchirle, esoneri da

castaldate, augarz'as aut eseatz'ca, dai census, dationes,

publz'catz'o et scaditz'ones, donazione dei diritti del fisco

su certe terre, di beni spettanti al sacro palazzo, ed a questi

privilegi si univano le solite raccomandazioni ai pubblici

ufficiali perché non melestassere ed angariassere i dipen-

denti delle chiese, non ne danneggiassero i possessi, non

sequestrassero i beni dei liberi dipendenti senza un giudizio,

e lasciassero l’abate godersi in pace le sue terre (1).

d) Al sorgere dei Couruni le chiese e gli ecclesiastici ge-

devarro nella legislazione civile in via generale l'immunità

della quale si sta discorrendo (2), ed ecco la legislazione

canoniur cheintervicne e che proclama il diritto delle chiese

e degli ecclesiastici alla immunità ponendo il diritto stesse

sotto la protezione religiosa (3): nel concilio lateranese del

1179 viene dichiarato: '

« Non minus: In diversis mundi partibus Censules ci—

vitaturrr et rectores, nec non et alii qui potestatern habere

viderrtur, tot onera frequenter imponunt Ecclesiis, nt dete—

rieri corrditiorri factum sub ci saccrdetiurn videatur, quam

sub Pharaene fuerit, qui legis diviuae netitiarn non habebat.

Ille quidem omnibus aliis servitute subactis, sacerdotes et

possessiones eorum in pristina libertate dirnisit, et eis ali—

rrrorriarn de publico administravit: Isti vere onera sua fere

universe inrpenunt Ecclesiis, et tet angurias eas affligurrt,

ut eis, quod Hiercrnias deplorat, competere videatur: Prin«

ceps provincz'ar‘umfacta est sub tribute. Sive qrridenr fos-

sata, sive expeditienes, seu alia qrraelihet sibi arbitrentrrr

agenda, de bonis Ecclesiarurn et Clericerrrrrr et pauperuur

. Christi usibus deputatis, volurrt fere cuncla conrplere. Juris-

;dicliouem etiam, et auctoritatem Praelaterurn ita cvacuant,

ut nihil potestas eis in suis videatur honriuihus rcmausisse.

Quocirca sub anatheruatis districtiene fieri de caetero talia

prohibemus: nisi Episcopus et Clerus tantarn necessitatem

vel utilitatem aspexerint, ut absque ulla exactioue ad rele—

varrdas communes utilitatcs'vel necessitatcs, ahi Laicorum

non sufferunt facultates, subsidiia per Ecclesias existiment

conferenda. Si autem Censules aut alii de caetero ista cem-

miserint, et commoniti desistere noluerint, tam ipsi, quam

fautores eorum, excemmunicationi se neverint subjacere, nec

communioui reddantur, douce satisfactionem fecerint com-

petentern » (4).

Su queste basi nell'anno 1216 Innocenzo III cosi di-

speneva:

' « Adversus consules ct rectorcs civitaturn vel altos, qui

Ecclesias et Ecclesiasticos viros talliis seu collectis et exa-

ctionibus aliis aggravare rriturrtur, volens immunitati Eccle—

siasticae Lateran. Conciliurrr previdere, praesunrptioneur

hujusmodi sub anathcrmrtis districtiorre prohibuit: transgres-

soros et fautores eorum excommurricationi subjacere prae—

cepit, donec satisfactionern impenderint wmpetentern. Verum

si quando forte Episcopus simul cum Clericis tanta… ne-

cessitate… vel utilitatem perspexer‘it ut absque ulla cea-

ctiene ad relevandas utilitates vel uecessitates communes,

ubi Laicorum non suppeturrt facultates, subsidia duxeriut

per Ecclesias conferenda: praedicti Laici lnrrrrilitcr et devote

recipiaut cum gratiam… actiorre.

« Propter irrrprudeutiam tanren quoruudarn Romanus

Pontifex serius consulatur: cujus interest conrrnunihus uti-

litatihus previdero. Quia vere nec sic quorumdarn nralitia

contra Dei Ecclesiarrr conquierit, adjicimus, ut constitutiones

ct sententiae, quae a |alibus vel de ipserurn mandate fucrint

premulgatae, inaucs et irritae habeantur, nullo urrquam

tempere valiturae. Caeterurrr quia fraus et dolus aliciri pa—

trocinari non deberrt, nullus vanusdecipiatur errore, ut

intra tempus regirrrirris sustineat anathema, quasi post

illud non sit ad satisfactionen‘r debitanr compellendus: nam

ct ipsum qui Satisfaccre recusaverit, et successore… ipsius,

nisi satisfecerit, intra nrensern, manere dccernimus Eccle—

siastica censura conclusum, douce satisfecerit competentcr,

cum succedat in onere, qui in [tenere substituitur » (5).

Ed Alessandro IV, nel 1260, dopo aver“accermato che ve—

nivano violate le immunità ecclesiastiche, trova di decretare:

« . . . non liccre praefatis Comnruniis, Scabinis, et iis,

qui in eis jurisdictioitem terrrporalem obtincrrt, vel justitiam

ternporalem exercent, tallias, vel collectas seu exationes

quascunrque Ecclesiis vel personis Ecclesiasticis imponere

vel exigerc ah eisdern pro dernibus, praediis, vel quibus-

cumque possessionibrrs ab eisdem Ecclesiis vel persorris

Ecclesiasticis legitirrre hacienus acquisitis, vel in posterum

acquirerrdis, etiarnsi ipsae Ecclesiae vel personae, vel res

hujusrnodi sint intra illerurrr distr'ictum vel territorium- cen-

stitutae. Nec etiam liceat illis ipsas Ecclesias vel personas

ad distraheudurn vel alienandrrrn, aut extra manus sua…

porreudurn, acquisita jam vel quae tleiuceps acquirurrt, ali-

qrratenus coarctare » (G).

Bonifacio VIII nel 1298 andò ancora più innanzi, perchè,

oltre che ripetere quanto dai suoi arrtecessori era stato

disposto, vi aggiunse anche:

a 5 'l . Praelatis et perserris Ecclesiasticis supra-

dictis iu' virtute obedientiac, et sub depositionis puerta di-

striclc mandautcs, ul talibrrs absque espressa liccntia dictae

sedis nullatenus acquiescant: quodque praetextu cujuscumque

obligationis, prernissiorris, et confessienis factarum hactenus

vel faeiendarurn in antea, priusquam hujusmodi constitutio,

prohibitio, seu praecepturrr ad netitiarn ipseruur pervenerit,

nihil selvant, nec supradicti seculares quoque mode reci-

piaut. Et si selverint, vel praedicti reciperirrt, in excem-

rr‘runicationis sententianr incidant ipso facto. A supradictis

autem excemnrunicationis et interdicli sententiis nullus

 

(i) Salvioli, op. cit., rt, p. 75.

(2) Pertile, & 59.

(3) Cap. 6, it. de imm., …, 49. Già in precedenza la le-

gislazione canonica aveva accennato al principio (corrfr. cap. 3

e 19, C. 12, qu. 2; cap. 57,_C. 16. qu. 1; cap. 1, C. 19,

qu. 2; cap. 24, C. 23, qu. 1), ma è sele'nel Concilio late-  Vranese del 1179 che la proclamazione del principio vien fatta

_in modo esplicito, e.tale da servire di fondamento al futuro

svolgimento del)(principio stesso.

(lr) Cap. 6, . de imm“ in, 4.9.

(5) Cap. 7, X. de inerte., ur, '.‘l-f't.

(6) Cap._ I, in 6°, de imm., in, 23
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ahselvi valeat, pra'eterquam in nrortis articulo, absque Sedis

Apestolicae auctoritate et licentia speciali: Cu… nostrae in-

tentionis existat, tam horrendum secularium petestaturn

abusrrm nrrllatcnus sub dissimulatione transire.

« 5 2. Non obstantibus quibuscumque privilegiis sub

quibuscumque tenoribus, fernris, seu modis, aut vcrherrrrrr

conceptione concessis Imperatoribus, Regibus et aliis supra-

dictis, quae contra praernissa a nullo velurrrus ahcui vel

aliquibus suffragari » (1).

Queste disposizioni si trovano richiamate da Clemente V

nel concilio di Vienna (2) e da Benedetto XI nel 1304 (3),

e la scomunica contro i violatori delle immunità si trova

confermata dalla bella Coena Dominic dal Tridcntiuo. La

dottrina della chiesa sulle immunità delle quali si sta discor-

rendo si trova riassunta nella seguente bolla:

« URBANUS PAPA VIII

« Ad perpetuare rei memoriam.

« Romanus Pontifex in Sacra Beati Petri Sede a Domine con-

_ stitrrtus, non valens cura… suae Pastoralis solicitudiuis in grego…

sibi conrrnissurn persenaliter in qualihct mundi parte exercerc,

Legatos etiam de Latere, ac Nuncios aliosque Ministros Apo-

stolicos ad diversas Provincias, et; Regna, preutcegnoscit in

Domine expedirc, consucvit destinare, al vices suas supplcrrde,

facultatcsque sibi concessas non e_xcerlendo, errata corrigant,

ct commissis sibi populis justiliae et gratiae iucrcmcnta rui—

ynistrent, juraque Sedis Apostolicac, jurisdictioncrn, et libertatem

Ecclesiastica… t.ueantur, ac de graviorihus Samara… l’onlificcnr

-reddant certiorcrn, re…ediaquc, ac mandata opportuna apostolica

expectent et exequantur.

_ « 5 'l. Cum autem, ut accepirrrus, a norrnullis praeteudatur

_questlanr ex f.cgatis sive rratis, sive aliis etiam de Lutero, etiam

_S. R. E. Card., Nunciisquc, ac aliis Ministris Apestolicis, qaevis

_rromirre rnrircupalis, ac etiam e); Recteribus, sen Guberuatorihus

_l’revinciarum, Civitatum, et Locorurn dilionis terrrporalis S. R. E.

per Romanus Pontifices Praedecesseres rrestros, ac etiam per

nos missis, cacterisque Officialihus Canrerae Apostolicae, ac Ito-

urarrao Curiae, etiam Sanctae Remanac Ecclesiae Cardinalibus,

_etianr Vicecancellariis et Camerariis, ac l-‘eudatariis, quan—

_lrnnlibet qualificatis, et individua rnentione dignis, ac etiam

_Ilareuihus, aliisque jurisdictionem quornodelibet esercentibus,

aliqrra cidenr Sedi, aut jurisdicLioni, vel innnunilati, seu liber-

tati ecclesiasticac, Ecclesiisque et Personis Ecclesiasticis pracju-

dicialia, praeter, aut centra. facultates sibi cerrcessas, riedum

.fecisse, declarasse, concessisse, ac decrevisse, sed etiam prac-

dicta, et quaecumque alia eis praejadicialia a quibuscumque

aliis, sive Ecclesiasticis, sive Laicis quomodolibet qualificatis

sufficiente… facultatem Apostolica… non hahentibus commissa,

_et facta, eneraque super Ecclesiis, ac carri… bonis, et juribus

earn…que fruetihus ahsqrre sufficiente facultate Apostolica impe—

srla; transgrcssieucsque et exc-essus contra Sacrornnr Cutlomllll,

_Ceustitutieriuni Apostolicarum, ct Conciliorum Universalitun dis—

_pesitioncm, contra Sede… Apostolica…. jurisdictienem, ilman—

_rritatcm, aut libertatem Ecclesiasticarn, seu Ecclesias, ct Personas

Ecclesiasticos, carnrnquc Irena et jura quaccrrnrquc quenredolibet

_commisses, et perpetratos telerasse, et approbasse, vel quartie—

dolibetpermisisse, seu eisdern praejrrdicialibus consensisse,_imme

ipsorrnn Legatortnn, Nunciorurn, et Ministrerum Apestolicorum

,ac etiam respective Gubernatorum Previaciarum, Civitatum, et

Lecoram ditionis tenrporalis ejusdem Sedis Apostolicae, et que-

_rumcurnqne aliorum Otlìcialiarnipsius seu cnjuslibet eorum asserta

_scientia, tacituinitate, telerarrtia, vel consensu, ipsorrnrique prae—

.Judicialiunrebservantia inferri posse, la… in praedictis, quann in

._r:aeteris-quibuseumque praejudicia.libns, nedurn ad praesnmptam

(i) Capi-3, cod.

(2) (Hem:, cap._un., de imm., &, 17. .
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scierrtiam, tolerantìarn, cerrserrsum, seu approhatienem Rema-

rrorum Porrtificum Praedecessorum nostrerrrm, et cnjuslibet eorum,

ac nostra…, sed etiam ad praesrnnendum super eis, et eorum

qrrolihet fuisse corrcessum Beneplacitum Apostolicurrr, etiarnsi

Praedeecsseres nostri praedicti multoties ca via, qua licehat se

,rrppttsuertllt, ct Nos quoque contradixerinnrs; corrcessas quoque,

et Cratias quascunrque, ac lrrvestituras etiam Civitatum, Ter-

rerum, Caslrorrun, aliorumque Locorqu et bonera… etiam juris—

dictiorraliurn ad eamdem Apostolica… Sede…, seu ad Ecclesias

irrfcr‘iores respective spectarrtium ab aliquihus ex eisdem Prae-

rlecessorihus uostris, vel a Praelatis, seu Hecterihus Ecclesiarurn

inferiorum pracdictarum quomedocumque, vel quandocumque ad

ccrtas Vitas, artt generationcs, seu lirreas jam extinctas, vel ad

certrrm tempus ja… clapsurn, illorurnque, ac illarunr pignora—

tiones, sen in pignus dationes, ac alicnatienes cum pacto re-

dinrerrdi factas ex praedicta asserta scientia, et tolerarrtia Sedis

Apostolica… rredrrrn in longius protrahi, sed etiam perpetuari,

aliaque indebita, ct injusla praeterrdarrtur in praedictac Sedis

Apestolicae, jurisdictionis, immunitalis, seu libertatis Ecclesia-

sticae, ali…-um Ecclesiarrnn, Persorrarumque Ecclesiasticarum

maximum detrimerrturn, et populorum grave scarrdalurn, anima—

rrrruque ipsorurn praeterrdcrrtiurn, trarrsgrerlierrtinrn, vel occu—

pantiurn, seu usur'parrliurn, ac in Cerrsuris eo ipse irrcrrsis irr—

sordcscenliunr perrricienr.

« 5 2. l’ropterea Nos, sicut ex onere Pastorali terremur

indenniilati Sedis Apostolicae, jurisdictienisquc ac libertatis Ec-

clesiasticae, Ecclesiarrrrnqnc et l‘ersenarurn Ecclesiasticarurn

quantum Nobis ex alto conceditur, pront iitlern Praerleccssores

Nostri omnibus praejudiciis ehvianr ire cxoplarurrt, consulem

volerrtes, atterrderrtesque, quod pracrlicti l.cgati Ntrncii, et Car-

rlirrales etiam Vicecancellarii, et Carnerarii, aliique omnes, et

siuguli praedicti sine speciali Papua mandalo nulla eidcrn Sedi,

et Ecclesiis, aliisque praedictis pracjutlicialia rrrrqrrarn lacite, vel

espresse facere potrrerrrut, vol passant, qrrodqrro ad locerrrrn

rlislaulianr, ae negnliorurn harlem, quilnrs Series Apostolica prc-

rrritrrr, lrujusrnodi praejudicia non fuerurrt Saturno Pontifici pro

tempore esistenti, …irrusque ejus Suecessorilnrs nota,,saltenr cu…

suis circunrstarrtiis pracjudiciwn infererrtilms, et aggravantibus,

quodque corrfirrrratiorres, approbalioncs, et lleneplacita 1‘apae

pratese-rti… ubi acta… fuit, vel agitur tlc pracjudicio perpetuo,

semper censueverunt in scriplis expetliri, pr'aeeipnc per Lil-

teras Apestolicas, sive sub plunrlro, sive in forma Hrevis sul)

Anale Piscatoris, proul elia… in Pontificatu nostro cxpcdiunlur,

idee si in Regeslis Apostoliris, quae fideliter crrslodiuntnr, et

asservarrtur. praedictornrn quorumcumque praejudicialiurn appro-

hationes,‘ conlirmationes, vel lteneplacita Apostolica non repe-

_r‘ientur descripta, seu registrata, vel non exhibentnr originalia

litterarum Apostolicaruur, aut trarrsurnpta juxla fermani Consti-

,lutieuis nostrae (Ir-super alias editae sub datum Romae apud

Sancta… Maria… Majuro… sub rite ! jurrii 1635.

« Pontificatus i'estri anne duodccime, inde deducitur neque

ltonranos Perrtifrccs Praedecesseres Nostros, nec Nos urrquarn

praejudicialia approbasse, vel continuasse; Beneplacitaque Ape-

stelica super praejnrlicialilnts rnrrrrquarn concessisse: ac derrique

quod Romani Pontifices Praedecessores Nostri pro danmandis,

impugnandis, et evitandis omnibus, et singulis praejudicialihus,

illisque, et. praetensis tolerarrdis cerrsensihus, possessionibus,

intrusionibus, occapatierribus, usurpatiunibns, ohscrvantiis, et

praescriptioaibus quibuscunrqae irrrpcdicudis, interrompendis, pe-

uitusque avcrt'crrdis, et exclridendis hacteuus consueverunt quo-

libet anno in die Coenae Domini facere prersus generales,

Bullas ejasdem Coeuac nuncupatas, et publicare contra quos—

cnmque, sicut etiam nds fecimus, et publicavimns preut in eis,

idcirco etiamsi pracdicta omnia, ct singula eidern Sedi Aposto-

.ficae, jurisdictioni, vel inumnritati, aut libertati Ecclesiasticae,

seu Ecclesiis, vel Personis Ecclesiasticis, earunrve bonis, juri-

hnsque, ac fractibus que…edrrlibet pracjudicialia, per praedictes,

(3) E.ctrav. comm., cap. un., de imm., 8, 13.
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et altos quescumque cotttra, artt praeter facultates eis concessas,

facto, ee ipso ftterittt, et sittt tttilla, et irtvalida.

« 5 3. Nihilomirttis alriitidarttieri cautela uti volcntcs otit-

niitmque, et sirrgrtloriim quemedolibet praejudicialium quemedo—

cinnqtte, et a quibusvis, ac ex qtiactrttiqtie caussa, et quovis

medo factortiut, et gestorum, ac inde secuteram quornmcutnque,

caeteroruutque sui de necessitate forsarr exprimertderunt, ac in-

seretrderunt terrores etiam ittajercs, et veri…-es, pre pleno

cxpressis, ac de verbo ad verbrrttr irrsertis habentes, motu proprio,

certaquc scientia, ae tuatrrra deliberatiortc rrostris, (lequc Ape—

stolicae potestatis plertittidirie, moriquc cx aliis justis, ct ralio-

rtahililrtts arti…ttm nostrum moverrtilnts, ad quant… emrtittm et

sirtgtilartim verifi ratione… Ecclesia… Romana… praefatam, Sede…

Apostolica…. ct quemcumque aliiim rtrrmqttam teneri velumrrs,

itltra quasenmquo rcvocationes, hactenus factas, quas innevannts,

hac nostra perpettia Censtittitiotie declaramtrs, omnia et sirrgula

Acta, Decreta, Statuta, Indulto, Concessiones, Ordinatienes,

Declarationes, Concerdias ct Pacla etiam rrortiirre ejusdcni Sedis

Apostolicus ittita, vertditienesque, et alienatiorres Officierum,

aliorttmqtie cjusdern Sedis, Ecclesiarunrve irrferiortrntjrtriurtt, ct

quescumque alias dispositioncs qttecittttqttc trentirte truttcupttttt5

eidem Sedi Apestolicae, llomaoaeque Ecclesiae, seu quibus-

cumque aliis Ecclcsiis. seu Loris Piis, ac Persertis Ecclesiasticis

quemedolibet praejudiciales a quibuscumque l.egatis etiam dc

Latere, etiam Sanctae Humanae Ecclesiae Cardinalihus, Nirrrciis,

seu aliis hliuistris Apostolicis, Canicraequc Apestolicae, et lle-

tnanae Carine Ofiicialibus, et àlittistris elia… Cardinalibus. Vice-

tlarrccllariis, et Camerat‘ii5, et respective ltecteribns, et Guber-

nator'ibus. Feudalariis, ltaronibus, et caeteris jurisdictionem

quotnedelihet exercentihus, aliisque pracfatis qttarttttmlibet qua—

lificatis, et irtdividtra expressieue dignis, quartdocumque, et

-qnalitercumque, ct quemedecamque praeter, vel centra facultates

eis concessas facto. et gesta, factasqae, et gestas. aut alias

quovis modo ad eis emanata, ct e…artatas hactetnts etiam per

modum Edicti, Declaratienis, Constitutiortis, Pragtnaticac, lle-

fermatienis, ac alias qtiomedolibet, etiam crini Clausula, salvo,

reservato Sedis Apestolicae Beneplacito, vel fortasse etiam ctttrr

-intentiene data vel prentissiotte etiam facta illud alt Iiac Sancta

Sede, seu a Romano Porttifice, artt etiant a Nobis itnpetrartdi,

etiam cuni praetensa illarum executione, et observarttia quan—

tumlihct longissirua, ac aliis iittlc quemedolibet secutis quibus-

cumque etiam in favore…, seu intatta, vel cortlemplatiene lm—

pcratoris, Regum, aliorttmqrte Principrun etiam Supremerum,

etiam Laicorum, Nationum. lterutnpuhlicarutfl, Provinciarum,

ltegnorum, alioruntque Iteminorurtt, et Ofiicialium quorum—

etrtttque, vel Civitatum, Universitatum, etiam Studiorum gette—

ralittni, Collegierutn, Ileligiorturttve, seu Illilitiarunt, Ecclesiarurn,

et Monasterierunt qiioruiticu…qne Ordirrutn, vel aliorum quo—

rumvis etiam speciali nota digitorurn ex quacuutque causa,

occasione, vel ratione, quatrttitttlihet pia, publica, faverahili, seu

privilegiata, etiam transactionis, vel cortcordiae, sive Belli,

Treguae vel Pacis etiam universalis, et ad majits malum, vel

scandalum. nt asseritrtr. evilattdtttn. seu ex aliis ralionihtis, el.

causis etiam omnibus simul concurrerrlibtrs, ac alias individuanr

expressienem requirentihus.

« 5 A. Nec tren quasctnnque tolerarrtias, taciturnitates, cett-

niveutias, pertnissiones, consensus, declaratioires, executienes,

approbatiencs, vel confiriiiationes espresse, vel tacite diete, vel

facto, ac alias quetnodolihet praeter, aut contra suas facultates

ah eisdetti l.egalis, Nunciis, ac Ministris Apostolicis, ct respective

llcclorihus, Giihertiaterihus, et Feudatariis, itt asserititr, facias,

seu habitus, vel respective, praestitas in quilniscuntquc actihus

eidem Sedi Apestolicae, sive jurisdictieni, i…inurtitati, scii li-

ber-tati Ecclesiis, vel Personis Ecclesiasticis quonredolibet pracjtt-

dicialibiis per quescumque alies, etiam Iaices, quantumlihet,

ut praetnitlitur, qualificates, quavis auctoritate, et potestate etiam

lmperiali, Regali, aut quacumque alia individua… expressionem

-requirente fungerttes, etiant sub praetextu, quod Bullae sett

Constitutiones Apestolicae non fucrint publicatae, vel usa re—

ccptae, aut contrarie usa etiam decennali, et quantumlibet Ion-
 

gissimo, ut praetenditnr, abrogatae, vel stili praetextu Consti-

ttitiortrnn, litterarum, sen dispesiliorriim Apostolicarum, dc.

qttarnm cxistetttia per canonica documenta Apostolica tren cortstat,

sen rcvocatac, artt non srtfficietrtcs surtt, ac etiam in per…“.—

tcndo ediliottetn, seu impressione… librorutn eidem Sedi, aliisque

praejndicialium, seu conlincrttinrn opirtiorres dantrtatas, vel in

adtttitteride, seu escquendo minus legilintant earttntde… coristi—

ttrtiettrrm, litterarum, sett dispositientrrtt Apostolicariint inter-

pretationem, vel faciertdo, artt approhat‘rdo, ex quibus disciplina

Ecclesiastica quemedolibet cuervatur, seu lacditur, factis et

gcstis.

« & 5. lllelestias qtteque, vexationes, et itnpeditnertta quae-

cumque Legatis, Nunciis vel aliis ltlitristris. et Officialihus Ape-

stolicis per quescttrttque elia… laicos cujrisvis status, gradus,

conditiorris, qualitatis, ltiguitalis Ecclesiasticae, ut praetnitlitur,

existente quotnedelihet factas, et illatas, factaque ct illata tant

cerutn ingrossa… in l‘rovincias sibi cetttutissas detregando, qttarti

tre suas l‘acultates libere in illis exerceatit i…pediertde, ac eos

ah illis espellendo.

« 5 ti. Nec rrotr quascunrque contributioues, collectas, ga-

bellas, Milita… Hospilationcs, l)ccimas, vel alias fruetuum partes,

aliaqtte onora, et gravantiua quaecumque. super Ecclesiis, Ille-—

rrastcriis, ct Lecis Piis praesertim vacantibtts, Perseois Eccle-

siasticis, earttmqtte vel eorum bonis, sen fruetibus, etiant prae—

textu vel causa facttllatis bona stabilia acquirendi, seu retirteudi;

ac quetnodolibet per laicos praefates, et quescumque alios alias

quemedolibet qualificatos absque sufficienti facultate Apostolica,

intpesitas, exactasque etiam a sporttc dantibus, vel contri—

buentibus.

« g 7. Item tnolestalierres, pertttrbatiortcs, acta, carcerationes,

et attentato quaecuntque a quibusvis laicis etiant Officialibus

quemedolibet qualificatis centra Personas Ecclesiasticos, vel

Ecclesias, seu cnjuslibet caru… bona sive jure, vel fruetus, tam

civiliter, quam criminaliter, et alias quemedolibet quanttun-

ctuuque hactenus facta, gesta, et commissa etiam de facto exe-

ctitioni etiam plttribus vicibus, et qtiecumque [corporis cursu,

etiam longaevo, et lortgissimo, ac, ut praetenditur, immemora-

bili, etiant cum fama asserti privilegii quemedolibet demandata.

« 5 8. Nec non quascunrque transgressienes, et excessus

cetttra dispositiones Sacrorunr Cancun…. Cortstitutiettttm Apo-

stolicarrrm, et Concilierum Universalium praesertim Lateran. sub

Alexandre lll. tietreralis nuncttpati sub Innocentie Ill. Vien-

nensis sub Clemetttc V. Lateranensis ultimi sub Leone X. fel.

recent. Renianis Pontificibus Praedecesserihus Nostris, seu Tri-

detrtitti a quibuscumque et a quibusvis causis quotnedelihet, et

qttandecunrque factis in praejttdicium Sedis Apestolicae, sive

Jurisdictionis, vel ltmnunitatis, artt libertatis Ecclesiasticae,

seu Ecclesiarurn, vel Persouarum Ecclesiasticarutn, earumque

honorum, seu fruclum etiam'cfibcttun, ut praetnitlitur, de facto

sertitas, et iride seculo quaecarnque.

« 5 9. Item quascunrque prorogationes, extensiones, pre—

tractiones, seu perpetuatiencs qttarttnictimque Gratiarum, Con—

cessionnnt, et lnvcstiturarum a Sede Apostolica, vel a Praelatis,

sca ltectoribus Ecclesiarurn ittfcrioruttt quandocumquc lractertus

factum… ad certas vitas, aut. generationes, seu lineas jam finitas,

vel extinctas, sive ad certain juin clapsutn tempus pigttoratie—

numque, et venditiorrum ctrttt paolo redintetidi, permutationum,

aliorumque contractumn, ae dispesitiortttnt quarutncumque dc Ci-

vitatibus, Terris, Dontitriis, Castris, locis, et bonis etiam Fende—

libits, vel Jurisdictienibus, ac Juribus ejusdem Sedis Apestolicae,

vel Ecclesiarurn inferiorttm a quibuscumque quantumlihet, uti

praentittitur, qualificatis quandeque praeseutatas, etiam execu-

tioni demandatas et qttectnnque temporis cursu continuatas. Nec

non reliqua omnia quaccumque, et qualiacumque eidem Sedi

Apestolicae, vel Jurisdictiern', Immunitati, aut Libertati Eccle-

siasticae, seu Ecclesiis, vel Persenis Ecclesiasticis, earumve

Juribus, bonis, et fractibus quemedolibet praejudicialia per

quescumque sufficienti, et legitima facultate Apostolica non mu—

nites, facta, gesta, et respective perpetrata cit… omnibus, et:

singulis quattdocamque, et quemedocumque inde secutis, ct
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qnocumqrie tempore leng'issimo executiorti demartdatis, ac obser—

vatis, fuisse, et esse ipse jure nullus, et irtvalidas, ac nulla et

invalida, nulliusque roboris, vel momenti, indebitaque, ct illicita,

ac de facto praesuntptas, et praestrntpla nullrtrnqrte pracjudiciunt

eisdem intulisse, nec inferrc rinqrram posse, illasque, ct illa ex

qrtocnmque temporis cursu, nec etiam ex quacumquae praetensa

ehscrvantia, quantumlihet diuturna, longaeva, lougissima, seu

immemorabili, etiam cu… fama praetcnsi privilegii Apostolici,

ac etiam jnxta quevis scientia, conniventia, tolerarrtia, tacitur—

nitate, factrltale, et permissìene, etiam ex actihus pesitivis tren

ligitinris resrrltartte, Praelatorum, Ecclesiarum inferiorant, Le-

gatorrnn, Nunciorrun, et aliorum quornmcumquc hlinistrornnt

Apostolicorum, ac etiam respective quonnnvis Recter'rtm, ct Gu-

ber'natorum, aliorrrmqne praedictorum, etiam Feudotarierrrm,

etiam Sedis Apestolicae, ac Barortum, caetererumque Juris-

rlictionem quemedolibet exercerrtium, ac forsatt Romanorum

Pontificum Praedecessorrun nostrarum, et nostra, nequaqrtam

hacterttrs fuisse, nec in postcrum fere apprebata, convalidata,

neque respective prorogata, extensa, protracta, vel perpetuata,

mirtrtsqrre iride aliqnatn approbatiottetn, vel praesumptienetn

alicuins Bencplaciti Apostolici, treque aliquo… betta… fidem,

possessiotrem, vel quasi, artt praescriptionem, in aliquo etiam

intpediente, imponente, exigente, attentante, vel respective ec—

cuparrte, nsurpaute, vel trartsgrediettte, aut qtrornorlolihet centi—

nuante, nec in quocumquc alto potutsse, nec unquam posse

resultare, vel ittdrtci respective Sedis Apestolicae, Jnrisdictionis,

lntttirrrtitatis, artt Libertatis Ecclesiasticae, seu Ecclesiarurn, vel

Persortaruni Ecclesiasticaruttt, earumve jurium, ac benorunt, et

frrrcttrirtti pracjudiciunt, talemqne praesumi fuisse semper mente…,

et irrtetttiortem Romanorum Pentificum Praedeccsserum Nestrorum

pracdictorruu, ac respective Nostram fuisse, et esse quevis medo

praedicta, et quaecumque alia praejudicialia numquam appre-

bandi, sen confirmandi nisi de praeterrsa approbatione, vel con-

firmatione Apostolicis constitet'it ex praedictis Regestis Apesto-

licis, vel alias jrixta formam praedictae alterius Constitutionìs

nostrae: quia immo omnia, et sittgttla praejrtdicialia fuisse a

Sacris CanetribtiS, Constitutionibus Apostolicis, et Conciliis etiam

universalibrts, praesertimque a praedicta Bulla in Coena Domini

legi solita respective reprobata, ac damrrata preut etiam ad

abundantiorem cautela… tenore praesentiunt reprobamus, et

darnnamus, Beneplacitaque Apostolica per Praedecessores Nostres,

et Nes hactenus denegata fuisse declaramus, sicut etiam harum

vigore denegamtts, et qrtatenus foret opus, omnia, et singola

praejttdicialia praedicta, omniaque alia, si quae sint, irritamus,

et annrtllamrrs, ac respective revocatnrrs, crittt irtrle secutis qui—

buscrmtque praesertim intrusionibus, occupationibrts, usurpatio—

nibtrs, et observantiis, ac usibus, et consuetrtrlinihus, quantuntvis

longissimis, et imntenierabilihrts, etiatn cum asset-ta fama pri—

vilegii Apostolici, quas, et quae illicita, ii'rationabilia declaramus,

et pro reprobatis, illicitis, irrationabilibris, irritis, et annullalis

perpetuo haheri volutnris, decernimusque, et damnantus, ita

quod in posterunr illa, et illae non pessittt uttquam in Jridicio,

nec extra judiciunt a qtteqtiam quemedolibet allegati, deduci,

prebari, tree ab aliquo admitti ad qrtemcnmqtte effectum, et

qualcuns opus foret adversus illos, illa, ac aliaqne qrraecrrrrtqrre

quemedolibet pracjrrdicialia harum serie eamdern Sedetn Ape-

stolicam, Remanamque Ecclesiam, et Ecclesias inferiores, ac

Personas Ecclesiasticas quascttmque plenarie, et plenissime ex

iustis causis Nobis benevisis, ac si talia numquam extitissent,

in integruni, et pristinnm, in que antea erant, statu… resti—

tuimus reponimusque ac reintegra…as praejudiciaque hujustttedi,

ne in pestare… perpetuis fittriris temporibus fiant, etiam inter-

dicimus, et prohibemus.

« 5 10. Insuperque cum etiam nobis innetrrerit, quod ali—

quando in previsionibus Ecclesiarurn Cathedralirtm, Metropoli-

tanarum, Pritnatialirnn, Patiiarchalium, aliisque Graliis, et

dispositiortibus Apestolicis fuit ob ittcrrriatn quorrrttrdarit Sedis

Apestolicae, seu Remartae Ctrriae Officialiutn inadvertenter in

praejudicium liberae provisionis eorum narrata, vel etiam forsan

de facto admissa, praesentatio, nominatio, vel supplicatio alterius 

quatttrrtttlihet, ut praemittitur, qualificati absque eo quod de ejus

jure praeserttandi, uotttirtartdi, vel supplicandi certstitisset, et

aliquando praedicta seu alia eidem Sedi Apostolicae narrativa

praejudicialis fortasse in praetenso Ecclesiarrtm ttltimo statu, artt

alias de libera provisiotre etiam per Litteras erectionis, artt alio

inode appareret, seu eenstare posset, aliquattdo etiattt in pro-

visiottibus Ecclesiarum pro criltii Divine, et ipsaram Ecclesiarum

felici grrbernio appottrttttrir diversa Decreta, quae per obitrtnt

previserrnn, vel alias assernutur expirasse, crtttt nilriletnirtrts per—

durare debeatrt, douce fucrint arlitnplela.

« 5 11. Quandeqrie etiam in cortcedettdis Facultatibus, lu-

dnltis, seu aliis gratiis per Sede… Apostolica… elia… Regibus,

et Principibrts, ltehrisprrblicis, seu Demirtiis, ac Fetrdatariis,

quemedolibet qualificatis_et speciali expressiorte dignis concedi

solitis, in quibus jnxta antiqurtm stylrrm prius erant habcndae

Litterae declaratiortis, et promissionis per privilegialos scribendae

Papae concedenti, quibus ipsi petentes facultates, et privilegia

se e converso ohligare debent pre ebservatiene, et conserva-

tione quarumcumque lmrnunitatum, Libertatum, et .lurium Sedis

Apestolicae, Ecclesiarum, et Personarrtm Ecclesiasticarum, ae

honorum Ecclesiasticorurn quernmcnntqrtc, et tamen illis Litteris

non receptis frierrint concessae Facultates, lrtdulta, et Gratiac

Apostolicae praefatae etiam absqrie aliquo onere illa intra aliqued

tempus scribcndi, et eidem Sedi praesetttandi, imnto etiam ali-

quando Otficiales Camerae Apestolicae, sive notitiam jurium,

ct sciipturarri… Camerae non habentes, seu rnerrtoriam non re-

tinentes, vel alias expediverunt sive expediri a Rotnartis Pen-

tificilnrs, seu etiam a Nobis fecerunt, vel permiserrittt vigore

Conventionarrt, Cettcordatorum, Transactienum, et Compactorum

cum Sede Apostolica initerrtm quasdam Gratias, Facultates, sett

Concessiones, et Privilegia, riti debitas, ac debita, cum tamen

Cenverttiones, Concordiae, etPacta, tune per ohittim Persertarum,

vel alias qtiotnodolihet etiam ex lapsrt teiiiperum salle… in ea

parte cessassent, seu expirassertt, quae omnia, eerttmqrre sin—

grila ctiant praetendatttrtr in magnum ipsius Sanctae Sedis re—

dundarc detrimentnm.

« 5 12. Idcirco tttetrt, scientia, deliberatione, ac potestatis

plenitudirie parihris pteeserrtium litterarum terrore praefalas

narrativas, enunciativas, seu assertiones quemedolibet eidettr

Sedi praejudiciales factas, seu admissas, ac respective easdeni

Facultatum, lndultorum, et Gratiartun Apestolicarunt Conces-

siones, ac Litterarrtm expeditiones factas non expectatis, nec

receptis Litteris ipsorrun Privilegiaterrtm, seri Privilegianderum,

Cencessiones quoque in vini Cenventionnm, et Pactorrint quo-

modelibet expiratortint fuisse, et esse erroneas erroneeque re-

spective expeditas, nullumque prepterea cum non sit aequrrm,

nt error ver-itati praevaleat, ititulisse, nec inferte potnisse, neque

in futurunt posse praejudicium Sedi Apestolicae, ac stalui Ec-

clesiarrrrrt, stattimqrte ultima… ipsarurn Ecclesiarum, et respective

Civitatum, Terrarum, Dominierum, Castrorum, et Locorum Ju—

risdictionalium pracdictornm, et quarumcumque Facultatum,

Gratiarum, Concessionum, et aliorrnn Jurium Sedis Apestolicae

Ecclesiarurn inferiorum non fuisse, nec unquam esse atten-

dendum, ubi de antecedenti contrario statu, vel initie constat,

medo, et forma praemissis pai-iter declaramus, et respective

earnia praejudicialia tollimus, et irritamus, ac Decreta in provi—

sionibus praedictarum Ecclesiarrnn apposita non expirasse, nec

expirare, sed denec adimpleta fucrint vigere, et in sequentibus

conseri repetita etiam declaramus, sicque in posterrtm perpetuo

observari veluutus, et quatertus iniqua… contingeret, tatti super

praesentium Litterarttm, quant super quarumcuntqrte Conces-

siontim, Facultatunt, lndultorum, Gratiarum, ac dispositienmn

Apostolicarnm in favore… Imperatoris Regum, Principum, Re—

rumpublicarurn, Dominiorrtm, seu Regnortrtn per Ro…anos Pon—

tificcs Praedecessores Nostres, et per Nos concessarunt, seu

alias a Sede Apostolica emanatarum, interpretationc, vel decla-

ratiene haesitari, vel duhitari, tune omnibus, et singulis cuius-

crtntque Status, Gradns, Conditionis, Qualitatis, ae Dignitatis,

etiatti Ecclesiasticac existentibus, etiam quoetiam Ecclesiastrcae

existcnlibus, etiam queiiiodelibet, nt praemittitru', qualificatis
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etiam Regttlaribns ctririscrt…qtte Ordinis, lttstitrrti, Congregat. ac

Societatis, de qtribus individua expressio facienda foret, quam-

ltb‘et interpretatittnem, ac declaràtionem srrb majoris Excomnnr—

nicationis latae sententiae, ac nrtllitatis ontnirtm gcrrutdohtnr

poetiis, eo ipso, etiam nulla facta declaratiotte, incrirrcndis

prohiliemtts, et interdicimus, et qtianicu…qrre declarationent quo—

inodolibet necessariam, seu opportrtnam desrrpér qttandocranqni:

facienda… damtaxat: Nobis, ac Romanis Pontificibrrs Successo—

ribtrs NOSlI'lS Canonico intratttilius perpettto reservamus, et ante

factas declaratiortes hajusmedi, volrtmus praesentcs ttostras Lit—

teras, et qrtascttntqrre Litteras, Concessiones, ac Dispositiones

Apostolicas praedictas intelligendas esse ad litteram prortt jaceat.

lt 5 13. Praesentcs quoque Litteras, etc.

(5 M. Sicqtte, et non aliter, etc.

« 5 15. Non obstantib. praemissis, etc. Non intendimrrs arttem

per praesetttes tollere declarationes, et cattssarrrrn terminationes,

ac alia quae etiam respectti Jurisdictionalirtrn taniAllodialirtm,

qriam Fcudalirrm praesertint in ditiorie temporali Sedis Aposto—

licae-corisisteatiani factae, seu facta fitcrrint hucasque vel in

frtturum lient judicialiter, vel etiarri extrajrtdicialiter, cartssa

tametr cognita in Romana Curiae per ltotant, vel Cariteram, artt

etiam per specialiter deprrtatam a Romaais Perrtilicihus Prae—

decrssoribus Nostris, vel a Nobis, sca a Srrccessoriliris i'ostris

Congreg. artt .Iudicent, nec etiam tollero cetttettariarit praescri—

ptionem concurrentihrts dcjrire rcqttisitis, nec immemorabilcm.

rrisi in Casihus, in qrribrts per Sacros Canones, sett Concilia

Universalia, vel Constitutiones, 0rdines, artt Disposiliones Apo—

stolicas illa reprohatur, seu illi derogatur, artt alias dejrire illa

non sulll-agatnr, tir-ma tamen, et illibata remartente Bulla Coenae

Domini, ta… per Nos, et Romanos Pontifices l’raedeces'sorcs

Nostros prrhlicata, qua… in posterum a Nobis, et Successeribus

Nostris publieanda, quoad omnia, et singula, qrtae in ca corr—

tinentur.

« 5 16. Volumus autem, etc.

« Datti… Romae aprrd Sancta… Petru… sab Antirth Piscatoris

die 5 Junii 1641. Pontificatus Nostri Antro Decimo Octave ».

Ed anche il potere laico arleriva in ntodo espresso alla

volontà della chiesa, che Federico II colla arrteatica Item

nella, sotto la I. 2, Cod., I, 3, disponeva:

« lle… nulla corntttunitas vel persona publica vel privata

collectas vel .exactiones, angarias vel peraagarias ecclesiis

vel aliis piis locis artt ecclesiasticis personis imponere artt

invadere ecclesiastica bona presrrntat ».

e) E sulla base dei testi che si sono riportati si formò la

dottritta canonica delle immunità, delle qttali si discorre.

La dottrina canonica ritienel‘immunilr‘r di diritto divino ('l ),

e la divide in reale e personale a seconda che riguarda le

cose delle chiese e degli ecclesiastici oppure riguarda le

persone (2).

Ai riguardi della immunità reale i beni ecclesiastici sono

di tre specie. l beni ecclesiastici della prima specie sono le

chiese materiali o terttpli edificati, aggiunti i cimiteri, i vasi

sacri, le vesti, i paramenti e le altre cose consacrate o be-

rtedette adibite al crtlto come istrutttenti. Per i beni eccle-

siastici di questa specie è conrrrne opinione dei dottori che

siano immuni ed esenti'da ogni giurisdizione laicale, e da

tutti gli oneri, trilitrti ed esazioni', dal momento che le chiese.

non liartno alcuna utilità tetrtporale che possa vetrire in esti-

ntazione: consacrate,come sono, delle stesse non puù essere

fatto alcun riso profano (3). I beni della seconda specie sono

i beni temporali delle 'chiese e dei chierici destinati ad usi

pii, all'ornantento delle chiese, al sostentantento dei suoi

ministri; e questi beni non sono esenti dagli oneri e tri—

buti reali che, senza riguardo alla qualità delle persone,:

sono in perpetuo, certarttente ed invariabilmente imposti a

tali beni prima che passino alla chiesa e divengano beni ec-_

clesiaslici; la ragione di titi tale principio si è che i beni

passano cogli onericlte li affollano, e coltri che mediante

vendita, donazione,- ecc. passò alcunchè alla chiesa, non puri

pregiudicare i diritti dei terzi (4). Ma per gli oneri e tributi

di nuova intposiziorte anche questi beni godono della intant—

nità, salvo da quegli oneri che per natrtrale ragione'inconr-

bono alla cosa stessa, cortte restaurare le vie, contribuire

alle spese per il amro comune, per lo spurgo del pozzo, ecc.

Non sono però tenute le cltiese ele persone ecclesiastiche

agli oneri indecorosi, cortte a scavar terra ed arena, a co-

struire fossati, a crtocere calce, a custodire bagni, ecc. (5).

I beni della terza specie sono i beni delle chiese e dei chie-

rici per titolo temporale, come contpra, invenzione, eredità,

detrazione, arte, lavoro, ecc. Ed attche questi beni godette

della immunità alla stessa guisa dei beni della seconda

specie, perchè il pagare tributi e proprio dei sudditi, ed i‘:

il vero segno di soggezione, e però non può avvenire da

parte di chi, come le chiese e gli ecclesiastici, e immune da

giurisdizione laicale (ti).

Al principio della iiiiritttiiitz't non venne fatta eccezione

nemmeno per le contribuzioni "straordinarie che venissero irti-

poste anche per necessità nei casi di guerra, fame 0 peste;

tuttavia, se vi fosse assolata necessità, anche le chiese e gli

ecclesiastici sono tenuti alle contribuzioni straordinarie (7).

Ma, perchè ciò possa avvenire, r" necessario che il clero edil

vescovo deliberirro su ciò e const Il'.itll0 che vi sia necessità

ed evidettte utilità, che tali necessità ed evidente utilità sieno

comuni tanto al laici quanto agli ecclesiastici e sieno da rile—

varsi non col solo concorso rlei laici, che il contributo avvenga

volontariantente e senza alcrrrta esazione, che sia constrltato:il

pontefice (8). Senza che concorrano queste condizioni non

solo ilaici non possono esigere i tributi, ma trerttttterto le

cltiese ed i chierici possono pagarli (9). .

Per la violazione della iiiiiiitiiiitr‘t dei beni ecclesiastici vi

sono tre pene principali: I° che e di pien diritto nullo l'alto

e tion può divenir valido per qualunque decorso di tempo;

2° coloro che hanno ricevuto alcunchè sono lenttti arestituire;

3° s'incorre di pien diritto nella scomunica t'iittggiore (10).

f) Fino a che le condizioni della economia pubblica non fe-

cero sentire la necessità di gravare dei tributi le chiese ed i

chierici, gli Stati furono ossequenti alle disposizioni canoniche,

ma quando le condizioni stesse andarono e gli Stati per

provvedere al proprio fabbisogno si trovarono rtel bivio 0

di aggravare esorbitanteatentei laici e di non curare le teorie

canoniche e pareggiare le chiese ed i chierici agli altri citta-

dini, per ciò che concerne i tributi, non si stette in forse;

le teorie canoniche furono lasciate alla cltiesa, e gli Stati

provvidero alle proprie necessità conqrrei mezzi che erano a

loro disposizione, assoggettando ai pubblici tributile cltiese

ed i chierici alla pari di qualunque altra persona… Ciò av-

venne però a poco a poco. Giri nell’epoca comunale ed 'in

 

(1) Ferraris, Bibliotlt., v”. [mm. eccles.. I, a. 7

(È) lliid., tv, Il I.

(3) Ibid., v”. Bona, ri, 1, “2.

(It) Ibid., 3—7.

(5) Ibid., 8—10  ((il Ferraris, Bibliotlz., v“. Bona, ll—l6.

(7) ibid., Il. 70—71.

(8) ibid., a. v‘. Clericus, art. vtr, 29—36.

tt))lbid., v‘. Imm. eccles., art. tv, a. 6-7.

…(IO) Ibid., \". Bona, art. III.
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quella suc'cessi'và delle monarchie, l'esenzione delle chiese 'e

dei chierici dal tributi si andò restringendo dai Governi

sostenuti dai giureconsulti;i quali, distinguendo i beni fen-

dali dagli allodiali, i beni già stati soggetti alle contribu-

zioni perchè in mano dei laici da quelli che non le avevano

mai sopportate per essere ecclesiastici, le imposte dirette

dalle indirette, quelle che avevano scopi particolari destinati

a recare utilità anche alle chiese ed ai chierici dalle comuni,

allargarono via via anche agli ecclesiastici il dovere di con-

correre peri bisogni dello Stato ('i). E di questo passo si

procedette anche all'epoca delle dominazioni straniere. Oltre

a mantenere le imposte dovute fino a che i fondi erano

laicali, ed a separare i beni patrimoniali dei citierici dai beni

della chiesa, si distinsero fra questi ultimi gli acquistati-

dopo una certa epoca dai beni acquistatianteriormente; quelli

vennero assoggettati ai tributi al pari dei laicali, questi con-

tinuarono a godere più o meno largamente dell'antica esen—

zione (2). Srtlia line del periodo qaairr'nqne'esenzione delle

chiese e degli ecclesiastici dalle pubbliche gravezze, si reali

che personali, fu abolita (3), e nel concordato IG febhr. Iti-18

fra Pio VII e Ferdinando I, re delle Due“ Sicilie, all‘art. 16,

si trova stabilito: « Le luttaose circostanze dei teatpi tren

permettendo che gli ecclesiastici godano l'esenzione dai pub-

blici pesi regi e contunali, Sua Maestà promette di far ces—

sare l'abuso, nei passati tentpi introdotto, per cui gli eccle—

siastici e i loro beni venivano più gravati dei laici stessi;

che anzi nei morrtenti felici di maggiori risorse dello Stato,

dal religioso sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio

del clero ».

5. Nei canone degli apostoli, e. 82, si trova scritto:

« Episcopus, aut presbyter, ant diacortus qui ntilitiae vaca-

verit, et simul rrtrumque retinere voluerit, tant officirrrtt ro—

manartt quant functionent sacerdotalertt deponitrrr : quae enim

Caesar-is sunt Caesari, et quae Dei Deo » ; dai che sorse il

- principio non potere i chierici militare senza il consenso del

pontefice, essendo ciò contrario ail'indoie del loro ministero.

Nessuna disposizione però né del corpus jm-z's, nè delle

leggi degli Ostrogoti e dei Longobardi si legge su questo

proposito; le disposiziorti relative alla milizia non appari-

scono che nelle leggi dei Carolingi. Ed in queste leggi, più

che di immunità, trattasi di proibizione fatta ai chierici di

militare; le intrusioni di secolari nelle sedi vescovili e tteile

abazie operate da Carlo Martello avevano fatto si che vescovi

- ed abati si recasse'ro al Campo non altrirttertti che i laici;

Pipino e Carlomagno proibiscono ciò, permettendo di seguire.

l’esercito a quei soli ecclesiastici ai quali era stata affidata la

cura spirituale (4). La immunità però cessava allorchè, es-

sendo minacciati i confini, tutti gli uomini della nazione do-

vevano accorrere alla loro difesa, ed anche quando per lainva—

sione dello Stato tutti i liberi senza eccezione erano chiamati

a difenderlo (5).

La legislazione canonica segui siffatti principî, come ri-

sulta dai seguenti testi:

« Eos qui semel in clero taxati fucrint, sive in monasterio

deputati, decrevimus neque ad …ilitiant, neque ad honores

secttlares venire. Eos autem qui iroe ansi fucrint facere, 'et

non ejus rei poenifere nitriuerint, at ad lroc ident rever-

tatrtr, quod attte obtenta Dei sibi propostret‘unt, convettit

anatlientatizari )) ((')).

« Quicrnnqae ex clero esse videatur. arma rniiitaria non

satirant, nec arntari incedant; sed professiotris srrae vocahrrlurrr

religiosis moribtts, et religioso itabittr praebrrnt. Quod si

conlempserint, tamqrran‘t sacrorum canonrrtrr cotttctttptores, et

ecclesiasticae sanctitatis profanatores propi-ii gradus amis-

sione rnuictarrtur, quia non possunt simul Deo et seculo

militare )) (7).

« Quod in dubiis: Quia vero la… sacerdotes qui gaber—

rtaat naves ad pugnam, qua… qui personaliter exercent

conflictum, et hi qui alios insistant ad pugnandum, omnes

enortrtiter peccant; de rigore canonico cos credintus de—

porrendos » (8).

' ' La immunità dei chierici dalla ntiiizia continuò anche al—

l'epoca dei Contrrrii e delle monarchie (9) ed all'epoca delle

dominazioni straniere (10), e acatnteno i nuovi ordinamenti

della fine del secolo XVIII e della printa metà del secolo XIX

la fecero cessare; anche la legge piemontese 20 ararzo 1854

cogli art. 98 e 99 sanciva l’itiittiuiiità dispensando dall'ob-

bligo del servizio ntilitare gli aiuntti cattolici in carriera ec-

clesiastica e gli aspiranti al ministero di altri culti tollerati.

6. « Adjuvantes antertt exlrortantur ne in vacnmn gra-

tiartt Dei recipiatis », scriv'eva l'Apostolo (li). in applica-

zione di tale principio, in conformità alle costituzioni apo-

stolicite (12), fino dai primi terrtpi della citiesa i vescovi

funzionavano da arbitri nel seno della comunità per le cause

civili, 'e cercavano di far valere questa loro autorità andre

nei tribunali ptrbhlici. Tostocltè il cristianesimo divenne re-

ligione dominante, i vescovi influirono ortde ottenere il ri-

conoscimento giuridico della loro qualità di giudici, e riu-

scirono ad ottenere il resc_ritto che Costantino dirigeva ad

Ablavio, del seguente tenore:

« Religionis ttt ciententiarrr nostratn srtscîtandi volaisse,

qtiid rie sententiis Episcoporrtrn vel ante moderatio nostra

consuevit, vel titinc servari capiamus, Ablavi parens caris-

sinte. Itaque, qriia a nobis instrrri voluisti, oli… praerogate

ordinent salubri cursus imperio propagatttus. Sancimrrs narn-

qtte, sicut edit.-ti nostri forma declarat sententias Episco-

poru'ni qtrolibet gerrere latas, siae aliqua aetatis discretione

inviolatas senrper incorruptasqne servat‘i. Scilicet ut pro san-

ctis semper ac Verterr'tbilibas itabeattrr, qtridqairi Episcoporant

fuerit seatentia terrttitratrtttt. Sive itaque inter minores, sive

inter ntajort35 ab 'Episcopis fuerit jadicatdm, quod vos qrti

jtrdicioram srtrrtmartr tenetis, et apud ceteros omnes judices,

ad execrrtionent volantns pertinere. Quicnmque itaque iiteiti

itabens, sive possessor, sive petitor erit, inter initia iitis, vel

decarsis tetttporurrt crtrricrriis, sive cum negotirtrtt peroratur,

sive cani jatn coeperit prortti seatentia, judicium eligit sacro-

sancfae legis Antistitis, iliico sine aliqua dubitatione, etiarnsi

alias pars refragatur, ad Episcopum cum sermone litigantium

dirigatar. Multa enint quae in judicio captiosae praescri-

ptionis virtcula pronti non patittnlur, investigat et promit

 

(i) Pertile, op. cit., 5 59.
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(6) Conc. calcedam'ae, cap. 3, e. 20, qu. 3.
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(9) Pertile, op. cit., 5 58

(10) Ibid., 5 75.

(il) L. Corinth., 6, i.

(12) Il, 45. .‘



70 llllllUNth\‘ ECCLESIASTICHE

 

Episcoporum sententias terminatae, perpetuo Stabilitatis jure

firmantrrr; nec liceat ulterius retrrrctari negotirtttt, qtrod

Episcoporum sententia deciderit. Testimonium etiam, ab nao

licet Episcopo perliibittnu, orttnes judices indrtbitanter acei-

piaat; nec alias arrdiatrtr, crtrn testirnoniurrr Episeepi a qualibet

parte fuerit repretttissrtrrt. lllitd est enita veritatis auctoritate

firmatum, illttd incorrrrptrtnt, quod a sacrosancto ho…irte

conscientia mentis illibatae protuierit. Hoc nos edicto salubri

aliquando consrtimus, iroc perpetua lege lirtnarnus, malitiosa

lilium semina contprintentes; ut miseri hontinesloagis ac pene

perpetrtis actionuttr laqneis implicati, ab improbis petitio-

nibus,' vel a cupiditate praepropera, natrtra fine descen-

dant. Quidquirl itaque de senterttiis Episcoporrrttr dementia

nostra eensrrerat, et jam lroc srttrtrrs logi completi gravitatem

—lllalll, et ceteres, pre ntilitate o…nirtttt latatrr in perpetrttrnt

observare cmveniet » ('I).

Baslò questo perchè. i papi proibissere di trarre i chierici

avanti i giudici secolari (2) ei coneiiii decretassero nello

stesso ntode. Il Concilio Matisconense decreta: «Nullus

clericrrs aliurn ciericu… ad jrrdicem sectrlareat accusare aut

eb causantdicendaat trabere quecuntquo medo presumat;

sed etano negotium clericorum aut in Episcopi sui aut pre—

sbyterorunt crtrrr arcidiaconi praeserrtia finiatrrr )) (3).; ed

_il Concilio Milevitano: « Inolita praestttrtptio usque adeo

iliicitis ausibrts patefecit, ut clerici conciericos sttos, relicto

Potttifìce suo, ad judicia publica pertrahant. Proinde sta—

trrimrts hoc de caetero non praesrtrni. Si quis hoc praesum—

pserit facere, conventtts et carrsam perdat, et a conttttuniene

efficiatrtr extraneas )) (4).

Il Concilio di Cartagine del 397 proibisce ai chierici di

rivolgersi ai tribunali laici nelle loro questioni, e comraina

pene nel caso in cui, essendo stati citati dai laici avanti

il vescovo, cercassero evitare la giurisdizione di questi.

« Piacait, decretò il detto Concilio, nt qrrisqrris Episcoporum,

Presbyterorrrm et Diaconornat, sett Clericorrtrtt, crttn in

Ecclesia si crimen fuerit intentatrnn,vel civilis causa fuerit

centmeta, si derelicto Ecclesiastico judicia, prrblicis jndiciis

purgari voluerit, etiarnsi pro ipso ftterit prelata sententia,

locr'nn sua… amittat. Et hoc in criminali actione. In civili

vero perdat, quod evieit, si loctrtrt suum obtinere ntaiuerit:

siqrridem eligendos jrrdiccs iniqtte de Ecclesiae consortie jrr-

rlicat, qtii de aniversa Ecclesia male sentiendo, de jrrdicio

seculari pescit auxilirtm: ca… privaterttm Christianornm

urrrsas Apostolus etiartt ad Ecclesia… deferri, atque ibi deter-

minari praecipiat » (5).

Gli estesi privilegi concessi ai vescovi da Costantino non

furono di irraga durata. Arcadio ed Onorio nel 398 stabili—

rono che i vescovi non potessero conoscere le cause dei laici

se tren col consenso delle parti. « Si quis ex consensu aptrd

sacrae legis antistitem iitigari voluerint, non vetabantur, seri

,experientar illius (in civili dumtatrat negotio) arbitri mer-e

residerttis spente jtrdicium: quod his obesse non poterit nec

deberit, quod ad praedicti cognitoris esamen converrtus pe—

tiris afaisse quam sportte venisse cortstiterit )) (6).

E più generalmente gli imperatori stessi rescrivevano ad

Apollidore: « Quoties de religione agatur episcopis convenit

judicare, caetcras vero causas quae ad ordinarios cogni-

tores vel ad trsrrrn pablici juris pertinent,legiibus eportet

rtdiri » (7).

E però ai vescovi non fa lasciata che la giurisdizione di

arbitrato. Ciononostante il Concilio di Calcedonia dei 451

decretava:

« Si clericas adversrtnt ciericttrtt ltabmtt rtegotittm, non re-

iinqrtat srtrtrtt Episcoprmt , et ad secrrlariajrrdicia tren cencrrrrat:

sed prirts negotirna agitettrr aprtd propria… Episcopurn:

vel certo si fuerit negotittrtt ipsius episcopi, apud arbitros ett

utraque parte electos andiatrtr negotiarn. Si quis vero corttra

haec fecerit, eauonurtt subjaceat correctienis. 5 1. El si

clericns adversrrrn srtutn vel alittrtt Epist:eprrm habent cartsam,

apud artdientiam Synodi proviaciae ejus conquitatur. 5 2.

Si vere centra ipsius provinciae ll'letr‘opolitanum Episcopum

Episcoprts, sive clericus habeat controversiam, pergat ad

ipsirts Dioecesis Primatem, aut certe ad Censtantinepoli-

tanae Regiae civitatis sedern, at eorrrnt ibi negotium exqui-

ratur» (8). Valentiniano lll nel 452 egrragliò le sentenze del

vescovo a quelle di qualunque altro arbitro, in guisa che la

loro esecuzione poteva essere ottenuta non coll 'actz'o judz'catz'

ma coll'actz'o infactum. Nei Codice Teodosiane si legge:

« De episcopali judicio diversorrrm saepe carrsatio est. Ne

ulterius querela procedat, necesse est praesenti lege’sanciri.

\ Itaque cum inter clericos jargium vertitur, et ipsis litiga—

toribrts convenit, habeat episcopus licentiant jrtdieandi; prae—

errate tamen vinculi compromissi. Quid et laicis, si consen-

Iiaat auctoritas nostra permittit. Aliler eos jndices esse non

patirartr, nisi volrtntas jurantirtrtt interposita, sicut dictuttt est,

condicione praecedat. Queaiant constat Episcopos et Presby-

teros fera… legibus non habere, nec de aliis causis, secundum

Arcadii et Honerii divalia constitata, qrnte 'l‘heodosianrrm

Corpus ostendit, praeter reiigionern, posse cognescete » (9).

Per le cause penali la competenza era esclusivamente

dei tribrrrtali laici.

Girtstiniaito richiamò la costituzione di Onorio ed Arcadio

del 398, inserettdoia nel suo Codice (10), esentò i chierici

nelle cause civili dalle giurisdizioni ordinarie, mandò i citie-

'rici al vescovo, questi al metropolita, decretò chele sentenze

dei vescovi e dei …etropoliti avessero effetti civili (11).

Diversamente andarono le cose nei regni itarbarici che

ebbe l'italia.

Presso igoti non risulta che i chierici dovessero essere

esaminati dal vescovo, anzi risulta trttto il contrario: alla

chiesa piena autorità rtelie ntaterie attinenti alla disciplina,

ma per quanto riguarda gli interessi civili la chiesa era

’sottepesta alla giurisdizione cortrune. ] chierici ed i vescovi

erano citati avanti il giudice secolare per tutti gli affari

civili; però la chiesa agli nni raccorttandava di sottostare

al giudizio di arbitrato dei vescovi, ed agli altri di fare ve-

lontariamente giustizia, pena di esservi costretti. Infine alla

chiesa di Roma era delegata la trattazione di alcune cause

per ordine' del re, ed era permesso di convenirei chierici

romani avanti il tribunale del papa (12). Ne diversamente

 

(I) Ezimvagozrter in App. Cod. Theod., 1 (Jac. Gothe—

fredo, Codec Theod., Mantuae 1750).

(2) Cortfr. cap. 1, 2, 5, 10, 14, c. Il, qu.- 1.

(3) Cap. 6, c. 11, qu. 1.

(1) Cap. 42, e. 11. art. 1.

(5) Cap- 43, c. Il, qu. I

(6) L. 7, Cod. da Epz'sc. end., I, a.

(7) Cod. Theod. de religione, avr, 11.

(8) Cap. 46, c. 11, qu. 1.

(9) Valentiniano 111, De Episcopalz' judicia, Leg. rtoveil. ti,

in App. Cod. Theod.

(10) L. 7, Cod. de episc. (tuti., i, l..

(11) Nov. 79, 83 pr., 123, e. 8, 21, 22. (12) Salvioli, 1, pag. 87 e seg.
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avvenne- setto i longobardi. Unfòro civile e criminale pri—

vilegiate per le chiese ed i chierici non esiste nell'epoca

longobarda; le cause fra ecclesiastici e di terzi contro chie-

rici e viceversa erano tutte discusse ai tribrrttale pubblico.

Anche nelle cause tuiste la competenza spetta al tribunale

secolare. ma, devetrde la qrtestiotto essere t‘isoluta secondo

il diritto canonico, il re può delegare al vescovo il deci-

dere; però il giudicato di qrtesti trou ha valore se tren è

confermato dal re. l’et‘ deferenza all'Autorità ecclesiastica

il vescovo interviene rtei giudizi, ne ha prtre la presi-

denza, ma la sentenza e prettanciata da giudici laici, che

istrrtiscotto attcbe la causa. La chiesa continua ad eserci-

tare un ufficio di pacificazione, di arbitrato, che non irti-

pedisce il ricorso al re. il suo lode e sempre appellahiie.

Ed e in arbitrio della parti il chiedere che sia pronunciata

cottdanna secundum legem, cioè secertdo la legge leith-

barda. Di vera giurisdizione alla chiesa nell'epoca longo-

barda tren spetta che quella in materia religiosa. A questo

massime nessurta ecceziotte fu fatta, nemnteno a favore

della giurisdizione pontificia. Secondo i cartoni il papa

avrebbe dovuto decidere le cause fra vescovi; invece se-

condo il diritto longobardo le catrse fra vescovi, fossero attche

relative alla giurisdizione ecclesiastica territoriale, etano ri-

servate alla decisione del re. Il ricorso al papa, se tren fa

dai longobardi vietate, la certo subordittato ali'assenso

del re, e questa massima fa poi introdotta nel corpo delle

leggi (1).

Lo stato delle cose restò eguale attcite dopo la conqtrista

franca. Sino al tertrpo dei aterovingi per diritto frattco i

chierici nelle cause civili e criminali tiott er-trto soggetti

alla giurisdizione ecclesiastica o ad ritiri giurisdizione mista;

erano soggetti esclusivamente alla giurisdizione del tribu-

nale pubblico, salva alla citiesa una giurisdizione discipli-

nare sul citierici stessi (2). E questo diritto continuò aaclte

nell'epoca carolingia. Tutta la giurisdizione sopra le chiese

e le persone ecclesiastiche, nei loro rapporti temporali, fa

sotto i earolingi di competenza del triburraie pubblico;

questo solo aveva potere di dirimere le questioni dei citie-

I‘lt'l fra loro e centro terzi in via giudiziaria, era il solo

tribunale che legalmente potesse agire, il solo le cui sett-

tettze fossero esecutive; nessuno poteva sottrarsi al suo

potere, ed il clero, come parte de universali populo, do—

veva esso pure ricevere la giustizia dai tribunali pubblici,

ed era punite se trascurava la giustizia ordinaria per ricor—

rere al palazzo del re; le sue cause dovevano essere trat-

tate ai …alla ordinarie. I Capitolati formulano questo

principio di diritto pubblico cosi: « Ut omnes justitiattt

faciant tam publici quam ecclesiasticis » (3). « Jttslitiac

pleaiter factae esse debent infra regna… nostrum tatti de

seaedochiis, sett pauperibus et vidrtis vel orphaais atque

de reliquis hontitribtts » (zl): facere justitiant è la parola

tecnica dei Capitolari per indicare il sottomettersi ai pab-

—iilici tribunali (5). Ed anche nelle cause crirttittaii il citie-

rico delinquente, tuttechè godesse di rtna precedrtra speciale,

era gindicabile dal tribunale laico (6).

Le vicende politiche però ittdeboiiscono dapprima, rett—

dono poi impotente i'arttorilà politica, nel tentpo stesso

che l'ignoranza diviene ttniversale fra i laici. La impotenza

della autorità politica rendeva possibili le concessioni alla

chiesa e la usrtrpaziorte da parte della stessa dei poteri dello

Stato, e la ignorattza rettdcva possibili le tnistilicaziorti cen-

tenrtte nella raccolta di Bettedetto Levita. di Angibiano, di

Isacco di Langres, ecc., che accreditano ed aumentano

la giurisdizione temporale ecclesiastica, cortte le Decretali

pseudo-isidoriane servono a fondare la potenza della chiesa

e la sua supremazia sull'intpcro. ed a porre il papa a

capo di una comunità autonoma e superiore alla società

laica (7). E da ciò ne riesce una giurisdizione dei vescovi

sulle chiese e sui chierici (8), giurisdizione che già si trova

stabilita ttel secolo undicesimo: a quest'epoca i chierici non

possono essere giudicati che dal tribunale del vescovo (9)

eccetto però nelle cartse critnitiali (10) e nelle cartse civili,

cheil vescovo non giudica o non può giudicare (11) ; i ve-

scovi devono essere deferiti al giudizio dei loro pari (12).

Quando rifiorì lo studio del diritto romano, la chiesa

trovò nello stesso quanto era srrflicientc ad affermare la

sua girtrisdiziene che erasi già stabilita: tteli'attne 1200

Innocenzo III scriveva: « Praecipiatis ex parte nostra

Praeiatis, rit Laicis de Clericis cenqrterentibus piena… faciant

justitiant exhiberi. Non ebslantibas appellationibtts frustra-

toriis quas in eorum gravantine Clerici I'reqrrettter eppertunt.

Ne pro defectu justitiae Clerici traiiaatu r a Laicis ad jrrdiciunt

seculare, quod o…nitto fieri prohibcntus » (13). E nel-

i'anao 1210 lo stesso papa scriveva: « Assernisti le usque

ad haec tempora tettuisse, quod licitum sit Clerico renna-

ciare suite… in terrtperalihrts causis jure suo, et sibi Laicunt

ludica… constituere, praesertim tibi adversarii volantns ac-

cedit: ac tenere jrrrantentrtut srtper hoc interpositrtm re-

spondisti: Immemer cortstitutionis qrtae cavetur, pacto pri-

vatorum juri publico minime deregari. Cum erge hoc

jus in Miievitane ct Carthaginensi Conciliis sit specialiter‘

prornuigatuat, ne Clerici Clcrices reiicto suo l’otttifice ad

judicia publica pertrahant., aliequin causa… perdanteta cent-

mrrnione habeanturextranei : et la… Episcopi, quant Diaconi,

seu quiiibet Clerici in criminali sen in civili negotio, si

dereiicto Ecclesiastico jndicio, publicis jrrdiciis se porgere

voiuerint, etiarnsi pro eis sit lala sententia, locum suum

amittant, et hoc in critttittaii actiettc: in civili vere perdant.

quod evicerint, si lecrrrtt surtm maiueriat obtinere: Mani-

festo patet quod non soluta inviti sed etiant volutttatii

pacisci non pessartt, ut secrtlaria judicia srtbeant, cura non

sit beneficia… hoc personale. cui rettunciari valeat, sed

potins toll collegio Ecclesiastico fit prrbiice induitum, cui

privatorum pactie derogare non potest. Nec juramentunt

licite servari potetit, quod centra canonica statrtta illicitis

pactionibus inforrttetur » (M).

 

(i) Salvioli, op. cit., 1, pag. 90 e seg.

('2) lrl., ], pag. Rl. e seg.

(3) Pepin., Capit. aun. imo-t., o. 7.

(ti.) Id., Capit. papieus., 787, c. 1

(5) Salvioli, 1, pag 107 e seg.

(6) Id., I, pag. 146 e seg.

(7) Id., 1, pag. 176.

(8) E d‘uopo non confondere la giurisdizione ecclesiastica sulle

ciriese e sui citietici colla giurisdizione che alle chiese ed eccle-

siastici spettava a titolo patrimoniale e feudale, ed a quella che  
al vescovo poteva spettare qttale missu.v dell’intiperatort: ; queste.

due tritittre giurisdizioni tittiia banana che vedere colla ininitinità

ecclesiastica della quale si sta discorrendo. Vedi quanto su questo

proposito e stato detto alla voce Competenza civile, a. 10 e 11.

(9) Petri ezceptieues, lib. tv, c. 47.

(10) Lee rom. uliueusis, lib. XI, e. 15.

(11) Patri except… ]. c.

(12) Lem rom. utiu., XVI, e. 1.

(13) Cap. 17, X. di: finito., Il, 1.

(M) Cap. 12, li. da for. comp., Il, 2.
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La dottrina canonica restò formulata nel senso che per

diritto divino alle chiese ed ai chierici cotttpete, come iut—

munità ecclesiastica, il privilegio del fare, in tnodo che

solo dei tribunali ecclesiastici possono essere giudicati (1).

Se per quanto concerne la irrm'tunità dal tributi, trat-

tandòsi di danaro, gli Stati furono solleciti, tostochè lo

poterono, a far valere la loro autorità, per ciò che cetr—

cerne l'immunità della quale si discorre non ci” badarono:

la giurisdizione speciale per le chiese ed i chierici fu di diritto

comutte non solo per tutto il ntedio evo, ma anche per le

legislazioni posteriori. Nei cortcordate fra Pio VII e Ferdi—

nando ] re delle due Sicilie all'articolo 20 trovasi disposto

che gli arcivescovi ed i vescovi «riconosceranno ttel loro

idro le cause ecclesiastiche ..... Non sono comprese in

questa disposizione le cause civili pei chierici, come per

esempio quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno

condscitttc e defittite dai giudici laici. Castighet'anno colle

pene stabilite dal Sacro Concilio di Trento, e con altre che

giudicherattno opportrtrte, i chierici degni di riprensione, o

che trou portino l'abito clericale conveniente alla loro di-

gnità ed al loro ordine, salvo il ricorso cartottico, e li ritt-

cltirtderatttte nei seminari e nelle case‘ dei regolari. Pro-

cederantto eziandio colla cettsura contre qualttttque fra fedeli

che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche e dei sacri

canoni ». In Piemonte in la legge 9 aprile 1850, n. 1013,

che abolì la itrttnrtrtità della qrtale si sta discorrendo (2),

legge pubblicata nelle provincie rttodcttesi col decreto 8 set-

tembre 1859, n. 23. Col decreto 12 novembre 1850, |…-

tnero 85, venne nelle Homagne abolito il Sant‘Ufficio e col

decreto20 stesse tttese, n. 03, vettrre pubblicata la legge

sarda del 1850. in Toscana il f0ro ecclesiastico cessò col

decreto 27 gennaio 1860 del Governo della Toscana che

annullò la convenziortc 5 aprile 1852 fra Leopoldo II 'di

Lorena e la Corte di Roma. Colla circolare 27 marzo 1860

del Ministro di grazia, giustizia e culti sugli effetti del

cortcordato austriaco 18 agosto 1855 in seguito ;dla an-

nessione delle provincie letrtbarde, si dimostrava che per

eiietto della annessiorte erano cessate le disposizioni del

concordato stesso ai riguardi del idro ecclesiastico, e però

.la giurisdiziorte si doveva intendere appartenere ai' soli

magistrati ordinari. Ma, per togliere ogtti e qrraisiasi dubbio

“che avesse potrtto essere sollevato, la legge 27 ottobre 1860,

n. 381, abr0gò il concordato austriaco e le patenti 5 no-

vembre 1855 e 6 ottobre 1856. Nell‘Umbria, col decreto

.20 settembre 1860, n. 18, veniva abolito il tribunale del

Sant'Ufficio e col decreto 26 settembre veniva promulgata

la legge sarda del 1850, ciocche nelle Marche avveniva

rispettivamente coi decreti 27 settembre 1860, n. 12, e

27 settembre, n. 16. il fere ecclesiastico veniva abolito

cel decreto 17 febbraio 1861, n. 248, nelle provincie me—

ridionali; col decreto 28 luglio 1860, n. 3089, nelle pro-

’vincie venete e col decreto 22 ottobre 1870, n. 5937,

per Retna (V. Foro ecclesiastico).

(1) Cortfr. Ferraris, Biblioth., v' Clericus, art. it, n. 1-3;

Imm. eccles., art. tv, n. 2 e seg.

(2) Ecco il testo della legge:

, « Art. 1. Le cause civili tra ecclesiastici e laici, ed anche

tra soli ecclesiastici, spettano alla girtrisdiziorte civile, sia per

le azioni personali, che per le reali e miste di qrtalrrttque sorta.

« Art. 2. Tutte le cause cottcerrtenli il diritto di rtetnirta attiva

e passiva ai benefici ecclesiastici, ed i beni di essi e di qualunque

altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio

ovvero al petitorio, sono sottoposte alla girrrisdizietre civile.  

7. Ed era alla legislazione dell‘italia unificata.

Da questa legislazione sono riconosciute due specie di

immunità ecclesiastiche. La priora specie è particolare alla

chiesa cristiana cattolica, ed è costituita da quelle immu-

nità che la i ( ge 13 maggio 1871, n. 214, ha concesso alla

Sattla Sede. Di questo immunità non è qui da intrattenersi

(vedasi alle voci: Curia. Pontificia., Sacro Collegio,

Santa Sede). L'altra specie è costituita da quelle immu—

nità che godono le singole chiese e gli ecclesiastici, ed è

di questa specie che ci si deve occupare.

il carattere delle inrrnunità delle quali dobbiamo discorrere

e diverse da quelle che'avevano le innnunità nell‘antico

diritto. Perchè trel ntentrc nell‘antico diritte le immunità

erano privilegio della sola setta cristiana-cattolica, le int-

munità nella legislazione italiatta sono, privilegi di qualunque

setta religiosa.

Non e dei tempi presenti parlare di esenzione dal tri-

buti; la legge 14 luglio 1864, tr. 1831 , dichiarò aboliti tutti

i privilegi relativi all‘imposta fondiaria. All'art. 10 però di

della legge, ed all'art. 2 della legge 26 gennaio 1865,

n. 2136, sono dichiarati esenti dalla ituposla i fabbricati dc-

stinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato. La legge

7 luglio 1866, n. 3096, dispose la devoluzione al demanio

dei beni degli enti ecclesiastici soppressi e dei beni peri quali

e stata dalla stessa legge disposta la cettversione, ma agli

articoli 18 e 32 esenta dalla devoluzione gli edilici ad rtso

di culto che si conserveranuo a qrtesta destinazione, in un

coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano,

nonché gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edilici

inservienti ad abitazione degli investiti dein cttti morali,

coin orli, giardini e cortili annessi, e gli ediliei inser-

vienti ad abitazione delle religiose, finchè duri l'uso tem-

poraneo a queste cortccsso.

"" L'art. 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, .disporte

che trou sono iscritti nelle liste dei giurati i membri di

qualuttqrte crtlto.

La legge 27 tiraggio 1869 ha tolto ai chierici l'esenzione

dalla milizia, ma le Ist-ruzioni complementari al rego-

lamento per l’esecuzione delle ley/ye sul reclutamento

al 3 432 dispongono che i nrilitari in congedo illimitato,

a qualrtnque categoria appartengano, quando sono ministri

di un culto, od anche, se cattolici, quando sono attrtttessi

agli orditti maggiori, peSsotio fin dal tetttpe di pace venir

trasferiti alle compagnie di sanità. E per il tetrtpo di guerra

le Istruzioni per la mobilizzazione e la formazione

di guerra dell’esercito al 5 259 stabiliscono che i mi-

nistri di un culto religioso qrtalttnque, e se' cattolici gli

insigniti degli ordini maggiori, cioè da suddiacotro in su,

dovrattno essere trasferiti ell‘ettivi fin dal tempo di pace

alle compagnie di sanità dell'esercito permanente, della mi—

lizia mobile e della milizia territoriale, secondo la classe

e la categoria alla qrtale sono ascritti. Essi saranno ado-

perati cortte assistenti negli ospedali, e quelli del culto cat—

« Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti, corta-.'in altri cit—

tadini, a tutte le leggi penali dello Stato.

ur Peri reati nelle dette leggi contemplati, essi verranno

girtdicati nelle forme stabilito dalle leggi di. procedura, dai tri—

brutali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contrav-

vcttzioni. . .

« Art. li. Le pene stabilito dalle leggi dello Stato ttetr po—

tranno applicarsi che dei tribunali civili, salvo sempre alla eccle-

siastica autorità l‘esercizio delle 'sue attribuzioni per l‘applicazione

delle pene spirituali, a termini delle eccésiasticlre...… ».
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telico anche come ecclesiastici nelle sezioni di sanità e negli

ospedali da cantpo, se appartengorto a classi o categorie

della milizia permanente o della milizia mobile, e come

ecclesiastici ttein ospedali militari se appartengono a classi

o categorie della milizia territoriale.

Non vi e a parlare di tribunali speciali per le chiese e

per i chierici: a termini dell'articolo 68 dello Statuto la

giustizia emana dal re ed è aartnittistrata in suo nome da

giudici che egli istituisce, e nessrttta legge istituisce giudici

appositi per le citiese e per gli ecclesiastici. D'altra parte,

lo si è veduto nei nmnero precedertte, crtra dei legisla-

tore è stata qrtella di abolire con espressa disposizione il

idro ecclesiastico che esisteva nelle varie provincie italiarte

printa della unificazione. Ma alla citicsa :=. stata lasciata la

girtrisdizione in materia spiritrtale e disciplinare: per l'ar-

ticolo 17 della legge 13 maggio 1871, a. 214, sulle pre-

rogative del sommo pontefice e rlella Santa Sede e sulle

relazioni dello Stato con la citiesa, in materia spirituale

e disciplinare tren è an‘nnesso richiamo ed appello contro

gli atti delle Autorità ecclesiastiche (1), né è loro ricono-

sciuta ed accordata alcuna esecuzione coatta ; la cognizione

degli effetti giuridici cosi di questi come di ogni altro atto

di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile; però

tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello

Stato ed all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati,

e sono soggetti alle leggi penali se costitrtiscorto reato. E

nemmeno in tttateria spirituale la chiesa gode di una asso-

luta immunità dalla girtrisdizione laicale: a terrain] dcl-

l'articolo 16, capoverso, della citata legge 13 maggio 1871

fino a quando non sia altrimenti provveduto con legge spe-

ciale, rimangorto soggetti all’ezequntur e placet regio gli

atti delle Autorità ecclesiastiche che riguardano la destina—

zione dei beni ecclesiastici e la provvista dei berrelicl mag-

giori e minori, eccetto qrtelli della città di Berna e delle

sedi suburbicaria, e restano ferttte le disposizioni delle leggi

civili rispetto alla creazione ed ai modi di esistenza degli

istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni, e peril n° 2

dell'art. 25 della legge sul Consiglio di Stato 6 giugno 1889,

n. 6166, la Sezione iV del Consiglio di Stato decide, pro—

nrtnciando anche in merito, dei sequestri di temporalità,

dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle

podestà civili ed ecclesiastiche, e degli altri prevvcdiruerrti

di sicurezza generale relativi a questa tnateria.

B. All'infuori delle immunità delle quali si è fatto parola

ttel numero precedente, allo stato attuale del diritto italiano

ve ne sono altre a favore delle chiese e degli ecclesiastici ‘?

Che ve ne siano ai riguardi delle persone fisiche e assolu—

tamente da escludersi; a termini dell'articolo 24 dello Sta—

tuto tutti i cittadini, qualunque sia il loro titolo e grado, sono

eguali dinanzi alla legge ..... salvo le eccezioni dalla legge

determinate; e siccome non vi è legge la qrtale stabilisca,

oltre qrtelle accennate rtel numero precedertte, altre disugua-

glianze fra gli ecclesiastici e gli altri cittadini, cosi l’esi-

stenza di altre imrrranità a favore delle persone fisiche, in

considerazione delia loro qualità di ecclesiastici, e da escla—

dersi. Ma è anche da escludersi l'esistenza di immunità a

favore degli istituti ecclesiastici; a termini dell’articolo 2 del

codice civile i Contrtni, le provincie, gli istitrtti prtbblici civili

ed ecclesiastici, ed in generale tutti i Corpi morali legalmente

riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei

diritti civili secottdo la legge e gli usi osservati come diritto

pubblico. Ond'r'3 che nessuna posizione speciale e dalla I ge

fatta agli istituti pubblici ecclesiastici; gli stessi sono alla pari

di qualrtnque altro Corpo morale.

Si può dire medesiatantente delle cose che hantte rapporto

cert istituzioni di culto? Alla voce Conversione dei beni

ecclesiastici, a. 10-12, si èvedrtto che i beni in rapporto

alle istituzioni di crtllo possono essere sacri e profani ed appar—

tenere ad istitrtli pubblici ecclesiastici, ad cttti laicali e per-

sone fisiche, e si (: veduto che possono essere destinati a pa—

trirnortio sacro. Perciò che concerne i beni profit… tren vi

può essere luogo a dubbio; gli stessi se appartenenti a Corpi

morali trovano le loro regole ttegli articoli 433, 434 del

codice civile; se appartenenti a persone fisiche sono sotto—

posti alle norme getterali (2). La questiottc non viene solle-

vata che relativarnertle ai beni sacri, e più precisamente

relativamente agli edilicii inservienti al culto ed alle cose

che trovandosi ttein stessi servono al culto.

Ma la questione ha ragione di essere fatta? La avrebbe

se la legge riconoscesse una distinzione dei beni in sacri e

profani. Ora tale distinzione indubbiamente vi è di fronte a

leggi speciali, come sono quelle di soppressione e di coriver—

sione (3), e di fronte a tali leggi i beni sacri godono indub—

biameate delle immunità dalla legge loro accordate, ma non vi

è difronte alla legge generale; qrtali di frente alla legge gene->

rale sono le diverse specie dei beni, e stabilito negli arti—

coli 406 e seguenti del codice civile, ed in tressutto di questi

articoli si trova tttta distinzione dei beni in sacri e profatri.

E se dalla legge generale trou è fatta tale distinzione, è

incivile affermare, a base della della legge, l’esistenza di

una immunità in ragione della particolare qualità di sacri

nei beni.

Il codice civile però fa trtta distinzione dei beni in beni di

uso pubblico e beni patrimoniali (4), e riconosce ai beni di

uso pubblico particolari immunità. Ora sela qualità di sacra

nelle cose tren è capace di attribuire alle cose stesse partico—

lari immunità, allorchè solo un privato, persona fisica () gitt-

ridica, usa delle stesse, può valere a riconoscere nelle cose

stesse particolari immunità allorchè l'edificio sacro è aperto al

pubblico? Di fatto qualunque bene può essere ttsato dal pub—

blico, ma girtrirlicatttettle trou qualunque bene appartenente

ad una persona fisica o gittridica può essere di detttanio ed

rrso pubblico opprtre patrimoniale; la rlislinzione non ha

luogo che pei beni appartenenti allo Stato, alle provincie ed

ai Comuni. E però, se rttt edificio sacro appartiene allo Stato,

alla provincia ed al Comuttc, e da questo eqtc (: adibito ai-

l'uso pubblico, indabbiamertte l'edificio stesso godrà quelle

immunità che alle cose di rtso pubblico competono. Ma

quando appartiene ad una persona diversa, lisica e giuridica,

sia la stessa attche la comunione dei fedeli rappresentata dalla

fabbriceria, è alla pari di qualunque altro bette dell'ente, non

gode di aicrtna itnmrrnità. Ne è da far distinzione fra terri—

torii nei quali la generalità delle persone appartiene ad una

sola confessione religiosa e territorii nei quali la generalità

 

(1) Nel diritto preesistente alla legge 13 tiraggio 1871, n. 214,

esisteva l'istituto dell’appello per abuso, del qrtale e stato trat—

tato nella presente raccolta alla voce Abuso (Appello per).

(2) Si questiona' però relatiVarnentc alla possibilità giuridica

di procedere cella esecuzione forzata sulle cose destittate & sacro

10 — Dreusro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 patrimonio: di questa materia vedasi alla voce Patrimonio

sacre.

(3) Confr. articoli 18, n. 1, e 32 legge 7 luglio 1866,

n. 3096.

(4) Contr. art. 426 e 432 cod. civile.
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delle persone appartiene a confessioni diverse; se un bene

non è dello Stato, della provincia o del Comttne, di uso pub—

blico non è il caso di discorrere (1). Ond’i: che per il solo

fatto che una chiesa è aperta al pubblico non si può affer—

mare chela stessa sia esente dalle servitù di cui gli articoli 556

e 572 del codice civile (2), non possa essere espropriata

forzatamente o per pubblica utilità, non possa essere ipe-

.tecata; se non appartiene allo Stato, alla provincia ed al Co-

mune e ttert è stata adibita da qrtesto ente all'uso pubblico, |" '

sottoposta alle leggi civili, alla pari di qrtalrtnque altre bene.

V. Asilo (Diritto di).

20 maggio 1902' Crescere Prem.

IMMUNITA PARLAMENTARE. v. AU-

TORIZZAZIONE A PROCEDERE; PRERO-

GATIVE PARLAMENTARI.

IMMUNITA TERRITORIALE. V. AGENTI

,DIPLOMATIGI; ASILO (D IRIT T 0 DI);

AZIONE PENALE; CONSOLE E CONSO-

LATO; SANTA SEDE.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI. V. ADO—

ZIONE; AFFINITA; MATRIMONIO.

IMPERO. IMPERIUM (3).

1. a) Significato generale e significato speciale di Stato go—

vernato da un imperatore: itupero Romane; — 2. Sacro

Romano Impero; —— 3. lnrperi moderni : impero Germa-

nico; — 4. impero Austro-Ungarico; — 5. Impero Fran-

cese; — 6. Impero Russo e Impero Ottomano; — 7. Imperi

dell'Asia, dell‘Africa e dell‘America. — 8. b) Significato

speciale di domittio senza riguardo al titolo di chi lo regge

o governa. — 9. c) Imperium, tici senso di potere dei

magistrati, nel diritto romano e intermedio. — 10. (i) Atti

d'impero in diritto amministrativo. .

l. a) Impero (lat. imperium) in settso lato vale ce-

mando e deatinio.

la tra significato più ristretto e speciale ittdica uno Stato

governato da un imperatore ed anche l’autorità dell'im-

peratore.

a) in tal settso il primo, a cui si sia applicata con

proprietà la parola, e l'Impero romano, che, dopo le do-

minazioni passeggiere del dittatore Silla, il quale si era im-

padronito del potere srtprente e di Giulio Cesare (49-44),

proclatttato dictutor in perpetuum e al qttale il Senato,

a parte di numerose distinzioni onorifiche, avea conferito

poteri che di fatto l‘avevano reso monarca assoluto e a

 

(1) Per le citiese privato si trova giudicato che le stesse non

godono di alcrtrta immunità. Contr. Appello Trani, 24 marzo 1898,

Sylos e. Crcd. fond. (Russ. Giur., Ilari, 1898, 109) ; Cas—

sazione Napoli, 17 ntaggio 1900, Nunziante e. Arcicoqfrater-

nito di S. M. a Cappelle (Foro It., 1900, I, 905). illa per

'le chiese prrbbliclte in via generale è ammesso dalla giurispru-

denza il principio delle immunità. Contr. Tribunale di Belluno,

17 ttrarzo 1874, Sala 0. Fabbric. di S. Pietro (filonitorc

Giud., Venezia, 1874, 199); App. Casale, 4 lrtglio 1873, Tor-

reani e. Con/i'. di S. Pietro (Giur., Torino, 1873, 627);

App. Messina, 11 ottobre 1870, Giurti c. Camarda(Temi Z.,

1871, 141); App. Genova, 18 settembre 1875, Febb-r. parr. di

S. Alessio e. Testa(Gazz. T., Genova, 1875,679); App. Napoli,

27 maggio 1881, Confr. di S. G. B. alla Marina del Vino

e. Nola (Giur. It., 1881, lt, 371); App. (lottava, 13 felt-

braio 1885, Cerruti e. Finanze (Foro It., 1885, t, 589);

App. Venezia, 1° marzo 1887, Rupolo c. Febbr. chiesa S. Stino

(Id., 1887, I, 379 —coafcrmata dalla Cass. Firenze, 16 feb—

braio 1888: Id., 1889, t, 579) ; Cass. Napoli, 12 gennaio 1888,

Congr. S. Anna e. Congr. S. Giuseppe in Bitonto (Giu-

rispr. It., 1888, i, 1, 594); .Cass. Ilenia, 10 marzo 1800,

De Angelis c. Com. di Cicitaquana (Foro It., 1890, t, 748);

App. Ancona, 16 marzo 1889, Parrocchia di Rotondo e. Pier—

maltci (Ann., 1890, III, 27); App. Genova, 25 giugno 1895,

Impresa edilizio di via Giulia c. Febb. Chiesa S. Stefano

(Giur. It., 1895, I, 2, 723); App. Genova, 17 dicembre 1895,

Ardito c. Cap. metropol. di Genova (Foro It., 1896, I,

912); App. Cagliari, 6 giugno 1896, Ospedale Carlo Felice

e. Com. di Cagliari (Giur. It., 1896, t, 2, 725); Cass. Fi—

renze, 15 lrrglio 1897, Bedini c. Min. pubbl. istruzione

(Id., 1897, I, 1, 878) ; App. Palermo, 4 febbraio 1898, Rizzo

e. Chiesa di S. Elia (Gazz. Proc., 1898, 201); App. Trani,

23 giugno 1898, Salti e. Cap. cattedr. di Cerignola (Ri-

_cista di giur., Tratti, 1898, 763) ; Cass. Torino, 8 nov. 1900,

Com. di Retorbido c. Berri (Foro It., 1901, t, 200). Non

mancano però decisioni le quali affermano il prirtcipio opposto.

Confr. Appello Aquila, 20 ottobre 1888, Com. di Cicitaquana

e. Parroco di Cioitaquana (Foro Abruzz., 1889, 72); 'l‘ri—

banale Avellino, 8 aprile 1898, Ambrosino c. P-ietradefitsi

(Rivista dir. cccles., 1898, 432).

(2) Contra: App. Genova, 10 giugno 1893, Tavola valdese

e. Opera pia sussidi La Balli (Temi Gen., 1893, 4.12) ; Ap-

pello Palermo, 4 febbraio 1898, Rizzo e. Chiesa S. Elia  

(Legge, 1898, t, 628); App. Trani, 25 giugno 1898, Finanze

e. Casiglia (Rio. di giur., Trani, 1898, 785).

(3) Berton, L'e'oolution constitutionnelle du second Em—

pire (doetrines, textes, histoire), Paris 1900 — Bryce, Le

Saint Empire Romain Germanique, Paris 1890 — Carettda,

De iurisdictionc et imperio libellus, Parigi 1554- c Halle 1771

(nel Thesaurus di Otto, t. 1, p. 844) — Castaldi, Dc impe-

ratore, in Tract. ill. [. C., xvr, p. 30 e seg. — (liason, Po-

testas et imperium, in Heidelberg Jahr-b. der Liter., 1872,

p. 589-91 — Daremberg e Soglio, Dictionn. des Antiqu. gr. et

remain, vi Imperator, Imperium — De Cherrier, Hist. de la

tutte des papes ct des emperewrs de la maison de Souabe,

Parigi 1841, tradrtz. ital. di Amari — De Ruggiero, Dizionario

cpigraf. di antich. rom., v' Imperator-, Imperium — Deel-

littger, Vorlrdge, llliinchen 1871 ‘— Dopfiel, Kuisertlzum und

Papstrcechsel unter Karol… 1889 —— Double, L’emper. Char—

lemagne, 1881 — Drrcange, Glossar. mediae et infimae lati-

nitatis, vi Imperator e Imperium — Fickcr, Forsch. zur

Rcichs u. Rechtsgesch. Italiens, 4 vol., 1868—74 — Finestres,

Lib. dc iurisdict; ct imperia magistratuum tam urbanorum

quam provincialium, 1870 — Gasquet, De translations

imperii, 1879 —— M., De l’Empire byzant., 1888 — Gise-

brecht, Gesch. d. deutsch. lr'aiserzeit, 1863 —— Goldost,

Monarchia sacri romani imperii, sive tractat. de juris-

diet. imperat., Francof. 1811 — Goveano, Adcersus Equi—

narium Baronem de imperio et iurisdictionc commentarii,

lena 1596 — liarnak, Bez-ich. d. frank. Ital. zu Bizant.,

1880 — Ka…pers, Kaiserprophetien im JI. A., 1895 ——

Lattcizolle, Bcdeutung der rom. Kaiserrvttrde, 1856 —— Larr-

rent, L’empire et la papaute’, 1860 — Le Beau, [list. du

Bas Empire (contin. da Amcilltar e Saint—Martin), 20 vol.,

Parigi 1824 — Leroy—Beaulieu, L’emp-ire des Tears ct les

Russcs, 1888 — l.acder Albrecht, Disput. de mero im-

perio, Lipsia 1751 — Lyt, Imperium et potestas, Upsala

1875 — Malfatti, Papi ed imperat., 1876 — Madvig, Dic

Verfass. und Vermult. des rom. Staats, Leipzig 1881, e tra—

duzione francese, La constit. et l’administr. de l’Etat rom.,

1881-82, 11 — Malagodi, Imperialis-‘mofèm., Milano 1901 —-

Martin, American imperialism, in The Ninetcènth Century,

1900 — Menlren, Pr. merwm imperium iurisdict. crimi—

nalem non esse, in Opuscula, Iiaile 1770-8, n. xrv —

illisportiet, Les institut. petit. des Remains, tomo I, Paris 1882

— ìiommsen, Riimiscltes Staatsrecht (traduz. francese, Droit
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vita e nel 45 a. C. il titolo di imperator collocato innanzi

agli altri titoli, venne fondato definitivamente da Cesare

Ottaviano, vincitore dei suoi colleghi del triumvirato, dopo

la battaglia d’Azio (29 a. C.) intitolandosi imperator

Caesar Augustus Divi f.

Questo titolo di imperator (abroxpdrmp) venne però

considerato quale prenome ereditario del padre adottivo

Giulio Cesare, e non quale dignità (chè il titolo principesco

fu invece quello di Augustus) ('l), e come tale fu adot-

tato dai successori. E quindi dilieriva essenzialmente dal-

l’antico titolo repubblicano di imperator, attribuito dai sei-

dati al comandante dopo una segnalata vittoria e collocato

dopo i nomi proprii, che però in tal senso in talora dato

anche agli imperatori, seguito dalle cifre indicanti il nu-

mero delle acclamazioni imperiali, e rispettivamente delle

vittorie riportate (2). il potere imperiale si andò formando

da un'insieme di attribuzioni che vennero delegate succes-

sivamente dal Senato e dal popolo ad Ottaviano sul nucleo

dell'imperium (3) o del potere proconsolare, conferito per

un tempo determinato, ma poi sempre rinnovato, nonché

della tribunicia potestas, senza limite di tempo e di luogo,

e che dopo il 23 divenne insieme perpetua ed annuale.

inoltre fu investito di numerose attribuzioni speciali, delle

quali alquante sono enumerate in un frammento della legge

che delegò la potestà tribunicia a Vespasiano cui bisogna

aggiungere il diritto di decidere della guerra, una certa

partecipazione al potere legislativo, la giurisdizione crimi-

nale, volontaria e contenziosa, ed una parte notevole in

vari rami dell'auuuiuistrazione. Tenne altresi più volte il

consolato e fu ricevuto membro di tutti i collegi sacerdotali

importanti, e nel 12 a. C. conseguì la dignità di ponti/ea

maximus e nel 2 a. C. il titolo onoriiico di pater patriae.

Dopo Tiberio l'insieme delle attribuzioni propriamente

delle del potere imperiale venne conferito a vita, e con

due atti distinti e successivi (4), cioè: 1° il conferimento

del praenomen di imperator da parte del Senato; ap-

parendo l'intervento dell'esercito nella proclamazione piul-'

tosto quale un'usurpazioue di potere (5) che come una

procedura legale, al pari dell'intervento del Senato (6). Per

tale proclamazione si otteneva, oltre del titolo ufficiale di

Augustus, l'imperiu-m proconsolare a vita e su tutta la

estensione dell'impero romano, e non sospeso quindi punto

intra pomeerium (7). Il che importava avere il comando

in capo ed esclusivo di tutte le forze militari terrestri e

marittime ; essere.il primo magistrato in tutto lo Stato ro-

mano al di la dell'italia, il solo precensul nelle provincie

imperiali ; ed esercitare un imperium superiore a quello

dei proconsoli delle provincie senatorie. il giorno della pro-

clamazione si appellava dies imperii () principatus.

2° La delegazione della potestas tribunicia a vita e senza

limite di luogo, superiore a quella dei tribuni plebis, e

insieme perpetua e annuale, sotto forma di senatuscon-

salto, sottoposto indi al voto dei comizi nel Campo di Marzo

(lea de tribunicia potestate, qualificata talora per errore

nelle fonti come lea: de imperio (8) o anche come (9)

lea; regia) (10), e comprendente, oltre i poteri propri della

potestà tribunizia, le attribuzioni speciali delegate succes—

sivamente agli imperatori precedenti, come la conclusione

dei trattati, la convocazione e presidenza del Senato, la

raccomandazione di candidati alle magistrature e irruzioni,

modificazione dei limiti del pemeerium, dispensa dall’os—

servanza di certe leggi, dritto di fare quanto si crede utile

alla salute pubblica. Molte delle attribuzioni ufficiali veni-

vano esercitate per mezzo di delegati, ordinati dall’im-

 

public rom., in Man. d’antiqu. rom. di Mommsen e Marquadt,

vol. 1 e 2). tomi [ e il e principalmente vol. 11, parte il: Il

Principato — id… lies gestae divi August-i o Menu-mentana

Aucgranum, Bcroliui 1865, e in Corpus inscript. Latin, 111,

pag. 788 e seg. — Muratori, Antiqu. ital., diss. 4—10 —

Naudet, Des changements ope’rés dans toutes les parties de

l’artministration de l’Empire rom. sous le règne de Die—

clétien, Constantin et de leurs successeurs jusqu’à Julien,

Paris 1817, 2 volumi — Neumann, Wettstell. d. byzantin.

Reiches, 1894 — Niehues, Gesch. d. T’erhdltniss zwischen

Kaiserthum u. Papst im M. A., 1863—87 — Paillard, Hist. de

la transmission du pouvoir impe'rial à Rome et à Constan-

tineple, Paris 1875 — Paniy's Realenencgcl., vi Imperator,

Imperium, Lea; regia — Philipps, in Wien. Ahad., xxrv e

xxv, 1858 — Pigeonneau, Transformat. de la Républ. rom. en

monarchie, in Instruction publique, Paris 1874 — Quintana-

duegnas, Tract. de iurisdictione et imperio, in Thes. iur. rem.

et canon. di Meermaun, t. u — Raumer, Gesch. der Hohen—

staufen und ihrer Zeit, Lipsia 1824—26 — Rolando, Dignità

imperiale di Carlo Magno, 1897 — Santini, Sacra Rom. Im—

pero, 1895 —— Scholes, The British Empire and alliances,

London 1899 — Serrigny, Droit public et administr. rom.

du I V' au VI° siècle (de Constantin a Justinieu), Paris 1862,

2 vol. — Sickel, Gesch. d. deutschen Staatsverjassung, I,

1879 — Id., Die Vertrà'ge der Pitpste mit den Karoling. und

das neue Kaiserlhum, in Zeitschr. f. Geschichtsrviss., 1894 ——

M., in Getting. geleh. Anzeigen, 1897 — Sohm, Altdeutsche

Gerichts und Reichsverfassung, I, 1871 — Vinuio, Liber

de iurisdict..et imperio, Lugano di Batavia 1644, e fra i

Tractatus quinque, Franequerae 1690—4, p. 98 e seg. —

Weitz, Deutsches Verfassungsgesch., 8 voi., 33 ediz., 1880 del

'I—2 vol.; 2° ediz. del 3—6, 1882—97 — Willems, Le droit

public remain, 5° ediz., Louvaiu-Paris 1889 — Zeller, L’Em-  

pire germanique, 1881 — Zoannotti, De romane imperio et

eius iurisdict., iu Tract. ill. ]. C., xvr, 20 e seg.

Vedansi anche i lavori sulle elezioni imperiali di Hartluug

u. Weiland, in Forseh., xv… e xx ; Manuebre, 1889; Philipps,

in Wiener Ahad., xx1v e XXVI, 1858; quelli sulle pretese

papali nella conferma dell'imperatore di Deussen, 1879; En-

gelmann, 1886; Redlich, 1892 ; Schulte, ]i[acht (1. mm. Pdpste

iiber Fitrsten u. Landen, 3“ ed., 1896; le Storie dell'impero ger-

manico di Dfinuigcs, Dtiuuuler, Giesebrecht, lallà, ].amprecht, ecc.;

le Storie del diritto italiano di Pertile, Salvioli, Calisse; e del

diritto tedesco di Eichhorn, Z6p1l, Walter, Philipps, Daniels,

Siegel, Schulte, Brunner, Schriider, ecc. — V. pure alla voce

Costituzione.

(1) Mommsen, Rem. Staatsr., cit., II, p. 744.

(2) Z1unpt, Studia romana, p. 233-37.

(3) Cf. il n. 9.

(4) Mommsen, op. cit., ", 762, n. 4.

(5) Ved. Willems, Dr. publ. rom., p. 425, n. 10.

(6) Mommsen, op. cit., il, 813.

(7) Cf. il n. 9.

(8) Mommsen, op. cit., n, 840, n. 2.

(9) E qualificata anche lea; regia in tre testi giuridici che

sono opera di Triboniano (Inst., 5 61, 2; Dig. praef., 1, 5 7;

l. 1, 5 7, C., i, 17) ein un quarto attribuito ad Ulpiano (i. 1, pr.

il., I, 4), ma non lo è in alcun aulico scrittore classico, e mo-

numento epigrafico; e l‘espressione è stata forse inventata da

’i‘riboniano. Cf. Mispoulet, op. cit., 1, n. 370, append. La

a lea regia ».

(10) E pervenuto a noi il testo, sventuratamente incompleto,

della legge votata in occasione dell'avvenimento di Vespasiano,

che si trova a Roma nel Museo capitolino, noto fin dai se-

colo XIV. V. Corpus Inscr. Latin… vr, p. 930; Bruus, Fontes

iuris ram., p. 118.
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peratore per un tempo indeterminato e dipendenti total—

mente da lui. In tal modo l’imperatore veniva investito di

tutti i poteri imperiali non compresi nell'imperium pro-

consolare; otteneva una parte importante dei poteri eser—

citati, dopo la repubblica, dai comizi, dal Senato e dai

magistrati; ed ereditava, insieme al Senato, varie attribu-

zioni elettorali, giudiziaric e legislative dei comizi (1). Le

dignità di pontefice supremo, di membro dei quattro col-

legi sacerdotali, difrater arvalis e di sodalis augustalis

gli venivano conferite in seguito dai poteri competenti (2) ;

il titolo onorifico di pater patriae dal Senato poco dopo

l'elevazione al trono. Unica formalità speciale per l'ingresso

nelle funzioni imperiali era un sacrificio ai Campidoglio.

Ogni anno, al 1° di gennaio, il Senato, i magistrati e il

popolo prestavano un giuramento per cui si obbligavano

all'osservanza degli atti del principe (jurare in acta

Prineipis) e di quelli dei predecessori che non erano stati

annullati. I provinciali prestavano il giuramento di fedeltà

nell'anniversario dell'elevazione all’impero. La persona im-

periale era protetta da cohortes praeter-ice e corporis

custodes.

Morto l’imperatore in carica, avea luogo un'inquisìzione

del Senato, che, se sfavorevole, avea per eli'etto la damnatio

memoriae e la rescissio actorum o quella soltanto; e

se favorevole, la consacrazione (&notìs’umrg) ossia gli onori

divini in tutto l'Impero col prenome di divas, che dopo

il 3° secolo veniva fatta dal solo successore senza inter—

vento del Senato, veuendosi già consacrando all'imperatore,

anche in vita, templi, sacerdoti e giuochi pubblici.

Il potere imperiale terminava colla morte, coll'abdica—

zione volontaria (di cui il primo esempio in quello di

Diocleziano) o anche colla destituzione, diritto spettante

dapprima al popolo, e indi, dopo Tiberio, al Senato. Non

era punto ereditario, nè trasmissibile dall'imperatore pre-

cedente; ma la scelta apparteneva in diritto al Senato come

erede dei poteri del popolo. Nondimeno l‘imperatore potea

designare al Senato un candidato alla successione, e, benchi-

in diritto tale designazione non vincolassc punto il Senato,

pure in fatto esercitava un’influenza decisiva sulla scelta.

i candidati designati naturalmente alla scelta del Senato

erano i Cesari, cioè i figli legittimi e naturali o adottivi

dell’imperatore, senza alcun privilegio di primogenitura.

Talora si facilitava la via a colui che si designava quale

successore col farne un consors o particeps imperiz',

facendogli conferire, dapprima a termine, più tardi a vita,

l‘imperium proconsolare e la potestà tribunizia secon—

daria (e dopo Commodo solo questa), subordinati però sempre

a quelli dell’imperatore, e varie insegne e privilegi del po—

tere imperiale. Non gli si dava però parte positiva nell’am-

ruinistrazione, dovendo adempiere solo ai mandati delegatigli

dall’imperatore (3). in difetto di candidati designati dal pre-

decessore, il candidato al potere imperiale veniva d‘ordi-

nario imposto dalla guardia imperiale e dalle legioni pro-

vinciali: la scelta del Senato ben di raro fu libera. Non

era richiesta alcuna condizione di età, di censo o di nascita:

quando però venivano elevati all’impero plebei, il Senato

soleva conferire loro il patriziato.

Nel 1° secolo l‘imperatore non veniva considerato che

come il magistrato più elevato (princeps, titolo non uffi-

ciale e che più tardi cambiò di senso e si identificò con

imperator) dello Stato, il cui governo divideva col Se-

nato. Sebbene la sua persona fosse inviolabile per conse-

guenza della potestas tribunicia, e in un certo senso sacra

(augustus), nondimeno, in senso stretto, era responsabile

e sottoposto all’osservanza delle leggi, per quanto tion ne

fosse stato specificatamente esentato.

Ma la ripartizione uguale dei poteri col Senato, fin da

principio, non esisteva che in diritto, avendo avuto l'impe—

ratore una parte preponderante. Tale preponderanza di

fatto si trasformò poco a poco in superiorità di diritto, la

diarchia in monarchia. E sebbene la monarchia assoluta

non esistesse in diritto che dopo di Diocleziano, nondimeno

la preparazione di tale trasformazione si manifesta già dal

principio del secolo Il]. Dopo quest' epoca l'imperatore

viene considerato, anche in diritto, come superiore alle leggi

(legibus solutus) (4), colla pienezza dei poteri; e riceve

nei documenti ufficiali il titolo di dominus, e più tardi,

dopo Aureliano, quelli di dominus et deus. La sua per-

sona è rivestita di una maestà sacra e divina, che si dimostra

esteriormente nella porpora, introdotta da Diocleziano, nel

diadema e nel nimbus, adottati da Costantino, e nella ceri-

monia dell’adorazione.

Però le riforme di Diocleziano e di Costantiuo'riguar-

davano più che altre le forme esteriori, divenute più pom—

pose anche per il contatto dell‘Asia e la residenza imperiale

in Oriente, e l’organizzazione del potere. Nel resto non si fece

che completare l‘opera iniziata nel periodo precedente col

mettere in armonia la forma del governo col suo principio;

mentre il fondamento della potestà imperiale era sempre

lo stesso (5), e i nuovi titoli non davano all’imperatore

poteri che di fatto non avesse avuto. E quindi da Tillemont

e da Gibbon e dalla più parte degli storici moderni (per

es. Betbmaun—liollweg (6), e anche Mommsen (7), per cui

la monarchia non si sarebbe stabilita se non con Diocle-

ziano e che la forma del governo fino a questo tempo appella

Principato) ne e stata forse esagerata la portata (8).

 

(i) V. su tutto ciò Mommsen, op. cit., n, 762 e seg., la

cui opinione è accettata da Willems, op. cit.

|| Mispoulet, op. cit., r, 241, ritiene invece risultare dai testi

che l'imperatore riceveva in blocco tutti i suoi poteri in una

sola volta, e che il potere imperiale si componeva di una serie

di diritti speciali, più o meno indipendenti gli uni dagli altri,

conferiti in una sola volta colla lea: regia che ne conteneva la

enumerazione; e opina che, per ricostituirla, alla lista incom-

pleta a noi pervenuta occorre aggiungere i due elementi più impor-

tantr che dovevano necessariamente figurarvi, quali la potestà

proconsolare e la tribuuizia, e il titolo di pontifea: maximus.

Altri autori (p. e. Bethmaun—Hollwcg, Der Civilprozess

d. gemein. Rechts. Bonn 1866, _S 62; Walter, Rom. Rechts-

gesch., 5 275; Beltker-Marquadt, Handb. d. riim. Alterthitm.,

Leipzig 1843 e seg., 2, 3, p. 292) avevano insegnato che il  
regime imperiale si riassume nella concentrazione delle priu-

cipali magistrature repubblicane in testa dell'imperatore; ma

per respingere tale sistema basta osservare che il consolato

stesso non & indissolubilmente legato alla dignità imperiale.

(2) Vet]. Mommsen, op. cit., il, 26.

(3) Ibid., il, 803-5; 1092—94; 1101, n. 1 e 3; 1106,

n. 2—4.

(4) l.. 31, D., 1, 3; i. 23, 5 3, C., [V, 23. Cf. Mommsen,

op. cit., rr, 730, n. 1.

(5) Lo riconosce anche Giustiniano, V., p. e., i. 1, D., I, 4

(di Ulpiano): « Quod principi placuit legis habet vigorem,

utpote eran lege regia, quae de imperio eius lata est, populus

ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferatn.

(tì—7) Op. cit.

(8) Mispoulct, op. cit., t, 299.
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Mentre fino al 161 non si ebbe, nonostante l’associa-

zione di un consors o particeps imperii, della quale si

è fatto cenno, che una sola persona riconosciuta legal-

mente come Primeps o Augustus, dopo quest'anno tro—

viamo il primo esempio di due imperatori che governano

simultaneamente (duo Augusti), fatto che poi si ripete

assai frequentemente, e dopo Diocleziano diviene la regola.

I due Augusti esercitavano aequo iure l‘insieme dei po-

teri imperiali, senza divisione di competenze, essendo la

potestà imperiale, in teoria, una e indivisibile. Però il più

antico per titolo occupava il primo range, e l'altro rice-

veva il potere imperiale giusta le formalità ordinarie, ma

sulla proposta del primo; e si fece luogo ad una divisione

territoriale, governando l'uno la parte orientale e l‘altro

la parte occidentale dell’Impero, pur restando l'Impero,

in teoria, uno e potendo l'uno degli Augusti intervenire

nel governo del suo collega. Ma dopo la morte di Teo-

dosio ] (395) la divisione divenne definitiva; e i vincoli

che univano le due parti dell'Impero, benchè queste aves—

sero un’organizzazione identica e venissero considerate come

due parti del medesimo Stato (e gli imperatori tuttavia sic-

come due colleghi), divennero sempre più deboli.

Sotto Diocleziano e successori vennero creati dei Cesari

scelti dall'imperatore regnante e confermati dal Senato, il

quale non avea in proposito alcuna iniziativa e si limitava

a registrare un fatto compiuto senza la sua partecipazione.

Essi esercitavano il potere imperiale su una parte del terri—

torio; stavano cogli Augusti nella relazione di figli a padri,

e venivano, al pari degli Augusti, fra di loro riguardati

come fratelli, avendo però una certa precedenza il più au—

ziano per titolo.

Benche‘: gli imperiali predecessori venissero appellati pa-

rentes, l'impero non fu mai ereditario; ma l'imperatore con-

tinuò ad essere nominato, in apparenza, dal Senato e, in realtà,

dall'esercito, ovvero per designazione dei predecessori‘ per

adozione e conferimento dei titoli di Caesar e di Augustus.

2. Caduto nel 4761'1mper0 d'Occidente, l'Impero ro-

mano anche per la chiesa si continuò, eziandio per l’Oc—

cidente, nel Bizantino (Impero d'Oriente o Basso Impero)

che, sempre più indebolito, durò fino al1453. Ma, non

compiendo più quest’ultimo i doveri di avvocazia della

Chiesa (adooeatia Ecclesiae, sottentrata al pouti/z‘eatus

maximus degli imperatori pagani), ne del resto potendoli

più adempiere, sia perchè. il suo potere era cessato di fatto

in quasi tutta l'Italia, sia perchè aveva abbracciato l'eresia

iconoclasta, il Papa si senti in diritto di trasmetterla a chi

era in grado di esercitarla e ridonare anche più pienamente

alla Chiesa il sostegno di cui abbisognava: e questo sia

per ispeciali legami colla Chiesa e per il titolo di patrieius

a lui conferito (in sostituzione dell‘esarca bizantino) dal

pontefice, quando si sciolse dall’autorità bizantina, e la

cui autorità (della quale Carlo Magno fece uso nell'andare

in Roma) fu poi assorbita in quella dell’Impero; e perchè

riuniva già sotto il suo scettro quasi tutto l’antico Impero

d’Occidente. E siccome nella mente dei popoli l'idea di av-

vocazia presentavasi associata a quella dell’Impero romano,

cosi l'avere assegnato a Carlo Magno la qualità di avvocato

e difensore della Chiesa, attributo della dignità imperiale, gli

portò l'Impero. E nella notte di Natale dell’888 in Roma,

durante la messa solenne nella Basilica di San Pietro,

Leone III posava la corona imperiale sul capo di Carlo

Magno colle famose parole: (( Carole piissimo, Augusto, a

Deo coronato, magno pacifico imperatori vita et victoria 1),   

aggiungendosi a quell'atto, che fu di massimo rilievo per

la storia e il diritto pubblico d‘Europa e sopratutto d'Italia,

l’acclamazione del popolo ai Cesari. Gli imperatori bizantini

continuarono però a riguardare e proclamare sest%si quali

i soli veri e legittimi capi del popolo cristiano, e consi-

derarono Carlo Magno siccome imperatore, sebbene abbia

egli iniziato pratiche per ottenerne il riconoscimento.

L'avvocazia divenne la base della monarchia universale

cristiano-germanica; e nel giuramento, che gli imperatori

prestavano al pontefice nell'atto della coronazioue, si con—

teneva appunto la promessa di difendere e proteggere la

Chiesa. Se però la consacrazione di Carlo Magno non

presentavasi quale risurrezione dell’impero (re-nooatio im-

perii), ma come traslazione dai bizantini a lui, e come

tale lo consideravano gli scrittori medioevali e i papi stessi

e gli imperatori, non ne consegue che il papa avesse allora

il diritto di disporre della corona imperiale; ma egli con-

sacrò Carlo Magno quale interprete della volontà popolare,

avversa ai greci e grata ai franchi, e quale strumento della

Provvidenza che avea indicato Carlo Magno per difendere

e guidare la comunità cristiana. Più tardi però il concetto

della traslazione dell'impero e dell'origine sua volle farsi

apparire quale emanazione della Sovranità universale della

Chiesa; e i papi dal fatto che un papa avea imposto la

corona a Carlo Magno argomentavano che era loro di—

ritto concedere la dignità imperiale a chi volessero. E nella

grande controversia che arse nel sec. XI, gli imperialisti

sostenevano invece che la corona era stata guadagnata da

Carlo Magno come premio di conquista, e quindi non aveva

diritto su di essa nè il papa nè il popolo romano; lad-

dove i romani opponevano che solo il Senato e il popolo

romano potevano creare un imperatore, loro principale ma-

gistrato e depositario temporaneo della loro autorità. Ma,

in verità, non vi era stata nè conquista nè elezione, nè

concessione; e l’impero non era stato se non il prodotto

della forza e- dei fatti compiuti.

L’impero di Carlo Magno si denominò romano. E, in

verità, lo era sotto molti aspetti: e sopratutto perchè non

aveva il carattere patrimoniale degli Stati barbarici; ma si

elevava alla dignità di suprema istituzione sacrale, e aveva

non soltanto un’ideale superiorità su tutti gli Stati del

mondo, ma eziandio una potenza indefinita di espansione

anche sulle terre orientali pel caso in cui fossero rimaste

senza il loro proprio imperatore, riguardandosi il nuovo

mperatore quale il successore degli antichi e il collega dei

presenti imperatori, e non rimanendo distrutto il concetto

dell’unità dell’Impero. Dicendosi però Impero romano, e

da intendersi della romanità cristianizzata della Chiesa; e

l’elemento cristiano dee riguardarsi siccome il fondamentale,

mentre l’elemento romano e da considerare più che altro

siccome il mezzo necessario per l'attuazione dei fini della

grande istituzione. Il Sacro Romano Impero fu creato in-

fatti con una missione politico-religiosa. Giusta il concetto

essenziale del medesimo, Dio avrebbe posto nel mondo due

guide ed autorità supreme, corrispondenti ciascuna al doppio

fine dell’umana natura: l'una spirituale, ossia il papa, e

l'altra temporale, ossia l'imperatore, che, ordinate a van-

taggio dell'umanità, dovevansi reciproca assistenza, ope-

rando insieme al conseguimento dello scopo comune e di—

rigendo l'umanità giusta il duplice fine dell'umana natura,

l’uno nella parte materiale ed alla felicità terrena e l’altro

nella parte spirituale ed alla vita eterna. Chi era escluso

dalla Chiesa, lo era anche dall'Impero e viceversa; e lo
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scomunicato, che fra un anno e un giorno non si fosse

riconciliato colla Chiesa, era messo al bando dell'Impero,

mentre il bandito contumace incorreva nella scomunica.

A prescindere dalla protezione verso la Chiesa, per il suo

carattere di universalità, l',lmpero centro e capo politico

di tutta quanta la cristianità, doveva operare per il bene

dei popoli fra le nazionalità i‘ivali, offrire a tutti giustizia

e pace, ascoltare reclami, imporre la sua volontà. Non si

trattava però di una vera dominazione territoriale, ma

piuttosto di una superiorità sugli altri sovrani; della uni-

ficazione delle diverse nazioni del popolo cristiano sotto un

supremo potere che facesse rispettare i diritti di ciascuno,

rendendo impossibili le guerre e creando un vero diritto

internazionale. Dato infatti il carattere del nuovo impero,

quale si e delineato, la sovrapposizione agli Stati non po-

teva avere per conseguenza che questi perdessero la loro

esistenza propria ed autoritz',1 ma soltanto che coordinas—

sero le loro forze e ordinamenti alla suprema direzione

dell'imperatore. E pertanto la costituzione delle varie parti

dell'Impero non era sostanzialmente se non quella che cia-

scuno degli Stati aveva per sè: e, in genere,si.pm) dire che

l'Impero altra non ne avesse se non nella Corte, che rappre-

sentava il potere centrale, e nei poteri coi quali l'imperatore

manteneva le relazioni tra sè e le varie parti dello Stato.

Nella corte (palati-mn) dell'Impero i due principali uffi-

ciali, che ne mostrano il carattere, erano il conte palatino

(comes palatii) incaricato di tutti gli affari temporali, ed il

gran cappellano (apocrgsarius) che soprintendeva a tutti

gli affari ecclesiastici. Altro grande ufficiale era il gran

cancelliere (referendarius), segretario della cancelleria im-

periale, custode del sigillo. Seguivano altri dignitari minori,

quali il siniscalco o dapifero, il coppiere o buticularius,

il maresciallo o comes statuti, il maggiordomo o camc-

rarius; e, più ancora, i miuisterz'ales, addetti a servizi

speciali, e in ultimo il seguito degli autrustioucs ed altri di

cui l’imperatore si circondava. Tutti i grandi ufficiali, costi-

tuenti il palatium, formavano, come già sotto l‘Impero ro-

mano, il consistorium priucipis, ossia il consiglio dell‘im—

peratore per il disbrigo degli affari dello Stato, per cui erano

i consiliarii aulici, a differenza dei consiliarii electi,

ossia di quelli che venivano chiamati a consiglio non dal—

l’ufficio di corte, ma dalla fiducia dell‘imperatore.

A fine di tenersi unito con ogni parte dell'Impero, l‘im—

peratore non aveva sede fissa, ma si trasportava, a seconda

del bisogno, da una regione all’altra. Aveva anche i missi

dominici, la cui istituzione venne da Carlo Magno resa sta—

bile e meglio ordinata.

Dopo lo scioglimento dell’Impero carolingio, seguito alla

morte di Carlo il Grosso e la separazione dell’Italia dal re-

stante della monarchia carolingia con Lotario (secolo X), fu

costantemente chiamato all’impero il suo re; ma non si trat-

tava che di un vincolo personale. Tale prerogativa passò

indi ai re di Germania insieme alla corona italiana che, ri-

masto infruttuoso il tentativo di Arduino (1002), f11 unita con

Ottone] a quella di Germania, colla quale stette congiunta

anche in seguito, senza che però fino a Corrado il Salice (1026)

venisse meno il costume di eleggere il re fra noi e pei nostri,

laddove in appresso fu riconosciuto senz'altro quale re in

Italia colui che veniva assunto al trono di Germania. Non

doveva invero la scelta cadere necessarimnente sul re tedesco;

ma invalso la consuetudine di destinare a lui (purchè ne fosse

degno e fosse stato legittimamente eletto) la corona impe-

1iale, pe1chè era il piu forte dei sovrani.

Il di1itto di elezione venne pria restringendosi dal popolo

nei grandi del regno, e indiin pochi fra di loro; finchè non

formossi la consuetudine che spettasse ai principi insigniti

delle sette cariche patatine, coll’obbligo però di investigare

in precedenza il sentimento degli altri grandi. Questi prin-

cipi erano i tre arcivescovi di Magonza, Treviri e Colonia,

rispettivamente grandi cancellieri di Germania, Borgogna ed

Italia; il palatino del Reno, gran dapifero; il duca di Sas-

sonia, gran 111aresciallo ; il margravio di Brandeburgo, gran

maggiordomo; e il re di Boemia, gran coppiere, però allora

solo che fosse di nazione tedesca.

Nel 1356 la Bella d'oro di Carlo IV, detta anche Carolina

(v. la voce Bolla. imperiale), determinando le formalità

per l'elezione, confermò a questi principi il privilegio eser-

citato per la prima volta nell’eleziene di Rodolfo d’Absburg.

Già nell'unione di Rense (1338), in occasione della lotta fra

Ludovico il Bavaro e Federico d'Austria, era stato anche

stabilito il principio che, allorquando i principi non si fos-

sero potuti accordare, decidesse la n‘1aggioran7a. 15 sebbene

si solesse avere riguardo alla prerogativa del sangue e dal

1438 in poi (ad eccezione del solo Carlo di Baviera, 1742-45)

gli imperatori fossero di casa d'Austria, non pertanto l’Im-

pero si conservò sempre elettivo.

L’eletto prestava giuramento all'hupero, e doveva ad altri

trasferire le sue cariche e feudi. Indi faceva una spedizione

a Roma (1), per farsi consacrare e coronare dal papa, il quale

pretendeva il diritto di accertarsi della regolarità dell'ele—

zione ed esaminare la persona prescelta per rifiutarla se in-

degna (v. per le cerimonie la voce Consacrazione, n. 4).

La coronazione (prima della quale era soltanto imperator

electus, titolo che fu sempre dato più tardi, quando non

si recò più in Roma per ricevere la corona imperiale) veniva

accompagnata dalla professione di fede cristiana e dal giu,-

ramento di fedeltà ed ossequio alla Chiesa. Accompagnavano

l’eletto tuttii vassalli imperiali ed anche gli ambasciatori

delle città che ne ricevevano la conferma dei privilegi; cia—

scuno era tenuto fornirgli sul suo passaggio il vitto per lui

ed il seguito (v. anche la voce Fodro).

L’imperatore esercitava il potere legislativo insieme agli

Stati o Diete e Assemblee, le cui deliberazioni erano obbliga-

toriein tutto l'Impero; sebbene in Italia, per l’autonomia

di cui si godeva, si sia talora pretesa l'approvazione anche

da parte dell'assemblea nazionale. Doveva convocarli per

tutti gli affari generali: fino al secolo XIII ne avevano fatto

parte soltanto i principi temporali e spirituali e signori,

mentre dopo Rodolfo vi intervennero anche le città impe-

riali. Aveva l‘imperatore il supremo potere giudiziario ed

in materia di feudi e conferimento di privilegi. I redditi im—

periali erano assai limitati; ed andarono notevolmente sce—

mando sotto gli imperatori della casa di Luxemburgo, che dis-

siparono i possedimenti e diedero persino in pegno ai signori

le regalie. Sebbene centro di ogni autorità tcmporale, non

era però l'imperatore superiore al diritto. Onde non solo il

papa poteva chiamarlo a rispondere di sé; ma chi ne avesse

avuto ragione, poteva convenirlo innanzi al Palatino del Reno,

in applicazione del principio che ogni giudice doveva rispon—

dere dei suoi atti avanti al proprio vicario. Prcvalse però

 

(1) La constit.- Dc c.rpedit. romana e. una falsificazione

monacale della fine del_ secolo XI, seconde Ficker, & 49 e in  Wien. Akad., Lxx111; posteriore al 1150, secondo Pertz e

Wailz,_ For:sclt., x1v.
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talora l'idea romana dell'irresponsabililà imperiale e del

non essere l'imperatore soggetto alle leggi.

Intanto l'unione si era dimostrata ibrida; c non era tar-

dato a scoppiare il dissidio fra la Chiesa e l’Impero, i cui

germi erano contenuti nella creazione del Sacro Romano

Impero con missione politico-religiosa. D'altra parte poi la

sublime concezione, che con una formola semplicissima aveva

creduto di aver trovato il modo di governare ed educare l'in-

tiera società e non in quello soltanto che era esteriore, non

aveva tenuto conto interamente delle condizioni reali. E non

si ebbe riguardo all'esistenza vigorosa dell’elemento barba-

rico nella società, al quale fu dato un posto troppo ristretto.

Di qui una reazione, di cui Carlo Magno a stento riusci a

comprimere la manifestazione; ma dopo di lui scoppiava più

forte la lotta colle guerre fratricide nella famiglia imperiale

che rappresentavano l'opposizione a quell'unione fra popoli

diversi, proclamata dall'Impero; e ne seguiva la divisione

degli Stati, fra cui più potente si vede innalzare quello dove

prevaleva l’elemento germanico, cioè quello di Germania,

mentre d’altra parte ‘I' autorità sovrana veniva fatta a

brani dai signori. E poiché il feudalismo, e indi i Co—

muni, avevano estremamente indebolito l’Impero, alcuni

papi energici e di mente superiore ne avevano approfittato

per rendere la Chiesa il centro di gravità della costituzione

politica. E da tale concetto sono inspirate le proposizioni

comprese sotto il titolo di Dictatus papae, attribuite a

Gregorio VII, che fondava il sistema papale e gettava i prin-

cipii della teocrazia medievale. Secondo questi principii la

Chiesa doveva esser libera da ogni influenza secolare, lo

Stato ubbidire ad essa e lasciarle la cura di tutti gli interessi

ideali e limitarsi ai materiali, che però dovevano essere sub-

ordinati ai primi; e tutto il mondo è un'unità posta sotto

l'assoluta signoria del papa che eil principe sui regni e il

giudice dei re. Soltanto la Chiesa è di creazione divina,

mentre lo Stato è un prodotto dell'umana superbia. Le due

podestà vennero paragonate rispettivamente al sole ed alla

luna; ei loro uffici simboleggiati nelle due spade lasciate

da Cristo ai discepoli prima della passione, le quali deve—

vano soccorrersi l‘una l’altra in servizio della cristianità.

E fu ritenuto che, se l'imperatore veniva in aperta contrad-

dizione coi suoi doveri verso la Chiesa, il pontefice che lo

aveva esaltato, poteva anche deporlo, sciogliendone i sudditi

dal giuramento : sono noti gli esempi di Gregorio VII verso

Enrico IV, Gregorio D( con Federico II, Innocenzo III con

Ottone IV. E nella famosa bolla Umm Sauctam del 1300

(in Extrac. Comm., 1-8) Bonifacio VIII allarmò il prin—

cipio chele due spade, la spirituale e la temporale, erano

state consegnate ambedue alla Chiesa « uterqne est in po-

testate Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et temporalis:

sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus.

Oportet autem gladium esse sub gladio et temporalem aucto-

ritate… spirituali subjici potestati ».

I Ghibellini invece sostenevano la spada del potere lem-

poraleessere stata affidata da Dio direttamente all'impera-

tore, quando pure non gliele attribuivano entrambe. E le

(1) Sui rapporti dell'impero col papato e relative dottrine

politiche cf. anche: Baxmann, Politik d. Pitpste, 1868 —

Friedberg, Definium inter eccl. et civil. regumt. quid. m. de

doctores et leges statueriut, 1861 — Id., Mittelitlt. Lehre

u. Verhiiltuiss o. Steat u. Kirche, 1874 — Labanca, Ilfar-

'silio da Padova, 1882 — Laurent, L’Eglisc et l’Etat, 1865

— Martens, Gregor VII, sein Leben u. Wir/teu, Leipzig 1894

_— Mirbt, Dic Publiuistih im Zeitaltcr Gregors VII, Leipzig . 

teoriche guelfe e l’ingerenza papale n'ell'elezione dell'impe-

ratore, ncgata dagli imperialisti, vennero osteggiato aperta—

mente da Ludovico il Bavaro e negli scritti di Guglielmo

d'Occam e di Marsilio di Padova (sopratutto nel De regi-

minc principum), finché nel 1338 venne mettendosi avanti

la dottrina che, movendo dai principii della filosofia aristo—

telica e basandosi sulla Zea- regia dell'antico Impero romano,

sosteneva l'elezione e il potere dell’imperatore, escluso ogni

intervento pontificio, discendere innuediatamcute dal popolo;

dottrina che il Bavaro tradusse in atto, facendosi eleggere

dal popolo in generale parlamento e coronare da Sciarra

Colonna, e affermando nell'editto del 1339 che la dignità e

la potestà imperiale derivano immediatamente dal solo Dio, e

l'eletto non ha bisogno della conferma e consenso della sede

apostolica. Che anzi si voleva ristabilire la pace, assogget—

tando il pontefice all’imperatore; e, auticipandosi la riforma",

altribuivasi l'autorità ecclesiastica originariamente al popolo,

e per esso al suo rappresentante, l'imperatore. Ma tale dot-

trina cadde col Bavaro; e si continuò generalmente a seguire

quella che erano entrambe autorità supreme e derivate da

Dio, l'una iuunediatameute e l’altra 111ediatamente, cioè per

la incoronazione di mano del papa, la quale soltanto poteva

attribuire ad un principe la potestà imperiale; e l'imperatore

continuò a riconoscere la precedenza del papa, e prestargli

le esteriori onoranze (1 ).

Sebbene tutta l‘Italia, fatta eccezione delle terre rimaste

ancora sotto i bizantini, fosse stata iiicur|mrata all'hnpero

d'occidente, differenti ne erano le relazioni con i vari Stati

che vi si venivano delineando. Nel regno «l‘Italia, a parte

dell‘unione personale fra la corona di esso e la corona im—

periale, l‘autorità dell'Impero si mostrava col diritto che

aveva l‘imperatore di nominare il re, ove non lo fosse egli

stato, fare correre la sola moneta imperiale, levare soldati,

imporre tributi, giudicare in ultimo appello, esercitare, se

presente, qualunque diritto sovrano.

Non cosi nelle altre nazioni, come la Venezia e Benevento,

ove potè già Carlo Magno avere solo una specie di protetto-

rato che sotto i deboli successori di lui si convertì in una

sovranità indeterminata; e negli Stati della Chiesa, su cui

spettava all’imperatore la supremazia, ma con relazioni in-

certe verso il papa, governando effettivamente ora l’uno ora

l'altro a seconda delle circostanze.

Colla morte di Enrico VII cessò l‘impero di avere in Italia

potere reale, riducendosi a non possedervi che semplici di-

ritti feudali ; ma vi lasciò fatali conseguenze, perchè l'Italia

restò avvolta giuridicamente ad interessi esterni e confusa

nella sfera indefinita di quel cosmopolitismo politico.

Un primo periodo della storia delSacro Romano Impero

ha termine colla riforma (1517); ma si può distinguere in

due epoche secondarie, la cui divisione e segnata dall'immi-

zamento di Rodolfo d‘Absburgo (1273). 0a quell‘epoca co-

mincia un secòndo periodo che ha termine colla line dell‘Im-

pero medesimo (1806), ed è distinto anch‘esso in due periodi

secondari dalla pace di Westfalia (1648).

La riforma di Lutero divise l'impero in due campi. Molti

1894 — Riezler, Die literarischeu Widersacher d. Pdpste

zur Zeit Ludwig des Bayern, Leipzig 1874 —— Scaduto, Stato

e Chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta per le

investit. a Ludovico il Bacaro (1122—1347)…Fire117e 1882

— Sehreiber, Die politischcu u. rcligiò'sen Doctriuen unter

Ludwig dem Bayern, 1858 — Solmi, Stato e Chiesa .ve-

coudo gli scritti politici da Carlomagnofino al concordato

di Worms, Modena 1891. ,
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principi ecclesiastici si secolarizzarono e si accrebbe la po-

tenza dclle Case passate alla nuova religione, specialmente

degli Hohenzollern; sorse altra lotta fra l'inrpero cattolico e

isignori territoriali riformati; e i singoli Stati conclusero

alleanze fra di loro e cogli stranieri, anche contro l'Impero,

e questo specialmente dopo la guerra dei 30 anni. E, sopra—

tutto per opera della Francia, all‘epoca della pace di West—

falia (1648), si vedono rappresentati i vari Stati germanici,

come persone politiche distinte dall'Impero. Conseguenza di

quella pace fu lo sfasciamento definitivo dell'unità ir‘uperiale

e papale del medioevo e la preponderanza francese in Eu—

ropa, fondatasi sulla divisione e debolezza germanica, esseri—

dosi quasi disciolto anche l'impero o regno nazionale gerom-

nico in una moltitudine di Stati (355), principati secolari ed

ecclesiastici e città libere, pressochè indipendenti. E l'impero,

la cui estensione venne sempre più restringendosi e al quale

il rinascimento e i giuristi protestanti dei secoli XVI-XVII

avevano distrutto la base teorica, non divenne in realtà che

una debolissinra federazione di territori tedeschi con una

Dieta complicata ed impossibilitata a muoversi; pur durando

l'apparenza e il titolo sonoro (imperator electus, perchè

gli mancava la consacrazione), accompagnato da prerogative

di precedenza e da una supremazia affatto nominale.

Le idee politiche poi della rivoluzione francese gli diedero

l’ultimo crollo. Dalla pace di Luneville del 9 febbraio 1801

l'inrpero riuscì non solo diminuito ancora nel suo territorio,

ma trasformato sopratutto in ordine ai principati ecclesia-

stici e città libere. E il Sacro Romano Impero scomparve to-

talmente quando Francesco Il, che due anni prima aveva

previdentemente assunto il titolo di imperatore d'Austria, il

6 agosto 1806 fu obbligato a deporre la corona imperiale,

dopochè dal 12 luglio si era costituita, sotto il protettorato

(equivalente ad alta sovranità) di Napoleone, la confedera-

zione del Reno; e i principi che la componevano, avevano

dichiarato nell'atto costitutivo di essa, che si separavano

dall‘Impero germanico: dichiarazione ripetuta nella Dieta

del 1° agosto da essi e dal protettore, il quale dichiarava

inoltre che, riconoscendo l'intera sovranità in ciascuno dei

principi, i cui Stati avevano fino allora fatto parte dell‘Im-

pero germanice, non poteva più riconoscere la costituzione

di quest'ultimo (v. anche v. Costituzione, n. 146-149).

3. Col suo protettore la confederazione ebbe vincoli di

alleanza offensiva e difensiva. Nella pace di Parigi del 1814

si stabilì che gli Stati dovevano essere indipendenti e uniti

da un legame federativo. Ma il sentimento nazionale sorse

più vivo e formidabile dalla nuova confederazione, composta

dei paesi che avevano fatto parte del cessato Impero germa—

nico, e la cui costituzione venne stabilita dal congresso di

Vienna dell'8 giugno 1815. Di essa faceva parte anche

l‘imperatore d'Austria, il quale presiedeva la Dieta che do-

veva risiedere in Frankfurt sul Meno; ma si trattava di una

presidenza di onore e non già di effettiva direzione. Nel 1834

venne, sotto gli arrspicii della Prussia, iniziata l’unione do-

ganale o Zollcereiu di gran parte di quegli Stati, per cui

con l'abolizione di tutte le dogane interne fra i medesimi si

faceva il primo passo importante verso l’unificazione politica.

Dopo la guerra del 1866 e le vittorie prussiane, l’Austria

venne cacciata fuori dalla Germania, ove rendeva impossi-

bile l’unificazione e l'egenronia prussiana. E col trattato di

Praga del 23 agosto 1866 l’imperatore d’Austria riconobbe

lo scioglimento della Confederazione germanica, quale era

esistita fino a quel giorno, e diede il suo assenso a un nuovo

ordinamento della Germania senza la partecipazione del-

 

 

l'Austria. Gli Stati della Germania settentrionale a nord della

linea del Meno si unirono nella Confederazione della Ger-

rnauia del Nord con costituzione approvata dal « Reichstag »

o Dieta della nuova Germania il 16 aprile 1867 ed entrata

in vigore il 1° luglio, sotto l'egemonia e presidenza della

Prussia. Non venne attuata la Confederazione degli Stati del

Sud amnressa dal medesimo trattato di Praga. E quei cinque

Stati rimasero autonomi di nome; ma, col mantenimento del-

l'unione doganale (Zolloereiu), che traeva seco l’aggrega-

zione dei loro deputati al Reichstag di Berlino, come se fosse

per questa parte un Parlamento dell’intera Germania, e con

trattati segreti di alleanza offensiva e difensiva, furono colle-

gati irrdissolubilnrente alle sorti della Prussia e subordinati

al comando militare del re di essa.

Dopo la guerra colla Francia, contro la quale non si erano

collegati soltanto gli Stati della Confederazione germanica

del Nord, ma anche quelli del Sud, il 18 gennaio 1871 a

Versailles, nella reggia di Luigi XIV, il discendente degli

elettori del Brandeburgo proclamava ai popoli germanici di

avere accettato dai principi della nazione la corona germa-

nica, ed assumeva per se e discendenti il titolo di imperatore

di Germania. La relativa costituzione venne approvata dal

Parlamento il 16 aprile 1871. In virtù di essa l'lurpero te-

desco (fornrato di tutti i territori dell’Alemagua, non sog-

getti all'Austria-Ungheria, accresciuti dell’Alsazia e della

Lorena, ritolte alla Francia come premio delle vittorie) e

una confederazione perpetua per la protezione del territorio

federale e del diritto che vi e in vigore, come pure per assi-

curare la prosperità del popolo tedesco, sotto la presidenza

del re di Prussia, che porta il nome di imperatore tedesco

(Deutscher-Kaiser). Del pari che i singoli Stati, esso e co-

stituzionale-rappresentativo, ma non a governo parlamentare.

L‘imperatore rappresenta l'Impero nelle relazioni interna-

zionali; apre, proroga e chiude i due corpi che esercitano

nell’irrrpero il potere legislativo, cioè il Consiglio federale

(Bundcsrath) che ha funzioni anche governative e annni-

nistrative e partecipa dell'esercizio del potere imperiale, e

la Dieta dell'impero (Reichstag) eletta a suffragio universale

e diretto e a scrutinio segreto; promulga e pubblica le leggi

dell‘Impero e ne cura l'esecuzione; nomina e revoca all'oc-

correnzai funzionari dell’Impero e fa loro prestare giura-

mento a questo. Ha in pace e in guerra il comando supremo

della marina militare dell'inrpero, che costituisce un servizio

unico, e delle forze complessive di terra dell'esercito. Gli

spetta il diritto di proclamare lo stato d’assedio nelle varie

parti dell'impero. Suo organo responsabile è il cancelliere

dell'impero, da lui nominato. L'Impero non ha per lo più

funzionari proprii, ma si serve di quelli dei singoli Stati; lo

costituisce un territorio doganale e commerciale, circoscritto

da confini doganali comuni. Le poste e i telegrafi sono retti

ed anrministrati in tutto il territorio dell'Impero come un

servizio unico di comunicazione pubblica. L'impero ha un

proprio potere giudiziarie per gli affari e le cause di com-

petenza dell'inrpero (sopratutto il tribunale dell’ impero,

prinra tribunale supremo di comnrercio); ha inoltre un

proprio bilancio, ma senza sufficienti entrate proprie.

Diversamente quindi dal vecchio lnrpero negli ultimi secoli

della sua esistenza e dalla confederazione del 1815, forma

un solo Stato, non soltanto per la difesa, la sicurezza e la

rappresentanza estera, politica e commerciale, ma anche

specialmente per la economica. Però l’imperatore non è che

il primo dei sovrani della Germania, investito di alcuni di-

ritti a lui riservati, cioè delle funzioni imperiali; ma non ha
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il diritto di sanzione delle leggi approvate dal « Reichstag »

e dal Consiglio federale, nè quello di sciogliere da sè solo la

rappresentanza popolare, nè la esecuzione federale. E all'Im-

pero tedesco manca qualcosa del vero Stato federativa, so-

pratutto per l'insufficienza di entrate proprie. Inoltre alcuni

degli Stati più importanti, per le loro convenzioni speciali

all’epoca della formazione dell'Impero, hanno ottenuto diritti

particolari (1) (v. anche alla voce Costituzione, n. 150).

4. Noll'lmpero austro-ungarico, dopo la rivoluzione del

1849, si fecero vari tentativi per ordinarlo a Stato rappre-

sentativo moderno, fino alla costituzione del 1867. La pa-

tente del 25 aprile 1848 fu un tentativo di organizzazione a

Stato costituzionale, unitario politicamente, ma discentrato

amministrativamente, che non ebbe effetto, come il progetto

dell‘assemblea di Kremjer fu un tentativo di federalismo.

Colla costituzione del 4 marzo 1849 si tentò di trasformare

l'impero in uno Stato unitario, che, sotto veste di costitu-

zione, annienlava le vecchie franchigie ungheresi e creato,

e pressochè tutto accentrava a Vienna; le provincie un-

gheresi ebbero una certa autonomia, una propria Dieta con

potere legislativo, insieme all' imperatore, nei loro affari

particolari che erano però limitatissimi. Venne revocato il

31 dicembre 1851 per sostituirvi l'assolutismo centraliz—

zatore tedesco.

Il diploma del 20 ottobre 1860 tendeva a conciliare

l'unità della monarchia coll'autonomia dei diversi popoli,

segnatamente dell‘Ungheria, colla restaurazione della vec-

chia costituzione, assoggettandoli però ad un nuovo potere

centrale, al Consiglio comune dell‘impero residente a Vienna.

Estensione di esso fu in apparenza la patente imperiale del

26 febbraio 1861, che in realtà fu una nuova costituzione,

mediante la quale furono messo da parte le vecchie diete e

le istituzioni storiche e al precedente accentramento assolu-

tista e burocratico venne sostituito l’accentramento di un

Parlamento generale della monarchia. Da tutti i precedenti

tentativi costituzionali del 1849, 1860 e 1861 si distacca la

costituzione del 21 dicembre 1867, che seguì alle guerre

colla Prussia e coll'ltalia ed all’uscita dell'Austria dalla

Confederazione germanica.

Dappoichè non fu il risultato di un accordo delle due

parti approvato dalle due rispettive rappresentanze; ma 'è

fondato sul compromesso coli‘Ungberia, per cui il corpo

politico degli Stati di Casa d'Absburgo ha preso il nome di

monarchia austro-ungarica o impero d'Austria—Ungheria,

composta di due parti (occidentale e Cisleitania, formata

dal gruppo degli antichi paesi ereditarii, e orientale o Trans-

leitzmia e paesi della Corona di S. Stefano e Ungheria),

sottoposto allo stesso monarca coi titoli principali di imper. -

tore d'Austria e re apostolico d’Ungheria, e coi diritti or-

dinari del monarca nein odierni Stati costituzionali. Però

ognuna di esse e organizzata completamente a Stato rap—

presentativo, colla sua propria costituzione, potere legisla-

tivo, esecutivo e giudiziario; ma hanno anche interessi co—

muni con organi di volere e di azione, come le Delegazioni

e i Ministeri degli esteri, della guerra e delle finanze (dei

quali i due ultimi esistono anche in ciascuno dei due Stati).

L‘Impero austro—ungarico non è propriamente un‘incorpo-

razione, né una confederazione di Stati, nè uno Stato fede-

rativa, ne. una semplice unione personale, ma bensì piuttosto

uno Stato composto sui generis (v. anche Costituzione,

n. 80-81, 159-161).

5. In Francia col senatuseonsulto del 28 Iiorile, anno XII

(18 marzo 1804) la Repubblica si trasformò in Impero; ed

il primo console Napoleone Bonaparte, nel quale colla co-

stituzione del 13 dicembre 1799 tutti i poteri in realtà si

erano concentrati, in imperatore con i soliti diritti sovrani

dei monarchi, specie l'ereditarietà prima nei discendenti di

Napoleone, poi in quelli dei suoi fratelli Giuseppe e Luigi.

Si mantennero gli organi rappresentativi (Senato, Corpo

legislativo,'l'ribunalo, Consiglio di Stato), aggiungendosi ad

essi l'Alta Corte imperiale; ma tutto effettivamente si con—

centrò vieppiù in Napoleone, eletto dalla nazione per go-

vernarla ed amministrarla imperialmente. Durato l'Impero

llllO alla restaurazione della monarchia ereditaria borbonica

(6 aprile 1814), solo negli ultimi sei anni raggiunse l’esten-

sione irnmensa, che ne faceva lo Stato più possente d'Eu-

ropa, comprendendo, oltre la Francia, gli antichi Paesi

Bassi, la Frisia, la Germania inferiore e parte dell’Italia.

Nel breve ristabilimento dell'impero dopo lo sbarco dall’isola

d’Elba alla battaglia di Waterloo ('l-22 aprile 1815) si

ebbe un tentativo di un nuovo impero liberale con una nuova

costituzione, intitolata « Atto addizionale alle costituzioni

dell'Impero ».

Dopo la costituzione del 14 gennaio 1852 sòrla dal colpo

di Stato2 dicembre1851(v. anche Colpo di Stato, n. 25),

che aveva organizzato lo Stato in guisa che nulla più a

Luigi Napoleone restava a fare se non mutare il titolo di

presidente in quello di imperatore con pote'str't ereditaria, il

senatuscousulto del 7 novembre 1852, approvato dal po-

polo il 21 e 22 novembre, votò il ristabilimento dell'impero

in persona di Napoleone lll e dei suoi legittimi discendenti

e, in difetto di questi, nella discendenza del principe Gero—

lamo, fratello di Napoleone 1.

Questo secondo Impero, mentre alla base e in apparenza

era un'amplissima democrazia, presentava alla testa il go-

verno personale del suo supremo rappresentante: il suffragio

era universalissimo, ma la Camera dei deputati senza ini-

ziativa e il Senato irriperiale una pompa. Ai decreti parziali

e senatuscousulti del 1860 che concessero alla Camera l'ini-

ziativa e il diritto di emendare le leggi e che i ministri fos—

sero membri del Parlamento, segui il senatusconsulto del

20 aprile 1870, approvato dal plebiscito del seguente maggio,

col quale fu apportata una vera innovazione alla costituzione,

per cui si tentò di trasformare l’Impero in costituzionale

parlamentare.' Ma tali innovazioni ebbero brevissima durata;

perchè, dopo la guerra colla Prussia, veniva il 1° maggio 1871

proclamata dall'Assemblea nazionale la decadenza della di-

nastia napoleonica (v. anche Costituzione, num. 125,

126 e 128).

6. Presentemente in Europa, oltre l'Impero tedesco e

quello austro-uugarico, si hanno l'Impero russo e l'Impero

ottomano.

Nel primo e perduran l'assolntismo, perchè vi ha trovate

tutti gli elementi più favorevoli nelle condizioni fisiche,

 

(1) Gli scrittori tedeschi disputano sull'iudolc giuridica del

loro impero e sul vincolo fra i membri di esso. Le opinioni

estreme sono da una parte quella del Seydel, per cui l‘impero,

sorto da convenzione, è una confederazione, una società inter-

nazionale di Stati (.S'taalenbumi),i cui membri hanno conser-

11 — Dressro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1“.

 vato la rappresentanza all'estero e i poteri proprii degli Stati

sovrani; e d‘altra parte quella del Laband, secomlo il quale sa-

rebbe uno Stato composto, i cui membri sono stati medi.-diz-

zati, e il potere imperiale e il potere sovrauo'sui singoli Stati,

che sono semplicemente autonomi, ma non sovrani.
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etnografiehe ed-economichc, nel carattere degli abitanti,

nelle primitive istituzioni patriarcali e nel concetto pre—

valente della famiglia e della sovranità domestica. Già i

principi moscoviti avevano tolto da Bisanzio, col titolo di

aù‘roxpot'rog, le forme e il cerimoniale. L‘invasione mongo—

lica compi l‘opera; perchè, a fine di assicurare l'unità na—

zionale del paese, che cadeva in dissoluzione, sulle rovine

delle oz'etre, vere assemblee popolari, e delle drugz'ne e

Consiglio dei grandi, scomparsi colle libertà locali i diritti e

i privilegi corporativi e personali, si affermò l'autocrazia, cui

presto consolidarono individualità possenti, quali Ivan lll il

Grande e Ivan IV il Terribile. Al concetto patriarcale, si ag—

giunge nell'Impero russo il carattere religioso, essendo l'im—

peratore o azar, in Russia, anche il capo supremo della

Chiesa greca (v. anche la voce Cestituzione, n. 175).

L'Impero ottomano, fondato per forza d‘armi sulle rovine

del vecchio Impero romano orientale o Impero bizantino,

con a capo il sultano, che e insieme imperatore e capo della

religione, e rotto a forma monarchica assoluta, essendo ri-

masti lettera morta non soltanto i tentativi costituzionali

del1839 e 1856, ma anche la costituzione, modellata su

quelle dell'Europa occidentale, che era stata imposta dagli

Stati europei nel 10 settembre 1876. È trasmissibile in

linea maschile per ordine di primogenitura (vedi anche

Costituzione, n. 172-171).

7. Nell'Asia sono retti dispoticamente l‘Impero birmano,

l’Impero di Annam e l'Impero chinese (detto anche dagli in-

digeni impero celeste): in quest'ultimo però, di antichissima

civiltà, ma stazionaria e chiusa, il dispotismo è solo appa-

rente e di nome, essendo frenato dalla pubblica opinione e

da molte pratiche inviolabili per legge o per costume. Nel-

l'Impero del Giappone invece l' 11 febbraio 1889 venne

promulgata una costituzione, promessa già dal 1881, per

cui e retto e governato dauna dinastia di imperatori (mi—

bade"), non interrotta e perpetua, alla quale l'impero è

devoluto nella discendenza maschile secondo le disposizioni

dello Statuto della famiglia imperiale. L'in'iperatorc esercita

il potere legislativo col concorso del Parlamento o Dieta

imperiale, ed ha prerogative simili a quelle dei sovrani nelle

costituzioni europee, oltrecchè provvede alla felicità dei suoi

sudditi. E' infine da ricordare anche l'Impero indiano, do-

vuto ad una serie di guerre terminate colla cessione di

territori appartenenti a potenze indigene dell'India, caduta in

istato di anarchia per la decadenza dell'Impero mongolico

cominciata colla morte di Aurungzele nel 1707, fatta dalla co-

lossale Compagnia delle Indie orientali, dalla quale, dopo l'ul-

tima insurrezione e la legge del 1858, passò sotto l'ammi-

nistrazione e sovranità diretta della corona d'Inghilterra. In

esso sono da distinguere le possessioni immediate da quelle

mediate, governate da principi indigeni, alleati, sussidiati e

protetti, con obbligo o meno di tributi, i quali tutti hanno

rinunziato al diritto di guerra offensiva e difensiva e alle rela—

zioni diplomatiche con le potenze straniere, incaricandosi l'In—

ghilterra di garantirne la sicurezza esterna e la quiete interna,

ed essendo arbitra nelle contese che nascono fra quein Stati.

In Africa bavvi l'Impero del Marocco, il cui capo, che

porta anche il titolo di sultano, governa dispoticamente ed

è altresì capo della religione; nonchè l’Impero d'Ascianti

nella Guinea. .

In America si ebbero in questo secolo due Imperi:

1° L'Impero del Messico: dapprima dopo la ribellione del

(1) Op. cit., 1, p. 201—27, 623 e segg.,  

16 settembre 1823 alla Spagna een la proclamazione ad"

imperatore di Iturbido sotto il nome di Agostino I, finito nello

stesso anno per far luogo al governo repubblicano efederaie;

indi dal 1863 al 1867 in seguito alla guerra civile e contro

Stati europei, quando divenne, per opera della Francia, im-

peratore l'arciduca Massimiliano d’Austria, che diede uno

statuto provvisorio nel 1865 (10' aprile), ma ebbe termine

con la fucilazione dell’imperatore a Queretaro, depeche tornò

a prevalere la parte nazionale repubblicana; 2° l'Impero

del Brasile, sorto dietro la ribellione al Portogallo del 1820,

allorché don Pedro, reggente dello Stato, proclamò l’indipen—

denza del Brasile col voto di un’assemblea, che nel tempo

stesso lo proclamò imperatore costituzionale e difensore per—

petuo del Brasile. La costituzione pubblicata nel dicembre

del 1823 e promulgata il 26 marzo 1824, venne modificata

il 12 agosto 1834. Ebbe termine colla rivoluzione militare

scoppiata in Rio de Janeiro il 15 novembre 1890.

8. b) La voce « impero » confondesi talvolta con dominio,

senza riguardo al titolo attribuito al capo che lo regge o

governa, o meglio ha il senso di stato universale o con

espansione universale.

Così, ad es., nell’antichità si parla di Impero degli As-

siri, dei Caldei, dei Medi, dei Persiani, dei Macedoni; nel-

l’età di mezzo ricorrono l'Impero degli Arabi, dei Mongoli

e dei Turchi, e ai nostri giorni l'Impero (coloniale) bri-

tannico, il solo che rimanga ancora di tutta una famiglia di

Imperi coloniali (francese, Spagnuolo, lusitano, olandese),

che sorsero per l’azione della scoperta del nuovo mondo

sulla costituzione particolare e le idee politiche dell'Europa,

e divenuti ora di nuovo Stati europei, dopo essere stati

angustiati da pericoli, cui solo il britannico potè finora

sfuggire, sebbene anch'esso abbia risentito i colpi e vi sia

tuttora esposto, né è sicuro se possa modificare i difetti della

sua costituzione in guisa da sfuggire nel futuro a tali pericoli.

9. c) Nel potere dei magistrati romani si distinguevano la

potestas e' l'z'mperz'um. La prima, a parte dei diritti corn-

presi nella potestas specifica dei singoli magistrati, com-

prendeva il ius ediceadz', il ius habeadz' coucz'oaem ed

il ius obuuncz'atz‘oaz's. L'imperium invece includeva:

1° l'alto comando militare suis auspz'cz'z's ; 2° il potere

giudiziario in materia criminale, la giurisdizione volontaria.

(magistratus apud quem legis actz'o est), e, in fatto di

giurisdizione contenziosa, i iudz'cz'a quae imperio cou-

tz‘nentur; mentre non era richiesto l’imperz'um pci piu-

dz'cz'a legitz'ma e per la giurisdizione amministrativa, ossia

pei iutlz‘cz'a privata nei quali è parte lo Stato. Dall'im-

perz'mn discende il tus oooatz'oaz's populi oz'rz'tz'm 0 co-

camlz' absentem.

Il Mommsen (1) attribuisce ai magistrati cum imperio, a

differenza di quelli siae imperio, il diritto di trasmettere

l’imperz'um e gli altri poteri ad altro cittadino, o desi-

gnando i loro successori, o completando il collegio per coo-

ptatio, e scegliendo i magistrati inferiori e gli ufficiali

subalterni dei magistrati, o nominando un sostituto durante

la loro assenza. E stato però osservato (2) cheil Mommsen,

per eccesso di dogmatismo, erige in regola generale degli

istituti speciali che non comportano tale generalizzazione. E,

fatta eccezione del diritto di delegazione più esteso che appar-

teneva ai generali e ai governatori delle provincie, tale di-

ritto, attribuito da Mommsen ai magistrati cm imperio, si

riduce alla nomina del dittatore, del praefectus urti, e

(2) Willems, Le dxr. publ.'rom., cit., p. 237, il. Il.
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anticamente dei questori, da parte dei consoli, del magister

exjaitum da parte del dittatore e dei praefeoti iuri di—

cundo da parte del pretore.

In diritto l'imperium conferiva il ius vitae et necz's,

successivamente però limitato dalle leggi de prooocatione,

tranne che per il dittatore (dietator optima lege creatus),

per i consoli e pretori nell’esercizio dell'imperium militare,

e più tardi per i consoli anche quando venivano investiti di

un potere quasi dittatorio col senatusconsultum ultimum:

« Videant consules, ne quid respublìca detrimenti capiat ».

Come insignia imperii i magistrati cum imperio, com-

parendo in pubblico, erano accompagnati dai licto-res, che

li procedevano ad uno ad uno, portando i fasci cum securi ;

però, mentre il magistrato sottoposto a prooocatio si tro-

vava nell'imperium domi, la scure veniva tolta dai fasci.

Si distingueva l'imperimn domi et intra pomoerium e

l’imperium militiae e entra pomoerium: solo quest'ul-

timo importava la pienezza dell'imperium militare. Altra

distinzione era quella fra imperium minus spettante al

pretore, imperium maius competente ai consoli e magi-

strati con poteri consolari (decemoiri, tribuni militum),

e imperium summum per il dittatore: gli altri magistrati

erano sine imperio. La eis maior-is imperii o potestatis

aveva per effetto che il magistrato investito di un imperium

maius aveva il diritto d'interdire ad un magistrato cum

minore imperio o sine imperio, ad eccezione dei tri-

buni plebis, qualche atto speciale, benchè nella sfera delle

sue attribuzioni, o un atto qualunque nella sua qualità di

magistrato (oetari guicguam agere pro magistratu).

L‘imperium dei magistrati romani, sopratutto nell'epoca

imperiale, si distingueva altresì in merum e miatum.

Un celebre luogo di Ulpiano(1) cosi indica la distinzione:

« Imperium aut merum aut mixtnm est. Meran] est im—

perium, habere gladii potestatem ad ani…advertendum fa-

cinorosos homines. Mixtnm est imperium, cui etiam juris-

dictio inest, quod in danda honorum possessione consistit ».

A gravi difficoltà ha dato luogo questo passo; e diversis-

sime sono state le opinioni dei giureconsulti, quanto a ciò

che propriamente debba intendersi per imperium merum

e miatam.

Per la Glossa (in detta l. Imperium) le parole « gladii

potestatem, etc. » si sarebbero messe come esempio « nam

omnis capitalis pecunia mero consistit Imperio» , ossia « sub

mero Imperio dicitur contineri quandocumque tractatur dc

tribus capitibus, quae ltabemus, videlicet de persona, item

de civitate, item dc libertate, ut altermn horn… amittan‘ms:

nam sententia dicitur capitalis ». E ricorda che secondo

alcuni spetterebbe al solo principe, secondo altri l'avreb—

bero tutti i presidi.

L' imperium mia-tum sarebbe, secondo Pietro e Gn—

glielmo da Cabriano, « quia iurisdictio… colraeret et sine ea

non est ..... quasi (osserva la Glossa di Accursio) merum

non habet secum iurisdictione… » ; e sarebbe la stessa cosa

del mia-tum imperium e l'uno non potrebbe stare senza

dell’altro, opinione riprovata dalla Glossa di Accursio. In-

vece per Irnerio, la cui opinione sembra più vera alla mede—

sima Glossa « quasi ex diversis constitutum, scilicet Imperio

et iurisdictione », comprendendosi, come opinava anche Gio—

vanni Basiano, altresi il merum Imperium sotto il nome

di giurisdizione, di cui quattro sarebbero i gradi, cioè il

merum, il mia'tum, la coercitio modica e la iurisdictio

 

(1) L. _3, D. de iurisdict., lr, 1..  

propriamente detta. E (conclude la Glossa accursiana) « sub

mixto autem dicimus contineri quando due inlerveniunt.

Primum scilicet quod non sil de nmnero triurn supradictoruru

(non si tratti cioè de persona, o de civitate, o (le liber-

tate). Secundurn, quod cum causae cognitione dicalur esse

cognoscendum : ut patet in exemple bic posilo (cioè nel passo

d'Ulpiano): na… cum causae cognitione. dalur honorum pos-

sessio »; mentre « sub iurisdictione est onme id quod com—

petit iure magistratus ».

Giusta l'opinione di Bartolo (in detta ]. Imperirun),

adottata. generalmente dai giuristi medioevali ‘e ricordata

anche dall'autore anonimo della dissertazioncella sulla giu-

risdizione che nei Digestì glossati precede il titolo da iuris-

dictione e serve di spiegazione all'albero della giurisdizione

stessa, lauto l'imperin merum che il mie-tum, del

pari che la iurisdictio simplex (insieme alla quale sono

suddivisioni della iurisdictio), si suddividono in sei gradi.

cioè maximum, mains, magnum, paro-um, minus.

minimum.

L'imperium, nell‘anzidetta dissertazione, viene, con-

forme all'insegnamento di Bartolo, definito « iurisdictio quae

officio indicis nobilis exercetur »; distinguendosi così dalla

iurisdictio simplex, la quale « excrcetur officio indicis

mercenarii »: e si appella imperium, perchè « ex imperio

et auctoritate indicis procedit, et non ex aliquo jure quod

resideat apud parte… ». ll merum imperium sarebbe

« iurisdictio quae officio indicis nobilis, voi per accusationem

exercetur, publica… utilitatem respiciens »; e si appollerebbe

cosi «quod est puru… et simplex, et eu… nullo alio mixtum ».

ll maximum importerebbe il diritto di condere legem,

congregare concilium generale, publicare bona delin-

guentis ; il maius quello di « adimere vitam corporale…

et particularem babereque gladii potestate… in animalibus

ratione pollentibus », e anche « animadvertcre iu corpus

inanimatum »; il magnum consisterebbe nello « imponere

poenam per quam amittatur civitas, vel deportatio consti—

tuatur »; il paroum nel « relegare... el flagellare » (ogni

pena afllittiva del corpo apparterrebbe a questo grado); il

minus nella « modica coèrcitio, quae competit omnibus

magistratibus... et cognoscere de levibus criminibus »; il

minimum sarebbe quello « per quod mulcta pecuniaria im—

ponitur ». ll miztum imperium poi, giusta l'insegna-

mento (comc ricorda anche la dissertazione sopra rnen—

zionata) del medesimo Bartolo, che « communiter moderni

approbant » sarebbe « quod officio indicis nobilis exercetur

privata… respiciens utilitatem... et dicitur mixtum quasi

ex diversis constitulum »; partecipando dell'imperium,

perchè « officio indicis nobilis expeditur », e della iuris-

dictio perchè « privatam utilitatem respicit ».

I sei gradi di esso sarebbero così distinti: « Maximum

est quod soli principi competit actus voluntarios concernens.

Maius est cognoscere de supplicatione adversus sententia…

latam ab eo a quo non potest appellari; quod soli principi

et praefecto praetorii competit. Magnum est cognitio caru…

cansarmn quae important plenam causae cognitionem, et

coéreitionem reale… vel personale…: ut mittere in posses—

sionem ex secondo decreto, restitnere in inlegrum, expellere

aliquo… de possessione re ipsa. Par-eum esl cognoscere de

causis quae habent plenam cognitionem licet non lrabeat

cognitionem realem vel personalem: ut dare possessione…

quae tribuat ius; pronunciare aliquem …iltcndum in pos—

sessione… ex 'secundo decreto; interponere auctoritate… in

alienationibns et transpclionibus alimenlorum » (i quali
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quattro gradi non potrebbero delegarsi, & differenza dei due

seguenti); « Minus est dare honorum possessionem; cx

edicto Carboniano; in possessione… mittere summarie co—

gnoscendo, et sic omnia requirendo causae cognitionem

tantum summariam. Minimum est eorum quae cxpediuntur

absque causae cognitioue; ut interponere auctoritate… manu-

missieni, ct emancipationi ».

Però, secondo Giasone del Maine (indetta l. Imperium),

la cui opinione veniva preferita dall'autore della ricordata

dissertazioncella, l'imperium merum avrebbe avuto quattro

gradi, etre gradi il miatum; riunendo egli insieme nel

primo rispettivamente l‘imperium maius e l’imperium

magnum, l'imperium parvum e l’imperiunn minus; e

nel secondo il maaimum e il mains, il magnum e il

parvum, il minus e i] minimum.

In seguito la comune interpretazione (i) del frammento

di Paolo fu quella che il merum imperium consisterebbe

in quella che oggi diciamo « giurisdizione criminale », e il

miatum nel diritto di un magistrato di mettere in esecuzione

le proprie sentenze e le disposizioni emanate in forza del

suo ufficio : opinione radicalmente confutata dal Menken (2).

Altri poi (3) sostennero che il diritto di punire i delin-

quenti era solo un « elemento » o « effetto » dell'imperium

merum, ma questo non consisteva tutto in esso; come del

pari il diritto di fare eseguire le sentenze in materia civile

era solo un « elemento » del mixtum, il quale non consi-

steva tutto in esso.

Giovanni Lueder Albrecht (4) distinse l'imperium in

summum, merum e mimtum. E per lui « summum est

summa in imperio potestas cum iure gladii » (e lo avrebbero

avuto il prefetto del pretorio e il praefectus urti). Meo-um

è « summa in provincia potestas cum iure gladii coniuncta »

(quale avrebbero avuto i proconsoli ei presidi). Secondo lui,

Ulpiano non ha voluto con la gladii potestas definire ma-

teriabiliter il merum imperium come se il medesimo

consistesse esclusivamente nel poter punire di morte; ma lo

avrebbe cosi denominato dal simbolo onde soleva conferirsi

dall'imperatore. Di tale opinione fu anche Giacomo Goto-

fredo (5). L’imperium mircth sarebbe poi la stessa giu-

risdizione dei magistrati superiori, appellata in tal modo per

distinguerla dalla natio dei magistrati municipali, non con-

giunta a un vero,imperium, ma.dipendente da speciale

mandato del preside della provincia.

Il Gliick (6) crede doversi accettare l‘opinione di colore (7)

che si attengono alle parole di Ulpiano e intendono per im-

perium mint-um quel potere che era unito alla giurisdizione

e che al magistrato competeva per l'esercizio della medesima

 

(i) Ved., per es., Noodt, De iurisdict. et imperio, l. i,

c. il; Cocceio, Ius civile controv., tit. De iurisdict., ecc.,

qu. 5 e 17 ; Emminghaus, Ati Cocceji ius civ. controv., h. t.,

net. un., p. 160; Aurelio, Traci. de variant. Cujacii in—

terpret., disp. 3, nel Thesaur. iur. rom., di Otto, III, p. 699;

Gebauer, De iurisd., e. I, 5 ii- e 5; Westenberg, Princip.

iur. sec. ord. Digest, tit. de iuris-dici., ecc., 5 11 e seg.;

Hahn, Opiu. iurisd., class. i, opin. 10; Martresio, In aliquo!

Iuriscousultorum respons., not. cap. 3, in Thesaur. iur.

Rom. et Can. del Meermaun, t. vr, p. 724.

(2) Pr. merum imperium iurisdictionem eriminalem non

esse, negli Opuscula, Hallae 1770—8, n. xtv. V. pure Emming-

hans, op. cit., n. 2, p. 174, e Eichmann, nelle Erltltt'rungen

des bitrgerl. Rechts, p. li, p. 32. '

(3) Ved. Hoepfner, nel Comm. tiber die Instit. des Hei-

neccius, 5 ,1235, _ . '..

 

 

iure magistratus, ed aveva efficacia principalmente in ma—

teria civile. Laddove il merum imperium consisterebbe in

quel potere che non entrava in alcuna giurisdizione, ma do-

veva essere concedete espressamente da una legge, e in

forza del quale un magistrato faceva applicazione contro i

rei delle pene di ogni sorta non esclusa quella di morte; e

non poteva essere trasferito in altri: i romani imperatori

solevano conferirlo col simbolo di un gladio; nè era della

stessa portata per tutti i magistrati cui competeva.

Ma è forse più esatto (8) definire imperium merum, in

senso stretto, il potere arbitrario nelle cause capitali; in senso

lato, il potere aderente al magistrato romano come tale. E

deve intendersi per. imperium mixtum quell’autorità di

cui si vale il magistrato romano per i fini della giurisdizione

. civile, e ad esso vanno aggiunti anche i pochi casi di polizia

penale che erano di competenza del praeter urbanus, al

} quale si erano deferiti, secondo ogni probabilità, da una

' legge speciale, e questo oltre alla punizione anche di reati

minori, nei limiti in cui la cognizione dei medesimi poteva

essere demandata al giudice civile. Nè può esso restringersi

ai rimedi esecutivi, trovandosi nell’editto del pretore annove-

rati fra gli atti di imperio, p. es., la concessione delle bono-

rum possessiones, parecchi rimedi in materia di successione,

l‘istituzione dei recuperatores (causa lider-alis, actio

iniuriarum), le cauzioni pretorie, le missioni pretorie, ecc.

10. d) Nel diritto amministrativo odierno si fa una grande

distinzione degli atti amministrativi in atti di gestione e atti

di imperio o di governo. Tale divisione s'introdusse nello

Stato presso cui ebbe origine e sviluppo il sistema del con—

tenzioso amministrativo, cioè nella Francia, attribuendosi di

regola all'autorità amministrativa la competenza esclusiva in

rapporto agli atti di imperio, mentre non si nega all'auto-

rità giudiziaria la cognizione delle controversie relative agli

atti di gestione. A parte dell'importanza dottrinale, siffatta

distinzione conserva interesse pratico anche in Italia, …al-

grado fra noi abbia vigore il sistema della giurisdizione unica.

Si annoverano generalmente fra gli atti di imperia quelli

emanati dall'autorità dello Stato quale investita del potere

sovrano, ossia quale depositaria di una parte d'autorità e

d’impcro che è uno degli attributi del potere esecutivo;

mentre gli atti di gestione sarebbero derivati dalla persona—

lità civile dello Stato. Per maggiori particolari vedi alla voce

Contenzioso amministrativo, n. 26-31.

29 maggio 1902' LUIGI SICILIANO VILLANUEVA.

IMPETO DEGLI AFFETTI. v. PROVO-

CAZIONE.

(li) Disput. de mero Imperio, Lipsia 1751, g v… e seg.

(5) Nel Commentar. ad l. un. Cod. Theod. : ne sine iussu

Prirwip., ecc., t. III, 1. lx, tit. n.

(6) Comment. alle Pandette, traduz. Ferrini, Milano, So-

cietà editr. libr., ]. Il, tit. I, 5 187, disp. 7%, p. 25 e seg.

(7) Gujacii, Observ., I. XXI, e. 30 ; Duareuo, Disput. uni—

versar., ]. i, c. 53; Faber, Ration. in Pandectas, t. !, ad

]. 3, D. de iurisd.; Averanie, Interpr. in Z. 4, .c. I ; Huber,

Praelect. iuris Rom., p. n, h. t. de imperio, p. 85 e seg.;

e specialmente: Menckcn, op. cit.; Boctteher, Commentat.

Quae sint origi-nes et fundamenla distinctionis'. inter iu—

risdictionem contentiosam et voluntariam, Hannover 1799,

8, c. il, p. 16 e seg.

(8) Cf. Mommsen, op. cit., r, p. M. e seg.; Pernice, La

cognitio—eatraordiuaria (trad. ital. in Arch. Giuria., xxxvr,

p. 119-21); Ferrini, traduz. cit. di Gltiek, p. 24, n. a ; p. 27, n. b.
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IMPORTAZIONE.

1. Nazione comune. — 2. Nozione statistico-economica. Dif-

ficoltà e ostacoli. — 3. Varie fasi della scienza economica

in corrispondenza al fenomeno dell'importazione. — lt. Primo

periodo. — 5. Secondo periodo. — 6. Terzo periodo. —

7. Considerazioni. — 8. Note statistiche.

1. Nulla di più semplice, a primo aspetto, che lo sta—

bilire il significato della parola importazione: entrata in

un paese d'un oggetto qualunque, e anche: quantità di

beni che un paese acquista e introduce nei propri confini

dall’estero; intendendosi per paese un popolo avente una

individualità politica distinta, e non comprendendosi in esso

generalmente le sue colonie, poichè i prodotti, che da queste

vengono introdotti nella madre-patria, si accludono, dal punto

di vista della madre-patria medesima, nelle importazioni.

Però da un lato non più astratto, bensi economico-

statistico concreto la definizione del concetto di importazione

incontra molte difficoltà. E di queste difficoltà- bisogna tener

conto, quando si vuol stabilire, tlcduceudolo dalla tabella di

importazione, quali dei prodotti che un paese introduce nei

suoi confini dall'estero costituiscano veramente l’ammontare

delle sue importazioni effettive.

2. I dati delle statistiche d'importazione derivano dalla

dichiarazione degli importatori, sia riguardo alla quantità,

che riguardo al valore, al transito o alla riesportazione, e

al paese d‘origine. Ora, per tutti questi elementi abbiamo

delle sorgenti di inesattezze. In primo luogo, ciò che ri-

guarda la quantità, difficilmente le dichiarazioni degli im-

portatori, e le constatazioni degli ufficiali di dogana, pos-

sono essere precise fine alla frazione; e si calcola che

questa inevitabile imprecisione porti ad un errore nei dati

dall‘ '] al 2 per cento, errore che, ripercuoteudosi nel com-

plesso della cifra riguardante l‘importazione in un paese,

può produrre differenze sensibili. Un altro elemento di ine-

sattezze, per quanto concerne la quantità delle importazioni,

e costituito dalle tare. Da noi le merci si sdazianoa peso

Zordo (se tassate meno di 20 lire al quintale), o a peso

netto reale (se tassate più di lire 40), ovvero a peso netto

legale (se tassate da 20 a 40), cioè con deduzione delle tare

stabilite per legge. Queste tare legali vengono stabilite sulla

presunzione che il recipiente formi una determinata frazione

del peso totale; e tale presunzione, non potendo mai cor-

rispondere esattamente alla realtà, da origine a una sbagliata

valutazione della quantità delle merci importate.

Per ciò che riguarda il valore, e a notare che l'espres—

sione sintetica di quanto un paese importi, si esprime nel

valore in danaro che hanno gli oggetti importati. Ora questo

valore in danaro viene in Italia (come in molti altri paesi)

fissato da una Commissione dei valori doganali, che deter-

mina i prezzi unitari dei prodotti, nei quali l'Ufficio di sta-

tistica commerciale traduce le cifre delle quantità importate.

Ma, in realtà, questa determinazione di valori non può essere

che approssimativa, perchè una merce della medesima specie

,può avere un prezzo diverso a seconda che proviene, per

esempio, da paesi che la producano con maggiore o minor

costo. Inoltre, questi prezzi, nei quali si indicano le im-

portazioni, comunque determinati, non sono identici a quelli

realizzati efi'cttivameutc dai commercianti: una merce qua-

lunque quando viene venduta può esserlo a meno o a più

del prez_zp_ upi_tario stabilito dalla Commissione dei valori

doganali, anche se questo prezzo fosse esattamente corri-  

spondente al valore della merce, al momento in cui questa

passava il confine. E da notarsi, infine, che gran parte del

materiale greggio importato può essere poscia esportato sotto

forma di prodotti manufatti. Dal valore complessivo delle

importazioni dovrebbe quindi dedursi il valore del materiale

greggio importato contenuto nelle manifatture esportate. la

conclusione, le cifre in danaro rappresentanti la quantità

d’i…portazioni d'un paese, che si leggono nelle statistiche,

sono ben lontane dall'esprimere esattamente il valore delle

importazioni medesime.

Un'altra sorgente di errore è quella che riguarda il tran-

sito o la riesportazione. Generalmente, le statistiche dei vari

paesi distinguono il movimento del commercio internazionale

in generale e speciale. Secondo la statistica italiana, al-

l'importazione il commercio generale abbraccia tutte le

merci estere che sono introdotte nel regno, direttamente

o dei depositi, senza tener conto se siano destinate al con-

sumo od al transito; e il commercio speciale comprende

‘ le sole merci estere importate per il consumo, in franchigia

o col pagamento del dazio. Dal punto di vista dell'economia

nazionale e dunque, sopratutto per quanto riguarda le i…-

portazioni, importante il commercio speciale. Ma in molti

casi riesce difficilissimo separarlo nettamente dal generale,

stabilire cioè quanti degli oggetti importanti costituiscano

una vera, effettiva, permanente importazione, e quanti siano

destinati al transito e alla riesportazione. E ciò perchè,

quando la merce è esente da dazio (come lo è in generale

in Italia l'importazione delle materie prime), coloro chela

importano, non avendo nessun interesse di far constare che

essa e soltanto destinata al transito, non si curano di farlo

rilevare, per cui la merce viene a figurare nel commercio

speciale, cioè trale merci importate per il consumo, mentre

poi in realtà essa esce tale e quale dal paese.

Un altro elemento d'inesattezza riguarda il paese d'ori-

gine. Le importazioni figurano generalmente sulle tabelle

statistiche come provenienti dal paese che esse hanno lasciato

per ultimo. Cosi avviene (nota il Bodio) (i) che gli acquisti

che i negozianti di Venezia fanno nel Levante 0 al di la del

canale di Suez, figurino nei prospetti doganali come prove—

nienti da Trieste, ossia dall‘Austria, perchè il vapore che li

portava fece scale a Trieste. Cosi accadde che una grande quan-

tità di zucchero greggio importato in Inghilterra apparisse di

provenienza germanica, mentre era di provenienza austriaca.

Quindi è anche difficile constatare con esattezza quali siano

i paesi da cui un altro paese attinge le sue importazioni.

Finalmente una parte delle importazioni viene sottratta

ad ogni possibile percezione dal fatto del contrabbando che

si esercita tanto più largamente quanto più le merci sono

gravemente tassate e di facile trasporto. Ne vuolsi da ul—

timo tacere che un'altra circostanza viene, se non ad alte—

rare in via assoluta le cifre colle quali si vogliono rappre—

sentare le importazioni, almeno ad alterarne la loro portata

relativa: ed è la circostanza che le cifre delle importazioni

appariscono di fronte a quelle delle esportazioni eccessivo

e superiori a quello che sono in realtà, perchè in queste

ultime non figurano i prezzi di trasporto e di nolo. Il fatto

che le importazioni eccedano le esportazioni si presenta in

una forma, a primo aspetto, paradossale; e cioè questo

eccesso si verifica, non già soltanto per alcune nazioni ri-

spetto ad alcune altre, ma per tutte le nazioni e nel cont-

mercio complessivo del mondo.

 

(I) Sulle discordanze fra le statistiche commerciali (Biblioteca dell’econom., i‘.scrie, i, i).
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. Ecco alcuhe‘ cifre :

lmronnzmm an Esconrazmm- MONDIALI

(In milioni di sterline).

lmportazlonl Esportazioni Eccesso d'lmporî.

1867—68 1,165 1,045 120

..1869-70 1,266 1,100 166

'1872—73 1,554 1,334 220

1874—75 1,450 1,289 161

1876 1,493 1,296 197

1878 1,508 1,359 149

1879 1,571 1,355 216

Questo fenomeno si spiega col fatto del costo dei tras-

porti, perehè le importazioni sono valutate al loro arrivo

compresa la spesa del trasporto, mentre all’atto della par-

tenza (cioè quali esportazioni, rispetto al paese donde par-

tono) tale spesa non viene calcolata,per cui le importazioni

mondiali vengono a figurar'e1a cifra di tanto superiore alle

esportazioni di quanto è la spesa di trasporto di tutte le

merci. Inoltre, un grande paese, che abbia abbondante com-

metcm di navigazione, trasportando le merci che esso esporta

equelle di altri paesi, compie col fatto del trasporto una

esportazione di capitale e di lavoro che non risulta regi-

strata nelle tabelle, ma che è talvolta altissima, e viene così

a far diminuire o scomparire l’ apparente eccesso delle»1m-

portazionisnlle esportazioni (1).

Da queste considerazioni risulta come sia difficile deter-

minare esattamente in concreto le importazioni di un dato

paese, e come sia necessario procedere colla massima cautela

quando si vuol fare un'idea precisa del contenuto di fatto

della parola importazione.

3. Il fenomeno delle importazioni e uno dei più appa-

riscenti dell'economia politica; e come tale noi lo troviamo

avve1lilo e studiato fino dai primi scrittori di questa scienza.

ESso e quindi un fatto economico intorno al quale la let-

teratura è assai vasta.

Si può dividere la letteratura economica, per quanto ri—

guarda il fenomeno delle importazioni, in tre periodi, carat—

_terizzati ciascuno da un modo diverso di considerarlo. I

primo periodo giunge fino alla metà circa del secolo XVIII,

“ed in questo e dominante il concetto che si debbano met-

tere dei freni alle importazioni, sia lasciando entrare libe-

ramente in un paese le materie prime, e, se vi se ne pro—

ducono entro i suoi confini, impedendone persino l’uscita;

ma respingendo invece (o almeno rincarendo) l'importazione

di prodotti industriali stranieri, affinchè1l consumatore sia

obbligato ad acquistare prodotti nazionali; sia ostacolando

l’ importazione dei prodotti agricoli. Il secondo periodo (di

cui si hanno i prodromi nei Discourses upon trade del

North, apparsi nel 1691, e nell’opera anonima Conside-

rations on the East India trade, pubblicata nel 1791,

macho non entra nel suo pieno sviluppo se non nella se—

conda metà del Secolo XVIII con Quesnay e Adamo Smith)

e quello in cui s’allarga a poco a poco e finisce per trionfare

ilconcetto che gli alti dazi d'entrata siano da condannarsi

e le importazioni da lasciarsi libere. Questo periodo arriva

litro quasi ai tempi moderni, nei quali accanto alla corrente

libero-scambista risorgono e tornano a farsi forli nella scienza

le tendenze protezionistc, e, inoltre, si afferma il concetto

(1) Ved. Giffen Stringher e Bettio in Biblioteca dell’economista, serie 4°, vol.

 

che la questione di vedere se sia o no da concedersi piena-

libertà alle importazioni dall‘estero, e in qual grado limi—

tarla, è una questione che non può risolversi in via gene-

rale, ma in modo diverso rispetto a ciascun paese tenendo

conto della sua particolare situazione agricola e industriale,

delle condizioni del lavoro, dei rapporti tra questo e il

capitale.

4. Il primo periodo si può (come si è accennato) divi-

dere in due parti: la prima è quella nella quale domina

la scuola economica conosciuta sotto il nome di mercan-

tilismo, di cui il più notevole espositore fu il negoziante

inglese Tommaso Man, col suo Discoars of Trade pnh-

blicato nel 1621, e coll'Eagland’s T1easare b1/ _‘fo1eir/1t

trade pubblicato nel 1664. La dottrina mercantilista, come

venne formolata dal Man assumeva esse1e necessario per

arricchire lo Stato che le importazioni siano minori in va-

lore delle esportazioni, per modo che resti nel paese un

residuo attivo 'in danaro. Questa teoria venne chiamata della

« bilancia del commercio». Per raggiungere il risultato ora

esposto, il Man proponeva appunto alti dazi sulle manifat-

ture straniere e invece facilitazioni alle importazioni delle

materie prime (le quali possono diventare oggetto di lavo-

razione nel paese, e quindi di esportazione sotto forma di

prodotto manifatturato) e all'esportazione delle manifatture

nazionali. Tale dottrina ebbe la sua applicazione pratica, però

assai temperata. coll’atto di navigazione di Cromwell (1651)

e celle riforme economiche e fiscali di Colbert (1661-1683).

La seconda parte del primo periodo rappresenta una rea—

zione contro il mercantilismo e la sua tendenza di am—

mettere la libera importazione delle materie prime. Si fa

strada, in questo momento, il concetto di proporre dei dazi

per limitare l'importazione dei cereali onde garantire prezzi

rimuneratori ai coltivatori e ai proprietari e indurli per tal

modo a migliorare i loro terreni. Il più celebre teorico di

questa tendenza fu il magistrato normanno Pietro le Pesant

de Boisguilbert, specialmente col suo Traité de la nature,

culture, commerce, et inte'rét des _qrains (1704). Questo

protezionismo agrario ebbe la sua applicazione pratica, nel

periodo di cui parliamo, nella legislazione annonaria inglese

che coi due atti del 1670 e del 1689 introduceva la scala

mobile regolante i dazi d'importazione secondo il prezzo del

grano all'interno, e accordava premi all’esportazione dei

cereali.

I primi economisti italiani appartengono all‘una o al-

l'altra di questo tendenze. Cosi il Bandini (che appartiene

alla corrente protezionista agraria), il quale sostenne i

dazi d’importazione con lo scopo di favorire l’agricoltura

nazionale nel suo Discorso economico (Firenze 1775).

Così il Galiani, col suo Dialogo sul commercio dei grani

(1770), nel quale però si precorre in qualche misura un

concetto moderno, perchè vi e sostenuta l‘impossibilità di

stabilire un unico sistema liberale e restrittivo circa al com—

mercio dei grani (2) ; cosi il Genovesi, il Beccaria, il Verri.

Sostiene il Genovesi (3), che per far sviluppare le arti ma-

nifatturiere « sarebbe o da proibire l‘ingresso alle mani—

fatture straniere, siccome costumano gli Inglesi, o da ren—

derlo difficilissimo, come praticasi in altri paesi savi. Perchè,

finchè le forestiere inonderanno il paese e vi saranno più

gradite che le paesane, non e da sperare di averne in casa

,parte 1.

(2)—Ch._Cossa,I1Îtrutlaziòae allo studio dell’econ.]ioliticathlilano,Hoepli,1892),p11g.30l.

(3) Genovesi, Lezioni di economia civile, parte 1-, capo tx, Napoli 1828.
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116 molte nè buone, e la rendita generale della nazione sarà

sempre tuittore di qttel che potrebb‘esscre. La ttatttra poi

siccome non obbliga nessun popolo a comprare, cosi dit il

diritto ad ogni sovrano, dice il savio Biell‘eld, di proibire

l'importazione di quel che può nuocere allo Stato suo. Si

può per un diritto di reciproco soccorso delle genti essere

obbligato a vendere il sovercltio, ma non già a comprare

il non necessario ». Ancora, egli opitta che « un ntezzo di

accrescere l'industria, il quale opera ittttnediatatttettte ed

efficacemente... o d‘itt'tpedire direttamente o'indiretlamettte

l’introduzione di quei generi di prodotti e di manifatture,

i quali nella nazione e nascono e si lavorano... La ragiotte

è, che per si fatto ntodo si viette ad attmetttare la circola-

zione o lo scolo degli ittterni prodotti della natura o del-

l’arte. Ora tutto quel che accresce lo sntercio delle arti dà

vigore e incoraggiamento alla fatica, siccome si e vedute

di sopra. Questa regola e stata tnessa in pratica e lttngo

tempo sperimentata utile nelle nazioni, le qttali sono molto

avanti nelle cognizioni economiche. E per vero, se in una

nazione s'introduca molte delle derrate e delle manifatture

esterne, e forza che vi si smaltisca; percioccltè non si vuol

trasportare nttlla delle cose met‘catahili, dove non vi sia

smercio. Ma dove si smallisca molte delle derrate e mani-

fatture foresticre, e necessità che tanto meno si consumi

delle ittterne, e a questa medesima proporzione si scemi il

vigore e la quantità degli interni lavori » (1). Inoltre, enu-

merando il Gettovesi le regole generali del contntercio esterno,

pone, fra gli altri, questi due principi: « che dove a noi

ntattca qualche specie di manifatture, per mancanza di tua—

terie prime, si debba setnpre preferire l'introduzione delle

materie ancora rozze a quella delle tttattifatlure » e « che

l'introduzione di quelle mercattzie, le quali impediscono il

consutno delle interne, e che nuocono al progresso delle

interne manifatture o dell'agricoltura, cagiona certissitno

danno allo Stato » (2). Ancora egli nota che, come per una

famiglia prudente ed economica,“ cosi e regola per lo Stato

ridurre al minimo possibile i debiti: « e pritttamente è un

debito della nazione quel prendere derrate o mattifatture da

forestieri, come è più d'una volta detto. E perciò sarebbe

da considerare, dove non si potesse farne a meno all’intutto,

di ridurre le importazioni o introntissioni delle mercanzia

straniere al minimo possibile » (3). Il Genovesi si cetttpiace

perchè « i veneziatti avendo considerato che introducevansi

nello Stato tnolti libri statttpati fuori, donde veniva ad inde—

bolit‘si questo capo del loro commercio,'hanuo con tuolta -

sapienza questi mesi addietro ordinato, che tutti questi libri

si stampino nel paese, e che non se ne faccia venir da fuori

salvo chei soli esetttplari da stamparsi. Legge, che non si

può bastantemente contmettdare. Perchè non si può per la

stessa ragione estendere a tutti i paesi e ad ogtti uter—

canzia? » (4). Le importazioni, secondo il Genovesi, impo—

veriscono la nazione. « Se ad una nazione non tuattcasse

niuna delle arti e delle manifatture, delle quali non possono

star senza i popoli culti e puliti, ma le mancassero o ttttte

o alcttne delle materie prittte, ella dovrebbe di tanto accre-

scere l‘agricoltttt‘a e le manifatture, quanto ella spende cia-

scuno attua per comperare dain stranieri le tuaterie delle

arti ; percioccltè questo solo compenso vi può essere perché

 

ella non sbilanci l‘equilibrio; in guisa che se il soverchio

delle sue derrate e mattifaltttre non cotttpeusi ciò che prende

dai forestieri, ella decade e itttpoveriscc ogni attua » (5).

Finalmente, secondo il Genovesi, la tttassitna fottdatttetttalc

del commercio 1". : « lasciale uscire con la tttassitua possibile

facilità e’speditezza e libertà ogni dcrrala e ogni mattifhttuta

interna: itttpedite quattlo più si può le forastiere, che fra

noi nascono o si fatttto » (6).

Pure perfettatttettte conforme alla dottritta del mercan-

tilismo è il concetto del Beccaria. F.in pensa ittfatli essere

ttecessario tnelterc un dazio sull'ttscita della materia prima,

facilitando invece l‘introduzione delle tttatet‘ic prittte forc-

stlere @ per cotttm « aggravare l'itttroduzionc delle matti-

fatture estere, ed alleggerire o meglio lasciar libera del lutto

l'estrazione delle tttanit'atture nazionali» (7). Più temperato

il Verri (8), pure ritiene che « tttt tributo sopra tttta ma-

nifattura estera può dar vigore a tttta cottsitttile tttattif'altura

interna » ; inoltre egli pensa (vcttcttdo cosi a collocarsi nella

schiera dei fair-Madero) che « intanto che altri Stati int-

pongono tribttto sulle merci e che si sforzano di alletttattare

le nostre dal cottsttutarsi ctttro i loro confini, necessità vuole

che nei pure vendiamo ad essi più care le tttatcrie printe

che ricevono da noi, e in paragone nell'interno consumo

dello Stato aggraviattto di tributo le manifatture estere, co-

sicchè le ttostre abbiano sempre che si può la preferenza;

che se ciò non si facesse da una nazione sola, dico che

qttella soffrirebbe colla massima energia i tttali che posson

cagionare i tributi sulle merci, e avrebbe rinunziato all’uti—

lità che se ne può risentire ».

5. Il secondo periodo è quello in cui s’alferttta nella

scicttza il concetto che alle importazioni non si debba met-

tere alcun ostacolo. L’assoluta libertà industriale e cont-

merciale fu proclatttata, per prittto, come abbiamo detto, da

sir Dudley North nei suoi Dz'scoarses upon trade (1691)

dove cltiattta il utercantilisnto un'aberrazione economica.

Quel concetto fa poi parte della dottrina fisiocratica. « Per—

tattto (scrisse Qttesnay) qualunque contmercio debbo esser

libero, perchè è interesse dei mercanti di appigliarsi a quei

tali rami di connnercio esterno che siano i più sicuri ei

più profittevoli » (Massimedi governo economico). E an-

cora: « La spesa dei consumatori, in qttalttttqtte pacse_gla

si faccia, e dunque in vantaggio contttne di tutti i paesi

che abbiano tra loro libera cottttttticaziottc di conttttercio.

Questo svilttppatttetttu debite caltttare l'ittquioluditte ttoslra

qttattto all'art‘iccltintcttto delle ttaziotti vicine pel commercio

che i negozianti loro fatttto presso di noi, tttenlt'echè il vatt-

taggio di siffatto commercio e reciproca » (Dialer/0— sul

commercio). « Le proibizioni, i privilegi csclttsivi, i pretesi

favoreggiantettti di tal falla, accordati a de' negozianti, sc-

dicettli nazionali, quantunque membri della repubblica

commerciattte universale, possono assicttrarc dei profitti "cc-

cessivi a que’ tali commercianti; ma non c‘è che il cont-

mercio libero che possa far fiorire l'agricoltura, e‘non c'è

se non l'agricoltura che possa assicurare la prosperità degli

imperi » (Id.). Nè meno esplicito e il 'l‘ttrgot:‘ « L'utilità

di questa libertà (di conmtercio) reclatnata dai principi che

l'autore (Graslin) cetttbatte (scrive il Turgot nelle Osseroa-

zioni sulla memoria di Grdslin infacore delle imposte

 

(1) Op. cit., parte 1, cap. xv.

(2) Op. cit., parte I, cap. xx.

(3) Op. cit., parte 1, cap. u].

(4) Op. cit., parte 1, cap. xxu.  (5) Ragionamento sul commercio in generale, 5 vu.

(6) Lezioni, ecc., parte 1, cap. un.

(7) Elementi di economia pubblica, parte 111, capo 11

(8) Meditazioni sull’economia politica, 5 34.
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indirette) è d'altronde stabilita sopra tanti altri principi in-

contestabili, chela certezza non ne dipende menomamenh-

dal sistenta che si abbracci sulla natura delle ricchezze e della

rendita. Non bisogtta mica credere che, permettendo di ven-

dere e di contperare ciò che si vorrà ed a chi si vorei, si

abbandoni per questo qualunque industria, conte l'autore e

gli altri partigiani delle proibizioni s’intmaginauo e lo dicono.

Il ragionamento di coloro che, per far paura della libertà,

suppongono che gli stranieri comperet‘anno tutte le nostre

materie prittte, s‘itttpadroniranno di qualunque nostra itt-

dustria, e faranno essi tutto il cottuttercio nostro, e dello

stesso genere di quello di coloro che hatttto paura chela

libertà di vendere il nostro fruntento all'estero non ci faccia

morire di fame, quantunque essa attmettti la ttostra ripro-

dttziotte e i nostri tttagazzitti, che non attdratttto mai a cer-

care il loro sntercio lontano quando ne troveranno uno

vantaggioso nell‘interno ». Sui tnedesinti cettcetti ittsistc,

svolgettdoli con tttaggiore ampiezza, il fisioctalico Le Trosne,

specialmente ttell‘opttscolo Dell’interesrc sociale in rap—

porta al valore, alla circolazione, all ’inztnstria ed al

commercio interno ed esterno.

Presso di nei possiattto annovetare tra i printi economisti

che, senza appartenere alla scuola fisiocratica, propugnaretto

la più perfetta libertà delle importazioni, il Filangieri e l'Ortes.

« Persuasi dttnque (scrive il printo) (1) dello stretto legattte

che vi e fra gli interessi di ciaschedutta naziotte e quelli

dell‘Europa intera ; persuasi delle funeste conseguenze della

gelosia di connuercio, della rivalità delle nazioni; persuasi

finalmente de' mali che questo sistenta erroneo reca al cont—

mercio generale e particolare de' popoli, che ci resta a far

altro che incoraggiare ciascltednn legislatore a cercare di

essere il printo a dare agli altri Governi l'esetnpio della più

salutare impresa, superando gli antichi pregiudizi, aprendo

i suoi petti a tttlte le ttaziotti e gittando i fondamenti di

qttella ttecessaria libertà, senza della quale il commercio sarà

sempre tintido perchè schiavo, sempre lettto perchè oppresso

dal peso delle catene che lo strittgono ‘? ». Quanto all'Ortes,

il concetto di libertà di connuercio penetra tutto il suo ce—

lebre libro Dell’economia nazionale, e il suo pensiero,

riguardo la libertà di connuercio, è cosi riassuttto dal

Pecchia (2): « L'inganno che il connuercio esterno potesse

alle volte essere più favorevole a una nazione che ad un'altra,

ed itnpoverirne una per art‘icchit‘ne un'altra, e nato dal-

l'errore di aver paragonato le nazioni ai particolari. Si è

creduto che, sicconte un particolare più industrioso può

spogliarne un altro ttteno industrioso, cosi possa una ttazioue

commerciante più industriosa impoverirne un'altra meno

industriosa. Secottdo la teoria dell'autore un particolare

dipende per la sua sussistenza da un altro particolare, qttittdi

egli può arricchirsi a spese di un altro. Ma, avendo ogni

nazione il suo bisogneoole, ogni ttaziotte Òi11dipcttdettle

dalle altre per la sua sussistenza, sussistettdo ciascuna delle

sue occupazioni, del suo capitale e della sua industria...

Ciascuna nazione non da all'altra nè pit't uè tneno di quel

che essa riceva con pari ittdipettdettza, a nornta delle rispet-

tive esigenze e dei bisogni reciproci di ciascuna, sian reali,

sian capricciosi; il che fa che una non profitti dell’altra,

pit't di qttello che questa profitti di qttella ». Concetto che,

come vedremo, è appunto quello era accettato dalla sciettza.

Ma colui che, per la prima volta, con profondità ed ant-

(1) Delle leoni politiche ed economiche, cap. xx.

(2) Pecchia, Storia dell 'econ.pubbl. inltalia, Lugano 1832.  

piezza, sviluppando le tendenze dei fisiocra'tici, combattè le

restrizioni alle importazioni, fu Adamo Stttitlt, nel ltbro tv

della sua celebre opera, e più specialmente nei primi tre ca—

pitoli di esso che prettdono apputtto il titolo dalle restrt—

zioni all'importazione di tttercattzie strattiere (3). Lo South

sostiette che le restrizioni alla importazione delle mercanz1e

straniere di qttella stessa specie che si producono nel proprio

paese costituisce un monopolio dell’industria naztottaleal-

l'interno a beneficio dei mercanti e mattifattori, e ciò settza

alctttt vantaggio per l’industria generale del paese. .« Se un

paese straniero può provvederci di tttta tttercanua a ptt‘t

bttott patto che noi non possiamo fare, meglio (: comprarla

da quelle con qttalclte parte del prodotto della ttostra propr1a

industria itttpiegata in 1111 modo di cui noi abbiamo qualche

vantaggio. La generale industria del paese settdo sempre

in proporzione del capitale che la it'ttpiega, essa perctò non

sarà ditttiuttila... ma solantettte sarà ad essa lasciato il modo

con cui possa essere intpiegata col più gratt vantaggio. Non

e certamente itttpiegata col pit't gran vantaggio quando è

cosi diretta verso tttt oggetto che non può fare a così futon

patto cotue può comprare ». Due soli casi ammette lo

Smith nei quali sia conveniente restringere le tmportaztont:

quello in cui tttta particolare specie di ittdttstria e neces-

saria alla difesa del paese; e quello in cui l'industria na-

zionale corrispondente alla straniera che itttporta prodotti

nel paese è sottoposta ad ttna tassa: itt qttesto caso e 11-

giottevole itttporre tttt'eguale tassa sul prodotto straniero.

Quanto al caso in cui le altre nazioni abbiano opposto li—

mitaziotti all'importaziotte di manifatture nostre, lo Smith

distingue: se le rappresaglie possono procurare la revoca

dei dazi sarti bene ttsarle, altrimenti no, perchè « sembra

un cattivo metodo di compensare l’ingiuria fatta a certe

classi del nostro popolo il fare altra ingiuria noi stessi non

solatnente a quelle classi, ma ancora a quasi tutte le altre

del ntedesimo ».

Quanto alle restrizioni opposte alle Illlp0flitzi0fli delle

merci da quei paesi coi quali si sttpponc che la bilancia

del conmtercio sia svantaggiosa (ossia che le importazioni

da quelli ttel ttostro paese superino le esportazioni da questo

in quelli), lo Smith osserva, contro i mercantilisti, i quali

qttelle restrizioni sostenevano onde aumentare ttel paese la

quantità d’oro e d’argento, come (atnntesso attche che vi

sia un criterio, e non v'è, per determinare da qttal lato

pettda quel che si e chiatt‘tat0 la bilancia tra due paesi) a

tttta nazione la cui bilancia (: sfavorevole rispetto a un'altra

conviette ancora contperare prodotti più a ben mercato da

qttesta che più cari da un‘altra; senza contare che molte

volte la printa ttazioue può, riesportattdo le merci, impor-

tate dalla secottda, in altri paesi, ottenere tnediattte questo

commercio un profitto pari al valore di tutte le importa—

zioni proveniettti da quella seconda nazione.

Adattto Smith, nel sostenere la rimozione d'ogni ostacolo

alle importazioni aveva sopratutto di tnira la dottrina mer—

cantilista. G. B. Say accetta ittleramente il cotttributo re-

cato su questo terreno dallo Smith alla scienza economica

e lo sviluppa e cetupleta brillantemente nei capitoli 111 e

seguenti della quarta parte del suo Corso. Ma furono prima

Ricardo e poi, sulla traccia di lui, Stuart Mill coloro che

assisero su basi veramente scientifiche la teoria del cont-

mercio internazionale e da essa trassero la verità che « il

(3) A. Smith, Della ricchezza delle nazioni, filtro tv.
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solo vantaggio diretto del commercio straniero consiste nelle

importazioni » (Mill). Questa teoria, che parte dal concetto

non essere la differenza nel costo assolato di produzione

che determina il cambio, ma la differenza nel costo com-

parato (i) e conclude con la legge che « il prodotto di

un paese si cambia nel prodotto di altri paesi a quei valori

necessari onde far si che tutte le sue esportazioni paghino

esattamente tutte le sue importazioni »; questa teoria è

quella tuttora accettata dalla scienza, e la esporremo bre-

vemente or ora. _

6. Ma abbiamo detto che da ultime si manifestò una ri-

nascenza delle dottrine intese a combattere la libertà delle

importazioni. Questa tendenza incominciò col Sistema na-

zionale d’economia politica del List(iSil) e coi Principi

di scienza sociale dell'americano Carey (1860); e trovò

recentemente un efficace sostenitore nel Pattern (Le basi

economiche della protezione). Essa ha per base la ne-

cessiti di sviluppare l’economia nazionale d'uno Stato, per

modo che questo basti il più che è possibile intieramente

a - se stesso. Il Patten però, mettendosi sopratutto dal punto

di vista americano, sostiene la proibizione o la limitazione

delle importazioni straniere essere necessaria per le nazioni

di carattere dinamico (cioè in istato di grande progresso

in tutti i rami dell'economia pubblica), come sono appunto

gli Stati Uniti, onde salvaguardare la posizione superiore

e progredita che hanno raggiunto rispetto alle altre na-

zioni, posizione che, in tutti i suoi elementi (e, anzitutto,

nel saggio dei salari), verrebbe insidiata se quegli Stati eco—

nomicamente progrediti si trovassero a libero contatto, come

su di un unico mercato, con quelli che non lo sono. Il pro-

tezionismo del Patten è dunque relativo. A tale categoria

potrebbe ascriversi, presso di noi, il Colajanni, che sostiene

la necessità per l'Italia e per il momento presente di man-

tenere gli ostacoli alla libera importazione dei cereali (Per

l’economia nazionale e per il dazio sul grano).

Finalmente non vuolsi tacere un'altra tendenza (rappre-

sentata da Carlo Marx, Achille Loria e Ricca—Salerno),

secondo la quale gli ostacoli opposti alle importazioni ov-

vero la libertà ad esse concessa, non sono altro che mezzi

diversi con cui la economia capitalistica assicura, a seconda

delle diverse fasi del suo sviluppo, i profitti più alti pos-

sibili al capitale (2).

7. Si può dunque affermare che il fenomeno delle impor-

tazioni venne, durante lo sviluppo della scienza economica,

considerato da due punti di vista assolutamente opposti. Da

una parte si pensò che le importazioni debbano formare lo

scopo dello scambio internazionale, che le esportazioni non

siano se non un mezzo con cui acquistare le merci impor-

tate, e che la superiorità del valore delle merci importate

su quelle esportate misuri precisamente il vantaggio che lo

scambio internazionale procura ad un dato paese. Dall'altra

si ritenne che le importazioni non siano quasi se non un

male necessario a cui un paese deve ,assoggettarsi quando

non può produrre esso medesimo tutto quello che gli ab-

(f) « Può essere per noi vantaggioso il procurarci del ferro

dalla Svezia in cambio di cotone, se. anche le miniere dell‘In-

ghilterra, come pure le sue manifatture, sono più produttive

diquelledella Svezia; peroccltè, se abbiamo il vantaggio di una

metà nei cotoni, e solamente il vantaggio di ,un quarto nel ferro,

e se possiamo vendere i nostri. cotoui alla Svezia al prezzo che

la Svezia li pagherebbe producendoli, avremo il ferro al vau-

taggio della metà, siccome i cotoui. Trafficaudo cogli stranieri

noi possiamo ottenere spesso ie loro merci comma spesa mi-

12 _ DXGES'Ì‘O Iran/mò, Vol. xm, parte i‘.

 

bisogna, ma che è opportuno sforzarsi di ridurre al minimo;

mentre soltanto le esportazioni rappresentano un arricchi-

mento, e, pertanto, costituiscono lo scopo del commercio

internazionale. Quindi il vantaggio di questo connuercio si

misura dalla superiorità del valore delle esportazioni su

quello delle importazioni.

Certamente, questo secondo punto di vista è meno esatto

del primo. Anzitutto i vantaggi del commercio internazio-

nale non sono tutti suscettibili di essere misurati in danaro.

E, per quanto riguarda le importazioni (alle quali qui ci limi—

tiamo), due ve ne sono non calcolabili mediante operazioni

aritmetiche. Prima di tutto l'accrescimento del benessere

della popolazione nel caso d'un paese che non potesse pro-

durre determinati beni in causa del suo suolo o del suo

clima; come avviene delle derrate coloniali per i paesi di

Europa. Secondariamente l'economia di lavoro quando si

tratta di beni che sebbene potrebbero essere prodotti dal

paese importatore, non potrebbero esserlo che con maggiore

spesa che in altri paesi, perché questi si trovano, rispetto

alla produzione di quei beni, in condizioni di superiorità

naturale ed acquisita. E si noti che questo secondo van-

taggio non presuppone necessariamente l‘inferiorità produt—

tiva del paese che importa; giacchè a questo può convenire

di procurarsi mediante l'importazione determinati beni anche

quando sarebbe in grado di produrli in condizioni più fa—

vorevoli del paese dal quale li esporta. Si supponga che

il paese A. possa produrre grano a condizioni più favore-

voli del paese B. ; ma che il paese A. possa produrre un'altra

derrate a condizioni ancora più favorevoli che non il grano,

e possa con una determinata quantità di questa derrata

acquistare_una quantità uguale o superiore di grano dal

paese B. E evidente che, in questo caso, sebbene il paese

A. possa produrre grano a condizioni migliori che non il

paese B., gli converrà abbandonare la produzione del grano

al paese B., e darsi alla produzione dell’altra derrata, colla

quale, scambiandola col grano, viene ad acquistarlo a con-

dizioni ancora meno onerose che non producendolo diret-

tamente (3). -

Ma per un altro e più importante motivo è errata la

maniera, con cui, secondo abbiamo visto più sopra, venne con-

siderato il fenomeno delle importazioni e cioè, volta a volta,

come l'elemento principale e vantaggioso, ovvero l'elemento

secondario e dannoso dello sc:nnbio internazionale. E questo

motivo si è che, per un determinato paese, le importazioni

e le esportazioni, prese nel loro insieme (e cioè rispetto

all'estero nel suo complesso), si equivalgono sempre.

Se infatti, un paese, in un determinato anno, importa

beni 'per la stessa souuna per cui ne esporta, coloro che,

avendo comprato dall'estero, devono pagare le merci com-

perate, potranno comodamente, e senza mandare all'estero

del numerario, estinguere i loro debiti; e, per vero, nel-

l'ipotesi suaccennata ci devono essere nel loro paese persone

creditrici dell'estero precisamente di quel tanto di cui essi

sono debitori.

nere e con minor lavoro di quello che costano agli stranieri

stessi. il contratto ?: vantaggioso nullameno pel forestiero, pe-

'roccbe la merce che riceve in cambio, sebbene ci sia costata

meno, sarebbe a lui costata di più » (Stuart-Mill).

(2) Marx, Discorso sul libero scambio; Ricca-Salerno,

Protezionis-mo .: libero scambio, Torino 1890.

(3) Cfr. Gide, Principes d’lconomie politique, livre n,

deuxième partie, chap. in, Paris 1888.
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Coloro che hanno comperato merci dall'estero, non hanno

adunque altro a fare che acquistare cambiali pagabili nel

paese dove hanno fatto le compere, per spedirle, invece

del danaro, nel paese medesimo. E siccome, secondo l'ipo-

tesi, i crediti verso l'estero uguagliano i debiti, cosi co—

loro che hanno bisogno di fare pagamenti all'estero trove—

ranno, presso i creditori verso l'estero (o meglio presso

le Banche che compiono appunto la funzione di comprare

e vendere queste cambiali). la precisa quantità di cambiali,

che loro abbisogna, né più né meno. E dato che, in questa

ipotesi, la domamla di cambiali dell’estero uguaglia per-

fettamente'la loro offerta, esse saranno vendute alla pari.

Ma suppongasi ora che, in un dato anno, un paese im—

porti per 100 milioni di lire ed esperti solo per 20 milioni.

In questo caso la domanda di cambiali sull'estero, da parte

di coloro che all’estero devono fare pagamenti, sarà di

100 milioni; mentre l’offerta di cambiali sull'estero non

potrà essere superiore ai 20 milioni, giacchè, avendo i com-

mercianti di quel determinato paese venduto all'estero solo

per 20 milioni, i loro crediti in cambiali non possono su—

perare questa somma. Quel paese, adunque, dovrà man—

dare all'estero per ottanta milioni di lire in uretallo monetato

o in pasta metallica.

La moneta diventa, per conseguenza, più rara, e, di

altrettanto, più cara E poiché la moneta diventa cara quando

bisogna dare una maggiore quantità di beni per ottenere

una stessa determinata quantità di moneta, così è chiaro

che, per converso, i prezzi ribassano. Ora, quando in un

paese ribassano i prezzi dei prodotti che si importano dal—

l'estero, questo ribasso, diminuendo il vantaggio che si può

conseguire colla loro vendita, ne rallenta l’importazione.

Viceversa, ribassando i prezzi dei beni che si ottengono in

quel dato paese (a prezzi invariati deglistessi beni all'estero),

questo fatto sollecita all'esportazione di quei beni onde trarre

dalla loro vendita all'estero quei vantaggi che la vendita ‘

all'interno più non presenta.

Quindi il fatto che in un dato momento un paese abbia

importato più che non abbia esportato, costringendo a man-

dare fuori del danaro, e portando quindi un ribasso di

prezzi, attiva le esportazioni, rallenta le importazioni, le

quali, quindi, finiscono ancora col bilanciarsi. Come in effi-

cacemente osservato, i prodotti si scambiano coi prodotti,

come se non ci fosse la moneta, e adunque le importazioni

e le esportazioni per un dato paese rispetto all'estero non

possono non equivalersi.

Queste considerazioni dimostrano quanto siano vani gli

ostacoli opposti alle importazioni, cioè gli alti dazhd'cn-

trata a scopo protettore. La diminuzione di importazioni,

che in grazia di tali dazi viene ottenuto, ha per riscontro

una diminuzione di esportazioni perfettamente uguale in

valore. Gli ostacoli opposti alle importazioni, quindi, se ce-

citano lo sviluppo artificiale di una determinata industria e

di una determinata produzione agricola, lo eccitauo soltanto

a spese di un correlativo depauperamento di altre industrie

e di altre— produzioni agricole. L’economia d'un paese non

ne ritrae alcun incremento; soltanto vi si opera uno sposta-

mento di capitali ed'operai da un'industria all'altra (1).

Iprotczionisti fanno un solo uso delle statistiche riguar-

danti il Commercio estero: esaminare la bilancia che ne

risulta. Da questo punto di vista, per le considerazioni an—

zidette, l’ammontare delle importazioni conduce a scarse

conseguenze. La bilancia del commercio non può mai es—

sere sfavorevole, nel senso attribuito dai protezionisti a

questa espressione, per l’ovvia circostanza che i beni in-

trodotti in un paese' non gli vengono regalati, ma devono

essere pagati con altrettanti prodotti del paese. L'ammon—

tare delle importazioni deve, quindi, servire invece a mi-

surare il grado della potenza d'acquisto d’un paese, e lo

sviluppo della sua economia. Le statistiche d’importazioni

possono anche servire a mostrare ai popoli ciò che acqui-

stano, quali sono i loro fornitori, e a offrire ai commer—

cianti, ai mmiufittturieri, ecc., informazioni relative alla na-

tura delle merci che entrano in paese. I". però da avvertire

che, per quanto riguarda il grado e lo sviluppo dell'eco-

nomia d'un paese, l'au‘1montare delle importazioni non può

fornire che uno dei moltissimi indizi che si devono tener

presenti per il giudizio complessivo.

8. Ciò posto, veniamo a dare qualche risultato statistico in

aggiunta a quelli esposti alla voce Dogana. (economia.

e statistica.). Bisogna premettere che il protezionismo in-

cominciò colla tariffa del 1° luglio 1878, si aggravò coi

ritocchi daziari attuati colla tariffa del 6 luglio 1883, e rag-

giunse il suo stadio più alto colla tariffa del 14 luglio 1887

(andata in vigore il 1° gennaio 1888).

Ecco le cifre relative all'anno 1898, quali si desumono

dall’ultimo Annuario statistico (1900):

MOVIMENTO DEL COMMERCIO SPECIALE

DICI PRINCIPALI GENE… D‘IMPOR'I‘AZIONE NELL’ANNO 1898.

Benerl Mlourn Quantità Valore In lire

Vino in botti, caratelle

e bottiglie (100 bot- _ \.

tiglie=un ettolitro) . Ettolitri 79,067 ' 2,611,982

Spirito d'ogni sorta, puro

e dolcificato (compreso

il cognac, il rhum, ecc.) » 1 1,642 1,313,840

,Olio d‘oliva . Quintali 162,441 15,431,895

.Altri olii fissi .(di pesce

impuro, di lino, ara- _

cliidi, ecc.) . . » 106,790 5,831,291

Olii minerali rettificati

(petrolio) . . . . » 706,545 12,011,265

Birra (100 bott. : 1 et—

tolitro) . . Ettolitri 50,941 2.178,375

Caffè . Quintali 133,917 14,062,055

, rrc io . » 717,238 20,082,664

"“°°"°” @) india… » 13,748 508,676

Confetti e conserve . . » 1,135 181,600

Tabacco in foglie e costole

di foglie. . . . . » 114,005 15,390,675

Solfati in genere . . » 383,033 13,475,304

Tartaro, grnma di botte '

e feccia di vino . . » 1,789 143,120

Gomme, resine e gomme—

resine . . . . . » 146,531 3,616,127

Legni, radiche, ecc. per

tinta e concia . . . » 398,502 8,960,855

Colori ed estratti coloranti » 49,606 18,712,300

Canapa, lino, juta, ecc. » 289,737 9,328,305

Filati di lino, canapa e .

juta . . . . . . » 46,921 11,338,170

Cotone in binocoli o in

massa .. . . . . » 1.328,588 111,601,392

 

(1) _Cfr. Piersou, Problemi odierni fondamentali della

economia e delle finanze (trad. Malagoli), cap. 1, Torino 1901.  (2) Compreso lo zucchero importato temporaneamente (zuc—

chero greggio quintali 4140; raffinato quintali 7521).
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Bonorl llourl fluentifl Valero In llre

Filati di cotone .' . . Quintali 7,233 2,295,825

Tessuti » ' '. . » 17,839 6,944,177

Lana greggia . » 102,083 30,631,405

Tessuti di lana » 25,516 21,293,500

Bozzoli da seta . » 19,672 17,172,930

Seta tratta, greggia . . » 17,690 61,996,500.

Seta tratta, tinta e fili da _ .

cucire (i) . . Chilogr. 437,333 18,367,986

Cas_cami di seta greggi, '

pettinati o filati (2) . Quintali 13,839 5.755,350

Tessuti ed altri prodotti

di seta . . Chilogr. 304,218 21,720,916

Legname da costruzione . Tonnellate 485,948 35.201.938

Mobili . . Quintali 7,394 _1,366,500

liadicbc per spazzole . . » 3,310 430,300

'l'reccie di paglia, di scorza,

di sparta ecc. per cap-

pelli. . . » 1,323 33,740

Cappelli di paglia (ee-

cotto quelli guarniti da

donna) . . Cento ' 331 36,410

Pelliorude. . Quintali 205,499 36,262,177

» conciate e preparate » 15,593 11,737,147

Guanti di pelle . 100 paia 209 64,732

Minerali metallici d’ogni

sorta. . . Tonnellate 28,314 8,736,960

Rottami, scaglie e lima-

tu.re di ferro, ghisa ed

acciaio . . Quintali 1,384,257 11,074,056

Ferro greggio ed acciaio

in pani, e ferro ed ac-

ciaio lavorato . . . » 995,464 28,955,687

Macchine, meccanismi e

caldaie . . . » 293,557 39,746,826

“armo ed alabastro greg— '

gio . . . . T.onnellate 2,020 121,200

Marmo ed alabastro lavo-

rato . . Quintali 2,005 124,520

l'intro, terre e minerali

non metallici (gesso,

calce, caelino, fosfati

minerali, ecc.) . . Tonnellate 171,590 7,206,290

Zolfo greggio e raffinato, '

e fior di zolfo . . . » 176 18,107

Carbone fossile naturale

o carbonizzato (coke). » 176 18,107

Grano e frumento (3). 914,481 210,330,630

Granlu1co . . . .. 374,258 44,914,481

Riso greggio, semi—greg—

gio e lavorato. . . » 23 6,900

Legumi secchi . . . » 24,677 4,935',400

Paste di frumento(4). Quintali 41 1,763

Agr1nni. . . . » 13,856 466,760

Frutta secche . . . . » 36,493 2,243,952

Semi oleosi . . . . » 513,293 16,944,572

Cavalli . . Numero 26. 467 21,173,600

Animali bovini . . . » 12,512 2,558,670

Bestiame ovino e caprino » 9,538 133,532

Animali suini . . . . » 1,288 32,663

Pollame-vivo e morto . Quintali 703 90,380

Valore In |Inlonorl llouru Gunnth

Pesci preparati . . Quintali 503,373 30,053,940

Burro . . . . . . » 1,583 372,435

Formaggio. . . . . » 39,695 5,160,350

Uova di pollame . . . » 2,687 322,440

Corallo lavorato . . Chilogr. 3,017 452,810

Mercerie comuni e fini . Quintali 7,567 5,758,342

Gomma elastica e gutta-

perca greggia e lavorata » 8,547 7,565,700

Il movimento del commercio speciale nell’anno 1898 si

riassume cosi:

lerol letolll prexlool Totale

lmportationt. L. 1,4-13,335,346 3,443,800 1,416,779,146

tts rtanone. »1,203,569,304 19,612,600 1,223,181,904

Di nenza nel-

l'importaz.

rispetto al-

l'esperta. +209,766,042 —16,168,800 +193,597,242

Per quanto riguarda l’anno 1899 l’ultimo Annuario

statistico non contiene che i dati provvisori e complessivi,

e sono i seguenti:

lorol letalll prezlool Totale

lmportazione. L. 1,506,561,188 5,520,700 1,512,090,sss

Esportazione. » 1,431,416,878 15,845,900 1,447,262,778

Di 1111111111-

1711111011117.

rispetto:!-

1‘ esporta. + 75,144,310 — 10,316,200 + 64,828,1 10

Per adeguatamente valutare queste cifre, bisogna ripor-

tarsi ai prospetti pubblicati nella Biblioteca degli Eco-

nomisti (5), che i limiti imposti a questa voce non ci

consentono di riprodurre, per vedere il movimento del com-

mercio italiano d'importazione dal 1871 al 1896, frazio-

nato questo spazio in vari periodi. Ed allora si apprende-

rebbe che « la bilancia fra l'importazionee l'esportazione

ha subito frequenti oscillazioni; solamente nell'anno 1871

le cifre dell'esportazione sono più alte di quelle dell'im-

portazione. La notevole differenza in meno, che si osserva

nelle esportazioni di fronte alle importazioni nei primi anni

dopo il 1884 (oltre 400 milioni di lire all'anno) dipese prin-

cipalmente dall'avvenuta diminuzione del commercio d'uscita

del bestiame da 111arello; del vino, per la chiusura del mer-

cato francese; dell'olio d'oliva; d'altra parte si accrebbe

l'importazione del grano dalla Russia, dai paesi balcanici, ecc.

Nel 1894 la differenza si era ridotta a 68 milioni, nel triennio

successivo oscillò dai 100 ai 150 milioni, e nel 1898 e

nel 1899, come s'è 'visto precedentemente, fu rispettiva-

mente di 210 milioni e di 75 milioni » (6).

Ed ora si domandoni perchè accade che dovendo, come

abbiamo detto più sopra, le importazioni equivalere sempre

alle esportazioni, le statistiche accusino invece un eccesso

delle importazioni sulle esportazioni o di queste su quelle.

Oltre alle osservazioni che abbiamo fatto precedentemente,

 

(1) Sono compresi chilogr. 403,449 di seta tratta tinta,

rcimportati a scarico di temporanea importazione di cascami

greggi.

-(2) Sono compresi quintali 10,047 di cascami greggi impor-

tati temporaneamente per essere pettii1ati'.

(3) Compreso quello importato temporaneamente per la nia—_  cinazione (tono. 11,877) e per-lal fabbricazione delle pasto e

semola (tonn. 24,369).

(4) Compreso le paste riesportate a scarico di temporanea

importazione di grano (quintali 101,512).

(5) Vol. 1, parte 11, serie 4=, pag. ccccxun, ccccxivi1,

cccc1.vl, cccct.x, ecc.chxxw. "

(6) Annuario Statistico Italiano, 1900, pag”.567.
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bisogna notare,” ”per rendersi ragione di questòiatto, che i_

paesi, nei q'ualiv'é grande abbondanza di capitali, comprano

valori esteri e impiegano capitali in imprese estere. Ma,

Siccome la moneta circolante in un‘ paese non può subire

una forte diminuzione, l'acquisto di titoli esteri e l'impiego

di capitali in imprese estere avviene,- per quei paesi che

sovrabbondano di capitale, mediante merci, il che conduce

alla conseguenza che l‘esportazione diviene maggiore del-

l'importazione. Ma i titoli e le imprese estere producono

dei profitti i quali entreranno in paese; e vi entreranno

non sotto forma di moneta (perchè la moneta circolante,

come non può subire una forte diminuzione, non può subire

neppure un forte aumento), bensi sotto forma di merci;

quindi le importazioni diverranno maggiori delle esportazioni.

Insomma, nei paesi che sovrabbondano di capitale e ten-

dono ad i111piegarlo all’estero può avvenire che per un

primo lungo periodo le esportazioni superino le importa-

zioni, e per un secondo periodo queste superino quelle,

giacchè le importazioni di un paese non sono soltanto co-

stituite dalle merci che quel paese riceve in cambio di altre

merci, made. quelle che riceve come interessi di valori

esteri e profitti di industrie da esso fondate all’estero (1).

29 maggio l902.

GIUSEPPE RENSL

IMPOSTA.

Sonnanro.

Bibliografia.

Capo I. Concetto e definizione.

5 '1. Concetto moderno (dal n. 1 al 11).

» 2. Definizione (dal n. 12 al 15).

. Ragione e fini dell'imposta.

5 1. Ragione giuridica e fine politico (dal n. 16

al 20).

» 2. Ragione politica e fine sociale (dal n. 21 al 29).

. Elementi materiali e formali dell‘imposta.

g 1. Soggetti; oggetto; fonte (dal n. 30 al 43).

» 2.‘011611ga1111'1etù; guarentigie (dal n. 44 al 54).

.. Elemento economico.

5 1. Misura dell" imposta: la « sufficienza » (dal

11.55 al 62).

» 2. Fonte normale: il reddito (dal n. 63 al 72).

» 3. Forum propria: la moltiplicità (dal n. 73 al 77).

. Elemento finanziario.

5 'l. Ammontare dell’imposta : l’a adeguatezza » (dal

’ n. 78 al 87). '

» 2. Basi fiuaniiarianiente adeguate (dal n. 88 al 95).

» 3. Forme storico—positive dell'imposta sul reddito

(dal n. 96 al 104).

. Elemento giuridico (n. 105).

Sez. I. Generalità ed uniformità del carico tribu—

tario (dal n. 106 al 109).

5 1. Criterio della esenzione (dal n. 110

al 120).

» 2. Minimo d’ esenzione (dal n. 121

al 129).

» Il. Saggio individuale di caricamento (n. 130).

 

51. Imposta fissa (dal n. 131 al 132).

» 2. ld. proporzionale (daln. 133 al139).

» 3. ld. progressiva (dal n. 140 al 150).

Sez. III. Diversificazione e parificazione’dei redditi

(dal n. 151 al 155).

» IV. Pressione e rigetto (dal n. 156 al 166).

Capo VII. Elemento politico-amministrativo. '

Sez. I. Funzione politica (dal n. 167 al 175).

» Il. Id. amministrativa (dal n. 176 al 183)

5 1. Accertamento (dal n. 184 al 189).

» 2. Liquidazione (dal n. 190 al 196).

» 3. Riscossione; controllo, ecc.:(dal 1111-

mero 197 al 206).

» VIII. Sistema politributario.

Sez. 1. Formazione storica (dal n. 207 al 214).

» Il. Coefficiente del sistema (dal 11. 215111218).

» lll. Struttura e classificazione (dal 11. 219

al 231).

» [V. Sistema politributario positivo (dal 11. 232

al 234).

51. legislazione straniera (dal n. 235

al 247).

» 2. Legislazione degli -e1r-Stati italiani

(dal n. 248 al 257).

» 3. Legislazione italiana (dal n. 258

al 279). .

» IX. Regime giuridico per la difesa del diritto dello Stato

e del contribuente (dal n. 280 al 287).

B1az1oonarra.

Alessio, Saggio sul sistema lributario in Italia, e sui

suoi Wai economici e sociali; parte.1, Le basi economiche ;

vol. 1, Le imposte dirette,- vol. 11, Le imposte indirette ;

le tasse, Torino, Bocca, 1883 — Angell, The lao: .inquisitor

system in Ohio, in Yale Renier», febbraio 1897 — Baer,

L’avere e l'imposta, Roma, Loescher, 1872 — Barbieri Vino.,

Coordinamento delle tre imposte dirette, appendice all’opera

La proprietà fondiaria, ecc., Lodi, Qnirico-Camagni, 1891

— Baxter, The taaation of the United Kingdom, London,

Macmillan, 1869 — Benvenuti, Il problema delle sovraim-

poste, in Rassegna di scienze soc. epol., 111, vol. 11, p. 171

— Id., Le imposte, Milano 1869 — Bilinsky, Die [naus-

sleuer als Correctio der Einhommensleuer (Finanmisseu-

schaftlicher Beitrag zuxr Liisung der socialen Frage), Leipzig,

Duncker, 1875 — Id., Die Gemeindebesleuerung und deren

Reform, Leipzig, Duncker, 1878 — Block, L’impdt et les

formes oariées qu’il aficte, Paris, Hetzel — Bodet, Les so-

lutions dimosratiques de la question des impdts par Léon

Say (2), in Journal des Econ., aoùt 1881— Borsani, Il si-

stema dei tributi, Torino 1850 — Borst, Die Grund- und

Einhommensteuer des Grossherzogt'hums Sachsen- Weimar,

Jena, Fischer, 1879 — Bottai, Discorso sull’imposta propor-

zionale e progressiva, Venezia, Fontana,1883 — Broglio,

Dell’imposta sulla rendita in Inghilterra, Torino 1850 —

— Buchanan, An inquiry into the taaation, ecc.: studio s'ulle

imposte, ecc., Edimburgo 1844 — Burkart, Die italienische

Steuer auf die Einhiinfte con beroeglichen Vermò‘gen, in

Finanz Archiv, xv1, vol. 1, 1889 — Bury, L’impòl sur le

reoenu à Liège, Paris 1885 — Cagnat, Etude historique sur

les impdts indirects chez les Romainsjusqu'auo: invasions des

 

(1) Cfr. Pierson, cp. e loc. citati.

(2) Il Say combatteva l'applicazione in Francia della‘imposla

sul reddito, proposta dai democratici, votata dalla Commissione

v__del bilancio in opposizione a Sadi-Carutit. II Say combatteva a

nome dei grandi principi, dichiarando reazionaria la tendenza

a sostituire le imposte dirette e reali con le imposte personali,

perché queste tendono sempre a divenire arbitrarie, e che per  
l'incidenza e ripercussione sono sempre pagate dal più debole,

quello appunto che si dovrebbe proteggere. Spezza una lancia

contro la imposta progressiva; e non accetta neppure l’imposta

più equa adottata da altri paesi, cioè la ricchezza mobile (in-

come lame — Einhommensleu-er), condannando sia la forma

inquisitoria (: arbitraria nell‘accerta1ueuto, sia le risultanze finali

per la economia generale del paese.
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barbhrcs, Paris, ln1pr.'-Nat., 1882 — Canestrini, L’imposta-

sulla ricchezza mobile ed immobile, vol. 1, dell‘opera La scienza

e l’arte di Stato, Firenze, Lemonnìer, 1862 —— Canonica, Su

la sistemazione delle imposte dirette progettata dal Ministro

delle finanze (Scialoja), Firenze, Barbèra, 1866 — Carassai,

Il sistema tributario dei Comuni e delle provincie, Pollenza,

Salvatori, 1893 — Carver, The ethical basis of distribution

and its application to taaation, in Ann. ofAmer. Academy.

July 1895 — Cerenville (De), Les impbts en Suisse (1),

Zurich 1896 —' Chailley, L’impbt sur le reoenu : legislation

comparte et économie politique, Paris, Guillaumin, 1884 —

Charguérand, L’iconomie politique et l’impòt, avec une in—

troduction par E. Girardin, Paris, Guillaumin, 1864 —

Chavean I., Traité des impdts et des réformes @ introduire

dans leur assiette et leur mode de perception, Paris, Du—

rand, 1883 — Christian, Des impositions et de leur influence

sur l’industrie agricole, manufacturière et commerciale e!

sur la prospirité publique, Paris, Courcier, 1814 — Cilleuls

(Des), Les contradictions fiscales, in Ref Soc., xxx, del

16 ottobre 1895 — Clamageran, Histoire de l’imth en

France, Paris, Guillaumin, 1867 — (llifl‘e-Lessie, Financial

reform, nei Cobden Club Essays, serie 11, London 1862 —

Cohen F., Etude sur les impdts, etc., Paris, Guillaumin, 1865

— Cohen E., La reforme des impdts, in Rif. Soc., xxv1n,

16 sett. 1894 — Cohn, Income and Property Taaes, in

Pol. Sc. Quarterly, March 1889 — Conigliani, Teoria gene-

rale degli efitti economici delle imposte, Milano, Hoepli, 1899

— Cridis, Dei tributi, 2 libri, Torino 1832 — Dalla Volta,

L'impostaprogressioa dal punto di vista teorico, in Rassegna

di scienze sociali e politiche, xl, vol. _11, pag. 129-264 —

Davésiès, Irnth sur les routes, riforme des impdts directs

et comptoirs agricoles, Paris, Guillaumin, 1848 — De Broglie,

Le libre échange et l’impdt : études d’écon. polit., Paris,

Levy, 1885 —— Delatour, L‘incidence des impdts sur l‘intérit

des capitana, in Ann. de l’Ec. lib. d. Sc. pol., juillet 1888

— Denis, L’impdt sur le reoenu, Bruxelles, Baertsoen, 1881

— De Parieu, Traité des imp0ts, conside'rés sous le rapport

historique, économique et politique en France et à l'étranger,

Paris Guillaumin, 1867 — De Sablemont, Etudes fiscales, in

Rif. soc., vol. del 1897 pag. 736, 822 e 901, e del 1898

pag. 218, 273, 363 e 533 — Dufour, Delle imposte, Genova

1861 — Du Puynode, De la monnaie, du cre'dit et de l'impòt,

2° edit., Paris, Guillaumin, 1863 — Einaudi, Efitti economici

delle imposte, Torino, Bocca, 1902 — Eiseuhart, l’arte delle

imposte, Berlino 1868 — Elliott, The annual Tunes on Pro—

perty and Income, in Journ. of the R. Statistical Soc.,

June 1887 — Ely and Finley, Tauation in American States and

cities (2), New—York, Cromwell, 1888 — Eynern, Zur Reform

der direhten Steuern in Preussen. Gegen die Selbstdehlara—

tion, Barmen, Wiemann,1889 —- Falck, Kritische Ritchbliche

auf die Enlrvichel-ung der Lehre con der Steueriiberroalznng,

Dorpart, 1882 —— Falconi, Su le imposte, Torino, Negro, 1861

— Fauveau, Considérations mathe'mathiques sur la the'orie

de l’impbt, Paris, Gauthier Villars, 1864 — Fournier, Traité

des contributions directes, 2° edit., Paris, Berger, 1885

— Fournier de Flaix, Traité de critique et de statistique

compare'e des institutions financières des divers Etats au

XIX“ siècle, Paris, Guillaumin, 1889 (conf. Riforme Soc.,

26 avril 1889) — Id., Traité des contributions directes, 2“ ed.,

Paris, Berger. 1885. — Id., L’impdt dans les diterses civili—

sations. t. 1 el 11, Paris, Larose et Guillaumin, 1897 —ld., La

riforme de l’impbt en France, t. 1 ; les théor1'esfiscnles et les

i-mpdts en France eten Europe aus: X VIP et X VI]/' siècles,

Paris, Guillaumin, 1885 — Fisco E. et Van der Straeten, In—

stitutions et taxes locales du Royaume-Uni de la Grande—

Bretagne et d’Irlande, Paris, Guillaumin, 1863 — Francone,

Sulle graduali riforme dei sistemi tributari, Napoli 1875

— Frei berger, Handbuch der iister-reich ischcn direkten Steuern

in sgs’ematischer Darstellung, Wien, Manz, 1887 — Fried-

berg H., Die Besteuerung der Gemeinden. Finanzwissen—

schaftliche Erbrterungeu. Berlin, I‘utkammer, 1877 — Ftirth,

Die Einhommensteuer in Oesterreich und ihre Reform,

Leipzig, Duncken, 1892 — Gneist, Die preussische Finanz-

reform durch Regalia-ang der Gemeindesteuern, Berlin,

Springer, 1881 — Id.. Zur .S‘teuerre/‘orm in Prenssen, Berlin,

Scbade, 1878 — Godofl'sky, Die Immobiliensleuer in Riga

und die Gebitudesteuer in Oesterrez'ch, Riga, Slieda, 1889

— Goltz, Landmirthschaftlz'che Tarationslehre, Berlin,

Parny, 1882 — Govone, Sulla finanza locale nel progetto di

discentramento, Torino, Roux e Viareugo, 1900 — Graziani,

Istituzioni di scienza delle finanze, Torino, Bocca, 1897 —

Guynt V., L‘impdt sur le reoenu (3), Rapport fait au nom

de la Commission du budget sur les questions soulevées par

les diverses propositions relatives a l’impòt sur le revcuu,

Paris, Guillaumin, 1887 — Haupt, Zur Frage ob dirette

oder indirehte Steuern, hlinden, Schneider, 1887 — Heinrich,

Die Reform der directen Steuern, insbesondere die Ein-

fithrung der Selbsteinschìttzung in Preussen, Berlin 1889

— Held, Die Einhommensteuer. Finanzrvissenschaftliche

Studien zur Reform der directen Steucrn in Deutschland,

Bonn, Marcus, 1872 — Hintragcr, Der Stadt und die Steuer.

Versuch einer Abhandlung fltr das Volle, Stuttgart, Kohl-

hammer, 1889 — Hoch, Die b_‘fiutlichen Abgaben und Schul-

den, Stuttgart, Cotta, 1863 — Hofl'mau, Die Lehre con den

Steuern, Berlin 1840 — Hbfken, Die Principien der Steuer-

reform in Oesterreich, Wien, Mann, 1875 — Heizer, Histo-

rische Darstellung der indirecten Steuern in Belgien, ecc.,

Wien, Spielhagen, 1888 -— Howard, Wie hat sich der Land-

reirth zur progressioen Einhommensteuer zu oerhalten?

Leipzig, Duncker, 1889 — Imp0t (L’) sur le reoenu et

l’imth sur les revenus dans les pays étrangers, Notes

réuuies par la Direction générale des contributions directes,

Paris, Imp. Nationale, 1894 — .levons, The match taro, a

problem infinance. London, Standford, 1871 — Judeich, Die

Grundentlastung in Deutschland, Leipzig, Brockaus, 1863

— Kaizl l., Dic Lehre von der Uber-rodlzuug der Steuern,

Leipzig, Dunckeu, 1882 — Kantz, Das preussische System

der direhtenSteuern, Berlin, Heymaun, 1889 — Kerallain (de),

L’impdt global el l’inquisition fiscale dans l’Etat d’0hio,

in Ref/‘. Soc., XXXIII, pag. 814 — Kirsch, Die indireklen

Steuern und Zolle in Elsass—llothringen, in Finanz Archiv,

11, 1889 — Kleiuwtichter, Das Einkommen und seine Ver-

theilung, Leipzig, Ilirschfeld, 1896 — Koenig, Un nouvel

impdt sur le reve-nu, ?? ed., Paris, Wieweg, 1887 — Krehl,

Il sistema delle imposte, ecc., Erlangen, 1816 — Kri'mcke C.,

I principii della giustizia nelle imposte, Eidelberga, 1819

 

(1) Vedi anche una recensione di Bertolini in Giorn. degli

economisti, aprile 1892, pag. 413.

(2) L'autore sostiene la separazione completa delle entrate

locali da quelle di Stato. Per gli enti locali entrata princi-

pale dovrebbe essere l' imposta su la proprietà immobiliare

commisurata al valore di questa.

Le città dovrebbero conservare la proprietà dello'aree fab—

bricabili, e avere il diritto di concessione dei monopoli nat-a-

rabi (ponti, canali, ferrovie, tranvia, porti, condutture d‘acqua,

di gas, per esercitarli direttamente).

Per gli Stati base dovrebbe essere una imposta generale sul

reddito (v. Bibliografia in Giornale degli economisti, vol. 1v,

pag. 322—323).

(3) L‘A. preferisce le imposte dirette alle indirette ; l‘imposta

volontaria alla diretta. Indica come riforma essenziale:

a) la trasformazione delle imposte di ripartizione iu im-

poste di qualità;

b) la valutazione reale sostituita alla antica;

e) lu sgravio dei diritti di registro su la trasmissione degli

] immobili a titolo_oueroso.
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—- Lacava, La finanza locale in Italia-, Torino, Roux e Via-1

renga, 1896 — Lehr, Kritische Bernerhungeu... den progres—

siven Steuerfluss, in Jahrbitcher, ecc., vol. xv, Iena, 1877 —

Levi L., On taration —: horoit is raised and how it isercpended,

London, Parker, 1860 — Lorraiu, Les reformcs fzscales .- Ré—

volution paci/tque par l’impbt sur le revenu, Paris, Guil-

laumin, 1889 — Lucay (de), L’impbt général sur le revenu

dans le passé et leprésent, in Réf. Soc., xxxv1, 16 sept. 1898

— M. L. R., Saggio politico su la popolazione e le pubbliche

contribuzioni del regno delle Due Sicilie al di qua del Faro,

Napoli 1834 — Mac Culloch, A treatise on the principles and

practical influence of taaation and the funding system,

London, Longmans e C., 1868 — Magnèro, La dirne natio-

nale ou reforme des impdts directs et indirects sur les ca-

pitana et les revenus, Paris, Rousseau, 1887 — Mamrotb, Ge-

schichte der Preussischen Staats—Besteuerung(1806—1846),

Leipzig, Duncker, 1890 — Marion, L'impdt sur le revenu

da X VIII° siècle, Paris, Picard, 1901 — Martello, L’im-

posta progressiva in teoria. ed in pratica, Venezia,;Ferrari,

1895 — Id., Impossibilità pratica della imposta progres-

siva, in Rassegna di scienze soc. e pot., vol. 1 dell'anno tv,

pag.- 115 — Massey Lopes, Speech on local tuaation, London,

Taylor, 1871 — Maurus, Die moderne Besteuerung und die

Besteuerungreform vom Standpunhte des gemeinen Rechtes,

Ileidelberg, Winter, 1870 — Meitzen, Die Vorschri/‘ten uber

die Klassen- und hlassifizierte Einhommensteuer in Preus—

sen, Berlin, Heymanh, 1887 —— Ménier, La question des impdts,

Paris, Guillaumin, 1872 —— Id., L’impdt sur le capital,

Paris, Dubuissan, 1876 —- Meyer R., Die Principien der

directen Besteuerung in der neuer-en Finanzzvissenschaft,

Berlin, Hertz, 1884 — Michaux, L’impòt, Paris, Challamel,

1885 — Millet, L’imp0t sur le revenu en Angleterre (Iu—

come tax), Paris, Sagnier, 1871 — Murhard, Teoria e poli-

tica-delle imposte, Gottinga 1834 — Neumann, Die Steuer,-

]. Die Stoner mid dus òfentliche Interesse, Leipzig, Duncker,

1887.— Id., Progressive Einhommensteuer, Leipzig, Duncker

und Humboldt, 1874 — Nina, La riforma tributaria: esen—

;ione di quote minime immobiliari, Torino, Bocca, 1901 ——

Noble, The queen’s taxes, London, Longmans, 1870 — Nunes

Franco, Del tornaconto in materia civile ed economica e in

rapporto con l’imposta, Firenze1880 — Olivetti, L’imposta

dz capitazione. Ideefinanziarie, Torino, Bocca, 1872 — Ott,

Les impdts en France, Tours, Mazerau, 1869 — Palgram,

Progressive taration as levied in Switzerland, in Jon/rn. of

The local taration of
Statit. Soc., June 1888 — Palgrave,

Great Britain and Ireland, London, Murray, 1871 — Palla—

v1c1no, Teoria su le imposte, in Riv., contemp., vol. xt. —

Pantaleoni, Teoria della traslazione dei tributi, Roma, Pao—

lm1, 1882-.— Id., Teoria della pressione tributaria e metodi

per misurarlo, Roma, Pasqualucei,1887 — Darnell, Financial

reform, Londra 1830 —-Pech de Laclauze, L’impdt direct

et les rentes sur l’Etat (1), Toulouse, Rivière, 1899 — Pe—.

seatore, La logica. delle imposte, Torino 1864 — Politti , Con-

siderazioni sopra la necessità di una riforma sui tributi

Tormo 1850 — Pozzoui, La questione tributaria, Milano,

Dumolard, 1886 — Id., Perequazioni tributarie urgenti .-

relazione dell'8° Congresso .dein agric. in Roma, Milano, ti—

pografia degli operai, 1886 e ,Prittwitz, Theorie der Steuern

und Zoll, Stuttgart, Fiibingen, 1842 — Proudhou, Théorie de

t‘imp6t,'Paris, De1itu,”1'86'r'—HRaineri, Per la proporne—'
nalità delle imposte, in Rassegna di scienze soc. epol., 1x,
1101.11, pag'. 193 — Raynau'd‘,‘les réforme's fiscales; révo-'
lutzon paczfique par l’impdt sur les revenus; système de
M. I. Lorrain, avec pré/‘ace de M. Galopin, Paris, Guil—

launun, 1889 — Ricca-Salerno, Le entrate dello Stato,in Trat-

; tato di diritto ammin.° dell'0rlando, vol. lx, tit. 11: Scienza

' delle finanze, Firenze, Barbera, 21l ed., 1890 — Rousset A..

} Histoire des impdts indirects depuisleur établissement aus:

' premiers temps de la Monarchie jusqu’à leur reconstitution

a l’époque impériale, Paris, Rousseau, 1883 —— Roy, Etude

' sur la reforme de l'assiette de l’impòt. Impdt sur le ca—

pitalgiae (unique et proportionnel), Paris, Levé, 1887 —-,

Royer, Théorie de l’impdt ou la-dtme sociale, Paris, Guillau—

min, 1862; traduzione ital. in Bibl. degli econ., serie 2“, vol. IX

— Sargant, An undiscriminating- Income taz»reconsidered,

in Journal of Stat. Soc., 1862, vol. xxv — Sax, Die progres-

sive Steuer, in Zeitschrift fur Volhsnzirthschaft, 1892 —

Say Léon, Les solutions démocratiques de la question des

impbts, Paris, Guillamnin, 1886 — Schiflle A. Eb. Fr., Iprin-

cipi della politica tributaria, Tubinga 1880 — Scheel H.,

L'imposta progressiva, nella.Rivista per la scienza di Stato,

Tubinga 1875 — Schmidt, La esenzione dall’imposta del

minimum per l’esistenza, Lipsia 1877 — Schmtiller, La

teoria del reddito nella sua connessione coi principi fon—

damentali della teoria delle imposte, nella Rivista per la

scienza di Stato, Tubinga 1863 — Schuhler, L’impòt sur

le revenu en Prusse, Paris, Giard et Brière, 1898 — Selby,

The incidence of taration, in Journ. of Inst. of Banhers,

January 1889 — Seligman, The Shifting and Incidence of

taaatiou,New—York, Macmillan, 1» ediz. 1892, e g.. ediz. 1899

— Id., Essays in taration, New-York, Macmillan, 1895 —

Id., The taaations of corporations, New-York, Giun, 1890

— Id., Progressive lizzation, in Petit. Sc. Quarterly,

Gi1111,1893 — Tanquerey, Traité théorique et pratique de

l’impòt sur le revenu des valeurs mobilières, Paris, Rousseau,

1887 — 'l‘ourgoeniefl‘, Saggio sulle imposte (in russo), Pietro-

burgo, 1818 — Vignes, Traité des impdts en France, consi—

de’rés sous le rapport du droit, de l’économie politique et

dela statistique, 3° ed., Paris, Guillatunin, 1872 — Veche,

Die Abgaben, Anfiagen und die Steuer, ecc., Stuttgart 1887

— Id., Geschichte der Steuern des Britischen Reichs, Leipzig,

Felix, 1866 — Walcker C., L’uuto—amministrazione delle im-

poste (ted.), Berlino 1869 — Walker F., The bases of taxa-

tion, in Polit. Sc. Quarterly, vol. 111, March 1888 —4 Walras,

Teoria critica dell’imposta (fr.), Parigi 1861 — Warsehauer,

Zur Reform der dire/eten Steuern in I’reussen, Leipzig,

Duncker, 1889 —— Wells, Rational principles of taaation,

Cambridge, Moses, 1874 — Wessélowski, L’impdt sur le re—

zionu mobilier en Italie, St.—Pétersbourg, 'l‘renké et Fusnot,

1879 — Westphal-Conu, Die Steuersysteme und Staatsein—

nahmen sdmmtlicher Staaten Europe’s und die Steuer—

reformgesetze in Oesterreich, Wien, Gerald, 1884 — Winiarski,

L'impdt et le crédit public, introd. al volume Les finances

russes, Genève, Studer, 1894 — Wohltmau, L’imposta fon—

diaria ed il programma delle imposte dirette (led.), Lipsia,

Voigt, 1886 — Wollemborg, Un disegno di riforma tributaria,

in Nuova Antologia, novembre 1901 — Wolowski, L’impdt

sur le revenu, Paris, Guillamnin, 1872 — Wuarin, De l’ag—

gruout-ion des impdts et- des moyeus de l’euruyer, in Revue

d’écon. pol.,‘ aoùt' 1888, avril 1889,jui11 1889 — Id., Indirect

location in America, in Westra. Rev., decembre 1888 ——

Zakazeuski, Die zvichtigeren preussischen Reformen der di—

rehten _ldndlichen Steuern im achtzehnten Jahrhundert,

Leipzig, Duncker und Humboldt, 1887 — Zanelli, I tributi

szÎld‘fiîifiìtìîstdbile e le attribuzioni 'del" Catasto, in

Russ. di scienze soc. e pot., v, vol.‘1, p. 580 —-— Zecchini,

Del principio di equità nella imposta. Desideri di riforme

all’attuale nostro sistemafinanziario, Torino 1860 — Zurli,

La scienza dei tributi in rapporto alle recenti teorie eco-

nomiche, Bologna,“ Fava e Garagnani, 1889.

 

(1) L‘A.. esamina;la questione,se la-rendita di Stato deve essere
P?L$S%V3.dlmEpsiiiifiîonìefln Italia) e con quale precauzione.

Conclude per 11 no, data la storia giuridica della rendita fran—  cese. Però si può alui contestare il principio generale che lo

re“nditè-'xhòii"stino' tassabili' quando 'è stata costituita una imposta

. sul reddito.
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CAPO I. — Concetto e definizione.

5 1. — Concetto moderna.

1 Come e da quali elementi siasi desunto il concetto d‘imposta.

—— 2. Componenti del concetto moderno di imposta; —

3. esaminati nella loro formazione storica. —— 4. Formato

per la determinazione del concetto d'imposta. — 5. Cri-

teri e critica : l'imposta non e un premio d'assicurazione.

— 6. Non è una anticipazione per ottenere la protezione

dell‘ordine sociale. — 7. Non e il prezzo di scambio dei

servigi pubblici; — 8. neanche ridotto alla concezione

della Royer; — 9. nè a quella del Flora. — 10. Non

1‘: un mezzo d'eaploitation del capitale nazionale. — 11. Ma

rappresenta la parte di responsabilità che incombe ad ogni

economia in tutte le spese pubbliche.

1. I finanzieri del secolo XX hanno ereditato dagli eco—

nomisti e dagli scrittori di diritto pubblico, amministra-

tivo e finanziario dell'ultima parte del secolo XIX special—

mente, il concetto preciso dell' imposta. Diciotto secoli

adunque non erano stati sufficienti alla individuazione esatta

del fenomeno imposizionale. Dai romani in giù, attraverso

le dominazioni barbariche, l'imperialismo feudale, le auto-

nomie comunali, l'autocrazia dei principati, l'assolntismo

delle monarchie e la tendenza accentratrice dell'impero, per-

duta l'idea che la società, come tale, abbia una individualità

distinta da quella del capo prescelto a governarla, si smar-

risce il concetto di imposta, che, già nell'epoca imperiale

romana, si era venuto delineando con criteri precisi. Dopo

la rivoluzione francese, nella rapida formazione dello Stato

moderno a sistema costituzionale ed a governo rappresenta-

tivo, lo spirito di reazione asservisce ed unico criterio giuri-

dico tutte le forme imposizionali e perciò tutti, economisti e

giuristi, finanzieri e legislatori, confusero la imposta con

la tassa. Questa confusione tuttavia perdura così nella teoria

economico—finanziaria (1), come nella legge (2).

Gli ultimi scrittori dell'ultima parte del secolo XIX insi-

stettero sulla distinzione formale di questi due aspetti diversi

del fenomeno imposizionale, e, tra gli economisti, in mas—

sima, prevalse e si allarmò il principio che la « tassa » sia

un tributo corrispondente ad un servizio speciale domandato,

e l'« imposta » un tributo corrispondente ad un servizio

generale, che è nelle funzioni dello Stato rendere ai citta-

dini indipendentemente dalla loro domanda. Onde la defini-

zione del concetto di imposta molli dedussero per opposita

dal parallelo tra imposte e tasse. Tra questi è il Pierson,

per es., il quale scrisse che « le imposte le paghiamo come

cittadini del paese nel quale abitiamo, e, in alcuni casi, come

proprietari di beni stabili situati in un paese, o come inte—

ressati in intraprese che vi vengono esercitate », mentre,

invece, « le tasse le paghiamo come corrispettivo, come

rimunerazione di speciali servigi che l'Autorità sociale ci

rende » (3). Credettero quindi che ciò bastasse a determi-

nare il concetto moderno dell’imposta.

Altri, emancipandosi da questo parallelo, desunscro il

concetto d'imposta dall'analisi del dovere che nella struttura

 

del diritto pubblico contemporaneo hanno i cittadini di con-

tribuire a quelle spese che lo Stato sopporta e che riguar—

dano servigi resi .1ll'inlicra società, non suscettibili di un

apprezzamento particolare. È tra questi il Ricca—Salerno (4),

il quale di tutti i fenomeni linanzia1i costituenti « entrata »

pm il bilancio dello Stato, qualificò imposte (( le confiibu—

zioni generali che i cittadini devono pagare per un semplice

dovere di sudditanza e in ordine agli scopi comuni della

convivenza politica ».

La nozione del Ricca-Salerno, come più generale, com—

prende quella del Pierson, più particolare; maan1bedue.

completandosi, dicono che nel concetto di imposta deve farsi

entrare quella parte della ricchezza privata che gli individui

consacrano alla soddisfazione di bisogni collettivi, o a quelle

spese che riguardano servigi resi all'intiera, universa ta-

miglia sociale, non suscettibili di divisione te11iloriale o

personale, né di un apprezzamento [31111100]:ch consacra-

zione che non e elletto di una spontanea antodeterinimnzione,

ma della coercizione che emana dal jure imperii dello

Stato, il quale, in quanto rappresenta 0 incarna la colletti-

vità, s'impone al volere dei singoli ed all'azione individuale.

Questo concetto rappresenta la idea più evoluta del rap-

porto di diritto pubblico, su cui fonda il dovere e l'obbligo

dei cittadini a pagare l'imposta; costituisce il sostrato della

sua modernità.

2. Componenti dunque del concetto moderno di imposta

sono : da un lato, l‘idea di contribuzioni dovute per rendere

possibile il funzionamento di servigi generali necessari alla

collettività per il raggiungimento indiretto di fini individuali,

con utilità non apprezzabili personahnm1te, nè divisibili;

dall'altro lato, l’idea di contribuzioni dovute volontariamente,

come controprestazione dei sowigi che lo Stato, anche a

nostra domanda, ci rende, ma torzosamcnte, perchè rico-

nosciute necessarie dalla coscienza generale del popolo,

espressa nelle forme costituzionali e volute dallo Stato, di

sittatta volontà depositarioîed esecutore.

Sono le risultanti dello sviluppo che storicamente pre-

sero la nozione di Stato, come organo integratore della

società, e la specificazione dei rapporti tra Stato e citta-

dini (n. 3). Non potevano apparire quando la nozione di

Stato s'impersonava nel principe. Allora era logico il con—

cetto che dell'imposta avevano i seguaci della scuola cosid-

detta del diritto divino, la quale considerava la sovranità

appartenente al principe « per grazia o volontà di Dio »,

cioè : mezzo di riconoscimento, manifestazione esteriore

del dovere di obbedienza, di devozione e difedeltà del

suddito verso l’auto del Signore,- ed era pur logico

quello che ebbero i moralisti della fine del secolo XVIII

‘e della prima parte del secolo XIX,i quali, considerando

la sovranità ora come nna.investitura ereditaria, era come

una concessione di popolo, riconobbero nello Stato il diritto

di imposta come mezzo per provvedere alla soddisfazione

dei bisogni collettivi con la limitazione di usarne. per dif-

fondere la pratica della virtù e per deprimere il vizio.

 

(1) Basterà, per es., ricordare che il Boccardo, nel suo Di:

zionario di economia e commercio, sotto la sigla Tasse, parla

dell'imposta e delle tasse, e all‘imposta dà una definizione ap-

propriabile alle tasse. Il Meucci (Diritto amministrativo, To—

rino 18841 usa inditl‘erentemente, come termini fungibili, il

termine « tasse » per «imposte », e viceversa.

(2) Basterà ricordare che le imposte di successione, di re-

gistro, ecc., sono nelle leggi qualificate tasse.  (3) Pierson, Problemi odierni]orzdanzentali della economia

e dellafinanza, traduzione di Malagoli, al capitolo Le imposte,

1,5 1; Torino, Roux e Viarengo, 1901.

(4) Ricca—Salerno, Le entrate ordinarie, nel Trattato com-

pleta di diritto amministrativo dell‘0rlando, al tit. 11, cap. 1,

Imposte e tasse, 5 64, pag. 159.
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Non apparirono fino a che non si assorse alla concezione

giuridica dello Stato, e non possono apparire finchè si sbaglia

nel determinare l'ordine e la specie dei rapporti che legano

ai cittadini lo Stato. E difatti una esagerata visione di questi

rapporti anche oggi fa deviare il concetto dell’imposta dalle

componenti accennate. Rammentisi che, secondo i socialisti

conservatori, l'imposta & mezzo finanziario per la soddisfa-

zione dei bisogni collettivi ed è mezzo politico-sociale per

correggere la viziosa distribuzione della ricchezza, per ren-

dere possibile l'attuazione del diritto al lavoro, per attenuare

le sofi'erenze'della miseria con il diritto alla carità legale,

per confiscare la rendita a favore della collettività; ram-

mentisi che secondo i socialisti radicali la funzione dell’im-

posta, come mezzo di politica sociale, deve essere tempo-

ranea, transitoria; deve, cioè, durare fino a che non sarà

raggiunto l'ideale socialista.

3. La formazione di queste componenti e stata difficile,

laboriosa. La complessa varietà dei punti omogenei, che,

ravvicinati sostanzialmente, le costituirono, segue il difficile,

stentato processo di individuazione della personalità dello

Stato, come personalità distinta dain organi individuali o

collettivi di governo della società, e dalle singole unità co-

stituenti la materia organica del plasma sociale: siva dal—

l'indetermiualo al determinato, dall’ignoto al noto; segue

il non meno lungo e difficile processo di individuazione delle

funzioni necessarie e contingenti dello Stato.

Nelle for1nole degli economisti che, sulla fine del se—

colo XVIII e nella prima 111el1'1de1 XIX, vollero assegnare una

funzione all'imposta di fronte all'assorgere dello Stato mo-

derno, appare evidente la diversa concezione del fenomeno.

Alle formale vaghe dei dizionari (1) fanno contrasto quelle

equivoche degli enciclopedisti (2). Dopo Moutesquieu pre-

valse il concetto che l'imposta fosse un premio dovuto allo

Stato a tutto profitto individuale (3) ; dopo Mirabeau, che

fosse una anticipazione dovuta per raggiungere vantaggi

collettivi o sociali di ordine privato e pubblico (1); dopo

il De Girardin (5), che fosse uno scambio di servigi tra

lo Stato che li fornisce e i cittadini che ne profittano.

Queste formole, appoggiate a punti così diversi ed etero—

genei, evidentemente non sono sufficienti a determinare

la natura dell'imposta; e, pur sorpassando sull’obietto 'e

guardando alla spesa 0 controparte dell'imposta, nè anche

erano bastevoli a giustificarla. E perciòi migliori economisti

sentirono la necessità di fare un'analisi più approfondita dei

principii, penetrando nell'essenza intima di essa; e, studian-

done le fonti, lo scopo, la qualità, la quantità, riuscirono

a precisare formole nuove e più complete.

Smith si appoggiò all’idea che l'imposta debba servire a

coprire spese pubbliche o di governo, nel senso stretto della

parola (ti); Proudhon che non deve essere mezzo di prolitto

per lo Stato (7); Mac Culloch che deve essere tenuta entro

i limiti più ristretti possibili (8); Rossi che deve essere

annualmente domandata (9), Ricardo che deve essere

volontaria (10); De Parieu che costituisce un prelevamento

forzato (11), d‘onde Say (12) dedusse che sia una calamità

e Franklin (13) una necessità.

Sono punti diversi, che, disgregati, dànno alle l'ormole una

sostanziale imprecisione di concetti. Ma a ravvicinarli servi-

rono due concetti nuovi, enunciati dal Rossi e dal Cou'rcelle-

Seneuil. ll Rossi, spiegando la sua formula, disse che

(( l’impòt est demande essentiellement au revenu social, et

il eu tire son origine da droit qu'a l‘État de réclamer sa

quote-part dans la distribution du produit net général, dans

la distribution du reveuu social » (H), e Conrcelle—Sicnenil,

chiarendola, che « est une part des reveuus généraux

prélevée par autorité pour l'entretien du Gouvcrncmeul et

de ses agents, et quelquefois pour d'autres usages réputés

utiles a la communauté » (15). Le for1uole sono incomplete,

ma allargano il concetto, e hanno il pregio di fare dell'im-

posta una qualche cosa di reale, in opposizione alla vecchia

idea della charge personnelle, e di determinare quale deve

esserne la' fonte.

Sulla base di questi nuovi elementi, in seguito (llama-

geran(16), Garuier(i 7), Mill(18), Scheel (19), Wagner(20),

 

(1) Per il Diet. de l’Acad. frang. l'imposta è « charge

publique, droit imposé sur certaines choses ». Per Merlin le

imposte se léoeut au profit de l'Etat (Re'pertoire, alla voce

Contribut. publiques, & 1). Per Garnier: « la portion des bicus

dc chaque eitoyen que prend le gouvernement» (Diet. polit.

alla voce Impdt, Paris, Pagnerre, 1848).

(2) Contr. con profitto il volume di Chargueraud, L’e‘conomie

politique et l'impòt, ecc., Paris, Guillaumin, 1864, nel quale

si raccolgono tutte le definizioni date dagli scrittori, -0 con molta

buona critica si fa la storia ragionata di quelle date dagli erici—

clopedisti.

(3) E difatti per Montesquieu l‘imposta era « une portion que

chaque cito_ven donne de son bien pou1 avoir la sureté delautre,

ou pour en jouir plus agréablement » (Esprit des lois, e. xxvn).

(i) Nell‘ « Adresse aux Francais », infatti, Mirabeau scrisse

che « l‘impùt n‘est qu'une AVANC.E pour obtenirla protection de

l‘ordre social ». Nell'u Assemblee nationale » si sostenne che

costituisce « la dette commune de tous les cito_vens et le prix

des avantages que la société leur procure ». Dal marchese

d‘ Audifi'ret si concepì come « sacrifiee demandé a la société

pour la protection de son existence, ainsi que pour le déve-

loppement de sa puissance ».

(5) a L‘ impùl. — diceva il De Girardin — est un échange

dans lequel |Etat donne des services et le contribuablc des'ecus ».

(6) Smith, in Ricchezza delle nazioni, al capo Imposte.

(7) Proudhou, Teoria delle imposte, in Biblioteca del-

l’econ., 2° serie, vol. x, pag. 475-478.  

(8) Mac Culloch, Tratt:do sui principi e sugli efitti delle

imposte, in Biblioteca cit., 2° serie, vol. x, introd., p. |O-12.

(9) [tassi, Econ. petit, vol. 1v, pag. 5 : « est la demande

annuelle que fait l'Etat d'une portion de leur rcvenu à tous

ceux qui sont censés en avoir un 1).

(10) Ricardo, ripetendo un vecchio concetto di Mirabeau, so-

stenne anche lui l’idea della oferta e ablazione: « portion du

produit de la terre et de l'industrie qu‘on met a la dispositiva

du gouvernement » (Principes d'écon. pol., cap. v…).

(11) De Ferien: « est le prélèvement opéré par l'Etat sur

les t'ortuucs ou sur le travail des citnyens pur suhvenir aux

dépeuses publiques » (Traité des impòts, cap. 1, in ediz. ital.,

pag. 15).

(12) Say, nel Traité «l’économie politique, al cap. Impdt.

(13) Franklin, nel volume Les institutions financières du

Royaume—Uni, Paris, Guillaumin, 1872, pag. 19.

(M.) Rossi, Cours d'écon. politique, t. 1v, pag. 5.

(15) Courcellc-Seueuil, Traité d'écon. politique, t. 1, p. MB,

Paris, Guillaumiu ct Comp.

(16) Clamagcrau, Histoire de l’impit en Fraowe, cap. 1,

l'a1is, Guillaumiu, 1867.

(t 7) Ga1uier, Elémcnts de finanees, 1856 (tra ed.,1882).

(18) Mill, Principi di. econ. .polit., t. 11, lib. v, cap. VI.

(19) Scheel, L'imposta progressiva (ted.), nella Rivista per

la scienza di Stato, Tubinga 1875.

(20) Wagner, Finanznìsscnschafi, vol.

Leipzig 1897.

11, pag. 302-306,
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Sax (i), Minghetti (2), Scialoja (3) continuarono a discu-

tere la formola, 1110dificandola diversamente, e per intro—

durvi l‘indice del subielto attivo, o del subielto passivo,

e quello dell'obietlo, o della finalità, quantità e qualità.

E però, 111e11tre, appoggiandosi sul puro elemento di fallo,

Leroy-Beaulieu dice (ci-) che « l'impùt est purcment et sim-

plement une conrnmnrwn‘, soit dirccte, soit dissimulée,

que la PUISSANCE PUBLIQUE exige dese1roraxs pour sub—

venir aux nr':r1exsns du conrr;mvunrznr », I‘llelferich(5),

penetrando nel diritto dello Stato a domandare ai cittadini

quanto basta per il necessario sviluppo dei pubblici servigi,

dice: « le imposte sono tributi che l'Autorità leva unifor—

memente sulla sostanza dei sudditi, per far fronte al pub-

blici bisogni, in quanto non bastino le entrate derivanti dal-

l'attività acquisitiva di diritto privato degli organi del potere

pubblico e da quei pubblici servizi, pel cui esercizio si fanno

pagare tributi particolari », o, come più semplicemente disse

il Cossa (6): « è una quota proporzionale della ricchezza

dei privati, prelevata dall'Autorità pubblica, per provvedere

a quella parte delle spese d‘ulilità generale, a cui non ba-

stano le entrate patrimoniali ». ll Flora (7), analizzando

la diversa determinazione del consumo dei beni pubblici e

tenendo presenti i caratteri differenziali di esso, definisce

la imposta la « quota-parte del costo di produzione dei ser—

vizi pubblici, di consumo ininterrotto ed indiviso, coattiva-

mente prelevala dalla collettività e dal suo organo (lo Stato)

Sulla ricchezza di tutti i suoi membri»; e il Ménier(8),

con idea originale sottraendosi alla definizione, concepisce

l’imposta come « représcntant la mise en muvre et les frais

généraux d'exploitation du capital national ».

4. Tutte queste formole hanno un fondo comune equi-

voco, perchè astraggono troppo da ciò che nella pratica c

nella realtà l’imposta è. Dimostrato con analisi troppo filo-

sofiche dilagano nel vago, e trascurano elementi essenziali

che le rendono monclte o incomplete. Singolarmente prese,

però, non contengono alcuna idea falsa. Assante a defini-

zioni del- concetto d'imposta sono o erronee nei termini o

equivoche negli elementi delermiuatori.

Sono erronee nei termini. E difatti scientificamente non

si può dire che l'imposta sia una contribuzione. A parte

la considerazione che i termini «imposta» e « contribu—

zione» (o tributo) sono troppo sinonimi per potersi impu-

nemente definire a vicenda, sta di fatto che l'idea di tributo

non è compatibile con quella di libertà e di sovranità.

Non può dirsi che l'imposta sia un « peso » (charge), se

si pensa che l'idea di peso genera innuedialan1ente l'altra

di sofferenza @ penosità, idea che come « principio » non

deve assolutamente permanere accanto al concetto di im-

posta, tanto più che essa, nei Governi rappresentativi, non e

jussu principis ordinata, ma domandata e consentita nelle

forme costituzionali. Non può neanche dirsi sia una « quota » ,

perchè l'idea di quota fa presumere che la somma di cui

ogni cittadino resta gravato sia effetto di una ripartizione

universale, senza alcuna eccezione; presunzione che non

regge in tutta la sua estensione, neanche guardando alle

imposte a base di « quotite'1 ».

Ci sembra poi equivoco determinare il subielto attivo

dell‘imposta col binomio « Autorità pubblica » (puissance

publique), e il soggetto passivo coi sinonimi « sudditi»

, o « cittadini » (citogena‘). Nel primo caso si cade nell'er—

rore di ritenere propria 111 Comuni ed alle provincie la

potestà i111posizionale, che, per originee per istituzione. 1".

propria allo Stato, da cui deriva per essi e per cui come fa—

coltà impropria funziona, dovendo essere contenuta nei limiti

segnati dalle leggi organiche odi investitura. Nel secondo

caso si cade nell'errore di restringernc la virtù obbligatoria

al vincolo di sudditanza e cittadinanza, creando così un pri—

vilegio d'escnzione a favore di quanti possono provare di

trovarsi in un rapporto di forensità rispetto al subielto attivo.

Nè finalmente sembraci ben determinato l'obietlo su cui

la potestà imposizionale può cadere quando lo si indica con

le voci « fortuna», « ricchezza », « reddito ». « sostanza »

o « facoltà ». La molteplicità stessa dei termini e il vario

significato di cui ognuno è capace, sono sufficiente argomento

lli equivoca interpretazione.

Sono equivoche negli elementi delermiuatori. E difatti

non è esatto affermare che l’imposta sia un premio d’assi-

curazione ; che sia 1111’anticipazione; che sia uno scambio

di servizi ; e che rappresenti la mise en amore et les

frais generava d’exploitation da capital national;

uè che sia una ablazione spontaneamente voluta; né una

sottrazione deliberatamente da ciascuno consentita al pub-

blico che la domanda ; né una prestazione « co.-1ltivamente »

dovuta ; né che sia data, sottratta o prestata per sopperire

alle spese pubbliche o dei Governi, o per soddisfare i hi-

sogni pubblici, o per supplire a spese d ’ntih'tà generale

quando non bastino le entrate patrimoniali, o derivate dal—

l’attività acquisitiva di diritto privato degli organi del potere

pubblico e da quei pubblici servizi, pel cui esercizio si fanno

pagare tributi particolari. Non si può negare che ciascuno

degli elementi detenninalori, isolatamente preso, abbia nel

concetto di imposta la funzionalità sua; ma ciascuno, iso—

latamente preso, ne rappresenta 0 una restrizione o un am-

pliamento inopportuno. L’imposta ha tutti insieme questi

elementi : cd è evidente che essi tutti non possono entrare

nella definizione, perchè la definizione per enumerazione

e sempre e difettosa e pericolosa.

Non si può negare però che le definizioni nuove dell'im-

posta, 111aturate dalla critica scientifica, contengano tutti

questi termini; e, isolatamente considerata, ciascuna di esse

potrebbe accettarsi. Noi non ne accettiamo alcuna (n. 15),

ma ci sforzeremo di determinarla col massimo rigore scien-

tifico (n. 12 a 15).

5. Passiamo alla critica delle idee che ne costituiscono

gli elementi specifici.

Prima a comparire e l'idea che l'imposta sia un pre-mio

d’assicurazione, in quanto la porzione dei nostri beni a

tal titolo data allo Stato, e data per conservare, garantire

e renderci più sicuro e gradevole il godimento della nostra

proprietà e della nostra persona.

E un'idea erronea. Restringe le funzioni dello Stato alla

funzione di gendarme, preposto alla protezione materiale

 

(1) Sax, Die progressive Steuer, in Zeitschr. f. V., 1892.

(2) Minghetti, nella Economia Pubblica, lib. iv.

(3) Scialoja, nella Economie Sociale, al capitolo Imposta.

(i) Leroy-Beaulieu, Traité des se. definance, vol. 1, p. | 12.

(5) Holterich, Teoria gen. dell'iinposta, 5 1, nel Ma—

nuale dollo S1-hnnlmrg.

13 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 (6) Cossa, Scienza delle finanze, Milano, Hoepli, 1893,

pag. 73. , .

(7) Flora, Manuale di scienza dellefina'nze, pag. |:….

Livorno 1803._ _

(8) :\lénier, Théorie et application de l’impdt sur le ca-

pital, cap. 1, pag. 19, Paris} 1874.
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della proprietà e delle persone. E un‘idea che non risponde

né alla concezione teorica dello Stato moderno, nè all’ordine

dei fatti che di essa sono la transustanziazione.

Guardando, infatti, nei bilanci di una qualsiasi delle na-

zioni europee, si vedrà che le spese fatte per il servizio

di « sicurezza » della proprietà e delle persone, vi tengono

un posto quasi invisibile : la 111agistratura, le spese di giu—

stizia, di sicurezza pubblica, delle carceri e di polizia ur-

bana e rurale non rappresentano il ventesimo di tutto il

bilancio annuale. Per il 1898—99 nel bilancio d'Italia (i)

pesavano per tale servizio lire 80,124,871 di spesa contro

una spesa generale di lire 1,626,161,769. E pur calco-

lando come spese di sicurezza quelle della guerra e della

marina (le quali hanno per determinante lo scopo della di-

fesa nazionale, di accrescere l‘influenza dello Stato all'estero,

la dignità del paese e la sua funzione civilizzatrice tradi-

zionale), non si arriva neanche a toccare il quarto delle

spese generali: e difatti per il 1898—09 si ebbe in Italia

per iMinisteri della guerra e 111ari11a una spesa totale di

lire 353,186,520 che congiunta alla precedente, forma un

totale parziale di lire 433,311,301, di fronte ad un totale

generale di lire 1,626,161,769 (2).

In ambedue i casi, se si accettasse la teoria che l'idea del

premio d'assicurazione fosse l'elemento formale del con- '

cetto d'imposta, lo Stato rimarrebbe e dovrebbe rimanere

estraneo a tutte le spese che hanno per oggetto il migliora-

mento materiale (vie di comunicazione, porti, fari, argina—

menti, ecc.) e intellettuale (istruzione nelle varie sue forme)

e morale (istituti d'assistenza, di educazione, ecc.) della col-

lettività, astrattamente presa e non individualmente conside-

rata; e però, poichè lo Stato a questi uffici attende, la defi—

nizione della imposta rimarrebbe angusta ed incompleta. Lo

Stato quindi non è solo un gendarme.

Del resto, l‘idea che l’imposta fosse un premio d’assicu—

razione, non è neanche esatta, dice il Leroy-lleaulieu (3),

se ben si guarda al modo con cui di fronte alle società

e imprese d'assicurazione lo Stato spiega l'azione sua per

assicurare « proprietà » e « persone ». Nel caso che la pro-

prietà assicurata sia in tutto o in parte danneggiata l'assi-

curatore rit'à l’assicurato del danno totale o parziale subito:

perchè il premio che l'assicurato paga, e, per funzione pro-

pria, integratore del capitale necessario all'assicuratore per

pagare agli assicurati il valore del danno realmente sof-

ferto. Invece lo Stato non rifà mai il danno sofierto dal

proprietario, nè per le malefatte degli uomini, nè per la so-

pravvenienza di un caso fortuito, perchè la porzione di ric-

chezza che « a titolo di imposta » il contribuente paga, per

funzione propria non viene « capitalizzata », ma viene im-

111ediatamente « spesa » per organizzare la polizia di sicu-

rezza, cosi nell'interesse del contribuente, come di quello del

non contribuente, per organizzare il servizio di polizia giu—

diziaria e di giustizia, perché le malefatte degli uomini siano

 

(l) Contr. Annuario statistico italiano del 1900, tav. ix.

Da esso si rileva che le

Spese ordinarie e le straordinarie

per la magistratura . L. 26,501,590 —

per la giustizia . . » 5,584,°233 L. 972

per la sicurezza pubbl. » 15,582,185 » 1,246,01h

per le carceri . 30.305,223 » 904,651

furono . . . . . L. 77,973,231 + L. 2,151,6-10

cioè in totale lire 80,124,871 di fronte ad un totale di spese   

punite; ovvero per organizzare i servigi di polizia sanitaria,

stradale, portuale, marittima, ecc., perché sia, possibil-

mente, impedita la sopravvenienza di casi fortuiti prevedibili,

o limitato il danno conseguente da casi fortuiti non preve—

dibili, ma sopravvenuti.

Inoltre è bene ricordare cheil « premio » rappresenta,

nella tecnica delle assicurazioni, il costo dell‘assic11razimm,

costo che è uguale per tutti, e però, tariffandolo, fa uguale

per tutti anche il premio. L'imposta, invece, non rappre—

senta il costo della sicurezza o della difesa che lo Stato ac-

corda ai cittadini in misura eguale per tutti, quantunque,

anche tariffandola, tutti la paghino in proporzione delle pro-

prie sostanze: ciò che e vero, se si riflette che allo Stato

costa ugualmente la « difesa » del ricco o del povero; la

« sicurezza » preventiva e repressiva per il salariato e il

capitalista, per il campaguuolo ed il proprietario; la « giu-

stizia » per l‘artigiano ed il rentier; ma e certo che lo Stato

spende più per tenere in freno 1000 disoccupati che 100,000

proprietari; che alla poliziadànno più da fare per la conserva—

zione dell'ordine e il rispetto della proprietà e delle persone

100 operai che scioperano, che 11011 1000 capitalisti che si

divertono in un teatro o in una bisca, 10 ergasto'lani che

non 1000 imbecilli rentiers che sciupano i loro patrimoni in-

seguendo gonnelle e idee irraggiungibili. Quindi il costo

dell'imposta per i proprietari, i capitalisti, i rentiers, do—

vrebbe, per essere giusto, corrispondere a ciò che lo Stato

per essi individualmente spende, e non a ciò che spende per

i 1000 disoccupati, i 100 scioperanti, o i 10 ergastolani. E,

poiché questo modo di ragionare porta al paradosso, deve

annnettersi che la « sicurezza », il « mantenimento dell'or—

dine », ecc., non possono materialmente distribuirsi a boc—

coni o per teste, avendo riguardo nè a quelli che ne profit—

tano, né alla entità e intensità del profitto, e perciò sono

servizi di costo collettivo, che devono essere ugualmente da

tutti gli abbienti pagati. La conseguenza è che l'imposta dà

a ciascuno utilità diverse in intensità, e quindi diversa è la

assicurazione che lo Stato, a ciascuno, rende, pur doman-

dando a ciascuno l'imposta nella identica misura. Imposta

e premio perciò non hanno nulla di comune; come nulla di

comune ha la « sicurtà » che fornisce lo Stato, con l'« assi-

curazione » che fornisce l‘assicuratore.

Ma, pur temperaudo la rigidità della formola, neanche sa-

rebbe esatto dire che l'imposta sia il prezzo dei servizi di

sicurezza che rende lo Stato; perchè col fondo dell'im—

posta lo Stato provvede non solo alla organizzazione ed al

funzionamento dei servizi di « sicurezza », ma anche a quelli

diretti alla diffusione della coltura (musei, pinacoteche) e della

educazione nazionale (biblioteche, ecc.), non solo a servizi

reali, passati 0 attuali, ma anche ai futuri o sperati (fer-

rovie, arginature di fiumi, scavi portuali, derivazioni d'acqua,

rifornimento del naviglio e del materiale di guerra, ecc.), e

quindi l'imposta, in senso suo proprio, rappresenta la por-

 

generali di lire 1,626,161,769, delle quali lire 1,56‘2,808,591

ordinarie e lire 63,353,178 straordinarie.

(2) Id. Id. In esso si ritrova, nella specie:

Spese ordinarie Straordinarie

Guerra . L. 227,691,096 L. 18,956,550

Marina » 105,438,87h » 1,100,000

Cioè L. 333,129,970 più L. 20,056,550

che formano in totale lire 353,186,520.

(3) Leroy—Beaulieu, Traité de se. de fin., vol. 1, p. HS.
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zione di spese pubbliche, d’utilità generale e collettiva, che

ognuno, per il principio di solidarietà nazionale, deve sop-

portare in funzione dello Stato che le predispone e le cura

nell'interesse di tutti armonicamente distribuendone il ca-

rico nello « spazio » e nel « tempo »; cioè rappresenta l'ele-

mento f'ormale economico, che unisce il contribuente d'oggi

alla collettività di ieri e di domani, e quindi contribuisce a

rafforzare e rassodare il principio della continuità. e della

economicità dei servizi, nell'interesse comune, per il mag-

gior bene di ciascuno.

6. Da ciò può dedursi ch'è anche erronea la teoria che

l’imposta sia una anticipazione (avance), per ottenere la

protezione dell'ordine sociale mercè l'esercizio delle funzioni

di Stato.

Il contribuente non dà allo Stato quanto da esso riceve;

e non dà per aver restituita la differenza tra ciò che ha dato

e non ha ricevuto. L'equivalenza dei « services » e degli

« deus » non esiste mai. Del resto è ovvio riflettere che

quelli che in una società civile ricevono maggiori « servizi »

dallo Stato sono i poveri, i vecchi, i malati, i diseredati, i

quali, oltre ai « servizi » che godono in comune con i ricchi,

igiovani, i sani, gli ereditieri, profittano della beneficenza

elemosiniera, delle case di invalidità e di ricovero, degli

ospedali e degli istituti di beneficenza, che lo Stato istituisce

ad esclusivo loro uso e consumo. E pure poveri, vecchi.

malati, diseredati, nulla dànno allo Stato; e sono proprio

i ricchi, i giovani, i sani, gli ereditieri quelli che pagano

questi servizi, senza fine di egoistica « equivalenza ».

7. Epperò anche la teorica che l'imposta risponda al

concetto di prezzo dei servigi resi dallo Stato, non è esatta.

La teoria è una derivazione dei vecchi regimi feudali. Il

Ricca-Salerno, recentemente, potè dimostrare (1) che sotto i

regimi feudali essendo, da una parte, rallentati i vincoli nella

vita pubblica e divise fra molti organi le funzioni politiche,

e, dall’altra, essendo quasi esclusivamente fondato sul pos-

sesso dellt terra, sul giare eminente sui terreni l'ordine

delle immunità e delle concessioni date e fatte ai signori ed

ar vassalli che, in cambio, davano al principe i mezzi econo-

mici per reggersi e uomini d’arme per la guerra, il sistema

fiscale era amorfo. Prevaleva, infatti, il concetto delle con-

tribuzioni speciali sulle generali. Le speciali erano dovute

come compenso di particolari servigi (come, p. e., il ri-

scatto della prigionia) o come compenso della concessione

ricevuta (p. e. il censo per la concessione di terre, il lan-

de-mio per il rinnovamento della investitura), ecc. Le ge—

nerali invece erano dovute o a titolo di sussidio (aide)

quando il re doveva riscattarsi da prigionia, e aveva matri—

monio in famiglia, o a titolo di taglia (p. e. il « fedro »

o la « scutagia » per ottenere 1’ esenzione dal servizio

militare).

 

(i) Ricca-Salerno, Storia delle dottrine finanziarie, Pa-

lermo 1900, e op. cit. nel Trattato di dir. amm. dell’0rlaudo,

5 65 e 60. — Confr. anche Roscher, System der Finanzroiss.,

Stuttgart 1886 (3?- ed. 1889), pag. 225 e seg.; Veche, Die

Abgaben Auflagen und die Steuer, Stuttgart 1887, pag. 19;

e Die Grundzitge der Finanzroiss., Stuttgart 1891, p. 138.

(2) Confr. la voce Taille nell'Handrob'rterbueh der Staats-

roissenschaften, vol. vr, pag. 179—80; la voce Finance de

uzFrance nel Dictionn. d’e'con. pol. del Garnier; May, Con-

stitutional History of England, ediz. del 1871, pag. 101

e seg.; Cibrario, Delle finanze della monarchia di Savoia,

in Memorie dell'Accademia delle scienze, Torino 1833, xxxvr,

pag. St.-87.  

Nella forma di taglia (taille, tallagia, tallages) la con-

tribuzione, da principio, ebbe carattere di collecta prele-

vata sulla classe rustica servile e semiservile, e funzione

straordinaria; in seguito acquistò funzione ordinaria e carat-

tere di datio generale, debita per i vantaggi della sicurezza,

della giustizia, della protezione, ecc. E quando il sussidio

(adjutorium; aide; subsidg contribution; hjelp; Stener)

da « volontario » si trasformò, col trasformarsi dell'idea

di sacrificio in dovere giuridico, in « coercitivo » per tutte

le classi, anche la taglia acquistò carattere coercitivo per

tutte le classi vassalle, pari a quello che l'arimannia aveva

per gli uomini liberi; cioè lasciando la natura di taillatz'o

(ftaaatio), assunse quella di impositio: lasciò la qualifica di

« equivalente » di servigio. per assumere quella di datio

universa dovuta nell'interesse collettivo (2).

Attraverso l'epoca del risorgimento il regime finanziario

acquista più determinatezza. in quanto che principahnente

si allarga in intensità ed estensione verso le imposte, le quali

diventano « reali » e « personali », ma nell’una e nell‘altra

forma conservano il carattere piuttosto di taillages che di

dationes debitae, quantunque assumano funzione generale

universe ed ordinaria. I concetti di imposta e tassa riman-

gono tuttavia indeterrninati (3).

] regimi rappresentativi, pertanto, sorti dalla instaura—

zione del sentimento e della proprietà individuale. recisa-

mente eran venuti distinguendo i diritti privati dai diritti

pubblici, e determinando gli uffici propri dei cittadini e del

Governo per l'esercizio e la difesa dei diritti individuali, e

degli interessi collettivi, elevati ad istituzioni giuridico-poli-

tiche, trovarono il principio dell'imposta travisato e smar-

rito fra le nozioni prevalenti delle entrate patrimoniali e delle

prestazioni e tasse speciali, ereditate dal regime feudale (i),

ma riuscirono, attraverso le lotte irnpeguate tra il regalismo

dominante e l'individualismo ribelle, a porre la distinzione

tra prestazioni censuarie e contribuzioni particolari, tra im-

poste e tasse. Dopo una critica quasi secolare si e concluso

che a retribuire i servigi pubblici speciali resi a singole

categorie di contribuenti servono le « tasse », mentre a

provvedere a quella parte delle spese d'utilitd generale, a

cui non bastano le entrate patrimoniali, servono le « im—

poste » (5). Taluni però, volendo delimitare I'àmbito di

queste « spese d‘utilità generale », ricadono nella antica no-

zione di « servigi », sia che si sforzino di circoscriverne o

di determinarne il significato o di ridurne in farmela di

definizione la specie.

8. Tra quelli che ne circoscrivono e determinano il signi-

ficato sta la Royer (6). Per essa l'imposta è « la quota-

parte » di potenza produttiva, sotto forma di servigi perso-

nali o di contribuzioni d'ogni natura, che ogni cittadino

;.deve alla comunità in cambio di servigi che ha ricevuti e

 

(3) Contr.: Seligman, The development of Taaation, edi-

zione londinese del 1895, pag. 2-11 ; Clamageran, Histoire

de l’impòt en France, ediz. parigina del 1867, cap. [; Falck,

Kritische Ritchblicke auf die Entwichelnng der Lettre von

der Steueritberrvalzung, ediz. del 1882, pag. 19—27.

(lr) Ricca-Salerno, op. ultima cit., 5 66.

(5) Cossa, Principi di scienza delle finanze, pag. 59 e 73

della 6° ediz. Hoepli del 1893. Si noti che il Cossa nelle prime

tre edizioni dava una definizione diversa delle tasse e delle

imposte. -

(tt) Citata dal Leroy-Beaulieu, Traité de science definance,

vol. 1, pag. 113.
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sarai per ricevere per il fatto della sua partecipazione sociale,

ed _a titolo di restituzione degli anticipi fatti dalle genera-

zioni passate a profitto delle generazioni future. Questa con-

cezione, fra tutte quelle che partono dal concetto di scambio

di servigi, èla meno incompleta. E difatti, tien cento di un

elemento importante, mollo trascurato dagli altri scrittori

di finanza, cioè del debito pubblico. Oggi in tutti i paesi

civili, il contribuente, pagando l‘imposta, non solo paga il

prezzo dei servigi che in alle riceve dallo Stato, non solo

restituisce le anticipazioni fatte per lui dalle generazioni

precedenti, ma contribuisce, anche per parte sua, a sep-

portare il peso dei debiti di cuiè stato aggravate il bilancio

della nazione. I Governi, come e stato ben detto (1), non

rendono solo dei « servigi », commettono anche degli « er—

rori »; impegnano spesso la responsabilità nazionale, per

intiero o solidalmente ed a perpetuità, di onde che, quasi

in tutte le nazioni, una gran parte delle imp0ste e destinati

al saldo degli interessi annuali dei debiti. contratti anche, e

molto spesso, per spese futili e nocive. Questa destinazione

e legittimata dal fatto incontestato che lo Stato, come essere

morale, agisce per la collettività di cui è l'organo, e, dalla

conseguente responsabilità di ciascun membro di questa col—

lettività per il principio di solidarietà, che istituzionalrnente

la conferma e la investe, comprende la universe“ nazione,

la quale, presa astrattamente, comprende tuttii cittadini e

unisce i presenti ai passati ed ai futuri. Per questo principio

di solidarietà, nei riguardi delle generazioni presenti alle

passate e alle future, le imposte non sono semplicemente il

prezzo di un servigio sociale corrispondente, ma anche il

riscatto o l'espiaziene di errori collettivi anteriori.

La concezionedell'imposta, quindi, come prezzo di ser—

vigi speciali equivalenti, potrebbe condurre alla repudia—

zione dei debiti pubblici. E ciò sarebbe antigiuridico ed im—

morale, perchè, per quanto male amministrata, in fatto, sia

una società politica, essa procura sempre ed indiscutibil-

mente ai suoi membri un insieme di soddisfazioni materiali

e morali individualmente necessarie per quanto invisibili ed

imponderabili determinatamentc, le quali compensano ad

oltranza il sacrificio pecuniario, di cui l'imposta è l'indice.

L'imposta quindi non può essere considerata come prezzo

di uno scambio di servigi, in senso stretto. A completarla,

secondo il Leroy-Beaulieu (2), potrebbe bastare l'inten-

dimento di dare alle" parole prezzo dei servigi sociali

un significato generale, nel senso di considerare l'imposta

come prezzo di tutti i vantaggi diretti ed indiretti, materiali,

intellettuali,-morali che il contribuente trae dalla società di

cui è parte; e nel senso di riconoscere che nel blocco delle

imposte ve n'è una parte, grandissima, che e impiegata

dallo Stato non a retribuire servigi attuali, e passati, ma a

pagare interessi di debiti contratti con molta leggerezza e

senza profitto reale della nazione.

9. Fra. quelli che si sforzano di ridurne in formela di de-

finizione la specie sta il Flora (3). Egli insiste sul concetto

che, per la costituzione del capitale sociale necessario alla

produzione dei servigi pubblici, il ricorso alla tassa o all’im-

posta dipende dalla estensione e divisibilità dei servigi a':

quali si riferiscono. E, rispetto alla estensione, distingue i

servigi speciali dai generali; fa rientrare negli speciali

quelli il cui uso e consumo è limitato a poche classi; e nei

generali quelli il cui godimento appartiene necessariamente

('l)- Leroy-Bcalicn, op. cit., vol. 1, pag. 1M.

(2) Leroy—Beaulieu, cp. e loc. cit. a nota precedente.  

ad ogni membro della collettività; ——rispetto poi alla divisi-

bilità dice che visone servigi il cui consumo si può indivi-

dualizzare, ed altri il cui godimento avviene in modo inin—

terrotto ed indiviso. E poiché; egli dice, per i primi e facile

commisurare la prestazione alle unità di servigio consumate,,

il costo totale o parziale si può facilmente ripartirle fra co-

loro che ne fecero domanda; per i secondi, invece, essendo

impossibile la determinazione delle unità del servigio e del

loro individuale consumo, che è connesso-ad ogni privata

attività, si deve necessariamente ripartirne il carico a tutti,

perchè è presunto che il consumo avvenga per tutti. In

rapporto ai primi la determinazione della prestazione avviene

a posteriori, in ragione della spesa provocata da coloro

che ne fanno domanda; in rapporto ai secondi avviene a

p ieri, in ragione della ricchezza posseduta e che si pre-

sume espressione causale del consumo. La determinazione

'a posteriori origina la tassa; quella a priori l‘imposta.

Onde, definisce l'imposta: « la quota—parte del costo di

produzione dei servigi pubblici, di consumo ininterrotte ed

‘in“diviso, coattivamente prelevata dalla collettività sulla ric.-

chezza di tutti i suoi" membri ». , '_ _ ' _

Con questa concezione, più ardita di quella della Royer,

e meglio scientificamente determinata, il Flora dà all'im—

posta la funzione di reintegrazione del « costo di produzione

dei servigi pubblici di consumo ininterrotte ed indiviso ».

L'accetterermim se quel benedetto termine « servigi » non

si prestasse ad un equivoco, chele necessariamente da evi—

tare ; equivoco che non è stato evitato dal legislatore, il quale

denomina tasse certi prelevamenti fatti sulla ricchezza- del

cittadino, che hanno vera natura e carattere d’imposta. _

_10. La teoria di coloro, finalmente, che dopo Ménier hanno

considerato l’imposta come rappresentante la mise en amore

et lesfrais ge'ne'rauz d’enploitation du capital national,

conduce ad una definizione mene completa delle tre analiz—

zate, e che hanno per base il concetto di « premio », di

« anticipazione » e di « scambio di servizi ». Pur pigliando i

termini di essa in senso molto largo, non sarà mai possibile

rompere l‘armonia che esiste tra la mise en oeuvre e les

frais ge'nirauz d’ezploitation du capital national,in-

troducendovi il concetto di spese « non attuali », spese che

esistono e che, tra le spese generali a sostenere le quali

resta impegnato tutto il capitale nazionale, esisteranno

sempre. Sono le spese non di exploitation, ma conseguenti

da imprudenze politiche o da errori di amministratori, cioè

le spese di guerra, o le spese di difesa, fortificazioni, inal-

veamenti, costruzioni ferroviarie, ecc., che, non potendo,

perla loro estensione ed intensità ripararsi, aggravandone,i

bilanci degli esercizi finanziarii in corso, sotto fermarli

« prestiti pubblici » sono differite a carico dei futuri, i quali

rimarrebbero sfruttati, senza un vantaggio immediato del

loro capitale complessivo.

Nei suoi termini quindi non si può accettare la definizione

del Ménier,a meno che non si abbia la vista corta, e non si

trascuri un ordine di fatti politici e sociali, la cui conside-

razione non può far legittima la conseguenza che a « cia-

scuno spetti la responsabilità del fatto proprio », conse-

guenza che, se è vera per l'uomo singolo,-non lo e e non lo

sarà mai per l'uomo collettivo. ,

11. E difatti, nel concetto moderno, l'imposta rappre-

senta la parte di responsabilità che incombe ad ogni eco-

' (3) Flora, Manuale di scienza dellefinanze, Livorno 1893,

pag. 137-139.
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nomia in tutte le spese, pubbliche destinate alla” conserva—

zione ed allo sviluppo della vita socialecomplessiva, assoluta.

La dimostrazione di questo concetto, nella sua forma più

evoluta, e stata data dal l}epollini. Come ogni altro orga—

nismo, egli nota (1), la societàper_ mezzo degli istituti che la

rappresentano e in personificano richiede la destinazione e

l'uso effettivo di una data quantità di_ricchezze allo scopo di

stabilire e sviluppare il complesso degli strumenti e delle

condizioni generali di conservazione e di progresso della vita

sociale-individuale. _ , . .

Tale ricchezza, che deve servire come mezzo di alimen—

tazione e di miglioramento del corpo sooialé, per principio

fondamentale economico giuridico, deve essere fornita dalla

società stessa, e meglio dalle cellule elementari che la costi-

. tuiscono ed in ragione dei vantaggi e delle responsabilità che

loro incombono nei destini del tutto. E siccome la società è un

complesso di mouadi, individui e fanfiglie, aventi bisogni,

interessi e scopi proprii, e la ricchezza nazionale è suddivisa

fra le stesse, in base agli istituti fondamentali della proprieta

' individuale e della famiglia, è logico dedurre che la respon-

sabilità complessiva dell'ente sociale, in sostanza, si risolve

nella responsabilità delle singole monadi che la costituiscono.

Il modo con cui questa responsabilità deve ripartirsi fra i

vari membri del consorzio sociale si appoggia a criteri diffe-

renti. Se si tratta di servigi divisibili e particolari, ogni eco—

nomia deve concorrere nelle spese pubbliche con contributi

e quote speciali di ricchezza (tasse), valutabili per ogni

specie di servigio pubblico e per ogni atto della stessa specie.

Nel caso, invece, in cui si tratti di spese pubbliche destinate

a produrre utilità generale, di cui ogni economia può ed e

ammessa a godere gratuitamente ed illimitatameute, o de-

stinate a pagare i debiti della nazione, sia che essi rappre—

sentino errori o colpe degli antenati, o audacie e imprese

vantaggiose, e che hanno servito alla conquista d'idealità

civili o politiche, non essendo possibile distinguere l'obbli-

gazione solidale dei presenti rispetto ai fatti delle genera-

zioni passate, nè la individua utilità che dalle spese per il

mantenimento degli organi attuali e per il loro funziona-

mento a ciascuno deriva, per la indivisibilitcì e genera-

lità inerente agli stessi servigi pubblici, non è neanche pos-

sibile distinguere e valutare per ogni economia in parte di

responsabilità corrispondente ad ogni specie di servigio pub-

blico. Onde la necessità ineluttabile di stabilire (in cambio

di tante quote di ricchezza, per ogni economia, quanti sono

i beni pubblici ai quali partecipa e gli oneri trasmessi dagli

antenati) una quota sola (imposta) che per ogni economia

rappresenti un concorso generico per l'attuazione di tutti i

servigi pubblici d‘indole complessiva ed indivisibile e pel

pagamento di tutti i debiti che incombono alla nazione, come

ente organico e perpetuo.

5 2. — Definizione.

|"2. Quale definizione sia da prescegliere. — 13. Se e in base

a quali criteri occorra definire. — '1-1. Esame degli elementi
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più semplici 'che costituiscono icoefficicnti necessari della

nozione di imposta. — 15. Nostra definizione e sua gin-

stificazione. '

12. Date questo concetto, che rappresenta la forma più

evoluta dell'idea di imposta qual'è nel diritto finanziario,

quale definizione prescieglieremo‘?

Accelterennno quella di Leroy-Beaulieu: « est la con-

tribution exigde de chaque citoyen pour sa part dans les

de’penses du gouvernement » (2), se la parola ezigde, e,

peggio, chaque e citogen non ne falsasscro la natura.

Accetteremmo quella di Boccardo: « porzione di pro-

prietà individuale che lo Stato preleva nell‘interesse delle

adempimento dei suoi fini » (3), se le stesse identiche pa-

role non potessero usarsi per definire esattamente la tassa.

Accetteremmo quella di Cassa: « quota proporzionale della

ricchezza dei privati, prelevata dall 'Autoritri pubblica per prev—

vedere a quella parte delle spese d'utilità generale a cui non

bastano le entrate patrimoniali » (4), se le parole « propor-

zionale », « privati » e « Autorità pubblica » non ne re-

stringessere la portata obiettiva, e non ne allargassero la

subiettiva; e se, principalmente, l'ultimo inciso non espri-

messe urr concetto non vera, che cioè le imposte siano per

il soddisfacimento dei pubblici bisogni entrate, per impor-

tanza, subordinate alle patrimoniali.

Aceetteremmo finalmente quella di Graziani: « quota di

ricchezza pagata dalle economie private ai consorzi poiitici

pel raggiungimento generale dei fini collettivi » (5), se

quel qualificativo « generale » fosse sut'ticiente ad esprimere

il concetto che ciascuna economia privata partecipa al rag—

giungimento dei fini collettivi in modo indiviso ed ininterrotte.

13. Pur essendo d'opinione che non sia capace di de-

finizione tutto ciò che, per natura propria, e intollerante di

limiti, nei daremo una definizione, ma riteniamo che, in

subjecta materia, per definire bene, occorra evitare che

il concetto di imposta trovi nella definizione la sua analisi;

0 espliciti idee, che nel termine stesso sono implicite, o

che non è necessario rendere evidenti.

Sotto questo particolare aspetto, e certo che il termine

imposta (derivato dal latino impositio, imponere) com-

prenda ed esprima tutti gli elementi che costituiscono di essa

la espressione di un rapporto di diritto pubblico.

E difatti esprime un atto di sovranità che lo Stato « so-

vrano » solamente esplica sui membri della comunità « sud-

diti e assimilati » con potestà « cocrcitiva ». Non e quindi

necessario nella definizione determinare il subielto passivo

dell‘imposta, né, con le parole « coattivamente prelevata »

o simili, esprimere quale sia la funzione della volontà del

subielto attivo, su quella del subietto passivo. E poiché,

anche, per la maggiore individuazione che le parole nel

nostro diritto pubblico hanno preso, non è più possibile far

entrare nel concetto della imposta le prestazioni personali (ti)

e le reali non nummarie (7), non sarà, pensiamo, neces-

sario neanche dire che «presto prelevamento forzato vien

tutto sulla « ricchezza » o sulle « facoltà » e «proprietà

 

(1) Repollini, Lee. di scienza delle finanze, pag. 105-106.

[torna 1900.

(2) Leroy-Beaulieu, op. cit., vol. rr, pag. 117.

(3) Boccardo, alla voce Tasse nel voi. Il del Die. di eco-

nomia pol. e commercio.

(4) Cossa, Elementi di scienza dellefinanze. ed. cit., p. 73.

(5) Graziani, Istituzioni di scienza delle finanze, p. 267.

(6) E inutile infatti ricordare che negli Stati moderni non

sopravvive che un‘unica [brina di prestazione personale, « il ser-  vizio militare ». il quale trova la sua individuata determinante

alla voce Leva militare e marittima. Il servizio gratuito di giu-

rato non è una vera e propria imposta.

(7) Ed è pur inutile ricordare che negli Stati moderni delle

contribuzioni in natura (sportule) non esiste più alcuna delle

forme antiche. Sopravvive con norme proprie la « requisizione

dei quadrupedi », la quale, più che una forma di contribuzione,

e una forma concreta di « espropriazione forzata di animali per

causa di pubblica utilità ».



102 IMPOSTA

 

individuali » delle economie private, e che deve venir fatto

in « danaro ».

14. Ciò posto, basterà restringerne la formola all'enun—

ciazione di ciò che ne costituisce l‘elemento generico più

appropriato e l'elemento specifico differenziale.

Il generico, e causa prossima, si ritrova nell’elemento

nuovo, determinatòre, nel diritto pubblico (i), del concetto

astratto d’imposta e tassa. L'art. 30 dello Statuto italiano

sancisce il principio che « nessun tributo può essere im-

posto o riscosso se non e stato consentito dalle Camere e

sanzionato dal re » (2). È quindi un « tributo » (datio

debita) liberamente consentito e coattivamente riscosso. Non

e più l'effetto immediato della « volontà » del principe, ma

l'espressione della volontà sovrana del popolo, che, a mezzo

delle Camere rappresentative, riconosce la necessità di dare

al Governo, prelevandola dal patrimonio individuale, quella

parte ritenuta da esso sufficiente alla integrazione del ca-

pitale sociale indispensabile alla soddisfazione dei pubblici

bisogni: onde la datio debita (tributo o contribuzione)

da chiunque alle funzioni della sovranità partecipa, o del-

l'esercizio di essa, indirettamente raccoglie i benefici. Ge-

nericamente quindi l’imposta è una datio debita, un

dovere verso lo Stato così dei sudditi come dei forestieri.

L’elemento quindi « genere prossimo » nella definizione

sarà con chiarezza sufficiente indicato con le parole « tri-

buto che spetta allo Stato ».

Le specifico, o differenza ultima, si riscontra poi nell'ele-

mento nuovo, che costituisce la discriminante del concetto

concreto di imposta e tassa. Questo elemento specifico, per

la tassa, nel diritto positivo, e inseparabile dall'idea di ser-

vigio attuale, immediato, domandato così dal cittadino che

dallo straniero, e si appropria all'idea diuna azione dello

Stato con funzione contingente spiegata, per assicurare al-

l'uno o all'altro, e comunque, il possesso, la difesa, l'eser-

cizio o il godimento di un diritto, o anche di un interesse.

Questo elemento specifico, invece, per l'imposta esula

completamente dall'idea di. servigio, e si approssima all'idea

di una azione dallo Stato co\n funzione necessaria spiegata,

essenzialmente per conservare a se stesso la vita e al po-

polo la sovranità, così nel tempo come nello spazio, cosi

rispetto ai subietti pubblici che ai privati. Che sia cosi appare

evidente dalla lettura dei seguenti indici di spese (3), che

aggravavano il bilancio d’Italia nel 1899.

Debito vitalizio . . . . L. 82,504,018

Dotazione della Corona . . » 16,050,000

Camere legislative. . . . » 2,202,818

Amministrazione civile . . » 39,357,663

Magistratura . . . . . L. 26,501,590

Giustizia . . . . . . » 5,584,233

Archivio . . . . . . » 714,568

Opere pie . . . . . . » 1,274,521

Sanità pubblica . . . . » 1,202,589

Sicurezza pubblica . . . » 15,582,185

Carceri . . . . . . . » 30,305,223

Opere pubbliche . . . . » 19,833,971

Esercito. . . . . . . » 227 ,691 ,096

Marina . . . . . . . » 105,438,874.

Ora e precisamente in funzione di queste spese, che rap-

presentano nel loro insieme poco più di un terzo di tutte

le spese sopportate nel bilancio della nazione, che lo Stato

si conserva; politicamente e amministrativamente funziona;

conserva al popolo la sua sovranità, assicurandone il ri—

spetto all'interno ed all’estero, e preparandoin un miglior

avvenire. Questa funzione da effetti generali ed indivisibili,

di cui nessuno singolarmente può apprezzare l’utilità, ma

di cui il Governo dello Stato, per mezzo dei suoi organi

direttivi e legislativi, può valutare la necessità e i limiti di

soddisfazione, e quindi l’imposta sorge per assicurare alla

collettività e al suo organo, lo Stato, il possesso e la

difesa della personalità propria politica; agli orga—

nismi con cui funziona l’esercizio dellefacolttì, pre-

ordinate ad assicurare ai cittadini il godimento dei

loro diritti pubblici e politici, e degli interessi emer-

genti dallo sviluppo delle attività costituenti il ba-

ricentro dei loro diritti civili. Onde specificamente,

avendo riguardo alla funzione di essa nei rapporti dello

Stato, l'imposta è dovuta per provvedere alle necessità

biopolitiche dello Stato (organo della collettività), e alimento

della vita collettiva delle unità tutte che politicamente as-

sociate ne formano l'organismo. L'elemento quindi « dit“-

ferenza ultima » nella definizione sarebbe indicato con suf-

ficiente chiarezza mercè le parole per « l‘esercizio delle

funzioni di sovranità » strettamente necessarie.

15. Onde, riferendoci al subielto attivo, l'imposta è tri-

buto che spetta allo Stato per l'esercizio delle funzioni ne—

cessarie; la tassa e una controprestazione che spetta allo

Stato in quanto esercita, a domanda dei singoli, funzioni

contingenti.

Così dicendo non ci siamo menomamente scostati dal

concetto moderno dell'una e dell'altra espresso dall'analisi

del Pierson e dalla sintesi del Ricca-Salerno (4).

In fatto le imposte sotto l'aspetto giuridico sono «vo—

lontarie contribuzioni » della collettività, ma di cui con atto

di sovranità la valutazione e fissazione del carico è fatta

 

(1) Vedi nota seguente.

(2) Confr. art. 17 della Carta costituz. franc. del 4 giugno 1814

e art. 15 della Carta costituz. franc. del 30 agosto 1830. —

E nelle Costituzioni estere vedi: pel Wyoming la sez. 13 del-

l‘art. 14 legge 27 nov. 1889; — art. 8 della legge costituz. frau-

‘cese del 24 febbraio 1875; — art. 110 della legge costituzio-

nale belga del 7 febbraio 1831 ; — art. 174 della Costituzione

Olandese 30 novembre 1887 ; — art. 85 della Costituzione per la

Monarchia spagnuola 30 giugno 1876; — art. 136-138 della

Carta costituz. del Portogallo del 29 agosto 1826, modificato

dall’art. 12 dell‘atto addizionale del 5 luglio 1852; — l‘art. 19,

De subsidiis et contributione, Leap. Il, r. da per la Mo-

narchia austro-uugarica; il 5 1° della legge 21 dicembre 1867

sugli afari comuni ; e l‘art.-t della legge v… del I848;

— l’art. 69 della Costituz. dell‘Impero tedesco del I6 aprile 1874,  
e gli art. 99, 100 e 10] della Costituzione della Pnrssia 31 gen-

naio 1850; — art. 3, titolo Vir, della Costituzione bavarese

23 maggio 1818; —— art. 96 della Costit. sassone, nel testo

modificato dalla legge 5 maggio 1851, 52°; — art. 109 della

Costit. del Wùrttemberg 25 sett. 1819; — art. 53 della Co-

stituzione badese del 22 agosto 1818; — art. 47, 48 e 49 della

Costit. danese del 5 giugno 1849, riveduta il 28 luglio 1866;

— art. 75 della Costit. 4 nov. 1814 per la Svezia e Norvegia;

art. 1 dello Statuto ing]. del 1297 De tallagio non concedendo,-

— art. 54 della Costit. greca 28 novembre 1864 ; — art. 67,

cap. il, della Costit. argentina 25 sett. 1860; —— art. 27 della

Costit. dello Stato libero d’Orange 8 maggio 1879; ecc.

(3) Vedi Annuario Statistico del 1900, alla rubrica Finanze

dello Stato.

(4) Loc. cit.
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dallo Stato, liberamente, secondo il consumo quantitativo

efettioo che la necessità dei servizi pubblici generali,in

modo ininterrotto ed indiviso, vuole sia fatto e costringe

a fare; e quindi permangono « contribuzioni coattivo » che

le rappresentanze legislative sono costrette necessariamente

a votare ed il re a sanzionare. Epperò sotto l'aspetto eco-

nomico obiettivo non perdono il loro carattere: riguardano

servizi generali obbligatoriamente offerti; dei quali essendo

indivisibile il carico, per principio di giustizia, la riparti-

zione e unilateralmente stabilita, in base ad apprezzamenti

presuntivi, dallo Stato imposti a tutti i consociati. Rappre-

sentano quindi quella responsabilità collettiva cui accenna

il ltepollini ('l).

Caro ll. — Ragione e fini dell'imposta.

5 1. — Ragione giuridica e fine politico.

16. Estremi della indagine. — 17. Categoria giuridica. — 18. Se

sia giustificabile con la dottrina della formazione ato-

mistica e la origine naturale dello Stato — 19. o meglio

con quella della formazione organica e della origine politica

dello Stato. —— 20. Critica della dottrina che pone la ra-

gione dell‘imposta nel rapporto di sudditanza e il criterio

di necessità.

16. Data la definizione dell’imposta, occorre chiarirne la

ragione, facendo la critica delle dottrine prevalenti e de-

terminandone possibilmente i confini. Noi ne facciamo una

categoria relativa alla funzionalità stessa del fenomeno po-

litico, subordinata cioè al suo carattere economico, finan-

ziario e sociale; e perciò dimostreremo che non e una cate-

goria strettamente ginridica, nè strettamente storica, e

molto meno strettamente politico-sociale.

17. Che sia una categoria giuridica sostennero, per

lungo tempo, gli economisti, che nella prima metà del se—

colo XIX non riguardarono l’imposta come un fenomeno

che agisce sui fatti economici e ne perturba le leggi dettate

a regolarne lo stato o il movimento; o quelli che si manten-

nero mancipi delle dottrine filosofiche che davano allo Stato

un‘origine contrattuale ed un fomlamento atomistico; e

nella seconda metà del secolo XlX, gli economisti ed i

finanzieri che con l'estendersi dello studio del diritto pub-

blico cominciarono a rilevare il carattere fimmziario del

fenomeno tributario e a dargli importanza politica; ovvero

che si fecero apostoli delle dottrine che dànno allo Stato

una origine politica ed un fondamento organico. Onde, per

i primi, carattere dell’imposta, considerata come categoria

giuridica, e la relatività,- per i secondi invece l’asso—

lutezza.

18. Affannarsi nella ricerca e nell’analisi critica della

dottrina dei primi, dopo che la dottrina contrattuale delle

origini dello Stato e della sua atomistica formazione è stata

sfatata, non può avere importanza teorica. Basterà quindi

appuntarne qui i postulati, in quanto essa giova unica—

mente a rafforzare la caducità del pensiero teorico di quelli

che davano all'imposta il carattere di prestazione pro re—

ceptum (equivalente) e pro recipiendum (anticipazione).

Concetto questo: se lo Stato trae origine da un contratto

con i singoli individui, le imposte non sono che equiva-

 

lenti a anticipazione donata per pagare il prezzo dei ser-

vigi individuali che lo Stato, per stipulazione, ha assunto

l’obbligo di fornire sia in modo diviso che indiviso agli

individui contraenti: e perciò rappresentano il corrispettivo

della tutela che lo Stato accorda :\ ciascuno ed a tutti, in

quanto la tutela a ciascuno avvantaggia tutti, e la tutela

data a tutti si riversa a vantaggio di ciascuno. Postulati

questi: le imposte sono relative: i consociati possono a

loro volontà negarne o non riconoscerne la necessità,

negando o non ricon0scendo il trasferimento di servigi

dall’individuo nella "sovranità; o riconoscendola mutare la

natura dell’imposta, o la estensione; lo Stato può, a sua

volontà, non scarpiere determinati servigi, pur rinunziando

a riscuotere le imposte, o rifiutarsi di accettare il dovere

di assumere determinati servigi; esser libero di doman-

darle ad alcuni e non a tutti i cittadini, ecc.

Sotto l’influenza di questi principi, quale sarebbe il van-

taggio, che dallo Stato i consociati-trarrebbero, il buon

senso, men che la scienza, dice. E quindi inutile met-

terne in evidenza l'erroneitti.

19. Più importante, teoricamente, (: l’esame delle teorie

di coloro, i quali, dalla formazione organica dello Stato

e dalla sua origine politica deducono la ragione dell’im-

posta, e ne fanno una Categoria politica con carattere sto-

rico-giuridico.

Lo Stahl (2), per cui il fondamento giuridico della im-

posta e semplicemente il rapporto di sudditanza, opina che,

come le spese pubbliche sono una necessità della natura e

dello scopo dello Stato, cosi anche e una necessità chei

cittadini concorrano a provvedervi coi loro mezzi. « La na-

zione, egli dice, da come universalità i mezzi necessari allo

adempimento della sua funzione come Stato, ed ogni in-

dividuo deve contribuire per ciò che esso e‘ membro della

nazione ».

L‘Helferich (3) non si discosta da queste premesse, e

per conseguenza anche per lui il fondamento del diritto

dello Stato a stabilire imposte e del dovere dei sudditi a

pagarle sta « nella necessità che gli organi e le istituzioni

della comunità abbiano assicurata la loro esistenza e la

loro efficacia perchè la comunità degli individui natural-

mente e moralmente consociati possa raggiungere i suoi

scopi ». Quest‘allbrmazione egli poggia sul principio che

scopo della imposizione e il soddisfacimento dei bisogni pub—

blici generali. Per questo carattere di generalità esse non

hanno riferimento alcuno ad un istituto pubblico partico-‘

lare, ed hanno per finalità unicamente il soddisfacimento

dei bisogni stessi. Da qui lo scopo o ragione finanziaria.

E la teoria insegnata dal Cossa (4) fra noi; ripetuta

anche dal Flora (5). ll Cossa nella semplicità delle sue for-

mole dice: a soddisfare certi bisogni collettivi, per i quali

è affatto impossibile il precisare le spese provocate dai sin—

goli contribuenti, non valgono le prestazioni volontarie di

denari o di servigi, che riuscirebbero incerte, scarse, male

ripartite, occorre un fondo pecuniario, costituito mediante

prestazioni obbligatorie. Da qui la ragione dell' imposta:

« al diritto nella pubblica Autorità di riscuotere le im—

poste, fondato sulla neceSsità delle consociazioni politiche,

corrisponde nei privati il dovere di pagarle ».

 

(1) Op. e loc. cit.

(2) Stahl, Filosofia del diritto, vol. 11, cap. n, 5121.

(3) Helferich, Teoria generale dell’imposta,. in Manuale

della Schòliberg, [, 5 4, pag. 337, della ediz. ital.  (4) Cossa, Scienza delle finanze, ediz. cit., pag. 73.

(5) Flora, Manuale di scienza delle finanze, ediz. citata,

pag. 139.
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Il Flora citato, con più analisi, meglio di altri scrittori,

dice: « Il fondamento giuridico dell'imposta, l'obbligo nei

cittadini di pagarla, nello Stato moderno deriva unicamente

dalla loro qualità di membri di rin consorzio politico,

necessario al pieno svolgimento della loro personalità. Lo

Stato. organo della cooperazione politica, emanazione del-

l'interesse dei consociati e della volontà loro, per soddisi

fare i bisogni collettivi, produrre servigi per i quali le

intraprese private sono insufficienti, deve, quale condizione

naturale d'esistenza, disporre di ricchezze le quali non sono

prodotte e possedute che dai cittadini. Da qui il dovere

dei cittadini. in quanto cogliona il raggiungimento dei

fini comuni singolarmente inasseguibili, di provvedere

queste ricchezze allo Stato, mediante la prestazione delle

imposte, e il diritto di esigerle nello Stato, quale man-

datario della collettività, e che costituisce la sua attività

economica ». '

20. Feudo conmne di questi enunciati, che potrebbero

trovare riscontro in formale più vecchie ('l), e sopratutto

il rapporto di necessità. ed il rapporto di sudditanza col-

legati alla universalità ed indivisibilità dei pubblici bisogni,

ed alla natura funzionale dello Stato. Potrebbero giustifi-

carsi con le teorie dei primi trattatisti di diritto ammini—

strativo, i quali deducevano da una necessità naturale e

morale l'origine e il fondamento dello Stato, e dalla soli—

darietà conseguente dalla natura stessa degli interessi che

l‘antodeterminazione delle unità sociali, singolarmente, non

sarebbe capace di asseguire, il dovere di tutti i sudditi, con-

siderati come universalità, di mantenere coi propri mezzi

la comunità, impersonata nello Stato, ed i suoi organi.

Senza entrare nel dibattito della formazione dello Stato,

e pur accettando la teorica della formazione naturale, non

passiamo convenire che l'imposta abbia per ciò una ragion

d’essere naturale, che giuridicamente serva di fondamento

col rapporto di diritto dello Stato a domandarla e a ri-

scuoterla forzosamente, e il dovere dei sudditi a pagarla.

E difatti, la teorica della formazione naturale dello Stato

al massimo potrebbe servire a giustificare le « prestazioni

volontarie », ma non le imposte, che ne sono una trasfor—

mazione, come ha dimostrato il Ricca-Salerno (2). Se na-

turale e la formazione dello Stato, i' associazione degli

uomini e stata effetto di un’ autodeterminazione continua

e successiva, consigliata dalla legge del minimo mezzo alla

ragione dei singoli : è avvenuta quindi per integrazione

all'unità complessa di unità nuove semplici, le quali en—

trando a far parte dell'associazione han dovuto accettare

le condizioni per permanervi, condizioni non espressamente

poste, ma tacitamente dettate dalla grande legge del mi-

nimo mezzo. Tra queste è l‘imposta, cioè la « contribu-

zione volontaria » apportata coi propri mezzi (« facoltà »

o « Servigi » personali, e poi « quote » di ricchezza) per

la formazione del patrimonio comune, reputato necessario

alla produzione dei beni di comune consumo.

'Ne' la teorica della formazione naturale dello Stato giu-

stificherebbe" la formazione del rapporto di sudditanza, da

cui si farebbe discendere il diritto nello Stato di imporre

e nei sudditi il dovere di pagare. E difatti l'idea di sud—

ditanza richiama alla mente la distinzione tra chi comanda

non jure rationis ma jure imperii, e chi obbedisce non

more liberorum ma more sercorum. Nell’idea di suddi—

tanza, è implicita la nozione di soggezione servile, asser-

vimento, idea che, se può essere vera nelle società progredito

per effetto di conquista, che dà al conquistatore l'autorità

di dominante, ed al conquistato la soggezione di dominato

o suddito, non lo può essere perle società di formazione

naturale, nelle quali il concetto caratteristico per eccellenza

e la « cooperazione » e la « uguaglianza » degli associati,

che sono, imlividualmente presi, dominanti e dominati.

L'imposta, e vero, storicamente si connette all’idea di

dominio, ed era dovere dei sudditi rispetto ai dominatori;

ma sudditi allora erano gli stranieri asserviti allo Stato,

e non i cittadini stessi. Nel concetto analizzato, invece,

dal rapporto di sudditanza si fa discendere il dovere dei

cittadini, dei membri dello stesso consorzio politico, a pa-

gare le imposte: il che e diversa cosa. il concetto d'im—

posta quindi o mutato.- onde la sua ragione prima non può

essere quella che era nel momento in cui si formava natu-

ralmente lo Stato, nè quella che era nel momento in cui

il rapporto di sudditanza si ventre determinando, come rap—

porto di diritto pubblico e base di un rapporto di diritto

finanziario.

Molto meno poi la teoria della formazione naturale dello

Stato può servire a giustificare il rapporto di necessità

che dà diritto allo Stato di imporre e dovere ai sudditi

di pagare. lticordercmo, infatti, che nei paesi in cui tut-

tavia nell’ordinamento finanziarie il demanio fiscale dello

Stato ha la massima importanza (3), le imposte hanno un

carattere di sussidiarietà, dimodochè non possono venir

levate se non quando ed in quanto quelle entrate non ha-

stino a cuoprire il fabisogno pubblico. E siccome è a pre—

sumere che nella prima formazione dello Stato questo

sorge, accanto ai privati, dotato di un patrimonio suffi-

ciente allo sviluppo delle finalità proprie, cioè al soddi—

sfacimento dei bisogni pubblici, e da dedurre erronea la

connessione d'imposta col rapporto di necessità, come

rapporto che si connette all'idea di formazione naturale

dello Stato.

5 2. —— Ragione politica e fine sociale.

2l. Formula del Ricca—Salerno. — 22. Se l‘imposta abbia un

fine politici-sociale. — 23. La critica di Helferich sotto

il punto di vista della giustizia, della pratica e della teoria.

— 24. La critica di Ricca-Salerno e di Graziani sotto il

punto di vista dell‘elemento finanziario — 25. e della

scienza finanziaria. — 26. La formola della ragion pura

economica —— 27. che fa dell'imposta una categoria asso-

 

(1) Mac Culloch, Trattato sui principi e sui pratici ef-

fetti delle imposte, in Bibl. dell’econ., vol. x, la serie, intro—

duzione, pag. 8-10; Montyon, Frammenti raccolti in Biblio-

teca cit., vol. cit., pag. 355-357 ; Du Puynode, Delle imposte

in generale, vol. 11, cap. 11, in Biblioteca cit., vol. cit.,

pag. 407-411; Proudhou, Teoria delle imposte, loco cit.,

pag. .455.; Cherbuliez, Scienza economica, 1. IV, cap. 1;

Royer, Teoria delle imposte, loc. cit., 697 e 705.

(2) Ricca—Salerno, op. cit. nel Trattato di diritto ammi—

nistrativo dell‘Orlando, 5 86. —— Confr. anche con utilità il  
vecchio lavoro del Rover sull'origine dell’imposta, ripubbli—

cato nella Biblioteca degli economisti (vol. x, della 15 serie,

pag. 697 a 705), e il recentissimo del Fournier de Flaix,

L’impbt dans les dioerses cioilisations, Paris 1897.

(3) Nnin antichi l-rritori tedeschi, costituiti a Stati (dice

l’Helferich, op. cit., 5 3, pag. 337), questi non erano tenuti

a pagare imposte se non quando fosse stata loro dimostrata la

insussistenza delle entrate derivanti dai beni camerali del prin-

cipe c dalle regalie, ed ogni eccedenza delle entrate sulle spese

dovevansi considerare comcuna eccedenza d‘imposta.
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luta — 28. non è accettabile. — 29. Si conclude a favore

della teoria che dell‘ imposta fa una categoria politico—

relativa in quanto armonizza la ragione economica, finan-

ziaria e giuridica.

21. All'infiuenza della esposta dottrina si sottrasse, in

parte, fra noi il Rice.-Salerno (i), che, eduwto alla scuola

economica di Sax e di Wagner ed alle dottrine giuridiche

di Stein e di Gerber, ne fece una categoria assoluta po-

litica, inquanto ogni fenomeno tributario e fenomeno di

diritto pubblico che trae dalla vita dello Stato e dal suo

funzionamento la prima genesi e l'impronta caratteristica; ed

una categoria relativa economica, in quanto ogni fenomeno

finanziario, di cui il tributario e una specie, non può non

essere economico e perciò non obbedire alle leggi economiche.

Il carattere di categoria politica lo afferma con queste

parole: « Il potere tributario dello Stato, che è una forma

speciale del suo potere politico, non ha altra base chela

esistenza di certi bisogni collettivi, più iitipot'tanti ed ur-

genti di altri degli stessi individui ; il diritto e l'obbligo

delle contribuzioni si risolvono nella necessità di destinare

a fini pubblici una quantità della ricchezza che si produce.

Il fatto riveste caratteri politici, una t'orma imperiosa,

perchè ha le sue radici in quella tendenza e forza della

natura umana, che dànno vita all'ente collettivo. E il vin-

colo di sudditanza che ne deriva, e per il quale i citta—

dini sono legati allo Stato, forma la ragione pratica dei

loro doveri pubblici, in cui si trovano impegnate le loro

persone e le loro sostanze ».

Lo deduce dalla considerazione: che lo Stato sia una

forma ordinaria, concreta della vita collettiva degli uomini,

sia una consociazione politica, necessaria, indipendente dalla

volontà dei singoli, perché fondata sulla comunanza degli

interessi e sulla necessità dell'associazione inerente alla

umana natura; — che quindi dilierisca dalle consociazioni

private, volontarie, e dalle altre manifestazioni della vita

individuale che hanno per fondamento il consenso degli in-

dividui e sono improntate al concetto della libertà civile,

quantunque s’immedesimino con esse nella unità dell‘essere

umano ; — che gli scopi a cui si rit'erisce sieno in generale

gli stessi, scopi di diritto e di potenza, di prosperità e di

coltura, ma di tale indole che il loro conseguimento non

e possibile ed agevole e completo senza quella specie di

attività, che implica il concorso obbligatorio di tutti i con-

sociati; —— che la vita individuale, al pari della collettiva,

si svolga nella società e riceva impulso dagli stessi mo-

venti di conservazione e di progresso: rispetto a quella

si hanno bisogni ed interessi che riguardano l'individuo

e si connettono con l'opera individuale; rispetto a questa,

bisogni ed interessi che riguardano il complesso degli

individui, la loro coesistenza, e richiedono la cooperazione

di tutti; — che in ciò appunto stia la ragione del carat—

tere coattivo, imperioso che rivestono gli atti d’ogni con-

sociazione politica nella sfera propria d'azione, e relati-

vamente agl'individui consociati; nell'esistenza dei bisogni

collettivi e‘ la ragione, la base delle a1mm'nistrazioni

pubbliche, e degli ONERI che essi impongono ai citta-

dini; — che appunto perché si tratta d’interessi comuni

a tutti e non divisibili, nessun privato potrà disconoscerli,

e nessuno, occorrendo, esimersi dal dovere di zza-recarvi

il proprio concorso con la persona e con l'avere; —

che, per conseguenza, annnettemlo che lo Stato abbia scopi

 

(i) Op. e loc. cit.

OM — Drensro ITALIANO, Vol. X…, parte lt.
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da raggiungere, uffici da esercitare connessi col bene ge-

nerale della società, e debba mantenere la integrità del di-

ritto e della potenza, e promuovere la prosperità e col-

tura nazionale, e che a tal uopo occorrano spese e sia

necessaria una certa quantità di ricchezze, si deve pur

annnettere che lo Stato abbia il diritto di procurarsela,

prelevando le contribuzioni sui beni posseduti dai cittadini.

Il concetto di categoria economica lo enuncia affermando

che « gli scopi conmui che vogliono conseguirsi, in quanto

richiedono l'uso della ricchezza, diventarne bisogni collettivi,

la cui soddisfazione si effettua secondo le leggi ordinarie

dell' economia ».

ll Ricca parte dal concetto dell'origine naturale dello

Stato e del bisogno collettivo, la cui soddisfazione deter—

mina la necessità dell'imposta, sostenuto dall'llelferich,

ma poi nello sviluppo teorico della dottrina fa capo alla

natura storica del fenomeno « Stato ». E infatti questo

concetto dell’imposta, egli dice, come s'intende e si ap-

plica nello Stato moderno, e‘ risultato di una lunga

evoluzione, la quale nelle sue fasi successive rispecchia

le vicende e le diverse condizioni di vita dello Stato.

Con largo corredo di induzioni tratte da ricordi storici di—

mostra che il potere tributario subisce gli influssi di quelle

cagioni che rendono più o meno estesi i diritti della so-

vranità, man mano che la forma collettiva dell'attività

umana, relativamente alla forma individuale, assume pro—

porzioni diverse, e le relazioni fra lo Stato e i cittadini

vengono variando di tempo in tempo, secondo che per auto-

determinazione statale o per deliberata concessione popolare

la sfera delle attribuzioni dello Stato viene allargandosi;

e man mano che questo allargamento di attribuzioni, col

progresso della civiltà, vien ral'forzandosi, e vengono concen-

trandosi i poteri pubblici, l'azione dello Stato diventa più

vigorosa, regolare ed uniforme, perchè più vigoroso, rego-

lare ed uniforme e l’impulso che si sviluppa dall'aumentala

forza di resistenza che origina dagli accresciuti legami della

sociabilità, e dall'amnentala somma di interessi comuni che

originano dai bisogni, ormai fatti più intensi. della vita

collettiva.

Al momento storico, dunque, in cui la sovranità spo-

standosi dall’individuo si trasferisce nella collettività; al

momento storico cioè, in cui la collettività pei bisogni e

per gli interessi individuali, politicamente organizzandosi,

assume a fianco dell'imlividuo personalità giuridica e figura

di Stato, il Ricca—Salerno riferisce l'origine dell'imposta,

intesa nel significato moderno, e la ragione dell'imposta

alla ragione dello Stato moderno collega. Conseguenza:

l'imposta è una categoria storica. Ed è evidente che se

è tale è una categoria relativa, variabile cioè coi tempi,

coi progressi della civiltà; e tale che nei tempi e nelle

civiltà successive assume carattere non dalla sua origine

naturale ma sibbene dalla sua ragione politica.

Maggiore quindi, di fronte a quella dell'lielferich, è la

importanza scientifica della teorica del Ricca-Salerno, la

quale e sminuita unicamente dal principio che il rapporto

tributario sia un rapporto di sudditanza,’accettato incon-

dizionalamente dalla scuola tedesca.

22. Comune alle esposte "teoriche e il principio che

il soddisfacimento dei bisogni pubblici costituisca delle

imposte lo scopo finanziaria, nel senso che senza le im-

poste lo Stato alfine economico di far fronte alle spese

necessarie per la soddisfazione o appagamento (finatio) dei

bisogni pubblici non potrebbe provvedere.
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. Ora alcuni scrittori, che per lo più parteggiano per il

socialismo di Stato, rannodano la teoria dell'imposta“ alle

teorie del socialismo, e però, dando all'innposta una ragione

d'essere politica e sociale insieme, ne fanno uno strumento

di politica economica, cioè un mezzo con cui lo Stato può

riuscire, con prudente azione di goverrno, a meglio distri—

buire nella società il patrimonio e il reddito.

E difatti ripartendonre il carico con una ragione varia-

bile e crescente col crescere del reddito e del patrimonio,

secondo il Wagner (i), l'imposta può costituire un espe-

diente efficace per nnitigare le gravi disuguaglianze di for—

tuna, clne, nnonostantc le idee e le istituzioni dennnocraticlre

moderne, predominano nella società e unicorno a divenire

ancora più grandi; secondo lo Sclrcel (2), può servire a

corntrobilanciare la tendenza che hanno i grandi capitali a

soppiantare i piccoli in tuttii rarnri d’industria, a divenire

sempre nraggiori accrescendo le irreguagliarrze, i corntrasti

tra le diverse classi sociali ; secondo il Neumann (3), per

correggere i difetti della distribuzione naturale dei berni nel

sistema della libera concorrenza; e, recernternrcrrtc, secondo

i‘llintrager (4), per dare a ciascnrno nrella partecipazione

delle fnnrnziorni di sovranità quello che gli spetta, in quanto

con le irnrpostc ne tollera il peso; per cornfiscare una parte

dei guadagni imrncritati dei successibili, nnellc eredità, a

beneficio dei guadagni meritati col lavoro individuale, e che

in tal rnrodo resterebbero sgravati o esenti da un rnraggior

peso tributario (5).

23. L'Helferich (6), collocarndosi dal punto di vista della

« giustizia », della « pratica » e della « teoria », ha con—

trastata questa teorica, che vuol dare all'imposta uno scopo

politico—sociale, con carattere assoluto e prevalente per lo

scopo finanziario. Dal punto di vista della « giustizia », du—

bita che la « forma » (progressiva) possa essere rnnezzo

sufficiente al fine; e assevera che condurrebbe all'ar—

bitrio, in quanto si sarebbe condotti a stabilire irnnposte

quando anche non fossero necessarie, cioè quando non

fossero reclanrate dall'utilità collettiva, potendosi ai bisogni

pubblici provvedere con le entrate patrimoniali, od anche

con altre specie di entrate acquisizionali. Dal punto di vista

della « praticità », con opportuno scetticisrnro osserva che

« di istituzioni e disposizioni aventi per iscopo e per ri-

sultato di diminuire la disrrgrragliarnza delle entrate, ve ne

furono in tutti i tempi, e non si raggiunse nrai lo scopo ».

Dal punto di vista della « teoria », fa rilevare che « queste

istituzioni e disposizioni rientrano nel dominio delle leggi

costituzionali e civili, non in quello delle leggi tributarie,

e, una volta che ne sia stata riconosciuta la necessità, esse,

in quanto per l'attuazione loro occorrono rnnezzi pecuniari,

costituiranno, come tutti gli altri, un bisogno pubblico, al

cui soddisfacimento serviranno appunto le imposte ».

Dimodochè le inrposte conservano sempre il loro carat-

tere finanziario, e nessuna ragione politica o sociale può

alterarne la funzione. Ciò riconobbe lo stesso Wagner (7),

quarndo, ribattendo le osservaziorni dell'llelferich, scrisse:

che egli non ha nnai propugnato l'imposizione laddove non

è necessaria ; che la ragione politico-sociale viene in campo

solamente e subordinatamente alle imposte per motivi di

ordine finanziario decise e collocate a far parte del sisternna

fiscale; che lo scopo « finanziario » e il « politico—sociale »

insieme caratterizzano l'imposta.

24. Ma ciò, vibratamente, contrastano il Ricca—Salerno

ed il Graziani, fra noi. Quegli dinnostra che l’elemento po—

litico-sociale che si vuol dare come ragione dell‘imposta,

distnrggerebbc l'elemento finanziario, e aprirebbe un dis—

sidio profondo nel còmpito della scienza e dell’arte finan-

ziaria. Questi dirrnostra che all'elernrerrto finanrziario non e

all'atto conciliabile l'elennnernto politico-sociale, e afferma la

necessità di escludere dal corncetto dell'innrposta la terrdennza

all'attuazione dei fini politico-sociali.

Ed in vero l’elemento finnarnziario sarebbe distrutto dal

politico-sociale, perchè non si può corncepire, dice il Ricca (8),

come nel rncdesinnno tennpo gli stessi provvedimenti finan-

ziari possano, da un lato, rispondere ai fini di giustizia,

ripartenndo il carico pubblico giusta le facoltà dei consociati ;

e, dall'altro, possanno giovare agli scopi di politica sociale,

che richiede una certa alteraziorne nelle loro condizioni eco-

nomiche. Se vuolsi che nella imposizione sia da effettuarsi,

nei limiti del possibile, un'equa ripartizione, non deve tra-

scendersi il principio di giustizia, per fini di utilità: la con-

traddizione nol consente, perchè sarebbe contro ragione

reclamare quivi istituzioni e riforrnre in nome della giustizia

privata o della eguaglianza giuridica, e richiedere altrove

espedienti diretti, in virtù di un prinncipio qualsiasi diutilità,

a confiscare parte del reddito. Onde le considerazioni: e

vuolsi che l'imposta adempia a fini politici e sociali, e allora

qualunque ragione progressiva potrà essere giustificata, ma

non si potrà affatto parlare di giustizia distributiva: il solo

presupposto di raggiungere quein scopi dimostra il contrario,

cioè che la ripartizione fatta non è stata fatta conforme-

nnente alla capacità contributiva dei singoli; — o vuolsi

innvece che l'imposta debba senz'altro ripartirsi in modo

uniforme, secondo un principio di giustizia, giusta la ca-

pacità contributiva dei consociati, e allora bisogna dedurre

da questo principio la ragiorne progressiva o proporziornale,

e mettere in disparte qrralurnque altra consideraziorne d'or-

dine diverso.

Con altri mezzi il Graziani (9) dimostra l'inconci-

liabilità dell‘elemento politico-sociale col finanziario, sia

che, come nel caso dei dazi protettivi citato dal Wagner

in sostegno della sua tesi, l'elemento finanziario si trovi

in conflitto col politico—sociale; sia che, invece, vi sia una

coincidenza dell'uno sull'altro, come talvolta può avvenire

per talune imposte, che gravano, a preferenza, le classi più

ricche. Nel caso in cui si trovi in cornflitto, & il finanziario

quasi sempre che la vince sul politico-sociale, anche ri-

rnranendo inerte; nel secondo caso tener conto dell'ele-

mento publico-sociale è assolutamente superfluo. Parteg-

giando per ciò coll'argomento di Helferich, che gli scopi

 

(i) Wagner, Discorso sulla questione sociale (ted.), Ber-

lin01872, pag. 36-38; e Finanzmissenscbaft, vol. rr, pa-

gine 306-308, Leipzig 1897.

(2) School, L’imposta progressiva (ted.), in Riv-ista per la

scienza di Stato di Tubinga, 1875.

(3) Neumann, Progressive Einkommenstener, e. r, Leipzig,

Duncker, 1874. .

(t.) Hintragcr, Der Steat und die Steuer, pag'. 39-46,

Stuttgart, Kolrlhamrner, 1889  (5) Wagner, Economia soc. e teorica, Prissy, Gand 1876,

pag. 84-202.

(6) Helferich, Teoria gen. dell’imposta, cit., pag. 339.

(7) Wagner, Finanzroissenscltajt, vol. rr, pag. 209.

(8) Ricca-Salerno, Dell'imposta progressiva secondo al—

cune dottrine moderna, in Giornale degli economisti, l'a-

dova 1878.

(9) Graziani, Istituzioni, pag.-“269270. _
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di politica sociale siano scopi pubblici, e le imposte costi—

tuiscano una sola fra le varie forme di entrate necessarie,

per raggiungere i pubblici fini nel loro più lato contenuto;

ferma l' ipotesi che gli scopi di politica sociale possano

conseguirsiquaurlo siano cornpafibili con la tecnica dei rap—

porti economici e degli interessi prevalenti, e che ciò co—

stituisca un fatto ben distinto dal concorso dei singoli

all’appagamento dei bisogni collettivi, conclude: « La mo-

dificazione della distribuzione della ricchezza può ben essere

un fine collettivo in determinate condizioni, ma non è un

fine finanziario, ed anzi potrebbe conseguir'si anche me-

diante istituti differenti dalle imposte. E queste sono tributi

soltanto nominali quando unicamente servono ad obiettivi

di politica sociale, giacchè, in tal caso, nella realtà, costi-

tuiscono un mezzo diretto all'attuazione dei fini collettivi,

che presentano carattere sociale, ma non propriamente ca-‘

rattere economico ». E poiché non dimentica'che « il bisogno

è un rapporto di dipendenza dell’individuo da un bene ma-

teriale per l'ottenimento di uno scopo concreto », logica-

mente deduce che « quando si esige una prestazione di

ricchezza di certe classi per immutarne la condizione eco-

nemica, non si esige questa ricchezza, perché essa occorra

agli individui, quali membri del consorzio politico, all' uopo

di appagare un bisogno ».

Da ciò la conseguenza ultima : che, qualunque sia il ginn-

dizio sulla opportunità e sulla possibilità della politica so—

ciale, e sui mezzi concreti, che possono servire ad appli-

carla, non può quella designarsi come fine dell'imposta.

E però per il Graziani (1) non può rimaner dubbio sulla

inconciliabilità della ragione politica sociale al fine finan-

ziario. Questa inconciliabilità sussiste non solo nei principî,

ma anche nelle applicazioni: poichè è ben evidente che nrel

contrasto possibile tra l'elemento politico-sociale e l'elemento

finanziario, nella deternrinazione come rrell'applicaziorre del-

l‘imposta, spesso avverrà di sostituire ai criterii scientifici

della finanza pubblica quelli pratici della politica.

25. il che significa aprire un dissidio profondo nel cinn-

pito della scienza e dell' arte finanziaria. Ornella prescinde

dalla contingenza politica, ma guarda unicamente al bisogno

pubblico ed alla determinazione delle leggi di giustizia:, in

ordine ai nrezzi domandati per soddisf'arlo. É perciò nelle

sue teorie che riguardano i attuazione del dovere tributario,

nina base di principi di cui norr si può trascurare l'osser—

vanza per ottenere l'oqrro riparto dei carichi pubblici, fon—

dato sull'ipotesi che non'debbmm, entro i limiti del possibile,

alterarsi i rapporti delle scannbicvoli prestazioni, 'non deve

trasformarsi la distribuzione delle ricchezze, quale avviene

per effetto dello sviluppo nornnrale delle leggi economiche

nella società. L’arte finanziaria, invece, è ancella della po-

litica: questa subordinando sempre la sua attività a prin-

cipi di convenienza e di opportunità, facilmente la trascina

a deviare dal concetto di giustizia—, e a seguire quello di
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utilità.. E in questo caso il dissidio tra l'arte finanziaria

e la scienza è, ad evidenza, effetto dell’ elemento politico

sociale con cui si mole anche dar ragione dell‘1mposta

E difatti la' irntrodnrzione di questo nuovo concetto di uti—

litarisrno, applicato alla finanza pubblica, induce il teorico

di essa a dimenticare il principio che la scienza finanziaria

non sia competente nè a discutere gli scopi dello Stato, ma

debba assumerli come un fatto, che trova nei bisogni eco—

nomici della funzionalità di esso la sua espressione, nè a

giudicare l'intiero ordinamento della economia sociale e a

proporvi cangiamenti e modificazioni. Onde bene osservava

il Veche, come recentemente hanno chiarito l' Howard ed il

Carver, che al fine politico-sociale di regolare la riparti-

zione della ricchezzarn modo che ne riesca meglio tutelato

l’ordine nella società, non si deve dal finanziere congiun-

gere il fine strettamente politico di servirsi dell' imposta

come indice della determinazione del diritto elettorale, per

disciplinare nei rapporti della vita dello Stato le masse elet—

t0rali; non si deve congiungere il fine strettamente sociale

di reprimere e prevenire la diffusione delle malattie infettive

per assicurare [' accrescimento della popolazione, di regolare

il lavoro nelle fabbriche o la emigrazione per evitarne la

diminuzione; nè, in genere, qualsiasi altro fine che, pur

avendo carattere precipuamente sociale, non cessa di essere

politico, nel senso che concorre a rafforzare e perfezionare

la vita dello Stato e dei suoi organi?

Il pericolo di sconfinamento è evidente, ed e pur evi-

dente clre in tal modo entro l’àmbito dell’imposta si po—

trebbe far rientrare qrralnrnque spesa che attualmente trova

nella « tassa » il mezzo suo di soddisfazione.

E quindi, a parte la indeterminatezza che ne consegui-

rebbc per la definizione (2), si cadrebbe nell’arbitrio of-

fendendo il principio di giustizia. Cioè si cadrebbe, col

concetto nuovo di utilitarismo, nell’errore in cui si cadeva

col concetto vecchio; concetto contenuto nelle teorie degli

economisti (3) della vecchia scuola, i quali insegnaronno,

essere cosa impossibile seguire un criterio giuridico nella

ripartizione dell’imposta, e che perciò fosse sufficiente com-

misurarne al « servizio » l'entità. Essi tenevano per fermo

che un principio di giustizia non potesse attuarsi nella (li-.

visione dei carichi pubblici, e che unica nornna da seguire,

pel finanziere, dovesse essere la maggiore produttività fiscale

col minimo disagio arrecato ai contribuenti.] I nuovi teorici,

invece» pensano che il principio di giustizia debba nel ri-

parte delle irnrposte sottostare a quello di utilità, e in tanto

aver valore in quanto i fini di livellamento sociale non ri-

chiedano il contrario. _

La critica scientifica ha fatto rilevare che i vecchi uti-

litaristi si fermavano al di quà del segno e dimezzavano

il còmpito della scienza delle finanze; i nuovi invece oltre-

passano quel segno, e amplificano od alterano quel ebm-

pito (4). Gli uni peccarno per difetto, gli altri per eccesso:

 

(1) Graziani, op. cit., pag. 270.

(2) Dice bene il Graziani (loc. cit.) che nella defirrizionne del-

l'imposta si dovrebbe far entrare la enumeraziùne di tutte le

azioni concrete dello.Slato; enumerazione che, pur essendo com-

pleta, sarebbe super/tua se all‘imposta si attribuisse,‘ con ter—

mine comprenrsivo, il « raggiungimento generale dei fini d’ordine

collettivo », o, almeno, sarebbe erronea sele si attribuisse anche

la finalità di raggiungimento di bisogni singolari, pure aventi

caratteri di generalità.

(3) Mac Culfocli, A treatise'onthe principles and practical

influence of location and the fundin‘g system, London,  
Longmans, 1868, In.“ ediz., pag. 23-25; pag. 17—18nella'37cdi-

zione di Edimburgo; nella traduzione italiana in Bibl. degli

economisti, serie 1°, vol. lv; Hoffmann, Die Lehre von den

Steuern, Berlin I8b0, cap. 1, pag. 9-l7; Prittvitz, Theorie

der .S‘teuern und Zell, Tiibingerr 1842, cap. 11; Royer, . Théorie

de l'impth ou la dtme sociale, Paris, Guillarnmin, 1862, pag. 7

a 32"; Pallavicini), Teo'ria sulle imposte, Torino |865, o in

Rivista contemporanea, vol. xr,Benvenuti, Le imposte, Mi—

lano 1869; Zeni, Le imposte, Ferrara 1869.

(i) Ricca—Salerno, Dell’impostaprogressiva, ecc., in Gior-

nale degli economisti di Padova, l878, e gli autori ivi citati,
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e insieme, tutti, riescono a introdurre nelle cose finan-

ziarie qrrcll'arbitrario che si risolve, da un lato, in una ne-

gazionedi principi, e, dall'altro, in ostacolo della stessa

indagine scientifica, la quale non può avere altra mira che

quella di adeguare la imposta al principio di giustizia, cioè

di contenere il diritto dello Stato a prelevare imposte

entro i limiti della capacità contributiva dei consociati, e di

confermare il dovere dello stesso a dividerne fra di essi

il peso con equa ed uniforme misura.

26. Allato a queste teoriche, che fanno della imposta

una categoria giuridica, 0 una categoria politica con de-

terminazione storica o sociale, sta quella del Graziani, ori-

ginale per il suo ardimento. Dal concetto dell’ imposta,

per lui, non solo deve escludersi la tendenza all'attuazione

dei fini di politica sociale, ma anche ogni nota relativa al

dovere giuridico che incombe ai membri del consorzio po-

litico di prestarla, ed al corrispondente diritto di esigerla

da parte della pubblica Autorità.

Perciò si è detto originale. Egli astrae conrpletamente

da questo o da quel carattere di formazione dello Stato,

e, ribellandosi alla teoria giuridica dei suoi maestri Ricca—

Salerno e Sax, fonda la ragione dell'imposta sulla teoria

economica dell'utilità relativa, e, su di essa, ne fa una atte-

goria assoluta economica. .

Dal punto di vista della scienza delle finanze, egli nota,

la imposta e un fenomeno finanziario. Come tale trova la

ragione sua, intiera e fondamentale, nel principio d'utilità

relativa, conseguenza della legge del minimo mezzo (1);

come tale, ancora, e una categoria assoluta economica perchè

per natura sua l‘imposta altro non è che una « forma di

applicazione della ricchezza all'appagamento dei bisogni col—

lettivi » (2), o come e detto con frase più felice del Flora (3),

tolta al Bastable (4), è un mezzo per la formazione del ca-

pitale necessario alla produzione di servizi collettivi.

In questa teorica, l'individuo e considerato nella sola

sua qualità di membro del consorzio politico, qualità per

cui ha degli scopi, che, per la loro attuazione, richieggono

la disposizione di mezzi materiali per la prestazione tecnica

del servizio e per la retribuzione dei funzionari; ibisogni

collettivi sono riferiti a celeste ricchezze appunto, che

'si ottengono, in parte, mediante le imposte, sia adoperando

direttamente i beni conseguiti in questa guisa, sia scambian-

doli con altri, che servono appunto all'attuazione dei fini

collettivi; e i fini collettivi possono essere « voluti » in—

distintamente da tutti coloro che appartengono al consorzio

politico, sia che essi si presentino con carattere di necessità

per la esistenza del medesimo ed abbiano funzione di conser—

vazione (p. e., l'azione politica ed arrrrninistrativa generale;

l'azione diretta a custodi… la dignità della nazione, a pro-

muovere la sua influenza all'estero; a garantire la sicurezza,

a prevenire a reprimere le malattie infettive) per i membri

del consorzio stesso; sia che essi si presentino con C(ll‘fllt6l‘t'

di necessità meno assoluta per la esistenza del consorzio, ma

molto assoluta per quella dei membri di esso, ed abbiano

funzione di perfezionamento (p. e., l'azione diretta allo

sviluppo stradale, alla diffusione della coltura [biblioteche,

musei, pinacoteche], all'allargamento dei mercati, ecc.) dei

singoli e della collettività; sia, anche, che si presentino eon

 

Francone, Salle graduali riforme dei sistemi tributari,

Napoli 1875; Zurli, La scienza dei tributi, Bologna 1889.

(l) Graziani, _lslit-azioai, cit..

(2) Id., up. e loco cit.  

carattere complementare, in quanto si risolvono in esplica-

zioni particolari dei fini di «conservazione» o di « perfe—

zionanrento » e m-rrril'estarro un interesse collettivo collegato

ad un interesse individuale; e a questi scopi collettivi

si attribuisce la paternità di veri e propri bisogni collettivi,

fondata sulla presunzione che occorr'ano beni materiali per

la retribuzione dei pubblici funzionari e per la prestazione

tecnica del servizio.

Di qui il carattere c::onomico dcl fenomeno « imposta ».

Fermi questi capisaldi, il Graziani porre questa ipotesi (5):

« Siccome gli individui unicamente come membri del con-

sorzio politico sono subietti degli scopi collettivi, e, nel

caso delle imposte, rotta ogni relazione immediata fra l'ap—

plicazione della ricchezza e gli scopi della vita individuale,

giacchè non si verifica alcun passaggio di beni dalle economie

private alla collettiva con riferimento all’attuazione di scopi

concreti della vita individuale propriamente detta. II con-

sorzio politico funziona quale rappresentante dei bisogni co—

muni e i beni necessari alla soddisfazione di questi già ap-

partengono al consorzio politico e vengono da esso direttamente

prodotti (beni demaniali); o si prestano dagli individui,

mediante le imposte, sottraeruloli all’appagamento dei

bisogni individuali».

Da questa ipotesi per discendere alla determinazione della

causa per cui tale sottrazione avviene, il Graziani si vale del

principio di utilità relativa. Egli dice:

« Questa sottrazione di ricchezza alla soddisfazione dei

bisogni individuali proviene dal fatto che i bisogni collettivi

presentano a dato punto, per l'individuo, una maggiore in-

tensità degli individuali; quelli e questi si classificano in una

schiera, ed il loro relativo appagamento e voluto dal subietto

economico; avviene nella misura che a lui procaccia la

maggiore utilità relativa. Questa deriva dalla differenza fra

la utilità inerente alla soddisfazione del bisogno e l'utilità

perduta, e il costo sostenuto per conseguirla: sicchè a parità

di costo, quella utilità, ed in altri termini, la intensità del

bisogno, è l’elemento determinante, come, a pari intensità,

l'elemento determinante e il grado del costo, tanto più con-

siderato favorevole, quanto è meno grande. Per ciò che ri-

flette la soddisfazione dei bisogni collettivi, prescindendo

dalla esistenza dei beni demaniali, il « costo » è rappre-

sentato dall'imposta, l’« utilità » dal piacere inerente alla

soddisfazione.

« Però, siccome tra le varie classi di bisogni trionfano

nella economia collettiva le più qualificate, e talene categorie

di contribuenti vedono appagali alcuni bisogni, che difronte

ad altri della loro vita individuale passano in seconda

linea, e la soddisfazione di questi bisogni giova agli interessi

di taluni contribuenti, in misura distinta, e tale che con

le «tasse» si trovano costretti :\ concorrere più diretta-

mente agli orreri totali, è logico affermare che le imposte

rispondano unicamente a quella frazione d’appagamcrrto dei

bisogni, che sono sentiti da tutti indivisibilmente.

« E poiché la ricchezza posseduta dal singolo e il fattore

predominante sulla valutazione subiettiva della ricchezza de—

dicata al pagamento dell'imposta, è chiaro che, regolando in

certo rapporto l'imposta alla ricchezza, si può rispondere a

quella necessità economica, che tende pure da se stessa a

 

(3) Flora, op. e loc. cit., pag. 139.

(i) Bastable, Public Finance, pag.?43-245, London 1882.

(5) Op, e loc. cit.
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prevalere, e che, contrariata da una quantità di circostanze

perturbatriei, non e mai definitivamente eliminata ».

27. Ed è perciò, per il Graziani citato, l'imposta una

categoria economica assoluta.

Basterà infatti, secondo l'autore di questa tesi, riflettere

che ognuno valuta diversamente l'intensità di ciascuna

frazione di ricchezza e, per il fatto che la sfera della

vita individuale e della vita collettiva sono materialmente

distinte, stabilisce fino a qual punto egli può concor-

rere all’appagamento dei bisogni collettivi; i bisogni che il

consorzio politico appaga, accogliendo le più qualificate

classificazioni, non richiedono sempre, da ciascuno, il

massimo, che potrebbe contribuire: richiedono anche un

concorso in una misura minore e la richiesta segue la

tendenza a conseguire: a) che per ognuna frazione ap-

plicata all’appagamento dei bisogni collettivi il singolo ot—

tenga una utilità maggiore di quella che potrebbe conseguire

con qualunque altra applicazione, per evitare che questa

qualsiasi altra applicazione sia preferita; &) che l'utilità

totale di questa frazione sia uguale per tutti, non potendosi

in guisa differente concepire una applicazione di ricchezza

fatta in comune per il raggiungimento di scopi comuni. La

prima tendenza diretta al guadagno della massima utilità

relativa e più facilmente attuabile della seconda, relativa

alla uguaglianza della quota d’utilità totale, perchè la coat—

tiva sottrazione di ricchezza, più vantaggiosameute applica—

bile al consumo ed alla produzione, a lungo andare, di-

minuisce la produzione ed insieme il fondo cui l'imposta

s’attinge, mentre la disuguaglianza dell'utilità totale della

ricchezza: prestata da vari contribuenti non causa così

pronte reazioni ed e sostenuta dalla prevalenza di classe,

per quanto non possa essere parziale e già contrastata

vieppiù dallo sviluppo degli istituti finanziari ed economici,

sviluppo che alla sua volta favorisce l'attuazione del principio

della uguale utilità totale.

28. Ma a questa teoria non possiamo neanche sotto-

scrivere. Guardata dal punto di vista della scienza delle

finanze, se non fosse troppo artificiosa, sarebbe scientifica-

mente perfetta : ed e appunto perché è guardata da un punto

di vista solo, che essa non è completa.

Accettiamo come indiscusso ed incontrovertibile il priu-

cipio che il fenomeno imposta sia un fenomeno economico

sia perchè, guardato strettamente nei suoi elenrenti, trova

nell‘uomo-collettivo il suo subietto, nelle ricchezze—indivi-

duali il suo obietto, nel bisogno-collettivo come funzione

del fine collettivo la sua determinante formale; sia perchè,

guardato attraverso alla teorica dell’utilità, lo si vede obbedire

alla legge del minimo mezzo.

E, per logica conseguenza, accettiamo che sia anche un

fenomeno finanziario, cimi, nel senso moderno, un mezzo

dell'ecouonria dello Stato; e, nel senso antico, un mezzo di

pagamento (finatio).

Ora, lo si guardi nel senso moderno, o lo si guardi nel

senso antico, include il concetto che esso sia la espressione

di un rapporto tra il consorzio politico ed i singoli suoi ,

membri; cioè la espressione di un rapporto di « dare » e

di « avere » e in cui il subietto « consorzio politico » ha

il dovere di « dare » in funzione di ciò che riceve dalle

singole unità di cui e costituito « organismi, offici ed

azioni utili al raggiungimento di fini collettivi », ed in cui

le unità singole lrauno, reciprocamente, il diritto di « avere »

il godimento collettivo delle azioni, degli uffici e degli or-

ganismi stessi. E siccome il rapporto di « dare » e di  
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« avere » è un rapporto giuridico, e non può sussistere che

tra persone costituite, e varia con la natura di queste per-

sone, e, logicamente ed imprescirrdibilmente, da dedurre

che non può dall'elemento giuridico e politico considerarsi

distinto, sol perchè acquista forma concreta, quando «Îgiu-

ridicamente » e « politicamente » si organizza in funzione

del fine collettivo, e può economicamente funzionare e finan—

ziariamente presentarsi perfetto, quando « giuridicamente »

e « politicamente » si è riuscito a mantenerne la dinamica

entro i limiti della legge economica della utilità relativa e

e della legge finanziaria della coincidenza.

La dimostrazione stcssa, che fa il Graziani, del principio

di utilità relativa come principio fondamentale del fenomeno

finanziario, è modellata a questa relatività costante tra il

rapporto finanziario e l'elemento giuridico e politico (1):

storicamente le imposte passano degli stranieri ai cittadini

e si allargano, fermandosi sulle cose che dànno reddito,

in modo che il passaggio dal massimo al minimo d'utilità

che l'imposta dà in relazione al servizio pubblico, è avve—

nuto unicamente perchè è avvenuta una modificazione di

ordine politico che, allargando la base dell'imposta subiet-

tivamente, ha chiamato il maggior numero a sopportare

il peso delle spese pubbliche; e allargandola obiettivamente

ha chiamato tutti i possessori di redditi a condividere il peso

tributario. Cosicbè, nell'uno e nell'altro modo insieme, le

imposte, col tenrpo, si son fatte per ciascun membro del

consorzio politico più « leggiere » economicamente e più

dannose finanziariamente; cioè si son fatte più « utili » e

quindi più economiamrente meno costose e più finanziaria-

mente sopportabili.

29. Concludendo quindi diremo che l'imposta è per na—

tura sua, guardata come fenonreno economico contempo-

raneo, una categoria relativa. Ha carattere essenzialmente

politico, in quanto è necessaria all'esistenza ed al perfezio-

namento del consorzio politico e delle unità di esso ; ha fon-

damento giuridico, perchè è l’espressione di un diritto

e di un dovere correlativo t a « spese » demandate per fini

collettivi ed « entrate » necessarie per raggiungerli, e af-

fermato per legge nelle forme consentite dalle carte costi-

tuzionali. Ha funzione finanziaria, in quanto e mezzo per

la formazione del capitale necessario alla produzione dei

servizi pubblici e degli organi necessari a renderli. Ha fun-

zione economica, in quanto provvede, come minimo mezzo,

alla soddisfazione dei bisogni collettivi.

Care lll. —— Elementi materiali e formali

dell' imposta.

5 1. — Soggetti; oggetto; fonte.

30. Quali siano questi elementi: necessità scientifica dell‘in-

dagine teorica di essi. — 31. Indagine relativa al subielto

attivo: spetta allo Stato“? —— 32. Unicamente, o per esterr-

sione spetta anche alle provincie ed ai Comuni? — 33. Ca-

rattere riflesso del diritto imposizionale di essi. — 31. Se

sia diritto d‘inrporre quello di qualsiasi altra Aministra-

ziorre organica dello Stato. — 35. Si conclude nuovamente

affermando il carattere politico dell‘imposta. — 36. Inda-

gine srrl soggetto passivo : se sia il « suddito », il 41 cit-

tadino » o I' «appartenente allo Stato ». —— 37. Condizione

giuridica delle « straniero » di fronte all‘imposta, secondoi

principi di ragione — 38. -e secondo i principi fondamentali

di diritto privato e pubblico. —- 39. Influenza del priu-

cipio di reciprocità e d'ugnagtiarrza di trattamento. —

(i) Graziani, Istituz. di scienza dellefi-rranze, |. 1, cap. 111.
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10.-'111dag1n'e sull‘oggetto} ambiguità delle"fo'rmole che

confondono l’oggetto conla'fonte. —' tl. Necessità di

distinguere l‘oggetto « capitale » dalla fonte « reddito ».

— 112. Utilità teorica e pratica di questa distinzione. —

11.3. Se l‘oggetto e la fonte possano coincidere : deduzioni.

30. Essenziale nella teoria generale scientifica dell‘im—

posta, concepita nel senso moderno, e l'indagine degli elementi

materiali e dell'elemento formale che ne integrano il concetto.

Elementi materiali questi: il subietto « percipiente »

e attivo ed il subietto « contribuente » e passivo '; l'obietto

su cui cade e la fonte da cui si preleva.

Elemento formale questo : domanda consentita, espres-

sione dell'elernento volontario dei due subietti consustau-

ziato in rapporto all'obietto ed alla base.

Nella teoria scientifica, finora, non si e data a questa

distinzione, logica e semplice, l’importanza dovuta: da qui

le incertezze di alcuni sulla natura dell' imposta e l'inde-

te'rminatezza scientifica delle teoriche singole che si connet-

tono, specialmente, all'ordinamento, alla collocazione ed alla

riscossione dell'imposta nel triplica riguardo da cui politi-

camente deve riguardarsi, cioè economico-finanziario, giuri-

dico e politico--amministrativo.

In questo capitolo limiteremo la esposizione dei princip.

alla indagine delle nozioni, riserbando ai capitoli successiv.

l'esposizione e la critica dei sistemi e delle teorie relative.

31. E pria di tutto, si presenta l'indagine relativa a:

subielto attivo. Leggendo attravers'o alle riportate defini-

zioni, si può dedurre che alcuni attribuiscono semplicemente,

o, miaglio, determinatamente allo «Stato» la facoltà di levare

imposte; altri, generalizzando, la attribuiscono alle « Auto-

rità »,“ che hanno funzione di organi dei pubblici bisogni.

Onde l'Helferich, da un lato, potè scrivere che « le im-

poste sono tributi levati dall'Autorità (Obrigkeit) »; potè

comprendere nel termine « Autorità » tutti gli Organi del

pubblico potere (gli spirituali non meno chei temporali),

dal Governo centrale di un paese all'Autorità comunale (1);

e il Graziani, dall'altro, potè sostenere che sono dovute al

« consorzi politici » (2) e il Cossa che sono prelevate

dall’ « Autorità pubblica » (3).

Con la dizione generica « Autorità » pubblica o « con-

sorzi» politici si è voluto e inteso limitare la facoltà di

prelevare imposte allo Stato, alla provincia o al ”Comune,

che, presso noi in Italia, sono le sole forme concrete della'

vita collettiva degli uomini, necessarie (4), indipendenti

dalla volontà dei singoli, perchè fondate sulla comunanza

degliiinteressi e sulla necessità dell'associazione inerente

alla umana natura ; …le sole che hanno personalità giuridica

per organizzare i servizi necessari al raggiungimento dei

fini collettivi dei consociati, fini che la legge fittiziamente

distribuisce tra la nazione, la provincia ed il Comune, in

rapporto alla subiettività o alla territorialità dei bisogni.

32. Però, è nostra opinione che, in senso stretto, la

facoltà di prelevare imposte'spetti unicamente allo Stato,

. perchè, politicamente, solo lo Stato e organo della collet-

tività; e, come tale, solo esso ha diritto di regolare l’attività

dei « singoli » individui, o collettività minori conviventi.

Ciò vuol dire che, come unico organo della collettività, solo

lo; Stato ha autorità sopra tutti, singoli e collettività mi-

 

(1) Helt'erich, Teoria(generale dell’imposta, cit.,

(Q) Graziani, Istituzioni, cit.,

5 1.

l. v, cap. 1', pag. 267.

. (3)_ Cossa, Scienza delle finanze, cap., IV, pag.. 73.  

nori.“ Se 'così- 1io'n fosse si metterebbe in pericolo il diritto,

e col diritto la vita dei singoli. « unità » o « tutto », perchè

si rompercbbe l'armonia tra il principio di libertà e di re—

sponsabilità, che sono l’anima di tutte le istituzioni civili

moderne cosi di diritto privato, che di diritto pubblico.

. Ciò vuol dire che, come Autorità, solo lo Stato e il pro—

tettore della libertà e della proprietà dei singoli, nati e n.1—

scitnri; il gran giudice delle responsabilità ;" e perciò:

l’ente sovrano preposto alla tutela del presente e dell'avve-

nìre; alla sorveglianza della esecuzione delle leggi; alla

custodia della fede pubblica ; alla rnalleveria dell'osservanza

dei contratti ; il gran giustiziere per eccellenza, vigile delle

sanzioni di legge, esecutore delle sentenze.

Per conseguenza, qualunque altro ente, che nell‘orga-

nismo dello Stato ha personalità giuridica, come organo della

collettività non ha e non può 'esercitare che funzioni ri-

flesse, o di sviluppo della funzione'di Stato, non può eser-

citare che funzioni delegate di Stato ,

E poiché nel nostro diritto pubblico moderno, la'provincia

ed il Comune non sono altro che organi terrrtor1alr politici,

per ruezzo dei quali si diffonde [' attività dello Stato, e quindi

organi subordinati, non può afl'atto riconoscersi in essi la

facoltà di prelevare « imposte »: si cadrebbe nell'assurdo,

poiché si ammetterebbe in essi la esistenza di diritti politici

proprii. E si rifletta che l’attività stessa amministrativa, per

lo sviluppo della 'quale parrebbe ad essi spettare la facoltà

di prelevare imposte, non si sviluppa con piena autonomia,

ma è da leggi generali,,pe'r la difesa di interessi collettivi,

dall’autoritàdello Stato, coStretta ad unità d'azione e rego-

lata ;'e perciò si' piega ai fini politici dello Stato e assume

carattere esclusivamente politico, perchè la bontà. di essa

diventa condizione d’ordine e di progresso dello Stato.

Se cosi non fosse non ci spicgheremrrro perchè lo Stato

abbia facoltà di sciogliere le Amministrazioni comunali e pro—

vinciali e di surrogarsi, temporaneamente, ad esse; perchè

abbia facoltà, con funzione di legislatore, di determinare

i servizi pubblici che 'banno carattere di necessità e quali

spese per ciò debbano, in quanto hanno aderenza politica,

classificarsi tra le obbligatorie ed essere coperte di entrate,

tratte o dai redditi patrimoniali e dai contributi; non po-

trernnro spiegarci perchè indica le categorie degli oggetti

cui possono ricorrere per farne fonte d'imposta. La facoltà

imposizionale'è, e rimane per essi, una facoltà delegata :

fuori della delegazione, le Amministrazioni locali non pos-

sono togliere tributi. La limitazione sarebbe un non senso,

se provincie e Comuni, con autorità sovrana, autonoma,

cioè distinta da quella “dello Stato, potessero ciriedere tributi

ai consociati ed imporli.

33. Queste nostr‘c‘osservazioni giovane a dare alla fa—

coltà imposizionale delle provincie e dei Comuni il carattere

proprio giuridico di diritto riflesso, ma mai di diritto auto-

nomo, fondato sul principio che ogni Amministrazione deve

avere in se” i mezzi sufficienti della sua sussistenza e della

sua vita. E difatti, se questo diritto i Comuni e le provincie

“esercitano, avviene unicamente perchè ad essi le leggi di di-

ritto pubblico delegarro tale facoltà. Dicesi delegano, appunto

perché lo Stato, da cui il ius; incpositionzls, per diritto

pubblico, origina, lo attribuisce entro confini determinati,

 

(!1') Diciamo necessarie, perchè non si può escludere-che pei

lini.contingenli possano altre forme di Autorità- sociali riscuo-

tere'imposte': tali sono _pres'su noi,'per es.', i-Consorzi di de.—

rivazione d’acqua'ad uso d‘irrigazione, ecc“.
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perchè tale facoltà, nell'esercizio, non urti controqnella‘dello

Stato, e non offenda il canone statutario, emergente, presso

noi, dal combinato disposto degli art. 95 e tit) dello Statuto“.

34. Ciò evidentemente esclude “che il jus imposilionis

sia anche diritto autonomo di qualsiasi altra Anuninisha—

zione organica dello Stato. Fu un'opinione del Meucci (l).

La contrasliamo. lien è vero, come egli disse, che il diritto

pubblico attribuisce il potere d'imposizione ad altre Ammi—

nistrazioni (Camere di connuercio, Consigli dell‘Ordine degli

avvocati, Consigli di disciplina dei procuratori legali) o ad

altri enti secondari (Consorzi stradali, irrigui, di risana-

mento, Cassa di soccorso per la marina mercantile, ecc.);

ma alla illazione che questa attribuzione di facollàimposi-

zionale costituisca un diritto che si eserciti a titolo di so-

vranità ci corre. Basti riflettere che, nella specie, si tratta

di veri e propri contributi volontari (che per eccezione si

elevano ad obbligatori) a cui talvolta è dato il privilegio

di riscossione con i mezzi e le procedure fiScali ; si tratta

di contributi ristretti ad un ceto determinato di persone,

e quindi non destinati a coprire spese di gestione di interessi

comuni, indivisibili e generali!

35. Ciò conferma il principio esposto che l'imposta,

nel concetto nmderno, ha carattere1sscuzialmcnte politico;

e che tale carattere venne assumendo man mano che la

sovranità venue spostandosi dall'individuo nella collettività,

rioe_1nan mano che dal principe o re, con autorità assoluta

ispirata al brocardico « quod principi placuit legis habet vi—

gore… » e protetta dal biblico « omnis potestas a Deo »,

« Domini esl terra et plenitudo ejus », incarnazione del

regime 111o11archico, passò nel popolo stesso, politicamente

organizzato, libero e responsabile del governo degli inte-

ressi collettivi, incarnazione del regime democratico; man

111ano_ciotrche l‘imposta, da mezzo per soddisfare i capricci

del principe e i bisogni scantinati dei re, si trasformò in—

mezzo per render possibile la produzione di servigi collettivi

entro i limiti della necessità.

36. Consegue necessariamente l‘indagine sul soggetto

passivo. Il Graziani (2) con frase felice_c precisa dice:

« è la persona fisica o giuridica che deve_soddisfarla di-

rettamente al consorzio politico ». I più, facendola nascere,

come abbiamo detto, dal rapporto di sudditanza, dicono l'im-

posta un tributo levato sulla sostanza dei sudditi (3), o,

ciò che è lo stesso, dei cittadini (4), o appartenenti allo

Stato.

L'—llelferich, però, nel concetto di suddito (5) fa rientrare

tutte le persone di fatto tenute al pagamento delle imposte,

cioè le persone giuridiche e le fisiche, sieno questo membri

dellà'tlomunità dimoranti nel territorio nazionale o all'estero,

stranieri dimoranti nel territorio, o anche stranieri dimo-

ranli'all'estero. !. perciò di opinione che al concetto di sad-

dilo debba darsi una comprensione molto lata, in quanto

si debbono in esso far rientrare tutti coloro che cadono

sotto l'impero delle leggi i111posizio11ali(6).

Ma chi sono costoro, non dice, nè forse potrebbe dirlo.

Si contenta però di affermare che « di'un dovere di pagare

le imposte non si può, rispetto a questo diverse categorie

di persone, parlare se non in senso molto diverso » ('I).

.\ sostegno“della sua affermazione ragiona, ricercando per

ciascuna categoria la ragione di tal dovere. Ein questa

ricerca si contraddice, poiché per i membri della comunità

dimoranti nel territorio di qn'csta, ed anche per quelli di—

1noranti‘all'1tslrtro, trova la ragione di la] dovere nel fon-

damento morale dell'appartencnza loro alla comunità: mentre

per gli'stranieri la trova nella legge, e lo considera come

qualche cosa di esteriore, che dalla podestà pubblica può

essere coattivamente imposto.

A nostro giudizio egli inverte le parti; perchè, se morale

fa il dovere di pagare le imposte, lo è per gli stranieri che

godono dei 'honefizi che, nel territorio dello Stato, con la

sua azione, e fuori del territorio con la proiezione di

questa azione, ad essi assicura; e se e giuridico, lo è

in modo assoluto per i nazionali, perchè principalmente su

di essi la legge, con forza esteriore coercitiva agisce… E

ciò indipendeutemente dalla considerazione che, essendo la

imposta un rapporto di diritto pubblico costituito per ra—

gioni d'ordine pubblico, è, per necessità di difesa del priu-

cipio di nazionalità e di sovranità associati al principio di

responsabilità, dovere universale, del quale il subietto attivo

ha il diritto di pretendere da tutti indistintamente l’adempi—

mento, in quanto, s‘intende, dal punto di vista dell’imposta

si trovano nelle condizioni obiettive, ordinate dalla legge

per percepirla.

L'erroneità della ragione trovata trascina perciò l'ilelferich

a questa conclusione: « Al postutto, i.colpiti dall'imposta

riconosceranno in questa una contro-prestazione, un cor-

rispettivo da essi dovuto‘pcr la tutela della loro persona e

dei loro beni, e pel godimento delle pubbliche istituzioni.

Ove manchi questa prestazione da parte della comunità,

come può avvenire rispetto allo straniero all’estero, oppure

ove essa appaia a questo troppo piccola in proporzione della

imposta, lo straniero vedrà in questa una specie di spoglia-

zione, mentre ai membri di una comunità un'imposta gra—

vosa, pur che sia indispensabile per sopperire ai bisogni

della comunità stessa, potr-"1 sembrare un malanno, ma non

mai una ingiustizia» (8). Ecco l’Helferich caduto nelle

braccia dei teorici che sostengono, rispetto all'imposta, la

corrispondenza dei servigi, cioè il vantaggio tratte dalle isti-

tuzioni sociali. ,

37. Per noi l’imposta non ha una funzione commutativa

e di scambio, e però la condizione giuridica dello straniero

di fronte all'imposta deve trovarsi negli stessi principi di

ragione, elevati a rapporti concreti di diritto pubblico.

tra noi, il Pescatore (9), il quale, mentre da un lato rico-

nobbe che « l’onere delle spese sociali spetta propriamente

ai membri della società, e questi sono i cittadini »; dai-

l'altro convenne che « gli stranieri per esercizio di pro-

fessione, per possessi acquistati, per titolo di residenza,

diventano spesso cittadini temporanei del nostro Stato, vi

godono dei diritti civili, vi ottengono, come i veri cittadini,

 

(i) Meucci, Istituzioni, ed. cit., pag. iti/i.

(2) Confr. Graziani, Istituzioni, cit., pag. 276.

(3)-Contr. Helferich, Teoria generale delle imposte, già

citata, pag. 336.

(i) Anche il Ricca-Salerno cade in questo errore: Scienza

delle finanze, libro 11, cap. IV, 5 66, pag. 155, Firenze, Bar-_

bera, 1888. ' ' "  (5) Helferich, Teoria gen. dall’ imposta, cit., 55, p.,3ii.

(6) Ciò vuol dire che al termine suddito l'Helferich attribuisce

un significato diverso da quello che gli dànno i lessicogratì.

(7) Helferich, Teoria gen. dell’imposta, cit., 5 5, p. 3i'2,

della edizione citata. '

_ (8) V. luogo citato a nota precedente. .

(9) Pescatore, .La-logica delle imposte, Torino 1867, p. 110.
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protezione delle loro persone, delle professioni e delle pro-

prietà acquistate », e che perciò è conforme a ragione ed

alla pratica universale che questi nostri concittadini secundum

quid, con frase da legisla, siano pure tassabili in ragione

di quel fatto o di quel titolo che li rende partecipi della

protezione e dei benefizi sociali.

E dunque la « partecipazione » dei diritti civili in modo

diretto, la « partecipazione» dei diritti pubblici in modo

indiretto, quella che nei riguardi dell‘imposta equipara il

dovere del cittadino e dello straniero, cioè che dà carattere

giuridico, al dovere morale dello straniero ed eleva perciò

a dovere di diritto pubblico, per lo straniero, il pagamento

dell'imposta.

Questo criterio della « partecipazione » la vince sul cri-

terio « commutativo » o della « protezione sociale », perchè

non potendosi mai distinguere, come non è possibile, per i

cittadini, quanto parte di protezione sociale o di vantaggio

derivi allo straniero dalle istituzioni di Stato, dall'aper-

tura di nuove vie di comunicazione terrestre o marittima,

dalla difesa igienica, dalla vigilanza doganale come pro—

tettrice delle industrie nazionali, o incoraggiatrice delle in-

dustrie straniere, ecc., esso individua per gli stranieri lo

stesso criterio di indivisibililà, per cui i cittadini hanno il

dovere di prestare le imposte. E però il criterio commu-

tativo, se può benissimo giustificare perchè i cittadini siano

obbligati a pagare le tasse, non giustificherebbe a suffi-

cienza pcrchò ed in quale misura debbano le imposte.

E poi per il criterio commutativo, o di protezione sociale,

in alcune imposte prevale in modo assoluto il principio di

sovranità nazionale. Così è rispetto al tributo immobiliare,

che lo deve anche lo straniero non residente. il che di-

scende, come ben rifletteva il Pescatore (i), non tanto

dalla protezione sociale, che guareutisce la proprietà senza

distinzione di possessori, quanto anche dalla stessa natura

della proprietà stabile, mobilizzando la quale lo Stato man-

cherebbe di sostegno e di fondamento, si attenterebhc a

quella solida base, sopra cui la natura stessa collocò la

stabilità degli Stati. Cosi e anche per l‘imposta sugli inte-

ressi dcl debito pubblico, a cui, per esempio, l‘Inghilterra,

l'Olanda, l'Austria e recentemente l'Italia (2) assoggettano i

creditori stranieri non residenti nello Stato. il che anche

qui discende, non tanto dalla protezione sociale, che nella

sicurezza dell'ademphnenlo del patto emergente dal rapporto

contrattuale di prestito al pari dei cittadini gli stranieri

non residenti rattrovano, quanto, e più, dal fatto che se si

ammettesse, come disse il Meucci (3), per ragion di con-

venzione la intassabilità della rendita pubblica, si ammet-

mposrt

terebbe nello Stato la facoltà di abdicare alla sua sovranità,

essendo l'imposizione tributaria un diritto esplicito di essa.

E ciò sarebbe assurdo.

38. Ma, oltre che nei principî di ragione, la condizione

giuridica dello straniero di fronte alle leggi d’imposta si

può, anzi si deve trovare nei principi fondamentali di di-

ritto privato e pubblico.

Per il principio di territorialità, in genere, sono soggetti

passivi dell'imposta quanti al territorio dello Stato appar-

tengono. E poiché il vincolo di appartenenza (ted. Gele—

genheit) può essere o di cittadinanza, o di residenza

(o incolato), o di semplice dimora, la condizione giuri—

dica dello straniero rispetto alle leggi d'imposta sarà ditte-

renle secondochè si trova in una di queste tre contingenze di

appartenenza territoriale, e secondochò si tratti di imposto che

hanno natura « personale» 0 natura « reale» (4).

E’ fuori di discussione lo straniero che abbia acquistata

la cittadinanza italiana. Egli è, ooluntatc propria, citta-

dino e dei cittadini perciò, abbia o no « dimora» nello

Stato, acquista il dovere tributario: le leggi speciali e i

regolamenti speciali delle leggi tributarie determinano quando

per le prestazioni « personali » o per le « reali » basti il de-

micilio d'origine, o quello eletto con dichiarazione espressa,

o di fatto acquisito. Allorché le leggi speciali,o iregola—

menti tacciono, l’appartenenza dello straniero, che ha acqui-

stata la cittadinanza, allo Stato o al Comune, per inferirne

il dovere di lui al pagamento dell’imposta « personale » o

« reale » si desume, genericamente, dalla teoria della cit—

tadinanza e da quella del domicilio o della residenza, esclu—

sivamente. La dimora sfugge all’indagine nei riguardi

delle imposte di Stato.

Quindi la questione ha importanza solo quando lo straniero

appartiene allo Stato o al Comune per rapporto di domicilio

e residenza.

La dimora nel regno non è elemento sufficiente perché

possa elevarsi a causa di tassazione « personale ». La tem-

poraneità del rapporto di appartenenza mette lo straniero

nel regno sotto il mantello della gratuita protezione, che e

dovere di ospitalità e di cortesia internazionale.

Ne. per intero, e elemento sufficiente per elevarsi a causa

di tassazione « reale ». Per la finzione giuridica che mobilia

seqnuntur personam, si ammette che il cittadino sottoslia

al potere fiscale del suo Stato, anche per la sua ricchezza mo-

biliare, ovunque possedula (p. c., per la rendita estera) (5),

e quindi si sottrae alla potestà fiscale dello Stato in cui di

mora .- perchò anche in questo caso la protezione accordata

allo straniero ha carattere di gratuità e funzione di ospita-

 

(l) Op. cit., pag. [tO-i‘ll.

(2) Per l'italia la quistionc della tassabilità della rendita

pubblica è annosa assai: risale al 1861. Si trovano documenti

legislativi preziosissimi in cui sono ampiamente discusse le ra-

gioni pro e contra. Fu risoluto con l‘articolo il della legge

21i. agosto 1877, n. 6.021, serie 2°. Fra i teorici, contra la

tassabilità stette specialmente il Pescatore (La logica delle

imposte, cit., pag. i'lB-l l5), e recentemente in Francia si pose

il Pech de Laclauze (L’impdt direct et les renles sur l’Etat,

cit., pag. 87 e seg., Paris 1899). A favore hanno concluso il

Meucci (Istituzioni di diritto ammin., lta ediz., pag. 478) e

Ricca-Salerno (Le entrate, ed. citata, 5 110, pag. 285-286).

Confr. nella Raccolta delle leggi speciali, serie 3“, vol. 111,

La legge sull’imposta di 12. M., con commenti di Quarta e

Clementini, vol. 1, pag. 425; Torino, Unione Tip.-Editrice.

(3) Meucci, Istituzioni di dir. ammin., cit., pag. 478.  
(ti) 1] Meucci, in materia, scrisse: « Siccome l’azione so-

ciale dello Stato, o di altra" sua frazione organica, s'estende alle

persone che vivono, alle cose che sono, agli atti che si fanno

sul territorio, la giurisdizione fiscale si estende a queste tre ca-

tegorie, ed e, come ogni altro statuto, personale, reale, mista,

e medesimamente personale, reale e mista e l‘imposta. Dedu-

cosi che la territorialità dell‘imposta non è concetto in antitesi

alla personalità, ma gli elementi di personalità e di realità sono

subalterne forme di territorialità, e sopra di questa, come ge-

nerico fondamento, si poggiano » (Istituzioni, edizione citata.

pag. 465-566).

(5) Contr. le seguenti decisioni: Cass. Roma, 25 genn. 1877,

Colonna—Landolfi e. Finanze, riportata da Quarta, Le im-

poste di E. M., cit., vol. 1, pag. tit-65; id. id… 31 dic. 1877,

25 giugno e il luglio l878, Moreschi 0. Finanze, cit. da

Meucci, Istituzioni, pag. :t71.
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lità,-essendo i beni mobili una proiezione di lui. Ma, sempre

che i mobili possano considerarsi come distinti dalla per-

sona, e però, inquanto sono produttivi di reddito, ine-‘

renti od inseparabili da un immobile (casa, fondo) o dal

territorio (finrne, porto), lo straniero viene considerato come

residente o domiciliato, jure rei, nello Stato, in cuii

beni ‘che producono il reddito si trovano, 'e perciò sette-

posti alle leggi fiscali ilall-a'ire (1); ed ugualmente, sempre

che i beni mobili rappresentano dei « diritti » costituiti

per atto tra vivi e per atto successorio, a favore di stra-

nieri, o anche di nazionali all’estero, devono avere la loro

esecuzione in Italia, o domandano la difesa delle leggi ei-

vili di procedura, ipotecarie o penali italiane; gli stranieri

si considerano, jure rei, elettivamente domiciliati in

Italia, e perciò sottoposti“ alle leggi tiscali patrie (2).

Il principio della non tassabilità dei mobili « posseduti »

dagli stranieri nel regno, èla regola. Questa trova la sua

eccezione sempre quando i mobili occasionino un'reddito

che in modo diretto o in modo indiretto abbia « causa »

o « difesa » nel regno. Esso quindi ha il suo limite nella

ragione della protezione giuridica: non deve perciò essere

esteso al di là di quella qualità di mobili che costituisce

come una sfera della persona, al di la di quella specie di

persone ai mobili delle quali i trattati internazionali, per

reciprocità, accordano una specie di extraterritorialitir po-

litica (3), e, finalmente, non deve essere applicato ad ogni

ricchezza mobiliare che non sia espressamente coperta dalla

immediata protezione delle leggi e del Governo degli Stati

in‘cui si produce (“l-).

39. In relazione agli stranieri, nei riguardi dell'imposta,

dovrebbe piuttosto discutersi: se il principio della reci-

procità, che domina in alcune materie il diritto interna-

zionale pnbblico, dovesse o no seguirsi; e se il principio

della uguaglianza di trattamento, non solo di tutti gli

stranieri tra loro e lo Stato, subietto attivo dell'imposta,

ma anche degli stranieri coi cittadini, dovesse essere la

regola.

Ma il principio della reciprocità non e assolutamente

da' sostenersi, perché esso riposa sul concetto di ugua—

glianza assoluta e, per lo meno, sull‘ipotesi di identità;

il che, nella organizzazione tributaria di ciascuno degli Stati

odierni, non e.

Il principio della uguaglianza di trattamento si con-

nette al criterio della giustizia nella ripartizione. Questo

criterio oggi rimane compromesso dalla disuguaglianza delle

basi dell'imposta nelle diverse nazioni, sicchè non e possi—

bile mai avvenga che una forma di imposizione non pe—

netri in un'altra, e quella di uno Stato in quella di un

altro. Cotalchè, dice bene l'Helferich, molto spesso avviene

che la imposizione degli stranieri riesce doppia ed anche
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molteplice, e la non imposizione riesce ad una completa

esenzione non legittimata da ragione alcuna. E poichè (:

difficile l'unificazione internazionale della base d'imposta,

cosi riteniamo impossibile trovare una soluzione alla que-

stione della uguaglianza di trattamento.

Che se questa uguaglianza di trattamento la si guarda

unicamente rispetto ai cittadini, allora essa si connette al

principio di ripartizione e deriva dall'art. 3 codice civile.

40. E pertanto su quali oggetti può farsi cadere la

imposta? '

È necessario avvertire subito che non bisogna confon-

dere l'oggetto con la fonte e base dell'imposta. Generi-

camente, infatti, diceva il Proudhon (5) che l’ imposta

deve riscuotersi sopra ogni specie di valore, sopra ogni

cosa: tanto per la terra, tanto per le case, tanto per i

telai, tanto per andare e venire, tanto per la mobilia, tanto

per il vino, il grano, l’olio, ecc.; e quindi qualunque cosa

abbia valore per il privato, ne avrà per il principe, ogni

cosa utile diviene imponibile. Il De Parieu (6), metten-

dosi dal punto di vista degli elementi economici per cui,

ordinariamente, in tutte le legislazioni positive le im-

poste sono collocate, desume che oggetto delle imposte

possono essere: le persone, la ricchezza in quanto forma

materia di possesso, i godimenti,i consumi, gli atti; e il

prof. Meucci (7), sorvolando sulla specificazione fatta (8)

di persone, cose e atti, opina che « subielto e base della

imposta per lo Stato sia ogni ricchezza che abbia sede o

si produca nel suo territorio, ed ogni ricchezza mobiliare

che, ovunque situata, possa considerarsi come accessoria

alla persona del cittadino ». La confusione tra oggetto e

fonte dell'imposta, in queste formole, è per sè stessa

evidente.

41. A dirimere l'ambiguità di queste formole, il Ricca—

Salerno (9) designa come oggetto imponibile ciò su cui

l’imposta deve stabilirsi, cioè ciò che dimostri in qualche

modo la capacità contributiva ed abbia un nesso determi—

nato con la ricchezza disponibile (come è, p. e., un possesso,

un'industria, una spesa e simile); e come fonte, o base,

designa la ricchezza da cui l'imposta deve uscire prelevata.

Il Graziani (10), più chiaramente, alla nozione di oggetto

connette l'idea di ricchezza che viene assunta a fondamento

di misurazione dall'imposta; alla nozione di fonte connette

l'idea di ricchezza a cui realmente il tributo viene attinto.

La distinzione del Meucci (M), il quale guarda all’ele-

mento formale della ricchezza imponibile, attribuisce all'og-

getto su cui l'imposta deve stabilirsi, la qualità di capitale,

e alla fonte da cui l'imposta deve prelevarsi la qualità di

reddito. Infatti, come all'idea di capitale si connette l'altra

di cosa utile destinata alla produzione, così logicamente

nella idea di oggetto dell'imposta si può far rientrare

 

(1) Contr. la decisione della Cass. Torino, 23 giugno 1875,

riportata dal Quarta, loc. cit., pag. 65, la quale sancì il prin-

cipio chc le società straniere che con mezzi propri (piroscafi)

traggono un reddito nello Stato, debbano essere assoggettate

all'imposta di ricchezza rnohilc.

(2) Contr. Quarta, Legge di E. M., vol. [, p. 65-68 e i35.

(3) Contr. su ciò le decisioni & luglio 1874; 12 febbr. 1875;

L luglio 1878; 28 novembre 1878 del Consiglio di Stato; gli

articoli 7 e seg. della legge sulla r. m. 13 settembre 1874;

l’art. il della legge 3 agosto 1362 sulle opere pie; il regio de—

creto I° dic. l870, n. 6070; il regio decreto l‘.) giugno 1873,

n. 4.03; e gli art. lL-t7 della tarill‘a doganale allegata alla legge

del 187t.

__ 15 — Dunes-ro tramano, Vol. XIII, parte i'.

 
(A) Meucci, Istitzrzioni di diritto amministrati-oo, edizione

citata, pag. 472 e 473.

(5) Proudhou, L'imposta secondo il diritto moderno, ecc.,

in Bibl. dell’econ.. serie 1, vol. rx. pag. liti/r.

((5) De l’arien, Trattato delle imposto, in Bibl. dell ’econ.,

serie 1, vol. rx, pag. 16.

(7) Op. cit., pag. 474.

(8) Id., pag. 466.

(9) Ricca-Salerno, Le entrate ordinarie, nel Trattato com-

pleto di diritto amministrativo dell'0rlando, vol. tv, 5 73,

pag. 179.

(10) Graziani, Istit. di scienza delle finanze, cit., pag. 276.

(lt) Meucci, op. cit., pag. 474.
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l’idea di Proudhon (i)i « qualunque cosa che abbia valore

per il privato »; e come all’idea di reddito si associa la

idea di prodotto utile che si ritrae dal capitale per essere

consumato nei bisogni della vita, così logicamente nella

idea di fonte dell'imposta si può far rientrare quella più

complessa dell'Helferich (2): « porzione della ricchezza, che

viene in ogni periodo economico riprodotta e che può senza

diminuire il fondo produttivo (facoltà, cespite, o capitale)

essere consumata ».

42. Questa distinzione ha un grande valore teorico e pra-

tico. Essa si risolve nella domanda che il finanziere moderno

deve fare a sè stesso: su quali delle due categorie econo-

miche « il capitale », o il « reddito », deve‘essere collocata

l'imposta. '

Ha un grande valore teorico, perchè, nei riguardi stessi

della scienza finanziaria, avvia alla soluzione della contro—

versia sulla preferibilità del capitale al reddito; nei riguardi

della economia generale, avvia alla perfetta intelligenza della

teorica di Smith, e alla prevalenza del reddito, perchè più

solida per il fisco, meno nociVa alla produzione nazionale,

più giusta “e proporzionale alla capacità contributiva dei su-

bietti aggravati.

Ha in fine un grande valore pratico, perchè, quando afonte

dell'imposta si pone a base il reddito, si può con ragione

applicare il criterio della esenzione così ai fondi di uso‘ o

demanio pubblico civile () ecclesiastico, come ai capitali im-

produttivi; ai fabbricati non utilizzabili; ai beni, in genere,

che non possono essere assunti come indizii di ricchezza;

ai consumi ed alle‘spese che non sieno destinati ad uso o

godimento personale, che possa agguagliarsi a risparmio di

spesa, 0 che non rappresentino un valore venale. Daremo

perciò ad essa la dovuta importanza, quando nel capo v,

s' 2, svolgeremo il principio economico finanziario che deve

presiedere nella collocazione delle imposte.

43. Qui occorre solo, per ora, avvertire che l‘oggetto

e la fonte possono talvolta coincidere, ed anche divergere.

il fatto della coincidenza è l’eccezione. Nella“ imposta di

ricchezza mobile suin stipendii, pensioni, assegni, etc.,

degli impiegati pubblici, l'oggetto e la fonte coincidono per—

fettamente. Nella imposta sul valore locativo o sugli alcoola

divergono: infatti, l'imposta sul valore locativo ha per og-

getto l'ammontare dell'affitto, che è pagato dall’inquilino,

ed ha per fonte il reddito dell'inquilino, cioè i profitti che

egli ha dall’esercizio di professioni, arti o mestieri, e dai

capitali fondiari e mobili investiti nelle industrie o a ri-

sparmio; la imposta sugli alcools, ugualmente, ha per

oggetto la ricchezza spesa in alcool.», ed ha per fonte il

reddito generaledel compratore di essi.

Da ciò il Veche, il" Graziani ed il Des Cilleuls (3) de-

sumono che le questioni concernenti la deh;rminazionc

della fonte dell'imposta sono oziosa, poichè ciascuno finisce

per destinare al pagamento di essa quella specie o parte

di ricchezza, che gli torna più agevole. Essa, in linea co-

stante e normale, è il reddito, per la funzione economica

che gli e propria: funzione che l’Hermann (4) definisce

con le parole (( quantità di ricchezze che si rinnovano pe-

riodicamente, e che si possono consumare senza diminu-

zione della fortuna originaria »; in linea eccezionale e

straordinaria può essere il patrimonio ed anche il capitale.

'che cosi rimangono deviati o sottratti alla loro funzione eco—

nomica, la quale è di « godimento » per il patrimonio, e

di « produzione » per il capitale (chiamando patrimonio

il complesso dei beni posseduti dal singolo, abbiano essi 0

no una destinazione produttiva; e capitale le ricchezze

prodotte e applicate a nuova produzione), e ciò avviene

quando il saggio d'imposizione è tanto grave che il red-

dito non basta alla soddisfazione dei bisogni collettivi ed

individuali e costringe il debitore—contribuente ad attingere

al capitale o al patrimonio, mutando cosi l'ordine della

distribuzione della propria ricchezza. _

La giustizia amministrativa preferisce imporre il reddito

( n. 94) e rifugge dall'imporre il capitale (n. 93). In questo ul—

timo caso l‘imposta, evidentemente, graverà nominalmente

sul patrimonio o il capitale, ma di fatto ha per fonte il red-

dito: e'quindi ”solo quando il reddito non e sufficiente alla

soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi, può econo—

micamente dirsi, che l’imposta abbia per fonte il capitale

o il patrimonio. Però non si esclude il caso inverso, che

cioè imposte collocate sul reddito sieno tali nominalmente,

poichè difatti, per essere soddisfatto, mettono il contribuente

nella dura' condizione di attingere al patrimonio e al ca-

pitale: ma allora è nella condizione economica del sog-

getto passivo d'imposta che deve ricercarsi la ragione del

fenomeno, la quale può variare, anche intempcstivamente

e' saltuariamente, tutte le volte che il rapporto economico

costante tra capitale e reddito subiettivamente si» altera,

cioè a seconda le variazioni che avvengono nello stato dei

bisogni del singolo e nella relazione fra le varie economie.

5 2. — Obbligatorietd ; guarentigie.

-UL Indagine sull'elemento formale —— 45. e sua giustificazione

teorica e pratica. — 46. Come l‘elemento volontario « con-

scnso », trasformato in « coazione », influisca sulla tornia-

zione dell‘imposta. — 47. Processo storico seguito: dai

« donativi » alle « imposizioni » —— .’i8. Dall’u arbitrio 71

alla « reazione ». — 4.9. Momento storico in cui assume

carattere politico; — 50. si eleva a rapporto giuridico-

politico ; —— 51. ad istituzione di diritto pubblico; — 52. e

a cardine del regime costituzionale. —— 53. Carattere volon-

tario della coazione che giustifica le guarentigie statutarie,

—— 5-'t. derivate dall‘idea di giustizia.

44. L’indagine, finalmente, dell'elemento formale, che

individua l’imposta nel senso moderno, va fatta cosi in

rapporto alla natura economica ed alla funzione finanziaria,

come in rapporto alla natura giuridica ed alla funzione

politica di essa. Essa va indirizzata sul termine di congiun-

zione dci subietti all'obietto, nel senso che deve ricer—

care come e quando e perchè la volontà del subielto che

ha il dovere di prestarla e quella del subielto che ha il

dovere di richiederla, attraverso il « consenso » si tras-

forma in « coazione »; come e quando e perchè la ne-'

cessità di prestarla tramuta la ragione morale di essa in

ragione giuridica, e quindi l'imposla perdendo il carattere

di contribuzione « volontaria » acquisti quello di « obbliga—

toria » (5). A taluno è parso che lfaccenno alla obbligatorietà

 

(i) Proudhon, Teoria delle imposte, pag. 484 deila cdi—

zionc italiana pubblicata nella Bibl. dell’econ.,_,citata.

(2) Held-rich, Teoria gen. delle imposte, ; Il… .

(3) Veche,» Die- (j'a‘nndzitgm, cit., Leipzig, '1894', pag. 133

e 134; Graziani, Istituzioni, cit., pag. 276-277; Cilleuls (Des)  Les contradictz'ons fiscales, in Rq'f. Soc., xxx, fase. del

16 ottobre 1895.

(It) Hermann, Stmtmirthscthlichc Untersnchnngen, Mim-

ehcn 1874; pag. 589 c seg. '

(5) Graziani, Istituzioni, cit., pag. “271.
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nonsià n’c'cessario ad integrare il concetto d'imposta, perche

persuaso che il diritto di sovranità, dal quale promana,

non giovi a chiarire l'imposta, come fenomeno della scienza

delle finanze; e che quindi le discipline giuridico-politiche

possano contentarsi di designare l’imposta, quale una con-

seguenza delle funzioni della sovranità, e non assumere

che essa sia una categoria assoluta politica.

45. Quest'opinione appunto è quella che giustifica la

nostra indagine.

Conveniamo che il diritto di richiedere il contrilmto e il

dovere corrispondente di prestarla sono i punti fondamentali

del fenomeno « imposta »; conveniamo nel principio che

la scienza delle finanze non possa di tal chiarimento rima—

nere soddisfatta, perché esso nulla dice sulla natura eco—

nomica dell’imposta che e forma di applicazione della ric-

chezza all'appagamento di bisogni collettivi. Però, è logico

osservare che, essendo il fenomeno imposta un fenomeno

complesso, non piu‘), ne deve studiarsi sotto un aspetto solo,

Wilaterale, ma si può e si deve studiare, perchè non si

venga a conclusioni errate nei vari momenti semplici che

lo compongono: cioè come fenomeno economico in quanto

si connette all'economia dei privati da cui e tratto ed alla

economia generale della nazione cui profitta; come feno-

rncnofinanziario in quanto è mezzo per liquidare (fissare)

le spese dello Stato aventi causa generale collettiva ed in-

divisibile; come fenomeno giuridico in quanto è vincolo

che all’attività dello Stato collega quella dei consociati; come

fenomeno politico in quanto è un rapporto di necessità

collegato alla vita del tutto e dei singoli. Epperò deve es-

sere studiato non astraendo dalle leggi economiche, nè dalle

regole finanziarie, dalle giuridiche e dalle politiche, ma di

tutte tenendo calcolo. perchè non sia con l'imposta rotta

l'armonia che e nella funzione dello Stato di condurre nella

convivenza. e perchè non sia alterato quell’equilibrio, che

e la conseguenza spontanea di leggi naturali economiche,

o la conseguenza procurata di leggi sociali che tendono a

sollevare tutte le azioni umane, singole e collettive, nclbe

alle regioni della giustizia…. _

46. Ferme queste premesse, ricorre logicamente la do-

manda: come si forma l’imposta? Agisce la volontà del

subielto passivo esclusivamente, o quella del subietto attivo

esclusivamente?

La risposta e breve: nè l'una, nè l'altra. Si hanno

bensi ricordi storici di imposte derivate esclusivamente dalla

volontà del popolo, o dalla volontà del sovrano, ma nello

stato odierno della legislazione l‘imposta è una derivazione

della volontà della collettività sdoppiata: come subielto

passivo il popolo, unità libera della collettività, alla forma-

zione dell'imposta concorre col suo « consenso »; e come

subielto attivo, tatto sovrano nella collettività, concorre con

la « coazione ». '

47. Nel processo di formazione dell'imposta, però, il

« consenso» non si trasforma in rr coazione » se non in

due momenti distinti: nel priore momento o di valutazione,

l’elemento economico e l’elemento finanziario sono i soli
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in contrasto; nel secondo momento, o di deliberazione,

l’elenmnto giuridico e l'elemento politico, insieme, associati

eliminano quel contrasto, e trasformano in coazione il

consenso.

A dimostrazione delle asserito verità, coll'autorità di

Royer (1), si potrebbe affermare quale e quanto piccola sia

stata la parte avuta dalla libera volontà dell‘uomo nella l'or—

mazione storica dell'imposta, e_qnale e quanta, invece, sia

stata quella avuta dalla forza dei dominatori, dei sovrani;

con l'autorità di Loria (2) o di Graziani (3) si potrebbe

connettere all'impero delle leggi che regolano i fenomeni

economici; con l'autorità di Ricca—Salerno (4) o del Se-

lignnin (5) si potrebbe connettore alle leggi che regolarne

i fenomeni politici.

E certo però questo che nella tribù, la quale storica—

mente rappresenta la lbrma più semplice di aggregazione

politica, gli associati valutano quasi personalmente, indivi—

dualmente l'utilità che traggono dai servigi del loro capo,

la difesa che egli, col rischio della propria vita, oppone agli

interessi individuali e collettivi: e quindi ciascuno liberamente

dona (donne:) e tutti collettivamente dettano (tribannt) (tì)

quanto basta a mantener forte questo capo, e a conserirargli

autorità e prestigio.

Ma e pur certo questo, che nelle tribù assorto a mo-

narchie, priora, negli imperii costituiti sulle rovine delle

monarchie, poi, ed anche nelle monarchie feudali costituite

sull'asservimento dei principali, delle contee, delle baronié

e dei Comuni, più tardi, che storicamente rappresentano

le forme più complesse di organizzazione delle più semplici

aggregazioni politiche, gli associati da un lato, e i re, gli

imperatori, i sovrani dall'altro, subiscono gli effetti della

loro condizione di fatto. Gli associati, da un lato, singolar-'

mente non hanno libertà di scegliere al governo della so-

cietà il capo che vogliono, nè possono più, per la complessa

estensione degli attributi della sovranità, individualmente

valutare l'utilità che ricavano dalla istituzione regia, im-

periale o sovrana, dalle milizie che essi assoldàno, dai fan-

zionari di cui si giovano, e perciò sono obbligati a subire

la volontà della maggioranza, se adunala in comizi si ar-

roga la facoltà di determinare essa l’entità e la qualità delle

contribuzioni dovute per il mantenimento della personalità

regia, hoperiale, o sovrana, e per la difesa degli interessi

comuni; o, peggio, sono obbligati a subire la coercizione

regia, imperiale o sovrana, in quanto che il re, l'impera-

tore o il sovrano, auctoritate propria, valutando, a proprio

modo, il servigio che dànno e gli effetti utili che il popolo

può trarre, domandano e di fatto tagliano le ricchezze di

ciascuno e di tutti nella qualità e nella quantità che l'ar-

bitrio suggerisce. I re, gli imperatori, i sovrani, dall'altro

lato, anch'essi non hanno libertà di governare, e quindi

di restringere i loro servigi entro ilimiti finanziari, spon_-

taneamente dal popolo forniti, ma devono rendere la difesa

che la necessità delle cose impone, sia che l'ordine venga

turbato da nemici interni, sia che venga turbato da nemici

esterni; ma devono subire la volontà delle classi più elevate,

 

(1) Royer, Capitoli estratti dalla teoria dell’imposta,

pubblicati nel vol. x, della 1° serie della Bibl. dell'econ.,

pag. 697 a 705. '

(2) Loria, Les besos économiqaes de la constitution sociale

Paris 1893, da pag. 2% in poi '

(3) Graziani, Istituzioni, ecc., libro 1, cap. nr, rv o v, e "

specialmente pag. 62 a 66.  (Ii) Ricca-Salerno, La trasfm-mazione storica dei tributi,

in Nuova Antologia, del I° febb_. 189! , e Le entrate ordinarie

dello Stato, in Trattato di dir. ammin. dell‘Or-lando, 5 65.

(5) Seligman, The development of Taaation, in Essays

of Tamation, New-York 1895, pag. 2—7.

(6) Da ciò la voce,trzbùlimi espressione di dona'/n atri-

bubns perbeptam'. " . -—
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che li circondano e politicamente li rafforzano; poiche queste

classi per l'aiuto diretto o indiretto che dànno alla politica

del re, dell'imperatore o del sovrano, sotto l'impero della

legge del minimo mezzo, chiedono ed ottengono esenzioni

e privilegi di ogni specie; esenzioni e privilegi che costrin-

gono il re, imperatore o sovrano a far pagare le imposte

alla plebe cittadina e agli stranieri coattivamente.

Evidentemente, come col passaggio dalla libera concor—

renza al monopolio i prezzi da lite-ri diventano arbitrari.

così dal passaggio della forma semplice di costituzione po-

litica alla forma complessa, dalla forma in cui la potestà

di conservare le istituzioni già organizzate, di accrescerle

o di migliorarle è liberamente dai singoli goduta, prevale,

a quella in cui questa potestà si trasforma in coazione,

sia perchè è, per effetto di legge, tolta, e sia perchè in

fatto liberamente ciascuno non ne gode, dovendo per ra-

gioni dipendenti da necessità economiche, da convenienze

sociali, o anche da asservimenti volontari politici () ammi-

nistrativi, subordinare la propria all’azione di maggioranze

deliberanti, la imposta da volontaria si traslhrmain obbli-

gatoria. Nella forma volontaria il carattere di donatioo per-

mane; nella forma obbligatoria assume carattere di imposi-

zione. Da qui, per natale, la origine dei termini, tritntnm,

preoarimn, adjutorimn; e per l'altro lato, l'origine dei

termini oectiyal, oontributio, datio.

ll concetto dei donatioi (1) si collega all’idea di per-

zione dei beni, proprii ai singoli, da ciascuno volontaria—

mente offerta, portata 0 data alla prima autorità sociale, o

alla società stessa per renderne possibile l'esercizio delle

funzioni e la esistenza. E un concetto che trova, nelle varie

forme di costituzione politica della società, larghe applica-

cazioni, ed assume aspetti e gradazioni diversi, secondoi

vari atteggiamenti che è venuto assumendo l'elemento vo—

lontario. Dapprima s'impone la spontaneità dell’offerta ; l'im-

posta è una prestazione volontaria (damme) o graziosa (M—

néoolenoe, joyense entre'e). Quindi assume carattere di

assentimento alle preghiere del principe (re, o imperatore,

o sovrano) che domanda quanto e necessario all'esistenza

propria ed al raggiungimento dei fini comuni: qui s'impone

alla volontà dei singoli la convenienza. e i singoli volon—

tariamente, ma liberamente, dànno quel che possono: onde

il precario (precarium, bete, préoaiz-e). Più tardi, con—

vinta della necessità, la volontà libera si piega alle non

espresse domande del principe, ma a dare ciò che è mezzo

utile per attuare servigi al principe dalla comunità doman—

dati; l‘imposla assume carattere di aiuto (adjatoz-imn,

aide, Stoner) 0 di sussidio. (oontribntio, datto, subsidy

conlribntz‘on, help) prestato liberamente.

Il concetto di imposizione deriva immediatamente da

quest'ultima forma. L’idea, che i consociati devono soppor-

tare qualche sacrifizio nell'interesse pubblico per ottenere

i vantaggi della giustizia e della sicurezza, sopratutto, che

la incertezza e la scarsità dei donativi rendono illusori o

rari, si afferma nella coscienza universale, e quindi impo-

nendosi come volontà collettiva, sulla volontà dei .singoli,

dà autorità al principe di domandarli e di ottenerli coatti-

vamente. E però il concetto di sacrifizio si trasforma in

dovere giuridico, e i prelevamenti, a fine pubblico, da farsi

sulle ricchezze dei consociati, diventano prima doveri (datio,

gabelle, Jil/gale, (lilly) :\ prestarli, e poscia diritti (im-

positio, imp_6t, Auflage, imposition) dello Stato a richie-  

dorli e riscuoterli con forma coattiva. Non è più dunque

la volontà dei consociati che impone a se stessa l'obbligo

di far dei prelevamenti sulla ricchezza individuale, ma e

la volontà collettiva, la sovranità, che sovrapponendosi sulla

volontà dei singoli, impone ad essi l'obbligo di farli.

Il passaggio da una forma all'altra avviene man mano

che si vennero concentrando i poteri dello Stato, e i rap—

porti della vita collettiva si fecero più stretti e più estesi;

man mano cioè che nel processo di costituzione e di raf-

forzamento del potere collettivo vennero anmentamlo le spese

pubbliche, e, conte…pennieamente, vennero diminuendo

l redditi del demanio fiscale, a causa, principalmente," della

instaurazione della proprietà individuale, della soppressione

dei privilegi personali o di casta, della separazione dei di-

ritti pubblici dai diritti privati.

48. Ora, in questo passaggio, avviene un movimento di

rivendicazione di diritti fiscali da parte dello Stato, avviene

una concentrazione del diritto imposizionale sulle cose; si

fa strada la distinzione delle imposte (come. contribuzioni

generali) dalle prestazioni censuarie e dalle. contrilmzioni

particolari, e. l'imposta assume natura strettamente coattiva

(: pecuniaria. La volontà del sovrano sovrasta la volontà

dei singoli e dei consociati. ll regalismo dominante, cioè,

almsa della sovranità fiscale, delimita dalla necessità di sod-

disfare bisogni collettivi; taglieggia senza misura la ricchezza,

eccede nei mezzi coattivi, crea abusi, disuguaglianze, favo-

risce la inconsulta costituzione di privilegi fiscali.

Naturalmente la collettività sprenmta, immiserita, dissan-

guata si ribella; e, forte dei principi di libertà e di ugua-

glianza, acquista la coscienza della propria sovranità, come

collettività, ed alle istituzioni politiche che crea e in cui, come

partecipe della sovranità, entra, chiede che mercè norme

istituzionali legislative, nella stabilità, valutazione e fissa-

zione del carico tributario (da ciò i termini: tazatio, Sclta"t-

znng, aleath, szos, taxe, rate, tassa) fosse armonizzato

il diritto dello Stato ai «bisogni» d'ordine generale della

collettività, e in modo che il dove-re dei consociati a pre-

stare le imposte fosse contenuto entro i limiti del bisogno

veramente pubblico, collettivo, indivisibile, e della capacità

contributiva di ciascuno. La volontà dei consociati, nuova-

mente, sovrapponendosi su quella del principe, o Governo,

si eleva a volontà collettiva sovrana fiscale, e si riserva la

potestà di consentire, approvare le imposte che lo Stato,

sovrano, domanda.

49. È dunque un ritorno all'antico: con una differenza

però, che il dovere giuridico dei consociati a far « sacri-

fizio )) di una parte delle ricchezze individuali per la sod-

disfazione dei bisogni conmni, si e tranmtato in diritto

a consentire che le imposte siano collocate e riscosse dallo

Stato; che il diritto del sovrano a domandarle :: stato

limitato dalle leggi costituzionali, e s'è tramutato in dovere

a domandarle entro i confini dei bisogni, riconosciuti, ne-

cessari c dichiarati tali da leggi organiche o speciali.

a; così che l'imposta si solleva a rapporto giuridico po-

litico, ad istituzione di diritto pubblico, a cardine del regime

costituzionale, oggi, dominante.

50. In quanto quindi essa è l'espressione di un rap-

porto giuridico-politico, non si può disconoscere che con-

tenga in sè la coazione, sia perchè il concetto di coazione

è implicito nel concetto di rapporto giuridico e nel concetto

di consorzio politico, sia perchè come fenomeno economico

(1) V. lo sviluppo di questi concetti nei cap. 1 e … della Storia delle dottrinefinanz. di Ricca—Salerno; Palermo, [tu.-ber, l900.
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'non subisce la volontà arbitraria degli individui, ma, se-

guendo la legge di adattamento ai bisogni dei membri del

corpo politico (bisogni che non dipendono dalla volontà ar-

bitraria dei singoli), assume le determinanti, che nella va—

lutazione la legge del ntinitno mezzo pone come necessarie,

e coordina all'ammontare, alla qualità ed alla distribuzione

dei tributi; e sia perchè come fenomeno finanziario lo Stato

non può arbitrariamente costituirla, ma nel determinarne

la qualità, la misura, il tempo e il modo della percezione,

deve seguire le leggi fondamentali che presiedono a tutti

ifenomeni economici, e adattarne le forme e il contenuto

ai rapporti politici prevalenti.

51. Consegue da ciò che l’imposta è una istituzione ne-

cessaria politica; cioè ttna istituzione di diritto pubblico,

indipendente dal volere dei singoli cittadini; è una istituzione

avente carattere coattivo, irrevocabile ed indipendente dal

volere dei governanti; e una istituzione inerente alla so-

vranità, e quindi organica ed inalienabile.

Perciò, sotto il primo aspetto, i cittadini non possono

sottrarsi dal pagare l’intposta, cosl come, per sottrarsi al-

l’adentpimento dei doveri pubblici, non possono uscire dallo

Stato (1); sotto il secondo aspetto, lo Stato e costretto a

chiedere le imposte, e quindi le ragioni che elevano in

esso la coercizione a diritto, militano anche per sottrargli

la potestà di distrarle dal fine, o alienando il diritto suo

d’imposizione (2), o cedendo il diritto a riscuotere quelle

già per legge collocate (3), ed oltre i confitti della permes-

sibilità di delegazione consentiti da leggi speciali (4).

52. Come istituzione poi di diritto pubblico si eleva a

cardine del regime costituzionale, informato alla tttassinta

che il consenso dei cittadini, espresso per mezzo di rap-

presentanze elettive, è necessario per il collocamento e la per-

cezione delle imposte. Questo consenso riguarda tanto le

entrate che le spese pubbliche, è espresso mediante legge

una volta sola, o rinnovasi annualmente per ogtti eser-

cizio finanziario: prende due forme istituzionali giuridiche

concrete, cioè la forttta di esame preventivo dei singoli

capitoli del bilancio finanziario della nazione, e di sinda—

cato parlamentare sulle spese; sittdacato che in modo tue-

diato è compiuto dalla Corte dei conti, ed in tttodo imme—

diato dal Parlamento stesso, cssenzialtnettte con l'esattte

dei decreti registrati con riserva (5).

Il che, certo, costituisce, anche rispetto all’imposta, una

delle pit't importanti guarentigie costituzionali di libertà;
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forma la base su cui si svolge tutto il sistema tributario e

su cui fondano le altre istituzioni finanziarie. E difatti si

rende possibile la esclusione di ogni indebita ingerenza della

Corona e dei capi del Governo nella fissazione dei tributi;

si rende possibile l'esclusione di ogni abttso nella riscossione

dei medesimi, cioè ogni delimitazione dalle qttalità e quantità

cottsentite. Arntottizza quindi ai principi di gittstizia il diritto

dello Stato col dovere dei consociati. Onde ben f'tt detto che

solo in un regitne costituzionale può aversi un ordina-

mento regolare della finanza, perchè solo in un regime

costituzionale, dove le norme e le disposizioni di diritto

pubblico che governano tutti gli uffici dello Stato in rap-

porto ai cittadini sono determinate per legge, è possibile

chela politica e la legislazione finanziaria si trovino infor-

male al principio di « necessità pubblica », al principio di

«interesse sociale» e al principio di «giustizia distributiva» .

Dalla attuazione di questi principi consegue: 1° il man-

tenimento dell'equilibrio nella economia dello Stato: le spese

trovano il loro riscontro permanente e sicuro nelle entrate (6) ;

2° in corrispondenza tra i servigi pubblici e le contrilm-

zioni private: la misura delle imposte è mantenuta nei li-

miti strettissimi delle contingenze di bilancio e della capa-

cità contributiva dei cittaditti(7) ; 3° la ripartizione del carico

tribtttario si effettua con criterio di eguaglianza fra isin-

goli cittadini: le inmtttnità e le esenzioni escluse, ogtti

cittadino dà in prop0tz10ttc del proprio avere (8).

53. In base a qttcste conseguenze, nessuno più ntettc

in dubbio il diritto assoluto dello Stato di prelevare le

imposte. ttecessarie ai bisogni pubblici, e di riconoscere sttlla

propria l'impero della volontà collettiva; ma nessutto pur

tnelte in dtthbio il dovere assoluto dello Stato di prele-

varlo nelle fortne costituzionali, cioè col consentimento

delle rappresentanze politiche, competenti a valtttartte libe-

ramente la consentaneità alle esigenze della giustizia e della

economia sociale: conventimento che trova la sua paral—

lela nell'accordo del Governo, cioè nella sottomissione della

volontà dell'ente collettivo a qttella della rappresentanza

delle unità di esso.

Possiamo quindi concludere che nella frase, volgare, degli

economisti: « le imposte devono essere consentite » si rat—

trovano gli estremi analizzati e quindi il carattere. volon—

tario della « coazione », che e implicita ttel concetto ntoderno

di imposta, derivazione dall'idea di legge cui, costituzio-

nabnentc parlando, deve per necessità aderire..

 

(1) Basti qui ricordare che per la legge organica sul recluta-

mento dell'esercito nessuno dei cittadini sottoposti agli obblighi

di leva può ttscire dallo Stato senza la previa autorizzazione del

ministro della gtterra.

L’art. 1 della vigente legge sull‘emigrazione al 2° e 3° ca-

poverso sancisce: « Gli iscritti di leva che abbiano contpiuto

e che compiano ttell'atttto il 18° anno di età, gli iscritti di leva

marittima e i tttilitari del Corpo reali equipaggi potranno emi-

grare quando abbiano ottettttto il permesso, i primi dal prefetto

() dal sotto-prefetto, i secondi dal capitatto di porto, e gli ul-

timi dal comando del Corpo. I militari di prima categoria del-

l‘esercito che non abbiano compiuto il 28" attno di età potranno

emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comando del

distretto ».

(2) Contr. su ciò: Mantellini, Lo Stato e il codice civile,

1, pag. 269, Firenze 1883; Ricca-Salerno, le entrate ordinarie

dello Stato, 5 70; Gerber, Grundziige, pag. 47 e seguenti.

(3) La qttestiottc della cessione è molto controversa. Cfr. Ricca-

Salerno, loc. cit., $ 70. pag. 175—176; Meucci, Istituzioni,

ed. cit., pag. 464—465.  
(d») Confr. le leggi sulla Cassa depositi e prestiti del

27 marzo 1871, n. 131 ; la legge 19 aprile 1873, n. 759;

la legge 8 marzo 1874, n. 1833; la legge 27 maggio 1875,

n. 2779, e le recenti leggi: 11 giugno 1896, n. 461, sulla

trasformazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e pre—

stiti ed il regolamento relativo 26 novembre 1896, n. 510;

24 dicembre 1896, n. 551, sulla unificazione dei debiti della

Sicilia e della Sardegna, completata dal regolamento 23 gett—

ttaio 1897, n. 42; nonché la legge 24 aprile 1898, n. 132,

che istituì la Cassa di credito comunale e provinciale a sezione

della Cassa depositi e prestiti; il regolamento approvato con

regio decreto 15 tnaggio1898, n. 161 ; e finalmente.ta legge

17 tttaggio 1900, n. 173, portante disposizioni sttl credito

comunale e provinciale.

(5) Contr. Arcoleo, Il bilancio dello Stato e il sindacato

parlamentare, Napoli ttttttt.‘

(6) Vedi capo v, 55 1 e 2.

(7) Vedi capo tv, 5 1.»

(8) Vedi capo Vl.
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, 54. Questa necessità si connette- alle finalità supreme

dell' idea di giustizia, cui il regime costituzionale informa

i suoi ordinamenti, per assicurare la vita collettivae ga—

rantirne con la libertà l'ordine. Esso vuole che l'imposta

non sia solamente negazione dell'orbita-io del capo dello

Stato, ed affermazione della volontà della nazione tutta,

ma vuole anche che sia contenuta entro ilimiti dei bisogni

veramente pubblici, collettivi, generali ed indivisibili, e

adattata ai principi che la scienza economica, il diritto pub-

blico e la scienza finanziaria ed amministrativa hanno ri—

velati alla politica.

E la ricerca, cui procederemo, nei susseguenti capitoli.

CAPO IV. — Elemento economico.

5 1. — Misura dell’imposta: la as…]icicnza».

55. Natura t‘o1male dell’elemento economico: triplice aspetto

'di esso. — 56. Priula aspetto: se l‘imposta sia un bene

o un male. — 57. È una questione di misura o di suf-

ficienza, che non rimane risoluto ne dalla dottrina del

a premio » né da quella del « contro-valore », -— 58. nè

dall‘argomento della a pioggia fecondante », — 59. mi da

quello più seducente detto « stimolante », — 60. ma ri-

mane chiarita dall'ipotesi dell'utilità limite; — 61. la quale

teoricamente e un ritorno al principio del meilleur des

place-utents. — 62. L’ipotesi del « massimo » e del « mi-

nimo » sposta la questione, ma non la risolve.

55. Come fenomeno complesso, l'imposta e passiva di

una discriminazione nell’elemento formale. La ragione poli-

tica attinge all‘economia, alla finanza ed al diritto dello Stato

nei rapporti dei consociati, la sua determinante : e per con-

seguenza ia ragion formale dell'imposta, come istituto di

diritto pubblico, trova nell'economia, nella finanza e nel di—

ritto gli elementi semplici di sua formazione. L'elemento

economico di questi è uno.

Nel riguardo economico, l'imposta è « quota di ricchezza

prelevata dalle economie particolari » per la formazione del

capitale necessario alla produzione dei mezzi indispensabili

alla 'Soddisfazione dei bisogni collettivi. Perchè è una quota

di ricchezza prelevata dalle economie particolari, occorre

considerarla come elemento formale economico: senza di

essa l’economia dello Stato non avrebbe alimento. Ma con

essa viene alimentata o ostacolata l’economia dei privati?

È questa precisamente la questione che si sono fatta gli

economisti quando hanno discusso:

se l'imposta sia un « bene » ovvero un a male » ;

se debba colpire il « capitale » o il « reddito»;

se debba essere « unica » o « multipla ».

Questioni su cui sinteticamente, qui, ci fermeremo.

56. L’imposta e un bene o un male?

tinardata strettamente nel suo aspetto economico, la que-

stione si 1iduce a ciò: è un male, se diminuisce il reddito

dei cittadini, e per conseguenza la loro capacità d' acquisto

di godimenti, o di produzione di nuovi capitali 0 Strumenti

di lavoro; è un bene, se crea valori nuovi, strumenti

di lavoro d'uso collettivo e generale. Epperò ”dice bene il

Leroy-Beaulieu: teoricamente la questione non; può'cssere

risolta in modo assoluto, perché essa si lisolve sempre in

una discussione mitica dei modi di applicazione (1). È per

ciò the il fenomeno economico assume sostanzialità formale

dell'imposta. E difatti evidente che, fino a quando la resa

del prelevamento rimane investita in spese produttive e in

lavori e servigi che non e nei limiti della capacità, anche

associata, dei singoli di rendere alla collettività, l'imposta

risponde alla propria ragion d'essere e assume forma di

a capitale »; che quando invece a tale investimento non

e sufficiente, o necessaria, e permane improduttiva, devia

dalla sua ragione e assume forma di «espogliazione ».

57. La questione perciò si muta in una questione di

misura ed acquista natura e contenuto giuridico nel senso

che lo Stato non ha diritto di domandare ai contribuenti

più del fabbisogno; o acquista natura e contenuto politico

'nel senso che lo Stato non ha convenienza a domandare

ai contribuenti più del necessario (n. 82). La scienza si è

provata alla stregua del criterio di « sufficienza » di risol.—

vere la questione.

Guardata sotto l’aspetto economico, la questione però non

rimane tuttavia risoluta, sia che l’imposta si'guardi come

premio d’assicurazione dovuto per la protezione sociale che

lo Stato garantisce ed assicura, che come contro-valore

anticipato o di cambio dei servigi che lo Stato e gli .1lt1i

1«am del potere pubblico rendono ai consociati, cmit1ibnenti.

Non rimane risoluta dalla dottrina del premio (2), pe1cbè

non sarà mai valutabile a priori né a posteriori il van-

taggio sperato o conseguito per capita, per reni e per

actiones, individualmente, dall'azione protettrice dello Stato.

Non rimane risoluta dalla dottrina del contro-valore (3),

perchè, essendo fondata sopra un‘ipotesi erronea della cor—

relatività o equivalenza di essa ai servigi resi'dal10 Stato,

mette fuori dall'orbita del diritto dello Stato la facoltà im-

posizionale relativa alle funzioni che esso deve necessaria-

mente adempiere e che non sono per equivalenza commi-

surabili, o perchè rispetto ai subietti ed agli obietti indivisibili,

o perchè per generalità e sottigliezza propria imponderabili

ed indivisibili. Dimodochè non è mai possibile raggiungere

l’ideale di Proudhou, che, per evitare che l'imposta non si

converta in perdita, bisognerà curare che « ogni prodotto o

servigio risponda ad un bisogno tale, che colui che lo sente

aderisca a dare un prezzo per lo meno uguale alla spesa

che esse' importa» (4).

58. Ne a risolverla hanno giovato gli argomenti di quegli

economisti che considerarono l'imposta come una « pioggia

fecondante », o come uno « stimolante ».

Con l'argomento della pioggia fecondante si è voluto

assumere che il prelevamento fatto dallo Stato a titolo

 

(1) Lerny-Beaulieu, Traité de la science des finances, t. 1,

pag. 117, Paris, Guillaumin, ediz. del 1883.

(2) Confr. in proposito a quali estremi fu portata la dottrina

del premio dal Sargant, An nndiscriminaling Income Tom

reconszdezed nel Journal ofSlat. Soc., 1882; dal Seligman,

Pi…0giessi'oe lamation, cit.; e dal Hook, I)ie (Wenllichen

Abyoben und Schnlden, Stuttgart 1863.

(3) Confr. specialmente il Proudhou, il quale può dirsi che

nella teoria della imposta si sia messo esclusivamente dal lato

della lassa. E invero egli dice: « L'imposta non e sostanzial-

mente cbe un cambio. Ciò che l’Autorità dà ai cittadini in  
servigi di ogni genere deve essere un equivalente preciso di'ci1‘1

che domanda loro, sia in danaro, sia in lavoro, sia in derrate...

Lo Stato è soggetto alla legge rigorosa del dare e dell‘onore...

Il prezzo dei servigi dello Stato deve rimanere uguale alla spesa,

senza profitto. Le relazioni tra lo Stato ed i contribuenti sono

relazioni di cambio; -il quale ha la particolarità che invece di

farsi dallo Stato con un profitto, deve essere regolato secondo

il costa,111 opposizione alla regola ordinaria del prodotto netto »

(Teoria delle imposte, pag. 475 e seg. della Bi.bl del-

l’economista, serie 2“, vol. x). …

' (-’1) Proudhou, op. cit. a nota precedente.
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d'imposta, ritorna ai contribuenti, perchè serve a'ret'ribùire

funzionari, a rimunerare operai, o a pagare creditori dello

Stato. Cosicché, se l’imposta e un male, in quanto toglie

agli uni, essa è un bene, in quanto’rende agli altri una

somma equivalente: « ciò che i Contribuenti, per effetto

dell'imposta, hanno in meno, lo hanno in più i funzionari,

gli industriali, i commercianti, i rrntiers ».

Con questa teoria l'imposta non sarebbe mai un male,

anzi rimarrebbe giustificato ogni abuso od eccesso.

Che non sarebbe un male è' un errore. 'A parte, infatti,

la considerazione che il contribuente sarebbe leso a vantaggio

d'altri, non e vero neanche che il di più pagato non tor-

nerebbe a lui: e ciò perchè il solo compenso che il con-

trilmeute trae dall'imposta consiste così nei servizi che ad

esso rendono i funzionari, come nei lavori di utilità pub-

blica, dain organi dello Stato predisposti, ordinati e com-

piuti, e che fecondauo il benessere dei singoli. Che sarebbe

la giustificazione di qualsiasi abuso od eccesso e verità,

perchè tutto ciò che eccede la necessità dei pubblici servizi

non giova allo Stato e non feconda l'attività dei singoli:

si riduce a spese voluttuarie, superflue o non produttive,

ed è con molto danno tolto ai contribuenti; si riduce a

spesa socialmente improduttiva con molto nocumento della

stessa economia pubblica. Costituisce un danno per il con-

tribuente, perchè le somme distratto a titolo d'imposta dalle

sue economie, potrebbero servire a meglio svilupparlo o

fecondarle. Costituisce un nocumento per l'economia pub-

blica, perchè I'attività sociale si alimenta bene, a preferenza,

quando sono accresciute le utilità e i godimenti delle eco-

nomie private, che non quando s'aun1entano, senza necessità

e corrispondente utilità collettiva, il numero dei funzionari,

le loro attribuzioni ed i loro stipendi. « Quando tutti i ser-

vizi pubblici sono convenientemente dotati, dice il Leroy-

Beaulieu'(1), si può ritenere che le somme lasciate a

disposizione dei contribuenti saranno da essi meglio impie—

gate pel benessere generale e per l'incremento del capitale

nazionale, che non se queste fossero prelevate dal fisco

sotto forma d’imposta supplementare per sovvenire a spese

ed a lavori di una utilità non evidente nò innuediala ».

59. Con l’argomento « stimolante » si è voluto, in colt-

verso, assumere che le imposte generano benessere (2).

Si parte dal presupposto che « la necessità solamente può

costringere al lavoro »; si passa attraverso il principio che

« basta accrescere l'intensità di questa necessità, per svi-

luppare d'altrettanto il lavoro nazionale»; si arriva alla

conclusione che, siccome l'imposta crea un ostacolo e, per
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conseguenza, anche lo sforzo netieLssario a s'nper'a'rlo, 'così

essa svilnppale forze della nazione. .\la questo'e un para-

dosso, del resto lo stesso llnine'(:l),' che fu il primo a

forn1olarlo. disse: « les taxes,.lnrsqu‘clles sont. poussées

troploiu, détruiscnl l'industrie et'font naitre le déSespoir».

Ciò.vuol dire che, anche considerando l'imposta come uno

stimolante alla produzione, .vi ha sempre un limite, oltre

il quale diventa un ninfe; come considerandola quale una

pioggia fecondante, deve'avere una potenzialità adattata alle

condizioni dei subietti passivi,-che devono pagarla, se non

si vuole 'che essa rie'sca stérile. ' '

60. A risolvere la questione può meglio reggere la teoria

dell’llelfcrich, completata dalla teoria dell'utilità relativa di

Graziani. L'Helfcrich, ammettendo che « i membri di una

comunità politica, con nessuna altra spesa, ottengono una cosi

grande somma di beni, come nelle imposte che essi pa-

gano », ammette che l'imposta sia un bene, perchè in con—

fronto del « sacrifizio », di cui e l'espressione, grande (“:la

somma dei servizi che lo Stato lor. rende; ma pur conclude

che « non per questo dove lo Stato lasciarsi andare a spese

non necessario », cioè a spese che non corrispondano nè a

servigi positivi, economicamente valutabili, nè a servigi

negativi, nel senso che non si possano economicamente va-

lutare, ma che pur appariscono e giovane atutti (p. e., le

strade pubbliche, che giovano ai consumatori, quantunque

nessuno di essi passi, e sia passato mai per le medesime).

ll Graziani (4) osserva che l'equivalenza tra imposte e

servigi non si può misurare che ricorrendo all'indagine delle

valutazioni subiettive ed al principio dell'utilità relativa: e

che quindi l'imposta, guardata nel suo aspetto generale,

rappresenta sempre un bene economico per le economie

particolari, perchè rappresenta il minimo sacrificio per l'eco-

nomia di ciascuno rispetto al massimo vantaggio che a cia—

scuna economia d. gli organismi giuridici, politici ed ammi—

nistrativi, dai servizi e dalle imprese pubbliche di Stato

derivano.

61. È una forma nuova, con la quale si torna alla

vecchia teoria degli economisti francesi, rinnovata dal Leroy-

Beanlicu nel principio che l'imposta sia le meilleur des

placements, e nella quale utilmente trovano sicuro investi-

mento, per quanto non direttmnente produttivo, i risparmi

nazionali, e sulla quale si riflettono le massime, troppo

antiquato, che le imposte non devono essere troppo « gra-

vose », nè troppo « leggiere »; massime, come quella del-

l'oracolo, bnone a content.-n‘ tutti, e che non val la pena

di esaminare (5).

 

(1) Per una maggiore dimostrazione contraria a questo prin-

cipio contr. Leroy—Hcanlieu, Traité des sciences de finance,.

pag. 118 a 123; Mac Culloch, On taaation and thefitnding

x_i/stem, pag. 11 e seg.

(2) Contr. in ispecie del Garnier la Prc/azione alla tradu-

zione dolla Ricchezza delle nazioni, di Smith; del D‘Hau-

terivc le Considerazioni generali sulla teoria dell’imposta

e dei debiti; del llristcl la monografia] mezzi finanziari

dell'Impero Britannico ; del Say il Trattato, d'economia

politica, lib. 111, cap. x, in fine; del Mac Culloch la meno-

grafia On tazotion and the fnnding system, pag. 2, 10, 11,

confutata dal Du l‘uynode, Clzpitoli sulle imposte, pag. 421

e seg. della Bibl. dell’econ., serie 1—'*, vol. x.

(3) Helferich, Teoria gen. delle imposte, 5 10.

(4) Graziani, Istituzioni, pag. 274-275. .

(5) L‘indagine fatta dal Leroy-Beaulieu non conduce ad alcun

risultato pratico. Egli dice che non si può fissare ,un limite  
massimo, nè un limite minimo ; ma che bisogna considerare

l'imposta come très ntodére'c quando la somma delle imposi-

zioni eraria.li e locali non oltrepassa il 5 o il 6 per cento del

reddito dei particolari, nei paesi in cui il debito pubblico è leg-

giere e dove la politica non è dominata dallo spirito di con-

quista; che bisogna considerarla come supportable quoique

low-de, quando non oltrepassa il 12 o 11 per cento del red-

dito dei cittadini; che oltre al 12 o l"l« per cento accennato

bisogna considerarla come ezorbitante. A tipo dell' imposta

légère cita il Belgio (6 a 6 'I, per cento del reddito dei cittadini);

a tipo della imposta modirée cita l‘Inghilterra ('l 'I, per cento);

a tipo della imposta tom-de o ezorbitante cita la Francia

(12 per cento). E conchiude : « ”imposta in un paese bene am-

ministrato e che non ha. dietroa sè un passato bellicoso e ca-

tastrofi nazionali che gli abbiano lasciato il legato di debiti, non

dovrebbe oltrepassare il 5 per cento dell’insieme del reddito dei

cittadini; come. non si avrebbe “vantaggio a farla scendere sotto
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62. Nondimeno qualche geniale economista (1) s'è pro-

vato alla ricerca del « massimo » o del « minimo » possi-

bile dell‘imposta, ai più ; chiama « minimo » d'imposta la

somma necessaria per provvedere ai servizi pubblici indi-

spensabili ; chiama « massimo » , invece, i'd somma necessaria

all'insieme dei servizi utili, per i quali lo Stato è più coni-

pctente e più capace degli individui e delle associazioni.

Ma questo dettaglio non raggiunge l'effetto, anzi sposta

la questione. Non raggiunge l‘effetto, perchè nulla dice di

preciso al finanziere, il quale non ha determinato, in modo

preciso, quali sieno, entro il giusto, i servizi pubblici indi-

spensabili, e quindi entro quali limiti deve contenersi il

diritto di imporre dello Stato. Sposta la questione,- perchè

dalla base « economie private », su cui l'imposta s'appodia

e da cui l'imposta unicamente attinge, la trasporta sopra le

« spese pubbliche », le quali, essendo espressione di consumo

di servizi pubblici, si imperniano sul reddito nazionale.

' g 2. — Fonte normale: il reddito.

tifi. Secondo aspetto. — Sri-. Se debba colpire il reddito e quale.

' — 65. Se il capitale; occorre distinguere da esso il pa-

trimonio. — 66. Valore economico dell‘imposta sul capi-

tale, secondo la ‘eoria del Girardin. —— (57. Argomenti

in appoggio addotti dei partigiani, distrutti dalla critica di

Stourm. — 68. Obiezioni contrarie sollevate dalla critica

moderna. — 60. Fisionomia politico—sociale che vuol dare

il Wagner all'imposta sul capitale. — 70. Critica. — 71. E

preferibile imporre sul reddito — 72. lordo, nelle 0 dis-

ponibile ?

63. La questione della misura dell‘imposta va posata di-

versamente. E infatti più proprio ricercare perchè sia un

bene, quale deve essere il montante normale di essa di

fronte al reddito nazionale, cioè di fronte alla somma totale

dei redditi particolari. E difatti, posta cosi, occorre provare

entro quali limiti le ricchezze dei privati possono, per l'or-

ganizzazione degli organi dello Stato, la produzione dei

pubblici servizi e il pagamento dei debiti del passato, tol-

lerare l‘imposta. La questione si converte puramente e

semplicemente nella delimitazione della fonte sua normale:

onde l'analisi

se l'imposta debba colpire il reddito o il capitale;

se, escluso che debba colpire il capitale, debba colpire

il reddito netto o il reddito disponibile ;

se ed in quale misura rispetto al reddito debba essere

collocata.

E il secondo aspetto dell'indagine teorica, se con l’ini—

posta viene annientata od ostacolata l'economia dei privati.

64. Che fonte dell'imposta debba essere il reddito, ab-

biamo già eccettuato (ii. 42). Qui ci limitiamo ad esanfinarc

la questione nei suoi aspetti ed estremi economici; altrove

la esamineremo dal punto di vista finanziario (dal ii. 88

al 95).

Sull'insegnmnento di Adamo Smith (2), per lungo tempo

gli economisti sostennero, e i finanzieri accettarono, il prin-

cipio che fonte normale dell'imposta dovesse essere il reddito,

perchè, se i pubblici bisogni ricorrono periodicamente ed il

loro soddisfacimento esige quella stessa regolarità che esige

il soddisfacimento dei bisogni privati degli individui, ragion

vuole che all'imposta sia assoggettata soltanto quella parte

di ricchezza che in ogni periodo economico viene riprodotta

e che, senza diiiiiiiiiii'c il fondo produttivo, la ricchezza ce-

spite (3), può essere consumata, cioè il reddito delle singole

econonnc.

Su ciò quasi più non si discute, perchè generalmente

si ammette che, colpendo il reddito, si rende l'imposta

meno nociva alla produzione. e però più economicamente

perfetta, molto vantaggiosa al fisco, e però pii'i finanzia-

riamente solida, più adeguata ai principi di giustizia e però

giuridicamente arniouica. Il reddito si e perciò elevato a

fonte ll0l'llltlle dell'imposta.

65. .\la l'ipotesi che il reddito sia fonte nonnale dell’im-

posta non esclude, nella stessa concezione delle Smith, che

l'imposta possa connnisnrarsi sul capitale, o, come altri più

tardi disse, sul patrimonio.

Una scuola moderna, rappresentata dal De Girardin (4),

dal Méiiier (5), dal Wagner (lì), con intendimenti diversi,

vorrebbe attingere l‘imposta al capitale, anzichè al reddito.

Il De Girardin ed il Méiiier vorrebbero dell’imposta, ba-

sandola sul capitale, unificare la forma; il Wagner invece

vorrebbe farne un mezzo per correggere la difettosa distri-

buzione dclla ricchezza.

Si noti però che, parlando di « capitale » come fonte di

imposta, gli economisti hanno confuso il patrimonio col capi—

tale, e il patrimonio anche col reddito. Per la distinzione

già riportata deff’llennanu il patrimonio (Vermògen) e co-

stituito dal complesso dei beni posseduti dal singolo, abbiano

o non una destinazione produttiva, mentre il capitale (Ka-

pital') e costituito dalla somma dei beni applicati a nuova

produzione. Ed è evidente che il patrimonio, nell’inte-

resse della collettività, vuol essere conservato quando si

presenta con la qualità di condizione subiettiva necessaria

all'esercizio dell'attività produttiva ; il capitale vuol essere

conservato quando costituisce, obiettivamente preso, condi-

zione assofuta per l’aumento delle ricchezze sociali, cosiché

senza l'aiuto di esso riesca impossibile. produrre nuove rie-

chezze. Conservare quello, aumentare questo e condizione

indispensabile per il progresso della società: e per conse—

guenza l‘imposta, se colpendo quello e questo diminuisce

l'attività o produttività e quindi la possibilità di assicurare

la regolare soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi

ricorrenti, e in modo assoluto da evitare, perchè un danno

causale.

E difatti, se l'imposta colpisce il patrimonio in modo

da restringere l’uso delle attività produttive del subietto, ef—

fetto immediato e la diminuzione degli scambi, perchè essi

si ritroveranno necessariamente ridotti dalla minore quantità

di prodotti che sono gettati iii mercato dalla diminuita o

inliacchita o moribonda energia del produttore ; se l'imposta

 

al. li_ per cento per quelli che possono intraprendere lavori di
miglioramento materiale e morale che tornino vantaggiosi alla
comunità. Dal 5 al 7 0 all‘ 8 per cento del reddito degli abitanti

l‘imposta può ancora essere molto facilmente stabilita e sop-
portata con comodo. Al disopra del 10 per cento diviene mollo
pcsaiite._Af disopra del 15 per cento è nociva » (op. cit., p. t23).

tl) Vignes, Traité des impòts en France, t. ii p. 8.
Vedi la critica severa che ne fa il Leroy—Beaulieu nel ’Ti-dite
de la science de finance, voi. i, cit., pag. 127 e seg.  (2) Smith, La ricchez:a delle nazioni, lib. v, cap. Il; Du

Puynode. La moneta, il credito e l'imposta, vol. ii, cap. ii,

1.

5 (3) Helferich, Teoria gen. delle imposte, 5 il.

(li) [)e Girardin, De l’impdt, 6-1 ediz., Paris, Guillaumiu.

(5) Mentor, Thlorie ct application de l’impòt sur le ca—

pital, Paris, Dubuisson, th'7t. . .

(6) Wagner, L’imposta sul capitale, traduzmne italiana di

Ricci; Milano, Brigola, 1891.
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colpisce il capitale « circolante », per la contrazione che ne

segue, si danneggiano le classi operaie, il cui impiego, mag-

giore o minore, dipende dalla quantità di capitale esistente;

se colpisce il capitale « fisso » i proprietari si trovano co-

stretti a vendere grado a grado i loro beni, pur annnesso

che tale vendita fosse possibile, perché, essendo generale

l'effetto per la generalità della causa, tutti non possono

fare la parte di vetiditori. Diiiiodoche, mentre in rapporto

alle economic particolari si avrebbe, per risultato ultimo,

la distruzione della ricchezza, in rapporto all'economia gene-

rale si avrebbe la cessazione d’ogni attività produttiva, e

in rapporto alla finanza l'impossibilità di raccogliere i mezzi

con cui far fronte alle spese pubbliche e la necessità di espro—

priat‘e, per debito d'imposta, i proprietari, accumulando

iui demanio, che nelle mani dello Stato diminuisce di po-

tenzialità produttiva e di valore (1).

Epperò (: da tenere in giusto conto il principio di Titrgot(2):

« nulle richesse nécessaire aux travaux de la reproduction

n'ett peut etre détournéc sans unire à cette reproduction,

à la richesse nationale ct, par suite, aux moyens de puis-

sance du Gouvernement ».

Esaminiamo pertanto le tre teorie accennate.

66. Per il Girardin (3) l’imposta sul capitale è l’ini-

posta sul netto, cioè Slll capitale realmente posseduto dal

titolare, dedotto il passivo e l’ipoteca"; è l’imposta sull'ec-

cesso della mercede dedotto il necessario; è l’imposta sulla

cosa, ad esclusione di ogni tassa sulla persona; e l'im—

posta proporzionale al valore, ad esclusione d'ogni tassa

speciale e tnolteplice; e l'imposta indiretta, non sul con-

suuto e sulla mercede, ma sulla rendita e sull'ipoteca;

e l'imposta unica invece dell‘imposta iniqua ; infine è l'im-

posta portata alla precisione ed all'esattezza.

in altre parole, l'imposta e un mezzo rivoluzionario. La

sua effettuazione corrisponde al programma: « Il capitale

di ogtii cittadino viene attestato da un'autodichiarazione. Se

il fisco dubita della sincerità del dichiarante, può far uso

del diritto di prcentzionc, rimborsando al proprietario la

somma da lui dichiarata come espressione vera della sua

fortuna ».

Nonostante le critiche poderose del Proudhon (4), questa

teoria aveva fatta la sua fortuna; e, recentemente, fu ripresa

dal Mettici“ a base della sua teoria sulla progressività. Ma

essa e un‘utopia, perchè l’idea di imporre il,capitale è cett—

traria al principio stesso dell'imposta, sia che la si consideri

come premio d’assicurazione, o come anticipazione, o cambio,

e pioggia fecondante, e stimolante: provvede, forse, alle

necessità del fisco, ma spoglia i cittadini, innuiscrisce la

nazione. L‘unità, a cui si pretende ridurre, (: una lustra,

un solistna, perchè il capitale terra, casa, bestiatne, arnesi,

macchine, ntobili, viveri, ntateria grezza, facoltà, ecc., ne

perutarrà base molteplice, non potendo farsi a meno nella

detenninazione, collocazione, ripartizione, ecc., per attuare

il principio di giustizia nel sollevarlo ad un denominatore

comune, di tener conto delle disuguaglianze specifiche di

ogtti base. Ma questa riduzione ad titi denominatore comune

non e possibile: ed e una illusione credere che anche se
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nella determinazione, collocazione e ripartizione il prittcipio

di giustizia non fosse attuato, basterebbe la volontà del capi—

talista per rettificare l’errore. E difatti la teoria presume che

prendendo a base d'imposta il capitale, cioè la ricchezza

accumulata, aggregata, agglomerato, bentosto il capitale,

che non circolava, si mette a circolare ; il capitale che dor-

miva si sveglia; il capitale che lavorava raddoppia i suoi

sforzi e stimola il credito, acquista la tendenza a non re—

stare ozioso ed iti'iproduttivo, sotto pena di trovarsi intaccato

e condannato forzatamente all'attività; presume che per la

legge di conscrvaziotte, il capitale, colpito da imposta, si

riattima per cercare l'interesse più alto, che la concorrenza

dei capitali in lotta con la emulazione degli sforzi gli per-

metta di trovare. stimolandosi insieme. La teoria nelle sue

presunzioni dimentica che l'itieguaglianza di reddito nei

capitali non e un fatto puramente naturale, ma una con-

seguenza di leggi naturali economiche, o di monopolii na-

turali assoluti, non certo identici per la singola specie di

oggetti (terra, bestiame, arnesi, macchine, mobili, viveri,

materie grezze, facoltà) su cui l’imposta si appodia.

Per concludere quindi a favore dell'imposta sul capitale

e contro l’imposta sul reddito, fermo il concetto che l'im-

posta sul capitale colpisca valori improduttivi risparmiati dal

reddito, e i risparmi di redditi prodotti settza capitali, che

sono invece colpiti dall‘imposta sul reddito, bisognerà vedere

se gli argomenti teorici addotti dai partigiani di essa reg-

gano alla critica modertia.

67. Questi argomenti lo Stourm riduce a tre: 1° l‘im-

posta sul capitale costringe i capitali a circolare ed a ricer-

care impieghi lucrativi; 2° colpisce la ricchezza acquisita,

consolidata e non la ricchezza in formazione; 3° riesce a

colpire alcune manifestazioni della ricchezza, che l’imposta

sul reddito per natura è costretta a lasciar da parte (5).

Il pritno argomento, a parte le ragioni scientifiche ad—

detto, non è accettabile, perchè in getterale i grossi red-

diti non si ottettgotto che a scapito della sicurezza; il cre—

dito sfugge alla coercizione; e solo il credito, affidato a

sè stesso, libero, è quello che riesce a trarre dalla fetargia

i capitali oziosi, o, per timidezza, nascosti.

il secondo argomento e una fallacia, perchè e una par-

vetiza di merito quella di colpire la ricchezza formata, cett-

solidata e non quella in t'oriiiazione. l panegiristi dell’im-

posta sul capitale fondano quest'argomcnto di merito sulla

distinzione tra capitale fisso e circolante. Dicono: l‘im-

posta non deve drizzarsi come ostacolo avaitti il capitale

circolante al ntotnento in cui esso si appresta atrast'or-

marsi iii fisso; non deve cioè prelevare nulla sui valori

impiegati alla riproduzione di altri valori; se li preleva

agisce come flagello o cafatttità ; sottrae al contribuente ed

alla società quel betteficio che moltiplicato per il credito

ed il lavoro avrebbe servito a sviluppare nuove ricchezze

e nuove soddisfazioni. E questo, dice il lllénier (6), quello

che fa l‘imposta sul“;reddito, colpisce la circolazione e ar-

reca mi danno che si ripercuote in ragiotte geometrica. ll

capitale fisso, invece, può essere impunemente colpito,

anche se raccolto in 'godintenti oziosi: l'imposta che lo

 

(1) Mac Cullocft, Tratta-Io sui principi e sui pratici efi'etti

delle imposte, in Bibl. dell’ecou., vol. x, della l—'=L serie,

pag. 35; lllontyon, ”rai/“intenti, ecc., cit., serie 'la in Bi-

blioteca dell’ecou., pag. 362—367.

(2) Contr. Turgot, Opere, ediz. Guillaumin, tv, pag. 365.

(3) De Girarditi, De l’impdt, 6“ ediz., del 1852.

16 — Dionsro tramano, Vol. XIII, parte i‘.

 (li) Proudhou, Tite'orie critique de l’impdt, 2° ed., del 1868,

cap. tv, 52 ; traduzione italiana in Bibl. dell’eco»… serie 1=,

vol. x, pag. 550 a 556.

(5) Stourm, alla voce Impdt, in Nouveau Diet. d’écon. pot.,

@ 15.

è (6) ltlénier, Tittorz'eetappt. de l’impttsur le capital, 187t.
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colpisce, colpisce unicamente i possessori, e quindi non

aggrava chi nulla possiede, nulla toglie a chiunque lavora

per arrivare al possesso, non potendosi considerare nel

patrimonio del lavoratore i beni che sono investiti, come

capitali circolanti, nella produzione.

Ma è logico distinguere in tal modo? Ricordiamoci del

monito di Ricardo: «esser molto difficile stabilire stretta-

mente il limite che distingue il capitale fisso dal circo-

lante ». Si tratta di una idea di relatività, che muta na-

tura, con la stessa rapidità con cui i bambini passano dal

riso al pianto. Si tratta quindi di una idea che nelle appli-

cazioni pratiche non può trovare accoglienza. E perciò è

logico concludere contro l’argomento di merito. E ciò in-

dipendentemeute dalla considerazione di Stourm, che trova

in esso un curioso mezzo di costringere i capitali a cir-

colare, mostrando ad essi, nel caso che rimangano oziosi,

la prospettiva di una penalità sotto forma di imposta, e

quindi un ostacolo opposto al capitale circolante invia di

consolidarsi in capitale fisso.

Il terzo argomento, quantunque si presenti con una certa

seduzione quando assume che, se l'imposta sul capitale

non esistesse, tutte le ricchezze non prolittevoli, cioè non

produttive di reddito, profitterebbero di una esenzione in—

giustificata ed ingiustificabile, è di certa misura. Si rifletta

che molto ristretta è la serie dei beni che, in fatto, non

sono produttivi di -reddito, e si dedurrà che per tanto

poca cosa non vai proprio la pena di affannarsi nella ri—

cerca di mezzi atti a trasformare radicalmente la base del

sistema fiscale. Si rifletta che, se non direttamente, per

incidenza, essi sono colpiti dall’imposta sul reddito e che

quindi la necessità di una speciale imposta sul capitale

non è sentita. Tutt'al più si potrebbe sostenere la coesi-

stenza delle due imposte, al fine di colpire direttamente

tutte le ricchezze, senza distinzione: ma questa combina—

zione non piace, perchè, caratteristica speciale dei pane-

giristi dell'imposta sul capitale, è una specie di agorafobia

quando si trovano di fronte ai mezzi termini.

68. Ma la critica moderna non si ferma solo nell'opera

di demolizione: costruisce. Ha sollevato le due seguenti

obiezioni:

1“ all'imposta sul capitale sfuggono in grandissima

parte i valori formati col lavoro personale, parte che tende

col progresso della civilizzazione ad allargarsi, perchè è

quella che meglio feconda l’attività umana;

2“ la difficoltà di accertamento da per effetto una

ingiusta collocazione e ripartizione dell'imposta.

In merito alla prima obiezione è evidente che i redditi

del lavoro personale non corrispondono ad alcun capitale,

a 'meno che non si faccia dell'uomo stesso un capitale,

more grecorum (1) aut romanorum (2) (ciò che può

esser vero dal punto di vista economico, ma non fiscale).

Questi redditi diventano tassabili quando si possano valu-

tare. Termine di valutazione, nella specie, è uno solo, il

profitto annuale. All’infuori di questo termine nessun altro

elemento può da solo o associato determinare il valore del

lavoro personale. Epperò l'imposta sul capitale, rispetto a

questa estesa specie di redditi, nasce con un vizio organico

d'impotenza, il quale non le permetterà mai dominare da

padrona assoluta nel campo delle teorie e dei sistemi fiscali.

In merito alla seconda obiezione è pur noto che i red-

diti non si lasciano facilmente scovrire; e che, per accer—

tarne la esistenza, il fisco, da buon levriero, segue due

tracce: l’izwasso al momento in cui il servizio personale

e retribuito ; e, dove questo manca, l’ammontare annuale

delle spese alimentate dai redditi. Ma, per iscovrirei ca—

pitali non segue traccia alcuna, perchè nessuna ne esiste,

e deve contentarsi di attingere ad indizi occasionali e non

fretptenti (successioni, divisioni, liquidazioni, inventari le-

gali, ecc.). Epperò l'imposta sul capitale. non potendo senza

inquisizione procedere alla valutazione dei capitali imponi-

bili, non potrà colpirli tutti. Che, se per colpirli tutti, si

fermasse ad indagarne l’ammontare dalla cifra approssi-

mativa del reddito, o della spesa del suo subielto, allora

sarebbe una imposta sul reddito: perderebbe natura o

funzione.

69. Per il Wagner la teoria assume fisionomia diversa,

perchè il Wagner, distinguendo, sugli insegnamenti di

lodbertus, due specie di capitali, cioè il capitale categoria

economica (mezzi materiali, strumenti necessari alla pro—

duzione), eal il capitale categoria storico-giuridica (pro-

prietà privata dei beni destinati alla produzione), vorrebbe

che l’imposta colpisse il capitale individuale o privato, non

quello collettivo e nazionale.

70. Questa teoria si riaftacca alla ragione politico-so-

ciale di far servire l'imposta a favorire una diversa distri—

buzione della ricchezza, ma, guardando al fine, dimentica

che solo il capitale t': mezzo di produzione: facendo una

deplorevole confusione del concetto di capitale, con le forme

che assume nella vita sociale, eleva l'imposta a mezzo di

spogliazioue dei ricchi a vantaggio dei poveri, dei capita—

listi (rcaiiers) a vantaggio dei lavoratori. Il principio di

misura si perde per via, il concetto di giustizia resta sof-

focato nei vortici generosi dell'idea di uguaglianza.

E di poi, si domanda il Flora (3), come colpire il ca—

pitale privato, lasciando intatto quello nazionale? Soltanto

in casi eccezionali (guerre), ovvero nel caso che si colpisca,

sotto forma di capitale, un reddito accumulato. In ogni altro

caso il capitale nazionale, al pari del privato, deve essere

esente dal -arico tributario. Lo Stato, che colpisce dure-

volmente d'imposta il capitale, s'avvia fatalmente alla ruina.

"Il. Concludendo, dunque si può dire che nell‘applicare

l’impostaò da preferirei! reddito al capitale (4). Teoricamente

sarebbe indifferente, secondo noi, colpire questo o quello.

Gli argomenti addotti in favore dell'imposta sul capitale e

sul reddito sono in gran parte inaccettabili, perchè impli-

cano concetti diversi dell'imposta, da quello vero che ab—

biamo esposto (il. 11 e 29), e le assegnano funzioni ed

uffici del tutto incompatibili con la sua natura; perché co-

munque vogliano considerarsi il capitale (patrbnonio) ed il

reddito, non può disconoscersi che l'uno presuppone l’altro.

l'uno sia in funzione reciproca con l'altro: dinmdochò se si

volesse applicare l'imposta sul capitale (patrimonio) basterà

calcolare tutte qmmte le attività tangibili e capitalizzare (con

criteri speciali e tenendo conto della loro _incertezza e tem-

poraneità) anche i redditi professionali; se si volesse poi

applicare l'imposta sul reddito basterà limitarsi a conside-

rare come redditizie quelle parti di patrimonio che non

dànno reddito (con criteri speciali e tenendo conto dei capi-

tali disponibili del proprietario, della maggiore o minore

possibilità di procurarseli, della qualità dei prodotti richiesti

 

(1) Il Proudhon ricorda come tale l‘siscpcpai.

(2) Fra siffatto imposte e fa capitalia (v. la voce Capitazione).  (3) Flora, Scienza delle finanze, pag. 143-144.

(4) Meucci, Istituzioni, pag. 178 e 479.



IMPOSTA
123

 

dal mercato, dal movimento economico, ecc.), per compu-

tarne il reddito possibile.

Messici da questo punto di vista, è indifferente, come s’è

detto, assumere a base dell’imposta il capitale (patrimonio)

e il reddito. Ma il reddito è da preferire, non tanto per le

ragioni esposte dai suoi fautori, ma perchè, in realtà, il

reddito presenta una base più sicura per l'applicazione del

principio di giustizia tributaria, essendo di più facile ac—

certamento (n. 206 e seg.) e perchè, essendo il reddito, per

natura sua, ricchezza di riproduzione annuale, è il solo che

possiede per eccellenza la proprietà di adattarsi alle esi-

genze delle spese e dei bisogni pubblici, che annualmente

si riproducono.

72. Dato che deve colpire il reddito, si è demandato:

l'ammontare dell‘imposta deve essere commisurato al reddito

lordo o al reddito netto, e se, nella ipotesi che debba com-

misurarsi sul netto, deve colpire il disponibile?

L'I-lelferich sostiene, sotto un aspetto, oziosa la distin-

zione tra reddito e reddito netto, perchè è « netto » impli-

citamente ogni reddito in quanto può essere consumato

senza diminuzione del fondo o cespite produttivo. Non dis-

conviene però sull‘importanza « obiettiva » e « subiettiva »”

della distinzione: poichè, oggettivamente considerato, il con-

cetto di reddito lordo, nelle aziende di produzione, si con-

trappone al concetto di reddito netto, usati ad esprimere

quello tutta la quantità prodotta, questo la eccedenza di pro-

dotto sulla spesa; mentre soggettivamente considerato esprime

in genere la somma dei valori di cambio, consumabili senza

danno, che il soggetto passivo dell'imposta possiede. Questa

differenza ha poi importanza nella collocazione dell’imposta,

perchè nella economia complessiva le due quantità, cioè la

subiettiva (espressa dalla somma dei redditi di tutte le per-

sone) e la obiettiva (espressa dalla somma dei prodotti

notti di tutte le aziende), si equivalgono. Si equivalgono

perchè difronte all‘economia complessiva e della nazione

e reddito ogni prodotto lordo, comunque ottenuto, in un

periodo economico, dedotte le spese fatte per ottenerlo, e

quindi può tornare indifferente collocare l‘imposta sulla

quantità subiettiva, o sulla obiettiva, del reddito delle eco-

nomie private.

Dimodochè la questione, in teoria, si riduce al se debba

con l'imposta colpirsi il reddito nazionale, o l’indioitluale.

Il nazionale risulta dalla somma delle ricchezze che può

essere immediatamente rivolta alla soddisfazione dei bisogni

umani senza detrimento del patrimonio esistente, ossia della

ulteriore capacità di produzione; è espresso dal fondo di

salari. interessi, profitti e rendite, da cui deriva la società

la sua esistenza, e che costituiscono il limite dei suoi con-

sumi. L'inzlicidnale comprende la porzione della comples—

siva ricchezza prodotta, spettante al produttore, sottratte le

spese di produzione ed i con'ipensi (salari, interessi, rendita)

pagati a coloro che cooperarono alla produzione.

Alla questione si risponde che solo il reddito individuale

deve concorrere al pagamento delle pubbliche spese, perché

nelle sue forme semplici esso rappresenta 0 costituisce il

reddito nazionale e contiene in sè il limite dei consumi so-

ciali. Ma si rientra nella distinzione tra reddito netto e di-

sponibile: essendo opinione di alcuni che non deve com-

prendersi nel reddito, agli effetti della tassazione, quella

parte di ricchezza che rappresenta spese per il manteni—

mento della persona, sieno esse rappresentate da passività o

da debiti, ovvero da un fondo di prelevamento attuale sulla

ricchezza disponibile.

La dottrina migliore, teoricamente, accetta il principio

che la imposizione dovrebbe cadere sul reddito disponibile

perchè accetta le considerazioni fatte degli economisti in me-

rito agli effetti dannosi dell'imposta che ohhligasse i subietti

colpiti a restringere i consumi necessari alla conservazione

delle energie organico-vitali. Ma nel fatto poi diverge da

esso, perchè condivide col finanziere le difficoltà di valu-

tarlo mercè la detrazione subiettivamente propria. E però

accoglie i temperamenti suggeriti dalla ragione o dalla pra-

tica. lle-spingendo, a questo fine, da un lato il concetto che

l'imposta debba colpire i risparmi delle singole economie,

e che invece sia una oompartecipazione dello Stato alla ren—

dita privata, indipendente dall’idea di superfluo, considera

come fiscale ogni reddito individuale, netto dalle spese di

produzione dei prodotti che concorrono a fermarlo e dalle

annualità passive certe (1), inerenti alla produzione stessa:

agli effetti della epurazz'one del reddito non considera né

gli interessi del capitale mobile impiegato nella produzione,

nè le spese di mantenimento del produttore (persona o cute)

e della sua famiglia (2), at: lespese che si erogano nello

adempimento degli scopi dell'ente, siano pur di beneficenza

e di altra pubblica utilità.

Dall’altro lato poi non condividendo il sofisma di coloro i

quali sul falso supposto che l'imposta sia il corrispettivo ed

il premio della protezione sociale, sostiene che non debbano

sottrarsi le passività e i debiti, e distingue, e, distinguendo,

accetta: 1° che debbano, in principio generale, sottrarsi

cosi le passività come i debiti per evitare il bis in idem,

dato il fatto che è il creditore del debito quegli che, in fatto

e in diritto, viene gravato di imposta; 2° che il diffalco non

debba accordarsi nelle contribuzioni dirette per debiti ipote-

cari su fondi, e chirografari su capitali mobili per ragione

di possibilità e di sicurezza finanziaria, nonchè per la consi-

derazione che il contribuente volendo può sempre liberar—

sene; 3° che debbano accordarsi detrazioni per debiti atti-

nenti strettamente al capitale e reddito imponibile (p. es.,

contratti per ristaurare la fabbrica, per costituire il fondo

di commercio, per migliorare i terreni) e ad un condominio

(p. es. censi, canoni, ecc.) (3).

5 3. — Forma propria: la anoltijilz'07't1ì.

73. Terzo aspetto: se l'imposta debba esser unica e molteplice

— 74. perchè economicamente non riesca onerosa. — 75. Il

principio della unicità della imposta nella teoria —

75 bis. e nella pratica. — 76. Il principio della molti-

plicità ha una ragione storica e razionale. — 77. Con-

clusione. Rinvio.

73. Dato il principio teorico che l’imposta debba colpire

il reddito, alcuni hanno dubitato che essa, da sola, possa

economicamente, e perciò anche finanziariamente e giuridi-

camente, bastare ad una buona struttura del regime fiscale.

Epperò si domandano se ai fini di una minore onerosità

per il contribuente possa meglio giovare che l'imposta sia

unica, cioè generale sul reddito, e unica nella base e mal-

teplice negli adattan'mnti secondo le diverse ragioni della

ricchezza, cioè secondo le diverse fonti da cui il reddito

scaturisce.

 

(1) Legge 24 agosto 1877, n 4021, art. 21. V. Mantellini,

op. cit., ], 312.  (2) V. Mantellini, op. e loc. cit.

(3) Meucci, Istituzioni cit., pag. 475 e seg.
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ll Meucci (1), sintetizzando, domanda: giova egli avere

una imposta, che, o per la complessità sua, e perle sue

naturali ripercussioni, esaurisca tutta la capacità subiettiva

di contribuzione del contribuente e basti ai bisogni dello

Stato; o e necessario di avere tante imposte quante sono

le qualità dei beni, da formare un unico sistema che riparta

equamente i carichi pubblici e provveda pienamente ai pub—

blici bisogni?

La questione presenta un triplice aspetto: economico ri—

.spetto al subielto passivo; finanziario, rispetto al subietto

attivo; giuridico, rispetto alla natura e funzione delle sin-

gole imposte da presciegliere, dato che il sistema della

imposta multipla dovesse prevalere.

74. L'aspetto economico dell‘unità o moltiplicità della

imposta nei rapporti del subietto passivo, ci impone un

esame preliminare delle ragioni per le quali una imposta

possa riuscire gravosa per il contribuente.

L'Helfericb (2) dice che, di fronte alla complicatezza o

moltiplicità dei momenti, da cui il fenomeno dipende, per

formarsi una idea chiara sul riguardo, occorre, in ipotesi,

collocarsi di fronte ad una determinata popolazione e ad

una imposta di un determinato ammontare per poter esa—

minare a quali condizioni ed in quali momenti avviene che

essa diventi più o meno gravosa. Queste condizioni e questi

momenti sono:

1° La maggiore o minore ricchezza della nazione e la

maggiore o minore produttività del lavoro o del capitale,

in combinazione col maggior o minor ammontare del ca—

pitale stesso. E difatti se la nazione è ricca di capitali,

ma il lavoro ed il capitale sono poco produttivi, la energia

contributiva si affievolisce, e quindi nel momento in cui

questa diminuzione di produttività avviene, le imposte di—

ventano molto onerose.

2° il maggiore o minore sviluppo della economia mo-

netaria in combinazione della economia naturale (3). Infatti

nel momento in cui, per difetto dell'economia monetaria,

le ricchezze naturali non possono mettersi in movimento.

deriva un concentramento del lavoro, una scarsezza di pro-

duttività e di scambi, la quale, reagendo sui profitti, ne

restringe il margine, e perciò rende le imposte più gravose,

perchè costringe il contribuente a pagarle raschiando il ca-

pitale, o sacrificando l‘intero reddito di questo.

5° il maggiore o minore prezzo dei prodotti e dei

servigi, in quanto è solo dal ricavo della vendita di questi

prodotti e dei servigi, che i singoli attingono le somme oc—

correnti per pagare le imposte. Ed e naturale che l'energia

contributiva di una nazione si assottiglia, sia per le va-

riazioni che avvengono nelle grandi correnti degli scambi, sia

per le variazioni che avvengono nel valore della moneta (4);

perchè tanto l’una che l'altra causa possono in finire a far dimi-

nuire il prezzo dei prodotti portati in mercato, o il prezzo

dei servigi domandati; epperò, restringendosi le entrate, il

(1) Meucci, Istituzioni cit., pag. 478.

(2). Op. cit.. 5 13. Contr. anche l‘antica opera del Christian,

Des zmpositions et de leur influence sur l’industrie agri-

cole, manufacturie‘re et commerciale et sur la prospe'rité

publique (Paris, Courcier, ISI-4); dove la questione si trova

ampiamente discussa con gli stessi argomenti con cui si discute

oggi.

(3) Contr. la dimostrazione che dell’effetto delle variazioni

nel valore della moneta sulle imposte fece il Mac Cullech nel

fruttato sui principi e sui pratici e_flì:lli delle imposte

m Bibl. dell’econ., serie 1“, vol. x, cap. xt, pag. 249-256’.  

contribuente si trova costretto a restringere i consumi pri—

vati, per poter tollerare il peso, e spesa, della imposta.

Gli effetti della maggior onerosità della imposta per il

contribuente si manifestano con una restrizione di consumi,

o con una restrizione di produzione; per la economia ge-

nerale con una perdita di attività produttiva corrispondente

alle energie che per i diminuiti consumi non trovano la

loro restaurazione, o agli scambi che per i diminuiti con-

sumi non trovano aperta la via alla diffusione. Epperò si

risolvono contro l’imposta stessa, perchè, nonostante la sua

via coercitivo, non raccoglierà finanziariamente i vantaggi

desiderati: e si trova deviata dalla sua funzione.

E ciò, naturalmente, indipendentementc dalla diffusione,

o ripercussione, o incidenza di cui l‘imposta e capace;

perchè, data possibile la sua diffusione, ripercussione o in—

cidenza (n. 156 e'seg.), permane sempre il fatto dell’im-

poverimento ed esaurimento delle energie produttive della

nazione.

Per evitare quindi la possibilità che l'imposta sia gravosa,

cosi per il singolo, come per la collettività, si e discusso se

convenga più collocare sul reddito nazionale una moltiplicità

di imposte, e una sola; e nell'uno e nell'altro caso, se la

tassativilà del reddito debba o no essere contenuta entro una

determinata ragione.

75. Che l'imposta debba essere unica molti sostennero,

più che con argomenti di economisti, con lirismi di poeta (5).

Arrise ai « fisiocrati», arride oggi ai « socialisti ». Ma

tanto gli uni che gli altri non vedono che l'imposta unica

sul capitale. lfisiocrati, a cui la terra pareva l'unica ric—

chezza e quindi l‘unica materia imponibile, cadevano in

errore: perché, dal punto di vista nostro, l’imposta avendo

una base ristrettissima avrebbe dovuto gravare solo sulla

proprietà « terra », e avrebbe dovuto con una ragione al-

tissima domandarsi alla ristrettissima classe dei proprietari

fondiari.

L'idea dell'imposta unica ripresa dai socialisti che pre-

tendono diminuire e distruggere il reddito della proprietà

fondiaria (rendita fondiaria) facendo tornare alla collettività il

soprareddito fondiario indipendente dal lavoro del proprietario

(chiunque esso sia) e dovuto unicamente a cause sociali, cioè

alla collettività stessa, non ha trovato fortuna, nè nella forma

esposta dal Wagner, nè in quella esposta dal George, il quale

vorrebbe stabilita e collocata l'imposta fondiaria in tal modo

da assorbire a vantaggio dello Stato il soprareddito man

mano che si viene formando. Arride, con minor fortuna, ai

teorici che sostengono la teorica dell’imposta sul capitale, eol-

locata unicamente su quella parte di esso che come « fisso »

viene per natura economica qualificato; ma non ai critici

loro (6), iquali, oltre agli accennati, ripetono contro la pro-

posta gli argomenti usati per combattere l‘imposta unica

secondo l'idea fisiocratica.

In complesso, l‘imposta unica si raccomanda per la sem-

(4) Contr. Mac Culfoch, op. cit. a nota preced., special-

mente a pag. 251 e 255

(5) Tra questi e il De Girardin citato. E.in scrisse (op. e loc.

ultimamente cit.): « Unità, unità, e lo scopo a cui mirano tutti

ipopoli, nessuno escluso; ovunque la stampa ha facilitato lo

scambio delle idee, ove il vapore ha ravvicinato gli uomini,

l’unità che misura e marca le ore nello stesso quadrante... non

si termerà nella sua corsa trionfale che dopo di aver assogget-

tato tutto alla sua legge e riformato la barbarie delle imposte ».

(fi) Vedi Donnat alla voce Recente, in Nouveau Diction-

naire d‘c'con. pol. del Guillaumiu.
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pih-ità dell’amministrazione, per la comodità del contribuente,

e specialmente perchè si evitano 'i raddoppiamenti, cioè la

tassazione, sotto forme diverse, della medesima ricchezza.

Quest'ultimo sarebbe il vero lato buono. Ma, però, siccome

questa bontà agli economisti sembra che non possa mai

attingere la realità, la repudiano. E, difatti, dicono: sotto

l'aspetto economico, se l'imposta unica si colloca sopra una

base complessa e generale si urta nello scoglio delle dif—

ficoltà o degli incon venienti che presentat‘imposta multipla ;

se la si colloca sopra una base speciale (fondo rustico, ca-

pitale fisso, godimenti, consumo, ecc.) o non si raggiunge

l’egnalità tra i contribuenti, o non sarà applicata secondo la

sua proporzionalità degli averi; sotto l‘aspetto giuridico, poi,

la distinzione tra imposte dirette o indirette, porterebbe una

difformità di carico, che non sarebbe affatto giustificabile.

75 bis. Nella pratica, l'imposta unica sul capitale o sul

reddito non esiste (n. 95); esiste bensi l’imposta sul reddito,

ma ovunque esiste si presenta con carattere di imposta

complementare, cioè fa parte di un sistema fiscale a base

multipla (n. 93).

76. La necessità del resto non solo ai fini fiscali, ma

anche ai fini economici, dell'imposta multipla e una atte-

stazione dell'esperieuza. Tale fu presso i greci (1). Tale fu

presso i romani (2), presso i quali, scrisse Passy (3), non

una materia imponibile sfuggì all'attenzione del fisco.

l’roudhon fa derivare il principio della moltiplicità delle

imposte dalla pratica, o meglio dalla iniquità feudale, perché

non solo vede colpite d'imposta la terra, le raccolte, il be-

stiame, la selvaggina, il pesce, il pollame, ma il lavoro

umano, la circolazione delle merci e delle persone, la ma-

cinatura, il forno da cuocere, e quel che e peggio, anche

la nascita, la morte, il matrimonio (droit (le c-uissage);

ma lo vede elevarsi a forme di espogliazione in natura o in

danaro, senza criterio logico, economico o giuridico di ri-

partizione. E, infatti, nessuno dei teorici presenti nega

che il diritto moderno abbia dal medioevale ereditato la va-

rietà d‘imposte che formano la tessitura del sistema fiscale

contemporaneo.

Basta, del resto, guardare all'organizzazione finanziaria

dei popoli moderni, per riconoscere come fatto caratteri—

stico il fatto della moltiplicità delle imposte. Così in Inghil-

terra, dove la lista degli oggetti imposti e breve, come in

Austria, in Italia, in Francia, dove la lista e più lunga, e

dove come in Belgio, in Portogallo, nella Svizzera, nel Prin-

cipato di Montenegro, ecc., l'imposta assume più dicinquauta

travestimenti, è marcata la tendenza alla specializzazione:

specializzazione che taluno spiega dettata dal bisogno di ma-

scherare le loro imperfezioni inevitabili, ma che, a nostro

credere, ha causa così dalla necessità economica di non gra-

vare troppo sul reddito dei singoli, perchè le imposte divise,

smiuuzzate, si fanno modeste, piccole, si allargano in super-

ficie, e dànno al fisco una resa più abbondante, dimodochè

mentre sono sopportate dal maggior numero possibile, con—

tribuiscono a sparpagliare il carico tributario, a renderne
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per ogni specie più bassa la ragione, e perciò per ogni sog-

getto tassato più leggiero il peso; come dalla necessità poli—

tica di assumere da ogni individualità la forza di governo

di cui è capace, perchè le imposte divise, sminuzzate, con-

tribuiscono in modo diretto o in modo indiretto ad interessare

il maggior numero alla vita pubblica; diciamo interessare

perchè la tendenza economica alla minimizzazione del do-

lore ridesta l'attenzione dei contribuenti e li incita da un

lato a vigilare così sulla destinazione e la collocazione delle

imposte, come sulla ripartizione e la riscossione, e dall'altro

a formare la coscienza politica, cioè la coscienza della fun-

zione di ciascuno di fronte allo Stato, essendo il patrimonio

di ciascuno il fondamento delle spese per i pubblici servizi.

Mettendoci del resto dal punto di vista razionale, la

moltiplicità delle imposte e una conseguenza logica della

moltiplicità dei fatti sociali. E però si può concepire l'im-

posta unica in una società semplice e primordiale, ma non

in una società complessa e progredita. In questa, a mi-

sura che le funzioni della civilizzazione, con lo sviluppo

delle mutue relazioni, si complicano, la ricchezza viene ri-

vestendo mille forme diverse e variabili, ed anche l'imposta,

per adempiere la funzione sua efficacemente, deve seguire

le trasformazioni della materia imponibile e divenire varia,

mobile, dissimile come essa. E come non si potrebbe as-

solutamente concepire un'imposta unica sulle « patenti »,

dopo la variabilità infinita assunta per effetto dei progressi

industriali, così non potrebbe assolutamente colpirsi alla

medesima stregua qualsiasi ricchezza, qualunque sia la

manifestazione concreta di essa. Ne la scienza, m'! la so-

cietà, dice il Banulriltart(=i), si possono conteulare di sol-

levare l‘imposta ad una unità-, corrispomleute ad una unità

astratta, che sia semplificazione ad oltranza della fonte della

ricchezza, perchè ad unità assoluta questa moltiplicilù di

adattamento della ricchezza non e riducibile. Se la sem-

plicità è un segno di verità, in materia d'imposta, come di

qualsiasi fatto sociale, (: presunzione d'errore. E come lo

statista per evitare l‘errore deve attingere ai grandi numeri

rivelati da grandi masse d’osservazioni, cosi il finanziere,

per non distrarre l'imposta dal fine suo, deve attingere a

tutte le fonti di ricchezze, conmnquc si manifestino.

77. L‘imposta dunque, agli effetti economici, perchè

non sia un male per i contribuenti, deve commisuratsi sul

reddito, e deve essere nmllipla.

Risoluto questo punto, l’economista si trova di fronte

alle modalità d’imposizione escogitate dal finanziere. Le

controversie più gravi che l‘applicazione dell'imposta sul

reddito solleva, vanno esaminate nel capitolo seguente.

CAPO V. — Elemento finanziario.

5 1. — Ammontare dell’imposta. L' « adeguatezza ».

78. Natura formale dell’elemento finanziario: questioni cui dà

origine. — 79. Limite finanziario: la spesa per il bisogno

pubblico ordinario. — 80. Il criterio dell' « adeguatezza »

dell’imposta alla spesa, — 81. sfugge alle teoriche di

 

(i) Gonfr. specialmente: Baudrillart, Dn développement

historique de l'ide'e de l’impdt, in Journ. des e'conomistes,

1872, 33 serie, vol. XXVII, pag. 50 a 63 ; Guiraud, L'impdt

sur le capital à Athenes, in Revue des Deux Mendes,

15 ottobre 1888, pag. 910-913.

(2) Confr. specialmente: Cagnat, Etude historique sur les

impòts indirects chez les remains jusqu'auz invasions des

barbares, Paris, Impr. Nat., 1RR2, cap. !; Ite Parieu, Traité

des impdts, Paris, Guillaumin, 1867, cap. 1; Fournier de I-‘Iaix,  L'impdt dans les diverse:; civilisation, Paris, Larose et

Guill., 1897, vol. ], cap. [ c lx; Holzer Fr., Historische

Darstellung der indirecten Steuern in Belgien, Wien,

Spiclhagen, 1888, introd.; Roussct, Histoire des impdts, Paris,

Rousseau, 1885, cap. 1, pag.. |? a 19.

(3) Alla voce Imp6t, nel Diet. d’e'con. pot.

(i) Baudrillart, Dn radicalismo en matière d’impdt, in

Revue des Deux: Morales, 225 novembre 1871.
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coloro che considerarono l‘imposta come un fenomeno di

tr protezione », « stimolante » o « moralizzatore », ——

82. appare nel diritto tributario moderno come un dovere

concreto, —— 83. e comprende la a sufficienza » e la « ela—

sticità n. — 8’r. Obiezioni. — 85. Erroneitr'r di esse, —

86. comprovata dalla pratica finanziaria. — 87. Questioni

che si collegano al principio dell'adeguatezza.

78. Concepita nel riguardo finanziario l'imposta si sol—

leva ad elemento formale perchè, da un lato, è mezzo per

la formazione del capitale (o « entrata ») necessario alla pro-

duzione dei pubblici servizi e all'alimentazione degli organi

creati in funzione dei medesimi, servizi aventi natura ge-

nerale ed indivisibile e carattere strettamente collettivo, e,

dall'altro, rende possibile l'appagamento dei pubblici bi-

sogni e la liquidazione dei debiti del passato (« spesa »).

Entro quali limiti deve essere contenuta e come deve

essere collocata l'imposta, perchè la formazione del capi-

tale suddetto ai fini della spesa si raggiunga in modo che

la ripartizione del carico tributario avvenga secondo la cor-

rispondente responsabilità di ogni economia, e in rclazionr

alla capacità a ciascuna propria, sono le questioni‘che vanno

qui esaminate.

79. Limite della imposta è la spesa provocata da quella

specie di bisogni pubblici, cui s'è accennato. Nei vecchi

ordinamenti politici, basati sul jussnm principis, l‘imposta

suppliva alla deficienza delle entrate patrimoniali, era un

arezzo straordinario con cui ai bisogni del principe e dello

Stato si provvedeva.

Negli ordinamenti nuovi invece, nei quali al rispetto del

' principio di libertà, sopratutto, è subordinata tutta l‘azione

dello Stato, l'imposta ha preso il primo posto tra le fonti

ordinarie d’entrata, cosi che l'importanza e la forza eco-

nomica di uno Stato non si misura più alla stregua della

resa del demanio fiscale, ma dalla elevatezza del gettito

imposizionale e dalla tolleranza reale di esso rispetto alla

resistenza contributiva della ricchezza paesana.

Guardando la questione dall’aspetto razionale, è evidente

che l'imposta contenga in sè stessa l'idea del limite oltrc

il quale cessa negli enti pubblici la facoltà d’imporre. Che

se essi hanno il dovere di esercitare le loro funzioni e spen-

lere a vantaggio della società, è logico indurre che non

hanno diritto di domandare che quel tanto che e stret-

tamente necessario. Ciò, del resto, dice benissimo il Re-

pollini (1), non e che una conseguenza del principio di

responsabilità. Se cosi non fosse i contribuenti verrebbero

a sopportare un peso senza alcun corrispettivo, un costo

senza vantaggio di alcun prodotto, un dolore senza alcun

piacere. blancherebbero, insomma, le ragioni fondamentali

che giustificano le funzioni e le spese pubbliche, che non

possono essere coperte col demanio fiscale, e cioè: a) la

destinazione di una parte della ricchezza dei consociati alla

soddisfazione dei bisogni collettivi, o meglio la conversione

di una parte della ricchezza dei consociati in utilità pub-

blica, avente plusvalenza; lì) la impossibilità di conseguire

(tì chotlini', Lezioni di scienza finanziaria citate, pa—

:ina 130.

(2) Wagner, Finanzzoissenschaft, vol. rr, 28 ediz., Lipsia

.890, pag. 306.

3) Smith intendeva la « moderatezza » nel senso che non

devono essere chieste che nella misura richiesta dai bisogni

collettivi strettamente necessari, e perciò non mai in ccchso

di esso (Ricchezza delle nazioni, lib. vr, cap. rr). Il Sav, in

seguito alteròil significato del termine, poichè concepì ildor—  

tali vantaggi senza i relativi sacrifizi, e mediante l'inter-

vento degli enti pubblici q'uali organi e rappresentanti della

società. _

La « spesa » però non è che un indice e limite generico

dell' imposta. Limite caratteristico o specifico n’è il fabbi-

sogno pubblico ordinario: ad elemento formale finanziario

di essa si erge il criterio della adeguatezza al soddisfaci—

mento di questo bisogno.

80. E, difatti, in gergo finanziario l'adeguatezza non

è altro che una espressione di equivalenza delle entrate

alle spese, cosi come in gergo economico è la espressione

del grado di « offellimità » di quelle su queste e, in gergo

giuridico, la corrispondenza del credito al debito, della

ragione all‘azione: Da qui il postulato che nell’economia

finanziaria sono le spese quello che regolano le entrate;

da qlli il principio wagncriano della « sufficienza » (2)

(equivalente al più antico della « moderatezza » (3) nel

senso smithiano), collegato all'altro della mobilità o plasticità.

E bene però notare subito una divergenza tra il nostro

pensiero e quello di Wagner, perchè essa costituisce la

ragione prima di questo capo. Il Wagner qualifica politico—

finauziario il principio della sufficienza e della elasticità; noi,

invece, ne facciamo un principio strettamente finanziario.

Per poter qualificare politico tale fenomeno, bisogne-

rebbe ammettere che l’imposta fosse uno « stimolante »

dell'attività produttrice, e un fenomeno « protettore » del—

l‘industria e della ricchezza nazionale, o un fenomeno « mo-

ralizzatore », o, per lo meno, un fenomeno « indifferente »,.

capace a subire qualsiasi adattamento. E ciò non è am-

missibile.

81. Che non sia un fenomeno stimolante abbiamo lar—

gamente dimostrato; e però politicamente non potrebbe

giovare ad uno Stato, perchè le alle irriposte non ricadono

come pioggia fecondante sul torrette dell'economia privata,

ma ne sterilizzano l’energia produttiva quando rompono

l’equilibrio in cui reddito e capitale devono necessaria-

mente stare. Onde restringono le « entrate ».

Che non sia un fenomeno di protezione, l'economista,

scevro di preconcetti, giustifica. Forma concreta con cui,

per es., la protezione si attua eil dazio di frontiera. Con

il dazio, molto spesso, si pretende stornare l'imposta dalla

sua unica destinazione: con il dazio si cerca di opporre

un ostacolo all'introduzione delle merci straniere per aiu—

tare lo sviluppo della produzione omogenea paesana. Ain

oggetti, anche essenziali ai consumi interni, la barriera si

oppone, con le sue'remore e con i suoi pungoli fiscali;

ad essi è preclusa la circolazione, per creare tttlll|0lìll arti-

ficiali di prezzi a sostegno delle produzioni similari nazio-

nali, aumenti che ricadono sui consumatori, non certamente

in proporzione dei prodotti stranieri, ma nella proporzione

infinitamente più estesa della ripercussione delle tariffe al-

l’interno (4). Sicchè diventa quasi impossibile calcolare il

sovraccarico che s'impone al paese, e di cui alcuni pro-

duttori privilegiati profittano esclusivamente a detrirneulo

mine moderato nel senso di minimo possibile (Trattato di

economia politica, lib. …, cap. rx).

(i) Esquiron De Parieu, Trattato delle imposte, in Biblio—

teca delt’econonzista, serie le, vol. rx, pag. 5822—83; Mac

Culloclr, fixation, pag. 209; Fontana flusso Luigi. I trattati

di commercio e l’economia nazionale, Itama, Società editrice

Dante Alighieri. — Questa monografia e per intero una dimo-

strazione prcgevolissima e scientificamente esatta del nostro

assunto.
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del pubblico e a_ detrinrento delle stesse fisco (v. la voce

Dogana. (Economia. e Statistica), n. 51). E il male

non sarebbe tanto grave, se la protezione trovasse sempli-

cemente alle frontiere il campo suo d'azione politico—econo-

mica: è gravissime perché essa si svolge auclre nell'interno

del territorio nazionale. mercè le imposte su gli zuccheri,

gli spiriti, la fabbricazione delle bevande spiritose, ecc.,

che, in tutti i paesi, tendone piuttosto ad arricchire l’indu-

striale che li fabbrica, anzichè il fisco, e a depauperarc

sempre più i consumatori, che sono obbligati a restringere

i consumi di altri generi in proporzione eguale al maggior

prezzo cui, non l'imposta, ma il capriccio del proprietario

produttore, o la condizione di monopolio entro cui l‘in-

dustria si svolge, le solleva.

la stato recentemente dimostrato quanto dannosa alla ric-

chezza nazionale, e al fisco stesso, sia la politica econo-

mica protezionista, e quindi non val la pena dimostrare che

si denatrrra I'iruposta quando la si usa come mezzo di

protezione (1).

Ne è bene, come molti predicano, che essa sia usata

come mezzo moralizzatore. E come fenomeno moraliz-

zatore' che la guardarono coloro i quali sostennerol'oppor-

turrità delle imposte suntuarie. Essi partivano dal concetto

che l’imposta sugli oggetti di lusso, sui prodotti antiigie-

nici, dannosi, correttori, moralizzi perchè restringe note-

volmente i consumi nocivi.

Il Montyon, della vecchia scuola morale, si sforzò di—

stinguere gli atti colpevoli dai virtuosi, e, con politica

artificiosa, proponeva di reprimere i primi alla merci: di

imposte molto gravi, di incoraggiare i secondi alla mercé di

esenzioni d'ogni carico tributarie (2). Egli difatti carezzava

l'idea di imposte che colpissero molto gravemente le spese

futili, i domestici maschi addetti all'agricoltura, le prefes-

sioni malsane, la caccia... icelibatari, ecc.; o vagheggiava

la diminuzione o la soppressime d'ogni e qualsiasi carico

tributario che colpisse i matrimoni, ne ostacolasse la fecon-

rlità..., nonchè l’assegnazione di premi proporzionali ai

genitori che avessero 5, 6, 7 o più figli, e credeva che

la finanza si nobilitasse, poichè, ciò facendo, assergeva

dalla materialità fiscale alla idealità civilizzatrice (3).

ldealità fondate sopra una classificazione degli atti umani

per sè stessa‘impossibile, e che non avrebbe economica-

mente avvantaggiato alcune, uè finanziariamente giovato al

fisco. E difatti innegabile che una qualsiasi delle suggerite

imposte sarebbe rimasta forzesamenfe improduttiva: infatti
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la gravezza dell‘imposta avrebbe consigliata l'astensione

dagli atti colpevoli, e la pratica della virtù. Ed è pur in—

negabile che la esenzione degli atti virtuosi avrebbe eser-

citato una grande forza di attrazione verso la virtù, al

punto da esentar tutti, e allora l'imposta finanziariamente

avrebbe avuto l'effetto di produrre la penuria (4).

Ma, pur supposte che il criterio dell'imposta, come mezzo

moralizzatore, si volesse applicare a pochi e deternrinali atti,

l'improduttività finanziaria non cesserebbe di esserne l'ef—

fetto, perchè l'elevato saggio di applicazione necessaria-

mente agirebbe con impulso restrittivo. Onde il principio

che tutte le imposte collocate in modo eccessivo finiscono

per impoverire il bilancio. E però gli interessi del fisco

non possono neanche lasciare indifferente il finanziere,

come altri economisti verrebbero.

E difatti alcuni (5) han detto che non bisogna preoccuparsi

della misura con cui l'imposta è collocata, perchè l’imposta

per sè stessa è un fenomeno inoffensivo, indifferente. « L’im-

posta, essi dicono, è mezzo per cui il danaro dalla tasca

d'rruo passa in quella d'un altre, con cui il fornitore gua—

dagna quello che perde il contribuente, con cui, senza nulla

modificare, si conserva nella società l’equilibrio ». Essi non

si accorsero che enunciavane un paradosso analogo a quello

enunciato dai sostenitori del principio « stimolante » poichè

è da riflettere che il fornitore che riceve in pagamento una

parte dell'imposta, non riceve un dono gratuito, ma il

prezzo dei suoi servizi, col valore dei quali si bilancia,

mentre il contribuente fa una spesa senza equivalenza,

quando il prodotto dell'imposta pagata non è investito in

lavoro utile, o, ciò che è lo stesso, quando il sacrificio del

contribuente non è compensato da alcun vantaggio.

82. Corollario questo che solo le necessità del bilancio

finanziario determinano la funzione dell‘imposta: in esse ri-

siede la sua ragion d'essere, e, diremo anche, la sua scusa.

il diritto di prelevare delle nostre ricchezze una parte, il

diritto di attingere ai nostri averi, è un diritto persè stesso

esorbitante, che deve essere contenuto nei limiti strettis—

simi di quelle necessità. Epperò diventerebbe un abuso

mostruoso se il finanziere, sorpassando sull'adeguatezza,

ne usasse fuori della sola destinazione legittima, quella cioè

di provvedere alle spese pubbliche, e, come altri dice, quella

di produrre i pubblici servizi. I principi quindi della suffi—

cienza e della elasticità devono essere esaminati in relazione

a questa funzione strettamente finanziaria.

E pertanto il principio della snficieaza, preso in senso

 

(i) Rau, Finanzrvissenschaft, 448; Christian, Des impo—

sitions et de leur influence sar l’indastrie agricole, mann—

_factnrière et commerciale et sur la prospirite’ publique,

Paris, Courcier, 1814; flaupt, Zur Frage ob direhte oder

indirekte Steuern, .lfinden, Schneider, 1887; Wuorin, Indiréet

taaation in America, in Weston Review, December 1888.

(2) l\foutyon, Quelle influence ont les diver-ses espèees

d’impòts sur la moralite', Paris 1808, pag. 2—3.

Sotto l‘influenza di queste idee la tassa sui familiari, ap—

plicata con forma progressiva, nel sec. XVIII appare nei Paesi

Bassi (1791) e nel XIX in Prussia (1810), nella Svezia (1812)

[Centr. Ilottiugcr, Der Staatshanslralt der Schweizerischen

Eirlgenossenvchaft, pag. 96; e Prittwitz, Theorie der Steuern,

pag. 127]. La tassa sulle vetture fu nel 1805 applicata con cri-

terio progressivo variante in nove scale tra 5 a 100 fiorini in

Olanda; fu applicata sui cavalli nella progressione di otto gradi

da 25 fiorini a 100. la Prussia furono tassati i balli (centr. De

Parieu, op. cit., edizione ital., lib. IV, cap. 1, pag. 313); in

Inghilterra la polvere di cipro e gli stemmi gentilizi (Rau,  
op. cit., 5 427, d); in Olanda i fiori (f(crroux, Pre'cis hist. de

la Hollande, pag. 587), ecc., e poscia in Brema, nel Can—

tone di Vaud, a Ginevra, in Austria s‘incontra una tassa sui

bigliardi (confr. De Parieu, op. cit., ediz. italiana, pag. 312);

nella Svizzera, in Francia, in Inghilterra, nel Cantone di Vaud

la caccia (Id., id., pag. 322, 74.5, 746); in Inghilterra le

profiimerie (Id., id., pag. 562); nella Svezia gli orologi

(Id., id., pag. 512), ei cani in Inghilterra, Prussia, Svizzera,

Danimarca, Toscana, Francia, Olanda, Torino, Belgio, Wur-

temberg (confr. Id., id., pag. 321—325, 325—327, 1189—1194,

946, ecc.).

(3) Gonfr. una nota del Molinari alle proposte del Montyon,

in Bibl. dell’economista, serie 'la, vo]. x, pag. 357.

(li) Stourm, Impdt, in N. Diet. d’éc. pol… 5 13.

(5) E la teoria di Ricardo, della quale si può leggere il sunto

nel Dizionario filosofico alla voce Economia, e la critica in

Du Puynode, Capitoli salle imposte, pubblicati dal Ferrara

nel voi. il, serie 1°, pag. 11:17, della Biblioteca dell’econo—

mista. '
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ristrettissimo, esprime un dovere di adeguare l’imposta al

servizio pubblico: l‘imposta cioè deve assicurare una en-

trata equivalente alla spesa provocata da bisogni collettivi,

d’ordine generale ed indiviso, perchè si collega all’adem-

pimento degli scopi dello Stato, scopi a cui lo Stato, jure

proprio, deve provvedere per conservare la propria esi-

stenza, o, jure dato, deve provvedere per promuovere il

perfezionamento della collettività.

83. Il Wagner, quindi, fermo il postulato che le entrate

si determinino in funzione delle spese pubbliche, sostenne

che il principio della « sufficienza » esprima la quantità di

ricchezza da raccogliere con l'imposta (quando difettano o

sono inammissibili altre fonti originarie o derivate d‘entrate)

per coprire le spese previste in ogni esercizio finanziario; e

che il principio della « elasticità » esprirua la suscettibilità

di espansione di essa nel senso di poter coprire una spesa

superiore alla provvista, o compensare la deficienza, pos-

sibile, di altre fonti d'entrata (1). Ma così enunciati questi

principi non parvero esatti al Roscber (2), al Veche (3) e,

recentemente, al Graziani (4).

84. Per il Roscher il principio della « sufficienza » non

e esatto, perchè a bisogni straordinari occorre provvedere

con mezzi straordinari, e perchè, data la grande estensione

delle spese pubbliche, le quali aumentano con l’aumento

della resa fiscale, occorrerebbe temperare l'assolutezza del-

l'esposto principio con nonne sufficienti a moderare l'azione

del finanziere così nella determinazione delle spese con fun-

zione di servizi pubblici, come la prodigalità delle spese con

funzione di percezione dei tributi. Esclude, per conseguenza,

il principio della elasticità.

Per il Veche nè la sufficienza, nè l’elasticità sono prin-

cipi supremi finanziari accettabili. Non le è quello della suf—

ficienza, essendo la sufficienza espressione del contrario,

cioè di « necessità» la quale ronrpe tutti i principi e non

ha legge. Non lo è quello della elasticità, perché essa è un

fine desiderabile, cui si deve arrivare e che in parte è stato

raggiunto, e una conseguenzadi altri elementi e qualità

dell‘imposta, e, per ciò stesse, non è un principio, ma un

corollario. Egli opina che come con la sufficienza si può

giustificare qualunque tributo, con l’elasticità si può aprir

l'udito a largheggiare in qualunque spesa.

Per il Graziani, dato che i bisogni collettivi si soddisfino

per gli stessi impulsi psicologici ed in ruezze alle stesse

condizioni f'orrdarrrerrtali obiettive dei bisogni individuali, nè

la sufficienza, nè l’elasticità si possono considerare quali

principi sommi della imposizione, ma ceure elementi rag—

giunti secondo l'osservanza delle leggi economiche.

85. Queste obiezioni però, a nostro credere, non infir—

mane l'esistenza dei due principi enunciati, come fenomeni

elementari componenti il principio suprenro ed incontrastabile

della adeguatezza, cosi come non infirmarre la dottrina del

Wagner la quale, da un lato, collega il principio della suffi—

cienza alla teoria dell’equilibrio finanziario, che vuole le spese

ordinarie coperte da entrate parimenti ordinarie, e le spese

eccezionalmente straordinarie, con entrate ordinarie; e, dal—

l‘altro, collega il principio della elasticità alla legge storica

del progressivo aumento delle spese pubbliche, che richiede

nell'inrpesta una potenzialità massima di dilatazione, onde

possa seguire, di pari passo, il movimento del hilarrcio, ed

(1) Finanzrn-issenselmfl cit., vol. rr, lib. ru, cap. rr, se—

zioni ] e II, e specialmente a pag. 307 e 308 della 241 cdi—

zrone citata.  

impedire per nuove spese il ricorso ad entrate straordinarie

procurate con alienazioni di patrimonio, e con espedienti di

finanza (creazione di debiti temporanei, anticipazioni, ecc.).

È difatti in errore il Ilescher quando, equivocando, non

ha ben rilevato che il Wagner dà alle imposte una fun-

zione prepria, distinta dalla funzione che dà ai prestiti pub-

blici, e che per conseguenza, quando parla di spese straor-

dinarie che vuole coperto con entrate ordinarie (imposte),

allude a spese straordinarie per l'esercizio finanziario in

corso, e non a spese che si devono mettere a debito di

bilanci futuri; o quando, consigliando la parsimonia, mostra

di dimenticare che nella determinazione delle spese pub-

bliche non interviene più, arbitra, la volontà del principe,

ma quella delle Camere legislative, la quale non le approva

che dopo averne valutata l'utilità relativa. È in errore anche

il Veche, il quale presume che, davvero, la necessità non

abbia legge, e che quindi la sufficienza, presa come espres-

sione di necessità, possa non essere governata da leggi

economiche o giuridiche: anzi è la stretta espressione di

queste leggi, la consustanziazione formale del rapporto di

bisogno col rapporto di utilità. Delirnita il Graziani quando

a premessa del suo principio pone la ipotesi che il Wagner

non ammette che alcuna legge economica presieda alle en-

trate ed alle spese dello Stato, fondandosi sulle afi'ernrazieni

di lui, che tanto la sufficienza, come la elasticità sieno pre-

cetti d'arte derivati da principi superiori scientifici, coi quali

non si possono scambiare senza errare e equivocare.

Ma, se sono precetti d’arte, non sono per ciò stesso

principi? E quella del finanziere non e forse un'arte, in

quanto applica verità dedotte da principi scientifici? E se

lo è, tanto la suficienza quanto la elasticità sono corn-

ponenti di questo principio supremo che le imposte devono

essere adeguate: cioè l’annrrontare del sacrifizio e l’utilità

procurata devono stare in un rapporto di equivalenza.

Questo rapporto di equivalenza esisterà fine a quando, per-

manendo il bisogno, perrnarranno a disposizione i mezzi ne-

cessari a soddisfarlo senza interruzione, e con la intensità

corrispondente alla domanda; e, senza interruzione e con

la intensità voluta, difatto si soddisfi. Permanenza dunque

di bisogni e permanenza di spesa: il rapporto di equiva-

lenza dell’irnposta a coprire in estensione la spesa provocata

dal bisogno e « sufficienza »; il rapporto di equivalenza alla

intensità possibile di fatto e « elasticità ». Ambedue questi

rapporti, finanziariamente, assicurano la possibilità di bi-

lanciare la spesa con l'entrata, cioè rendono l’inrposta ade-

guata alla ragione sua: l'adempimento del servigio, o

funzione collettiva di Stato.

86. Nella pratica finanziaria i due enunciati principi tro-

vano rrrra larga applicazione nei bilanci di previsione;

poichè non s'inrpostarro nella parte passiva spese per orga-

nismi e funzioni nuove di Stato, se nella parte attiva non

si colloca e non si approva in corrispondenza una somma

bastevele a coprire le spese previste, da prelevare dalle

imposte esistenti, e da imposte di truova collocazione.

87. E poiché le imposte si preordirrano in funzione delle

spese. e logica la preoccupazione del finanziere di impo-

stare nella parte attiva quelle che dànno sicurezza di resa

nella misura, almeno, delle spese previste; ed è anche

logica l'indagine preliminare della base migliore ad un buon

(2) .Sfystem cit., pag. 225 e seg.

(3) Abyaben cit., pag. 20 e seg.

(lr.) Istituzioni cit., passim.
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collocamento di esse, e la susseguente del loro coordina—

mento, iu nrodo che la sufficienza e la elasticità sia in com-

plesso raggiunta, anche quando ciascuna, singolarmente

presa, possa, nel fatto, riescire poco sufficiente e poco

elastica.

5 2. — Basi finanziariamente adeguate.

88. Quali siano le basi migliori ad un adeguato collocamento

delle imposte, — 89. secondo il Walker ed il Baer. —

90. Critica del criterio dell’unicità della base. — 91.Se

sia da preferire il criterio della nrolliplicità, — 92. per

quali ragioni d'ordine strettamente finanziario; — 93. per

quali d‘ordine funzionale nei riguardi economici e giuri-

dici. — 94. Regole date al finanziere nella collocazione

delle imposte, — 95. sul reddito accanto all’imposta sul

capitale sull‘esempio storico che si trae da tutti i sistemi

finanziari.

88. L'indagine preliminare della base migliore ad un

adeguato collocamento delle imposte e stata dai teorici di-

versamente condotta, secondo il punto di vista da cui cia-’

senno s'è posto.

Il Montyon ('l), dal punto di vista della capacità contri-

butiva del subielto passivo, sostenne che l'imposta non

possa collocarsi che sopra due specie di valori: ipredotti

della terra e quelli del lavoro ; valori che sono poscia ampli-

ficati dal carnbii, o moltiplicati dalle rappresentazioni che

il credito vi aggiunge. Il Prondfren (2), dal punto di vista

oggettivo, sostenne che ogni imposta, qualunque sia la sua

forrua e la maniera di collocarlo, si riscuote definitivamente

sul prodotto collettivo, e che, dal prruto di vista della mi-

sura, ogni tentativo fatto per arrivare alla perequazione di

essa alle fortune, sia se si grava il capitale e la rendita

della terra o il reddito, conduce all'assnrdo e porta per

'ecenonria pubblica enormi perturbazioni. Il De Parieu (3),

da. punto di vista del loro ordinamento, sostenne che le im-

poste possono collocarsi sulle persone (capitazioni), sulla

ricchezza (e possesso dei capitali e redditi), sui godimenti,

sui consumi, sugli atti; e che, dal punto di vista della

misura, ciascuna applicata in limiti ristrettissimi, mentre

giova ad equilibrare il carico tributario e ad avviarlo per la

via della giustizia teoretica, giova anche a rafforzare e con-

solidare i bilanci pubblici. Ma nè il Montyon, nè il Proudhou,

nè il De Parieu, nè alcune degli scrittori italiani che scris-

sero di finanza quando ancora il gcrmanismo economico

non era penetrate fra noi, intuireno il bisogno di ravvi—

cinare le loro teoriche al principio dell’adeguatezza così nella

forma della sufficienza come nella forum dell'elasticità. La

spinta ad una valutazione scientifica dei principi enunciati
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dal Wagner, iniziata in Germania (Zi), venne in Italia raf-

forzata dain studi di Ricca—Salerno (5) e di Puviani (6),

e in Inghilterra dal Wells (7) prima e dall'Inamy (8)’poi.

Il Walker (9), riassumendo le teoriche prevalenti, incar-'

dina cosi la questione. Basi su cui può collocarsi l'imposta

sono tre : 1& la proprietà (o capitale, e ricchezza realizzata);

21 il reddito (o entrata); 3“ il consumo (o la spesa).

La prima base è la forma cui oggi mirano i socialisti, che

sulla loro bandiera finanziaria hanno scritto la fermola:

cgrraleinrposizione di ogni proprietà, non imposizione del

lavoro. Contraddice la teorica del Montyon. Eticamentc ed

economicamente va condannata, perchè all’imposta si dà la

stigmata di sanzione e pena pel risparmio. Fiuanziariamentc

non è accettabile, perchè feconda la tisi dei bilanci pubblici.

La seconda è la forma più generalmente accettata fino

a che non la si considera come fonte unica a cui attingere

i contributi. Sotto l’aspetto etico ed economico, in parte,

eleverebbe a pena dei risparmi il reddito, e quindi finanzia-

riamente non solo non presenterebbe la elasticità necessaria

per il fatto che i contribuenti tenderebbero ad occultare o

diminuire i loro redditi, ma non sarebbe neanche garanzia

di sufficienza per il fatto reale e possibile diuna diminu—

zione certa e costante di resa.

La terza urta contro il concetto economico di « consumo»;

rivolge, falsa la nozione della ragione vera dell’imposta e

conduce al più spiccato controllo dello Stato. Eticamente ed

economicamente forse rappresenterebbe la base più astrat-

tamente adatta ad avviare il principio dell’imposiziorrc sulla

via della giustizia teorica, ma di fatto, a parte che sarebbe

politicamente darnrosa, perchè alimenferebbc l'odio contro

le istituzioni, finanziariamente non effrircbbc garanzia di

sufficienza e di elasticità, perchè, nreftcrrdo in contatto iur-

medialo l’agente fiscale col contribuente, uno degli effetti

dannosi immediati sarebbe appunto la diminuzione del get-

tito pcr il fisco.

89. Dato drrnqne che nei rapporti della sufficienza e della

elasticità, alcuna delle tre basi sarebbe, finanziariamente,

nè perfetta, nè brreua, il Walker ritiene e dimostra che

base possibile, anzi unica, d’imposta rimanga la _/izcoltd

originaria e acquisita di produzione. Perini, mentre imporre

sulla « proprietà » (o capitale, e ricchezza realizzata) in

luogo del reddito vale stabilire un premio sull’irrtelligenza,

verso se stesso, nella forma di spesa per il godimento pre-

sente; mentre imporre sul « reddito » (o entrata) in luogo

delle facoltà e mettere un premio sulla irrrlolenza, sullo sciupio

delle opportunità, sull'abuso delle forze Iisiclrc naturali,

invece imporre le « facoltà » costituisce l’unica forma tee—

ricanrentc giusta di contribuzione, e finanziariamente hen

 

(i) bfontyon, Frammenti estratti dall'opera: Effetti delle

carie specie d’imposta, in Bibl. dell’economista, serie la,

vol. rr, pag. 362, cap. r, sez. r, 5 l e 2.

(2) Prorrdlron, Teoria della imposta, in Bibl. dell’econo—

mista, serie 'I“, vel. x, pag. 599.

(3) De Parierr, Trattato dell’imposta, in Bibl. dell’econo-

mista, scric 'l“, vel. rx, pag. 15 e 23.

(d) Confr. Wagner, Finanzmissensclr(g./l, citata; Eiscnhart,

L’arte delle imposte, Berlino 1868; l\lanrus, L'imposta mo—

derna, Eidelberga i870; Schl'rfifc, ] principi della politica

tributaria, Trrbingen 1880,

(5) Ricca—Salerno, Dell’imposta progressiva, in Giornale

degli zoon. di Padova, 1878, e Nuove dottrine sistematiche

della scienza delle finanze, in Giornale degli economisti,

2° fasc., tv, Bologna 1887.

17 — Dronero Immerso, Voi. XIII, parte la.

 
(6) Puviani, La ragione dell’imposta, Bologna, Mareg-

giani, 1887. — Qui vanno pur ricordati gli scritti di Mazzola

(I dati scientifici della finanza pubblica, Rema, Loescher,

1900) ; di Zurli (La scienza dei tributi in rapporto alle re-

centi teorie economiche, Bologna, Zanichelli, 1889); di Gra—

ziani (Di alcune questioni intorno alla nal-ura ed agli e_[fielti

economici delle imposte, Siena 1889); di Pantaleoni (Pres—

sione tributaria, Roma 1886).

(7) Wells, Rational principles of tazation, Cambridge,

Maxs, 1874. . ”

(8) Inamy, Tire basis of distribution and its application

to taaation, Kramer edit., London 1887.

(9) Walker, The basis of location, in Political Sc. Quar—

terly, vol. ru, March 1888.
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produttiva; teoricamente giusta, perchè gli uomini sono chia—

mati a servire lo Stato con quel grado di utilità con cui

essi‘sono capaci di servire sè stessi ; finanziarimnente ben

produttiva, epperò sufficiente e molto elastica, per la pos—

sibilità di graduate alle facoltà di ciascuno il rapporto di

utilità individuale, quando queste facoltà si convertono in

beni materiali fruttiferi.

E una veccltia teoria che il Walker ha modernizzato:

ma contro la quale gli strali della critica si sorio recen-

tetnente più acuminati negli scritti del Carwcr (i) e del

Marion (2). Egli richiamò 0 dic importanza alla teoria so-

stenttta tra noi dal Baer (3), ma cetnbattuta dal Magliani (4).

llicordiamo che il Baer, infatti, alla teoria dominante, che ve-

leva comtnisurata l'imposta sulla base dell’entrata (e reddito),

contrappose quella della sua commisurazione all' « avere »,

comprendendo in questo solamente i beni materiali frat-

ti/‘eri, ed esclttdcttdo quelli che sono dall'uomo inseparabili,

tanto da costituire l‘uomo stesso, perchè è strano davvero

che nei rapporti giuridici dei privati fra loro e dei privati

con lo Stato. nel determinar l'avere, si voglia tener conto

della forza produttiva dell’uomo, la quale, pur essendo itt-

(lubbiamente fontana vivace di beni, non (: economicamente

un bene, una ricchezza, fino a che, incorporata in prodotti

valutabili, non diventi con essi permutabile. Egli perciò rile-

neva che il concetto di un'imposta basata sull’entrata (rela-

tiva ai beni fruttiferi e rappresentata dal prodotto dell’in-

dustria e del lavoro umano) ripugnasse alla ragione giuridica

ed alla giustizia seciale. Ma, pur ammesso cheil grado di

utilità con cui gli uomini sono capaci a servire se stessi,

possa pur esser quello con cui sono capaci a servire allo

Stato. e che questo grado di utilità sia valutabile, non si '

può afi'atto ammettere la possibilità di graduare alle facoltà

di ciascutto il rapporto di utilità individttale, e quindi la

imposta sulle « facoltà » ripugna alla ragione fittanziaria,

perchè l'imposta non troverebbe in tale base una superficie

abbastanza pieghevole e malleabile secondo le necessità dei

bilanci e la eis contributiva singolarmente agente in ogni

consociate.

90. Sta di fatto che tanto l'imposta sull’aoere, concepita

strettantente secondo la opinione del Baer, o anche estensi-

vamente secondo l'opinione del Magliani, che s'accosta più

a quella del Walker, quanto l’imposta sttlle facoltà, non po-

trebbero concepirsi che in forma unica : non darebbero

afi'atto la possibilità di titi sistema imposizionale molteplice,

adattato, per le necessità dei bilanci, alle varie attitudini che

la ricchezza assunto e ai momenti difi'erenti in cui la perce—

zione è possibile, e perciò tale da connaturare a ciascuna

imposta la sufficienza e la elasticità necessaria ad una per-

manente e conveniente saturazione dei bisogni, presi quali

si manifestano per estensione ed intensità.

91. E perciò necessario che il finanziere non segua mai

principî assoluti: egli deve appoggiare l‘imposta a più basi,

e, come dicesi volgarmente, attingerla a più fonti, coor-

dinandone la specie oggettiva secondo il grado di ciascuna

a fungere convenientemente agli scopi della sufficienza e

della elasticità.

Il Wagner (5) ci ha dimostrato che le singole intposte

 

(i) Conver, The ethical basis of distribution and its ap-

plication to tazation, in Annals of American Academy,

July 1895.

(2) Marion, L'impbt sur le reoena an X VJIJ‘ siècle, Paris,

Piard, 1901.  

in diverso grado rispondono agli scopi della sufficienza e

della elasticità (n. ‘.)2). Le Stourm ha dedotto che la base

migliore a cui può attittgersi l’imposta sia il reddito, ma

che con forma complementare l’intposta sul reddito possa

coesistere con l’imposta sul capitale e colpire il reddito pre-

sente e constatato. Quindi la deduzione che, coordinando

ad una base nmltipla imposte oggettivamente diverse, si può

raggiungere l’ideale finanziario dell'adeguatezza del gettito

(Ste-ziererh'ag) al dispendio effettivo (n. 93).

92. Che le singole intposte in diverso grado rispondano

agli scopi della sufficienza e della elasticità, lo stesso Wagner

così ha largamente dimostrato.

Le imposte di commento (Gebrancltsstenern) dànno pro—

venti fiscali maggiori, non solo qttaudc colpiscono oggetti

di cottsunto a larga base, ma anche a misura che la popo-

lazione aumenla, e cresce il benessere generale. Sono qttittdi

tributi convenienti per ttna popolazione progrediente, ma

' però oscillano, a seconda di rapporti particolari che concer-

nono la vita del popolo e qttella dello Stato, a seconda di

congiunture economiche pure speciali ; perciò in determinati

periodi di tentpo non sono su,/licienti e uentmeno elastici,

poichè non valgono a compensare subitanec diminuzioni di

gettito fiscale d'altri tributi, o subitanei accrescimenti dei

bisogni; i rialzi di tariffa provocano spesso corrispombnti

restrizioni di consutno, e quindi della resa o ammontare

delle imposte. Per |"th cib, questo imposte debbono essere

inleqrate con altre, che gravina più specialmente il red-

dito (Einlw-mmenvteuern, quale p. e. l‘imposta di classe)

o il patrimonio ( fermo:/eressteaer) o essere surrogato dalle

imposte std prodotto (Ertragsste-ttern).

Le imposte sul prodotto (Jt’rtragsstenera), dall‘altra

parte dànno di solito un'entrata sicura, per la natura poco

variabile, o, diremo meglio, consolidata dell‘oggetto e base di

esse, ma non sono per ciò stesso elastiche e non consentono

all’atto subitanei accrescimenti di saggio e di produttività

fisudc : poiché se gli accrescimenti di saggio non sono efl‘etto

legittitno dell‘accresciuto valore, la diminuzione ne sarà il

risultato finale ; e se la produttività fiscale non (: tollerabile

dalla capacità contributiva, si va incontro a minorazioni di

entrata, non facilmente, nè innuediatamentc atte a sparire

con salti artificiosi. li, per esempio, cita le imposte sui

trasferimenti di proprietà, le quali crescono in gettito con

lo sviluppo dell‘economia, ma oscillano con maggiore sett-

sibilità delle imposte di consunto, date certe congiunture eco—

nomiche (p. c., fallimenti, crisi di capitali, scioperi, che addu-

cono il ristagno nella produzione della materia prima, ecc.)

e politiche; pur esse da sole non presentano quella ela—

sticità che e necessaria a rispondere delle vicende della vita

collettiva.

Ogni singola imposta, poi, tnattifesta una propria specifica

mobilità, sulla quale in senso restrittivo, o di ditnitmzione

del gettito, possono influire ora il sistema di percezione, era

il fondamento di misurazione, ora il saggio di prelevamento,

ora la restrizione o allargamento di potenzialità redditizia o

contributiva che sia effetto di leggi generali e speciali, ecc.

Da qui la necessità pratica di ordinare tutte le imposte a si—

stetna in tnodo che le deficienze possibili e la scarsa mobilità

 

(3) Baer, L’avere e la imposta, Torino, Loescher, 1872.

(b) Magliani, L’avere e la imposta, nella Nuova Anto—

logia, 1872.

(5) Wagner, Finanzrvissenscltaft cit., specialmente a pa—

gine 307-313. '
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di alcune vengano cotnpensate dalla maggiore produttività

fiscale, o dalla più facile elasticità di altre.

93. E stato anche largamente ditnestrato che, a raggiun-

gere l'effetto utile voluto da tale necessità, giovi sopratutto

il principio delle Stourm (1), che non si deve attingere

l’imposta al solo reddito, come fonte unica, ma dal reddito

come fonte complementare che coesista cella base capitale.

Già l’Helfericlt (2) aveva dedotto che il principio, secondo

cui fonte e tuisura dell'imposta non deve essere il capitale

ma il reddito, subisce parecchie eccezioni, apparenti o effet-

tive, per la presenza delle quali si può legittimamente affer-

mare che, in un buon sistema di imposte, le imposte sul

reddito e sul capitale non solo coesistono, ma devono neces-

sariamente coesistere. E dimostra che una prima eccezione

apparente ha luogo quando l'imposta invece di essere deter-

minata in una data quota del reddito e ragguagliata ad una

data quota del capitale; una seconda eccezione apparente'si

ha anche nella vera e propria imposta sul capitale, cioè in

quella intposta che mira a colpire il reddito consolidato più

gravemente del non consolidate. E dimostra ancora che una

eccezione effettiva si ha nell'imposta sulle successioni, in

qmmto ha per meta e per risultato di diminuire, non certo

la ricchezza del paese, ma quella degli eredi o legatari; ov-

vero si ha nell'imposta sulle industrie, quando con diritti di

concessione elevati lo Stato aggrava gl'intraprenditori, che

se ne discaricano sul reddito avvenire per ricomporre il ca-

pitale pagato, e anticipato in itnposta; e, finalmente, quando

mercè alto saggio si colpiscono le mutazioni di proprietà

degli immobili.

L’llell'erich si sforzò di ricondurre queste fortne appa-

renti e obiettivo di intposte che ltantto per base presente il

capitale, alla teorica del reddito, dimostrando che nel fatto

esse col tempo si convertono in imposte sul reddito, perchè

rappresentano, nel rigttardo finanziario, anticipazioni e pre-

stiti di capitale tutti sul reddito futuro ed a spese di esso.

La dimostrazione è sottile ed artifiziosa, ma conduce a dare

autorità al citato principio di Stourm, perchè di fatto l'im-

posta sul capitale coesistc con l'imposta sul reddito sotto

forma complementare.

94. Nel collocare perciò l‘imposta per la più economica

e finanziaria formazione del capitale necessario alla produ-

zione dei pubblici servigi ed al mantenimento degli erga-

nistui istituziettalmente atti a produrli, il finanziere non può

aver più dubbi sulla via da prescegliere.

Nel riguardo della economia individuale e sociale prefe—

rirà di attingere al reddito, anzichè al capitale, e di coor-

dittare con funzione di complemento l'una all’altra in modo

che qttelle ricchezze che non possono essere colpito sul red-

dito siano colpite sul capitale, e che nessuno dei valori che

l'imposta sul capitale lascia ferzosamente da parte, rimanga

fuori dall'àmbito d'azione dell'imposta sul reddito. Preferirà

perciò all’imposta ttnica, l'imposta molteplice. E ciò anche

nei riguardi della finanza, perchè nella moltiplicità della base

troverà una maggiore adeguatezza; adeguatezza che, nei ri-

guardi del bilancio finanziarie dello Stato, darà la sufficienza

rispetto al « previsto » e la elasticità rispetto all' « impre—

visto »; e nei riguardi del bilancio economico dei contribuenti

darà la minimizzazione massima della percentuale individuale

del carico tributario generale.

95. Del resto nè l’imposta sul capitale, nè quella sul

reddito, con forma esclusiva, si trovano storicamente nei

sistetni finanziari di alcun paese del mondo.

Esempi di imposta collocata sul capitale gli economisti

trovarono nell’eisfora (eiczpopoî) ateniese (3), la cui prima

introduzione si attribuisce a Solone (4); nel tributum ex

censu ordinate nella costituzione serviana (5) per far con-

tribuire tutti i Romani secondo le sostanze di ciascuno alle

spese della Repubblica; nel catasto fiorentino (6) con cui

Giovanni dei Medici (a. 1427) distribuì con più equo e de-

mocratico criterio il carico tributario tra i fiorentini, chia-

mando tutti i cittadini, senza distinzione di classe, e in

proporzione del valore del loro patrimonio (mobili ed im-

mobili), nella ragione del 11? percento, a Sostenere le spese

di governo; nel bezittingen (7) olandese, imposta istituita

da Filippo II (1556) sulla base del « centesimo denaro »

sugli immobili e del « cinquantesimo » sui mobili; poscia

ridotta al ducentesimo (1599) prima e al millesimo (1654)

poi, e in seguito, in diverse tuodo, a tassa personale o

reale, gravante in modo tnisto sul reddito e sul capitale,

atteggiata; negli assessements (8) riscossi nel secolo XVII,

sotto il dominio del Parlamento e sotto il regno di Carlo II

in Inghilterra, tassa meglio individuata poi nella landtaa’,

perfezionata da Guglielmo III, e che in seguito con la riforma

di Pitt (1798) sparisce, assorbita dall'ineome tax e dalla

property taz (9) ; nella mills tar, general taz, state tare,

tam on real and personal estate, e nelle altre forme e.

denominazioni con cui in ogni Stato dell'America del Nord

sono distribttite le imposte che gravano sul complesso del

capitale (10); nelle Vermbgensteuern tedesche, delle quali

sono forme storiche concrete il Schoss, la Scleatzung e la

Lbsung; nelle Klassensteuern austriache, nella Findom-

mensteuer sassone ordinata dalla legge del 1821; nella

À’apitalrentensteuer bavarese sorta con la legge del 1848;

nella Seltossabgabe con carattere puramente volontario,

istitttita a Brema; nella Brandsteuer applicata ad Amburgo

sul reddito, ma calcolato secondo il capitale, ecc. (11).

 

(1) Stourm, alla voce Impdt, 5 16, nel N. Diet. d’e'eo-

nomie politique.

(“Z) Helferich, Teoria generale dell’imposta, 5 12.

(3) Confr. la voce liaqchfi. in Darcmberg et Saghe, Diction-

naire des antiquite's grecqnes et romaines, Paris 1887; Masb—

Dari, La imposta progressiva, cap. I, Torino, Bocca, 1897.

(i) Esquiron De Perico, Hist. de l’impdt, cap. [.

(5) Contr. Végléris, Le tributarie civium romance-am ea:

cons-u, Bordeaux, Russean, 1890, pag. 26—‘27; Guarini, la

finanza del popolo romano, Napoli 18.12, note 57 e (il; blasi:-

Dari, op. cit., cap. 1, pag. Qt.-25.

(ti) Contr. E. De Parieu, op. cit., pag. 2t5. Il catasto gra-—

vava stil capitale superfluo: cioè sulla « sostanza » pttrificata

dal lordo. Il lordo era costitttito dalla somma dei pesi che gra—

vavano sui beni mobili ed immobili, e da una somma di “200 fiorini  
d‘oro rappresentante il capitale di mantenimento d‘ogni membro

della famiglia. — Vedi anche Say, Solutions de‘mocratiques, cit.

(7) Contr. Ite I'm-ion, Histoire de t’impdt, pag. 90; e la

fonte a cui attittsc il De Parien: Over de Belastingen, ecc.,

Amsterdam 1873, pag. 19 e seguenti.

(8) Confr. De Parton, Trattato delle imposte, citate, pa-

gine 249-255.

(9) Contr. Colm, Income and Property taxes in Political

Sc. Quarterly, March 1889; Ilaxter, The Taration efi/te

United Kingdon, London, Macmillar, 1869.

(IO) Per la storia delle imposte. sul capitale negli Stati Uniti

confronta l‘ottimo e diligente lavoro dal Seligman, che abbiamo

citato in bibliografia, e quello dell’Ely, Tawation in American

.S'lates, New-York, Cromvell, 1888.

(l 1) Per la storia delle accennate forme d‘imposte stil capitale,
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Solo nel blissisipi il De Parieu (1) trovò vigente un’unica

forrua d'imposta gravante stri complesso del capitale.

Oggi questa stessa eccezione netr esiste, e l’imposta sul

capitale si trova dappertutto assisa come complementare di

qttella del reddito. Nella Svizzera stessa, deve, fra gli Stati

d’Europa, si trova l'imposta sul capitale più estesamente ap—

podiata, nota lo Stourm, cosi a Zurigo, come a Berna (2),

Zug (3), Friburgo (1), San Gallo (5), Sciaffusa ((i), Gri—

gioni (7), Neuchatel (8), Turgovia (9), l’imposta sul ca—

pitale è collegata ad una sussidiaria sul reddito: infatti a

Zurigo sono esenti d’inrposta sul reddito il prodotto annuale

degli interessi o rendite d’un capitale soggetto all’imposta

sul capitale; a Berna, i redditi dei capitali e terreni che

pagano l’imposta sul capitale; in Turgovia specificatamente.

e disposto che l’imposta sul reddito colpisce iredditi preve-

nienti da impiego personale (salari, assegni, rimuneraziorti,

stipendi, ecc.) o da occupazione scientifica (onorari) e arti-

stica; e sono effetto di lavoro personale (pensioni, usuf'rntti);

tutti gli altri valori sono colpiti dall’irnposta sul capitale.

5 3. — Forme storico-positive dell’imposta

sul reddito.

titi. Il principio della « adeguatezza » in relazione alla forma da

dare all‘imposta std reddito. — 97. Portae diverse che

l'imposta sul reddito storicamente Ira asstttrto. — 98. Se

sia da preferire, sotto l‘aspetto pratico, quella generale sttl

reddito, — 99. nella forma complerrtentarc e generale

dell'inconte toa; inglese: storia e ordinamento, — 100. o

nella forma complementare ed analitica della r. rn. ita—

liana: storia e ordinamento, — 101. o nella fortna comple—

mentare dill'ereuziata della Kiassensteuer prussiana: storia

e ordinanretrto, — 102. e nella forma complementare ana-

litica prinra, globale poi, della Einhornmerr.steuer germa—

nica: storia e ordinamento; — 103. o in qualche altra

forma avente carattere specifico, come l’Einleommensteuer

austriaca o l‘irnpbt des patentes, la contribution sur les

maison-s, sur les portes et les fenétres, ecc., in Francia.

— 10.1. Conclusione.

96. Risoluto questo pttnto, che cioè l’imposta sul ca—

pitale e quella std reddito coesistono in ttrtti i sistemi li-

nauziari del nrendo, il finanziere, per risolvere la questione

dell’arrrmontare dell‘irtrposta sull’ipotesi del principio del-

l'adeguatezza, antrnesso che l‘imposta a preferenza debba

assidersi sul reddito, e debba assumere rispetto al capitale

la funzione di imposta corrrplcttrentare, ha un unico dovere:

quello cioè di risolvere la quistione di forma.

97. E difatti l'imposta sul reddito può assurttere, come de-

surnesi dai regimi finanziari positivi, tre forme determinate:

1“, o di imposta generale sul reddito ; e in questa

forma colpisce in blocco la totalità del reddito individuale

a mezzo di dichiarazioni o di constatazioni globali, come lo

fu presso i romani la jugatio terrena prima e la eol-

latio glebalis (o gleba senatoria) poi (10), e come lo sono

oggi in Prussia la Classertsteuer, o itnposta di classe, e la

It’inhommensteuer, e imposta sulla ricchezza classificata,

fuse nella imposta globale;

2°, o di imposta analitica sui redditi; e in questa

forma si rivolge separatamente con processi speciali ad

ogni sorgente di reddito, e ne compone, mercè l’unità di

criterio con cui il saggio di ripartizione viene applicato,

una collana di imposte sui redditi, come furono, p. es., la

eapitatio e la juyatio humana presso i romani, l‘estimo

pressei fiorentini (XIII secolo), e come lo sono oggi sotto

aspetti diversi la income taz in Inghilterra, e la ricchezza

mobile in Italia;

3°, o di imposta specifica sui redditi; in questa forma

si rivolge pur separatamente cert processi speciali ad ogni

sorgente di reddito, ma ciascun reddito viene apprezzato

divisamente ed obiettivamente secondo le sue esterne ma-

nifestazioni, suscettibili d'essere constatato senza inqrrisi-

zione personale, e poscia viene con saggio differente ag-

gravato: come le furono la promercalia e la oectigalia

presso i romani, come in atto, p. es., in Attstria e l'imposta

sui redditi industriali, e come oggi in Francia le sono l’int—

posta sulle case, sulle porte e sulle finestre, quelle strlle

patenti, sui redditi dei valori mobiliari, ecc.

98. Ora, se l’imposta sul reddito è per natura sua int-

posta complementare, importa che essa sia ordinata e nella

forma analitica e nella forma specifica. La forma ge-

nerale la allontanercbbe dal suo fine, perché, mentre nei

rapporti delle economie individuali presenta l'inconveniente

di colpire una seconda volta la materia imponibile già col—

pita dall’imposta sul capitale, e, rtei rapporti dell’economia

finanziaria, presenta il vantaggio di sottoporre bensi ad im-

posta tttttc le facoltà e ricchezze del contribuente, non pre-

senta quello di assicurare al gettito la mobilità che deve

essere pregio di un btton sistema imposizionale.

E difatti bisogna riconoscere che l’imposta generale sul

reddito, pur non essendo un’imposta ttnica nella materia,

le è nella forma, ed ha dell’irnposta ttrrica ttttti i difetti.

Con essa tutti i redditi del contribuente (tressutro csclttso)

fanno una massa comune; i diversi elementi che compon—

gono questa massa, possono, singolarmente presi, essere

colpiti da una tassa speciale, e per ragioni di qualità o di

quantità rimanere esenti da tassazione, n’ra ttttti (agli effetti

dell'imposta generale) formano poste della somma e totale

del reddito che come imposta generale deve essere colpito.

È una forma di imposta, quindi, che, come ben dice il Mar-

zano (11), verrebbe a cadere sul reddito complessivo dei

 

applicate in Germania e nell‘Austria, vedi, oltre la Storia delle

imposte del De Parieu (pag. 208—212), le opere più recenti di

Veche, Geschichte der Steuern, Leipzig, Felix, 1866; e di West-

phali, Die Steam-system und Staatseinnahmen sdmmtlicher

Stanton Europe’s und die Steuerreformgesetze in Oester-

reich, Wien, Gcrold, 1884.

(1) Centr. le leggi lli febbraio 1861 e 2 marzo 1870.

(2) Bertin lta l’imposta progressiva sul reddito. Contr. Se-

ligman, Progr. tare, pag. 39 e 'ES-'l».

(ii) Zttg ha l'imposta progressiva srt] capitale e sul reddito.

Conf'r. id.

(h) Friburgo, id.

(5) Ha l’imposta progressiva stri reddito.

(6) Sciaffusa ha qttella Slll capitale prov. da successioni, come  
e a Soletta, Berna, Turgovia e Zttrigo. Contr. Bull. de le'gis-

lation ttran_q., 1886 e 1889.

(7) I Grigioni hanno la stessa legislazione di Zurigo.

(8) Confr. la legge fondamentale del 1848 e Masia—Dari,

op. cit., pag. 142.

(9) Confr. in ispecie la legge 2 maggio 1886 per il Can—

tone di Uri, e qttella 21 agosto 1886 per il Cantone di Vaud,

di cui un sunto è in Masia-Dari, op. cit., pag. 142—144.

(10) Guarino, La finanza del popolo romano, cit., pag. 49._

Contr. la legge 10 Cod. Theedes., de Senatoribus, ecc., vr. 2;

la legge I.’t Cod. Theedes., de Pronimis, VI, 26; la legge 2

Cod. Theedes., de Senatoribus, vr, 2.

('Il) Marzano, Compendio di scienza delle finanze, p. il,

cap. xtr, pag. 253, Napoli 1889.
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cittadini, qualunque ne sia la naturae la fonte; e cioè

tattlo sui redditi dei beni mobili, qttattto su quelli degli itu—

mobili; tanto sui perpetui, fissi, certi, quanto sui tempo-

ranei, variabili, incerti.

Recentemente s'è fatto strenuo propttgnatore di essa il

Leroy-Beaulieu (_1), in ispecie, perchè vi ravvisa un'im-

posta di compensazione per eccellenza; compensaziottc che

si opera col solo ed esclusivo ntezzo della esenzione dei

redditi tttittitni. Argontento puerile, che, come e stato di—

ntostrato (2), non ha valore, perchè con ciò non cessa di

essere per ogni specie di reddito un duplicato delle int-

poste itulirctte, e perchè quelle stesse disposizioni legislative

che con un sistema d'imposta generale dovrebbero regolare

l'accertamento dei redditi non imposti, potrebbero intro-

dursi come tnodifiche nelle attuali leggi sulle imposte dirette.

Del resto, dallo stesso lato pratico. il Leroy-Beaulieu ri-

conosce che l'imposta generale sul reddito, oltre a produrre

necessariamente arbitrii ed ineguaglianze, è anche difficile

in una società che non vi è abituata; è di difficile collo-

camento per le difficoltà grandissime che s'incontrano nel-

l’accertamento dei redditi, nella loro diversificazione, e nella

determinazione del litnite delle esenzioni (3). Onde la con-

seguenza che e economicamente oppressiva, finanziariamente

dispendiosa e poco produttiva.

Invece l'imposta sui redditi, nella doppia sua forma ana-

litica e specifica, si avvantaggia rispetto alla imposta

generale sul reddito, tanto perché nei riguardi dell'economia

individuale lascia non colpiti i redditi anteriormente esenti

o insufficientemente imposti, quanto nei riguardi dell'eco-

nomia fiuanziaria evita il disquilibrio delle riscossioni con

le previsioni; disqttilibrio che e anche conseguenza delle dif—

ferenti modalità d'accertamento proprie a ciascuna; poichè

sta di fatto che l'imposta sul reddito implica una dichia-

razione itt blocco del reddito totale individuale ad una stessa

Anm‘tittistrazione; mentre quella sui redditi si accerta con

dichiarazioni frazionarie per ogni unità 0 specie di red-

dito, ad Amministrazioni distinte che non sono incaricate

di centralizzare o almeno di totalizzare le cifre dichiarate;

e sta di fatto ancora che la difficoltà di valutazione esatta

del reddito generale è maggiore, e quindi da sempre luogo

ad arbitrii ed :\ previsioni sbagliate; mentre ittvcce qttella

dei redditi analitici e specifici si contiettc e litttila all'esti-

mazione di quelli che si possono facilmente ed agevoltttentc

valutare.

Ne la eccezione, che contro l'imposta sui redditi si so]-

leva, di consentire e permettere esenzioni di redditi che

raggruppati assorgerebbero ad entità imponibili, ha valore

perchè, se si tiett presente la funzione complementare della

medesitna, la fonte di essi si presume, in modo diretto, col—

pita come capitale; e perchè, se si tien presente la ttatttra

molteplice delle basi che compongono il sistema fiscale con-

temporaneo, la fonte di essi si presutne risenta di rimbalzo

il peso delle imposte dirette che colpiscono i redditi fon-

diarii o mobiliari; o si presume risente direttamente quello

delle intposte indirette e specialmente di quelle di consumo.

La forma del resto che l'imposta sui redditi ha assunto

nelle legislazioni fiscali positive dei maggiori Stati europei,

può togliere ogni dttbbio sulla questione.

99. Molti scrittori a tipo d'imposta sul reddito solle-

vano la income taa- inglese. Bisogna però subito dire che

essa oggi ha carattere complementare e getterale, ma che si

differenzia dall'imposta unica e dall'imposta analitica e spe—

cifica sui redditi. Diciamo oggi, perché, storicamente presa,

ha assunto tre fisonomie differenti. Appare nel 1798 col

nome di property and income tace, sul ceppo della vecchia

land-tao; (4), stabilita nel 1692 sotto il regno di Guglielmo

e Maria. Appare come imposta di guerra, con carattere

di « aide » o « contribution », data al re per la conti—

nuazione della guerra (5): s'aggiunse alla tassa sui godi-

menti (assessed taxes) (6) dei diritti (o sopralasse addizio-

nali) che vennero fissati in ragione del reddito proprio ad

ogni contribuente delle tasse sui godimenti, ma da cui

furono dichiarati esenti i redditi accertati per lire 1500

(60 sterline) e di cui furono in parte alleggeriti o ridotti

i redditi compresi tra 1500 e 5000 lire. Dimodochè sorge

come una imposta sussidiaria, ma per nulla commisurata

sul valore del patrimonio. Ma tosto (1799) fu ntodificata (7),

0 cioè, meglio sviluppata, poichè ai diritti addizionali sulle

assessed taxes, nell’intento di introdurre possibilmente la

eguaglianza, fu sostituita una vera « imposta » del 10 per

cento sul reddito, dichiarato e controllato, superiore alle

lire 1500, qual ne siasi l’origine; fu applicata gradual—

mente con proponione ascendetttc sul reddito superiore alle

lire 5000; con eque e discendenti riduzioni sul reddito com-

preso tra le 5000 e le 1500 lire e con deduzioni in favore

delle persone aventi a loro carico più di le figli. Rimase

però imposta di guerra con carattere straordinario di imposta

nnica sul reddito in generale. Il tasso con cui fu applicata

fu perciò mantenuto altissimo; onde la resa, che nel 1798

era stata di 47 milioni circa, nel 1799 si elevò a 151,

fino a che nel 1802 sorpassò i 250 milioni previsti, ma

lasciò un credito arretrato di 30 tttilioni e ntezzo di lire (8).

Dopo la pace d'Amiens (1803), mancata la ragion cau-

sale della sua istituzione, l'income tan fu soppressa. Ma,

appena riaperte le ostilità bellicoso con la Francia (1803),

fu ricostituita col nome di property tax, fottdandola sul

principio nuovo: di colpire il reddito nella prima fonte.

Assunse con ciò una fisionomia nuova, poichè invece di

farne una imposta unica sul reddito in blocco, se ne fece

ttna ittuposta multipla, costituita su redditi d'origine spe-

cificamente diversi, i quali, avuto riguardo all'elemento spe-

cifico, fttrono distinti in cinque categorie, positivatnente

rappresentate da cinque cedole eterogenee. Alla categoria A

e alla B furono rispettivamente ascritti i redditi provenienti

 

('t) Leroy—Beaulieu, Traité de science des,finances, vol. 1,

lib. rt, cap. x.

(2) Marzano, Compendio di scienza delle finanze, p. rr,

cap. xtr, pag. 255-565.

(3) Leroy—Beaulieu, loco citato a nota precedente.

(lr) Per la storia della land—taz; vedi: Hendriks, On the

statistics of the British land-tan: assessments, in Jour-nal of

the Statistical Soc., Sept. 1857; Taylor, History of the taxa-

tion in England, London 1851; Raumer, Das Britische Be-

stenernng-system, Berlin 1840, e il recente lavoro di J. Lub-

hoclt, The income taz in England, in North American  
Review, Febr.—March 1894. E degli economisti il Rau, @ 315,

nota a; il hinc Cttlloch, pag. 55; l’Esq. De Parien, citato,

pag. 113 e seguenti

(5) Contr. il Report of the Commissioners of Inland re—

venue, t. 1, p. “ZO-25, London 1799.

(6) Le assessed taaes comprendevano, oltre le imposte surt—

tttarie, attche un diritto a tasso sulle case abitate.

(7) E. Broglio, Dell’imposta sulla rendita, ecc., edizione

citata, pag. 18 e 19,

(8) Confr. E. De Pariett, op citata, pag. 250.
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dalla proprietà del suolo, ed i redditi provenienti dall'er—

ploitation del suolo. Alle categorie 0, D ed Ei redditi

mobiliari, e cioè alla C quelli provenienti dai fondi pubblici

(interessi o dividendi); alla ]) quelli costituenti benefici in—

dustriali, conunerciali e professionali; alla E quelli rappre-

sentati dei proventi degli impiegati e dei funzionari.

Il tasso nel 1803 fu stabilito al 5 per cento. Si lascia-

rono esenti i redditi inferiori a lire 1500. Si restrinse tra

le 1500 e le 3750 lire la superficie dei redditi capaci

di riduzione; ma poscia nel 1800 il tasse in sollevato al

10 per cento e reso uniforme,- si soppressero la maggior

parte delle esenzioni o delle riduzioni di diritti fino a quel

momento ammesse in favore dei redditi piccoli o dei medi.

Tale ordinamento rimase fino al 1816. E di tale ordi-

namento, grazie alla distinzione delle cedole, permase ca-

rattere specifico la moltiplicità della base, perciò, composto

da cinque fonti eterogenee, collegate fra loro unicamente

dall'unità del tasso di conm‘tisurazioue e dalle eccezioni di

esenzione o di riduzione a tutte comuni.

La fisionomia di questo ordinamento però muto del tutto.

e divenne imposta veramente complementare, quando la

sua collocazione fu ispirata ed alimentata dal principio di

ripercussione (i). Allora essa mutò completamente di sog—

getto passivo. Nella forma antica, invero, l'imposta era assiso

sull'insieme o totale reddito del contribuente (comunque for-

male), e aveva per soggetto passivo il proprietario della

terra. o gli aventi diritto da essa e. per essa, il creditore;

nella forma nuova invece si assise su ciascuna fonte di red-

dito in particolare (da chiunque percepito) ed ebbe per sog—

getto passivo il possessore o fittuario della terra, il debitorc

di un credito. Nella forma vecchia la valutazione era subor-

dinata a calcoli complessi che spesso esagcravano la entità

stessa del reddito ricercato nella complessità delle fonti da

cui derivava; nella forma nuova la valutazione divenne più

sincera perchè falta sulla fonte immediata, e perciò si evi-

tarono le t'rodi, e con esse si scansò il rischio di una di-

minuzione costante del gettito. Nella forma vecchia, il con-

tribuente aveva tutto l'interesse di usar della t'rode per

sottrarsi all’accertamento del reddito ed al pagamento del-

l'imposta, perchè l'onere di essa rimaneva in lui; nella

forma nuova invece questo interesse mancò, perchè l'im—

posta viene successivamente rigettata dal primo contribuente

su altri, ed è poscia da costui ripercossa a quegli che del

reddito veramente trae profitto.

Questa fisionomia nuova, però, assunta dall‘im posta, aveva

prodotto due Giletti: mutato il subielto passivo, l'imposta

era diventata più odiosa; la superficie dei suoi nemici si

allargò ; allargata anche la percettibilitìt, il fisco s’era fatto

più rigido, tanto che da 135 milioni prodotti nel 1803,

dopo un decennio l'imposta die un gettito di 395 milioni,

gettito che si mantenne sulla media di 380 milioni.fino

al 1810. Laonde, cessata la ragion di guerra per cui era

stata ripristinata, se ne chiese la soppressione; e la si sep-_

presse di fatto (1810), lasciando un credito arretrato di

400 milioni, per liquidare il quale occorsero quindici anni

di sacrifizi.

Nel 1818! l'incanto tace, riformata da Robert Peel, ripiglia

il suo vecchio nome, ma assume una fisionomia nuovissima.

Perduto il carattere d’imposta di guerra, si sollevò ad

imposta di pace; diviene, rimanendo mezzo straordinario

d'entrata, espediente con cui, come sorgente necessaria di

entrata per l'equilibrio annuale del bilancio, si può rifor-

mare il sistema delle imposte doganali e delle imposte indi-

rette interne (?.). Come espediente temporaneo di bilancio

e di riforma fiscale (3), meritò la prima approvazione per

un triennio (1812-45), una prima riconferma per un altro

triennio (1815)-18), e poi una terza per un altro triennio

(1818-51), una quarta ed una quinta per un anno (1851-52

e 1852—53), una sosta per un settcnuio ( [ 853-1 800), c poscia

di anno in anno con la legge del bilancio ha meritata l‘ap-

provazione succcssiva per l’impossibilità di sopprinwrla, non

essendo facile supplire con altre fonti d'entrata i 1750 mi-

lioni di gettito, che in media, annualmente, essa da (4). La

struttura del suo ordinamento e materialmente identica a

quella del 1803 : i redditi sono tassati alla loro scaturigine

prima. e sono specificati in cinque categorie, delle quali l‘A

e B comprendono i redditi fondiari, e la C, la D e l‘E'

i redditi mobiliari. A causa della sua destinazione però non

colpisce i redditi con un tasso invariabile: in principio, al

cessare d‘ogni periodo, ed ora, annualmente, il tasso viene

modificato; infatti nel 1812 fu fissato al 2.91 percento, nel

1853-51 e portato al 2.05 percento per i redditi inferiori a

35001h‘c ed al 2.87 per cento per quelli superiori; nel

1851-55 fu elevato rispettivamente al 1.10 ed al 5.711 per

cento ; nel 1855-50 e Sti-57 fu nuovamente elevato a 1.80

e 6.00 percento rispettivamente; finita la guerra di Crimea,

nel 1857—58 si trova ridotto a 2.05 e 2.87 per cento ; nel

18tttl-tìl si trova a “2.07 e 3.70 per cento; nel 18133 a

2.01 per cento; scende a 0.83 nel 1870; oscilla tra il 2 ed

il 3 per cento dal 1874 in giù, conservando sempre ai red—

diti medii una tassazione più mite dei redditi superiori alle

lire 3750; ed esentando del tutto quelli inferiori alle lire 1 500.

Attraverso però a tutte queste mutazioni formali (estraendo

dalle mutazioni riguardanti l'assetto e la percezione) l'in-

come tax rimane un espediente di bilancio, perchè non

perde il carattere di provvisorietà e di strumento occasio—

nale di riforma fiscale e si specifica meglio e sempre più

come imposta di garanzia, come imposta complementare (5).

 

(1) Confr. Leroy—Beaulieu, vol. 1 del Traité citato; il Ricca-

Salerno, L’imposta generale sul reddito, in Annuario di

scienze giurid. e politiche, del Ferraris, anno u, Milano 1881;

lo Chaillev, L’impòt sur le revenu, Paris 1884.

(2) Cavour, Dell’injluenza che la nuova politica inglese

deoe esercitare sul mondo economico e sull’Italia in par-

ticolare, in Opere politico-economiche, Cuneo 1845.

(3) Che questi intenti siano stati di fatto raggiunti con la

sincerità che distingue tutte le istituzioni inglesi, a nessuno sia

lecite dubitare. Lo confermano gli scrittori.

Confr. l\lareé V. alla voce Finance d’Angleterre in Nouveau

Diet. d’e’con. politique, @ li; Millet, L'impdt sur le reoenu

en Angleterre, Paris, Saguier, 1871; Chailley, L’impdt sur

le revenu, cit., 188'i; Say, Solutions democratiques de la  
quest-ion des impdts, t. u, l885; Elliot, The ann-nal taxes

on property and income, in Journ. of the I?. Stat. Soc.,

.luny 1887; Sidney—Bruton, Finance and politics, a histo-

rical study. [783-1885, London, Murray, l888; Colm, In-

come and property tones, in Pol. Sc. Quarterly, March l880;

Marion, L’impdt sur le revenu au X VIII' siècle, Paris,

Picard, 1001.

(t') tlonfr_ Laboulave, L’ex income tao: », in Bull. de la

Soc. de lég. comp., Paris 1873.

(5) Il Leroy—Reanlieu, scherzando un po‘ su questo estremo

specifico caratteristico dell'income tax, scrisse : « cet imput était:

une sorte de bouche-tran et d'en-cas qui avait pour mission

de combler les vides imprévus, et de fournir les ressources

passagòres que l‘on n'cùt pu, sans inecnvénient ou sans rete:-d,
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È però un espediente di gran reddito del quale, nonostantei

tentativi fatti (1), non si è menomamente voluto cambiarl'or—

dinamento tecnico (2), espediente però, che, mentre nel

1842-1843 colpiva il reddito del valore udcolato di 5 miliardi

e 122 milioni di lire, nel 1878—79 invece ne colpiva per

14 miliardi e 450 milioni di franchi circa ; espediente che

alla line del 1800 ebbe una forza di espansione de12.10

per cento medio all’anno; forza che alla fine del 1808 si

trova elevata al 3.45 per cento ed alla fine del 1871) al

3.60 per cento medio annuo. E perciò, logicamente, IlGl-

l'income toa: e stata riconosciuta insita una forza annuale

grandissinm di espansione (elasticità), comparabile a quella

delle imposte indirette, e mai alcun tinauzicre ha pensato

di sopprimerla o di surrogarla.

100. Analoga all‘incanto tao: inglese e l’imposta di ric-

chezza mobile in Italia. La si può ben considerare come una

imposta speciale sul reddito, collocata allalo all'imposta sul

reddito del capitale immobiliare, rappresentino dall'imposta

fondiaria e dall‘imposta sui fabbricati.

135

Senza entrare nei minuti dettagli storici della formazione

di essa (3), per i quali rimandiamo alla voce speciale (Ric-

chezza. mobile) e per l’ordinamento della quale in vario

senso e con tendenze opposte cooperarono Cavour (4), Scia—

loja (5) e Minghetti (0), fu ordinata sulla proposta Sella (7),

con la legge 14 luglio 1804, n. 1831, come imposta di

contingente (8) e col regio decreto del 28 giugno 1800,

n. 2845, come imposta di gnotitd. E come imposta di

guotito‘. fu applicata in tutto il regno nel 1871 (legge

“20 aprile 1871, n. 102), e fu conservata dalla legge

“2 luglio 1894, n. 339, oggi vigente, completata con rego-

lamento approvato con regio decreto 3 nov. 1894, n. li‘.-13.

E importante pertanto osservare le varie fisionomie che

l’imposta venne assumendo nel primo periodo brevissimo

in cui si mantenne imposta di contingente enel periodo

susseguente, lunghissimo ed attuale, in cui si elevò ad im-

posta di qualità a grande resa.

L’applicazione del contingente non fu che un ripiego per

vincere le prime difficoltà di assetto e di accertamento.

 

chercher ailleurs » (Traité de la science desfinances citato,

pag. 405 del vol.t dell‘edizione citata).

('l) L'Hume proponeva che per il miglior assetto dell’imposta

tutti i redditi fossero capitalizzati, secondo: 1° il valore della

proprietà; ‘E“ il modo di godimento dell‘occupaule (the tenure

of the owner); 3“ la sua età. L’ Hubbard più semplicemente

voleva: 1° fare del reddito veramente netto la base dell‘assetto

dell‘imposta. mercè una constatazione di esso non alla merci: di

deduzione di spese miuuziosalnente calcolate, ma mercè dedu—

zioni gcuerali. con i metodi suggeriti dall'esperienza; “.’.” divi-

dere tutti i redditi in due classi principali: a) redditi spontanei,

imponibili per intero, b) redditi derivati, imponibili per "[,;

11° distinguere in alcuni casi l'interesse reale dei capitali col-

locali e il pagamento per frazioni del capitale stesso, e stabi-

lire l‘imposta sull‘interesse del capitale e non sul rimborso

frazionario del capitale stesso (citato dal Leroy—Beaulieu (op. cit.,

pag. 474-475), il quale anche lui fa delle proposte, ma molto

cervellotiche‘. — pag. 473-474).

(2) ] commissari dell‘Inland revenue, contro il progetto

Hubbard, concludevano: uUn’imposta sul reddito, per poter

essere mantenuta, deve riposare su principi molto semplici e

moltissime intelligibili. Le complicazioni (intricacies) ed i raf-

liuameuti (re/ineracnts) proposti saranno difficili ed impossi—

bili praticamente ad osservarsi... Dopo il successo di tredici

anni di esperienza, non troviamo una ragione plausibile per cui

dobbiamo matar parere, essendo il sistema presente il solo col

quale una tassa possa colpire in Inghilterra la’proprieta‘i attra—

verso il reddito » (Report of the Commissioners of Inland

revenue, ecc., 1, 19.6; Seligman, Recent re;/arm in taaation

citato).

(3) Qui, solo, basti accennare che nel processo di sua for-

mazione l‘imposta di r. m. per noi ha radice nella lustralis

colletto istituita nell'epoca regia (L. 20, ‘21, G. Tit., x…, 1) e

da Anastasio abolita; nel catasto che nel medio evo in Firenze

fu istituito per colpire i redditi industriali (Ue l’arieu, Storia

dell'imposta generale, cap. u); uell‘imposla industriale ap—

parsa a Milano nel secolo XVI (Carli, Il censimento nulli-nese,

pag. 14, 47, 09) ed a Venezia nella ritenuta sul salari e le pen—

sioni (Duru, Storia di Venezia, I‘‘ ediz., t. vt); nel contributo

d‘arti e connuercio istituito nelle provincie lombarde con de-

creti 15 dicembre 1805 e 13 giugno 1811, abolito nel 1814

e ristabilito con modificazioni nel 1820; nel dirittofisso sugli

esercizi e commerci regolato con sovrana determinazione del

10 marzo 1832 nelle provincie parmeusi; nella tassa sui red—

diti delle industrie. dei comme-rei e delle professioni vigente

in Piemonte per la legge 7 luglio 1853 copiata dalla legge fran-

cese del lst-i., riformata nel 1850 col nome di tassa sulle patenti;

 

nella tassa,/Essa sui capitalifissi e circolanti costituenti l’unità

subiettiva di commerci non inferiori a lire 500, applicata con

legge ‘27 novembre 1849 nelle provincie modenesi; nella tassa

sugli esercizi, vigente per ottetto dei motu—proprii 14 ottobre

e 20 novembre 1850 nelle provincie pontificie; nella legge

13 giugno 1841 che nelle provincie lombarde ordinò la capi—

(azione a carico delle classi meno agiate, domiciliate nei tio-

muni non murati, quasi il compenso del minor dazio ,di con—

stano cui andavano soggette; e nella legge 11 aprile 1851 con

cui, nelle stesse provincie, si colpì la rendita; nella capitazione

analoga alla lombarda e con una tassa del ‘I, per cento sui

capitali fruttiferi, istituita con legge .‘Z'i novembre 1849, nel‘

modenese; nelle contribuzioni dirette, regolate nel parmense

con regolamento 16 marzo 1832; nel fitocatico vigente, in

modo diverso, nelle diverse provincie pontificie; nella tassa di

famiglia istituita in Toscana da Ferdinando 111 con decreto

11 febbraio 1815; |nella lassa personale nel 1820 applicata,

nelle provincie napoletane c siciliane, per surrogare il già abolito

diritto di patente (5 maggio 1814 e 10 agosto 1815), e nella

ritenuta del 10 per cento sugli stipendi. pensioni ed assegna-

menti istituita con decreto 11 gennaio 1831, e che durò in

Sicilia fino al 1860 e nel Napoletano fino al 1861.

(4) Favorevoli all‘imposta sul reddito: Broglio, Dell’impasta

sulla rendita in Inghilterra, Torino 1850; Borsani, Il si-

stema dei tributi, Torino 1850; Politti, Considerazioni sopra

la necessità di una riforma sui tributi, Torino 1850.

Contrari: Benvenuti, Detl’imposta unica sulla rendita,

Torino 1850; Carpi. Alcune considerazioni economiche sulle

imposte, Torino 1850.

(5) Lo Scialoja proponeva poggiare l’imposta su questi due

principi fondamentali : la « consolidazione » dell‘imposta jon—

diaria dichiarata fissa e riscattabile, e la istituzione di una

imposta generale 'sul reddito.

Contr. la Relazione al Senato in Atti del Senato, 1803,

n. 47 bis; i discorsi fatti alla Camera dei deputati (1866—1807),

e gli articoli pubblicati nella Nuova Antologia nei fascicoli di

febbraio, maggio, luglio, ottobre 1867 e giugno 1808.

(6) Il Minghetti combatte la « consolidazione» dell‘imposta

fondiaria proposta da Scialoja, e la istituzione pura e sem-

plice di una imposta mobiliare fondata sulle dichiarazioni dei

contribuenti .

Contr. Minghetti, Dell’ordinamento delle imposte dirette

in Italia, in Opuscoli, Firenze 1872. _

(7) E pubblicata in Biblioteca dell'economista, serie %,

vol. tx, Appendice.

(8) Il primo contingente per il 1864 fu fissato in, 30 milioni;

pe] 1865 fu fissato in 66 milioni. _
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Infatti il contingente, fissato in 30 milioni. venne ripartito

in base ad elementi puramente indiziati: tra le provincie

in ragione composta della popolazione assoluta, della popo—

lazione relativa, della sounna complessiva d'imposta fon—

diaria e della somma pagata per tasse di registro e bollo;

tra i Comuni, in ragione composta della popolazione asso-

luta, della somma d'imposta fondiaria e dell'ammontare delle

loro entrate ordinarie. Esentati soltanto i poveri. Una tassa

fissa colpiva i redditi minori di lire 250, una graduale

i redditi compresi tra 250 a 500, una normale quelli su-

periori a 500, una diversamente misurata, secondo il prin-

cipio della diversificazione dei redditi, che furono distinti

in tre categorie, avuto riguardo alla loro origine (cioè : ca—

pitale, capitale misto a lavoro, lavoro semplice). Ogni red-

dito, indipendentemente dall‘appartenenza subiettiva, fu sot-

toposto all'imposta ; obiettivamente si esentarono quelli

provenienti da beni stabili gravati da tributo fondiario e

quelli provenienti dall'industria agraria, ammenochè pro—

tittassero a persone estranee alla proprietà dei fondi. Si am-

misero le detrazioni delle annualità passive riguardo a tutti

quanti i redditi tassati e delle spese di produzione riguardo

alla categoria dei redditi industriali. Criterio diaccertamento :

le dichiarazioni controllate. Con la legge 11 maggio 1865,

n. 2276, il contingente si elevò a 66 milioni, si corressero

i criteri di ripartizione adottati, per cui alcune provincie

erano rimaste gravate in ragione di 1 lira ed altre di 10,

mentre la media generale era risultata di 3.78 ; venne abo-

lita (con effetto retroattivo) la tassa graduale. Col decreto

legislativo 28 giugno 1806, n. 3023, l’imposta si trasformò

in imposta di quotità.

Il saggio dell'imposta fu fissato all'8 per cento del red-

dito imponibile. Si abolì la tassa fissa sui redditi non ecce-

denti le lire 250, ma a favore di quelli non eccedenti le

lire 350 si ridusse al 4 per cento l'aliquota. Si diede ai

Comuni ed alle provincie la facoltà di sovraimporre cente-

simi addizionali sino al limite massimo del 50 per cento

dell’imposta principale. E, per rendere possibile la tassa—

zione speciale del reddito alle sue fonti immediate (sul-

l'esempio inglese), vennero applicati due principi nuovi : la

tassazione per ritenuta diretta di alcuni redditi (stipendi,

pensioni ed altri assegni pagati dal tesoro dello Stato) e

l'obbligo fatto ad alcuni debitori di soddisfare l‘imposta per

il reddito dei loro creditori (obbligo che permise alle pro-

vincie ed ai Comuni, agli enti morali» ed alle società com-

merciali in accomandita e per azioni di rivalersi, a loro volta,

con la ritenuta, dell'imposta ad essi gravata sulle rimune—

razioni d'ogni specie dovute ai loro dipendenti, o sui crediti

ad essi dovuti. (lou la legge del 28 maggio 1807, n. 3719,

si elevò a 400 lire il minimo di esenzione fissato peri red—

diti industriali e professionali e si stabili una deduzione di

Iire100 per quelli tra 400 e 500. La legge del 7 luglio 1868,

n. 4490, colpi (art. 24), per mezzo di ritenute, gli interessi

del debito pubblico e i premi dei prestiti; e restrinse il

diritto di sovraimposta ai Comuni ed alle provincie dal 50

al 40 per cento. La legge 11 agosto 1870, n. 8784, tolse

ai Comuni ed alle provincie la facoltà di sovraimporre cente—

simi addizionali concessa nel 1866 ; elevò al 12 per cento

l‘aliquota, oltre un decimo di guerra, a totale beneficio dello

Stato ; creò una speciale categoria per i redditi provenienti

da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle

provincie e dai Comuni, riducendoli a ‘/e (1). Con la legge

del 14 giugno 1874, n. 1960, si dichiararono soggetti alla

imposta i censi ; si estesero alle società commerciali in ac-

comandita semplice ed in nome collettivo gli obblighi esistenti

per quelle in accomandita per azioni ed anonimo; e s‘obbli-

garono gl'imprenditori d'industria, i commercianti, i profes-

sionisti a denunciare gli stipendi, gli onorari ed anche gli

assegni mensili pagati ai loro dipendenti ed a pagarne il

debito d'imposta, salva la facoltà di rivalersene per ritenuta.

Finalmente la legge 23 giugno 1877, n. 3909 (2), elevò le

quote da detrarsi ai redditi inferiori (da 400 a 800) indu-

striali e professionali. Più tardi, per effetto della legge

27 aprile 1885, n. 3048, il principio della riscossione per

ritenuta fu esteso agli stipendii e pensioni del personale

ferroviario.

Durante l’impero delle leggi accennate e fino al 1° lu—

glio 1894, il reddito effettivo o netto si traduceva in reddito

imponibile, computando i redditi di categoria A (redditi

perpetui o derivanti da mutui ed altri investimenti di capi—

tali) al loro valore integrale; quelli della categoria B

(redditi industriali e connuerciali), di categoria C (redditi

vitalizi o temporanei dipendenti da semplice lavoro) e quelli

di categoria D (stipendi, assegni, pensioni dovuti dallo Stato,

dalle provincie e dai Comuni), si traducevano in reddito

effettivo e imponibile computandoli rispettivamente ai °/,,, °],

e ‘], del loro ammontare. Tasso dell'aliquota: 12 per cento

più 1.20 di addizionale per decimo di guerra.

Colla legge 22 luglio 1894, n. 339, l'economia della

legge del 1877, in data 24 agosto, Il. 4021, serie 2“, testo

unico, rimase invariata; solo se ne mutarono gli estremi

finanziari. L‘aliquota uniforme del tasso fu elevata a120 per

cento, senz’ alcuna aggiunta di decimi, ma le categorie

furono elevate a cinque, essendosi divisa la categoria A in

due categorie distinte: A’ e A”, e per ciascuna categoria

venne mutata la base di riduzione del reddito lordo & reddito

imponibile. E infatti i redditi di categoria A’ (interessi e

premi dei prestiti provinciali e comunali, dei titoli al porta—

tore e ad interesse definito di società che hanno per base

sovvenzioni e garanzie dello Stato) soggetti ad imposta ri-

scuotibile per mezzo di ruoli sono calcolati e censiti pel

loro valore integrale : 4=0/40; i redditi di categoria A” (cioè

i redditi provenienti da solo capitale) sono computati im-

ponibili a 30/40; quelli effettivi di categoria B (redditi di

capitale misto a lavoro) e di categoria C' (redditi provenienti

da lavoro puro) sono computati imponibili rispettivamente

pcr '-’°/io e per 18/40 e sono riscossi per ruoli o per ritenute;

e quelli di categoria D (stipendi, ecc; dei pubblici impie-

gati) sono valutati per 15/40- Una sola eccezione esiste: le

colonie agricole sono colpite nella misura del 5.50 per cento

della tassa fondiaria.

Non e qui il luogo di giustificare la ragione di queste

modificazioni, che potrebbero trovarsi o in una ragion di

giustizia, 0 in una ragione di economia. Ci basti rilevare

che esse hanno avuto anche una ragione finanziaria, cioè la

ragione di farne un‘imposta di grande produttività, suffi-

ciente da un lato alle necessità del bilancio, ed elastica

 

(1) Altre importanti riforme furono emanazione della legge;

si trovano brevemente riassunte a pag. 22 del Commento del

Quarta, vol. …, serie III, parte i, della Raccolta dette leggi

speciali, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1884.  (2) Nel 1877 tutte le leggi d‘imposta sulla ricchezzamohile

furono coordinate e pubblicate in testo unico approvato con

regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.
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quanto basti nei limiti della tendenza propria dei bisogni

pubblici d'ordine generale, collettivo ed indiviso a migliorare

e ad accrescere.

Per rispondere al criterio della sm,]icienza forse sarebbe

bastato conservarla imposta di contingente, come per lun—

ghissimi anni si è conservata in Germania la Klascenstener

ela Ein/kommenstener. ma, invece, per farla più elastica, si

e dovuto necessariamente seguire l‘esempio della income tao:

e farne subito un'imposta di quotità. Che ci si sia riusciti

lo dimostrano le seguenti cifre : nel periodo in cui si man—

tenne imposta di contingente(1864-tìti) la resa fu contenuta

entro i limiti del contingente fissato per legge. Dopo il 1866,

divenuta im posta di qualità, diede una resa in lire italiane:

nel 1870 di 107.440,6111.

1875 » 169.891.931 con tamento medio annuo di 15.490.265 +

1880 » 178,547,859 » » » » » 1,733,177+

1884—85 » 201,524,398 » » » » » 24.595.307 +

1889-90 » “230,674,920 » » » » » 5,830,104+

1894—95 » 287,307,689 » » » » » 11,326,553+

1895-96 » 289,339,320 » » annuo » 2,031,631 +

1896—97 » 288,337,783 » una diminuzione » 1,001,537 —

1897—98 » 286,393,562 » » » » 1,9-i-i2‘2l —

1898-99 » 287.102,533 » un aumento » 708,97! +

resa che si mantiene ascendente [ino al 1894; e costante, ma

con la tendenza a discendere, dopo il 1894. Non è qui il

caso di ricercare le cause di questo fenomeno : ci basterà

però, guardando alle cifre estreme, di affermare che una

tendenza alla elasticità la nostra R. M. l'ha annualmente

dimostrata ; e che negli ultimi anni rivela invece una ten-

denza a permanere entro i limiti della sufficienza.

Si è voluto ritrovare la ragione di tal fatto nella facilità

delle dissimulazioni cui si prestano i redditi delle categorie

B e C (1 ), e nel sollevato saggio dell'aliquota (2), ma noi

risaliamo a due induzioni: o che la capacità contributiva

e esaurita, o che la imposta non ha la funzione che do—

vrebbe avere.

Escludiamo recisamente la prima, peri-lu" dopo il 1894

troviamo in costante e progressivo aumento quasi little le

tasse cosiddette sugli affari, le quali sono indice delle mi—

gliorate condizioni economiche della economia nazionale, per

un totale di circa 8 milioni: e difatti aumentarono di più

che 2 milioni e mezzo le tasse speciali sulle società com-

merciali ed industriali ed altri istituti di credito, di circa

-1 milioni le tasse di registro, di 2 milioni e mezzo le tasse

ipotecarie, di 1 milione quelle di bollo, di poco meno di

2 milioni quelle sulle concessioni governative, di poco più di

‘2 milioni quelle sul prodotto del movimento delle ferrovie,

e di meno di 100 mila quelle delle legazioni e dei consolati

all’estero; diminuirono di 1 milione e 600 mila quelle sulle

successioni, e di appena 60 mila quelle di manomorta.

Ammettiamo invece la seconda ipotesi. Naturalmente, es-

sendo stata concepita come pendant della imposta fondiaria

e dell’imposta fabbricati, le si è ristretta la superficie, e

non la si è potuta sollevare ad imposta complementare, con
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la funzione di correggere le imperfezionio ingiustizie con-

seguenti dall’aspetto di coteste due forme d'imposte dirette,

e dall’ordinamento delle indirette, especialmente dell‘im—

posta di consumo; E però, per evitare la doppia tassazione

(nei rapporti col reddito fondiario e col prodotto dei fab-

bricati), la sua forza di dilatazione e stata minima, e la si

è dovuta artificiosamente alimentare, elevando il tasso della

aliquota, tenendo in troppo-bassi e stretti confini (400 ad'

800 lire) il saggio progressivo delle detrazioni; riducendo

ad una cifra irrisoria (lire 400) il minimo d’esenzione; e'

facendo una diversificazione dei redditi di categoria A.

Purgand_osi di questi difetti, e dopo che sarà compiuto

il catasto, restringendo al puro reddito dominicale l’imposta

fondiaria e colpendo come reddito immobiliare i profitti

agrari, la nostra imposta di ricchezza mobile“ certo, nono-

stante sia parziale — e perciò non paragonabile alla in—

come tan: — potrà sollevarsi ad imposta di grande pro-'

duttività ed esser destinata ad adempiere ufficidi equilibrio

e di completamento del sistema tributario.

101. Altri scrittori a tipo d’imposta sul reddito ele—

vano la Klassenstezter e la Einfiommenateuer nella forma

con cui si videro ordinate in Germania, dove sono im-

poste esclusivamente di Stato, da ogni Stato divisamente

preordinate, rassettate e riscosse, ma ad una struttura ana—

loga informate, della quale è tipo il sistema prussiano. Qui

l'imposta sul reddito non perde il suo carattere comple-

mentare, quantunque coesista allato alla fondiaria (Land-

steiler), allato alla industriale (Geroerbesteuer) ed alla

imposta sulle case (Gebà'udesteaer). lita è una imposta ge-

nerale, sul reddito, a due branche per i fini finanziari:

nella prima (Klasseasteuer), infatti, si fecero rientrarei

redditi inferiori a lire 3750 (3 mila marchi); nella seconda

(Einltommencteuer) i redditi. superiori, accertati d’auto—

rità, ma corretti sulla dichiarazione degli imposti.

La Ii'lasseasteacr, nelle sue origini, fu una imposta di

capitazione vera e propria, con la differenza che invece di

essere un’imposta per capita identica nella misura, come

la capitalia (3) dei romani, assunse la forma di imposta

dovuta da possessori di redditi nella misura indicata dalla

classe in cui ciascuno come possessore di reddito veniva

iscritto: una forma identica o quasi all’haratlje turca (4)

o all'jizie egiziana (5); alla polly—tax inglese (ti), ordinata

da Guglielmo III e che colpiva tutti (divisi in nove classi)

quelli che non vivevano di elemosina; alla ltoofdgeld

olandese (7); alla mantalspeaaingarne svedese (8), che

colpiva borghesi e contadini; alla pegtoreae polacca (tt)

dapprima ristretta agli ebrei stabiliti in Polonia e poi

estesa anche ai cristiani ivi dimoranti, ecc., alle Kapf—

steuer-n sassoni (10), che nelle regioni austriache e pensil—

vauiche assunsero aspetti ditl'ereuti. Ma nel 1820 assorse

ad imposta di classe vera e propria, poichè fu imposta per

ogni classe come quota fissa di contributo dovuto da ogni

iscritto, per agevolare il pagamento del debito di guerra:

però gravava unicamente sulle popolazioni agricole, le quali

non pagavano la tassa di macinato (Maltlsteuer) e la

 

('l) Leroy-Beaulieu, Traité cit., pag. 486-487.

. (2) Graziani, Istituzioni cit., pag. 510 e seguenti.

- (3) Gonfr.- Guarino, op. cit., pag. 9 e 17.

(lt) Confr. Rau, op. cit., & 377, nota a.

(5) 'l‘chihatchef, Les inzpòls, ecc., in Revue dcsDeua Mondeo,

I° giugno 1850.

(6) Smith, Ricchezza delle nazioni, ]. v, cap. n.

18 — Dtcesro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 (7) Engels, De Geschiedenis der Belastingen in Nederland,

Rotterdam 181i8, pag. 155.

(8) Rathsman, Rapporto sulle imposte della Svezia, citato a

nota 3, pag. 89, dal De Parieu nel Tratt. delle imposte, citato.

(9) Contr. Golensky, De trib. cectig. et aliis oneribus in

Polonia, Cracovia 1817, pag. 25, 53, 55, 57. ‘

. (10) _Confr. in proposito le pag. 92—94 di De Parieu, loc. cit.
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tassa di macellazione (Scltlachtstener). 1 contribuenti erano

divisi in 1 classi (1), secondo la professione caratteri—

stica di ciascuno, e il reddito era desunto da indizi este—

riori; ogni classe era divisa in 3 gradi; la differenza dei

contributi, tra gli estremi, è indicata da lire 1.87 annue (do—

vute dell'iscritto nel 1° grado basso della scala) e da lire 510

annue (dovute dell'iscritto al 12° grado). Dopo il 18101e

classi furono accresciute di 2. Fino al 1851 il tributo si

riscosse per capita, e quindi era basato sulla valutazione

dei redditi individuali. Dopo il 1851 si riscosse per famiglia

(Eausltaltnng) e fu basato sulla valutazione dei redditi do-

mestici; sulla riduzione a 3 delle classi (2), sulla sotto-

distinzione disuguale di ognuna di esse in gradi, e perciò

poterono essere esclusi dalle classi i minori di 16 annie

gli anziani di 60 anni, i quali nelle famiglie consumano ma

non rendono. Il contingente dell'imposta per ogni grado di

ciascuna classe venne fissato in misura variabile da grado

a grado di ciascuna classe, e da classe a classe: estremi

28 centesimi e lire 7.50 mensili; peso dell'imposta per la

prima classe del 0.80 per cento, per la seconda dell'1.50 per

cento; per la terza del 2.60 per cento. Carattere fiscale: la

ripartizione. Effetti finanziari: costanti: nel 1851 rese

30 milioni e mezzo; ne11864 più di 36 milioni. Riscossione:

difficile, costosa per il fisco; gravosa per il contribuente.

A riparare a questa difficoltà ed onerosità provvide la

legge del 1873 prima, e quella del 1875 poi, mercè l'assol—

tigliarnento del minimo d'esenzione prima a 120 e poi a 525,

nonché del numero dei casi di riduzione ai soldati, sotto-

ufficiali e titolari degli ordini militari; e mercè la categoriz—

zazione dei contribuenti in 12 classi (3) a tassa fissa per ogni

classe, con apparente progressività da classe a classe. Dopo

il 1883 perdette il suo carattere stretto di imposta di ripar—

tizione; dagli iscritti nella qlasse l'imposta è dovuta sulla
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base fissa determinata dalla legge del 1873; nondimeno,

finanziariamente, e diventata un’imposta elastica e abba-

stanza produttiva, tanto che dopo il 1801 essa ha dato un

plus valore di 5 milioni di marchi; sui 12 milioni e 100 mila

fissati dalla legge del 1851 e che non furono mai raggiunti

fino al 1880 (1). Ciò vuol dire che la capitazione, graduata

per classe, a base fissa, e di assetto molto più facile di

quello che non sia l'imposta sul reddito propriamente detta,

sopratutto per la popolazione meno ricca. La maggiore o

minore fecondità ed elasticità dell'imposta dipende dalla gra-

duazione del tasso, fra le varie classi di redditi ; dipende

dal tatto del finanziere nella valutazione del grado di lassa-

zione di ciascun ordine di redditi, grado che e determinato

essenzialmente dalla resa stessa dell'imposta e che permette

al legislatore di modificarne annualmente la portata.

102. L'Einlwmmcnstcucr (: una forma di imposta,

che storicamente funziona in Germania, quale imposta sul

reddito, fin dal XIV secolo (5). Appare nel 1820, ordinata

con la legge 30 tiraggio, allato alla A'lassemtener, con

carattere personale.- infalli colpiva tutti i cittadini oltre

quattordicenni, aventi entrate di qualsiasi natura, origine e

costituzione; li colpiva per sè e peri membri di famiglia

(onde la loro distinzione primigenia in 1 e, susseguente,

in 12 gradi) non domiciliati nelle 132 città in cui fu appli-

cata un'imposta sui cereali e sulle carni. Con la legge del

1° maggio 1851 prese forma di imposta classificata sul red-

dito con carattere di sovraimposta, perchè aggiunta alla

imposta di classe, ed estesa alle città in cui era stata appli-

cata l‘imposta sui cereali e sulle carni (onde la sua denomi—

nazione: Klasscn and ltlassi/ìzz'erte Ein/conmzeacteuer).

Reddito colpito : quello superiore alle lire 3750 (1000 talleri

: 3 mila marchi). 1 colpiti da imposta furono raggruppati

in 30 classi (6). Estremi dei redditi: 1000, e 210,000 tal-

 

(1) Le quattro classi comprendevano: 1“ giornalieri e dome-

stici, 2“ contadini, 3a proprietari e commercianti, 13 ricchi.

(2) Le tre classi erano suddivise in gradi differenti: la 1a (gior—

nalieri e domestici) in tre; la 2“ (piccoli proprietari, piccoli in-

dustriali, piccoli impiegati, salariati superiori ai domestici e dei

giornalieri, dipendenti inferiori dei professionisti) in cinque; la

3a (proprietari, negozianti, funzionari d‘importanza, professioni

liberali) in quattro.

(3) Ecco come erano composte le classi: Gli iscritti alla

13 Cl. Reddito da 120a 600 marchi pagavano 3 marchi (l'imposta

2“ » » 600 a 900 » » 6 » »

3“ » » 900 a 1050 » » 9 » »

1a » » 105081200 » » 12 » »

5a » » 1200111350 » » 18 » »

6a » » 135001500 » » 21 » »

7a » » 1500 211650 » » 30 » »

ga » » 1050 a 1800 » » 36 » »

9a » » 1800112100 » » 12 » »

10“ » » 2100112100 » » 18 » »

'l 1“ » » 2100 il 2700 » » 00 » »

12“ » » 2700 11 3000 » » 72 » »

(1) Ed e perciò che al 1880 fu possibile alleggerire di ‘I.

it peso dell‘imposta, e nel 1883 fu possibile sopprimere le due

prime classi per esentarle da ogni imposizione.

(5) E. De Parieu, op. cit., cap. ru, pag. 257 della ediz. ital.

Per le fasi per cui e passata la legislazione prussiana del—

l‘Etnhommenstener, contr. Gertack, Einhommenslener in

Handrviirterbuch der Staatroissenschaflen, Jena t 892, vol. 111,

pag. 72 e seguenti.

(6) 11 De Parieu da la seguente massa di contribuenti se-

condo i risultati dell‘anno finanziario 1853 (v. pag. 262 op. cit.): 

111POSTA SUL HEDDITO CLASSIFICATO

o Reddito Numero Rapporto

@ Tasse dei dei col numero

5 annuale contribuenti contri». totale

1“ talleri 30 1. 1,000 a 1,200 11,128 32.190

2“ » 30 » 1,200 a “| ,100 7,355 10.502

3“ » 12 » 1,100 a 1,000 1,721 10.031

[pt » 18 » 1,000 a 2,000 5,199 12.383

5“ » 00 » 2,000 a 2,100 3,550 8.008

6“ » 72 » 2,100 tl 2,800 2,211 1.985

7“ » 81 » 2,800 :| 3,200 1,109 3.308

8» » 90 » 3,200 a 3,000 1,170 2.618

9“ » 108 » 3,000 a 1,000 010 1.111

10“ » 120 » 1,000 tt 1,800 917 2.065

11“ » 111 » 1,800 a 0,000 795 1.790

12“ » 180 » 0,000 tl 7,200 511 1.157

13; » 210 » 7,200 tl 9,000 121 0.918

113 » 280 » 9,000 tl 12,000 258 0.581

15“ » 300 » 12,000 tt 10,000 180 0.119

10“ » 180 » 10,000 a 20,000 98 0.227

['i:. » 000 » 20,000 tl 21,000 50 0.121

18“ » 720 » 21,000 a 32,000 12 0.091

19“ » 900 » 32,000 «'t 10,000 17 0.038

20“ » 1,200 » 10,000 a 52,000 16 0.036

21“ » 1,500 » 52,000 tl 01,000 11 0.025

22“ » 1,920 » 01,000 tt 80,000 5 0.011

23“ » 2,100 » 80,000 tl "100,000 3 0.007

gha ,, 3,000 » 100,000 tl 120,000 3 0.007

255 » 3,600 » 120,000 tl 110,000 2 0.001

gg… ,, [..,vzoo » 110,000 a 100.000 3 0.007

27“ » 1,800 » 100,000 il 180,000 — _

28“ » 5,100 » 180.000 :\ 200,000 — _

gg)» ,, 61000 » 200,000 :\ 210,000 1 0.002

30“ » 7,200 » 210,000 e al disopra 1 0.002

11,107 100.000
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feri… Estremi della imposta : fissata in 30 talleri (lire 112,50)

annui peri redditi di prima, ed in 7200 talleri (lire 27,000)

annui per i redditi della trentesima classe; ogni aumento

di 2 mila talleri (lire 7500) portava un aumento fisso di

imposta di 600 talleri (lire 2250) annui. L'imposta non

poteva superare il 3 per cento. Carattere stretto quindi

dell'imposta la proporzionalità con apparenza progressiva.

Effetto finanziario: grande elasticità; infatti produsse 8 mi—

lioni e mezzo nel 1851, più di 13 milioni nel 1861, e

dopo la riforma del1873 più di 52 milioni nel 1874. La

potenzialità elastica dell' imposta è espressa dal fatto che,

mentre nel decennio 185161 la resa in rapporto al reddito

fu del 55 per cento, nel susseguente decennio 186171 si

elevò a 175 per cento.

Con la riforma del 1873 la Ein/tommensteuer perde

1a fisionomia di imposta classificata, cioè specificata sui

redditi per classe (klassi/tcierte Ein.kommensteuer) e as-

sunse carattere di imposta generale sul reddito. Mo-

dificazioni principali queste: vennero ragguagliati in ogni

classe tutti i redditi indipendentemente dalla loro origine

obiettiva (territoriale, industriale, commerciale e capitalistica)

e dalla loro provenienza od appartenenza subiettiva; ogni

reddito in ogni classe venne gravato con ragione uniforme

e proporzionale; il tasso dell'imposta rispetto alle diverse classi

fu ordinato con una ragione lievemente progressiva, in modo

che la percentuale media del 0.56 per cento della prima

classe (110 a 220 talleri) viene gradatamente (per le

12 classi) ascendendo sino alla quota del 2.52 per cento

(redditi da 1200 talleri) e del 2.78 per cento (redditi su-

periori); ogni reddito venne gravato al puro, dedotte cioè

le spese di produzione. Ragione delle modificazioni: perfe-

zionare il carattere complementare della imposta mercè la

progressione, vero elemento cornpensatore del maggior peso

che derivava alle classi meno agiate dalle imposte indirette.

Per farla meglio fungere da imposta complementare, nel

1880 o nel 1881, si alleggeri la percentuale imposizionale

delle 5 prime classi; nel 1883 si propose di sopprimere

del tutto le prime 1 classi, e di far dell’imposta sui red-

diti delle 8 classi superstiti una inrposta unica sul reddito,

coesistente allato ad un'imposta sul capitale mobiliare con-

siderato nel suo reddito (Kapilalrentensteuer).

Dopo la riforma (1) del 1891, che conglobd in unico

sistema la Klassen e la Einkommensteuer, l'imposta sul

reddito assume carattere strettamente generale, e viene qua-

lificata globale. L'imposta fu ed è applicata a tutti indi-

stintamente, persone fisiche o giuridiche-contrattuali. Furono
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soppresse le esenzioni accordate a titolo di privilegio a de—

terminate persone; i redditi specifici individuali furono as-

sommati per la formazione del reddito complesso imponibile;

nella formazione del tasso di progressione fra le diverse

classi furono ragguagliati i gradi ed i passaggi, cosi da aversi

una progressione a rovescio per i redditi medii e piccoli;

furono accordate, a titolo di sgravio, riduzioni nella valu-

tazione del reddito imponibile. Nella specie infatti: l'imposta

applicabile ai redditi corrisponde a tassi che s’etevano pro-

gressivamente da 0.62 per cento in media peri redditi di 900

a 1500 marchi fino al 3 per cento per i redditi da 9500 a

10,500 marchi; da 10,500 in su l'imposta applicata a ciascun

grado della scala dei redditi rappresenta il 3 per cento dei red-

diti imponibili fino a 29,500 marchi, da 29,500 a 100 mila si

eleva da 3 a 3.91 per cento; da 100 mila in poi si eleva

al 1 per cento. A favore dei redditi inferiori a 5 mila sono

ammesse deduzioni sul reddito imponibile di 50 marchi per

ogni membro di famiglia avente meno di 11 anni. La resa

dell'imposta fu fissata ad 80 milioni di marchi. Il plus va—

lore degli introiti risultante dall'imposta riformata si e va-

lutato a più di 15 milioni: ciò vuol dire che la snficienza

nei rapporti del bilancio e la elasticità sono state meglio

raggiunte (2). Anzi, possiam dire sorpassate, se guardiamo

alle due leggi 11 luglio 1893 con le quali furono cedute (3),

come era preordinato nella legge di riordinamento del 1891,

ai Comuni l'imposta fondiaria, l'imposta sui fabbricati e

quelle industriali, le quali rimasero immutate nel loro assetto.

Con ciò evidentemente si volle dare alla imposta globale

una funzione nuova, superiore a quella che Pitt seppe dare

all’income taa‘: cioè la funzione di mutare l'ordinamento

fiscale dello Stato e dei Comuni. Ai Comuni, come fonte

d’entrata, sono state date le tre imposte reali al fine di

meglio riordinarne le finanze sopprimendo le imposte di con-

sumo. Allo Stato sono rimaste l'Ez'nkommensteuer e l'Er-

gdnzungsteuer (1), imposta che colpisce nominalmente il

patrimonio per poter integrare o completare le ingiustizie

conseguenti la non esatta diversificazione della Ez'nltommen—

stener. La Ergdnzungsteuer fu sancita con legge 11 lu-

glio 1893 con lo scopo di aggravare maggiormente i red—

diti provenienti dal capitale rispetto a quelli che provengono

dal lavoro, di aggiungere cioè un contributo per i per-

cettori dei primi, esentando (5) da questo i percettori dei

secondi. L'imposta però è tanto mite (6), che, fra il tributo

sul reddito e il tributo sul patrimonio, il contribuente

prussiano non paga mai oltre il 5 '|, per cento. E appli-

cata con tariffa graduale (7).

 

(1) Dopo questa riforma cadono tutte le teoriche degli scrit—

tori sulla maggiore fiscalità della Klassensteuer rimpetto alla

Einkommensteuer (Leroy-Beaulieu, op. cit., pag. 160), sul di—

fettoso ordinamento ai fini finanziarii (Id., id., pag. 179 e seg.)

ed ai fini politici (Stein, Scienza delle finanze, t. 1, pag. 118)

dell’Einkoramensteuer; e le discussioni sulla somiglianza dcl—

1'Einkommensteuer all'income taz» (Gide, Annuaire de le'-

gislation étrangére, 1871, pag. 129).

(2) Acquista invece importanza la considerazione delle Stourm

(op. cit.,5 16) se la Einlwmmensleuer col rnrovo carattere

raggiungerà o no la funzione politico—sociale ed amministrativa,

pei cui disputarono il Cohn, Die preussische Steuerreform, in

Jahrbiicher fitr Nat. (File., Jena, 1891, 1° fase., e Ricca-Sa—

lerno, Le nuove riforme tributarie in Prussia, in Nuova

Antologia, 16 novembre 1891.

(3) Si trovano tradotte nell‘Annuair-e de le'gislation étran-

gère (Paris 1891, xx… aun.) o in originale nel Finanz Archiv  
del 1893 e nei Jahrbitcher fur N. u. S., Jena1891. Se ne

trova una esposizione sapiente in Friedberg, Zur Reform der

Gemeindebesteuerung in Prenssen, nei Jaltrbitcher f. N. u. S.

(1) È pubblicata nei Jalrrbr‘lclzerfr'ir N. u. S., 1893; ed e

riassunta nel Seligman, Recent reform in taaation, negli

Essays, New—York 1895.

(5) Le esenzioni giovano alle persone che hanno un patri—

monio inferiore a 6000 marchi; a quelle il cui reddito imponibile

non eccede 900 marchi; a quelle il cui patrimonio è inferiore a

20,000 marchi; alle donne che hanno a loro carico dei minori:

agli orfani di padre in età minore se il patrimonio non eccede

20,000 marchi ed il reddito 1200 marchi.

(6) Questa termiti non deve meravigliare, essendo in Prussia

ancora molto alti i proventi del demanio fiscale e delle ferrovie.

(7) Infatti da 6,000 ad 8,0001‘imposta è di 3 marchi

da 12,000 a 11,000 » è di 6 »

da 21,000 a 28,000 » è di 12 »
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Il Graziani (1) opiria che queste rifor'me abbiano regolato

il sistema tributario diretto in corrispondenza alle condizioni

economiche dei giorni nostri: si riesce a colpire in misura

più forte le classi agiate mediante il saggio progressivo,

ed in nrisura più intensa i redditi perpetui o vitalizi che

non i temporanei e occasionali: e, permettendo di spostare

la base delle enlrate comunali delle imposte indirette verso

le dirette, si riesce ad eliminare gli inconvenienti propri

delle imposte di consumo, e ad introdurre un sistema fiscale,

più perfetto, per cui le maggiori ricchezze prestino un più

elevato concorso al raggiungimento dei fini collettivi.

103. Altri scrittori han voluto dare importanza d'imposta

generale sul reddito alla Einkomrnensteuer austriaca (2)

ordinata con la legge del 1819, alla Kapitalrentensteuer

ed alla Eirtle0rnmensteuer bavaresi (3), ordinate con le leggi

del 1818 e del 1855, alla Erzverbs und Einleorrtrnensteuer

svizzera (1) a Zurigo regolata dalla legge 2 marzo 1870,

alla allvtoen bevillriny svedese (5), che ha origine dal 1812,

e financo alla vergu turca (6); ma non si accorsero di tro-

varsi di fronte ad imposte meramente speciali, spesso anche

personali, che non nreritarro affatto di esser qualificate col

termine di generali. Noi le comprendiamo nella terza pa-

tegoria, cioè tra le imposte specifiche sui redditi (n. 97).

Degli accennati, ha importanza l’ordinamento austriaco,

perchè si è sforzato di essere un ordinamento specifico per

evitare il doppio impiego, ai fini di una giusta distribuzione

del carico tributario. Perciò l'ordinamento poggia su quattro

capisaldi, 0 oggetti imponibili differenti: 1° i redditi fondiari

o ipotecari; 2° i redditi industriali o commerciali; 3° altri

redditi rrrobiliar‘i che hanno per sorgente il lavoro o la pro-

fessione (stipendi, assegni, pensioni, gratificazioni. ecc.);

“1° redditi provenienti da interessi o da rendite che non hanno

per fonte il lavoro.

Rispetto al reddito di provenienza fondiaria, l‘imposta

ha carattere addizionale (7); e quello di provenienza cre—

dito—ipotecaria ha carattere conrplementarc (8). Rispetto ai

redditi delle altre fonti, ha carattere compensatore, il quale

la solleva ad“ imposta di complemento. Il tasso dell’imposta

infatti e del 5 per cento sul reddito di terza e quarta specie.

Varia da 1 a 10 per cento sul reddito della quarta, ma

sono concesse numerose immunità in favore di alcune pro-

vince 0 di alcune persone. Un minimo imponibile è asse-

gnato nella nrisura di 600 per la terza e di 300 per la

quarta specie, e resta privilegiato per la esenzione. Il prin-

cipio della diminuzione del reddito imponibile accertato è

ammesso per tutti i casi in cui i redditi di seconda specie

si trovino diversamente gravati: ciò che avviene peri red-

diti commerciali ed industriali con l'Errver-òsteue-r e con

la Bergfroltne.

Quest’ordinarrrento ha un difetto: procura di evitare le

tassazioni doppie, ma non sottrae all'imposta i piccoli red—

diti d'ogni specie: e cosi invece di essere un’imposta com-

plementare a sistema compensatore dei grandi aggravi che

le imposte indirette portano alle fortune dei meno abbienti

o produttori di reddito, diviene imposta complementare a

sistema protettore degli alti redditi (9). Per evitare Scilla

urta a Cariddi. Naturalmente, perchè fondata sopra metodi

di accertamento troppo artificiosi, l‘imposta manca di elu-

sticità: basti dire che al 1855 rese 19 milioni e più di

fiorini; al 1871 ne rese 21; e al 1892 la resa non si elevò

soprai 25,593,000. Un aumento annuale medio di 0.16 !!

Siamo molto lungi dalla elasticità nredia annua della income

taz e della Einkommensteuer prussiana.

Altri scrittori han voluto qualificare imposta sul reddito

l'imposta sulle patenti e sulle finestre esistenti in Francia,

che vere imposte sul reddito nel senso odierno della parola

non sono, per quanto attinto al reddito di cui le finestre

o le patenti costituiscono un indizio. Ma quest’accenno non

ha importanza, tanto più che una vera imposta sul red-

dito e stata proposta fin dal 1818 in Francia (10). Ivi non

è stato mai possibile di introdurla, per rompere il vecchio

sistema fiscale (11), ed ammodernare il principio della tas-

sazione in un senso democratico nei riguardi sociali e po—

litici, più economico nei riguardi della economia nazionale,

 

da 60.000 a 70,0001’imp0sta e di 30 marchi

_ da 70,000 a 200,000 » si aumenta di 5lnarchi

per ogni 10,000 nrarclri di patrimonio, da 200,000 a 220,000

marchi ridi-100 marchi e si accresce in seguito di 10 marchi

per ogni 20,000 marchi di patrimonio.

Cfr. Jastrow, Die Vermt'r'gensSteuer und z7tre Einfit'gung in

rluspreussische Steuersystem, in Jahrbitclterf. N. u. S., 1892.

(1) Graziani, Istituzioni cit., pag. 502—503.

(2) Leroy-Beaulieu, Traité des sciences definance, loc. cit.,

pag. “ASO-82; De Mulinerr, Les finances de l'Autriche, 1875.

(3) De Parierr, Traite' des impòts, t. 1, pag. 157 e seg.

(1) Selice] nei Jahrbr'tcher di Hildebrand,1879; Cebu nei

Jahr-bitcher di Conrad, 1880, e nell‘Archiv di Schanz, vol. I.

(5) A., in Revue Contemporaine del 28 febbraio 1857.

_ (6) Passy, in Revue des Deua Mendes, sept. 1850, e Pou—

lode, in Revue Contemporaine, t. xxv, pag. 61.

- (7) Infatti si paga, aggravando di 1], l’imposta estimata sui

fondi e sui fabbricati.

(8) Infatti si paga per ritenuta del 5 per cento sugli in-

teressi, dal debitore proprietario.

_ (9) Perciò una lunga lotta dottrinale s’è agitata traifinan—

zrerr per mutarne l‘ordinamento. E di essa è sintesi erudita

rl progettodi legge del 1878 analizzato nel Bulletin de la

science de lejislation compare'e (janvier 1879) dal Boivirr

Champearrx.

(10) La prima ad apparire fu la proposta Gorrdchaux: creava

una quinta forma d‘imposta diretta oliato alle quattro esistenti,  

a base di ripartizione, modellata sulla E'inlr-ommensteuer prus-

siana. La seconda e del De Parioli, che sovvertcrrdo la pro—

posta precedente proponeva una imposta di quotità al 3 per cento

da applicare alle categorie di redditi corrispondenti a quelli

delle cedole C, D ed E dell'income tax. Nel 1869 segue una

proposta Passy di imposta generale uniforme di quetità al-

l‘1 per cento senza deduzioni ed esenzioni di sorta; un'im-

posta a_ base larga, ma inconciliabile con la funzione comple-

mentare .propria all'imposta sul reddito, perchè tassava i piccoli

redditi. La proposta era modellata srrll'income toa. Succedono

senza fortuna le proposte ministeriali Ferbrel (1850) e Fancher

(1851); Cassagnac e Salvaza (1860), Laroche (10 marzo 1870)

e Haentjens (28 marzo 1870), Flotard (1871), Hevre e Baur-

berger (1871), Langlois e Wolowski (1871), nonché le pro-

poste d'iniziativa parlamentare di Silhol (1882), di Ballrre (1883

c 1881), di Guyot (1886) e Verey (1888) precedth da quella

del ministro Dauphin (1887) e di Maujan (1891), Dupuy (1893)

e Cavaignac (1891), proposte fondate tutte su principi diversi

e respinte.}... per non mettere a disprezzo il rispetto dovuto

ai diritti individuali.

Contr. :\Iasè—Dari, L’imposta progressiva, e le fonti ivi citate,

pag. 96 _e 98.

(11) E opportnrro qui ricordare che la teorica che assegna il

criterio dell’anciennete' all’imposta, come criterio formale di

un buon ordinamento di essa, è esclusivamente francese.

Confr. in ispecie & 11 della voce Imp6t, in Nouveau Dic—

tionnaire d’écon. politique del Guillaumin,



làIPOSTA

e più finanziariamente redditizio ed elastico nei riguardi

dell'economia finanziaria; Gli argomenti d'ordine ammini-

strativo hanno avuto sempre il sopravvento sugli economici

e sui finanziari.

104. Consegue dal già detto che non si può affatto con—

cludere a favore di uno od altro sistema finanziario, per

elevarlo a sistema modello di « adeguatezza»; che non è

nell'arbitrio del finanziere o del legislatore la scelta della

superficie su cui basare l’imposta, perchè questa scelta per

lo più spontaneamente scaturisce dalle necessità finanziario

del bilancio di una nazione; ma che, qualunque sia il si—

stema applicato, nel collocare l’imposta, per adeguarne la

misura al fine deve sopratutto aversi riguardo:

ai bisogni dell'amministrazione ed allo stato della ric-

chezza nazionale ;

alla natura obiettiva della superficie su cui l‘imposta

vecchia si è collocata, o si vuol collocare la nuova;

a preferire l'imposta sul reddito, netto, dandole, ri-

spetto alle altre forme d’imposizioni integranti l’organismo

fiscale, funzione finanziaria complementare.

Ciò però non basterebbe, perché bisogna adeguarla alle

economie individuali che devono fornirla. Da ciò l'aspetto

giuridico della questione.

CAPO VI. — Elemento giuridico.

105. Natura formale dell'elemento giuridico. Partizione.

105. Per rendere l'imposta perfettamente ([ adeguata »,

non deve solamente guardarsi al « fine » finanziario, ma

occorre anche aver riguardo alla possibilità delle economie

individuali di fornirla.

Il principio della « adeguatezza » attraverso il prisma

delle economie individuali si congiunge al principio di giu-

stizia, e ci costringe a studiare la questione della intensità

dell'imposta, relativamente alla superficie delle economie

imponibili, all'ammontare complessivo dei redditi netti

conrplessivi delle varie economie, e alla natura stessa dei

redditi.

Relativamente alla superficie delle economie imponibili,

vanno discussi i principi della generalità e della unifor-

mità del carico tributario ; relativamente all'ammontare

complessivo dei redditi netti complessivi delle varie economie

va esaminato il principio della « ripartizione » attraverso

i criteri della « fissità », « proporzionalità » e « progres-

sività ». Relativamente poi alla natura stessa dei redditi va

esaminato specialmente il principio della « diversificazione »

e della «trasferibilità » del peso tributario.

Samone [. — Generalità ed uniformità del carico tributario.

106. Fondamento e natura dei principi enunciati. — 107. Gou—

cezione relativa del principio di « generalità rr — 108. c

del principio di «uniformità». — 109. Deviazioni dal

principio di « generalità li e di « uniformità ».

106. Dai principi della « generalità » e della « unifor-

mità » del carico tributario, a dire degli economisti, dipende

la legittimità dell'imposta, concepita nel senso moderno.

L’uno e l‘altro si riducono alla massima della « eguaglianza »

dei cittadini di fronte alla legge, che ne costituisce il presup-

posto, ed alla massima della « universalità », che ne costi-

tuisce il corollario, nel senso che il principio della univer—

salità dell'imposizione non può precisarsi senza determinare

quello dell'eguaglianza.  

111

107. Il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini

dinanzi alla legge è una derivazione dei principi di li-

bertà e di responsabilità, applicati all‘ordinamento della so-

cietà; comprende la solidarietà di essi nel conseguimento

degli scopi comuni di sicurezza, di potenza, di prosperità

economica, di coltura, e degli ideali di civiltà universale e

di umanità; forma il concetto giuridico concreto dell'uni—

ver'salità del carico tributario.

Abolite le antiche distinzioni di classi ed instaurato un

regime economico, fondato su la libertà e la proprietà iridi—

viduale, anche l'ordine giuridico doveva assumere forme più

semplici e libere, in cui largo campo e lasciato alla volontà

dei privati (e alla loro responsabilità, aggiungiamo nei). Da

ciò l’eguaglianza formale, che costituisce una gnarentigia

di diritti civili; da ciò la ragione storica delle rivoluzioni ;

ma da ciò anche la ragione della insurrezione di Masaniello,

della guerra d'indipendenza americana, e della stessa rivo-

luzione francese del 1789, la quale fu, per l’appunto, prin—

cipalmente determinata dagli odiosi privilegi in materia tri-

butaria goduti dal clero e dalla nobiltà; da ciò, finalmente,

la ragione giuridica formale dell‘imposta, ragione giuridica

formale espressa dal principio di universalità.

108. L'eguaglianza formale accennata, e che costituisce

una guarentigia di diritti civili, non toglie le differenze so-

stanziali fra individui ed individui, fra cose e cose, e però

la universalità del dovere tributario si può concepire come

rapporto astratto di giustizia derivante dalla ipotesi della

solidarietà, ma non come rapporto concreto di giustizia, la

quale, avendo fondamento nel principio di responsabilità,

non può avere un ideale che non suoni, anche in materia

d’imposta, rispetto assoluto alla proprietà individuale ed

alla famiglia. E poiché in fatto alla maggiore uniformità

formalistica del diritto vigente fa riscontro la più grande

disformità di rapporti economici e sociali, d'interessi, di

opere, di ricchezze, disformità che corrtrassegna lo stato

presente della società, ed è effetto della stessa libertà. in-

dividnale, in diritto, come rapporto concreto di giustizia, il

principio di universalità del carico tributario va ridotto

entro i confini della più stretta responsabilità obiettiva e

subiettiva. Dicesi obiettiva nel senso che nulla si può doman—

dare a chi nulla ha, od a chi da ciò che ha nulla può pre—

levare o sottrarre senza il pericolo di offendere o mettere

in pericolo la propria conservazione. Dicesi subiettiva nel

senso che subietti passivi delle imposte devono essere tutte

quelle persone che profittano delle funzioni pubbliche (cioè

che a qualunque titolo o per qualsiasi ragione partecipano ai

benefici sociali di sicurezza, potenza, prosperità economica,

coltura, ecc.), e che posseggono qualche reddito (n. 36).

109. Da questa concezione relativa degli esposti prin-

cipi, in relazione alla formazione del carico tributario, nella

prassi finanziaria, si sono venute affermando delle devia-

zioni dal principio di uniformità, raccolte dalla legge e dalla

dottrina, la quale coordinandole le ha sistemate nelle dot—

trine della « esenzione » assoluta o relativa, della « pro-

porzionalità » o « progressività » del saggio di caricamento

individuale; della « diversificazione » dei redditi e della

« traslazione » dei tributi ai fini di rendere adeguata

individualmente l'imposta.

5 1. —— Criterio dell’« esenzione ».

110. Il principio della esenzione assoluta e relativa —— 111. apre

l’adito alla determinazione del criterio preciso di riparti—

zione dell‘imposta — 112. Dottrine derivate — 113. dal
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criterio dell‘ci interesse »; —— 114. dal criterio del « sacri-

fizio »; — 115. dal criterio della « capacità contributiva »;

— 116. dal criterio dell'u interesse e della responsabi-

lità ». — 117. Come questi criteri, isolatamente presi,

non abbiano valore. — 118. Elementi da non trascurare

per concludere —— 119. intorno alla estensione da dare al

principio della « esenzione » esistente in fatto e sancito in

diritto; — 120. ed intorno ai limiti in cui contenerlo.

110. Il principio della (( esenzione » assoluta è una de-

viazione dalla legge positiva (1) e dalla legge economica

che governa lo sviluppo e la soddisfazione dei bisogni,

legge da cui è stato dedotto che dei beni pubblici, nono-

stante che siano messi illimitatamente e gratuitamente a

disposizione di tutti, non profittano, in realtà, che coloro

i quali possiedono dei mezzi economici, ed in ragione del

loro ammontare e sviluppo.

Ciò vuol dire che l’esenzione dei poveri dal dovere di

pagare le imposte non è una pura necessità di fatto, ma

ha una ragion di diritto; non è una pietosa conclusione

dell'economista, chela giustifica con l'impossibilità conge-

nita al nulla di dare qualche cosa (nihil ez- nz'ltilo fit),

ma è un postulato della giustizia, la quale la impone come

dovere pubblico, perchè, nella realtà, nulla i poveri rice-

vendo dagli enti pubblici, nulla sono obbligati a dare. In—

fatti clrc importa al povero tormentato dai bisogni più crudi

(fame, freddo, nudità, malattia, ecc.) dei mille mezzi di sod-

disfazione (strade, piazze, giardini, scuole, biblioteche, ecc.)

che gli enti pubblici gratuitamente ed illimitatamente met-

tono a disposizione dei cittadini, mezzi che per essi non

hanno natura di beni, non hanno valore, non esistono, 0,

se esistono, esistono come fonte inesauribile di dolori? Non

hanno natura di beni, quando le incessanti preoccupa-

zioni del momento, gli stimoli della fame, del freddo, ecc.,

prevalgono sulla coscienza, di fronte alla quale, per la legge

psicologica che non fa sorgere un bisogno in essa quando

quello che ha maggior intensità 0 urgenza la domina, non

hanno e non possono mai aver valore le biblioteche, le

pinacoteche, i musei, le scuole stesse, le piazze alberate,

le strade diritte, i fiumi inalveati.

(1) Che sia una deviazione dalla legge positiva e una verità

incontrastabìle, poichè, in fatto, in quasi tutte le costituzioni dei

popoli moderni i: sancito l‘obbligo per tutti di contribuire ai

carichi dello Stato in modo indiretto, come fa all‘art. 25 lo Sta—

tuto italiano, il 3 della Costituzione spagrruola 30 giugno 1876,

l‘art. 19 della Costituzione di Zurigo 18 aprile 1869, e di tutte

le Costituzioni della Federazione svizzera; la legge VIII del

1818 ungherese sulla uguaglianza dell'imposta; o in modo

diretto come fal’art. 1 [2 della Costituzione belga 5 febbraio 1831;

l‘art. 175 della Costituz. olandese 30 novembre 1887; l‘art. 145,

5 15, della Costituz. portoghese 29 agosto 1826; l‘art. 101

della Costituz. prussiana del 31 gerruaio 1850; l'art. 38 della

Costituz. sassone Il settembre 1831; l‘art. 16 della Costituz. del—

l'Argentina 25 settembre 1860; l‘art. 21 della Costituz. giappo—

nese dcll‘ll febbraio 1889.

(2) .|. Stuart Mill cit maestro della tesi contraria. Egli, per

dimostrare che i poveri si giovane della protezione sociale più

dei ricchi, dall’ipotesi che, se lo Stato, per un momento, vc—

nissc a cessare, deduce che quelli che più verrebbero a sof—

frirne sarebbero i poveri, i deboli, perchè sarebbero senz‘altro

fatti schiavi dei ricchi. .\la un geniale scrittore osserva: « Qui

v‘ha un equivoco. Se per povero deve intendersi ogni essere

incapace di procurarsi i mezzi di sussistenza, perchè ammalato,

deforme, ecc. e perciò inelto ad ogni specie di lavoro, allora il

pericolo temuto dal Mill non può verificarsi, perchè non vi 

Non esistono per lui, come p. es., la « difesa » assicu-

rata dallo Stato mercè gli organi di giustizia e di polizia

preventiva e repressiva, perchè egli nulla possiede che

possa domandare la difesa di quella e di questa, e perchè

in pro della stessa sua integrità personale sia in difesa la

propria miseria. 0 se esistono, esistono come fonte ine-

sauribile di dolori per il ricco decaduto, il quale ha già

la coscienza della utilità dei beni sociali cui egli potrebbe

ricorrere per solfrir meno, per soddisfare più economica-

mente i suoi bisogni. li agogna, ma per mancanza di mezzi

non li può godere, e costituiscono per lui una fonte di

tormenti, che non sentir-ebbe se la coscienza di essi non

si fosse formata.

Nella realtà dunque i poveri non godono alcun bene-

ficio, nontr‘aggouo utilità dalla somnra dei beni pubblici

gratuitamente ed illirnitatanrente nressi anche a loro dispo-

sizione; norr ne provocano la produzione, e quindi non

hanno la responsabilità economica della spesa fatta dallo

Stato per la produzione di essi, e per conseguenza su di

essi lo Stato non ha il diritto di far pesare le imposte (2),

ma a favore di essi lo Stato ha il dovere di riversare,

per principio di umanità, il bene che può raccogliersi dalle

imposte dovute dain abbienti, collocando nella società istitu-

zioni che giovino a sollevare le miserie, a leuirrre le sof-

ferenze, a mitigarne i dolori, a tenrpcrarrre l’abbrutinrento.

il principio della « esenzione » relativa fa parte in—

tegrante del principio di ripartizione; si connette all’ade-

guatezza cui abbiamo accennato, e che nei riguardi del

concetto di giustizia, mentre si traduce nella determinazione

dell'ammontare corrispondente alle responsabilità che la

solidarietà in tutte le economie fa ugualmente nascere, si

solleva alle questioni se l'imposta deve essere generale ed

uniforme, comprende in sè l'eccezione che alcune devono

essere in parte esentate, e quindi la determinazione della

quota di riduzione, alla base della quale si devono valu—

tare i redditi imponibili.

Pertanto, è certo che, nella ripartizione del carico tri-

butario, non solo molte leggi moderne (3) hanno stabilito

un minimo di esenzione per i redditi minori, ma hanno

sarebbe convenienza di asservire tali disgraziati. Se vuole in—

tendersi chi non possiede redditi (derivanti da proprietà, beni

esterni), ma semplicemente la forza di lavoro che gli produce un

magro salario, il Mill ha torto, perchè coloro che avrebbero

più a temere dalla cessazione della protezione giuridica dello

Stato, sarebbero i ricchi, perchè più deboli fisicamente dei

così detti poveri » (Repollini, Scienza delle finanze, pa-

gina 129). ’

(3) Il Sella, nella Relazione premessa al progetto di legge

presentata alla Camera nella seduta del 18 novembre 1862, dava

come fissati da leggi speciali i seguenti minimi ammessi al

benefizio della esenzione: 100 lire a Zurigo; 246 lire per la

]t’lassensteuer in Austria; 367 lire per la contribution patrio—

tique in Francia; 430 lire per la Ermerbssteuer in Baviera (1850) ,

e 825 lire in Prussia (1812); 950 lire per la .Brandsteuer

in Amburgo; 1000 lire per la Einkommensteuer a Brema;

1230 lire in Austria (1731); 1500 lire per la property taz

in Gran Bretagna; 2160 lire perla Einkommensteuer in Au-

stria (1806); 2500 lire per la income tan; in Inghilterra (1852);

3750 lire nella nuova property tao; in inghilterra. Oggi, nel—

l‘ordinamento dell‘income taz inglese, sono esenti i redditi

inferiori a 150 sterline (: lire 3750); della Klassenslener

prussiana quelli inferiori a 110 talleri (: lire 525); della Ein—

k'ommensteuer sassone a 100 marchi; della ]t'apitnlrenten—

steuer bavarese a 250 fiorini; della Einkommensteuer badese
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anche stabilito un minimo graduale di deduzione del red-

dito, e un punto in cui il reddito netto diventa per intero

imponibile; dimodochè l’uni/brmità dei contributi hanno

inteso nel senso di una_ corrispondenza graduale fra essi

e le ricchezze dei singoli contribuenti; ed hanno inteso

l'uguaglianza non in senso assoluto, ma in senso relativo,

nel senso cioè che irrdividni di pari condizioni economiche

paghino le stesse quote, e che individui di condizioni eco-

nomiche differenti paghino quote per ciascuno differenti,

ma per ognuno proporzionali. Ciò, tra gli economisti, ha

sollevato il dibattito cosi perla determinazione del criterio

preciso di ripartizione, come per la determinazione della

ragione proporzionale e progressiva della tassazione.

111. L'indagine del criterio preciso di ripartizione è stata

la più difficile per la natura stessa dell'imposta. E infatti

questa, dovendo rappresentare la parte di responsabilità che

(per la partecipazione politica) spetta ai vari subietti passivi

nelle spese pubbliche, non trova per ciascuna la possibilità

di una precalcolaziorre numerica, mancando gli elementi pre-

cisi per calcolarne direttamente l'entità. Dovrebbe essere la

espressione equivalente alla somma delle utilità, dalla somma

spesa per i servizi pubblici a ciascuno derivata; ma siccome

tale spesa si riferisce a servizi pubblici produccnti utilità ge-

nerali e, per ciascuno, indivisibili, segue la impossibilità di

ritrovare l'eq uivalerrte che per ciascuno sia adeguata espres-

sione delle utilità raccolte.

112. Gli economisti prima, e i giuristi poi, perciò, ricor-

rendo a criteri indiretti, si sono sforzati di calcolare questo

equivalente di responsabilità che tocca a ciascuno non per

le utilitàindividualmente raccolte, ma per quelle solidarie—

urente derivate dalle spese pubbliche. Dai criteri indiretti

prescelti sono derivate quattro dottrine:

a) dal criterio dell'interesse è derivata la dottrina dello

scambio;

b) dal criterio del sacrifizio è emersa la dottrina del—

l'uguaglianza di sacrifizio.
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e) dal criterio del potere contributivo la dottrina

della capacità contributiva;

(1) dal criterio dell'interesse e della responsabilità

insieme la dottrina polifico-edonistica.

113. a) Secondo il criterio dell'interesse, ogni schietto

passivo di contribuzione dovrebbe pagare le imposte in ra—

gione dei bisogni, che, mediante le funzioni degli enti pub-

blici c le spese che essi per lo sviluppo delle medesime so-

stengono, soddisfa; o, come altri dice, dovrebbe contribuire

in ragione dei piaceri che nrcdiante l'opera degli enti pubblici

consegue e dei dolori che evita.

E una derivazione di una vecchia teoria (1), elevata a

principio scientifico da Smith (2), e poscia accettata da

Say (3) e seguita da tutti gli scrittori ortodossi. Smith pro-

pugnava una distribuzione proporzionale delle imposte alle

facoltà (abilities) e capacità dei cittadini. Un errore però

era implicito in questa teorica: non definiva la proporzione,

e quindi, dato il fatto che, variando il rapporto tra i termini,

in matematica le proporzioni si possono costruire e variare

all’infinito, rimaneva indefinita la misura dell'imposta.

Per correggere questo errore, alcuni scrittori di finanza

vollero spiegare il criterio della « proporzione » col cri-

terio d'interesse emergente da una applicazione della teo-

rica dello scambio ai fcuorncrri finanziari. Prestazione contro

prestazione. Si ammise cioè che l'imposta rappresenti un

correlativo di servizi ricevuti e debba equivalere ai servizi

stessi.

A parte la considerazione che con questa teorica si con-

forrdeva l'« imposta » con la «tassa», pur ammesso che

una equivalenza fra imposte e servizi in un certo senso deve

esservi, è mai possibile misurare questa equivalenza? Certo

non è possibile misurarla, come abbiamo dimostrato (n. 58)

con l'idea del « premio d'assicurazione » o della protezione

sociale, o del controvalore, con la quale generalmente il

principio delle prestazioni e controprestazioni viene spiegato

dai seguaci della dottrina dello « scambio »; nè perfetta-

 

a 500 marchi; o wurtembcrghesc a 500 marchi, ecc. (Vedi ltfas'e—

Dari, op. cit., cap. ], passim).

La storia finanziaria poi ricorda che Solone csentò dalla

eisfora i cittadini della quarta ed ultima classe, i quali rica—

vavano dalla terra prodotti secchi o liquidi inferiori rispetti—

vamente a 200 e 150 misure (De Parieu, Hist. des impbts,

pag. 19); e Servio Tullio quelli che trovavausi inscritti nella

sesta classe e possedevano un patrimonio inferiore a 1500 assi

(id., id., pag. 22), e dall'imposta del catasto in Firenze quelli

che avevano una fortuna inferiore a 200 fiorini d’oro.

La legge italiana 111. luglio 1864 esentà dall’imposta di ricchezza

nrobile coloro che avevano un reddito inferiore a lire 250, però

i medesimi, se non erano indigenti, pagavano una tassa per-

sonale di lire 2. Il decreto legislativo 28 giugno 1866 abolì

il tcstatico di lire 2, e portò il reddito minimo imponibile a

lire 350, il quale con la legge 28 maggio 1867 fu elevato a

lire 400.

Per ragioni di giustizia, ora, molti sostengono (Boccardo,

Prefaz. al vol. x, serie 31, della Biblioteca dell'economista;

Pescatore., La logica delle imposte, pag. 61; Sella, Relazione

citata, Cmncra dei deputati 18 novembre 1862; Oberty, L’im—

posta progressiva, Torino, Roux, 1894, pag. 17 e seguenti;

Santangelo, La legislaz. civile e i beni di famiglia, cap. ul-

timo) che anche i redditi minimi imponibili dei fabbricati e dei

terreni dovrebbero essere esenti; e in questo senso il Rava spe-

cialmente alla Camera ha discorso (Confr. Atti della Camera

dei deputati 1° aprile 1892) e da sotto-segretario all'agricoltura

presentò un disegno di legge.  

(1) La teoria e molto più vecchia di quello che il Graziani

non creda. il Graziani si riferisce al sunt igitur ea vectigalia,

si modo necessaria probanda, quae in omnes ordines pro

singular-nm facultatibus evequantur di Bodin; al pro cu—

jusqne opibus ac for-tunis, al pro viribus secundum cu-

jusque censum, al pro modo census et facultatum di Botero,

Obrecht e Bczold; al compendia vectigalia omnia ju.vta nor—

rnam aequitatis ea‘igi eportet di Bornizio, ecc. raccolti dal

Meyer (Die Principien der gereclzten Bestcuerung, Berlin

1884). Ma avrebbe anche potuto riferirsi alla coneione di Servio

Tullio, riportata da Dionigi d'Alicarnasso (lib. [V, pag. 2l5,

lin. 19, e pag. 217, lin. 27), in cui si trovano queste due frasi:

Et ut tributorum collationem... . levius in poster-um fe—

ratis, voto censeri bona et reo suo cosucce cesso corv-

rEnnE. — Hi dum aliena reddere cognntur, aegerrimeferunt

quod, cum prius a bellicis contributionibus fucrint im—

munes jam censum subire ET nuo surs ourscun l-‘ACULTA-

Trens comment-zur; rcrvenarvruu. Nel primo e detto che a

disgrav‘ro della plebe Servio intendeva stabilire il pagamento

del tributo in proporzione della proprietà di ciascun contribuente.

Nel secondo che i patrizi erano irritati per il fatto che, essendo

prima immuni dalle contribuzioni perla guerra, era dovevano

dichiarare nella formazione del censo la loro possiderrza, ed in

ragione di questa erano tenuti a contribuire.

(2) Smith, Ricerche sopra le cause della ricchezza delle

nazioni, i. v, cap. n, in Biblioteca dell’economista, vol. rr,

della serie 1“.

(3) Say, De'gràvement de l'impdt foncier, Paris 1861.
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mente del tutto con la dottrina che abbiamo ammirata (n. 61)

delle valutazioni subiettive e del principio dell'utilità relativa

con cui la spiegano i seguaci della ruoderna scuola austriaca,

che, come abbiamo detto, in materia ha raurmodernato il

vecchio principio del « meilleur des placernents » (a. 62). Se-

condo noi, in modo assoluto non si può determinare la somma

dei benefizi che ogni economia riceve dagli enti pubblici, e

quindi il principio dell'interesse da solo potrebbe sembrare

sufficiente a determinare la misura adeguata dell'imposta,

nel senso voluto dalla giustizia.

Ma la dottrina, che su di esso s’impernia, è da rigettare,

perchè conduce al disconoscimento di tutti i debiti nazionali,

contratti per errori o colpe degli antenati, e che non arrecano

alcuna utilità alle generazioni presenti.

114. 0) Secondo il criterio del sacrifizio, l'imposta do-

vrebbe ripartirsi in modo che ogni economia sopporti lo

stesso sacrifizio. Su di esso si fonda la dottrina detta della

uguaglianza di sacrifizio, di cui antesignano (1) è lo Stuart

Mill (2), ed a cui si accosta quella del Pescatore (3). E’ una

dottrina opposta a quella dello « scambio », ma che però e

ugualmente inconcludente, inquantoclrè lascia sempre aperta

la questione sul come debba procedersi a determinare il

sacrifizio che impone ad ogni economia il pagamento della

imposta.

E difatti, secondo lo Stuart Mill (i), si deve riconoscere

che la protezione sociale non può riconoscersi concretamente

per ciascun contribuente, e che, per evitare ogni fallacia,

l'uguaglianza tributaria deve intendersi nel senso che cia-

scuno, per il fatto dell'in'rposta, soffre la medesima pressura,

cioè la quota spettante ad ogni individuo, subielto passivo

dell‘imposizione, deve produrgli, nel privarseue per darla

agli enti pubblici, la stessa somma di dolori che agli altri.

Dimodochù le imposte devono, tra i contribuenti, venir gra-

duale in guisa che il sacrifizio da ognuno sostenuto sia pro-

porzionalmente identico. ll Graziani (5), che recentemente

ha fatto, con sufficiente acume, la critica di questa teoria,

dice: « quindi a propriamente parlare si tratterebbe di pro-

porzionalità c non di uguaglianza di sacrifizio ». Ma il

Graziani sposta la questione: poichè dire che su ciascuno

l’imposta deve pesare secondo il grado del sacrifizio e

dolore sofferto, non è lo stesso di dire che deve pesare in

proporzione del sacrifizio, annuenoclrè non si voglia perdere

il concetto di uguaglianza, il quale suppone una propor-

zione che stia in rapporto identico tra tuttii subietti pas-

sivi su cui il sacrifizio preme.

Analizzando, infatti, i punti principali su cui la teoria

dell'uguaglianza di sacrifizio riposa, non ci sembra si possa

venire alla conclusione del Graziani. lpalesi del Mill questa:

in tutto il governo dello Stato prevale il concetto dell‘ugua-

glianza, e quindi nell'ordinamento della imposizione, che

e parte del Governo, non può ammettersi un principio di-

verso. Tesi questa: l‘imposta è un sacrifizio che il citta-

dino fa di una parte del suo patrimonio allo Stato, per

fornirgli i mezzi necessari allo sviluppo della sua azione di-

rettiva ed impulsiva della vita sociale. Conseguenza: l'im-

posta, perchè sia uguale per tutti, deve essere per tutti la

espressione di questo sacrifizio: cioè deve essere graduata

alla potenzialità passiva di ogni contribuente. E però, esa-

minata la questione se per i cittadini che possiedono 1000

0 10,000 la potenzialità passiva del sacrifizio, a titolo di

imposta di 100 o 1000 rispettivamente, sia identica, lo

nega: ma, ammettendo il principio della esenzione a favore

di tanta parte di reddito corrispondente al minimo indivi-

duale d'esistenza, non esclude che l’imposta che cadesse

sul superfluo rappresenterebbe, per chi possiede 1000 0

10,000, lo stesso sacrifizio ove al primo si facesse pagare

100 e al secondo 1000. Ciò vuol dire che egli esclude che

l'imposta debba essere proporzionale. Il vero si è che, discri-

minando dal complesso reddito di una economia il neces-

sario, il superfluo che resta e quello che deve essere egual-

mente tassato, cioè tassato secondo il grado di sacrifizio

che costa a ciascuna economia il dolore di sottrarne una

parte per favorire la formazione del capitale sociale che lo

Stato destina ai pubblici servizi. Si astrae, evidentemente,

del tutto dal rapporto tra i sacrifizi rispettivi dei vari con-

tribuenti,—e quindi manca la base ad una determinazione

proporzionale.

Il Pescatore ((i), accettando il criterio del sacrifizio, fondò

la dottrina della giustizia rispetto all'imposta, sul rapporto

tra i sacrifizi recipr0cì'di‘varie classi di contribuenti. Par-

tendo dall’ipolesi cheil reddito di ciascuna economia si di-

vide in tre parti, delle quali una e destinata a soddisfare

i bisogni assoluti e relativi dell'individuo e della famiglia

(spesa), l'altra è riservata alla conservazione ed al ristauru

del capitale o a promuoverne l‘incremento (risparmio),

la terza" è disponibile, e può essere utilmente investita a

contribuire alle spese sociali peri fini della più economica

conservazione subiettiva. Passando attraverso la tesi che

il risparmio sia proporzionalmente maggiore nei redditi

minimi, anzichè nein elevati e’ che la spesa non serba

l'identico rapporto nei redditi alti e nei tenui, conclude

affermando il principio che e maggiore, è più intenso'il sacri-

fizio di coloro che possiedono redditi minimi, ma che nella

superficie è più esteso ma meno intenso per coloro che pos-

siedono redditi massimi, e che quindi, data identica la ra-

gione dell‘imposta, questa verrebbe pagata col massimo

sacrifizio dei possessori di redditi minimi, e col minimo dei

possessori di redditi massimi. Per adeguar al sacrifizio il

peso dell'imposta, basta sollevare la ragione di essa secondo

i diversi gradi di reddito, aumentandola man mano cheil

sacrifizio si fa più lieve, perché più alla si e fatta la po-

tenzialità del risparmio, più alta la tendenza all’aumento

della parte disponibile. Conclusione: l'imposta, per essere

conforme a giustizia, dovrebbe essere ripartita con ragione

progressiva. _.\la il Pescatore rifugge da questa conclusione,

perchè riconosce che essa porterebbe il legislatore all'ar:

 

(1) Dicesi antesignano, in quanto che il :\lill fu il primo a

formelarla in contraddizione a quella delle « scambio » fondata

sul criterio dell‘-interesse. Ma il Flora ha fatto notare (Ete—

menti della scienza dellcfinanze, 152) — che la teoria sog—

gcltiva della ripartizione dell‘imposta, dal Mill con perspicua

chiarezza formulata, era conosciuta fino dal secolo XVII; e, a

dimostrazione, cita il seguente principio formulato dal Boxhorn

t_htstitutiones politicac, lib. ], cap. x, :s 16, n. 9_: In tri—

butis aequalitatis marvima habenda ratio quae in eo polis-

sirnmn -eersatur ut par sit eorum ratio ac paria hic onera  
sentiant quorum in diversis rebus positae sitaeque sunt opes.

(‘:?) La teoria del Mill è sviluppata nei Principles of poli—

tical economy, di cui nella Bibl. dell'econ., serie 1“, vol. XII,

esiste un‘ottima traduzione.

(3) La teoria del Pescatore si legge nella Logica delle im-

poste, citata.

(t) Stuart ittiti, Principles of political economy, London,

Macmillan, 1874. _

(5) Graziani, _Is_titu;ion_i citate, pag. 282 e 287-288.

(0) Pescatore, La logica delle imposte, Torino 1667.
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bitrio, arbitrio che la pratica ha dimostrato esser rnirrinro

nel sistema vigente della proporzionalità.

A nostro giudizio, nè la teoria del Mill, rr'c quella del

Pescatore sono accettabili ; perchè ambedue, essendo fondato

sul criterio del sacrifizio, fanno di un fenomeno finanziario

un fenomeno di cuore. Non hanno per base la giustizia,

ma il sentimento. Del resto, nè il Mill nè il Pescatore

analizzano l'entità del sacrifizio, nulla espongono intorno al

nrodo con cui il saggio dell’imposta dovrebbe elevarsi con

l'accrescinrcnto dei redditi, nè, peggio, si curano di rile-

vare la ragione per cui nella ripartizione tributaria debba

adottarsi il criterio dell'uguaglianza di sacrifizio. E perciò

manca in ambedue una positiva dimostrazione del principio

dell'uguaglianza proporzionale di sacrifizio, non essendo ac-

cettabile nè il principio del Mill, che l'uguaglianza di sa-

crifizio sia attuata per il medesimo motivo per cui nella vita

collettiva si applica il principio di uguaglianza, nè il prin-

cipio del Pescatore, che la proporzione uniforme si debba

accettare come regola perla necessità di sostituire una norma

legale ain apprezzamenti arbitrari, perchèl'uguaglianza giu-

ridica esprime sempre disuguaglianza di sacrificio, e perchè

non è la legalità che deve prevalere alla giustizia, ma la

legalità che deve alla giustizia conformarsi.

1.15. e) Secondo il criterio della capacità contributiva

nella ripartizione dell'imposta, ogni economia dovrebbe con-

tribuire per quanto può. Da qui la dottrina, molto diffusa,

la quale dichiara l'imposta un fatto strettamente obiettivo,

inerente alla sovranità dello Stato, e.perciò tale che per

se stesso non tollera riguardi d’ordine subiettivo, ma che

alla capacità effettiva dell'individuo a soddisfarla rhnane

subordinato.

Abbiamo detto che questa dottrina è la più diffusa ed è

principalmente difesa da quegli scrittori, specialmente, che

nella composizione del fenomeno tributario, assegnano una

grande importanza alla sovranità dello Stato, e perciò ne

fanno uno strumento di politica sociale. Ma essa, a nostro

giudizio, è anche una dottrina inaccettabile, perché essa è,

ad evidenza, incompatibile col regime attuale della proprietà

individuale; una dottrina, perciò, eminentemente comurri—

stica, in quanto obbliga ogni economia a contribuire, non

rcalu’rente quanto deve, ma quanto può, e che presuppone

un ideale della giustizia diverso da quello che informa tutto

il regime vigente, strettamente irrdividualistico.

Nello sviluppo suo storico questa teoria assume tre

fisonomie differenti; e, naturalmente, data la differenza delle

promesse, porta a conclusioni diverse.

«Nella prima fase, la originaria, si prescinde completa—

rrreule dal criterio del sacrifizio e dall'intensità con cui il

sacrifizio individuale si presenta e l’imposta si considera

come una prestazione tutta obiettiva, simile ad altre pre-

stazioni personali, dovrrta da ciascuno in ragione della

propria capacità, la quale trova la sua misura concreta nel

reddito (o entrata). Nella ipotesi che il reddito di ciascuno

stia in rapporto corrispondente a quello della capacità con-

tributiva, la ripartizione dell‘imposta non può, ne deve
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avvenire che in ragione proporzionale, perchè il reddito dei

singoli dà appunto la misura nella quale essi fruiscono dei

vantaggi dello Stato e perchè lo Stato, col conrplesso delle

sue istituzioni, coopera all'acquisto ed alla conservazione dei

patrimoni o delle entrate, donde in lui il diritto di requi—

sirne una porzione proporzionale alla sua cooperazione.

Di questa teoria fermolò i capisaldi il Jakob (1).

Nella seconda fase, la irrteruredia, il criterio del sacri-

fizio si accoppia alla capacità contributiva, ai fini di discri-

urinare il reddito imponibile. Nella ipotesi, in altre parole,

chela capacità contributiva sia misurata da quella parte del

reddito che eccede il necessario, la ripartizione dell’imposta

deve avvenire in ragione progressiva e con l'esenzione del

reddito necessario, cioè di quella parte di ricchezza occor-

rente alla soddisfazione dei bisogni individuali necessari.

Formolò questa teorica il Bilinsky (2). La perfezionò lo

Schàffle (3). Questi si sforzò di provare che la capacità

contributiva risulti anche da elementi subiettivi e chela pro-

porzionalità non consente, nemmeno approssinrativarnente,

di avvicinarsi alla realtà delle condizioni economiche, donde

la necessità di valutare gli eleruenti subiettivi per determi—

nare il minimo d’esenzione e l'applicazione al reddito, ec-

cedente il necessario, della ragion progressiva. La sostenne

il Wagner (4). Questi si sforzò di dimostrare che la capa—

cità contributiva cresce più fortemente di quel che il reddito

si accresca per la ragione che quanto più cospicua e la

ricchezza, tanto più bassa è la parte proporzionale di essa

che si applica alla soddisfazione dei bisogni della sussistenza

e più alta quella che si può dedicare alla capitalizzazione

ed ai consumi di lusso; concluse che l'imposizione pro-

porzionale di tutto il reddito è un'imposizione regressiva

del reddito libero, e che quindi il criterio della capacità con-

tributiva determina un saggio di imposizione progressiva

sopra l‘intero reddito. La oppose il Sax (5), qualificando la

dottrina incompleta, in quanto non è sufficientemente chia-

rita, perchè la circostanza che il reddito, il quale eccede

la porzione occorrente alla soddisfazione dei bisogni neces-

sari, si accresce più che proporzionalmente con l'accrescersi

del reddito totale, debba influire sulla progressione del tri-

buto ; in quanto non Ètlîtttl la ragione vera per cui si esenta

dall‘imposta quella parte di reddito che corrisponde alla

porzione sufficiente alla soddisfazione dei bisogni necessari,

ragione che non è identica a quella per cui si esenta del tutto

colui che non ha redditi superiori al minimo necessario per

l’esistenza. E perciò, secondo il Sax, quando non si ricorra

all'uguaglianza di sacrifizio, il principio della capacità con—

tributiva non è conrpleto, e le farmelo per cui, in sostanza,

la capacità contributiva viene chiarita quale capacità che si

manifesta senza perturbazione dello sviluppo economico, o

senza impedimento alla soddisfazione dei bisogni propri, in

linea proporzionale nulla designano di concreto e di preciso.

Nella terza fase, la definitiva, il criterio della capacità

contributiva sulla base del sacrifizio è obiettivamente dedotto

dalla teorica della utilità finale. Secondo questa, si suppone

che l'utilità di ogni successivo incremento di ricchezza sia

 

(1) Appartengono a questa categoria il Jakob (Die Staats—

,finanzreissenschaft, Halle 1821, vol. 1); il Rau (Grundsà'lze

der Finanmissenschaft, Leipzig, 5a ediz., 1864-65, vol. r);

I‘Umpfenbach (Lehrbuch der Finanzmissenschaft, '2= ediz.,

Stuttgart 1887, vol. 1).

(2) Bilinsky, Sistema della scienza delle finanze (in lingua

polacca), f.embcrg 1876. Si avvicinò a questa teoria il Piernas

19 —- Dronero tramano, Vol. Kilt, parte 1*.

 y Hurtado nella lr“ edizione del suo Tratado de Institu-

ciones de Hacienda publica Espanola, vol. 1, Madrid 189f.

(3) Sclriifflc, Die Steuern, op. cit., Leipzig 1895, pag. 292

a 294, ovvero vedi i Principi di politica tributaria, edi-

zione del 1880.

(fr) Wagner, Finanzrvr'ssenschaj't, 3° ediz.,1890, vol. n.

(5) Sax, Die progress-ice Steuer, & “Z.
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minore di quella del precedente e si sostiene che l'ugua—

glianza di sacrifizio esige che il rapporto tra l‘utilità

della ricchezza da ciascuno pagata sotto forma d'imposta,

e la utilità di quella posseduta, rispettivamente, sia uguale.

In concreto quindi bisogna deternrirrare l‘utilità totale

della ricchezza posseduta da ciascun contribuente e stabilire

un sistema d'imposte per cui l'utilità ad esso sottratta, me-

diante il tributo, abbia per tutti un'uguale utilità rapporto

alla prima. Questa teorica è principalmente rappresentata

dal Pierson (1): porta alla conclusione che soltanto l'im-

posta progressiva (quella cioè che sottrae proporzionalnrerrte

una quantità maggiore di ricchezza ai possessori di redditi

ruaggiori) garantisca l‘uguale rapporto della utilità sottratta

dall'imposta alla utilità totale della ricchezza.

La dottrina ha dei seguaci (2); ma ha anche degli op-

positori (3). Fra questi è il Cohen Stuart, il quale ha pro-

vale che, per attuare l'uguaglianza di proporzione fra l'utilità,

sottratta dall'imposta e l‘utilità totale, non è senrpre richiesto

il saggio progressivo del tributo rispetto alla ricchezza, giacchè

il risultato cui arrivano il Pierson ei suoi imitatori, dipende

dalle cifre arbitrarie adoperate, tanto vero che, scegliendo

cifre differenti ed acconci esempi numerici, si può giuri-

gere o al saggio proporzionale, o al saggio progressivo, od

anche al regressiva.

Conseguenza questa: la teoria dell'equivalenza di utilità

non risolve la questione.

116. d) Secondo il criterio dell'interesse e della respon-

sabilità irrsienre, l‘obbligo tributario di ogni economia di-

pende non solo dai vantaggi sociali che gode, ma anche

dagli errori che incombono sull'intiera società, e perciò la

nrisrrra dell'imposta è determinata sia dall'entità. di tali van-.

taggi, che dall'entità degli oneri sociali. Questa teoria non

è stata ancora dagli economisti formolata, perchè non sembra

ad alcuno possibile determinare la sonnna dei godinrenti a

cui ogni economia partecipa e la responsabilità che indivi-

dualmente ad essa incombe nel pagamento delle spese e

dei debiti nazionali. Pertanto non si può mettere in dubbio,

come afferma il Repollini, che essa sia la teorica più razio—

nale, perchè la sola veramente conforme ai principi di gio—

stizia in una società individualistica basata sui principi di

libertà e di responsabilità e sugli istituti fondamentali della

proprietà individuale e della famiglia. Ed invero, se è questo

il criterio che, a giudizio concorde di tutti gli economisti,

e giusto applicare al fenomeno finanziario che si concreta

nella (( tassa » (uno dei mezzi di cui s’alinrenta l'economia

finanziaria degli enti pubblici, e che costituisce una variante

del sistema o organismo tributario), perchè non lo si deve

e non lo si può adottare anche per l'imposta? Basterà,

quanto alla misura del contributo, tener presente questa dif—

ferenza sostanziale: che nelle tasse e facile la determina—

zione della entità della spesa che causa agli enti pubblici

colui che ad essi domanda un servigio per procurarsi un

vantaggio, e per sua colpa li spinge a funzionare; nelle

imposte, invece, la rcsponsabililr‘r si riferisce sia a tutte le

spese attuali, ai cui vantaggi partecipa il soggetto passivo,

sia alle spese passato o sostenute dain antenati, producano

oppur uo utilità peri presenti e peri futuri, derivino o no

da colpa e da errore e il cui gravame, per ragioni di so-

lidarietà persistente nel tempo e nelle generazioni, non può

affatto rigettarsì.

117. Ora, sintetizzando, dalle esposte teoriche si può con-

cludere che i quattro criteri esposti, quantunque sembri a

prima vista che sieno basati su principi diversi ed anche

opposti, nella realtà significano la stessa cosa. Quando si

tratta di venire al concreto, facendo capo a ciascuno di essi,

si può venire alle medesime conclusioni ed anche a con-

clusioni opposte (4). Totti e quattro, isolatamente presi, non

risolvono la questione della misura di ripartizione dell’im-

posta, perchè il criterio dell'interesse non guida sufficien-

temente il finanziere a determinare la somma dei benefizi

che ogni economia riceve dagli enti pubblici; perchè il cri-

terio del potere contributivo non lo guida sufficientemente

a determinare la forza contributiva di ogni economia; perchè

il criterio del sacrifizio non lo guida a determinare esat-

tamente il sacrifizio che ad ogni economia iruporre il paga-

mento dell'irnposta; e perchè, finalmente, per quanto per-

fetto sotto l’aspetto razionale, in concreto neanche il criterio

dell'interesse e della responsabilità basta a determinare al

finanziere la somma dei godimenti a cui partecipa ogni

economia e la parte di responsabilità che le incombe nel

pagamento delle spese e dei debiti nazionali.

Isolatarnente, quindi, come non può accollarsi il criterio

dell‘interesse, perchè troppo gretto ed egoistico, non può

neanche accollarsi quello del potere contributivo perchè in-

compatibile col regime individualistico, uè quello del sacri-

fizio perché poco razionale; nè quello dell'interesse e della

responsabilità, perchè, per quanto razionale, in concreto, ha

il difetto di tutti gli altri di dar lrrogo a conseguenze iden-

tiche o diametralmente opposte. Isolatamenle presi, dunque,

non hanno valore.

118. Per cavarne tutte le conseguenze di cui sono su-

scettibili bisogna metterli in rapporto con altri elementi _con-

correnti alla risoluzione dell'ardua questione relativa alla rui-

sura dell'imposta, cioè con la base (o superficie) sulla quale

deve l'imposta adagiarsi, e la intensità con cui la deve

colpire, guardata cosi per le varie economie relativamente

all’ammontare del loro reddito netto, corue per ciascuna

economia relativamente alla natura delle varie fonti del red-

dito. E allora si vedrà ognuno di essi c0nvergere alla forma-

zione dcl vero criterio di ripartizione, che il Ricca-Salerno

designa con il binomio capacità economica. Egli dice: « La

imposta è una prestazione pecuniaria, che icilladini devono

fare allo Stato per un dovere pubblico, assoluto, superiore

all'arbitrio individuale, e solo, in quanto sono membri della

 

(‘l) Pierson, Grundbeginselen des Staathuishoudhunde,

1876 (Vedi la recente traduzione del Malagoli : Problemi odierni

fondamentali dell'econ. e dellafinanza, Torino, Roux, 1901.

(2) Coufr. Freolr, Ontn'ihheling en eerband van de Rifles—

Prooinciale en Gemeente—belastingen in Nederlands, 1885;

Linden, De theorie der belastingen, 1887; Buk, De bela—

stingen in de cherlandsche Parlement, 1888; Michau,

L'imp6t, Paris, Challamel, 1885, e Graziani, La ragione pro-

gressiea del sistema tributario, ecc., in Giornale degli eco—

nomisti, febbr. 1891.

(3) Cohen Stuart, Bijdrage tot de Theorie der Progressi-oe  
Income belasting, 1889. La dimostrazione dal Cohen e stata

riconosciuta in nrolli punti equivoca dal Loria, La imposta pro—

gressiva, in Nuova Antologia, 15 novembre1893; dal Sas,

Die progressive Steuer, in Zeitschrift f. Volk. S. di Vienna,

fasc. 1°, vol. 1, e dal Graziani, Istituzioni, pag. 295—299.

(i) Onde, p. e., non deve far meraviglia che noi abbiamo

collocati il Wagner e lo Schìlfflc tra i fautori del criterio del

sacrifizio accettando e seguendo l’indagine del Graziani (Istitu-

zioni, pag. 293-294), mentre l'Helferich (Teoria generale

delle imposte, 5 7) li collocò tra coloro che difendono il prin-

cipio dclla commisurazione delle imposto al potere contributivo.



IMPOSTA

collettività, per la soddisfazione dei bisogni pubblici. Al pari

degli altri doveri pubblici, come quelli del servizio militare,

della giuria, e simili, quest'obbligo tributario non può avere

altre fondamento e altra misura che la «capacità» di adem-

pierlo. Trattandosi di contribuzioni che si rinnovano perio—

dicamente, occorre una ricchezza disponibile di volta in volta

nello stesso periodo. E però essa deve, per essere giusta,

ripartirsi secondo il criterio della capacità economica, la

quale ha la sua superficie concreta, normale nel reddito ».

Questo criterio della « capacità economica » contiene in

sè tutti gli elementi che integrano la (( passività finanziaria

() imposizionale », cioè: ricchezza, disponibile, periodica—

mente: perchè chi non ha ricchezza nulla può dare oggi,

in cui il criterio della prestazione pecuniaria è, nel regime

tributario, dominante; chi non ne ha disponibile oltre quella

necessaria alla conservazione propria e della stessa ricchezza,

nulla può essere costretto a dare, oggi in cui i principi

statutari di giustizia sono la conservazione della integrità

personale e la inviolabilità della proprietà; chi non ne ha

periodicamente nulla deve esser chiamato a prestare allo

Stato per la correlazione necessaria che deve esistere tra

spese ed entrate, cioè per la funzione stessa dell'imposta,

la quale, dovendo coprire spese permanenti, ordinarie, e pe-

riodicamente ricorrenti, deve essere attinto a fonti permanenti

ordinarie e periodicamente produttive.

Ma contiene anche il germe dei principi che giustificano

la teorica di quegli economisti, da noi accettata, i quali vo—

gliouo l'imposta collocata sul reddito netto (n. 65), e che

fondamenlano la teorica della esenzione assoluta, della esen-

zione relativa, della discriminazione dei redditi per la de-

terminazione dell'imponibile, e della specie e forma da dare

all'imposta, perchè nellasua intensità colpisca i redditi di

ogni economia in relazione all'ammontare ed alla entità in

modo adeguato, cioè conforme ai fini direttivi del principio

di giustizia.

1.19. Non insisliamo sulla teorica della esenzione asso-

luta dei non abbienti (n. 110). È un fatto che il principio

della uguaglianza tributaria, sancito come principio statu-

tario di giustizia, ha prodotto l’abbandono delle esenzioni

di cui a titolo di privilegio si favorivano alcuni ordini

di cittadini; esenzioni ingiuste sempre, sia che esse deri-

vassero da ignoranza e da superstizione (come le esenzioni

accordate ai beni ecclesiastici), e da abuso di potere (come

le franchigie accordate, a titolo di ricompensa diun sa-

crifizio, o di indennizzo delle spese sostenute a servizio del

paese, alla aristocrazia militante e nobile sotto l’impero del

regime feudale), e di prevalenza di classe (come le conces-

sioni di diritti dal clero, dalla nobiltà e dai funzionari strap-

pate alla debolezza di principi e monarchi imperanti « per

grazia di Dio »). Sotto l’impero delle leggi vigenti le esen-

zioni totali o parziali delle economie individuali dal dovere

di prestare l'imposta rappresentano delle eccezioni consen—

tite da leggi, a favore piuttosto della società stessa, che

(1) Confr. in merito gli art. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge

sull‘imposta di ricchezza mobile % agosto 1877, n. 4021, in cui

si sanciscono delle esenzioni che hanno origine dalle leggi

11 agosto 1870, allegato N; M giugno 1874, n. ISMO, e

27 tiraggio 1875, n. 2512; dall’art. 7 della legge M. luglio lilli-’r,

n. 1831, e dagli art. 3 e li della legge 26 luglio 1868, n. 4513,

e 10 della legge il agosto l870, n. 57%.

Confr. anche gli art. 25 della legge 15 luglio 1864, n. .1831,

e art. 4 regolamento % agosto 1877, n. 502 ’i, che esentano dal-

l’imposta fondiaria in modo permanente i fabbricati destinati 

f 47

non di un subielto determinato (persona fisica o giuridica),

per la funzione stessa del bene, da cui il reddito si attinge,

e che dovrebbe esser passivo di essa.

E difatti le esenzioni che si accordano ai proprietari di

terre ridotte da poco a coltura, o ai proprietari di fabbri-

cati di recente costruzione, e destinati al culto, e destinati

ad uso pubblico improduttiva (fortezze, piazze d’armi, quar-

tieri, carceri, scuole, musei, ecc.); quelle che si accordano

agli industriali, che introducono materie prime di produ-

zione o costruzione dall'estero e che sono colpite da dazi

doganali; e che talune nazioni accordano ai pubblici fun-

zionari su gli stipendi e le pensioni, o ai possessori di titoli

di debito pubblico nazionale, non rappresentano un « pri-

vilegio » ad personam, ma una doverosa equivalenza del

valore dei servizi gratuiti e insufficientemente retribuiti che

le economie protette rendono alla società. Sono esenzioni

che non possono evitarsi in quantoché nessuno sarebbe in—

coraggialo ad accrescere la massa degli immobili da de—

stinare ad abitazioni dei consociati, o ad ufficio di pubblica

utilità, nessuno sarebbe incoraggiato ad accrescere la massa

delle terre non ancora messe a coltura, a impiantare nel

regno stabilimenti industriali che la economia della materia

prima consiglierebbe di collocare all’estero. Sono esenzioni

che giova, talvolta, di concedere, per non aggravare l’onere

stesso delle imposte, e per guadagnare alla pubblica fun—

zione e alla pubblica destinazione persone e capitali, che

diversamente non si presterebbero & servire gli enti pub—

blici, o ad accrescere in momenti straordinari il capitale

necessario per la soddisfazione collettiva di bisogni straordi-

nari. Sono esenzioni, che trovano nel diritto stesso della

società, al proprio miglioramento, la loro ragione giuridica,

e che dovendosi concedere per legge sono esenzioni di di—

ritto nello stretto senso (1).

Accanto a queste però, non lo neghiamo, esistono delle

esenzioni di fatto, le quali profitlano & determinate per-

sone o per ragione storica, e perchè la fonte da cui il red-

dito si attinge non «! percepibile dagli agenti del fisco e per

limitata estensione di materia non si presenta sufficiente-

mente adatta ad una immediata ed utile tassazione. Queste

esenzioni difatto sono tali, per natura loro, che non pos—

sono meritare l’onore di sollevarsi ad una indagine scien—

tifica, nè possono fornire elementi e deduzioni sicure agli

effetti della teorica della ripartizione delle imposte.

120. Piuttosto è necessario penetrare nella teorica della

esenzione relativa, ammessa cosi dai fautori dell'imposta

progressiva, che dai fautori dell’imposta proporzionale siano

essi moralisti, economisti () giuristi di scuola socialista e

individualistica.

Punto cardinale della teorica questo: se ammesso che la

imposta debba avere per base il reddito netto, essa deve

collocarsi su tutto il reddito netto, ovvero deve collocarsi

su quella parte del reddito netto che eccede il minimo in-

dispensabile alla conservazione ed alla esistenza? Elementi

al culto, i cimiteri, i beni della Corona, i palazzi pontifici, le

fortificazioni, le costruzioni rurali; l'art. 18 della legge 14 lu-

glio cit., che esenta per due anni i fabbricati nuovi; l‘art. 8

della legge 11 luglio 1889, n. 6214, che esenta per tre anni

gli opifici di nuova costruzione, e gli art. 9 della legge It In—

glio 1889 cit. e 2 del regio decreto 29 dicembre 1889, n. 6569,

che esentano quelli che per un anno restano sfitli.

Contr. anche, per le esenzioni a favore degli agenti diploma-

tici, la legge doganale, t. n., 26 gennaio 1896, n. 90.
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giuridici della indagine questi: a) se i redditi che non rag—

giungono un limite minimo debbano costituire oggetto im—

ponibile; b) se i redditi che uguali in quantità siano dil“-

ferenti in durata, debbano venir tassati alla medesima stregua;

e) se i redditi che uguali in quantità siano differenti per

la fonte da cui derivano e perciò di qualità, debbano pur

venire tassati alla medesima stregua.

5— 2. — Minimo d’a esenzione ».

121. Generalità: pro e contra. — 122. Sistema fiscale a

base d’imposta unica — 123. ld. a base d'imposta mul-

tipla. — 124. Critica alle quattro teoriche fondamentali.

— 125. Soluzione proposta dal Graziani. — 126. Conse-

guenze a cui trae. — 127. Critica. — 128. Soluzione

proposta dal Repollini. — 129. Applicazione di essa alla

tecnica tributaria.

121. In favore del principio di esenzione da ogni peso

tributario del minimum di reddito necessario alla esistenza

alcuni economisti umanitari dicono che, se si deve conside-

rare come inviolabile, incoercibile il diritto alla esistenza,

deve rispettarsi ciò che costituisce la condizione sine qua

non del suo mantenimento, quel miniran cioè di beni

economici, indispensabile, o appena sufficiente alla soddisfa-

zione dei bisogni più generali, essenziali ed urgenti della vita.

Il ragionamento, eminentemente umanitario nello scopo.

non è però perfettamente conforme al principio di giustizia,

che costituisce la base dell’ordine sociale presente. Questo

principio, infatti, mentre da un lato vuole rispettata la libertà

di ciascuno come individuo e come cittadino, dall’altro im—

pone a ciascuno, come individuo e come cittadino, la respon-

sabilità degli atti con cui partecipa alla vita, e, comunque,

direttamente o indirettamente, raccoglie le utilità che la so-

cietà produce e l‘ordinamento politico di essa predispone,

coordina e distribuisce a vantaggio comune. Il principio

del minimo di esenzione lo contraddice e lo nega.

Ma, pur aslraendo da ciò, l'argomento addotto dagli uma-

nitari (: debole per due ragioni: Prima di tutto, dice il

llepollini (1), il concetto di un minimum di reddito neces-

sario all'esistenza è assai vago, indeterminato; in secondo

Ino o poi la teoria della esenzione di esso è oziosa.

É assai vago ed indeterminato, mancando una misura

costante per tutte le economie, e, per la stessa economia

da un tempo all'altro, da un luogo all'altro. poichè i bi—

sogni dell’uomo sono variabilissimi, rappresentando il più

mobile degli elementi umani; e perchè, obiettivamente, fonda

sopra una distinzione dei bisogni in (( necessari », di « co—

modo » e di « lusso », impossibile, non essendo ad alcuno

far-ilo determinare dove finisca la necessità e cominci il

comodo, dove finisca il comodo e cominci il lusso.

li difatti, nella vita pratica, ciò che per una personaèlusso,

può esser comodo per un'altra, può essere necessità per una

terza: laonde un reddito che è minimo per uno, può essere

medio per un altro, può essere massimo per un terzo. Noi

corrveniarno che la distinzione accennata dei bisogni possa

farsi in senso subiettivo, cioè relativamente ad ogni persona

in tempi e luoghi determinati, ma non ammettiamo che sia

possibile in senso obiettivo, cioè pigliando a base i bisogni,

ovvero le cose“ che possano soddisfarli, perchè se è vero

che ogni persona senta dei bisogni della triplice natura

suesposta, è categoricamente falso che tali categorie coin—

cidano ugualmente presso tutte le persone rispetto al mede-

simo bene, ipotesi unica in cui si potrebbe parlare di un

fabbisogno minimo e quindi anche di un reddito minimo.

E poi, dato pure che il concetto di reddito minimo po-

tesse obiettivamente determinarsi, non verrebbe come con-

seguenza che esso debba andare esente dall'imposta, perchè

per venire a queste conclusioni bisognerebbe provare che

non goda nessun vantaggio sociale, nè sia responsabrle dr

sottostare ai pesi che gli antenati trasmettono, colui il quale

possiede solamente un reddito minimo.

È questo il vero aspetto della questione, esotto tale aspetto,

per rimanere nel campo della giustizia, andrebbe esaminata.

Ma sotto questo aspetto non e possibile dimostrarsi, dap-

poichè, realmente, tranne i poveri, tutti coloro che posseg-

gono una entrata, qualunque sia la sorgente di derivazione

di essa, profittano, se non altro in modo indiretto, delle uti-

lità che producono le spese pubbliche.

Ma, rimanendo nel campo della ipotesi per cui si vuole

esentato dall'imposta il reddito minimo, è da riflettere col

Ropollini (2) che, stando ai principi stessi della scienza eco—

nomica, la teorica della esenzione di esso e oziosa. É oziosa,

perchè è impossibile che l‘imposta possa giungere mai ad

intaccare il reddito minimo, per la ragione semplice che ogni

persona, per tendenza edonistica, non s'indurrà mai a dar

la preferenza ai bisogni collettivi finchè non avrà soddisfatta

gli individuali, e fra questi i più indispensabili ed urgenti.

Ciò vuol dire che certe spese pubbliche destinate alla sod—

disfazione dei bisogni collettivi, e, per conseguenza, certe

imposte che intaccano il reddito minimo, non sono possibili,

perchè, se fossero possibili, rimarrebbero scoperti altri bi-

sogni più urgenti; e, ciò che è lo stesso, vuol dire che non

è possibile che il reddito minimo venga intaccato, perchè se

se ne destinasse una parte alla soddisfazione di bisogni meno

urgenti (i collettivi), l’utilità che si verrebbe a conseguire

sarebbe minore di quella che si distruggercbbe.

Questa la considerazione d’ordine generale. Ma essa non

toglie la possibilità d'eccezione. Può infatti avvenire cheil

reddito minimo sia intaccato; ma in questa evenienza il fatto

dipenderebbe dal perchè il bisogno collettivo si e reso più

urgente di ogni altro individuale: in questo caso è evidente

che la spesa e l'imposta sarebbero giustificate perchè si

tratterebbe di sostituire un dolore meno grave ad altre più

grave.

122. Il principio, quindi, del minimo d‘esenzione, nel suo

aspetto teorico generale, razionalmente, sia se lo si guarda

di fronte alla nozione stessa di giustizia, che di fronte alle

più generali deduzioni della legge suprema di massimizza-

zione economica, non e sostenibile. Laonde, nella ipotesi di

un regime tributario basato sopra una imposta unica, o ge-

nerale, i redditi tutti debbono costituire oggetto imponibile,

nella loro totalità, e per ciascun subielto indistintamente.

123. Ma nella ipotesi di un regime tributario, complesso,

costituente un sistema a base multipla, il principio del mi-

nimo d’esenzione, per alcuni, cosi per ragion di giustizia,

come per ragion di economia, è anche da respingere; per

tdtri invece è da ammettere subordinatamente ad una col-

 

(1) Repollini, lezioni citate, pag. 142. Confr. per lnttala

teorica: Eiscnlrart, Die Kunst der Bestenerung, Berlin 1868,

pag. 105in poi; Vaullricr, L’impbt progressi/‘, in Revue d’e'co-

nomie politique, vol. vu; Loria, L’imposta progressiva, in  Nuova Antologia, 1893; Wells, The commnnism of a dis-

criminating income taz, in North American Review, 1880.

(2) chollini, op. cit., pag. IM.
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locazione dell'imposta a saggio proporzionale, o anche a

saggio progressivo.

Le correnti diverse teoriche cosi si possono riassumere:

a) Lo respingono alcuni, in modo assoluto, perchè

ritengono che sia più conforme alle esigenze della giustizia

la partecipazione ai carichi pubblici di tutti coloro che pos-

seggono redditi, anche nriuimi. n… la teoria del Fancher ('l),

sostenuta dal Michaelis (2), difesa fra noi dal Canonica (3)

e dal Francone (4).

6) Lo respingono altri in modo relativo, perchè am—

mettono il minimo d’esenzione in certe imposte speciali per

compensare i contribuenti meno agiati dall'aggr‘avio dei tri—

buti indiretti, che cert maggiore pressure, di fronte ad essi,

risentono; ma negano, perla impossibilità di determinare

quale sia il minimo dei bisogni e quale il minimo d’esistenza,

la esonerazione completa di qualunque reddito (5). È la

teoria del Murhard (6), sostenuta dal Leroy—Beaulieu (7), e,

fra noi, dal Morpurgo (8), dal Benvenuto (9) e da quanti

di parte socialista hanno scritto di cose finanziarie, e si strr—

diano di correggere le imperfezioni dell'ordinamento sociale

con mezzi politici (10).

c) L’accettano in modo assoluto poi altri in quanto

vedono in esso la conseguenza del vero principio della capa-

cità contributiva, considerato nel suo alto significato etico e

preso a fondamento della ripartizione delle imposte; ovvero

in quanto lo si può riguardare come la espressione materiale

di codesto precetto etico, o come il mezzo idoneo ad attuare

un sistema tributario il quale risponda al concetto dell'ugua-

glianza di sacrifizio. Fautore della prima teorica e lo Schmidt,

della seconda John Stuart Mill (11).

d) L'accettano, finalmente, in modo relativo altri come

mezzo riparatore di anteriori ingiustizie sociali (12); o come

logica conseguenza del principio che l'imposta debba colpire

il reddito netto. Nestore della prima teorica e l'umano

Royer (13), il quale opinava che questo minimum di esen—

zione possa stabilirsi con giustizia « per dispensare da ogni

peso fiscale quella-categoria di non imponibili, che non può

risultare dalla ragione delle istituzioni sociali, se non in

quanto gli individui che la compongono siano stati anterior-

mente diseredati nella persona dei loro avi, ed in generale

lesi nella ripartizione dei vari vantaggi della società, di cui

possono dirsi creditori ». I fautori della seconda, che sono

la maggioranza degli scrittori d'imposta sul reddito, sosten-

gono che (( se il reddito netto e costituito da ciò che rimane

all'individuo di quella ricchezza che periodicamente si ripro-

duce, e che egli può consumare senza diminuzione del pa-

trimonio originario, dopo dedotta la quantità dei beni indi-

spensabile alla sussistenza (1 1), e se per essi il reddito netto

non include il minimo occorrente alla conservazione della

vita, e il reddito e la misura concreta della capacità di con-

tribuire, e logica la conseguenza che deve codesto mininro

rimanere tutto all’individuo libero d’imposta ».

124. La critica scientifica ha dimostrato e concluso (15):

che, nei riguardi della teorica che respinge in modo

assoluto il criterio del minimo di esenzione, il riferirsi in

genere alla giustizia costituisce un procedimento erroneo in

una disamina scientifica, mentre in ispecie dovrebbe di-

mostrarsi la causa per cui la giustizia renda necessaria la

esenzione del minimo, e le ragioni che impongono una

ripartizione tributaria perfettarnenteconforme a giustizia;

che, nei riguardi di coloro che ld respingono in modo

relativo, si può con le parole del Vocke (16) opporre che nel

sistema tributario, al pari che in altri rami della vita politica,

si debba tener conto di quantità molto più difficili a rilevarsi,

di quella che può costituire il minimo d'esenzione; quan—

tunque, a nostro credere, sarebbe sufficiente per raggiun—

gere la valutazione di questo mininro seguire la via che volle

a sè stesso tracciare il Sella (17), quando nella tornata del

18 dicembre 1862 presentava alla Camera il disegno di

legge per una imposta sui redditi di ricchezza mobile, cioè

la media giornata della mercede di un lavoro comune,

automatico ;

che, nei riguardi di coloro che lo accettano in modo

assoluto, si può opporre che, se il concetto della capacità

contributiva nulla denota di preciso, e che quello della ugua-

glianza di sacrifizio è contraddittorio ed infondato, consc—

guenza logica sia che. presentando il minimo d'esenzione

come corollario di tali precetti, non si riesce a clriarirne i

motivi intimi e veri, perchè se quelli sono in contraddizione

col principio dell'uguaglianza generale obiettiva, lo è anche

il criterio del minimo d'esenzione; se quelli sono infondati

nei riguardi della logica lo e anche il criterio del minimo di

esenzione dedotto, sia che lo si qualificlli mezzo etico, o

mezzo economico;

che, nei riguardi di coloro che lo accettano in modo

relativo, si può negare al Royer ogni efficacia pratica del

principio di riparazione o restauro di cui il mininro d'esen-

zione rappresenterebbe un mezzo giuridico, equipollente alla

instanratio damni infecti; cd a quelli che dal concetto

di reddito netto deducono la necessità della esenzione o anche

 

(i) Fancher, Mélange d’economia politique et de finance,

Paris, Guillaumin, 1856, vol. II, pag. 213.

(2) Michaelis, Volhsroirthschaftliche Schriften, Berlin,

F. A. Herbig, 1873, vol. …, pag. 176.

(3) Canonica, Sulla sistemazione delle imposte progettato

dal Ministro delle/inerme (Scialoja), Firenze, G. Barbera, 1866.

(i) Francone, Sulle graduali riforme dei sistemi tribu-

tari, Napoli 1875.

(5) Leroy-Beaulieu, Traité de la science des_/tnances, 1° vol.,

Paris 1896, 5° ediz., pag. 172, e 3° ediz., 1892, pag. 172-173.

(6) Murhard, Theorie und Politik der Bestenernrw, Glit-

tingen 1834.

(7) Leroy—Beaulieu, op. cit., pag. 172 della 5° edizione.

(8) Morpurgo, La finanza, Firenze, Barbèra, 1877.

(9) Benvenuto, Le imposte, Milano 1869.

(10) Contr. specialmente: Wagner, Finanzroissenschajt, vol. rt,

ediz. cit., Leipzig 1890, pag. 403 e seg. ; Bodet, Les solutions

démocratignes de la question des impbts, in Journal des

tecn., aoùt 1881; Buchanan, An inquiry into the tazation,  
Edimburgo 1884; Wells, Rational principles of taaation,

Cambridge, marzo 1874; Zecchini, Del principio di equità

nell’impasto, Torino 1860; Sax, Die progressive Steuern

cit., pag. 95 e seg.

(11) Schmidt, Die Stenerj'reiheit des Eaistenzminimns,

Leipzig 1877; Mill, Principles, pag. d-8d- e seg.

(12) Royer, op. cit., in Bibl. dell’econ., serie 1°," vol. x,

pag. 725.

(13) Royer, loc. cit. a nota precedente.

(li.) Schmoller contesta l'esattezza di questa maniera di con-

cepirc il reddito e quindi niega le conclusioni che se ne

traggono.

(15) La dimostrazione, assimilandonc le conclusioni alla nostra

tesi, l'abbiamo dedotta dal Graziani (Istituzioni, pag. 309-312).

(16) Vocke, Die Grundzitge der Finanzrvissenschaj't, cit.,

Leipzig 1894,, pag. 182.

(17) Contr. il testo in Helferich, Teoria generale delle

imposte (traduzione italiana nel Manuale della Sch0nberg),

pagine 367—368.
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la necessità della tassazione, si può, col Graziani (1), obiet—

tare che esse per nulla giovi alla decisione della contro-

versia, poichè tutto dipende dal decidere come il reddito mi-

suri la capacità contributiva e se la capacità cessi o no quando

il reddito non raggiunga una certa dimensione. (( Anche af-

fermato. dice egregiamente il Graziani (2), che il reddito

includa i beni occorrenti all'individuo per la sua sussistenza,

non si può negare il minimo d‘esenzione senz'altro, perché

bisogna indagare, pur ponendosi dal punto di vista dal quale

si mettono taluni scrittori, come questo reddito misuri la

capacità contributiva. Certo è che, una volta affermato che il

reddito non comprende i beni occorrenti alla sussistenza del-

l'individuo, rimane implicitamente dicltiarato che chi possiede

appena codesti beni, non deve pagare imposte, per mancanza

di reddito netto; ma dopo ciò. rimarrà sempre a chiarire,

ed in questo sta il problema, perchè al reddito netto e non

al lordo si commisuri l'imposta ».

125. il Graziani (3) risolve la questione distinguendo dal

minimo fisico d'esistenza il minimo sociale. In merito al

minimo fisico, e d'opinione che la esonerazione del tributo

si imponga come una necessità conseguente dal fatto che la

soddisfazione dei bisogni fisici di conservazione il consorzio

politico eleva da scopo particolare a scopo generale, non

potendo esso permettere che alcuno dei suoi membri cessi

di vivere per concorrere al raggiungimento dei fini collettivi,

o cada nelle braccia della pubblica beneficenza, la quale, se

è funzione dello Stato, darebbe o restituirebbe al beneficando

sottoforma di elemosina quello che da contribuente, sotto

forma di imposta, gli tolse. In merito al minimo sociale e di

opinione che la esonerazione del tributo possa essere effetto

di una eventualità, per tutti i casi, cioè, in cui la elevazione

e trasformazione dei bisogni individuali in bisogni collettivi

avvenga, ferma però l'ipotesi che ci si trovi di fronte a chi

possieda tanti beni (e reddito) che bastino a provvedere al

minimo fisico ed al minimo sociale', e senta tanto più di chi

possieda soltanto i beni relativi al minimo fisico d'esistenza,

bisogni collettivi, che superano in intensità taluni dei suoi

bisogni individuali. Questi casi avvengono quando il con-

sorzio politico dominato dall'altruismo è indotto a ritenere

indispensabile, per fine collettivo, la soddisfazione di bisogni

che i singoli potrebbero soddisfare con quel di più di reddito

che eccede il minimo fisico d’esistenza, ma è suficiente a

coprire il minimo sociale, e che perciò esso solleva o tras—

forma in bisogni collettivi.

Dall'esonerazione però del minimo d’esistenza non deriva

che il reddito imponibile di coloro iquali hanno mezzi suffi-

cienti ancbe per appagare bisogni d’intensità minore, debba

risultare dalla differenza fra il reddito totale ed il minimo,

perchè in questo caso cessano le ragioni che possono avere

consigliato ai membri del consorzio politico la elevazione al

grado di collettivi dei sopramenzionati bisogni individuali.

126. Da ciò la conseguenza:

.1°.che, quando l'intero reddito rappresenta nella sua

totalità il minimo fisico di esistenza, tutto il reddito deve

essere esentato ;

. 2° che-, quando del reddito oltrela parte che rappresenta

il minimo fisico di esistenza ve ne ha una parte necessaria

a coprire bisogni sociali, e che perciò rappresenta il minimo

sociale, deve essere esentata del reddito individuale una

somma corrispondente al complesso minimo fisico e minimo

sacrale ;

('ti—3) Graziani, Istituzioni, cit., pag. 311.  

3° che, detratto il minimo fisico ed il minimo sociale,

l'eccedente parte del reddito deve essere tutta gravata da

imposta, senza altra deduzione.

127 . Questa teoria, che al Graziani (4) sembrala sola che,

semplificando la questione del minimo d’esenzione, la risolva,

a non sembra invece che la ingarbuin peggio, inquantochè,

nei riguardi della giustizia, la distinzione tra minimo fisico

e minimo sociale introduce un nuovo elemento di disparità

che accresce subiettivamente nel tempo, nello spazio, quella

impossibilità di determinare la linea di confine del minimo

che astrattamente si vede, ma concretamente non esiste, o

meglio non si trova.

E perciò noi, pur riconoscendo l'opportunità della esen—

zione del minimo, teoricamente lo ritroviamo col Sella in un

difetto reale che si contiene nel principio della proporzionalità "

matematica, quando si giunge agli estremi della serie su cui

si estendono i redditi individuali, e se vuolsi anche nel prin—

cipio della progressività quando si paragonano gli estremi della

serie tra cui di grado in grado la progressione ascende. Ed e

perciò che giustifichiamo la ragione per cui il minimo di esen—

zione difendono così i proporzionalisti come i progressivisti.

Riconosciamo pertanto che, in certi infimi gradi di con-

dizione economiea, tanto il principio di proporzionalità, quanto

quello di progressività, trovino un potentissimo ostacolo nella

insufficienza del reddito. Se la intensità dei bisogni umani

fosse una sola e costante, le unità numeriche del reddito,

corrispondendo ad altrettanti bisogni eguali, sarebbero tante

unità sostanzialmente eguali fra loro, come numericamente

lo sono. Invece ciò non e: siccome in fatto ogni unità di esse

risponde a bisogni, non solo diversi, ma graduali di energia

e di effetti, partendo dall'alimento più semplice ed ascendendo

sino ai più sfrenati capricci, cosi è naturale che non sola—

mente ogni unità differisce dalle altre, ma ciascuna ha una

importanza minore a misura che in un reddito più esteso

ccupi un posto più alto. Man mano che dal più dovizioso si

scende al più miserabile, si trovano dei redditi, le cui estreme

unità, su cui cade l'azione del fisco, rappresentano soddisfa-

zioni sempre più intense (o urgenti), il rinunziare alle quali

costa privazioni, dolori, sempre crescenti con una rapidità

velocissima ed incommensurabile, pari a quella, disse bene

il Sella, con cui si sale dalla noia alla morte. L'imposta sia

proporzionale ai redditi, come dicono alcuni; sia progressiva,

come dicono altri: ma, perché fosse proporzionale, è evi-

dente, la semplice proporzione numerica non può bastare; ma

perchè fosse progressiva, e anche evidente che un solo saggio

di progressione non può bastare, essendo subiettivamente

difi'erente o differentissima la intensità di soddisfazione di

una unità del reddito. Da un certo punto in poi i bisogni

si rassomiglìano assai fra di loro; al disotto di questo punto

le divergenze della intensità di saturazione rispetto ad una

unità del reddito, e a ciascun bisogno del subielto, divert-

gono cosi colossali tra bisogno e bisogno, nello stesso su-

bielto, o in subietti diversi, in diversi spazio tempi, con-

viventi, che non possono essere rappresentate da altro che

da una progressività rapidissima. E allora appare da e sotto

qual punto l’imposta dovrebbe essere di grado in grado

attenuata in frazioni tante piccole, che tanto vale per il fisco

l’esenzione assoluta: da questo plinto estremo mane'mdo per

il fisco la convenienza imposizionale, comincia ad avver-

tirsi, per il fisco stesso, la utilità finanziaria e necessità

politico—amministrativa della esenzione assoluta.

(’i) Graziani, Istituzioni citate, pag. 312.
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Ma qual'è questo punto limite d'esenzione, o di tassazione?

Teoricamente diceva il Sella, se si parte dalla premessa

di dover cercare un compenso all’aggravio, suppostosi ìn-

flitto ai poveri dalle tasse indirette, nulla vi sarà di strano

a salire fino al di là delle 3 mila lire, come si è fatto in

Inghilterra per l’incanto tace, e fino alle 3750, come in

Prussia s'è fatto per l'Einleommensteuer. Ma, se la esen-

zione non ha altra ragione sufficiente che la celere progres-

sione, con cui la intensità degli umani bisogni s'ingigan-

lisce, non si può cercare il minimo che ad un bassissimo

punto, la dove comincia il dubbio che le sottrazioni operate

dal fisco impongano privazioni e dolori vitali: e questo punto

e quello segnato dalla media giornata della mercede di la-

voro comune, automatico.

128. Praticamente poi è quello da cui cominciano le dif-

ficoltà di accertamento e di riscossione, difficoltà che, per

essere superale, metterebbero il fisco nella dura condizione

di fare spese gravi e di eccedere in vessazioni contro la

libertà e dignità personale: onde il criterio amministrativo,

di esentare dall'imposta tutti quei redditi il prodotto im-

posizionale dei quali sarebbe inferiore alle spese fatte per

l'accertamento e la riscossione. Il principio lo ha enun-

ciato il Ilepollini, con questa farmela: « se la spesa supera

l'imposta o la uguaglia, il reddito può dirsi minimo ». Sotto

questo aspetto la ragione dell'esenzione acquista carattere

strettamente tecnico ed amministrativo (n. 206 e seg.), ma

non perde perciò il suo carattere formale giuridico, inquan-

tocbè, nei rapporti col criterio di uguaglianza, il principio di

giustizia sarebbe otl'eso per quelli tra_ i contribuenti cui si

domanderebbe una imposta più alta, per la formazione del

capitale necessario a farle spese di accertamento e di riscos-

sione delle imposte che si fanno gravare su redditi minimi,

cioè tali che per natura loro sfuggono all'accertamento, o

"per la esiguità loro sono difficili o impossibili ad alimentare

una proficua riscossione, con la procedura comune; sarebbe

offeso per lo Stato, che non traendo alcun vantaggio dalla

entità totale delle imposte, per la esiguità della misura con

cui furono collocate sui redditi minimi, abusa del suo di—

ritto imposizionale, il quale pertanto esiste in lui in quanto

e mezzo per procurargli ENTRATE, ma non mezzo per ac-

oresoergli scesa.

129. Ora, ciò premesso, e da notare che, nella tecnica

fiscale di un ordinamento tributario a base multipla, il mi-

nimo d‘esenzione è semplicemente applicabile alle imposte

che si riscuotono a periodi fissi e continuati, in base a ruoli

nominativi, o, anche col mezzo delle ritenute, cioè a parte

delle imposte dirette. E da notare ancora che nell’applicare

su di esse il favore del minimo d’esenzione, si ha o si può

avere l'inconveniente che riferendosi esse a redditi (e pro-

dotti) particolari possono portare d'esonerare da imposta su-

bietti aventi ricchezze ben superiori a quelle considerate

come minime e le quali ad essi pervengano da diverse

fonti.

Il Graziani cita in esempio un proprietario di un micro-

scopico terreno da cui non tragga neanche il reddito minimo

sufficiente all‘esistenza, e che con l‘esercizio di un com-

mercio o di una industria, in fatto, goda di un reddito

cospiscuo: se si stabilisce un reddito minimo che costituisce

titolo legittimo di esonerazione dall'imposta fondiaria, questo

proprietario, il quale non si trova nelle condizioni econo-

miche cui il consorzio politico intende chela esenzione del

minimo risponda, potrebbe profittarne. E certo ne profitte-

rebbe, con offesa della giustizia distributiva.  

151

Il medesimo inconveniente si può ripetere e riferire di

qualunque imposta speciale, nel sistema tributario isolata—

mente eonsiderata, ed in parte anche di una imposta ge—

nerale sul reddito, che, per motivi di percezione, distin—

tamente tassi il reddito alle sue fonti. Ma gli avvedimenti

pratici, per evitare l’inconveniente, non mancano: Ii sug-

gerisce la esperienza nell'applicazione del principio, il quale,

essendo una eccezione, va cautamente, per lo più, applicato,

supplendo con i principi d’equità i vuoti che il principio

di giustizia non è buono a colmare.

Snzwrvn II. — Saggio individuale di caricamento.

130. Convenienza di questa indagine e rispetto a quali forme

d‘imposte va fatta.

130. Esaurito, in tal modo, in tutte le sue parti l’esame

della eccezione teorica del principio di esenzione, ai fini di

non far deviare l'imposta dal principio di giustizia, ci resta

a discuterne la convenienza cosi in relazione alla” tesi dei

proporzionalisti, che a quella dei progressivisti, per ottenere

quella uniformità ed uguaglianza del carico tributario, che

e nello spirito della legge e nella causa stessa o ragion della

imposta implicita.

E pertanto è utile qui ricordare che per la quistione della

determinazione della intensità dell‘imposta relativamente al—

l'ammontare dei redditi e alla loro entità, praticamente si

sono escogitate, e teoricamente si sono proposte e difese,

degli scrittori di economia finanziaria, tre specie d'imposta:

la fissa,- la proporzionale e la progressiva.

Si è qualificata fissa l'imposta che colpisce in modo uni—

forme il reddito netto di ogni economia, qualunque sia il

suo ammontare.

Si è qualificata proporzionale quella che colpisce cor.

la stessa ragione (o tasso percentuale) ogni ente imponibile,

qualunque sia il suo ammontare.

Si è qualificata progressiva quella che colpisce con ra—

gioni (e tassi percentuali) diversi i vari enti imponibi"

secondo il loro diverso ammontare.

51. — Imposta «fissa».

131. Concetto ed applicazione che se n‘è fatta. — 131 bis. Ri—

chiami storici e di legislazione contemporanea comparata.

—— 132. Critica.

131. Ai fini della giustizia distributiva, applicando l’im

p'osta fissa, non esistono difl'erenze in modo assoluto-,

estrinseche, negli oneri imposti alle economie contribuenti,

perchè ognuna, annualmente per lo più, o ad una evenienza

determinata, è obbligata a pagare una somma, rispetto agli

altri, numericamente uguale.

’ Dico pagare una somma, perché dal concetto dell'eco-

nomia finanziaria moderna è esulato completamente il con-

cetto di prestazioni in natura; ma dato l’ordinamento di

una prestazione non nummaria, la fissità si risolve nel—

l‘obbligo per ciascuno individuo di dare la medesima cosa

della identica quantità o qualità e nella identica misura.

Forme concrete storiche di'imposte applicate col criterio della

fissità della quota per ciascun contribuente sono state e,

a lungo, sono rimaste, presso tuttii popoli, la capitalia

o testatico, la famalia o focatico, ed anche le imposte sui

commerci, le industrie, le concessioni e le patenti. Diesse,

come vedremo, tuttavia, esiste preso qualche nazione qualche

vestigio.
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131 ’n'-?. A Roma, sotto il governo dei re a quota fissa

in ordinata la contributio paganalia (1), sotto la repub-

blica il oectigal stipendiarium (2); e, delle varie forme di

annona (3) o contribuzioni in natura, quella del grano (4),

del vino (5), della carne porcina (6), delle legna (7), dei

cavalli (8); delle varie forme di contribuzioni senatorie (9),

lafollium praebitio (10). A quota fissa ugualmente furono

ordinate la capitatio fiumana e l'animalis a Roma (11),

in Persia (12) e nella Cina antica (13). La ritroviamo in

tutti i paesi d'Europa nel medio evo: nella misura fissa di 60,

30 e 15 piastre colpisce i rag/as per classi in Turchia (14);

nella misura di 3 groats colpisce ogni individuo che abbia

compiuto i 15 anni in Inghilterra, da Edoardo III a Ric-

cardo II (15); nella misura di 10 risd colpisce i contadini e

borghesi tra 15 e 63 anni compiuti in Svezia (16); nella

misura di 48, 24 e 12 dirltums colpisce i sudditi delle

province indiane (17) soggetti all'Inghilterra fino al 1745;

nella misura di 2 rubli e 29 capec/ts di argento colpisce

i borghesi, di 2 rubli gli operai liberi, e di 86 copelesi

contadini russi (18) dopo l'ubase dell’11 gennaio 1722;

nella misura di 6, 8 e 12 grossi per testa, secondo la classe,

la si ritrova in Germania prima della introduzione della

Kapjlvteuer (19); nella misura di 4- Kreutzer colpisce i

garzoni di fattoria, in Austria nell'ordinamento del 1746 (20).

Nei secoli XVII e XVIII, la capitatio venne ordinandosi

graduata per classi: e quindi, mentre conservò rispetto

agli iscritti nella medesima classe il carattere di fissità,

nei rapporti degli iscritti delle diverse classi assunse veste

proporzionale e progressiva, secondochè la quota di preleva—

mento fu o no variata secondo l’aumentare del presunto

reddito del contribuente.

Nelle antiche province dell'Italia, a quota fissa, il testatico

fu levato dai genovesi in Corsica (21) nel secolo XVII; e

sui milanesi che avessero compiuto i 7 anni, dapprima, e

su tutti i nati poi (22). A Parma, Lucca, San Marino, la

quota per lunghi anni rimase fissa a 14 balocchi ed in-

variabile per tutti. Nella Toscana, nel Piemonte, nel Na-

poletano ed in Sicilia_fin dai primi anni del secolo XIX

perdette il carattere di fissità assoluta, e la fissità fu di-

stribuita per classi. Fino al 1855 infatti il numero delle

classi era 35 con quote graduate °], da 3 a 30 lire (23);

nel Piemonte la legge del 28 aprile 1855, modificando

l’editto regio del 24 settembre 1818, distinse 3 gradi e

dill‘erenziò la quota di ognuno dei 3 gradi per Comune;

e quindi fisso per i cittadini di Comuni tra 3 e 6 mila

(1) « Ad id sacrificium cumque conventum omnes paganos

jussit in singula capita con/“erre certum numismatis genus;

sed aliud viros, aliud mulieres, aliud impuberes ».

Gonfr. Dionys. Halicarnass., 1. tv, pag. 220, linea 30.

(2) Contr. Burmann, De oectig. pop. rom., cap. 11, pag. 17,

linea 14; Guarini, La finanza del pop. rom., 1.11, cap v,

5 1, n. 2, pag. 24.

(3) Confr. L. 6, Cod. Theod. de armena et trib.; L. 2, 3,

Cod. Theod. tribute in ipsis spec. inferri, xt, 2.

(i) Confr. L. 3, Cod. Theod. de frumento, XIV, 16.

(5) L. 17, Cod. Theod. de cohortalibns, ecc., v…, li.

(6) Leg. ult. Cod.Theod. de suariis, xrv, 4; Nov. Theod.,

de suariis, tit. XXXIX.

(7) L. 10, Cod. Theod. de naoiculariis, X…, 5; Symma-

chris, Epistolarum, lib. x, cap. 53.

(8) Cod. Theod. de oblatione equorum, VII, 23; xr, 17.

(9) L. 10, 11, Cod. Theod. de senatoribus et de glebali

vel follium septemee solidorum collatione, vr, 2.

(10) Leg. Il, 12, Cod. Th. de senat., cit.  

abitanti a lire 1.50, lire 3 e lire 4.50 la quota rispettiva-

mente dovuta per gli iscritti in ognuno dei tre gradi, e per

quelli di Comuni sui 6 mila abitanti a lire 2, lire 4 6 lire 6

la quota di imposta dovuta (24).

Ma anche come imposta graduata, dappertutto, la capi-

tazione sia nella forma sua originaria di testatico, sia nelle

forme derivate di « focatico » o « tassa di famiglia », così

nella legislazione degli Stati come in quella comunale e pro-

vinciale si è affermata, e per ogni massa di contribuenti

compresi in un grado permane imposta a quota fissa, non

potendo fra tutti stabilirsi una identità di condizipni, rho

l‘elevino allo stesso grado di capacità contributiva. E quindi

una forma ingiusta.

132. Ma I’impostafissa, comunque e con qualsiasi eor-

rettivo ordinata, e una forma da respingere, non solo perchè

finanziariamente poco elastica e improduttiva, ma special—

mente perchè contraria ai principi di giustizia. Infatti, per

poterla giustificare, occorrerebbe dimostrare: coi teorici del

criterio dell’interesse che ogni economia, qualunque sia la

entità del suo reddito netto, goda gli identici vantaggi, profitti

nella stessa misura dei servigi pubblici complessivi ed indi—

visibili; coi teorici del criterio del sacrifizio che ogni eco—

nomia pagando l’identica quota di tributo, senta la stessa

privazione, soffra lo stesso sacrifizio; coi teorici del criterio

del potere contributivo che ogni economia abbia la stessa po-

tenzialità o forza di resistenza, e che quindi possa sopportare

la stessa scanna di oneri tributari; coi teorici del criterio

dell’interesse e della responsabilità che ogni economia, qua-

lunque sia l’ammontare del suo reddito, causi allo Stato la

stessa quantità di sp'cse pubbliche, o neghi che è tenuta a

sopportare gh stessi oneri, qualunque sia il vantaggio di

cui gode.

Ma, siccome non può disconoscersi che ogni economia pro-

fitti dei vantaggi sociali ed abbia per conseguenza il dovere

di sopportare l’onere della responsabilità in ragione dei

mezzi, o facoltà, ad essa impatrimoniate; nè può discono-

scersi che, come crescono le facoltà stesse (indipendente-

mente dalla misura con cui crescono), crescono anche le

utilità pubbliche di cui si fruisce, e con l'interesse di fruirne,

anche le responsabilità in quanto se ne fruisce; nè può ne-

garsi che con l'aumento delle facoltà cresce il potere contri—

butivo e ifreddito netto (indipendentemente dal rapporto

con cui l’aumento avviene) e che pertanto sarebbe ingiusto

se si obbligassero tutte le economie a sopportare lo stesso

gravame tributario, quantunque abbiano diversa forza di re-

(11) Per la fiumana confr. L. unica, Cod. Just. de colonis

Thracensibus, XI, 51; per l'animalis la L. 6, 52, Cod. Theod.

de collatione, xr, 20.

(12) Confr. Rau, Finanzre., & 397, nota a.

(13) De Paricu, Trattato delle imposte, edizione italiana,

pag. 87.

(M.) Id., id., pag. 87.

(15) Abridgement of History of Eitglànd by Goldsmith,

ediz. 1787, pag. 91.

(16) De Parieu, Tratt. delle imposte, pag. 80.

(17) Ilendriacks, On the statistical of Indian revenue and

taaation, 18 May 1858, negli Atti della Società di statistica.

(18) De Parieu, op. cit., ediz. ital., pag. 90,

(19) Golcnski, De tributis, ecc., Cracovia 1713, pag. 73.

(20) De Parieu, opficit., ediz. ital., pag. 92.

(21) Frien, Storia della Corsica, pag. 123.

(22) Carli, Il censimento di Milano, pag. 27 e 75.

(23) De Parieu. op. cit., ediz. ital., pag. 96.

(21) Id., id., pag. 97.
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sistenza; nè, finalmente, può negarsi che il sacrifizio che

impone la privazione diuna identica quota di ricchezza è

inversamente proporzionale all’ammontare dei redditi delle

varie economie, cioè diminuisce come cresce il reddito, e

cresce come diminuisce il reddito, cosi e rispettivamente

logico concludere che l’imposta fissa non rimarrebbe giu-

stificata né dal criterio dell'interesse, né da quello del-

l’interesse e della responsabilità, nè da quello del potere

contributivo, né da quello del sacrifizio.

Del principio quindi della fissità dell’imposta per ren-

derne uguale la ripartizione, proclamato dall’Assemblea co-

stituente francese (1) nel primo progetto di Costituzione

elaborato nel 1789 ed enunciato così: « qualunque contri-

buzione sarà supportata ugualmente da tuttii cittadini senza

eccezione», non solo nelle Costituzioni moderne, ma neanche

in teoria, rimane più il seme. Ha trionfato il principio di

Mirabeau (2), analizzato dagli economisti, fecondato dai giu-

risti, che le contribuzioni pubbliche non possono essere

sopportate ugualmente (cioè in misura fissa) da tutti i cit-

tadini, perchè tutti non hanno gli stessi mezzi, le stesse

facoltà, nè, per conseguenza, gli stessi doveri, le stesse

responsabilità di contribuire ugualmente al mantenimento

della cosa pubblica. Né la stessa teoria dell'onore (3), a cui

volle attaccarsi Robespierre ed a cui fu ispirato l'art. 101

dell'acte constitutionnel du 24 juin 1795 (4), fu suffi—

ciente per coprire l’ingiustizia che I’esagerazione del prin-

cipio di uguaglianza avrebbe, in materia tributaria, consa-

crato. lla vinto l‘animo di tutti il principio a che tutto ciò

che si può pretendere si e che i cittadini contribuiscano in

proporzione di ciò che possono )) (5). E d'allora il prin—

cipio della proporzionalità guadagnò il campo delle idee (6)

e si elevò in molte Costituzioni a principio statutario di giu-

stizia. Lo Statuto italiano lo consacra all'art. 25.

5 2. — Imposta «proporzionale ».

133. Sufficienza di essa ai fini della ripartizione secondo il

principio di giustizia, — 134. esaminata nel concetto scien-

tifico, — 135. nella pratica tributaria, — 136. nelle teorie

degli scrittori che la dedussero dal criterio dell‘interesse,

di protezione, o di sacrifizio o del potere contributivo. —

137. E' la forma più adeguata all‘idea di giustizia, —

138. qualunque sia il criterio che per giustiticarla si as—

sume, — 139. tanto più che nel suo ordinamento tecnico

risponde ai requisiti della « certezza » e dell'« uniformità ».

133. Ai fini della giustizia distributiva è parso infatti

che nella pratica l'imposta proporzionale risponda meglio
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ad una ripartizione, che carichi ad ogni cittadino, univer-

salmente, conforme alla responsabilità spettantein per le

1ndivise ed indivisibili utilità, che secondo il grado delle

proprie ricchezze come membro della società politica, di cui

e un'unità,yraccoglie. _

Esaminiamola nel concetto suo scientifico, nella pratica,

applicazione, nella teoria degli scrittori.

134. Nel concetto scientifico, l’imposta proporzionale

sta al reddito imponibile di ogni economia in un rapporto

costante, per cui cresce e diminuisce nella "stessa propor-

zione con cui crescono o diminuiscono i redditi imponibili.

Questa costanza di rapporto si concreta in una ragione (e

tasse percentuale), invariabile per tutti i redditi imponibili;

e, per effetto, adduce che il prelevamento totale cresce nella

identica proporzione con cui cresce l’ente imponibile; o,

meglio, le quote totali d'imposta si differenziano e stanno

tra economia ed economia nell’identico rapporto con cui si

differenziano e stanno i loro redditi imponibili.

Onde, nell'ipotesi che il prelevamento dell'imposta debba

farsi nella ragione invariabile del 3 per ogni cento lire di

nddito imponibile,

oveiredditi sieno imponibili per 100, 200, 300, 400, 500

l'imposta dovuta sai-adi. 3, 6, 9, 12, 15.

Laddove, invece, il prelevamento dell'imposta dovesse

farsi nella ragione del 7 '/, per cento, .

oveiredditisienoimponihili per 100, 200, 300, 400, 500

l‘imposta dovuta sarà di . 7,50, 15, 22,50, 30, 37,50.

In questo modo per ogni serie le quote di prelevamento

crescono nell‘identico rapporto aritmetico con cui crescono

i redditi dei cittadini, cioè nel rapporto invariabile di 3 o

di 7,50 rispettivamente. '

135. Nella pratica tributaria il principio della propor-

zionalità venne largamente applicato in tutti gli Stati civili,

nessuno eccettuato, perchè se esso è una conquista della

rivoluzione (7), è anche inseparabile dal sistema finanziario

contemporaneo, il quale tende ad applicare imposte generali,

largamente, sia sulla ricchezza, che sul capitale, o sul red-

dito e a cui, come sostenne il De Paricu, conviene meglio (8),

perchè tutte hanno per essenziale carattere quello di cercare

una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità che

forma la prima' tra le regole smithiane, come criterio del

merito delle imposte e della loro conformità alle condizioni

fondamentali che devono adempiere (9). E', infatti, nelle

dirette principio quasi consustanziato ; nelle indirette è spe-

 

(1) Jakob, Firmnzroissenschaft, pag. 690.

(2) Contr. Stourm, Impét, in Diet. d’e’conornie politique,

cit., 5 19.

(3) Contro ciò che l’Assemblea nazionale, sulla proposta di

Mirabeau, aveva inserito nella Costituzione per affermare il prin-

cipio della proporzionalità dell’imposta agli averi, Robespierre

si sollevò, motivando così il principio dell‘uguaglianza: « Se voi

decretate, sopratutto costituzionalmeute, che la miseria e eccet—

tuata dall'onorevole obbligazione di contribuire ai bisogni della

patria, voi decretate l’avvilimcnto della parte più pura della

nazione, voi decretate l‘aristocrazia della ricchezza, ..... e

bentosto si stabilirà una classe di proletari e di iloti, e l’ugua-

glianza e la libertà periranno per sempre. Non vietate ai cit-

tadini ciò che è più necessario, la soddisfazione di presentare

alla repubblica il denaro della vedova. Ben lungi dallo scrivere

nella Costituzione una distinzione odiosa, bisogna, invece, con—

sacrarvi l‘onorevole obbligazione per tutti i cittadini di pa-

20 — Droasro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

  
gare le contribuzioni » (Convention, Séancc 17 juin 1793).

(It) L’articolo dice: « Nul citoyen n’est dispensé dc I'hono-

rable obligation de contribuer aux charges publiques ».

(5) Convention, Séance 7 octobre 1789.

(6) In che debba consistere l‘eguaglianza spiegò il Montyon,

Frammenti, in Bibl. dell’econ., vol. x, 2° serie, pag. 386.

E sul principio dell’uguaglianza assoluta 'si fermò il Royer,

in Teoria delle imposte, nei capitoli estratti in Bibl. citata,

vol. x, pag. 709-715. Smith ne formulò il principio teorico.

(7) Proudhou, op. cit., cap. tv. _ .

(8) De Parieu, op. cit., pag. 289 e 295.

(9) Riportiamo la formula testuale di Smith: «The subjects

of every state ought to contribute towards the support of the

government, as nearly as possible, in proportiou to their res-

pective abilities; that is in proportion to the revenue which

they respectively enjoy under the protection of the state »

(op. cit., tom. v, cap. xt, 9. n).
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cialmente proprio alle imposte di confine, che sono le più

importanti e redditizie.

136. La proporzionalità dell‘imposta al reddito netto,

dagli scrittori di tutte le scuole, è stata dedotta da criteri

diversi.

Dal criterio della protezione e dell'interesse la dedussero

i fisiocrati ed i liberisti. I Iisiocrati fecero capo alla dottrina

di Target (i) ; ad essi si deve il merito di avere acquisita

alla finanza ed alla scienza l'idea della rendita prediale (2);

per essi l'imposta migliore è quella che è proporzionale al

prodotto netto, il quale denota (a loro intendere) il reddito

dell'industria agricola, ritenuta esclusivamente produttiva.

I liberisti fan capo alla dottrina di Smith, dottrina che aveva

avuto il suo precursore in Justi (3) (il quale sostenne che

siccome ognuno che ha maggiore proprietà [terra] gode

maggiore protezione, cosi egli deve pagare il tributo in ra—

gione costante alla proprietà stessa), e che lo Smith (4)

formolò nel noto principio: (I i sudditi d'ogni Stato devono

contribuire alle spese del Governo, per quanto si possa,

proporzionalmente alle loro facoltà (abilities), cioè propor—

zionatamente al reddito di cui rispettivamente godono ».

Questo principio, che, per la evidenza dei suoi termini

(facoltà e protezione), abbraccia una specie di teoria sog-

gettiva, si è esteso e anche generalizzato al di là del signi-

ficato di essi: non si è soltanto pensato alla estensione dei

beni protetti dallo Stato, ma anche al benefizio delle istitu—

zioni sociali in favore del contribuente (5) e ad una gra-

duazione proporzionate, financo, alle spese che per ciascuno

si facciano dalla società (6). II Sargant (7), infatti, sostenne

che l’imposta proporzionale sia la sola che permetta di gra-

duare l'imposta al vantaggio inerente alla protezione, ed alle

spese (costo) che il Governo incontra per tutelare gli indi—

vidui; il Thiers (8), seguito dal Mac Culloch (9), sostenne

che ognuno debba pagare per la protezione della sua pro-

prietà una quota che stia in proporzione esatta al valore della

proprietà protetta, del pari che i negozianti, i quali assicu-

rano le merci che spediscono sopra navi, pagano un premio

proporzionale al valore dei beni assicurati. Degli autori

recentissimi, il Leroy—Beaulieu (10), per quanto respinga la

teoria della protezione sociale, e I’Hock (11), che l’accetta,

vogliono che l'imposta sia proporzionale, ma corretta col

minimo d'esenzione.

Dal criterio del sacrifizio la dedussero tutti coloro che,

I'accndo capo alla dottrina di Hemming (12) e di Mill (13),

detta dell’uguaglianza di sacrifizio, negano il principio della

protezione sociale,.c cercando un'uguaglianza di pesi con—

ciliabile con la disuguaglianza delle fortune e condizioni,

conchiudono in favore dell’imposizione proporzionale; ov-

vero facendo capo al Pescatore (14), il quale in principio,

(1) Target, Disegno di una memoria sull’imposta, in

Opere complete, Parigi, Guillaumin, pag. 395—398.

(2)5Cosi opina Proudhon (op. cit. in Bibl. dell’economista,

pag. 6).

(3) Justi Lipici (del sec. XVI) nella Dottrina civile, lib. tv,

cap. tu.

(1) Smith, Ricchezza delle nazioni, lib. n, cap. v.

(5) Vedi i vari finanzieri tedeschi citati nel 5 252 della Fi-

nanzruisse'nschajt di Ban.

(6) Gandillot, Essai sm la science des finances, pag. 69,

Paris 1875. .

(7) Sargant, An nndiscriminating income lare recensi-

dcred, in Journal qfthe Stat. Soc., vol. xxv (1862), pag 341.

(8) Thiers, De la propriété, chap. tv.  

come il Mill, vorrebbe un’imposta progressiva, in fatto poi

accetta come regola la proporzione uniforme per la neces-

sità di sostituire una norma legale agli apprezzamenti

arbitrari. '

Dal criterio del potere contributivo dedussero, con arti-

Iicii ditterenti, la proporzionalità: alcuni, perchè ritennero

che il reddito da ciascuno conseguito sia in rapporto cor-

rispondente a quello della capacità contributiva (15) ; altri,

perché ritennero che i diritti politici si godono dai cittadini

in proporzione della loro capacità contributiva (16).

Dal criterio dell’interesse e della responsabilità la dedus—

sero specialmente i giuristi che elevano l’imposta a dovere

o base politica delle moderne istituzioni.

137. 'l‘alnno ha voluto togliere efficacia al valore di questo

deduzioni, dimostrando la vacuità o erroneità delle ragioni

con cui la derivazione dell'imposta da questi criteri si giu-

stifica per sostenere l'imposta progressiva. Ma noi dimostre—

remo (n. 140-150) che come metodo generale la progres—

sività non si può adottare e quindi concludiamo a favore

dell’imposta proporzionale, perchè riteniamo sia la forma

giusta, per essenza sua intrinseca. E difatti, sotto qualunque

aspetto la si voglia considerare, qualunque sia il criterio che

si voglia seguire per determinarne la misura, con la quale

ogni economia deve concorrere al mantenimento degli istituti

pubblici, destinati a produrre beni pubblici di consumo gene-

rale ed indivisibile, la ripartizione che da essa deriva e sempre

la più adeguata all'ideale della giustizia.

138. Infatti, seguendo le argomentazioni acute del Re-

pollini, diremo: sia che voglia adoperarsi il criterio del po-

tere contributivo, che quello del sacrifizio, la conseguenza

è identica, perchè realmente il « potere contributivo » cresce

in proporzione diretta del reddito, vale a dire ncll‘identico

rapporto col quale cresce il reddito stesso; ed il « sacri—

fizio » segue una ragione matematicamente identica a quella

dell‘ammontare delle facoltà economiche, vale a dire che,

applicando l’imposta proporzionale, il sacrifizio si fa anche

esso proporzionale.

La conseguenza non è diversa, anche quando si voglia

adottare il criterio della « protezione » o « interesse » o

quello della « responsabilità ». La verità di questo asserto si

può desumere: in modo diretto, dalla legge di successione

dei bisogni e della tendenza dell'uomo alla loro soddisfa-

zione armonica; in modo indiretto, dall'esame dei rapporti

che intercedono tra il criterio del sacrifizio e quello della

protezione o interesse, che sono due aspetti dell'identico feno-

meno. E, difatti, l'indagine diretta sulla legge accennate ci

trae a considerare che, poiché ogni uomo ordina le sue sod-

disfazioni in ragione dei beni di cui dispone e dell'intensità

e urgenza dei bisogni che lo tormentano, e logica conse-

(9) Mac Culloch, Tazation and the funding system, pa—

gine 18 a 22.

(10) Leroy—Beaulieu, Traité de la science desfinances, vol. 1,

pag. 140 e seg. della 3a ediz.

(11) Hoch, Die b_‘fintlichen Abgaben und Schulden, pa—

gine 77 e seg., Stuttgart 1863.

(12) Hemming, A just income taz hen possible, pag. 7,

London 1862.

(13) Mill, Principles, cit., pag. 183—186 e t. u, pag. 366.

(14) Pescatore, La logica delle imposte, Torino, pag. 17.

(15) Vedi le dottrine di Jacob, di Ban, di Umppenltach, di

Eisenhart nelle Istituzioni di Graziani, pag. 278 c seg.

(Iti) Vedi Royer, op. cit., nel vol. rx, 1° serie della Biblio-

teca dell’economista, pag. 714.
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guenza che ogni economia, man mano che il suo reddito netto

aumenta, viene a fruire dei beni collettivi di uso generale e

gratuito: ciò significa che, nella realtà, igodimenti di cui

profittano le varie economie crescono di pari passo col loro

reddito netto, e per ciò l'imposta proporzionale deve ritenersi

completamente conforme alle esigenze della giustizia, cioè-.

è mezzo atto ad addossare a ciascun contribuente la respon—

sabilità che gli incombe e che colla parte di solidarietà poli-

tica, che nell'organismo sociale gli spetta, esattamente com-

bacia e risponde. L‘indagine indiretta sui rapporti tra

godimento e sacrifizib ci trae a considerare, a sua volta,

che, poiché, se e vero che con l‘imposta proporzionale sono

proporzionali i sacrifizi che le varie economie vengono a

sopportare, è pur vero che sono anche proporzionali i godi-

menti, che le stesse economie possono procurarsi con quella

parte di beni che, detralta l'imposta, ad esse rimane.

La conseguenza finalmente è identica, anche quando si

voglia ricorrere al criterio dell’interesse e della responsa-

bilità, perchè quest'ultima non può misurarsi che mediante

i vantaggi, per quell'intima connessione che intercede tra

il piacere ed il dolore, i vantaggi e gli svantaggi, la ricom-

pensa e lo sforzo, i diritti ed i doveri.

139. Il principio della proporzionalità, quindi, guardato

nei suoi elementi formali, risponde in modo pieno all'ideale

supremo della giustizia. È un vantaggio d'inestimabile pregio,

tanto più che, guardando alla forma concreta di esso, si trova

che risponde ai requisiti della certezza e della uniformità

di applicazione, che integrano l’ideale della giustizia tri-

butaria, e per cui, mentre, dal lato subiettivo, esclude ogni

arbitrio (1), dal lato obiettivo, poi, semplifica l'organismo

amministrativo finanziario.

5 3. — Imposta «progressiva».

140. Concetto scientifico. —- 141. Pratica trilmtaria. — 142.Teorie

degli scrittori. — 143. Conclusioni tratte dal criten'o dcl-

l'interesse. — 144. Obiezioni in contrario, — 145. tratte

dal criterio della capacità contributiva o dal criterio di

civicitìt politica. — 145 bis. Obiezioni in contrario, -—

146. o tratte dal criterio del sacrifizio. — 147. Obiezioni

in contrario, — 148. tratte dal criterio dell’interesse e

della responsabilità. — l4‘J. Obiezione in contrario. —

150. Conclusione: e arbitraria.

140. Nel concetto suo scientifico l'imposta progressiva,

che, come s'è detto (n. 130), colpisce con ragioni diverse

i vari enti imponibili secondo il loro diverso ammontare,

assume due forme: diretta, se la ragione cresce col ere-

scere dell'ente imponibile“, e diminuisce diminuendol’ente

imponibile; indiretta, o a rovescio, se la ragione diminuisce

crescendo l’ente imponibile, e cresce diminuendo l'ente im-

ponibile.

Nei rapporti, infatti, della progressiva diretta la ragione

della imposta è variabile in modo che la quota totale di pre—

levamento cresce in un rapporto maggiore che non cresce

l’ente imponibile. .

Laonde nella ipotesi che

i redditi imponibili siano di . . 100, 200,300, 400,5001ire

edil saggio d’imposta rispettivo di 5, 5,50, 6, 6,50, 7 "|,,

il prelevamento rispettivo sarà di 5, 11, 18, 26, 35lire.

 

(1) L’imposta proporzionale può essere ingiusta per tutti

i contribuenti, nel caso in cui lo Stato chieda ad esst una

somma complessiva maggiore di quella che occorre per prov-

vedere strettamente al suo fabbisogno, ma non può esserlo mai  
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Perciò le quote di imposta che le varie economie sono

obbligate a pagare non stanno e si differenziano nello stesso

rapporto con cui stanno o si differenzianoi loro redditi im-

ponibili, ma crescono in un rapporto maggiore di quello

che non cresca l’ente imponibile: poichè, mentre nel secondo

caso il reddito è doppio (100 )( 2) del primo, il preleva-

mento ti di 11, cioè di nna unità superiore al doppio; nel

terzo mentre il reddito e triplo (100 )( 3), il prelevamento

e di 18, cioè di tre unità superiore al triplo; mentre nel

quarto il reddito e quadruplo (100 ><4), il prelevamento

e di 26, cioè di sei unità superiore al quadruplo; e mentre

nel quinto caso il reddito e quintuplo (100 X 5), il pre-

levamento è di 35, cioè di dieci unità superiore al quintuplo.

Da ciò quindi deriva che l'imposta progressiva ascendente

differisce dalla proporzionale: 1° perché, mentre nella pro-

porzionale la ragione e costante, nella progressiva e varia-

bile; 2° perchè, conseguentemente, mentre nella imposta

proporzionale la quota che preleva lo Stato cresce nello stesso

rapporto con cui cresce l'ente imponibile, invece nella pro-

gressiva ascendente cresce in un rapporto maggiore.

Nei rapporti invece della progressiva indiretta, o a

rovescio, la ragione della imposta e variabile in modo che

la quota di prelevamento totale cresce in un rapporto mi-

nore con cui cresce l'ente imponibile.

Laonde nella ipotesi che

i redditi imponibili siano di . . 100, 200, 300, 400, 500 lire

ed il saggio d’imposta rispettivo di 5, 4,50, 4, 3,50, 3 010

il prelevamento rispettivo sani di 5, 9, 12, 14, 15 lire.

Perciò le quote di imposta, chele varie economie sono

obbligate a pagare, non stanno o si differenziano nello stesso

rapporto con cui stanno e si differenziano ,i loro redditi im-

ponibili, ma diminuiscono in un rapporto maggiore di quello

che non cresca l'ente imponibile: poichè mentre nel secondo

caso il reddito è doppio (100 >< 2) del primo, il preleva-

mento è di 9, cioè di una unità inferiore al doppio; nel

terzo mentreil reddito è triplo (100 )( 3) del primo, il pre-

levamento è di 12, cioè di tre unità inferiore al triplo;

nel quarto mentre il reddito è quadruplo (100 )( 4) del

primo, il prelevamento è di 14, cioè di sei unità inferiore al

quadruplo; nel quinto, finalmente, mentre il reddito e quin-

tuplo (100 X 5) del primo, il prelevamento è di 15, cioè

di dieci unità inferiore al quintuplo.

Da ciò quindi, pure, deriva che l'imposta progressiva in-

diretta o discendente, o a rovescio, differisce dalla propor—

zionale: 1° perché mentre nella proporzionale la ragione è

costante, nella progressiva e variabile; 2° perchè, conse-

guentemente, mentre nella proporzionale la quota di pre-

levamento cresce nello stesso rapporto con cui cresce il

reddito imponibile, invece nella progressiva a rovescio dimi-

nuisce in un rapporto molto maggiore.

141. Nella pratica tributaria l'imposta progressiva fu ap-

plicata in alcuni Stati della antichità e del medio evo; ed

oggi, perfezionandone il meccanismo, la si è anche intro—

dotta nel regime tributario di qualche Stato moderno, a

fine compensativo, cioè per ristabilire l’equilibrio turbato

da altre imposte che agiscono in senso contrario. Perciò

l’adattamento di essa, nel regime fiscale, dipende dalla esi—

 

nei rapporti reciproci degli stessi contribuenti, poichè il di più

che lo Stato domanda, si ripartisce proponionalmente fra di

loro, cioè in misura eguale.
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stenza diun regime politributario. Essa si presenta anche

scientificamente necessaria, per far si che nel complesso

tutte le imposte gravine sopra ogni economia proporzio—

nalmente al suo reddito netto.

E' bene però avvertire che nella tecnica tributaria solo

la progressiva diretta (1) e stata la forma che s'è venuta

applicando per facilitare una ripartizione del carico tribu-

tario, per le varie economie, in modo adeguato alla poten—

zialità loro ed alla responsabilità dei subietti di esse.

142. La progressività dell’imposta, nella sua forma di-

retta specialmente, è stata anche dagli scrittori diversa-

mente dcdotta, e tutti, sotto differenti aspetti, ne hanno fatto

bandiera di scuola.

I moralisti, coerenti ai loro principî, ammettendo ceme-

ufficio essenziale dello Stato quello di sviluppare le virtù

pubbliche e private, o, ciò che e lo stesso quello di de-

primere e di perseguitare il vizio, la considerano come uno

strumento efficacissimo per conseguire la realizzazione dei

loro ideali.

Scrisse il Royer (2): « Siccome importa a tutta la so-

cietà che in nessuno dei suoi membri il livello medio

delle facoltà morali, della delicatezza di sentimento, della

purena di gusto si abbassi, ma al contrario le importa

che di cuntinutu si innalzi... », per «rimediarvi con mezzi

pronti, anche un po' violenti, e tuttavia giusti », e « primo

di tutti questi mezzi quello che concilia la giustizia e la

 

(i) Basterà ricordare che nell'ordinamento l‘ income ta..v

inglese da] |853 al 1860 si mantenne proporzionale, divenne

progressiva dopo il 1861; infatti dal 1861 al 1863 i red-

diti da lire 2500 a lire 3750 pagavano il 2 ']2 per cento

(6 ponce per ogni lira sterlina) e quelli superiori il 3 ’l, percento,

(cioè 9 peace per lira sterlina); dopo il 1864 seguì il metodo

della diversificazione. Nell‘ordinamento della Einltommenstener

sassone del 1742 la scala progressiva vadall‘1 all‘8 per cento

(perchè i redditi da 100 a 1000 talleri erano colpiti in ragione

dell‘1 per cento; da 1000 a 10,000 del 2 percento; da 10,000

a 12,000 del 3 per cento; da 12.000 a 15.000 del 4 .....

e sopra 25,000 dell‘8 per cento); e in quello badese (1803)

si colpivano i redditi su 300 fiorini in ragione di II! a 6 per cento

attraverso a 10 gradi l'ultimo dei quali era 100,000 fiorini.

oltre i quali la base del 6 per cento diveniva proporzionale

(contr. Worms, Expose' e'le'm. de la se. defin., pag. 260-261).

Nell‘ ordinamento della Einltommensteuer prussiana del

24 maggio 1812, l'imposta ha due gradi, il 3 per cento e il

5 per cento; in quello del 1840 ha 6 gradi; in quello del 1851

ha 12 classi; in quello del 25 maggio 1873 ha 40 classi e

in quello del 1875 ha 65 classi; classi estreme: 1000 marchi

colpiti in ragione del 2 ‘l, se inferiori, del 3 per cento se supe-

riori fino a 2000, e cosi di mille in mille (Vedi nota a n. 102).

Nella Einkommensteuer sassone ordinata con legge del

10 marzo 1894 le classi sono 118: i redditi della 1° classe

(400 marchi) sono colpiti in ragione di 1 marco, quelli con

reddito di 10 ad 11 mila marchi in ragione di 300 marchi;

nella scala i redditi da 1 1 mila a 100 mila marchi sono colpiti

da aumenti fissi per ogni mille marchi; oltre i 100 mila fino alla

118° classe gli aumenti si misurano per ogni 2 mila marchi d

aumento di patrimonio, in una somma varia di 30, 40, 50 marchi

ogni mille; oltre la 118° classe si paga una proporzionale, sul

di più, del 6 per cento (contr. Mosè-Dari, op. cit., pag. 127).

Nella legge 12 giugno 1889 dell'Alsazia—Lorena, che intro—

dusse la ragione progressiva nelle imposte sulle successioni,

secondo che diminuisce il grado di parentela, la si trova del—

F1 per cento in linea diretta; del 3 per cento tra coniugi, del

(i 1], per cento tra agnati, cognati e germani; del 7 per cento

tra collaterali fino al 4° grado; dell‘8 per cento tra collaterali

dal 5° al 12° grado; del 9 per cento tra estranei (contr. Masé—

Ilari, op. cit., pag. 130).

In Prussia dopo la legge del 24 giugno 1891 alla Einlto-m—

"mastener fu dato assetto progressivo. Infatti la imposta

da marchi 900 a 1800 cresce 3 marchi ogni 150

4500» 1800 » » 5 » 300

» 4500 » 6500 » 14 » 500

» 6500 » 7500 » 16 » 500

» 7500 » 9000 » 20 » 500
» 9000 » 9500 » 24 » 500

» 9500 » 10,500 » 26 » 1000
» 10,500 » 30,500 » 30 » 1000
» 30,500 » 32,000 » 60 » 1500

» 32,000 » 78,000 … su .. 2000

» 78,000 » 100,000 » 100 » 2000  

Nella Svizzera la ragione progressiva e stata combinata col

criterio della discriminazione. Così a Zurigo l‘Einkommem

stener ordinata con legge 14 febbraio 1861 accanto alla Ver-

mò'genstener colpisce diversamente i redditi, ma li colpisce

riducendoli ad unità omogenee e come tali tassandoli. Laonde

di qualsiasi reddito sono imponibili solo 9[lo delle prime 1500 lire,

‘llo delle 1500 seguenti, “I… delle 3000 seguenti, “[,, delle

4000 seguenti e per intero quelle soprastanti. — Così anche

nel cantone dei Grigioni la Vermbgensteuer & classificata e

discriminata: la 1° classe comprende i redditi da 10,000 a

20,000; la 2° da 20,000 a 40,000; la 3° da 40,000 a 70,000;

la 4° da 70,000 in su. La prima “: colpita al semplice; la 2°,

3° e 4° sono discriminate in modo che

sulle 20,000 prime lire si paga il tasso iniziale dell'imposta

» 20,000 seguenti » » » più 1 decimo

» 30,000 » » » » » 2 decimi

» 30,000 » » » » » 3 »

» 50,000 » » » » » 4 »

» 100,000 » » » » » 5 »

» 150,000 » » » » » 6 »

» 200,000 » » » » » 7 »

Crediamo superflue altre citazioni. Rinviamo a l\1asé—Dari,

op. cit.; al Leroy-Beaulieu, op. cit., pag. 153 a 170.

Presso noi una proposta Grimaldi di imposta progressiva sulla

rendita, presentata il 23 novembre 1893 (Leg. XVIII, 1° ses—

sione 1892-93, doc. n.285) alla Camera dei deputati, inteso

ad applicare una tassa classificata con misura progressiva sulla

rendita

L‘art. 6 diceva: « La tassa annua sulla rendita viene appli-

cata e riscossa nella misura che risulta dalla seguente classifica—

zione e dalle corrispondenti aliquote:

Classe 1° da lire 5000 a lire 10,000 aliquota I per cento

» 2° » » 10,001 a » 20,000 » 2 »

» 3a » » 20,001 :I » 50,000 » 3 »

» 4° » » 50,001 & » 100,000 » 4 »

» 5° » » 100,001 il] sopra » 5 »

Con la legge Di Broglio 23 gennaio 1901, n. 25, venne or-

dinata sulla base della progressività l‘imposta sulle successioni

secondo la prossimità del grado di parentela dell‘erede, lega—

tario o donatario; e si tramuta in progressiva e per classi

la tassa di esercizio e di rivendita.

(2) Royer, op. cit., in Biblioteca dell'economista, serie 1°,

vol. ix, pag. 723.

Contr. anche Montyon, op. cit., in Biblioteca dell’econo—

mista, pag. 356-357. Il Leroy—Beaulieu annovera tra i mora-

listi favorevoli all‘imposta progressiva Rousseau, Bernardin de

Saint—Pierre, Condoreet (Traité de science definance, t. 1,

ediz. cit., pag. 141).
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utilità, l'imposta leggermente progressiva ». In questo con—

cetto e stato seguito da tutti coloro che si elevarono a paladini

delle imposte suntuarie (Lnansstener o Anfroandstener)

e che dànno come funzione dell’imposta la moralizeazione.

I socialisti ne fanno una chiave d’oro per l’applicazione

delle loro teorie: vorrebbero che lo Stato se ne servisse

come strumento per modificare la distribuzione delle ric—

chezze fra le varie economie per correggere l’ordinamento

della proprietà, per applicare il diritto al lavoro, il credito

gratuito, il diritto all'assistenza gratuita, ecc.

Il Wagner, che, come abbiamo detto, all'imposta assegna

una funzione di politica sociale, e che tra i socialisti e gli

scrittori socialistizzanti, tiene la maggiore, dimostra l‘oppor-

tunità e la giustizia di far concorrere i ricchi in più larga

misura al pagamento dei carichi pubblici, e che mezzo più

adatto a questo fine sia l'imposta progressiva, la quale se-

condo gli insegnamenti del grande sociologo Schafer rappre-

senta nel mondo economico-sociale la funzione che ha l’aria

nella struttura del mondo organico.

Gli economisti, tanto della scuola conservatrice in poli—

tica, quanto della scuola individualistica in economia, la so-

stengono, a' seconda dal punto di vista in cui si collocano,

per raggiungere quella ripartizione che e più conforme alla

natura stessa della imposta.

.In genere, si può dire che i moralisti deducono la r.-

gione progressiva dell'imposta specialmente dal criterio della

protezione o interesse; i sociologi dal criterio della capacità

contributiva; gli economisti dal criterio del sacrifizio, o del-

l’interesse e della responsabilità, era semplici, ora connessi

al criterio della protezione, ora a quello della capacità.

Riassumiamone le conclusioni.

143. Secondo il Sismondi (1) ed il Garnier (2), seguaci

della dottrina della « protezione », e secondo il Rossi (3),

il Senior (4), l‘ Hook (5) ed altri seguaci della dottrina del-

l' «interesse », la giustizia applicata all’imposta esige un

ordinamento progressivo della imposta secondo l'ammontare

dei redditi delle varie economie, perchè l'interesse che ognuna

sente per il mantenimento degli istituti pubblici, producenti

l'utilità generale ed indivisibile della protezione sociale, e

della partecipazione ai vantaggi che essi procurano, cresce

progressivamente alle facoltà economiche, cioè in un rap-

porto maggiore dei redditi. Da qui la necessità di appli—

care la imposta con ragione progressiva:

1° perchè il principio della giustizia vuole che ogni

economia sia chiamata a pagare un’imposta che stia all’ente

imponibile (reddito netto) nell’identico rapporto con cui sia

l'ente imponibile alla protezione accordata, o ai vantaggi

prodotti dagli istituti pubblici;

2° perchè nella realtà la protezione e ivantaggi che

gode ogni economia crescono in un rapporto maggiore che

non crescono i redditi netti di cui esse possano disporre;

 

(1) Sismondi, nei Nonveanaprincipes d’économiepolitique,

VI, 52. Si noti però che egli ammette la progressività in

un regime proporzionale in quanto si ammetta il minimo di

esenzione. _

(2) Garnier, Traité des finances, 1872 (4° ediz., 1882).

(3) Rossi, Cours d’économie politique, vol. tv, De l’impbt,

cap. n.

(4) Senior, Political economy, London 1887, pag. 168-176.

(5) Hoch, Die bjèntliclten Abgaben and Schnlden, Stutt—

gart 1868.

(6) Repollini, Lezioni di scienza finanziaria, citate, pa-

gine 154-155.  
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3° e perchè, conseguentemente, il principio di giu—

stizia rimarrebbe offeso se al reddito di una economia,

doppio rispetto ad un altro e che, per connessione, raccoglie

protezione o vantaggi superiori al doppio, non si domandasse

una imposta doppia più qualche cosa che potesse corri—

spondere al maggior vantaggio, o alla maggiore protezione.

144. Contro questi argòmenti si #: obiettato (6):

che il principio della giustizia consiste nell'obbligare

ogni economia a pagare l’imposta in una misura che stia

non solo nello stesso rapporto con la protezione e i vantaggi

che essa gode, ma anche con la responsabilità che le iii—

combe di fronte ai desliui della società, della quale è una

monade organica ed impulsiva;

che non è affatto provato che la protezione e i van-

taggi sociali di cui viene a godere ogni economia si diffe-

renziino, o crescano, in un rapporto maggiore di quello

con cui si differenziano o crescano i redditi stessi. Il Cohen

Stuart, infatti, ha provato a quanto differenti rapporti si

può pervenire, partendo dagli stessi elementi obiettivi e ri»

f'erendosi alle condizioni subiettive di ciascuna economia (7);

che, dato pure che realmente la protezione ed i vau-

taggi sociali fossero più che proporzionali all’aumento dei

redditi, per poter ascendere alla imposta progressiva, si

dovrebbe prima stabilire esattamente la misura con cui

progressivmnente tale protezione e tali vantaggi, di fatto,

in relazione ai rispettivi redditi si verificano. Il che es-

sendo, in modo categoricamente assoluto, impossibile, l'im-

posta progressiva si caratterizza inattuabile, perchè manca

il criterio sicuro e preciso con cui stabilire la scala della

progressione, perchè il principio della giustizia « stricto

jure » sia tale, e non costituisca una lorica dell’arbitrio.

145. Secondo il Bilinsky (8), il Gensel (9), seguaci puri

della dottrina della capacità contributiva, secondo il Wagner

ed i modernissimi Ely (10), Hòfken (11), Palgram (12),

ed altri dissidenti della teorica para, la giustizia di una ripar-

tizione delle imposte collo strumento della ragione progres-

siva è da ammettere perchè: l’imposta e un peso al quale deve

sottostare ogni cittadino indipendentemente da ogni prote-

zione e vantaggio sociale che viene a godere per mezzo degli

istituti pubblici, per semplice dovere civico (sviluppo con-

crcto del sentimento di solidarietà sociale), per effettivo do-

vere politico (sviluppo concreto della necessità di essa alla

conservazione della società); perchè baricentro di questo peso,

di natura strettamente economica, è la potenza contributiva di

ciascuna economia (comunque formata) la quale è rappre—

sentata dal reddito, in quanto rappresenta quella parte del

patrimonio di ciascuno che, avendo la capacità di riprodursi

incessantemente, lascia intatta quella parte che alla società

stessa interessa conservare intatta agli effetti della produzione;

perchè, finalmente, la potestà contributiva cresce secondo

un rapporto nmggiore di quello che non cresca il reddito.

 

(7) Cohen Stuart, Bijdrage tot de Theorie der progres—

sive Income Belasting, 1889, pag. 117-122.

(8) Bilinsky, Die Gemeindebestenermtg and deren Reform,

Leipzig, Duncker, 1878.

(9) Gensel, La riforma tributaria in Sassonia, nein

Jahrbitcher di Hirth, del 1874 e del 1875.

(10) Ely and Finley, Tazeation in American States and

cities, New-York, Cromwell, 1888.

(11) Hofken, Die Principien der Stoner-reform in Oester—

reich,Wien, Manz, 1875._

(12) Palgram, Progressive taz-ation as levied in Switzer—

land, in Jonrn. ofStat. Soc., June 1888.
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1451'1'8. Ma il dovere cinico ed il'do'oere politico sono

forse parole vuote di senso? Non sono l‘espressione di

un diritto, di un corrispettivo, che trova la sua-forma con-

creta nei vantaggi, nella protezione che la società accorda

a quelli che ne sentono il peso? E se tale e il loro signifi-

cato @ evidente che, poiché, nella concezione economica, alla

idea di dovere corrisponde quella di costo e alla idea di

diritto quella di utilità, non si può dal concetto dell'im-

posta (peso) scompaguare quello di utilità (protezione, in-

teresse o vantaggio). Quindi la capacità contributiva non

è quella che deve prendersi a misura della imposta, perchè,

cosi facendo, si ammetterebbe che ad un dovere non corri-

sponda un diritto. E ciò è semplicemente assurdo.

L'idea poi, compresa nelle parole dovere civico} dovere

sociale, di una necessità organica dell’imposta in quanto

ha rispetto all'organismo sociale la funzione che ha ilsanguc

rispetto all’organismo animale, connessa alla capacità con—

tributiva, ne fa nascere un'altra, assurda non meno,.e ciof—

che sia l'imposta quella che produca la protezione e i van-

taggi sociali, mentre il vero e che questi siano ell'etti del-

l‘azione dello Stato, e la vita animale è effetto dell‘azione

del cuore.

A parte ciò ; a parte poi anche la considerazione già fatta

(n. 116) che il criterio del potere contributivo, per l'indole

sua comunislica, non può scegliersi a criterio dell‘ordina-

mento tributario in una società a regime individualistica,

stanno contro la tesi le seguenti considerazioni:

, 1° che, dato pure come scientificamente esatto il criterio

del potere contributivo, finchè non si dimostrerà, come non

si dimostra, né è possibile dimostrare, che efetlivamente il

potere contributivo cresca in un rapporto maggiore del red-

dito, e quale sia in modo preciso la misura con cui la pro-

gressione del potere contributivo in rapporto al reddito

avviene, non si potrà derivare come conseguenza l‘adegua-

tezza del principio della imposta progressiva al concetto di

giustizia ;

2° che, essendo di fatto il-criterio del potere contribu-

tivo legato, come lo stesso Bilinsky e il Wagner convengono,

a quello del sacrifizio (per cui sono tratti ad ammettere il

principio di esenzione) e che i sostenitori della dottrina del

sacrifizio sostenendo che man mano che il reddito aumenta

si fa più lieve il sacrifizio che il pagamento dell'imposta

impone, e che per ciò stesso il potere contributivo cresca in

un rapporto maggiore di quello che non cresca il reddito,

è da concludere che la misura del potere contributivo con—

sista nel sacrifizio. E poiché la dottrina del sacrifizio, come

giustificazione della imposta progressiva, è erronea, segue

logicamente erronea anche la dottrina del potere contributivo.

146. Secondo il Mill (1), il Pescatore (2) e molti altri

da Smith '(3) e Montesquicn a Say (4), Villianmé (5),

Garnier (6), Pierson ('l), Bok (8), che s‘ispirano al con-

cetto del sacrifizio, l'imposta progressiva e conforme a giu-

stizia: perchè se per ogni cittadino l‘imposta deve essere

uguale, e indice dell'uguaglianza eil sacrifizio, la giustizia

esige che l’imposta sia ripartita in modo da produrre sui

cittadini l'identico sacrifizio; perchè il sacrifizio diminuisce

con l’aumento del reddito, e, quel che è più, diminuisce se—

guendo, secondo la teoria dell’utilità finale (9), una progres-

sione discendente in rapporto all'aumento dei redditi; perchè

come con l'imposta proporzionale sul reddito il sacrifizio

che impone l’imposta diminuisce col crescere del reddito,

cosi per attuare il principio della giustizia bisogna adottare

l'imposta progressiva sul reddito, potendosi solo con essa

ottenere l'eguaglianza del sacrifizio, poiché come cresce il

reddito cresce in rapporto maggiore l'imposta per fare equi-

librio alla diminuzione maggiore di sacrifizio.

147. Ma siccome: 1° non èafl'alto vero che il sacrifizio

possa in materia d‘imposta costituire base della giustizia,

perchè questa ha per base l‘interesse e la responsabilità;

20 né è vero che con l'imposta promrziouale il sacrifizio

diminuisce man mano che aumenta il reddito; e dato che

fosse pur vero che il sacrificio non c- proporzionalc all'im-

posta proporzionale sul reddito, e cioè che e progressivo

discendente, non perciò sarebbe giustificabile l'imposta pro-

gressiva sul reddito, poichè bisognerebbe anche qui cono-

scere la misura con cui discende il sacrifizio nell'imposta

proporzionale sul reddito, onde stabilire in coerenza la scala

di progressione ascendente sul reddito stesso, è da conclu—

dere, che il criterio del sacrifizio porta ad applicazioni er-

ronee, cioè allontana l'imposta dall’ideale della giustizia.

148. Secondo i seguaci del criterio dell'interesse e della

responsabilità, finalmente, gli argomenti in sostegno sono

ispirati alle medesime ragioni a cui s‘ ispirano i fautori

dell'imposta progressiva sulla base della protezione e del-

l‘interesse, con questo di più che tale interesse avrebbe la

sua espressione nella responsabilità conseguente dalla par-

tecipazione di ciascuno ai godimenli delle pubbliche istitu-

zioni, cbe perciò sarebbero la misura sufficiente allo scopo.

149. Ma è ben evidente che, anche qui, per giustifi-

care la ragione progressiva, come misura di giustizia, oc-

 

(1) Mill, Principles ofpol. econ., lib. v, cap. rr, 5 5,

cap. ttt.

Contr. anche Rau, Grundsà'tze der Finanz-7vissensehaft,

5° ediz., vol. I, Leipzig 1864-.

(2) Pescatore, La logica, cit., loc. cit.

(3) Smith, La ricchezza delle nazioni, cit., loc. cit.

(t) Say, nel Traité d’écon. polit., vol. I, 1803 e Cours

d'écon. polit., vol. rv.

(5) Villianmé, Nouveau trait! «l’économie politique, Paris,

Guillaumiu ct Comp., 1857, vol. lr.

(6) Garnier, Traité des finances, cit. Seguendo l‘idea del

Rossi (Cours d’e'con. polit., vol. rv, pag. 1-18, Paris 1840,

Guillaumiu) egli vorrebbe denominare progressionnel l‘imposta

a base modica e arrestata ai grandi redditi.

('l) l’icrson, op. cit., loc. cit.

(8) link, op. cit., loc. Cit.

(9) Il Loria, seguendo certe considerazioni del Cohen Stuart,

con un lungo esempio aritmetico ha tentato di dimostrare che  
aucbe ammettendo la teorica dell'utilità finale non si viene a

giustificare l‘imposta progressiva, c. che perciò occorra, ai lllll

della ripartizione, rifugiarsi nelle teorie socialiste: cioè consi—

derare che la proprietà privata & inquinata nelle sue sorgenti,

e che perciò bisogni farne « bon marché ». Ma il Piperno,

teorico dell’utilità finale e fautore dell‘imposta progressiva,

dice che l‘esempio aritmetica del Loria non regge all'esempio

aritmetica, perché egli parte dall'ipotesi che la discesa nella

graduazione dell'imposta alla utilità deve essere difforme; e

perchè non tiene calcolo alcuno della ragione intrinseca del-

l’imposta, la quale vuole che ai bisogni della vita collettiva

_ devono provvedere i ricchi per effetto stesso del principio del-

l’edouismo dominante.

Contr. Loria, L’imposta progressiva, in Nuova Antologia,

15 novembre 1893; Cohen Stuart, .Bjtl‘l'dj6 lol dc" Theorie

der progressive Income BelastiiL{/, cit., frutti, e . l'ipct'uu.

Lezioni ali scienza delle/luana, raccolte dall‘aluuuo V. fila-

riui e dettate nel 1899—900.
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correrebbe dimostrare che i vantaggi sociali e la respon-

sabilità pcr ogni economia crescano in una ragione maggiore

di quello con cui cresca l'ammontare dei redditi; bisogne-

rebbe provarc che sia possibile conoscere la'precisa scala

di progressione con cui crescono i vantaggi e le respon-

sabilità in rapporto all’ammontare dei redditi. Ora, siccome

ciò non è possibile, è evidente che, pur” accettando il cri—

terio dell'interesse e della responsabilità come misura del—

l’imposta, dobbiamo logicamente concludere, che neanche

esso da solo basti a sostenere scientificamente perfetta la

imposta progressiva e praticamente attuabile.

150. Dal lato dei principii, dunque, l'imposta progres-

siva non può giustificarsi, nè, in modo adeguato alle fina-

lità della giustizia, attuarsi. Non potendosi mai, da alcuno,

uomo [) collegio, conoscere se i godimenti di cui profittano

le varie economie crescano in un rapporto maggiore che

non cresca il reddito; se il potere contributivo aumenti in

un rapporto più forte del reddito; se il sacrifizio diminuisca

con l'aumento del reddito; se variino le responsabilità con

l’aumentare dei redditi, conseguenza sarebbe l'arbitrio, ed

effetto dell'arbitrio la spogliazione, e con la spogliazione il

malcontento, la malesnarla james, che è la matrigna dei

disordini e delle rivoluzioni.

Dal lato dei fatti, poi, molti sono avversari dell'imposta

progressiva per ragioni d'indole economica o finanziaria. Non

si raggiungerebbe infatti lo scopo per cui la si vuole istituita,

perchè i possessori di forti redditi, con atti simulati, distri—

buircbbero i loro patrimoni fra congiunti ed amici, simu-

lazioni cbe perturberebbero l'ordine giuridico (1); si scorag-

gerebbero i risparmi e le capitalizzazioni (2); si spingerebbero

i capitali ad emigrare nei paesi in cui l’imposta progres-

siva non è istituita, o per lo meno nei paesi in cui la scala

di progressione è meno sensibile (3); si aggraverebbe il

peso imposto alla laboriosità, allo zelo ed alla attività dei

cittadini, colpendo la ricchezza qualunque sia la sua ori—

gine o la causa che la produce (4).

Conviene però riflettere che tali inconvenienti non sono

temibili, che nell‘unico caso in cui l'imposta progressiva

sia stata troppo gravosamente istituita. Sono inconvenienti

contingenti, che non si verificheranno quando invece la scala

della progressione sia tale che possa dalle singole economie

esser tollerata; che possa trattenere la emigrazione dei ca-

pitali, e non arrestare la tendenza al risparmio ed alla

capitalizzazione, non indurre i proprietari a consumare im-

produttivamcnte le loro ricchezze, nè rallentare la produzione,

nè distribuire con atti simulati la propria fortuna fra più

persone; fenomeni tutti che presentano pericoli gravissimi

ed ostacoli di natura giuridica, economica e morale, da cui

facilmente la tendenza stessa dei capitali alla conservazione

 

(1) Contr. Passy alla voce Impdt, nel Diet. d'écon. polit.

del Coqueliu; Baudrillart, De l’étude historique de l’impdt,

in Journ. des icon., serie 2°, vo]. xvr, pag. 1857; De Parton,

op. cit., vol. 1, pag. 34.

(2) Du Puynode, L’admin. des ,finances, pag. 70 c 71; La

mannaia, le crédit et l'impdt, voi. il, cap. ||; Proudhou, Si-

stema delle conta-add. economiche, in Bibl. dell’economista,

serie B=, vol. rx, p. r, pag. 380. ' ’

(3) Mac Cttlloch, op. cit.-, in Bibl. dell’econom., serie 1“,

vol. rx, pag. 91; Proudhou, The'0rie de l’impdt, cap. tv, 5 1;

Walker, The basis of taaation, in Pol. se. Quarterly, vol. …,

March 1888.

(4) Confr. Royer, op cit., in Bibl. dell'econ., vol. rx, pa-

gine 724—725; Du Puyuode, op. cit.,‘in Bibl. dell’econom.,  
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rifugge. Resta quindi unico essenziale argomento contro la

nnposta progressiva l’arbitrariettì (5), argomento di puro

carattere giuridico.

Samone lll. — Diversificazione e parificazione dei redditi.

151. L’ intensità dell'imposta in relazione alla qualità: -—

152. dipendente dalla durata: perpetui e temporanei.

Teorica della loro diversa tassazione; — 153. dipendente

dalla obiettioazione della fonte: immobiliari, mobiliari,

personali. Teorica della loro diversa tassazione. — 154. Cri—

tica: la diversificazione conduce all'ingiustizia. — 155. In

diritto positivo la diversificazione è un espediente di poli-

ticatributaria.

151. Ma, per determinare concretamente il modo con cui

le imposte devono essere ripartite, non basta aver dedotto

che è conforme a giustizia la esenzione del minimo e l'ap-

plicazione dcl principio di proporzionalità; occorre ancora

esaminare l’imposta in relazione alla natura dei redditi im-

ponibili. Abbiamo in altre parole risoluto il problema della

intensità dell'imposta in relazione alla quantità, ci rimane

a risolverlo in relazione alla qualità.

Qualita‘. naturali ai redditi sono la « durata » e la spe-

cifica loro (( obiettivazione » in immobiliari, mobiliari e

personali. L'una e l’altra esercitano una grande influenza

sulla imposizione perchè, ai fini fiscali, sono più produttive

le imposte che potendo assidersi su redditi che hanno una

durata continuativa, per natura obiettiva della base su cui

s’assidono, lasciano la possibilità di una previsione sicura,

ed evitanoi pericoli di una tassazione straordinaria, e perchè,

consolidandosi, acquistano quel carattere di ancienneté, che

le rende meno odiose e più comodo ai contribuenti. L'una

e l’altra poi di fronte all'idea di giustizia nella ripartizione

del carico tributario si fondono qualitatioamente, nel

senso che l'imposta, secondo il criterio elementare dell'ugua-

glianza, dovrebbe essere applicata, prescindendo dalla du-

rata e dall'obiettivazione, e secondo il criterio dell’uniformità

dovrebbe essere applicata, tenendo conto della difformità

obiettiva conseguente così dalla durata che dall'obiettivazione

del reddito. Da qui le teoriche della diversificazione e della

parificazione dei redditi imponibili.

152. Ora rispetto alla durata vi sono redditi che possono

essere considerati come perpetui; ve ne sono altri i quali

spesso risultano dal lavoro ed hanno carattere di tempo—

ranei,- e vi sono redditi vitalizi, che, a seconda dell'età

della persona, presentano una differente probabilità di durata.

Si è fatta dai finanzieri, e giustamente, la quistione se

a parità di ammontare essi debbano essere colpiti con

la medesima ragione. La questione si e principalmente agi-

tata rispetto all’imposta generale sul reddito (6), ma, ben

 

serie 1°, vol. rx, pag. 423; Bonnet, La question des impdts.

in Revue des Deua‘ Mondes, 1877, vol. VI, pag. 450.

(5) Dn Puynode, op. cit. a nota precedente, pag. 423; Leroy-

Beaulieu, Traité di la science desfinances, serie 1°, 3° edi-

zione cit., pag. 148.

(6) Il Ricca-Salerno, nell'articolo L’imposta generale sul

reddito (in Ann. di se. gino-id. e pot., anno Il, 1881), trattò

per il primo in Italia la questione, che sulla base della teorica

dell‘utilità finale, dopo aver discusse le dottrine dei principali

scrittori, risolvette, negando che la diversificazione dei red—

diti avesse causa per « evitare duplicazioni tributarie » o pri"

« esonerare il risparmio » da imposte. E' a questa teorica che

s'ispirò il Graziani (Istituz., pag. 316—317),
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dice il Graziani (1), essa, come quella dell'imposizione pro-

gressiva e del minimo d'esenzione, deve risolversi anche

riguardo all‘intero sistema tributario, per decidere se questo

abbia ad essere ordinato in modo da attuare una diversa

od una uguale imposizione dei redditi uguali per quantità,

ma differenti per qualità di '« durata ».

in sostegno del principio di una tassazione più mite dei

redditi di minore durata, rispetto alla ragione di tassazione

adottata per i redditi di durata perpetua si sono addotti

argomenti economici e giuridici (2).

Si è detto, infatti, che a parità di condizioni il capitale, il

quale risponde ad un reddito temporaneo, sia minore del ca-

pitale che risponde ad un reddito perpetuo della medesima

quantità; e quindi, adottando una misura o ragione iden-

tica per tassarli ambedue, il primo di fronte al secondo ri—

marrebbe colpito disugualrnente e vi sarebbe il pericolo,

rispetto al primo, che l‘imposta intaccherebbe il capitale (3).

Ma contro tale argomento si obiettò che, se il reddito è di

minore durata, l’imposta, dovendosi pagare per un tempo

minore, rappresenta, a sua volta, un capitale meu grande,

quando pure il saggio sia identico a quello con cui sono col-

pitii percettori di reddito perpetuo: dimodochè, capitalizzando

oltre al reddito l‘imposta, si trova perfetta identità quan—

titativa nei due casi, per guisa, che il medesimo saggio

relativo a tuttii redditi già corrisponde ad una tassazione

complessiva diversa, ed il pericolo temuto non esiste.

Si e detto anche che una diversa tassazione, nei casi ac-

cennati, sia richiesta da motivi di giustizia, la quale non può

permettere chela stessa entrata sia due volte imposta. Il

Mill (4) ha dimostrato questo principio, affermando che il

possessore di un reddito temporaneo ha bisogno di rispar-

miare più "del possessore di un reddito perpetuo, e se si sot—

topone ad imposta la parte risparmiata (la quale è sempre

capitalizzata) e si [ass-ano poi anche gli interessi che essa

produce, si colpisce nuovamente un cespite già colpito. Lo

Stein (5), seguito recentemente da Bury (6), dal Cohen (7),

dal Cilleuls (8), dall'Hòfken (9) ed altri, accettando il prin—

cipio, propugna, ai fini dell'idea di giustizia, la esenzione

da tributo degli interessi dei capitali prestati, o, anche, ri-

sparmiati (10); esenzione che ai fini fiscali, invece, negano

il Lehr (11) ed il Falk (12).

Ma osserva il Graziani (13) che il motivo giuridico ad-

dotto dal Mill non è che una espressione estrinseca di un

motivo economico: « colui che possiede un reddito per-

petuo ha una entrata capace di ripetizione continua, può,

quindi, con essa provvedere ai bisogni che periodicamente

si rinnovano; invece colui che percepisce un reddito tem—

poraneo si trova difronte ai bisogni che si_ripetono, ma

possiede un'entrata che ad un certo momento cessa di rin—

novarsi; e d'uopo quindi che egli la risparmi in parte, la

trasformi in capitale per procacciarsi iui reddito, continuo

quanto i bisogni ». Onde osserva: ([ a pari quantità di red-

dito l'utilità filiale del reddito perpetuo è meno grande

della utilità finale del reddito temporaneo, potendo il pos—

sessore di quello applicare all'appagamento di bisogni di

lusso quella parte, o quota, che il possessore del reddito

temporaneo riserva per più urgenti bisogni futuri ». E de-

duce: « quindi una deferente partecipazione ai carichi

pubblici è necessaria ad attuare l'uguaglianza di valore su-

biettive della ricchezza ceduta». Dunque, «perchè si tratta

di redditi quantitativamente eguali e differenti per durata,

che a parità di tutt'altre circostanze manifestano diverso

grado finale d'utilitt'i, sicchè un vario saggio d'irrip0sizione

assicura l'uguaglianza di valore subiettive della ricchezza

ceduta allo Stato », e questa la ragione scientifica per cui

il principio della diversificazione dei redditi e consigliato

dai finanzieri.

153. Rispetto all'obiettieazionc della fonte i redditi ri—

feriti ai rapporti tra uomo ed nome nel sistema dell‘eco-

nomia sociale capitalistica si distinguono in inmwbiliari,

mobiliari e personali, secondo che provengono da beni

immobili, da beni mobili, e sgorgano dalla forza di lavoro

o attività personale dell'uomo.

Si è fatta, anche per essi e giustamente—dai finanzieri

la questione (14) se a parita‘. d’ammontare debbano i con-

solidati (fimdirtes) essere colpiti dalla medesima ragione

dei non consolidati (un/‘undirtes). Alcuni l'hanno risoluta

affermando che la ragione dell’imposta debba essere inva-

riabile, per tutti pari; altri affermando invece che deve

essere variabile, per ciascuno diversa, secondo la qualità

del reddito colpito.

Questi ultimi, fautori della diversificazione, sostengono

che, volendo adeguare l'imposta all'idea di giustizia, bi-

sogna colpire i redditi derivanti da beni immobili con

una ragione più elevata, la maggiore anzi, che non quelli

derivanti da beni mobili, e questi, alla loro volta, con una

 

(i) Graziani, Istituzioni, cit., pag. 315.

(2) Si consulti, per accertare la diversità delle opinioni degli

scrittori in proposito: Rau, Finanzzoisscnschaft, 398, n. 1;

Mac Cullech, .'l treat-isa on the principles of tara-tion, pa—

gina 122, e nella traduzione italiana in Bibl. dell‘economista,

1a serie, vol. ix, pag. 88 e 89; Benvenuti, Dell’imposta unica

sulla rendita, Torino 1850, cap. xvrrt; Voortlruysen, De di-

rehte Belastingen, p. il, pag. 33 eseg.; E. [)e Parieu, Trat-

tato delle imposte, nella traduzione in Bibl. dell’economista,

vol. x, la serie, pag. 285-286; Sargant, An undiscrimi—

acting income taz reconsidered. in Journ. of Stat. Soc., June

1862, vol. xxv; Helferich, Teoria generale dell’imposta, 5 9,

in Manuale delle Selitiiilierg, traduz. ital., pag. 365—366; Royer,

opera cit., in Biblioteca dell‘economista, serie 1°, vol. ix,

pag. 760—763.

(3) Helferich, Teoria generale dell'imposta, cit. a nota

precedente, pag. 365—366.

(t.) ittiti, Principles ofpol. econ., London 1873, pag. 489

e seguenti.

(5) Stein, Finanzrcissenschaft, cit., pag. 287.

(6) Bury, L’imp0t sur le reoenu, Paris 1885.  
(7) Cohen E., La reforme des impbts, in Rif. Sociale,

xxvrrr, 1894.

(8) Cilleuls, Les contradietions fiscates, in Re'f. Sociale,

xxx, 1895.

(9) l-iùl'ken, Die l’rincipien dcr Steuerreform in Oester—

reich, Wien, Manz, 1875.

(10) Meyer, Die Principien der gerechten Besteuernng in

der mueren Finanzwissensc'hajt, Berlin, Herbs, 1884.

(f [) Lehr, Kapitalizirungstcuer, Zinsrentensteuer, in Zeit—

schrift fitr die yes. Staats., 'l‘tibingen 1877.

(12) Falk, Kritische Ritchbliehe auf die Entro-iehelunq

der Lehre con der Steueriiberroalzung, Dorpat 1882.

(l3) Graziani, Istituzioni, cit., pag. 316-317.

(14) Contr. per la teoria: Wagner, Scienza delle finanze, ti,

5 428-429; e un articolo di Burkart, nein Annali di Conrad,

1879, pag. 2; e di Ricca—Salerno, nell‘Ann. di scienze soc. e

pol. di Ferraris, del 1881, pag. 385; Mill,:Pr. pr. d'econ. pol.,

lib. v, cap. in; Pescatore, La logica. delle ingiuste, pag. 276

e seguenti.

Per le discussioni d‘indole tecnica: gli Annali di Conrad,

vol. xxr, pag. 236; e Wagner, loc. cit., 5l09.
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ragione più forte di quelli derivanti dal lavoro personale, e

ciò: 1° perchè si assidono su ricchezze diversamente con-

solidate, cioè perchè gli immobiliari sono (perpetui) più

duraturi e certi dei mobiliari, che sono più certi e dura-

turi rispetto ai personali, per natura loro contingenti e

temporanei ; 2° perchè, se si parificassero agli effetti della

imposizione si tratterebbero ugualmente cose disuguali, con

offesa della giustizia, la quale vuole che si tenga conto

di tali diferenze, « conrpensandole » con un trattamento

diverso.

A questi argomenti, comuni per i redditi mobiliari e

peri redditi personali, altri, per lo più, se ne aggiungono

a favore specialmente dei redditi personali e cioè: a) la

necessità di risparmiare una parte del reddito per rico-

stituire il capitale speso per acquisire la professione, l'arte

o il mestiere che ne costituisce la fonte; b) il dovere di

investire una parte del reddito alla educazione dei figli,

o alla conservazione dei membri di famiglia improduttivi;

c) il dovere di provvedere ai bisogni straordinari futuri

e possibili, mercè la partecipazione presente alle forme di

previdenza che assicurano contro l'inoperosità della vec-

chiaia. i rischi del lavoro, gli infortuni, ecc.; d) l'opportu-

nità sociale di favorire la formazione di patrimoni o beni di

famiglia (homestead) atti ad assicurarne l'ordinamento civile.

l.‘lielfericlr (1) non ritiene ammissibile l'argonrento co—

mune, che cioè tali redditi non siano duraturi nè certi,

ugualmente Come lo sono quelli che provengono dagli im—

mobili, pet‘t'liù l'argomento della durata è vacuo, essendovi

una perfetta corrispondenza tra la durata del reddito e la du-

rata dell‘imposta; e quello della certezza 'e inesatto, perchè

per lo più i redditi dei redditi mobilio personali sono più si-

curi di quelli provenienti dain immobili. Ammette però che

i redditi professiozutli, o di puro lavoro, non vogliano, per

ciò che riguarda il loro potere contributivo, essere conside—

rati come eguali, e che perciò nella ripartizione dell'inrposta

debbano ricevere un trattamento più mite. Ma l'ammette con

una eccezione. Egli dice: « Ma ciò è a dirsi soltanto di quelli

che al di fuori della loro entrata di lavoro non hanno beni,

o, non ne hanno che una quantità esigua, non di quelli

che, possedendo anche una certa somma di beni, sono più

o meno sollevati dal dovere e dalla necessità di risparmiare

sulla loro entrata di lavoro per formarsi una sostanza di

reintegrazione del capitale speso per l'acquisto dell'abilità

professionale, per crescere ed educare la famiglia, per for-

marle un patrimonio, o per assicurarsi contro i rischi della

vecchiaia e della invalidità ».

154. La questione, cosi, non ci pare posta bene, e la

conclusione e l'eccezione, peggio, sono una negazione di-

rotta del principio di giustizia.

Ammettiamo che i redditi in relazione alla fonte da cui

derivano siano più o meno duraturi, certi ed esposti a

maggiori o minori rischi. Perchè certo, di fronte al tre-

muoto, che, distruggendo il fabbricato toglie il reddito o lo

limita, (: più probabile l'incendio, il danneggiamento vo—

lontario, che distrugge il mobile e il reddito che esso pro-

cura. è molto più probabile la morte, che, inaspettata,

aequo pulsat pede pauperum tabernas regnmque

turres, e che esaurisce l'attività personale. Ma non pos-

siamo ammettere che solo per ciò il principio della diver—

sificazione a scopo di compensazione domini la ripartizione

delle imposte dirette, perchè, come bene assrune il Repol-

lini (2), in forza di questa legge assoluta ed incoercibile

che governa il mondo economico, morale e sociale, cioè

la legge del valore, tale compensazione avviene spontanea-

mente ed automaticamente.

E infatti, facendo nostra la dimostrazione del Repollini (3),

non si può negare che la misura dell'interesse, del sa-

lario e del profitto sia determinata appunto in funzione

degli elementi che costituiscono tali forme di reddito, com-

preso essenzialmente il rischio, e per cui tale orisura e

più o meno alta, secondo che crescono i disagi, i rischi,

l'incertezza, la precarietà. Ond'è chei redditi immobiliari,

che sono i più certi e duraturi, di solito si ragguagliano

al 3 o al 4 per cento, cioè in una misura più lieve dei

mobiliari che si e usi ragguagliare al 7 ed 8 per cento e

quindi in una misura meno alta ancora dei professionali

che, al minimo, si ragguagliano al 15 ed al 20 per cento.

La compensazione perciò avviene naturalmente per opera

del mercato, il quale, come sempre, nel seno della libertà

corregge e snmssa certe angolosità economiche delle fortune

dei singoli; e, per conseguenza, non occorre servirsi della

diversificazione nell 'applicazione delle imposte: servemlosene,

volendo correggere una ingiustizia (che non esiste) se ne

commette un‘altra peggiore di quella che si volle evitare,

poiché si ripete sotto l'egida della legge giuridica una com-

pensazione, già per effetto della legge economica del valore,

avvenuta spontaneamente.

Nè, per la considerazione che riesce impossibile ad un

proprietario di lire 100 di reddito immobiliare di fare alcun

risparmio, mentre e relativamente facile per un cantante

che guadagna tire 100,000, si può negare che la necessità

e dovere del risparmio — che con predilezione si invoca più

specialmente a favore dei redditi provenienti dalla entrata

di lavoro (professionale), e per cui si dice fondato giuri—

dicamente il principio della diversificazione — sia a spropo-

sito invocata, poichè, dice bene il Marzano (4), essa, più

che dalla natura (qualità) dei redditi, dipende dalla loro

quantità. L'argomento della necessità del risparmio quindi

non regge. Epperò il principio di diversificazione che

l’Helfericlr riconosce fondato, e teoricamente erroneo. Ma

v’ha peggio: guardato nell’applicazione pratica non corri-

sponde nearrco al principio fondamentale del sistema, perche’:

si riduce ad un sofisrua aritmetico, e quindi praticamente

è anche assurdo (5).

Ma l'assurdo conduce all'arbitrio, e quindi è anche in—

giusta. Per il suo carattere arbitrario il principio della

diversificazione si rassomiglia all'imposta progressiva, perchè

mancano norme sicure per poter determinare, dato che

esistano, le differenze tra una specie e l'altra delle tre

accennate forme di redditi. Per risolvere la questione del

modo con cui dovrebbe stabilirsi la graduazione dei tassi

di imposta in ragione della qualità dei vari redditi (6),

 

(1) Helferich, cp. e loc. cit. alla nota precedente.

(2) Repollini, Lezioni di scienza delle finanze, cit.,

pag. 171.

(3) llepollini, op. cit. a nota precedente, pag. 'l7l e 172.

(i) Marzano, Compendio di scienza delle finanze, 2a ediz.,

Torino |887, pag. 155 e 156.

21 — Ursusro tramano, Vol. Kill, parte i“.

 (5) Per la dimostrazione dell‘assurdo aritmetico vedi lo stesso

Marzano (op. cit., pag. 155-157).

(6) Contr. il lavoro Dell’imposta sul reddito di G. Ricca—

Salemo, nell‘Ann. delle se. giur. e soc. di Ferraris, 188t

(Milano, Hoepli), pag. 385 e seg., in cui la questione della

diversificazione o esaminata non solo dal lato storico e teorico,

ma anche dal lato tecnico e critico.
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è storicamente rimasto celebre il progetto degli attuari in-

glesi, i quali presentarono uno specchio di tutte le fonti

di reddito divise in tre grandi categorie, ridotte al comune

denominatore e calcolate in base al puro interesse del ca—

pitale; progetto che, nonostante i favori e le opposizioni

che incontrò, rimase un conato, e simbolo permanente di

un sofisma aritmetico, irriproducibile (1).

155. La scienza perciò, ferrna nel concetto della pari-

ficazione, ha voluto dare al principio della diversificazione

un indirizzo pratico, visto che la discussione quasi centen-

nale fatta su di esso con copia di dottrina e varietà di

osservazioni non ha prodotto risultati soddisfacenti, nè un

certo accordo di idee. Essa, messa di fronte ad un sistema

politributario, cioè ad un sistenra d‘imposte molteplici e

diverse, che gravano in vario modo e cert misura differente

sulle classi sociali, ha ammesso, in certi casi, la conve-

nienza della diversificazione in qualcuna di esse a titolo di

compenso relativamente alle altro. E ad essa, poichè non

è più alla qualità del reddito che si guarda, e alle corr—

tingenze della certezza e della durata del medesimo, ma

alla sincerità dell'accertanrcnto o alla sua continenza, ha

dato forma d'espediente pratico di politica tributaria.

Da qui il principio delle deduzioni o delle detrazioni, ai

fini di epurare al nettoi vari redditi, sempreché, data in

ispecie la natura dei mobiliari, per dichiarazione erronea

del contribuente, e per esagerata previsione dell'agente fi-

scale. o per difficoltà tecniche di controllo o di verificazione,

si può legittimamente presumere o dubitare che, gravando

l'irrtiero reddito accertato, si possa, con l‘imposta, colpire

il capitale. Applicazione concreta del principio è quella che

il legislatore italiano ha adottato nell'ordinamento della

imposta sui redditi della ricchezza mobile,i quali, ferma

l'identica ragione proporzionale dell'imposta, nelle singole

categorie sono tassati con una scala degressiva di riduzione

dell'ammontare censito, cioè sono computati imponibili per

“’/,,,, "’/,,,, m/M, “‘/,,,, l‘/,,,, secondochè da un lato la sincerità

dell’accertarnento si fa maggiore e dall'altro si fa minore

il dubbio che l'imposta possa intaccare il capitale. E ciò

risponde al.concetto teorico di Pescatore, il quale conclu-

deva la critica al principio della diversificazione con queste

parole: « la rendita del lavoro deve bensi venir depurata

da ogni elemento precario, ed anche di quella parte, che

rappresenta il fondo conservativo dell'attività personale,

ma che nei rapporti astratti della durata perpetua o tern-

porarrea non richiede nella tassazione una diversificazione

di quote » (2).

Sezrosr. rv. — Pressione e rigetto.

156. Tendenza del contribuente al rigetto del peso tributario.

— f57. Forme e caratteri: evasione e traslazione. —

158. La traslazione nel concetto ecouorrrico giuridico, ——

159. nei caratteri sostanziali, — 160. ncl'processo e nei

momenti diversi. — 161. Legge economica da cui è gover-

nata e principi generali che possono indursi. — 162. Teorie

opposte: — 163. che la guardano o in funzione al sistema

tributario, — 164. o in funzione all'ecorronria del subielto,

— 165. o dell’obietto. — 166. Conclusione.

156. Un'ultima questione, importantissima anch'essa, si

connette alla teorica della ripartizione della imposta, perché,

nella misura con cui viene per ogni economia collocata,

l'ammontare sia distribuito conformemente all'ideale della

giustizia: si riferisce al se, rispetto alle varie e singole

forme d‘imposta, debba il legislatore preoccuparsi della per-

manenza del carico dell'imposta nella economia colpita o

della sua trasferibilità in altre economie.

Premessa su cui fonda questa: le corrtribnziorri (qua-

lunque sia la loro natura specifica) rappresentano una di-

minuzione forzata di patrimonio, un sacrificio, un dolore,

di cui l'uomo, sotto la pressione della legge del minimo

mezzo per minimizzare l'effetto doloroso, tende, istintiva-

mente, a scaricare la propria economia, e ad addossarne

ad altri il peso, usando qualunque mezzo la coscienza, nello

stato di dolore, gli suggerisce.

157. l nrezzi usati per raggiungere lo scopo sono ille-

gittimi e legittimi. Gli illegittimi sono espressione di una

coscienza politica trou formata, né politicamente educata;

sono tanti quanti l'astuzia, il nralvolcre e l‘immoralità possono

consigliarnc,e tendono a trafugare all'imposta l'ente impo—

nibile, o a farlo valutare agli effetti della tassazione al di—

sotto del vero. [legittimi, invece, sono espressione della

generale coscienza politica, in nrateria tributaria, contenuta

nelle leggi finanziarie; trovano quindi nella legge la ra—

gione della loro esistenza, tendono a facilitare all‘imposta

il cammino, mercè traslaziorri da subietto a srrlrietto, per

raggiungere il suo oggetto e derivarne tutto il prelevamento

che economicamente e finanziariamente (: capace di dare.

il fenomeno, che dall'uso dei mezzi illegittimi si sviluppa,

dai finanzieri e chiamato evasione ; quello che si sviluppa

dai legittimi è chiamato traslazione. Non è un fenomeno

importante per lo studio del finanziere, se non per dedurre

le regole di polizia finanziaria per impedire che avvenga:

lo studio di esso da luogo ad una casistica teoricamente

inconcludente. La evasione può avvenire per mancanza

di oggetto, o per dinrinuziorrc della pressione tributaria.

La traslazione avviene sempreché il contribuente, che

paga l'imposta, se ne rimborsa in tutto o in parte, aumen-

tando il prezzo dei servigi o dei prodotti, che, rispettiva-

mente, presta 0 vendo alle persone. E il fenomeno finan-

ziario più importante, che va studiato, anche per decidere

se e quando la pressione tributaria sia causa automatica di

essa e debba essere diminuita, e quando, per diminuirne o

attenuarne gli effetti.

158. La traslazio-rw, nel suo concetto concreto econo—

rnico—giuridico, è stata teoricamente concepita: come « un

processo mediante il quale il contribuente si rimborsa in

tutto o in parte del tributo che lo grava trasfererrdone l'onere

ad altri, i quali alla loro volta se ne liberano similmente

in tutto od in parte »; come « il portato degli interessi

economici dei contribuenti, che trovano nei negozi giuridici

il mezzo precipuo di equilibrarrre le tendenze e le varia-

zioni»; come un fenomeno contingente perchè « non av-

viene sempre e quando avviene ha un terurine »; come un

fenomeno che « crea allato al contribuente de jure, cioè

 

(1) Il progetto degli attuari tendeva a sostituire all‘imposta

sulla rendita (income taz) l‘imposta sulla proprietà (property

tam), mercè la riduzione in. proprietà delle rendite temporanee

mediante il processo della capitalizzazione: avrebbe introdotto

tra le misure d‘imposta dei redditi perpetui e dei temporanei

una differenza del doppio. In base a questo progetto la con-  troversia tra gli annualisti ed i permetuisti assunse tutta la

gravità di una quistione sociale. A risolverla furono proposti

degli arbitrali legislativi (!!) e lo stesso Mill del concetto del-

l‘arbitralo fu apostolo fervente (Mill, Principi di coca. pot.,

lib. v, cap. nr).

(2) Pescatore, La logica delle imposte, pag. 276.
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di quell'mganismo economico al quale giuridicamente l'im-

posta, come dovere, è attribuita, un contribuente difatto, e

ultimo contribuente, traslato, al quale l’imposta viene accol—

lata sul mercato, mediante la lotta economica privata » (1).

Come tale e un fenomeno importante, che merita una in-

dagine scientifica, perchè, se essa avviene unicamente me-

diante mutazione di prezzo dei prodotti, o dell’ammontare

dei servigi ricevuti, essendo incontrastabilmente vero che il

valore dei prodotti e quello dei servigi si modifica per una

serie molteplice e diversa di circostanze, bisogna ricercare

quando ed entro quali limiti questa modificazione avvenga

per effetto dell'imposta, onde assurgere all’uso dei corret-

tivi necessari, perchè nella sua ripartizione l'imposta non

devii dalla linea della giustizia: deviazione che avverrebbe

se di essa fossero, per virtù della traslazione, spostati i

subietti passivi, e il cuique suum potesse rimanere un

principio astratto.

L'indagine non si può condurre che con procedimento

deduttivo, essendo in modo assoluto impossibile l'induzione,

poichè, dice bene il Graziani (2), ad applicarla sarebbe

d'uopo raccogliere una serie assai numerosa di dati rela—

tiva ai prezzi ed alle retribuzioni, osservando i casi, in cui,

tutte le circostanze rimanendo immutate, si cangia il saggio

della imposizione, ed è istituita una imposta particolare, ed

analizzandone gli effetti correlativi; ma ognuno sa che non

ci è dato di escludere l'azione delle forze molteplici che

inevitabilmente agiscono, nè di affermare quindi che, in

concrete ipotesi, sia stata efficace unicamente l'imposta.

Basta, continua il citato autore, una variazione nell'utilità

finale di un prodotto, che anche in apparenza non ha

alcuna relazione col prodotto sul quale il tributo è collocato,

a determinare un mutamento di valore, e chi potrà osare

di decidere senz‘altro, che tale mutazione è dovuta al tri-

buto, o diremo meglio, alla reazione economica, che ri-

sponde al tributo, se pure si manifesta immediatamente dopo

l'istituzione del tributo stesso? L'aumento di prezzo dei

prodotti colpiti da imposta può derivare da tutt'altre cause

che dall'imposta, e quindi non è sicuro indizio di avvenuta

ripercussione. Nello stesso modo, la sostanza e anche la di-

minuzione di prezzo, consecutiva all'imposta, non designa la

mancanza della ripercussione, poichè l'aumento che sarebbe

prevenuto dal processo di traslazione, può essere stato elise

da forze, che per altre cagioni agiscono in senso contrario.

Ma, per risolvere la questione con procedimento dedut-

tivo, occorre risalire dagli ell‘etti alle cause, distinguere le

concausali, riguardare singolarmente i vari casi che per

ciascuna specie di imposte esprimono le condizioni dilfe-

renti in cui lo scambio e la retribuzione del servizio si

verifica, nonchè il vario carattere che l'imposta presenta.

Perciò dovremmo entrare in un esame particolareggiato di

dettagli che una teoria generale non consente: rimandiamo

quindi l'indagine specifica alle singole veci (v. Fondiaria,

Terreni e Fabbricati, Ricchezza. Mobile), e ci

teniamo all’esposizione e alla critica dei principî generali

e delle teoriche.

159. La traslazione, avuto riguardo all’elemento formale,

si può distinguere (3) in relazione all’inteuzioue del legis-

latore, ed alla direzione che assume.

163

In relazione all'intenzione del legislatore può essere

« voluta » e « non voluta ». È voluta, qualora il legis-

latore stesso preordina la contribuzione in modo che il

contribuente de jure la anticipi allo Stato, con facoltà di

rivalersene accollandola ad un'altra economia, la quale per

ciò realmente la sofi're,e cestituisce il contribuente de facto.

In genere ciò avviene in moltissime di quelle imposte che

diconsi indirette (come sarebbero quelle che colpiscono i

consumi), nonché in alcune. delle dirette (come sarebbero

nell'ordinamento polilrilmlario italiano le categorie B e (7

dell’imposta di r. m., nell'ordinamento francese l'impasto

sulle patenti, e nell’ordinamento tedesco la imposta sulle

industrie, Gewerbesteuer). E non voluta qualora la tras-

lazione avvenga in forza delle leggi economiche finanziarie

che governano il mercato e contrariamente alla previsione ed

alla intenzione del legistalore (come sarebbero l‘imposta sulle

mutazioni di proprietà, l'imposta o tassa di registro, ecc.).

In relazione alla direzione che assume, la traslazione si

distingue in progressiva e regressiva. É progressiva qua-

lora l'efi‘ettivo peso dell’imposta va a cadere definitivamente,

senza speranza cioè di ulteriori traslazioni, sugli acquirenti

dei prodotti o dei servigi del contribuente de jure; è

regressiva quando invece va a colpire i fattori della produ-

zione e cioè gli interessi ed i salari che competono ai pro-

prietari del capitale e della forza di lavoro, che non concor—

rono alla produzione a titolo di intraprenditori, ed inoltre

i venditori di materie prime, strumenti, ecc., occorrenti

all'intrapresa.

160. Comunque però essa si presenti, non avvienesempre:

e quando avviene, nel suo processo traslativo, traversa tre

momenti differenti, in ognuno dei quali acquista carattere

specifico, 0 natura di percussione, ripercussione ed incidenza.

La percussione si rattrova nel momento in cui comincia

l‘obbligo delle varie economie di fornire agli enti pubblici

la prestazione domandata, obbligo che si concreta nell'ef-

fettivo pagamento di essa.

La ripercussione si rattrova nel momento in cui comincia

il trasferimento totale o parziale della contribuzione pagata,

ad altre economie, cioè a subietti diversi da quelli che giu—

ridicamente avevano l'obbligo di pagare o che effettivamente

hanno pagato. È per se stesso evidente che questo momento

non finisce che allorquando l'imposta è stata per intero tras-

ferita in subietti che non hanno più la possibilità di trash-

rirla in altri. Ha quindi una durata, e nella durata dei

gradi, i quali sono tanti quanti sono i trasferimenti suc-

cessivi che da subielto a subielto nel tempo avvengono.

L’incidenza si trova nel momento in cui ci troviamo

di fronte ad una economia che non ha la possibilità di tras-

ferire ad altri il peso della imposta. E però questo mo-

mento, clre @ l'ultimo aspetto nel suo movimento assunto

dal fenomeno della traslazione, può coincidere col primo.

e allora il contribuente de jure e anche contribuente di

fatto; può anche, come ordinariamente avviene, chiudere i

movimenti della ripercussione, e allora il contribuente de

facto è l'ultimo che rimane inciso dall'imposta.

E però nel completo svolgimento del fonometro della trasla-

zione si possono incontrare quattro specie di contribuenti

e cioè: 1° contribuenti percusci per trasferire; 2° contri-

 

(1) Confronta lo smagliante lavoro del Pantaleoni che ab—

biamo eitato in Bibliografia, il solo che diede alla teorica della

traslazione il suo assetto veramente scientifico.

(2) Graziani, Istituzioni, cit., pag. 325-326.  (3) La distinzione è del Repollini; e noi l‘abbiamo seguita,

accettandone le premesse ai fini della nostra esposizione e della

critica che faremo delle teoriche (confr. Repollini, [ez-ioni di

scienza. delle finanze, pag. 176-177).
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lnrenti percussi ed incisi in tutto o in parte; 3° contri-

buenti ripercussi per trasferire; 4° contribuenti ripercussi

ed incisi in tutto ed in parte.

161. Ora la legge che governa questo importantissimo

fenenreno dell'economia e della finanza è quella del valore

di scambio ; anzi e opportuno dire: solo essa. Diciamo

del valore di scambio, perchè nel caso della traslazione dei

tributi si tratta di fatti che avvengono per via di scambio,

e quindi solo la legge derivata dalla gran legge del valore

e applicata agli scambi (cioè la legge secondaria del valore

di scambio) è quella che la regola, e solo essa può dar la

soluzione dei problemi che il giurista ba fermolato al finan-

ziere, e che l'economista, per deduzione, deve poter risolvere.

Ne si può opporre che il fenomeno della traslazione dei

tributi avvenga unicamente per mezzo delle « scambio»

senza negare alla traslazione la funzione di far passare

e trasferire ,- funzione che giuridicamente non si può com-

piere, se non esistono due subietti, e tra di essi non si

affermi un rapporto di scambio, che rappresenta l'esercizio

di una delle facoltà elementari del diritto generale di do-

minio e che comprende la libertà di trasmettere, permutarc

i proprii beni.

Da questa premessa, che lo scambio e il mezzo econo-

mico—giuridico con cui la traslazione dei tributi si effettua,

e che la legge economica del valore di scambio èla leggo

che come fenomeno economico-finanziario la governa, segue:

1° La traslazione progressiva non può avvenire che

assimilando al prezzo delle merci l’ammontare dell’imposta;

che quella degressiva non può avvenire che discriminando

dai valori, dagli interessi dei capitali, ecc., l'ammontare

dell'imposta; che, per ciò, per potersi dire effettuata la tras-

lazione occorre che la ragione dello scambio si muti per

causa dell'imposta stessa e tren per cause estrinseche, perchè

se si mutasse per cause estrinseclre è evidente che, ove la

imposta non gravasse il venditore o l’intraprenditore, l'uno

e l’altro conseguirebbere oltre il guadagno risultante dal

mutato cesto di riproduzione cosi dei prodotti della propria

industrie, che della forza del lavoro e dell'uso dei capitali

altrui, anche un altro guadagno, corrispondente a ciò che

rimane assorbito dalla imposta.

2° La tendenza del contribuente a liberarsi dal peso

tributarie non perviene & tradursi in atto sempre, dipen—

dendo ciò sia dalla natura dell'imposta e dell’enteimponi-

bile colpito, che dalle peculiari condizioni del mercato. E

poiché: le imposte il cui ente imponibile non deve (per legge)

e non può (per natura propria) essere trasferito dal con—

tribuente de jure o percusso ad altra persona, rimangono

a carico di chi le paga e ne resta inciso,- e quelle il cui

ente imponibile può e deve essere trasferito, possono o

non rovesciarsi, o, più o meno largamente, sopra un’altra

persona secondocbè il costo di riproduzione dell'oggetto pre—

valente dell'oggetto colpito è quello economico, ovvero-quelle

fisico o sociale, in teoria è logico dedurre il principio che

quanto meno sono riproducibili gli oggetti colpiti (ciet-

seggetti a monopolio) tanto più è trasferibile la imposta; e

che quanto più sono riproducibili (cioè liberi alla concor-

renza) tanto più difficile si mostra la ripercussione.

Questo è il concetto del Ferrara (1). Ma il Repollini (2)

meglio esprime lo stesso concetto dicendo che un'imposta

[: tanto più trasferibile quanto più l’oggetto colpito è (lO—

(1) Ferrara, nella Rel. al progetto di legge sull’imposta

(li macinazione dei cereali (Firenze 1865, Camera dei dep.).  

mandato, che non Oferte, e, viceversa, le e tanto meno

quanto più è oferto che non domandato. Da ciò trae la

legge della traslazione; legge che enuncia cosi: la trasla-

zione e in ragione diretta della domanda ed in ragione in—

versa dell'offerta delle merci colpite. In applicazione ed a

dimostrazione di questa legge cita il caso delle imposte sui

trasferimenti di proprietà per causa di morte, sui censi,

canoni, livelli, sulle rendite vitalizie, ecc., le quali tren sono

trasmissibili per via di traslazione, perchè appunto gli enti

colpiti non sono, ne possono destinarsi allo scambio, mentre

si presentano trasferibili, e variamente, quelle che colpiscono

i cousutni, specialmente di riscossione mediata. Vuole però,

a scanso d’equivoci, che la legge esposta sia intesa in senso

ristretto, cioè non deve applicarsi che agli imponibili spe-

cifici e determinanti ttel momento in cui l’imposta su di

essi viene collocata: e difatti, per l’avvenire, per gli stessi

imponibili, genericamente considerati, la possibilità o meno

della traslazione dipenderà non dalla natura intrinseca del-

l'imposta, ma da circostanze estrinseche, contingenti e va—

riabili col variare del valore dei fattori della produzione e

del prezzo dei prodotti e del lavoro.

Cltiarisce questa eccezione ripigliando il caso dei canoni:

& chiare, egli dice, che, se non e ripercotibile l’imposta

attuale per i canoni gift stabiliti, perchè non è in facoltà

del direttario di accrescerli, potrà rendersi trasferibile per

i canoni relativi alle nuove terre da concedersi in enfiteusi,

quando, permettendole le condizioni del mercato, sarà pos-

sibile aggravare il canone di concessione cel peso dell’im—

posta. L'eccezione, quindi, si può sollevare a riconferma

della regola, poichè nel caso citato, in fatto, è venuta meno

la imponibilità dello scambio, condizione essenziale perchè

un'imposta non sia trasmissibile.

La conseguenza desunta è: che, dal prurito di vista gene-

rico, ogni imposta può eventualmente trasferirsi e che nes-

suna e‘ o non & trasferibile qualora l'ente imponibile, oggi

o domani, è e sara‘ oggetto di negozio giuridico.

3° Se la legge del valore di scambio regola la tras-

lazione dcll'imposla, tutto ciò che infittisce sul costo di

riproduzione, deve necessariamente influire anche sulla tras—

lazione. Da qui il principio che, « quanto più un'imposta

colpisce disugualmente gli averi dei contribuenti, tanto più

facile, rapida e violenta e la traslazione », o, ciò che e lo

stesso, « quanto più un'imposta altera le proporzioni nor—

mali dello stato economico dei contribuenti, tanto più e fa-

cile, rapida e violenta la traslazione».

A giustificazione di esso può bastare la considerazione

che quando un'imposta colpisce disugualmcnte gli averi dei

contribuenti si alterano i rapporti tra domanda ed offerta,

varia il costo di riproduzione, perchè, in fatto, i due ele-

menti essenziali costitutivi del valore (utilità e costo) si

alterano, soggiaciono all'azione di forze diverse che agiscono

con diversa intensità.

Un‘imposta quindi che colpisce nella identica misura

proporzionale tutti gli averi dei contribuenti e di tuttii

subietti passivi, non dovrebbe dar luogo scientificamente,

e praticamente, ad alcuna traslazione, perchè lascia inalte—

rate le posizioni relative dei rispettivi contribuenti. Come

rispetto a tutti i possessori di 100, dando e togliendo l,

nulla nei rapporti reciproci si da e si toglie, per variare

la ricchezza rispettiva, sicchè ognuno permarrà economica-

(2) ltcpollini, Lezioni di scienza delle finanze, cit., pa—

gine 186-187.
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mente in una posizione identica verso se stesso e verso gli

altri; cosi rispetto a tutti i possessori di redditi, togliendo

sotto forma di imposta in una misura identica e propor-

zionale qualche cosa, nulla economicamente si toglie, e nei

rapporti reciproci le economie non variano. Ciò ha consi—

gliato molti a patrocinare la riduzione del sistema tributario

ad unità, cioè a preferire l’imposta generale sul reddito

a ragione proporzionale, perché: sembra che essa, gravando

appunto con la medesima intensità su tutte le frazioni del-

l'economia nazionale, cioè su tutte le singole economie co-

stituenti l’economia nazionale, non sposterebbe per nullai

rapporti normali tra economie ed economie.

Ora. secondo questo modo di vedere, osserva il Repellini

concludendo, la ragione vera, intima, ascesa della trasla—

zione dei tributi deve rinvenirsi nella ingiusta percussione,

che da luogo ad una più ingiusta incidenza. Nel sistema

attuale economico-sociale, basato sugli istituti fondamentali

della proprietà individuale e della famiglia, nella lotta per

l'esistenza economica trionfano coloro che posseggono maggior

copia d'ingegno, di attività e di capitali, perchè pervengono

ad assorbire un reddito maggiore di altri, e perciò è chiaro

che ove le imposte non siano stabilite e ripartite in con—

formità ai sommi principi della giustizia, si rendono i forti

più forti ed i deboli più deboli. In questo caso non è dif-

ficile prevedere come la traslazione possa facilmente ope—

rarsi dai primi a danno dei secondi, stabilendo una nuova

forma di schiavitù, la tributaria, tanto più infame e peri—

colosa, quanto meno inquisibile ed accertabile ne sia la causa

vera primigenia. Con ciò egli non vuol dire, nè noi in—

tendiamo ripetere che un’imposta, qualora colpisca pro—

porzionalmente tutti gli averi dei subietti passivi, non pre-

duca alcun effetto sulla economia nazionale; ma vuol dire,

e intendiamo ripetere semplicemente che in tal caso il fe-

nomeno della traslazione non avviene, e quindi tutti i con—

tribuenti de jure lo sono anche difatto, i percussi sono

anche incisi.

fi“ Finalmente, se la legge del valore di scambio èla

suprema regolatrice della traslazione delle imposte, e ancora

evidente che essa fluttua continuamente come fluttuano le

cause che influiscono sul valore, e per cui riesce tanto più

difficile prevedere e conoscere l’intensità, la direzione, la

qualità, la velocità ed i gradi della traslazione,.quanto più

estesa e la divisione del lavoro e per conseguenza la catena

degli scambi.

Da ciò non si deve desumere che nei stimassimo il fe-

nomeno della traslazione ribelle ad ogni determinazione scien-

tifica. No. Ma riteniamo che si presti poco bene così al-

l'indagine astratta che alla concreta. Quelli del Graziani (i)

e del Conigliani (2) sono e permangono conati di studiosi,

che vogliono costringere l'idea fuggevole ed aeriforme entro

le strettoie della analisi e della critica, ma che nulla in

conclusione hanno giovato al finanziere, nelle cui manile

strettoie della analisi non trovano elasticità e resistenza suf-

ficiente e quelle della critica si sgretolano come pani di miglio.

162. Questi i principi generali che si possono dedurre

dalla dottrina del valore, considerando il fenomeno della

traslazione come fenomeno di scambio, aspetto sotto cui

l'hanno riguardato i migliori economisti e finanzieri mo-

derni (3).

Moltissimi però discordano dalla esposta teoria, e sosten-

gono che la traslazione dei tributi possa avvenire in altro

modo o avvenga per altre cause, e s'internano in ricerche

astratte, generali, aprioristicbe, formelando teoriche, che

portano il vizio della teorica che fa ad esse matrigna enu—

trice, ovvero il vizio di concezioni puramente scientifiche

e che non hanno fondamento scientifico. Il Seligman, che

volle internarsi nella ricerca e nella discriminazione di queste

diverse teoriche ne distinse dieci (4). L'esposizione e la

critica delle quali écon molta abilità raccolta dal Graziani (5),

il quale con larghezza di critica, e alla luce della teorica

dell'utilità finale, esamitra la teoria eclettica degli scrittori

tedeschi e quella della capitalizzazione. Noi rileveremo delle

più importanti il lato pratico.

163. Diamo il primo posto a quelle che guardarono

la percussione in funzione al sistema tributario. La

teorica pessimista ritiene la traslazione perturbatrice di qua-

lunque sistema tributario, e la ottimista la ritiene ripara-

trice benefica di tutte le disuguaglianze sociali.

a) La teorica ottimista storicamente assunse ‘idee,

forme, carattere dalla scuola fisiocratica e dalla liberista.

La fisiocratz'ca, fermo il preconcetto che l'agricoltura

sia la sola fonte della ricchezza, sosteneva che qualunque

tributo che colpisce i beni ottenuti nelle industrie, differenti

dalla .gricola, non può riferirsi che al prodotto netto della

industria territoriale, con cuiîvengono salariato le altre classi

sociali, e che perciò ad evitare inutili ripercussioni giova

direttamente stabilire un'imposta sul prodotto netto dell'agri-

coltura, giacchè qualunque diverse aggravio, solo nominal-

mente si riferirebbe ad altra ricchezza, mentre, gravando

sulla industria madre produce effettivamente un riparte del

carico tributario adeguato al principio supremo di giustizia:

cuique suum (6).

L'errore di principio ha liquidato la teoria.

La liberista, partendo dal preconcetto di Verri (7), che

 

(i) Graziani, Di alcune questioni intorno alla natura e

agli e1fetti economici delle imposte, Siena 1889.

(2) G. A. Conigliani, Teoria generale degli efitti econo—

mici delle imposte, Milano, Hoepli, 1890.

(3) Pantaleoni, Teoria della traslazione dei tributi, Rema,

Paolini, 1882 — Conigliani, Efitti delle imposte, cit., Mi—

lano 1890 — Graziani, Istituzioni, cit., pag. 325 e seg. —

Chaveaux, Traité des impdts, ecc., Paris, Durand, 1883 —

Delatour, L’incidence des impdls, cit. in Bibliografia — Haupt,

ZW)” Frage ob direkte oder indirette Steuern, ecc., cit., cap. v

— Hermann, Staatwirthschaflliche Untersuchungen, ltlr'rnchen

1878 —— Heinrich, Die Reform der direkten Steuern, Berlin

l888 — Kaizl, Die Lehre von der Uberrodlzung der Steuern,

Leipzig, Duncken, 1882 — Seligman, The shi/“ting and in-

cidcncc of tazation, New—York, Macmillan, ?* ediz., 1899 ——

Selby, The incidence of taaation, in Journ. qflnst. ofBan-  
kers, Jan. 1889 — Zorli, La scienza dei tributi, citata in Bi-

bliografia, Bologna, Fava e Garagnani, 1889. — L‘analisi però

della teoria degli antichi scrittori si può leggere in Du Puynede,

Della moneta, del credito :: dell’imposta, lib. rr, cap. lx.

(i) Cioè: 1° le teorie primitive; 2° la fisioeratica; 3° l’as-

soluta; 4° l'ottimista; 5° la pessimista; 6° quella della capi-

talizzazione [) ammortamento; 7° l‘eclettico,- 8° l’agnostica; 9° la

socialista; 10° la quantitativa e matematica

Centr. Seligman, On the shifiing and incidence of ta—

.aation, New—York, Macmillan, 1892, 1° edizione.

(5) Graziani, Istituzioni, lib. v, cap. rv. pag. 325 e seg.

(6) Questa teorica si può leggere nei Frammenti di Quesuay,

nella Dottrina dell’imposta di Mirabeau, nelle opere di Mercier

de la Riviere e di Target.

(7) Verri, Meditazioni sull'econ. politica, Milano ”77.
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ogni tribttto tenda a livellarsi uniformemente su tutti gli

individui di tttto Stato in proporzione delle consumazioni

di ciascutro, sostiene: cel Canard (1), che, quando l'imposta

è stabilita, avvenga innttediatanrente trna diffusione di essa

in ttttte le economie, identica a ciò che avviene della pres—

sione in due vasi comunicanti; col Thiers (2) ed il Courcelle—

Seneuil (3), che la diffusione delle imposte fra tutte le eco—

nomie avvenga uniformemente per l‘azione naturale delle

leggi economiche la qttale come una vera vis medicatria

naturae equilibra i carichi pubblici ed equamente fra le

varie ecortotttie distribuisce le imposte; con Stein (4), che

le percussioni sono cosi, fra loro, connesse nella superficie

subiettiva e obiettiva, da potersi ritenere continue le ri-

percussioni, formanti come una sola'superfieie, in modo

che nessttno dei percttssi, in sostanza, sostiene assolutamente

il carico del tributo.

L'errore, comune di queste “tre forme differenti che lo

stesso principio assume, sta nella ipotesi: lasciate fare,

lasciate passare. Onde la conseguenza pratica: perchè pre-

occuparsi della teoria della ripartizione? se il legislatore nel-

l'applicare l'imposta sbaglia, la percussione giova a ripar—

tirne il carico tributario, con la stessa rapidità con cui tra

due vasi comunicanti si ristabilisce l‘equilibrio tttrbato da

una qualsiasi causa che abbia agito sopra uno dei bracci del

vaso, ed a stabilire l'equilibrio. Questo stato di equilibrio

il Thiers defitti dicendo che l’imposta trova il suo as-

setto ; e sedusse il Canard a sostenere che ton-t vieil imp6t

est bon, et tout nouvel int-pot est mauvais,- e lo Stein

a difendere il principio, che l'imposta è un costo di pro—

duzione, che per via di adattamenti successivi viene a ciascun

produttore reintegrato, finchè l'incremento delle forze pro—

duttive ne ridotta l'ammontare alla naziotre, che lo trova

ricostituito con vantaggio ulteriore, insieme alle altre spese

ittercttti alle industrie.

Di queste conseguenze alla scienza ed alla pratica non

sono rimasti accetti che il principio dell'assetto (5) e del—

l'attcien-nete’ ((3). Si negò al Canard il principio dell'equi-

librio, il quale suppone ttna resistenza subiettiva e obiet-

tiva uguale al peso dell'imposta (7); si negò alle Stein il

principio della continuità e connessione delle ripercussioni,

che qualifica una gratuita afiermazione (8).

b) La teorica pessimista assume che le imposte, in ul-

tima analisi, ricadano a carico dei consumatori, e per ciò

colpiscano più le classi povere delle ricche; che la ripercus—

sione adduce a stridenti ingiustizie, inevitabili ed inelimi—

ttabili, perchè dipendono dalla natura delle cose. E un male

come l'imposta, bisogna subirne le iniquo conseguenze.

l’roudhon (9) è il gran maestro di essa.

Errore specifico questo: come fenomeno di un fenomeno

economico l'imposta e la sua ripercussione fan parte di

tutte tttt sistema fondato sulla contraddizione. Onde la con-

seguenza, qualunque sia il tnodo cert cui l'imposta e col—

locata dal legislatore, al cittadino è indifferente, perché essa

(1) Canard, Principes d’économic politique, Paris 1807,

rap. vrtt, 5 5.

(2) Thiers, De la propriété, lib. tv, cap. v.

(3) Courcelle—Seueuil, Traité d’e'con. pot., Paris 1857.

(i) Stein, Lehrbuclt der Finanzzvissenschaj’t, cit.

(5) Hepollini, Elem. d. sc. delle fin., cit., pag. |85.

(6) Stourm, alla voce cit., 5 It, L'anciennete'.

(7) 'Conigliani, Efitti economici cit., cap. tt.

(8) Graziani, Istituz. cit., pag. 330.

(9) Proudhou, Thtorie gin. de l’impdt, Paris 1868.  

si distribuisce sui consumatori tutti in ragione del consumo

cui partecipano.

Tanto nella teoria ottimista che nella pessimista si pre-

sume dimostrato ciò che è da dimostrare, e che non e

possibile dimostrare, cioè che la imposta necessariamente

si trasferisca dai produttori ai consumatori. Le teoriche quindi

mancano di base logica.

164. Altre teoriche, più importanti, guardarono la tras-

lazione in funzione al subielto: e, secondoclu': assolvono o no

il finanziere da ogni indagine subiettiva, assnttsere carattere

diverso. .

La dottrina eclettica (rappresentata dall'llock, dal Falk,

dal Wagner) (10) assume che uno dei mezzi coi quali un

contribuente può liberarsi dal peso tributario consiste nel-

l'aumentare la propria produzione, e conseguentemente il

proprio reddito. Denominano questa speciale forma di tras-

lazione, strettamente economica, rigetto, e avuto riguardo

al subielto la definiscono come un « processo economico,

mediante il quale una quota d‘imposta viene ripartita sopra

un maggior numero di oggetti imponibili, un maggior pro-

dotto, un maggior reddito e patrimonio, e quindi, almeno

relativamente, cioè in proporzione del reddito viene scemala ».

Da qui la conclusione che « mediante il rigetto dell’imposta

vengono i contribuenti de jure e de facto ad essere al-

leggeriti, ma non a spese di altri contribuenti de facto ».

Degli autori citati il Wagner (11) ha voluto, con troppa

sottigliezza, esaminare il fenomeno. Dal suo esame esce una

distinzione analitica: una forma di percussione, che chiama

Abnnìlzung (rigetto), che adduce, col processo accennato,

una diminuzione o eliminazione del carico tributarie in rap—

porto alla quantità di prodotto o di reddito dal subig.tto ot-

tenuto; una seconda forma, che chiama Fortrva"lztmg (ri-

percussione progressiva), la quale procede dal produttore

al consumatore, dall’imprenditore al salariato; una terza

forma, che chiama Rito/iwiz'lzung (ripercussione repres-

siva), la quale procede dal consumatore al produttore, dal

salariato all'imprenditore.

La critica, contro questa tripartizione, osserva:

a) Che l'Abzvdlzung tren è un fenomeno di trasla-

zione, ma di evasione dell'imposta; o meglio e un fene-

meno di rigetto, puro effetto della incidenza. Diciamo puro

effetto della incidenza, perchè non ci persuade che possa es-

sere effelto dell’aumento di produzione. E difatti, anzitutto,

non si capisce come possa avvenire per l'aumento della

produzione un tale rigetto, perchè, se si tratta di imposte

dirette, questo sono proporzionali e progressive, e perciò

tali che, auntentande la produzione, aumenta pttre l'imposta;

se si tratta di itttposte indirette, ci troviamo di fronte a

imposte che non hanno rapporto intmediato con l'ammon—

tare della ricchezza secondo che essa aumenta e diminuisce

per effetto di produzione, ma sibbene secondo che si spende

e trapassa. E ciò indipendentetnente dalla considerazione

che, se, per aumentare la produzione, occorre lavorare di

(10) Hook, Die òjentlichen Abyaben and Schultlen, Stutt-

gart 1863, pag. 91 a 93; Falck, Kritische Ritckbltclte, ecc ,

von der .S‘teuerìtbermalzung, Dorpat1882; Wagner, ] inanz-

rvissenschaft, 2° ediz., vol. tr, Leipzig 1890.

Questa teoria in Germania è seguita da quasi ttttti i socia—

listi della cattedra, servì in finanza all'idea del proprio maestro.

Recentemente ha trovato un forte critico in Ramsden, A [as:

an ground—rents rvho would pay it? (Westminster Review,

M. 1895).

(ti) Vedi citaz. a nota precedente.
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più e risparmiare nelle spese di produzione, l’imposta è

tutt'altro che rigettata, poichè è evidente che se essa ci

fosse, l'aumento di produzione resterebbe a favore del pro—

prietario.

Nella realtà, quindi, rispetto a questo primo punto della

teorica ci troviamo di fronte ad una illusione. Nella realtà

infatti l'imposta viene ad essere sojerta realmente; manca

completamente il fenomeno della traslazione ed il contri—

buente de jure, o percusso, lo e anche di fatto o inciso.

6) Che la Fortwd'leung e la Ritclzrocilzung, come

fenomeni distinti della ripercussione in linea progressiva e

degressiva non hanno importanza e significato per la deter-

minazione della teorica. Questa è esclusivamente basata sulla

concezione del fenomeno di rigetto, fenomeno che, essendo

basato sul concetto dell'aumento della produzione, porta

all’assurdo che nessun limite occorra stabilire ai tributi

perchè ogni inasprimento dell'imposta spinge il singolo al-

l'incremento del prodotto, quello verrebbe da tale incremento

sostanzialmente elise. Contro questo concetto il Graziani si

ribella affermando che ci sono dei limiti allo accrescimento

della produzione, che questo accrescimento non è senza ef-

ficacia sull'ammontare medesimo dell'imposta, e sollevandosi

alla dimostrazione esamina, con i mezzi che offre la teorica

dell'utilità finale, a quali condizioni codesta remozione del-

l'imposta sia possibile, sia nelle condizioni di produzione

monopolizzato (re ipsa o jure legis) (i), che di produzione

sviluppantesi sotto il regime della libera concorrenza (‘2), che

di produzione derivata da produttori privilegiati e non pri-

vilegiati, ma simul agentes (3).

La dottrina agnostica assume che sia possibile ripercuo-

tere il peso dell'imposta non consumando l'oggetto imposto,

Ovvero riducendo la spesa d'una somma eguale all'ammon—

tare dell‘imposta. È la teoria del De Parieu (4), la quale non

può_ riferirsi ad altre imposte che le indirette e specialmente

a quelle sui consumi e a quelle che si qualificano suntuarie.

Il Leroy-Beaulieu dice: « on ne peut nier que cette théorie

ingénieuse ne corrticnne une grande partie de vérité ». A noi

invece sembra che manchi d'ogni fondamento logico. E anche

qui ci sia permesso far nostro l'argomento del ltepolliui:

« nel primo caso è inutile, anzi strano, dire che ripercuote

l'imposta chi non consuma l‘oggetto colpito, perchè la libe—

razione oera & quella che avviene nel caso che il contri-

buente ele jure non modifica per nulla il suo tenore di vita

e scarica sulle spalle degli altri l'imposta pagata, senza con-

ture che questa libertà non esiste che raramente, perchè gli

getti colpiti sogliono essere di uso indispensabile». Ad ogni

inode qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno di evasione

e mai di ripercussione come anche erroneamente crede il

Blork (5). Nel secondo caso poi si tratta di una vera illu-

sione, perchè appunto la nuova spesa indica che s'è sofferto

il peso dell‘imposta sotto forma di minori godimenti e di

maggiori dolori per bisogni insoddisfatti.

165.» Viene, finalmente, la teorica detta della capitaliz-

zazione (da alcuni limitata ai soli terreni, da altri estesa a

tutti i valori redditizi), la quale guarda la traslazione dell'im—

posta in funzione della natura obiettiva dell'ente imposto.

La si qualifica con l'appellativo di dottrina del consolida-

mento (amortz'ssement, elisione) dell’imposta. Assume che

una imposta permanente, o quasi, sui beni producenti un

reddito, rimane a carico del proprietario che primo è per-

cusso, perchè nella trasmissione, a titolo oneroso, di tali beni,

l'acquirente capitalizza l'imposta e riduce di tanto il loro

valore capitale, e per cui l'imposta si elitle, si consolida.

Questa teoria (vedi Fondiaria, n. 11) che fu sostenuta in

Italia dal ministro Scialoja (6), combattuta da Minghetti(7)

prima e da blessedaglia (8) poi, avrebbe per effetto di tra-

durre l'imposta fondiaria a lungo andare in una specie di

canone, incorporato ed inerente alla terra, ai fabbricati ed

ai valori consolidati, e quindi deducibile dal valore capitale

del fondo, come è deducibile qualsiasi altra prestazione che

permanentemente lo colpisca. . '

Questa teoria è falsa nella premessa e nella conseguenza.

E difatti essa presume che la detrazione dell'imposta capi-

talizzata dal valore del capitale totale del bene colpito possa

avvenire sempre e liberamente, nrentre invece non avviene

che per eccezione e nel solo ed unico caso in cui tutte le

altre fonti produttive, indistintamente, e cioè gli altri im-

pieghi di capitali, sieno esenti da imposta, oppure;disugual-

mente colpite, perchè allora il compratore seguendo la sua

innata tendenza a massimizzare il piacere ed a mirrinrizzare

il dolore, cioè ad aumentare il prodotto e a diminuire il

costo, se il venditore non acconsentisse alla detrazione, si

volgerebbe agli altri impieghi più rimurreratori, perchè ap-

punto esenti da tributo, ovvero colpiti meno. Ma dato un

mercato in cui le varie fonti della produzione sono tutte sog-

gette ad imposte, caso comune, esse si trovano nella iden-

tica posizione, e_ quindi il tributo può o non può essere

falcidiato secondoclrè il costo di riproduzione è favorevole

al compratore, piuttosto che al venditore e viceversa, se-

condo la legge generale, da noi dedotta, come regola del

fenomeno della traslazione.

Nella pratica quindi non trova applicazione possibile; e

non può servire al finanziere.

166. Nel fatto la pratica dice al finanziere: a) che il

fenomeno della traslazioneè un fenomeno incoercibile; Il) che

in un sistema politributar‘io la traslazione agisce quasi au-

tomaticamente, per distribuire il peso dei tributi nei nrodi

voluti dal principio di giustizia, unic-nione suum, irrag-

giungibile per atto e determinazione volontaria di legisla—

tore; c) che il fenomeno della traslazione è più violento ed

 

(I) Graziani, Istituzioni, cit., pag. 333 a 339.

t‘!) Graziani, Id., id., pag. 339—342.

(3) Graziani, Id., id., pag. 342—346.

tt.) Ecco la formata del De Parieu: « L‘imposta rimane, per

lo meno immediatamente, a carico di colui che la paga se l‘og-

getto su cui e messa non sia suscettibile di restrizione. Ella

è rigettata, in tutto od in parte, sopra altri contribuenti, se

l'oggetto su cui è messa sia suscettibile di restrizione; e la

ripercussione dell‘imposta ": in ragione medesima della facilità di

quella restrizione. Se colui sul quale l'imposta si riflette è, dal

canto suo, in istato di restringere il godimento, a proposito

del quale riceve il contraccolpo dell‘imposta, egli anniclrilerà

in parte l'effetto della ripercussione, rigettando l‘imposta o sul  
contribuente primitivo, o sopra altri» (op. cit., in Biblioteca

dell'economista, serie ?*, vol. x, pag. 46-47).

(5) Block, L’impdt et ses for-mes varie'es qu’il afecte,

Paris, Hetzel, 1872.

(6) Per la teoria di Scialoja confr. Canonica, Sulla siste—

mazione delle imposte dirette progettate dal ministro delle

finanze Scialoja, Firenze,-Barhèra, 1866.

(7) Minghetti, Dell’ordinamento delle imposte dirette, in

NuovaAntologia, febbraio 1869, pag. 313

(8) Messedaglia, in Relazione sul titolo I dello schema di

legge sul riordinamento dell’imposta fondiaria (vedi Atti

parlamentari, Cam. deputati, Legisl. XV, i‘ sess. 1889a83.

doc. _I), n. 54, A).
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avvertito quanto più l‘imposta è gravosa per il contribuente

percusso, e per l'economia collettiva; d) che, per quanto si può,

si conservi al sistema politributario il suo assetto giuridico,

per non alterarne con traslazioni l'economia, traslazioni che

si verificano, sia che si modifichi l'ordinamento di una im-

posta, sia che all'imposta vecchia se ne sostituisca una nuova

sempre ed in modo violento ; e) che è preferibile sempre

nelle innovazioni tributarie modificare il regime giuridico

delle tasse, anche introducendone nuove, che non quello delle

imposte, perchè la traslazione delle tasse avviene sempre in

modo che non solo non rimane offeso il principio di giustizia,

trasruettendosi ordinariamente la intera tassa, e in parte dal

contribuente di diritto al contribuente di fatto, insienrc al

servizio che ha dato 0 dà luogo al pagamento e lo giustifica,

ma anzi rimane affermato perchè. la tassa deve andare a col—

pire colui che realmente fruisce del servizio per il quale

si paga, e perciò è sempre meno sentita ed odiosa.

Caro VII. — Elemento politico-amministrativo.

167. Natura e carattere formale dell‘elemento politico e am-

ministrativo. — 168. Funzione politica e amministrativa.

167. Dall'indagine della ragione causale della imposta,

concepita nel senso moderno, s'è potuto dedurre:

che e necessaria all'esistenza e al perfezionamento del

consorzio politico e delle unità di esso;

che lo Stato ha il diritto di fissazione del carico

tributario;

chei cittadini, per mezzo della loro politica rappresen—

tanza, hanno quello di approvazione del medesimo.

L‘imposta quindi appare come la espressione di una rela—

zione necessaria, che collega il consorzio politico alle varie

unità elementari che lo integrano; che collega cioè lo Stato

ai cittadini: come tale assorge ad elemento formale della vita

dello Stato, vita vissuta dalle singole unità di cui è l'orga-

nismo composto, complessivamente, per la conservazione e

il perfezionamento della collettività agente.

168. Ora, in quanto agisce ai fini della vita dello Stato

per conservarne la costituzione e per perfezionarlo, genera,

in relazione ai cittadini, rapporti politici; in quanto agisce

ai fini della conservazione e del perfezionamento dei citta-

dini, con funzioni diverse applicate al prelevamento dell'am—

montare ritenuto necessario per la formazione del capitale,

necessario alla soddisfazione dei bisogni ad esso correlativi,

genera rapporti amministrativi.

L'imposta perciò ha una funzione di fronte alla politica,

ed una di fronte all'anrministraziorre.

Di fronte alla funzione politica, l'indagine teorica si li-

mita ai requisiti della legalità e della legittimità; di

fronte alla funzione amministrativa, invece, si estende ai

requisiti della certezza, della comodità e della economicità

nella riscossione.

SEZIONE I. — Funzione politica.

169. Caratteri ed estremi del requisito della « legalità » e della

« legittimità ». — 170. Come si ordini ed espliclri la fun-

zione politica rispetto ad essi. — 171. Da chi e come le

imposte sono consentite: ragione storica. — 172. Da chi

e come sono domandate : ragione storica. — 173. Esten—

sione del diritto delle due Camere in materia: priorità e

preminenza; accenni di legislazione straniera. — 174. Stato

della questione in italia nella teoria e nel diritto posi-

tivo. -— 175. Coefficienti della « legittimità » secondo

la legge.

169. L'imposta, concepita in funzione al rapporto reci—

proco dello Stato, che ha il diritto di prelevarla e dei cit-

tadini, che hanno il dovere di prestarla, assume carattere

essenzialmente politico da duerequisiti sostanziali: la legalità

e la legittimità. Al diritto dello Stato deve necessariamente

corrispondere il dovere di prelevare l'imposta seguendo mo—

dalità specifiche, sufficienti a garantire il diritto dei citta-

dini di prestarla conformemente ai principi di utilità e di

giustizia.

Dalla considerazione che in uno Stato, ordinato sulla li-

bera partecipazione dei cittadini alla costituzione e al governo

di esso, ogni diritto deve essere regolato, nel suo esercizio,

da norme razionali e giuridiche, e deve essere rivestito di

speciali guarentigie, affinchè non offenda gli interessi gc—

nerali della collettività, nè quelli dei singoli, emerge che

anche il diritto tributario deve essere, a guarentigia dei cit-

tadini, regolato giuridicamente, e, a sicurezza dello Stato,

razionalmente ordinato.

Ora non si può mettere in dubbio che il diritto di pre-

levamento delle imposte, parte integrante del diritto tri—

butario proprio allo Stato, costituisca un potere politico,

talché non possa scindersi da tutto il sistema giuridico

riguardante, da un lato la costituzione dello Stato, e dal-

l'altro la partecipazione alla vita di esso, dei singoli, che

nccostituiscono lernorradi subiettive e la materia obiettiva.

Le stesse norme, perciò, e le stesse disposizioni di di—

ritto pubblico che governano in genere gli uffici (funzioni)

dello Stato, e la serie molteplice dei rapporti che per la

costituzione e lo sviluppo dicssi si stabiliscono tra Stato e

cittadini, devono altresi regolare gli uffici relativi alla crea-

zione, collocazione e percezione delle imposte. Se queste

norme mancassero, il diritto dello Stato, in materia tribu-

taria, non avrebbe limiti: l'arbitrio ne sarebbe la espres—

sione; il dovere dei cittadini non avrebbe commisurazione,

rappresenterebbe una passività da subire con rassegnazione

di schiavo. ]] che contradircbbe con la progredita coscienza

del popolo e dello Stato.

Questa ha attenuato il principio che le imposte devono

essere domandate e consentite. A distanza di tre secoli

due noli filosofi del diritto ne hanno enunciata la formola.

Locke (1) scrisse: « Se qualcuno preterrdesse avere il diritto

di imporre e levare tasse sul popolo, di sua propria auto—

rità e senza il consenso del popolo, egli violerebbe la legge

fondamentale della proprietà delle cose e distruggerebbe il

fine di ogni Governo ». Gerber (2) rilevò: « il diritto che

ha lo Stato di levare imposte ha valore entro i limiti, sta—

biliti generalmente alla sua attività, e deve essere esercitato

nelle forme costituzionali ». Dalla formola di Locke si ri-

vela che nella progredita coscienza dei popoli si è affermato

il principio che le imposte devono essere consentite dalle

persone che sono obbligate a pr'eslarle. Dalla fornrola di

Gerber si rivela che nella progredita coscienza dello Stato

moderno si è affermato il principio che le imposte devono

essere domandate, nelle forme costituzionali, per legge,

al fine di porre lo Stato in grado di adempiere ai suoi

uffici e di cooperare al miglioramento generale della società.

Devono essere consentite, perchè non devono rappresen—

tare per i cittadini una diminuzione della loro personalità,

 

(1) Locke, Trattato del governo civile, cap. x, 5 7.  (‘l) Gerber, Grundzir'ge cit., pag. li7.
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dei loro diritti e poteri. Devono essere domandate dallo

Stato, perchè solamente lo Stato, come organo della col-

lcttività, può acquisire la coscienza del bisogno pubblico.

Devono esser ordinate nelle forme costituzionali, per legge,

perchè, se, in principio generale, la legge altro non e che

sinonimo o cspressiorro di necessità sociali, in fatto le im-

posto sono necessità per il benessere e il progresso dei sin—

goli e della collettività. IC ciò è essenziale. Guardata infatti

attraverso al prisnra degli uffici dello Stato e dei bisogni

della collettività, l'imposta costituisce il mezzo di sviluppo

di quelli o il mezzo di soddisfazione di questi: e cioè

un medio che armonizza il diritto dello Stato in funzione

reciproca col dovere. dei cittadini.

|<} siccome l'arruonin che consegue e condizione essert-

senziale per la vita dello Stato e per il progresso della col-

lettività, o a desumere che, rotta questa arnronia, la collet-

tività troverà ostacoli al miglioramento e lo Stato non avrà

alimento per vivere: procurarla o conservarla e cr'nnpitu del

Governo dello Stato. Sotto questo aspetto l'imposta entra

come elemento fornralc delle costituzioni politiche.

170. La politica, pertanto, del Governo in materia di

legislazione cd mrnninistrazione finanziaria tende a dare a

tutto il regime tributario il carattere della legalità e della

legittimità, informandosi al principio di necessità pubblica

perchè sia mantenuto l‘equilibrio nell'economia dello Stato;

al principio d‘interesse sociale, perchè vi sia corrispondenza

fra i servigi pubblici -e le contribuzioni private; al prin-

cipio di giustizia distributiva, perch-': la ripartizione dei carichi

si effettui con criteri di eguaglianza l'ra i singoli cittadini.

Nello sviluppo di questa tendenza le imposte non si sco-

stano dal requisito della legalità quando sono consentite, e

domandate dall'Autorità competente, nei modi stabiliti dal si-

stema politico vigente; non si scostano da quello della le-

gittimità quando sono ordinate in conformità ai principi di

giustizia e di utilità che regolano l'intero ordinamento sociale.

Giuridicamentc. ordinata, questatendenza assume figura

di cardine delle moderne costituzioni, e quindi carattere cs-

scnzinlmente politico, perchè su di essa essenzialmente fomla

la struttura degli Stati rappresentativi. Basterà inl'alli ri-

cordare, come dice bene il llrunialli (I), che il diritto di

deliberare le imposte fu una delle prime conquiste dci rap—

presentanti della nazione, e che il Parlamento deve ad essa

la ragione precipua della sua esistenza e da essa trasse ar—

gomento e ragione per conquistare le altre sue prcrogalive

ed il posto che venne ad occupare nella Costituzione.

Che sia stata una delle prime conquiste dei rappresentanti

della nazione, quella di consentire le imposte domandate

dalla Corona per la soddisfazione pei pubblici bisogni, e una

verità affermata dalla storia politica di tuttii popoli. Cre-

scinti i bisogni, arnrrentarono le imposte e le riluttarrze nel

pagarle anche quando se ne riconosceva la necessità ; sicchè,

agli accordi con tutti i contribuenti, parve preferibile una

intesa con pochi, i quali potessero agire a nome di tutti (2).

Cosi la Corona si trovò a fronte un altro potere, col quale

fu sovente costretta a patteggiare, riconoscendo nuove pre-

rogative e privilegi, correggendo abusi, accettando corr—

trolli, in canrhio delle imposte di cui aveva continuamente

bisogno, prima per le guerre, per le insurrezioni, per altri

eventi straordinari, poi per provvedere all’ordinaria ammi-

nistrazione dello Stato, fatto più ampio e complesso. E fu

il Parlamento inglese il primo che riuscì a dare al consenso

domandatoin per la collocazione e la riscossione delle im-

poste la forma libera della discussione edel voto (3). Gli

Stati generali di Francia (4), come quelli del Piemonte (5),

come i Parlamenti di Napoli e di Sicilia (l')), gli Starncnti

Sardi (7), le Cortes di Spagna (8), le Diete di Germania (il)

non erano, come il Parlamento inglese, convocati ogni anno,

ma ad arbitrio dei principi: in essi i rappresenlmrti atten-

devano piuttosto a tutelare gli interessi della classe o delle

città che rappresentavano, anzichè quelli del popolo sul quale

cadeva il maggior peso del tributi. Ma man mano che la

democrazia venne affermandosi, ed il popolo venne conqui-

stando i pubblici poteri, lo Stato acquistò personalità stret—

tamente dernocralica, c si poterono avere ordinamenti gerar-

chici più determinati, contabilità meglio ordinato, e bilanci

più corti e sinceri.

Per evitare possibili abusi nella compilazione dei hi-

lanci (10), nella variazione degli stanziamenti, nella dissimu—

lazione delle spese, e nella contrattazione dei debiti, da una

parte, e nello assetto e percezione delle imposte dall'altra,

la partecipazione del popolo alla approvazione delle imposte

e al controllo dei bilanci, si venne poco a poco in tutti gli

Stati meglio ordinando con norme giuridiche, che nel

complesso rappresentano funzioni della sovranità di tutto il

popolo.

Il diritto della nazione di votare le imposte cominciò ad

affermarsi come connesso alla sua stessa sovrmrilà, e fu con-

sidcrato, insieme, come la sua espressione e la più efficace

garanzia. Lo si rendano) dapprima esplicitamente nei cahiers

francesi del 1785; venne poscia ricorroscinto in tutte le

 

(i) Brunialti, Diritto costituzionale, in Bibl. di scienze

politiche ed amministrative, vol. vu, parte speciale, sez. |,

lib. Il, capo \-', 5 '2, pag. 786. Ed (". dal llr'uuialti che abbiamo

tratto luce e parole per chiarire in questo capitolo la natura

politico-giuridica dell'imposta. Diciamo ciò per risparnriarci

cfmlinuc citazioni.

(2) Contr.: art. 1° dello Statuto inglese Dc tallagio non

concedendo del I'2‘J7 ; art. I" della petizione dei diritti del 1628

(3°, Carlo ], capo 1), e capo 1, n. lt, del Bill dei diritti del

1685 (I°, Guglielmo e ‘2, Maria).

-(3') Contr. Erskine. May, La Costituzione d’Inghilterra,

traduzione italiana, in Bibl. di scienze pol., 1il serie, vol. 1,

parte 1, cap. xxr, pag. 592 e seg. ; Torino, Unione Tip.-Editrice.

(l.) (‘.onfr. Saint—Girons, Droit constitutionnel, chop. v…;

Leroy—[leaulieu, Trattato della scienza delle finanze, nella

traduzione italiana, Torino, Unione Tip.—Edit, 1883, parte rr,

lib. 1, cap. r; Pasquier, Recherches sur l‘hist. de France,

pag. 67—68.

22 — Dreesro ITALlANO, Vol. XIII, parte 1°.

 
(5) Sclepis, Considerazioni storiche intorno alle antiche

Assemblee rappresentative del Piemonte e della Savoia, To-

rino, Bruno, l878, pag. IID-112. Conf. Pertile, Storia del

diritto, 5 56.

(6) Lenzitti, Sistema finanziario della Sicilia, vel. rr.

Confr. l\longitore, I’m-lamenti generali. del Regno di Si-

cilia, Palermo 1749; _Calisse, Storia del parlamento in

Sicilia, Torino, Bocca, 1877, e Salvioli, Storiadel diritto,

parte …, cap. .\'11.

(7) Sclepis, op. e loc. cit. a nota 5.

(8) Marina, Thc'orie des Cortés, trad. fr., Paris, It.-rudoin,

1822, vol. 11, pag. 338 e seg.

(9) Schulze Hermann, Il dirittopolitico della Prussia,

esposto in base al diritto politico tedesco, versione di A. Gerr—

nari di Pavia, cap. ….

(10) Ricordiamo che, fra noi, ai bilanci delle entrate regie in

origine ,si dit: il nome di stati discussi (Lenzitti, .S‘ist.finan-

ziario della Sicilia, vol. _r,» pag. 56-57).
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Costituzioni dei popoli liberi (1). E però, conformemente

alla massima che il consenso dei cittadini, espresso diretta-

mente 0 per mezzo di rappresentanze elettive, sia necessario

alla creazione ed alla percezione delle imposte (elevata a

principio di diritto politico), lo Statuto italiano all'art. 30

sanciva che nessun tributo può essere imposto o riscosso se

non e consentito dalle due Camere.

171. Il consenso si esprime col voto del Parlamento,

sanzionato dal re, non essendo possibile più che ciascun

contribuente sia chiamato ad approvare il tributo, come lo

fu nei tempi delle monarchie feudali, e come talvolta anche

oggi può esserlo nell'ordinamento comunale (2). Da ciò il

principio che l‘imposta non approvata dal Parlamento e non

sanzionata dal re, si considera non derivare da legge; che

come illegale può essere ricusata; che è reo di concus—

sione cbi la esige e la riscuote (3). E, poichè le imposte

non possono essere chieste che per provvedere alla soddis-

fazione di pubblici bisogni, e implicito che il conSenso, cui

abbiamo accennato, riguarda tanto le entrate quanto le spese

pubbliche, e si estende a qualsiasi ordine. di leggi che im-

portano un onere finanziario 0 che rappresentano un re-

gime formale delle entrate. Quindi i trattati conclusi con

altre nazioni dal Governo, specialmente quando contengano

stipulazioui finanziarie, ed i trattati di commercio quando

contengano clausole fiscali o modificazioni alla tariffa ge-

nerale doganale, i trattati di proroga dein esistenti (4),

devono, per. rivestire il carattere di legalità, essere pur

consentiti dal Parlamento (5) e sanzionati dal re.

Cosi e, in modo esplicito, in merito ai trattati stretta—

mente fiuanziari, per lo Statuto italiano (art. 5), per la

Costitun'one austriaca (art. 6), belga (art. 68), francese

(art. 8), olandese (art. 59) & spagnuola (art. 59); così è.

in modo implicito, per la Costituzione della Germania, del-

l‘Inghilterra, della Svezia, della Norvegia e della Grecia.

In merito poi ai trattati di commercio in Inghilterra si

presentano speciali disegni di leggi per l'esecuzione delle

clausole finanziarie; in Francia, in Belgio, in Grecia, in

Rumania, nella Spagna ed anche in Germania si richiede

esplicitamente l'assenso delle due Camere; in Italia, in

Austria, nella Svezia, Serbia non esiste una disposizione

statutaria esplicita, ma è pratica di diritto pubblico di set-

toporli all'approvazione del Parlamento (6).

Guardalo come elemento formale dell'imposta, il con-

senso, una volta dato, si estende a tutto il tempo per cui

la legge, nel bilancio della nazione, deve assuntore fun-

zione finanziaria, così nei riguardi dell'entrata che nei ri-

guardi della spesa. La consuetudine parlamentare però, per

rendere più efficace l'esame preventivo del bilancio, cioè

delle entrate e delle spese, e per rendere più teumto il

sindacato del Parlamento sui singoli capitoli di esso, vuole

che tutte le leggi di finanza trovino annualmente (7) il

loro assetto giuridico nella legge del bilancio; e però la

mancata approvazione di una di esse importa sospensione o

revoca del «consenso » dato, e per conseguenza anche la

sospensione o la revoca del diritto di riscuotere l’imposta che

con esso fu creata o collocata.

La competenza dunque di ordinare nuove imposte e del

potere legislativo, il quale si sdoppia nell' « approvazione »,

che e funzione propria del Parlamento, e nella «sanzione»,

che è funzione del re.

172. Ma a chi spetta l'iniziativa? Per risolvere la que-

stione bastcrà collocarci dal punto di vista razionale al fine

di concludere che spetti al Potere esecutivo, perchè solo esso

e in grado di conoscere i bisogni dello Stato, misurarne

la intensità, e provvedere alle spese confornrernenle alle

necessità effettive ed assolute. Nondimeno, di fatto, nelle

consuetudini parlamentari, specialmente delle nazioni con-

tinentali d'Europa, la facoltà di proporre spese ed imposte

nuove, talvolta, si e vista esercitata dal Parlamento, e, in

ispecie dall'Assemblea, e Camera dei deputati. Lasciando

ai costituzionalisli l'esame patologico del sistema, qui corr-

verrà semplicemente rilevare che in Italia non mancarono

iniziative parlamentari, dirette o riflesse, per creare o sop-

primere imposte, o per aumentare spese collocate nei bilanci

di previsione (8); e basterà riflettere che in rapporto alle

« imposte » funzione precipua del Parlamento e quella di

consentirle entro i limiti di riconosciute necessità collettive;

in rapporto alle « spese » o quella di contenerle entro i

 

(1) Basterà ricordare le leggi costituzionali dei seguenti paesi:

Francia, art. 17 e 47 della Carta costituzionale del 18111, e

art. 15 della Carta del 1830 ; art. 8 della legge 21. febbr. 1875 ; —

Norvegia, art. 18, 79 e 110 della legge costit. 6 agosto 1815; —

Baviera, art. 3 e 1. del tit. vu della legge 26 maggio 1818 ; —-

Baden, art. 51., 60 e 73 della legge 22 agosto 1818; —

Witrttembcrg, art. 102, 110, 111, 172, 178 e 181 della legge

25 settembre 1819; —- Portogallo, art. 136-138 della legge

29 agosto 1826; — Belgio, art. 110 e 111 del titolo tv della

legge 7 febbraio 1831; — Sassonia, art. 29, 37—46 della

legge 4 settembre 1831; art. 89 e 90 del testo modificato

dalla legge 5 maggio 1851, 5 1 e 2; — Ungheria, legge VIII

dell‘agosto 1848; — Prussia, art. 62 e 99 a 104 della legge

31 gennaio 1850; — Argentina, art. 4 della Costituzione del

25 settembre 1860, nel testo modificato dalla legge 12 set-

tembre 1866; — Grecia, artÌ “li e 59 della legge 28 nov. 1864;

— Austria, 5 1 e 2 della legge 21 dic. 1867; — Germania,

art. 35 e 70 della legge 16 aprile 1871 ; — Spagna, art. 42,

85 e 87 della legge 30 giugno 1876; — Orange, art. 27

della legge 8 maggio 1879; — Olanda, art. 123 a 126, 171…

a 178 della legge 30 novembre 1887; — Wyoming, art. xv,

sezione 11 a 14 della Costituzione 30 sett. 1899.

Vcd. il testo in Palma, Costituzioni moderne, in Biblio-

teca di scienze politiche ed amministr-., del llrnnialti, vol. vr.

(2) Contr. la voce Legge comunale e provinciale.  

(3) Gonfr. art. 109 e 170 cod. pen. ital. vigente. Il reato

di concussionestoricamente trova la sua genesi nella legge

Calpurnia (li‘.) a. C.) da rcpetundis. Contr. Capobianco",

Il diritto penale dei romani, Firenze, Barbera, 1891.

(i) E ciò perchè, se la proroga viene rifiutata, sussegue ne—

cessariamente una notevole modificazione tributaria nelle rela-

zioni commerciali, sostituendo la tariffa generale alla conven-

zionale. —— Confr. art. 5 dello Statuto; discussioni del Senato

25 settembre 18h9 e 18 gennaio 1850, e discussioni parlamen-

tari della Camera dei deputati 5 marzo 1890.

(5) Art. 5 dello Statuto ital., e confr. Brunialti, Trattato

di diritto costit., vol. rr, lib. ur, pag. 3, cap. …, s 6, in

Bibl. sc. pol. ed amm., vu, parte n ; Torino, Unione Tip.—Ed.

(6) Sclranzer, Il diritto di guerra e dei trattati negli Stati

a governo rapprcs., Torino, Bocca 1891, pag. 123—125.

(7) Dicesi annualmente, perchè è divenuto onori eccezione il

vecchio criterio che il bilancio possa essere approvato per una

serie d’anni. — Gonfr. Brunialti, Dir. costit. cit., p. 791—792.

(8) Contr. proposta Alvisi, per una nuova tassa di famiglia

(11 marzo 1868); id. Rossi Alessandro, per l'abolizione del

corso forzoso (2 a 10 marzo 1868); id. Ag. Bertani, per l‘abo-

lizione della tassa sul macinato (14- giugno 1878); id. Luigi

Ferrari, di una tassa sulle successioni (1892); id. Pietro Al—

bertoni, per una tassa sulle decorazioni (1893); id. Socci, per

una tassa sulle terre incolte, ecc.
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limiti di necessità, determinate già da leggi esistenti: ogni

deviazione da esse e una deviazione dalla responsabilità (1),

perchè, da un lato, permette l’approvazione di « spese »

o di « imposte » per puro interesse di partito, di regione

e di persona; e, dall'altro, si confondono nel governo della

cosa pubblica le responsabilità del potere esecutivo con

quelle del legislativo, che è meglio tenere distinte e sepa—

rate come oste serrata in campo.

173. Escluso quindi che in materia d'imposte e di spese

pubbliche il Parlamento abbia diritto di iniziativa, si do-

manda: ma le due Camere hanno in merito all'approvazione

ed all’emendamento delle proposte di leggi finanziarie lo

stesso potere?

Per quanto riferiscesi al concorso delle due Camere alla

approvazione, la questione scientificamente si può dire ri-

soluta non solo dalle buone consuetudini parlamentari, ma

anche dalla legislazione positiva. Lo Statuto italiano, infatti,

all’art. 10 tassativamente dice che «ogni legge di appro-

vazione dei tributi e di approvazione dei bilanci e dei conti

dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei de-

putati ». La ragion d’essere di questa priorita‘ è emi-

nentemente storica, da un lato, ed instituzionale dall’altro.

É storica, perchè ci pervenne dall'Inghilterra, dove fu an-

tico privilegio e diritto incontestabile della Camera dei

Comuni quello che ogni concessione di sussidi parlamentari

dovesse prender origine ed essere deliberata da essa, perchè,

se la Corona avesse potuto rivolgere le sue domande prima

alla Camera dei Pari, sarebbe stata condotta a considerare

come sufficiente il suo voto e nulla l'avrebbe più costretta

alla convocazione dei Comuni (2). E instituzionale, perchè

la rappresentanza nazionale si considera come l‘unica depo—

sitaria dei voleri del popolo, interprete dei suoi sentimenti,

ed implicitamente autorizzata da esso a dare il consenso

alla percezione dei tributi (3).

E un principio che si trova esplicitamente dichiarato nelle

Carte francesi del 1814 e del 1830 e nella legge del

25 aprile 1875, che lo estese a tutte le leggi di finanza,

quantunque a questa data anche il Senato fosse elettivo (li);

fu introdotto e mantenuto nella Costituzione belga, nel—

l‘olandese, nella norvegese (5). Eccezione al principio di

priorità, importantissima, è quella accolta nella Costituzione

federale della Germania (13), che dà facoltà al Governo im-

periale di presentare anche la legge di finanza prima al

Bundesrath, dove esso esercita un potere più grande, e

dove la Prussia ha una assoluta prevalenza.

 

(1) Contr. Brunialti, Dir. costit., pag. 795 e 797, e spe-

cialmente la nota 1 a pag. 797.

(2) Confr. De I.olure, The Comtit. of England, London

l853, voi. 1, cap. vn.

(3) Quadrio E., Prerogative della Camera dei deputati

nei provvedimenti finanziari, Milano 1890.

(i) Confr. gli art. 17 e 47 della Costit. del 1814; l‘art. 15

della Costit. del 1830; e l'art. 8 della legge 24 febbraio 1875.

(5) Confr. Brunialti, op. cit., pag. 812, e nota 2.

(6) Confr. Brunialti, op. cit., pag. 812—813.

(7) Confr. Brunialti, op. cit., pag. 8l3.

(8) Confr. Commentaries on Constitution of the U. S.,

Boston 1873, vol. 1, pag. 268.

(9) Contr. Raccioppi, Nuovi limiti e freni, cap. tv, se—

zione …, 52, p. 152; O‘ Bryce, American Common, ehap. XVII,

vol. 1, pag. Wii.. ‘

(10) Brunialti, op. cit., pag. 815.

(11) Conf. Palma, La competenza del Senato nelle leggi di  
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Deviazioni dal principio si hanno nella Costituzione sviz-

zera (7) e in quella degli Stati Uniti d’America (8)'.' Infatti

alle due Camere nella Svizzera sono date le medesime attri-

buzioni, e quindi una eguale iniziativa anche nelle leggi di

finanza; negli Stati Uniti è data bensì alla Camera bassa

l'iniziativa in materia di finanza, ma è un privilegio che

tende a sparire, per effetto delle non poche limitazioni (9)

poste al potere di essa nell'esercizio della funzione di ap—

provazione delle leggi di finanza.

In merito poi all'estensione della funzione di approva-

zione nei rapporti tra la Camera alta e la bassa, una que-

stione più discussa, e meno positivamente determinata, e

questa: la priorità consentita dalle Costituzioni alla Camera

bassa è semplice precedenza od effettiva preminenza, in

modo da escludere nella Camera alta il diritto di emen-

damento o rigetto parziale delle leggi di imposta e di fi-

nanza? Per il Brunialti (10) l'importanza della questione è

assai attenuata quando si ricusa al Parlamento il diritto di

modificare con un voto di bilancio un servizio regolato per

legge, si riconoscono ivantaggi del così detto fondo con-

solidato, e si considera il rifiuto del bilancio come una

estrema misura patologica. Ma ciò non toglie che la que—

stione abbia un grande valore, non solo perchè. trova nella

dottrina e nelle Costituzioni vigenti opposte soluzioni, ma

anche perchè in. Italia da luogo a dubbi, accresciuti ed

acuiti dalle controversie parlamentari.

Fra i teorici, infatti, quelli che intendono lo Statuto nel

senso più rigoroso e vogliono ugualmente rispettati i pri-

vilegi delle due Camere, che da esso sono in tutto pari—

ficate nella irruzione legislativa, negano tale prominenza, e

riconoscono perciò nel Senato il diritto di emendamento o

di rigetto parziale delle leggi d'imposta odi-finanza; quelli

invece che ritengono pericoloso un conflitto fra i due corpi

deliberanti supremi, e credono in modo speciale meuomiuti

i diritti della Camera elettiva da un voto del Senato,

che muta un progetto di legge riguardante tributi, lo

negano (11).

In diritto, le Costituzioni stesse, e le consuetudini par—

lamentari vanno alle conclusioni più opposte. In Inghilterra

e certo che il diritto d'iniziativa, proprio della Camera dei

Comuni, in materia finanziaria, riguarda non solo la prio-

rità dell’esame, ma l'entità stessa delle concessioni che si

fanno alla Corona; la Camera dei lordi ha la potestà di

approvare o rigettare in massa tali progetti, ma non quella

di emendarli (12). Sull'esempio inglese, negano il diritto di

 

imposta, in Annuario delle scienze giur. sociali e politiche,

Milano, Hoepli, 1885, pag. 285 e seg. — Confr. anche nel vo-

lume rr, dell‘anno 1889, pag. li.-87, la discussione sulle Attri-

buzioni delle Camere Alte o Senati in materia di finanza

fatta nella seduta del 29 luglio 1889 per onorare il XX“ anni-

versario della « Soc. de big. comp. » di Parigi, discussione a

cui presero parte De Baranya Nadaid per l'Austria-Ungheria,

Brunard pel Belgio, Cavalcante pel Brasile, Beauchet per la

Danimarca e la Svezia, Leben per gli Stati Uniti, Santamaria

de Paredes per la Spagna, Louis per la Gran Bretagna, Cano-

nico per l'Italia, Boissouade pel Giappone, Mulder per l'Olanda,

Tavares de Medeiros per il Portogallo, Boguin perla Svizzera,

Marghiloman per la Rumania, Filaretos per la Grecia, Milo-

vanovits per la Serbia.

(12) Contr. Cox, The Institutions of the English Government,

London 1863, pag. 600—603; Stubbs, The constitutional

History of England, Oxford 1874, 1, pag. 576-580; Hairiard,

Parliam. Deb., 3“ serie, vol. cr.rx, p. 1384 e seg.; Todd,
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emendamento delle leggi di finanza e dei bilanci al Senato

la Costituzione della Prussia (art. 62), del Baden (art. 60)

e del Wùrttemberg (art. 178, 181). Accordano invece un

diritto di priorità, che è una vera preminenza, alla Camera

dei deputati le Costituzioni della Baviera (art. 18), della

Sassonia (art. 22), della Spagna (art. 42), del Portogallo

(art. 16) e il.nostro Statuto (art. 10).

In altre Costituzioni si trovano contrasti di non facile

spiegazione: infatti, mentre le due Camere della Germania

(art. 7, 23) e della Svizzera (art. 85), dell’Ungheria (art. 6),

dell‘Austria (art. 11), della Svezia (art. 53, 57, 60) hanno

uguali diritti anche in materia di finanza, la Camera dei

rappresentanti degli Stati Uniti (art. 7 e seg.), quella del—

l'Argentina (art. 44, 71) e del Messico (art. 69, 70) hanno

una decisa priorità. Tale priorità è attribuita anche alla

Camera dei deputati, senza negare però al Senato la facoltà di

emendamento, dalle Costituzioni belga (art. 77), canadese

(art. 53), rumena (art. 38), danese (art. 48), irlandese

(art. 25), brasiliana (art. 36) e francese (art. 8 della legge

del 1875).

174. In Italia la questione in diritto non è risolta. É

bensi vero che l'art. 30 richiede il consenso di ambedue

le Camere per i tributi e che con l’art. 10 si riconosce

la priorità della Camera dei deputati per ogni legge di

approvazione dei tributi, dei bilanci e del conto dello Stato;

e che quindi l'esclusivo diritto di iniziativa dei deputati,

e il diritto dei senatori di respingere nel loro complesso

anche le leggi di finanza sono incontestabili, ma non e

detto se l‘iniziativa spettante ai deputati e la priorità loro

sia una semplice preminenza o precedenza, se gli emen—

damenti del Senato alle leggi di finanza ed i rigetti par-

ziali costituiscano l'esercizio del loro diritto di discutere ed

approvare le leggi, articolo per articolo, ovvero una ini—

ziativa vietata dalla Costituzione. Frequenti dibattiti parla—

mentari hanno agitata la questione nel 1851, nel1862,

nel1879, nel 1880; si sostenne ora che al Senato non

spetta il diritto di emendamento (1), non spetta il diritto di

modificare le proposte che gli pervengono approvate da voto

della Camera dei deputati, pur avendo quello di rcspingerle

per intero (2); che, pur non avendo il diritto di proporre

una imposta nuova, ha quello di opporsi all’abolizione di

una imposta esistente (3), e che, in materia di finanza, in

genere, il Senato può e deve essere un freno non mai un

ostacolo nello adempimento della volontà del paese (4).

In fatto poi il Senato ha spesso emendato i progetti

finanziari che gli sono stati trasmessi dalla Camera, ed ha

anche affermata la sua competenza in materia di sgravi

finanziari. Ad esempi dell‘atl‘ermata consuetudine, che al

Senato riconosce la potestà di emendamenti, si citano i gravi

cambiamenti arrecati, e poscia accettati dalla Camera dei

deputati alla legge sulla tassa di registro 24 marzo 1862,

sulla tassa di bollo 27 idem, sui trasporti ferroviari 29 idem,

alla legge sui corpi morali e sulle manimorte 31 idem, alla

legge sulla privativa dei sali e tabacchi 9 luglio 1862,

alla proposta di legge di imposta sui redditi di ricchezza

mobile nel 1864, e quelli al progetto dell'esercizio prov—

visorio del 1867. Ad esempio dell'affermata competenza

in materia di sgravi si citano cosi la iniziativa presa delle

modificazioni da introdurre e poscia introdotte nella legge

sulle tasse di successione e di manomorta, come la nota

ripulsa della domanda di abolizione della tassa sul ma—

cinato (5).

Noi siamo d’opinione che la questione non debba guardarsi

sotto l'aspetto materiale, ma bensì sotto l'aspetto formale.

Finchè il Senato non aggiunge nulla, nè aggrava il carico

tributario, fissato nelle leggi vigenti, 0 domandato nelle

proposte approvate che gli pervengono dalla Camera, esso

e nel suo diritto: controlla, ammonisce, vigila; c perciò gli

si deve riconoscere il diritto di emendare o respingere le

leggi d'imposta, i bilanci e le leggi di finanza. Ma, quando

eccede questo diritto, cioè quando con le sue proposte

aggrava il carico tributario, esso attribuisce a se stesso una

funzione che espressamente lo Statuto gli volle togliere,

allorquando sancì la priorità della Camera dei deputati

in materia di tributi, conti dello Stato e leggi finanziarie;

e perciò non gli si può riconoscere il diritto di emenda-

mento, ma solo il diritto di respingere le proposte che

approvate dalla Camera dei deputati gli sembrassero nocive

all‘erario o troppo gravose al pubblico.

175. Se volessimo pertanto ricercare la ragione per cui

l’ imposta politicamente assume carattere di legittimità,

quando abbia acquistato per virtù di legge speciale carat-

tere di legalità, dovremmo rifarci a due considerazioni : una,

per dir cosi, di rito, ed una di merito.

In rito, infatti, lo Statuto italiano e tutte le Costituzioni

dei popoli liberi ammettono il principio della inviolabililà

del diritto di proprietà; a garanzia di esso sanciscono che

nessuno può essere spogliato della sua proprietà, se non

per causa di pubblica utilità, legalmente riconosciuta e di-

chiarata. E poiché, in fatto, l’obbligo di pagare l'imposta

si risolve in uno « spoglio » del privato a profitto della

economia dello Stato, si desume logicamente che questo

spoglio deve essere ordinato per legge, e per legge regolato,

affinchè appaia e se ne riconosca la utilità pubblica.

Nel merito poi, l‘espropriazione non potrebbe aver luogo,

e non potrebbe essere consentita, se non si reintegra l’eco—

nomia che deve suluirla, col pagamento di una giusta in—

dennità (art. 438 cod. civ.). Ma poiché, nella specie, il

pagamento della indennità direttamente non esiste e mate-

rialmente manca, mentre formalmente e riconosciuto ed

indirettamente dato sotto forma di godimento della utilità

individuale che dalla complessa attività pubblica a ciascuno

deriva dall'investirnento del gettito dell‘imposta alla sod-

disfazione dei bisogni collettivi ed indivisibili, si desume

logicamente che una legge debba implicitamente esonerare

lo Stato dal pagamento reale di questa giusta indennità, e

togliere al cittadino il diritto di domandarla. Mancando la

legge, mancherebbe nello Stato la ragion legittima di riscuo-

 

G'ov. Parliam., pag. 458—460 e seg.; May, A Treatise on

the law, privileges, proceedings and usage of Parliament,

London 1868, pag. 54.6.

tl) Coufr. tornata del 28 aprile 1850 e del |3 giugno 1851 ;

Palma, op. cit., p. 219; Mancini e Galeotti, op. cit., p. 320

e 323 ; Bojano, Lo Statuto e i suoi interpreti su la compe—

tenza del voto della Camera per le leggi il 'intposta, Torino.

Favale, l851.  (2) Contr. Relazione Minghetti sulla tassadi bollo emendata

dal Senato, 10 aprile 1862.

(3) Confr. Atti della Camera—dei dep., tartrato del 18, 19

e 20 luglio 1879, e Atti del Senato, tornata 24 gennaio 1880.

(t.) Relazione Saracco al Senato del 17 luglio 1880.

(5) Contr. Lampertico, Lo Statuto eil Senato, Roma, For—

zaui, 1886, p. 206—209; Mancini e'tlaleotti, op. cit., p. 323

e seg.; Brunialti, op. cit., pag. SIU-823.
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tere l'imposta,e pei cittadini non sarebbe determinata la

misura e l‘epoca del dovere.

Affinchè quindi l’imposta acquisti carattere di legitti—

mità, e ufficio della legge determinarne l' « entità», perchè,

da un lato, lo Stato abbia la certezza di riscuoterla, e, dal—

l’altro, il cittadino conosca in modo certo entro quali limiti -

ed in quale tempo dovrà soddisfare alle domande legittime

dello Stato. Ed è anche ufficio della legge determinare le

« modalità » con cui l’imposta dovrà essere riscossa, perchè

il pagamento di essa sia per il cittadino al massimo grado

economico, e per lo Stato vantaggioso.

Da qui i requisiti della certezza, della comodità e della

economicità enunciati da Smith (1), e che dànno carat-

tere formale all'atto amministrativo della collocazione e della

riscossione dell'imposta.

Sazrour. Il. — Funzione amministrativa.

176. Requisito della « certezza », — 'l77. considerata obiet-

tivamente e subiettivamente. — 178. Necessità di deter-

minare il « soggetto », l' « oggetto » e la a misura » del

pagamento. — 179. Requisito della « comodità », —

I8U. rispetto ai « termini », a] « luogo » ed al a modo »

di pagamento. — 181. Requisito della u economicità ».

—— l82. Suoi efi'etti. — 183. Azione della legge e del

regolamento.

176. Il concetto di « certezza », in relazione all’imposta,

si collega alla nozione di arbitrio da escludere; si attinge

quando l'imposta è determinata, con precisione, in ogni sua

parte. Infatti è certa, cioè non arbitraria l'imposta, dice

Cossa (2), quando « la legge ne determina con precisione

e chiarezza il soggetto, l'oggetto, la misura, i metodi di ri-

scossione, le multe e le pene per le contravvenzioni, le Au-

torità che devono decidere, in via amministrativa, ed even-

tualmente in via giudiziaria, sui reclami dei contribuenti,

perchè la determinazione esatta di tutte codeste circostanze

serve molto a diminuire le frodi ed anche le spese mede-

sime dello Stato, riguardo agli istituti tributari, poichè esse

vengono auruentate dalle controversie, che si moltiplicano

allorché il precetto legislativo e oscuro o non preciso » (3).

È per ciò che si eleva a requisito e condizione sostan-

ziale per un buon ordinamento politico-amministrativo della

finanza: « infatti, mentre non sarà possibile togliere al cit—

tadino più di quanto la legge permette, la certezza e de—

terminatezza dell'aggravio concorre anche ad assicurare le

entrate, previsto come necessarie allo Stato per l'adempi—

mento dei pubblici uffici, e dovute dai cittadini per le re-

sponsabilità che essi indivisamente e solidalmeutc per la

collettività assumono… concorre a non turbare i rapporti di

dipendenza politica tra sudditi e Governo, rapporti che, per

principio, escono rall‘orzati sernpreclu': nei limiti della legge

lo Stato sviluppa e contiene l'azione sua ». La certezza ha

quindi carattere formale: come tale, non e altro che l‘appli-

cazione alle materie fiscali di quel principio della pubblicità,

a cui si informano tutti gli atti dell’Amministrazioue dello

Stato, e che costituisce una guarentigia efficace degli inte—

ressi e diritti privati, contro i possibili arbitri del Governo (-1).

177. Obiettivamentcv guardato dunque il requisito della

certezza tende ad assicurare allo Stato le entrate previste,

cioè è condizione formale perchèi principî finanziari della

sufficienza e della elasticità siano assequibili e i bilanci dello

Stato normalmente presentino quella stabilità che è garanzia

dei Governi ordinati; tende ad evitare il disavanzo cronico

e il discredito finanziaria dello Stato,

Suhiettivamentc guardalo, invece, il requisito della cer-

tezza tende a garantire ai cittadini, chela domanda del-

l'imposta sia dallo Stato contenuta entro i limiti stretta-

mente necessari, dimodocln'- nessuno, per effetto di una

previsione esagerata in rapporto alla spesa, ma giustificata

dal dubbio che non tutta la sonuna domandata, a titolo di

contribuzione, possa di l'alto cut-rare nelle casse del fisco.

si trovi costretto a pagare più di quello che effettivamente

deve, in ragione proporzionale della ricchezza posseduta,

del reddito ottenuto, della spesa fatta e del consumo pro-

vocato o effettuato, e, per efietto della ignoranza, della male-

volenza o dell'…-bitrio del pubblico ufficiale, si trovi costretto

a pagare più di quello che legittiu‘tamente egli sia obbligato

a dare, sia in modo diretto che in modo indiretto, perchè

si copra il fabbisogno pubblico, nella misura prevista, pre—

dichiarata e riconosciuta, e non oltre. Ogni eccesso in un

senso di rigore aggrava la condizione dei soggetti passivi,

accresce il malcontento, e rende insopportabili le imposte,

nocivo o pericoloso per l’ordine pubblico e per la vita delle

istituzioni il carico di esse.

178. E per ciò che, per dotarle di tale requisito, i finan-

zieri ed i giuristi han suggerito di determinarne per legge

il soggetto, l‘oggetto, la misura.

La determinazione per legge del soggetto passivo esclude

la possibilità che possano esser considerati come tali quelli

che effettivamente non si trovano nelle condizioni di passi-

vità designate dal legislatore: il che può indurre un errore

di previsione dell’entrata.

La determinazione per legge dell'oggetto dell’imposta

esclude la possibilità che l'imposta possa farsi gravare su

cose che era intenzione del legislatore di non colpire, su pro-

prietà, redditi o capitali, che non hanno la natura di quelli

che economicamente il legislatore ha trovato conveniente di

colpire, nei rapporti dei subietti passivi, e finanziariamente

nei rapporti del fisco: il che porterebbe una diminuzione

sicura di entrata, perchè l‘imposta romperebbe l'armonia

che necessariamente deve esistere tra l'economia dei pri-

vati e la finanza dello Stato.

La deteru‘tiuazi0ue, finalmente,“ della misura dell'imposta

esclude la possibilità che si colpisca smodatamente, senza

conservare quella proporzione tra l’entità dell'imposta e la

potenzialità produttiva della proprietà e del capitale tassato,

o la entità del reddito colpito; il che conduce alla contra-

zione del gettito delle imposte, efietto necessario della cmi«

grazione delle industrie, e capitali, e redditi colpiti, in più

spira/til aere.

179. Il concetto di comodità, in relazione all'imposta,

si collega anche alla nozione giuridica di arbitrio. Si at—

tinge quando l'imposta è determinata in modo che i termini

di pagamento p0ssihilmente coincidono con quelli della dis-

ponibilità della ricchezza e fonte colpita; in modo chei luoghi

scelti a sedi dell'ufficio di riscossione sia…) non lontani dal-

l’abitazione dei contribuenti, e sicuramculc aperti al ser—

vizio pubblico per un determinato numero di ore al giorno

e in tutti i giorni; in modo che come media di pagamento

 

(i) Smith, Wealth of Nations, edit. by J. M. Cttlloch,

pag. 654—535.

(2) Cossa, Elem. di scienza delle finanze, 6° ed., pag. 74.  (3) V. Graziani, Istituzioni, p. 385, Firenze, Barbera, 1899.

(i) Wagner, Finanzrvisseuscha/‘I cit., vol. il, pag. 307, 308;

e Graziani, Istituzioni cit., pag. 381.
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rron sia esclusa una serie determinata di surrogati o rap—

presentanti della moneta.

E siccome l'osservanza di questa regola della comodità.

giova egualmente al fisco ed ai contribuenti, (: logico che

sia stata elevata a requisito 0 condizione sostanziale per un

buon ordinamento amministrativo della finanza. Osservata

infatti tra fisco e contribuenti concorre: a rrritigarei con-

trasti che si possono sollevare tra un funzionario rigido e

un contribuente temporeggiatore ; ad attenuare le difficoltà

che alla riscossione si oppongono dal contribuente quando

viene domandata in un monrento in cui, per aridità con-

naturata della fonte, non si ha la possibilità di soddisfarla;

ad impedire o diminuire le esenzioni, le quali certo non

educano le coscienze alla virtù della tolleranza e del sacri—

fizio. Concorre cioè, in significato generale e comprensivo,

a rendere il carico dell'imposta il rrreuo che sia possibile

grave e nrolesto pel contribuente. Ma per il fisco ha un

gran vantaggio: quello cioè di renderne più proficua l'esa-

zione. |<; su ciò che tutti i finanzieri insistono: perchè

allo Stato, che ha spese costanti, che si ripetono a periodi

eguali di tempo, allato a spese variabili, e che per natu-

rale legge economica si distribuiscono nel tempo con la stessa

distanza con cui nella eConomia generale della nazione si

distribuisce la percezione dei redditi, riesce più proficuo far

entrare ad intervalli regolari di tempo tanta parte di im-

poste quanta ne 1". necessaria e sufficiente per coprire le

spese nell'intervallo stesso sopportate, che non accumu-

lare, « forzando l'economia nazionale », nelle sue casse, il

'gettito totale dell'imposta, per rimanervi a lunghi periodi

moperoso.

Per distrilnrirue, con comodità, il carico, i legislatori

non contrastano affatto il principio che le imposte indirette

siano pagate all'atto del consunro o del servizio, le dirette

in periodi differenti, secondo la natura.loro specifica.

Da qui la conseguenza che la imposta prediale o fondiaria

si paga a bimestri, e quella di ricchezza mobile anche in

dodicesimi.

180. Gli effetti utili, che tanto al fisco che al contribuente

derivano dalla determinazione precisa del luogo e dell'orario

di riscossione, è superfluo mettere in evidenza. Il buon senso

più che la logica supplisca. È certo questo, che l'uomo, per

quella legge del minimo mezzo che governa tutti i fatti so—

ciali, trova meno oneroso il dovere di pagare l'imposta quando

per pagarla non deve subire il disagio personale di un lungo

viaggio o di un lungo aspettare, 0 l'aggravamcnto di una

spedizione per posta o per interposizione di banca, o di una

perdita di lavoro per la necessità di tornare. Ed e certo pur

questo, che per legge psicologica si rifugge dagli atti do-

lorosi, auclre per suggestione della evenienza possibile di

una causa di essi: ciò, evidentemente, adduce un danno al

fisco, che vedrà con meno regolarità giornalmente versate

nelle sue casse le somme sufficienti e necessarie per co-

prire le spese, che con più regolarità giornalmente si fanno.

E ben evidente quindi che, quando per legge, per ogni

specie di imposta, sono determinati i termini e il luogo di

pagamento, e sono date regole sulla distribuzione territo-

riale degli rrffici fiscali di riscossione e sull’orario di servizio,

l'imposta acquista una grande agilità o facilità di movimento,

e si distribuisce nel tempo, quasi automaticamente, dando

all'erario un gettito bastevole a coprire le spese corrispon—

denti alla necessità di essa. La finanza si rassoda: non soffre

sbalzi; l‘equivalenza, tra entrate e spese, nel tempo, si man—

Irene possibilmente costante. ' '  

181. Il concetto, finalmente, di economicità si collega

alla natura stessa sostanziale dell’imposta e del subielto pas-

sivo. Si attinge con la maggior economia nelle spese di ri-

scossione. L'eccesso delle spese di riscossione in modo di-

retto o indiretto risulta: o dalla esagerazione del uunrero

e degli emolumenti degli agenti di riscossione; o dagli osta-

coli che un assetto difettoso d'imposte può portare allo svi-

luppo della ricchezza del paese; o dalle molte, confische ed

altre pene illegittime con cui si aggrava l'imposta principale;

o dalle malattie, dalle perdite di tempo, dai disordini, dalle

vessazioni che genera l‘abuso di formalità burocratiche.

Che si colleghi alla natura stessa sostanziale dell'im-

posta è evidente, avendo noi dimostrato che essa deve, per

quanto si può, ridursi al minimo. Che si colleghi alla na-

tura stessa sostanziale del subielto passivo, e pur evidente,

essendo conforme alla legge del minimo mezzo la tendenza

di lui a volerne tollerare il peso col minor danno possi-

bile. Ciò implica il desiderio nel subielto passivo, che tutta

la somma da lui fornita allo Stato a titolo di imposta venga

applicata all'appagamento dei bisogni collettivi, cche il prezzo

di costo del servizio di percezione sia, a suo carico, per

quanto pir'r e possibile diminuito, mercè la diminuzione mas-

sima del costo generale. La tecnica finanziaria ha il dovere

di contentarc questo desiderio, per evitare che sia tolta al

contribuente una porzione di ricchezza, che egli può util-

mente investire nella produzione, e che, rappresentando una

diminuzione di energia produttiva, può esser causa di danno

per la finanza del demanio.

Per raggiungere il fine, incombe ad essa l’obbligo di fare

la maggior economia nelle spese di percezione che hanno

specialmente carattere diretto (stipendi dei funzionari, spese

di uffizio, di controllo, di stampe, ecc.), perchè solo così,

in linea principale, si riduce al minimo la differenza tra le

somme riscosse dal fisco e quelle pagate dal contribuente,

cioè si riduce al minimo il prezzo di costo del carico tribu-

tario, o, ciò che è lo stesso, la imposta.

lla qui il principio che ogni aumento non necessario delle

spese di riscossione è un nuovo carico addossato ingiu-

stamente ai privati, una perdita ingiustificabile dello Stato.

182. In base adesso il concetto di economicità delle spese

di riscossione si è elevato a requisito formale dell'imposta

ed a condizione sostanziale di un buon ordinamento della

finanza. E, per conseguenza, mentre sotto l'aspetto tecnico

si o sostenuto che nel collocare le imposte si debbano, a pre—

ferenza, sceglierc quelle che non assorbono grandi somme

per spese di riscossione, sotto l'aspetto scientifico si e di-

mostrato che il principio della economicità delle spese di ri—

scossione sia anche per lo Stato una applicazione della legge

del rniuirrro arezzo, ciò che si giustifica dimostrando che,

con l'incremento della civiltà, esso ha trovato attuazione più

estesa.

E, infatti, da un lato, considerate nel loro complesso le

spese di percezione delle imposte di fronte al complesso

stesso delle imposte si e rattrovato che le spese di per—

cezione formano una parte sempre minore del provento di

tutte le imposte percettc; anzi, che mentre la somma to

tale di percezione arrrneuta, quella della spesa di riscos—

sione rirnaue quasi costante: effetto evidente della migliore

organizzazione dei servizi e della proporzione differente con

cui, rispetto all'aumento della massa imposta, anrneutano le

spese generali. Ciò significa che il costo di produzione e dimi--

nrrito per il contribuente con l'aumento della massa imposta,

e che col minimo dispendio lo Stato trae la massima utilità.
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A conferma storica della deduzione si dice (1) che in

Francia ai tempi di Sully le spese di percezione si valuta—

vauo al 125 per cento del prodotto totale; al tempo di Necker

all'11 per cento; nel 1828 al 10.7 per cento; nel 1836 al

7.4 per cento; nel 1875 al 4.5 per cento, e nel 1895 furono

calcolate al 3.92 per cento (2) ; in Inghilterra nel 1842

si valutavauo al 6 7/20 per cento, nel 1892 al 4 5/20 percento;

ed in Irlanda, alle stesse epoche. rispettivamente il 12 16/20

per conto ed il 7 13/20 per cento.

In Italia, secondo l’Alessio (3), nei primi anni del nuovo

regno variavano a seconda delle regioni da un minimo del

2.50 per cento ad un massimo del 5 per cento; dopo la

legge di riscossione del 1871 non ciè nota la percentuale,

nè ci è stato possibile calcolarla. desuntendone gli elementi

dalle relazioni statistiche ufficiali (4).

183. Grave e difficile, quindi, e il còmpito che incombe

all’Amministrazione finanziaria quando deve far tradurre in

legge questi principî: tanto più che si trova di fronte ad una

difficoltà, per rlir cosi, tecnica, quella della ignoranza del le-

gislatore, il quale, non dovendo formolare regole giuridiche,

ma norme estrinseche alla natura dell’imposta delle quali

la prassi più della teoria fa rilevare la necessità. facilmente

scivola @ in_ restrizioni poco opportune. e in concessioni poco

prudenti. E perciò buona consuetudine parlamentare quella

di limitare in materia tributaria la funzione del potere le-

gislativo alla determinazione del subietto passivo, dell'oggetto

e della misura dell'imposta, e di lasciare e rimettere al

potere esecutivo la potestà di determinare, per regolamento,

le modalità più opportune per collocare la imposta. accertare

l'ente imponibile, ordinare la riscossione, prevenire e repri-

mere lc frodi, ecc. Ciò giustifica perchè ordinariamente i

regolamenti in materia d'imposte siano di una minuziosità

esagerata e quasi _reprensibile.

& 1. — Accertamento.

184. Concetto, natura, metodi. —185. I tre metodi positivi.

— 186. Metodo delle « dichiarazioni dei contribuenti ».

— 187. Metodo delle « denuncie verificate ». — 188. Ille—

todo delle « stime ufficiali». — 189. Valore economico

finanziario di ciascuno di essi.

184. Per corrispondere alla necessità formale, rivelata

dal requisito della certezza, serve l'accertamento, cioè quel

processo di atti e di indagini, che è dovere di una buona Am—

ministrazione finanziaria di compiere, perchè il subietto at-

tivo dell'imposta pervenga alla scoperta dell'oggetto e del

soggetto passivo da imporre o imposto.

L'accertamento risponde ad una esigenza formale di qual-

siasi sistema tributario, poichè non e possibile applicare e

riscuotere una imposta, se, anticipatamente, non sene conosce

l'oggetto su cui cade, e il subietto da cui si deve. anche

coattivamente, riscuotere. E però nell'essenza sua l’accer-

tamento e un mezzo e processo di indagine statistica, per

virtù del quale si riesce a rilevare obiettivamente gli enti

imponibili, cioè in relazione alla loro essenza qualitativa e

quantitativa, e subiettivamente in relazione alla condizione

giuridica di essi rispetto ai proprietari, o possessori, che come

tali sono dalla legge considerati come passibili d’imposta.

Dovendosi compiere in modo da raggiungerelo scopo senza

menoruare da un lato idiritti individuali, e dall'altro senza

lasciar la possibilità e l'udito a frodi degli agenti o dei su-

bietti passivi che potessero influire a diminuire la gittata del-

l’imposta, e dar l'addentellato a possibili arbitri od abusi che

a danno del contribuente si risolvano in un aggravamento del

carico tributario, esso costituisce la più delicata funzione del-

l'Amministrazione finanziaria, e della politica che la anima

e la muove.

 

(1) Roscher, Finanzzoissenschoft cit., pag. 213; Graziani,

Istituzioni cit., pag. 386; Ricca-Salerno, Le imposte cit.,

pag. 189.

(2) Bergerot. Les ressonrccsfiscales da la France, Paris.

Quanlui, 1883, pag. 72.  (3) Alessio, .S'oggio sul sistema tributario in Italia cit.,

11, pag. 886-90

(4) Cioè le Relazioni del Direttore generale delle imposte

diretto, delle gabelle. ecc. — Dail'Annnaz-io finanziario del

1900, però. abbiamo le seguenti cifre:

 

 

 

  
    

 
    

IMPOSTE DIRETTE E CATASTO TASSE DI FABBRICAZIONE E VENDITA DOGANE E DIRITTI MARITTIMI

ANNI

finanziari Medin Media Media

Entrata Spesa ”| Entrata Spesa °l Entrata Sposa ”lo

0 0

1884—85 392.247.847 17,634.058 4.49 24.700.786 3.197,920 12.5 212.110.240 12.701.914 5.99

1885—86 393.296.971 19,309.216 4.90 25,010.09t1 3.683.847 14.7 202,176.723 12.632.179 6.25

1886-87 393.657.056 18.246.671 4.16 35,014.073 4.696.010 13.4 221.516.155 14.319.590 6.47

1887—88 390.080.178 18.014.029 4.61 30.317.313 4.742.971 15.6 245.217.961 14.656.157 5.98

1888-89 401.217.692 21.309.185 5.31 23.096.679 7.140.242 31.0 236.916.267 14.816.127 6.27

1889-90 407.152.965 23.256.394 5.72 22.739.262 9,498, 724 41.8 275.334.528 15.302.864 5.56

1890—91 416.834.584 25.252.533 6.06 28.028.287 4.720.109 16.8 236.154.011 15.355.833 6.50

1891-92 424.526.473 29.262.254 5.41 31.360.930 5.107.157 16.3 224.711.391 13.682.367 6.10

1892-93 426.352.037 25.322.622 5.94 27.316.421 5.468.581 20.0 252.003.274 13.511.532 5.36

1893—94 427.504.113 27.856.934 6.52 30.290.435 5.158.909 17.0 221.658.562 12.901.847 5.83

1894-95 481 .526,461 27.546.640 5.72 34.551.009 4,296,646 12.4 232.685,507 12.855,174 5.52

1895-96 483.983.698 25.344.716 5.24 41 .643,219 4.054.943 9.7 261.625.201 13.094.248 5.00

|896-97 483.368.805 23.465.337 4.85 45.254.668 4.547.962 10.0 234.062.406 12.786.945 5 68

1897—98 481.807.565 23.264.455 4.82 47.876.041 4.658.955 9.7 243.073.029 13.346.755 5.49

1898—99 482.563.191 24.228.865 5.02 49.072.667 4.892.614 9.8 241.367.265 13.455.880 5.58

Media del quindicennio 5.25 Media del rprindiccuuio 16.6 Media del quindicennio 5.85 
cioè una tendenza all‘aumento delle spese di riscossione delle

dirette (oscillanti tra un massimo di 6.52 e un minimo di 4.16),

una tendenza alla diminuzione in quelle di dogana e diritti

marittimi (oscillanti tra il massimo di 6.50 ed il minimo di 5) e

delle tasse di fabbricazione e vendita (oscillanti tra il massimo

eccezionale di 41 , il massimo normale di 16.8, e il minimo di 9.1).
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Gli economisti, perciò, in littea teorica, gctterale. rico-

ttoscorto che. perchè si abbia lltl buott accetttmento i tttezzi

usati debbono essere: semplici. cioè tali che non richieggono

lunghe. molteplici e complicate operazioni; — esatti. cioè

tali che cottducatto effettivamente a scoprire. conoscere, de-

scrivere e valutare l‘ente imponibile qual'è e non diversa—

mente; — economici, cioc- tali che rappresentino un costo

tttittittto cosi per lo Stato che per l'individuo, diversamente

diminuiscono a datttto dello Stato la produttività dell‘imposta,

ed attrnetttatto a danno dei contribuenti l'ammontare del ca-

rico tributario ;— armonici. ttel senso che non devono turbare

il naturale sviluppo dei fatti economici delle aziende contri-

bttettti. nè ditttittuire l'uso dei beni pubblici, nè violare la

libertà dei cittaditti in ttttte le sue manifestazioni; — onesti,

ttel senso che devono impedire le frodi e gli accordi dolosi

tra agenti fiscali e contrilmenti.

185. Gio sotto l'aspetto razionale. Iti diritto positivo poi

i metodi attuati, e in fatto possibili. transetto e non possono

essere che tre, e di diverso valore secottdo la ttatttra delle

itttposte, il tetupo ed anche il luogo in cui per ogni imposta

l'accct‘latnento deve farsi. Sono:

at il metodo delle dichiarazioni dei contribuenti.

Consiste nell'obbligo fatto al contribuente che si trovi nelle

condizioni volute dalla legge di farsi cottoscerc dagli ; renti

fiscali. come soggetto passibile d’ itttposta, dichiarandosi

possessore di oggetti itnpottibili. e proprietario di essi, e di

ciascuno specificando la quantità, la qualità e il valore;

4) il metodo della dichiarazione dei contribuenti con-

trollata c verificata dagli agenti fiscali. Nell'esscnzzt sua (':

identico al primo. ma ne dilferisce specificamente in ciò che

gli agenti fiscali non si devono contentare della dichiarazione

dei contribuenti. ma sono investiti della potestà di verificare

cert indagini dirette o imlirettc la sincerità delle fatte dichia—

razioni. in tutti gli elementi che formalmente la integrano;

c) il metodo delle stime njt'ciali. Consiste nell‘obbligo

fatto agli agenti fiscali di procedere essi stessi alla ricerca

degli enti imponibili e di valutarne l'entità, anche assistiti o

corttrollati dai subietti passivi, per ntezzo di indagini dirette

cd ittdirette o ittdiziarie. '

Questi tre tnetodi di accertamento hanno un diverso va—

lore econontice e finanziarie : la loro bontà ittdividtta. quindi,

non e tttai assoluta; è relativa così alla specie dell'oggetto

che deve sopportare l'imposta, come attche al subielto stesso

passivo.

186. 11 printo metodo. certo, sarebbe il migliore se

l'uomo non fosse un essere eminentemente egoista, e se, per

la tendenza alla massimizzazione del piacere ed alla minimiz-

zazione del dolore, spesso, non transigcsse con la coscienza

sul doveri di cittadino; sarebbe il migliore, cioè, sela mora—

lità pnbblica e privata fosse più diffusa, perchè solo in esso

si ritroverebbero tutti gli elementi concorrenti alla forma-

zione di tttt bttott tttetodo di accertamento. Ma, siccome, in

realtà, il sentitnento della moralità e tuttavia. artcltc nelle so-

cietà più progredito e socialmente perfette. ben lungi dal

raggiungere tale grado di perfezione, è logicamente, nella

pratica. il meno perfetto.

In pratica perciò, come processo di accertamento della base

itttpottibile, lo troviamo seguito come mezzo ini:iale per la

collocazione e la distrilmzione dell ‘imposta. circondato sempre

da sanzioni, che volessero a correggere la imperfezione

connaturata del processo. Nell’ ituposta fondiaria, p. e.,

precede l'accertamento diretto col catasto. Eiufalti da ricor-

dare che la jn,oalio romana era fondata sulla pro/essio cen—

sualz's (i). salvo csantc cotttraddittorio della Aunninistra-

ziotte (2); -— la land-law, istituita in Inghilterra ttel 1692

sotto il regno di Guglielmo. era stimata secottdo lc dichiara—

zioni dei sittgoli proprietari, coutplctalcda indagini dirette del

valore locativo (3); -— l'imposta prediale, stabilita in Francia

con le leggi 23 novembre e 1° diccntltrc 1790. per surro-

gare l'odiosa atttica tail/e. nella attesa di tttta ripartizione

da farsi in base all'ordinato cadastre, si basò sulle dichia-

razioni dei proprietari. e sulla solidaria responsabilità dei ri-

partitori del Comune (4). Questo mezzo delle dichiarazioni

riclticste ai conlrilumnti, lit posto in espet'itttenln |th Ti-

l'010 (5). nella licentia (6); seguito |th Piemonte (7), in Si-

cilia (8): ma tosto ablntndonato. Nella legislazione content-

peranea può dirsi [lll metodo di eccezione: e, quando lo si

attua, lo si circonda di correttivi che valgono ad assicurarne

l’efficacia. Sono sanzioni di specie e natura dilfercttte. Cosi

|). e. per le inesatte od ontesse dichiarazioni dei fabbricati

si cotttmitta tttta turrita uguale al triplo dell‘imposta che

ricade sul reddito non denunziato; per le ittesatte dichiara-

zioni dcll'asse successorio sono cotttminatc tuttlte gravissime.

che si elevano littattco alla tassazione doppia; per le matt-

cate o inesatte dichiarazioni dei generi soggetti a dazi di

cottsttttto. stanno la cottlisca c le multe; per la inesatta dichia-

razione del valore dei generi soggetti a dazi doganali (ul a(t—

lorem, sta anche il jus praccznptionis a l'avere dello Stato.

187. Il secondo tttclodo risponde tucglioallc es'gcuzc della

Annuinislt‘nzionc finanziaria, poichè il fisco non si accett-

tettta delle semplici dichiarazioni del contribuetttc. ma pro-

cede. pcr tttezzo dei propri agenti, alla loro verificazione.

Per sua natura però e tale che non può applicarsi a tutte le

imposte: ma viene considerato come il tipo dei metodi di

accertamento; e ad esso la pratica finanziaria tettdc più ad

accostarsi, specialntettlc perchè nella applicazione si e mo-

strato poco costoso, pochissimo vessatorie. c per eccellenza

semplice ed onesto.

 

(I) l.. 33. Cod. Tin-od. de Ann. et trib.. xt. I; L. ult.,

tjod. Theod. de Causa siae adscript-ione, xiti. 10.

(2) Giraud, Saggio sulla storia del dir.,/imma. [. I, p. 122.

(3) Gli immobili si calcolavano secondo qttattto potevano es-

sere aflittati: ll'orth [ci be leased, bona fide, al a rack rent,

without respect to repair-s. taxes, part'sh (lalr'es or other

charges; Sinclair, History of the public ree-enne of the

British empire. London 1803, pag. 157.

(4) Contr. art. 15 della legge del 2 Messidoro attno "Il.

(5) Contr. Rau, Firmnzrv.,-S 321, nota 6.

(6) Christian. Delle imposizioni e dei loro efitli, Parigi

1814, pag. 49 (vedi la edizione francese citata in bibliografia).

(7) Contr. la voce Contribuzioni, ttel Dizionario ammi—

nistrativo del Vigna ed Aliberti, Torino, Favale, 1840—52.  
(8) Vedi la legge stil contributo,/'onrtiario di Sicilia, isti-

tttilo per atto pat'latttcnlat'c del 26 agosto 1810 e placet regio

manifestato con regio dispaccio del 28 settembre 1810. in

tttcrito dice il Lettzitti (Sistema finanz. della Sicilia, voi. il,

pag. 201) : a per la fissazione della rata che ogni contribuente

avrebbe dovuto corrispondere..… ftt giocoforza riportarsettc ai

riveli che ogtti possessore fu ingitutto a dover fare... itto-

slraudo in essi sulla base degli ell'etti di un deccnttio. ed in

mancanza su la propria assicurazione, il netto della rispettiva

rendita. 'l‘ali riveli però ivan subbietti alla censura della depu—

tazione del regno, la quale era facullata di verificare le occul-

tazioni e le simulate rivelazioni, il che cottstattdo potea pro-

nunziare a danno dei dolosi rivclunvti la pena del triplo dello

intportare della tassa occultata o falsamente rivelata».
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È una trasformazione del vecchio sistema della tassazione

amministrativa diretta, fatta sopra indizi esterni della ric-

chezza del contribuente, o sopra i risultati delle indagini vessa-

torie fatte da agenti del fisco o da Commissioni locali; e di

cui si hanno esempi nelle cosi dette imposte graduate, o

per classi che per lungo tempo gravarono sui contribuenti di

alcuni degli ett-Stati italiani, e specialmente quelli del Pie-

monte, del Parmense e della Toscana; e di cui e tipo la Clas-

sensteaer prussiana, ordinata nel 1820, riordinata con legge

del 1° maggio 1 851, e meglio rassettata, a tipo di imposta

progressiva decrescente sul reddito, con legge del 16 giugno

1875 : abbiam detto tipo, perché fu la Prussia, appunto, la

prima che in questa imposta per classificare i contribuenti

costituì delle Commissioni comunali, con la funzione di ricer-

care tutti gli elementi possibili per la valutazione del reddito

di ogni cittadino imponibile, evitando qualsiasi violazione

vessatoria o troppo approfondita salta fortuna oil red—

dito dei soggetti passivi; e delle Commissioni provinciali

per la revisione e verifica dei redditi accertati e determinati

dalle Connnissioni locali (1).

Attraverso a questo sistema, si forma la funzione del-

l'agente del fisco, per la verifica dei redditi nell'interesse

dello Stato, rimanendo alle Commissioni locali la funzione di

revisione nell'interesse dei contribuenti. E difatti, p. e.,

nella Erwe-rbstener austriaca, ordinata nel 1849, l’imposta

e assisa sulla dichiarazione del contribuente: nel dubbio sul—

l'esattezza di questa dichiarazione, il contribuente può essere

interrogan sulle diverse fonti del suo reddito, come sulla

natura delle sue spese, ed obbligato a produrre i suoi libri

di commercio: constatata la dissimulazione, il diritto è tri—

plicato (2). E stata una conseguenza della difficoltà tecnica

di accertare con indagine diretta le varie fonti d'entrata e di

spesa, provenienti dalle molteplici categorie di attività pro-

duttive, che come fonti di reddito, sotto forma di ricchezza

commerciale, industrialeo professionale, si vennero gravando

d'imposta, con la denominazione di fassa sulle patenti, sugli

ese1cun industriali, imposta personale mobiliare e simili.

E il metodo che pievale111 Francia nella doppia forma di

imposta pe1sonale mobiliare, vigente, cioè l'imposta sulle

patenti (3) e l’imposta sui valori mobiliari (4), nonché nella

doppia forma d'imposta sui fabbricati, cioè 1‘ imposta sulle

porte e finestre _(5), quella sui layers (6) o meglioun-

posta mobiliare. É il metodo che prevale pe1 l' Income tav

inglese (7), secondo l'ordinamento vigente; quello che pre—

vale per la Einhommenstener germanica (8). E il metodo

che è stato seguito in Italia per la imposta sui fabbricati (9)

e per quella di ricchezza mobile (10), sia didla prima loro

istituzione (11).

188. Il terzo, inline, ha moltissimi pregi, quanto alla

esattezza dei risultati: ma ha un gran difetto, quello cioè

di essere costosissimo in tutte le sue fasi, cioè cosi nelle—

operazioni di rilevamento, misurazione e determinazione, come

in quelle accessorie, ma necessarie di lustrazione e di con-

servazione. E generalmente applicato per la formazione del

catasto della proprietà fondiaria, e la collocazione della im—

posta relativa.

189. Un giudizio assoluto intorno al valore economico e

finanziario di ciascuno di questi metodi non può darsi. Quindi

non si può lasciare libero al finanziere, nè deve il legisla-

tore consentire, l'arbitrio della scelta di uno di essi, quale si

sia la imposta di cui si tratti : poiché lo stesso metodo buono

per un'imposta può essere cattivo per un'altra; buono in

una nazione o in un tempo, può essere cattivo per un'altra

nazione, o in tempi diversi. L'analisi dettagliata dei feno-

meni contingenti può, caso per caso, oggetto per oggetto,

consigliare in nazioni diverse, anche nella stessa unità di

tempo, l'uso di metodi differenti (12).

Però in relazione all'uso del metodo delle dichiarazioni

verificate, ed a quello delle stime ufficiali, permanendo nella

teorica generale, conviene fare qualche osservazione.

In merito al metodo delle dichiarazioni, il concorso dei

cittadini, oggi, si limita essenzialmente alle imposte dhette.

È qui anzi che esso ha maggiore importanza, perchè qui tale

concorso ha pet oggetto di to1nire al subietto attivo gli cle-

menti necessari per determinare, in base alla loro esistenza

ed entità, le obbligazioni tributarie dei singoli, mentre, d'or-

dinario, l’obbligo di fornire i nomi e le indicazioni accessorie

per la determinazione dei subietti passivi e deferito alle

Autorità locali.

Le dichiarazioni dei cittadini compresi nei ruoli formali

dalle Autorità locali, e a tal uopo espressamente dagli agenti

fiscali, tenuti presenti ed invitati, si limitano alla denunzia

del loro reddito, e, corrispondentemente, del capitale, delle

fonti industriali, delle forze di lavoro da essi impiegate, delle

loro passività, delfitto, dei canoni, ecc. che essi pagano, ecc.

Ma l‘Helferich (13), opina che, quantunque di siffatto dichia-

 

(1) Leroy—Beaulieu, Traité des imp6ts, 3° ediz.,

(2) Id., id., pag. 481.

(3) Id., id., cap. v…, vol. 1.

(i) Id., id., loc. cit:. a nota precedente.

(5) Id., id., cap. vn, vol. 1, pag. 369.

(6) Id., id., cap. vu, vol. 1, pag. 389.

(7) Sulle cedole distribuite dagli assessors si fanno le di—

chiarazioni. Queste non sono accettate senza esame. Gli as-

sessors le controllano in difi'erenti modi : si.comparauo i redditi

dichiarati con le quote rispettive pagate dai diversi contribuenti

nei contingenti delle tasse locali, che pesano particolarmente

sulla proprietà fondiaria. Con questi ultimi risultati e facile

raddrizzar gli errori e scovrire le simulazioni. Le quote d‘im-

poste fissate dagli assessors sono quindi riviste e corrette dai

controllori, che sono agenti del fisco (contr. Leroy-Beaulieu,

op. cit., pag. 466—467).

(8) Il classamento dei contribuenti e affidato ad una Com—

missione locale elettiva, presieduta da un funzionario governa-

tivo, il cui voto e prevalente nel caso di parità. Questa Commis-

sione assume tutte le informazioni possibili, ed, evitando qualsiasi

indagine vessatorie, accerta il reddito dell‘imponibile. I reclami

23 — Dtonsro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

pag. .179.

 
sono portati innanzi ad una Commissione distrettuale, elettiva,

e pur presieduta da un funzionario governativo, con voto pre-

ponderante. Questa Commissione ha il diritto di domandare la

produzione di qualsiasi atto o documento o prova al contribuente

tassabile. Se la produzione non è fatta, il reclamo e respinto.

Le dissimtdazioni o falsità sono punito con un‘ammenda pari

al quadruplo della somma frodata al fisco (Id., id., pag. 4.79).

(9) Vedi-art. 6 e seg. della legge 26 gennaio 1865, n. 2136,

per l'unificazione dell‘imposta sui fabbricati, collegati agli arti—

coli 2 delle leggi 6 giugno 1877, n. 3864, e 11 luglio 1889,

n. 6214.

(10) Vedi la legge 111 luglio 1864, n. 1831, e l‘art. 17 della

legge 21 agosto 1877, n. 4021.

(il) Contr. le leggi 24 nov. 1864, n. 2006, sui fondi rustici

ed urbani, e la legge 14 luglio 1564, n. 1831, sulla ricchezza

mobile.

(12) Vedi in proposito le Stupende pagine del Pescatore nel-

l'opera La logica delle imposte, capo vn, che puoi leggere

anche in Clementini, Legge satta t;n_posta di ricchezza mo-

bile, vol. 11, pag. ili-16.

(13) Helferich, op. citata e loc. ultimamente citato.
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razioni non si possa del'tutto fare a meno, pure vorrebbe che

esse l'essere limitate alle indicazioni strettamente necessarie

agli agenti fiscali, per compiere nei modi di legge la deter-

minazione dell'imponibile, e ciò non solo perchè tutte queste

dichiarazioni sono, in generale, fatte a controgenio, ed in

materia d'imposta non è prudente (fuori del caso di assoluta

necessità) mettere a questa prova la lealtà ed il sentimento

del dovere degli individui, ma anche perchè molti sono quelli,

dai quali, a cagione della ignoranza ddella deficienza intel-

lettiva, non si può attendere che sieno per adempiere bene

questo obbligo che loro si impone. Egli, anzi, aggiunge che,

dove queste dichiarazioni sono più necessarie e numerose, e

nell‘imposta generale sul reddito: ma conviene che, anche

qui, sia utile non rendere l’obbligo delle dichiarazioni ge-

nerale, per evitare il pericolo che si abbiano dichiara-

zioni prive in gran parte di valore ed inefficaci, tanto più

che il loro grande numero rende impossibile un serie con-

trollo ed una sincera verificazione da parte degli agenti fiscali.

Laonde, praticamente, è da ritenersi più efficace il disporre

che ognuno possa bensi essere richiesto a fare la sua dichia-

razione quando l'agente fiscale lo ritenesse opportuno, senza

obbligare il richiesto, con gravi sanzioni, a rispondere ; ed

a coordinare le cose in modo che la dichiarazione, anche

se non richiesta, dovesse essere obbligatoriamente fatta da

coloro il cui reddito superasse una_somma determinata.

A noi la proposta sembra accettabile, perchè, quantunque

sia vero che la massima difficoltà del sistema consisterebbe

nel decidere quali individui debbano essere ascritti nella

classe degli obbligati alla dichiarazione, e quali a quella dei

non obbligati, essa sarebbe dopo la prima pubblicazione dei

ruoli superata dai ricorsi che gl'inclusi nel ruolo degli ob—

bligati farebbero contro gli esclusi e che pur hanno un

reddito, che oltrepassa la somma limite dell'obbligazione.

E non escludiamo che la dichiarazione degli imponibili

potrebbe evitarsi con un buon sistema di accertamento affi-

dato all‘indagine diretta di Autorità comunali o di Commis—

sioni speciali d'imposta locali: ammettendo il principio del

ricorso in prima ed in seconda istanza alle Autorità ammini-

strative superiori, a garanzia del diritto dei contribuenti.

In relazione poi al metodo delle stime ufficiali, che nella

legislazione positiva di tutti gli Stati è largamente usato, col

doppio correttivo del « concordate », e del « ricorso » per

evitare il pericolo di valutazioni errate, non possiamo ammet—

tere la forma della investigazione diretta dell'agente fiscale,

ma riteniamo sufficiente la forma della investigazione indi-

ziaria. Alcuni ammettono il principio della investigazione

diretta, perchè ritengono che l'investigazione per indizi

conduca a risultati mai esatti, ma sempre approssimativi.

.Ma ciò è erroneo, perchè non è nella essenza del metodo in—

diziario di condurre a risultati inesatti ed approssimativi,

perchè l'inesattezza o l'approssimazione non può essere che

effetto di una difettosa o manchevole scelta degli indizi: e

di fatti, se questi stanno in rapporto necessario con l'ente

imponibile, i risultati devono necessariamente essere esatti,

anzi più esatti di quelli che si possono ottenere con l'indagine

diretta, unicamente perchè implicano operazioni più sem-

plici, meno lunghe, più facilmente individualizzabili e quindi

più adatte ad esser valutate dal criterio di un unico sog-

getto investigante.

5 2. — Liquidazione.

l90. Procedimenti diversi per la liquidazione e collocazione

delle imposte ; — 191. seguiti nelle dirette: —192. a,) si-

stema del « contingente » o di ripartizione: nella teoria,

nella prassi italiana e straniera; — 193. b) sistema di

«quotita‘1» o percentuale nella prassi straniera ed ita—

liana. — 'lflzi. Quale dei due sistemi sia da preferire. —

195. Procedimenti propri alla collocazione ed alla liqui-

dazione delle imposte indirette. — 196. Applicazioni di

principî particolari alle fornite varie di imposte indirette.

190. Ma come si perverrà ad applicare l'imposta all'ente

imponibile, commisuraitdola, o al reddito lordo o netto, e

al valore capitale, o all'ente stesso imponibile, considerato

come unità inscindibile, secondo ivari sistemi tributari ed

i criteri economico—gim‘idiei che l’informauo?

E ben evidente che non si potranno usare identici mezzi

cosi per le imp0ste dirette che per le indirette ; e che nelle

dirette dovrà procedersi diversamente secondo che il sistema

tributario sia basato sul criterio della unicità o della pluralità.

Difatti, se il sistema tributario e informato al criterio della

waicitrì dell'imposta sul reddito netto, come vogliono la gin-

stizia e la economicità, l'applicazione dell‘imposta si riduce

alla stretta determinazione del prelevamento che il subielto

attivo deve fare sull'avere di ogni contribuente in base

all’intensità stabilita dell'imposta _e del reddito netto, cioè

della superficie per ciascun subietto passivo accertata; dc-

termiuazioue che potrà essere espressa con una ragione

proporzionale e progressiva. Se, invece, il sistema tributario

(: informato al criterio della moltiplicz'tà dell'imposta,

allora l'applicazione dell’imposta per ogni oggetto può esser

fatta con modalità speciale, perchè ciascuna economia dia

il contributo che può economicamente tollerare, ein com-

plesso il subielto passivo sia con icriteri di giustizia chia-

mato in proporzione dei suoi averi a sopportare il carico

tributario; in questo caso la ragione con cui viene prele-

vata l‘imposta è differente, secondo la capacità passiva del-

l'obietto imponibile, e può anche per mtr-gorie di subietti

variare nella stessa imposta applicata allo stesso obietto, a

seconda la probabilità maggiore o minore che l'accerta—

mento dell'imponibile risponda al vero. Ma, in ambidue i

sistemi, l'imposta può anch'essere applicata sotto l'im—

pulso del principio di sufficienza; e quindi da un lato può

essere più o meno alta secondo l'ampiezza maggiore o itti-

nore del fabbisogno che è chiamata a coprire, e l'ufficio

che essa compie nel sistema tributario ; e può essere di-

versamente collocata secondo che la necessità fiscale esige

che sia in modo assoluto certa la quantità della entrata

che deve sulle ricchezze dei privati prelevarsi, o si fida

della elasticità stessa dell'oggetto colpito a dare un'entrata

sufficiente e anche superiore al fabbisogno finanziario previsto.

191. Sotto quest’ultimo aspetto, nelle imposte dirette, a

base unica e molteplice (non importa), l‘applicazione del—

l'imposta vien fatta in due modi, cioè col sistema del ecm-

tingente e col sistema di qualità; sistemi cosi caratteristici

che nella classificazione delle imposte non s'è trovato diffi-

coltà di farne due categorie differenti : nella prima delle quali

si sono raccolte quelle imposte delle quali e preventivamente

determinato il provento complessivo, e nella seconda quelle

delle quali questa preventiva designazione manca del tutto (i ).

 

(1) È‘. ben evidente che gli elementi determinatori della clas-

sificazione, essendo di fronte all‘imposta strettamente contin-

genti, portano a classificazioni sbagliate, potendo tut‘imposta,  che in Italia e applicata col sistema del contingente, trovarsi

in Francia 0 nel Belgio “applicata col sistema della quetità; e

nello stesso paese, da un anno all‘altro, variare nella stessa
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192. a) Epperò lo Stato, col sistema del contingente o

di ripartizione (1), nell’applicare l'imposta procede nel se-

guente modo: stabilisce, prima, con autopredeterminazione

quasi assoluta, l'ammontare dell'imposta per I'intiero paese,

cioè la somma fissa complessiva che intende evuolc prelevata,

per mezzo di una determinata imposta, dall'avere dei con—

tribuenti di tutta la nazione; questo ammontare comples-

sivo, poi, lo ripartisce tra i compartimenti catastali, tra le

varie provincie e poscia tra i Comuni, a norma di certi

dati approssimativi o indizi di ricchezza; e questi, in ul-

timo, eseguono il riparto dell'ammontare a ciascuno asse-

gnato, fra i contribuenti comunisti, in base alla valuta-

zione della ricchezza individuale. La somma che, in tal modo

ripartita a ciascun individuo, Comune o provincia, tocca

(contingit) pagare, si qualifica contingente, il quale es-

sendo il risultato ultimo di un processo sintetico che dal-

l'alto in basso ha tenuto conto di elementi per ciascun

subielto passivo (provincia, Comune, individuo) variabili, a

ripartizione fatta, si rivela differente da provincia a pro-

vincia, da Comune a Comune, da individuo ad individuo.

170

In Italia è applicata (2) col sistema del contingente la

imposta sui terreni; sistema destinato a sparire (3), de-

pochè verrà attuato il nuovo catasto, attualmente in ese-

cuzione per ellbtto della legge di perequazione fondiaria del

1° marzo 1886, n. 3682. Lo Stato, infatti, mentre con la

legge del 1804 domandò un prelevamento di |… milioni

(art. 1° legge M luglio 1861, n. 1831) da ripartirsi, tra i

9 compartimenti catastali, in proporzione delle alliln‘.’uneuto

e reddito rispettivo (zi), successivamente ll.'l ridotto questa

domanda (5); che dal 1887-88 per elli-.Il.» della legge del

1° marzo 1886, n. 3682, che fissò il contingente provvi-

sorio a 06 milioni, appare (ti), computati i decimi, con-

solidata a 106 milioni.

Ed e stata ed è applicata col sistema della ripartizione

l’imposta fondiaria, in tutti gli Stati dove non è stato e

non è un catasto perfettamente. unilbrme per tutto il paese

(Prussia, Austria, Scozia, Francia, ecc.) e, peggio, dove

manca assolutamente ogni forma o- principio di catasta-

zione del reddito dei terreni (7), perchè non e possibile in

essi collocare in una ragione percentuale del reddito l'im-

 

imposta: come e avvenuto tra noi della imposta sulla ricchezza

mobile, e come, a catasto ultimato, avverrà per l'imposta sui

terreni, che da imposta per contingente si trasformerà in im-

posta per quotità.

('I) Nel Rezzonico, Contingente o ripartizione (vol. |n,

pag. 5, delle Memorie dell'Istituto lombardo), trovasi l‘ana-

lisi pià scientifica della equivalenza delle due denominazioni,

che in talune legislazioni hanno contenuto quasi identico.

(2) Nella prima loro applicazione furono collocate col sistema

del contingente cosi l‘imposta sui fabbricati (ordinata con la

legge del td. luglio 1864) come quella sui redditi di ricchezza

mobile (pur essa ordinata con legge 14 luglio 1864, n. 1830).

Quella si mutò in imposta per qualità con legge 11 maggio 1865,

n. 2276, e fin dal 1° gennaio 1866 è applicata al tasse per—

centuale del [2.50. Questa si mutò in imposta per aliquota

con decreto—legge 29 giugno |866, n. 3023: ma l‘aliquota del-

l'8 per cento con cui dal 1° luglio 1866 fu collocata, venne

elevata al 12 per cento con legge Il agosto 1870, n. 5784,

e più tardi al 20 per cento con legge 22 luglio l894, n. 339.

(3) Ricordiamo che, compiuto il catasto generale, il contri—

buto fondiario sarà contenuto entro il prodotto di 100 milioni,

da ricavarsi applicando l'aliquota del 7 per cento, e una mi-

nore, se applicando il 7 per cento al reddito accertato, il to-

tale prelevamento sarà per oltrepassare i 100 milioni. Nell‘at—

tesa che il catasto generale sia compiuto, nelle provincie che

ottennero l‘aeeeleramento l'aliquota applicata e l‘8.80 percento.

(i) Ecco le cifre della prima ripartizione assoluta e relativa:

 

  

 

 

Assoluto Hetatlvo] îu;dteic:itptndxd

, ., da applicarsi da applicarsi , ”

COMPARTIMEN 1‘I … per gli anni 1285ru;g6” Ilqa%g79

1867 in poi 1864-coco “_ 57“… ‘

Piemonte . . 20,079,106 18,679,876 18,679,876

Lombardia ..... 17,717,478 19,110,295 17,7I7,478

Parma e Piacenza. . 2,508,719 2,776,087 2,508,1|0

lix-ducato di Modena 3,491,696 3,437,114 3,437,1M

Toscana....... 8,270,598 7,820,0=i0 7,820,010

Ex:-Stato Pontificio . 11,570,675 12.027,27] 11,570,675

Prov. Napoletane . . 33,530,353 33,895,334 33,530,303

Sicilia. . . . . . 10,|84,586 9,625,833 9,625,833-

Sardegna ...... 2,646,789 2,628, | 50 2.628,150

Totale 110,000,000 110,000,000 107,518,238   
Questo contingente soffrì delle variazioni per effetto della

legge 28 maggio 1867, n. 3718, che fissò quello per le pro-  

vincie venete e mantovane, e della legge 23 giugno 1877,

n. 3904, che converti in imposta per aliquota il contingente

fissato; per elTetto della legge 16 giugno 1871, n. 260, alle-

gato B, che determinò in lire 3,329,223 il contingente perla

provincia di Roma dell’ex—Stato pontificio, e per effetto della

legge 1° gennaio 1880, che riduceva a 2,860,4-i5.84 quello

delle provincie modenesi.

(5) Contr. le leggi 28 maggio 1867, n. 3719; 26 luglio 1868,

n. 11.513; :il dicembre 1870, n. 6162, e 29 novembre 1885,

n. 3497, oltre quelle accennate a nota precedente. Ne faccia

meraviglia se dopo il 1871 e prima del 1887 il versamento fatto

al tesoro per imposta sui fondi rustici non fu mai inferiore ai

116 milioni (a. 1886-87); oscillà anzi intorno ai l2i‘(1873-80),

attingendo il massimo in 130 (1872), perchè con legge 28 maggio

1867, n. 3719, furono all‘imposta principale aggiunti 2 decimi,

e con la legge 26 luglio 1868, n. 4513, fu aggiunto un altro

decimo, e perchè con legge 16 giugno 187I, n. 260, fu estesa

l‘imposta a proprietà che fino allora ne erano esenti. Nel 1873,

per effetto della legge 20 aprile 1871, n. l92, cessarono i cen-

tesimi di riscossione (v. Annuario Statistico, 1900, p. 954).

(6) Diciamo appare, perchè per intero non è stata attuatal‘abo-

tizione dei decimi addizionali legifcrata con legge 1° marzo I 886,

n. 3682.

(7) È inutile richiamare qui le vie seguite dagli Stati che

non ebbero catasto per la detcmtinazione. dell’imposta fondiaria.

Retna, per la capite-tio, come unità di misura dell‘imposta prese

il caput o jngmn o superficie di valore fisso, uniforme, pari

a [000 solidi (v. lib. tv, Dig. de censibns). — In Inghil—

terra (sec. XI), l‘hirlage, che doveva fornire. un contingente di

15 milioni di lire (odierne), era ripartita sul piede di 12 denari per

ogni hide di terra t'l'ayler, History of taz, pag. 3, London 1875).

— In Olanda (nel l552)1a momengeld, per dare un contingente.

di 300 mila fiorini, venne pur ripartita per superficie, cioè sulla

base di 5, di li e di 3 stuivers per ogni arpento, secondo il

valore dei terreni (contr. Engels, op. cit., pag. 150). —— In

Austria la Herrnvtener, prima forma d' imposta prediale do—

mandata per ripartizione ai signori feudali, era da questi in

parte riscossa dai vassalli (Untertltanen) anche per riparti—

zione in ragione di fiorini 1-30 per fuoco (Ritter von Hauer,

Beitrà'ge zar Gase/z. der oesterr. Finanzin., pag. 32); in tempi

più recenti (1820-1850) la ripartizione si faceva riferendola e

eonformandola alle classi dell‘imposta sulle case. e. in base ad

una chiave di distribuzione della tassa (Stenera-n.rschreibnng-

schlitssel) fissata in modo empirico (confr. De Parieu, Trattato

della imposta, pag. 125, ediz. ital.). — In Prussia la Grand—

ste-ner, nelle provincie occidentali, venne ripartito in base ad
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posta, senza offendere il principio di giusizìa, cioè senza

creare una grave spereqttazione del carico tributario frai

contribuenti.

E difatti il metodo seguito per la ripartizione, fondato

su criteri empirici, non (: scevro d'inconvenienti; tra tanti.

principale è quello della sperequazione del carico per cont-

partimento, provincie e Comuni; è molto grave quello così

detto della reimposizione.

La stessa difformità dei metodi seguiti nella formazione

dei catasti, p. es., degli ett-Stati italiani addusse, quando

fu unificato il regno e applicato il contingente, determinato

con legge del 1864, sperequazioni enormi da compartimento

a compartimento, che appaiono evidenti dal seguente quadt‘r

statistico ('l):

 

 

° = = %
Contingente 5 3 "E, E 3 _?

3 o ;a E o 3 ;s : E 3

OOMI'ARTIMENTI di g ';: ..;-É g .: 855 3

°’ 5° & 2 e C' 5 ai : &

lmv°m a se : e
!=. d r:. &

Piemonte ..... 18,679,876 5.29 16.90 8.96 1698-1775

Lombardo-Veneto . . 17.717.478 16.90 15.98 7.44 1760

Parma e Piacenza . . 2.508,719 5.41 21.40 6.65 1809-1849

Ext-ducato di Modena . B,B7,114 6.38 8.05 5.08 1788

Toscnnn ...... 7,820.040 8.16 12.98 8.64 1842

Fix-Stato Pontificio . . 11.570,675 4.25 8.54 5.06 1817-1835

Napoletano . . . tm,sao,oss 4.14 15.86 4.87 1806

Sicilia. . . . . . . 9,625,838 8.20 18.71 3.40 1858

Studegnn . . . . . 2,628,150 1.88 7.85 4.2) 1855     
Ed è quindi logico presumere che maggiori dovevano

essere e devono essere queste sperequazioni là dove a cri-

teri di stima del reddito uniforme la ripartizione dell’im-

posta non si è appoggiata e non si appoggia.

E vero che queste sperequazioni da compartimento a

compartimento appariranno anche quando sarà applicato il

nuovo catasto generale, ma, come avviene per qttelle che

appariscono in Italia, oggi, saranno come spertz1uazioni col-

lettive giustificabili, perchè trovano la loro elisione nei go-

dimenti di maggiori vantaggi collettivi, e che in ogni modo,

come mali minori, sono da tollerare avuto rigttardo alla

fermezza del risultato fiscale da conscguirsi, fermezza che

può giustificare la violenza che vien fatta alla proporzio-

nalità cosi in riguardo ad un territorio che a riguardo ad

una data parcella. Ed e appunto, in considerazione di questa

fermezza di risultato, che si legittinta la reimposizione,

la quale acquista carattere formale, tanto essenziale e pur

tanto trascurato dai moderni scrittori di cose finanziarie.

Infatti è nell'organismo del sistema del contingente questo:

un rapporto empirico tra la quantità della produzione territo-

riale e lq densità della popolazione (Hoffman, Die Lettre con

den Steuern, pag. 129-135). —- In Danimarca (sec. XVII) la

Landth fu ripartita per tonnellate di grano (hart/torie) cor-

rispondente a diverse estensioni di terreno, secondo la diversa

fertilità (Rau, Finanzia, p. 316, nota h). — Negli ett-Stati

italiani l'imposta prediale sorge dappertutto come intposta di ri-

partizione, appoggiata a criteri empirici di ripartizione (per il

dettaglio vedi De Pariett, op. cit., ediz. ital., pag. 132—136).

(1) Mazzarella, la perequazione fondiaria, Palermo, Virzì,

1886, pag. 10.  

che le parti d’imposta che non si possono riscuotere

e perche‘ indebitamente assegnate o per mancanza del-

l’oggetto imposto e simili cause di sgravio, che le leggi,

per principio di equità, possono prevedere ed ammettere,

vengono nuovamente imposte sulla massa dei contri-

buenti. Ci troviamo di fronte ad una specie di indivisione

forzata per la quale i condividenti o comunisti sono jure

rei obbligati per il condividettte o comunista insolvente;

anzi diremo meglio, ci troviamo di fronte ad una vera soli-

darietà, jure personae, cioè personalmente collegata al

principio della responsabilità, che è nel concetto d'imposta,

come istituto sociale e politico, fondamentale. Tutte le leggi

d’imposta a base di contingente ammettono questo diritto

dello Stato; e nella nostra legge del 14 lugfio 1864 citata

e sancito chele quote inesigibili, i rimborsi e gli sgravi

d'imposta sono, per ciascun compartimento, ripartiti, sulla

base dell'imposta principale, nell'anno successivo a qttello

in cui ebbero luogo, fra tutti i contribuenti del rispettivo

compartimento.

Naturalmente le reitnposizioni variano da un anno al-

l'altro; in Italia per tutto il regno nel 1899 sopra un

totale di 106,521,996 lire d'imposta riscossa la reimposi-

zione'era rappresentata da 671,463.

193. &) Invece, col sistema di quotità, lo Stato, esclusa

qualunque preventiva determinazione della somma comples-

siva che dall’imposta vuol trarre, si limita a stabilire la

misura uniforme (ragione, tasso, saggio, quota) 0 ali-

quota dell’imposta relativamente a tutti i contribuenti, o

a ciascuna classe di contribuenti, da applicarsi ad un de—

terntinato nuntero di unità di valore dell’ente imponibile,

ordinariamente di centinaia (ed è perciò che l’aliquota si qua-

lifica anche col semplice nome di percentuale). La somma,

che in tal modo viene a ciascun contribuente domandata,

è sempre una quota percentuale (o, come altri dice, una

quota—parte, o rata-parte) del reddito proprio; la quale

è l'elemento primo con cui analiticamente ascendendo

dal basso in alto si perviene alla formazione di un pro—

vento totale di percezione, che di attno in anno può essere

variabile rispetto al subietto attivo, nonostante la identità

della aliquota con cui, in omaggio al principio di giustizia,

il prelevamento vien fatto.

Nel Belgio e applicata per qualità, fin dal 1867,1'im-

posta prediale (2). In Inghilterra sono collocate per qttotità le

tasse locali fondiarie (poor-taro) aggittnle alla land-taro (3).

E in genere le sono anche le imposte che colpiscotto i red-

diti professionali o personali (4), e qttellc reali che hanno

forma d’imposte dirette, come si vorrebbe fossero in Francia

l'« itrtpòt sur les layers » e le « taxes sur les portes et les

fenétres ou les cltentinées )) (5). '

In Italia, come già abbiamo avuto occasione di notare,

sono esempi d’imposta per quotità quella sul reddito dei

fabbricati che fin dal 1° gennaio 1866, al puro (6) fu

(2) Leroy—Beaulieu, Traité des imp., 3° ediz. fr., p. 348.

(3) Fisco e van der Stracten, Institutions et taxes locales

du Royaume—Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlanda,

pag. 68 e seguenti.

(4) L‘Income taz e applicata in Inghilterra al 2.50 per

cento; la Eiuhommensleuer in Prussia al 3 per cento; l‘Errcer-

bersteuer in Austria al 5 per cettto, ecc. (v. Leroy—Beaulieu,

op. cit., pag. lt3l, 132 e 454).

(5) Leroy—Beaulieu, op. cit., cap. vn. "

(6) Dicesi al puro, perchè con la legge 28 maggio1867.

n. 3719, all'imposta principale fttrono aggiunti due decimi, e
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ed è rimasta collocata sull’aliquota del 12.50 per cento

del reddito irrtponibilc, il quale corrisponde ai “|, del red-

dito reale per gli opifici, ed ai =‘|, del reddito reale per le

abitazioni; e quella sui redditi di ricchezza mobile collo-

cata prima del 1° luglio 1866 sull’aliquota dell'8 per cento,

poscia sull'aliquota del 12 per cento, ed ora rassettata (1)

sull'aliquota del 20 per conto ed applicata per differenzia-

zione sui 530/40 (cat. A”), sui 20]… (cat. B), sui 151/4.0 (cat. C)

e sui 15/4o (cat. D) del reddito lordo, vale a dire sul 15 per

cento, sul 10 per cento e sull'8 per cento, mentre è ap—

plicata al netto nella percentuale del 20 per cento sui red-

diti di categoria A' (mezzo indiretto con cui molto abil-

mente si riusci a colpire d'imposta anche la rendita pubblica

collocata all'estero, ed a risolvere l’annosa teorica della

intangibilità fiscale di essa).

194. Quale dei due sistemi e da preferire? Data la loro

natura organica essenzialmente opposta, la differenza fra i

due sistemi, agli effetti della giusta ripartizione del carico

tributario, ed agli effetti fiscali, sarebbe più formale che

sostanziale se a disposizione del subielto attivo esistesse

un catasto esatto della ricchezza imponibile, e mezzi precisi

di calcolo rendessero sufficiente garanzia di una valutazione

perfettamente conforme al vero. Ma, invece, mancando questi

mezzi precisi di calcolo, mancando un catasto esatto della

ricchezza imponibile, i due sistemi hanno una funzione

giuridica e finanziaria perfettamente opposta. _

E difatti, sotto il riguardo della funzione giuridica, e

incontestabile che il sistema di quotità risponda meglio al

concetto dell'uguaglianza tributaria, sia perchè stabilisce

una aliquota di contribuzione per tutti ugualmente deter—

minata, sia perchè è più consentaneo alle variazioni della

ricchezza imponibile, in quanto per ciascun subielto aumen—

terà o diminuirà il carico tributario individuale secondoclrè

aumenterà o diminuirà, nel tempo, nella superficie la base

dell'imposta di cui egli e possessore o proprietario. Non

si può negare che esso può essere fonte di ingiustizia quando

l'errore cada sull'imponibile; ma ci si può concedere che,

per lo più, l'errore sull'imponibile è minimo, e di fronte

alla gran massa del prelevamento totale, e dei subietti con—

tribuenti, o è trascurabile o facilmente compensabile. Nè

si può negare che il sistema del contingente invece possa

più facilmente riuscire ad una ripartizione del tutto ingiusta,

per gli errori gravi e'd irreparabili, a cui può dar causa
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la eterogeneità molteplice degli elementi d’indagine, spesso

difficilmente valutabili, quasi sempre arbitrariamente desunti;

ma eonveniamo che quando la ricerca dell'imponibile per

ogni singolo contribuente riesce difficile, e pericolosa, e

sempre conveniente, nella prima collocazione, liquidare

l'imposta col sistema del contingente, perchè questo crea

non solo la reciproca vigilanza degli enti locali che servono

di medio nella ripartizione del contingente ai subietti pas-

sivi, ma anche quella più diretta e reciproca degli imposti,

i quali, per sgravare sè stessi di una parte dell'imposta,

denunziano, per difesa propria, i non imposti, i non suffi—

cientemente imposti, all’agente fiscale, fiduciosi che, allar-

gando il numero degli imponibili e la superficie, avverrà.

una diminuzione del carico individuale sulla ripartizione già

eseguita.

E cosi indirettamente, con grande economia di mezzi,

e senza uso di indagini vessatorie, il subietto attivo per-

viene alla conoscenza del reddito certo di tutte e singole

le economie; e in base ad essa potrà, mutando sistema,

applicare l’imposta per quotitzì.

E ciò precisamente quello che si fece in Inghilterra ri-

spetto all'ineome-taa, in Prussia rispetto all'Einltornmen—

rteuer, ed in Italia rispetto alla ricchezza mobile.

Il sistema del contingente quindi dovrebbe aver carat-

tere di mezzo transitorio, mai di mezzo costante, perchè

la costanza o immobilità lo rende sempre più ingiusto, es—

sendo dal punto di vista giuridico gravissimo inconveniente

per esso quello di non seguire il progresso o il regresso

dell’ente imponibile (2), modificandosi ad intervalli piuttosto

lunghi, per cui quando l‘ente imponibile aumenta di valore

diminuisce il carico tributario, e viceversa, quando dimi-

nuisce di valore aumenta il carico tributario (3).

Sotto il riguardo poi della funzione finanziaria, a favore

del sistema di contingente si allega: il pregio di contri—

buire ad assicurare allo Stato un provento certo, essendo

ogni Comune o provincia garante del suo contingente; e

per conseguenza anche quello di assicurare la solidità dei

bilanci in funzione della consolidazione di certe spese di

ordine collettivo; il pregio di poter rinnovare le grandi

cstimazioni che servono per l'assegnazione del contingente

ai Comuni, frequentemente, e quindi di poter premere sulle

economie territoriali, senza alterare la funzione produttiva di

esse, condizione essenziale per garantire all'imposta la « suf-

 

con la legge 26 luglio 1868, n. 1513, un terzo decimo. E

quindi in complesso l'imposta principale e i tre decimi costi—

tuiscono il 16.25 del reddito imponibile.

(1) Dicesi rassettata, perchè in essa, per effetto della legge

22 luglio 1891, n. 339, è stato compreso il decimo che per

effetto della legge 26 luglio 1868, n. 1513, era stato soprap—

posto all'aliquota del 12 per cento ordinata dalla legge 1 1 agosto

1870, n. 5781. ‘

(2) Hook, per es., ha dimostrato (Die òfientlichen Abgaben

und Schulden, Stuttgart 1863, pag. 99—100) che in Inghil-

terra la Land tara la quale nel 1696 si ragguagliava al 20 per

cento, non arrivava più nel 1863 che al 1|,, e, dov‘era più

elevata, al 3 per cento della rendita. E il Say (Relazione al

progetto di legge che fu presentato il 23 marzo 1876 per la

ovisione del catasto), per la Francia, ha dimostrato che la im-

posta fondiaria, nella sua prima introduzione, vi fu stabilita al

20 per cento e raggiungeva l’ 8 per cento della rendita; ma

che in prosieguo questo rapporto ha variato.  
Ecco le cifre:

Rendita Contingente Rapporto

fondiaria dell' imposta dell'imposta

complessiva principale alla rendita

1791 1,110,000,000 210,000,000 16.66 °I…

1821 1,580,597,000 151,678,130 9.79 »

1851 2,510,013,000 155,061,366 6.06 »

1862 3,096,102,000 159,192,663 5.15 o

1871 3,959,165,000 167,969,028 1.21 .

(3) Così pure il Say accenna a questo disuguaglianze. Tasso

medio del principale dell'imposta era nel 1871 il 1.21 per cento

del reddito netto. Intanto 51 départements erano surchargés:

'l'arn—et-Garonue (6.51 per cento), Lozère (6.09), Morbihan

(6.06), Cantal (5.90), Eure (5.85), Gers (5.79), blanche (5.61),

Aude (5.62), Hautes-Alpes (5.51), Lot (5.17), Ome (5,13),

Cote-d'Or (5.13), Dordogne (5.33), Tarn (5.32), Seine-left-

rieure (5.29), Bosses-Alpes (5.27), Calvados (5.26), Corrèze

(5.20), Seine-et-btarne (5.18), Sarthe (5.07) ; 32 départements

più favorise's : Hautes—Pyrénées (2.82 per cento), Basses-
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ficienza » prevista (1); il pregio d’impedire che i proventi

dell'imposta salgano per effetto di aumento della popolazione

o della ricchezza, remlemlo effimero il controllo parlamen-

tare. Contro invece il sistema di quotità si allega come

grave difetto la mancanza del controllo reciproco dei contri-

buenti, il quale, se da una parte giova alla giusta determi-

nazione del saggio d'imposta, dall’altra non giova a dare

all'imposta tutta la elasticità di cui per natura propria gli

oggetti su cui si applica per la liquidazione dell'imposta sono

capaci; effetto necessario delle frodi contro l’erario cui esso

spinge, della corruzione degli agenti fiscali, cui esso incita.

Tutto ciò ha valore per le imposte dirette.

195. Nelle imposte indirette, invece, le cose procedono

diversamente. L'accertamento per la liquidazione dell'im-

posta apparentemente procede con metodo più semplice: la

tarifazz'one; ma, in sostanza, e effetto di una lunga e co-

'scienziosa elaborazione di fatti, elementi e fenomeni d’ordine

intrinseco ed eslrinseco, economico e finanziario, giuridico

e politico, iniziata, condotta e compiuta esclusivamente dal

finanziere—legislatore. Le imposte indirette, come è noto nei

sistemi fiscali contemporanei, sono usate per colpire i tras—

ferimenti di proprietà ed iconsumi necessari e generali, con

funzione di complemento o correttivo delle imposte dirette,

di espediente efficace per conservare al bilancio la nrassima

elasticità; e però la loro collocazione deve esser obiettiva-

mente tale che il peso di esse riesca ai contribuenti quasi

inavvertito, o per lo meno poco grave, che il reddito finan-

ziario sia veramente cospicuo, che il gettito sia passibile di

tutta la elasticità di cui la forza di dilatazione della ricchezza,

nel suo movimento, è capace; e la liquidazione dell'imposta

deve evitare che essa sia poco proporzionale con la ricchezza,

che sia mantenuta, perciò, un poco bassa perché nei casi

straordinari possa dare un aumento nel prodotto, certo, e

corrispondente alle necessità del bilancio, che mentre sia

poco costosa, nrolto facile e il men che si può vessatoria

nella riscossione, non provochi frodi da parte dei subietti

passivi e degli agenti,-e non sollevi controversie di sorta;

che nella sua intensità si diffonda o ripercuota col minimo

aggravio della industria e delle classi meno agiate.

Di qui la necessità di un lungo difficoltoso studio, il quale

specifichi minutamente, per ogni specie d’imposta, la tariffa,

cosi che, da una parte, sia facile al subietto passivo stesso

accertare l'entità dell'imposta dovuta, commisurandola alla

specie onerosa () gratuita di trasferimento, o alla ricchezza

importata od esportata, o a quella che consuma; e, dall’altra,

torni facile all'agente fiscale calcolarla, dopo la verificazione

che personalmente ed immediatamente sulla dichiarazione del

contribuente è obbligato a fare; e sia evitata una costosa

perizia, un litigio oneroso, con tutta la sequela di cauzioni,

verbali, ecc., che ne sono le concomitanti, disastrose pel

contribuente e pc] fisco.

196. 0nd’è, p. es., che nelle imposte sui trasferimenti

onerosi conviene che la tariffa sia moderata nella misura,

Pyrénées (2.83), Seine (3.05). Cher (3.20), Ain (3.26), Arditche

(3.30), Vaucluse (3.35), Var (3.36), Bouches-du-Rhòne (3.36),

Vosges (3.38), Nièvre (3.50), Allier (3.53), Ariège (3.55),

Nord (3.55), Pas—de-Calais (3.56), Loire-Inférieure (3.59),

Marne (3.62), Ardennes (3.70), Rh0ne (3.73), Gironde (3.71).

…— Contr. Leroy-Beaulieu, op. ed edizione cit., pag. 312—313.

(1) Contro sta il fatto, rilevato dal Leroy-Beaulieu (Science

des fin., ], pag. 318, ed. 3°), che dopo il 1867 nel Belgio il

sistema di quotità applicato all’imposta fondiaria, ha aumentato

la elasticità del gettito e difatti da 18,886,000 gettito del 1865, 

proporzionalmente graduata in base al valore dei beni tras-

messi ed alla qualità dei trasferimenti, determinato il limite

delle esenzioni, e la specie dei contratti non colpiti, avuto

riguardo al soverchio impaccio che il pagamento arreche-

rebbe alla circolazione; in quelle poi sui trasferimenti gra-

tuiti per successione e donazione che la tariffa sia ugual—

mente moderata, ed equamente distribuita, in modo da non

togliere al beneficato molta parte del patrimonio trasmessogli

e sia equilibrata al principio di responsabilità che incombe

al trasmittente rispetto al trasmesso; onde si consiglia che

essa sia possibilmente graduata secondo il principio della

tassazione proporzionale, o per eccezione, nel caso si voglia

o occorra farne una imposta di gran reddito per compensare

la diminuzione o la soppressione di qualche imposta di con-

sumo, graduata secondo il principio della tassazione lieve-

mente progressiva, secondo la un "giore o minore prossimità

di parentela del trasmesso rispetto al trasmittente, o meglio

graduata progressivamente secondo il grado di parentela, e

per ogni grado proporzionalmente secondo l'entità dei valori

trasmessi (2); ed in quelle finalmente che hanno carattere

d’imposte complementari sul trasferimenti, destinate a col-

pirei beni degli istituti di beneficenza, delle corporazioni

laiche od ecclesiastiche, delle società industriali e commer-

ciali, ecc., conviene che l’accertamento sia fatto per i beni

di manomorta, non anno per anno, ma per periodi quinquen-

nali o decennali, e la liquidazione sulla media di quanto pa-

gano nel quinquennio o nel decennio, per le loro trasmis-

sioni i beni che circolano liberamente; e per i beni delle

società commerciali ed industriali l'accertamento sia fatto

annualmente sui risultati dell’ultimo bilancio, e la liquida-

zione mediante un bollo proporzionale al valore dei titoli che

mettono in corso, o mediante abbonamenti anticipatamente

pattuiti col fisco.

Ond’è ancora che, nelle imposte indirette di consumo,

abbiano esse, avuto riguardo al metodo di riscossione, carat-

tere di privativo fiscali o di imposte di consumo in senso

stretto, riscuotibili in modo immediato o in modo mediato,

all’atto della fabbricazione e dello spaccio, o durante la cir-

colazione entro lo Stato, o nel passaggio della linea doganale

che fittiziamente chiudo gli Stati limitrofi, l'accertamento

può essere o la risultante delle dichiarazioni del contribuente

verificate dall'agente fiscale, e l'effetto diretto delle indagini

dell’agente fiscale, 0 l'effetto riflesso delle indagini affidate

all’agente ed elaborate dalla burocrazia. Quindi può assu—

mere la forma di (( ruoli » o di « tariffe ». Valgono quindi

in genere le cose delle per l’accertamento delle imposte di-

rette, che vengono pr trate in base a ruoli, e per l’accerta-

mento delle indirette che vengono pagate in base a tariffe:

nella specie però occorre che l'imposta sia applicata in mi-

sura tale che dia il massimo risultato fiscale col minimo

danno dell’economia del contribuente; occorre cioè sia ap-

plicata secondo la natura dell'oggetto e l'agiatezza del con—

sumatore, specifica cioè e proporzionale. Dalla inosservanza

si trova nel 1870 elevato a 19.176,000, nel 1875 a 20,901,000,

nel 1880 a 22,167,000, e, aggiungiamo noi, su cifre del Block

(Annuaire del 1892, pag. 751) nel 1891 a 21.333,000.

(2) In Italia, recentemente, con la legge Di Broglio è stata

modificata la tassa sulle successioni, cd- applicato il principio

della progressività con misura percentuale più alta e variabile

secondo il grado di parentela del beneficiato cui de cuius ela

intensità patrimoniale della eredità stessa. —— Confr. legge sui

provvedimenti finanziari, del 23 gennaio 1902, n. 25, alle-

gato C'.
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di queste regole derivano conseguenze disastrose: l’altezza

delle quote portate nei ruoli adduce la restrizione dei con-

sumi di lusso e la simulazione dell‘agiatezza; l'altezza delle

tariffe, la diminuzione o lo spostamento del consmno e il

contrabbando. con danno in ambedue icasi del fisco che non

raccoglie da esse il reddito sperato e previsto.

La diminuzione del reddito di ciascuna di queste forme di

imposte, considerata nei risultati di ciascuna specie, può

esser indice sufficiente e bastevole per condurre il legisla—

tore all'induzione della inadeguatezza della tassazione alla

economia del subielto contribuente, e della convenienza di

modificarne la ragione proporzionale, di attenuare la ragione

progressiva, annnettemlo a riduzione o ad esenzione quei

subietti o quelle economie sulle quali più gravemente l'im-

posta, con lesione del principio di giustizia, definitivamente

si riflette o posa.

3 3. — Riscossione; controllo; sanzioni.

197. Della « riscossione » come fenomeno finanziario e fatto

amministrativo. — 108. Metodi di riscossione. -— 199. I

metodi puri: la regia e l'appalto. — 200. Quale dei due sia

da preferire sotto l‘aspetto teorico e pratico. — 20l. lil—

scossione per ritenuta diretta. — 202. I metodi spari

o combinati: regia coinleressata, abbonamento: aspetto

teorico e pratico. — 203. Riscossione per delegazione.

— 204. Del « controllo » come fenomeno finanziario e come

fatto amministrativo. — 205. Da chi e con quali mezzi

per le singole imposte si compie. Rinvii. -— 206. Sanzioni

per l‘accertamento, la liquidazione e la riscossione.

197. Accertato l'onere trilmtarin di ciascuna economia

0 subielto contribuente e collocatanc la cifra, l'Amministra—

zione finanziaria ha il dovere di prelevarlo dagli averi dei

contribuenti. Da qui la funzione giuridico—finanziaria della

riscossione: funzione importantissima, perchè, sotto l'aspetto

finanziario, effettivamente mette lo Stato in condizioni di for-

mare il capitale necessario per la produzione dei servizi pub—

blici; sotto l'aspetto giuridico, effettivamente, entro i limiti

dalla legge segnati, a garanzia dei contribuenti, svolge una

azione ordinata per effettuare il passaggio dell'imposta dalle

mani di tutti e di ciascuno dei contrilmenti nelle casse del-

l‘erario. Per cffettnarla ordinatamente l'azione dell’Ammi-

nistrazione finanziaria, nel monreale della riscossione, deve

essere « pronta », « sicura », « economica », « non vessa-

toria » ; nel senso che deve mettere il subielto attivo nella

condizione di disporre colla maggior celerità possibile delle

somme dovute dai contribuenti: deve impedire le frodi dei

contribuenti e degli agenti e fornire i mezzi per scoprirle

nel caso che non si siano evitate ; deve svolgersi con il mi-

nimo dispendio ; non deve vincolare la libertà dei cittadini,

ai quali piuttosto deve f'aciiltarc con tutti i mezzi l'adem-

pimento del dovere tributario.

198. l gi nrisli hanno discusso se quest'azione debba essere

svolta direttamente dallo Stato, e affidata ad intermediari,

onde la teorica dei metodi di riscossione delle imposte.

] metodi di riscossione delle imposte sono o puri o com—

binati; ai puri appartengono la regia e l'appalto ; ai

combinati la « regia coinleressata » e « l'abbonamento ».

199. La regia presuppone l'azione diretta dell'ente inve-
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stito della sovranità imposizionale; ma di fatto rappresenta

l‘organo funzionale della riscossione, costituito da impiegati

incaricati dallo Stato di compiere tutti gli atti principali ed

accessori della riscossione. L'appalto invece presuppone

l'azione di un intermediario, che per guadagno assume la

funzione di riscossione, per conto dello Stato, sotto la sor-

veglianza degli organi direttivi ed ispettivi dello Stato, ed a

tutto rischio proprio.

Caratteri del metodo della regia: la mitezza e la cqua—

bilità, conseguenti dal disinteresse personale del funzionario

che non risponde mi pecuniariamente, ne personalmente dei

pagamenti tardivi o mancati. Caratteri invece dell'appalto

sono la rigidezza e la vessatorietà conseguente dall'ecces—

sivo fine di speculazione che ne costituisce la determinante

e dalla clausola favorevole al fisco, per la quale l‘appalta-

tore assume l'obbligo di pagare come riscosso il non ri-

scosso (i). Epperò, mentre la regia presenta il vantaggio,

morale, di educare politicamente le masse contribuenli al

dovere del pagamento dell'onere tributario, mercè l'opera

mite ed equanimc dei funzionari fiscali, ha lo svantaggio,

finanziario, di non assicurare la uniformità periodica delle

riscossioni e di non essere abbastanza efficace per garan-

tire la produttività dell'imposta, e lo svantaggio, econo-

mico, di costar troppo allo Stato e di pesar troppo sui

contribuenti. L’appalto in converso, se ha il grande svan—

taggio, morale, di accrescere quella odiosità contro l'imposta

che abbiamo tutti ereditata e che è effetto di ricordi sto-

rici c dei vecchi sistemi arbitrarii ed espogliatori, ha il van-

taggio, finanziario, di assicurare all'erario un provento fisso

a scadenze determinato, e di essere, nel senso più esteso,

produttivo, ;ulegnatamcnte quasi alle previsioni di bilancio;

e quello, economico, di costar quasi nulla allo Stato, per

il fatto che la percentuale d'aggio dovuta agli appaltatori

rappresenta la llllflllllil spesa a suo carico, e perciò a carico

delle economie contribuenti.

200. Quali dei due sistemi sia migliore in modo as—

soluto trou si può dire. In fatto, e positivamente, i van-

taggi e gli svantaggi rimarcati non sono che caratteri dei“

due metodi, iquali evidentemente possono modificarsi col

variare degli elementi determinatori. E certamente oggi

contro il sistema dell'appalto non può dirsi che possano in

modo assoluto pel contribuente verificarsi e ripetersi atti

di iniquità, o vcssatori. Tali abusi, scrive il Ricca-Salerno (2),

« dipendevano sopratutto dal modo difettoso, ond'erano

ordinati gli appalti, dalle insufficienti garanzie, dalle con-

cessioni arbitrarie, dalla scarsa vigilanza del fisco, e dallo

stesso ordinamento imperfetto delle imposte » ; ma oggi non-

sono più possibili perchè l'appalto è disciplinato da legb

rigorose ed e sottoposto a condizioni precise, categoriche,

la violazione delle quali porta, ipso jure, ora la scissione

dell’appalto, ora l'incameramento della cauzione, ora la ri-

parazione del danno, sanzioni gravissime, che sa valutare chi

per speculazione l'ha assunto ed ha tutto l'interesse di

ritrarre da esso il massimo vantaggio, col minimo danno

possibile.

Nè contro il sistema della regia ha valore assoluto l'ar—

gomento del disinteresse o irresponsabilità dei funzionari

fiscali, perché questi non sono presi alla rinfusa, ma sono

"'l

 

(1) Questa formola significa che l‘esattore risponde dell'in—

solvenza dei debitori, delle spese occorrenti per la escussione

dei medesimi, non della esistenza e verità del debito d'imposta,

nè della perdita per mala indicazione fornitagli dall'Ammini-  strazione, ma, in questi casi, per salvare la propria responsa—

bilità economica e giuridica, deve dennnciare la lite all'Ammini-

strazione (confr. l\]anlcllini, Lo Stato edil cod. civ., 326, 327).

(2) Ricca-Salerno, op. cit. in Tratt. dell'0rlando, p. 190.
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scelti, opportunamente, fra coloro che sono forniti delle atti—

tudini necessarie allo sviluppo di questa funzione delicatissima

della so'vranitz't, e che presentano le dovute garanzie di ca—

pacità e di fedeltà; e quando sono in servizio, perchè non

si abbandonino ad un'inerzia dannosa al fisco, e si lascino

commuovere da mentite lacrime, sono sottoposti ad un vi-

gile sindacato, a norme rigorose di disciplina amministra-

tiva e contabile, che valgono a prevenire o reprimere le

malversazioni, gli errori, le frodi.

Piuttosto, a nostro giudizio, è da esaminare la questione

sotto il lato strettamente obiettivo: per quali imposte sia

preferibile il regime della regia, per quali quello del-

l'appalto ?

Come ben dice il Flora (1), nello Stato moderno non

si concepisce più la delegazione di un ufficio pubblico, ed

in ispecie della sovranità, ad una persona privata, individuo

e collettività, onde l’appalto generale delle riscossioni più

non si incontra nei sistemi finanziari moderni, e solo si

discute dell'applicazione dell'appalto ad alcuna serie d'im-

poste esclusivamente per le quali non richiedesi l’accerta-

mento della ricchezza del contribuente, causa prima delle

vessazioni dell'appaltatore (come sarebbero le imposte in-

dirette sui consumi: dazi interne), e per certe imposte

dirette (come, p. es., la imposta fondiaria e quella sui fabbri—

cati), nelle quali il processo della constatazione del reddito

e della sonnna da pagarsi e adatto separata dal processo

della percezione e per cui non e possibile vessazione alcuna

essendo per legge determinata l'epoca di riscossione, e nei

ruoli esecutivi (che l'appaltatore deve accettare per quello

che dicono e sono) l'ammontare dell'imposta, e quindi escluso

il pericolo che la si possa domandare prima o in una somma

maggiore. Epperò non deve far meraviglia se nel sistema

tributario italiano il metodo dominante di riscossione sia

quello dell'appalto; le imposte sui terreni, sui fabbricati,

sui redditi mobiliari inscritti in ruoli, le tasse comunali di

licenza, le imposte indirette di fabbricazione, di consumo,

sul valore locativo sono riscosse con tal metodo.

Del resto si deve ricordare che prima del 1873, finchè

non entrò in vigore la legge 20 aprile 1871, n. 392, non

esisteva un metodo di riscossione uniforme e disciplinato

con identiche procedure, né più o meno rigoroso, nè più o

meno giuridicamente coordinato in regia e in appalto (2);

dal che conseguiva che il meno versato per i vari compar-

timenti presentava percentuali differentissimc (era, infatti,

del 39.66 per cento in Sardegna, de130.84 per cento in Si-

cilia, del 20.87 per cento in Piemonte e Liguria, del 18.73

per cento in Toscana, del 14.12 per cento nel Napoletano,

del 13.95 per cento nel Parmense, dell'11.04 nelle Ro—

magne, Marche ed Umbria, del 5.04 per cento nel Modenese,

del 4.16 per cento nella Lombardia e dc10.95 percento nel

Veneto), e l’arretrato inesigibile presentava per i vari com—

partimenti, e quasi nello stesso ordine, percentuali ancora

più gravi (dell'8ti.65 per cento in Sardegna, del 60.15

per cento in Piemonte, del 48.04 per cento nel Parmense,

del 40.61 per cento in Sicilia, del 25.88 percento in To—

scana, del 21.61 percento nel Napoletano, del 21.08 per

cento nelle Marche, ltonmgne ed Umbria, del 7.83 per cento

nel Modenese, del 5.73 percento nella Lombardia, del 4.79

percento nel Veneto) (3). E poichè, ad evidenza, la maggior

produttività dell‘imposta, e la minore inesigibilità, risultava

dal sistema d'appalto affidato a privati esattori e si verificava

nella Lombardia e nel Veneto, che tale metodo di riscos-

sione adottavano. il legislatore italiano trovò prudente adat-

tare la legge 20 aprile 1871 citata alla patente austriaca

del 1816.

E però si dispose che la riscossione delle imposte di-

rette erariali e delle sovraimposte comunali e provinciali

dovesse farsi da esattori (4), retribuiti ad aggio ed obbli—

gati a scadenza fissa a versare nelle pubbliche casse il pro-

vento stabilito e a dare per riscosso il non riscosso. Le spese

di accertamento e liquidazione dell' imposta furono anche

messe a carico dello Stato, in quanto riguardano gli ufficiali

pubblici deputati all'accertamento, quelle di riscossione in-

vece si posero a carico del contribuente e costituiscono una

partita di giro nei bilanci dei corpi locali, a cui si lasciò

la facoltà di decidere circa la nomina dell'esattore e la ra—

gione dell‘aggio (5).

Laonde in italia al sistema della riscossione diretta o

della regia, che è preferibile in quanto lascia la funzione

della riscossione alla sovranitàstessa della Stato, e in quanto

assicura che i soggetti, gli oggetti e le quote dell'imposta

siano tutti indistintamentee rigorosamente tassati con i criteri

che la legge impone, ed anco in quanto evita la costituzione

di una classe di capitalisti che ritraggauo lucri cospicui dal-

 

(1) Flora, Manuale della scienza delle finanze, loc. cit.

(2) Basterà ricordare che la riscossione delle imposte era

affidata: ad impiegati governativi per mandamenti ed aggre-

gati di Comuni: in Sardegna, per effetto del regio editto

27 dicembre 1881 e regal. 1° maggio 1824, nel Piemonte e

Genovesato per effetto del regio editto 14 dicembre 1818 e regi

decreti 15 febbraio 1852, 28 gennaio 1859 e 9 luglio 1859; —

nel Parmense, ad impiegati governativi per Comuni, per ef—

fetto del reg. 16 marzo 1832; — in Sicilia, a percettori no-

minati dal Governo su tema proposta dal Consiglio comunale,

per efi‘etto del regio decreto 30 nov. 1824, reg. 20 dic. 1826,

e istr. min. 26 marzo 1844; — nel Napoletano, ad esattori

nominati dal Comune ed in difetto dal Governo per ogni man-

damento, pcr effetto dei regi decreti 3 luglio 1809, 8 no—

vembre 1809 e reg. 25 febbraio 1810, 5 giugno 1811, 1° feb-

braio 1816 ; — in Toscana, a camerlenghi estratti a sorte fra

i contribuenti e nominati dal Consiglio comunale; —nclle Ro-

magna, Marche-Umbria, a esattori camerati nominati dal Go—

verno per appalto; — in Modena, :\ esattori comunali nominati

per appalto, per effetto dei regi decreti 22 marzo 1804, 10 ut—

tobrc 1811, 23 dicembre 1811; — in Lombardia e Veneto,

a esattori comunali per appalto, per effetto della patente  
16 aprile 1816 e rego]. 9 gennaio 1862; — nello Stato Porr-

tifieio, a csattori comunali pontifici, per effetto del motu—proprio

Pio Vil 6 luglio 1816, ecc.

(3) Contr. Maggi, Legge sulla riscossione delle imposte

dirette, nella Raccolta delle leggi speciali, serie 3=, vol. n,

pag. 4, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(4) Il Meucci alla percezione per esattori da importanza di

distinzione formale di fronte alla percezione per appalto. E così.

Per i particolari rimandiamo alle Istituzioni di lui, edizione

citata, pag. 493—494.

(5) Questi i cardini: le particolarità dell'ordinamento non è

nostro compito esporre; rientrano nelle voci speciali Fondiaria,

Ricchezza mobile, Terreni e Fabbricati, alle quali rimandiamo

il lettore. Crediamo utile però avvertire chela legge del 1871

fu organicamente modificata con le leggi 30 dicembre 1874,

n. 3591, 2 aprile 1882, n. 674, 14 aprile 1892, n. 189, e

21 gennaio 1897, n. 22, rifusc in testo unico, pubblicato con

regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, di cui :: complemento

il regolamento pubblicato con regio decreto 23 giugno 1897,

n. 237. Recentemente il ministro Di Broglio ha presentato un

progetto di legge che porta da 5 a 10 anni il periodo di durata

dell‘appalto, progetto che e stato già approvato e sanzionato.
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l'impiego dei propri capitali (1), a danno di coloro che non

possono pagare, sono rimaste tutte le altre imposte, cioè

quasi tutte le indirette (meno la imposta di fabbricazione

dell'alcool), i dazi di confine e le tasse in genere.

201. Una forma speciale, semplicissima, di riscossione

diretta è la percezione per ritenuta sui redditi di ricchezza

mobile, consistente nell'obbligo imposto alle Amministrazioni

dello Stato, ai Conmni, alle provincie, ai capi di commercio

e di fabbriche di trattenere sugli stipendi, assegni ed ono—

rari dei loro impiegati e creditori l'ammontare dell'imposta

di cui sono gravati per legge, a loro rischio e responsa—

bilità. Le spese (2) anche qui costituiscono partite di giro.

202. i vantaggi dell'appalto, talvolta, si vollero com-

binare a quelli della esazione diretta, mediante la regia coin-

leressata. Il Governo, per assicurare al bilancio una entrata

certa e per non aggravarlo delle spese di percezione della

imposta, accorda ad una società commerciale, o ad una

compagnia di capitalisti, la percezione diretta di questa, ov-

vero la indiretta, mercè la concessione, elevata a monopolio,

della produzione e dello smercio di un prodotto, contro il

pagamento di un canone fisso annuo da versarsi, a periodi

determinati, nelle casse erariali, e la partecipazione agli utili

percepibili entro certi limiti ed a cominciare da una deter-

minata sopravalenza di gettito, riserbando a sé ed al per-

sonale amministrativo dello Stato semplicemente la funzione

di controllo e di sorveglianza.

r. un sistema che ha tutti gli inconvenienti dell'appalto,

e nessuno dei vantaggi del sistema della regia pura: anzi

l’unico e vero vantaggio che esso procura è offuscato dal

maggior danno che viene al bilancio, così dalla mancante

maggiore produttività della imposta che dall'insignificante

elasticità della partecipazione agli utili. Costituisce quindi un

sistema d'eccezione, atto unicamente a preparare il terreno

alla organizzazione di un monopolio di Stato, a base di pri-

vativa o sulla produzione, o sulla fabbricazione, o sullo spaccio

del prodotto colpito da imposta.

In Italia il sistema della regia coinleressata fa applicato

al monopolio per la fabbricazione e lo spaccio dei tabacchi

con legge 24 agosto 1868, durò dal 1° gennaio 1869 al 31

dicembre 1883. La regia coinleressata trovò elevato a 66

milioni netti il reddito fiscale dei tabacchi e lo lasciò a 110

milioni; portò le spese da 29 milioni a 41, cioè dal 4

al 3 per cento del prodotto lordo. Il canone fisso del Go-

verno, per il biennio 1869—70 fissato in 66 milioni, fn gra-

datamente sollevato a 72 milioni per il quattrennio 1871—74,

a 79 milioni per il quattrennio 1875-78, a 94 milioni

per il quinquennio 1879-83. In tutto il quindicennio del

eointeressamento il benefizio della regia fa di 70 milioni,

la partecipazione al profitto del Governo di 68 milioni (3).

Cessata la regia, la produttività dell' imposta si accrebbe

con maggior vantaggio della elasticità sua e del bilancio. la—

fatti alla fine del 1884, primo anno del ripreso monopolio

di Stato, il solo primo semestre diede una entrata effettiva

di 82 milioni, alla fine dell'anno finanziario 1884-85 di 172

milioni, la quale, gradatamente ascendendo ed oscillando,

alla fine del 1898-99s1 trova elevata a 196,138,232 (4). Le

cifre sono abbastanza eloquenti per dimostrare l'erroucità

del sistema.

Invece più semplice, ma finanziariamente per lo Stato, eco-

nomicamente per il contribuente, più perfetto, è l’altro si-

stema di riscossione composto, detto dell'abbonamento. Nella

sua forma immediata, l’Amministrazione finanziaria dello

Stato, prescindendo dalle norme generali di legge, ma va-

lendosi di una facoltà dalla legge riconosciutale, regola,

per contratto, col contribuente l'ammontare dell‘imposta,

ammettendolo a concordare una quantità fissa d’imposta,

anziché a pagare a tariffa nei vari momenti di consumo, di

vendita, di fabbricazione. |:. un sistema che viene larga-

mente usato per la riscossione dei dazi di consumo nei

Comuni aperti, ove lo accertare il momento giuridico

(spaccio, fabbricazione, introduzione della merce sui depo—

siti) sarebbe difficile, o, se facile, dispendioso e vcssatorio.

203. Nella sua forma mediata assume un vero carat—

tere di delegazione o di appalto quando la legge investe, o

l'Amministrazione finanziaria affida, per contratto, ai Co-

muni (e consorzi) la potestà di riscuotere, unicamente quali

mandatari dello Stato (negli aperti) o anche come appal—

tatori (nei chiusi) i dazi consumo di spettanza governativa,

rendendoli garanti delle somme da riscuotersi, per quel

tanto certo e determinato che la legge organica (5) fissa

e il contratto delimita, e per quella parte che eccede il mi—

nime garantito (6), che, per effetto della legge 8 agosto

1895, n. 481, è stata per un decennio consolidata a carico

del Comune come canone d’abbonamento (7).

E un sistema che ha in se una difficoltà gravissima:

quella cioè di fissare la somma giusta d’abbonamento; dif-

 

(1) Noi accentiiamo, ma accennando 11011 dividiamo questo

principio della scuola wugneriana in finanza, perchè non dimen-

tichiamo che i lucri sono meritato premio all'alca da essi assunta

di rispondere del non riscosso, e all’impegno formale di ver-

sare a periodi fissi il doppio dodicesimo di tutto il carico emer-

gente dai ruoli esecutivi.

(2) Queste spese per l'imposta di ricchezza mobile contro

un totale generale netto di lire 135,473,917.09 sui ruoli del

1898, apparivano nella seguente misura:

per le Provlncle per | Comunl

Piemonte . 22,612.31 116,187.02

Liguria. 13,347.25 65,6 1 0.14-

Lornbardia . 39,397.24 198,202.77

Veneto . 23,905.82 145,309.94

Emilia . . . 21,352.41 112,083.70

Toscana . . , . 29,639.26 210,607.08

Marche . . . . . 8,464.47 46,647.07

Umbria . 3,408.49 34,849.60

A riportarsi 162,127.25 929,497.32

24 — Dronsro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 
Riporto 162,127.25 929.497.32

Roma . . 21,504.65 130.511.32

Abruzzi e Molise. 8,407.98 65,772.98

Campania 19,306.51 190,862.70

Puglie . . 10,822.38 126.987.96

Basilicata . 2,803.84 35.597.24

Calabrie 8,269.86 57 ,265. 18

Sicilia . . 16,409.88 179,491 06

Sardegna . . . . 4,088.19 54.644.51

Totale: Regno 253,740.48 1,770,630.27

(3) Schaal, in Manuale dello Schtfnbcrg, Le imposte spe—

ciali, tomo xrv, parte rr, pag. 169, della Biblioteca del—

l’economista, serie 3“.

(4) Annuario statistico del 1900, pag. 960.

(5) Confr. le leggi 15 aprile 1897, n. 161, testo unico, e

14 biglie 1898, n. 302.

(6) Confr. art. 27-33 della legge 15 aprile 1877, n. 161.

(7) Contr. legge 8 agosto 1895, n. 481, per il consolida-

mento del dazio di consumo



186 I lll POSTA

 

liceità che rappresenta una violazione della uniformità e

generalità che ogni imposta essenzialmente deve distinguere,

e quindi condannato da molti finanzieri. Ma, se si riflette

che essa e una difficoltà del primo impianto, ma non per-

manente, non le si darà più valore. Del resto poi la

teoria (1) loda il sistema, perchè da all'abbonamento il ca—

rattere di mezzo con cui sono aumentati i vincoli di soli-

darietà che legano lo Stato al Comune, il quale, con le diffe-

renze di cui profitta per effetto della non esatta precalcolazione

della somma giusta d’imposta che si dovrebbe riscuotere dallo

Stato, rimane compensato del vantaggio che l'azione sua di

interposizione procura allo Stato, vuoi perchè gli evita i

fastidi di una percezione troppo dispendiosa e vessatoria;

vuoi perchè lo toglie d'impaccio a procurarsi un personale

numerosissimo ed a creare una burocrazia cosi vasta da essere

difficile al controllo, impossibile alla disciplina; vuoi perchè

concorre a rendere più economica l'imposizione per i con-

tribuenti, e più equilibrata, inquantochè lo Stato, per evi-

tare quei fastidi che abbiamo accennati, preferirà rinun-

ziare a quelle forme di imposte, per sostituirle con altre

di più facile, immediata ed economica riscossione.

204. L’ufficio della Annninistrazione finanziaria non si

limita all'accertamento, liquidazione e riscossione dell’im-

posta; si estende anche al controllo cosi dell'accertamento

e della liquidazione, come della riscossione. E questo il

mezzo amministrativo per evitare la evasione dall'imposta-,

il mezzo con cui alla imposta si riesce a dare nel tempo

quella uniformità e generalità, che è nel principio stesso

di giustizia statutario della proporzionalità, elevato ad ufficio

dello Stato, essendo nella natura delle cose, degli uomini e

delle istituzioni la variabilità obiettiva e subiettiva.

205. Il controllo sulla variabilità dell'imposta in rela—

zione alla variabilità del reddito dei terreni e fatto dagli uffici

catastali, i quali con la conservazione dei catasti e con le vol-

ture seguono le mutazioni della rendita dei fondi, e il cambia—

mento dei possessori delle singole particelle (v. Fondiaria).

Nell'imposta sui fabbricati il controllo si effettua col

riscontro dei registri catastali, con l'obbligo dei proprie-

tari di denunziare anchei fabbricati esenti da imposta, con

le lustrazioni quinquennali, con le comunicazioni che gli

uffici di registro sono obbligati a fare agli uffici delle im-

poste dirette, dei contratti di affitto, ecc. (vedi Terreni

e Fabbricati).

Il controllo sui redditi di ricchezza mobile si compie per

mezzo dell'esame del Gran Libro del debito pubblico, sulle

comunicazioni dei redditi soggetti a ritenuta fatte agli agenti

delle imposte dagli enti e dalle istituzioni e società che ne

hanno dalla legge l'obbligo; per mezzo degli apprezzamenti

o indagini degli agenti, e delle decisioni delle Commissioni

locali; sulle comunicazioni dei contratti fatti da pubblici uffi-

ciali, e sulle denuncie dei corpi morali degli onorari forniti

ai loro dipendenti, ecc. (vedi Ricchezza. mobile).

Nelle imposte indirette, e specie nelle imposte sugli affari,

il controllo ha assunto una organizzazione tanto perfetta,

da rendere impossibile la evasione. È una perfezione de—

rivata dalla perfezione stessa dei mezzi, conseguente dall'ob-

bligo fatto ai notai, cancellieri ed uscieri di tenere il reper-

torio degli atli stipulati, o compiuti, nell’esercizio del loro

ministerio pubblico; dall’obbligo di registrazione di tutti gli

atti da prodursi in giudizio, esenti, o soggetti ad imposta;

(1) Flora, op. cit., pag. 189.  

dalla facoltà, elevata ad obbligo amministrativo, data ai rice-

vitori di registro di ispezionare gli atti conlenziosi—giudiziari,

di esaminare i conti periodici degli istituti di emissione,

gli archivi dei pubblici istituti; dall'obbligo imposto a tutti

gli ufficiali pubblici di presentare alla registrazione tutti gli

atti presso di loro compiuti o depositati (vedi Registro).

Nelle imposte di confine e sui consumi il controllo as-

sume caratteristiche speciali; ed è una risultante composta

delle linee doganali (o daziaric), delle bollette di pagamento,

di cauzione, di circolazione, di transito, ecc., dei bolli di

sdoganamento o delle marche di verifica apposti alle merci

importate, esportate o ammesse al libero transito; dei di—

vieto di compiere operazioni di importazione ed esportazione

sulle frontiere, o di introdurre merci nei Comuni chiusi du—

rante la notte, o di approdare nei porti non compresi sotto la

vigilanza doganale, ecc. , e, finalmente, della visita degli agenti

a domicilio dei luoghi, muniti di licenza pubblica, e in cui

si spacciano merci soggette a dazio doganale o a privativa

fiscale, e della partecipazione degli agenti alla multa sollevata

e porcello per la verbalizzazione del contrabbando (vedi

Dazio di consumo e Dogana).

206. A sanzione contro la violazione delle disposizioni

di legge e regolamentari sull'accertamento, la liquidazione

e la riscossione delle imposte sia un triplice ordine di

pene così per i cittadini, che per ifunzionari negligenti,

cioè la restrizione della libertà personale, e la multa o l'ag—

gravamento dell'imposta in una misura che la legge., caso per

caso, determina e la confisca dell’oggetto che si voleva in

parte o per intero sottrarre al dovere tributario. Per gli

agenti fiscali, alla sanzione penale si aggiunge ora il ri-

sarcimento del danno sotl'erto dall’erario dello Stato, era la

punizione disciplinare.

e. però da riflettere che tanto l'applicazione dei mezzi

di controllo, quanto le sanzioni riescono più o meno etti—

caci secondo il grado maggiore o minore di moralità delle

popolazioni, di abilità ed onestà del personale amministra—

tivo, e, più ancora, secondo il grado di intensità dell'im-

posta, e quindi grave è il còmpito del legislatore rispetto

alla determinazione dell'uno o dell'altro: perchè l'uno o

l'altro si possono risolvere in una occcullazione della ma—

teria imponibile, con danno fiscale, e con violazione della

giustizia distributiva (2).

CAPO VIII. — Sistema. politributario.

Samone I. — Formazione storica.

207. Ipotesi base della formazione del sistema politributario.

— 208. Tendenza dell'imposta verso la molliplicilà: pro-

cesso di sviluppo. — 209. Trasformazione seguita dalla

imposta « personale » nei vari paesi e nelle legislazioni; —

210. dall‘imposta « prediale » : esempi di legislazione

comparata; —— 211. dall‘imposta «mobiliare » : esempi

di legislazione comparata. —— 212. Cause storiche che gilt—

stificano questo trasformazioni. — 213. La ragione ecom-

mica promuove allato al rassetto delle imposte dirette anche

quello delle imposte di consumo e doganali. — 2l4. Tras-

formazioni del regime giuridico tributario.

207. La formazione del sistema politributario contem-

poraneo @ eminentemente storica: si collega alla formazione

dello Stato contemporaneo; si presentò come una necessità

ineluttabile per la sua esistenza. Dicesi necessità inelutta-

(2) Confr. Tangorra Vincenzo, Il contratto nell'Ammz'ni—

strazione finanziaria, Torino, Bocca, 1899.
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bile per la sua esistenza, perchè, come vedremo, non si può

da tal sistema assolutamente divergere senza mutare l'or—

dinamento politico e giuridico della società; e perchè, come

abbiamo dedotto, costituisce la condizione prirmr che garan—

lisca la sufficienza e la elasticità delle percezioni in relazione

alla sempre crescente ed irreduttibile tendenza alla espan-

sione propria ai bisogni pubblici.

Per questo crediamo che dalle teoriche finanziarie do—

vrebbe essere baurlita la questione della unità o moltipli—

cita‘ delle imposte, essendo essa per natura sua tale da

non ammettere una soluzione diversa da quella che la pra-

tica dei popoli ha saputo darle. Ora, nello sviluppo civile

dei popoli, s'è affermata questa tendenza marcatissima: dalla

imposizione molteplice o sporadica alla riduzione ad unita‘, e

dall'unità alla imposizione molteplice ma organica; questa

tendenza perfettamente armonica a quella di tutti i fenomeni

umani che non si integrano nella funzione se prima l'analisi

non li abbia isolati negli elenrenti caratteristici generali co-

muni, e specifici, e poscia la sintesi non abbia ridotti ad

unità di classe, di principi e di leggi, quelli, per generalità

e comunanza di caratteri e di elementi, identici; per poterne

con nuova analisi sottoclassificare ogni categoria in specie

distinta da caratteri specifici comuni, e tali che, per la ete-

rogeneità di fenomeni esterni pur essendo dissimili, siano

capaci, per la omogeneità di fenomeni interni, di identici

effetti, ovvero capaci di subire l'azione di medesimi principi,

e di adattarsi ad obbedire alle medesime leggi.

208. E poiché il fenomeno imposizionale è essenzial-

mente fenorneno dello Stato, è naturale che questa tendenza

di integrazione del dissimile verso il simile, di composizione

del molteplice ad unità, di qualificazione dell'indeterrninalo

al determinato sia venuta sviluppandosi ruan mano che s'è

venuta attuando la integrazione, composizione e qualifica-

zione delle funzioni dello Stato, in rapporto alla economia

e alla costituzione economica dei popoli. É naturale che

poscia col disintegrarsi in classi omogenee di queste funzioni

l‘unità rispetto alle economie individuali si sia anche venuta

specificando e moltiplicando in varietà, aventi caratteri ete—

rogenei di natura, ma omogenei per identità di fenomeni cau—

sali, corrispondenza di effetti, armonia d'azione nei principi,

e adattabilità alle leggi della scienza economica e giuridica.

Onde ben disse il Ricca-Salerno (1), quando affermò che

(( la materia imponibile presenta caratteri diversi esubiscc

trasformazioni successive nel corso storico della società, cor—

rispondenti alle forme che assumono la produzione e la

distribuzione della ricchezza 1); che « i caratteri essenziali

e le linee fondamentali dei sistemi e degli ordinamenti tri—

butari sono fissati da cause generali, superiori al volere

e all’ingegno di qualsiasi uomo politico e legislatore »; ed

il Graziani (2) che « le imposte nei periodi di coltura e
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di vita economica intensificata costituiscono una delle fonti

costanti normali di entrate pubbliche, nei periodi, in cui

imperfetta assai e la specificazione del lavoro e dei redditi,

si manifestano come fonti del tutto anormali, e solo op-

portune allorchè sorgano bisogni straordinari ».

209. Basterà, int'atti, ricordare che nei paesi o nei pe—

riodi di coltura incipiente le imposte, qualunque sia stata

la motivazione particolare del loro prelevamento, ebbero tutte

un carattere generale e personale, perchè si riferivano

alla intiera ricchezza dei cittadini, in quanto costituivano un

patrimonio fruttifero; e, sia che prevalesse il lavoro libero,…

sia che prevalesse il lavoro servile, erano pagate da coloro

che disponevano del reddito complessivo, e ad essi erano

domandate ora per provvedere a necessità di guerra, a viaggi

del sovrano presso le Corti estere, ad ambascerie per conto

dei re, alla dotazione dei principi e delle principesse reali, ecc.;

era anche per coprire spese provocate da uffici o da isti-

tuzioni che nel tempo avevano una continuata azione, e una

funzione generale e collettiva per il popolo stesso, cioè

erano domandate o per provvedere a bisogni speciali e tem-

poranei, o a bisogni generali e permanenti.

Le forme diverse di contribuzioni, aventi carattere di

prestazioni nunrrnarie o censuarie, subirono lentamente un

processo di elaborazione e di unificazione, mediante il quale

si trasformarono in un'imposta generale sul patrimonio.

Così, per esempio, tra le forme di prestazioni nummarie la

più diffusa in quella forma di prestazione personale, che

va intesa col nome di capitazione o testatieo.

Nella sua prima,/‘orma, è applicata per capita a tuttii

membri della società, senza aver riguardo alla loro condizione

subiettiva ed ai loro beni. Ordinata in tal modo nei primi

stadi di civiltà di tutti i popoli, la si è ritrovata nella Persia (3)

e nella Cina (4), ad Atene (5) ed a Roma (tributum in

capita), in Germania (capitagium o caoagium), in Turchia

(jizie), in Olanda (hoolegeld), in Inghilterra (poll-tate);

e poscia la si trova applicata solo ai maschi in Russia (mou-

jsleia dousclti), ai soli ebrei nella Polonia (pogtozane), ai

maschi maggiorenni in Ungheria (dikalsteuer) (6).

Nella seconda sua forma, è applicata per capi o per

famiglie, dove con un’esenzione del minimo, dove con

esclusione dal novero della famiglia dei minorenni, dei mi-

litari, delle donne, delle serve, ecc.: ordinata in modo tanto

diverso, la si ritrova nell’haradje egiziana (7), nelle man-

talspenningara.e svedesi (8), nella poll-tao; re,/armed da

Guglielmo III in Inghilterra (9), nella jizeeak indiana (10),

nelle forme vecchie della Klassensteuer dei paesi di razza

germanica e specialmente nella Kopfsteuer sassone (11),

nella Kreutzess austriaca (12), modificata poi con esten-

sione maggiore in Personal-erwerbsteuer, nella Kopjîsltat

danese (13) e nella nmrtiniega spagnuola (14), che pa-

 

(1) Ricca-Salerno, op. cit., 5 74, pag. 181.

(2) Graziani, Istituzioni, lib. v, cap. v…, pag. 401-402.

(3) Bau, Finanzzoissensclraft, 5 397, nota a.

(4) De Parieu, Trattato delle imposte, lib. 11, pag. 87,

edizione citata.

(5) Viaggio di Anacarsi in Grecia, cap. r.v, citato da

De Parieu, pag. 87.

(6) Contr. per Roma : Guarini, Finanza del popolo romano,

cap. I, 5 1, n. 1 ; — perla Germania: Golenslri, De tributis

et oectigalibus, cit., pag. 73; — per la Turchia, Id., Id.,

pag. 73, e Rau, op. cit., 5 377, nota a; — per l’Inghilterra:

Taylor, History of tazotion, pag. 20; — per la Russia: Jacob,

Finanzwissensclraft, 5 563; — per la Polonia, Goleuslri, cit.,  
 

pag. 25, 53, 55, 57; — perl'Ungheria, Rau, op. cit., 5 397, note.

(7) Rau, op. cit., 5 397, nota e.

(8) Ratshman, Le imposte della Svezia, pag. 23 a 26.

(9) Confr. la critica di questo nuovo ordinamento fatto dal

Petty in Treatise of taxes and contributions, cap. vu.

(10) Heudriaclrs, On the statistics of Indian revenue and

taaation, pag. 22.

(11) Iusti, Staatszoissenschaft, t. 11, pag. 347. Iusti accenna

anche ad una imposta per" capita et ,filios, detta Schutzgeld.

(12) De Parieu, op. cit., pag. 92.

(13) l\lalchus, Manuale dell’Anno. finanz., t. 1, pag. 182.

(14) Lorrbens, Saggi sull’amministrazione della Casliylm

nel secolo XV], pag. 279
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gavasi annualmente, a differenza della moneda forera che

pagavasi ogni sette anni. Fino ai secoli XVI, XVII e XVIII

si può dire una forma predominante, dappertutto. Nel se—

colo XVIII, in Italia, tuttavia, la ritroviamo nel Milanese (1)

ora applicata con meta disuguale, ora con meta uniforme,

prima su tutti indistintau‘rente, poi sui nati ultrasottean-

nali ; nel Parmense, nel Lucchese e nella Repubblica di San

Marino, da prirua applicata per teste a tasso fisso, senza

esclusione di alcune, poi per famiglia a tasso unico (2).

Nella Toscana fin dal principio fu applicata perfamiglia

e per classe col sistema del contingente, con tasso gra-

duato per le 35 classi da 3 a 300 lire (3). Nel Piemonte

l'uniformità della capitazione, che in base all’editto del 1818

gravava su tutti irrdistiutarnente, fu distrutta con la legge

del 28 aprile 1855, la quale ordinò l’imposta per gradi

(a tasso differenziato per ogni grado, a seconda si appar—

tenesse ad un Comune di 1° o di 2° ordine) e per classi,

col sistema della quotità, obbligando al pagamento tutti i

maggiorenni e i minori emancipati, ed esentandoi prin-

cipi reali, i consoli stranieri, le donne marilate e le per—

sone di servizio, gli operai e i giornalieri indigenti (4).

Nel Modenese colpisce solo gli abitanti di 14 anni com-

piuti e meno di 60, dei Comuni aperti non soggetti a dazio

di consumo (5). Nel Bolognese ha forma di capitazione gra-

duata (6). Nel- Forlivese si proporziona con le pigioni (7).

Nel Ravennate (8) e riscossa per famiglia ed e proporzio—

nata al numero dei membri di essa.

In una terza fase è una imposta che si trova corrrrnista a

servizi personali: è una sovraimposta, dire… così, che grava

suin abbienti, per capita, in quanto sono esentati dal ser-

vizio rrrilitare (9), o in quanto col servizio proprio non

vanno a rendere le prestazioni personali per opere pub-

bliche domandate dalla legge (10).

In una quarta fase è alternata coi dazi di consumo, o con-

fusa con altre tasse per equilibrare o compensare il carico tri-

butario. E difatti la si trova alternata coi dazi di consumo per

equilibrare il carico tributario nella Svezia e in Prussia (11);

o la si trova commista in Olanda con la imposta sulle pi-

gioni nella misura del dieci per cento per colpire gli alloggi

d'un certo lusso, cioè i proprietari e i fittuari che paga-

vano più di 30 fiorini annui, e che dall'Hoofdgeld erano

tassati per testa (come gli operai, le serve ed i giorna-

lieri) indipendentemente dalle loro fortune personali (12).

Questo sistema si trova diversamente riprodotto in tuttii

Paesi Bassi (13), qui e cornmista con la tassa sulle porte e le

finestre, li con una tassa sui focolari, ecc. ; sistema che si

riproduce, con tendenza a distinguere la forma commisla

in forme autonome distinte, con tasso proprio a ciascuna,

categorie proprie, classi differenti, sistema di ripartizione

a base proporzionale o a base progressiva, col metodo del

contingente e della quotità.

La si trova, poi, confusa. a titolo di compenso, a Venezia

con la tassa sugli schiavi, che era pagata a tasso fisso per

ogni testa di schiavo posseduto ; in Olanda con la heeregeld,

specie di tassa sui domestici, dovuta dai padroni e gr.—

duata per classi di redditi, accanto alla redemptiegeld, che

gravava per testa a tasso fisso sui domestici liberi, operai

in genere e lavoratori non proprietari (14). Sistema che

si trova anch'esso diversamente riprodotto nella Svezia (15),

la quale per aggravare di maggior contributo i benestanti

accanto alla Mantalspenningarne colloca la tassa sui cap—

pellani domestici, considerati come oggetti di lusso; nel

Belgio dove si colloca allalo alla tassa di famiglia, non

solo una tassa sulle patenti, graduale per classi, ma anche

una tassa sui giardinieri a servizio di ricchi, progressiva

per classi di reddito (16); in Portogallo si accoppia alla tassa

sui criados e sulle ca.oalgaduras (17), in Turchia alla

tassa sui cavalli (18), in Francia ad una tassa sugli ani-

mali domestici (19), e qua e là ad una tassa sulle vet-

ture (20), sugli stemmi gentilizi (21), sul sigillo o diritti

di nobiltà (22), sulle spade dorate (23), sulle parrucche (24),

sulle pergamene (25), i fiori (26) e qualunque altra rua—

 

(1) Carli, Il censimento di Milano, pag. 27 e 75.

(2) Serristori, La statistica dell’Italia, Firenze 1829,

pag. 29—42.

(3) De Parieu, Storia delle imposte generali, ecc., pag. 61.

(4) Vedi il tomo 3° della Raccolta delle leggi speciali in

materia di eontrib. dirette, Torino 1854.

(l')-8) De Parieu, op. cit., pag. 97-98.

(9) Tale carattere, per es., secondo il Pbilippon (Delle im-

poste nel cantone di Vaud, pag. 61) ha il Militdrpflichtersatz

svizzero; ed ebbero cosi le imposte di surrogazione o di sosti-

tazione, o di esenzione, che si pagavano in Francia prima del—

l‘avvento della Repubblica, che si pagano tuttavia in Spagna,

e che si pagavano in Italia prima del 1870. Attualmente l‘im—

posta militare e ordinata in Austria (legge 13 giugno 1880) e

nella Svizzera (28 giugno 1878). Un progetto del1882 tentò

ordinarlo in Italia, ma la proposta non ebbe fortuna. Confr. nel

Manuale delle Schòuberg, traduz. ital., 3*L serie, Bibl. del-

l’economista, torno xrv, pag. 768 a 774.

(10) Cosi fu ordinate in Francia con la legge 31 maggio 1836;

e così, poi, dispose la nostra legislazione, ammettendo la com—

mutazione della prestazione personale in tassa pecuniaria e

ccdendola a favore dei Comuni (legge 30 agosto 1868, n. 4613,

e regal. ‘Il settembre 1870, n. 6021, modificato con regio de—

creto 8 marzo 1874, n. 1844:. e regolamenti 16 aprile 1874,

n. 1906, 13 ottobre 1877, n. 4118, e 13 marzo 1878, rr. 6349).

(11) Contr. De Parieu, op. cit., ediz. ital., pag. 89 e seg.

(12) Engels, De Gesehiedenis der Belastingen in Neder-

land, Rotterdam 1848, pag. 191, 192 e 130.

(13) Confr. De Parieu, op. cit., pag. 314-315.  

(14) De Parierr, Trattato delle imposte, pag. 314.

(15) V. un articolo nella Rev-ue Contemporaiae del 1857.

(16) De Parieu, op. cit., pag. 1187.

(17) Id., id., pag. 315.

(18) Comparisee nella Turchia e si diffonde in Olanda, Belgio,

Inghilterra, Svizzera, Brema, Prussia, Francia e Belgio (dove

per la prima volta diventa imposta locale, staccandosi dalla

finanza dello Stato). Contr. De Parieu, op. cit., pag. 316,

319, 322, 328, 329 e 1016.

(19) De Parieu, Trattato delle imposte, pag. 225-227, 329,

1189, 1194.

(20) Confr. lo stesso De Parieu: per la Turchia, Vienna ed

Olanda, pag. 316; per il Belgio, pag. 319, dove diventò per

la prima volta locale, pag. 1016 e 1227; per l'Inghilterra,“

pag. 319-320; perla Prussia, pag. 321, 328; per la Svizzera e

gli Stati Uniti, pag. 322; per Roma e Piemonte, pag. 322, 328.

(21) Furono tassati per la prima volta in lnglrilterra. Contr. Rau,

op. cit., 5 427, nota d; De Parieu, op. cit., pag. 321.

(22) V. a nota precedente per l‘Inghilterra. La si trova poi

in Francia (Dalloz, lìe'pcrt. dc juris/Jr., t. XXXII, pag. 50)

ed in Italia (De Parieu, op. cit., pag. 750).

(23) Furono tassate da Carlo XII in Francia (Sinclair, Analisi

delle sorgenti del reddito pubblico, pag. 44).

(24) Furono tassate prima a Venezia (Dam, Storia di Ve-

nezia, t. IV, pag. 669), poi in Francia (loc. cit. a nota preced.).

(25) Frrrouo tassate in Francia (Bailly, Storia finanz., t. 11,

pag. 181).

(26) Furono tassati in Olanda (Kerrouk, Ristr. della Storia

d'Olanda, pag. 587).
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uit'estazione o indizio di opulenza (1), specificando cosi quella

categoria speciale di imposte che la madre della tassazione,

l’Olanda, nel 1781 battezzò plaisier-geld (2) e che la

scienza finanziaria tra le imposte sui godimenti ha collocato

qualificandole « santuario ».

210. Analogo processo di elaborazione seguono tanto la

imposta prediale che la mobiliare. Da una tassazione uni—

forme e indistinta si va ad una tassazione classificata, di—

stinta per redditi; prima applicata con unità di criterio o

di tasso, poi, specificata diversamente, secondo la natura,

l'estensione, la natura dell'oggetto assunto a piede dell'im-

posta e quindi discriminata o diversificata in modo da co-

stituire imposte obiettivamente collocate su basi diverse.

É, difatti, indiscusso che nella sua prima forma l'imposta

prediale comparisce sotto forma di decima del prodotto in

Oriente (3), del quinto del reddito netto nei paesi egizi (4),

in Grecia (5). La si trova sotto il nome di decima nella

Scozia, dove in fatto e una tassa prelevata soi proprietari

fondiari per sussidiare il ministro della parrocchia (6); e in

Inghilterra nella land—tao: confusa ed indistinta con i redditi

mobiliari (7); in Francia nella diaième regale istituita dal

Vaubau, che aveva il grave inconveniente di riscuotersi in

derrate ed essere un'autiparte sul prodotto lordo del suolo,

e che perciò fu soppressa nel 1717, per confondersi col

oingtième, istituito dopo vari adattamenti dati al decimo, e

imposte sul reddito « dei privati, mercanti ed altri la cui

professione era quella di far fruttare il denaro per quello

che il loro bene poteva produrre » (8), da cui trasse

causa quell’aborto infelice d'imposta generale sui redditi,

riscossa nel 1789, e che corse col nome di contribution

patriotigue (9).

Nella sua forma composta si confonde perciò coll'imposta

sul reddito. Il catasto di Firenze ne costituisce l'elemento di

unificazione, e come tale in tutti i paesi si riproduce ora

confusa, ma ora anche alternata con le imposte sui capitali,

e sui redditi. In Olanda, infatti, allato ad una imposta sui

terreni (margental) (10) esiste da principio un'imposta sulle

case (schildtal) (11); ambedue nel XVI secolo sono uniti—

cate nella tassa sui prodotti fondiari detta oezpouding (12),

diversamente commisurata nella ragione secondo che si trat-

tava di fondi rustici o di fabbricati (13), e trovano un a latere

nella tassa sui capitali (bezittingen) (14) fissata al ducente-

simo danaro di tutte le possessioni e riscossa sulle fortune
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superiori a 3 mila fiorini. In Germania allato alle due fonti

d'imposta prediale derivate d ti terreni (Grundsteuer) o dai

fabbricati (Gebdudesteuer) dapprima si colloca, verso la fine

del secolo XVII, l'imposta sulle industrie (Vermò'genstener)

che in principio sotto forme e nomi differenti(Scltoss, Schitt-

zung, L6sung), colpiva il capitale d’investimento, e poscia

la doppia forma specifica di imposta sul capitale ( Vermò'gen-

stenern) e sul reddito (Ein/commenstcuern) (15). Lo stesso

avviene in Danimarca (16) perla specificazione della Gam-

melsltat, della Lignings-sltat e della Veisltat, dalla Laud-

sltat che da principio tutte le comprendeva; nella Sas-

sonia (17) per la specificazione della Scholsteuer dalla

Quate-mbesteuer e dalla Accisgrundsteuer.

Compiuta questa specificazione dell‘imposta rispetto alla

fonte, l'imposta prediale si venne specificando secondo che

fu riscossa sul prodotto lordo, ovvero sul valore venale dei

fondi, ovvero sulle dichiarazioni pure e semplici degli altri

contribuenti, ovvero sul reddito netto. Cosi specificata, l’im—

posta fondiaria riassume carattere autonomico, quando viene

fondata sul catasto, nel senso moderno, e determinata, agli

effetti dell'applicazione proporzionale, secondo il reddito

netto. É il momento in cui si cominciò a discutere se po-

tesse o dovesse sollevarsi ad imposta unica (18). E oggi

che nel sistema plurimo dell'imposta essa e una, si discute

se non debba piuttosto da imposta governativa trasformarsi

in imposta locale (1 9), facendole assumere le forme giuridiche

indicate dal rinnovati bisogni dei tempi. Si assume la neces-

sità che si trasformi in imposta locale, come e avvenuto in

Inghilterra (20), dove ha per base la rendita annua netta della

terra (lands-taa), delle case (houses-taz), delle decime

(tithes—taa), delle miniere carbonifere (coal-mines-taa),

dei boschi (saleable underwoods), dei fondi impiegati in

commercio (stocks in trade) ed e unità della tassa dei po‘-

veri (poor-’s rate).

211. Quanto all'imposta mobiliare, è anche indiscusso

quanto molteplice sia stata nelle sue prime forme la base su

cui s’è assisa; si racchiude nella stapopat ateniese (21), e nella

lustralis collatio degli ultimi tempi imperiali romani do—

vota in oro 0 in argento (onde la denominazione ad essa data

di chrysazggria), ora ogni quattro anni (Tirpaet'qptit'fi) ora

ogni cinque (nevremptxdq) (22), con cui Solone per la prima

volta colpi i capitali mobili ed immobili costituenti la fortuna

privata; con cui anche per la prima volta, a Roma, si videro

 

(1) Cioè vesti di seta (tassate da Carlo XII), scarpe e stivali

(tassati in Austria, nel 1642; in Olanda, nel 1674), la polvere

di cipro (in Inghilterra), ecc.

(2) Confr. Prittwitz, Theorie der Steuern, e specialmente

Ue Paricu, op. cit., pag. 316.

(3) Reyuicr, Eo. pubbl. e rurale degli Egiziani, pag. 190.

(4) Id., Ec. pubbl. dei Persiani e dei Fenici, pag. 174.

(5) Gonfr. Masù-Dari, L'imposta progress., cap. I, p. 5—8.

(6) Da qui il suo qualificativo stipend—moneg. V. De Par-feu,

Trattato cit., pag. 864.

(7) Mac Colloch, op. cit., pag. 58. Ricordiamo chele im—

poste prediali in Inghilterra furono considerate diversamente a

seconda il carattere spiccato della causa per cui erano prelevate

ed ebbero perciò nome differente (aids, scutages, knightages,

tallages) finchè non furono unificate nella Land—taa- istituita

nel 1692 (Tayler, History of taaation, pag. 31).

(8) De Paricu, Trattato delle imposte, pag. 272; Id.,

Storia delle imposte generali, pag. 286.

(9) De Parieu, Trattato cit., pag. 274-275.

(10) Davies, History of Holland, t. r.

(11) Engels, De Gescltiedenis, ecc., cit., pag. 148.  
(12) Engels, op. cit., pag. 149 e 151.

(13) Per i particolari, v. De Parieu, op. cit., ediz. ital.,

pag. '118—120. _

(14) Davies, Over der Belastingen, ecc., Amsterdam, p. 19,

n. 2.

(15) Confr., per la Grundsteuer e la Gebàludesteuer, Rau,

Finanzwissenschofl, nota a del 5 318; De Parieu, op. cit.,

pag. 176, 224-227, per la Verm‘o'gensteuer, e pag. 228 a 257

per le altre forme.

(16) Contr. Daumont, Voyage en Suede, t. u, pag. 743, e

De Parieu, op. cit., pag. 130-131.

(17) Conf. Reden, Finanzstatistik, pag. 1262, 1395, 1424,

1430 a 1432 e 1478.

(18) De Parieu, Trattato cit., pag. 172-173.

(19) Contr. Lacava, La finanza locale, capo vn, 5 2, e gli

autori ivi citati.

(20) Contr. lo Statuto del 43° anno di regno di Elisabetta,

capo tt; De Perico, op. cit., pag. 840 e seg.

(21) De Parieu, Storia delle imposte, pag. 92.

(22) Levasseur, Dissertazione sui redditi pubblici presso

i romani, pag. 18.
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tassati i profitti dei mestieri e del conmtercio. Si ritrova:

nella centesima rerum oenaliunt (1), con cui a llama t'o—

rouo colpiti, in ispecie, i prodotti venduti in mercato, e

perciò i profitti che da essa si conseguivano; nella decima

spiacente (2), con cui a Firenze dopo la formazione del ca—

tasto furono aggravate le fortune, o nella graziosa o nella

ventina (3), con cui alle sostanze delle professioni liberali

o dei commerci si attiuse ; nella Brandsteuer amburgese (4),

con cui si pensò di far contribuire i redditi tra 500 e 50

mila marchi, per riparare le conseguenze dannose di un in-

cendio che danneggiò tanto l’economia collettiva paesana;

nella Geoerbstcuer (tassa srdl’imlustria), nella Sercisteuer

(tassa di servigio), nella Ndltruugsserois e Gehaltservis.

con cui nei paesi prussiani (5) si aggravarono le città, in

compenso delle spese di mantenimento delle truppe acquar-

tierate, gravame che le città riversarouo sulle mercedi, gli

stipendi ed i redditi industriali. Si ritrova: nell‘impasta per

ritenuta sugli stipendi degli impiegati che per la prima

volta l’Olanda tassatrice (6) regalò ai burocrati con la offi-

ciegeld nella imposta sulle patenti accolta, prima, dalla

Spagna (7) e dal Portogallo (8) con la imposta de mancjo

de fabricas, poi dalla Francia (9) con l’impfit des patentes

et des brevets d’in-aentions, dalla Russia con l‘imposta

delle guildes (10), e con forma diversa dall'Inghilterra (11)

con l’ezcisc licences o tassa di licenza.

Assunse adattamenti nuovi nella assessed taxes inglese,

nella [(apitalbesoldnng Pensionstener del Wiirttemberg,

nella Schossabgabe di Brema, nella Kapitalsteuer di

Baden, e financo nella Mietltstener prussiana, per ritro-

vare la sua unità con carattere di imposta generale nella

Vermt'îgensteuer dei paesi germanici, nella Rentensteuer

dei paesi austriaci, nell’income-taa inglese e nella ricchezza

mobile italietta, ordinate a base unitaria, ma classificate con

criteri di diversificazione diversi per ogni classe, o collocate

con saggio proporzionale o progressivo, secondo la natura e

l’origine dei redditi, la sincerità dell'accertameuto, la sem-

plicità o difficoltà di riscossione, ecc.

Dimodochè, riassumendo, possiam dire che, mentre nella

prima sua fase con una imposta applicata ai commerci, alle

vendite, ai mestieri, ai servizi si va tentando in modo vago

di colpire d'imposta il capitale nel suo movimento, in una

seconda fase, con una maggiore specificazione, si colpisce

il reddito nella sua fonte « lavoro » o nelle sue manifesta—

zioni mediate; onde le tasse sui mestieri, sulle arti, sui com—

merci, sulle patenti, sulle licenze, sui profitti, sui frutti dei

capitali, che derivano dal capitale investito nelle industrie e

dal lavoro ad esse applicato, dei prodotti industriali, dai ca-

pitali investiti in immobili destinati al godimento altrui, dalle

rendite pubbliche, dai servizi permanenti personali di ordine

professiomde, industriale, commerciale, ecc.; finchè in una

terza fase, la più perfetta, le imposte ridotte ad unità colpi-

scono oil capitale oil reddito; e una specificazione della

fonte (( capitale » o (( reddito » assegna all’imposta una

funzione differente, cosi in relazione all’economia dei pri—

vati, chc in quella della finanza dello Stato.

212. A questa tendenza, quasi identica, dall‘indeterminato

al determinato, dall'eterogeneo all’omogeneo; a questa scis-

sione del determinato e dell‘omogcneo in ispecie distinte,

tendenza comune cosi all’imposta personale, che a quella pre-

diale ed alla mobiliare, se si volesse dare una causa, non se

ne potrebbe attribuire che una sola : la crescente intensità del

bisogno del fisco, man mano che lo Stato, crescendo in robu-

stezza, assume uffici 0 funzioni nuove. Ma, volendo ricercare

la ragione economica o etica di essa, non si può dare che una

doppia causa: prima, fra tutte, la necessità sentita di distri-

buire il carico sul maggior numero perchè ciascuno indivi-

dualmente ne risente il minor peso. Perciò lo Stato si sforza

di colpire la ricchezza in tutte le più semplici o complesse

sue manifestazioni, i capitali in tutte le forme d’investimento,

iprofitti o redditi in tutte le loro circonvoluzioni, l'attività

procacciatrice umana in qualsiasi delle sue attitudini.

213. Ma la ricerca della causa non basta a spiegare la

ragione di questa tendenza, come fenomeno economico. Il

Ricca-Salome spiega benissimo il fenomeno riferendone alle

condizioni storiche dell’ambiente economico la formazione

fatale. Ein merito alla tassazione personale dice che la mol-

tiplicitz‘t multiforme di essa che si riscontra nelle prime

epoche storiche, ed anche nelle età barbariche e feudali, ri-

sponde perfettamente alle condizioni economiche di quei

tempi, in cui prevale una grande semplicità ed uniformità,

ed ogni potere di acquisto emana dal lavoro e dalla

industria personale. Mancando la specificazione degli

elementi produttivi nelle varie industrie, non si distinguono

le parti del reddito, non esistono nella distribuzione diffe-

renze gualitatice, ma semplicemente quantitative. II la-

voro, in qualunque forma d'organizzazione industriale, è

casalingo e predominante; tutte le forme di proprietà in

una sola si concentrano, quella immobiliare: quindi i pos-

sessori della ricchezza diventano contribuenti al medesimo

ed unico titolo, cioè in quanto esercitano il lavoro per conto

proprio, o dispongono delle forze lavoratrici degli altri. Date

queste condizioni, e naturale come non potesse esservi altra

materia imponibile che il patrimonio, coordinato all'eser-

cizio del lavoro; come, mancando una diversificazione qua-

litativa nella ricchezza, dovesse mancare anche una specifi—

cazione della tassazione secondo la diversificazione dei redditi;

e come, perciò, dovesse strettamente essere una tassazione

quantitativa per testa o per famiglia, o focolare, assumendo

la forma di imposta generale e personale sull'avere.

L'estendersi però della coltura dei terreni; la necessità di

mutare la coltura estensiva in intensiva; l'incorporarsi del

lavoro, formando organismi extradomestici autonomi, e l'as-

sociazione del lavoro con i mezzi di produzione disponibili

ma posseduti da chi non ha la capacità di usarne a fini pro-

duttivi, mutò quelle condizioni. Si venne, infatti, differen-

ziando l'interesse del proprietario rustico da quello del pro-

prietario urbano, e l'uno e l'altro insieme da quello del

lavoratore e dell'accumulatore di fortune accumulate, la fun-

zione cioè della terra, del lavoro e del capitale. Questa diffe—

renziazione raggiunge il massimo nel secolo XIX, man mano

 

(t) Bureau dela Malle, Econ. polit. des romains, t. u,

pag. 460—466.

(2—3) lle Par-feu, op. cit., pag. 246.

(4) De l’arieu, Storia delle imposte generali sul reddito,

pag. 510-5I2. '

(5) De Parieu, Imposte, ediz. ital., pag. 178, 222, 177.

(6) Davies, Over der Belastingen; passim.  (7) Conte, Esame de la azienda publica, t. rr, pag. 99.

(8) Rau, Finanzmissenschafl, 5 360, nota a.

(9) De Parieu, op. cit., pag. 175 e seg.

(10) Il Tcgoborski (in Revue des deux mondes del 1850,

pag. 800) ne calcolò a 4 mil. di rubli il prodotto.

(11) ltlalchus, Handbuch der Finanzroissenschafl, ecc. t. |,

p. 243-249.
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che l’uso delle macchine e l’introduzione di nuove forze mo—

trici, di cui fu rubato il secreto alla natura,-venne, meglio e

più determinatamentc, specificando la funzione del capitale,

allato al lavoro, alla terra, o altri agenti naturali, nella

produzione.

La conseguita differenziazione della funzione, che nel-

l‘organismo della produzione assunsero gli agenti naturali,

il lavoro ed il capitale, adduce una differente ripartizione

della ricchezza prodotta: alla retribuzione del semplice la-

voro si contrappone quella dovuta al proprietario degli

agenti naturali, e quella dovuta al proprietario della ric—

chezza risparmiata, ma investita a nuova produzione. Si

contrappone cioè al rr salario » del lavoratore, la « ren-

dita » della terra, il « profitto » del capitale. Quindi si

sostituiscono alla unità indistinta (( ricchezza », rr patri-

monio », «avere », « sostanza », « fortune », su cui si

collocavano le imposte più diverse ed eterogenee, tre fonti

specifiche, qualitativamente differenziate, che mutano il ca-

rattere personale dcll'imposta e conducono alla specializza—

zione del sistema imposizionale. Ali'imposta generale e per-

sonale sul patrimonio si sostituiscono le imposte speciali e

reali sulla proprietà immobiliare (rustica ed urbana) e mo-

biliare (capitali, redditi del lavoro). E, in pari tempo, che

la ricchezza imponibile si tassa alla fonte, chiamando così

tutti gli elementi che hanno funzione concreta nel processo

di produzione, si pensa di tassare la ricchezza prodotta nei

suoi movimenti (di importazione, esportazione e transito) e

nel consumo. Epperò, come per colpire la ricchezza nella

sua fonte prima, si tassarono le teste degli abitanti, i capi

di bestiame, le case,i fuochi, le porte, le finestre, le prese

d‘acqua, gli aratri, e simili; si tassarono anche per col-

pire la ricchezza nelle sue manifestazioni mediate indiziarie,

il sale, il the, il caffè, le bevande spiritose, la birra, l'amido,

l'aceto, i bigliardi,i birilli, il burro, la caccia, icappelli,

le carni, la carta, gli almanacchi, le carte da giuoco, il

catrame, l'ardesia, le argenterie ed i cenci, i cereali ed

icombustibili,i diamanti e i fiori, i foraggi e i frutti, le

fragole ed i funghi, il gesso ed il ghiaccio, la calce e

l‘indaco, i materiali da costruzioni ed i medicamenti, i

panni e gli oriali, la pece e la pergamena, le parrucche

e le spade dorate, le scarpe e le profumerie, la polvere

di cipro e la polvere da sparo, la seta ed il pollame, le

vetture ed i balli, gli stemmi gentilizi e le sepolture. Da

ciò la conseguenza che le imposte doganali, i dazi di con-

sumo, le imposte sui godimenti, le imposte suntnarie, fin

dal primo momento nascono per compensare, equilibrare

tra tutti i cittadini, abbienti o non, il carico tributario.

Nell'ultimo stadio, quando il capitale, distinto dal lavoro

e dalla terra, assume le più grandi proporzioni ed acquista

la maggiore saldczza nel regime economico; quando nel

sistema imposizionale l’imposta fondiaria si trova già ras—

settata sopra una base obiettiva, catastale e si deter-

minò come imposta immediata sulla fonte prima d’ogni

produzione; quando si poterono vincere le prime incer-

tezze, e l'imposta sulle industrie e i commerci cessò dal

considerarsi come inopportuna, pericolosa ed ingiusta, e

il profitto scopri i suoi lati alla tassazione immediata, si

assoggettarono all'imposta anche i profitti dei capitali, con

processi che vennero annualmente perfezionandosi, e tornò

più facile dare al lavoro come fonte innuediata d'imposta

le sue categorie ed una autonoma determinazione. E iti—

tanto, con un processo rapidissimo di sistemazione quasi

automatica, si allargano e rafforzano nel loro assetto di  

fonte mediata di tassazione le imposte doganali e di con-

sumo, compiendo cosi quel processo di specificazione del

sistema delle imposte speciali e reali, corrispondente alla

specificazione compiutasi nell'economia sociale, alla speci—

ficazione di ripartizione della ricchezza prodotta.

[ cittadini, come conseguenza di questa specificazione.

diventano contribuenti a titoli diversi. La specificazione

delle imposte in reali attinte immediatamente dal premie-

tario di terreno, 0 dal possessore di capitale, o dall'im-

prenditore d'industria, o dal datore di lavoro personale,

ovvero mediatamentc dai consumatori diretti o indiretti dei

generi tassati, diviene condizione indispensabile d'egua—

glianza e di giustizia.

214. La legislazione tributaria, conseguentemente, da

semplicissima diviene complessa; all'uniformità antica dei

canoni o precetti tributari si sostituisce una difformità spe-

cifica, minuta, analitica propria ad ogni catcgoriad'imposte;

ai rapporti di diritto evidenti e diretti dei vccclti regimi tri-

lmtari, subentrano rapporti di diritto eterogenei diversi che

si- intrecciano e differenziano in mille guise, corrispondenti

alla eterogeneità e diversità dei rapporti stessi che nella

vita econontica individuale e collettiva si intrecciano e dif-

ferenziano tra uomo ed uomo, tra uomo e Stato, tra indi-

vidualità e collettività. E come l'ordinamento giuridico del

sistema tributario primitivo corrispondeva all’uniformità

delle condizioni economiche, oggi corrisponde una diver-

sità: la quale se da un lato è espressa dalla organizzazione

differente delle imposte immediate e delle imposte mediate,

dall'altro e anche espressa da una tendenza ad una spe-

cificazione maggiore delle medesime, in modo che meglio

rispondano alla funzione reciproca complementare, riflessa

dagli adattamenti nuovi, che la distribuzione della ricchezza

va assumendo di fronte alla trasformazione della produzione.

Snzronn Il. — Coefficiente del sistema.

215. Se e perchè il criterio della moltiplicita't costituisca il

coefficiente del sistema. — 210. Aspetti diversi sotto cui

bisogna persi per arrivare alla giustificazione del sistema

molteplice. —— 217. Come, anche in pratica, sia impossi-

bile ritrarscne. —— 218. Regole dedotte dalla pratica tri—

butaria per la esatta coordinazione delle molteplici imposte

a sistema.

215. Se quindi la moltiplicitr't delle imposte è non solo

una conseguenza del sistema economico contemporaneo, ma

e anche una necessità conseguente dalla connessione mag-

giore dci rapporti attratti, che la economia della produzione

e della distribuzione adduce, è logico dedurre che del si-

stema politributario contemporaneo costituisca il coefficiente

nmggiore.

Nè meravigli se vivissime tra i finanzieri e gli econo—

misti ferva, tuttavia, il dibattito sull‘ unità o pluralità,

perchè, se la questione ha importanza, l'ha unicamente in

quanto si discute se debbano o no ridursi ad unità le basi

del reddito, se sia più conveniente colpireimmediatamente,

direttamente con una quota singola d‘imposta, il reddito ge—

nerale netto d'ogni subielto passivo, ovvero mediatamente,

indirettamente, frazionando la quota generale d'imposta in

tante quote speciali, e imposte speciali, collocate sopra

qualche manifestazione necessaria del reddito stesso. E quindi

una questione di ordine“strettamente finanziario, una que-

stione di forma; si esclude qualunque clctncnto di sostanza,

e che possa farsi risalire all'assunto giuridico della ripar—

tizione tra i subbietti passivi del carico tributario.
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216. Secondo il Repollini (i), che ci setttbra con molto

acnnte presenti la questione e la risolva ttel vero suo aspetto,

bisogna, per vedere se sia da preferire la unità o la piu—

ralità delle imposte, distinguere:

a) In uno Stato, basato veramente sui principi della

giustizia e della scicttza economica, dovrebbe preferirsi l'int-

posta unica, perchè verrebbe tnetto la ragione più forte per

la qttale, generalmente, viene ripudiata; cioè, la impossi—

bilità o la grattdissima difficoltà di chiedere ai contribuenti

palesemente l' enorme contributo, che è attualmente ne-

cessario per far fronte alle spaventevoli esigenze dei bilanci

moderni. Verrebbe meno, perchè in esso i servizi pubblici

sarebbero organizzati sotto forttta di consorzi obbligatori,

e sarebbero pochissimi e solo quelli che si riferiscono alla

produzione dei beni pubblici di utilità universale, indivisi—

bili ed indispensabili alla vita del tutto e delle parti, e di

cui ogtnttto verrebbe necessariamente a godere, pur non

concorrendo alle spese di essi; tttetttre gli altri assunte-

rebbero la forma di società cooperative e sarebbero lasciali

alla iniziativa dei privati, la quale ti procurerebbc con mag-

gior cconomia. I servizi consorziati, in tale stato di cose,

sarebbero coperti da tttta iutposta unica, generale e lieve;

gli altri da tasse.

Ittoltrc l'organismo fittanziario, data l'imposta unica, sa—

rebbe semplicissimo, spedito, pronto ed economicissimo,

poichè le operazioni fiscali verrebbero ridotte e semplificate

alle quattro seguenti: la determinazione dei pochi pubblici

servizi strettamente necessari e della spesa relativa ; l'ac-

certatncnto dei redditi dei subietti passivi; la determinazione

del quoziente di prelevamento per ogni cetttinaio di unità

di reddito accertato; la riscossione da ogtti contribuente

della quota che gli incombe, nei teutpi e nei modi più eco-

nomici e meno vcssatori.

Ciò aumenterebbe l'elasticità dell'imposta, perchè il suo

gettito crescerebbe continuamente cert lo sviluppo del red-

dito nazionale, svilttppo che sarebbe enorme, e che sarebbe

conseguenza della stessa economicità dei servizi, che per-

metterebbe investimenti maggiori alla economia produttiva.

b) In uno Stato, ittvcce, in cui l'ideale della giustizia

è continuamente itttaccato dal verme della politica, la quale

tende setttprc ad addossartte alla pubblica Amministrazione

ogtti ramo di pubblico servizio, sottraettdo alla attività pri-

vata l’energia di sviluppo, anche della produzione econo-

tnica, industriale ed intellettuale, che si eleva ad insegnante,

ad agricoltore, a vettore, a costruttore, per saziare voglie

elettorali, e che matttiette eserciti per tttta difesa esterna

non più domandata, ma imposta da fisime o da timori dei

grandi capitalisti, che vedrebbero dimittuito il frutto dei

loro capitali, se l'arbitrato e la pace consigliassero a chiu-

dere i quartieri ed a trasforntare i cannoni ed i fucili in

macchine 0 strumenti di lavoro, la imposta unica non è

possibile.

Non e possibile, sarebbe anzi un'utopia, Sl dice, per la

grave difficoltà, per la impossibilità di chiedere ai contri-

buenti nontinativamcnte e direttamente una quota tanto

enorme di ricchezza, quanta ne occorre per far fronte allo

straordinario movimento di espansione dei pubblici dispendii

attuali, e, per cui, bisogtta ricorrere alle iutposte doganali

o di consumo, e a tutte le altre forme di imposte indi-

(1) Nelle Lezioni litografate citate, pag. 198 e seg.

(2) Pescatore, La logica delle imposte, cap. 1, pag. 9.

(3) DI queste una sarebbe o potrebbe essere l‘imposta sul  

rette, le qualihanno il vantaggio di prelevare dalla ric-

chezza del cittadino il ntassinto possibile col minimo dolore,

e che, perciò, si qualificano imposte di grande reddito, di

grandissittta produttività, potenzialtuetttc capaci di una di-

latazione ed elasticità, pari alla sempre crescente dilatazione

ed elasticità dei bilanci dello Stato.

217. Ma non è possibile, e sarebbe un‘utopia, dall'im—

posta ntttllipla passare all‘ imposta unica, aucltc per le

segttettti ragioni: .

1° Perchè non e concepibile come possa passarst ra—

pidautcnte da una forttta ad un'altra, settza urtare in una

folla d'interessi forntati e vissuti sotto la prohz'ouc della

legge, senza travolgere l’economia dei privati, e con essa

quella finanziaria dello Stato. Le trasformazioni di essi non

possono essere, perché non turbitto l'ordine sociale nella

forma morale, econontica, giuridica e politica, che l'effetto

di un adattamento lento e successivo dei costumi, delle abitu—

dini e delle tendenze e virtù del popolo. La violenza affoga,

la forza uccide.

‘2° Perchè non e concepibile, neanclte tnatcrialtnettte,

calcolare le quote che dovrebbero riunirsi, per riunirlc e

per accollarle ai possessori di redditi e di patritnoni: de—

riverebbe ittiti lotta accattita, feroce, implacabile tra lisce

e contribuenti, una odiosa caccia alla frode, che non sempre

sarebbe, e faciltttetttc, scoperta. « Contro l'imposta, dice il

Pescatore, lotta la frode, la quale però, incontrando faticltc,

spese e pericoli, non si nmovc settza un congruo premio.

Sc l’imposta esagera la sua domanda, il premio esiste; se

invece l'imposta si modera, in molti casi la frode non tro-

verà sufficiente compenso ad opporvisi. Come si fa dunque

ad esigere quel molto di che ha bisogtto lo Stato, e a modo—

rare nel medesimo tempo la domanda? il problema apparente-

mente contraddittorio si scioglie distribuendo le domande

su punti diversi, intpcroccltè la frode costretta in tal modo

a combattere su punti diversi con premi tttal corrispondenti

ai dispettdi ed ai rischi, si riduce quasi universalmente alla

impotenza » (2).

La conseguenza è tutta, perciò, da trarre a favore della

imposta llltllllplfl.

218. Ma da ciò non deriva che la moltiplicitz't non debba

essere coordinata, in tuorlo che dall'arntottia dei metodi non

risulti, per quanto meglio si può, attuato il principio di gitt-

stizia e rispettata la legge economica; in tttodo che dal

complesso di esso risulti un sistettta, basato su principi

razionali, e formalmente perfetto. Epperò si consiglia:

a) che le carie itttposte nella loro totalità o cotttplesso

equivalgano all'unica imposta gctterale di cui pigliano il

posto, in tttodo che colpiscatto il reddito netto di ogni eco—

nomia (o subielto passivo) tributaria, perchè non per-

dano il carattere di espediente finanziario, e non violino il

principio di giustizia: e però, alctttte (3) possono essere

stabilite in forma progressiva, sia per compensare gli in—

convenienti di'altre, che sebbene applicate con saggio pro-

porzionale sono in fatto progressive a rovescio, e sia, attche,

per poter conseguire, considerato in sé stesse, l' effetto

della proporzionalità;

b) che le varie itnposte sieno poche perchè sia pos-

sibile stabilirle e coordinarle secondo un concetto razionale

ed organico, in modo da soddisfare tutte le esigenze di in-

valorc locativo; poichè. questo non è in rapporto necessario e

proporzionale col reddito netto di ogni economia (v. Tributi

locali).
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dote economica, giuridica, finanziaria e politico—amministra-

tiva, e da mettere a calcolo gli effetti di esse, d'ogni specie;

effetti che s’intrecciano, si accordano, si elidono, si diffon-

dono in mille modi, e tanto più quanto più estesa e la divi-

sione del lavoro, quanto più ampio e lungo il ciclo della

produzione, e più connessa e robusta la catena degli scambi;

c) che ogni imposta del sistetna, presa isolatamente,

sia stabilita in tnodo da soddisfare i principi dedotti dalla

scienza economica, finanziaria e giuridica. Intento che si

può conseguire scegliendo per oggetti imponibili quelli che

stanno in rapporto necessario col reddito netto delle sin-

gole economie, cioè che ne sieno le manifestazioni necessarie;

d) che ogni imposta del sistema non sia mai stabilita

sopra particolari oggetti o fatti umani, in vista dei partico-

lari vantaggi goduti dai possessori o produttori, perché essa

non si allontani dalla funzione sua, che è quella appunto

di esser prelevata sul reddito generale di ogni economia,

e non sulla utilità speciale di un fenomeno di essa, es-

sendo destinata a compensare spese d'ordine generale ed

ittdiviso, che lo Stato sopporta per ttttti i cittadini insieme,

e non quelle che a ciascuno particolarmente e in modo

diviso, domandato, rende;

e) che tutte le imposte del sistema sieno collocate in

tnodo da produrre quantum suficit a sopperire alle spese

pubbliche universali ed indivisibili, col minimo dispendio di

forza e col minimo disagio dei contribuenti.

Samone Ill. — Struttura e ctasslttcazione.

2t9. Struttura complessa del sislcttta politributario. — 220. Clas-

sificazione delle imposte: secottdo taforma(« in natura » ed

« in denaro n); — 221. secondo la durata (« ordinarie »

e « straordinarie »); —— 222. secondo il subielto attico

(« erariali » e « locali »; — 223. secondo l'oggetto (« per—

sonali » e « reati n). — 224. Diversità dei criteri su

cui si appoggia la struttura e la classificazione delle im—

poste in « dirette » e « indirette »: -— 225. sua ana-

lisi col criterio della incidenza, — 226. della riscossione,

-— 227. e dell‘oggetto stesso dell'imposta. — 228. Ne-

cessità di appoggiarta sul criterio finanziario proprio alla

imposta molteplice. — 229. Necessità che in tttt sislcnta

politributario, per ragioni di giustizia, consistette itnposte

dirette e indirette. — 230. Opportunità di questa coe-

sistenza dedotta dai vantaggi e dai difetti propri a ciascttna

forma. — 23]. Classificazioni sttbordittate alla strttttura

del sistema in dirette ed indirette.

219. Non potendosi dunque il sistenta tributario ordi—

nare sul criterio dell'ituposta ttnica, non solo perchè e in

antagonismo evidente con la estesissinta specificazione del

reddito, e con lo stesso ordinamento della finanza, ma anche

ed essenzialmente perchè è in antagonismo coi caratteri

economici stessi dell'intposta e con la natura funzionale

dell'economia moderna e con quella dell'organismo dello

Stato, il suo ordinamento, a base di tnolteplici imposte, si

presenta come una necessità storica, ma tale nella strut—

tura, da contenere tutti gli elententi che, ttcl tetupo, ttel

suo assetto si sono stratificati.

E, poiché, come necessità storica, & indiscutibile che gli

ordinamenti tributari positivi non possano essere effetto di

concetti scientifici e di piani razionali prestabiliti, ma di

contingenze multiple, variabilissime e spesso imponderabili

l'.—i!}

del momento, essendo conforme alla natura stessa delle im—

poste ed un bisogno della stessa indagine scientifica, o

dell'attività pratica dell'atmninistratore, ridurle ad unità,

conformarle a sistema, perchè ciascuna sia di remora at-

l'altra, e tutte portitto in sè medesitue quella pressura tol-

lerabile dall'economia dei subietti passivi, reciprocamente

fungibile, e per la finanza dello Stato elastica secettdo la

intensità dei bisogni, sorge la necessità di riunire in gruppi

omogenei per strttttura le varie imposte, di ctassificarte,

onde poterne conoscere e studiare con esattezza gli elementi

e valutarne gli effetti.

220. A note caratteristiche della struttura e della clas-

sificazione si assumono elententi differenti.

Secondo la forma, o qualità dei beni che caratterizzano

il mezzo stesso di risolverle, storicamente si venne affer-

mando e teoricamente parve logica la struttura e la clas—

sificazione delle imposte in imposte in natura ed imposte

in moneta.

Quelle in natura vengono pagate in derrate, merci,

servigi personali, e con qualunque utilità simile. Le seconde

vengono soddisfatte mercè la prestazione di quella specie

di bene che funge come strumento getterale degli scambi

e mezzo generale di pagamento, cioè con la « moneta ».

La scelta tra questi due ntezzi oggi più non si discute.

La classificazione quindi presenta un interesse puratnente

storico e teorico.

Sotto l'aspetto teorico, i servigi personali non hanno più

carattere d'intposta ;” il servizio militare non è più una im—

posta di sangue, ma ha carattere di cooperazione per la

difesa; il servizio personale, perduto il carattere odioso di

lavoro forzato che aveva la cav-ode di pritna istituzione, non

è più neanche una iutposta, ma una tassa, perchè rappre-

senta un modo di pagatnento lasciato, per favore, alla libera

scelta del contribuente. Della classificazione quindi nulla

si può dire, riutattga sull‘attivo delle prestazioni in natura,

dopo che la legge ha autorizzata la commutazione delle

decime in rendita, effetto logico dello svihtppo dell’economia

ntonetaria imposto dalle esigenze relative alla soddisfazione

dei bisogni individttali e collettivi, la quale è più imme—

diata quanto meno difficoltose sono le perntute, cioè più

facili i catnbi (i). Anzi, con opportuno richianto fa osser—

vare qui il chollini (2), e a notare-che la funzione piu-

ridim della moneta, cioè quella di diventare tnezzo legale

di pagamento, è determinata appttnto dalla necessità dello

Stato di disporre con sicurezza, prontezza e facilità dei

propri mezzi economici, onde adempiere meglio le proprie

funzioni, incagliato o rese impossibili dai pagamenti in

natura. Il che prova che non possa affatto prescindersi

dall'intervento dello Stato tte] regime ntonetario, se non

altro per stabilire con quale tuoneta devono pagarsi le

contribuzioni e sostenersi le spese pubbliche(3), intervento

che influisce potentemente sulla intiera circolazione e sul

valore della ntoneta, tanto più quanto maggiormente cont-

ptessa e la vita econontica della nazione, e rilevanti sono

le spese e le entrate pubbliche.

È quindi pregio di un buon sistema d'imposte la esclu-

sione delle intposte in natura, a-parte le considerazioni

fatte, anche perchè le imposte monetarie possono tueglio

essere ordinate delle naturali, perchè la comune unità di

 

(I) V. l'analisi di questo prittcipio in Graziani, Istituzioni

cit., pag. 392. '

(2) Lezioni cit., pag. 205.

25 — Dtoesro tramano, Vol. XIII, parte tl.

 (3) E stata, per es., una buona applicazione del principio

quella fatta dal legislatore italiano, che ha ammesso per il pa-

gamento dei dazi doganali titoli equivalenti avatori monetati.
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misura consente di valutarne, con precisione, la produtti-

vità, e perchè la massa di essa viette tutta, senza consumi

improduttivi, erogata a produzione di pubblici servigi. Dai

sistemi intposizionali di Stato il (( servigio personale di

prestazione d'opera », come obietto d’imposta, e compie-

tamente esulato ('i), per asitarsi nella legge comunale e

provinciale. . .

221. Secondo la durata, le imposte si classificano anche

in ordinarie e straordinarie, secondochè rispetto alla

struttura del bilancio si ripetotto, costantemente, in ogni

esercizio finanziario, e vi appaiono per eccezione e tran—

sitoriantetttc per provvedere a bisogni straordinari nei limiti

strettissimi della loro permanenza.

Naturalmente solo le printe formano parte integrante del

sistema fittanziario, perchè solo esse servono a soddisfare

bisogni normali, perntanenti della vita collettiva, e devono

perciò pesare sul reddito delle economie private normal-

mente e permanentemente. E quindi ad esse precipua-

mente che si deve guardare, per dare al bilancio finanziario

l'assetto o equilibrio che è necessario che, normalmente,

abbia, secondo i movimenti delle spese getterali, indivisibili

e collettive, le quali non possono che essere sincrone o

quasi. Oud'è dogma finanziario che alle spese straordinarie

(di guerra, di calamità nazionali, di disavanzo) si deve prov-

vedere con etttrate straordinarie (cioè 0 con imposte straor-

dittarie o col credito pubblico [vedi Credito pubblico],

preferendo di ricorrere al credito pubblico sempreché si

tratti di utilità procurate, aventi carattere indivisibile e ge-

tterale e delle quali maggiormente sarantto chiamati a par-

tecipare le generazioni future).

222. Secondo la contingenza subiettiva dell‘ente che

itttpone, le imposte vanno classificate in imposte erariali

ed itttposte locali; quelle sono domandate dallo Stato e

pagate allo Stato, per coprire le spese d'utitità veramente

collettiva, generale ed ittdivisa, da chiunque provocate e a

tutti profittevoli; queste sono domandate da ciascuna cir-

coscrizione territoriate avente nello Stato petsonalità giu—

ridica. E quindi, come in opposizione alle intposte imperiali

(Landessteuern) in Germania, si hanno le imposte pro—

vinciali o distrettuali (Kreisstcucrn) e le comunali (Ge-

meindesteuern), come in opposizione alle federali in Sviz-

zera si hanno le cantonali e le comunali, alle erariali in

Italia si contrappongono le provinciali e comunali.

E una classificazione che ha una importanza differente,

in ogni paese, secondochè è distinta per ciascun subielto

la fonte del reddito su cui l'imposta è collocata. Impor—

tanza che è maggiore per noi, d'italia, dove alla stessa

fonte spesso attingono cosi lo Stato, come gli enti locali;

sicchè nasce la distinzione tra imposte e sovraimposte, cioè

tra principali ed addizionali; le addizionali si sovrap-

pongono alle principali per accrescerne il prodotto a favore

del subielto attivo che pritno le stabili, e a favore di altri

subietti. Sotto il primo aspetto sono addizionali a favore

dello Stato i decitni di guerra aggiunti alle imposte e ad

alcune tasse; a favore dei Comuni e delle provittcie quei

centesimi che hattno facoltà di aggiuttgere all'itttposta sui

terreni e sui fabbricati.

223. Secondo la base imponibile, o oggetto su cui ven-

gono collocate le itnposte, fin dal loro primo affermarsi, altato

alle itnposte personali si sono classificate le reali. Sono

personali quelle che hanno per ente imponibile le persone,

come tali e perchè tali; sono perciò puratnente soggettive,

e quindi il soggetto itttposto non può mai liberarsene, che

per disposizione di legge; tali sono quelle di capitazione

o testatico, quelle di famiglia o focatico; esse gravano

direttantenle sulle persone in quanto possiedono un reddito

o un patrimonio.

Le reati sono quelle che vengono collocate sulle cose

considerate come produttive di reddito, sono perciò stret—

tamente obiettive, e quindi colpiscotto direttamente non la

persona come tale, ma il suo reddito e patrimonio; e per

conseguenza lo seguono nelle tnatti di chiunque. Tali sono

quelle che gravano sui beni rustici, sui fabbricati, sugli

interessi del debito pubblico.

Nella pratica finanziaria e nella teoria le reali si distitt-

guono secondocttè sono collocate sulla ricchezza nel suo

aspetto statico, cioè in quanto esiste puramente e sempli-

cetttente, o, ciò che è lo stesso, nelle sue manifestazioni

ittttnediate; ovvero sulla ricchezza nel suo aspetto dina-

mico, cioè iu' quanto si muove, trapassa, da persona a

persona, o, ciò che è lo stesso, nelle sue manifestazioni

tuediate. Sotto l'aspetto statico contprende le tre categorie

di oggetti imponibili « patrimonio, capitale o reddito »;

sotto l'aspetto dittatnico cotttprendc da un lato gli etemettti

materiali con cui il movintento si attua cioè la (( produzione»,

i « trasferimenti »,i « cottsunti », e, dall'altro, gli elementi

formati con cui il movimento compiuto gitttidicatttettte si

afferma o manifesta, cioè gli alti 0 documenti dei negozi

giuridici.

La coesistenza delle intposle statiche allato alle dittamiclte

è giustificata dalla considerazione di necessità che tutte le

econontie siano chiantate in proporzione di quello che val-

gono; poichè è noto che, non appena la ricchezza mobiliare

raggiunge un certo annnontare, o riveste certe forme, non

è sempre suscettibile di accertamento diretto, e quindi oc-

corre cotpirla seguendo gli indizi di sua più probabile e

certa esistenza; taonde le dinamiche hanno carattere di

intposte complementari sulle statistiche. l‘; sotto questo

aspetto che la distinzione nella struttura dei sistemi finan—

ziari contentporattei ha importanza, poiché come distinzione

ea se storicatncnte non ne ha nessuna. Osserva bene il

Flora (2) in proposito: « Non appena, con la rivoluzione

francese, le costituzioni a caste, fondate sulla esenzione

dall‘imposta di determinate classi in base a privilegi e con—

dizioni personali (clero e nobiltà), spariscono, non appena,

infine, si afferma l'uguaglianza dei cittadini davanti 'alla

legge e si aboliscono tutti i vincoli alla libera trasmissione

della proprietà, agli scambi, venne meno ogni importanza

alla distinzione fra itnposte personali e reali e la conferi-

rono alle itnposte indirette, che colpiscono il patrimonio

ittdipettdentemettte da ogtti considerazione e rapporto per—

sonale, ina nelle sue manifestazioni concrete, it consmuo

ed il trasferimento. Le intposte personali si trasformano

in intposte sul reddito e in capitazioni graduate; le reali

 

(1) Alcuni finanzieri nell’ordine dei servigi personali a titolo

di itnposta fanno rientrare l‘obbligo, fatto ai cittadini dalla legge

sull'ordinamento della giustizia civile e penale, di prestarsi

cotue giurati alla funzione di giudici penali nette Corti di assise;

ma qui ci troviamo di fronte ad una funzione della sovranità,  che non può affatto convertirsi in funzione imposizionale, tanto

più che, per quanto mesehinamente, al giurato lo Stato paga

le spese di disagio!

(2) Flora, Manuale di scienza finanziaria, pag. 192-193,

Torino 1893
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assumono movenze nuove, secondo le quali vanno classi-

ficate in dirette ed indirette ».

224. I criteri che teoreticamente si assttmono a fon-

dantento della distinzione delle imposto in diretto ed indirette,

sono diversi e molteplici. Ragioni scientifiche alla distinzione

si vollero trovare da Quesuay (seguito, com’è naturale, da

ttttta la scuola fisiocrattca) nella esistenza di un prodotto

netto, fornito esclusivamente dall'industria agraria e che

solo si può colpire direttamente (1); da Montyon nell'ipotesi

che due specie di,valori offrano ttna base all'imposta, i

prodotti della terra ed il lavoro, dei quali quelli sono di-

retta espressione della esistenza della facoltà contributiva,

qttesto invece nei goditttenti che produce ne è puramente

l’indizio (2); da Mac Cttlloclt nella relazione più o meno

diretta che si trova fra le contribuzioni e i mezzi con cui

.si pagano (3); da Stein (4) nella distinzione tra capitale e

lavoro; da Scltttflle (5) nella facoltà di poter sfttggire o

meno all'imposta; da Ilan, da Wagner, da Mill (6) nel fatto

della traslazione (7); da Du Puynode le si erano trovate nel

fatto o ntodo stesso della riscossione (8).

Nel campo teorico però gli esposti criteri, ed altri che

per brevità ci siamo astenuti dal ricltiamare (9), quantunque

diversi, sia per la loro empiricità, perchè fondati su carat—

teri esterni, particolari, accessori, sia per la loro scientificità

perchè appoggiati su caratteri contingenti, incerti od oscil-

lanti, hanno un baricentro comttne, un eletttento formale che

integra tutta questa diversità di materia. Baricentro questo:

il significato logico dei termini dirette ed indirette, dap-

poichè si è quasi d'accordo nel qualificare dirette o indi-

rette qttelle itnposte che con processo « immediato » (cioè

senza il soccorso e l'aiuto di altro mezzo, o intermediario),

o con processo «mediato» (cioè con l'intervento e la media-

zione di altro mezzo), raggiungotto il vero subietto passivo.

Nel campo positivo, da qttesto stesso elemento formale

la legislazione trilmtaria si allontana; ittfatti alcttno (10)

ha ricordato che l’tnghilterra esclttdc dalle itnposte indi-

rettei dazi di confine; la Francia qttelli di consmtto, mentre

annovera fra le dirette quelle sul cavalli, sui higtiardi e sul

circoli; e l'Italia, fino a pochi anni addietro, annoverò fra

le dirette l'imposta sul macinato, seguendo l'esetttpio del-

l’Olanda (11) o quello che le potè venire dalla Maltlaccisc

degli Stati prussiani (12), dalla Maltlsteucr della Polonia

tedesca (13), dalla Multlgeld della città di Lubecca (14),

mentre avrebbe potttto ispirarsi all'ordinamento dell’antico

dazio della macina istituito ttel medio evo a Milano (15),

o al contemporaneo macina che era stato ordinato a Na—

poli (16); e l’Italia, ancora, ha recentemente abbandonato la

locuzione di indirette. Chi ha ragione? Lo dica la critica.

Di tutti icriteri esposti solo due meritano una speciale

analisi critica; quello scietttifico, che assume a fonda—
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tncnto della distinzione il fenomeno della incidenza; qttello

pratico e empirico, che si basa sul fatto o tnodo della

riscossione.

225. ] teorici, che assumono a fondamento della distin-

zione il fenomeno dell’incidenza, cltiamatto «dirette » le

imposte che vengono effettivamente sopportate, per effetto

di cause economiclte, dalle persone che giuridicamente hanno

l'obbligo di pagarle, e cioè qttelle per virtù delle qttali il con-

trihttente percusso (de jure) è anche l‘inciso (de facto);

e chiamano « indirette » quelle che vengono effettivamente

sopportate da persone diverse da quelle che hanno l'ob-

bligo di pagarle, e cioè quelle per virtù delle quali il

contribuente percusso non e l'inciso.

La critica, però, toglie qualsiasi valore scientifico a questa

classificazione, perchè la dimostra assisa sopra un’ipotesi

che non è universalmente applicabile, e quindi desunta o

appoggiata ad elementi incerti od oscillanti. Si dice che il

fenomeno della traslazione non è necessariamente, o meno,

legato alla natura delle imposte che compongono il sistema

politributario contemporaneo; data quindi l'incertezza del

processo di traslazione, data la possibilità che si verifichi

o meno, la stessa imposta, per le condizioni del mercato,

potrebbe dirsi diretta ed indiretta, per cui nè la scienza,

nè la pratica potrebbero trovar posa in essa. La incertezza

e indeterminatezza connaturata al fenomeno trae la man-

canza assoluta di quella precisione obiettiva che ogni e

qualsiasi classificazione richiede.

Non neghiamo però che, se a provare l'assenza di obiet-

tività nel criterio differenziale esposto basti guardare che

l'imposta sui fabbricati, la quale, nel maggior numero dei

casi, è pagata dal pigionale e non dal proprietario, e da

tutte le leggi positive considerata come diretta, a provare

la verità assoluta di esso basterebbe riferirsi all’imposta

generale sul reddito, alla cui natura è necessariamente

legato il criterio della traslazione. Ciò dimostrerebbe la

unilateralità della teorica.

Ma, enunciata diversamente la teorica, ha anche il suo

valore. Infatti, se con la farmela data si vogliono intendere

dirette quelle imposte che, « secondo l'intenzione del legis-

latore », decono rimanere a carico di chi è obbligato a

pagarle; ed indirette quelle che devono cadere sopra per—

sone diverse da quelle che le pagano, ne sarà evidente la

esattezza; poichè solo nel secondo caso l'imposta è pagata da

una persona diversa da quella che realmente ne rimarrà

gravata. il contribuente percusso non fa che anticiparla

per conto del contribuente inciso.

Il fondamento vero, dunque, della distinzione appoggiata

sul criterio della incldenzaèla traslazione voluta o « legale ».

226. Quelli che assumono a fondamento della distin-

zione il criterio amministrativo inerente al fatto ed al modo

 

(1) Citato da Flora, Manuale, pag. 193.

(2) lttontyon, op. cit., in Bibl. dell'econ., vol. tx, 1= serie,

pag. 362-363.

(3) Mac Cttlloch, A [realise on the principles and practical

influence of taration and the funding system, London 1845,

pag. 305.

(4) Stein, Lcltrbuclt der Finanzrvissenschaft, 4° cdiziotte,

vol., pag. 455.

(5) Sclta'iffle, Die Steuern, Leipzig 1895, pag. 341 e seg.

(6) Mill, Principles, pag. 495.

(7) V. ttno studio speciale di De Parieu sull'argomento Studi

sulle imposte, in Giornale degli economisti, sett. 1856.  
(8) Du Puynode, in Bibl. dell’econ., serie 1“, vol. IX,

pag. 439.

(9) ltteriterebbero speciale menzione i criteri del Lotz, del

Soderi, del Murhard, dell'Hofi'mau, del Vocke, ma rimandiamo

il lettore a Graziani, Istituzioni, pag. 394 a 396.

(IO) Flora, Manuale cit., pag. 192.

(lt) Sinclair, Storia del reddito pubblico, citato dal [Jo

Parieu, op. cit., pag. 40l.

(12) De Parieu, op. cit., pag. 402.

(13) Rau nel Finanzrvissenschaft, al cap. Bazi di consumo.

(14) Reden, Statistica finanziaria, t. 1, pag. 1589.

(15) Carli, Il censimento di Milano, pag. 12.

(16) De Pat'ieu, op. cit., pag. 404.
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della riscossione, dicono dirette le imposte fondate sopra

relazioni essenziali e permanenti tra i contribuenti ed il

fisco, per le quali si riscuotono ad epoche fisse e mediante

ruoli nominativi, intestazioni di persone e simili; ed indi—

rette quelle fondate sopra relazioni accidentali, transitorie,

derivate da occasione di atti o fatti, preindicati dallaflegge,

per le quali si riscuotono mediante tariffe. Dimodochè con

le prime lo Stato domanda alle persone stesse delle quali

è stata riconosciuta ed accertata la capacità contributiva

.(proprietari, industriali, capitalisti, ecc.) ed ottiene da esse

direttamente contributi periodici in ragione della loro ric-

chezza; con le seconde, invece, percepisce dai cittadini un

provento, in via indiretta, in occasione di uno scambio, di

un consumo, di una spesa privata, a cui è annesso il tributo.

La critica ha ripudiato questa distinzione, quantunque

accolta e sostenuta dai più illustri scrittori di cose finan-

ziarie, tra i quali sta il grande Dc Parieu, perchè, essendo

fondata su criteri estrinseci, particolari, accessori, e co-

stretta a subirne le variazioni ; cioè diventa vera, nei suoi

principi, relativamente. Ciò che è assurdo, perchè il vero e

uno, e se è dedotto dalla scienza non deve essere né più

né meno vero.

227. Una distinzione che ha accennato a prevalere è

quella che parte dall’oggetto stesso che serve a misurare

l'imposta. Secondo i sostenitori di questa teorica ('i), si chia-

merebbero dirette le imposte che colpiscono la materia

imponibile nelle sue manifestazioni immediate, quali sa-

rebbero la persona, la professione, il reddito, la casa, l’in-

dustria, il patrimonio, ecc.; si chiamerebbero indirette quelle

che colpiscono la ricchezza per mezzo delle sue manife—

stazioni mediate, quali il trasferimento o la dichiarazione

di un diritto di proprietà, il consumo di determinate merci,

o simili elementi, presi come indizio della esistenza d’una

ricchezza. ,

Nelle dirette la ricchezza, come è chiaro, viene colpita

con processo immediato, mediante l’accertamento intero e

completo del reddito fondiario, edilizio, mobiliare; nelle in-

dirette sarebbe colpita con processo mediato, cioè assu—

mendo lo scambio ed il consumo come misura di quel red-

dito sul quale sempre ed effettivamente tutte le imposte

sono pagate. Dimodocbè, dato tal criterio, rientrerebbero

nelle dirette le imposte sui terreni, sui fabbricati, sui pro-

fitti industriali, sugli interessi, sui salari, ecc., e nelle

indirette quelle sul trasferimenti onerosi e gratuiti, sui titoli

e le transazioni commerciali, sui generi di consumo (sale,

farine, carni, liquori, petrolio, tabacco, vino, birra, zuc-

chero, ecc.), sull'uso di alcuni beni (cavalli, vetture, abi—

tazioni e di speciali servizi domestici).

fiesta, però, talvolta indeterminata la manifestazione e

quindi l'imposta potrebbe balzare da una categoria all’altra,

secondo essa si fa da immediata mediata: infatti si domanda

dove sarà collocata la imposta sulle patenti, sui brevetti,

sull'insegna, la imposta di famiglia (intesa nel senso mo-

derno), quella sui commerci? E quindi, a renderla più

scientificamente perfetta, vale l’adattamento al essa dato dal

Repollini (2), il quale assume a criterio della distinzione

lo stesso criterio finanziario proprio all’imposta unica e

molteplice.

(i) Sax, Grundlegung, Vienna 1 887 ; Cossa, Scienza delle

finanze, pag. 101 e scg.; Ricca—Salerno, Manuale, 1888,

pag. IRB-, Graziani, Istituzioni, pag. 390-398; Leroy-llcaulicu,

Traité, ediz. cit., vol. 1, pag. 223 c seg.  

228. Secondo questo criterio devono chiamarsi dirette

le imposte che vengono collocate sul reddito generale ov-

vero sui redditi speciali di ogni singola economia; cd indi-

rette quelle che vengono invece collocate su una qualche

cosa, atto o fatto per mezzo di cui vuolsi pervenire a col-

pire realmente il reddito. Dimodochè, secondo questo inodo

di vedere, le imposte dirette nel sistema politributario sa—

ranno esclusivamente tante, quante possono essere le forme

concrete del reddito (rendita, salario, interesse, profitto),

o sarà una sola se ci troviamo di fronte ad un sistema in

cui e stata introdotta la imposta generale sul reddito: tutte

le altre saranno indirette, in quanto che hanno per ufficio

quello di colpire per vie trasversali. ed oblique, perciò non

dirette, il reddito complessivo delle varie economie. E ciò

sarà tanto più evidente se pensiamo che alcune imposte

sono doppiamente indirette, inquaulochè vengono collocate

non sopra una qualche manifestazione del reddito, ma sopra

altre cose, atti o fatti che stanno in relazione più o meno ne-

cessaria con l'anzidetta manifestazione, per cui pervengono a

colpire il reddito per via di ripetute ripercussioni: tale p. e. e

il caso di non poche imposte sui consumi (cioè delle imposte

di fabbricazione, dello spaccio, ecc.) le quali sono collo-

cate sull' atto di produzione o sull'atto di vendita per

giungere a colpire il consumo, e, mediante questo, il reddito.

Dalle esposte teoriche appare chiaro quanto importante

e malagevole sia, davvero, il determinare con precisione se

un'imposta sia diretta o indiretta, senza riferirlo separa-

tamente ai vari criteri che abbiamo accennati. Se costan-

temente e necessariamente tali caratteri si accompagnassero

l'uno agli altri, ad evidenza l’imposta sarebbe diretta od

indiretta, in tutti e tre i sensi accennati; e quindi baste-

rebbe fare l’indagine in un senso. Ma, poiché ciò malatt—

guratamenté non avviene, ad evitare errori di logica e di

applicazione, occorre essere cauti o circospetti, anzi bisogna

sempre tener fermo al preconcetto che una imposta quasi

mai è diretta ed indiretta in tutti e tre i sensi. Le im—

poste di consumo, p. e., guardate nel senso del criterio

finanziario e del criterio amministrativo, dànno questo ri-

sultato: mentre sono indirette nel senso economico finan-

ziario, perchè colpiscono la ricchezza nel suo movimento,

cioè in quanto « si spende », sono poi dirette nel senso

amministrativo, perchè la loro riscossione si fa mediante

ruoli nominativi, cioè con metodo o processo uguale a quello

che si segue per la riscossione della imposta fondiaria o

di ricchezza mobile.

L'errore ha, in materia, grande importanza, non solo

sotto l'aspetto teorico della giustizia agli ell'etti della ripar—

tizione, ma anche sotto l'aspetto teorico della finanza agli

effetti della sufficienza. lla causa da esso il giudizio troppo

pessimista dato dal Du Puynode sull'imposizione indiretta;

ed ugualmente da esso quello troppo ottimista dato dal

Thiers: ricordiamo infatti che il Du Puynode (3) qualificò

impopolare e profondamente iniqua l'imposta indiretta;

che il Thiers (4) la proclamò la imposta per eccellenza dei

popoli civilizzati, a diffiucnza della diretta, che proclauu‘i

propria ai popoli barbari.

229. Il vero si e che forti ragioni di giustizia e di

finanza giustificano la coesistenza di ambedue le forme nei

(2) Lezioni cit., loc. cit.

(3) Du Puynode, op. cit., in Bibl. dell’econ., vol. x della

I° serie, pag. 447—411). '

(4) Citato dal Flora, Manuale, pag. 195.
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sistemi tributari contemporanei. Fra queste ragioni, la dot-

trina o giustificazione delle indirette pone le seguenti ragioni:

1° che alcune forme di ricchezza non sono suscet-

tibili di accertamento diretto, nè per intiero, nè in modo

perfetto: da qui la necessità di ricorrere ad indizi intorno

alla misura del reddito; la necessità di raggiungere questo

attraverso gli indizi, per mezzo delle imposte indirette;

2° che delle forme di ricchezze che più sfuggono al

pagamento dell’imposta diretta, la principale è la mobiliare,

rappresentata da titoli e capitali privati, industriali e com—

merciali; e dei redditi, quelli minimi ,- laonde si prende il

trasferimento come rivelazione dell’ammontare della prima,

ed il consumo come misura e manifestazione spontanea,

automatica, dei secondi, e come metodo di esazione del-

1’ imposta. Il ricorso alla imposizione indiretta e la sua

progressiva espansione e quindi effetto dell'aumento della

ricchezza mobiliare e dell' impossibilità di accertare e col-

pire, senza gravi spese di riscossione, i redditi minimi;

3“ che le imposte indirette seguono più da vicino il

movimento della ricchezza imponibile, il che non è per le

dirette, fondate su catasti e stime che si rinnovano soltanto

a lunghi periodi (terre e fabbricati) durante i quali la ric-

chezza si sottrae a ogni imposta. Di guisa che si dice che

le imposte indirette sono giustificate dal fatto che servono

a correggere gli errori e le sperequazioni delle imposte di-

rette ed a colpire il reddito nella sua totalità, nella duplice

sua finse, cioè in quanto esiste ed in quanto si spende;

4° che, in particolare, l'imposta sul trasferimenti di

proprietà a titolo oneroso e legittimata dal fatto che ogni

scambio implica creazione, non semplice spostamento di

valori, di guisa che la nuova ricchezza, se non fosse colpita

dalla imposta indiretta, rimarrebbe esente da ogni aggravio;

5° che, in particolare, l' imposta indiretta sul con—

sumo si giustifica con la presunzione che la spesa che si

colpisce sia in ragione del reddito, considerato come limite

insormontabile all'estensione del consumo e misura della

capacità contributiva;

fi° che la tassazione di oggetti di consumo necessario,

quali il sale e il pane, è l'unico mezzo per attuare il priu-

cipio della generalità e universalità della imposta; mentre

la tassazione degli oggetti di consumo generale, ma non ne-

cessario, quali il tabacco, la birra, il vino, l'acquavite, il the,

il caffè, il cacao, lo zucchero, 0 quella degli oggetti di lusso,

quali i frutti esotici, le seterie, i cani, gli equipaggi, ecc.

è l'unico mezzo per conseguire la uniformità dell'imposta e

l'uguaglianza del carico individuale, perocché il potere con-

tributivo non consiste nell’avere un reddito maggiore o mi-

nore, ma nell'avere un maggior sopravanza di questo reddito

pel bisognevole della vita.

230. Del resto, a parte le ragioni addotte, la cui analisi

va specificamente fatta alle voci che nel loro dettaglio csa-

minano la teoria e l'organismo positivo delle singole im—

poste indirette, a favore della accennata coesistenza, come

necessità per una buona struttura del sistema politribu-

tario, negli Stati a base individualistica, sta anche l’ordine

dei vantaggi che sotto l' aspetto economico, giuridico e

finanziario vengono assicurati agli individui, alla società ed

allo Stato; vantaggi che offuscano e coprono per intero

l‘ombra sinistra che può proiettarsi dall’ordine dei difetti,

che pur, come istituzioni umane, presentano, ed in fatto

hanno.

Fra i pregi delle imposte dirette, si sogliono enumerare:

a") la sicurezza e la costanza dell'entrata da esse fornita;  
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b) l'incoraggiamento alla produzione, per il loro carattere

fisso; o) la più esatta conoscenza di quello cheil contri-

buente versa allo Stato, onde un maggior controllo ai pub-

blici poteri da parte dei cittadini e un ostacolo a non aumen—

tare le spese pubbliche; d) la sicurezza dell’accertamento

della materia imponibile fondata sopra dichiarazioni o stime

dirette della materia imponibile; e) la possibilità di appal-

tarle; f) la minore facilità della traslazione.

Fra i pregi delle indirette si cita specialmente la mag-

giorefecondità rispetto alle dirette; fecondità che è dovuta:

a) al fatto che esse colpiscono tutta la ricchezza sociale

esistente, tutte le fortune, anche le più meschiue, mediante

la tassazione di una merce di prima necessità, che rientra

nel consumo di tutte le economie, quale si sia l'importanza

economica loro ; b) al fatto che procedono di pari passo con

l'aumento della ricchezza nazionale e della popolazione,

onde meccanicamente, costantemente, senza scosse peri con-

tribuenti, forniscono spontaneamente allo Stato entrate cre-

scenti, senza che questo intervenga aumentando i tassi,

come spesso e costretto a fare nelle dirette, quando vuole

aumentarne la gettata; o) che dopo un certo periodo di

tempo il loro pagamento avviene inavvertitamente, volon-

tariamente, in modo occulto, consolidandosi l'imposta nel

prezzo dell’oggetto acquistato.

Ora, se guardiamo ai difetti che per ciascuna specie di

imposte furono dai finanzieri messi in evidenza, vedremo

che, pur essendo gravissimi, essi, anzichè escludere, ammet-

tono la necessità della coesistenza di ambedue le forme ana-

lizzate, perchè a vicenda si compensano e si equilibrano.

Difatti contro le dirette si contrappongono: a) i peri-

coli dell'accertatuento, tra tutti eccellendo la frode; b) la

insufficienza ad attuare il principio della generalità; e) la

loro inettitudine a far conseguire un aumento di gittata

corrispondente all'aumentata ricchezza, all'aumentata popo-

lazione e per conseguenza all’accresciuto fabbisogno dello

Stato, cioè la loro poca mobilità od elasticità; al) la in—

sufficienza di esse ad attuare il principio della uniformità,

sia che la popolazione e la ricchezza crescano, sia anche

che diminuiscano in senso diretto o in senso inverso; e) la

nessuna attitudine di esse a frenare o contenere le spese

pubbliche.

E contro le indirette si oppone: a) la mancanza di quella

stabilità e certezza dei proventi che possiedono le dirette;

b) la facilità con cui verso di esse sono attratti gli uomini di

Stato, ad imporle, per la ignoranza che, rispetto al contri-

buente, lo accompagna; a) il maggior aggravio che rispetto

all‘imposta stessa producono al consumatore; d) l'offesa

che arrecano al principio della comodità del pagamento, al

principio dell'uguaglianza e della uniformità; e) la impo-

polarità che le accompagna, quando colpiscono con alti tassi

merci di generale consumo; ]) le enormi spese di riscos-

sione che aggravano il carico tributario generale; g) ag-

gravano con multe o confische, o eccitano la frode quando

sono alte e consigliano al contrabbando, ecc.

La conseguenza e dunque questa: che nè le imposte di-

rette, nè le indirette possono da sole esistere. Isolatamente

prese, non si saprebbero equilibrare ai duttili ivantaggi.

Prese invece complessivamente, le dirette sono di contrap—

peso alle indirette.

Nel sistema politributario, pertanto, stanno come di equi-

librio l'una all'altra: la perfezione del sistema e tutta una

conseguenza dell'arte del finanziere, il quale deve saperle

ordinare in modo che i difetti dell'una siano compensati
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coi pregi dell‘altra, e che i difetti a ciascuna proprii siano

ridotti al minimo con gli espedienti che la pratica solamenl

può suggerire.

231. Subordinato alla distinzione delle imposto in di-

rette ed indirette, sono le classificazioni seguenti:

a) secondo il metodo di accertamento, si distinguono

in indiziarie e non indiziarie. Le indiziarie sono quelle la

cui base imponibile viene a essere conosciuta e rilevata

nel suo valore mediante presunzioni, analogie, proporzioni,

segni, fatti o manifestazioni aventi una qualche relazione

con la base (come p. es. la imposta sul valore locativo.

la ricchezza mobile). Le non indiziarie vengono accertate

e determinate con procedimento immediato e diretto;

&) secondo l' intensità-o misura, con cui gli og—

getti su cui l‘imposta & collocata sono colpiti, si distinguono

in fisse, proporzionali e progressivo; e quando l’imposta

(: progressiva, la progressione può essere diretta, a rovescio

e tronca graduale;

e) secondo il modo di applicazione alla base impo—

nibile, si distinguono in imposte di ripartizione o contin-

gente cd in imposte di quotità;

d) secondo il modo di riscossione, si distinguono se—

condochè il fisco per riscuoterle si serve di ruoli appositamente

e preventivamente compilati, di tarife determinate dalla

legge, di ritenute permesse in tutti i casi previsti dalla

legge, ovvero del bollo.

-Snzronra IV. — Sistema politributario positivo.

232. Caratteri storici insiti al sistema politributario positivo -—

233. e al fine ultimo dell'ordinamento tributario negli

Stati liberi. —- 234. Base delle tre categorie del sistema.

232. Nel sistema politributario tutte queste forme di

imposte riappariscono, per il fatto che tutti gli istituti finan-

ziari portano seco le tracce della evoluzione storica subita.

della politica tributaria a cui erano chiamati a servire, dei

criteri empirici adottati nella pratica della loro classificazione.

È a ricordare, infatti, che con l'avventodei regimi libe—

rali e con l’assetto dei Governi parlamentari, la costru—

zione del sistema tributario non poté rinnovarsi ab imis,

ma subì uno spostamento, nel senso, che, invece di essere

determinata dagli interessi di classe, dalle condizioni so—

ciali e dal bisogno della individualità regnante, venne de—

terminata dalla osservanza dei principi economici, giuridici

e politico-amrninistrativi già accennati.

Le imposte personali (sia fisse o graduali), prima fondato

su rapporti di soggezione personale, si spostarono verso il

patrimonio per acquistare obiettività reale: di modo che, in

via principale, si affermò il concetto che sono dovute solo

da chi possiede, in proporzione di ciò che possiede, e sem-

prechè da ciò che possiede derivi un reddito capace di inve-

stimento produttivo; ed, in via subordinata, si affermò,

allato al principio della esenzione dei non abbienti, quello

della esenzione dei redditi minimi.

Le imposte reali (e specialmente le fondiarie), prima pa-

gate solamente dalle classi asservito, e quindi fondate pure

su rapporti di soggezione personale, si spostarono verso le

classi signorili, non appena che le istituzioni fidccommis—

sarie, i maggioraschi e simili altre istituzioni, ostacolando

f'alienabilitzi della proprietà rustica, servirono a mantenere

il rapporto «Ii signoraggio inalterato e mantenendo il predo-

minio della classe signorile sull’asservita, cominciarono ad

esser causa di una individuazione di tributo fisso ed unico  

per tutti i possidenti, avente carattere personale. Quando

le imposte reali si spostarono verso le classi signorili e ven-

nero specificandosi le imposte dirette, con l’evoluzione eco-

nomica che fa effetto del mutato ordinamento sociale e po—

litico, nonché del mutato indirizzo dato dall’economia alla

produzione, dall'unità in cui si erano congiunte, si picgarono

anche verso la moltiplicità, poiché rassodarono accanto alla

imposta rurale e sui fabbricati, dovute ez se dal fondo o

dal fabbricato, e perciò reali per eccellenza; quella mobi—

liare, diversa per natura, e diversa in sè secondo le varie

fonti del reddito ; quelle complementari sui trasferimenti;

e quelle indirette sui movimenti della ricchezza e sui eon—

snmz‘, diversamente accertate, applicate e riscosse. Guar-

dando alla loro varietà complessa esse esprimono su quale

fusione d’interessi sono collocate, con quale rapida azione

gli interessi dei Governi si sono trasformati in interessi di

governati, e come di questa trasformazione sia stato co-

stante impulso l'ordinamento tributario.

233. Difatti fine ultimo di ogni ordinamento tributario

si è quello di coprire, conformemente ai supremi principi

della generalità ed uguaglianza dei singoli tributi, il fabbi-

sogno dello Stato, sempre, per elletto della evoluzione eco—

nomica che accompagna le società civili, progrediente, È

quindi interesse dei Governi e dei governati che nella scelta

delle varie categorie di entrate si tengano presenti le csi-

genze della finanza e quelle della economia nazionale.

Lo studio perciò di spostare le uneele altre in modo che dal

loro incontro segua l’equilibrio e opera di Governo e opera

di governati, avendo ambedue interessi in esso. Dai principi

esposti, infatti, deriva che in rapporto agli interessi della

finanza, la categoria di entrata rappresentata nel bilancio

dalle imposte deve, al massimo grado, realizzare i prin-

cipi politico-finanziari della sufficienza e della elasticità,

onde rendere possibile, con l'azione del Governo, la soddi—

sfazione dei bisogni collettivi, d'ordine generale ed indivi-

sibile fra i governati ; deriva ancora che in rapporto agli

interessi della economia nazionale, l'entrata, corrispondente

all'imposta, deve essere, per realizzare i principi economici

della adeguatezza e della proporzionalità, con forma diretta

prelevata da una delle forme concrete (rendita, salario,

interesse, profitto) con cui il reddito nazionale si manifesta,

e mai dal capitale: deve essere prelevata con le minori

spese di riscossione, in modo che sia poco suscettibile di

evasione o di traslazione; in modo, ancora, che con forma

indiretta colpisca (a mezzo d'imposte compensatrici e com-

plementari) quella parte incalcolabilc di reddito, che può

sfuggire, e che sfuggendo sperequa la condizione econo-

mica e giuridica della universalità dei governati passivi di

imposta; deve essere infine prelevata in una misura tale

che non apporti offesa alcuna alla produzione e non escr-

citi alcuna disastrosa influenza sulla distribuzione della

ricchezza.

234. E però, logicamente, qualunque sistema tributario

a base multipla deve essere ordinato in modo che una

triplice categoria di imposte colpisca la ricchezza, nei tre

differenti stati di adattamento; cioè:

in quanto esiste: onde la prima categoria di imposte

sulla ricchezza immobiliare, mobiliare o personale;

in quanto si acquista e trasmette: onde la seconda

categoria di imposte sui trasferimenti di proprietà della ric—

chezza o sulle mutazioni dei diritti su di essa;

in quanto si sper'zdeo consuma: onde la terza cate-

goria di imposte sui consumi.
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A questa triplice partizione si possono ridurre tutti

i sistemi finanziari delle nazioni contemporanee più pro-

gradite.

5 1. — Legislazione straniera.

235. Carattere e tendenza del sistema poliimposizionale dei

maggiori Stati. — 236. Sistema fiscale dell'inghilterra ——

237. e delle Colonie inglesi. — 238. Sistema fiscale degli

Stati Uniti. — 239. Sistema proprio della Russia, —

240. della Germania — 241. e dei minori Stati germa-

nici. — 242. Sistema finanziario del Belgio e suo tendenze

marcate. — 243. Sistema fiscale dei Paesi Bassi, della

Svezia e della Norvegia, — 244. della Spagna e del Porto—

gallo, — 245. dell’Austria. — 246. Esame dettaglianti; del

sistema fiscale della Francia. — 247. Conclusioni.

235. Scopo essenziale dell‘imposta è quello di procu-

rare al fisco un prodotto netto elevato: la produttività e

quindi la sua sola ragion d'essere.

La prima condizione, cui deve rispondere un sistema di

imposte per essere produttivo, e questa: adattarsi all'am-

biente economico della società. L'ambiente della società mo-

derna, essendo economicamente fondato su una vasta rete

di scambi, dei quali intermediario e la moneta, più non

tollera che le imposte siano pagate in natura sotto forma di

prestazioni personali, di corvate, di decime; più non ri—

cerca le persone come fonti cui attingere, ma si contenta di

ricercare la ricchezza nelle sue reali conforrnazioni, cioè/il

reddito « es: se ».

E. per ciò che, nei paesi di progredita civiltà, si moltipli-

cano le imposte dirette sulle fonti del reddito e sulle entrate,

corruplctandole con quelle indirette o sulle spese. È per ciò

che, perchè le imposte indirette siano produttive, le si stabi-

liscono sulle derrate di priora necessità; e, nei paesi più

ricchi, dove v‘ha del superfluo in tutte le classi della società,

si tende, poììo & poco, a lasciar da parte i diritti fiscali sugli

oggetti di prima necessità per concentrare le imposte di

consumo sopra un piccolo numero di articoli, d'uso facol-

tativo e generale, che si gravano molto fortemente: è ciò

che si verifica nella maggior parte delle legislazioni moderne

per il caffè, il the, lo zucchero, l’alcool ed il tabacco (1).

236. L' Inghilterra ha un ordinamento [iscale basato

sopra la distinzione delle imposto in dirette e indirette.

Nelle dirette sono comprese quelle che colpiscono la ric—
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chezza fondiaria e mobiliare in quanto esiste; nelle in—

dirette quelle che la colpiscono in alcuni momenti del suo

movimento, o nel consutno.

Rientrano nelle dirette fondiarie:

a) Le assessed tapes, nelle due forme superstiti (2),

cioè: la land taz: e la inlrabz'ted house duty. La land tao;

(imposta territoriale), istituita da Carlo II (1622), modificata

da Guglielmo III (1692), resa riscattabile da Pitt (1798),

dà all'erario un prodotto in lire sterline di 1,044,858;

la inbabited house duty (imposta sulle case abitate) risale

ugualmente al 1692, esclusiva per l’Inghilterra, rimaneg—

giata nel 1851,dà un prodotto di lire st. 1,855,292. Quella

colpisce puramente la proprietà fondiaria rustica; è perma-

nente nel senso che non è votata annualmente; è un‘imposta

di ripartizione ed è collocata sulle basi e con le proporzioni

originarie, cioè di 4 scellini per lira st. su tuttii redditi

provenienti da fondi stabili (3). Questa colpisce i locatari

delle case abitate quando pagano più di 25 sterline di pi-

gione: li colpisce in ragione di 6 denari (per le botteghe,

birrerie, case aperte al pubblico e case miste) e di 9 de-

nari (per qualsiasi altra specie); da una resa di 1,855,292

di sterline.

È una imposta di grande produttività; infatti mentre nel

1854 dava 650,241 sterline, e nel 1865 diede 916,806

sterline, nel 1875 diede 1,380,770 sterline (4).

b) Le cedole A e B dell‘income tam, che colpisce i

redditi immobiliari. La cedola A comprende tutti quelli pro—

venienti dalla proprietà del suolo, case comprese; dà una

resa di lire st. 3,657,401. La cedola B comprende quelli

provenienti dall’eaploitation della terra; da una resa di

sterline 295,096. Sono comprese nell‘organismo dell'in—

come taz (ultima forma data da R. Peel nel 1842 alla vecchia

property and income taz istituita nel 1798 da Pitt). Ba—

sate sulla dichiarazione dei contribuenti, rispettano il neces-

sario fisico dell'uomo, incoraggiano i risparmi del povero,

intaccano il superfluo dei ricchi. Si votano annualmente.

Sono applicate con ragione proporzionale, e il tasso varia

di anno in anno, secondo la legge del bilancio.

È una imposta di grande produttività ed cccellentementc

elastica: basterà dire che, nel 1856-57, fu capace di darc

lire italiane 423,000,000 di prodotto, che, nel 1884-85,

pur applicando un tasso di poco più della metà, diede un

prodotto di 288,069,000: il che indica che l’unità del

 

(1) In Francia, per es.,_nel bilancio del 1890 figuravano

106 milioni per il caffè, 170 milioni per lo zucchero, 245 mi—

lioni per l’alcool, 315 milioni netti per il tabacco ; cioè 836 mi-

lioni per soli quattro articoli.

Secondo il Broch (citato dal Dclatour alla voce Impdt, in

Biel. de finance del Say, pag. 372 del vol. rr) i diritti di

consumo sull'alcool, il zucchero, il calli), il the, il tabacco, nel

periodo 1880-84 avevano dato questo prodotto medio:

Stat] Aloool Gattò-thè Zucchero Tubacohl Totale

(prodotto globale, in milioni di franchi).

Francia 258 102 156 296 812

Inghilterra 475 109 esente 216 800

Germania 65 57 58 34 214

Anstria-Unglr. 40 36 27 204 307

Spagna -— 2 6 82 90

Italia 19 20 57 101 198

Russia 575 46 30 40 691  
(quotith per testo., in fr. 9 centesimi).

Francia 6.86 2.70 4.15 7.81 21.58

Inghilterra 13.44 3.08 — 6.12 22.64

Germania 1.41 1.23 1.27 0.74 4.65

Austria-Hugh. 1.04 1.00 0.70 5.30 8.04

Spagna — 0.10 0.35 4.84 5.29

Italia 0.65 0.68 1.99 3.49 6.79

Russia 6.63 0.53 0.35 0.47 7.98

(2) Dicesi superstiti, perchè fino al 1812 erano sotto tale

denominazione comprese molte tasse santuario; e cioè gli og—

getti di lusso; l‘imposta sui domestici (servants), che produ—

ceva 12 milioni di fr.; quella sulle vetture (Carriage?) e i

cavalli (poneys, whelts), che “produceva 36 milioni, e quella

sui cavalli e sui muli da fatica, che produceva 17 milioni ; nonchè

quella sui cani, che produceva 4 milioni, nel 1813. (Peri pro-

dotti, vedi Fournier de Flaix, Traité et instit. finezza., p. 6;

per la storia di ognuna di questo tasse, confr. Dc l'arien, Trat-

tato delle imposte, pag. 319 c seg.).

(3) De Parieu, op. cit., pag. 319.

(4) Contr. Fournier de Flaix, op. cit., pag. 63—0.t. ..
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tasso nel 1856—57 diede 38 milioni e nel 1884-85 ne

diede 48 (1).

e) Le legacy. and succession duty, 0 tasse succes-

sorie, ordinate nel 1852 da Gladstonc. Colpiscono tutti i

trapassi di proprietà innnobiliare'(assimilata a questo ci—

fetto alla mobiliare) ab intestato e gratuiti. Si colpiscono,

dopo la riforma Gladstone del 1881, in ragione di 1, 3, 5, 8

e 10 per cento del minimo valutato. Sono imposte di grande

rosa: nel 1885 diedero 2.340.000 st. Insieme con la pro-

bate duty, la legacy e la succession duty sono dive—

nute i due più importanti articoli del bilancio inglese (2).

d) Le complementari dell ’ income tace, create nel 1885

e che diedero una resa di 397.000 sterline.

e) Le tasse locali, strettamente erariali, proprie al-

l'Inghilterra. Galles, Scozia ed Irlanda. Corrono sotto la

denominazione di tassa dei poveri (poor’s rate), di cui

tuttavia è elemento costitutivo lo statuto di Elisabetta, mo-

dificato nel 1874. In Inghilterra e sopportate dagli occu-

panti (occupiers) la terra, le case, le foreste. le miniere,

il diritto di caccia. gli stagni, le decime, in ragione dei red-

diti che ne traggono, o dei fondi mobiliari (stochs in trade)

che possiedono ed occupano di fatto. Nella Scozia è sop-

portata per metà dal proprietario (owner) e per l'altra

metà dall’occupante, ovvero per metà dall'inquilino in pro—

porzione delle sue entrate (means and substance). Ne sono

esenti in Inghilterra i redditi inferiori a 150 fr. ; in Scozia

quelli inferiori a 30. I redditi colpiti qua e la sono discri-

minati sui tre quarti del reddito. E pagata sempre dal

proprietario. Nel 1885 ha dato una resa di 30.752.286 di

sterline. In Irlanda la poor-’a taz “: meno perfettamente

ordinata, ma, forse, è meglio collocata (3).

Rientrano nelle dirette mobiliari:

a) Le cedole C’. D ed E della income taz. La cc-

dola 0 colpisce i fondi (stocks) di Stati esteri, coloniali,

nazionali, e dà una resa di 850,654 st.; la I) colpisce i

 

(I) Il quadro seguente indica i diversi tassi dell‘imposta. la

proporzione al reddito ei prodotti dati al fisco dal 1842 al 1884.

 

 

    

Anal Tout Proporzlono inplli::°ilttdl

Gran Bretagna 1842-1843 7 ponce 2.87 140.000.000

Isole britanniche 1852-1853 » » 148.000.000

» 1854—1855 10 ponce 4.10 a. 6.74 359,000.000

» 1856-1857 11 ponce e 1 se. 4.80 a 6.60 423.000.000

» 1858-1859 4 ponce

& 2.05 114.000.000

» 1860-1861 1 e 10 2.84 e 4.10 291.000.000

» 1865-1866 4 1.64 144.000.000

» 1870-1871 4 » 159.000.000

» 1872-1878 4 » 188.000.000

» 1874-1875 2 0.82 107.500.000

» 1876 3 1.20 132.000.000

» 1880 5 2.05 237.000.000

» 1833-1884 5 2.05 266.765.000

" 1884-1885 5 2.46 288.060.000

(2) Bastino a dimostrazione queste cifre:

Anni Frutteto: Looney and Succoeelon Totale

1852 lire st. 978.230 1.313.028 2.291.258

1853 » 1.044.329 1.377.188 2.418.517

1863 » 1.325.359 2.374.436 3.699.795

1873 ) 1.943.360 3.177.740 5.121.100

1880 » 2.532.492 3.700.006 6.232.498

1885 » 3.978.586 3.741.609 7.720.195

Vedi Fournier De Flaix. op. cit., p. 53 e 63. Nel 1890-91 la

resa si elevò a 10.013.279 (v. Block. Annuaire. 1892. p. 812).  

benefizi di qualsiasi natura derivanti da esercizio di profes-

sioni (trarles and professions) ed i redditi di ogni natura

derivanti da interessi e dividendi delle società di ogni ge-

nere (public companies), e da una resa di 5.252.774 st.;

la E colpisce gli stipendi o le pensioni a carico dello Stato

e dei privati. e dà una resa di 614,761 st. La E, come la

A e la B. è assisa sulle dichiarazioni dei contribuenti;

la (7 sulle dichiarazioni delle società stesso; la 1) sulla

dichiarazione scritta e segreta del contribuente, controllata

dall'agente. o, contro reclamo. decisa da speciale Commis-

sione centrale (Inland Revenue). Le imposte delle cedole

C ed E, come quella di cedola A, sono direttamente per-

cettc dai detentori dei redditi accertati ed imposti; quelle

delle cedole B e D dai contribuenti tassati. Il tasso (5 ponce

per lira st.) è uniforme per i redditi delle cedole A. C'.

D. E ; è ridotto a metà per quelli della B.

b) L'accounl duty, che e una specie d'imposta suc-

cessoria, colpisce le fortune mobiliari, nel momento in

cui a causa di tuorlo avviene il passaggio di proprietà. La

misura della imposta, nell'ordinamento datole dalla legge

Gladstone del 1881, è calcolata: in linea retta sulla base

del 2 per cento; tra fratelli e sorelle sulla base del 5

per cento ; tra collaterali sulla base del 7 edell’8 per ceutof

tra estranei sulla base del 12 per cento.

0) Le complementari dell’income tate di natura mo-

biliare. Ne11885 diedero una resa di st. 924,364.

Rientrano poi nelle indirette:

a) Le dogane (customs), che, dopo la f'alcialura subìta

dalla mano poderosa di Gladstonc. quantunque dal 1863 in

poi sieno state ristrette a pochissime voci, di prodotti esotici

di puro lusso e digrande consumo. non hanno perciò lasciato

di dare la rosa che davano (4), pur avendo riguardo al mi-

nimo valore tarifi'ario con cui i pochi generi colpiti (thè,

tabacco, alcool. rluun ed acquavite. vini, caffè, frutta secca ed

uva, cioccolatto, birra e cicoria) sono tassati (5). Hanno un

 

(3) Contr. Fournier dc Flaix, op. cit.. pag. 74—76.

Le tasse erariali locali hanno carattere di centesimi addizio-

nali e differiscono esclusivamente da quelle strettamente locali

(provinciali e comunali), che si distinguono in quattro cate—

gorie, cioè: '

1° tasse speciali alle parrocchie: sono quelle dei depositi

di mendicità, d'arpentage e di valutazione dei redditi, delle

prigioni, dei contestabili, delle grandi strade. d‘illuuiinazimtc,

di sorveglianza, quelle di chiesa e simili: sono, in genere, or—

dinate per legge;

2° tasse di contea: sono quelle degli asili degli alienati.

dell’interramento dei naufraghi e di polizia: sono ordinate dal

giudice di pace;

3“ tasse urbane (Borough rate);

4“ tasse comuni: tali sono le tasse sanitarie. le scola-

stiche e le tasse di porto.

V. i particolari in Fournier de Flaix, op. cit.. p. 80-84.

(4) Il Fournier de Flaix (op. cit.. pag. 53) porta queste

cifre comparative (in lire sterline) per i seguenti anni:

1831 1841 1852 1862 1872 1885

19.527.100 20.314.716 22.219.214 23.694.955 20.225.892 20.558.611.

(5) Nella tariffa del 1884—85 erano così tassati:

Thè — 6 pence per libbra. mentre in Italia «"oltre 25 per chilogr.

in sigari. 5 se. e 6 p.; in italia lire 35 per chil.

in foglia. 3 sc. e 6 p.; » è proibito.

preparato. 4 se. e 1 p. ; » lire 25 per chi].

Alcools — 10 se. e 4 p. per gallerie : lire 283.80 l'ettolitro;

» in Italia va da lire 60 a 90 l‘ettulitro.

Tabacco l
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assetto semplicissimo, fondato sul principio della semplicità

tariffaria: il thè produce 4.795,78611re st. ; — il tabacco

0.277.058; — l'alcool e gli alcoolici (rhum e acquavite)

4.513.059; — i vini producono 1 ,233,998; — il cafe‘ pro—

duce 205.406 ; — la frutta secca ele radici 536,560 ; —

gli altri prodotti (1) insieme 197,134.

] soli primi 6 elementi tariffati dànno un prodotto in

lire ital. di 512 milioni, tra i quali entrano i tabacchi per

330 milioni. In Italia, invece, con tutte le 16 categorie e

le molteplici voci di cui si compone la tariffa doganale, non

si riesce a raccogliere 245 milioni delle dogane, e col mo-

nopolio 193 milioni dai tabacchi, cioè un insieme di

438 milioni (2)!

b) L'eccise o accisa. Comprende: 1° i diritti sulla

birra fabbricata: l'istituzione di essi risale al 1649; sop-

pressi ncl 1830, furono rinnovati (3) ne11880 da Glad-

stone : si percepiscono sulle birrerie pubbliche (4), e rendono

8.544.749 lire st.; — 2° i diritti di licenza d'esercizio, do-

vuti da qualsiasi rivenditore di bevande, da albergatori.

trattori, fabbricanti di vini. alcool, tabacchi, carte da giuoco,

oreficerie, da prestatori a pegno, da rivenditori d' armi.

farmacisti, periti, ecc., in proporzione dell'importanza dcl-

l’escrcizio; sono antichissimi e costituiscono una delle pre-

cipuerisorsc finanziario del bilancio inglese: dànno in totale (5)

un prodotto di3,361,027 lirest. ; —3°ì diritti sulle bevande

alcooliche indigene, che in origine non ebbero carattere

fiscale (carattere che assunsero nel 1793 e che hanno con-

servato) (6). e che con tasso differente gravavano su l'In-

ghilterra, la Scozia e l'Irlanda (7); dal 1859 furono ridotti

ad unità di piede, cioè a 10 scellini: dànno una resa di

13.987.472 lire st., con una media di 13.60 per testa; —

4° i diritti fcrrociarii, nel 1832, per la sola Inghilterra,

basati sul piede di 0.05 per mille e per 4 viaggiatori, nel

184-2 convertita in una percentuale del 5 percento suin in-'

troiti provenienti dai viaggiatori. e dal 1856 regolati secondo

convenzioni contrattuali. tra l’Inland Revenue ele Compa-

gnie esercenti ; — 5° i diritti sui}miscugli di caffè e cicoria.

che dànno un prodotto sempre decrescente e che nel 1885

era di 6827 lire sterline.

c) Le stamps, o diritti di bollo, diversi nella specie.

[rifatti sono: 1° di bollo sugli atti (trasferimenti, donazioni,

affitti, ipoteche, vendite ed obbligazioni): sono fissi o pro-

porzionali, secondo la nata re degli atti e il valore enunciato,

rendono 1 ,811 .945 st.; —2° di bollo sulletratte, lettere di

cambio e biglietti di banca.- gli effetti commerciali sono

gravati del bollo di un se. per 100 st.; sotto le 100 st.

il gravarue varia da 1 a 9 peace per 5 e 10 lire st.:

gli effetti bancari (8) sono gravati di 5 pence per lira

sterlina; 10 p. per 2 lire st.; 1 se.. 3 p. da 2 a 5 lire

sterline; 2 se. da 10 a 20 lire st. e cosi di seguito sino ad

8 se. e 6 p. da 50 a100 lire st. (salvo abbonamento): reu-

dono insieme827,241 lire st. ; — 3° diritti di receipts and

dra/”ts (quitanze e mandati), in origine applicati in misura

proporzionale. era applicati nella misura fissa di 1 p. per

ogni 2 st. o meno: rendono 934.881 lire st.; — 4° diritti

di assicurazioni, applicati in rueda proporzionale al va—

lore assicurato risultante dalla polizza. sia si tratti di rischi

sulla «vita dell'uomo » o di « rischi marittimi » : rendono

182,595 lire st. ; — 5° diritti diversi (other receipts). sui

diplomi dei medici, sulle carte da giuoco, sulle patenti dei

procuratori e mediatori (sollicitors and attornegs), sul

banchieri, sulla fabbricazione di vascllanri d‘oro ed argento

e sui brevetti d’invenzione; rendono 409.828 lire st. ; —

6° i diritti sui probate and successions duty, che si di-

stinguono in probate dutg (resa 3.947.094). account duty

(resa 31,492). legacy duty (resa 2.861.534) e succes—

sions duty (resa 1.080.015).

Sono divenuti tra le imposte sugli affari (9) le fonti“ più

normali e importanti del bilancio inglese.

d) Le tasse locali in forma quasi di percentuale

 

1 se. fino a 26 gradi

Vini. . 3 2 se..6p.finoa42 gr. % in rrredialirc 27 per ettol.;

3 se. oltre il 42° grado

. . in botti lire 20 l'ettolitro.

» … Italia l in bottiglie » 60 il cento.

Caf? - 14 se. i 50 chilogr. : 36 fr. 100 clrilogr.;

. . naturale lire 150 i 100 chilo r.

’ … lta]… tostato » 207 » g

Frutta secche e radici - 7 se. il doppio quarter : 18 lire

i 100 chit. In Italia vi è una grande varietà di prodotti agrari

esotici colpiti. e quasi tutti con dazio strettamente fiscale

(v. Coloniali ai numeri 21 a 29 della Tariffa).

Altri prodotti (cioccolato. birra. cicoria. ecc.), a base minima.

(1) Questi prodotti sono : il cioccolato. che dà 57.000 lire st.;

la birra. 9400; la cicoria. 69,000.

(2) Citiamo le cifre del bilancio finanziario del 1902. Quelle

d511898-99 non differenziano che di poco: poiché si introitò dalle

dogane lire 241,367.265.25. e dai tabacchi lire 196.138,232xl 3.

cioè un totale di lire 437.505.497.38 (v. Annuario statistico

del 1900).

(3) Nel 1697 era stato anche gravato di dazio l‘orzo preparato

per fare la birra. e nel 1710 anche il luppolo (contr. Sinclair,

History of the pubbl. rev.. t. rr. pag. 355). ma quello fu abo-

lito nel 1830 e questo nel 1862, perchè si percepiva in modo

mollo vessatorie e perchè colpiva generi costituenti la base della

bevanda più popolare inglese (contr. Fournier dc Flaix, op. cit..

pag. 54).

(4) Bisogna rilevare che le birrerie pubbliche sono colpite e

le private no. Quelle sono 13.800, questo 80.000 circa.

» 26 — Drcnsro tramano, Vol. X…. parte 1‘.

 

(5) Nel 1885 (confr. Fournier de Flaix. op. cit., pag. 55):

226,007 licenze :] rivenditori di bevande diedero lire st. 1.864.803

10,181 » a fabbricanti di birra » » 41,211

7,853 » a refreshment houses » » 6.725

353 » a distillatori » » 3.756

305.746 » a rivenditori di tabacco » » 85.611

911.124- » per cani » » 341,672

714,302 » per spese suntuarie (domestici

maschi. vetture da nolo e ar-

moires) diedero lire st. 763.907

1!,,.852 » ad orcfici » » 48.308

4.752 » a prestatori contro pegno » » 35.540

167.534 » a portat. d'armi da fuoco » » 83.767

20.012 » a farmacisti » » 5.003

11.883 » a periti (ewperts) » » 80.734

Il che rappresenta un totale in lire sterline 3.361.027. cioè

indire italiane 84.697.880.40.

(6) Nella prima fase d‘introduzionc erano commisurati a

2 peace al gattone; nel 1785 si elevano a 4 p.; nel 1794

a 3 se. 10 '|.; nel 1815 a 10 se. 2 3I.; nel 1829 a 7 se.;

nel 1842 a 7 e 10 se.; nel 1860 a 10 ed 1 p.

(7) Nell‘lnghilterra in media sono sempre stati più elevati

che in lrlarrda (dove hanno avuto una media di 2 se. ed 8 pence

per pica) ( piches) e nella Scozia (media di 3 se. ed 8 p.).

(8) Ai fini dell‘applicazione dell‘imposta la verificazione si fa

ogni due anni.

(9) Vedi i dettagli della legislazione in op. cit. del Fournier

de Flaix, pag. 60, 61, ecc. '
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prelevate con la tassa sui poveri (poor’s rate) e destinate

a servizi generali, collettivi ed indivisibili (1).

237. Nelle Colonie inglesi il sistema finanziario varia

da colonia a colonia. Nel Dominion, dope l'atto d'unione

del 1867, llavvi un bilancio federale ed un debito federale.

L'entrata imposizionale del bilancio è costituita solo da im—

poste indirette: cioè le dogane (per 3.900.000 lire st.), le

accise (per 1.040.000) e le tasse sugli affari (per 140.000),

che colpiscono gli effetti di ceruruercie ed i biglietti di

banca. Vi entrano anche in minima parte i proventi dei

pubblici servizi. delle poste e dei telegratì. Nella sola pro-

vincia di Quebec e applicata la tassa di patente e riscosso

il diritto di bello. ed esiste una ferrna primigenia di im-

posta diretta nella decima ecclesiastica riscossa in ragione

del 26° del prodotto lordo (2). Nella Colonia africana del

Capo le entrate irrrposizionali (a. 1884) comprendono: una

imposta diretta su le abitazioni e le capanne; c le in-

dirette provenienti dalle dogane, dalle accise, dai diritti di

patente. di bollo e di registro (3). Nella Colonia dello Stato

di Natal comprendono le dogane (per 197.800 lire st.),

il diritto di bollo (per 20.000 lire st.). le accise (per 22.000)

e la tassa diretta sulle capanne (per 71.000). Nel Trans-

\vaal comprendono la tassa diretta sulle capanne, c le im-

poste indirette del bello, dell'accisa e delle dogane (4).

Negli Stati inglesi dell'Australasia (5) le entrate finan-

ziarie dello Stato hanno tre fonti: le imposte. la terra ed

i servizi pubblici. Tre decimi e nrezze di tutta la entrata

è fornita dai servizi pubblici, altrettanto dalle imposte.

la differenza dalla terra. Fonti inrposizionali sono: a) le

dogane sopratutto (su 8.221.581, ben 6.120.336 di entrata

imposizionale provenivano nel 1882 dalle dogane). e poi:

b) il bello (stamps) per 748.522; 0) le patenti per274,503;

d) le accise per 269.226.“ Le sono anche. e solo per tre

Stati (6), le tasse dirette (7) sul capitale e la proprietà fen-

diaria per 479.213.

238. Negli Stati Uniti d'America si trova. come elemento

caratteristico, quello stesso che distingue dalla madre patria

inglese le colonie del Dominion dell'Africa Australe e del-
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l'Australasia, cioè la mancanza di imposte dirette e. in

ispecie. dell’imposta fondiaria.

L' organismo imposizionale del bilancio federale s'in-

centra sulle indirette e cioè sulle dogane e le tasse interne.

Le dogane sin dalla prima loro istituzione rappresen-

tano e sono diventate la precipua risorsa fiscale del tesoro.

Nel 1792 davano 3.443.000 dollari, nel 1882 ne davano

220.410.078; con una nredia di un dollaro per testa nel 1792,

di 4 e mezzo nel 1882. Dopo il 1882 sono state introdotte

delle nrilr'gazioni nelle tariffe, per le quali il prodotto delle

dogane dalla media di 48.35 per cento (1882) e scese alla

media di 46.07 (1883) del valore delle importazioni.

Le tasse interne gravano: a) sugli spiriti (8); b) sulle

bevande fermentate ; 0) sulle importazioni di bevande ; d) sui

coloniali; e) sui tabacchi, che nelle altre nazioni rientrano

tra le accise; ]) sul bollo ; g) sui brevetti d'invenzione;

h) sugli emigranti; i) sulle successioni (9); l) nonchè

sulle banche (10), che rientrano nelle categorie delle im-

poste sugli affari.

Gli alceolici sono, in atto (11), tassati in ragione di lire

ital. 245.36 all'ettolitro. al disopra di 50 gradi. quelli al di-

sotto pagano 122.68. Bondeno 67.511.208 dollari. Le be-

vande tormentate rendono 18.230.282 dollari e sono di gran

reddito. sia pel saggio troppo alto con cui sono colpite, sia

per la tendenza sempre crescente ad estendere il consumo

del vino e della birra. conseguenti dalle accresciute coltiva-

zioni di vigneti e di lrrppoliere. ] dazi di importazione

di bevande invece sono di poco reddito: la birra per ogni

gallette e tassate da 0.20 a 0.35 ; gli alcool con due del-

lari; i vini imbottati con 0.50, quelli in bottiglie con

[ dell. 6 50; lo champagne da 3 dell. e 50 a 7 dell. Ilen—

dono 7.156.564 dollari. ] coloniali tassati alla importazione

sono solamente lo zucchero raffinato e l'oppio; quello e col-

pito sul piede di 1 dell. a 3 dell. 50 per libbra; questo sul

piede di 5 a 7 dell.; quello rende 5.210.000 dott.. questo

626,352. ! tabacchi sono tassati all'importazione e come

generi di consumo: dall'inrportazione si trae una entrata

di 7.356.000 dell. ; dal consumo interno 26.407.088.

 

(i) il Fournier, infatti, nota che della sonrnra di 14.282.915 ]. st.

levate come poor‘s taz nel 1884. ben 6.314.074 furono destinate

a spese propriamente diverse dalla beneficenza. ma che in fatto

si convertono in ispese di beneficenza, in quanto indirettamente

anche i poveri sono anrmcssi al godimento dei servizi pubblici.

che vengono con esse coperti. Queste 6.314.074 lire st. infatti

furono così divise:

Ai Bureanx stradali e sanitari lire st. 948,751

» dei cimiteri . . . . . . » 113,526

» delle scuole . . . . . . » 787,872

» delle liste elettorali e del jury » 91.978

Assegni alle chiese. stampa, ecc.. . » 93,905

Spese diverse per le contee. i borghi, lapolizia » 4.101.421

(2) Confr. Fournier de Flaix. op. cit.. pag. 234 e 235.-

(3) Id., id., pag. 236 e 237.

(4) E importante qui notare che il bilancio di queste colonie

e nella massima parte fondato sul credito pubblico. Il Dominion.

di fronte ad una entrata di 33 milioni di dollari. nel 1884, aveva

un debito federale netto di 196.400.000 dollari. La colonia

del Capo. nel 1884. di fronte ad una entrata di bilancio di

7.532.983 lire st. aveva un debito consolidato di 20 milioni

di lire st. Lo Stato di Natal. di fronte a 781.950 lire st. di

entrata, aveva ben 3.215.445 di debito; lo Stato d‘Orange. 'di

fronte a 172.267 lire st. di entrata, 2.000.000 di debito. —

Contr. peri particolari Statistical colonial abstract. 1884.  

(5) Contr. Trnbrrer, Australasian Year-s’ Booh. pag. 633

e seguenti.

(6) Questi Stati sono la Nuova Zelanda. la Tasmania e la

Vittoria.

(7) Osservato le cifre riportate. le tasse dirette rappresen—

tano circa ‘l... di tutta la tassazione.

(8) La tassa suin spiriti. introdotta all'epoca della guerra

dell’irnlipendenza. fu abolita nel 1817; ricomparve nel 1862.

(9) Le tasse successoria furono abolite nel 1870. Per la

legge del 1846 erano proporzionali : 1 per cento in linea diretta;

2 a 5 per cento in linea collaterale; 6 per cento tra estranei.

Itlsenli le vedove; esenti le successioni inferiori a 100 dollari.

Le successioni dei minorenni erano esenti per i primi 1000 doll.

(vedi fonte citata a nota seguente).

(10) Le tasse di banca, che in vario modo erano applicate ai

benefizi aurruali. nel 1883. furono soppresse (contr. Banker-’s

Magazine. June 1885, n. 943).

(11) Dicesi in atto. perchè nel 1862 (anno in cui fu ristabilita)

il solo alcool pure tu tassato a lire ital. 54.52 l'ettol. ; nel 1865,

per sopperire ai bisogni della guerra di secessione fu elevato

a lire 545.26. Questo esorbitante salto diminuì del 40 p. cento

gli introiti. e perciò nel 1868 fu ridotto a lin-136.30; risol—

levato a 190.84 nel 1872; e portato a 245.36 nel 1875. E

tale e rimasto (contr. René Stourm, L’irnpdt sur l’alcool

dans les principaua‘ pags. 1886).
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libello (1) colpisce gli atti, le qrritanze, le polizze d'assi—

cur‘azioni. ecc. ; ma col bello si percepiscono anche le tasse

di consumo su gli alcool, i liquori fermentati e i tabacchi;

quelle sulle carte da giuoco e sui math-amenti. profumi.

cosmetici di lusso. Rendeno 7.053.053 dollari. lbreoetti

rendono 1.156.000 dollari sul piede di concessione di 1 a

3 dollari. Le tasse di banca si percepiscono in misura varia

sui benefizi di ogni esercizio. Le tasse sugli immigranti

percette sul piede di 2 dollari, 30 per testa d’immigrante,

istituite nel 1883. nel 1885 erano ancora di incerta resa.

Le inrpeste dirette però si ritrovano nei sistemi finan-

ziari di molti degli Stati federati. e la federazione trae da

esse delle addizionali, che rendono molto poco. in confronto

alle altre fonti “(2). L'imposta sul capitale ha carattere ge—

nerale. colpisce gli immobili (real propertg) e i beni

nrebili (personal property), ne sono esenti (3) le fortune

inferiori a 1000 dollari. È una imposta di ripartizione, che

ha per base le dichiarazioni dei contribuenti controllate,

o gli accertamenti d'rrf'ficio; la ripartizione e annuale. I

ruoli appena fatti e pubblicati sono esigibili: il ritardo nel

pagamento aggrava d‘un interesse percentuale l‘imposta,

a carico del debitore ritardatarie.

Accanto all'imposta diretta sul capitale è dovuta nella

maggior parte degli Stati: 1° una tassa di capitazione

(poll tam), che varia da 1 a 2 dell. per ogni maggiorenne;

2° una tassa leggera sul reddito dei capitali non imposti

(cioè sotto i 1000 doll.); 3° una diretta di licenza sull'eser—

cizio di bars, restaurants. hotels, ecc.; 4° una tassa sul

capitali delle casse di risparmio; 5° altra su i depositi e le

azioni delle banche nazionali e private; 6° altra sulle polizze

d'assicurazione.

239. in Russia llavvi un doppio sistema di imposte:

le imperiali e le locali.

Le imperiali si dividono in tre categorie: 1° dirette (4);

2° nriste; 3° di consumo.

Alle dirette appartengono: le imposte fondiarie, la im-

posta sulle patenti e la imposta sul reddito dei capitali (5).

Le impostefandiarie, con l'uhase del luglio 1879. da

locali diventarono imperiali; e trovarono meglio affernrato

il loro carattere rustico ed urbano nonchè la loro na-

tura di imposte di ripartizione. Il Ministro delle finanze

ogni anno ne determina l'ammontare per ogni provincia

(zemtoo) e territorio. moltiplicando la cifra totale delle de—

ciatine sottoposte alla contribuzione per la media dell'im-

posta. Ogni ammontare provinciale è ripartito tra i distretti

(oolosts) dal zerntoo (6) in proporzione alla estensione ed

al valore o al rapporto delle terre di ogni distretto; e

poscia ripartito tra i proprietari.[ ruoli sono inviati al

Governo dai zemtoos e dai comitati locali; resi esecutivi.

sono esigibili per trimestre. La imposta rustica rende

11.650.246 rubli. La urbana rende 4.128.613 rubli (7).

L'imposta sulle patenti comprende l’imposta di conces-

sione delle patenti. e l'imposta sui benefizi o dividendi

delle società commerciali ed industriali. Quella sulle patenti

rimonta al 1721; fu modificata nel 1863, 1865. 1870.

1874 e 1880. Secondo la legge vigente del 1880, colpisce:

a) la patente come diritto personale, in quanto che ogni

industriale. negoziante, mercante, artigiane e conrmesso

deve possederla per essere iscritto in una delle due guilde

principali, e nelle classi inferiori: la patente di 1° guilda

costa dapertutto 565 rubli ed autorizza al gran commercio

nrarittirne; tutte le altre variano, a seconda i luoghi. da

20 a 48 rubli per la 2a guilda, da 32 a 9 rubli per i

dettaglianti; da 35 a 6 rubli per i commessi: i nrerciaiueli

e gli artigiani sono tassati a metà della tassa dei detta—

glianti; b) e la patente come diritto reale dovuto da qual-

siasi stabilimento cornmerciale. industriale secondo i luoghi;

la 1a guilda e lessata da 53 a 23 rubli; la 2° da 32 a 10

rubli; i dettaglianti sono tassati da 11 a 2 rubli. Rende

(1890) 22 milioni di rubli. Quella sui profitti e dividendi

delle società commerciali data dal 1885 solamente (8). E

applicata per quotità: 3 per cento del reddito netto. il

1° anno di sua applicazione rese 4 milioni; nel 1890 ne

rese 8 ‘l...

L'imposta sul reddito dei capitali. introdotta con

l'altare del 20 nmggie1885. colpisce nella misura del 5 per

cento i redditi provenienti da titoli pubblici e privati (9). e

quelli provenienti da capitali collocati a conto corrente, o

comunque collocati ad interesse presso le banche e le società

di mrrtno credito (10). Per effetto dell'nhase2 genn. 1887,

 

(1) Il diritto di Irollo su i fiammiferi. i generi medicinali, i

depositi e i capitali delle casse di “risparmio e di banche, su le

lettere cambiarie e gli effetti di commercio, istituito con leggi

del 1871 e del 1873. fu soppresso con legge del 3 marzo 1883.

Questa legge ridusse a metà le tasse sui rivenditori di tabacco.

(2) Le entrate, infatti. del bilancio federale nel 1884 (prestiti

esclusi) erano rappresentate da 9.592,504,545 lire ital.; di

esse 5.448.779.760 proverrivauo dalle dogane; 3,332,660,130

dalle tasse interne ; 27.989.300 dalle imposte dirette. ecc.

(v. Banher’s Magazine. August 1885).

(3) V.“ Fortnightlg Review", October 1882.

(4) Come imposte dirette sono anche collocate nei bilanci

dell‘impero i pagamenti di riscatto (obroh) obbligatorio, e

prezzo fisso d‘una'partt!‘ del suolo della Russia, dovuti esclu—

sivamente dalla popolazione rurale—. Ma, siccome è un'imposta

che per' legge del 1883 dovrà’esaurirsi in 25 anni. si può con-

siderare un‘imposta destinata a scomparire. E difatti. mentre

nel 1887 le annualità dovute dai contadini della Corona erano

di- rubli 53.066.911, nel 1890 si trovano ridotte a 34.845.000

rubli e quelle dei contadini liberi da 44.744.208 (1887) a

34.204.000 (1900) (confr. Fournier de Flair. op. cit.. 320, e

Block. Annuaire del 1892. pag. 918). Un rublo : lire it. 3.99.

(5) Fino al 1° gennaio 1887 delle imposte dirette fece anche

parte la capitazione. alla quale erano soggetti, nella sua ori— » 

gine bizantina, tutti i maschi contadini e gli abitanti non ne—

bili in ragione della comodità presunta; e. nella specie riformata

da Pietro il Grande, era dovuta per classi a tasso progressivo

i cui estremi erano 27 e 38 kopecks nelle città e 95 kopecks

nelle campagne: meno che dai"cla$sificati nella 1°, cioè nobili.

sacerdoti e negozianti. Le leggi del 18 maggio 1882 e del

25 maggio 1883 ne cominciarono la soppressione graduale

(v. Bulletin du Ministère des jinances frane., hrgli01883,

settembre 1885 e maggio 1878). Cinque kopccks : lire ita—

liane 0.12.

(6) Nelle provincie dove il zemtoo non esiste (Curlandia,

Arkangel, Orenbourg, Oufa. Astrakan e Siberia) la ripartizione

è fatta da comitati locali.

(7) Il Winiarski (Les finances russes. 1867-1894. Ge-

nève 1894) dà come prodotto delle imposte nel 1867, 36 mi—

lioni di rubli; nel 1884. 50 milioni; nel 1897. 70 milioni (p. 21).

(8) Confr. il testo della legge nel Bollettino del Ministero

delle finanze francese del febbraio 1885.

(9) Ne sono esenti i redditi provenienti dalle « azioni » di

società commerciali ed industriali e da valori per legge e per

statuto esenti da inrposta per condizione di emissione.

(10) Ne sono esenti i fondi delle casse di risparmio, delle

banche rurali, delle associazioni religiose, scientifiche. carita—

tevoli e della chiesa ortodossa.
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mentre il tasso fn.abbassato al 3 per cento. furono anche

colpiti i dividendi e le azioni delle Compagnie ferroviarie

garantite o no dallo Stato. Rende circa 12 milioni (1).

Alle miste appartengono: i diritti di bollo e registro.

i diritti di successione, i diritti di rilascio di passaporti.

l'imposta sulla polizza d'assicurazione e sui posti dei viag—

giatori ed i trasporti ferroviari.

I diritti di registro e bollo rendono 32.367.000 di

rubli (2). Quelli di successione rendono appena 3,400.000:

sono collocati in ragione dell’-l per cento in linea retta, |-

di 4 ad 8 per cento in linea collaterale (3). Nella colloca——

zione dell‘aliquota sull'asse ereditario e dedotto il passivo;

sono esenti le successioni inferiori a 1000 rubli; non si

calcolano le mohiglie,i beni legati agli enti pubblici mo-

rali. i poderi e le case coloniche dei contadini. le costru—

zioni e gli accessori. Il valore tassabile e determinato dal-

l'imposta fondiaria. La tassa e pagabile entro il mese dalla

morte. salvo dilazione.

I passaporti dànno un reddito quasi pari all'imposta di

successione; e sopportata quasi per intero dain stranieri

che entrano in liussiae che annualmente toccano i2 mi-

lioni. te una lassa collocata con 10 rubli su ogni straniero

che voglia esercitare in Russia un cormnercio o una indu-

stria qualsiasi; con 60 rubli su ogni straniero che entra

dalla frontiera per viaggiare in paese.

Tale tassa, che vale meglio di una tassa sul pane, come

ben dice il Fournier de Flair: (4), è regolata dalla legge

fondamentale del 7 marzo 1822.

Alle imposte di consumo, che costituiscono la principale

risorsa fiscale della Russia. appartengono i diritti di do—

gana. i diritti sulle bevande, e le accise sullo zucchero ed

il tabacco (5).

I diritti di dogana nel bilancio del 1887 figuravano per

115 .,644000 rubli. l’oggiano su tariffe molto elevate e sul-

l’obbligo di pagarli'in oro. Regge perciò il sistema proibi—

tive: le tariffe russe sono le più:’alte degli Stati d' Europa (6).

Le accise salto zucchero rendono quasi 20 milioni di

rubli. Sono delle vere imposte di fabbricazione. perchè l'ac-

cisa e applicata alle zucchero che esce dalle fabbriche in

ragione di 75 kopccls per pond; e per' proteggere le fah-

briclie e imposto un dazio proibitive ai zuccheri importati

di 2 rubli in oro per pond se in polvere, di 3 rubli e

una sovratassa del 10 per cento se rafinati.

Le accise sul tabacco rendono pure quasi 20 milioni

di rubli. Secondo la legge del 1882 è anche un'imposta

di fabbricazione; e. difatti, mentre da un lato è lasciata

libera la coltura, la fabbricazione e riserbata a negozianti

delle due guilde autorizzati. Soavi tre specie di fabbriche:

alla prima appartengono le fabbriche generali per l’interno

e l'estero; alla seconda le fabbriche di tabacco inferiore

da « fumo » e da « presa »; alla terza le fabbriche di la-

bacco da presa superiore. L’entrata e l’uscita dei tabacchi

nelle fabbriche e sorvegliata; e la fabbricazione le sette-

posta a speciali regole. Ogni fabbrica è obbligata a com-

prare dallo Stato, anche a credito. la quantità di fascie e

di vignette nel minimo assegnato; e il mezzo con cui l‘im-

posta viene riscossa; perchè e interdetta la vendita. la

compra. l’esposizione e il traffico di qualsiasi specie di

tabacco senza vignette o e-aveloppes (7).

I diritti sulle bevande rendono circa 25>0 milioni di

rnbli; colpiscono la birra, gli idromeli,| liquori fini,1 vini,

l’acqnavite di vino. di radici e di frutta. Il regime fiscale

in materia. dal monopolio (XVII secolo) e dall’appalto

(1795-1865) |‘-. passato alla libertà assoluta di fabbrica-

zione e di vendita, e alla regolamentazione della circola-

zione; la tassa si riscuote mercè l'apposizione di fascette

vendute dall’Amministrazione.

240. La Germania, per la speciale sua conformazione

politica, come impero, ha un bilancio speciale, nel quale le

entrate intposizionali si distinguono in tre grandi categorie:

1“ imposte di consmno; 2' imperiale sul bello; 3' imposte

matricolari.

Nella categoria delle imposte di consumo sono classifi-

cate le dogane, e le accise sul tabacco, sullo zucchero.

sull'alcool, sulla birra e sul sale.

Le dogane davano una resa di 245.720.000 marchi

nel 1886—87. Il ralforzamento delle tariffe in senso pro—

tezionista mercè il rialzo dei dazi di alcune voci (8) di

 

(1) Nel 1885 nel dettaglio davansi le'àeguenti entrate, come:

Resa dei fondi pubblici di Stato . . rubli 5.598.000

» delle obbligazioni delle banche ipotec. » 1.022.000

» delle lettere di pegno delle società di cre—

dito mutuo . . . » 1.007.300

» delle lettere di pegno delle banche fond. » 1.023.400

» delle obbligazioni di strade ferrate . » 199.500

» dei depositi a conto corrente . » 1.629.500

» .di altri titoli » 1.000.000

Totale rubli 11.479.700

(Bulletin da Minist. des finances. luglio 1885).

(2) La tassa di bolle in Russia e antica (v. Monitenr.

3 novembre 1859) ed ha seguito un processo di specificazione

doppia: a per valore » e per « destinazione ». Recentemente si

è confusa col registro, ed è diventata fissa e proporzionale:

la fissa ha seguito gli adattamenti per valore che tutte le le—

gislazioni europee le hanno dato. Nel 1890 rese 21,23|.000.

(3) Le tasse successorie esisterono dal 1649 al l775. Fn—

rono abolite sotto il regno di Caterina 11 sui beni testamentari.

e nel 1801 su tutti i beni. ltislabilite nel 1808 in linea col—

laterale solamente e tra gli sposi. vennero ridotte nel 1824

(v. Bulletin da Mia. des _.finances febbrai01882). Nel 1890

salirono .| 4.732.000 rubli.  

(4) Opera citata. pag. 305.

(5) L'accisa sul sale fu abolita nel 1881.

(6) L‘ultima modificata e del 21 aprile 1887. Essa elevòi

diritti sui prodotti metallurgici. Il piombo paga il 70 per cento

ad valorem, il ferro in barre il 75 per cento; le lamine di

acciaio il 90 per cento; le lamiere di ferro da 60 ad 80 per

cento; i fili laminati il 100 per cento; gli assi il 100 per cento;

le fasciature il 150 per cento; le chiavardc il 400 per cento

(v. nel fase. di luglio 1885 del Bull. dn Min. des finances).

(7) V. Bulletin dn Minist. des finances. agosto 1882.

maggio 1884. febbraio 1886.

(8) Fino al 1878 in Germania poterono conservarsile tariffe

ispirate al principio della libertà commerciale. ma furono mo-

dificate nel senso protezionista nel 1870, nel 1883 e nel 1885.

Nel 1879 specialmente in aggravato il regime di importazione

dei cereali e del bestiame; nel 1883 si aggravarono in ispecie

i dazi sui vini. su le confezioni. le seterie,i tessuti di lana e

di cotone, gli articoli di Parigi. Con la legge del 22 marzo 1885

le dentelles di filo furono tassate ad 800 per cento. quelle di

cotone a 350 per cento, i vestiti di seta a 1200 per cento.

i crespi a 1000 per conto. le mezze sete a 675 per cento,i

fiori artificiali e le piume a 900 per cento. i bottoni a 100 per

cento. le tele fine a 150 per cento, l’acquavitc e ivinî spu—

manti a 80 per cento. i “grani e la segala 4 marchi, i buoi 30 m..

i cavalli 20. i porci 6 (Fournier de Finis. op. cit., -p. 359—360)1
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prodotti stranieri che facevano concorrenza alla produzione

nazionale nel 1891-92 portò la resa a 314.620.000 marchi.

Nonostante le modificazioni recate alla tariffa con la legge

15 maggio 1895, permane ai dazi doganali la caratteri— '

stica proibitiva e protezionista. caratteristica che non nuoce

alla solidità del bilancio finanziario. Infatti, mentre nel 1878

le dogane non rendevano che 130 milioni di marchi, nel

1892 le troviamo a 314 milioni e nel 1900 le vediamo

sollevate ancora quasi a 350 milioni.

L’imposta sul tabacco, colpisce il consumo. per dir cosi,

di lusso. poichè grava sotto forma di dazio doganale sui

tabacchi importati nella misura di 80 marchi per 100 chi-

logrammi se in foglia. di 188 se preparati, di 180 se ta-

bacchi da fumo, e 270 se formati a sigari; grava poi sotto

forma di accisa. come dazio interno, nella misura di 45 marchi

per 100 chilogrannni. Nel bilancio del 1886—87 figura al-

l'entrata per 7.656.000 marchi, in quello del 1891—92 per

10.535,000 (1).

L‘imposta sul sale, ugualmente alla importazione. è ap-

plicata nella misura di 12 marchi 80 per 100 chilogrammi.

ed al consumo interno nella misura di 12 marchi per 100

chilogrammi. Nel 1886-87 rese 38.396.000 marchi; nel

1891—92 si elevò a 60.986,000 (2).

L'imposta sullo zucchero attualmente è collocata come

dazio di dogana all’importazione sul piede di 30 marchi

per 100 chilogrammi per iraflinati. e di 25 marchi per

i non raffinati. E una imposta che storicamente ha subìto

vari adattamenti (3). fino ad assumere il carattere d’imposta

di protezione ; tanto che financo si premia la fabbrica-

zione ed esageratamente. Nel 1886-87 rese 37.286.480

marchi. Nel 1891—92 ben 60.819.000.

Il seguente prospetto da diversi elementi utili di confrente.

per rilevare quale sia la situazione economica e fiscale della

luousrnra snom zuccnr.m iN Gunnanra.

 

 

o . !

Anni % gg Èîg. ÈE @. É£E ga És

. se 422 .at—% e:? a? %
n: 3 "‘

1872 311 3,101 1.004 114.000 50.004 47.302 3.225

1074 337 2.700 2.939 185.400 44.107 42.457 1.650

1875 333 4.161. 2.564 83.600 66.580 67.557 9.003

1370 332 3.550 3.050 531.300 136.800 45.182 11.618

1877 323 4,090 2.894 1379.400- 65.455 47.446 18.009

rete 329 4,628 31.780 1.253.100 74.060 40.437 25,627

1090 320 6.322 4.094 1.500.900 101.104 44.660 56.496

1881 333 0.271 5,659 2.774.900 100.351 615.449 44.993

1882 343 3.747 5.901 4.548.200 199.954 65.557 74,491

1880 358 0.919 e,.aro [5.852.700 142.690 46.388 96.502

1884. 370 9.971 9.401 1.005.400 100.443 37.991 123.452

1885 408 11.548        
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L’imposta sull'alcool è anch'essa imposta di protezione

dell’industria; finanziariamente e legislativamente ha base

sul Branntroein-stenerverein, del quale fan parte tutti gli

Stati. meno la Baviera, il Wùrtembérg e il Baden. Rende

con grande accrescimento annuale: nel 1887. infatti. pro-

dusse 37 milioni; nel 1891-92. invece. 60.819.000. La

monopolizzazione fu proposta, ma rimase un tentativo bol-

lato con soli 3 voti favorevoli (4).

L'imposta sulla birra ha base nella legge 13 maggio 1872,

chela stabili come tassa imperiale. e nella legge speciale,

che diede facoltà alla Baviera. al Wiirtemberg, al Baden ed

all'Alsazia-Lorena di collocare delle addizionali (adversa)

sulla matricolare, per la parte di tassa sulla birra da

essi dovuta. La imperiale si preleva sul malto (a 4 marchi

per'100 chilogrammi), sulla fecola, sulla destrina. ecc…(a

6 marchi per 100 chilogrammi) e sullo zucchero (a 8

marchi per 100 chilogrammi). La birra straniera paga

all’importazione un diritto d'entrata di 4 marchi per 100

chilogrammi e le birre degli Stati del sud pagano un di:

ritto d'entrata negli altri Stati di 2 marchi per 100 chi—

logrammi. All'esportazione e bonificato 1 marce per etto-

litro'. L’addiziouale rende nei quattro Stati citati ben 35

milioni di marchi, e grava nella misura di marchi 2.05

in Baviera, di 1.70 nel Wùrtemberg. di 2.52 nel ducato di

Baden, di 1.57 nell'Alsazia-Lorena. Grava più, come im-

posta di consumo. in questi Stati che nell'impero; difatti.

mentre nell’impero è stata valutata a 0.35 pfennig per

testa, in Baviera lo è di marchi 5.08. nel Wiirtemberg

di 1.84, in Baden di 1.20, nell'Alsazia-Lorena di 1.23.

Nella categoria dell'imposta imperiale sul belle sono cem-

prese varie tasse, che, pur essendo di natura differente.

nei bilanci appaiono riunite sotto la medesima denomi-

nazione, perchè si percepiscono a mezzo di bollo. Sono:

il diritto di statistica. che rende circa 600 mila marchi;

il diritto sulle carte da giuoco, che rende circa 2 milioni

di marchi. dei quali il 5 per cento profitto agli Stati in

cui è percetto; il bollo sugli effetti di commercio (Wech—

selstempelstener), che rende circa 8 milioni. dei quali il

2 per cento profitta agli Stati; il bollo sugli affari di borsa.

che rende circa 25 milioni. Quest'ultimo è stato stabilito con

le leggi 1° luglio 1881 e 11 giugno 1885. Con quella il

tasso del bello dei titoli pubblici emessi e circolanti in Ger-

mania fu fissato a '/, per mille. a 5 per cento per tutti i

lotti esteri; i titoli privati (borderò d'allari) a contanti fn-

rono sottoposti al bello di 0.30 pfennig. e quelli a termine

al bello di 1 marco. Con questa furono colpiti tutti i valori

mobili: a) le azioni straniere pagano un diritto del 5 per

mille del valore nominale; &) le rendite ed obbligazioni non

imperiali né degli Stati dell'impero. del 2 per mille; c) le

rendite ed obbligazioni delle città. corporazioni. associa—

zioni, banche fondiarie. dell'1 per mille; le transazioni ed

operazioni relative all’acquisto di biglietti di banca, monete

e valori stranieri. dei sopra accennati valori espressi alle

lettere a, b, c sono sottoposti al bello di ‘ho per mille sul

montante; quelle dei valori di borsa al bello di 2110 per

 

(1) V. Ball. de stat. des finances (giugno 1887).

(2) Il sale per lungo tempo fu monopolizzato nella Prussia

e nella Sassonia. ma con legge 1° gennaio 1868. in attuazione

di un articolo del « Zollverein ». rimase colpito da un semplice

dazio interno.

(3) La tassa sullo zucchero in tutti gli Stati germanici, dopo

il 1843 divenne uniforme, ed era levati, come le tasse di do-

gana. dall'Amminìstrazione centrale. Era dovuta sulle barba—’ bietole naturali prima della fabbricazione. Era fissata. nel 1844.

a 30 pf. per cento chilogr.. ma successivamente fu portata a

60 pf.. a m. 1.20. 1.50, 1.60 e ad 1.70. Finchè per favorire

la coltivazione e la fabbricazione nazionale nel 1885 si attua-

rono premi alla fabbricazione e dazi proibitivi all'importazione.

(4) V. nei numeri del Bulletin de statist. da Min. des

finances di gennaio, marzo ed aprile 1886 in cui si leggono

il progetto di Bismarck.i motivi e le discussioni parlamentari.
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mille; e sono esenti i valori inferiori a 600 marchi; lc

lotterie pagano il 5 per cento. In ogni caso il bollo e

graduale (1).

La resa complessiva di questa categoria, mista di tasse

e di imposte sul capitale. nel 1890-91 fu calcolata 3

34.506.000 marchi (2).

Nella categoria delle imposte matricolari sono comprese

le addizionali (aversa) sulla birra e sull'alcool che la Ba—

viera. il Wiìrtemberg ed il Baden pagano, e le matricolari

propriamente dette. Queste sono delle vere imposte dirette.

di ripartizione. delle quali contribuenti debitori sono gli

Stati; sono ripartite in ragione dei servizi pubblici che

sono posti a carico dell'impero. e che dovrebbero essere

assunti dagli Stati, nonché in ragione dei benefizi comuni

a cui ciascuno di essi rinunzia; dimodochè. se le spese so—

pravanzano, per uno Stato. ai benefizi. questo paga un

compenso proporzionale, se no. no. Nel bilancio del 1891—92

le contribuzioni matricolari erano rappresentate da marchi

316.599.284; di esse stavano a carico della Prussia

184.678.059. della Baviera 41.607.586, della Sassonia

20.745.869; la differenza era divisa tra la Baviera. il

Wiirtemberg. il Baden e l'Alsazia. _

24.1. Il sistema imposizionale degli Stati germanici poggia

sopra una distinzione formale importantissima: imposte dc-

legate e non delegate. Nelle delegate entrano le matricolari.

che poi trovano la loro fonte generale nelle imposte dirette.

Nelle non delegate trovano la loro fonte le imposte di bollo

e quelle sulle successioni.

a) In Prussia nella categoria delle dirette entrano l'imposta

fondiaria (Grundsteuer). l'imposta sulle abitazioni _(Ge-

 

Madestener). l’imposta sul reddito (Ein/tommensteuer).

l‘imposta sulle classi (Klassensieuer) e l'imposta industriale

(Gerverbesteuer).

La Grundsteuer. dopo la legge 11 febbraio 1870. grava

sulle proprietà rustiche (ville e giardini esclusi) in ragione

del 9 al 10 per cento del reddito catastale : e una imposta di

ripartizione sul contingente di 39.600.000; essa. di fatto.

non grava sul reddito che nella misura del 4 al 5 per cento.

Sono esenti i beni dello Stato, i beni dei proprietari che ne

furono dispensati dall'impero, le proprietà destinate ad uso

pubblico (chiese. scuole. ospizi. cimiteri).

La Gebà'ndesieucr. sorta con la legge 11 febbraio 1870.

grava sui proprietari di fondi urbani (ville e giardini iu—

clusi) nella misura del 4 per cento dell'affitto sulle case

locate. del 2 per cento del valore locativo sugli immobili non

locati. La resa del 1878 fu di 17.751.231 marchi; ma nel

1890—91 si trova raddoppiata a 35.086.000 (3).

La Ez'nkontmensteuer, come imposta graduata e pro-

gressiva sul reddito. istituita per legge del 1° maggio 1851.

fu rimaneggiata nel 1873 con legge del 22 maggio. modi—

ficata poscia con legge del 26 marzo 1883. Sono colpiti i

redditi superiori a 2200 marchi; i contribuenti sono divisi

in 40 classi; dopo la 40Il gli aumenti di 60 mila marchi

sono colpiti da una sopratassa di 1800 marchi. Nel

1875 dava 36.948.215. nel 1891-92 si trova elevata

a 46.975.000 (4).

La Klassensteuer. che. come sappiamo. & una imposta di

capitazione esistente in Prussia fin dal 1820, dopo le modi-

ficazioni sublte nel 1851, 1861 01873. trovò il suo assetto

nella legge del 26 marzo 1883, che eseutò le prime due

 

(1) La graduazione procede nel seguente modo:

Valori al disotto ,di 600 marchi . esenti

» da 600 m. a 4.000 pagano 0.20 pf.

» da 4.000 » a 6,000 » 0.40 »

» da 6,000 » a 8,000 » 0.60 »

» da 8.000 » a10.000 » 0.80 »

» da 10.000 » a 20,000 » 1 marco

» da 20.000 » a 30.000 » 2 marchi

» da 30.000 i: a 50,000 11 3 »

(2) Contr. Block. Annuaire del 1892. pag. 718.

(3) Così è stato desunto dai calcoli di Engel (confr. Fournier

de Flaix. op. cit.. pag. 396).

- (4) Stralciamo dal Fournier (op. cit., p. 399) il seguente pro-—

spetto statistico. il quale fornisce i risultati ottenuti nel 1875 .

Classi Qnotitù dei redditi Tusa Numero Ammontare

o in delle dei della

gradi lire italiane imposta. contrib. q 1: 0 t e

1 2.750 a. 4.500 112.50 43.373 4.935.712.50

2 4.500 a 5.250 135 21.103 3.254.530

3 5,250 a. 6.000 157.50 15.626 2.776.095

4 6.000 a 6.750 130 , 12.033 2.165.940

5 6.750 a. 7.500 202.50 3.573 1.737.045

6 7.500 a 9,000 225 11.314 2.545.650

7 3.000 a. 10,500 270 6.373 1.334.060

3 , 10,500 5 12.000 315 5.371 1.691.366

9 12.000 a 13.500 360 3.533 1.292.640

10 13.500 11 15.000 405 2.947 1.153.035

- 11 15.000 4 13.000 400 0.073 1.335.100

12 ' 13.000 a 21.000 ' 540 2.226 1.202.040

13 21.000 a. 24.000 630 1.321 332.230

14 24.000 a. 27.500 720 1.321 951.120

15 27.500 a 31.500 310 1.120 907.200

16 91.500 a . 36.000 945 636 643.270

17 , 36.000 0 40.500 1.030 629 670.320

18 40.500 a 45.000 1.215 456 554.040

 

A riportarsi 147.151 30.595.012.50  
 

 

Classi Qnotità dei redditi Tasso Numero Ammontare

o in delle dei delle

gradi lire italiane imposta. contrib. q 0 0 t: e

Riporto 117.154 30.595.942.50

19 45.000 e 52.500 1.350 517 697.950

20 52.500 3 60.000 1.575 464 573.300

21 60.000 a 07.500 1.800 278 500.400

22 67.500 a 75.000 2.025 191 880.775

a 75.000 0 90.000 2.250 204 684.000

24 90.000 a 105.000 2.700 194 523.800

25 105.000 a 120.000 8.150 108 340.200

26 120.000 a 135.000 3.650 83 298.800

27 135.000 a 150.000 4.060 59 233.250

28 . 150.000 a 180.000 4.500 81 304.500

23 ' 130.000 11 210.000 5.400 46 243.400

30 210.000 a 255.000 0.300 47 289.800 —

31 255.000 a 300.000 7.650 29 221.850

82 300.000 a 375.000 9.000 28 261.100

Totali ........ 149.463 36.225.067.50

112.50

33 e 67 875.000 a 4.575.000 a 52 1.383.750.00

19.27.50

149.585 37.608.817.50

Quote complementari . . . 93.165.00

37,702.282.50

Quoto ridotte ...... 753.907.50

Entrata netto del tesoro 36.948.215.00

Si noti: che dopo la 335 classe il prospetto non presenta im-

portanza; le classi non comprendono che 52 contribuenti. di cui

40 stanno tra la 32'1 c la 40°; dallzi 41“ in poi ogni grado fino

all‘87° è rappresentata da un contribuente. Dal 32° al 40° grado

i redditi sono graduati per 60 mila marchi (75.000 fr.) 0 mg-

gono seco una sopratassa di 1800 marchi (2250 fr.). _

Si noti ancora che, per legge del 1883, sono stati rispetti-

vamente ridotti di "In il tasso della 1“ e 2“ classe. c di i…

il tasso della 33. . ' -
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classi delle 12 stabilite dalla legge del 1873 e ridusse di “I,.

il tasso d'imposta per i redditi delle altre classi. La resa natu-

ralmente e discesa: infatti. mentre nel 1873 ['n di 43.927.175

marchi. nel 1891-92 si trova ridotta 2 25.941.000 (1).

Dopo il 1892. con la legge che riunì la imposta di classe

e la imposta sul reddito in una imposta complessiva e glo-

bale. il reddito delle due imposte non appare più nelle sta-

tistiche ufficiali distinto: e. infatti. nel 1892 si ebbe un

complesso prodotto di 80.060.900 marchi.

La Gerverltesleuer colpisce i negozianti. banchieri. mcr-

canti, artigiani, secondo tariffe precalcolate in relazione alle

professioni ed ai luoghi: e a questo effetto il territorio della

Prussia si suddivide in 4 divisioni di località. Il Governo

fissa per ogni professione e per ogni località il prorata

medio per testa, il quale. moltiplicato peril numero dei con—

tribuenti. forma il contingente della professione per ogni

divisione; questo contingente è ripartito dalle Autorità co-

numali tra i tassabili secondo la fortuna e la industria indi-

viduale (2). Nel 1887—88 rese 20.008.000 marchi. nel

1891-92 salì appena a 21.919.000.

Nella categoria delle indirette entrano quelle che hanno

una natura mista: cioè il bollo e le successioni.

ll bollo, di cui già abbiamo enunciato l‘organizzazione

giuridica come forma d'imposta i111pe1'i1110. ronde circa 25

milioni di marchi. Le successioni rendono meno di 10 mi«

lioni: la legge 30 marzo 1873 è molto benigna; per essa, in-

fatti, i diritti sul trasferimenti di proprietà non sono dovuti

dagli eredi o legatari diretti 110 dai congiunti; e sono dovuti

sull' attivo netto, quando l'attivo non è inferiore a 50 tal-

leri. Ne sono dovuti dai legati fatti ai servitori per somme

inferiori ai 300 talleri. Sulla diflerenza è dov 010 solo l' uno

per cento. Tra fratelli, sorelle e discendentida essi il diritto

è del 2 per cento; è del 4 per cento per i figli naturali e pa-

renti al 6° grado; dell'8 percento per gli estranei (3).

Nei bilanci come entrate indirette sono anche segnati i

pedaggi (Slrassengeltl) per circa 3 milioni: ma essi sono

vere e proprie tasse (4).

Allatoa queste forme d11mpostc delcgaleouo. neir‘igua1di

del bilancio imperiale. come entrate p1op1ie al bilancio del

reame stanno le imposte di consumo. in cui si comprendono

le dogane. il tabacco. lo zucchero, il sale, l'acquavite. la

birra, le carte da giuoco ed il bollo imperiale per un pro—

dotto totale di 30 milioni circa di marchi (5).

b) 111 Baviera nella categoria delle dirette entrano: l'im-

posta fondiaria, la tassa sul valore locativo. l'imposta sulla

 

(1) Non insistiamo sul dettaglio dell‘ordinamento giuridico

della Klassensteuer. Ci limitiamo a riportare lo specchio de—

dotto per il 1873:

Bla-sl Redditi Tasso N° del oontrlh. Totale dell‘Imp.

1 420 a 660 111. 3 2.718.650 8.155.270

2 66011 900 n 6 1.022.250 6.137.751

3 900 a 1.050 » 9 342.449 3.082.041

4 1.050 a 1,200 » 12 276.546 3.318.522

5 1.200 a 1.350 » 18 170.136 3.067.848

6 1.350 11 1,500 » 24 133.028 3.247.351

7 1,500 a 1.650 » 30 82.216 2.467.480

8 1.650 a 1.800 » 36 79.715 2.869.740

9 1.800 a 2,100 11 42 67.850 2.850.078

10 2.100112.400 » 48 61.112 3.173.376

11 2.400 a 2.700 » 60 40.008 2.400.480

12 2.700 11 3,000 » 72 43.855 3.157.238

insieme 5.038.115 43.927.175  
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rendita, sulle industrie e la imposta sul prodotto dei capitali,

tutte fondate sulla legge del 19 maggio 1881. La fondiaria

( Grundsteuer) è assisa sul reddito imponibile determinato

nel catasto: enna imposta di quotit1'1; 111 quota è annualmente

variata; nel 1882 rese 12.083.890 marchi; nel 1891 circa

20 milioni. — L‘imposta sulle case e pigioni ( Gebà'u-

desteuer) è assisa sul valore locativo o sulla superficie dei

fabbricati: è anch'essa unaimpofla di quotità. di cui annual-

mente è fissato il tasso: nel 1882 rese 2.891.290; nel 1891

circa 4 milioni. —— L'imposta sul reddito (Einltornmen-

stener) è assisa su tre categorie di redditi. cioè su i salari.

i pegni e le ipoteche. tassati da 60 pfennig. a marchi 1.80;

sui benefizi delle professioni liberali tassati per classe da 1

a 300 marchi; sugli stipendii e le pensioni tassati di '/,. '/,o

1 111. per cento, per frazione: nel 1882 rese 1.282.720 m..

nel 1891 ben 19.340.000. — L'imposta sulle industrie

(Geroerbesteuer). levata sui benefizi delle professioni indu-

striali ecommerciali (ad eccezione di quelli derivanti da com-

merci ambulanti che sono tassati con tassa speciale). con un

diritto fisso ed un diritto variabile secondo le tariffe calco-

late secondo la popolazione e l'industria. nel 1882 rese

3.930.170 marchi; nel1891 il doppio.eioè 6.680.000. ——

L'imposta sul prodotto dei capitali (Erwerbsteuer) colpisce

gli arretrati di rendite sullo Stato, gli interessi delle lettere

di pegno. gli interessi o dividendi delle azioni di ogni specie

di società. i redditi degli agentidi cambio.: il tasso 6 gra—

duale: cioè di 1 'l, per cento del reddito pci redditi di 40 a

100 marchi; di 2 percento per quelli di 100 11401); di

2‘/ per cento di quelli da 400 a 700; di 3 per cento per

quelli di 70011 1000; di 3 '], per cento per quelh super1m1

ai mille marchi. Nel 1882 rcse2.l36,940111a1ch1nel1891

ben 16.378.000 marchi.

Nella categoria delle imposte indirette cnt1anole imposte

di « consumo » sulla birra (6) e sull' alcool. le tasse «dele

gate» di dogana. sul tabacco. sul sale sullo zucchero. ei

diritti di bollo su le carte da giuoco. le cambiali, i biglietti

di lotteria, i valo1i e le operazioni di borsa; nonchè le”cosi-

dette tasse « miste ». tra cui sono compresi i diritti di re-

gistro, i diritti di successione (7) e le spese di giustizia. per

un totale complessivo di 68.649.600 marchi.

Per la contribuzione matricolare che nel 1891 era di

37.239.620. la Bavie1a accantona la sua rata dalla imposta

sul tabacco. dalle dogane e dal bollo imperiale.

e) Negli altri Stati della Germania il sistema delle imposte

appare dal seguente specchio di ripartizione:

 

(2) V. 111 legge in Ann. de left/. comp.. 1877.

(3) V. Annuaire de le'gisl. comp.. 1874.

g 239 c seg.

(5) Infatti nel bilancio del 1891—92 questo entrate. riservate

al bilancio della Prussia. dalle imposte di consumo erano rappre-

sentate per le dogane da 9.600.000 marchi; per il tabacco da

183.000 m.; per lo zucchero da 3.592.100 m.; per il sale

da 181.760 111.. pel l'acqnaoile da 20.202,31"10 111 per 111

birra da 2.723.700 m.; pe1 le carte dagiuoco da 38.700111.;

per il bollo imp. d11307.000 m (Block, Annuaire del 1902.

pag. 901).

(6) V. Bullet. statisl. des finanees, luglio 1885 e ot-

tobre 1886.

(7) Vedi. in Annuaire dc lég.comp…1880. pag. 201.10

modalità speciali di applicazione dei diritti di successione.

(4) V. Rau. Finanzroiss..
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Sassonia . . . —- — si si — si — si — _ _ ' _ ' _ ' _ ' si

W1'irtemberg . . . . si si — sì — si si si si si _ _ sì _- si

Baden . . . . -- — si — — si si —— si _ _ _ _ sì _

Assia . . . . — — si — —- si si — si si _ _ sì _ si

l\lecklemburg—Schwering — _ — — — — — — — si _ _ _ _ si

l\lecklemburg-Strelitz — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _

Brunswich . . si — -— si —— — si si — _ _ _ _ _ si

Olden|1nrg . . . . . . si si -— si —- si si — — _ _ _ _ _ si

Anhalt . . . — — si —— — — si si —-— _ _ _ _ _ si

Sassonia-Weimar . si — si si — — si — — _ _ _ _ _ si

Sassonia-ltleiningmn . —— — si — — — sì — — _ _ _ _ _ si

Sassonia—Coburgu-Gattua — — si — — — — — — _ _ _ _ _ si

Sassonia-Altenburg . . . . — — si — — — si — — _ _ _ _ _ sì

Lippe . . . . . . . — —- — — — — si — — _ _ _ _ _ s'.

Schauent-Lippe . . — — —— —- — — si — -— _ _ _ _ _ si

Sassonia-Coburgo . . — _ _ — -— — — — si _ _ _ _ _ si

Sassonia-Gotha . si — — -- —- — si si si _ _ _ _ _ _

Seliwarzbnrg-So11dershauscn si — -— — —- si si si — _ _ _ _ _ si

Schwanburg—Rudolstadt . si — _ —— .—ì — si — si _ _ _ _ _ s',

Waldeck . . . . — — — — —- — si — — _ _ _ _ _ ...-i

Amburgo . . . . . si si —— si —- si — — -— -- _ — — — si

Brema . . . . . — — -— —- —- — si — si — — — si — si

Lubecca . . . . . . — — -— si — si si si — sì — — si — si

Alsazia-Lorena . . . . — -— si — —- si_ si si si -— - — _ _ sì

Reuss-Greiz . _ _ _ _ -- _ si _ si _ _ _ _ _ si

Reuss-Schleiz . . . . si — — si —- — si — — — -— — - — sì  
Lo specchio si limita alle imposte generali (astraend1?

dalle locali) e comuni.

242. Nel Belgio la distinzione delle imposte in dirette

ed indirette. nel diritto positivo non appare, nei bilanci però

le entrate provenienti dalla contribuzione fondiaria, dalla

contribuzione personale. dal diritto di patente e dalle rede-

emwes sulle miniere, sono riunite sotto la qualifica « dirette » .

quelle invece provenienti dalle « dogane ». dalle « accise 1)

(sui vini stranieri, sull'acquavite indigena e straniera. sulla

birra e vinaigres. sugli zuccheri. sul glucosio. sul tabacco),

dai diritti dispaccio della 111argarina ed altri burri ar—

tificiali, dal « bollo » (collocato sulle quietanze. o come

marchio d'oro e'd'argento. o su altri atti. p. es. : carte da

giuoco, lotterie. naturalizzazione. ecc.) e «registro » (di-

ritti di registro e multe, di archivio. di ipoteche. di succes-

sione. di successione in linea retta, sui vedovi). dai pedaggi

(piages) e dai proventi dei servizi pubblici (poste. telegrafi.

ferrovie) sono riunite sotto qualifiche diverse. ma sono con-

siderate come « indirette ».

Nella natura sua giuridica questo ordinamento non difi'e-

risce da quello degli altri Stati, e in ispecie dal francese: se

ne scosta solamente sotto l’aspetto finanziario. in quanto che

è maggiore la tendenza a gravare la ricchezza 1110hiliare che

non la fondiaria, a gravare meno sull'una e l'altra. doman-

dando il- massimo alle accise o alle dogane. e restringendo

le accise 11 quei generi che non sono di consumo biologico.

ma che rappresentano consumi di stretto lusso.

Basterà dare uno sguardo alle cifre della tabella insorta

nella pagina seguente. portate nei bilanci raccolti dain An-

nuari del Belgio.

Si desume da esse che. mentre l'imposta fondiaria. che nel

bilancio del 1898 (in cifra tonda) rappresenta una entrata di

25 milioni e mostra. rispetto al 1870. una tendenza all'au-

mento del 7.89 per cento. l'imposta personale. invece. che

rappresenta una entrata di 20 milioni. mostra una tendenza

all'aumento di 13.63 per cento; ed il diritto di patente.

che viècollocalo per10 milioni. una tendenza all'aumento del

15 per cento. E tutti e tre insieme rappresentano una entrata

di 57 milioni. una tendenza all'aumento di 33.25 per cento.

La dogane. c01137 milioni di entrata e 15 di differenza in più.

rappresentano una tendenza all'aumento del 25.22 p. cento.

Le accise. con 58 milioni d'entrata e 34 di amnento. rap—

presentano una tendenza all'aumento dell’82.66 p. cento.

Il registro e bolle. c01157 milioni di entrata e 17 1l'1111111111110.

rappresentano una tendenza all'aumento del 24.22 per

cento ( 1).

 

(1) E però naturale questo che le dogane e le accise per

quasi ”|, profittano allo Stato. per ‘l, ai Comuni.  hcl prodotto totale. per es., di quelle pereette nel 1891. la

ripartizione in bilancio era così fatta:
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1870 1880 1890 1898

Inresrn 1111111111:

Contribuzione fondiaria 19.176.009 22.592.380 24.179.962 25.483.539

» personale . . . . . . . . . 12.174.694 15.612.464 18.573.581 20.306.051

Diritto di patente . . . . . . . . . . . . . ._ 4.374.797 6.080.718 6.892.851 10.767.896

Redevance sulle miniere . . . . . 440,020 286,112 795,188 690,061

Diritti di spaccio sulle boissons (1) . . . . 1.516.595 — _ —

» » sul tabacco (2) 245,931 — _ —

IMPOSTE 1110111151115

Dogane . . . . . . . . . . . . 22.057.152 21.636.643 23.533.207 37.271.879

' Sale e acqua di mare (3). . 5.022.320 _ _ _

Vini stranieri. . . 2.292.535 3.065.092 3.250.365 4.275.310

Acquavite indigena . 9.358.826 16.653.389 23,789.538 36.297.401

Accise . . . . » straniera (4). — _ _ —

Birra e oinaigres . 9.154.370 9.135.619 9.852.132 12.113.506

Zuccheri e glucosio . 3.667.034 3.221,169 4.635.408 3.884.572

Tabacco (5). . . . — 167.457 822.607 1.783.066

Diritti di spaccio per la margarina e burri artificiali (6). — _ _ 451.639

Bollo su quitanze (7) . — _ _ _

Marchio d’oro e d‘argento 49,208 17.958 5.032 2,015

Vari . . . . . 61 .589 432,489 453.135 812.341

Diritti di registro . . . . . . 16.754.864 23.516,929 19.786.382 22.521.765

Multe . . . . . . 666.057 898.470 883.768 996.869

Bollo e Registro Diritti di archivio (grefi). . . 333.479 456.332 1.039.571 981.078

» d' ipoteche 2.967.965 3.894.466 3.336.171 3.850.502

» di successione . . . 12.373.217 17.234.916 15.517.725 17.655.463

11 » in linea retta. 2.587.382 2.974.014 2.724.515 2.165.628

» sui vedovi . . 311.051 331.347 339.265 312.757

Bollo e diritti di naturalizzazione 4.315.677 5.722.179 6.121.724 7.915.522

Pedagyi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.936.708 1.731.984 1,334,715 2.258.003

243. Nei Paesi Bassi la tessitura del sistema fiscale è

quasi identica, e manifesta analoghe tendenze.

Infatti l'imposta fondiaria nel bilancio dello Stato vi entra

per 13 milioni di fiorini ('i fiorino: 2.110),a cate person—

nelle per 12 milioni. le patentes per 5 milioni, le accise

pel‘451111110111, le dogane per 5 1111110nisol11111en1e. e le

imposte di trasferimento (bollo. registro e successione,) per

24 milioni di fiorini.

Nella Svezia e Norvegia le imposte dirette non hanno

importanza. Infatti nella Svezia solamente si trovano ordi-

nate l’imposta fondiaria e 111 cate personnellc: quella“ da una

resa di 5 milioni di corone (1 corona: 1.39) e questa di

665 mila corone. Al contrario le entrate imposizionali indi-

rette rappresentano perla Svezia più dei ”|. di tutta l'entrata

e per la Norvegia più della metà. Nella Svezia le dogane.

per 38 milioni di corone. la carta bollata. per3 milioni e

mezzo di corone. e le imposte di consumo sull'acquavite per

14 milioni. sullo zucchero peri milione e mezzo, entrano

tra le indirette. Vi sta anche. come forma straordinaria di

entrata. per 4 milioni l'imposta sul reddito. Nella Norvegia

entrano tra le indirette le dogane con una resa di 24 milioni

di corone, le imposte sull’acquavite per3 e sul malto pe1-2;

il bollo e le carte da giuoco per 'l, milione. i diritti di giu—

stizia per circa 1 milione e quelli di successione per 'l..

244. Nella Spagna e nel Portogallo, la struttura finan-

ziaria del sistema fiscale è più complessa. e in parte nulla

ha perduto del suo vizio d’origine « depilatorie ». La

Spagna. che ha un bilancio di 805 milioni di pesetas

(1 peseta : 1 lira). ne trae 738 dalle imposte: cioè 269

dalle dirette. 298 dalle indirette e dalle dogane, e 170 dalle

regie e dal bello. Il Portogallo. che ha un bilancio di 43 mi—

lioni in milreis (1 milreis: lire 5.68). ne trae 35 dalle im-

poste. cioè circa 9 dalle dirette e 26 dalle indirette.

E. bene. intanto. rilevare che in Spagna si distinguono

nel sistema finanziario le cont)ibacioncsfJc11f1ales, gli

impuestos. le rentas estancadas e le adnanas.

Nella categoria delle cont1iduciones generales rientrano:

— la cont1ibucio'n de inmuebles. cultiow_1/ ganaderia.

riordinata con Ieggre 18 giugno 1885 e rassettata con reg -

lamento del 30 settembre successivo; — la contribuzione

industrial ;] de comercio. riordinala coi regi decreti 9 In-

glio 1885 e23 febbraio 1886; —— la capitacion per cedulas

 

 

Parte

Prodotto totale dello Stato dei Comuni

Dogane 31.300.000 23.003.322 8.296.678

Accise sui vini . . 4.520.000 2.938.000 1.582.000

» sull’aequavite 34.060.000 23.863.769 10.196.231

. sulla birra . 14.071.900 9.146.735 4.925.165

11 sugli zuccheri 5.750.000 3.737.500 2.012.500

Totale (escluso il tabacco) 89.701.900 62.689.326 27.012.574

(Vedi Block. Annuaire del 1892).

27 — D1onsro ITALIANO. Vol. XIII. parte 1°.

 
(1-2) Dopo il 1870 questi diritti furono soppressi.

(3) Dopo il 1872 l‘imposta sul sale fu soppressa.

(4) L'acquavite straniera. come accisa. spari fin dal 1867 e

non e stata più riprodotta.

(5) Il tabacco divenne accisa dopo il 1872.

(6) Il diritto sulle spaccio della margarina è di istituzione

recente (1896).

(7) Il bollo sulle quitanze fu soppresso sin.dal 1867.
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personal; e le imposte di diritto reale y trasmisz'dn de

bicnes. le minerarie. e le tasse nobiliari (el de grandezas

y tit-Mos) ed ouerarie (y el de onores de cmplejos civiles).

La cont-ribacidn de inmuebles. coltivo ;1/ ganadcria-

grava su i fabbricati. i terreni coltivati ei pascoli. Ordinato

con legge del 23 tiraggio 1845, aveva dato unità alle vecchie

forme d'imposta fondiaria, che da molte leggi successive

modificata. con la legge 18 giugno 1885 trovò il suo as-'

setto. E una imposta di contingente o quota fissa (capofijo):

il contingente annuale @ aumentabile dalle reimposizioni del

non porcello. Basa sopra le dichiarazioni individuali. La

ripartizione e fatta in ragione del 17.50 percento sulle

dichiarazioni presentate spontaneamente dai contribuenti. ed

in ragione del 23 per cento su quelle non presentato. e pre-

sentate con ocrtltacz'o'n noteria (1). La somma individuale

delle quote ripartite viene aumentata del 16 per cento in

surrogazione della soppressa imposta del sale (2). Sono

annuesse esenzioni temporanee decennali per le coltivazioni

nuove di vigne e alberi fruttiferi. oeatcnaali di ulivi e al-

beri da costruzione. qaz'nqaemtali peri terreni prosciugati.

annuali peri fabbricati di nuova costruzione.

La contribacida industrial y de comercio colpiscei

prodotti provati o presunti delle industrie. confor1ne1nente

a tariffa. la quale e compilata tenendo conto era della po-

polazione in cui una industria si esercita, era della durata

probabile del suo esercizio. era degli atti realmente com-

piuti. Distingue le quote annuali in irrctl-acibili, prora-

teali e di patente. e ciascuna è diversamente applicata

secondo la diversa classificazione l'alta sulla base dei criteri

esposti. La irreducibile è determinata su tariffa. e do—

vuta in modo assoluto; la proratealc è dovuta con riguardo

al tempo in cui dura l'esercizio industriale. si liquida a mesi

completi, e quindi è dovuta solo per i mesi di durata del-

l‘esercizio: si riscuote, come la precedente. per trimestre;

la patente e fissa.. è dovuta per una volta sola a prin-

cipio dell'esercizio. E sovraimposta del 10 percento insosti-

tuzione dell'abolita accisa sul sale. ed è sovraimpouibilc

dai Comuni in ragione del16 per cento.

Le cedulas personales hanno sostituito l'antica tassa di

{oecindad} domicilio: costituisce un'imposta obbligatoria

per tutti gli spagnuoli e stranieri ultraquattordicermi di ambo

i sessi. domiciliati nel regno. E una imposta di capitazione:

è ordinata in 11 classi. determinato o tenendo calcolo degli

averi o delle contribuzioni che si pagano, 0 del calore

locativo della casa abitata. La si riscuote al momento in

cui al cittadino e allo straniero si rilascia o si rinnova la

cedula personal di riconoscimento (o passaporto indispen—

sabile per agire in giudizio). (] reclamare in via ammini-

strativa. stipulare un contratto solenne. disimpegnarc uffici.

realizzare crediti. e in genere per giustificare la identità

personale in qualsiasi atto pubblico. Piede della tassa per

le 11 classi. per il decreto 27 111aggio 1884. è il seguente:

100 pesctas. 75. 50. 25. 20. 15. 10, 5, 2.50, [ peseta

e 0.50 por l'ultima riservata alle donne nutritate. ai figli

di famiglia. ai servitori, ecc. Sono esenti: i militari di

bassa forza, i ricoverati in asili di beneficenza, le religiose

professe e le suore di carità.i condannati durante il pe-

riodo della espiazione della pena (3).

(1) La legge del 1885 citata. in merito alla ripartizione.

trova la sua fonte nella legge 31 dicembre 1881.

(2) Recentemente però con legge 28 giugno 1887, il tipo di

imposizione sulla ricchezza rustica èstato ridotto di 50 cen-  

L’impuesto de derechos reales ?] trasmisidn de bienes.

regolato dalla legge del31 dicembre 1881, colpisce le trasla-

zioni di dominio dei beni immobili e quelle dei diritti reali.

su di essi gravitanti; la costituzione. il rieouosci1neuto.

la modificazione o estinzione dei diritti reali relativi agli im-

mobili; la trasmissione di dominio dei beni mobili a causa

di successione. e quella che si etTettua per atto giudiziale,

annninistrativo. o per contratto solenne. La quota dovuta

‘e sempre una percentuale relativa determinata dalla r. o.

del giugno 1886.

11 sella 3/ timore del Estado e fisso (: proporzionale.

Quello fisso è applicato agli atti che non rappresentano

valori. nè trasmissioni di proprietà; quello proporzionale

lo e secomlo il valore dell'obbligazione o della proprietà cui

si riferisce. Si rende elliattivo mercè l'obbligo di redigere

gli atti che ne sono colpiti in carta bollata, o da bollare

posteriormente alla stipulazione. quamlo se ne vuol fare

uso giudiziario ed annni11ishativo.

Le imposte di dogana (aduaaas) trovano la loro base

nella ordinanza del 19 novembre 1884 : con la legge però

1° luglio 1869 erano stato abolito le tasse di rincaro (tasas

;] posta?-as). la proibizione di rivendere (de regateo). la

estensione del retratto (retracto), e soppresse le dogane

interne per facilitare lo sviluppo del commercio. I diritti

di dogana acquistarono carattere di dazi di frontiera, e

sono: d’importacidn e di e.cportacitia. Quelli di espor-

tazione non possono essere applicati in una misura mag-

giore del 10 per cento e colpiscono il sughero. i tessuti

antichi ed il piombo. Quelli di imp…‘lazione sono c.ctrao-r-

(liaarios: possono elevarsi al 30 o al 35 per cento del

valore del genere, salvo le riduzioni contemplate dalla legge

1° luglio 1892; fiscales : possente elevarsi al 15 per cento

del valore del genere; e di balanza: si prelevano in una

piccola quantità percentuale sul peso o la 111is111'n.

Gli imp-aestos de consumo con la legge 16 giugno 1885

acquistarono carattere di contribuzioni generali: l'imposta

si riscuote in base a tariffa, variabile per ogni articolo se-

comlo la popolazione. 1'ella ndsnra del 100 percento sono

sovrapponibili di addizionali a favore dei Comuni. meno

il sale. Nelle città con popolazione sui ventimila abitanti

sono riscossi dallo Stato. nelle altre di popolazione infe-

riore dai Comuni stessi. .

245. 111 Austria il sistema finanziario delle catratedel

bilancio ha un carattere analogo a quello dell'impero germa-

nico, d‘onde una duplice legislazione i111posizionalc. connessa

alla duplicazione necessaria dei bilanci: bilanci per la Cislei-

tania (cioè per i paesi rappresentati al « lleichsratll ») e per

la 'I‘ransleitania (cioè paesi della corona di Ungheria). Nei

bilanci del 1891 appaiono in fiorini (un fiorino _: lire 2.10)

le seguenti specie. classificate sotto le seguenti categorie:

IMPOSTE DIRETTE

C1s1.etrasra.

a) Fondiaria: rustica . fior. 35.673.000

11 sulle costruzioni . . » 31.893.000

b) rilobiliare .' sul reddito . . . . » 25.593.000

» industriale . . . . » 11.156.000

Totale fior. 104.315.000

tesimi per gli imposti a 17.50. e di 80 per quelli imposti a 23.

e quello sulla ricchezza fabbricata o pecuniaria rispettivamente

a 17 ed a 22.20 per cento.

(3) Regio decreto 27 maggio 1884.
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Td.\ssrlerrasu.

a) Fondiaria : rustica . . . . . fior. 35.000.000

» sui fabbricati . . . » 10.600.000

» sulle miniere . . . » 100,000

b)- Mobiliare sul redditlo. . . . » 16.500.000

» 33 d‘ industria . . . 1) 18.800.000

» E di soc. con coutal1. 011111. 11 3.200.000

» o sul capitale e sulle rendite » 4.000.000

» sui trasporti . . . 11 5.600.000

0) personale militare . . . . . 11 2.700.000

Totale fior. 96.500.000

IMPOSTE [NDIRE'ITE

(1151.1arras11.

a) Dogane . . . . . . . fini'. 41.179.960

b) Imposte di con.—anno: birra . . . » 25.800.000

» » acquavile. . . » 31.000.000

» » vino e mosti » 4.850.000

» » zucchero . . » 22.000.000

11 11 sale . . » 90.751 .685

11 » tabacco . . » 83.466.500

0) Altre imposte: bollo . . . . . » 19.229.500

diritti di giustizia . » 33.523.560

lotterie . . . . » 20.000.000

dazi comunali . . » 2.406.000

licenze d‘esercizio . » 1.140.000

Totale fior. 305.947.205

’1‘nssstntrama.

a) Dogane (non esistono).

b) Imposte di consumo: birra . . . fior. 2.550.000

11 » acquavite . . » 23.000.000

» 11 vino e mosli » 6.150.000

» » zucchero . . » 2.600.000

.. » bestiame . . » 3.200.000

.. » petrolio . . » 6.990.000

0) Altre imposte: bollo . . 10.258.000

diritti di giustizia . 1) 17.600.000

lotterie . . . . » 2.628.800

Totale fior. 74.976.800

246.111 Francia le imposte'apparisrouo sotto il regno

di Filippo il bello. con carattere ora ten'1pomnro. era per—

1111111ente.6r1terio unico, cheguida il re nellaimposizione,

è il prodottoi probabile; non quello di distribuirne equa—

mente tra i Sudditi il carico. E perciò il sistema fiscale

viene formmidosi a forma di incastro o di mosaico, ma

senz‘armoniaî dell'insieme. senz'nnità. e basandosi sopra

un sistema di privilegi. che poco a poco fecero acqui- .

sire all'imposta il carattere di tributo dovuto dalle classi

più povere.

Sotto l'impulso delle teoriche dei moralisti. dei fisio-

crati. degli economisti liberali. che. preoccupati delle1n1qu11.1

del sistema. si diedero alla ricerca dei principi per medi-

ficarne l'ordinamento secondo i dettami della giustizia, la

Assemblea costituente fece tavola rasa di tutte le imposte

esistenti. per organizzare un sistema di contribuzioni de—

stinato a colpire direttamente il reddito. e a sostituirsi

alle molteplici contribuzioni che pesavano sulle persone e

sulle cose. Nacquero la contribuzione fondiaria, la personale

mobiliare e la contribuzione delle patenti: sparirono tutte

le forme d'imposte indirette. e sulla spesa. Sotto il Diret—

torio si ricostituì il monopolio delle polveri, dei salnitri,

e tornò ad imporsi il tabacco. Sotto il Consolato riappare

l’imposta sulle bevande spiritose (boissons); sotto l’impero

l‘imposta sul sale. E così alle vecchie forme di contribu-

zioni dirette (la taille, les cingtie‘mes, les dimes, la

capitation et la coroée) si vennero sostituendo forme

nuove. che nel sistema finanziario odierno costituiscono le

due categorie di imposte e di tasse assimilate (1).

Nelle categorie delle imposte entrano:

a) La contribution foncie‘re. creata dal decreto 23 no—

vembre e 1° dicembre 1790. poscia abrogato dalla legge

del 3 frimaio anno VII, che forma tuttavia la base della

legislazione relativa alla contribuzione fondiaria. L’imposta

è assise su tutte le proprietà fondiarie, in ragione del loro

reddito netto: e quindi comprende cosi i terreni chei fab—

bricati (2). l:." un’imposta di ripartizione: il contingente

dal 1879 in poi s'è consolidato (3) nella cifra di 118 mi—

lioni. e in rapporto al reddito netto l'imposta principale

sta come 4.60 percento. La ripartizione è fatta per legge

tra i départements, dai Consigli generali tra gli arrondis—

sements edai Consigli di arrondissements tra i Comuni.

La comunale è ripartita secondo gli indici del catasto. [cen-

tesimi addizionali aggravano del doppio il principale: nel

1900, infatti. allam a 103.191.414 di contingente princi-

pale. sui terreni. gravano 2526,45 .79842 di addizionale.

cosicché la quota media per testa di 7. 49 (principale) stava

allàto & 18.34 di addizionale (4).

b) La contribution personnelle et mobilière, stabilita

per legge del 13 gennaio 1791. modificata e rimodificata.

è oggi retta dalla legge del 22 aprile 1832.

La mobiliare ha per base il valore locativo delle co'stru-

zioni che servono all' abitazione personale.

La personale costituisce una sopratassazione di quella

nella ragione di tre giornate di lavoro. Sono imponibili tutti

i locali occupati che servono all'abitazione e gli accessori;

non lo sono i magazzini, le botteghe, gli alberghi. le offi-

cine, gli ateliers'. le case rurali, i locali destinati :\ pub-

blici uffici. o ad alloggi di convittori e pensionati. L'imposta

 

(|) Confr.. per i dettagli storici su la formazione e l'ordina-

mento di queste forme di imposta. il Dictionn. des finances del

Say. alla voce» Contributions direcles. cap. 11.

1 I | '

(2). Dopo ili 1883 perù‘le leggi di finanza hanno sempre

distinto il contingente dei terreni da quello dei fabbricati. Nel

bilancio del 1890 (in esecuzione alla legge 17 luglio 1889)

quello sui terreni e portato a lire 118.548.000 e quello sui

fabbricati a 63.450.000. Nel progetto di bilancio del 1891 il

contingente dell‘ imposta sui fondi rustici fu portato a 102.545.000

riducendo a 3.97 per cento il rapporto ti'a limp'osta e il red—

dito netto. e l'imposta sui fabbricati si trova trasformata in

imposta per quotità al tasso del' 3.97 per cento e previsto il

prodotto nella somma di 81.800.000.  
(3) E istruttivo questo quadro in proposito.

lontanto Rapporto

Anni del Contingente dell'imposta

reddito netto principale al reddito netto

1791 '. 1.440.000.000 fr. 240.000.000 fr. 16.66 '°|..

1821 ' 1. 580.597.000 » 154.678.130 11 9. 79 »

1851 2,540.043.000 » 155.064.386 11 ' 6.06 »

1862 3096,10?con » 159.492.663 » 5.15 »

1874 3. 9:19. 105.000 » 107.909.028 » 4.24 11

1879 2.645.505565 » 118.853.588 » 4.49 11

1884 2,581,592,308 » 118.628.980 » 4.60 »

Nel 1899 la conl11'b fono. trova il suo contingente n

103.191.414 in principale. e la cont1zb des p1op1 baties nel

1898 a 70312517. 60.

(4) Confr Ann Statist.;'1900. Paris. Impr. Nat., p. 294.
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edovuta dall'occupante, anche militare.“ Nelle città che hanno

un ooh-oi può essere in tutto o in parte prelevata sul

prodotto dell'ootroi.

In origine. come imposta di ripartizione era ripartita tra

i dipartimenti per 115 in ragione di un centesimo per lira

dell'ammontare delle tasse personali del ruolo del 1831;

per 1|5 in ragione dei contingenti del 1830; e per 1|3 se—

condo il valore reale locativo degli immobili al 1825. Ma

per le sopravvenute modificazioni (legge 4 agosto 1844) si

ripartisce generalmente ed a preferenza fra i circondari e

i Conumi (dopo dedotto il prodotto delle tasse personali) in

ragione di 1 centesimo “per lira del valore locativo delle abi-

tazioni; fra i contribuenti. nei Comuni. secondo accerta-

mento diretto fatto dai ripartitori. Il contingente quindi

personale mobiliare di ogni circondario e di ogni Comune

si forma col contingente mobiliare ottenuto dalla riparti-

zione fatta dai dipartimenti e dal prodotto delle tasse per-

sonali corrispondenti. La variazione del contingente e una

conseguenza delle nuove costruzioni o delle demolizioni; si

fa annualmente. Si riscuote su ruoli nominativi. È paga-

bile a dodicesimi. Si può gravare di centesimi addizionali.

Nel 1897 essa rese un prodotto totale di 166.615.391.93,

dei quali 69.811,796.51 rappresentavano la principale e

96.803.595.42 le addizionali. E una imposta di reddito.

perchè da un aumento medio di 2 milioni all'anno (1).

La contribution des portes etfenét1-es. stabilita con

la legge del 4 frimaio anno Vil su tutte le porte e finestre.

che dànno sulle strade. cortili e giardini delle fabbriche ed

officine, e stata modificata spesso e specialmente dalla legge

del 21 aprile 1832. Grava sul proprietario e sull’usufrut-

tuario dell'iuunobile: per eccezione ad nome-n sono obbli-

gati al pagamento dell’imposta i funzionari. gli ecclesiastici

e gli impiegati civili e militari gratuitamente alloggiati in

immobili di proprietà dello Stato, dei dipartimenti. dei

circondari. dei Comuni e degli ospizi. Ne sono esenti gli

agenti diplomatici e consolari; i proprietari dei fabbricati

rurali per le porte o lefìnestrc che servono a dar luce e

aria alle stalle, alle capanne, agli stabili. ai 111agazzini. alle-

cave ed a qualsiasi altro locale che non serva per abitazione;

i fabbricati destinati a servizio pubblico civile. militare o di

beneficenza; gli stabilimenti 111a11ifatturieri. ecc. Il tasso

di contribuzione e tarill‘ato gradualmente tenendo a calcolo

tre elementi: la popolazione dei Comuni, il nmuero delle

aperture e la loro natura. La tariffa (2) cmnprende due

parti: la prima riguarda le case da 1 a 5 aperture. la se-

conda quelle a più di 6 aperture. Alla la1'itfa però si fa

subire nella ripartizione individuale qualche variazione. per

la necessità di coprire il contingente. La tariffa così me-

dificata per ogni Conmne si chiama tari/' suivant le con-

tz'nyent (3). 11. infatti un'imposta di ripartizione. Nella

 

tt) Bastiuo a dimostrazione le seguenti cifre che rappresentatio la resa degli ultimi Il anni:

 
 

  

 

    
 

 

    
 

 
 

1888 resa di . lire 142.459.000 1894 resa di . lire 158.253.000

1889 » . » 145.427.000 1895 » . » 161.227.000

1890 11 » 140 ,460.000 1896 » . » 103 .905.000

1391 11 » 151.033.000 1897 » » “10.015.000

1892 » » 152.740.000 1898 » » 169.883.000

1893 » . n 155.783.000

(2) Ecco la tariffa vigente:

Per le case a Per le che I pIù di & apertura

POPOLAZIONE " " A_—

Apertnre Aperture Finestre

delle eittit e dei Comuni 1 2 3 4 5 di . '. . . dal
. . pianterrem abitati ,

apertura aperture aperture aperture aperture “““"“… e finestre 3° P'“"°

non abitati sino al 2° piano in sopra

Sotto 5 mila abitanti 0.30 0.45 0.90 1.60 2.50 1.60 0.60 0.60

Da 5 a 10 5 » 0.40 0.60 1.35 2.20 3.25 3.50 0.75 0.75

Da 10 a 25 » 11 0.50 0.80“ 1.80 2.80 4.00 7.40 0.91 0.75

Da 25 a 50 11 11 0.60 1.00 2.70 4.00 5.50 11.20 1.20 0.75

Da 50 a 100 » » 0.80 1.20 3.60 5.20 7.00 15.00 1.50 0.75

50er 100 » D 1.00 1.50 4.50 ().-40 8.50 18.80 1.80 0.75

(3) Il Say nel Dictionn. des finances. vol. 11, pag. 905. di questo esempio per un Comune con popolazione di 1500 abitanti:

NATURA DELLE APERTURE ° %: _ .‘.Z‘àÎZÎÈZ {E E P'°P.ÎZÎ°"° T"… .Zt:“.°:;g.

_ 5 5 Tenite a.…. en & rechaussmmrts …“"… secondo
e dei 5 =' legale app.]iiclalzione % 8 d (In Tag,: il l& T5rifln

fabbricati imponibili ”‘ É Turin“: foggia (3 E “ nctîpnstasmo contingente continigente

Portes co_chères. charretièrcs et de magna. 17 1.60 27.20 290 49.30
Porte ord…. e finestre non oltre il 2° piano 370 0.60 222.00 m 10864 40138

Finestre dal 3° piano in su . . — — — $ 3 _ _

= i apertura . a 0.30 2.10 eg ; 0.51 1.32

. 8 ? aperture 12 0.15 5.10 .— «' 0.81 922
Case a 3 aperture 24 0.90 21.60 .E‘-.’ 33 1.63 39.12

a 4 aperture 35 1.60 56.00 "‘ = 2.90 101.50

& 5 aperture 211 2.50 70.00 1.52 120.511

Totali — A Tariffa legale 404.60 A 'l'arill'a di contingente 732.00 
Per Parigi e per Bordeaux sono però in vigore tarill'e speci

  
ali.
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ripartizione c’è questo di particolare: le modificazioni an-

nuali sono fatte o per effetto di nuove costruzioni o di de—

molizioni. o per il passaggio di un Comune da una cate-

goria ad un‘altra a causa di aumento O' di diminuzione della

popolazione. É passiva di addizionali. Nel 1897 rese un

prodotto totale di 93.858.144.88. dei quali 45.598.533.43

in principale e 48,255.611.45 di addizionali. É un‘im-

posta di reddito: da un aumento medio di un milione e

mezzo all'anno (1).

La contribution des patente.; per lungo tempo trovò

la sua regola nella legge 25 aprile 1844: oggi è regolata

dalla legge 15 luglio 1880. E stabilita sui benefizi del

commercio. dell’industria e di alcune professioni. Colpisce

chiunque in Francia, nazionale o straniero, esercita un com-

mercio. un'industria. o una professione non compresi

nelle eccezioni determinate dalla legge (cioè i funzionari

e salariati di Stato, dei départements e dei Comuni per

la loro funzione; i pittori, gli scultori. gli incisori, i dise-

gnatori. i professori di lettere. di scienze, d'arti belle;

gli istitutori, le levatrici. gli editori di giornali periodici.

gli artisti drammatici, e molti e molti altri). Il diritto di

patente e fissa e proporzionale. Il diritto fisso e regolato

secondo l'importanza relativa delle professioni; il propor-

zionale riposa sul valore locativo dei locali occupati dai

patentables. Il diritto fisso è di tre gradi: A (com-

mercio ordinario); B (commercio alto); C' (industria). Nel

grado A il diritto fisso e stabilito in ragione di popolazione

e per classi; nel grado B si tien conto anche della popo-

lazione, ma la tarilfa e graduata per ogni professione se-

condo i diversi gradi di popolazione; nel grado C' è

determinato senza avere alcun riguardo alla popolazione;

naturalmente nell'applicazione si tiene conto se il paten-

table esercita uno o più commerci ed industrie tassabili (2).

213

Nel 1898 il grado A contava 1.469.475 di imposti. per

un prodotto totale di 54.109.449. e una media di 36.91

per patente; il grado B contava 18.520 di imposti, per

un prodotto totale di 9.388.133 e una media di 506.92

per patente; il grado 0 contava 196.665 imposti per un

prodotto di 18.586.968 e una media di 94.51 per patente:

compreso però il diritto proporzionale. Nel grado Dsono

compresi i professionisti. Nel 1898 il grado D contava

56.444 imposti per un prodotto totale di 3.682.778 e una

media per patente di 65.25. Sicchè, in complesso, nel 1898

figuravano colpiti da questa imposta 1.741.104 patenti

per 85.767.328, con una media per patente di 49.26.11

tasso proporzionale è stabilito. come s’è detto, sul valore

locativo tanto della casa di abitazione, che dei magazzini,

delle botteghe, delle officine. degli ateliers, dei cantieri, ecc.

che servono ai patentables ed è fissato nella misura di

'l10, 1Ius, 1leo. 1lao, 1140. 1150 ed 1160 del valore locativo dei

medesimi (3).

Come abbiamo notato, a queste imposte sono applicate

anche delle addizionali, che hanno ora natura generale,

ora dipartimentale, ora comunale. e sono applicate a coprire

spese generali dello Stato, dei dipartimenti e dei Comuni. Ma

alcune hanno delle destinazioni speciali. come, p. e., quelle

che servono a formare fonds de non-valeurs messi a

disposizione del Ministro delle finanze per remises, modd-

mtions, décharges et rédubtions.

Nella categoria delle taxes assimilées alle contribuzioni

indirette. imposte a profitto dello Stato (4), stanno:

1° Le redeoances sur les mines, regolate tuttavia dalla

legge 21 aprile 1810, essendo la coltivazione delle miniere

espressamente esclusa dall’art. 17 della legge 15 lugli01880

dalla tassa di patente. E una contribuzione indipendente

dalla contribuzione fondiaria del terreno occupato. 11. ap-

 

(1) A dimostrazione bastino queste cifre:

1888 resa di lire 82.000.000 aumento annuale —

191111 . . 113.329.000 ._ 1 ..a—211,000

1390 . » 84.795.000 .. 1 ,5011,000

1891 » » 85.828.000 .. 1.173.000

1992 » .. 36.679.000 » 1.251.000

1893 » » 88.678.000 » 1.999.000

109-1— » ) 89.874.000 » 1.190.000

1805 » » 91.425.000 » 1.551 .060

111911 . » 92.493.000 » 1 015.000

1897 » » 93.858.000 » 1 .365 ,001J

1993 » .. 95.800.000 » 2.002.000

12) Il grado A è diviso in 8 classi. cosi:

 

 

 

Comun! dl nhltantl

: .E." — - \» _1—5,

: E sopra da da da da da da sotto

"‘ . [10.001 80.001 20.001 10.001 5001 2001 .

° ‘ s |. a n n e '

100,000 100.000 60.000 80,000 20,000 10,000 5000 2000

1‘ 400 300 240 180 120 80 60 45 35

23 200 150 120 20 60 45 40 30 25

3. 140 100 80 60 40 30 25 22 18

4° 75 75 60 45 30 25 20 15 12

5‘ 50 50 40 30 20 15 12 9 7

6‘ 40 40 32 24 1 ti 10 8 6 4

7“ 20 20 1 6 12 8 8 5 4 3

8° 12 12 10 8 6 5 4 3 2    
-ll grado C è diviso in 5 classi.  

(3) Ecco siuotticameule il riassunto:

Tout nppllcahlll

_-‘_…_’—v

agli stabilimenti

industriali

o professionali

elle c.so

ubitnte

-' 1° classe .

2° 11 1,20 1,20.

3“ » . . . . . .

4‘ » . . . . . .

A 5“ » . . . . . . ‘ 1[90 . . . ; 1/so

0“ »

7° o

' 85 » . 1 1150 "“' ' 1 1/50

B . . . - - . . . . . . 1,10 . . . 1,10

1“ classe . . 1120

2“ » . . . 1140

C 3“ » . . 1[20 1[60

4° » . . . 1160

5° » . . . . . . esente

D . . . . . . . . . . . 1115 . . . 1,15

(4) Dicesi 11 raorrrro DELLO STATO, perchè assimilata alle

imposte dirette A PROFITTO DEI Conti…. e sono: la tassa sui

cani (legge 2 maggio 1855); per le prestazioni in natura per

le strade vicinali tlegge 21 maggio 1836); peri t1-ottoirs

(legge 7 giugno 1845); peri pavages (legge 25 giugno 1841 ;

decreti 25 marzo 1808,.e 11 frimaio anno VII); per i ba—

layages delle strade di Parigi (legge 26 marzo 1873. e decreto
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plicat'a con tl1séajz'ssa eji‘opor'zionrile. La fissa e rego-‘

lata in rapporto alla estensione del terreno compreso nel

perimetro della concessione; e di lire 10 per kmq., cioè

di 0.10 per cttara. La proporzionale è stabilita sul prodotto

notte alla quota massima del 5 per cento di esso. 1 ruoli

sono fatti in base al prodotto netto dell‘ anno precedente.

Nel 1899 rese 3. 04.5002. 06, dei quali profittarouo alle-

rarlo 3. 117,21404

2 La tante des bien; |le main—morte fu stabilita

dalla legge 20 febbraio 1849 sugli immobili passivi della

contribuzione fomliaria di proprietà dei dipartimenti, dei

Comuni. degli ospizi, dei seminari. delle fabbricerie. delle

congregazioni religiose. dei concisto1i, degli stabilimenti di

carità. uffizi di beneficenza. delle società anonime e di

qualsiasi pubblica istituzione legalmente autorizzata. É.ap—

plicata nella misma di cent. 70 pei lho del principale della

couhibuzionc fondiaria. a parte i decimi dovuti||| propoi-'-

zione del valore per efictto della legge di registro. Nel 1899

'|'ese7.125.730.21. Non è' passiva' di decimi comunali.

3° L’imposta sur les ooitu7es. clzeoaum. mules e!

outlets. creata dalla legge 2 luglio 1862. soppressa nel

1866. ristabilita e regolata per leggi 16 settembre 1871

23 luglio 1872. 22 dicembre 1879 e 29 dicembre 1884.

colpisce le vetture sospese destinate al trasporto delle per-

sone. ieavallidda sella e che Se|vouo al tiro delle vetttne

imposte. nella misma determinata. pc| Parigi e le.» cate—

gorie di Comuni. dalla tmitfa annessa (1) alla legge dei

1.872 Nel 1899 rese lire 13.084.261. 92.

4° 1..' imposta sur les cercles. sociétés et liena: (le

reunion. creata dalla legge 16 settembre 1871 e succes-

sivamente nmdificata dalle leggi 18 dicembre 1871,5 agosto

1874. 30 marzo 1888 ed 8 agosto 1890. è regolata dal

decreto 30 dicembre 1890: colpisce qualunque specie di cir—

colo o società che non abbia carattere di beneficenza. e

esclusivamente scientifico. lettera1io. agricolo o musicale.

É applicata nella misura del 20 per cento sulle quote pagate

dai soci: è assisa sull’ intero ammontare riscotibile, indi-

pendentemente dalla entità o durata delle quote singole che

concorrono a formarlo' Fonda sulle (1111117121Z101'11 dei se-

g|etnri dei circoli. Nel primo anno di applicazione msc

all'ennio 362.637, dopo s'e subito msscttata sopra il mi—

lione e 400 mila. Nel 1899 rese 1 .415,04690.

5'” l.’ imposta sui bigliardi pubblici e privati.

ordinata dalla legge 16settembre 1871 e regolata dal de—

creto 18 dicembre 1871, colpisce il possesso dei higliardi

propriamente detti. e non la produzione nè la vendita;

li colpisce (11.60 fr. a 'l’arigi. 30 nelle città con più di

50 mila abitanti. 15 in quelle da 10 .| 50 mila abitanti.

e ti in qualunque altro luogo. Poggia sulle dichiarazioni

dei possessori. Nel primo anno di applicazione (1871) rese

241.431.25; nei 6 anni successivi si mantenne sulle 900

mila.ma non raggiunse mai il milione; dopo il 1878-ha

superato il uiilione' senz’arrivare a un milione e 100 mila.

Nel 1899 rese 1.091.979.75.

6° I diritti di verificazione dei pesi e delle misure

decimali sono dovuti come prezzo della verificazione fatta

ogni anno in tutti i Comuni. a garanzia della sincerità nel-

l'uso di essi. Furono stabiliti con la legge 18 germinale

anno Il], modificata nel 1873 con decreto del 26 febbraio.

e nel 1874 con legge 5 agosto. La quotità di questa tasso

|". variabile secondo la natura delle misure in uso. è deter-

minata dalla tariffa approvata con decreto 26 febbraio 1873.

Rese nel 1899 la somma di 5.375,278.75. Alla natura di

questa tassa partecipa quella imposta con legge 281ug110 1881

per la verificazione degli alcalometri (nel 1883) e dei den—

simetri, e recentemente riordinato con decreti 27 dic. 1884

e 2 agosto 1889. Rende allo Stato (1899) la somma di

43.294;00.

' 7° I diritti di visita e ispezione sanitaria alle famacie.

drogherie e spezierie trovano la loro origine nella legge

21 germinale anno Xl e la loro regola nuova nella legge

31 luglio 1867. La misura della tassa è di lire 6 per le

famacie, e 4 per le drogherie e spézierie. Nel 1872 ren—

deva 242.494, nel 1899 rese 356.898.

8° I diritti di ispezione delle fabbriche e dei depositi

di acqua minerale, introdotti con la legge 21 aprile1832 sono

ora regolati da quella de119 luglio 1886 completata dal

decreto 9 maggio 1887. il quale fissò l'ammontare di essi:

a) nei dipartimenti a 10 lire per le fabbriche ed a 3 per

i depositi; &) in Parigi a un diritto uniforme di' lire 30 per

le fabbriche e ad un diritto variabile di 25. di 10 o di

4 lire per i depositi, che annualmente rendono. più di

20 niila, 5 mila bottiglie o sifoni, o meno di 5 mila. Nel

1899 rese lire 68.000.00.

Alla natura ”di questa tassa partecipa quella istituita sotto

il nome di redcoances pour la rétribution des déle'gne's

mineurs con leggi 8 luglio. 8 agosto e 26 dicembre 1 890. Tali

redeoances nel bilancio del 1899 figurano per 206,015.64.

Partecipano purquelle istituite successivamente sotto il nome

diretlcoances pour frais de surveillance des fabriques

_ (le margarine (: d’olio—margarina. portate nel bilancio

del 1899 per 65.953.33. e sotto il nome di redecances

pour frais de surveillance et de contròle des prima

ala filatura de la soie. portate nel bilancio del 1889

per 62.967.10.

9° I diritti di prova degli apparecchi a vapore vennero

istituiti con la legge 18 luglio 1892 È una tassa applicata

secondo la natura dell' apparecchio e la sua destinazione.

nella misura di 10 lire per le caldaie e di 5 peri reci-

pienti a vapore. aumentata di 8 centesimi per fondo di non

valore e di percezione. E dovuta da chiunque domanda la

prova. e da colui a cui la prova e imposta per legge. Nel

1899 rese 259,506.34.

10° La tassa suilvelocipedi. per la legge 28 aprile 1893,

 

24 dicembre 1873); per l‘afiuage. pdlzwage. pacage (legge

18 luglio 1837); — A rn0nr‘ro DELLE Canaan ||| comune…:

la' contaibution pour “’lentretien des Bouvses et Chambi‘ès

de commerce (leggi 28 ventoso anno 111.25 aprile 1844 e

15 luglio 1880); — A rnorrrro m consona () smoaoim-

cioè la contribuzione per la manutenzione delle dighe e il cura»

dei canali. ecc. (14 fi. amm Xl); la tassa d‘arrosage (legg|

23 giugno 1857); di prosciugamento (leggi 16 settembre 1807

e 21 giugno 1865); di essiccaiuento: delle miniere (legge

27 aprile 1838)". di difesa delle città dalle inondazioni (legge

28 maggio 1858).  
(1) Ecco la Tarifi'a:

Cavallii Vetture

& . N.— e muli

Categorie di popolazione || a da sella

4. ruote 2 ruote e da tiro

Parigi . . . . . lire 60 _ 40 25

Comuni di più di 40 mila abitanti » 50 25 20

» da 20 mila a 10 mila » » 40 21) 15

» (lil 10 || |; 21)- » '» » 30 15 12—

»' [la' 5 >) 10 o » |) 25 10 10

|; di meno di 5 li e || 10 5 5
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& dovuta su ogni specie di essi, meno per quelli posseduti

da negozianti e destinati alla vendita, nonchè quelli posseduti

in conformità ai regolamenti militari ed :unministrativi;

ed .| dovuta nella misura invariabile, per anno, di lire 10.

Poggia sulle dichiarazioni dei possessori. Nel 1890 rese

4,338,320.00.

'l 1 ° Vien, finalmente, la tassa militare, creata dalla legge

15 luglio 1880 ed in vigore dal '1° gennaio '1801. Rappre-

senta una compensazione pecuniaria domandata a coloro che

non fanno parte del servizio attivo, o che non lo rendono

intiero; e cioe :|in esentati per inabilità; a coloro che

hanno l'obbligo di nn solo anno di servizio ed a quelli che

non compiono, per una qualsiasi causa, i tre anni obbli-

gatori. La tassa ": fissa :: proporzionale: la fissa è dovuta

nella misura di lire 6; la proporzionale e uguale al mon-

tante in principale della contribuzione personale mobiliare,

alla quale l'assoggetlato può essere privatamente imposto,

aumentata, in certi casi, d'una frazione della contrilmzionc

personale mobiliare dei suoi ascendenti di primo grado, otte-

nuta dividendo il montante di questa contflbuzione pm il

nmuero dei tigli viventi o rappresentati. E ammessa la |idn-

zione diuna p:nte corrispondente al servizio realmente pre—

stato. E dovuta per 19 anni: essendo il francese obbli-

gato a prestare 3 anni di servizio attivo, 10 di riserva,

e 10 di territoriale. Nel 1899 rese 2,'1913,730.69.

Allalo delle imposte dirette ed alle tasse assimilate, nel

sistema imposizionale francese, di natura indiretta, stanno

le imposte di registro, bollo, operazioni di borsa e rendita

4 per cento, le dogane (sale e zuccheri esclusi), le con-

tribuzioni indirette vere e proprie (sale, zuccheri e mo—

nopoli esclusi), i sali e gli zuccheri, e i monopoli.

Il registro ('l) e una imposta di vecchia istituzione, che

nella legislazione non ha avuto mai pesa (2) ; finanziaria—

mente è un'imposta sul capitale, mobile o innnobile, che ne

rimane colpito al momento in cui con atti o scritti se ne

rivela, ai fini della nmtazione o trasmissione, l'esistenza.

Lo si colpisce con diritti proporzionali, con diritti fissi e

graduali, 'o con tasse annuali. I diritti proporzionali si ap-

plicano agli atti civili e gindiziarii che obbligano o libe-

rano ed alle trasmissioni. I lissi e graduali si applicano

agli atti atto'ibntioi o dichiarativi di proprietà. Gli annuali

si applicano esclusivamente ai titoli al pmtatore, ed ai con-

tratti di assimnazione contro [' incendio. Nel 1899 rese

54.2, 677,500. È una imposta di gran 1eddito.

]] bollo e una imposta di consumazione in quanto è

dovuta pel l'uso della unta bollata o dei timbri mobili al

momento della mdazione di qualsiasi atto che faccia o possa

t:u titolo di credito. É dovuto al tesmo [101 il solo fatto

della esistenza dell' atto,_ astrazione l‘alta della sua validità,

della sua utilità giuridica e dell'uso che se ne può fare.

La legge le impone per qualsiasi atto civile o giudiziario,

o :| qualsiasi altra scrittura da prodursi in giudizio (legge

13 hrmnaio anno VII). Nella specie è di dimensione (secondo

la carta), proporzionale (al valme espresso nell’ atto) o SPO-

ciale (ad alcuni atti). Si |iscuote: con contabilita a debito;

col bollo str'amdinario; col visto pel bollo; coll‘ apposizione

del timbro mobile.

La mancanza del bollo non produce la nullità dell‘atto (_3),

ma da imma gimidica ad ammende pecuniarie, spesso gravi.

Nel 1809 mm 192,330,800.

Le opezazioni (li boma sono tassate nella ragione di

0. 01325 0100, e 000025J°|oo. [) di O. 05 °loo e di 0.025 ”|…,

secondo la loro triplice forma di negoziazione e a seconda

che si tratta di negozi su titoli dello Stato o di altri valori.

Nel 1899 rese (3,881,520.33. E una imposta destinata a

sollevarsi a imposta di reddito se si pensa che nel 1898

rese 5,003,283.42.

La tassa /| per cento sul reddito dei valori mobiliari nel

1899 rese 74,291 ,000. Colpisce nella misurade13 per cento

i redditi distribuiti prima della te;; .| 20 dicembre 1890

con cui fu istituita, e nella misura del 4 per cento, qua—

lunque altro valore nazionale o straniero (azioni di società,

obbligazioni, prestiti).

Le dogane (sale e zuccheri esclusi) nel 1899 diedero

una entrata di 430,371,000. “anno per regola, come im—

poste fiscali e di protezione, una taritl‘a generale (regio de—

creto del 1881), con la quale sono determinati i diritti

che sono dovuti dalle merci estere provenienti da Stato

con cui non esiste il regime convenzionale; ed una taritia

convenzionale, applicabile alle nazioni con cui esiste un trat-

tato doganale; ed una tarill‘a dill'erenziale, applicata agli

Stati con cui non si e rinnovata la convenzione. Oltre i dazi

di entrata e di uscita, le dogane, nell'ordinamento fran—

cese, riscuotono diritti accessori di navigation (4), di fran-

cisation (5), di cont/t' (6), di passe—port (7), di guai (8),

di peomis e di cmtifcat (9), sanitari (10), di péage (11),

di statistique (12), di magasinago e di garda (13) e dei

diritti addizionali ('14).

 

(1) Per il dettaglio vedi la voce Enregistrement, nel Diet. des

financex di Say citato.

(2), Basti guardare alle seguenti cifre che l‘appl't‘sctllullo il

PRODOTTO DELLE TASSE DI REGISTRO

. Dlrlttl Valori N° d‘atti colpiti

nel 11126 136,396,000 5,767,388,000 8,495,088,000

» 1830 ‘I il ,'102,000 6,014,345,000 7,899,260,000

» Iti-tt) 175,181,000 7,085,984,000 9,041,886,000

» 1850 183.153.000 [461.532.000 9,709,106,000

» 1800 278, 407 ,000 14,343,769,000 0 , 5-’|3 ,088,000

» 12187 497,870,000 34,011,301,000 '10,910.820,000

|| 1899 542.677,500 .; — —

(3) È inutile cutuncrare gli atti;cbe sono sottoposti al bollo,

quelli che ne sono esenti, quelli che devono essere bollati

gratuilanumte, e le larill'e; rimandiamo alla voce Timbro, nel

Diet. dcs_/ìnmwcs del Say citato.

(4) Per le navi francesi il tonnellaggio è. calcolato contor-  
memento alla regola 1° del Metodo Mom-aon (decreto 24 maggio

1873);_ per le straniere con la regola 2°.

(5) E una tassa di nazionalità per l'atto di cui le navi

devono essere fornite. Vedi la voce Francisation, in Diet. dos

_;înances del Say.

(6) Varia da lire 1.20 a 7.20.

(7) Si applica in Francia nella misura di 1.30 per tom].

(8) Si applica nella misura di 0.50 e. di 1 lira secondo la

provenienza.

(9) 60 centesimi per il permesso di imbarco e peri certi-

ficati relativi.

(10) Sono di diversa natura (vedi la voce Dr'ozt sanilauc, in

Diet. des finances del Say citato).

(11) Non può eccedere 2. 50.

(12) 10 centesimi per collo, o per 1000 chilogr. se sono

spcditi_a massa; e 10 centesimi per testa sugli animali.

(13) E applicata nel rappmlo 1 poi cento del valore.

(M) & per cento sui diritti di entrata e di uscita; 5 per

cento sulle multe.
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Le contribuzioni indirette, che nel sistema fiscale fran-

cese coruprendono esclusivamente le imposte di consumo,

sottratte alle forme vecchie (1) dal Code de la nouvelle

Regie promulgato il 28 aprile 1816, e con un razionale

ordinamento alle incessanti variazioni delle tariffe ed alle

fluttuazioni della politica, trovarono nuovi tormenti peri

tormentati contribuenti dopo il disastro della guerra del

1870-71 : la legge 4 settembre 1871 sottopose ad imposta

i fiammiferi, la cicoria, les papiers ; quella del 14 set-

tembre 1871 il petrolio; la legge 2 agosto del 1872

e quella del 16 marzo 1873 trasformarono in monopolio

l'imposta sui fiammiferi; la legge 26 novembre 1873 im-

pose il bollo sui marchi di fabbrica; quella del 30 di-

cembre 1873 la fabbricazione dei saponi e delle steariche;

quella del 31 dicembre 1873 ristabilì nelle città ad octroi

il diritto d'entrata sull'olio; e infine le leggi 8 marzo e

17 luglio 1875 imposero la dinamite, i oinaiyres e gli

acidi acetici. Cosicché le entrate che le imposte di con—

sumo davano nel 1889 si elevarono tosto (1875) da 660 mi-

lioni a più di '1 miliardo. Ciò permise un‘entrata eccedente

il bisogno e quindi nel 1878 si eredè opportuno soppri-

mere l'imposta sulla cicoria, nel 1879 il diritto di fabbri—

cazione sui saponi e disgravare nel 1880 gli zuccheri e

le bevande alcooliche (boissons) (2).

Fino al 1899, nella categoria delle imposte indirette, per

le leggi vigenti, restavano: le boia‘sons (erano colpiti: il

vino, i sidri, gli alcools, i vini alcoolizzati, i vini di raisins

secchi, la birra), e i produits dei diritti sul sale, sugli

olii animali e vegetali, le steariche e l’acido acetico ; le

ferrovie; le vettme pubbliche, le licenze, le garanzie dei

prodotti d'oro e d'argento, le carte da giuoco, i bolli, le

nmlte e le confische, la dinamite e la nitroglieerina, gli

zuccheri, i fiammiferi chimici,i tabacchi, le polveri da fuoco,

ed altri prodotti per 1,263,191,735.00. Di queste specie

sono soggette a monopolio il tabacco, ifiammiferi e

le polveri piriche: quello del tabacco data dal decreto 19 di-

cembre 1810 e dalla leg'e 28 aprile 1816, nel 1887 lasciò

un benefizio netto di 301 milioni, nel 1897 di 403; —

quello sui fiammiferi data dal 1873, lascia un henefizio

netto di circa 22 milioni ; — quello sulle polveri piriche data

dalla legge '13 fruttidoro anno V, e da un herrefizio netto

di circa 9 milioni. In Francia sono classificati anche carne

monopoli, e quindi come entrate indirette, i proventi dei

servizi pubblici (poste, telegrafi, telefoni ed altri), che per

il 1899 resero 274,622,800.

247. La conclusione che possiamo trarre dalla esposi-

zione fatta è questa: nessuno dei maggiori Stati si scosta

dal sistema politributario. Le imposte indirette, che sono

di maggiore gettito finanziario, stanno collocate allato alle

dirette, le quali subiscono un movimento di evoluzione verso

la ricchezza mobiliare.

llidotte a star nel sistenra le une accanto alle altre, vi

stanno per equilibrare il carico tributario e per distribuirlo

con maggiore giustizia, sul maggior numero e col minimo

dispendio, o sacrifizio di ciascuno.

Il Delatour (3) ha calcolato nei termini seguenti il collo—

camento delle imposte dirette ed indirette. Da essi si de-

sume, con lucida sintesi, come i maggiori Stati d'Europa

tendano ad aggravare maggiormente il carico delle imposte

indirette.

Ecco il quadro:

Innosre ornerrr.

(Per cento e quotitù per testa).

 

1878 1882 1887-88

Francia. . lire 19.55 11.70 12.01.

Inghilterra. . . » 10. 11 11.60 12.95

Germania . » 7.69 7.10 7.20

Austria—Ungheria » 11.72 11.63 12.06

Spagna » 14.65 13.75 15.57

Italia . » 12.72 13.34 12.89

Russia . la 6.07 5.74 2.99

Iurosre montane

(Per cento 0 quotitù per tolta).

1878 1832 1887—88

Francia. lire 42.80 55.16 56.99

Inghilterra. . . . » 41.50 42.15 40.20

Germania . » 13.73 16.70 17.87

Austria-Ungheria n 22.46 25.20 26.57

Spagna » 27.98 29.42 27.23

Italia . » 24.58 25.83 29.72

Russia . » 15.95 15.88 16.42

 

(1) Le vecchie forme erano le gabella, le a-ides e le fermes, che davano rispettivamente al fisco 14 mil., 5 mil., ed 8 milioni di lire.

(2) È bene, per gli opportuni confronti, rilevare alle date accennate quale sia stata la produttività delle singole specie:

1869 1872

Boissano . . . milioni 250 289

Sali . . . . . . . . » 10 8

Zuccheri . . . » 65 58

fiammiferi . » — 6

Cicoria . » — 2

Papiers » — 10

011 minerali . . » — 0.158

Oli vegetali ed animali . || —' 5

Saponi . . . » — —

Steariche . . . n — _

Aceti ed acidi acetici » — _-

Strade ferrate . » 33 72

Vetture pubbliche » 5 5

Tabacchi . . . . . '» 254 268

Polveri da fuoco . » 13 9

Dinamite » _ _

1875 1878 1879 1880 1899

385 411 421 439 500

10 1 1 14 14 9

1 19 114 127 91 161

16 16 16 16 30

5 5 — — —

13 16 16 7 —

0.203 0.144 0.372 0.084 —

5 3 3 3 2

5 5 3 3 _

6 7 7 7 8

1 2 2 2 3

104 93 75 82 54

5 5 5 4 5

312 332 335 344 413

13 13 13 13 12

— 0.496 0.570 0.983 2

(3) V. voce Intpdt, nel più volte citato Dictionnaire des finance.: di Say, Paris, Berger, 1894.
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Il seguente quadro poi, dello stesso I'lclàrtour, dimostra

come sia maggiore negli Stati la tcmlenza ad imporre che

non a tassare.

ENTRATE

('Per cento 0 quotità. per testa).

Demlnlo Tasse Imposte Totale

Francia. . . . lire 0.99 5.02 69.03 75.01.

Inghilterra. . . . » 0.71 8.30 53.15 62.16

Gennania . ' » 17.44 6.11 25.07 48.62

Austria-Ungheria » 4.79 3.40 38.61 46.80

Spagna » 0.69 1.43 42.80 44.92

Italia . » 2.75 2.63 42.61 47.99

Russia. » 1.41 1.02 10.41 21 .81

5 2. — Legislazione degli al:—Stati italiani.

248. Osservazione preliminarc. — 249. Struttura del sistema

fiscale del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla; —

250. del ducato di Modena; —- 251. del granducato di

Toscana; — 252. dello Stato Pontificio; —-— 253. del regno

delle Due Sieilic; —— 254. del Lombardo—Veneto; —

255. degli Stati Sardi. — 256-57. Sintesi sommaria delle

condizioni in cui le imposte dirette ed indirette si ritrovano

al momento dell‘annessione.

248. Quale, allato a questi sistemi vigenti nei maggiori

Stati europei, è il sistema tributario dell'Italia? Lo vedremo

più innanzi. Ma, per darci esatta ragione della struttura di

esso, bisogna pur ricordare un'atfermazione fatta, che cioè

il sistema fiscale e il prodotto dell'ambiente economico ed

obbedisce quasi automaticamente alle tradizioni storiche ed

agli ordinamenti positivi che i popoli dànno a sè stessi;

ed e tale per ciò che non si può materne ittico et statim

la struttura senza offendere il senso politico, e compro—

mettere la vita economica di un popolo.

Per darci conto della struttura attuale del sisterua fiscale

italiano, bisogna esaminare quale era la struttura del sisterua

tributario degli ett-Stati al momento della annessione (1).

249. Nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla la

distinzione delle imposte in dirette ed indirette si riproduce.

Alle dirette appartenevano la prediale, la personale e la

tassa sulle patenti. _

La prediale comprendeva terreni e fabbricati; la rego-

lava la legge 16 marzo 1832, ed era appoggiata sul catasto

geometrico particellare, modellato interamente sul francese,

cioè sulla stima peritale per classi e per tariffe col riscontro

dei prezzi d'affitto e di vendita; e caratterizzato dall'estimo

che e & rendita e non a capitale. Fu una imposta di que-

tità; gravi) la rendita nella misura di 17.74" per conto.

Sotto l'impero del regime di ripartizione, per necessità di

cose seguito dalla lcgge14 luglio 1864, n. 1831, al Par-

ruense fu assegnato il contingente di 2,508,779.

La personale era una forma netta di capitazione, pagata

da chiunque (maschio o femmina), di qualunque età, non

era risultato indigente. Si considerava indigente chi dal cu-

mulo dei suoi proventi non aveva per ciascun giorno del-

l'anno il prezzo della giornata di lavoro stabilita per il Co-

mune di domicilio, cioè: 1 lira (Parma e Piacenza città),

80 centesimi (Comuni di pianura), 60 centesimi (Comuni

di montagna). I contribuenti erano divisi in tre classi:

quelli della 1. avevano una rendita reale o presunta mag-

giore di lire 2000; quelli della 2° di 1000 a 2000; quelli

della 3‘ meno di 1000. La ragione della tassa stava nei

rapporti delle tre classi come 3 : 2 : 1, perchè l'imposta

essendo di ripartizione, il contingente diviso tra le prirue

classi, e tra gli appartenenti ad ogni classe, doveva essere

conservato in ragione tripla o doppia rispetto alla 3‘ classe.

Il criterio seguito nella ripartizione del contingente, che

veniva annualmente fissato per decreto sovrano, tra 1 Go-

numi era semplice: si moltiplicava il 6° della rispettiva po-

polazione pol prezzo di tre giornate di lavoro. La somma

dei prodotti di queste moltiplicazioniformava il contingente

supposto, che si arunentava () diminuiva secondo che era mi—

nore o maggiore del principale fissato per l'anno. Nel 1859

il prodotto di questa imposta fu di lire 203,981, delle quali

83,981 profittarono come addizionali ai Comuni, e 120,000

al Governo (2).

Anch’essa trovò il suo ordinamento nel sovr. reg. del

16 marzo 1832 per le contribuzioni dirette.

La tassa sulle patenti, regolata dallo stesso sovr. reg.

del 16 marzo 1832, era una vera imposta sulle industrie

ed i commerci; colpiva infatti solo chi esercitava un com-

ruercio, una industria, un'arte, un mestiere. Agli effetti

della tassazione i contribuenti erano divisi in sette classi

e specie d‘industrie, e per ogni classe era stabilito, pro—

porzionatamente alla popolazione del luogo d'esercizio, un

diritto fisso su tarill'a a tre gradi. Oltre il diritto fisso, era

dovuto anche-un diritto proporzionale, ragguagliato gene—

ralmente e, salvo poche eccezioni, ad l/|o della pigione delle

case o degli edifici occupati. Nel 1860 rese lire 168,682 (3).

Alle indirette disciplinate dal.sovr. doc. 30 giugno 1817

appartenevano: le regalio dei sali, dei tabacchi, dell'acqua—

vite, delle polveri ardenti, delle lotterie; le tasse, di bollo,

di controllo (i), di ipoteche, di archivi, di successione (5);

le dogane; i dazi di consunro, i dazi di bevanda (6); ed

 

(I) Procediamo dal più semplice al più complesso, e diamo

maggiore estensione a quein ordinamenti di quegli Stati, da

cui l‘ Italia una trasse poi il suo sistema legislativo, e diamo

maggiore estensione alla esposizione della struttura positiva

delle imposte dirette, anzichè delle indirette, perchè di quelle

nelle leggi vigenti sono rimaste le omre, mentre queste sono

stato del tutto trasformate o rinnegato.

(2) De Paricrr, Trattato delle imposte, ediz. ital., pag. 98.

(3) Id., id., pag. 217.

(’t) Erano regolato dalla legge 23 dicembre 1819 sul registro,

traduzione letterale della legge francese 23 frimaio anno VII.

t_lolpivano i contratti in quanto erano sottoposti all’insiuuazione,

e in modo obbligatorio; gli atti notarili d'ogni specie, di uscieri

e messi; gli atti contrattuali rogati da segretari delle pubbliche

Amministrazioni; gli atti giudiziari; le scritture private e gli

atti fatti all‘estero contenenti traslazioni di diritti; gli atti di

28 — 0mesro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 
mutazione fra vivi di proprietà e di usufrutto; e tutti gli atti

di cui si voleva fare uso in giudizio (coufr. De Parieu, pag. 610

e seg.). Rendevano annualmente 542,000 lire; pesavano su

ogni abitante in ragione di 1.08.

(5) Esenti le successioni in linea retta. Base di liquidazione

della tassa di successione d‘immobili era la rendita catastale

moltiplicata per 20. I diritti che si pagavano non sorpassavano

il 5.62 ‘I, per cento, e davano un prodotto di lire 89,000.

(6) Il dazio di bevanda colpiva in ispecie il vino che entrava

nelle città murate (Parma e Piacenza) ;_ la misura della tassa

era la più alla fra quante ne erano imposte nelle città murate

dell‘Emilia: per es., il vino'iubottiglic, che a Ferrara pa-

gava 0.35, a Modena e Reggio 0.90, a Forlì 1.27, a Cesena,

Rimini, Ravenna, Faenza, lrnul:L 1.06, a Bologna 1.75, a

Panna ed a Piacenza pagava lire 5 (confr. De Parieu, op. cit.,

pag. 494). ' ' '



218 IMPOSTA

 

i diritti di pedaggio, di pascolo, di navigazione sul Po,

di posta. e di marchio dell‘oro e dell‘argento.

250. Nel ducato di Modena, esistettero imposte dirette'

ed indirette. Alle dirette appartennero la imposta prediale,

la tassa sulle professioni liberali, arti e commerci, che, abo—

lita nel 1815, fu sostituita nel 1832, con decreto del

25 maggio, dalla tassa personale e poscia nel 1849, con de—

creto del 27 novembre, dalla tassa sui capitali fruttiferi (1 ).

La prediale, fondata sul catasto appoggiato su dieci :

estimi differenti formati, in parte, sopra stima peritale, in

parte, sopra denunzie dei possessori, comprendeva terreni

e fabbricati. Gravò diversamente nei vari Comuni e nei di-

versi territori sottoposti al regime ducale: mentre infatti nel

Reggiano la quota d'imposta per 100 lire di rendita era

12.27; nel Modenese era di 7.42; e nel Massese di 6.19.

Sotto l'impero del regime di ripartizione seguito dalla legge

14 luglio 1864, n. 1831, al Modenese fu assegnato il con-

tingente di 3,491 ,696 che la legge 4 gennaio 1880, n. 5222,

serie 2“, più tardi, per togliere le anomalie derivanti dalla

diversità degli estinti, dovè ridurre a 2,860,445.84 sub-

repartendolo nella misura di 1,227,253.04 alla provincia

di Modena, di 1,321,541.05 a quella di Reggio-Emilia e

di 311,651.76 a quella di Massa e Carrara.

La personale, che non era applicata nelle provincie

nitro-appennino, nè a quella di Massa e Carrara, era una

tassa di capitazione ristretta ai lavoratori; infatti colpivai

maschi non indigenti, ultmquattordiceuni e non ultrases-

santenni, aventi dimora nei Comuni aperti non soggetti a

dazio consumo, e perciò non colpiva gli agiati abitanti delle

città, nè il lusso, nè la ricchezza, ma il lavoro. E come

tale la tassa per ogni contribuente era di 1 lira a favore

del Governo e poteva pur essere di 1 al massimo a fa-

vore dei Comuni. Era percetta dall'esattore comunale in

una sola rata alla metà del mese di agosto e con ruolo

comprensivo, e unico, della parte così governativa che era-

riale. Dava 93 mila lire al Governo e 93 mila ai Comuni (2).

La tassa sui capitali fruttiferi colpiva i banchieri,

mercanti e fabbricanti di ogni specie in ragione del 112 per

cento sui capitali fissi o circolanti da loro dedicati al traf—

fico; erano esenti i commercianti al minuto e quelli che

esercitavano tale industria con un capitale non superiore

a 500 lire. Rendeva 45 mila lire. La compilazione dei

ruoli e il riscontro delle dichiarazioni erano affidati ai Co—

muni; la riscossione dei ruoli ai ricevitori comunali, che

la riscuotevano in due rate eguali. Non era sovraimpouibilc,

ma una parte del prodotto era abbandonato ai Comuni.

 

(1) Il De Paricu (op. cit., pag. 228) accenna ad un‘imposta

sui crediti ipotecari ; lo Schupfer (] precedenti storici del di—

ritta ammin. vigente in Italia, in Orlando, Trattato di

diritto ammin., pag. 1254 del vol. |) accenna ad un'imposta

sui crediti fruttiferi, ma non abbiamo avuto la fortuna di lr'o—

vare in alcun autore l’ordinamento dell‘uno e dell‘altra. Si vuol

forse accennare alle tasse sulle ipoteche, di cui fa cenno nel rego-

lamento 13 gennaio 1852?

(2) Così desunse dalla Relazione Pepoli il De Parieu, op. cit.,

pag. 97.

(3) Per un decennio fu anche oggetto di privativa la concia

delle pelli, abolita'nel 1849.

(4) Colpivano semplicemente i contratti che operavano mu-

tazione di proprietà o d‘uspfrutto di stabili sotto i titoli di

« vendita », « permuta », « donazione », <| vitalizio », «livello »,

« affrancazione », « aggiudicazione », « dichiarazione di comando  

Come complementare dell'imposta prediale e dell'im—

posta sui capitali fruttiferi, dalla stessa legge del 27 no—

vembre 1849, fu onlinata una tassa diretta sul bestiame

grosso e minuto in ragione di 0.60 per Imoi ed altre

bestie grosso, di 0.30 per gli asini, di 0.06 per le bestie

minute. 7

Alle indirette appartennero: le privative del sale, del

tabacco, delle polveri, delle carte da giudeo, del lotto (3);

le dogane; il dazio consumo, nonchè le tasse di bollo,

registro (4), successione (5) ed ipotecarie (6).

251. Nel granducato di Toscana, sotto Ferdinando 111,

le imposte furono semplificate e ridotte. l‘ermasero tra le

dirette: la tassa regia sui terreni e fabbricati, e la tassa

di famiglia; tra le indirette: le dogane, le tasse di re-

gistro (: bollo, nonchè le privativo sul sale, sul tabacco e

sul lotto.

Le due forme d‘imposte dirette nel momento dell’ an-

nessione della 'loscana al regno d' Italia vigenti nel grandu-

cato, erano una derimzione dell' estimo o tassa sul reddito,

istituita fin dal 1288, epoca in cui ebbe emettere pie-

diale, e carattere personale insieme. Attraverso il catasto

medicee (1427), che allargò la base della superficie im—

ponibile degli immobili, l'imposta immobiliare finì per spe-

cificarsi nella decima (1495) e nella tassa di famiglia (1506)

progressiva. Dalla decima nacque direttamente la tassa

regia sui terreni e fabbricati, che prese a fondamento il

catasto, ordinato nel 1817, per la terra ferma, e compiuto

con metodo geometrico e particellare; gravò nella misura

del 9 per cento sul reddito, oltre la sovraimposta che lini

per essere applicata in modo eccessivo. L’imposta era di

ripartizione.

Sette l’impero della legge del 1864, alla Toscana, come

imposta prediale, fu assegnato il conlingentedi 8,270,598(7).

Dalla tassa di famiglia, che' era stata nel 1816 sostituita

all‘imposta sul macinato, trasse origine nel 1850 per effetto

della legge del 14 ottobre e 29 novembre il contributo per-

sonale. la tassa di famiglia era un'imposta vera e propria

di ripartizione. ll contingente assegnato ad ogni Comune

veniva ripartito tra i cittadini, |nggfl|ppati in cinque di-

verse classi dai magistrati locali, o da rip.utitori, uniti ai

deputati delle parrocdfie; mancava qualunque criterio per

la determinazione del reddito, lasciandosi ogni apprezza-

mento di merito ai magistrati locali. Pe'r'correggere le‘ in-

giustizie che ne conseguivano, con le leggi del 1850 si

suggerì di aver riguardo, per la determinazione del reddito

del conlrilmeute, alla pigione pagata, e di stabilire un mas-

 

fuori termine », a divisione ». Ne erano esenti le « doti » e

le « restituzioni di dote » e le « donazioni gratuite tra ascen-

denti e discendenti; tra fratelli; tra i coniugi ». Base: il valore

indicato nell‘atto, in sua mancanza il valore duplicato censito

dei fondi a cifra provinciale. llendeva lire 300 mila.

(5) La esenzione dalle tasse di successione si estendeva _ai

fratelli, alle sorelle ed ai nipoti, quando ereditavuno per « rap—

presentazione ». In genere la tassazione era liquidata sulla

rendita cadastrale moltiplicata per 20. E|ano allo stesso modo

trattati i crediti ipotecari.

(6) Vedi il regolamento 13 gennaio 1852.

(7) Occorre però avvertire che erano rientrate nella Toscana le

isole che avevano un catasto proprio (Curcio, Sol o…1'otdina—

mento dell’impostafon_diaria, pag. 110, 'lorino, Unione 'I'ip. —

Editrice) ed il Lucchese, con il catasto ordinato nel 1829 ed

ultimato nel 1869 (Curcio, op. cit., pag. 111).
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simo ed un minimo presunto per Ogni classe (1). Più tardi

ancora, cioè con legge 23 aprile 1853, i contribuenti si di-

vidono in 35 classi, fondate sul reddito probabile, sulla pi-

gione delle case, sulla professione e sul numero dei figliuoli.

Le persone cariche di famiglia numerosa vennero collocate

in una classe immediatamente inferiore a quella a cui avreb-

bero dovnto essere ascritte per il loro reddito presunto; e

per la totalità piena si esentarono quelle il cui guadagno o

mercede era solamente bastevole per l'alimento proprio. Il

contingente per ogni Comune era ripartito dal ministro, per

i contribuenti dai ripartitori (2). La tassa per le 35 classi

era graduata da lire 3 a lire 300. lteudeva1,600,000.

252. Negli Stati pontifici il regime contributivo era

stato semplificato da Pio VII col motu-proprio daziario del

1801, e con l'altro del 6 luglio 1816. Con questo, abolite

la tassa personale, quella sulle arti, sul commercio e sulle

professioni liberali, le contribuzioni dirette si restrinsero

alla « dativa reale. » o imposta fondiaria. Più tardi con

editti 14 ottobre e 29 novembre 1850 spuntarono le tasse

di esercizio 0 di patente, in sostituzione delle imposte

personali e mobiliari soppresse.

La ziativa reale, e imposta fondiaria, compiuto il catasto

gemnetrico particellare, fondato sulla misura e sulla stima

per classi e tariffe (1820—1835), aveva avuto per base il

valore capitale dei fondi arguito dal reddito catastale capi-

talizzato alla ragione del 6 per cento per i terreni e dell'8

per cento per i fondi rustici. Gli imperfetti risultati della

stima, che avevano creato sperequazioni gravissime del ca-

rico tributario, condussero ad una revisione, la quale, in-

trapresa nel 1842, prima del 1871 non poté. essere com-

'pinta. Il peso totale dell‘imposta fu valutato,-per l'erario,

a lire 12,033,116; il che rappresentava una quota per

ettara di lire 4.32, per abitante di lire 5.06. Dopo l'an-

nessione al regno d'Italia con la legge del 1864, alle pro:

vincie annesse dell’ex—Stato pontificio fu assegnato e ripartito

il contingente di lire 11 ,570,675 (3). '

La tassa di esercizio e di patente fu istituita nel 1850,

e modificata nel 1854, per allargare la base dei contri—

lmenti ed alleggerirne il peso agli imposti senza nuocere

alla sua produttività fiscale. Infatti con l'ordinmnento del

1850 gli industriali furono divisi in dieci categorie, cia—

scuna categoria in serie ed ogni serie in sezioni, secondo

le svariate forme dell'impresa e di ogni impresa gli adat-

tamenti. Agli inclusi in ciascuna serie era applicato un tasso

fisso diverso per ciascuna, secondo la località dell'esercizio,

ed un lasso proporzionale all'entità dell'esercizio colpiva

gli inclusi in ciascuna sezione. Fino al 1854 dalla tassa

di esercizio furono dichiarati esenti i capitani di bastimenti

che uavigavano per proprio conto, le Casse di risparmio am—

ministrate gratuitamente e per dato tempo, nonchè i cittadini

che avessero introdotte nuove manifatture. Dopo il 1854,

abolite le esenzioni, la misura dell'imposta si abbassò,

tanto che, per la sua tenuità, divenne in alcune provincie

inesigibile.

Fra le imposte indirette, più numerose e gravose, erano

stati il macinato e le dogane rette con criteri eminente—

mente protezionisti, e permasero le dogane, il dazio con-

sumo, le regalìe del sale, del tabacco, della neve, del

ghiaccio, del lotto e le imposte miste di registro e ballo

regolate dal regolamento leonine del 24 dicembre 1832 in

cui tutte le leggi precedenti si trovano rifusc.

253. Nel regno delle Due Sicilie il sistema finanziario

era molto complesso, per la natura stessa della esten-

sione territoriale del reame, della sua posizione politica e

geografica, ecc., e il sistema fiscale aveva subito l'influenza

modificatrice di tutte le civiltà che s'erano succedute a reg—

gere i domini di qua e di lit dal Faro. L’assetto imposi—

zionale s’inizia con la legge 8 agosto 1806, che soppresse

tutte le contribuzioni dirette, molteplici e svariate (4) con

cui si spogliavano i cittadini, per rimpiazzarle con una con—

tribuzione unica, a somma fissa, ripartibile sopra tutto le

proprietà fondiarie del regno, senza alcuna eccezione, che

non fosse di natura strettamente agricola. Di quest‘unica

contribuzione fondiaria si assunse a base il catasto pura-

mente descrittivo, che dopo il 1809 si esegui, con criteri

differenti, peri terreni e per i fabbricati, e che, compiuto,

si riconobbe imperfetto, perchè quello dei terreni fn ini-

ziato e compiuto sulla base della dichiarazione dei proprie-

tari e della stima per classi e tariffe fatta sulla base del

valore locativo e venale dei fondi; e quello dei fabbricati fu

iniziato e compiuto censeudoli in ragione dell'area ed esti-

mandoli a rendita. Applicata, in ragione del 5 per cento

del reddito catastale, l'imposta rese 35,941,191 nel Na-

poletano, e ben 7,035,205 in Sicilia. Per effetto della

legge del 1864 alle provincie napolitane fu assegnato il

contingente di 33,530,353 di contributo, alle siciliane di

10,184,586. Nel Napoletano e in Sicilia prima della unifi-

cazione, la quota d‘imposta per ogni ettaro di terreno rap-

presentava rispettivmnente lire 5.46 e lire 3.39 e per ogni

abitante lire 4.87 e lire 3.40. Dopo l'unificazione si è

elevata a 5.54 e 4.24

Attalo a quest'uuica contribuzione diretta stava la rite—

nuta del 10 per cento, stabilita con decreto 5 ottobre 1824

su tutte le pensioni iscritte nel Gran Libro a favore dei

militari ritirati, di vedove ed orfani, purchè non inferiori

a 120 ducati annuali, e la ritenuta graduale dall’1 al 10

per cento sui soldi degli impiegati quando la somma, anche

riunita con altri averi, fosse superiore ai ducati 25 mensili.

 

(I) Le quote pomonali si dividevano in tre gradi per cia-

scuna categoria di

(tuata personale Imposta

Grado

Comuni minimo medio massimo

"con meno di 2000 abitanti lire 1 2 3

da 2000 a 6000 » » 1.50 3 4.50

(lit 6000 (: più |: » ‘.‘Z 4 6

Era dovuta: in grado minimo, da ogni individuo che non fosse

tenuto al pagamento della tassa mobiliare o non possedesse un

capitale in beni mobili ed immobili di un valore maggiore di

lire 3000; in grado medio, da ogni individuo che possedesse _  
un capitale maggiore di lire 3000 e da quelli che erano compresi

nella 1“, 2° e 3-‘ classe della tassa mobiliare; in grado mas-

simo, da ogni individuo compreso in una classe superiore alla

3° dell‘imposta mobiliare (Vedi Quarta, L’imposta di ricchezza

mobile, vol. |, pag. 15).

(2) Confr. De Parieu, Storia delle imp. gen. sulla pra-

prietà e sul reddito, pag. 61.

(3) Salve le specificazioni tra le varie provincie, e le sud—

divisioni tra terreni e fabbricati, ordinate dal quadro B annesso

alla legge del 1864. _

(4) Basterà ricordare la « colletta » di istituzione angioina;

la « decima per fuoco » di istituzione aragonese; e poi succes-

sivamente la tassa di « lnlonulcucnza », i « donativi » e le

32 imposte' varie che erano date in arrendamento.
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Nel sistema delle imposte indirette entravano : lc dogane,

i dazi di consumo, le privative o rcgalie, il registro e bello

ed altre Specie midori. '

Le dogane, che vennero organizzate con legge del 24 feb—

braio 1809, e poscia riordinato il 1° giugno 1817, trova—

rono il loro assegno nella legge del 19 giugno 1826, erano

informate al regime protettore tanto che era dichiarato franco

il porto di Messina, erano concesse facilitazioni per i depositi.

ed erano istituite banche o magazzini frmnentari per il

deposito dei cereali destinati alla esportazione (1).

I dazi di consumo fino al 1806 erano di 32 specie,

e costituivano i così detti arrendo-menti e fonti di entrata

dell'erario, venduti a privati, che ne erano proprietari, m:.

che erano obbligati a pagarli al fisco nella “quantità stabi

lita e ad epoche fisse. Dopo il 1806 furono riscattati da!

Governo, e con grave lavoro semplificati, e per uniti-.

tariffati.

I diritti riservati spuntano nel 1810 quando fu stabilita

la regia dei tabacchi, del sale e delle carte da giuoco, della

neve e della polvere da sparo, che vennero staccati dagli

arrendamenti e poscia dai dazi indiretti, per farne oggetto

di maggiore fiscalità, al fine di provvedere al pagamento

delle rendite dovute per il riscatto degli arremlamenti, non

essendosi trovato sufficiente il decimo sov apposto a tutti

i tributi diretti e indiretti.

Dalle privativo o diritti riservati differivano le regalìc

(o diritti di concessione per l’uso e il godimento del de-

manio pubblico) e i proventi dei pubblici servizi (poste e

procacci), che pur formavano parte integrante del sistema

fiscale napoletano.

Le tasse di registro specialmente, e quelle di bollo,

avevano acquistato la propria fisionomia con la legge 25 di-

cembre 1816, la quale esentava dalla registrazione gli atti

di nascita, matrimonio e morte, completata dai decreti

21 aprile 1817 e 24 settembre 1817 col quale si sotto—

posero al registro le copie degli atti, le cui minute si con-

servano dagli ufficiali pubblici, e si impose il pagamento del

diritto sulle carte rilasciate dai pubblici funzionari, honda“-

dalla legge e decreto 21 giugno 1819, con cui furono

determinati con precisione gli atti esenti dal registro e bollo.

quelli obbligati o esenti dalla trascrizione, e esenti dalla

formalità del bollo.

254. Nel Lombardo-Veneto (2) la distinzione delle fonti

imposizionali in dirette ed indirette si riproduce.

Nelle dirette erano comprese: a) l’imposta prediale;

&) il contributo delle arti e del commercio ; o) l'imposta sulla

rendita.

a) L’imposta prediale, che nelle provincie venete fu

regolata con la legge 24 luglio 1802, nacqueimposta per

 

contingente; colpiva "tanto i terreni che ifabbricati; trovò

le basi di una equa ripartizione nel catasto intrapreso per

cfi‘etto del decreto 13 aprile 1807 e condotto con le mas-

sime fissate con la patente 23 dicembre 1817.

Il catasto dei terreni fu fondato sulla stima diretta della

rendita netta in denaro attribuibile a ciascuna classe delle

qualità rilevate, indotta dalla qualità e quantità dei pro-

dotti valutati sul prezzo medio del triennio 1 1323—24—25, fatta

deduzione delle spese per la parte colonica, per gli infortuni

elementari (fuoco, acqua, grandine) per la parte che a

qualsiasi titolo rimane a carico padronale, per oggetti d'acqua.

Il catasto dei fabbricati fu fondato sulla media misura

del fitto netto desunto dalla medie di quelliin corso dal 1820

al 1828, con deduzione del 20 al 30 per cento nelle città,

del 30 al 35 nelle borgate, del 40 per cento per i rurali,

e del 35 al 50 per cento per gli opifizi animati dall'acqua.

Per ambidue, per la valutazione dei miglioramenti e dete-

rioramenti, fu riferito al 27 maggio 1828. Fu compiuto

nel 1850. '

Quella dei terreni accertò 3,084,583 parcelle; quello dei

fabbricati 499,170; in tutto 3,583,753 parcelle intestate

a 551 ,340 proprietari, con una rendita censuaria di 94.66

per proprietario.

Con le stesse norme seguite nelle 8 provincie venete si

condussero e furono, nel 1850, compiute le operazioni cata-

stabia quella parte della Lombardiaallaquale non era esteso

l'antico censimento milanese (3): e per il quale risultò una

superficie fruttifera di 880,235 ettari con la rendita di

23,646,5901irc. Cosicché-., dopo l'attuazione del catasto, or—

)dinato con decreto del 1807, nel Lombardo-Veneto si ebbe

una superficie censita di ettari 2,987,269. Compiuto il

catasto, una legge di conguaglio provvide ad una più equa

ripartizione del contingente tra le provincie venete, già

molto oberate, e le lombarde: la quota d'imposta si ridusse

a cent. 38.87736. Questa quota testo si sollevò ad altezze

intollerabili. Fn l'imposta più travagliata. Fino al 1848 il

contingente di 13,788,000 l. austr. (I : lire ital. 1,149)

fissato con risoluzione sovrana del 20 settembre 1815 subì

variazioni trascurabili “col rescritto di gabinetto 5 ott. 1817

e con la sovrana risoluzione del 25 giugno 1822: alla fine

del 1847 si trova elevato a 23,965,002.75. Dopo segui

aumenti considerevoli (4): alla fine del 1858 si trova a

31,169,661.80; alla fine del 1862 a 39,873,707.72 ; alla

fine del 1863 a 42,005,805.35 e di questi solo 23,366,980.75

rappresentavano il contingente erariale. Tale rimase fino

all’annessione delle provincie venete all'Italia: L'annessione

però fu benefica, se si considera che con la legge 28 mag-

gio 1867, n. 3718, che estese alle provincie venete e man—

tovano le disposizioni della legge sul conguaglio provvisorio

 

(1) Confr. legge 19 giugno 1826, rego]. 12 e 19 aprile 1827.

e risoluzioni ministeriali 24 ottobre 1839 e 16 marzo 1840.

(2) A risparmio di continue citazioni notiamo che i partico-

lari relativi a tutto il sistema imposizionale del Lombardo—

Veneto li abbiamo desumti dall’ottima e tanto poco conosciuta

monografia di Andrea Meneghini, Sulla condizionefinanziaria

delle provincie italiane tuttora soggette all'Austria, pre-

messo un saggio sul sistema finanziario austriaco, Torino,

Unione Tip.—Edit., 1865, parte II, da pag. 151 a 276. '

(3) Rammentiamo che vi furono comprese le provincie di

Brescia, Bergamo e Sondrio, il territorio crcmasco edi distretti

di Asola e 'di Volta nella provincia di Mantova.

Diciamo i distretti di Asola e di Volta, perchè per tutti gli

altri distretti della provincia di Mantova vigev'à il catasto in—  
trapreso nel 1780 e pareggiato quindi con successive riduzioni

al milanese.

(4) Basterà dire che l'imposta stava in

proporzione con In rendlte

‘A.,"-

censunriu effettive

nel 1847. . . . . . di 45.92 29.37

dal 1848 al 1858 . . . » 69.72 38.20

dal 1859 al 1802 . . . » 76.40 48.87

nel 1803. . . . . » 80.50 51.48

Vedi, per i particolari, a pag. 170-171 dell‘opera citata di

Meneghini. _ .
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del 1864, fissò ìl'rispettivo contingentein lire 12,248,300,

ripartito nel seguente modo: '

“Per i terreni e fabbricati delle prov. venete lire 10,810,544

» della prov. mantovana . . » 1,195,015

Per i fabbricati della prov. » . . » 242,741

b) Il contributo delle arti e del commercio, regolato

dal titolo III superstite (1)del decreto italico 13 giugno 1811,

era basato sopra una tariffa che distribuiva gli esercenti arti

e commerci in sette classi: in ciascuna delle quali una prima

ripartizione si connettevo alla popolazione del Comune, ed

una seconda alla misura della tassa, che era di 3 gradi;

e fissa per ogni grado : massimo lire it. 250 , minimo

lireit. 2. L’ordinanza sovrana del 13 maggio 1859 lo ag-

gravò della addizionale del 20 per cento, raddoppiata poi

con la legge di finanza 23 dicembre 1862. Nel bilancio

del 1863 esso figurava come fonte di entrata per un totale

di 285,950 fiorini, valuta austriaca (=lire 2.47 ital.), cioè

di lire 706,296.50 (2).

e) L’imposta sulla rendita fn ordinata con patente

sovrana 11 aprile 1851 sulla base della patente 29 ott. 1849,

che laintrodusse nelle provincie slavo—tedesche. Colpiva tanto

la rendita dei predî urbani che rurali, quanto quella pro-

veniente da altre fonti. Quella dei predî urbani e rurali era

fissata nella misura di 33 1|3 per cento dell‘imposta diretta,

ed era data facoltà al contribuente di riversarla in parte

a carico del creditore ipotecario, mediante ritenuta del 5 per

cento degli interessi pattuiti. Quella proveniente da altre

fonti fn distinta in 3 classi.

Le rendite di 1“ classe provenivano: a) dal commercio e

dall' industria; b) dall' esercizio delle miniere o fucine;

o) dai profitti delle affittanze e dagli appalti. Erano colpite

in ragione del 5 per cento della rendita, al netto da qual—

siasi altro balzello: ne erano esenti i piccoli artieri o com—

mercianti, il cui contributo di arti e commercio non oltre-

passava le lire 10 austriache, ed i piccoli fittavoli, che, per

la entità della rendita netta percepita, rientravano nell'ultima

classe delle imposte industriali.

Le rendite di 2° classe (rendite, profitti, assegni, sti-

pendi, corrispettivo di qualsiasi specie; e introiti annuali

fissi corrisposti da compagnie d‘assicurazione) erano col-

pite nella misura dell'1 percento tra 600 e 1000 fiorini,

del 2 per cento tra 1000 e 2000, del 3 per cento da 2

a 3 mila, e cosi di seguito, con la limitazione che l'imposta

 

(1) Dicesi superstite, perchè l‘imposta personale o capitazione

contemplata al titolo I fu abolita con decreto del Governo prov—

visorio del 1848, e l‘imposta sulle professioni liberali con—

templata al titolo II lo era stata con sovrana patente delli

11 marzo 1820.

(2) Come pura curiosità storica il prodotto di questa imposta

nel sessennio 1852-57 e nel triennio 1861—63 fu di

1852 fiorini, moneta di convenzione . 163,272

1853 » i) » 166,301

1854 » - o » 160,45?

1855 n o n 159,416

1850 o >) » 167,444-

1857 » .» 1) 176,306

1861. fiorini austriaci 258,100

1862 » )) . . . . . 245,100

1863 » » . . . . . 285,950  

 

non doveva mai superare il 60 per cento per qualsiasi im-

porto superiore ai 9 mila fiorini; ne erano esenti le rendite

inferiori a 600 fiorini.

Le rendite di 3' classe (interessi di capitali mutuati ,

pensioni vitalizio non dovute da compagnie d’assicurazione;

interessi dei fondi pubblici) erano colpite nella misura del

5 per cento: ne erano esenti le casse di risparmio sui pro-

venti delle somme depositate a risparmio, e i possessori di

rendite inferiori a 300 fiorini lorde.

La misura di questa imposta fu aggravata del 20 per

cento con ordinanza imperiale del 13 maggio 1859, e rad—

doppiata di altrettanto con la legge di finanza del 19 di—

cembre 1862, la quale assoggettò anche i fondi pubblici

comunali e provinciali ad una ritenuta del 7 per cento. Si

elevò tosto ad imposta di gran reddito (3).

Tra le imposte indirette erano compresi: a) il dazio

consumo; b) le dogane; o) i monopoli; d) il bollo: e) le

tasse, i diritti uniti e il marchio. '

a) L‘imposta o dazio di consumo cadeva sulla pro-

duzione o sul consumo di certi prodotti o derrate.

Erano colpiti di dazio alla fabbricazione i liquidi spiri—

tosi, la birra, lo zucchero di barbabietola. [ liquidi spiritosi

lo erano sulla base della legge imperiale 14 agosto 1835 (4),

dell'ordinanza ministeriale 21 ottobre 1849 (5) e delle riso-

luzioni sovrane 6 sett. 1853 (6) e 29 agosto 1856 (7).

il dazio era applicato in ragione della quantità delle ma-

terie impiegate nella distillazione (minimo lire austr. 6.80

per soma metrica, massimo 15.90). La birra lo era sulla

base della sovrana risoluzione 15 dicembre 1852, che,

modificando radicalmente il sistema accettato ed introdotto

con la patente 29 gennaio 1851, poneva a piede dell’im-

posta la « quantità » della birra, e il « contenuto » zuc-

cherino del suo condimento, modificata poscia con risolu-

zione del 19 agosto 1857, la quale toglieva il divieto di

fabbricare la birra inferiore agli 11 gradi, fissava a 9 gradi

il minimum per la misura dell'imposta, rimase per gli

effetti dell'ordinanza ministeriale 4 ottobre 1858, dovuta

nella misura di 1 fiorino 31 soldi e 1|2 per quintale netto,

e per ogni grado sui 9, nella misura di 12 soldi per quin-

tale, salvo l'addizionale, in più, del 20 per cento stabilito

con ordinanza imperiale del 17 maggio 1859. Le due

ordinanze ministeriali 14 luglio 1858 e 30 novembre 1859

regolarono la restituzione del dazio pagato per la birra

esportata fuori la linea doganale, nella misura dell'imposta

 

(3) Basterà infatti dire che il prodotto di questa imposta

nei bilanci del

1851 1857 1862 1863

apparve:

in Lombardia f. a. 451,000 740,550 — -—

nel Veneto . » 106,217 350,732 417,480 487,060

trattenuta 7°].] o — — 6,391,100 8,947,540

Totale f. a. 557,217 1,091,282 6,808,580 9,434,600

(4) La legge stabili in due modi diversi la misura del dazio:

cioè secondo la capacità dei recipienti che si usano per farvi

fermentare le materie prime che si sottopongono a distillazione,

e secondo la quantità e forza del prodotto facendo uso di avanzi

di raffineria di zucchero.

(5) Sostitnì clementi nuovi per la misura dei dazi,

(6) Aumentò i dazi misurati sulla quantità della materia sot-

toposta a distillazione. »

(7) Modificò la misura per meglio mettere in rapporto i due

modi di tassazione.
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pagata'per la qualità di 9 gradi al' massimo. '— Gli zuccheri

ritratti da materie indigene lo erano sulla base della sovrana

risoluzione 28 novembre 1849, modificata dalle successive

del 13 settembre 1857 e 22 febbraio 1860: il piede del—

l‘imposta era calcolato secondo la quantità delle barbabietole

impiegate nella fabbricazione, nella misura di 0.31 112 fio-

rini v. a. per le fresche, e di 1.73 113 per le secche, ovvero

_di 0.17 1|2 per la glucosa in istato liquido, e di 1.75 per

quella in istato granulare: questi diritti però furono accre-

sciuti con l'addizionale del 30 per cento posta dalla legge

29 ottobre 1862 (agli esportatori furono con sovrana ri-

soluzione 6 gennaio 1860 concessi abbuoni di f. v. a.- di

3,50 sullo zucchero greggio e di 4.30 per lo zucchero raf-

finato) (1). Nel bilancio di previsione del 1861 il dazio di

produzione. delle tre accennate categorie e stabilito nel totale

di 300,000 f._ a., dei quali 250,000 principale, e 50,000

addizionale.

] cespiti del dazio consumo (2) erano diversi secondo

la specie dei Comuni « aperti » o « murati ». Nei Cantoni

aperti (tariffa [, allegata al decreto 1° novembre 1859)

erano colpiti di dazio solo 11 generi di prima necessità, e

cioè le farine abburattate (f. a. 1, s. 5) e non abburattate

(s. 91) al qu. met., e per capo i manzi e buoi (6.30), le

vacche e i tori (4.72 112 ), i manzetti e‘ civetti (3.50), i

vitelli-(2.20 1|2 ), i porci (1.49), le pecore et similia del

peso oltre le 16 libbre (0.17 1|2 ), i capretti ed agnelli

sotto le 16 libbre (0.9), le carni salate od affumicato (3.15)

e il vino (1.5) al quintale. Nei Comuni chiusi o murati, la

tariffa (alleg. Il 1. c.) era più-complessa, colpiva 4 cate—

gorie di oggetti —- e cioè il vino (1° cat.), le farine, i grani

e i legumi (2' categoria), le carni ele bestie da macello

(3° categ.) e articoli (3) diversi (4° categ.). ] prezzi erano

applicati in una misura differente per Venezia, per Padova,

Verona e Vicenza e per Rovigo, Treviso ed Udine (4). Nel

bilancio di previsione del 1861 il dazio murato figura per

totali 1,944,001 f. austr. e il forese per 1,025,800.

_ b) Le dogane ebbero una tariffa fino al 1° febbraio

1852, approvata nel 1838, con la quale per proteggere

l'industria nazionale era usato largamente il divieto d‘ini—

port'azione e attuata un'alta misura dei dazi. Sotto l‘impero

di essa ben 70 articoli erano vietati all'importazione; di

10 altri era vietata l'esportazione. Venezia per la risoluzione

sovrana del 1829 fu porto franco: perdette questo privilegio

nel 1849; lo riacquistò con risol. sovrana del 28 giugno 185l.

’Con la tariffa 6 novembre 1851, entrata in vigore il 1° feb—

braio 1852, si abbandonò il sistema delle proibizioni e si

inoderò la misura dei dazi. Con la tariffa 5 dicembre 1853,

entrata in vigore il 1° gennaio 1854, effetto del trattato

doganale 19 febbraio 1853, si esentarono dai dazi, arn—

mettendone lo scambio libero, i prodotti naturali, letterari

,ed. artistici, e si moderaror'ro i dazi dei prodotti manufatti

.e—dei transiti. Con la tariffa 16 ottobre 1858, finalmente.,

si tornarono a moderare i dazi: le merci furono ripartite

in 22 classi, con 80 voci e 256 articoli: il dazio si ini—

,. . (1) Una disposizione della legge del 1849 accordava ai pro—

duttori di zucchero di barbabietole ed ai raffinatori un credito

“di un anno per il pagamento del dazio verso la garanzia.solidale

di sei garanti. La risoluzione sovrana 22 febbraio 1860 ri-

dusse a tre'il numero dei garanti; e la legge 29 ottobre 1862

..limitò a 6 mesi _la durata della proroga per il pagamento

accreditato.

._ (2) La legislazione del dazio consumo“ si fonda sulle risolti-

zioui sovrane 25 maggio 1829 e 29 ottobre 1862.  

surava per regola generale a peso; gli animali, le carrozze,

i carri e simili, a capo, e il legname a misura cubica. Nel

1862 il prodotto netto delle dogane era rappresentato da

2,421 ,000 fiorini v. a.

0) A monopolio erano sottoposti il sale, il tabacco

ed il lotto. '

il sale, colpito in misura molto alta nel 1848, epoca in

cui.i Governi provvisori di Venezia e di Milano avevano

ridotto il sale istriane a 32 lire austriache, con sovrana

risoluzione del 17 ottobre 1852 fu rialzato di 8 lire, per—

tando a 40 lire austriache l'istriano ed a 51 id. il raffinato.

Subì un altro rialzo con sovrana risoluzione del 15 sett. 1858

e poscia con decreto imperiale del 17 maggio 1859. ha

quella data il sale istriano si continuò a vendere a 15 fie-

rìni v. a., e il raffinato a 20. Cosicché il prodotto netto, che

nel 1851 era rappresentato da 1,316,769 f. v. a., nel 1859

diede 1,974,504 e nel 1863 fu previsto a 2,411 ,060 f. v. a.

Il tabacco con la tariffa del 22 ottobre 1858, council

sale, era colpito nella vendita all’ ingrosso ed al minuto.

I tabacchi da naso erano distinti in 15 sottospecie, ed erano,

meno quello detto dei Santi Padri, venduti in vasi da once 5,

a prezzi che nella vendita all’ingrosso variavano dal nii-

nimo di soldi 86 austriaci al massimo di fiorini 2 e soldi 70,

e nella vendita al minuto dal minimo di 1 grosso 01 'I,

al massimo di 1 grosso 06. I tabacchi da fumare si vende-

vano in pacchetti di once di 1 1|4 e sciolti; quelli in puc-

chetti si vendevano in 4 pacchi dal minimo di 90 soldi al

massimo di 2 fiorini e 70, e quelli a pacchi dal minimo di

30 al massimo di 70 soldi, all'ingrosso, mentre al nii-

nuto si vendevano per ogni grosso & 0.2 112; 0.3 112 e 0.6;

quelli sciolti si vendevano all'ingrosso a 66 soldi per ogni

5 once, e 0.1 1|2 soldo per grosso al minuto. ] sigari poi,

di quarta qualità, si vendevano a 100 pezzi all'ingrosso per

un minimo di 1 f. e 35 soldi e il massimo di 4 f. e 60 s.

e al minuto a 0.1 1|2; 0.2, 0.3 e 0.4 soldi. Una ta—

riffa speciale regolava la vendita dei sigari di avana: quelli

di 13 categoria si vendevano all’ingrosso esclusivamente in

cassette da pezzi 100 per 30 (regalia), 20 (media) e 15

(millar) fiorini; quelle di 2“ categoria si vendevano all'in-

grosso per ogni 100 pezzi 19; 17; 15; 12.25; 9.50; 8.50;

9.50 e 7 f. e 50 s. ed al minuto rispettivamente per ogni

pezzo 20, 18, 16, 13, 10, 9, 10e 8 soldi. Sopravven-

nero nel 1861 successivi aumenti per i soli virginia. Pro-

dotto netto del monopolio nel 1852 in fiorini moneta con—

venzionale 728,217; nel 1857 sale a 2,092,592; nel 1861

sale a 4,635,000.

ll lotto come monopolio trovò la sua legge nella patènte

del 22 giugno 1817: con essa furono vietate le lotterie dei

beni stabili, quelle con vincite in danaro, e lo spaccio di

biglietti di lotterie estere; ma si dic facoltà alle locali di-

rezioni di permettere quelle di merci, oggetti preziosi ed

altri effetti. Ad ogni collettore era fissato un limite perla

portata‘del risico. Le giocate si ricevevano con bollet—

tari a madre e figlia, e l'erario non pagava .se non quando

(3) Negli articoli diversi, distinti in 19 voci, erano co'inpresi

le candele di cera e di sego, il pesce fresco e salato, l’olio,

le olive et alia olearia, il burro, i formaggi et similia, il fieno

et similia, i legnami d'opera greggi o segati, o da fuoco, la

calce e il gesso, i mattoni, la carbonella ed il carbone.

(4) Basti, per es., notare che l'ammontare del dazio del—

l’uva estera (voce 3 b) per ogni quintale era: per Venezia

4 f.- 90 s. : per Padova, Verona, Vicenza 0.93; per Rovigo.

Treviso, Udine 0.82 .|,. .-t
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=1a figlia corrispondeva alla madre: degli errori rispon-

deva il collettore sulla cauzione. Le vincite si prescrive-

vano dopo 3 mesi. Nel 1850 reso di netto un prodotto di

292,285 fiorini m. conv.; nel 1858 ben 601,243.

d) Il bollo trovò nella legge del 27 gennaio 1840 le

regole di unificazione dei vari sistemi di tassazione con

funzione di « bollo » propriamente detto e di « registro ».

i diritti si distinsero111 fissi e proporzionali, ma per questi

”la progressione si arrestava quando il bollo arrivava a

20 fiorini m. conv. e perciò la legge riusci più gravosa per

le piccole e mediocri fortune. Con sovrana patente 9 feb-

braio 1850, la legge del 1840 fu abrogata; e determinò

una tariffa imova sulle competenze per gli affari giudiziari,

gli atti civili e quelli di uffizio; tariffa che con ordinanza

imperiale del 8 luglio 1858 fu accresciuta del 20 per cento

e poscia, con ordinanza imperiale del 17 maggio 1859, aggra—

vata d'una addizionale del 25 per cento, modificata dalla

legge 13 dic. 1862 e poscia dalla legge 29 febh. 1864. Nel

1865 i diritti di bollo erano fissi e proporzionali. [fissi

avevano 17 unità di misura differenti ai cui estremi stavano

5 soldi austriaci (: cent. 12.1) e fiorini 12 (= lire 29.63).

I proporzionali si distinguevano in graduali e misurati.

Nei graduali 3 scale: la 1° (effetti di commercio) per 25

gradi ascende fino alla somma di 18 mila fiorini, misu-

rando il diritto in ragione di 213 per mille al minimo;

oltrei 28 mila fiorini ogni aumento che non oltrepassai

1200 f. era sottoposto ad un diritto di 80 soldi, e una

relativa addizionale di 20 soldi; la 2a con minor numero

di gradi (19) arrivava alla somma di 8 mila fiorini e il

diritto era dovuto in ragione di 1|4 per cento sul massimo

del grado; l‘ulteriore importo sugli 8 mila era ripartito di

400 in 400 fiorini e gravato dell'addizionale del 2 per

cento; la 33 con 19 gradi arrivava a 4 mila fiorini, ed

il 111a'ssimo dei diritti era di 20 fiorini; la residua somma

soggiaceva per ogni importo di 200 fiorini ad un fiorino

di tassa e ad un'addizionale del 25 per cento. Nei mi-

surati in ragione di un tanto per cento si applicavano le

ragioni di 1\-3, f 1 1|2, 3, 4, 8 per cento in ragione

di 20 in 20 fiorini, calcolando per 20 i residui. La ta-

riffa per la sua complessità era distribuita in voci collocate

111 ordine alfabetico. Rimanevauo colpiti: a) icontratti e

atti civili; .5) le iscrizioni nei pubblici registri; c) le do—

nazioni e le successioni; d) i documenti e gli atti com-

merciali; e) gli istituti di assicurazione e le società per azioni;

f) gli atti amministrativi ; g) gli atti giudiziali; It) gli atti

notarili ; 2) le manimorte; lc) le investiture di feudi (1),

e, per la legge 9 settembre 1850, anche le carte da

giuoco, i calendari, i giornali, gli avvisi e le inserzioni nei

giornali. Il prodotto del bollo, al netto,nel1852 fu accer-

tato nella somma di 710,217 fiorini m. conv. e nel 1858 di

750,375; ma nel1862 si prevedeva un entrata di 1 ,024,000

fimini valore austriaco. …

e) Le tasse trovaronoanche il loro assetto nella legge

 

(1) il dettaglio non è qui il caso di esaminare. Rimandiamo

al Meneghini, op. citata, pag. 66 ad 81.

(2) E bene qui ricordare questo prospetto:

Prodotto dei diritti riuniti.

Annl lordo spese netto

1852 in Hor., mon. conv. 129,284 12,692 116,592

1853 » » 159, 760 13,577 145,183

1854 » » 139, 716 14,310 125,406  

27 gennaio 18 40 prima, e poscia in quella*citata del 1850:

colpivano le lotterie, il conferimento di impieghi ecclesia-

stici e secolari, il trasporto delle persone sulle strade fer-

retto e sui battelli a vapore, le concessioni governative. Nel

1850 diedero un prodotto netto di 646,421 1. m. conv., e

nel 1858 .di 1,530,074; manel 1862 si prevedeva un'en-

trata netta di 1,596,709 fiorini valore austriaco.

E tas‘se erano anche 1 così detti diritti zmiti (sotto il

qual titolo si comprendevano i diritti_di pedaggio, pontaticò,

porte, palata, attiraglio, zattera, navigazione fluviale, sta-

dera e misure pubbliche, che davano un prodotto sempre

decrescente) (2) c i diritti su polveri e nitri.

255. Negli Stati Sardi (Sardegna e Piemonte) il si-

stema finanziario fiscale in importato dalla Francia. 'Non

si faceva distinzione netta tra imposte e tasse: ma nel bi—

lancio, come entrate fiscali, erano consideratii tributi di-

retti, le contribuzioni indirette e i proventi dei monopoli

;c delle regalie.

Fra i tributi diretti erano compresi: la tassa personale

o mobiliare; la tassa di patente; il canone gabellario; la

fondiaria ed altre minori.

La tassa fondiaria sino al 1851 colpiva cosi i fondi

rustici che gli urbani; era determinata in ragione del'red-

dito presunto senza calcolare i sinistri che sogliono dimi-

nuirlo o farlo sparire. Era una imposta di ripartizione, fon—

data sul catasto iniziato nel 1699 e compiuto nel 1730.

il reparto per provincie e per Comunità era fatto per regio

editto (3); tra i contribuenti, in ogni Comunità, era fatto

in proporzione dell’estimo, non facendo alcuna detrazione

dell'ammontare dei redditi comunitativi, perchè riserbati a

far fronte ai debiti ed alle spese comunali e portati in

deduzione delle imposte locali. con l'editto del 5 maggio

1831 l‘imposta acquistò carattere erariale, e i Comuni non

furono più obbligati a rispondere dell'ammontare del con-

tingente, ad essi, come tributo da riscuotere, assegnato.

L' estimo però, non ispirato in tutti i Comuni ad unico cri-

terio, perchè in alcuni era rappresentato dal valore capi-

tale, in altri dalla rendita, in altri ancora da una cifra,

astratta espressione di un semplice rapporto proporzionale

fra la produttività di un fondo e quella di un altro, aveva

portato una disugualc distribuzione del carico tributario;

e infatti, nel Piemonte, la quota d'imposta per ogni abi-

tante era di 3.96, nella Liguria era di 3.92, nella Sar—

degna di 4.20; la quota di imposta per ogni ettara di

terreno nella Liguria era di 4.58, nel Piemonte di 4.55,

e nella Sardegna di1. 1.5 Questa disuguaglianza non poté

essere corretta dalla legge 4 giugno 1855, che aveva or-

dinato un catasto geomet1ico particellare.

Con la legge di conguaglio del 1864 si poté ottenere una

migliore distribuzione dell’imposta. Fu, con essa, al Pie-

moute—Liguria assegnato il contingente di 20,079,106, e

alla Sardegna di 2,666,789, il che diede per il Piemonte e

la Liguria una quota per ettara di lire 5.10 e per la Sar-

 

Anrrl lordo spese netto

1855 in fior., mon. conv. 133,339 10;601 122.738

1856 o 11 117,160 . 12,063 105,097

1857 » » 123,403 ' ' 17,829 105.574

1858 n 11 116,606 16,411 100, I95

Confr. Meneghini, op. cit., pag. 213.

(3) Il 1° reparto, fatto in base al nuovo catasto, fu ordinato

dal regio editto 5 maggio 1731, ma poscia modificato con

decreto reale 15 febbraio 1852 art. 16 c 19.
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degna di lire 1.24; ciobuua quota tuttavia sitercquata,

ma che acquistò, per effetto di legge, la tendenza, in senso

inverso, a perequarsi (1).

La tassa perso-nale, istituita in ragione della persona dal

regie editto 14 dic. 1818, tit. V, era dovuta da individui

d'ogni sesso, domiciliati nel Comune, maggiori di anni 20,

non sottoposti alla patria potestà o cmancipati.

Era, in principio, uguale ed uniforme per tutti i membri

della stessa Comunità; ma per cadun imposto era dovuta

nella misura

di lire 3 nei Comuni con più di 10 mila abitanti;

» 2.50 » da 10 a 5 mila »

» 2 » da 5 a 2 mila »

» 1.50 » da

bla poscia, per effetto delle leggi 28 aprile 1853 e regola….

22 settembre 1853, rimase dovuta: a) da individui d'ambo

i sessi di 21 anno, anche se conviventi coi genitori;

b) dagli emancipati, non soggetti alla patria potestà, con-

viventi col tutore o ricoverati in un ospizio; c) dalle donne

meritate separate dal marito ; d) dalle- vedove 111aggioreuni,

o minorenni non rientrate sotto la patria potestà. Rimase

graduata in tre gradi.

2 milaemeno »

E infatti al grado minimo (2), medio (3), massimo (4)

nei Comuni

con meno di 2 mila abi-

tanti era dovuta in lire 1 lire 2 lire 3

con più di 2 mila e meno

di 60 mila » 1.50 » 3 » 4.50

con pi1'1j160111i1a abit. » 2 » 4 » 6

Ne erano esenti gli agenti diplomatici e consolari, le

donne maritatc conviventi col marito, i salariati dipendenti

e conviventi con il domino, i braccianti, i giornalieri, e

quanti altri vivevano principalmente del proprio lavoro.

La tassa mobiliare, istituita dalla legge 28 aprile 1853 (5)

in modificazione di quella che ebbe origine dal 1‘. editto

14 dicembre 1818. copiata dalla legge francese, era basata

sul valore locativo delle abitazioni e delle innuediate loro

dipendenze, desunto dal loro fitto reale o presunto; era ap—

plicata gradualmente c in modo proporzionale. Era ammesso

il principio del minimo d'esenzione tra il minimo di 40 ed

il massimo di 150; e la proporzione del tasso nella ragione

dal 4 al 12 per cento colpiva il fitto minimo di 60 e il

massimo di 5000 e più. — Riportiamo le basi di gradua-

zione c di proporzione della tassa sul valore locativo :

 

 

 

        

Quota proporzlonale da lmporal sulla totalltù del fitto reale

BAsr rnr-:sunrrve

I 11 Ill IV V \'1 VII VIII IX

Categorie

Nulla 4 °]… 5 «|. 6 —|… 7 «|. & °|… 9 «|. 10 «|… || »|. 12 »|;

1 Ci là e territorio di Torino . sino a 150 300 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 _6 25

2 » » di Genova . . . » 120 240 400 . 800 1200 1600 2000 3000 4000 gg-È

3 Comuni di 20 mila abitanti e più . » 80 120 200 400 600 800 1200 1600 2000 52.36

4 » di 10 a 20 mila abitanti » 70 105 175 350 525 700 950 1200 1500 -g 355

5 » di 5 a 10 mila » » 60 90 150 300 450 600 800 1000 1200 “n°:.ÉB

6 » di 1600 a 5 mila » » 50 75 125 250 375 500 650 800 1000 È-EÎE

7 » con meno di 1600 » » 40 60 100 200 300 400 525 650 800 ,3 % 5->  
Erano accordate esenzioni per le abitazioni dei rappre-

sentanti diplomatici e consolari, per gli edifizi destinati ad

un pubblico servizio civile o militare dello Stato, delle pro-

vincie, dei Comuni, delle opere pie; o occupati dalle società

di mutuo soccorso legalmente autorizzate; o destinati ad

uso ecclesiastico, o conventuale, o di educazione; o a sta-

bilimenti industriali, ecc.

Tanto la personale che la mobiliare erano appoggiate alla

dichiarazione dei contribuenti, verificata dagli agentiLfiscali

che erano obbligati a formare le 111atricolc. Erano pagate

in dodicesimi maturati. '

 

(1) infatti il contingente, per la legge 28 maggio 1867,

n. 3719, lo troviamo ridotto a 16.673,743.13 peril Piemonte,

ed aumentato a 2,682,547.40 per la Sardegna; e la quota

per ettara discesa per il Piemonte a 4.32, salita per la Sardegna

a 1.25.

-(2) Nel minimo grado era ascritto chi non possedeva un

capitale inferiore a lire 3000.

(3) Nel medio grado era ascritto chi possedeva un valore

capitale superiore a lire 3000, () trovavasi ascritto nella 1°,

2°, 3“ classe della mobiliare.

(4) Nel massima era ascritto chiunque nella mobiliare era

classificato in una classe superiore alla 3°.

(5) Confr. la Relazione Giulio al Senato 14 gennaio 1854

(Atti del Senato, foglio 94, pag. 308).

(6) [ contribuenti erano raccolti in quattro categorie: A, B,

C e D; la categoria C' era distinta in C, e C,.

' Comuni oltre i 30 mila abit.

 

La tassa di patente, sancita con legge 25 aprile 1844

e poScia riordinata il 16 luglio 1851, trovò il suo assetto

nella legge 7 luglio 1853. Con essa si colpiva chiunque

cScrcitava nello Stato una industria, un connuercio, una

professione 0 arte liberale, società commerciale o industriale.

Concedeva per un « anno » il diritto di escreizio nel

« luogo » determinato. Come diritto fiscale era fissa e pro—

porzionale. il diritto fisso era stabilito mediante tariffe

per classi nominative e gradi, formati con riguardo alla po—

polazione del luogo d'esercizio (6). Il diritto proporzionale

era applicato in ragione del 20", del valore locativo reale

 

Nella tariffa A erano compresi i negozianti e gli industriali,-

il diritto era stabilito con tasso generale, diviso in 7 classi, così:

 

CLASSI

 

I [I III IV VV] VII

 

300 150 80 50 40 24 16

180 90 45 30 24 19 8

Torino e Genova .

» da 20 a30 » » 120 60 30 24 16 12 6

» d:110a20 » » 80 45 25 20 10 8 5

» da 5a10 » » 60 40 20 16 8 6 4

» da 2a 5 » » 45 30 18 12 6 4 3

» sotto i 2 mila » 35 20 12 8 4 3 2      
Nella tariffa B erano compresi i banchieri, gli agenti di

cambio, i,sensali, gli impresari, i cautbisti e i commissionari.
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o presunto, senza verona deduzione, ed esclusivamente a

determinate classi ; ma erano ammesse esenzioni parziali a

favore di alcuni di determinate categorie, riduzioni generali

a favore di determinate classi di esercenti (1). Esenzioni

generali erano accordate a favore degli impiegati e salariati

dello Stato ; degli esercenti non tabellati ; dei pittori, scul—

tori, ecc.; dei gabinetti di lettura; degli agricoltori, dei

commessi di negozio, dei commercianti senza bottega, dei

salariati di negozio, dei tessitori con meno di tre telai, ecc.

Nella categoria delle dirette erano per comprese, ap-

punto perchè di immediata riscossione o perchè riscosse su

ruoli, anche le tasse di successione, istituite col r. editto

18 marzo 1797, riformate dalle r. patenti 18 giugno 1821

e 17 giugno 1824, riordinate con le leggi 17 giugno 1851

e 7 settembre 1854; la tassa salle vetture (2) ordinata

coi regi provvedimenti del 26 febbraio 1816 e regie patenti

21 luglio 1835 e 21 luglio 1846 riformate dalla legge

1° maggio 1853; la tassa eli renitenza (3), istituita dalla

legge 16 luglio 1851.

Nella categoria delle indirette si facevano rientrare le

tasse di insinuazione, bollo ed emolumento; le tasse ga-

bellarie, daziarie, marittime, sanitarie, di marchio, ecc.

La tassa di insinuazione, di vecchia origine (4), come

diritto fiscale, sorse col r. editto 12 luglio 1814, e acquistò

natura d‘imposta con la legge 9 settembre 1854. Colpiva

gli atti indicati negli articoli 1412, 1423 e 1425 codice

civile. La tassa dovuta era fissa o per quotità di 1, 2, 5,

6, 10 c 20 secondo la natura dell'atto; era proporzionale

in ragione della somma 0 valore, direttamente o per pc—

rizia, accertato. Ne erano esenti gli atti e processi verbali

di vendita agli incanti dei beni mobili appartenenti allo Stato.

La tassa di bollo, dopo abolito il bollo sui giornali ed

annunzi (5), colpiva la carta di protocollo (cioè quella usata

negli atti civili) e di commercio (cioè le polizze di carico,

le lettere di vetture, ecc.), cioè i compratori di essa; colpiva

alcuni atti civili ed amministrativi. E il bollo perciò nella

sua natura era ordinario e straordinario; nella misura

era fisso e proporzionale. Fu ordinato con le regie patenti

20 ottobre 1847; riordinato con legge 9 settembre 1854,

regolato dal regio decreto 1° febbraio 1855.

La tassa di emolumento, istituita dal r.° editto 22 set—

tembre 1822 e poscia regolata dalla circ. 31 maggio 1851,

era dovuta sugli atti giudiziari in una misura fissa e pro-

porzionale. La fissa per gli atti del giudice di mandamento

era stabilita ad 1 lira, per quelli dei giudici di 1“ istanza 10,

di 2“ istanza 20, e per quelli di cassazione in lire 10 e

lire 40. La proporzionale per ogni grado di giurisdizione era

uguale ; base il valore della lite decisa e controversa.

Le tasse gabellarie, che avevano avuto un assetto nel

r.° editto de130 settembre 1814, furono riordinato con legge

2 gennaio 1852! e r.° decreto 5 aprile 1853. Dopo il 1853

rimase la distinzione einergente dall’ordinamento del 1854

delle gabelle in accensate e non accensate. Le accentate

comprendevano la tassa gabellata sulle carni, sui corami e

le pelletterie, sui vini, sugli spiriti, liquori, acquavite e

birra. Le non accentate comprendevano la tassa sul sale

e sui tabacchi, sulle carte da giuoco ed i tarocchi; sulle

polveri piriche ed i piombi, sulla carta bollata. Le accen—

sate erano date in appalto (6); le non accensatc si riscuo—

tevano dal fisco con agenti proprî. Dopo la legge del 1853

le tasse accen:ate furono lasciate alla riscossione dei Co-

muni, ma in converso i Comuni furono obbligati al paga—

mento di un canone gabellario in ragione di 90 centesimi

per abitante. Assunse perciò carattere d'imposta di ripar—

tizione. E d'allora si distinse, come mezzo per la riscos-

sione delle gabelle accensate, il diritto di bolletta dalla tassa

di esercizio. Il diritto di bolletta, che dava il permesso di

poter aprire un commercio di generi accensati, era varia—

bile secondo le professioni ed in ragione delle popolazioni

con un massimo di lire 50 ed un minimo di lire 4, va-

riabile per le nove categorie di professionisti colpiti.

La tassa d’esercizio era dovuta sulla vendita di bevande

e derrate non comprese in quella di vendita al minuto. Sua

base: l'annuo fitto, reale o presunto, dei locali destinati e

il valore di tutti i mobili esistenti in detti locali ; misura:

la tariffa (7).

 

Nella C, i causidici d‘appello, di tribunale; i notai; i liqui—

datori; gli estimatori, ecc. Il diritto era stabilito per tariffa

particolare per quattro gradi con riguardo alla qualità profes-

sionale ed alla popolazione: maximum 1200; minimum 35.

Nella tariffa C, id. che nella tariffa C,, ma con riduzione.

Nella D era compresa la serie delle varie professioni (appal-

tatori, inmresari, ecc.) imposte senza riguardo alla popolazione

e senza diritto proporzionale.

(1) A questa tassa era complemento la tassa sulle associa—

zioni mutue, anonimo 0 in accomandita per azioni ed altre

regolate dalla regia patente 10 agosto 1810 e dalla legge

30 giugno 1853.

(2) Colpiva ogni forma di veicolo, sospeso e no; pubbliche

(in tre categorie) e private vetture: aveva per base la dichia-

razione del contribuente.

(3) Colpiva per trattenuta lo stipendio, la pensione per giu-

bilazione, e l'aggio degli impiegati pagato con proporzionali

sulle riscossioni (confr. legge 7 luglio 1853 e regolamento

22 settembre 1853).

(4) Nacque infatti con editto del duca Carlo Emanuele nel

1852, merci: cui fu fissato un diz-itto molto medico a favore

degli impiegati insinuatori, che lo percepivano direttamente.

Cessato il dominio francese, furono soppressi i diritti di regi-

strazione determinati con la legge 22 frimaio anno Vil per es-

sere ricostituiti comc diritti erariali con regio editto 12 luglio 18 | 4.

(5) Fu abolito con decreto 22 giugno 1850. Era stato isti-

29 — Dronsro ITALIANO, Vol. Xflf, parte 1°.

 

tuito con regio editto 5 marzo 1836 nella misura di 5, di 3 cen—

tesimi, secondo la natura politica e scientifica del giornale. Non

era nuovo, perchè il Belgio li colpiva con 4 centesimi, la Sviz-

zera con 3, la Francia con 9, c l‘lnghilterra con 10 e c0115.

Era una fonte di entrata di reddito. L‘Inghilterra nel 1835

trasse 20 milioni.

(6) Il concetto di appalto integra il significato di gabella.

Nella bassa latinitz'n la voce gabnlum - gablun - ganlnm (ga-

bella) significò ogni specie di tributo o imposta pagata alla

importazione ed alla esportazione. Questa specie di tributi Sl

riscuotevano direttamente da coloro che li avevano ricevuti in

concessione o appalto.

(7) La tariffa era graduale per classi, categorie e quotitii

Eccola:

Duotltà

w

su] cui

Classi Categorie valore valore

locativo dei mobili

I. Comuni di 50,000 0 più I. Fitto di lire 2501 epiù 20 °|. 6 ol.

nbitanti I]. » inf. a. lire 2501 15 » 4 »

Il. » di 10 n. 50 mila \ I. Fitto di lire 801 e più 15 » d. »

abitanti II.- » int'. : lire 801 . 12 » B »

DI. » di 3 o. 10 mila I. Fitto di lire 501 epiù 12 » B »

abitanti II. » inf. a lire 501 . 9 » 2 »

IV. » cotto di 9 mila I. Fitto di lire 151 e più 9 » 2 »

abitanti Il. » inf. a lire 151 . 6 » 1 »
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La tassazione era appoggiata sulle dichiarazioni appurato

e rettificate.

Le tasse daziarie erano addizionali sui dazi propri co—

munali che gravavano sui generi o prodotti di consuma—

zione, di importazione e transito, di peso pubblico, di soma

e sella, di occupazione di suolo pubblico, dei focolari. Erano

regolato dal regio decreto 7 ottobre 1848.

Le tasse di macinazione, per la legge del 26 giugno

1851, che modificò e riordinò il regolamento mercantile del

9 marzo 1816, comprendevano le tasse matricolari, la tassa

di navigazione, d' ancoraggio e di darsena o stazione.

Quelle matricolari avevano vero carattere d'imposte: col-

pivano la «patente» di nazionalità della nave, nella ra-

gione di 1 per cento del suo valore; il ruolo (l'equipaggio

in ragione di lire 2 per capito; le « scontrino » per le

navi da pesca nella quota fissa di lire 25.

Erano tra le indirette pur comprese le tasse sanitarie

(legge 2 dicembre 1852); le tasse d'invenzionio scoperte

(legge 12 marzo 1853); le tasse di marchio (legge 12 marzo

1855); quella sulla caccia (regie patenti 29 dicembre 1836);

le tasse di passaporto, porto d'armi, di visita alle spezicrie

(regie patenti 29 dicembre 1836).

La serie delle imposte dirette ed indirette, ennmerate, for-

mavano nei bilanci dello Stato i proventi ordinari, ma come

proventi straordinari erano iscritti quelli che derivavano

dalla tassa dei telegrafi elettrici, dei libretti degli operai e

persone di servizio, depositi per cauzioni, delle poste, delle

miniere e cave, dei pedaggi, dei dazi municipali, e dalle

tasse volontarie (lotto, carcere di pena, e segreteria dei

nmgistrati supremi).

256. Una analisi dettagliata delle singole imposte ci por-

terebbe a questa conclusione: la diversità di applicazione,

per la diversità dei criteri predominanti, o dei bisogni finan—

ziari dello Stato, porta ad una diversa distribuzione del ca-

rico tributario.

L'imposta fondiaria, che in tutti gli ent-Stati aveva tre—

vato il suo ordinamento su catasti diversamente formati,

presentò variazioni notevolissimo, che, poi, il legislatore ita—

liano dovè corr agere. Difatti l'aliquota dell'imposta era

la seguente:

Per ogni lire

di rendita censuaria

nel Per ettaro

W…

(1) ] nace prim» (2)l dopo (3)

Piemonte (1785) . . . L. 0.13 0.45 4.55 5.10

Lombardia (censo vecchio) ) » 0.37 0.61 ..

Veneto (censo nuovo) . » 0.23 0.43 {11.40 10"…

Parma . » 0.16 0.25 6.02 4.77

Modena . » 0.11 0.19 5.29 5.86

Stato Pontificio . » '0.48 0.49 4.32 4.05

Toscana . . . . » 0.06 0.15 3.17 3.92

Provincie napolitano (1807) » 0.18 0.20 5.46 5.51.

Sicilia (1858) » 0.10 0.11 3.39 4.24

Sardegna . » 0.12 0.14 1.15 1.24

L'imposta sui fabbricati, eccetto che nel Veneto, nel Pon-

tificio, nel regno di Napoli e nel rcguo di Sardegna, si

confondeva dappertutto con quella sui terreni, e dove era

0 si trovò, era ordinata o sulla rendita accertata con stime

ufficiali, o sulle (le’nnncie dei contribuenti; sistemi che con-

duconoadisf'orme incidenza (4) e che quindi diversamente

fanno sentire il carico tributario.

il legislatore italiano, quindi, dopo l’annessione, si trovò

nella necessità di perequare la fondiaria, di stacutre dal—

l'imposta sui terreni quella sui fabbricati, in tutti gli ex-

Stali, e di fondare l' imposta fabbricati sopra il sistema

delle denuncie verificate, per tutto il regno, per togliere

le sperequazioni del momento e per evitare la possibilità di

sperequazioni f'uture.

La imposta personale o mobiliare appare allo studioso

come una lontra dalla variopinta pelle: si può dire che

solo nelle provincie settentrionali (Piemonte, Lombardia e,

più tardi, Veneto), più economicamente progredite, essa era

ordinata abbastanza bene; ma che nelle provincie centrali

specialmente e meridionali, anche dove il minore sviluppo

economico non aveva sollevato il senso fiscale alle perce-

zioni sensibili degli Stali più civili, era invece ordinata male,

sicchè molti redditi rimanevano esenti, e molti dei colpiti

non erano colpiti a paragone in base agli stessi criteri di

valutazione, e di esenzione, o era comunista ad imposte di

natura ed incidenza diversa, come, p. e., quella sulle vet-

ture pubbliche, o sui diritti di licenza o patente. Sicchè per

unificare il sistema positivo vigente nei vari Stati gravi dif-

liceità si incontrarono, per superare le quali dalla proposta

di un ordinamento a sistema abbinato dell'imposta mobi-

liare e dell'imposta sull‘industria, commercio, ecc., si passò

con facilità alla proposta di un ordinamento a sistema unico

dell'imposta sulla rendita (e reddito) per finire al sistema

multiplo ed armonico vigente.

257. Quanto alle imposte indirette, che colpiscono la ric-

chezza nel suo movimento o nel suo consumo, la condizione

giuridica di fatto era questa : molto ed universalmente gra-

vati, senza altro criterio che il fiscale, i consumi; meno.

ma più irrazionalmente gravati i trasferimenti. E quindi

molto si è dovuto fare per ridurre le une e le altre forme

di imposizione entro i limiti della loro funzione, e conte-

nerle entro i confini segnali dalla giustizia distributiva.

Non entriamo nei dettagli; per non invadere il campo

riservato alle singole voci.

5 3. — Legislazione italiana.

258. Quali imposte entrino, nel sistema tributario italiano, a far

parte della 1° categoria. — 259. imposta sui terreni. —

260. Imposta sui fabbricati. — 261. imposta di ricchezza

mobile. —— 262. Quali imposte entrino a far parte della

2& categoria. —- 263. Imposte di registro. — 264. Tassa

di successione. — 265. Tassa sugli atti giudiziali. —

266. Tassa di manomorta. — 267. Tassa sulle società

commerciali ed industriali ed altri istituti di credito. —

268. hnposte surrogalive della tassa di registro: tassa di

 

(1) All'epoca di attuazione del catasto.

(2-3) ...il conguaglio provvisorio ordinato dalla legge italiana

del 1864.

(4) Che conducano a disforme incidenza è oramai una vc—

ritz't acquisita alla scienza, poichè, mentre col primo si prende

come criterio su cui imporre il tributo un reddito medio appli—

cabile per lungo tempo ad una grande quantità di fabbricati,  col secondo invece si colpisce ogni reddito nel suo effettivo

ammontare; e quindi con questo l‘imposta è più sensibile.

perchè ha per base il reddito vero e reale ; con quello è meno

sensibile perchè ha per base un reddito che di anno in anno

tende a scostarsi dal suo valore stimato. E più sensibile col

primo anche perchè l'imposta e sostenuta dal proprietario,

mentre lo e meno col secondo, perchè- l'imposta ricade sugli

inquilini.
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circolazione ; tassa sulle assicurazioni esui contratti vitalizi;

tassa sui contratti di borsa. — 269.’1‘assc ipotecarie. —

270. Tassa sulle concessioni governative. — 271. Tassa

di bollo. —— 272. Tasso sul prodot‘o del movimento delle

ferrovie. — 273. Tasse consolari. — 274. Quali imposte

entrino nella 33 categoria. — 275. Privative fiscali. —

276. imposte di fabbricazione. — 277. Tasse dette dazio

di consumo. —277 bis. Tasse di dogana o dazi doganali. —

278. Tasse diverse che completano il sistema politributario,

e proventi dei pubblici servizi. — 279. Conclusione: in

quale misura si distribuiscano le entrate effettive ordinarie.

258. Nell' ordinamento tributario italiano nelle imposte

che colpiscono la ricchezza in sé, cioè in quanto esiste, e che

scientificat‘nente formano la prima categoria, entrano come

componenti quelle sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza

mobile. Quella sui terreni si è differenziata da quella sui

fabbricati, con un processo di scissione o disintegrazione

dei vari elementi che ne costituiscono la determinante, la

base e la misura. Quella sulla ricchezza mobile, invece,

si è formata con un processo di assimilazione e integra-

zione ad unità delle varie fonti del reddito, in tutte le sue

manifestazioni di esistenza; ond'è che da personale si è

trasformata in imposta se non strettamente reale, certo tale da

acquistare carattere di reale, solo perchè colpisce la ric-

chezza mobiliare, di fatto esistente, o, per presunzione, da

considerarsi come esistente.

Naturalmente per ognuna di queste tre forme speciali di

imposte dirette, il legislatore ordinandole si ispirò ai prin-

cipi supremi razionali che la scienza dei tributi ha determi-

nato, per collocarle come compdhenti del sistema tributario,

conformemente alle necessità finanziarie ed alla potenzialità

economica della massa dei contribuenti a sopportarle; alle

migliori regole concrete, adottate nelle legislazioni positive

degli ent-Stati, regole che rappresentano la consacrazione

concreta degli esperimenti pratici seguiti, e delle eostumanze

tributarie acquisite alla coscienza pubblica. L’analisi detta-

gliata dell’ordinamento delle singole imposte, la riconferma

esplicita della nostra atti.-mazione.

259. L'im posta sui tem-eni (v.Gatasto ; Fondiaria),

che tutti gli ext-Stati avevano, su catasti diversamente for-

mati (1), ordinata, trovò il suo primo assetto positivo nella

legge di conguaglio del14 luglio 1864, n. 1831, e nella

legge 20 luglio 1864, che diede norme e disposizioni per

l'applicazione delle leggi d’imposta e dei dazi di consumo.

Fu applicata per contingente nella misura di 110 milioni

(escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione e com-

preso il reddito dei fabbricati): il contingente, per compar-

timenti venne ripartito con molto artifizio dal legislatore (2);

ma per ogni provincia del compartimento, e per ogni Co-

mune o consorzio di Comuni, fu ripartito fra i contribuenti

in ragione della rendita netta dei terreni, la quale fu cala-

tata secondo la media dell’ultimo triennio o dell’ultima ro

tazione, e determinata nei modi prescritti dal regolamento,

approvato con regio decreto 25 maggio 1865, n. 2320, e

con le norme indicate agli art. 11, 15, 18, 19,20, 21,

22, 23, 26, 31, 33, 35 e 36 della legge d'imposta sulla

ricchezza mobile stessa data 14 luglio 1864, n. 1831, per

l'esecuzione del conguaglio provvisorio. bia il conguaglio

non fu che provvisorio, nel senso che la legge all'art. 14

ne stabiliva l’efficacia per gli anni 1864-65-66-67 (3);

per renderlo definitivo, mercè una perequazione del carico

tributario, occorsero lunghi anni di preparazione legislativa,

iniziata nel 1869 col primo progetto Cambray Digny, se-

condata dalla Commissione reale nominata nel 1871 da Sella

 

(1) Erano 22, e differenti, per la formazione dei quali si era

proceduto per mezzo di tariffe, o per stime parziali dei singoli

appezzamenti, o sulle denunzie dei possessori.

(2) I contingenti peri compartimenti di Parma e Piacenza,

della Toscana, delle provincie napoletane, della Sicilia, della

Sardegna vennero ripartiti in ragione dei riparti vigenti al mo-

mento dell'attuazione della legge. Ciò portò che, per ogni ettaro

di terreno, nel Parmense l‘ imposta diminuì da lire 6.02 a

lire 4.77 ; nella Toscana aumentò da 3.17 a 3.92; nel Napo-

letano da 5.46 a 5.54; in Sicilia, da 3.39 a 4.24; in Sar—

degna da 1.15 a 1.24. Per il compartimento lombardo e per

il pontificio vennero ripartiti tenendo calcolo delle condizioni

obbiettive catastali; per il lombardo—veneto si guardò alla na—

tura dei beni censiti e alla data del censo:

Per qll anal 1864-66 Per Il 1867

Fabbricati di vecchio censo . L. 2,396,788 2,396,788

Terreni di vecchio censo . . » 11,567,915 10,603,902

Terreni e fahln'. di nuovo censo » 5,145,592 4,716,788

Totale L. 19,110,295 17.717,478

' Per il pontificio invece si guardò più specialmente alla na—

tura più o meno attendibile degli eseguiti catasti, per province.

Per Il 1864-BG.

' Terreni I.. 4,644,128
a ‘)

n°"‘“°"° mum… » |,047,3341L 5'691'l‘6‘

. Terreni » 5,431,346

blanche c Umbua Fabbricati » 821,563 » 6,252,909

Benevento - . » 68,537

Pontecorvo . . . . . . . . . . . » 14,363

Totale L. 12,027 ,271

 

Per Il 1867.

Terreni L. 4,466,601 ,)

R°m”g"° Fabbricati » 1,007,297 1' 5"*7°'898

_ . Terreni » 5,223,719

Marche e Umbria Fabbricati » 790,158 » 6,013,877

Benevento . . . . . . . . . . » 68,537

Pontecorvo . . . . . . . . » 143,363

Totale L. 11,699,675

Per il lombardo derivò una diminuzione d‘imposta per ct—

Iara di molto rilievo: da lire 17.40 a “10.40; peril pontificio

da 4.32 a 4.05. Per il compartimento modenese si tenne conto

della condizione e trattamento dei diversi estimi e si limitò al

50 per cento, al massimo, l'aumento che potesse derivare dal

subriparto: da 5.29 l'imposta per ogni ettara aumentò a 5.86.

Per il compartimento ligure—piemontese e per il lombardo di

vecchio censo si diedero disposizioni particolari che portarono

per effetto un aumento dell‘ imposta per ettara da lire 4.55

a 5.10

(3) Per le susseguite annessioni politiche il contingente subì

variazioni. Per il Veneto ed il Mantovano provvide la legge

28 maggio 1867, n. 37l8 ; per Roma la legge 16 giugno 1871,

n. 210, e il regio decreto 17 settembre 1871, n. 210. Dopo

il 1867, varie, molteplici leggi e provvedimenti legislativi me-

dificarono le basi del riparto: così per il compartimento ligure-

piemontese influirono la legge 26 luglio 1868, n. 4513, la legge

31 dicembre 1870, n. 6179, la legge 30 giugno 1872, n. 884,

e la legge 29 giugno 1882, n. 837 ; per il compartimento mo—

denese la legge 4 gennaio 1880, n. 5222; per il lombardo-

veneto quella del 23 giugno 1877. n. 3904.
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e dall’opera di questa Commissione, compiuta nel 1874,

che preparò il progetto Depretis proposto nel 1874, ripre-

sentato nel 1875, riproposto nel 1877, e, con notevoli va-

riazioni, riprodotto nel 1882 da Magliani, e che trovò il

suo epilogo nella legge 1° marzo 1886, n. 3682. Questa

apri il nuovo periodo di preparazione tecnica per la ese-

cuzione del catasto unico geometrico, particellare, al fine

di basare la ripartizione dell’imposta sopra la rendita reale

e non sulla presunta, e di mutare in aliquota il sistema

del contingente. Infatti, compiuto il catasto, il contributo

generale del regno sarà di 100 milioni da trarre applicando

l'aliquota uniforme del 7 per cento alla rendita reale cen-

site: però se applicata l'aliquota del 7 per cento i 100 mi-

lioni fossero oltrepassati, l'aliquota sani proporzionalmente

ridotta. Nelle more dell'attesa, a quelle provincie che do-

mandarono l'acceleramento delle operazioni catastali, e com—

pierono il catasto, per effetto della legge Sonnino, in atto,

e applicata l’aliquota dell'8.80 per cento. Alla conserva-

zione dei catasti provvidero la legge t. n. del 4 luglio 1897,

n. 276, e il regolamento di pari data, a. 277.

La resa dell’imposta sui terreni (1), ragguagliata alla

popolazione per testa diede nel 1871 lire 4.79, nel 1881

lire 4.44, nel 1891 lire 3.51 e nel 1898 lire 3.37.

260. L‘imposta snifabbricati (v. Terreni e Fab—

bricati) prima del 1865 non fu ordinata come imposta

autonoma, che solo in tre degli ext—Stati: il Veneto, lo Stato

pontificio, il reame di Napoli. Generalmente la si confuso

con l'imposta sui terreni, con grave danno del fisco e con

offesa del principio di giustizia; perchè, sotto il primo aspetto,

si toglie al fisco quel maggiore prodotto che l’imposta

sui fabbricati, per natura più elastica di quella dei terreni,

può dare; e, sotto il secondo aspetto, non si tien calcolo

dei diversi effetti dell'incidenza. A base dell'imposta si pose

o la stima peritale (Veneto ed ent-Pontificio) o la denmuia

dei contrilmenli (Napoli).

Con la legge fondamentale 24 novembre 1864, n. 2006,

che approvò la tassa sui fondi rustici ed urbani, in fatto

la imposta sui fabbricati si staccò da quella dei terreni,

ma tale distacco, in diritto, divenne definitivo con la legge

del 26 gennaio 1865, n. 2|36. Questa pose a base del—

l'imposta il fitto attuale o il reddito presunto, su dichia—

razioni dei proprietari, controllate; con la deduzione di

‘la o di 1|4 per gli opifizi o perle case di abitazione (2).

La legge del 1864 ne fece una imposta di ripartizione.

Quella del 1865 stabilì che essa dovesse avere assetto di

imposta per quotità. E come imposta di quolit:i ricevette

il suo assetto con la legge 11 maggio 1865, n. 2276: la

quale all'art. 1° stabili, per tutto il regno, l'aliquota uni-

forme del 12 1]; per cento, come misura dell'imposta da

 

(1) Resa dell‘imposta sui terreni:

Anno Popolazione Prodotto Per testa

1866 25,312,189 92,929,637 3.67

187 | 26,801 ,i 54 128,485,748 4.79

1th 28,459,628 126,448,283 4.4 i.

1891 30,346,857 [06.551,654 3.51

1898 31,667,946 106,892,536 3.37

(2) Nessuna detrazione era ammessa per decime, canoni,

livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari e censuari.

(3) Questa legge fondamentale del 26 gennaio 1865 fa pab—

bticata nel Veneto con regio decreto 13 ottobre 1867, a. 3982;

in Roma con regio decreto 5 agosto l87l, n. 4t5. lla per

regolamento fondamentale quello del 24 agosto l877, n. 4074,  

applicare sui redditi imponibili ai termini della legge del

1865; cioè: a) i fabbricati ed ogni altra costruzione

stabile che non fosse destinata ai culti, a cimitero, di uso

demaniale, o non avesse una destinazione strettamente ru—

rale; b) e gli api/tai e costruzioni industriali. Il controllo

delle denunzie dei possessori spettava ad una Commis-

sione composta di 2 membri elettivi nominati dalla depu-

tazione provinciale e da' funzionari governativi: ma con de-

creto 14 giugno 1864 si diede al proprietario facoltà di

concordare con l’agente il reddito. Contro le tassazioni

dell'agente fatte d’ufficio, in mancanza di denunzie, o contro

gli aumenti dell’imponibile portati sulla denunzia del pro-

prietario dalla verificazione dell’agente, si annnise reclamo

alla Commissione di 1a e di 2“ istanza (3).

La legge dell'11 agosto 1870, n. 5734, ordinò la prima

revisione generale dei redditi dei fabbricati; una seconda

ne ordinò la legge del 6 giugno 1877, n. 3864; ed una

terza, più generale, quella dell'1! luglio 1889, n. 6213.

Questa modificò nella sostanza le leggi precedenti, per

rendere, in fatto, più proporzionale al reddito, l'imposta, di

quello che in diritto non era per la uniforn‘tita't delle detra-

zioni, perl'imprecisata qualificazione di fabbricati industriali

e rurali: si ammise il principio di rettificazione dei redditi

« presunti» ed « effettivi »; si mutarono i termini ed i modi

delle nuove dichiarazioni dei redditi; si stabilirono più pre-

cisi criteri per la qualificazione dei fabbricati industriali e

rurali, ,e, per favorire. lo sviluppo industriale paesano, si

accordarono benefizi di riduzione e di esenzione; si regolò il

principio delle sgravio per gli sfitti qualificando“, ecc. (4).

L'imposta sui fabbricati, per testa, ha dato: nel 1871

lire 1.90; nel 1881 lire 2.22; nel 1891 lire 2.77;

nel 1898 lire 2.81 (5).

261. L'imposta di r. m. (v. Ricchezza. mobile),

che in italia trovò il suo primo ordinamento nella legge

14 luglio 1864, n. 1831, e una imposta derivata. Storica-

mente due tipi d’imposta per colpire la ricchezza mobiliare si

vennero delineando : uno generale ed uno speciale, i quali,

quantunque abbiano un identico oggetto, tuttavia sono per

loro natura essenzialmente tra loro diversi. Infatti l’imposta

a tipo speciale colpisce un solo ramo dell’attività economica

dell’individuo, e più che tener conto della scanna dein ele-

menti che compongono il patrimonio della persona, si li-

mita a tassare i vantaggi o i lucri ottenuti dalla speciale

impresa, in cui essa investe il,proprio lavoro e i propri

capitali. Quella invece a tipo generale colpisce il complesso,

l’universalità della rendita del cittadino, sulla base di pre-

sunzioni o di indizi, fondati sopra tutti gli elementi esterni,

anche contingenti, che ne possono rivelare la esistenza.

Questa ha carattere personale. quella carattere reale.

 

modificato poscia con regio decreto 3 agosto I387, a. 58l3,

e col regio decreto 29 dicembre 1889, n. 6569.

(4) Contr., per la sua importanza dottrinale e pratica, la Re-

lazione Tondi premessa alla proposta di legge di revisione della

tassa sui fabbricati (Atti parlata., Camera dei dep., leg. xvr,

3- sess. 1889, doc. 1, n.° 108 A).

(5) Resa dell'imposta sui fabbricati :

Anno Popolazlono Prodotto Per testa

1866 25.312,189 32,511,534 l.. l.28

tft?! 26,801,154 50,995,739 » |.90

188-l 28.459,628 63,459,319 » 2.22

1891 30,346,857 84,271,051 » 2.77

1898 31,667,946 88,568,122 » 2.81
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Nell'ordinamento politributario degli ex-Stati, prevale il

tipo speciale: per lo più Si colpiscono i profitti che deri—

vano dai commerci e dalle industrie (nel Veneto e rappre—

sentata dal _« contributo per le arti e il commercio », nel

Parmense dalla « tassa di patente », nel Modenese dalla

(( tassa di commercio » e dalla « tassa bestiame », nell'ex—

Pontificio dalla « tassa sulle patenti », ecc.); l'imposta

generale è una eccezione (nel Veneto è rappresentata dal-

l'imposta sulla rendita, nella Toscana dalla tassa di fa-

miglia che nel 1816 fu sostituita al macinato, nelle Due

Sicilie dalla tassa personale istituita dopo il 1820, nel Pie—

monte dalla tassa sul valore locativo) ed in qualche luogo

(come ttel Veneto) assume carattere di complementare.

Naturalmente, in ogni Stato, la specialità. dell'imposta,

in quanto colpiva o solo il reddito dei capitali (interesse),

o il profitto delle industrie, o dei commerci, oil prodotto

del lavoro (salari, stipendi, pensioni, ecc.), creava speciali

esenzioni, per tutti quei proventi o lucri, che altrimenti

provenivano dal capitale, o dal lavoro, con offesa del prin-

cipio di giustizia, il quale esige che il carico tributario sia

sopportato da tutti i cittadini, nella misura delle utilità che

essi traggono dai servizi pubblici, ma proporziornttamentr

agli averi di ciascuno.

E però, l’unificazione politica consigliò l'unificazione

della tassa di ricchezza mobile, anche ai fini della giustizia

tributaria. Scartati, dopo il parere del Consiglio di Stato,

idue progetti presentati nel 1861 dal Ministro delle finanze,

con i quali si voleva, con mezzi diversi e con sistema dif-

ferente, imporre la ricchezza mobiliare da un lato, e il pro-

dotto dell’industria, del commercio e dell'esercizio profes-

sionale o arliere dall’altro (1), ebbe fortuna il progetto

presentato il 18 novembre 1862 alla Camera dei deputati

dal ministro Sella (2); progetto che, modificato dalla Com-

missione parlamentare (3) prima, e poscia dalla Camera

stessa, divenne la legge 14 lnglio1864, n. 1831. Il si—

stema da essa ordinato elevò ad imposta unica, misurata

sulle rendite non fondiarie, la proposta; mantenne il cort-

tingente per la ripartizione fra provincie e Comuni, riser-

vando la quotità alla distribuzione del contingente comunale

fra gli individui; mantenne a 30 milioni il contingente;

fissò i criteri (4) di ripartizione fra provincie e Conmni;

volle diversificate le rendite in perpetuo e temporanee, e le

temporanee in miste e pure; fissò a lire 250 il limite d'ap-

plicazione di una imposta fissa di lire 2; e quello di miti-

gazione per gradi dell’imposta proporzionale; pose a base

dell’accertamcnto dell'imponibile le dichiarazioni del con-

tribuente verificate dall’agente finanziario, sindacate dagli

interessati e da un magistrato, a doppio grado, essenzial-

mente elettivo.

Questo ordinamento però fu tosto modificato. Con la legge

11 maggio 1865, n. 2276, si corressero i criteri base della

ripartizione del contingente fra provincia e Comuni. Col

decreto legge 28 giugno 1866, n. 3023, al sistema del

contingente si sostituì quello per quotitir, e, sollevato ad

unico agente tassatore l'agente fiscale, alle Commissioni lo-

cali (in cui si die prevalenza all’elemento governativo) si

die la competenza di giudicare anche dei reclami di lui.

L'aliquota fu portata all’8 per cento; si abolì la tassa mi—

nima; si elevò a lire 350 il reddito minimo tassabile; e

si sancì per la prima volta il principio della tassazione di

alcuni redditi per ritenuta diretta, e l’obbligo in alcuni

debitori di farsi pagatori, salvo rivalsa, dell‘imposta che

colpiva il reddito dei loro creditori. Con le leggi 28 maggio

1867, n. 3717 e 3719, si elevò il minimo imponibile a

lire 400, ferma la tassabilità per la categoria A (redditi

perpetui) a qualunque misura; e s'introdussero speciali tent-

peramenti per i redditi fra le 400 e le 500 lire imponibili.

Successivamente con la legge 7 luglio 1868, n. 4490,

si sottoposero ad imposta (art. 24) i titoli del debito pub-

blico all'atto del pagamento degli interessi; e con l'allegato N

della legge 11 agosto 1870, n. 5784, l’aliquota fu por-

tata al' 12 per cento aggravata da lho e quindi venne ad

elevarsi al 13.20 per cento, ai Comuni ed alle provincie

fu tolta la facoltà di sovrimporre centesimi addizionali sulla

ricchezza mobile; fu data facoltà alle Commissioni locali di

attmentare i redditi accertati dall'agente; fu dichiarata la

responsabilità solidale delle imposte diun esercente fattosi

cessionario di un esercizio industriale o commerciale; fu

creata una speciale categoria B discriminabile ai 4|3 per red-

diti provenienti da stipendi, pensioni, assegni dovuti dallo

Stato, delle provincie e dai Comuni; fu estesa la compe-

tenza delle Commissioni anche ai capitali apparenti infrut-

tiferi dai rispettivi titoli; fu stabilito quali frutti agrari do—

vessero essere sottoposti a tassazione e in quale misura;

fu decretata l’imposta sulle colonie agrarie; fu tolta ogni

esenzione su redditi derivanti da titoli di ogni natura e

specie, gravati da imposta per trattenuta, e fu stabilito do-

versi la ritenuta dell’imposta applicare senza detrazione, e

fu estesa all'intero ammontare dei premi concessi dai Co-

nmni, dalle provincie e da altri per loro, da ogni ente mo-

rale, socictir ed individuo, nonchè sulle somme pagate dallo

Stato per vincite al lotto; e fu stabilito a 6 mesi il ternrine

utile per ricorrere all'Autorità giudiziaria per qualsiasi que-

stione averth per base il debito d’imposta. Da queste mo-

dificazioni l'imposta di ricchezza mobile ebbe un assetto più

largo: ma una legge del 14 giugno 1874, n. 1940, le diede

ancora più estesi confini. Infatti si dichiarò esplicitamente

l'imponibilità dei redditi delle decime, quartesi, censi e si-

 

(1) Nel Rapporto del Consiglio di Stato 20 marzo 1861, il

Pasini, relatore, diceva che il sistema al quale essi erarto in-

formati violava il principio della proporzionalità, confondcva,

allo scopo dell‘imposta, talune rendite diverse dalla « rendita »

che si doveva e voleva colpire, e arrecava difformità tra le di-

verse parti dello Stato (vedi il Commento del Quarta e Cle-

rnentini, pag. 17).

(2) Sella proponeva un'imposta unica proporzionale su tutti

i redditi non provenienti da boni stabili; contingente di 55 mi-

lioni; tassazione cguale per ogni specie di reddito; esenzioni

della rendita pubblica, dei redditi delle società di mutuo soc—

corso legalmente costituite, dei beni della Corona e d’appan-

naggio; eccezioni a favore degli agenti diplomatici, dei mino—

renni sotto patria potestà, delle donne maritatc conviventi col  
ruarito; degli indigenti; tassa di lire 2 per i non indigenti

che avessero un reddito inferiore a lire 300. .

(3) La Commissione parlamentare propose: contingente 30 nti-

lioni ; tassazione della rendita pubblica; divisione in 5 categorie

dei redditi tassabili: a) perpetui, da valntarsi e ceusirsi al loro

valore integrale; b) di capitali, riducendone il valore alla ra-

gione del 5 per cento; e) temporanei misti, riducendone il

valore di “|,; d) del lavoro semplice, riducendoli ai *|,,;

e) occasionali, riducendoli a 5|,; esenzione minima lire 200.

(4) Criteri: l‘imposta fondiaria, la popolazione, gli stipendi,

le pensioni pagate dallo Stato, i dividendi delle società Ct)…—

mcrciali, i diritti marittimi, gli introiti postali e telegrafici, il

prodotto delle tasse di registro e ballo, il numero dei chilo—

metri di strade ferrate, provinciali e conntnali.
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mili; si estese alle società in accomandita semplice e a quelle

in nome collettivo l'obbligo di dichiarare gli assegni e gli

stipendi dei loro impiegati; e finalmente, ad evitare pos—

sibili frodi, si esteso il privilegio di cui al n.°1 dell’ar-

ticolo 1958 codice civile, alla riscossione della imposta di

ricchezza mobile dell’anno in corso e del precedente, senza

riguardi alla pertinenza della proprietà dei mobili e delle

rnercanzie, oggetto passivo del privilegio. Con la legge poi

dcl1877,in data 27 giugno e col n. 3903, per essere

meno fiscali, si mantenne l'esenzione per i redditi non su-

periori alle lire 400 e si temperò l'imposta per quelli non

eccedenti le 800, in ragione decrescente (1); le Counnis-

sioni divennero mandamentali e si tornò a dare in esse pre-

valenza all'elemento elettivo; si introdusse l'accertamento

biennale per i redditi di categoria B (reddito misto) e ('

(redditi di puro lavoro); e si annnise che alla formazione

dei ruoli potessero intervenire con voto consultivo un

membro della Commissione di prima istanza e l’agente delle

imposte ; si accordò ai Comuni la con'ipartecipazione al pro-

dotto dell'imposta nella misura di 1|… della somma riscossa,

tassativamente ai redditi delle categorie B e C, evocan-

dosi allo Stato l’addizionale di 314 di centesimo spettanti ai

Comuni per spese di distribuzione dell’imposta di ricchezza

mobile.

Le disposizioni di quest'ultima legge, coordinate a testo

unico con le precedenti rimaste in vigore, furono appro—

vate con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, comple-

tate col regolamento 24 agosto 1877, n. 4022, e laseiatc

in posa fino al 1885, anno in cui con legge 2 luglio,

n. 3197, si modificò il sistema delle dichiarazioni dei red-

diti di più stabilimenti industriali, appartenenti tutti ad

una sola persona, e con legge 22 luglio 1894, n. 339,

si prescrisse che devono essere dichiarati: a) i redditi iscritti

agli uffici ipotecari, o che altrimenti risultino da atto pub-

blico nominativo, fatto nel regno; ») gli stipendi, le pensioni,

le annualità, gli interessi, i dividendi pagati nel regno, in

qualunque luogo e da qualunque persona; 0) i redditi di

un beneficio ecclesiastico; d) i redditi provenienti da in-

dustrie, commerci, impieghi, professioni esercitate nel regno;

e) i proventi, anche avventizi, derivanti da spontanee ofi'ertc

fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero; f)i

redditi di natura fondiaria, quando non risulti che dal pos—

sessore di essi e dal fondo da cui provengono, si paghi un

tributo ad essi corrispondente; 9) ogni specie di reddito non

fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da

persone domiciliate o residenti nello Stato. Perciò l’imposta

ha natura « personale », (( economica » e « mista », secondo

che il reddito deriva dal solo lavoro, dal solo capitale o da

lavoro e capitale insieme. Agli effetti della determinazione

dell‘imposta, i redditi sono distinti in categorie, e l’ali-

quota (che era del 12 per cento per la legge del 1864 e

che ora è del 20 per cento) varia in ragione della stabilità

e certezza del reddito, della facilità dell'impiego, della cer-

tezza di riscossione, della natura del titolo che lo rappre-

senta, ecc. E riscuotibile per ruoli e per ritenuta. Con una

più marcata tendenza all'aumento di quella per ruoli, la resa

per testa in nel 1871 lire 5.24; nel1881 lire 6.45; nel 1891

lire 7.70 e nel 1898 lire 9.06 (2). '

262. Allato a queste. tre forme spiccate d'imposte dirette.

che sono collocate sulla ricchezza prediale, fabbricata e tuo-

biliare in quanto esiste, e sono domandate ai cittadini che

di essa raccolgono il reddito, in itria misura strettamente

proporzionale, stanno le imposte che sorprendono la ric-

chezza nel suo movimento, cioè nei momenti concreti in

cui con atti giuridici, a titolo oneroso od a titolo gratuito,

se ne trasferisce da persona a persona il diritto di proprietà,

d’uso e di godimento, anello quali « oggetto » della int-

posta e la mutazione che l’atto giuridico procura; la «base »

e fornita dal valore della mutazione; il « soggetto » intpo-

nibile e rappresentato dal denunziante o stipulante; il « mo-

mento » dell'acccrtamento e della riscossione e quello in

cui con un fatto determinato la mutazione avviene, e la

protezione giuridica di esso si domanda e si ottiene con

fatti determinati accessori, che dànno luogo a servizi spe-

ciali che lo Stato ronde, e che innuediatamcute si fa pagare

da chi domanda il servizio; I' « unità » della imposta i': co-

stituita da ogni centinaio o migliaio di lire del valore tras-

messo; a questa unità viene proporzionato per ogni atto il

saggio del tributo da pagarsi; e ad ogni atto principale, e

agli accessori che danno luogo a servizi speciali, e talvolta

applicata una imposta graduale, talvolta una imposta fissa.

Nell'ordinamento tributario positivo italiano questo im—

poste hanno assunto la denominazione di « tasse sugli af-

fari », denominazione molto impropria, perché sotto la veste

di tassa si cuoprono contributi che hanno funzione di vere

e proprie imposto, o che olmetto hanno una funzione sup-

plementare rispetto ad esse.

Comprendono infatti:

a) le imposte sugli atti di trapasso, cioè la tassa di

registro e la tassa di successione;

b) le imposte supplementari, cioè la tassa di mano-

morta, la tassa sulle società commerciali ed industriali ed

altri istituti di credito. le tasse ipotecarie, le tasse sulle

concessioni diverse governative;

c) le tasse di bollo e quelle in surrogazione del bollo

e del registro ;

d) la tassa sul prodotto del movimento delle ferrovie;

e) i diritti delle legazioni e dei consolati all‘estero.

Mettiamone in evidenza gli estremi giuridici e fiscali.

263. Le tasse di registro (v. Registro - Tassa. di),

oggi, colpiscono tutti gli atti, in forma pubblica o privata.

civile o commerciale, giudiziale od extragiudiziale, che ad—

ducono trasmissione della proprietà, dell‘ usufrutto e del—

l‘uso e godimento dei beni. Sono dovute nel n‘romento in

cui tali atti si presentano all'ufficio del registro per la regi-

strazione. Furono riordinate nel testo unico del 20 maggio

1897, n. 257, completato col regolamento 23 dic. 1897,

n. 549.

Come imposta, la registrazione risale in Italia alla legge

17 luglio 1805, con la quale venne estesa al regno italico

la legge francese del VII anno datata dal 22 frimaio. Iti-

manevano con essa aboliti i vecchi sistemi di percezione

 

(I) Decrescente, perchè si sancì che fossero tassate con la

detrazione di lire 250 imponibili i redditi eccedenti le 400,

ma non le 500 lire; di lire 200 imponibili i redditi eccedenti

le 500, ma non le 600 lire; di lire 150 imponibili i redditi
eccedenti le 600, ma non le 700; di lire 100 imponibili i

redditi eccedenti le'700, ma non le800 lire.  (2) Itcsa dell‘imposta di ricchezza mobile:

Anno Popolazione Ruoli thenuta Totale Per testa

iseo 25,a12,1so — — 31.484.663 L. 1.21»

1871 26.801.154 70,403,889 70,099,579 140,503,468 » 5.24

1881 28,459,628 102,786,338 80.771.970 183.558.308 » 6.45

1891 30.316.857 128.878.180 104.822,578 233.700.768 » 7.70

1898 511.667.643 142.028.465 145.079,067 287.102.533 » 9.06
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delle tasse sugli affari e le disposizioni sull’obbligo di re-

gistrare i contratti e di pagare la gabella, vigenti nei singoli

Stati, elevato alla funzione di parte integrante la rendita

pubblica destinata alla soddisfazione di pubblico servizio, il

prodotto del registro, poichè fu dato al « registro » l'ef-

fetto giuridico di accertare la data alle scritture private e

di assicurare l’esistenza degli atti d'usciere e delle sentenze,

connninando la nullità delle intbmtzioni e dei verbali non

registrati.

Sopravvenuta più tardi la disgregazione del regno ita-

lico, nel Modenese l‘imposta di registro trovò il suo assetto

nella legge 21 febbraio I815; nel Napoletano nella legge

21 giugno 1819; nel Parmense nella legge 23 dic. 18l9;

nel Pontificio nel in. p. regolamentare del 6 luglio 1816,

modificato poscia nel 1832, nel 1833 e col regolamento 10 no-

vembre 1834; negli Stati sardi con la legge 26 marzo 1836;

in Toscana con la legge 11 febbraio 1851; leggi che con-

servarono il sostrato della francese citata, e che solo nel

Lombardo-Veneto si modificò radicalmente, essendosi la legge

9 febbraio 1850 ispirata al regime austriaco, sostanzial-

mente diverso.

Al sistema francese, pertanto, completato dalla legge del

27 ventose anno IX, che dettava le norme della riscossione;

modificato da quella del 28 aprile 1816, che aumentò la mi-

sura della tassa, e da quelle 15 maggio1818, 16 giugno 1834,

21 aprile 1832, che introdussero una nuova tariffa per le

donazioni tra vivi; da quella 19 luglio 1845, che elevò i di—

ritti fissi sugli atti di procedura in materia civile; da quella

3 luglio 1816, che accordò esenzioni in favore dei poveri; da

quelle del 18 maggio 1850, 5 giugno 1850, 28 maggio 1858,

che aini'ientarono la materia imponibile e la misura del-

l‘imposta, adattarono anche gli ex-Stati le loro leggi. Sono

infatti ad esso ispirate le modificazioni introdotte. negli Stati

sardi alla legge del 1836 con la « istruzione » 30 sett. 1838.

con le leggi 9 sett. 1854, col regio decreto 26 marzo 1855

e con le leggi 26 febbraio 1859 e 20 novembre 1859,

n. 3790.

La legge del 21 aprile 1862, n. 585, con cui, dopo

costituita l’unità politica, il legislatore provvide a regolare

l’imposta di registro, fu una legge di unificazione delle varie

leggi, vigenti negli crt-Stati: unificazione compiuta mercè

l’integrazione del simile, e l’adattamento del dissimile al

dissimile; integrazione che non poté esser perfetta per la

necessità di doversi ispirare ai vari sistemi di legislazione

civile ed amministrativa in vigore nelle diverse provincie

del regno; adattamento che non poté riuscire completo per

la diversità delle tassazioni e delle tariffe che avevano avuto

impero lunghissimo nein ex—Stati (1).

Con la legge 11 luglio l866, n. 3121, alla cui esecuzione

fu provveduto col regolamento 18 agosto 1866, n. 3186: si

conservò la distinzione tra diritti fissi e proporzionali; si

rese obbligatoria entro un termine fisso la registrazione per

certi contratti che prima si dovevano registrare soltanto in

caso di uso; si estesero, per analogia. le tasse dovute nei

casi di successione anche ai trasferimenti di usufrutto dei

beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie;
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si stabilirono i limiti di tempo utili per la registrazione. te-

nendo presente la natura degli atti; si mitigò sensibilmente

la misura delle tasse sulle transazioni più frequenti, sulle

decisioni giudiziarie; si estese l'obbligo della registrazione

a tutte quante le transazioni scritte; si prescrisse che la

registrazione dovesse farsi sugli atti originali e la tassa sulle

decisioni giudiziarie si distinse in ordinaria o formale ed

in straordinaria o speciale, ecc. Modificazioni posteriori,

con legge del 19 luglio 1868, n. 4480, resero più fiscale

il sistema di tassazione; con legge 11 agosto 1870, n. 5784.

allegato M, s’introdusse il doppio decimo sulla tassa or-

dinaria e si statui la compartecipazione dei funzionari alle

penali contravvenzionali, e. per rendere l'imposta più pro—

duttiva, con proposta del 27 novembre 1873. il Minghetti

propose di sanzionare l'inefficacia giuridica degli atti non

registrati (proposta che non ebbe fortuna), e di gravare di

una tassa di registro i contratti di assicurazione e vitalizio

(proposta che divenne la legge 8 giugno 1874, n. 1917);

con legge 23 maggio 1875, n. 2511, si accrebbe la tassa

sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso; e con legge

11 gennaio 1880, n. 5430, furono abolito le marche di

registrazione, e sostituite con carta bollata a tariffa ordi—

naria per evitare le frodi di indelicati ed infedeli funzionari.

Col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076, fu ap—

provato il testo unico, che, salve le poche modificazioni in-

trodotte con legge 23 maggio 1875, n. 2511, legge 11 gen-

naio 1880, n. 5430, legge 29 giugno 1882, n. 835, legge

14 luglio 1887, n. 4702, elegge 12 luglio 1888, n. 5515,

e 22 luglio 1894, n. 339, riappare organicamente nel testo

unico vigente del 20 maggio 1897, n. 217.

Le tasse di registro sono di grande reddito quando le-

gislativamente sono ordinate in modo che siano impedite

le evasioni. Nel sistema finanziario patrio appariscono per

un prodotto variabilissimo. Nel 1871 la resa (2) di esse gra—

vava sulla popolazione nella misura di lire 1.08 per testa,

nel 1881 di lire 2.08, nel 1891 di lire 2.01, nel [898

di lire 1.96.

264. Le tasse di successione (v. Successioni — Tassa.

sulle) sono regolate dalla legge di registro 20 maggio-1897,

n. 217; la misura della tassa è regolata dalla tariffa A,

approvata con legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C’,

colpisce i trasferimenti per causa di morte e per causa di

assenza; e, per analogia, anche i passaggi d'usufrutto dei

beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie.

Non si restituiscono che nel caso in cui si verifichi la evi-

zione e lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e

pronunziata in contraddittorio fra le parti interessate, per

una causa preesistente alle successioni stesse. E una tassa

proporzionale; non è dovuta per gli immobili e mobili

che nel momento in cui si trasferiscono mortis causa sono

fuori del regno ; e se la successione cade su beni, entro

i quattro mesi, già colpiti da un’altra tassa di successione

è dovuta sulla differenza che risultasse tra il precedente

e l'attuale valore delle cose che ne formano l'asse. In ogni

caso i legati sono detratti e la tassa sui legati e liquidata

a carico del legatario e, ora, in misura progressiva secondo

 

(1) Confr. progetto Sella lt luglio 1861 (Atti parlamentari,

(L'amera. documenti, sessione l8(ìl, pag. 196, vol. n). e pro-

getto di legge (Id., id., discussioni. pag. 227, tornata 16 gen-

naio 1866).

(2) Rosa dell’imposta di registro:
 Anno Popolazlona Prodotto Per testa

1866 aaa-12,139 26.061.931 -1.09‘

1371 ao,aor.rsr 39.037,233 1.03

1831 es,rso,oas 59,314,…us 2.03

1391 30.316.857 61.098,03?) 2,01

1898 31.667,916 63, 166,209 1.95
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i rapporti personali che esistevano tra lui ed il de cuius,-

Ia si liquida sulla dennrrzia particolareggiala fatta dall’erede,

entro quattro mesi dalla morte del (le cuius, se è morto

nel regno, entro sei mesi, se è morto in Europa, entro di-

ciotto, se è morto fuori d’Europa. Agli effetti della tassa—

zione si deducono i debiti certi, liquidi, risultanti da atto

pubblico, da sentenza di data anteriore all'apertura della

successione o da scrittura privata, registrata prima di tale

apertura, le spese funerarie e degli ultimi sei mesi di in—

fermità. i debiti commerciali costituiti nel regno e giusti-

ficati con libri terrnti nelle forme legali e il valore dei le-

gali. La tassa deve essere pagata entro due mesi dalla

scadenza del termine fissato per la denunzia, e al pagamento

della tassa e subordinato l'esperimento giudiziale delle azioni

successoria

Quest'ordinanrento trae origine dalla legge 22 frimaio,

anno XII, che, costituitosi il regno italico, venne introdotta

fra noi, e in gran parte in talune provincie, dopo la re-

staurazione, sostanzialmente rrrautenuta, mentre in altre fu

o abolita, o temporaneamente abrogata e soltanto in riguardo

a determinate persone. E. difatti. in Sardegna alla caduta

della dominazione francese fu abolita per essere ripristinata

nel 1831 ed aggravata nel 1851; nelle provincie del Lorn-

bardo-Venelo fu abolita nel 1840, perche colla legge 27 gen-

naio di quell'anno si imponeva la tassa di bollo sul decreto

di aggiudicazione di un'eredità (tassa il cui 'mim'mum

era di lire 1.50 ed il mami-num di lire 60) e rimessa in

vigore colla legge 7 febbraio 1850, come un ramo del

bollo; nello Stato di Parma si dichiararono franche dalla  

tassa le successioni in linea retta; nel Modenese l‘esenzione

fu estesa anche ai fratelli. ai coniugi e ai nipoti, allor-

quando succedevano in forza del diritto di rappresentazione;

nello Stato Pontificio non dovevano pagare la tassa le sue—

cessioni in linea retta; in Sardegna ne erano immuni tutte

indistintamente le successioni inferiori a lire 1000; c final—

mente rrel regno di Napoli e di Sicilia, colla legge del

21 giugno 1819, si esentarono da qualsiasi tassa tutte le

successioni.

In Italia si cominciò con una tassazione benigna. e si è

poco a poco asceso dalla tassa proporzionale alla progres-

siva: ma la legge ha un difetto organico, quello cioè di far

corpo ed essere conglobata con quella sulla tassa di re-

gistro: non ha quindi carattere autonomo.

La misura della tassa con la legge del 1894 era stata

sollevata all’1.60 per cento nella successione fra ascendenti

e discendenti; al 1.50 per cento fra coniugi; al 7 per cento

tra fratelli e sorelle; all’8.50 per cento fra zii e nipoti,

proziie pronipoti; al 12 per cento fra cugini germani;

al 13 percento fra altri parenti e collaterali fino al 10° grado

inclusivarnente; al 15 percento fra parenti oltre il 10° grado,

affini e non parenti.

In base alle tariffe vecchie e a questa la resa (1) è stata

abbastanza variabile: valutata per testa, nel 1871 dava 0.76,

r1011881 diede lire 1. nel 1891 1.23 enel 1898 solo 1.15.

Questa dimimrziorre di resa recentemente ha consigliato a nre-

difìcare le tariffe. applicando il principio della progressività,

armonizzato al principio della proporzionalitz'r. e con legge

del 23 gennaio 1902, n. 25, la tassa e stata così stabilita:

 

 

 

 

   
 

 

nna ciascuna rnazroms DI onora mnrvrnuar.ra, 0 or t.ucar0

0 DI DONAZIONE

GRADO DI PAREN'I‘ELA ' _ ..-

…. g;; a...… e gli eredi, lega.….. fino a da sor da [001 50.0… mo,oot 250,00r 5oo.oor oltre

0 donatori Sotto lire 300 a a a a a a "

1er ms“ moo 50,000 roo,ooo 250,000 suo.ooo 1.000.000 1.000.000

IGO "

“*” Tassa proporzionale per ogni 100 lire

2

Tra. ascendenti e discendenti in linea retta . % 1— 0.80 1.60 2 — 2.40 2.80 3.20 3.60

Tra coniugi . % r _ 3 _. 4.50 3 — 5.40 5.30 0.20 6.60

_ lino

a lire

so,ooo

Tra fratelli e sorelle . . . . 7 — 7.50 8— 8.50 9.25 10—

'l‘ra zii e nipoti . 8.Î0 9.25 10 — 11 — 12 — 13 —

Tra. prozii e pronipoti . . . . 10 — 10.80 11.60 12.60 13.80 15 —

Tra altri parenti sino al sesto grado 12.50 13.50 14.50 15.70 16.80 18 —

Tra. altri parenti oltre il sesto grado ed estranei . . . . . . . . . 15 — 16.30 17.60 19 — 20.50 22 —

Istituti di beneficenza (tassa proporzionale costante) . . . . . . . . 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 —      
265. Le tasse sugli rzMz' giudiziali furono introdotte

dal Bonaparte con l'attivazione delle leggi 22 frimaio,

anno VII, e 21 -vculoso, anno VII, e distinto in tasse di

sentenze. decreti, ordini. intimazioni ed altri provvedimenti,

ed in tasse di cancelleria, vere e proprie. Mala Restau-

razione modificò il regime, troppo fiscale, sicchè, mentre

in taluni Stati la giustizia venne amministrata gratuitamente,

in altri le tasse sulle sentenze furono ridotte ad una mi—

 

(1) Resa dell‘imposta di successione : Anno Pollolazlone Prflfloîf° PO'“ festa

Anno Popolazione Prodotto Per testa |88'l 28.159.628 28,525.611 1.00

1866 25.312,189 11.121,715 0.45 1891 30.346.856 37.398,018 |.23

1871 26.801.154 20,/507,168 0.76 1898 31.667.946 36.677.964 1.15
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sura insignificante. Così. in Romagna, le sentenze, le or—

dinanze ed i decreti erano esenti, imliperulcrrtenrerrtedal—

l'Autorità giudicante, quando 111 controversia era inferiore

alle lire 266; era colpita da tassa fissa solo la spedizione

delle copie delle sentenze preparatorie ed irrterlocutorie di

prima istanza. e dell’originale di quelle definitive di prima

e seconda cognizione. 111 Toscana tutte le sentenze, rrreuo

quelle relative a controversie d'imposte, erano gravate da

una tassa fissa, ma di diversa misura. a seconda dell'Aulo- .

rità giudicante udita, o da una tassa graduale ragguagliata

all’ammontare dell'oggetto controverso. Nel Parmense la

tassa lis a era dovuta per 111 spedizione 111-lle copie di prov-

vedimenti 1li cassazione o di inter‘locutorie di tribunali, 111

proporzionale sulle sentenze definitivo, in ragione dell'am-

montare della condanna. Negli Stati Sardi erano sottoposte

a tassa proporzionale dell’1 per conto solo le sentenze deli-

nitive di condanne sull'annnonlare della controversia ed

alla tassa fissa le sentenze di rrr1mtenimento in possesso,

di dichiarazione di nullità radicale di una convenzione e di

collocazione di credito di ciascun creditore. Nelle Due Sicilie

erano gravate unicamente di tassa fissa le sentenze prepa-

ratorie come le definitive, ma erano diversamente graduate

seeomlo l'Autorità giudiziaria o arruninistrativa giudicante

adila. Nel Modenese con lire 30 di tassa fissa si colpivano

le sentenze di valore indeterminato, di tassaproporzioualc

quelle a valore determinato superiore alle lire 500. Nelle

Marche e rrell'Umbria le sentenze assolutorie erano gravate

di tassa fissa. le altre definitive di tassa proporzionale. Nel

Lombardo— Veneto la tassa, sotto forma di bollo e in nrisura

fissa, si pagava per le sentenze aventi un valore inferiore

a lire 500, in misura proporzionale per le altre e di valore

superiore.

lli fronte a tanta varietà il legislatore italiano dovette

far tutto da sè: nelle leggi di registro ha mutato e rimu-

tato il sistema: le tasse sugli alli giudiziali trovarono il

primo assetto razionale con la legge 14 luglio 1866, n. 3121,

che. modificata specialmente dalle leggi del 19 luglio 1868,

n. 4180, e del 13 settembre 1874, 11. 2076, tini poscia

con quelle del 23 maggio 1875. n. 2511. ed 11 gen-

naio 1880. n. 5430. per trasformarsi, distinguendosi dalle

tasse di cancelleria che assunsero forma e natura di tasse

di 110110.

266. La tassa di manomorta (v. Manomorta. -

Tassa. di), come imposta supplementare, si affermò tin

dth sua prima istituzione, riot" con la legge 21 aprilc1862

11.588,e1111 agosto 1862, n. 762, che esteso a tutte le

provincie italiane la legge sarda del 5 luglio 1859 per 111

sopratassa di guerra: colpiva i redditi dei corpi morali. Mo—

dificata in nreglio dalla legge 19 lugli01868, 11. 4480, che

rese tassabili come marromorle anche le casse di risparmio;

dalla legge 11 agosto 1870, all. 111, n. 5784, che aumentò

la tassa di un doppio decimo; dalla legge 8 giugno 1874,

n. 1947.c11e. modificando l'articolo 13 della legge del 1862,

gravava della penalità del 10 per cento i contribuenti 1110-

 

rosi; fu ridotta a testo unico col regio decreto 25 set—

tembre 1874, n. 2129.

E una tassa che sostituisce quella di successione e re-

;1istro per i trasferimenti di pr…oprietir degli enti morali, cui

sfuggono per il carattere loro di perpetuilz‘1. É dovuta da

ogni corpo mora,le persona giuridica; provveda essa alla

rappresentanza dei poteri comunali o provinciali, o a scopi

di beneficenza, 0 a fini di religione e di culto, 0 da 111-

tinro ad interessi commerciali: ne sono esenti i soli asili

' infantili, e, per evitare il bis in idem, ne sono anche esenti

le societa industriali, e colpisce così gli immobili che sono

nel loro patrimonio come i mobili. E accertata su denunzie

degli enti stessi, controllate dagli agenti, contro il rilievo

deiquali è ammesso ricorso all’irrtcrrderrte di finanza. Esen-

zioni dalla tassa sono accordate alle persone giuridiche il

cui reddito non superi le lire 300, e gli interessi dei ca-

pitali depositati presso le Casse di risparmio per un tempo

minore di un anno, gli edilizi che hanno pubblica desli-

eaziorre; e sono accordate riduzioni del 60 per cento agli

enti sottoposti a immediata vigilanza dello Stato.

La resa della tassa di manomorta si e quasi consolidata (1),

ma tuttavia sarebbe capace di una maggiore estensione. Ili—

ferita per testa alla popolazione nel 1871 era di 0.10, nel

1881 di 0.22. nel 1891 di 0.22, nel 1898 di 0.20.

267. La tassa sulle società commerciali ed inda-

slriali ed altri islilnli di credito è regolata dalla legge

21 aprile 1862, n. 588, e dai decreti 4 maggio 1862,

a. 598,_e 12 luglio 1863, n. 1343. lla un carattere sup-

plementare analogo a quello della tassa di manomorta; sur-

roga la tassa di registro. lla un adderrtellato storico spe-

cialmente nella legge vigente negli Stati Sardi al momento

della formazione unitaria del regno d'Italia. 11. dovuta dalle

società per azioni, nazionali, e dagli istituti e corpi morali

che emettono titoli, ed e mnrua, perchè poggia sulla pre-

sunzione della negoziazione annua di essi; a base della li-

quidazioue della tassa si assumono i corsi nredii della borsa.

.‘le sono esenti i titoli di debito pubblico dello Stato, i buoni

del tesoro, e, per eccezionale favore, le azioni delle so—

cietà cooperative finchè il loro capitale sociale non superi

le lire 50 mila. E dovuta anche dalle società straniere,

operanti nel regno; ma la si ragguaglia all'ammontare del

capitale complessivo destinato alle loro operazioni nello Stato.

E una imposta che può elevarsi ad imposta di grande

resa. Nel 1871, infatti. la sua resa (2) fu di 0.10 per testa,

nel 1881 di 0.18. nel 1891 di 0.33, nel 1898 di 0.35.

268. Supplementari alla esposta legge, e con carattere

pur surrogativo della tassa di registro sono: la tassa di

circola:ione (v. Circolazione — Tassa. di), che col—

pisce gli istituti di emissione, e quegli altri istituti che emet—

tono cartelle, azioni ed obbligazioni comunali, regolata dalla

legge 8 giugno 1874, n. 1947, e dall'art. 4, testo unico,

della legge 27 maggio 1897, n. 217; la tassa sulle assicu-

razioni e i vitalizi, applicata in troppo modesta misura, e

regolata dalla legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo 11, dal

 

(I) Resa della tassa di manomorta:

Anno Popolazione Prodotto Per tests

1866 25.312.189 5.532,871 0.2l

1871 26,80|.154 2,712.009 0.10

1881 28./159,628 6.354.604 0.22

1891 30.346.856 6.685.983 0.22

1898 31 ,667.946 6,305,216 0.20

36 — Dronsro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 
(2) Resa dell’imposta sulle società conuncrciali ed iridustriali

ed altri istituti di credito:

Anno Popolazlono Prodotto Per tosto

1866 25,312,189 1 ,055,503 0.01.

1871 26.801.154 “J,.’762,108 0.10

1881 28.459,628 5,‘26', 709 0.18

1891 30.346,856 10,021,981 0.33

1898 31,667,946 11.901.880 0.35
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regio decreto 23 agosto 1874, n. 2051, e dal regio decreto

3 maggio 1877, n. 3824, ela tassa sui contratti di borsa

(v. Contratti di borse. - Tassa. eui), che trovò il primo

suo ordinamento nella legge 13 settembre 1876, n. 3326.

269. Le tasse ipotecarie (v. Ipotecaria tesse),

ordinate con la legge 13 settembre 1874, n. 2079, hanno

natura fiscale speciale.

La legge fondamentale 6 maggio 1862, n. 593, con cui

si rrnificarono in Italia, composta & nazione, le tasse ipo-

tecarie. mirò a togliere sopratutto l'enorme disfornrità tri-

butaria conseguente in materia d'ipoteche dalla legge 25 feb-

braio 1814 e dal regolamento 19 ottobre 1852 vigente

nel Modenese; dalla legge 21 giugno 1819 e dal decreto

8 febbraio 1834 vigenti nelle Due Sicilie; dalla legge del

23 dicembre 1819 vigente nel Parmense; dal regolamento

10 novembre 1834 vigente nell'ex-Pontificio; dalle leggi

11 febbraio 1815 e 25 gennaio 1851 vigenti in Toscana;

dalle leggi 26 marzo 1836 e 9 settembre 1854 vigenti

negli Stati Sardi; e dalla legge 27 gennaio 1840 comple-

tata dal regolamento 1° novembre 1840 e poscia dalla legge

9 febbraio 1850 vigenti nella Lombardia e nel Veneto, dove

per di più una legge del 13 dicenrbre 1862 aveva stabi-

lito che la tassa ipotecaria potesse essere soddisfatta anche

mediante marche da bollo. Era grave disforrnità quella con—

sacrata dalle leggi accennate, che, oltre alle tasse ipotecarie,

nella Lombardia, nel Modenese e nelle provincie di Bologna,

Ravenna, Ferrara e Forlì non era dovuto ai conservatori

alcun emolrnnento per le diverse formalità che si compivano

per accendere e conservare le ipoteche, mentre in Pie-

monte eran dovuti emolumenti che variavano da centesimi 25

a lire 1.50; in Toscana da centesimi 11 a lire 2.52; a

l’arma da centesimi 15 a lire 1.50 su ogni formalità oltre

i canoni regolati dalla disposizione governativa 11012416-

cembre 1821; nel Pontificio da centesimi 27 a lire 2.12;

nel Napoletano e in Sicilia da centesiuri 21 a lire 1.27;

ed a Lucca da centesimi 15 per le trascrizioni a lire 1 per

ogni ruolo di scritturato degli atti da trascrivere.

A correggere questo disforrnità sopravvenne la legge

6 maggio 1862, n. 593, la quale:

colpi di una tassa proporzionale, in ragione di cen-

tesimi 30 per ogni 100 lire della sonrrna iscritta, le iscri-

zioni e le prenotazioni ipotecarie, e di centesimi 15 per ogni

100 lire le rirrnovaziorri, i subingressi e le surrogazioni,

di una tassa fissa di lire 2 le annotazioni, postcrgazioni,

cancellazioni e riduzioni; e della tassa fissa di lire 3 le tra—

scrizioni di atti e contratti;

abolì i diritti ed emolumenti percepiti dai conservatori

per tutte le formalità soggette a lassa fissa o proporzionale.

lasciandoli sussistere per gli stati 0 copie di inscrizioni e

per i certificati negativi di inscrizioni.

Sopravvenne il regio decreto 24 agosto 1862, n. 801,

col quale si lasciarono ai conservatori gli emolumenti per

gli stati, le copie ed i certificati ipotecari; e a vece degli

emolumenti per gli atti soggetti a tassa fissa o proporzionale

aboliti, si accordò loro il premio di 1 lira per ciascuna delle

prime mille formalità eseguite entro l'anno, di cent. 50 per

ciascuna delle seconde mille, di centesimi 25 per ciascuna

delle altre eseguite entro l’anno, e si assegnò un aggio sulle

riscossioni annuali, effettivamente fatte. nelle seguenti pro-

porzioni:

I’er ogni 400 lire

. l.. 20sulle prime 10 mila . . .

301111111 . » 10da oltre 10 mila fino a l..

» 30 » » » 50 » . » 5

» 50 » » » 106 » . » 2

» 100 » in poi . . . . . » 1

salve le deduzioni per ritenute e sopratasse stabilite dalla

legge 28 maggio 1852, n. 1374; e l'abolizione, nel Na-

poletano, delle tasse di classifica 0 terzo pensionabile dovute

in applicazione dei regi rescrilti 22 giugno 1832 e 7 feb-

braio 1842; nel ducato di Parma, dei « canoni » dovuti

per effetto della disposizione governativa 24 dicembre 1821

e del decreto dittatoriale 25 agosto 1859; e nella Lorn-

bardia, nel Modenese e nelle Romagne il diritto di per-

cepire, mediante nrarca da bollo di lire 1 .20, un emolumento

speciale per ingrossare il loro stipendio fisso.

Con la legge 14 agosto 1862, n. 762, per ingrossare

il gettito della imposta, alle tasse dovute fu sovrirrrposto ']…

di guerra; e con legge 11 nraggio 1865 le tasse di cen-

tesimi 30 e 15 si elevarono a 50 centesimi e 25 e si collocò

una tassa fissa di lire 2 sulle surrogazioni e i subingressi.

Queste disposizioni furono tutte abrogate, per uguagliare

il diritto dei conservatori, dalla legge 28 dicembre 1867,

n. 4137, che par'ilicò, con tariffa, gli emolumenti ad essi

dovuti..

Più tardi le tasse ipotecarie furono sovraimposte di ”I…

con legge 11 agosto 1870, allegato .11, n. 5784; e, dopo

la pubblicazione del testo unico sulle tasse ipotecarie e sugli

ornolrunenli dovuti ai conservatori, approvan con regio 111:-

crelo 13 settembre 1874, n. 2079, si abrogarono con

l‘art. 6 della legge 30 dicembre 1876, n. 3588, tutte le

disposizioni che soltraevano alla liquidazione dell'aggio in

favore dei conservatori la sovraimposta relativa alla tassa

sugli affari; si esentarono dalle tasse e dain emolumenti

dovuti con legge 8 giugno 1883, n. 1483,1e1sc11zi0111

prese a garanzia dei prestiti conclusi dalle provincie e da

questo concesse ai Comuni, ai consorzi ed ai proprietari; e

si ordinò il rilascio gratuito dei certificati ipotecari in carta

libera, preordinati a comprovare la proprietà e la libertà

dei beni, su cui i prestiti in parola erano assicurati.

Da quella data l’ordinamento delle tasse ipotecarie trovò

la sua posa e il prodotto dell'imposta cominciò a diventare

più fecondo. Infatti, mentre nel 1871 esso fu, ragguagliato

per testa, diO.16 e nel 1881 di 0.18, nel 1891 lo ri-

troviamo ancora a 0.18 per elevarsi nel 1898 a lire 0.23.

La resa tende all'aumento (1).

270. La tassa sulle cozzcosionz' governative (v. Gon—

cessioni governative) si riferisce ad atti del Governo

rivolti a riconoscere l'appartenenza di uno speciale diritto,

ad una determinata persona, o ad attribrrirle una preroga-

tiva, o a concederle una dispensa od un divieto, o ad accor—

darle la facoltà di esercitare una determinata industria, e

di per mano ad una certa impresa. É coeva alle funzioni

della suprema potestà civile; trova la sua radice nel vecchio

diritto di sigillo; trova testo la sua caratteristica come im-

 

(1) E difatti la resa delle tasse ipotecarie e stata:

Anno Popolazione Prodotto Per tosta

1866 25,312.189 4,128,660 0.16

1871 26.801,151 4.32/1,875 0.16  Anno Popolazione Prodotto Per testa

1881 28.159.628 5,128, l.“..‘t 0.18

1891 30,316,856 5.600.988 0.18

1898 31,667,916 7.527.610 0.23



IMPOSTA 235

 

posta, perchè rappresenta una moderazione all'arbitrio. ed

un mezzo di un'equa ripartizione delle utilità disponibili,

ma che non possono essere socialmente utilizzate se non

riservando al godimento privato, chele solleva a mezzo di

arricchimento proprio e collettivo. mercè lo stimolo della

vanità o della intrapresa.

Nella legislazione francese, la concessione, trovò come

materia tassabile le dispense per matrimoni, il cangiamento

ed aggiunta di cognome, l'autorizzazione di servire in eser-

citi stranieri, la naturalizzazione, il domicilio. il titolo di

nobiltà e la trasmissione di esso, il permesso di portare

titoli stranieri, lo stemma, ecc., il permesso di impiantare

opifici e di stabilire prese d'acqua, i passaporti, i permessi

di caccia.

In Piemonte, in Lombardia, nelle provincie venete e

mantovane erano soggetti a concessione specialmente i

passaporti, la licenza di caccia, il porto d'armi, le dispense

matrimoniali; nel Pontificio la collazione di benefizi eccle-

siastici, nel Napoletano il riconoscimento di titoli di no-

biltà e il loro trasferimento, la ricerca e la coltivazione

di miniere, ecc.

Nella formazione della legge italiana, formazione molto

laboriosa, prevalse il concetto che tali concessioni, meno

quelle relative alla mutazione di nome, ai titoli di nobiltà,

alla collazione di benefizi ecclesiastici, costituissero atti per

cui si acquistano e trasmettono i diritti e le proprietà pri-

vate, di cui si giova la classe più agiata dei cittadini, e che

perciò devono. come surrogati di atti soggetti a tassa di

registro, assoggettarsi ad una imposta valutabile in base alla

entità economica della concessione ed alla agiatezza di chi

la chiede. La prima legge italiana, in materia. data dal

26 luglio 1868, n. 4520, completata dalla legge 11 agosto

1870, allegato M, rr. 5784, che sovrairnpose la tassa di

concessione di un doppio decimo. Sopravvenne più tardi 111

legge 23 dicembre 1874, n. 2284, che ne allargò la obbli-

gatorietà a tutto il regno; estendendo ad esso, per ciò che

s'atliene ai diritti di segreteria e agli atti amministrativi. le

disposizioni della tariffa notarile, e affidandone la riscossione

agli ufficiali di registro; e, in seguito, la legge 19 luglio 1880,

n. 5536, allegato F, che. data l'abolizione del macinato,

per aumentarne il prodotto, accrebbe la misura di alcune

concessioni (1) di cui alla tabella annessa alla legge 13 set-

tembre 1874. n. 2086.

Complementari delle leggi sulle concessioni sono :

a) la tassa concernente i marchi ed i segni di fab-

brica regolata dalla legge 30 agosto 1868, n. 4577, e dal

regolamento-7 febbraio 1869, n. 4860;

b) la tassa coneernenteidisegni e modelli di fabbrica

regolata dalla legge 30 agosto 1868, n. 4578, completata

dal regolamento 7 febbraio 1869, n. 4861 ;

o) la tassa concernente il riconoscimento di diritti di

autore, ammessa dalla legge, testo unico, 19 settembre 1 882.

n. 1012, e disciplinata dal regolamento 19 settembre 1882,

11. 1013.

La resa delle tasse di concessione e stata sempre ascen-

dente, e sarebbe capace di maggiore produttività; nel 1871

diede 0.16 per testa (2); nel 1881 e nel 1891 diede 0.20;

nel 1898 si alzò a lire 0.25.

271. La tasso di bollo (v. Bollo) è regolata dalla legge,

testo unico, 4 luglio 1897, n. 414. E applicata a tutti gli atti

privati, pubblici o giudiziali fin dalla origine o al momento

in cui vuol farsene uso; e può essere applicata e in misura

proporzionale, o graduale, o fissa ; 111 proporzionale, p. e.,

colpisce la circolazione media dei biglietti di banca, le azioni,

le obbligazioni ed altri titoli circolanti in commercio; la

graduale colpisce le polizze e promesse di pagare , le

scritture private di locazione, le lettere di cambio ed altri

effetti di commercio; lafisso è applicabile agli stampati e

manoscritti che si affiggono al pubblico, alle quietanze, agli

assegni. ai biglietti di trasporto, alle cartelle delle lotterie,

alle cartelle fondiarie ed agrarie. Si corrisponde o con l'uso

della carta filogranata e bollata, o con l‘applicazione del

bello a punzone, o delle marche da bollo, o col visto per

il bollo, o per abbonamento (p. e. biglietti teatrali). La

mancanza del bollo adduce una multa grave a carico del

contravventore, e talvolta o la nullità dell’atto, o la sospen-

sione dell'azione giudiziaria.

Mancando, per la sua natura economico-giuridica. alla

tassa di bollo ogni carattere d'imposta, ci esirniamo da ogni

indagine storica e da ogni accenno alle vicende legislative

di essa: basterà affermare quale sia la sua resa: nel 1871

ragguagliata alla popolazione diede per testa 1.16, nel 1881

diede 1.63; nel1891 diede 2.43; ne11898 diede 2.17 (3).

Nell’ordine delle cose e atti colpiti da tassa di bollo,

ha una fisionomia speciale la tassa di bollo sulle carte da

giuoco (v. Carte da. giuoco) introdotta con legge 21 set—

tembre 1862, n. 915, e regolata dal testo Unico 29 giugno

1879, n. 5165, non tanto perchè le carte da giuoco perdettero

il carattere di monopolio che anticamente avevano in Ispagna

ed in Francia (4). e che in alcuni degli crt-Stati si era

conservato sotto forma di privilegio di vendita della carta

filogranata con cui le si fabbricavano (5), quanto perchè 1.

una tassa che fallisce allo scopo priore per cui fu istituita

(quello di limitare il vizio) e si risolve in un inaspri—

 

(1) Cioè al n. 6 (autorizzazione a cambiamenti di cognomi)

sollevò la tassa da lire 20 a 40; al n. 8 (titoli nobiliari) da

proporzionale mutò 111 tassa in fissa: di lire 30 mila (principe),

25 mila (duca), 20 mila (marchese). 15 mila (conte), 10 mila

(barone). 5 mila (altri), 2500 (motu-proprio); ai 11. 9 (stemmi

gentilizi) sollevò la tassa da 200 a 700 per i privati, l'ab—

bassù da 500 a 50 per i civili; al n. 10 (decorazioni straniere)

da 50 a 90; al n. 12 (società commerciali) fu stabilita nel mi—

uirno di 25 e gradualmente nel massimo di lire 350. salvo au-

menti proporziorrali di Hill e 300; 111 n. 18 per autorizzazione

di prestiti a tlomrrni e provincie, ecc.

(2) Resa dell‘imposta sulle concessioni governative:

Anno Popolazione Prodotto Per tosta

1866 25.312.189 1.797.958 0.07

1871 26.801,154 4.372.303 0.16  
Anno Popolazione Prodotto Per tosta

1881 28.459.628 5.914.812 0.20

1891 30.346.856 6.327.604 0.20

1898 31.667.946 8.079.124 0.25

(3) Rosa della tassa di bollo:

Anno Popolazione Prodotto Per tenta

1866 25.312.189 18.310.257 0.72

1871 26.801.154 31.302.522 1.16

1881 28.459.628 42.462.759 1.63

1891 30.346.856 74.034.575 2.43

1898 31.667.946 68.976.933 2.17

(4) De Parierr,‘ Teoria dell‘imposta. pag. 558—559.

(5) Alessio. Il sistema tributario italiano. vol. 11, p. 669.
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mento dell'imposta gravante sui redditi mobiliari. Per questo

ed anche perchè sotto l‘aspetto fiscale è poco produttiva, sr

ne domanda la soppressione (1).

272. Le tasse sul prodotto del movimento delle fer—

rovie, in quanto colpiscono la ricchezza in movimento, cioe

clre compie at…,li si adopera c colloca per facilitare i tras—

porti, Irarrrro natura d' imposta srrrrogatoria della tassa di

registro (v. Tariffa. ferroviaria.).

Il loro primo ordinamento, in Italia, si ebbe con la

legge 6 aprile 1862, n. 542: la tassa si applicava soltanto

ai trasporti a grande velocità in ragione del 10 per cento.

La legge del 14 luglio 1874, n. 1945, sollevò al 13 per

cento la tassa sui trasporti a grande velocità, e introdusse

quella del 2 per cento sui trasporti a piccola. La legge

29 marzo 1900, n.101, elevò quella a grande velocità al

16 per cento, quella a piccola al 3 percento. È quindi

una tassa proporzionale. Allato ad essa peròesiste una tassa

pure di bollo nella misura minima fissa di 5 centesimi per

ogni biglietto di passeggero e per ogni polizza di carico.

L una imposta di grande resa (2), che acquisterà una

maggior forza di dilatazione. Nel 1871, ragguagliata alla

popolazione. per testa diede lire 0.35; nel 1881 si elevò

a 0.53; nel 1891 a 0.59 e nel 1898 11 0.64.

273. Anche le tasse consolari (v. Console) istituite

dalla legge 28 gennaio 1866, n. 2804. hanno natura d'1m-

posta, se, conrc dice l'Alessio (3). sono giustificate dagli

intenti del servizio della rappresentanza economica e giu-

diziaria all'estero e dalle gravi spese a cui essa dà ori-

gine. La legge citata le distingueva in due classi, e ciascuna

riparti in misura fissa o graduale e regolava i diritti do-

vuti per gli atti dello stato civile, della giurisdizione civile

commerciale e fiscale, come quelli dovuti sugli atti notarili

ed amministrativi, e quelli concernenti la navigazione. La

legge sopravvenuta del 16 giugno 1871, n. 260, allegato E.

distribuì in modo diverso le due categorie di esse rispetto

ai consolati, estendendo ad un maggior numero la categoria

che portava saggi relativamente minori; semplificò il mec-

canismo dei vari diritti, avvicinando tra loro le tasse d’in-

dole uniforme. e dove si poté si aumentò il saggio della

tariffa precedente, allo scopo di aumentarne il prodotto. La

legge 6 dicembre 1885, n. 3547, sulla marina mercantile

mitigò il saggio tariffario delle tasse di navigazione; ma 111

tariffa fn rimrrtata con legge 10 agosto 1890, n. 7086,

messa in esecuzione con regolamento 10 agosto 1890, nu-

mero 7087.

La resa di queste tasseè molto esigua (4). Nel 1871

infatti, ragguagliando il prodotto alla popolazione, per testa

si ebbe lire0.016; nel 18811ire0.03; nel 1891 lire 0.02;

e nel 1898 lire 0.02.

Tende costantemente alla diminuzione.

274. Nella categoria finalmente delle imposte che Iranno

per base il consumo, razionalmente rientrano le rcgalie o pri-

vativo fiscali, sia che assumano forma di monopoli di produ-

zione e di vendita, che forma di tasse che colpiscano il pro-

dotto nella fabbricazione o nello spaccio; rientrano anche

le imposte di libero consumo, in senso stretto, sia che esse

rappresentino godimenti attuali o differitiesiano di riscos-

sione immediata (come, p. e., sono le imposte sulle abita-

zioni, srrlle vetture, sulle insegne, sui velocipedi, ecc.), sia

anche che rappresentino godimenti immediati non differihili

e siano di riscossione mediata (come, p. e., sono le accise

e i dazi sulle farine, le carni, il vino, i coloniali, ecc.);

rientrano finalmente le dogane. in quanto colpiscono la

ricchezza in circolazione bensì, ma per essere consunrata

sia con un investimento nella produzione, che con una desti-

nazione a consumo immediato.

275. Nell‘ordinamento tributario italiano hanno natura

di privativo fiscali: il monopolio sul sole e il meno-

polio sul tabacco.

o) Il monopolio del sale (v. Sali, Saline). di isti-

tuzione romana, rassodato anche in Italia nel periodo dei

Comuni, delle monarchie e delle dominazioni straniere, negli

crt-Stati era stato generalmente ordinato come. « gabella » o

come « regalia » : come «gabella », si percepiva un tributo

sulla quantità del genere rimesso al connuercio; come « re-

galia », si riserbava allo Stato il diritto di produzione e di

vendita. Il legislatore italiano scarto il sistema della « ga-

bella », che fa variare il costo del sale a seconda delle di—

stanze dai luoghi di produzione, e migliorando quello della

regalia, ne fece una privativa di spaccio, convertendo il

monopolio della produzione o della vendita, in un mezzo puro

e semplice di riscossione dell’imposta con cui lo si grava,

per assicurarsene una più abbondante e sicura percezione.

b) Il monopolio dei tabacchi (v. Tabacco), la ma-

teria pi1‘1 tassabile tra tutte, poggia su criterio analogo.

1l’Ambidue sono regolati dalla legge fondamentale del

5giugno 1865, n. 2396; dalla leugge 29 novembre 1885

11.3917, che approvò la tariffa di vendita; dal regio decreto

29 novembre1885, n. 3498, che stabilì la tariffa dei la-

ln1chi esteri; dalla legge 12 luglio 1888, n. 5515, che mo-

dificò la tassa di vendita dei sali di Volterra; dalla legge

22 luglio 1894. n. 339. che elevò a 40 centesimi il prezzo

del sale comune per kg., elevandolo di 5 centesimi sul

prezzo stabilito dalla citata legge del 1885 (5).

Per la tendenza umana a sgravare d' ogni imposta il

sale (6), che rappresenta il consumo di un genere di prima

e più assoluta necessità, 111 resa di essa si è cercato di te-

nerla nei limiti costanti di una costante necessità dello Stato;

quella dei tabacchi, invece, si è tentato di anorerrtarla con

ogni mezzo e sotterfugio fiscale.

 

(1) Vedi Alessio, op. cit., vol. 11, pag. 670.

(2) Resa dell’imposta sul prodotto delle ferrovie:

Anno Popolazione Prodotto Per tosta

1866 25.312.189 4.775.698 0.18

1871 26.801.154 9.491.527 0.35

1881 28.459.628 15.104.000 0.53

1891 30.346.856 17.952.459 0.59

1898 31.667.946 20.316.700 0.64

(3) Alessio, op. cit.. vol. 11, pag. 967.

(4) Resa dei diritti dei consolati e delle legazioni all'estero:  
Anno Popolazione Prodotto Per testo

1866 25,3 | 2.189 837.440 0.03

1871 26.801.154 427.862 0.016

1881 28.459.628 913,166 0.03

1891 30.346.856 706,930 0.02

1898 31.667.946 747.266 0.02

(5) Il 6 gennaio 1895 un regio decreto approvò il nuovo

regolamento per l'esecuzione della legge srrila privativa del sale

e dei tabacchi. Mentre correggiamo questo bozze si annunzia

una proposta di legge Di, Broglio tendente a ridurre di 5 cerr—

tesimi il prezzo del sale.

(6) L'imposta srt] sale fu abolita in Inghilterra nel 1825.
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La resa per testa dei sali (1) nel 1871 fu di lire2.76;

nel 1881 di lire 2.88; nel 1891 di lire 2.07. e nel 1898

di lire 2.33.

Quella dei tabacchi (2) nel 1871 fu di lire 2.72;

nel.1881 di lire 3.74; nel 1891 di lire 6.28, e nel1898

di lire 6.09.

Nella categoria dei monopoli si suole anche far rientrare

il lollo (v. Lotto). riordinato in Italia con la legge 19 Iu-

glio 1880. n. 5536, allegato E. per la quale rimase riser-

vato al Governo del re il determinare in quale caso e sotto

quali condizioni possano permettersi le pubbliche lotteriee le

speculazioni aleatorie assimilate alle lotterie; e le pene con-

travvenzionali applicabili ai violatori del divieto; con la legge

2 aprile 1886. n. 3754. allegato 0, che sottopose a tassa

del 10 per cento l'importo dei biglietti emessi nelle pub—

bliche lotterie permesse; e con i regi decreti 21 nov. 1880.

n. 5744. che stabilì le lotterie permesse e le condizioni

per assumerle. e le contravvenzioni per i violatori delle

prescrizioni di legge, e 10 aprile 1881, n. 178, che riordinò

la forma e la sostanza del giuoco del lotto esercitato dallo

Stato.

E una imposta di reddito (3): nel 1871 diede per testa

lire 1.25; nel 1881 diede lire 1.23; nel 1891 lire 1.16, e

nel 1898 lire 1.07.

Molti ne sostengono la soppressione. sembrando un'im-

posta immorale nel senso che lo Stato speculi col lotto

sulla miseria (4). La scienza non ha detto però l’ultima

parola (5).

276. Dopo le privativo fiscali, per importanza finan—

ziaria tengono il loro posto eminente. nel sistema tribu—

tario vigente in Italia, le imposte di _f'abbricazione, le quali.

gravando i prodotti prima che vengano smerciati, sono in

fatto imposte anticipate dai produttori che se ne rivolgono

sui consumatori, e delle quali perciò si ammette la resti—

tuzione, quando i prodotti colpiti si esportano all'estero.

Sono sottoposti (v. le relative voci) a tassa di fabbrica-

zione in Italia: a) le bevande spiritose; b) lo zucchero e

i suoi succedanei; c) la cicoria preparata ; al) l’olio di semi

di cotone; e) la polvere pirica e gli esplodenti assimilati;

f) i fiammiferi; g) il gaz luce e la energia elettrica.

a) Tra le bevande spiritose sono colpiti di tassa di

fabbricazione, l‘acido acetico dalle leggi 14 luglio 1887.

n. 4703 (originaria) e 13 maggio 1883, n. 5407 (vigente);

gli alcools dalla legge originaria 3 luglio 1864. n. 1827,

regio decreto 22 novembre 1891. 11. 635. e legge 24 di-

cembre 1891, n. 696, vigente; la birra dalla legge

3 luglio 1864. n. 1827, originaria. e dalle vigenti del

3 giugno 1874, imm. 1952, completata da quella del

31 luglio 1879. n. 5038, modificata da quella del 24 di-

cembre 1891, n. 696; la gasosa dalla legge originaria

3 fughe 1864, n. 1827, successivamente modificata e tras-

fusa nella vigente in data 3 giugno 1874, n. 1950.

b) La tassa di fabbricazione dello zucchero, origina-

riamente regolaia dalle leggi 2 giugno 1877, 11. 3860 e

3861, aveva trovato il suo assetto nel testo unico pubbli-

cato con regio decreto 27 agosto 1883. n. 1583; ma

fu poi modificata con la legge 2 aprile 1886. n. 3754.

che modificò i dazi di entrata doganale, e dalle successive

di protezione dell’industria nazionale del 29 novembre 1887.

n. 5052, ed 8 agosto 1895, n. 486. Per renderla più

produttiva. nel1886. con legge 2 aprile, 11. 3754, si gravò

d'imposta anche il glucosio; la tassa di fabbricazione di

esso fu poscia aumentata con legge 10 luglio 1887, n. 4665.

col decreto del 10 dicembre 1894, e poscia con la legge

citata dell’8 agosto 1895. n. 486.

c) La tassa sulla preparazione della cicoria appare

con legge 3 giugno 1874. n. 1950; è aumentata nella

misura e qualificata tassa di fabbricazione con legge del

2 aprile 1886, n. 3754; ma con la legge sui provvedi-

menti tinanziari dell’8 agosto 1895. n. 486. alleg. A e B.

furono anche imposti altri surrogati di caffè. e l'applica-

zione di essa fu regolata con regolamento approvato con

regio decreto dei 16 aprile 1896.

zl) La tassa sugli olii di semi di cotone-ebbe il suo

primo ordinamento con legge del 7 aprile 1881 . n. 143. e

fu aggravata poscia con la legge dell' 8 agosto 1895 citata,

la quale la estese anche agli oli minerali. benché in una

misura molto tenue.

e) La tassa sulle polveri piriche trovò nella legge

5 giugno 1869, n. 5111, il suo primo assetto; ha attual-

mente le sue regole nella legge 14 luglio 1891, n. 682. e

nel regolamento 17 dicembre 1891, n. 694. Gli altri esplo-

denti furono tassati nella legge testo unico del 7 sett. 1887,

n. 4934. ,

f) La tassa sui fianmtiferi, di recente istituzione.

ordinata nel 1894. con legge 1° dicembre. 11. 532. aggra-

vata dalla legge 8 agosto 1895. n. 486. allegato C. ha

trovato il suo assetto fiscale nel rego]. del 13 febbraio 1896.

g) Le tasse sul gaz luce e sull‘energia elettrica. an—

ch'esse di recente istituzione. non appena rassettate. tro--

varone nella legge dell'8 agosto 1895. n. 486. un improv—

vise amueulo, che ha dato i suoi buoni effetti fiscali, per

111 sicurezza della base e la sincerità dell‘accertamento. Sono

destinate a sollevarsi a tasse di.gran reddito.

Tutte le imposte di fabbricazione, accennate. nel loro

complesso prodotto rilevato in relazione alla popolazione,

 

(1) Resa dell‘imposta sul sale:

Anno Popolazione Prodotto Per tosto

1866 25.312. i89 56. |81,722 2.21

1871 26,80l . |54 74.183.199 2.76

1881 28.459.628 81.979.423 2.88

1891 30.346.856 62.840.590 2.07

1898 31.667.946 73.900.717 2.33

(2) Resa dell'imposta sui tabacchi:

Anno Popolazione Prodotto Per teolo

1866 25.312.189 85.458.382 3.37

1871 26.801.154 72.931.611 2.72

1881 28.459.628 106.513.938 3.74

1891 30.346.856 190.842.648 6.28

1898 31.667.946 196.138.322 6.09  
(3) Resa dell'imposta sul lotto:

Anno Popolazione Prodotto Per tent:

1866 25,312,189 48.202.548 1.90

1871 26.801.154 33.631.535 1.25

1881 28.459.628 35.151.570 1.23

1891 30.346.856 35.473.177 1.16

1898 31.667.946 33.973.733 1.07

Le cifre del prodotto sono calcolate al nello dalle vincite.

(4) È stato soppresso nel 1825 in inghilterra; nel 1832i11

Francia; nel 1840i11 Svezia '; nei 1856 in Baviera (confr. Alessio.

op. cit.. vol. 11. pag. 656).

(5) Sussiste tuttavia. come pricaliva. in Austria-Ungheria.

nella Spagna e in molti degli Stati germanici. ma sottoforma

di imposta.
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hanno datonel 1871 lire 0.04. nel 1881 lire 0.46,

nel 1891 lire 1.03 e nel 1898 lire 1.54 (1).

277. Il dazio consumo (v. Dazi di consumo) in

atto e regolato da leggi varie. per finalità differenti: ma

legge fondamentale per esso e quella del 3 luglio 1864.

n. 1827, perchè, nonostante tutte le successive, e non poche,

modificazioni, costituisce tuttora il caposaldo dell'ordinamento

dei dazi, che colpiscono i prodotti designati dallatariffa alle—

gala alla legge. e che profittano allo Stato e ai Comuni.

il criterio essenziale delle leggi e il concia/no di certi

generi alimentari di prima necessità. e di quelli che. senza

essere propriamente tali. hanno un grande smercio e. quindi.

si prestano assai facilmente ad essere tassati. Ma si col—

pisce non il consumo reale, bensì il presunto. E la presun—

zione è fondata sulla introduzione della merce nell’àmbito

-daziario dei Comuni chinsi o sulla immissione della merce

nei magazzini e negli spacci di rivendita per i Comuni

aperti: l’uno e l’altro perciò costituiscono idue momenti

in cui la riscossione del balzello è eseguita: e gli effetti

della riscossione e della misura della tassa furono di-

visi in 5 categorie. all'ultima delle quali sono ascritti i

Comuni aperti. Poche discipline regolano la tassabilitàe

la riscossione nei Comuni aperti; molte invece nei Comuni

chiusi. e sono preordinate ai tre momenti differenti del

transito. del deposito e della produzione. Tanto ai Co-

muni chiusi che agli aperti si die facoltà di creare nuovi

dazi sui generi non colpiti dai dazi governativi o di aggiun-

gere una sopratassa o dazio addizionale sugli stessi.

I dazi governativi rimasero applicati al vino, all‘aceto.

all'acquavite. all’alcool, ai liquori, alle carni secondo 111

tariffa A annessa alla legge. nonché alla birra, alle acque

gazose secondo la tariffa B. Igeneri tassabili a profitto dello

Stato vennero accresciuti col decreto—legge 28 giugno1866.

n. 3018. che aggiunse ai precedenti le farine. il riso, gli

olii. il burro, il sega. lo strutto bianco e lo zucchero; e

con la legge 21 febbraio 1894, n. 1014. Eccezionali esen-

zioni furono accordate dalla legge 28 dicembre 1867.114136,

per alcuni articoli destinati al pubblico servizio (moduli statu-

pati per le pubbliche Anuniuistrazioni. striscie per gli uffici

telegrafici, paste metalliche per coniazioni di Stato); dal

decreto reale 24 settembre 1868. n. 633. per i 111ateriali

telegrafici per gli impianti governativi; dalla legge 31 luglio

1879. n. 5011. per i materiali occorrenti alla costruzione

di galleggianti.

Per effetto delle leggi 14 giugno 1881, num. 198, e

20 luglio 1890 la percezione nei Comuni aperti viene fatta per

abbonamento. nei chiusi per appalto quinquennale, e solo

per i Gounod di Roma e Napoli e praticata direttamente

dallo Stato. e per effetto della legge 8 agosto 1895 i dazi

interni vennero consolidati per un decennio, a profitto del—

l'erario a datare dal 1° gennaio 1896, e l'elenco dei dazi

consolidati per il decennio 1896—1905 fu approvato con

regio decreto 22 dicembre 1895.

(i) Resa delle tasse di fabbricazione:

Anno Popolazione Prodotto Per testa

1866 25.312.189 1.807.209 0 117

1871 26.801.154 1.258.112 ’1- 0.01

1881 28.459.628 13.292.654 0. 46

1891 30.346.856 31.360.930 i .1)3

1898 31.667.946 49.072.667 1.54

Nel 1866 la fabbricazione della polvere era monopolizzato.  

Pertanto è da osservare che dopo la legge Sonnino del

1894, che soppresso il (lazio sulle farine e ne ridusse altri,

rimasero colpiti di dazio erariale il vino. l'aceto, lo spirito,

i liquori. l'acquavite, l’alcool, le carni, il riso. gli olii, il

burro. il sega, lo strutto bianco e lo zucchero, e furono deter-

minati i limiti massimi a cui si poteva sollevare la tassazione

per voto dei Consigli comunali. sui combustibili, bevande e

foraggi non soggetti a dazio governativo. sui generi colpiti

da dazio geveruativo. e su quelli prima del 1894 colpiti da

dazio governativo. Così nel testo unico del 15 aprile 1897.

n. 161. La legge del 14 111g1101898. n. 302. die facoltà

ai Comuni di portare una diminuzione su tutti o parte dei

generi colpiti da tariffa governativa. o di deliberare la sop—

pressione di essi, a condizione di non ridurre a più della metà

il reddito netto che ne traggono, o di deliberare il passaggio

dalla categoria dei Comuni chiusi ad aperti.

Sotto l’impero di questa legislazione. contim1amente riu-

novantesi nella sostanza, la resa e stata discendente dal 1881

in poi. E difatti la resa dei dazi governativi (2), riportata

nei bilanci. ripartita alla popolazione. ha dato per testa. nel

1871 lire 2.27; nel 1881 lire 2.72; nel 1891 lire 2.22 e

nel 1898 lire 1.66.

In merito ai dazi di consumo la tendenza e per la sop-

pressione dei governativi, e per la limitazione dei comunali

ai generi non alimentari, Si assume argomento dall‘Inghil-

terra e dal Belgio. Un conato recente legislativo e quello

tentato dal Wollemborg, il quale da ministro delle finanze.

nel progetto sui provvedimenti finanziari presentato alla

Camera il 7 marzo 1901. proponeva la trasformazione

in Comuni aperti dei Comuni chiusi di 3“ e 4° classe e

l'abolizione dei dazi sul farinacei in tuttii Comuni aperti

e in quegli stessi chiusi di 3" e 4" classe (3). Ma il tenta-

tivo non ebbe fortuna: travolse il ministro.

277 "i“. Le tasse di dogana o dazi doganali (v. Do-

gana. — Dir. fin.). di cui è superfluo qui specificare lo

sviluppo legislativo. avendolo fatto diffusamente altrove. in

atto trovano nel testo unico approvato con regio decreto

26 gennaio 1896, 11. 20, il loro ordinamento.

Sono pagate sulle merci in occasione della loro cala-ala

nello Stato e uscita dallo Stato. |.ag1ad11aziouedel dazio

dovuto sulla 111erce importata o esportata viene fatta ad

valore-m o a misura specifica; nel primo caso colpiscono

le merci in ragione del loro valore dichiarato, nel secondo

caso le colpiscono in relazione al peso. al numero ed alla

misura. Nella tariffa generale annessa alla legge 14 luglio

1887.11. 4703. vigente con le modificazioni apportatevi

da leggi e decreti ulteriori. prevalgono i dazi specifici. perchè

quelli ad valore-m sono poco raccomamlahili per le frodi

cui dànno luogo. frodi che non sono arrestate dal diritto di

preemzione ( jnc praeemptionis) che ha lo Stato, e per

cui ha la facoltà di espropriare il proprietario della merce

mediante pagamento del valore. dichiarato; nò dalle multe

contravvenzionali, molto forti. comminate dalla legge.

(2) Ecco le cifre. Resa dei dazi di consumo governativi:

Anno Popolazione Prodotto Per testa

1866 25.312.189 27.630.219 1.09

1871 26.801.154 60.956.471 2.27

1881 28.459.628 77.465.628 2.72

1891 30.346.857 67.414.421 2.22

1898 31.667.946 52.610.885 1.66

(3) Confr. Camera dei deputati. leg. xx. 1“ sess. 1900—1901,

stamp. n° 219. 223. alleg. A.
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Sono le imposte che negli Stati più civili tendono ad un

continuo aumento, e nelle quali si sforza concentrare la

politica economica degli Stati. per farne centro di irradia-

zione della politica finanziaria. La tendenza dei paesi più

civili e quella di ridurre al minimo i generi da tassare.

La resa delle dogane (1) in Italia è sempre ascendente:

nel 1871 si restringeva a 3.03 per testa; nel 1881 saliva

115.51. nel 1891 a 7.40. enel 1898 a 7.62. E laimposta

che ha la maggiore forza di espansione.

Fra le tasse doganali rientrano le tasse di statistica

in surrogazione dchi aboliti dazi di transito. imposte sulle

merci che entrano nel territorio dello Stato. o sulle nazio-

nali spedite all’estero e regolate dalla legge 3 giugno 1874,

n. 1936; rientrano anche i diritti marittimi. cioè le tasse

marittinm e di navigazione regolate dalla legge 17 luglio

1861. n. 267 ; nonchè tutte le tasse riscosse per i servizi

interni doganali e regolati dalla stessa legge doganale testo

unico citato.

278. Di tutto questo ordine di imposte o tasse costi-

tuenti il sistema politributario italiano sono complemento

una serie molteplice di tasse aventi natura e carattere spe-

ciale (come, per esempio: le postali, le telegrafiche, le sco—

lastiche. d‘ingresso nei musei, nelle gallerie e nei monu—

menti) di proventi dei servizi pubblici analoghi a quelli che

con forme e denominazioni diverse si traggono dalla veri-

ficazione di pesi e misure. dal saggio e garanzia dei metalli

preziosi. dalla conservazione dei catasti, dagli archivi di

Stato. dalla inserzione degli atti delle società. e delle asso—

ciazioni commerciali nel Bollettino njlcialc delle società.

dalla monta dei cavalli stalloni, dai servizi annuinistrati dal

Ministero di pubblica istruzione. dalla Gazzetta njlciale del

regno e dai 10in dein annuari provinciali. dal lavoro car—

cerario. dal servizio araldico. dain stabilimenti di reclusione

militare. dalle zecche e dalla sorveglianza degli istituti di

emissione (2). Esse procurano una forte entrata 111 bilancio.

nei rapporti con le entrate ordinarie del 5.75 per cento.

279. Pertanto. raccogliendo le cifre del 1898—99 si ha  

che di fronte ad 1,647.483,591 lire di entrate effettive

ordinarie nel bilancio attivo dello Stato:

i redditi patrimoniali in 99.287.102 rappresenlano il 6.02 "|…

l'imposta sui terreni. » 106.892.536 » 6.48 »

l'imposta sui fabbricati » 88.568.122 » 5.38 »

l‘imposta di ricch. mob. » 287.102.533 » 17.43 »

le privativo . » 341.400.123 » 20.73 »

le tasse sugli alfari . » 222.698.932 » 13.53 »

le tasse di consumo. » 343.050.817 » 20.83 »

i servizi pubblici . » 94.719.222 » 5.75 »

i rimborsi e concorsi » 30.259.142 » 1.83 »

le reintegrazioni di fondi » 11.502.946 » 0.69 »

le entrate diverse. » 22.002.116 » 1.33 »

Ciò vuol dire che. mentre i redditi patrimoniali, i rim-

borsi e concorsi nelle spese ordinarie. le reintegrazimti di

fondi nel bilancio passivo. e le entrate diverse insieme rap-

presentano. rispetto a tutte le entrate ordinarie, il 9.87 per

cento. le imposte di 1° categoria, cioè la imposta sul icr—

reni e sui fabbricati e la ricchezza mobile, rappresentano il

29.29 percento; quelle di 2“ categoria, cioè le tasse sugli

affari rappresentano il 13.53 percento; quelle di 3“ catc-

goria. cioè le privativo e i dazi di consumo d'ogni specie.

rappresentano il 41.56 per cento. e, finalmente. il provento

dei pubblici servizi il 5.75 per cento.

E perciò in ordine di importanza fiscale stanno prime

le imposte di 3“ categoria: 41 .56 per cento; seconde le

imposte di 1° categoria: 29.29 percento ; terze le imposte

di 23 categoria: 13.53 per cento.

Raccogliendo poi il peso nledio di ciascuna specie di 1111-

poste di i“. 2-‘ e 3“ categoria. e quello dei proventi dei

servizi pubblici, tenuto conto della popolazione variata

negli anni estremi 1866, 1871. 1881. 1891 e 18981111:-

vati. per ciascuna testa, si ha (come nel seguente pro-

spetto) che. mentre nel 1866 il carico tributario pesava

su ogni cittadino nella misura di lire 21.46 per testa, nel

1871 salì a lire 29.37, nel 1881 a lire 37.90. nel 1891

a lire 44.03 e nel 1898 a lire 45.51.

Peso delle imposte sul contribuenti italiani.
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3.67

4.79

4.44

3.51

3.37

1.28

1.90

2.22

2.77

2.81

1.24
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1.23

1.15
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0.22
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0.18
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0.16

0.16

0.18

0.18

0.23

0.07

0.16

0.20

0.20
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2.63
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5.51
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‘ 7.62

21 46

29.37

37.90

44.03

45.51          
 

(1) La resa delle imposte di dogana (diritti marittimi com-

presi) e stata la seguente:

Anno Popolazione Prodotto Per tosto

1866 25.312.189 66.802.326 2.63

1871 26.801.154 81.439.976 3.03

1881 28.459.628 156.825.725 5.51

1891 30.346.857 224,7 1 1.391 7.40

1898 31.667.946 241.367.265 7.62

(2) La resa dei proventi dei pubblici servizi in rapporto alla po-

polazione. cioè distribuita per testa. è rivelata dalle seguenti cifre :

Anno Popolazione Prodotto Per tosto

1866 25.312.189 30.876.653 1.22

1871 26.801.154 37.856.199 1.45

1881 28.459.628 62.724.293 2.20

1891 30.346.857 81.507.062 2.68

1898 31.667.946 94.719.222 2.99
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Caro IX. — Regime giuridico per la difesa. l'ordinamento ed all‘attuazione delle leggi d'imposta. che

del diritto dello Stato e del contribuente. hanno natura di « gabella ». come i dazi doganali et dazi di

280. parlizim,e_ _ 281. O…… fi…“ direttivi ed esecutivi; consmno. e natura di «monopoli», come le « fabbriche

centrali e locali; funzioni. — 282. Natura giuridica del di—

ritto di credito nascente dall‘imposta. — 283. Azione :un-

ministrativa. civile e penale. da cui per il fisco tal credito

e difeso. — 284. Prescrizione delle azioni tiscali. —

285. Giurisdizione: onnipotenza annninistrativo e giudi-

ziaria. Forme procedurali d’eccezione. — 286. Effetti delle

convenzioni private. — 287. lnscquestrabilith delle imposte.

280. Il principio stesso di diritto pubblico. che costi-

tuisce la base dell‘imposta che ne informa l'attuazione,

regola altresì i rapporti giuridici fra i contribuenti e il fisco.

il fisco e i terzi aventi causa. Ciò si dimostrerebbe guar-

dando alla specifica individuazione degli organismi annnini-

strativi per l'esecuzione della legge. e si dimostra. in ispecie,

guardando ai limiti e criteri della competenza finanziaria.

ai privilegi di garanzia e di giurisdizione. e alla natura degli

atti che assicurano la percezione dei tributi.

281. Non è dubbio che dalla perfezione degli organi

amministrativi dell'imposta. direttamente. si possa desumere

a quanta perfezione. come istituto di diritto pubblico. essa,

staccandosi dai comuni rapporti di diritto privato. si sia sol-

levata. La complessa molteplicità delle forme di imposta,

che integrano il sistema tributario positivo. domamla una

differente azione. di integrazione e di esecuzione. cosi da

parte dello Stato, organismo politico. come da parte del

fisco e organismo finanziario. L'imposta èesm‘cssiouedclla

responsabilità collettiva dei cittadini rispetto alle spese di

carattere collettivo ed indiviso che l'organismo politico as-

sume, da un lato. ed espressione della responsabilità del

Governo dell'adempimento degli uffici in funzione dell‘im-

posta assunti: epperò è espressione di un dovere. di so—

vranità. cosi per i cittadini. come per lo Stato.

In funzione di questo dovere, lo Stato organizza l'azione

di organi direttivi a qttella di organi esecutivi. di funzio-

nari centrali. a quella di funzionari locali. E come al centro

il Ministro muove, assimilandola o deco… ponendola a seconda

delle necessità del fisco e dei subietti passivi, l’azione diret-

tiva degli organi centrali. in provincia l'intendente di finanza

muove. assimilandola o decompouemlola secondo i precetti

della legge o le istruzioni ministeriali, l'azione di ittiti i

molteplici uffici esecutivi, delegati od istituiti per l'accer—

tamento. la liquidazione e la riscossione delle imposte. e pro-

muove tutte le azioni che. in ispecie, leggi particolari non

delegano a speciali funzionari e delegati fiscali, e, alla difesa

del.diritto dello Stato. a riscuoterle si connettono.

Gli organi amministrativi centrali hanno una funzione di—

rettiva rispetto agli organi locali. integratrice rispetto al capo

e Ministro. che li muove: una azione che si individua e si

distingue con individuazione analoga a quella stessa delle

imposte : da qui perciò una direzione generale delle imposte

dirette. con uffici dipendenti, delegati all‘ordinamento ed al-

l'attuazione delle leggi d'imposta sui terreni. sui fabbricati

e sulla ricchezza mobile;'da li un‘altra direzione generale

delle gabelte e privativo, con uffici dipendenti. delegati al- '

e rivendite di sali e tabacchi ». il lotto; e i servizi monopo-

lizzati dallo Stato ad effetto fiscale: uffici ipotecari. di bello

o registro e simili.

L'Intendenza di finanza ha una funzione direttiva nei

riguardi degli uffici finanziari d’ordine esecutivo. sparsi in

tutto il territorio dipendente: cioè agenzie delle imposte.

del untasto, esattorie. uffici del registro, del bello, del de-

manio, delle privativo. dei dazi. delle tasse di fabbricazione.

delle ipoteche. delle dogane. occ.

L’azione di tutti questi organismi si e perfezionata per

effetto della spwiticazione o come conseguenza della sele-

zione continua che la « prassi » adduce dell‘utile dall‘inn—

tile. Si o. per/"c.:ionata nel senso che l‘azione di essi si e

composta in modo da assicurare l’osservanza delle leggi

di imposta. cioè da garantire lo Stato che nessuno evada

al carico tributario, e la società che nessuno sia. per bene-

volenza o per frode. messo in condizione privilegiato di

non corrispomlere secondo ed in proponione dei propri

averi al carico tributario. Il che e un progresso sul passato.

dappoichè di fronte al contrilmente si risolve in una dimi-

nuzione del carico individuale tributario. e di fronte al

fisco in un accrescimento di produttività sulla previsione.

282. La perfezione degli organi però non evita che al-

cuno evada e lenti di evadere all'imposta, producendo cosi

un contrasto tra il dovere e il diritto, cioe tra il contri-

buente, debitore. e lo Stato. creditore. La dottrina ha lun-

gamente discusso sulla natura giuridica del ra pporlo di credito

dello Stato. avente causa dall‘imposta: il Mantellini, il

Giorgi. il Meucci (1), fra i nostri scrittori. hanno affermato

chela ragion pubblica di esso deriva dalle leggi finanziarie,

che sono leggi di diritto pubblico. e però l'obbligo dei COH-

trilmenti non deriva dalle fonti stesse da cui derivano 0 pos-

sono farsi derivare le obbligazioni di diritto privato, ma dal-

l’impero stesso delle leggi finanziarie, le quali. in quanto

sono mezzo per la soddisfazione di bisogni d'ordine gette-

rale, collettivo ed indiviso. hanno carattere politico e sono

prevalenti su quelle di diritto privato, per il noto principio:

. privator-um jus publico jurz' cedit. Essendo perciò pill/-

blica la ragione. il diritto dello Stato sui contribuenti di

imposta trova in essa il suo titolo; l'azione quindi. che

da tal diritto deriva. seprastà alla forza delle convenzioni.

si esplica per ministero di autorità.

Ciò giustifica tutta la serie di norme che. di fronte alle

ragioni dei privati. rappresentano dei privilegi. delle ecco-

zioni di favore e delle garanzie per lo Stato. (liti giustifica

perchè lo Stato non risponde dell'opera dei suoi agenti per

tutto ciò che riguarda la riscossione delle imposte; non ri-

sponde degli effetti dannosi conseguenti alle economie dei

singoli dall’opera stessa; e di fronte al dovere di pagare

l'imposta sta collocata come sentinella vigile la rigidità del

principio solve ct repctc. Lo Stato domandando al debitore

contribuente il pagamento della imposta non esegue un man—

dato civile. non e gestore di negozio, e neanche istitore di

 

(1) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, 1. pag. 242;

Giorgi. Dottrina delle persone giuridiche. 1. pag. 366;

Meucci. Istituzioni di dir. ammin.. 494.

Puoi anche. con vantaggio. consultare: Gabbo, Sulla espro—

priazione forzata contro lo Stato. ecc., in Giur. Ital., tv. 40;

Gianzana Seb.. Sulla pignorabitità e seqzwstrab-itità dei beni  detto Stato, dei Canzoni e detteprooincie. in Archivio Giur.,

xvut. pag. 256-260; Loasses. Della esecuzione forzata contro

le Amministrazioni dello Stato. in Blonitoro Trib.. xvu.

1096. e Legge, 1876. …. 347; Pescatore, Arringa detta alla

Cassazione di Torino il 16 maggio 1876. in Monitore Trib..

xv1t. 601.
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un pubblico negozio, ma obbedisce alla legge. e col jus im-

perii di cui è rivestito le dà esecuzione.

E poiché il danno del terzo la legge non può permet-

tere nè volere. e logica la conseguenza che delle malefatte

degli agenti tiscali rispondano personalmente gli stessi

agenti. appunto perché, non essendosi uniformati alle dis-

posizioni legislative. sono causa di danni ad essi esclusi-

vamente imputabili peril principio di diritto comune che

colui il quale ha contratto un‘obbligazione è tenuto ad adem—

pierla esattamente e. in mancanza. è tenuto al risarcimento

del danno (art. 1218 cod. civile).

Laonde. conclude il Ricca-Salerno (1), il diritto fiscale

dello Stato deve avere pieno vigore per ragioni d'ordine

pubblico. e l'obbligo dei contribuenti deve essere adempiuto

incondizionatamente. Il che significa che i rapporti di diritto

privato ele stipulazioni ed obbligazioni individuali. in quanto

possono avere attinenza con la percezione dei tributi. devono

intendersi come subordinati alla ragion politica e giuridica

dell'imposta. Nè gli agenti pubblici con l'opera illegale. nè

i terzi colle loro pretese legittime, ma condizionate. possono

intirmare l'azione regolare del fisco.

283. L’azione del fisco e triplice nella forma. Può es—

sere o amministrativa 0 civile o penale: l'una e all'altra

coordinata. in modo da formare la più salda guarentigia

dell’Amministrazione finanziaria. L’amministrativa e la pe-

nale hanno la maggiore efficacia e prontezza. sono regolate

dalle leggi speciali di imposta. essendo proprie esclusiva-

mente degli enti politici. cui sono concesso per una pub-

blica ragione. cioè. per la difesa del diritto collettivo. La

civile è regolato dalle norme procedurali comuni salve le

eccezioni di diritto speciale. L’amministraliva e la civile

non differiscono che per il processo e per la competenza;

l'amministrativa anzi ha questo di particolare: va fino alla

riscossione coattiva.

Si esplica contro gli agenti. i debitori ed anche contro i

terzi. Gli agenti fiscali. infatti. rispondono de proprio cosi

del non riscosso nelle imposte dirette. come delle omissioni

o degli errori di riscossione nelle indirette; questa respon-

sabilità non e una pura responsabilità amministrativa per

effetto disciplinare, ma ha carattere civile di risarcimento

del danno conseguente dal fatto proprio positivo o negativo

di buona o mala fede; e traendo dalla legge stessa il titolo

di esecutorietà. per il fisco rappresenta un credito liquido

ed esigibile. il cui ammontare può essere compensato con

qualsiasi somma dovuta all'agente. É anzi da notare che

anche la responsabilità penale si risolve per essi in obbli—

gazione civile. I debitori poi dell'haposta edi terzi che hanno

causa da essi e che si trovano di fronte ad una ingiun-

zione e precetto di pagare. notificato a ministero di un

semplice agente (messo). non possono opporre eccezione di

sorta per sottrarsi al pagamento dovuto. nei termini di legge.

Si trovano di fronte al rigido solve et repetc. precetto che

ha forza coattiva. e per sanzione della insolvenza, la ese-

cuzione immediata. Questa forza emana dalla stessa Auto-

rità giuridica del precetto fiscale, che è il titolo esecutivo

secondo il senso dell'art. 554. 11° 2. del codice di proce—

dura civile. Esso anzi è tale che non si annnette neanche

il reclamo giu liziale se non si dà la prova (2) dell’eseguito

pagamento della somma imposta precettata: prova che non

può essere supplita agli effetti della sospensione della ese-

cuzione (3) neanche dalla offerta reale. nè può essere evi—

tata (4), sia che si impugni o discuta la qualità della tassa

o la esistenza del titolo o la competenza dell‘ufficiale (5).

E da notare anzi che la singolarità del giudizio porta a

questa conseguenza: che, anche an‘nnessa la restituzione della

tassa, in giudizio. la multa per mancato o ritardato paga-

mento è sempre dovuta.

L’azione amministrativa assume carattere di azione ci-

vile quando la si-fa valere innanzi l'Autorità giudiziaria. e

in questo caso nella sostanza. nella natura e nell'effetto è

reale e personale. E personale contro colui che è debi-

tore dell'imposta nel momento in cui essa è dovuta. cioè

alla sua scadenza. dimodochè il proprietario della terra, del

fabbricato, dell'animale. della merce, colpiti da tassa. ri—

mane debitorc qualunque sia la ragione per cui ne perde

la proprietà o il possesso. E personale anche contro il

contribuente di imposta personale. per natura sua tale (ca-

pitazione) () ad essa per finzione assimilata non ostante

presenti caratteri di realitt't (p. es.. la. tassa sul valere le-

cativo); in essa il possessore nuovo sarebbe bensi tenute

ad una nuova tassa dal primo momento del suo possesso

ma non a quella che si riferisce al tempo dell'antico.

Si e fatta questione se l'azione personale nei casi in cui

l’imposta sia dovuta da più condebitori. come p. es. si ve-

rifica nei diritti di registro e di dogana. sia solidale. In

diritto positivo però la quistione & stata risoluto nel senso

che tanto per il diritto di registro. quanto per i dazi doga-

nali l'azione e solidale contro i condebitori e aventi causa da

essi. non però contro gli eredi di un debitore o condebitore.

É reale. se è diretta contro la persona ma in quanto pos—

siede. e sul perchè possedilricc dell'oggetto su cui l'imposta

è collocata (imposta fondiaria) o da cui l’imposta trae ori—

gine (tassa di registro. dazio doganale o di consumo). Come

tale si fa valere di pieno diritto sul proprietario, attuale.

anche se esso non sia quello che era debitore al momento

in cui la imposta e venuta a scadenza. per il principio che

non liberata la persona del debitore originario. il successore

etiam praetcriti temporis. oectigat solvere debet (6).

Da ciò i nuovi, dai vecchi giuristi. hanno dedotto:

che tanto l’usufruttuario. come l'utilista. sono tenuti

a pagare i tributi anche del tempo che non hanno posse-

duto (7) salvo non risulti diversamente dal titolo (8). e salvo

il caso d'insafiicienza di frutti dove il proprietario è tenuto

in subsizlium (9);

e che al fisco competa azione, e non solo azione reale

contro ogni possessore a qualunque titolo ritengo il fondo

 

(1) Ricca-Salerno. op. cit.. pag. 194.

(2) Legge 20 marzo 1865, alleg. E. art. 6 e 135. ora testo

unico approvato con regio decreto 23 giugno 1897. n. 236;

legge sul registro e bello. t. u. 4 luglio 1897. n. 414; legge

sulle dogane. t. il. 26 gennaio 1896, n. 20; legge sui dazi di

consumo. t. a. legge 15 aprile 1897. n. 161. — Gori. Trat-

tato detle tasse di registro. pag. 279—82.

(3) Mantellini. lo Stato e il codice civile, ]. 276.

(4) Ricci. in Giurispr.ltal..1877. parte IV. pag. 64.

(5) Contr. Clementini. Legge sulle tasse di registro, n.

31 — Dmnsro tramano, Vol. XIII. parte 1°.

 
pag. 289 e seg. (Torino. Unione Tip.-Editrice): — art. 135

legge sulle tasse di registro, e art. 6 della legge 20 marzo 1865

sul contenzioso amministrativo.

(6) L. 7, Dig. de ceetigalibus; ]. 3, Cod. de annonis

et trib.

(7) Fulgentii. De jure emphyt.. qu. 3; l. 13. 11‘ de im).

in rem dal. fact. e i. 2, Cod. de annonis et trib.; l. 28.

lt. dc usufr. leg.; ]. 27. g 3. e l. 52. il". de usufi‘.

(8) Castillo. De usa/r.. cap. LVI, n. 18.

(9) Mantellini. op. cit.. [. 263.
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(sia pure per tributi scaduti anteriormente al suo possesso),

qualunque sia il rapporto dei terzi e salva la prescri—

zione, ma anche personale contro il proprietario o contro

l'usufruttuario (1).

Si è questiouato se l’azione reale sia principale o di ga—

ranzia. E si è affermato che per diritto romano in azione

di carattere principale, mentre nel diritto moderno si tende

più a considerarla come azione accessoria e di garanzia.

In diritto romano, infatti, si ricorda, sull'autoritz't delle

fonti, che il fisco aveva il pegno legale (fiscus (2) semper

habet jus pienoris). non solo su tutte le cose che erano

oggetto dei tributi (potter est enim causa tributorunt,

quibus priore loco omnia bona (3) eessautis obligata

szmt), ma anche su tutti i beni dei contribuenti (universo

bona (4) eorum qui ceasentur vice pignorum. tributis

obligata sunt).

lu diritto patrio i diritti privilegiati del fisco sono più

limitati. e si differenziano secondo le circostanze e le

specie d'imposta. Per il tributo fondiario. infatti, lo Stato

ha un diritto di privilegio. non solo sui fondi sui quali

l’imposta che è. collocata e dovuta, grava, ma si estende su

tutti gli altri immobili siti nel territorio del Comune in cui

il tributo si dovrebbe pagare e sovra i frutti, i fitti e le

pigioni degli stessi immobili; per gli altri tributi diretti

il diritto di privilegio si estende alla generalità dei mobili

del subietto passivo; per le tasse di registro. i dazi doga-

nali e gli altri tributi indiretti, il diritto di privilegio si re-

stringe su i beni e le merci che formano l'oggetto dell'im-

posta. Però il privilegio relativo al tributo fondiario è limitato

al credito risultante dal mancato pagamento della quota

principale e della sovraimposta per gli altri due anni (ar-

ticoli 1957-1962); quello relativo agli altri tributi diretti

e specialmente a quelli collocati su redditi di ricchezza mo-

bile si estende (art. 1958—1960) agli strumenti e materiali

che servono all'esercizio della industria tassata, nonostante

che si provi essere altrui (eccettuatii casi in cui sono ru-

bati o smarriti e depositati in via provvisoria o sono merci

di transito); e, per l’art. 4 della legge 16 giugno 1874,

si estende anche a tutti i beni mobili che servono all'eser-

cizio di una professione, arte o connuercio e sopra le mer-

canzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio del

couunercio. dell'arte e della professione e nell’abitazione

del contribuente, anche se non sono di proprietà del de—

bitore di ricchezza mobile (salvo, anche qui, il caso si tratti

di oggetti derubati o smarriti, ovvero di merci depositate

a titolo provvisorio e di transito purchè munite di regolare

bolletta doganale); quello relativo a tasse di registro o a

dazi doganali o altre imposte indirette cede ai diritti an—

teriormente quesiti, cioè è posposto (nel caso di immobili)

a tutti i diritti reali d'ogni natura acquistati sovra di essi,

da terzi. prima del trasferimento soggetto a tributo; quello

fialmcnte relativo ad imposte di successione 'e posposto alle

ipoteche iscritte dai creditori .del defunto persino entro i

tre_mesi dalla sua morte.

E però opinione di buoni scrittori (5) che quest'ordine

di privilegi, di cui gode il fisco. debbano riguardarsi come

(1) L. 42, D. de pact.; ]. 52. D. (le past.; Ziegler, De

jure majest., lib. 11, cap. …, De rat. et mod. collect.

(2) L. 46. Dig. de jure Jisei.

(3) L. 1, God. si propter publicas pensitatioues oeuditio

fuerit celebrata.

(4) L. 5, Cod. iu quibus causis piguus cel hypetlteea tacite

contraltitur.  

semplici garanzie di prelazione. o diritti accessori di pegno,

e mai come diritti veramente reali. perchè il privilegio e

inconciliabile col jus in re ,- iucouciliabile perchè equivar-

rebbe ad una garanzia in re propria. Lo stesso deve dirsi

del privilegio, che il codice civile, le leggi doganali e le

daziarie danno al fisco sulle cose mobili colpite da tasse di

registro, doganali e da ogni altro tributo indiretto: esso

non e un diritto reale sulla cosa caduta in confi3ca, ma una

specie di pegno. un diritto accessorio, che non esclude il

diritto principale centro il possessore, l’introdultore, lo

spacciatore, sia o non sia proprietario della cosa confiscata.

L'azione penale, che e complemento dell”amministrativa

e della civile, e sanzione contro le più gravi violazioni fatte

alle leggi fiscali. e diversa, a seconda trattasi di veri reati

(come il coulrablmmlo) o di semplici contravvenzioni (false

dichiarazioni, frodi, alterazioni, ecc.). I delitti sono difesi

da pene comminate contro gli autori; le contravvenzioni

da sopratasse,- ma in ambedue i casi sono sempre applicate

delle molte, variabili a discrezione dell'Autorità giudicante;

e, talvolta, le pene possono essere commutate in nmlte. In

ogni caso. le multe e le sopratasse hanno carattere giuridico

di debiti civili e quindi e iuditfereute la quistione della

buona o mala fede. e della intenzione di frodare la tassa (($).

284. La prescrizione delle azioni fiscali per i tributi e,

di regola, stabilita e mimtziosamente regolata nelle varie

leggi speciali, secondo la specialità del tributo. Nel silenzio

della legge speciale, si e sollevata la questione se debba

essere regolata dall’art. 2114 o dal 214-4de1 cod. civile.

Portata su questo terreno, la questione si risolve dopo ri-

solute le due seguenti: 1° le imposte non riscosse h:umo

natura di beni patrimoniali? 2° devono considerarsi debiti

che si maturano ad anno o a giorni?

Noi escludiamo che abbiano natura patrimoniale: non e

tale ciò che ancora non è entrato nel patrimonio. Nc vale

dire che esse, essendo dovute per impero di legge, sono

per ciò stesso nel patrimonio dello Stato: perchè. quando

anche ciò fosse. al termine « beni patrimoniali ». usato al-

l‘art. 2114, si darebbe un significato diverso da quello che

agli articoli 428 e 429 gli si attribuisce. la base al concetto

logico che si rivela da essi è stata decisa l'impiguorabilità

ed insequcstrabilità dei redditi provenienti o provenieudi

dalla esazione delle imposte (7); decisione che ne all'erma

il carattere: sono beni della universalità. di demanio pub-

blico. Come tale la prescrizione ordinaria di diritto civile

non può correre contro le azioni perla riscossione di tributi.

Ne ammettiamo che tutte le imposte abbiano carattere

di debiti che si pagano ad anno ; poichè occorre distinguere

tra imposte dirette ed indirette.

Le dirette sono jure legis imposte aventi carattere di

debiti annuali: la materialità della loro divisione in trimestri

per gli ell'etti della riscossione è conseguenza del principio

ecouomico-fimmziario. della comodità non determinante in

modo alcuno la natura giuridica del debito.

Le indirette sono tutte imposte di immediato pagamento.

che devono pagarsi per intero in unica soluzione, e di cui

per legge spesso e anche proibito il frazionamento.

(5) Conf. Mantellini. Lo Stato e il codice civile. 1, p. 257;

Meucci. Istituzioni, pag. 469. 470 e 496, 497; Ricca—Salerno,

op. cit., pag. 195 e 196.

(6) Mantellini. op. cit.. pag. 290, 303. 478 del vol. [.

(7) Cass. Roma. 9 gennaio 1886. Ceccaroui e. Comune di

Perrone (Giur. Ital.. 1886. l, 1, 238).
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Da ciò si dedurrebbe che alle dirette sarebbe applicabile e

potrebbe applicarsi la disposizione dell'art. 2144, e alle

indirette nè il 2144, nè il 2114, nè altro differente, a

meno che, guardando alla qualità reale o personale del-

l'imposta per l'oggetto su cui è collocata, non la si volesse

regolare con l'ar.t 21.35.11 che porterebbe all'assur.do

Il vero si è, secondo noi, che le imposte, in quanto

hanno carattere di dovere pubblico e di beni dell' univer—

salità, hanno una funzione identica ai beni di demanio pub—

blico e quindi le azioni fondate su di essa, dovrebbero

essere imprescrittibili.

Una ragione di convenienza. nei rapporti dei cittadini

stessi, che dal privilegio generale o particolare dello Stato

troverebbero per troppo lungo tempo vincolata la disponi-

bilità dei loro beni. o nei rapporti del bilancio stesso dello

Stato, che avrebbe partite fittizie e pericolose, ha consigliato

il legislatore di rendere meno che sia possibile pesante il

proprio diritto; onde l'equità consiglierebbe: 1° che alle

dirette riscosse per ruoli aventi durata giuridica quinquen-

nale si desse la garanzia della prescrizione quinquennale;

2° alle indirette si desse la garanzia della prescrizione annuale.

I migliori autori però, distinguendo il diritto fiscale dal

debito che ne consegue. dicono che questo cada sotto la

prescrizione dell’art. 2144, essendo dovuto e pagabile ad

anno. Ma essi mettono da un lato solo la questione; e.

dato vero quanto abbiamo affermato, sbagliano.

Del resto, il criterio equo da noi consigliato ci sembra

sia da seguire, anche per le seguenti considerazioni: che

la prescrizione, anche speciale. stabilita dalla legge e reci—

proca tra finanza e contribuente, e vi convengono le cause

di interruzione e di sospensione del codice; che causa di

interruzione, p. e., per le imposte dirette, e il pagamento

d'una rata dell'imposta, come il reclamo relativo ad una

imposta seguente implica la perdita dell'antecedente mal

pagata; che al reclamo amministrativo del contribuente sono

assegnati tre mesi di termine dalla pubblicazione del ruolo;

al ricorso giudiziario sono assegnati sei mesi (1); il re—

clamo annninistrativo però sospende il termine pel giudi-

ziario (2); talvolta anzi quello deve precedere questo.

Nei diritti di registro. la prescrizione avviene dopo un

anno dalla denunzia; e nei trasferimenti condizionati, dalla

denuncia dell'avvenuta condizione. L'azione poi in supple—

mento per omissione d'entrata ele annualità non denunziate

si prescrivono in cinque anni; quella per inesatta denunzia

e quella per ripetizione di tassa insufficiente si prescrivono

in due anni; e ugualmente in due anni si prescrive l’aetio

indebiti spettante ai contribuenti che siano stati costretti

a pagare di più del dovuto (3).

In materia doganale l' azione per il recupero del credito

si estingue trascorsi due anni (4) dal giorno nel quale

avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento. L’Amministrazione

fiscale però conserva ancora per un anno il diritto al ri—

sarcimento del darruo sofferto verso l'impiegato imputabile

della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto

termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il

contribuente; ovvero quando l’impiegato. che aveva il do—

vere di promuovere l'azione contro il debitore, l‘abbia la-

sciata prescrivere. Queste prescrizioni speciali non hanno

luogo in caso di frode. La prescrizione per l’azione civile

è interrotta, quando venga esercitata l’azione penale. 111

questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile

decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio pe-

nale (5). Il diritto al risarcimento dell'indebito da parte del

contribuente si prescrive in due anni.

285. La giurisdizione, per le materie fiscali, riceve

adattamenti diversi. nei vari stadi imposizionali e per la

natura speciale delle imposte; trae seco modificazioni alla

competenza e procedura ordinaria, secondoché si tratta di

questioni di fatto, o di questioni di diritto.

Le questioni di fatto. nelle imposte dirette, riguardano

l'accertamento del reddito e il riparto dell'imposta; nelle

indirette la liquidazione fatta sulle tariffe. Ora nelle dirette

le controversie sull'accertamento dei redditi. cioè quelle che

riguardano, p. es., la ricchezza mobile, o l’estimo cata-

stale e la ripartizione delle quote dopo la pubblicazione dei

ruoli, quelle che riguardano l‘esistenza dell’oggetto impo-

nibile e la sua misura, appartengono alle Commissioni

speciali, cioè in primo e in secondo grado alle Commis-

sioni amministrative comunali e provinciali. e in linea di

ricorso per cassazione per le violazioni di legge, alla cen-

trale. Giù per l'imposta fondiaria e per la mobiliare, poiché

per l'imposta sui fabbricati fu ammesso anche per le que-

stioni di fatto il ricorso giudiziario contro le decisioni delle

Commissioni speciali.

Le questioni di diritto riguardano, tanto nelle dirette che

nelle indirette, la tassabilità dell'oggetto, e l'assegnazione

del reddito, o della tariffa, ad una piuttosto che ad un'altra

categoria; esse, in genere, sono di competenza del giudice

ordinario. In materia poi di tassa di registro le questioni

sulla percezione (applicazione 0 restituzione) delle tasse e

delle pene pecuniarie, prima dell‘introduzione della donranda

giudiziale, quando dai contribuenti fu deferita alla cogni-

zione amministrativa compete all'intendente di finanza, entro

i limiti di lire 5000, al Ministero oltre questo limite; ma

al Ministero si ricorre anche contro la decisione dell'In—

teudente di finanza. in materia doganale per la liquida-

zione dell'imposta e della multa è anche ammesso ricorso

in via amrniuistrativa, priora però che il giudice ordinario

abbia emessa sentenza e questa sia passata in giudicato.

ed hanno competenza di decidere sui reclami. per nurlte

non superiori a lire 100, 300, 1000 e 10.000 rispettiva-

mente. i ricevitori di dogana di 2° ordine. di 1° ordine, i

direttori o l'intendente, sulle lire 10,000 il Ministero; per

i reclami per errore di qualificazione una Commissione pro—

vinciale ed una centrale. In materia di dazi di consumo

contro il consolidamento dei canoni fatto dal Ministero &

 

(1) L. 24 giugno 1877. n. 59, art. 53; l. 11 agosto 1870,

art. 12. — Mantellini. op. cit., p. 316; Meucci. Istit.. p. 498.

(2) L. 11 agoste'187tl. art. 12; regal. 25 agosto 1870,

art. 116; l. 24 agosto 1877, art. 36 e 39; regal. 24 ag. 1877,

art. 106. — Vedi decisione presso Mantellini, loc. cit., p. 316.

(3) Mantellini, op. cit.. pag. 290 e seg.

(4) Questi due anni decorrono: a) per i diritti liquidati sulle

dichiarazioni e sulle bollette dalla data dell‘allibrameuto della

dichiarazione. o dalla data della bolletta staccata dai registri a

matrice e figlia; b) peri diritti che risultano dovuti in seguito  
a revisione delle scritture doganali. dalla data delle bollette, se

si tratta di errori di calcolo nella liquidazione. o di erronea

applicazione delle tariffe: dalla data di scadenza del termine

assegnato sulla bolletta di cauzione per la presentazione delle

merci alla dogana di destinazione, oppure dalla data della chiu-

sura dei conti di magazzino delle rispettive partite. se si tratta

di rilievi dipendenti dal movimento delle merci spedite ad altra

dogana ed in transito e in deposito nei magazzini doganali.

Art. 94 regal. doganale 13 febbraio 1896. n. 65.

(5) Art. 15 t. 11. 25 gennaio 1896. n. 20.
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ammesso ricorso del Comune ad una Commissione pro—

vinciale e dalla decisione di questa ad una Commissione

centrale, le cui decisioni però sono inappellabili anche in

via giudiziaria. E cosi potremmo citare altre leggi. per de-

durre che per le imposte indirette non vi ha giurisdizione

speciale, e che. oltre il puro reclamo amministrativo. non

vi è che la ordinaria giurisdizione.

Però è opportuno osservare che anche nell'àmbito del

faro ordinario il fisco gode di procedure più snelle del—

l'ordinario, e speciali: le controversie, p. es.. sulle imposte

dirette e indirette, qualunque sia il loro valore, sono date

alla competenza dei tribunali (art. 71 e 84 codice proce—

dura civile), ancorchè sia dubbio si tratti di imposta o no;

e i tribunali decidono sempre con procedura strettamente

sommaria. I ruotivi di ciò. non vi ha chi nel vegga, si

comprendono di leggieri: si è voluto in tal modo rivestire

di maggiori garanzie il giudizio su questioni che implicano

l'interesse diretto dello Stato, ed hanno una portata ge-

nerale di ordine politico ed amministrativo.

Il ricorso poi contro le sentenze pronunziate tra privati

ed Amministrazioni dello Stato ed impugnate per violazione

e falsa applicazione delle leggi sulle imposte, dirette o in—

dirette. nonchè sulle contravvenzioni alle medesime, e de-

ferito alla competenza esclusiva della Cassazione di lierna,

la quale giudica a Sezioni riunite.

E finalmente da notare questo, che nel procedimento

esecutivo e susseguente ad ingiunzioni non opposte a seu-

tenze passate in giudicato. o al precetto amministrativo, e

il prefetto competente a giudicare di tutte le opposizioni

che si possono sollevare e che furono sollevate, fino al

verbale d'incanto (che è diretto dal pretore, ma come uf-

ficiale speciale), e fino alla sentenza di aggiudicazione. Dopo

questa però per qualunque controversia di validità e di

efficacia, rientra la giurisdizione ordinaria, perchè si passa

dal fatto al diritto dei giudici (1). Per tutte le questioni

contabili sollevate dagli esattori contro i Comuni, sono

competenti a giudicare il Consiglio di prefettura in primo

grado e la Corte dei conti in grado di appello (2).

286. Importanti, per le soluzioni diverse che sono state

date, sono le seguenti questioni: possono essere mutati

per contratto privato i soggetti passivi dell‘imposta? e va-

lida la convenzione con la quale il creditore intende ri—

versare sul debitore il peso di pagare l’imposta mobiliare,

o il proprietario sull'affittuario l'imposta fondiaria?

Secondo alcuni. il principio di diritto romano pactis pri—

oatorum formamjurisfiscalis cancelli non placuit (3 )

porterebbe ad una doppia conclusione negativa. A nostro

credere, la negativa sarebbe erronea, perchè, se il contratto

o la convenzione mutarono il subietto passivo, ruutarono

la materia e non la forma del jus fiscale. Ma, pur non

insistendo se, nel caso specifico. la mutazione di alcune

degli elementi materiali sia sostanziale o accidentale. è certo

questo che. distinguendo nell’imposta il diritto e l'interesse

pubblico dal privato, si può venire a soluzione affermativa.

E, certamente, come fir anche da altri osservato, sarebbe

inefficace il patto che tendesse a sostituire un debitore del-

l'imposta all’altro nei rapporti del fisco; o che tendesse a

sottrarre al fisco la materia della tassa, come, p. es.. avver-

rebbe se nella convenzione si stipulasse che la tassa dovesse

pagarsi da quello dei contraenti che per inadempienza desse

occasione a rivelare l‘atto soggetto a registrazione. Ma.

salva al fisco l'imposta e fermi i suoi debitori, non (: ille-

cito, nè ingiusto il patto che ne rovescia il peso da uno

ad altro contraente, risolvendosi questo peso in un aggra—

vamento di corrispettività o d’interesse a danno dell'rmo

di essi. ove la privata convenzione è libera ed arbitra. Si

e obiettato che, aumentandosi allora l’interesse, cresce la

materia tassabile, e con esso la tassa, onde il bisogno di

un patto che anche di questo aumento aggravi il debitore,

e così in infinito. Ma si è risposto esser questa logica

troppo sottile che s‘abbia la esonerazione dalle tasse a

considerare come un aumento di interesse e pigliarvi un

soprapiù di tassa. La giurisprudenza prevalente è per questa

opinione (4).

Una questione subordinata ha ricercato se bastasse a

produrre l’esonerazione del creditore il fatto generico che

l’interesse convenuto andasse esente da ogni tassa. e, più

particolarmente. se giovasse a questo effetto un simile patto

stipulato anteriormente alla legge che sanzionò l’imposta.

E una questione di pura interpretazione della volontà dei

contraenti, che è stata pur risoluta giudiziariamente quasi

sempre in favore del creditore.

287. Si è anche, e larganrente, discusso se il prodotto

dell’imposta possa essere oggetto di esecuzione forzata (5),

con le norme procedurali comuni, perchè si dice, altro è

il diritto all’imposta, che è un vero diritto proprio e sin-

golare dello Stato, ed altro il diritto dell’imposta, che.

fondata per legge, diventa un diritto. civile per effetto, per

forma, per l‘Oro; e perchè si dice ancora che il prodotto

dell'imposta e un bene non patrimoniale, nella genesi, ma

diventato patrimoniale non appena riscosso, e su cui jure

dominii si attua la potestà del subietto. laonde così nel

primo come nel secondo riguardo eSso e un bene regolato

dalla legge comune. Ma ciò (: erroneo.

Si dimentica che insita alla ragione giuridica, per cui allo

Stato è riconosciuto il jus imperii imposizionale. 1': la fina—

lità della destinazione; non si può scindere l'una dall'altra

senza ronrpere la relazione che ogni efi‘etto ha con la sua

causa. Per la finalità della destinazione, le imposte riscosse

sono beni demaniali, iusequcstrabili; se. per un momento,

si ammettesse il principio della sequestrabilitz‘r si dovrebbe

ainmettere che per un 1110111ento solo nello Stato potesse

mancare () essere sospeso il dovere di soddisfare ai bisogni

pubblici collettivi, e nella società il diritto di aspettarsi dallo

Stato la soddisfazione relativa. E ciò è assurdo.

21 dicembre [!?!/2.

lmror.rro SANTANGELU Scuro.

 

(1) L. 20 aprile 1871, art. 51. 58, 72.

(2) Legge com. e prov., art. 281 e 151 regolamento relativo;

legge sulla Corte dei conti 14 agosto 1862, 11. 800. art. 33 e seg.;

legge sulla giurisdizione della Certo dei conti 5 ottobre 1862,

11. 884 (v. Contabilità provinciale e comunalei.

(3) L. 42, Dig. de pactis.

(lr.) V. Mantellini, op. cit., pag. 268.

(5) Oltre alle citate note di Gabba, Gianzaua, Loasses e Pc—  scatore, veggasi: Luchini. Della esecuzione contro lo Stato,

i Comuni, le provincie, ecc.. in Annali di giurispr. ita-

liana, v…. rv. 77; Mantellini. Esecuzione forzata contro

lo Stato. in Legge, 11111. 111, 56. 59; ’l‘agliarnouti Antonio,

Esecuzione di sentenze civili contro lo Stato, in Gazzetta

dei Trib., Napoli. xx. v…, 116; X, Se le sentenze ottenute

contro lo Stato possono portarsi ad esecuzione, in Legge.

x1x, 111. 35. e la bibliografia citata a pag. 64 e 65 da Guerra,

Studi sulla esecuzione forzata, Palermo ltlt)l.
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IMPOTENZA.

1. Generalità. — 2. Cause di impotenza. — 3. Distinzioni. —

4. Materie per le quali la teorica della impotenza ha iur—

portanza giuridica.

1. Vi sono uomini non atti a fecondare per alterata secre-

zione o composizione dello sperma, e donne che. non avendo

normale l'ovulazione e quindi dando uova non mature. rie—

scono sterili, ed avendo una non regolare conformazione

interna dell'apparecchio utero-ovarico, non rimangono fe-

condato. Ciò in diritto non ha importanza. Ma vi sono uomini

e donne i quali non possono compiere la copula carnale

naturale per causa di un vizio di costituzione e esternoe

visibile 0 interno. È questa l'impotenza della quale alla

presente voce ci si deve occupare.

2. Le cause dell'impotenza sono molte, e possono di-

vidersi in due gruppi, comprendendo nel primo gruppo

quelle locali, relative alla conformazione fisica delle parti

genitali, nel secondo gruppo quelle generali riposte in un

turbato funzionamento nervoso, in una turbata nutrizione

organica.

Appartengono al primo gruppo nell'uomo:

1° l'estrema esililà della verga, accompagnata o no

da mancanza di erezione;

2° la direzione viziosa della verga per mancanza di

uno dei corpi cavernosi;

3° la biforcazione profonda della verga risultante da

ipospadia o epispadia di grado massimo ;

4° l'ipospadia o l' epispadia grave tanto da portare

il deperdimento del liquido spermatico;

5° l'assenza congenita dei testicoli colla esclusione che

gli stessi siano rimasti nella cavità addominale;

6° l'eventrazione enorme congenita;

7° l‘estrofia vescicale accompagnata o no da deformità

genitali;

8° la non possibile erezione del pene;

9° eventualmente l'ernia scrotale voluminosissima.

Appartengono al gruppo stesso nella donna:

1° la mancanza congenita di parti pudende, coaliti,

occlusioni invincibili, restringimenti profondi. deviazione

delle aperture normali;

2° mancanza congenita della vulva e della vagina;

3° mancanza congenita dell'utero.

Appartengono al secondo gruppo nell'uomo:

1° le alterazioni profonde del midollo spinale o per

acuta o lenta flogosi; o per uno stato di fioscezza spinale

e per neoplasia;

2° tutte le condizioni generali eloro—anemiche, idro—

mieliche, leucemiche, scorbutiche, emorragiche; la sperma-

torrea abituale, la tabescenza, la paralisi.

Nella donna:

1° tutte quelle malattie profondo del sistema nervoso

centrale per cui si ha uno stato paralitico;

2° tutte quelle condizioni discrasiche gravi da rendere

impossibile il congiungimento corporeo.

3. Dell'esistenza dell'inrpotenza causata dalle ragioni

esposte nel numero precedente alle volte se ne può fare

 

(1) Alle parole impotenza manifesta, che si leggono negli

articoli 107 e 164 del codice civile, non si deve attribuire il

significato di impotenza causata da una deformità anatomica

visibile nelle parti genitali, ma quello di impotenza sulla cui

esistenza non può cadere dubbio, che e certa. L‘impotenza ?:

un effetto, e di esso soltanto il legislatore si occupa, non già  

una sicura affermazione, alle volte l'impotenza è dubbia,

più o meno verosimile. Onde la distinzione in manifesta e

non manifesta; manifesta quando la si può con sicurezza

affermare (1), non manifesta negli altri casi.

Non tutte le cause di impotenza sono di loro natura tali

da non poter essere curate: di qui la divisione della impo—

tenza in perpetua e temporanea.

Non tutte le cause sono congenite: alcune possono esser

sorte durante la vita della persona e più specialnrente an-

teriormente o posteriormente a un dato momento; di qui

la divisione dell'impotenza in impotenza esistente prima ed

impotenza sorta dopo di un dato momento.

4. Ciò che concerne l'impotenza ha importanza sia ai

riguardi del diritto penale che ai riguardi del diritto civile.

In materia penale può importare lo stabilire se vi sia o no

l'impotenza allorchè si tratti di stabilire la possibilità della

esistenza di quei reati in cui allo consurnalivo è il congiun—

gimento carnale, in materia di supposizione e di soppres-

sione di stato, in materia di falsità in dichiarazioni all’uf-

ficiale dello stato civile, per stabilire se esista o no quella

aggravante della lesione personale che consiste nella per-

dita da parte dell'atteso della capacità di generare. la di—

ritto civile ciò che conceme l’impotenza ha importanza ai

riguardi del matrimonio e della filiazione.

21 dicembre 4902.
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della sua causa;. quando l'impotenza e manifesta. vi e quanto

dalla legge è voluto acciò si producano gli cfi'etti giuridici dalle

delle disposizioni contemplati. dipenda l'impotenza stessa da

una deformità anatomica visibile nelle parti genitali o da altra

causa. — V. alla voce Matrimonio.
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5 1. — Nozioni generali.

1. Significato equivoco del termine. — 2. Nozione: obietti. —

3. Subietli : l’ imprenditore, — i. gli ausiliari. — .'). Fun—

zione dcll'imprerrditore — 6. rispetto all'utilizzazionc del

capitale nelle varie forme di imprese. —- 7. Come sorga

l'impresa. — 8. Concetto concreto.

1. Il termine impresa, concepito in un senso molto lato,

generico, si confonde col termine industria: e usato per

significare la riunione di diverse forze produttive allo scopo

di produrre qualche cosa. La pir'r generica definizione del—

l'impresa è quella di Boccardo. Per lui la parola impresa

indica «qualunque applicazione dell'umana attività destinata

a combinare l'azione di varie forze per conseguire uno

scopo determinato » (1).

Concepito, invece, in senso stretto. lo stesso Boccardo,

collocandosi dal punto di vista economico puro, attribuisce

alle imprese (( lo scopo diretto e manifesto della ricerca-

della ricchezza » (2); lo Schfinberg invece, collocandosi da

un punto di vista economico-giuridico, attribuisce all'im—

presa « lo scopo di produrre e spacciare valori di cambio

a rischio e pericolo di una persona » (3).

2. Ci sembra però che nè il Boccardo né lo Sclrònberg

siano nel vero. Infatti non solamente la « ricerca » della

ricchezza, non la « produzione e lo spaccio » dei valori di

cambio costituiscono la ragione ultima dell'impresa, e, quindi,

il fondo caratteristico della nozione economica di essa. l‘]

di vero, guardata sotto l'aspetto strettamente economico,

l’impresa non è che uno dei tanti mezzi, con cui negli Stati

di progredita civiltà si è venuta, successivamente, attuando

la legge suprema della minimizzazione del dolore e della

(1) Boccardo, Dizionario d’economiapalitiea e comm. , alla

voce « Imprenditore », in principio.

(2) [il.. foco citato.

(3) Schòubcrg, Manuale d’econ. politica, monogr. xvrrr,  

massimizzazione del piacere. E, infatti, un mezzo che ha or—

ganismo e carattere proprio, storicamente differente, secondo

che maggiore o minore è il grado di sviluppo dell'elemento

formale, che ne integra gli elementi materiali. Nella con-

cezione più comune questi elementi materiali sono rappre—

sentati dagli elementi stessi della produzione « lavoro »,

« terra » e (( capitale », o, in genere, dalle forze produt—

tive. Ciò è esatto. Ma, per essere più scientificamente esatti,

bisogna riconoscere che questi elementi nrateriali sono (Il-

vcr‘si secondo la specifica fenomenalità del fatto economico

di cui interessa miniruizzare il dolore e nrassimizzarc il pia-

cere nrercè l‘intervento mediato o immediato dell'elemento

formale; sono diversi, cioè secondochè si tratti di un feno-

meno di produzione o di circolazione, di distribuzione e di

consumo della ricchezza o dei valori di cambio; e, nello

stesso ordine di fenomeni, secondochè differiscono gli atteg-

giamenti diversi che l’elemento «lavoro », subiettivamente…

o gli elementi « terra » e « capitale », obiettivamente,

assumono. E difatti l‘impresa, che ha per oggetto la colti-

vazione di una miniera, difl'erisce da quella che ha per

oggetto l'alimentazione economica di essa per mezzo del

credito ; da quella che ha per oggetto il trasporto del mi-

nerale nei luoghi di consumo; da quella che ha per oggetto

l’utilizzazione del minerale in prodotti utili per il con-

sumo; da quella che finalmente fa, del consumo del pro-

dotto minerale. fine ultimo del proprio ordinamento. In

ognuna, il lavoro degli agenti del fenomeno economico di

« produzione », « circolazione », a distribuzione » e (( con-

sumo » subiettivamente richiede attitudini cd adattamenti

differenti, per la cui unione si svolgono attività speciali, che

organizzate dànno, secondo la specie dell'organizzazionc,

effetti utili differenti; in ognuna, obiettivamente guar-

dato, il minerale si trova in uno stato economico diverso

e dà, per conseguenza. una funzione diversa alla attività

agente, produttiva, di più utile effetto, secondocbè alla ua—

tura dell'oggetto si appropria bene, adeguatamente nel tempo

e nello spazio, la forza che deve mutarlo, renderlo o corr—

scrvarlo valore di cambio. Seguendo poi la concezione del

Dunoyer (fi), possiamo dire che l'elemento formale dell'im—

presa sia rappresentato da quel senso pratico che volgar—

mente si chiama genio degli afari e che, come forza dello

spirito, agisce componendo speciali capacità, atte nel campo

economico a conoscere lo stato degli umani bisogni e a giu—

dicare dell'intensità della domanda di mezzi per soddisfarli ;

a giudicare della estensione dell'offerta dei mezzi domandati

e ad estimare la possibilità che i mezzi offerti possano ser-

vire alle soddisfazioni acuile; a prevedere i bisogni e le ten-

denze dei medesimi ; ad associare e dirigere l'attività degli

agenti della produzione, in modo che i prodotti ottenuti pos-

sano provvedere alla soddisfazione di quelli, e conterrtarc

gli adattamenti di queste; ad amministrare con abilità le

aziende, nel senso che ogni organo con armonica funzione

continuamente agisca in modo che, nel più breve tempo

possibile, col minimo dispendio di forze naturali e con la

minima dispersione di materia greggia, raggiunga il suo

ciclo, compia il suo prodotto; perchè ogni ulteriore funzione

che da quel ciclo dipenda o a quel prodotto si congiunga

trovi il suo regolare sviluppo.

nella Bibl. dell'econ., serie 3°, turno xrr, pag. .’r72, edizione

italiana.

(i) Duuoyer. De la liberté du travail, vol. rr, pag. 47,

Paris 1878.
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3. La persona che hagenio dell’aj‘are, ordinariamente,

è coltri che nell'impresa assume la funzione formale di

organo attivo. Essa prevede e provvede; associa forze a

forze; dirige il lavoro ed- il capitale ; accernoda nella fab—

bricazione i servizi ed i prodotti ai bisogni; negli scambi

l'oll'crla alla domanda; nella distribuzione il profitto ai sa-

larii ; nel consumo al capitale circolante il fisso, alla natura

dell‘imlustria, l'utilizzazione delle materie prime, delle forze

naturali, dei bcnelizi della legge.

Questa persona assume nome di imprenditore ed una

funzione specificamente determinata, allato a quella che spe-

cificamente, nella industria, hanno i capitalisti ed isalariati.

Infatti i capitalisti possicdono i capitali ed affidano ad altri

la cura di impiegarli a titolo di compartccipazione, di so-

cietà o di prestito; isalariati possiedono le energie fisiche

che aiutano, accompagnano o dirigono le naturali o mecca-

niche c le impiegano per chi le domanda e le paga ; gli

imprenditori possiedono il genio dell'affare, mercè cui si

stmliano di dare con la maggiore possibile oculatczza un

impiego al lavoro ed al capitale proprio o altrui (1).

4. Le persone, invece, che questo genie non possiedono,

o, possedendelo, non sanno e non hanno opportunità di

utilizzarlo per conto proprio, o per conto altrui, nell'orga-

nismo dell’impresa assnrnono la funzione di sorveglianza e

di esecuzione, funzioni meramente ausiliarie rispetto a quella

direttiva dell'imprenditore; sono o datori di lavoro o pren-

ditori di lavoro, gli uni e gli altri sono stipendiati & tutto

rischio dell‘impresa. I datori di lavoro (Arhez'tgcher) e

gli assuntori di lavoro (Arleitnehmer) hanno una funzione

opposta. Quelli alimentano l'impresa; questi concorrono oi-

rihas anitis, merci: la divisione, a dare col lavoro alla ma—

teria la figura obiettiva che costituisce la figura nuova di

ricchezza domandata. E difatti gli assuntori di lavoro pre-

stano o attività di direzione (direttori, sorveglianti, ispettori,

maestri, assistenti, fattori, ecc.), o attività economico-am-

ministrativa (ragionieri, cassieri), o attività mercantile (isti-

tori, commessi d‘ogni specie), o attività tecnica (lavoratori,

operai, conduttori di caldaie, di legni, rnagazzinieri, ecc.).

Economicamente i datori si difi'crcnziano dalle specie di-

verso di prenditori di lavoro essenzialmente per queste:

quelli prestano la loro attività « a provvigione » e a « sti—

pendio » predetcrminato; questi la prestano per un salario

« a tempo » o (( a fattura ». Socialrrrcutc quelli sono più

asserviti all’impresa di questi. Ginridicarnentc quelli sono

indipendenti dal principale, rneutre questi stantio ed agiscono

a dipendenza di lui.

5. lt. dunque attribuzione dell'in'ipr'cudit0m, e quindi di

esclusiva responsabilità di lui, organizzare la funzione (ch

lavoro in aiuto e sviluppo dell'impresa industria; rirruirlo

al capitale perchè si clevi a funzione produttiva, cioè

perchè si clevi a datore di reddito.

Dicendo « capitale » nel senso più esteso nei intendiamo

qui gli elenrcnti materiali tutti che concorrono a formare,

e formano ebietto dell'impresa: cioè la « natura » che nella

produzione industriale, e dell'impresa, concorre sotto forma

di suolo, in quanto e serve per fornire la materia greggio

(fattoria, vigna, bosco) e per assumere carattere di luogo

di lavoro (officine) o di luogo di deposito (magazzini,

 

('l) L'analisi di questi elementi trovi in Courcelle—Seucuil,

Traité the'or. et prat. des entreprises industr., comin. et

agricol., 2° ediz., 1857.

(2) Confr. Kleinwiichler, La produzione economo-sociale,  

t
O
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stalle, ecc.) ; o concorre sotto forma di forza motrice svi-

luppata dall'aria, dall'acqua, e talvolta dall'umidità naturale,

dalla frrce, d'uso gratuito ed illimitato. Ma nel senso più

ristretto intendiamo così gli immobili, i mobili e le forze

motrici, che sono acquistati per irnmobilizzarli ad una fun—

zione obiettiva organica per la costituzione tecnica dell'im-

presa (capitale fisso o d‘impianto) o che vengono pagati

per alimentarla ai litri per cui la si costituisce (capitale cir-

colante e capitale d'esercizio).

Gli economisti perciò come capitale d'impresa intendono

gli svariati mezzi materiali destinati e adoperati a procac—

ciarc un reddito (2). Classificati, in esso fanno rientrare:

a) il capitale-terra, che trova la sua espressione contabile

nel denaro impiegato all'acquisto del terreno necessarie al-

l'impresa; &) il capitale—forza motrice, che trova la sua

espressione contabile nel denaro impiegato all’acquisto del—

l'acqua rootricc; c) il capitale d'impianto o d’esercizio,

che trova la sua espressione contabile nel denaro impiegate

per l'acquisto. il collocamento c la manutenzione delle offi-

licirre, dei magazzini, dei forni, dein asciugatoi, delle

gru, ecc., delle macchine, degli strumenti, degli utensili

e di tutti gli altri beni che perdurano nel tempo per la fun—

zione produttiva; d) il capitale-animali da lavoro, che

trova la sua espressione contabile nel denaro speso perla

compra e la conservazione di essi (animali, stalle, foraggi);

e) il capitale-materia greggia, che trova la sua espres-

sione contabile nei prodotti di prima produzione (legno,

minerali, lana, cotone, ecc.), o in quelli ausiliari di consumo

immediato (carbone, olio, grassi, ecc.) che servono all’ali-

mentazione dell’impresa 0 a svolgcrc il processo tecnico di

produzione; f) finalmente: aa) le merci già apprestate;

hh) il denaro necessario all‘andamento dell'azienda; co) i

fondi di mezzi di sussistenza, in largo senso, usati a re-

staurare o a mantenere la forza di lavoro (3).

6. Esso, in ogni specie, è diversamente utilizzato nelle

varie specie d‘imprese. Il miglior modo di utilizzarlo, per

dare all’impresa il massimo margine di reddito netto, e còm-

pito dell’imprenditore: questo compito però non ha nè può

avere legge costruite per il suo sviluppo, perchè i bisogni, le

condizioni di costituzione, funzionamento e sviluppo di una

azienda e impresa, rnutaue invariabilnrcrrle da luogo a luogo.

da tempo a tempo, da contingenza a contingenza: si modi-

ficano secondo il progresso più o meno rapido sia economico

che giuridico e sociale dell'ambiente.

La funzione economica dell'impresa, quindi, e una frin-

zione costantemente variabile: la produttività sua istitu-

zionale riscrrtc tutta l’influenza degli avvenimenti. .. anche

politici.

E, difatti, è stato notato che la funzione economica del-

l'impresa corniucia quando sorge il bisogno di una più

estesa utilizzazione della materia prima, quando occorre ac-

crescere il valore di scambio delle ricchezze. E allora che

il genio dell’afi'are si acuisce, per prevedere c per provve—

dere, per procacciare, con la massima utilizzazione delle

forze e della materia, una maggiore quantità di cose gode-

voli, che per l'entità specifica ad essi data col lavoro di

trasformazione, dislocazione, deposito, accreditamento, coe—

perazioue di consumo e via dicendo, assume una maggiore

 

in Manuale dello Schrinbcrg, & l5; Scliònberg, L’industria,

nello stesso Manuale, 5 3.

(3) Su questo classi diverse di capitale e sula loro impor-

tanza vcdi Ernminglraus, Allgemeine Gereerhslehre, p. 168-265.
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potenzialità di scambio, e quindi carattere di mezzo per una

pir'r estesa ed economica soddisfazione dei bisogni.

7. Premessa quindi economica dell'impresa e il lavoro

industriale, che, a sua volta, ha per premessa la produzione

prirniLiva (Ue-production) o greggia. La produzione pri-

mitiva da le materie che l’industria (i) lavora e che for-

mano elemerrti obiettivi materiali dell'impresa. E pertanto

allo stesso modo che e come speciale attività funzionale

ed acquisitiva, (: come ramo a sè della produzione econo—

mica, il lavoro industriale vien dopo, storicamente, alla

produzione delle materie (2), anche e come speciale arezzo

per la maggiore e migliore utilizzazione delle ricchezze, e

come lavoro funzionale e professione, l‘impresa, storica-

mente, vien dopo alla ricerca delle ricchezze nuove che la

materia lavorata può dare, vien dopo, come dice il Boccardo,

agli adattamenti nuovi che la stessa industria produttiva

trova di poter dare alla materia che tratta, 0 che gli al-

largati spacci domandano. E quindi, osserva lo Schònberg,

la lavorazione della materia, in origine, non è se non lavoro

familiare e domestico; una produzione di beni che debbono

servire alla stessa economia del produttore: in questo mo-

mento l'im1rresa non si concepisce, perchè non si può asso-

lutamente formare la funzione specifica che la caratterizza:

mezzo a più estesa utilizzazione della materia per accrescerne

il valore di scambio. E difatti solo quando a poco a poco la

lavorazione della materia si sviluppa a funzione soggettiva

(o professione) e distinta, diventa arezzo per la produzione

di valori di scambio, e col crescere della civiltà, col per-

fezionarsi della tecnica produttiva e con lo svilupparsi dei

rapporti di scambio, seguendo la linea di sviluppo dei rap-

porti di credito e dei rapporti di vicinato e di nrercato,

l'industria si suddivide, si specifica, per produrre esclusi-

vamente per altri, e conseguentemente si sviluppa il genio

dell‘affare, che studia e indaga per rubare alla natura i se-

creti, che opera e riprovando afferma le armonie tra le

forze brute e le forze umane, che vigila e raccogliendo

sintetizza il senso pratico delle tendenze umane che doman-

dano soddisfazioni uuove con prodotti diversi; l’impresa

in questo momento comincia ad assumere forrua concreta,

a specificare il suo ordinamento tecnico, a rivestirsi di una

deternrinata figura economico-giuridica.

8. Come fatto economico quindi, concludendo, l'impresa

è un mezzo con cui nella progredita società vien meglio

attuarrdosi la legge del nrirrirrro mezzo; è un fatto che, sto-

ricamente, sorge quando sorge il bisogno di produrre per

altri, e si sviluppa straordinarianrente quando, con lo svi-

luppo dell'economia monetaria, nel campo del lavoro l'in-

dustria si sovrappone al mestiere e diventa la forma eco—

nomica prevalente.

5 2. — Specie d' intraprese.

9. Distinzione specifica delle imprese rispetto alla loro natura

obiettiva economica ed alla durata, — 10. alla esten-

sione dell'esercizio, — 11. alla personalità dell'impron-

ditore, — 12. e rispetto alla funzione produttiva.

 

(1) Vedi la voce Industria.

(2) Vedi Schònberg, allannale, parte I, mou. r, 5 21 e seg.

(tì) Boccardo, loco cit., in Biz. di econ. pol. dcomm., a

pagma crtata.

(i) Schwarz, Die Betriebsformen der moda-nen Grassin-

dusirie, nella Rivista per la scienza di Stato di Berlino,

xxv, pag. 535 e seg.  

9. Alcuni, soffermandosi sul criterio differenziale obiettivo,

strettamente economico, distinguono le imprese agrarie,

che hanno per oggetto l'agricoltura; le manifattrici, che

si applicano alle fabbricaziorri di qualunque specie; le com-

merciali, che si propongono operazioni di traffico o di

banca, dalle imprese di utilità pubblica, che compiono

opere di comune vantaggio per la società civile (3).

Altri, restringendo le loro osservazioni al criterio dif—

ferenziale, puramente contingente della durata, distinguono

le imprese « temporanee » dalle « permanenti », ed ascrivouo

tra le prime le imprese pri-vale, che per natura loro com-

piono la funzione in un ciclo brevissimo di tempo (imprese

di coltivazione, di costruzione, di pesca, di trasporti), 0 che

per contratto non possono svolgere la loro funzione che in

un giro anche breve di tempo (società in accomandita, in

nome collettivo, imprese di fittanza agraria, di costruzione

di nave, di rappresentazione teatrale, ecc.); mentre ascri-

vono tra le secondo le imprese pubbliche, che per natura

loro, assicurando la perpetuitz'r dell’obietto « servizio pub—

blico», garantiscono la perpetuità della funzione (imprese

di somministrazione), e quelle che per contratto hanno du-

rata illimitata (società anonimo) (4).

10. Altri, allargando l‘indagine scientifica sulla super-

ficie o sulla estensione degli affari che le imprese trattano

od assumono di trattare, nonché sulla figura diversa che la

personalità dell’imprerrditore assume, penetrano nella costi-

tuzione stessa dell’impresa, e distinguono, nei riguardi del-

l'estensione, le grandi, le medie e le piccole intraprese.

Questa distinzione alcuni la fondano sulla grandezza del-

l'esercizio, tenendo conto del numero delle persone impie—

gate, sull’altezza del capitale d’impianto e il volume del

capitale d’esercizio, nonchè sull'entità del reddito lordo o

nello; altri la fondano sulla superficie o sulla cubatura

dello stabilimento industriale (fabbricato, nave), sulla rapi—

dità vertiginosa del giro degli affari che compiono nell'urrit'a

di tempo, sull'arupiezza degli affari, l'estensione dei rap-

porti, ecc. La conclusione però è la stessa: perchè, non

essendo possibile fissare per ciascuna specie il valore quan—

titativo di tutti gli elementi discriminatori accennati, in guisa

che, sulla base di tale determinazione quantitativa, si possa

stabilire una divisione nella di tutte le imprese in tre classi,

si resta nel campo dell'arbitrio (5).

Ma ciò non toglie che la distinzione abbia valore scien-

tifico, se si guarda alle note distintive di ciascuna di queste

tre forme d'imprese.

E difatti, nella piccola impresa, l'intraprenditore è lavo-

ratore. “lavoro e di direzione ed esecuzione insieme; ma

né l‘uno …'.- l‘altro assorbe tutto il tempo e tutte le forze

di lui; la direzione non ne assorbe che una minima parte,

la maggior parte è invece assorbita da quello di esecuzione.

Però la forza di lavoro personale dell'imprenditore costi-

tuisce il fattore più importante della produzione economica,

e in certi casi può persino richiedere un grado di sviluppo

e di capacità tecnica qualitativamente elevato (giurisperiti,

ottici, meccanici, artisti). Di ausiliari non ve ne ha affatto, o

 

(5) Dice benissimo il Kleinwticlrtcr: « Le idee di « piccolo »,

« mediano », ur grande » non sono se non idee relative. Epperò

è impossibile tracciare con precisione e sicurezza i-contiui fra

la « piccola », la a media » e la « grande » intrapresa » (La

prednz. econ. e soc., in Manuale dello Sehttnberg. parte ],

monografia v, 11, $ ‘:20').
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ve ne ha un piccolo numero, e, in questo caso, intrapren-

ditori ed ausiliari lavorano nello stesso locale e svolgono

e azione associata 0 azione di cooperazione e si valgono

degli stessi strumenti: socialmente tra imprenditori ed ausi—

liari non afferma una differenza di abitudini, di tendenza

e di vita. Degli elementi materiali dell'intrapresa, nella pic-

cola, prevale di regola il lavoro al capitale; il prodotto

netto (: essenziabnente prodotto del lavoro dell'impremlitorc

e costituisce « profitto » esclusivo di lui: questo profitto,

per lo più, non oltrepassa l‘altezza delle entrate delle classi

infime, o al più delle medie.

Nel complesso delle piccole intraprese prevale il numero

dei datori di lavoro o padroni; prevale la figura di intra—

presa isolata ('l) o individuale.

Nella grande intrapresa i lavori di esecuzione e di dire-

zione, per lo più, si scindono: l‘imprenditore con la sua

attività personale non partecipa al lavoro di esecuzione, ma

cura il lavoro di direzione, che tutto l'assorbe. il lavoro

di esecuzione è affidato ad ausiliari di ogni specie e grado,

il numero dei quali e sempre in proporzione dei capitali

d'impianto e di esercizio, ma in una proporzione talmente

esigua da potersi all'ermare che stia in ragione inversa:

onde l‘elemento capitale, degli elementi materiali, è il pre—

ponderante. Il prodotto, quindi, è essenzialmente dovuto al

capitale, ed il « profitto » dell’impresa t: in grande e lal-

volta in massima parte « rendita di capitale »: questo pro-

fitto per lo più raggiunge l'altezza dei redditi che perce—

piscono le classi più elevate, anzi, talvolta la sorpassa.

Nel complesso delle grandi intraprese prevale il numero

dei salariati (lavoratori a salario), che difficilmente si ele-

vano a condizioni d'imprenditori; e perciò, socialmente, ri—

mane nel loro stato rispetto allo stato dei dirigenti una

profonda ditl'erenza di condizione, che, alimentata da abi—

tudini diverse, genera nei salariati una tendenza a con—

quistare l'agiatezza per vie oblique, e nein imprenditori

quella a dominarli con la forza dell'indifi‘erenza. Si alterna

alla figura di intrapresa individuale quella di intrapresa

sociale.

Ma fra le grandi e le piccole stanno le medie. in queste

l'imprenditore è lavoratore e prende sempre parte anche

al lavoro di esecuzione con gli ausiliari di cui ordinaria—

mente dispone. Il capitale non è considerevole, e perciò il

prodotto continua ad essere essenzialmente prodotto del la—

voro, e il profitto dell'imprenditore rientra nelle « classi

di entrata » delle classi medie.

Nel complesso delle medie intraprese rientrano quelle

tenute da piccoli proprietari, contadini e grossi artigiani;

in esse si assumono alla funzione di datori di lavoro dei

salariati, che a poco a poco riescono, dalla classe sociale in

cui rientrano a sollevarsi alla pari della classe sociale per

cui lavorano. La figura di queste intraprese ordinariamente

e individuale, ma per talune categorie di fenomeni econo-

mici (calzoleria, calzetteria, cappelleria, assicurazione contro

i danni della disoccupazione, degli infortuni, ecc.) co—

mincia a conformarsi ed a ronsustanziarsi in cooperativa o

mutua.

11. Nei riguardi della personalità dell’imprenditore, come

già si è accennato, le imprese possono assumere forma

individuale o sociale, secondo che individuale, collettiva

e cooperativa la figura, rispetto alla quantità e qualità delle

persone da cui sono costituite, può assumere. Sotto questo

aspetto si riallaccia la distinzione tra intraprese private e

pubbliche secondocbé l’intraprenditore è un subielto (per-

sona singola o collettiva) privato, ovvero un corpo (ente

o corporazione, o fondazione) morale. Distinzione che assume

determinazione analitica nell’altra di intraprese individuali

e sociali.

Dice il Cossa (2) che l'ultimo risultato, a cui si arriva

studiando l'intima natura o i vari atteggiamenti cosi della

forma individuale, come della forma collettiva (3), non può

essere che questo, e cioè « che la piena responsabilità

dell’imprenditore isolato, il quale concentra in se solo tutti

i rischi e gode in pari tempo una perfetta indipendenza,

deve per necessità esercitarne lo zelo, l’attività e l'ocula-

tezza, imprimendo alle sue decisioni quell'energia e quella

celerità, da cui molte volte dipende il buon andamento degli

affari; — che perciò l'impresa individuale (4), che si pre—

senta come la più naturale, conserverà sempre la prevalenza

numerica, essendo la più idonea alle più svariate operazioni;

mentre l'impresa collettiva (5) nella quale la responsabilità

divisa tra più persone è sempre indebolita, si risente per

necessità del difetto di interesse individuale, della minore

liberta d'azione, a cui è condannata dal suo organismo com-

plicato e dalla pubblicità, del resto desiderabile, dei suoi

bilanci ; e si presta soltanto,. ma qui mirabilmente, a quelle

speculazioni grandiose ed arrischiate che richiedente tale

massa di capitale e tale potenza di credito, a cui riescono

insufficienti i mezzi individuali, e tali garanzie di continuità

e di sicurezza, che ben di rado possono riscontrarsi nelle

imprese ordinarie ».

12. Nei riguardi della loro funzione, si distinguono:

a) In imprese di mestieri ed in imprese d'industria-

distinzione quasi abbandonata dacchè, per lo sviluppo delle

macchine e la introduzione della libertà, non e più possibile

una separazione netta tra mestiere e industria. A partei

caratteri distintivi tecnici nell'ordinamento di esse (6), ove

tuttavia a queste distinzioni voglia darsi, per la funzione,

importanza, potrebbe invocarsi questa nota essenziale: la

impresa di mestieri e per lo più impresa di lavoratori,

che può assumere forma cooperativa o mutua, e dare agli

.imprenditori assuciati tutto il profitto netto, che il mestiere

non darebbe a ciascuno dei lavoratori, operanti; ai eon-

sumatori prodotti più a buon mercato; al consumo locale

prodotti più perfetti; — l'impresa d’industria (% per lo

più impresa a cui i lavoratori partecipano come salariati,

ma il cui profitto in massima parte va ai non lavoratori

(accomandanti, azionisti, socio possidente o proprietario o

accomandatario, o capitalista); la cui attività raramente si

svolge con perfetta economia degli interessati e dei consu—

matori: facile alle audacie, cadendo travolge uomini e

capitali. .

b) In imprese pare e imprese miste. In quelle l'in-

 

('l) Diciamo isolala, per indicare due concetti, cioè che non

è costituita nò da associazione di persone, né da associazione

di capitali.

(2) Gessa, Prinze linee di una teoria delle imprese in-

dustriali, cit., pag. 212, Milano, Hoepli, 1878.

(3) Leggi sociale.

_ 32 — Dror-:sro ITALIANO, Vol. XIII, parte la.

 (4) Nelle intraprese individuali, tecnicamente, prevale l'uten-

sile alla macchina; storicamente la forma «mestiere » prevale

alla vera « industria » (vedi la voce Industrial.

(5) Leggi sociale.

(6) Vedi per ciò Schtìnberg, Industria, in Manuale cit.,

5 5.
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traprenditore limita strettamente la sua attività procaccia-

trice alla produzione di beni, opere o servigi, allo spaccio di

prodotti industriali ; all'assunzione di opere e di servigi a

conto e rischio proprio. In queste, invece, l‘intraprenditore

appoggia la sua attività procacciatrice ad una produzione

di beni, opere o servigi ausiliaria alla principale.

Nel primo senso è pura l'impresa, p. es., degli orolo—

giai, dei legatori di libri, delle crestaie, dei parrucchieri,

degli spazzolai, dei sellai, dei calzolai, dei cappellai, dei

guantaì, dei panettieri, dei pellicciai, ecc., che assumono da

un lato la fabbricazione di orologi, legature, cappelli, par-

rucche, spazzole, selle, scarpe, guanti, pane, pellicce, ecc.

per conto proprio e a proprio rischio rivendono. Nel secondo

senso è mista l‘impresa assunta per lo sviluppo maggiore,

o meglio, come complemento della principale: come, p. es.,

è quella degli agricoltori in grande che fabbricano i for-

maggi; dci commercianti di stoffe, che vendono abiti manu-

fatti in sartorie annesse al loro negozio o dal negozio di-

pendenti; dei negozianti di mobilie, che tengono ed affittano

appartamenti mobiliati; dei librai—editori, che vendono ge-

neri di arte litografica o tipografica; dei farmacisti, che

fabbricano e vendono specialità medicinali, ecc.

Ma la distinzione non ha che una funzione economica

molto relativa, p. es. quella di-rendere più economici:- il

consumo mercè la soppressione degli intermediari, mercè la

utilizzazione della mano d'opera più a buon mercato, mercè

l'utilizzazione dei residui, ecc. E se ha importanza, l'ha

nei riguardi giuridici per determinare la commercialità o

meno dell'atto produttivo (i).

o) In imprese imperfette e perfette. Nelle imper—

fette l’intraprenditore, al pari dell’artigiano, tiene soltanto

pronti i mezzi di produzione e le forze di lavoro ed aspetta

le commissioni per produrre, e produce limitatamente

entro i confini della commissione; nelle perfette l’imprendi-

tore previene le commissioni e produce tutta la quantità,

che, a suo criterio, è necessaria, nel regime della libera

concorrenza, per saturarei bisogni del mercato. Alle prime,

p. es., appartengono le imprese di macinazione, alle se-

conde quelle di panificazione. La distinzione ha importanza

perchè è maggiore il rischio di queste che non di quelle:

in queste infatti l’imprenditore assume il rischio: 1° che

la produzione gli fallisca tecnicamente; 2° che la produzione

gli fallisce economicamente: nel primo caso la vendita non

sarà possibile, o per lo meno sarà difficile, nel secondo sarà

fatta a prezzo inferiore al previsto, e talvolta inferiore al costo.

5 3. — Ordinamento tecnico-economico.

13. Scopo: condizioni per un buon ordinamento dell‘intrapresa

— 14. nei riguardi delle forze di lavoro e del capitale,

— 15. della scelta dell’imprenditore — 16. e dell‘or—

ganizzazione in grande o in piccolo da dare all'industria

— 17. e della figura giuridica di cui si deve rivestirla.

13. Ma comunque nel suo ordinamento tecnico ed eco—

nomico, l'impresa, specificamente, si distingua, quel che

'e certo è questo, che scopo dell’impresa e quello di dirigere

l’impiego del capitale e del lavoro in guisa da ottenere un

guadagno finale. Questo guadagno non è che ell'etto di un

buon ordinamento e di un buon esercizio di essa.

Per ben ordinarla il problema che si propone ogni im-

prenditore, come ben dice il Boccardo (2), coincide col

problema fondamentale che il costruttore di una macchina

e chiamato a risolvere, cioè adoperare il minore dispendio

di forze possibile, per ottenere il maggior effetto utile pos-

sibile. Bisogna ben calcolare:

i" qualè la massa di lavoro che conviene applicare

all'impresa, o, in altri termini, qual e la spesa in salari che

essa richiede;

2° qual è la massa di capitale che l'impresa domanda,

o, in altri termini, quale interesse bisognerà dedurre dai

prodotti totali;

3° qualè la somma di questi prodotti totali del-

l'impresa;

4-° quale sarà il profitto che, dedotti i salari e gli in-

teressi, risulterà dai prodotti totali.

L'errore di calcolo di uno qualsiasi di questi elementi

travolge l'impresa, comunque avviata, in crisi terribili che

le aprono il baratro del fallimento: e difatti qualunque errore

di calcolo trascina alla lunga alla diminuzione dei profitti.

Per condurne bene l'esercizio, occorre che non si devii

da questo principio: l’impremlitore, giorno per giorno,

deve sforzarsi di aumentare i profitti e di diminuire per

quanto e possibile gli interessi ed i salari, anche se si

trovasse nella dura condizione di tener fermi entro un limite

predeterminato, e imposte dalla concorrenza, i prodotti.

Per diminuire gli interessi, occorre che tutto il capi—

tale fisso operi permanentemente nella produzione, cioè

che nella organizzazione dell'impresa il capitale fisso sia

mantenuto nei limiti dello stretto necessario, e il capitale

circolante entro i limiti della sufficienza. L'eccesso in am-

bedue i casi e dannoso. Nel caso di eccesso infatti del

capitale fisso quando non consegue un aggravio di mar…—

tenzione, si produce una perdita per la distruzione o la cor-

rosione naturale. Nel caso di eccesso del capitale circolante

si anticipano, inmuobilizzaudole, somme che nel ciclo della

produzione non troveranno i loro equivalenti. Nel caso di

eccesso dell'uno o di difetto dell'altro, gli inconvenienti Ia-

mentati si aggravano, o perchè le macchine p. es. rimar-

ranno inoperose, o perchè si avrà un eccesso di produ-

zione, che addurrà l'ingorgo dei magazzini e dei mercati,

con diminuzione diretta dei prezzi e dei cau‘rbi. « Cou-

viene immobilizzare, sotto forma fissa, la minore porzione

possibile di capitali, elasciare invece disponibile sotto forma

circolante la maggiore quantità possibile del capitale indu-

striale». Ecco la regola, dice il Boccardo (3).

Per diminuire i salari occorre sopratutto utilizzare a

servizio dell’impresa le forze della natura, sostituendo al

lavoro muscolare dell'uomo quello delle macchine; utiliz-

zare poi tutti gli ordegni, strumenti 0 meccanismi più adatti

a diminuire lo sforzo delle energie umane ed animali; e

finalmente appropriare alle attitudini individuali dell'uomo

la funzione tecnica che nella scala della divisione tecnica

dell'industria e capace di individuazione.

14. E non è tutto; poichè difficile per l'impianto del—

l'impresa e per la condotta di essa è, nei suoi particolari,

armonizzare le forze di lavoro al capitale.

Nei riguardi, infatti, delle forze di lavoro, bisogna

 

(i) Vedremo infatti, per es., che la vinificazione assume ca-

rattere di atto commerciale quando chi la esercita l‘attua non

servendosi dell’uva prodotta dalle vigne di sua proprietà, ma

servendosi di quella che acquista dalle vigne altrui, e nei pub-  blici mercati (n. 28 infra). Vedi anche il nostro Diritto com.-—

mez-ciale, n. 640, Roma, Soc. edit. Dante Alighieri, 1901.

(2) Boccardo, voce citata, @ 2.

(3) Voce citata, 5 3.
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ben risolvere le questioni che si riferiscono al nrodo uri—

gliore di procurarsele, salariarle, conservarle e (liri—

_qerle. in linea di massima, per procurarsele e canone

quello di ricorrere al contratto di locazione-conduzione di

opera, annnenoehè non si tratti di cooperative e di mutue,

per le quali e canone quello della eonsociazione non di

attività omogenee, ma eterogenee concorrenti, scelte nella

misura subiettiva alla divisione del lavoro che l'inrpresa e

capace per natura sua di sopportare; — per salariarle,

r'-. canone quello di salariare « a tempo » a preferenza

quein operai apprendisti o ausiliari dei capi d'arte, e

quei capi rl'arte stessi che dànno opere grosse, prodotti

di massa, di consumo generale e qrriruli di facile colloca-

mento, ed « a fattura » a preferenza gli artieri che dànno

opere raffinate, prodotti speciali, o su commissione, di con—

srrruo raro e qrriudi di difficile collocamento; — per con—

servarle, e canone quello di provvedere con tutti i mezzi che

l'ingegneria industriale e sanitaria consiglia per garantire

la sicurezza delle persone, l'igiene della respirazione e degli

organi visivi, per assicurare la moralità, la virtù del ri—

sparmio, per acuire il senso economico della previdenza,

per all'ezionarc l‘operaio all'impresa, dandogli alloggi corr—

veuiculi, scuole peri figli, sale di allattamento perle madri,

sussidii per le malattie, pensioni per la vecclriaia,inrlen-

nità o risarcimenti degli infortunii; — per dirigerle, fi—

nalmente, @ canone quello che concorre ad assicurare un

doveroso rispetto alla gerarchia non solo del personale, ma

anche delle funzioni, e che trova il suo concreto sviluppo

nei regolamenti interni 0 di fabbrica (1).

Nei riguardi del capitale fisso, bisogna prrr risolvere a

tempo ed adeguatamente le questioni, che per ciascuna spe-

ciale impresa si presentano sotto aspetti differenti, inerenti

al modo di procurarsela, di conservarlo e di goderlo.

E fa d'uopo ricordare che per procurarselo si può ricor-

rere o alla conduzione, e alla compra, o alla produzione

diretta: ad una impresa di trasporti, p. es., converrà la

corupra cosi degli animali corue dei carri, ma ad una im—

presa di somministrazione a scadenze settimanali e quin—

dicinali converrà la conduzione tanto degli animali che dei

carri: per ambedue sarebbe daurrosa la produzione diretta.

Per conservarlo, è canone di buona economia provvedere

stabilmente alle « assicurazioni » di esso, secondo la specie

del rischio, con contratti speciali, poliannali; provvedere,

in rrrassinra, direttamente alle « riparazioni » del materiale

avarialo o pericolante, o difettoso. Per goderlo, gli econo—

misti consigliano di tenerlo sempre in attività, compatibil-

mente alle funzioni dell‘impresa: una impresa di macina—

zione, p. es., dovrebbe tener sempre, di nottee di giorno,

i inclini in moto; il rip.rso sarebbe nocivo allo stesso mec-

canismo; il moto continuo e, nel caso specifico, condizione

prima di saturazione del bisogno produttivo.

Nei riguardi del capitale circolante, invece, non può

sempre ed alla stessa stregua consigliarsi di procurarsi

il capitale industriale a credito, a breve o a lunga sca-

denza o ad interesse basso (2): talvolta potrebbe convenire

di procurarselo anche a brevissinra scadenza e ad interesse

superiore al conunerciale corrente. Ed e e sarà sempre

buon atto di previdenza mantenere i fondi (li provvista

in una misura oscillante intorno alla media generale dei

fondi di provvista tenuti in custodia o in azione in tutto

il ciclo di produzione. E lo sarà ugualmente quello di im-

piegare i prodotti e (li collocarli col ruirrirrro indugio

possibile: da qui la convenienza dell‘istituto dei conmressi

viaggiatori, dei rappresentanti, dei raccornaudatari; da

qui la necessità di collocare lo stabilimento industriale in

luoghi prossimi 0 di facile accesso a stazioni ferroviarie,

e a scali nraritlirrri ecc., fuori della zona doganale o da-

ziaria, ecc.

15. li, perciò, è stato ben detto che il successo di una

intrapresa dipende dalla capacità dell’irnprenditore, cioè

da quel genio speciale che clriarnasi genio dell’afare e

che e diverso per ogni specie, carattere e natura d'im-

prese. Nou e dunque ben fatto affidare capitali e lavoro

al primo venuto per organizzare un‘impresa o affidargli

l'esercizio e direzione di un'impresa già organizzata: sa—

rebbe lo stesso che affidarsi ad una guida che non conosca

le strade. E perciò, quando il capitalista, da sè stesso, non

possa assumere la funzione di imprenditore per l'impianto

e la gestione di un'impresa, occorre scegliere un uomo

sufficienteurente istruito, pratico, coraggioso, perseverante,

prudente, cosciente e rispettoso della professione che per

l'impianto e la gestione dell'impresa assume: l’istruziorre

fornisce il criterio, la pratica avvia per strade sicure, il

coraggio stimola alle grandi opere, la perseveranza le fa

condurre a termine, la prudenza trattiene dal commettere

errori, la coscienza e il rispetto del fatto proprio profes—

sionale accredita l’impresa e ne allarga la clientela, base

necessaria estrenra per la sua prosperità.

16. Effetto esclusivo della coscienza e del rispetto del

fatto proprio professionale è la soluzione di due questioni,

che si connettono una al principio che un buon impren-

ditore deve saper utilizzare tutta la potenza di lavoro e di

produzione di cui può disporre e dispone; che deve evi-

tare di voler far tutto da sé. La soluzione di queste due

questioni r- oper-a esclusiva del senso pratico di chi ha

coscienza del fatto proprio e rispetto di sè medesiruo, con-

duce direttamente alla soluzione pratica di un’altra que-

stione, cioè quella se l'impresa deve essere organizzata in

grande o in piccolo, e se deve contentarsi di una forma

media; questione che all‘etica la mente dei teorrcr.

E difatti i teorici dicono che la grande impresa, date

certe condizioni, presenta per sua natura rispetto alla pic-

 

(1) Vedi la voce Industria.

(2) Conte e noto, il capitale industriale può provenire o dal

credito o dal tesoro dell‘imprenditore. Quando proviene dal cre-

dito, per assicurare la prosperità dell'impresa fa d‘uopo che

esso sia contenuto entro i limiti del bisogno strettamente ne-

cessario ed effettivo, e non ecceda quelli della sufficienza e

possibilità di reintegrazione, per restituirlo nella sua interezza

alla scadenza. L‘appello al credito può farsi per « costituire »

o per « gerire » l’impresa dopo costituita: nel primo caso as-

sume forma di debito cousclidato, nel secondo di debito flut-

tuante. In ambedue però l‘assuntore deve aver riguardo alla

certezza di poter adempiere ai contratti impegni, e però deve  
tener calcolo: a) del prezzo del prestito; b) dell‘epoca della

restituzione, per evitare che l‘interesse del capitale mutuato

assorba nella massima parte i profitti, e per evitare rinnova-

zioni disastrose. Il credito per la « costituzione » dell‘impresa

deve esser fatto a a lungo termine », per aver la possibilità

di ammortizzare il capitale mutuato con le eccedenze che i pro-

fitti lasciano dopo detratto l‘interesse dovuto al capitalista, la

rimunerazione del lavoro dell'irnprenditore e i rischi dell'im-

presa. ll credito di « gestione » tollera periodi più almeno

brevi, a seconda l‘urgenza dei bisogni e la possrbrlrla rmme-

diata di reintegrare nel tempo prefisso il capitale mutuato, ma

offre due pericoli: lo sconto e il pegno.
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cola impresa (per ciò che riguarda la produzione) il van—

taggio di produrre a minor costo (1), migliori prodotti (2),

più variati specificamente e però più atti ad innuediate

soddisfazioni (3), ed anche obiettivamente ed edonistica-

rnente nuovi (4). Questi vantaggi, nel regime della libera

concorrenza, sono di una grande importanza pratica per

ciò che riguarda il foggiamento dell' impresa. I pratici,

infatti, sanno per esperienza che essi non ricorrono in tutto

il campo della produzione, perchè le cause, dalle quali essi

dipendono, non si fanno sentire in tutti i rami della pro-'

duzione, nè dappertutto; sanno che la efficacia loro dipende

dalla natura del processo tecnico della produzione e dalle

condizioni delle smercio; sanno che non possono affer-

marsi se non in quei rami di produzione in cui il pro-

cesso tecnico permette di accrescere la produttività delle

forze mediante l'applicazione della divisione e della riunione

del lavoro, mediante l’intervento ed il concorso della in—

telligenza e della attività dei datori e dei prenditori di la-

voro; o in cui permette di accrescere la produttività del

capitale, aumentandone la somma, e di far impiego delle

macchine; sanno che non possono affermarsi se non in

quei luoghi dove le condizioni delle smercio rendono pos-

sibile ano smercio illimitato e continuo, ed anche, trattan—

dosi di certi prodotti, la produzione per magazzino.

! teorici, ancora, dicono che la piccola e la media intra-

presa, nel sistema della libera concorrenza, possono reg-

gersi: nella funzione economica della « riparazione » e della

« conservazione » o « deposito » dei prodotti industriali in

quanto l’una e l'altra sono funzione più di lavoro che di

capitale; nella funzione economica di produzione di pro-

dotti, propri a rami di industrie che, per la ristrettezza del

mercato, non tollerano la possibilità di una dilatazione di

smercio; ovvero propri a rami di industrie che non offrono

la possibilità di accrescere la produttività del lavoro me-

diante la divisione e riunione del lavoro, nè di accrescere

la produttività del capitale, nè di mettere a profitto e di

far valere.doti ed attitudini di imprenditore elevate; ov-

vero anche propri a rami di industrie che non offrono la

possibilità di una individuazione tecnica, facilmente tras—

missibile, perchè richiedono abilità tecniche speciali; o che

finalmente non trovano in tutti i luoghi condizioni subiettive

identiche di soddisfazione. Ma i pratici sanno che una gran

parte dei vantaggi, di cui gode la grande intrapresa, pos—

sono cosi dai piccoli come dai medi imprenditori essere pa-

ralizzati, cioè essere sollevati a vantaggio della piccola e

della media impresa mercè l’associazione e cooperazione

(di produzione, di credito, di costruzione, di credito, di

 

('l) A cause concomitanti del fenomeno si ascrivono: la mag-

giore intelligenza dell’ imprenditore; l’ impiego di macchine;

l'acquisto a buon mercato delle materie prime e miglior uso

delle medesime; il maggior vantaggio con cui si ottengono i

capitali a mutuo; l'irrso migliore degli strumenti ed utensili;

la maggior divisione di lavoro; la più economica utilizzazione

del personale sussidiario, dei locali, dei mezzi di smercio.

(2) A cause concomitanti si ascrivono: la maggiore facilità

di procurarsi a buone condizioni le materie prime migliori;

la possibilità di disporre di forza di lavoro selezionale ed intel—

ligente; di impiegare migliori strumenti ed utensili; di appli-

care metodi migliori di produzione.

(3) A causa concomitante si ascrivc la possibilità di dis-

porre di maggior copia di forze di lavoro e di capitale.

(i.) In quanto che la grande industria produce beni, che, per

la loro natura obiettiva ed edonistica, difficilmente la piccola  

deposito, di trasporto, di mediazione, ecc.), mezzo ormai

sperimentato come efficacissimo (5) per mettersi in grado

di sostenere la lotta di concorrenza della grande intrapresa

ed aumentare i profitti dell'industria; sanno inoltre chela

scoperta e l'applicazione delle piccole macchine (6), dei piccoli

motori (7), dischiudono alla piccola ed alla media impresa,

campi più vasti d’azione, ed anche campi nuovi del tutto.

La valutazione obiettiva dei dati dell'esperienza e dei

principi per la forma da dare all‘impresa di cui si vuole

assicurare il successo e funzione difficilissima e di esclusiva

competenza dell'imprenditore.

17. E non e tutto: poichè il successo dell’ impresa e

anche dipendente dalla figura giuridica che al suo ordi—

namento deve essere dato (8). E a questo deve provvedere,

con la sua sagacia, l'imprenditore, il quale sa che alle im-

prese può darsi o la figura di intrapresa individuale o di

intrapresa collettiva, con adattamento alla legge civile o

alla legge commerciale.

5 4. — Organizzazione giuridica..

18. Figure giuridiche della intrapresa individuale: la intrapresa

singolare. — 19. e la intrapresa per associazione in par-

tecipazione. — 20. Figure giuridiche della intrapresa so-

ciale. — 21. Forma collettiva. — 22. Forma in accoman-

dita. — 23. Forma anonima. — 24. Forma cooperativa.

— 25. Forma mutua. — 26. Condizioni sostanziali co-

muni perla buona organizzazione giuridica. — 27. Difesa

giuridica ed imprese aventi natura civile e commerciale.

18. La intrapresa individuale assume due figure: 0 di

impresa streltanrente singolare, ovvero di intrapresa fon—

data sull’associazìone in partecipazione.

La intrapresa singolare nella sua essenza è atto di un

solo, che da solo ne assume il peso, cioè la responsabilità

economica e giuridica.

Economicamente parlando, questa figura ha vantaggi ed

inconvenienti. Fra i vantaggi eccellouo: il massimo grado

di interessamento dell'iutraprenditore—proprietario; la piena

libertà di determinazione e di azione di lui; il graduale

estendirnento degli affari. Fra gli inconvenienti eccellono:

una limitazione necessaria di affari, effetto necessario della

limitata forza di lavoro che un individuo solo può ad

essa applicare, e della non meno limitata forza di ca-

pitali che allo sviluppo dell’impresa possono essere appli—

cati; una permanente dipendenza dell'irrtrapresa dalla per-

sona dell’ imprenditore, le cui condizioni di malattia, di

vecchiaia, di fiaccbezza, di morte possono influire a ritar-

darne o troncarne lo sviluppo.

 

industria produrrebbe, perchè la produzione tecnica di essi esige

forzosameute la cooperazione di forze di lavoro numerose e l'im-

piego di grandi capitali. Convcrrehhc, per es., alla piccola in-

dustria la produzione della « carta vetrata » ? la quale invece è

corrvcnientissima alla grande che con essa « utilizza i residui ».

(5) Sehiìnbcrg, Industria, cit., cap. tv.

(6) lieti, Le piccole macchine più importanti, 1878.

(7) Musil, I motori per la piccola industria, 1878.

(8) Confr. Mill, Principles, |, pag. 162 e seg.; Scha'iflle,

Die Armendbarkeit, ecc., cit. iu‘ hibliogr., pag. 2… e seg.;

Id., Das gesellschaftliclte System, ecc., 5 109, Ttilriugen 1873;

Mangoldt, Volltsrvirthschaftsleltre, Stuttgart, 1868, pag. 244;

Ernnringhaus, Allgemeine Gerverleslelere, pag. 297, Berlin 1868;

Id., Teoria della soc. d'acquisto, nella Rivista trimestrale

per la economia sociale, 1868, vol. rr, pag. 39; voi. …,

pag. 36.



IMPRESA 253

 

Il riflesso di questi vantaggi e di questi inconvenienti

è grandissimo nei rapporti giuridici che intorno all’ im-

presa e sulla persona dell’imprenditore si costituiscono: i

rapporti di credito e debito specialmente sono quelli che

più facilmente ne risentono l' azione; una produzione man-

cata, un obbligo non soddisfatto, un differimento di con-

segna, un pagamento mancato alla scadenza fissata, addu-

cono immediatamente la restrizione della fiducia, il ritiro

del credito, la diffida, cause prossime di crisi, fonte prima

di fallimento.

19. La intrapresa per associazione in partecipazione,

nella sua essenza, è atto di più persone che mettono in-

sieme i loro capitali a quelli dell'imprenditore, disposti

così ad assumere i guadagni, come le perdite derivanti

dall’esercizio di una industria da lui intrapresa, la quale. se

ha per oggetto un atto non di commercio, è e rimane civile

Economicamente questa figura non ha mai una grande

importanza; e vero che l'associazione rende possibile l'at-

tuazione di affari più grandi ed arrischiati, ma e pur vero

che questa associazione e sempre di breve durata, e che

ordinariamente non oltrepassa il ciclo di una produzione,

di un anno, si scioglie del resto con la stessa facilita con

cui fu costituita. Ha però il vantaggio che i partecipanti,

non essendo legati all'impresa durevolmente, si manten-

gono in accordo con l'imprenditore e quindi lasciano libera

la determinazione e l'azione di lui sui mezzi di esecuzione

o sulla estensione dell’afi‘are, e che ove manca l’accordo,

all'imprenditore può tornare facile svincolarsi dai parteci-

panti attuali, sostituendoli con altri che ripongàno in lui

la loro fiducia, e che con lui siano disposti a subire il

rischio dell’impresa.

Giuridicamente parlando, queste imprese'sono società

civili, società di fatto, e si fa a meno nel costituirle della

scrittura, e, quando hanno per obietto atti di commercio,

dall'adempiere le formalità stabilite per le società commer—

ciali proprie o improprie (1); tanto più che la legge ne

difende il principio (2). Per conseguenza, quando manca il

contratto, o manca la stipulazione espressa, i partecipanti

nella intrapresa concorrono in parti uguali, così nel con-

tributi, come nei guadagni e nelle perdite (3). E poiché

l'associazione in partecipazione non costituisce rispetto ai

terzi un ente collettivo distinto dalle persone dei parteci—

panti, e i terzi hanno diritti e non assumono obbligazioni

che verso colui, col quale hanno contrattato, segue che

degli affari che un compartecipe avesse concluso con un

terzo, risponde verso di lui solo il compartecipe contraente;

e che solo quando un partecipante trattò per incarico, o

a nome degli altri, o insieme agli altri in persona o rap-

presentati, la obbligazione e solidale, ed obbliga tutti a

favore del terzo.

E logico linahncntc che, compiuta l’operazione, o l’im-

presa, il partecipante imprenditore debba rendere i conti

ai suoi associati e provvedere alla liquidazione, ed è ob-

bligato, nella mora, a corrispondere gli interessi civili o

commerciali a termini di legge, per tutto il tempo della

mora secondo la natura civile e commerciale del]industria.

20. La intrapresa sociale può assumere, come abbiamo

accennato, forme proprie e forme improprie, secondochè la

società costituita tra capitale e lavoro, fin da principio e per

effetto di legge, rimane chiusa ai soci che firmarono il

contratto sociale, e aperta a tutti coloro che con atto ade-

sivo posteriore ne accettano il contenuto; e secondochè fin

dal primo momento, per conseguenza, è stabilito il fondo

capitale dell'intrapresa, o questo si viene formando a poco

a poco per successiva ammissione di soci. Alle forme proprie

nella legislazione italiana appartengono le società in nome

collettivo, le accomandite e le società anonime; alle im—

proprie le cooperative e le mutue (4).

Noi discordiamo dalla dottrina prevalente perchè non

possiamo ammettere che, pur tenendo conto dell’unico cri-

terio della garanzia, siano proprie le cooperative e le

mutue; quando si sa che le obbligazioni che esse contrag-

gono sono fondate su la « speranza» di nuovi soci e di

nuovi contributi, e quindi su una responsabililà fittizia,

impropria.

21. Nella forma collettiva (5) l'impresa e costituita ed

esercitata da due o più persone per conto comune e sotto

una « ditta », che giuridicamente la personifica come en—

tità distinta dalla personalità singola dei consociati; nella

sua essenza e associazione di capitale e di lavoro. Per ciò,

economicamente, ofi're i seguenti vantaggi, cioè:

a) la possibilità di formare un fondo capitale d'intra—

prcsa maggiore, tanto più che il lavoro del socio tecnico

che assume la condotta dell'impresa si considera come ap-

porto di capitale;

&) l'aumento della forza di lavoro del socio tecnico-

intraprenditore ;

c) l'interessamento di tutti i consociati nell'intrapresa,

in quanto cosi quelli che apportano capitali, come quelli che

apportano lavoro, essendo solidariamcnte tenuti ed illimita-

tamente per le obbligazioni sociali, hanno tutto l'interesse

a realizzare il profitto massimo.

 

(1) Noi qualilichiamo proprie le società commerciali che dal

primo momento in cui si costituiscono restano chiuse ai soci

che le costituirono e presentano un capitale fisso a garanzia

dei terzi; qualilichiamo impropric quelle che dopo costituite

rimangono aperte a nuovi soci e presentano un capitale di anno

in anno variabile col variare dei soci. — Per una più detta—

gliata analisi vedi il nostro Diritto commerciale, 11. 733 e 769.

(2) Art. 238 codice di commercio.

(3) Vale in questo caso l‘art. 1717 cod. civ. — Confr. Vi—

dari, Corso di diritto comm., n. 776 e 1344.

(A) Per il dettaglio rimandiamo allc singole voci di.questa

Raccolta e specialmente alla voce Società commerciali; e perciò

ci esirniamo qui da qualsiasi richiamo di legislazione interna-

zionale. Ma per il confronto sul carattere giuridico e l'essenza

economica di ogni forma di associazione di capitalisti per

l'assunzione di una impresa di speculazione o non, confronta:

Schfltl‘le, Die Anmendbarlteit dcr verschiedenen Unter-neh-  
mnngs/‘ormen, in Zeitschr. fitr die ges. Staatsnz., 1869, xxv,

pag. 261; Id., Il sistema sociale della economia umana.,

in Bibl. dell'Ec., serie 3°, vol. v, 5 211; Eunninghaug,

Allgemeine Gerve1hslehre cit., t. x, cap. xx1x, pag. 297

e seg., Fremerv, Études de droit comm., Paris 1833; En—

demann, Dns deutsche Handelsr,echt He1delherg1876 (B= ed.;t

Hana, Kommentar zum allgemeinen deutschen Handelsgesetz-

buche, Braunschweig 1863-65 (3° ed., 1877); Renaud, Das

Recht der Actiengesellschuften, Leipzig 1875.

(5) Confr. Pedraglia, Trattato teorico-pratico delle società

commerciali in nome collettivo ed in accomandita, Mi—

lano, Gatti, 1887; Riccò, Delle varie specie di società com—

merciali cansidorate nel loro carattere distintivo (Rivista

di giur., Trani, 1883, 346); Deltignoso, L’obbligazione illi-

mitata dei soci studiato in confronto della personalità

giuridico delle Società commerciali, Tip. Nocera, I'a—

lermo 1885.
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Questi vantaggi però sono spesso eliminati dal prevalere

di inconvenienti; stanno tra questi ora la minor libertà di

azione e di deliberazione, in quanto nessun socio può dis—

porre delle cose sociali senza il consenso degli altri, o in

quanto ciascun socio e legato nella sua iniziativa dalla preoc—

cupazione della resistenza degli altri; ora la paura che la

solidità dell'intrapresa resti compromessa dalle divergenze

che possono sorgere fra i consociati; ora il pericolo che

i soci capitalisti siano defraudati dai soci di lavoro, o vi-

ceversa, essendo possibile che un dualismo di coscienze si

maturi sotto l'indagine acuta del senso di vigilanza del

proprio interesse; ora l'intralcio che può derivare dalle

stesse formalità giuridiche, prescritte per la costituzione

della società, o per la modificazione della nualesima, mo—

dificazione che avviene sempreché occorre ammettere un

nuovo socio, e approvare il recesso di uno dein esistenti;

ora finalmente la restrizione che nella estensione degli af-

fari accompagua, come vizio organico, l'intrapresa. perchè

il numero dei soci raramente oltrepassa i 4 ovvero i 5,

essendo difficile assai trovare in più di 5 persone quella

reciproca illimitata fiducia, che ne costituisce il mastice ed

il fondamento.

Giuridicamente, base dell'impresa è il contratto di so-

cietà, il quale deve farsi per iscritto, deve essere depo-

sitato nella cancelleria del tribunale e pubblicato (i). In base

a questo contratto, i soci-imprenditori sono fra loro le-

gati per tutta la durata della costituita società, e tenuti

solidalmeutc all'adempimento delle obbligazioni assunte,

non solo con ciò che apportarono come quota di ciascuno

per la formazione del patrimonio sociale, ma anche con

tutto il loro patrimonio particolare, presente o futuro; di

fronte all'impresa hanno l‘obbligo di trattare gli affari

con la dovuta diligenza; rispondono dei danni che per

fatto proprio le arrecano, e in compenso non possono op-

porre i vantaggi che le abbiano procurato; hanno il di—

ritto di vigilanza, diritto che esplicano con la visita alla

cassa, ai magazzini ed, in ispecie, ai libri sociali; di fronte

ai terzi rispondono di tutte le obbligazioni debitamente as-

sunte con la firma sociale. I profitti della intrapresa sono

ripartiti fra i soci nelle proporzioni di quanto ciascuno ha

conferito nel fondo sociale, anche se nulla è stato deter-

minato e previsto nel contratto.

22. Nella forma in accomandita (2), occorre distin—

guere tra l’accomandita semplice e quella per azioni, quan—

tunque nella essenza loro abbiano comune questo carattere

fondamentale: il fecondo connubio tra lavoro e capitale ,-

qncllo fornito da uomini probi, ma pratici di affari, che

per mancanza di fortuna si sobbarcano ad assumere la

condotta di imprese costituite con capitale alieno; questo

è fornito da chi, ricco, per età, salute 0 posizione sociale,

non sa, non può o non vuole attendere personalmente a

condurre imprese di affari. I primi, soci gestori, profittano

largamente del loro valore morale e tecnico per procacciarsi

col lavoro personale sotto forma di quota parte di profitti

una entrata maggiore di quella che potrebbero percepire

come salariati. I secondi, soci capitalisti, profittano, senza

fatica, e limitando il rischio proprio alla contribuzione pro—

messa, dei maggiori guadagni che ad essi il lavoro altrui

e la fiducia in essi riposta dà in confronto di quelli che

sotto forma d’interessi percepirebbero dalle banche o dalle

casse di risparmio o da qualsiasi altro comune investimento.

Sotto l’aspetto economico, le conseguenze del principio o

carattere accennato, sono identiche per ambedue le forme. |C

difatti in ambedue sono identici, o quasi, i vantaggi, perchè

ambedue accrescono la possibilità di formare un tondo di

intrapresa maggiore di quello che e possibile formare nelle

intraprese individuali; in ambedue la libertà di determi-

nazione e di azione nel dirigente l'impresa e larga quanto

l’è per l‘intraprcndilore nelle intraprese individuali; in

ambedue e sempre e ugualmente vivo l'interessamento del

socio o dei s0ci personalmente obbligati, quasi come nelle

intraprese individuali.

La dilfercnza, dunque, sta nell‘ordinamento giuridico, e

negli ell'etti giuridici che la dill'ereuza del principio giu-

ridico adduce. E difatti nella essenza giuridica dell'acco-

mandila semplice il patrimonio dell'impresa è formato dai

conferimenti dei soci accomandanti ed è rappresentato dalle

somme, anche diverse, da ciascuno versate o promesse a

garanzia delle obbligazioni sociali, mentre nelle accomandite

per azioni i conferimenti degli accomandanti sono omo—

genei, in denaro, e di uguale misura. In ambedue l’ob-

bligazione del socio accomandatario e illimitata e solidale;

mentre invece la responsabilità degli accomandanli nelle

semplici e personale ed' è limitata a ciò che ogni socio ha

conferito o promesso; nelle azionarie e limitata unicamente

all’inticro valore delle azioni da ciascuno versate o sotto-

scritte. Ond’è che, nell’interesse dei terzi, la legge per-

mette che le semplici si costituiscano per scrittura privata,

mentre per le azionarie vuole la formalità dell'atto pub-

blico; e per -le forumlita't del deposito e della pubblicazione

per le semplici vuole siano osservate quelle stabilite per

le società in nome collettivo, e per le azionarie quelle sla-

bilite per le società anonime. E in quanto alle sanzioni,

per ambedue, valgono le comuni con questo di più, che

per ambedue l'inosservanza delle formalità di legge fa per-

dere ai soci aecomamlanti il beneficio della responsabilità

limitata.

Ambedue esistono ed esercitano il commercio sotto una

ragione sociale o «ditta», che deve portare i soli nomi

dei soci o delle ditte, accomamlatmi ; costituiscono un ente

collettivo, sono amministrate da soci accomandatari. A sau-

zione di questi principi, per la difesa del diritto dei terzi,

perdono il beneficio della responsabilità limitata i soci ac—

comandauli, il cui nome figura nella ditta, e che assumono

figura d’annninislratori.

Si è detto difesa del diritto dei terzi, perchè dell'impresa

economica assunta dalle accomanditet‘: ligura essenziale l'im-

prenditore noto, è esso che si guadagna la fiducia dei terzi

datori o assuntori di lavoro, nei limiti del capitale statu—

tario, alla mercè della garanzia solidale ed illimitata che

per legge inerisce in lui.

Nella consuetudine italiana, prevalgono le imprese in

accomandita semplice sulle accomandite azionarie, perchè le

azionarie offrono il pericolo di trovarsi allato ad azionisti

di nome, che al bisogno, in fatto, non hanno la possibilità

di versare i decimi delle azioni sottoscritte. Prevalgonu

 

(i) Confr. gli articoli 87, 90 e 93 cod. comm.

(2) Ciccaglionc, Il canlralto di co;mncmla nella slm-ia del

diritto ital., in Filangieri, 1886, 1, pag. 322, 383; Henaud,  Das Recht der Kammandilgesellscltajlcn, Leipzig 1881;

Ring, Das Reicligt:sete bctrefimd die Kommanditgesells. auf

Aktien, Berlin 1892-%; Arcangeli. La società in accoman-

dita semplice, Torino, Bocca, 1902.
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perchè il centro della vita di esse riposando nel socio—

gerenle o accmnaudatario, costui non può, in fatto, rima-

nere alla direzione dell'impresa che fino a quando i soci

accomandauti sono pochi, anzi pochissimi, ogni accresci-

mento o mutamento degli acconnnnlanti, facilissimo nel re—

gime delle azionarie, può portare la sostituzione di lui e

quindi la rovina dell‘impresa.

23. Nella forma anonima ('l) carattere essenziale del-

l'impresa è questo: gli intraprcnditori partecipano al suo

impianto ed al suo esercizio con conferimenti limitati

(nella forma di « quote » o di « azioni ») e non sono

personalmente tenuti per le obbligazioni da essa assunte:

cioè è una mera associazione di capitali. lu jure il capi—

tale versato dain associati, nella figura giuridica di so—

cietà anonima, o da essi sottoscritto, e come persona giu—

ridica il soggetto dell'intrapresa: ma in fallo, figura di

imprenditori prima della costituzione della società hanno i

« promotori » e dopo la sua legale costituzione gli « ammi-

nistratori » statutari o eletti, che, come azionisti, si con-

fondono nella moltitudine che, accettamlo l'iniziativa e lo

statuto sociale, ha fornito il capitale fondo (l'operazione e

di garanzia delle obbligazioni sociali. E siccome l'azionista

non partecipa personalmente all'intrapresa, perchè in fatto

la grande massa degli azionisti si astiene dall‘intervenire

nelle assemblee sociali, fiduciosa nei pochi che v'interven-

gono, in quanto hanno nella impresa legata la maggior

sonnna del capitale sociale, può francamente dirsi che la

essenza dell’impresa anonima sta nella quasi completa indi-

pendenza dell'intrapresa dalla persona dell'intraprenditore.

Questa indipendenza ha i suoi vantaggi, ma anche genera

dein inconvenienti.

Tra i vantaggi gli scrittori ascrivono:

a) la facilità con cui i grandi e i piccoli capitali accor-

rono numco-osi efielaciosi alla loro costituzione; numerosi

per il carattere giuridico della responsabilità limitata, in

quanto rimane eliminato il pericolo di una maggiore respon—

sabilità di quella che in principio volontariamente si sa di

assumere; fiduciosi, perchè per il carattere economico del—

l’impresa che assume opere di lunga durata e che doman-

dano ingenti energie, il titolo, che rappresenta il capitale

conferito, profitta per lo più della prosperità con cui, anche

temporaneamente, essa si svolge e della fiducia che il pub-

blico le accorda, e lascia al possessore larghi e vistosi

dividendi;

b) l‘indipendenza delle sorti dell'impresa dalle per—

sone dei consociati, inquantochè non vengono compromesse

dalle malattie, dall'età, dalla morte degli azionisti;

c) la possibilità di concorrere con pochi capitali a

grandi intraprese e la conseguente accessibilità a parteci-

pare agli utili di essa, per tutti, senza riguardo a stato,

grado od ufficio, e col minimo disturbo personale;

d) la possibilità che essa offre di aumentare facilmente

il capitale sociale, con la emissione di nuove azioni o con la

emissione di obbligazioni, senza ledere o meuomare quelle
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dei primi soci, conseguenza del credito massimo che l'im—

presa si guadagna con la pubblicità obbligatoria della sua

situazione contabile;

e) finalmente, la possibilità e la facilità di uscire dal-

l'impresa sempre che si voglia, senza necessità di denunzie,

disdetto e azioni di risoluzione, bastando la cessione o ven—

dita dell'azione al prezzo di borsa.

Tra gli inconvenienti ascrivono:

1° la complicatezza e onerosità del meccanismo am-

ministrativo, che, da un lato, rende molto difficile porre alla

condotta di esse le vere competenze tecniche, e dall'altro

intralcia la libertà di deliberazione e di azione dei dirigenti;

2" l’insufficiente responsabilità economica e la niuna

giuridica dei dirigenti, contro le frodi e le simulazioni, tanto

più possibili quanto maggiore e la libertà di deliberazione

e di azione che ad essi si lascia, quanto più ponderosa e

vasta e l'attività dell'impresa;

3° la minima economicità delle spese d' impianto e

d’esercizio per il fatto che si attribuisce al lusso degli uf-

fici, alla lautczza degli stipendi ed all'estensione numerica

degli impiegati una influenza determinatrice del credito e

della fiducia; ‘

4“ il pericolo che si ecceda nell‘uso del credito, abuso

che crea debiti superiori alle forze reintegratrici del—

l'impresa;

5° I'aggiotaggio di fondazione favorito dall‘impossibi-

lità, in cui la maggior parte degli azionisti si trovano, di

avere informazioni esatte sulle vere condizioni di costituzione

dell'impresa e sull'avvenire dei suoi profitti, nonché dalla

crcdulità del pubblico, il quale si lascia facilmente cogliere

dalla réclame, specialmente se è fatta in tempi e luoghi in

cui molti capitali si trovano disponibili, pronti ad accorrere

dove sorride la fata morgana di più lauti guadagni;

6° la impossibilità di controllo, da parte degli azionisti,

in tempo utile, impossibilità che favorisce gli abusi annni—

nistrativi e la deviazione del senso morale e giuridico;

7° l'indolenza e indifferenza degli azionisti, i quali

s’acqnetauo sulle risultanze dei bilanci, non sempre fedele

riproduzione del vero stato attivo e passivo dell'impresa,

indifîerenza che spesso trae l'amn‘tiuistrazione a comporre

a suo modo le assemblee, e a dare all’impresa la condotta

più consentaneo agli interessi di pochi, sicura di non ve-

dersi mai chiamata sul serie a dar conto del suo operato.

Quest'eccesso di inconvenienti sui vantaggi ha procu—

rato alle anonime la diffidenza e la persecuzione di molti

scrittori, ma non ha impedito che, la mercè di, tempera—

menti legislativi o di rigori statutari, l’una e l'altra si sia

attenuata: e, in fatto, le anonime continuano la loro marcia

trionfale alla conquista del mercato produttivo, conservano

la priorità conquistata come mezzo per la produzione di

opere o di servizi di grande costo, di utilità ultrasecolarc

e di cui i benefizi saranno ripartiti tra più generazioni.

L'esito di una intrapresa anonima sia nella scelta del—

l'obietto (2): la cattiva scelta è fatale; fa ritorcere contro

 

(i) Pateri, La società anonima, Torino, Unione Tip.—Edit.,

1890; Mori, L’amministrazione della società anon., Torino,

Bocca, 1897; Plebauo, La riforma delle società anonime,

in Giur., 1891, 305.

(2) Dice bene il Cossa: « Il campo d'azione della società

anonima trova un limite naturale in quelle operazioni nelle quali

la domanda è sommamente mutabile, e mutabili pure sono le

congiunture dei prezzi di cui (peril meccanismo lento ed im-

pacciato della gestione burocratica) non si può trarre subito  profitto, mentre, invece, la forma anonima risponde assai bene

a certe imprese, nelle quali le operazioni si succedono in modo

semplice, regolare e quasi automatico. Il che spiega il buon

esito che ebbero moltissime associazioni per scavo di miniere,

per costruzioni di canali, di strade ferrate, per l‘esercizio di

banche, di assicurazioni, ei risultati comparativamente infe—

riori che ottennero le società anonime per la filatura, la tessi-

tura, le costruzioni, l'esercizio dell‘agricoltura, ecc. » (Prime

linee cit., pag. ?16).
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l‘istituzione e i suoi organi le geremiadi che dovrebbero

semplicemente intonarsi contro i promotori.

L'organizzazione giuridica delle imprese anonime poggia

su questi estremi salienti: l‘impresa deve costituirsi per

atto pubblico, assume per « ditta » lo scopo stesso per cui

si costituisce e che s'intende raggiungere; e con essa, come

persona distinta dalle singole persone degli associati, vive

e funziona. Il capitale, o patrimonio d‘azione e di garanzia

di essa, è costituito coi conferimenti degli associati; questi

conferimenti per lo più assumono forma giuridica di titolo,

detto « azione )), liberamente trasmissibile ed alicuabile;

titolo che conferisce ai soci il diritto ad una parte percen-

tuale del profitto netto annuale dividendo, e d'intervenire

e votare nelle assemblee. Questo capitale sociale, finchè

non sia da una deliberazione dei soci modificato, è fisso,

quindi, chiusa la sottoscrizione delle azioni e- costituita la

società tra i sottoscrittori, non è più possibile l'accesso di

nuovi soci, e la partecipanza all'impresa non può essere

acquisita se non comprando « azioni » nè, quindi, per-

duta che per effetto della « vendita » delle azioni.

L'aumento può farsi con l'emissione di nuove azioni,

quando per intiero siano state collocate quelle di prima crea-

zione, e con l'emissione di obbligazioni: il primo mezzo crea

nuovi soci, il secondo crea dei semplici creditori; prefe-

rire l'uno o l’altro è questione di opportunità. Imprese ben

avviate emettono obbligazioni, imprese che vogliono raffor-

zarsi per mutare indirizzo emettono azioni. La diminuzione

può esser effetto dell'eseguito rimborso deliberato dall’as-

semblea, 'o di una graduale ammortizzazione, o di perdite

di gestione.

Gli affari dell‘impresa sono curati: dall’assemblea gene-

rale degli azionisti, la quale rappresenta l'organo volitivo

di essa, e da, nei limiti delle attribuzioni delegatelc dallo

statuto o dalla legge, l'indirizzo generale al fatto annnini-

strativo; — dal direttore, che può esser socio o non, e che

costituisce l'organo dirigente ed esecutivo : e il vero ed unico

motore dell'impresa; — dal Consiglio d’amministrazione,

composto di soci esclusivamente, il quale sta allato al diret-

tore con la funzione di Consiglio permanente, per adempiere,

o curare che siano adempiute le prescrizioni di legge ed ese—

guite o fatte eseguire le deliberazioni dell‘assemblea; — dal

comitato dei sindaci, cui la leggee l'assemblea affidano il

controllo permanente su tutti gli atti di gestione e di ammi-

nistrazione del direttore e del Consiglio d'amtninistrazione.

A garanzia dei soci e dei terzi, non solo per lo statuto

sociale, ma per tutti gli atti che, dopo costituita l’impresa,

nc modificano la costituzione, per la convocazione delle as-

semblee, per la periodica pubblicazione dei bilanci sono pre-

scritte norme speciali di pubblicità, la cui omissione aggrava

la responsabilità penale degli annninistratori e talvolta toglie

efficacia all'atto annninistrativo.

24. La forma cooperativa, portata dai tempi nuovi,

da all'impresa i vantaggi combinati delle società in nome

collettivo e delle società anonimo, e contteutporaneanmnte

elimina molti imronvenienti a ciascuna propri. Nella es—

senza loro sono imprese costituite mercè l'associazione di

(1) Tra le società di acquisto rientrano le cooperative di

consumo e quelle di acquisto e rivendita.

(2) Tra lesoeietà di economia e di previdenza, rientrano le

cooperative di credito, di deposito, di costruzione, ecc.

(3) Vedi alla voce Cooperazione.

(4) Vedi art. 228 e 221 cod. comm. — Gli speciali deri-  

un numero variabile di individui, i quali conferiscono una

somma limitata (azioni) per la formazione del capitale di

opera e di garanzia necessario per l'esercizio in comune

di un'azienda d‘acquisto (1) o di economia e previdenza (2)

insieme; rispondono nei limiti della forma giuridica di so-

cietà, di cui assumono i caratteri; ed, eventualmente, pren—

dono anche parte alla condotta o esercizio dell'intrapresa

con la loro attività personale. La variabilità di individui

deriva dalla libertà di accesso lasciata a chiunque con atto

adesivo accetta lo statuto sociale, e dalla libertà di recesso,

subordinatamente alle cautele poste dalla legge e dallo sta—

tuto, lasciata ad ogni socio; adduce due grandi benefizi:

1° lascia la possibilità di accrescere il capitale sociale se—

condo e in proporzione dello sviluppo che l‘azienda, per la

guadagnata fiducia, temle ad assumere; 2° evita la perma-

nenza in essa di elementi diffidenti che ostacolino la deli—

berazione e l’azione del dirigente. Elemento benefico mag—

giormente, se si riflette che i soci delle cooperative possono

prendere parte all'azienda, con la loro opera personale, come

intraprenditori e lavoratori insieme, e che qualsiasi elemento

di diffidenza fra essi può esser causa di perdite ingenti di

capitale-« lavoro», il quale aspetta la sua reintegrazione,

ad opera finita 0 a servizio dato.

La legge italiana lascia in facoltà ai primi soci di dare

alla cooperativa una delle forme proprie di società com-

merciali: ma, in genere, prevale la forma anonima, che li-

mita la responsabilità dei soci all’azione sociale e nulla

toglie alla organizzazione dell'impresa dei vantaggi conse-

guenti dalla variabilità del mnnero dei soei e dalla varia-

bilità del capitale.

L' importanza economica delle cooperative non e più

discussa (3). Esse dànno agli associati, che per lo più sono

piccoli possessori di risparmi ed operai, la possibilità di

accrescere la loro sostanza mercè la massima utilizzazione

che può darsi al capitale ed al lavoro associato, quando ri-

mane soppresso l'intermediario; dànno agli associati il campo

di sviluppare la loro capacità intellettuale e modo di pro-

fittare di geni occulti, che non troverebbero sviluppo; dànno

la possibilità di sopprimere l’aggiolaggio di fondazione, vizio

proprio delle anonime, e quindi di creare imprese realmente

prolittevoli ; e quando, superate le prime difficoltà di costitu-

zione e d'azione, si afferma la coscienza della massa cooperante

determinando l'eliminazione delle pretese di salire al reggi-

mento dell‘impresa, e la costituzione della gerarchia neces—

saria in alcune forme di imprese (p. e. quelle di produzione)

per operare bene, sotto l'abile direzione di un uomo versato

nel genere d'affari assunto dalla cooperativa, l'impresa fa-

cilmente trova un grande sviluppo e grandi mezzi di alimento

e di fortificazione.

La legge si è preoccupata della loro iniziale debolezza di

nascita, e, per far loro superare le prime difficoltà, per por-

tarle a maturità, ha voluto loro concedere speciali privilegi ;

essenzialissimi questi: l'esenzione dalle tasse di registro

e bello di tutti gli atti costitutivi e degli atti di recesso ed

esclusione dei soci; esenzione da qualunque spesa per la

pubblicazione dei loro atti (4).

vano da leggi speciali: l'art. 5 della legge 'Il agosto 1870,

n. 5784, alleg. L, esenta dal dazio di consumo i generi che

le società per beneficenza distribuiscono ai soci ed a domicilio;

l‘art. li. della legge 11 luglio 1889, n. 6216, serie ?.“, am-

mette le cooperative a concorso per appalti dati da pubbliche

Amministrazioni, a licitazione privata, per lavori di valore non

eccedente le lire 100 mila, ecc.
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Non si seonosce che le cooperative, potemlo restringere

la loro attività ad assumere imprese complementari di quelle

che assumono l'esercizio della grande industria, sono capaci

di rendere grandi servizi individuali e sociali: agli individui,

in quanto ciascun socio, con minore sforzo o pericolo, trarrà

maggior vantaggio dal proprio lavoro e dal proprio capitale;

alla società, in quanto vedrà, con minore dispendio e nel

minor tempo. soddisfatti bisogni urgenti e d'interessi, i

quali sono pir'r impulsivi, in quanto sono, per sè stessi,

obiettivamente più estesi.

25. La impresa mutuo (: informata allo stesso priu-

cipio dellc cooperative: ma è in essa essenzialmente carat-

teristico questo: qui sono i propricta-ri forti e deboli in-

sieme che si associano per difendersi dal « rischio » che

minaccia la persona o la proprietà, il lavoro o il capitale.

Essi, soggetti al medesimo rischio, si riuniscono per co-

stituire un fondo sociale, comune, con cui risarcire il danno

che può a ciascuno derivare dall‘avverarsi del rischio: e

in quanto il contratto da un lato, la legge dall'altro, e più

che il contratto e la legge, l'interesse di ciascuno e per

ciascuno sufficiente garanzia, che ognuno, a scadenza fissa,

contribuirr'r, con quote, anche predeterminate, alla forma-

zione di questo capitale che assicura il risarcimento del

danno avvenuto, lo mutue assumono uorue di imprese di

assicurazione.

Queste imprese sono di così sicuro reddito, che il lmorr

adorato del capitale non ha esitato un momento di assu-

merlo a campo di sua caploitation. E infatti col miraggio

di fortissimi capitali in milioni, sottoscritti, ma di cui non si

eccede mai a versare il decinro (imposto dalla legge) ('i),

essi hanno guadagnato facilmente il canrpo.

Tecrricaurerrte però esse sono mutue, funzionano come

mutue, perchè a garanzia delle assicurazioni che si assu—

nrouo, sta sempre e basta unicamente il capitale fornrato

colla somma dei premi pagati dagli assicurati e degli inte-

ressi composti accrurrrrlatisi alla mercé di investimenti razio-

nali. Economicamente sono dannose all'assicurato, perchè il

premio che a lui si domanda è aggravato da una percentuale,

sul premio puro, necessaria per coprire le spese di gestione

dell'azienda e per pagare siena-i interessi al capitale azio-

nario che fa la funzione di sentinella... afi‘amata, e quindi

si fa a lui pagare più caro un servizio che nella mutua as«

sociazione costerebbe meno (2); e perchè all’assicurato

nulla diurno o distribuiscono del profitto annuo dell'im-

presa, essendo gli assicurati persone estranee all‘impresa.

Ginridicarnentc rappresentano un furto commesso da asso-

ciazioni di capitalisti, legalizzato e difeso dalla legge. E ciò

è enorme,

Le mutue d'assicurazione e vero, per la loro indole,

incontrano molte difficoltà di costituzione, e costituite si

sviluppano con gravissime difficoltà; ma e pur vero che

esse, superate le prime difficoltà (3), ingigantiscono im-

mediatamente. La legge dovrebbe facilitarne e difenderne

 

(i) In Italia fa eccezione La Fondiaria di Firenze, che ha

versato la metà del capitale sottoscritto di lire 25.000.000.

(9) Ed è per quest’ordine di idee che non poSsiamo accet—

tare le restrizioni che alla formazione ed al funzionamento delle

mutue sono venute o saranno per venire dalla legge recente

sulle associazioni tontinarie, e dalla iniziativa o proposta Ma-

galdi, accettata dal Consiglio Superiore di previdenza e dal Bae—

celli, di subordinare la costituzione e il funzionamento delle

urutue ad un deposito cauzionale di almeno lire 200 mila. Non

33 — Drozsro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 

l'esistenza, cominciando dal sancire che gli assicurati di

un’anonima devono anche considerarsi come soci parte—

cipanti ai prolìlti dell'impresa, e finendo per escludere

irrdiretlarueule la costituzione di società capilalisliche di

assrcurazrone.

26. Comunque giuridicamente la si ordini, sostanzial-

mente importante, per assicurare lo sviluppo economico di

un'impresa, c: i“ la tenuta dei libri, sia principali che an—

siliari, sia obbligatori che facoltativi: essa deve presentare

in tutti i momenti corno in uno specchio fedele tuttol'an-

danrerrto dell'impresa; ‘2" la presenza costante e (liuturua

del rapporto tra il costo ed il prezzo nella coscienza del-

l'inrprerulitore: senza questa coscienza, si smarrisce facil—

mente lo scopo che l'imprenditore deve proporsi, cioè quello

di trarre il maggiore profitto possibile, col minimo dispendio

di capitale e col minimo sciupo di forze; 3° la difesa della

legge, la quale e assicurata alla impresa quando l'orga-

nizzazione giuridica di essa e conforme alle disposizioni

concrete del diritto positivo.

27. lt diritto positivo, e bene ricordarlo, in nrateria

patrimoniale, ofi're due mezzi di difesa: la legge civile e

la legge commerciale. L'una e l’altra trattano i contraenti

e i terzi di fronte ad essi alla ruedesima stregua, ma, per

la legge conunerciale, i contraenti tra loro ed anche i terzi

di fronte ad essi, e viceversa, profittano della procedura più

rapida, della larghezza di prove, delle prescrizioni più brevi,

delle discipline più snelle, ma più severe, che nell'interesse

del credito furono accolte dalla legge e dagli usi mercantili,

salva a favore del contraente non commerciante l'eccezione

per quanto riferiscesi alla tenuta ed esibizione dei libri,

alla presunzione di solidarietà, alla procedura di falli-

mento, ecc., cause tutte per cui la tendenza delle imprese

ad assrrurere veste cornrucrciale si e venuta annualmente

affermando.

Ma in quali casi le imprese assurrrouo figura commer-

ciale? E ciò che va tosto analizzato.

5 5. — Personalità. commerciale.

28. Se e quando per la personificazione commerciale dell'im-

presa si deve aver riguardo al subielto. — °ZE). Indeter-

rniuatezza del criterio discretivo seguito dalla giurisprudenza.

— 30. Estremi e coefficienti per distinguere dall'impresa

commerciale, la civile, — 31. desunti dalla legge stessa

— 3‘2. e dalla dottrina.

28. La legge commerciale accorda le sue difese alle

imprese quando sono costituite per l'esercizio di atti obiet-

tivi di commercio (art. 54 ed 870 cod. comm.). '

All'art. 3 espressamente come atti di connuercio reputa:

le imprese di somministrazioni (@ G), di fabbriche o di co-

struzioni (% 7), di manifatture (5 8), di spettacoli pubblici

(5 0), editrici, tipografiche, librarie (@ 10), di trasporti di

persone e di cose per terra e per acqua (5 '12), di commis—

sioni, di agenzie e di ufficii d'affari (@ 21): ma ciò non

 

crediamo che si rimanga nella fnrrzione ausiliatrice riservata allo

Stato in materia, e più specialmente al potere amministrativo !

(3) Tra queste difficoltà, la più grave è il discredito che

intorno ad esse seminano le società azionarie—proprietarie per

spirito di concorrenza; difficoltà che non dovrebbero essere acuito

dal Governo, ma spianate, unicamente con provvedimenti che

diano agli assicurati secure affidaurento che il capitale formato

lentamente col fondo premi, si accumula, senza pericoli per

l'assicurato.



258 IMPRESA

 

esclude che oggetto di impresa commerciale possano formare

le compro di derrate o di merci per rivenderle (I) o per

darle in locazione (è; l e 2) (2); le compte e le rivendite

di beni immobili (; 3) (3); le operazioni di banca (fi 'l |);

la costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi

(È‘ la’-); le compro e le vendite di attrezzi, arredi, vetto—

vaglie, comlmstibili ed altri oggetti di armamento per la

navigazione (; 15); le spedizioni marittime (5 17); le as—

sicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione,

contro i danni e sulla vita (ss l‘.) e 20); le operazioni di

mediazioni in affari commerciali (È' 22); i depositi (% ”23)

per cause di connuercio (4) e nei magazzini ($“ 22.-’r) generali.

E ciò stesso neanche esclude che possano assurgere. ad

imprese commerciali alti che. per natura loro sono civili

(art. 4), come, p. es., la locazione d'intornbili. Il che non

risolve la vecchia questione (5) se e quando le imprese

costituiscano atto sul.tietlivo di commercio, e, ciò che e lo

stesso, assumano carattere commerciale perchè compiute per

abitualità professionale da un commerciante; e difatti non

ostante gli sforzi dialettiri fatti da un illustre scrittore ita-

liano (tì), appena pubblicato il nostro codice del 1882, per

eliminare con la negativa la questione, la incertezza, più

che negli scrittori, nella giurisprudenza perdura. I'} per—

durerà finchè, come ben dice il “dari (7), permarrft a

cardine della legge commerciale la nozione di atto di com-

mercio, perchè si lascia all'arbitrio dei tribunali, condan-

nati a dibattersi fra mille incertezze, il determinare se un

atto o un complesso di atti sia o no conunerciale, e se e

quando l'esercizio di essi costituisca una intrapresa.

29. Ed è maggiore la indetermirmtezza del criterio di—

screlivo che guida la magistratura nell'appropriazione del

concetto di impresa, ai sensi della legge commerciale, alle

forme diverse che l‘attività produttrice umana assume. La

commercialitz't dell'impresa, disse la Corte d'appello di Fi-

renze (8), deve desumersi dai suoi elementi intrinseci, e

quindi non basterebbe a far ritenere commerciale un'azienda

di sua natura civile l'avere il proprietario dato ad essa la

denominazione di stabilimento, l‘avere pagata la tassa di

ricchezza mobile e della Camera di commercio, e l'esscrsi

qualificato talvolta per connuerciante: nella motivazione però

non determina quali sieno questi caratteri intrinseci. Ne ci

sembra appaiano dalle decisioni di altri magistrati. E difatti

si decise che costituiscono imprese di commercio: l'eser-

cizio di fotografia(9), di agenzie di prestito sopra pegno(lO),

l'edizione di giornale (ll), l‘esercizio di caffè (lì), di

filanda(l3), d'illuminazione a gas( l-i), di pnbblicità(lfi), di

nnn-inazione(lli), di canale irrigatorio (17), di tramvie( | 8),

di strade ferrate (I‘d), non perchè tutti obiettivamente presi

siano atti di connuercio, immediati e mediali; ma perchè in

tutti si riscontra l'intendimsz (li trarre profitto dalla

produzione e si corre l'a/ea del lucro e della perdita

propria delle speculazioni commerciali. Difatti per l'edi—

zione di j/i07'llah! il 111agistrato ritenne sufficiente che il

proprietario si prevalga dell‘opera di collaboratori nell'in-

teresse proprio, massimo se il periodico notoriamente si

presti ad annnnzi ed inserzioni mediante pagamento, ed a

smercio di libri per compenso; per l‘esercizio difi1ande

l‘Îlt‘llllC sufficiente che un commerciante fosse compartecipe

ai prodotti di essa, che si alimentasse da sonnuinislrazioni

di bozzoli e comlntslibili e da sovvenzioni di denaro; per

la conduzione e l‘esercizio di un canale ir-riqaiorio

ritenne sufficiente l‘assunzione di esso al fine di cedere ad

altri l'uso delle acque a scopo industriale ed agricolo, me-

diante no corrispettivo; per l‘eserciu'o ili macinazione

ritenne sufficiente che il proprietario e conduttore compe-

rasse i grani, e, dopo macinati, li rivendesse in farine;

per l’esercizio (li pubblicità ritenne sufficiente che nel-

l'interesse dei committenti per mezzo di stampa ed altre

affissioni, a scopo di lucro, venisse procurata la conoscenza

di cose, di fatti o di interessi, ecc.

 

(|) Esempio, noto in Italia, della specie e l‘impresa Cirio

che comprava derrate, specialmente meridionali, per venderle

all‘estero. Esempio anche noto nella specie, a Retna, e l‘im—

presa Papalini, nola commercialmente con la ditta « ll Duilio »

0 « .i8 ».

(”Z) E‘ tale a Roma l‘impresa Raveggi di carri funebri.

(3) Tale fu la «Società per la compra e rivendita di beni

immobili » a Roma.

(li) Cioè i cosi detti magazzini fiduciari (v. la voce Magazzini).

(5) Ricordiamo semplicemente che il l’ardessus, il Nouguicr,

il Bedarride, l‘Orillard, il Bravard-Veyr-ières ed il Bravard—

\'eyrières—Demangeat ammettevano in principio che la profes-

sionalità abituale sia sempre necessaria ad attribuire la qualità

di commerciante‘quando si tratti di alti di commercio che pos—

sano compiersi isolatamente (come, per es., l‘acquisto per la

rivendita di titoli); ma che, quando trattisi di imprese com—

merciali, bisogna scartare che l’abitudine effettiva sia il fon-

damento e ad un tempo l‘indice dell'esercizio professionale:

occorre uno stabilimento, un impianto più o meno vasto, una

organizzazione apposita, una estesa pubblicità, la prestazione

(ll molte garanzie per parte dell’imprcnditore, patti palesi e non

dubbi col pubblico, da non lasciar menomamente dubbio sulla

ferma volontà dell‘imprenditore di esercitare per abitudine pro—
fessionale il commercio annunziato ed intrapreso. Dunque l‘im-

pianto basta a dimostrare che l’imprenditore con la reale rei—
terazione degli alti acquisti l'effettiva abitudine all‘esercizio

dei medesimi. -— E una seconda edizione riveduta e corretta
della leona del Dalloz e dell'Alauzet; combattuta ed opposta
da] De la Marro, dal Le Poitevin e dal Beslay (confr. Manara,

Gli atti di commercio, 5 225).  

(lì) Manara, Gli atti di commercio, & 22-t—229.

(7) Vidari, Dir. comm., vol. I, n. iti, 3a ediz.

(8) App. Firenze, a dicembre 1890, Borg/ti c. Dencal

(Annali, 1891, III, 79; Crit. For-., ], Il").

(9) Trib. Ancona, 1 febbraio IHHN (Cons. Commerciale,

1888, pag. lil-'t).

(IU) Cass. Palermo, E).-i marzo |Htl‘2, (Ìiunera di commercio

di Palermo e. Lo Monaco (Dir. Comm… 189'2, .’tltt).

(| |) App. Roma, 18 Inglio_188îî, anln'glioc. .»Ì[enghi(£eqye,

1885, n, 417); App. Milano, 16 aprile 1837, Brand-i c. Roia.

Brandi (Jlonit. Trib., 1887, 398).

(l?) Cass. Torino, 6 dicembre 1886, Bella e. .S‘chellino

(Giur., Torino, un', 9).

(13) App. Venezia, “28 agosto 1883, Carrara e. Pic-[dori

(Temi Ven., 1883, 483).

(li) Cass. Horita, 13 settembre |887, Finanze e. Società

illmninazionc a gas (Rassegna di diritto conunerciale,

1887, 235).

(l5) Cass. Roma, IG febbraio [SSL Impresa generale di

pubblicità e. Lorenzini (Rassegna di dir. comm., l8tti, 72).

(16) App. Milano, “16 dicembre 18%, anconi c. Annoni

(Annali, six, n, 219).

(17) App. Genova, 17 dicembre 1888, Rocca c. Banca Naz-io-

nale e Tam-oni (Temi Gen., 1889, 'l 16).

(18) App. Torino, 3! luglio 1885, Ferrando e. Società delle

ferrovie economiche (Giur., Torino, I885, (Si-5).

(19) App. Milano, 9 gennaio 1885, Società per la,/'erroria

Cremona—Mantova e. Ministero dei lavori pubblici e Fer-

rovie (Monti. Trib., 1885, 103).
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Secondo questi giudicati, presi nel complesso, fondo del

concetto di impresa commerciale sarebbe irti atto di corn—

mercio esercitato a scopo di speculazione! Ma questa non

e forse una petizione di principio?

E questa petizione di principio porta a questo assurdo:

la Cassazione di lilli]… decide che sono atti di connuercio

le imprese di trasporto, anche esercitate dalle società fer-

roviarie(l); la Cassazione di Napoli decide che, come im-

presa di tirhbriclie e costruzioni, o atto di eonttnercio l'appalto

per un tram (2); e fittartco la Cassaziorte di Palermo

decide che costituisce atto di commercio l'esercizio abituale

del prestito sopra pegno e le relative agenzie sono ttel tto—-

vero delle imprese di agenzie, contemplate nell'articolo 3,

it. 21 (3).

Come criteri discretivi della noziorte di impresa commer-

ciale, astraernlo dalla petizione di principio rilevata, restano:

1° l‘intendimento di trarre profitto della produzione;

_ 2" con l‘alea del ltrero e della perdita.

'l troppo poco!

|«) infatti, quando trattasi di distinguere, in applicazione

dell'art. -1, se e quando un atto, per natura sua civile, su

cui l'onda iiii'iiiipi'esa, lasci a questa la natura civile ovvero

assurtta veste commerciale, dando il carattere commerciale

anche all‘irrtpresa, si cade nelle pii'i opposte affermazioni.

l‘) difatti, mentre per la Corte di cassazione di lierna e riti

atto essenzialmente civile l'assunzione di una affittanza iiti—

presaria di beni rustici (’i), per la Corte d'appello di

ltotrta, pur essendo l‘affitto di un fondo rustico im affare

d‘indole civile, si deve ritenere assumere natura cortttrter-

ciale se per l'azienda di cartrpagtta, che in base all'af-

fitto si costitttisce, si ricorre al credito commerciale e si

impegnano vistosi capitali, cert itria serie di atti di corn—

tiiercio, nell’irttettdirrtertto di trarre profitto dalla produzione

e correndo quell'alea del lucro e della perdita propria delle

speculazionicommerciali (5), e per la Cassazione di lierna

sono veri connuercianti coloro che nell'agro romano eser-

citano la 11101‘(2111l11‘t1 di catttpagna (ti). Contro il concetto

della Corte d‘appello di lierna, a nostro credere esattissirrto,

che, data la personalità dell’impresa, commerciale per la

tiatttra degli atti che la eortstrstartziarto, l'atto di at'titto di

immobile rustico diventa accessorio ed assttttte veste com-

merciale, ai sensi dell'art. 11 codice comm., sta il giudicato

—

250

della Corte d‘appello di Milano, la quale espressamente dice

che (( la locazione e la conduzione di beni immobili e per

sè stessa un contratto d‘indole puratnente civile; ne‘ può

mutarsi, ne‘ si muta questo carattere perciò solo che

la locazione sia fatta (al un contatterciante, il quale

nell’ese-rcizio del suo commercio si proponga (li trarre

uniucro dall’assunto afitto » (7).

E enorme!

La contraddizione si :: ripetuta anche quando si e ili-

scttsso sull'oggetto: esercizio di una esattoria, ovvero str]—

l'appalto dei dazi cottntnali.

Iti merito all'esercizio dell’esattoria dei pubblici tributi

si e detto che non è atto di cortunercio, e di conseguenza

dalla Cassazione di Firenze (8) e 'l'orino (0) si è dedotto

e deciso che non e commerciale la società (iznpresaria)

tra esattore ed iui terzo per tale esercizio; ma, in converso,

dalla Cassazione di Torino (10) si è anche affermato che

allora può costittrire atto di commercio che vi concorra l’in-

tento del lucro e della speculazione commerciale, quasicclrè

l'intettto del lucro, nella specie, possa mancare, quasiccltè

il carattere di speculazione alla specie non sia consustanziato.

E quasicltè si possa ammettere, con una ingenuità degna

di miglior causa, che tali specie di imprese si possano as-

sumere per betteftcettza o per sport.

Iii merito all'esercizio o appalto dei dazi di cotisrtttto

si e detto, che (( l'appalto del dazio comunale, quantunque

assrrnto da commercianti, non sia atto commerciale it, e

in settso opposto si è attehe detto dalla Corte d'appello di

Genova ( 11) e dalla Cassazione di Torino (12), che « co-

stituisce atto di contntercio per l’appaltatore, sia questo o

non sia un commerciante », anzi in una posteriore decisione

la Cassazione di Torino (13) stattti che e alto di cortrntercio

« per chiunque l‘assunto », e la Corte d’appello di Ca—

tartia (14) decise che lo e « anche in rapporto al Comune

appaltante 1), e, recentemente la Corte d'appello di Venezia,

le e se e assunto da connuercianle (15). Dalla decisione

logica, affet'titativa, si e logicamente dedotto che e cont—

iticrciale fiamma e società in nome collettivo che l'ap—

paltatore abbia conclrinso per assumere l'esercizio, esazione

e appalto dei dazi causarne, poichè se la tassa del dazio

cottsrttrte e invariabile per sua essenza, trovando ltase nella

legge che la intpone, non può negarsi che nella sua espli-

 

(1) Cass. Ilenia, 18 gennaio 1887, Ferrovie Meridionali

c. Grandperrin (Giur. It., 1887, i, 1, 24.9). — Conforme:

'1'rib. Pisa, °). giugno 1800, Cagni c. Ferron. J[ctlit. (Diritto

Comm., 1800, 507).

(2) Cass. Napoli, 23 tiraggio 1886, Commiss. liquidatrice

c. Sanseverino (Dir. Comm., 1880, 800).

(3) Cass. I‘aleriiio, 2’i iitai'zo 1802, Camera di comm. di

Palermo c. Lo Monaco (Ilir. Comm., 1802, 1-10).

(i) Cass. Ilenia, 17 geitiiaio 1882, lam-enti c. Beniccelli

(Legge, 1889., i, 500).

(5) App. Retna, t.’t giugno 1883, Trinclieri c. Soccini

(Legge, 1881, ti, 388).

(6) Cass. Roma, 18 marzo 1882, Seria/[oli c. Sindaci del

fallimento Seriattoli (Legge, 1882, i, 65.2).

(7) App. Milano, 18 setterttbre 1883, Fracigosini c. Ditta

Balzaretti (Monit. Trib., 1886, 1000).

Conforme: App. Milano, 10 marzo 1885, Necelti c. Î"iganò

(Legge, 1805, lt, 595); Cass. Napoli, 13 febbraio 18815, Ali—

cino c. Ditta Micciò (Legge, 1886, i, 665).

(8) Cass. Firenze, 98 gennaio 1889, Lucchese c. Gozzi e

Spaltini (Foro Ital., 1880, 3'28).  
(0) Cass. Torino, 20 aprile. 1801, Banca popol. Briantea

c. Bon/tutte (Giur. Ital., 1801, i, 1, 510).

(10) Cass. Torino, 22 febbraio 1880, Chiambretlo e. Pol—

lonc (Legge, 1880, it. 408); 23 dic. 1880, Querni c. Ricco

e Banca .\' zionale (Id., 1800, I, 375), e "l’i getiiiaio 1805,

Novara c. Cani. di Pocapaglt'a (Id., 1805, ti, 51).

Ilecetitettietite lta pei'sislito nell'errore non solo la Corte di

appello (1° aprile 1807, Perelli c. Valvo : Temi Rom., 1807,

350), ma ancite la Cassazione di Roma, la quale ha statirito

che l'assutizione di una esattoria non e negozio commerciale,

e non lo & tteattclie il contratto fra soci per asstiitierla (Cas-

sazione Ronia, 10 geittiaio 1800, Petriccioni e. l'aloe: Dazio

Cons., 1800, 25). — Quanto arti/Zoia in quel «negozio »!

(l 1) App. Genova, 98 ghigno 1897, Ricca e. Ricca (Temi

Gen., 1897, 400).

(122) Cass. Torino. E!"). febbraio 1880, Chiambretto e Gior-

dano c. Pallone (Giur., Torino, 1880, 530)

(13) Cass. Toritto, “2’i gennaio 1805, Novara |: Cavalli e. Co-

mune di Pocapaglia e Com. di Bra (Faro It., 1895, |, 499)

(lt) App. Catania. 6 settembre 1895, Borrometi c. C'irna

(Giur. Galan… 1895, 230).

(15) 30 agosto 1901, Greppi c. Sgarzi (Legge, 1805, it, 603).
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cazione soggiaccia a tutte le eventualità del commercio:

e tnetttre l‘appaltatore (sia egli e non commerciante, per-

sona singola e collettiva, ente commerciale e morale) per

un canone fisso atrnrto assunte verse l'appaltarttc (città,

Comune, consorzio 0 frazione) di esigerle, egli lo fa a tutto

suo riscltio e pericolo, per le molteplici cause che pes-

sorro irtflrtire a rerrderue maggiore e minore la raccolta,

riposta, principalrrtente, nella produzione dei generi colpiti,

nella cortsrttrraziorre loro oscillante per l‘aumento o la di-

ttrinrtziorie della popolazione, nelle cortdiziorti igieniche, nella

difficoltà di esazione, in qtrelle cattsc irrsorntna variabili e

incerte che influiscono sopra ogni caso tttnano.

Cio basti per desumere quanto vago sia stato e sia ri-

tnasto nella giurisprudenza il criterio discretivo per la de-

terminazione generica dell'itnpresa e per la specificazione

del carattere commerciale e civile di essa. La nozione di

« atto di commercio » e la « speculazione » possotro talvolta

essere sufficienti per distinguere l'impresa contrnerciale dalla

civile, mai per assorgere alla determinazione generica: e noi

crediamo che, precisata questa, non sarà tirai possibile cett-

fondere la nozione di impresa civile cert quella commerciale.

30. Non sfugga il carattereirttrinseco dell'attività commer—

ciale, cioò di qttella speciale attività procacciatrice che ha per

funzione essenziale « lo scambio )), tnentre carattere intrin—

seco dell’attività civile è quello che ha per fttnziorre essenziale

« l'uso )) della ricchezza e che di ambedue attività iniziale

e la produzione, finale il consumo. Non sfugga che, finché

l'attività di produzione è limitata ad usare delle cose ai

fitti del consumo, si provvede in modo immediato a svilup—

pare l’attività propria ad ogni cittadino; che, irtvece, quando

l'attività della produzione è ititpiegata alla trasformazione

delle cose per renderle atte allo scambio ai fitti di un più

largo ed itttettso causarne, si provvede in modo nrediato

a svilttppare una speciale attività propria ad alcuni, della

attività di interposizione e mediazione. Questa attività di

interposizione, se e ordinata e sviluppata a fine di lucro,

costituisce l'elemento forrttale della nozione di atto di com-

mercio e di attività commerciale. Laonde il proprietario o

cortdttttore di tttt fondo rttstico, che coltiva o fa coltivare

la terra per usare direttamentei prodotti che e capace di

dare, sia corisrtmandoli o barattandoli o scantbiattdoli cert

altri, compie atto civile, svolge attività civile; e invece il

proprietario e conduttore di un fondo rustico che coltiva o fa

coltivare la terra per avere prodotti che sieno essenzialmente

destinati non al consumo ittdividrrale, ma alla trasformazione

mercè lo scambio, compie un atto di interposizione, il quale

sarà commerciale se sarà alimentato dal fine del lucro (line

che espone all’alea di un guadagno e di una perdita), cioè

se costituirà tina speculazione.

Altrove (1)dicenrmo che la funzione di intermediazione e

procacciatrice, quando riesce a fornire all'internrediario che

specula sull'offerta dei produttori e la domanda dei con—

sumatori, sulla intensità di quella e di qttesta, sulla igno—

ranza o l‘errore di questi e di quelli, ttna deferenza 0

premio col quale ha rueda di procurare a sè stesso i mezzi

necessari per i fini, e ttna funzione produttiva, capace di

lasciare cioè un vantaggio a chi Passante. Naturalmente i':

una funzione che si disintegra in molteplici funzioni pit't

semplici, le quali si individualizzano per la qualità degli

atti che tuediatantettte o itrttnediatarnctrte riescono a comporre

o scotnporre lo scambio delle ricchezze. Ogni funzione di

intermediazione, cosi disintegrato ed individualizzata, qua-

lifica l'attività dell'uomo, che in quanto opera sttlle merci,

intese trel senso pit't lato, appellarsi contnterciale.

31. Ora la legge, all'art. 3 codice comm., non ha fatto

altro che fare ttrta emtmerazione dimostrativa della serie di

atti semplici, disintcgt‘ali ed individualizzati, che sono allo

stesso tetnpo componenti e [attori dello scambio, e quindi

atti da reputarsi sufficienti alla determinazione della spe.-

ciale attività umana, che deve essere regolata da una spe—

ciale legge, della corntnerciale.

Tra questi atti pose le imprese, ponendole però, non ebbe

in vista la professione di chi l'assrttrte, ma la funzione essen-

zialmente « mediatrice » e « speculatrice » che le imprese

cetnpiotto in mezzo al movimento sociale (movimento che

comincia con la produzione e fittisce col cortsrtrrto), intro-

mettendosi tra chi lavora e chi consuma i prodotti. E perciò

l'equivoco, in cui la dottrina @ cadrtta e da cui la gin-

risprttdenza non ha saputo uscire, d‘indrrrre il carattere

contrtterciale di queste imprese dall'esercizio professionale

dell‘irnprenditore, ovvero dalla tratttra obiettiva degli alti

di esso esercizio esclusivamente, dipende dal tiorr essersi

sollevati a riflettere che l‘impresa cetnprende in sè l'idea

di ttrta serie continuata di a_17‘ari,i qrtali devono guar-

darsi ttel loro contplesso, come un tutto organico e non

disgregati, come un tutto disposto a gerarchia, in cui le

parti del tutto, avuto riguardo al loro centetntto tecnico,

possono essere civili e commerciali. Ogni atto, che concorre

a costitttire, esercitare e liquidare l’impresa deve conside-

rarsi, o meglio farsi rientrare tra gli atti di conttnercio rc-

pnlati obiettivi, perchè reputato obiettivo dalla legge e il

carattere economico stesso dell'impresa che fa funzionare.

Questo è il nostro pensiero. E il Vivante (2) disse trrelte

bene: « l'elemento caratteristico essenziale di questi gruppi

d'affari sta nell‘esistenza di questo organismo economico,

che si dice l‘impresa: da essa, più che dal diverso corrtetmto

tecnico di ciascuna, si deve dedttrre l‘indole conunerciale

degli affari che visi riferiscono )). E ancora meglio disse il

Manara (3): « le imprese, piuttosto che atti giuridici sent-

plici e spicciolati, sono un complesso, una serie più o nteno

vasta di atti giuridici, ell'ettttata mercè una pecttliare orga-

ttizzazione delle forze produttive )).

Nota dtrnqtte essenziale e necessaria del concetto di im—

presa e il coordinamento di mezzi ad un fine presta—

bilito, riunione ed indirizzo delle forze produttive

ad zm unico scopo (il lucro), cioè allo scopo che l’im—

prenditore si propone raggiungere cert la minimizzazione

dei mezzi di produzione, e con la massimizzazione dei mezzi

di scambio.

Nella «coordinazione, riunione ed itidirizzo delle forze

produttive » si riscontra la speculazione.- eletttento carat-

teristico srt cui fonda la legge e su cui inerte si adagia la

giurisprudenza; speculazione, che nein elenrenti subiettivi

(imprenditore e inrprenditori) agisce cosi nei riguardi degli

 

(1) il Vivante (Trattato di dir. comm., 1, pag. 86, n. 36)

cita il Goldschmidt, Handbuclt,5 lt-2, n.11 e 15, e il l’ap—

penheim un articolo pubblicato nella Zeitschrift, 1888, xxv,

pag. 203, e aggiunge: « corttro il primo, che l‘orso ha giudicato

del diritto francese e'itztliano con criteri informati al sistema  accolto nel codice tedesco (art. 272), leggi le giuste conside—

raziorti tlel Manara (Gli atti di comm., n. ???-229) ».

(°).) Vivante, Trattato di dir. comm., vol. I, n. 40.

(3) Manara, Gli atti di comm., n. 226, pag. lt’i3.
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elementi integranti o interuidi essa: lavoro e capitale, operai

e cose; come sull'alto che deve congiungere il lavoro al ca-

pitale, come nei riguardi degli elementi esterni di essa:

la clientela, il mondo di consumo, i produttori concorrenti

e gli ausiliari indiretti.

32. Il giurista si è compiaciuto asseverare che il de-

cidere. se l'esercizio industriale abbia i caratteri di una

impresa dipenda dalle sue proporzioni, dall’importm1za dei

rischi, dei capitali che vi si impiegano in macchine, in de-

naro o altrimenti, e sia un apprezzamento del giudice, di-

pendente da circostanze concrete ( 'I); il giudice, nel caso

concreto, s'è all‘annato quasi sempre a ricercare l‘estremo

della abitualità professionale. Ricerca superllua ed inu-

tile, perchè non e possibile assolutamente concepire un'im-

presa astraendo dal concetto di « abitudine » e di « profes-

sione ». Il concetto di abitudine però non include il concetto

di reiterazione, ma bensì quello di intensità, con cui dal-

l'attività procacciatrice gli atti di connuercio si sviluppano,

siano essi omogenei (come, p. e., in massima possono essere

quelli di un‘impresa di somministrazione di carne) o etero-

genei (come, p. e. , in massima possono essere quelli di un'im-

presa di navigazione per trasporti marittimi); continui (come

quelli che da un‘impresa di somministrazione di forza mo-

trice) o discreti (come quelli che da un‘impresa editrice-

libraria): l‘importante è che sieno nel loro insieme tali che,

operando sul « lavoro » e sul « capitale », formino una spe-

culazione per lo scambio a line di lucro. Il concetto di

professione deve intendersi nel senso di efettioa appli-

cazione degli atti propri procacciatori all‘ esercizio del

connuercio (2). E però nel concetto di abitualità profes-

sionale si sintetizzano i concetti di atti compiuti difatto

in nome proprio, in modo appropriato alla spinta e

nella complessità loro agenti per il fine del lucro.

E perù ": da accettare la teorica del Manara, il quale

e d’opinione che la reiterazione degli atti giuridici che

costituiscono l'oggetto dell'impresa non costituisca un ele-

mento fondamentale del concetto d'impresa, e che non en—

trino a determinarlo ne la maggiore o minore estensione

dei mezzi con cui si vuole attuato il fine dell‘impresa, nè

la maggiore o minore vastità dell'impianto. E quindi la dif—

ferenza tra imprese civili e commerciali deve ritrovarsi non

nel concetto subiettivo, che, dato sia commerciante ehi eser-

cita l'impresa, rende commerciale l’impresa, ma nel con-

cetto obiettivo, guardando allo scopo che egli si propone

raggiungere e le condizioni da cui nasce. L'uno e le altre

unicamente possono fare indurre, se chi l'esercita l'eser-

cita per sé, a line di lucro ein nome proprio con attività

di organizzazione di « lavoro » e « capitale » commercializ-

zato con la speculazione.

Il legislatore, saviamente collocando le imprese tra gli atti

obiettivi che reputa atti di commercio, ha voluto espres-

samente escludere la subordinazione del carattere commer—

ciale di esse e l‘esercizio che se ne faccia per professione

abituale.

Del resto, quando vi ha un'impresa, cioè l’opera asso-

ciata di più persone e capitali, organizzata in un tutto

armonico da una mente creatrice, al fine di conseguire
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scopi di lucro per utilità personale, sia che l’impresa

abbia carattere singolare o collettivo, e naturale presumere

che l'imprenditore voglia appunto valersi dell'opera altrui

e dei proprii capitali o di quelli mutuati per guadagnare;

se non si può mai escludere la speculazione, è evidente

che l' imprenditore intende guadagnare sulla differenza che

quell'opera e quei capitali gli costano, ed il prezzo che si

farà pagare da quelli a cui presterà poi l'opera propria ed

a cui darà le cose da lui prodotte e lavorate. Si avrà obiet-

tività assolula di speculazione: l’impresa sarà conunerciale.

& (i. —— Forme diverse d‘imprese

aventi obiettività. commerciale.

33. Esame specifico. — 34. Imprese di manifatture; — 35. ld. di

sonnuinistrazione — 36. di cose mobili — ‘t7. e in

ispecie delle imprese editrici; — 38. di cose immobili.

— '39. Imprese di fabbriche e costruzione — [to. e in

ispecie della costruzione di navi. -— tl. Imprese di som—

ministrazione di lavoro; — 4.2. di spettacoli pubblici; —-

43. di commissioni, di agenzie e di altari. — Mt. Imprese

di trasporto. — 45. Altre temm obiettive di imprese. —-

46. Imprese di assicurazione. — :’r7. Conclusione: respon-

sabilità dell‘impresa.

33. Posti questi cardini teorici, esaminiamo in ispecie

le varie forme obiettive d'imprese reputate dalle leggi com-

merciali per se stesse, indipendentemente da ogni conside-

razione subiettiva, per vedere quali altre forme organizzate

di attività procaceiatrice possano in ciascuna farsi rientrare.

Cominciamo dalle più importanti.

34. Imprese di manifatture. — In esse l‘impren—

ditore associa « lavoro umano » ed « energie brule. » a

« capitali fissi e circolanti », per trasportare da uno ad

altro stato di utilità i prodotti; cioè per mutare, perfe-

zionare nella forma o nella sostanza le materie prime, der«

rate e merci, al fine di appropriarle ai bisogni variabilis-

simi umani, di adattarle alla domanda dei consumatori. Gli

atti susseguenti alla organizzazione giuridica dell'impresa,

e quelli compiuti prima di tale organizzazione, ma ai tini

di essa, assumono natura di alti termali con specificazione

commerciale. Le imprese, che ne costituiscono il complesso

organico, assumono anch'esse questa specificazione, tanto

seit lavoro degli operai e raccolto in un opificio, diretto

e sorvegliato, tenuto a salario, quanto se rimane lavoro

domestico, libero di sè stesso, ed è retribuito a cottimo;

tanto se le materie prime, derrate o merci, sono di pro—

prietà dell'irnprenditore, dei partecipanti dell'impresa, dei

soci, e perciò dell‘impresa stessa, ovvero sono fornite dai

conunittcnti ; tanto se l’industria e diretta alla fabbricazione

di prodotti nuovi, o alla riparazione dei vecchi; tanto se

è un’industria autonoma o una industria ausiliaria. Non

ha importanza, come abbiam detto, che essa sia organizzata

in grande o in piccolo; perchè non sarà mai possibile con-

fondere l‘imprenditore con l‘artigiano, l'impresa con l'arte

e il mestiere, l’opilicio o stabilimento con l'officina o la

bottega.

Che. vi rientrino le concerie, le lavanderie, i cotonilici,

i setitìci, i jutilici, le ferriere, le acciaierie, le cristalleric,

 

(I) App. Catania, 20 febbraio 1889, Fisitlella e. Macaluso

(Filangieri, 1889, 343); App. Venezia, 9 maggio 1877, Miles-i

c. Schiavoni (Legge, 1877, 1, 825) ; Cass. Torino, “23 dic. [889

Quer-ni e. Rocca e Banca Nazionale (Giur., Torino, 1890,

Si.); App. Brescia, 9 settembre 1890, Fratelli Siniga e C'e-  sariui c. Ditta Capretti (Dir. Comm., 1890, 687); Ap—

pello Roma, 18 maggio 1889, Marciano e. Nordntan (Legge,

1889, Il, 16); Cass. Roma, Il giugno |900, Came (Moni-

tore Trib., 1900, 246)…

(':?) Vedi il nostro Dir-itto comm., n. 663.
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le vetrerie, gli opifici meccanici, metallurgici, ecc., la facile

vedere ed intendere; per controversie fra le parti e de—

cisione di magistrato vi si son fatte rientrare le imprese

che esercitano la filatura, la macinazione, la tintoria, la

calzolcria, cce. (l). Si è voluto però, con ostinata ten—

denza, escluderc l'industria agricola e la 111i11e1‘a1‘ia.

a) L‘industria agraria, quasi per preconcetto, anche

quando il proprietario o conduttore del fondo per renderla

più iutcnsiva e rinumeratrice abbia acquistato macchine

agrarie, l'atto uso di concimi artificiali, e per supplire o

correggere alla scarsezza e ai difetti delle derrate e dei pro-

dotti raccolti si sia valso di derrate o di prodotti comperati,

per 111igliorarli si sia giovato di agronomi, di enologi, periti

chimici, ecc. Non costituisce, si e detto, una impresa com-

111crciale. finchè lo scopo principale del proprietario o del

conduttore del fondo e quello di utilizzare le proprie terre

e anche quelle prese in affitto con atti di connuercio.

Non si e voluto distinguere tra atto di commercio ed im-

presa. Certo, obiettivamente, l‘atto di coltiv.1zionedcifoudi

rustici non 11 di connuercio in se e nei suoi complemen-

tari; ma lo è I‘ impresa. É un grane errmc non volere ri-

condscere che l' industria agricola si trasforma in manifat-

trice quando la trasformazione dei prodotti o delle derrate

non si può considerare come un accessorio di quella, quando

non ha più il semplice scopo di agevolare i baralti o la

vendita delle derrate o degli animali, ma quello di costi-

tuire o alimentare una speculazione perfettamente autonoma

(per es., il caseificio, il setificio, una fabbrica di zuc-

chero, ecc.).

Il) L'industria mineraria si è esclusa dal novero delle

imprese commerciali (2), anche quando il proprietario od

il conduttore facciano tìpt‘.t0 costosissime, impianti di mac-

chinari, ecc., per [' estrazione del minet.de nel proprio o nel

fondo dffittafo. La ragione dell' errore è identica al caso

dell'industria agricola. Bisogna distinguere e subordinare

l'accessorio al principale: qui il minerale, la terra, diven-

tano accessori, e ciò e tanto vero che se il 111i1101‘ale manca

l'industria non ha ragione d'esistere e l'impresa rimuoverà

i suoi 111acchinari, capitali ed operai.

35. Imprese (li somministrau'oni. — L'imprendito1‘e,

che anche qui associa « lavoro » a a capitale » organiz—

zando la propria all’altrui attività, le forze 11111:111eall11 brutc,

la virtù produttiva dei capitali fissi ai capitali circolanti, si

propone, per fine ultimo, di consegnare per un prezzo pre-

viamente convenuto ad epoche fisse, e pa‘iodicamente ri—

correnti, cose o servigi, in proprieli1,o0auche in solo go-

dimento. Gli atti preparatori per l"111ganizzazi01le della

impresa, e quelli susseguenti all’orgauizzazione giuridica

di essi, sono tutti atti eterogenei, ma nella loro unità com—

plessa sono di carattere omogeneo strettamente commerciali,

perchè fondano più o meno sopra rapporti di locazione

d'opera, 111e1‘cè cui si opera l‘in'1pi0g0 di capitali per la

produzione di cose e servigi, e si va incontro all’alea della

perdita e del guadagno. Nella eliminazione della perdita,

essenzialmente, funge la speculazione con l’ordine dei mezzi

che nei rapporti di tempo e di conSegna alla sagacia dcl—

l‘imprenditore l‘opportunità può consigliare. E difatti nota

caratteristica dell'impresa di somministrazione è questa:

tra il tempu in cui si assume l‘obbligo di consegnare e

quello111 cui l'obbligazione deve, con la consegna, essere

soddisfatta, intercedea un intervallo più o meno lungo che

accresce o diminuisce l‘alea, la quale varia in più 11 in

meno, secondo che il prezzo della cosa o del servigio as-

sume, per le vicende della libera concorrenza, un‘altezza

dilfercnte nei due momenti estremi ; l‘imprenditore specula

sul ribasso dei prezzi, perchè solo esso gli consentirà di

soddisfare l'obbligazione con minore spesa.

Il contratto, con cui si assume l'obbligo di conseguar

cose, o dar servigi a tempo fisso ed intervalli periodica-

mente ricorrenti per un prezzo prestabilito, e l'appalto o

la fornitura, il quale, ad evidenza, potendo avere per

oggetto la somministrazione di lavoro e di prodotti, avrà

natura specifica diversa; giuridicamente in quanto saranno

diverse le regole contrattuali con cui verrà la souuuìni-

strazione assicurata; 0011‘1111c1‘cial111e11te in quanto che per

natura economica diversa è l’alea del ribasso cui sono nel

regime della libera concorrenza soggetti il « lavoro » ed

i « prodotti » (derrate o merci).

Spiccalameute commerciali, perchè obiettivamente tali,

sono gli atti su cui fondano, sono le i111p1‘ese che assu-

mono « costruzioni di navi », « noleggi », « spedizioni

marittime », « depositi », operazioni di mediazione, ecc.

Ma, per quanto però presentino anche spiccatamente la

nota caratteristica rilevata, quando si obblighiuo in tempi

continuati a fornire, per un prezzo anticipatm11culefissato

(con contratti, o, peggio, con pubbliche tariffe), cose o scr-

oigi si è“ contrastato se abbiano o no carattere conuner-

ciale lc imprese di som111i11ist1‘azione viveri e fo1aggi a

convitti od a corpi militari o111ilitarizzati; di sonnuinistra-

zione di mobili; di vetture da nolo; di forza motrice per

le industrie; di energia elettrica per illunduazione; di

acqua per uso agricolo o industriale; per il de'-ménage-

7nent, ecc.; e, specialmente, le imprese per la fornitura

di acque ad uso potabile, di pompe funebri, per lo sgombro

della neve, per la 111:11111tenzi0110 delle strade; per la illu-

minazione 1Iclla città; per il prelevamento delle humou-

dezze a domicilio, per lavuotatura dei pozzi neri. ecc., per

la vigilanza notturna degli alloggi, per l'esercizio di un

trannvay (‘l), ecc.

E s' e spesso e1rato nelle conclusioni, perche sic'uegala

la specificazione conunerciale, quando avrebbe dovuto ri-

conoscersi. E s'è errato per ignoranza degli elementi 111a—

teriali e formali, che econou1ica1ueutc e giuridi1amente dànno

all‘ i111111csa il carattere di attività (li scambio, e quindi

un…… conunerciale.

Occorre distinguere in materia di sonmiinistrazzone la

sonuuinistrazione di « cose » dalla souuui11istrazioue di

11 lavoro » o di « opere » (cose e lavoro insieme.).

36. La scanninistrazione di cose integra una parte

rilevante del traffico mercantile: può esser fatta per l'uso

e per il consumo, o a titolo di « locazione » o a titolo

di « alienazione ».

Sono so111111i11ist1‘azi011i per ma quelle 1ch rigatticre che

fornisce al1ilie costumi usati da maschere; quelle del ve-

stiarista che fornisce vestiari completi per opere o rap—

presentazioni teatrali; quella dell'attrezzista che fornisce

 

(1) Così. per es., decise, per il fabln‘o ferraie, la Corte

d‘appello di Venezia, in causa Gasparoni c. Falli-mento Ga—

sparon-i, il “28 diccmln‘c 1888 (Legge, 1889, 11, 353).

(2) Confr. la più recente decisione del magistrato: Tribunale  di Grosseto, ‘2’1 giugno 1890, Duroalc. Borghi (Legge, 1890,

11, l9ti).

(3) App. Bologna. 31 gennaio 1385, Innocenti c. Giamo

(Legge, 1885, 11, MS).



IMPRESA

scenari e meccanismi per l'allestimento degli spettacoli;

quella del tappezziere o affitta-ambiti che correda sale e

appartamenti di tappezzerie e ambiti; quella dell‘eser-

ceute un gabinetto di lettura che fornisce libri per leg—

gere: per consumo quelle degli esercenti caffè, birrarie,

ristoranti che forniscono & richiesta dell'avventore bevande,

liquori e pasti; quelle degli assuntori di forniture di generi

di vittitazione, o di vestiari per l'esercito, le carceri, i

convitti, ecc. Nella loro specie le sonnuinistrazioni d'uso

sono fatte a titolo di locazione; le forniture di consumo

a titolo diveudita; e poichè l'una e l'altra specie di specula-

zione presuppongono l'acquisto di prodotti o di cose mobili

fatte con l'intenzione di darle in locazione e in vendita,

è evidente la commercialitd dell‘impresa, individua o col-

lettiva, sommi11istrante, perchè fondata sopra alti che rien-

trano nella serie prevista dai 55 'l e 2, principio, dell'art. 3

codice connuercio. Nella categoria delle son1ministrazioui

di constano, cioè fatte a titolo di vemlita, si debbono ne-

cessariamente fare rientrare le imprese di pubblica illu—

minazione, e quelle di fornitura d'acqua potabile, e anche

per irrigazione 0 per forza motrice; comune a tutte infatti

e l'esercizio di un atto che la legge reputa conunerciale,

cioè la vendita di merci (petrolio, gas illuminante, luce

elettrica, acqua) in natura, e lavorate, il cui acquisto, pre-

sunto, con le spese di produzione e 1‘011 gli impianti per

la distrilmzioue, e fatto unicamente allo scopo di rivendita

e di locazione.

La distinzione fatta porta a questo conseguenze, che er-

ronea èla teoria del ginrista(t), la quale considera la som-

111i11ist1‘azionc come una specie di co1upra—ve11dita, perchè,

se questa esiste nelle somn1inistrazio11i di consumo, non

esiste in quelle d'uso; e perchè in quelle, oggetto del con-

tratto è il « genere », in queste invece un « corpo certo

e determinato »; e quindi le conseguenze dell’iuadempic11za

sono giuridicamente differenti, quando non abbia provve—

duto con regole particolari il contratto, e non si deve

escludere l'azione commerciale, che fornisce vie più celeri

alla difesa del diritto olfeso.

Ma hanno anche i111portanza due elementi: 'l° nelle som-

111i11isl1‘azioni d'uso l'obbligo contrattuale e a tempo deter-

minato; in quelle di consumo era e obbliga, cosi rispetto

al consumatore che al fornitore, che si risolve in un mo—

mento solo, era è obbligo che si risolve in una continua-

zione successiva di momenti (a ore, a giorni, a settimane,

a mesi, ad anno); 2° in quelle d'uso l’aleatorietà della spe-

culazione precede alla stipulazione del prezzo ; in quelle di

consumo invece succede a questa stipulazione ein ispecie

in quelle di consumo a tempo indeterminato. E perciò la

c1111111‘1151‘cia1it1'1 della so111111inistrazione d'uso deve cogliersi

non dal momento susseguente all'affitto della cosa, ma

dagli atti tutti precedenti compiuti per mettersi in condi—

zione di disporne ai fini dell'affitto, con locazioni isolate,

ma successivamente e continue ; quella invece delle som-

ministrazioni di consumo deve cogliersi nel momento sus—

seguente a quello che il genere di consumo in fatto, 0 sim-

bolicamente, si trova, 0 si reputa trovarsi nelle mani delle

assuntore per consegnarlo nelle epoche prefisso al com-

pratore. In altre parole la intenzione di locare o di ri-

vcuder'e, che dove ritrovarsi nelle locazioni e vendite di

cose mobili perché siano reputate atti di c011111’1e1‘ci0, si

coglierà nella complessa congerie di atti, che, ai tini di

 

('l) Vidari, Diritto comm., 11. 2049.  
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speculare con l'affitto o locazione continuata e succes—

siva, saranno dall'imprenditore compiuti, prima di iniziare

l'atto di locazione, quando trattasi di son1ministrazioni

d'uso; si coglierà negli atti invece che susseguono agli

atti di acquisto per il line della vendita quando trattasi

di somministrazioni di consumo. E difatti l'alea dell‘at—

trezzista, p. es., sta nell'inveslire in attrezzi da teatro i

propri capitali ; quella del fornitore di gas illuminante nella

produzione continuata del gas ; quello non perderà che

nell'unico caso in cui per lungo tempo i battenti del teatro

restino chiusi; questo potrà perdere dopo l'assunzione del

servizio, per il maggior prezzo che potrà subire la mano

d'opera, il carbone coke, ecc.

Alle somministrazioni d’uso 0 di consumo fatte ad enti

pubblici, si provvede con un contratto speciale che ha

assunto il nome di appalto, e che per la specialità del

subielto c per la finalità collettiva che deve assolutamente

raggiungersi, e fornito di speciali procedure e di parti—

colari sanzioni. Ciò ha fatto equivocare. Talchè il 111agi-

strato, talvolta. fondandosi sopra un elemento contingente,

ha ritenuto non conunerciale l'alto, e per ciò stesso non

com merciale l'impresa; ha dimenticato che la forma e pre-

sidio della sostanza, ma che la sostanza non muta col va-

riare della forma. L’imprenditore per natura sua compie

atto di connuercio la cui sostanza obiettiva non varia se

l'ente fornito è persona privata o persona pubblica, se la

speculazione ha o no un 111a1‘gi11e limitate dalla esistenza

di una tariffa di prezzi, invariabile, 0 dalla mancanza

assoluta di essa.

37. Le imprese editrici, tipografiche o librarie, previste

dal connua 10 dell'art. 3 del codice di connuercio, appar-

tengono alla specie 11sonnui11islrazioni di cose mobili»,

quelle immobiliari (costruzione di caso ai fini di loca—

zione, o di 111agazzini ai tini del deposito fiduciario o di

un 111:1cchinario ai fini dell’attivazione di una industria tes-

sile), appartengono alla specie sonnui11islrazio11e di cose

imnwbili.

Delle imprese editrici, tipografiche o librarie, forma

giuridica concreta dell‘atto conunerciale costitucule base

della speculazione e l'edizione, stampa o pubblicazione,

che dir si voglia. L'assunzione della stampa o pubblica-

zione di un'opera qualsiasi intellettuale, musicale, grafica,

di un avviso co111111erciale, di manifesti teatrali, annunzi

di morte, ecc., e una forma concreta di som11'1i11ist1'azione

sporadica o continuata di stampati, ed ha carattere com-

merciale, perchè lo stampatore e organo mediato di una

speculazione che ha per base il bisogno del consumo da

un lato ed il bisogno di far consumare dall'altro; rientra

nella specie analizzata delle somministrazioni di consumo.

Assume poi carattere più spiccato conunerciale quando as-

sume la funzione di edizione, funzione che si esplica sul-

l'autore e sugli studiosi 0 lettori, con due contratti so-

stanzialmente diversi, cioè con la compra del prodotto del

lavoro dell'autore e col contratto di vendita per associa-

zione o alla spicciolata. E difatti avviene spesso che alcuno

acquista dagli autori il diritto di pubblicare le opere, i

modelli, i disegni, gli spartiti musicali, ecc., a cui la legge

riserva il diritto, così detto, d'autore, li stampa, o li fa

stampare, e li vendo o fa rivendere in unità distinte e,

secondo la specie, dette « libri », « tavole », (1 parti—

turc », ecc., ovvero li vende o li fa rivendere in frazioni

di unità, secondo la specie delle 11 numeri », « fascicoli o

dispense _», « puntate », ecc.; egli si intrometto fra gli
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autori e artisti (produttori) ed il pubblico (consumatore)

che ne usa e ne raccoglie il godimento.

Laonde, se è stato un errore grave quello di alcune ma-

gistrature che non qualificando atto di commercio l‘edizione

di un giornale, o la pubblicazione a richiesta di avvisi, an—

nunzi, ecc., fatta a mezzo della stampa, negarono la qualità

di connuerciante all'impresa rispettiva ('l); e stata, invece,

cosa conforme al principio rigoroso di giustizia quella della

Cassazione di Torino e della Corte d‘appello di Roma, le

quali decisero che l‘autore che fa stampare il libro a proprio

rischio e lo vendo sia col mezzo dei librai, sia per sottoscri-

zione anticipata, non fa atto di connuercio, e non assume

una impresa conunerciale (2), perchè questo spaccio e un

atto d'uso diretto della propria attività a fini procaccia-

tori, e mai atto di intermediazione tra attività di subietti

diversi, che, speculando tra la intensità e la natura dei hi-

sogni reciproci di scambio, procura all'inle1‘n1cdiario il suo

vantaggio.

lien dice in proposito il Vivante: « Qui l'autore fa un

atto di produzione e non di circolazione, qui non si intro-

metto fra produttori e consumatori ..... Invece la pubbli-

cazione di un giornale, specialmente quando l'opera let-

teraria dell'editore è coadiuvata da altri collaboratori; quando

egli specula sulle inserzioni e sugli altri affari cui porge

occasione la pubblicità del giornale; quando per giunta

possiede una tipografia e assume altre pubblicazioni, può

dirsi un‘impresa conunerciale » (3).

38. Alle sonnuinistrazio11i d’immobili appartengono,

in ispecie, alcune forme di intraprese di costruzioni e di

fabbriche, e le costruzioni di magazzini di deposito fidu-

ciari .e generali. Nelle intraprese di costruzioni e di fab-

briche talvolta l'i11'1p1‘011ditore su terreni propri, con 111a-

tcriali propri, e con lavoro pagato a tutto rischio, costruisce

e fabbrica case di abitazione, per venderle o per affidarlo;

talvolta costruisce magazzini allo scopo di assumere l'eser—

cizio fiduciario e generale di magazzini per il deposito di

merci. La permanenza obiettiva del fine cui l'immobile e

destinato, nonchè la continuità dell'alea cuiegli :; esposto

nei riguardi della consistenza dell'in'm10bile, delle ripara—

zioni e dein adattamenti, cui la domanda dell'at'tittuario

può dar luogo se la « locazione » costituisce il mezzo giu-

ridico della speculazione, ovvero il deprezzamento di valore

di essi per ottetto della concorrenza, 0 della emigrazione,

o di altre cause non previsto e non prevedibili, quando as-

sume a mezzo giuridico della speculazione la (( vendita »,

determinano a sufficienza gli elementi caratteristici della

commercialità dell'atto; egli è obbligato a giuocare sul ri-

basso e sul rialzo, e quindi ad adattare alle correnti 0

protese del mercato i prezzi di locazione o di vendita degli

immobili costruiti. La legge dell'ofl'erta o della domanda

costituisce la legge normale della somministrazione.

 

(t) Trib. Torino, 10 marzo 1897, Banzatti c. Ansaldi

(Gazz. Giud. Ital., 1897, 102).

(2) l‘it'1 recentemente ha giudicato in favore della tesi la

Corte d‘app. di Napoli, 30 novembre 1895, Di Cuoio e. Della

Valle (Trib. Giadiz., 1896, 49).

(3) App. Ilenia, 18 luglio 1885, Turbiglio c. Merighi (Foro

Ital., 994); App. Milano, 21 luglio 1883, Berrini c. Ditta

Molinari (Legge, 1, 1879, 838) e 16 aprile 1887, Brandi

c. Rota (Monit. Trib., 1887, 398). — E non è certo accet—

tabile la decisione della Cassazione di Roma, che non sia alle

di commercio la compilazione e pubblicazione d’un compendio

ordinato di giurisprudenza, scienza e bibliografia (l8 luglio 1889,  

39. Imprese di fabbriche e costruzioni. — Queste

imprese, a domanda dei 11011511111at0ri, privati e pubblici

proprietari, rappresentano la forma giuridica più comune.

In questo imprese l'in'1prenditore mira principalmente a lu-

crare su le mercedi degli operai, su le economie che può

fare e spera di poter fare sul metodo del lavoro, e sul-

l'impiego dei 111ate1‘iali. L'alea cui si avventura sta nel

computo preventivo, più o meno avvednto e fortunato rispetto

alla spesa. Qui l'alea comincia dal momento in cui comincia

la fabbrica e la costruzione e perdura fino a quando non

compia quella e questa; li invece l‘alea comincia dopo che

la fabbrica e la costruzione e espletata ed egli imprenditore

assume per sè l'esercizio dell'affitto delle case per abitazione

e dei 111ag:1zzini per depositi.

La commercialità dell'impresa non sparisce nè quando

imateriali dcl lavoro sono forniti dal committente, né

quando più che 111:1teriali di costruzione si richiede un

grande uso di attrezzatura (4), come avviene, p. es., negli

scavi, nei prosciugan1e11ti, nelle arginaturc, nei disalvea-

menti dei timni, o nei dirocciamenti dei fondi portuali (5);

110 ha alcuna influenza se l'impresa e allegata dallo Stato

nel pubblico interesse, dalle provincie e dai Comuni; dagli

enti morali e dai privati. Sono tutte contingenze che non

mutano la sostanza.

E difatti sostanziale e questo che l‘obbligo della sommi-

nistrazione nasca da un contratto d'appalto (G); e che

questo sia l'espressione di un esercizio, cioè tale che per

natura sua faccia presumere la speculazione, intesa come

risultante necessaria di una serie di atti, costituenti cia-

scuno un contratto di lavoro su cose, 0 contratti di acquisto

di capitali e di attrezzi e di 111acchine, per alimentare l'im-

presa, cosi sotto l'aspetto economico che fisiologico. E perciò

una lavorazione, una fabbrica, una costruzione eseguita

una volta tanto, non rientrano nè si possono fare rientrare

nell'orbita dellaspcculazione commerciale, 111ancando in esse,

singolarmente, quella complessità specifica di atti che fanno

dell'assuntore un vero o proprio imprenditore, inquanto

esercita alti di speculazione, fondati su la interposizione

fra committenti e proprietari di materiali, di capitali e di

lavoro. E però, fu ben detto, che il mastro muratore, che

loca la sua opera per determinate lavoro, anche quando

somministra i materiali esercita la propria industria, e il

contratto tra il medesimo ed il proprietario per cui assmne

di fabbricare non può avere le proporzioni di un'impresa

di costruzioni.

Talvolta (: stato detto che il decidere se l'affare abbia

i caratteri di un'impresa, dipenda dalle sue proporzioni,

ma e assoluta1neute fuggevole la contingenza della esten-

sione dell'affare: un proprietario che assoldando ingegneri,

capimastri ed Operai, comprando 111ateriali, connncttendo

opere d'ogni specie, ed anche ricorrendo al credito, co-
.

 

Soc. tipogr. Sonciniana c. Muratori Porto e Verona: Legge,

1889, 11, 780), perchè la base di questa compilazione e pub-

blicazione costituisce una speculazione che si fa sul bisogno

degli avvocati e degli studiosi.

(4) Cass. Napoli, 23 maggio 1886, Conwniss. liqui1tatrice

c. Sanseverino (Dir. Comm., 890).

(5) Nella Relazione Mancini (pag. 37) e nel Commento del

Itolattio (n. 48 e 49) sono esposte le ragioni perle quali il le-

gislatore fu indotto a considerare commerciale questa impresa.

(6) Vedi la voce Appalto, ed anche il nostro Diritto com—

merciale, n. 959 a 967, e Marghieri, Diritto commerciale,

1019 e seg.
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strnisce o fa costruire un palazzo, e una casetta per sè,

per i bisogni suoi, e anche per aftittarla, o per venderla,

per trarne una volta tanto un lucro non fa ne farà mai

atti di commercio: nnmca in lui l'elemento caratteristico

della intcrmosizione che con funzione continuata formale

congiunga la materia al lavoro, col rischio che si effettui

o nnmcbi il lucro sperato. Nella specie architetti, -'capi-

mastri. operai saranno pnri e semplici locatori d‘opera. Ma

nel caso che l'opera avessero assunto con appalto parziale

o totale della somministrazione di cose e lavoro insieme,

l'impresa, piccola o gramle ci sarà e avrai carattere com-

merciale per gli assuntori. _

Ciò porta alla conseguenza che il contratto di sommi-

nistrazione di cose e lavori insieme, nella forma di fab-

briche e costruzioni, sarti commerciale per il committente

(conduttore e appaltante) quando la fabbrica e la restrit-

zione costituisce per lui un affare, cioè una unità specifica

di sviluppo della di lui attività di interposizione a line di

lucro, nel proprio interesse diretto; sarà sempre commer-

ciale per l'assuntore che, fabbricando o costrnemlo, non fa

alle di investimento diretto dei propri capitali e del proprio

lavoro, ma ai fini' della costruzione e della fabbrica, spe-

culando, avvicina il lavoro alla materia e assume. la respon-

sabilità dell'opera (vedi Somministrazione).

40. In questa categoria rientra anche la cost-razione

(li caci, che la legge reputa atto obiettivo di connuercio

e che riserbo a speciali persone autorizzate alla costru—

zione (l). Chi assmne per il committente la costruzione,

assume una impresa: grande e piccùla non importa, è

sempre conunerciale: sia perchè tutti gli atti che a questa

impresa si connettono sono obiettivamente e subiettiva-

mente commerciali; ma sia anche perchè l'alea della co-

struzione assunta continua dopo la consegna della nave

(art. 482 c. connn. e 1641 c. civ.) in colui che costruisce.

Ciò implica che la costruzione di nave non richiede un

esercizio a cui debba ;q)partenerez obiettivamente costituisce

un'impresa, conunerciale per tradizione storica, essendosi

nello spirito del diritto affermata la coscienza che e com—

merciale tutto ciò che si attiene alla navigazione, e im-

plicitamente riconosciuta come funzione di interposizione

coordinata come elemento l'ormale di congiungimento della

materia e del lavoro, quella della costruzione di navi.

41. Imprese di sottt-ministrazione di lavoro. ——

Queste si presentano sotto una forma diversa: sono e imprese

di commissioni, di agenzie e di uffici di afi'ari (art. 3 codice

di connn.) o anche di mediazioni in afi'ari commerciali; e

imprese di spettacoli pubblici, o di trasporti di persone e

di cose. In esso la funzione di interposizione per ittero co-

stituisce la coordinata per la collocazione delle energie umane

ai bisogni, umanizzati, nella ignoranza e scarsezza attuale

di mezzi, per il raggiungimento di un determinato line utile;

ovvero costituisce la componente di servigi, che non si po-

trebbero rendere, o che sarebbero troppo costosi, se non

fossero guidate e ad unità di fine composte. altitmlini per—

sonali, e cose, in modo da ridurne al minimo possibile la

spesa, e sollevarne al massimo la resa utile.

42. Nelle imprese (li spettacoli pubblici elemento

prevalente è la locazione di lavoro: si specula sulla curio—

sità del pubblico, sul senso artistico, sul bisogno di soddi-

sfazioni estetiche che più o meno tutti sentiamo; da un
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lato, sulla necessità che altri hanno (nmsici, cantori, bal—

lerini, mimi, cavallerizzi, scenografi, attrezzisti, ecc.) di

procacciarsi da vivere, mettendo a profitto una speciale atti-

tudine fornita dalla natura, coltivata dall'arte. Conginngere

questi due estremi e funzione dell'assnntore di pubblici

spettacoli, il quale, in quanto corre l'alea di una perdita

dei capitali impiegati per l'affitto del teatro o del circo,

per l'impianto e la montatura dello spettacolo, assume una

responsabilità, che caratterizza conunerciale la complessità

degli atti che compie.

il indifferente che l'assuntore pigli o no parte alle spet-

tacolo; che lo spettacolo sia dato in un teatro, in un circo,

in un caltt'n in una pubblica piazza: basta che le spella—

colo sia dato a pagamento, e che sia dato da terzi: e

difatti la gratuità sarebbe contraria allo scopo della spe-

culazione inerente al concetto.economico dell'impresa; e

sarebbe un controsenso ammettere che lo spettacolo, su cui

basa la speculazione, possa essere oll'crto dallo stesso im—

prenditore. Quella dell'imprenditore e funzione di inter-

posizione t'ra pubblico ed artisti, non alle di prestazione

(personale, unica) immediata resa al pubblico.

Questo ufficio d‘interposizione, nella specie, e per nn-

tura sua complessa. oa luogo a due ordini di altari: da

un lato a quelli con cui prepara lo spettacolo (cioè con—

tratti con gli autori o editori, con gli artisti esecutori, coi

direttori e maestri dell'orchestra, coi proprietari o locatari

del teatro o circo e caffè, con le agenzie tealralie di pub—

blicità); dall'altro a quelli con cui raccoglie il prolitto

dello spettacolo (cioè: contratti di sovvenzioni municipali,

contratti di abbomnnento con i palcbisli, contratti di vendita

di biglietti, al pubblico). Essi assumono tutti carattere sn-

bicttivo commerciale, perchè subiettivamente dipendenti

dalla obiettività commerciale dell‘impresa.

L'esercizio di queste intraprese, per tante ragioni, si col-

lega con l’ordine pubblico; e però la legge di pubblica si-

curezza (2) subordina a licenza dell’Autorità di pubblica

sicurezza la esecuzione dello spettacolo, e a prescrizioni di-

verse le modalità di preparazione per l’esecuzione; e, come

mezzo repressive, il codice penale (3) punisce con ammende

e col carcere colui che contravviene alle disposizioni preven-

tive di legge.

L’esercizio dell‘impresa di pubblici spettacoli, talvolta, e

per lungo periodo di tempo, può essere assunta da nn ce—

mitato (li cittadini per fini di pubblica beneficenza. In questi

casi è evidente: il comitato di fronte alla legge commer-

ciale ha posizione giuridica di società (li./atto impresaria

di pubblici spettacoli e perciò commerciale per obiettività.

Il fine di pubblica beneficenza apparentemente lo spoglia

del carattere commerciale, e quindi nè il comitato ha per-

sonalità commerciale, ne i cu'nnpnncnti il comitato sono in-

dividmdmente e personalmente obbligati come commercianti:

ma i terzi che contrattano cel comitato, specie se artisti,

musicisti, ecc. crediamo abbiano azione commerciale perla

difesa dei loro diritti nascenti da patti verbali e stipulati

col comitato esercente per il noto principio che se l‘atto

è conunerciale per una sola delle parti, le obbligazioni che

ne derivano sono regolate dalla legge commerciale (v. Im—

presa. teatrale).

43. Nelle imprese di commissioni, di agenzie e

di acl/ici (l ’a17'ari, la legge ha inteso comprendere tutta

 

(1) Vedi il nostro Diritto commerciale, 11. 685.

(2) Confr. art. 37—39 della legge 30 giugno 1889, n. (ii-’ti.

Bt — Dmesro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 (3) Vedi art. 447 e 448 del Codice penale.
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la innumerevole e multiforme serie, non determinata e non

determinabile, giuridicamente, di operazioni che la pratica

dei commerci alimenta e crea, secondo i bisogni delle piazze

mercantili, e l'abilità scrutatrice della sagacia rrnrana. Al-

]ato, infatti, a rappresentanze ed «agenzie » per la « ven-

dita e locazione » di case e di terreni, si hanno agenzie per

la vendita e locazione di mobili; allato alle agenzie di colle-

camento per impiegati e domestici, si hanno agenzie tea—

trali per il collocamento di artisti e per la rappresentazione

degli autori d‘opere musicali, drammatiche e coreografiche;

allato ad agenzie di emigrazione, si hanno agenzie di viaggi;

oliato ad agenzie per traduzioni e corrisporulenze, si hanno

agenzie di informazioni; e finalmente allato ad agenzie di

prestiti su pegni, agenzie di ricupero di titoli, di diritti e di

crediti; allato ad agenzie di prestiti d‘uso, agenzie di prrb—

blici incanti. Forse, dice bene il Vivanle (1), in nessun altro

ramo dell'attività umana la lotta per la esistenza ha mol-

tiplicato le arti del vivere come in questo, ove l'abilità per-

sonale tiene le veci del capitale, che e quasi superfluo.

bla comunque obiettivamente per « fatto » o per « ti-

tolo » esse si presentino, a tutte comune o il fine di age-

volare la conclusione degli affari altrui, accerrtrando nei

proprii uffici, con largo corredo d'informazioni, le domande

e le offerte. Una specialità da tutte le altre forme d'im-

prese le distingue: non occorre che l‘agente (imprenditore)

speculi sul lavoro e sul capitale altrui: basta che otl'ra i

propri servigi al pubblico mediante un recapito fisso ove

ogni interessato possa metter capo per le sue ricerche.

L‘agente (imprenditore) può agire come commissionario,

cioè in nome proprio ma per conto altrui; come manda-

tario, come mediatore, come locatore di opere: e perciò che

talvolta il « mandato » e la « mediazione », quando sono

usati come mezzi giuridici fondamentali dell'impresa, dànno

ad essa carattere specifico di imprese mandatario e di im-

prese di mediazione.

Ciò porta a questa conseguenza : riconosciuta l'esistenza

dell'agenzia (impresario), hanno carattere commerciale tutti

gli alti compiuti dall’agente (imprenditore), tanto se si

rif'eriscane ad affari commerciali che civili; ma qrrarrrlo le

imprese sono errandatarie o di mediazione tutte le ope—

razioni corrrpiute dall'agente Iranno carattere stretto conr—

merciale, solo quando hanno natura obiettiva conunerciale (2).

Ed è appunto perché — come abbiamo accennato — esse

pir'r che sul capitale sono fondato su l'abilità personale, per

cui l'ansia dei guadagni può far degenerare le intenzioni,

a tutela dell'ordine pubblico e a garanzia della morale e

degli interessi privati il legislatore volle sottopnrne l'eser-

cizio ad una vigilanza speciale permanente di pubblica si-

curezza (3), e alla concessione delle Autorità politiche (i),

e il codice penale (5) punisce la violazione rlelle disposi-

zioni preventive sancite dalle leggi speciali.

44. Nelle imprese di trasporto (li persone e di cose

(v. alla voce Trasporto [Contratto di]) l'attività del—

l'irr'rpr'erulitor'e si coordina al bisogno di superare o far su—

(I) Vivante, op. cit., vol. I, n. :’r8, pag. 91 e seg.

(2) Art. 3, n. “22, cod. comm.

(3) Centr. art. (SU—71 legge di pubblica sicurezza 30 giugno

1889, n. BIM. ed art. 08, 73, 74, 75 e 76 rego]. relativo.

(’r) Contr.: per le agenzie di prestiti sopra pegni, la legge

di pubblica sicurezza citata, art. 67, e art. 63 del rego]. rela—

tivo ; per le agenzie di emigrazione (soppresse) la legge 30 di—

cembre 1888; e per le forme nuovo, la legge recente

(5) Contr. art:. 449 e 450 cod. penale  

perare le distanze opposte dallo spazio. E questo bisogno

che ha dato sviluppo a quella speciale attività |n'ocacciatrice

che noi chiamiamo vette-ice, e per la quale si ottiene col

nrirrinro dispendio il trasporto di merci, di persone ed anche

di notizie da luogo a luogo: e una attività che costituisce

uno dei più grandi fattori del connuercio, uno dei cardini

su cui gira l'econonria moderna. Essa si attua per terra e

per mare, e quindi gravando in modo differente su chi ne

assume l'esercizio, per professione abituale dà lrrogo a corr—

tratti diversi.

Il codice civile collega alle locazioni d'opera il contratto

di assunzione di trasporti (art. 1027), e con tre articoli

(1029-1 03 I ) esaurisce la materia contrattuale che ne emerge,

confondendo cosi il contratto dei vetturirri che s'incaricano

del trasporto delle persone e delle cose per terra o per

acqua, con quello delle persone che obbligano la propria

opera all’altrui servizio, e con quello degli imprenditori di

opere ad appalto e a cottimo. La legge conunerciale, in

genere, regola con più appropriata estensione questa ura—

teria conlraltnale, ma in ispecie (fi) regola i grandi trasporti

ferroviari e marittimi con convenzioni speciali aventi con—

tenuto e carattere anche di leggi d'ordine pubblico.

Ora tutte le operazioni con cui s' istituisce, si ali-

menta (7) e si esercita (8) una qualsiasi impresa di tras—

porto sono alti di conrrnercio; anche se, singolarmente presi,

hanno e presentano contenuto di carattere civile. Non ha

importanza alcuna il fatto che i mezzi d'esercizio siano di

proprietà dell’imprendilorc, tolti in prestito d'uso, 0 tolti

a nolo, o comprati, o goduti in compartecipazione coi pro-

prietari. Non ha importanza che oggetto del trasporto sia

un servizio di privato o di pubblico interesse, e mittente

un ente privato o un ente pubblico (9). Non ha impor-

tanza che la rimunerazione del servizio o nolo di trasporto

sia lasciato alla libera contrattazione del mittente e del vet—

tore, o sia Iirnitalo da tariffe speciali stabilite dalla legge (10).

Non ha importanza finalmente che assuntore del .se—rrizr'o dei

trasporti sia un ente pubblico, lo Stato, la provincia o il (lo-

rrnrrre (*I I). La corrrrrrercialità dell'impresa persiste sempre,

prrr concorrendo uno degli estremi o una delle contingenze

accennate; persiste, perchè pcrnrarre la funzione di inter—

posizione e il fine rlel lucro, fine che è diretto, se l'assun-

tore è un privato, indiretto se l'assuntore o un ente pub-

blico. I". perciò crediamo esser caduta in errore la Corte.

d'appello di Napoli quando decise affermando la non com-

nrercialilà dell'assunzione di appalto del servizio postale(12),

perchè il servizio dei trasporti di messaggerie e una funzione

di Stato che non può essere in nessun tuorlo ostacolata o

ristretta da ragioni private e da prevalerrze di jus singolare.

La Corte d'appello accennato partiva da un principio

giusto, ma ne faceva un'applicazione erronea. Il principio

questo: il trasporto di notizie esercitate dallo Stato per

mezzo della posta e del telegrafo, con un rigoroso mone-

polio, senza scopo di lucro, non costituisce una impresa

crmrnrercial'e, per lo Stato, e quindi non possono ritenersi

(tl) Vedi la legge 9.7 aprile 1885, n. 30-l-8, che regola l‘eser-

cizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, alleg. ]) 0 It',

che determina le tariffe e le condizioni dei trasporti.

(7-8) Tribunale di Pisa, 2 giugno 1890, Gagni c. Fer-

rovia Mediterranea (Dir. Comm., 1890, 507).

(9-l 1) Vedi Manara, Il diritto/errooiario, Bologna 1888,

e Vivente, op. cit., n. 47, pag. 20—21.

(l‘).) App. Napoli, 18 dicembre 1899, Verdoliva c. Galdi

(Mov. Giur., 1899, 451).
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atti di connuercio nemmeno quei trasporti di piccoli cam-

pieni, di pacchi postali, di valori, che costituiscono un

accessorio del trasporto delle corrispondenze. L'errore di

applicazione questo: trasferisce nell'assuntore del servizio

di trasporti la non commercialitt't subiettiva dello Stato,

quasiccbè acquisti natura statale tutto ciò che lo Stato tocca

per contrattazione libera e non per effetto del jus imperii.

45. A questa fortna di imprese, in cui il lavoro d’im—

prenditore sopratutto eccelle su l'opera, e in cui imezzi

propri o altrui sono usati a fine di lucro nell'assunzione

di un pttbblico servizio, possono ascriversi l' appalto del

dazio comunale, della esattoria, e talvolta l'assunzione della

rivendita di generi di privativa: perchè nell'appalto del

dazio 0 delle esattorie eccelle il lavoro di riscossione itti-

tttetliata dei tributi, e nell'assunzione delle rivendite il la-

voro di riscossione mediata del costo di produzione e del-

l’imposta di cousutno conglohata nel prezzo di rivendita dei

generi: funzione che si assume con la qualità manifesta di

intermediario, a fine di lttcro, ed anche per professione abi—

tttale, in quanto e una funzione che dura per tttth il pe-

riodo dell'appalto o della concessione almeno.

48. Imprese, per la natura loro complessa, fin dal mo-

mento itt cui si costituiscono, sono quelle che speculano

sttl rischio e che assutnotto l'obbligo di garantire contro

la eventualità di esso la riparazione del danno che può

colpire le persone nella esistenza o nel patrimonio, e di

assicurare il pagamento di un capitale o di una rendita.

Ma nell’esame di esse non ci soffermiamo perchè alla

voce Assicurazione se ne ha un preciso dettaglio.

47. Piuttosto, per concludere, sarebbe importante esa—

minare la teorica della responsabilità dell'intpt'enditore nei

rapporti dell'operaio (I).

In genere valgono questi principi:

Il locatore d'opera t': obbligato a rendere indenne l'ope-

raio degli infortuni incorsi durante l'esecuzione di un la-

voro, qnalttntpte sia la specie di esso.

La responsabilità dei padroni per l'incolumità del-

l'operaio non è illitttilala, ma t': esclttsa non solo dal dil'etto

di colpa, bensi anche dal riscltio occorso per la natura del

lavoro.

Per effetto dell'art.1° della legge 17 marzo 1898,

n. 80, l'imprenditore ha ] obbligo di assicurare l'operaio

cotttro gli infortuni del lavoro (“2). Agli efi'etti di questa obbli-

gazione, si astrae dalla comme;'cittlilt‘t dell’impresa, e si

considera imprenditore e appaltatore chiunque ha assttnlo

l'esercizio di miniere., cave e torbiere, imprese di costruzioni

edilizie, per produzioni di gaz o di forza elettrica; imprese

telefoniche; industrie che trattano od applicano tuaterie

esplodenti; arsenali e cantieri di costruzioni marittime; e

chittttqtte ha asstntto imprese di costruzione o esercizio di

strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi cattali e laghi;

di tramvie; di bettificatnento idraulico; di costruzione e

restauro di porti, canali ed argini, di pottti, di gallerie,

di strade ordittarie, ttaziottali e provinciali, sempreché gli

 

.

(I) La bibliografia in materia e ricca: citiamo le opet'e pit't

notevoli : Bergasse, Etude sur la responsabilite' des accidents

(lu travail, Marseille, Barlattier, 1900; — Beziat d‘Andibert,

De la responsabilite' des accidents‘dont les ouvriers sont

oictimes dans tear travail, Paris, Wander. 1888; — Bor—

sellini, La responsabilità civile ed ind. negli infortuni del

lavoro, Torino, Bocca, 1895; — Cesari, La responsabilità dei

padroni nei danni prodotti dal lavoro, Ascoli Piceno, Ce—

sari, 1885; — Conti, La responsabilità dei padroni negli in—  

operai assunti oltrepassino il numero di 5; e finalmente

chiunque ha assunto l'esercizio di opifici industriali nei quali

si fa uso di macchine mosse da'agenti inanimati o da ani—

mali, qualora abbiano occupati più di cinque operai.

31 dicembre 1902.

Ierouro SANTANGELO Score.

IMPRESA DI SOMMINISTRAZIONE. Vedi

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI).

IMPRESA DI TRASPORTO. Vedi TRAS—

PORTO (CONTRATTO DI).

IMPRESA TEATRALE.

i. Libertà dell'industria teatrale. — ?. Carattere giuridico delle

imprese teatrali. — 3 Significato della voce impresa

teatrale. — lt.. L’impresario è un commerciante. Conse-

guenze. -— 5. Società per la gestione dei teatri. — 6. As-

sociazioni di dilettanti. — 7. Associazioni-per la costruzione

ed esercizio di teatri. — 8. Percezione di un corrispettivo

sugli incassi da parte del proprietario del teatro. lttdole

del contratto. — 9. Associazioni in partecipazione. —

10. Rapporti tra l‘impresa e l‘Autorità di p. 5. Rinvio.

1… Le imprese teatrali, costituite come vere e proprie

imprese commerciali, non risalgono al di la dell'evo moderno.

In ltoma e nella Grecia gli spettacoli scettici non furono

mai oggetto di speculazione privata, ma vennero allestiti

quando coi denari del pubblico orario, quando da privati

in occasione di solennità o per ingraziosirsi il popolo.

Nel medio evo l'urono le pie confraternite che sostennero

le spese delle sacre rappresentazioni, e ciò pet' lo scopo

stesso cui esse tendevano, cioè l'edificazione spirituale degli

spettatori (3).

Fu solo nell‘evo tuoderno, col sorgere dei teatri in mu-

ralura, che l'allestintcttio degli spettacoli divenne oggetto

dell'industria privata, benchè ad essa lieti pochi liutiti po-

ncssero i Governi.

Si divulgaretto cosi le imprese teatrali tra la prepotenza

dei principi e il rinnovato zelo dei prelati, ma] sicttre

dovunque.

] privilegi, le tasse dei poveri e a favore tlei conventi o

di corporazioni religiose, il capriccio dei potenti ele pre-

potenze del clero, resero difficile nei secoli passati l'ttscire

da tttta gestione teatrale con lll] letttte guadagno.

E ['ti solo in qtteslo secolo che, tolti colla soppressione

dei privilegi i vincoli alla concorrenza, e disitttet'cssatisii

Governi degli spettacoli pubblici, per non sognare ad essi

che i litttiti che l'orditte e la sicurezza pttbblica suggerivano,

le Imprese teatrali poterono lil.teratnente costituirsi ed avere

vita, come ttttle le altre imprese cotnttterciali.

2. Le imprese teatrali, come imprese di spettacolipub-

blici, sono a riguardarsi quali alti di cettttnercio (art. 3,

no ti, cod. contttt. — v. voce Impresa che precede).

l’et'cltt': perù esse siatto cettsiderate come tali & ttecessario

 

fortuni del lavoro, Palermo, Vit'zi, 1889; — Fnsinato, Gli

infortuni sul lavoro ed il diritto civile, Roma, Loescher, 1887;

—’l‘arbouriccb, La responsabilita' des accidents dont les

oncriers sont oictimes dans leur travail, Paris, Giard et;

I3t'iet'e, 1896.

(“Z) Vedi la voce Infortunio sul lavoro.

(3) D‘Ancona, Le origini del teatro italiano, vol. I,

pag. 276 e …’tU2
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che si propongano il lucro, essendo lo scopo della specula-

zione iuerente al concetto econotnico dell’ itnpresa.

r; poi indifferente, per qttattto riguarda la commercialità

dell‘industria teatrale, il genere degli spettacoli che essa ha

per oggetto, ne importa se l’impresario prettde parte attiva

alla rappresentazione, e assunta la gestione da solo oppure

associandosi altre persone.

3. Quanto al significato delle parole impresa e impresa

teatrale, e a ttotarsi quanto ebbe a decidere la Corte d‘ap-

pello di Firenze (i), che cioè esse valgono di per se stesse

a rappresentare persone giuridicamente e fisicamente esi-

stenti, ognnno sapendo che i teatri sono condotti da so-

cietà o intprettditori ai quali per antica consuetudine viene

dato il nottte di impresa e impresa teatrale.

4. Dal tttontettto che le imprese teatrali sono alti di com-

ntercio, ne consegue che colui che ne assttnte la gestione,

l'impresario, (: till commerciante, e come tale e perciò sog-

getto alla giurisdizione ed alle norme della legge conuner-

ciale (art. 3, n° 9, e art. 869 cod. comm.).

Perciò gli atti che l'impresario pone in essere per l‘at-

tuazione degli scopi inerettti alla sua gestione, sono cont-

merciali, e come tali si dovranno quindi riguardare le scrit-

ture teatrali, il nolo dei vestiari, gli abbonamettli, ecc. La

presunzione della commercialitit, del resto, è inerente a ttttte

le obbligazioni che l‘impresario assutne, ritenettdosi che esse

vengano stipulate per il vantaggio dell'impresa; tuttavia

qttesta presunzione è iuris tantum, e può qttittdi essere

distt'tttta da una prova contraria.

Per qttanto poi riguarda la capacità ad assumere tttta

impresa teatrale, v. Capacità. commerciale.

L’impresario, come commerciante, e obbligato a tenere,

oltre i libri speciali necessari alla sua azienda, anche tttt

libro giornale, un libro degli inventari annuali e il copia

lettere; gli incombe pttre l'obbligo di conservare le lettere e

i telegrammi che egli riceve (v. Libri di commercio).

Per ttttti gli altri obblighi che, come commerciante, gli

incombono, v. Commerciante.

5. La necessità di impiegare forti capitali per l‘allesti—

tnente degli spettacoli scenici da lttogo talora alla costitu-

zione di vere e proprie società commerciali, sia in nome

collettivo, sia in accmuandita, sia anonime.

Qualunque sia la forma che queste società assutttono, l‘im-

presa cottserva sempre il carattere della comutercialitzi indi-

pettdentetnente dalle persone che la costitttisceno.

Cosi, e ciò specialmente nel teatro di prosa, vi sono

società teatrali contposte di attori, vi sono società orclte—

strali, nè è raro il caso di società anche tra artisti lirici

o di canto per ttna tournée artistica: in tutti questi casi,

benelli: nt": i musicisti, nè i cantanti, né gli attori siano

commercianti, pur tuttavia la società che essi costituiscono

per dare rappresentazioni a pagamento, t': commerciale.

A proposito di qtteste società cetttttterciali tra artisti,

merita di essere riferito qttanto ebbe a decidere la Cass.-

zione di Torino in una sua sentenza del 31 dic. 1884 (2),

che cioè dal solo fatto dell'esistenza di ttna compagnia dram-

matica non può dedursi per presunzione iuris et de iure

ttna società in netne collettivo intervenuta tra ttttti i cent-

(1) il febbraio 1862. Lunari c. Della Nave (Gazzetta

dei Trib., Genova, '1862, 3-i3).

(2) Lotti e. Bordoni (Foro It., 1895, I, |08’t).

(3) tti dicembre 1890, Accademia Eretenia di licenza

e. Chiericati Scipioni (Legge, 1891, i, 273).  

ponenti della medesittta, e quindi l‘obbligo solidale in ciascun

membro di soddisfare i debiti contratti dal capocontico.

6. Le associazioni di dilettanti che si fet'tttatto per dare

un corso di rappresentazioni alle quali il pubblico interviene

dietro invito e senza pagamento, non hanno veste di società

commerciali, in qttattto esula da esse lo scopo del lucro.

Né la società muta specie se è regolata da statuti, e si

facciatto spese in relazione allo scopo; qttattto ai debiti che

essa contrae sono puratneute civili.

la celeste società private, la personalità individuale dei

soci si trasforma in qttella della società, e qttesta esiste

unicamente nella persona dei sttoi presidenti i quali rap—

presentano la società in giudizio e fuori, settza bisogno di

nessun mandato, e in forza solo dello statuto che regge la

società.

7. Accade talora che per la costruzione di tttt teatro e

il suo esercizio si associno più persone, a ognuna delle

quali, di solito, viene poi assegnata la particolare proprietà

di tttt palco.

Si e dubitato se si trattava ttel caso di tttta comunione

o di una universitas: la Corte d'appello di Venezia (3)

decise che tale unione doveva ritenersi tttta società civile,

non ostattdovi la perennitz't dello scopo, ne I’indivisibilitt't

del teatro, nè la proprietà particolare e cedibile del palco

e l‘assegno ai fondatori di determittate caratnre.

8. E nata qttcstione attchc per sapere se, nel caso in cui

il proprietario del teatro pattttisca col direttore di tttta cont-

pagttia di percepire in corrispettivo degli obblighi assunti tttta

percentttale sugli incassi serali, il cotttratto cui in tale’tnodo

si dà luogo sia a considerarsi locazione di cose o d'opere,

oppure associazione in partecipazione. La Corte d'appello

di Genova (4) escluse ambedue qttesti concetti, e decise

trattatsi di contratto innomìnato.

9. Vedemmo (n° 5) come le società teatrali possono as—

sumere la forma di qualunque specie di società commer—

ciali; purtuttavia si e disettsso, specialmente in Francia,

se esse potessero assumere la fortna di società in parte-

cipazione; uta tale questione deve ritenersi decisa per noi

nel senso affermativo, in qttanto l'art. "232'] del codice di

connuercio atnntcttc tale associaziotte anche per [' intero

com-mercio di ttna persona, e non si richiede. quindi nè

brevità di tentpo, m': litttite e specificazione di operazioni,

come sostenevano i fautori dell'opinione cotttraria (5).

10. Per quanto riguarda la licettza necessaria per l'aper-

tura dei teatri, e in genere i rapporti tra le intprese tea-

trali e l'Autorità di pubblica sicurezza, v. Spettacoli

pubblici. ,

1° gennaio 1.903.

NICOLA 'l‘anaxtccci.

IMPRESTITO. Vedi COMODATO; MUTUO.

IMPRESTITO PUBBLICO. Vedi CREDITO

PUBBLICO; PRESTITO PUBBLICO.

IMPRUDENZA. Vedi COLPA; DEEITTO e

QUASI DELITTO; OMICIDIO.

(i) 3 febbraio [893, Chiarella e. Scognamiglio (Giurista,

1893, 1 t5).

(5) Vedi pit't diffusamente al riguardo Rostniui, legislazione

e giurisprudenza dei teatri, Milano 1893, n. 199-203.
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IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE. ——

La legge processuale civile, accordando il diritto di reclamare

per ottenere, secondo i casi ed i gradi di giurisdizione, la

riforma e l'aunullmnento delle sentenze, ha, innanzitutto,

stabilito alcune norme che a tutti i vari mezzi di reclamo

od impugnativa sono comuni. Sono queste la materia della

presente voce.

SOMMARIO.

Capo I. Generalità. —L‘impugnazioue delle sentenze nel diritto

romano, nelle varie legislazioni moderne degli altri

Stati, ed in quella italiana. —— Correzione delle seu-

teuze (dal n. 1 al n. 8).

» ll. Norme generali comuni a tutti i mezzi di impugnazione

della sentenza (n. 9).

s i. Aequiescenza al giudicato (dal n. 10 al n. 25).

» 2. Termini per impugnare le sentenze (dal n. 26 al n. 36).

» 3. Integrazione del giudizio ed ell'etti della sentenza per-

tante la riforma o l‘annullamento di altra (dal n. 37

al n. 49).

» lr. Giudizio di rinvio (dal n. 50 al n. 52).

Caro ]. — Generalità. — L’impugnazione delle

sentenze nel diritto romano, nelle varie

legislazioni moderne degli altri Stati, ed

in quella. italiana.. — Correzione delle een-

tenza.

i. Ragione dei rimedi contro le sentenze. — 2. Diritto romano;

nullità e vie di ricorso. — 3. Quando si ebbe il vero ap—

pello. —- lt. Rimedio straordinario. — 5. Legislazioni stra-

niere: Austria, Germania, Spagna, Russia, inghilterra,

Francia. — 6. Regolamento Gregoriano. -— 7. Codice

proc. civ. italiano. — 8. Correzione delle sentenze.

1. Se pra vez-itato habetur propriamente la res indi-

cata, vale a dire la sentenza divenuta irrevocabile, una

certa presunzione di verità è insita pur nelle sentenze dei

primi giudici per quella rettitudine ed intelligenza che in

questi devesi del pari presmnere. Ma, per quella imperfe-

zione che accompagna tutte le cose umane, ed anche per

eventuali circostanze indipendenti dain uomini, può acca-

dere che in fatto tale presunzione non corrisponda alla realtà,

che la sentenza non sia conforme al vero e al giusto, per

guisa che, stando ferma, n'andrebbe leso il diritto dell'una

o dell'altra delle parti in confronto delle quali fu pronunziata.

Sarebbe quindi troppo grave e pericoloso che mancasse ogni

arezzo onde riparare l'errore, riempire le lacune, ovviare

alle ingiustizie, che in detta sentenza si riscontrassero. La

necessità di trovare un rimedio fu sentita fino ad antique

e ad essa si soddisfece giri con un completo ordinamento

nel diritto romano.

E così alla teoria dell'unico grado di giurisdizione, che

ha pure i suoi sostenitori, si e preferita quella della plu-

ralitrt dei gradi per la quale stanno indubbiamente argo—

menti più forti e decisivi. '

2. Ma nei primi tempi della storia di Roma le istitut—

zioni giuridiche erano così organizzate da non consentire un

vero giudizio d'appello nel senso moderno. l’rovvedevasi

allora a riparare a certi vizi per i quali una sentenza con—

sideravasi nulla. Tali vizi potevano dipendere dallo stesso

magistrato, come allorquando egli avesse dato la formola

seuz'averne giurisdizione nè competenza, e dalle parti, come

se la si fosse fatta pronunziare contro un morte ed un
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incapace, o da omissione di qualche essenziale formalità di

procedura.

Ed erano pur altrettanti casi di nullità: se la sentenza

conteneva qualche cosa d'impossibile, se violava apertamente

qualche legge o se era contraria ad altra cosa giudicata.

Le vie di ricorso contro tali casi di nullità erano: la

restitutio in integrava, avente per iscopo la rescissione

della sentenza, la negazione dell'actio indicati: all'attore,

che ottenuta la sentenza ne chiedeva l‘adempimento, il

convenuto opponeva la nullità della stessa e se questa era

provata si negava all'attore appunto l'astio indicati,

mentre, in difetto di detta prova, si ordinava un secomlo

giudizio, nel quale si doveva riconoscere se o novi fosse

una valida sentenza; la reoocatio in daplam, che pren—

deva questo nome da ciò, che, se il condannato opponeva

l’invalidità della sentenza prima che l'attore avesse chiesto

l’astio indicati e rimaneva soccombente, soggiaceva alla

pena appunto del doppio della domanda dell'attore; l'in—'

tercessio, consistente nel diritto che aveva un magistrato

pari o superiore di insorgere contro il giudizio di un altro

magistrato sospendendone l'esecuzione.

3. Fu soltanto colla consolidazione della potenza impe-

riale che si ebbe il vero rimedio dell'appello, che si faceva

valere dapprima direttamente avanti l’imperatore. e poi, per

Roma, al praefectus orbis, e per le provincie ad un con-

snlaris residente nella stessa Roma.

L’appello potea farsi o con dichiarazione verbale nel

giorno stesso della sentenza, ovvero per libello (o litterae

appellatoriae) da presentarsi allo stesso giudice autore

della sentenza. Al giudice d'appello doveansi poi presen—

tare i motivi del gravame. L'appello aveva in generale ef-

fetto sospensivo: se veniva respinto, la sentenza produceva

i suoi ell'etti fino dalla sua pronuncia e l‘appellante era

condannato nelle spese ed anche a pene speciali se il gra-

vame si riteneva temerario.

4. Oltre gli accennati rimedi ordinari, v'era il rimedio

straordinario delle cosidette sapplicationes, suppliche che

s' innalzavano direttamente all’imperatore contro le deci-

sioni del magistrato e che avevano per oggetto di ottenere

la revisione della sentenza. Però tardi anch’esse divennero

rimedio ordinario :\ lato di quello dell'appello.

5. Nelle legislazioni moderne, ferma la teoria della plu-

ralità dei gradi di giurisdizione, le norme relative ai dille-

renli rimedi concessi contro le sentenze si adattarono na-

turalmente alla diversa forma delle istituzioni giuridiche

vigenti presso ciascuna.

a) Nell'impero austriaco, dalle sentenze dei tribunali di-

strettuali e ammesso il ricorso ai tribunali di circolo e pro-

vinciali; dalle sentenze di questi, ai tribunali provinciali

superiori, e dalle sentenze in grado d‘appello*è ammesso il

ricorso alla Corte Suprema che giudica in terza istanza in

revisione o su ricorso ('l).

b) In Germania i tribunali provinciali superiori giudicano

in grado d'appello dalle sentenze dei tribunali distrettuali

e provinciali, ed al di sopra di questi c‘è il Tribunale

dell‘ impero (2).

e) Nella Spagna si reclama alla Corte d‘appello contro le

sentenze dei giudici municipali e dei tribunali di circondario:

e dalle decisioni di questi, al Tribunale Supremo, analogo

alla nostra Corte di cassazione (3).

 

(l) Norma di giurisdizione pubblicata con legge 1° agosto 1895.

(2) Legge sull‘ordinamento giudiziario 220 maggio l898.  (3) Legge 15 settembre 1870.
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(Z) In Russia e dato il rimedio dell‘appello alle Corti giu-

diziarie contro le decisioni dei giudici di pace e dei lt‘tittl-

nali di circondario: e contro le sentenze di dette Corti e

aperto il ricorso ad un Senato dirigente che giudica in qua-

lità di Alla Corte di giustizia, analogamente pure alla nostra

Cassazione (i).

e) Delt'lngltilterra (: noto il complicato suo ordinamento

giudiziario: perù ivi pure c‘è il rimedio dell‘appello e quello

del ricorso alla Camera dei lordi, la quale, oltrechè essere

corpo legislativo, trovasi al sommo della gerarchia gindi-

ziaria e funziona come giurisdizione suprema.

f) Della Francia nulla havvi a dire di speciale, perchè in

appunto il codice di procedura civile francese che servi di

modello così ai codici dei vari ex-Stati italiani, come a quello

oggi vigente.

6. \"i faceva eccezione il regolamento gregoriano, il

quale ammetteva il rimedio dell'appello dalle sentenze di

prima istanza, e da quelle d'appello il ricorso al tribunale

di terzo grado, il quale giudicava la questione sulla contor—

niitit o dill‘ormitz't delle sentenze di primo e secomlo grado

e poi la questione di merito: la decisione sulla prima era

irrevocahile: da quella che riguarda il merito era ammessa

l‘impugnativa, in via di reclamo, avanti lo stesso trilumale

che ha pronunziato la sentenza. Ulteriormente si dava il ricorso

per annullamento o per il rimedio straorditnu‘io della resti-

tuzione in intiero al Tribunale Supremo di segnatura (2).

7. Per la procedura civile italianai mezzi di impugnare

le sentenze sono ordinari e straordinari: appartengono alla

prima categoria quello dell‘opposizione, che e speciale ai

giudizi contumacia“, e l’appelloziane, che e comune ai

giudizi contumaciali ed a quelli in contraddittorio; apparten-

gono alla seconda categoria: la rivocazione, l’opposizione

(li terzo ed il ricorso in cassazione.

La dill‘erenza tra i rimedi ordinari e gli straordinari si

fa consistere, in generale, nel diverso effetto che ne_ deriva

nei riguardi dell'eseguibilth della sentenza impugnata. Si

dice, cioè, che l'esecuzione rimane sospesa tinche non sia

decorso il termine per l‘esercizio dei primi, e quando essi

sieno esercitati, l‘etl'etto sospensivo continua lino all'esau—

rimento del nuovo giudizio che su di essi si pronunzia,

mentre non hanno effetto sospensivo i tre rimedi straordi—

nari. Ma se ciò e vero in via appunto generale, non lo è

però in via assoluta, perchè, come, nonostante l'esperimento

dei due rimedi ordinari, può in molti casi venir concessa la

esecuzione provvisoria della sentenza, cosi anche per i due

primi rimedi straordinari l'esecuzione può essere sospesa,

e quanto al ricorso in cassazione la legge stessa gli accorda

in alcuni casi effetto sospensivo.

Dei cinque mezzi d'impngnare le sentenze tre vanno

proposti davanti la stessa Autorità che ha pronunziato la sen—

tenza che s‘impugna, e cioè quello ordinario dell'opposi—

zione e quelli straordinari della rivocazione e dell'opposizione

di terzo ; degli altri due, quello ordinario dell'appellazione

va proposto avanti il magistrato innuediatamcute superiore

a quello da cui previene la sentenza impugnata: quello

straordinario della cassazione si propone avanti alla Corte

Suprema nella cui giurisdizione trovasi il magistrato d’ap-

pello che ha pronunziato la sentenza, fatta eccezione per

tutte le sentenze risguardanti le speciali materie che colla

legge del 'l875 furono deferito alla competenza esclusiva

della Corte di cassazione di Roma.

8. I mezzi, come sopra concessi per la impugnazione delle

sentenze hanno tutti lo scopo di far riformare od annullare

in tutto od in parte il vero concetto della sentenza, la so-

stanza stessa del giudicato.

Si e però rillettnto potersi dare dei casi nei quali sieno

incorsi nella sentenza dei semplici errori o delle emissioni

materiali non aventi alcuna influenza sull'essenza del giu-

dicato, come può avvenire circa i nomi e la qualità rispet-

tiva delle parti in causa o dei loro procuratori, nel rife-

rimento delle prese conclusioni, nei calcoli che sia stato

necessario di fare, ecc., e che in tali evenienze non era il

caso di sottoporre la sentenza, per la_semplice correzione o

per colmare una innocua omissione, ad un giudice supe-

riore provocando un supertlno secondo giudizio.

F. vero che, giusta gli insegnamenti del diritto romano,

index, pastone-m. semel sententiam dixit, index esse

desinit et mnplins com-igere sententia… snem non

potest, semel enim, sen male sen bene fnnctus est

qflicio suo (il); ma sta altresì che lo stesso diritto parve

voler precisare il vero significato della parola corriqere,

dicendo altrove che «noto;-nm cee-ba emendare, tenore

sententiae perseeemnte, non est prohibitnm (i). |C cosi

in Francia e nel Belgio la giurisprmlenza dei tribunali,

anche mancando una espressa disposizione al riguardo, ant-

mette la domanda per la correzione di semplici errori ma—

teriali. ll codice ginevrino, che consente rimedi anche per

l‘interpretazione e revisione delle sentenze, seg-giunge in

apposito articolo (5) che l’istanza per l‘interpretazione e

per la revisione non dovranno adoperarsi per la correzione

di un semplice errore materiale nella redazione della sen-

tenza riguardo ai nenti, qualità e conclusioni delle parti,

o per la correzione di un errore materiale di calcolo nel

dispositivo.

in Italia in il codice sardo che per printo provvide ad un

procedimento speciale e semplice per simile scopo (ti). Ed

il codice vigente ne seguì l'esempio, disponendo che « non

t': necessario alcuno dei mezzi indicati nell'art. M'n'i per far

emendare nelle sentenze omissioni ed errori che non ne

producano la nullità nt: per aggiungere alcuna delle cott—

clusioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma

risulti chiaramente dai motivi che col dispositivo vi si e

p'rovveduto, m': per correggere, anche nella parte dispositiva,

errori di calcolo. Le correzioni sono chieste alla stessa An-

toritt't giudiziaria che ha pronunziato la sentenza, la quale

vi provvede con decreto, se le parti sono d'accordo, o, se

vi è dissenso, nella forma degli incidenti avanti i tribunali

e le Corti d'appello, e su citazione avanti i pretori e

conciliatori » (7).

' Appare manifesta dal tenore di tale disposizione la gin-

stizia dell'appunto, che fu fatto al nostro legislatore, d'aver,

cioe, collocato anche detta disposizione sotto il titolo « dei

mezzi per impugnare le sentenze », mentre, non trattandosi

punto, come si disse, di impugnare il tenore della sentenza,

non può parlarsi di vera impugnativa, e quindi non era

questo il luogo in cui trattare di detto speciale rimedio elle,

 

(|) Legge sull'organizzaz1one giudiziaria 17 aprile 1884.

(2) Parte …, lit. xt, sez. “?.“ e 3“.

(3)" L. 55, D. «le re indie, …i, 'l.

(xt) L. 4.6, D., cod. tit.  (5) Art. “287. .

(6) Art. 580 cod. 1859.

(7) Art. 473."
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come nota il Mattirolo (1), avrebbe più logicamente figurato

subito dopo il citato art. 361.

L' interpretazione e l'applicazione del citato articolo 473

hanno dato luogo nella pratica a tnolte qnestiotti anche di

massima: quali sono a dirsi veri errori di calcolo enten-

dubiti a sensi di tale articolo? il ritnedio della correzione

va lintitato assolutamente ai soli errori di calcolo, e non e

da estendersi a tutti in genere gli errori materiali? quand'è

a dirsi emendahile a sensi di qttesto articolo, anzichè nulla

ai sensi dell'art. 517, n° 7, una sentenza? ecc. Non dob-

biamo perù occuparci qui di codeste questioni onde non

ripetere cose che gift furono dette alla voce Sentenza,

n. 257 e seg., dove del rimedio della correzione appttttto

si discorre. ‘

Iticordcremo, invece, due questioni, che, posteriormente

alla pubblicazione di quella voce, ed anzi assai di recente,

sono stato risolto dalle nostre magistrature e delle quali,

per qttanto ci consta, la printa era del tutto nuova alla

ginrisprndetmt.

Era stato, infatti, altra volta deciso che la disposizione

dell'articolo in esame non è applicabile alle ordinanze, per

le quali, anche nei casi di emissioni e di errori, deve pro-

cedersi in via di reclamo (“2). Ma alla Corte d‘appello di

Bologna la questione si è presentata con riguardo a quella

speciale ordinanza con cui il gitnlice delegato tassa le spese

d'ttn giudizio (art. 375 cod. pr. civ.). E la Corte la risolse

nel settso dell‘applicabilitt't ad essa dell'art1colod73 per le

seguenti ragioni:

« il provvedimento, con cui il giudice delegato in sentenza

tassa le spese tlel giudizio è necessariamente complementare

della sentenza, cosicchè, integrandola, forma un sol ttttto

colla stessa. E che un tale provvedimento s'ittnnedesitni colla

sentenza appare, oltrechè pei principi logico-giuridici, anche

per il nostro diritto positivo, in qttanlo nè di ordinanza nè di

decreto ha i caratteri specifici quali sono dati dall'art. 50

codice proc. civ., a parte che il legislatore non lo qualifica

punto, ma semplicemente lo indica colla parola tassazione

(art. 375 0377 detto cod.), che non è settza significato. L'or-

dinanza si fa in corso di causa sopra istanza di una parte e

con citazione dell'altra, () d'ufficio, mentre la tassazione si

esegue dal giudice delegato dopo che la causa in decisa, e

settza citazione della parte a cui carico la si citiede ; il decreto

si emette bensi sopra ricorso d' ttna parte settza citazione

dell'altra, ma il giudice lo emette in virtù della giurisdizione

di cui è investito dalla legge, tuentre il giudice cui fu com-

ntessa la tassazione delle spese, ripete il suo potere diretta-

mente dal Collegio delegante, ed agisce in figura del me-

desimo. Ora, se i provvedimenti dell‘ Autorità gittdiziaria

non sono che decreti, ordinanze e sentenze, e se la tassa-

zione iu parola non e un provvedimento delle tltte pritne

specie, deve concludersi clt’esso realmente fa parte inte—

grante della sentenza, e propriamente del suo capo di con-

dattna nelle spese. Di qui deriva che, per far correggere

gli errori anche del genere di quelli specificati nell'arti-

colo 473 cod. proc. civ., incorsi nella tassazione delle spese

del giudizio, fatta dal giudice delegato, e aperto l'atlito alla

parte interessata di avvalersi senza restrizioni del tuezzo

semplice e spiccio di cui all‘articolo stesso, e che, quindi,

in .rnbiecla materia, l'applicazione di esso articolo lieti

trova limitazione nell'altro articolo 302 dettato per lo ordi-

nattze » (3).

Essendo di recente data la sentenza che ha stabilito I“or

era riferito principio, ricordiamo essersi pur con la stessa

all'ennate quest'altro importanti tesi:

a) che la correzione delle sentettzc, e quindi attrito

(per quanto or ora si disse) della tassazione del giudice dc-

legato, può provocarsi pur dopo che l'una abbia fatto pas-

saggio in cosa giudicata e l‘altra acquistato forza esecutiva

in difetto di reclatno a sensi dell'art. 377 pr. civ., poiché

si tratta solo di ristabilire il provvedimento tte] suo vero

significato, purgandolo degli errori puramente materiali, non

di itnpugnarlo ;

&) che gli errori per i qtntli si fa lttogo alla correzione

delle sentenze possono essere soltanto errori di calcolo od

altri puramente ed ittcotttrovcrtibilntente materiali; in altri

termini, errori per inavvertenza sfuggiti al giudice, e che

tali rilevansi ietn oculi, non d'altra specie, e quindi tanto

tttetto di interpretazione di documenti e di apprezzamento

delle risultanze della causa, che potrebbero dar luogo alla

revocazione ;

o) che gli errori materiali devono essere esclusiva-

tnentedel giudice, non propri anche e principalmente della

parte, perchè se a questa fossero in pritna e direttamente

imputabili, non al giudice, siccome questi non avrebbe fatto

che seguire la parte, accogliendo le di lei istanze e dedu-

zioni, itt tale ipotesi, come insegnano ancora dottrina e gitt-

risprttdenza, non tornerebbe applicabile l'art. 473 pr. civ.,

ma solo sarebbe dato impugnare la sentenza, quindi attcbe

la tassazione del giudice delegato, sua appendice essenziale,

con qttello dei rimedi ordinari e straordinari di cui la pro—

nuncia fosse sttscettiva (4).

La seconda delle suaccennate questioni si e presentata

alla Cassazione di lierna, che proclamava il principio, pro-

pugnato già nella dottrina, per cui l'articolo 473, del qttale

parliamo, è applicabile anche alle sentenze di Cassazione.

« I due primi alinea dell'articolo (essa diceva), che conten—

gono la sostanza della disposizione perla correzione di errori,

parlano genericamente di sentenze e di correzioni da ordi-

ttarsi pur genericamente dall'Autorità giudiziaria, e quindi

possono, anche letteralmente, applicarsi pttrc alle sentenze

della Corte di cassazione: il terzo alinea, invece, regolando

il procedimento per ottenere le correzioni, non comprcttde

in lettera le sentenze di cassazione, nnt esse, non escluse

nei due precedenti alinea, rientrano nella ragione che itt—

forma l'intera disposizione, non potendosi razionalmente

ammettere che, ove accada un errore materiale, che può

anche essere di copiatura, non slavi alcun tnezzo legale per

ottenere la correzione, per ntodo che tlebba irretnissibilmente

 

(I) Trattato di diritto giud., vol. tv, 11. 386, in nota, :'c‘ ed.

(2) Confr. App. Atteone, 26 gennaio 187-i, Luperini e. Della

Genga (Giorn. dei Trib., III, 119).

(3) Cosi la Corte d'app. di Bologna in sentenza 18 marzo |901,

Turri e. Società onan. lodigiano (Temi l’on., 190l, 280).

'— Confr. l\lattirolo, Dir. giullie, vo]. tv, n. 223, ’L" ediz.;

Cttzzeri, I’roccd. civile, all‘art. 377, 2° ediz.; Ricci, nel Gior-

nale delle leggi,. 1875, p. 273.

Non mancano tuttavia decisioni che ritengono trattarsi di or-  dinanza pura e semplice; ma, come osserva la Redazione della

Temi Veneto, per le ragioni accennate dalla Corte di Bologna,

tale opinione si dimostra destituita di fondamento.

(4) La giurisprudenza e su qttesto pttnto costante, e da tti—

timo la Cassazione di Napoli, con sentenza 24 aprile 1899,

Bonelli c. Cristiani, statuiva che l‘art. 473 è applicabile a

quegli errori, che, tenuta presente ttttta la sentenza e lascian-

done intatto il tenore, danno la certezza che le parole non cor—

. rispondono al concetto vero dei giudici (Foro Na t., 1899, 281).
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restarvi tal quale occorse: to che, specialmente nelle sett-

lenze di rigetto del ricorso, sarebbe inevitabile. E della lacuna

nella lettera di detto alinea 3°, che, se voluta, contrasto-

rebbe collo spirito della disposizione, può rintracciarsi la

ragione involontaria nell'essere l'art. 473 collocato sotto il

titolo dei mezzi per impugna-re le sentenze, collocazione

che richiamava naturalmente l‘attenzione dei compilatori del

codice alle sentenze soggette ad impugnativa » tl).

CAPO il . — Norme generali comuni e. tutti imezzi

di impugnazione della. sentenza.

9. Enumerazione.

9. il nostro codice di procedttra civile (qui pttre con tttta

lodevole innovazione di fronte al modello francese), prima di

dare le speciali disposizioni, dalle quali intendeva fosse go—

vernato ciascuno dei suaccennati ntezzi ordinari e straordi-

nari per impugnare le sentenze secondo la speciale loro

natura ed il diverso obietlo, ha raccolto in un apposito titolo

alcttne regole generali che a tutti qttei m'ezzi sono comuni.

Tali regole generali riguardano la ritntnzia agli stessi me-

diante l'accettazione espressa o tacita della sentenza, la na-

tura, il decorrimenlo e la sospensione dei terntitti entro i

quali devono essere esercitati, le conseguenze dell’essere

pit't le parti interessate a donnntdare la riforma e l’annul-

lantento della sentenza, ovvero le parti interessate ad op-

porsi alla domanda stessa, gli ell'etti della rifornnt o del-

l'atnntllameuto della sentenza rispetto a certe persone che

non l'abbiano domandato.

Passiamo dunque in rapido csattte ciascuna di codeste

regole generali.

5 'l. —- .-1cqniescenza al gin-(licata.

10. ltinnnzia all'impugnazioue per acquiescenza espressa. —

'Il. Accettazione tacita. — l?. Critica del sistenm ilttiiillln.

— 13. Questioni, rinvio. — l-’t. Notificazione della sentenza.

— 15. Effetto nei riguardi del notificante. — IG. Esecu—

zione parziale, varia giurisprudenza. — 17. Ammissibilità

o meno dell‘acqnioseenza preventiva. — 18. l’arte che non

ha preso conclusioni. — 19. Se il sopraggiuqu reclatno

avversario sciolga il vincolo della preventiva acquiescenza.

— ‘20. Capacità di acquietarsi. — ?|. Effetti tra garante e

garantito. — î”)… Efficacia delle riserve. — ‘23. Mezzi di

prova dell‘acqniesceuza. — ili. llinunzia a mezzo d‘usciere.

—— 25. Sindacabilità in Cassazione del giudizio sulla

acquiescenza.

10. La legge, stabilendo i vari tnezzi coi quali si possa

ottenere la riparazione degli errori intellettuali, delle vie-

lazioni di legge, delle ingiustizie che si credano incorse in

una data sentenza, ha manifestamente voluto concedere una

facoltà, non imporre mai un obbligo. Ora, poiché a tutto

ciò che la legge ha stabilito a favore di una parte, questa

ben può rinunciare, cosi è anche dei rimedi contro le sett—

tenze. E come in ogni altro rapporto, anche qui la rinunzia

può risultare dall'accetlazione tanto espressa che tacita della

sentenza contro la qttale sarebbe aperta la via ad uno dei

detti ritttedi, fatta eccezione però per alcuni casi speciali per

i' quali la legge stessa non annnette altra fornta di accet-

tazione che l‘espressa. Cosi deve risultare da nn'esprcssa

dichiarazione scritta la rinunzia della parte al diritto di ap-

pellare dalla sentenza che ha ammesso una prova testimo-
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niale a favore della parte contraria, perchè decorra dalla

data della dichiarazione stessa il termine di giorni trenta

entro il quale l‘inchiesta testimoniate deve compiersi (2).

E ben si comprende come fosse necessaria una sitnile dispo—

sizione, poichè, trattattdosi della decorrenza di un termine

perentorio, il puttto di partenza dello stesso doveva potersi

desumere da un atto certo, incontestabile, e non farsi di—

pendere da semplici atti o fatti intorno ai quali potrebbe

di volta in volta sorgere questione per vedere e decidere

se possano etltsttivamenle considerarsi come importanti ta—

cita accettazione della sentenza. Cosi dicasi del caso in cui,

su querela di falso, l‘Autorità giudiziaria abbia ordinato la

soppressione, la cancellazione, la rifornta o la rinnovazione

dei documenti dichiarati falsi; in tal caso, l'esecuzione del

relativo capo di sentenza resta sospesa tim-hè sia scaduto il

termine per intpngnarla e finchè la parte soccombente abbia

accettato la sentenza: anche in qttesto caso si esige un‘accel-

taziotte espressa, e la ragione è ancor qttella testè esposta (3).

E cosi nell'ipotesi (di cui diremo più innanzi) in cui la

doutanda di rifornnt o di annullamento d'tnta sentenza non

essendo stata proposta contro tutte le parti interessate, siasi

ordinata l'integrazione del giudizio con la chiatttata in causa

delle parti trascurate. in tal caso, se si tratta di cosa di-

visibile, e dato sottrarsi alla inginnta pratica, dichiaramlo

di accettare la sentenza riguardo alle dette parti. Ma qui

pure l'accettazione dev‘essere espressa, e quindi risultare

da un atto scritto: e lo si contprcnde, perchè le parti inte—

ressate devono trovare in qttcll'atlo il modo certo e pronto,

non soggetto ad ittdagiui o questioui di sorta, col qttale

provare senz‘altro che la sentenza, nei loro riguardi, ha

gift acquistato autorità di cosa giudicata (…i).

L‘accettazione espressa, come giri si (: incidentalmente qui

sopra acccmtato, deve risultare da una formale ed esplicita

dichiarazione della parte che avrebbe tliritto e interesse di

impugnare la sentenza. Nessuna speciale formalità t': pre-

scritta per tale dichiarazione, ond‘ù a ritenersi che possa

validamente farsi con lillo scritto qualsiasi, e cosi tanto giudi-

zialmente che stragiudiziabuente. E altrettanto certo però che,

onde possa conseguire il suo effetto, la dichiarazione deve

contenere in sè la prova della notizia che il dichiarante abbia

avuto della prommziata sentenza e l'espressa rinunzia ad

impugnarla, qttesta come conseguenza logicamente neces—

saria di quella, non potendosi con sicurezza ritenere che

talttno abbia rinunciato ad impugnare una decisione della

quale non siain esattamente nota la portata, il contettnto.

E certo che la migliore, la più tranquillante prova della

conoscenza di una decisione risttlta dalla notificazione che

ne sia stata fatta: non è escluso però che la si possa de-

sumere anche dall'accenno che alla sentenza si faccia nella

dichiarazione con cui la si accetta. Ma, poiché la notizia della

sentenza, come or ora si disse, dev'essere esatta, codesto

accettno deve essere fatto in modo così chiaro e preciso da

escludere assolutamente qualsiasi dubbio od incertezza. Cosi,

mentre pur si annnette che possa considerarsi come dichia-

razione di acquiescenza la dontanda che il soccombente avanzi

per ottenere una dilazione al pagamento cui fu condannato,

si ritiene perù altresì che ciò non sia da ammettersi se la

denntnda contenga un semplice accenno alla somma del

debito portata dalla sentenza, non bastando esso a dinto—

 

(i) Sentenza 31 maggio 1901, Jllontanari c. Ctlssa di ri—

sparmio di Faenza (Tem—i l'on., l901, 83’t).

(2) Art. 232, “2° capov., cod. proc. civile.  (3) Art. 300 detto codice.

(lt.) Art. -i69, 1° capov., cod. proc. civich
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strare che il debitore cottosca perfettamente il tenore della

sentenza stessa e. che la sua istanza sia stata l'alta propria-

mente coll‘intettzione di accettarla (i).

11. L'accettazione tacita può risultare, invece, da qua-

lunque atto o fatto libero e spontaneo della parte interessata,

la qttale dimostri, in tnodo chiaro, preciso, indiscutibile, la

volontà determinata di acquietarsi alla sentenza e. di rinun—

ziare quindi al diritto di valersi comunque dei mezzi concessi

dalla legge per impugnarla: da tttt atto e l'alta, ittsotttttta,

che, volontario e spotttatteo, e relativo alla sentenza, non si

possa interpretare altrimenti che colla testè accennata vo—

lontà. Questa la norma stabilita concordemente dalla dot—

trina e dalla giurisprudenza, che hatttm dovttto supplire alla

legge, la qttale non dice parola in proposito neppur per

accennare genericamente ai caratteri che avessero dovuto

presentare i fatti otnle valere di tacita accettazione. Ed in

qttesto caso il silenzio si appalesa opportuno e si può l'orso

dire che era necessario. lttfatti, se .'-. vero che optima Ie.z;

quae minimum arbitrio indicis relinquit, e altrettanto

certo che, trattattdosi di fatti, non sarebbe stato neppur pos-

sibile il dare al gittdice tttta norma sicura, indeclinabile, poichè…

stabilire a. priori ed in fornta tassativa tutti gli atti o fatti

inducenti tacita accettazione era cosa fuori del possibile, nella

indefinita varietà degli stessi, e dare qualche sola indica-

zione itt via di esempio, ossia demonstmtz'onis causa, non

solo avrebbe lasciato sussistere le stesse difficoltà, ma le

avrebbe accresciute aprendo l'adito a maggiori questioni.

A nulla, del pari, avrebbero giovato le espressioni state

proposte durante i lavori preparatori (acquiescenza risul-

tante dafatti c/te necessariamente la suppongono, ov-

vero da fatti di esecuzione che necessariamente suppon—

gono l‘acquiescenza); intporoccltù restava poi sempre a ve-

dere e decidere quali fatti necessariamente cottdttcatto

alla presunzione dell‘acceltazione e qtmlz'fictti sieno ve-

ramente di esecuzione.

in questo caso, pertanto, devesi concludere che qttello

dell'assoluto silenzio serbato dal legislatore e stato il si-

stema migliore, perchè corrispondente ad una vera neces-

sità di fatto (2).

12. Anche questo sislenta ha trovato però i suoi oppo—

sitori, e cosi i! stato combattuto, ad es., dall'avv. Marino

'l‘rombeltotti in un diligente studio sull'art. -i-tit't p. e.,

pubbli ‘at0 nell'Archivio Giuridico. Egli, cioè, di fronte

a ttttte le gravi difficoltà a regolare con norme fisse la

tacita acquiescenza, di frottte al riflesso che ittdarno si lettla

ovviare alle stesse coll'affidare totalmettte al magistrato la

risoluzione di ogni singolo caso, manifesta l'avviso che

miglior sistenta di qttello sanzionato dal vigente codice sa-

rebbe stalo l'altro di privare d'ogni efficacia giuridica la

acquiescenza tacita e di stabilire conseguentemente chela

rittttttzia al diritto di gravame non potesse per alcuna via,

diretta o ittdirella, dedursi da fatti ed atti del saccent-

hentc (3).

Non sono certo prive di importanza le ragioni colle quali
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l'egregio A. giustifica la sua aulicale proposta; tuttavia di

frottte ad tttta legislazione, che in tanti altri rapporti giuri-

dici ricottosce ed annneltc gli ell'etti del tacito consenso, cre—

diamo non la si sarebbe logicamente potuta adottare. Nc,

d'altronde, sarebbe stato giusto ed opportuno che una parte,

nonostante i piti sicttri atti o fatti di tacita acquiescenza

dell’altra, avesse dovuto restare sotto l‘incubo del timore

d'una possibile impugnativa finchè non fosse seguita una

esplicita dichiarazione in quel senso.

Vere sono, del resto, le gravi difticollitcui l'A. succi-

tato accenna, poiche era troppo naturale che, col rimettersi

completamente, sia pure per necessità di cose, alla giuris-

prudenza, veniva aperto l'adito a una grande quantità di

questioni intorno alle quali andò, infatti, forntattdosi una

copiosissittta giurisprudenza, spesso discorde, talvolta del

tutto cmttraddiltoria. Non vi ha raccolta di giurisprudenza

che non contenga tttta lunga serie di gittdicati diretti a‘

decidere se il tale o fai altro fatto, considerato in sè stesso,

ovvero in relazione ad una determinata fattispecie, importi

e meno accettazione tacita d'una sentenza.

13. Le principali questioni che in proposito si agilarono

e si agitano tuttavia sono: scagli ell'etti dell'acquiescenza

basti la cognizione della sentenza e se sia sempre neces-

saria la notifica della stessa ; — se e quando itttporti acquie—

scenza: a) la notifica della sentenza, 6) il pagamento delle

spese o la dontanda delle stesso, e) l'esecuzione totale o

parziale della sentenza; — a chi spetti la facoltà di acquie—

tarsi ad tttt giudicato; — in qual modo possa darsi la prova

dell‘acquiescenza e se sia lecito attche ttel giudizio di cassa-

zione il far indagini sull’argontento.

lli tutte codeste questioni fu detto diffusamente appttttto

alla voce Acquiescenza, alla quale, per conseguenza,

ci ciportiattto a scanso di ittttlili ripetizioni. iicorderento

soltanto qualche intportanle decisiotte resa su taltttta di delle

questioni posteriormente alla pubblicazione di della voce.

14. Mortara e anzeri (voce cit., n. 40) sostettgono (come

gli altri autori da essi citati) la dottrina per la quale basta

che siasi avuta in qualunque ntodo conoscenza del giudi-

cato perchè dai fatti od alli aventi le suitnlicate caratteri-

stiche s'abltia a dedurre l'acqniescenza al tttedesittto, senza

che questa debba o possa ritenersi ittfirmata dalla mancanza

di nOiilicazione. Ma la giurisprudenza attche posteriore alla

pubblicazione di della voce del ltigesto ha ribadito l'opposla

dottrina, per la qttalc, dunque, onde si poSsa parlare di

acquiescenza, e assoltttantctttc necessario, anzitutto, che la

sentenza sia stata ttotificata, restando escluso che basti al-

l'uopo la prova della conoscenza che in altro qualsiasi tttodo

si possa averne avuto. E le ragioni erano così date dalla

Cassazione di Torino:

(( Se il legislatore (si è detto ancora) avesse voluto ac-

cottciarsi alla cognizione, avrebbe potttto bastare la pubbli-

cazione della sentenza portata dal precedettle articolo 366

congiunta all'avviso di cui nell'art. 208 reg. gen. giud.,

ad altra attaloga disposizione, da cui si è ben guardato,

 

(|) Confr. Cuzzeri, op. cit., arl. 4.65, nota “Zi. — Cass. Torino,

20 aprile 1880, De Benedetti e. Cavallaro (Gazzetta Leg.,

v, 168).

(?.) il codice sardo del 1859 dicltiaravn, invece, espressa—

mente che « non si pmi impugnare in cassazione e lieti & atti—

ntcsso il ricorso contro la sentenza definitiva, a cui il ricorrente

siasi acquietato od espressamente () tacitamente col pagatttettto

volontario delle spese, o con qttalunque altro atto spontanea—

3-5 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, parte il.

 mente fatto e senza riserva, in esecuzione della sentenza di cui

si tratti n _(art. 587, 11° 2). La disposizione è data propritunettte

nei riguardi speciali del giudizio di cassazione, ma evidente-

mente essa rispottde ad tttt criterio generale della legge circa

i caratteri degli alti dai qttali potersi dedurre la tacita accetta-

zione di una sentenza.

(3) Accettazione tacita delle senten:e, nell'Arch. Giur.,

vol. Lv, p. 523 e seg., vol. L\'l, pag. to e seg.
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ovvio essendo che avrebbe apcrto la via ad una serie di

questioni gravi e spinose sul giorno a cui risale la pre-

sunta conoscenza, sul grado e sulla misura di tale conoscenza

in confronto coll'cfi'eltiva portata del provvedimento contro-

verso: questioni tutte oramai eliminate col disposto che la

sentenza venga notificata alla parte. Ed e facile vedere che,

in presenza di questa disposizione di legge e di una ottet-

tiva notificazione nei modi da essa prescritti, legittima riesce

la presunzione z'm-z's et de fare che la parte abbia avuto

completa conoscenza dell'integrale tenore della sentenza,

quanto illegittimo il supporla per una parziale esecuzione

della sentenza stessa.

« Non e meno censurabile il concetto che scopo della

notificazione sia quello di portare la sentenza a cognizione

della parte e che tale scopo sia raggiunto quando, malgrado

l'irregolarità della notificazione, in altro modo si provi che

la parte ha avuto piena cognizione della sentenza. Certo,

uno degli scopi della notificazione ": il predetto, ma non è

il solo, e congiunto a questo è l'altro importantissimo, so-

stanziale, di costituire il contendente in mora per l'osser—

vanza del giudicato o per proporre contro di esso i rimedi di

legge, nel qual senso gli art. 467, 497, 518, 528 cod. pr. ci—

vile fissano i termini per l’opposizione, per l'appellazione, ecc.,

non senza avvertire che i termini decorrono dalla notifica-

zione, che sono perentorî, e che, scorsi invano, si pronunzia

anche d'ufficio la decadenza. Non è possibile non leggere

in ciascuno di detti articoli l'intimazione della sentenza

come unico mezzo per provocare i rimedi di legge: inti-

mazione che diviene più specifica per l‘istanza della parte

richiedente; dal che consegue che non possono annnettersi

equipollenti, e che la sola conoscenza della sentenza disgiunta

dalla notificazione e costituzione in mora, come non costi-

tuisce verun incentivo per la parte sia ad eseguirla sia a

proporre alcun rimedio, cosi non fa decorrere i termini per

proparli nè consente alla medesima il passaggio in giu-

dicato » ('i).

E non (: superfluo riferire i motivi di una conforme sen-

tenza della Corte d’appello di Milano, massime perchè essa

chiaramente dimostra come qualche giudicato, in apparenza

contrario, sia giustificato da peculiari circostanze di fatto

onde non resta punto vulnerato il principio generale.

« La notificazione (cosi la Corte) è il solo atto che valga

a far decorrere il termine, nè si possono ammettere equi—

pollenti, giacchè si tratta di termini fatali che solo il legis-

latore può fissare, non essendo lecito a chi deve applicare

la legge introdurre limitazioni nell'esercizio di un diritto,

o decadenze che nella legge non siano espressamente in-

dicate. In questo senso si (: pronunziata quasi unanime—

mente la dottrina e colla dottrina sono d‘accordo pressochè

tutte le sentenze di Cassazione, ed i pochi casi che discor-

dano, che, cioè, non accettano in modo assoluto l'esclu-

sione di qualsiasi atto equipollente alla notificazione della

sentenza per l'efi'etto suindicato, riguardano specie di fatto

che nulla hanno a che fare colla presente, e si appoggiano

al principio che nessuno può andar contro al fatto proprio

nè pretendere di ripetere un giudizio esaurito. Ed e perciò

che si è detto che elli ha, prima della notifica di una sen—

tenza, interposto un appello dichiarato poi imnumissibile

per vizi, non può pretendere di produrne un secondo, ad—

ducemlo che la sentenza non sia stata ancora notificata.

Ma, nei casi di una semplice comunicazione di sentenza,

l'unanimità dei giudicati e dei trattatisti @ assoluta nel

senso di escludere che essa faccia decorrere il termine per

l'appello » (2).

15. Ma la semplice notificazione della sentenza deve rite-

nersi che importi accettazione tacita da parte di colui che

l'ha fatta eseguire? Anche intorno a tale questione conti—

nuarono e continuano le dispute, e la giurisprudenza ha,

in generale, tenuta ferma la soluzione negativa, per la quale,

cioè, la sola notifica non e tale atto che di per se stesso

faccia ritenere in modo univoco che chi la fece eseguire

abbia inteso acquietarsi alla sentenza medesima, rimmziando

al diritto di impugnarla consentitogli dalla legge (3).

Questa massima, infatti, non e che la necessaria conse—

guenza, il vero giuridico corollario di ciò che si e veduto

universalmente ammesso circa i caratteri degli atti o fatti

inducenti l'acquiem‘enza, ed in ispecie circa l'assoluta in-

compatibilità loro con la intenzione di impugnarla. Non è

infrequente il caso in cui, più questioni essendo stato da

una stessa sentenza decise, una parte sia disposta ad accet—

tarla sic et in quantum la si accetti anche dalla contro-

parte. É evidente, in tal caso, l'interesse di metter la con-

troparte stessa nella condizione di dover reclamare dalla

sentenza e di vederla acquistare autorità di cosa giudicata.

All’uopo si richiede necessariamente la notilica della sen-

tenza, perchè questa soltanto ha virtù di far decorrere i

termini per inmugnarla. Ed ecco che, altro potendo essere

lo scopo della notifica, diverso da quello di accettare e voler

eseguire la sentenza, manca quella manifesta univocitzi e

incompatibilità cui or ora accennavamo.

La massima di cui sopra si e seguita anche nel caso di

semplice notificazione di sentenza d'appello ammissiva di

prova testimoniale: anche questa, si disse, non importa

acquiescenza che impedisca di impugnarla col ricorso in

cassazione.

La Cassazione di Torino cosi dava ragione di tale mas-

sima: « Non vale a far presumere l'accettazione della de—

mmziata sentenza la notificazione della medesima fatta ad

istanza del ricorrente, inquantocbù questa notifica fatta pu—

ramente e semplicemente allo scopo di rendere legalmente

informata la controparte della esistenza della sentenza e far

decorrere i termini di legge, non vale punto ad indicare

che la si voglia accettare. Ne sta che, quando vuolsi impu-

gnare una sentenza che ammette delle prove testimoniali,

non la si fa notilicare, essendo efi‘etto della notifica il far

decorrere i termini per eseguire la prova. Inr|uanloeln'z,

quando una sentenza annnette una prova da esaurirsi nel

termine di giorni ”30, se la parte che la fa notificare e

quella la cui prova venne ammessa, colla notifica pura e

semplice, essa fa bensi decorrere il termine per la prova,

ma fa anche decorrere i termini per i rimedi contro la

sentenza stessa, e li fa decorrere tanto a suo vantaggio che

a suo sfavore. Ital che quindi non deriva senz'altro l'accet-

tazione della sentenza » (4).

 

(|) Cass. Torino, 21-giugno 1900, Ballerini utrz'thue (lilo-

m'tare Trib., 1900, 885).

(2) 3 febbraio 1897, Fratelli Melani e. Di Bella (Mom'-

lore Trib., 1897, 331).  (3) Confr. Cass. Torino, 20 luglio I8‘J7, T’allz’nz' (‘._ Tosi

(Giurispe, Torino, xxx1v, 1135); I!) marzo 1898, Thomas

e. Tartaglia (Id., xxxv, 573); App. Venezia, :il dic. ittiti—t,

Bardini e. Basco-t' (Tomi Veneta, xx1v, |43).

(li) Citata sent. 19 marzo 1898, Thomas e. Taz-taylz'a.
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Andava però in diverse avviso la Cassazione di Palermo

in un caso speciale che merita di essere ricordato.

Una sentenza d’appello ha annnesso la prova testimoniale

instata dall'appellante ed ha riservato il giudizio sul merito.

L’appellato ha fatto notificare la relativa sentenza, riservan-

dosi èspressamente il diritto di ricorrere in cassazione. in

questo stato di cose e a ritenersi che vi sia stata aequie—

.scenza al giudicato d‘appello colta conseguente inammissi-

bilità del ricorso in cassazione?

L'atl'ermativa e stata ritenuta per le seguenti considen —

zioni: « La notifica della sentenza non era necessaria per

ricorrere in cassazione, e non poté quindi servire per la

decorrenza del termine ad impugnarla: dunque essa fu un

fatto volontario e spontaneo non solo, ma ebbe l’unico obiet-

tivo di far eseguire la sentenza medesima. Difatti, appunto

in conseguenza della notifica la parte intimata fu costretta

ad eseguire l'esame testimoniate nel termine dei 30 giorni

e sotto pena di decadenza. Questa parte non aveva meno-

mamente accennato ad eseguire la sentenza, fu il fatto del-

l'altra parte che la obbligò alla esecuzione. Ora chi volon-

tarimnente esegue una sentenza, tacitamente la accetta,

perchè chi non resta contento della sentenza e la crede

ingiusta, non provoca, ma si piega alle disposizioni di essa

nell’estremo momento, in cui ciò diviene necessario. Volere

l'esecuzione da un canto, domandarne dall‘altro l'annul-

lamento, sono addirittura due fatti inconciliabili. ha poi

inefficace la riserva, fatta in sono dell'atto di notifica, di

ricorrere in cassazione, perchè tale riserva e davvero la-

protestatio acini contraria, la quale, secondo i dettami

dell'antica scuola, non calci uor: operatur » (1).

Si comprende quindi come in precedenza la stessa Corte

Suprema avesse già giudicato che la notificazione senza

riserva della sentenza che proroga il termine per l'esau-

rimento dell'inchiesta lestin’10niale, induce acquiescenza alla

medesima e fa decorrere il termine prorogato, per guisa

che non può più an‘nnettersi il notificante a ricorrere in

cassazione contro la sentenza medesima (2).

Ma, pur escluso che si possa dedurre la tacita accetta-

zione della sentenza d'appello ammissiva di prova dal fatto

della semplice notifica della stessa, quid iuris se in se-

guito le parti, pur con riserva di ricorso, avessero chiesto

d‘accordo la fissazione del giorno per l’assunzione della

prova e fosse quindi stata emessa la relativa ordinanza?

questa ordinanza recante la firma, non solo dei procuratori

delle parti, ma delle parti stesse, non sarà di ostacolo alla

successiva interposizione di ricorso contro la sentenza?

« É massima costante in giurisprudenza (rispondeva la

Cassazione di Torino), per il principio che le rinunzie non

si presumono, ma devono essere espresse, che l'accettazione

tacita di una sentenza deve emergere limpidamente da atti

assolutamente incompatibili coll'intenzione di impugnarla.

Ora basta leggere le parole dell’ordinanza, sopra le quali si

basa l'istanza di inammissibilità del ricorso, per vedere che

(i) Cass. Palermo, 15 dicembre 1898, Repetto e. Bonanno

(Giur. Ital., 1899, l, 1, 175).

(2) 8 aprile 1897, Chiesa e. Rice/tetta (Giur., Torino,

1897, 832).

(3) Cit. sent. 19 marzo 1898 della Cass. di Torino (pagina

precedente, nota 3).

(lt) Confr. Cass. Firenze, 20 luglio 1899, Comune di filon-

teargentaro c. Scalabrini (Temi Ven., 1899, 486); Cass. To—

rino, 2 febbraio 1899, Poli e. Sale (Giur., Torino, 1899,

265); Cass. Palermo, 30 dicembre 1899, Società (Jircumetnea  

detto atto non e in modo alcuno incompatibile coll’intenzione

di impugnare la denunziata sentenza, tanto più cheil ricor-

rente avcva già manifestata questa intenzione coll'esplicita

riserva da lui precedentemente fatta del rimedio della cas-

sazione. Dappoicbe coll’aver egli chiesto la fissazione della

monizione per l'assunzione della prova secondo quanto aveva

disposto la suddetta sentenza, ed in quanto ebbe a mante-

nere il capitolo di prova, e manifesto che, tenuto conto della

fatta riserva, altro significato non potevano avere all'infuori

di quello che, giusta quanto aveva dichiarato ed ammesso la

sentenza, i testimoni fossero anche assunti materialmente

sopra il contenuto di detto capitolo... » (3).

Di fronte ad una sentenza d’appello, qual‘era quella nella

specie, la massima sembra perfettamente corretta, anzi (come

osserva anche la Redazione della Giurisprudenza di Torino,

in nota alla riferita decisione), in tali casi potrebbesi perfino

ritenere inutile la riserva del diritto al ricorso. La cosa sa-

rebbe affatto diversa di fronte ad una sentenza di prima

istanza, non dichiarata provvisoriamente esecutiva, poichè

allora si che l'istanza per l’assunzione della prova e un atto

volontario spontaneo di accettazione della sentenza colla con-

seguente rinunzia al diritto di impugnarla: una diversa in-

terpretazione non e possibile. Ma, di fronte ad una sentenza

esecutiva, quella istanza per l'assunzione della prova non ha

più necessariamente insita in se la manifestazione della vo-

lontà non dubbia di acquietarsi al giudicato.

16. Com'è facile comprendere, dacchè trattasi sempre

di apprezzamenli di fatto, ha continuato e continua ad esser

materia di contestazione avanti i tribunali il punto se e in

quanto la tacita accettazione della sentenza si possa desu-

mere dalla esecuzione, specialmente parziale, della stessa.

Rimane sempre fermo il principio che all'uopo non basta

l'esecuzione, neppur volontaria, ma occorre un alto che si

ravvisi incompatibile con l'intenzione di gravarsi della sen-

tenza stessa. ltesta però sempre aperta la disputa sull’in-

terprctazione appunto del valore di un simile atto.

l’in di frequente la giurisprudenza ebbe ancora ad occu-

parsi di quella parziale esecuzione che consiste nel pagamento

o nell'esazione delle spese giudiziali, e continuarono a

prevalere le decisioni nel senso: a) che non importa

acquiescenza il pagamento delle spese fatto in seguito a

precetto intimato in base a sentenza di appello ed a sen-

tenza di prima istanza provvisoriamente esecutiva (i);

b) che lo stesso e a dirsi anche se il pagamento fu fatto

dietro la semplice notifica della sentenza, che sia di per sè

esecutiva, specie poi quando sia stato accompagnato dalla

espressa riserva del diritto di reclamare contro la stessa.

« Sarà pur sempre vero (cosi la Cassazione di Torino)

che il pagamento delle spese o l'accettata compensazione di

esse richiesta avversariamente non può mai ritenersi quale

tacita accettazione della sentenza e conseguente rinunzia a

ricorrere contro la stessa in cassazione, quando si consideri

che, per il disposto dell'art. 520 proc. civ., il ricorso in cas-

e. Costantini (Circ. Giur., XXXI, 32); Cass. Roma (Sez. un…),

d- aprile 1899, Demanio e. Recchi (Corte Supr., xxtv, 130).

Quest‘ultima, con altra sentenza pari data, Comune di Gi—

sano e. Pizzo, in senso anche più restrittive del concetto del-

l’acqniescenza, giudicava non potersi questa indurre dal paga-

mento delte spese giudiziali deliberato ed eseguito quando il

procuratore della parte avversaria ha già presentato la relativa

specifica, facendo con ciò presumere di voler procedere, in

mancanza di pagamento, agli atti coattivi di esecuzione (Ce;-te

Suprema, un', 360).
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sazione non sospende l’esecuzione, e quindi, essendo in diritto

la parte vincente di richiedere anche coattivamente il paga-

mento rlelle spese attribuilele dalla sentenza, ben poteva il

soccombente, per evitare ulteriori molestie, andando incontro

ad altre spese, o pagarle od annnelter‘le e dichiararlo corn—.

pensate con altro suo credito, senza che perciò si avesse

preclusa la via a poter ricorrere in cassazione, trattandosi

di pagamento o compensazione, che se, in ipotesi, non ese-

guiva volontariamente, vi poteva esser astretto in base al

citato art. 520 proc. civ., con atti giudiziali, e quindi con

maggiore suo danno » (1).

Ed in altra analoga specie la stessa Corte, escludendo il

carattere di spontaneità inconciliabile col proposito di ri-

correre da una sentenza suscettiva di immediata esecuzione,

perchè. di secondo grado e già notificata, diceva:

« Ne giova al conlroricorrente osservare che non aveva

egli notificato alcun atto di precetto, perchè la minaccia incst

nella sentenza, nella notificazione di essa a cura della parte

avversa e nella forza esecutiva della sentenza stessa, ad

ogni modo da qualunque possibile contraria interpretazione

l'attuale ricorrente si è prernunito col cenno inserto nella

quitanza che il pagamento aveva luogo senza pregiudizio del

ricorso in cassazione » (2).

Sulla necessità ed utilità della riserva, che la Corte qui

ricorda come un argomento a fortiorz' esclusivo dell'acquie-

scenza, ritorneremo quanto prima.

Fu del pari ritenuto che non importa acquiescenza il

ricevere dalla controparte il pagamento delle spese volon-

tarianrente fattole dalla parte avversa se l'accettazione fu

accompagnata dall'espressa riserva di ricorrere (3). In-

fatti (come nota la Redazione della Giurisprudenza di

Torino) si comprende che la riscossione promossa contro

l’avversario costituisca esecuzione contro di lui, che possa

precludere la via ad impugnare la sentenza medesima, e

che anzi, in tale ipotesi, la riserva non abbia alcun valore,

perchè ripugnante col fatto più eloquente delle parole (4);

ma sarebbe assurdo parlare di esecuzione volontaria a ri-

guardo del pagamento delle spese che si accetta dalla contro-

parte clre senza veruna coercizione lo fa, e l'indurne la

acquiescenza ad altre parti della sentenza, a riguardo delle

quali si era rimasti soccombenti, e per le quali sussiste

invece intiero ed evidente l‘interesse ed il diritto di im-

pugnarla, in questo caso la riserva di tale diritto si corn—

prende e nulla ha di incoerente ed assurdo, e deve sortire

il suo effetto, se pure dev'essere guardata come una cau—

tela necessaria (5).

Per lo contrario importa accettazione tacita della serr—

tenza la notifica di essa accompagnata dal precetto alla

controparte di pagare le spese, sebbene siasi pur fatta pro-

testa e riserva del ricorso per cassazione, specie se questa

non siasi poi ripetuta all’atto della riscossione di dette

spese. « lrrrperocclrò (cosi la Cassazione di Torino), anche

essendo risaputo che tot capita, tot sententiae, non si

hanno tuttavia da disconoscere per l’intiero contesto della

 

(1) Confr. Cass. Torino, &. luglio 1898, ]f'erraris c. Ar—

genti (Giurispru, "Torino,.1898, 117).

Confr. pure stessa Corte, 31 gennaio 1899, Tartara c. Por—

rati; 7 settembre 1899, Castoldi e. Pctlrinola (_I/;., 1899,

317 e 1599); 31 dic. 1897, Boniscontro c. ].ocarni (M.,

1898, 129) e 17 maggio 1898, Banca Popol. d’Alessandria

e. Mazza (ID., 1898, 801).

(2) Cass. Torino, 20 maggio 1898, Baracchi c Bellia

(Giurisp., Torino, 1898, 926) -— Conf. stessa Suprema  

sentenza impugnata il nesso logico e l'intimo legame esi—

stenti fra i vari punti decisi, e cosi fra tutti i capi di essa,

sicché la pronunzia circa le spese non riguarda più l’uno

che l'altro capo, ma tutti li contempla indistintamente quanti

sono. Ciò ben dimostrò il tribunale col dichiarare che, sta-

tuerrdo sopra il carico complessivo delle spese, « stimava

equo di conrpensarne una metà, accollarrdo l'altra nretà ai

convenuti a causa della loro soccombenza parziale » su una

delle questioni agitatesi, nrentre, d‘altra parte, e innegabile

che,laddove la sentenza venisse anrnrllala quanto ad uno dei

punti decisi, verrebbe a rinnovarsi l'intera discussione del

merito nel giudizio di rinvio, perchè su tutto dovrebbesi

statuire, in tale ipotesi, con un solo e medesimo giudicato,

a ragione appunto della connessità intima che esiste fra tutte

le istanze delle parti. Laonde non si sa intendere come gli

atti di esecuzione, come sopra praticati, non riguardasser‘o

tutta la sentenza, ma il capo delle spese soltanto, lasciando irr—

tatte le altre parti di essa, quasi che la pronunzia in proposito

intervenuta fosse definitiva ed irrevocabilmente passata in

giudicato essa sola, non le altre, e cosi avesse egli acquisito

il diritto inoppugnabile di riscuotere le ripetute spese. Ed

ancor meno s'itflende dal punto di vista dei concetti svolti

dal ricorrente contro la elevata eccezione di inammissibilità

coi quali sostiene ch' 'gli ben poteva valersi della sentenza

nella parte a se favorevole, salve a gravarsene circa gli altri

capi, come sarebbe possibile, dicesi (nel caso di accoglimento

del ricorso giusta l‘ipotesi dianzi espressa), di diclriararne

ancora compensate integralmente le spese, se, a seconda di

quanto egli pretende, fu deciso irrevocabilmente al riguardo,

e si poteva senz'altro eseguire in tal parte la sentenza. Cosi,

invece, non è, e questa Corte Suprema già in altre contin-

genze simili ebbe ripetutamente a dichiarare, che la statui—

zione srrlle spese non e un capo di sentenza per se stante,

ma una pronunzia accessoria e conseguenziale del giudizio

di merito, e come tale dovendo seguire le sorti della do-

manda principale, va soggetta a variazioni e modificazioni

ogni qual volta venga ad essere annullata la sentenza nelle

parti cui le spese si riferiscono. Ciò promosso, e fuori di

ogni dubbio che, nel concreto, vi fu accettazione tacita della

sentenza da parte dell’attore per via di un fatto giuridico,

il quale era incompatibile colla domanda di annullamento, (:

che importava la di lui acquiescenza al giudicato, nonostante

la riserva dei suoi diritti espressa nell‘atto di precetto, la

quale non fu poi ripetuta nella quietanza di riscossione delle

rrrentovate spese. Ed invero, & massima già consacrata in

dottrina ed in giurisprudenza, che, quando una delle parti

spontanean‘rente e liberamente esegue la sentenza, e ne in-

giunge l’esecuzione alla controparte, con ciò solo decade

dal diritto di impugnarla in cassazione, nonostante qualsiasi

riserva o protesta in contrario. Coneiossiaclrè, o eseguendo

la sentenza che le fu intimata, o, quel che più importa

nella specie attuale, facendo all'avversario la formale ingiun-

zione di ottemperarvi, la detta parte fa sorgere in quest'ul—

timo il diritto a che la pronunzia in [al guisa posta ad

 

Corte, 21 luglio 1896, Brani e. Bocris (M., 1896, 7i8).

(3) Cass. Torino, 31 marzo 1898, Moglia e. Wrnaschi

(Giur., Torino, 1898, 672), e 20 maggio e Il luglio 1898

succit.

(i) Cass. Torino, 20 febbraio 1896, la Veloce c. Gobbi

(Giur., Torino, 1890, 205). _

(5) Cass. Torino, 19 maggio 1896, Dondero e. De Ferrari,

e 3 settembre 1896, Calori e. Bisliui (Giur., Torino, 1896,

588 e 685).
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esecuzione diventi irrevocabile, e non rimanga pendente

irrdelernrirralarrrerrte la sorte del giudizio relativo, a causa

delle riserve fatte, ovvio essendo che nel contrasto tra fatti

e parole debbano senrpre i primi aver maggior peso e

valore, poichè facto verbis potentiora sunt, secondo la

regola protestatio contra factum non nalet » ('l).

Obrecht: di quelli del pagamento, della richiesta e del-

l'esazione delle spese, anche d'altri atti o fatti si disputa

se inducano o no tacita accettazione della sentenza; su di

che pure vegg. Mortara e Cuzzeri alla ripetuta voce Acquire—

seenza. Qui ricorderemo che anche successivamente e di

recente furono più volte riaffermati i seguenti principî:

Sempre quando trattasi di sentenza esecutiva nel senso

che non e concesso ai mezzi straordinari di sospenderne la

esecuzione, l'esecuzione stessa può esser fatta dalla parte

condannata nel fine di prevenire gli atti di esecuzione for-

zata e di impedire i danni che possono derivarle dal ritardo,

sicché il fatto dell'esecuzione non e incompatibile colla vo-

lontà di impugnare successivamente il pronunziato. Che se

la parte vittoriosa manifesti l‘intenzione di procedere in via

coercitiva notificando la sentenza in forma esecutiva, è a

ritenersi che il soccombente coll'eseguire la sentenza intese

rirmrovere il pericolo da cui era minacciato, e l'esecuzione

devesi quindi riguardare coatta e non libera, nè spontanea,

ne dà perciò luogo a decadenza dal diritto di impugnare

la sentenza. Cosi e a dirsi pur quando trattisi di sentenza

provvisoriamente esecutiva (2).

In eorrfornrità la Corte d'appello di Milano, con sentenza

già altrove riferita per altra ragione, espressamente pur

dichiarava essere « uniformemente riconosciuto che non

sono atti inconciliabili coll’irrtenzione di reclamare gli atti

processuali ai quali si assista, se la controparte vuol dare

esecuzione ad una sentenza provvisoriamente esecutiva,

come sarebbe l'intervento alle prove, la deduzione di riprovo,

il difendersi in giudizio ed il dare conclusioni, perchè non

sono alti volontari e liberi, ma imposti dalle esigenze del—

l'alto e dalla necessità della difesa » (3).

Giro se anche l'esaurimento di detti atti processuali venga

provocato dalla parte stessa a cui favore furono ammessi,

non sempre se ne deduce la tacita accettazione della sen-

tenza quando siavi stata espressa riserva di reclamare contro

la sentenza stessa (1). Ma sulla efficacia di consimili riserve

diremo meglio quanto prinra.

La Cassazione di lierna ha, ancora in argomento, pro-

clamato un altro principio facendone :qquicazione nel caso

pratico, che andiamo ad esporre.

La Corte, premesso che a far ritenere l’acquiescenza

occorre un atto che sia incompatibile colla intenzione di

gravarsi della sentenza, continua : « Ora, rrell'irrterpretazione

del valore di cotesto atto bisogna aver riguardo al nesso

intimo che esiste tra il pronunciato di prima istanza, cui

si e data volontaria esecuzione, e quello che, mediante il

gravame, si vorrebbe ottenere dal 111agistran d‘appello, per

rilevare se siavi incompatibilità giuridica tra l'uno e l‘altro.

E perciò che, quando la sentenza di priora istanza riconosca

 

un diritto certo e non controverso, e neghi poi per altre e

distinto ragioni un maggiore e diverso diritto, l'accettazione

della sentenza stessa nell'una parte non pregiudica il diritto

d'inrpugnarla nell'altra, appunto perché non costituiscono

tra loro un rapporto diretto e necessario, ne formano un

tutto inscindibile. Così, nel concreto caso, non era contro-

verso tra le parti che la somma dovuta a Tizio a comple-

mento di sua legittima ascendeva ad un rniniruo di .a- e

solo si disputava se tale somma dovesse elevarsi fino ad y

per ragioni di conferimenti, prelievi e simili, ragioni che

il tribunale respingeva. Ma, appunto perché su quel minimo

valore il diritto di Tizio era certo e non controverso, il Iri-

bunale gli assegnò una somma da prelevarsi sui frutti do—

vuti sul minimo stesso. Ora Tizio inlirrrava la sentenza con

riserva di gravarsene nella parte che gli era contraria, poi

intirnava precetto e riscuoteva la somma asscgnatagli sui

frutti. Questo fatto si ritenne non poterin fuorcludere il

diritto d'appellare posteriormente dalla sentenza stessa,

poichè la materia dell'appello era del tutto distinta ed indi—

pendente dal giudicato accettato ed eseguito, e perchè in

grado d'appello non era controverso il diritto alla legittima,

ma si trattava solo di vedere se questa dovesse o no essere

aumentata sulla somma attribuita dal tribunale » (5).

E la Cassazione di Torino, consacrando ancora una volta

il generale principio, secondo cui deve procedersi molto

prudentemente nell'indurr‘e da fatti, arrcbe di esecuzione,

l’acquiescenza, e, se appena un dubbio possa ragionevol—

mente sorgere, si deve decidere per la salvezza del diritto

di irripugnàtiva, escludeva la pretesa accettazione tacita di

una sentenza d'appello in questo specifico caso : dopo tale

sentenza, dichiarante lo scioglimento della società esistita tra

le parti in causa, colla nomina di un liquidatore, una di

esse parti scriveva al liquidatore medesimo varie lettere,

richiedendolo di voler accettare il suo concorso nella compi-

lazione dell'erigerrdo inventario e nella stima a farsi degli

enti sociali, riceveva da altro ragioniere la consegna di

quanto gli era stato affidato in sequestro, faceva presente

ancora al liquidatore come si potessero vendere con van-

taggio della liquidazione certi enti sociali, ed infine citava

in giudizio lo stesso liquidatore per obbligarlo ad accettare

il detto suo concorso cui egli si rifiutava, e tutto ciò senza

fare alcuna riserva di ricorrere in cassazione contro la ci—

tata sentenza. Essendovi stato poi tale ricorso, la contro-

parte ne eccepiva la irumnnissibilità sostenendo che la de-

nunziata sentenza era stata dal ricorrente accettata con tutti

i testè menzionati atti di esecuzione. Ma la Cassazione non

trovava accoglibite l'eccezione, osservando in sostanza « che

tutte le parti in causa erano ugualmente interessate nella

liquidazione. onde nessuna meraviglia che una di esse do-

rnandasse al liquidatore di poter concorrere a quanto si

doveva fare per la liquidazione stessa, e, avrrtone un rifiuto,

lo citasse in giudizio. Nessun argomento poteva trarsi da ciò

per dire accettata la sentenza: la parte tutelava il proprio

interesse, nè aveva perciò bisogno di esprimere alcuna ri-

serva del ricorso, perchè la sua intenzione non poteva esser

 

(1) 1° febbraio 1895, Gerini c. Gaio (Giur., Torino,

1895, 352).

Conf. stessa Corte, 31 tiraggio 1893, Brignole e. Massa;

13 ghigno |890, De Ferrari c. Lowell-iui (Ill., 1893, 704;

1890, h27);21 lugli01898, Giorgis c. Zanini(ld., 1898, 1336).

(2) 7 aprile 1900, Società gen. d'illuminazione c. Grassi ;

e 7 maggio |900, Amato e. Maiuri(Proccd., 1900, 371 e315).  (3) Cit. sent. 3 febbraio 1897 (nota 2 a pag. 274).

(i) Confr-. Cass. Torino, 19 marzo 1898, Thomas e. Tar..

taglia, già citata (nota 3 a pag. 27h); App. Venezia. 31 gerr—

nain 1899, Manoni e. Ortis (Temi Ven., 1899, 207).

(5) Così la Cassazione di Roma, 6 luglio 1897, Pier/etici

utrinque (Gira-ispra Ital., 1897, 1, 1, 727).
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di acquietarsi alla sentenza, la quale, senza la di lei acquie-

scenza, era già di sua natura esecutiva per l'articolo 520

proc. civ. Questa sentenza conferma pure implicitamente

la massima altrove ricordata, che la Corte di cassazione ben

può procedere anche ad indagini di fatto per istabilire se

vi sia o no tacita acquiescenza e quindi decadenza dal diritto

di ricorrere » (1).

A proposito ancora dell'accettaziorre tacita desumibile dal-

l‘esecuzione della sentenza, importa ricordare il seguente

caso, che t'rr oggetto di discussione e decisione. Tizio, quale

fideiussore solidale, veniva condannato a pagare una data

somma insieme a Caio, confideìussore pure solidale. ed egli.

a tutela del suo diritto di regresso verso quest‘ultimo, si

valeva della sentenza per iscrivere ipoteca sui beni di lui.

Avendo poi appellato contro la stessa sentenza, la parte

appellata opponeva che l'essersi valso in quel modo della

sentenza importava rinunzia per accettazione tacita alla

impugnativa della stessa, e che, quindi, l‘appello era

irrrprocedihile.

Ma l‘ercezioue non fu accolta per le seguenti ragioni:

« Per l‘accettazione turrita della sentenza occorre un l'atto ed

un alto che presupponga e dal quale si possa dedurre con

sicurezza assoluta il proposito di accettare il giudicato e di

rinunziare al gravame. Ora con l'iscrivere l'ipoteca non si

eseguiva la sentenza. Non la si eseguiva riguardo alla cau-

sale, perche si chiedeva l‘iscrizione per ‘:mtelar'si in morto

indiretto verso il confideìussore e perciò si tutelava un di-

ritto con una rlelle due fornre che al fideiussore parevano

più congrue, iscrivendo, cini-., intanto una ipoteca giudiziale,

salvo poi a valersi dell'altra forma di tutela che per la ri-

forma dell‘emanata sentenza poteva derivarin irrterponendo

ritualmente appello. Non la si eseguiva riguardo alla legge,

perchè a Tizio competeva il diritto di prender ipoteca anche.

nel caso di sentenza oppugnabile, salve a veder cadere la

presa iscrizione nel caso di riforma del pronunziato per ra-

gione di merito. E noto che, quanto alle sentenze di magi-

strati, esse possono essere titolo d'iscrizione ancorchè sieno

soggette ai rimedi ordinari e straordinari, perchè la legge

parla di condanna in genere. Ne la si eseguiva riguardo alla

modalità della sentenza stessa,-perchè la predetta sentenza

era munita della fermata di provvisoria esecuzione, e quando

tale farmela esiste, non v’ ha dubbio che l'esecuzione data

al giudicato non costituisce per regola una tacita accettazione.

Essa non e libera, e coatta; mentre invece bisogna che i

fatti da cui si vuol dedurre l'accettazione non comportino

assolutamente alcun dubbio sulla rinunzia ad impugnare il

pronunziato dei giudici. L'accettazione, dunque, avvenne

aliquo iure cogente. Ciò che Tizio fece, non e inconci-

liabile col supposto di conservare a sè il diritto di recla—

mare. La sua intenzione è quindi dubbia, e nel dubbio la

rinunzia non si presume. Al diritto certo di irupugnare una

sentenza non si può opporre che una rinunzia parimenti

certa, che nel caso non c'è » (2).

17. Tutti quelli di cui ci siamo fin qui occupati erano

atti o fatti seguiti posteriormente alla sentenza. Ma non

possono esservi atti o fatti dai quali prima ancora che la

sentenza sia prorrunziata si possa dedurre che una delle parti

ha già voluto accettarla? in altre parole, non è ammissibile

anche la tacita accettazione preventiva, la preventiva ri—

nunzia al diritto di impugnare la sentenza che sta per es-

sere pronunziato ‘?

I nostri procedrrristi sono tutti d'accordo nel sostenere

la sohrziorre negativa : cosi Mortara, voce Acquiescenza,

n. -i7, Cuzzeri (3) e Nlallirolo (4). Così anche l'avv. Trom—

bettoni nella già citata monografia : egli soggiunge non po-

tersi disconoscere esservi due casi nei quali principalmente

l'accettazione preventiva si potrebbe riscontrare. o sono:

1° quando la parte. ha concluso nel giudizio col rimettersi

alla savìezza del trilnrnale, o, ciò che equivale (diciamo noi),

e intervenuta nel giudizio senza prendere specifiche conclu-

sioni; 2° quando vi fu la scelta consensuale del giudice.

Ma egli rurlnrahnente la esclude anche in questi casi avendo

escluso in massima non ogni accettazione preventiva, ma

ogni tacita accettazione.

Per ciò che riguarda in ispecie il secondo caso, egli

osserva che più ovvia ancora che non nel primo & l'esclu—

sione dell’acquiescenza, perchè le parti altro non fanno che

dimostrare speciale fiducia al girnlice adito, locchr'e eviden-

temente rrorr dimostra ne include la rinunzia :\ gravarsi

della futura sentenza cx consenta litioantium circa cmn—

promissrr-nr a praasidc provinciac indice adito, cictrrs

potest provocare (5). Ma a questo proposito giova osser-

vare come questo caso non sia propriamente a confondersi

con quello della rinunzia tacita preventiva qrral’r’r quella di

cui al caso priore. Il secondo caso, infatti, e quello del

compromesso, ed e lo stesso legislatore che autorizza i corn—

prorrretterrti a rinunziare preventivamente all'appello od al

ricorso. .\Ia, dunque. non si tratta pir'r di tacita acquiescenza

e conseguente rinunzia all’impugnativa, che s‘ahbiano a de—

durre soltanto dalla scelta del giudice, poichè la preventiva

rinunzia deve risultare. dallo stesso compromesso, di cui

forma parte integrante, e che dev'essere fatto sempre per

iscritto, a pena di nullità (6). La legge stabilisce, :: vero,

essa stessa l’irrappellabiîitz'r della sentenza, e cosi la sua

preventiva accettazione, pel caso che agli arbitri sia stata

attribuita la veste di amichevoli compositori, ma poiché

anche questo deve risultare dall'atto di compromesso, si ha

pur sempre "che la rinunzia preventiva va ad essere il risul-

tato di un accordo, di un patto intervenuto fra le parti:

essa non e più, come la successiva, un fatto giuridico uni-

laterale, rna è una vera convenzione, in forza della quale

le parti col rispettivo consenso prestato a che gli arbitri

prescelti giudichino quali amichevoli compositori, consen-

tono anche a preventivamente rirnrnziare al diritto, che al—

trimenti loro spetterebbe, di impugnare la futura sentenza.

18. Quanto al primo caso, la giurisprudenza non si trova

in pieno accordo colla universale dottrina, corno dai recen-

tissimi casi che andiamo a ricordare.

Infatti la Corte di Bologna ha assai di recente giudicato

che non può ritenersi acquiescenza anticipata alla sentenza

il fatto della parte che partecipò al giudizio senza prendere

conclusioni.

Osservavasi, infatti, (( che l'astensione dal presentarsi ad

opporre una domanda costituisce un fatto equivoco, che non

può assurgere ad accettazione preventiva del futuro girali—

cato, non essendo accompagnato da alcun elemento positivo,

 

(i) 8 maggio 1900, Salieri c. Ercolani (Procedura,

1900, 428)

(2) Cosi la Corte d‘app. di Milano in sentenza 17 dic. 1897,

(.'amltini e. Banca comm. ed altri (Merril. Trib., 1898, it)).  (3) Op. cit., vol. 11, p. 17, nota 5.

(h) Op. e vol. cit., p. 252.

(5) 1.. 23 pr., Dig. dc appoll. ct rclat., xr.rx, [.

(6) Art. 11 e. p. c.
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che concorra a darle un significato preciso, determinato ed

espressivo in modo perspicuo ed univoco della volontà di

rinunzia al diritto del gravame contro l'emananda sentenza.

È già con molla ripugnanza che la dottrina guarda l‘acquie-

scenza preventiva espressa, ed i casi limitatissimi in cui è

ammessa nel diritto positivo mostrano che non ha largo

conscntimento neppure nella legge, ma tanto maggiore poi

e la ripugnanza e tanto minore l'adesione per la preventiva

tacita, la quale può ritenersi anzi testualmente esclusa,

perchè l‘articolo 465 cod. proc, civ., adoperando la parola

accettazione, sembra non voglia riferirsi che al caso in cui

una sentenza fa già resa » (1).

Ma in senso all‘atto contrario erasi pronunziato poco tempo

prima la Cassazione di Torino. Nella specie da questa de-

cisa una parte non aveva preso conclusioni in prima sede,

non aveva appellato ne fatto adesione all'appello d‘altra

parte, ed in sede d'appello erasi limitata a ritnettersi alla

giustizia della Corte. Aveva poi proposto ricorso alla Corte

Suprema contro la sentenza d'appello, e la Corte, senza

chei controricorrcnti la elevasscro, rilevò d'ufficio l'irre-

cevibilità del ricorso per l'avvenuta preventiva acquiescenza

al giudicato, osservando trattarsi di materia d‘ordine pub-

blico siccome attinente all'ordinc dei giudizi. « E possibile,

diceva la Corte, che una persona, la quale non prese parte

fuorchè passiva nel giudizio di merito, che non fermolò in

esso alcuna domanda od eccezione, venga in sede di cassa—

zione ad impugnare una sentenza, la quale non può dirsi

a lei contraria, inquantochè non respinse appunto alcuna

sua domanda ed eccezione? la' possibile che per la prima

volta in sede di cassazione si faccia a discutere le sue ra-

gioni essa che nel giudizio di merito rimase sempre testi-

mone muto e passivo? Il Supremo Collegio nol crede, perchè

non è lecito impugnare una sentenza a chi non abbia preso

parte alla discussione in nessuno degli stadi del giudizio di

merito, e perchè impingerebbe nella regola costantemente

adottata dalle Corti Supreme, che non si possono in sede

di cassazione proporre questioni nuove non discusse nel

giudizio di merito, e per chi non prese parte alla discus—

sione tutte le questioni sono nuove » (2).

Questa sentenza contraria, come si disse, all'opinione di

tutta la dottrina ed anche a quella seguita molti anni ad-

dietro dalla stessa Cassazione, è combattuta pure dall’auto-

revole Redazione della Giurisprudenza Italiana, la quale,

in nota ad essa, osservava che sarebbe invero molto strano

che chi invoca la giustizia del magistrato intenda con questo

di sottomettersi anticipatamente a qualunque ingiusta sen-

tenza che sia per essere pronunziato, uè potersi ritenere che,

per essersi la parte rimessa al buon volere del giudice, atti—

dando alla di lui scienza e coscienza la propria difesa, il

giudice stesso rimanga sciolto da ogni obbligo di investi-

gare il buon diritto della causa. La parte sapeva che, se-

condo il nostro sistetua processuale, neppure la contumacia

di uno dei litiganti esonera il giudice dall‘esaminare scru—

polosamente se debba o no accogliersi l'istanza che contro

il contumace si propone. Essa, dunque, si e affidata alla

coscienza ed alla utente del giudice, perchè faceva pieno as-

segnamento sulla bontà del proprio diritto, cosi da ritenere

superflua ogni illustrazione e dimostrazione. Ora, se il gin—

dice, mancamlo totahneute al proprio dovere, e commet-

tendo llagranti errori, abbia tradito la di lei fiducia e spe-

ranza, dovr;i essa subirne le dannose conseguenze, venire

punita perchè ha fatto troppo a fidanza col magistrato?

Queste considerazioni sono certamente della massima ri-

levanza e concludenza, ed in tesi generale persuadono esser

giusta l'opinione che vedemmo prevalente. Sommessamente

vorremo permetterci tuttavia di osservare che una qualche

limitazione non sarebbe da escludersi. Anche a questo ri-

guardo ci sembra, cioè, che debba e possa sempre imperare

quel giudizio di apprezzamento che, trattandosi della valu—

tazione di fatti, vedemmo sovrano nella soggetta materia. la

sostanza trattasi pur sempre di vedere e decidere se sia

intervenuto un atto o l'atto incompatibile colla intenzione di

reclamare contro una sentenza. Ora, che codesta incompati—

bilità non s’abbia a riscontrare in massima nell'atto di chi

dichiara di rimettersi alla giustizia del 111agistrato, sembra

certo anche a noi finchè sia manifesta e giustificata la pre-

sunzione che così siasi agito perchè si contava sul non

dubbio giudizio in un dato senso.

Ma non sarai a concludersi diversamente quando codesta

presunzione non ricorra? Vi sono dei casi nei quali una

delle parti si rimette alla giustizia del giudice, perchè per

lei e indill"erentc che si giudichi in un senso o nell'altro.

Così, per es., nelle controversie che sorgono in seguito a

pignoramento presso terzi: il terzo, che ha dichiarato di

dovere una data somma al debitore eseculato, intervenendo

nel giudizio tra questo ed il creditore, dichiarasi pronto a

pagare rimettendosi completamente al giudizio del lrilmnale

quanto alla persona cui debba egli fare il pagamento. In

tale ipotesi petrebbesi ammettere poi il reclamo del terzo

contro la sentenza che ha aggiudicato la somma all'uno

anzichè all'altro? La di lui precedente incondizionata dichia-

razione remissiva non sarebbe in flagrante contrasto con

la postuma volontà di reclamare? L’ipotesi :; analoga, ci

sembra, a quella delle conclusioni subordinate. la massima

non si nega che anche colui il quale ha preso una cattela-

sione subordinata, che e stata dal giudice accolta, possa

poi reclantare per ciò che non fu accolta, invece, la sua

conclusione principale. Ma anche qui, in massima, abbiamo

detto: poichè non sappiamo se sarebbe a dirsi altrettanto

quando vi fosse stata completa rcmissività circa l'accogli-

mento o meno della conclusione principale, quando la parte

avesse in modo chiaro e preciso manifestato la sua inten—

zione di starsene paga dell’accoglimento della domanda su-

bordinata nel caso che al giudice non sembrasse ammis-

sibile quella principale. Ripetiamo che a nostro avviso,

insonnna, si è sentpre di fronte ad una questione di apprcz-

zamento, ed e in ciò appunto che vediamo manifestarsi la

opportunità del sistema seguito dal nostro legislatore, tra—

lasciando ogni indicazione anche solo esemplificativa degli

atti o fatti inducenti presuntivamente la tacita accettazione

della sentenza. Certo è, però, che traltamlosi in ispecie di

accettazione preventiva, ossia di preventiva rinunzia al di—

ritto di reclamare, dovrà sempre seguirsi un'interpretazionc

restrittiva, per modo che, nel dubbio, sarà piuttosto da

escludersi che non da anunettersi la rinunzia.

19. Ancora in materia di acquiescenza una elegante que-

stione continua a dibattersi nella dottrina e nella giurispru-

denza: si domanda, cioè, se il vincolo dell’auterim'e acquie-

scenza si risolva col sopraggiungere del ricorso prodotto

dall'avversario, ed in altri termini se l'acquiesceuza di una

 

( l) App. }ologna, 26 ottobre 1901, Guezzanz' e. Cassa di

risparmio di Forlì (Temi, 1901, 805).  (2)‘15 dic. 1900, Desio/ani c. Chine-zeri (Giur. It., 1901,

l, i, 247).
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parte non sia a ritenersi sempre subordinata alla condi—

zione che anche l‘altra parte alla sentenza si acquicti.

lfall‘ernurtiva prevale nella dottrina Francese (1), per la

quale l'acquiescenza costituisce un vero e proprio contratto.

.\la la scuola italiatra in generale (2) ha respinto tale dot—

trina, che fu trionfalmente combattuta dal Mortara in questa

Raccolta, v. Acquiescenza, ni 52 a 57, dov'ein ha co-

struito la teoria di questo istituto, facendolo consistere in un

fatto giudiziario unilaterale in virtù del quale la parte soc-

combente rinunzia ai mezzi di ottenere una deliberazione

diversa. sopra l‘oggetto od un punto della controversia. .\la

è notevole che, ciò nonostante, anche il Mortara risolve in

senso alliarmativo la suesposta questione. E cosi ha fatto

assai di recente anche la Corte di cassazione di Napoli, la

quale ha così brevemente giustificato la sua opinione:

« Questo Supremo Collegio ha già altre volte dichiarato che

anche quando siasi ntanifcstala la volontà di accettare o di

eseguire la sentenza, ciò non preclude l‘udito a ricorrere

in via subordinata e condizionale, quando dalla parte con-

traria già siasi prodotto altro ricorso. Al sopraggiungere

di questo, e sciolto. il vincolo dell'auteriore acquiescenza

espressa o tacita, e l'acqtriescctrte è ripristinato nel diritto

di far valere le sue ragioni in confronto dell‘avversario, non

potendo l'uno aver prevalenza sull'altro in giudizio senza

che venga meno la parità di condizione tra loro che è nei

voti della legge » (il).

ll prot'. Cannada—llartoli ha comlmttuto l‘opinione della

Cassazione ronunra, struliamlosi di combattere le due princi-

pali ragioni che in sostegno dell‘opinione stessa ha addotto

il Mortara. Alla prima di queste ragioni, consistente nella

presunzione che chi accetta volontariamente una sentenza

parta dal presupposto che l'avversario non verrà impugnarla,

talché, venendo meno l'accettazione dell’avversario, l‘acquie—

scenza dovrà considerarsi come non prestata, il Carmada-

llartoli oppone: che la presunzione, irrl'atti, intrruloltat'agli

scrittori francesi ed adottata dalla Cassazione romana. ric-

scirebbe, innanzi tutto, inconciliabile coll‘indole dell'isti—

tuto, che non e contratto, ma fatto unilaterale ed auto—

nonto, che produce i suoi ell'etti senza bisogno della volontà

dell'avversario: ch'essa dovrebbe, poi, applicarsi per ogni

gravame, ed in cassazione prcsrrpporrcbbe un ricorso in—

cidente, che il nostro procedimento ignora (i): non sarebbe,

infine, motivo sufficiente il danno a cui sarebbe esposto il

soccombente parziale, poichè le parti non ignorano l’esi-

stenza dci gravanti e la facoltà di giovarsene ovvero riarm-

ZÌarvi, e spetta loro ed ai loro difensori trou mettersi nella

diseguale condizione di aver accettata una sentenza in parte

sfavorevole e della quale l'avversario può donurndare ripa-

razione: chi sa e vuole conservare e tutelare i suoi diritti

o le loro garanlic non deve abdicarli, e l'acquiesccnza e

abdicazione di un diritto.

Alla seconda, poi, di delle ragioni, che il Mortara deduce

(t) V. Dalloz, Répcrt., v. Acqulescement, n. 23 e seg.

(2) Confr-. Cuzzeri, op. cit., vol. rr, p. |?; Gargiulo. (.'0dice

di procedura civ., vol. rr, p. 191; Mattirolo, op. e vol. cit.,

n. 210.

Contra: Ricci, vol. II, p. 471.

(3) 20 aprile 190!, D'Antona c. Petersen ed altri (Gia—

rz'spr. Ital., ‘1901, t, i, 618, con nota contraria del prof. Can-

rrada Bartoli).

. (’r) :\ meglio intendere l‘accenno qui fatto ad un ricorso in-

cidente, giova ricordare come fra gli argomenti a sostegno della

qnt combattuta opinione si adduce anche l‘analogia che la pro— 
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da ciò che l'appello incidente e annuesso anche quando sia

scaduto il termine per l’appello principale e arurlogicamente

tale facoltà deve annuetlersi anche quando la parte abbia

manifestato la volontà di accettare la decisione, il Camarda—

Bartoli obietta: che appello incidente. ammesso anche dopo

spirato il termine, in pendenza di nn gravame principale,

non può servire di argomento per ritenere condizionata

l'acquiesceuza, perla semplice ragione che tra il silenzio

—— nou fatto - e l’acquiescenza —— fatto positivo e per-

manente — non vi può esser analogia; che l'unità del

termine e la comunanza di esso spiegarlo meglio il capo-

verso dell‘art. 485, lauto vero che l'art. 487 dichiara irref-

ficace l'appello incidente se quello principale fosse stato

proposto fuori termine. in quanto che, essendo unico il

termine e comune a tutti i litiganti, l'interruzione per uno

ale per gli altri. la decadenza dell'uno e decadenza per

l‘altro; che il fatto dell'acquicsccrrza avvenuto mentre era

in corso il termine ad appellare, l'atto unilaterale ed anto-

nomo, separa la causa dell’acquiescenza da quella del suo

avversario, e perciò mrlla ha di comune coll'appello inci—

dente prodotto perulenle il giudizio d'appello principale (5).

20. l‘oichr'! l’acquiesccnza inclrulc la volontaria rinunzia

al diritto di impugnare nn giudicato. (: evidente che a'la

validità ed cflicacia di essa e irulispensabile che chi la presta

abbia la capacità giuridica di rinunziare.

Quali persone sieno incapaci assolutamente e quali ab-

biano d'uopo di speciale autorizzazione per rinunziare al

diritto di impugnare un giudicate: se e come possa pre-

stare acquiescenza chi amministra la cosa altrui. sia per

] fge, sia per convenzione, e stato detto diffusamente alla

voce Acquiescenza, ni 102 e seg. Posteriormente sie

ripresentata ai nostri tribunali la questione specialmente nei

riguardi delle Amministrazioni pubbliche e del fallimento.

Quanto alle prinre, fermi i due f'mrdanrcntali principi,

che l'accettazione deve risultare dalla libera e spontanea

volontà di chi. avendone la capacità ed il potere, si deter—

mina ad eseguire la sentenza, e che non e produttivo di

effetti giuridici un finto compiuto nell'interesse di una pub-

bli ‘a Amministrazione che non sia stato legalmente preceduto

da deliberazione che dia agli organi della stessa il legittimo

potere di compicr'lo, è stata ribadita la giurisprrulcnza

per la quale non v'ha dubbio che non può ritenersi taci-

tamente accettata la sentenza preferita contro una pubblica

.»\mministrazionc, quando l'acquiesccuza vogliasi desumere

da atti non approvati dalle superiori Autorità tutorie, o da

atti che queste abbiano revocato o che la stessa Autorità

giudiziaria ravvisi e dichiari illegittimi (6).

E nei riguardi del fallimento e. stato giudicato che il ca-

ratore, il quale, coll'adesione della del vazione dei creditori,

accetta senza opposizione l'ammissione al passivo del talli-

menlo di ragioni di credito portate da sentenza non deli—

rritiva, fa alle di acquiescenza virrcolativo per la massa, e

sente questione ha coll'altra discussa nella dottrina e nel l'oro

in ordine all‘appello incidente, nel senso, cioè, se l'accettazione

della sentenza di primo grado possa e debba ritenersi subor-

dinata alla condizione che l‘avversario l'accetti anch'esso, ov-

vcro se, venuto l‘appello, possa l'acquiesccnte, ritenendo sciolta

e rescissa la sua acquiescenza, produrne appello incidente.

(fr) In nota alla riferita sentenza della Cassazione di Ilenia.

(tì) Confr. Cass. Firenze, 2! novembre |8‘.)8, Comune di

Orbetello e. Cattedrale (Annali, 1898. ], Stil); App. Casale,

‘27 giugno 1899, Comune di Castellazzo c. Gasli (Diritto

e Glnrz'spr., xv, 1r‘23)
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non può più in seguito appellare, impugnando la sussistenza

del credito dalla sentenza stessa stato ammesso (1).

Qui non se ne discuteva, ma in dottrina corrtirttra a di-

sputarsi se il curatore, per l'acrpriesceuza, abbia bisogno

anche dell‘autorizzaziorre del giudice delegato. Il Mortara

(voce cit., n. 113) sta per l'alfernrativa, come altri dalai

citati autori: posteriormente si dichiarò d'opposta opirtiorre

il Cuzzeri (2).

Costante è la giurisprudenza e concorde nel ritenere che

il procuratore ml lz'lem non possa senza speciale autoriz-

zazione acquietarsi alla sentenza, e che la firma da lui ap-

posta ad atti di istruttoria, dai quali l'acquiescenza sarebbe

deducibile, non virtcoliuo il suo cliente.

E stato tuttavia di recente giudicato che, quando il mau-

dato (ul lilos conferisce al procuratore facoltà maggiori di

quelle ordinarie ed in ispecie, sehberre cert [orma generica,

lo autorizzi a compiere quein atti peri quali occorrerebbe il

consenso e l’intervento personale del cliente, si deve rite-

nere incluso nei poteri di esso procuratore anche quello di

rinunziare ai mezzi di impugnativa contro le sentenze ema-

rrarnle nel giudizio. Nella specie decisa lo si costituiva pro-

curatore ut alter ego ol cum libero, che non e una for—

mola notarile perchè non si legge nei semplici mandati arl

tiles, ma in quelli generali in cui si conferiscono tutte le

facoltà proprie della parte (il).

Ancora su questo argomento della capacità e facoltà di

acquietarsi ad un giudicato, merita d‘essere ricordata una

sentenza della Corte Suprema di lierna, che su di esso, come

sull'efficacia del pagamento delle spese, ha dato giudizi ed

espresso concetti veramente peregrini. Essa ha, cioè, gitt—

dìcato: a) che le dichiarazioni o corrnrrricaziorri fatte dal

procuratore legale della parte soccombente, senza uno spe—

ciale rrrandato, non possono mai, in tema di acquiescenza,

pregiudicare il cliente; 6) che il pagamento delle spese non

implica acquiescenza al giudicato di prinra istanza, neppure

se sia stato fatto volontariamente prima di interporre appello,

e che, in ogni modo, il fatto di tale pagamento, se trattisi di

sorrrnra oltre le lire 500, non può provarsi con testimoni.

il ricorso sosteneva che si sarebbe dovuto ordinare la

prova a mezzo di testimoni dell‘opposta accettazione della

sentenza di prinra istanza che rendeva itrarnrrrissibile l'ap-

pello. La Corte d'appello aveva detto inattendibile la prova

per un duplice argomento, e cioè: '1° perchè i fatti di accet—

tazione della sentenza, che si attribuiscono a procuratore

sternite di speciale mandato, non avrebbero potuto, pur

giustificati, far venir meno alla parte il diritto di gravarsi

in appello; 2° perché gli atti equivoci d'essersi pagato le

spese del primo giudizio, coll’onorario (l'avvocato, non si

sarebbero potuti sublinrare (sic !) a prova dell'aceettazione

della sentenza, massime quando la parte abbia conferito

mandato ad appellare ed a rrrantener ferma la discussione

del gravame.

Ora la Corte Suprema cosi brevemente combatteva le

censure mosse contro tali argomenti.

(( Iudarno (essa diceva) di codesti rillessi si censura il

primo, essendo ovvio da un canto che niuno può restare

pregiudicato nei suoi diritti dai fatti altrui, e risaputo dal-

l'altro che il procuratore legale non può in ommrtz'llwulo

recar nocumento al suo rappresentati

(tì App. Torino, 29 maggio 1899, Fallita Cavagna c. Sogno

(Giurispr., Torino, 1899, 1060).

(E’.) Op. 0 vol. cit., p. 23, nota 20, lett. d, (?:1 col.).

36 — Dress-ro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 

« Quanto poi all‘altro motivo, certamente la Corte sarebbe

censurabile se avesse attenuato che il pagamento delle spese

del giudizio in primo grado, le quali non si possono ripetere

nelle nrore della lite in appello e durante il terrrriue ad ap-

pellare, non fosse (l'ostacolo all’interposizione del gravame

ed alla sua discussione, se il pagamento si fosse fatto dopo

l'appello; ma pure in codesto caso la prova del pagamento

trou si sarebbe potuta fornire con testimoni per il suo valore

eccedente le lire 500 e per la contingenza che l'accettazione

della sentenza avrebbe spento (sic !) un giudizio per sonrnra

di più nrigliaia di lire. t\'è si dica che si versava in fatti

puri e semplici dell'uomo, dei quali la prova testinroniale

e sempre ammissibile, imporcccltè il pagamento e un fatto

giuridico comune ad ambo le parti, a chi lo adempie, e

a chi lo riceve, e d'altronde nel concreto caso si sarebbe

preteso din‘rostrare d’essersi eseguito il pagamento in seguito

a consensuale liquidazione delle spese giudiziali e dell’orro—

ra rio dell’avvocato, da ppresso cioè ad accordo che, peril valore

del suo obietto, non si sarebbe potuto giustificare a mezzo

di testimoni, art. 'l3-il cod. civile» (4).

Il Mortara, annotarrdo la strana decisione, comincia di-

cendo essersi per essa verificato il deplorevole caso del quon-

tlath bonus dormz'lal Homerus. Ma poi egli fa contro

la stessa una vera e giusta carica a fondo. (( Le idee della

Corte a proposito dell'acquiescenza tranno, se non altro,

il vanto della perfetta novità, al quale si potrà aggiungere

l'altro d’essere completamente estranee a tutto cio che la

dottrina delle Corti e degli scrittori ha tino ad ora profes-

sato nella materia. Così lo stesso A., che ne da in breve la

dimostrazione.

« Fino ad oggi era inteso che il pagamento delle spese di

priuro grado, fatto volorrtarianrerrtc, era il più chiaro, il più

sicuro indizio di accettazione del giudicato, se non altro per

ciò che tali spese non si può mai essere costretti a pagarle

prima che la sentenza passi in giudicato, neppure se essa

e provvisoriamente esecutiva. Fino ad oggi era pacifico che

l'acquiesceuza è costituita da atti anteriori all’introduzione

dell'appello, e perciò appunto lo rende irricevibile, e si

distingueva dalla rinunzia all'appello, la quale e successiva

alla sua interposizione. Da oggi la sapienza della Corte

anrmaestra che gli atti anteriori all'interposizione dell'ap-

pello non tolgono mai al litigante la libertà di interporlo.

Fino ad oggi si era ingenuamente creduto ed insegnato che

l‘acquiescenza e un fatto 'lltlilttlfl‘7‘dllt, autonoma della parte

che accetta il giudicato; da ora in poi si dovrà considerarla

come un cont-rollo, e perciò l'accettazione tacita del giri-

dicato, che era considerata una delle fornre più cospicue ed

interessanti dell'istituto, scomparirà del tutto o quasi, in

qrranto che il fatto (Zi una parte solo non potrà mai

essere un contratto.

« Nulla diciamo dell'arzigogolo fondato sulla regola che

procuralor in commillondo non nocol, la quale ha ser-

vito di pretesto per respingere il valore giuridico delle di-

chiarazioni e comunicazioni che il procuratore avrebbe fatto

per il suo cliente, le quali, evidentemente, nel caso concreto

acquistavano valore, non dall'essere partite dal procuratore,

ma dall'essere state conformi al fatto che poi le suggello,

cioè all‘effettivo pagamento delle spese, operato dal cliente.

Piuttosto e da accennare che qtresta sentenza non nrostra

(3) App. Napoli, 2’r ottobre 1900, Medici e. Roollz' (Girt—

rr'spr. Ital., 1901, 11, 20).

(t) 26 luglio 1893, Pelosie. Rossini(G.lt., xr.v, r, 1, 856).
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di possedere nemmeno chiara la distinzione tra acquiescenza

e transazione, in quanto che esclude la prova testimonials

dell'acquiescenza anche per la peregrina considerazione che

si sarebbe sopita con essa una lite del valore di più ruli-

gliaia di lire!

« Se almeno si fosse avuto in contemplazione che s'andava

contro le regole più note e più comuni del diritto giudi-

ziario, si sarebbe, presumibilmente, sentito il dovere di giu—

stificare, con più adeguata motivazione, il novissimo verbo.

Ma la sentenza procede in forma apodittica, quasi enun—

ziando principi incontrastati ed incontrastabili! »

Ci sembra davvero che non si potesse in modo più suc-

cinto e con maggior vivacità ed evidenza segnalare tuttiiin

errori racchiusi nella surriferita sentenza. C'è però a ral-

legrarsi che il fatto abbia corrisposto alla fiducia manife-

stata dall'annotatore, che, cioè, la giurisprudenza con quella

inaugurata non avesse da avere altro seguito neppure presso

la stessa Corte Suprema romana.

Ci è sembrato tuttavia che in una pubblicazione quale la

presente non fosse all'atto su perline il ricordare anche quella

decisione, la quale dimostra fino a qual punto può giungere

l'umana fallibilità.

21. Di recente fu ancora discussa avanti le nostre ma—

gistrature la questione riflettente gli effetti dell'acquiescenza

nei rapporti tra garante e garantito, e fu giudicarlo che

l'acquiescenza del ggramito non nuoce al garante, mentre

l‘impegnativa di questo non giova al prima (i).

Invece parecchi proceduristi insegnano che il garante può

impugnare la seutcnza pronunziato a favore del creditore ad

onta dell’acquiescenza del garantito, se lia preso parte alla

controversia sull'esistenza del credito; non se vi e rimasto

estraneo e se si è limitato a discutere la questione inci-

dentale della garanzia (2).

In nota alla precitata sentenza»si avverte che questo in-

segnamento vuol essere completato, da un lato: l'impugna—

tiva del garante non riapre la controversia a vantaggio del

garantito; e corretto dall'altro: il garante non può essere

pregiudicato dal fatto del garantito, né è rappresentato da

lui, se non ad mcliorem causam; perciò deve potersi di-

fendere direttamente coll’appello contro la sentenza pronun-

ziata nella causa nella quale è intervenuto, e nella quale

e parte, quantunque non abbia preso conclusioni proprie

contro il debitore.

E se è il garante che si acquieta alla sentenza, sarà tolto

per ciò anche al garantito di poterla impugnare? La dot-

trina e concorde nel rispondere che l’atihanativa vuolsi ri—

tenere solo nel caso in cui il garantito avesse chiesto ed

ottenuto di venir messo fuori di causa, mantenendosi quindi

estraneo a questa. -

22. Si è accennato qua e là incidentalmente alle proteste

e riserve della parte che compie un atto, dal quale può ra-

gionevolmente dedursi l'acquiesceuza al giudicato, quale la

notifica o la parziale esecuzione dello stesso. Sulla efficacia

di tali proteste e riserve si è spesso disputato cw capite (3).

L‘avv. Trombetloui, nel più volte citato suo scritto, nega

in via assoluta ogni efficacia alle stesse quando siano in con-

traddizione al fatto da cui l'acquiescenza vuolsi dedurre.

Egli osserva in proposito che due ipotesi possono darsi, e

cioè: i° che la riserva sia espressa in un caso nel quale

il fatto è di per sè capace di diverse interpretazioni; 2° che

sia espressa, invece, in un caso nel quale trattasi di fatto

assolutamente incompatibile coll'intenzione di impugnare la

sentenza. Ora, nel primo caso, contrariamente alla genera-

lità degli scrittori, egli sostiene che ogni riserva è superflua

dacchè, per la intrinseca natura del fatto stesso e per l'in-

discusso priucipio che l’acquiesceuza può dedursi solo da un

fatto inconciliabile assolutamente coll'intenzione di recla-

mare, dev'essere esclusa l'acquiesceuza, e non per forza di

riserve: appena il menomo dubbio sia possibile, di tacita

accettazione non e a parlarsi. Nel secondo caso, poi, le

proteste o riserve contrario al fatto devono aversi (come dice

Pescatore) quali iufingimcnti capziosi e subdoli, dei quali

non è a tenersi alcun conto.

Non crediamo esatta l'affermazione dell'cgreg‘io scrittore

chela sua teorica sia, per quanto riguarda il primo caso,

contraria alla generalità degli scrittori: clic, anzi, e dottrina

e giurisprudenza tendono a stabilire precisamente l'esposta

teoria in tutti e due i supposti casi. Non mancano perù

sentenze nelle quali, sia pure z'ncz'dmter, si mostra di voler

attribuire efficacia alla riserva che venga espressa nel caso

in cui si proceda a qualche atto di esecuzione senza esservi

costretti o dalla natura della sentenza 0 dalla provocazione

della controparte. E sembra a noi pure che, se e vero, in

via di massiuut, che nel caso di atti prestantisi a dubbia in-

terpretazione, deve prevalere l'esclusione dell‘acquiescenza,

seuz'uopo che siavi stata riserva, e certo tuttavia che la ri-

serva sarà pur sempre efficace a prevenire addirittura ogni

dubbio, ogni questione. Il mio avversario usa della scu-

teuza per far assumere la prova a di lui favore ammessa:

io ho tutto l'interesse di assistere all'esaurimento di tal

prova, ma se lo faccio, si dirà che ho accettato la sentenza,

0 per lo meno, data l'esccutorietà di questa, se ne farà una

questione: ora se io nel verbale di prova faccio subito l‘av-

vertenza che assiste senza pregiudizio del mio diritto di

reclamo, non provengo ogni questione? e la riserva non ha

dunque efficacia? Noi, del resto, e sounuessamcnte, non

sappiamo adattarci facilmente alle conseguenze del principio

protestah'o acl-nz“ contraria non operatur. Non vale la

protesta contro l'atto ed il fatto perché questi hanno in sè

il carattere da cui si deduce l'acquiesceuza! Ma se si fa

la protesta precisamente per toglier loro codesto carattere!

Se Tizio, condannato con sentenza a pagare una data somma,

si presta addirittura al pagamento senza attendere alcuna

intimazione, precetto, ecc., naturalmente egli eseguisce spon—

taneamente la sentenza, e sarebbe assurdo che poi preten—

desse di poter ancora impugnarla: l’atto da lui compiuto

ha appunto quei caratteri di libertà e spontaneità che lo ren-

dono, allo stato delle cose, incompatibile coll’intenzione di

reclamare. Ma Tizio ha voluto pagare, non perchè creda

giusta e voglia quindi accettare la sentenza, bensi perchè

non intende subire l'umiliazione di alti precettivi, non vuole

che si dubiti della sua solvibilità. Paga, quindi, espressa-

 

('l) App. Bologna, 16 marzo 1901, Fiajam' c. Bernardi

(Temi, 1901, 390).

(2) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 292; Mortara, loc. cit. ; e

Cuzzeri, op. cit., art. 465.

(3) Abbiamo altrove riferita la disposizione dell'art. 587, ti" 2,

del codice sardo 1859, la quale, nei riguardi speciali del giu—  dizio di Cassazione, attribuisce efficacia di tacita accettazione ad

ogni atto fatto spontaneamente e senza riserva in esecuzione

della sentenza. Per quanto incidentalmente qui, dunque, la legge

sancisce anche l'efficacia delle riserve, ammettendo che colle

stesse si possa togliere effetto di acquiescenza anche agli atti

di esecuzione liberamente e spontaneamente fatti.
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mente, dichiarando che intende mantenersi fermo ed integro

il diritto di impugnare la sentenza.

Ora, perchè non dovrebbe attribuirsi efficacia a così

espressa riserva? Dove‘può riscontrarsi l'inconciliabilità tra

il pagamento e l'intenzione di reclamare, quando all'atto

stesso di pagare questa intenzione si è espressamente di-

chiarata, attribuendo al fatto del pagamento una ragione

affatto diversa da quella della volontà di acquietarsi alla

sentenza? Inconciliabile per sè stesso non lo è più atfatto

quel pagamento che e accompagnato dalla della riserva.

Questo, almeno, a noi sembra evidente.

In sostanza però può dirsi che la giurisprudenza ha dato

ragione all’avv. 'l‘rombettoni, in quanto egli ha sostenuto la

superfiuilà in generale delle proteste e riserve in fatto di

acquiescenza. Infatti a stato ripetutamente giudicato che, se

il fatto non è di per se stesso induttivo d'acquiescenza, ri—

mane sempre salvo il diritto di impugnare la sentenza senza

uopo di un formale atto di protesta e riserva del diritto

stesso, oud’è che tale atto presentasi, dunque, in tal caso

del tutto superfluo, perchè l'emissione della riserva punto

non nuoce (1): che, se, per lo contrario, trattasi di un

fatto od atto che importa di sua natura e per se solo acquie-

scenza al giudicato, in tal caso l'atto con cui siasi riservato

il diritto d'appello o di ricorso in cassazione non ha va-

lore di sorta, giusta la surrìpetuta regola protestah'o contra

factum non calci: ed ecco che anche in tale ipotesi,

dunque, la riserva diventa affatto inutile (2).

« Le riserve (così la Cassazione di Torino) hanno un

valore quando l‘esecuzione che si dà al giudicato non con—

traddica all'esercizio del diritto che s'intende di far valere,

il che si verifica quando, sull’istanza della parte contraria,

sia taluno astretto a eseguire la sentenza contro di lui

pronunziata. Non così quando la parte stessa, che ha inte-

resse di ricorrere in cassazione e dichiara di riservarsene

il diritto, dà spontaneamente esecuzione alla sentenza, es-

sendochè. la riserva perde necessariamente il suo valore giu-

ridico, paralizzato dal volontario fatto dell'esecuzione. Due

volontà contrarie non possono conciliarsi, e nel conflitto deve

prevalere quella risultante dal fatto che la estrinsecò, an—

zichè l'intenziouale dichiarata: il fatto dimostra il cambia-

mento di volontà e l'espressione di ciò che realmente si

volle... ed e questo il caso appunto dell'applicazione del

principio contra factum proieslah'a non vale!, l'uno es-

sendo in aperta contraddizione coll'altra » (3).

Quello che la riferita sentenza dice sulle prime circa il

caso in cui le riserve avrebbero un valore contraddice a

283

quanto più sopra abbiamo detto e che fu pur altra volta di-

chiarato dalla medesima Corte, e cioè che quando l’esecu-

zione non e volontaria, ma coatta, ogni riserva diventa su-

perflua, perchè da quella specie di esecuzione non può

indursi senz'altro l'acquiesccnza al giudicato.

Sembra doversi, invece, ritenere che la necessità e l'uti-

lità delle riserve si verifichino precisamente, come nei poco

fa dicevamo, soltanto nel caso in cui la parte condannata

intenda eseguire la sentenza anche prima che si esperiscano

contro di lei gli alti di ingiunzione ed esecuzione, per sot-

trarsi allc noie, all'onta ed alle ulteriori spese degli atti

stessi, e quindi, pur eseguendola, dichiari di non voler per

questo acquietarsi alla sentenza, ma anzi di riservarsi espres-

samente tutti i rimedi che dalla legge le sono concessi (4).

A questo proposito potrebbe anche sollevarsi il dubbio se

la controparte possa rifiutare l'esecuzione, per es., il pag. -

mento che intendasi fare coll'espressa riserva di cui sopra,

della quale chi riceve il pagamento dovrebbe dar atto nella

relativa quietanza. A rigore nei staremmo per l'affermaliva;

crediamo, cioè, che il creditore possa rifiutarsi a ricevere

il pagamento sotto tale condizione. Paghi il debitore senza

condizioni e subisca l'esecuzione. Naturalmente al debitore

resterebbe, crediamo, aperta la via di procedere all'oll'erta

reale col susseguente deposito.

Ricordiamo per analogia essersi di recente ancora giu—

dicato che la rinunzia all’appello non ha bisogno di accet-

tazione per produrre gli effetti dell’acquiescenza (5).

id altra interessante questione si e quella se l’appellato

possa respingere la rinunzia e chiedere sentenza sul merito:

poichè sta bene che la rinunzia per sè produca gli ell'etti

dell'acquiescenza, ma ciò non cancella la notevole dill'erenza

tra i due istituti, essendo la rinunzia atto bilaterale e la

acquiescenza atto unilaterale. Su di che veggasi voce Ap-

pello civile, ni 1419 e seg.

23. Grave e molto importante per le sue conseguenze e

la questione riflettente i mezzi di prova coi quali potersi

stabilire la verificatasi acquiescenza ad una decisione giu—

diziale. In ispecie si domanda se la prova dell’acquiescenza

possa darsi a mezzo di testimoni anche se la sentenza abbia

per oggetto obbligazioni che non potrebbero esser provate

per testimoni esigendosi per esse dalla legge civile la prova

scritta.

In generale i nostri scrittori stanno per la soluzione af-

fermativa: ritengono, cioè, che possa provarsi anche per

testimoni l'accettazione d‘una sentenza, qualunque sia il

contenuto di questa ((i). Invece i commentatori del codice

 

(I) Cass. Torino, 3 aprile ISU-’t, Baima c. Giacomelli

(Giur., Torino, 189—i, 498).

(?.) Cass. Torino, 1° febbraio 1895, cit.; 8 giugno 1892,

Daniele e. Mainardi ; 5 luglio 1893, Valapcrla c. Mazza,-

3t) agosto 1893, Signorelli e. Ferrari (Giarispr., Torino,

1892, 513; 1893, 4822, 592 e 743).

(3) 30 giugno 1885, Moranzoni c. Dipielromarlire (Giur.,

Torino, 1885, 469).

(i) Confr. infatti Cass. Roma, 21 nov. 1881, Fia. c. .S);ina

(Carte Sam., 1881, 958).

E così pure la Cassazione di Firenze, in una specie nella quale,

con sentenza interlocutoria, poscia denunciata in cassazione,

erasi, fra altro, ordinato ai periti di dare schiarimenti all'udienza,

alla quale udienza era intervenuto il procuratore della parte,

che, in seguito, ricorreva in cassazione. Ora sostenevasi che

l‘intervento del procuratore importava acquiescenza, ma l‘ecce—

zione fu respinta, in quanto dal verbale risultava che l‘audi-

zione dei periti era stata preceduta dalla dichiarazione del pro—  
curatore suddctto di voler impugnare la sentenza, e che il di

lui intervento era determinato ob rerum atecessitalem, per

evitare qualsiasi pregiudizio.

L’atto istruttorio, provocato per diligenza della controparte, che

aveva notificato la sentenza, non poteva esser impedito, giacchè

il ricorso in cassazione non sospende l‘esecuzione (‘28 feb-

braio 1895, ditta Minasi c. ditta Scalzunis: Temi Ven.,

I895, 2022).

La Cassazione di Firenze, come vedesi, non si è occupata

dell’altra pur possibile questione circa le facoltà del procuratore,

questione di cui diciamo qui in altro luogo. _

(5) Confr. Cass. Napoli, 228 luglio 190l, Altieri e. Mar—

tire ed altri (Giur. Ital., |90I, ], 'l, 1012).

(6) Confr. Mortara, voce Aequiescenza, n. 243 e seg.;

Mattirolo, op. cit., vol. tv, un. 297 e 299; Cuzzeri, op. cit.,

art. 465, il. M; Gargiulo, op. cit., vol. u, art:. 465, n. 16;

Sarcdo, Istituz., n. 759; Borsari, Cod. di proc. civ amro-

lato, vol. 11, art. 465.
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sardo, Mancini, Pisanelli e Scialoja, sostengono la dottrina

contraria, ritengono, cioè, che la prova testimoniale della

acquiescenza ad un giudicato dev'essere circoscritta entro i

limiti dell'annuissibilità della prova orale dell'obbligazioue

che dall'acquiescenza stessa venga a risultare (1).

Tale limitazione di prova anche nella dottrina fraucrse

e stata sostenuta da parecchi autori (2), ma in Francia

questa opinione si giustifica col fatto che in quel diritto la

inammissibilità della prova testintouiale oltre un dato limite

e vietata anche per i f'atti giuridici (3) e non per le sole

convenzioni, come dispone il codice nostro.

Nella giurisprudenza nostra la questione, per quanto ci

consta, si presentò per la prima volta nel 18th alla Cas-

sazione di Napoli, che la risolse in senso contrario all'opi—

nione della dottrina. Escluse la prova dell'acquiescenza per

il caso che la sentenza abbia per obielto un’obbligazione

per la quale occorre l'atto scritto, ed in ispecie per una

sentenza che importava il riconoscimento di un diritto ca-

pace di ipoteca, la cui rinunzia non potrebbe farsi che per

allo scritto.

E interessante quindi il riferire le ragioni addotte dalla

Corte a sostegno di detta tesi: « L'art. 465 cod. proc. ci—

vile (diceva la Corte) rilevando la rinunzia al diritto di gra—

vame quale ottetto dell'accettazione espressa o tacita della

sentenza, nulla dice della prova dell'accettazione medesima;

dal silenzio così serbato, se è dato inferire che il mezzo

della prova orale non sia escluso in ogni caso, non e però

dato il dedurne che possa essere ammesso in tutti i casi,

qualunque sia l'obbligazione che risulti dall’accettazione:

vuol dire invece che, senza farsi eccezione alle regole co-

muni, i mezzi di prova da adottare siano quelli rispondenti

all'entità ed alla misura delle obbligazioni che risultino dalle

singole sentenze della cui accettazione si contende. Nè si

dica che la limitazione all'ammissione della prova per te-

stimoni essendo dall‘art. 1341 cod. civile pretinita per le

convenzioni, non trovi applicazione nel fatto dell'accettazione

di sentenza, per esser questa unilaterale ed avente per og—

getto non altro che rinunzia di gravami. Chè colla rinunzia

ai gravami l'accettazione della sentenza importa necessa-

riamente quella dell'obbligazionc che emerge dalla sentenza

medesima; e se l'obbligazione è siffatta che quando la si

voglia far scaturire da contratto non consenta la prova per

testimoni, ne segue non potersi questa ammettere per l’ac-

cettazione di sentenza ricognitiva dell’obbligazione stessa.

Nc si soggiunga che, trattandosi di tacita acquiescenza av-

venuta per volontario e spontaneo pagamento, e quindi di

un fatto semplice di cui la prova scritta non vuolsi possibile,

possa la testimonialc esser ammessa, perchè caratterizzare

per fatto semplice la tacita acquiescenza è vano dopo quanto

si è delle, non potendosi togliere alla medesima l‘entità

giuridica che le compete. Come è pur vano far appello al—

l'art. 1348 cod. civ., per dire che non fu possibile procu—

rarsi una prova scritta, perchè in verona delle ipotesi dal

detto articolo previste trova riscontro il fatto qui accampato,

che era quello del pagamento (dietro sentenza di condanna)

di alcune annate di canone, pagamento che, in un alla rinunzia

all'appello, importava la ricognizione dell'entiteusi » (fi-).

Abbiamo già veduto come colla acquiescenza espressa 0

tacita non sia a confondersi la rinunzia preventiva ad im-

pugnare la sentenza, ed c chiaro che quest'ultima e cosa

dill'ereute all'atto dalla rinunzia successiva. Ora sul terreno

delle prove, di cui stiamo dicendo, è sorta anche la speciale

questione se, potendo anche la rinunzia successiva essere

verbale e provarsi con testimoni, debbasi però ritenere

applicabile ad essa la prescrizione dell'art. 1314, n° 3, del

codice civile, per guisa che s'abbia ad escludere l'ammis-

sibilità della prova per testi della rinunzia ad impugnare

una sentenza che abbia avuto per oggetto uno dei diritti

indicati nei precedenti due muueri dello stesso art. 1311.

Ma e prevalsa la soluzione negativa (5).

24. Si è altresì disputato circa l’efficacia della rinunzia

fatta per atto d'usciere. La giurisprmlenza si e dichiarata

piuttosto in senso contrario a tale efficacia, ritenendo ue-

cessaria, in difetto di uno scritto, la sottoscrizione, almeno,

della parte o di un procuratore unmito di mamlalo spe-

ciale (6), e ciò anche per l'analogia dell'art. 311 cod. pro-

cedura civile relativo alla rinunzia, in genere, agli atti del

giudizio.

Il Mattirolo, disconoscendo del tutto questa pretesa ana-

logia, criticava come inesatta la riferita giurisprmleuza, giuu-

gendo a concludere che la dichiarazione dell‘ascierc, se non

potrà costituire la prova autentica, irrefragabile della ri-

nunzia, questa però non sarà a dirsi nulla ed inesistente

solo perchè non ne risulta da uno scritto, ma potrà sempre

provarsi con testimoni (7).

Mortara e Cuzzeri (v. Acquiescenza, ni 250, 251),

accennando a codesta critica, la trovavano giusta, ma incom-

pleta, ritenendo essi che la dichiarazione dell’usciere sia

pienamente regolare e valida anche nella forma, e provi,

sino all'iscrizione in falso, il mandato che la parte ha con-

ferito all‘usciere di manifestare alla controparte la di lei

volontà di acquietarsi alla sentenza.

11 Mattirolo, nella successiva edizione del suo Trattato,

dichiara di non poter convenire nella opinione dei due egregi

scrittori. Egli osserva: che gli uscieri sono pubblici ufficiali

nei limiti delle loro attribuzioni, fra le quali non v'è quella

di accertare le rinunzie ai diritti; che l'usciere non può

certo rifiutarsi di notificare anche la rinunzia di una parte

ad impugnare una sentenza, e che la di lui attestazione del-

l‘avete incarico avrà fede di atto pubblico: riconosce pure

che la relativa dichiarazione può risultare, come da atto

speciale, COSÌ anche dallo stesso alle di notifica della sen-

tenza, ma non può ammettere che dell'incarico speciale di

far la rinunzia possa, in modo sufficientemente certo e pre-

ciso, risultare dalla generica dichiarazione che « la parte

notificante non vuol impugnare la sentenza » perchè dalla

stessa non risulta al.>bastauza se l'incarico sia stato dato

dalla parte in persona o da un suo procuratore speciale,

ovvero soltanto dal suo procuratore ad [item, il quale non

ha competenza ad hoc (8).

 

(1) Vol. tv, il. 188.

(2) Dalloz, Repertoire, v. Acquiesc., un. 780, 791, 792;

Chauvcau in Carré, Lois, quest. 1584, n. 8.

(3) Art. 1341, il quale esige un atto notarile od una scrit—

tura privala per « toutes choses excédant la somma ou valeur

de 150 francs ».  (i) 10 dicembre 1806, Ruggiero e. Fatma-ano (Giur. It.,

1897, l, |, 370).

(5) Matlirolo, up. e vol. cit., 299.

(ti) Mattirolo, up. e vol. cit., n. 300; Cuzzeri, op. cit

art. 1853, nota 21.

(7) Op. e vol. cit., n. 301.

(8) Op. 1: loc. cit., in nota.
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Sonuuessaurente ci seruhra poter dire che dopo ciò la

divergenza delle succitate opinioni e pir'r di forma che di

sostanza. lnl'alli riconosce, dunque, anche il .\1attirolo che

l'attestazione dell‘uscicre, anche per ciò che riguarda la ri-

nunzia al reclamo, ha fede di atto pubblico, come sosten—

gono Mortara e Cuzzeri: ora, ad impugnare la verità del

contenuto di un atto pubblico, occorre appunto l'iscrizione

in falso, senza la quale la fede dell'atto rimane integra.

Soggiunge, però, il Mattirolo: sia pur fermo questo, ma io

non credo che della esistenza e della estensione del uran-

dato all'rrsciere constar possa abbastanza dalla generica di-

chiarazione che la parte non vuol impugnare la sentenza,

restando incerto chi veramente abbia conferito il mandato, e

quindi incerta la validità dello stesso. Ora supposto, invece,

che l'usciere abbia detto: « A richiesta del sig. A, io, sot-

toscritto usciere, “ho notificato la retroestesa sentenza ecc. al

sig. B, ed in pari tempo, inerendo sempre alla richiesta ed

all'incarico del sig. A, ho dichiarato al sig. B che il primo

non intende di impugnare in alcun modo la. sentenza

stessa », di incertezza sembra non si possa più parlare, ri-

sultando abbastanza chiaramente e precisamente che l‘usciere

attesta di aver avuto l'incarico di quella [al dichiarazione

propriamente dalla parte che intende rinunziare al reclamo.

Ed essendovi accordo sulla fede che merita tale attestazione,

ne consegue che contro di essa non resta che l‘iscrizione

in falso. Ecco perchè ci sembra che la questione si riduca

alla forma onde la dichiarazione dell'uscicre è concepita.

25. Poichè l'acqrriescerrza ad un giudicato, ossia la sua

tacita accettazione deve desumersi da atti o fatti che mani-

festino rrna determinata intenzione, e poiché, come si disse,

non sarebbe stato possibile al legislatore l'enumerare atti e

fatti inducenti, per presunzione iuris et de iure, tale irr—

tenzione, resta necessariamente riservato al magistrato il

decidere, di volta in volta, se un atto o fatto concorra nella

specie cui s'abbia ad attribuire il valore di tacita accettazione.

Si comprende, quindi, a prima giunta come il relativo giu—

dizio debba pur essere in generale di puro fatto, e come

tale non sindacabile da parte della Corte di cassazione (1).

Tuttavia, se la tacita accettazione della sentenza venga

opposta dall'irrtinrato a sostegno dell'eccezione di inaurrnis—

sibilità del ricorso, si ritiene che la Corte Suprema possa,

anzi debba esanrinare e decidere la così sollevata questione,

sebbene essa debba all'uopo discendere ad indagini di fatto

ed all'apprezzamento degli atti della causa.

Così giudicò ripetutamente la Cassazione di Torino anche

con recenti decisioni, dell'ultima delle quali ricordiamo la

specie, perchè racchiude in pari tempo un giudizio sul con-

cetto della tacita accettazione. Una sentenza assolveva il

convenuto sotto condizione che restituisse una data cambiale

all'attore, condannando questo nelle spese : per queste spese

il convenuto spiccava il precetto contro l‘attore, il quale però,

allo stato degli atti, veniva assolto perchè non era stata pc—

ranco soddisfatta la condizione della restituzione della carn-

biale: escguivasi questa e si rinnovavail precetto, ma l'at-

tore faceva nuova opposizione, sostenendo la compensazione

del credito dell'avversario con un maggior credito proprio,

di cui, anzi, chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.

In questa specie si ritenne avvenuta la tacita accettazione

della prinra sentenza di assoluzione, e quindi improponibile

il ricorso in cassazione, malgrado le riserve fatte in tutti gli

alti dall'attore (2).

Q 2. — Termini per izztpztgzzare le sentenze.

I
:

O . Termini per reclamare; perentorietà; forza maggiore. —

27. Decorrenza; notifica della sentenza; in confronto di chi

ha efficacia. — 28. Caso di più notiticauti e più notificati.

— 29. Effetti della notifica quanto ai notificati tra loro. —

30. Effetti nei giudizi di garanzia. — 31. Se, eseguitasi

la notifica dopo perento l‘appello, si possa proporne uno

nuovo. — 32. E se sul primo appello fa già deciso, senza

che sia stata notificata mai la sentenza. — 33. Applica—

bilità delle norme C0llllllll anche al ricorso in cassazione.

— 3-i. Computo dei termini. — 35. Casi che possono ve—

rificarsi se la sentenza non fu mai notificata. — 36. Con-

temporaneo termine per l'opposizione e per l’appello.

26. Già l'interesse del privato, che ha ottenuto da una

sentenza il riconoscimento di un contestatogli diritto e la

condanna della controparte alla conseguente prestazione, ed

al quale urge, quindi, di poter, occorrendo, procedere alla

esecuzione, imponeva al legislatore di fissare i termini oltre

i quali non fosse più possibile il ritardare, coll’esercizio

dei ruezzi di iurprrgnativa, l’esecuzione stessa. Ma s’aggion-

geva anche una ragione d’interesse pubblico, quella, cioè,

che non si prolunglrino indefinitamente le liti e che le pro-

nunzia dei magistrati acquistino, il più presto possibile,

l'autorità e l'efficacia di cosa irrevocabilmente giudicata.

Il termine concesso per l‘esperimento dei vari mezzi di im-

pugnativa è indicato la dove distintamente si tratta di cia-

scuno di tali mezzi. Non e qui, dunque, il caso di occupar-

sene: solo incidentalmente osserviamo che al giorno d‘oggi

quei termini si presentano ormai come un vero arracrorrismo.

Stabiliti in un'epoca nella quale s'era ancor lontani dalla

odierna facilità e sollecitudine dei mezzi di corrrrrnicazioue,

non hanno più, oggi, nella loro lunghezza, ragione di essere.

Trenta giorni per appellare da una sentenza prctoriale, ses—

santa per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia

civile, novanta per proporre il ricorso in cassazione, sono

addirittura esagerazioni evidenti; onde, se verrà il giorno

in cui si pensi finalmente anche alla completa riforma del

codice di procedura civile, una delle più reclamate modifi-

cazioni dovrà essere appunto quella di detti termini.

Qui, dove si tratta soltanto delle regole generali comuni a

tutti i mezzi d'impuguativa, il legislatore, anche nei riguardi

dei termini, ha dato alcune generali disposizioni.

Anzitutto, in conformità a quanto trovasi già disposto circa

tuttii ternrirri legali, si è sancito che i termini per impu-

gnare una sentenza sono perentori , tali, cioè, per cui il sem-

plice loro infruttuoso decorso trae seco la decadenza dal

diritto di impugnativa, che tale decadenza ha luogo di diritto

e che essa deve, quindi, pronunciarsi anche d'rrfficio (3).

Per quanto sia chiara e precisa tale disposizione, pa-

recchie questioni si sono fatte intorno alla sua applicazione.

Si e, intanto, disputato e si disputa se la decorrenza del

termine resti sospesa per effetto di forza maggiore o di casi

 

(I) « E sempre il giudice di merito che deve esaminare i

fatti da cui si vuol desumere la volata accettazione, ed il suo

giudizio non può sottoporsi alla censura del supremo collegio » ;

cosi la Cassazione di Napoli, 27 giugno 1899, Romano e. Ian-

nuzzi (Diritto e Giuria-pr., xv, 508).  (2) 9 dicembre 1899, Maggiora c. Gizitti (Gim-isprudenza,

Torino, xxxvrr, 39). — Conforme stessa Suprema Corte,

6 aprile 1897, Carettoni e. Gautier-0 (Monitore Trib.,

xxxvrrr, 542).

(3) Art. 468 e. p. e.



286- IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

 

fortuiti, e si può dire essersi fatta prevalente, anzi generale,

l'opinione affermativa, limitatamente però ai casi di forza

maggiore e sempreché questa abbia posto la parte nell'im-

possibilità assoluta di esercitare il proprio diritto e non sia

per nulla imputabile a colpa e negligenza della parte stessa:

ritenuto pur anche che il termine, rimanendo soltanto so-

speso, deve poi calcolarsi in esso quella parte ch'era già

trascorsa prima che si verificasse il caso costituente forza

maggiore.

La generale opinione nega però, come si disse, ogni effi-

cacia sospeusiva ai casi fortuiti.

L'opinione attatto contraria, quella, cioè, per cui, di fronte

alle disposizioni del nostro codice, ritiensi assolutamente im-

possibile la sospensione anche per forza maggiore, è viril-

mcnte sostenuta dal Mortara alla voce Appello civile,

n. 1118 e seg., ed a lui ha fatto poi adesione, nella seconda

edizione del suo Commento (art. 466, nota 1), anche il

Cuzzeri, ch'era stato di diverso avviso nella prima edizione.

Le tante ragioni addotte dal Mortara essendo comuni a

tutti gli altri mezzi di impugnativa, ai di lui scritto ci ri—

portiamo anche per le fonti dottrinali e di giurisprudenza.

E così pure per le altre questioni riflettenti il dubbio clTetto

sospensivo del dolo, delle trattative di'componimcnto, delle

convenzioni tra le parti, dell'appello proposto avanti giudice

incompetente.

Su quest'ultimo argomento rileveremo, perù, essersi ac-

centuata, dopo la pubblicazione dello scritto del Mortara, la

divergenza d'opinione tra lui ed il Mattirolo. Fermo il prin-

cipio che anche l'appello proposto davanti ad un giudice

incompetente hasta ad impedire la decadenza dal diritto di

appellare per decorso del termine perentorio, gravi dispute

sorsero sul punto fino a quando si possa poi rinnovare l'ap-

pello avanti il giudice competente, e cioè se vi sia sospen—

sione od interruzione del termine ordinario. E si formarono

varie opinioni, fra le quali il Mattirolo accolse quella che

ritiene sospensivo soltanto l‘effetto dell’appello avanti il

giudice incompetente, colla conseguenza che il termine ordi-

nario dell'appello riprende il suo corso dopo pronunziata la

incompetenza e vi si devono computare i giorni decorsi prima

della sospensione e dopo di essa.

Il Mortara ha combattuto vivamente questa tesi, soste—

nendo invece che il nuovo appello può portarsi avanti il gio-

dice competente fino al giorno al di la del quale vi sarebbe

la percezione, ed al Mortara si e poi associato anche il

Cuzzeri, egli pure osservando che, se, colla citazione prodotta

a giudice incompetente, si e acquistato il diritto all‘esame

dell‘appello, non si tratta poi più di rinnovazione dell'ap—

pello, ma di una semplice riassunzione, onde non e più a

parlarsi del termine ad appellare, ma del termine di peren—

zione; libero, s'intende, alla controparte di sollecitare la

procedura riassumendo essa la causa al più presto (1).

Il Mattirolo, nella successiva edizione del suo Trattato,

ha risposto alle argomentazioni del Mortara escludendo spe—

cialmente che si possa parlare di riassunzione di un’istanza,

«la quale, come atto di procedura, legalmente non esiste

più dopo che colla sentenza dichiarante l'incompetenza (:

stato annullato l’intiero procedimento » : osservando inoltre

che « non si trova in tutto il codice una disposizione che

possa fornire il mezzo e la forma per riassumere e prose—

guire un’istanza davanti ad un nuovo magistrato, diverso

da quello davanti a cui per errore l‘ istanza medesima e

stata introdotta » (“2).

Noi già da anni abbiamo manifestato la nostra modesta

opinione in argomento, quella, cioè, che il primo appello sia

esaurito colla dichiarazione di incompetenza del giudice adito,

ma che, avendo quello interrotto il termine utile ad appel—

lare, dalla notifica della sentenza portante la detta dichiara-

zione decorra un nuovo ed intiero termine ordinario per

introdurre l’appellazione davanti al giudice competente (3).

Ne ci sentiamo oggi di recedere dall'opinione stessa, che

trovò appoggio costante presso la Cassazione di Torino

nonchè presso tahmc Corti d‘appello. Perchè contro la teoria

del Mortara crediamo che, oltre a quanto già si è detto,

sia giusto l’opporre il grave riflesso che per essa l’appel-

lante trarrebbe dal proprio errore il vantaggio di poter poi

appellare durante tutto il termine stabilito per la percezione,

mentre, se un principio di equità può giustificare l'indnl—

genza verso chi ha errato, come si presume, in buona fede,

prìncipi elementari di giustizia non sembrano consentire che

a chi ha errato si dia anche un premio.

Contro l’opinione del Mattirolo, poi, abbiamo già opposto,

al luogo succitato, che per essa il benefizio, che pur si e vo-

luto accordare all'appellante ritenendo efficace anche l'ap-

pello prodotto a giudice incompetente, diventa assolutamente

illusorio quando il primo appello sia stato proposto in limine

del termine ordinario, locohè il più di frequente in pratica

avviene.

Il Mattirolo ci ha l'atto l‘onore di riferire le nostre pa-

role, per rispondere che in ogni caso all'appellante resterà

sempre un giorno almeno per rinnovare l‘appello, e che

egli deve, del resto, imputare a se stesso, ossia alla propria

negligenza, se si trova con un termine cosi ristretto (vi-).

L’osservazione a rigore e giusta, ma per chi si trova

alle prese colla pratica giornaliera, non persuade, perché sa

sia quanto spesso il ritardo ad appellare non dipcmla da sola

negligenza, sia quante difficoltà si possono incontrare, mas-

sime nei mandamenti di campagna, ad ottenere la notifica di

un atto in giornata.

Insomma, fra i due estremi, l‘uno che prolungar vuole il

termine a tutto ,il periodo di perenzionc, l'altro che lo vuole

ristretto magari ad un giorno, ci par proprio che il giusto

stia nel mezzo rappresentato dall'opinione da noi seguita.

Ancora riguardo al termine ad appellare ricordiamo uno

speciale caso deciso.

Fu cioè giustamente ritenuto che, se la parte ha aspettato

proprio l'ultimo giorno del termine utile per consegnare al-

l’uscicre l'atto d'appello o il ricorso in cassazione, non può

sottrarsi alla decadenza ove l'usciere, per cause a lui non

imputabili, non abbia potuto notificarlo nel giorno stesso.

Nella specie la parte aveva presentato un verbale redatto

dall'uscicre donde risultava che non gli era stato possibile

notificare il ricorso perchè aveva trovato chiusi due uffici

del registro ai quali erasi successivamente rivolto per ese-

guire il deposito, “e che altro ostacolo aveva poi trovato

nel segretario comunale di un paese. Ma la Cassazione di

Torino rispondeva « che, per quanto deplorevoli fossero co-

desti fatti ed in ispecie l’assenza dei ricevitori durante le

ore d'ufficio, era però sempre a concludersi che la tardività

 

(1) Art. 466, nota li., in fine.

(?.) Op. e vol. cit., n. 314, in nota.

(3) Nell‘Annnario di procedura civile del Cuzzeri, 188-’i,  pag. 26 c seg. — In senso conforme si & pronunziato l'av—

vocato l‘aolo Enrico nel detto Annuario, 1888, p. 18 e seg.

(i) Op. e vol. cit., pag. 5286, nota 2.
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della notifica doveva ascriversi a colpa del ricorrente, che,

avendo novanta giorni di tempo, aveva aspettato proprio

l’ultimo, non solo per consegnare il ricorso all‘usciere, ma

anche per far da lui eseguire il deposito, mentre è sempre

prevedibile il concorso di qualche ostacolo » ('l).

Questa decisione non contraddice il principio d'equità, per

il quale, nonostante il disposto dell'art. 46 pr. civ., si ritiene

non esservi decadenza se l'atto non poté esser notificato

per ostacolo di forza maggiore: essa esclude soltanto che

nella specie le circostanze allegate costituissero la vera forza

maggiore.

27. Stabilitii termini come sopra, dovevasi naturalmente

stabilire anche il punto di partenza degli stessi e si è

disposto che ciascun termine decorre dalla notificazione della

sentenza che si tratta di in'ipiignare, salve alcune speciali

disposizioni (”2). Esse sono: quella per la quale la sentenza

del pretore si ha per notificata quando le parti si trovino

personalmente presenti alla pubblicazione (3); quella per

cui, trattandosi di sentenza resa in giudizio di graduazione,

il termine per l’appello decorre, nei riguardi dei contumaci,

dalla sua pubblicazione (4); quella per la quale il termine

ad appellare dalla sentenza in materia di autorizzazione ma-

ritale decorre pure dalla prelazione della stessa, se il marito

è stato presente (5); ed infine quella per cui il termine

di otto giorni concesse al fallito per far opposizione alla sen—

tenza dichiarativa del fallimento decorre dall'affissione di

essa alla porta esterna del tribunale (ti).

Tolle queste poche eccezioni, sta, dunque, la regola che

soltanto la notificazione della sentenza e efficace a far de-

correre il termine per l'esperimento dei singoli mezzi di

impugnazione.

E pacifico però ormai che la notifica della sentenza, indi-

spensabile quando si intenda darvi esecuzione, non lo è

punto quando s'intcnda impugnarla : basta allora e che una

copia autentica di essa venga presentata dal reclamante

all‘udienza in cui si spedisce la causa nel superiore grado

ovvero che venga offerta in comunicazione e quindi deposi-

tata nel termine all’uopo stabilito dalla legge. Ed e ormai,

si può dire, altrettanto certo che della notificazione non si

ammette equipollente di sorta, e così neppur quello della

notizia e della scienza, per quanto certa e piena, che in

qualunque modo se ne abbia avuto (7).

Anche su di ciò veggasi Mortara (8), il quale però si

trova in disaccordo con altri autorevoli scrittori sulla spe—

ciale questione se alla preindicata regola si debba almeno

far eccezione pel caso che le parti d’accordo o la parte soc—

combente da sola dichiarino di ritenersi notificate della sen—

tenza a partire da un determinato giorno. Egli, cioè, con-

trariamente al Pisanelli (9), ammette l'eccezione, dicendo

non veder egli come si possa contestare l'efficacia di una

precisa e chiara dichiarazione colla quale si faccia inten-

dere la volontà di sostituire questa alla notificazione (v. Ap-

pello civile, n. 1044). Il Cuzzeri, nella successiva se-

conda edizione del suo Commento, si dichiara d‘avviso

contrario, osservando che, di fronte al preciso testo della

legge, nemmeno la rinunzia alla notificazione, sebbene ac-

compagnata dalla dichiarazione di considerarla come avve-

nuta, deve bastare allo scopo di porre in mora il dichia-

rante, come non è sufficiente la persuasione che la parte

abbia avuto del giudicato la cognizione più perfetta (10).

Delle due opinioni a noi sembra certamente preferibile

quella del Mortara, poichè non riescono punto persuadenti

le ragioni colle quali si è creduto di sostenere l'opinione

contraria. Il Pisanelli domanda: « chi può accertare che

la parte che ha fatto la della dichiarazione abbia avuto una

piena notizia della sentenza? ». Ma par proprio necessario

codesto accertamento perché possa dirsi efficace la rinunzia

alla notifica? Ma se esso, a rigore, non può risultare nep-

pure dal fatto della seguita notifica, appena si pensi che

il notificato può anche non curarsi di leggere il tenore della

sentenza! La legge non può mirare nè mira al di la di

quant'è materialmente possibile. Essa, quindi, ha ordinato

una formalità, per la quale la parte è posta in grado di

conoscere, se lo vuole, il contenuto della sentenza, e cioè la

notificazione di questa. Ma, poiché ciascuno è libero di ri-

nunziare a tutto quanto e disposto a di lui esclusivo fa-

vore, non si vede ragione per cui non possa rinunziare

anche alla notifica della sentenza, indipendentemente dal—

l'aversi o no la certezza che della stessa egli abbia avuto

notizia. Chi potrebbe dolersi di una rinunzia fatta nell'igno-

ranza del tenore di quella? Non la controparte per manco

di interesse, non il rinunziante, che andrebbe contro il fatto

proprio, locchè non è lecito finchè non trattisi di materia

attinente all’ordine pubblico; e crediamo non possa certo

parlarsi di questa nel caso nostro.

Che non possa bastare ad equipollente della notifica la

persuasione, comunque ricavata, della conoscenza del giu-

dicato da parte di colui al quale lo si dovrebbe notificare,

ben si comprende, ma il caso di una semplice presunzione

nulla ha di comune, ci sembra, col caso in esame, in cui

vi è un atto col quale chi avrebbe diritto alla notifica, spon-

taneamente ed espressamente vi rinunzia, esercitando un

suo pieno diritto. E nella pratica è tutt’altro che infrequente

tale rinunzia colla quale spesso si vuol evitare una spesa

che appare su perlina, prendendosi cognizione della sentenza

0 leggendola in cancelleria o ricevendone brevi manu una

copia semplice dalla stessa controparte. Per noi, dunque,

la questione si riduce alla forma della dichiarazione di ri-

nunzia: quando questa sia fatta da chi ne ha la legale

capacità e sia concepita in termini chiari e precisi per guisa

che non possa rimaner dubbio alcuno sulla volontà dichi

la emette e sulla sentenza alla cui notificazione s'intende

rinunciare, contestarne l‘efficacia non ci sembra proprio

possibile.

 

('l) Sentenza 19 maggio 1875, Brigade c. Qanquarim'

(Giurispru, Torino, 1875, 557).

(2) Art. 467 cod. prec. civ.

(3) Art. 437 id.

(4) Art:. 725 id.

(5) Art. 802, '1° capov., id.

(6) Art. 693 cod. comm.

(7) il codice sardo del 1854' aveva una disposizione uguale

a quella del codice vigente (art:. 562): in quello sardo del 1859

s'era aggiunta la clausola espressa: « non si potrà proporre

l'appello, se prima o contemporaneamente non è notificata la  
sentenza » (art. 535). il legislatore italiano del 1865 soppresse

questa clausola, facendo così ritorno al codice del 1854 (arti-

colo 467). Si è quindi disputato circa la ragione della soppres—

sione, ma mentre pochissimi autori e giudicati ritennero che la

si sia soppressa perchè superflua e che anche oggi la notifica

sia conditio sim qua, non perla proponibilità dell‘appello, la

grandissima maggioranza della dottrina e della giurisprudenza

sta per la teoria enunciata qui nel testo.

(8) Voce cit., n. 1035, 1057, ecc.

(9) Comm. cod. sardo, vol. IV, in. 378.

(10) Art. 467, nota 5.
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Ai termini di cui stiamo dicendo si applica pure la gene-

rale disposizione dell'art. 45, per il quale, quando la legge

stabilisce un termine decorribile dalla notificazione, esso

decorre anche contro la parte ad istanza della quale la no—

tificazione è seguita. E cosi, anche di recente, la Cass.—

zione di Firenze considerava « che la notificazione della

sentenza essendo atto unico a tutti gli effetti di legge, non

può farsi distinzione tra notificazione per uno scopo e no—

tificazione per un altro, mentre suo unico scopo e quello

di mettere la parte, cui dev'esser fatta, nella piena e le-

gale cognizione della sentenza, e qualunque riserva l'ac-

compagni non ha valore alcuno, onde il termine decorre

perentoriamente anche contro la parte ad istanza della quale

è seguita la notificazione» (l).

S‘intende, però, che trova applicazione il testi-. accennato

principio soltanto nei rapporti tra notificante e notificato,

mai nei rapporti tra il noliticaute e le altre parti estranee

alla notificazione (2). Così è che, se al giudizio principale

siasi aggiunto quello in garanzia, la notificazione della sen-

tenza falla dall’attore principale al suo convenuto non cs-

tende il suo effetto ai rapporti tra garante e garantito..

E cosi, se l'attore abbia ottenuto la condanna di due de—

bitori solidali, la notificazione della sentenza fatta a di lui

richiesta non ha effetto nei rapporti tra quei due.

Riguardo poi all'inefficacia della notificazione alfetta da

nullità, vuolsi ritenere che questa nullità non può eccepirsi

dallo stesso notificante e ch'essa rimane sanata se il no-

tificato abbia, ciò nonostante, impugnata la sentenza, e ciò

in applicazione del principio che tutte in genere le nullità di

procedura rimangono sonate quando non vengano specifi-

camente opposte nell'atto immediatamente successivo a quello

che si vuol impugnare.

S‘intende, inline, che, onde la notificazione sia valida e

produca il suo effetto, è necessario che sia stata fatta e

rispettivamente ricevuta da chi ne ha la legale capacità, e

che sia regolare nella forma, fatta, cioè, nel modo, nel tempo,

nel luogo ed a ministero dell’usciere stabiliti all‘uopo dalla

legge.

Seguendo l'adottato sistema, ricordiamo alcune impor-

tanti questioni in materia recentemente state risolte dai

nostri magistrati.

28. Se più sieno quelli che notificante la sentenza, e

più quelli cui viene notificata, il termine per impugnarla

decorrerà anche nei rapporti dei notificanti ed anche nei

rapporti dei notificati fra loro? Nelle antiche province,

prima del codice di procedura del 1854, la notifica della

sentenza costituiva in …ora ad impugnarla solo il notificato

e non anche il notificante, fino a che questi non venisse

egli pure costituito in mora mediante notifica della sentenza

l'attagli dalla parte avversaria. Il codice del 1854 cambiò

questo stato di cose, accogliendo nel suo art. 1106, ripro—

dotto poi nell'art. 1144 del codice 1859, il principio già

accolto da altri codici ed era espresso dall’art. 45 del co—

dice vigente, che, quando la legge stabilisce un termine da

decorrere dalla notifica, questo termine decorre anche contro

la parte a cui istanza è seguita la notificazione. Peraltro,

avuto riguardo a quello stato anteriore di cose che si volle

così modificare, apparisce chiaramente che il legislatore

colla sua disposizione si riferì solamente ai rapporti inter-

cedenti fra parte notificata e parte notificante (fossero poi

rispettivamente composte di un solo individuo o di parecchi),

ma non anche ai rapporti tra più individui che costituis-

sero la parte notificante o la parte notificata. E ciò si

ricava anche dalla lettera dell’attuale articolo —i5, il quale,

ispirandosi evidentemente al concetto della parità.di tratta-

mento riguardo alle due parti litiganti, parla, solo in auti-

tesi a quella notificata, di parte a cui istanza @ seguita la

notificazione, cioè di parte notificante. (tra al legislatore

non poteva sfuggire l‘osservazione che non di rado la parte

notificante o quella notificata e composta di parecchio per-

sone, e che tra le varie persone componenti l'una delle due

parti puù intercedere un punto speciale di questione di-

verso da quello che abbiano in comune contro l’altra parte.

Se, dunque, il legislatore non disse pure che la notitica-

zione fatla congiuntamente da più persone costituenti nel-

l’insieme la parte notificante, ha ctl"etto non solo tra questa

e la parte avversaria, ma anche nei rapporti personali tra

esse, e rispettivamente che la notificazione fatta a più per—

sone, costituenti nell‘insieme la parte notificata. non si

estende anche ai rapporti personali tra loro, non le disse

perchè non lo volle, ed e un aggiungere alla legge il dire

che, quando più persone, costituenti una parte in causa,

notiticano insieme la sentenza alla parte avversaria, questa

notificazione faccia decorrere il termine per l‘impugnativa

anche nei rapporti personali tra loro, e cosi il dire che ciò

avvenga nel caso inverso di più notificati. Per quest'ul-

timo caso, e vero, in con parecchi giudicati ritenuto che

l'etl'etto della notificazione della sentenza sul termine per

impugnarla si verifica anche tra i vari notificati negli spe-

ciali rapporti tra di loro, ma, se questo concetto e plau-

sibile in un giudizio che sia giuridicamente individuo e

formi un ente complessivo, come si e il caso in cui in un

giudizio di graduazione il creditore precedente o anche

non procedente abbia fatto notificare ai singoli creditori col-

locati la sentenza che omologa lo stato di graduazione (in

quanto che egli, facendo il proprio interesse, riesce a fare

anche quello degli altri altrettando la risoluzione del giu-

dizio), non sembra, all'opposto, perle ragioni suesposte circa

l’origine e la portata dell'art. 45, che possa lo stesso con-

cetto accogliersi nei giudizi ordinari, e tanto meno poi

quando si tratti di più notiticauti, perchè dall'aver essi

insieme notificato la sentenza alla parte avversaria che e

loro comune, risulta bensì che intendono di mettere in moto

il termine per impugnarla fra essi e la stessa parte av-

versaria, ma non ne risulta all'atto che intendano di met-

terlo in moto anche fra essi stessi notiticauti, poiché questo

ottetto non si presenta punto come una conseguenza neces-

saria della notificazione che in counme l'anno alla parte

avversaria. Ne giova osservare che, col fare tale notifica,

essi mostrano di sapere ciò che la sentenza ha deciso anche

nei rapporti personali fra loro, perché l'art. tif-v, per far

decorrere il termine per impugnare una sentenzia, ne ri—

chiede la notificazione, fatta o ricevuta rispettivamente, e

non esige semplicemente la cognizione della sentenza (3).

 

('l) 15 giugno 1900, Compaatarz' c. Sgarzz' (Temi l'on.,

1900, 375).

(2) App. Palermo, 17 febbraio 1899, Fin. c.

Nicosia (Foro Sic… 1899, 127).

(3) Cass. Torino, 10 aprile 1000, Cavalletto c. Miglio

Comune di  (Giur. IL, 1900, I, 'l , 595). — La questione non ha precedenti in

giurisprudenza. ll Mortara, in questa Raccolta, alla voce Appello

civile, n. 1073, esprime l‘opinione contraria, ritiene, cioè, che la

notificazione collettiva della sentenza fatta da più parti in causa fa

decorrerci termini per appellare in confronto di tutti i richiedenti.
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29. Si e pur giudicato che la notifica della sentenza,

eseguita ad istanza di chi è interessato nel giudizio, fa dc-

correre i termini ad irnpugnarla anche nei rapporti dei no-

tificati fra loro. « La notificazione, si disse, è ordinata a

corrstatnre la conoscenza legale di un fatto giuridico per tutti

coloro fra cui avviene, e per raggiungere codesto scopo

basta un solo atto, come si arguisce dal combinato disposto

degli articoli 45, 307, 400 e 407 cod. proc. civ. Gli atti

giudiziari hanno, infatti, efficacia per coloro fra cui si conr-

piorro, e la notificazione della sentenza, destinata a mettere

in mora coltri che la riceve, esige soltanto che questi fosse

parte legittimamente costituita in causa, e che abbia inte-

resse ad impugnare la pronunzia, per far cominciare a de-

correre il ternrirre per esso e naturalmente per chi l'ha

intimata, nel qual senso ha efi'etto per chi la fa e per chi

deve riceverla; e cosi la regola dell‘interesse trova lrroge

qui pure. Giacché, se deve averne il primo, sulla cui istanza

viene eseguito l'atto, non può non concorrere anche quanto

all'iutimato (che d'ordinario e il soccombente), cui deve

importare di gravarsi della sentenza c di non rimanere irt-

defiuitivarnentc sotto l'incubo di una cornlarrna. Epperò,

quando sieno più le parti, bisogna esaminare se siavi rap-

porto () colleganza d'interesse per tutti mercè cui l'atto

compiuto da uno sia operativo ed efficace anche per gli

altri. E sempreché questa irulaginc di fallo conduca a con-

cludere che l'interesse esiste appunto per tutti, vuolsi del

pari concludere che la notifica eseguita dall'uno fa decor-

rere i termini anche nei rapporti dei notificati tra loro ».

Cosi decideva di recente la Cassazione di Torino (1),

che richiamava una decisione della Cassazione di torna

del 1800, per la quale anche in un giudizio ordinario

avente per oggetto un ordine di rapporti collettivi, la noti—

ficazione della sentenza falta eseguire da uno qualunque

degli interessati fa decorrere il termine per irnpugnarla

anche nei rapporti particolari di due o pir'r inlirnati fra loro.

30. Anche nei riguardi della decorrenza dei termini

(come già quanto agli efi'etti dell'acquiescenza) varie que-

stioni furono occasionale dal giudizio di garanzia che si

aggiunge al giudizio principale e dai rapporti che ne deri—

vano tra attore principale, garantito e garante. Ed'auzi-

tutto si domanda: se la sentenza, che condanna il conve-

nuto a favore dell'attore ed il chiamato in garanzia a favore

del convenuto, viene dall'attore notificata tanto all’uno che

all'altro di quei due, tale notificazione fa decorrere il ter-

mine anche nei rapporti tra questi, cioè fra debitore e

garante?

La negativa fu ribadita dalla Cassazione di Firenze, per

le seguenti ragioni:

« Non basta la scienza 0 la notizia d'una sentenza perchè

cominci a decorrere il termine per l'appello; occorre, in—

vece, d’averne la cognizione giuridica mediante una formale

e legale notificazione da parte di chi fra-interesse diretto

che la sentenza passi in giudicato. Ed e legale la notifica-

zione quando tra notificante e notificato sono intervenuti

rapporti di attore e convenuto, di vincitore e soccombente.

Ma l‘attore in giudizio di rivendica non e attore n'c vinci-

tore irr confronto del chiamato in garanzia, nè questi è soc-

combente se non di fronte al garantito che lo chiamò in

giudizio, al quale deve notificare la sentenza, per poter espe—

rinrerrtare l‘azione del giudicato che gli attribuì i danni.

L'unione delle distinte domande di rivendica e di garanzia

non cambia i rapporti tra attori e convenuti, tra garantiti

e garanti, nè le diverse azioni si confondono e s‘itnmede-

sirnarro se vengono congiuntamente discusse e decise colla

rnndcsinra sentenza... Quindi la notificazione eseguita dal

rivernlicante al chinando in garanzia non poté costituirlo in

…ora ad appellare nel termine contro i garantiti, che non

gli avevano notificato la sentenza, come avrebbero dovuto

fare per poter opporre l'irrecivibilità dell'appello. l\‘è le

eccezioni proposte dal garante potevano trasformarei rap-

porti giuridici fra le parti anche se investivano il fetida-

mento dell'azione principale... Del resto, e prevalente ormai

in giurisprudenza che, trattandosi di garanzia semplice, la

notificazione fatta al debitore condannato ed al di lui ga-

rante rlall‘allore principale, non vale a far decorrere il ter—

nrirre per l'appello del garante contro il garantito, percui

la sentenza derrnnziata violò, ecc… » (2).

Nello stesso senso vcggasi Mortara (3). il quale, succes-

sivamente arrrrotando la citata sentenza 15 dicembre 1890

della Cassazione fiorentina, la dice correttissirna, e ricor-

dando corne la Cassazione di [torna, con la pur citata serr—

tenza 1l febbraio 1885, abbia anche deciso che la notifica—

zione della sentenza, falla eseguire dal vincitore dell'azione

principale al proprio avversario ed al chiamato da questo in

garanzia, non vale a far decorrere per costoro il termine

per l‘appello, trova che ciò è giusto, perchè il notificante

non ha alcun interesse nel rapporto fra codeste altre parti:

e dal principio che serve di base alla sancita massima de-

duce quest'altra, che nel caso di reiezione dell’istanza prin—

cipale e di quella per garanzia, la notificazione della sen-

tenza falta eseguire dal chiamato in garanzia a tutte le

altre parti non sarebbe efficace se non a far decorrere il

termine per l’appello fra lui e l’attore in garanzia, restando

completamente priva d’efi'etlo quanto alla decorrenza del

tcrurine fra le parti prirrcipnli.

La Cassazione di Torino dovette occuparsi dell'anafoga

questione nel caso speciale del garante rnarrtenutosi con-

tumace durante il primo giudizio, e giudicò che in tale

ipotesi, pure notificatasi dal garantito al garante contumace

la sentenza che lo condanna al rilievo, e trascorse per il

garantito il termine a reclamare contro l'attore principale,

è contro di questo inannnissibile anche l'appello del garante.

« La condizione del garante (dice la Certo), il quale,

chiamato in giudizio, si rende contumace, trovasi pareggiata,

nella ftelazione del Governo per l'approvazione del codice

di procedura civile, a (|nella del garante che cornparisce ed

interviene, ma senza assumere la dil'csa della causa prin-

cipale, ed in tale ipotesi, come risulta da quella relazione,

la causa principale continua a dibattersi tra l'attore ed il

convenuto originario, salve :\ costui unicamente, ove rima-

nesse soccombente, di ottenere nello stesso giudizio la con-

danna del garante all'adempimento delle sue obbligazioni.

« Ora, riassumendo, siccome nella fattispecie il garante

fu estraneo alla causa principale, la notifica l'atlain della

 

(i) 22 maggio 1899, Borghese e. De Ferrari (Giurispr.,

Torino, 1899, 785).

(2) 227 aprile 1891, Comune di Quero c. Berton (Foro IL,

189t, r, 925).

Conf. pure stessa Corte, 10 marzo 1893, Laming c. I’a—

37 — Dtoasro ITALIANO, Vol. XIII, parte 13.

 storino (Legge, 1893, 'il, 308), e l5 dicembre 1890, Scordia

c. Piccinali (Temi Ven., 1891, 25); Cassazione [tema,

11 febbraio 1885, Morana c. Germasino (Foro Italiano,

1885, I, 258).

(3) Voce Appello civile, 11. 305 e 1051 e sei?.
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sentenza di primo grado ad istanza della persona da lui

garantita non poteva dargli diritto ad appellare contro gli

attori in detta causa, mentre il garante, che non ebbe

questa ad assumere, non può impugnare lui il dispositivo

nella parte relativa alla causa stessa, tranne, occorrendo,

pure nei soli suoi rapporti particolari col garantito, ove ciò

credesse essere stato l'effetto di simulazione, collusione o

dolo fra quegli e l'attore principale » (1).

Del resto, sulle varie questioni circa l'ammissibilità del-

l’appello nei rapporti tra garante, garantito ed attore prin-

cipale può vedersi un importante studio dell'avv. Scotti (2).

31. Perento l'appello, si può proporne un altro nel ter-

mine dalla notificazione della sentenza eseguita dopo la

pererrziorre ?

A dar prevalenza alla negativa valgono le seguenti con—

siderazioni: « Non vi e una tassativa disposizione che faccia

dipendere l'appello dalla notifica della sentenza, mentre,

invece, è consentito il gravame anche contro una sentenza

non notificata. La legge dichiara la notifica efficace soltanto

a far decorrere i termini per i gravami. Prodottosi appello

senza fare ed aspettare la notifica della sentenza, ne con-

segue un regolare giudizio di secondo grado indipendente

da quella notifica al cui effetto s’intese riuurrziare. Quindi

l'appello deve avere il suo regolare svolgimento ed il suo

termine secondo le nornre ordinarie. Qualunque notificazione

della sentenza fatta eseguire dalla controparte posterior—

mente potrà servire ai di lei fini difensivi, non mai aver

influenza sul già prodotto e pendente appello. É assurdo

giuridico il dire che da quella notificazione sorga un rrnovo

diritto ad un secondo appello per chi già si valse di tal

gravame, poi trascrrrandolo. I giudizi, una volta istituiti,

si compiono o si rirrnnziano, ed è forma di rinunzia la

pererrziorre. Assurdo maggiore e sostenere che per sifi'atto

diritto sia sanata la pererrziorre in cui l'appello ": caduto,

imperocclrè la percezione fa passare, per l'abbandono e la

presunta acquiescenza, in giudicato la sentenza appellata,

e contro una sentenza divernrta cosa giudicata non è più

possibile l‘appello. Nè gioverebbe che la sentenza fosse stata

notificata colla usuale farmela per legale scienza e per tutti

gli effetti di legge, perché queste frasi vanno intese proel

de iarc, (: non centra ratioacrn iuris » (3).

32. Nello stesso senso la giudicato anche per il caso pir'r

generale di un appello che siasi preteso proporre dopo che

già su di un altro appello vi fu la decisione del magistrato

in contraddittorio delle parti, solo perchè la sentenza non

era prima stata notificata.

«La notifica è la messa in mora pel tcrurirre di gra-

vame; ma, quando la sentenza e appellata dall'altra parte

ed il giudizio di secondo grado si svolge, e pir'r che messo

in mora l'appellato a proporre le sue doglianze al magi-

strato superiore, il suo termine non gli è tolto, le sue difese

non sono conculcale; egli può tutto dedurre colle prime
comparse in via di appello incidentale. Ma, quante volte

egli non produca questo appello, rinunzia al suo diritto, la
sua fisonorrria giuridica fu quella di resistente alla chiesta

riforma, e quindi egli volle la conferma della sentenza ap-

pellata. Non trattasi qui di accettazione estrinseca, ossia

per fatti fuor di giudizio, ma di accettazione intrinseca,

per non essersi, chi lo poteva, valso in tempo utile dei

mezzi che la legge accorda per censurare una sentenza, il

non uso dei quali è manifesta accettazione della stessa,

anzichè tacita» (1).

33. Si e preteso talvolta sostenere che il ricorso in cas-

sazione, per l‘istituto proprio delle Corti Snprenre, non sia

un vero atto giudiziario, per dedurne l'inapplicabilitir delle

norme corrrnni agli altri giudizi e che si debba distinguere

il momento della proposta 0 presentazione dell'atto dalla

notificazione, la quale possa rinnovarsi se sia avvenuta fuori

dell'ultima ora legale del giorno di scadenza del terrniue,

la cui decorrenza debba protrarsi fino alle ore 12 di notte

(diremo meglio 21), appunto perché il ricorso non rivesta

il carattere di un vero atto giudiziario quali quelli segnalati

nell‘art. 42. bla la pretesa è stata giustamente respinta,

corrsiderarrdosi « che, di fronte all'art. 105 proc. civ., che

mette anche il ricorso in cassazione fra i mezzi per impu-

gnare le sentenze, senza tracciare per esso speciali forme

di esibizione e termini, devesi concludere che anche peril

ricorso stesso for‘rrralitr‘r essenziale ed irrdeclirrabile @ la no-

tifica nel termine stabilito dall'art. 518, che deve farsi nella

forma di una prinra citazione. Il termine dei 90 giorni :;

perentorio ed inrprorogabile; deve, quindi, osservarsi a

pena di decadenza, nè può essere rinnovata la notificazione,

salvo il caso di forza maggiore, da non confondersi perù

coi casi fortuiti » (5).

34. E appena il caso di accennare che anche il computo

dei termini fissati per irrrpngrrare le sentenze va fatto nel

modo stabilito in generale dall'art. 43 proc. civ.; che val—

gono qui pure i principi generalmente seguiti circa l‘irr-

elusione del dies a qua e del dies arl quem ; e clreò

certo che, se a più persone la sentenza sia stata rrolilicata,

a ciascuno dei notificati rimane integro il termine rispet—

tivo decorrente da quel giorno nel quale a lui la notifica-

zione fu fatta.

35. Che se la sentenza non sia mai stata notificata, tre

diversi casi possono verificarsi, e cioè: 0 la parte che

avrebbe diritto di inrprrgrrarla, vi da tuttavia volontaria e

spontanea esecuzione, o l'esecuzione avviene senza alcun

atto di acquiescenza della parte stessa, o non avviene alcun

atto di esecuzione.

Nel primo caso si ha certamente quella tacita accetta-

zione che estingue il diritto di impugnazione. Ma qaz'tl

inv-is negli altri due casi? L'argomento è diffusamente

trattato dal Mortara alla voce Appello civile, onde ci

limitiamo a segnalare le opinioni successivamente mani-

festalesi.

È generalmente ammesso che la prescrizione estingue

il diritto d’appellare e che essa si compie in trent'anni,

ma si dir o si nega effetto alla prescrizione del diritto di

reclamo a seconda che la sentenza sia stata eseguita o meno.

Il Mortara non ammette tale distinzione e dice le ragioni

 

(I) 22 febbraio 1800, Foayhieri atrinqac (Foro Italiano,
1890, 1, 1018).

(2) Nel Foro Ital., 1885, 1, 258, in nota alla citata sentenza

della Cassazione di Roma, 11 febbraio 1885.

(3) Cass. Napoli, 19 dicembre 1898, Com. di S. Giovanni

a Teduccio e. Comune di S. Giovanni a Cremano (Foro

Ital., 1899, 1, 1, 581). '  Conf. pure Cass. Torino, 12 gennaio 1871, Ghidini c. llosa

(Monit. Trib., su, 97).

(i) Cass. Napoli, 13 dicembre 1808, Napolitano e. Toblci

(Giarispr. Ital., 1899, |, 1, 732).

(5) Cass. Firenze, 15 maggio 1800, Vannucci o. Ra,/anelli

(Giur. Ital., 1896, r, 1, 399).
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per le quali erede più corretto dire che la facoltà di ap—

pellare (la sentenza mai notificata validamente cessa colla

prescrizione del diritto controverso (n. 1092). Successi-

vamente il Cuzzeri dichiarava che, a suo avviso, il Mer—

tara lra ragione solo nell'ipotesi che l'esecuzione sia avve-

nuta volontariamente, cosi da indurre acquiescenza, ed ha

torto, invece, rrelcaso che l’esecuzione di sentenza prov-

visoriamente esecutiva, sia stata forzata, onde non si veri—

ficherebbe l‘acquiescerrza. Trova qrrimli esatta la generale

distinzione di cui sopra (1). Ed a questa, infatti, si è, ancor

più tardi, associato pure il lllattirolo (2).

Come risulta dalle srrrriferite sue parole, il Mortara, poi,

respinge assolutamente la dottrina di quasi tutti gli scrit-

tori nostri, per la quale la prescrizione della facoltà di

reclamare si compie in trent‘anni, sebbene sia minore il

termine prescrizionalc del diritto controverso (3). Succes-

sivamente il Cuzzeri, dichiarandosi persuaso dalle gravi ra-

gioni di esso Mortara, recedeva dall'opinione manifestata

nella priora edizione, e si associava a quella del collega (4).

Il Mattirolo, invece, nella posteriore sua quarta edizione,

insisteva nella generale dottrina, ritenendo che la facoltà di

impugnare la sentenza costituisca un diritto distinto e di-

verso dal diritto e dall'azione sopra cui la sentenza ebbe

a pronunziare e che perciò il diritto d'impngnare la

sentenza mai validamente notificata vada sempre soggetto

alla prescrizione trentennale, sebbene l'azione, stata de-

dotta nel giudizio a cui pose ternrine la sentenza stessa,

fosse per legge soggetta ad una speciale prescrizione più

breve (5).

36. Ancora nei riguardi dei termini di cui si tratta, la

legge dispone: che il termine per l'opposizione e quello

per l'appello decorrono simultaneamente; che il termine

rimane sospeso per la nrorte della parte soccombente e non

riprende il suo corso che dopo la notificazione della sen-

tenza fatta agli eredi personalmente; che la notificazione

entro l'arrno dalla morte della parte può farsi collettiva-

mente agli eredi, senza designazione di nomi e di qualità,

all'ultimo domicilio e residenza del defunto; e che, se il

termine che rimane a decorrere dopo la detta notificazione

sia minore della metà del termine intero, esso è prorogato

fino a questa metà (0).

A proposito del decorso contemporaneo del termine per

l'opposizione e per l'appello, ricordiamo essersi giudicato

che il termine ad appellare da una sentenza contumacialc

non decorre che dal giorno in cui questa sia stata al con—

tumace notificata, sebbene egli abbia già in precedenza

spiegata l'opposizione contro la stessa. (( Infatti, sebbene il

termine per l'opposizione e per l'appello decor-ra simulta—

neamente, lo è sempre però dalla notificazione, perchè, se

l'appello dalle sentenze corrtnrrraciali importa rinunzia alla

opposizione, non v'ha nella legge altra disposizione che

prescrive l'opposizione prodotta importare rinunzia all'ap—

pello, e perchè, se l'opponente, con produrre l'opposizione,

rinunzia all‘intimazione, non può pr‘esnmersi che coll'op—

posiziorre si ponga in mora da se per produrre l'appello.

Alla detta regola generale unica eccezione è quella dell’ar—

ticolo 437 » (7).

5 3. — Integrazione del giudizio ed cfelti della son-

lcnza portanto la riforma o l’annullamento di

altra.

37. Due importanti questioni: integrazione del giudizio; ra-

gione e scopo. — 38. Giurisprudenza in argonrento. —

39. Questione speciale sulla obbligatorietà dell‘integra—

zione e sulla competenza della Corte di cassazione in pro—

posito. —— 40. Se passi in giudicato la sentenza contro le

parti non citate. —— 41. Giurisprudenza della Cassazione di

Torino. —— 42. Applicabilità dell’art. 409 al ricorso in

cassazione ed all‘opposizione di terzo. — 43. Effetti del—

l’onressa integrazione. — 44. Seconda delle suaccenrrate

questioni: art. 470 e 471 e. p. e.; adesione; efi'etti della

sentenza di fronte a terzi. — 45. Critica del sistema. —

40. Distinti estremi e portata di detti articoli. — 47. Se

possa aderire all‘appello altrui ehi pir'r non potrebbe appel—

lare per suo conto. — 48. Le tre eccezioni contenute nei

tre mrnreri dell‘art. 471. — 49. Eccezione fatta a quella

del n° 3 nel capoverso di dette articolo.

37. Dopo aver regolato, nel modo che abbiamo or ora

veduto, la materia dei termini ad impugnare le sentenze,

il legislatore, pensando ai casi di più personeirrterverrrrte

in una stessa causa ed interessate all’esito della medesima,

si trovò davanti a due serie ed importanti questioni, alle

quali era necessario di provvedere, e cioè: 1“ trattandosi

appunto di una causa comune a più persone, la domanda

diretta ad impugnare la sentenza che sia stata su di essa

pronunziata basterà che sia proposta contro una sola o

contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi a

quella domanda e cioè alla riforma od all'annullamento della

sentenza? 2“ la riforma o l'annullamento avrà effetto esclu-

sivamente per coloro che ne hanno fatta domanda, oppure

gioverà anche ad altri interessati a valersi di tale riforma

od annullamento ?'

Risolverrdo la prima di codeste questioni, il legislatore

ha creato l'istituto dell'integrazione del giudizio.

Nel diritto romano vigeva già il principio che colui, il

quale domandava la riforma e l'annullamento di una sen-

tenza, potesse bensi dispensarsi dal citare coloro che, pur

essendo intervenuti nel giudizio, non avessero più interesse

nelle questioni che si portavano avanti il magistrato supe-

riore, n'ra che non potesse sottrarsi all'obbligo di citare

tutti coloro contro i quali intendeva dovesse "aver efficacia

la riforma e l'annullamento.

A tal principio facevasi però eccezione, con ispeciale

riguardo al rimedio dell'appello: Si victst a pluribus

eiusde-m Zitis consortibus appollaiionem adversus unum

eorum intorn;osuarit, adversus omnes quoque proco—

cassc intellioitur, si modo una omnium oictorum

causa ac dcf‘ezwz'o appareat (8). Come si vede, l'ecce-

zione si fonda sulla natura della causa ed allude implicita—

mente alla distinzione a farsi tra le obbligazioni divisibili

e le indivisibili.

Di questa distinzione (come risulta anche dai lavori

preparatori del codice vigente) tenne conto il legislatore

italiano, per riconoscendosi che a questioni di procedura

non si potevano applicare in tutto il loro rigore le norme

proprie del diritto statnente.

 

('I) Art. 407, nota 17.

(2) Op. e vol. cit., n. 331.

(3) Voce cit., n. 1093.

(4) Op. e loc. cit.

(5) Op. e vol. cit., n. 333.  (0) Art. 467, capov., e 408 cod. proc. civ.

(7) Cass. Napoli, 15 novembre 1879, Monte dei Morti

tl’A-rpino c. Brignano (Annali, 1800, r, 99).

(8) Conf. Voet, Ad Ponti., lib. xr.rx, tit. r, rr. 18
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Trattandosi di cosa irrdivisilrile od indivisa, se la serr—

tenza sia stata pronunziato in contraddittorio di tutte le

parti interessate e la domanda di riforma o di annullamento

venga proposta contro trna soltanto delle parti stesse, si

comprende come la natura stessa dell'oggetto controverso,

ossia la sua indivisibilitr'r, logicamente non permetta la pre—

sunzione che il reclamante abbia inteso acquietarsi alla sen-

tenza rignar‘do alle altre parti non citate (1). Necessaria—

nrente egli col suo reclanro ha inteso di provocare una nuova

pronunzia riparatrice della prima ed efficace di fronte a

ttrtti coloro ai quali è comune la cosa indivisa, ma per un

caso qualsiasi egli ha trascurato la citazione delle altre parti

interessate. Cosi essendo, non sarebbe stato gitrsto negare

ogni efficacia al reclamo proposto contro una sola parte,

ma dovevasi ritenere esso sufficiente ad impedire il pas-

saggio in giudicato della setrtcrrza e ad instaurare il nuovo

superiore giudizio. D’altra parte, però, non potevasi neppur

ammettere che il giudizio stesso avesse ad espletarsi senza

che fossero state citate ttrtte le parti, il cui comune diritto,

garantito giri dalla sentenza, vien posto nuovamente in

contingenza: devono, infatti, anch'esse aver modo di difen-

dere il diritto stesso e cosi il ben gitrdicato della sentenza.

Dovevasi, quindi, disporre che in tal caso il giudizio abbia

ad esser integrato coll'intervetrto di tutti gli interessati ad

opporsi alla riparazione della sentenza.

Ben diverso è il caso in cui trattisi di cosa divisibile.

Infatti, in tal caso, nessuna impossibilità materiale o giuri-

dica osta a che il soccombente in prima istanza accetti la

sentenza rimpetto a taluni degli interessati intervenuti in

detta istanza e si limiti ad irrrpugnarla rinrpetto agli altri.

agli, qtrirrdi, potrà citare rrel nuovo giudizio soltanto questi

ultimi, trascurando tutti gli altri e dichiarando appunto che

di fronte a questi egli si acquicta alla pronunziata sentenza.

E qrtesto il sistema che il nostro legislatore ha adottato,

correretarrdolo nella disposizione dell'art. 409 cod. pr. civ.:

« Quando le parti, che abbiano interesse a opporsi alla

domanda di riforma e di annullamento di una sentenza,

sieno pir'r, la dotrrarrda si deve proporre contro tutte. Se la

domanda siasi proposta contro alcune soltanto delle parti

interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare coll'in—

tervento delle altre, salvo che, trattandosi di cosa divisibile,

quegli che propone la domanda dichiari di accettare la sen-

tenza riguardo a questo ».

E poichè, come si disse, il reclamo proposto anche contro

trna sola delle parti basta, intanto, ad instaurare il gitt—

dizio, il citato articolo soggiurrge: « L'integrazione del gitt—

tlizio può aver luogo anche dopo la scadenza del termine

stabilito per proporre la domanda di riforma e di annul-

lamento ».

Diremo pit'r avanti delle questioni riguardanti la man—

cata dichiarazione dell'appellaute nelle trattorie divisibili e

l’orncssa integrazione che sia anche stata dal giudice

ordinata.

Manifesto scopo della riferita disposizione dell'art. 409

codice proc. civ. e, dunque, quello di salvaguardare i di-

ritti e la dil'esa dei correi dell'appellato, irripcdire i giudizi

contraddittori su di uno stesso punto di diritto, rimediare

(1) Così era ancora nel diritto romano: Iliad eccidi! in

quaestionem: si quis places Izabuerit adocrsarios, el quo—

rumdam nomina libellis sint piena, quorrmzdam non : an

aeque qu-acscribi ei passi! ab is quorum nomina canzprehensa

non sunt, quasi adversus ipsas adquieverit sententiae? Et 

all’errore od alla dimenticanza dell’appellarrte relativamente

alle persone che dovevansi citare. Per tutelare i diritti degli

nni, si scusa a priori la negligenza degli altri. Quindi e

che, quando il reclamo contro una sentenza e stato rego-

larmente proposto contro una o talutra delle parti interes-

sate, esso basta a radicare intanto il giudizio srtperiore, ed

il cilante non decade dal diritto in confronto delle altre,

ma deve integrare il giudizio stesso colla citazione anche

di queste (2). La necessità di tale citazione è però subor-

dinata alla condizione chiaramente espressa nella prima

parte del citato art…. 409, ond’è che non occorre integrare

il giudizio colla chiamata di coloro che pur intervennero o

feretro citati in prima istanza, quarrd’essi non abbiano in-

teresse opposto a quello di coltri che domanda la riforma

della sentenza.

Di questo principe e stata fatta applicazione dalla Corte

d’appello di Genova con una sentenza che crediamo utile

il riferire. In una causa vertita avanti il Tribunale di Sar-

zana da A. contro B. e C. per revoca di un atto proteso

simulato, errrarravasi sentenza che, in contnrrracia di C.,

accoglieva l'istanza. La sentenza era notificata ai soccom-

benti in diverse giorno, ed true di essi appellava in tempo

utile. Dopo l'iscrizione della causa a ruolo e rimasta ferma

la stessa, il contumace in primo giudizio, con" comparsa rc-

golarmente notificata alle controparti, dichiarava di far ade-

sione all’appello principale. La parte appellata sosteneva

l'irricevilrilitir dell’appello adesivo perchè proposto fuori ter-

rrtirre. La difesa del contumace invocava l'art. 380 pr. civ.,

e chiedeva la riapertura della causa per trou essere stato

rrotilicato dell’appello principale esso contumace, altro dei

citati nel pritno giudizio. E la Corte così giudicava:

« ll C., non potendo giovarsi del rimedio dell'opposizione

per essergli stata trotilicala in persona la sentenza contu-

rnacialc, si studia trar profitto dall’appello Ii. per combat-

tere la sentenza da questo impugnata, e convinto che l'in-

vocato art. 380 proc. civ. mal si presta a suffragare il suo

assunto, conclude per l'integrazione del giudizio, richiesta,

a suo dire, per non essergli stato notificato da B. l'alto

d’appello. Il doppio sistema di difesa, cosi adottato, non può

aver il plauso della Corte per l‘inapplicabilitt't alla specie

degli articoli 380 e 409 proc. civ. Iii vero, trou essendo

controverso che la donrartda di simulazione venne dall'/1.

istittrila col rito formale e che il C. rimase contumace fino

alla sentenza definitiva che accolse la domanda, due ri-

medi egli aveva a sua disposizione perimpngrrare la pro-

nunzia dei primi giudici, cioè l'opposizione e l'appello. Del

prima non si valse... Chiuso quindi il periodo istruttorio

per l‘intervenuta sentenza definitiva (: preclusa la via del—

l’opposizione, la condizione del conttrtrrace si uguaglia a

quella di chi prese parte al priore giudizio e può far rrso

dell'appello adesivo sebbene sia scaduto il termine per l’ap-

pello principale, purchè s'unifor‘nri a quanto è disposto trel—

l'art. 488. Il patrocinio del C., per evitare questo ostacolo,

crede non possa prendersi in esame la domanda spiegata

dall'/1. senza integrare il giudizio colla presenza di coloro

che intervennero in priora istanza. Se non che trnrle a pro-

posito s‘invoca l’art. 409 dettato da una ragione diversa

cam una causa sit, arbitror non esse praescriberulum (L. 3,

5 |, Chi., Dig. de appellat., xr.rx, I).

(2) Conf. da rrltinro Cass. Napoli. 22 settembre 1900, Leone

e. Finanze (Foro Nap., 1900, 382).
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da quella che informa gli art. 470 e seg. proc. civ., perchè

il C. non ha interesse a difendere la sentenza dagli attacchi

che le muove il B., ma l'identico interesse di questo ha-

sato nel corrrtrne intento di far ridonare la validità e la sus-

sistenza all’atto che il tribunale dichiarava simulato » (1).

Necessaria conseguenza del principio che vedesi applicato

nell'ora riferita decisione si è l'altro principio, che, ove

siavi identità d'interesse, non occorre che una degli inte-

ressati faccia notificare all'altro il suo appello, e non è,

quindi, neppur il caso di integrazione del giudizio a sensi

del ripettrto art. 409 (2).

Anche di questo argomento si e diffusamente occupato

il Mortara alla ripetuta voce Appello civile, e sebbene

appunto nei riguardi particolarmente dell‘appello, quanto è

da lui detto vale per i mezzi di impugnativa in genere.

Anche per esso, dunque, alla della voce ci riportianro, ri-

cordando solo qui alcune questioni che, nuove o rinnova-

tesi, sono state decise successivamente alla pubblicazione di

quella voce.

38. Si sa che la notificazione della sentenza come mezzo

per far decorrere i termini ad impugnarla ritiensi nulla se

fatta, non al domicilio dichiarato e eletto, ma al detrricilio

reale del rrotilicarrdo, qtralora non sia seguita a mani proprie

di qnest'rrltimo (3). Ora, con rigtrardo all'istituto di cui

parliamo, e stato tuttavia ritenuto che, se l’atto d'appello

fn notificato regolarmente ad una delle parti, e ad altra no,

nel donricilio reale arrzicltè in quello eletto, eil caso, non

di nullità, ma d‘integrazione. del giudizio (4).

l‘.. stato del pari giudicato che, se in un giudizio esecutivo,

nel rapporto d’trna parte, ebbe luogo un giudizio di mera

cognizione (donde l'applicabilità, per ciò che riguarda i ter-

mini dell’appello, le sue forme, ecc., del generale disposto

dell'art. 480), il vizio dipendente dall'aver notificato l'ap-

pello, trou al domicilio dell'esattore e dell‘amministrazione

delle inrpostc, ma ai proctrratori di costoro, non porta rud-

litr'r dell'appello quando ventre irene intimato all'altra parte,

che poteva aver interesse ad opporsi alla riforma della serr—

tenza, ossia alla debitrice principale: in tal caso, si versa

indubbiamente nell'ipotesi dell'art. 409 se si vogliono con-

siderare come non citati l'esattore e la lirrarrza, e quindi

sarebbe da disporre l'integrazione del giudizio, se giit l'uno

e l‘altra non si trovassero presenti (5).

Nella specie, come si è veduto, trattavasi propriamente

di un giudizio di cognizione innestatosi in rrrrodi gradua-

zione, orrde a questo in realtà la stabilita rrrassinra non si

estendeva. Nel vero giudizio di graduazione una diversa

pratica può presentarsi preferibile per il fatto che in esso,

com'è note, sono i procuratori delle parti che si trovano

in contraddittorio. Ed infatti fu assai di recente giudicato

che, trattandosi apptrnto di giudizio di graduazione, che si

svolge nel solo contraddittorio dei procuratori dei creditori

comparsi, e le sentenze relative hanno effetto tanto nell'in-

teresse dei comparsi che in qtrello dei non comparsi, non è

il caso dell’integraziorre obbligatoria del gitrdizio nei riguardi

degli eredi di un creditore che, dopo essere comparso una

prima volta, si e in seguito ritirato dalla lite e non ha più

costituito procuratore.

Considerava all'uopo la Corte d' appello di Palermo:

« Siffatta questione (necessità, cioè, 0 meno dell'integra-

zione) non può convenientemente risolversi senz'aver ri-

gtrardo all'indole dei giudizi di subastazione e graduazione

ed alle speciali norme che ne regolano la procedura, sta-

bilite al fine di ottenere quella celerità che e uno dei prin-

cipali scopi propostisi dal legislatore. In essi sono parti ne-

cessarie soltanto quelle che hanno interesse d'interverrirvi,

e poiché si tratta di un giudizio universale, le sentenze si

pronrrnziano tanto nell'interesse dei conrparsi che in quello

dei non comparsi, senza che neppure vi sia bisogno della

dichiarazione di contumacia dei non comparsi... Riguardo

all'appello poi la legge stabilisce norme specialissimo, che

nulla hanno di comune coi giudizi ordinari (e si citano le

disposizioni degli articoli 050, 703 e 725 cod. pr. civ.).

Da codeste disposizioni risulta quali sono le persone che

si devono citare, ecc. Ora dalla prescrizione che l'appello

sia intimato ai procuratori delle parti, le cui collocazioni

si contestirro, apparirebbe che il legislatore italiano, cui non

erano ignoti i dubbi sollevatisi sotto l’impero dei codici an-

teriori, specialmente in Francia, se si dovessero, cioè, citare

anche i creditori aventi interesse indiretto nella contesta-

zione, avesse voluto risolvere la questione in senso diverso.

La qual cosa potrebbe anche argomerrtarsi dalla conside-

razione, che l'appello in siffatti giudizi e regolato da norme

speciali, dalla loctrzione speciale dell’art. 725, dalla diffe-

renza di espressione tra questo e gli articoli 050 e 703,

ed infine dalla conseguenza, certamente eccessiva, che de-

riverebbe dall‘opinione contraria, perchè in un giudizio di

graduazione, nel qtrale per avventura sorgesse controversia

sulla collocazione del primo graduato, si dovrebbero citare

tutti gli altri posteriori, che possono essere moltissimi e

forse nearrco conrparsi innanzi al tribunale. A ogni modo,

per volendo esser larghi nell’irrterpretazione, l'obbligo di

citare i creditori interessati non importa che si debbano

citare anche quelli non comparsi e che non tranno costi-

tuito procuratore, giacchè trou bisogna dimenticare che si

versa in un giudizio il quale si svolge nel solo contraddit—

torio dei procuratori dei creditori comparsi... Non era quindi

il caso dell'integrazione obbligatoria di cui è cenno nell'ar—

ticolo 409 cod. proc. civ. » (0).

In precedenza, però, era stato anche giudicato che nei

giudizi di gradtrazione l'appello di un creditore rivolto contro

altro creditore deve notificarsi al debitore ed a tutte le parti

interessate ad opporsi alla riforma della sentenza, e deve,

al caso, procedersi all‘integrazione del giudizio (7). Ne

si credette necessario di giustificare comunque questa tesi

cosi degrrratiearrrente ennnziata.

Anche di questo istituto, come delle questioni relative

all'acqtriescenza, dovettero spesso occuparsi i tribunali in

relazione a quel giudizio di garanzia che spesso si accom—

 

(1) 29 aprile 1898, Mozzachiodi e Rossi e. Ferrari (Tenti

Gen., 1898, 300).

(2) Cass. Torino, 10 dicembre 1878, Ghersi c. Gaziello

(Giorn. Trib., vtrt, 100.

(3) Conf. da trltirrro Cass. Torino, 1° tiraggio 1900, Ghidini

c. Prandelli (Monit. Trib., 1900. 887).

(4) Conf. App. Catania, 11 luglio 1898, Cosentino c. Ur—

sino (Foro Catan., xvrrr, 129).  (5) Conf. Appello Trani, 27 ottobre 1899, Vegas contro

Esaltore di Fasano (Riuista di giurepradcnza, Trani,

xxrrr, 110).

(G) 3 giugno 1901, Società generale franc. c. Trigona

(Giurispr. Ital., 1901, t, 2, 520).

(7) Conf. Cass. Napoli, 24 maggio 1899, Scacchera c. Ore-

dito j'ondiario (Diritto e Giurispr., xv, 25).



294 IMPUGNAZÌONE DELLE SENTENZE

 

pagna al giudizio principale. E fu, tra altro, deciso che

l'appello proposto dal convenuto contro il garantito ed esteso

per mera integrazione anche contro il garante, non alrilita

il garantito ad appellare incidentalmente contro il garante,

al fine di ottenere, nel caso di vittoria dell’appellante prin—

cipale, la riforma della sentenza, che, per nrotivi indipen-

denti dal merito, prornrnziò l’assoluzione del garante dalla

garantia: a tale intento il garantito dovrà proporre appello

principale contro il garante (i).

E pir'r tardi fu pur giudicato che, se il convenuto princi-

pale, che propose domanda in gararrtia contro un terzo,

restò vittorioso in prima sede contro l'attore, e questi ap-

pelli contro di lui, egli può proporre eventuale appello inci-

dente contro il chiamato in gar‘antia, integrando il giudizio

contro di quest'ultimo (2).

39. Si sono pur di recente presentate ancora ai nostri

magistrati le questioni se sia solo facoltativo e non piut-

tosto obbligatorio l'ordinare l’integrazione del giudizio, se,

quindi, la mancata proposizione della domanda contro tutte

le parti interessate debba rilevarsi anche d‘ufficio, e se con-

simili qrrestiorri possano for'mar materia di giudizio avanti

la Corte di cassazione. E furono risolte colle sentenze che

andiamo a riassumere.

« L'art. 409 cod. proc. civ. (si e detto) contiene una

duplice disposizione: per la prima è tenuto l'appellarrtc ad

integrare il giudizio quando non furono citate tutte le parti

che hanno interesse di opporsi alla riforma della sentenza

di primo grado, tranne che trattisi di cosa divisibile e di-

chiari di accettare la sentenza riguardo alla parte non ci-

tata in appello; coll'altra si impone l'obbligo al magistrato

d'appello di rilevare l'inosservanza di tale regola anche d'uf-

ficio e di ordinare l'integrazione. Infatti le espressioni ado—

perate dall'articolo « il giudizio si deve integrare, ecc. »

accertano che non trattasi per l'Autorità giudicante di una

semplice facoltà, bensì di un obbligo impostole, sicchè deve

adempiersi d'ufficio ; nè potrebbe andarsi in opposto parere,

ove si consideri che l'integrazione non ha per sua finalità

di disporre un mezzo d'istruzione, bensì di completare il

giudizio di riforma, chiamandovi coloro che, mentre fecero

parte del giudizio di prima istanza, non furono citati in

appello; massime se si rifletta che il giudizio di secondo

grado non è che la prosecuzione di quello di prinra istanza,

ed e mestieri perciò che nella nuova fase d'appello la causa

sia definita in contraddizione di tutti coloro che sono stati

parti nel giudizio di primo grado e che hanno interesse a

veder confermata la sentenza dei primi giudici. Ribadisce

codesto concetto l’estremo che tale adempimento riguarda

la legittima costituzione del giudizio, vale a dire un’ecce—

zione d’ordine pubblico, ond'è che ben è arurnessibile la

relativa deduzione per la prima volta in cassazione, mentre,

invece, soltanto le eccezioni che si limitano all’interesse

esclusivo delle parti non è dato proporle per la prima volta

davanti al Supremo Collegio da chi vi abbia rinunziato, sia

espressamente, sia tacitamente » (3).

In conformità a codesta giurisprudenza dovrebbe pur ri-

tenersi cerrsrrralrile in cassazione l’apprezzamento del giu-

dice per cui ordina o no l‘integrazione del giudizio. Ond'è

che, se la Corte di cassazione di Firenze andò in contrario

avviso, si fu appunto perché essa ritenne anzitutto che l’or—

dinare la integrazione del giudizio non sia già un obbligo,

bensì una semplice facoltà che l'Autorità giudiziaria può

esercitare secondo il suo prudente arbitrio, di guisa che,

ov’cssa non reputi opportuno di usare d’una tale facoltà,

l‘interessato è libero di srrpplirvi citando egli stesso colore

che crede di suo interesse aver presenti nel giudizio, ma se

non vi provvede, non può per questo irrfirrrrarsi il giudizio

contro il principio nnioaiqae sua colpa nocot (4).

Ammesso però anche il principio or ora esposto, ritiensi

senrpre censurabile in Cassazione il giudizio col quale siasi

omesso di verificare se sieno state chiamate in causa tutte

le parti aventi irrtcrcsse_ad opporsi alla domanda di riforma

e di annullamento. « E vero, si e detto, che è sottratta

all'esame della Cassazione la disamina sul se la parte non

citata in appello avesse interesse ad opporsi alla domanda

di riforma della sentenza, dacchè sill‘attarlisarnina si corn—

pendia in un giudizio di apprezzamento di fatto; ma non

è men vero, d'altra parte, che merita censura il pronun—

ziato clre alrbia omesso del tutto di esaminare se dovesse

integrarsi il giudizio colla chiamata delle parti non citate,

che avevano figurato nel primo stadio. E cr‘rrrrpito, invero,

del magistrato di verificare se il giudizio di appello siasi

contestato con tutti coloro che intervennero nel primo giu—

dizio. c disporre ‘quindi d'ufficio la chiamata di quelli che,

avendo interesse ad opporsi alla riforma della sentenza ap-

pellata, non vennero citati in appello, ovvero di riconoscere

non necessaria la loro presenza, ond'r': che merita censura

la pronunzia che omette del tutto tale disamina » (5).

40. Dato che siano stato citato soltanto alcune det!e parti

interessate ad opporsi, passerà, e quando, in giudicato per

le altre parti la sentenza impugnata? Per farsi luogo alla

integrazione di cui all'art. 409, occorre che gli interessati

ad opporsi abbiano il comune interesse dipendente dallo

stesso diritto o dalle modalità del medesimo. lita, quando

di pir'r citati, taluni hanno ragione di opporsi alla riforma

della sentenza per garantire un esclusivo e proprio loro di-

ritto, ed altri possonomirare allo stesso scopo, ma in ga-

rantia di un diritto diverso, allora, se uno di costoro non

vien citato, o lo è nullamentc nel suo interesse e relativa-

mente al suo diritto, la sentenza già a lui notificata acquista,

per il decorrirnento del termine stabilito, la virtù di cosa

giudicata, senza che, ad evitare questa conseguenza, si possa

dedurre che altri, interessati come lui ad opporsi alla chiesta

riforma, ma per altre ragioni, siensi presentati, perchè il

fatto di costoro non può privare l'altro del diritto già que-

sito, neppure sotto il pretesto della integrazione (0).

41. La Cassazione di Torino ha ribadito la sua antica

costante giurisprudenza, per la quale pure il magistrato di

appello e tenuto ad ordinare d'ufficio l'integrazione del

giudizio colla chiamata in causa anche delle parti presenti

in prima sede e che sieno interessate ad opporsi alla ri—

 

(t) Coni. Cass. Firenze, 8 maggio 1898, Toso c. Galvani

(Temi Veneta, xxur, 3t3).

(2) Conf. App. Palermo, tt dic. 1899, Bartoli c. Î'crnau

(Logge, .\;L, 1, 230).

(3) Cass. Napoli, 5 marzo 1901, Masanotti c. Palmisano

(legge, 1901, r, 622).  Conf. Cass. Roma, ‘:2 marzo 1890, Veroli c. Rosselli ed

altri (Gini. Ital., 1896, I, i, 261).

(i) Cass. Fircnze,16mar201893, ]lfarconcini c. Varagnolo

(Tomi Ven., 1893, 373).

(5) rd.

(0) Cont. Cass. Napoli, 4 marzo 190l, Sarconio c. Banco

di Napoli (Corte d'appello delle Puglie, 1901, 70).
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parazione della sentenza (1). E ne deduce ancora la ragione

da ciò, che la disposizione dell'art. 409 cod. proc. civile

riflette l'ordine generale del giudizio, e tassativa e va osser—

vata, quindi, anche nel silenzio dei contendenti.

E di conformità la stessa Corte Suprema ha pure sta—

bilito un‘altra volta che l’integrazione del giudizio in appello

non può aver luogo colla chiamata cliquein interessati ad

opporsi alla riforma della pronunzia di primo grado, i quali

non si trovavano in causa in prima sede.

(( L‘integrazione del giudizio (dice la Corte), di cui al-

l'art. 409, contempla il caso che nel giudizio di appello

non sieno state citate alcune delle parti interessate ad op-

porsi alla riforma della sentenza, ma naturalmente si rife-

risce alle parti intervenute, oppure citate nel primo giu-

dizio, e cosi va inteso l'art. 725 cod. proc. civ., mentre,

se si trattasse di persona estranea, la pretesa integrazione

si risolverebbe in un intervento coatto in causa, non per—

messo dall‘art. 491 detto codice » (2).

Anzi, disse altra volta la stessa Corte, « nemmeno è da

ordinarsi l'integrazione del giudizio d'appello colla citazione

di chi, sebbene chiamato nel giudizio di primo grado, non

comparve, rinunziando poil'attore agli effetti della citazione

nei suoi riguardi )) (3).

Infatti l'integrazione non e disposta per procurare indi-

stintamente il contraddittorio di tutti coloro che hanno inte-

resse di opporsi alla domanda di riforma, ma bensì sol-

tanto di tutte le parti che hanno questo interesse, epperò

non può ordirrarsi l'integrazione riguardo a chi non fu

parte nel giudizio di primo grado, ed evidentemente non

può dirsi parte chi vi fu bensi citato, ma, non essendo

comparso, fu dimesso, essendosi rinunziato alla domanda

contro di lui.

Devono però essere citati in appello, ed in difetto, deve

ordinarsi l'integrazione del giudizio colla loro citazione,

coloro i quali, chiamati ad intervenire nel giudizio di priore

grado, non sono comparsi e furono dichiarati conturuaci:

nè a tale integrazione potrebbero opporsi coloro che pro—

vocarono la dichiarazione di contumacia (4).

La stessa Corte Suprema ha pur giudicato che, se, nel

tcrnrirre perentorio assegnato dalla Corte Suprema, non

venga integrato il giudizio di cassazione colla notifica del

ricorso a tutti gli interessati ad opporvisi, il ricorso deve

dichiararsi inammissibile: (( Quando per l'incuria del ri—

corrente il magistrato deve ordinare l'integrazione, stabi—

lisce anche i termini e le relative decorrenze per la notifica

del ricorso ed atti successivi. È quindi di per sè evidente

che questi termini devonsi considerare come in aumenta a

quelli stabiliti dalla legge, e come questi, quindi, percnt0rt,

inrperocchè la perentoriotà è condizione essenziale, senza cui

tornerebbe inutile e non sarebbe concepibile la fissazione

di un termine. E vero che, di regola, itcrruini fissati dal

giudice sono solo comminatorr‘, non producenti, quindi, di

diritto, decadenza; ma lo stesso non e quando i ternrirri

finali per sè stessi si manifestano irr'rprorogabili, e meno

poi quando il giudice espressamente ne stabilisce lui stesso
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la perentorietà, imperocchò quanto deriva dalla sentenza del

giudice non può essere per le parti meno efficace di ciò

che deriva dalla legge, la quale comrrrirra la decadenza al

trascorrimerrto del termine » (5).

42. La principale ragione, per cui il legislatore trovò

giusto ed equo introdurre l'istituto dell’ integrazione del

giudizio, quella, cioè, che la domanda di riforma e di annul—

lamento d'una sentenza, sia pure stata proposta in con—

fronto di alcune soltanto delle parti interessate, basta a di—

struggere la presunzione di acquiescenza alla sentenza stessa,

l’essere l'art. 469 collocato sotto il titolo che tratta in gc-

ncrale: Dai mezzi per impugnare la sentenza, ed il te—

nore letterale dell'articolo stesso che allude alla domanda

di riforma e di annullamento, tutto questo avrebbe do-

vuto impedire ogni dubbio ed escludere ogni possibilità di

questioni sulla estensione di detto istituto. Ma, poiché in

pratica di tutto suolsi dubitare e disputare, la giurispru-

denza ha dovuto intervenire anche a risolvere dubbi e que-

stioni srrll'applicabilità del citato art. 469, per escludere

ch'essa sia applicabile ai soli giudizi d‘appello e procla-

mare che lo è, invece, in tesi generale a tutti i giudizi

senza distinzione.

In ispecie fu ripetutamente giudicato che lo si deve ap-

plicare anche ai giudizi di Cassazione, e tanto nel caso che

sia stata omessa la notificazione del ricorso ad alcuno degli

interessati, quanto nel diverso caso che il ricorso sia bensi

a tutti stato notificato, ma ad alcuni non validamente, e

che l'integrazione devesi sempre ordinare anche d’ufficio.

Tutto questo s'intende però (e lo sancì pure la giurispru—

denza) subordinato all’imprescindibile condizione che almeno

ad alcuna delle parti interessato il ricorso sia stato sott’ogni

aspetto validamente notificato c siasi con ciò instaurato il

giudizio, che basterà poi completare, mentre, in caso diverso,

di integrazione sarebbe incivile il parlare, perchè non si

integra ciò che non esiste e non è mai esistito.

Le tante sentenze che questi principi hanno proclamato

furono riferite o citate alla voce Cassazione, n. 421 e

seguenti, cui ci riportiamo.

E così dalla Cassazione di Torino fu pur proclamata la

specifica applicabilità dell'art. 469 all'altro rimedio straor-

dinario che e l'opposizione di terzo, essendosi la Corte limi-

tata ad osservare che il detto articolo costituisce una delle

regole generali relative ai mezzi di impugnare le sentenze:

ond'è che il difetto di notifica ad uno degli interessati ad

opporsi al detto mezzo rende obbligatoria l’osservanza di

quell'articolo tanto per i giudici di primo grado come per

quelli d'appello e l’inadempimento di tal dovere da parte dei

primi giudici non può giustificare quello dei secondi (6).

43. Sciogliendo la riserva che a suo luogo abbiamo

fatto, segnaliamo i dispareri che si manifestano in dottrina

sul punto riflettente gli effetti dell'onressa integrazione (come

si disse, obbligatoria), tanto se fu ordinata come se non lo

fu. la ispecie si domanda: che cosa sarà a dirsi quando

l’integmzione, sebbene ordinata, non venga effettuata?

Si distingue al riguardo la ruateria divisibile dalla indi—

 

(1) 6 marzo 1900, Farina c. Mazza (Giurisp., Torino,

1900, 341).

Conf.: Mattirolo, Dir-itto giudiziario, tv, 11. 365; Mortara

loc. cit., rr. 373; Borsari e Cuzzeri, all'art. 469; Ricci, op. cit.,

vol. n, n. 476.

(2) 17 ottobre 1900, Tlnioella c. Vallerani (Giur., To—
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(Giurispr., Torino, 1895, 776).

(5) Cass. Torino, 17 febbraio 1898, Hofer c. Cizcrbuliez

(Monit. Trib., 1898, 504).

(6) Cit. sentenza 17 febbraio 1898.
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visibile. E quanto alla prima si è d'accordo nel ritenere

che il reclamante potrà anche dopo la sentenza prepara—

toria render inutile l'integrazione col rinunziare espressa-

nrerrte all'appello in confronto di coloro che dovrebbero

esser citati ad integrare il giudizio superiore, cosicché la

sentenza diverrà per essi definitiva. Ma il disaccordo si

manifesta nel caso, invece, che il reclamante ometta la detta

dichiarazione. ll Mortara, infatti, sostiene che questo corr—

tegrro non possa interpretarsi come acquiescenza, e ne dice

le ragioni alla citata voce Appello civile, n. 335.

Il Cuzzeri, nella 7“ ediziorro del suo Commento, ha conr-

lrattuto l'opinione del Mortara, sostenendo che nella predetta

ipotesi debbasi ritenere accettata la seuterrza riguardo alle

parti non notificate c che l'omessa integrazione non possa

giovare alle altre parti, rendendo nullo il reclamo ad esse

regolarmente notificato. « ll legislatore, infatti, non dichiarò

nulla la domanda di rifor'rrru o di annullamento che non

sia proposta contro tutte le parti interessate ad opporla.

Esso ha prescritto soltanto che il giudizio s‘irrtcgri colla

chiamata dei non citati e questa integrazione dichiarò rro-

ccssaria a meno che le parti olrliate sieno disirrteressatc

coll'acqrricscerrza che l'appellarrte ometta a loro favore. Ma,

appunto perché la nullità e la decadenza non furono conr-

rrrirrate dalla legge, non potendosi ammettere che diventi

rnrllo il reclamo validrrrrrerrtc notificato. deve supporsi ne-

cessariamente che l‘appellarrte, non obbedendo all'ordine

di integrazione, abbia voluto porre il giudizio in quello stato

nel quale soltanto è permesso di proseguirlo, di rendere,

cioè, inutile l'intervento delle altre parti, rinrrrrziarrdo alla

domanda di riforma e d'arrrrrrllarnerrto in loro confronto» (] ).

Il disaccordo continua anche nei riguardi delle materie

indivisibili. Supposto che l'appellarrte (in tale materia), il

quale tralascio di citare alcuni dei vincitori in prima istanza,

non eseguisca l'integrazione neppure se gli fu ordinata dal

giudice, dovrà pronunziarsi la decadenza dal diritto di im-

pugnare la sentenza? Risponde afferrrrativanrerrte il Pisa—

nelli (2): vanno in opposto avviso Maltirolo (3) e l’atcri (4):

si accostano alla prinra opinione Sar-edo (5) e Mortara (0).

Quest'ultimo propriamente ammette che non si può parlare

di vera decadenza, ma ritiene che il magistrato d'appello

debba rifiutarsi a decidere finchè l'integrazione non sia esc-

guita. ll Cuzzeri errrrrrzia questa sua soluzione: « ll giudizio

d'appello non e regolarmente istituito, trattandosi di con-

trover‘sia indivisibile, e non può il giudice pronunziare senza

il contraddittorio di tutti coloro che irrdivisibilrrrente rima-

sero vittoriosi nelle prime funzioni. Ciò è tanto vero che

l’omissione dell’integraziene per effetto dell'acquiescenza si

ritiene dalla legge efficace soltanto quando si tratta di cosa

divisibile. ll giudice, dunque, potrà, dopo ordinata la irric-

graziorre, rifiutarsi a decidere se dessa non venga eseguita.

L‘appello però non sarà nullo, e se l'appellato vorrà che

il giudizio si definisca, provvederà lui all'integrazione, ci-

tando i suoi coinleressati » (7).

in sostanza, dunque, anche il Cuzzeri si accosta all'opi—

nione del Mortara. '

ll Mattirolo, nella 4“ edizione del suo Trattato, si dice

lieto che il Mortara abbia riconosciuto non potcrsi, nel caso

in discorso, pronunziare la decadenza del diritto diirrrprr-

grrare la sentenza riguardo a tutti i vincitori. « Per noi

(egli dice) ciò e l'essenziale, imperocclrr‘: nella pratica ben

di rado accadrà che il vinto in controversia sopra cosa in-

divisihilc, il quale ebbe dapprima a proporre la domanda

di riforma e di annullamento della sentenza contro alcuno

soltanto dei vincitori, persista, nra'grado l‘ordine ricevuto

dal giudice, a non voler irrtcgrar‘e il giudizio, e cosi a ri—

nunziare agli effetti della sua domanda riguardo ad alcuni

degli avversari. bla. quando ciò avvenga, riteniamo col l’e—

scatorc che l'accettazione parziale della sentenza non sia

nè ligalnrerrte nc logicamente impossibile ». E ne da poi

la dimostrazione pratica con questi due esempi: 1° se pir'r

sono i creditori dclla cosa indivisibile, ciascuno di essi

può, in forza dell'art. 1207 codice civile, rinunziare alla

parte che gli spetta, e gratuitamente o mediante compenso,

ed in tal caso ciascuno degli altri creditori continua lrerrsi

a conservare il diritto di chiedere al debitore l‘irrlicra cosa,

ma a patto di addebitarsi la porzione del debitore che tra

fatto la rinunzia; 2° se pir'r sono i debitori della cosa in-

divisibile, ognuno di essi può bensi essere converrqu per

la prestazione dell‘intiera obbligazione, ma la legge gli da

facoltà di domandare un termine per chiamare in causa i

suoi corrdebitori, allo scopo di assicurarsi il berrelizio della

divisione e del regresso verso di loro (art. 1208 codice

civile) (8).

44. Più complicata e la seconda delle suerrurrziate que—

stioni, riguardante cosi gli ell'etti della domanda di rit'ornra

od annullamento in corrl'ronlo di chi non l’ha proposta e

di coloro contro i quali non fu proposta, come gli ell'etti

della sentenza di riforma o annullamento in confronto di

chi non ha proposto la relativa domanda e di chi non fu

parte nel giudizio in cui fu pronurrziata.

Il legislatore italiano trovavasi dinanzi due opposti si-

stemi, quello della realittì e quello della personalità delle

appellazioni. ll prima era stato rigorosamente seguito dal

diritto romano. Le varie possibili ipotesi erano così rego—

late: di più soccorrrlrerrli, uno solo appellava? Si rispon-

deva: Si in una eademquc causa unus appel/averti

eiusque iusto aqrqrcllatio pronuntiata est, ei quoque

prodest qui non appellaocrit (9): più essendo i vincitori

in prima istanza, il soccombente unico appellava trascurarqu

alcuni di quelli? Si rispondeva: Si oictus a pluribus

ei-ustlem litis consortib us appellationem adversus unum

eorum interposuerit, adversus omnes quoque proco-

cassc intolliqitur, si motlo una omnium oictorum

causa ac defezwio apparent (10). E per ciò che riguarda

in ispecie gli effetti del secondo giudizio: Quod est re-

scriqrtum, in comma-ni causa, quoties alter appellat,

alter non, ulterius oictorz'am ei pro/iccre qui non

prooocaoit, hoc ita tlcmum probanclum est, si una

eademque causa fuit defensionis (11). A questa regola

era fatta solo eccezione per il caso che uno dei due soccom-

 

(1) Vol. v, art. 409, nota 11.

(2) Relazione, n. 336.

(3) Vol. IV, rr. 313.

(4) Dei mezzi d’impugnare le sentenza, n. 43, Torino,

Unione Tip.-Editrice.

(5) Istituzioni, vol. u, pag. 22, Firenze, Pellas.  (6) Cit. voce Appello civile, rr. 292 bis e 337, e Manuale

di proc. civile, pag. 320, Torino, Uuiorrc Tip.—Editrice.

(7) Op. e loc. cit.

(8) Op. cit., vol. rv, pag. 330, in nota.

(9) L. 2, Cod. just. si unus e;v plur. appell.

(10) Conf. Voet, Ad Ponti., lib XLIX, tit. !, rr. 18.

(11) L. 10, 5 4, Dig. de appellat.
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benti non avesse appellata perchè ammetteva il fatto sul

quale erasi fondata la sentenza di condanna: Caeterum

(continuava la testè citata legge) si diversa alia causa

est, ut in duolus tutor-ibus procedit: si alter tutelam

yesserat, alter non attigerat, et is qui non qesserat,

prooocaoit: iniquum est enim, qui idcirco aqnooera't

sententiam, qui qessisse se sciebat, propter appella-

tionem eius, qui non qesserat, obtinere.

Lo stesso sistema fu accolto nel diritto canonico: una

sententia, pluribus condenmatz's, si unus salus ad ap-

pellatz'onis beneficium eonoolaoerit, illius victoria iure

comma-ni caeteris sufraqatur, si communi iure iu-

oetur, idemque negotium et eadem causa de,/'ensiouis

emistat (i).

In Francia, di fronte all'assoluto silenzio della legge su

questo argomento, la dottrina, auspice il Merlin, ha pro-

pngrrato il secomlo sistema, ripudiando conrpletanrente gli

insegnamenti del diritto romano e del canonico. Per essa,

quindi, vale la massima che in causa comune ogni litiscon-

sorte, nonostante l'unità, l'identità perfetta della questione,

deve appellare espressamente per proprio conto, in difetto

di che, l'appellazione dei consorti, la vittoria da essi ripor-

tata, la riforma della sentenza non gli giovano punto (2).

Presso di noi il codice di procedura civile del 1859 accolse

pur esso il principio della personalità delle appellazioni,

facendo solo eccezione per le materie solidali ed indivisi-

bili limitatamente però ai giudizi di cassazione.

Finalmente il codice tuttodi in vigore, pur ponendo an-

ch'esso per base il principio della personalità dell'appello,

aggiunse però temperamenti ed eccezioni, per cui il com-

pleto sistema che ne uscì, se trovò ancora autorevoli oppo-

sitori, quale il Pescatore, in generale però e stato favore—

volmente accolto ed approvato, siccome quello che s'ispirava

ai due grandi principi della economia dei giudizi e della

opportunità di evitare il pericolo di giudicati contraddittori.

Il Pescatore, pr‘opugnando ardentemente il principio della

realità dell'appellazione, approva bensì la disposizione del

succitato art. 409, ma vorrebbe riformate quelle dei sue-

eessivi art. 470 e 471 , al precipuo scopo che, sempre quando

una ed identica sia la questione per tutti coloro che pre-

sere parte al primo giudizio, ed uno il titolo della causa,

l'appello, sebbene proposto da uno soltanto, dovesse valore

a favore e contro tutti gli intervenuti in quel giudizio (3).

A questa proposta aveva fatto adesione, almeno in parte,

arrcbe il Mattirolo, ma, nella 4“ edizione del suo Trattato,

egli si e ricreduto, accettando pienamente le disposizioni dei

due citati articoli (4).

45. Il sistema adottato dal legislatore italiano del 1865 e

che vedesi concretato nei surripetuti art. 470 e 471 eil

seguente. Giova anzitutto avvertire che, sebbene fm qui

siasi sempre parlato soltanto di appellazioni, il sistema di

cui ci occupiamo si estende anche agli altri rimedi per im-

pugnare le sentenze, ed in ispecie a quello della cassazione,

come appare chiaramente (e già lo si è detto parlando del-

l'integrazione di cui al precedente art. 469) da ciò che

anche gli articoli in discorso alludono cosi a rifornra come

ad annullamento della sentenza, ed è noto che l’annulla-

mento e proprio dei giudizi appunto di cassazione.
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Ora, tanto per gli effetti della domanda di rifonira o di

annullamento quanto per quelli della sentenza che la stessa

abbia accolto, il legislatore pene per base, come si disse,

il principio generale della personalità. Per conseguenza, nei

riguardi, in ispecie, della dornamla sta il principio gene-

rale ch'essa giova soltanto a ciri l'ha proposta. Ma, se vi

sono altre parti interessate ad impugnare la sentenza e

che non hanno appellato, possono esse pure, per i capi

nei quali hanno interesse comune, giovarsi della domanda,

a condizione che intervengano nel superiore giudizio e di—

chiarino di far adesione nei modi e tcrurirri all'uopo stabiliti

(art. 470).

Nei riguardi, poi, della sentenza pronunziata nel giudizio

superiore, e pure stabilito ch'essa giova soltanto a quelli

che l'hanno domandata. illa a questa regola si fanno tre

eccezioni, per le quali la della sentenza giova eziandio:

'l“ a coloro che hanno un interesse dipendente essenzial-

mente da quello della persona che ottenne la riforma e

l'annullamento; 2° a coloro che in una controversia su di

cosa indivisibile sono stati attori e convenuti cella persona

che ottenne la riforma o l'annullamento; 3° a coloro che

colla sentenza riformata ed annullata sono stati condannati

in solido colla persona che ottenne la riforma e l’annul—

lamento (art. 471). Il capoverso dello stesso articolo fa però,

a sua volta, un‘eccezione alle eccezioni 2° e 3°: per esso,

cioè, se la riforma e l'annullamento siano stati pronun-

ziati per motivi esclusivamente propri della persona che

ha proposto la domanda, non se ne possono valere le altre

persone indicate ai citati ni 2 e 3: in tale ipotesi, quindi,

cessa l‘eccezione e ripiglia pieno ed integro vigore il prin—

cipio generale della personalità dell'appello edein altri mezzi

d‘impugnazione della sentenza.

Nessuna contraddizione esiste tra i testè citati art. 470

e 471 ed il precedente art. 400. Quest'ultimo, infatti, col

suo istituto dell'integrazione del giudizio, riguarda soltanto

i correi dei citati e appellati, mentre gli altri due concer-

nono, invece, soltanto i correi di chi agisce ed ha agito

per la riforma e l’annullamento della sentenza, e cosi degli

appellanti o ricorrenti: quello vuole l'intervento anche dei

correi, affinchè pure a questi possano estendersi le conse-

guenze dannose diuna sentenza contraria; questi, invece,

vogliono i correi di chi si fa attore in superior grado par-

tecipi soltanto della vittoria di questo, non della sconfitta,

anche quando abbiano un interesse essenzialmente dipen-

dente da quello di lui.

E sebbene in sostanza anche il disposto dell'art. 470

tenda all’intervento complementare di parti nel giudizio

superiore e così ad una integrazione, e chiaro però come

questa non si possa punto confondere coll‘integrazione di

cui all‘art. 469. Questa, infatti, non solo si può, ma si

deve ordinare anche d'ufficio nell‘ipotesi dal detto articolo

prevista, nè può mai ordirrarsi nell’ipotesi inversa di re-

clamo interposto da alcuni soltanto fra più soccornbenti.

Per l‘art. 470, invece, possono soltanto, e non devono,

intervenire nel superiore giudizio anche gli altri interessati

a chiedere la riparazione della sentenza, ma ciò alla spe-

ciale espressa condizione che facciano atto di adesione alla

domanda già proposta.

 

(1) V. capo Lxxrr delle decretali di Gregorio IX, al titolo

De appellat.

(2) Conf. Merlin, Ripa-t., v. App. cio. e Domaine public,

53; Carré, Lois de procédure civile, 11. 1565; Ledro-

38 — Drensro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1“.

 Ballin, Repertoire du Journal dn Palais, voce Appel,

n. 1865.

(3) Filos. e dottr. gira-id., vol. n, pag. 319 e seg.

(4) Pag. 322, n. 354.
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Nè trovansi punto in conflitto tra loro i due art. 470 e

471, perché, mentre il prima riguarda (come già altrove

notarnrrro) gli effetti del reclamo dalla sentenza, il secondo

riguarda quelli della sentenza che il reclamo stesso abbia

accolto, cosicché il prima. come rileva il Cuzzeri, « tende

a partecipare l'utile derivante dall'interposizionc d'appello

(e casi del ricorso) a coloro che abbiano, riguardo ai capi

appellati, un interesse qualsiasi insufficiente a far si che

la sentenza d‘appello giovi anche ad essi sebbene assenti

dal giudizio, mentre per il secondo sono gli etfetti del giu-

dicato favorevole che si comunicano a chi si trovi stret-

tamente legato alla parte vincitrice» (1). Giudicato favo-

revole, si dice, poichè l'art. 471, parlando soltanto di

riforma e di annullamento, allude manifestamente alla sola

ipotesi di vittoria ottenuta dall'appellante o ricorrente. In-

fatti, se la domanda fosse, invece, stata respinta, il giri-

dicato non potrebbe nuocere ad alcuna delle parti indicate

nei tre numeri dell'art. 471, in quanto ciascuna di esse,

essendo ancora in termine, potrà impugnare la sentenza

in un nuovo giudizio (2).

46. Una abbastanza recente sentenza della Cassazione

di Torino ha ben chiarito la diversa portata e gli estremi

distinti dei due art. 470 e 471. Con sentenza del Tribu-

nale di Genova erasi pronunziata la condanna di due coc-

redi al pagamento di un debito ereditario, ciascuno per la

sua quota. Appellava una solo dei due coeredi, ma la Corte

di Genova, accogliendo l'appello, diceva ch‘essa doveva gio-

vare anche all'altro, per il disposto dell'art. 471, n. 1,

giacché il suo interesse era conmne a quello del prime.

Ora la Corte Suprema disse evidente l’errore in cui era

caduta la Corte di merito. « Questa, infatti (essa diceva),

non fece riflesso che la frase da essa usata portava, non

già all’applicazione dell'art. 471, n. 1, ma a quella del

precedente art. 470. Se ciò avesse avvertito, si sarebbe

persuasa che la domanda di riforma di un giudicato, pro-

posta da una delle parti interessate ad inrpugnarla, giovi

bensi « a coloro che hanno interesse comune », ma purchè

intervengano nel giudizio e facciano adesione all’appello

nei modi dalla legge di rito civile indicati. Quel secondo

coerede non aveva nè appellata nè fatto adesione: l'aver

egli un interesse connrne coll’altro non lo dispensava dal-

l'irrtervenirein giudizio; mantenendosi contumace, ha creato

contro di sè la cosa giudicata del tribunale. E quando pure

si volesse ritenere che alla Corte di merito sia sfuggita la

frase «interesse comune » e che, citando l'art. 471, n. 1,

intendesse accennare ad interesse dipendente essenzialmente

da quello dell'appellante, la pronuncia sarebbe del pari

errata.

« Infatti, coll'espressiorre « interesse essenzialmente di-

« pendente )), il legislatore presuppone quello che non può

sussistere in mancanza dell'interesse principale, sicchè di

questo debba necessariamente seguire le condizioni e la

sorte. E cosi la riforma della sentenza (carne commenta il

Mattirolo) (3) otternrta dal debitore principale giova neces-

sariamente al fideiussore, sebbene questa non sia interve—

nuto in giudizio, perchè col cadere dell'obbligazione prin-

cipale viene di conseguenza meno l'obbligazione accessoria,

quella ottenuta dal garantito giova al garante, quella ot-

tenuta dall'autore giova al di lui avente causa. Ma e troppo

palese che l'interesse dell‘un coerede non era nè punto

ne poco dipemlenle da quello dell'altro, ognuno dei due da—

vendo risporrdere per la sua quota del debito ereditario » (4).

47. Per l'analogia che vedemmo esistere tra l‘integra-

zione dcl giudizio di cui all’art. 469 e l'adesione di cui

al successivo art. 470, dottrina e giurisprudenza non esi-

tarono a risolvere in senso affermativo il dubbio se il re-

clamo per adesione possa essere proposto anche dopo tras-

corso il termine stabilito per l'appello principale. Ma i due

istituti devono pur sempre porsi in relazione con quello

della cosa giudicata e col rispetto indeclirrabilrrrerrte a questa

dovuto. Ora, alla cosa giudicata certo non si reca offesa

se si concede il reclamo per adesione anche dopo scaduto

il termine per il reclamo principale, a condizione però che

questo termine fosse almeno tuttora in corso per l'ade-

rente quando il reclamo principale fu proposto. Questa,

infatti, ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza

ed e riuscito a prorogare il termine per gli altri che ve—

gliano poi aderire. Ma, se al momento in cui ['ti proposto

il reclamo principale era già decorso per gli altri il ternrirre

a reclamare, onde per essi la sentenza era già passata in

cosa giudicata, potramro questi tuttavia aderire all'appello

principale ?

Di tale questione si è occupato per primo il Mortara

alla citata voce Appello civile, n. 351, risolirendola in

senso negativo. Successivamente, a questa opinione dichia-

rava di accedere anche il Cuzzeri, parendogli essa la pura

e semplice applicazione del principio da tutti ammesso circa

l'integrazione imposta dall‘art. 4130, cioè che la facoltà di

integrare il giudizio non può invocarsi quando nel giorno

in cui fu notificata la citazione d'appello contro una degli

interessati, era già trascorso il termine per appellare

contro gli altri, e la sentenza era per questo diventata cosa

giudicata (5).

Ma molto più di recente la stessa questione si e pre-

sentata alla Cassazione di llama, che la risolse in senso

opposto.

Di tale sentenza, unica, crediamo, in materia, équirrdi

interessante riportare le considerazioni.

« L'art. 470 esige due requisiti: vuole, cioè, che l'ap-

pellarrte per adesione, onde giovarsi dell'appello principale

da altri interposto, abbia interesse comune a quello del prin—

cipale appellante, e faccia la sua dichiarazione di adesione

in conformità del successivo art. 488, il quale null'altro

prescrive se non (( che l'adesione indicata nell'art. 470 si

« fa per comparsa nel termine stabilito per rispondere al-

« l‘atto d'appello, ed alla prima udienza in cui è trattata la

« causa, secondo la rratnra del procedimento ». Dunque uè

l'art. 470, che istituisce l'appello adesivo e richiama, per

regolarne le forme ed i termini, l'art. 488, ne quest'ultimo

articolo esigono che l'appellarrte adesivo debba essere ancora

in tempo a proporre appello in via principale. Questa è una

condizione restrittiva, che non e nella legge e che l'inter-

prete non può aggiungervi, specialmente perchè la restri-

zione ridonderelrbe contro la ragione della legge, contro lo

scopo che il legislatore si propose con l'art. 470 e cogli

articoli 460 e 471, che e quello di evitare, per-(pianto sia

 

(i) Op. e vol. cit., art. 470, nota 1, lettera a.

(2) Cass. Torino, 25 giugno 1879,Anderloni c. Lattuada

(Monit. Trib., xx, 793).

Cant“. Mortara, voce Appello civile, il. 374.  (3) Vol. tv, n. 320.

(4) 23 agosto 1000, Garbariuo e. Cuneo (JIonito-re Trib.,

1900, 702).

(5) Art. 470, nota 2, pag. 57.
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possibile, i giudicati contrari in una stessa controversia,

e di scongiurare il grave inconveniente che la sentenza del

primo giudice, profferita tra più parti aventi interesse co-

mune, possa per taluni passare in giudicato e per altri

essere riformata. Per il testo della legge e per lo spirito

che la informa il decorrimenlo del termine toglie bensì al

notificato il diritto all’appello principale, ma non gli toglie

ugualmente quello all'appello per adesione, per il quale non

e prefisso alcun ternrine decorribile dalla notificazione della

relativa sentenza » (1).

E la nullità dell'appello principale trae seco la nullità

dell'appello adesivo proposto dalla stessa persona? Ne, ha

risposta la stessa succitata sentenza. (( Tanto vale non ap—

pellare quanto appellare nullamente; ed all'obiezione che

chi appello nullameute ha esaurito il suo diritto, lorna age—

vole rispondere che il diritto sperimentato ed esaurito e

quello dell'appello principale, non anche l'altro dell'appello

adesivo ».

48. Diciamo ora qualche cosa intorno al successivo

art. 471.

Come risulta da tutto quanto si e già detto, l'interesse

essenzialmente dipendente, di cui parla il n. 1 del ripetuto

art. 471, è, dunque, quell'interesse che non può sussistere

se vada a mancare l'interesse principale. Oltre gli esempi

all'uopo citati, come vedemmo, dal Mattirolo, un altro spe—

ciale ne ricorderemo, che fu materia di contestazione avanti

la Cassazione di Torino.

Si è disputato, cioè, se giovi anche al girante la sentenza

la quale stabilisca che l’emittente della cambiale sarà de-

bitore del portatore di questa in quanto debitore risulti da

un conto che quest'ultimo deve rendere.

Nella specie, una banca, in base a vaglia cambiario,

aveva intimato precetto di pagamento a Tizio; questi fece

opposizione, do:mrndando, unitamente all'emittente Caio,

che si dichiarasse non ispettare alla banca l'azione cam-

biaria, perchè, per effetto dell‘unica, complessa, inscindibile

operazione conclusa fra esse Caio e la banca, questa non

poteva avere alcun credito se non in dipendenza di un conto

da liquidarsi nei triplici rapporti. La comune difesa era

stata accolta nella sentenza, nella quale si era riconosciuto

che non competeva l'azione cambiaria alla banca, e che

l'essere la medesima creditrice o debitrice dipendeva dal

conto che doveva rendere giuste le istanze fatte da Tizio

e Caio. Stando cosi le cose, ne scendeva per legittima con-

seguenza che « l'interesse di Tizio era essenzialmente di-

pendente da quello di Caio », dappoichè l'essere Tizio de—

bitore verso la banca dipendeva dal fatto che verso la

medesima risultasse debitore Caio mediante la prescritta

liquidazione. Si era, dunque, nei termini dell'articolo 471,

n. 1 (2).

L'eccezione contenuta nel successivo n. 2 dell'art. 471

si fonda ancora sulla distinzione, di cui altrove si è pur-

lato, tra le materie divisibili e le indivisibili, applicando

appunto a queste ultime quell'eccezione.

La dottrina, in proposito, ritiene per indubitato che non

 

(1) Conf. Cass. Roma, 8 agosto 1898, Ajmar ntrinque

(Giur. Ital., 1898, I, 1, 840).

(2) Cass. Torino, 21 luglio1896, Banca. pop. di Genova

e. Valle ed altri (G-iurispr., Torino, 1890, 727).

(3) Conf Mattirolo, op. 0 vol. cit., n. 378; Cuzzeri, all'ar—

ticolo -’r71, nota 3; Mortara, voce Appello civile, n. 379.  
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devesi confondere con l’indivisibilità dell’oggetto della con—

troversia, cui allude la legge, con l'identità del titolo o del—

l'interesse, che, se basta per render applicabile l'art. 470,

non è sufficiente perchè si possa invocare l'art. 471 (3).

E si citano alcune conformi sentenze anche della Cassazione

di Torino. Ma in data di molto posteriore la stessa Corte

Suprema, ritornando sull‘argomento, giudicava in forma,

diremo così, dogmatica che « l'indivisibilitr'r della cosa con-

troversa allo scopo dell‘applicabilità dell'art. 471 , n. 2, p. e. ,

comprende tanto quella dell'oggetto materiale della lite,

quanto quella del punto giuridico che si tratta di definire,

ond'r‘. a ritenersi esservi indivisibilitr'r nel giudizio in cui

si tratta di decidere se vi sia tra le parti comunione uni—

versale, e di procedere alla divisione, quantunque siena

divisibili le cose ed i beni da dividere » (4).

Ancor più di recente, poi, la stessa Corte r‘icenfermava

la massima, per la quale fu, invece, esclusa sempre, al

suennnciato scopo, l'indivisibilità nel caso che tra più aspi—

ranti ad un legrto si discuta sulla sua attribuzione ed emani

sentenza che tronchi ogni pretesa, ritenendo nulla ed irref—

frcace il legato medesimo per assoluta incertezza sulla per-

sona d'e.l legatario; audit: che, in tal caso, la cassazione

di detta sentenza ottenuta su ricorso di una solo dei corr—

temlenti non giova agli altri che non abbiano neppurpre-

sentato ricorso adesiva (5).

Il n. 3 dell'art. 471 estende, da ultimo, gli effetti della

rifornra o dell'arrrrrrllamento anche a coloro che colla pre—

cedente sentenza furono condannati in solido colla persona

che ottenne la riparazione. La forma in cui e concepita questa

disposizione ha dato luogo ad una grave questione; si e,

cioè, disputato se sia la stessa applicabile soltanto al caso

che di due debitori condannati in solido una solo abbia

reclanrato, o debbasi estendere anche all'inver'sa ipotesi in

cui di più creditori solidali, uno ed alcuni soltanto abbiano

reclamato contro la sentenza che in prima istanza ha as-

salto il loro comune debitore dalla domanda che insieme

essi avevano proposto contro di lui. La prima soluzione è

sostenuta dalla maggioranza dei commentatori del codice ((3);

fu dit'esa, invece, la seconda dal Mortara (v. App. civ.,

n. 382) e da ultimo anche dal lliattirolo, il quale osserva,

fra altro, che la legge parla in genere di condannati in

solido, che questi possono essere cosi icondelitori come

i eoncreditori, secondochè la sentenza del primo giudice

riusci sfavorevole agli nni ed agli altri, e che, nell'ipotesi

di cui si tratta, i concreditori essendo rimasti soccombcnti

nel primo giudizio, essi furono condannati dal primo giu-

dice, onde si rientra appunto nel disposto della legge che

di condannati in solido parla (7).

49. Alla disposizione di detto n. 3 dell'art. 471 è fatta,

come già vedemmo, un‘eccezione nel successivo capoverso.

E noto che altra delle principali ragioni che suggerirono

al legislatore le tre eccezioni al principio rigoroso della per-

sonalità dell'appello o del ricorso, si e quella di evitare la

contraddizione dei giudicati; in quei tre casi, infatti, dif-

ferenti giudizi sarebbero manifestamente incompatibili. Ma,

 

(4) 24 febbraio 1891, Ospedale di Saluzzo c. ]llansuino

(Giurispr., Torino, 1891, 430).

(5) 31 agosto 1900, Borra c. Paniere (Giur., Torino,

1900, 1276).

(G) Conf. Borsari, art. 471; Cuzzeri, art. 471, nota 4;

Ricci, op. cit., rr, n. 549.

(7) Op. e vol. cit., n. 381.
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per quanto riguarda in particolare il terzo di quei casi, la

contraddizione vi sarebbe solo allora che tutti i condannati °

in solido si trovassero nelle stesse condizioni, cosicchè per

tutti militassero le medesime ragioni di condanna o di as—

soluzione, mentre la possibilità di essa più non si verifica

se uno ad alcuni dei condannati in solido riesca ad otte-

nere la riparazione della sentenza per ragioni esclusiva—

mente proprie e personali a lui, nulla ripugnando che per

una a più dei condannati l'obbligazione si riconosca poi

insussistente, e per gli altri sussistente. Appare, quindi,

giusto che, se i primi hanno ottenuto la riparazione per

ragioni comuni anche agli altri, essa abbia a giovare anche

'a questi, perchè l'individualità risultante dalla solidarietà

non consentirebbe decisioni contraddittorie nè tampoco di-

verse, mentre, se fu ottenuta per motivi esclusivamente

propri di chi l'ha donrandata, e quindi non invocabili dain

altri, non possono questi profittarne, perchè non vi sarebbe

più inconciliabilità di giudicati diversi. Di qui appunto la

disposizione del citato capoverso, che nega ai condannati in

solido di potersi giovare della sentenza riparatrice, se questa

sia stata pronunziato per motivi esclusivamente propri di

chi l'ha con la sua domanda provocata, consentendo, quindi,

per argomento a contrario, tal benefizio nell‘ipotesi in-

versa. Un esempio di questa seconda ipotesi si e quello in

cui il giudice d'appello abbia dichiarato nulla ed inesistente

il debito per cui in primo grado fu pronunziata la con-

danna solidale; l'inesistenza assoluta del debito 'e ragione

comune a tutti i supposti condebitori, e quindi a tutti de—

vono estendersi gli effetti della sentenza che l'ha pronun-

ziata. Esempio, invece, dell'ipotesi contemplata nel capoverso

surrichiamato si è quello in cui la nullità dell'obbligazione,

oggetto del contendere, sia dichiarata esclusivamente per

ciò che il reclamante non aveva la giuridica capacità di

assumerla. Ed altro esempio e quella che formò materia

della sentenza della Cassazione di Torino, che andiamo a

riferire.

Nella specie dalla Corte decisa due persone erano stato

condannato come soci solidali, e la sentenza di secondo grado,

sul reclamo di una di esse, ne aveva pronunziata l’asso-

lutaria, ritenendo non giustificata l'esistenza della società.

La Corte dichiarò che tale pronunzia giovava anche all’altra

parte che non aveva reclamato. Richiamata all‘uopo la re—

gola generale scritta nel n. 3 dell'art. 471 e l’eccezione

contenuta nell'ultimo comma dello stesso, la Corte sogginnge:

(( Con l’espressione per motivi esclusivamente propri

della persona la legge ha voluto alludere evidentemente a

quei casi in cui l'appellante abbia fatto volere dei mezzi di

difesa suoi propri soggettivi e personali, come sarebbero

le eccezioni di incapacità per causa di minore età o di in—

terdizione o per difetto di autorizzazione, dappeiclrè così

suona il significato naturale delle parole proprie della

persona. E se pure si volesse una ragione intima di co—

desto concetto legislativo, sarebbe facile rintracciarla nel

fatto che la riconosciuta incapacità di una persona obbli—

gata solidariarrrente con altri importa bensi la nullità del—

l'obbligazionc assunta dall’incapace, ma lascia sussistere in

tutta la loro integrità le corrispondenti obbligazioni soli—

darie assunte da altri coobbligati; lacche non si verifica

quando uno dei coobbligati solidariamentc venga prosciolto

, (t) 31 dicembre 1885, Dagnino c. Ceresola (Giurispr.,

Torino, 1886, 53).  (2) Comm. cod. sardo, vol. W, n. 268.

per motivi 0 mezzi di difesa non personali, avvegnaclu‘e in

questa ipotesi la proclamata inesistenza ad inefficacia de.l-

l'obbligazioire solidale in confronto dell'appellarrte, non può

a meno di trarre'con se la nullità o inefficacia dell'ob-

bligazione stessa in confronto degli altri pure solidaris-

rnente coobbligati. Ond’è che l'eccezione in esame, piena-

mente giustificata ove sia contenuta nei suoi naturali confini,

cesserebbe di esserlo, se si volesse estendere ad altri casi

di eccezioni non esclusivamente personali e soggettive» ('I).

Poste queste prcruesse, era naturale che la Corte dichia-

rasse non essere certamente un motivo personale ed esclu-

sivamente proprio di chi lo adduceva quello consistente

nella negazione dell'esistenza della società.

Si e disputan se nel caso in cui, trattandosi di ura—

teria solidale od indivisibile, la sentenza del giudice su—

periore abbia pronunziato la liberazione di uno dei con-

debitori per motivi esclusivamente a lui personali, con la

conseguente applicabilità del sur‘ripetuto capoverso dell'ar—

ticolo 471, gli altri condebitori abbiano almeno il diritto

di detrarre dall'inlier‘o debito la parte corrispondente alla

quota del condeb'lore liberato. In Francia questo diritto e

stato annnesso da qualche scrittore soltanto nel caso in

cui le cause, per le quali uno dei condebitori fu liberato

non avessero potuto venir conosciute dagli altri. Fra noi

questa opinione fu accolta dal Pisanelli (2). L'Ira combat-

tuta, invece, il Mortara (v. App. civ., n. 383), e succes-

sivamente il Mattirolo (3) ed il Cuzzeri. Quest'ultimo aveva

accolto la dottrina francese nella 1& edizione del suo Com-

mento, inanella 2° edizione si ricredette, osservando che

la legge non permette distinzioni di sorta. « Se la libe-

razione per un appellante fu motivata da ragioni a lui

personali non giova agli altri, dunque per questi la son-

tenza di prima istanza e divenuta cosa giudicata e la loro

obbligazione solidale rimane irrevocabilmente sancita » (4).

Analogamente si esprime pure il Matlirolo.

Q 4. — Giudizio di rinvio.

50. Ipotesi dell'art. 472. —— 51. Nuova questione sull‘inter-

prelazione ed applicazione dello stesso. — 52. Quando

occorra una nuova dichiarazione ad elezione di domicilio

50. L'ultima regola generale, relativamente ai mezzi di

irnpngnare le sentenze, e quella stabilita nell'art. 472 del

codice proc. civile; regola generale, ma che si applica però

ad un solo caso, vale a dire a quello dei giudizi di rinvio

diversi da quelli che provengono dalle sentenze di annul-

lamento della Corte di cassazione: sono, cioè, igirrdizi di

rinvio preveduti dain art. 492 e 493, 1“ parte, di detto co-

dice, per i quali l’Autorità giudiziaria, riformando una sen-

tenza senza decidere il merito della causa, o giudicandosi

solo sulla competenza, deve rinviare di nuovo la causa avanti

il giudice che ha pronunziato la prima sentenza. Per questa

ipotesi il succitato art. 472 dispone che anche nella nuova

fase che va a seguire il giudizio resta ferma la rappresen-

tanza dei procuratori già costituiti, salvo che debba rinno-

varsi la citazione per essersi verificata taluna delle cause

che dànno luogo alla riassunzione d‘istanza ed alla costitu-

zione di nuovi procuratori a sensi dei precedenti art. 333

e 334, e sta pur ferma l'elezione del domicilio o la di-

(3) Op. 'e voi. cit., n. 383.

(4) Art. 471, nota 5.
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chiarazione del domicilio o della residenza fatta per le noti-

ficazioni. Che se il giudizio debba proseguire in via som-

maria, la sentenza di rinvio stabilisce l'udienza in cui le

parti devono comparire davanti l'Autorità giudiziaria infe-

riore. Dopo la pubblicazione della legge 31 marzo 1901,

n. 107, per la quale tutto le cause si debbono istituire col

rito sommario, le sentenze di rinvio dovranno quindi ottem—

perare sempre alla detta prescrizione.

51. Sulla interpretazione ed applicazione del ripetuto

art. 472 non era mai sorto alcun dubbio: tanto che nè

la dottrina ebbe mai ad occuparsene ea: professa, nè in

giurisprudenza si trovavano decisioni al riguardo. Ma di

recente si è presentata per la prima volta questa questione:

dato che una parte abbia eletti due diversi domicili, uno

peril primo e l'altro per il secondo giudizio, quando siasi

pronunziato il rinvio della causa al primo giudice, la contro-

parte cbe intende riassumere il giudizio, deve notificare

l'atto riassuntivo al domicilio eletto dall’altra nel primo

giudizio, od a quello eletto nel giudizio d'appello?

Si comprende già che la questione ha potuto sorgere

perchè il tribunale d'appello aveva trascurato di stabilire

l'udienza in cui le parti avrebbero dovuto comparire avanti

il pretore, rendendo per tal modo necessaria la citazione

riassuntiva.

E la questione fu risolta nel senso che senz'alcun dubbio

la notificazione doveva farsi al domicilio eletto nel secondo

giudizio. Richiamata all'uopo la letterale disposizione del-

l'art. 472, si osservava (( rilevarsi chiaramente da questa

che la frase « resta ferma l'elezione di domicilio » non può

riferirsi che al domicilio eletto nel giudizio seguito avanti

l'Autorità giudiziaria superiore, nel concreto, cioè, avanti

il giudice d’appello, nè mai può far rivivere il precedente

domicilio eletto in prime cure, altrimenti la legge le avrebbe

esplicitamente dichiarato: ubi aoluil, dixit». « E che così

sia (soggiungevasi) e cosi debba essere, risulta poi in modo

non dubbio tanto dal trovarsi questo art. 472 inserito sotto

il titolo « dei mezzi d' impugnare le sentenze », quanto

dal capoverso dell'articolo stesso, dove si fa obbligo al ma—

gistrato nei giudizi sonnnaui di stabilire colle sentenze di

rinvio l’udienza in cui le parti dovranno comparire avanti

l'Autorità giudiziaria inferiore. Se diversa fosse stata la

mente del legislatore, non avrebbe ingiunto la designazione

dell’udienza, locohè forma evidentemente riassunzione della

causa di primo grado: ed a quel modo che, se la sentenza

del tribunale avesse (come di dovere) stabilita quell'udienza,

la lite sarebbe stata regolarmente riassunta colla semplice

notificazione della sentenza stessa al domicilio eletto in ap—

pello, a base dell'art. 367 codice proc. civile, cosi la po-

steriore riassunzione, sebbene avvenuta per atto separato,

deve del pari dirsi valida, legale e giuridicamente efficace

in omaggio al citato art. 172. Questa è la chiara, precisa

e generica interpretazione dell'articolo in disamina, inter-

pretazione che non può dare né ha mai dato luogo a dubbi

di sorta, tanto vero che m'.- la dottrina nè la giurisprudenza

credettero mai di doversene occupare er, professa. A far

decampare dalla regola contenuta in detto articolo e perchè

potesse rivivere il precedente domicilio di primo grado, sa-

rebhesi dovuto provare che l'elezione di domicilio nel giu-

dizio d'appello erasi fatta limitatamente ed esclusivamente

per quel giudizio, e, quanto meno, di averlo mutato dopo

(i) Trib. civ. di Roma, 26 marzo 1900, Gioaamzoli c. Dat-

iorim' (Legge, 1900, i, 735).  

la sentenza col ritorno al domicilio in precedenza eletto per

la pretura... » (1).

52. In applicazione di detto art. 472 era stato pure

in precedenza giudicato che, disponendo esso che, quando

la causa sia rinviata davanti la stessa Autorità giudiziaria

da cui fu pronunziata la sentenza impugnata, sta ferma

la rappresentanza dei procuratori già costituiti, e sta pur

ferma l'elezione del domicilio o la dichiarazione del domi-

cilio o della residenza fatta perle notificazioni, ne consegue,

necessariamente, che occorre una nuova dichiarazione di

residenza o domicilio quando la causa sia rinviata a una

Autorità diversa da quella che pronunziò la sentenza annul-

lata. Cosi dogmaticamente, senz'uopo, cioè, di ulteriori ra—

gioni, la Corte di cassazione di Roma (2).

Abbiamo cosi compiuto il breve esame delle norme date

dal codice di procedura civile per tutti in generalei mezzi

per impugnare le sentenze, poichè del disposto dell'arti-

colo 473, che figura (impropriamente, come si e notato)

ultimo sotto tale rubrica, abbiamo detto dapprincipio.

Passa quindi il codice a dare le norme particolari a cia—

scuno di detti mezzi ordinari e straordinari; ma di esse,

naturalmente, alle rispettive voci : Appello civile ; Cas-

sazione ; Opposizione & sentenza. contumaciale;

Opposizione di terzo; Rivooazione.

2 febbraio 1903.
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France et de l’étranger, avril 1802, n. d) — Perroni Fer-

ranti, Dante, il determinismo e t’imputabilità morale,

Messina 1881 — Pessina, Il libero volere (estratto dal

Giornate napot. di filosofia e letteratura, Napoli 1876) —

Pensa, De la responsabilite' des crimiuets en Angteterre, en

Italie et en Belgique (Rev. de l’e'vatution, 'l’ mars 1802)

— I‘leuninger, Grenzbestimmungcn zur crtminalistische-n

lmputationstehre, Zurigo 1802 -— Pietropaolo, Responsabi-

lità, imputabititb. e repressione (Scuola positiva, …, p. 625)

— Pinsero, Intorno ad alcuni criteri della responsabilità

sociale (Scuola positiva, III, 721 e seg., e SM. 0 seg.)

— Id., Nuovi studi sul problema della responsabilità pe-

nale, Palermo-Torino, 1894. — Pitzolo Delilàla, Della im-

putabitità, Sassari 1866 — Poletti, L’azione normale come

base della responsabilità dei delinquenti, Udine 1899 —

Pozzolini, Bases para una teoria positiva de la responsabi—

lidad penal (Revista general de tegist. g jurispr., t. xc1v,

p. 435—444, Madrid 1809) — Id., Contributo alla teorica

della responsabilità penale (nel volume per le onoranze al

Carrara, Lucca 1899) — Proel, La responsabiliti morale des

criminels (Revue philosophique, 1890, p. 384) — Id., Les

statistiques criminelles et le libre arbitre (Annales d'In-

giène publique, sept. 1890) — Id., Le de'terminisme et la

pe’naliti (Archives de l’anthropalagie criminetle, 1800,

tomo v, p. 391) — Id., Il determinismo e la pena (La Spe—

dalicri, 1801, 11. li., p. 357) — Raffaele, Imputabilità e

medicina : consid. sommarie (per il 50° anno d‘insegnamento

del prof. Pessina; vol. u, p. dCI—450, Napoli 1809) — Re-

stano, La negazione del libero arbitrio e la responsabilità

penale, Catania 1802—93 — Id., .S'oggettivismo c oggetti-cima

nella scienza del diritto penale, Modena 1808 — Riaut,

Les irresponsabtes devant lu justice, Paris 1880 — Riccardi,

Teorica antropologica della imputabitità (nel Trattato Com-

pleta del Vallardi, 1, parte 111, p. 155) — Ricco, Ancora
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una parola sulla vecchia questione del determinismo e

della imputabilità morale (Rivista di gina-ep., fasc. 1°

e 2°, Trani 1885) — Roeder, Ueber die strafrechtliche Zu—

reehnung und Zumessurm (ans Gerichtssaal, xxvr Bd., 1 H.,

1874) — Riimelin, Die Vermendung der Causalbegrife in

Straf- and Civilrecht, Tiibingen 1000 — Schitter, Be_qritndung

der Zurechnungs/iihigheit ohne Wiltensfreiheit (Zeitschr. fiir

die ges. Strafiechlszviss., 1896, vol. xv1, p. 161—167) —

Schittze, Le disposizioni sull’imputabilità nella moderna

legislazione penale. Studi e confronti (Rivista Pen., 1875,

vol. II, p. 417; 1876, vol. III, p. 333) — Setti, Dell’impu-

tabilità secondo gli art. 44-48 cod. pen., con prefazione di

Carlo Travaglia, Torino 1892 — Speyr, Wie ist die Zurech-

nurms/‘iihigheit in einem sehrveizer-isehen Strofgesetzbuche zu

bestimmen ? (Zeitschrift fur das schzveizer. Strafe-eehl, 180/i.,

tom. vr, p. 183) — Stooss, Von Liszt’s Angrifi auf die

Zitreehnungsfzîhigheit (Rev. Pe'n. suisse, 1806, ix, p. 417—429)

—- Stoppalo, Presunzioni inique : Note sull’ultimo capo-

verso dell’art. 46 del Progetto (Temi Veneta, vol. x…)

— Talamo, Sull’imputabilità del delitto: prolusione, Mes-

sina1886 — Tarde, Sulla responsabilitàpenale (L’Anomalo,

1800, n. 3, 76) — Thierry, De la responsabilite' atte'nue'e

(Médecine Legale, Paris 1891) — Trager, Witte, Determi-

nismus, Strafe, Berlin 189/i — Trendclenbnrg, Specimen

juris naturae eahibens genuinam imputationis notionem,

1761 — Valvis, I'Izpi naruleqrep.ofi ‘n'-.: flgiEEc-i; vi.; 'z).w5tpa; Ev

1-[1 atrtqz, 1890 (Actiones liberae in causa) — Vesnitch Mi-

]enko, La responsabilité penale au point de vue de la science

positive, Belgrado 1890 — Vida, De la imputabilidad, su

naturaleza, clasi/icacidn g limites, ecc. (Rev. de antrop.

cri-m.. 1888, n. 6 e seg.) — Id., La-imputabilidad criminal-',

Salamanca 1891 —— Vosmaner, Specimen eahibens doctr-ina-m

de imputatione ad delicta universitatum applicata, Lug-

duni Bat. 1775 — Zerboglio, Dalla responsabilità morale

alla responsabilità sociale (nel volume perle onoranze a

Fr. Carrara, p. 271-275, Lucca 1899) — Ziino, Dell’impu-

iabilith seconda l’ultimo progetto di cod. pen. Lezione di

freniatria legale ( Temi Zanclea, v, 23 e za, Messina 1876).

5 1. — Evoluzione storica. e scientifica.

dei concetti d'imputabilit‘a e di responsabilità..

1. lnduzioni paleontologichc. — 2. Elemento obiettivo. — 3. Ele-

mento subiettivo. — li. Natura dell’ ente imputabile. —

5. Elementi definitivamente acquisiti alla scienza. — 0. Go-

nesi del fenomeno scientifico. —— 7. La metafisica e la

questione del libero arbitrio. — 8. L' empirismo e la

responsabilità sociale. — 0. Le vecchie teorie e il prin-

cipio moderno della volontarietà.

1. È facile comprendere la somma difficoltà, data la man—

canza di mezzi diretti, di diradare le dense tenebre che av-

volgono nel mistero della più remota antichità la prima

germinazione dell'idea di impulabilitit-responsabilità. E gli

ostacoli si presentano cosi ardui e imperiosi, da sembrare

assolutamente invincibili a chiunque non sia iniziato all'uso

delle più moderne e squisite risorse della metodologia

scientifica.

Come e deve, infatti, poter scrutare la psicologia del-

l‘uomo preistorico, o anche de' più remoti tempi storici,

pur limitando la ricerca alle genti di schiatta ariana, quando

 

(1) Schrader, Reallece-ihon der indogerman-ischen Alter—

tu-mshunde. Grundziige einer Kultur— und Viilhergeschichte

Allena-opes, Slrassburg, ']‘riibner, 1001, pag. 004 e seg. —

Vedi anche il nostro scritto sulla Paleontologia criminale,

nella Rivista Penale, vol. LVII, pag. 260 e 380.

(2) Eschilo, Sept., v. 1017; Erodoto, v, 70; VI, 56; So-

focle, Antigone, v. 256.

manca ogni documento, ogni notizia, ogni fonte d’induzione?

Ma, mentre la scienza nostra è di per sè impotente in

mezzo a si grande oscurità, un‘altra disciplina può fornirci

la luce insperata; disciplina dovuta anch'essa al genio in—

vcntivo italiano, e giunta ormai ad un grado di sicurezza

quasi matematico: la glottologia comparata. Quale più ricco,

prezioso e antico archivio psicologico del linguaggio? La

esistenza della parola denota l'esistenza della idea, e le

variazioni di significato della parola dimostrano l'evoluzione

avvenuta nell'idea. ,

Ciò posto, colla scorta delle fonti più rigorosamente

scientifiche (1), noi ci troviamo anzi tutto davanti ad un

gruppo fonetico raccolto intorno all’equazione sanscrito

ages : greco à’yoq.

Negli inni del Rigveda ages indica ogni cattiva azione

contro gli dei 0 gli uomini, commessa volontariamente:

« Ciò che per protervia fu da noi commesso contro gli dei,

i congiunti o il capo della tribù, venga cspiato con questo

canto ».(r, 185, 8). Analogamente negli scrittori greci dyoc

è il peccato-delitto (2) commesso intenzionalmente dall'uomo.

Il popolo ellenico concepiva, inoltre, il delitto come un

improvviso accecamento dello spirito, cioè quale una devia-

zione dall'esercizio normale della volontà. Questo ottene-

bramento era detto dit/|, aòa'm: &dei « abbindolo », e si

può equiparare nel senso al latino sons, sontis, ed al ger-

manico santa, suntea, sundia.

Se da queste comparazioni emerge la prova dell‘impor-

tanza assegnata al fattore psichico nell'apprezzamcuto del-

l‘attività nocevole nelle età più remote di nostra gente,

altre indagini mettono in luce l’antico criterio caratteriz-

zatore dell’instituto che stiamo studiando.

Infatti il termine tedesco Schuld (paleotedesco superiore

sculd, scalda; paleosassone sculd ; anglosassone scgld)

significa, come il sanscrito rua, debito pecuniarie e colpe-

volezza: insonnna, una obbligazione, cioè un rapporto di

debito-credito, avente per presupposto il suddetto elemento

psichico della volontarietà del fatto dannoso su cui si eleva.

Questo concetto, per cui si equipara la colpevolezza ad

un debito, s'invigorisce col crescere dell'idea di Stato o

col diminuire conseguente del campo riservato alla privata

vendetta. Il germe fu la consuetudine delle composizioni,

che originavano precisamente rapporti di debito-credito;

l'incremento provenne dallo sviluppo politico.

Alle stesse conclusioni si arriva con l'esame d'altri gruppi

glottologici; quali, quello cui appartiene il latino jlagitio,

e l’altro caratterizzato dalla radice greca lp'li (3).

Giù posto, risulta evidente:

a) che nelle società cosidette ariano preistoriche esi—

steva in embrione il criterio difiercnziatore della delinquenza

da ogni altra attività o causa dannosa involontaria, cioè il

criterio della volontarietà;

b) che le stesse società, non appena assorto a forma

politica stabile, concepirono la reazione penale come un

rapporto di debito-credito, avente naturalmente per con-

dizione la volontarietà del fatto-base (4).

 

(3) Cfr. Schrader, op. cit., pag. 006.

(i) Ciò è mantenuto con meravigliosa chiarezza nella parola

tedesca con cui oggi si designa l‘imputabililà: Zurecltnungs—

fithigheit (alla lettera potenzialità [Fd/tigheit] di mettere

in canto [zu rechnenl). 
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Con tali caratteri noi troviamo espressa l'idea d'impu-

tahilità—responsabilità nella più antica legge del mondo,

recentemente scoperta e decifrata (1), la quale ebbe senza

dubbio una grande influenza anche sopra lo sviluppo pri—

mitivo deliri civiltà occidentale. Il codice babilonese d'llam-

murabi (2250 av. Cr. circa), infatti, là dove esige, p. es.,

il giuramento seriuriuante di non (( aver agito con scienza »

(55 206, 227), palesa senza alcun dubbio il valore cheil

legislatore aveva dato al criterio della volontarietà.

2. Passianro ora ad indagini meno remote.

La condizione prima dell‘irnputabilità va ricercata nella

esistenza d'uno di quei fatti, che si possono dire imputa-

bili. L'elemento obiettivo è quindi la base su cui si eleva

la costruzione giuridica che stiamo esaminando.

Vi è un momento, nella storia di tutte le società pro-

gressive, in cui morale e diritto sono completamente confusi,

si che il male morale e la stessa cosa del male Giuridico.

Perchè ciò? Perchè la morale presso i gruppi primitivi ":

formata da solo quelle norme, le quali dall'esperienza sono

indicate come assolutamente indispensabili alla convi-

venza interna del popolo. La stessa ospitalità offre tale ca-

rattere di necessità; e la depredazioue dello straniero, lecita

e onorevole presso quasi tutti i popoli selvaggi e barbari,

anche dove si ha esempio di grande probità intestino, di-

mostra che i concetti morali primigeuî sono relativi‘e non

assoluti.

Ora, che cosa rappresenta, di fronte alla morale, il di-

ritto penale? Esso rappresenta, :\ nostro avviso, sempre

e dovunque quel minimo di moralità, che in un deter-

minato momento storico e‘ sperimentato necessario e

suflciente alla conservazione delle condizioni indi—

spensabili alla sociale convivenza, e che, come tale,

viene fornita di sanzione politica ajtittz'va.

Dunque, perchè sia possibile, non già come alcuni pre-

tenderehbero, un distacco, ma una diferenziazione tra

la morale e il diritto: è uopo che la prima aumenti tanto,

da poter presentare un minimo necessario ed esigibile e

un massimo utile e desiderabile. Negli stadi di sviluppo

iniziale ciò evidentemente e impossibile. Dunque, ecco la

ragione per cui in questi stessi 'stadi morale e diritto si

presentano come una cosa sola.

Inutile fornire esempi di tale insigne verità: grave sa—

rebbe l'imharazzo della scelta; la prova ne scaturisce lim—

pida, come acqua di vena alpina dalla storia di tuttii popoli.

Questo fenomeno evolutivo, infatti, si manifesta dovunque

tanto perspicuo che vince, persino, le più speciose appa—

renze della civiltà; cosi, a modo d'esempio, i popoli civi-

lizzati, se si può dire, intensivamente, malgrado che

assumano in modo più o meno completo le forme dell’in-

civilimento generale, conservano, però, parecchi segni della

suddetta equazione tra morale e diritto: la lingua serba

non ha tuttora una parola che esprima il concetto d'atto

punibile, ma usa la voce zlocin, tanto per designare il

delitto, quanto per dire in genere cattiva azione.

Anche quando, nel corso dell‘evoluzione sociale, cernia—

ciasi a notare un certo sopravanzare della morale sul di-

ritto, non si nota relativamente distinta l‘idea di reato.

Le leg ri primitive sarrzionano ogni rapporto giuridico

con minaccia penale, e solo assai tardi, anche nel diritto

romano, sorge la distinzione empirica tra illecito civile e

illecito penale (2).

Limitato in tal ruodo il fatto imputabile all'iugirrsto pc—

nale, non si è raggiunto che un debole progresso. La storia

insegua, invero, di quante irrctlabili atrocità e ingiustizie

fosse causa il costume, si a lungo invalso nel diritto europeo,

di permettere le incriruinazioui arbitrarie c analogiche, ren—

dendo c0si il più delicato ed alto magistero sociale servo

cieco ed abbietto dei poteri e delle passioni politiche domi-

nanti. Fu merito del nostro Beccaria, dell'cnciclopedisrrro

francese e della lilosolia alemauua l'aver proclamato final-

mente, sullo scorcio del secolo xvur, il santo principio:

nullum crimen sine lege. L‘elemento obiettivo dell‘im—

putabilità e dato, così, da una lesione del diritto prevista

(: punita dalla legge.

Quando fu potuta, dunque, raggiungere questa provvi-

denziale riforma? Quando le idee rivendicatrici dei diritti

della civile personalità avevano modificato profondamente il

rapporto di dipendenza dell'individuo dallo Stato, e avevano

condannato per sempre i famigerati criteri della ragione di

Stato e della difesa sociale, ipocriti cd insidiosi mezzi di

dominazione tirannica.

3. L'elemento subiettive dell'imputabìlità, per poter

essere in una qualunque forma stabile e generale correc-

pito e regolato (e non soltanto intraveduto), richiede uno

sviluppo intellettuale, morale e sociale, che pernretta agli

uomini rru’azione non esclusivamente improntata alle ne-

cessità della difesa o al sentimento della vendetta.

L'imputabililà morale, insonnna, rappresenta il più evo-

luto fondamento psichico che sia stato finora assegnato alla

responsabilità, mentre questa, negli stadi inferiori del suo

sviluppo storico, viene ad essere il corrispettivo della ven-

detta, all‘infuori d’ogni limite di proporzione, se non anche

di relazione (3).

Affinchè dalle società si producano quelle condizioni di

ordine e di sicurezza, che sono indispensabili ad un calmo

e misurato apprezzamento delle rlclinqucuze, (: necessario

che la forma politica si rassodi, e prevalga sopra la famiglia

e sugli altri gruppi primitivi. Solo allam il legislatore co-

mincia ad avere la possibilità e la forza di sostituire l'azione

propria a quella del privato, assumendo dapprima l'eser-

cizio dei poteri meno gelosamente custoditi e amati dal po-

polo (ed e appunto perché intrinsecamente più grave d’ogni

altro reato, che l’omicidio nei diritti originari rimane legis-

lativamente quasi sempre impunito), e imitando nelle san-

zioni i caratteri della reazione privata (ed e precisamente

per questa necessità dell'acceunato processo di assorbimento

graduale, che le leggi primordiali puniscono generalmente

assai più il reato flagrante, che il non flagrante).

 

(1) Vedi Winclrler, Die Gesetze Hammurabis, Das tilteste

Gesetzbuch der Welt, Lipsia 1903; la quale fu da noi illu-

trata ed esposta nella Rivista Penale, vol. r.vrr, 1903: Il

diritto penale nella più antica legge conosciuta.

(2) Sopra questa distinzione, anche per ciò che concerne il

diritto attuale, si possono utilmente consultare: Pessina, Ele-

menti, 1, p. 152; e inoltre Merkel, Kriminalistische Abhand—

lungen, I, 1867; Jhering, Das Schuldmoment im rb'misehen

Pivatrecht, 1867; Binding, Normen, I, 255, 426; v. Liszt,  Die Grenzgebiete zwischen Privatrecht und Stra/“rechi, 1880;

Id., Die Delihtsobligationen im System des bitegerlich'en'

Gesetzbuchs, 1808; Id., Lehrbueh, 1809, 186.

(3) L’ Holmes (Delle forme primitive della responsabi—

lita, Bologna 1880) dimostra appunto cheil fondamento primo

della responsabilità in il principio della vendetta, che poi si

mutò, a suo avviso, in quello dell'espiaziene, e da ultimo nel

più perfetto della imputabililà morale, di cui però l‘A. non

dimostra d'avere un chiaro concetto. .
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Nei luoghi dove questa socializzazione della reazione prr-

nitrice è già inoltrata, s'incontrano tracce evidenti dell'esi-

stenza d'un concetto d’irnputabilità, come, ad esempio, nella

minore o maggiore responsabilità assegnata agli uomini

delle varie classi indiane; nell'attenuazione della respon—

sabilità per fatti commessi in deterrrrimrte circostanze; e via

dicendo.

Così pure nelle XII tavole ne scorgiamo palese indizio,

dove il legislatore mitiga la pena dell‘irupubere, e dove

parla di delitti commessi ope-cansilio, in cui ope indica il

termine fisico dell'iruputabilità della partecipazione, mentre

consilio fu primieramente inteso come dolo o consulto,

e sta a rappresentare l‘elemento morale (1).

Nei primi secoli dell'incivilimeuto romano, l'imputabilitr'r

subiettiva in detta culpa, sia pure con valore non tecnico.

Sole verso la fine della repubblica quella voce venne a

designare in particolare la negligenza dannosa (2).

In processo di tempo, il diritto rename si arricchì di

nuurerose espressioni tutte relative al concetto d‘imputa-

bilità morale, quali: cupa.): (Zoli, preposilnm, consulto,

sciens, animus nocenzli, ,/_‘rautle, dolo, spente, vo-

lenter, ecc. ; e corno regola generale stabili, che « in ma-

leticiis volantns spectalur, non exilus » (3).

Dunque, il fatto potenzialmente delittuoso diviene tale, e

come taleincriminabile, solo quando può ritenersi effetto della

voluntas dell‘agente. Ognuno vede che in questo progresso

si all'erma, relativamente alla personalità umana, un con-

cetto ben diverse da quello prevalente nelle epoche e tra

le genti primitive: oramai l'individuo non dipende più in-

condiziorratarrrerrte dalla società, ma e invece legato allo

Stato da soli vincoli giuridici. Lo sviluppo politico, per-

tanto, elevando e definendo il rapporto di personalità, in

causa del sorgere d’un retto rapporto generico di impu-

labilità.

A proposito poi della veluutus, bene avverte il Ferrini

che «nella pratica filosofia di lierna non erano penetrati

i dubbi delle scuole greche sull‘esistenza della libertà. Tanto

meno potevano drrbilarne i giuristi, ed è appunto per queste

condizioni che si venne a espriruere l‘imputabilità anche

con la voce molto espressiva volantns » (4).

E con pari esattezza cosi si esprime un altro storico del

diritto di lierna: « L'irnpntabilitr't presso i romani era

molto vicina alle teorie che tendono a diffondersi oggi;

prima il fatalisrno religioso, poi le stoicismo fecero si che

la volontà e l'intelligenza si considerassero sufficienti a co-

stituirlo; anzi di regola non importò che la volontà fosse

e no libera, baslando la sua esistenza come capacità di

decisione, fossero pure forze naturali e soprannaturali.

Tuttavia questa è una ricerca più filosofica che giuridica,

e i. romani non vi insistettero » (5).

E risaputo che il diritto penale barbarica assegna da

principio quasi esclusiva importanza all'elemento oggettivo,

al danno: non sempre distingue, quindi, tra dolo, colpa e

caso ((i), e fonda la responsabilità essenzialmente sulla ven-

detta. Cosi paga il widrigildo persino il proprietario della

cosa, che per opera d'altri o per nrero accidente sia dive-

nuto arnese di morte o di danno ad un neuro ed agli altrui

animali (7).

Solo il nrotivo utilitarie consiglia talvolta a distinguere

l'evento puramente fortuito dal volontario: « Se qualcuno

cadrà nel pozzo altrui, e rimarrà morte o debilitato, non

si ricerchi di chi sia il pozzo: perchè il pozzo dell‘acqua

deve ritenersi di comune utilità per tutti; quegli poi, cui

il pozzo appartiene, non abbia alcuna molestia, quia, si

calumniant inf/crimes, postea null-us _7rermittit de

_7ruteo suo (tg-nam levare, et quia omnes Ito-mines _7mteum

ltabere non possnnt, reliqui, qui sunt pauperes. mo-

riunt-nr, et etiam iterantes necessitatem patizmtur »(8).

L'influenza del diritto romano e del diritto canonico, e

il pregredieute incivilinrento agivano però con sempre mag-

gior efticacia sopra il native costume barbarico, si che

nelle leggi dei più civili e intelligenti tra i (Bermani penetrò

ben presto il criterio della volontà e la distinzione tra delo

(che i longobardi chian‘ravano aste, aste animo) e colpa,

tanto da escludere, a cagion d'esempio, la vendetta del

sangue dall'omicidio fortuito o colposo : « Si quis lronrinerrr

liberuur casu faciente nolenrlo oeciderit conrponat sicut

appretiatus fuerit, et faida nou requiralur, co quod rrolendo

occiderit » (tl).

Sotto i caroliugi la distinzione divenne ancora più chiara

e generica nella regola seguente: « Ut de debito, quod ad

nostruru opus fuerit wadiatmn, [alis consideratio fiat: ut

si quis ignoranter peccaverit, non totum secundum lege…

cornpouerc rogatru‘, sed iuxla quod visrrnr fuerit possibile.

ls vero qui tauturn nralunr voluntarie pennet-raverit,

tota… legis compositiouem cogalur exsolvere » (10).

Anche qui, come a Itama, quanto più venivasi perfe-

ziouarrde la ferma politica, tanto maggiore rispetto trovava

la personalità privata, e tanto maggior cura meltevasi nel

riconoscere e nel disciplinare i vincoli di dipendenza del—

l‘individuo dallo Stato.

Il diritto canonico, di cui si rispecchia manifestamente

l'influenza anche nella locuzione (i!/nora-nter peccave-rit)

della citata regola franco-longolnrrda, era per la sua stessa

indole portato alla soggettivizzazioue del diritto. « Che se la

morale cristiana — osserva il l‘crlile — turtle peso metteva

nella volontà uruaua da condannare, oltre alleurale opere,

anche i mali desideri, veniva di natural conseguenza che

rilevasse appoi nuovi popoli l'importanza di essa volontà

anche nel giudicare le azioni dannose ai terzi » (tt).

Non datur peeeatum — sentenzia la Chiesa —— nisi

voluntarium. Voluntaria tantum commissa seguita-r

clelictorum vintlicta (19.).

Ma l'apprezzamento dell'elemento subiettive qui fu per-

tale all'eccesso, tanto da ammettere, per esempio, una con-

srrrnaziorre intellettuale del furto, e si da mantenere arti-

ficiosamente la confusione tra religione, morale e diritto.

In ogni modo, la legge canonica è la prima che dia, se

 

(i) Mommsen, Riimisclres Str'afi'eelrt, 1889, p. 745, nota ?.

(“Z) Ferrini, Diritto pen. romano, Milano, Hoepli, p. 39— 10.

Se il fatto obiettivamente delittueso non era deliltneso subietti-

vamente dicevasi fortuna, casus.

(3) L. li, D. ad leg. Corn. de siam-iis.

(A) Ferrini, op. cit., pag. 40. Ciò è in perfetta armonia coi

risultati delle nostre indagini glettologichc riassunte al n. 1.

(5) Landucci, Storia del diritto romano, Verena—Padova

1898, g 395, nota 1.

39 — Dreusro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1%.

 (G) Per-tile, Storia del diritto italiano, "2& ediz., vol. V,

pag. 59, Torino, Unione Tip:-Editrice.

(7) Rotari, 30-t, 305.

(8) Rotari, 306; Liutprando, 136.

(9) Rotari, c. 75, 138, 389.

(10) Cap. 8t7, legal. missor., I?).

(Il) Pertile, np. e vol. cit., |). (il.

(12) Cap. xv, quest. ]; lìcgino, De synod. caos., n,

17, 18.
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non classificazioni, elenchi delle circostanze che dirirrrotto

I' imputabilità.

L'uomo selvaggio e il ltarbaro, fu già notato dal Sumner—

l\laine (*I), non conosce questi scrupoli, mentre stitna che

la misura della pena sia data dai sentimenti della persona

offesa, dalla misura della vendetta che questa si sarebbe

presa, e non già dalla psicologia dell’ofli:usere.

Nei nostri statttti il diritto romano, barbarico e cattouico

si trovano fusi in varie misure e con ntittore o rrtaggiore

armonia.

La volontà dolosa si trova designata cert le voci: pen-

sate, appensate, ea; proposito, studiose, tractatim, me-

ditate, praemeditate (2).

Ma non rttartcano luoghi ne’ quali si mantiene la nativa

grossolanità barbarica. Ciò avviene precisamente deve più

atrofico e rinraste le svilttppo politico, e conseguentemente

più concrrlcata la civile personalità. Ancora nel secolo XII

Ruggero, re di Sicilia, non distingueva dolo da colpa nel-

l‘omicidio, turtle che decretava: « Chi precipita sè stesso

dall'alto e uccide un uonto, e chi lascia cadere incautantente

un ramo, senz'avvertire, o latteia trna pietra e uccide un

uomo, soccornba alla pena capitale » (3). Le stesse Costitu—

zioni sicule corttengorto, però, la dichiarazione di Federico:

Absurdum enim praevidimus punire aeqnaliter sim-

plicem et dolosum (4).

La costruzione d'una teorica dell'imputabilità fu, tuttavia,

opera dei nostri giurisperiti, che, raccogliendo e analizzando

la sapienza rortrana, e ispirandosi spesse all'autorità dei

sacri canoni, previdero e discussero tutte le cattse di esclu-

sione o di attenuazione dell'irnputahilità morale; sicchè, ad

esempio, nell'analisi del disselvintento della volontà vennero

talora a conclusioni giuste e modernissime, di cui dà prova,

per citarne uno, Menochio là dove attenua jurem ob fu-

randi consuetudinem furto e.vcusari (5). Oggi si di-

rebbe che codesto ladro incorreggibile cessa d'esser capace

di diritto penale, per divenire oggetto di cautele politico-

sociali.

E uett pure i nostri pratici curarono lo sviluppo della

teorica relativa alla morale imputabilità, chi: si posero anche

allo sttrdio dei vari gradi e delle varie specie della impu-

labilità fisica, sicchè sorsero primamente per opera loro

le teorie del tentativo, della partecipazierte e del cortcorse.

Verso la fine del secolo XVIII, gli studi di politica cri—

minale irtiziati in Germania e i primi tentativi di codifica—

zione persuasere parecchi legislatori a dichiarare in rttodo

espresso il requisito della volontarietà dolosa, del qtrale

fatto offrono notevole esempio il codice di Giuseppe II (6)

e quello attstriaco del 1803 (‘I).

Ciò avvenne quando la grande riltelliottc dell‘umana per-

sonalità aveva cominciato a imporre dovtrrtqrre il riconosci—

mento dei propri sacri diritti.

4. Un’ulteriore ricerca è necessaria irttortto alla natura

dell'ente itttpttlabile.

Dove e finchè l'elemento soggettivo (malgrado che ne sia

nota l'esistenza e la proprietà differenziatrice) cede dinanzi

al rozzo criterio obiettivo del risarcimento e della vertdetla,

il furore reattivo si scarica con la stessa insensata violenza

sopra ogtti cattsa del dartno. Ci si presenta così quella ea-

ratteristica aberrazione, per cui luttgarttettte e diffusamente

attitttali e trorttini vennero trattati alla stessa stregua da—

vanti alla reazione penale (8).

Sia che gli esempi di codesta strana « umanizzazione »

degli artitttali (come la cltiarna il D'Addosio) ci provengano

dalle antichissirtte' leggi dein egizi, degli imliatti, dei per-

siani (9); — sia che la Bibbia cottdatttti alla Iapidaziotte il

bue omicida (10); — sia che i greci facciano subire il talione

agli animali «delinquenti» (11); —sia che iprirtti rorttaui

assintilino nelle XII tavole la pauperies recata dagli atti-

tttali ai danni prodotti dall'uomo: — noi troviamo man-

cante costantemente e in modo assoluto la condizione prittta

per l‘esistenza del concetto di irttptttabilità. Ciò che nuoce

si elirttina, con gli stessi tttezzi e con le stesse fo'rnte: si

tratti d'un uomo rtorntale, d’un pazzo, e d'un animale.

Ildiritto rorttatto classico non poteva tren ripudiare la gros-

soletta e ptterile disciplina priruitiva della paupcries (12);

ma ttel tttedio evo l‘antico errore la riportato in Italia dal-

l'invasione barbarica, e ringagliardi aitrtate dal fanatismo

religioso, che trovava un appiglio nel citato luogo dell'Esodo,

nonché dalle necessità particolari della procedura in caso

di paupcrie, ed ancora delle superstizioni demoniache dit—

fusissime in quei tetttpi (animali spiritali, scongiuri, ecc.).

Persino qualche statrtte consacra si umiliante confusione.

La Carta di Logu, ad esempio, vuole che all'asino sorpreso

a dartneggiare si tain un orecchio, e in caso di recidiva tttt

altro, e in seconda recidiva si confisclti. La storia,del diritte

giudiziario francese e specialmente ricca di simili grotteschi

esempi: ora troviamo che il vescovo di Laon (1120) fulmina

la scomunica corttro i bruchi e i topi cantpagnoli; ora si

decreta l‘espulsione dei primi (13); era, come a Falaise nel

1396 e a Chartres ttel 'l552, s'impicca solennemente una

scrofa infanticida ; ora viene arso pttbblicarnente un gallo reo

d’aver deposto uova (Iiablenberg, 1474), e via dicendo (14).

 

(1) Sumner—Maine, L’aneien droit, p. 359, 360, Paris ISM.

(2) Pertile, ep. e vol. cit., pag. 65.

(3) Constitutiones regni Siciliae, III, 88.

(4) Const. regni Sie, III, 89.

(5) Menechio, Consil., vol. I, cons. ], n. 275.

(6) « Chi senza maligna volontà avrà commesse un’azione

annoverata fra i' delitti criminali, tren potrà reptrtarsi per de-

Iinqtrertte criminale, quand‘anche fosse intervenuta qtralclre sua

colpa » (5 lr).

(7) « A costituire un delitto si richiede necessariamente la

pravità dell‘intenzione » (g 1).

(8) Vedi su ciò: Pertile, Gli animali in giudizio (Atti

dell’Istituto Veneto di scienze, ecc., 1886); Amira, Thier-

strafen und Thierprocesse, Imtshruck1892; D‘Addosio, Bestie

delinquenti, con prefazione di R. Bonghi, Napoli l892.

(9) Era però del tutto ignota alla citata legge babilonese,

più antica d’ogni altra.  
(IO) Esodo, e. Elf, v. 28.

('Il) E le carogne venivano portate, dagli ateniesi, fuori del—

I‘Attica: Scltoentann, Antiquité grccque, pag. 536. — Il cane

morsicatore doveva vertir legate cori quadrupla corda e cense-

gnato al mersicate.

(I?) Infatti : « Paupcries est dantmrm sine iniuria facientis

datum, nec enim potest animal fccisse, quod sensu corel ».

(Digesto, Lv, 1, 5 9). Vedi anche Ferrini, Diritto penale ro—

mano, Miletto 189-i., pag. 39: ma egli però tren coglie esatta-

mente il lato evolutivo dell’istituto.

03) Nel 1516 l‘ufficiale di Troyes emana certtrei brrtclri la

setttettza seguente: « Parties orrîes, adntortestorts les clretrilles

de se retirer dans six jours et, à la faute de ce faire, les dé—

clarons maudites et; excomntuniées »!

(lli) Vedi Pierquin, Folie des animauw, pag. 9.39; e anche

Michelet, Origines du droit fianco-is, ll, pag. 302.
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Come si spiega la tenace persistenza di questi pregiudizi,

di cui si trova traccia qua e là [in anco nel secolo XVII,

data l'energica azione spiritualizzatrice del diritto canortico?

Il D‘Addosio, che trou ntisrtra esattamente il peso di questa

antitesi, dice che « nel nredio ove si punì l'animale perchè

lo si ritenne in certo modo conscio delle sue azioni, in

certo ntodo libero, in certo modo responsabile » (1).

Illa come si poteva ciò ritenere in rrtt'epoca in cui lo

spiritmrlismo assurso alle più superbe e gelose concezioni

finora conosciute? La spiegazione noi la treviatno invece

ttel fatto, che le superstizioni d'allora fiugevano negli ani-

mali « delinquenti » I'esistettza di spiriti e demoni malefici,

e le pene e i processi a questi in realtà si facevano, e non

ai ltruti.

L‘aver assodato tale differenza tra le pit'r antiche forme

di repressione e questa dei tetnpi di tnezze ha grande in-

teresse, perchè ci avverte chela reazione punitrice, anche

nelle sue manifestazioni superstiziese, non ha oramai, nel—

l’intcnziene di chi la esercita, altro soggetto passivo che

l'ettte spirituale, sia esso nottto, o sia demone transmigrato

ttel corpo d'trn attitrtale.

La schiavitù, inoltre, questa suprertta negazione del di-

ritto, qttesto triotrfo della più malvagia violenza, non poteva

evidentemente trou ispirare particolari distinzioni tra i

delitti comrttessi dai servi e quelli perpetrati dagli uomini

liberi.

Il diritto romano offre il più interessante e dovizioso

campo d'irtdagirti sotto questo aspetto. Dapprima lo schiavo

sparisce entro gli assoluti e insindacabili poteri della coer-

ciziorte famigliare, salvo al padre di fatttiglia, per i fatti

nocivi commessi dal serve, il diritto di dazione in nona.

Poi, grado a grado che l’autorità del capofamiglia viene

irtdebolendosi, il potere collettivo penetra nelle gelose pa—

reti domestiche, e, vietando gli eccessi più spietati della

coercizione famigliare, si trova costretto a dare in corri-

spettivo sanzioni atte ad assicurare cosi il privato cortte la

società. Da ciò, lo sviluppo ittiziale della personalità degli

schiavi; sviltrppo, cui contrilttri senza dttbbio grandemente

anche la disciplina dei peculiari rapporti di partecipazione

criminosa tra padrone e schiavi (iussu, scientia do-

mini, ecc.), ne’ qttali la realtà delle cose, l'esistenza ef—

fettiva d’ una personalità volente e operante s’imponeva

malgrado tutte le finzioni giuridiche e gli interessi politico—

economici.

Questo fenomeno si accentua nell'epoca imperiale, spe—
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cialrtrente quando l’azione del cristianesimo cominciò a di-

sgregare l'istitttto servile, si che può affermarsi essere

le scltiavo già dal diritto ginstittianee riconoscirtto capace

di diritto penale (2).

E analogamente accade delle persone alieni juris, per

effetto del rallentamento dei vincoli di dipendenza fanti—

gliare. lli guisa che, quanto più l'umana personalità si svi-

luppa dagli antichi ceppi e si fortifica, tattlo maggiormente

la responsabilità penale, centola irnputabilità, si generalizza

e si ittdividualizza; si che la responsabilità per fatto altrui

viene lirtritata a soli quei casi, in cui alla persona colpita

è imputabile per lo meno ttrta pericolosa negligenza. Ed

ecco per effetto di quale processo evoltttivo il I’utl‘endorf

potè eutrnziare il principio, per cui : Actiones ah alia pa—

tratae non passant alteri imputari, nisi quatertus ille

potest ct tenetur istas moderari (3).

Fu per tale processo che la rivoluzione rivendicalricc dei

diritti dell'uomo poté battdire il principio dell’eguaglianza

di tutti davanti alla legge penale.

La storia ci dirttoslra, inoltre, che l’impulabilità e la

responsabilità venttero talora supposte non solo nelle per—

sone fisiche, rtta anche in qttelle creazioni rttcrantettte ideo-

logiche che sono le persone collettive o morali (4). .

A prescindere dalla responsabilità famigliare, che assorbe

qttella del singolo presso la tttassima parte dei popoli pri-

ntitivi, le universitates furetto ritentrtc specialtttertte ttel

tncdio evo capaci di delitti e di porte, mentre il fine discer-

nirtrertte gitrridico rorttano salvò la tttadre del diritto da un

sirttile grossolano e periglioso errore (5).

L'irrazienale criterio vigente nei tempi di mezzo e do-

vrtto non solo alla rozzezza del concetto penale barbarico,

ma ancora a qttelle necessità di polizia, per le quali la

centuria, la hundred, il Comune, il villaggio, ecc. sog—

giacevarto a presunzioni di complicità e di favoreggiamento,

quante volte non riuscivano a sterminare gl’inrtrrtt'tercvoli

malviventi, che ptrllulavarte per ogtti dove protetti dalla

anarchia dell’epoca. E cosi prtre l’istituto delle rappresaglie

e le frequentissirne guerre eorttribuivano a ntantertere in

vita il pregitrdizio per il qrtale s’incriminava il commune

consilium mcmlrorum.

E ciò malgrado che il diritto canonico deltasse sagge ed

espresse regole in argomettto, come la dove decreta: In

universitatem vel collegium proferre ezcommunica—

tionis sententiam penitus prohibemus, volentes ani-

ma-rum periculum citare, quod inde sequi posset, cum

 

(1) D'Addesio, Bestie delinquenti, pag. MG.

(2) Il Ferrini, Diritto penale romano, pag. 39, scrive:

« Si dà reato di schiavi? Si: benchè lo schiave non abbia la

personalità giuridica, ha però la nattrra umana; può volere e

atttrare l‘infrazione dell‘ordine giuridico, e tanto basta per ri-

tenerlo subielto di reato ». Ciò, dunque, risole in parte vero

e Iirnitalamente al diritto giustinianee, che non lieti conto della

evoluzione anteriore. Per questo può vedersi il nostro Trat—

tato del furto e delle varie sue specie; Parte I, Evoluzione

generale sociologica e giuridica del furto, voci Imputabi-

lità e Schiavi nell‘Indice reale (vol. II).

(3) Pulfendorf, De of. civ., I, 1, n. 18.

(lt) Vedi, su qtreste interessante argomento, per ciò che con-

cerrre la storia: Kretschner, De delie/is et poenis universi-

tatum, 1680; Willcnberg, De universitatc delinquente, 1720;

Gumlling, De universitale delinquente ejusque poenis, 172-i;

De Jacobi, Qua-india jus punientli uniocrsitates dura!?

1750 ; hlalblanc, Observationes quaedam ad delicta univer-

sitatum, 1794; I-Iaubold, De finibus inter jus singulorum  
et universitat-is regundis, 180-t; Vostttmrer, Specimen exhi-

bens doetrinam de imputatione ad delicta universitaturìt

applicandam, 1775; Sintenis, De delictis et poeuis univer—

sitntum, Scrvestae 1825; Voss, Dissertatio qua qnaeritur

utrum universitas delicta admittere pessit nec ne, 1837;

Lancrtsteirr, Dissertatio de universitate non delinquente, 18 tO;

Berertdes, Deliht und Haftung der juristischen Personen

nach gemeinem Recht, 1891; Kriwzow, Beitriige zur Lehre

oon den juristischen Personen nach rò"misehem Recht: I, Die

Delihtsfrihighe-it der Gemeinde, 1894; Bamberg, Z’IM' Lettre

von der Delihts/îthigheit der juristischen Personen, 1898.

(5) Ciò è ammesso anche dal Ferrini, Diritto penale ro-

mano, loc. cit. Il Pessina pure si esprimeva in questo settse

(Element-i, ], p. 163), dove cita il seguente passo : Numquam

curioe generali conde-mnatione mulctentur, cum utique hoc

et «equites suadeat et regala juris antiqui ut nora tantum

caput sequatur, ne propter unius fortasse delictnm alii

dispendiis afiiganlur (Nov. Major, t. vn, in Hugo, Jus

civ. anlejust., p. l386).
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nonnumquam chtin'git innorcios hnjusnrodi sententia

irretiri, sed in illos dumtazrat de collegio vel ani—

versitate, quos culpahiles esse constituerit promul-

getur (i).

L’erroneo concetto rimane nella dottrina dei pratici fino

al cadere del secolo XVIII, fino ai primi esempi di codi—

ficazione perurle. Anzi, si deve a colui che massimamente

benemerito in Europa della legislazione criminale l'aver

sentenziato, che « solo l'individuo e subietto possibile di

un reato, non una persona morale, una universitas. Irn-

perocclrò, senna società solo a cagione del suo scopo dc-

terrrrinato sussiste come una persona morale, gl‘iudividui

non operano carne società, quando operano non per lo scopo

della società stessa, ma per uno scopo diverso » (“2).

Per effetto di questo assioma psicologico qualche legge

s'indnsse a dichiarare espressamente che, quando da parte

di una moltitudine o di una comunità vengano perpetrati

fatti delittuosi, solo i singoli membri colpevoli sono da pu—

nire (cosi: cod. pen. di Darmstadt, @ di). E il vecchio si—

stema si rifugiò nei naturali scaricatoi d‘ogni più vieta

usanza: nei codici penali militari, che, fino alla vigilia dei

giorni nostri, mantennero in vigore l'iniqrra e stolta pena

della decimazione.

Il condannato criterio, però, non può dirsi neppur oggi

bandito dalla pratica d'ogni paese civile, chè esso sussiste

ancora in quel grande museo giuridico, ch'è il diritto pc—

nale inglese. Scrive, infatti, l' Harris: (( Anche le per-

sone giuridiche, conre le Compagnie di strade ferrate, pos-

sono essere imputate nei loro nomi collettivi per violazione

ai loro doveri, sia che la violazione consista in fatti illeciti,

per es. l'ostruzione di vie, sia che consista in ammissioni,

per es. la mancata riparazione di ponti. Una persona giu—

ridica può anche venir multata per minaccia conrmessa o

per libello t'amoso pubblicato per suo ordine » (3).

E neppure la scienza va completamente immune da si

fatti inconsulti ritorni atavici ; si che, ad esempio, il Mestre

si mostra propenso a riconoscere nelle collettività la capa—

cilr'r a delinquere, e con lui parecchi altri (lr).

In ogni modo, può dirsi definitivamente acquisito alla

scienza (5) il principio che l'inrpntalrilitr'r non può essere,

come la responsabilità penale, che individuale; nè vo—

gliamo far torto al lettore insistendo sopra un cosi sem-

plice concetto di psicologia elementare, anche perchè ogni

contraria conclusione si oppone al supremo criterio diret—

tivo del nostro diritto, che non ammette finzioni d’alcnna

specie, nè giuridiche, nè filosofiche, nè artistiche, e che

richiede come condizione indispensabile la realtà positiva

della vita nei rapporti e nelle persone.

Quindi, anche nelle societates sceleris, quantunque prr-

rrite, si ha soltanto e sempre responsabilità individuale,

« e se vi ha responsabilità solidale dell’unione permanente,

questa e sempre conseguenza della stessa responsabilità in-

dividualc, perchè l'unione e un fatto degli individui che

formano tra loro la comunanza del reato » (6).

Ecco, dunque, un'ulteriore prova, che, quanto più si

sviluppa il concetto di personalità, tanto più si individualizza

il criterio d’irnputabilità, e tanto maggiormente si rafforza,

di conseguenza, e si generalizza l'idea di responsabilitz‘r.

5. Raccogliendo ora quegli elementi che l'evoluzione

storica ci addita come definitivamente acquisiti all‘incivili-

mento, troviamo:

1° che nessun fatto, se anche lesivo dell'altrui diritto,

può essere imputabile, ove non sia espressamente prcvednto

e represso dalla legge penale : ove non sia, cioè, reato;

"2° che nessun reato può essere, di regola, moralmente

imputato, ove l’agente non abbia voluto cornu‘retterlo;

3° che l’imputabilitir e la responsabilità non possono

essere che individuali.

E l‘osservazione storico-sociologica c’inscgna ancora. che

— sviluppandosi costantemente (come dimostrarnmo) il con-

cetto d'imputabilità di pari passo con quello di persona-

lità, ed essendo il progresso dell’incivilimento condizionato

al crescere costante della dignità e della forza della civile

personalità — l‘atteggiamento dinamico dell'imputabilitr'r e

della responsabilità viene caratterizzato dalla tendenza ad

una sempre maggiore individualizzazione e ad il un sempre

più estesa ed effettiva eguaglianza.

Tutto ciò che favorisce questa tendenza socialeè in ar-

monia col progresso; tutto ciò che le si oppone, contro-

pera ai fini della civiltà, e però e destinato a servir di

trofeo alle future vittorie dell'umanità.

6. Da quanto l'osservazione storica ci apprese risulta,

senz'ornbra di dubbio, che la formazione pratica dell'isti-

tuto dell’imputabilità e responsabilità venne rrratnrandosi

per effetto del progressivo incivilimenlo, indipenderrtcnrente

da ogni concezione astratta o metafisica.

Quando il fondamento materiale fu corrrpinlo nel modo

csanrinalo, il fenomeno scientifico cominciò a svolgersi, ini-

ziando l'elaborazione e la sistemazione dei dati raccolti

dall’esperienza.

Il carattere del momento storico in cui questo fenomeno

avvenne e dato, però, dalla tendenza metafisica, forte spe—

 

… Cap. v, in vr, de eacomrn.

(2) Fener-bach, Trattato di diritto penale, 5 28.

(3) llarris Seymour, Principi di diritto e proc. penale

inglese, trad. Bertola, Verorra1898,pag. lll. — Vedi la sen—

tenza Birmingham and Gloucester railway Company (181.?)

3 Queen’s Bunch Reports, 223.

(i) Mestre, Les personnes morales et le problème de

leur responsabilite'pénale, Paris 1899. L'incriminabilitr‘r delle

collettività e ancora presenleurente sostenuta principalmente dal

Kirclrenlreim (in (ter-ichtssaal, xxxvu, 421; XL, 25l); dal

Leverkt'rhn (in Archiv j'itr Strofiecht. xxxvru, 304); dal

Merkel, Lehrbuch des Strajrechts, 1839, p. 50. Lo .lelliuck

(.ngste-nt der subjehtiven ù_‘jîèntlichen Rechte, 1302, p. 2…)

ritiene possibili soltanto i delitti e le pene di polizia, marron

riconosce ciò non ostante nè la nozione del delitto m‘: quella

della pena. Il Kohler (in Kritische Vierteljahrssehri/‘t, xxxvr,

519) amruette la capacità di delinquere nelle collettività, ma  
non la responsabilità penale. Il von Liszt, infine (Lehrbuch, 1899,

p. 11h), ammette anch‘egli la possibilità di una delinquenza

collettiva, ma quando viene a parlare della sanzione cade

nel nebuloso e nell‘indcterminato, ritenendo inidonce le pene

attuali.

(5) Vedi le valide confutazioni dell‘autiquato criterio in l‘es—

sina, Elementi, 1, pag. 163; Buccellali, Istituzioni, n. 269,

pag. 155; Brusa, Sulla responsabilità delle persone morali

(eslr. dagli Atti della reale Acca-d. delle scienze di Torino,

vol. xxxv, 1900). Lo oppugnano inoltre: llercndes, Delicl

und Haftung der juristischen Personen nach gemeinern

Recht,. 1891, pag. 7 ; Ili'rngcr (in Zeitschrift fiir die gcsarnte

Strofinchtsmiss., vm, 573); Finger, Das oesterr. Strafiechl,

1391, 1, 106; Janko, Das oesterr. Slrafi-echt, 189-i, pag. tti;

v. Lilienlahl, Grundriss, '189'2, pag. 40; Olslransen, Kom-

mentar, l893, iv, 6.

(6) Pessina, Elementi, 1, pag. 166.
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rialmente in Germania, dove sorsero appunto le teorie

filosofie/ze dell‘imputabilitt't.

ll carattere delle prime costruzioni sistematiche del nostro

istituto non poteva quindi essere che metafisico.

'7. E veramente filosoti e giuristi cominciarono ad al-

fermare o a negare il libero arbitrio, quale supremo fon-

damento (loll'imputabililt't e della responsabilità.

L'idea di questa libertà morale e cosi vaga e incerta,

cosi indefinita e indefinibile, che non si trovano due scrittori

i quali vadano su di essa tra loro d'accordo, ma quanti

sono cervelli, altrettante si presentano concezioni diverse.

Gli è perciò che talvolta questo fumoso delirare viene il-

luminato da un sano guizzo -d'ilaritit ravveditricc, come

quando, ad esempio, lo stesso autorevole scrittore viene

citato con piena convinzione e come determinista dagli uni

e come imletermiuista dain altri. Tale, ad esempio, in la

sorte immeritameute toccata al limpido e positivo nostro

Romagnosi ('i).

Conmnque, il concetto di si fatto arbitrio morale gua-

dagnò molte e forti posizioni nel campo della letteratura

giuridica, si che viene espressamente affermato da Pelle-

grino Rossi (2), dal Cousin, dallo Jouttro_v, dal l’roal; dai

discepoli dello Schelling, dal Berner, llaelschner, [Rigel,

Iloltzendorll', Kohler, Koestliu, Mining, Binding, Rirkmcyer,

Lmnmasch, Meyer, Urtlofi', Rumeliu, Zitelmann, ecc., e

specialmente dal von [Juri (3), che se ne fece indefesso

apostolo.

In italia la volontà libera venne richiesta a giustifica—

zione dell'imputabilità dal Carmignani, dal Tolomei (i),

dal Carrara, dal Pessina (5), dal Canonico, dal Gabba (fi),

dal Mancini, dal Paoli, dal Napodano (7), ecc.

Alcuni degli argomenti, che venivano usati un tempo a

difesa di queste teorie, presentcmente, data la necessità

universalmente ammessa di non sacra mirco-re pro/amis,

traemlo la religione a servigio di rapporti mondani, non

sarebbero neppure discutibili. Cosi accadrebbe a chi ripe-

tesse col Carrara, che (( Iddio compose tutto il creato a una

perpetua armonia. E quando alla sesta epoca ebbe fatto

l'uomo a similitudine sua, questo più bella opera della di;

vina sapienza, gittù sulla terra il seme. d'una serie di es-

seri dirigibili e responsabili delle proprie azioni » (8).

”insigne scrittore dimenticò certamente che alcuni padri

della Chiesa vanno annoverati tra i deterministi.

Il tempo e la critica strondarono, dunque, queste effiore-

scenze teologiche dal diritto penale, ed ormai gli indetermi-

nisti cercano la dimostrazione dei loro assunti in argomenti

ben più positivi e universali, si che non s'abbia a temere

il pericolo di dividere il nostro giuro in diritto penale per

icredeuti ed in diritto penale per gli atei.

Di questa nuova tendenza oltre autorevole esempio lo

Stoppato, quando scrive eloquentementc, che « la libertà

di scienza, di pensiero, di coscienza, e le altre tutte che

ne derivano, sono altrettante esplicazioni della libera atti-

vita umana. La proclamazione di essa e un omaggio, che si

rende all'essere muone elevato al più alto grado della sua

indipendenza e dignità. In nome della libertà si mutò faccia

al mondo, e il progresso morale e sociale incede nella sua

marcia trionfale, e in tutte le vie, dell'arte, della scienza,

della politica. Alla libertà interna vuolsi corrisponda la

esterna, al pensiero e alla volontà liberi in potenza, la cor-

relativo libera manifestazione del fatto; e a tutto questo

si accompagna l'elevamento del concetto della responsabi-

. lità. Cosi io penso che la funzione punitiva s'impernii in

questo medesimo concetto e solamente con esso si giustifichi

moralmente» (9). '

Alla metafisica libertista, dianzi ricordata, fece tosto ri-

scontro la metafisica determinista.

Si prese a prestito l'autorità di S. Agostino, di S. Tom-

maso, di Calvino, di Lutero e di altri teologi, e quella

di lilosofi come Hobbes, Spinoza, Leibnitz, Hume, Welt“,

e degli enciclopedisti francesi, per allermare che la volontà

non è libera; ma senza però negare che essa, libera 0

meno, sia fondamento sufficiente all'imputabilità ed alla

responsabilità (10).

Le più ardite indagini della psicologia fisiologica por-

tarono nuovi dati, più o meno positivi, in l'avere del deter-

minismo, specialmente con gli studi delle Hartley, dello

Herzen, del blaudsley, dello Spencer, del llibot, del Foulllée,

dell‘Artligò, del Vignoli, ecc.

E uopo riconoscere che ai vaniloquî dell'antico deter-

minismo socratico, teologico, sensuale e ideale, alle aber-

razioni del fatalismo astrologico, fisico, teologico, e via

dicendo (M), la scienza nuova seppe sostituire argomenti

ed ipotesi almeno in parte sperimentali ( 12).

Ma fino a qual punto può giungere il breve scandaglio

delle esperimento, nella smisurata profondità della psiche

umana?

« La volontà, scrive il blaudsley, non è una facoltà in-

nata e costante, ma una organizzazione graduata e varia.

Dovunque un nervo aderente va ad una cellula e serie di

cellule negli strati corticali degli emisferi, e un nervo el'-

tcrente esce dalla cellula 0 serie di cellule, vi è un centro

possibile o efi'ettivo di una particolare volizione. La voli-

zioue ola volontà usata in senso generale o astratto non

denota alcuna ell‘ettiva entità; ma semplicemente esprime

la debita coordinata attività dei supremi centri della forza

mentale, non altrimenti che la coordinata attività della mi-

dolla spinale e della midolla allungata può dirsi rappre-

 
 

(l) I liberisti citano i 55 ILGI, leti-’r, 987; gli altri il 5 510

della Genesi. Ciò è esuberante a provare che i] Romagnosi non

era nè l‘una cosa nò l'altra, cioè non era un metafisico.

(°)) Rossi, Trattato, ]. H, e. x. Perchè un delitto sia im—

putabile, bisogna che risulti « dal concorso dell'intelligcuza c

della libera volontà dell'agente ».

(3) Vedi la premessa bibliografia. La teoria del v. turi fu

ultimamente difesa dal Brucnneck, Die [terme/tende Kansa—

liliitstheorie, Halle a. S. |897. _

(li-) Tolomei, Diritto e procedura penale, Parte,;îlosofica,

55 9… e 911, Padova 1874.

(5) Loc. cit.

(G) Gabbo, Diritto penale e cosefmze pubblica, p. 316.

(7) Napodano, Il diritto di ptt/Liro (: l’t'mputabz'l-t'tà

umana, Napoli 1879, p. 1 7-18, ove perù dimostra d‘avere un

concetto relativo di questa libertà.

(8) Carrara, Programma, parte generale, |). -H e 42.

(9) Stoppato, Dell ‘elemmto etico nel magis/ero penale,

nm. -£l.

1(il)) Vedi, su questo punto, Finger, Zur Bcgriirtdtmg des

.S'Imj'rechts vom delerrrtim'slischen Slandpunltte, |887;

-.\loriaud, La queslion de la liberta' et la conduz’le kunming,

1898; vou Liszt, Lohrbuclt, & 37, pag. lfit‘v.

(Il) Vedi, su queste. varietà, Riuso, Del libero arbitrio,

libri tre, Firenze 1900.

(12) Su questi nuovi elementi confronta: Benini, Del libero

arbitrio (Rivista di filosofia pedagogica e scienze aflim', anno 1°, vol. …, n. 2 e 3, Bologna, marzo 1900).
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sentare la sua volontà, essendo in ambi i casi una facoltà

acquisita dell'uomo.» (1).

Resta sempre a sapersi che cosa sia la « forza mentale »,

e che cosa « la coordinata attività dei supremi centri »;

di guisa che rimane completamente insoluta la più grande

incognita del problema. Enel campo delle ipotesi esplicative

l'una vale l‘altra.

8. Ma fin qui, ripetiamo, libertisti e deterministi an—

davano sempre d'accordo nell'ammettere l'istituto giari-

dico dell‘imputabilitit, e quindi i loro sfoghi filosofici tanto

erano teoricamente vani, quanto praticamente innocui.

Un’ulteriore tendenza, però, venne a manifestarsi, quando

alcuni scrittori, esagerato anche il valore scientifico di certe

ipotesi psicologiche, credettero ingenuamente d'aver demo-

lito le basi del diritto penale, negando il libero arbitrio.

Come se il nostro diritto fosse stato partorito dai libertisti

più testo che dai deterministi, e non già un frutto del-

l'evoluzione politico-sociale l. ..

Al concetto della volontarietà fu sostituito quello di una

ipotetica fatalità criminosa, e al criterio della responsabi-

litd giuridica venue contrapposto il criterio della respon-

sabilità sociale, che avrebbe la propria base nella necessità

di difendere la società da tutte le cause nocevoli.

Ma il fatalis-mo criminale venne ben tosto infirmata

dalle incertezze e dagli errori dagli stessi inventori, sia

con la contpleta bancarotta del tipo cri-minale d'amena

memoria, sia con la limitazione del preteso delinquente

nato ad una quota socialmente trascurabile (2), sia con la

profonda disparità di vedute ne' corifei di questa « scuola »

antropologica: tanto che, come bene osservò il Gabbo, è

impossibile metter d'accordo l'«antropologia criminale del

Lombroso edel Ferri con quella del Baer, e l'illiberismo

psico—antropologico del Lombroso, del Ferri e dell‘Hamon,

con quello meramente sociologico del Gumplowicz » (3).

Ne più né meno di ciò che accadeva tra i libertisti da una

parte e i deterministi di vecchio stampo dall'altra.

Possiamo quindi unirci all’Impallomeni nel considerare

«come nn fenomeno meramente storico quel falso po—

sitivismo che si fondava su di un’astrazione fantasmago-

rica, su di un nuovo genere di metafisica, qual'era il tipo

d'un uomo delinquente costruito al di fuori dell'esperienza,

su pretese anomalie divinatorie del carattere individuale; in

flagrante contraddizione con le leggi biologiche, le quali

insegnante che di fatale negli atti umani non v’ha che il

cieco impero del morbo, che si calunnia la natura mnaua

quando le si crede comandare la violazione di quelle regole

di ordine, che pure sono il portato naturale dell'evoluzione

sociale » (d).

Dimostrato fallace il falalismo criminoso fuori del cmnpo

soggettivamente e oggettivamente anormale della pazzia,

parrebbe che ogni seguace del metodo positivo avesse do-

vuto abbandonare l’atavica (5) concezione d'una responsa-

bilità sociale puramente obiettiva, s«gnendo in ciò i dettati

dei più autorevoli e seri filosofi positivisti ((i).

Invece il Ferri ed i seguaci suoi continuarono ad account-

naro pazzi e delinquenti nel primitivo concetto di difesa so—

ciale, mentre « lo scovritore del delinquente nato », argu-

tamente osserva il 'I'uozzi, si poneva «a studiare spiritismo,

accettando come fenomeni positivi e reali il saltellare dei

tavolini, il suonare dei campanelli, l'apparizione, dopo evo-

cazione, dello spirito dei morti, ecc. » (7). Profonda con—

vinzione materialista!

Secondo questi sfortunati esmnatori di arcaismi penali,

pertanto, ciascun uomo e sempre responsabile di ogni azione

anti-giuridica da lui compiuta soltanto perche‘ cjinclti vive

in società.

Questa conclusione, a parte l'inconsistcnza delle ipotesi

antropologiche da cui promana, segna un regresso evidente,

perchè si oppone ai dati che l’osservazione storica ci rivelò

come definitivamente acquisiti alla scienza e all'incivilimento.

Si, oppone, cioè, al requisito della volontarietà del l'atto

nocivo, non tenendo in alcun conto la personalità del-

l’agente (8), e, quindi, misconoscendo il carattere specifico

del magistero penale. Onde un convinto seguace del più as-

soluto determinismo trovò necessario di dichiarare: « am-

mettiamo col Ferri che dai dati e dalle osservazioni da lui

premesse si possa arguire la responsabilità in genere delle

umane azioni; ma non il carattere specifico, che seciahnente

distingue la responsabilità morale, ad esempio, dalla reli-

giosa, e questa dalla civile e dalla penale » (‘.1).

Con ciò il Poletti continuava il ragionamento del Luc--

chini, il quale aveva già prima notato i—vizi profondi del

concetto di una responsabilità semplicemente sociale, con-

fusa ed equiparata ad ogni altra specie di reazione. E ben

vero, egli scriveva, ch'è l'obiettioita‘. dei fatti che provoca

la reazione, taonde sono egualmente sollecitate le provvi-

denze sociali da un vulcano in eruzione, da un edificio pe-

ricolante, da una invasione di belve feroci o di coorti ne-

 

… Maudsley, Fisiologia e patologia dello spirito, Na—

poli 1872, pag. 164.

(?.) Esattamente scrive il Vaccaro (Sul rinnovamento scien—

tifico del diritto penale, Roma 1899, pag. 12): « Ma dopo

tanti studi, tante ricerche e tante discussioni, i densi vapori

che avvolgevano in un‘atmosfera indefinibile il delinquente nato

si sono a poco a poco diradati, e sotto il bieco sogghigno ele

stimmate di esso, ecco apparire il pazzo morale di Fodéré e di

Esquirol e il degenerato di Morel ».

(3) Gabbo, Diritto penale e coscienza pubblica, pag. 316.

(i) Impallomcni, Il principio specifico della penalità

(Rivista Pen., 1891, vol. xxxni, p. 221 e seg.).

(5) Scrive il Gabetti (La scuola positiva nel dir-itto penale

in Italia, in Rio. Pan.,1886, XXIII, p. 505): « L’impressione

che io ricevo da questa teoria è ch‘essa, in luogo di trasportare

la responsabilitz'n dall‘individuo alla società, trasporti nei indietro

di migliaia di anni, ai primordi della vita sociale, rendendo

inutile il lungo e faticoso cammino, che condusse l’umanità

alle idee e alle condizioni d‘oggi »-

(G) Dice l‘Ardigù (La morale dei positioisti, pag. 565  
Milotic 1879): « Dall‘idea dell‘atto criminoso e dalla aspetta—

zione della pena che ne consegue, rampollo e viene determinata

l'idea della responsabilità in faccia alla legge ». Lo stesso Ferri

poi ammette che il motivo della pena riesce a trattenere dalla

recidiva il 60 per cento dei delinquenti. 0 allora, dove va il

fatalismo ?

('I) Tuozzi, Lo stato presente della scienza penale, Lucca

1899, pag. 19.

(8) Giustamente osservò il Lucchini ([ sempl-icisli del di-

ritto penale, Torino 1886, pag. 59), che non importa sapere

« perchè un cittadino sia responsabile obiettivamente delle sue

azioni, ma perchè e come queste possano essergli soggettiva-

mente imputate. Dal primo punto di vista si determina ch‘egli-

ne deve render conto; dal secondo punto di vista si deve ri-

cercare per qual guisa gli si possano mettere in conto ». —-

Vedi anche su ciò Ibanez, El determinismo en cl derecho

panel (Revista dc los tribanales, xxxv, p. 721—726, Madrid,

nov. 1901).

(9) Poletti, Il sentimento e la persona giuridica, ecc.,

pag. 178, ?“ ediz., Udine 1887.
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miche, dal propagarsi di una epidemia o di costumi corrotti,

dal furore di un pazzo e dal misfatto di un delinquente:

ma, chiedeva l’acuto scrittore, quale sarà il criterio che

disintearerd le diverse forme di reazione, se non sia

fondato sulla considerazione subiettiva dell’azz'one ? ('I ).

In tal modo, mentre il castello di nebbia additato dai

psemlo-posilivisti andava dileguandosi rapidamente, rima—

neva consistente soltanto l'antica verità, per cui il diritto

penale deve attingere i propri elementi di vita progressiva ad

ogni idonea fonte (2), ciò che è universalmente ammesso (13).

9. La lotta tra tutte queste dottrine, se ben si riguarda,

viene ad accentrarsi intorno alla questione decisiva: se l'am-

missione implicita ed esplicita del libero arbitrio sia condi—

zione necossaria all'esistenza giuridica dell‘iniputabilitir.

Per tacere delle affermazioni monesillabiche e tendenziose,

con cui i pseudo-positivisti, più amici della « scuola » che

della scienza, s'illudone di sostenere le loro ataviche eon-

cezioni, troviamo un'eletta d'altri scrittori, di varie ten—

denze, i quali ammettono, senz'approfondirla, la suddetta

necessità.

Tra i più infcrvorati è lo specialista ven Buri, il quale

afi'erma senz’altro che solo col libero arbitrio « riesce pos—

sibile di stabilire una graduazione delle azioni delittuose, a

seconda dell'importanza, dal punto di vista giuridico » («i-).

l’arrzi questo un audace assurdo, sol che si richiami il con—

cetto, che dell'in‘1putabilità avevano i romani. Comunque,

già il Lucchini ebbe a dimostrare come l‘opinione in esame

dipenda da una deplorevole confusione tra il giudizio penale

e il giudizio etico (5), dato pure che alla morale sia neces-

saria la credenza nella volontà libera (6).

E veramente un'altra massima indiscussa, e per molti

fanatici anche indiscutibile, è quella che proclama il libero

arbitrio indispensabile fondamento della pubblica e privata

moralità. Il Gabba afferma che « la libertà psicologica ha

sempre avuto avversari nel campo della filosofia, special-

mente mederna, da Spinoza a Schopenhauer, e ciò non ha

impedito ch‘ella rimanesse dogma incencusso nella coscienza

pubblica, e nella universa scienza delle leggi, di cui la

scienza penale non è che una parte » (7).

Il Pozzolini, a sua volta, osserva che, dovendo il diritto

3“

penale avere una base etica, questa non potrà essere costi-

tuita che dalla concezione popolare della responsabilità, cioè

dal libero arbitrio, nel quale però il Pezzolini non crede (8).

Ma e poi vero che il sentimento del libero arbitrio sia

radicato nel popolo? Noi crediamo che, non i soli frnges

consumer-e nati, ma pur la massima parte degli uomini

celti e osservatori non abbia mai pensato a questi vaneg—

giamenti accademici. I romani, che contarono forse più d'ogni

altro popolo nella storia dell'incivilhnento, non inseguirono

per certo simili ombre vane. Essi agireno come nei agiamo,

con la coscienza di poter volere, non con quella (ch’è un

puro artificio pedagogico moderno) di potere volendo. ll

Biuso, del resto, dimostra come nelle credenze popolari il

filosofo possa trovare avvicendati si il libero arbitrio che

il fatalismo (9). Segno certo che il buon senso popolare

non prefessò mai né l'uno iièl'altre.

In questa materia molti errori vengono commessi in quanto

si usa confondere il metafisico perche‘ del fenomeno con

la positiva esistenza e conoscenza del fenomeno stesso (10):

il perchè della volontà, con l'esistenza della volontà.

Altro è la spiegazione ipotetica del fatto, ed altro la espe-

rienza del fatto stesso. La prima è necessariamente incerta

e varia, sempre quando si tratta di fenomeni psicologici; la

seconda invece e sicura ed universale, è veramente positiva.

« La teoria scientifica della luce, scrive elegantemente l’Ali—

mena, la quale nega che i colori siano una proprietà dei

corpi, non impedisce che si ammiri il rosee d'un fiere e

l’azzurro del mare e l'opale del cielo. Tutte le cause effi-

cienti della volizione non c’impediranne di sentirci imputa-

bili, per la stessa ragione per la quale non diciamo che la

luce dia alle foglie il color verde, ma, invece, diciamo che

le foglie sono verdi» (11).

Nota esattamente il Bruck che sarà sempre questione

di fede (sia pure di fede accademica) l’aliermare se e fino a

qual punte l‘uomo possiede libertà di volere, e il valente

scrittore dà un bell'esempio di sincerità scientifica dichia-

rando ch’egli, per proprio conto, crede, in base alla propria

esperienza, al libero arbitrio, ma che non vede la ragione

per introdurre una semplice personale credenza nel campo

della scienza (12).

 

('l) Lucchini, I semplicisti del diritto penale, Torino 1886,

pag. 60.

(°).) 3‘ notevole'questo passo del Tarde (la philosophiepe'nale,

pag. 'L’i7), che si oppone assolutamente alla concezione primi-

tiva del Ferri. L’inipulabilitii, dice l‘A., e oggi individualizzata,

e la legge e la spécifiera toujours plus aidée dc l'anthropologie

crimiuelle, qui perinettra (le (léincler dans l‘asseciation que l’on

appello individu, les éléments divers sinon séparablcs, dont il

se compose; de les prendre i'i part, de leur appliqiier le trai-

tement spécial des remèdes qui leur convient ». — Un con-

cetto ancora più misurate è esposto dallo Pfeuniuger (Grenzbe-

stimmnngen zar criminalistischen Impntationsleltre, Ztirieh

1892, pag. 13.-’i).

(3) Scrive, ad es., una dei più efficaci e inesorabili critici

del pseudo-positivismo penale: « Pur ritenendo paradossali e

auliseientifiche le deduzioni della così detta antropologia cri-

minale, per ciò che si attiene alla nozione del reato e della

pena e ai principi in genere del diritto penale, non può disco—

noscersi ciò che in ogni tempo fu riconosciuto, ossia l‘intima

relazione che intercede tra il fisico e il morale, tra il carattere

psichico c le condizioni organiche e fisiologiche dell‘uomo, tra

la sua condotta morale e le sue funzioni biologiche » (Luc-

chini, Etementi di procedura penale, 2?* ediz., pag. 153

e 154).  

(li) Buri, Questioni di impatabilità (Riv. Pen., vol. xevu,

pag. 337 e li./it).

(5) Lucchini, I semplicisti, pag. Iii e seg.

(ti) 11 Benini (Del libero arbitrio, loc. cit.) dimostra per—

fettamente il contrario.

(7) Gabba, Diritto e coscienza pubblica, pag. 316.

(8) E se non ci crede, come può l’egregio A. riconoscere

una base etica in una menzogna convenzionale ‘? Non altrimenti

vorrebbero regolare la società que’ conservatori atei, che rav—

visano nella religione la base della morale. Ma questo e utili-

tarismo cinico, certamente non voluto dalPezzoli11i(Pozzoli11i,

Contributo alla teorica della responsabilità penale, p. 50,

Lucca 1899).

(9) Biuso, Del libero arbitrio, cit., Firenze 1900.

(10) ln questo errore cadde anche quel mirabile pensatore che

fu il Gabelli (La a scuola positiva » nel diritto penale in

Italia, in Rivista Pen., xxiii, 1886, p. 513). Egli ammette

senz‘altro, che due mila anni d‘esperienza provano « che sulla

supposizione della libertà si regge la vita ». Avrebbe dovuto

dire: della volontà.

(11) Alimena, La scuola critica di diritto penale, pag. 19,

Napoli 189-’i. .

(12) Bruck, Zar Lettre von der criminalislisehen Zar-ech—

nnngsftthigkeit, 1878.



31“2 IMPUTARILITA E RESPONSABILITA

 

il diritto penale, che, secondo l'induzione nostra, costi—

tuisce la morale minima necessaria e su,/iciente ad un

determinato momento storico, deve essere per ciò stesso

riconosciuto ed accettato da tutti, e quindi deve fondare

le sue nonne all'infuori d'ogni sentimento religioso, morale,

politico, e soggettivamente scientifico.

Questo rette criterio positivo, proclamato nella sua inte-

rezza (lal Lucchini ("l), trovò un degno continuatore nel

Poletti, il quale, dopo aver assodato che nè deterministi

nò spiritualisti negano che una volontà resa forte dal ca-

rattere e dall'esperienza non concorra nel modo più efficace

:\ mantenere la regolarità e l’energia dell‘attività, italici)

nella volontà stessa associata ad una normale intelligenza

la base scientifica dell'imputabilità e della responsabilità

penale (2). « La volontà ha, scrive il Ribot, come l'intel-

ligenza, i suoi idioti e i suoi geni, con tutte le graduazioni

possibili da iui estreme all'altro » (3). La normalità sarà,

dunque, il criterio misuratore e il limite supremo dell'im—

putabilità fondata sopra il fatto della volontarietà.

Né si scosta da questa dottrina il Lombroso (sull‘opera

del quale aberrò metafisicamente più d'un discepolo) quando

scrive: « Non è già che nei sani sia libera la volontà,

come dei metafisici si pensa — ma in essi gli atti sono dc-

terminati da motivi, da desideri che non contrastano al

benessere sociale — e quando insorgono sono più o meno

frenati da altri motivi, come il piacere della lode, il timore

della pena, (lell‘iufamin, della Chiesa, e dell'eredità o da

sarie abitmliui_imposte da una ginnastica morale conti-

nuata » (Ji). E più di quanto occorre per giustificare l'im—

putabilità, senza il libero arbitrio.

Questa dottrina, dovuta (malgrado alcuni incerti accenni

germanici) principalmente al nostro Lucchini, è oggi preva-

lente iu Italia (5), e recluta grande e strenuo numero di

aderenti anche all'estero, tra tutti coloro che convengono

nel concetto del Dernburg, peril quale il diritto penale deve

essere « nicht eine philosophische Doctrin », ma bensì « ein

Organismus fi'u' das menschliclie Zusannnenleben » (15).

E questo non è già eccletisme, come ad alcuni empirici

piacque chiamarlo, perchè respinge fuori della scienza tutte

le fantasie e le mere ipotesi, siano esse di liberisti o di

deterministi. Non e eccletisme, è sono positivismo.

% 2. — Dottrina. scientifica. dell‘imputabilità.

e delle. responsabilità..

10. Capacità di diritto penale e imputabilità di reali. —

11. Condizioni di capacità. — 12. Condizioni d‘impu-

tabilità. —— 13. La responsabilità penale.

10. Svolgcndo ora gli esaminati principi, e coordinan—

doli ai momenti essenziali del reato, possiamo ricavare la

più corretta teorica generale dell’istituto oggetto di questo

studio.

Il supremo e più generico requisito perchè si possa

parlare di imputabilità e di responsabilità, e che si abbia

capacità di diritto penale. Esso non apparisce in modo

esplicito dalle norme del diritto positivo, perché viene da

questo presunto: come il vo'ice civile è dettato perle

persone capaci di diritto privato, così il codice penale o

dettate per gli uomini capaci di diritto penale. E in pre-

tica il concetto di capacitd costituisce il piu delle volte

una stessa cosa con l' idea di impiltrlbilrtd; appunto perché

nel generale sta sempre il particolare. Ma scientificamente

dannosa riesce questa confusione, perchè comluce a vane

legomachie, per cui si suole ncgare o afi'ermare la gra—

duabilità dell' imputabilita moraleìj (7).

La capacitd (li delinquere esiste intera e non esiste,

perché essa costituisce di già un nu'nirnum, oltre il quale

non si può assolutamente discendere (seuz'entrare nel

regno delle morbosità psichiche) nè salire (senza penetrare

nel campo della pura moralità).

L'imputabilitd, invece, e -rraduabile, perché essa co—

stituisce soltanto iui medium, al quale corrispomle l'ipo-

, tesi tipica, ma non la concreta, di ciascun reato.

La differenza tra capacità e imputabilità risulta evidente,

quando si pensi che un individuo capace di diritto penale

può non essere moralmente imputabile di un fatto incri-

minato dalla legge e da lui fisicamente commesso: a quel

modo stesse, che un cittadino pienamente capace di diritto

civile può talora obbligarsi vanamente.

Appunto perchè un incapace di diritto penale non e in

alcun caso moralmente imputabile, si sogliono confondere

le condizioni della capacità con quelle dell‘imputabilità; la

potenzialità di « volere », col delo; la volontà, coi me-

venti, ecc.

11. Stabilita tal differenza, teoricamente importantis-

sima, vediamo quali siano le condizioni della capacità

giuridica penale.

É capace di diritto penale ogni uomo il quale abbia in

se attualmente le condizioni per essere e divenhe coope-

ratere normale nella società; è, insonnna, il gregario reale

e possibile dell'enorme maggioranza umana intesa all'at-

tività conservatrice e produttrice.

L’esistenza di questa capacità deve venir accertata dalla

legge medesima, con presunzioni, il cui complesso (in pra-

tica più o meno omogenee) costituisce appunto la dottrina

dell'incapacità a delinquere (infermità di mente, abitualità,

età minore, stato d'assenza, ecc.).

Per questa distinzione generica tra capaci e incapaci, e,

come volgarmente si dice, tra responsabili e irresponsa—

bili, si differenzia la funzione repressiva o punitiva (che,

« pur provvedendo a necessità prevedibili e certe., lo fa

informando l'azione propria a un alto ideale.di giustizia,

il quale costituisce e deve costituire il carattere particolare

 

(|) Vedi specialmente Lucchini, Filosofia del diritto e della

politica sulle basi della evoluzione cosmica, Verona 1874.

— e le altre opere citate nella Bibliografia prenieSsa.

(2) Poletti, L’azione normale, pag. 75.

(3) Ribot, Les maladies de la volenti, pag. 86, Paris 1889.

(h.) L’uomo delinquente, 5a ediz., pag. 51.

(5) Auelie l‘1nipallemeui, in sostanza, malgrado alcuni divari,

vi aderisce (v. specialmente Il principio specifico della pe-

nalità, in Rio. Pen., 1891, un…, p. 223). Vedi, inoltre,

‘euevolo, La volontà nel r,eato Torino 1801; Conti, Della

imputabilila, ecc., pag. 19 (Estratto dal Completo Trattato  
del Vallardi); Vaccaro, Sul rinnovamento scientifico del di-

vitto penale, pag. 7.

(6) Deruhurg (in Deutsche Jnristen—Zeitung,1,473). Ana—

logamente e meglio: von Lilientahl (iu Zeitschrift fitr die

qesamte Strofa-cehtsroissenschaft, XIV, 690); Lòfiler, Die

Schuldformen des Strafiechts, 1895, I, 3; Octker (in Zeit-

schrift f. il. yes. Strefiechtsrviss., xvu, 502, 520); Ziircher

(in Schweizer Zeitschrift, v, 3); vedi ven Liszt, Lehrbuch,

5 16, nota 11.

(7) Vedi, per es., Berner, Tr,altato p. 76, ove nega la pos-

sibilità di graduare l‘imputabilità morale. — Centre: Liszt,

Leh1bach pag. 157.
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e proprio del diritto di punire »), dalla funzione politico—

sociale o amministrativa (soltanto « determinata da ine-

luttabili necessità inerenti all’tnnana natura ed all'esistenza

sociale ») ('l).

Dunque, tutti gli assolutamente inadattabili a quella che

fu chiamata legge di socialità (2), rintangono fuori del

campo del nostro diritto, siano essi all'etti da anomalia psi-

chica congenita o per qualunque causa acquisita (3), ov-

vero si reputino ancora immaturi alla vita sociale; e il

criterio di distinzione sarà dato non già da una ipotetica

graduazione, anche psichiatricamenle controversa (4), della

cosi detta infermità di mente, ma bensì dalla concreta

ricerca relativa all'esistenza, nel soggetto attivo, d'una eo-

lontà normale, cui si oppone per forza inoppugnabile di

buon senso qualsivoglia stato, totale o parziale, continuo

o intermittente d‘infermità mentale, e d'imnmturità.

E siccome qui non si tratta di applicare comuni cogni-

zioni di psicologia, ma si entra senz‘altro nel campo d'una

scienza estranea, la ricerca dovrà deferirsi ai periti, circon-

dando l'apprezzamento dei risultati con quelle cautele che

l'incertezza relativa connaturata a ogni conclusione psi-

cltiatrica deve consigliare al canto legislatore (5).

La capacità di diritto penale si presume fino a prova

contraria; ma, costituendo essa la principal condizione al-

l'esercizio dell‘azione penale, dovrà essere rilevata e di-

chiarata d'ufficio testo che sorga il sospetto della mancanza

di essa, sia durante il periodo istruttorio, sia durante il

giudizio (6). Anche da ciò risulta l'opportunità di annuet—

tere la difesa nell'istruttoria.

Tutti coloro, che, dopo aver connnesso azioni oggettiva-

mente delittuose, vengono dichiarati incapaci di diritto

penale, saranno consegnati per le opportune misure poli-

tico-sociali alla autorità amministrativa (7).

Non e chi non veda come, accolta la distinzione tra

capacità e imputabilità, cada per sempre l'equivoco delle

cosi dette « pene indeterminato » (misure politico-sociali

opportune e necessarie, ma empiricamente scambiato per

(( pene »), come pure sparisca il controsenso d'una « pena

perpetua », inquanto il solo fatto della perpetrazione dei

più atroci e inescusabili delitti deve bastare ad escludere

l'agente dal diritto penale. Questo, come ogni altro diritto,

presuppone la possibilità d'una reciprocanza di rapporti;

e la pena e fatta per uomini normali, per cittadini ; essa

e un mezzo di coercizione civile, del tutto indegno, ina-

deguato ed inidoneo nei riguardi delle mostruosità psichiche

che la natura o la società eccezionalmente producono.

Di fronte ai requisiti psichici della capacità penale stanno,

infine, i requisiti fisici, che si compendiano negli elementi

che costituiscono la persona fisica, sola capace di diritto

criminale. Quindi, per es., non si potrà ritener tale lo

scomparso, specialmente se in suo confronto sia stata di-

chiarata la presunzione d‘assenza.

Solo applicando questi principi ogni traccia di vendetta

potrà dirsi bandita dal nostro diritto.

12. Per tutti gli individui, nei quali la della capacità si

presume o viene positivamente accertata, può aver luogo la

‘ricerca relativa all‘i-mputabilità, indagine che, come di-

cennno, il più delle volte, praticamente, si immedesitua

con la prima.

All'elcmento fisico del reato, corrisponde l'imputabz'lità

fisica, la quale ha per suprema condizione che il fatto int-

pntato sia espressamente prevedulo dalla legge, la cui igno-

ranza non iscusa. Quando questo elemento oggettivo del-

l'imputabilità viene da particolari circostanze innalzato ed

abbassato oltre la previsione normale stabilita caso per caso

dalla legge stessa, ricorrono le ipotesi del tentativo, del

concorso di reati, ecc. Fin qui si tratta di un nesso di

causalità puramente obiettivo.

All'elemento morale del reato (cioè alla condizione della

causalità subiettiva), corrisponde l’imputabilità morale.

Mentre prima (riguardo alla capacità) indagavasi la po-

tenzialità normale volitiva, ora ricercasi la volontarietà

concreta del fatto imputato.

Come la capacità di delinquere, cosi la volontarietà del

fatto viene presunta: giacchè è lecito supporre che l'autore

materiale d'un fatto ne sia anche l’autore morale, e che

colui che può dirigere volontariamente la propria generale

attività abbia guidato volontarian‘tente anche l'attività par-

ticolare imputata.

La volontarietà non deve andare confusa col dolo, il

 

('l) Poletti, L’azione normale, Udine 1889, pag. 136. ——

Questo forte pensatore ebbe l'idea della capacità di diritto

penale, ma parziale soltanto, quale derivato da anomalie psi-

chiche riferibili al momento in cui fu compittto il delitto. La

confonde anch‘egli con l‘imputabililà, specialmente quando si

perde in sottili e vane astrazioni circa il delinquente futuro

e il delinquente reale.

(“Z) « La legge di socialità non è data né dal consensus

delle Spencer, nè dalla con-sensibilità del Romagnosi, nè da

quella che diremo con-volontà del Ròder; poichè ognuno di

questi termini ne contiene bensì un frammento, ma non rap-

presenta () riassume la legge nella sua integrità e pienezza.

Essa si appalesa invece nelle singole azioni di ciascun individuo,

il quale di tal guisa concorre e coopera a mantencrecd espli—

care nelle sue varietà e nelle sue attinenze la somma dell‘at-

tività socialc. La legge di socialità trova quindi la sua ragione

di essere nel fatto che ogni individuo, come membro dell’asso-

ciazione, vi entra come forza viva, come collaboratore diretto,

che, colla intelligenza, col sentimento, col volere sintetizzati in

ciascun suo alto, contribuisce attivamente a determinare l‘in—

dirizzo, l‘assetto, le mutazioni del corpo sociale, sia che egli

si trovi quasi accessorio attaccato alla macchina del lavoro o

_ne sia l‘inventore, ecc. » (Poletti, op. e loc. cit.).

(3) Noi abbiamo già dimostrato se e in quali casi i delitt-

flO — Dmt:sro ITALIANO, Vul. X…, parte 'la.

 

quenti abituali siatto da ritenersi incapaci di diritto penale:

Manzini, La recidiva, Firenze 1000, cfr. voce Abitualità

nell’indice delle materie.

(i) Comballono la semi-pazzia: 'l'amassia, Lombroso, Bini,

Cappelletti ecc.; l‘ammettono (sempre nei rapporti del diritto

penale): Ziino, Lazzaretti, Verga, ecc.

(5) Non può quindi legisìativamcnle accogliersi l'opinione di

coloro che vorrebbero rendere obbligatorie nelle conclusioni le

perizie psichiatriche. La possibilità di perizie contraddittorie sul

medesimo soggetto, che ogni giorno constatiamo, basta a viu—

cere qualsivoglia argomento in favore della tesi da noi respinta.

La propugnano, invece, i medici Franzoliui, La giuria supple-

toria pei giudizi sullo stato mentale, ecc. (Rie. Pen., v,

'1876, fitti); Raffaele, Imputabilità e medicina (onoranze al

Pessina, vol. II, 1899, pag. Ii01—450) ; Perarolo, Il problema

psichiatrico della responsabilità, Sassari 1903; ecc.

(6) Ad analoghe conclusioni viene il Tuozzi, Le perizie psi-

chiatriche nel cod. proc. pen. ital. (Atti e Memorie della

reale Accademia di Padova-. 1901, disp. 3“, vol. xvn, p. 159

e seg.), dove sono esposte idee piene di modernità e di saggia

misura.

(7) fedi le proposte ad hoc votate dal Congresso peniten-

ziario internazionale di Parigi del 1895.
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quale è propriamente l'intenzione criminoso, mentre la

prima può sussistere senza la seconda: la volontarietà si

riferisce alla causa,- il dolo, invece, agli qî'etti voluti.

In questa materia oggi si nota una manifesta e forte

tendenza ad una maggior considerazione dei moventi a

delinquere ('l), la quale non può che essere riguardata

con viva simpatia, sia perchè, come osserva giustamente

il Carnevale, essa è un’espressione del bisogno di mora-

lizzare il diritto penale (2); sia ancora perché giova tecni-

camente a meglio misurare la imputabilità e :\ gradnare la

responsabilità: ad individualizzare, cioè, sia dove e possi-

bile (lal giudice, la pena. Ma sono da rigettarsi senz'altro

le esagerazioni empiriche, cui questa materia facilmente

si presta (3).

La volontarietà senza dolo di regola non e incriminata,

ma lo diviene, per motivi politici, in alcuni casi espressa-

mente preveduli dalla legge, nei quali involontario fu l’ef-

fetto, ma volontario l'uso di mezzi anormali all'idea del-

l‘altrui diritto (Stoppato). Al dolo qui si contrappone la

colpa.

In ogni modo, l'esistenza dell'elemento della volontarietà

& condizione assoluta all'esistenza di qualunque reato, do-

loso, colposo o contravvenzionale.

La dottrina dominante, per altro, settza scostarsi da questo

generale principio, (': assai più rigorosa in materia di con—

travvenzioni che negli altri reati.

Per un delitto è necessario che l'accusa provi nel col-

pevole il dolo ovvero la colpa: l'intenzione, cioè, (li violare

la legge penale o la coscienza di usare (li mezzi anligiu-

ridici; nelle contravvenzioni, invece, non solo l‘accusa e

tlispensata dall'obbligo di fornire tale prova, ma lieti la

si vuol consentire neppure all'imputato, con una presun-

zione jnris et de jure, che parve iniqua ed enorme allo

Stoppato (4), e che indusse il Carnevale a propugnare

l'adozione (Ii un sistema, nel quale la presunzione stessa

divenisse juris tantum, addossando la prova contraria al-

l'imputato (5). Noi accettiamo, in parte, come tendenza,

questa conclusione (6), giacchè, all‘accampata necessità po-

litica (Ii violare i principi generali del diritto penale, noi

non crediamo pttnto, almeno finchè non sia, oltre che all‘er-

ntata, dimostrata; mentre invece ci sembra, che l‘antiginri-

dica presunzione assoluta nasconda piuttosto le brame e le

preoccupazioni inconfessabili (Ii un fisco avido ed iummrale.

13. Come all'elemento fisico del reato risponde l'im-

putabilità fisica, e come all‘elemento morale si contrappone

I'impntabililà morale, così all‘elemento politico del reato

stesso, cioè alla sanzione con la quale lo Stato lo colpisce,

corrisponde la responsabilità penale, che l' evoluzione

storica differenziò, come vedemmo, da ogni altra specie

di responsabilità sociale.

(( La responsabilità si riferisce all'effetto (di cui e da

render conto), mentre l’imputabilità si riferisce alla

causa (per mettere in conto l'effetto) » (7).

Oggettivamente, pertanto, responsabilità penale e la

relazione dell’agente con le conseguenze penali che la legge

vuole prodotte dall'atto; soggettivamente, e (( la qualità

dell‘agente di essere capace delle conseguenze (penali) che

la legge fa derivare dall'atto, che a lui deve imputarsi » (8).

Per le stesse ragioni, per le quali l’imputabilità viene

limitata ai soli fatti preveduti nella Ieg*e come reati, la

responsabilità (: ristretta alle pene stabilite caso per caso

dalla legge stessa. I massimi e i minimi penali permettono

al giudice (li conuuisnrare concretamente la responsabilità

snll'impnlabilità; le diminuzioni o gli aumenti prescritti dalla

legge corrispondono ad analoghe variazioni dell'imputabililà.

La responsabilità può dirsi, pertanto, una funzione

dell'imputabilita't; questa e la regola. Si dànno, tuttavia,

alcuni casi nei quali la scienza e la legge alterano assolu-

tamente o relativamente il normale rapporto (li responsa-

bilità. Tali eccezioni sono consigliate da speciali motivi di

opportunità politica (protezione dell'ordine delle famiglie,

interesse dei danneggiati, ecc.), ed agiscono in modo da

negare a una piena impulabilità ogni responsabilità (legit-

tima difesa, stato (Ii necessità, furto tra coniugi convi-

venti, ecc.), ovvero da attenuare quest‘ultima indipendmt—

emettte dalla prima (operoso pentimento del ladro, ecc.).

Altre volte, per ragioni etico-politiche (azione nefasta

della pena, corruzione delle carceri, moventi pietosì, ecc.),

la responsabilità ordinaria viene, di solito condizioualameute,

esclusa in concreto a favore di un colpevole e di una ca-

tegoria di colpevoli (riprensione giudiziale e legge (ch per-

dono, condanna condizionale, e simili). li per questa via,

procedendo adagio e consideratamente, molli ottimi effetti

si possono raggiungere e gravi ntali evitare.

Ital punto di vista soggettivo, le induzioni tratte dallo

studio dell’evoluzione storica, e le condizioni fissate nei

 

(1) Vedi su questo argomento: Conti, ] moventia delin-

quere e il cod. pen. it. (Suppl. alla Riv. Pen., vol. v, p. 120

e '193); Id., Ancora dei moventi a delinquere (Rivista. di

discipline care., vol. xxtt, p. 605 e 700, riprodotto nel vo—

lume al Carrara, p. 113—149, Lucca 1899); Id., Nuoce ri—

cerche, ecc. (Rio. Pen., 1898, vol. xt.vnr, p. tti-]); Longo,

La causale «. delinquere, Iatcca 1891-, Pecoraro, Tentativo

d’una teoria dei moventi a delinquere (Circolo Giur., 1895,

xxvr, p. 102—106); Iligaud, De l’inflncnce du moti/' en

matière criminellc, Paris 1808; Kraus, Das Mot-iv zur

psychologivch—ethischen Grnndlegung des .S'trafiechts (in

Zeitschrift f. d. gas. Strafieclttsniss., xvtt, 467).

(9) Carnevale, Il principio morale nel diritto criminale,

Palermo 1895, p. 42 e 43.

(3) Vedi la detta critica (lell‘lmpallontmti, L’omicidio nel

diritto penale, spec. pag. 412—435, Torino 1809. Solo dal

fatto compiuto puù desumersi il metin del delitto, e ittiti da

classificazioni aprioristiche (le classificazioni predetenninate sono

però positivamente possibili e necessarie nel caso di recidiva,

perchè qui il rapporto e tra due fatti compiuti). (( Dati due

delitti obiettivamente identici, cioè con identica direzione anti-  
giuridica, saranno più o meno antisociali quei motivi che hanno

una maggiore o minore potenza diffusiva (li pericolo criminale »

(pag. 4.31). Il von Buri, invece, nel citato articolo, pag. 338,

fa una critica abile, ina solistico, della notata tendenza. Meglio,

in questo senso, Cigno Brutto, Un errore nelle ricerche di

eziologia criminale (Riv-ista popolare di politica, ecc.,

Roma, 15 febbraio 1900), in cui rileva gli errori degli pseudo-

positivisti. A qtteste esagerazioni empiriche è da assegnarsi lo

scritto del Lupo, L’influenza dei temperamenti nella respon-

sabilità penale, Catanzaro 1881. '

(li) Stoppatu, Delt'elemento soggettivo nelle contravven—

zioni, Venezia 1885; e Presunzioni iniqua (in Appunti al

cod. pen. ital., Torino 1890).

(5) Carnevale, La volontà di violare la legge nelle con-

travvenzioni (Cassazione Unica, 1806, vn, col. 690).

(ti) Vedi anche su questo punto Longhi, Det concetto giu-

ridico di contravvenzione in contrapposto a guelto di de-

litto (Scuola Positiva, 1898, p. 385).

(7) Lucchini, I semplicisti del diritto penale, pag. 57.

(8) Tolomei, Diritto e procedura penale, parte filosofica,

pag. 207, I’adova 1874.
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riguardi dell'imputabilitz't, ci portano a mantenere che la

responsabilità non può cadere se non sopra l‘uomo, e sopra

un uomo moralmente imputabile, cioè sopra l’individuo

(( in quanto e persona giuridica vivente e operante nel

consorzio sociale reggentesi con leggi sue proprie » ('l).

« Personalità umana e responsabilità individuale, scrive

egregiamente il Lucchini, sono i capisaldi di ogni nozione

e applicazione giuridica, sono i cardini su cui si aggira e

muove ogni istituto del diritto; e tanto più lo devono

esser gli istituti penali, che vanno direttamente a colpire

la personalità umana in tutte le sue prerogative naturali

o sociali. e persino nella sua esistenza » (2).

Già vedemmo come, per effetto di questo principio, frutto

dell'incivilimento, si debbano escludere da ogni responsa-

bilità penale tutte le collettività costituite organicamente.

A maggior ragione dovranno esentarsi da ogni respon-

sabilità collettiva le folle (3), e, tutt'al più, si potrà esa-

minare, casa per caso, se negli individui che agirono in

si fatti pericolosi ambienti, si presenti una minorazione di

impulahilità.

Nei cosi detti delitti collettivi a noi sembra che l‘in—

teresse sociale dovrebbe consigliare una disciplina adatta

non già a diminuire- il senso dell' individuale personalità

(già affievolito dalla numerosa e forte solidarietà in cui si

sperde), ma a rall'orzarlo; e quindi a imporre una respon-

sabilità più grave, anzi che più leggera, affinchè ciascuno

trovi in questa maggior minaccia un motivo di più per fre—

nare sè stesso e per controbilanciare la suggestione del—

l‘ambiente che lo circonda. Giù son cadute nel campo stesso

che le produsse le geniali ma erronee concezioni biologiche

relative alle società—organismi : bisogna, quindi, sterminarne

le propaggini anche dal campo nostro. Il che si ottiene

rendendosi conto esattamente della natura fenomenica di

simili teorie. Osserva acutamente il Lucchini che (( alla

teoria delle folle scioperanti fa riscontro quella delle folle

delinquenti; e come nell'umano consorzio si vorrebbe di-

struggere quella potente e suprema leva di ogni umano

progresso, che è l’energia cosciente e operante del singolo,

così nel trattamento della delinquenza si vorrebbe soppressa

ogni idea di quella personalità e di quella responsabilità

per cui soltanto la penalità ha essenza e carattere giuri-

dico e può raggiungere i fini ond'è istituita » (:’t).

Dagli esposti principî discende ulteriormente, che la re-

 

… Poletti, Il sentimento, ecc., pag. 278, Udine 1887.

Questo valoroso filosofo trae dalle proprie ricerche il seguente

corollario, il quale pone la questione dell‘imputabilità e della

responsabilità nella luce più vera e ne sintetizza assai bene le

condizioni essenziali : (( L’individuo conserva sempre una auto-

nomia relativa e dipende dalla società per soli legami giuridici,

di guisa che questa non possa altrimenti esercitare con giustizia

l'autorità sua che sopra cotesti vincoli e in confom1ità delle

leggi positive con le quali si governa » (op. cit., pag. 2”).

(°).) Lucchini, Personalità e responsabilità (Rivista Pen.,

1901, vol. uv, pag. 263).

(3) L‘argomento è uno dei più sfruttati da certa letteratura.

Dopo che l‘idea dell'influenza della folla sulla criminalità era

stata esposta e ben delineata giù nel 1872 dal Lombroso (le edi-

zione dell‘Uomo delinquente), e dopo alcuni scritti del Pu—

gliese (Del delitto collettivo.’l‘rani 1887, e Contribuzione

alla dottrina della responsabilità penale nel delitto collet—

tivo, in Rio. di giurepr., Trani, 1889), ne‘ quali l‘A. sostiene

la. « semi-responsabilità » per tutti i correi in folla, s'impadronì

della vecchia idea il Sighele, trattandola assai più da novellierc

di genere, che da scienziato, e continuando nella confusione
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sponsabilità penale deve essere di regola sostenuta non da

altri, che dalla persona direttamente imputabile (5). Tot-

tavia, in materia di contravvenzioni, sogliono i legislatori

far sostenere la pena anche alle persone che usarono ne-

gligenza nel dirigere a vigilare i contravventori sottoposti

alla loro autorità, direzione e vigilanza. Ma qui, se ben si

riguardi, non si tratta già di una ripercussione di respon-

sabilità, ma dell'imputahilità vera e propria di una sepa-

rata contravvenzione.

Vediamo ora come venga legislativamente ordinato l'in-

stituto esaminato. Questa nuova ricerca ci dirà se e fin dove

la teoria si adatti alle necessità ed alle aspirazioni della

pratica.

5 3. — Diritto positivo italiano.

il. Fonti. —— 15. Codice vigente. Estremo generale: indivi-

dualità. — 16. Capacità generica. — 17. lmputabilità

litorale. Volontarictà. Momento decisivo dell'imputabilitai.

Dolo. Colpa. Contravvenzioni. — 18 Azione. Questioni

ai giurati. —— 19. lmputabilità fisica. — 20. Responsabilità

penale.

14. Entrambi i codici penali, che troppo a lungo ebbero

vigore in Italia poi che la patria nostra assorse a dignità

di nazione politica, avevano elevato la loro disciplina della

imputabilitù sopra la superfluità metafisica del libero ar-

bitrio. Il codice penale toscano, all'art. 34, espressamente

dichiarava che: (( le violazioni della legge penale non sono

imputabili, quando chi le commise non ebbe coscienza dei

suoi atti, e libertà di elezione ». Il codice sardo poi,

all’art. 94, decretava: « l'on vi è reato se l'imputato

trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, 0 di

morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu

tratto da una forza alla quale non poté resistere ».

Nei vari progetti, che dal 1866 al 1883 si susseguirono

a dimostrare l'infingardaggine del Parlamento in tutto ciò

che non sia intrigo o diatriba di bassa politica (ancora non

abbiamo un codice di procedura penale italiano!), la que—

stione dei principi fondamentali del nostro istituto fu ol—

tremodo trascurata, e solo nel primo progetto Zanardelli

(1883) troviamo una for-mola, per la quale (( l‘ignoranza

di uno stato di fatto, da cui dipende la punibilità dell'azione

e l’aggravamento della pena, esclude e diminuisce l'im-

putabilità dell‘agente. Se l'ignoranza è imputabile, egh i‘l-

 

tra responsabilità e iinputahilità. Quindi si ebbe una disserta-

zione del Rossi (Psicologia collettiva morbosa, 'formo_l90l),

in cui è esposta con impagabile serietà l‘amena inv'eirtrone di

una follacoltura ; uno studio assai più sono del Puglia, Cm-

minalità collettiva (Arch. di psichiatria, ecc., 1901,xx11),

e da ultimo un nuovo scritto del Rossi, La psicologia collet—

tiva (Scuola Positiva, maggio e giugno 1902). . .

(d.) Lucchini, Personalità e responsabilita individuale,

loc. cit., pag. 264.

(5) La storia ci prova che così non fu sempre, costnnmndo

le società barbariche di tener responsabili di un determinato

delitto, per opinata utilità politica, anche persone non imput

labili del delitto stesso. Questa stupida e crudele usanza su

nasconde ancora sotto la lucida vernice della civiltà russa: re-

centemente, dopo l’attentato contro il governatore di Fbm-kon:

(agosto 1902), leggevasi nei giornali che: “, in tutti rComum

gli ufficiali di gendarmeria ammomscono gli anziani, in nome

dello Czar, a vegliare sull’ordine, rendendoli personalmente re.-

sponsabili dei disordini che potessero avvenire ». Ciò serve di

novella prova a quanto già dicemmo, relativamente ai fenomeni

che si notano nelle civiltà raggiunte con processo intensivo.
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sponde di delitto colposo nei casi in cui la legge penale

punisce la semplice colpa » (art. 45). E l'art. 411 del

medesimo progetto disponeva, inoltre, che (( le contrav—

venzioni sono punite ancorché non si provi nell‘imputato

l'animo di violare la legge, salvo che da questa sia altri-

menti diSpOsto. L'imputato può esser ammesso a provare

la sua buona fede che non dipenda da ignoranza di legge ».

Nell’ultimo schema trovasi, invece, la disposizione sc-

guente: (( Nessuno può esser punito se non per un‘azione

ed omissione volontaria. Nei delitti nessuno può esser pli-

nito per un fatto ove dimostri che non lo ha voluto come

conseguenza della sua azione od omi55ione, tranne che la

legge non lo ponga altrimenti a suo carico. Nelle contrav-

venzioni non (': annnessa la ricerca del fine che si (‘: pro-

posto chi le ha connuesse ».

La Relazione ministeriale alla Camera dei deputati, con-

statata l'opportunità legislativa di una simile dichiarazione,

aggiungeva: (( É superfluo dimostrare che la volontarietà

dell‘azione o dell’emissione deve ricorrere in ogni e qual-

siasi reato, doloso o colposo, delitto o contravvenzione che

esso sia. lnvolontario sarà l'effetto lesivo nel reato col-

poso: ad es., la tuorlo dell'uomo; ma volontaria dev‘esser

l'azione ed omissione dalla quale derivò l‘ evento letale.

E così, nella contravvenzione, il fatto che costituisce l'ele-

mento materiale dell' infrazione può ben esser compiuto

senz’alcun malvagio proposito, ma deve sempre richiedersi

che il colpevole abbia agito con scienza e coscienza del

fatto proprio: il cocchiere cui prendono la mano i cavalli,

il viandante che reca senza sua saputa nel bagaglio un’arma

od altro oggetto vietato, e via dicendo, non potranno es—

sere mai tenuti di reato » (i).

Nell'ultimo disegno di codice non si ammise la ricerca

della buona fede nelle contravvenzioni, che era consentita

da quello del 1883, perchè (( la buona fede non può ri-

cercarsi in fatti quali sono le contravvenzioni, la illegitti—

mità dei' quali non si fonda sopra una supposta mala fede,

ma soltanto sopra una negligenza, sopra un'incuria nel-

l'osservare la legge,e nei quali non concorre d'ordinario

animo malvagio e protervo; mentre sarebbe assai perico—

loso consentire la scusante di una equivoca buona fede,

col pretesto della quale ogni contravvenzione, si può dire,

sarebbe giustificata » (2). E tanto meno poi è concedibile

la prova intesa ad escludere il dolo: (( data la materialità

del fatto, la contravvenzione è perfetta, e si presume, senza

eccezioni, che chi l‘ha commessa abbia voluto infrangere

la legge che la vieta ».

Durante la discussione, la Comn‘1issionc senatoria mostrò

di comprendere la condizione della volontarietà limitata-

mente ai reati dolosi; di qui la necessità di rendere più

chiara la formola primitiva del progetto. La Giunta del

Senato, inoltre, voleva pure, che, in uniteria di contravven-

zioni, si dicesse, che (( non e richiesta la prova dell'inten-

zione di trasgredire la legge » ; la Connnissionc di coordi—

namento, che (( nelle contravvenzioni ciascuno rispomle

della sua azione ed omissione volontaria, ancorché non

abbia voluto, m‘…- preveduta, l'effetto che la legge intende

di prevenire ».

Da tutto questo lavoro preparatorio risultò, infine, la

formale dell'art. 45 del vigente codice penale italietta:

(( Nessuno può esser punito per un delitto, se non abbia

voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge le

ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua

azione ed omissione.

(( Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria

azione ed omissione, ancorché non si dimostri ch'egli abbia

voluto commettere un fatto contrario alla legge ».

15. L'impnlabilità morale di un reato, com'è regolata

nel nostro codice penale, presuppone in via principale, as-

soluta e generale, l'estremo dell' individualità umana :

la sola persona fisica e, pertanto, potenzialmente impu-

tabile d'un delitto o di una contravvenzione.

E necessario e interessante fissare questo requisito es-

senziale, non tanto perché possa oramai venire in mente a

qualcuno di sostenere l’imputabilità d'altro animale che non

sia l'uomo (quantunque sembri benissimo applicabile alla

pratica forense, ciò che Cicerone soleva giustamente osser-

vare della filosofia: Nihil tam ahsurdum dici potest,

nt non dieatnr a philasopho), quanto per escludere a

priori dal dominio del diritto penale, come assolutamente

incapaci, le collettività, siano esse e non siano giuridi-

camente riconosciute, dipendano esse dalla volontà di asso-

ciazione, o dal caso.

Il patrio diritto ebbe recente occasione di applicare il

suddetto principio, a proposito delle penalità per ritardi

ferroviari. La Cassazione, con sentenza 20 dic. 1897 (3),

in contraddizione a precedente giudicato (4), stabiliva la

massima, che codeste penalità, comminate dal regolamento

31 ottobre 1873, erano di carattere totalmente civile e con-

trattuale. Questa conclusione, a nostro avviso inoppugna-

bile in tesi astratta, era però insostenibile di fronte al testo

del regolamento ed all'art. 317 della legge sui pubblici la-

vori; e ben presto se ne avvide il Supremo Collegio, che,

con una tra le sue più perspicuo sentenze, alterino: (( la

multa comminata per i ritardi dei treni ferroviari avere

carattere di vera e propria penalità. E v’incorre il direttore

come capo supremo dell’azienda... E la sua responsabilità

e personale, diretta, derivante dal fatto proprio, e

non in virtù dell'art. 60 cod. pen. » (5).

Malgrado la chiarezza di questa giurisprudenza, il Go—

verno d'allora, tra le infinite prove del proprio empirismo

giuridico, ritenne imputabili delle contravvenzioni le So-

cietà ferroviarie, dal qual fatto provenne una tale con—

fusione, che gli stessi ministri Lacava e Finocchiaro s'in-

dussero a presentare al Parlamento un progettino di legge

diretto a regolare definitivamente la materia. La quale venne,

a merito della discussione parlamentare (G), correttamente

disciplinata nei riguardi dell’imputabilità (art. 2 legge 2! di-

cembre 1899, 11. HC), malgrado che a noi, ripetiamo,

sembri manifesto l'errore sostanziale d'aver assegnato ca—

rattere penale alle sanzioni contro i ritardi ferroviari (Î).

 

(i) Relazione cit., x1.111, p. 9.18, ediz. Unione Tip.-Editrice,

Torino 1888. -

(‘E) Relazione cit., pag. 219.

(3) Mariotti e Bottari (Riv. Pen., XLVII, 171).

(le) 3 aprile 1892, Massa (Riv. Pen., XXXV, 578).

(5) Cass., tOmaggio 1900, Massa (Rivista Pen., 1.11, se).

(ti) Dice la Relazione 20 febbraio 1899 (l'iceolo—fhtpani):

« Nuncssendo le società suscettibili di penalità, richiedendo  questo la persona che debba pulirlo, vennero in anzidcltc pone,

con intuitiva ragione, applicate alle persone che legittinmmente

rappresentano, cce. » (Riv. Pen., 1.11, 96 e seg.).

(7) A noi 11011 cale se la questione sia o non sia compro-

messa da altre leggi; osserviamo soltanto : chi si punirebbe per

i ritardi, se domani lo Stato assumesse l’esercizio dell'imlustria

ferroviaria? il Ministro dei lavori pubblici, o il direttore gene-

rale delle ferrovie“! L’indole contrattuale è evidente.
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Dunque, il principio che limita l’imputabilità alle solo

persone fisiche (I), non pure scaturisce irrefragabilmente

dallo spirito del nostro diritto penale positivo, ma ancora

fu autenticamente dichiarato e l'uroclamato (2).

Se neppure le persone collettive giuridicamente ricono-

sciute sono capaci (l’imputahilità (3), tanto meno lo saranno

le semplici associazioni, e meno ancora le folle.

E resta, come raro esempio di dabbeuaggine giudiziaria,

quella ormai vecchia sentenza del 'I'rìbunale di iologna ('i-),

per la quale (( nei reati commessi nei tuumlti popolari, se

gli imputati non hanno agito da soli, ne per motivi per-

sonali, ma in una folla di individui mossi dalle stesse pas-

sioni, il fatto deve socialmente considerarsi da uno spe-

ciale punto di vista (sic !), di modo che la responsabilità

individuale si può attenuare e persino cancellare ». Questi

bravi giudici, che presunsero di poter rimbalzare sulle folle

la imputabililà dei singoli. si credettero certamente chiaumli

ad applicare ipotetiche leggi sociologiche, anzi che ben

definite norme giuridiche (l')).

Nell'assoriazione per delinquere, inline, il canone della

'indivhlualilà fisica non trova eccezione, giacche il fatto di

associarsi criminosameute è delitto a se stante ed indivi-

dualmente soltanto imputabile.

16. Come non (avv-i nel nostro (lirith positivo una

espressa sanzione generale, la quale esclmla le collettività

dalla capacità di diritto penale, cosi non vi sono altre

disposizioni d'alcnua specie, che riguardino direttamente

questa materia. La legge non distingue tra capacità ge—

nerica e imputabilitd. Anzi, essa riferisce tutte le circo-

stanze che escludono o diminuiscono l’imputabilità stessa al

momento in cui fu commesso il fatto, di modo che l’in—

fermità di mente sopravvenuta dopo la perpetrazione

del fatto nocevole non e preceduta ne‘ dal codice pe—

nale né da altra legge italiana.

Cio dimostra non solo l’opportunità teorica, ma ancora

la necessità legislativa d‘un più sicuro ordinamento della

materia ((3).

Nella pratica dei giudizi italiani, o si riconosce che

l'agente non era capace di diritto penale anche prima del

fatto dedotto in accusa, e lo si dichiara prosciolto per l'ar-

ticolo 4ti cod. pen. (infermità di mente); ovvero si con-

stata che l'incapacità stessa colpi l'autore dopo il l'atto

delittuosa, e in tal caso si supplisce alla lamentata deli—

cicuza di regole legislative, applicando il principio generale

di procedura, per cui si richiede la partecipazione intelli-

gente dell‘imputato nel processo. Non fu mai posto in

dubbio, scrive il Lucchini, che la sopravvenuta infermità

di mente nell' imputato (( debba costituire un ostacolo al-

l’esercizio dell’azione penale, tanto se il processo sia in-

comiucialo quanto se non lo sia ancora, essendo troppo

elementare che il soggetto passivo del proctalimenlo e del—

l'azioue penale si trovi presente, con quella integrità meu—

talc che e base indeclinabile dell'in'iputnbilitt't e dell'essenza

ed efficacia della pena » (7). Ma, appunto perché si tratta

delle supreme condizioni d'applicazione del diritto penale,

occorrono chiare ed esplicite regole legislative.

Comunque, finchè la pratica continuerà a supplire la

legge, essa dovrà applicare in questa materia l'ampio um-

cclto racchiuso dal legislatore nell’«sprcssimre infermitd

di mente dell'art. riti cit. (8), dichiarando non imputabili

tutti coloro in cui attualmente 0 all’epoca del commesso

(( delitto » trovisi (:(unpletamcute spenta e pervertita la con—

dizione essenziale d'ogui delinquenza: la volontà (‘.1).

Simihneute devesi dire della scomparsa dell’imputato

(assenza presunta, dichiarata, e qualificata). L'individuo,

che giuridicamente, nel momento attuale, non può conside-

rarsi nè vivo …'-. morto, non può ritenersi capace di diritto

penale, perchè nel suo caso cade il dubbio sopra il primo

requisito della persona fisica; dubbio, che non può esser

interpretato se non nel modo più benigno per l'imputato

 

(1) Il Pessina, L’incriminabilità dei collegi deliberanti

(Domenica Giudiz., vt, o. 38, Napoli, 22 sett. 1001), ne fa

perspicnameute una particolare applicazione. E lo Stoppato,

Se le Casse di risparmio incorrono in sanzioni penali

quando non tengano conto delle denuncie o diffide riguar—

danti furto o smarrimento di titoli al portatore, Bologna

1902, decide molto esattamente non essere applicabile alle

Casse di risparmio nò l'art. 4134 ni: alcun‘altra disposizione del

codice penale.

(2) La Cassazione francese fissò la sua giurisprudenza su

questa massima: « Non possono chiamarsi in giudizio penale

che le persone fisiche alle quali possa applicarsi una pena; e

non mai una società commerciale, persona morale, che non po—

trebbe rispondere di un reato. Nè può farsi eccezione a tale

principio se non quando ciò sia preveduto da una legge spe-

ciale » (sent. 11 marzo 1877, Carrigne e Lalande: Rivista

Pen., vm, 52; vedi anche: 11 luglio 1873, 15 marzo 1850

e 14 dicembre 1838 della stessa Corte). — Anche nel diritto

tedesco devesi ritenere indiscutibilmente adottata la massima

societas delinquere non potest .- anche coloro che le mostrano

poca simpatia, lo riconoscono espressamente; cosi von Liszt,

Lehrbuch, 1899, 11, pag. 113. — Nel diritto inglese, invece,

vedemmo accadere l‘opposto.

(3) E evidente che, all‘opposto, una collettività può, in de-

terminati easi, essere ritenuta soggetto passivo di un reale,

come nei casi degli articoli 197 e 400 cod. pen., su cui vedi

l‘esauricute scritto delle Stoppato, Sa l’ingiuria collettiva e

l’ individual-ità dell’azione penale (Temi, 1902, serie 2°,

vol. 11, n. 36). '

(i) li aprile 1891, Solar-oli e altri (Scuola Pos-it., 1, 19).  

(5) L'impunità o la minor punibilità dei delitti eonunessi

nelle condizioni suddette (': esclusa in tutte le ipotesi (la I…

psichiatra autorevolissimo: Ziino, Sono applicabili alta,/olla

delinquente gli art. 46 e 47 Cod. pen. ? (Ri/“orma Giur.,

Messina, 1° marzo 1901, vol. x, fasc. 3°). L’indeterminatezza

di questa materia si comprende anche dal fatto, che, mentre in

tema di imputabilitt‘t si parla di « folla delinquente », poi, in

tenia di responsabilità, si è costretti a colpire sempre e se]-

tanto l‘individuo.

(6) Tale ?; anche l‘avviso autorevole del Tuozzi, Le perù-ie

psichiatriche, ecc., loc. cit., dove, a pag. 173 e 174 si con—

tcngouo varie proposte legislative

(7) Lucchini, ile1nentidi procedura pen., ‘..” ed., p. 111.

(8) Scrive_a tal proposito egregiamente l‘1mpallomeui (Il

principio specifico della penalità-, loc. cit., pag. 235): « Qui

nella frase infermità. di mente sono comprese tutte le infer—

mità psichiche, cosi quelle dell‘intelligenza, come della scusi—

bililà e della volontà: ciò che espressamente risulta dalla

Relazione ministeriale del 1887, dalle dichiarazioni della Com-

missione di revisione, e dalla Relazione ministeriale sul testo

definitivo. E con significato prettamente scientifico; giacchè

mente e parola significativa dell‘unità delle funzioni psichiche:

l’attività intellettiva, che in senso ristretto suol essere chiamata

mente, solo per necessità di analisi può essere riappresentata

distintamente dai fenomeni della sensazione e della volizione,

ma l‘unità di quelle potenze che costituiscono la psiche non

permette di considerarla distintamente, quasi avesse una propria

entità ».

(9) Il magistrato può trovare indiretto appoggio anche negli

articoli 236, 152 a 159 cod. p. p.
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e più consono alla serietà dei giudizi ed alla moralità del

processo penale. Ecco un’altra ipotesi, in cui, pur esistendo

virtualmente completa l‘imputahilità morale e fisica, vien

meno la sola eapa'eltà. Di guisa che, se anche oggi il

magistrato illuminato e coscienzioso dovrà dichiarare, in

base ai principi generali del diritto, interrotta l'azione pc-

nalc (i), rimane l'opportunità, o meglio la necessità, che

il legislatore accolga @ dichiari la nostra distinzione.

17. Nell’accoglicre a base dell'imputahililà di un fatto

prcveduto nella legge come reale il concetto della volon-

tarietà, il legislatore diede prova di esattezza scientifica e

di avvcdutezza pratica perchè, abbandonato energicamente

il campo delle divagazioni accademiche, si attcnne alla sola

dottrina che non esce dal campo della certezza sperimen-

tale, a quella dottrina, cioè, « che fa consistere il cardine

dell'imputabilità nella volontarietà del fatto, indipenden-

temente dal libero arbitrio, la cui ricerca non concerne

propriamente la sfera dei rapporti giuridici, bensi quella

soltanto dei rapporti morali, troppo spesso confusi coi primi,

mentre il distinguerli, per quanto sia malagevole, è ittdi-

spensabile per poterne fare un congruo apprezzamento » (“2).

Oramai, dunque, qualsiasi tentativo di supporre a base

dell'imputabilitt‘t nel nostro codice penale il principio del

libero arbitrio, è da considerarsi assolutamente impossibile,

per quanto abile esso possa essere, come certamente fu

quello del De Mauro (3). Se non hastassero le espresse

dichiarazioni delle Relazioni, si potrebbe aggiungere quanto

il ministro Zanardelli dichiarò al Senato nella tornata del

15 dicembre 'l888: « Ammetto questa libertà di elezione

che è, per cosi dire, l'impronta della dignità e della libertà

umana; ma credo in pari tempo sia giusta la sentenza di

Kant, che non si abbia ad innalzare un edifizio legislativo

su di una proposizione filosoficamente controversa ».

Per volontà devesi intendere « tutta l'attività intellet-

tuale che si determina e rivolge ad un dato evento, col

presupposto della scienza e coscienza delle circostanze nelle

quali e per le quali la volontà si determina )) (i).

E per fatto devesi comprendere, « secondo il significato

che gli è costantemente attrilmito nel codice, non già sol—

tanto l'operare dell'agente, nè il solo effetto prodotto, ma

quello e questo, con tutti gli elementi costitutivi del reato,

quali sono definiti nella legge » (Fi).

L'impntalz'lz'ttì, riferendosi a un fatto specifico (mentre

la capacità riguarda una condizione generica), deve essere

esistita nel momento in ent/'n commesso ilfatto stesso.

Se le condizioni normali dell'. «ente sopravvengono dopo

la perpetmzione del fatto, non traggono naturalmente seco

l’impulabililà di questo.

Il momento decisivo dell'imputabilitit e quello in cui

l'azione venne intrapresa o (in caso di delittuosa omis—

sione) quello in cui elooea vent-r intrapresa: il mo-

 

(1) Vedi il nostro scritto, già citato, sull‘assenza in rapporto

all‘azione penale, Pisa 1903.

(°!) Relazione della Commissione della Camera del de-

putati, ediz. dell‘Unione Tip.-Editrice, Torino '1888, LXVI,

pag. 80.

(3) De Mauro, La libertà del volere e il cod. pen ital.

(onoranze al Pessina), II, p. 1I7—131, 1899. — Un tentativo

di restaurare la formula della libertà di elezione fit fatto dalla

Connnissimm senatoria, ma falli.

(4) Relazione al re, ed. dell‘Unione Tip.—Editrice, Torino

1890, pag. 38.

' (5) M.. id.  

mento in cui accade l’e/‘etto e‘ indiferente dal punto

{li vista (lell’z'nqmtal/z'lz'ttì. « Chi avvelena a bella posta

una fontana e poscia si ubbriaca, diviene colpevole, se,

mentre si trova in istato di completa ebbrezza, die von

seinem Versate non/'assten Personen bevono alla fonte

attossicata. Chi determina un maniaco :\ un delitto, agisce

in istato d'imputabilitt't, quand‘anche il mentecatto compia

il fatto antigiuridico mentre l'autore intellettuale di esso

giace nel più profondo sonno» ((i).

L‘aver fissato il momento decisivo dell'imputabilitt‘t nel

punto in cui l’azione fu o doveva essere intrapresa, da

una norma sicura per decidere i casi relativi alle così delle

act-tones liber-ae in canoa, le quali si riferiscono all'op-

posto degli esempi dianzi esposti. « Un guarda—ecco…riche

si ubbriaca con l'intenzione di non manovrare lo scambio

all'avvicinarsi del treno; una madre, che sapeva il pericolo

inerente al proprio sonno inquieto, tiene negligentemente

il tigliuolino accanto a se, e lo soffoca dormendo » (7): in

entrambi i casi concorre l'elemento della volontarietà,

entrambi gli agenti sono quindi imputabili, malgrado che

al sopravveuire dell’evento punibile entrambi si trovassero

in condizione di non-iunpulahililît.

Quando l'accusa possa escludere, che il fallo imputato

debba ritenersi casuale o altrimenti irulipendeute dalla vo—

lontà dell'imputato (ril'erila questa al precisato momento).

« rimane ferma in linea generale probatoria la presunzione

comune delle azioni umane, che si reputano moralmente

imputabili a coloro cui lo siano fisicamente » (8),

L'analisi giudiziaria dell'elemento morale dell'impulabilitft

si completa normalmente con l'obbligo fatto al giudice di

esaminare l‘intenzione di colui che fu causa volontaria

dell'evento punibile, di ricercare, cioè, se l'imputato agi

con dolo (9): poichè, (li regola, chi non agisce con dolo

non e moralmente imputabile, a meno che la legge, dice

l'art. 45, non ponga il fatto « altrimenti a suo carico, come

conseguenza della sua azione ed omissione ».

Oltre il dolo esattamente « voluto », si fanno parecchie

sottodistinzioni scolastiche, quali il dolo eventuale, che si

ha quando, pur avendo l'autore l'animo di commettere un

delitto, il fatto si fa più grave di quello attese, e gli a ciò

non di meno (per i suddetti principi riguardanti la vo-

lontarietà) moralmente imputabile (lt)). Altri distinguono

tra dolo determinato, in cui la volontà e diretta non solo

all'azione ed omissione, ma altresi all'effetto, all'evento; e

dolo indeterminato, che è il contrapposto del primo (| l).

Date, però, le nostre precedenti considerazioni sul momento

decisivo dell'imputabilità, queste distinzioni perdono ogni

loro importanza pratica.

Dicemmo che, normalmente non vi ha delitto senza dolo,

ed invero solo nei casi tassativamente indicati dalla legge

divengono punibili anche i delitti colposi, ed « il dolo si

 

(G) Liszt, Lehrbneh, pag. 158.

(7) Liszt, op. cit., pag. l59. — Vedi, ad esempio, l'ultimo

eapov. dell‘art. 48 cod. pen. ital.

(8) Cass., 17 febbr. 1897, Balratz' (Riv. Pen., xt.v, 462).

(9) Trib. di Berna, 24 marzo |892, Otprianz' (Foro Pen.,

], 302).

(IO) Conf. Bertolini, Intorno al dolo eventuale (Rivista

Penale, xxxv, 225). Così è da rettificarsi la massima della

Cass., 96 settembre l895, Dini (Riv. Pen., xt.nt, 152, con

nota dubitativa). '

(11) Magnaghi, Nozione e teorica del dolo secondo il co-

dice pen. (Suppl. alla Riv. Pen., it, Hit).
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distingue dalla colpa in ciò, che la volizione dell'agente

nel dolo accompagna cosi la causa determinante come l'ef-

fetto lesivo, mentre la colpa si lega soltanto con la causa » ('l ),

la qual causa consiste, secondo l'esattissima concezione

dello Stoppato, nell'uso volontario di mezzi anormali alla

idea dell‘altrui diritto (2). ,

Altra eccezione ai principi generali dell’imputabilità è_

data, come già vedemmo, dalla materia delle contravven-

zioni. Non è che qui venga meno il requisito sempre in-

dispensabile della volontarietà del fatto costituente la con-

travvenzione (3) ; ma soltanto il legislatore dichiara sollevata

l'accusa dall‘obbligo di provare nell’agente l'intenzione di

violare la legge (dolo), e rende inutile qualsiasi sforzo della

difesa inteso ad escludere il dolo. Di guisa che la contrav—

venzione sarà pienamente imputabile, senza che il fatto,

come osserva il Carnevale, sia volontario e nella sua mate—

riale esistenza e in quanto ha qualità di violare la legge (4).

Non basta, quindi, la Semplice materialità del fatto stesso;

e bene giudicò la Cassazione che « il fatto dev'essere vo-

luto e volontariamente posto in essere » (5), quantunque

sempre indipendentemente dalla volontà di violare la

legge ((i), e dal fine propostosi dal colpevole (7).

Se la prova diretta ad escludere il dolo è inconferente,

efficace invece e quella che concerne l'involontarietz't.

Il privilegio della prova riguarda il dolo (« volutosi com-

mettere un fatto contrario alla legge»), non già la volon-

tarietà, che può venire esclusa con la prova di una di

quelle circostanze che escludono quest’ultima. La qual prova

deve essere fornita dalla difesa, a meno che non si tratti

di contravvenzioni commesso da persona incapace di diritto

penale, nel qual caso l'ostacolo dev'essere rilevato d'uf-

ficio (8). Cosi il Magnaghi riassume le cause, che possono

escludere l’imputabilità delle contravvenzioni: o bisogna

provare una volontà contraria determinata da una necessità

imprescindibile; o una scriminante, e come tale preveduta

nel codice penale; o che l'azione non sia propria dell'im-

putato (9).

Noi abbiamo già più indietro constatato come questa

materia abbisogni di qualche perfezionamento.

18. L’incapacità di diritto penale, cioè la non impu-

tabilità generica, costituendo la più rigida condizione a pro-

cedere, deve essere rilevata d'ufficio, in sede istruttoria,

come ognialtro ostacolo assoluto al promovimeuto dell'azione

penale, o comunque deve in qualsiasi momento del processo

essere rilevata, decisa e dichiarata; le altre questioni ri-

guardanti l'intptttaòilitd morale, come questioni di fatto

inerenti a un giudizio penale (nel primo caso di giudizio

penale non può trattarsi), debbono venir portate in giu—

dizio e sottoposte ai giurati.

Per il nostro codice penale sono pregiudiziali assolute

riguardanti l'imputabilità in senso lato (capacità): la per-

sonalita‘. fisica individuale dell’agente; l'infermità to-

tale di mente (art. 46); l’età sopra gli anni nove

(art. 53) e sopra i quattordici in caso di sordomu-

tisrno (art. 57).

Sono questioni influenti sull'impntabilitd del delitto

attuale: la semi—infermità di mente (art. 47); l'abbria—

chezza (art. 48); la provocazione (art. 51); l’errore

di persona (art. 52) ; l’età minore sopra gli anni nove

(art. 53-56); il sordomntz'smo sopra gli anni quattordici

(art. 58); le attenuanti generiche (art. 59); e tutte quelle

speciali circostanze, che sono particolarmente prevedute dal

legislatore come iutluenti sull'imputabilità di tutti o di al-

cuni reati (quindi anche la recidiva).

E evidente che, se il Ministero Pubblico trascura di ri—

levare d’ufficio una questione di capacità (imputabilitft

generica) e se la Corte si rifiuta di pronunziarsi in merito

ad essa : se, insonnna, per qualsiasi motivo il dubbio sorga

o si mantenga nel momento del giudizio, potrà la difesa

esigere che uno speciale quesito sia posto ai giurati. Nella

incertezza e nella mala disciplina della legge debbono con

qualunque onesto mezzo salvarsi i supremi principi del di—

ritto, quando la legge espressamente non si opponga.

Secondo la legge 8 giugno 1874 sui giurati, quando

sia fatta istanza dalle parti o risulti dal dibattimento la con-

venienza d'interrogare i giurati sopra una circostanza esclu—

dente e attenuante l'imputabilità, si deve sostituire alla

questione ordinaria sul fatto principale: « L'accusato N. N.

": egli colpevole d'avere... ? » — l'altra speciale: «Siete

convinti che l'accusato N. N. abbia wito, ecc.? » — e

quindi, nel caso di risposta affermativa: « Siete convinti

che l’accusato abbia agito, ecc.? ».

Nella giurisprudenza sorse tosto la disputa se, colla ri-

sposta negativa sulla seconda questione, la reita't dell'impu-

tato rimanga integralmente affermata, @ se sia necessario

proporre ai giurati una terza questione, che racchiuda la

tesi sull'elemento morale specifico del reato di cui alla

prima questione.

A dimostrare la necessità di codesta terza questione, che

girl era stata avvertita dalla Cassazione di Torino colla sett-

tenza. 11 giugno 1875 (10), e dalla Cassazione di Firenze

colla sentenza 4 agosto 1875 (11), scese in campo il Ca-

sorati (12).

Il primo quesito, si osserva, colla farmela speciale, non

 

(I) Cass., "2.6 luglio 1896, Agrate (Riv. Pen., xuv, 447;

Ginrispr. Pen., xvtr, 76). '

(2) Stoppato, L’evento punibile, pag. 190.

(3) Impallomcni, Il sistema generale delle contravven—

zioni, ecc. (lt-iv. Pen., 1888, xxvm, 2l9); Longhi, Del con-

cetto giuridico di contravvenzione in contrapposto a quello

di delitto (Scuola Positiva, 1898, 385).

(lt) Carnevale, La volontà di violare la legge nelle con-

travvenzioni (Cass. Unica, vr, 417).

(5) Cass., 5 gennaio 1895, Agnini (Riv. Pen., XLI, 559).

(6) Cass., 10 dic. 189/t, Canziani (Riv. Pen., XLV, 205);

22 nov. 1890, Archieri (Id., xxxtn, 3I2); 18 giugno I89l,

Ponti (Id., xxxtv, 148); ecc.

(7) Cass., 23 novembre 1894, Reveglia (Riv. Pen.. XLI,

237); ’I- aprile 1892, Catenacci (Id., xxxvr, 409); ecc. —

Contro : Cass., 23 agosto 1890, Bianchi (Foro It., xv, 142;

Rivista Pen., xxxu, lt7l, con nota contraria). La sostiene:

Giannini, Studi sulle contravvenzioni, buona fede, ecc.

(Archivio Giur., 1893, L, 68). La censura: Longhi, Del—

l’elemento soggettivo nelle contravvenzioni (Temi Veneta,

xvr, 119).

(8) In questo senso debbonsi rettificare le numerosissime

sentenze della Corte Suprema, che quasi sempre confondono,

per ciò che concerne la prova, dolo e volontarietà.

(9) Magnaghi, Nozione e teorica del dolo secondo il codice

penale, loc. cit.

(IO) Ric. Bernardi (Riv. Pen., …, 61).

(il) Ric. Giuntini (Riv. Pen., IV, 60 e nota).

(12) Casorali, Intorno al modo di proporre al giurì le

questioni sui fatti escludenti l’i-inpatabilità (Monitore dei

Trib., 1876, xvn, 9-10). 
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fa che accertare la materialità del fatto, mentre la neg.«

zione nel secondo non importa che l'accertmneuto dell‘ele-

mento morale in genere. Sapremo, quindi, che Tizio ha

ucciso Caio con scienza e volontà. bla conosceremo forse

la specifica qualità dell‘intenzione di Tizio?

Nè può far ostacolo, si aggiunge, alla proposta della terza

questione il timore di ingenerare confusione nell'animo dei

giurati.

Questo è appunto il timore del llrusa, il quale combatte

la necessità di formolare il terzo quesito, sostenendo che

nel primo, sul fatto principale, è già compresa l'afl'erma-

zione dell'elemento morale (1). E in tal senso sembra cs—

sersi ormai decisa la giurisprudenza.

19. Quanto ;tll'iiiiptihlliilitit fisica, vale il principio che

nessuno può esser punito per un little, che non sia espres—

samente preveduto come reato dalla legge (art. 1); e il

nostro legislatore, in materia di delitti, segue di regola il

criterio della proporzionalità, accrescendo o diminuendo

l’elemento fisico dell'imputabilità a seconda che il delitto

sia o no eonsmuato (tentativo, art. til e seg.), o che a

uno stesso individuo s'imputino più reati (concorso, arti-

colo 67 e seg.).

Antigiuridica e periglioso eccezione a queste regole ele—

mentari si è fatta nell‘art. 117, in cui vuolsi punito con

l'ergastolo tanto colui che tenta quanto quegli che consuma

un delitto contro la vita, la integrità e la libertà « della

sacra persona del re », nonchè di quella della regina, del

principe crede e del reggente in carica. Ognuno, fuorchè

il cortigiano, vedrà il maggior pericolo che questa incon—

sulla sanzione dell’art. 4 dello Statuto fa correre alle per—

sone, che si vorrebbero invece maggiormente proteggere.

Ove il regicida sappia d’andar incontro alla stessa pena

tanto se attenti quanto se compia, è evidente ch'egli met-

terà in opera ogni sua più studiosa cura per consumare

l’omicidio! Assai più l’avveduto monarca deve temere l'in—

sidioso zelo del cortigiano, che il fanatismo del regicida.

L'accertamento dell’elemento fisico dell‘imputabilità (:

questione di fatto; la dichiarazione del titolo del reato e

questione di diritto.

20. Stabilita nel modo esaminato l’imputabilità morale

e lisica del fatto, su cui si eleva l'imputazione, rimane a

lissarsi la responsabilità. giuridica.

La responsabilità giuridica per reali è distinta anche dalla

nostra legge in penale (costante) e civile (eventuale)

(art. 1 c. p. p.).

La responsabilità civile per reati non entra nei confini

del nostro esame (2).

Quanto alla responsabilità penale, vige il canone dcl-

l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge; canone, la cui

applicazione pratica è certamente ancora assai perfettibile.

Da tal principio discende, che la pena preveduta dalla

legge non può essere umtata in nessun modo a favore o a

danno di nessuno (art. 1 e. p.). Solo la grazia libera dalla

responsabilità penale, mentre l‘amuistia toglie anche l‘im-

putabilihi fisica del fatto. Souvi, tuttavia, alcune circostanze,

le quali, per ragioni obiettive etico-politiche, pur lasciando

intatta l'imputabilità fisica e morale, agiscono sulla sola re-

sponsabilità penale, sia abolendola (art. 40, 133, 134 capov,,

215-217, 225 ult.. capov., 233, 240 capov., 202, 352,

391, 433), sia modi/icandola (art. 50, 4:12, ecc.).

Appunto perchè. tutti debbono rispondere in modo eguale

del fatto proprio dinanzi alla legge penale, nessuno .potrà

sottrarsi alla pena e nessuno sopportarla per altri. 11 che

non sempre accade nei rapporti civili. Dunque, la responsa—

bilità penale e personale. A questa massima sembra faccia

eccezione l'art. 00 cod. penale, il quale, per le sole con-

travvenzioni (il), ordina l'applicazione della pena non

solo agli autori della contravvenzione, ma anche a coloro

che sopra i contravventori avevano autorità, o dovere di di—

rezione o di vigilanza, se trattisi di contravvenzioni a dispo-

sizioni clte la persona 11011 direttamente imputabile « era

tenuta a far osservare, e se la contravvenzione poteva essere

impedita dalla sua diligenza ». In tal caso, però, più che

di rcspousabilità senza impulabililà ci sembra che si tratti,

in sostanza, d'un vero e proprio delitto colposo moralmente

e fisicamente imputabile a colui che per negligenza non

impedì l'evento antigiuridico della contravvenzione

E evidente, infine, che a una imputabilità individuale,

qual'è quella assolutamente richiesta dal nostro legislatore,

non può che corrispondere una responsabilità pureinzlioi-

duale, di guisa che la pena non può applicarsi ad alcuna

specie di collettività, sicchò anche nel caso dell'associazione

per delinquere fu lodevole cura della legge l'avvertim,

che «quando cinque o più persone ecc..., ciascuna di esse

e‘ punita, ecc. ».

5 4. — Legislazione comparata..

21. Capacità generica. — 22. lmputabilità.

21. Riguardo alla capacità di diritto penale, fonda—

mento indispensabile dell'impulabilità, nulla trovammo esa-

minando la straniera legislazione, tranne l'.-ut 415 del

codice olandese di p. p., che disciplina il caso della soprao-

venuta pazzia dell‘imputato, e l‘art. 25 del codice penale

brasiliano del 1890, il quale esclude espressamente dalla

capacità penale le collettività, fissando il canone della impu-

tabilità individuale (4).

22. Per ciò che concerne l'inq)uttthilità morale, alcuni

codici presuppongono ancora la condizione del libero ar-

bitrio, come avviene in Francia (art. (')-1), in Belgio (co-

dice pen. inspirate dallo Haus, art. 71), in Austria (5 1), in

Ungheria (art. 75, "iii), a Zurigo (33 -'l--'t, 58), in Portogallo

(art. 22), a San Marino (art. 113) e nel Canton Ticino

(art. 41"), g 'l)._

in altri luoghi trovò favore il concetto generico ed empi-

rico di colpabilittì, come nel cod. penale greco (art. 81) (5),

e, con disciplina assai migliore, nel progetto russo ((i).

 

(i) Brusa, Nota alla sentenza della Cassazione di Torino,

14 febbraio 1876 (Giur. Ital., xxvnr, 1, 1, 375).

(2) Veggasi: art. 3 cod. p. p.; art. 11521 e 1867 cod. c.,

nonchè Masucci, La dottrina e la qiurisprndenza intorno

alle persone civilmente responsabili in materia penale

(Ri-v. Pen., 1884, xtx, p 20 e seg.).

(3) a Il capo di una famiglia, se è accettabile che possa

chiamarsi responsabile civilmente per un delitto counncsso in

casa sua da persone da lui dipendenti, è assurdo chiamarlo :\  
rispomlere penalmente » (Cass., 27 gennaio 181.10, Pierini:

Riv. Pen., xxxt, 5151).

(4) « A responsabilid:ule penal è esclusivamente pessoal. Nos

crimes, cui que tornare… parte membres de corpnrzu;ào, asso-

ciaczio ou sociedade a resp…nsabilidade pena] rccahirà sobre cada

um dos que participarem «lo facto criminoso ».

(5) « Per poter infliggere una pena a un imlividuo :\ cagione

d‘un reato, è necessario che il fatto connuesso possa essere

imputato a lui, siccome a un colpevole e. Manifesta tautologia!

(tt) Vedi Alimena, Il progetto di cod. pen. russo (Rivista
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Altrove si segui il concetto parziale ed egualmente em-

pirico, e più deficiente, di intenzionalità. 11 5 1 del co-

dice pett. austriaco del 1852 vuole la pracitzì di inten—

zione (1); ed egualmente l'art. 68 del e. p. di Neuchàtel

del 1891, che esige di regola « une intention cottpablc »;

e così pure il citato cod. pen. brasiliano riserva normal-

mente le sue pone ai fatti conunessi « com intettcào crimi-

nosa ». La miglior lezione di questo cattivo sistema è data

dal progetto svizzero dello Stooss, nel quale l‘art. 14 di-

spone, che « salvo espressa disposizione di legge, quegli solo

e punibile che agisce intenzionalmente (corsd'tzliclt). —

L'autore agisce ititenzi0italttietite, quando comntette, sapen-

dolo e volendolo, un atto incrintittato come delitto _» (2).

Naturalmente qttcste, come tutte le altre leggi penali, di-

chiarano incritnittabile la colpa solo nei casi espressamente

stabillti dal legislatore.

La maggior parte dei codici, però, s'attiene a qttel si-

stema, che vedemmo con tanta ragione e così perspicuo-

iiiciite preferito nel nostro.

ll codice penale tedesco segue, in sostanza, la teoria

della colontarietà., giacchè in tal senso devesi intendere la

« freie Willensbestimmung » delfi 51, congiuntamente alla

« zur Erkentttniss der Strafbarkeit erforderliche Einsicht »

dei 55 56—58.

Analogo sistema (: accolto nella legge penale svedese

(cap. v, 5 4) e nel codice penale olandese (art. 37).

Ne diversamente si condusse il legislatore spagmtolo del

1810 (3) che si trasse dietro l'autore del « Còdigo pena]

de la Republica Oriental del Uruguay» del 1889 (art. 1

identico), nonchè quello del codice chiletto (art. 1 idetttico),

e quello ancora del codice peruviano (art. 1 e 2 sostanzial-

mente identici): i quali si accordatto pure ttttti nel confon-

dere la responsabilità con l’ititputnliilitt'L

Anche il codice argentino del 1887 (art. (3) dichiara,

che « se presume la volunlad criminal, il no ser que re-

sulte una presunciòti contraria de las circttnstancias par-

ticularcs de la causa ». Ed afferma che auclte i delitti

colposi trovano la ragione della loro punibilità nella volon—

tarietà degli atti produttori dell'evento (art. 7).

Il diritto inglese, data l'anarchia che lo distingue, non

può certo fornire alcunchè di buono, in materia d'indole

tanto generale, quale è la nostra. Dice lo Harris: « Ogni

itniitn deve presumersi imputabile delle proprie azioni fino

a che non sia chiaramente dintostrato il contrario. Se viene

commesso un atto, che ordittariatnente cada sotto il dominio

della legge penale, questa presume che sia stato connttesso

volontariamente e con dolo (« malice »). Spetta qttittdi

all'imputato combattere questa presunzione » (4).

Ed abbiamo già veduto come codesto strano diritto, in

parrucca e codino tte] secolo XX, reputi penalntcnte impu—

tabili attehe le corporazioni.

Tutti questi codici, poi, regolano la dottrina dell‘imputa-

hilità e della responsabilità con la prclissione di un numero

maggiore o minore di circostanze, che le escludono o le

modificano.

5 5. — Deduzioni.

23. Postulato : la moralizzazione del diritto penale. — 24. Go-

rollari: le più opportune riforme.

23. Nei potrcnnno riassumere qui il nostro discorso,

cnunziaudo semplicemenlei più notevoli risultati delle cont—

piute ittdagitii, quali aspirazioni ad una più perfetta disci—

plina del rapporto esatnittato. Ma, poiché tutti, o quasi, i

corollari dedotti presuppongono l‘accoglimento d'un postu-

lato comune: cosi èuopo procedere, anzitutto, alla prefissioue

di questo.

I vecchi scrittori, da Carmignani (5) in poi, e alcntii

anche de‘ contemporanei (6), credettero di poter stabilire

una rigida e assoluta distinzione tra diritto e morale (’l),

affermando essere il danno sociale la base della politica

imputabilità, sicchè, per divenire incrimittaltile, bisogna che

« l'atto ntoraltnente imputabile come pravo sia politica—

mente (Zannoso » (8).

La qual fortnola, se rettamente intesa, potrebbe essere

accolta da ognuno ; ma, per intenderla rettamente, bisogne-

rebbe privarla del significato, che le dànno i succitati scrit—

tori. In ogni modo, forse per questa sua potenzialità, essa

rimase lungo tentpo indiscussa, quasi un assioma, come una

verità già da lungo tempo acquisita alla scienza.

Fit merito di qttel fine ed elegante scrittore ch‘è il Cat‘—

nevale l'aver cominciato la nolontia di una si venerabile

mummia, e d‘averne messe allo scoperto l’intimo vuoto. Si

parla di danno politico, di danno sociale — osserva il Gar—

nevale — « ma la moralità dell‘azione e dell'agente in che

misura entra a comporre o a modificare il danno sociale? ».

Ed aggiunge: « se diciamo che al criterio politico si e dato

un valore soverchio o troppo esclusivo, non lo diciamo

perchè cottsideriatno la fortnola in se medesima, ma perchè

sappiatno che essa significa un distacco troppo accettluato

del diritto dalla morale, non corrispondente alla natura delle

cose; e se diciamo che occorre rialzare il principio ntoralc,

è per noi la utedcsitmt cosa come affermare che occorre

restringere quel distacco, intendendo meglio gli intimi rap—

porti tra le due scienze e i due ordini di leggi » (9).

Il difetto d'origine del voluto distacco tra morale e diritto,

dipende, a ttostro avviso, dal fatto di non aver posto mente

 

Pett., 1897, XLV, 129 e seg.). Dice il detto A.: « 11 nuovo

legislatore distingue l‘imputahilitt't (omicnemie) e la colpabilità

(prcstnpnost). La prima e la capacità generica a delinquere,

la seconda e come la misura dell‘intenzione ».

(|) « Vi è pravità d'intcttzione non solo allorchè, o prima o

nell‘atto stesso di intraprendere o di emettere il fatto, fu di—

rettamente deliberato e tlclci'tiiiiiato il male che va congiunto

al crimine, ma anche allorquando con altro reo disegno fu in-

traprcsa ed omessa un’azione, dall'intraprendimetit0 o dalla

otiiissione della quale ordittariamettte deriva ed almeno può fa-

cilntetite derivare il male che è accaduto ».

(2) Vedi Lucchini, Il progetto del cod. pen. svizzero (Ri—

vista Pen., XLV, p. 5).

(3) « Son delitos ò faltas las accioncs y omisiones volun—

tar'tas penadas par la ley. Las acciones y omisiones pcitadas

Lt — DIGESTO ITAL1ANO. Vol. X…, parte 1°.

 
par la le_v se repittati siempre voluntarias, a no ser qite conste

lo contrario. El que cotiicliere voluntariatnenlc un delitti (i falla

iticurrità ett responsabilidad criminal, antique el mal eject'ttado

fuerc distinto del que se bahia propiicslo cjecular ».

(i) Harris Seymour, Principi di dir. e proc. pen. inglese,

traduzione Bertola, pag. 12, Verona 1898.

(5) Cat‘titigtiatti, Elementi di diritto crim., g 77 e seg.

(6) Vedi, per es., Conti, Sempre dei moventi a delinquere

,(Iiio. Pen., vol. Ll, pag. 257); ed anche Stooss, L’intention

criminelle et la conscience de la violation de la loi positive

et de la loi morale (Revue Pe’n. Suisse, 1899, livr v cl; Vi).

(7) Carrara, Programma, parte generale, 5 18.

(8) Carrara, loc. cit., @ 13.

(9) Carnevale, Il principio morale nel diritto criminale,

pag. 13, Palermo 1895.
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al modo di formazione del diritto stesso, di non aver

badato all'evoluzione della morale e del diritto.

Noi abbiamo, infatti, dimostrato come il diritto rappre-

senti sempre e dovunque il minimo (Zi moralità necessaria

(: sufioz'eate alla civile convivenza presso un determi-

nata popolo, in un certo momento storico; e vedennno

pure come nelle età primitive, per la scarsezza della morale,

diritto e morale siano una stessa cosa, mentre nelle età evo-

lute si nota un processo di differenziazione, per il quale la

morale, salendo più rapidamente del diritto, tanto più gli

va cedendo, quanto maggiormente essa va guadagnamlo;

perchè, quanto più amnentano le condizioni utili ad una

cordiale e comoda convivenza, tanto più necessariamente

quel che prima era semplicemente desiderabile ora diviene

esigibile (1).

Ma differenza non vuol dire distacco; per modo che, ciò

che offendo massimamente la morale, affonderà massima-

mente anche il diritto. E conclusione matematica.

L'applicazione del principio del danno politico porta, in-

vece, al controsenso che la gravità morale non sia osat-

tameute rispecchiata nel diritto. Infiniti sono i segni della

necessità di riparare a si fatta incredibile aberrazione.

Già il Carnevale ebbe a rilevarue parecchi; ed il Wa-

chenfold mosse recentemente una lodevole campagna contro

la tendenza, che porta, per la sopra lamentata teoria, alla

scriminazione delle turpitmlini omosessuali (2); e il vedere

quotidianamente che un ladroncello qualunque, perchè su-

por'a certi ostacoli ed usa di certi mezzi, viene punito più

del ladro profanatoro di cadaveri, più del ladro calamitoso,

trova nella coscienza popolare una reazione tutt'altro che

favorevole al modo con cui oggi si concepisce il danno

sociale.

D‘accordo, che non bisogna penetrare nel campo della

morale superiore; ma non bisogna neppure alterare i ca—

ratteri dei rapporti, che la morale minima sottopone alla

sanzione del diritto.

«La dottrina politica, scrivo ancora il Carnevale, nel

diritto penale vuol essere allargata, rafforzata, integrata dal

concorso della dottrina morale; e in tal senso sono visibili

tendenze teoriche e pratiche, cannninanti su d‘una linea

non di regresso, ma veramente progressiva » (3).

Ciò posto, ci sembra sufficientemente dimostrata la ne-

cessità di abbandonare per sempre l‘artilizioso processo di

demoralizzazione del diritto penale; si che morale e diritto

abbiano da trovarsi sempre in perfetta armonia.

24. E venendo alle applicazioni di questo criterio, se-

condo i risultati dell‘esame compiuto, troviamo che (lo logo

fermata dovrà il legislatore:

1° Tenor presente la differenza tra capacità (o impu—

tabilità generica) (Zi diritto penale o z'mputabz'lz'tz‘z spo—

cifica secondo la teoria esposta;

2° Riformare opportunamente la materia delle perizie

giudiziarie ;

3° Elevaro il limite della capacità penale, nei riguardi

della maturità, ai ventun anni, onde permettere una favo—

revole azione politico-sociale sui minorenni delinquenti ;

4° Stabilire che l'incapacità penale venga ipso iure

dichiarata in tutti i casi in cui si applica la pena perpetua;

ed in tutti quelli in cui l'abitualitt't a delinquere abbia

prodotto una riconosciuta infertilità di mente;

5° Con‘tpletare l’istituto della riprensione giudizia e e

accogliere quello della condanna condizionale, onde poter

tenere calcolo, in concreto, di particolari moventi degni di

indulgenza ;

6° Rendere juris tantum la presunzione delle con—

travvenzioni; o quanto meno, dala pure la necessità e am-

messo le ragioni con le quali si suol giustificare la nostra

legge, togliere a tutte le pene per contravvenzione ogni ca-

rattere afllittivo, e permettere in tutti i casi l‘ohlaziono

volontaria ;

7° [tendere vormnente eguale per tutti la legge pe-

nale, abolendo ogni e qualsiasi privilegio ancora in essa

esistente. _

Ed è con vivissime compiacimento che notiamo come un

primo passo verso questa meta di nmralizzaziono sia stato

di recente compiuto, dopo la pubblicazione del nostro codice

penale con la legge Lucchini 20 gennaio 1902 sul casel-

lario giudiziale, la quale, inspirala a nobilissimi intenti

civili, ormai impedisce che la responsabilità d'un reato

venga sociahnente gravata sopra chi riuscì a scolparsi dal-

l‘imputazione, o rimbalzata indefinitamente sopra altri rap—

porti che non siano quelli penali, si da impedire la riabili—

tazione dei colpevoli, come prima era pur troppo possibile.

Progredisca, dunque, su questa via il Nostro diritto,

perchè così soltanto potrà ragr dungere il proprio fine: il

diritto penale, infatti, « non e forza di conservazione se non

a condizione di essere leva di trasformazione sociale » (!(-).

19 marzo 1903.

VINCENZO MANZINI.

IMPUTATO 0 ACGUSATO.

Sonuanto.

1. Nozioni generali (dal n. ‘I al n. 7).

‘2. Cenni storici (dal n. 8 al ||. 17).

3. Appunti di legislazione comparata (dal n. 18 al n. ‘23).

lt. Condizioni per esser imputato (dal ||. ‘2-’t al n. 36).

5. Procedimento contro l‘imputato (dal n. 37 al n. liti).

(i. Diritti dell‘imputato nel procedimento (dal n. 50 al il. SSN).v
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& 'l. —— Nozioni generali.

1. Conflitto d’interessi. — “.’. Imputato e accusato — 3. Scelta

del giudice. — lt.. Difesa. —' 5. Libertà personale. —

6. Introduzione del procedimento. — 7. Giudicato.

1. Il tema principale del processo penale è quello di as-

sodare se un cittadino abbia violata la legge penale e debba

per conseguenza esser soggetto alla pena. -«

Come nella massima parte delle funzioni dello Stato,

cosi anche in questa all'interesse del potere sociale di ap—

plicare la punizione si oppone l'interesse dell'individuo che

vuole sfuggirla. Quest'ultimo non può esser sacrificato al

primo se non quando sia assicurato che l'individuo abbia

 

(1) Non assorto accettarsi, tantun ne ne‘ due )rimi unti .
‘l ] P

esatte, le deduzioni di Fabio Luzzatto (Dell’elemento etico nel

magistero penale : Rio. Pen., Ll, p. 24), perchè, nel terzo

punto egli scambia il criterio filosofico direttivo col criterio

tecnico, e confonde la questione d’imputabilità con la questione

di responsabilità.  (2) Wachonfeld, Homosexualz'tiit and Stra,/chsetz, Loi-

pzig 1901.

(3) Carnevale, la dottrina morale, pag. 8.

(lt) lmpallomeni, Fondamento scientifico del diritto penale

(nel volume per le onoranze al Carrara, Lucca 1900), pag. 475.
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con la propria azione resa necessaria la pena. Pertanto al-

l'applicazione della pena deve precedere il giudizio.

Fino a che il cittadino non è giudicato, deve esser pre-

sunto innocente, ma, poiché, appena avvenuto un reato,

sorge nel potere sociale il diritto di rintracciare il colpe—

vole per render effettiva la minaccia contenuta nella legge

penale, e necessità concedere a quel potere facoltà di re-

stringere i diritti degli individui in modo da rendere pos-

sibile la propria azione. Tali restrizioni vanno in generale

limitate dalla necessità di usarle per raggiungere lo scopo,

in modo che i mezzi non producano, a loro volta, un danno

maggiore di quello che si deve e vuole evitare con la pena.

Dirimere questo conflitto, regolare questi rapporti, porre

il giusto confine all'azione sociale, assicurare che non in-

tralci in maniera nociva l‘attività individuale è compito della

legge, tanto più delicato, quanto«più alto è lo scopo a cui

mira, quanto più gravi sono le conseguenze dei mezzi che

è costretta ad adoperare.

Questo restrizioni prendono una doppia via, a seconda

che richiedono il concorso dei cittadini come testimoni,

come periti, come giudici, e, sospettandoli rei, li assog-

gettano ad interrogazioni, a perquisizioni, a perizie, a ri-

cognizioni e confronti, ad arresto preventivo, a giudizio.

La libertà, la riputazione, il patrimonio di un innocente

possono esser danneggiati dall'uso di questi mezzi; e il

tributo che ciascun cittadino ha il debito di pagare in cor-

rispettivo del vantaggio che a tutti procura la repressione

del reato.

2. L'individuo sospettato reo o contro il quale si eser-

cita una pubblica azione prende il nome di imputato. L’in-

dividuo, contro il quale e giù intervenuto un giudizio pre—

paratorio che lo ha ritenuto colpevole, prende il nome di

accusato. Per alcune legislazioni quest'ultimo nome e dato

sempre che sia ritenuta la necessità di procedersi a pub—

blico giudizio senza distinzione di giudice, innanzi al quale

debba il giudizio avvenire; per altre e specialmente per

la legislazione francese o quelle che ne. derivano, come la

nostra, il nome di accusato e dato soltanto a colui che e

messo in istato d'accusa da un umgistrato giudicante che

pronunzia l’accusa, la Camera 0 la Sozionedi accusa.

Nel regolare i rapporti fra idiritti del potere sociale e

i diritti dell'imputato o accusato, nel porre iconlini degli

uni e degli altri occorre contemperare i mezzi di azione

in varie direzioni, delle quali andremo annoveramlo le

principali.

3. L‘imputato deve esser protetto contro ogni arbitrio

nella scelta del giudice. Quindi il giudice deve essere pro—

determiuato dalla legge in maniera fernm e sicura per ogni

specie di reale, senza possibilità di eccezioni e senza I‘a-

coltà ad alcun potere dello Stato di creare tribunali spe-

ciali. Inoltre egualmente prodetermimtti debbono esser i

principi di competenza, sia per ragione di materia che per

ragione di territorio, e le deroghe tutto e chiaramente sla—

bilite dalla legge.

L'imputato deve esser protetto contro i danni che le

qualità e i rapporti personali del giudice possono produrre

alla sincerità del giudizio. Non gli può essere accordata

influenza nello sceglierlo, ma devo essergli concessa facoltà

di escludere quello da cui abbia fondata ragione di temere

che non giudichi con la più completa imparzialità. Da ciò

il diritto di rifiuto e di ricusa. Da ciò le maggiori garanzie

offerto dal giudice collegiale, che e quindi sempre chia—

male a giudicare dei fatti penali più importanti. Da ciò  
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infine la facoltà di gravarsi a giudici diversi o superiori

dalla pronunzia della condanna. In connessione a questa

facoltà di gravarsi va considerato il divieto prevalentemente

disposto della reformatz'o in pcias, che faeulta il con-

dannato a servirsi dei gravami, senza dover temere che

nuove circostanze venute a luce durante il tempo in cui

si rinnova il procedimento 0 la più severa veduta perso—

nale del giudice superiore possano produrre una sentenza

più sfavorevole di quella che egli ha impugnato e che

sarebbe passata in giudicato senza tale impugnativa.

4. L' imputato deve esser chiamato a difendersi dal—

l'accusa che gli si rivolge. Questa difesa si esplica pre-

sentando al giudice tutte le prove che possono condurre

al convincimento dell'innocenza dell’imputato, tutte le ra-

gioni che possono inficiare quelle presentate dall’accusatore

pubblico o privato. E poiché la presentazione tanto delle

prove che delle ragioni richiede esperienza e nozioni che

non sono comuni a tutti i cittadini, l’imputato deve essere

ammesso a farsi assistere da persone a tale nobilissima

missione specialmente destinate. L'opera di tali persone

deve esser considerata quale concorrente all'accertamento

della verità e diretta specialmente a evitare puro il pc-

ricolo che un innocente possa essere colpito dalla pena.

Essa è pertanto di interesse sociale, perocchè maggior

danno alla società procura la punizione di un innocente

che non l'impunità di molti colpevoli. Quindi, da una parte,

deve esser lasciata all'imputato la massima libertà nello

scegliere il proprio difensore e nel conferire con lui, dal-

l'altra deve accordarsi al difensore ampia facoltà di espli-

care la propria attività liberamente e senza ostacoli, usando

di ogni mezzo onesto e ammissibile. E inoltre lo stesso

potere sociale deve completare l'attività dell'imputato e del

difensore, sia damlo modo di produrre quei mezzi di difesa

che si polesano pertinenti e che essi non hanno maniera

di procurare, ma solo di indicare, col concedere i propri

mezzi di costrizione e sopportarno le spese o sia indicando

e procurando quei mezzi di difesa che essi non hanno

conosciuto e hanno trascurato di richiedere.

5. La persona dell'imputato deve esser interamente

tutelata durante il procedimento; la libertà di lui può es-

sere ristretta, il patrimonio danneggiato, ma entro i limiti

della necessità e solamente nei casi più gravi. Da ciò la

eliminazione di ogni maltratbunento prima della condanna,

di ogni più lontano ricordo della tortura, che, precedendo

la prova della colpa e la pronunzia della pena e superando

la pena comminata dalla legge, impongono al cittadino,

innocente e colpevole, sofferenze che non trovano-giusti-

ficazione nel diritto dello Stato a punire. Da ciò i priu—

cipì che regolano l'arresto preventivo e la liberta provvi—

soria, il mandato di comparizione e l'ordinanza di cattura,

richiedendosi per ogni privazione di libertà 0 la flagranza

e l'esistenza di prova sufficiente e da ciò egualmente le

disposizioni che tutelano il domicilio dell'imputato, il se—

greto epistolare, i sequestri a scopo penale.

6. bla più di ogni altro la protezione dell'imputato dai

danni inevitabili di un procedimento sta nelle norme che

regolano l'introduzione del procedimento stesso, nel riporre

l'azione penale, salvo in casi eccezionali, in mano a pub-

blici ufficiali, che, lontani da ogni livore o motivo perso-

nale, possano dirigerla esclusivamente nel pubblico interesse

o con la dovuta moderazione. Corto l‘introduzione del pro—

cedimento nou può esser condizionata alle prove medesimo

che si richiedono per l'applicazione della pena, altrimenti
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si tratterebbe di un giudizio anticipato, ma bene possono

essere prescritte norme e disposto precauzioni, le quali

impediscano che ogni più roprrtato cittadirto possa settza

alcrrtt fondanrerrto vettir danneggiato rtel patrimonio, nella

libertà e nell'onore. Le funzioni del giudice debbono per-

tanto, tnassitne nei casi pir'r gravi, esser nettamente, ri-

cismnente distinto da quelle. rlell‘ru:cusatore, perchè l'azione

dell‘uno e dell‘altro possano reciprocamente regolarsi e

ntodorarsi, ma in ogni caso il prirrto ittizio di trn'accrrsa

deve esser preceduto da un esame, per qtrattto limitato,

che trou apporti alcun pregiudizio ai diritti dell'intprrtato.

La calunnia, la falsa testimonianza debbono esser seve-

ramente partite e deve considerarsi se meglio convenga al

maggior pubblico vantaggio lasciar sopportare al singolo

cittadirto i danni dell'errore e della calunnia di cui e stato

vittima e se qrrel danno non debba essere ripartito fra trtlti

i cittadini per effetto della riparazione ad opera dello Stato

alle vittime non solo delle cortdarrne, rtra eziamlio delle impu-

tazioni erratico, quando si e avuta la prova dell‘innocenza.

7. Finalmente l‘imputato deve esser protetto contro gli

effetti di una rinnovazione di sospetti e di indagini dopo

che ne e stato una volta liberato da sentenza di magi-

strato. L'incertezza dei propri diritti produce intralcio e

pregiudizio all'attività dell‘individuo e per cortsegrronza al

bene sociale. Corno ogni altro o più di ogni altro il giudi-

cato penale deve esser garatrtito dalla presunzione di verità.

Ogni decisione deve esser defittitiva, almeno per quanto

riguarda l'esame delle prove una prittra volta presentate;

sortza nuove provo trou deve esser concessa facoltà di urne-

vere rrrt'acctrsa per lo stesso fatto, anche quando la prima

imputazione trou fu seguita dal giudizio pubblico, o quando

questo precede, la sentenza non può essere rivodrrta, se tren

in base alla più chiara evidenza di errore o alla pir'r strin-

gente necessità di correzione. Inoltre la pronunzia sul so-

spetti, clre non bastano a richiedere il giudizio, deve pro-

durre gli effetti più limitati e la condanna stessa non deve

prodrrrtre di perpetui; ma le conseguenze debbono in dati

casi e dopo ttu dato terrtpo esser cancellato dalla riabilitazione.

@ 2. — Cenni storici.

8. Tempi primitivi. — tl. Egitto. — lO. Ebrei. — fl. Sparta.

' — l?. Atene. —— '13. ltoma. — lt. Medio evo. — l5. La

giustizia ecclesiastica. — Iti. Precedenti della legislazione

vigente in Francia. — 177 In ltalia.

8. Nei tentpi pritttitivi, quando la società traeva il suo

germe dalla fantiglia, il potere domestico, il potere civile

e il potere, religioso erano riuniti nella mano del patriarca

e il potere giudiziario ne era naturalmente una dipendenza.

Nessuna forttra di procedimento, tressrrna maniera deter-

minata di accertare la colpa poteva procedere a questo

giudizio di un sol uomo che traeva soltanto dall’autorità

di irti la ragione, la giustizia e la solennità. Egli ricercava

lo provo quando lo credeva necessario, egli lo apprezzava,

egli puniva quando voleva e come voleva. Ecco un esetrtpio,

che riassume la procedura: « Dopo tre mesi vennero a

dire a Giuda, figlio di Giacobbe: tua nuora, 'l‘lranrar, si

è data a disordini, ella diviene incinta. Giuda rispose:

cacciatela e bruciatela »(1).

I àll’U'l‘A'l‘0 () :\CCUSA'I‘O

Non diversamente agiva il potere reale nelle sue prinre

origini, quando la famiglia dalla sottomissione dei rami

cadetti e dall’acquisto degli scltiavi veniva trasformata in

tribù e il padre o patriarca in capo di tribù e qrramlo

dall'aggregazione delle tribù si formarono le prirtre nazioni

e sorsero i primi re. Tuttavia non mancano tracce di tra—

dizioni di consigli dotttandati dai re ai principali «api delle

tribù e ai pit'r saggi vegliardi che circondavano il trono

nell'ora di rendere giustizia. La qualità di pontefice dava

qualche cosa di sacro al pronunziato del potere reale. La

giustizia m-lla sua parte portale non era che il rttale re-

tribuito dal ntale cert moralità e rtristrra, in una parola

l'espiazione (2). Il giudice sceglieva la maniera di tale

“espiazione e poteva anche condonarla, quando giudicava

pentito il colpevole e la divinità placata da cerimonie rc.-

ligiose e da supplicaziorti solenni.

9. l'tall'lìgitto partono i primi barlumi di leggi, secondo

le quali gli trorttitri si rendono reciprocamente giustizia. Le

tradizioni mitologiche attribuivano ad Iside il vanto di aver

sostituito alla vcmlotta privata la giustizia sociale. Il potere

giudiziario era principalmente concettlrato nelle ttratti del-

l’ordine sacerdotale. Trenta preti, fra i migliori, eletti dai

collegi rispettivi, forrttavatro il tribunale suprento presieduto

da uno dei primi uomini dello Stato per virtù e sapere.

Diodoro di Sicilia (3) dice che qttesta riuniorto non era

inferiore di ntorito all’areopago di Atene e al senato di

Sparta. ll tribunale supremo giudiutva dei grandi affari

criminali e delle corttroversio che si agitavatto tra i citta-

dini delle printe classi (’t). Ogni provincia aveva poi il suo

prefetto, che faceva dai suoi delegati giudicare le contro-

versie delle altre classi e roprintere i delitti di poca int-

portanza a colpi di frusta o di bastorte. Notr ": a parlare

di forme procedurali per questi ultitni giudizi, ma per

quelli del supremo tribunale dei preti pare che la forma

unica fosse l‘accusator‘ia caratterizzata dalla ntancanza as-

soluta di ogrti oralità. Avanti ai giudici si aprivano gli otto

libri delle leggi scritte con geroglifici, che soltanto i preti

sapevano decifrare. L'accusatoro enunziava in iscritto quale

era il delitto che attribuiva all‘accusato e dorrtandava contro

di lui l'applicazione di una delle leggi penali. L'accusato

a sua volta scriveva e faceva scrivere la risposta, che con-

sisteva o in una negativa assoluta e in una confessione

accompagnata dall‘articolazione dei fatti giustificativi o in-

fine in una discussione legale, la quale aveva per scopo

di sostenere che la pena richiesta non era applicabile.

Forse questi scritti eratro letti da un segretario e cancel-

liere; ma e più probabile che ciascuno dei giudici no pron-

desse individualmente conoscenza (5). Era un combatti—

mento che si sosteneva ad oltranza dagli avversari a colpi

di penna, perchè in molti casi l'accusatore convinto di

calunnia subiva la pena dovuta al delitto di cui aveva fatto

carico all'accusato (6). Dopo la deliberazione presa inse-

greto, il presidente incaricato di farla conoscere al pub-

blico non profforiva alcuna parola, faceva accostare colui

che aveva causa vinta e lo toccava con la figura della ve-

rità sospesa sempre al suo collo. Il trionfo dell’uno era il

segnale della condarrrta dell'altro. lrttrrtediatarnetrte gli uffi-

ziali di giustizia si irupossessavano del colpevole e lo corr—

 

tt) Genes-i, libro xxxvrrr, %.

(').) Rossi, Tratt. di dir. pen., vol. 11.

(3) Libro r, pag. 68, ed. greco-latina.  (t) l.r':vesque, Études de l’histoire ancienne, t. I, p. 330.

(5) Da Boys, Histoire da droit criminel des peoples

anciens, Paris 1845, pag. 30.

(6) Diod. di Sic., libro I, LXXVII.
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ducevauo al supplizio stabilito dalla legge (1). L’uftizio di

accusatore era imposto da lc;g‘ severe come un obbligo

rivestito in certi casi da sax zi me penale. Colui che era

stato testimone di un omicidio e si era trovato nell’impos-

sibilità di soccorrere la vittima. doveva dennnziare i mal-

fattori alla giustizia, perseguirli in nome proprio e dare

tutti gli indizi che aveva potuto raccogliere; se non adem-

piva a questa funzione accusatrice, riceveva un numero di

colpi di frusta determinato dalla legge ed era per tre giorni

privato di cibo (2).

10. La legislazione mosaica applicata a Gerusalemme

all’epoca della cattura di Babilonia, quando un lungo pe—

riodo di tranquillità segui all'anarehia e alla mancanza di

ogni giudizio e di ogni giustizia nel popolo ebreo, offriva

larghe garanzie all’accusato. Era assicurata come regola la

pubblicità dei dibattiti, che avevano luogo innanzi all'as-

semblea del popolo. La testimonianza unica non aveva

valore (3). Il testimone che denunziava qualcuno doveva

essere comlotto in presenza dei giudici e dei sacerdoti, per

giurare innanzi a Dio che diceva la verità. I giudici assu-

mevano informazioni, e, se si provava la falsità del testi—

mone, questi era condannato a subire la pena alla quale

aveva esposto il suo concittadino. In ogni caso le ricerche

sulla moralità del testimone erano la preoccupazione prin-

cipale del uindice. Non potevano esser testimoni le donne,

gli schiavi, i fanciulli, gli uomini di cattiva fama; coloro

che erano stati condannati alla frusta, coloro che non ave—

vano la pienezza delle loro facoltà mentali. L’accusato mai

era sottoposto ad interrogatori segreti, e la confessione non

era creduta se non appoggiata da'altre prove. Fuori il

caso di delitto flagrante, non era arrestato che in seguito

ad un gran numero di formalità ed era tradotto immedia-

tamente dinanzi all'assemblea per difendersi. Se si trattava

di un omicidio commesso per impeto, per negligenza, per

imprudenza, poteva rifugiarsi in una diversa città, dove

tutti i magistrati lo proteggevano contro la vendetta del

garante del sangue, che era il più prossimo parente della

vittima, incaricato di vegliare per la persecuzione del

colpevole.

Quando l’accusato compariva, si leggevano i documenti

del processo e si chiamavano successivamente itestimoni

accusatori e quelli che erano favorevoli all'accusato. In

seguito si esponevano le ragioni dell‘accusa e della difesa

e un giudice riassumeva la causa. Fatti allontanare tutti

gli assistenti, due scrivani trascrivevano i voti dei giudici:

uno i voti di coloro che erano favorevoli, l'altro ivoti di

coloro che condannavano. Se la maggioranza dei suffragi

era per l'assoluzione, l'accusato era messo immediatamente

in libertà; se, al contrario, era per la condanna, igindici

attendevano due giorni prima di pronunziare la sentenza.

Nel giorno intermedio non si dovevano occupare che della

causa e discuterla tra loro ed erano tenuti ad astenersi da

un nutrimento troppo abbondante, da vino, da liquori e da

tutto ciò che poteva rendere i loro spiriti meno proprii

alla riflessione. Al terzo giorno tornavano al loro posto:

coloro che non avevano cambiato avviso dicevano: « io per-

 

(1) Du Boys, op. cit., pag. 31.

(2) Diod. di Sic., libro [, Lxxvtt.

(3) Deuteron., XIX, 15—‘20. _

(i) Per l'autenticità di questi dettagli, da taluno messa in

dubbio, vedasi Pastoret, Histoire de la tégislation, t. tv,

pag. 118, e Du Boys, op. cit., pag. 72.  

severo nella mia opinione e condanno ». Coloro che avevano

condannato potevano assolvere, chi aveva assolto una volta

non poteva più condannare. Perla condanna non bastava

la maggioranza di un voto.

L’accusato poteva ricusare i giudici, che avevano rice—

vuto doni o che avevano con lui rancori personali. Al

supplizio il condannato era accompagnato da due nntgistt'ati

i quali interrogavano ad alta voce il popolo per sapere se

alcuno aveva indizi favorevoli da ofi‘rire. in caso di lapi-

dazione i testimoni di accusa dovevano gettare le prime

pietre (-1-).

11. Un Governo che, come quello di Sparta, assideva

brutalmente il proprio potere sulla rovina di ogni senti-

mento di umanità, non poteva troppo occuparsi di garanzie

da concedere agli accusati prima di applicare contro di

loro una pena. La protezione che la legge accordava agli

individui era diversa secondo la maggiore o minore pu—

rezza della loro razza ed era interamente rifiutata agli

schiavi. Tre diverse giurisdizioni esercitavano il potere giu-

diziario: il Senato, l'Assemblea del popolo e gli Efori.

Dei crimini puniti di morte giudicava ordinariamente il

Senato, e lo faceva con sufficiente maturità e ponderazione,

ma più per risparmiare la vita dei cittadini nell‘interesse

dello Stato, che per considerazioni di umanità. S’impie-

gavano parecchi giorni per l'esame delle prove che pesa—

vano sull'accnsato e non si condannava per semplici pre—

sunzioni. Quando il Senato assolveva per difetto di prova

poteva sempre ricominciare il giudizio in caso che ne so—

pravvenissero. Gli Et'ori furono istituiti come un contrap-

peso all'autorità dei re ed esercitavano dapprima l‘ut'tizio

di accusatori innanzi ad un tribunale speciale da cui si

ricorreva all‘Assemblea del popolo; ma a poco a poco

usurparono l'uftizio di giudici e protittando che Licnrgo

non aveva che tracciata qualche regola di penalità, si ser-

virono della giustizia come mezzo per soddisfare la loro

cupidigia e dettero continui e scandalosi esempi d'ini—

quità, di arbitrii e (l'ignoranza (5). In generale l'elo—

qnenza essendo considerata in Sparta niente altro che

un'arte, ciascun imputato non poteva esser difeso che da

sè stesso (6). L'aeeusato senza credito, trascinato innanzi

al tribunale, non era che una vittima già designata alla

condanna, dalla quale niente poteva salvarlo (7). lsocrate

dice quindi che gli Efori potevano mettere a morte chi

meglio loro piaceva. Ma ciò non sembra esatto per gli

spartani propriamente detti, che erano cantelati anche da

qualche garanzia di rito, a differenza degli altri abitanti

della Laconia. Quando si portava un'accusa contro uno dei

primi, era fissato un giorno per ascoltare le due parti, e

se era assente per servizio dello Stato, lo si informava con

un nmssaggio e lo si richiamava per mezzo di un usciere (8).

Contro gli spartani non erano ammesse le testimonianze

degli schiavi e degli iloti, che non si rifiutavano per gli

altri abitanti della Laconia. Costoro non avevano diritto

per gli affari capitali alla giurisdizione privilegiata del Se-

nato. Potevano inoltre essere sottoposti alla tortura quando

rifiutavano di confessare il loro delitto. In quanto agli iloti,

 

(5) Aristotele, Polit., lx.

(6) Plutarco, in Agestl.

(7) Du Boys, op. cit., pag. 117.

(8) Plutarco, in Agide.
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la legge non solo non accordava loro protezione, ma li con-

siderava come nemici interni dello Stato. Gli errori della

cripta sono acquisiti alla storia, nonostante gli sforzi di

qualche scrittore per negarli (1). Inoltre sui più vaghi in-

dizi venivano condannati a morte e giustiziati.

12. Gli ateniesi furono i primi in Europa a compren-

dere, almeno per una parte dei reati, che la repressione

del delitto è di interesse sociale. « Un cittadino, dice De-

mostene (2), fa sentire le sue querele; ma la vera parte

lesa ": la repubblica ». Donde la divisione dei delitti in

delitti pubblici e privati. Per i primi, l'azione poteva esser

esercitata da ogni cittadino maggiore di età, che non era

stato espressamente privato di questo diritto da una sen—

tenza (3). Ma, per quanto lo zelo dei cittadini e la grande

co tsiderazione in cui era tenuto il diritto di accusa garan-

tissero la repressione dei delitti, Solone e i suoi successori

incaricarono specialmente vari pubblici funzionari della per-

secuzione di alcuni speciali delitti. Inoltre lo zelo degli

accusatori era anche in casi eccezionali stimolato dall’attri-

huzione di una parte o di tutto l'ammontare delle ammende

e del prezzo degli oggetti confiscati.

Nel processo ordinario l'accusatore dava conoscenza al—

l'arconte del nome dell'accusato e del delitto che gli altri—

buiva (4). L'arconle esaminava se la persecuzione aveva

apparenza di fondamento e in caso che non l‘avesse, po-

teva vietarla. Quando, invece, non credeva di opporsi, fa-

ceva prestar giuramento all'aceusatore ed esigeva da lui

una cauzione (5). Fissato il giorno per il giudizio, l'ac-

cusa restava affissa presso il luogo dove sedeva il tribu—

nale. L‘accusato era chiamato a comparire per dare spie—

gazioni sui fatti che gli erano attribuiti. ln regola generale

conservava la libertà, quando tre cittadini rispondevano

della sua comparizione innanzi alla giustizia ((3), a meno

che non si trattasse di un reato contro lo Stato o contro

la religione. Quando le due parti erano innanzi al magi—

strato, se l'accusatore dichiarava che non aveva pronti tutti

gli elementi della procedura, il giudizio era rinviato. La

seconda comparizione era obbligatoria: l'accusatore che si

assentava era colpito d'infamia, l’accusato poteva essere

astretto con la forza (7). Questi aveva il diritto di pre-

sentare eccezioni sulla legittimità dell'azione e poteva fare

proposte di accomodantento, di transazioni per disinteres-

sare l'accusatore per quei delitti nei quali la desistenza di

lui estingueva l'azione, mentre invece negli altri casi si

esigeva dall’accusatore il giuramento che non avrebbe ri—

cevuto alcun dono per abbandonare l'accusa o sostenerla

debolmente.

L‘accusato giurava di difendersi lealmente e di non dare

recrimine calunniose. Se invece non era com parso, si pro-

nunziava la sentenza contro di lui, condannandolo per la

contumacia a mille dracme. Se nei dieci giorni successivi

si presentava e dava una sufficiente giustifica della contu-

macia, gli era concesso un nuovo termine fino a due mesi,

decorsi i quali, se non si presentava, riviveva la prima

sentenza ed egli era inoltre notato d'infamia (8). ludi si

ascoltavano i testimoni. L’accusato dava i testimoni a dis—

colpa, che potevano anche essere suoi schiavi, ma questi

potevano essere sottoposti a tortura sulla richiesta dell’ac—

cusatore. Nel caso, l'accusatore li faceva apprezzare e ga-

rantiva di pagarne il prezzo, se per effetto delle torture

morivano o divenivano incapaci al lavoro. La tortura era

eseguita fuori l’assemblea, in presenza del solo giudice

istruttore (9). Ma i tormenti non furono soltanto riservati

ai servi e molte attestazioni dimostrano che furono usati

anche contro i liberi cittadini (10).

Del resto le regole di procedura non erano sempre esat-

tamente seguite e in ogni caso il giudizio non aveva luogo

in base alle prove legali, ma sull’intimo convincimento.

”accusato come l'accusatore potevano farsi assistere da

uno o più avvocati, ma il tempo della discussione era limi-

tato da una clessidra, in guisa che ogni dibattimento non

durava più di un giorno (11). Nel caso che la pena fosse

fissa, si decideva con una sola votazione; negli altri casi con

una votazione doppia sulla colpabilità dell'accusato e sul-

l'applicazione della pena, che mai poteva superare quella

richiesta dall'accusatore (12). Quando questi non otteneva

il quinto dei sull'ragi, poteva essere condannato a mille

dracme (13). L'esecuzione delle sentenze era affidata a un

magistrato speciale, detto degli Undici, perchè. composto di

dieci delegati dalle tribù e di 'un segretario.

13. Nel processo dei primi tempi di lierna, come l‘ap-

plicazione della pena cosi l’accertamento della colpa non era

soggetto a norme stabilite. Come al padre di famiglia ap—

parteneva, attributo del potere paterno, il diritto di vita e di

morte, cosi ebbero i re, i pontefici, il Senato, un potere di

punire, che esercitavano a loro arbitrio, secondo il bisogno

innuediato, come un diritto, a cui nemmeno corrispondeva

un dovere di punire. Con la repubblica cambiò la persona

del supremo magistrato, non la posizione degli individui di

fronte al potere dello Stato, e il diritto di punire restò lunga-

mente nell'antica forma in mano dei consoli e dei pretori.

Consoles constz'ttztz' sunt penes quos mmmmn jus, uti

esset, lege rogalum est“-’t). Fu solo per gli affari capitali,

quando si trattava di un cittadino romano, quel diritto af-

fidato ai comizi. Da questi passò prima per eccezione e

poi costantemente a speciali Commissioni stabilite per ogni

singolo delitto, qzzaestz'ones paz-pelone (15). Dal fatto che

l'intera assemblea del popolo aveva esercitata la potestà di

giudicare, e che le guaestz'ozws vennero a sostituire l'opera

loro appunto ai comizi, derivò la conseguenza che l'in-

troduzione del procedimento penale non poteva partire dallo

stesso magistrato che giudicava. Salvo il dovere di alcuni

speciali magistrati di perseguire quei pochi fatti che erano

considerati come pericolosi per l‘esistenza dello Stato, nessun

pubblico ufficiale era destinato a muovere accuse. Anzi, sia

che fosse considerata garanzia sufficiente per lo Stato aver

provveduto a quei casi eccezionali, sia che si ritenesse suf—

ficiente intimidazione la sola possibilità di una persecuzione,

 

(t) Barthélemy, Voyage d‘Auacharsz's, cbap. .\;L\'t.

(2) C'. Midias.

(3) Thonissen, le droit pe'nal de la République «thé-

m'cnne, p. 8’t-, Bruxelles 1875.

(It) Demostene, in Theocrz'n ; leggi citate da Eschine, Or.

adv. Timarch.

(5) Du Boys, op. cit., p. 156.

(6) Samuel Petit, Leges alticae, p. M.

(7) Escltiue, or. citata.  Dell., lib. v…, cap. vt, sez. 61.

Du lloys, pag. 163

[bilie, cap. 11.

Sigouius, lib. …, cap. tv.

Ovidio, illa/nm., lib. sv.

(13) l"latone, Ap. Socrate.

(”l-) I.. “J., 5 lt}, Dig. «le orig. juris

(15) t'. alla voce Corte d‘assise.

(8)

(9)

(10)

(| |)
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sia che si avesse fiducia nell'interesse dei cittadini al pub-

blico bene, nessuna opera poneva lo Stato, perchè, avve—

nuto un delitto, fosse trovato un accusatore. Ogni cittadino,

salvo che speciali motivi di esclusione non esistessero per

le sue qualità personali o per i suoi rapporti con l’impu—

tato, era autorizzato a elevare l'accusa (accusatio) ('l).

Non potevano essere accusati i magistrati,i legati e tutti

coloro che reiqzublz'cae caussa erano assenti (2). Il figlio

non poteva accusare i genitori, il liberto il patrono; il fra-

tello non poteva accusare il fratello, la moglie il marito,

salvo che di adulterio o di lenociuio, quando era stata prima

da lui accusata di adulterio; colui che abitava in una casa

o vi era stato educato non poteva accusare il padre di fa-

miglia (3). A parte questi motivi, poteva sempre essere

escluso dall'accusa chiunque vi aveva un importante inte-

resse personale.

Prima della formale contestazione del giudice, l'accusato

non aveva alcun obbligo di comparire () di rispomlere, ma,

presentandosi, poteva opporre tutte le eccezioni dette dila-

torie per contestare il diritto di accusare all' accusatore,

per l'incompetenza del giudice, per l'irregolarità del libello

di accusa, per il diritto di non essere accusato. Decise

queste eccezioni, l'accusa era formalmente contestata dal

giudice (rcccqatum nomen) e da quel momento il colpevole

era considerato come accusato (ren-s, in rente).

Se il reo era assente, aveva luogo la citatz'o per tri-

nundz'uum, cioè si ripeteva tre volte la citazione alla di-

stanza di nove giorni. Scorsi cosi i trenta giorni, se l‘ac—

cusato non si presentava, venivano sequestrati i beni di lui

e se ne impadroniva il pubblico tesoro in pena della disub—

bidienza, nè l’accusato poteva riaverli, quando pure in

seguito si provasse la sua innocenza, a meno che nell'anno

non purgasse la contumacia (4).

L'accusato prima del giudizio non era tenuto in pri-

gione se non quando confessava il reato commesso o era

sorpreso in flagranza. Si con,/'essus fuerit reus, donec

de eo pronuncietur in oincula publica con/iciendus

est (5). Fuori di questo caso, sempre cioè che la pena non

era sicura, era posto in libertà con obbligo di cauzione.

« Se, tuttavia, dice la legge delle Dodici Tavole, si presenta

qualcuno che risponda per l'accusato, liberatelo, mittito:

che un uomo ricco sia la cauzione di un uomo ricco, ma

ogni uomo povero basti per cauzione di ogni cittadino po-

vero ». A questo henefizio, che non era un favore, ma un

diritto, non si facevano che rare eccezioni nei reati contro la

sicurezza dello Stato o in generale quando era così grave

la pena che la perdita della patria e dei beni non poteva

bastare a distogliere dalla fuga, e quando il disprezzo della

legittima autorità era manifesto. Ma anche in questo caso

aveva luogo la custodia libera, cioè l‘accusato era tenuto

senza ceppi e catene nella casa di un magistrato (6). Nel-

l'ultimo stadio della legislazione il ii'iagistrato poteva ricu-

sare la cauzione ed ordinare l’arresto. Ulpiano dice: Dicus

Pius ad epistolam Antioclm 'ium q7°aece z°escripsit
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non esse in oincula conjiciendum cum, qui fidejus—

soz-es dare paratus est, ut neque fidejussoribus, neque

militibus eammitti debeat, verum hanc ipsum poenam.

ante supplicium sustinerc (7). Quando non si poteva dar

cauzione, la detenzione necessaria non poteva essere pro-

lungata oltre un anno. Si non reperiat fidejussores,

manent quidem in carcere: causa autem intra annum

tcrminetur (8).

Anche l'accusatore poteva essere privato di libertà 0 con—

segnato ad un fideiussore, perchè non gli fosse possibile la

fuga in caso di giudizio per calunnia. L'accusato poteva

pure dare all'accusatore un custode, il quale poteva se-

guirlo in qualunque dei passi diretti a sostenere l'accusa,

come quando conferiva con i giudici e con i testimoni (9).

Era così assidua, dice Plutarco, la presenza di questo ispet-

tore, che l'accusatore non poteva, per cosi dire, neppur

pensare ad una cosa senza che egli ne fosse consapevole (10).

Posta un'accusa, non poteva più essere ritirata se non

in casi eccezionali e col consenso del giudice (abolitio).

Abolitz'o praesentibus partibus, causa cognita, a com-

petenti jndice postula-m debet, idest, si per errorem,

seu temeritatcm, seu calorem ad accusationem prosi-

Zuerit, hoc enim accusator czq;lanazw,- abolitioni locum

facict (il). L'accusatoro che la ritirava si rendeva colpe-

vole di térgiversazione, mentre se la proseguiva, ma solo

app:uentemente, e segretamente favoriva l'accusato per

essersi con lui colluso, era punito per prevaricazione. Ac-

cusatoz-um temerz'tas tribus medio detegz'tm- et tribu-s

qmcnis subjicitur ant enim calu-muiantur aut prae-

oaricantur, aut te7;qioersantun Calunmiarz' est falsa

crimina intendere : pracoaricarz' ocra mimi-na abscon-

dere: terqz'oez‘sarz' in unica-sum ab accusationc desi-

stere (12). Come per la calunnia, non e bene accertato qual

fosse la pena che si applicava alla tcrgiversazione e alla

prevaricazione, ma pare che i colpevoli ditali delitti fos-

sero colpiti, oltre che dal taglione, cioè dalla stessa pena

comminata al delitto di cui accusavano, anche dall'infamia

e che la condanna seguisse nello stesso giudizio principale,

senza introduzione di uno speciale processo. Nam, si

quidem ita qwonuntz'avcrit, non probasti, pepercit ci;

sin autem pronuntiavcrit, calumniatus es, condem-

naoit eum (13). In caso di prevaricazione, il giudizio con tre

l’accusato continuava, il magistrato prendeva il posto del-

l'accusatore e i'accusato era considerato come confesso del

suo delitto (M»).

Contestata l'accusa, le parti si trovavano l'una di fronte

all'altra ; il giudice determinava il giorno del dibattimento,

ai contendenti era affidato il còmpito di preparare con la

massima libertà tutti i mezzi di prova. Il procedimento

cominciava coi discorsi delle parti: prima parlava l'accu—

satore, poi l’accusato, indi poteva seguire una serie di

reciproche interrogazioni (altercatz'o) (li)). L‘ accusatore

doveva prospettare all'accusato tutte le prove che si ave-

vano contro di lui. Non debet oaqaz‘i sed designare, et

 

(1) Va]. Max., VI, 1, 10; Instit., @ 1, de publicis iudiciz's.

(2) L. ?|, G. de his qui avons. ; L. 15, g i, Dig. ad Icq.

Juliam de adult. .

(3) L. 11, 5 t, Dig. de accus.

(Ii) Sott., Cat., !. xxv, li; Cie., Pro domo, 29 e 30.

(5) L. 5, Dig. de cast. rear.

(6) San., C., xx1v, 45.

(7) L. 3, D. de cast. et ea;hib. rear.  (8) L. 6, G. de cast. rcor.

(9) Filangieri, Scienza delle tegist., …, “J..

(10) Vita di Catone.

(lt) L. 6, 5 1, D. de abolit.

(l'2) Id., id.

(13) L. 1, 5 li, Dig. ad sen. cons. anqn'll.

(ti) L. '! pr., de qwecoar.

(15) Quintiliano, vr, &.
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cer-tum specialiter dicere (i). Cicerone ci conserva la

fortnola in materia di concussione: aio te-Siculos sqm-

liasse contra leqcm Corneliam atque eo nomine se—

stertium millies a te repeto (2). L’accusato rispondeva

all'accusa. In principio si difendeva da se stesso, ma verso

il sesto secolo si dili'use largamente l'uso dei patroni o di-

fensori ed ogni accusato ne aveva molti che si dividevano

la difesa (3).

Quando avveniva la confessione, la difesa prendeva forma

di deprecatio, ma non sempre vi si prestava fede com-

pleta, per timore di condannare come reo un uomo che

forse non era altro che un frenetico. La confessione stra-

giudiziale non aveva valore. perchè poteva essere stata det-

tata dalla vanità, che pone un'idea di gloria nel delitto e

fa che l'uomo se ne vanti, quando e lontano da coloro che

possono punirlo. Il reo, dopo confessato il delitto, poteva

rivocare la sua confessione come erronea; la confessione

fatta in un giudizio non doveva nuocere al reo in un altro

giudizio; la confessione di un delitto minore per difendersi

da altro delitto più grave, non doveva nuocere al reo, che,

assoluto da quest‘ultimo, era chiamato a rispondere del-

l'altro. Infine un rescritto di Severo richiedeva che la con—

fessione fosse confermata da altre prove. Divas Sever-us

rescripsit confessiones reorum pro ea°ploratis facino-

rib us haberi non oper-tere, si nulla probatio religionem

cognoscentis instruat (4).

Prima dell‘impero i soli schiavi potevano essere sottoposti

a tortura. Gli uomini liberi erano creduti sul giurmuento;

i mezzi violenti erano vietati anche contro lo schiavo ap-

positamente liberato per sottrarle alla tortura (5). Durante

l‘impero si cominciò ad estenderne l‘applicazione ai citta-

dini di minor dignità per molti delitti, e finalmente, per

la legge Giulia, detta della maestà, fu applicata la tor-

tura a qualunque cittadino, anche dei più distinti ranghi,

facendosi eccezione soltanto per i senatori e i decurioni.

Oportet autem judices nec in Itis criminibus quae

q)ublicorum judiciorum sunt, ad investigationem vc—

ritatis tormc-ntis initium sumere: sed arqumentis veri-

similibus probabilibusque uti. Et si his voluti ccrtis

indiciis ductz' investiqandac veritatis gratia ad tor—

menta qmtaverint esse veniendum: tune id demo…-m

facere debebunt si personarum conditio patiatur(fi).

E man mano si andarono allargando i delitti di lesa maestà,

per i quali era consentita e vi si compresero fra gli altri

la cospirazione contro il principe, il sacrilegio che met-

teva in dubbio la rettitudine dei giudizi del principe e

il merito di coloro che avea scelto per qualche carica,

l'attentato alla vita dei n'iiuistri o degli nffiziali del prin—

cipe, nam ipsi pars corq;oris nostri sunt, il delitto di

falsa moneta ed altro grati numero di reati.

Il solo accusatore poteva costringere i testimoni a com-

parire, ma il numero ne era limitato da un massimo sta—

bilito dal giudice. I testimoni erano interrogati dall'accu—

satore e dall’accusato per mezzo dei loro patroni. Marci-mm

patroni; circa testimonia sudor est (7). Gli schiavi in-

terrogati, ove se ne sentiva il bisogno, con la tortura dal

giudice, fuori la presenza del tribunale.

All’esame delle prove seguiva la votazione. Ogni giudice

aveva una tavoletta, sulla quale segnava: A (absolvo);

N. 12. (non liquet); C (condemno) (8).

Per la condanna era necessaria l‘assoluta maggioranza

di voti. Essa era un completo accoglimento dell'accusa e

veniva espresso con le parole pronunziato dal jude.v quae-

stionis : fecisse videtur, mentre nel caso di rigetto il

giudice diceva: _fecisse non videtur. Il non liquet valeva

come una dichiarazione individuale di astensione dal voto.

Se per il gran nmnero di astensioui non si giungeva al—

l'assolnzione nè alla condanna, il giudice pronunziava

l'amplius e l’intero procedimento si doveva ripetere fino

a che la maggioranza non si fosse ottenuta. Durante l’im-

pero la sentenza pronunziala dal nmgistrato in base al

proprio convincimento (ev sententia animi tui) dopo il

consiglio degli assessori era sottoscritta prima della pubbli-

cazione e non di rado se ne indicavano i motivi. Non poteva

oltrepassare l'accusa e doveva essere decisiva. Praeses

provinciac non ignorat definitivam sententiam, quae

condcmnationcm vel absolutionem non continet, qn'0

justa non haber-i (9).

14. Le istituzioni penali dei popoli barbari conservante

grande analogia con le corrispondenti istituzioni greche e

romane: ma se ne distaccano specialmente per la natura

delle prove, che nelle prime hanno un carattere all'atto ori-

ginale. L'esercizio dell'accusa era anche affidato all'inte-

resse privato, ma per regola generale il diritto di accusa

apparteneva soltanto alla parte offesa o ai giudici, quando

questa si ricusava (10). Salvo poche eccezioni, la libertà del-

l'accusato con cauzione era rispettata (ii). Costituito le Corti

feudali, il signore presiedeva alle udienze, ma la decisione

apparteneva ai pari dell'accusato. Se questi era un villano

poteva essere giudicato dagli altri villani della sua signoria,

se un gentiluomo dai gentiluomini (42). Ma l'apparente ga-

ranzia del giudice popolare era frustrata dalla scelta dei

giudici che il signore faceva a suo talento. Le parti pote-

vano pcrò ricusarli e dopo il giudizio appellarsi per falso

giudicato (13). La procedura era orale e pubblica. Se l‘ac-

cusato confessava, non erano necessarie altre prove (H);

se negava, si dava luogo alla prova per testimoni, a quella

del giuramento per mezzo dei conjuratores e alle prove

giudiziarie, fra cui va annoverato il combattimento o duello

giudiziario. La tortura non era ammessa. I testimoni erano

indicati dalle parti, ma anche il giudice poteva citarne di

ufficio (15). L'accusato aveva il diritto di rifiutare i testi-

moni, dando il pegno di sfida, a meno che non si produ-

cessero due testimonianze concordi che formavano piena

prova ( 16). Quando questo testimonianze mancavano, si defe—

riva il giuramento all‘accusalo e ad un determinato numero

di conjuratores, i quali dovevano attestare che l'accu—

sato era un uomo degno di fede, incapace del reato a lui
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(2) Contra Verrem, !, c. 2.
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(4) L. 'I, 5 2, D. de quaest.

(5) Cie., Pro Mil… Qt, 22; Pro Cer., 29.

(6) Fr. 8, G. de quaest.

(7) Quint., Istit. orat., ]. v, cap. Vit.

(8) Sigonius, cap. XXII.  (9) L. 3, G. de sent. et interlocut.
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(fi) Ilélie, op. cit., !, 224.

(IB) Capitolare di Luigi il Buono, anno 829.
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attribuito, c che essi credevano alla verità del giuramento

da lui prestato. I conjuratorcs variavano da tre a set-

tantadue ed erano in parte iimitìiiàti dal giudice, nominati,

ed in parte prodotti dall'accusato, clecti. L'uso di questa

prova in prescritto da Carlomagno (‘i). E da allora si ri-

corse alle prove giudiziarie, sorte dallo spirito superstizioso

dei Germani ed appoggiate dal cristianesimo per la fede

nell'intervento miracoloso della divinità. Le priticipali erano

in prittcipio la prova della croce, dell'acqua fredda e bol-

lente, del ferro rovente; ma caddero tutte in disuso, e fu-

retto sostituite dal duello giudiziario, che al secolo XIII,

secondo il Montesquicn (2), era l'unico mezzo di prova e

non poteva essere rifiutato se non in casi assai rari. Il

duello era soggetto a regole speciali e ntittuziose (3). Non

si combatteva sempre personalmente. « Vi erano molti, dice

lo stesso Montesquicn (d), che Utili erano in istato di sti-

dare al duello nè di accettarlo, e ad essi si permetteva,

per una giusta cagione, di scegliere un catnpiotte, al quale,

perchè ponesse tutto l'interesse a sostenere la sua parte,

veniva troncata la mano, se rimaneva vinto. Quando in un

reato capitale si combatteva per campioni, le parti erano

messe in luogo da cui non potevano vedere il combatti-

mento, e ciascuna di esse era cinta da una corda, che tio-

veva servire a strangolarla, se il suo campione fosse stato

vittto. Colui che soccombeva nella tenzone non perdeva

sempre la lite cotttcstata; poiché se, per es., non si com-

batteva che sopra un'interlocutoria, non si perdeva che

l'interlocutoria ».

15. Il primo sorgere delle giustizie ecclesiastiche pare

dovuto al bisogno sentito di sottrarre il clero alle prepo-

tenze ed agli arbitrii delle Corti signorili. Quindi il primo

campo di applicazione della procedura criminale canonica

era delimitato dalla qualità dell'accusato. Le decretali dei

papi e le decisioni dei concilii stabilirono che ttttti gli eccle—

siastici non potevano avere altri giudici che quelli della

Chiesa e comminarotto la scomunica a quei giudici secolari

che avevano presa cognizione di fatti, che appartenevano

alla competenza della Chiesa. Tale privilegio fu ripetuta-

mente riconosciuto dal potere secolare (5). In crimina—

libus causis in nulla casu passant clerici ab aliquo

quam ab ecclesiastico judicc condomn-ari, etiam si

consuetudo regia ltabeat ut flt7'eS a judicibus secula—

ri/ms' judicentur ((3).

Ma, da una parte, la tendenza della Chiesa a'estendere

il proprio impero e a difendere la religione anche dai de—

litti non commessi da ecclesiastici, dall'altra il desiderio di

individui non appartenenti al clero di sottoporsi piuttosto

alla giustizia ecclesiastica che a quella secolare, perchè la

prima aveva giudici permanenti ed anche im corpo di leggi

e forme di procedura, favorirono grandemente l‘estensione

del privilegio ecclesiastico.

Oltre gli ecclesiastici propriamente detti, i religiosi pro-

fessi, i fratelli laici, le religiose, i fratelli della carità, i

cavalieri di Malta, i membri del clero secolare, i viventes

clericaliter, fttrono ammessi a goderne tutti coloro che si

sottoponevano alla tonsura, sebbene qttesta non iiiiptii‘tasse

alcttn ufficio spirituale. Di questa facoltà di dare la leti-

sura fu grandemente abusato, e il Bcaumanoir (7) riferisce

che ordinariamente i ladri e gli omicidi si vestivano del—

l'abito di chierico e si facevano la tonsura per isfuggire alla

giustizia ordinaria. Lo stesso privilegio si ebbero i crociati

e finalmente ttttti coloro che per le loro misere condizioni

si consideravano come deboli e si affidavano al patrocinio

della Chiesa: così gli studenti, i poveri, le vedove, gli orfatti,

i lebbrosi, gli stranieri, miserabiles personne (8).

Naturalmente la forma del procedimento mutava e si

modificava, secondo i casi diversi a cui si applicava; più

pieghevole, meno severa, quando si ballava della moralità

pubblica e della disciplina ecclesiastica, diveniva più ferma

peri veri e propri delitti e specialmente per la punizione

degli ecclesiastici.

in generale nei primi tempi delle giustizie ecclesiastiche

fu conservato al procedimento il tipo accusatorio del diritto

romano, salvo il caso di misfatti flagranti, per i quali erano

sospese le forme usuali di procedura; il principio che il

giudice doveva aspettare l'accusa si confaceva anche mag-

giormente alla mitezza cristiana e al concetto che la ragion

di punire consisteva principalmente nello scandalo che il

delitto destava. Ma, da ittiti parte, già era stato introdotto

un processo di eccezione, quando ad un ecclesiastico si

i'iiiiproverava [‘ indegnilà alla carica che aveva 0 alla quale

doveva essere cliiatnato, dall'altra, come nein tiltiiiii tetnpi

dell'ititpero rontatto, coii'ipretidendosi che il processo penale

aveva una missione più larga di quella che consiste nella

semplice difesa del bene privato e nel segttare il confine

fra i diritti dell‘imputato, che tenta sfuggire la pena e i

diritti della parte lesa che ricerca la propria soddisfazione,

si lasciava più largo cantpo all'attività del pubblico potere.

nel regolare il movimento dell’accusa e nell'impcdire che

per subdole intelligenze, per trascuraggine o per incapacità

fosse malamente condotta o ne fosse arrestato il cammitto.

Inoltre, quando si trattava di delitto flagrante e manifesto,

cioè quando il delitto era' interamente pubblico e l‘autore

generalmente noto, un vero e proprio processo era ritenuto

superfluo e nemmeno l‘accusatore era necessario.

L‘accusa era precismuenle fortnolata come nel diritto t‘o-

iutiiio e le stesse incompatibilitt't e responsabilità esistevano

per l‘ufficio di accusatore. La prova aveva le medesime

basi, cioè le deposizioni dei testitnoni e la confessione; ma

nennneuo il diritto canonico seppe sottrarsi interamente

all’influenza del principio germanico che invadeva il pro-

cedimento innanzi alle Corti signorili, e nei casi nei quali

le prove prodotte dall'accusa ittiti erano sufficienti e l'ac-

cusalo negava e gravi testimonianze non erano possibili,

era ammesso il giuramento: l‘accusato e sette individui

suoi pari ginravano sul vangelo che il primo non aveva

commesso il delitto e la giustizia si riteneva appagata.

Eguabnente, per quanto iiott avessero la stessa importanza

che dinanzi alle Corti secolari, nennneuo alle Corti della

Chiesa furono estranee le prove delle ordalie e del duello.

Non si poteva portare accusa ad un assente. Accusatore

ed accusato dovevano comparire dinanzi al giudice. La

 

(i) [bilie, t. 1, p. 23! e seg.

(2) Spirito delle Zeqqi, cap. xvnt, libro xxviti.

(3) ivi, libro xxvnt, cap. xxtv; He'iie, t. i, p. 333.

(i) Ivi, libre xxvttt, cap. x.vtv.

42 — Dmt-:sro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 (5) Grat. deer., sec. pars, caus. 2, quaest. ], cap. 1 e n;

deco-. Gray., lib. ii, tit. tt.

((i) Deer. Gray., lib. v, til. xt, cap. XXVII, Innocent. ]]],

(7) Cap. Xl, .’t'5.

. (8) Homo-ius III, decr. Gray., lib. tt, tit. it, de foro

competenti, cap. xv.
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confessione formava prova cotnpleta, i testimoni dovevano

essere intesi e non bastava la loro deposizione scritta, la

sentenza era preceduta dalla discussione dei difensori. Per

quanto alctttto ne abbia dubitato, l‘ammissione dei difensori

ad assistere l’accusato risulta da una decretale del papa

Fabiano, che dice: In omni judicia quatuor personas

necesse est semper adesse: id est judices electos, ac-

cusatores idoneas, de,/“ensures eon_qruos atque tastes

Zegitimos ; ed aggiunge: Judices autem deI/cut uti

aequitate, testes veritate, accusato-res iuteutione ad

amplificaudam causam, defensores eateuuatione ad

un'unentla-ta causam ('l).

L'accusatoro convittto di calunnia era punito con la stessa

pena che sarebbe stata applicabile al delitto, se fosse stato

provato. Calumaiator, si in accusationem deficeret,

talioueuz recipiat(2). Qui non probaoerit quod objicz't

poe-nam, quam iutulerit, ipse patiatur. Qui cal-tmmz'am

illatam uuu probat, poenam debet iucurrere quam si

prabasset reas utz'que sustineret (3).

Ma da una parte i costttnti corrotti del clero richiesero una

repressione più frequente che il sistenta puramente accusa-

torio non consetttiva, dall'altra la difficoltà di trovare accu-

satori che assmnessero la responsabilità e ‘si esponessero ai

pericoli dell’accusa e le tendenze dell'Autorità ecclesiastica di

agire, come ttel domittio spiritttale, principalntenle in segreto,

avviarono ad una contpleta trasformazione delle fortttc di pro-

cedimento. E accattto al processo di accusa furono itttrodotte

nel dodicesimo secolo altre due ntaniere di procedura: quella

per iuguz'sitianem- e quella per demmtiatz'oueuz. Per itt-

quirere in origine sulla condotta dei chierici il vescovo una

volta in ogni anno radunava la sua diocesi e tetteva il tri-

bttttale sinodale, innanzi al quale gli individui del clero re-

golare e secolare affermavano con giuramettto quali delitti

erano stati commessi nella loro contrada e quali persone

se ne erano rese responsabili. Se l'incolpato negava, do-

veva pttrificat‘si col giuramento o in altri tttodi stabiliti; se

confessava, gli era itnposta un’e‘spiazione. Questa fornta di

procedura in rapidamente estesa a tutti i delitti di cont-

petenza ecclesiastica e sostittti la forttta antica dell‘accusa,

abolendo ogtii pubblicità nelle prove e nelle discussioni. Il

principio che la dontinava si era che l’incolpazione di una

voce diffusa(iufamatio) era sufficiente a porre l‘incolpato

(iafamatus) nell'obbligo di purificarsi e il gittdice nel do-

vere di ricercare la verità. Cosi l’infamatio prendeva il

posto dell'accusa, in quanto non ancora si riteneva che una

sola e la stessa persona dovesse rappresetttare il giudice

e l'accusatore, ma in quanto il giudice era obbligato a spie-

gare la sua attività, come se l’accusa esistesse, quando era

elevata dal pubblico clamore. Ed egli doveva raccogliere

ogni voce che perveniva al suo orecchio e constatarne il

fottdautettto in iscritto, formolattdo l’accusa- sttlla incolpa-

zione diffusa dal pubblico. Il procedimento che ne seguiva

è indicato in pochi tratti dal papa Innocenzo III: Bebe!

igitur esse praeseus is, contra quem facienda est in-

quisz'tio, aisi se per cautumacz'am absentaoerit ; et ea:-

poueuda sunt ci illa capitata de quibus fuerit inqui-

rendum, ut faeultatem habeat defeutlendi se ipsum,-

et non solum dicta sed etiam nomina ipsa tertium

sunt ei (ut quid et a quo sit dictum adpareat) pu—

blicauda, nec non ewceptioues et replicatiaues legi—

timae admitteudae; se per suppressiouem nominata,

iufamaudi, per ea:eeptionum vera eaclasionetu, depo-

uendi falsum audacia praebeatur (4).

Tuttavia, almeno in principio, fu severamente richiesta,

in luogo dell'accusa, questa incolpaziotte del pubblico cla—

more con alcune speciali garanzie. Si per clamorem et

famme ad aures superiora pervenerit, non quidem

a maleoolis et maledicis, sed a procidis et honestis,

non semel tantum, sed saepe quod clamor iuuait et

tlifl'amatio uzaui/estat. l\fa nello stesso tetupo un altro

passo verso l'abolizione di ogni traccia delle garanzie cett-

tenute nella procedura accusatoria fu fatto con la denun-

tiatio. Fit cioè dichiarata sufficiente alla introduzione del

procedin‘tenlo la semplice denunzia senza che il denunziatite

con essa assutttesse alcitti obbligo o si esponesse ad alcuna

responsabilità.

L'andamento del processo fu lo stesso che nell'iugai-

sitio, tanto che quest'ullin‘to nome servì ad indicare la pro-

cedura in entrambi i casi e fu il solo che rimase ttsato.

Sempre che il giudice era informato di titi delitto di sua

cotttpetenza, ittiziava una istruzione segreta, raccoglieva in

iscritto le deposizioni dei testimoni e le notificava alle parti,

nascondendo i nenti, e in iscritto erano presetttate le di-

fese. Titth era segreto, anche il nomedell’accusalore, se

vi era. La sentenza non avea carattere definitivo e poteva

essere sempre riparata e ritrattata dalla stessa Corte che

l’aveva pronunziala, anche quando il condannato non se

ne gravava e avrebbe quindi dovuto acquistare autorità di

cosa giudicata.

Su queste basi si svilupparono le istituzioni processuali

del diritto cattonico. Ad esse il diritto moderno deve l‘abo-

lizione del sistema germanico in ordine alle prove, nono—

stante le concessioni fattcgli dalla giustizia ecclesiastica. E

deve la persecuzione pubblica dei delitti col riconoscimento

del principio che l'applicazione della pena e di pubblico

interesse e non può essere abbandonata all'arbitrio della

parte datttteggiala o del privato cittaditto. Ma il prittcipio

fit spittto troppe oltre e l'attività del giudice non fu chia-

mala a completare quella delle parti, laddove si mostrava

deficiettte, ma sostitttita non solo a qttella dell'accusatore,

anche a qttella dell'accusato; i diritti della difesa ne resta-

rono depressi e innocenti e colpevoli si videro privati di ogtti

tutela con l‘abolizione della pubblicità nelle prove, dell'ora-

lilà nella'discussione e della responsabilità nei denunzianti.

16. Iti Francia, Litigi IX, con l'ordinanza del 1260,

sostittti ai combattimenti giudiziari e alle altre forme delle

giustizie feudali la procedura inquisitoria del diritto eccle-

siastico nella sua doppia fornta d'inquisizione propriamente

della e di aprire. Nella printa l'accusato poteva comparire

ad esercitare un diritto di ricusa e produrre testimoni a

discolpa; alla seconda egli era all‘atto estraneo, e tutta la

istruzione consisteva in una informazione raccolta di uffizio

dal giudice in seguito a una denunzia. Tale procedura,

in principio eccezionale, divenne subito l'ordinaria.

Ma furono le ordinanze emesse da Francesco I nel 1539

e da Luigi XIV nell'agosto 1670, che organizzarono effet—

tivamente la procedttra penale dell'antica giurisprudenza

francese. Fu distinta l'azione pubblica dall'azione civile nei

reati pubblici che erano colpiti da pena afflittiva; ma l'eser-

cizio dell'azione pubblica fu affidato, oltre che al Pubblico

 

(i) Grat. deco-., caos. 5, quaest. 3, cap. ii, qttaest. lt, cap. ].

@) Grat. decr., caos. 2, quaest. 3,.cap. II e ….  (3) Caiis. 5, qtiaest. 6, cap. li.

(4) C. 24, de accusatiouibus, 5, f
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Ministero che riceveva la denunzia e agiva quando lo cre-

deva opportuno, anche agli stessi giudici, che potevano agire

d'ufficio in virtù del principio: « tout juge est officier du

Ministère Public ». Tuttavia, anche quando il giudice agiva

d'ufficio e la parte lesa per via di accusa privata con la

querela e la costituzione di parte civile, il Pubblico Mini—

stero partecipava al procedimento e doveva essere sentito

nelle sue conclusioni.

L'accusan poteva essere sottoposto a tortttra o questione

preparatoria, che era diversa dalla tortttra preliminare ap-

plicata ai condannati a tttorte per ottenere la rivelazione

dei complici. La tortura preparatoria era un mezzo d'istru—

zione e si pronunziava con riserva di prove o senza: nel

pritno caso, in mancanza di confessione, l'aeensato poteva

essere condannato ad ogni pena salvo che alla morte; nel

secondo, se non confessava, doveva essere assoluto. Non

si poteva sottoporlo due volte a tortura per il fatto stesso,

e in ogni caso era necessario che si avesse im corpo di

reato assicttrato, che si trattasse di reato punito con la

morte e che esistessero gravi presunzioni di responsabilità.

Il condannato poteva ricorrere in appello alle Corti del

Parlamento, domandare la cassazione nei casi d'incompe-

tenza o di violazione di editti o di ordinanze e richiedere

al re lettere di revisione del processo. La revisione poteva

essere accordata anche dopo la morte del condannato sul—

l'istanza dei figli o della vedova.

'L'Assen‘tltlea nazionale costituente già nei decreti prov-

visori dei giorni 8 ottobre e 3 novembre 1783 modificò

profondamente il sistetna processuale con lo stabilire la

pubblicità delle udienze, con l'abolire il giuramento dell'ac-

cusato e la tortttra, col permettere, anzi itnporre l'assistenza

di un difensore all'accusato e dargli comunicazione della pro-

cedura. Iti seguito con le leggi e con i decreti del 1790 e

1791 furono poste le basi di ttna nuova forma di procedura,

che rappresenta una conciliazione fra il sistema accusatorio

e l‘inquisizione. Tali forme del rito penale che in reazione

all'ordinanza del 1670 eccedevatto in garanzie per l'impu-

tato o accusato in pregiudizio dell'interesse sociale, furono

successivamente tnodificate e temperate dal pritno impero,

finchè con la nuova organizzazione giudiziaria, che abpliva

ogni giudice elettivo, con l'eliminazione del gittri di accusa e

con la promulgazione del codice d'istrtizione criminale del

1808 ancora oggi vigente fu dato vita a quel sistema misto

di procedura che oggi predomina nelle principali legislazioni.

17 . Iti Italia, dopo le dominazioni barbare fino alla pace

di Costanza, il procedimento penale aveva segttitato a tener

forma militare. Durante la dominazione sveva nel mezzo-

giorno furono sradicate le prove dei giudizi di Dio (1) e

sostitttite le prove legali, cioè i testimoni e i documenti.

All’offeso e ai suoi eredi spettava il diritto di esercitare

l‘azione penale per i delitti privati, all‘avvocato fiscale per

i delitti pubblici. La denttnzia era obbligatoria, il calun-

niatore minacciato di taglione. I giudizi si distinguevano

in ordinari e straordinari, questi colpivano i pubblici la-

droni, i rei di gravi fatti colpiti in flagranza ed altri no-

mini di fama perduta. Bastavano le semplici informazioni,

perchè costoro fossero condannati e decapitati. Nelle forme

ordinarie l'accusato era citato a domicilio, ma se non si

presentava era esposto al bando e alla confisca dei beni.

Dopo due mesi ne era permessa l'uccisione, dopo un anno

restava condannato irretratlabilmente (2).

 

(l) Coast. Rega. Si'/:., de pace tenendo.

Quando invece l’accusato si presentava, poteva rimanere

in libertà, se dava valida sicnrtà. L'accttsatore, che desi-

steva dall'accusa pritna che la lite fosse contestata, era

condannato a perdere la sesta parte delle sue sostanze e

la terza se desisteva dopo la contestazione.

Succeduta alla dominazione sveva qttella dei pontefici,

ebbero vigore nel reatne di Napoli le fortne ecclesiastiche.

In Piemonte, Amedeo VIII, nel 1430, teinperò, a simi-

glianza di Federico II, la severità delle leggi di procedura.

In tutti gli altri piccoli Stati le signorie esercitarono la gin-

stizia criminale a loro talento, servendosi da una parte delle

fortne inqttisitorie e dall’altra dei più atroci tormenti per

strappare le confessioni che divennero ttnico mezzo di prova.

Le dottrine di Beccaria fecero in seguito sentire la ne-

cessità di nuove forme di rito e varie se ne andarono

mano mano introducendo in diversi luoghi, finchè all'epoca

delle dominazioni francesi furono tradotti per la penisolai

codici pubblicati in Francia, i quali conservarono grande

influenza anche dopo la restaurazione degli antichi Governi,

per quanto in generale si andò ritornando alle antiche forme

inqttisitorie.

Così nel codice del 1819 per il regno delle Due Sicilie

si videro meglio garantiti i diritti dell'accusato, l'inviola-

bilità del domicilio, la libertà personale, la difesa. Non era

ammesso il giudizio per giurati. Il pronunziato di assolu-

zione per insufficienza di prove, non consta, poteva dar

lttogo ad un nuovo giudizio in caso di sopravvenienza di

prova nel tcrntine di due anni; nei primi sei mesi l'ac-

cttsato poteva anche essere trattenuto in custodia.

Negli Stati pontifici fn promulgato il codice di proce-

dura penale del 5 novembre 1831. Il giudice istruttore

procedeva d'uffizio senza istanza del Pubblico Ministero;

i testimoni erano sentiti con giuramento anche nell'istru-

zione scritta. Dopo l'inquisizione segreta si nominava il

difensore e si procedeva al giudizio pubblico ed orale.

Nel Lombardo-Veneto i decreti dei 5 e 11 aprile 1848

apportarono riforme alla procedura austriaca, modificando

le asprezze del sistema inqttisitorio.

In Toscana un decreto del ‘22 novembre 1849 cercò

raggiungere il medesimo scopo, disponendo che dopo l'istru-

zione gli atti dovevano essere comunicati al Pubblico Mi-

nistero, senza l'istanza del quale l'imputazione non poteva

essere sottoposta alla Camera delle accttse.

Iti Piemonte, restaurato il sistema inqttisitorio, le patettti

del 1840 consentirono alla pubblicità della discussione e

della sentenza; il codice del 1817 applicò il sistema misto

ed esteso oralità e pubblicilà a tutto il dibattimento; nuovi

emendamenti con l’introduzione del giuri per i reali di

statnpa ebbero luogo nel 1848 e successivamente fino al

'l8t't‘.) con la promulgazione del codice che estese il giuri

a tutte le cause crintinali.

Modificato nel 1801, quando fu esteso alle provincie

ttteridiotiali, ftt rimaneggiato nel 1865, e divenne nel 26 no—

vembre di detto anno il codice di procedura penale attual—

mente in vigore dal pritno gennaio 1866.

g 3. — Appunti di legislazione comparata..

18. Francia. — 19. Belgio. — 20. Svizzera. — 21. Germania.

— 22. Austria. — 23. Inghilterra.

18. Iti Francia, per il citato codice del 1808, l'iniziativa

della persecuzione penale e sottratta al giudice; vi parte—

  (2) Const. Rega. Ste., dilatt‘onem.
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ripa il danneggiato in qualità di parte civile accanto al

Pubblico Ministero, ma di fronte al diritto di quest'ultimo

di introdurre il proceditttento sta quello del giudice di mau-

tetterlo fermo anche contro la volontà dell'accusatore, quando

si è itnpossessato dell'accusa. Il procedimento e sentplice

e pronto innanzi ai tribunali di polizia e senza istruzione

preparatoria; piu') aver lttogo con la citazione diretta del-

l'impntato innanzi al tribunale correzionale; conserva i tre

momenti dell'istruzione preparatoria, della tttessa in accttsa

e del giudizio pubblico innanzi alle Corti di assise. Nes—

suno può esser condanttato settz'esser ittterrogato e invi—

tato a difendersi, l'assistenza del difensore e obbligatoria

per i delitti e per i crimini, la confessione non vincola il

libero convincimento del giudice, che e l'ituica base della

sentenza. La libertà dell'imputato 0 tutelata dalle condizioni

che limitano, secomlo la natura del reato da lui cottnttcsso

e le qualità personali, la facoltà di tenerlo in arresto pre—

ventivo, sempre dopo un previo esame delle prove.. l pit't

larghi tttezzi d'impiignativa gli sono assicurati contro la

maggior parte delle condatttte e le sentenze di assolttzione

lo garantiscono da ogni ulteriore procedbnenlo per il ttte—

desinto fallo.

Fra tutte le modificazioni innestate durante quasi un

secolo dalla Francia al suo codice d'istruzione criminale,

senza titiitarne i principi fottdantentali, sono priucipalntento

da ntontovare, per quanto riguarda [‘ imputato, “la legge

dell'8 giugno l895 sttlla revisione dei processi critnittali,

che fra l'altro stabilisce la facoltà di concedere indennità

alle vittime degli errori giudiziari, e quella anche più rc-

conte dell‘8 dicembre 1807, che ha per oggetto di modi-

ficare alcttne regole dell‘istruzione preliminare itt tttatet'ia

di crimini e delitti e compie tttta rifortna da grati tentpo

desiderata in Francia, quella cioè di estendere il principio

della pubblica e libera difesa, consacrato dal codice del

1808, per quanto riguarda il dibattitnento, anche all‘istru-

zione preparatoria, che in qttel codice si era mantenuta

fedele alle nortne dell'ordinanza del 1070.

19. Il Belgio, ttel separarsi dalla Francia, ha conservato

grati parte delle leggi di qttesta iiaziotte, tuoditicattdole

successivamente secondo aveva prescritto la costituzione del

1831 . Le leggi del 13 febbraio 1852 e del 20 aprile 1871

organizzarono, ad esempio, la detenzione preventiva e la

libertà provvisoria. Secomlo l'articolo 1" di quest’ultima

legge, se il fatto imputato itttporla la pena del carcere non

superior'e a tre mesi, e vietato il ntattdato di cattura e la

libertà provvisoria e di diritto. Se il carcere e superiore

a tre mesi, debbono distinguersi due casi, secondo che la

pena i'! inferìore a quindici atttti di lavori forzati o e da

quindici a venti anni o ancora sttperìore. Nel piinto caso,

qttattdo l'imputato lta domicilio tte] ltelgio, la libertà prov-

visoria è la regola. Il giudice non può rilasciare un man-

dato di cattura, se la sicurezza pubblica non esige questa

ntisttra e se le circostanze non sono particolarmente gravi.

Perchè qttesta disposizione non sia elusa nella pratica, l'ar-

ticolo 2 dispone che il giudice deve indicare nel tuattdato

le ragioni che lo ltauno consigliate; e l’art. 4 autorizza

il detenuto ed il suo difensore a discutere innanzi la Ca—

mera di consiglio i motivi che hanno detern‘tinato il gitt-

dico a rilasciare il mandato. Se l'imputato non ha domi-

cilio nel Belgio, la libertà provvisoria cessa di essere la

regola e il giudice istruttore ha un potere discrezionale

per rilasciare il mandato di cattttra enon e tenuto ad itt-

diearne i motivi. Nel secondo caso la libertà provvisoria e 

l'eccezione e il giudice non può accordarla che sulla ri-

cltìesta conforute del Pubblico Ministero.

L'art. 5 della stessa legge dispone che, decorso un mese

dall'ittterrogatorio, l'imputato deve essere tttesso in libertà,

a ttteno che la Camera di consiglio, setitìto il procuratore

del re e l‘imputato o il suo difensore, non dicltiari alla

unanimità che l'interesse pubblico esige il mantenimento

in carcere del detenttto.

Per quanto riguarda la mise au secret o il divieto di

ogtti colloquio, la della legge, in tttodifica della legge fran- .

cose del 1805 e dell'altra legge belga del 1852, ne ridusse

la durata a tre giorni e proibì che la misura fosse rinno-

vata. Per la libertà provvisoria l’art. 0 ricltiede l'avviso

conforme del procuratore del re; ma accorda il ricorso

alla Camera di consiglio e dà soltanto facoltà, non obbligo,

tanto a questa quanto alla Camera delle acettse di ordinare

l'arresto dell'imputato nel rinviarlo a giudizio.

20. La legge federale svizzera di procedura penale del

‘27 agosto 1851 dice, al suo printo articolo, che ttessutta

pena può essere applicata se non dall‘Autorità competente

in base ad una legge e con le forme di rito stabilite. Anche

il giudice competente può esser tuttavia ricusato nei casi

e con le forme stabilite dagli articoli 27 a 34 della legge

sttll'otgattizzazi0tic del 22 marzo 1893. L'art. 8 della legge

di procodttra suddetta garantisce l'accusato assoluto con

sentenza definitiva da ogtii ulteriore persecuzione giudi-

ziaria, sempre che l’assoluzione non i': stata procttrata da

alctttt mezzo delittuoso. In ordine allinterrogatorio dell'int-

ptittilti durante l‘istruzione prelitttinare, l'art. Elf dispetto

che l'imputato deve essere inteso in assenza dei testimoni

e i testimoni in assenza dell'imputato; non i': anititosso

alctttt confrottto fra imputato c. testimoni, salvo per accer-

tare l'identità delle persone; se l‘imputato rifittta di rispett-

dere, l‘istruzione coutittna settza tenerne cottto ; le dontande

o le risposte debltono, per quatth @ possiltile, essere tra-

scritte letteralmente; se l'imputato rifiuta di sottoscrivere,

si dirà il ntotivo del rifiuto. Su tutti i reati connuessi da

ittiti stesso accusato si provvede con la stessa ordinanza ed

egualmente su tutti i reati cettttttcssi da più itnptttati, ma

cottttessi (art. 33). La sentenza e l'atto di accttsa sono no-

tificati all'accusa… (art. 38). Prima del dibattitnettto l'ac-

cusato e invitato a scegliere titi difettsorc o in caso di ne-

cessità gli i': destinato (art. 40). La prigione nella quale

l‘accusa… si trova e sotto la sorveglianza del presidente

delle assise; il difensore può cotnttnicare liberatnonto con

l'accttsalo (art. 50). Il difensore ttel dibattimento completa

le interrogazioni fatte dal Pubblico Mittistero ai testimoni

prodotti a carico; egli e lo stesso accttsato itttert‘ogattoi

teslìntottì prodotti a discolpa (art. 70 e 7l). L‘accusa… può

chiedere che un testitttotte sia allotttattato dall'aula ed esa-

tttittato di nuovo dopo un certo totupo da solo o in pre-

settza di altri testimoni (art. 81). L‘accusato e… interrogato

dal Pubblico Ministero (art. 81). Può rifiutarsi di rispett-

dere, ma il presidente dove avvertirlo che questo rifittto

può essere motivo di sospetti (art. 85). Dopo l’esame dei

testimoni, la lettttra degli atti, l‘interrogatorio dell'accusato,

il Pubblico Ministero fa le sue ricltioste sulla colpabilìtti e

il difensore gli risponde (art. tft-)). Nel resto il procedi-

mento i't quasi idetttico a qttello del rito francese anche

in caso di conttttnacìa. Il condanttato e il Pubblico Mini-

stero liantto il diritto di ricorrere in cassazione e di chie-

dere la revisione nei casi detern‘tinati dalla legge. La grazia

può anch‘essere raccomandata dai giudici (art. 171). La
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riabilitaziotte può esser cltiesta dopo tre anni ed e pro-

nunziato dalla Corte di cassazione. La dotnattda può esser

rinnovata dopo due atttti (art. 175 e seg.).

Il catttone di Ginevra con tttta legge del 23 aprile 1849

provvide specialmente sulla detenzione preventiva e sull‘in-

violabilità del domicilio, organizzando per la prittta i tre

utandati di accompagnamento, di arresto e di deposito che

si succedono e si completano l‘un l'altro. L’imputato, ar-

restato in virtù di un mandato di accompagnamento, e in-

terrogato nelle 24 ore ed è inuttediatautente rilasciato e

rinviato innanzi al giudice istruttore, che gli accorda la

libertà 0 etttette contro di lui un mandato di arresto va-

levole per otto giorni. Al nono giortto (: liberato, se la

Camera delle istruzioni non ha creduto doverlo trattenere

in detenzione mediante un tuaudato di deposito. La libertà

provvisoria e di diritto in tttateria di delitto, è facoltativa

per i crimini.

Per il cantone di Valais il mattdato di comparizione e la

regola secondo la legge del 23 ttovetnbre 1848. Il man—

dato di accompagnamento non può essere rilasciato che in

tre casi: qttattdo si tratta di un fatto che importi una pena

al'llittiva o infatuante; quando si tratta di tttt fttrto punito

di carcere; qttando il preventtto non è comparso in seguito

al tttandato di comparizione (art. 83 e 84). I mandati sono

rilasciati dal presidente del tribunale che riunisce la Cont—

ntissione d'istruzione, la quale decide dopo l'interrogatorio

se il prevenuto deve essere incarcerato o liberato (art. 105).

La libertà provvisoria non è mai un diritto, ma può essere

accordata con una cauzione di tremila franchi al massimo,

quando questa somma e garanzia sufficiente della presen-

tazione (art. 121 e 122).

La legge del catttone di Vaud del 17 maggio 1875 sul-

l'organizzazione degli stabilimenti di detenzione e il codice

di procedttra penale del 1° febbraio 1850 riconoscono cinque

specie di mandati: di avviso, di comparizione, di accont-

pagnamento, di deposito e di arresto.

Il codice di Neuchatel del 1° giugno 1875 egualmente ed

ittoltre all'art. 59 dispone ttno speciale trattantettto per coloro

che sono sottoposti a detenzione prevetttiva.

21. Nella terminologia dell'ordinatt'tettto di procedura

penale dell'itttpero tedesco del 1° febbraio 1877, la ge-

tterale denominazione di colui contro il qtutle si,dirige il

procedimento è qttella di Beso/utldz'gter (prevenuto). Colui

contro il quale è elevata la pubblica accusa, sia con la ri—

cltiesta dell’istruzione e sia con l'atto di accttsa, è detto

Angercltuldzîqter (imputato). Colui contro il qttale è decisa

l'apertura del pubblico dibattitttento, A7tgeltlagtez‘ (accu-

sato), settza che la diversa gravità del delitto attribttito abbia

alcuna influenza, come avviene ttel diritto francese che cltiauta

avena-e’ soltanto colui che è rinviato al giudizio dei giurati

e ittvece prévenu ogni altro, a cui si attribuisce una penale

responsabilità.

Possono esser imptttati o accttsati secottdo le forme del-

l‘ordinamento di procedura ttttti coloro che sono soggetti

alle leggi dell'impero germanico, che sono capaci di com-

mettere un'azione punibile e che possono essere cltiamati

a rispondere innanzi ai tribunali dell’impero. Non può pro-

 

(t) 5 [1— della legge per l‘applicazione della procedura penale,

1° febbraio I877.

(2) Gerichlsvca;fasszmgsgcsalì,5518, 19, 21; Glaser, Hand-
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cedersi contro l’imperatore, i capi degli Stati della confe-

derazione e i membri delle famiglie loro, sempre che per

questi ultimi esistano nelle costituzioni speciali disposizioni

che lo vietano (1). Godano inoltre di immunità da ogni

procedimento penale, come se vivessero fuori dello Stato, in

virtù del principio di eslerritorialitti, i sovratti esteri, il loro

segttito, il personale delle ambasciate, le famiglie e le per-

sone addette al servizio delle ambasciate stesse, anche se

cittadini, per quanto in quest'ultinto caso l’immunità non

sia generalmente riconosciuta, e setnpre che non si tratti

di delitto conttnesso qttando erano soggetti alle leggi dello

Stato, sebbene al momento della proceduragodessero del-

l'esterritorialità (2). Non possono esser sottoposti a proce-

dimento i membri delle assetnblee legislative sia per quanto

riguarda le manifestazioni fatte nell'esercizio del loro ufficio,

per le qttali non possono essere pttniti, sia per ogni altro

oggetto per cui senza l'autorizzazione dell' assemblea non

può essere, da rante la sessione, introdotto o continuato alcun

procedimento (3).

L'art. 11 della legge che regola l‘amministrazione della

gittstizia contiene inoltre alcune limitazioni ai proceditttenti

contro pubblici uffiziali per azioni commesse nell'esercizio

ed a cattsa delle loro funzioni. Finalmente alcttnc condi-

zioni personali degli individtti li rendono soggetti a giuris-

dizioni speciali, fra le quali va principalmente mentovata

la militare.

D'altra parte non possono essere imputate ttttte le per-

sone che non sono capaci di responsabilità per malattia,

per età minore dei dodici anni(-1), per morte. Anche l'as-

senza può itttpedire il procedimento. É assettte un preve-

nuto, quando la sua residenza @: sconoscittta o qttando risiede

all'estero e la sua traduzione dinanzi all'Autorità giudiziaria

sentbra impossibile o ittopportuna. Contro l'assettte può aver

lttogo il dibattintento, solo quando il reato è punibile con

multa o confisca. Contro nn igttoto non può procedersi:

ma non e necessario, perchè un individuo sia cottdattttato,

che ne sia noto il vero nome (5).

Fuori di qttesti casi ogni individuo e gittdicato dall'Au-

torità contpetente secondo la legge sull' ordinamento gitt-

diziario e appartenente al foro dove fu commesso il reato,

dove l'aecnsato ha il suo domicilio e dove ha avttto lttogo

l'arresto (ti).

L'imputato pub ricusare il giudice, gli seahitti, il catt—

celliere per sospetto di parzialità (7).

Durante l'istruzione puù procedersi a perquisizione ttel-

l'abitazione del prevenuto, in altri locali a lui appartenenti

e sulla persona e possono seqttestrarsi le lettere ei tele-

granntti a lui diretti (8). Egli può esser sottoposto ad arresto

preventivo, quando vi sono gravi motivi di sospetto cotttro

di lui e, o si sospetta della fttga o esistono fatti, dai qttali

deve argomentarsi che distruggerti le tracce del reato e itt—

dttrrà i testimoni e i correi a fare delle deposizioni false

o a sottrarsi all'obbligo del gittratttettto. il sospetto di fuga

e da solo sufficiente, qttando si tratta di crimine, quando

l‘imputato è tttt vagabondo o non è in grado di dimostrare

la sua identità e e uno strattiero. L'arresto ha luogo in

forza di ordine scritto dal gittdice, che deve essere notificato
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all‘arrestato nel giorno successivo con avvertenza del di-

ritto di opposiziotte. L'arrestato nello stesso giorno suc—

cessivo all'imprigionamento deve essere itttetrogato da un

giudice. Quando l’a‘rresto & ordinato soltanto per sospetto

di fuga può l‘imputato esser liberato mediante cattzione(1).

Il prevenuto deve esser sentpre citato in iscritto per

l'interrogatorio con o senza ordine di comparizione forzata.

Nel prittto interrogatmio il gittdice dovrà dicltiarargli quale

sia il reato di cui gli e fatto carico, dargli tttodo di cont-

battere i motivi di sospetto esistenti contro di lui e far va-

lere i fatti in favore, dovrà badare ad assodarnei rapporti

personali (2).-

lt prevenuto in ogni stato del procedimento può avva-

lersi dell'assistettza di un difettsore. La difesa e necessaria

nelle cause che debbono essere trattate in prima istanza

dinanzi alla Corte dell'impero o dinanzi alla Corte d'assise

o quando l‘imputato è sordo o ntttto o non ha ancora com-

piuto il sedicesinto anno di età o qttando si tratta di cri-

mine, nott per recidiva, e la costituzione del difensore sia

domattdata. Negli altri casi l'.-\utorilà giudiziaria, o, in caso

di urgenza, il presidente, può sempre nontittare un difen-

sore. ll difensore può comunicare col prevenuto arrestato,

ma il giudice può ordinare che ai colloqui assista tttt fun-

ziottario giudiziario e respingere le comunicazioni scritte,

quando non glie ne sia concessa visione. Il difensore dopo

l'istruzione preliminare o la presentazione dell'atto di ac-

cusa è atttorizzato a prendere visione degli atti e ciò può

essergli concesso anche prima, qttando non possa nuocere

all‘istruzione e non può essergli rifitttato per iverbali di

esame dell‘accusato, per le perizie e per gli atti, ai qttali

può assistere.

Il marito di un‘accttsata, il padre e il tutore di un mino-

renne debbotto esser ammessi come assistenti al dibatti-

mento e possono esserlo secondo l‘apprezzamento del giudice

nel procedimento preliminare (3).

La facoltà di istitttire l'azione pubblica spetta alla Pro—

cura di Stato, ma, dopo aperta, l'istruzione non può essere

ritirata. La Procura di Stato assume le informazioni e pro-

cede agli atti necessari per la preparazione dell’azione pub—

blica, incaricandone il giudice di giudicato, che può anche

interrogare il prevettttto e dovrà assumere i mezzi di prova

dedotti, quando possano andare perduti o la loro esecuzione

possa avere per effetto la liberazione. Assunte le infortun-

zioni sulla istanza della procura di Stato ttotificata al pre-

venuto per la istruzione giudiziaria preliminare, delibera

l'Autorità giudiziaria, e in caso di rigetto l‘azione può

esser istituita solo in base a nuovi fatti o a nuove prove.

L' istruzione ha luogo sempre nelle cause di competenza

della Corte d’assise; nelle cause di competenza dei tribu—

nali di pritna istanza ha luogo sulla istanza della Procura

di Stato o dell'imputato che ne dimostra l’opportunità. L‘im-

putato può reclamare contro il decreto, che apre l’istruzione,

per incompetenza, per inammissibilità o perchè il fatto non

è reato. Durante l‘istruzione l’imputato e interrogato senza

assistenza di difensore, egli può assistere allea ispezioni

octtlari e all' esame dei testimoni e periti, che presumibil—

mente non potranno comparire al dibattimento, a meno che

il giudice non lo escluda: può citare direttamente periti

che avranno diritto di prettdere visione degli atti necessari

al loro giudizio (d.).

Il procedimento principale è deciso dall'Autorità giudi-

ziaria sull'atto di accttsa, presentato dalla Procura di Stato,

contro il quale l‘imputato può opporre le proprie istanze

e reclami; in tale decisione si gittdica di ttffizio sulla

continuazione dell‘arresto preventivo e sulla necessità di

_ disporlo.

L'accusato deve essere sempre citato al dibattimento con

minaccia di arresto o di comparizione forzata che può es-

sere omessa, quando il fatto e pttttibilc solo con multa,

arresti o confisca. Egli ha facoltà di produrre i ntezzi di

prova, di citare o fare istanza che siano citati i testimoni

e i periti a discarico. lttsiettte con l'accusato è citato il

difensore ttontinato d'i ufficio o scelto, quando la costitu—

zione di quest’ultimo sia stata comunicata all’Autorità gitt-

diziaria. Contro ttt] accusato non comparso non ha lttogo

dibattimento orale; se l’assenza non è sufficientemente gin-

stificala dovrà ordinarsene la comparizione forzata o rila-

sciarsi titi ordine di arresto. Nelle cause per reati pttttibili

con tuttlta, arresti o confisca, l'accusato può farsi rappre-

sentare da un difensore. L‘interrogatorio dell'accusato ha

luogo pritna che si raccolga la prova. La confessione non

è che tttt tttezzo di convinzione e non modifica il procedi-

mento. Il dibattimento si chiude con la setttenza che pro-

nttnzia l’assoluzione, la condantta o la sospettsioue del pro—

cedimento. Una condanna dell’accusato per imputazione

diversa da qttella indicata nell'ordinanza di apertura del

procedimento principale non può aver luogo, se l'accusato

non e stato precedentemente e specialmente avvertito del

ntutamento avvenuto tte] titolo del reato e non gli sia stato

dato agio di difettdersi.

Nei dibattitttenti innanzi alle Corti d‘assise la formazione

del giuri ha luogo in ttdiettza pubblica; dei giurati sor-

teggiati possono esserne ricusati tattti di quanto il numero

dei ttomi imbussolati supera qttello di dodici: una metà delle

ricuse spetta all'accttsato (5).

I ntezzi d‘impugnativa contro le decisiotti giudiziarie spet-

tano cosi al prevenuto che alla Proenra di Stato che può

avvalersene anche in favore del prevenuto (G).

La riapertura di un procedituento cltittso con sentettza

passata in giudicato può aver luogo tanto in favore che in

danno dell’accusato nei casi determinati dalla legge (7).

22. Nel processo penale attstriaco regolato dal codice

del 23 maggio 1873 è indicato come Bescimldz'gter nei

procedimenti dinanzi ai tribunali di prima istanza colui contro

il qttale e ricltiesta l'apertura del proceditttettto o è presen-

tato l'atto di accusa. Come Angelzlagter, accusato, è indi-.

cato soltanto colui contro il qttale & stato ordinato il dibat-

timento principale. Nei procedimenti innanzi ai tribttnali di

distretto non si fa distinzione fra la istruzione e il dibat-

timento e l‘imputato è sempre detto Beschulzlzlqter ; prettde

il nome di Angeklagter soltanto in seconda istanza.

La difesa consiste nel far valere i mezzi di prova atti

a escludere o a diminuire la responsabilità del prevenuto.

Essa e affidata principalmente all'accusato, ma anche il tri-

bttnale e la Procura di Stato hanno il dovere di raccogliere

le prove di difesa con egual cura che qttelle di accusa (8).
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La difesa formale e affidata a persone specialmente addette

e può essere ttecessaria (1), destittata (2) o eletta (3).

L'interrogatorio del prevenuto durante l'istruzione ha lo

scopo principale di dargli conoscenza dei motivi del sospetto

elevato cotttro di lui ed occasiotto per difendersi e giusti-

ficarsi ; ma nello stesso tetttpo tende allo scopo di raggiun-

gere la scoperta della verità. Il giudice può qttittdi sforzarsi

di ottenere tttta confessione: ma non può usare prontesse

o raggiri, e suggestioni, e minacce e non può indugiare

a tale scopo l'istruzione (4).

Quando e deciso il dibattiutottto prittcipale dinanzi ai

giurati, l'accusato devo essere di nuovo interrogato, perchè

dica se ha ttttlla da aggiungere o da variare agli interrogatori

subiti e perchè scelga un difensore (5).

La perqttisizione di un'abitazione può essere ordinata alla

scopo di rinvenire il colpevole 0 oggetti, il possesso o la

visione dei quali può essere importante per tttta istruzione.

La supposizione necessaria all'ammissihilità e la fondata

presuttzione che lo scopo possa essere raggiunto. Contro

le persone che dànno gravi motivi a sospettarle colpevoli

di un delitto o di un crimine o a far ritenere che siano

possessori di oggetti importanti per l'istruzione e contro le

persone di cattiva fanta può aver luogo ttna perquisizione

personale e degli abiti. ll gittdice può sequestrare le lettere

e i tologranttni ricevuti e spediti dall'imputato;‘ l'apertttra

di essi ha luogo immediatamente, se l’imputato vi consente;

se ntanca tale consenso, provvede la Camera di consiglio (6).

L’arresto preventivo e tttt mezzo per raggittttgere lo scopo

del procedimento, quindi e atttntesso soltanto qttatnlo questo

scopo non potrebbe essere raggiunto senza tale arresto. Esso

può essere ordittato solo cetttro l'imputato in senso proprio,

cioè contro colui a cui carico sta tttta ricltiesta di istrttziono

o tttt atto di accusa. Deve essere disposto, quando si tratta

di un critnitte pttttito con la tttorte o altueno con dieci attui

di pena restrittiva di libertà; ma a parte qttesto caso può

essere sempre ordinato quando siavi sospetto di fuga e pc-

ricolo di collusioni o tintero che il colpevole ripeta il delitto

compiuto o tuandi a compimento tttt delitto tctttato.

L'arresto preventivo deve essere ittttttcdiatatttettte sospeso

quando cessa il tttotivo per cui fu ordinato. Questa sospen-

sione è disposta dal giudice istruttore, se il procuratore di

Stato vi consente; in mancanza di tale conscttso, dalla Ca-

mera di consiglio. Nel caso che l'arresto sia ordittato per

sospetto di collttsioni non può essere prolttttgato oltre i due

tttcsi o solo dalla Corte di seconda istattza per gravi motivi

può esser esteso a tre mesi. A colui che è messo in li-

bertà il giudice istruttore può cltiodere la prontessa che non

si allontatti dal domicilio sottza il consettso del giudice, che

non si tenga ttascosto o che non cerchi di falsare l'istrttzione.

La trasgressione a questa premessa porta con sè la dispo—

sizione di un nuovo arresto. Chiunque si creda gravato da

una disposizione qualsiasi del giudice istruttore può richie-

dere la decisiotte della Camera di consiglio, che può pro-

ttmtziaro anche oltre i limiti della richiesta, perchè ha un

potere di sorveglianza_su ttttto l‘andamento dell'istruzione.

Contro tale decisione non v'è d’ordinario ricorso: ma, se
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si tratta di separazione di procedimenti, di disposizione 0

di sospensione di arresto e di destinazione di cattziotto, gli

accttsatori e l'imputato possono ricorrere alla Corte d'ap-

pello. Eguahnente l'impttlato può ricorrere alla Corte d'ap-

pello contro l’atto di accttsa, sia per incompetenza del giudice

cltiatttato, sia per inammissibilità dell’accusa, e dalla deci-

sione di questa per motivi di nullità alla Corte di cassa—

ziotte (7).

Al dibattintettto egli può presotttare ttttti i testimoni,

periti e altri mezzi di prova che crede necessari, salva la

limitazione del presidente e l'obbligo di farli noli alle altre

parti tre giorni printa: o interrogato sttl contenuto dell'ac-

cttsa e su quanto può opporre ad essa ed ha la più atttpia

facoltà di discutere le prove o di rispondere a ttttto qttattto

si sostiette contro di ltti. La decisione e lasciata al libero

convincintettto del giudice, che non è ad altro tenuto se

non ad un profondo esame di tutti i tttozzi di prova pro—

dotti a carico e a favore dell'imputato, della credibilità e

del valore di ciascntto di essi, da solo o in connessione

agli altri. 'Anche la credibilità e il valore di tttta confessione

debbotto essere esaminati come quelli di ogni altro mezzo

di prova.

I mezzi di impugnativa contro le sentenze e le altre de-

cisioni si distinguono in ordinari e straordinari, devolutivi

e non devoltttivi, sospensivi e non sospensivi. I tttezzi or-

dittari contro le sentenze sono l‘appello (8) e il ricorso per

nullità (9); contro le altre decisioni si ha l'opposizione

(Bescluaerdc, Ez'mprzwlz). ll ntezzo straordinario e la re-

visione o riapertura del procedimento, quando la sentenza

è passata in giudicato. Essa è accordata a favore del con—

dattttato per falsità di documenti o testimoni, per corruzione,

per nuovi fatti o ttuove prove o nuovi tttezzi di prove (10);

in datttto dell'accusato per gli stessi motivi e per una con—

fessione degna di fede. La revisione può essere domandata

anche per tttta sentenza di condantta, onde applicarsi una

pena più severa, se si tratta di tttt fatto per il quale do-

veva applicarsi la pena di tttorte o la carcerazione a vita

o altttetto per dieci atttti, o di tttt crimine, tttetttreittvece

il condannato era stato tettttto responsabile di delitto o con-

travvettzione (11).

Finalmente, per la legge del 16 ntarzo 1892, colui che

sia stato condannato con setttenza passata in giudicato ed

è assolttto in segttito a revisione, può ottenere dallo Stato

ttna convettiente indennità per i danni patrimoniali cagio—

ttati da una condanna ingiusta. Questo diritto non è am—

messo in favore del condattttato che abbia scietttemente

cagionata la condanna ingiusta o nel caso di un giudizio

in cetttmttacia abbia tralasciato di elevare opposizione.

23. Per il diritto inglese nella tttaggior parte dei casi

l’accusa è rappresentata da privati, i qttali o spontatteatttente

l'assttmono o a cagione dei loro rapporti col fatto e non

raramente è curata da associazioni o corporaziotti dautth-

giate dal reato ; ma il privato agisce in nome della Corona,

'e appoggiato dalla polizia e si serve in regola dei tttezzi

che lo Stato tttctte a sua disposizione. Contro l‘abuso del

diritto di accusa rete…: la res onsabilità civile dell'ac—
p 55

 

(7) 5 in a 195.

(a) 5 ent, cor., tot. a 1.81.

(o) 5 “28t e su..

(10) g 353.

(lt) @ 355, 356.
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ettsatore, la pena per la calttttttia, la corruzione e la tor-

giversazione, la sorveglianza del giudice che gttida l'istru-

zione (1) o il diritto dell'Attorncy general di porre fine

ad un procedimento pronunziattdo il nolle prosegui (2).

La forma del procedintento & essenzialmente accusatoria.

L’accusatoro, per lo più assistito dal suo procuratore, pro-

dttce tutti i mezzi di prova contro l'accttsato in presenza

di costui, che ha il diritto di farsi assistere da tttt difensore

e di sottoporre ttttti i testimoni esaminati dall'accusatore

ad un contrario esame, ciò che è spesso assai efficace.

Quando l’accusatore domattda tttt terntitte per esibire

ttttove prove, il dibattimento e rinviato non oltre gli otto

giorni, utentre l'accusato che trovasi in arresto ritnane nello

stesso modo di custodia.

Dopo sentiti tutti i testitnoni, la loro deposizione è letta

all'accusato, al quale si domanda se vuol ttttlla cotttrapporre

all'accusa, con avvertenza che egli non ha obbligo di ri-

spondere, ma che quanto risponde deve essere scritto e

firmato e può servire come tttezzo di prova cotttro di lui.

il dibattito finisce con la pronunzia del giudice, che pone

l'accusato fuori ogni proceditnento(discharge), e ordina

che sia presentato ai giurati (3).

Tanto la sottoposiziotte ad accusa quanto il giudizio si

appartiene ai gittrati, che si distinguono nel giuri di accusa

(grand jury) e giuri di giudizio (potty jury). ll printo

atto innanzi a quest'ultimo e l'interrogatorio dell'accttsato

intorno all'accttsa (pleadiny to the indictmcnt arraiyn-

ment). In esso l'accusato o si assoggetta all'accusa (pien

guilty) e allora ogni altra prova è omessa o si procede

alla setttettza, o dicltiara con espressa o implicita afferma-

zione che non è colpevole (plea not y_nilty) e si sottopone

alla pronunzia del giuri (zi).

l ntozzi di impugnativa si hanno in ttttti i tre stadi del

proceditttettto, ma in generale sono concessi in favore e non

contro l'accusato e non amtttettono in secettdo grado un

riesame del fatto. Essi sono prittcipaltttettte due: ricorsi per

motivi di ttullità (writ of error) e dontandadi tttt nuovo

dibattitttettto (motion for a new trial) (5).

Nei giudizi sommari (ti) il gittdice che procede all'istru-

zione pronunzia anche la sentenza di assolttziotte o di cott—

datttta dopo avere emessa la citazione oil mandato di cattttra

e dopo esatttittate le prove prodotte dall‘una parte e dal—

l'altra. Dalle sotttettze dei giudici di pace si può appellare

alle sessioni trimestrali o ad una Corte superiore, nelle

cause decise fuori sessione. Inoltre ntcdiattte decreto cer—

tiorarz' i giudici di pace possono rittviare i procedimenti

al Banco della regina perchè vengano osatttinati ed annullati,

se del caso.

5 Ai. — Condizioni per esser imputato.

21. Nomenclatura. — 25. Azione del Pubblico Ministero. —

26. Citazione diretta della parte lesa. — 27. Ordine di

procedimento per falsa tostimottianza. — 28. Querela. —

29. Richiesta. — 30. Autorizzazione. —— 31. lmmuttità.

— 32. Garetttia politica. —— 33. Alta Corte di giustizia.

— 3/l-. Reati commessi da ntinistri. — 35. Gat'eittitt atu—

mittistrativa. — 36. Morte e pazzia.

24. Nel diritto italiano, come nel francese, si chiatua

impnlnia colui al qttale dall‘azione penale si attribttisce

un reato; ma, quando questa itttptttazione divettta accusa,

qttattdo cioè la Sezione di accttsa scorge prove o ittdizî suf-

ficienti di roità, e trattandosi di,delitti di competenza della

Corte d'assise pronunzia l‘accusa ed orditta il rinvio avanti

la detta Corto, l‘imputato prende il nome di accusato.

25. Un cittadino divettta pertattto ill'lpttitti0 quando e solo

quando l'aziotto penale per opera di chi e dalla legge att—

torizzato ad esercitarla si rivolge cotttro di lui.

Per la legge italiatta l’esercizio dell’azione penale è affidato

in regola al Pubblico Ministero, in casi eccezionali alla parte

lesa dal reato. Sui limiti delle facoltà accordate al Pubblico

Ministero si disputa nella dottrina. Alcuni scrittori, come

il Tolomei (7), il Salute (8), il Gaslori (ti), sostengono

che l'opera del Pubblico Ministero sia assolutamente obbli—

gatoria, che, data cioè tttta qttercla o tttta denunzia, nes-

suna facoltà o arbitrio gli venga dalla legge, a nessntt ap-

prezzamento sia citiatttato e debba settz'altro promuovere

l'aziotte, dattdo le sue requisitorie al giudice istruttore, ri-

mandando gli atti al pretore o portando direttmttente l'im-

putato al tribunale per il giudizio. Noi crediamo che questa

dottrina confonda due cottcetti diversi, qttamlo invoca a so—

stegno gli art. 42 e 43 del codice di procedttra. Altra cosa

è la facoltà ttel Pubblico Mittistero di non pronutovere l'aziottc

penale, quando riconosce che tte] fallo, per cui e denunzia

o qtterela, sono contenuti gli eletttettti di tttt reato, altra

è la stessa facoltà, quando ricottosce al contrario che quegli

elementi mancano. La prittta, concessa da alctttte legisla-

zioni e dalla pratica francese in applicazione del principio

di opportuttità, non è ammessa dalla legge italiatta, che

regola ittvece l'aziotte del Pubblico Ministero in base al prin-

cipio di legalità. Ma la seconda non può essere negata,

settza togliere al Pubblico Ministero qttel diritto d'iniziativa,

che è la base e la ragiotte dell‘istituzione, settza dimen-

ticare il principio fondamentale del sistetna di procedura

detto misto, cioè che l’accusatore non possa settza l'opera

del giudice arrestare tttt'accusa che ha protttossa, ma da

altra parte il giudice non possa pronutoverla senza l'opera

dall'accusatore (vedi Ministero Pubblico).

26. L'eccezione alla potestà esclusiva del Pubblico Mi-

nistero di rettdere itttpulato titi cittaditto, sta negli articoli 331

e 371, che consentono alla parte lesa di ricltiedere diret-

tamente la citazione dell’imputato innanzi al pretore o al

tribunale nei casi di reati pttttibili soltanto a querela di

parte. In verità, assieme a due illttstri scrittori tedesclti,

il .lolttt (10) e il Liszt (1 I), non sappiamo vedere il nesso

che leglti la facoltà di arrestare il procedimento con quella

di promuoverlo con citazione diretta, in guisa che l’una e

l'altra debbatto, come ttel codice italiatto e ttel regolamento

austriaco, essere date negli stessi casi. A noi pttre sembra che

l'una e l'altra eccezione dovrebbero invece esser fondate sopra

prittcipi affatto opposti e dovrebbero quindi esser applicate a

casi diversi: la facoltà di itttpediro il procedimento e data,

quando all’interesse della società di punire si oppone l’into-

resse del privato, il quale tttàggiorntettte che dall’impunitt't

 

(1) 1859, st. 22 e 23, Vict., e. 17.

(2) Glaser, Handbnclt, t, 135.

(3) Glaser, Anklage, Waltrsprnch n.18eclttà‘trtittel im en-

ylischen Schwmyerichtsver/‘ahren.

(It) Harris, Principi, trad. Bertola, pag. 251, Verona 1808.

(5) Glaser, Handbnch, t, 142; Harris, trad. Bertola, p. 321.  (6) il .e 12, Vict., e. 1.3; Harris, op. cit., pag. 331.

(7) Rio. Pen., I, 28t.

(8) Comm., art. 2 pr. p

(9) Completo Trattato edito dal Vallardi, vol. tt, p. tv, p. 16.

(10) Ally. D. Sh'rtfi'echtszoilnny, 1873, p. 220.

(11) Dic Prioatlzlaye in Oesterrcich, p. 18.
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del reato sarebbe danneggiato dalla scoperta di esso e dal di-

battimento che ne segue; la facoltà di pronutoverc il pro-

cedimento dovrebltc essere data ittvece in quei casi., nei quali

all'interesse privato per la pnttizintte si può presttmere o

temere opposta l'opera del Pubblico Ministero rappresentante

della società che per conseguenza si tttatttieneinattivo; come

questi due concetti giungano ad identificarsi non ci e pos-

sibile comprendere.

A ogni ntodo nei reati che si dicmto di azione privata

resta aperta alla parte lesa la via comtttte di presentare que-

rcia al Pubblico Ministero e quella speciale di rivolgersi

dit'ettan‘tente al giudice di merito. Ma la scelta di una delle

due vie significa rinunzia all‘altra: electa nna m'a, non

tlatur rccnrsns ad alte-ram.

27. Un’altra eccezione al principio che la facoltà di pro-

muovere till procedimento penale spetta esclusivamente al

Pubblico Ministero sta negli articoli 3i2 e seguenti del co-

dice di procedura penale, che, per i reati di falsa testimo—

nianza e reticenza, dànno ai tribunali e alle Corti facoltà

di ordinare sulla istanza delle parti o anche di ul'lìzio che

il testimone sia immediatamente arrestato e che si proceda

& norma di legge.. La stessa facoltà e data al giudice istrut-

tore itt caso che il testimone t'icusi di deporre o la depo-

sizione apparisra falsa o reticeute; ma in questi nitinti casi

il procedimento non può essere iniziato, se non printa sia

ultimato il processo, tte] quale la falsa testimonianza ola

reticenza hanno luogo.

23. L'azione penale si esercita per la punizione di un

reato; ma alcuna volta la legge richiede condiziotti speciali

per il procedintento. Le principali sono, in quanto all'obietto

di essa, la querela e l'autorizzazione. Senza dubbio e in-

contestato anche in italia il principio che la punizione del

reato tnai interessa esclusivamente il privato e sempre spetta

come un diritto ed incombe come till dovere allo Stato.

Tuttavia, sia dalla pena stessa, sia dal procedimento neces—

sario per irrogarla derivano datttti che sempre colpiscorto

il delinquente, nia talutta volta anche la società in generale'

e l'oiieso in particolare. Condizione imprescindibile perla

applicazione della pena si e che la somma di questi datnti

sia inferiore alla somnta di quelli che deriverebbero dalla

impunità. Per quanto riguarda la proporzione fra i dantti

che sarebbero prodotti dall'imputtità e quelli cite sono pro-

dotti dalla partizione ai delinquente e alla società provvede

la legge penale nel determinare quali fatti debitatto essere

oggetto di azione penale; ma la proporzione stessa in cett—

fronto della parte lesa è di itnpossibiie determinazione, senza

tenere in conto la natura, i sentimenti, la condizione, i

rapporti dei due individui, qttello che deiinqne e quello che

e danneggiato. Ora la valutazione di questo circostanze è

ciò che va lasciato alla parte offesa nei casi che tutte le

leggi penali vanno ammettendo con estensione rapidamente

progressiva, nei reati punibili a querela diparte. La loro

caratteristica generale deve dunque esser questà, che la

proporzione fra i datttti dell’impunità e quelli della pena

in relazione all’ollesa o altrimenti l’interesse dell'atteso alla

pena 0 all‘itttputtità sia sill'attatttente prepondcrattte di fronte

alla proporzione stessa in relazione alla società e al delitt—

quettte, o altrimenti di fronte all’interesse della società alla

pena 0 all'imputtità, che si palesi opportuno far dipendere

soltanto dalla prima proporzione l’applicazione della pena.

Le cause di questa preponderanza possono tuttavia, come

s'intende, essere varie ed in base ad esse il codice penale

italiatto regola la punibilità a querela di parte. Oltre l'ap—

43 — DIGESTO tramano, Vol. XIII, parte 'I“.

 

plicazione del principio minima non cnrat praeter, oltre

il riguardo allo strepitns fori e ai vincoli di famiglia,

oltre la qualità meramente ideale. del diritto leso, che rende

il delitto inavvertito e indill‘erente per la società senza il

risentimento dcll'ofl'eso, ò, ttotcvolc come sia stato tenuto in

considerazione quale lll] ell'etlo della pttttibilità a querela di

parte la facilitazione del risarcimento dei dattno.

29. Come per alcuni delitti la mancanza di querela im—

pedisce che un cittadino possa essere imputato, cosi per

altri e necessaria la richiesta da parte di tttta Autorità, alla

quale e affidato l'apprezzamento della convenienza politica

di un procedimento. Tali sono i casi contemplati dagli ar-

ticoli 3, 4 e 5, 128, 120 del codice penale (vedi Auto-

rizzazione e. procedere).

30. Ma, ntentre in questi casi nessun inizio dell’azione

penale è consentito, in altri si potranno assumere le prime

informazioni e procedere ai primi atti, ma non si potrà

cntettere alcutt provvedimento che colpisca propriamente

l‘imputato Senza una speciale autorizzazione.

Così per le offese al re, alla regina, al principe eredi-

tario, ai reggente durante la reggenza e necessaria l'au—

torizzazione del Ministro della giustizia; per il vilipendio

del Senato 0 della Camera dei deputati, quella di tali as-

semblee; per le offese ad un corpo gn'udiziario, politico o

annninistrativo, o di un magistrato in udienza, quella del

corpo attese e del capo gerarchico.

31. Oltre questa necessità di autorizzazione imposta dalla

natura del reato, altra ve ne ha, senza la quale è vietato

di procedere per la qualità della persona itttpnlata.

L'art. 4 dello Statuto esclude il capo dello Stato da ogni

persecuzione giudiziaria, dichiarando che la persona del re

è sacra ed inviolabile. Ed egualmente l‘art.. 1“ della legge

13 maggio 1871 , n. "Zi-’t, dispone: « La persona del sonetto

pontefice è sacra e inviolabile».

Nessuna legge o convenzione italiana consente espressa—

mente itnntmtità dalla legge penale ai rappresentanti di Stati

esteri, ma in omaggio al principio di inviolabilità e alle

consuetudini internazionali si ammette generalmente che

ogni procedimento debba essere partecipato allo Stato rap-

presentato, che sia subordinata al consenso di questa ogni

coercizione personale e che settza tale consenso l'azione

penale non si possa mettere in movimento per tutti quei

fatti che il rappresentante abbia cottttttesso nell'esercizio delle

sue attribuzioni. L’art. 'il della citata legge sulle guaren-

tigie riconosce l‘esistenza di questo intmttnità quando dis-

pone: « Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità

godette ttel regno di tutte le prerogative ed immunità cite

spettano agli agenti diplomatici secottdo il diritto interna—

zionale ».

32. Per l'art. 45 dello Statuto nessun deputato può

essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto. nel tctttpo

della sessione, nè tradotto in giudizio in materia crimi-

nale, senza il previo consenso della Camera. Molte dispute

si sono elevate nell’intct‘prctazione di questo articolodelio

Statuto. Occorre appena ttotarc che le parole (( in tttateria

criminale » vantto interpretate non ttel settso ristretto che

la tripartizione dei reali importerebbe; nessttno dttltita che

per qualunque delitto o contravvenzione puniti con pena

restrittiva di libertà il consenso della Camera sia necessario.

Ma per quanto riguarda le contravvenzioni pttnibili soltanto

con pena pecuniaria la Camera ilaliatta prese l'iniziativa di

ritenere non ttecessaria alctttta autorizzazione a procedere

e in tali sensi deliberò nel 3 febbraio 1881 eneli’8 feb-
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ltraio 1888. La Corte di cassaziotte, con Sentenza '18gitt—

gtto 1891 (i), segni tale decisione. E con la stessa sen-

tenza statniva pure che non vi ha disposiziotte alcuna la

quale sottragga all‘Autorità giudiziaria l'interpretaziotte dei—

l‘art. 4i-Î) dello Statuto (2). in conformità della Corte di

cassazione francese (3), la stessa ttostra Corte di cassa-

zione, cott sentenza -l° gittgtto 1898 (i), giudicava che la

garentia politica non si estende al civilmente responsabile

in giudizio penale. intorno ai limiti della garentia suddetta,

fn giudicato che s'intende liutitata al tetttpo della sessione

non solo per l'arresto ma anche perla traduzione in gitt-

dizio (5); che, ttna volta concessa dalla Camera dei depu-

tati l'antorizzaziotte a procedere cetttro llllO dei suoi tttembri

per un determinato fatto, l‘Autorità giudiziaria e libera di

vagliare quel fatto e di dargli la definizione giuridica che

meglio gli si cottvenga ((i); che tteattcite quando sia stato

arrestato in flagrante può un deputato essere tradotto in

giudizio settza il previo consenso della Camera (7); final-

mente cbe le inumtnità parlamentari sono sattcite uott come

privilegio della persona, ma a tutela del libero esercizio

della funzione, e quittdi, non riguardando esse l'interesse

privato, sibbene l'ordine pubblico, devono sempre ed'nf—

iizio essere rilevate e applicate dall'Autoritt't giudiziaria.

i\'e vale che l'imputato abbia espressamente dicltiarato di

non volersene valore (8) (vedi Autorizzazione a. pro-

cedere).

33. I senatori sono sottratti alla giurisdizione ordinaria

e sottoposti alla giurisdizione speciale dello stesso Senato co-

stituito in Alla Corte di giustizia. L'art.3'l dello Statuto dice:

(( Fuori del caso di flagrante delitto ttiutt senatore può es-

sere arrestato se non in forza di un ordine del Senato.

Esso è solo competente per giudicare dei reati iutpnlati ai

suoi membri ». La Corte di cassazione ebbe a ritenere più

volte che, quando si tratta di fatti nei quali con un senatore

siano coittvolte altre persone, anche per questo è competente

l'.-\lta Corte. E spettando al Senato di conoscere sulla re-

spottsabilità di coloro che sono coinvolti in reati ascritti a

un senatore, spetta ttecessariatnettte al Senato stesso di

deterntinare se siavi o no comtessità di causa e l’.-\utorità

giudiziaria non può addivenire ad aletta atto d'istruttoria (9).

34. L'art. 36 dello Statuto dispone inoltre che il Se—

nato e costituito in Alta Corte di giustizia per giudicarei

ministri accusati dalla Camera dei deputati, e l‘art. 47 : « La

Camera dei deptttali ha il diritto di accusarci membri del

Governo del re e di tradurli ittnattzi all'Alta Corte di gitt-

slizia ». Sui limiti di applicazione di tali disposizioni sla-

tutat‘ie si accesero recetttctnettte vive dispute nella dottrina

e nella giurisprudenza in occasione di imputazioni fatto ai

due presidenti del Consiglio dei ntinistri, Francesco Crispi

e Giovanni Giolitti. i’arve ad alcutti che la locuzione ttsata

dallo Statuto: la Camera Ìlll diritto diaccnsare, settza

la parola solo o soltanto, non poteva esprimere competenza

assoluta ed esclusiva ad escludere l’azione ordittaria del ma-

gistrato per qualttttqtte natura di reato ; ma si lintitava a dare

alla Camera tttt diritto di prclazitme o di avocazione. Ma la

Corte dicassaziotte, con due settlenzc del 2-i aprile 1895 (10),

considerando nella prittta che, nell‘interpretare una legge

eminentemente politica quale e lo Statuto, non si può pre-

scindere dall'esamittarla secondo lo spirito suo, secondoi

suoi intenti e i suoi finì, in relazione con le altre dispo-

sizioni che formano un tutto arntottico ed in relazione al

diritto pubblico forumtosi sulle leggi costituzionali di Europa

che si fomlatto sugli stessi principî, giudicava che non pos-

sono tradursi in giudizio, anche dopo deposto l’ufficio, i

ntinistri del re, per imputazioni di reati commessi abusando

delle leto funzioni, se la (lattiera non si avvalga del diritto

di accusarli dinanzi all'Alta Corte di giustizia o altrimenti

non autorizzi la tttagistt'atm'a ordinaria a procedere. E che

si tratti di reati connuessi con abuso di funzioni (tapprez-

zamento politico preliminarntente riservato alla Camera dei

deputati, salvo poi all‘Alta Corte di giustizia, se udita, il

dichiararsi incompetente e lasciare libero corso alla giuris—

dizione ordinaria. lì la stessa Corte di cassazione con la

secomia sentenza decideva che rientrano nella giurisdizione

speciale dell‘Alta Corte di giustizia, con diritto di accusa

riservato alla Camera, i reati dei quali i ministri, anche

dopo deposto l’ufficio, debbano rispondere come tali, sia

che provettgatto da un almso di potere ministeriale, sia che

abbiano un movente politico o abbiano a ritenersi come

mezzo a fine politico. Ove poi concorrano attche reati di

competenza ordinaria, i quali abbiano coi medesimi il vitt-

coio della connessità, per essi pure l'Autorità giudiziaria

contatto non può procedere; salvo ad esplicare poi la sua

giurisdizione in confronto di quelli, che, chiariti ed espli-

cati i fatti nei provvedimenti della Camera stessa e dell'Alta

Corte di giustizia, risultino non avere alcun rapporto, neanche

indiretto, con le fttnziotti ministeriali.

Fittaltttcnte, con sentenza 8 novembre 1897 (il), la Corte

Snprenta spingeva ancora oltre l'estensione della giurisdi-

zione speciale e giudicava che trattandosi di un reato che

si suppone commesso nei tentpo in cui l'imputato rivestiva

la duplice qualità di deputato e di ministro, l'Autorità gitt-

diziaria non e competente a procedere, se non dopo oche

l‘.-\lla Corte di giustizia abbia dicltiarato la propria incont-

petcnza o che la Camera abbia deliberato trattarsi di reati

comuni. La qttestiotte d' ittcotttpetcttza deve limitarsi però

allo stato degli atti. E non pregiudica il corso del proce-

dimento ordinario per i compartecipi del reato che non siano

protetti dalle prerogative poliliclte.

A noi pare che, escluse le due opittioni estreme, deb-

basi ritenere col Lucchini (12) che, se trattisi di materia

politica o cettttessa alla tttedesittta, anche cessato l'ufficio

di ntittistro, ove i fatti siatto stati eonmtessi durattte quei-

l'ufficio e in relazione al medesimo, deve spettare al Par-

lamento, e più particolarmente alla Camera elettiva, il pro-

muovere l‘azione penale avanti alla giurisdizione speciale;

se trattisi ittvece di reati comuni, resta libera l'azione dei-

l’Autorità giudiziaria, salve le prerogative che possono spettare
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corrente P. M. in cattsa Prampolini (Riv. Pen., su, 249),

e App. Torino, 1° giugno 1898, app. P. M. in e. Nert (Id.,

xt…vnt, 142).

(3) 3 agosto 1893, rie. Fonld (Riv. Pen., xxxvttt, 467).

(t) Rie. Del Buono (Rie. Pen., xt…vut, 234).

(5) Cass., cit. settt. 11 febbraio 1895.

(6) Cass., il luglio 189/t, ric. De Felice (Rie. P., .\;L, 252).

  (7) Cit. sent. App. Torino, 1° giugno I898; contr. Trilul-

nale Toritto, 18maggio 1898 (Riv. Pen., xt.vttt, it?, in nota).

(8) Cit. sent. App. Toritto, 1° giugno 1898.

(9) 21 dic. 1896, ric. P. M. in causa .S'cnsalcs (It’/'t. Pen.,

XLV, 252); 16 febbraio 1898, rie. Nistri (Iti. .\'l.\'lll, i5’t).

(lO) Rie. Giolitti (Riv. Pen., XLI, 4335).

(Il) Ric. Crispi (Rio Pen., xzvm, 26).

(|?!) Vedasi nota alla cit. settt. 8 novembre 1897, ed Ele-

menti (li procedura penale, pag. 101, Firenze, Barbera.
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al ministro perla qualità di membro del Parlamento (vedi

Alte. Corte di Giustizia).

35. La garentia amtttinistrativa dagli art. 8 e 139 della

legge comunale e provinciale è accordata ai prefetti e sotto-

prefetti, a coloro che ne fanno le veci, ed ai sindaci per

atti relativi alle loro funzioni. Non è dubbio che tale ga-

rentia non si estende ad alcuno degli atti estranei alle pub-

bliche funzioni. In ordine al sindaco fu pritna vivacemente

dibattuta la questione se la detta garanzia debba estendersi

a tutti gli atti che compie nella sua duplice fttttzione di capo

dell’Ammiuistrazioue comunale e di ufficiale del Governo

e solamente a quelli che cotttpie in quest'ultima qualità.

Ma oramai e giurisprudenza costante e non più contrastata

quella stabilita dalla Corte di cassazione a sezioni unite nel

22 febbraio '1890 (1), cioè che la garentia amministrativa

ricopre i sindaci soltanto per gli atti compiuti come uffi—

ciali del Governo e non anche per qttelli contpinti come

amministratori del Comttne. Frai primi sono compresi, de-

cise pure la Corte Suprema con sentenza 201uglio 1897 (2),

gli atti compiuti dal sindaco nell'esercizio delle sue attri-

buzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Se il procedi—

mento sia unico, è richiesta l'autorizzazione a procedere

cotttro il sindaco, anche se una parte dei fatti concerna le

sue attribuzioni meramente amministrative. Mancando la

della autorizzazione, si dove non già sospendere il giudizio,

ma annullarsi tutto il procedimento e rinviarsi gli atti al Pub-

ltlico Ministero (3) (v. Autorizzazione e. procedere).

36. Due altre cause relative all’imputato possono intpo-

dire l‘esercizio dell‘azione penale: la morte e la pazzia. La

prima, facendone mancare il soggetto passivo, la estingue

e fa cessare ogni procedimento in qttalttnqtte monreale av-

venga per espressa disposizione dell'art. 5 del codice di

procedtra penale, lasciattdo impregiudicata l'azione civile

esperibile contro gli eredi. La seconda non trova nel detto

codice una disposizione espressa, ma, rendendosi impossi-

bile la partecipazione coscicttte dell'imputato al processo,

fa sempre ritenuto che debba sospendersi l'esercizio del-

l’azione penale fino a che non avvenga la guarigione.

5 5. — Procedimento contro l’imputato.

37. Sequestri. — 38. Visite e perquisizioni. — 39. Ricogni—

ziotti e cottfrottti. — 40. Presentazione spontanea. —

lil. Arresto. —— .’t2. Escarcerazione. — /I-3. Mandato di

cotttparizione. — .’ti. Notifica. — ’ti't. Effetti del mandato

di comparizione. — Mi. Conversione in lllfllltltll0 di cat—

tura. — lI-7. interruzione della prescrizione. — ILS. Matt—

dalo di cattttra e libertà provvisoria. — .’t9. interrogatorio.

37. La prova di till reato può sorgere, oltre che dalle

impressioni lasciale dall'azione violatrice della legge sulle

persone e da questo tuanifestate, dalle tttodificazioni che

il reato ha prodotto stille persone stesse 0 sulle cose, sia

che qttesle abbiatto servito di mezzo, sia che abbiano for—

mato oggetto del reato. Tali modificazioni possono esser

transitorie, e quindi devono essere accertate finchè esistette;

in ogni caso debbono essere presentate al giudizio di chi

deve prottuttziarsi sull'accusa. A tale scopo la legge att-

torizza, fra altro, il sequestro, la visita e la perquisizione

domiciliare e personale. il sequestro t‘: l‘atto utediante il

quale un oggetto che conserva le tracce del reato o forma

propriamente il corpo del reato passa in potere della gitt-

stizia. Può esser eseguito simbolicamente, assicurandone

la conservazione con la citiusura, con l'apposizione dei sug-

gclfi, con la consegna in custodia giudiziaria e material-

mente col trasporto nella cancelleria del tribunale. Al se-

questro sono autorizzati gli ttfficiali di polizia gittdiziaria,

sempre che vi sia pericolo che le tracce del reale si dis-

perdano, il procuratore del re nei casi di flagrante reale

o qualora si tratti di delitto contmesso nell’interno di una

casa e il capo della famiglia lo ricltiegga per accertarlo,

il pretore e il giudice istruttore. E sorta questione se il

giudice istruttore possa delegare un'operazione di sequestro,

oltre che al pretore, anche ad un ufficiale di polizia giu—

diziaria.

La Corte di cassazione, con sentenza 8 gennaio 189/t (4),

ritenne l’afferntativa, considerando che niuna disposizione

di legge proibisce al giudice istruttore di delegare ad uf-

ficiali minori di polizia gituiiziaria, per csentpio, ai deie—

gati di pubblica sicurezza, talutti degli atti istruttori, che

nella sua prudenza possa reputare utile di far compiere da

loro per motivi di pronta e sollecita esecuzione, e precis. -

mente visite domiciliari e perquisizioni. Ma il Luccitini (5),

citando anche le opittioni dell'ilélie, del Salute, di Borsani

e Casorati, osservava a ragione che, per giustificare l’eser-

cizio di una facoltà, e di tal gettere, non basta addurre

che non esiste nella legge il divieto di esercitarla, perchè

ogtti atto del magistrato, per essere legittimo, deve tro-

vare nella legge la nornta che lo prescrive o lo autorizza.

Occorre in verità non dimenticare che si è in tema di

restrizioni ai diritti individuali, le quali non possono esten—

dersi oltrei confini espressantenle determinati e non pos—

sotto prescindere dalle guarentigie dettate per la loro ap-

plicazione, printa fra tutte, quella relativa alle persone che

ltatttto facoltà di applicarle.

Questo stesso principio deve guidare nella risoluzione di

altra controversia, che spesso s'incontra nella pratica. il

sequestro e il più delle volte domandato non per accertare

il reato, ma per evitare e riparare il danno che il reato

produce. Ora, per qttattto possa desidct‘arsi che tttta riforma

della procedura penale dia maggiori facoltà al riguardo,

tenettdo in maggior cottto le ragioni della parte lesa, a noi

pare che in base alle leggi vigettli non si possa cstettdere

il sequestro ad altri oggetti, che a quelli i qttaii conser-

vino le tracce del reato e possano aver servito ed essere

stati destinati a commettere il reale ed apparisca esserne

stati il prodotto, setttpt'c che il sequestro possa essere

utile alle scoprimcnlo della verità.

Gli oggetti sequestrati debbono essere presentati dal gitt-

dice al riconoscimento e alla sottoscrizione dell'imputato e

conservati e descritti con le norme fissate dagli art. 145

a 'l-’t‘.l del codice di procedura.

Anche le corrispondenze possono esser seqtteslrate ttegli

ttffici postali e telegrafici, ma con norme espressamente

dettate nelle leggi e regolamenti speciali. Gli oggetti seque—

strati, che non appartengon all'imputato, se sono oggetti

 

- (i) Ric. Benanti (Riv. Pen., XXXII, liti).

(2) Ilie. De Marl-ino (Riv. Pen., xcvt, 367).

(3) Fra le più recenti sentenze sttll‘argotncuto: Cassazione,

16 giugno 1898, Greco e De Fina (Riv. Pen., xt.vm, 26t);  l.") aprile 1898, ric. Mombelli (Id., XLVII, 581). Vedasi ittoltrc

per quant'altro: Moscatelli, L’autorizzazione a procedere

contro pubblici ufficiali (Rio. Pen., XLI, it).

(it Ric. Tanlonga (Ric. Pen., xxxtx, 266).

(5) Nota alla della sentenzn_.
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furtivi o altrimenti derivanti dal reale o ltatttto in qual—

siasi modo relazione col medesituo, saranno restituiti al

legittitno proprietario dopo la sentenza definitiva e anche

pritna, se lo stato della causa le permette, ma con l'ob-

bligo di presetitarli, se occorre, ad ogtti ricltiesta della

giustizia. Gli oggetti appartenenti all'imputato che hanno

relazione col reato saranno restituiti dopo la sentenza di

condanna e di assoluzione, a meno che non debbano es-

sere confiscati e detratto, in caso di condattna, l'importo

delle spese, dei danni e delle pene pecuniarie, a cautela

del quale può attrito essere continuato il sequestro degli

\ oggetti che non ltauno relazione col reale. In caso di con-

testazione sull'appartcnenza degli oggetti furtivi o di altri,

posti sotto sequestro, il giudice penale non è competente

adordinarne la restituzione al legittitno proprietario; ma

(: uopo adire il giudice civile. Cosi decideva più volte la

Corte di cassazione (i) contrariamente alle opinioni del

Salute (2), di Bersani e Caserali (3) e del Lucchini (4)

che nell'attribuzione di competenza contenuta nell'art. 616

codice proccd. penale vede escluso, e giustamente, per la

pienezza della giurisdizione penale, che le eventuali con-

troversie insorgenti intorno al diritto sulla cosa siano de-

volute, come in Austria, al giudice civile (v. Sequestro).

38. Poche disposizioni regolano nel nostro codice" di

procedura le visite e perquisizioni donticilinri e personali.

Sole guarentigie a tutela del diritto individuale sono le

disposizioni dell'articolo 142 che da facoltà di procedervi,

quando esistano gravi indizi che si possano trovare oggetti

utili alle scoprimento della verità e limita le ore in cui le

perquisizioni debbono eseguirsi, a meno che non siavi pe-

ricolo imminente nel ritardo, e quella dell'articolo seguente,

che da diritto all’imputato di assistervi, se è presente o

arrestato e di farsi rappresentare. Il regolamento interno

al servizio delle guardie di finanza 13 aprile 1882 all‘ar-

ticolo 27 autorizza la visita sulle persone dei viaggiatori

gravemente indiziati di nascondere effetti soggetti a dazio

e generi di privativa. Le lettere e i telegrammi, come se-

questrati, possono essere aperti, quando il giudice ciò ri-

tenga utile all'accertamento della verità. Finalmente, a norma

degli articoli 123 chi? codice di procedura penale il giudice

che procede ad una visita domiciliare può emettere l'ordine

di consegna, può cioè proibire a chicchessia di uscire dalla '

casa o di allontanarsi dal luogo pritna che sia chiuso il

verbale, sotto pena di arresto o di ammenda ai contrav—

ventori (v. Visita domiciliare e Perquisizione).

39. Rimandiamo alla voce Ricognizioni e con—

fronti pcr l'esame delle disposizioni di legge in ordine

a questi atti di procedura contenute negli articoli 241 e

seguenti del codice di procedura penale.

40. Certamente le più gravi restrizioni alla libertà in-

dividuale ricltieste dall'interesse sociale al procedimento

sono quelle che riguardano i modi di assicurare la pre-

sentazione dell'imputato nel processo e l'esame del mede—

simo. Avvennlo un reato, sorge.immediatantenle l'interesse

sociale all’applicazione della pena e quindi a impedire che

il colpevole vi sfugga, rendendo impossibile l‘esecuzione, e

sorge egualmente la necessità chele prove possano essere

contestato a chi :; sospettato reo, perchè il giudizio non

sia fondato sopra apparenze ed induzioni, che possono es—

sere soltanto conf'utate da colui, contro il quale si rivol-

gono e che è solo in grado di mostrarne la fallacia. fta

ciò un doppio ordine di norme, quelle che regolano la

presentazione e l’esame dell’imputato.

La presentazione può essere spontanea e può avvenire

in seguito ad arresto e a mandato giudiziale. Il Lucchini

osserva (5) che la legge ha il torto di non regolare con

nornte opportune e tutelati il caso della spontanea presen-

tazione itt processo del reo, la quale dovrebbe costituire il

caso più frequettte e desiderabile e del resto avviene ab-

bastanza spesso anche nei delitti più gravi e sarà sempre

più frequente col progredire della civiltà, con l'accrescersi

dei mezzi di comunicazione, della potettza della polizia e

della difficoltà di sfuggirne le ricerche.

41. All'arresto di qualunque individuo colto in flagrante

reato può procedersi da ogni persona e vi sarà tenuto ogni

depositario della forza pubblica. 1 delegati e applicati di

pubblica sicurezza, gli ufficiali e bassi ufficiali dei reali

carabinieri, i sindaci e chi ne fa la veci, nel caso di fla-

grante reato, che itnporti la pena della reclusione, della

detenzione e dell'arresto per un tetupo eccedente i tre mesi,

o pena tuaggiore, ordineranno l‘arresto degli intputati. Se

gli imputati sono nel novero delle persone menzionate nel

primo numero dell'art. 206 pr. penale, cioè oziosi, vaga-

bondi, mendicanti, vigilati, condannati ad interdizione per-

petua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà

personale superiore ai cinque attui, sarà ordinato l’arresto

anche quando il flagrante reato sia punibile con la pena

della reclusione o della detenzione per un tempo non ce-

cedente i tre mesi, ovvero dell'arresto per un tempo non

eccedente i tre mesi e non inferiore ai sei giorni. Se si

tratta di oziosi, vagabondi, mendicanti, vigilati o difliuuati,

l'arresto sarà paritnenti ordinato ed eseguito, fuori icasi

di flagrante reato, sempre che sovra le dette persone cada

qualche indizio che abbiano connuesso il reale. Il procu—

ratore del re può ordinare la custodia dell’imputato, che

gli è stato presentato in arresto e per il quale ha disposto

la citazione direttissima e nei casi di flagrante reato e

quando si tratti di delitto contntesso nell’interno di una

casa e il capo della famiglia lo abbia richiesto per accer-

tarlo, può ordinare l’arresto delle persone, contro le quali

concorrano gravi ittdizî o che abbiano fatto tentativo o

suscitato grave sospetto di fuga o siano fra le persone so—

spette sopra indicate. Finalmente l'arresto può essere or-

dinato dal pretore, quando nel corso delle informazioni ed

attche dopo la trasmissione degli atti abbia fondati motivi

di sospettare che la persona imputata sia per darsi alla

fuga e contro la medesima esistano gravi indizi di rcit:i e

si tratti di reato che importi la pena della reclusione, della

detenzione e dell'arresto per un tetnpo eccedentei tre mesi

e pena maggiore, ovvero vi siano indizi contro una delle

persone sospette sopra menzionate e il reato importi la

reclusione, la detenzione, ovvero l'arresto per un tentpo

non ittferiore ai sei giorni.

Come si vede, la maggior parte di questo facoltà di ar-

resto sono condizionate alla flagranza del reato. É flagrante

reato, secondo l'art. 47, il delitto che si commette attual—

mente e che e stato poco prima commesso (v. Flagrante

reato).

 

(t) 10 aprile 1896, ric. P. M. e. De Vecchio (Riv. Pen.,

Xle, 139); 25 agosto 1897, rie. Moschem’ (Id., xt.w, 478).

(2) Comm., n. “2.146.  (3) Codice, 5 2364.

(It.) Elem. proc. pen., pag. 435.

(5) Elem., pag. 275.
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Sono reputati flagrante reale il caso in cui l'itttputato

viene inseguito dalla parte ofl'esa o dal pubblico clamore

e il caso in cui sia stato sorpreso con ell'etti, arnti, stro-

ntenti, carte od altri oggetti valevoli a faruelo presumere

autore o complice, purché in questi casi ciò sia in tetnpo

prossitno al reato. La ragione della larghezza usata dalla

legge nel concedere facoltà di arresto nei casi di flagranza

sta nella evidenza della responsabilità. Da ciò si deduce

chiaramente che tale evidenza non solo deve essere relativa

all'avvenimcnto delittuose, ma deve raggiungere l'imputato.

Invece la differenza di espressioni usate negli articoli 61

e 65, il printo dei quali dice: « ttel caso di flagrante reato »

ed il secondo. « qualunque individuo colto in flagrante

reato », ha itttrodotto nella pratica una consuetudine, che

frustra in gratt parte le garanzie che la legge accorda alla

libertà dei cittadini, quella, cioè, che, quando il reato e

flagrante, gli ufficiali di polizia giudiziaria si credono au-

torizzati a procedere all’arresto di qualunque persona so—

spettata rea per ogni specie d'indizio. E quindi non e che

troppo frequento il caso di arresti ordinati sopra una sent—

plice confidenza di un agente segreto o sulla sola doglianza

della parte lesa. Ne segue che, mentre soltanto per gravi

prove l'Autorità giudiziaria si spinge ad ordinare la cattura

di un imputato, qualunque sospetto, per vago e fallace che

sia, conduce all‘arresto per ordine degli ufficiali di polizia

giudiziaria e il numero di assoluzioni per insufficienza di

indizi e anche di dichiarazioni di non luogo a procedimento

per inesistenza di reato, che seguono a lunga e tormen-

tosa carcerazione preventiva, mostra l'abuso che si fa di

questa erronea interpretazione della legge. Erronea, perchè

la flagranza deve sussistere in relazione alla persona int-

putata e non può prescindere, come si è notato, dalla evi-

denza della prova; la differenza di espressione sopra men-

zionata non può avere altra spiegazione e non può condurre

ad altra conseguenza che a facoltare un ordine di arresto

contro l‘individuo che, sorpreso in flagranza di reato, ha

potuto sfuggire all’arresto immediato con la fttga, con la

resistenza o altrimenti. ma e necessario che la prova contro

di lui sorga dalla flagranza stessa e non da fonte diversa.

42. Gli arrestati in flagranza di un reato per il quale non

si possa far luogo al mandato di cattura, dice l'art. 197

itttrodotto ttel codice di procedura penale dalla legge del

30 giugno 1876, debbono esser posti in libertà con or-

dinanza del giudice istruttore o del pretore, a cui siano

presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudi-

ziaria dopo che "saranno stati interrogati. La legge non

accorda espressamente la stessa facoltà di rilascio al pro-

curatore del re nel caso che gli atti e l'arrestato gli siano

stati direttamente presentati. Ma la pratica giudiziaria e la

dottrina prevalente hanno ritenuto che quella facoltà possa

essere desunta per analogia dall'art. 51 del codice di pro—

cedura penale. A noi pare in verità che tale analogia non

sussista, sia perchè quest'ultimo articolo si riferisce al caso

in cui l'arresto sia stato ordinato dallo stesso procuratore

del re, sia perchè ivi si tratta di motivi di rilascio del tutto

differenti da quelli dell'art. 197, che contempla il caso di

una liberazione accordata per la natura del reato netto-

stante la sussistenza del reato stesso e della prova contro

l'arrestato. Ma, ad ogni modo, l‘interpretazioue estensiva e

consigliata dalla contraddizione che risulterebbe a danno

della libertà dei cittadini, dando facoltà al Pubblico Mini-

stero di richiedere, sia pttre nei due giorni, la citazibne

diretta per reati che non consentono la detenzione provett-  
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tiva senza obbligo di porre in libertà l'arrestato, e dalla

limitazione immensa che diversamente riceverebbe l'istituto

della citazione diretta per l'obbligo nel Pubblico Ministero

di contnnicare gli atti all' istruttore per i provvedimenti

su il 'arresto .

43. La presentazione dell‘imputato può attche essere

ottemtla mediante un mandato giudiziale di comparizione

o di cattura (v. alle voci relative). « il mandato di cotttpa-

tizione, dice l'art. 180 del codice di procedura, & l'atto con

cui si ordina all'imputato di presentarsi avanti al giudice

incaricato dell'istruzione per essere interrogato sull'impu-

tazione ascrittain ». E l‘art. 187: « Nel corso dell'istru-

zione il giudice può rilasciare mandato di comparizione,

sempre che abbia raccolto indizi di rcità contro l'itnputato ».

Il mandato suddetto deve dunque soddisfare a due condi-

zioni intrinseche: essere rilasciato dal giudice e fondato

opra indizi di reità già raccolti. Si è disputato, in ordine

alla prima, se possa anche il procuratore del re che pro—

cede ad informazioni preliminari alla citazione diretta o il

pretore che procede ai primi atti d' istruzione rilasciare

mandato di comparizione.

Ma la pratica giudiziaria e stata generalmente concorde

nel negare tale facoltà tante all‘uno quanto all‘altro, sia

per la chiara espressione della legge che parla di giudice

e non di incaricato dell‘istruzione, come, ad esempio, ttel-

l'articolo 121, sia perchè le indagini del procuratore del

re ad uso di citazione diretta, non costituendo ttna vera

istruzione, non ricltiedono quella contestazione all'itnpntato

che è lo scopo del mandato di COIIIPRI‘ÌZÌOHE, e quelle del

pretore hanno tutte comune un carattere di urgenza che

questo mandato non può avere. Tuttavia, ad evitare gli

ingombri e gli indugi che produrrebbe la necessità di tras-

mettere sempre gli atti al giudice istruttore e di riclticdere

quindi il procedimento forutale ogni volta che si palesi ne-

cessario o opportuno far precedere al giudizio pubblico o

alla pronunzia sulla responsabilità l'esame dell'imputato,

si e introdotto il sistema di sentirlo come testimone e,

come si dice, per chiarimenti, e di questo sistema si

abusa, contestando all‘ imputato tutte le risultanze degli

atti, assumendone il discarico, sottoponendolo a confronti

e ricognizioni, insomma ad una vera e propria istruzione

senza il giudice istruttore. E evidente che, se ciò soddisfa

alle esigenze della pratica, snatura l'istituto della citazione

diretta, che segue a lunghe e complicate indagini scritte

e toglie la guarentigia che la legge accorda all'itnputato

nell’opera dell‘istruttore.

Nessun dubbio che il pretore possa rilasciare mandato

di comparizione per delega del giudice istruttore, tanto

espressa e speciale quanto tacita e compresa nella delega

generale dell'istruzione richiesta dal Pttbbltco,lllitttstel'0, e

nemmeno, per quanto se ne sia disputato. che quando

l'imputato si trovi fuori della sede del giudice che procede

all'istruzione possa questi delegare il giudice del luogo e

questi a sua volta il pretore. '

L'art. 188 del codice di procedura stabilisce le forata-

litii cstrinseclte del mandato di comparizione. l*‘ 'a esse, a

somiglianza del codice di procedura frattcesc, non si vede

prescritto che debba contenere la cnunziazione sommaria

del fatto, del titolo del reato e dell'articolo di legge. 'l'ale

enunziazione è ricltiesta dall'art. 192 solamente per il man—

dato di cattura. L'emissione, come in Francia, anche in

italia è stata biasimata per il tnotivo che spesso rende ne—

cessaria una seconda cltiatuata e presentazione dell’imputato
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che nella prima ttmt'bahvuto agio di difendersi, perché

incosciente dell’obietto dell’accusa. Noi riteniamo tuttavia

che, non esistendo alcun divieto nella legge, possa il giudice,

nei casi in cui una preparazione è richiesta prima di ron-

derc l’interrogatorio, non omettere la suddetta enunzìazione.

44. Gli articoli 189, 190 e 191 indicano i modi nei

quali il tnandato di comparizione deve essere notificato.

La notificazione è essenziale, in quanto la chiantata del

giudice mancherebbe di ogni efficacia senza che venisse a

conoscenza dell’imputato; °tuttavia, poichè l'azione penale

non può essere artestata dall’assenza di lui e dall"tmpos-

sibilità di conoscerne il domicilio o la dimora, la legge

stabilisce in queste ipotesi forme speciali di notificazione,

mantenute le quali, si presume che il tnandato sia venuto

a conoscenza.

45. Gli effetti principali del mandato di comparizione

sono quelli di render possibile il giudizio, di obbligare

l'imputato a presentarsi e di interrompere la prescrizione.

L'art. 258 del codice di procedura vieta a pena di nul—

lità alla Camera di consiglio ed al giudice istruttore di

ordinare il rinvio dell'imputato al tribunale penale o la

trasmissione degli atti al procuratore generale, se l'impu-

tato nott sia stato interrogato o se almeno non sia spedito

un mandato di comparizione o di cattura rimasto senza

effetto. Si è disputato se senza emettere almeno un man-

dato di comparizione possa il giudice istruttore o la Ca-

mera di consiglio pronttnziare ordinanza per insufficienza

d'indizi…Ccrto una pena di nullità non è espressa dalla

legge per qttesta omissione; ma ove si considerino gli cf-

fetti di quella pronunzia,i quali giungono perfino in caso

di reiterazione a produrre, in concorso con l'indicazione

della voce pubblica, la qualità di diffamato, giusta gli ar-

ticoli 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza, ove si

tenga presente che tali effetti non sono ammessibili senza

presupporre un’azione penale regolarmente esercitata o che

l'azione penale si rivolge cotttro un dato individtto, solo

quando contro di lui si etnctte un provvedimento, almeno

un tnandato di comparizione, non si può negare che per

lo spirito della legge questo mandato sia condizione t'i-

clticsta per quella pronunzia, in base al principio generale

che nessun provvedimento può ctnettere il potere sociale,

restringendo idiritti di un individuo, senza contestargli le

circostanze che lo rendono necessario e dargli ntodo di

difendersi, e non si può non consentire parte alle circolari

che prescrivono l’adetnpimento di quella condizione.

Secondo l'opinione di qualclte sentenza e di qualche

scrittore, l'esistenza di un tnandato di comparizione valeva

a produrre l'effetto di permettere l'iscrizione nel casellario

di alcune ordinanze di non luogo a procedimento. La que-

stione non presenta più ittleresse dopo la provvida legge

Lucchini 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale,

che vieta d’inserire nei certificati la menzione di qualsiasi

ordinanza di non luogo a procedimento, impedendo che un

imputato, senza alcuna difesa, possa vedersi tnenomato nei

suoi diritti e nella sua riputazione.

46. L‘obbligo dell’imputato di presentarsi alla chiamata

del giudice trova sanzione nella disposizione dell'art. 183,

il quale da facoltà di convertire il mandato di comparizione

in quello di cattura, se l'imputato per reato punibile con

pena non minore del carcere in via principale non com—

parisce e non giustifica un legittittto impedimento. ll co-

dice del 1865 usava all’uopo una fermola imperativa con

le parole: sarà convertito, e tuttavia fu giudicato che

quelle parole non esprimessero che il concetto di quanto

il giudice era tenuto a fare nei casi ordittari, ma che non

costituissero un divieto sia di ripetere il tuandato di com—

parizione, sia di procedere oltre e di rinviare l'imputato

a giudizio in stato di libertà ; ad ogni modo la legge del

1876, a togliere qualsiasi dubbio, sostituì le parole: potrà

essere convertito. Nessuna sanzione trova la mancata pro—

sentazione dell'imptttato nei casi di reati punibili con pena

pecuniaria e non crediamo possa farsi uso dei utezzi sta—

biliti dalla legge nell’art. 176 per costrittgere i testimoni

a comparire, trattandosi di tttozzi restrittivi di libertà, che

non possono estendersi per analogia. Parimenti non ci

sembra potersi usare tali mezzi, quando l’imputato è citia-

man a chiarimenti, sebbene in tal caso sia chiamato quasi

in qualità di testimone, perocchè la forma non dove con-

fondersi con la sostanza e se le esigenze della istruzione

possono scusare un modo di cltiatnata che la legge non con—

sente, non scuserebbero certo una restrizione dei diritti e

della libertà di un cittadino settza un'espressa facoltà di

legge; d‘altronde in questi casi nulla vieta al procuratore

del re, che ha chiantato l'imputato a chiarimenti, di ri-

cltiedere il mandato di comparizione e poscia la conver-

sione in mandato di cattura, quando si renda necessaria.

Importanti controversie sorgono infine in ordine alla le—

gittimazione della cattura disposta in base all’art. 183 La

Corte d'appello di Trani, con sentenza 1“ tnaggio 1889 (i),

disse che dopo l'interrogatorio l'imputato che fu carcerato

in applicazione dell' ar.t 183 proc. penale va immediata-

mente messo fuori, senza che possa legittimarsene l'ar-

resto. Noi riteniamo senzaaalcun dubbioDapplicabile qttesla

massima, quando si tratti di delitti per i quali non è cott-

sentita la detenzione preventiva, ma ci sembra che per gli

altri la facoltà di legittimare l’arresto, anzi il dovere di

tale legittimazione, non possa negarsi, perchè la legge non

la subordina in alcun caso alla diversità del motivo per

cui il mandato di cattura fu rilasciato e la permanenza in

carcere può bene essere giustificata dalla prima disubbi-

dienza che altre ne fa presuntere con lo consegttenti dif—

ficoltà per l'istruzione. Tuttavia, qualora gli indizi di reitt't

raccolti contro l'itttputato, sufficienti a giustificare il man-

dato di comparizione o la successiva conversione, tali non

siano per giustificare la cattura, la Camera di consiglio

dovrà in questo come in ogni altro caso ordinare l'escar-

eerazione.

47. Il tnandato di comparizione è certamente un prov-

vedimento del giudice diretto contro l’intputato e quindi,

se legalmente notificato, interrompe la prescrizione a lor-

tuiui dell’art. 93 del codice penale. Cost giudicava anche

recentemente la Corte di cassazione il 12 dicembre 1895 (2)

e il 16 novembre 1897 (3).

48. Altra forma di mandato giudiziale diretto a otto—

nere la presentazione dell'imputato da una parte, l‘appli-

cazione della pena dall'altra ": il mandato di cattura. Per

tale oggetto come per l'istitttto che tende a temperare gli

efletti dell' arresto preventivo tanto in flagranza che per

mandato del giudice, rimandiamo alle voci Mandato di

cattura. e Libertà provvisoria..

 

(I) App. De Cosmo (Rio. Pen., xxx,-515).

(?.) Ric. Minnella (Riv. Pen., XLIII, 323).  (3) Ric. Lamberti (Rio. Pen., xt.v, Ifit).
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49. Parimenti, per tutto quanto riguarda l'esame del-

l’itnputato el'efficacia delle affermazioni della propria reità,

rimandiamo alle altre voci Interrogetorio e Con-

feesione.

@ ti. —— Diritti dell'imputato nel procedimento.

50. I giudici naturali. — 51. Ricusazionc. — 52. Citazione

e contumacia. — 53. Atto di accusa; notifica. — ili-. Altri

atti atttcriori al dibattimento. — 55. L‘imputato () accu-

sato nel giudizio. — 56. La difesa. — 57. Gravatui e

riapertura di procedimento. — 58. Revisione e riparazione

alle vittime di errori giudiziari.

, 50. Fra i principali e più importanti diritti dell'impu-

tato t': quello espresso dall'art. 71 dello Statuto, di non es-

sere distolto dai propri giudici naturali e portato innanzi

a tribunali speciali e straordinari. Ogni legge penale, ogni

limitazione processuale fra i diritti della società e i diritti

dell'individuo mancltorebbc di scopo, qualora non fossero

con regole ittdeclittabili prestabiliti i giudici che debbono

applicarlo, o potesse qualsiasi potere dello Stato sottrarre,

sia pure eccezionalmente, o in vista di circostanze che ne

manifestino l'opportunità o l'utilità sociale, il cittadino a

questa suprema garanzia della propria libertà. Tuttavia

questo principio fu tuesso in discussione recentemente più

volte ad occasione delle proclantazioni degli stati d‘assedio.

Dopo quello di Genova del 1849, che ttcll' Italia costitu—

zionale fu il printo, quello di Sardegna del 1852, quelli

del-1862 per la Sicilia e le provinciemeridionali, iquali

tutti si limitarono ad accordare poteri speciali principal-

ntetttc di polizia :\ commissari straordinari, con regi de—

creti del 1804 furono dichiarato in stato d'assedio le pro-

vincie della Sicilia e della Lunigiana e nominati conuuissat‘ì

'straordiuari, i quali, in virtù dei pieni poteri loro confe-

riti coi detti decreti, pubblicavauo bandi, coi quali isti—

tuivauo tribunali tnilitari di guerra, dichiarando che lo di-

sposizioni relative al tentpo di guerra stabilite nel libro Il,

parte I, del codice penale per l’esercito, sarebbero appli-

cabili a tutto le persone estraneo alla milizia per i reati

ivi indicati e commessi in occasione di dimostrazioni, tu—

multi, rivolte; che la cogttizionc di tali reati e di quelli

di favoreggiamento, istigazione a delinquere, cccitamento

alla guerra civile, corpi armati, pubblica intimidazione,

preveduti dal codice penale comune apparterrebbe al tri-

bunale di guerra, e che sarebbero deferiti all'avvocato fi—

scale attcho gli arrestati antecedentemcttto alla proclama—

zione dello stato d'assedio per i delitti che detertt‘tinat'ono

l'applicazione di tale misura.

In seguito a tali decreti e bandi, numerose e gravi con—

danno furono pronunziato da questi giudici speciali.

La Corte di cassazione, specialmente con la sentenza

19 marzo 1894 (1), ne ritenne la legittimità. « Considerato,

disse il Supremo Collegio, che le misure eccezionali detto

di pubblica salute o di stato di assedio, che un Governo

proclama in date evenienze, trovino la loro sut'ficicttto ra-

gione di essere nella necessità che ha lo Stato di garan-

tirsi cetttro certi attacchi, che lo mettono in imntiuente

pericolo. La qual ttccossità, egli è chiaro, può manife-

starsi tanto se gli attacchi vengano dal di fuori dello Stato,

quanto se dall'interno. Ne è a dire che in quest'ultimo

caso i provvedimenti del Governo non siano legittimi sol

perchè violano diritti statutari dei cittadini, sia perchè la

illegittimità non si saprebbe vedere in un conflitto, che

sarebbe stato creato ingiustamente dai cittadini stessi e al

quale lo Stato si oppone per necessità di tutela della propria

esistenza, sia perchèi diritti statutari debbono essere egual-

mente garantiti a tutti icilladini che si tettgono nei limiti

dello Statuto contro gli attentati di coloro, i quali, cor—

cando di sovvertire non pure l'orditto stattttario, ma le

basi stesso dell'esistenza sociale, si pongotto con ciò essi

medesimi fuor 'di legge ed in uno stato di lotta violettta.

Ora, se taluni violetttetuettte attetttano ai diritti degli altri

cottsociati, giustizia uott consente di vietare a questi ul-

timi; rappresetttali dallo Stato, di opporsi a quella vio—

lenza, anche con i mezzi eccezionali, ove gli ordinari non

riescano efficaci o per la loro etttilà e ttatnra, ovvero per

la lentezza che esige la loro applicazione ».

Contro questa sentenza si levò quasi unanime la dot-

trina, e specialmente la Rivista Penale, annotandola, os-

servò che i fatti eccezionali chiamati a stabilire la neces-

sità sono preveduti e puniti dalla legge conuttte, la qttalc

pertanto non ne sottrae la cognizione ai giudici ordinari

e contro l'argon‘tento di analogia con l'art. 253 del codice

penale per l'esercito ricordò l‘art. —’t delle disposizioni pre—

liminari del codice civile che vieta espressatnento di esten-

dere le leggi penali e quelle che restringono il libero eser-

cizio dei diritti e formano eccezione alle regole generali o

ad altre leggi, oltre i casi o i tempi in esse espresso.

Infine rilevò come pit't rigida custode della legalità fosse

stata la Corte dei conti, che registrava solo con riserva il

decreto di proclamazione dello stato d'assedio in Sicilia con

la seguente motivazione: « Considerato che il provvedi-

mento eccezionale, cottte è defittito dallo stesso Governo,

determinato da ragione politica, esce dai confini della legge

scritta, dalla quale non trae norma ».

Nolevolissima fra le tante monografie sull'argomento e

quella pubblicata dal Brusa nella stessa Rivista Penale (2),

nella quale nitidamente si distinguono i poteri di polizia,

che possono essere gittstificati da urgente ttecessità o si

mostra come da essi non possa sorgere la legittimità dei

tribunali speciali vietati dallo Statuto.

Nettostanle il dissenso della dottritta più autorevole, della

facoltà di proclamare lo stato d'assedio e di creare gitt—

risdizioui speciali si fece uso ancora coi decreti del maggio

1898. E ancora una volta fu cltiesto alla Corte di cassa-

zione di decidere sull'illegitlimità delle sentenze pronun-

ziato. Ma poiché, frattanto, una legge del 17 luglio 1898,

n. 297, dava facoltà al Governo del re di tnantenerc o

revocare lo stato d‘assedio ordinato coi regi decreti 7 e

9 maggio 1898 o di limitarne l'applicazione tanto per la

cstettsione del territorio qttanto per i poteri affidati ai regi

commissari, la Corte di cassazione ritenne in ntodo auten-

tico affermata la legittimità del proclamati stati d’assedio

e dichiarò la questione puramente accademica (3). Tuttavia

era già stato osservato nella memoria difensiva estesa dagli

avvocati Majno e Marcora: « La postuma sanatoria poli-

tica non intirma il lato giuridico della questione per le

illegalità già avvenuto e non toglie alla suprema custode

della legalità l'alta prerogativa di custodire l’ossetvanza

del diritto. Lo Statuto fondamentale del regno costituisce

legge perpetua e irrevocabile della monarchia; e per la

 

(t) Ric. Gattini e Ricci (Riv. Pen., xxxtx, Hi).

(2) Vol. xxxtx, pag. 4.13.  (3) 18—22 agosto 1898, ric. Kelisciofi; Chies-i, Romnssi

. ed altri (Riv. Pen., XL\'III, 365).
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dignità sua di carta costituzionale s'impone al rispetto anche

del potere legislativo, e deve pur di fronte a questo es-

serne salvaguardata l'osservanza ».

51. Il giudice determinato dalla legge può, per ragio-

nevole timore di parzialità, essere ricusato dall'imputato.

La ricusa è libera, cioè senza indicazione di motivi, ma

limitata soltanto nel numero per i giurati; è condizionata,

cioè motivata da giuste cause di legittima sospezione per

i giudici togati. Le delle cause sono enumerate dagli ar-

ticoli 116 e 117 del codice di procedura‘civilc, ai quali

si riferisce l'art. 746 del codice di procedura penale.

Gli articoli 746 a 765 di questo codice stabiliscono le

modalità e la forma di esercizio della ricusa motivata, ed

e notevole la facoltà di condannare in una multa esten-

sibile a lire trecento l'imputato o l'accusato la cui ricu-

sazione sarà stata dichiarata non ammissibile per difetto

di legittime cause o di prove, salve al giudice, se vi ha

luogo, le ragioni per la riparazione dell‘ingiuria e per i

danni.

Fra le più recenti norme dettate dalla Corte di cassa-

zione, va ricordato che la ricusazione del presidente della

Corte d'assise deve essere discussa e decisa dalla Corte

d'appello di cui egli fa parte ('i); che, perchè un giudice

venga ricusato, non basta che sia stato presentato come testi-

mone, ma occorre invece che abbia già deposto in tale qua-

lità (2); che, se è vero che gli articoli 116, n“ 9, e 119

codice di procedura civile dispongono che il giudice può

essere ricusato, se abbia concluso nella causa come uffi-

ciale del Pubblico Ministero (senza distinguere fra concitt-

sioni incidentali e definitive), e che il giudice stesso deve

astenersi, se vi sia un motivo di ricusazione da lui cono—

sciuto, ancorchè non proposto, è vero altresì che nessuna

disposizione di legge proclama la nullità degli atti compiuti

col concorso dei giudici che potevano essere, ma non fu-

rono ricusati (3) ; finalmente che il fatto di avere un gin-

dice, funzionando da Pubblico Ministero, conchiuso nel pe-

riodo istrnttorio di un processo penale, può far luogo ad

un incidente di ricusazione a termini dell’art. 746 proce-

dura penale in relazione all'art. 116, mi), proc. civile.

Ma poichè il detto articolo 746 e seguenti stabiliscono un

procedimento speciale per codesto incidente e consentono

perfino il rimedio dell'appello contro la sentenza del gin-

dice di prima istanza (art. 761), è evidente che, se le

parti non sollevano alcun incidente nel giudizio di prima

istanza, il silenzio vate acquiescenza e non possono più

tardi far valere codesto loro diritto neppure in appello,

molto meno poi in cassazione (4) (vedi Astensione e

ricusazione di giudice).

52. L'imputato deve esser chiamato in giudizio per

esercitare la propria difesa. In ordine ai requisiti essen—

ziali e formali di questa chiamata, rimandiamo alla voce

Citazione, come in ordine alla mancanza di compari-

zione dell‘imputato o accusato in giudizio all’altra voce:

Contumaoia.
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53. Gli atti anteriori al dibattimento consistono priu-

cipalmente nella contestazione dell‘accusa, nella traduzione

dell'accusato detenuto nelle carceri della città in cui deve

essere giudicato, nell’interrogatorio dell'accusato stesso per

opera del presidente del tribunale locale, a scopo, fra l'altro,

di porre in grado l'accusato di esercitare i suoi diritti de-

fensionali nel giudizio e nella comunicazione fra le parti

dei mezzi di prova.

L'art. 442 del codice di procedura penale indica ciò che

deve contenere l'atto di accusa e prescrive la formola ac—

cusatoria. Il seguente art. -i«i3 dispone sotto pena di nul—

lità la notificazione dell’atto di accusa o della sentenza di

rinvio contenente l’ordinanza di comparizione o di cattura.

Molti oppugnano l'utilità dell'atto di accusa, ritenendolo

niente altro che una ripetizione della sentenza di accusa.

ll Lucchini (5), per ovviare all'inconvcniente, propone sta-

bilire che nell'atto di accusa si riproduca e si inserisca

senz’altro la sentenza, fornmndo quindi un solo atto dei

due. Le varie dispute agitate nella giurisprudenza, special—

mente in ordine al modo di notifica dell'atto di accusa,

furono esaminate alla voce: Atto d’accusa. ivi il Vacca,

in ordine all'antica e grave questione se la nullità derivante

dall'omossa o irregolare notifica della sentenza e dell'atto

di accusa si sani col silenzio, si pronunziava perl‘iudolc

assoluta della nullità in conformità del Narici (6), del Luc-

chini (7), del Salute (8), della giurisprudenza prevalente

nelle Corti di cassazione prima dell'uniticazione e delle sen-

tenze dell’unica Corte regolatrice 1° maggio 1889 (9), 17 feb-

braio 1892 (10), ul. giugno 1894- (11) e 6 giugno [894 (12).

La nullità più frequentemente affermata fu quella dipen-

dente dall’irregolarilà di una notifica al capo guardiano o

alla matricola delle carceri. in contrario giudicò la Corte

di cassazione sanata tale nullità col silenzio dell’accusato

al dibattimento con sentenza 8 giugno 189i (13), e quasi

costantemente in seguito, distinguendo fra irregolarità ed

omissione. Cosi disse, con sentenza 7 giugno 1897 (M),

che, se è sanabile col silenzio l’irregolarità della notifica—

zione della sentenza e dell'atto di accusa (come in caso di

notifica fatta all'ufficio della matricola del carcere, in cui

l’accusato si trovi, presumendosi sicuro il passaggio a mano

di lui degli atti notificati), non e per contrario in niuna

guisa sanabile l’omissione della notifica stessa. Finalmente

la più recente giurisprudenza decise addirittura che non vi

e nullità per essere stata la copia della sentenza e dell’atto

di accusa notificata nelle mani del capo guardiano delle car-

ceri dovendosi presumere aver questi adempiuto al proprio

dovere di farla pervenire al detenuto. Cosi con sentenze 7 ot-

tobre 1898 (15), 19 maggio 1899 (16), 3 luglio 1899 (17)

e 14 luglio 1899 (18) (vedi Atto d'accusa).

54. Per tutti gli altri atti anteriori al dibattimento dobbiamo

rimandare alla esauriente monografia del Lucchini alla voce

Corte di assise, dove e anche esaminata l'altra forma

di traduzione dell'imputato avanti ai giudici popolari nei

casi in cui è ammessa la citazione diretta.

 

(1 e?.) 23 novembre 1895, ric. Ciao-dalli (Rio. Pen.,

xun, 103).

(3) 7 aprile 1897, rie. Mneslrellz' (Riv. Pen., x1.v, 378).

(4) 13 aprile 1898, ric. Callum (Riv. Pen., am…, 59).

(5) Elem. proc. pen., pag. 318.

(6) Sentenze e studi giuridici, …, pag. 55.

(7) Dizionario di gino-ispr. pratica penale, V' relativa.

(8) Comm., art. 413.

(9) Ric. Rosas (Rio. Pen., xxx, 301)  (10) Ric. Paracchini (Riv. Pen., xxxv, 538).

(ti) Ric. Arena (Rin. Pen., XL, 1130).

(12) Ric. Mangiarotti (Rio. Pen., XL, ?I-t).

(13) Ric. Amal/t' (Riv. Pen., XL, tilt).

(M) Ric.

(15) Rie.

(16) Ric.

(17) Ric.

(18) Ric.

Russo (Riv. Pen., XLVI, 134).

Della Porta (Ilio. Pen., xt.vur, 513).-

Colella (Riv. Pen., L, 193).

Palmera (Rio. Pen., L, 347).

De Simone (Riv. Pen , L, _376).
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55. E così alla stessa voce Corte di assise e alle

altre Tribunale penale e Pretore rimandiamo per

tutte le disposizioni del nostro codice di procedura che ri-

guardano i diritti dell'imputato o accusato in giudizio.

56. Certamente, il principale f'ra questi diritti e quello

di difendersi. L'opera del difensore nel giudizio penale non

e soltanto d'interesse individuale, ma anche e principal-

mente d'iuteresse sociale. Non saprennno meglio riassumere

la dimostrazione di questo principio, troppo dimenticato

nella legge e nella pratica, che riportando le parole del

Lucchini (1): ((Il difensore e una persona non meno ne—

cessaria nel processo penale di quello che lo sia l'accusa—

tore, siccome eiudispcusabile che all'interesse della repres—

sione rappresentalo da questi si contrappouga l'interesse

dellalibertà e della innocenza rappresentato da quello. L'uf-

fizio del difensore e però di carattere pubblico quanto lo

(: l'uffizio dell’accusatore. Comunemente non si considera

nel difensore che il patrono dell'imputato; ma la funzione

del difensore deve considerarsi sotto un aspetto assai più

elevato, sotto quello cioè dell'interesse sociale e civile, sia

perchè la società non richiede l'applicazione della legge pe—

nale purchessia, ma la sua applicazione al vero colpevole,

sia perchè allato, se non al di sopra, della persecuzione

dei colpevoli, le sta a cuore la salvaguardia degli onesti.

La difesa d'altronde e anche una urgente esigenza della

logica giudiziaria, che non può ripronmttersi la scoperta

della verità, se non mercè la lotta incessante delle due forze

parallele dell’accusa e della difesa stessa. Il ministero della

difesa, infine, non solo influisce sulla decisione giudiziale

nel caso concreto, ma, per il vincolo indissolubile che stringe

fra loro i giudicati, influisce pure sulla ginrisprmlenza nel

suo complesso; e quindi, per altra via, offre carattere e

interesse pubblico ».

Nella legislazione italiana l'opera del difensore durante

l'istruzione e limitata ad“ apporre la firma alla domanda di

libertà provvisoria, a produrre opposizione contro l'ordi-

nanza che rigetta tale domanda, a presentare liste di te-

stimoni a discolpa 0 fogli detti di lume per sostenere l’in-

nocenza dell'imputato. Nessuna propria ed efficace assistenza

è consentita prima della notifica delle requisitorie del Pub-

blico Ministero per la posizione in accusa. Ciò perchè nella

legge, per quanto soltanto nella legge, si vuol mantenuto

il segreto istruttorio. La pratica dimostra che questo se-

greto, quando esiste, non giova che assai raramente ai fini

della giustizia e alla scoperta della verità. Certo il movimento

scientifico suscitato dalla legge francese 8 dicembre 1897

non mancherà di produrre nelle attese riforme del codice

di procedura italiano l‘introduzione della difesa nel periodo

istruttorio. Per parte nostra, se dovessimo esprimere una

opinione o un desiderio, non mancheremmo di pronunziarci

ancora una volta per un sistema che estenda più che e

possibile il contraddittorio nell’istruzione, limitando soltanto

a casi eccezionali, per ragione di riconosciuta necessità,

quella istruzione scritta e segreta, che oggi non produce

altro risultato se non quello di una faticosa ripetizione, quando

alla prima costruzione sopra basi fallaci ed incerte non suc-

cede una completa, ma spesso tardiva demolizione.

Gli articoli 422 a 427 del codice di procedura penale

provvedono al modo con cui l'imputato può sperimentare

la propria difesa innanzi la Sezione di accusa. Sulle nullità

derivanti dall'inosservanza di alcune fra le suddette dispo-

sizioni non nnmcarono dispute. La Corte di cassazione, ad

esempio, decise che l'estratto delle requisitorie del procu—

ratore generale, notificato all'aa-usato ai termini dell'ar—

ticolo 422, deve contenere, ma non sotto pena di nullità,

le indicazioni prescritte nel secondo alinea dell'art. 437 e

a pena di nullità soltanto per l'ordinanza di cattura (2);

che l'osservanza di quanto dispone l'art. 423 del codice

di procedura penale non e prescritta a pena di nullità (3);

che ad ogni modo la prova che realmente gli atti proces--

suali non rimasero depositati a termine di legge deve es-

sere fatta dall’imputato, essendo da presumere, sino a prova-

contraria, che tutto sia seguito regolarmente; massime se

-fra la data della notifica dell'estratto della requisitoria e la

pronunzia della sentenza della Sezione di accusa siano de-

corsi piii di otto giorni (4).

La necessità del difensore nelle cause per delitti e sta-

bilita dall’art. 275 del codice di procedura penale sotto

pena di nullità. Nelle cause per contravvenzioni, per le quali

la legge stabilisce una pena non superiore nel massimo ai

cinque giorni o alle lire centocinquanta, non è necessaria

all'imputato, dispone l’art. 274, l'assistenza di un difen—

sore. Dal confronto dei due articoli suddetti sorge natu—

ralmente un dubbio se nelle cause per contravvenzioni pII—-

nibili con pena superiore nel massimo ai cinque giorni o

alle centocinqmmta lire la mancanza del difensore produca

la nullità del giudizio. La Corte di cassazione, con sentenza

9 luglio 1891 (5), decise la negativa, per il motivo che nel-

l'art. 274 non è espressa la sanzione di nullità, che si

legge invece nell'art. 275 per la mancanza del difensore

nelle cause per delitti. Ma posteriormente, con sentenze,

fra le altre, 6 luglio 1896 (6) e 15 luglio 1897 (7), la

Corte stessa disse evidente la nullità del giudizio e della

sentenza a causa della suddetta mancanza di difensore.

L’assistenza del difensore e d'ordine pubblico e neces-

saria per tutti gli atti del giudizio; tuttavia la Corte di cas-

sazione giudicò (8) che non vi è nullità se, essendosi il

difensore dell'imputato, dopo l'esame dei testimoni, allon—

tanato, rinunziando alla difesa e alla parola, il magistrato

prosegua ed esaurisca il giudizio senza l’assistenza di alcun

difensore.

La difesa dell'imputato davanti i tribunali e rappresen—

tata da un avvocato e procuratore esercente innanzi ai me-

desimi. Davanti le Corti il difensore deve essere un av—

vocato. Davanti i pretori basterà che la persona scelta o

nominata sia maggiorenne, si trovi sul luogo al momento

del giudizio e sia ammessa all'eserciziodei pubblici ul'tici.

Ove il difensore non sia stato scelto dall’accusato od im—

putato, il presidente e il pretore lo nominerà.

Nessuna disposizione di legge regola il modo di prov—

vedere efficacemente alla difesa dei poveri nei giudizi penali.

Le garanzie per l‘ imputato o accusato in ordine all’ido-

neità del difensore sono regolate dalla legge 8 giugno 1874,

che detta le norme per l’ammissione e l'esercizio della pro-

fessione di avvocato o procuratore; le garanzie in ordine

alla fedeltà e alla diligenza del difensore, oltre che dalle»

 

('I) Elem. proc. pen., 217.

(2) 17 aprile 1896, ric. Piacenza (Rin. Pen., XLIII, 608).

(3) 25 febbraio 1898, ric. Falbo (Giust. Pen., IV, 275).

(4) 18 dicembre 1895, ric. D’Oria (Giusi. Pen., II, 44).

_ 44 — D1cssro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 (5) Ric. Ghislieri (Riv. Pen., xxxv, 119).

(6) Bic. Appel (Giusi. Pen., n, 801).

(7) Ilie. Beolelti (Giust. Pen., III, 1021).

(8) 7 luglio 1897, ric. Militello (Giusi. Pen., III, 1170).
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pene comminate dal codice penale agli articoli 222, 223

e 224 per la prevaricazione, sono date dalle sanzioni po-

nali o disciplinari stabilito dall'articolo 56 della della legge

8 giugno 1874 e dagli articoli 633 e seguenti del codice

di procedura penale.

É notevole come in generale la giurisprmlenza abbia

ammesso la facoltà di prommziaro senza alcun giudizio e

formalità preliminare la condanna del difensore alle spese

del rinvio da lui cagionato (I).

57. III ordine ai gravami che la legge italiana consente

all'imputato, rinumdiamo alle voci Appello e Cassa.-

zione, e cosi in ordine al diritto di non veder rinnovato

un procedimento dopo essere stato liberato da ogni sospetto,

rimandiamo alla voce Cosa. giudicata. Dobbiamo sol-

tanto in ordine alle disposizioni degli articoli 266 e 445

del codice di procedura penale avvertire come la più re- -

cente giurisprudenza ha ritenuto che, per giudicare se una

sentenza della Sezione di accusa o un'ordinanza del giudice

istruttore o della Camera di consiglio lasci adito a riaper-

tura d'istruzione per sopravvenienza di nuove provo, oc-

corre guardare non solo al dispositivo, la cui formula può

non essere esatta, ma alla motivazione, che spiega le ra-

gioni vere che hanno determinato la pronunzia assolutorìa.

Cosi laCortodicassazione, con sentenza 12 giugno 1895 (2).

Quindi non è di ostacolo alla riapertura dell'istruttoria una

ordinanza di non luogo per inesistenza di reato, allorchè

dalla motivazione dell'ordinanza si evinca cheil magistrato

ha ritenuto non esistere i fatti denunziati, non già i me-

desimi non costituire reato (3).

Tuttavia naturalmente quando l'ordinanza escluda giuri—

dicamente l'esistenza del reale, non può essere lecito ria—

prire il procedimento a carico dell'imputato prosciolto, nulla

importando che nella motivazione dell‘ordinanza si accenni

pure alla insufficienza della prova (4). Ricordiamo infine

sull‘argomento come in generale sia dalla pratica ammesso

il sistema di dare facoltà al Pubblico Ministero di riaprire

un procedimento chiuso con ordinanza di non luogo per in—

sufficienza d'indizi, quando sopravvengano nuove prove a

favore dell'imputato, le quali possano far_ ritenere neces-

sario di cambiare la formola terminativa. E un sistema che

non trova nella legge alcun divieto espresso e che si fa accettare

per ragioni di equità, romlemlosi alcuna volta indispensa-

bile liberare il cittadino dalle conseguenze di nn'assoluzione

per insufficienza d' indizi, quando le nuove prove dimo—

strino con certezza che egli non commise il reato di cui

fu a torto sospettato.

58. Rimandiamo alla voce Revisione, per quanto

riguarda quest’istitnto, cosi imperfettamcnte regolato dalla

legislazione italiana da rendere persino necessarie evidenti

violazioni della legge, come quella che obbedendo ad una

imperiosa necessità di giustizia dovette conunetlerc la Corte

d'assise di Viterbo ne16maggio 1900, quando, nel con-

dannare per falsa testimonianza alcuni testimoni, accordava

la libertà provvisoria a coloro che in base alle loro depo-

sizioni si trovavano in esecuzione di pena. La Corte di

cassazione, con sentenza 16 maggio 1900 (5), annullò nel—

l'interesse della legge. «Viola la legge, disse il Supremo

Collegio, il nmgistrato, il quale, investito a conoscere della

falsità in giudizio connuessa da alcuni testimoni in un gin-

dizio che finì con la comlanna degli accusati di assassinio,

ordina, pronunziata appena la condanna contro i falsi le-

stimoni, che i condannati per assassinio siano posti in li-

bertà, perchè, se e vero che l’ammissione dell'accusa contro

i testimoni falsi o reticenti o il solo essersi spiccato il man—

dato di cattura contro di essi importa la sospensione della

condanna di coloro che furono, in seguito a quelle depo—

siiioni condannati, tale sospensione non rappresenta che un

incidente di esecuzione, sul quale e competente a provve-

dere il Pubblico Ministero; e d'altra parte la sospensione

non importa provvisoria escarcerazione, ma passaggio dalla

condizione di detenuto in espiazione di pena a quella di

gindicabile in attesa di nuovo giudizio: senza dire che sif-

fatta mutazione di condizione giuridica e l'ammissione del

giudizio di revisione deve essere prouunziata non dal ma-

gistrato che conobbe della falsa testimonianza, ma dalla

Corte di cassazione, cui, per incarico del Ministro di grazia

e giustizia, il fatto sia denunziato dal procuratore generale

presso la medesima Corte ».

Nessuna disposizione della legge italiana accorda ripara-

zione alle vittime degli errori giudiziari: e da augurare che

divenga presto legge il progetto d'iniziativa del dep. Litigi

Lucchini per la prevenzione della recidiva e per la ripa-

razione degli errori giudiziari, presentato alla Carnera il

31 gennaio 1903.

12 aprile [903

RAFFAELE DE Nor.uusraram.

IMPUTAZIONE. Vedi ALIMENTI ; PAGA—

MENTO; SUCCESSIONI.

INABILITATO. Vedi ACQUIESCENZA;

APPELLO CIVILE; CAMERA DI CON—

SIGLIO (civile); CASSAZIONE ("civile).

INABILITAZIONE. Vedi INTERDIZIONE

E INABILITAZIONE.

INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI E

FRODI NELLE PUBBLICHE FORNITURE.

Vedi FRODI NELLE PUBBLICHE FORNI—

TUBE.

INAEDIFICATIO. Vedi ACCESSIONE.

INALIENABILITÀ.

1. Nozione. — 2. Effetti. —— 3. Imposizione alla cosa del ca-

rattere di inaliemibilità. — 4. Applicazioni.

1. lfinalienabililà e quella qualità giuridica della cosa,

per la quale la cosa stessa non può legittimamente passare

dall‘appartenenza della persona fisica o giuridica che l'ha

attualmente a quella di altra persona; e si distingue dalla

indisponibilità della cosa, perchè, nel mentre la imdienabi—

lità e una qualità della cosa, la indisponibilità & IIII vincolo

imposto alla persona che si trova ad avere la cosa stessa.

2. L'inalionabilità importa non solo che la cosa non può

essere dedotta in una convenzione traslativo del pieno do-

 

(l) 22 giugno 1896, ric. Nasedda e Podrcider (Riv. Pen.,

suv, 191 e 194; Giustizia Pen., Il, 744);-8 febbraio 1897,

ric. Vanilla (Riv. Pan., .va, 402).

(2) 12 giugno 1895, ric. Buongiovanni (Rivista Pen.,

XLII, 219).  - (3) 4 febbraio f896, ric. Galli (Giust. Pen., II, 433).

(4) 27 aprile 1898; ric. Qnagl-iottini (Rivista Penale,

xt.vut, IGI).

(5) P. M. in causa Valle, Pellegrtniealtri (Riv. Pen.,

Lu, 184)
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minio, ma anche che la cosa non può essere oggetto :] INAMOVIBILITÀ DEI GIUDICI. — Vedi

esecuzione forzata, che sulla cosa non possono essere ce-

stit::'t' diritti frammenta1‘i della proprietà, che, ove l'ina-

Iieuabilità sia stabilita per un diritto frammentario della pro-

prietà, non può aver luogo rinunzia al diritto stesso, che

non puù aver luogo prescrizione acquisiliva contro colui al

quale la cosa od il diritto inalienabile appartiene. l’ero non

sempre l' iualieuabilità esenta la cosa dall' espropriazione

forzata per pubblica utilità, e dalle servitù imposte dalla

legge; la esenta tutte le volte che sarebbe impossibile, ove

la cosa non fosse esente, raggiungere i fini che colla di-

chiarazione di iualieuabilità il legislatore ha voluto consc-

guirc. Ma, se. tali fini sono medesiununente conseguibili, la

iualieuabilità non fa ostacolo occhi: la cosa venga forza-

tamente espropriata, occhi" la stessa sia soggetta alle ser-

vitù legali. flud'n': che, se dovrà riconoscersi l‘esenzione

dalle servitù di passaggio e di acquedotto ai terreni delle

fortificazioni, dal momento che l'esistenza di tale servitù

fa1ebbe ostacolo al raggiougimeuto dei tini ai quali il le-

gislatore intese dichia1audri inalienabili detti terreni, si

dovrà riconoscere che un demanio civico non e. esente dalla

servitù di luce, un fondo dotate dalla espropriazione per

pubblica utilità, dal momento che non fa ostacolo all‘uso

del demanio civico l'esistenza della servitù, dal 111o111e11to

che. i fini che il legislatore intese conseguire col dichiarare

inalienabile la dote, si raggiungono 111edesima1ueute impo-

nendo il vincolo dell‘ in:dieuabililà all' indennità che la causa

espropriaute & tenuta :: :…:111ispoudere.

3. Ital momento thel'i1lalicnabilil:"te una qualità giuridica

della cosa, :": solo alla legge che spetta designare in modo

esplicito e implicito che una cosa :‘- inalienabile; per fatto

dell'uomo in tanto una cosa potrà acquistare il carattere

:lii11alienabilit:'1, in quanto la legge altrilmisee al fatto stesso

un tale ell'etto. F. perù, siccome nessuna legge permette alle

persone di attribuire il carattere di iualieuabilità al diritto

di usufrutto, così la dichiarazione di iualieuabilità che per

un tale diritto si trovasse in un atto tra vivi ed a causa di

morte non avrebbe alcun effetto giuridico ('l).

4. La teorica della iualieuabilità interessa molti istituti

giuridici. Alimenti, acque, beni della Corona e chiese pa-

latino, cadavere, chiese, domani comunali, demanio pub-

blico e beni di uso pubblico, diritti promiscui, ditta ed

insegna, dote, feudo, nobiltà, nome e cognome, patrimonio

sacro, patronato, prescrizione civile, regalìa, rendita vita-

lizia, sepolcro, servitù militari, Sila, stipendi di impiegati,

strade, tavoliere di Puglia, usi civici, ecc., sono tutti istituti

giuridici della cui teorica fanno parte principi relativi alla

alicuabilità ed iualieuabilità della cosa. Nella sua applica—

zione ai singoli istituti la teorica dell'inalienabilità prende

atteggiamenti così diversi che è impossibile ridurli ad unità,

costruire una teorica generale comprensiva di tutto ciò che

alla iualieuabilità & relativo (2); non e possibile apprendere

la teorica dell'inalicuabilità che in relazione ai singoli istituti

per iquali ha importanza. Ond'è che, date quelle nozioni

generali che si sono esposte, uopoe'1'iu1ettere il lettore alle

voci retalho ai singoli istituti giuridici.

30 aprile 1903.

G1usnrer. P1o1.a.

MAGISTRATURA; POTERE GIUDIZIARIO.

INCAMERAMENTO DEI BENI ECCLE—

SIASTICI. » Vedi ASSE ECCLESIASTICO;

CONVERSIONE DEI BENI ECCLESIA—

STICI.

INCANTI (TURBATA LIBERTÀ DEGLI).

Sona-imo.

Capo I. tagiouc d‘incriminabililà e titolo del dclilto (dal n. 1

al 11. li’.).

» tt. Nozione ed elementi costitutivi secondo il vigente co—

dice italiano (dal n. 13 al n. 23).

Caro I. — Ragione d'incriminabilità.

e titolo del delitto.

1. Oggetto della trattazione e rinvio. — 2. Vantaggi della |i-

bera coucm'reuza. — 3. Essa si svolge negli incanti e nelle

licitazioni. — .1. Natura criminosa degli atti che impedi-

scono la libera concorrenza nelle gare. — 5. Confutazione

degli argomenti che si adducono in contrario. — 6. (la-

1'attere sociale di questi delitti. — 7. lissi (lcbbollo andar

compresi sotto il titolo dei delitti contro la pubblica ceo-

nomia. — 8. Se possano annoverarsi tra le t'rodi comuni.

— tl. Se possano considerarsi come reati contro l:: libertà.

— 10. Sistema seguito dal codice delle Due Sicilie. —- _

11. Sistema seguito dal codice italiano del 1879. ——

12. Sistema seguito dal codice attualmente in vigore.

1. Del delitto, a cui si riferisce la presente voce, già si :".

tenuta ragione sotto la voce Allontanamento dai pub—

blici incanti, considerandosi questa speciale forma de-

littuosa nei suoi precedenti legislativi, nella sua essenza

obiettiva e nella maniera, confessa era configurata dal-

l'abregato codice penale del 1865, onde a noi, pernen

ripetere cose già dette, altro non resta se non che consi-

derare il fatto nella ragione di sua punibilità, nel suo titolo

e nelle disposizioni sancite dal vigente codice penale ita-.

liano, il quale ha, con maggior precisione del codice abolito,

determinata la figura giuridica del delitto di turbata libertà

dei pubblici incanti, e proponionate in più giusta misura

le pene alla efficienza delittuosa di esso.

2.141 principio fondamentale di economia politica che la

concorrenza sia condizione fondamentale di 111igliotamento

del prodotto e di diminuzione nel prezzo, quando avvenga

tra i produttori, e di aumento nel valore venale delle cose

messe in commercio, quando avvenga tra gli acquirenti,

perchè nel primo caso il prodotto non può trovar collo-

camento se non in quanto ott're elemento di qualità supe—

riore e di prezzo inferiore rispetto agli altri prodotti ana-

loghi, e nel secondo caso l'aumento della richiesta, che

è conseguenza immediata della concorrenza tra i compra—

tori, conferisce, per legge economica intuitiva, maggior va—

lore alla cosa richiesta, la quale, solo perchè trova più

facile e pronto collocamento per il numero stesso di coloro,

che ne fan domanda, aumenta nel suo prezzo venale.

Ora, ciò premesso, egli e chiaro che la concorrenza, così

nella prima (concorrenza dei produttori) come nella seconda

sua forma (concorrenza degli acquirenti), produce un note—

 

('l) Cass. Palermo, 21 febbraio 1901,

(Circ. Giur., 1901, 119)

Cesareo e. Macrì

(2) Nemmeno relativamente agli etti-tti della deduzione in un  atto di una cosa inalienabile si può formolare un principio ge-

nerale, percio'-., per es., la deduzione in un atto di una cosa

di demanio pubblico produce ell'etti diversi :la quelli che ven-

gono prodotti dalla deduzione in un atto di cosa dotate.
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vele vantaggio alla pubblica economia, in quanto che l'aver

prodotti della miglior qualità al minimo prezzo rende più

facile alla comune degli uomini il provvedersi delle cose

necessarie agli usi della vita col minor dispendio, e l'au-

mento normale e naturale del valore venale delle cose messe

in commercio è causa immediata di aumento della pub—

blica ricchezza, che si commisura appunto alla stregua di

questo valore. —

Da ciò pei consegue che la società deve, con ogni sua

possa, da una parte, combattere il monopolio, dal quale de-

riva nn aumento artifiziale del prezzo dei prodotti con

discapito del loro valore reale, e, dall’altra, incoraggiare

la gara così nella produzione come nell'acquisto delle cose,

e più specialmente deve tutelare questa gara quando di

essa si avvantaggia immediatamente non il privato, ma la

pubblica Amministrazione, del cui incremento finanziario

si giovano direttamente o indirettamente tutti i cittadini.

' 3. E appunto per gli evidenti vantaggi derivanti dalla

gara, sorse a poco a poco l’istituto dei pubblici incanti,

il quale, introdotto da prima nelle consuetudini, ebbe poi

sanzioni e norme determinate dalle leggi positive intese a

garantirne la sincerità e la libertà. Infatti i pubblici incanti

altro non sono se non che una gara aperta tra tutti i citta-

dini, vuoi per la somministrazione di cose o di opere, vuoi

per l'acquisto di beni messi in vendita, nella quale ciascuno

dei concorrenti, per assicurarsi la somministrazione o l'ac-

quisto, oltre a gara con gli altri le condizioni più vantaggiose.

E quest'istituto, al- quale ognuno può ricorrere, sia che

debba assicurarsi una sonm1inistrazione, sia che debba ven-

dere alcuna cosa, appunto perché ritenuto la più valida

garanzia dei legittimi interessi di tutti, per norma gene-

rale fu prescritto obbligatoriamente nelle vendite giudiziali,

nelle quali trattasi di tutelare nella maniera più scrupolosa

gli interessi dei terzi, e nelle somministrazioni e vendite

per conto delle pubbliche Amministrazioni, quali quelle dello

Stato (legge sulla contabilità generale dello Stato), dei Co—

muni e delle provincie (legge comunale e provinciale) e

delle opere pie (legge sugli istituti di pubblica beneficenza);

derogaudosi solo a questa norma col consentire la trattativa

privata o per il valore minimo che forma oggetto della con-

trattazione, o per dimostrati vantaggi derivanti dalla trat-

tativa privata debitamente riconosciuti dalle Autorità, che

sono, per legge, preposte alla tutela dei diversi enti giuri-

dici nei quali si incarna la pubblica ,A111111i11ist1‘azi011e.

4. Ora, se le gare aperte sono uno dei mezzi dei quali

si avvantaggia la pubblica economia, specie per quanto ri«

guarda le pubbliche Amministrazioni; se lo Stato, appunto-

per ciò, li ha regolati con norme e sanzioni atte ad im-

pedire che vengano frustrati quei vantaggi, che l'istituto

e destinate a porgere, gli e chiaro che, quando, con mezzi

illeciti, si cerchi render vana quella gara, che :. il conte—

nuto sostanziale dei pubblici incanti allentamento quei cen—

correnti tra i quali appunto la gara deve accendersi, e

turbando il normale andamento di questa, si attenta non

solo alla pubblica economia, che è messa :: pericolo, quando

non è addirittura danneggiata, dal monopolio che si crea

dove un pubblico interesse vuole che sia la libera concor-

renza, ma altresi all'autorità stessa dello Stato, che con

leggi opportune ha regolato i pubblici incanti, ed in omaggio

ad un pubblico interesse altissimo intende a garantirne la

sincerità e la libertà.

Nè è chi non veda come in questa duplice forma di

violazione si riscontrino tutti gli elementi del reale.  

Se infatti in colui, che, mediante le sue male arti, rende

impossibile una gara richiesta dal pubblico interesse, o

frustra gli efi'etti, che debbono da essa sortire, vi ha il

proposito di assicurare a se stesso un illecito lucro con

danno pubblico evidente; se questo danno è conseguenza

diretta ed immediata del suo fatto, in quanto che, per la

mancata o turbata gara, sale oltre il giusto il prezzo di

una sonnniuistrazione di cose o di opere, o discende il

prezzo di vendita di alcuna cosa ad una misura inferiore

a quella che avrebbe potuto raggiungere ove la gara si

fosse svolta noruudmentc tra tutti coloro, che avevano in

anime di concorrervi, non è chi non vede come concor-

rano il dolo ed il danno, che sono appunto i due elementi

costitutivi del reato, gli elementi, cioè, che distinguono

l’azione delittuosa punibile con sanzioni penali, da ogni

altro atto umane.

5. Ne si dica in contrario che la gara può essere per sè

stessa un pericolo, in quanto che può alterare in 111a11ie1‘a

fittizia'il vero valore delle cose, e però non può ritenersi

delittuoso un atto che intenda non a cagionare ad altrui

un danno, ma sibbene ad evitarlo a colui che lo compie,

perchè, se alcuna volta i concorrenti nel calore della gara,

possono andare oltre ai limiti consentiti dalla natura delle

cose, intorno alle quali la gara stessa si esplica, la pos—

sibile imprudenza dei concorrenti, di cui ciascuno deve im-

putare a sè stesso le conseguenze, non può inficiare la

intrinseca utilità dell'istituto dei pubblici incanti, quando

questi si svolgono nelle condizioni normali e non sono tur-

bati dalla temerità di alcuno dei concorrenti, nè può giu-

stificare l'atto di chi, con mezzi illeciti, tende a colpire

l'istituto nella sua finalità, cercando impedire quella gara

che forma il suo elemento sostanziale e la sua stessa ra-

gione di essere.

In ogni caso poi e mestieri tener presente che questo isti-

tuto, indubitatamente di pubblico interesse nella sua essenza

obiettiva, è regolato e garantito dallo Stato medesimo, non

solo con le leggi, che lo disciplinano, ma anche con l'in-

tervento diretto di pubblici uftiziali, che hanno per proprio

còmpito quello di iuvigitare alla sincerità sostanziale ed alla

regolarità formale delle operazioni, e basterebbe solo l‘aver

frustrato queste norme e queste garanzie perchè l'atto fosse

da ritenere passibile di sanzioni penali, in quanto che e su-

preme diritto di ogni cittadino che sieno rispettate quelle

forme di legge e qu:in istituti, che il potere costituito sta-

bilisce :\ garanzia dei legittimi interessi di ognuno, uti

sizzgulus e riti civis, e ogni violazione di queste forme,

come quella che arreca danno attuale 0 potenziale a questi

legittimi interessi, che la legge intende a. garantire, assume

per ciò solo il carattere di reato, e, come tale., deve essere

Sottoposta a sanzioni penali. '

6. Dalle cose fin qui delle, mentre risulta, da un lato,

il carattere delittuoso inerente alla turbata libertà dei pub-

blici incanti ed all'allontanameuto dei concorrenti dalle pub-

bliche gare, risulta pure, dall'altro, che questa peculiare

figura criminosa costituisce non già un delitto naturale, ma

sibbene un delitto sociale.

Infatti l'istituto dei pubblici incanti non i: un istituto

naturale, avente per contenuto rapporti originari che l'uomo

ha come tale, quali il diritto alla vita ed alla integrità per—.

sonale, ed il diritto alla proprietà, esercitato come mezzo

immediato per il normale svolgimento della personalità

umana, ma :: un istituto creato dalla legge a tutela non

solo di diritti naturali, ma di diritti sociali che interessano
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tutti i consociati non tanto come singoli quanto come citta-

dini, il che apparisce evidente quando si tenga presente

che i pubblici incanti, destinati a garantire la libera con-

correnza nella prestazione di opera e nella fornitura di cose,

come nell'acquisto di beni, si riferiscono immediatamente

alla pubblica economia, che è quella la quale maggiormente

si avvantaggia delle migliorate condizioni così delle prc-

stazioni d’opere :) di cose, come degli acquisti di beni, i

quali, mantenuti nel loro reale valore venale, conferiscono

direttamente al pubblico benessere, anche quando se ne

avvantaggia immediatamente solamente la persona singola

del venditore o dei terzi, ai quali, per ragioni creditoric,

poteva interessare la misura del valore dei beni esposti in

vendita.

7. Assodata la natura sociale del delitto di turbata li-

bertà dei pubblici incanti, riesce agevole il determinare

sotto qual titolo esso debba andar compreso, quando si

tengano presenti le cose, che noi siamo andati fin qui

esponendo.

Ricordando, infatti, che ] istituto dei pubblici incanti

intende a garantire interessi che si collegano intimamente

con la pubblica economia, la quale di tanto si avvantaggia

di quanto la libera concorrenza accresce il valore venale

della proprietà immobiliare, e rende migliori e meno care

le forniture di cose e di opere, apparisce evidente come

ogni fatto il quale, a vantaggio del privato, rende fru-

strauei ivantaggi pubblici, che derivano da questa libera

concorrenza, attacca direttamente la pubblica economia e

da questa, per conseguenza, trae il suo titolo criminoso.

E questo, a buona ragione, intese il Carrara, il quale

nella sua classificazione sistematica dei vari reati, com-

prese appunto un titolo dei reati contro la pubblica eco-

nomia, cui si collegano tanti e cosi vitali interessi, tra i

quali, come abbiamo dimostrato, ben si comprendono quelli

che l'istituto dei pubblici incanti intende a garantire (1).

Giova perù rilevare che nella pratica legislativa, fatta

eccezione di alcuni codici tedeschi, e derivati dai codici

tedeschi, difficilmente si riscontra il titolo dei reati contro

la pubblica economia.

E da ciò appunto deriva che ordinariznnente si sia al-

trove ricercato, nella pratica, il titolo criminoso della tur-

bata libertà dei pubblici incanti.

Infatti, mentre alcuni codici stranieri considerano la

turbata libertà degli incanti come una specie della frode

comune e anche come una speciale figura di reato contro

la libertà, per non uscire dalla legislazione già vigente in

Italia, prima e dopo l’unificazione del regno, il codice

delle Due Sicilie del 1819 comprese la turbata libertà

degli incanti nel titolo dei reati contro la pubblica Ammi-

nistrazione e quello italiano del 1859 la comprese in un

titolo complesse che comprendeva insieme i reati relativi

al commercio, quali la bancarotta e le frodi in connuercio,

alle manifatture ed arti, alle sussistenze militari, ed ai

pubblici incanti.

Ma questi diversi sistemi non rispondono alle esigenze

di una classificazione logicamente sistematica: il prima

perché con esso viene a perdersi di vista il carattere emi—

nentemente sociale del reato in esame, il secondo perchè

guarda più alla forma esteriore delle cose che alla loro

sostanza, ed il terzo, finalmente, perché, pur raggruppando

insieme cose collegate da un'intima analogia, altre ve ne

comprende interamente disparate, e, più che un gruppo,

rappresenta una enumerazione priva di qualsiasi nesso

logico interiore.

8. Infatti, in ordine al primo sistema, se il delitto in

esame ha come obiettivo giuridico la pubblica economia,

egli è evidente che esso, quantunque possa assumere la

forma fraudolenta, in quanto che l'allontanamento dein

oblatori dai pubblici incanti o dalle licitazioni puù conse-

guirsi mediante inganni o raggiri, non può mai confon—

dersi colla frode comune, la quale, pur consistendo, nel

suo materiale di fatto, in un raggiro atto a sorprendere ed

ingannare l'altrui buona fede, non cessa per questo di

essere un delitto naturale, che trae la sua ragione di in-

criminazione dal danno del privato, il quale, per contrario.

nella specie in esame può anche mancare, tendendo le

sanzioni penali nella subietta materia a garantire non l'in-

teresse privato del cittadino come 1101110, ma l‘interesse

pubblico di tutti i consociati, che si collega intimamente

alla pubblica enonomia minacciata dal reato di turbata

libertà degli incanti; ed in questo speciale obiettivo giu-

ridico di questa peculiare forma criminosa consiste ap-

punto il carattere sostanziale che lo distingue dalla truffa

comune, ed impedisce che venga raggruppato sotto un

medesimo titolo con questa.

9. E in un simile inconveniente incorre l'altro sistema

di annoverare l’allontanamento dai pubblici incanti tra i

reati contro la libertà, perchè veramente in questa ma-

teria non s'intende a tutelare la libertà del cittadino in

quanto questo è un suo personale diritto, nascente imme-

diatamente dai rapporti della vita sociale, ma in quanto

questa e una condizione della libera concorrenza considerata

come mezzo ad un maggiore incremento della pubblica eco-

nomia, cd in questa diversa finalità appunto consiste la

differenza sostanziale tra il delitto di allontanamento dai

pubblici incanti, e il comune delitto di minacce, che ben

si comprende sotto il titolo dei reati contro la libertà; e

tale differenza, che e sostanziale, come quella che deriva

innuediatamcute dal diverso obiettivo giuridico proprio a

ciascuna delle due forme criminose, permane anche quando

il mezzo adoperato, ove non avesse avuto per fine l'allon—

tanamento dai pubblici incanti, avrebbe costituito il delitto

di minaccia sotto condizione, come a buona ragione, in

rapporto al nostro codice penale del 1859, ebbe ad affer—

mare il Supremo Magistrato (2).

10. Per ciò che concerne poi il sistema seguito dal

codice delle Due Sicilie, se e vero che la turbata libertà

dei pubblici incanti attacca anche la pubblica Amministra-

zione, iu quanto che questa regola nella legge e garantisce

nella pratica le forme dein incanti stabilite a tutela degli

interessi di tutti, essa è interessata nelle contrattazioni,

che formano il contenuto delle aste. solo quando queste

si riferiscono ad un pubblico servizio, mentre in tutti gli

altri casi, quale la vendita di beni appartenenti ai singoli

cittadini, solo il privato ha interesse diretto ed immediato

alla cosa, onde quando si voglia desumere il titolo dalla

pubblica Amministrazione, vengono a eomprendersi sotto

questo titolo ipotesi di fatto, nelle quali nessun danno di-

retto ed immediato si contiene alla pubblica Annninistrazione.

Nè vale osservare che è appunto la pubblica Ammini-

strazione quella che garantisce le forme dei pubblici incanti

e però, ove questa garanzia venga frustrata, si verifica

 

(I) Programm, p. 5.  (2) 24. agosto 1889, De Lorenzo (Corte Sepe, x1v, 267).
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sempre l'attentato all'Amministrazimnc pubblica, perche,

anche quando si voglia considerare la cosa sotto questo rap-

porto, soccorre la teorica della lesione prevalente maestre-

volmente esposta dal Carrara, e nella specie non e chi non

vede come la lesione prevalente sia quella della pubblica

economia, e però da questa, e non dalla pubblica Ammi-

nistrazione, deve desumersi il titolo criminoso nel quale e

da comprendere il delitto di turbata libertà degli incanti.

11. In quanto al sistema seguito dal codice del 1859,

è noto come questo codice lasciasse molto a desiderare

sotto il rapporto di una classifica sistematica dei vari reali

ipotizzati, e questo vizio, che essa aveva ereditato dalla

legislazione francese da cui era derivata, apparisce più

evidente nei reati di indole complessa, nei quali, piuttosto

che porre mente alla violazione prevalente e da questa de—

sumere il titolo criminoso, ricorreva al sistema molto co-

modo ma punto logico della enmnerazionc delle singole

forme criminose, raggruppamlole con criteri di analogia

spesso esteriore e superficiale.

Ed è per questa- ragione che la turbata libertà degli

incanti @ annoverata sotto un titolo, che comprende forme

disparate di reato sol perchè, era sotto un aspetto era sotto

un altro, hanno dei caratteri conmui, desunti piuttosto dal

modo di perpetrazioue del reato che dalla violazione in essi

prevalente.

12. Nel codice attualmente in vigore, nel quale si ebbe

la massima cura di raggruppare sistematicamente i diversi

reali, il delitto che ne occupa fu compreso sotto il titolo

di quelli contro la fede pubblica; ma questo titolo a noi

pare che neppure sia rispondente all'indole della turbata

libertà degli incanti.

Se, infatti, e vero che i pubblici incanti, garantiti dalla

pubblica Autorità, costituiscono un affidamento per il pub-

blico intorno alla sincerità delle operazioni, e vero altresi

che questo solo elemento non basta, a nostro credere, a far

sorgere il titolo dei delitti contro la pubblica fede.

ln fatti elemento sostanziale dei reati contro la fede pub-

blica deve essere, a nostro credere, un'alterazione dolosa

del vero, formale o sostanziale che sia, e ciò è tanto vero

che lo stesso ministro Zanardelli, nell‘indicare le forme cri—

minose contenute nel titolo dei reati contro la fede pub-

blica, disse contenere questo titolo le disposizioni c le san-

zioni penali concernenti la materia del «falsa », nella

quale emergono principalmente il falso nummarie ed il falso

documentale, le quali forme criminose si concretano, come

falso materiale, nella contraffazione e nell'alterazione, e come

falso morale nella affermazione, garantita dalla qualità di

pubblico nffiziale, di cosa difforme dal vero.

Ora, tale essendo la natura dei reati contro la fede pub-

blica, egli apparisce evidente che la turbata libertà dei pnh—

blici incanti, che si concreta in un fatto destinato ad allon—

tanare la pubblica concorrenza, che coi pubblici incanti vuol

provocarsi, può avere il carattere della frode, non mai del

falso, in quanto che consiste nell'impedirc, con mezzi dolosi,

che una cosa avvenga, non già nel mostrare con contraf- '

fazioni od alterazioni che una cosa avvenuta sia diversa da

quello che effettivamente è; e però non può annoverarsi tra

i delitti contro la fede pubblica, perchè a questa stregua

ogni raggiro fraudolento indirizzato ad ingannare altrui ed

a sorprcmlere l'altrui buona fede potrebbe considerarsi

come un delitto contro la fede pubblica, il che non e chi

non veda quanto sia contrario alla vera tintura delle cose.

Resta però dimostrato, anche per via di esclusioni, che il  

titolo sotto il quale più opportunamente può comprendersi

la turbata libertà dei pubblici incanti e quello dei delitti

contro la pubblica economia.

Capo II. — Nozione ed elementi costitutivi

secondo il vigente codice italiano.

13. Definizione ed estremi. — M. Pubblico incanto e licita—

zione privala per conto di una pubblica Amministrazione.

— 15. Fatto capace di allontanare gli oblatori o di lor—

bare le operazioni. — tti. Effettivo allontanamento o turba-

mento. — 17. Possibilità del tentativo. — 18. Possibilità

del concorso. — 19. hanno. — 20. Astensione dalla gara

per doni o promesse. — ?|. Reato delle persone preposte

dalla legge o dall‘Autorità alle gare. — 22. Pene. —-

93. Etfetti civili e amministrativi.

13. Assodata la ragione d'incrimim1bilità e visto il titolo

sotto cui deve comprendersi il delitto di turbata libertà dei

pubblici incanti, occorre era determinare più da vicino la

sua essenza e gli elementi costitutivi di esso, secondo la

nozione che ne porge l‘art. 299 del vigente codice penale,

illustrando la disposizione in esso contenuta.

Ora, tenendo presente la nozione che porge del reato in

esame il citato art. “Zitti del codice penale, si rileva che

esso, secondo le vigenti nostre leggi, consiste in lit-tti quei

folti mediante i quali altri impedisce a [n-rba la li-

bem gara degli oblatori nei pubblici incanti.

Da questa definizione, di per se stessa perfettamente

chiara per chiunque ricorda le cose innanzi dette, .'-. facile

poi determinare gli elementi costitutivi del reato che sono i

seguenti:

1° un pubblico incanto e una licitazione privata per

conto di una pubblica Annninistrazione;

2° un fatto capace di allontanare da esso gli oblatori,

o di turbarne il mr.-nale andamento;

3° efi'ettivo allentamnnento degli offerenti o turbamento

delle operazioni.

Di questi vari elementi nei diremo partitantente.

14. Le sanzioni, che colpire debbono la turbata libertà

degli incanti, se indirettamente possono riuscire anche di

garanzia al privato, hanno come finalità efficiente la ga-

ranzia di un pubblico interesse, ond'è che esse diventano

applicabili solo quando agli incanti si collega questo pub-

blico interesse, sia perchè essi si celebrano innanzi ad un

pubblico uffiziale, che ne garantisce la sincerità, e sia perchè

si fanno, anche colla forma della licitazione privata, per

conto di una pubblica Amministrazione.

Ora, cosi stando le cose, apparisce evidente come non

possa esservi il delitto di turbata libertà degli incanti ove

non vi sia o un incanto garantito dalla pubblica Autorità

ovvero una licitazione privata per conto di una pubblica

Amministrazione, perchè, ove questo elemento venisse meno,

si potrebbe entrare nel campo della frode conmne, nel caso

che concorressero gli elementi costitutivi di questa, ma esu—

lerebbe il titolo di turbata libertà dei pubblici incanti, che

tende per sua propria finalità a garantire la pubblica Annni-

nistrazione, o per esser essa mallevadrice della sincerità

delle operazioni, 0 per esser essa direttamente interessata

nella licitazione.

Non è poi qui il caso di determinare che cosa debba

intendersi per pubblica Amministrazione, bastando qui il

rilevare che debbano ritenersi pubbliche Aunninistrazioni

tutte quelle le quali provvedono ad un pubblico servizio,

esercitato sia direttamente dallo Stato e sia anche da enti
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diversi, quali le provincie, i Comuni e gli istituti di pub-

blica beneficenza.

Giova però qui rilevare che è indifferente, all‘esistenza

del reato, la natura dell'oggetto, che forma materia dell'in—

canto o della licitazione, bastaudo alla essenza del reato la

forma esteriore del pubblico incanto, o, nell'ipotesi di li-

citazione privata, l'interesse della pubblica Amministrazione,

onde bene a ragione il vigente codice, all‘art. 200, parla

in genere di pubblici incanti e di licitazioni private per

conto di pubbliche Annninistrazioni senza determinarne l'og-

getto, discostandosi dal sistema seguito dal codice del 1859,

il quale, parlando di incanto in genere, enumerava tutti

i possibili oggetti di questi, indicando la proprietà, l'usu—

frutto e la locazione di cose mobili ed immobili, imprese

di appalto, di coltivazione o di opere.

Ed e del pari indifferente la forma degli incanti edelle

licitazioni, perchè, come bene ebbe a rilevare il Supremo

Collegio, la disposizione dell‘art. 299 del codice penale è di-

retta a proteggere la libertà degli incanti alla pubblica Am-

ministrazione, e questa ragione efficiente di essa permane

a prescindere dalle forme esteriori che gli incanti o le li-

citazioni assumono (1).

Ma, se la forma può essere indifferente, ciò non esclude

che, per aversi il reato in esame, negli incanti debbano

concorrere tutti gli elementi di loro validità, perchè ove

questi mancassero, mancherebbe il sostrato stesso del reato,

in quanto che il fatto dell'allontanamento sarebbe privo di

ogni efficacia dannosa per non essere gli incanti produttivi

di alcun effetto giuridico, a causa della loro stessa nullità.

Bisogna però rilevare che la nullità deve essere sostan-

ziale, e tale da fare come se gli incanti seguiti non fossero

mai avvenuti, perchè, ove fosse una nullità semplicemente

formale, incapace per sè stessa di togliere ogni effetto alle

seguite-operazioni, il reato non cesserebbe di sussistere per il

concorso di qualche vizio di forma, dal quale non è tolta

la efficacia giuridica dei seguiti incanti.

E anche quando la nullità (: sostanziale, occorre che

questa non sia conseguenza del fatto fraudolento indirizzato

ad allontanare i concorrenti dalla gara, perchè, quando a

simili nullità si riconoscesse efficacia scriminante, allora

l'autore del fatto verrebbe a trarre vantaggio dalla sua stessa

azione delittuosa, il che sarebbe contrario ad ogni principio

di giustizia.

Onde bene a ragione ritenne il Supremo Collegio che,

ove il magistrato di merito si convinca che le nullità iii—

corse nel procedimento costituiscono i mezzi fraudolenti per

impedire la gara, le occorse nullità non escludono il reato,

di che all'art. 209 del codice penale, anzi ne formano il

sostrato materiale di fatto (2), perchè, in vero, se, piuttosto

che coi soliti mezzi di intimidazione o di corruzione, si

giunse a frustrare le conseguenze della gara, creando do—

losamente nullità, che avevano come scopo ultimo l'illegit-

tima lucro di una determinata persona, sorse l'obiettivo

giuridico del reato e quindi la punibilità del fatto.

Ne vale osservare in contrario, come fa l'Escobcdo, che,

dato le. occorse nullità, levi-genti leggi porgono i mezzi per

fare annullare gli atti di aggiudicazione, e però manca il

danno, che è uno degli elementi costitutivi del delitto (3),

perchè, a prescindere che non occorre nel delitto in esame

il concorso del danno effettivo, ma basta, come più alte—

samente vedremo in seguito, il danno potenziale, posti gli

atti fraudolentemente compiuti, il fine di allontanare gli

oblatori, e la nullità stessa degli atti, che ha fatto venir

meno la gara, concorrono tutti gli estremi necessari per

aversi il reato, di che all‘art. 299 codice penale.

15. In quanto al materiale di fatto, che costituisce il

sostrato del delitto in esame, esso deve consistere in qua-

lunque atto, il quale abbia efficacia di vincolare in guisa

l’altrui libertà da ottenere che colui, il quale aveva il pro—

posito di concorrere ad una gara, si astenga dal farlo;

ond'è che esso non può consistere nella semplice preghiera

o nella semplice persuasione, le quali lasciano integra la

libertà del concorrente, ma occorrono atti positivi, i quali,

sia colla tema di un danno, sia colla speranza di un van-

taggio, e sia anche con l‘inganno e con la frode, abbiano

potuto indurre altrui ad nn’astensione che non vi sarebbe

stata, ove non si fosse provocata nel possibile concorrente

una tema, una speranza ed un inganno.

E questo concetto, che risponde esattamente ai supremi

principi regolatori della materia, che richiedono per l'incri—

minabilità del fatto una vera e propria limitazione della li-

bertà, fu con la massima precisione espresso nell’art. 299

del vigente codice penale, nel quale, per aversi il reato di

turbata libertà degli incanti, si richiedono espressamente la

violenza o la minaccia, i doni, le promesse, le collusioni

od altri mezzi fraudolenti ; questo a buona ragione ritenne

la Corte d‘appello di Venezia (4), la quale ebbe ad affer-

mare che i discorsi fatti in pubblico e gli articoli stampati

nei giornali non bastano a costituire le violenze e le mi-

nacce, che caratterizzano il reato in esame, appunto perché

a buona ragione ritenne occorrere atti, i quali avessero in

se efficacia coattiva, sia mediante tema di un danno certo

ed immediato, e sia mediante speranza di un utile del pari

certo ed immediato.

lien però tra i mezzi fraudolenti e le collusioni, come

abbiamo visto comprendersi quelle violazioni delle forme

di legge commesse a scopo di allontanare gli oblatori, si

comprendono altresì quegli accordi e quelle associazioni in—

dirizzate a dividere tra i vari interessati gli utili delle ini—

prese, lasciando che uno solo concorra alle aste, in guisa

che il prezzo di aggiudicazione non salga normalmente per

mancanza di concorrenza di oblatori, perchè, come ben os-

servò la Corte di cassazione, anche in questo caso «con

l'impedire la concorrenza, che altrimenti avrebbe avuto luogo,

di uno o di più offerenti, che intendono partecipare all'in—

canto, se non sempre s'impediscc, si turba perù sempre

la gara per il pregiudizio, che senza dubbio le reca la nian—

canza, spesse volte importante, di nn oblatore » (5).

E del pari sono applicabili le sanzioni dell'art. 299 a chi

impedisce altrui di intervenire agli incanti anche con sem—

plici promesse di una futura divisione di utile, senza un

formale accordo, perchè anche in questa ipotesi, compresa

 

(i) 30 giugno 1896, Pincherli (Rio. Pen., XLVI, 740).

(2) 26 settembre 1898, Jim-dolo e Nadilc (lE-ic. Pen.,

XLIX,85; Giust. Pen., tv, 1 IRR); ‘21 maggio 190l, Pavone

(Giust. Pen., vn, 893).

(3) In nota alla sentenza 26 settembre innanzi citata.  (i) App. Venezia, 23 luglio ISM, Flor-ian (Temi Ven.,

XIX, 570)

(5) 21 maggio 1900, Citarclla ed altri (Riv. Pen., mt,

687; Giust. Pen., v, |051). — Conf. 27 aprile l898, Lannntl

(Riv. Pen., xt…vnt, 73; Corte Supa-., xxiii, 317); .-\pp. Ca—

tanzaro, 18 settembre 1897, stesso (Temi Catanese, -1v, 5).
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nell‘articolo 299, che esplicitamente parla di promesse,

concorrono le ragioni di applicare le sanzioni portate da

quell‘articolo (1).

Non importa'però, all'essenza del reato, che questi mezzi

siano adoperati prima degli incanti per impedire che altri

vi concorra, o durante gli stessi incanti per turbarne il re-

golare andamento e fare chei risultamenti di questi sieno

diversi da quelli, che normalmente avrebbero dovuto, perché

la ragione di punibilità del fatto permane la medesima così

nell'uno come nell’altro caso.

E permane anche quando il fatto segua dopo gli incanti,

se era ancora possibile una nuova gara, onde a buona ra-

gione una costante giurisprudenza ha sempre ritenuto che

si verifica il reato di allontanamento dai pubblici incanti

anche per i fatti posti in essere nell‘intervallo fral'aggiu—

dicazione provvisoria e il termine stabilito per l'aumento

di sesto, e che siano diretti a impedire l'aumento mede—

simo, quando risulti la natura specificamente fraudolenta

di tali fatti, perchè ben si può sull'aiiii'iento di sesto aprire

una nuova gara, e se alcune, con mezzi fraudolenti, ini—

pcdisce che questa avvenga, bene deve essere colpito dalle

sanzioni dell’art. 299, la cui ragione permane sempre che

la possibilità di una nuova gara è stata tolta dal fatto do—

loso di alcuno (2).

Ne importa che tali atti si esercitino da chi già ha ma-

nifestato il proposito di concorrere agli incanti o su chi già

abbia nnmifestato questo proposito, perchè, come s'intende

di leggieri, ognuno può essere soggetto attivo del reato,

come ognuno può esser fatto segtto alle manovre indiriz-

zate all'allmitmiamento dai pubblici incanti.

A questo proposito bisogna però rilevare'che lenostre

vigenti leggi anin'iiiiistrative richiedono delle condizioni perchè

altri possa esser annnesso ai pubblici incanti, specie se

questi riguardano pubbliche Amministrazioni (3); ora gli

è chiaro che, ove gli atti indirizzati ad allontanare dai pub—

blici incanti si esercitano sopra persona che, per legge, non

può essere ammessa a concorrervi, colui che ha allontanato

dai pubblici incanti chi aveva fatto mostra di intervenire

in essi, celando la sua incapacità, non può rispondere del

reato di che ci andiamo occupando, perchè l'opera sua si

risolve in un'azione indirizzata ad impedir cosa che, per sè

stessa, non poteva mai avvenire, il concorso cioè nei pub-

blici incanti di persona che, per ragione di incapacità o di

incompatibilità, non vi poteva essere ammessa (4).

Data però la capacità di concorrere, purchè vi sia la

intenzione seria di concorrere effettivamente in colui che

venne allontanato, il reato si verifica sempre, senza che

occorra che colui, Stil quale si esercitò la coazione, avesse

già fatto il deposito richiesto dalla legge per concorrere

all’asta, perchè, posta da una parte questa capacità e questa

seria intenzione, e dall'altra un fatto capace di influire

sulla detern‘tinazione del concorrente, l'essersi astenuto

' questi dal concorrere non può nè deve presmnersi effetto

di uno spontaneo pentimento, ma sibbene effetto del dono

e delle promesse avute o delle subite minacce, ne su ciò

può influire una circostanza secondaria, quale quella del

deposito, la quale si deve presumere non verificata ap-

punto perchè si era indotto l‘oblalore ad astenersi dall’in-

canto (5). L’apprezzamento di tali circostanze e però, come

si vede, iui mero apprezzamento di fatto, che sfugge al-

l’esame del magistrato di diritto ((i).

16. Come poi apparisce evidente dalla lettera stessa del-

l‘articolo 299, il vigente codice prevede la doppia ipotesi

dell'allontanmnento dai pubblici incanti, e del tiii'bnn'iento

delle operazioni di asta, i quali due fatti, in ciascuna delle

due ipotesi, prospettate dalla legge, costituiscono il momento

consumativo del reato (7), ed a buona ragione le nostre

leggi prevedono l‘una e l'altra ipotesi, perchè in entrambe

concorre identica ragione di punibilità.

Se, infatti, le sanzioni penali dettate dalla legge nella

materia in esame tendono a garantire il libero concorso

alla gara, questo libero concorso vien meno cosi nell‘ipo-

tesi iii cui i concorrenti vengono allontanati dalla gara,

come in quella in cui la gara non può aver luogo perché

con violenze, tumulti ed altri mezzi e stato turbato il re-

golare andamento degli incanti.

17. Ma, se questo evento rappresenta il momento con-

sumativo del reato in esame, non per questo vien meno

il reato quando, usati dall’agente tutti i mezzi atti a con—

seguire lo scopo delittuose, questo sia venuto meno per

circostanze indipendenti dalla sua volontà, perchè nella ma-

teria in esame, come a buona ragione ritenne la Suprema

Corte (8), ben può darsi l’ipotesi del tentativo incrimina-

bile, che consiste appunto nell’avere adoperato tutti i mezzi

atti a conseguire lo scopo, che è venuto meno solo per

circostanze estranee alla volontà dell'agente, nè ciò ha bi—

sogno di dimostrazione, perchè la possibilità del tentativo

incriminabile, nella materia che ne occupa, apparisce evi-

dente sol che si tenga presente che il reato in esame si

concreta in una serie di atti positivi preordinati ad uno

scopo delittuose, i quali, anche quando lo scopo non sia

raggiunto, conservano la loro ragione di punibilità sempre

che mostrano univocamente lo scopo il cui sono indirizzati,

e rappresentano mezzi idonei al raggiungimento di esso.

_ 18. E il reato in esame, appunto perché si perpetra

mediante una serie di atti preordinati al medesimo scopo

delittuoso, come ammette la possibilità del tentativo, am-

mette altresi quella del concorso di più persone, vuoi nella

forma del mandato, vuoi nella forma dell'istigazione, vuoi

anche nella forma del concorso materiale alla perpetrazioue

dei vari alti, che possono menare al raggiungimento del

. fine delittuoso, e di ciò neppure occorre dar dimostrazione

 

(1) 19 luglio 1890, Da Re (Rio. Pen., xxxtii, 524).

(2) 22 maggio 1899, Perotti e Cutilli (Riv. Pen., L, 181 :

Giur. Ital., Li, ii, 319); 17 aprile 1899, Vaccaro (Riv. Pen.,

L, tti—’i); 16 dicembre 1891, Azzati (Corte Sltpt‘., xvt, 982);

Èpp. Potqqza, 7 maggio 1897, Panesino (Rie. Pen., xt.vt,

, n. * .

(3) A prescindere dalle leggi speciali, che riguardano pubblici

serv1z1, quale quella sulla riscossione delle imposte dirette, ecc.,

le condizioni generali per essere ammesso ai pubblici incanti

sono determinate dalla legge sulla contabilità dello Stato.

it) 16 aprile 1891, Giorgis e Dalmasso (Rivista Pen.,

XL, 75).  
(5) 27 settembre 1897, Vacearin-t (Riv. Pen., XLVI], 207;

Cass. Unica, IX, 75).

(6) Sentenza in causa Dalmasso innanzi citata; 16 dic. 1891,

Cassoni (Corte Snpr., xv1, 982).

(7) La Corte d'appello di Venezia, nella sent. 23 luglio 189/i,

di cui alla nota 4 della pagina precedente, sentenziò essere

elemento essenziale del delitto in esame l'effettivo allontana—

mento dall'asta, o l'effettivo turbamento delle operazioni.

(8) 16 dicembre 1891, Cassoni, già citata; 21 giugno 1895,

Galli (Rio. Pen., XLII, 215; Corte .S‘upr., xx, 513); 16 di-

_cembre 1891, Azzati (Corte ;S'npr., xvr, 982).
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di sorta, perchè deriva immediatamente dalla-natura stessa

delle cose, ed apparisce, per conseguenza, chiaro ed evi-

dente a ognuno.

Giova però rilevare che, se, guardando nella sua essenza

obiettiva le cose, anche colui che si lascia allontanare me-

diante doni o promesse dai pubblici incanti, può conside—

rarsi un correo, di fronte alle vigenti nostre leggi, le quali,

come vedremo or ora, fanno dell'astensione a fine di lucro

un reato per se stante, non crediamo si possa sostenere

la qualità di correo in colui che dolosamente si astiene;

onde a noi pare che non esattamente abbia ciò ritenuto il

Supremo Magistrato allo scopo di pervenire ad una con—

danna solidale di danni (1). Ne vale il dire che il reato

di astensione e una conseguenza di quello di allontanamento,

perchè, quando la legge configura individualmente una ipo-

tesi criminosa, malamente a questa ipotesi si conferisce il

carattere di un fatto costituente complicità ai soli effetti

di peggiorare la condizione del condannato, ritenendolo

tenuto ai danni solidalmeutc col corruttore.

Chè se, come nota la Cassazione nella sentenza Dal-

masso più volte citata in nota, la genesi della disposizione '

di legge, che colpisce colui, che si lascia corrompere, si

vuol ricercare nella necessità di punire chi colla sua asten-

sione coucorre a che l‘obiettivo giuridico del reato venga

raggiunto, punizione alla quale per il passato, nel silenzio

della legge, era facile sfuggire, ciò non significa già che si

abbia voluto attribuire a chi si lascia corrompere la figura

di correo, nel qual caso non era uopo di una espressa

disposizione, soccorrendo le disposizioni generali che rego—

lano la materia della complicità, ma significa invece che

dell’astensione si abbia voluto fare un'ipotesi di reale con

individualità propria allo scopo di rendere più difficile ai

corruttori di raggiungere il loro fine col trattenere me-

diante espresse sanzioni penali gli oblatori dal lasciarsi

corrompere.

S’intende però bene che tale ragionamento non regge

quando si tratti di quelle associazioni di partecipazione agli

utili, delle quali abbiamo più innanzi tenuto ragione, perchè

in questo caso ciascuno è insieme corrotto e corruttore, in

quanto che si libera di un altro concorrente e si assicura

im utile, e però ciascuno dei soci concorre come vero e

proprio correo all' impedire quella gara che avrebbe do-

vuto normalmente svolgersi.

19. Occorre poi qui osservare, prima di lasciare l’esame

degli elementi costitutivi del reato, che nel delitto che ne

occupa, non si richiede già un danno immediato ed effet-

tivo, ma, per la sua consistenza, basta il danno mediato e

potenziale, come ebbe a ritenere il Supremo Collegio (2),

perchè, trattandosi di un reato, che ha per obiettivo gin-

ridico un interesse pubblico, non già un interesse privato,

il danno, onde esso trae la sua ragione di punibilità, si

verifica non si tosto questo pubblico interesse e leso col

fatto dell’allontanamento degli oblatori, anche quando da

ciò non abbia avuto danno immediato colui nel cui inte-

resse avveniva l'asta. In ogni caso poi l‘essere l'autore

del reato il creditore stesso, ciò non esclude, in fatto, il

danno, perchè se egli giunge ad essere coperto del suo

credito, il debitore resta sempre danneggiato dal mancato

aumento di prezzo, in quanto che non è restata a lui li—

bera quella parte, che avrebbe dovuto rimanergli, ove il

prezzo, per il concorso di altri oblatori, avesse raggiunto il

suo limite normale (3).

Ciò però non esclude che il magistrato penale possa ri-

conoscere alla persona, nel cui interesse si procedeva al-

l'asta, il diritto alla rivalsa dei danni, salve a vedere in

propria sede lacflì:ttiva esistenza di esso e il suo am-

montare (4).

20. È ovvio poi l'intendere che le ragioni d'incrimina-

bilità, le quali concorrono per colui, il quale allontana

altri dalla gara, concorrono anche per colui il quale si

lascia allontanare.

Infatti, al danno, onde deriva la ragione (l’incrimina-

bilità del fatto, concorrono tanto colui che allontana altri

dalla gara quanto colui che si lascia allontanare. Giova però

rilevare che quest'ultimo può rispondere penalmente solo

quando si allontani per danaro o per altra utilità data o

protnessa a lui o ad altri, non quando sia stato allonta-

nato con minaccia e violenza, perchè solo nella prima ipo-

tesi, per quanto sulla libera scelta possa influire la spe-

ranza di una utilità, può sempre la persona liberamente

anteporre l'ossequio alla legge ad una utilità, ed e re-

sponsabile penalmente quando questo non faccia, mentre

nella seconda ipotesi la violenza materiale, o la violenza

morale, consistente nella minaccia di un danno, costituisce

tale una coazione, che scrimina interamente il suo atto.

Egli è però evidente che la pena di colui che, per trarre

vantaggio, si allontana dagli incanti, deve esser minore di

quella di colui che adopera sopra di altri questo mezzo

per conseguire l'allontanamento, perchè costui è l'autore

primo del fatto criminoso, a cui questo maggiormente giova,

mentre l'altro subisce la seduzione di un vantaggio im-

mediato, e può in certa guisa considerarsi come passivo

nel contesto del reato.

E a questi principi appunto informandosi il nostro co-

dice, nell‘ultimo capoverso dell'art. 299, prevede appunto

l'ipotesi di colui, il quale, per danaro o altra utilità data

o promessa a lui o ad altri, si astiene dal concorrere agli

incanti ed alle licitazioni, pur comminando, in questa ipo—

tesi, pena più mite di quella comminata nella prima parte

dell'articolo.

Tale maggior mitezza però, a nostro credere, non do-

vrebbe applicarsi per quei pericolosi speculatori, i quali,

col solo proposito di lasciarsi corrompere, accedono ai pub-

blici incanti e mostrano una intenzione di concorrere, che

non hanno, perchè questi tristi speculatori, mentre sfrut-

tano a loro illegittimo vantaggio un istituto di pubblico

interesse. sfruttano quei medesimi che si adoperano ad

allontanare altrui dagli incanti, perpelrando a loro danno

una forma di inganno fraudolento.

21. È. poi evidente che le sanzioni penali per l'allon-

tanamento dai pubblici incanti debbono essere più gravi

quando colui, che se ne rende colpevole, era preposto

dalla legge o dalla pubblica Autorità agli incanti o alle

licitazioni. .

Infatti, colui il quale, rivestito di un ufficio, che e ittdi—

rizzato appunto a tutelare nel pubblico interesse la sincerità

 

(1) 16 aprile 1891-, Giorgis e Dalmassa, già citata alla

pagina precedente (nota li).

(2) 27 aprile 1898, Lannnti (Riv. Pen., LVIII, 73; Corte

Supra, xxtu, 3l7), già citata.

45 — Druesro Irannixo, Voi. XIII, parte 1*.

 (3) 16 marzo 1900, Bernersano (Giustizia Penale, v,

pag. 902).

(i) 16 aprile 1894, Giorgis e Dalmasso, già citata.
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delle operazioni, si adopera invece a turbarne l‘andamento

e a frustrarne le finalità, vien ttteno non solo :il dovere ge—

nerico, che ha ogtti cittadino di non iitipedire, con mezzi

dolosi, la libera concorrenza nelle pubblicltc gare e nelle

private licitaziotti, ma vien meno altresì :il dovere specifico

a lui derivattle dal suo ufficio di vigilare a che venga ri-

spettata la libertà di concorrenza; ora, quando in un atto

delittuoso si riscontra insieme la violazione di iui dovere

generico, che si ha come uomo e come cittadino, e di un

dovere specifico derivante dalle speciali qualità, di cui è

iitvestito l‘agente, giustizia vuole che la pena ordinaria

sattcita per la violazione del dovere generico venga aggra-

vata in proporzione dell'importanza del dovere specifico

violato e del datum pubblico, che da questa violazione può

derivare.

E a questi criteri appnttto, insieme con la maggioranza

degli altri codici, che prevedono tra i delitti l'allontana-

mento dai pubblici incanti, si e informato attrito il nostro

codice, nel ptimo capoverso dell'art. 299,ne1 quale vien

contminata pena assai pii'gi"l111'0 di quella, the per il tuc—

desittto fatto si applica :il privato cittaditto, quando il col—

pevole sia persona preposta dalla legge e dall' Autorità agli

incattti o alle licitazioni.

22. lit quanto alla pena poi, questa è limitativa della

libertà, consistente nella reclusione, epecnniaria, consi-

stente nella nntlta. E tali pene sono perfettamente oppor-

tune per ciò che concerne la loro natura, sia per quanto

riguarda la reclusione, che e perfettamente corrispondente

ai motivi determinanti del reato, e sia per quanto riguarda

la multa, che'rappresenta la più efficace controspinta al

fine di ittero che determina al reato cosi colui che allon-

tana i concorrenti dall'asta o ne turba il normale anda-

mento, come colui che, per utilità propria o d'altrui, si

astiene dal concorrere.

Le pene limitatrici della libertà e le pene pecuniarie

poi si applicano cumulativamente nella prima ipotesi così

al privato come alla persona preposta agli incanti od alle

licitazioni dalla legge o dall'Autorità, ed alternativamente

nel secondo caso.

La reclusione poi si applica al privato che allontana

altrui dalle aste o ne turba l’andamento, nella durata da

tre a dodici mesi; alla persona preposta :iin incanti o alle

licitazioni nella durata da uno a cinque anni, ed a colui

che si astiene dal concorrere nella durata non superiore

ai sei mesi.

Iii quanto alla multa, la si applica rispettivamente alle

tre ipotesi più sopra indicate, per l’ammontare di oltre

lire cento ttel primo caso, non inferiore a lire cinquanta

nel secondo caso, e da cento a due mila nell’ultimo caso.

23. Occorre notare da ultimo che in Francia sorse

questione se dovessero ritenersi nulle le convenzioni fatte

allo scopo di ottenere l’allontanamento dai pubblici incanti,

e quatttuttque la giurisprudenza francese avesse a buona

ragione risolula in settso affermativo questa questione ('l),

pttre, ad evitare che avesse potuto sorgere il dubbio anche

presso di noi, nel pettultittto capoverso dell'art. 403 (lel—

l'abolito codice penale italiano, si credette opportuno di-

chiarare espressamente la nullità delle convenzioni fatte allo

scopo innanzi detto, disponendosi nell’ultimo capoverso del

medesittto articolo che il deliberato seguito in favore di

alcune, che avesse avuto parte in tali convenzioni, potesse

annullarsi ad istanza degli interessati.

ll vigente codice invece, venctnlo in diverse parere,

lace interamente su ciò, e noi crediamo che sia perfetta-

ntente giustificato il silenzio.

Infatti, quando si pensi che, per disposizione generale

di legge applicabile in tutti i casi, e nulla di pieno diritto

qualunque convenzione contraria alla legge, ci ne deriva,

come logica conseguenza, che non occorre dichiarare la

nullità di una convenzione esplicitamente vietata dalla legge

sotto minaccia di sanzione penale, perché essa porta in se,

in forza dei principi generali di diritto, il carattere della

nullità, la quale importa per conseguenza l'annullamento

di qualunque aggiudicazione sia avvenuta in conseguenza

di essa, e ciò non solo in seguito a richiesta della parte

interessata, ma, ope legis, anche in caso di acquiescenza

delle parti, perchè non può lasciarsi in facoltà dell' inte-

ressato il lasciare in vita un atto, che ha come l'embl-

tuento un fatto avvenuto in isp:eto della legge, e colpito

come reato da sanzioni penali, che possono raggiungete,

specie per colui che era preposto agli incanti, una ttele-

vole gravità.

o ‘ .
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INCANTO.

[. Idea generale; garanzie nelle vendite all‘incanto; casi prin-

cipali ne‘ quali ricorre. — 2 c 3. Incanto nella esecuzioni

mobiliari. —— 4 a 6. Incanto nelle esecuzioni iunnobiliari.

— 7. Incanto nella rivendita; — 8. nei giudizi di pttr-

gnzione dalle ipoteche; — 9. nelle espropriazioni contro

il terzo possessore; — 10. nelle vendite volontarie dei beni

dei minori; — 11. in quelle pubbliche di beni comuni ed

ereditari; — 12. nella vendita del pegno commerciale; —-

13. in quella delle navi; — 14. nelle vendite fiscali; —

15. negli appalti.

1. Incanto e la pubblica gara, resa previamente nota

mercè annunzio nelle forme e nei termini prescritti, alla

quale, con certe specifiche formalità, o sono esposti in ven-

dita i beni ntobili o innuobili di determinate persone, i quali

5 vengono agdudicati a chi offre il maggior prezzo, e vien

posto a partito l'appalto di un'opera pubblica o di un pitb-

blico servizio, che vien aggiudicato al miglior ojerente.

Ad assicurare il maggior concorso di oblatori, e cosi

ottenere il maggior prezzo possibile, nell'interesse di colui

i cui beni son posti in vendita e di quanti sui medesimi

possono aver diritto, o nell'interesse della pubblica Ani-

ministrazione nei casi di appalto, le leggi stabiliscono che

gli incanti debbano essere preceduti e fatti con la mas-

sinta pubblicità; cioè che vengano atttntnziati in prece-

denza con opportutte pubblicazioni, ed abbiano luogo con

la forma della pubblica gara. Ad assicurare poi e garan-

tire la regolarità di tali procedimenti sono dettate apposite

disposizioni, la cui osservanza è, in gran parte, a pena

di nullità; ed a garantirne la libertà sono comminate delle

pene per coloro che, con violenze o minacrie, doni, pro-

messe, collusiotti o altri mezzi fraudolenti, impediscano o

turbino la gara nein incanti, o ne allontauino gli offerenti,

e per coloro che, per danaro o altra utilità, data o pro-

messa ad essi e altri, si astengano dal concorrere ai detti

incanti (2).

 

(1) Chauveau ed Ilélie, Teorica del codice pen., vol.

partei, p. 279, Napoli 1889.  (2) Art. 299 cod. penale. — V. voce che precede.
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I casi principali, in cui ricorre, secondo le nostre leggi

l'ittcmtto, sono: 1° nelle esecuzioni mobiliari; 2° in quelle

di immobili; 3° nella rivendita in danno; 4° nella spro—

priazione contro il terzo possessore; 5° nei giudizi di pur-

gazione dalle ipotcclte; 6° nelle vendite di beni dei mi-

nori; 7° in quelle dei beni ereditari e comuni; 8° nella

vendita del pegno; 9° in quella delle navi; 10° nelle ese-

cuzioni fiscali; 11° ttein appalti.

Tratteremo brevemente dell’incauto nei suddetti casi,

limitandoci alle semplici generalità.

2. Sotto la voce Esecuzione forzata., cui rintan-

diamo, si e trattato delle condizioni necessarie per farsi

luogo :il procedimento esecutivo, cioè che vi sia un titolo

esecutivo, e che esso, spedito in fortna esecutiva, venga

ttotificato al debitore, al quale deve notificarsi anche il

precetto contenente i’ ingiunzione di pagare. Alle voci

Esecuzione mobiliare e Pignoramento riman-

diamo parimenli per quanto riguarda il carattere e i re-

quisiti del precetto mobiliare, nonchè le formalità del pi-

gnoramento sui tuobili. Iniziamo, quindi, qttesta breve voce

dal momento in cui, pignorati i mobili, devesi procedere

alla loro vendita. A più del verbale di pignoramento il

pretore (o il conciliatore, nei casi e limiti dell'articolo 13

della legge 16 giugno 1892) ordina, con decreto, la vendita

degli oggetti, ne stabilisce il giorno, l'ora e il luogo, de-

lega l'iiffiziale che vi deve procedere, nomina il perito (1).

Quando la vcmlita abbia luogo in sede di pretura, vi e

delegato il cancelliere del pretore o un usciere; se fuori,

può essere delegato il cancelliere del conciliatore o un

notare (2).

Perchè alla vendita, che deve aver luogo ai pubblici

incanti (3), sia data la maggior pubblicità, "la qttale assi—

cttri il maggior mtmero di oblatori, è disposto:

1° Che, qualora vi sia ntercato nel Comune ove sono

gli oggetti pignorati, il giudice può ordinare che la ven-

dita si faccia nel luogo e tentpo del mercato, anziché in

quello ove si trovano gli oggetti stessi; salvo che non

credo pii'i opportuno fissare altro luogo e tempo (4); ed

è in sua facoltà anche di revocare il suo precedente de-

creto, col quale avesse diversamente disposto, ove ne abbia

giusti motivi; e ciò su istanza dell'interessato, e previa

regolare citazione degli altri e dell'uffiziale delegato per

la vendita (5).

2“ Che dal detto uffiziale questa vettga annunziata,

mercè pubblico battdo, da affiggersi almeno tre giorni

prima della vendita (6) (salvo il caso (I‘ abbreviazione di

cui all art. 624, capoverso, codice proc. civ. ); ed almeno

otto giorni prima, quando trattisi di censi o rendite per-

petuo mobiliari; e nei seguenti luoghi (art. 629):

a) alla porta della casa ove trovansi gli oggetti

pignorati: trattandosi di barche, chiatte, battelli ed altri

legni da fiumi e laghi, e di molini ed altri edifizi ntobili

stabiliti sopra barche o diversamente, la copia va affissa

sull’oggetto stesso in vendita;

&) alla porta della casa comunale del luogo ove

sono gli oggetti caduti in pignoramento;

e) nel luogo dove deve avvenire la vendita, quando

sia diverso da quello in cui sono gli oggetti;

d) alla porta della pietura, e dell' uffizio di cett—

ciliazione (7), da cui fu ordinata la vendita.

E nei casi di vemlita di cettsi o rendite perpetuo mo-

biliari, la copia del bando va affissa pitre alla porta della

casa d'abitazione del debitore principale, alla porta della

pretura, e in una delle piazze priitcipali del luogo ove si

deve fare la vendita, e negli altri lnoglii che fossero de-

signati dal pretore (8).

Gli articoli 629 e 632 non camminano espressamente

la nullità della vendita avvenuta quando il battdo fosse

stato affisso in luoghi diversi da quelli suindicati, mentre

siffatta comminatoria è sanzionata tassativantente pel bando

che precede le vendite immobiliari (9). Ma non è fuor di

luogo osservare che, se la pubblicità è condizione essen-

ziale per la validità della vendita di mobili pignorati, e

l’affissione del bando è il modo prescritto dalla legge per

raggiungere tale pubblicità, e se la legge stessa designa

tassativamente i luoghi destinati all‘ affissione, e cltiaro «.be

la pubblicità data in altro modo non è qttella prescritta;

e, questa mancando, la vendita è nulla per difetto di uno

dei suoi essenziali elententi. D'altra parte, l’art. 56 del

codice di procedura civile dispone appunto che possano

annullarsi gli alti che manchino degli eleinettti che ne co—

stituiscono l'essenza.

3° Che il giudice può ordinare che un estratto del

battdo sia inserito in uno o più giornali da lui indicati,

nel qual caso l‘inserzione va fatta almeno tre giorni prima

della vendita (10). L'art. 64 dispone in proposito che le

inserzioni, nei giornali, dei bandi di incanti si fanno: nel

giornale della provincia riconosciuto come nffiziale dal Go-

verno; questo mancando, nel giornnale nffiziale del luogo

ove ha sede la Corte d' appello; in mancanza ancite di

questo, nel giornale uffiziale del regno (11). I giornali att-

zidetti debbono pubblicare, senza anticipazione di spesa,

gli atti riguardanti persone atttmesse al gratttito patrocinio ;

ed ove l’editore o il tipografo si rifiutino di farlo dietro

presentazione di un orditte scritto del presidente del tri-

bunale, sono passibili di una multa che può estendersi a'

lire 300, oltre al risarcimento dei danni verso le persone

interessate (12).

Il bando, come ogni altro atto giudiziario, può essere

steso anche per statnpa, e qualunque tipografo legalmente

esercente può stamparlo, purchè siasi obbligato, con di—

chiarazione fatta nella cancelleria del tribunale civile, di

statuparlo, senz'anticipazionc di spesa, su carta libera da

fornirsi dal richiedente annnesso al benefizio dei poveri(13).

Fatte le debite affissioni, l’usciere ne fa menzione a piè

di una copia del bando, la quale va annessa al processo

verbale del pignoramento, :: cui va guito un esemplare del

giornale o dei giornali nei quali fu inserito il bando (14).

 

(1) Art. 634 cod. pr. civ.

(2) Art. 627.

(3) Art. 623.

(4) Art. 626.

(5) Cass. Torino, 'Il agosto 1883, Calvi c. Feraldi (Gia-

risprndenza, 'I'orino, 1883, ', 1042).

(6) I tre giorni debbono essere liberi e interi (Cass..R:tina,

21 maggio 1897, Taverna c. Ferro : Procedura, ], 40").

(7) Art. 604, 623 pr. civ., e 13 legge 16 giugno |892.  (8) Art. 632 cod. pr. civ.

(9) Art. 668 e 707.

(10) Art. c.so.

(Il) Circa le modalità e la tariffa delle inserzioni, vedi arti-

coli I, 2, 5 legge 30 giugno 1876 sulla pubblicazione degli

atti giitdiziarî.

(12) Art. 66 cod. pr. civ.

(13) Art. co.

(14) Art. 63I.
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Il bando va anche notificato al debitor. personal-mente,

come colui cui interessa di assistere alla vendita, e la no-

tifica va fatta alla sua residenza o al domicilio reale, in

conformità degli articoli 3‘.) e 139 proc. civ., salvo che

il giudice, nei casi di cui all‘art. 624, non abbia, per

ragione d‘urgenza, dispensato da tale notifica; va pure

notificato al terzo debitore quando trattisi di vendita di

censi o rendite perpetuo mobiliari, ed al custode dei mobili

pignorati, il quale ha l'obbligo di presentarti nel giorno,

era e luogo della vendita ('l).

La legge non indica il termine nel quale tali notifica-

zioni debbano eseguirsi, ma è evidente che debbano farsi

dopo l‘affissione del bando e prima della vendita.

Il bando deve indicare:

1° il luogo, il giorno e l'ora della vendita;

2° la data del provvedimento che l‘ha ordinata;

3° l‘nl'tiziale che vi deve procedere;

4‘] la natura e qualità degli oggetti, senza specificazione;

5° e nelle vendite di censi c rcmlite perpetuo mobi-

liari, anche il nome, cognome e residenza del terzo de-

bitore, il titolo e la qualità dei censi, delle rendite o dei

crediti, il tempo della esigibilità, e, se siano garantiti da

ipoteca, la situazione dei beni ipotecati (2).

3. L'incanto vien dichiarato aperto dal pubblico ban-

ditore, previa ricognizione degli oggetti pignorati fatta, in

presenza del custode, e in conformità del verbale di pi—

gnoramento, dall'uffizialc delegato per la vendita; e quando

trattisi di oggetti preziosi, previa perizia giurata del valore

intrinseco e di lavoro degli oggetti stessi, ricevuta dall'uf-

fizialc stesso, che è incaricato anche di ricevere il giura—

mento del perito, facendone constare in unico atto che va

allegato al verbale di pignoramento (3). Detti oggetti non

possono esser posti all’incanto prima di essere stati esposti

al pubblico, nel giorno e luogo dove deve seguirne la

vendita, almeno per due ore (4).

Chiunque può offrire all'incanto, anche il debitore, con-

trariau‘tente a quanto e disposto per le subastazioni d'im-

mobili (5); possono quindi offrire anche le persone di cui

all’articolo 1457 cod. civile, alle quali è solo proibito di

comprare all’asta, cioè, di rendersi acquirenti; non sa-

rebbe quindi nulla l'offerta fatta da una di tali persone;

. ma, se non venisse superata da altra valida, potrebbe dar

luogo a una vendita annullabile.

Gli oggetti vengono aggiudicati al miglior offerente; e,

quanto agli oggetti preziosi, per un prezzo non minore di

quello indicato nella stima previamente fattauc dal perito (6).

Il prezzo deve esser pagato dal deliberatario immediata-

mente, cd in denaro contante, all'ut'fiziale incaricato della

vendita, il quale ne e personalmente responsabile, nè può

riceversi dal compratore alcuna somma oltre quella indi—

cata nel processo verbale, altrimenti è reo di concussione (7).

Il prezzo va depositato inni'iediatamentc nelle casse pub—

bliche (8). Ove il deliberatario non versi il prezzo all'uf-

fiziale delegato, si procede subito a nuovo incanto a spese

(1) Cass. Torino, 15 settembre 1875, Rosati c. Mennucci

(Legge, 1876, |, 207).

(2) Art. 63! e 632 cod. pr. civ.

(3) Art. 628.

(4) Art. 636.

(5) Art. 673.

(6) Art. 636.

(7) Art.. 642.

(8) Legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3“.  

e rischio del compratore (9). Se gli oggetti d'oro e d’ar«

gente e le gioie restino invenduti per mancanza d’oblatori,

sono dall‘uffizialc procedente ritenuti in deposito come da-

naro, per essere, nella distrilmzioue del prezzo, assegnati,

per il solo loro valore intrinseco di stima, in pagamento al

creditore instante ed agli altri creditori (10).

Qualora la vendita non si faccia nel giorno stabilito e

sempre che non venga differita per qualche giusta causa,

non vi si potrà procedere senza nuovo provvedimento del

giudice che ne stabilisca il giorno, l’ora e il luogo, e senza

nuova pubblicazione del bando (11). Del seguito incauto si

fa processo verbale sul luogo stesso della vendita, secondo

le norme dell’art. 641 pr. civ. Quanto alla sospensione

della vendita a seguito di opposizione 0 domanda in sepa—

razione, rimandiamo alla voce Esecuzione mobiliare.

4. Giù sotto le voci Esecuzione immobiliare e

Spropriazione forzata. degli immobili, alle quali

rimandiamo, si e trattato delle generalità dell’esecuzione

sugli stabili, del diritto di spropriazioue e delle persone

cui compete, degli immobili spropriabili, e delle disposi-

zioni preliminari circa il precetto e suatmscrizione, l'istanza

per la vendita, il provvedimento che la ordina, ecc., ed ivi

anche sull'argomento che ci occupa, cioè, sull'incanto e

relativo procedimento, e stato detto ampiamente; per ciò

qui ci limiteremo a pochi e semplici cenni.

La vendita forzata degli immobili va pur essa prece-

duta dalla pubblicazione del bando, il quale e il fonda—

mento della spropriazioue in quanto rende noto il fatto

della vendita e le condizioni di essa perchè vi concorra il

maggior numero di oblatori. ll bamlo (: formato dal cau-

celliere del tribunale, cui ne fa espresso ordine la son-

tenza che autorizza la vendita (12); e :love, sotto pena di

nullità (13), essere stampato (14), ed indicare: a) il nome,

cognome, domicilio e residenza del debitore, del creditore

e del procuratore di quest’ultimo; b) la data del precetto

notificato al debitore, e della trascrizione di esso nell'uf-

fizio delle ipoteche; e) la data della sentenza che anto-

rizza la vendita, quella della notificazione di essa, e del—

l’annotazione fat tane a margine della trascrizione del precetto;

d) la descrizione 0 indicazione dei beni innnobili posti in

vendita, con le loro qualità e confini, e, possibilmente,

con l’indicazione delle servitù e degli altri pesi inerenti;

@) l'imporlare del tributo diretto verso lo Stato, se si tratti

di beni soggetti :\ tributo ; f) l'offerta del prezzo 0 il va-

lore risultante dalla perizia, e tutte le condizioni della ven-

dita stabilite dalla sentenza che l'autorizza; g) l’udienza

assegnata per l'incanto e la data dell'ordinanza che la sta-

bili; li) la somma da depositarsi per le spese da chi voglia

offrire all’incanto; z) l'ordine ai creditori iscritti di depo-

sitare nella cancelleria le loro domande di collocazione mo-

tivate, ed i documenti giustificativi, nel termine di giorni

trenta dalla notificazione loro fatta del bando; l) l'indi-

cazione del giudice delegato per l'istruzione del giudizio

di graduazione (15).

(9) Art. 634 cod. pr. civ.

(10) Art. 637.

(11) Art. 633.

(12) Art. 666, 11° 3.

(13) Art. 707.

(14) Dottrina e giurisprudenza concordano chenot bando possa

esser corretto, con scritto a mano, qualche errore in parte non

sostanziale.

(t5) Art. 667 cod. pr. civ.
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Il bamlo stesso, anche a pena di nullità, deve essere

nolilicalo, trenta giorni prima di quello fissato per l'in—

canto, al debitore, nelle forme stesse in cui si notifica la

sentenza che autorizza la vendita (1), ed a tutti, indistin-

tamente, i creditori iscritti sugli immobili in subaslazione,

cioè anche a quelli dei precedenti proprietari di essi e del

terzo attuale possessore (2). Ai detti creditori la notifica va

fatta nel domicilio eletto nelle iscrizioni preso, 0, in di—

fetto, nell’uffizio delle ipoteche presso cui sono iscritti.

Inoltre, il bando, anche a pena di nullità, deve essere

pubblicato e affisso trenta giorni prima di quello fissato

per l'incanto:

1° alla porta esterna della sede del tribunale civile

che autorizzò la vendita e a quella della casa comunale del

capoluogo della giurisdizione dello stesso trilmnalc;

2° alle porte delle case comunali del capoluogo del

mandamento in cui sono situati i beni da vendersi o sog-

getti al diritto immobiliare posto in vendita, e del manda-

mento di cui fa parte il Comune nel quale risiede il

debitore;

3° alle porte delle case e fabbriche da vendersi.

Se i beni siano situati nella giurisdizione di tribunali

diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla

porta esterna della sede di ognuno di essi.

ll bando deve, sempre sotto pena di nullità, essere in-

serito in estratto, per due volte, nel foglio degli annunzi

giudiziari.

L‘inserzione lien luogo di notificazione ai creditori per

le iscrizioni prese dopo il giorno in cui la sentenza che

autorizzò la vendita fu annotata in margine della trascri-

zione del precetto. Le notificazioni, pubblicazioni ed inser—

zioni dcbbono aver luogo almeno trenta giorni prima di

quello fissato per l’incanto; e nello stesso termine un esem-

plare del bando deve essere depositato nelle cancellerie dei

tribunali sopra indicati, per esser affisso nella sala pub-

blica d‘aspetto, e nella segreteria del Comune o dei Co-

nnmi in cui sono situati i beni, ove può essere esaminato

da chiunque (3). Di tutto l'usciere fa risultare mercè pro-

cesso verbale, da consegnarsi, entro tre giorni, alla can-

celleria del tribunale. Questo verbale, quanto ai depositi, va

firmato anche dagli uffiziali che li abbiano ricevuti (4).

Ove il tribunale lo creda opportuno, può ordinare, oltre

le precedenti, altre pubblicazioni, affissioni ed inserzioni

del bando in altri luoghi e fogli, e l'osservanza di tali dis-

posizioni e pure essa a pena di nullità (5).

Se l'incanto venga ritardato da qualche incidente, le

formalità di cui all'art. 668 vanno rinnovate otto giorni

almeno prima della nuova udienza stabilita per l’incanto (6).

5. Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio,

o personalmente, o per mezzo di persona munita di mau-

dato speciale per questo oggetto da depositarsi in cancel-

leria prima dell‘incanto; ma, a pena di nullità, solo i pro-

curatori lcgalmenle esercenti innanzi al tribunale possono

offrire all'incanto per persona da dichiararsi (7). Il debi-

tore non può offrire, salvo se sia erede con benefizio di

inventario, a pena di nullità (8); ma possono otl‘rire i

figli, i discendenti o altri prossimi congiunti di lui, ed il

coniuge superstite nelle successioni ab intestato dell'altro

coniuge defunto (9). Non possono ancora essere compra—

tori all.'asta, nè direttamente nè per interposta persona,

quelli tassativamente esclusi dall'art. 1457 cod. civ., il cui

disposto, per brevità, non lrascriviamo, e tutti coloro che

secondo le norme generali sono incapaci ad obbligarsi ed

a contrarre.

Chi intenda offrire all'incanto deve, prima che questo

abbia luogo, depositare in cancelleria l'imporlare appros-

simativo delle spese dell'incauto, della vendita e relativa

trascrizione, nella somma stabilita nel bando, e depositare

ancora in danaro, o in remlite sul debito pubblico dello

Stato, al portatore, valutate a norma dell‘art. 330, il de-

cimo del prezzo d'incanto o dei lotti sui quali voglia offrire,

salvo ne sia stato dispensato dal presidente del tribunale.

E responsabile il cancelliere se alcuno che non abbia adem—

piuto a tali prescrizioni sia ammesso all’incanto (10).

6. L'incanto ha luogo innanzi al tribunale, all’udienza

stabilita dal presidente mercè ordinanza (art. 666, n° 3).

Il cancelliere, su istanza del creditore, legge il bando;

indi comincia l’incanto col metodo dell’accensione delle

candele che durino ciascuna un minuto circa. La vendita

segue a favore di chi abbia fatta l’oferta maggiore; e

si ha per offerta maggiore quella dopo di cui siansi ac-

cese ed estinte, successivamente, tre candele, senza mag-

giore ofl'erta (11). Se perciò venisse l'alta un‘offerta mentre

e ancora accesa una candela, si deve subito acccudcrnc

un'altra, la quale sarebbe la prima delle tre che devono,

successivamente, accendersi e consumarsi senza che venga

fatta offerta maggiore.

Ogni offerente non è tenuto che all'olferta fatta, indi—

pendentemente dalla precedente; e cessa di esser obbligato

quando la sua offerta vien superata da un'altra, anche se

questa sia dichiarata nulla.

Se l'incanto non può compiersi nella stessa udienza, è

continuato nel giorno successivo, non festivo, benché non vi

sia udienza. Quando le prime tre candele, accese successiva-

mente, si siano estinte senza che siasi fatta alcuna offerta,

l’incanto si ha come deserto, ed allora il tribunale dichiara

compratore, sul prezzo indicato dal bando, il creditore che

abbia fatta l‘offerta di cui negli art. 663, 664, capov. ult., e

665, n" 2 (12) ; ma, quando l‘incanto siasi aperto in base

al valore di stima determinato dal perito, il tribunale or-

dina che lo si rinnovi in altra udienza, ribassando il prezzo

di un decimo almeno, e così successivamente finchè non

si abbiano offerenti (13).

Il nuovo incanto deve essere ugualmente preceduto dal

bando, da pubblicarsi, affigmréi, inserirsi e depositarsi a

norma dell’art. 668, almeno otto giorni prima dell'udienza

stabilita per il nuovo incanto, e da notificarsi nuovamente

al debitore ed ai creditori iscritti, trattandosi di un nuovo

 

(1) Art. 668 c 666, ult. capov., p. c. — La notificazione del

bando al debitore contumace va fatta dall‘usciere destinato dalla

sentenza contumacialc che autorizzò la vendita (Trib. Roma,

27 aprile 1898, Airoldi e Fioretti e. Franchi e Baldelli:

Procedura, n, 414).

(2) Contr. Cass. Roma, 1° aprile 1898, Bordi c. Car-landi

(Procedere, 517).

(3) Art. 668 e 669 cod. pr. civ.

(4) Art. 669.  (5) Art. 670 cod. pr. civ.

(6) Art. 671.

(7) Art. 672.

(8) Art. 673.

(9) App. Perugia, 18 marzo ISSO, Bachz'llz' c. Cerbellz'

(Annali, xv, 2, 70).

(16) Art. 672 pr. civ.

(li-12) Art. 674.

(l:-i) Art. 675.
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incauto a cui si procede in base a un prezzo diverso da

quello reso noto a costoro col primo bando ('l). Il procedi—

mento peril nuovo incanto ha luogo con le stesse formalità,

innanzi riferite, dell’art. 674.

Quando, infine, sia avvenuto l'amnento del sesto sul

prezzo della vendita secondo le norme e condizioni degli ar-

ticoli 670 e 680, il presidente, a più dell‘atto che contiene

l'aumento, fissa l‘udienza per il nuovo incauto entro un ter—

mine non minore di trenta nè maggiore di cinquanta giorni.

Il cancelliere forma un nuovo bando, aggiungendo alle iu-

dicazioni del primo l'importare del prezzo della prima ven-

dita, il seguito aumento e la data di questi due atti. Il

nuovo bando cosi compilato, sull‘istanza di chi fece l'au—

mento, deve, venti giorni almeno prima di quello stabilito

per l‘incanto (2), esser notificato al compratore del primo

incanto, al creditore instante ed al debitore, e pubblicato,

affisso, inserito e depositato a norma dell'art. 688 (3).

All'udienza stabilita si procede all'incanto nello stesso

modo prescritto peril primo esperimento. |<. dichiarato com-

pratore chi abbia fatta l'ofi'erta maggiore, e se nessuna ne

sia fatta, e dichiarato compratore chi fa l'aumento del

sesto. Tale vendita è definitiva (4).

Se, da ultimo, chi ha fatto l’aumento del sesto non curi

le ulteriori formalità e di promuovere l'incanto, possono

farvi procedere il debitore, il creditore istante e qualunque

creditore iscritto, purchè la relativa istanza sia fatta entro

quaranta giorni da quello in cui fu fatto l'aumento. Ove

in questo nuovo esperimento vengano fatte oll'erte supe—

riori al primo prezzo con l'aumento del sesto, lo stabile

viene aggiudicato al maggiore offerente; se non si presen-

tano ohlatori, elfi, con l‘aumento fatto, ha determinata la

seconda vendita, sarà ritenuto deliberatario definitivo per

il prezzo offerto con l'atto con cui fece l'aumento (5).

'7. Quando il compratore definitivo non adempia agli

obblighi della vendita, che consistono principalmente nel pa—

gare il prezzo, qualunque creditore (6) può provocare la

rivendita dei beni deliberati, a rischio, pericolo e spese del

deliberatario; cosi il primo giudizio esecutivo che ha avuto

luogo contro il debitore originario vien proseguito contro

il deliberatario divenuto debitore del prezzo.

Rimandiamo alla voce Spropriazione forzata. degli

immobili (tit. lll, cap. vm) per il resto, limitandoci qui

a dire che, ordinata dal tribunale la rivendita, :: seguito di

istanza del creditore fatta con citazione, in via sommaria,

del compratore, e stabilita l’udienza, il cancelliere forma un

nuovo bando, in conformità dell‘art. 667, il quale deve

inoltre contenere l’indicazione del nome, cognome e domi-

cilio del compratore, e del prezzo della vendita precedente.

Il bando, sotto pena di nullità, va notificato al compratore,

al debitore ed ai creditori ’iscritti, e vien pubblicato, affisso

e inserito nel giornale degli annunzi giudiziari, e deposi-

tato, a norma dell'art. 668, quindici giorni almeno prima

del nuovo incauto (7).

Finchè il nuovo incanto non sia cominciato con la let—

tura del bando fatta all’udienza dal cancelliere, il delibe-

ratario può irripedirlo, giustificando di aver adempiuto agli

obblighi della vendita, e depositando in cancelleria la somma

stabilita dal tribunale per le spese occorse a seguito della

istanza di rivendita (8).

Nel nuovo incanto per la rivendita vanno osservate tutte

le norme già esposte circa la forma di procedere, la dichia-

razione del compratore e l'aumento di sesto (9). Il prezzo,

sul quale si apre il nuovo incanto, e quello dovuto dal de-

liberatario inadempiente, cioè quello per il quale è avvenuta

la delibera (10).

'8. Il giudizio di purgazione o liberazione degli immobili

dalle ipoteche e un mezzo che la legge offre all'acquirente

di uno stabile, che non sia personalmente obbligato a pa-

gare i creditori aventi ipoteca sullo stabile medesimo, di

poter, offrendo a questi creditori il prezzo 0 il valore del-

l'immobile acquistato, prevenire l‘esercizio dell'azione ipo—

tecaria o anche arrestarne lo svolgimento, e cosi libemre

lo stabile da ogni ipoteca accesavi anteriormente alla tra-

scrizione del suo titolo d'acquisto (11).

La sentenza del tribunale, che, constatata la ottempe-

ranza allc disposizioni preliminari di cui agli articoli 2042

e seg. cod. civile e 728 e seg. pr. civile (delle quali non

e qui il caso d’occuparci esorbitando dai limiti della pre-

sente voce), ammette la richiesta d‘incanto, rinvia le parti

innanzi al presidente perchè fissi l‘udienza a norma del

succitato art. 666, n° 3, e ordina al cancelliere di formare

il relativo bando (12).

Questo deve essere stampato ed indicare:

1° il nome, cognome, domicilio o residenza del pro-

prietario precedente e del nuovo ;

2° la data e la natura del titolo sul quale fu fatta la

richiesta d'incanto, cioè del titolo d'acquisto di chi ha pro—

mosso il giudizio di purgazione;

3° la descrizione dei beni posti in vendita, a norma

dell'art. 666, n° 1 ;

4° il prezzo stipulato o il valore dichiarato (13);

5° la data della trascrizione del titolo di alienazione

(cioè del titolo d’acquisto di chi promuove il giudizio di

purgazione) nell'uffizio delle ipoteche, e della notificazione

fattane ai creditori (14); '

6° l’istanza di chi richiede l'incanto, con la specifi-

cazione delle obbligazioni assunto da questo o dal fideius-

sore di lui, o del fatto deposito;

7° la data dell’iscrizione presa sui beni del fideiussore,

quando la cauzione sia stata data con ipoteca;

8° l'importare dell‘aumento del decimo e la somma

complessiva a cui ascende il prezzo aumentato;

 

(|) Cass. Roma, 7 luglio 1900, Soc. Immobiliare e. Mar—

chini (Proced., IV, 457).

(2) Intero deve decorrere il termine di 20 giorni tra la no- '

tificazionc, pubblicazione ed inserzione del bando ed il giorno

della vendita (App. Catania, 1° dicembre 1897, Battaglia

e. Lucchesi: Proced., n, 284).

(3) Art. 681, ult. capov., 683 e 707.

(4) Art. 682.

(5) Art. 683.

(6) Anche se gli stabili subaslati siano stati dal deliberatario

ceduti a terzi (Cass. Napoli, 10 novembre 1891, Ferri e. Men—

vaglia : Giur. Ital., 1892, 293).  
(7) Art. 689, 690 e 707 e. p. e. -— Il bando non va notificato

al primo debitore espropriato, al quale l‘immobile ha già cessato

di appartenere (App. Palermo, 21 aprile 1894, Ragusa e. Cera:

Legge, 1894, n, 233).

(8) Art. 601.

(9) Art. 692.

(10) App. Perugia, 20 novembre l902, Marconi e. Frait-

ceschini (Cass. Un., parte civile, vt, 387).

( | I) Art. 2040 cod. civ. —— V. voce Purgazione dalle ipoteche.

(I‘!) Art. 732 e. p. e.

(13) Art. 2043, n° 3, cod. civ.

(14) Art. 2042, 2043 cod. civ.
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9° la data della sentenza che ha annnesso l‘incanto,

della notificazione di essa e dell'annotazione fattane in

margine della trascrizione del titolo d'acquisto;

10° l‘udienza in cui l'incanto dovrà farsi e la data

dell'ordinanza che la stabili.

Il bando :love essere notificato al proprietario precedente

e al nuovo; e vanno anche fatte le notificazioni, le pub-

blicazioni, le inserzioni ed il deposito ordinato dall'arti-

colo 668 (1). Queste disposizioni vanno osservate sotto pena

di nullità (2).

All'inc:mto si procede nel modo indicato dall'art. 674.

Si apre la gara sul prezzo ofi'crto dal creditore @ fideius-

sore, che fece l‘ofi‘erla ammessa dal tribunale. Se questa

non venga superata da altra, è dal tribunale dichiarato com-

pratore colui che l'eco la richiesta e l'offerta per l'incanto(3).

9. Tutte le norme innanzi esposte e contenute nella sc-

zione | del capo 1, titolo… del codice di proc. civ., circa

l'incanto nel giudizio di spropriazioue contro il debitore,

vanno osservato in quello contro il terzo possessore (4),

tranne la notificazione del titolo esecutivo ; e con le se—

guenti modificazioni:

a) che il creditore instante deve, a pena di nullità,

unire ai documenti indicati nell'art. 665 l'atto di notifi—

cazione al terzo del precetto fatto al debitore, con l‘inti-

mazione allo stesso terzo di pagare o rilasciano lo stabile

nel termine di giorni trenta dalla notificazione;

b) che, anche a pena di nullità, debba esprimersi nel

bando il nome, cognome, la residenza o domicilio del terzo

possessore, e la data della notificazione a lui fatta del pre-

cetto intimato al debitore;

e) che il terzo possessore può offrire e rendersi de-

liberat:nio all‘incanto (5).

10. Venendo all'incanto nelle vendite volontarie dei beni

dei minori, bisogna distinguere.

a) Vendita di beni mobili. — ll tutore, giusta il

disposto dell‘art. 290 cod. civ., ove dal consiglio di famiglia

non sia stato autorizzato a conservare in tutto o in parte

i mobili del minore o a venderli ad ofi'erte private, e le-

nulo, ne' due mesi successivi alla formazione dell'inven—

tario, a venderli ai pubblici incanti. Per questa vendita

deve incaricare il cancelliere del pretore o un notaio (6).

L'uffiziale incaricato della vendita deve annunziarla con

bando da pubblicarsi e affiggersi, almeno tre giorni prima

della medesima:

1° alla porta delle case comunali del luogo del do-

micilio del minore, del luogo in cui si trovano i mobili, e

del capoluogo del mandamento;

2° alla porta della casa in cui si fa l’incanto;

3° nel mercato che si terrà nel Comune in cuidcvc

seguire l'incanto, o nel Conmne più vicino, se in quello

non vi sia mercato;

4° sull'oggetto posto in vendita, nei casi dell'art. 629,

n° 1, già innanzi specificati (7). '

Se il valore di stima dei mobili da vendersi superi le

lire tremila, il bando deve inoltre pubblicarsi e al'figgersi

alla porta ostenta della sede del tribunale civile, ed un

estratto sommario inserirsi nel giornale degli annunzi

giudiziari (8).

La legge non cennnina nullità di sorta per l'omissione

del bando 0 della pubblicazione di esso ne' modi prescritti;

però il tutore e l’uffiziale incaricato della vendita sono

responsabili verso il minore dei danni derivati da tali

omissioni.

ll bando deve contenere:

1° il giorno, l‘ora e il luogo della vendita (9);

2° il nome e cognome dell’uffiziale che vi procede;

3° il nome e cognome del minore e del tutore;

4° la natura e qualità dei mobili da vendersi, senza

specificazione particolare;

5° e, quando si tratti di censi o remlite perpetuo o

temporaneo o altre ragioni di credito del minore, la data

dell‘autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela, e

le indicazioni del nome, cognome e residenza del terzo de-

bitore, il titolo e la qualità dei censi, delle rendite e dei

crediti, il tempo dell'esigibililà, e, se siano garantiti da

ipoteca, la situazione dei beni ipotecali (10).

Nei casi di cui al presente mnncro, il bando, otto giorni

almeno prima della vendita, e notificato anche al debitore

del censo, della rendita o del credito, e pubblicato, affisso

ed inserito a norma dei numeri 1, 2 e 3 e del capoverso

dell'art. 817 testè accennato (11).

L'incanto è aperto sul prezzo di stima, che vien fatta dal

perito previo giuramento da prestarsi davanti all'uffiziale

procedente dal perito da questo nominato, quando la stima

non sia stata già fatta nell‘inventm'io; e sul prezzo deter—

minato dal consiglio di famiglia o di tutela ne' casi di

censi, rendite o crediti da vendersi (12).

L'incanto e la vendita hanno luogo secondo le norme,

già esaminate, prescritte peri mobili pignorati (13). Se però

sul prezzo di stima non venga fatta offerta, l'uffizialc che

procede puù, col conscuso,del tutore, ordinare che l‘in—

canto sia aperto su prezzo minore (14); ma quando si tratti

di censi, rendite o crediti, ciò non può aver luogo senza

nuova deliberazione del consiglio di famiglia (15).

&) Vendite (li beni stabili. — Quando il consiglio

di famiglia abbia autorizzato il tutore a vendere per pub—

blici incanti i beni stabili del minore (16), il tribunale, col

decreto di omologazione che autorizza la vendita, stabilisce

le condizioni di essa e nomina d'ul'fizio un perito, ordi-

nando che sul prezzo determinato dalla perizia si apra l‘in-

canto, o davanti uno dei giudici o davanti il cancelliere del

pretore del mandamento in cui sono situati i beni (e se

 

(l) Il bando va notificato, oltre ai creditori iscritti contro i

precedenti proprietari, anche a quelli propri dell'acquirente che

abbiano presa iscrizione contro di lui dopo la trascrizione del

suo titolo d'acquisto e prima dell'annotazione, in margine di

tale trascrizione, della sentenza che ammette la richiesta di

incanto (Ricci, Carmo. proc. civile, 111, n. 265; :\1attirolo,

Trail. di dir. gindiz. cio-lla, vt, 495).

(2) Art. 733 cod. pr. civ.

(3) Art. 736.

(4) Vedi voce Spropriazione di beni immobili, lit. rv.

(5) Art.. 706 cod. pr. civ.

(6) Art. 816.  
(7) Vedi al precedente n° 2.

(8) Art. 817 cod. pr. civ.

(9) La legge non prescrive il luogo ove la vendita dei mobili

debba seguire, per cui può scegliersi quello che più opportu-

namente può servire allo scopo.

(10) Art. 818 e 632 cod. pr. civ.

(11) Art. 823, 1° capov.

(12) Art. 819 e 823 prima parte.

(13) Art. 821, 633-636, 642.

(14) Art:. 820.

(15) Art. 823 ultima parte.

(16) Art. 296 e 301 cod. civ.
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questi siano siti in giurisdizioni diverse possono esser no-

minati due o più periti, e per l'incanto due o più nffiziali)

o davanti al notare nominato con lo stesso decreto (1).

L'uffiziale incaricato della vendita deve annunziarla con

bando stampato, da pubblicarsi ed affiggcrsi:

1° nella città in cui i: il tribunale che ha autorizzata

la vendita, alla porta esterna della sede del tribunale me-

desimo, ed a quella della casa comunale;

2° alla porta esterna del tribunale e della pretura nella

cui giurisdizione sono situati i beni, ed alla porta della casa

comunale del luogo in cui il minore ha il domicilio;

3° alla porta dell'uffizio del notare, se questi sia stato

incaricato della vendita;

4° nel mercato del Comune in cui deve farsi l'incanto,

o del più vicino se in quello non vi sia mercato;

5° alla porta delle case e fabbriche da vendere.

Un estratto sommario del bando va inserito per due volte

nel giornale degli annunzi giudiziari. Le pubblicazioni, af—

fissioni ed inserzioni possono principiarsi trenta giorni prima

di quelle stabilite per la vendita, e devono esser compiute

almeno dieci giorni prima di essa. Se ne fa risultare me-

diante processo verbale (2).

Il bando deve contenere:

1° l’indicazione del decreto che ha autorizzato la

vendita;

2° la descrizione degli immobili posti in vendita, a

norma dell'art. 666, n° 1 ;

3° l’indicazione del prezzo di stima edelle condizioni

della vendita;

4° il nome, cognome, domicilio o residenza del mi-

nore e del tutore, o del curatore quando si tratti di beni

immobili di un minore emancipato (3);

5° il nome dell'uffiziale incaricato della vendita;

6° il giorno, l'ora e il luogo della vendita (4).

L‘incanto e aperto con la lettura del bando fatta dal-

l'uffizialc precedente, e sul prezzo stabilito dal perito. Se

non venga fatta offerta maggiore di tal prezzo, il tribunale,

cui l‘uffiziale avrà trasmesso il verbale originale in cui ne

e fatta menzione, può ordinare che l‘incanto sia riaperto

su prezzo minore, che stabilisce, assegnando un termine

non mittere di venti giorni entro il quale la vendita dovrà

aver luogo (5). Il nuovo incanto deve essere annunziato,

almeno otto giorni prima di quello stabilito per la vendita,

con altro bando, che deve essere pubblicato, affisso, ed in-

serito una sol volta, a norma del succitato art. 827 (6).

Per tutt'altro vanno osservate le prescrizioni, già innanzi

esaminate, per le espropriazioni contro il debitore, di cui agli

art. 671, 672, 674, 676, 677, 678, 670, 680, 602, 603

e 604, in quanto siano applicabili, con queste modificazioni:

1° che le attribuzioni che l'art. 672 conferisce al pre-

sidente del tribunale spettano all'uffiziale incaricato della

vendita;

 

(I) Art.

(?.) :\l'l.

(3) Art..

(I;) Art.

(5) Art.

(6) Art.

(7) Art.

(8) Art.

825 cod. pr. civ.

827

83't.

828.

829.

820 ultima parte.

830 e 831.

088 e 681- cod. civ.

(0) Art. 886 e 888 pr. civ.

(10) Art. 458, 363, 68 cod comm art. 26 e 31 regola-

mento esecuz. cod. comm.  

2° che, se l'uffiziale incaricato sia un cancelliere di

pretura o un notaio, spetta a lui far eseguire l'inserzione

di cui all'art, 670 e ricevere l’atto d‘aumento di sesto;

3° che, se il compratore, nei giorni venti dalla sca—

denza dei termini all’uopo stabiliti, non giustifichi aver

adempiuto agli obblighi portati dalla vendita, il tribunale

che l’autorizzò ordina, su istanza del tutore, citato il com-

pratore, la rivendita a spese e rischio di costui.

La rivendita e fatta sul prezzo stabilito dal tribunale, nel

termine che assegna la sentenza, non minore di giorni venti,

previa pubblicazione, affissione ed inserzione di nuovo bando

da farsi una sola volta, otto giorni almeno prima di quello

stabilito per la rivendita, in conformità dell’art. 827.

lt bamlo va notificato al compratore otto giorni prhna

del nuovo incanto (7).

11. Quando gli immobili, comuni a più persone a se-

guito di successione e per altra causa, non possano como-

damente dividersi, il tribunale ne autorizza la vendita agli

incanti giudiziali (8).

In questo caso si osservano le norme stabilite per le

vendite volontarie di beni immobili dei minori di cui in-

nanzi abbiamo fatto parola e contenute nel titolo v, capo n,

sez. n, del libro 111 del codice di procedura civile, aggiun-

gendo però, nel bando, alle indicazioni di cui all'art. 828,

il nome, cognome, domicilio o residenza di chi fa l’istanza

per la divisione giudiziale, dei condividenti e dei loro pro-

curatori; e il bando stesso va notificato anche ai condivi—

denti ed ai procuratori dei creditori intervenuti nel gin-

dizio di divisione (0).

12. Dispone l'art. 158 del codice di commercio che, se

alla scadenza il debitore non paga, il creditore, ove non

esistano patti speciali per un modo diverso di vendita, può

procedere alla vendita delle cose avute in pegno. La ven-

dita, giusta il disposto dell'art. 68 detto codice, va fatta

al pubblico incanto ed a mezzo di pubblico uffiziale auto-

rizzato a tale specie di atti, cioè a mezzo del mediatore (10).

Quanto alle norme per procedere all‘incanto per la vendita

del pegno commerciale, la legge non le fissa nè stabilisce,

ma si rimette all'interesse del creditore che ha promossa

la vendita, ed al senno e alla rettitudine dell‘ul'fìziale inca-

ricato della medesima (11). Quanto agli altri particolari ed

alla dottrinaegiurisprmlenza, rimandiamo alla voce Pegna

commerciale.

13. Autorizzata dal tribunale la vendita forzata della

nave, il tribunale stesso ne stabilisce le condizioni, rimet-

tendo le parti innanzi ad un giudice delegato che fissi la

udienza in cui deve farsi l‘incanto e si proceda alle altre

operazioni occorrenti; ordina al cancelliere di formare il

bando (12).

Questo deve indicare:

a) il nome, cognome, professione, residenza, domi-

cilio o dimora del creditore istante;

 

(t 1) Neanche il codice civile determina alcuna norma per gli

incanti nelle vendite del pegno civile, ma spetta al giudice in-

dicarle secondo la natura della cosa pignorata, tenendo per ro-

gola le norme dell‘art. 623 cod. pr. civ., sebbene non vi sia

stato pignoramento (Mirabelli, Contratti speciali; Fiore, Il

codice civile italiano, Napoli, Marghieri, 1804; Del pegno,

pag. 357).

(12) Art. 887 cod. comm.

Vedi la voce Sequestro e pignoramento di nave, quanto al

procedimento anteriore alla vendita della nave.
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l)) i titoli in forza dei quali si procede;

c) la sotnnta dovuta;

(I) il domicilio eletto dal creditore instattte nel Comune

ove risiede il tribunale innanzi al quale si procede e nel

luogo ove la nave (: ancorata;

e) il noute, cognome, residenza, domicilio o dimora

del proprietario della nave pignorata;

]) il nome, la specie e la portata della nave, se e

armata o in armamento, edil nettte e cognome del capitano;

g) il luogo ove la nave e giacente o galleggiante;

It) gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, gli arredi, le

armi, le munizioni e le provviste cadenti nella vendita;

i) il nome e sognante dei procttratore del creditore

instante;

Z) le condizioni della vemiita;

m) l'udienza fissata per l’incanto ('i).

il bando e pttbblicato mediante affissione:

i" all'albero tuaestro della nave pignorata;

2° alla porta principale della sede del tribunale da-

vanti ctti si procede alla vendita;

3° nella piazza principale e. sul molo o scalo del porto

in cui la nave :: ancorata, ed alla residenza degli uffizi

doganali del luogo;

4° nella sala della borsa e della Camera di conttnercio.

Un estratto somtuario del bando devo essere inserito ttel

giornale degli annunzi giudiziari tre giorni prima della

vendita.

il ltaudo deve inoltre essere notificato:

1" al debitore o al capitano ne' casi di cui all'art. 510;

2° al custode nominato dall'uscicre;

3° ai creditori privilegiati inoltrati nell'atto di nazio-

nalità o ne' registri dell’uffizio presso il quale la nave e.

iscritta, e ad ogni altro creditore aucite non privilegiato,

che, con atto notificato al creditore istante, abbia dicitiarato

di voler intervenire ttelia procedura (2).

Se trattisi di nave di portata maggiore di trettta tonttellate,

il battdo deve essere pubblicato per tre volte consecutive,

di otto in otto giorni, e ittserito per estratto nel giornale

degli annuttzi. Dopo la priuta pubblicazione il giudice de-

legato riceve le offerte del prezzo a mezzo della cattcelleria.

ltopo la terza pubblicazione, l’incanto si apre all'udienza

fissata e la vendita è fatta al maggior offerente, ad estin-

zione di una candela vergine, senz'altra formalità (3).

Quando si tratti di barche, scialuppe ed altre navi di

portata iut'eriore alle trettta tonnellate, la vettdita si fa

innanzi al giudice delegato, dopo la pubblicazione, per

tre giorni consecutivi, di un solo bando, affisso all'albero e,

in mancanza, in altro luogo apparente della nave, alla porta

esterna del tribunale, e sul mele e sulle scale, senz'altra

formalità (1).

Per la vendita dei battelli per trasporto di persone o per

pesca tte' porti, nelle darsette, ne' cattali, laghi, fiumi, e

delle chiatte, barconi ed altri galleggianti addetti ai luoghi

stessi, di portata uott superiore a dieci tonnellate, le sud—

dette disposizioni sono cosi modificate: si procede avanti

al pretore; non sono necessari gli attnunzi sui giornali.

Si fa eccezione per i battelli e altri galleggianti provvisti

di macchine a vapore, per i qttaii sono applicabili le norme

generali su riferite (5).

14. Per l'incattto nelle vendite fiscali, bisogna distin—

guere.

a) Per e' mobili. — Scorsi dieci giorni dal pigno-

ramento dci mobili del debitore d'imposta, se questi non

abbia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita

di essi al publdico incanto, che. si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pttbbiico mercè avviso da affiggersi

alla porta estertta della casa del Comune cinque giorni

pritua di qttelio fissato per la vendita. L'avviso indica il

giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi (6). Al-

l'ittcanto assiste il segretario comunale, o un suo delegato,

che e. tenuto a stendere il relativo verbale. La vendita e'

fatta al maggior offerente sul prezzo di stittta e dietro il

pagamento del prezzo offerto. Quando l'incanto vada de-

serto o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a

nuovo ittcanto nel giorno seguente non festivo, e la vendita

e fatta al tuigiior offerente anche se. i’ofi'erta sia inferiore

alla stinta. Per procedere al nuovo incanto basta la dichia—

razione fattane al pubblico dal banditore (7).

lt) Per gli immobili. — La vendita fiscale dei beni

immobili deve essere annunziata mercè l'avviso d'asta, che

deve contenere:

1° il nome, cognome e. paterttità del debitore;

2° la descrizione degli innttobili da vendersi, con le

loro qualità e confini; le indicazioni catastali, la cstcusìoue,

il valore censuario o la rendita;

3° il giorno, l'ora e il luogo nel quale si terrà l'in-

cattto;

4° e il giorno, l'ora e il luogo del secondo incanto

che eventualmente sia per occorrere (8).

L'avviso d'asta e trascritto gratuitamente nell‘uffizio della

conservazione delle ipoteche, e depositato, insieme agli altri

atti, nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione

son situati gli itntttobili da vendersi (0). Quindi, almeno

venti giorni pritna di quello fissato per l‘incanto, l’avviso e

inserito nel giornale dein annunzi giudiziari della provincia,

ed affisso alla porta estertta della pretura, a quella della

casa del Comune nel cui territorio son situati gli innuobili,

ed a qtteiia della casa comunale del rispettivo capoluogo del

circondario e della provincia (10).

L'avviso d'asta va notificato, aitttetto dieci giorni pritua

di quello per l‘incanto, al debitore ed ai creditori aventi

ipoteca sugli itntnobiii da vendersi, e la notificazione e fatta

dal ntesso esattoriale. Per i creditori che fossero stati

inscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato

l'elenco dei creditori iscritti, vale per notificazione l'inser—

zione dell'avviso d'asta tici giorttale degli atttntttzi della

provincia (il).

L‘asta è presieduta dal pretore, assistito dal cancelliere.

L'atto d’asta ittdica le offerte ed i nomi degli oblatori. il

prezzo di offerta non pttò esser minore di quello stabilito

 

(1) Art. 880 cod. cotntn.

(2) Art. 800.

(3) Art. 891.

(1) Art. 807.

(5) Art. 808.

(6) Art. 38 testo unico delle leggi sulla riscossione delle

imposte 23 giugno 1807, n. 236.

(7) Art. 30 della legge.

46 — Drcesro tramano, Vol. Xttt, parte tl.

 (8) Art. lt,/t detta legge.

(0) Art. 15.

(10) Art. 16. _

(11) Art. 48. — E milia l’aggiudicazione qttando l‘incanto non

fu preceduto dall‘avviso d'asta al debitore, e dal decreto di dilfe-

ritnento dei pretore. Tale nullità e assoluta e deve essere dichia-

rata sia di fronte all‘esattore che all'aggiudicatario (App. Pa-

lermo, 6 agosto 1000, Schillaci e. Arbe: Procedura, tv, 757).
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secondo le norme dell‘art. 063 proc. civ. (1). Se l'offerta

non sia superiore a detto prezzo si procede a secondo espe-

rimento, dietro dccreto del pretore, ttel giorno a tal uopo

ittdicato nell’avviso d'asta, e col ribasso di un terzo sul

prezzo; ed in caso di esito negativo si procede al terzo

ittcattto col ribasso di due terzi, previo assetttintento dato

dall'intendettte di Iittattza. Anche questo esperimento t‘in—

scendo inutile, l‘immobile è devoluto allo Stato (?.).

15. Alle voci Appalto di opere e lavori, Ap-

palto di manutenzione e fornitura. e Conta.-

bilitè. generale dello Stato, alle quali rimandiamo,

(: ampiantente trattato qttattto riguarda le nonne regolatrici

dell'appalto di opere pubbliche e di ntattntcnzimti e for-

ttiturc, e le altre circa la stipulazione, approvazione ed esc-

cttziotte dei relativi contratti fra le pubbliche Annninistra-

zioni e i privati che assumono l'appalto.

Qui è nostro compito limitarci a ricordare le disposizioni

che riguardano le forntalità dei pttbblici ittcattti da cui deb-

bono essere preceduti ttttli i contratti (per opere pubbliche,

servizi pubblici, aliettazioni, acquisti, trasporti, forni-

ture, ecc.), dai quali deriva etttrata o spesa allo Stato (3)

o alle altre pubbliche Attttttittistrazioni che ad esso, per tal

riguardo, sono equiparate.

L'incanto, in tali casi, deve esser preceduto, onde assi-

curare la pubblicità al contratto, dall'avviso d'asta, che va

pubbli ‘alo almeno qttitnlici giorni prima di quello per l'in-

canto e per la successiva aggiudicazione, i qttali debbono

essere feriali, salvo abbreviazioni sino a cittqtte giorni per

ragioni di servizio. L'avviso va pubblicato ne‘ Comuni ove

esistette gli efi'etti tttobili, o gli stabili da vendere o affil—

lare, ed in qttclli dove deve farsi il lavoro, la forttilttra,

il servizio, ecc.; e quando il valore del contratto raggiunga

la smania di lire otto tttila, va inserito, ttel termine sud-

detto, tte] Bollettino tqfltcialc della provincia nella quale

deve aver luogo l'asta; e se raggiunga le lire quarattta tttila,

va inserito nella Gazzetta tt,/Iicz'alc del re!/no. L'avviso

va affisso alla porta dell'nflizio ove deve tenersi l'asta,

ttegli altri Ittoglti d'affissiotte degli atti pttltblici, gratuita-

mente, e in qualunque altro che l'.\ttttttittistrazi0ne creda

opportuno. Non si può procedere all'asta se i certificati

delle eseguite pubblicaziotti non siatto presso l'uffiziale che

deve presiedere l’asta («I).

L‘avviso deve indicare:

t° l'Autorità che presiede all'ittcattto, il lttogo, il giorno

e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità, e, se del caso, i prezzi parziali e totali,

secondo la ttatnra dell‘oggetto;

4° il terntitte prefisso al loro COIIIpIII'IC‘IIIO, se trattisi

di lavori, il tetttpo e Ittogo della consegna per le forniture,

e quelli del pagamento per le vettdite e per gli affitti;

5° gli uffizi presso i qttali si può avere cognizione

delle condizioni di appalto;

ti" i documenti comprovanti l’idoneità o le altre cott-

rlizioni per poter essere annnessi all'asta;

7° il tttodo con cui seguirà l'asta;

8° il deposito da farsi dagli aspirattti all'asta, e le

tesorerie nelle quali sarà ricevuto;

9“ se l‘aggitulicazione sia definitiva a ttttico incattfo, ()

soggetta ad offerte di ribasso o auntento, che non potratttto

essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggittdiraziotte(5).

Gli incattti sono ttttlli se tutte le formalità sttddette non

vengatto osservate, come il Consiglio di Stato ha sempre

ritettttto.

Quanto alle formalità da segnirsi nel proccdintettto de.lle

aste, che possono aver luogo in una delle tre forme: a

candela camina, per o/‘crtc segrete e col mezzo di

pubblico banditore, per evitare. ripetizioni rimandiamo alla

voce Contabilità generale dello Stato (tt. 2!“ e

seg.), nella qttale il tenta e trattato con ampiezza."

Non possianto a meno di ricordare, in proposito agli

appalti, tttt recentissimo parere del Consiglio di Stato (ti)

cottfornte ad una precedente decisiotte della tv sezione (7),

con cui venne ritenuto che, ttell‘appalto di pttbltlici servizi,

la legge non litttitatnlo la ntisttra tttittittta dell‘offerta che il

concorrettte può fare all'asta, e non vietando che, nella

gara, possa ridursi sino a zero l‘aggio o corrispettivo posto

a base dell'incanto, sia lecito perciò al concorrente non solo

di rittttttziarc ad alctttt cotttpcttso a favore dell'.-\nnninislra-

zione appaltante, ma anche di ofi'rire, invece, ad essa un

premio o altra detct‘tttittata agevolezza (8).,

I° maggio I903.

MICHELE ’u.\'l"l‘l$'l‘.-\.
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o ‘2. Appunti legislativi (dal tt. il al n. 27).

» Il. Definizione del contratto. Oggetto. Persone (dal n. 28

al it. it!).

» lll. Specie del contratto e forma di costituzione (dal ti. ’ti

al n. 50).

» IV. Incendio e sinistri assitttilali (dal tt. S| al II. Stl).

» V. Indennizzo (dal tt. 59 al tt. (‘t-’t).

o \"I. Rischio, prctnio e riassicttrazi0tte (dal II. 05 al tt. 73).

o \"II. I’arti contraettli (tt. 74).

5_ I. Assicurato (dal ||. 75 al tt. Rtl).

» 2. Assicuratore (dal tt. RI al n. Nil).

» VIII. Estinzione del contratto.

5 [. Nullità e annullanmttto (dal tt. ”0 al 11. M).

n ‘2. Ilisoluziotte (dal II. 95 al II. 100).

» .'). Cessazione e prescrizione (dal a. IUI al a. IOI).

Rtot.tonnt\rta.

It«.tttlottsqnie. l)ev assurances contre l'incendio. l‘aris |825

— Ilun_von. Tite lan.- offirc insurance, 9.“ ed., Londra l875

— D‘Amelio, Quali diritti abbiano il proprietario & l’asu-

frnltnarz'o .mll’indennizzo pagato dall'assicmatorc in caso

 

(I) Art. S|.

("Z) Art. 53 e SI.

(3) .-\rt. il testo unico legge I? febbraio ISM sull’ammi-

nistraziotte del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

("i) Art. 73-7tì regolamento relativo "t maggio 1885.

(5) Art. 75 citato regolamento.

(6) Cons. di Stato, Sez. bit., 16 maggio 1902, Comune di

Alife (Foro Ital., 1903, ttt, i’ll)  (7) Cons. di Stato, tv Sez., ‘.) giugno 1893, (.'omnnc di

Rocca S. Maria e. Prefetto di Taranto (Foro Ital., 1893,

in, 161).

(8) I contratti fra le pttbbliclte Anttnittistrazioni ed i privati,

a scopo di pttbbfico servizio, sono essenzialmente di diritto pri—

vato. Conf. Cass. Firenze, 22 dicembre 1902, Comune di I"c-

nc'zia c. Soc. illuminazione a gas di Venezia (Cass. Un.,

n. civ., vn, I°Z). '
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d‘incendio della cosa in usa/rutto, Napoli 1892 — De. La-

Iattde, ’Il-«iti tbc'or-t'que et pratique (lu contrat d’assurance

contre l’incendio, Paris 1885 — Diana, Sullo azioni dcl—

l ’assicaratorc contro il conduttore dell’immobile incendiato,

Venezia 1878 — llultail, Etude sur le contrat d’assurance

contre l’incendio, Paris 1882 -— Feral, Etude sur les assu-

rances a primo contre l’incendio, Paris 1881 — Gattvin, As—

saranccs contre l‘incendio, “Z' ca., vol. t, 1898 — Lamb-null,

Manuel contro l'incendio, Paris 1877 — Lanza, ] paga-

menti dei premi arretrati nelle assicurazioni contro gli

incendi (Riforma Giudiz., |90t, 29) — I.assaigno, le con-

tcntieuz: (le l‘assurance contre l‘incendio: — Id., Manual

contre l’incendio, 4° ed., Paris 188-’:, — M., Rimborso

dello spose ordinate (lal sindaco per l’estinzione di un in-

court-io (Giur. Ital., 1892, t, |. 599) — Marshall Samuele,

Trattato delle assicurazioni contro l’incendio, 3a edizione

atuttentata da Carlo Marshall — Pepi, Interpretazione del

contratto‘ ili assicurazione contro gli incendi, estensione del

rischio, danni risultati per l’estinzione dell’incendio (Foro

Ital., xt.v, I, bt“)… in nota) — Pipia, Sullespese di estin-

zione degli incendi in tema di assicurazioni terrestri, Ge-

nova, tip. Ileretta e. Molinari, 1892 — Ponget, De l‘assurt‘ on

dov droits et obligations dans les rapports contre l'incendio,

Paris ISI‘)3 — Richard ot. Mattrecorps, Traité :le la responsa-

bilita’ civile en matière d’incendio, Paris 1883 — Rossy,

Assurances contro l’incendie, Paris 1899 — l'itafevi, Il rim-

borso delle spese per l’estinzione dell'incendio delle cose

assicurato (Temi l"cncta, 1888, 125) — Vivente, Aggram-

mento del rischio cont-royli incendi ( Foro It., 1892, |. t |??)

— Wood, A (realise on the law of_/tre insurance, 2° ed.,

New York 1886.

Caro |. — Precedenti storici e legislazione.

@ 'I. —— Appunti storici.

1. .\lodernilà delle assicurazioni cotttro i datttti cagionati dal-

l‘incendio. — ”2. Origine primordiale dell‘ istituzione, e

prime società inglesi nei secoli XVII e XVIII. — 3. L'in—

troduzione dell'assicuraziottc cotttro gli incendi in Francia;

sue vicende. — 4. Le assicurazioni in Gcrtttattia; loro

origine e sviluppo nei secoli XIII e XVIII. —— 5. Le as-

sicurazioni ttein Stati del nord d‘Europa. — ti. [.e assi—

cttrazioni in Italia. — 7. Le assicurazioni ttein Stati Uniti.

— 8. Sviluppo grandioso dell‘istituzione tte] secolo XIX.

La codificazione s‘impone.

1. Le assicurazioni contro i (Intini cagionati dall'ittcemlio

sono ttna istituzione dell'evo moderno (1). Al pari di ttttte

le altre assicurazioni terrestri e sulla vita, che da qttesle

presero il tipo, igttorate dagli anticlti, si possono dire nel

secolo era spirato il prodotto di ttttovi orizzonti economici

destinati ad un ittttnatt ‘abile vasto sviluppo o ad tttt Illi—

portattte svolgimento giuridico. l.’ idea tttadre va riscatt-

trata nella istituzione dell'ovo tttedio per le assicurazioni

ntarittinte, i cui prittcipi anzi si proposero alle prime as-

sicurazioni contro i pericoli e le conseguenze degli ittcettdi.

Ancor oggi, ove ttna particolare legislazione non governi

l‘istituzione, diverse. disposizioni delle ntarittinte sono ap-

plicate agli incendi, ed anzi dalle prime i secondi pron-

tlono i principi direttivi o cardinali. Così in Francia, dove

dopo tttolti e poderosi studi ancor si desidera tttta codifi-

cazione che "overni le assicurazioni terrestri, i postulati

del codice di commercio sulle assicurazioni tnarittinte sono,

in diverse cotttingenze, sull'ittspirazione di ttna vagliata dot-

trina, applieati da quella sapiente giurisprudenza (2). Così

anche in Italia printa che i larghi studi fatti sttl codice di

cottmtercio non conducessero all'odierno del 1882, comenel

lelgio ed in Olanda e ttein altri paesi ove era stato itt—

trodotto il codice di commercio napoleonico del 1807.

2. Non essendo qui il caso di ricercare quanto vi sia

di vero nella ttoziotte storica che l’idea di applicare ai risclti

terrestri, e precisamente a qttolli del tuo…, un'assicura-

zione corrispondente all'assìcnrazione nmrittittta sia nata in

Italia, da dove i lontbardi l'avrebbero portata in Inghil—

terra (3), e però itttportanto lo stabilire cltei veri incuna-

Intli de.ll'istitnziottc rintracciar si devono in Inghilterra.

Itell’epoca precisa da cui datare il cominciamento di questa

assicurazione non e dato affermare con precisione, bastattd0

rilevare come troviamo in Inghilterra nel 1684 stabilita una

società contro l'incendio dei caseggiati sotto la dettomina-

zione Friendly society fire o_//icc, società che era nello

stesso tentpo ed a prendo e mutua (l).

La Friendly society fire q/icc ebbe tttt sttcccsso ra-

pido ed ittco‘aggiante percui altre consimili istitttziotti si

stabilirono nei tre regni ttttiti della Crati Bretagna. Quindi

noi troviamo a Londra stabilita ttel 1720 una grande so-

 

(1) Gli antichi romani si preoccuparono assai del pericolo

degli ittcottdl, e sappiamo che ad antivenirli e. ad cstittgtterli ave—

vano creati i triatnviri notturni (i tria-tnm'ri capilalcs, come

li denominare Livio). Vi erano poi gli schiavi pubblici appo-

stati presso le mura e le porte della città, da dove venivano

cltiatnati in caso di bisogno. Vi erano anche degli scltiavi privati,

i quali, o per mercede o gratuitamente, si prestavano all‘estin—

zione degli incendi (Paul., lib. sing. de o[lìcio Praz/'. oigil-um,

nel big. ]. I, lib. t, tit. xv, de of. Prag/'. Dit/il.). Svetonio

dico che Ottavio Augusto adversus incondia cmcubias no—

cturnas, otyilcsqtte com-mentus est (Svot. , in Oct. A ngnst., 30),

e difatti sappiamo che Augusto, vedctnlo come pit't ittccttdi si

manifestassero nello stesso giorno, pensò di provvedere stolti—

tendo sette coorti di vigili in opporttttte località preponendovi

dei tribuni con a capo tttt prefetto dei vigili. Questo prefetto

doveva invigilare ttttta la notte., ltamis instructus et dolabris,

colle sue coorti arcea1lis ignibus. I vigili avvertivano gli inqui-

lini onde evitare che per qttalclte negligenza non sorgesse caso

d'incendio dovendo ciascltedutto provvedere ad aver prottta I'acqtta

nelle parti superiori della casa. Il prefetto dei vigili aveva anche

ttna speciale giurisdizione per punire i reati ntittori, gli altri

rimanendo riservati alla competenza del prefetto della città

(Praefectus orbis) (Paul., ivi, Dig. in I. ‘2 e 3, 'e Illpiatto,

(le of. Prag/'. orbis, Dig., ivi, l. 4). Con Teodosio ed Ar-  

cadio la competenza del prefetto dei vigili .‘-. arrestata alle cause

capitali (I. tttt. Cod.. lib. ], lit. 43, (lo aj]? Frac/'. rig.).

Ma, se gli atttichi rotttatti si preoccuparono di provvedere alla

prevenzione ed estinzione degli ittcetnli, a loro non sovvenno ttte—

ttotmttttettte il concetto di provvedere con disposizioni economico-

giuridiche a venire. in riparo del dannoindividuale di coloro che

avevano sttbìli gli ell‘etti disastrosi del fuoco. Ni: il concetto mo-

derno che basa sttlla mutualità del danno fra consociati entrava

in quelle tttcttli, pur cosi sovrane tte] dedurre i più gravi teoremi

del diritto. Il fatto storico rilevato da Livio e Svetonio della

garanzia promossa dalla Repubblica per i viaggi marittimi, non

ha nulla a che vedere. con l’assicurazione, giacchè in quel fatto

altro non si ha che III] pretttio ai naviganti, in quelle epoche in

cui la ttavigazinne si presentava grandemente pericolosa. Quindi

è che, mentre lo tnassitno di quel diritto sempre s'impongono

nelle regole generali, nella specialità nostra non trovano riscotttro.

(2) l'ottget, Dictionnaire dos ass., introduction; Riviere,

Répc'titions écritcs sur le code de commerce, pag. tì…lil,

Paris ISS“)… — a La doclrine a (IO néattntoins se servir de la

loi sttr les assurances et a produit dos muvres remarquables sur

les assurances te'restrcs » (|"ouget, op. cit., introduction).

(3) floccardn, Diz. della economia politica e del commercio,

v. Assicuraz., ; “2, in line, Torino, Francoe Figli e C. edit., 1858.

(I) l'ongct, op. cit., pag. 32.
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cietr'r di assicurazione contro l'incendio : la Royal exchange,

e subito dopo (1722) sorgere un'altra potente società: la

London assurance. Queste società cosi antiche sono an—

cora vive e di una vita forte e prosperosa.

Da quell‘epoca gli ottimi risultati avuti, e per gli assi—

curatori e per gli assicurati, fecero sorgere molteplici so—

cietà che trovarono del loro interesse anche di suddividere

le rrrausioni assicuratrici. Ed in questo concetto vediamo

crearsi la ][and in hand di Westminster per i fabbricati,

e la Union per i mobili ed oggetti d'ogni specie (1).

Dalla seconda metà del secolo XVIII le società nei regni

uniti della Gran Bretagna andarono corrtirruarrreute aumen-

tando, estendendo la loro opera non solo sul vasto impero

coloniale suo, ma anche nein emarrcipatisi Stati Uniti di

America ed in diversi paesi dell'Europa corrtineutalc. Il

loro rmrrrero non seurbra destinato ad arrestarsi, quan-

tuuqrre siasi potuto constatare ed elencare ben 48 di questo

compagnie con un capitale ingente assicurato.

E 'mportante rilevare corue il carattere delle prime so-

cietà, sul tipo della Friendly Society fire oflce, fosse

quello di avere per base tanto il premio quanto la mu-

tualità. Le polizze erano setteunali e si facevano contro il

pagamento di un premio, ma poi gli assicurati erano tenuti

a contribuire in proporzione al rifacimento di tutte le per-

dite che avvenivano (2). Questo carattere misto andò mano

mano scomparendo ed ora in generale si disegnano nitide le

distinzioni di assicurazioni a prerrrî e di assicurazioni mutue.

Corrsideraudo però questo r‘ivolgimcuto, non si può a

meno di riscontrare che esso, in ultima analisi, nella pra-

tica non rappresenta che una forrnola della mutualità por—

tata nel rapporto, non più tra aSsicuratore ed assicurato

ed in relazione alle cose assicurate, ma sibbene fra i ri-

spettivi valori di quest'ultime, dedotte a mutuale garanzia.

In ogni modo, i': venuta disegrrarrdosi la lotta fra l’assi-

curatore clre cerca di migliorare il prezzo dell'alea (premio),

e l’assicurato che con minor sacrifizio intende avere una

massima possibilità di garanzia. Lotta che ha portato alla

necessità che fra le due parti si siano costituite delle basi

di prohabililr'r che, mentre consentano all‘una parte di

sfuggire alle conseguenze dell'incerlo, assicurino all'altra

con una grave peso la possibilità di evitare il danno. Da

qui apprezzate tariffe, che conserrtouo alle assicurazioni in-

glesi di tenere. ancora un ampio posto nelle assicurazioni

degli altri paesi.

3. In Francia troviamo che le assicurazioni contro i

danni dell’incendio vi erano conosciuto nel I7Î)O. Infatti

sappiamo da I"othier—Valiu che una compagnia si era for-

mata a Parigi per atto del 2‘.) gennaio 1750, che si rin-

novò nel 1753 (3). Sappiamo anche corno nel 175-t- una

fra le compagnie di assicurazioni marittime esistente a Pa-

rigi fu autorizzata con privilegio ad assicurare gli innuo—

bili corrtro l'incendio. Poi risulta che nel 1786 due nuove

compagnie furono autorizzate e privilegiate, per decisione

del Consiglio, ad assicurare innuobili dall’incendio. Queste

società furono obbligate a depositare parecchi milioni al-

l'Hotel de ville di Parigi a garanzia degli assicurati. E si

fu con una quota di proventi elargiti da una di questo

società che fu costituito un primo corpo di pompieri (’t).

L'avvenire delle società assicuratrici in Francia era ceo-

nomicamenle assicurato, e si poteva prevedere come i larghi

utili ottenuti dagli assicuratori avrebbero condotto l'istitu-

zione a prosperoso sviluppo. Ma tra quel grande risveglio

di idee che segnalò in Francia il chiudersi del XVIII se-

colo sorsero accaniti oppositori contro questo società di

assicurazioni, che si vollero rec di favoreggiamento a quel-

l'aggiotaggio che aveva inquinato tanta parte della vita eco-

nomica e morale della Francia. Più filosofi che economisti,

molti e potenti ingegni si fecero a combattere queste isti-

tuzioni, e primo e poderoso il Mirabeau (5). A quei colpi

le compagnie non poterono resistere; la Convenzione, abo-

lendo tutte le società finanziarie, venne a colpire anche le

assicurazioni contro gli incendi (G).

E siccome non pareva che quelle disposizioni fossero

all'obietto complete, così ai primi decreti due altri ne suc-

cessore, i quali colpirono in ispecial modo le assicurazioni

contro l'incendio preserivcndorre la liquidazione. Tali de-

creti portano la data del 22 fruttidoro anno II (II') set-

tembre 1794) e 8 floreale anno III (27 aprile 1795).

L'istituzione aveva però in si: un cesi potente elemento

di vitalità, rappresentavabisogni che non potevano più

essere rrriscorrosciuti, talché la bufera doveva passare e

passò. Assicurazioni quindi noi troviamo sotto l‘impero ; poi

dopo la sua caduta, nel i8lt'r, urr’ordinanza reale auto-

rizza una prima società a Parigi che prese la denomina-

zione di Assicurazione mutua contro l’incendio. Questa

compagnia, con successiva ordinanza del 1‘.) ottobre di quel

1816, venne autorizzata ad assicurare cosi per l‘interno

della Francia come per l'estero.

lietto il ghiaccio colle ordinanze del 1816, si risveglia

l'attività assicuratrice. Nel |818 viene rinnovata un'au-

tìca mutua di Rouen, che era rimasta assopila ma non del

lutto spenta durante la repubblica e l'impero. Poi nel I8I‘J

Parigi, Mclnu, Chartres, Lione si diurno ognuna la loro

mutua contro gli incendi; nel 1820 lo seguono società

stabilito a Caen, a Bourges, a Orléans. Il moto è dato e

non più si arresta. Colle associazioni mutue quasi con-

leurpor‘aneanrente sorgono le società a premio, la Compa-

gnie d’ussu-raucesge’ue‘rales, la I’he'nia; ( I 8 | tt), la Nation

(1820), e quindi viene con un capitale sociale di I0,000,000

nel 1828 la Urziou.

Da qui in avanti si accentua un importante fatto eco—

nomico: le società rrrrrlne vanno crescendo per arrivare a

circa una ventina, poi diventano stazionarie, mentre le

società a premi le raggiungono e superano, ed il diligente

Chaupton constata che nel 'I880 queste ultime ascendevano

a ben 25, di cui 7 costituite in detto anno, mentre le

 

(I) Itorsari, Codice di commercio. a. |8'25; I)alloz, ]r’e’p.,

v. Assurances ; Ite I.alande, Trail! the‘eriqne el pratique du

control d'assurance contre l ’incendie, p. lt, u. fi, Paris 188.-Tr;

I“crot, Etude sur l’assurance le prime contre l'incendie,

pag. …’r/t, n. II.], Paris 188t; Marshall, A treatise on the law

of insurance, lib. tv, cap. r.

(*).) \\‘cskett, A complete of the theory Zams and practice

of insurance, p. 251. London ISSO.

(3) Pouget, op. cit., pag. 32.

(lr) Istituzione questa che si può dire avere la sua ragione  
storica nei ricordati vigili nottrrrui istituiti da Augusto, anch‘essi

muniti di utensili aquam. anz‘ieulcs ad incendio restrinyenda

(homes), di macchine (sipho; Plinio, ]e'pist., x, it!), di accette

(dalahra).

(5) Suite de la de'uonciation de l’agiolage (I788); Grtin

et .loliat, Souvenirs historiques sur la compagnie e‘tablie

en 4786, Paris 'l86’t.

(ti) Decreto 17 vendemmialei (8 ottobre 1793) e 26 genui-

nalc anno Il (15 aprile 17%).
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mutue si erano fermate e 18 (1). Ed il moto ascendente

certo non accenna ad arrestarsi.

4. Ilivale, se non forse antesignana dell'Inghilterra, la

Germania ci presenta anch‘essa delle società mutue contro

i danni cagionati dall’incendio fino dal secolo XVII (2).

Senza tener calcolo della società di assicurazione di Tie—

genhof, che si vuole fondata nel 1623, e che così sarebbe

la prima in data, abbiamo nel 1677, avanti quindi la la—

mosa Friendly fire oflce, la fondazione dell‘ancora vi—

vente Cassa d’incendio di Amburgo, la quale assicurava

però solo i beni immobili e per un valore non maggiore

di lire 25,000. Si pagava un premio annuo e si contri-

buiva alle perdite in proporzione del valore della propria

casa. Anche a Kiel, fin dal 1691, fu costituita una società

per i soli immobili che ancor prospera. Nel secolo XVIII poi

le società si moltiplicano. Nella sola Berlino due se ne sta-

biliscono a brevissima distanza di tempo (1718 e 1719)

ed una terza se ne stabilisce nel 1765. Cosi due a Stet—

tino (1720 e 1722), una a [(daigsberg (1723), due altre

:\ Kiel (1738) e a Stetterlingenburg (1738), eppoi a Bre-

slavia una prima nel 1744, seguita da altra nel 1748

e che chimle il secolo con una terza nel 1791; continua

la' serie ad Hannover (1750), a Brunswick (1750), a

Dessau (1751), a Detmold (1751), a Stade (1754), ad

Aurich (1754), ad Arolsen (1756), ad Oldcnburg (1764),

un‘altra ad Aurich (1767), a Iiessel (1767), a Weimar

(1768), a Luneburg (1769), a Stralsund (1771), ed altra

nel 1776, ad Elbing (1772), ad Altenburg (1776), a

Darmstadt (1777), ad Aruswalde(1777), a Rostock (1781),

a Mar-ienburg (1784), a Dresda (1784), a Schwerin (1785)

e finalmente nel 1789 una a lilarienwerder, ed un‘altra ad

Altenhausen. Vedasi quanta fioritura di società assicuratrici,

e si osservi che non abbiamo ricordate che quello che hanno

conservato ed ancora conservano la loro oltre centenaria

esistenza. La natura delle costruzioni degliedifizî, la maggior

parte in legno, o dove il legno vi e in predominio, eon-

sigliava una tale provvida istituzione, come consigliava quella

localizzazione che era un elemento di esistenza sicura ri-

belle ai pericoli dell‘alea. Le assicurazioni erano in gene-

rale immobiliari, ma anche l'assicurazione mobiliare nella

seconda metà del secolo XVIII vi prese base, ed e ricor-

data la compagnia creata in Prussia per l'influenza di Fe—

derico il Grande nel 1770 per l’assicurazione esclusiva delle

mercanzie, società che dovette però essere nel 1791 liquidata.

Nel 1779 venne l‘ondata quella in Amburgo sotto la deno—

minazione di Fim/'le Am'attranzgesellsclzqft, che ebbe un

rimarchevole successo. Limitata prima ad Amburgo, si estese

poi ad altri paesi d‘Alcmagna ed in ispecie in Prussia (3).

All'assicurazione mobiliare relativamente alle mercanzie si

prestò anche la speciale società prussiana Allgemez'nes

lla—ndreclzt, fondata a tale scopo nel 1794.

5. Negli Stati del nord d'Europa troviamo che l‘Olanda

quasi contemporaneamente all‘Inghilterra ed alla Germania

ebbe le sue prime assicurazioni contro idanni occasionati

dagli incendi. Ad Amsterdam ed all’Aia esistono ancora

società che rimontano al principio del secolo XVIII, e si

hanno traccie di più antiche istituzioni (4).

Nella Danimarca, a Copenaghen, nel 1726 si costituisce

una compagnia di sicurtà per le assicurazioni, la quale poi

pochi anni dopo (1740) ottiene il monopolio per tutto il

regno (5).

Così nella Svezia la Compagnia reale di Stoccolma del

1750. Nella Norvegia non abbiamo riscontrate costituzioni

di società nel XVIII secolo, quantunque apparisca che l'as-

sicurazione contro gl'incendi sotto l'aspetto di mutualità

si riscontri adottata.

Finalmente nella Russia, che, perla natura delle sue

costruzioni, pur avrebbe dovuto essere fra le prime ad

introdurre l'utile istituzione, questa non prende vero piede

che nello svolgersi del secolo era spirato (6).

6. In Italia non troviamo nel secolo XVIII che la Reale

Compagnia marittima di Napoli (1751), la quale esplica

la sua attività anche con assicurazioni sull'iucendio, c la

Triestina del 1786.

Le più vecchie società italiane sono del principio del

secolo ora spirato e l'inizio si deve all‘attività di Fran-

cesco Riviere, che nel 1819, rilevando come in Italia non

ci fossero di quelle assicurazioni contro l‘incendio e la gran—

dine che fiorivano in Inghilterra, in Francia ed in Olanda,

propose un sistema di assicurazione mutua. E da qui il

decreto del Governo di Milano 9 dicembre 1819 (7), quindi

la società stabilitasi in Venezia nel 1823, a cui segue la

Compagnia di Milano nel 1826 e poi la Mutua reale di

Torino nel 1829, seguita dall‘Anonima pure in Torino del

1833. Col sorgere alla vita nazionale anche l’Italia, che

aveva pure in questi rami subìto l’invasione, specie delle

società francesi, si da a costituire società proprio così a premi-

che mutue, e dopo qualche disastro si consolidano società

ora prosperoso.

7. Emancipatesi le colonîe nord-americane dal dominio

inglese, l'attività della giovine nazione si portò ben tosto

ad all‘rontarc tutti i più importanti problemi della vita eco—

nomica collo sguardo diretto, anche in ciò, ad emanciparsi

dall‘Inghilterra e dalle altre estere nazioni. Quindi le so—

cietà aSsicuratrici inglesi che vi si erano stabilite si Iro—

varouo ben presto di fronte delle società nazionali che nn—

moroso vennero a costituirsi a segno che, pochi anni dopo

la pace di Parigi (3 settembre 1783), si trovavano rico“—

noscinle alla fine del XVIII secolo (1800) ben 39 società,-

che ascesero nel decennio 1801—1810 a 55, per cui lo

Stato di New York nel 1814 pensò di proibire le coup

paguie straniere. Però tale proibizione, in seguito al grave

incendio del 16 dicembre 1835 di New York, che portò

l‘enorme danno di quattro e più miliardi di dollari, catt—

sando numerosi fallimenti di compagnie assicuratrici, venne

revocata (8), e quindi società estere, e principalmente le

 

(I) Chattplon, Les assurances, London 1884.

(2) Schmid (Das ganze I'ersicltertutgs-wesen, pag. 431 l'a

rimontare l‘origine dell'assicurazione contro l‘incendio in Ger-

mania al periodo di quiete e riparazione che seguì la guerra

dei trent’anni (1618-1618).

(3) Questa importantissima compagnia fu poi rovinata in sc—

guito allo spaventevole incendio che funesto Amburgo nel 1812;

essa però diede luogo (1843) alla « Nuova quinta Compagnia

d‘assicurazione ».

(4—5) Chaupton, up. 0 loc. cit.  
(6) ElIiettivamente in Russia fin dal 28 giugno 1786 la Banca

di credito In autorizzata ad assicurare le case in pietra e le

fabbriche, e si costituì un ufficio di assicurazione presso la

Ilalìctl. Nel 1797 vi fu un‘azienda di assicurazione per le merci

presso la Banca di emissione. Le prime compagnie però non

sorsero che nel 1837 ed ascesero ben presto alla diecina (Ao-

nnaire «le législ. e'lrang.. 1878, pag. 624, Paris, Pichon).

(7) Sistema di assicurazione per il dorma degli incendt

e della gragmwla, Venezia 1822.

(8) Chaupton, op. _e loc. cit.
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inglesi, poterono funzionare e nello Stato di New York ed

anche in altri Stati. Scuonchè la potenza economica della

rraziouc permise di ben presto sollevarsi da quella crisi

speciale del ramo incendi, ed oggigiorno le società estere

autorizzate si trovano in una condizione poco vantaggiosa

in confronto alla concorrenza delle società ed associazioni

nazionali, per cui può prevedersi non lontano il tempo nel

quale le estere si troveranno per forza delle cose a ces-

sare dalle loro operazioni.

8. Col secolo XIX le società assicuratrici contro i danni

dell‘incendio prendono uno straordinario sviluppo. In tutti

gli Stati civili si fondano società a prcnri, mutue, miste.

il una vera gara di potenzialità di mezzi, che le rovine

non abbattono ma allargano, insieme ad un vasto (: conr—

plesso studio economico dei fenomeni che l'istituzione crea.

Contourporarrearuente il diritto, da prima incerto e titubante,

racconurndato alla sola religione contrattuale delle polizze,

si sviluppa, si concreta in principi ed in massimo e si

impone per una codificazione. E la codificazione pur viene

vuoi nei codici di connuercio consacrata, vuoi affidata a

speciali leggi.

Ed in questo campo delle leggi predominano distinti con-

cetti, secondo che l‘assicrrraziorre ù ahlnrndonata alla libertà

del corruuercio, o [- irrfrenata dal rapporto di sorveglianza

ed anche di diretto intervento dello Stato.

D‘altra parte la giurisprudenza, che è l'estr‘insccazione

della vita del diritto, e segue la legge contrattuale delle

polizze in relazione ai principi generali, o delcr‘rrrirra e

spiega le disposizioni legislative. Nè da queste rlill'er‘enze

di base di applicazione, sensibili antinomie derivano, co-

ruccché le leggi sull’assicurazione degli inceruli non siano

che il portale di studi fatti sopra una per-suadente pratica.

Quindi è che la corsa che andiamo facendo attraverso

le varie legislazioni, e nelle applicazioni dei principi legali

direttivi, ove legge diretta non impera, non ha che lo scopo

di rilevare quelle differenze che meritano rimarca per la

progressività del diritto.

5 2. — Appunti legislativi.

9. Francia. Progetti e studi. — 10. Codici derivati da tali studi.

Codici spagnuolo e delle già sue colonie americane e del

Brasile. — ‘l |. Progressi nella codificazione. — 12. (lo-

dicc chiletto del 23 novembre 1865. — 13. Legge belga

11 giugno 1874. — 14. Codice olandese del 1838. ——

15. Nuovi codici delle nazioni latine. — 16. Concetto di

questi codici. — 17. Codice ungherese dell‘1 1 maggio 1875.

— 18. Germania. — 19 e 20. Esame delle principali fra

le legislazioni germaniche. — 21. Stati scandinavi. —

22. Russia. — 23. Austria. — 21. Svizzera. — 25.111-

ghilterra. — 26. Stati Uniti d‘America. — 27. Sguardo

generale.

9. In errrcia si è sentito e si sente il bisogno di una

legge sulle assicurazioni terrestri, ma fino ad ma rimane

un semplice desiderio. Iu ispecialità per la materia degli

incendi tin dal 1834 venne presentato un progetto di legge

al Consiglio di Stato. Questo progetto, tre anni dopo (1837),

 

(1) l-‘erot, Etude sur les assurances à preme, Paris 1881

— De I.:rlarrde, Traité (Ire'oriquc ct pratique du conlrat d’as-

surance contre l‘incendio, n. 9: Dalloz. [.’c’pcrloire, v. As-

srrr-ances tcrrcstres, n. 9; l’hilouzc, Manuel du control

d’assurance; Introduction, p. 9 e 10, Paris 1879.

(2) Il codice spagnuola del 30 maggio 1829, specialmente

dovuto a don Pedro Sainz Acadiuo, comprende 1219 articoli di-  

fu sottoposto al Consiglio generale di commercio e agri—

coltura cd entrò nel dominio della pubblica discussione. Ma

le critiche sollevate furono diverse e gravi, anzi [eliche

fecero abbandonare il progetto (1). Altri progetti ad in-

tervallo furono compilati e discussi, ma nessuno arrivò al-

l‘onore di un esame per parte del corpo legislativo. Invece

in specialmente creata la sorveglianza delle società di as-

sicurazioni e specie una legge del 24 luglio 1867, mentre

sottopose le tontine e le assicurazioni sulla vita all'auto—

rizzazione e sorveglianza del Governo, stabili non essere

necessaria per le altre società di assicurazioni tale auto—

rizzazione, ma si riservò di determinare il modo con cui

potessero costituirsi in un successivo regolamento. Il re-

golamento fu effettivamente emanato il 18 febbraio 1868,

e questo può dirsi il codice vigente in proposito.

Gli studi in Francia però non furono mai interrotti, ma,

aiutati da una giurisprudenza che ogni di più sviluppava pra—

ticamente quei principi generali, che avevano presieduto

alla creazione delle istituzioni, acr‘pristavano la consistenza

di logici postulati giuridici.

10. Tali studi perle legislazioni non andarono perduti,

e cosi le savie pronunzie dei magistrati, giacchè il diritto

relativo, presso tutti i popoli civili, se ne avvantaggir'r iur-

merrsanrerrte. Specie le rrazioui latine ne fecero tesoro per

le loro coditicazioui, alle quali esse con cure coscienziose atte—

ser‘o nel secolo teste chiuso, unendosi cosi a quel lavoro

che si elaborava in Francia.

Il codice spagnuolo del 30 maggio 1829, che riprodur-

cevail codice francese allargandolo nelle disposizioni sulle as—

sicurazioni, era stato preso di guida e seguito dalle già sue

colonie con limitate variazioni ed aggiunte. Su questo tipo

si hanno quindi i codici: boliviano, 12 novembre 1834;

Perri, 15 maggio 1853; Nuova Granata, 1° giugno 1853;

Messico, 16 maggio 1854; San Salvador, I° dic. 1855 (2).

Nell'Argentina lo Stato o provincia di ’.ueuos Aires nel

1859 aveva in vigore un codice di comrrrercio,esteso poi

il 10 settembre 1862 a tutta la repubblica, nel quale, sulle

traccie del codice spagnuola, for-melt» delle regole partico-

lari e dettagliate riguardo ai danni cagionati dall'incendio (3).

Fn se«nrito dal codice dicourrrrercio dell‘Uruguay del 24 gen-

naio 1866, che dilfererrzia solo, nelle nostre disposizioni,

dall‘argentino, in quanloclu‘e la polizza è necessaria al con-

tratto, ciò che quest'ultimo non richiede. Quel codice av-

gentino fu adottato dal ’ar'aguay.

Il 25 giugno 1850 il [basile pubblicava il suoCorligo

commercial (lo Imperio (le Brasil, ed in questo si oc—

cupa con disposizioni speciali delle assicurazioni contro i

danni dell‘incendio al titolo \in, 2 (art. 606-730).

11. Ma l‘assicurazione controi danni dell‘incendio, con lo

sviluppo suo grandioso portando sempre nuovi contingenti

al diritto, richiedeva ogni giorno più precise e chiare rrorrue

giuridiche e disposizioni conformi ai fattori suoi economici.

Quindi, nello stesso tempo che più vasti orizzonti si aprivano

all'universo diritto commerciale che desiderava nuove leggi

e rnrovi codici, anche quella parte che rifletteva le. assicu-

 

visi in cinque libri, ma quantunque cosi minuzioso diede subito

luogo a molte modificazioni e complementi (l’rrulhonrnre, Tra-

duzione francese del codice spagnuola del [88.-‘;,- Intro-

duction, 11 e …, Paris, Pedone Laurie], 1891).

(3) l‘rudhonnn’e, Trodu:ionefianccse del codice my;entfno

del I889; Introduction, rr, Paris, Pedone Lauriel, 1893.
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r‘aziorri terrestri r‘iehiarnava specialissinta cura e provvedi-

trrettti. La seeortda metri del secolo or passato fu dedicata

dai giuristi _e dai legislatori a sct‘î e pratici studi di dit‘itto

conunerciale e rtrolti codici ne furono il prodotto. Dci più

importanti di questi, in qrtelle pat‘ti che t‘illettotto il nostro

tema, carne pttre delle pt‘itteipali leggi ad esso relative, da-

r‘cnro sommano accenno.

12. Il codice clrileno, promulgato il % novettrbre 1865

ed andate in vigore col 1° di gennaio del 1867 strlla base

delltr pratica dedotta nella dottrina e giurisprudenza, dopo

essersi occttpato delle Assicurazioni in generale e delle

assicurazioni terrestri in particolare (lib. n, tit. vttt),

pt‘etnettetnlo delle accrtrate definizioni (51) del contt‘atto di

assicurazione (at‘t. 51‘2), corrispondenti a quelle del nostro

art. 417, dell'assicuratore, dell‘assicurato, del premio,

del rise/tio, del sinistro che divide in sinistro maggiore

e sinistro minore (at‘t. 513), passa in ben 47 articoli a

tt‘altar‘e delle disposizioni comuni alle assicurazioni ter-

restri ed alle assicurazioni marittime ($ 2, at‘t. 51.1—

5611). lli questi articoli corrispondono all'italiano i seguenti :

514 (1211); 516 (420, 665); 517 (428); 518 (123);

5111 (427, 4456); 522 (—1“2-1-, i-‘26, 427, :i-2J0, .’tl7, 604,

667, 668) ; 523 (xl-22); 525 (426, 427, .’t'28); 530 (122);

532 (425, 428); 53-l (.’t‘211, 11.35); 535 (435, Mi); 536

(ti-17,121, lll seg.;) 53t1(…l32);550(125); 552(-’t2ll);

...'.3 (438), ssc. (tao 626), ....7 (421), t3o, t3t), r...o

(_-'13. ], tutt); 566(2“211e seg.). Segue .r trattar‘e delle dis-

posizioni speciali alle assicurazioni terrestri (g' ‘.1, ar‘l. 561)

e quelle disposiziorti tr‘ovarrsi rispecchiale ttel nostro codice.

Specialmente itt paragrafo a se (5 5) dispone itttor‘tto alle

assicurazioni corrtr‘o l'incendio (at‘t. 579-586), compren-

dcndovi il datura del t‘iseltio locativo e ricorso dei vicitti per

gli ell'etti dell‘incendio (at‘t. 581). Il legislatore chiletto ha

per t‘ignardo all'assicurazione corrtplctato gli estt‘etrri che deve

corrtetrere la polizza, e ciò facetrdo forniva all'italiano trtt

esentpio che non ha seguito. Intanto giova qtri ricordare

il disposto del relativo articolo (579). Ricltiede questo che

la polizza porti la sitrraziotte degli immobili assicurati e

la designazione specifica dei loro contitti, la destinaziorrce

l'uso degli itrtttrobili assicurati, la destinaziotte e l'uso degli

edilizi contigui, se questo t‘isnltanze sono di ttatrtt‘a da in—

fluire sulla valutazione dei rischi; il lrtogo ove sono posti

od itrtnragazzittati i tuobili oggetto dell'assicurazioue, la du-

t‘ata dell'assicuraziorte ('l).

13. Il Belgio, che ha corttirtrntto a far proprie le leggi

civili e commerciali irrtportatevi dal pt‘ittto Napoleone ed a

concorrere colla Francia allo sviluppo di qrtel diritto, an—

dando a tifortttar‘0 il codice di connuercio, è venuto a re—

golare, sulle basi di quel diritto, l‘istituto delle assicurazioni,

consacrando gli sttrdi falli in una legge dell‘H giugno 1874-.

Quella legge, diligente sttrdio specialmente di rttta Connnis-

sionc del Governo e di una duplice Corrrrrtissiortc di senatori,

disciplina le assicurazioni contro l’incendio in qtrattr‘o ar-

ticoli 33—36; i quali poi, ci afi't‘ettiamo a dir‘e, salvo lievi

trtodificaziotti di ot‘ditre e di forma, e qualche piccola va-

riazione di dizione, sono stati riprodotti dal nostro legisla-

tor‘c nel nuovo codice di corrunercio (1882), a taichi: il

commento che andiamo a fat‘e può valet‘e anche per la legge

belga, come per l'itttct‘pretazioue della legge italiatta sono

validi elementi le motivazioni ed i deliberati di quelle Cont-

rttissiorti legislative. Certo questa legge avrebbe potuto nella

materia dell'assicur‘azione cotttt‘o i datttti dell'incendio es-

set‘e più estesa e comprensiva di diverse tt‘ascttt‘ate contin-

genze giuridiche, avrebbe potrtto essere pit't oppor‘lutta-

tuento casistica e non abbattdotrat‘c così ampiamente alla

Italia delle compagnie assicuratrici quella congerie indigesto,

forttitc di liti, di disposizioni che sono usualmente le po-

lizzo; ma in ogtti murlo quella legge. dell' 11 eiugno 187l,

si pt‘esetrla come una guida opportrtrta di criteri che harum

rttr 1'ondatttettto vagliato ai principi di diritto (i’).

14. .\la i pt‘ittcipi della legge cr‘atto già stati t‘trccolli nel

codice di cotttnrercio olandese del 1838 (3), per cui effettiva-

tttcttle l’ opera di quei legislatori belgi si tidtrsse a vagliare

quelle disposizioni, pesarle e… racchiudet‘le in quei quattro

articoli. Cortclre, nel ramo delle assicurazioni terrestri ed

in ispecie in qrtello delle assicurazioni t‘otttt‘o il datrtto del-

l’incendio, si può dire che quei due Stati, che la diplo—

trnrzia forzatamente aveva trttilo e che la rivoluzione separò,

si trovarono su questo catttpo ad essere uniti in un cortrrrtte

cortcetto.

La differenza quindi effettivamente sta in ciò: che,

trtetttt‘e trell'olattdese sono dedotte disposizioni specifiche

per disciplitrat‘e diverse corttirtgettze, |th Belgio qrtestc si

applicano sertza essere state specificatamente pot‘tate nella

legge.

15. I lavor‘i, che ft‘trltat‘ono a noi il codice di cotrttrrer‘cio

del 1882, fttt‘orro un contingente a cui attittset‘o altre rta—

zioni latine, cosi dimostrando come anche rtel diritto cottt—

nrercialc, e forse più che in altt‘o, si fortditto fra i popoli

civili postulati corrrrrrti di dit‘itti, prodt‘onto di un ttnico ftt-

lttro diritto. La Spagna cotrfetttporattcatuerttc all'Italia aveva

curato la rinnovazione del suo codice di corrrrtter‘cio, che

essa promulgò il 22 agosto 1885 e che andò in vigore col

I° getrttaio del 1886 ('d-). La Rumettia promulga il suo il

16 apr‘ile 1886, che ctttt‘a in vigore il successivo 1° set—

tembre (5); segue il Portogallo col codice del ”28 gingtto 18811,

 

(|) Questo codiccccopera del distinto giureconsulto Gabriel

Ocompo. Prudhomme, che lo ha tradotto in francese, osserva

come, se lo si paragoni alle diverse legislazioni rlte cratro a

quell'epoca in vigore nei diversi paesi d'Europa e d‘Artrerica. si

cotrstata che realizza sopt‘a molte di quelle dei verie sensibili

ttrigliuratncnti. Parlando poi delle assicurazioni terrestri, dice che

l'insieme di qrtclle disposiziotti si raccomanda all‘attenzione del

legislatore francese se attri rientpire trtta doppia lacuna scrtrprc

lattrettlata (Introduction, ! e XIX).

(2) Sono itupot‘lattli per la ragione della legge gli Annales

Parlemenlai1ncs,(‘Itambredcs t‘eprrisentattls.1872-73, p. 3;03

innales I’arlententaires, Senat, 1872-73, p.102 ct sttiv.

i Documents Parlemcntaires, Chambre des représetttants,

1869-1876, |). 135; il Rapport des Comrrrissiotrs rérrnics dtt

Sénat, Documents Parlenwntaires, 1872-1873, p. 25, e prin—  
eipalmente il Rapporto di 111. van Ilttrnltecclt, presidente della

Camera dei rappresentanti.

(3) 11 \\‘ethack van l\oofottdel del 1838 fu per la sua impor—

tanza tradotto dal Saint-Joseph, nella sua Concordance entre les

codes dc commerceflan_cais, ecc. (vol. I, p. 1 e seg.), e 1‘Alntuz

lo encomio come il miglior codice di cottrtncrcio (Traité ge'—

ne'ral des assurances, [. r, p. 118).

(’t) Con decreto dc128 gennaio 1886 il codice in esteso alle

colortie, or‘a perdute, di Crtba e Portorico.

(5) Johan Beh], che ha tt‘adotto itt ft‘arreese questo codice se-

gnalatnlone l‘importanza, aggiunge a lode: « l.es rornairts (l'atr-

jottrd'ltui, rtlilisattt l‘Itét‘itage des anci-tres, tttarcltetrt sur leurs

[races » (La Re'surrection d ’un people, prefazione alla tradu-

zione, Parigi 1891).
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amlato in vigore il 1° giugno 1800 (l). Nello stesso tempo

il Messico si da il nuovo codice di commercio dcll"ll set-

tembre 1889, che entrò poi in vigore col ’l“ genn. 1890 (2);

l‘Argentina rifonde il suo codice di connuercio promulgato

il il ottobre di quel fecondo anno 1889, che entrò in vì-

goro col 1° marzo '18‘J0 (3). Tutti questi codici si occu-

pano dettagliatamente dell'assicurazione contro i danni can-

sati dall‘incemlio, ma 'e importante osservare cometa nmggior

parte delle loro disposizioni non abbiano un carattere as-

solutamente imperante, ma sibbene gran parte del loro per-

tato possa venire tolto o modificato dalla volontà delle parti.

In una parola, quelle disposizioni, nella loro massima parte,

stanno in quanto piace ai contraenti di non derogarvi, il

che nelle leggi non è sempre bene.

16. Tutti questi codici si occupano delle assicurazioni

terrestri e quindi di quella, che è ritenuta come la prin-

cipale, destinata a tutelare contro i danni dell'incendio. Essi,

come si disse, ben poco fra loro discordano, quantunque

pur presentino dei lati fra loro discrepanti, conseguenza

questa che rintracciar si deve nella diversità di polizze che

si imposero per la redazione delle disposizioni, ed anche per

qualche divergenza di giurism‘udenza. Questi codici, specie

lo Spagnuolo, seguito pedestremente dal Messico, ed anche

dal Guatemala (4), contengono più dettagliate disposizioni

riguardo all'assicurazionc incendi che non il codice italiano

e la legge belga, ma diverse di quelle disposizioni sono poi

vive anche fra noi o perchè. accolte dalla giurisprmlenza o

perchè usualmente dedotte nelle polizze di assicurazioni.

17. Mentre in Italia si sentiva il bisogno di una riforma

del codice di commercio, plasmato sull‘antico napoleonico,

e si stavano facendo degli studi, l'Ungheria si dava un co-

dice ispirato alle condizioni economiche sue. ln quel suo

codice, il maggio 1875, in vigore dal 1° gennaio l87tì, si

tratta delle operazioni di assicurazioni, si fa una speciale

sezione dell'assicurazione contro i (latini ed in quella, det-

tati i principi generali, si viene a trattare in ispecialità dei

rischi (l’z'ecandz'o degli oggetti mobili ed immobili che

possono esser assicurati sia interamente che parzialmente

(art. -l-88). Anche questo codice contempla la nostra ma—

teria in quattro articoli. Ritiene che l’assicurazione per tutto

il valore di un edifizio, senza patto contrario, non si estenda

alle costruzioni sotterranee; vuole che per gli effetti mo-

bili sia determinato il luogo e lo spazio che occupano, re—

stringendo a quel luogo e spazio l'assicurazione (art. 488).

Per riguardo alle merci il cui stato subisce variazioni, è

ammessa l'assicurazione, ma il cambiamento momentaneo

deve essere constatato (art. 489). Per gli edilizi se il cam-

biamento aggrava il rischio a segno che l'assicuratore non

avrcbbe concluso il contratto, desse si estingue. a meno

che l’assicuratore edotto del cambiamento non abbia dichia-

rate di volerlo mantenere (art. -i-‘Jtì) (5).

18. La Germania, che con lungo studio si e dato nn ce—

dice di commercio, 10 maggi-n 1897, esteso come legge ai

singoli Stati, non ha in quello contemplate le assicurazioni

terrestri e così quelle contro il danno cagionato dall'in-

cendio. Questo codice si accontenta di riconoscere che tutte

le assicurazioni (L premio sono alti di commercio (art. 37 | ,

n° 23), e di stabilire che i crediti cosi dell'assicnratore come

dell'assicurato, derivanti dal contratto di assicurazione, si

prescrivono in cinque anni (arl. ‘.tl0). Per tal modo le as-

sicurazioni terrestri, e cosi quello sul fuoco, rimasero ab-

bandonate alle singole legislazioni locali incoraggiato dalla

disposizione dell'art. il della legge il giugno 1870 che

espressamente dichiara di lasciar persistere tutte le legis-

lazioni locali relative alle società di assicurazioni, nonostante

che l‘art. -i. della Costituzione dell'impero, conservando ana-

loga disposizione della Costituzione della cessata Confedera-

zione del Nord, altrilmisca al Consiglio federale la legislazione

in materia di assicurazione.

19. lla qui uno sviluppo di singole legislazioni, che bre-

vemente giova indicare.

Nel regno di Prussia, regnando Federico Guglielmo II,

il 5 febbraio 1794 venne pubblicato l'AI/gemeincs Land-

rcc/tt, codice abbondtmlissinm di disposizioni ed ove anche

d‘assicurazione contro i danni degli incendi veniva ad es-

sere disciplinata, ma limitatamente però alla merce. L’as—

sicurazione degli immobili rimaneva quasi esclusivamente

affidata alle società pubbliche dotate di speciali regolamenti.

Queste società pubbliche, che nei paesi tedeschi rappre-

sentano una parte importantissima, se non forse la prin—

cipale delle legislazioni sulle assicurazioni contro i danni

degli incendi, sono istituti di previdenza pubblica, che hanno,

secondo i casi, un carattere nazionale, provinciale ed anche

comunale (tì). E cosi in Prussia queste società, 1f'ezwr-So-

ciclaleu, hanno un carattere provinciale o conumale. Esse

sono gestite dall'.-\ntoritù competente della provincia o del

(‘.onmne; hanno un proprio bilancio, indipendente da quello

dello Stato, della provincia e del Comune, e non godono

garanzia dello Stato, ma lnumo certi speciali vantaggi ac—

compagnarli da qualche peso. Fra questi vantaggi vi ha quello

di molte fra esse di avere il monopolio di tutte le assicu-

razioni di tutti gli immobili del Comune o della provincia,

che talvolta arriva fino al diritto di obbligarei proprietari

all'assicurazionc (7).

 

(1) Su questo codice, anche per rilevare fin dove fu raccolto

il concetto del nostro, gioveràvcdere nella Belgique .htdz'ciltz'r0,

t. xxx, u s', a. 23, l‘Exposc' des moti/s. .

(“Z) Questo codice ‘e poco più che una copia dello spagnuolo.

.(3) il codice argentino del 1862 aveva regolato le assicura-

zioni terrestri in un'epoca in cui l'istituzione non era ancora

stata oggetto di alcuna disposizione nella maggior parte delle

legislazioni commerciali, in questo nuovo codice portò quei mi—

gboramcnli che eram) stati fatti propri dalla legge belga ed

italiana (art.. 34 della prima, art. 442 della seconda), rigettando,

col portoghese, il concetto dell‘articolo 3% del codice spa—

gancio.

(4)_ Il Guatemala e anche l‘ Honduras fino a questi ultimi

tempi seguivano per riguardo alle assicurazioni l‘ordinanza di

Bilbao colla revisione fattane da Filippo V nel 1737.

(5) Il codice ungherese dell‘assicurazione contro i danni del—

l‘incendio si occupa in soli tre articoli (iBS—490); vedremo in  
corso del lavoro qualche importante differenza col nostro codice

che merita essere rilevata.

(ti) Lo Stato in Germania è talvolta assicuratore, tal altra solo

controllore, sempre però autorizzante le compagnie a cui egli

attribuisce la personalità. l\la l’assicurazione di Stato è predo-

minante. Lo Cbaupton, sulla riga della teoria di Wagner (Der

Steal und das Versicllertmgs—wesen), designando quali dovreb-

bero essere i veri estremi, scrive: a Di tutti i rami di assicu-

razione contro l‘incendio e specialmente l‘assicurazione immo—

biliare qnclla che si presta di più alla csplaatazz'one dello

Stato. Questa esploatazz'onc avrà luogo sotto forma di granuli

stabilimenti che costituirebbcro dei rapporti fra di loro; per

alcune grandi città vi avranno degli stabilimenti speciali. Questi

stabilimenti si occuperanno anche di assicurazioni mobiliari , ciò

che è perfettamente possibile dal punto di vista tecnico a (n. 423).

(7) Vedi in ispecial modo la legge 22 marzo 1872 dello

Schleswig—llolstein.
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20. Molteplici leggi e regolamenti governano pertanto

l'istituto dell’assicurazione contro i danni dell’incendio nelle

diverse forme che la pratica applicazione del diritto pre-

senta. Intanto ricordiamo la legge di Brema 12 marzo 1889

sull'assicurazione degli edilizi contro l'incendio (1); quella

del 4 luglio 1885 contro l‘incendio, la folgore e le esplo-

sioni dell'Alsazia-Lorena (2); quella dell'8 aprile 1875 per

le provincie bavaresi sulla riva destra del Reno (3) ; quella del

19 maggio 1894, che ne modifica un‘altra del5 aprile 1886,

sull’assicurazione contro gli incemli del Brunswick (4);

quella della Sassonia (regno) sull'assicurazioue nazionale

immobiliare contro l'incendio del 25 agosto 1876, modificata

il 13 ottobre 1880, e due del 12 maggio 1892 (5); l'antica

del granducato di Assia—Darmstadt del 18 nov. 1810 (6);

la legge, importantissima anche come tipo, di Amburgo

del 20 febbraio 1885 sulla cassa di assicurazione contro

gli incendi, di natura mutua ed obbligatoria (7). Importan—

tissima pure la detta legge del Brunswick 5 aprile 1886,

che rappresenta, si può dire, l‘estremo portato del sistema

dell'assicurazione dello Stato obbligatorio contro l'incendio.

La cassa pubblica assicura i fabbricati contro i danni del—

l‘incendio, del fulmine e delle esplosioni del gaz; assicura

anche, mediante supplemento di premio, contro l'esplosione

delle caldaie a vapore. La cassa è amministrata dal Coa—

siglio ducale di finanza sotto la sorveglianza del Ministro

di Stato del ducato. La gestione è gratuita, salvo alcune

spese speciali sopportate dalle cose assicurate. E tutelato

direttamente il credito ipotecario. Una legge successiva del

19 maggio 1894 ha portato qualche modificazione ma il

principio e le cardinali disposizioni sono conservate.

Il riferire tutte le leggi chei diversi Stati si sono imposte, i

molteplici regolamenti, specie sul bollo, tasse ed imposte,

ci porterebbe troppo lontano; riassumiamo il concetto le-

gislativo che predomina in Germania colle parole del com-

petente Chaupton : « Le legislazioni dei diversi Stati tedeschi,

che a prima vista sembrano essere assai complicate, hanno

fra di loro molti punti di rassomiglianza. Assicurazione contro

gli incendi quasi dappertutto esclusivamente riservata allo

Stato, e spesso obbligatoria per gli immobili; controllo pre-

ventivo e repressive, assai sovente esercitato dallo Stato

sulle compagnie di assicurazione; misure fiscali più o meno

pesanti (salvo qualche rara eccezione); silenzio quasi asso-

luto sui diritti privati in materia di assicurazione: tali sono

i principali tratti connmi di questo legislazioni» (8).

21. Quelle ragioni specialmente locali che consigliarono

il sistema di assicurazione immobiliare da parte dello Stato,

delle provincie e dei Comuni furono pure accolte e predo-

minano negli altri Stati del nord d'Europa. Cosi (: annnesso

in Danimarca, nella Svezia e nella Norvegia ove la legge

1° giugno I876, votata dallo Storthing, riassume si può

dire il concetto completo delle legislazioni scandinave sopra

l’assicurazione contro i danni dell‘incendio (9).

22. La specialità delle costruzioni degli edilizi in Russia,

per la più gran parte in legno, fecero si che il Governo

intervenisse a favorire lo sviluppo delle istituzioni di as-

sicurazioac contro gli incendi specialmente per quantori-

guarda ai fabbricati. Anzi fu il Governo che la introdusse

e poi l'incoraggiò e sostiene.

Il codice russo contempla le assicurazioni negli art. 2199

e 2200, ed anche il codice perle provincie Baltiche le ha

in considerazione, ma la loro vitalità è governata da re-

golamenti ed ordinanze speciali. Intanto vi hanno le società a

premio, ma ci sono anche assicurazioni mutue dello Stato,

delle provincie e dei Comuni e casse quindi riconosciute,

regolate sopra tipo che si assomiglia alle tedesche e che

giovano in molte provincie, per le loro condizioni econo—

miche, assai meglio che non quelle a premio (10).

23. Nell'Austria le assicurazioni controi danni dell'in-

cendio sono regolate dai principi generali del codice civile,

55 1288, 1289, 1290, 1291, e sono classate fra i con-'

tratti di sorta. Il primo di questi paragrafi determina che

il contratto di assicurazione nasce quando alcuno si assume

il pericolo di un danno che ad un altro senza di lui colpa

potrebbe accadere e gli promette per un prezzo determinato

la convenuta indennità. Per il contratto l'assicuratore (: rc-

sponsabile del danno accidentale, l'assicurato del prezzo con-

venuto. Il secondo indica gli oggetti ordinari del contratto,

mentre il terzo stabilisce delle modalità perchè l'assicura-

tore sia avvertito dell'avvenuto danno e pone la prova della

colpa dell’assicurato a carico dell‘assicuratore; col quarto

si dichiara nullo il contratto di assicurazione se al tempo

del contratto era già noto all’assicurato essere la cosa pc,-

rita () all‘assicuratore che essa non era esposta a pericolo.

Una notificazione governativa del 20 agosto 1828 dispone

che non possono cedersi, nè essere sequestrate o esecutate

per decreto di giudice le somme di indennizzo, ed è fatto

obbligo alle compagnie di assicurazioni di inserire sempre

il patto che l'indennizzazione non possa essere sottratta alla

sua destinazione.

In generale, nei paesi tedeschi dell'impero predomina il

sistema regionale di assicurazione secondo i principi della

legislazione degli Stati germanici: cosi nell’arciducato della

Bassa Austria si ha recentemente una ordinanza del gover—

natore (30 novembre 1897, n. 55), che pubblica lo statuto

dello stabilimento regionale contro l'incendio, sorvegliato da

una Commissione della Dieta, fondato sopra i principi della

mutualità. L'assicurazione non e però obbligatoria.

Simili istituzioni regionali esistono fino dal 1811 in questi

paesi di nazionalità tedesca e cosi nell'Alta Austria, Salzburgo

e Tirolo tedesco (11). Nei paesi di nazionalità italiana vige

il sistema che abbiamo detto latino, delle assicurazioni a

premio e reciproche, e siccome la più importante società si

e la Azienda assicuratrice di Trieste, cosi la polizza da

questa adottata e la legge contrattuale.

24. Anche nella Svizzera non vi ha una legge unica che

governi le assicurazioni. Ogni cantone provvede come meglio

crede, designandosi però nelle singole legislazioni due di-

verse correnti: l'una che segue il sistema germanico ed a

quel diritto si ispira; l'altra che segue il sistema, che di-

remo latino, s' ispira a quel diritto che, accolto in Francia,

 

(i) Annuaire (le légz'sl. dtrrmgère, 1879, p. 26.

(2) Ann. de lei!/{sl. dir., 1882, p. 288.

(3) Ann. da légz'isl. dir., 1870, p. 172.

(1) Amt. da Zc'gz'sl. e'l-r., 1896, p. 276, e 1887, p. 2t8.

(5) Amt. de lc'gz'sl. c'ha, 1877, p. 276, e 1886, p. 176.

((i) Ghaupton, con l'avvertenza che la costituzione della cassa

pubblica data dal 1871, e richiama le leggi 4 dicembre 1860

e 25 novembre 1871.

47 — DIGESTO tramano, Vol. XIII, parte Il.

 (7) Amt. dc le'gisl. de., 1887, p. 165.

(8) Les asma-ances, t. 11, a. 530.

(9) Amt. da Ze'gz'sl. c‘ha, 1876, p. 608.

(10) La Russia permette nello Stato il funzionamento delle

società assicuratrici estere.. L‘esazione del premio è privilegiata

per due anni, compreso quello decorrente (art. 1237 cod. civile

per le provincie Balticbe).

(11) Atm. de légz'sl. e'fr., 1897, p. 121, e nota 3 ivi.
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fu, come abbiamo veduto, codificato in diversi Stati. Stanno

come tipi dei due sistemi, per il primo la legislazione del

cantone di Zurigo, per il secondo quella del cantone di

Ginevra.

Nel cantone di Zurigo le assicurazioni sono rette dal

I’rz'oatreclrtlz'clrcs Gesctzbrtclr, redatto da llluntsclrli e pre-

nrrrlgato nel 1855. La sez. vr del lib. rv, divise in tre ca-

pitoli, nel secondo tratta delle assicurazioni mutue, nel terzo

delle dilfercnti specie di assicurazioni e cosi dell'assicura-

zione contre gli irrcemli che rinvia alla legislazione speciale

(art. 1717"). [rifatti abbiamo la legge 25 ottobre 1885 (I)

inspirata alla mutualità e facente obbligatoria l'assicurazione.

Nel cantone di Ginevra la legge che governa l’assicu-

razione centro i danni dell'incendio e quella del 2| set-

tembre l830 ed è ritenuta la più completa della Svizzera

nella materia.

lrrtarrto abbiamo in diversi cantoni la mutualità, l‘obbli-

gatorietà dell'assicuraziene degli edilizi: Neuchatel, ‘.t gelt-

rraio t877; Lucerna, 30 novembre l877; Appenzel (lllroden

esteriore), 23 aprile [88:1; Argovia, 25 maggio 1897 (2).

Questa legge si può dire che rappresenta l'ultimo portale

degli studi nella Svizzera tedesca per quanto ha riflesso al-

l'assicurazionc contro i danni dell'incendio. Vi ha un isti—

tuto pubblico, rivestito di personalitr't civile, presso il quale

devono obbligatoriamente essere assicurati tutti i fabbricati,

fatta eccezione solo per quelli il cui valore trou eccede tre-

cento franchi, i fabbricati prrrarneutc temporanei, le officine

ove si fabbricano le materie pericolose ed inliarrrrrrabili ed

i magazzini ove tali nraterie sono conservate. li ha una

Commissione di valutazione delle indennità; un Consiglio di

sorveglianza, e sono determinate le rrornre delle conrpclettze

e del nrodo di agire e delle Commissioni e del Consiglio.

Il premip e determinato in lire venti per mille; le conte-

stazioni sorro risolte dal Consiglio di Stato, ed e costituito

un fondo di riserva coll'eccedenza delle riscossioni, degli

interessi e delle ammende. \-'i sono disposizioni penali, ed

è rinnrrcabile la prescrizione che riflette i tolti. i quali deb-

bono essere in dure. Speciali disposizioni regolano l'assi-

curazione dei mobili (il).

25. Le assicurazioni contro i danni dell'incendio, che,

come abbiamo veduto, ebbero i loro incunalnrli più sicuri

in Inghilterra, necessariamente dovettero anche ivi trovare

le loro prime regole giuridiche, le quali, giusta l’indole di

quella legislazione, vennero a costituire un ramo del di-

ritte consuetudirmrio, di quella Common—Law che dalla

Magna Carta in poi è venuta a formarsi continuamente rin-

rrevcllantesi (1), ma mai abrogata. Ciò che riguarda le

assicurazioni sulla vita e le assicurazioni contro i danni

dell'incendio (: dedotto in ispecial modo dal Gambling Act

pubblicato sotto il regno di Giorgio III, nel 1771. Questo

diritto sulle assicurazioni, per quanto riguarda l'incendio,

e venuto specialmente svolgendosi nel senso di sostituire

un sistema misto al sistema originario della nnrtualitr't e la

legislazione si e uniformata nella legge, specie preventiva

e direttiva, di questi ultimi anni (5). In Inghilterra manca

pertanto una legge speciale che disciplini l'istituto, quan—

tunque le varie leggi sulle società interessino anche le as-

sicurazioni in tutte le loro diramazioni (G).

26. Negli Stati Uniti d‘America siamo al principio del-

l'applicazione della Common Law secernlo le lradiziorridella

nradre patria. Perù si va sviluppando anche il concetto della

codificazione di questa Common Law e così troviamo una

codificazione del [801 applicata nel già territorio di Dacela

e poi nella California (1872), nella quale sono pur contem-

plate le assicurazioni, e cosi quelle contro i danni dell‘in-

cendio (lit. xt, sez. |||, ; :I, l5l-i-l5'l8). ||| California una

legge del 1°. aprile 1897 organizza le compagnie di assicu-

razione contro l'incendio nelle contee. La legge è molto

importante: essa organizza le società nrrrtnalrnente ed ob-

bligatoriamentc stabilisce un commissario (insarancc cam-

onz'ssr’oncr); gli statuti proposti debbono essere depositati alla

segreteria di Stato. che rilascia un certificato d’incorporazione

dal quale risulta che la società e costituita in persona civile.

Su questa fortnola sta pure l'Art .I'.I’.I'VI (li marzo l898)

dello Stato di Nevada. Nel Massaclnrssels colla legge del

31 marzo l881' fu stabilito un tipo obbligatorio di polizza

da cui non si puo derogare che sopra certi punti specifi-

catamente designati. Del resto in vari Stati era già reso

obbligatorio (1887) il National Boa-rd of fire Under-

wrz'tcrs, tipe legale ed unico di polizza (7).

 

(I) Ann. dc lchz'sl. dr., 1885, p. 115.

(2) Ann. de législ. c'tr., l8ll7, p. 628. — Questa legge

venne coruplctala dall'ordinanza del Consiglio di Stato del

28 giugno 1899 relativa all‘attintinistrazione della cassa di assi—

curazione, alla valutazione ed assicurazione dei fabbricati, ai

premi ed alle contrilmzioni dein assicurati, ecc., contiene di-

verse disposizioni iruportarrti (Ann., 1899, p. 500).

(3) Nella Confederazione svizzera un partito potente, rappre-

sentato quasi esclusivamente dai cantoni di nazionalità tedesca,

che formano la maggioranza, tende ad unificare la legislazione,

e cosi abbiamo avuto la legge federale sulle obbligazioni. Le

leggi cormnerciali, in ispecial modo, furono oggetto di sltrdio

e da tempo era stato messo allo studio un progetto di codice

di connuercio. In quel progetto le assicurazioni erano contem-

plate. col concetto che le disposizioni deflussore soltanto dei

principi generali. Nei motivi infatti i legislatori si domandavano:

« Quelle est., an sein de ces circenstances, la triche de la loi?

Ce n‘est pas de définir et de régler les diver-ses sortes d‘as—

surance, au moyeu de prescriptions dispositives; cette triche

sera mieux remplie par les statuts des sociétés; le legislatcur

ne mettrait a cette muvre qu’une main mallrabile » (illuuzinger,

Male'/'s da projet da code dc comm. suisse, trad. francese di

Dcfraisse, Zurich 1865, p. 322). Come si vede, però, non se ne

mec nulla La legislazione rimane abbandonata ai singoli cantoni.  

(.I-) La Common Law, che e veramente il diritto consuetu-

dinario, si avrebbe ellbttivanrente nelle decisioni del principe

(fendi-nf] casas), decisioni che poi sono l‘opera dei giureconsulli

giudicanti, ma il giudice non crea il diritto, solo lo spiega e.

lo dichiara sulla base delle antiche tradizioni e suin usi na—

zionali, ed anche si spinge più avanti, per sugli usi e leggi

dein altri popoli civili. Quindi e. che la Common Law si trova

nella raccolta delle decisioni che sono « gli organi legali della

coscienza giuridica nazionale », nonchè nelle opere degli autori

che su questi principi hanno svolte le conseguenti applicazioni.

(ili statuti poi che da questa sono derivati, molteplici e sva-

riati secondo le varie materie e le condizioni dei tempi, sono

stati raccolti e principalmente viene. usata la raccolta TIM Sta-

tutes reo-ised dal 1235 al l8155.

(5) Ilnnyon, The Law qffirc insurance, ediz. 2*, Londra

l875, pag. 5.

(li) Le leggi sulle società, coltre rileva il Clrarrpton, sareb—

bero lc seguenti: 1862, 25 e 26 Viet. [. C. 87, 25, 26, V. C.

89; 165, 28 e 27 Viet. Sti; 1807, 30, :il V. C. “7; 1869,

32 e 33 Vict., C. 11 e C. 18; 1870, 33 e 3.1. Vict., C. …E’…

(7) I corpi legislativi degli Stati Uniti sono assai fecondi, e

cosi potè osservarsi come anche quelle legislazioni siano con—

tinuamente portale a mmlilìcare e completare le precedenti

leggi. La legislatura, che corse nello Stato di New York dal
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27. Fu osservato come si possa il diritto relativo alle

assicurazioni contro il danno re rato dagli incendi distinguere

in tre sistemi: l'uno francese o lalirto che vogliosi, l'altro

tedesco, il terzo inglese. Nei primordi dell‘istituzione e sul

volgere del secolo XVIII e prima parte del XIX servirono

principalmente di guida direttiva i principi adottati in In-

gbiltcrra, ma nel volgersi di quest'ultimo secolo, come

abbiamo veduto, mediante la codificazione prese largo piede

quello che abbiamo detto polrrsi chiamare sistema latino.

Ultime e. potente si avanza era quello che e il diritto ger-

manico che tenta ed anche riesce a s :alzare l'inglese specie

negli Stati Uniti d’America. In ogni modo a un fatto era che

queste ramificazioni, sempre ma] fra loro definite, tendono

a fondersi con connrni principi, lasriamlo alle diverse forme

contrattuali di attuare questi principi, sotto diversi aspetti.

Quindi, mentre la codificazione che abbiamo esaminata si

svolge, nei paesi di razza latina ed in Ungheria, nel senso

di lasciare ampie libertà ai contraenti, nrentre nella Ger-

mania specialmente si afferma sotto diversi aspetti l'as—

sicuraziorre di Stato, e cosi mentre negli anglo—sassoni si

mantiene, pure progredcudo, la base. di una speciale mu-

tualità, tutti poi convengono nei capi cardinali di un diritto

che la natura dell'istituzione ha saputo imporre. Del che,

il nostro cr'nnpito, che portar si deve in ispecial tuorlo sulla

legislazione italiana, attinge ad una universalitr'r di diritto

ormai gene almento ricortoscirrto, e che va al di là dei con-

tini dei vecchi popoli civili per essere apprezzato anche da

altre razze ed altri popoli ( 'I).

Care Il. — Definizione del contratto.

Oggetto. Persone.

28. Definizione. — 29. Carattere personale del contratto. —

till. [bruna fede. — lll. Corrispettivo (premio, quota di

concorso). — 2l2. Estremo del tempo. —— 33. Indennità.

— 31. Oggetto dell‘assicurazione. t‘.ontmblnrmlo di guerra;

cose incorporati. — ii:"). t‘.ornplcssività dell'assicurazionc.

Assicurazioni singole. Assicurazioni di universalità. —

Cili. Assicurazioni delle cose future. —- 'l7. Ove si assi—

curano le cose mobili. — 38. Enti non assicrrrabili. De-

terminazione dcllc. cose da assicurarsi non ancora esistenti.

— 39. Persone che possono assicurare. Rinvio. — 10. Fa—

coltà demandata ad assicurare, espressa o tacita. — .il. Re-

lazione della persona colle cose. Proprietario. (‘.omprrqn‘ic-

tario. Enfitcuta. — 12. Proprietario dei beni in ustrfrutto.

Usnfrutluario. Servitr'r attive. Creditore ipotecario e. creditore

privilegiato. Venditore con patto di ricupero; con diritto

a rescissione. Assicurazioni dei treni dotati. — li3. Respon-

sabilità per la conservazione della cosa.

28. L'assicurazione contro il darnro recato dall'incendio.

presa nel senso economico e pratico, e un rimedio diretto

a riparare. integrarlmeule ed anche solo parzialnrentc gli

effetti di un tale sinistro nei rapporti del danneggiato. Essa

si esplica in una combinazione, che genera lo speciale con-

tratto, per il quale, sulla base di calcoli di prolmbilità, si

determina il concorso di capitali singoli accumulati allo

scopo di rifondere questi danni, arrmressa per parte del-

l'assicuratore l'alea del lucro. flirtridicamente quest'assi-

curazione è un contratto di indennità (2), aleatorio, Sltlttl—

lagrnatico, mediante il quale si ottiene, contro la prestazione

dr un corrispettivo, la garanzia di essere indennizzato del

danno che puo essere recato da un incemlio, o da altro

evento disastroso dalla legge assimilato all'incendio. Varie

definizioni, più o meno esatte e complete, vennero date di

questo istituto; cosi il l‘erot definisce che « l'assurance

contre l'incendie est un central par lequel l‘assurenr prend

a sa charge les risques d'incendio que peut courir le bien

de l'assuré, promettant de I'imlemuiscr des portes qu'il

r'epronvera, moyennant un priv appelr': prime que l‘assurri lui

pa1era suivant les inlervcrrrrs entre cox » (3). Necessaria-

rnerrte la definizione è imperfetta, riguardando propriamente

la sola assicurazione a premio, e cioe rillettcmlo una forrua

cella quale si può stipulare questa speciale assicurazione.

Ancora la definizione dimerrtira di segnare che il con-

tratto a a tempo. Con lo stesso difetto di contemplare esclu-

sivamente l‘assicurazione a premio, ma non diurenlicamlo

il requisito di contratto a tempo, il l.alande determina che

« il contratto di assicurazione contro l'incendio e una con—

venzione mediante la quale una o più persone si impe-

gnano verso una o più altre persone, mediante una certa

scanna fissa e variabile, denominata premio, a garantire,

fino alla concorrenza di un’altra somma precedentemente

fissata, contro i_ daurri causati dall’incendio gli oggetti de.—

sigmrli nella convenzione » (I).

La definizione del Lalaude e, a nostro vedere, difet-

tosa, in quanto che la somma di indennità in questo cetr-

tratto non può dirsi veramente fissata, sibbene e solo in

relazione al valore dei beni assicurati rimarrà fissata dal-

l’importanza effettiva del sinistro. Crediamo che, volcmlosi

poi dare una definizione giuridica di questo particolare isti-

tuto, questa debba raecbim'lersi nella formula: l'assicura-

zione contro i danni cagionati dall'incendio il un con-

tratto sr'rmllagmatico, oneroso, aleatorio, per il quale,

orrezlimrtc un carrispclliao fisso, pagabile o una volta

tanto o rta/calmante (! proper-MonaIman/e, viene garan-

tita, durante un (Ictz'r'rrrirrato tcinpo, un ’intlcnnitd in—

tegrale o parziale per gli effetti dannosi dall’incendio

o dei disastri dalla qugc o dal patto assimilati al-

l’incendio sugli enti dedotti in contratto.

29. Come il contratto sia sinallagrmrlico, oneroso, alea—

torio e inutile qui il discorrerue, dal momento che di ciò

si e trattato alla voce Assicurazione, ed a quella quindi

 

5 gennaio al :il marzo l8tlt<l, ha votato ben OTI leggi, e. l‘An-

nuairc dc Iigisl. élrangèrc osserva che non fu specialmente

feconda e fra questo se ne trova una (29 marzo t898) la quale

nrodilica la fondazione ed il funzirmamento delle società di assi-

curazione runtua contro l‘incendio (l81l2), prescriveurlo che tali

società non possono cominciare le loro operazioni se non hanno

ottenuto la firma di 200 individui, cittadini dello Stato di New

York, e possedenti ciascuno almeno un innuobile del valm'e di

dollari 2500 (Ann. de lc{qisl. e'lr., 1898, p. 8-ttì). Giustamente

affermando un concetto che ha colpito gli statisti, lo Clumplon

osserva che « les lois dans ce pays sont dans un perpetuo] drwenir;

elles n'ent pas le temps d‘i-tre qu'elles sont déjà revisées; c‘est

une loile de Périélope sans cesse l'aite et refaite » (up. e loc. cit.).  
(1) Ordinanza dell‘impero del Ciappeue li') giugno ISU!)

(Journal dc droit international, l800, X° ami., pag. 285).

(2) Osserva il \'idari che quest‘assicurazione e un contratto

d‘iml-nutità, perchè. se fosse allrinrenli esso degenerare“… in

una scommessa (('or.m di diritto commerciale, v, 11. 4.389,

[,…-diz). Vedi Cass. Torino. 21 giugno l85ll, Assicurazioni

generali di l'unczr'a e. De Gra/toni (Giro-ispra, Torino,

rsor, reo).

({|) Forni, Etude sur les assurances & prime con/rc l’in-

cendio, n. 20.

(.I.) [le l.alande, Trai/e‘ [lrc'orr'qne cl prrr/ione du control

d’assurance contre l‘incendio, o. 2, I’m-is t885.
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si fa richiamo, giacchè siamo pur sempre ttel catnpo di

termini generali a ttttte le assicurazioni.

Si dice anche che l'assicurazione &. un contratto personale,

ma ciò, per riguardo almeno all'assicurazionc di cui ci oc-

cttpiamo, o un requisito relativo, inquantochù esso non (li-

pende dalla lassativa disposizione della legge, sibbene dalle

polizze, e cioè dalle contingenze contrattuali. Da valenti

trattatisti (I), e in qttesta stessa Raccolta, ritiensi che il

contratto di assicurazione sia per legge petsonale; non pos-

sianto atlagiarci iu quest'opinione, e frattcamente ci sembra

che l‘art. 439 del codice di connuercio non dia un carat-

tere speciale al contratto, ma solo sia un'applicazione del-

l'art. 1 123 del codice civile, invertendo la presunzione del-

l'altro art. 1127 del codice civile. Intanto quest‘art. 439

tlel codice di commercio contempla esclusivamente il pas-

saggio della cosa assicurata in un acquirente, qttiudi non

deve parlarsi del passaggio che si etl'ettua per causa di

eredità vuoi legittima, vttoi testamentaria, e neppure do-

vrebbe parlarsi di passaggio di proprietà per causa di do-

nazione, imperocchè in questo caso si ha till donalario, non

un acquirente.

A nostro vedere, anche ristretto, come la lettera della

legge insegna, all'actptirente, quell'art. 439 del codice di

commercio non fu certo un progresso, e basta la sola cett-

siderazione della poca persuasività del tnotivo che si dice

averlo consigliato. Il cambianteulo di proprietà della cosa

può catubiare i rapporti del rischio: ora, se si tratta di un

rapporto limitato al fatto che una persona subentra ad

un‘altra, non vi ha ttessuua ragione perchè il contratto

non segna il suo corso. Se, invece, si tratta che il can-

giamento ha atttttentato il rischio, allora non c'era proprio

bisogno di qttella disposizione, perchè l'aumento del riscltio

vulnera già per sè stesso il contratto, qualunque siano le

cause dell'aumento. Detto ciò, ci ferutiamo, sembrando che

il contratto di assicurazione contro i danni dell'incendio

non sia personale più di ogni altro contratto, e solo vi sia

una liutitata eccezione alla presunzione, come si è detto,

prefissata dal detto art. 1127 codice civile (2).

30. Si suole rimarcare che il contratto di assicurazione

e un contratto di buona fede e si ripete col Casaregis che

in illo conta-acta reqniritur bona/ides, non dolus, non

fraus sed sola aequitas (3). Per vero, in ogni contratto

deve sempre predominare la buona fede, ma in qttello del-

l'assicurazione contro il dautto dell'incendio la buona fede

si impone in modo speciale per cui non deve essere setupre

tollerata quella antutessa vicendevole circttiziouc che nei

contratti fa si che entro certi limiti e permesso se in-

oicent circmnvenire. L’assicurazione contro i danni del-

l'incendio va, per la sua speciale natura, incontro ad ap-

prezzamenti su cose che per il fatto del sinistro più non

esistono 0 che sono danneggiate in modo che la prova del

loro essere primitivo viene a mancare. Quindi la neces-

sità che le parti siano inspirate ttel contratto ai principii

più corretti e che come la guida a creare il cotttratto deve.

essere la più assoluta buona fede, nell‘applicazìoue dei patti

contrattuali si imponga più ciò che fa nell’iuleuzioue delle

parti che non le urlate interpretazioni di poco precisa dizione.

31. Il corrispettivo dell'assicurazione (pretuio, quota di

concorso) deve essere fisso: nelle assicurazioni a premio

è determinato fin dall'origine; nelle mutue tin dall‘origine

è determinato solo nella proporzionalità del concorso alla

rifusione dei danni. Caso abbastanza raro si t': quello del

corrispettivo (premio) pagato una volta tanto, che ragiott

vuole sia fatto prima od almeno contentporaueameule al-

l’entrata in azione del cotttratto. Non sarebbe però nullo

il patto il qttale determiuasse il pagatttento del premio dopo

incominciato il contratto, ed anche dopo che il contratto

ha cessato di esistere; in tal caso si avrebbe sempre nel-

l'assicuratore l’obbligo di corrispomlere l‘indennizzo del

dattno avvenuto, rimanendoin il diritto, compensabile, al-

l‘esazione del pretuio. illa il premio usualmente (: rateale,

annuabuente nella maggioranza dei casi, semestraltuente in

altri, difticilntente a terutitti tuiuori, e questo nolle cott-

tingenze speciali per le quali l'assicu azione viette ad es-

sere ristretta a brevissimo lerutiue. Tali le assicttrazioui

delle merci viaggianti e depositato nei pubblici magazzini.

Il corrispettivo e proporzionale quamlo sta in relaziotte al

valore dell‘oggetto assicurato in rapporto all'entità degli

 

(|) Vivaute, op. cit., vol. t, u. Qt. — La giurisprudenza

non ha potttto adagiarsi a ritenere la teorica che l‘oggetto del-

l‘assicurazione non e la cosa, ma il rischio di perderla. Infatti

la Cassazione di Torino, pronunziamlo, su conformi conclusioni

del I’. Ill. Ilarbaronx, iu cattsa della Riunione Adriatica c. Tua

ed altri (13 febbraio 188-’»: Giurispr., Torino, 1884, 298),

sentenziava che l'oggetto del contratto di assicurazione sono le

cose assicurate, non già i danni alle cui prestazioni si obbliga

l‘assicuratore in caso di sinistro, e ciò perchè il concetto che

oggetto del contratto di assicurazione sono i dantti e non le cose

assicurate, ": contrario non meno alla definizione della legge che

alle regole generali che goverttatto i contratti. « Esso, dice il

Supremo Collegio, contrasta col linguaggio legislativo, in quanto

che dain art. 448, 461 del cessato codice di commercio, come

dagli art. 4%, 49.5, 606 del codice di commercio vigente, si

raccoglie che oggetto delle assicurazioni sono le cose, gli enti,

1 valori assicurati, e non già i danni, alla cui prestazione si

obbliga l‘assicuratore nel caso dell‘avvenimento previsto. Con-

trasta non meno alle regole generali dei contratti avvegnachò

oggetto di questi sono pur sempre le cose (art. 1 [IG cod. civ.),

e quindi l‘etlifizio, lo stabilimento, ecc., dedotti in assicurazione,

costituendo l‘assunzione dei danni la causa di obbligarsi per l'as—

sicurato. che e pur esso rcqttisilo essenziale alla validità di questo

come di ogni altro contratto ».

La Corte di Casale, in sede di rinvio, con la sentenza 30 di- 

cembre l884, ritenne il principio (Giurisprzalenza Casal…

1885, '105).

(‘E) La legge belga (Il giugno 1871) dispone all'art. 30 che,

(t in caso di alienazione, l‘assicurazione va di pictt diritto a fa—

vore del nuovo proprietario, per tutti i rischi per i quali ]

premio è stato pagato nel momento dell'assicurazione ». La dis-

posizione e di una indiscutibile equità.

Infatti, se stesse che per ottetto della vemlita venisse a

troncarsi ipso facto l‘assicurazione, il contratto di vemlita

perfezionandosi istantaneamente (IM7 e I-i-18 cod. civ.) e le

pratiche per far riconoscere ed accettare il subingresso dell'as-

sicurazione od addivenire ad altra il più delle volte non essendo

di immediata conclusione, il proprietario che vuol vendere sa-

rebbe posto nel bivio () di scoprire la garanzia, 0 di non fare la

cessione. '

Non ": qni nostro compito l‘esamiuare se l‘interpretazioue

che si vuol dare a quest'art. 439 sia la più esatta, qui basti

dire come in ogni modo non vi sarebbe alctttta ragione perchè

il principio della prima parte dell'art. 30 non debba trovare

presso noi applicazione, diversamente si avrebbe auclte l‘altro

inconveniente che l'assicuratore che ha lttcrato il premio, al mo-

mento di far onore all‘aloe incontrata verrebbe a liberarsi e

cioè verrebbe ad aversi un contratto ove uno dei termini ne—

cessari contrattuali viene ad esser messo nel nulla.

(3) Casaregis, Disc., ], n. 2.
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indennizzi da corrispondere. Cosi, dato il valore di cento

all'ente assicurato ed il corrispettivo dell’alea determinato

nelle ragioni del decimo, si avrà che nella liquidazione del-

l'indennizzo si dovrà conferire fino alla concorrenza di tale

proporzionalità. Teoricamente la proporzionalità potrebbe

riguardare anche la totalità del valore assicurato, e ciò nella

ipotesi che gli associati in mutua obbligandosi a concor-

rere senza proporzionalità determinata di quota, ma solo

proporzionalmente secondo il valore dell'oggetto assicurato,

si fossero assunti di riparare integralmente il danno d‘in-

cendio subito dain associati, e tutti gli enti rimanessero

consunti dalle fiamme.

32. Altro degli estremi del contratto si è il tempo della

sua durata. La legge non determina se non il tempo in

cui intende debbasi ritenere cominciato; quanto debba du-

rare, e quindi l‘epoca della sua fine, la legge non la in—

dica e rimane perciò pienamente in facoltà delle parti lo

stabilirla. Generalmente le polizze di assicurazione hanno

già prefinito un termine di durata del contratto, ma ciò

non vuol dire che anche quelle compagnie che hanno fis—

sato nelle polizze un termine non modifichino questa dispo-

sizione secondo le convenienze, specie di quelle dell’assicu-

rato. Il tempo e stabilito e dura, di norma, secondo le

regole riconosciute universalmente del calendario civile, e

quindi come si inizia a giorno incominciato cosi termina

a giorno finito: ma questo termine può anche esser vin«

colato ad evenienze casuali; così l‘assicurazione potrebbe

essere limitata al tempo in cui dura naturalmente il tutore

nella tutela e cioè fino alla 111aggiorità del proprietario pu-

pillo; può essere fissata non oltre il tempo in cui la donna

si mantenga nubile. 111 una parola, può l‘assicurato far di-

pendere la durata del suo contratto da accidentalit1i per le

quali egli ritenga non essere più opportuno o conveniente

per sé ed eredi continuare nel contratto.

Una volta che l'assicuratore abbia accettato quegli estremi

di termine, l'assicurazione vive entro gli stessi. In quanto

poi l'evento contingibile si trovi mancato, l‘applicazione

del termine per" la cessazione del contratto viene ad esser

retta dalle norme generali ordinarie consacrate dal diritto.

33. L'imlennilù, che corrispondcr deve all’effettività del

danno, può essere dunque integrale e parziale. Che s'in-

tenda per indennità integrale non avrebbe bisogno di di—

111ostrazione ; l'assicuratore deve all'assicurato tutto quanto

gli venne tolto dall'incendio. Avevo cento, ho assicurato per

cento; dopo l’incendio debbo avere ancor cento, il che può

tanto risultare dall'essere l'assicurato compensato del va-

lore distrntto dal sinistro in un rappresentativo di danaro,

quanto se la casa viene ricostruita, o sostituita da altra

riconosciuta consensualmente equipollente.

L'indennità parziale è cosi ritenuta in relazione al valore

della casa assicurata, perchè diversamente assicurazione

parziale non potrebbe eonvenirsi. Quindi, se Tizio assicura

la propria casa di un valore di lire centomila per sole lire

cinquantamila, se la casa viene dal fuoco distrutta, l'assi—

curatore non dovrà il compenso del danno nelle lire cen-

tomila effettivamente andate consumate, nè dovrà ricostruire

la casa spendendo le lire centomila, ma dovrà solo una

rifusione di danno in relazione alle lire cinquantamila as—

sicurate, 0 dovrà concorrere alla ricostruzione in questa

limitata somma (I).

34. Tutto ciò che può essere consumato o danneggiato

dal fuoco, sia esso cosa mobile ed immobile, può essere

oggetto di assicurazione. Possono essere assicurate anche

quelle cose che non sono in commercio, come gli edifizi

e gli oggetti sacri destinati al culto, anzi questi, secondo

normali ed istruzioni governative. lo devono essere.

Anche quelle cose di cui e vietato il connuercio possono

essere oggetto di assicurazione. Cosi potrà essere oggetto

di assicurazione il tabacco anche da parte di chi non e

autorizzato alla vendita, imperocchè, se il commercio di tale

merce è riservato allo Stato, non e però vietato di procu-

rarsi quella quantità che aggrada quando non si violino le

leggi finanziarie.

Invece non potrebbe essere oggetto di assicurazione una

cosa la cui detenzione sia dalla legge proibita (art. 1122

codice civile).

La merce contrabbandata può essere oggetto di assicu-

razione? L’assicurazione della merce contrabbandata, in

quanto è fatta come protezione del contrabbando, non può

essere evidentemente oggetto di assicurazione, imperoccht:

altrimenti si avrebbe che l'assicurazione garantisce ciò che

la legge priva di qualsiasi garanzia, ed anzi ciò che lo

Stato ritiene come cosa propria in ragione del sequestro

che potenzialmente, per la natura della sua origine, la

colpisce. Ma la merce, sia pur conlrabbandata, quando non

si trova più nella condizione di esser colpita dalle leggi

doganali, non soffre eccezione e può benissimo essere as-

sicurata.

Pareri disaccordi si sono emessi per quanto riguarda

l'assicurazione delle merci in contrabbando di guerra; altra

fu l'opinione del l’olhier, altra quella del Velin, dell‘Eme-

rigon, del Bùlauide e dei nost1i llo1sari e Sacerdoti, altra

quella accolta da Gli"… e Jolial, e di ciò si occuparono

anche altri nostri trattatisti. fra cui il Vidari ed il Vivente; ‘

ma noi crediamo di doverci dispensare di entrare in 111a-

teria, stantechè ciò e più speciale oggetto delle Assicura-

zioni marittime. Per noi basta:,dire che l' assicurazione

della merce in contrabbando di guerra e possibile e giu-

ridicamente valida quando non urta colla legge proibitiva

dello Stato (2).

Possono finalmente essere oggetto di assicurazione anche

entità e diritti inmrporali, in quanto siano rappresentati

111ateriahnente. Cosi può essere oggetto di assicurazione

contro il danno dell‘incendio un credito, una rendita quando

e rappresentata dalla materialità del titolo, il quale viene

ad essere effettivamente l'oggetto garantito. Per tal modo

possono essere assicurato le cartelle del debito pubblico al

portatore. In questi casi, però, è bene avverti1e che toma

opportuna, se non anche necessaria, la specializzazione dei

singoli enti assicurati. E difficile che una società si assuma

una assicurazione non specializzata, ma la prospettiva di

un premio vantaggioso ed anche eccezionale può allonta-

nare ogni scrupolo, e la individualita dell' assicurato esclu-

dere il pericolo del dolo. Uno stimato banchiere trova di

assicurare 1enditc, titoli, effetti di portafoglio in modo ge-

nerico, e quindi senza la designazione specifica di enti che

per lui sono necessariamente fluttuanti.l\l\a'luralmente la

prova dell'esistenza dei titoli all'epoca del sinistro risulterà

dai libri di commercio, i quali trovano un controllo in

altri libri e registri dei corrispondenti e della clientela.

 

(I) In questo caso si suol dire che per il valore che rimane

scoperto l‘assicurato assicura se stesso.  (2) Art. 1122 cod. civ.
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Anche in caso che l'incendio abbia distrutto i registri del

banchiere, la prova potrà essere data con tutti quei mezzi

che la legge concede; al magistrato il compito di valutarne

le risultanze.

Riassumendo: può esser oggetto di contratto di assicu-

razione contro il danno dell' incendio ogni cosa materiale

che per effetto del fuoco possa venir danneggiata e distrutta,

salvo divieto di legge; non può essere oggetto di assicura-

zione ci1'1 ch‘e immateriale ed assolutamente incombustibile.

35. Possono assicurarsi contemporanean1ente, ed in unica

polizza o in unico atto, beni mobili e beni innuobili. Pos-

sono quindi, ad esempio, assicurarsi contemporaneamenle

e la casa colonica ed i prodotti del fondo e le sue scorte

vive e morte, anche dal fondo staccate e 1110bilizzate, e la

casa patronale coi mobili suoi, coi cavalli della scuderia,

coi cani del canile, ecc. N'! occorre che le cose assicurate

si trovino in una stessa località, petemlo l‘assicurazione

estendersi a stabili e mobili posti in diverse ed anche fra

loro lontane località (I).

Come l'assicurazione può essere cosi ampia, puù del pari

essere ristretta ad un unico oggetto, come potrebbe essere

un quadro di autore, un arazzo. Cosi può riguardare uno

speciale prodotto di una stabile, il grano e non il tiene;

speciali merci di un 111agazziuo, le seterie e non le colonine.

Le universalità di mobili possono essere assicurato: cosi

una biblioteca, una pinacoteca, uu 111agazziuo di merci od

un negozio. Per tal modo si possono assicurare le merci

che devono essere venduto e perciò sostituite da altre.

Anche le mobilie di un appartamento possono essere as—

sicurate in corpo, ed essere sostituite, specie quelle che

più' facilmente si consumano coll'uso, come, ad esempio,

le lingerie. Anche se le mobilie di un appartamento sono

state distinte e specializzate, si dovranno intendere nell‘as-

sicurazione quein enti che venissero sostituiti perche e ve-

tusti o perchè consunti. E la sola universalità che non

deve essere sostituita e non già i singoli enti che la com-

pongono, i quali possono sempre essere sostituiti, salvo il

caso che la sostituzione non aggravi il pericolo di danno

in modo sensibile, alterando l'opinione del rischio.

36. Finalmente possono assicurarsi anche le cose future,

e quelle sulle quali attualmente il contraente l'assicurazione

non ha alcun diritto ed interesse. l’er tal modo si può as—

sicurare dall'inceudio il prodotto dein stabili non ancora

raccolto e dei fondi non ancor seminato; la responsabilità

dell'assicuratm‘e naturalmente non sorgerà finche l’oggetto

assicurato non è entrato in rerum natur,a e quindi nella

possibilità di subire gli effetti dannosi del fuoco. Così si

potrà assicurare un edifizio che si ha intenzione di costruire

e che non fu ancora costruito. Si potranno assicurare le

merci che si vogliono introdurre in un negozio o in 111a—

gazzino, quantunque queste merci non siano ueppurstate

comperato, ed anche non siano ancora state manufatte. In

tutti questi casi vi ha 1111_’assic111‘a2i011e preventiva la quale

vincola le parti, ma che nei rapporti della responsabilità

dell'assicuratore non prende corpo se non quando I‘edilizio

produrre il campo corneliauo nell'anno ttttt:l,

si è cominciato a costruire, e le merci non siano state in

tutto ed in parte introdotte nel negozio o nel 111agazziuo.

37. Generalmente le cose mobili si assicurano nel luogo

in cui si trovano, o nel quale devono venire a trovarsi e

che e specificato nella polizza, perchè ordinariamente il

trasporto da un luogo all‘altro deve, secondo la maggior

parte delle assicurazioni, essere notificato all'assicuratore,

la condizione della località essendo altro dei criteri su cui

si basano le compagnie assicuratrici. Ma, se cosi sta, si

ha però d’altra parte che l’assicurazione può essere fatta

anche delle cose mobili che continuamente mutano di luogo,

e così ad esempio le merci viaggianti. Un appaltatore di

sedie per pubblici spettacoli, per funzioni sacre, assicura

le sedie senza ri«ruardo speciale al luogo ove le iunuagaz-

zine, e se l incendio le distrugge nell' anfiteatro o nella

chiesa, I' assicurato1e risponde. Così il negoziante e lo spe-

dizioniere assicurano le merci viaggianti, e l’assicurazione

le accompagna ovunque si trovano (2).

38. Ala, se cosi ampio e il campo in cui può estendersi

il contratto di assicurazione contro i danni degli incendi,

l'estensione ha però un limite in ciò, che l’oggetto del con-

t1‘atto dovendo essere un oggetto materiale capace di es-

sere dal fuoco e distrutto e danneggiato, tutte quelle cose

che si trovano non avere il requisito della 111aterialità (come

i diritti in si:), o che non subiscono le conseguenze del-

l‘incendio, non possono essere oggetto di contratto. Per tal

modo, mentre il bosco potrà essere assicurato contro l'in-

cendio, sarebbe ridicola l’assicurazione del lago e delle

stagno, nè il contratto starebbe.

Inoltre, se abbiamo annnesso che si possono assicurare

anche le cose che non sono ancora in rerum natura, in—

lendesi che però quest'assicurazioue deve essere ben deter-

minata in modo che quando la cosa entra nella materialità

dell‘essere possa senz'altro venire riconosciuta e precisata.

Così, se si assicurava contro l'incemlio il grano che potrà

l'elemento

contrattuale non 111a11c|1e1‘à, mentre mancherà se si assicu—

‘asse il grano che potesse maturare nel Ifit)?» su alcuni

beni non designati, perchè qui l'incertezza non si converte

in mancanza dell'oggetto.

39. Ogni persona fisica e morale, la quale abbia la piena

e libera facoltà di disporre delle cose proprie, e quindi la

facoltà di obbligarsi, può addivenire al contratto di assicu—

‘azione contro i danni dell'incendio. Sul principio generale

e per riguardo ai diversi rapporti che derivano e che do—

rivar possono sia rispetto alle persone dei contraenti per

se stesso, sia per rapporto ed in relazione alle cose dedotte

in contratto giova far richiamo alla voce Assicurazione.

A quella voce quindi si fa richiamo per quanto all'as-

sicurazionc fatta nell'interesse delle. persone incapaci, mi-

nori, interdetti, o delle persone a limitata facoltà, minori

emancipati ed inabilitati, per gli impegni che possono as-

sumere le donne maritate, per corpi morali tutelati, cre.

Solo preme osservare come nell‘assicurazione contro i danni

dell'incendio, a diversità di altre assicurazioni, come po—

 

(I) La polizza non dovrebbe contenere se non 1…apponi fra

due pa1t1 assicurato ed assicuratore, sopra una cosa del primo,

quindi in una medesima polizza non dovrebbe]11 esservi diverse

persone che assicurano cose di1c1se. Cosi 'lizio dovrebbe assi-

c‘mare la propria casa e Sempronio il proprio opifizio con due

dherse polizze. Ciò però non e vietato, ma allora non potrà

dirsi che vi sia un unico c1mt1attn,sibhcue che due diversi con— tratti sono contenuti in un unico alle. Così, nel caso in cui il

marito e la moglie assicurassero i loro beni particolari in unica

polizza, il contratto sarebbe sempre duplice anche se marito e

moglie avessero assunto l'obbligazione del premio in via solidale.

(2) Giusto quindi il distinguere che la localizzazione del mo-

bili 1‘: subordinata alla contingenza che la stocalizzazioue non

alteri l‘opinione del rischio.
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trebbe essere quella sulla vita, nella rappresentanza di queste

persone, sia fisica che morale, può essere tenuto respon-

sabile il rappresentante che non ha fatto opera di prudente

annuinistrato1‘e, lasciando non assicurati beni che per loro

natura le dovrebbero essere, e specie quando si tratti di

riassicu1‘azio11e per precedente in scadenza.

Il genitore, il tutore, l’amministratore del corpo morale

tutelato, ed anche gli amminislratmi di persone morali non

tutelate, che trovano un’assicn1‘azioue contro i danni del—

l'incendio, hanno l'obbligo della rinum'11zioue, non imper-

tando se la rinnovazione si faccia colla compagnia che già

e l‘assicuratrice, o con un‘altra, ed anche se si sostituisce

ad un'assic11raziont': a premio una mutua. Cio che importa

si e che l‘assicurazione garantisca dal pericolo dell'incendio.

Quest'obbligo vuolsi ritenere che incomba anche al curatore

del fallimento.

40. ha facoltà di assicurare può anche essere demandata,

e ciò tanto espressamente quanto tacitamente. Quelle assi-

curazioni vincolano l'assicurato per il pagamento dei premi,

e l'assicuratore per la corrisponsioue dell'importo del danno

derivato dal sinistro. Così non solo ha facoltà, 11111 anche

dovere di assicurare il mandatario ml Iwo, sia il mandato

scritto () verbale, ed anche il mandatario a semplicemente

annninistrare. Entrano in questa categoria di 11111111111t111‘i

anche gli institori, i rappresentanti connuerciali, i connuessi

viaggiatori per le merci ed oggetti loro affidati e sui quali

devono portare la loro attività e sorveglianza.

A protezione dell'interesse di chi e assente, di chi 1" o

impossibilitato o impotente a provvedere ai propri interessi

e non munito di rappresentanza, il parente o anche l'amico

potrà procedere alle assicurazioni contro i danni dell‘in-

cendio, nè l'assicuratore potrà opporre ragione di nullità,

se non in quanto il fatto venisse poi formahuente miscono—

sciuto dall'assicurato o da una sua rappresentanza, nel qual

_ caso il contratto potrebbe essere annullato, rimanendo al—

l'assicuratore l'azione dei danni contro colui che si è sosti—

tuito al proprietario nell'assicurazioue.

41. Il rapporto e la relazione della cosa dedotta in con—

tratlo colla persona dell‘assicurato e di un m‘dine capitale

inquantochò non può esservi assicurazione se l‘assicurato

non ha interesse nella cosa assicurata e cosi non può par—

larsi di reale contratto perchè manca la cosa che ne (:

l'obietto. Perciò è perfetta l'assicurazione che il proprie—

tario stipula per la cosa sua; ma e perfetta la stipulazione

del cmnproprietario per la cosa «annue? Nessun dubbio

per quanto riguarda la g‘a1auzia della quota di 11‘1111p10—

prietà che gli spetta; il dubbio nasce se il comptepr‘ietatio

può assicurare per gli altri con lui coinleressati nella cosa.

Risponde il Borsari: « La dottrina insegna che in tal caso

il comproprictario è considerato quale mandatario dei con-

domini che non concorrono nel contratto, xc abbiano m—

tzficalo il contratto prima del sinistro. Mancata la ra—

tifica, l‘importare del]'assicurazioue è ridotta a quella parte

che realmente .1ppmteneva all' assicurato » (I)

Col dovuto rispetto, noi ci permettiamo di direche la pro-

posizione e scorretta. Il co1uproprietario, secondo la nostra

legislazione, quando agisce a tutela della comunione, è un

11111111I11ta1‘i0 anche dei comproprielari e li obbliga anzi al

rimborso a lui delle spese utili anche se non li interpelb'1

preventivamente. Così la giurisprudenza (2). In più maligna  

ipotesi non potrebbe parlarsi di mancata ratifica, ma sib-

bene del solo caso di esplicita opposizione. In ogni modo

l’assicuratore, che ha ricevuto costantemente e forse per

molti anni il premio corrispondente al tutto, non può poi

sottrarsi al corrispettivo del tutto, altrimenti vi sarebbe un

indebito e riprovevole arricchiu1cuto. Nel solo caso che i

comproprietari per stranissima eccezione non accettassero di

ritenersi assicurati, in questo solo caso il condondno assi-

curaute dovrà essere ridotto a ricevere l'indennità della

sola sua quota, ma gli si dovranno restituire il di più dei

premi pagati. Precisamente perchè il contratto di assicu-

razione contro il danno dell’incendio 1". bensì aleatorio, ma

nouè un giuoco, e la più perfetta equità deve trionfarvi.

Con questi principi non sembra potersi sollevar dubbio

che il dircltario eutitentico possa assicurare contro i danni

dell'imendio i beni enfiteutici. Su quei beni il concedente

ha un di1itto reale (art. 417) cod. civ.) 1he gli interessa

di sàlvagm1rdare, ed egli puo assicurarsi dal disastro di

un incendio. All' assicuratore non deve importare se il con—

cedcute l'eutiteusi ha assicurato l'intiero valore dell‘editizio

e delle scorte, e non solo quanto gli possa ettiettivamcnte

interessare in ragione di quello che ancor si suol chiamare

diretto dominio. la“ un rapporto, a cui l'assicm‘atore è

estraneo, che non intirma m': modifica il contratto se non

in quanto sotto l'assicurazione si nascondesse, ripetesi anche

qui, una speculazione

42. F evidente che il proprietario puf).assicurare i beni

suoi caduti in usufrutto a un terzo. Regolarmente non

potrebbe assicm‘are le rendite usufrultmu‘ie: se le assicu-

rasse, il contratto sarebbe 1111110 per riguardo a queste se

non in quella parte nella quale può avere un reale inte-

resse, come potrebbero essere le scorte vive e morte che

continuamente si riformano e che devono 111autenersi sul

fondo per essere restituite a fine usufrutto. Anche, dal

momento che al cessar dell'usufrutto, e più particolarmente

dell‘usufrutto vitalizio, la cosa passa innuediat1uueute cosi

e come si trova coi suoi frutti, che possono ancora essere

pendenti ed in istato di 11111t11ra11za, il proprietario potrà

assicurarla se e in quanto venga a cadere nella sua pro-

prietà per il fatto dell' evento che tronca lusuf1utto

L' usufruttuario, che Irma assicurata la cosa che entra in

usufrutto deve continuare a soddisfare111 proprio ipremî

dell' assicurazione, essendo quest ‘altro dei pesi che 1le1ou_si

ritenere contemplati nell' art. 506 cod. civ. I‘. a rileuc1si

anche che egli sia costretto 11 rinnovare le assicurazioni

che vanno a scadere durante il suo godimento. Anzi, trat-

tandosi di un provvedi1ueuto di ordinaria amn‘1inistrazione

deve dirsi che l'usufruttuario è obbligato ad assicurare

beni in usufrutto. Effettivamente la legge ciò non prescrive,

ma l'usufruttmu'in, per quanto ai beni nei rapporti col

proprietario, è un detentore della cosa altrui, legittimo si

ma interessato, ed ha quindi l‘obbligo di curare la con-

servazione della cosa, e. di rispondere della stessa. Vero che

l'incendio, distruggendo la cosa, fa cessare l'usufrutto e che

quindi il danno cade anche sull‘usufruttuario, ma ciò non

deve liberare da responsabilità in quantochè non è lecito

permettere un danno ad altri sottostando ad un proprio.

Per quanto qui si è rilevato ne deriva che il proprietario

il quale assicura i suoi beni in usufrutto ha diritto di farsi

rifondere il premio dall'usufrultu1u‘io. L‘assicurazione,giova

 

… Codice di commercio annotato, n. 1635, b.

(“Z) Cass. Torino, 19 febbraio 1885, Savona e. Benso (Giurisprudenza Italiana. 1885, 1, 'l, 3.1.3).
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ripeterlo, non è un provvedimento lussuoso, ma sibbene

necessario ed imposto dall'odierua condizione delle cose ad

ogni cauto annuiuistrato1‘e. L‘usufruttuario e tenuto a tutto

ciò che entra nel campo del bonus vir e deve tutelare

l'interesse del proprietario, mentre nello stesso tempo tutela

il proprio, da qui la conseguenza dedotta.

Ciò che si e detto dell'usufrutto vale anche per l'uso e

l‘abitazione.

Anche chi ha un diritto di servitù attiva ha la facoltà

di assicurare contro i danni dell'incendio questa sua ser-

vitù, assicurando lo stabile che ne e affetto. Ma nella pra-

tica si presentano delle difficoltà, e stanno principalmente

in ciò, che chi ha la servitù non potrebbe pretendere di

avere il compenso che rappresenti il valore dello stabile

assicurato perché egli verrebbe a fare a sè un immeritato

111‘1‘icchimento. Quindi è che, non potendosi ritenere l'assi-

curazione nulla, si dovrà ritenere che il proprietario del

fondo dominante ha assicurato nell'interesse 1ch proprie-

tario del fondo servieute. In equo nascer deve che il de.-

na1‘o ricevuto d'indeunizzo convertasi nella ricostruzione

dell‘edilizio avente il peso della servitù, onde così questa

abbia a rinascere.

Ordinaria1ueute nelle costituzioni di ipoteche di enti sog-

getti al pericolo d‘incendio si suole inserire la clausola che

vincola il concedente ad assicurare e mantenere assicurata

111 cosa. In tal caso il creditore ipotecario non ha altre che

da curare che segua normahuente il pagamento del premio

e siano rispettate le clausole con pena risolutiva della po-

lizza. Auche ha diritto di pagare esso i premi.

Ma, se questa clausola non fu posta, se si tratta di ipo-

teca, spccic se legale o giudiziale, in tal caso, se il debi-

tore non ha assicurato la cosa e l'ha assicurata per un

valore inferiore al vero, il creditore ipotecario avrà diritto

di far seguire uu'assicu1‘azioue. I premi in questi casi spet-

terauno 1dl‘inscriveute non 111 debitore, imperocchà è lui

che ha voluto avere questa sua 11111ggior garanzia.

Molte e importanti questioni vennero sollevate su questa

facoltà del creditore ipotecario a far assicm‘are i beni ob-

nowz'1dl'ipoteca,essendoscne perliu contestata la facoltà(t ),

ma il nostro legislatore ha tagliato corto alle questioni con

la disposizione dell'art. 423 cod. comm. Certo sull'esten-

sione di questa disposizione si potranno ancor sollevare

delle questioni e segnatamente quella se il creditore può

inscrivere in proprio nome e nel suo interesse specifico

oppure, in quello del proprietario, 11111 sembra che il cre-

ditore debba inscrivere come creditore ipotecario, ma che

I‘iuscrizione profitti anche al proprietario il quale avrà di-

ritto al di più dell'indeunil1'1 che sovrauzi nella liquidazione

dedotto il credito ipotecario, giacchè siamo sempre al prin—

cipio da noi accolto, che, una volta che l’assicuratore ri-

scuote il premio da chi Iegittim1uucute ha contrattato, il

benefizio ridondar debba alla cosa assicurata.

Quest'articolo 423 del cod. di comm. coll‘ipotcca com—

prende anche chi ha privilegio sulla cosa e noi sappiamo

come tutti gli enti specifici della disposizione dell‘art. 1958

cod. civ. possono essere oggetto di assicurazione. Per cou-

seguenza noi sappiamo che le indennità che verranno ad

esser dovute dain assicuratori andranno in pagamento dei

crediti privilegiati, come vanno per i crediti ipotecari (arti-

colo 1951 cod. civ.). Nonostante ciò, ed anzi per ciò, le

compagnie assicuratrici son solite ad inscrivere nella po-

lizza opportuue clausole. Così le società non pagano al

danneggiato l'indennità se non in concorso o con l'adesione

espressa del privilegiato o del creditore ipotecario delle quote

di indennità o che consti che le somme vengono impiegato a

riparare la perdita ed il deterim‘amculo.

Ora, sempre fermaudoci su questo art. 423 cod. comm.,

noi troviamo come può assicurare chiunque ha un inte—

resse reale e legittimo per la conservazione di una cosa.

Cosi essendo, il vemlitore, che si e riservato di riprendere

la cosa venduta 111ediaute la restituzione del prezzo capitale

e degli accessori (art. 1515 e 1528 cod. civ.), avendo un

interesse reale e legittimo a che la cosa da lui sotto con-

dizione risolutiva venduta sia sottratta all'e1‘e11t1udit1'1 1ch

sinistro di incendio, può assicm‘are la cosa in tal modo

venduta. Le teoriche, che partono dal concetto della per-

fcttibilità della vendita con patto di riscatto, trasmetteute

senz'altro uell‘acquirente la proprietà, non possono 01‘11 più

reggere; l'art. 11611 del codice civile riceve una speciale

applicazione; la risoluzione del contratto contemplata nel

contratto stesso dà un diritto: questo diritto può essere

garantito dall’assi1atrazioue (2).

Cousegueule alla ragione della legge (: l'avvertenza che

il venditore, il quale ha azione per rescissione :\ causa di

lesione, puù assicurare lo stabile che intende rivemlicare

per tale titolo. Cd etl'ettivamente, qual danno deriva al

compratore se il venditore stato pregiudicato, o che tale

almeno si ritiene, assicura l’oggetto della sua rivendica?

Il risultato sarà che o la rescissione sarà ottenuta ed allora

l’assicurazione avrà un oggetto di proprietà dell'assicuraute,

o non sarà ottenuta ed allora l'assicurazione cadrà per

mancanza dell'obielto assicurato.

Col godimento appartiene al marito l‘:unminislrazioue

della dote durante il matrimonio; e quindi un dovere del

marito quello di provvedere a che gli enti che la costitui-

scono siano garantiti anche dai pericoli del fuoco, non per-

tanto anchc la moglie al marito ignavo può sostituirsi ed

assicurare essa stessa i beni della dote. Il marito poi, a sua

volta, può assicurare i beni presse coloro che hanno costituito

111 dote e che presso di se li detengono.

Effettivamente il marito non ha alcun diritto sui beni

parafcrnali della moglie, il concorso di questa nei pesi del

11111t1‘i111011i0 non può ritenersi che crei al marito un in-

teresse reale e legittime che giustifichi un'intromissione

nell'11111ministrazione dei beni della moglie, quindi per il puro

l'atto dell’unione coniugale non ne deriverebbe la facoltà

nel marito ad intr1nnettersi nell'anuuinisl1‘azione dei beni

e fare delle assicurazioni contro i danni dell’incendio, però

se il 111111‘it0 avesse senza opposizione della moglie fatte delle

assicurazioni, questo sarebbero valide ed obbligherebbero la

moglie inquanto1dtà si intende abbia agito 1‘011 tacito mandato.

43. Il diritto ad assicurare e dato a chiunque ha una

responsabilità per la couse1‘vazione della cosa; resta cosi

posta fuor di dubbio dunque la facoltà di assicurare nel

 

(I) Borsari, op. cit., o. Iti/16.

@) L‘opinione del Vivante (op. cit., 11. Bit) che il venditore

con patto di ricupero non può esigere l‘indennità, e corretta:

la cosa vemluta e soltanto soggetta ad una condizione risolu-

t1va, che non può più aver luogo perchè manca la cosa oggetto  «lella condizione. Il nostro quesito e diverso, ed e precisamente

perchè il venditore con patto di riscatto ha un‘azione attiva

che gli“ permette di ricuperare la cosa, e questo suo diritto egli

ben può tutelarlo perchè non gli venga a mancare per fatto

dell‘incendio.
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depositario, nel socio amministratore od anche solo conm-

ministratore, nel comodatario, nel detentore del pegno, nel

possessore anticretice, nel conduttore (i).

L'obbligazione fidejussoria non crea effettivamente al-

cuna responsabilità sopra cosa 111aterialc, quindi chi ha

prestata una fidejussione non si trova nella contingenza di

dover conservare cosa alcuna, però questa responsabilità

può riscontrarsi nel caso in cui la fidejussione si portasse a

mallevare la consegna di una cosa col conseguente obbligo

di corrispomlerne una identica nel caso di mancanza del

debitore diretto principale.

Caro III. — Specie del contratto

e forme. di costituzione.

M.. Come si presenta e come si svolge il contratto di assicu-

razione contro i danni dell‘incendio. — 45. Forme d‘as—

sicurazione: a premio, mutue, miste, cooperative. ——

Mi. Capisaldi. — ”. Forma del contratto. — l1tl. Polizza.

— i9. L‘assicurazione mutua non ha polizza. Formadcl

relativo contratto. Della mancanza dell‘atto scritto. —

50. Della forma estrinseca delle società d’assicm‘azi1me

contro i danni dell‘incendio mista e cooperative.

44. La legge lascia libero alle parti il contratto di as-

sicurazione: chiunque ha la libera facoltà di contrattare può

essere tanto assicuratore quanto assicurato. Quindi nessun

dubbio che Caio possa garantire, contro un determinato cor-

rispettivo, per un determinato tempo la casa di Sempronio

dai danni eventuali che possono derivarin da un possibile

incendio. Praticamente però le cose si svolgono in altro

modo. L‘assicurazione individuale e una rara noia, e solo

in casi specialissimi si riscontra. L'assicurazione in pratica

prende speciali caratteri, e si esplica e attua con modi

propri suoi speciali. In generale le assicurazioni contro i

danni dell‘incendio vengono assunte da società anonime,

che prendono il nome di cmnpagnic, costituite esclusivamente

per tale scopo, e da associazioni nmtue nella maggior parte

dei casi ristrette a determinati Comuni, provincie, e re—

gioni, ed in ogni modo difficilmente varcano i confini di

uno Stato (2). E quindi su queste due figure di contratto

di assicurazione che portiamo in ispecial modo il nostro

esame, abbandonando in massima il contratto di assicura-

zione individuale, anche perchè le regole che governano le

assicurazioni assunte da enti collettivi (società) ed associa-

zioni, si adattano anche alle altre che diremo personali.

45. Nella pratica abbiamo dunque due principali forme

di assicurazione: l'assicurazione così detta a premio e

le assicurazioni mnlnc (3). Queste alle volte si fondono

prestando propri elementi a una forma che, attingendo

e dall'una e dall‘altra, viene ad essere, ed e chiamata,

assicurazione mista. Sarebbe questa una terza forma di

assicurazione.

Anello nella nonmuclatura si e fatta entrare una quarta

specie che prende il nome di assicurazione cooperativa

contro i danni dell’incendio, e che ha in se insita la

nmtualità. bla, ben esaminando questa nuova forma, essa

non ‘e che un ramo speciale di assicurazione mista, secondo

i diversi propri statuti e regolamenti, inspirata più o meno

dall' una piuttosto che dall'altra delle due tipiche figure

dell‘assicurazione :\ premio e di quelle mutue (I).

a) Intanto l‘assicurazione a premio ha, nei rapporti del-

l’assicuratore, un carattere e111iuentemeute commerciale,

e ciò non solo perchè il codice di connuercio Ia reputa atto

conunerciale, ma anche, e più, perchè tale e la vera sua

natura, avendo per obietto la speculazione c per fine il lucro,

un lucro che la speculazione ha preventivato, quantunque

il suo risultato si presenti incerto. E per vero, le com-

pagnie assicuratrici, per determinare le quote di premio,

che domandano all‘assicurato, partono da un calcolo ragio-

nato di probabilità desunte da statistiche ben compilate, uf-

ficiali e scientifiche, ed in gran parte anche da loro coor-

dinate, raccolte e vagliate da appositi delegati ed uffizi, sia

individualmente che collettivamente. Questo calcolo, che a

molti e diversi dati si appoggia, tutti basali alle probabi-

lità del rischio, e portato a una razionalità di apprezza-

mento, cl1e, meno fenomenali e non probabilicatastrofi, la—

sciano un margine ad una favorevolissima speculazione. E

ciò è tanto vero che gli utili, segnati dai dividendi sociali,

permettono, specie alle più accreditate compagnie, ragguar—

devolissime percentuali. Quindi è che su questo rapporto

l‘assicurazione a premio contro i danni dell'incendio per

l'assicuratore ha uu‘alea cosi ristretta che nella 111aggior

parte dei casi diventa illusoria perchè subordinata a spe-

cialissimo imprevedute accidentalità. Volendo dare di questa

assicurazione una definizione, dessa deve ritenersi un con—

tratto in forza del quale l'assicuratore, mediante un cor-

rispettivo (premio), ordinari1unente rateale, assume in con-

fronto dell‘assicurato 111 conseguenza dannosa diretta dei

danni che l'incendio puù cagionare alla cosa assicurata.

 

('l) Cass. Torino, 19 marzo 1879, Comune di Collobiano

e. 111ino—Vcrcelli (Giurispr., Torino, xxx1, I. 7-’12).

(“Z) In alcuni Stati sono vietate le società d‘assicurazione

contro i danni dell'incendio che non sionale nazionali, così in

vari Stati della Germania e degli Stati Uniti. In altri le estere

società si trovano diflìeoltate dalle formalità e dalle tasse, così

in Inghilterra. In Italia, sotto l‘egida del largo principio sta—

bilito nell‘art. 230 cod. comm., questo estere società non tro-

vano alcuna difficoltà al loro funzion1uneuto.

(3) Il Boccardo, dopo aver rilevato che le società contro gli

incendi sono il più perfetto tipo delle assicurazioni terrestri,

ritiene queste due capitali distinzioni di assicurazioni, non ua-

scoudemlo la sua predilezione per la forma mutuo, e ricorda

come al 31 marzo 1850 nella sola Parigi le assicurazioni di

mutualità contro l'incemlio rappresentavano un capitale di

franchi 2,730,059,000 (Dizionario di economia politica e di

commercio, 1875. v“ Assicurazioni, pag. 200-202 e nota).

Ora, quando il Dalloz ci avverte che in Francia le compagnie

di assicurazioni nei dipartimenti sono tutte mutue, e che quelle

a premio hanno tutte la loro sede in Parigi (Ee'perL, v‘ Asan-

/18 —— D1eesro ITALIANO, Vol. Kilt, parte 1°.

 
ranccs, 21), e facile vedere come la mutualità abbia in Francia

trionfato sull‘assicmazioue :\ premio.

(d) La società nelle assicurazioni a premio non è che il

modo con cui si esplica l‘assicurazione, per cui l‘assicurazione

a premio può esistere senza che vi sia una società (art. 417

codice comm.); invece l‘associazione di mutuo assicurazione e

uon'solo il modo, ma anche la cosa stesso, non potendosi avere

mutua assicurazione se non vi ha associazione. Ora la coope-

rativa è una vera e propn'a società (sez. vn, capo [, tit. tx,

lib. 1, cod. comm.), la quale, mentre e scopo :\ se stessa, la

cooperazione, non e poi che una società per un determinato fine.

Cosi il Mortara con validi argomenti ha dimostrato come l‘as-

sociazione di llìlllllil assicurazione, non essendo società, non può

costituirsi come società cooperativa (Foro Ital., 1899, 1, 410).

Nel Foro Ital. vedasi pm‘e la nota di A. Arcangeli su questo

assicurazioni (1900, I, 1394). V. App. Torino, 19 luglio 1898,

Società cooperativa di mutua assicurazione contro gli in—

cendi « La I1’ivesc » e. Pubblico Ministero (Leggo, 1890,

1, 123.), e Cass. Torino, 25 maggio 1899, stessa « Rione.

(Foro Ital., 1899, I, 717).
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6)I.'assia1razionc mutua, al contrario, non ha di mira,

per nessuna delle parti contraenti, alcun lucro speculativo.

Essa non e che la previdenza fondata nella fiducia reciproca

degli assicurati tradotta in corrispettive proporzionali presta-

zioni a dirimere il pii'i possibihnente i danni che agli asso-

ciati possono derivare dal sinistro d'incendio. Sono persone

che si associano considerando il rischio oggettivamente come

una casualità, senza prendere di guida le probabilità se non

in quanto giovi dedurle come termine e coefficiente del

preventivo concorso ad iui fondo per la rifusione di quei

danni che saranno per derivare. Così si ha che,“ mentre

l‘oggetto della mutua (; pur sempre quello del rischio e

quindi il riparo dei danni del disastro, essa si esplica in

un contratto di vicendevole prestazione di indennità, ove

la disgrazia dell'uno e disgrazia comune che si riverbero

su tutti nei limiti del valore delle cose dedotte a garan-

tirsi. Di qui naturale la sua definizione: essere l'assicura-

zione miitua, per rapporto agli associati, un contratto in

vista del quale essi rendono fra di loro comune il rischio

dell'incendio, per iui determinato lasso di tempo, e me-

diante qii0tizzazioiie basata sopra ripartizione proporzionale

sul valore degli enti dedotti in contratto assicurativo, si

provvede alla riparazione del danno d'incendio (1).

Cosi e riconosciuto che in questo contratto ogni contraente

viene a esser nello stesso tempo assicurato e assicuratore,

e che questa condizione di cose allontana ogni e qualsiasi

prospettiva di lucro, per cui manca ogni carattere di com-

mercialità all'istituzione, quindi quantunque debba ritenersi

espressamente contemplata fra gli atti di connuercio, perchè

così vuole il n° 20 dell'art. 3 del codice di commercio,

essa e istituzione eminentemente di carattere civile.

c) Le assicurazioni miste tengono del carattere delle assi-

curazioni a premio in quanto hanno e costituiscono un capi-

tale proprio ed in quanto che in qualsiasi modo costituite

aspirano a degli utili dividendi. 'l'engono delle mutue, in

quanto che il contributo, che corrisponde al premio, non e

come questo fisso, ma variabile secondo le contingenze dcl-

l'esercizio. Queste assicurazioni hanno di mira insieme alla

garantia per la rifusione dei danni anche una comparteci-

pazione dì utili.

(l) Finalmente le società cooperative contro i danni del-

l'incendio sono una specie delle società miste, in quanto

che esse pure o hanno un capitale che è formato dalla coo-

perazione coi conseguenti utili, cumulabili nell'interesse dei

soci per essere fra questi divisi, o gli utili stessi, salvo

fondo di riserva) fra i soci senz’altro si dividono afine di,

annualità (2).

La natura delle società di assicurazioni miste e coope—

rative è dunque ibrida: esse hanno in sè l'elemento com-

merciale e come tali commerciali devono essere assoluta—

mente ritenute. Le società semplicemente miste per riguardo

a questo carattere conunerciale vogliono essere rette, per

quanto riguarda gli effetti della loro costituzione, dalle norme

che governano le società ed in ispecial modo le società ano—

nime. Le società cooperative seguono le norme per loro

tracciate dagli art. 219-2:28 del codice di commercio, con

riflesso che per loro sta la capitale norma che costituire non

si possono se non per atto 'pubblico (art. 220), e che de-

vono sempre essere soggetto alle disposizioni riguardanti

le società anonime (art. 9.21).

46. Riassumendo i concetti fin qui sparsi, noi troviamo:

a) che l’assicurazione contro i danni dell'incendio (:

una istituzione di ordine economico e che il diritto che la

deve reggere inspirar si dove ai principi dell‘economia po-

litica, per cui più che imporsi il diritto alla istituzione, e

l'istituzione che s’impone nella formazione del diritto: di

qui l’abbandono di una vastissima parte delle norme ro-

golatrici alla libera volontà delle parti; di qui anche un

continuo e sempre nuovo germoglio se non di forme, di

formale di estrinsecazione;

&) che quest’assicurazione, mentre è un contratto per

se stante, e nella sua individualità di natura civile, nella

sua pratica applicazione e venuta ad cstrinsecarsi in forme

o connnerciali, o alle commerciali volute assimilarsi;

c) che la forma di assicurazione a premio portata

nella pratica è diventata un contratto conunerciale per le

compagnie assicuratrici ed anche per l’assicurato se l'og-

getto dell'assicurazione è conunerciale, mentre e civile se

l'oggetto e di natura civile; quindi l’assicurato avrà fatto

alla di commercio se saranno assicurate merci da negoziare,

o stabilimento industriale; civile se fu assicurata la villa ed

i suoi mobili;

il) che le assicurazioni mutue contro il danno dell'in-

cendio sono istituti di natura civile, solo opc legis costretti

ad essere ritenuti commerciali; che commerciali solo po-

trebbero essere in quanto le cose assicurate lo siano fra

commercianti, e per oggetti e filii destinati al commercio,

come potrebbe essere la umtua fra due o più stabilimenti

industriali; da ciò la conseguenza che la legge, violenlamlo

la natura, non può che essere nella sua violenza ristretta

e perciò le mutue non potranno essere ritenute in mas-

sima commerciali che per rispetto ai terzi (art. 239, al.,

cod. comm.), non fra gli associati;

e) che le associazioni miste e cooperative contro il

danno dell’incendio ricevono la legge dal contratto, il quale

non ha limiti se non in quanto le pattuizioni possano vio-

lare la legge generale, conchè però le pattuizioni non in-

lacchino l’essenza dello speciale contratto, ela cooperativa

sia fatta per atto pubblico.

47. Il contratto di assicurazione deve esser fatto, tanto

per le mutue, quanto per quelle a premio e conseguente-

mente anche per le miste, in iscritto (articoli 240 e 420

cod. di comm. — vedi Assicurazione). Effettivamente

la legge adopera due diverse forme per ciò esprimere: per

riguardo alle mutue essa dice che « l'associazione di mutua

assicurazione dev'essere provata per iscritto » ; per le assi-

curazioni a premio usa la frase cheil contratto e deve es-

sere fatlo per iscritto ». La prima forma indicherebbe che,

per costituire un'associazione mutua, basta la volontà delle

parti senza intervento di scrittura, la quale solo sta in quanto

e richiesta per la prova, ad probationern tantum. La

seconda forma vorrebbe nella sua letterale espressione im—

porre l'atto scritto, ma cosi non è, chè il legislatore la sua

proposizione ha spiegato in modo diverso dichiarando che

quando il codice richiede la prova per iscritto non intese

che questo requisito entrasse negli elementi necessari del-

l'atto, ma che solo lo scritto regolasse la prova entro certi

confini (art. 53 c. comm.). Cosi, per contrapposto, quan-

tunque l'esattezza terminologica non sia iui vanto del nostro

legislatore, nell'art. 220, per riguardo alle società coope—

 

il) Vedi ilanara, in Foro Ital., 1901, 1, 115, nota.

—_(2) Tipo di queste istituzioni potrebbe essere la inglese Hand  in Hand di Westminster, ove ogni socio diventa membro e pro-

prietario partecipe degli utili (Boccardo, Encicl., I, pag. 993).
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rativo, detta che devono essere costituito con atto pubblico,

ripetendo il concetto del capoverso dell'art. 37, usato per

riguardo alle società in accomandita per azioni ed alle so-

cietà anonime. Intanto la giurisprudenza ha riconosciuto che

la necessità della prova per iscritto di un intervenuto con-

tratto di assicurazione (: att probatione-m tantum non ad

substantiazn, venendo anche alla conseguenza che a porre

in essere l'assicurazione è ammissibile anche la prova testi—

monials, secondo l'art. Mt- codice di comm. (1). Anche la

dottrina ha accolto questa interpretazione, sul riflesso anche

della differenza di dizione che si riscontra fra il codice del

1865, nel quale lo scritto era richiesto sotto pena di nullità

(art. Mf»), e l’odierno, ove una tale comminatoria venne

del tutto esclusa.

Se cosi però è nel diritto che lo scritto non è di essenza,

nella pratica le cose corrono diversamente e l'atto scritto

sempre intercede a stabilire gli accordi contrattuali. Nelle

associazioni mutue l'atto che le costituisce è nello .stesso

tempo anche il contratto di assicurazione, imperocchè è con—

temporaneo ed inscindibile questo duplice rapporto, costi-

luzione sociale e contratto di assicurazione. L'atto costitutivo

dell'associazione crea la personalità coi suoi rapporti frei

contraenti, per i quali rapporti, rispettivamente, le parti

assumono la veste di assicuratori ed assicurati.

Invece nelle assicurazioni a premio succedono due ben

distinti fatti giuridici. Col primo viene costituita la società

che si assume di essere assicuratrice, il che può avvenire

in diversa forma, ma praticamente ciò rimane attuato colle

costituzioni di società in accomandita per azioni e più ge-

neralmente di società anonime. Di tale costituzione noi non

dobbiamo occuparci; per noi basta la constatazione, che,

in generale, richiedcmlosi una società per effettuare le assi-

curazioni, questo ritenere si devono costituite regolarmente

dal momento che furono adempite tutte le richieste forma-

lità. Con ciò però non devesi escludere che essendosi contratti

di assicurazioni a premio stipulati da società irregolari,

questo assicurazioni non sussistano perchè questo società

operano, ed in quanto operano obbligano, se non la società,

che effettivamente in legge non esiste, i soci, tenuti a ri-

spondere solidalmente verso i terzi. Il secondo fatto è il

rapporto che queste società incontrano con altre persone

mediante il contratto di assicurazione, e questo suole av-

venire mediante Ia speciale farmela contrattuale delle polizze.

48. La polizza è una formola contrattuale che il codice

di commercio (art. Ii20) designa come comune ad ogni ge—

nere di assicurazione, quindi e che, secondo le diverse assi-

curazioni (art. 420 — vedi Assicurazione), essa prende

diversi aspetti, ed a seconda di essi si modifica. Maanche

la polizza singolarizzata all'assicurazionc contro il danno

recato dall‘incendio si presenta sotto diverse forme ed aspetti

secondo le contingenze richieste dall‘interesse delle partie

specie della società che le predispone, secondo peculiari

condizioni di località, di oggetto, ed anche di persona. Ogni

società di assicurazione ha iui proprio modulo (2), da cui

difficilmente si stacca, e staccandoscne non lo fa che per

qualche singola, determinata, speciale pattuizione ed in vista

e per speciali casi (3). Va da se che ogni compagnia in-

forma la propria polizza in relazione alle richieste dell’am-

biente ove intende operare, e dove esplica la propria azione,

ed anche in relazione alla natura degli oggetti su cui prin-

cipalmente porta la propria attività assicuratrice, e final-

mente iii relazione alle consuetudini ed alle leggi del luogo.

Cosi in italia hanno per punto di partenza il diritto quale

è sanzionato dalle tradizionali consuetudini tradotto e re-

golate dal vigente codice di connuercio, e con rispetto al

codice civile ed alle altre leggi che nella materia portare

possano contributo di prescrizioni. Ciò che avviene in Italia,

avviene anche negli altri Stati, subendo le polizze la ra-

gione della legge locale, alla quale devono pure inchinarsi.

Di qui una conseguenza assoluta ed imprescindibile di ap-

plicazione che, mentre sono libere le compagnie di dettare

quelle norme che stimano del loro interesse a coloro che

vogliono assicurarsi, questo libito è però frenato dal prin—

cipio che le polizze debbono in tutto oper tutto rispettare

e le leggi ed i postulati diretti che da queste scendono,

non sortire dalle norme regolatrici del diritto patrio, im-

 

(1) Cass. Roma, 18 settembre 1901, Giorgi e. Società «la

Fondiaria » (Foro Ital., 1901, I, 1518; Legge, 1901, Il,

613; Monitore Trib., 1901, 0135; Temi lien… 1902, ?7;

Gazzetta Proc., xxx1, 353; Annali, 1901, 502; Diritto

Comm., xx, 83; e perla conforme giurisprudenza le note in

questo periodico).

(2) In generale le polizze hanno un tipo comune e solo si

staccano in alcune parti, ma un tale distacco, il più delle volte.

e nel maggior numero dei casi, e un distacco di massima su

specifiche condizioni che grandemente ne modificano il portato

generale della pattuizione. Si è tentato dalle società di avere

un tipo iiiiico,'ma ciò non si è potuto raggiungere quantunque

un buon esempio di polizza unica sia stato dato dagli Stati

Uniti d’America colla polizza tipo adottata dalla National

Board of“/ire Underzvriters nel 1867 e riveduta nel succes-

sivo 18158 (Cliaiiplon, vol. II, p. II, ii. 577, 579). In Italia

le quattro compagnie, Assicurazione Generale, Riunione

Adriatica, Fondiaria c l‘Anoni1na di Torino, hanno adottato

una polizza conforme.

(3) Special caso si e quello delle polizze aperte e sulle quali

per i rapporti nostri giova riportarci alla sentenza dell'Appello

di Napoli, 24 luglio 1895, Società dei Magazzini Generali

0. « Fondiaria ». Ivi è affermato che « anche perle assicu—

razioni terrestri, come per le marittime, penne essere effet—

tuati contratti a polizze aperte 0 di abbonamento per merci ed  

’oggetti non determinati nel contratto, e fino alla concorrenza di

un valore stabilito ». Scendendo alla pratica applicazione, rico-

nosce che « una società di magazzini generali, stipulando si—

mile coutratto, nell‘interesse e per conto di chi spetta, e con

facoltà di rilasciare ai depositanti, che vogliono garantire la loro

merce, singole delegazioni sulla compagnia assicuratrice, viene

con ciò a stipulare l'assicurazione a vantaggio dei singoli depo—

sitanti, possessori delle delegazioni, ai quali perciò, nei casi

di sinistro (incendio), compete diretta azione di risarcimento 17.

Con ciò viene ad essere stabilito fra il depositante e la com—

pagnia assicuratrice un vero e proprio rapporto diretto con—

trattualc nel quale i magazzini generali non fanno che le veci

di delegati della compagnia stc55a. Onde la Corte osserva che

« esistendo sill'atta specie di contratto, la compagnia assicura-

trice non può pretendeic di rifare i danni ai singoli assicurati

in via proporzionale a sensi dell‘art. li‘25 cod. comm., dovendo

invece i (latini sofl'erti dalle singole delegazioni essere risarciti

integralmente fino ad esaurimento della somma complessiva as-

sicurata in. Completa poi la sentenza, osservando che per il sin-

gelo depositantc, che ha introdotto la sua merce nei magazzini

generali ed ottenuto la siciirtà di essa 'ncllc forme predette, il

bcnefizio dell‘assicurazione decorre immediatamente, non essendo

applicabile che agli ell'etti originari della polizza generale o di

abbonamento il termine dilatorio iniziale, stabilito dalla legge

e dalle condizioni ordinarie della polizza (Giurispr. It., 1895,

I, 2, 673).
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perocchè, ove altrimenti avvenisse, quelle pattuizioni che

questo patrio diritto ofi‘endcssero, od anche a questo patrio

diritto non fossero consone, si avrebbero come non scritte.

Le polizze ordinariamente sono stampate, ma possono

contenere degli spazi in bianco, che vengono rieuipiti delle

eventuali condizioni 0 patti speciali. La polizza è un com—

plesso di condizioni e di patti dettati a contratto che, stanno

tra loro univoci e quasi sempre inscindibili con predominio

però, in caso di contraddizione, della parte strilla sulla parte

stampata (I). In questo polizze venendo scritto l'oggetto

che si assicura, il prezzo per cui si assicura e venendo dalle

parti tirando si ottiene la prova unica del contratto, non

potendosi al caso non applicare il principio che contro lo

scritto non si possono opporre le nude parole verbali.

Dunque la polizza, la quale, ottemperando al prescritto

dell'art. 420 del codice di connuercio, si trova ad essere

datata e sottoscritta dalle parti assicuratore ed assicurato colle

loro residenze o domicilii, colla determinazione dell'oggetto

o degli oggetti assicurati, delle somme assicurate, del premio,

e del tempo in cui comincia e finir deve la garanzia per

il rischio dell'incendio, costituisce la prova del contratto, e

dei termini in cui il contratto è stipulato. Di conseguenza

essa obbliga, ed è il titolo che serve a far valere l'obbligo,

che le parti hanno vicendevolmente contratto.

Come in ogni altro documento contrattuale, anche nelle

polizze deve intendersi che ogni parte di esse è opera co-

mune dei contraenti. Ma nell'interpretazione delle polizze

deve aversi di mira il fatto che la parte contrattuale che

riflette le condizioni del contratto, specie per le stampate,

è opera dell‘assicuratore, mentre per quanto ha riflesso alla

designazione, descrizione e dichiarazione di valore degli enti

dedotti iu assicurazione questa si presume opera dell'assi-

curato. Di qui una cardinale conseguenza che non vuolsi

dimenticare: ove vi sia incertezza, ove vi possa essere con-

traddizione diretta ed indiretta nelle clausole contrattuali,

queste si devono interpretar contro all‘assicuratorc, perchè

è sua colpa se, potendo parlar chiaro, ha invece parlato

oscuro. Al contrario, ove vi sia da interpretare e rilevare

il portato sulle dichiarazioni degli enti assicurati, per quello

stesso principio l'interpretazione deve essere fatta contro

l'assicurato. Qualche caso specifico che abbia invertita questa

regola in favore dell'assicurato lo si deve riscontrare nella

sola specialità del caso che ebbe a cadere in applicazione,

e per il quale ebbe a risultare che la colpa dell‘imperfetta

dizione doveva piuttosto che all’assieurato attribuirsi all'as—

sicuratore e suoi incaricati (2). Tale eccezione di caso

conferma la regola.

49. L'assicurazione mutua non ama la polizza, quan-

tunque in alcune si sia la polizza introdotta ed essa serva

a determinare i rapporti contrattuali di questa associazione.

Il vero modo per estrinsecare e rendere placidamente con-

statata una associazione mutua di assicurazione contro i

danni dell’incendio si è l'atto scritto e nell'atto scritto la

privata scrittura e meglio l'atto pubblico.

La legge non dà una regola sulle convenzioni che sti—

pular si devono nell’atto scritto, essa si accontenta di se—

gnare che l’associazione dovrà essere regolata dalle conven—

zioni delle parti, ma @ insito in se che questo convenzioni

devono essere fondate nella ragione economico-giuridica della

istituzione,_cbe e quanto dire non devono distaccarsi dal

concetto della mutualità, e da] conseguente concetto che la

mutualità nel campo delle assicurazioni non deve mai dar

luogo alla creazione di redditi, ma deve collegarsi al principio

proprio delle assicurazioni contro il danno dell'incendio e

cioè che non può trattarsi se non di un contratto di inden-

nità che si da per posta non il lucro sibbene il rimedio

contro il danno dell’evento di incendio.

Essendo applicabili alle associazioni di mutua assicura-

zione le norme riguardanti la responsabilità degli ammini-

stratori, la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto,

degli atti che recano cambiamenti all’uno ed all'altro, e dei

bilanci e delle società anonime, e le relative penalità (ar-

ticolo 242 codice comm.), ne deriva che queste norme si

impongono perchè vengano tenute in considerazione nella

redazione dell'atto scritto, essendo un tracciato di linee da

cui non dovrebbesi distaccare. Che se da queste norme l‘as-

sociazione deliberatamente e direttamente si distaccassc sia

con determinazioni espresse, sia indirettmuentc con conven-

zioni che vengono ad escluderlo, allora si avrà che la mutua

vestirà un. carattere ibrido, non pertanto però obbligatorio

tra gli associati._

E dal principio che la mancanza dell'applicabilità, sia

espressamente convenuta, sia tacitamente derivante dalla

convenzione, delle disposizioni dell'art. 242 cod. commercio

non esclude l'obbligazione tra gli associati, deriva 'anche

l’altro che la mancanza dell‘atto scritto non distrugge l’as-

sociazione mutua, ma solo ne rende imperfetta la sua costi-

tuzione ene intralcia i movimenti, movimenti che altrimenti

non potrebbero avere un'efficienza se non in quanto gli

associati vi si adagiano e rispettano le verbali convenzioni,

 

(I) Giustamente il Vivaute, rilevando che « nel conflitto tra

le clausole stampate e le manoscritte, queste devono avere la

prevalenza, percio‘: essendo scritte posteriormente, dimostrano

l‘intenzione di derogare alle prime », aggiunge che « questa

soluzione e cosi evidente che e superfluo citare la dottrina e la

giurisprudenza» (op. cit., vol. I, n. 2’i, pag. 51). In ogni modo

citiamo il Borsari, op. cit., ii. 1656, che in nota ricorda l'an-

torità di Pardessus, n. 792; Bondon<quivi, n. 215 ; Cass. fran-

cese, 12 luglio 1838 (Journal dn Palais, p. i, pag. 526).

Così gli spazi lasciati in bianco in una polizza di assicurazione

contro l‘incendio, sebbene destinati ad essere completati sopra

imo special patto, non hanno efficienza alcuna. Ii) importante

in proposito una decisione recente della Cassazione francese

(M juin 1900, La Confirtneetc. Ben Jacoub : Dalloz, Juris-

prndcucc Générale, 1901, I, 163). Stabilisce quel Supremo

Magistrato che, « lorsque dans une police d‘assuranccs contre

l‘incendio les blaucs, nn':nagés dans une formule inna-budo pour

recevoir"certaiues déclarations a faire pour l‘assurd, notamment.

quant aux sinistres, autérieurement subis, unt ete simplement;  
bidonnés clue contiennent aucune «Buonciation souveraine, on

doit cu iiidiiire que les deux parties contractantes ontadmis d'un

comun… accord que l’objet et la nature de l'assurance ne com—

portaieut pas de déclaratiou i‘i ces égards et décider, en cou—

séqueuce, que l‘oliliti'3ratiou des blaiics ue constitue, de la part

dc l‘assurd, ui imc faiisse (Iviclaratìoii, ni une réticeuce, alors

surtout que l‘article de la, police invoqué par la compagnie

d' assurances impose simplement & l‘assiiré la declaration des

conditions daus.lesquellcs se trouve le risque ».

(2) Così l‘Appello di Genova, 30 novembre 1895, Com-

pagnia d’assicurazione « L’Unione » c. Tuniselti (Temi

Ven., 1896, 79), avendo stabilito che l’assicuratore risponde

delle colpe di iui subagente, anche quando questo sia stato

nominato dall‘agente in conformità dei poteri conferitigli, e ri-

conosciuto che la compilazione delle proposte di assicurazioni

spetta a costoro, ritiene perciò la responsabilità relativa net-

l‘assicuratore, il quale perciò non può opporre all‘assicurato il

patto di decadenza per erronea o reticentc dichiarazione.
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cottvcttziotti a cui & negata facoltà di prova (art. 240 co-

dice comm.). Conseguentemente rimarrà sempre libero agli

assuciati di domandare lo scioglimento delle associazioni

sulla direttiva dell’art. 99… cod. connuercio.

Non è nostro compito di vedere se le associazioni mutue

di assicurazione, e per noi di assicurazione contro il danno

dell'incendio, possano emettere delle azioni: la nostra opi—

nione si è che tale assicurazione non abbia bisogno e non

debba emettere azioni, ed anzi che l'istitttto delle azioni non

sia assolutamente confacente colla ttostra istituzione (i). Iti

ogni modo egli deve ritenersi evidente che nella ipotesi di

emissione di azioni nella condizione di mancanza di costi-

tuzione sociale scritta sarebbe un'opera vana.

50. Sulla forma estrinseca. che richiedono le societàdi

assicurazione ntiste contro il dattno dell’incendio valga

quanto fin qui si e detto per riguardo alle societàdi as—

sicurazione a premio ed associazioni mutue. L‘atto sociale,

determinando il carattere speciale della costituzione, seguirà

la sorte che la sua natura imprime all'atto. Certo, nelle

assicurazioni di natura mista potrà funzionare l'istituto delle

azioni che abbiamo negato alle mutue.

Cosi delle cooperative, le quali però in ogni modo vogliono,

come gift si .': osservato, l’atto pubblico per la loro costitu-

zione. Giova però osservare che l'atto pubblico non arriverà

per se stesso a costituire una vera cooperativa, occorrcndo

per tale costituzione non il titolo pubblico ed il nome assunto,

ma sibbette che abbia in se gli elementi della istituzione.

CAPO IV. — Incendio e sinistri assimilati.

51. Significato e definizione dell'iticctttlio. — 522. Sua esten-

siottc. — 53. Sinistri assimilati. — 5't. Dauni mediati.

Codice portoghese. — 55. l"alti dannosi derivati dall'in-

cettdio. — 56. Esame dell'art. fi.’th cod. comm. Distru—

ziotte della cosa propria per circoscrivere l‘incendio. —

57. llatttii derivati da vizio dell‘edilizio. Pri-situzione di

ignoranza del vizio. — 58. Vizio della cosa che noti i‘:

etlifizio.

51. La parola « incetnlit » nelle assicurazioni non cor-

risponde al preciso significato filologico, ma ha e racchiude

un senso proprio spiccatamente relativo agli etfctti suoi nei

rapporti ecouotuici giuridici.. Quindi la definizione data dal

Sacerdoti (2), che cltiatna l'incendio una « coutbustione in

vaste proporzioni », come quella che parte esclusivamente

dal cotteetlo filologico della parola, non può accogliersi,

bene avvertendo il Vivaule che può esservi incendio anche .

in piccole proporzioni (3). Ma anche la definizione che dii

il Vivante (:I), e che sarebbe sorretta dall‘autorità del Rou-

dousquié, da Grim e Joliet, da Maazel, da Richard e Matt-

recorps, e perla quale « vi ha incendio quando una cosa,

non destinata a'consumarsi col fuoco, si abbrucia », non t':

completamente soddisfacente.

La delittizionc ha un substrato inesatto e= incompleto,

potettdo benissimo l‘incendio avvenire sopra materie pre-

cisamente destinate a esser consumate dal fuoco, come

la legna da ardere ed il carbone, generi che potrebbero

essere oggetto di rischio e di conseguente riparo, anche

quando si trovassero ad essere gift predisposti sul luogo

dove devono ardere, ed anzi si trovassero gift sul cantine

e nel fornello, in quanto che altro è l'abbrttciamcnlo vo-

lontario, altro l'incendio non voluto ed imprevisto. Nella

giurisprudenza lrovianto accolte diverse formole di defini-

zione nel senso legale della voce incendio. Secondo una

recente sentenza della Cassazione di Firenze, « iticendio nei

rapporti delle assicurazioni e qualunque combustione opc-

rala dal fuoco ». Tale definizione, se bene si adattò alla

specialità del caso per cui fa dal magistrato invocata (5),

e però anch'essa incompleta, non assorgendo che al risul-

tato di fatto, la combustione, che può stare bcttissiuto senza

che si abbia l'incendio. Più corrispondente e la definizione

data dal Tribunale di Pisa nella sentenzai9giugno '1899(6).

« Per incendio, dice il tribunale, in ntateria di assicurazione

s' intende ogni accitlcnte causato dalla combustione o dal

calore ».

Però anche qttesla definizione non ci sembra racchiu—

dere tiitti i necessari estremi. A noi pare che, qualificato il

fatto, conlentptato l'oggetto, considerato il soggetto paziente,

il tttlto concordato coll'evento, la vera definizione dell'in-

cendio debba accollarsi per gli ell'etti dell‘assicurazione nella

seguente fortnola: l'incendio è un accidente peril quale una

cosa, senza volontà dell’assicurato, viene ad essere dal

fuoco contbttsta () danneggiata.

L’incendio è dunque un fatto accidetttale, che il pro-

prietario della cosa non vuole, e non solo non vuole, ma

ne teme i dannosi effetti che si risolvono nella distruzione

totale o parziale della cosa o in quello che venga ad es-

sere anche solo danneggiata. Questa tema è la vera cati—

sale del contratto, e di qui il portato che il contratto di

assicurazione contro il danno dell'incendio ha, peril proprie—

tario od interessato nelle cose cottibttstibili, lo scopo di

trovarsi in condizione di vedersi assicurato dalle conse—

guenze dell‘iucendio, per mezzo di indennizzo.

Si dice che i': un fatto accidentale, ma l'accidentalità

deve considerarsi nei riguardi all‘assicu‘alo. Imperoccltè

può intervenire il fatto volontario dell'uomo, il l'atto col-

poso di chi appicchi l'incendio. Per colui che e causa del—

l‘incendio colposo non vi ha certo accidentalità. ma l‘ac—

cidenlalitt‘t sta per quegli che ne è vittima e per il quale il

fatto non era previste (7).

 

(1) Nel senso giuridica-commerciale ed econontico, secondo

il Boccardo, nominasi azione una fraziotie aliquota di iui ca—

pitale, ed anche più genericamente, la partecipazione qualunque

che uno ha in una società ed in un‘impresa; e quindi anche

il titolo che lo espritiie. Osserva poi che il capitale delle società

aiiouimc e talora quello delle accomandite si divide in azioni,

e può anciie suddividcrsi in porzioni di aziotti eguali di valore

(Dizionario di economia politica e conunerciale, v° Azione).

Aggiungiamo che, come l‘azione rappresenta una aliqttota di

capitale, così ne rappresenta i conseguenti tttili. Ora nell‘as-

sociazione mutua contro i danni dell‘incendio non vi ha nè vi

deve essere capitale nel senso vero e proprio della parola, o,

con lo stesso Boccardo, prodotto risparmiato (: destinato a

futura riproduzione (ivi, v° Capitale). Ora nell‘associazioue  
di mutua assicurazione nulla vi ha che si risparmi, nulla che

venga destinato a futura riproduzione. Vi ha soltanto una tinioue

di forze economiche dirette all‘unico scopo di rendere solidali

gli ell'etti tlc] danno individuale.

(2) Il contratto d'assicztraumw, n. 132, Padova 1878,

vol. ii, pag. 60.

(3) Vivente, Il contratto di assicurazione, vol. 1 : Assicu—

razioni terrestri, Iloepli, “1885, n. 188, pag. “li-5, ti. ‘2.

(’t) Op. e loc. cit.

(5) 28 gennaio 1901, Riunione Adriatica e.Gerard (Legge,

1901, i, 551).

(lì) Gerard c. Riunione Adriatica di_ sicurlù (Diritto

Com-merciale, .\'\'11, 775).

(7) L'atttica dottrina distingueva l‘incendio in magnum ct
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Anche avverte la definizione che il fatto segue senza

oolonlà dell’assicurato. Questa mancanza di volontà e

sempre presupposto, perchè altrimenti, ove coaster possa

che l'incendio avvenne perchè cosi volle l'assicurato. non

ci sarebbe più luogo a lamentare gli effetti dannosi che

sono stati la conseguenza naturale del cosi aver voluto.

52. La legge non limita il portale dell'istituzione agli

effetti del fuoco in quanto questo produca la fiamma, ma

la estende a qualunque abbruciamento e combustione. Così

la sentenza della Cassazione di Firenze, 28 gennaio 1901,

respingendo un ricorso contro la sentenza 20 febbraio 1900

della Corte di Lucca, confermava che il vetro in fusione,

che erornpe dal bacino in forma di lava incandescente, &

fuoco come quello dipendente da ogni altro incendio, e che

perciò i danni che produce sono risarcibili (1).

L'applicazione della massima stabilita in questo giudicato,

che trovasi in nota integralmente riprodotto, al caso delle

lave vulcaniche incandescenti sembra evidente.

53. La legge non limita il portato dell'istituzione a qua-

lunque genere di fuoco, ma lo estende anche ain ell'etti

 

paruum; in relazione alla causa che vi diede luogo, le divi—

deva in nor.osun, si dolus caussam dederil ; cur.rosu.n, si

culpam; causate, si cas-us ; e diceva l'incendio causale (:

colposo sutura-:x, il doloso QUALIFICATUM (Cremani, De jure

criminali, lib. 1, parte in, 5 cc, ttt). Il codice penale ri—

scontra negli art.. 300 a 3l1 il dolo e la colpa punibili, nel

1152 del codice civile la causalità che non “: scevra di colpa

civile. La Cassazione romana (20 marzo 1899, Bcccheri : Cas-

sazione Unica, x, 981), esernplificando gli estremi della colpa

penale, riteneva esser colposo il fatto dell'incendio avvenuto

per essere state trasportate le faville di un abbruciamento di

stoppie in altro campo, abbruciarnento seguito per inosservanza

dei regolamenti.

Qui giova ricordare ciò che la giurisprudenza insegna e cioè

che non bisogna confondere il dolo in materia penale col dolo

in materia civile, il quale, anche in tema di assicurazioni in—

cendi, è sempre nel primo caso nella sola coscienza dell'atto

illecito, mentre nel dolo in materia civile, ossia colpa grave, la

legge non l‘ha potuto definire nò determinarne i caratteri gin—

ridici (App. Torino, 13 ottobre 1822, Danubio e. Slellardi:

Giurisp., Torino, xxrx, 69).

('l) Ecco il perspicuo motivato della sentenza della Cassazione

di Firenze, 28 gennaio 190l, Riunione Adriatica c. Gerard .-

« La sentenza impugnata ha posta nettamente la questione

che è sorta tra le parti se la Riunione Adriatica, che copri

coll‘assicurazione dei rischi dell'incendio il forno a bacino e il

suo contenuto, ossia il vetro preparato per la sua lavorazione,

debba o non risarcire i danni derivati nella fattispecie, non da

un incendio esteriore, ma dall’azione dell'altissima temperatura

resasi necessaria per il funzionamento dell‘industria dei fratelli

Gerard. E facendosi a risolvere codesta questione, ben lungi

dal trascurare, esaminò le ragioni contrarie addotte dalla Riu—

nione Adriatica, dirette a sostennero che i danni provenienti dal-

l‘altissima temperatura non fossero compresi nell‘assicurazione

e tutte le confulò per deduzione di diritto, per circostanze di

fatto e per l‘interpretazione della volontà delle parti desunta

dal contratto; considerando appunto che la parola « incendio »,

nel suo concetto grammaticale, significa abbruciamcnto o com—

bustione operata dall‘azione del fuoco, che sono adatte sinonimi ;

che perciò, se è vero che il vetro portato ad altissima tempe—

ratura quando compie la sua azione normale e materiale di

lavorazione, quando erompe invece dal bacino per una combi-

nazione qualunque in forma di lava incandescente, è fuoco, come

quello dipendente da ogni altro incendio, e i danni che pro-

duce sono risarcibili al pari di quelli prodotti dall‘incendio.

« E che tale sia il significato e la portata della polizza di

assicurazione, osserva la Corte di merito, le si deduce dalla

parola del contratto e dalla culmine intenzione delle parti con-

traenti, in quanto, se erasi compreso nel contratto di assicura—

zione anche il fortic a bacino e il suo contenuto, era intuitivo

che lo si volesse assicurare non solo da ogni rischio dipendente

da azione estranea del fuoco, ma anche dall‘azione stessa del

vetro, che, divenuto, per l‘alta temperatura cui viene portato,

lava di fuoco incandescente, può più facilmente recar danno;

altrimenti, sogginnge la sentenza, si sarebbe provveduto con

apposita pattuizione ad escludere dell‘assicurazione i rischi di-

pendenti dall‘azione del vetro. Il silenzio che se ne ": serbato

dimostra che ogni danno si volle assicurare, e la stessa Riu-  

nione Adriatica non altrimenti pensava quando si mostrò pronta

ad indennizzare il danno derivato dal primo sinistro, sebbene

limitatamente ad alcuni dei titoli e compensi indicati dai periti.

« Che la Corte di merito, richiamandosi alla parola del cori—

tratto, ha pure affermato, come rileva la ricorrente, che colla

stessa parola si è voluto ovviare alla distinzione fra incendio

posteriore e incendio del vetro portato ad altissima temperatura,

in quanto trovisi ivi stabilito essere i danni derivati dall‘in—

cendio (] al fuoco dovuti, quale che sia la causa che lo abbia

prodotto, è evidente che con ciò non ha voluto falsare la pa-

rola del contratto, imperocchò poc’anzi, riportando il primo

articolo della polizza, aveva detto che la compagnia d‘assicura-

zione si obbligava di risarcire i danni materiali recati da in-

cendio senz‘aggiungervi la parola « fuoco » ; ond‘è che se poi

ve la soggiunse lo fece per la sola ragione che l'aveva rite-'

nuta un sinonimo di quella d’incendio ; e d'altronde all’efficacia

dell‘argomentazionc non importava alla Corte che di richiamare

l’attenzione sulla frase volutasi aggiungere nella polizza « quale

che si sia la causa che lo abbia prodotto o, per dimostrare cosi

compresa fra questo anche quella dell‘azione del vetro incan-

descente.

« Non e quindi che la Corte di merito abbia considerati i

guasti verificatisi al bacino come causa dei sinistri e dei darmi

che ne seguivano, bensi riscontrò nei medesimi l‘effetto del—

l‘azione potentissima del vetro incandescente, il quale, pur agendo

equabilmente per tutta la superficie interna del bacino, erasi

per una fortuita combinazione mostrato in due punti meno re-

sistenti degli altri, per i quali fattosi strada ed erompendo aveva

cagionato i danni lamentati. Nè cruise di confutare l‘altra

eccezione sollevata dalla Riunione Adriatica che i guasti del

bacino dovessero attribuirsi a colpa della ditta assicurato, che

avendo mancato alla relativa sorveglianza, avrebbe esonerato la

società assicuratrice da ogni responsabilità; imperocchò essa

disse al riguardo che la legge all‘art. Url del cod. cenno. eso-

nera l'assicuraute dai danni dipendenti da colpa dell‘assicurato,

quando tale colpa sia grave, e di tale gravezza non si era data

prova, e d'altronde nella fattispecie si tratterebbe di (latini de—

rivanti da vizio dell‘edifizio assicurato, per l’esonerazione dai

quali bisognerebbe provare che l‘assicurato ne avesse avuto

conoscenza al momento del contratto, il che non si era pro-

vato m‘: cercato di provare dalla società assicuratrice. Non po-

teva quindi tacciarsi la sentenza impugnata nè di confusione nè

— di contradizione, nè di mancanza di motivazione. Il suo ragio-

namento è chiaro. Filante ed esauriente appieno la ragione del

decidere nella causa attuale.

«(Omissis) Né la sentenza denunziata ha scanrhiato punto,

come si afi‘erma nel ricorso, l‘azione del fuoco con quella de'

calore. e il danno impreveduto e imprevedibile prodotto dal fuoco

o dall‘incendio, con quello continuo e necessario per l‘esercizio

dell‘industria, violando così gli art. lidi e 442 cod. comm., impe-

roechò essa ha ritenuto che il vetro in fusione che erompe dal

bacino non è semplicemente calore, ma fuoco come quello di-

pendente da ogni altro incendio, e considerò i guasti verificatisi

non già come prodotti dall'ordinario consumo o dall‘andamento

solito dell’industria, ma come fatti straordinari e irnpreveduli

compresi fra quelli per i quali si era voluto dalle parti eo—

prire dell‘assicurazione cosi il forno a bacino che il suo

contenuto ».
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prodotti dall‘azione del fulmine, delle esplosioni e simili

accidenti, e ciò anche nel caso non sia derivato incendio

(art. 442, n° AI, cod. comm.).

Sui danni prodotti dall‘azione del fulmine, dalle esplo-

sioni o altri simili accidenti, anche nel caso che non ne

sia derivato incendio, si e molto discusso. E precisamente,

mentre si conviene che il danno da quegli eventi derivato

non e danno propriamente d'incendio, quando l'evento non

lo abbia fatto nascere, si contese però se il sinistro potea

parificarsi all'altro dell‘incendio, se, parificato, doveva la

parificazione farsi ope legis, o non piuttosto abbandonarsi

alla libera contrattazione dell'assicurato eoll’assicuratore. E

cosi le conseguenze, se la polizza senz‘altro coprisse il si-

nistro, e che quindi per escluderne il risarcimento occor-

resse opportuna clausola, o non altrimenti la clausola fosse

richiesta perchè il risarcimento avesse luogo ('l).

Il nostro legislatore ha seguito il suo prototipo, ed al

n° 4 dell'art. 442 cod. comm. ha riprodotto l'ultima parte

dell’art. 34 della legge belga dell’H giugno 1874. Le ra-

gioni poi che persuasero laydisposizione di questa legge

meritano di essere riferite in quanto che colle stesse si

viene a lumeggiare il portato intiero della disposizione.

Disse imperlanto il Ministro di giustizia: « Il y a nu

point sur lequel nous sommes parfaitement d‘accord, c‘est

que l'article ‘J-i» n‘établit qu'une présomptiou de la volouté

des parties. Il est parfaitement libre aux compagnies d'as—

surance de stipuler qu'elles ne comprennent pas, dans les

risques qu'elles couvreut, les dommages occasionaés par

l’explosiou de la foudre, nn da gaz, alors que ces accidents

ne seraieut pas aceompagnés d‘incendio.

« Mais la question est de savoir quelle est la portée du

contrat d'assurance dans lequel les parties ne se sont pas

expliquées à cet égard.

« Faut—il exiger que les com paguies disent qu‘elles excluent

les explosions, ou faut—il laisser ce soin à l'assuré lui-meme?

Je crois qu'il faut imposer ce soin aux compagnies, el j‘ai

pour cela deux raisous: la première est puisée dans les

principes. Eu règle générale, c’est a colui qui stipule à

s‘expliquer, elles par-tes ambigus s‘interprèlent contre lui. ..
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« Le second motif, c'est la maniere dont se contractent

les assurances. Elles ne se débattent pas connne d'autres

contrats. La police d'assurance est préseutée a l‘assuré

tout imprimée; c'est :. prendre on a laisser; quant aux

discussions, on n'eu admet guère.

« Or, il ne sera certainement pas difficile aux compa-

gnies d'assurances, qui font déjà imprimer des polices si

longues, de faire imprimer une ligne de plus dans laquelle

elles diront qu'elles ne garantisseut pas les risques qui nous

occupent » (2).

Quelle considerazioni furono apprezzate ed accolto, e sono

il motivato della legge. Le successive codificazioni accolsero

perla maggiorparte il principio: cosi il codice portoghese del

28 giugno 1888 (art. 443). l'argentino del I° maggio 1901

(art. 543), il rumeno del 16 aprile 1887 (art. 466). Però

stabili in senso opposto il codice Spagnuolo 20 agosto 1885(3),

seguito dal messicano 15 ottobre 1889 (art. 394). L'unghe-

rese non se ne occupa, usando la frase generica che l’as-

sicurazione contro l'incendio comprende i danni causati dal-

l'incendio, senza riguardo alla natura dell'incendio (@ 491),

anzi deve aversi escluso, perchè, contemplamlo espressa-

mente la folgore nei rapporti dell‘assicurazione centro i

rischi dei trasporti per terra, per fiumi, od acque interne,

ne scende che l'inclusione in un caso specifico vale esclu-

sione in altri casi.

Non pertanto molte compagnie non consentono di cumu—

lare i pericoli del fuoco con quelli che derivano dal ful—

mine e dalle esplosioni ed intendono escluderli dalle loro

garanzie, ed effettivamente li escludono, ed in ogni modo ne

fanno oggetto di speciale assicurazione e di aumento di cor-

risponsioue di garanzia.

Intanto però è da constatarsi come la disposizione del

n° 4 dell'art. 442 include ogni genere di esplosione e ciò

che a questa si può assimilare, quindi le esplosioni pro-

dotto dal gas, dal vapore, dalle condotte elettriche, ecc. Ma

non include gli effetti di altri fenomeni meteorologici 0 ter-

restri come gli effetti di un'inondazione, di un ciclone,

della caduta di un bolide, il terremoto e consimili (4). Siv-

vero quando il sinistro dell'incendio e occasionale da tali

 

(I) Citata sentenza 28 gennaio 1901, loc. cit.

('2) Annales Parlementaz'res, 1872—1873, p. 1022 et suiv.

(3) In senso opposto alla legge belga, il codice di commercio

spagnuola, art. 394: « Nelle assicurazioni contro gli accidenti

meteorologici, le esplosioni del gas e degli apparecchi a vapore,

l‘assicuratore non risponderà che delle conseguenze dell‘incendio

occasionato dai sopraspocifìcali accidenti, salvo convenzione con—

traria » (cod. comm. 20 agosto 1885).

(i) Notevole la sentenza, al riguardo, della Corte d‘appello

di Catania, 18 settembre |889, Riccioli c. Alberti (Circolo

Giuridico, XXI, MG), del seguente tenore:

« I periti e le stesse parti si trovano d'accordo ad annnettere

che una tromba terrestre fu quella onde provenne il disastro del

7 ottobre 188-t, il che vuol dire fenomeno meteorico complesso,

con manifestazioni inseparabili di moto rotatorio, diventi op—

posti, di pioggia dirotta, sovente di grossissima grandine e di

continue scariche elettriche, onde ne viene che l‘azione mec—

canica dell’uno e gli ell'etti meccanici e fisici delle altre contri-

buiscono tutti ad abbattere e distruggere quanto alla superficie

del suolo presenta ostacolo ed e capace di resistenza.

« La meteorologia, nello stato attuale delle conoscenze, non

è giunta finora a stabilire dali precisi su la causa generativa

di cositl'atti fenomeni, per modo che, secondo gli uni, derivereb—

bero dalla sola elettricità delle nubi, attratta come nel fulmine

dall'elettricità del suolo, secondo altri da una corrente ascen-  

denlale di aria, determinata dal rapido condensamento dott.-n'

umidità atmosferica, e secondo altri ancora dall‘aspirazione di

moti circolari, che, determinati da condizioni speciali di cor-

renti atmosferiche nella regione superiore dell‘aria, scendereb—

bero al basso finchè non fossero arrestati dalla superficie del

suolo, o del mare, dove applicano la loro forza distruttiva.

« Or. checchè ne sia di questo discordanze, il corto e, a pa—

rere di tutti, che la musa produttiva delle trombe terrestri, e

marine, e comune agli uragani, ai cicloni, ai tifoui e simili, e

che altresi conumi sono le loro principali manifestazioni, cioè:

movimento rotatorio e turbinoso di una colonna d‘aria, conden-

sa.meuto eccessivo di umidità, che cade sotto forma di pioggia

dirotta, nubi temporalesche cariche di elettricità, che si conm—

nica alla terra mediante continue scariche, le quali non assti—

mono d’ordinario l‘aspetto di fulmini isolati perchè l‘elettricità

non ha occasione di concentrarsi. strepito spaventevole dovuto

alla corrente d‘aria, al rovinìo degli oggetti trasportati, alla

grandine, alla pioggia, alle scariche elettriche continue.

« Che se, d‘altra parte, e anche certo qualmente la molli-

plicità dei nomi in parola si riferisca a modificazioni secondarie,

com‘è quella che gli uragani ed i tifoni infestano una superficie

estesa dai 300 ai 500 chilometri, secondo avviene nelle Indie

ed altrove, mentre le trombe, al pari di quella mauifestatasi a

Catania, hanno una percorrenza di una ventina di chilometri, la

conseguenza è che, ai fini della causa, le diverse denominazioni
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fenomeni, allora, essendo il fattore ultimo e diretto sulla

cosa il fuoco, l'incendio dà luogo alla rifusione dei danni

assicurati. Fu osservato che la locuzione « altri simili acci-

denti », usata dal n° 4 dell‘art. 4-—i2, vuol essere interpretata

in ogni caso tanto restrittivaruerrte quanto richiede l‘imlole

del contratto sempre limitativa (art. 1138 e. c.). Ciò rite-

niauro non esatto: l‘irrdole del contratto non e menomamente

limitativa; esso, essendo oneroso e corrispettivo, deve essere

interpretato come intesero le parti, o eorne presumibilmente

intesero in relazione ai postulati della legge, quindi la lo—

cuzione non vuole dire se non che gli accidenti considerati

sono quelli che corrispondono nella loro azione all‘azione

del fulrrriue e delle esplosioni.

54. Qui non sarà fuor d'opera una osservazione. Il

codice portoghese tiene obbligato l'assicuratore non solo per

i danni direttamente causati dal fuoco, ma ancora per i danni

che vengono recati dal calore, dal fumo, dai vapori e dai

mezzi impiegati per combattere l'incendio, peril trasportodei

mobili, per le demolizioni ordinate per arrestare il flagello

(art. 443, n° “2). Come si vede, quel legislatore ha preso col

principio anche gran parte delle parole che stanno nelle leggi

belga ed italiana, allargandolo specificatamente indicando i

danni indiretti causati dal calore, dal fumo e dai vapori.

A noi sembra che le conseguenze dannose derivate dal

calore sviluppato dall’incendio, il fumo ed i vapori che ne

derivano, debbano, secondo lo spirito che informa la nostra

legge, essere considerate fra i danni corrrperrsabili dall’assi-

curatore. Non cOsì crediamo degli effetti del calore prodotti

non dall‘irrcerrdio, ma dal semplice fuoco, e così dicasi del

fumo necessaria conseguenza del fuoco, e dei vapori che

normalmente produce, irnperocclrè se gli effetti dannosi

hanno ragione dal fuoco non l’hanno dall’incendio.

55. Fin qui abbiamo corrtenrplato l'incendio in se stesso

e nelle accidentalità che la legge assimila all'incendio, ora

occorre portare la nostra attenzione sopra dei fatti che

solo in relazione al loro effetto dannoso sono paritìcati

all‘ incendio.

Per vero la legge &: eminentemente obiettiva, essa tanto

nell'art. «’r-’il e nel n° -i dell'art. «Hi, corno nei ui [. ‘2e 3

di qrrest‘rrltirrro articolo, contempla l'istituzione sempre sotto

l'aspetto di danni derivati, qualunque siasi la causale ge-

neratrice da lei contemplata o la ragione per cui ne vuole

la riparazione, ma è evidente che rrell‘esegesi nostra dob—

biamo far capo alla base da cui derivano le disposizioni

e quelle considerare e da quelle dedurre secondo la corr—

'dizione rispettiva. Quindi (: che, rimanendo stabilito corno

sempre l'incendio della cosa assicurata debba far luogo,

salve eccezioni di particolari contingenze, alla riparazione

del danno per parte dell‘assicur'afore, e cosi sta per quanto

riflette I‘aziorre a quella dell‘incendio assimilata, diversa-

mente sia a vedersi quando e come la legge voglia la ri-

parazione del darruo qmrrulo si tratti di cose, che, sebbene

assicurate, non sono colpite direttamente dall‘irrcerrdio,

quando il danno deriva non direttamente dall'incendio, ma

ne .'-. conseguenza. Ciò tutto fu designato nei ricordati rrn—

mcri 'l, 2, 3 dell‘art. Iti-"2.

rz) Il n° '] dell‘art. .in’r'2 c. cornnr. consta di due membri.

Col primo si dice che sono paritìcati i danni derivati alle

cose assicurate dall‘incendio avvenuto in altro prossimo

edifizio; nel secondo si comprendono nei danni dell‘irrcemlio

quelli derivati dai mezzi impiegati per arrestare o per estin—

guere l'incendio. '

La dizione del primo conrrua non e corretta, e la forma

ha tradito il concetto legislativo: quel prossimo vi è di più

ed ingombra. Il legislatore nostro ha copiato il suo tipo

lrelga ed e incorso nello stesso errore. lrrtanto quella voce

prossimo ha un valore assai relativo in quanto a deter-

rrrirrazioue di distanze: certo dovrebbe escludere che si tratti

di edifizio confina-nie, perchè altrimenti 0 questa voce o

l'altra di vicina avrebbe prevaluto. Ma, se la parola lascia

libero di escludere il rapporto di contiguità, rinrarre però

sempre che dovrebbe intendersi di una distanza molto ma

molto relativa. Ora, dal momento che non e fatta giusta-

mente distinzione di danni, ora solo della loro causale si

tratta, che importa che l’edilizio sia prossimo e non piut-

tosto relativanreute distante? Se uno spaventoso incendio,

aizzato da vertiginoso vento, va distruggendo al di là del

fiume ed anche alla distanza di qualche cerrtiuaio di metri

nonchè una casa, una borgata, od anche, corno pur troppo

avvenne, città irrrporlautissime carne Cbicaggg e questo in-

cendio spinse le enormi nuvole di fumo e scintille fino alla

mia casa, e la facciata ne e danneggiata, e ne e danneg-

giato quel dipinto di autore, precisamente quell'oggetto per

il quale_ho incontrato l'assicurazione, non sarà perciò ap-

plicabile la disposizione sul riflesso che l‘edilizia incemliato

non e prossimo al mio così danneggiato? La ragion logica

a cio ritenere si oppone.

illa la dizione e ancor in altra parte infelice, e qui pir‘r

gravemente infelice. La legge salvaguardr-rebbe i danni

quando siano derivati dall‘iuccrrdio in altro prossimo edi-

fizio, quindi non dovrebbe parlarsi di darrui derivati dal-

l‘irrccrrdio di ciò che non e edifizio. Ma, se s’incerrdia la

 

non possono portare differenza di trattamento. dovr-ndo l‘iderrlilà

delle manifestazioni condurre invece al risultato di far ritenere

arrch‘esso identico il fenomeno, quando pare più o meno esteso

di quello che si presenta nelle svariate circostanze di tempo e

di luogo.

« Attesochù, posto cotesto principio, che i: eorrfornre d'al—

tronde alla perizia scientifica ed al parere scientifico stragiudi-

ziabnente provocato e prodotto dallo stesso Riccioli, riesce age-

vole dedurne cbe i danni della tronrba terrestre, di che trattasi,

non sono risarcibili dalla compagnia di assicurazione, prec a-

mente perché essa, in termini espressi colla relativa polizza,

escluse quelli dell‘uragano, vuol dire quelli di tutte le meteore

aventi la stessa natura del caso ipotizzato.

« In altri temrirri, l‘assicuraziorre fu limitata al fulrrriue iso—

lato, con esplicita esclusione dell‘uragano ed esclusione implicita

di fenomeni simili, che alla mente dei contraenti non poleano

non affacciarsi.

    
rr Se pure un drrlrlrio potesse restare intorno a ciò, suppli—

rcbbe la regola d'interpretazioue dell‘art. “37 cod. civile, che

dispone doversi il dubbio risolvere a favore di quello che ha

contratta l‘obbligazione.

« Attesoclrè poi non vi (‘r alcuna prova che soltanto il ful—

mine abbia prodotto i danni lamentati dal Riccioli, avuto ri-

guardo che le affermazioni dei periti in questo senso rorupono

contro la trasformazione che il proprietario aveva fatto subire

allo stato dei luoghi, e contro i risultati della loro stessa ispe-

zione, la quale aveva reso marrifestc le traccie di elettricità della

tromba, anziché le traccie di quella corrctmtrata del fulmine.

« Del resto, a parte ogni questione di decadenza, che oramai

resta assorbita, fu colpa del Riccioli l‘aver voluto innanzi

tempo rimettere nello stato primitivo la cascina danneggiata,

sottrqroncndosi cosi all'obbligo rigoroso di fare altr-buenti la

prova del suo assunto, che in concreto non e riuscito a som-

mirristrare ».
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catasta di legna, di freno, se s'incerrdia il firritinro bosco,

non sarà il caso dell‘applicazione della disposizione? A ri-

spondere negativamente si farebbe omaggio alla lettera, ma

la risposta vuol esser ben diversa ed intender si deve che

la parola edifizio sia indicativa di un ordine obiettivo pir'r

generale e conterrrpli quindi qualunque altro corpo che in-

cerrdiandosi reca danno alla cosa assicurata.

La seconda parte del n° '! dell'art. -i-i‘2 dunque ci ponela

parificazione ai danni d'incendio avvenuto in altro prossimo

edifizio quelli derivati dai mezzi impiegati per arrestarlo o

per estingrrerlo. La disposizione contempla quindi la gene-

ralità dei casi, m': a noi è permesso di suddividere, ne

d'altra parte sulla disposizione può esser luogo a reticenze

interpretative. Ma, anche così limitato il compito dell'ese-

gesi, rimangono delle osservazioni a farsi. Ed in principa-

lità che non tutti i mezzi usati possono dar luogo al di—

ritto di conrperrso, ma solo quelli che potevano essere

corrserrtarrci allo scopo. Quindi, mentre non si potrà discu—

tere se un determinato mezzo si presentava pir'r o meno

opportuno. e se non poteva adottarsene altro pir‘r econo-

nrico, perché in tali frangenti l‘arrirrro non si presta, pur

troppo, alle rrreditazioui di opportunità, starà pur sempre

che i mezzi inconsulti evidentemente inidonei non potranno

dar luogo a rifusione di danno. E, per vero, per quanto

l'animo possa trovarsi in uno stato di tensione che non

concede alla nrerrte un tranquillo ragionamento sul prov—

vedimento a prendersi, sta sempre che l'evidenza della

irrnocnità del provvedimento doveva all‘acciarsi.

Una parola sulla forrnola della disposizione può essere

necessaria. Certo l‘errrrerreutica s'impone, e ove il legis-

latore ba scritto di mezzi impiegati per arrestare ed estin-

guere l'irrcerrdio, si deve intendere il fatto intermedio di

circoscrivere l' irrcemlio. Ove e il più sta il meno; se

l'incendio ha invaso, ad esempio, un fabbricato, se questo

irrcerulio disgraziatamente non si può estinguere, ne arre-

stare, non pertanto quei mezzi che si fossero adottati perchè

venisse limitato e nella sua estensione e nei suoi ell'etti,

devono trovare ragione perchè il loro importare debba es-

sere rifuso dall'assimrralore. Tizio Int assicurato il proprio

stabilimento industriale, ed ha pure assicurato la casa di "

sua abitazione a quello annessa. L'incendio si sviluppa,

prende largo piede nello stabilimento: volontà, lavori e

sforzi sono impotenti ad arrestarlo nonchè a estinguerlo:

non rirmrrre che un mezzo onde l'incendio non passi dallo

stabilimento alla casa, quello dell'isolamento, il quale può

richiedere delle spese non solo, ma miche dei sacrifizi, come

può essere quello della distruzione dei tratti di contatto fra

i due edilizi. Ora, in questi casi, deve ritenersi, :\ nostro

vedere, irrdeclinabile nell'assicuratore l'obbligo della rifu-

sione del danno incorso per tale, diremo, salvataggio.

Illa, quando non frrrouo impiegati mezzi per arrestare o

estinguere l'incendio, e, come aggiungiamo, per circoscri-

verlo, e l‘incendio rimane arrestato, estinto o circoscritto

per una accidentalitr'r, la quale però abbia condotto al danno

della cosa assicurata, questo danno sarà non pertanto da

ripararsi dall'assicuratore, imperocclrè il sacrifizio della cosa

andò a di lui berrefizio.

&) L'incendio o nei suoi effetti devastatore. quasi sempre

devasta furiosamente, e chi ne «': colpito, o che si trova

nella dolorosa prospettiva di dover temere una vicinissima

invasione del sinistro, cerca di provvedere ove lo possa a

mettere in salvo quel meglio che per lui si possa, e la

condizione delle cose fa si che le cose non che traspor-

IrE) — Drorssro l'r.rr.raxo, 'Vol. Kilt, parte ih.

I

 

late vengano gettate fuori dei locali che sono invasi o stanno

per essere invasi dal fuoco, naturale quindi che le cose così

sottratte all'irrfnriare del disastro vengano rovinate o gua-

stato. Ne questo solo: la cosa può essere mal riparata o

anche abbarulorrata all'inclernenza degli elementi per cui

venga a sofl‘rirne nel suo valore. I‘nr'r nel trasporto non solo

guastarsi, ma anche del lutto rovinarsi o andar smarrita,

può essere rubata ; insomma per moltissime cruise ed acci-

derrtalità si possono riscontrare delle perdite e dei danni

che senza l‘irrcerrdio non sarebbero avvenuti, o ai quali

l‘irrcerrdio ha dato causa o modo che avverrissero. Sono

contingenze disastrose che la legge pone a carico dell’as-

sicuratore colla disposizione del n° 2 del ripetuto art. 442

cod. comm.

Questa disposizione, ponendo per oggetto le perdite ed

i danni, questi contempla in via generale qualunque ne sia

la causa, solo limitando la garanzia al fatto del trasporto

delle cose assicurate, con che però non deve intendersi alla

lettera che la garanzia si fermi alla materialità del mo-

mento in cui la cosa sta trasportarrdosi, ma devesi intendere

compreso nella dizione tutto quel lasso di tempo in cui per

causa del disastro le cose assicurate non poterono essere

collocate ove fossero al sicuro da ogni danno e perdita. E

qui pare opporlnrro a determinare il portale vero dell'esten-

sione di questa disposizione il riportare le parole del Vi-

vante. Scrive questo valente scrittore (t): « Se le cose

assicurate vengono derubato o danneggiate dall'uragano, là

dove furono deposte provvisoriamente, mentre durava l’irr—

cendio, l‘assicuratore dovrà risarcirle‘? Io credo di si, perchè

il trasporto non e ancor compiuto, e quel deposito prov-

visorio, reso necessario dalla mancanza di un pronto e

sicuro rifugio, non e che una stazione nel viaggio che le

cose assicurate devono compiere per porsi al sicuro. Lo

credo perchè l‘art. 435, ult. al., concede all'assicrrratore il

diritto di dedurre dalla somma dovuta per risarcimento il

valore delle solo cose salvate dal sinistro, fra le quali non

possono figurare quelle rubate o distrutte dall‘rrragano. I

furti che si commettono durante l'incendio, quando è sce-

rrrata la vigilanza e la difesa del proprietario, indarno pro-

tetto dal rigore della legge penale, sono una conseguenza

dell'incendio, colpiscono materialmente le cose assicurate,

e perciò devono essere risarciti )).

0) Nello stesso ordine di idee si trova la disposizione del

un 3 di qrrest‘art. «ii-2. L‘incendio può richiedere dei gravi

sacrifìzì. Per salvare qualche cosa, molte volte, anzi il pir'r

delle volte, convien prevenire, con sacrifizio di una parte

o di tutto. Questo sacrifizio va a cadere sopra l'assicura-

tore. La disposizione e chiara, se per impedire, o anche

solo arrestare l‘incerrdio, occorse demolire, e si intende

tanto nel tutto che nella parte, l'editizio assicurato, il danno

del fatto risultante deve dall‘assicrrratore essere riparato.

Colla dizione « i danni derivati dalla demolizione dell‘edi-

fizio assicurato eseguita allo scopo d'impedire o di arre-

stare l'incendio » logliesi di mezzo la distinzione che era

stata fatta tra la demolizione ordinata dall'Autorità e quella

fatta dall‘assicurato o dai suoi vicini 0 da altri.

bla, perchè l‘assicuratore possa esser tenuto, occorre

che l'abbattimento dell‘edifrzio non sia stato evidentemente

irrcorrsulto. Certo non si pretenderà che il giudizio che pre-

cede la risoluzione della distruzione sia proprio e stretta—

mente il portato di un sicuro e ben ponderato calcolo, ma

 

(I) Op. 0 loc. ult. cit.
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da ciò all'abbattimento evidentemente inconsiderato ci corre.

Il giudizio in proposito rimane abbandonato alla prudenza

del magistrato. Molto meno poi importa che lo scopo sia

stato o non sia raggiunto; l'incendio spinse a quegli atti

che si credevano opportuni, il non aver raggiunto lo scopo

non e causa che possa liberare l'assicuratore. Anche qui la

parola (( edifizio » non vuolsi limitare alla semplice contin-

genza di fabbricato, ma si deve intender qualunque cosa

venne ad essere demolita, ed aggiungiamo, e distrutta per

quello scopo di impedire od arrestare l’incendio. Così se

si fossero abbattuti degli alberi (i). .

56. Una seria questione ha sollevato il disposto di questo

n° 3 dell'art. 442 cod. comm., e cioè quella se l‘assicu-

rato, che, per circoscrivere l‘incendio, è obbligato anche

a distruggere altra cosa propria, manchi di diritto a com-

penso dell'assicuratore. La tesi è posta qui nella sua cru-

dezza onde risulti fin dal principio la falsità della base

giuridica su cui si fonda la risposta affermativa. Si dice

che l'assicurato, il quale distrugge la cosa propria per se-

pire o circoscrivere l‘incendio non fa che il proprio do—

vere. Intanto il dovere dell'assicurato non può spingersi in

confronto dell'assicuratore al di la dei suoi obblighi con—

trattuali, i quali stanno, e non oltre, nei termini dell'as—

sicurazione rappresentata dalla polizza. Tra questi obblighi

non vi è certo quello del sacrifizio di altra sua proprietà

per qualsiasi scopo. Altrimenti accettando e supponendo

un'obbligazione insita, ed annnettendo il principio che ha

per sostenitore l'esimio avvocato Pepi, e che si vuol de—

rivare da massime emesso in una sentenza della Corte di

appello di Lucca (2), si dovrebbe arrivare a delle ben

strane conseguenze, e cosi nell'assicurato vi sarebbe l’oli—

bligo di distruggere il palazzo per salvare la cascina. I

principi giuridici sono come i teoremi ii'iateii'iatici, ogni

conseguenza non può essere che il risultato della deduzione

da una base razionale, apodittica: l’opportunismo non sta

nel diritto che come un'eccezione alle singole occasionalitù,

e non è ammissibile ove la legge espressamente nol con—

sacri. Cosi posta, è facile vedere come questa teorica del

Pepi e della Corte di Lucca sia basata sull'errore. L‘er-

rore poi e grave dovendo partire da iui falso concetto degli

obblighi dell‘assicurato, e dalla posizione misconosciuta del-

l'assicuratore. In confronto di quest'ultimo deve avvertirsi

come l'edilizia preso dal fuoco passa immediatamente a di

lui rischio eff'ettivo, vi ha per così dire un trapasso di pro-

prietà, imperocchè la cosa non perisce pii'i per il proprie—

tario, ma per l'assicuratore. Il proprietario per le conse-

guenze dell’incendio si ecclissa, e rimane l‘assinn‘alore

diventato debitore del premio incassato che si traduce nel-

l‘indennizzo del danno. Ora, se cosi è, e seriamente non

può porsi in dubbio, è evidente che chiunque ed in qua-

lunque siasi modo fa opportuno sacrifizio del proprio per

salvare la cosa assicurata ha diritto a vedersi dall'assicu—

ratore compensato del suo sacrifizio. Sarebbe illogico che

il sacrifizio pesasse su chi lo fa, non su colui nel cui inte-

resse e fatto. Vi ha di più: quest‘obbligo di risarcimento

deve ritenersi il più delle volte incluso nella polizza, in

quanto che l‘assicuratore nella maggior parte dei casi as—

sicura e stabilisce il tasso del premio in relazione anche

alla ubicazione del fabbricato, e quindi in relazione a tutte

le eventualità che tale ubicazione può otl'rire e così delle

conseguenze dei danni che i‘: tenuto a riparare.

57. Qui bisogna soffermarsi, per rilevare uno speciale

lato di quest'isliluto e precisamente quello per il quale

l’assicuratore e pur tenuto al danno che deriva da vizio

dell'edifizio assicurato ancorché non dennnziato (art. Hi,

al., cod. comm.). Il vizio può essere o non essere noto al-

l'assicurato. Se il vizio (': noto all'assicurato, si presentano

due casi: o egli lo ha fatto conoscer al momento dell'as-

sicurazione all’assicuralore, e in tal caso dovendosi rile-

nere che venne da lui preso in considerazione, non vi ha

motivo perchè, seguito il sinistro, anche il danno che de-

riva dal vizio non siasi a riparare; o l'assicurato non lo

ha fatto conoscere, e allora egli e di fede punica, e quindi

non solo nulla può pretendere, ma anzi competeni all'as-

sicuratore l‘azione per far risolvere il contratto, ed anche

un eventuale di danno. A chiarire meglio il concetto della

disposizione contenuta in questo capoverso dell'art. »l-i'l

cod. comm., giova riprodurre quanto scrive il Vidari, che

riferisce le parole della Connnissionc legislativa, osservando

come alla disposizione che tiene responsabile dei vizi propri

dell'edilizia l’assicm‘alore « si farebbe solo eccezione per

il caso in cui l'assicurato già sapesse al tempo della con—

clusione del contratto di tale vizio; impera…-hè allora l‘av-

venimento, anzichè incerto, sarebbe certissimo. Se, quindi,

tale scienza l'assicurato acquistava dopo codesta conclusione,

il contratto sarebbe egualmente valido, e l'assicuratore del

pari tenuto al risarcimento )) (3).

Il vizio riparabile può dunque essere sopravvenuto dopo

l‘assicurazione e può essere derivato da fatto dell'assicurato,

come di terzi. Se il fatto deriva dall'assicnrato egli non

sarà perciò solo gravato della perdita del risarcimento, ma

occorrerà che questo fatto abbia un carattere di speciale

responsabilità, e precisamente che sia un fatto che entri

in quella categoria di fatti gravi che la prima parte del—

 

(1) Il Vivente (np. e loc. cit.) non ammette questa distinzione

dell‘atto ineoiisiderato; e la giudica distinzione arbitraria e pone

l‘esempio del popolo che « atterra una casa per timore che l‘in—

cendio, comunicandosi, divenga indomabile; se nello sgomento,

egli dice, lo considera più grave di quello che sia veramente,

il danno deve pesare egualmente sull‘assicuratore, perchè quel

provvedimento inconsulto fu una conseguenza dell‘incendio. l‘a-

ritìcando questo danno ai danni dell‘incendio (art. “9, li./tl),

il codice non escluse dal risarcimento che quelli dipendenti da

colpa grave personalmente imputabile all'assicurato ». fl Vivante

sufli'aga la sua opinione con una note sulla ragione storica della

disposizione, e spiega come la formola adottata dal legislatore

belga, e che rappresenta fino ad un certo punto il concetto da

noi accolto, sia stata più generalizzata ammettendo maggior li-

bertà di interpretazione. Crediamo che il legislatore italiano,

sostituendo alle parole della legge belga « se fu necessario per  
impedire al fuoco di propagarsi » le altre « allo scopo d‘ini-

pedire o di arrestare l‘incendio », non abbia voluto cosi larga-

mente affermarsi, ma solo abbia voluto escludere le eventuali

questioni sull‘interprclazione della parola necessità. pur rima—

nendo fermo il principio che l'evidente inconsideralczza del prov-

vedimento iioii potesse caricarsi all'assicuratore. Ncll‘eseiiipi0

dato dal Vivanle si potrà riscontrare la responsabilità dell‘as-

sicuratore per la rifusione del danno cagionato dal l“’l"‘l" che

vinto dal timore cosi agisce, ma non si potrebbe riscontrare

nel fatto inconsulto individuale, ove la ragione, per l]lltlllln …,-

pral’l'atta dal timore, non può arrivare fino all’ineoscienza.

(2) °). marzo 1894, Bacci e. Compagnia Fondiaria incendi

(Foro Italiano, 189-4,1, -’i-li'2 — e Nota ivi dell‘avvocato

C. Pepi).

(3) \'idari, Il nuovo codice di commercio, art. ttt, n° …t,

ediz. 2“, pag. 403.
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l'articolo contempla. Se deriva da fatto di terzo, e sia

anche la conseguenza di atti dolosi, l'indennizzo pur sempre

si deve, ma l'assicuratore avrà il diritto di riversarsi sul

terzo per ripetere l'indennizzo pagato.

La dizione dell'alinca in esame chiaramente indica come

stia in favore dell'assicurato la presunzione dell'ignoranza

del vizio inerente alla cosa, e cosi impone all'assicuratore

l'onere della prova della scienza del vizio nell'assicurato.

Cosi questa disposizione e destinata ad escludere, in tema

di incendio, la disposizione dell'art. 434, alinea.

58. La legge parla solo del vizio dell'edifizio: uid del

vizio di tutte le altre cose che edifizio non sono? il caso

di applicare il principio inclusio unius, croclusio alte—

rius? Non crediamo; evidentemente il legislatore le altre

cose le ha considerate cosi e come si portano nell’assicu-

razione senza preoccuparsi dei vizi che potevano renderne

pii'i facile l'incendio, ed anche esserne causa, quindi non

e il caso dell'inclusio unius, ezclusio allea-ius, ma

sibbene di applicare una norma generale di diritto alla

condizione di l'atto. Perciò il vizio si confonde colla cosa

assicurata, ed il danno derivato dal vizio non e altro che

lo stesso danno d’incendio, il rapporto causale non porta

ad alcuna conseguenza.

_ L'art. 441 ha generalizzato, comprendendo tutti i danni

che attingono la loro causa dall'incendio; esso si (; occu-

pato di segnare gli edilizi perchè gli preme in questa spe-

cialità di lasciar aperta l’eccezione della conoscenza del vizio

da parte dell'assicurato ; eccezione che non riteneva di per—

tare sulle altre cose, per non dar adito a molteplici liti,

alle quali, pur troppo, questa previdente istituzione da

facilmente luogo.

CAPO V. — Indennizzo.

,.
39. Quando si fa luogo a indennizzo e cosa si richiede per

farvi luogo. Colpa grave. — 00. Giudizio sulla colpa grave.

— Gl. Incendio doloso. Coutravveuzione a leggi e regola—

menti. — 62. Conseguenze del giudizio penale Opinione

del Vidari. — 63. Concetto del legislatore italiano desunto

dal prototipo belga. Lo stesso concetto in altre legislazioni.

—- 64. Dei criteri per valutare la responsabilità.

59. La legge, avendo designato l'oggetto delle sue dispo-

sizioni e determinata la natura del contratto che intese disci-

plinare, ed avendo, come si è veduto, segnata l'estensione

che essa intese di dare all'oggetto stesso, e ciò nella consi-

derazione di conservare un istituto che si presenta come

un mezzo diretto a riparare gli effetti dannosi dell'incendio

e di altri sinistri all'incendio assimilati, si è preoccupata

giustamente dell'altro termine consistente nello stabilire

quando il fatto occasionale del disastro si trovi poter essere

oggetto di riparazione contrattuale. Essa ha quindi stabilito

che « l'assicurazione contro i danni del fuoco comprende
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tutti i danni cagionati dall’incendio prodotti da qualsiasi

causa, escluse quelle dipendente da colpa grave im-

putabile personalmente all’assicurato, ed esclusi i casi

indicati dall’ultimo capoverso dell'art. 434 (art. 441 codice

comm.), i quali casi sono i rischi di guerra e i danni de-

rivati da sollevazioni popolari» (al. art. 434).

La legge non fa distinzione per riguardo all’autore del-

l'incendio, non cercando la condizione di chi ne fu la causa,

nè le sue relazioni col danneggiato, anzi ritiene che lo stesso

assicurato non pregiudichi il suo diritto all'indennizzo anche

quando il danno è derivato per fatto suo personale. In questo

caso vi ha un'eccezione unica, ed è quella in cui il fatto

sia dipeso da colpa grave imputabile personalmente all’accu-

sato. È questo il preciso concetto della legge belga (art. 33),

e che il diritto inglese ed anglo-americano aveva già

consacrato (1).

Quale sia questa colpa grave dell'assicurato vuolsi sta-

bilire. Certamente o colpa grave quella contemplata dal

codice penale (art. 300, 304 e 308), e questa esonera l'as-

sicuratore dalla corresponsione dell'indennizzo. Ma anche

quella colpa lata, che si equipara al dolo civile, può esser

causa di liberazione per l‘assicuratore. Qui precisamente il

determinare si rende assai difficile e sarà di caso in caso il

vedere se si riscontra quella tal colpa grave chela mente del

legislatore aveva in mira quando dettò la disposizione. Iii-

tanto potrebbe ritenersi che vi ha colpa grave in quella nc-

gligenza che si presenta con l‘evidente apparenza di essere

volontaria nel senso che in essa non si sarebbe di certo

incorso se la cosa non fosse stata assicurata. Ciò posto, la

negligenza che da luogo a far ritenere la gravità della colpa

può riscontrarsi nell'assicurato eziandio in omitlentla, e

cioè col trascurare quelle naturali cautele che la più comune

prudenza consiglia. Tale sarebbe il caso dell'assicurato, il

quale, vedi:—do il proprio domestico accendere il fuoco nel

mezzo del fienile, se ne stesse beatamente a vedere, invece

di impedire il fatto imprevidente. E qui è opportuno osser-

vare che in questo caso non e già che l'assicurato risponda

del fatto del proprio dipendente, sibbene egli risponde del

fatto proprio negativo mentre che dovendo egli agire per

impedire il danno, e potendolb fare, non lo ha fatto.

60. Del resto, se vi sia o meno colpa grave, è a deci—

dere caso per caso. La giurisprudenza, che ha dato molti

responsi al riguardo, serve a chiarire i dubbi possibili di

applicazione.

Cosi si e ritenuta la colpa grave nel fatto dell‘assicu-

rato, clie, chiudendo la sera il negozio, lasci il fuoco acceso

in vicinanza di sostanze infiammabili, specie se recidivo (2).

E ciò per le seguenti ragioni:

« Attesochè, secondo il disposto dell'art. 44l cod. comm.,

l’assicurazione contro i danni del fuoco comprende tutti i danni

cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella

 

(1) Su questo capoverso dell‘art. 441 cod. comm., che eor-

risponde all‘art. 33 belga, dal Namur (le cade da commerce

belga recisi, Bruxelles-Paris 1877) rileviamo che: « le mot

fail doit s’interpréter de la meme maniere que dans l’art. 16 »,

ove la parola fail non deve intendersi che di un fatto doloso,

che e quanto commesso coll'intenzione di nuocere, e non già

di una semplice imprudenza (ii. 1479), « il no s'eiitend point

d‘une simple négligence ou imprudeuce, mais suppose un nele

dolcua: » (n. 1530).

Lo stesso Namur aggiunge che « le mot personnellement

: été ajouté :'i la fin de l‘art. 33 pour faire cutendre que l'as-

sureur répond nni-me du donnnage cansé par des personnes dont 
l‘assuré est d’ordinaire civilement responsable, par exemple,

par ses enfants mineurs habitant. avec lui ou par ses domes-

tiques. La responsabilité ne cesse qu' au cas où le dommage

est le résultat d‘un del ou d‘une faute grave, personnelle i‘i

l'assnré ». Così le spiegazioni date dal Ministro di giustizia e

riportate negli Annales Pnrle-menlaires, Chambre des repré-

sentants, 1872-1873, p. 303.

(E’.) App. Torino, 13 ottobre 1891, Società Danubio e. Siel-

lm'di (Giur. Ital., 1892, i, 2‘, 194).

Richard e Maurecorps (Traité de la rcspousabililé, 13l)

ritengono la colpa grave essere quella che anche l‘uomo meno

trascurato eoinnietterebbe, e che solo differisce dal delitto iIl
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dipendente da colpa grave, imputabile personalmente all'assi—

curato, ed esclusi i danni indicati nell'ultimo capoverso del

precedente art. 431 dello stesso codice.

« Attesocln‘; tutto il sistema dello Stellardi si compendio so—

stanzialmente nel sostenere in primo luogo che la colpa non e

imputabile ad esso personalmente, ma sibbene alla di lui per-

sono di servizio, in secomlo luogo poi che non si tratterebbe

nella fattispecie di colpa grave, essendo stato lo stesso Stellardi

condannato soltanto per imprudenza e negligenza. .

« Attesocln': al primo argomento rispondono vittoriosamente Sl

la sentenza del Tribunale 18 aprile 1897 che quella della Corte

d‘appello 5 giugno u. s. e sopratutto quest‘ultima, nella quale

risulta, da un considerando nella medesima spiegato, che l'im-

putato Stellardi riconobbe la propria negligenza qual causa

dell‘incendio.

« Attesocln‘: non bisogna poi confondere il dolo in materia

penale col dolo in materia civile: nel primo caso il dolo con-

siste nella sola coscienza nell‘atto illecito; per contro il dolo

in materia civile, ossia colpa grave, la legge non l‘ha potuto

definire, nè determinarnei caratteri giuridici, ma dovette ab-

bandonare il giudizio sulla esistenza o meno del medesimo ai

giudici, ai quali spetta cosi l‘esaniinare se dal complesso dei

fatti, della cui sussistenza bassi la prova, possa arguirsi che

il medesimo realmente esista.

« Attesochè risulta dalle precitate sentenze penali del Tri-

bunale e della Corte d‘appello che l‘incendio, che produsse i

danni del cui risarcimento ora si tratta, sarebbe avvenuto per

avere lo Stellardi, abbandonando nella sera del 31 dicembre l890

la propria abitazione, lasciato nella di lui bottega una stufa di

ghisa accesa ed in vicinanza della medesima una cesta coule—

nente riccioli, frastagli di legno e di carta.

«Attesocht: non e contestato, ed emerge del resto dalle

stesse sentenze sovra riferite, come pochi mesi prima del 31 di—

cembre 1890 altro incendio erasi sviluppato nella stessa bot-

tega Stellardi, perle stesse e identiche cause, e per il quale

era stato lo stesso Stellardi indennizzato della sonnna di lire tre-

mila circa.

« Attesochè, esaminando ora tutto le circostanze che prece-

dettero, accompagnarono e susseguirono il lamentato sinistro

avvenuto la sera del 31 dicembre 1890, non puossi a meno di

dar carico allo Stellardi di colpa grave.

« Un uomo, anche solo dotato di ordinario buon senso, non

poteva a meno di conoscere che, abbandonando in ora di notte

avanzata la sua casa, lasciando in una camera la stufa accesa,

avente in vicinanza una cesta di riccioli, frastagli di legno e

carta, materie eminentemente inlianunabili senza prendere al-

cuna precauzione, vi era indubbiamente un prossimo pericolo

d'incendio; ma, se si riflette che poi lo Stellardi dovesse essere

ammaestrato dall‘esperienza, perchè pochi mesi prima, nelle

stesse condizioni di tempo e di luogo, nelle stesse e identiche

modalità, un altro incendio erasi sviluppato nella stessa camera

ed aveva distrutto quanto ivi si trovava, devesi, siccome già

si disse, ascrivere allo Stellardi, per il secondo incendio, una

colpa _ grave.

« E evidente che lo Stellardi, appunto perché edotto dal

primo incendio, non doveva abbandonare la casa senza precau—

zione alcnua, nelle stesse condizioni in cui l'aveva lasciata la

notte in cui si sviluppò il primo incendio; egli poteva così, e

doveva, evitare il secondo incendio.

a Non e quindi una semplice negligenza che lo Stellardi ha

commesso in questo secondo incendio, ma sibbene una colpa

grave, che lo Stellardi avrebbe indubbiamente potuto evitarcf

quando avesse usalo quelle ordinarie cautele, che l'esperienza

del passato ed il comune buon senso non potevano a meno di

suggerirgli ».

61. Nell’incendio doloso procurato dal fatto dell“asflcu-

rato essendo insita la colpa grave, la condanna penale,

che ne e la constatazione, serve di prova per stabilire la non

obbligatorietà dell‘assicuratore a corrispondere l’indennizzo

per il danno. Ne solo: tale condanna serve anche per ot—

tenere la risoluzione del relativo contratto di assicurazione

anche per altri e diversi enti, ed anche di qualsivoglia altro

contratto di assicurazione fosse fra le parti in corso. Chi ha

in tal modo mancato alla fede non può pretendere che altri—

menti in lui fede si abbia. Dalla sentenza di condanna l'as-

sicuratore avrà anche assicurata la rifusione di ogni danno

dal fatto doloso derivatogli, o, quanto meno, avrai una solida

base perchè gli venga riconosciuta.

bla, quando vi fu una condanna non per delitto, ma solo

per una contravvenzione originata dal fatto di avere l’assicu-

rato mancato alle prescrizioni di leggi regolamentari diretto

ad ovviare preventivamente il pericolo d'incendio, si può dire

che l’assicuratore potrà appoggiarsi a tale sentenza di con-

danna pero'…tenere la liberazione dall'obbligo di corrispondere

l'indennità ?

In Francia fu ritenuto quasi generalmente che l‘assicura-

tore non debba riparare il sinistro che fu prodotto in seguito

ad una infrazione della legge. Cosi quel codice penale col-

pendo di contravvenzione la mancata spazzatura dei camini

(art. 471, $ 1), se l‘incendio risulta causato dal fuoco del

camino, l'assicuratore si vuol esente dalla riparazione dei

danni (1). Noi riteniamo che la massima sia troppo spinta,

mperoccln’:, se è vero che eventualmente la contravvenzione

alle disposizioni regolamentari può dar luogo a liberare l‘as-

sicuratore, ciò però non può essere se non in quanto il fatto

contravvenzionale, indipernlentemente dalla condanna del

magistrato, vesta i caratteri di colpa grave, colpa grave che

non può riscontrarsi in una involontaria mancanza a delle

prescrizioni regolamentari.

Infatti. essendo ritenuto che la contravvenzione sta nella

materialità del fatto indipendentemente dal dolo, nei rap-

porti civili fra terzi, per sia sola non può dar luogo ad azione

di danno fondato sulla grave colpa. In una parola, il giudizio

contravvenzionale e la contravvenzione, che vi ha dato causa,

non possono nel nostro tema produrre gli ell'etti del danno aqui-

liauo trovandosi le disposizioni a quelle relative (art. 1 151

e 1 152 c. c.) modilicale e ristrette dalla specialissimo dispo-

sizione dell‘art. Ml cod. comm. Per tal modo il semplice

fatto di avere trascurato di fare spazzare il camino non darà

luogo, per se stante, alla liberazione dell'assicuratore, ma

occorrerà che questi provi e stabilisca che in questa om—

mz'ssz'oue si riscontra una grave colpa, non potendo una tale

mancanza involontaria, e quindi senza preconcetto, sortire

dai suoi naturali confini di una imprevidenza che veste il

carattere di eventuale negligenza, della quale, si presuppone,

ebbesi pure in mira di riparare le conseguenze dannose.

 

quanto vi manca la intenzione. Così fu ritenuto che, anche quando

la polizza imponga l'obbligo di osservare i regolamenti sotto

pena di decadenza, questa non lla luogo se la contravvenzione

non costituisce una colpa grave nell'assicurato. — Cosi anche

la Cass. francese, 18 aprile 1883 (Dallozpe'rz'od., 1883, 1.260),

e cosi la Corte d‘app. di lierna, 22 maggio 1891, l’erosz'ao

«=. Società Italiana e Elvetica (Temi Rom., xt, 49.6). Di  conseguenza fu deciso che per stabilire l'errore commesso e

che ha cagionato il danno è necessario determinarne la gravità

non dal punto di vista del rispetto al regolamento, ma dal punto

di vista del contratto (App. Roma, cit.).

(i) Alanzet, Traité des assurances, n. 508; Sacerdoti,

op. cit., n. 98, pag. 9.62, ‘263.
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62. (lume in Francia, fu ritenuto cosi anche fra noi,

e molto più fra noi per la ragione della intervenuta co-

dificazione sull'obietlo, che, quantunque un incendio possa

a prima fronte presentarsi volontario e doloso, pure il solo

fatto di un processo penale contro l'assicurato non basta

per liberare l'assicuratore dalla assunta responsabilità di

rifusione dei danni. La procedura penale incoata non e

ancora la constatazione giuridica del fatto, la quale può in

prosieguo risultare mancante. bla, d‘altra parte, non e ne—

cessaria la condanna penale per far luogo all'esonero dalla

corresponsione dei danni da parte dell’assicnrvrtore. La con—

danna può mancare, specie avanti la giuria, che può rite-

nere il fatto ed escludere la colpabilitr'r, e con ciò non deve

essere precluso all'assicuratore di stabilire che la colpa grave

esiste. Ntzciò e incompatibile, in quanto che, eliminato il dolo,

può sempre sussistere la colpa grave civile. Siccome però

eliminare si deve ogni possibilità di giudizi contradittorî,

così il giudizio che escludesse il fatto, o che dal fatto esclu-

desse ogrri colpa, non potrà più in sede civile essere revocato,

ed il pronunziato in sede penale nell’obietto farà stato.

Il prof. Vidari ('l), pur ammettendo che la legge e chiara

e che quindi l'obbligo della rifusione del danno (indennizzo)

è sempre dovuto dall'assicnratore, eccezion fatta dell’esi—

stenza della colpa grave da parte dell’assicurato, insiste

però nel principio che, leggiere o no la colpa, se dipende

da fatto oda omissione nostra ne dobbiamo rispondere, e

passa a criticare la disposizione. Ma la critica, che allo stato

della legge è, per la pratica, semplicemente accademica, a

nostro vedere anche dal lato dei principi e infondata.

Si potrà discutere del pir'r o del meno, ma il pretendere,

ad esempio, che la lievissinra colpa aquiliana dell'assicurato,

ed il Vidari vuole anche delle persone dipendenti dall'assi-

cnrato, possa rendere nullo l'ell'etto dell'assicurazione & pre-

cisamente un voler andare contro alla ragione dell'istituzione

e tradirne lo scopo. E precisamente pergararrtirsi dagli effetti

dannosi della propria involontaria negligenza o trascuratezza e

anche per quelle colpe volontarie delle altre persone che più

specialmente viene controllata l‘assicurazione. Il Vidariciò

sente, ma vorrebbe che ciò fermasse oggetto non di legge,

bensì di patto fra le parti, ma è ein proprio il caso, di-

ciamo, di aprire l‘adito ad altre clausole di polizze, se pur

troppo l'abbondanza delle clausole e uno dei lamentati iu-

corrvenienli delle polizze? Non si dice e non si ripete e le

questioni agitate così frequentemente avanti i tribunali non

provano che si dice gran parte di vero quando si asserisce

che le polizze sembrano, colla colluvie dei patti di cui sono

onnste, create per intorbidire l'acqua chiara? Non è comune

negli assicurati il desiderio che la legge lasci meno arbitrio

e meno canrpo a leguleie condizioni, e provveda essa più

abbondantemente a disciplinare la istituzione? Bene osserva

l'economista Boccardo che, eccettuata la colpa grave del-

l'assicurato, qualunque altra colpa minore deve essere a

carico dell'assicuratore perchè «tale è la necessità logica

derivante dalla natura stessa del contratto d'assicurazione,

perchè adottarqu un criterio più ristrettivo si distruggerà

affatto la sua efficacia ».

63. E questa e la ragione per cui il concetto fu accolto

dal nostro legislatore, rispecchiando l‘art. 33 della legge

belga Il giugno 1876. Su quell'articolo nella Commissione

del Senato fu avvertito che « le mot fait avait, dans l'ar-

ticle 33; la nature signification que dans l'article 16»; e

su questo articolo 16 è detto: a le motfait ne doit s'en-

tendre que d'un fait doleux, c'est-ir-dire post! dans l’inten-

tion de unire et nrrllcrnent d’une simple irnprudence».

D'altra parte: a Les mots faute grace sont exclusifs de la

faute legere. La gravitr': de la fonte est abandonnr're :'r l'ap-

, préciation des tribunaux: il faut, en général, une negli-

geuce excessive et, partant, inexrusable. L’article 16 dit:

faute yraoe de l'assuré, c'est-à-dire une grande migli-

gence personnellc. Une fante commise par ses enfants ou

par ses domestiqrres n'exclut pas la responsabilité del‘as-

surenr, sauf convention contraire ; car c‘est principalerrrent

pour le mettre an convert des suites_d>e pareils faitsqrr'on

a r‘ecours :'r l‘assurance » (2).

E che sia nella ragione delle istituzioni questa limitazione

della responsabilità personale alla sola colpa grave lo ve-

diamo nella pratica della codificazione che si e ell‘etluata nei

vari Stati nel volgere di questi ultimi anni. Cosi il codice di

commercio rumeno (16 aprile 1889) non ammette irrespon-

sabilità dell’assicu ratore se non nel caso di colpa grave dell'as-

sicurato (3) ; cosi il codice argentino del 1° maggio 1900 (4).

Che più? Il codice di conrrncrcio spagnuolo (art. 396), il

portoghese (art. 487), il neerlandese (art. 291), il nressi-

cano (art. 408), sono ancora pir'r restrittivi ed alla dizione di

colpa grace sostituiscono l'altra di delitto. Anche il co-

dice di conrrnercio clrileno, che data dal 29 novembre 1865,

entra nello stesso concetto (art. 584). Il codice di commercio

ungherese, che porta una nota propria anche in tema di as-

sicurazione, è ancora pir'r reciso, prescrivendo che (( l'assi-

curazione contro l‘incendio comprende tutti i danni causati

dall'incendio, senza riguardo alla natura dell'incendio »,

aggiungendo che « le cause dell'incendio debbono essere

espressanrente stipulate nel contratto », che è quanto dire

che, qualunque sia la causa per portare la liberazione dalla

responsabilità dell'assicuratore, deve essere statuito nel con-

tratto, e che ove non lo sia la responsabilità non soffre

eccezione.

64. Del resto il giudizio sulla responsabilità il magistrato

lo basa sopra diversi estremi, che hanno per fondan‘rentu la

equità sposata alla buona fede.

|C utile in proposito ricordare una importante sentenza della

Corte d'appello di Venezia del 30 maggio 1877 (5), che di-

segna in un modo perspicuo dei criteri d'interpretaziorre della

responsabilitr'r, dettando delle massime che hanno il corrl'orto

della corrispondenza colle pert'etle norme del diritto e che

perciò e nella dottrina e nella giurisprudenza trovano piena

adesione.

Avanti a quella Corte si trattava una causa tra l'Azienda

assicuratrice di Trieste e il Lanificio Rossi, vittima

questo di un incendio avvenuto in un suo magazzino di

lana. l‘retendeva l'assicurante che il contratto dovesse an—

nullarsi in quanto che nella polizza erasi stabilito che, en—

trandosi di notte nel magazzino, assicurato, di lane sucide

e greggle si dovesse usare di un fanale chiuso, e che, invece

di fanali portatili, l'assicurato usava tre fanali bensi chiusi,

ma lissi al muro, i quali però erano in uso prima della sti—

pulazione del contratto di assicurazione, e che vi era legit-

tima presunzione clrcl‘assicnratorc ciò conoscesse. La Corte,

 

(I) (l'orso di diritto commerciale, 33 ed., vol. v, n. 4813.

(2) Namur, Le code de commerce beige revise', ni 1530,

1479, 148, Bruxelles-Paris 1877.  (3) Art. 465 (lib. r, tit. xvrr. cap. n, sez. 2).

(4) Art. 541 (lib. rr, tit. vr, sez. I).

(5) Merril. Trib., 1877, 705.
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data l'importanza dell’ affare e la rispettabilità delle ditte

assicurata ed assicuratrice, riteneva che il contratto era stato

stipulato con reciproca buona fede, e che perciò doveva

applicarsi il contratto secondo la detta buona fede e la pre—

supposta volontà delle parti, e non soltanto secondo la lette—

rale espressione della polizza, specialmente se I‘assrcurato

non ebbe a fare cambiamenti nella cosa assicurata. Ed

aggiungeva che sarebbe toccato all'assicuratore di meglio .

determinare le proprie restrizioni al libero uso dello stabile

assicurato (1).

CAPO VI. — Rischio, premio @ riassicurazione.

65. Rischio: estremi e specie. — 66. Durata. Quando cessa

il rischio. -— 67. Qual e il rischio che St assume l‘asm-

curatore. Aumento. Soppressione del rischio. Rinvio. -—

08. Cambiamento della natura del rischio. Diminuzione.

—— 69. Premio. Come si costituisce. Come si corrisponde.

— 70. Relazione tra premio e valore assicurato. —

71. Luogo e tempo di pagamento del premio. — 72. Se—

cietà miste e cooperative, mutuo, in riguardo al premio.

— 73. Riassicurazione.

65. L'esistenza del rischio è l‘elemento necessario di ogni

specie di assicurazione: ove non vi sia rischio, non vi ha

causa, e quindi manca il contratto.

Il rischio, che non e altro, nelle assicurazioni, che la

conseguenza di un fatto incerto, serve di regolatore ad ogni

specie di contratto di assicurazione ed è su di esso che sn

misura il corrispettivo. Di ciò fa già trattato ampiamente

alla voce Assicurazione, per cui in questo luogo non

rimane che da esaminarlo nelle sue relazioni colla speciale

assicurazione contro i danni dell'incendio.

Quindi nell'obietto il rischio viene ad esser l’eventua-

lità di una combustione cagionata dal fuoco, causa del danno

che deve essere dell’assicuratore riparato. Si deve però av-

vertire che qualche volta la parola « rischio » è degli autori

e dai contraenti usata anche per indicare l'oggetto dell'assi-

curazione, e cosi per indicare la casa, il mobile, le merci,

gli animali, ecc., ecc. Si usa anche in materia di tariffa,

ma con altro significato. _

Il rischio d'incendio, in relazione alle sue causali, si pre-

senta sotto due speciali aspetti, che si possono chiamare

rischio subiettive e rischio obiettivo. Vi e rischio subiettive

quando l'eventualità sua sta nel fatto dell'uomo, il qual fatto

può derivare da semplice accidentalità, da inavvertenza, da

negligenza, da colpa, da mala fede e da delitto (2).

Vi e. rischio obiettivo quando l'eventualità @» la conse-

guenza della natura delle cose assicurate. Vi è però anche

un altro rischio, ed è quello che deriva dai fenomeni na-

turali, che non è però il più delle volte rischio d'incendio (3).

Quindi assicuratore ed assicurato, concordando nel con-

tratto, hanno di vista le conseguenze. eventuali derivanti da

queste diverse cause e che possono essere originale da in-

nmueri varietà di casi. Ma in tutti predomina e s’impone

la reciproca buona fede, e perciò appunto specialmente fu

detto l’assicurazione contro il danno dell'incendio essere un

contratto di buona fede.

L’evento deve essere il fatto imprevisto, e non il fatto

direttamente o indirettamente preparato dell‘assicurato; può

 

(1) Ecco come si esprime la sentenza:

« Dall‘assicurate e da farsi la dichiarazione dell'oggetto e di

tutte le circostanze a lui note e che abbiano importanza sulla

opinione del rischio da assumersi dall‘assicnratore, perchè pos—

sono avere influenza sulla di lui determinazione a conchiudere

il contratto alle condizioni proposte; e quindi qualunque reti—

cenza, auche non dolosa, e falsa dichiarazione per parte del-

l'assicurato, la quale diminuisse l’opinione del rischio e ne

cambiasse l’oggetto, renderebbe il contratto non obbligatorio

per l‘assicuratore. Ciò vale però quando l'assicuratore non abbia

saputo che la dichiarazione era erronea, avvegnachù in tal caso,

come nell‘altro di errore, non imputabile nemmeno a colpa del-

l‘assicurato, libero sarebbe a ciascuno di eccepire la mancanza

di consenso.

« Se vi fu dichiarazione erronea, questa vizio il contratto solo

in quanto cada sopra la sostanza stessa della cosa che ne forma

l’oggetto, cosicchè ove fosse stata scoperta e conosciuta la cosa

nel suo vero essere, non si sarebbe conchinso il contratto, e

nel dubbio devesi ritenere la validità, se non v‘abbiauo indizi

di dolo, ed anche l’omissione deve risgnardare un fatto che

importi per l’assicuratore un aumento di rischio. Ove poi vi

fosse un aumento di rischio (aggravation), per esempio, intro—

ducendo una macchina a vapore, non è più oltre da ricercare se

l'incendio provenne da ciò o da altra causa, inquantochè man—

cata sarebbe l’unione del consenso sull’istesso oggetto di rischio.

Ma, prima di ritenere che siasi verificato un attinente di rischio

per l‘introduzione di un calorifero, con la sostituzione dell’olio

minerale al comune nell’illuminazicne di un lanificio, fu giu-

dicato esser necessaria la domanda e l'assunzione d'una perizia.

« Che se l‘unione del consenso non è espressa in un modo

specificatamente chiaro e determinato, deve essere interpretata

nel modo che rei gerendae aptior sit (art. 1133 cod. civ.),

siccome appunto mirato e quindi voluto da ambedue le parti.

A ciò giova indagare il contractus initium et causam, non

che il modo con cui fu messo ad esecuzione ove lo sia stato

in buona fede come un adempimento, e non in violazione del  

contratto (art. 1124, 1105 cod. civ. it.). In quest‘ultimo ri-

guardo e nell'altro del cennate aumento di risoluto, importa per

il soggetto caso di avvertire che per i patti 7 e 8 della polizza

sarebbe stata nulla la sicurtà e decaduta la società del laniticio

da ogni diritto di risarcimento quando nel magazzino e negli altri

oggetti assicurati essa avesse introdotti cambiamenti importanti

da accrescere il pericolo del fuoco, senza denunziarli e pagare

l‘eventuale aumento di premio. Nell'altra patto ‘23 ": connniuata

la nullità del contratto contro qualunque reticenza, quand‘anche

non avesse influito sul danno o sulla perdita dell'oggetto assi—

curato. Questa reticenza però riceve una maggiore significazione

di reticenza avvertita dall'esserne susseguite l‘indicazione da

quella della falsa e simulata dichiarazione ed occultazione fran-

dolenta tendente a minorare l‘idea del pericolo ».

(2) Come il fatto dell'uomo può essere colpevole ed incolpe-

vole con conseguenti diversi rapporti, cosi nell'incendio sta che

il fatto colpevole (colpa grave o delitto) dell’assicurato conduce

in riguardo a lui alla perdita dell‘indennizzo. In ciò tutti sono

d’accordo, ma la discrepanza sorge nei rapporti creati dal giu—

dizio penale. In Francia è ritenuto che quando pur vi sia stata

ordinanza del giudice d'istruzione o della Camera d'accusa che

dichiari il non luogo a procedere ed anche quando l‘accusato

viene dichiarato non colpevole dalla Corte d‘assise, le com—

pagnie conservano la facoltà di provare che egli e l'autore del—

l‘incendio, e solo non potranno pretendere di dimostrare che agi

con intenzione criminale, ma che nel fatto vi fu imprudenza

grave assimilabile alla colpa grave (Lalandc, op. cit., n. 107,

e giurisprudenza ivi citata). Ciò dovrebbe ritenersi anche in

Italia, in quanto che il giudizio sulla portata della colpa civile

e indipendente dall'apprczzamento scriminaute fatto nel giudizio

penale.

(3) Così i fenomeni naturali quali i cicloni, i terremoti. 11

n° ll- dell‘art. Ut? cod. comm. contempla i danni prodotti dal

fulmine, ed aggiunge e altri simili accidenti. Sono quindi

compresi i cicloni, i terremoti nella disposizione della legge?

V. sentenza della Corte di Catania, citata in nota al n. 53.
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derivare dalla natura della cosa assicurata, la quale però

non deve servire per far sorgere l’evento.

Elementi del rischio sono dunque: a) la possibilità te-

muta di un evento danttoso occasionato dal fuoco; &) la

mancanza di volontà nell’assicurato perchè segua l‘evento.

Vari gradi di possibilità di sinistri si possono avere, a

seconda della natura della cosa assicttrata, della località ove

si trova, dell'oggetto a cui e destinata, della qualità delle

persone che se ne servono, ecc., ecc.: queste possibilità

hanno un'importanza nella determinazione del prentio, enter-

gendo chiaro che la più vicina ola più lotttana possibilità

del sinistro iutluir deve sulla misura del corrispettivo (1).

Ciò riguarda però più specialmente il lato economico della

istituzione: per quanto riguarda il lato giuridico ha pure

importanza, essendo uno dei criteri foudantentali da cui si

viette a desumere la portata del danno che deve essere ri-

parato. Ed e per ciò che il rischio deve essere bene de-

terminato nella ragione sua di esistere.

66. Il rischio come elemento del contratto dura finchè

dura il contratto stesso; ma è più esatto il dire che il

rischio dura per tutto quel tentpo che le parti Itantte cott—

vettttto, potettdo benissimo convenirsi che il contratto sia

stipulato ed il riscltio non sia ancora nato, come nelle as-

sicttrazioui sulle cose future, e attche si convenga che il

rischio debba partire da un tetttpo divetso da quello in cui

venne llt‘tlltlltl la polizza, debba rintattere durante un certo

tempo sospeso, debba cessare pritua che cessi la polizza.

Itttattto è bene constatare come, troncando le dispute della

dottrina, che resero incerta la giurisprudenza, il nostro co-

dice ahhia stabilito che il rischio dell'assicuratore cotttroi

datttti dell'incendio cotttittcia dal tttezzodi del giorno succes—

sivo alla data della polizza, se però non vi la convenzione

in contrario (art. tri-3). Il riscltio cessa necessariamente

quando la cosa assicurata più non esiste, e così quando

I'editizio venga atterrato od il tuobile venga distrutto.

Quando l'ente assicurato viene a cessare d’essere, anche

il contratto di assicurazione cade. Sela cosa ha cessato di

essere senza colpa e fatto proprio dell‘assicurato, il contratto

rimane imutediatamettte troncato; ma se la cosa ha cessato

di esistere per fatto e colpa dell‘assicurato stesso, allora l'as—

sicttratore avrà diritto al contpenso del datttto che viene a

risentire per la mancanza del contratto. '

Finisce il riscltio col finire del contratto, sia perchè il

contratto è giunto al terntine prefiuito, sia per decadenza

colposa. Quando la colpa riguarda l'assicurato, e questa

principalmente e più generalmente sta nel fatto della non

puntuale corresponsione dei premi, si è fatta questione se

cada attche ipso facto il contratto od almeno cessi il riscltio

per parte dell'assicuratore. In questo caso e la polizza che

determina le conseguenze, ed in generale le polizze conten-

gono in proposito esplicite condizioni. Nell'eventuale caso

di silenzio della polizza, subentra necessariamente l’appli—

cazione delle norme di diritto, relative alla condizione di

tempo.

Il rischio essendo, come si è detto, un elemento neces-

sario del cotttratto di assicurazione, tte discende che ove il

riscltio manchi, ntanca anche il contratto, ma di ciò a suo

luogo. Qui intporta vedere se durante il contratto il rischio

può rimanere sospeso, e quali gli effetti della sospensione.

Generalmente le polizze recano la condizione che il rischio

non corre contro dell’assicuratore quando l’assicurato sia in

mora ad adempiere ai propri assaliti impegni, ed in special

modo quando sia in mora al pagamento del pretnio. Questa

condizione, che non ha nulla di illegittimo, è cotttplelametttc

operativa e cottdnce alla sospensione della conseguenza del

riscltio e cioè alla conseguenza di non essere l‘assicuratore

durante il tetttpo della mora tenuto al riparo di dattni d'in-

cettdio che tte] frattempo siano derivati alla cosa. Ma nella

pratica è ittvalsa la cottsuetuditte che siatto accottsetttiti dei

giorni di rispetto, e generalmente questo tertttine e di otto

e quindici giorni; anche delle polizze un tale tertttitte di

tollerata mora ammettono (2). Ora se il sinistro avviene

entro qttesto termine, deve ritenersi che il riscltio non tro-

vavasi sospeso e che quindi l‘assicuratore deve l'indennizzo.

Siccome poi specie in tema di assicttraziotti dies interpellat

pro ltomine, e d'altra parte le polizze generalmente por—

tano il pagamento del prentio alla sede dell‘ assicuratore,

delle sue filiali o dei suoi agenti, cosi non potrebbe tttai alla

tardanza opporsi la mancanza di non protestato o rilevata

tnora (3).

Non però la mancanza di qualunque assunto itttpcgtto da

parte dell’assicurato conduce alla gravissima conseguenza

di veder sospesi gli effetti contrattuali, ma solo quegli int—

pcgtti o che sono di loro natura principali 0 che vcttnero

 

(I) E ciò e. costante in dottrina e giurisprudenza. — Ad

abbondanza vedasi, per tutte, la sentenza lt giuguo 1866 della

Corte d’appello di Casale, Riunione Adriatica c. Dclande

(Giur. It., xvnt, ?, 268).

__ (2) In pratica si atntuetteva una tolleranza di quindici giorni.

Il codice di commercio spagnuolo all'art. 389 in proposito dis-

petto: « Se l'assicurato è in tnora del pagamento del pretttio,

l‘assicuratore può sciogliere il cotttralte entro le quarantott’ore

che seguono la scadenza, a condizione di dare iutntcdiatamcttte

avviso della risoluzione all‘assicurato.

.‘ « Se egli non usa di qttcsto diritto, il cotttratto sarà cousi-

derato come persistente e l‘assicuratore avrà un’azione esecu—

tiva per obbligare al pagamento del pretuio o dei premi scaduti

senz’altra condizione che il riconoscimento della firma della

polizza ».

' Uno stesso concetto si riscontra nel codice di contntcrcio

portoghese (art. rift-5) e ttel chiletto (art. 544-546).

(3) II prittcipio però dovrebbe, almeno in certe peettliari cott—

tingenzc, incontrarsi in più bettigtta applicaziottc. Vediamolo.

Sotto [' impero del codice civile Albertino e suo art. 1230

la costituzione. in mora del debitore si aveva tnediante intima-

zioue ed altro atto equivalente, quanto in vigore della conven—  
zione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla

scadettza del termine convenuto, settza necessità di alcun atte.

L'art. 1223 del codice civile italiatto ha stabilito senz’altro che

il debitore e in mora per il solo fatto della scadettza del termine.

Quindi la giurispmdenza che si è in proposito svolta sotto l‘int-

pero del codice sardo non può più essere invocata. Crediattto

però che delle massime di carattere gettcrale, come ittspirate al—

l‘equità del diritto, non possano pur odiernamcnte essere rifiutate.

Quindi la massinta che trovasi stabilito nella settt. ? agosto 1867

dell'App. Toritto, Marchini e. Società mutuo di assicurazione

contro gli incendt (Giurispru, Torino, 1867, 670), che non

può farsi luogo a decadenza quando l‘assicurato per più atttti

avesse sempre pagato le qttote di assicurazione dopo la sca—

denza del termine, settza ittcontrare per parte della società nò

censura nò eccitamcnto, e che una semplice lettera di invito a

pagamento diretta dalla società all’assicurato non sia sufficiente

a far luogo a costitttziouc in mora, ci sembra, per il concetto

di equità che l‘informa, sia ancor oggi da adottarsi. In tal

settso si è affermato la giurisprudenza francese e basti richia-

mare il rigetto 10 giugno 1863 di quella Cassaziottc in causa

La Confinnce c. Joly de Bresillion (Jurisprndcncc Générale

del Dalloz, 1863, 1, 407, e nota ivi).
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nel contratto sotto tale condizione specializzati. Così, ad

esempio, se l'assicurato avesse assunto l'obbligo di assicu-

rare attche un edilizio che si stava costruendo, e poi co-

strttttolo non avesse provveduto a fare l‘assicurazione, di

tale mancanza l'assicuratore non potrebbe approfittare per

sottrarsi al pagamento dell'indennità avanzando il tttotivo

che l'inadempimento del patto tettne sospeso il riscltio.

67. Il rischio che si assmne dall‘assienralore èqnello,

prevedibile ed imprevedibile, che la cosa assicuranda presenta

al momento dell'assicurazione e si estende a tutto quanto

la legge contempla ea quanto il patto cottclttse (I). E qttesto

un terntine, che, settza speciale convenzione, non può es—

sere mutato, e specie nei rapporti delllassieuratore su cui

pesa il rischio non dovrebbe subire alterazione. illa, siccome

le contingenze delle cose, le necessità della vita, le oppor—

tunità degli altari escludono che vi poSsa essere tttta per-

fetta imntutztbilità, cosi egli e ad osservarsi quali siatto gli

effetti di variazione secottdo che il rischio e viene ad essere

attntentato, o se ne cambia la natura, o lo si scema, o si

sopprime.

Se il riscltio viene a esser atttttetttato potrà dar luogo,

e anche in certi casi darà senz‘altro luogo alla risoluzione

del contratto, e l'eccezione potrà essere opposta anche

quando, in segttito al sinistro, si dotttanda all'assicnralore

l'adempimento del cotttratto col pagamento dell‘indennizzo.

Ma di ciò più specialtttente a suo luogo.

Cosi, attche l'avvenuta soppressione del riscltio condurrà

in massima allo scioglimento del contratto per ntancauza

di causale, ma attcbe di ciò e delle relative conseguenze ri—

mettiamo il discorso a più opportutto luogo.

68.Rimaugono a vedersi i due casi: del catttbiatttettto

di natura del rischio, e della diminuzione del rischio.

Il… cambiamento della ttatttra del rischio può essere ac—

cidetttale e volontario; può avere gli stessi caratteri cett—

segnenziali, come può avere caratteri assolutamente diversi.

Catttbiare la natura del rischio poi vuol dire che l'ente as-

sicurato mttta il suo ntodo di essere in rapporto agli ell'etti

dell'incendio.

A prittto aspetto si avrebbe a ritenere che il cambiamento

del riscltio dovrebbe dar luogo alla risoluzione del contratto,

ma così non e se non in quanto il cambiamento abbia cett-

dotlo ad atttttentare il riscltio stesso, ed abbia condotto a

sopprimerlo. Ma così non deve essere, imperoccltè anche

per ciò che ha rillesso alla accidentalità per cui una cosa

cambia la sua natura di essere siamo tte] campo dei proba-

bili od alntetto dei possibili eventuali ; e per quanto rigttarda

il cantbiamento volontario l'assicuratore non può lamentarsi

se la'stta responsabilità non trovasi aggravata, o non ag-

gravata oltre un lecito confine. Così, se assicurata una casa

ad ttso albergo venisse poi adattata ad abitazione, o la casa

di abitazione venisse ad essere convertita in albergo, non

essendovi aggravamento di rischio, ed aggravamento assai

limitato, l'assicurazione nttlla avrà a solfrire (2).

Se il rischio per etl'etlo del catttbiantettlo della sua na-

.

tura viene a scemare, sia cite ciò avvenga per accidentalità,

sia che ciò dipenda da atto volontario dell’assicurato, non

si l‘a luogo ad alcttna tttodilica2i0ne del contratto. E un van-

taggio che l'assicuratore ottiene, e che ttel caso di volon—

tarietà l'assicurato non può lamentare, e tte! caso di ac-

cidentalilt't deve soffrire, salvo che la ditttittuzione del riscltio

fosse troppo raggttardevole. Cosi il Vidari: « Stabilita una

deterntinata ntisttra di valore e per questa cettcltittsa l'as-

sicttraziotte, nè l'assicurato è ammesso a chiedere una ri—

duzione di pretttio, nè l'assicuratore tttta riduzione d'in-

dettttizzo quando accada il sittistro. Cosi sono obbligati, come

ltantto voluto; epperò, se l’uno o l‘altro ne sente datttto,

imp-nici sibi » (3). '

69. In corrispettivo del riscltio sta il premio.

Il premio e altra comliziotte essenziale del cetttratto di

assicurazione e corrisponde precisamente al rischio in tttodo

che ne ('til corrispettivo prezzo: l’tttto non può stare settza

dell'altro. Il Boccardo dice il premio « essere il prezzo del-

- l'assicurazione; ossia la sonnna data o protttessa dall'as-

sicnrato in corrispettivo del rischio di cui l'assicuratore si

rende garante in caso di sinistro della cosa assicurata (pc—

rz'cttlz' zzz-etiam) » (4). Quindi il premio nel contratto di

assicurazione cetttro il danno dell'incendio e, come dice—

vamo, il corrispettivo del riscltio del datttto dell'incendio e

dei datttti a qttello paritìcati. Esso rappresenta e fa l'ell'etto

del prezzo nella vettdita essendo il compenso dell'alea che

l'assicuratore si assume. Senza del pretttio l'assicurazione,

osserva il Vivante, non sarebbe che tttta donazione (5).

Questo prezzo del riscltio non è escluso che possa essere

stipulato in lll! corrispettivo valutaltile qualunque, e cosi in

merci, in oggetti mobili, ed anche in servizi e prestazioni

personali, però sarebbero tali tttodi di soddisfazione del prendo

cccezionalità, che in pratica e generalmente il premio viene

determinato in danaro.

Il pretttio deve essere delerntittato ed in relaziotte al va-

lore della cosa assicurata. La mancanza della determina-

zione del premio invalidereltbe l'assicurazione, però il CO"-

tratto sossisterebbe quando si fosse nella stipulazione stabilita

tttta forma e modo in cui si abbia poi a detet'tttinare. Quindi,

se io avrò cottcordato colla compagnia assicuratrice che il

pretuio vet‘rt't determinato coi criteri staltiliti dalla società

da un ingegnere, il contratto sarà valido ed operative quan-

tnttque l'ingegnere non abbia ancora fatto la sua determi-

nazione. Cosi anche si avrà ottetttperato alla necessità della

deterntinazione del pretttio quando si sarà stabilito un dato

certo da cui si abbia a dedurre: assicuro dall‘incendio le

tttessi del mio podere sulla base del prezzo che avrà il grano

all'epoca in cui potrà esser raccolto. La determinazione-

litntltttettte può esser l'alta senza che vi sia la specilica de-

terminazione della somma, ma con riferimento concordato

alle taritl'e della società assicuratrice.

La corresponsimte del pretnio pm) esser convenuta anti—

cipata come posticipata ; può esser convemtla in tttta volta

tanto, come può essere a rate annuali, semestrali o uten-

 

(1) L‘App. di Lucca, con la citata sentenza 2 marzo 189-i,

annotata dal Pepi, stabilisce tttta tttassima che non avrebbe tttai

dovttto essere disconosciuto, e cioè che il riseltio assttttlo da tttta

compagnia di assicurazione contro l’incendio non può eslettdersi

al dilà dei limiti espressi nella polizza, e che l’assicttrato deve

intptttare a sua colpa se non e stato cltiaro ed esplicito tte] pre-

tendere una menzione espressa dell‘estensione del rischio.

(2) Vedasi in proposito la citata sentenza dell‘App. Casale,  &. giugno 1866, e Corte di Nancy, 8 dicembre ISO-’t, Compagnie

d'esser-arreca « L’Ardennaisc » e. Mary Bouclzer (Dalloz,

Jwrisprudcnce Gc'nc'rale, 1894, “2, 165).

(3) Op. cit., n. 4778.

(4) Dizionario di economia politica e commercio, v” As-

sicurazione, sez. … del @ 3.

(5) Assicttrazionc, vol. I, n. 116.
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sili ed attehe pit't brevi. Ordinariamettte però il premio nelle

assicurazioni contro il datttto dell‘incendio si suol fissare

in rate attnttali, e qualche rara volta a rate semestrali.

Il premio è di sua ttatttra indivisibile, ma, qttando e

spezzato in rate, l‘indivisibilità si eoncetttra nella rata e

non nell'itttera portata del prentio, e perciò, avvenuto il

sinistro, o sorvenendo qualclte altra cattsa per cui-il cott-

tratto venga ad esser trottcato, anche il premio cessa dal

dover esser corrisposto. Per tal ntodo, ove il prentio fosse

rateale e solo per opportunità e per convenienza di accor-

dato sconto vettisse attticipato integralmente, si avrà dall'as-

siettrato, per il qttale viette a cessare I'assicttrazione, il

diritto al rimborso delle rate seadettde attticipate.

70. Il premio nelle vie ordinarie viett concordato e sta-

bilito sopra le basi delle tariffe predisposte dalle compagnie,

ed e posto in relazione al valore delle cose assiettrate, che

è qttattto dire e posto in relazione all'eventuale dantto che

dal sinistro d’ittcendio può derivare all’assicurato. Perciò

è ttatttrale che il premio deblta esser eqtto e giusto, qttindi

ne insnffìciente ne eccessivo. In tttto o nell’altro dei casi

si può far lttogo all'atttttettto od alla riduzione qttatttunqne

stia che il premio deve di ntassima essere invariabile nelle

assicu‘azioni cetttro il danno dell'incendio. Il determinare

se vi abbia eccedenza o deficienza di eorrispettività tra

pretnio e riscltio e còntpito del giudice, il quale però deve

tener di vista non solo il riseltio quale si presenta al-

l'epoca in cui il contratto viene stipulato, ma eziandio deve

avere in contemplazione tutto il termine contrattuale ed i

possibili avvenintenti che entro qttesto terntine possano

presentarsi.

71. Si domanda qttale sarà il lttogo ove l’assicurato sarà

tettttto :\ soddisfare il premio, ‘e la risposta la dànno le po—

lizze delle società assicuratrici, le qttali ordittariatttettte sta—

biliscono questo pagamento alla propria sede, ed a qttella

delle proprie filiali o presso i propri agenti od incaricati.

Cosi generalmente le società costituiscono presso la sede

loro il fòro del contratto. Illa nella eventualità che il luogo

del pagamento non sia stato ittdicato, questo sarà regolato

dalla disposizione del capoverso dell'art. 1219 cod. civile,

e per qttattlo riguarda al foro non vi ha ttessutt tttotivo di

derogare alle norme ordinarie dell'art. ‘.ll, seconda parte,

del cod. proc. civile (1).

Come la polizza regola di ntassinta il luogo del paga-

mento, cosi ne fissa il tempo, il quale, quando non e sta—

bilito in ttnico versamento, viette ad essere fissato dalle sca-

denze anticipate delle singole rate. Il pagamento deve seguire

così e come concordato e quindi ttell’intera somma inte-

grale, o ttell'ittlera sonnua rateale. Per quanto poi si avesse

che il rappresettlativo del pretttio non fosse convenuto in da-

naro, ma in altri generi, od in prestazioni, ove non ne

sia determinata l'epoca, sovverranno le regole ordinarie del

diritto.

72. Il premio è cosa tutta propria delle assicurazioni,

perciò appttnto denontittate a premio. Si confà anche, se-

condo i diversi patti sociali, alle assicttrazioni ntiste e coo-

perative, e le regole in queste sono sempre le stesse qui

passate in rassegna, eventualmente modificateo diversamente

cettcretate. Nelle assicurazioni mttltte non vi ha premio.

Del pretnio tiene lttogo la quota proporzionale convenuto,

che per la ttatttra del contratto non e mai fissa, ma sentpre

contingibile in relazione dei sinistri che vogliono essere itt-

dettttizzati dall'associazione.

73. L'innnenso sviluppo preso dalle assicurazioni, la

vasta tttole di interessi che vi si allacciano e che vogliotto

esser garantiti, la difficoltà se non qttalclte volta attche la

impossibilità delle compagnie di poter sostettere il pottdo di

sinistri che in certe circostanze, specie di località, possono

esser veramente immani e spaventevoli e coinvolgere va-

lori d'importanza straordinaria, ltattno consigliato l'istituto

della rlassicttrazione dei rischi dell’ittcettdio. La riassicn-

iazione non assicttra che l'assicuratore, al cetttratto l'assi—

curato e estraneo, giacchè qttesto contratto non e altro che

una garanzia colla qtntle l'assicuratore riversa od associa

il rischio e parte del rischio che egli si è assicurato in

confronto dei diretti suoi assicttrati. Quindi è che la rias-

sicnrazione @ I… cotttratto il quale sta a sè, e che, se ha

per sostrato indispensabile l’esistenza dell'assicurazione,

essa però e del tutto da quella distittta e separata. La rias-

sicnrazione e dttttqtte tttt istituto contrattuale sottratto alla

nostra speciale trattazione, e qui solo si e dovuto ricordare

perchè era pur necessario il determinare il portale di questo

diverso, ma pur cosi collegato tttezzo di ga ‘anzia ittdiretta

dei dantti derivati dall’incendio. Era opportuno per rilevare

come la riassicnrazione non possa tttai farsi dall’assicnrato,

perchè altrimenti la riassicnrazione darebbe l'effetto singo-

lare di distruggere l'effetto dell’assicurazione. L'assicurato,

se si crede nta] garantito dalla fatta assicurazione, pnt)

approfittare di tttt altro contralto, qttello di farsi garantire

da altra società della solvibilità del suo assicuratore ttel caso

di sinistro. Allora, se egli nntt sarà indenttizzato dall‘uno,

lo verrà dall‘altra.

Lo scopo dell’assiutrazione cetttro il datttto dell‘incendio

 

(l) Il Vivente (op. cit., n. 116 e seg.) ha rilevato come la

clausola delle polizze che tende a rendere non derogabile il di-

ritto a chiedere la decadenza dell‘assicurazione per il mancato

pagamento all'ufficio della eompagttia assicuratrice a frottte del

fatto che ordinariamente le riscossioni si fanno dall‘agente ed in

seguito a suo invito, apre indttbbiamettte tttt tranello agli assi—

curati. I-Ia rilevato poi come la giurisprudenza ha resistito alla

clausola dieltiarattdo che non voleva applicarla e l‘allbrmazione

ha corredato del richiamo a specifiche sentenze (nota 1, p. l7l).

Ora la Corte di Venezia, nella sua setttettza 3 novembre 1899,

Gabani e. Assicurazioni Generali (Terni, 1900, 9), ha

ittvece ritettttto che la clausola del pagamento dei pretni alla

scadenza alla direzione della compagnia e dell'agenzia presso

la qttale è appoggiata la polizza, ha efficacia di far storttare la

polizza in seguito al mancato pagamento del premio alla sea-

denza anche senza preavviso e nonostante che i sttbalterni della

compagnia avessero talora ttsato recarsi al domicilio dell'assicu—

rato a ricltiedere i premi scaduti. La Corte veneta non ci dice

5Q — Dtcesro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 
come avrebbe pronunziato, se, ttottostattte la clausola, non solo

talora, ma ordinariamente i pagatnettti fossero richiesti dain

agenti od incaricati al domicilio dell‘assicurato. Per nostra parte,

tttetttre non disconosciamo che la lettera del patto e quindi la

legge contrattuale condur dovrebbe alla sua stretta applicazione,

siattto eottdotti :\ desiderare il rilortto a qttclla giurisprudenza

che il \'ivante pure apprezza. Siamo di frottte ad Ill] contratto,

lo abbiamo ripetttto, deve esser deve eminente la buona fede e

non solo all'ittizio, ma nella sua conlinnazimte, che di contratto

continuativo si tratta, e il fallo volontario dell’assiauattore che

ha derogato ad una condizione posta a suo favore deve pur

persttadere che la clausola non può avere qttella rigorosa ap-

plicazione alla quale in pratica spetttattcatttettle venne derogalo.

Cosi e che, dato il fatto costante in opposizione'alla clausola,

la compagnia non potrebbe sottrarsi in ogni modo ad avvertire

in tetttpo l‘assicurato che non si intende oltre di lasciar ino-

perosa quella condizione di pagamento del prezzo.
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non essendo, giova ripeterlo, qttello di dar luogo ad alctttt

utile, ma solo di riparare al datum, ne deriva che non vi

dovrebbe essere una dtipln assicurazione, non potendo mai

nè in tutto e nemmeno in parte l‘assicurato ricevere d'in—

detntizzo ciò che esubero la perdita effettiva che egli ha iii—

contrata; e perciò giustamente la legge ha determinato che

le cose assicurate per il loro intiero valore "non possono

essere nuovamente assicurato per lo stesso tetnpo e per gli

stessi risclti (art. 126). La disposizione della printa parte

dell‘art. 426 cod. conmtercio è veramente classica e afferma

in breve frase intporlatttissittti concetti.

Abbiatno che il divieto di una nuova assicurazione sta

solo in quanto non sia coll'anteccdente coperto tutto il va-

lore delle cose assicurate. Questo valore maggiore poteva

esistere all'epoca del contratto, come puù esser soprav-

vettttto dopo, e può essere avvettuto per fatto volontario

dell'assicurato, come per fatto d‘altri, come per acciden-

talità. La ragione di una nuova assicurazione si spiega da

sè, giacchè molti e diversi motivi possono aver cottsiglialo

nella printa assicurazione ad assicurare un valore ittferiore

al vero, e specie quello dell'importare maggiore del premio;

d‘altra parte, antttettlattdosi suceessivantettte dall'assicnrato

il valore della cosa, supponiath con sopralzi di fabbricato,

con migliorie nella stessa, sorg‘e l'opportunita't di assicurare

questo mtovo valore aggiunto, valore che può altrimenti se-

praggiungere per molteplici fatti di terzi ed accidetttali, come

vediamo frequentemente avvenire ai ttostri giorni colla sco-

perta di acque minerali, delle quali l'industria itttpossessatasi,

crea, in località dittieitticate, centri di grande movimento

di forestieri. Iii tale condizione di cose qttella casa vecchia

patrizia, che costò vistose somme, e che prittta del rinve-

nimento delle acqtte sarebbe stata alienabile ad un prezzo

meschino. riacqttista il proprio valore, cosicchè, tttetttre printa

una ntodesta assicurazione avrebbe contpettsato il dantto d'in-

cendio, era quell'indemtizzo sarebbe illusorio in confronto

al datttto reale.‘

L'elemento del tempo è considerato dalla disposizione ettde

non precludere l'udito specialmente alle anticipate assicu-

razioni. Tizio sa che alla fine dell’atttto verrà a scadere la

sua assicurazione, non intendendo rinnovarla colla vecchia

compagnia, stipttla il contratto con altra da continciarsicol

cessare di quella in corso.

L’elemento del rischio entra pure come determinante,

ed è anzi quello che maggiormente s'impone in quanto che

ove si tratti di un'assicurazione di rischi non contemplati

nella esistente polizza vi ha effettivamente un nuovo e di—

verso contratto. Ma s’intende che qui parlar non si deve

che di diversi rischi d’incettdio e non d'altri, che altrimenti

si sortirebbe dal nostro campo. Così, se nelle polizze ven-

nero, ad esetttpio, esclusi i danni prodotti dal fnlntine, si

potrà con nuova assicurazione assicurare anche questi

danni.

Il principio esclttdettte la doppia assicurazione contiene

due eccezioni, e cioè: 1“ che la seconda sia condizionata

alla itullità della precedente assicurazione e all'insolvenza

totale o parziale del printo assicuratore; 2“ se i diritti de-

rivattti dalla pritna assicurazione sono cedttti al secondo as-

sicttratore o vi ha rinunzia del primo.

Per bene interpretare queste due eccezioni alla disposi-

zione principale,occorre aver sempre di tttira il concetto

che vieta la duplice assicurazione: si vuole l'indennizzo,

si esclude il lucro. Cosi posto, e facile vedere che, quando

la seconda assicurazione non ha altre in vista che di avere

integro il proprio indennizzo, una nuova assicurazione iiott

deve trovare ostacolo. Quindi è clic, essendo pur troppo noto

come varie compagnie al momento della liquidazione del-

l'itidettttizzo cerchino dei cavilli, sollevino delle eccezioni che

possono condurre a delle liti quando l'assicurato per il tttittor

dei mali tioit si creda di cltittar la testa ed accettare meno

della realtà del sofferto datttio assicurato, cosi crediatno che

interpretando l'intenzione vera del legislatore si debba am-

mettere anche ntia secottda assicurazione la qttale risulti

espressamente diretta a reintegrare il damto che la prima

assicurazione non concede sia senz'altro integrato. Si tratta

di una insolvenza, diremo morale, del prittto assicuratore

che si ha diritto di veder garantita.

L’assicurazione del premio e dei premi dei premi,

dice il llorsàtri, « e una convenzione pertttessa e possibile

nelle assicurazioni cotttro l'incendio come nelle tnaritlinte.

Chi (: assicttrato contro l'ittccttdio e paga di ragione titi

pretnio o corrispettivo all’altra parte che si carica dei rischi,

può farsi garantire cotttro l’eventualità di dover pagare il

pretuio in caso di sinistro». Il Borsari però osserva che

a gli scrittori dicono che qttesta forttta subaltertta poco si

ttsa nelle assicurazioni terrestri per essere le corrisposte

molto tetttti a ragguaglio di quelle che si pagano per le ma-

rittime » (l). Come si vede, questa ragione e ittolto op-

portuttistiea, e conferma in ogtti tnodo che tale assicura-

zione è da atutttettersi, molto più che la ragione stessa in

ntoltissittti casi è cotttradetta dall'importauza del premio,

come nelle assicurazioni di grandiosi stabilimenti industriali

che alcune volte rappresentano valori veramente colossali.

Cosi questa speciale forma di assicurazione viene ad assi-

ctirare un assicurato il quale altritttettti verrebbe a perdere

la somma del premio che egli ha pagato e che l‘assicuratore

del riseltio non gli rifonderebbe.

CAPO VII. — Part-i contraenti.

7/1-. Posizione rispettiva.

74. L'assicuralore e l'assicttrato rappresentano le due

persotte che necessariantentc devono inlervenir in ogni cott-

tratlo di assicurazione; solo nelle assicurazioni nnttnei

due rapporti si confondono, avendo già nei veduto come

in tali associazioni I‘associato sia a Sint volta assicurato ed

assicuratore, condizione che può pur riscontrarsi, secottdo

le speciali pattuizioni, atiche nelle assicurazioni miste ed in

quelle a cui si è dato il nome di cooperative (2). l:. quindi

 

(1) Codice di commercio annoiato, n. 1633.

(2) Assicurazione dai datitti degli incetidi cooper-alive mal si

comprende se si vuol mantenere il concetto della cooperazione

nel vero suo settso ecotiomico. Infatti, o vi e versamento di un

capitale azionato fra i soci, ed allora siamo ad una speettlaziotte

commerciale e ad una forma per speculare sul capitale, o non

vi e capitale, ed allora non avrcnto che una mitttia. La Corte

di Casale, in rigttardo alla società La Previdente, di Passo—

rano, riteneva che costituisce una vera società commerciale, che  può assttmere la forma di società cooperativa in nome collet-

tivo, un'associazione nttittta che abbia per iscopo la reciproca

assicurazione degli associati contro i datitti dell’incendio, senza

costituzione di un capitale sociale, ma con la responsabilità illi-

mitata degli associati per l'indeitttizzo degli iticettdi. Ill questo

caso itott dovrebbe parlarsi menomamente di cooperativa, ma

sibbette di un‘associazione nnttua di indennizzo ove la parte è

rappresentata dall‘eventuale danno d’incendio (5 settembre 1900,

Foro Ital., 1901, 'I, II?).
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solo, ed almeno pit'i specialmente, per ciò che ha riguardo

alle nssicttrazioni a premio che si vengono a svolgere i

portali dei rispettivi rapporti fra qtteste due parti, portati

che si risolvotto in diritti e obblighi vicendevoli che ven-

gono, nella loro complessività, a cotttpensarsi. Il cmnplesso,

accettato, di questi obblighi e diritti costituisce il contratto

praticamente tradotto nella polizza, e che in qttesta polizza _

e nella disposizione della legge trova confertmtta la propria

esistenza.

Sappiamo come in via ordittaria l'assicnralore sia una

società, o come si suol dire, una compagnia, come sap-

piattto chi possa essere assicurato, e dal fin qtii detto

emerge come l’obbligo principale che nasce dal contratto

per l'assicuratore sia quello di corrispondere in caso di si-

nistro l'indennizzo per il danno derivato dall'incendio, come

obbligo principale dell'assicurato sia quello di pagare pult-

tualmente il premio concordato. Di qui il fatto che l'ob-

bligo pl'itiripnlt: dell'assicuratore non prende corpo e si

estrinseca in una realità'efficienle se non a f'rottte del si-

nistro, tuentrc qttello dell'assicurato incomincia ad estrin-

secarsì innuediatamcute alla stipulazione del contratto sia

col pagamento dell'itnportare totale o parziale del premio,

sia anche solo colla prontessa obbligazione di pagarlo.

Qliiiidi logico si presenta l'ordine della trattazione: pritmt

parlare dei doveri e diritti dell'assicurato, poi dei diritti

e degli obbliglti dell‘assicuratore. Senoncltè questi obblighi

e diritti. pur facilmente fra loro incontratttisi e vicende-

volmente soddisfacentisî, ad evitare ripetizioni richiedotto

una contpleta separata trattazione.

@ 'l. — Assicurato.

75. Preliminari contrattuali e dichiarazione delle cose dedotte

in cotttratto. — 76. Dichiarazione lieti corrispondente al

vero: triplice ipotesi : difetto di colpa; ipotesi di maggiore

o minor valore attrilntito alle cose; maggiore o minor

rischio. — 77. Obbliglti dell’assicurato: di pagare il premio;

di iiott aumentare il rischio. — 78. Dennnzia dell'attinettto

di rischio. —— 79. Altri obblighi: diligenza; avviso del

sinistro, e dichiarazione del dattilo. — 80. Prova.

75. Alle assicurazioni, come ordinariamente suol av-

venire nclla concltlsiotte di ogtti altro contratto, sogliono

precedere delle trattative che si svolgotto tra assicurando

ed assicuratore, trattative che vertono pii'l particolarmente

sulla consistenza degli enti da assicurarsi, sul loro valore

e sul relativo rapporto del corrispettivo prentio che ha la

sua ragione nel più o meno lotttatto pericolo d'incendio. Le

compagnie, in molteplici casi, se non anche nella maggior

parte dei casi, conducono qtteste trattative per mezzo di

agenti ed anche solo per mezzo di semplici incaricati 0 di

intermediari, ed e quindi con costoro che dall‘assicnrando

si concretano i preliminari, e dirassi anzi che e con co-

storo che il contratto si delittisce e compie.

Parte importante non solo, ma necessaria del cotttratto,

si e la dichiarazione che l'assicttrato fa degli enti che iti-

tende assicurare, dichiarazione che viene trascritta nella

polizza come parte integrante e rappresentante lin capital

termine contrattttale, cioè l'oggetto del contratto. Sid-ome

per solito le polizze vengono rietttpite dalla rappresentanza

della compagnia, e dai suoi agenti od incaricati, cosi sono

pur costoro che trascrivono e specificano nella polizza la

dichiarazione degli enti assicurati. Però, nonostante qtteslo

fatto, la dichiarazione e, e si ritiette, fino a prova con-

traria, opera dell'assicurato, e quindi 'e su lui che si ri-

verberano gli effetti della dichiarazione stessa ('I). La di-

chiarazione della cosa deve essere fatta nelle circostanze e

celle condizioni che le sono proprie ed in cui si trova, e che

sono tali da influire sulla valutazione del riscltio che l'as-

sicuratore assume. L'assicuralore suole però, specie ove

 

(I) lli proposito a qliesta speciale condizione di fatto, che

posa stil principio che chi tirlna rispottde di ciò che ha firmato,

giovi una parola autorevole: « Ott dit: l'assnré doit des de-

clarations exactes et complètes, c‘est à lui de bien connaître la

cltose qu‘il présente à l‘assurance, la leetttre des statuts l‘éclaire

sur l'étendue de ses devoirs. Cela est vrai en principe; mais

n'oublìons pas qlle le cotitrat d'assurance est un contrat de

bontte foi, c'est-à-dire nigi par des rùgles d‘éqnité. De plus,

les deux tiers ati moins des assnrés sont des gens illettrés, iti-

capables de se rendre un compte exact ct pai-fait du sens des

prescriptions contenues dans les statuts. Lorsqtt'ils traitent de

bonne foi, et que eependattt letirs déc]arations sont incompli:tes,

la société doit s‘en prendre a son agent. C‘étaità lui de leur

faire connaître les points sur Iesquels ils avaient à fournir des

rettseigtteniettts. Ici la fatite du matldataire de la société ne se

trottve plus en concours avec celle d'un contraetattt de illati—

vaise foi; la société citt dii eltoisir tin mandataire capable de

bien acconiplir son itiaiidat. Agir aittremettt, c‘est otit'rir un

largo cltaiilp aux fratides des assurettrs, qlli parviendraient le

plus souvent 51 ne payer auctttie iiideliinité en cas dn sitlistre n

(Pliilonze, Manuel dn conto-at d’assurarwe, Paris 1879,

p. 94). —— Nello stesso concetto, De Lalattde, op. cit., n. 227.

Anche la ginrisprndettza si è ispirata al concetto, che avanti

tutto deve predominare la bitona fede anche da parte dell'as—

sictlratore e che la presunzione della firma tinti escltida la prova

della cognizione del vero stato delle cose assicurate da parte

dell‘assicuratore stesso.

Gli annotatori, nella Jnrispradence Générale del Dalloz, della

sentenza 16 gennaio 1895, Comp. d'assarances « Le Nord »

c. Strat, rilevano come siano incerti la giurisprudenza e gli autori

sulla questione se la insufficienza delle dichiarazioni dell‘assi-  

curato possatto condurre alla nullità della polizza, quando qttesta

fn redatta dall‘agente della conipagtiia che aveva esatta cotto—

seenza del riscltio a cui la società assictiratrice andava incontro.

Rilevano poi come stiano in favore della nullità: Rouen, 2 luglio

f869 (Dalloz périod., 1871, 2, Gi); Cass., 8 biglie 1878

(Id., 1880, 'l, 62); Resancon, # marzo 1882 (Id., 1882, 2, 166),

e. per il mantenimento: Cass., 18 maggio 1892 (Id., 1892,

[, Hd.); Paris, 20 aprile 1877 (Id., 1878, 2, 123); Cass.,

lt luglio 1883 (Id., '188’t, i, 463). In ogni modo stil preva—

leilte concetto della giurisprudenza francese, giovi riportare i

savi considerati della Corte di Nancy: « Le silence garde par

l'asstlré sur l‘existence d‘une boulangerie par liti exploitée à

proximité dc l'immeuble qui forttte l‘objet. du eontrat d‘assu-

ratlee, ne satirait etre considéré comme title réticenee de ita—

tnre à entrainer la ttullité du eontrat... Alors que l‘assurd,

avant de sousci'ire cc contrat, avait par l'intormédiaire dti niente

agent de la compagnie, pactisé line première assurance pour le

ntobilier de la maison contigui! où il exploite cette boulangerie,

et qu'il avait formellemetit fait connaître à la cotttpagnie la

profession par lui exercée... Et qtie, d‘autre part, l‘agent qlli

a coopéré à la signature du contrat, liabitait eli face mème

de I‘immcnble assnré et savait ainsi pertinentment que cet inl-

illeuble était voisin d'une boulangerie;… Il importe pen que,

dans le eotttrat, la boulangerie ct l’imtneuble aicnt été indian-s

comme situés dans des rues portant title dénomination diffé—

reltte, si les deux détlominations employees étaient, dans l‘usagc,

appliquées indistinctement à la niente rue sails qli’il pitt un

résttlter aucune confusion (8 déc.1884, Comp. d’assurance

« ].Ulrdcnnaise » e. Mary Boucher: Dalloz, .htrisprildence

Générale, 1895, 2, 165).
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si tratti di assicurazione di qualche importanza, far con-

trollare la verità della dichiarazione, quando non abbia anzi

prescelto di far seguire un'ispezione, ed anche non abbia

voluto una tecnica valutazione, prima di accettare e con-

cordare il premio sulla designazione dell'ente portato in

assicurazione. In ogni modo, qualunque reticenza anche

non dolosa, qualunque falsa dichiarazione per parte dell‘as—

sicurato la quale valga a dimiliuire l'opinione del rischio

0 ne cambiasse l'oggetto renderebbe il contratto non ob—

bligatorio per l’assicuratore (1). Ma, siccome d’altra parte

 

(1) La giurisprudenza ha riconosciuto che possono escludere

l'assicuratore dall'obbligo del pagamento dell‘indennità in caso

d‘incendio solo quelle dichiarazioni false, erronee o reticenti,

che avrebbero iutluito sulla determinazione del rischio e quindi

del premio. Conseguente a questo principio, che ha un largo

appoggio e nein ailtori e nella giurisprudenza nostra e frau-

cese, l‘Appello di ltologua, nella sentenza 12 aprile 1901, So-

cietà « L’Emilia » c. Palloni (Tanzi, 1901, 350), decise. che,

sobbeile nella polizza non fosse stato descritto esattamente il

fabbricato incendiato, e si fosse taciuto che a sei metri dallo

stesso esisteva una bica di paglia, non essendo provato che tali

fatti aggravassero il rischio, l‘indennità doveva pagarsi.

E ciò per i seguenti motivi:

« L'appellaute in questa sede accauipa la medesima pretesa

affacciata in priuia istanza; sostiene cioè che non è tenuta al

paganieuto dell’indennità per il fatto di avere l‘assicurato, cell-

trarialneute a verità, affermato che il fabbricato incendiato era

costruito in mattoni, e di non aver dichiarato, m‘…- iii polizza,

nè posteriormente, che alla distanza di sei liietri dal fabbricato

iiiedesiuio ed all’esterno dello stesso vi era una bica di paglia.

Oggetto pertanto del presente giudizio e il medesimo, e dovere

diiilqiie della Corte e d‘iiidagare se i priilli giudici abbiano

rettamente interpretata la legge ed il contratto, o se sussista

invece che la società appellante non è tenuta a pagare al l’el-

loui la liquidatain indennità. Vediamolo. L'assicurazione i‘: lin

contratto con cui l‘assicuratore si obbliga iuediante iui preiuio

a risarcire le perdite ed i danni che possono derivare all‘as—

siciirato da deleriniuati casi fortuiti e di l'oma iilaggiore. Come

in ogni contratto adunque, per la sua validità e mestieri che

sia intervenuto tra assicurato e assicuratore’iul accordo volon—

tario, cosciente e libero intorno ai principali elementi del con—

tratto di assicurazione, che sono il rischio, il premio e la pro-

messa; e tale accordo perde ogni utilità se il consenso sia stato

dato per errore e l'errore cada sulla sostanza della cosa che ne

formò l‘oggetto.

e Perciò, sapeildosi che uno degli elementi del contratto di

assicurazione e il rischio, e non la cosa, che non è che il centro

intorno a cui si costituisce il concetto del rischio; che rischio

e ogni pericolo incerto da cui si possa temere mi danno; che

l'eventualità di codesto danno si valuta prelldeudo a base tutte

le circostanze riferibili alle cose e che possono influire alla per—

dita delle medesime, rendesi evidente la necessità che tanto

nelle proposte quanto nelle polizze sia esattamente specificato

tutto ciò che i': necessario, per convenientemente apprezzare il

pericolo, appunto perché l‘assiciimtore, che d‘ordiuario ignora

la vera condizione delle cose, possa con cognizione di causa

misurare i l'iscbi cui va incontro e coilseguentmiieute delermi—

liare il premio che gli e dovuto e che rappresenta l‘equivalente

del rischio che corre la cosa assiclirata.

« E pertanto logico che le parti attribuiscauo massima ini—

portanza alle erronee, false o reticenti dichiarazioni dell‘assi—

curato; imperocchè, lo si ripete, .'.- da sill'atte dichiarazioni che

l'assicuratore trae norma per determinare il rischio cui va in-

coutro e conseguentemente il premio a lui dovuto, ed e evi—

dente che, non facendosi note a lui le vere condizioni delle

cose, manca Io in idem placitum consensus ; manca quindi il

contratto.

« Tuttavia è risaputo che nella valutazione degli accordi con—

trattuali deve presiedere iiiia seria equità, che i patti vanno

intesi nel senso più conveniente alla materia del contratto; e

pertanto manifesto che non ogni errore di fatto può rendere

annullabile il contratto, ma soltanto gli errori sostanziali. Laonde

ne consegue che le false, erronee o reticenti dichiarazioni di  

polizza che rendono nulla l’assicurazione, debbono essere sol—

tanto quelle che influirono a determinare la volontà dell’assi-

curatore e coder debbono sull‘essenza delle cose e non sul—

l’accidentalità, devono essere di natura tale, cioè, che rendano

la cosa diversa da quella che doveva essere l'oggetto dell‘as—

sicurazione; inselnlna debbono avere iilflliito sulla volontà del-

l'assicuratore tanto che, se avesse conosciuto il vero, o non

avrebbe acconsentito al contratto, o non vi avrebbe dato il suo

consenso a quelle stesse condizioni alle quali fu stipulato.

« Tutto codesto e intuitivo, la legge espressamente la san-

cisce ed è la conseguenza dell'indole giuridica del contratto di

assicurazione. Imperocchè, essendo lin contratto (l‘indennità, in

cui le obbligazioni dei contraenti debbono esser equivalenti e

che non deve costituire per l'assicurato un mezzo di guadagno,

ma soltanto essere per lui un mezzo onde riparare a una per-

dita eventuale e incerta, e che non deve poi essere occasione

di perdita all‘assicuratore, il quale evidentemente andrebbe iii—

contro a tale perdita, se tratto in errore sulle circostanze di

fatto che aumentano la eventualità del rischio, aderì a ilii con—

tratto che, conoscendo il vero stato delle cose, o non avrebbe

accettato e lo avrebbe accettato a condizioni differenti, e so-

pratutto con premio maggiore-, è certo che solo le erronee,

false o reticenti dichiarazioni che riguardano la sostanza dànno

diritto alla risoluzione del contratto, perchè solo in questo caso

sarebbe mancato il consenso.

« Vero è che in polizza fu espressamente pattuito la risolu-

zione del contratto, per il caso della mancanza in essa polizza

indicata, e che la condizione risolutiva espressa opera mmc el

lime; data la mancanza, si verifica lo scioglimento. Ma non

per questo credo la Corte di poter andare in contrario avviso,

ed anniiettcrc che qualsivoglia falsa, erronea o reticente dichia—

razione, anche se riflettente circostanze secondarie, accessorie

o indifferenti, possa dar diritto all’assicuratore di rifiutarsi al

pagamento del risarcimento del danno. Avveguachb, se lavoro

che le parti selle libere di pattilire quelle condizioni che repu—

t.iii0 migliori per il conseguimento dello scopo che si sono pre—

fisso stipulando l'assicurazione, e tuttavia indubitato che, nello

apprezzare l’estensione di tali condizioni, devesi indagare quale

sia stata la ceinmie intenzione delle parti contraenti, anzichè

stare al senso letterale delle parole, e così facendo e facile per-

suadcrsi che l‘accordo va interpretato nel senso sopra propu-

gnato. lilfatti intenzione delle parti contraenti era quella di

raggiungere l'obiettivo del colitratto, il quale consiste per l'as-

sicilrato nel conseguimento dell‘indennità perla perdita sofferta,

e per l'assicuratore nell‘esser adeguatamente compensato del

rischio che si è assunto.

« Ora tutto codesto si può sempre raggiungere quando non

siansi verificati errori, falsità o reticenze sostanziali, donde la

imprescindibililà di dover ammettere che le parti, stipitiaudo

l‘assicurazione in questione, non hanno, nel prevedere i casi iiei

quali l'assicurato perde il diritto al risarcimento, voluto allon—

tanarsi dal codice. ‘

e E lo si deve ritenerc,‘tauto più in quanto che, attesa la

disposizione dell'art. 429, diveniva una necessità se volevano

derogare a tali disposizioni di esplicitamente farlo, non fosse

altro per impedire le questioni.

« In tale stato di cose ne deriva che non basta dire e pro-

vare che il fabbricato incendiato non fu esattamente descritto,

e che fu taciuto il fatto che alla distanza di poco più di sei metri

dal fabbricato nledesimo esisteva una bica di paglia. Era indi—

spensabile provare che tali fatti costituivano lin vero e proprio

aggravio iiel rischio, e che se l'appellautc lo avesse conosciuto

e non avrebbe aderito al contratto o l'avrebbe accettato a con-
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l‘assicuratm'c & responsabile del fatto dei propri agenti (1),

così, se la dichiarazione, invece di essere stata soltanto stesa,

venne anche confezionata da un agente dell’assicuratore,

specie dopo ispezionata la cosa da assicurare, ogni ambi-

guità della dichiarazione si riversorà sull'assicurato, doven-

dosi interpretare contro di lui che, potendo dir chiaro, disse

bigio. Quindi il giusto concetto del Borsari che « il dovere

dell‘assicurato nell'atto di stipulare l'assicurazione si rias-

sume in due parole « lealtà » e « buona fede » e che « le

sue dichiarazioni devono essere nette e sincere », va inteso

 

dizioni differenti; codesta prova non fu data m‘: offerta, e ciò

basterebbe per dover confermare l'appellata sentenza.

« Vero e che in questa sede l‘appellante ha proposto provare

con perizia che un fabbricato di cotto resiste meglio all‘azione

del fuoco che un fabbricato misto di cotto e di sassi, ma a

presciltdere che dalle cose sopra delle la prova come proposta

nulla metterebbe in essere di influente, sta che non può essere

ammessa, perchè in atti c'è la smentita che un fabbricato co-

struito in mattoni e sassi costituiva un rischio più grave di

quello che lo costituisca un fabbricato little costruito in mat—

toni, e che il fatto della bica di paglia aggravi il rischio, le

rpiali cose offrono la dimostrazione che bene giudicarono i primi

giudici, condannando l‘appellarrte al pagamento della liquidata

indennità. In vero il contratto di assicurazione non e un con-

tratto aleatorio. Non lo e per l‘assicurato, perchè non ne trae

nessun vantaggio, riscuote la somma assicurata solo quando

abbia sull'orlo un danno equivalente. Non lo è per l'assicuratore

perchè colla guida di un calcolo di probabilità tratto dall’espe-

rienza accnmnlata sul passato, trova la previsione per l'avvenire,

trova cioè la norma per determinare una tarifl'a ragionevole;

il criterio unico e vero per giudicare dell'importanza delle false,

erronee o reticenti dichiarazioni e decidere se l'assicuratore

conoscendo il vero o non avrebbe dato il consenso all’assicu-

razionc o lo avrebbe dato a condizioni differenti, si deve attin-

gere dalle tariffe dell’assicuratore, siccome quelle che preparate

come frutto di elaborate statistiche presentano una guida auto-

revole per decidere.

« Ora, essendo cosi, e risultando dalle polizze che il fabbri—

cato descritto al n° 7 e che fa incendiato, fu assicurato per

un premio di lire 1.25 °/00 e che per lo stesso premio fa as-

sicurato il fabbricato al n° 1, costrutto in mattoni e sassi, .'-.

facile prrsnadersi che l‘indicazione che nella costruzione dei

muri sono entrati i sassi non può avere influenza sul consenso

dell’assicmatore, il quale uell'istesso modo che lo ha dato per

il fabbricato al n° 1 lo avrebbe dato anche per quello al n° 7,

onde non sta che tale omissione renda nulla l‘assicurazione.

« E non potrebbe importare la consemeuza per l'assicurato

di perdere il diritto all‘indennità il fatto di aver taciuto che

alla distanza di metri sei circa dal fabbricato n° 7 esisteva una

piccola bica di paglia. Perocchò trattasi di un annuasso di soli

olto quintali di paglia, cosi poco importante, che evidentemente

non avrebbe potuto produrre un aggravamento sensibile del

rischio; e lo poteva tanto poco che la conoscenza di tale cir-

costanza non avrebbe certamente influito sul consenso dell'ap-

pellaute.

« Risulta infatti, come si è veduto, cheil fabbricato n° 7 fu

assicurato per lo stesso premio per il quale fa assicurato il

n° ]. Orbene-si sa dagli atti che questo fabbricato n° ] è di—

stante dal fabbricato n° -'l- metri 4.85, il quale hanna cantina

coperta in legno, vale quanto dire che per il fabluicato n° 1

si verificarono gli aggravi contemplati alla lettera d dell’art. “2,

tit. It, di polizza, e nonostante anche il fabbricato n° 1, come

quello al n° 7, fu assicurato per un premio dell‘ 1.25 %… la

qual cosa dimostra che nell‘istesso modo che non ha costituito

aggravio di rischio sul fabbricato n° 1 il fatto di avere a

metri 4.85 un fabbricato coperto in legname, non poteva costi—

tuire aggravio per il fabbricato n° 7 la circostanza della piccola

bica di paglia.

« Aggiungasi: nel fabln'icato n° 7 dovevano essere custoditi il

frmnento in covoni e foraggi per un valore in complesso di

lire tre mila; nello stesso esistevano due stalle, ed annessi al

medesimo vi erano i chiusi per i maiali, e codesti fatti co—

stituiscono di per sè stessi un aggravamento di pericolo tale,  

che ben difficilmente può essere aumentato dall'esistenza di un

piccolissimo deposito di paglia, sicchè non poteva contrilmire

a consigliare il rifiuto al contratto per i patti convenuti.

« Così stando le cose, presentasi evidente la necessità di dover

confemiare l‘appellala sentenza, senza che sia il caso di annuet-

trre la perizia invocata per stabilire la distanza che intercede

tra i fabbricati 'I e Il. di polizza e l'esistenza di covoni in pros-

simità al fabbricato n° 4, perchè, anche ammesse le distanze

determinate dalla relazione dell‘ing. Gherardi Stefano prodotta

dall‘appellante, restano egualmente giustificati gli apprezzamenti

che se ne sono dedotti, per dimostrare che le erronee indica-

zioni di polizza non sono di importanza tale da giustificare la

voluta nullità del contratto di assicurazione ».

Che le reticenze importanti la nullità del contratto e il con-

seguente esonero dalla corresponsione per il sinistro siano unica-

mente quelle reticenze su circostanze che possono influire sulla

opinione e così sul consenso e giurisprudenza assodata. V. Gas-

sazioue Torino, l5 mano 1900. Cocteau/a e. Bozzano (Temi

Gen., 1900, ”226; Legge, 1900, tt, 43). Ed in applicazione

a questi principi la Cass. Torino aveva fin dal 25 agosto 1866,

Assicurazioni General-i di Venezia e. Demonteri (Giurispru,

Torino, l866, MM), stabilito che non decade dal benetizio del-

l'assicurazione l‘assicurato per il solo fatto che all‘epoca dell‘in—

cendio i mobili garantiti si trovavano in camere diverse da quelle

dove esistevano all‘epoca del contratto.

(1) La Cassazione di Torino, 19 febbraio 189-'t, Giacomonc

e. « Fondiaria » (Foro It., 1894, I, 320), ha deciso che gli

agenti e subagenti delle compagnie non sono instilori, nè man—

datari, m': possono obbligare allorchè abbiano redatto una pro-

posta d‘assicurazione senza tener conto di una circostanza in—

fluente sull’opinione del rischio, comunque informato.

Cosi ragionava la Suprema Corte:

« Considerato che non ha consistenza il secondo mezzo, col

quale si denunziano le violazioni degli art. “31, 1153, 1753,

Hit} cod. civ., 350, 368, 420, 430 cod. comm., perchè la

Corte avrebbe negato valore al fatto invocato dal ricorrente che

un subagente della società si fosse recato al di lui invito al

luogo, e rilevati i dati avesse stesa la proposta per l‘assicur—

zione, dietro la quale fa poi fatto il contratto, e in tale incontro

avesse avvertito le tracce del precedente incendio. Tutto il ra—

gionamento al riguardo consiste in sostenere che l‘operato del

subagente quale mamlatario o institore della società abbia obbli—

gala questa anche a titolo di danni per le conseguenze degli

errori che per avventura commise nello stendere la proposta,

dissimulaudo il precedente incendio o nel partecipare ad essa la

notizia che n’ebbe, e ciò essendo stato conosciuto dalla Corte,

nc sorgerebbero le denunziate violazioni di legge. Ma, mentre

tutto tale ragionamento basa sul supposto che l'accennato sub—

agente avesse la qualità di mandatario o institore della società

ed in essa abbia estesa la proposta e avuta la notizia del

precedente incendio, senza del che non potrebbe per ninn

aspetto concepirsi in qual modo la potesse avere obbligata o

direttamente o indirettamente, non e per nulla constatato nella

sentenza denunziata e neppure appare altrimenti ch‘egli ve-

stisse tale qualità che la società gli contesta, e, quando pure

l‘avc‘sse, non risulta che egli abbia agito in essa o per essa

quando stese la proposta di contratto, o non piuttosto quale

incaricato del ricorrente stesso, come potrebbero far credere le

circostanze del fatto. e specialmente l'essere stato da lui ri—

chiesto per la scrittura e la proposta e il non aver poi part.-_

cipato al contratto. Ben potè quindi la Corte, ed anzi lo doveva,

ritenere che difettassero nel caso gli estremi perchè l‘operato

di detto subagente potesse in qualche modo alterare i rapporti
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in quanto le dichiarazioni siano perfettamente sue, enon,

come pur troppo avviene, manipolate da poco scrupolosi

agenti che approfittano della ignoranza e buona fede di gran

parte dei clienti circuendoli per accaparrarsi maggiori prov—

visionali (1). Di qui la conseguenza che la dichiarazione

sia in quanto non sia infirmata da essenziale mancanza di

esattezza e di sincerità, sia da parte di colui che l'ha fatta,

sia da colui che l'ha accettata, e più chiaramente che la

responsabilità della colpa e dolo della dichiarazione infedele ‘

stia a carico di chi l'ha commessa, ritenendosi però sempre

la presunzione fino a prova contraria che la colpa od il dolo

siano imputabili all'assicurato.

76. Su questo primo fatto della dichiarazione dei beni

da assicurarsi dobbiamo soffermarci per esaminare alcuni

casi in cui può trovarsi la dichiarazione per rapporto alle

parti contraenti. Prendiamo il caso che nè l'assicurato,

che ha fatto la dichiarazione, nè l'assicuratore, che l’ha

ricevuta, abbiano a rimproverarsi di aver mancato ai do-

veri del più corretto agire, ma può darsi che nonostante

ciò la dichiarazione non corrisponda alla verità, e che così

venga a trovarsi, o che la cosa non ha il valore che le

è attribuito, o che lo ha di gran lunga maggiore. Anche

può avvenire che la cosa sia effettivamente soggetta a

111aggiori pericoli di fuoco, come lo sia a molti minori di

quelli presi in considerazione, ed anche che esuli ogni pc-

ricolo. Ora di ciò è opportuno qui occuparci onde rilevare

le regole che in questi singoli casi sono ad applicarsi.

E evidente che in tutti singoli questi casi, mancando dolo

o colpa, non possa parlarsi delle conseguenze giuridiche

che dalla colpa e dal dolo derivano, è quindi sotto tut—

t'altro aspetto che tali condizioni di fatto vogliono essere

esaminate.

Se la cosa non ha il valore che nella dichiarazione le

venne atlrilmita, è evidente che, avvenendo il sinistro, l’in-

dennizzo non possa portarsi che sul reale valore che la

cosa aveva al momento in cui il sinistro avvenne. Cosi,

dato che i mobili di una casa siano stati nella polizza va-

lutati per 100, mentre effettivamente avevano un valore

di solo 60, l’indennizzo della totale perdita non sarà di

100 ma solo di 60. Siccome però il valore compensabile è

quello del momento del sinistro, cosi, dato che questi mo—

bili durante il tempo che intercesse dalla stipulazione del-

l'assicurazione a quello del sinistro, si siano deteriorati nella

proporzione di un decimo del loro valore, l’indennizzo sarà

di 54. Essendo poi il premio commisurato su 100, così l’as-

sicurato avrà diritto alla proporzionale riduzione dello stesso

ed al rimborso quindi dell'in più che avesse pagato (2).

Nell'altra ipotesi che alla cosa sia stato attribuito un

valore di molto superiore a quello che effettivamente ha,

.bisognercbbe vedere se questo maggior valore venne dato

dalle parti alla cosa d'accordo, convenendo scientemente

di attribuire alla stessa quel maggior valore che potrebbe

avere per speciale affezione, o diversamente il maggior va-

lore fu attribuito alla cosa solo per erroneo apprezzamento.

Nel primo caso, quando risulti escluso che non si tratti

di un giuoco sull'alea dell’eventuale sinistro, il contratto

starà così come stipulato, l’assicurato pagherà un premio

maggiore, l'assicuratore nell’evento dell'incendio corrispett-

derà un maggior indennizzo. Ad esempio, Tizio assicura il

vecchio palazzo ereditato dai suoi maggiori; questo palazzo

posto in remota loutlità e non appetibile ha un valore ben

lieve, giacchè, nonchè dare un reddito, è una passività, ma

Tizio ci tiene a quel suo maniero, e, temendo l’incendio,

vuol mettersi nella condizione di ricostruirlo, in questo caso

 

giuridici della società nel contratto stipulato col ricorrente ed

impedire ad ossa di invocare contro la costui domanda l‘ecce-

zione di decadenza pattuito per il caso di dissimulazione di

precedente sinistro patito.

« E col cosi decidere non ebbe certo a violare i disposti di

legge invocati in questo mezzo, riflettenti l’interpretazioue dei

contratti, gli institori ed il mandato ».

Questa sentenza si trova pubblicata nel Foro Ital. (loc. cit.)

con nota adesiva dell'avv. Ravaseuga. La nota adesiva non

persuade, come non persuade la sentenza. Sia pure che nel

caso sottoposto alla Cortein agenti e subageuti dovessero

trovarsi in una condizione di non essere mandatari della CO…—

pagnia, celtic nel più dei casi le sono, e sia pure che si tratti

soltanto di quelle persone che le compagnie sguinzagliano alla

ricerca di assicurazioni, egli sta però che questi agenti e sub—

ageuti devono sempre trovarsi fra quelle persone delle quali

per il disposto dell‘articolo [153 del codice civile la compagnia

che li manda e li paga, e che del loro operato si approfitta,

deve rispondere delle loro malefatte. Per ciò, se può sfuggire

la responsabilità per la mancanza di mandato, non può sfuggire

l‘altra segnata dal terzo capoverso del citato art. [153 cod. civ.,

e cioè quella fideiussione solidale coattiva rilevata dalla Cas—

sazione di Roma nella sentenza 13 maggio 1896 ricordata e

presa a base dal Mosca nei suoi Nuovi studi e zucca dottrine

sulla colpa, pag. 96, Roma 1896.

(I) Op. cit., n. 1659.

(2) Il Vivante, rilevato come il codice consideri ogni cambia—

mento estranco all'assicurato come uno degli elementi aleatori

che l‘assicuratore assunse sopra di sè, avverte che le polizze

« obbligano l’assicurato a dennnziare alle compagnie non solo

gli aumenti del rischio, che derivano dall‘opera sua, ma anche

quelli che provengono dall‘opera altrui, quando ne abbia no—

tizia Conosciuto il cambiamento, esse si riservano il diritto di  

annullare il contratto, o di mantenerlo, esigendo un aumento

di premio. Questo patto, derogando al codice, forma la legge

dei còutraenti » (op. cit., vol. 1, n. 304).

A proposito delle clausole di polizza non è inutile il qui ri-

chiamare la giurisprudenza francese: « Le clausole di una polizza

d’assicurazione contro l‘incendio portando che l'assicurato :; te-

nuto, sotto pena di non aver diritto in caso di sinistro ad alcuna

indennità, di dichiarare e far menzionare nella polizza se si

sono già subiti uno o più sinistri », e d'altra parte che « le

dichiarazioni dell‘assicurato devono, a pena di essere reputate

non avvenute, essere consegnate nello scritto n ed infine che

« l‘assicurato non può, in nessun caso, eccepire che la polizza

fn opera dell’agente della compagnia », non hanno niente di

contrario alla legge, all‘ordine pubblico ed ai principi del con—

tratto di assicurazione, e pertanto devono ricevere la piena ap—

plicazione fra le parti contraenti (confr. Cassazione francese,

16 gennaio 1895, Comp. d’assurance « le Nord » c. Stra! :

Dalloz, Jurispr. Gén., 1895, IV, I, 87).

L’insnffìcieuza delle dichiarazioni dell’assicurato possono con-

durre alla nullità della polizza, quando l‘agente della compagnia

che l’ha redatta, aveva esatta e completa conoscenza dei rischi

che incombevano all’assicuratore‘?

Risulta in senso diverso dagli autori e dalla giurisprudenza.

la favore della nullità; Rouen, 2 juillet 1869 (Dallozpe'riod.,

1871, 2, (il); Cass., 8 juillet 1878 (M., 1880, 'l, (52); lle—

sancon, 4 mars 1882 (Id., 1882, 2, 1661); — per il manteni—

mento: Cass., I8 mai 1852 (Id., 1852, 'l, I'M); Paris,

20 avril 1877 (Id., l878, 2, l23); Cass., 4 juillet: 1883 (Id.,

1884, 'I, 463); Rioni, 20 mai 1886 (Id., 1887, 2, 26). V., in

senso diverso: Jm-ispr. G'e'nc'r., v. Assurauccs terresl-rcs,

n. 170, suppl., n. 122; De I.alande, Du contrari d'assu-

rance contre l'incendie, n. 227; Philouze, Mmmel d’assu-

rauces, pag. 92.
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egli si assoggcfta al maggior tasso di premio, ma vive tratt—

quillo che, se il sinistro lo incoglie, egli potrà ripararla

colla ricostruzione. Quando, invece, si sia di fronte all'er—

rore, in tal caso non vi ha che una via onesta e legale,

quella di ripararlo ttel modo dalla legge indicato, e cioè

che, tenuta valida l‘assicurazione sino alla concorrenza del

valore della cosa assicurata, l‘assicurato non sia tenuto a

pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto una

indennità eguale alla metà del premio e non maggiore del

mezzo per cento della somma assicurata (arf. -i-28 codice

connuercio).

Nelle altre due ipotesi e cioè nel caso che la cosa sia

soggetti a maggior pericolo di quello valutato dalle parti

e preso in considerazione per il premio dall‘assicnratorc,

e nell‘altro che i pericoli siano minori di quelli che le

parti ritennero, trattandosi che tanto nell‘una quanto ttel—

l'altra ipotesi non vi e chi voglia l'altra ingannare, sembra

doversi dire che la buona fede abbia sanzionato quello

che di imperfetto ci poteva essere per ciò nel contratto,

e quindi cosi come concordan ed accettato deve avere il

proprio effetto. S'intende che non resta compreso il fallo

futuro della diminuzione ed anntettto dei rischi derivati da

fatti nuovi, vuoi volontari vuoi accidentali, per i quali tornar

dovrebbe la regola che l‘aumento del rischio deve far crc—

scere il premio, la diminuzione deve diminuirlo.

77. L'obbligo dell'assicurato, che dir si deve il prin-

cipale, si 'e quello di pagare il pretnio, ed abbiamo veduto

quando e dove pagar si debba (a. 71). Abbiamo anche

avvertito come nelle assicurazioni mutue non vi sia corri-

sponsioue di premio, ma sibbette quota proporzionale alle

esigenze del servizio d'iudennizzo per gli avvenuti disastri.

Ora qui è il caso di avvertire in qual modo funzioni, nella

maggior parte delle associazioni mutue cetttro il danno di

ittcendio, questo, diremo, contributo sociale. Sulla preven-

tiva eventualità dei sinistri colle norme delle probabilità gli

associati contribuiscono fin dal principio una piccola quota

proporzionale al valore dell'ente assicurato. Queste quote

servono, per cosi dire, di fondo di riserva, ma funzionano

anche durante “l'anno per soddisfare gli intpegni degli in-

corsi sinistri. E generalmente a fine di ogtti anno di eser-

cizio che si bilancia la posizione, e che si completa dain

associati il fondo necessario per far fronte al soddisfaci—

tnento degli impegni che non vennero fino allora soddis-

fatti, ed a reintegrare e nuovamente ricostituire il fondo

di riserva. Però può avvenire che occorra, durante l’anno

di gestione, avere dei fondi per sopperire agli impegni di

indennizzazione, e allora gli associati concorreranno nelle

segnate proporzionalità. Di qui evidente l‘obbligo dell‘as-

sociato alla mutua contro il danno dell'incendio di pagat'c,

etttro i termini che l’associazione ha prefinito o entro

quello che venne lasciato alla direzione di deterntinare, la

quota di contributo, e di qui la conseguenza che non pa-

gando la direzione potrà agire giudizialmente per avere la

somma assegnata al socio moroso, e, date circostanze che

vcdrento, anche quella di essere espulso dall’associazione.

Oltre l’obbligo di pagare il prentio, o di concorrere col

contributo nelle associazioni mutue, all‘assicurato s'intpone

l’obbligo, durante il contratto, di nOn anmetttare il por—

tato del rischio, inquantochè il contratto essendo stato sti—

pulato in ragione alle probabilità del rischio ed essendone

la base, ne deriva che, se viene aumentata questa base,

si sposta la ragione dei termini necessari contrattuali, e

mentre l'assicuratore riceve un premio che rappresettta  

una sotttttta di risclti, supponiamo di 60, il corrispettivo

di questo riscltio ascende invece alla mag rior sonntta, ancor

supponiamo, di 100. L'equalità corrispettiva viene perciò

_a mancare, quindi e, che in relazione al disposto dell'ar—

ticolo 432 del cod. di comm., deve ritenersi colla dottrina

e colla giurisprudenza, che il cambiamento di una delle

circostanze dell'alea, quale l'aumentabilitt't del riscltio, al—

l'insaputa dell‘assicuratore, e quindi senza suo consenso,

togliendo l’eguaglianza delle parti e la equivalenza delle

obbligazioni, si viene a far cadere il cotttratto per quel—

l’alterazione dell’accordo obbligatorio che forma il oinculmn

juris fra assicurato ed assicuratore.

78. Le clausole della polizza generalmente impongono

l'obbligo all'assicurato di dettmtziare .'tll'assicuralore ogni

aumento di rischio, ed attchc di denunziare tale aumettto

quando ciò dipende da fatto di terzo. i:. sempre nell’inte-

resse dell'assicurato di portare a cognizione dell'assicura-

tore gli avvenuti mutantenti che aggravar possano il rischio,

inquantocliè in tale condizione di cose si prcsettta la co-

moda posizione di potersi intendere riguardo a questo au-

ntettto, ed in ogni utodo se l'assicuratore avrà, ttonostantc

l'avvertimento, ad eseguire settza osservazione il contratto,

s'intenderà che egli nulla abbia ad opporre relativatnente

al nuovo stato di cose (art. 432, al., cod. comm.). Nel caso

poi che la polizza facesse obbligo all’assicuran di denun-

ziare l‘aggravantento del riscltio per fatto di terzo, la matt-

canza alla denunzia porterebbe all'applicazione della mas-

sittta che l’aggravamento dei risclti importa in tal caso la

liberazione dell'assicuratore.

La disposizione dell'art. 432 cod. comm. abbastanza

cltiarantente indica che il cantbiatttento che trasforma od

aggrava il rischio deve esser di natura sua essenziale.

Quando poi essenziale debba ritenersi (: assai difficile, se

non intpossibile, il tassativmnente determinare. Sono le spe—

cifiche contingenze di fatto che tale essenzialità fanno di

volta in volta apparire e che il tnagistrato per il dissidio

delle parti determina sovranamcnte. Intanto le polizze si

dànno una cttra di abbondare nei casi, e allora e la legge

contrattuale che vuol essere rispettata. Ma in questo caso

sarà a vedersi se all’z'uclusz'o unius corrisponda d'altra

parte l'ezclusz'o ulterius, e quindi, se, avendo le parti con-

tentplate deterntinate conlittgenze, a questo solo si debba

far capo, sia per anmettto di pretttio, sia anche per riso-

luzione di contratto. Indipendentemente dalle parole della

polizza che possono far comprendere il concetto, in dubbio

deve ritenersi che delle condizioni poste siano escluse le

meno gravi, dovendosi ammettere che queste furono sti—

mate concorrere nell’alea. Cosi, se nella polizza di assicu-

razione di mobili di un appartamento è detto che dovrà

essere denunziata il trasporto che degli stessi venisse fatto

fuori di Roma, si deve intendere che non debba dettan-

ziarsi il trasporto che venisse fatto dall'appartamento ove

si trovavano al momento del contratto in altro posto in

qualunque pur estrento punto della città. Cosi, se fu as-

sicurato un magazzino colla clausola che valendosi lo stesso

destinato per olii o petrolii si debba denunziare, non si

potrà opporre mancanza di denunzia se fu il magazzino

destinato ad accogliere legtta di fabbrica o anche da ardere.

D’altra parte non potrebbe dirsi aumetttato il pericolo,

quando, assicurata una cosa, a qttella ne viene aggiunta,

un’altra della stessa natura, se tale aggiunta non possa

che assai lontanamente amnentare il pericolo del sinistro.

. Per tal modo, se nell'appartamento i cui mobili furono da
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me assicurati, avrò introdotti altri mobili, quelli ad esempio

portati dalla sposa, non potrà dirsi aggravamento di rischio,

mentre vi sarebbe aggravamento di rischio se all‘ordinaria

provvista di petrolio per il mio constttno aggiuttge ssi quello

per il consunto di altri inquilini.

79. La legge non pretende dall'assicnrato, nonchè tttla

speciale diligenza nella custodia delle cose assicurate, nep—

pure quella del buon padre di famiglia, ma solo lo ntcttc

in avvertenza, come si è dintostrato, che egli deve rispon-

dere della colpa sua personale grave. Uil dovere però sorge

al momento del sittistro, ed è qttcllo di fare quanto sta in

lui per evitare o dintinuire i dantti (art. 436). E un de-

vere che pur si riscontra specificatamente stabilito in molte

polizze, ma che e assai indeterminato, nè si sa vedere fino

a qttal pttttto arriva. Una sentenza della Corte di Ilesatts;on

del 25 luglio 1880, richiamata dal Borsari, che la rileva

dal Journal ties assurances del l’ouget, disse tettttto l‘as-

sicurato ai datttti ed interessi per non aver ttsata tutta la

diligenza per arrestare l'incendio (1). Ma tale sentenza

non può far massima, versando in una semplice apprez-

zazioue di fatto. Anche un’altra della Corte di Caen e che

il Vivante (2) insiettte a qttclla di liesancon riferisce, nella

qttale fu negato all'assicurato ogtti risarcimento, è fondata

sopra un fatto che tal giudizio cotttpletatttetite coonestava.

E a ritenersi che nell'itttettzione della legge vi sia che

l'assicurato in caso di sinistro debba fare quattlo far deve

in tale contingenza il buon padre di famiglia e di cui al-

l'art. '122-i cod. civile. "

Uil dovere, che e titi vero e specifico obbligo, si e quello

dell'assicurato di avvertire itttntediatatttettte l'assicuratore

del disastro. La incertezza che già dominava, e che domina

ancora in altre legislazioni, rigttardo al tentpo in cui deve

seguire l'avviso, e stata clintinala dal patrio legislatore, il

quale ha accordato tre giorni interi all'assicurato per la

notifica dal di che avvenne il sinistro oda quello che ne

ebbe conoscenza (art. 436). Alcune polizze hanno inteso di

abbreviare qttesto tertttitte e di conttttittare anche la decadenza

dal diritto ad indennizzo. Nonostante l'opinione autorevole

di altri, siamo dell'avviso che il tet'tttine non possa essere

abbreviato e ciò per il tttotivo che quando il legislatore

fissa titi tertnine non come un hettefizio alle parti, ma come

un proprio dato determinante per la perdita e l’acquisto

di tilt diritto, alle parti non è lecito rinunziare. It?/o dico,

dice Bartolo, quod usucapz'o eslz'ulrotlnclapropter bonu»;

publz'cum principaliter, ergo per pactum retnz'llz' non

potest (3).

La legge non contntina la perdita del diritto d'indeunizzo

se all'assicuralorc non è dato entro i tre giorni l’avviso

dell'avvettuto ittcendio, ma le parti possono ciò convenire

e nella maggior parte delle polizze tale comutinatoria si

trova inserita. Essa è patto valido che sta e che non può

esser tttesso ttel nulla se non nel caso di inscienza per

parte dell'assicurato dell'avvenuto sinistro e per fatto di

forza ntaggiore. ..

L’avviso del disastro deve essere accompagnato o fatto

seguire dalla dicltiarazione del dattilo sttbito, ed (: quiche

s'impone all'assicttrato tttta serttpolosa lealtà: egli deve

essere ttel vero, intperocchè diversamente facettdo cottnnettc

un atto riprovevole ed immorale. Il legislatore presup-

pone l'onestà della dichiarazione di datttli, non colpisce della

speciale pena della decadenza dal diritto d'ittdettttizzo il

falso denunziante; esso, secondo i casi, disporrà di pene,

ma lascia all'assicuratore di provvedersi in proposito. Di-

fatti le polizze hatttto, coll’obbligo di denuttziare l'importo

del dattno subito, consacrato che l‘esagerazione del danno

fallo scientemente dà luogo alla perdita del diritto d'in—

deunizzo. E, siccome il contratto ha avuto la sua ragione

nell'onestt't dell'assiutrato, e per la qttale fa ed in ogni

tttodo e a ritenersi che si addivctntc dall‘assicttratore al con—

tralto, così, oltre la perdita dell‘indennizzo, dovrebbe essere

annullato anche tutto il contratto cotttettttto nella polizza,

se qttesto contiene altre assicurazioni oltre qttella dell'ente

cadttto |ch sinistro.

80. La prova del contratto è stabilita mediante la po-

lizza, la quale stabilisce pttrc la qualità e ttatttra del rischio,

e di qui la base di valtttaziotte del dattno che sta in rela-

zione al prctnio. Con qttesli estremi si presenta la dontattda

a chi incotttber deve la prova della potenzialità del dattth

recato dal sittistro e che l‘assicuratore deve pagare. La

risposta non e difficile: la prova, per i principi gcttcrali

del diritto, incombe a colui che pretcnde il risarcimento del

datllto, e quindi all’assicurato vittima del disastro. Ma qlli

si affacciano altre questioni che itttp0t‘ta csatttiuare. Quale

è la prova che forttir deve l'assicurato? Quale il criterio

della sua valutazione? A che la prova si deve estendere?

Non vi ha caso in cui l’assicurato può riversar la prova

sull'assiutratorc?

Il fatto di un ittccttdio e generalmente un fallo ttotorio,

per cui è quasi sempre accettato dall'assicumtore cotuc

avvenuto, perciò all’assicurato diventa inutile provarlo; che,

se diversamente fosse, la prittta prova che egli deve offrire

si e precisatttettle qttella che il sinistro :: effettivamente

succeduto. Dopo cio l'assicurato deve fornire la prova del

danno, pl'ova che si presenta dovttta sopra triplice puttto.

Provare ciò che venne dislrttllo o danneggiato dal fuoco;

provare il valore che la cosa aveva all'epoca del sinistro;

provare a quali e qttattte spese e duttili reparabili e an-

dato ittcotttro. I.’assicttrazioue cotttro il datttto dell‘in-

cettdio e un contratto squisitamente di lmotta fede, che

posa sttlla fiducia che ttell'ottestà dell‘assicurato ha riposto

l'assicuratore, e che quindi, mentre l'assicurato può Ira-

dire questa fiducia, presunzione però vi ha che onesta-

utente la rispetti. Per tal tttodo, sebbene l'assicurato col—

pito dal sinistro non possa prctcttdcre che l'assicuratore

gli creda sttlla parola, pttre per il tttagiSlt'ato che fosse

chiamato a prottttttziare, la parola, specie se persottaltttettte

cottfertttala in giudizio, dell'assicurato lla tilt valore che

aggiungere si deve alle prove attttttiuicolari che fossero pre-

sentate, valore lattfo pit't apprezzabile quando vi ha rispet-

tabilità nella persona, e. le circostanze non lo itlfit'tt'tattn.

Del resto, a stabilire i primi due punti può servire ogtti gc-

nere di prova dalla legge attttttessa, e anche le setttplici

presunzioni quando possono arrivare al ptttlto di essere

ttotattatnettte persuasiva Ciò dir si può anche per qttel che

riflette il terzo punto, con una ecceziotte, però, e cioe che

si restrittga a quei dati ed clcutettti che non avrebbero

potuto essere stabiliti colle specifiche prove dalla legge ri—

chieste. Così, se l'assicurato affermerà di avet' fatto traspor-

tare per salvarli dall'ittcettdio i libri della biblioteca, i quadri

della pinacoteca, potrà farlo per mezzo di testinmni, attzi

 

(i) Borsari, op. cit., 5 l'l66, n. 'I.

(2) Vivante, op. cit., & 559, p. 428.  (3) Bartolo, ad L. Nemo polesl, & 5, D. «le lcgal., l.
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&. l'atto da stabilirsi coi testi, ma se vuole provare che per

ciò far eseguire si 'e rivolto ad apposito capomastro al qttale

ha pagato lire ntille, egli dovrà dare alnteno un principio

di prova per iscritto onde stabilire un tale pagamento.

Da qttanto è qui detto è facile vedere come il criterio

delle valutazioni delle prove consister non deve tanto nel

valore maggiore o minore che la legge attribuisce ad una

determinata categoria di prove, qttanto piuttosto in quel

complesso di elementi probatori che valgono a creare nel

gittdice la convinzione morale del bonus vir, del giusto

solo curante che elfettivamcnte le cose devono stare in

qttel tal modo. Perciò (: costattte presso le Corti regola-

trici la tttassima che i criteri, da cui il magistrato del me-

rito ha derivata la propria coscienziosa convinzione per st'a—

bilire la potenzialità del danno, sfuggono al giudizio del

sovrano interprete del itts. Questa valtttazione del magi-

strato non potrebbe esser inceppata da clausole di polizza,

che limitasset‘o o circoscrivessero prove, e molto più

quando avessero la pretesa di volerne qttalcuna escludere.

Il rintracciamento della verità non può, nè deve essere

arrestato da clausole che si devono ritenere dall’assicurato

non rilevate, ed anche se rilevate non valutate nella loro

estensione, ed in ogni modo che all'equità. ripugnano.

La prova deve circoscriversi in questi termini: l’assi-

curazione ci da gli enti assicttrati, l'assicurato deve nel-

l'ambito probatorio indicato stabilire che quegli enti furono

colpiti dal disastro. Se quein enti nella polizza fttrotto stimati,

la prova del loro valore e git't stabilita; se il valore in solo

dettttttziato, l'assicuratore non potrà pretendere una prova

della sua verità, ma solo potrà provare che qttel valore

non avevano; che se nè stima nè designazione di valore

risultino dalla polizza, ma solo si trovano gli enti valutati

in massa e non ttttti furono distrutti, allora la prova del

valore ittcomberà all'assicurato. Qui è opportuno osservare

che, ove si tratti di universalità di cose, e specialmente di

universalità soggetta a fluttuazione, come potrebbero essere

le tuerci di un magazzino e di un negozio, in tal caso l’as-

sicurato si troverà nella contingenza di dover stabilire anche

la quantità nonchè il valore della ttterce contbusta. Però

la prova pur in questo caso non potrà ammettersi che nei

litniti del possibile, e certo non potrai prelendetsi che si dia

quella prova che la distruzione della merce impedisce di

dare. Potranno quindi, oltre la prova testitttouiale, servire

i registri, specie il libro giornale, se sopravattzati all'in-

cettdio, e non solo i registri dell'assicurato, ma anche quelli

dei suoi fornitori.

Illa la prova può anche gravare sull'assicuratore, e qttesta

prova, che ha carattere negativo, nella maggior parte dei

casi suol esser diretta a distruggere una presunzione di

detertnittalo valore degli enti distrtttti che tttiliti in favore

dell'assicurato. Quando l'edilizio od i ntobili furetto assi-

curati per un determinato valore, se. l‘edifizio fu integral-

ntettte distrutto, se i mobili furono del pari del ttttto

consunti, vi e già l'elemento che stabilisce quale sia il ri-

sarcimeuto che si deve dare. Se l'assicuratore ittlettde che

I'edilizio ed i ntobili non avevano al tnotttettto del sinistro

più il valore del giorno in cui furono slintati ed anche

solo valutati, se ritiette che non ttttti i mobili si trova-

vano nella casa ittcettdiata, è ad esso assicuratore che itt-

combe l'ottet'e di tale prova. Il criterio regolatore deve

duuqtte stare nel concetto, che contro la presunzione di

valore e di esistenza degli enti caduti ttel sinistro incombe

all'assicuratore la prova contraria alla presunzione stessa.

Con ciò, come si vede, noi non ci sentiatno di ammettere

che proprio la polizza debba contar solo per dar la prova

del premio da soddisfarsi. Quando in un contratto si ac-

certa e si stabilisce sopra determinati termini, questi ter-

mitti stanno per ambo le parti contraenti. Ora la polizza

constata che all'anno tale ed al giorno tale le parti rico-

nobbero che esistevano nel luogo tale i mobili tali: chi

pretende che quello stato di cose più non sussista deve

provarlo. l'è si dica che la cosa rimase a disposizione del-

l'assicurato e che qttittdi può averla distratta, perché ciò,

costituendo fatto illegale, non può senza prova addebitarsi

all'assicurato.

@ '2. — Assicuratoz‘e.

81. Società, agenti, subageuti e incaricati. Dell’obbligo prin—

cipale dell'assicuratore e dell‘amichevole soddisfacimento.

— 82. Conseguenza del pagamento, subingresso dell'as-

sicuratore nei diritti dell'assicurato. Obbligo dell‘assicurato

di non pregiudicare il diritto di subingresso dell’assicu—

ra tore. — 83. Facoltà dell'assicuratore di rimettere in pri—

stino. — St. Dei vincoli che penne obligare la cosa assi—

curata: pegno e ipoteca. — 85. Liquidazione del doline.

— 86. Della clausola della liquidazione dei dantti per ntezzo

di periti. —— 87. Delle spese che incombono all‘assicura—

tore. — 88. Del tempo e del luogo del pagamento dell‘in—

dennizzo. — 89. Di una speciale applicazione del principio

che l‘assicurato non deve lucrare sul sinistro.

81. Parlando dell’assicuratore, non ci discestianto anche

qui dal tipo dell’assicurazione a premio, che si esplica nelle

varie specie di compagnie assicuratrici. Tali compagnie dalla

sede loro principale dirantatto ordinariamente delle branche,

che sono e sedi succursali, ed agenzie principali, ed agenzie

sttbaltcrne. Hanno tutte delle persone che rappresentano la

società, che da qttesta sono investite di poteri più o meno

estesi, e che cosi, nell'ambito del loro mattdato, Ia obbli—

gatto in confronto e nei rapporti dell'assicurato, per cui

il fatto di queste. persone e vero e proprio fatto della

società stessa. Queste persone non vanno però confuse con

qttegli speciali ittcaricati destittati soltanto a raccogliere as-

sicurazioni, e neppure con quei subageuti, che dagli agenti

principali vengono scelti a rappresetttarli in detennittale

zone di territorio. I primi non vincolano contrattualmente

la compagnia, i secondi la vincolano contrattualmente solo

quando l’agente principale venga tttuttito della facoltà di

delegare ad altri le proprie ntansioni, ed etttro i termini

della delega fatta (I). In ogtti caso, di ttttti, per il delitto e

quasi—delitto, rispottde la compagnia (art. “51 codice civile

in relazione alla disposizione del terzo alittea dell'arl. 1153

codice civile). in proposito a che il Vivante, dopo aver osser—

vato che le compagttie per sottrarsi a questa responsabilità

sogliono dichiarare nei loro statuti che non rispondono

pttnto per le colpe degli agenti particolari, scelti dagli agenti

generali, osserva che « i prittcipi di responsabilità, scritti

nel codice civile, tutelano l'ordine pubblico, e sono una

ittdispettsabile garanzia della convivenza sociale », che (( a

nessuno può esser lecito di crearsi tttta legge eccezionale,

e nemmeno quando la bandisce al pubblico nei propri

statuti » (2).

In via ordinaria la costituzione di una sede succursale

stabilisce anche la competenza per rapporti giuridici che

 

(‘l) Vivante, op. cit., n: 57.

51 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, parte i‘.

 @) Op. cit., n. 52.
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vengotto creati da quelle sedi e nella circoscrizione loro

attribuita. La sede succursale di una società estera nello

Stato stabilisce la cetttpctettza per ttttti i rapporti delle

società che qui vengono creati, o che qui devono 0 ven—

gono a svolgersi. E siccome alle società estere vengono

accordati gli stessi diritti che alle ttaziottali, cosi anch‘esse

vcngotto ad avere la speciale competenza conttttercialc, e

trovano applicabile l'art. 872 del codice di connttcrcio (I).

Cosi posta ed affcrntata la responsabilità delle società

assicuratrici per il fatto delle stipulazioni contrattuali dei

loro diretti agenti, vediattto delle loro obbligazioni.

L‘obbligo prittcipale dell‘assicuratore, sarebbe inutile qui

ripeterlo, (; quello di pagare l'itnlettttizzo che il sittistro lta

occasionale. lli pagarlo ttel tempo, nel luogo e tte] toodo

cottvettttto o che la legge designa. Quando le parti sono

d'accordo, ed onestatnente od alntcno non cavillatnlo lo

dovrebbero essere il più delle volte, la cosa si presenta

nella più littda forma. Assicurato e assicuratore consta-

tatto seuz'uopo di itttertttediari, non necessari, l‘importo

del dattno che il sittistro lta cagiottato, lo liquidano da

buoni amici, l'assicuratore paga, e l'assicurato rilascia qui-

tattza. Vedremo più avattti con quali cautele, ed in qual

tcntpo possa l’assicuratore pagare, settza incorrere in re-

sponsabilità verso gli eventuali avettti diritto sulla somma

in relazione ai privilegi ed ipoteche. Intanto in qttcsta felice

condizione di cose i rapporti tra assicuratori ed assicurati

si possono dire risolti colla avvenuta consensuale liquida-

zione. Se l'assicuratore ritarda il pagamento dell' indett-

ttizzo, è già attche dalla giurisprudenza accertato che la

rifusione del datttto per il ritardo si converte nell'interesse

legale e compensativo ('2).

82. Una volta che assicttratore ed assicttrato hanno li-

quidato i loro rapporti, ed in scgttito a tale liquidazione il

pritno ha pagato al secondo l'importo del datttto che questi

ha sttbito, sorge tttt fatto giuridico tte] quale etttt'a un'altra

parte principale o meglio ad una parte principale se ne

sostituisce un'altra del pari principale. L'assicuralore sur-

roga l'assicurato nei dirilliclte questi ha verso i terzi, ed

acquista la ragione di costringere l'obbligato a rispondere

ed a ltti pagare qttella somnta che altrimenti sarebbe stata

dovuta all'assicurato. Tizio ha assicurato la propria casa

presso la cotttpagnia di assicttraziottc .\', Sempronio appicca

l'incendio a qttella casa, Tizio ha diritto che Sempronio

gli rifottda il datttto che egli gli ha recato, ma Tizio è

assicurato e dalla cotttpagnia X riceve l'indennizzo, cosi

statnlo, siccome Tizio non deve ricevere due volte il cont-

pettso del datttto subito, nè Setttpt'otti0 deve avvantaggiarsi

dell‘assicuraziotte per sottrarsi alla responsabilità civile (ch

danno, e siccome appunto l’effettiva t‘latttteggiala e laccat-

pagaia, (: duttque a questa che Setttpronio dovrà rifondere

l'indennizzo. Si e dello rifondere l’indennizzo, perchè la

compagnia non potrà richiedere tttaggi0t‘ somma, nè maggior

settnna esserle pagata, di quattlo essa ha ellìtltivmucnte

sborsato a Tizio, al qttal Tizio l'itilìll‘l'tlllllfl perciò intcgri

'i diritti a qttcl maggior compenso verso l‘iocendiat‘io che

dalla cotttpagnia non gli vctttte liqttidato, anello perchè l'as-

sicurazione non copriva ttttlo il valore della cosa. Questo e

il portale dell’art. -i-38 codice di comtnercio (3).

Conseguenza di questi rapporti si e che l'assicurato non

deve pregiudicare in alcmt tttodo i diritti della surroga che

appartengono all'assicuratore che lo ha fttto alla cottcorrenza

dei suoi rapporti indennizzato, e ciò e qttattto appare dal-

l'ittciso di detto art. 438. Il tutto coll'altra conseguenza che

qttesta tradizione di diritti, che si effettua ope legis (i), per

il solo fatto del pagamento dell'indennizzo, traduce nell'as-

sicuratore anche tutte le garanzie che fossero ittct'ettti al

 

(I) Cass. Torino, 9 agosto 1901, Deslef'ani e. Guerani

( Giurisp., Torino, 1901, I?.73); Cass. Roma, 7 agosto 190l,

Benelli e. [oli (legge, 190|, lt, 435) ; App. Torino, 9 marzo

1901, Mosca e. Rosa-zza (Giurisp., Torino, 1901, 533).

(°).) App. Napoli, ‘) luglio 1900, Zantmarano c. Riunione

Adriatica di sicurlà (Trib. Giud., 1900, 235); Cass. Na-

poli, 8 gennaio l900, stesse parti (Annali, 1900, 169).

(3) V. Borsari, op. cit., 1678, 1679. — V. Appello Ge—

nova, ? ntaggio 1896, Ambrosini c. Ma!/oni (Temi Gen.,

1896, 600), sui litttiti dei diritti del surrogante, come sul di—

ritto dell‘assicurato al conseguimento di maggiori danni indiretti

del sinistro.

(’l) La Corte d’appello di Torino, in causa Assicurazioni

Generali c. Vella ed altri, nel 23 dicembre 1867 (Giur., To—

rino, 1868, 118), affermando che il contratto è di fiducia più

nella persona del contraente che di altt'o per dedurne che quindi

le cautele che al caso in suo esatttc erano state inserite nella

polizza della cotttpagnia assicuratrice avevano in ciò la loro ra-

gione, solli‘aga il ttostt'o concetto.

La nota che la Giurisprudenza di Toritto, pone in calce (l-2),

riporta una saria sentenza del Pretore di Torino (Monviso), che

riconosce come le compagnie assicuratrici ttntt possono settza

il concorso dell‘assicurato far passare le proprie oltbligaziotti nei

terzi, il che è gittslo e corrisponde all’art. 1123 cod. civ., non

potettdo ammettersi il debitore a liberarsi dall‘obbligo suo 'senza

che il creditore sia concorso ad accettare la sostituzione.

illa ciò appunto prova come la disposizione eccezionale dell'ar—

ticolo 439 cod. cenno. non dia tttta caratteristica determinante

all‘assicurazionc, bensi solo una presunzione legale in mancanza

di palle diverso.

Il principio di questa sentenza non viene contraddetto dalla

sentenza 29 ottobre 1890 della Cassazione di Toritto, Riunione  

Adriatica c. Poltronieri (Giurispr., Toritto, .v.vvtt, 757),

stalucndo che tttta cotttpagnia può cedere il proprio portafoglio

. anche settza il concotso dell'assicurato, perchè ritiene che però

la compagnia assicuratrice cedente rimane obbligata verso l‘as-

sicttralo.

L‘assicuralore non subentra nelle ragioni dell’assicurato verso

il terzo responsabile dell‘incendio se non in quanto egli ha sod-

disfatto all‘assicurato (Cass. Torino, 13 marzo 1893, Società

a Italia» e. (.'arrera: Giur., Torino, “1893, B…). La sur-

roga dell'assicuratore in cottfrottlo del terzo non è operativa

ope legis. Quindi l'assicurato lta aziotte diretta cotttro il respon—

sabile dcl datttto anche quando ne sia stato risarcito dall‘assi-

cnratore (contrario perù App. Venezia,?3 aprile 1901, Sluc/ty

e. Ferrovie Meridionali : Temi, 190], 367), se questi non

ha ancora agito contro il responsabile stesso, e uott ha a lui

notificato l'avvenuto risarcimento del danno e la conseguente

sua surrogazione nei diritti dell'assicurato (Cassazione Torino,

7 agosto 1895, Società Metallurgica e. Taylor: Foro It.,

1896, ], 7/t).

Fu poi riconosciuto che il diritto dell'assicuratore al sult-

ingrcsso non gittslifica in ltti il ritardo al pagamettto del pretttio

(App. Milano, 19 diccntbre 1900, Rosa e. Soc. « La Milano »:

Monti. Trib., 1961, 30).

E infine da avvertire che, mentre l‘assicurato dopo essere

stato soddisfatto dall‘assicnratore, può agire contt'o l‘autore dcl

datnto per conseguire qttei maggiori ittdeuttizzi che siatto tttta

conseguenza indiretta del sittistro o che dalla polizza di assicu-

razione non fossero integralmente contemplati, l'assicuratore

non può pretendere dall‘autore del datnto che di essere sod—

disfatto nei limiti di qttattto esso ebbe a pagare (Appello Ce—

nova, ?. maggio 1896, Ambrosini c. Magoni: Terni Gen.,

1896, 600).
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credito d‘indeunizzo, e che si trovassero esistenti al mo-

mento in cui avvenne il sinistro (|).

83. L’ordinario modo di pagamento e quello di sod—

disfare l’indennizzo in denaro, ma le società assicuratrici

si riservano la I'actdtà di ricostruire l'editizio, o di rimet-

tere i mobili andati consueti o deteriorati dal sinistro.

Questa facoltà non pm) esser esercitata quando l'assicu—

razione non colpisce il valore integrale della cosa, se non

alla condizione di ricostruire e rimettere integralmente l'ab-

bricato o mobili. Così, se la casa. che ha un valore di lire

cinqu:mtamila, fu assicurata per lire venticinquemila, non

si fa luogo al risarcimento in natura se non ricostruendo

la casa come prinla, e quindi con un valore non inferiore

alle lire cimmantamila. Qui, dice il Borsari, « la ricostru-

zione deve riprodurre perfettamente la forma, l'aspetto,

la solidità dell'edilizio distrutto ». E quimli aggiunge in

nota che non piu) essere rifatto per la metà od un terzo (2).

84. Le cose che vengono assicurate sono per loro ne—

tura enti materiali, beni mobilio beni innuobili, che pos—

sono essere dal proprietario vincolati in favore di un terzo

a pegno o in ipoteca. ll terzo, in forza del pegno e della

ipoteca, viene ad acquistare dei diritti su tali cose, e quindi

importa vedere quali ell'etti, in rapporto al pagamento del

danno da parte dell'assicuratore, vengono a crearsi. Imper-

lanto i- opportuno esaminare questa speciale condizione di

cose tanto nel caso di pegno come in quello di ipoteca

gravitante sugli enti assicurati.

ll pegno richiede, per i suoi utili effetti in confronto dei

terzi, che la cosa materiale che lo costituisce sia consegnata

o rimanga in possesso del creditore o di un terzo eletto

dalle parti (art. 1882 codice civile). Il pegno conferisce il

diritto al ‘creditore di farsi pagare con privilegio sulla cosa

che gli venne data in pegno (articolo 1879 codice civile),

per cui si dice che il credito della persona a cui favore il

pegno fu costituito ha il privilegio sopra i mobili di cui e

in possesso (art. 1958, n. 6, codice civile), dal che come

corollario scende che, ove la cosa (: perita, senza colpa del

debitore, i diritti e le azioni che gli spettavano riguardo alla

medesima passano al suo creditore (art. 1299 cod. civile).

Cosi essendo la legge deriva l'altro corollario che se le cose

soggette a privilegio sono perito o deteriorate, le somme

dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del

deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti pri—

vilegiati (art. 1951 codice civile). bla, siccome res peril

domino, così, mentre, se il corrispettivo dovuto dall‘assicn-

ratore per la perdita o deterioramento della cosa pignorala

(: inferiore alla somma 0 valore garantito, l'assegno del cor-

rispettivo non verrà che a corrispondente proporzionale pa—

gamento del credito garantito, d'altra parte, se questo corri—

spettivo viene ad esser maggiore, la sopravalenza andrà al

proprietario della cosa.

Come si vede, siamo in un campo dove l'applicazione del

diritto non dovrebbe presentare difficoltà; pure certe con-

tingenze di fatto dànno luogo a speciali considerati. Il cre-

ditore è responsabile, secondo le regole generali sulle ob-

bligazioni, della perdita o del deterioramento del pegno

avvenuto per sua negligenza (art. 1885 codice civile); e

mentre egli avrà le proprie azioni in confronto del terzo

che fosse stato chiamato ad essere il depositario del pegno,

riteniamo che egli pure sia responsabile in confronto del

proprietario della negligenza di costui, giacchè fu nel suo

interesse che fu costituito un tale depositario. In ogni modo

questa negligenza che dà luogo ad azione nel proprietario

può concedere azione all'assicuratore a fronte del disposto

dell'art. 441 cod. comm.? Certo la diligenza, che sta in

contrapposto alla negligenza dell‘art. 1885, t‘: quella desi-

gnata dall'art. 1'22-l- codice civile, e questa negligenza (:

altra delle generalità dei casi da questo art. 4-il cod. cenno.

contemplati: cosi essendo, deve ritenersi che il fatto di una

negligenza imputabile al custode della cosa, sia mso il cre-

ditore od un terzo, giovar non può all'assicuratore, il quale,

nonostante la colpa del custode, non può liberarsi dalla

propria obbligazione verso l'assicurato. Ciò anche perchè

l'assicurazione si deve intender fatta nell'interesse anche

del creditore pignoratizio, al quale, come si è veduto, com-

pete il diritto di assicurare la cosa in pegno.

La disposizione dell'art. 1951 riflette del pari il credi—

tore ipotecario al quale sono per vincolate le somme do—

vute dall'assicnratore secondo il grado ipotecario in cui

viene a trovarsi. Quindi è che le somme dovute per i danni

dovranno anche qui andare fino alla concorrenza dei crediti

ipotecari in favore dei rispettivi creditori, e anche qui colla

conseguenza che la sopravalenza rimarrà al proprietario

debitore, come costui sarà ancor debitore delle eventuali

deficienze della somma a coprire il debito che rimane sco-

perto. Ma egli è importante osservare, e ciò vale tanto per

le ipoteche come per il pegno, che il vincolo degli assicu-

ratori a non pagare al proprietario per l'esistenza d'ipoteca

o privilegio e limitato a trenta giorni a datare dalla per—

dita e dal deterioramento. Solo nel caso che al pagamento

entro tal termine siasi falla opposizione, l'assicuratore dovrà

tener disponibile per il credito privilegiato od ipotecario la

somma. È però ritenuto che effettivamente, finchè, trascorso

il mese senza opposizione, le somme non sono effettiva-

mente pagate, l‘assicurato ha diritto di richiamare a sè il

pagamento.

Senonchè questa speciale disposizione dell'art. 1951, che

si è rilevato aver il legislatore italiano raccolto dal codice

estense, ha in mira di stabilire che in principalità le somme

dovute dall'assicnratore debbano essere impiegate a ripa-

rare la perdita od il deterioramento, imperoccbè con ciò

mentre si tutela e il creditore privilegiato ed il creditore

ipotecario che vengono ad aver ricostituita la loro garanzia,

d'altra parte si fa anche il vantaggio della disgraziata

vittima del disastro. Qui torna opportuno brevemente sof-

fermarci sopra una questione che ha recentemente occu-

pato la n‘tagistratura. Si è sottoposto all‘Appello di Bologna

e poi alla Corte Suprema di Roma il quesito se il diritto

del proprietario di impiegare le somme dovute di inden-

nizzo dagli assicuratori per ricostruire o riparare la cosa

perita o deteriorata, a sensi dell‘art. 1951 codice civile, pre-

vale al diritto dei creditori privilegiati ed ipotecari di es-

sere colla detta somma soddisfatti del loro avere, e se questo

diritto potesse vantarsi anche quando il credito di tali cre-

ditori fosse scaduto e fosse già stato trascritto il relativo

precetto. La Corte del merito e la regolatrice del diritto

 

(l) L’Appello di Genova, mantenendo una giurisprudenza

che si può dire costante. con la sentenza Il giugno 1901,

Società a Italia » c. Ferrovie Sicula ( Temi Gen., 1901, 395),

confermava il principio che « cessa l‘obbligo nell‘assicuratore  di risarcire il danno se l‘assicurato non ha conservato i suoi

diritti verso il terzo responsabile del danno medesimo ».

(‘2l Borsari, op. cit., n. 167/t, e nota 2, pagina 716, vo-

lume u.
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furono concordi nel ritenere che, pur nonostante il termine

scaduto ed il precetto immobiliare trascritto, il diritto del—

l'assicurato permanesse solo subordinato a contrarie ecce-

zioni di convenienza.

E poiché entrambe le sentenze hanno singolare pregio

di motivazione, e prezzo dell‘opera riferirlo nella loro in-

tegrità.

Considera la Suprema Corte, nella sua decisione del

17 maggio 1902 ('l):

« Osserva la Corte che tutta la controversia si riduce al-

l‘esame della questione, se, cioè, per la disposizione dell'arti—

colo l951 cod. civ., debba ritenersi che il diritto di ricostruire

o riparare la cosa distrutta e danneggiata abbia prevalenza sul

diritto dei creditori privilegiati o ipotecari di essere pagati sul-

l‘indennità dovuta dagli assicuratori, anche quando il credito è

scaduto, e esigibile ed e stato trascritto il precetto che inizia

l'espropriazione dei residui del fondo distrutto.

« La sentenza denunziata ha all'ermala la prevalenza del (lì-

ritto alla ricostruzione sul diritto esecutivo del creditore ipo-

tecario; e in verità tanto la dizione letterale dell'art. '195l,

quanto il principio che ha determinata ed inlinrmata tale dis-

posizione e lo scopo che ha avuto il legislatore nel formolarla

eomlneono a far ritenere esatta l‘interpretazione datano dalla

Corte di merito.

« Indubbiamente la disposizione dell‘art. l9l'>l costituisce un

jus singolare, perchè tutt'allàtto eccezionale. l‘er l‘art. 2029

le ipoteche si estinguono con la distruzione dell‘immobile gra-

vato; e l‘art. l95l per eccezione trasferisce il diritto reale. di

priorità dall‘immobile alla somma dovuta a titolo di risarcimento.

E poi fa un'eccezione a tal principio nel caso dell‘impiego della

indennità a riparare la perdita o il deterioramento, con che

implicitamente viene a derogare all‘altra regola stabilita dal-

l‘art. 1299 cod. civ., per cui i diritti e le azioni spettanti al

debitore riguardo alla cosa perito passano al suo creditore.

« Non e il caso d‘iuvoeare l'applicazione dei principi gene—

rali di diritto, quando è evidente che il legislatore ha voluto

derogarvi con una disposizione (che modellava su quella esistente

nel codice estense), per cui, a ditl'erenza della legge belga, che

riconosceva esclusivamente all’assicuratore il diritto di preferire

la riparazione della cosa al pagamento dell‘imlenuilà, adope—

rando invece una forma generica impersonale, dichiarava: « se

« le cose soggette a privilegio o ipoteca sono perito o deterio—

« rate, le sonune dovute dagli assicuratori per indennità della

« perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei

« crediti privilegiati ed ipotecari, eccetto che le medesime ven—

« gano impiegato a riparare la perdita o il deterior:uuento ».

« Da tale espressione. generica adoperata dal legislatore si

ritrae che per essa «': riconosciuto a tutti gli interessati il di-

ritto dell‘impiego dell‘indennità alla riparazione del danno, e

quimli all‘assicuratore, all’assicurato ed ai creditori; ed in ogni

caso, poichè non e fatta alcuna restrizione o distinzione 0 ri-

chiamo ad altri principi, ed a preferenza del diritto dei credi—

tori, perclu': il vincolo delle indennità al pagamento dei crediti

e subordinato espressamente al caso che non venissero esse

impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. Onde la

conseguenza, che l‘espressione letterale della disposizione con-

forta l‘inter-pretazione datavi dalla Corte ; dacchè, se & generica,

compremle tutti i casi, e non si possono perciò introdurre di—

stinzioni non fatte dalla legge, e riuscirebbe perciò arbitrario

il dire tale disposizione inapplicabile al caso di crediti scaduti,

appunto perchè per essi la disposizione non ha fatto alcuna

eccezione.

« E se nell’applicare la legge si deve attribuirle il senso fatto

palese dal proprio significato delle parole e dall‘intenzione del

legislatore, ed alla retta interpretazione della legge è necessaria

la ricostruzione del pensiero del legislatore, per la quale con
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l‘espressione letterale deve concorrere'- la ricerca della ratio

legis; in fatto si ha che all’espressione delle parole corrisponde

il principio informatore della disposizione e lo scopo che il legis—

latore si e proposto con essa raggiungere. Invero nell‘ipotesi

della perdita di una cosa assicurata e soggetta a privilegio -o

ipoteca si rappresentano vari diritti che voglion… essere lute-

lati. L'assicurazione contro i danni e un contratto (l‘indennità,

che ha per carattere essenziale il risarcimento di un danno da

cui l’assicurato ha voluto libe'arsi merci: il pagamento del

premio, onde gar-entire la sua condizione economica, per cui

l‘assicurazione, mentre soddisfa un interesse sociale, garantisce

l'interesse dell'assicurato, e risarcende i danni col reintegrare

la cosa o col dare i mezzi per reintegrarla, Conserva all‘assi-

curato la comlizione economica che aveva prima del sinistro ed

evita la perdita di una cosa, che può essere anche fonte di una

ricchezza sociale.

« Onde l'indennità rappresenta la sostituzione del valore di-

strutto, l‘id quod interest, il risarcimento del danno patito

dall‘assicnmlo, e quindi tiene a scopo linalc la reintegrazione

del patrimonio dell'assicurato nella sua potenzialità produttiva.

Onde il giusto interesse dell‘assicurato a vedere reintegrata la

perdita nel senso vero naturale, di avere riCostrnilo qual era il

suo patrinnmio, cioè ristabilita la sua cosa nel pristino stato,

interesse meritevole di tutela, perchè se l‘imlcnnità non rap-

presenta economicamente e legalmente il prezzo della cosa di—

strutto, l‘assicurato dehitnre ha diritto di vedere merci-. di essa

ricostruito l’immobile suo nel pristino stato, su cui risorgerà la

garanzia reale dei creditori. }, (l‘altra parte, l‘assicuratore se

deve imlennizzare l'assicurato dei danni, deve avere il diritto

di riparare in natura il danno prodotto o prestare in danaro

tale indennizzo. E i creditori certamente hanno pure diritto di

conservare la garentia dei loro crediti, di avere vincolate le in-

dennità al pagamento dei nn-desimi, e di vedere risorta la loro

garentia reale nella sua entità originaria sull‘innnohile rico-

struito, ed anche di procedere all'esecuzione in caso di credito

scaduto.

« Ora, in presenza di questi diritti diversi richiedenti tutela

dalla legge, il legislatore ha voluto dare una norma a base di

equità, prcscrivendo ciò che giovava agli uni e non danneggiava

soslzmziahnente gli altri, ed enlettendo una disposizione che

costituendo eccezione ai principi generali, propter utilitatem,

fosse a considerarsi come un vcrojns singolare. Scopo quindi

precipuo del legislatore nel Iìn'molare la disposizione dell‘arti-

colo ltl'3l <'- stato quello di conciliare gli interessi di tutti,

tcmperarnlone e regnlalnlnne l'esercizio in via eccezionale per

motivi di equità e. di opportunità. Epperò, nel riconoscere vin-

colate. le sonunc. dovute per indennità al pagamento dei crediti

privilegiati o ipotecari, ha limitato tale principio, subordinan—

dolo al caso che non venissero le indennità impiegate a riparare

la perdita o il deterioramento: per cui, diceva il Pisanelli nella

Relazione al Senato, cessa nnlterialmcnte il vincolo sulle ridctte

sonnnc, quando le medesime vengano impiegate a riparare la

perdita o il deterioramento, ritornando ad esistere qual era la

cosa sottoposta al privilegio e all‘ipoteca, le somme che la rap—

presentavano si trovano nuovamente identificate con essa.

« Onde si ritrae che primo e precipuo pensiero del legislatore

& stato quello di far rivivere la cosa, e perciò ha sancito che

fosse prevalente a fronte di tutti il diritto all’impiego delle iu—

dennità nella rip; " zione del danno avvenuto per il sinistro, da

chiunque venisse esercitato, perchè, in tal modo, da una parte

si garantiva il diritto dell‘assicurato di avere reintegrato il suo

patrimonio tale quale era nella sua potenzialità produttiva, e

d‘altra parte con la ricostruzione del fondo deteriorate e distrutto

si conservava la garanzia spettante ai creditori, risorgemlo i

privilegi e le ipoteche sulla cosa ricostruita, ed al tempo stesso

si conservava un valore economico, seongitnandosi la perdita

di una cosa che poteva essere fonte di ricchezza sociale, perchè

legata ad importanti interessi agricoli, industriali o commerciali.

« Letteralmente adunque la disposizione dell‘art. 1951 con-

serva la prevalenza del diritto all‘impiego delle indennità stesse,
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senza fare alcuna distinzione di crediti scaduti o meno, nò ecce-

zione per il diritto esecutivo del creditore ipotecario quando il

credito fosse scaduto o fosse stato trascritto il precetto per la

espropriazione dei residui del fondo distrutto. Corrispondente

all'espressione letterale è la mens legis, cioè il principio che

ha informata la disposizione che si c- prefìsso lo scopo evi—

dente di conciliare equamente tutti gli interessi, senza sacrifi—

carnc poi in sostanza alcuno. E se in se stessa questa dispo-

sizione porta l‘impronta eccezionale di un jnc singolare, non

e dato restringerne l‘interpretazionc in armonia ed omaggio a

quei principi generali, ai quali appunto ha voluto nel caso de-

rogare il legislatore; e non si può sostenere che l‘indennità

debba surrogare al prezzo in ogni caso, quando la legge ha

espressamente limitato il diritto dei creditori, che può aver luogo

solo quando l‘indennità non sia impiegata alla riparazione o

ricostruzione.

« E ciò tanto più, in quanto la prevalenza del diritto del-

l’impiego delle indennità alla riparazione e ricostruzione trova

sua ragione giuridica nell'essenza dell‘istituto dell‘assicurazione,

e nell‘indole e natura della indennità, che e solo un risarci-

mento del danno patito, per cui la sua precipua, normale e

naturale destinazione e quella di risarcire il danno avvenuto per

il sinistra, ed il modo più adatto a tale scopo è quello di rein—

tegrare la cosa nello stato primitivo; ed anche perchè in tal

caso il creditore non perde certo la sua garentia, e se risente

il danilo del ritardo al soddisfacimento di sue ragioni, questo

danno è la conseguenza dell'infortunio che ha colpito il fondo

sottoposto alla garentia del suo credito.

« Nè potrebbe poi tale prevalenza del diritto all‘impiego delle

indennità alla riparazione e ricostruzione, e quindi del diritto

del debitore assicurato che lo esercita, sul diritto del creditore

privilegiato o ipotecario, annuetlersi solo astrattamente in prin-

cipio e limitatamente all‘ipotesi che il creditore non abbia cre-

dito scaduto, in qual caso, si dice, dovrebbero applicarsi i

principi generali regolatori dei apporti tra creditore e debitore,

per-chi: vi si oppongono varie ragioni.

« Innanzi tutto non si può ricorrere ai principi generali, una

fiala che il legislatore con l‘art. 195! ha inteso derogarvi, sta—

bilendo un jnc singolare.

« lil poi il coullitto dei diritti sorge appunto nel caso di cre—

dito scaduto, dacchè, se il debitore. non e in mora ed il credito

non :: scaduto, il creditore non potrebbe pretenderne il pag.-

menlo; e se t': vero che per l‘art. IHHO in caso di perdita o

deterioramento dei beni ipotecali il creditore ha diritto ad un

supplemento (l‘ipoteca, ed in mancanza, al pagamento del suo

credito, in tal caso con l‘impiego dell‘indelmità alla ricostru—

zione della cosa, si dà al creditore la garantia richiesta, risor—

gendo sulla cosa reintegrata l‘ipoteca che vi era iscritta.

« Elinoltre sarebbe aggiungere alla disposizione, introdu—

cendovi una condizione non espressa, ed una distinzione non

fatta, che conlraddirebhe lo scopo precipuo prclissosi dal legis—

latore, che e stato quello di vedere reintegrata la cosa nel

pristino stato nel vantaggio comune. -

« Nè poteva poi pretendersi una deroga espressa alle dispo—

sizioni degli articoli lll-’til, 1299 ed altri, quando la disposi-

zione era sostanzialmente per sè stessa una deroga al principio

generale.

« E se si oppone che, come non vi ha disposizione che possa

arrestare l'azione di un creditore chirografario sull‘imlennitàe

sui residui del fondo, così a maggior ragione deve ritenersi che

l‘art. 1951 non possa arrestare l‘azione diun crcditoreipote-

cario numito di titoli esecutivi. e che ha un credito scaduto,

bene vi si e risposto dal controricorrente, che ove l’indennità

non e destinata alla riparazione o ricostruzione nessun credi—

tore incontrerà ostacolo; ma ove voglia impiegarsi alla ripara—

zione () ricostruzione, le stesse ragioni che la sottraggono al

vincolo a famre dei creditori ipotecari, debbono valere per sot-

trarla all‘azione degli altri creditori.  

« Però, appunto perchè la disposizione dell‘art. 1951 eafl‘atto

generica e deve interpretarsi secondo quella equità che l‘ha

ispirata e a “norma di logica giuridica in armonia allo scopo

propostosi dal legislatore, e a ritenere che l‘impiego dell‘in-

dennità alla riparazione o ricostruzione non sia nel vero senso

assoluto e che debba in ogni caso necessariamente ordinarsi se

richiesto, ma che debba ordinarsi dal magistrato quando fosse

dettato da una ben ordinata economia; non potendosi preten-

dere assolutamente la ricostruzione, quando questa fosse scon-

sigliata dalla utilità obiettiva della cosa e si riducesse ad un

disperdimento più che ad un aumento di valore. 0nd‘ò con-

forme a giustizia e ragione che, come i creditori hanno diritto

a sorvegliare l’impiego delle indennità e ad opporsi alle spese

superflue o non dirette alla sola restituzione del pristino va-

lore alla cosa; così possano pure opporsi alla ricostruzione

quando non si presenti opportuna e non utile al proprietario e

dannosa ad essi; e in tal caso naturalmente il magistrato de-

ciderà dell‘opportunità dell‘impiego a seconda dei singoli casi,

dando luogo alla prevalenza dell‘impiego in modo ragionevole;

cioè solo quando fosse per riuscire opportuna ed utile.

« E nella specie la Corte bolognese con la denunziata sen-

tenza, se pure in principio ritenne spettare all'assicurato il

diritto all‘impiego delle indennità alla ricostruzione in modo

assoluto, subordinatamente poi ammise che potesse farsi distin-

zione tra caso e caso, e con giudizio insindacabile di fatto,

ritenne opportuna la ricostruzione del molino, come connessa

a grave interesse industriale e commerciale; per cui ha dato

ragione della sentenza che accordava il diritto dell'impiego del-

l‘indennità alla ricostruzione, dicendo che soddisfaceva non solo

all‘interesse del debitore assicurato, ma pure alle esigenze della

pubblica economia. E quindi logicamente poi concluse non poter

la banca consumare l‘esecuzione iniziata dopo il sinistro, perchè

una volta venduta l‘area ed i residui dell’opificio, sarebbe di-

venuto illusorio il diritto di provvedere alla ricostruzione delle

edifizio ».

La Corte d‘appello di Bologna ( I) alla sua volta osservava:

« Considerato, sulla questione fondamentale, che l‘art. 1951

del codice civile. contiene due distinte disposizioni: con l‘una

deroga alla regola generale che le ipoteche, come i privilegi,

estinguonsi con la distruzione dell‘immobile gravato (art. 2029,

n. il), stabilendo che quelle e questi si trasferiscono sulle somme

dovute dagli assicuratori; con l‘altra sancisce il diritto all‘im—

piego delle dette somme nel riparare la perdita o il deterio—

ramento dell'oggetto assicurato.

« Ital tenore chiarissimo e dal senso logico del detto art. l95l

risultano poi manifesto due cose: l° che la suaccennata deroga

— la quale non sarebbe, in line, che un'applicazione eccezio-

nale della massima prelinm saccedil loco rei, estesa, in ma-

teria ipotccaria, alle indennità dovute dagli assicuratori -— .‘:

subordinata all'impiego delle indennità medesime nel riparare

la perdita o il deterioramento della cosa obno.-zia al Vinicole

reale; in altri termini, che la reintegrazione del detto vincolo

sulla cosa o sulla parte della stessa ricostruita, & la regola, e

che il trasferimento dei privilegi e delle ipoteche sulle inden—

nità è l‘eccezione; 2° che chiunque vi abbia interesse, quindi

anche l‘assicurato, può, senz'alcuna limitazione di sorta, che

non sia scritta nella legge, pretendere che di preferenza le ri—

petute indennità siano impiegate secondo la naturale loro dc—

stinazione, quella appunto di riparare la perdita o il deterio--

ramento dell’immobile.

« In ispecie, che tale diritto spetti, in massima, anche allo

assicurato senza restrizioni, perche torna nel suo interesse, a

meno che non vi abbia veramente rinunziato, o salvo un patto

contrario cogli altri interessati, i creditori e gli assicuratori, lo

dimostra la dizione dell‘inciso (che non specifica il soggetto) con

cui si chiude la prima parte dell’articolo in esame: « eccetto

« che le medesime (indennità) vengano impiegato a riparare la
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« perdita o il deterioramento » ; lo riconferma il paragone del-

l‘articolo stesso (senza riscontro nel diritto romano. iu‘-, tranne

l‘estense, nei codici vigenti in Italia avanti l’unificazione legis-

lativa) coll’art. 10 della legge belga del 1851, su cui fu ino-

dellato ; il quale articolo invece espressamente ed esclusivamente

riserva all‘assicuratore il diritto di preferire la riparazione della

cosa al pagamento dell’indennità: « si la somme due per l‘as-

« surenr ii‘est pas appliquée per lui li la réparation de l'objet

« assuré ».

« Egli è evidente che fu appunto per le contestazioni cui

diede luogo la della fermola limitativa — par l’assureur —

usata dalla legge belga, che sembrava escludere il suespresso

diritto dell‘assicurato, che il legislatore nostro la soppresse non

solo, ma la sostituì con la surriferita formula generica, imper-

sonale, e, notisi, senza distinguere se i crediti privilegiati ed

ipotecari sulle cose perite o deteriorate fossero da scadere o

scaduti, e se i debitori fossero stati già costituiti in mora oppur

no, al tempo del sinistro e del pagamento dell'indennizzo.

« Che se pure non voglia ritenersi che spetti all‘assicurato,

nel modo assoluto sopra avvisato quel diritto, certo e che nella

fattispecie esso fu utilmente ed in tempo esperito dalle si-

gnore Tomasini. lavoro, come concordi riconoscono gli scrit-

tori che dissertarono in materia, la facoltà della ricostruzione

e della riparazione è ispirata da una considerazione generale

di grave e spesso pubblico interesse, attinente al vantaggio

dell‘agricoltura e dell'industria, e tale considerazione non deve

essere dimenticata nella decisione dei singoli casi. In ispecie la

ricostruzione di un opifizio distrutto può ridare la vita ad una

industria e ad un commercio, può valere la continuazione e la

integrità di un avviamento, di un movimento economico che

certo non può venire apprezzato nella misura dell‘indennità cor-

risposta dall‘assicnratore. Ora, sarebbe veramente sacrificato l‘in-

teresse del proprietario debitore a quello del creditore, quando

fosse lecito a costui opporsi all‘impiego dell‘indennità nella ri—

parazione dell’immobile, pretendendo di rivolgerla al pagamento

delle sue ragioni. E il sacrifizio dell‘assicurato sarebbe tanto

maggiore, quando esso, per la negata ripristinazione della cosa,

si trovasse in condizioni di non poter più continuare nell‘in-

dustria o nel commercio e rovinato finanziariamente, posto nel—

l‘impossibilità assoluta di far onore ai suoi obblighi anche già

scaduti e canonizzati. In simili casi, vuol giustizia, vuol equità

che i creditori debbano appagarsi dell‘ipoteca o del privilegio

che risorge ope legis sulla cosa da ricostruirsi o ripararsi.

« Orbene, lo stabile di comproprietà delle attrici era appunto

im edifizio costrutto e adibito all‘industria della macinazione del

grano e della fabbricazione di farine, di rilevante importanza,

anche nell‘interesse pubblico, come desnmesi dalla descrizione

contenutane nel rogito di vendita 25 ottobre 1895, e nella re—

lazione annessa in allegato all‘altro rogito 7 luglio 1898 —

non e contrastato che all‘esercizio di tale opifizio fosse racco—

mandata la fortuna economica delle attrici — quindi, in ogni

ipotesi, vi sarebbero tutti gli estremi per decidere il conflitto

insorto tra la banca e le attrici a favore di queste.

« Bensi l‘appellante accennò anche a diminuzione dei diritti

del creditore, che potrebbe avverarsi coll‘intcrpretaziouc avver-

saria dell'art. 1951, ma cdducere inconveniens non esl sol-

vere argumenlum. Sogginnse pure che la disposizione del sud—

detto articolo deve armonizzarsi coll‘altro 1299 che stabilisce:

« Allorché la cosa e perita, posta fuori di commercio 0 smar-

« rita, senza colpa del debitore, i diritti e le azioni che gli spet—

« tano riguardo alla medesima, passano al suo creditore ». Ma

non s'accorse la banca che col suo ragionamento onde vorrebbe

dimostrare la soggezione normale del diritto nell'assicurato a

quello dei creditori, anzichè armonizzare i due articoli, li por—

rebbe in contraddizione fra loro, con aperta antinomia; mentre

invece l‘art. l951 disciplina un caso speciale, un jus singolare,

di fronte al disposto dell‘art. 19.99. Di più lo stesso ragiona-

mento si avvolge in un circolo vizioso, pecca di petizione di

priuicipi0,'gìàcCliè tra i diritti che spettano al debitore, se pur

siavi quello, oppur no, dell'impiego delle somme dovute dagli  

assicuratori nel ripristinaniciit0 della cosa perito, l’articolo I°299

non dice.

« Considerato che non vi era poi bisogno, anzi non dovevasi

nel 'caso concreto, per la risoluzione del detto conflitto, far pre—

cedere da alcuna diffida alla società assicuratrice il giudizio,

tanto meno instanrarlo, anche al confronto della stessa, essendo

venuto meno lo scopo di cui al 5 2 dell‘art. 1951.

« In vero, dal momento che dessa società versò la seriana

liquidata per l‘indennità alla banca, secondo il patto contenuto

nella polizza, ella rimase assolutamente disinteressata nella que-

stione agitantesi tra le parti, che fa liberata z'psofeclo et iure

da qualsiasi responsabilità, avendo la banca conseguito la mag-

giore possibile garanzia a salvezza dei suoi crediti verso le

assicurate.

« Ne ha alcun valore tampoco l'altra eccezione della banca,

dedotta dallo stesso alinea ? dell'art. 1951, e cioè dell‘impro-

cedibilità dell'azione delle appellate per non averla cioe pro-

posta nel termine utile di giorni trenta dall’avvenuto sinistro.

« Il capoverso dell'art. 1951 così concepito: « Gli assicura-

« tori sono però liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla

« perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione » ,

a fior di evidenza è applicabile esclusivamente nei rapporti tra i

creditori e gli assicuratori. onde impedire che costoro paghino

l‘indennità all‘assicurato, non nei rapporti di questo con quella;

e l'interpretazione estensiva datavi dalla banca (‘: cervellolica,

che e contro la più ovvia regola di ermeneutica legale appli-

care il termine dalla legge imposto all‘esercizio di un diritto e

ad una determinata pe1sona. all‘esercizio di im diritto diverso e

ad una persona diversa, per dedurne una decadenza: tanto più

che le decadenze devono essere espresse e sono slrz'clz' juris.

Se non bastasse il chiarissimo univoco letterale tenore del succi—

tato capoverso dell'articolo in esame, a convincere la banca del

suo errore, vi sarebbe anche la ragione che lo informò, resa come

segue palese dal Pisanelli nella sua Relazione sul codice civile:

« Per non intralciare soverchiamente le operazioni delle case di

« assicurazione, fu stabilito che esse possano liberamente pagare

« il premio (voleva dire l‘indennità) decorsi trenta giorni dal

« disastro, sempreché non vi sia stata opposizione nel detto ter—

«mine e prima del pagamento ».

« (Omissis). Considerata l'altra pretesa dell'appellante d'im—

putare a pagamento dei suoi crediti l‘indennità, in forza della

condizione risolutiva espressa, contenuta nello strumento di ven-

dita dei molino — lasciando di vedere se, perchè l‘ondata sopra

im titolo non fatto valere in prima istanza, sarebbe rigetta-

bile anche d‘ufficio, risolvendosi in sostanza meglio che in una

semplice eccezione in una domanda nuova di iiatnra sua ricon—

venzionale (art. 490 cod. proc. civ.) — certo e che una tale

pretesa appare inammissibile, perchè presuppone pur sempre la

preventiva giudiziale dichiarazione della risoluzione del contratto,

o, a dire più esatto, dell‘avveraniento dell‘appostavi condizione

risolutiva espressa.

« Di più dessa pretesa, dalla banca fondata sul motivo suin-

dicato, di rivalersi del suo avere sull‘indcnnità, e contraria al

patto stesso che limitava la sua facoltà, in caso di risoluzione

della vendita, alla rivendita del molino, ove le acquirenti inan—

casscro, anche solo in parte, al pagamento di una rata del

residuo prezzo. Nè si può nemmeno dire che l‘indennità tenga

le veci di prezzo, al confronto di questo essendo diversi il ti—

tolo, la causale, lo scopo per cui essa è dovuta. Del resto l‘av-

visala assimilazione dell‘indennità al prezzo sarebbe sempre

antigiuridica rispetto al disposto dell‘art. 1951 cod. civ. per il

quale la prima succede per eccezione loco rei esclusivamente

nei riguardi dei privilegi e delle ipoteche, allorchè non venga

rivolta alla sua naturale destiiiazioue.

« Considerato, inline, che, ove la banca fosse liliera di con-

tinuare e consumare l‘esecuzione che intraprese col precetto

immobiliare, si renderebbe illusorio il diritto azionato dalle

appellatc, accademica la dichiarazione della sua sussistenza;

intuitivo essendo che, una volta espropriate le parti delle stabi—

limento che l‘incendio risparmiò — quali le fondazioni, i muri
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perimetrali, il camino, come si ha in altra delle lettere della

banca, prodotte in atti — e quindi con esse l’area stessa su

cui lo stabilimento sorgeva, le appaltate non potrebbero farlo

ricostruire, non trarre profitto degli avanzi che nella riedifica—

zione verrebbero utilizzati.

«[ principi generali di diritto, cui si richiamò l'istituto ap—

pellante, e cioè che ogni sorta di beni del debitore, anche ro—

vine e ruderi, rispondono delle sue obbligazioni, non trovano

quindi applicazione nel caso.

« Un principio, per quanto sia generale, non vuol dire per ciò

che sia anche assoluto, nel senso logico di questo termine; la

regola più comprensiva patisce eccezioni. Quindi il concetto

ideologico espresso dal termine « generale » non escludendo

l‘idea di relatività, ne deriva che, nel conflitto di principi, il

più generale prevale su quello che lo è meno.

« (lid posto, non può dubitarsi che rispetto ai principi invo-

cati dall'appellante per respingere l‘opposizione al suo precetto,

sia più generale l'altro principio, — perchè ha sua ragione in

un interesse prevalente al privato, in quello cioè della pub—

blica economia, che si alimenta dell‘industria agricola e com—

merciale, — il principio, dicevasi, cui s‘ispirò il legislatore nostro

nel sancire espressamente, col più volte menzionato art. 1951

del codice civile, il diritto dell'assicurato alla riedificazione o

reintegrazione dell‘immobile mediante la dovuta indennità, onde

necessariamente una deroga implicita al diritto che altrimenti

avrebbero i creditori di far subastarc le reliquie dell’immobile,

alligato ai loro privilegi, alle loro ipoteche.

« Non rimane dunque alla banca che il diritto ad essere ga-

rantita che l‘indennità venga effettivamente impiegata, ed entro

il più breve tempo possibile, nella ripristinazione dell‘opitìzio,

acciò sullo stesso rivivano le di lei ipoteche. Ora i primi giu—

dici hanno a tutto ciò, colla emessa pronunzia, adeguatamente

provveduto, intendendosi che non è, nè può essere tolto alla

banca di vigilare e di ricorrere in caso a tutti i mezzi consentiti

affinchè la ricostruzione del molino si compia sollecitamente,

come sta in lei, facendosi parte più diligente, affrettare che la

si cominci, giusta gliene attrilmirono la facoltà i primi giudici

stessi, che non potevano poi anche pretiggere il termine in cui

debba essere ultimata la rifabbrica, mancando loro i dati per

determinare, neppure approssimativamenle, il tempo che in

media vi occorrerà ».

85. La liquidazione dei danni e generalmente preve—

duta nelle polizze (i), e, com'è naturale, la base prin-

cipale per ciò ottenere viene riposta nella perizia la quale

(". destinata a raggiungere lo scopo di rappresentare non

solo ciò che fu perduto per il sinistro, ma determinare

quanto di questo perduto deve venire indennizzato dall‘as-

sicuratore. Perciò un primo punto da stabilire si è cosa

esisteva prima, cosa esisteva dopo l’incendio; quindi quale

era il valore che la cosa aveva prima e quello che ha

dopo, giacchè quest'ultimo deve andare. a detrazione del

primo. Questa constatazione non può essere affidata alla pe-

rizia, se non nel caso che la polizza determini con preci-

sione gli estremi della consistenza e il valore degli enti,

nè ciò solo, ma le parti abbiano espressamente dichiarato

che quella consistenza e quel valore deve ritenersi, in caso

di sinistro, per elemento specifico ed unico di determina-
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zione. La prova della consistenza della cosa avanti il si-

nistro può essere fatta, lo si e già accennato, con tuttii

mezzi probatori che la legge consente fra cui cardinali si

offrono le testimonianze.

La legge ha posto essa i criteri determinando all'arti—

colo 44-4_c0d. comm. che «i danni prodotti dall'incendio

di un edilizio si determinano col confronto del valore che

l‘editizio aveva prima del sinistro, col valore di ciò che resta

dopo l'incendio ». Non è quindi il valore che fu dedotto

nella polizza, ma sibbene quello che effettivamente aveva al

momento che il disastro incolse. La legge non si preoc-

cupa se quel valore era cresciuto quando fu stipulato il

contratto, e neppure se questo era diminuito. Il compenso

indennizzatore deve riparare la perdita elleltiva.

Ma il criterio determinativo dei danni prodotti dall'in-

cendio, designato da questo articolo 444, non e limitato solo

agli edilizi sibbene estender si deve ad ogni altra cosa,

imperocchè egli è evidente che se, ad esempio, un mo—

bile artistico e di valore invece di essere distrutto dal fuoco

viene solo danneggiato, l'assicuratore non mi dovrà l'in-

tero prezzo, ma solo quello della differenza tra ciò che

valeva prima e quello che vale dopo il sinistro. Cosi, il

primo capoverso dell'art. 435 cod. comm. contempla ogni

ente assicurato senza distinzione, stabilendo che il criterio

del confronto viene sempre ad essere dedotto da questa dif-

ferenza di valore fra l'essere prima e l‘essere dopo il di-

sastro. La stima contrattuale ci da uno dei termini di con-

fronto assicurato e ciò è già un vantaggio; ove stima non

sussiste questo termine è dato dalla constatazione dell'an-

teesistente fatta con tutti i mezzi che la legge consente.

Può avvenire che nella polizza contrattuale si sia sta-

bilito, come abbiamo già osservato, il valore di compenso

nel caso dell‘infortunio, ciò che può essere benissimo con-

sentito dalla natura del contratto quando questo prezzo non

dia un valore reale ma fittizio, nel qual caso non una assi-

curazione ma una specie di scommessa si avrebbe. Questo

modo di determinare in prevenzione e fin dall’origine del

contratto un determinatoimporto in ispecial modo viene

usato per gli oggetti rari e preziosi. « Se il patto, scrive il

Borsari, dichiara che quel valore e definitivo, e che l'in-

dennitit dovrà corrispomlervi, e chiaro che l'assicurato non

ha voluto correre il pericolo di una nuova stima, e vuol

essere sicuro che non perderti nulla di quello che valgono,

nella sua Opinione, le collezioni di quadri, di gemme, di

pietre antiche, di rari monumenti d’arte che possiede; al

prezzo elevato corrisponde l'elevazione dei premi ». In

questo caso, aggiunge, « all'assicuratore spetterebbe di op-

porre o chela collezione non era più perfetta, o che i quadri

non erano stati ben conservati, ecc., tutte cose che egli do-

vrebbe provare, e solo sulla perdita o deterioramento ca-

drebbe la stima » (2), mentre, stabilito il disastro che

distrusse la collezione, all'assicurato nessuna prova s'impor-

rebbe. Questo modo di precisata determinazione del valore.,

che si scosta dal date della stima, può essere adottato per

 

(l) Avverte il Ferot (Etude sur les assurances & prime

contre l’incendz'e, n. 315) come le polizze delle compagnie

di assicurazione a premio usavano altre volte di sottomettere ad

arbitri le contestazioni che avrebbero potuto sorgere fra assicu-

ratore ed assicurato, ma che questa clausola conosciuta sotto

il nome di clausola compromissoria fa dalla giurisprudenza ri-

fintata per cui disparve dalle polizze. In proposito richiama la

Cassazione 2 dicembre ISM (Sirey, 1845, i, 79; Dalloz pdf.,  1845, 'l, 3l3). Quella questione non sarebbe agitabile colla

nostra legislazione, la quale ammette, a differenza della francese,

la clausola compromissoria (art. 1? cod. pr. civ.). I‘m-ù, come è

detto più avanti nel testo (Il. 86), la clausola compromissoria

non e neppure usata nelle polizze nostre.

(2) Borsari, Cod. az comm., Unione Tip.—Editrice, Torino

. 1369, .... uno.
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tutto ciò che può avere uno speciale valore di affezione, ma

non esclusivamente personale, perchè questa non potrebbe

essere oggetto di assicurazione.

« I danni, dice l'art. 444 cod. comm., prodotti dall'in-

cendio diun edifizio si determinano col confronto del va—

lore che l‘edilizia aveva prima del sinistro col valore di

ciò che resta dopo l'incendio ». Con che devesi aggiungere

che, « se all'assicurazionc ha preceduto una stima accet-

tata dall‘assicuratore, questi non può impugnarla che per

frode, simulazione o falsificazione », non rimanendo per ciò

pregiudicato le altre azioni anche penali (art. 435). La legge

pone il caso che l'assicurato abbia tratto in inganno l'assi-

curatore, ma può anche darsi che l‘assicuratore, e suoi

agenti, abbia tratto in inganno l'assicurato, sia facendo che

la stima sia superiore al vero onde avere un maggior

premio, sia inferiore, specie in rischio grave, per avere

una liquidazione di danno minore del vero. In questi casi,

come in ogni altro, l'assicurato non manca di azione, che

a lui sopperisce il principio generale che il fatto del-

l‘uomo che arreca danno ad altri deve essere riparato da

chi lo reca.

« Se non vi ha stima accettata, il valore delle cose as-

sicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova am-

messi dalla legge » (art. 435, al. 3). E qui che entra in

sonnno grado il criterio moderatore del magistrato al quale

non è vietato alcun elemento probatorio atto a formargli

la convinzione, e cosi egli attinge largamente alla prova

congeltumle che egli può desumere da molteplici e sva-

riati dati di fatto. Del resto la prova documentale, le perizie

ragionate e dedotte da ciò che era constatato dalle lesti—

monianze, quasi sempre forniscono una prova tranquillante

del danno.

L'art. 444 del cod. di comm. ha riflesso agli edifizi, e

la voce e generica, non facendo distinzione né della ma—

teria cou cui sono composti, né della loro diversa -consi-

stenza, ne dello scopo a cui sono destinati. Cosi vi si trova

contemplato tanto il palazzo marmoreo, quanto la casa in

legno, il teatro quanto la cascina e la stalla, e per edifizio

deve intendersi anche un semplice nmro, e certamente vi

si includono i fabbricati esclusivamente in legno ed ove il

legno predomini nella maggior parte.

 

(1) ]l1agnanesi e. Riunione Adriatica di sicurtà (Giu-

risprudenza It., 1899, i, 1, 32, e Foro Ital., 1899, i, 2t<tt,

e note ivi).

(2) Riunione Adriatica c. Ramponi (Monit. Trib., 1896,

514; Giur., Torino, 1891, 361).

Conf. : App. Torino, 24 marzo 1898, Società assie. «Roma»

c. Lotti (Legge, 1898, 1, 552); App. Milano, 3 dic. 1897,

Ditta Chierichetti e Torriani c. Cooperativa incendi (illo-

nitore Trib., 1898, 266), che riparò la sentenza contraria del

Tribunale di Milano fra le stesse parti, 26 novembre 1897

(Monit. Trib., 1898, 273); Cass. Firenze, 7 luglio 1898,

Ditta. Chier-ichetti e Torriani c. Fondiaria incendi (Moni-

tore Trib., 1898, 872); App. Napoli, 11 febbraio l898, Com-

pagnia di Assic. Generali di Venezia e. De Grandi (Temi

Gen., 1898, 158; Jt[onit. Trib., 1898, 356); App. Firenze,

8 marzo 1898, Mariotti c. Riunione Adriatica. di. sicurtà.

(Annali, 1898, In, 80); Cass. Torino, 29 ottobre 1890,

Riunione Adriatica c. Poltronieri (Giurispru, Torino,

1890, 757).

(3) Su questa clausola valga qualche altra osservazione.

. Dispone l'art. 8 cod. proc. civ. che si può compromettere

… uno o più arbitri in numero dispari. Ora diverse polizze

portano la clausola che i danni saranno determinati da due periti  

86. Le polizze contengono usualmente una clausola

colla quale viene determinato che il danno verrà liquidato

da due periti nominati uno per parte,i quali occorrendo

ne eleggono un terzo. Questo patto non ha nulla che si

opponga ai principi della istituzione, ed anzi presenta il

lato utile di evitare delle questioni specie sul modo di pro-

cedere alla liquidazione dei danni. Sul valore specifico da

attribuirsi :\ questa clausola sarà a vedere sempre la for—

mola letterale che racchiude l'intenzione delle parti. In—

tanto però giovi osservare come a questa clausola la giu-

risprudenza non riconosce il carattere di compromissoria.

La Cassazione di Firenze, colla sua sentenza del 22 di—

cembre 1898 (i), ebbe a dichiarare che la decisione di

questi periti e obbligatoria per le parti, salvo il caso di

errore sostanziale od altri vizi. La Cassazione di Torino

aveva poi ben delimitato il valore da attribuirsi alle perizie

emanate in seguito alla nomina di periti fatta in relazione

alle clausole di polizze, nella sentenza 18 marzo 1806 (2).

Ritenne il Supremo Collegio che, onde la perizia dei danni

assunti a tenore della polizza sia obbligatoria senz'altro per

le parti, occorre che con esplicito pallo sia stato convenuto

nella polizza che non avrebbe potuto essere impugnata giu-

dizialmente, non bastando a tale effetto il patto di polizza

che stabilisce la nomina di un perito per ciascuna delle

parti, e la nomina di un terzo in caso di disaccordo da parte

dei primi, rimessa in questo caso la decisione al collegio

a maggioranza di voti. Il che però non toglie che l'Autorità

giudiziaria possa sempre essere adito quando la perizia sia

infetta da dolo o da errore cardinale (3).

87. All'indennizzo del danno va accompagnato il paga-

mento delle spese tutte che l'assicurato, o chi per lui, ebbe

ad incontrare sia per prevenire nell'imminenza il sinistro,

sia per circoscriverlo, sia per estinguerlo. A queste spese

vanno pure unite tutte le altre che furono necessarie per

salvare le cose che erano in pericolo di esser danneggiate

o consunte dal fuoco. E su queste spese non e molto a

lesinare, giacchè non potrebbero essere escluse che quelle

che risultano cvidententcmente inconsulte. Colle spese si

vogliono anche gli interessi delle somme occorse.

88. Secondo i principi generali del diritto, avvenuto il

sinistro, sorge immediatamente il diritto all'indennizzo, per

 

nominati dalle parti e si aggiunge che in caso di disaccordo

fra di loro costoro abbiano a nominare un terzo, e che cosi

collegialmente abbiano a decidere inappellabilmente; anche si

trova usata la parola « arbitri », e si dice il giudizio arbitrale.

Questa costituzione di periti può dirsi un vero e proprio arbi-

tramento, per cui la clausola debba ritenersi contro legge, e

quindi annullabile ? La giurisprudenza ha osservato che qui non

trattasi di vera e propria costituzione di giudizio arbitrale, nè

di un giudizio di arbitramcnto, sibbene di una forma concordata

di liquidazione di danni, di un vincolo contrattuale che deve

essere rispettato. Abbondante è la giurisprudenza in proposito;

acccnniamo soltanto alle seguenti sentenze: Appello Napoli,

25 luglio 1895, Magazzini generali e. Fondiaria (Giur. It.,

1895, 1, 2, 673); App. Genova, 16 maggio 1896, Compagnia.

Assicur. « Unione » c. Riello (Monit. Trib., 1896, 522),

che disse la perizia fatta dai due periti nominati, uno per parte,

pienamente valida anche se le parti non l‘abbiano firmata; —

App. Genova, 8 ottobre 1896, Compagnia Assicur. « Milano o

c. Pinzu(Monil. Trib., 1896, 922); Cass. Torino, 6 aprile 1898,

Romairone c. Museer-di (Monit. Trib., 1898, 682) ; — e, per

analogia, Cass. Torino, 8 agosto 1889, Vegezzi c. Salvetti

(Giur., Torino, 1889, 586). Vcdansi anche le varie note a

dette sentenze. '
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il soddisfacimento del quale non vi potrebbe essere bisogno

di trascorrere di tempo. Una volta avvenuto l'incendio, si

deve procedere immediatamente alla liquidazione del danno,

e questa liquidazione seguita, devesi far luogo al paga-

mento. II qual pagamento le polizze fissano ordinariamente

dover seguire alla sede della cotttpagnia assicuratrice ed

alle sue agenzie. Che se il luogo non fosse fissato, questo

sarebbe pur sempre presso la debitrice società in omaggio

al disposto dell'art. 1249 codice civile. Ma tra il sinistro e

la liquidazione, e tra questa eil pagamento, passa qualche

tempo per cui in diverse polizze viene fissato un congruo

termine perle pratiche e per il pagamento. Per quanto ri—

guarda enti possibili di soffrire ipoteche, e sempre ammesso

il mese per vedere se sorgono opposizioni, non così per i

beni mobili. .

Nelle assicurazioni mutue il tempo, quando non e re-

golato dallo statuto sociale, è regolato dalla necessità di

provvedere, oltre che alla liquidazione, anche al riparto fra

gli associati, e per di più anche al congruo tempo per

l'incasso delle quote. Naturalmente ciò quando non siano

già sufficientemente predisposti i fondi.

89. Sulla interpretazione del principio che il contratto

di assicurazione e un contratto esclusivamente d'indennità

è importante il richiamare qui quanto in occasione della

lite promossa dall'appaltatore Brambilla contro la Compagnia

di assicurazioni di Milano ebbe a pronunziare la Cassazione

di Torino, avanti alla quale era stata portata una sentenza

della Corte di Milano (1). La Corte Suprema richiama e

fa sue le parole dell'Appello. Promette che « se è vero

ed indiscutibile il principio che il contratto di assicurazione

non debba essere fonte di lucro per l'assicurato, tale prin-

cipio però non venne punto disconosciuto », giacché la

Corte dopo avere accennato a quell'ohbiezioue ebbe a sog-

giungere che essa « cade quando si consideri che in mas-

sima per stabilire l'indennizzo si deve ricercare quale è il

valore degli enti assicurati al giorno del sinistro. Che nel

concreto l'indennizzo calcolato con riguardo all'obbligo del

brambilla di ricostruire era da ragguagliarsi al valore delle

costruzioni a nuovo. Che se detto Brambilla nella convett-

zione 29 agosto -1895 aveva stipulato dei corrispettivi,

mentre per l‘art. ti del capitolato doveva fare le ripara-

zioni a sue spese., tali corrispettivi però trovavano la loro

ragione nelle eccezionali circostanze di tempo e di modalità

nelle quali doveva avvenire quella ricostruzione.

« Che d'altronde il Brambilla medesimo aveva in detta

scrittura rinunziato a due terzi del nolo dovuto perla co-

struzione originaria, onde si aveva motivo a ritenere si

operasse una compensazione. Che, pur annnesso in ipotesi,

quanto sostiensi dall‘appellante, che i prezzi stipulati in

quella nuova scrittura siano stati straordinari e superiori

ai prezzi correnti, non ne derivava per ciò che il Brambilla

non avesse avuto diritto di ottenere il completo indennizzo

nella maggiore somma suindicata, dacchè il principio che

l'assicurato non deve lucrare e giusto finchè è tenuto nel-

l'àmbito del contratto di assicurazione, ma non può appli—

carsi con riguardo ad altre operazioni e ad altri affari che

l’assicurato dopo il sinistro possa avere compiuto con

terzi» (2). Con che rimane ancora meglio ribattuto il prin-

cipio che l'indennità non deve superare il danno, ma che

d'altra parte il danno materiale può essere ed anche deve

essere riparato in ogni sua parte.

CAPO VIII. — Estinzione del contratto.

5 i. — Nullità e annullamento.

90. Nullità, distinzione. Inesislenza dell‘ assicurazione. —

91. Nullità insanabile e sanabile. — 92. Contratto valido

che diviene nullo. — 93. Contratto nullo solo in parte.

— 94. L'ultimo capoverso dell‘art. 434 cod. di comm.

Applicazione all'assicurazionc contro il danno dell‘incendio.

90. Può avvenire, come per ogni altra specie di assi-

curazione, ed anzi come può avvenire per ogni altra specie

di contratto, che l'assicn razione contro il danno dell'incendio

possa essere nulla fino dalla sua origine, o possa divenir

successivan‘neute nulla. Le nullità, anche qui, altre sono

sanabili, altre insanabili.

Preliminarmente osservar si deve che non esiste assi-

curazione: a) se manca una delle persone necessarie al

contratto, cosi se fosse fittizia la Compagnia che si dice

che assicura (3), o non esistesse la persona che sarebbe

l‘assicurato; b) se non esiste la cosa che si vorrebbe as-

sicurata.

91. Ciò premesw, l’assicurazione contro i danni dell‘in-

cendio (: nulla di nullità insanabile: a) quando \6 ha er—

rore essenziale sulla cosa, come se si intese di assicurare

il palazzo ed invece si assicurarouo i mobili che lo istrui-

scano o viceversa; b) quando si assicura una cosa non su-

scettibile del sinistro d'incendio, come se si assicurasse una

cosa ribelle a qualsiasi combustione; o) quando si assicura

una cosa che ha cessato di esistere; il) quando l'assicu-

razione non e sincera e copre altra convenzione, come sa—

rebbe il caso in cui l’accordo uascondcsse un altro con-

tratto, specie se contrario ai principi essenziali di questa

istituzione, come sarebbe il caso che uascoudesse una scom-

messa ed altro giuoco d’azzardo (4).

E nulla, ma di nullità sanabile, l'assicurazione contro il

danno dell'incendio, quando la nullità dipende: a) da in-

capacità personale di una delle parti, come dall'incapacità

del minore, dèll‘interdetto, che può essere sanata, sia dal

minore diventato maggiorenne, sia dall'interdetto prosciolto

dalla interdizione, od altrimenti dal padre o dal tutore, e

ciò può avvenire anche tacitamente, facendo atti che dimo-

 

(I) 24 febbraio 1900 (Giur. Ital., 1900, I, 2, 604).

(2) Cass. Torino, 12 novembre 1900 (Monitore Trib.,

1900, 984).

(3) Il Vivante considera il caso di assicurazione con una

società non legalmente costituita, e conclude rettamente che

l'assicurato abbia diritto di sciogliersi dal contratto sogginngcndo

che se però l'assicurato, conosciuta la mancanza di quelle forme,

rimase contento di quella responsabilità, allora la sua azione di

nullità si prescriverìt nel termine di cinque anni dal giorno che

scopri l‘errore o l‘inganno, secondo l‘articolo 1300 cod. civile

(op. cit., n. 34). Lo stesso Vivante rileva che chi fa indotto

per errore a far parte di un‘associazione mutua credendo di

52 — Dmasro lrauaao, Vol. XIII, parte 1°.

 
contrarre con una società a premio, può chiedere la nullità del

contratto che &: viziato per errore di diritto (n. 45). Così lo

potrebbe nell‘inverso senso che avesse creduto di associarsi ad

una mutua ed invece fosse associato ad una società a premio.

(4) Gli autori della materia si occupante delle nullità di cui

può essere oggetto il contratto di assicurazione contro il danno

dell'incendio. Vet]. Agne] (2° édit. augmentée par de Carrey),

Manuel général des assurances « Assurance contre l’in-

cendie », n. 228 e seg.; De Lalaude, Traité théorique et pra-

tique du contrat d'assurance contre l'incendie, n. 822—835;

FCI'OI, op. cit., n. 302—303; Philouze, Manuel « Assurance

contre l’incendie », c. vui, in principio.
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strino acquiescenza all’atto del tutelato, come sarebbe quello

di corrisponderne il premio; b) da mancanza di veste nel

contraente, tale l'agente subalterno della compagnia,o il

mandatario con mandato limitato, nullità che viene sanata

quando la compagnia riconosce l'operato del proprio agente,

ed il mandante il fatto extra mandato del mandatario; e) da

frode nel contratto, possibile sotto diversi aspetti tanto da

parte dell'assicurato quanto da quella dell‘assicuratore, che

da diritto alla parte ingannata di chiedere-la risoluzione del

contratto, quando la parte rinunzia a far valere la propria

azione rescissoria, il che potrebbe anche risultare dal fatto

di essersi limitata a chiedere la rifusione del danno; (i) da

mancanza di interesse, mancanza che cessa al sorgere del-

l'intcresse, lasciando però luogo alla rifusione del quantum

pagato senza causa, come sarebbe il caso di Tizio che as-

sicura come proprie le case di Caio, e successivamente ne

diviene l’erede ('l).

92. Un contratto, che nella sua origine era valido, può

diventar nullo: tale il caso in cui l‘ente, oggetto dell'as-

sicurazione, ha cessato di essere. Se la cosa oggetto del

contratto ha cessato di esistere per fatto non imputabile ad

alcuna delle parti contraenti, il coder nel nulla del con-

tratto avviene senza che derivino ulteriori conseguenze oltre

quella dell‘estinzione dei rapporti contrattuali. Se invece la

nullità e la conseguenza del fatto illegittimo di una delle

parti, questa allora deve alla controparte la rifusione del

danno che dal fatto 'e a quella derivato.

93. Un contratto di assicurazione può essere nullo solo

in parte, come può essere nulla una clausola od un patto

senza che questa nullità infirmi il complesso del contratto.

E evidente che il patto contrario alla legge ed ai buoni co-

stumi “: invalido, e che aver si deve come non scritto. E del

pari invalido il patto contrario alla natura propria del con-

tratto contro il danno dell'incendio, come sarebbe il patto

che includesse la rifusione dei danni morali, o quelli ma—

teriali cho indirettamente derivano dalla condizione creata

dal sinistro, come sarebbe quello cagionato dalla sospen—

sione dell'industria a cui l‘edilizio era destinato. Ciò potrà

essere oggetto di speciale assicurazione, ma non di quella

che stiamo trattando. Così è inefficace il patto col quale

l‘assicurazione viene a risultar modificata in modo che l'alea

rappresenti non il correspettivo d'i'ndenuità, mala fortuna

di un giuoco.

Il contratto può esser nullo in parte per ragione della

persona, per ragione della cosa, per ragione della cosa e

della persona, per ragione del rischio e per ragione del

premio.

Per ragione della persona puòessere il contratto d’as—

sicurazione valido solo in parte quando chi contrae l’assi—

curazione può legittimamente farlo per se stesso e non per

altri, e lo fa anche per costoro. Così se la compagnia as-

sicuratrice degli incendi, fuori del proprio statuto, fa nella

polizza anche un'assicurazione sulla vita. Nel primo esempio

il contratto vincola e giova allo stipulante. non vincola e

non giova al terzo; nel secondo caso l'assicurazione sarà

vitale per quanto riflette l'incendio, non per quanto ri—

guarda la vita.

Per ragione della cosa, quando degli enti dedotti in con-

tratto uno può essere oggetto di assicurazione dal datum

d'incemlio, l'altro non può esserlo. Così mentre è valida

l’assicurazione del fabbricato della darsena, non avrebbe

valore quella dell'acqua che invade la darsena.

Per ragione della persona e della cosa, quando l'assi-

curazione (: valida per una persona e cosa, e non e valida

fra quella persona ed altra cosa o viceversa. Cosi mentre

e valida l'assicurazione che Tizio fa della propria casa, non

e valida l'assicurazione in quanto si pretenda estenderlo

alla casa del vicino Caio.

Per ragione del rischio, se i patti, oltre contemplare il

rischio lecito, contemplano anche il rischio illecito, come

l'assicurazione delle merci doganale da uno, e le merci

contrabbandate dall'altro.

Finalmente per ragione del premio, l‘assicurazione è

valida fino alla concorrenza del suo vero tasso d'assicu-

razione, :: nulla per ciò che colpisce la scommessa ed il

giuoco.

94. Il contratto di assicurazione abbiamo veduto come

possa essere solo parvenza ed effettivamente non esistere,

abbiamo veduto come può essere nulla e come la nullità

totale o parziale possa essere o non essere sanata, vedremo

quando si risolva, quando cessa, quando si incontra colla

prescrizione.

Qui non possiamo tralasciare un caso classico nel quale

il contratto che pur ha esistito, che non ha incontrato diffi-

coltà che ne facessero emergere e sorgere la nullità, si

trova annullato precisamente al momento in cui sarebbe

arrivato al punto suo saliente e definitivo,—quello in cui

col soddisfacimento dell‘imlennizzo l'assicuratore estingue

la sua sospesa condizionale obbligazione.

E avvenuto l‘incendio, ha distrutto l'edifizio, ma l'in-

cendio fu occasionale dalla guerra o da una sollevazione

popolare. Non entreremo qui ad esaminare le distinzioni

che la giurisprmlenza e stata obbligata a fare onde desi-

gnare quando il sinistro debba o non debba ritenersi oc.-

casionato dalla guerra o dalla sollevazione popolare, che

ciò ci condurrebbe troppo lungi e ad invadere altre voci;

prendiamo il caso tipico: furono precisamente isoldati ne-

mici che colle racchette fecero avvampare l'incendio, fu-

rono le turbe sollevate che vandalican‘tcute appiccarono il

fuoco. L'assicuralore si trova al momento che gli si chiede

l'indennizzo coperto dal disposto del capoverso ultimo del—

l'art. 434 del codice di connuercio.

Questadisposizione ha reso nullo il contratto proprio in

quel solenne momento del doverin prestare l'indennizzo.

Cosi l‘assicurato, che pur per parecchi anni avrà pagato

il premio, si troverà cogli effetti stessi come se assicurato

non fosse.

bla se, previdente, l'assicurato avesse visto il pericolo

di una guerra o di popolari sollevazioni e si fosse dopo

l'assicurazione garantito anche con speciale convenzione

dai danni di guerra e di sollevazione popolare, si ha egli

a dire che vi la nuova assicurazione, 0 non piuttosto un

allargamento della prima? Senza specifica dichiarazione in

proposito ritener si deve che non si tratti di una nuova

assicurazione, ma solo di un'aggiunta alla esistente. Per

tal modo quest’agginnta seguirà i diversi patti e le con—

dizioni della polizza prima, inquanto non siano stati mo-

dificati, e le modificazioni verranno a colpire anche la po—

lizza prima. Le due polizze rappresentano un unico contratto,

interpretar si dovranno colle norme generali del diritto.

 

‘ (|) Vedere in_ De I.alande (op. cit., n. 828) Indifferenza fra

lasswuraztone di una cosa non assicurabile, o inesistente, e  l‘assicurazione di una cosa di cui uon*si è proprietario o sulla

quale non si ha alcun diritto.
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@ 2. — Risoluzione.

95. Fondamento — 96. Mancato pagamento. —— 97. Arrmonto

del rischio. — 98. Fallimento. — 99. Diritto dell'assicura-

tore nella mora al pagamento del premio. — 100. Cambia—

mento di località dei mobili assicurati.

95. La risoluzione del contratto ha la propria ragione

o nella legge o nel patto.

La legge ci avverte che « la condizione risolutiva è

sempre sottintesa iu contratti bilaterali per il caso in cui

una delle parti non soddisfaccia alla propria obbligazione ».

La legge aggiunge anche che « in questo caso il contratto

non è sciolto di diritto » e che « la parte verso cui non

fu eseguita l‘obbligazione, ha la scelta o di costringere

l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile,

o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei

danni in ambedue i casi » (art. 1165 codice civile). Appli-

cando questo disposizioni, noi abbiamo in via generale che

tanto l'assicuratore quanto l'assicurato possono incorrere

nelle conseguenze contemplate per la mancanza ai loro ob—

blighi, ma iruportar deve che non tutti gli obblighi dalle

parti assunti possano condurre al grave provvedimento,

ma solo quelli che hanno un carattere di principalitr'r, o

che furono contrattualmente dichiarati risolutivi delcontratfo.

96. Particolarmente ci si presenta il caso speciale del

mancato pagamento per parte dell'assicurato del premio

0 delle sue rate. La mancanza può derivare o dal non

pagamento o dal pagamento solo parziale. In generale le

polizze provvedono, anche legittimando qualche breve tempo

di mora. Indipendentemente dalle singole polizze, che sono,

ripetesi, la legge del contratto, andiamo a vedere quali

sono le norme di diritto che in proposito ritener si devono.

Se il pagamento i': lascialo ruancare al luogo e tempo

(|«-tcrmiuato dal contratto, l'assicuratore non solo ha di—

ritto a richiederne nella forma di legge il pagamento, ma

anche quello di donnmdare la risoluzione del contratto, se

cosi a lui aggrada e la sua domanda deve essere acconsen—

tita. Può quindi prendere la via tracciata dal citato art. 1165

del codice civile. Però, senza patto speciale, non potrebbe

chiedere delle garanzie peril pagamento dei residui premî

a scadere. Durante il tempo che intercede fra il termine

scaduto e quello in cui avviene il ritardato pagamento dei

premi, l'assicurazione, nei rapporti dell'assicurato, s’in-

tende in via ordinaria sospesa, per cui, succedendo durante

questo termine il disastro, non si fa luogo all‘indennizzo

del danno (1).

Nella contingenza di pagamento parziale bisogna distin—

guere i due casi: o il pagamento parziale fu accordato dal-

l‘assicuratore, e tale accordo può anche essere tacito e ri-

scontrarsi nel fatto di aver ricevuto personalmente la parte

senza osservazione sulla mancanza dell'integrale, o il fatto è

avvenuto ad esclusivo libito dell’assicurato. Nel primo caso,

mentre l’assicuratore ha ferme le proprie azioni per il pa-

gamento del residuo, non potrebbe però richiedere la ri-

soluzione del contratto; nel secondo caso egli conserva la

facoltà di richiedere anche una tale risoluzione. Nel primo

caso dovrebbe, avvenendo il disastro, prestare l’indennizzo;

non così nel secondo.

97. Una delle cause di risoluzione del contratto si è quella

dell'aumento del rischio (n. 68), aumento del rischio, che

deve, carne si è accennato, essere tale che con quello l’assi-

curatore o non avrebbe accettato il contratto, o l'avrebbe

accettato con aumento sensibile del premio, e con altre spe—

ciali condizioni. Perciò non ogni aggravamento del rischio

può essere causa di risoluzione, ma solo quello che esorbita

dalle presunte intenzioni delle parti e specie dell'assicuratore.

Non sarà quindi aumento di rischio, dante luogo a risoluzione

del contratto, quello che e consequenziale nella natura delle

cose assicurate. Così, se si assicura una drogheria nella

quale e noto che vi si mantiene il petrolio nella quantità per-

messa dai regolamenti, se questi regolamenti aumentassero

la quantità permessa, non potrà dirsi che vi sia aggrava-

mento, giacchù e presumibile che l’assicurazione si sarebbe

fatta istessamente e d'altra parte l‘aumento regolamentare

si presume fatto in limiti tali che non ecceda la voluta

tutela. Diversamente sarebbe se l'introduzione di una quan-

tità maggiore di petrolio fatta in onta ai regolamenti ag—

gravasse elfettivarnente il rischio. In ogni modo poi il giri-

dizio sulla importanza dell’aggravarnento del rischio spetta

insindacabilmente al giudice del merito (2).

 

(I) La Cassazione di Torino, nella sentenza 28 agosto 1867,

avendo davanti la polizza della società « Assicurazione dein in-

cendi », ritenne la massima che, quando lo statuto di itria società

d’assicurazione dei danni terrestri (p. es. incendio) porti che

l‘assicurato debba pagare il preruio convenuto anticipatamente,

ma entro un determinato giorno, e che non pagando a quella

epoca perderà il diritto all'assicurazionc, la mora al pagamento

del premio libera la società dall‘obbligazione di emendare il

danno sopravvenuto. Aggiunse anche che l'obbligo assuntosi

dall‘assicnrato di pagare il premio senza alcun previo avviso

equivale all‘obbligo di pagare senza bisogno di costituzione in

anora. Queste massime sono inappuntabili, ma la Corte a questo

non si arrestava; essa proseguiva a stabilire che il ricevimento,

dopo il disastro, del premio che avrebbe dovuto pagarsi anli-

cipato non induce l'obbligo nella società assicuratrice di rifare

il danno avvenuto, quando, non essendo intieramente perito la

cosa assicurata, la società era sempre tenuta per i danni. Di

più diceva che nemmeno può volgersi contro la società assi—

curatrice il fatto d‘aver essa negli anni precedenti ricevuto il

prezzo dopo la scadenza del termine convenuto. Queste massime

ci sembrano assai discutibili: l’acquiescenza al posticipato pa—

gamento senza osservazione di sorta sempre continuato, equi—

valer dovrebbe ad una acquiescenza; acquiescenza di cui la so—

cietà dovrebbe sopportare le conseguenze, altrimenti un tale  

silenzio, sempre avendo lasciato indurre una tolleranza, varrebbe

quasi un tranello alla buona fede (Assicurazione degli incendi

e. illorrlrini : Annali, 111, I, 197).

(2) È necessario per la validità del contratto d'assicurazione

contro i danni dell'incendio che l'opinione del rischio sia co-

mune ad ambe le parti, perciò l'assicurato deve dichiarare leal—

mente tutte le circostanze, auclre accessorie, a lui note, le quali

siano di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo

consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime corr—

diziorri se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Quindi è

nullo il contratto di assicurazione se l‘assicurato ha esagerato

il valore delle cose assicurate, ovvero ha taciuto all’assicuratore

un‘assicurazione precedentemente conchiusa, ed i debiti e le

ipoteche gravanti sulla cosa assicurata (App. Genova, 31 maggio

1901, Banca Ungherese e. Società « Italia » di assicura—

zioni: Temi Genovese, 1901, 334)

La giurisprudenza in proposito fu assai abbondante, giacchè

i casi si moltiplicano in relazione alle diverse contingenze di

fatto le quali non presentano sempre una nitida distinzione fra

l'aumento dante luogo a risoluzione, e arunento immetta. Iti—

corrliamo una recente sentenza dell‘App. Bologna, 12 aprile 1901,

Mutua assicuratrice « L’E-milia » c. Pellani (Terni, 1901,

pag. 350), per-chi: ci sembra che la stessa scolpisca la vera

posizione in cui deve trovarsi nelle diverse emergenze il diritto.
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L’aggravamento del rischio non potrebbe poi esser invo-

cato dall'assicnratore quando essendo intervenuto il sinistro,

ed egli, conoscendo le variazioni seguite ed il nuovo stato

di cose che alterò il rischio, non ha protestato, ma ha

continuato a riscuotere il premio (1).

98. Quando la fiducia ha avuto giusta ragione di mau-

care da una o dall'altra delle due parti contraenti, quella

che si sente in timore per l'avvenire del suo contratto ha

diritto di provvedersi. La fiducia viene a cessare special-

mente quando sia l'assicurato sia l’assicuratore si trovano

in condizione economica disastrosa, ciò che specialmente

si riscontra nel caso di fallimento (art. 433 cod. comm.).

Così il codice di commercio, conservando la disposizione

dell‘art. 346 del cod. di eorum. del primo regno d'Italia,

passato nel successivo albertino (art. 376) e nel rimaneg-

giamento del 1865, ha stabilito che, se l’assicurato fallisce

quando il rischio non è ancora finito, e l‘assicuratore non

e pagato del premio, questi può chiedere cauzione oppure

lo scioglimento del contratto. E questo diritto, che l‘assi—

curatore lra verso l’assicurato, lo ha pure l'assicurato verso

di lui anche nel caso che si metta solo in istato di liqui—

dazione. E quest'ultima un'ottima aggiunta del legislatore

italiano, mentre, a nostro vedere, l‘inversione fatta nella

disposizione posponendo nell’ordine l'assicuratore all’assi-

curato non ci sembra felice.

Intanto, siccome sono solo i corumercianti che falliscono,

così nella maggior parte dei casi la disposizione in confronto

dei non commercianti non trova applicazione. In confronto

di chi non è commerciante non vi ha un arezzo legale che

stabilisca la condizione di insolvibilità, se non quello della

prova esecutiva, e l'ipotetica, peril caso, disposto della prima

parte dell'art. 1176 cod. civ. Abbiamo detto «ipotetico»,

in quanto che l'assicurazione contro il danno dell‘incendio

essendo contratte continuativo, e per sua natura quindi

condizionale, non si può strettamente dire a regola juris

che vi sia benetizio di tempo da reclamare se non nel caso

in cui si trattasse di un premio da pagarsi una volta tanto,

cosa che in queste assicurazioni ben diflicilrrrente puù ri-

scontrarsi. Cosi non potendosi estendere il caso del falli-

mento a quello della semplice deeozione civile, non potrebbe

a base di questa disposizione dell’art. 433 cod. comm. l'as—

sicuratore chiedere cauzione oppure lo scioglimento del corr—

tratto. Quindi nel caso della semplice decozione civile al—

l'assicuratore non rimane che curare la puntuale esazione

del premio: finchè questo a lui e pagato per lui non vi

ha decozione; se non e pagato, allora potrà doruandare

anche la risoluzione del contratto non perchè il suo de-

bitore e insolvente, ma sibbene perchè non adempie al suo

obbligo di pagare.

Quando vivente il rischio l'assicurato fallisce e l'assicu-

ratore non e pagato del premio, è alla libera scelta del—

l'assicuratore il chiedere le cauzioni, corno di provocare

lo scioglimento del contratto. Il legislatore italiano non ha

voluto far proprio il ruiglioran‘r0nto del legislatore belga,

che, rispettoso il più possibilmente della conservazione

dell'assicurazione, ha stabilito lo scioglimento del contratto

subordinandolo all'altra condizione della non prestata carr-

zione. In generale però dalle compagnie assicuratrici si

approfitta poco della risoluzione, ma più della cauzione, o

di altre garanzie. Anzi la dottrina ritiene che quarqu il

fallito, o l‘amministrazione del fallimento, od altra persona

per il fallito, olfre cauzione, non avendosi più a temere per

la mancanza del pagamento del premio, non si possa più

far luogo alla domanda di risoluzione del contratto.

Ciò che si è detto qui vale auclre nei rapporti dell'assicu-

ratore fallito, coll'aggiunta che l'assicuratore potrà trovarsi

in questa condizione di cantare e subire lo scioglimento

del contratto anche solo per il fatto della sua messa in

liquidazione. La nressa in liquidazione non vuol sempre

dire che la società volga in cattive acque, ma può benis-

 

Ritiene la Corte chele sole dichiarazioni false, erronee 0 reti-

centi che avrebbero influito sulla determinazione del rischio e

quindi del premio, possano escludere l’obbligo del pagamento

della indennità in caso d'incendio. Di questa massima fa ap—

plicazione al caso di fabbricato incendiato che non era stato

nella polizza descritto esattamente (costrutto in mattoni in luogo

di mattoni e sassi), ed era stato taciuto che a sei metri dallo

stesso esisteva una bica di paglia, stabilendo che l‘indennità

doveva essere pagata, non essendo provato, anzi essendo escluso

che quei fatti aggravassero il rischio. L’etl'emeride ha un’ap—

posita nota, nella quale, dopo aver dichiarato che si tratta di

massima ovvia, viene a richiamare la conforme giurisprudenza

(Cass. Firenze, 23 maggio l898, Società assicurazioni contro

le disgrazie c leonardi : Temi Veneta, 1898, 349). Osserva

che quando il giudice riconosce che se non si fossero taciute o

mentite circostanze l’assicuratore avrebbe con ragione negato il

suo consenso, l‘assicurato non può invocare la sua buona fede.

Cosi l‘App. Roma, 17 giugno 1897, Cattaneo c. Norwich

Union (Foro It., 1897, 'I, 291), notava che « l'errore è una

condizione subiettiva che può essere irrgeuerata indipendente-

mente dal fatto doloso dell‘altra parte 1); e l‘App. Firenze,

11 luglio 1892, La Fondiaria c. Reyet (Foro Ital., 1892,

‘I, 13’i7), nello stesso senso che a gli errori cornnressi in buona

fede dall'assicnrato quando sono tali da fare assai diversa e

più grave l'opinione del rischio, sono cause di nullità dell’as—

sicurazione ». — V. anche Vivante, Il contratto di assicura—

zione, I, n. 102, 103.

Importante è pure la sentenza dell’App. Napoli, 24 luglio 1901,

Loyd siciliano c. « Fenice Austriaca » (Terni Gen., 1901,

570). Riconosce quella sentenza che « il contratto di assi—  

curazione è nullo quando le dichiarazioni false od erronee, le

reticenze di circostanze note all‘assicurato, inducono in errore

l‘assicuratore sull‘entità, importanza e gravezza del rischio, che

però non ogni circostanza taciuto importa reticenza viziatrice

del contratto, ma solo quelle essenziali, obiettivamente vagliate

in rapporto alla determinazione del rischio assunto ». Appli—

cando specificava rrorr potersi reputare reticenza colpevole il si—

lenzio puro e semplice dell'integrale riassicnrazione del rischio.

Finalmente la Corte di Genova pronunziava essere nullo il

contratto d‘assicurazione se l'assicurato ha esagerato il valore

della cosa assicurata, ovvero ha taciuto all’assicuratore un'as—

sicurazione precedentemente conchiusa, o i debiti e le ipoteche

gravilauti sulla cosa assicurata (31 maggio 1901, Banca Un-

gherese'c. Società « Italia »: Temi Gen., 1901, 334).

(1) App. Venezia, 30 maggio 1877, Azienda assicuratrice

di Trieste c. Lanificio Rossi (Monit. Trib., 1877, 705).

La Cassazione di Torino in causa Aimone c. Comp. « La

Paterna », 19 marzo 1896 (Giurispru, Torino, 1896, M7),

afferma che « l‘aggravamento dei rischi importa la liberazione

dell'assicuratore anche quando avviene per fatto di terzi, se così

viene stipulato coi patti di assicurazione ». ll Supremo Collegio

viene a ritenere, e ciò giustamente, che, ove manchi il patto,

l'aggravameuto causato dal fatto del terzo non pesi srrll'assi—

curato, ma sia un'eventualità a carico dell'assicuratore. La Corte

poi rileva come il collocamento di una nracclrirra a vapore è un

fatto importante aggravamento dei rischi e da derrrrrrziarsi al-

l'assicuratore anche quando la nuova macchina non è che sur—

rogazione di altra preesistente, la quale però al momento in cui

fu stipulata l‘assicurazione non funzionava m‘: era in grado di

. funzionare.
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simo indicare la volontà sua di non volere ulteriormente

lasciar sussistere la società stessa. La legge dunque non

considera lo stato di liquidazione che sotto l'aspetto della

poca sicurezza che il contratto abbia a perdurare, indipen—

dentemente dalla condizione economica sociale nella quale va

ad aprirsi la liquidazione. Naturalmente se la liquidazione e

la conseguenza di una moratoria, o nreglio ancora se la

compagnia sta per chiedere ed ha chiesto la moratoria,

sorge nell'assicurato il diritto a domandare la cauzione, e

quindi anche lo scioglimento del contratto. Resteranno però

sempre acquisiti all'assicuratore i premi scaduti ed incas-

sati, corne quello in corso, giacchè fino alla risoluzione la

responsabilità dell'assicuratore è rimasta, e quindi rimaner

deve il corrispettivo della stessa (1).

99. Qui occorre pur dire qualche parola su questo ar-

ticolo 433 del codice di commercio, il cui vero concetto ci

serubra vogliosi falsare.

La parola della legge è chiara in questo art. 433 codice

di commercio; il diritto dell'assicuratore ivi contemplato

non sorge se non quando l'assicurato è in mora al paga-

mento del prenrio. Giustamente il legislatore italiano ha qui

completata la deficienza del suo codice del 1865 (art. 360)

e degli antecedenti, in quanto che il fatto del fallimento

non toccando l'assicuratore, al quale il curatore dovrà pur

corrispondere il premio, giacchè si tratta di spesa d'ammi-

nistrazione nell'interesse della massa, non vi era ragione

perchè il fatto del fallimento per se solo conducesse alle

conseguenze della risoluzione del contratto o di inutili cau-

zioni. La clausola inserita in talune polizze, che il fatto

del fallimento fa risolvere senz‘altro l'assicurazione, è una

clausola che deve ritenersi come non scritta non solo perchè

la rescissione contrattuale, nei principî adottati nella materia

dal nostro codice, non deve ammettersi, spettando al magi-

strato il prornrnziarla, ma anche perché essa esorbita dalla

legge. Il legislatore che crea il contratto, vi dir i suoi confini

e questi le parti devono rispettare. Il legislatore italiano

ha creata l'assicurazione contro il danno dell'incendio,

perche‘-. il contratto nei suoi fini fosse fermo, ed avendo pre-

finito il caso in cui intese si potesse in caso di fallimento

sciogliere, non è lecito alle parti andare contro il disposto

della legge. Herr le parti, imperante il codice di connuercio

del 1865, avrebbero potuto dichiarare che l‘assicuratore in

caso di fallimento avrebbe avuto diritto a domandare la

rescissione del contratto, perchè di ciò aggiungere il legis-

latore non proibiva, ma ora il legislatore avendo imposto la

intarrgibililir del contratto finchè il premio viene pagato,

non possono i contraenti varcare il prefisso limite, e volere

che il contratto si possa ad libitum di una di esse far

risolvere.

100. Il cambiamento di località dei mobili assicurati può

dar luogo alla domanda di risoluzione del contratto? L'assi-

curazione dei mobili, indipendentemente da quella dei locali

nei quali i mobili sono contenuti, non dovrebbe condurre

alla risoluzione del contratto, imperocchè chi assicrtrai

mobili, specie se di un appartamento mobiliato, lo fa anche

nella prospettiva di un possibile cambiamento di casa. Però,

se il fatto per sè stesso dei mobili trasportati da una le-

calità in altra non dovrebbe dar luogo alla domanda di

risoluzione del contratto, pure ciò può benissimo avvenire

quando il cambiamento porta variazione di rischio aggra-

(l) Borsari, op. cit., n. 1685, in fine.

(2) Tale la riprovato clausola di qualche polizza, che non possa  

vandalo, ma in questo caso ciò che fa acconsentire alla

risoluzione non è già il trasporto dei mobili da uno in

altro luogo, ma sibbene l'aumento del rischio. Del resto

osservar si deve che il contratto per la sua speciale natura

vuole -‘che sia eseguito esattamente, e con speciale.corret-

tezza dalle parti contraenti, ma che non si devono indul-

gere quelle clausole che sono solo vessatorie, e cioè che

non sono dirette a tutelare un vero e proprio diritto sca-

tente dalla ragione del contratto (2).

5 3. — Cessazione e prescrizione.

101. Spirar del termine. — 102. Cessazione della cosae del

rischio. — 103. Passaggio delle cose in persona diversa

dell'assicurato. Alienazione. — 104. Prescrizione.

101. Il contratto di assicurazione contro il danno del-

l'incendio cessa collo spirar del termine per cui fu con—

venuto, avvertendo che in relazione al disposto dell'art. 443

cod. comm., se non vi ha patto in contrario, la responsa—

bilità del rischio cesserà per l'assicuratore al mezzogiorno

successivo a quello per il quale venne prefinito il termine

del contratto.

Il contratto di assicurazione a premio può contenere la

clausola che lo stesso sarà rinnovativo, vuoi di anno in anno

successivamente alla scadenza, vuoi per tutto il tempo per

cui venne stipulata l‘assicurazione. Inutile il dire che la

rinnovazione segue la legge contrattuale (polizza) originaria.

Ma che sarebbe a dire se non esistesse la clausola, e nono—

stante ciò, venuta la scadenza, l'assicurato avesse continuato

a pagare il premio e l'assicuratore a riceverlo? Si‘potrebbe

dire che ci fu una rinnovazione tacita? Certo, sele parti

non avevano dimenticato l‘epoca della scadenza del contratto,

perchè in tal caso non vi sarebbe che una condizione di

indebito pagamento. Se le parti sapevano della avvenuta

scadenza, e la scienza deve presunrersi, il contratto si è

rinnovato, e le parti allo stesso devono tenersi vincolate.

Nelle associazioni mutue contro il danno di incendio il

termine raggiunto le fa cessare, e se tacitamente conti-

nuano vi ha una associazione semplice di fatto soggetta

alle leggi che tali non regolari enti governano.

102. Il contratto cessa quando cessa di esistere la cosa

assicurata. La cosa può cessare di esistere per il fatto del-

l‘incendio o per fatti che nulla hanno a vedere coll'incendio.

Nel primo di questi casi l'assicurato deve il premio in corso,

il quale sarà prelevato in ogni modo sull'indennizzo. Nel

secondo dei casi, o la cosa ha cessato di esistere per colpa

dell’assicurato, e questi, in tal caso, dovrà i danni che si

risolvono nel premio, 0 l'assicurato non ha alcuna colpa,

ed allora non solo la corrispezione del premio cessa, ma

si dovrà dall'assicnratore rifondere il premio che avesse

incassato dopo che la cosa ha cessato di esistere. Condi-

zione di cose ben diversa da quella della mancanza della

cosa all'epoca della stipulazione del contratto.

Il contratto cessa anche col cessar del rischio, e cioè,

quando la cosa non è più soggetta a poter esser colpita

dagli effetti del fuoco o dagli altri danni a quelli del fuoco

assimilati. Indipendentemente dal fatto che la cosa, che ha

cessato di esistere, non è più soggetta a rischio, la cosa

può trovarsi in condizione di non più esser soggetta al

rischio quando ha cambiato natura, a segno che iternuti

danni non possono più colpirla. I casi sarebbero rarissimi,

 

in verun caso l'assicurato provare il pagamento del premio se

non mediante bolletta staccata dal registro dell'assicuratore.



414 INCENDIO (ASSICURAZIONE CONTRO ] DANNI DELL')

 

nè merita di sopra fermarvisi. Invece i casi che più facil-

mente si avverano sono allorachè l'assicurazione è vincolata

a cose mobili depositate, () quando il rischio coperto dal—

l'assicurazione riguarda una speciale condizione di cose.

Cosi, se sono assicurate delle merci deposte in pubblici

magazzini, l'assicurazione sarà cessata quando le merci

furono dal magazzino esportate; cosi se venne assicurata

una cascina col fieno, ed il fieno ftt esportato.e la cascina

convertita in trna sala.

103. Il passaggio della cosa assictrrata in altra persona

produce l'effetto di far cessare il contratto. S'intende che

il passaggio non sia in chi viene per legge in ltrogo del—

l'assicurato: cosi l‘erede, sia legittimo sia testamentario,

raccoglie e contintra l’assicurazione del ele cuius. L'im—

rrresso nel possesso temporaneo dei beni dell’assente con—

tinua l’assicurazione. Non cosi il donatario e neppure il

legatario, i quali sottentrano nella cosa non nella persona

dell'assicurato.

' L’alienazione, col carubiare il proprietario alla cosa, fa

cessare l‘assicurazione. Perù le società cante pongono varie

condizioni per le qttali esse si assicurano la continuazione

dell'assicurazione subordinandola al solo fatto di accettare o

no il nuovo proprietario, e ponendo la condizione che l'as—

sicurato debba cedere l'assictrrazione al nuovo proprietario

obbligandolo ad accettarla se cosi parrà e piacerà all'assi—

curatore.

Il trapasso della proprietà deve essere vero, reale e de-

finitivo; e ritener si deve definitivo anche quando vi fosse

clausola condizionale risolutiva, cortte nella vendita con patto

di ricupero ('I). .Una vendita risultante da atto pubblico,

ma che ha la prova della sua nullità in trna di quelle contro-

diclriarztzioni che sono designate dal codice civile, came si

trova di frortte all'assicurazioue‘? Ci sembra di poter fare

delle distinzioni. Se la controdiclriarazione 'ftr fatta corto—

scere all'assicuratore, non ci dovrebbe essere tltrbbio che

l’assicurazione conserva ltttti i propri ell'etti; se non fu

fatta conoscere all'assicuratore, si dovrebbe venire allora a

questa conseguenza, l'assicuratore bene riscrroterebbe il

premio, perchè la simulazione altrui non deve danneggiarlo,

ma d'altra parte alla richiesta dell'indennizzo potrebbe op-

porre chela controdiclriarazione per Itri terzo non lra_elfetto,

nè lamèntar si potrebbe in qtranto che porta la pena della

simulazione. ' '

104. L'istituto della prescrizione e rotto nella nostra

assicurazione dai principi e sottostà al termine annuale

corrrttne alle altre assicurazioni (art. 924 cod. comm.), e

qtrirrdi conseguente che ci riportiamo alla voce Assicu-

razioni (numeri 448-45‘.)). Senouchè la più recente giu-

risprudenza (2) non ci consente di condividere la massima

ivi cnunziata al n. 449, e sorretta in nota da dottrina e

giurisprudenza, e cioè chele polizze possano abbreviare il

termine della prescrizione. Per vero la prescrizione è un

istituto d'ordine pubblico creato dal legislatore per un noto

principio in forza del quale il girrs stretto cede all'oppor-

tu-nitt‘t pratica. Ora, se cosi è, se a questa limitazione dello

stretto gitts ha il legislatore posto un termine, qtresto ter-

mine lta ttna ragione propria di essere nella mente di chi

lo dettò e le parti non possono sovrapporsi tanto nell’allor—

gar‘lo qtranto nel restringerlo, e ciò ci vietre anche indicato

dall’articolo 2107 del codice civile. L'ordine pubblico non

vi ha ntrlla che vedere, perchè l'ordine pubblico non vien

violato neppure se le parti prorogano il termine della pro-

scrizione. Qtti si tratta della diversa opportunità per cui

nei singoli casi il legislatore dettò speciali lassativi termini

al corso della prescrizione; questi termini cosi posti sono

sacrantentali. Il dire, come afferma il prof. Vivatrte, che la

clausola che restringe la prescrizione non l'otfeude, mala

rafforza, e precisamente un offendere il pritrcipio cardinale

che le prescrizioni sono create dalla legge e da essa deter-

nrinate e le parti devono accettarle cosi come piacqtre al

legislatore di dettarle. La prescrizione ha per elemento ne-

cessario il tetnpo e qttesto tempo non potendo essere irr-

certo vietre delerntirrato dalla legge, la quale così facendo

da l'essere alla prescrizione e cioè retrde l'istituzione attua-

bile praticamente. Questo del termine è tttt elemento assoluto

che le parti tren possono nrodificare. Spingendo il corrcettn

alla restrizione od all‘allargamento del lernrirte designato

dal legislatore si verrebbe a questo che le parti potrebbero

ridurre la prescrizione lrentenrrar'ia ad un anno, e l'attuale

ad un giorno, e cosi far cotrsensnalruerrte rinascere il ter—

ruine quarantenario e centenario.

La Corte di cassazione di Toritto afi‘crmù la tesi che la

prescrizione atrrtale, di cui all'art. 024 cod. di commercio,

trou è applicabile quando si tratti di assicurazione mediante

-associazione mutua, dovendo in tal caso applicarsi la pre—

scrizione quinquennale di cui all‘art. 919, ne 1, dello stesso

codice (3). La Ca5sazione di Roma è di contrario avviso.

Il \’idari, osservando che la legge non fa distinzione fra as—

sicurazioni ed assicurazioni, e tra aziotri ed azioni, ritiene

che si debba applicare così alle assicurazioni a premio

corno a qtrelle nmttte,icosi alle azioni d'ittderttrizzo corno

a qttelle di nullità, ma che invece codesto lcrrttiue non si

possa applicare alle associazioni di rrttrttra assicurazione, e

la ragione la desume da ciò che esse, assumendo la fornta

sociale, si devono ritenere soggette alle regole della società,

e che quindi ad esse si deve applicare la prescrizione di

cinque anni, non quella di dieci antri (4). A sua volta il

' Vivante si domanda: « Le azioni derivanti dal contratto di

associazione di trrrtttta assicurazione a qtrale prescrizione

sono soggette? Forse a qtrella di un anno‘! ». E rispotrdeclre

non vi ha motivo per derogare alla prescrizione ordimtria

di dieci antri (5). Le ragioni che appoggiano le diverse

opinioni sono tali che meritano la seria considerazione del

giureconsulto. Ci sembra che si possa raccogliere nella

legge qtresto concetto. Le associazioni umbre, rneutre non

sono società nel senso comrtterciale, assttruono effettiva-

mente una forma sociale, ma il disposto dell'articolo 911),

no 1, parlando di società intende esclusivamente parlare

 

(1) Art. 1515 cod. civile, che riporta il concetto del diritto

romano espresso da Marciano: et si ita cenierit ut si intra

certum tempus a debitore pecunia soluta fuerit, emptio re—

scindatur (log. 7, g 1, (le distract. pigri., lib. xx—v).

(2) App. Milano, 28 ottobre 1896, Aimone e. Comp. assi-

curazioni « La Paterna » (Monit. Trib., 1897 , 450), dove

si tltcltiara rrttllo il patto di polizza che limita il termine pre-

scrtzioualc' di III] auno_cotnpcleute all‘assicurato per spiegare  l‘azione di risarcimento. — Contra: Vivante, Assicurazioni

terrestri, n. 391, e nota 1“ ivi, pag. 460, specie per l‘autorità

strlla tesi da Itri sostentrta.

(3) Cass. Toritto, 1° febbraio 1900, Silvestri e. « la Fou-

diaria » (Foro Ital., 1900, 1, 681).

(4) Vidari, op. cit., V, n. 4879.

(5) Op. cit., n. 393.
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delle vere e proprie società commerciali, e vuole anche

includervi le asmciazioni che egli ha posto sotto uno stesso

titolo? Riteniamo di no, perchè sarebbe troppo spingersi

agli estremi dell'errrrcneutica legale. Questa vuole che

la parola adottata a designare un istituto giuridico sia il

rappresentativo della cosa, così come il legislatore se lo

ha posto davanti. Cosi il legislatore si e formato due ca-

pitali istituti, società ed associazione, questa poi la sud-

divise creando altri propri enti, ma la divisione della legge,

in principalitr'r posta, rimane ferma. Quando illegislatore

parla di società, di quella solo parla, né è lecrto all‘istr-

tuto da lui ben definito attaccarne un altro diverso e del

pari ben definito. Il legislatore voleva nel n° '1 del 919 inclu-

dere arrclre le associazioni? Doveva esprimerlo; non lo ha

espresso, la parola della legge risulta chiara, una diversa

intenzione non può dedursi che da un argomentare ad oppor-

tunità, respinta da altre argomentazioni consimili, favorite

dal tenor del dettato. Quindi proprio ci sembra che il n° 1

dell'art. 919 non sia da applicarsi alle associazioni di mutua

assicurazione. Invece ci sembra che la parola (( assicura-

zioni » dell'ult. capov. dell'art. 924 comprenda tanto le

assicurazioni a premio quanto le mutue e che perciò sia da

seguire il concetto della Cassazione romana che non fa

nessuna distinzione (1).

E ancora pur accesa la questione se la prescrizione annale

di cui all'art. 924 cod. di comm. si applichi solo all'eser-

cizio dell'azione dell‘assicurato per il risarcimento del danno

ed anche a quella dell'assicuratore per il pagamento del premio

convenute. La Corte di cassazione di Torino nella citata

sentenza 1° febbraio 1900, Silvestri e. Compagnia (( La

Fondiaria » , nrarrtierre la sua giurisprudenza, pronrnrziando

che la prescrizione annale di cui al citato art. 924 si

applica soltanto all'esercizio dell'azione dell'assicurato per

il risarcimento del danno (2). L'Appello di Lucca, colla

recente sentenza del 12 marzo 1901 (3), segue la stessa

massima che e pur quella della Cassazione di Firenze. L‘an-

toritz'r di tali pronrrrrzie e certamente assai grave, e quindi

sebbene il desiderio esternato che la giurisprudenza ci

dia rtrra soluzione pir'r conforme all‘indole sinallagrrratica

del contratto, tren sia stato esandito, non possiamo distac—

carci dall'opinione giri raccolta che la prescrizione corra

simultaneamente per le due parti. 1 motivati di quei due

giudicati punto non sono persuasivi. La Corte di Lucca

osserva che la massima fu accolta dalla Corte regolatrice

« la quale, fondandosi nella lettera e nella ragione del—

l'articolo 924 cod. comm., fissò la massima ». Ora proprio

sta, e non può essere corrtradetto, quanto dalla lettera

dell‘articolo e dalle diverse disposizioni della legge risulta

e cioè, come osserva il Vidari (4), che « nella legge tren

v'è parola, non v'è traccia, che il legislatore abbia perr-

sato solo a far decorrere il termine di prescrizione per le

azioni dell'assicurato contre l'assicuratore, e non anche per

quelle dell'assicuratore contro l'assicurato ». In quanto alla

ragione dell'articolo questa non poteva essere che la con—

seguente derivante dalla natura dell’istituto per il quale

determinava la speciale prescrizione. Dal momento che

 

(i) Cass. Roma, 8 luglio l896, Associazione mutua cr ].n

Provinciale » e. Scrpini (Monil. Giud., 1897, 193; Foro

Ital., 1897, I, 1248).

(2) V. nota 3 pagina precedente.

(3) Bonaventura c. Davis e Tumelori (Foro Ital., 1901,

1, 1058 e nota ivi).  

creando l’assicurazione la dichiarava aleatoria dandogli il

carattere sinallagrnatico, questo naturalmente doveva avere

i caratteri della eqrralità fra i contraenti, e privilegio non

doveva esserci per l’uno piuttosto che per l'altro, se di-

versamente lo avrebbe detto espressar‘nente, e ci par logico

dal momento che di predilezioni il legislatore non ne ha

fatte. Il motivato della Cassazione di Torino meno poi per-

suade, e nor rimandiamo il lettere alla convincente nota

del Vidari qui giri richiamata, non sapendo che meglio

aggiungere.

Ripetiamo dunque il desiderio che la giurisprudenza voglia

fare adesione alla quasi universale dottrina professata da

tanti valenti scrittori.

L'incendio disgraziatamente ha una potenzialità tale di

espansione che in breve tempo coinvolge i pir'r grandiosi

edilizi e li distrugge, ma può anche avvenire, e specie

quando entra in scena la mano maligna dell’uomo, che

l’incendio appiccato ad un fabbricato avvampi prima in

un punto, e questo non ancora spento si sviluppi in un

altro od in altri, in modo non possa venir estinto che dopo

qualche giorno. La dizione dell'ultimo capoverso dell'ar-

ticolo 924 dice che il termine della prescrizione decorre

dal ruonrento in cui avvenne il fatto da cui deriva l'azione.

Ora ciò deve ritenersi cominciare dal momento in cui si

apprese il fuoco o non piuttosto da quello in cui si arrivò

allo stadio della sua estinzione, e cioè a disastro compiuto?

Noi crediarrto che partir si debba da quest'ultimo momento,

perchè il fatto non deve ritenersi esistere completo se non

quando l'incendio ha compiuto l'opera sua distrrrggitricc,

anche perchè è da quel giorno che decorre nell‘assicuralo

l'obbligo di darne notizia all’assicuratore (art. 436).

La prescrizione arrnalc, qrralrruque siasi l'estensione che

s'intende attribrrirle, e cioè sia che riguardi solo le azioni

dell'assicurato ed anche quelle dell'assicuratore, egli è un

fatto che la disposizione del primo capoverso dell‘arti-

colo 924 cod. di comm. e esclusivamente relativa alle due

parti contraenti, e le parti stesse non potrebbero oppor'ln

ai terzi, nò questi avvantaggiarsene. Cosi trou potrebbe

essere opposta dal responsabile del sinistro (5).

Un'importante questione si è quella di vedere quali atti

possano sospendere il decorrere della prescrizione armate,

di cui al pir'r volte citato art. 924 cod. di corrrnrercio. Non

vi può esser dubbio che l'interpello giudiziale (citazione)

interrompe la prescrizione, ma si può egli dire cosi di

ogni altro, come potrebbero essere le proteslee domande

cstragiudiziali, quantunque fatte per mezzo di usciere?

Siamo del rrtodesto parere che tali atti valgono a inter-

rompere la prescrizione. La prescrizione è pur sempre una

legale violazione del vero diritto, e deve mantenersi nei

limiti fissatile dal noto bene pubblico, che l'ira fatta intro-

durre, e quindi al di lit delle ordinarie norme giuridiche

non si deve andare.

22 maggio I903.

Muzro Al.-uso….

 

(4) Vidari, op. cit., v, 4880.

(5) App. Palermo, 2 agosto 1901, Naru'gazio—ne Generale

e. Rodocouachi (Cons. Comm., 1901, 340, e Cons. Concil.,

190-[, 376).
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n. 2 al n. 11).

Lavori preparatori del codice penale italiano (dal

n. 12 al n. 17).

» lll. Principi e nozioni (dal n. 18 al rr. 27).

[V. Diritto positivo.

5 1. Elementi e ipotesi varie (dal n. 23 al n.51).

» 2. Aggravanti e dinrirrnenti (dal n. 52 al n. 58).

D Il.

Bratman/tru.

Burri, Dissertatio de incendio, 1848 — Gautier, Etude

sur le crime d'incendie, Genève 188-’r — Hamburger, Dis-

sertatio (le incendio, 1828 — Rock, Dissertntio de incen-

d-r'ariis, Lipsiae 1752 —— I.avhn, De civis aedes surcs data

opera incendeutis impunitate, Lipsiae 1826 — Longhi, L'in-

cendio per lucro e la tutela penale (Rivista Penale, r.v, tl)

— Marciano, Liber singular-is dc incendiari-is, 176-t — lili-

cela, Fraudolenta distruzione della cosa propria (.S‘upple-

mento alla Rivista Penale, il, 173) — Ordine, Delitti contro

l’incolumità pubblica; aggrwanti e diminuenti (Supple-

mento alla Rivista Penale. V…, 313 e 321) — Pape, l'en-such

und Vollenduug bei der Brandsti/‘tung, Halle 1839 —

\\"aeclrtcr, Dc crimine incendii, Lipsiae 1833.

l‘uuunrnanr.

1. L‘incendio, fenomeno appartenente all‘ordine dei fatti

fisici, diventa fenomeno giuridico, e cosi oggetto della scienza

del diritto, quando lo si consideri come causa di diminu-

zione di patrimonio, mediante la distruzione delle cose in-

cendiate, o come estrinsecazione specifica di una volontà

criminosa diretta al danno patrimoniale e personale altrui,

e anche semplicemente come effetto della colpa grave.

Sotto il primo aspetto, la nrateria dell'incendio forma

tema del diritto civile, riconnetterrdosi alla teoria dei delitti

e quasi-delitti civili in genere, e del risarcimento del

danno (1), e, in ispecie, all'istituto dell'assicurazione contro

i danni dell'incendio (2), e ai particolari obblighi che l'in-

cendio determina per il conduttore della casa incendiata (3).

Sotto il secondo aspetto, il trattato dell‘incendio appar—

tiene al diritto penale.

A quel nrodo però che la legge penale mira alla tutela

della sicurezza dei consociati per via della prevenzione e

della repressione, e cioè col nragistero di buon governo e

col magistero punitivo, cosi anche per quanto riflette l'in-

cendio, considerato come lesivo, in genere, dei diritti tu-

telati dalla legge penale, si ha un doppio ordine di dispo—

sizioni legislative.

Le une mirano specialmente a prevenire i reati che col

nrezzo del fuoco si possono commettere o semplicernentei

danni che dall’impiego anche legittinro di questa forza rra—

turale possono scaturire (4), ed anche mirano a punire

questi reati, allorché l'incendio avvenne, ma senza alcuna

 

(1) Art. 1151 e seg. cod. civ.

(2) Art. 441 e seg. cod. comm.

(3) Art. 1589 e 1590 cod. civ.

(4) Regolamenti edilizi e decreti prcfettizi sulla sicurezza dei

teatri e degli edilizi pubblici in genere.

(5) Accensioni pericolose di cui agli articoli 467 cod. pen.

e 24, 25, 26 legge pubbl. sicur. — V. alla voce Esplosioni o

accensioni pericolose.  
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pravità d‘interrzione da parte dell'autore, e senza danno al-

enrro a persone o a cose, oppure in condizioni tali di tempo

e di luogo da non poter costituire un pericolo per la pub-

blica incolumità (5). Le altre disposizioni legislative, in-

vece, colpiscono l’autore dell'incendio, qrranrlo, alla gravità

oggettiva del fatto, siccome costituente un pericolo comune,

s'accompagna il fine crinrinoso dell’agente.

La possibile varietà, però, di questo fine irrdrtce una va—

rietà di deterruirraziorri giuridiche del rrnrto. Se l'incendio (l‘)),

o anche la sola minaccia dell'incendio (7), avviene col line

di suscitare la guerra civile, di portare la devastazione, il

saccheggio o la slrme in qualsiasi parte del regno, e di

incutere pubblico timore, e di suscitare tumulto e pub-

blico disordine, la finalità speciale dell'agente richiama il

reato sotto il titolo dei delitti contro l'ordine pubblico

(v. la voce Intimidazione pubblica.).

Se, invece, il fine dell'agente sia quello di uccidere e

ferire altrui (8) col trrezzo dell'irrcerulio, allora, per la pre-

minenza del line sul mezzo, il reato rientra nella classe

che prende nome dalla integrità personale, salva l'appli-

cazione della pena anche per il delitto che servi di mezzo

alla lesione (9). Se l'incendio & di lieve entità e non espone

a pericolo persona o cosa, al titolo più grave dell‘incendio

appiccato propriamente detto, subentrerà quello del dau-

neggiamento (10) quando il fine dell'agente sia appunto

volto a danneggiare la cosa altrui, il titolo speciale della

truffa, invece, quando l'incendio venga appiccato alla cosa

propria per conseguire per sè o per altri il prezzo dinmr

assicurazione contro i danni dell‘incendio o altro indebito

profitto (11).

Finalmente si avrà il delitto vero e proprio di appic-

cato incendio, quando al line specilico criminoso di distrug-

gere irr tutto o in parte edilizi o cose vada congiunto, per

la gravità dell'incendio, un pericolo per la pubblica inco-

lumità (12).

Di questa ultima forma di reato, al quale dà vita il fatto

fisico dell'incendio, tratta la presente voce, stndiandorre

prima le vicende storiche dal diritto romano irrsirro alle

forme che ha eSsurrte nelle più nroderne legislazioni, e

poscia disegnarrdone la struttura giuridica. Segue il cottt-

mento analitico dell'art. 300 del codice portale italiano, che

riguarda appunto il delitto di appiccato incendio, nonché del-

l’articolo 307. che contempla una forma singolare di com-

plicilà nel reato d'incendio, e dell'art. 308. che ha tratto

all'ipotesi che la cosa incendiata sia propria dell'agente.

Viene ultimo lo studio di quelle che con parola generica,

se pure non affatto appropriata, si possono chiamare ag-

gravanti e dirnirrrrerrli del reato d'incendio e che il codice

penale italiano disciplina agli articoli 309, 310, 327, 330.

CAPO I. — Appunti di storia

'e di legislazione comparata..

 

2. Legge mosaica e leggi greche. —— 3. Diritto romano. —

4. Diritto barlrarico. — 5. Capitolari car'olirrgi. — 6. Di-

(6) Art. 252 cod. pen.

(7) Art. 255 cod. pen.

(8) Art. 366, n° 4, 373 cod. pen.

(9) Art. 373, eapov°, cod. pen.

(10) Art. 310, 424 cod. pen.

(11) Art.

(12) Art.

414, 408, capov°, cod. pen.

300 cod. pen.
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ritto canonico. — 7. Costituzioni di Federico I; di Carlo V;

specchio sassone; statuti veneti. — 8. Ordinanze fran—

cesi. —- 9. Codice francese. — 10. Legislazione tedesca;

svizzera; belga; spagnuola, ecc. — 11. Codici già vigenti

in Italia.

2. La persecuzione penale del reato d'incendio e anti-

ehissima. Essa sorge, si può dire, colla tutela giuridica

della proprietà e dell'integrità umana, ed e tanto più se—

vera ed energica quanto più si vede aggredita coll’incendio

la società nei beni e nelle persone dei suoi componenti.

Così, mentre la legge mosaica, di cui e proverbiale la se-

verità per i minimi delitti, puniva invece con la sola con-

danna alla rifazione del danno u‘raterial0 il reo d'incendio,

perchè, in causa della vita nomade del popolo ebreo, era

poco profondo il sentimento della proprietà stabile; secondo

le leggi greche, all'incontro, l‘incendiario era generalmente

punito di morte, per quanto si può congetturare dall'ora-

zione di Demostene contro Aristocrate (1).

3. Venendo ai primi tempi di Roma, troviamo che in

una delle leggi delle XII tavole (2) era sancito: Qui aedes

aceroumque frumentz' ad aedes positum dolo sciens

' incensit, oietus oerberatus igni neoatur. Però la grave

pena del rogo cessava quando l’incendio era avvenuto per

caso o per negligenza, e nella stessa tavola Vil si trova

questo frammento, di seguito all'altro su riportato: At si

casu, noziam sancito (3).

Più tardi la le.z Cornelia (le sicariis e la lea: Julia

de oi publica et privata provvidero a disciplinare le pe—

nalità del reato d'incendio a seconda delle mutate condi—

zioni sociali. Nella prima di queste leggi si contemplava

solo l’incendio in urbe Roma propiusoe mille passus (4)

e solo in quanto era preordinato alle caedes, e cioè ai reati

che erano propriamente l'oggetto della legge (5). Sotto

l‘impero il delitto d'incendio doloso si considera come un

reato sui generis, da punirsi eatra ordinem: le pene

stesse erano oscillanti, ma pur sempre, specialmente per

gli humz'liores, gravissime (6). Se però l'incendio era

semplicemente colposo, non lo si puniva se non quando

era stato l'effetto di colpa grave (7); e la pena era lie-

vissima, o nulla, quando venisse risarcito il danno. Anche

la competenza e la procedura per i reati d'incendio col-

poso erano diverse dalla competenza e procedura per gli

incendi dolosi. La pena (per gli incendi dolosi) era peri

liberi la consueta aquae et ignis interdictio : per gli schiavi

la pena di morte (8). Questa diversità di pene, secondo

la persona che aveva commesso il reato, sembra confermare

l'opinione di chi scorge la causa della frequenza degli incendi

nella Roma di quei tempi nella infedeltà degli schiavi (9).

Ma, siccome la pena dell'esilio per i liberi divenne insuf-

ficiente negli ultimi tempi della repubblica, cosi Giulio Ce-

sare, a quanto narra Svetonio, per infrenare la tracotanza

dei ricchi, e per render efficace la legge, aggiunse & quella

pena la perdita della metà degli averi (10). La legge Cornelia

però rimase pur sempre fondamentale in questa materia.

Tuttavia sotto l'im pero all'intenliotio successe la deportatio

in insula… c la omnium honorum ademptz'o (11) per le

persone di condizione elevata (altiores, in ltanore aliquo

positi), per quelle meno considerate (qui sec-zando gratin

sunt, honestz'ores), la spada (12). Perle personne di umile

stato (hnmiliores) vigeva sempre la pena di morte nelle

forme della subiectio ad lestias, del vivi combnrz'nnz o

della croce. L'incertezza e la contraddizione che regnano

trai pochi frammenti dei giureconsulli romani ed i responsi

degli Augusti non permettono una maggior sicurezza di

giudizio circa al modo con cui erano puniti gli incendiari

e specialmente circa alla costruzione giuridica del reato di

incendio. Accenneremo soltanto che per le leggi romane

l'incendio della cosa propria, commesso senza il fine di

appiccare le fiamme agli edilizi vicini, non incontrava pena,

nè come danno dato, ne come incendio, ne come eis zm-

blica (13); quantunque il costume d'incendiare la propria

casa per arricchire a spese della pubblica carità fosse molto

dill'nso in Roma, specialmente nei tempi della decadenza(izi).

E quando si sarà aggiunto che non pare fosse scono-

sciuta ai romani la distinzione fra incendio (l'impeto e

incendio premeditato, si sarà detto tutto quanto si può dal

diritto rentano ritrarre su questa materia, se non vuolsi

indugiare sugli usi degli incendiari (15), sui metodi intro-

dotti dai romani per prevenire e per sopire gli incendi ( 16).

Nella decadenza dell’impero, le pene rimasero pressochè

invariate, ma sempre pressochè illusorie per coloro che

alla severità della legge potevano opporre la potenza del

nome, della carica, delle ricchezze.

4. Senza occuparci minntamente del diritto barbarico,

aceenneremo soltanto che l'incendio faceva parte di quella

categoria di reati in cui la composizione (che la potestà

legislativa si sl'orzava di sostituire alla vendetta privata)

spettava.per intero alla parte lesa (17); e che nell'editto

di Rotari si trova nettamente distinto l'incendio doloso dal

colposo e dal fortuito.

5. ] capitolati di Carlomagno crearono una categoria di

causae graoiorcs, comprendente, fra gli altri reati, anche

 

(1) Fonti, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, nel

Trattato di diritto penale del Vallardi, 111, p. 1 a, pag. 743.

(2) Tabula Vil, De delictis.

(3) Gajo, ]. 9, li'. da incendio.

(1) L. 10, D. ad leg. Corn. de sic. V. anche la i. 12,

D. de incendio.

(5) L. 28, 5 12, D. de poenis.

(6) Paul., E. S., v, 20, 5 i; v, 3, 5 6; e D., xcvur, 19,

28, 5 12.

(7) Sifortuito incendiare factum sit, nenia indiget, nisi

tam lata culpa sit, ut luxurine aut dolo sit proxima (L. 11 ,

D. de incendio).

(8) Ist-it., tv, 18, 5 7.

(9) Henriot, Mwurs jnridiqnes et judioiaires de l ’ancienne

Rome, vol. n, pag. 153.

(10) Svet., In oil. Caesar., e. 2.

(11) Paul., R. S., v, 73, 5 1, fr. 3; g 5 h. |.

53 -— Drensro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 
(12) V. in Modestino, 3, lib. de pacnis, fr. 16, h. t., la con-

ciliazione di due testi apparentemente contraddittori di Paolo

(v, 23, 5 5 h. t., e51, fr. 3).

( 13) Lavhn, De ciois aedes suas data opera incendcntis

impunitate, Lipsiae 1826.

(11) V. le mordaeissime salire in proposito di Marziale (|. …,

epigr. 52) e di Giovenale (Sat. in).

(15) Ad es. quello di spargere zolfo sugli usci e poscia ap-

piccarvi il fuoco, come accenna Giovenale nella satira 13:

incendia sulphnre coepta atque dolo, primos quam jenna

colligit ignes.

(16) 'l‘ulden, in Pandectas, lib. r, tit. xv, cap. ti (dove di-

cesi che si aveva una speciale fede nell'aceto come dotato di

una particolare virtù per estinguere il fuoco).

(17) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, To—

rino 1892, p. 553. '
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l'incendio. Queste cause, da esaminarsi davanti ai tribu—

nali pubblici, dovevano finire con condanna a pena pub-

blica, in virtù della regia potestà di hanno. E le pene del

hanno regio erano: taglio della testa, impiccamento, mu-

tilazione, bando, carcere, fustigazione, confisca, multa (1).

Chi incendiava una chiesa era punito di morte, ma era

permesso di abbruciare impunemente la casa del vassallo

ribelle alla potestà imperiale.

' 6. Accanto a queste leggi, le canoniche handivano la

esclusione sacramentale dalla comunione dei fedeli, la pe—

nitenza o pellegrinaggio ai luoghi santi e simili pene, che,

il più delle volte, massime nei casi gravi, venivano inflitte

ai colpevoli unitamente a quelle sancite dal potere laico,

e che appunto in causa di tale duplicità venivano dimi-

nuite ed umariizzate, considerandosi il delitto più sotto lo

aspetto di peccato che come infrazione dell' ordine So-

ciale. 't‘auto è vero che nelle antiche pratiche l'incendio

delle chiese si puniva non già come incendio, ma come

sacrilegio (2).

La distormità di queste varie disposizioni penali nasce

dal fatto che l‘incendio non era considerato come un reato

per se stante, ma bensì come una forma particolare della

guerra privata.

7. illa col progresso dei tempi l’incendio viene ad as-

sumere, gradatamente, un carattere suo proprio, una fi-

gura di reato distinta da tutte le altre. Se ne ha un primo

esempio nella costituzione di Federico I (Barbarossa), da—

tata da Norimberga nell'anno 1187, contra incendiarios,

la quale costituisce uno dei capisaldi della legislazione re-

lativa a questo reato. Similmente, troviamo regolarmente

disciplinato, sebbene con eccessivo rigore, il reato d‘in—

cendio nella costituzione di Carlo V (Carolina, art. 125)

che infligge agli incendiari la pena del taglione, ossia del

rogo; pena chetroviamo generalmente inflitta, per siffatto

reato, anche nei tempi posteriori, nelle varie ordinanze

criminali (3).

Degno di speciale menzione e, fra gli altri precetti le-

gislativi, lo specchio sassone del 16 novembre 1741. Ivi

la pena di morte contro gli incendiari si estende anche ai

minori degli anni 14, sol che, invece di venir arsi vivi,

erano decapitati; e vi si puniva anche la non rivelazione

degli incendi futuri, il negato soccorso, come fatto di au—

silio, vi si negava ogni scusa, la prescrizione e simili.

Tale incredibile severità sembra fosse determinata dalla

frequenza spaventosa degli incendi in Sassonia, in quel

torno di tempo. Ciò si rileva dal trovare eretta in Dresda

nel 1729. una cassa centrale destinata all'esclusivo fine di

soccorrere i danneggiati dagli incendi; dal numero degli

editti che in breve tempo si succedettero colà in questa

materia, dal precetto espresso nel mandato del 1741, che

impone doversi esso leggere una volta ogni mese inter

solemnia all'altare di ciascuna parrocchia (4).

Parimenti gravissime erano le penalità minacciate contro

gli incendiari dain statuti veneti, che sottraevano ai tri-

bunali ordinari la cognizione del reato d’incendio e la ri-

servarono al Consiglio dei Dieci, che solo prendeva cogni—

zione dei delitti di Stato.

8. Le antiche ordinanze francesi e le decisioni emanate

in applicazione di quelle avevano distinte parecchie specie

di incendi: l’incendio delle case e fabbriche situate nelle

città e delle chiese; quello delle case di campagna e mas-

serie; quello delle vigne e delle messi, e finalmente quello

dei boschi e delle foreste (5). Il primo era punito colla

pena del fuoco. L’ incendio delle case di campagna non

era punito con lo stesso rigore, perchè non presentava gli

stessi pericoli; la pena era la morte oil bando perpetuo,

secondo la qualità del reo. L’incendio delle messi e delle

vigne, non potendo colpir le persone, era punito col bando

e con un'annnenda proporzionata al danno cagionato.

Finalmente l‘incendio dei boschi e foreste era punito

dall’ordinanza del 1669 (6) con un'anuuenda e con pena

comorale; ma, non essendo stata determinata la qualità

della pena corporale, la dichiarazione del 16 novembre 1714

prescrisse che « coloro i quali, con disegno premeditato,

avessero appiccato il fuoco nelle lande ed altri luoghi, nei

boschi e nelle foreste, fossero puniti colla morte » (7).

Il legislatore francese del 1791 s'oppresse tutte queste

distinzioni e comminò senz'altro la pena di tuorlo a chiunque

avesse, per malizia o vendetta o con disegno di nuocere

altrui, appiccato il fuoco a case e fabbriche, edifizi, navi,

magazzini, cantieri, foreste e boschi cedui, raccolto reciso

o in piedi, o a materie combustibili disposte per cenand-

care il fuoco agli edilizi e cose sopra.enumerate (8).

E questo il primo disposto di legge dove si riscontri una

enumerazione delle cose che possono essere soggetto pas-

sivo dell'incendio, enumerazione che fu seguita poi dal

codici penali dei vari paesi, in diverso modo però, e gra—

duando le penalità a seconda dell'importanza della cosa

incendiata.

9. ] compilatori del codice francese del 1810, seguendo

le orme della legge del 1791 , comminarono anch'essi la pena

di morte per qualunque incendio, ripetendo più concisa-

mente l'ennmerazione di quella legge. E assai vivace e

colorita la descrizione degli effetti del reato d'incendio che

si legge nei motivi del codice del 1810 come giustifica-

zione di una penalità cosi rigorosa ed assoluta: « Questo

misfatto, come quello dell'avvelcnamento, è l'alto che di-

mostra la più atroce viltà ; non ve n‘è altro più spaven-

tevole, sia per la facilità dei mezzi, sia per la rapidità dei

progressi, sia finalmente per l'impossibilità di stare con-

tinuamente in guardia contro il mostro capace di commet-

tcrlo. L’avvelenamento stesso, sotto taluni rapporti, pare

che non sia interamente così grave, imperocchè offende la

sola persona che dev'esserne la vittima; mentre l'altro mis-

fatto si estende anche alle proprietà di coloro cui non si e

voluto fare alcun male, e tende ad involgere più famiglie

in una comune ruina. Esso espone altresì la vita delle

persone che trovansi nel luogo incendiato, alle quali può

mancare il tempo di scampare dalle fiamme; o se incendia

raccolti, il fuoco può comunicarsi da un campo all'altro,

 

(1) Salvioli, op. cit., p. 554.

(2) Cantera, Quaestiones criminales, cap. lx, n. 31.

(3) Ricorderemo l‘editto di Filippo il Buono, pronunziato il

14 agosto 1559 per il Belgio, col quale si vietava di assistere

e alloggiare gl'iucendiari, sotto pena della vita, e si prometteva

l‘assoluzione a colui che uccidesse un uomo colpevole di tale

misfatto (Merlin, Dictionnaire, v’ Incendie).  (4) Carrara, Progr., p. s., 5 3079, nota.

(5) Muyard de Vouglans, Lois criminelles, p. 192.

(6) Art. 32, tit. xxxu.

(7) Chauveau et Ilélie, Teorica del codice penale fran—

cese (1a trad. it., Napoli 1861), vol. tv, pag. 222.

(8) Art. 32, sez. u, tit. Il.
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ed immergere un intero Comune in uno stato di assoluta

penuria. Un misfatto cosi esecrato merita la morte, e tal'è

infatti la pena pronunziata dal codice ».

Il progetto di revisione del codice penale francese, pro-

posta nel 1832, manteneva la pena di morte per ogni iu—

eendio, senza alcuna distinzione; prevedeva però l'incendio

della cosa propria allo scopo di scroccare il premio del-

l'assicurazione, connuinaudo in questo caso, la pena dei

lavori forzati perpetui. Ma la Connnissionc della Camera

dei deputati non si arrestò a questa sola modificazione, e,

informandosi al concetto che la pena di morte allora sol-

tanto e opportuno venga counninata quando l'incendio mette

in pericolo la vita delle persone, e che negli altri casi l'in-

cendio non è che una devastazione con circostanze aggra-

vanti, 111odificù l'art. 434 del codice penale del 1810 (1),

distinguendo cinque classi nelle quali comprendonsi tutte

le ipotesi incriminabili d'incendio: 1° l’incendio dei luoghi

abitati o che servono d'abitazione; 2° l'incendio dei luoghi

non abitati, di boschi e foreste, dei frutti pendenti @ stac—

cati dal suolo, dei legnami; 3° l'incendio di cose proprie

dell'h1cendiario, purchè non si tratti di case d'abitazione;

4° l'incendio di oggetti situati in modo da comunicare il

fuoco ad alcuno di quelli menzionati sopra; 5° l’incendio

che ha cagionato anche accidentalmente la morte di qualche

persona.

L‘incendio della prima specie e quello dell'ultima son

puniti di morte; l'incendio della seconda coi lavori forzati

a tempo; della terza coi lavori forzati a tempo, se l'in-

cendio appiccato a luoghi non abitati, a foreste, a boschi,

a frutti pendenti propri dell'incendiario, ha prodotto un

danno qualunque ad altrui, colla reclusione se l'incendio,

pur producendo danno ad altrui, fu appiccato a legnami o

a frutti raccolti dall'agente; l'incendio della quarta specie

è punito come se il fuoco fosse stato appiccato direttamente

agli oggetti cui indirettamente si appiccò.

Accenneremo ancora che l’articolo 436 del codice com-

pleta il sistema della repressione in materia d'incendio,

connninando la pena della reclusione o della prigionia per

chi minaccia d'incendiare una abitazione ad ogni altra

proprietà.

10. Abbiamo riferito con qualche ampiezza le disposi-

zioni del codice francese in materia d'incendio, perocchè

questo reato vi si trova per la prima volta sottoposto ad

una ragionata disciplina, e perchè la legge francese servi

di modello a quasi tutte le altre legislazioni.

In generale, le legislazioni che sono apparse nel secolo

scorso in Europa, hanno tutte esclusa per il crimen in—

centlii la pena capitale, tranne che si tratti dell'uccisione

di un 1101110 prodotta pensatamente col mezzo dell'incendio.

Per di più hanno fatto di questo delitto speciali configu-

razioni, a seconda della natura dell'oggetto preso di mira,

del pericolo maggiore o minore suscitato, del danno effet-

tivamente recato alle persone o alle cose, e, in relazione a

questi criteri differenziali, hanno applicata all'incendio la

pena, la quale è quasi sempre elevata, per la nota della

diffondibilità del danno prominente in questo reato. Volga

qualche esempio.

Il codice germanico (2) prevede e punisce il delitto di

incendio regolando la penaa seconda press' a poco delle

distinzioni che abbiamo osservato nel codice francese, cioè

secondo la natura dell'oggetto incendiato e le conseguenze

dell'incendio. Notevole è la disposizione che concede l'im-

punità al colpevole che estingna l'incendio prima di essere

scoperto e prima che ne sia derivato alcun danno, oltre

quello del semplice appiccamento del fuoco.

Il codice del Canton Ticino colloca l’incendio fra i reati

contro la proprietà, e all'art. 393 lo punisce colla reclusione

temporanea dal secondo al terzo grado quando viene ap-

piccato ad edifizi abitati @ destinati ad abitazione, o con-

tenenti uffici pubblici e pubblici stabilimenti, pareggiando

a questi i piroscafi, le barche cariche in viaggio e lontane

dalle rive, ed ogni stabilimento galleggiante, destinato a

contenere uomini.

L'art. 394 indica altri edilizi speciali per l’uso cui sono

destinati, come ospedali, depositi di materie infiammabili,

archivi, chiese, e per questi casi, come per il caso che ne

sia conseguita lesione personale d‘alcune, aumenta la pena

di un grado. Di due gradi invece è aumentata se ne con-

segui la morte non voluta nè preveduta di qualche per-

sona. Se la morte fu dolosamente voluta si applica la pena

dell'omicidio. Con minor gravità è punito l'incendio degli

edifizi non abitati nè destinati ad abitazione, dei boschi,

dei raccolti, delle cataste di legna, ecc., ecc. (3). È p1e-

visto i' incendio di cose proprie (4) e il pentimento efficace

del colpevole (5), che diminuisce la pena da due a tre gradi.

Il codice zurighese, nel 5 196, da la definizione dell'in-

cendio, che consiste nell’appiccare il fuoco delibe1atamente

ed ingiustamente all' altrui proprietà, per modo che ne

derivi apericolo alle persone o alla loro proprietà. É incendio

anche l’appiccare il fuoco f1audolentemenle alla cosa pro—

pria, se pure non ne è derivato pericolo per le persone

o per le cose altrui. La devastazione oil danneggiamento

di singoli oggetti mobili donde sia derivato pericolo 'di ul—

teriore diffusione del fuoco è punito come malizioso dan-

neggiamento. Il reato d'incendio si ha per consumato quando

il fuoco si è appreso all'oggetto che si vuole incendiare.

[ paragrafi successivi prevedono le circostanze aggravanti

dell'incendio. A differenza delle altre legislazioni, il codice

zurighese non parifica agli edifizi abitati quelli destinati ad

abitazione.

Il codice ginevrino comprende l‘incendio fra i reati contro

la pace e sicurezza pubblica, e ne porge le opportune sau—

zioni negli art. 216-224.

Il codice belga colloca l‘incendio fra i reati contro la

proprietà e ne disciplina la punibilità agli art. 510—519,

mentre il codice olandese lo colloca tra i reali che pon—

gono a repentaglio la sicurezza generale delle persone e dei

beni (art. 157 e 158). Nell'art. 166 & prevedula la distru—

zione o danneggiamento o 1.1 rimozione degli oggetti che

se1vono all’ estinzione degli incendi.

Il codice spagnuolo contempla l'incendio nel capo 111

del libro x… (reati contro la proprietà, mt. 561——574), pa—

reggiandogli la sonnuersione, l'inondazione e la esplosione

di mine. _

Parimenti fra i reati contro la proprietà, commessi non

per fine di lucro, colloca l‘incendio il codice di San Marino.

L‘art. 519 prevede l'incendio di un edifizio o di altro og—

getto da cui sia derivata la morte o una lesione grave, e

 

(1) Legge 28 aprile 1832.

(2) Parte 1, sez. xxv11, 5306-310

(3) 1111. 395.  (4) Art. 399.

(5) Art. 397.
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regola la pena a seconda della previdibilitzi dell'evento, la

quale prevedibilità e presunta quando l'incendio fu com—

messo su edifizio o ricovero abitato. Negli art. 520 e 521

è preveduto l’incendio che non abbia portato la conseguenza

di cui sopra, e la pena varia secondo la qualità dell'edifizio

o dell'oggetto incendiato. L'art. 523 chiarisce come si in-

tenda consumato l'incendio, sia che il fuoco venga appic-

cato direttamente alla cosa che si vuole incendiare, sia che

venga appiccato ad una sua dipendenza o ad altra cosa da

cui si possa a quella conmnicare, purché. il colpevole po-

tesse prevedere la comunicazione stessa. L'art. 536 pre—

vede il caso della distruzione della cosa propria mediante

incendio (e mina) per procurarsi illecito guadagno e sot-

trarsi a qualche obbligazione, e lo punisce come truffa. Pu-

nisce invece come danno dato l'incendio appiccato alla cosa

propria per nuocere ai diritti altrui. L'indennizzo prima di

ogni denunzia o querela o di un atto qualunque del pro-

cesso diminuisce le pene per l'incendio, quando non abbia

prodotto morte o lesioni personali d'ateneo o non sia stato

accompagnato da violenza.

Fra gli altri codici stranieri, che specialmente servirono

per l‘elaborazione del codice italiano vigente in materia d'in-

cendio, citeremo (salvo lo scendere a maggiori dettagli al-

lorquando se ne esporrà il commento) il codice di Malta

(art. 289), del Vallese (art. 323), portoghese (art. 464),

greco (art. 411), russo (art. 1614), ecc.

11. Fra i codici già vigenti in Italia merita particolare

menzione quello delle Due Sicilie, che prevedeva il reato

d'incendio fra quelli contro la proprietà, negli art. 435-450.

Secondo l'art. 437 l'incendio volontario di un arsenale, di

un naviglio da guerra, di un magazzino di polvere, can-

tiere, o parco di artiglieria, importava la morte, e con la

stessa pena veniva represso l'incendio di una casa, fon—

daco, abitazione od altro edifizio o ricovero qualunque

abitato da persone nell'atto dell'incendio. Ma se nessuna

persona fosse morta o rimasta ferita gravemente, ed il col-

pevole non avesse potuto prevedere che l’edifizio o ricovero

fosse attualmente abitato, la pena era diminuita dal terzo al

quarto grado di ferri (art. 438). L'incendio volontario di

un edifizio o ricovero qualunque non abitato da persone

all'atto dell'incendio, o di qualunque materiale combustibile,

purchè l'incendio si potesse comunicare e si fosse comu—

nicato ad altro edifizio o ricovero attualmente abitato, era

ugualmente punito di morte: se la comunimzione non

avvenne, dalla pena di morte si discendeva alle pene infe—

riori, secondo le norme del reato mancato o tentato (arti—

colo 439).

L'incendio di un edifizio o ricovero non attualmente abi-

tato, di una vigna, oliveto, od altra piantagione di alberi

fruttiferi, di un bosco, di un mucchio od altra riunione di

biade, lino, canape, derrate, legname, o di altre utili pro-

duzioni, di un materiale qualunque, fossero questi oggetti

divelti o recisi, o fossero attaccati al suolo, purchè posti in

modo da non poter comunicare l'incendio ad un edilizio

e ricovero attualmente abitato, era punito coi ferri, aven-

dosi però riguardo, nell'applicazione della pena, alla cir—

costanza del valore, secondo che il danno eccedesse o no i

cento ducati (art. 400). Se l'incendio fosse commesso per

attaccare la sicurezza interna od esterna dello Stato, si ap-

plicavano le pene di quarta classe di reati, le quante volte

fossero maggiori della pena dell’incendio (art. 443). Le

ipotesi degli articoli 438 e 439 portavano alla medesima

pena, anche se ciò che fu oggetto del reato fosse proprietà  

del colpevole (art. 444). Se l’incendio era accompagnato da

omicidio, lesioni, sequestro di persone, minaccia, se il col—

pevole era armato, o se si trattava di comitive, non si ap—

plicava mai il minimo della pena, salvo che l'aggravante

portasse per se stessa ad una pena maggiore (art. 449).

Nel regolamento pontificio (articoli 247-248, 250-252,

254—256, 258-261) troviamo press'a poco le stesse distin-

zioni del codice delle Due Sicilie, riguardo alla cosa incen-

diata, all’ammontare del danno, alle conseguenze derivate

alle persone. Le pene variavano da quella di morte nei casi

più gravi, a quelle della galera a tempo nei più lievi. Con

speciali sanzioni era colpito l‘incendio di alti originali privati

o pubblici esistenti in pubblici archivi, uffici, segreterie ed

altri luoghi pubblici, e dei registri pubblici degli atti sud-

detti, variando la pena secondo che il colpevole fosse o no

responsabile della loro custodia. L'incendio commesso col

fine di uccidere o ferire una o più persone era punito come

omicidio o lesione premeditati. Se erano commessi allo stesso

fine ma per impeto, si applicavano quelle stesse pene atte-

nuate però dalla provocazione grave o gravissima, purchè

tuttavia dalla provocazione al fatto non fossero decorse più

di ventiquattro ore.

Il codice toscano (art. 429 e seg.) faceva consistere il

reato d'incendio nel fatto di colui che appicca il fuoco ad

un oggetto che voleva abbruciare. La pena variava dall'er-

gastolo alla casa di forza da tre a dieci anni, a seconda della

natura della cosa presa di mira dal colpevole e del danno.

Prevedeva altresì il caso che il fuoco si propagasse ad un

oggetto diverso da quello cui fu appiccato: ed allora, se

l'oggetto era tale che l'incendio del medesimo importasse

una sanzione più grave, questa si applicava quando il colpe-

vole potesse facilmente prevedere l’evenlo. Lo stesso criterio

di facile prevedibilità era applicato al caso in cui dall'in-

cendio fosse derivata la morte ola lesione personale d'alcune.

Era previsto il caso d'incendio alla cosa propria per nuo-

cere aquella altrui o per procurarsi un guadagno illegittimo

e punito più milemente, se il fuoco non avesse danneggiato

persone o cose altrui, essendo ciò facilmente prevedibile.

Era pur considerato il pentimento del colpevole estrinsecato

nella spontanea estinzione dell'incendio, sempre che il danno

derivato fosse insignificante.

Il codice sardo (art. 6.50-660) puniva l'incendio con

pene varianti dai lavori forzati per anni venti, alla reclu-

sione per anni sette, secondo la natura della cosa incen-

diata. Era pure punito, sebbene con pena minore, l'incendio

della cosa propria, sempre che il colpevole avesse volonta-

riamente cagionalo danno ad altri. La pena poteva essere

diminuita da uno a due gradi se il danno non eccedesse

il valore di lire cinquecento. Però se dall'incendio fosse

derivata la morte di qualche persona, il colpevole era punito

con la morte, tranne che l'evento non fosse prevedibile,

nel qual caso la pena era diminuita di un grado.

Il codice austriaco (già vigente nel Lombardo-Veneto)

definisce l’incendio (5 1, 66) come il fatto di chi intraprende

un'azione, per cui, secomlo il suo disegno, abbia a destarsi

un incendio nell'altrui proprietà, quand'anche il fuoco non

sia scoppiato o non abbia cagionato alcun danno. Varia è

la pena, in relazione alle conseguenze dell'incendio, al nu-

mero dei colpevoli, al tempo, al luogo. Va esente da pena

il colpevole pentito, che abbia dato opera a scongiurare

ogni danno. L'incendio di cosa propria ricade nei reati di

truffa, quando non siavi pericolo di comunicazione alle cose

altrui.
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Caro II. —— Lavori preparatori

del codice penale italiano.

12. Progetto della Sotto-Commissione Ambrosoli e Tolomei. —

13. Modificazioni della Commissione senatoria. —— 14. Pro-

getto Vigliani. — 15. Progetto Zanardelli del 1883. —

16. Progetto Savelli. — 17. Progetto Zanardelli del 1887.

12. I sotto-commissari Ambrosoli e Tolomei, nella seduta

4 maggio 1868 (1), presentavano gli articoli del progetto

del codice penale relativi all'incendio, secondo i quali questa

figura di reato veniva disciplinata nel seguente modo.

L'art. 401 definiva il reato d'incendio il fatto di chi, nel

fine di recar danno, appicca il fuoco ad un altrui edifizio

qualunque; e l'art. 406, 5 1, ne faceva consistere il mo-

mento consumativo nel punto in cui il fuoco si è appreso

sia direttamente all’edifizio od alle cose che si volevano

incendiare, sia ad altre da cui fosse o potesse essere facil-

mente comunicato alle medesime. La gravità del reato e

quindi la gravità della pena variavano secondo il soggetto

passivo del reato. E a questo proposito il progetto conte-

neva al 5 1 dell'art. 401 una lunga enumerazione degli

edilizi, corrispondenti presso a poco, ma con molta mag-

giore specificazione, a quelli indicati nel primo capoverso

dell'art. 300 dell'attuale codice, l’incendio dei quali im-

portava la reclusione dal terzo al quarto grado. Il 5 2 del

detto art. 401 equiparava agli edifizi menzionati nel 51'

le navi e gli altri edifizi natanti di qualsiasi genere edi

veicoli delle strade ferrate, quando gli uni e gli altri con-

tenessero persone o portassero cose della specie indicata

nel 5 1° di detto articolo. L‘incendio invece degli edilizi

e cose corrispondenti all'incirca, ma anche qui con molto

maggiore specificazione, agli edifizi e cose indicate nel

primo alinea dell'art. 300 del codice vigente, era punito

col secondo grado di reclusione (2). L'incendio di cose di-

verse da quelle indicate dagli articoli 401 e 402, se appic-

cato a cose mobili e se senza pericolo di diffusione, si puniva

col primo grado di reclusione (3). Gli articoli seguenti di-

sciplinavano le aggravanti e le diminuenti del reato d'in-

cendio; e cioè, fra le prime, la morte e le lesioni personali

conseguite all'incendio, l'occasione di ribellione, devasta-

zione o saccheggio o di riunione t1nuultuosa di più per-

sone; fra le seconde, il danno lieve, non eccedente cioè

le lire 500, e il pentimento efficace del colpevole.

13. La Counnissione senatoria prese in esame questi

articoli e, nell'art. 401 , alla già lunga serie degli edifizi ivi

enumerati aggiunse gli uffici di ferrovia, i cantieri e gli

edilizi destinati a riunioni mentre queste hanno luogo,

omettendo invece i depositi di materie infiammabili e delle

corrispondenze postali; e sostituì la parola dolosamente

alle altre: nel fine di recar dermo.

I depositi e le corrispondenze postali, cancellati dall’ar—

ticolo 40'1, venivano collocati, insieme con le piantagioni,

all‘art. 402, e si sopprimeva l’art. 403.

Quanto al momento consumativo del reato, la Commis-

sione, temendo che l’art. 406, come venivale sottoposto,

potesse colpire come consumato il tentativo, e lasciasse

troppo vago e indeterminato il concetto della comunicabilitd

dell’incendio, vi sostituì una dizione corrispondente all'ar-

ticolo 1434 del codice toscano, secondo cui « l'incendio si

ha per consumato allorchè il fuoco si è appreso alla cosa

che si voleva bruciare ».

Fu mantenuta l’attenuante del pentimento efficace esten-

dendola anzi al caso in cui il colpevole, pur non riuscendo

ad impedir ogni danno, potè ridurlo a meno di lire 50.

Fu mantenuta del pari l’aggravante della morte di una

persona, estendendola però al caso in cui la morte fosse

anche non voluta nè prevedibile dall'incendiario, purchè,

s'intende, derivata dall'incendio.

Sostanzialmente immutati rimasero gli articoli suddetti

in seguito all'esame della Commissione (Borsani, Costa,

Martinelli ed Ambrosoli) fatto nella seduta del 6 feb-

braio 1870 (4). Furono però con maggior diligenza distinte

le varie ipotesi a cui può dar luogo la morte di una per-

sona come conseguenza dell'incendio, in quanto cioè la morte

sia voluta, o preveduta, o non preveduta.

14. Salvo leggerissimi'ritocchi, che qui è infruttuoso ìn-

dagare, il progetto Vigliani del 1874 mantenne i lineamenti

del reato d'incendio quali erano stati disegnati nei prece-

denti progetti. Nuova però e la disposizione per cui vien

punito come colpevole d’incendio colui che appicca il fuoco

a edifizi o cose di sua proprietà se coll'iucendio ha dan-

neggiato od esposto a pericolo di danno edifizi o cose altrui

o persone ed egli abbia potuto facilmente prevederlo (5).

15. Il progetto Zanardelli del 1883 contiene una grande

innovazione in questa materia. Seguendo cioè le esigenze

di una più razionale distinzione dei reati, richiamò il reato

d'incendio e gli altri congeneri di comune pericolo, dal

titolo dei delitti contro la proprietà, al titolo loro proprio

« dei delitti contro l'incolumità pubblica » (6). Manleneva

ancora l’enumerazione degli edifizi ecose contenuta nei pre-

cedenti progetti, ma ne abbandonava però le molteplici sud-

divisioni, metodicamente riunendoli sotto le due principali

ipotesi del reato già formolale nei progetti precedenti in

ragione della minore o maggiore gravità del reato, deter-

minato dal pericolo delle persone e dalla qualità delle cose

incendiato. Nuova del pari e la disposizione del progetto

Zanardelli colla quale si equipara all'incendio, quantunque

lo si punisca con pena minore, il fatto di chi, per impedire

l’estinzione di un incendio, sottrae o rende inservibili i

materiali, apparecchi, islrumenli a ciò destinati (7).

Alle aggravanti il progetto Zanardelli aggiunse la circo-

stanza clte il colpevole sia una persona incaricata di diri-

gere, vigilare o custodire gli apparecchi, strumenti, ma-

teriali o i lavori destinati a tutelare le persone o le proprietà

dall’incendio.

16. Assunto al potere il Savelli, questi, presi in esame

gli studi fatti dal suo predecessore, presentava un progetto

in cui trovano perfetto riscontro le disposizioni del prece-

dente progetto Zanardelli sul reato d'incendio.

 

(i) Verb. 93, vol. I: Il progetto del codice penale, Fi—

renze, Stamperia Reale, 1868.

(2) Art. 1102.

(3) Art. 103.

(4) Verbale 68, vol. 11: Il progetto del codice pen. ital.

(5) Art. tot,

(6) «_l reati che qui si contemplano colpiscono non soltanto

la propr1età, ma anche le persone, della cui integrità i: giusto

ed umano che la legge si mostri non meno sollecita che dei  beni materiali, tanto più poi che i reali predetti, se producono

danni alla proprietà, ben maggiori ne possono recare alle per-

sone, per il pericolo a cui espongono intere popolazioni e per

l'allarme. che destano nelle medesime. E' quindi conforme alla

moderna civiltà e dev‘essere cura particolare del legislatore di

apprezzare la vita e la salute dell‘uomo al loro giusto valore

dando ad esse una preminenza generale e costante rimpetto

alla proprietà n. Cosi la Relazione ministeriale.

(7) Art. 262.
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17. Tornato al potere Zanardelli, ripresein interrotti

studi e presentò nel 22 novembre 1887 alla Camera elet-

tiva il suo progetto completo.

L'articolo 288 di questo progetto, modificando i pre—

cedenti, ne da prima la nozione, riferendola ai casi ordinari

e meno gravi, e poi considera quelli aggravati dall'essere

l'incendio di maggiore pericolo alle persone e di speciale

nocumento alla civile convivenza, perchè appiccato ad edi—

_fizî abitati ovvero di pubblica spettanza o di generale

interesse (1).

Mentre nei progetti anteriori fra gli edifizi o cose il cui

incendio si considerava come aggravato figuravano le navi

e gli edifizi natanti, nel progetto Zanardelli del 1887 si

fuse questo caso d'incendio con quello della sommersione (2),

perchè, in entrambi i casi, riguardanti la stessa specie di

edifizi, se differiscono i mezzi, identico e l'effetto.

Le circostanze del tempo di notte, o di pericolo comune,

o di pubbliche calamità o connnozione, e l‘altra circostanza

aggravante che il colpevole fosse una persona incaricata

della custodia, vigilanza o direzione degli apparecchi,

islrumenli, materiali ad operazioni destinate a tutelare le

persone o le proprietà dall'incendio, furono rinviate, nel

progetto Zanardelli, ad uno speciale capo contenente le dis-

posizioni comuui ai delitti contro l'incolumità pubblica.

Conformemente poi al principio generale adottato nel

progetto, non figura la circostanza, che nei progetti ante-

riori era preveduta come diminuente, dell‘entità del danno,

essendo che in questa materia il danno economico non e

che un elemento accessorio del reato.

Delle varie modificazioni arrecato al progetto Zanardelli

durante i lavori preparatori, prima che fosse tradotto in

legge, diremo singolarmente e diffusamente nel commento

agli articoli del codice che riflettono il reato d'incendio.

Caro III. — Principî @ nozioni.

18. Definizione. —- 19. Soggetto attivo primario e secondario.

— 20. Soggetto passivo. — 21. Oggetto. — 22. Incendio

magno e parvo, semplice e qualificato. — 23. Incendio

e omicidio. — 24.1l grado nell'incendio. — 25. Mania

incendiaria o piromanìa. — 26. Tentativo. —— 27. Com-

plieita'i.

18. Se omnis definitio est periculosa, la definizione

del reato d'incendio convien dire che sia non soltanto pe—

ricolosa, ma difficile assai, dal momento che insigni cri-

minalisti non l’hanno neppure tentata, e fra gli altri che

vi si accinsero, è grave discrepanza.

Carmignani, infatti, credette di trarsi d‘impaccio con una

semplice tautologia, dichiarando che incendiario è colui

che ha cagionato un incendio, ma senza trattenersi a

definire che cosa sia poi l'incendio (3).

Egna] sistema adoperarono parecchi fra i pratici, quali

Mellin (4) e Anton Mattheo (5), Caravita (6), Cremani (7).

Un'altra schiera di criminalisti, ponendo mente all'effetto,

immediato dell‘incendio e alla più frequente intenzione do-

losa dell'incendiario, definirono quel reato come un danno

dato col mezzo delfltoco. Tali il Lubler (8), il Poggi (9),

il Puccioni (10). Ma questa definizione, se da una parte

non può dirsi, con Carrara, troppo ristretta, perchè lascia

fuori l‘incendio che non abbia prodotto danno (essendo in

verità difficile a concepire un incendio senza danno), è

però, certamente, troppo estesa, in quanto comprende qua-

lunque forma d‘incendio, anche quella che per non con-

tenere in sè l'elemento del pericolo, della diffondibilità del

danno, potrà chiamarsi ustione, ma non già incendio (11).

Pi1‘1esatta, pertanto, sarebbe quella definizione se in essa

la parola fuoco si togliesse nel significato volgare di

incendio.

Un'altra categoria di criminalisti, risalendo alle fonti del

diritto romano, riproduce nella definizione dell’incendio i

casi più gravi da quello previsti.

Cosi Giuliani (12) definisce l'incendiario come colui che,

con prava intenzione, eccita le fiamme nelle case sia di città

sia di campagna, o nelle materie combustibili ad esse an—

nesse, o finalmente nelle messi; e simile definizione ne

porge pure llofacker (13).

E facile rilevare la insufficienza di tali definizioni, nelle

quali si restringe il soggetto passivo del reato a cose dc-

terminate, mentre svariatissima e quasi indeterminabile a

priori è la serie delle cose su cui può cadere l'azione

dell'incendiario.

Finalmente la scuola tedesca, riclùamandosi alla sogget-

tività costante, specifica, del reato d'incendio, lo definisce

come un delitto quo ignis periculosus eccitatnr. In

questo concetto consentono il Putmann (14), il Meister (15),

il Bannizza (16), il Koch (17).

Fra i moderni il Pessina, come già il Carmignani, girò

intorno alla difficoltà, limitandosi a dire che il detrimento

recato all'altrui patrimonio col bruciare oggetti che ne for-

mano parte degenerava in incendio quando trattavasi d'in-

yente fuoco, dal quale non solo le proprietà, ma anche

le vite possono essere distrutte (18); colle quali parole, pure

fermando esattamente gli effetti dell'incendio, non ha dato

nè pretese di dare una definizione del reato.

Carrara stesso, a vece di dare una completa definizione

dell'incendio, dichiara di starsi pago alla definizione data

dai giuristi alemanni, soggiungcndo però che la medesima

vorrebbe esser completata colle parole: cagionato dalla

mano dell’uomo, allo scopo, egli dice, di escludere dalla

definizione il caso del fuoco suscitato dal fulmine (19). La

quale aggiunta, con ogni reverenza al sommo maestro, ne

 

(1) Art. 288.

(2) Art. 292.

(3) Elcmenta, 5 798. .

(4) Institut. juris crimin. lusitani, 5 10, pag. 103.

(5) De criminibus, lib. x1…v111, cap. vr, n. 1.

(6) Institut. crimin., vol. 11, lib. xv, pag. 369.

(7) De jure crim., vol. u, lib. 11, pag. 245.

(8) De incendio, cap. 1, n. 1.

(9) leggi crim., lib. IV, cap. 11, pag. 107.

(10) Saggio, pag. 318.

_ (11) Osserva, giustamente, a questo proposito Carrara che, se

col mezzo di un sigaro acceso, l'invidioso vicino deturpa l’uscio

della mia casa, o fa perire lamia camelia essiccandone la cor-  
teccia, o cagiona un guasto nella falda del mio abito, sarà per

fermo colpevole di un danno dato col mezzo del fuoco, ma ues-

suno vorrà applicarin la pena dell'incendiario (Progranuna,

p. s., vol. VI, 5 3049).

(12) Instituzioni, vol. II, 5 8, pag. 121.

(13) Dissertaz. sul delitto d’incendio, uein Scritti ger-

manici del Mori, vol. 1v, pag. 323.

(14) Elem. jur. crim., 5 230.

(15) Principio fur. crim., 5 157.

(16) Delincutio jur. crim., 5 808. .,

(17) Instit. jur. crim., 5 519. '

(18) Trattato di criminalità speciale, pag. 120.

(19) Programma, p. s., vo]. vr, 5 3053 e nota.
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pare superflua, perocchè, trattandosi di definire l'incendio,

non già come fenomeno fisico, ma come reato, cioè come

azione delittuosa dell’uomo, s'intende da sè che il me-

desimo debba esser cagionato dall‘uomo, e non casualmente

da agenti esterni.

Raccogliendo era quanto vi è di meglio nelle surriferite

definizioni, ne pare di poter definire l'incendio come il

fatto di colui il quale appicca il fuoco a cose mobili e im-

mobili, per guisa che ne possa derivare pericolo per le

persone o per le cose altrui.

19. Soggetto attivo primario del reato d'incendio è, come

in ogni altro reato, l'umana persona. Soggetto attivo se-

condario (: il fuoco, nella più ampia comprensione di

questo vocabolo, sia che esso venga appiccato direttamente

dall'incendiario al soggetto passivo del reato, sia che venga

suscitato mediante l’opera di agenti chimici o meccanici

(elettricità), sia che si tratti di materie semplicemente com-

bustibili od anche infiammabili.

20. Soggetto passivo del reato e, in genere, qualsiasi

edifizio, ovverosia costruzione fatta da braccio umano, al

fine di contenere le'persone o materiali inservienti ai bi-

sogni dell’uomo, e destinati al servizio pubblico, o al pub—

blico ornato; sia infissi al suolo, o natanti. Soggetto pas—

sivo del reato possono essere ancora le cose mobili, ma si

queste che le cose immobili debbono avere la nota comune

che l‘incendio delle medesime importi un certo qual ca-

rattere di gravità, donde un pericolo, per le persone e

per le cose altrui, indefinibile e non freuabile dalle forze

comuni dell'uomo.

Le varie leggi positive designano particolarmentequali

cose abbiansi a considerare come soggetto passivo del reato

d'incendio. Qui basti qualche osservazione d'indole gene-

rale. Il pericolo suscitato dall‘incendio varia a seconda della

natura e della destinazione della cosa incendiata. ltiguardo

alla natura della cosa, e più grave il pericolo, e quindi più

odioso il reato, quando l’incendio si svolge sovra opere di

pubblico servizio ed utilità, come ponti, musei, archivi

pubblici, pubblici depositi, e cosi via. Quanto alla destina-

zione della cosa, e classica e riferita in pressochè tutti

i codici la distinzione fra edifizi non abitati e non desti-

nati all’ahitazione, ed edifizi abitati e destinati all‘abitazione,

punendosi più aspramente l'incendio di questi ultimi per

il pericolo alla vita umana che n’è conseguenza. Per questa

considerazione si aggrava del pari, la pena contro l'incendio

di teatri, di'cliiese, di carceri, di altri luoghi di pubbliche

riunioni.

21. La ricerca intorno all'oggetto del reato d'incendio

non può efficacemente condursi se non distinguendo l‘og-

gettività ideologica (fine) dall‘oggettivitti concreta, effettiva,

del malefizio. La prima può consistere o nel fine di recar

danno alla proprietà altrui, e di incuter timore, e di far

sorgere disordini pubblici, o di procurar la morte dichi

si trova nell’edifizio a cui s'appicca il fuoco, ecc.; tante

diverse finalità delittuose, che richiamerebbero il reato sotto

diverse classi giuridiche, o del danno dato, 0 della minaccia,

e dei delitti contro l'ordine pubblico, o dell'omicidio. Ma

non sempre in questi ed altri consimili casi l'oggettività

ideologica del reato coincide coll‘oggetlivitit concreta del

reato: non sempre cioè il delitto assume figura e classe

dal diritto voluto ledere dall'agente. Anzi questa coinci—

denza in un solo caso può dirsi che avvenga: nel caso,

cioè, del danno dato col mezzo del fuoco, quando però, per

le circostanze del caso stesso, il fuoco non essendosi levato

a fianuna, non avendo raggiunto e non avendo potuto rag-

giungere le proporzioni di un incendio, nessun altro diritto,

fuori che quello di proprietà voluto ledere dall‘agente, @

stato leso ed ha corso pericolo di essere leso. Ma in tutti

gli altri casi, e sempre quando il fuoco ha degenerato ()

poteva degenerare in incendio, il delitto assume figata .e

nome dalla violazione costante, generale, di uno speciale

diritto che avviene nell'iter criminis, il diritto cioè dei

consociati a non veder turbato il sentimento della pubblica

tranquillità, di non veder esposte a pericolo le loro persone

e i loro beni. E, notisi, non si allude quia ciò che costi—

tuisce il danno mediato, conseguente a tutti i reali, e

consistente appunto nella violazione del sentimento della

sicurezza pubblica, per l‘ap‘preusioue di una ripetizione del

fatto. Ma trattasi invece di una conseguenza specifica, di-

retta, immediata, del delitto d'incendio, che procede dalle

condizioni intrinseche del fatto stesso, dallo speciale mezzo

con cui vien consumato. Appunto perchè il mezzo del fuoco,

dell'incendio, a cui fece ricorso l'agente, non e, freuabile

dalla mano stessa di lui, nè da lui limilabilc entro i confini

dell’ofiesa alla cosa aggredita, appunto perché quel mezzo

pone per sua natura in pericolo immediato i diritti d'un

numero più o meno estese, ma sempre indefinito, di cit—

tadini, benchò non aggrediti intenzionalmente dall’agente,

appunto per ciò il delitto d’incendio produce sempre, co—

stantemente, la lesione. non soltanto del diritto particolare

d'un cittadino, ma la lesione del diritto universale che

i consociati hanno alla sicurezza ed alla tranquillità pub—

blica, del diritto che essi hanno di non veder poste in

pericolo, da una forza contro cui non v'ha difesa se non

difficilissima, le persone ele cose loro. Questo è il danno

immediato, costante, del reato d'incendio, gli altri sono

solo contingenti ed eventuali. Può non rimaner distrutto

l'edifizio a cui fu appiccato il fuoco, può non cader ferita

o spenta persona alcuna, può non aver corso pericolo ef-

fettivo di danno alcnn'altra persona, ma permane pur

sempre quella lesione del diritto sociale alla pubblica tran-

quillità e sicurezza, che non solo assegna il reato d‘in-

cendio alla categoria dei delitti sociali, ma lo richiama sotto

la classe speciale dei reati contro la tranquillità pubblica,

o la pubblica incolumità, o, come altri dice, di comune

pericolo.

22. Alla ricerca dell‘oggettività giuridica del reato d'in—

cendio si riconneltono due classiche distinzioni di questo

reato, la seconda delle quali si richiama più specialmente

al fine propostosi dal colpevole, la prima all'efetto. da lui

conseguito. Questa prima distingue fra incendio magnoé

incendio parco, secondo la maggiore o minore gravità del

danno recato ('l). L'altra distinzione invece, avente tratto

al fine dell'incendiario, contrappone all’incendio semplice

l’incendio qualificato; appellandosi. semplice l'incendio

quando procede da nimislà o da spirito di vendicarsi e

recare danno e dolore alla persona odiata del proprietario,

le cui pertinenze si conseguano alle fiamme; qualificato

invece dicendosi l'incendio, quantunque commesso-per istan—

tanea risoluzione,.quando lia-'per fine l'aggressione di 'un

ulteriore diritto, ossia quando è stato adoperato per com-

 

(t) Vedeuuno, nei cenni di legislazione comparata, come sia

variabile Il criterio differenziale della gravità dell‘incendio, in  base al danno. Il codice toscano lo fissava in lire cento (arti—

colo -’i33_), il codice sardo in lire cinquecento (art. 65’r)._
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mettere un altro delitto (1). La dottrina porge parecchi

esempi d'incendi qualificati: quello del suscitameuto di

fiamme al fine di commettere un reato controlo Stato, o

furti o saccheggi, o per recar morte ad un nemico che

si sa essere nella casa a cui si appicca il fuoco. Qui è

chiaro che si ha il concorso di due reati, di cui l'uno serve

di mezzo all'altro; epperciò, di fronte alla legge positiva

nostra (2), si dovrebbero amendue punire come reati di—

stinti, secondo le regole del concorso dei reati. Sennachè

nulla impedisce che l‘un reato venga considerato come cir-

costanza aggravante dell'altro. Ad esempio, l'incendio com-

messo per fine d'omicidio può raftigurarsi come incendio

qualificato dal line, ovvero come omicidio qualificato dal

mezzo. Osserva però giustamente il Carrara che l‘accettare

l‘una o l'altra di tali denominazioni non è indifferente nel

rapporto del tentativo, perchè, se vi si scorge un omicidio

qualificato dal mezzo, non vi troveremo reato consumato

e perfetto se non quando ne sia susseguita la morte: lad—

dove, se lo diremo incendio qualificato dal fine, il reato

sarà consumato col solo appiccamento del fuoco, ancorchè

la vittima designata siasi. potuta salvare (3).

23. Il nostro codice definisce questa figura di reale come

omicidio qualificato dal mezzo, comminando (4) appunto la

pena dell'ergastolo per l‘omicidio corumesso col ruezzo d'in-

cendio, od altro delitto di comune pericolo. Quando adunque,

in seguito ad un incendio, avvenga la morte di una per-

sona, bisognerà accertare, con ogni cura, se la morte fu

voluta dal colpevole, se cioè l‘incendio fu preordinato alla

morte. In tal caso si applicherà l‘art. 366, 11° 4. Se in—

vece tal nesso ideologico tra l'incendio e la morte non ri-

sulterà, la sola disposizione di legge applicabile sarà quella

dell‘articolo 325. Se poi la morte non siasi verificata, ma

ricorrano i termini del tentativo d'omicidio, allora sarà il

caso di applicare gli articoli 366, n° 4, e 61 del codice

penale. Se, inline, malgrado coristi dell’intenzione omicida

dell'incendiario, non ricorrano in fatto gli estremi del ten-

tativo d'omicidio pur essendosi consumato l'incendio, in

tal caso sarebbe a dubitarsi se, per l'art. 77 del codice pc—

nale, non debba arrestarsi il magistero penale, appunto

perché l'incendio vien considerato corno circostanza aggra-

vante dell‘omicidio. Ma ne pare, invece, che nel caso sopra

riferito debba applicarsi senz'altro la pena dell'incendio,

perocchè, quando il reato fine non esiste, nè nella forma

di delitto consumato, nè di delitto tentato, il reato mezzo

non può più considerarsi come circostanza aggravante

del reato fine, che non esiste se non nella intenzione del

colpevole, e viene invece a prender vita come reato per sé

stante (5).

24. Per completare la trattazione dei principi dottrinali

intorno all'incendio, rimane a dire qualche parola sul grado

nel reato d‘incendio, il che richiama alcune altre distinzioni

solite a farsi in questa materia. Per quanto attiene più par-

ticolarmente alla forza morale soggettiva del malefizio, l'in-

cendio distinguesi in doloso e colposo, in improvviso e

premeditato.

Quanto alla prima distinzione, basti rilevare che s‘avr’t

il reato d'incendio doloso ogniqualvolta sia volontario il

fatto dell'incendio o dell'appiccamento del fuoco. Che se

l'incendio scoppiò come effetto involontario, ma prevedibile,

dell'opera dell'agente, si avrà, quando ne concorrano gli

altri elementi;la figura dell’incendio colposo. Il quale vien

considerato come reato da quasi tutte le legislazioni (6),

appunto perchè l’incendio è qualcosa di più di un semplice

danneggiamento (se fosse tale, mal si comprenderebbe il

titolo di un danno dato colposo) ; ma è una violazione del

sentimento della pubblica tranquillità ed un pericolo per

l'incolumità pubblica.

La distinzione fra incendio improvviso e premeditato

è relativamente una novità delle moderne legislazioni, perchè

ebbe contro di sè l'universalità delle vecchie pratiche, da

cui s'inseguava che l'incendio era, per natura sua, un

delitto che non poteva andare disgiunto dalla premeditazione.

Ma, se l'esperienza insegna che e possibile un incendio istan-

taneamente risoluto ed istantaneamente eseguito, non vi e

nessuna logica impossibilità ad ammettere un incendio non

premeditato, non solo, ma determinato da ingiusta provo-

cazione. ll nostro codice, collocando la scusante della pro-

vocazione sotto il titolo dell’ imputabilità e delle canto

che la escludono o la diminuiscono, non esclude che

anche all‘incendio possa quella nei congrui casi applicarsi.

La stessa cosa e a dirsi della legittima difesa (7 ), dello

stato di necessità, della minore età, del sordo-mutismo,

della ubbriacltezza, della infermità mentale.

25. A proposito di quest’ultima scrittriuaute, non torne—

ranno inopportune alcune notizie dettagliate intorno a quella

forma specifica di delinquenza a fondo psicopatico che viene

sotto il nome di piromania o mania incendiaria.

Già Carrara (8) citava il Despine (Psychologie naturelle,

volume 3°, pag. 133), che sostiene che nella età dai 10 ai

25 anni si suscita uno stato neuropalico nel cervello dei-

l‘uomo che lo trascina a bruciare per il solo piacere di

veder bruciare, senza nessun impulso di odio o di vendetta,

e distingue scientificamente questa fase morbosa dalla mo-

nomania incendiaria che s'impossessa di uomini in età avan-

zata, e che egli dice più difficihuente guaribile. E, pur di-

chiarando che il giurista @ costretto ad esitare di l'ronte

all’imperioso bisogno dei cittadini di essere difesi anche

contro siffatti maniaci, Carrara riconosceva che il giurista

deve inchinarsi di fronte all'autorità degli uomini di scienza

che affermano siffatto morbosità. E ciò tanto più dovrà dirsi

oggi, che il progresso degli studi psichiatrici ha condotto

a riconoscere la esistenza di una mania incendiaria (pi-

romania) come forma specifica nel campo infinito delle ma-

lattie mentali. Colla scorta degli studi del Mare, e sulla base.

di nuove molteplici osservazioni, il Marandon de Montyel ha

tracciato un completo quadro clinico di siffatta psicosi (9).

Ecco come egli descrive l'ammalato: dissimulatore, bu-

giardo, elude le domande, e trae bene spesso in inganno

magistrati e medici; si fa premura di porgere soccorso alle

sue vittime; non ha, come l'omicida impulsivo, quein scatti

 

(1) Carrara, Programma, p. s., vol. vr, 5 3069.

(2) Art. 77.

(3) Programma, p. s., voi. vi, 5 3070.

(4) Art. 366, n° 4.

(5) Dell'omicidio qualificato dal mezzo dell’incendio o di altro

reato di comune pericolo parlano i codici russo (art. 1453, n° ‘I),

bulgaro (art. 248, n° 6), spagnuola (art. 119, 11° 5), d‘Argovia  (5 210, 3), delle Filippine (art. 403, 11° 3), di Cuba e Porto-

rico (art. 414, 11° 3), del Perù (art. 323, n° 3).

(6) Art. 311 cod. pen.

(7) Carrara (Programma, p. s., vol. vr,5 3078) foggia il

caso di chi, sequestrato dai briganti, appicchi il fuoco alla casa

per sottrarsi dalle loro mani.

(8) Programma, p. s., vol. vr, nota al 5 3077.

(9) La pgromanie (Archives de neurologie, 1887).
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che ne rivelano il disordine psichico; si accusa spesso anche

di colpe non sue; commette incendi multipli e di materie

facili ad infiammarsi, che esigono appena l’avvicinamento

di un lume, il più spesso in campagna, nelle domeniche,

nei giorni di festa, all'uscir dalle bettole. Per lo più sono

ragazze appena puberi, contadine, senza movente, con de—

bolezza intellettuale: idisturbi fisici e le modificazioni psi-

chiche, che accompagnano il delitto, o lo precedono quasi

immediatamente, sono: cefalalgia, palpitazione di cuore,

stanchezza, debolezza generale, soffocamenti, taciturnità, tri-

stezza. Tra gli antecedenti più lontani van contati le con-

vulsioni nell’infanzia, e neurosi, le malattie febbrili, le ere-

dità morbose, la pubertà, la menopausa o disturbi della

mestruazione al momento del delitto. Un caso classico di

piromania fu quello, studiato da Grunewald (1), di una ra-

gazza di 13 anni, che accese sedici incendi in un mese.

Costei, nata da madre nevropatica, malgrado antecedenti

di felici disposizioni, da poco tempo era venuta irritabile,

Aveva arresto di sviluppo, non era mestruata, era debole,

pallida, dolicocefala, strabica, taciturna. Aveva avuto due

apparizioni di uomini che non esistevano, dolori al capo,

difetto di memoria, sonni interrotti; aveva veduto un in-

cendio, era molto religiosa. Commessi sedici reati d'incendio,

negò con energia la sua colpevolezza: scrisse una lettera

al parroco, minacciandolo di furto, d‘incendio, di morte;

un'altra ne scrisse al padre, ove fingeva esser l'uomo che

aveva visto nelle sue allucinazioni che si dichiarava autore

dell‘incendio e lo minacciava di un altro. Molte cause si

invocarono per spiegare questi fenomeni: l'epilessia, la pu-

bertà. la predisposizione ereditaria, la debole costituzione

fisica. Tenuta in osservazione, si vide comparire la prima me-

struazione, e questa sola apparve essere la vera causa. Fu

rinchiusa in un manicomio. .

Lombroso cita un altro caso di un certo E., di 26 anni,

uomo tranquillo, astemio, autore di moltissimi incendi che

infeslavano il paese di G., a sei alla volta in un mese. Sco—

perto, sulle prime negò, poi finse di averlo appiccato per

caso col sigaro, e finalmente confessò che, uscito dall'osteria,

gli venne il pensiero di attaccar fuoco nel villaggio vicino;

quando si spense, gli venne la voglia di appiccar un altro

incendio. Cinque giorni dopo, bevendo la birra, gli venne lo

stesso pensiero, ed incendiò cinque vecchie capanne. In

nessun incendio ebbe idea di vendetta o di lucro, anzi una

volta incendiò una casa dopo aver saputo che era assicurata,

un'altra ne bruciò perchè vecchia, sempre dopo bevuto

alcool. Scntiva uno stimolo irresistibile ad incendiare; nè

sapeva perché ciò facesse (2).

Svariatissimi del resto sono i moventi criminosi negli

affetti da piromania, a cominciare da Erostrato che incendio

il tempio di Diana, per tramandare il suo nome alla po—

sterità (megalomania), insino ai moderni petrolieri della

Comune. Eccone qualche esempio tolto da Lombroso (3):

Una donna, che s‘immaginava di essere odiata e perse-

guitata da tutti i vicini, stava armata di un'ascia per col-

pirli appena entrassero: un giorno incendia la casa per

bruciarli tutti.

Jonathan Martin incendia il tempio di York, dicendo che

Dio glielo ha comandato.

Un giovane, perduta la moglie, è divenuto lipemaniaco.

immagina di aver avuta la missione di bruciare tutti i libri

cattivi e gli oggetti contrari al buon costume e finisce di

bruciare la casa e sè stesso, rallegrandosi, negli spasimi

dell'agonia, di andare a raggiungere la moglie.

Un imbecille brucia la casa, per poter tornare la dove po-

teva vedere dei molini a vento di speciale predilezione; un

monaco incendia il convento, perchè gli vien tolto l'ufficio

di suonar le campane. Un idiota di 21 anno, viaggiando al-

l’aperto campagna, è sorpreso da un temporale, si ripara in

un fienile e, sentendo molto freddo, senza riflettere a quello

che può accadere, vi appicca il fuoco e si mette a scaldarsi

tranquillamente. Un alienato evaso dal manicomio, trovatosi

all’aperto vicino ad una foresta, sente il desiderio di susci-

tare un gran fuoco e senz'altro lo manda ad effetto.

Nei melanconici con forma religiosa, non è raro il caso

di coloro che, credendosi dotati di celesti poteri, drizzano

roghi e vi si cacciano dentro sperando di uscirne illesi (or-

dalie medioevali); e si credono in preda alle colpe più ne-

fande e se ne vogliono purgare gettandosi nel fuoco; o

vedono il diavolo nella casa e prima l'abbandonano e poi

l‘incendiano. Così una monaca anemica, conturbata da vi—

sioni di fantasmi che aveva sentito descrivere dal predica—

tore, da fuoco al convento; ed una signora, da lungo tempo

tormentata da allucinazioni, credendosi colpevole dei più

grandi delitti, si risolve ad uccidersi e, circondata di paglia

e di altri materiali combustibili, si lascia bruciare viva.

In siffatti casi, e sempre quando il giudizio dei periti con-

vinca il giudice della esistenza di questa forma morbosa, sarà

inevitabile l'applicazione dell'art. 46 o 47 del codice penale,

a seconda delle circostanze, ed il manicomio criminale so—

stituirà, con assai più convenienza, il carcere.

26. Per ciò che attiene alla forza fisica del reato d'in—

cendio, esso distinguesi in incendio tentato e consumato.

Questione dibattutissima nella dottrina e questa: sul mo-

mento consumativo dell’incendio; ed il non averla a suf-

ficienza sviscerata, condusse taluni a dettar la regola che

nell’incendio il tentativo si debba punire alla pari del reato

consumato. Dottrina questa la quale è frutto dell'equivoco

di ravvisare appunto un reato tentato la dove havvi già il

reato consumato. Quando in fatto il fuoco e appiccato, il

reato d'incendio è consumato, senza bisogno che le fiamme

abbiano compiuta l’ opera distruggitrice. Carmignani fu

quegli che per il primo insegnò questa dottrina, scolpendola

colle parole cum arserint aedes, intese appunto & preci—

sare il momento consumativo del reato. Carrara segui que-

st'inscgnamento, che si tradusse poi in quasi tutti i codici

moderni, dichiarando che il solo appiccamento del fuoco,

il solo eccitamento della fiamma esaurisce la consumazione

del reato senza che si debba attendere un ulteriore evento

per proclamare la consumazione del malefizio.

Quando però si afferma che il solo appiccamento del fuoco

costituisce il reato d'incendio, occorre accettare quest'affer-

mazione con alcune riserve. Quando, ad esempio, chi in-

tende incendiare un vivaio di piante appicca il fuoco ad una

di esse, per modo che le fiamme non si estendano e non

possano estendersi alle altre piante, sarebbe evidentemente

eccessivo il voler sostenere che fu consumato l'incendio del

vivaio. In altre parole, e generalizzando, conviene dire che

il solo appiccamento del fuoco esaurisce il delitto d'incendio,

ma, quando la fiamma suscitata ha in sè stessa la potenza

di estendersi a tutta la cosa, o a gran parte di essa, che

 

(1) Archivio di psichiatria, vol. vm, pag. 426.

(2) Lombroso, L'uomo dating… vol. rr, p. 23l, 'l'oriuo 1899.

Si. — Drossro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 (3) Op. cit., pag. 264.
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si voglia incendiare. Che anzi, quando questa potenza non

sia insita nella fiamma suscitata dall'incendiario, può persin

dubitarsi che non si abbia neanche un tentativo d'incendio

per mancanza d‘idoneità del mezzo. In tal caso soccorre-

rebbe la figura del reato di danneggiamento.

Però vuolsi anche considerare che l’idoneità del mezzo

deve valutarsi non tanto in riguardo al soggetto passivo

della consumazione del reato, quanto in relazione al sog-

getto attivo secomlario del medesimo. Cioè basta che sia

idoneo, in rapporto, s'intende, alla cosa che vuolsi incen-

diare, il materiale incendiario che ad essa si accosta. Data

questa idoneità, se la fiamma suscitata era capace per se.

stessa d'incendiare la cosa designata nelle mire del reo, si

avrà l'incendio consumato, se anche in effetto la fiamma

siasi arrestata per altre cause fisiche od umane. Se invece

la fiamma suscitata fin da principio non aveva in sè la

potenza di apprendersi a tutta la cosa, si avrà il tentativo

del reato d'incendio. Questa teoria, quantunque non svolta

da Carrara, trova nondimeno nel suo Programma un'ac-

concia esemplificazione, che torna opportuno qui riferire:

'1° Fu gettato il tizzo ardente nella mia casa; si apprese

fuoco alla mobilia, ma non ancora si era comunicato ai

palchi e serrami, quando i vicini accorsero e spensero il

fuoco: si ha un incendio consumato, perchè fa eccitata

una fiamma pericolosa. 2° Il tizzo ardente aveva potenza

di appiccare il fuoco alle masserizie della casa ove fu get-

tato, e quindi alla casa stessa; ma i vicini accorsero veloci

e lo spensero prima che il fuoco si comunicasse alle cose

mie; si ha un incendio mancato. 3° Il tizzo ardente con-

sumò sè stesso e fu insufficiente a comunicare il fuoco alle

cose mie. Si avrà un incendio tentato: non un incendio

mancato, perchè il non successo fu conseguenza del modo

di agire del colpevole, senza intervento di nessun fortuito

c di nessun impedimento esteriore. 4° Il tizzo ardente non

poté a nulla comunicare fuoco, perchè nulla di combustibile

esisteva nella stanza vuota. Non si hanno neppurei termini

di tentativo punibile per l'inidoneità assoluta dei mezzi e

per la mancanza di un soggetto passivo sul quale fosse pos—

sibile la consumazione. 5° L’incendiario fu sorpreso ed im-

pedito mentre era in presenza della casa mia e stava per

appiccarvi il fuoco. Avremo un conato prossimo. 6° Esso

fu sorpreso e trattenuto per via mentre avvicinavasi con i

combustibili alla mia casa per porla in fiamme. Si avrà un

conato remoto, poiché gli atti esecutivi non sonosi ancora

esercitati sul soggetto passivo della consumazione. Tutte

queste soluzioni presuppongono (già s’intende) l’intenzione

diretta a procurare l'incendio.

Dopo quanto si è detto vien da sè che, perchè si abbia

per consumato il delitto d’incendio, non e mestieri che il

fuoco venga appiccato direttamente alla cosa che si vuoi in—

cendiare. Basta che siasi suscitata la fiamma in oggetti

contigui a quella e dentro quella esistenti, per modo che

da quegli oggetti si possa comunicare alle cose stesse. Trat—

tandosi quindi di una casa, se si sarà appiccato il fuoco

ai mobili in essa contenuti, e le fiamme sian capaci di conur-

nicarsi al casamento, potrà dirsi con Canniguaui che jam

arserunt aedes ed il fuoco eccitato nel contenuto si dovrà

considerare come appiccato al contenente. Già s’intende che,

se potesse associarsi che l‘intenzione del colpevole era di-

retta unicamente ad abbruciarc quel dato mobile, allora

verrebbe meno il reato d‘incendio per mancanza dell'ele-  

.

mento intenzionale.Ciò non può esser revocato in dubbio

quando il fuoco siasi limitato a distruggere quel dato mobile

e non siasi esteso alla casa. Nel caso contrario, invece, potrà

obie'ttarsi il reato d’incendio doloso o quanto meno colposo.

27. Le regole generali relative alla complicità non sof-

frono eccezioni riguardo al reato d'incendio. Quando la

complicità si estrinseca nel porgere istruzioni a commettere

l‘incendio, nel fornire al reo la materia incendiaria, si avrà

la figura del semplice ausilio. La quale degenererà in cor-

reità quando si tramuti nella cooperazione attiva ed attuale

nel momento dell’incendio. Se poi la complicità si spiegherà

in momenti successivi all'eccitamento della fiamma, cioè suc-

cessivi alla consumazione del reato, potrà dubitarsi se deb-

basi parlare di favoreggiamento, piuttosto che di complicità

per la nota regola che non ammette complicità in fatti po-

steriori alla eonsmuazione del reato (tali sarebbero, in ma—

teria d'inceudio, la sottrazione, l'occullazionc di materiali,

apparecchi ed altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio

e l'impedimento in genere all'estinzione stessa). La que-

stione, che non ha se non urr‘impm‘tauza teorica, è preva—

lentemente risolta nel senso che trattisi, in quei casi, di vera

correità, sia perchè il complice, in quei casi stessi, coopera

a condurre il reato a conseguenze ulteriori, sia perchè ne

innova e ne continua la fase cousmuativa anzichè limitarsi

a favorire il delinquente.

Caro IV. — Diritto positivo.

51. -— Elementi e ipotesi varie.

28. Classificazione. — 29. Struttura generale dell'art. 300. —

30. Soggetto attivo e passivo. —— 31. Edifizi e costruzioni

di qualsiasi natura. — 32. Prodotti del suolo non ancora

staccati. -— 33. Ammassi e depositi di materie combusti-

bili. — 34. Edifizi destinati all‘abitazione. — 35. Appar-

tenenze dell'edifizio. — 36. Edifizi pubblici e destinati a

uso pubblico o a scopo di pubblica utilità. — 37. Opifizl

industriali e depositi di merci. — 38. Sorgenti o depositi

di materie infiammabili o esplosive. — 39. Cantieri. —

40. Veicoli delle strade ferrate. — 4l. Cave e miniere. —

42. Foreste. — 43. Opere, edifizi o depositi militari, arse-

nali, opifizi 0 navi dello Stato. — 44. Navi o edifizi natanti

di qualsiasi genere. — 45. Rilievi generali sul soggetto

passivo. — 46. Momento consumativo. — 47. Penalità.

— 48. Il reato dell‘art. 307 cod. pen. — 49. Incendio

della cosa propria. — 50. Pericolo per la vita delle per-

sone. — 51. Incendio e danneggiamento. .

28. Il reato d'incendio nella legge positiva italiana (i)

vien collocato nella categoria dei delitti contro l’incolu-

mità pul;blioa. .

Per questo rispetto il codice del 1889 si stacca dai codici

precedenti, i quali ponevano il reato d'incendio nel novero

di quelli connuessi contro la proprietà senza fine di lucro.

Quali i motivi determinanti di questa innoVaziouc, nel pen-

siero del legislatore, fa già detto parlando dei lavori prepara-

tori della legge (2). Basti qui ricordare che il concetto

essenziale, che domina‘ nelle disposizioni concernenti l'in—

cendio e gli altri reati raggruppati sotto il titolo vu del

libro il del codice penale, sia nella potenza espansiva del

nocumento che e loro insito, sicchè gli effetti, che ne sogliono

o possono conseguire, assumono le proporzioni d‘un disastro,

d‘ una calamità, d'un infortunio pubblico; e perciò sono

anche detti, con frase tolta alla giurisprudenza tedesca, dc-

litti di comune pericolo. Il quale pericolo si deve riferire

 

(] ) Art. 300. (2) V. anche alla v'Esplosionl di comune pericolo, n. 21.
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non soltanto alle persone, ma anche ai beni, come in un in-

cendio di edifizi disabitati o di prodotti del suolo (1).

29. L'art. 300 del codice penale incomincia col de-

terminare il momento consmnativo del delitto d'incendio

(chiunque appicca il fuoco), e poscia raccoglie in un

primo alinea tutte le specie meno gravi del reato, per salire

quindi nel capoverso dello stesso articolo alle specie più gravi,

a seconda del minore o maggiore pericolo che dall‘incendio

può derivare alle cose ed alle persone (2).

30.’ Nulla havvi & dire circa il soggetto attivo del reato

di fronte al pronome indeterminato chiunque, che leggesi

nell’art. 300.

Quanto al soggetto passivo del reato, la legge raccoglie

in una prima categoria: gli edifici e costruzioni di qual—

siasi natura, i prodotti del suolo non ancora stac-

cati, gli ammassi o depositi di materie combustibili;

ed in una seconda categoria: gli edifizi destinati al-

l’abitazione, gli edifizi pubblici e destinati ad uso

pubblico, a scopo di pubblica utilità e all’esercizio di

un culto, gli opifizi industriali, i depositi di merci,

le sorgenti e depositi di materie infiammabili od esplo-

sive, i cantieri, i veicoli di strade ferrate, le cave,

le miniere e le foreste.

La legge segue qui il sistema dell'enumerazione e della

esemplificazione, contrariamente al sistema generale seguito

nel codice. Quali si siano gli inconvenienti di quel primo

sistema, convien però riconoscere che il medesimo s'im—

poneva di fronte alla natura speciale del reato d'incendio e

alla necessità di escludere dalle relative sanzioni i casi in

cui si appicchi il fuoco a cose di poca entità; e che l'esem—

plificazione adottata nell'art. 300 ha, su quelle dei codici e

dei progetti precedenti, il vantaggio di essere ad un tempo

più ristretta e più comprensiva.

31. Facendoci ora ad esaminare singolarmente le varie

ipotesi contenute nell'art. 300 circa al soggetto passivo del

reato, troviamo in primo luogo gli edifizi e costruzioni di

qualsiasi natura.

Con questa ampia dizione la legge comprende non solo

tutti i fabbricati di qualsiasi genere, e qualunque sia la

materia che ha servito per i medesimi, ma anche qualsiasi

manufatto e costruzione, se anche non possa tecnicamente

e propriamente chiamarsi fabbricato (3).

Tengansi però presenti due criteri essenziali che servono

a determinare quali sieno gli edifizi e costruzioni di cui nel

'1° alinea dell’art. 300. E cioè: l'edifizio e costruzione

non deve essere destinato all'abitazione, perchè in tal caso

l'incendio sarebbe aggravato e qualificato a termine del ca-

poverso dell‘art. 300, e dall'altro canto l'edifizio o costru—

zione deve essere di una certa entità, e l’incendio ad esso

appiccato deve avere esposto a pericolo qualche altra cosa o

qualche persona, altrimenti non potrà parlarsi d'incendio,

bensì di danneggiamento a termini dell'art. 310 cod. penale.

Fermi questi due principi, la dizione edifizio e costruzione

di qualsiasi natura è di latissima interpretazione. Verranno

quindi compresi in quella dizione le capanne (come hanno

specificatamente alcuni codici tede5chi: Hittte); i ricooeri

(come dichiarano espressamente il codice di San Marino al-

l'art. 516, il jonio all'art. 816, ed il maltese all'art. 286);

ed i pagliai (4).

S’intende da sè che, dovendo essere l’edifizio non desti-

nato all'abitazione, l'incendio raramente in tal caso esporrà

a pericolo qualche persona. Ciò non di meno, verrà sempre

considerato quale incendio a termine dell’art. 300 tuttavolta

che dal fatto sorga pericolo almeno per altre cose (5).

32. Vengono in seguito nell'enumerazione dell'art. 300

i prodotti del suolo non ancora staccati._

Questa formola, sotto la quale viene tutto ciò che la terra

produce e che non sia ancora stato staccato dal suolo, ha

un'incontestabile superiorità sulle formole analitiche usato

negli altri codici e nei progetti che hanno preceduto la

legge attuale. Il codice di San Marino, ad esempio (arti—

colo 521), enumera « i boschi, gli oliveti, le vigne e qual-

sivoglia altra piantata d'alberi o d’arbusti »; il maltese

(art. 289) fa menzione di vigne e piantagioni di alberi; il

codice del Vallese (art. 323), a simiglianza del francese (ar—

ticolo 434) e del belga (art. 51 i ), parla di «vigne, alberi frut-

tiferi, produzioni utili del suolo, foreste, boschi cedui e di

alto fusto »; il codice del Ticino (art. 395) usa le parole

« boschi e selve»; quello delle isole Jonie (art. 816 e seg.)

le parole « bosco e piantagioni», spiegando che sotto tal

denominazione si comprendono « le selve, i territori boschivi

d'ogni natura, i vigneti, gli oliveti ed ogni altra pianta-

gione di alberi fruttiferi». Formole più sintetiche e com-

prensive hanno il codice russo, all’art. 1614 (frutti sullo

stelo); il greco, all'art. 411 (frutti non ancora staccati dal

suolo); il badese, all'art. 548 (foreste o frutti dei campi).

Dei codici già vigenti in Italia, quello delle Due Sicilie (ar-

ticolo 440) parlava di «vigne, oliveti ed altra piantagione

di alberi fruttiferi, » di un « bosco, mucchio od altra riu—

nione di biade, lino, canape... sieno questi oggetti divelti

o recisi o sieno attaccati al suolo ». Il codice sardo accen-

nava (art. 653) a « vigne, oliveti o ad altra piantagione di

alberi fruttiferi, a selve, a boschi cedui o di alto fusto, a

biade pendenti, a raccolti esistenti in aperta campagna ».

Così pure nel progetto Vigliani del 1874 con formola

analitica si parlava di « boschi, o selve o vigne, oliveti ed altre

piantate di alberi od arbusti e di altri prodotti campestri

attaccati al suolo ». 15 solo nel progetto Zanardelli del 1883

che si comincia a trovare la fortnola più sintetica di « pian—

tato di alberi o di arbusti o di altri prodotti campestri at-

taccati al suolo ». Però in questa formula sono ancora

compresi tra i prodotti del suolo le foreste. Invece nella

redazione definitiva del codice le foreste vennero acconcia-

mente collocate nel capovcmo dell'art. 300, in considera-

zione della gravità del pericolo che dall'incendio delle foreste

dimane.

Sotto la frase adunque (( prodotti del suolo non ancora

staccati» sono compresi tutti i frutti del suolo, adecce—

zione però delle foreste, e‘colla limitazione sempre che la

lieve entità della cosa e l'assenza di pericolo non tolgano

 

(1) Relazione al re per l'approvazione del testo definitivo del

codice penale, xcvur.

(2) Questa struttura dell’art. 300 si accenna per la prima

volta nel progetto Zanardelli 'del 1883, in opposizione ai pro—

getti precedenti, specialmente a quello Vigliani del 1874, nel

quale dalle forme qualificate ed aggravate del reato d’incendio

st scendeva alle forme semplici del reato stesso.

(3) Omue. aedjicinm antiqui aedes appellaoemmt ((hi—  ginum, xv). Aedium appellatione omnes species aedi/icii

contineri traditur (L. 14, il“. de incendio, ruina et nauf.).

(i.) Cass. Roma, 9 giugno 1891, Di Giglio (Rin. Pen.,

xxxv, HS; Monit. Trib., 1891, 908). '

(5) L‘incendio ha il carattere di reato di comune pericolo

anche quando il pericolo ed il dannosia per la proprietà e non

per la vita delle persone (Cass., 21 aprile 1892, Faillaci:

Rivista Pen., vol. xxxvt, 2-ll).
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'al fatto la nota essenziale del reato d’incendio. Cadono

perciò sotto il disposto dell'art. 300, primo alinea, le vigne,

le biade, gli arbusti, le siepi, gli alberi di alto fusto, gli

oliveti, i castagneti.

L’Arabia (1) a questo proposito osserva che nella frase

(( prodotti del suolo non ancora staccati » possono inten—

dersi compresi il'grano, il granone, le biade non ancora

mietute, ma non mai gli alberi di alto fusto, e quindi i

vigneti, gli oliveti e i castagneti, che non sono destinati

ad essere distaccati dal suolo, o almeno lo sono a lungo

periodo; e siccome non si può evitare il confronto fra i

codici aboliti, poiché questi obietti trovavansi preveduti let-

teralmente nell‘art. 653 del codice sardo, oggi s'intende-

ranno esclusi con evidente offesa ai principi direttivi della

penalità. Contro questa critica, però, osserva giustamente il

Tuozzi (2) che l'espressione « prodotti del suolo non ancora

staccati » deve essere messa a raffronto dell'altra successiva

« ammassi di materie combustibili»; e cosi la prima ab—

braccia ogni prodotto del suolo, siano piante erbacee o le-

gnose di basso o di alto fusto; la seconda comprende le

piante stesse staccate dal suolo, le quali in tal caso diven-

tano materia combustibile. A ciò si potrebbe anche aggiun—

gere che, se le vigne, gli oliveti, ecc., non sono destinati ad

essere staccati dal suolo, sono però prodotti del suolo e rien-

trano quindi nell'ampia formola usata dal legislatore, inten-

dendosi bene che l'aggiunta « non ancora staccati » si rife—

risce, è vero, ai frutti che sono destinati ad essere distaccati,

pur non escludendo dalla portata della frase (( prodotti del

suolo » iprodotti che non sono destinati ad essere distaccati.

Iprodotti del suolo poi, quando siano staccati, non perciò

sfuggono alla sanzione dell'art. 300, 1° alinea, perocchè

diventano allora ([ ammassi o depositi di materie combu-

stibili », di cui fa parola, successivamente, lo stesso disposto

di legge (3).

Un ultimo rilievo su questo argomento. La legge, par-

lando di prodotti del suolo, non ha voluto riferirsi se non

a quei prodotti che per loro natura sono atti ad essere

incendiati: tali sarebbero le biade quando sono giunte a

maturazione. Se questa condizione, dicono Chauveau e

Hélie (4), non e nella lettera della legge, e però nel suo

spirito, poichè è troppo evidente che, perchè sorga il reato

d’incendio, il fuoco dev'essere appiccato ad oggetti capaci

di incendiarsi e di propagare l'incendio. Se l'appiccamento

del fuoco a prodotti del suolo non dotati di tale capacità

ha nondimeno cagionato qualche danno, tornerà applicabile

la disposizione dell'art. 424, n° 6, cod. penale.

33. La terza categoria di oggetti contemplati nel 1“ alinea

dell’art. 300 comprende gli ammassi e depositi di ma-

terie combustibili.

La dizione della legge italiana ha un'incontrastabile su-

periorità sulle legislazioni straniere, le quali non sfuggono

al solito difetto della soverchia specificazione. Il codice fran-

cese,infatti,si vale, all’art. 434, di questa frase: « pailles

ou récoltes en tas en en meules, bois disposés en las ou

en stères ». Identica disposizione ha il codice ginevrino (218)

e poco dissimile il belga (512); come più minuta ancora e

dettagliata lo svedese (cap. 19, 5 3) ed il finlandese (cap. 34,

5 4): « raccolto staccato dal suolo o messo al riparo, am-

massi di fieno o di paglia, foreste, torbiere, depositi di

apparecchi, di legna da ardere, di carboni, di legna da la-

voro, di assi od altre provviste ». Poco dissimile è il co-

dice russo (1614): « grano sullo stelo o in cavetti o in bielle

nel campo o nell’aia, frutteti, pomari, erbe falciate,'accata-

state ». L'ungherese (422, n° 2) aggiunge a quest’analisi

la specialità dei materiali da costruzioni, ed il greco

comprende o le cataste di legname tagliato, gli ammassi di '

biade tagliate, e i prodotti campestri giacenti all’aperto ».

Finalmente il codice germanico, al 5 308, usa la frase:

« provviste di prodotti agricoli, di materiali da costruzione o

combustibili, frutti giacenti all'aperto, ecc. » (5).

Tornando alla legge italiana, notisi anzitutto la distinzione

che questa introduce tra le materie combustibili e le materie

infiammabili, e le esplosive. Materie combustibili sono quelle

che, poste a contatto del fuoco, abbruciano; infiannnabili

invece sono le materie, che in contatto col fuoco abbruciano

con fiamma. Tali sarebbero il gas illuminante, il petrolio, in

nafta, il bitume, lo spirito, la benzina, ecc. Materie esplosive

finalmente sono quelle che, dotate di una proprietà speciale,

che dicesi appunto esplosività e consistente in una instabilità

del loro equilibrio molecolare, data una causa esterna, rea-

giscono ad un tratto e con violenza, risolvendosi in prodotti

di natura più semplice, per lo più gazosi, e insieme spri-

gionando una gran quantità di calore. Mentre delle materie

combustibili si parla nel 1° alinea dell'art. 300, delle in-

fiammabili ed esplosive e parola nel capoverso“ dello stesso

articolo, aggravandosi cosi la pena comminata per l'in—

cendio delle medesime. La ragione ne è evidente, e consiste

appunto nella maggior facilità di incendiarsi e nel maggior

allarme e pericolo che sorge dall'incendio di queste in con-

fronto di quelle prime.

Notisi ancora che nelle materie combustibili a sensi della

legge vengono non solo i combustibili propriamente detti,

cioè le materie specialmente destinate a esser bruciate (li-

gnite, antracite, torba, carbon fossile, ecc.), ma in genere

tutto ciò che è suscettibile di essere abbruciato (6).

Sono specialmente compresi nell'ampia dizione della legge

tutti i prodotti della terra, quando siano staccati dal suolo.

I progetti precedenti non contenevano parola di materie

combustibili, ma contemplavano espressamente i prodotti

campestri staccati dal suolo. Il codice del 1889 avendo sop-

pressa quest'ultima categoria la volle evidentemente in-

cludere in quella più ampia delle materie combustibili. Ma

per l’applicazione dell'art. 300 non basta che si tratti di

materie combustibili, ma vuolsi che queste sieno raccolte

in ammassi e depositi. Ciò risponde al solito criterio che

la nota dominante del reato d'incendio dev'essere un peri-

 

(1) Principi di dir. pen., p. 335, Napoli, Tip. dell‘Un., 1891.

(2) Corso di diritto penale, vol. …, pag. 514, Napoli,

Tip. D'Auria, 1893. '

(3) L’incendio di prodotti del suolo, già separati, è contem—

plato nella generica dizione di ammassi di materie combustibili

e non costituisce soltanto il reato di danneggiamento (Cassa—

zione Boma, 8 maggio 1899, Mancini: Rio. Pen., L, 163;

Cass. Unica, x, 1140).

(4) Teorica del codice penale, tomo IV, pag. 230 (lll tra-

duzione ital., Napoli 1858).  
(5) Per le legislazioni straniere ci serviamo in gran parte della

monografia del Fanti: I reati di comune pericolo, nel Com-

pleto Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. il,

parte I a, p. 825.

(6) A sensi e per gli effetti dell‘art. 300 per materia com—

bustibile s‘intende tutto ciò che è atto ad abbruciare (nella

specie una bien di paglia), e non soltanto le materie combu-

stibili nel senso più ristretto della parola (Cass. Roma, 19 ot-

tobre l894, Gildone: Rivista Pen., XL, 522).
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colo grave ed indefinito per le cose e per le persone, peri—

colo che non si avrebbe nella semplice astiene di un oggetto

isolato, per quanto combustibile.

L’apprezzamento circa l'esistenza dell’ammasso o depo-

sito non può andar soggetto a norme fisse e costanti: la

prudenza del giudice saprà caso per caso affermarla o meno.

A questo proposito le varie Commissioni che elaboraronoi

precedenti progetti, preoccupate degli inconvenienti che po—

tevano nascere dal non distinguere fra ammassi o non am—

massi secondo la loro grandezm od importanza, vi avevano

aggiunto l'attributo di grandi (i), sull'esempio di alcune

legislazioni straniere (2). Ma giustamente si osservò (3) che,

« se da un lato non ogni manipolo di fieno o di paglia può

essere detto un ammasso, dall'altro ancl1ela condizione e

la quantità non sono necessarie e sostanziali all'esistenza

del reato, avuto specialmente riguardo all'attenuazione della

pena stabilita nell'articolo successivo (che corrisponde in

parte all’art. 330 del nuovo codice) per il caso che il danno

sia lieve. La grandezza dell'ammasso costituisce un criterio

relativo e variabile secondo i luoghi, le abitudini egli ap-

prezzamenti individuali, ma d'altra parte non potendovisi

sostituire caratteri precisi, val meglio sopprimere la voce

grandi, e lasciare all'apprezzamento del giudice nei casi

singoli il determinare quando vi sia ammasso ».

La parola «ammassi» si riferisce più specialmente ai

frutti già staccati dal suolo e giacenti in aperta campagna;

la parola « depositi » si riferisce più specialmente alle altre

sostanze. I casi più frequenti di applicabilità di questa dis-

posizione di legge sono gli incendi del legname accatastato,

delle biade in covoni, delle bielle di paglia (4).

S'intende che, se gli ammassi o depositi di materia com-

bustibile sono raccolti dentro un edifizio, l'incendio che venga

a quelli appiccato si considererà come incendio dell'edifizio,

se a questo siasi esteso od avesse potuto estendersi, se non

frenato a tempo.

34. Nel capoverso dell'art. 300 vengono raccolte tutte le

circostanze che aggravano l‘incendio per l’uso‘ speciale a cui

son destinate le cose incendiate o per il maggior pericolo

che ne deriva.

E dapprima la legge fa parola degli edilizi destinati

all’abitazione, in opposizione agli edifizi genericamente con-

siderati, o per meglio dire, non destinati all’abitazione; di

cui nel 1° capoverso dello stesso articolo.

La formola « destinato all'abitazione » trovasi già nell’ar-

ticolo 401,51, del progetto presentato nel maggio 1868

dalla Sotto—Commissione Ambrosoli e Tolomei. La Commis-

sione Borsani-Costa—Martinelli-Ambrosoli credette di spie—

gare meglio il concetto ampliando la forma e dicendo « edi—

fizio abitato e destinato all'abitazione » (5). Tale rimase

quella nel progetto Vigliani (art. 460, 5 1), e nel progetto

Zanardelli del 1887 (art. 288); finchè“nella redazione de-

finitiva del codice si ritornò alla forma più sintetica del

progetto Ambrosoli e Tolomei.

Edilizi destinati all’ abitazione sono anzitutto quelli attual—

mente abitati, cioè quelli in cui trovansi attualmente abi-

tatori o persone in genere. Ma la legge non esige l' attualità

dell'abitazione per far luogo all'aggravanter si accontenta

della destinazione dell’edifizio ad essere abitato.

Però, se si assumesse la legge nella sua letterale significa-

zione si andrebbe forse oltre l' intenzione del legislatore. Ad

esempio. una casa in costruzione e gia costruita, ma non an-

cora aperta agli abitatori, è destinata all' abitazione. Ma non

perciò l' incendio della stessa cadrà sotto il disposto del capo—

ve1so dell' art. 300, perla semplice ragione che, non essendo

abitata la casa, non è nemmeno concepibile il pericolo pe1 le

persone, che aggrava l'incendio nell'ipotesi che venga appic-

calo ad un edifizio destinato all'abitazione. La.formofa della

legge, adunque, non si sottrae a qualche censura di impro-

prietà e vuol essere meglio interpretata nel senso di « edifizio

inserviente all’abitazione ». Tale, del resto, è il sistema di

parecchi codici stranieri, fra cui il francese (art. 434), quasi

tutti i codici tedeschi, il greco (art. 408). Aggiungasi che

nemmeno in materia di aggravanti si può prescindere dal-

l’elemento della volontarietà (6). Cosicché, se alla mancanza

del pericolo per le persone corrisponda la mancanza del—

l'intenzione nell'agente di eccitare il pericolo stesso, non

si saprebbe vedere come la‘ semplice circostanza della desti-

nazione, anche remota, dell‘edifizio ad essere abitato possa

aggravare l'incendio. E che non si debba prescindere dalla

intenzione dell'agente lo prova il fatto che in parecchi codici

si è espressamente considerata la presunta intenzione del

reo. Il cessato codice delle Due Sicilie, all'art. 439, dopo

aver punito di morte chi avesse provocato un incendio co-

municatosi ad edifizi abitati, discendeva alla pena dei ferri

dal terzo al quarto grado, quando, oltre al non esser perito

alcuno, il colpevole non avesse potuto prevedere che fosse

attualmente abitato l'edilizia a cui si era comunicato l'in-

cendio. Il codice belga, all'art. 510, punisce coi lavori for-

zati fino a venti anni chi abbia appiccato il fuoco a tutti i

luoghi anche non abitati, se a norma delle circostanze l'au-

tore ha dovuto presumere che vi si trovassero una o più

persone al momento del delitto. Analoghe disposizioni hanno

il codice germanico (art. 216), ele leggi penali di Malta

(art. 286). Riterremo quindi che si applica l’aggravante

dell'art. 300, capoverso.

a) quaddo l'edifizio e attualmente abitato;

b) quando, sebbene abitualmente non abitato l' edifizio,

o non destinato all' abitazione, il reo abbia dovuto presu-

mere che al momento dell‘incendio vi si trovassero persone

e questo effettivamente vi fossero.

Non si applicherà invece tale aggravante:

a) quando la casa non sia destinata all'abitazione;

b) quando non sia abitataal momento dell'incendio,

e l'incendiario provi che questa circostanza era a sua co-

noscenza (7).

Notisi ancora che per abitazione nei sensi della legge

devesi intendere ogni forma di residenza, dimora 0 presenza.

Questo concetto è reso assai bene da parecchi codici tedeschi,

che usano la parola Aufentltaltsort, equivalente a dimora

o residenza, e dal codice greco cheha un'espressione analoga.

La nostra Suprema Corte ha di recente ritenuto, con

sentenza 21 marzo1902, Aillé Selassie', che è incendio

 

(i) V. art. 402 del progetto presentato dalla Sotto—Com-

missione Ambrosoli e Tolomei nella seduta del 4 maggio 1868.

(2) Cod. badese, art. 549. _

(3) Seduta 6 febbraio 1870 della Commissione Borsani, Costa,

Martinelli e Ambrosoli.

(4) Cass. Roma, 8 maggio 1899, Mancini (Rio. Pen., L, 163).  (5) Art. 333, 5 1°.

(6) Art. 45 cod. pen.

(7) Il codice inglese (386) e l‘ungherese (422, 11° 1) richie-

dono espressamente che al momento dell'incendio la casa sia

abitata.



436 INCENDIO APPICCATO

 

di edifizio destinato ad abitazione l’incendio di un tnan (1).

Appena e mestieri di notare che la destinazione dell'edi-

fizio ad uso di abitazione, costituendo un‘aggravante del

reato d'incendio, deve essere affermata espressamente dai

giurati. E se la relativa questione non fa ad essi proposta,

non pùò'la Corte, nell'applicare la pena, tener conto di

questa circostanza.

35. Cade qui in acconcio di esaminare una questione

che si presenta spesso nella pratica, e cioè se basti per il

reato d'incendio di un edifizio, abitato o no, appiccare il

fuoco a qualche appartenenza di esso o a qualche oggetto

da cui il fuoco si possa a quello comunicare. Il codice sardo

risolveva espressamente la questione, dichiarando all'art. 655

che tanto vale appiccare direttamente il fuoco ad un edifizio

quanto incendiare qualunque oggetto il quale sia posto in

modo da comunicargli l'incendio. Identica disposizione aveva

il codice toscano, ed hanno il codice di San Marino (523),

il codice zurighese (@ 196), il codice francese (434, 5 7).

Simihneute il progetto della Sotto-Connnissionc Ambrosoli—

Tolomei determinava la consumazione dell‘incendio nel mo-

mento in cui il fuoco si apprese sia direttamente all‘edifizio,

sia ad altre cose da cui fosse o potesse essere comunicato

al medesimo (2). Lo stesso concetto intendeva esprimere

la Commissione del 1870, dichiarando che, 11 se per incen-

diare una casa si appicca fuoco alla siepe od al pagliaio che

vi sono aderenti, concorrono tutti i caratteri della consu-

mazione del reato ». Questo concetto veniva tradotto in legge

nel progetto Vigliani dcl1874 (3); ma la Commissione

nominata dal Mancini per esaminare quel progetto, asse—

condando una proposta Lucchini-Buccellati, modificò il pro—

getto, dichiarando che il reato d'incendio (! consumato dal

momento che il fuoco si è appreso all’oggetto che il colpe-

vole vuole incendiare, e cancellando le parole « o ad altro

oggetto contiguo da cui gli possa essere comunicato ».

I progetti Zanardelli del 1883 e 1887 non contengono

più la menzione degli oggetti che servono a comunicare il

fuoco al soggetto passivo del reato, ma la Commissione

della Camera raccomandava che si aggiungesse al progetto

una disposizione, la quale dichiarasse (( consumato il reato

d'incendio dal momento che il fuoco si apprese all’oggetto

che il colpevole vuole incendiare o ad altro oggetto contiguo

da cui gli possa essere comunicato ». Ma, in seno alla Com-

missione di revisione, il Lucchini faceva osservare non essere

il caso di prevedere l'ipotesi che il fuoco venga appiccato

alla cosa vicina; perchè o ciò si fece per incendiare l’edi-

fizio contiguo, e il fatto costituirà il reato consumato o ten—

tato d'incendio di questo edifizio; o lo si fece per incen—

diare la cosa soltanto, e se l'incendio si comunicò all'edifizio

vicino ricorreranno, secondo i casi, i termini della colpa.

In seguito a queste osservazioni nella redazione definitiva

del codice non si fece più parola degli oggetti contigui. Di

fronte al silenzio della legge, la giurisprudenza propende

a ritenere che nell'incendio dei mobili, o delle appartenenze,

o degli oggetti contigui ad un fabbricato, si riveli l'inten-

zione diretta ad incendiare l'edifizio. Cosi fu ritenuto, che

appiccare il fuoco mediante un ammasso di materie com-

bustibili al portone di una stanza destinata ad abitazione

in aperta campagna, dimostra l'intenzione di voler incen-

diare la stanza e perciò è applicabile il capoverso dell'arti-

colo 300 (4); che e di competenza della Corte d'assise

l'incendio da un detenuto appiccato ad un pagliericcio con-

segnatogli, mettendo in pericolo le persone nel carcere

stesso custodite (5), e finalmente che colui, il quale appicca

il fuoco ad un letto sito in edifizio destinato ad abitazione

risponde d‘incendio d'edifizio destinato ad abitazione, au-

corchè nella questione ai giurati non sia espresso l'elemento

dell’intenzione dell'agente di volere, appiccando il fuoco al

letto, incendiare l'edifizio destinato ad abitazione (6).

Questa giurisprudenza non si può accogliere senza ri-

serva. I lavori preparatori della legge sovra citati dimo-

strano che in questa materia è indispensabile far ricorso

all'intenzione dell'agente, perocchè è possibile che chi ap—

picca il fuoco ad un mobile contenuto in un edifizio agisca

non per incendiare l’edifizio, ma il mobile stesso (ad es.,

per distruggere uno scritto, una obbligazione in quello rac-

chiusa). Se risulterà che l'intenzione del reo non era quella

d'incendiare l'edifizio, non si potrà, senza violare l‘art. 45

del codice penale, ritenerlo responsabile del reato d'incendio

 

(1) « Ritenuto che, in base agli apprezzamenti di fatto dei

giudici del merito, insindacabili in questa sede, riesce manifesto

come non possa revocarsi in dubbio che quel tncnl debba, a

norma di legge e per gli effetti penali, considerarsi quale edifizio

destinato all‘abitazione presso gli indigeni dell‘Eritrea, e l‘essersi

quindi ad esso appiccato il fuoco dolosamente e a scopo di ven-

detta, compromettendo la vita delle persone che vi si trovavano,

costituisce il delitto più grave d’incendio, previsto dal capoverso

dell'art. 300 del codice penale, possibile di pena attribuita alla

competenza della Corte d'assise.

« Ne può indurre in diverse concetto l'avere la prima parte

dell'art. 300 accennato ad un edifizio o costruzione di qualsiasi

natura, mentre il capoverso accenna soltanto ad edifizi destinati

all‘abitazione, ai quali, secondo il ricorrente, non può ascriversi

un meschino tncnl, imperocchè l‘aggravante del capoverso di

detto articolo è considerata non già in ragione della maggiore

o. matore importanza dell‘edifizio, ma bensì in rapporto ai pc—

ricolo della vita delle persone che dall'incendio può derivarne.

« Che, d’altronde, anche col cessato codice penale sardo,

sotto la denominazione generica di « edifizio » erano comprese le

case, fabbriche, bastimenti, barche da trasporto, quando erano

destinate all‘abitazione, come si rileva dall‘art. 651; e se nel

progetto senatorio che precedette l‘attuazione del nuovo codice

penale, all’art. 468, parlandosi di edifizi destinati all‘abitazione,

erano espressamente dichiarati quali dovessero considerarsi tali, . 

la Commissione però fu (l'avviso che siffatta dichiarazione fosse

inutile, perché piuttosto che in una nozione giuridica si risol-

veve nell'apprezzamento di una condizione di fatto che poteva

farsi con la scorta dei più comune raziociuio. Quale avviso fa

seguito nella compilazione dell'art. 300.

41 Che, se pertanto non può ender dubbio doversi comprendere

nella generica denominazione di edifizi qualunque casa, fabbrica,

costruzione destinata ad abitazione, giustamente il tribunale,

funzionante da Corte d'assise, apprezzava le summenzionate

condizioni di fatto e di luogo per dedurne che i tncnt sono

l‘unica forma di abitazione degli indigeni, e che debba quindi

l‘incendio ad essi appiccatosi costituire il delitto di cui nel ca-

poverso del più volte citato articolo 300 » (Rivista Pen.,

1.v1, 45).

(2) Art. 406, 5 1°.

(3) Art. 465, 5 2°.

(4) Cass. Itama, 10 gennaio 1902, Intini (Suppl. alla Ri—

vista Pen., x, 251).

(5) Cass. Roma, 5 ottobre 1893, conflitto in c. Casabnri

(Riv. Pen., xxx1x, 109; Cass. Unica, v, 57).

(6) E cosa invero prevedibile che il fuoco, dato al paglie-

riccio, facilmente si comunicherà all'edilizio, oltrechè l'incendio

dei mobili e il mezzo più agevole per ottenere l‘incendio della

casa (Cass. Roma, 2 giugno 1897, Scipioni: Giustizia Pen.,

111, 752).
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dell'edifizio. Lo stesso Carrara, il quale opina che, quando

le fiamme sono suscitate dentro un casamento, può senza

iperbole dirsi jam aedes arsernnt, e che il fuoco eccitato

nel contenuto si deve considerare come appiccato al conte-

nente, riconosce che la soluzione del quesito sarà differente,

se si farà questione d’intenzione (1).

36. Vengono in seguito nell’enumerazioue delle cose,

l'incendio delle quali aggrava il reato a sensi del capoverso

dell'art. 300, gli edifizi pubblici o destinati ad uso

pubblico o a scopo di pubblica utilità.

Anche in questa materia la nostra legge attuale ha mi-

gliorata la dizione dei codici precedenti e dei precedenti

progetti. Invero il progetto del 1868 (Ambrosoli e Tolomei)

si smarriva in una minuta enumerazione dein edifizi pub-

blici, menzionando gli edi/tai contenenti uflici pubblici,

gli ospedali, gli stabilimenti di beneficenza a di credito,

i collegi, le caserme, le stazioni di ferrovia, le car-

ceri, le biblioteche, le pubbliche collezioni di oggetti

di scienze, gli archivi, ecc. Identiche disposizioni por—

tavano il progetto del 1870 ed il progetto Vigliani del 1874,

nonché il progetto Zanardelli del 1883 e quello del 1887.

In quest’ultimo però troviamo già semplificata la formola

legislativa, parlandosi soltanto di edifizi destinati a pub-

bliche riunioni e durante le medesime, e di edifizi

pubblici o destinati ad uso pubblico o ad istituzioni

di pubblic/te utilità. Un ultimo passo sulla via della sem-

plificazione fece, come si e visto, l'attuale codice, acconten-

tandosi della pubblicità dell‘edifizio o della sua destinazione

ad uso pubblico o a scopo di pubblica utilità, senza richie-

dere l'estremo dell'attualità della riunione di più persone

nel medesimo.

Pubblici in senso proprio si diranno gli edifizi facenti

parte del demanio dello Stato, delle provincie e dei Co-

muni, o occupati da uffici pubblici o da pubbliche Ammi-

nistrazioni (caserme, poste, dogane, borse di commercio,

pubblici granai, ecc.) (2). Edifizi pubblici sono anche le

carceri e quanto meno edifizi destinati ad uso pubblico (3).

Delle carceri faceva espressa menzione il progetto del 1868,-

ed espressamente ne parlano il codice di San Marino (arti-

c.110 520, 11° 4), quello di Vaud (art. 315), il russo (1607),

il ticinese (394). Edifizi destinati ad uso pubblico, o a scopo

di pubblica utilità, sono quelli che, sebbene non pubblici

in senso stretto, servono nondimeno al pubblico, apparten-

gano allo Stato o a privati. Tali le biblioteche, le scuole,

i musei, gli istituti di beneficenza, i teatri, i collegi, le

pinacoteche, ecc. '

La legge purifica poi agli istituti destinati all'uso pub-

blico anche gli cdi/izi destinati all’esercizio di un culto,

cioè le chiese. Nelle antiche pratiche l'incendio delle chiese

non si puniva come incendio, ma come sacrilegio (4). La

ragione dell'aggravaute dell'incendio delle chiese nel nostro

codice è non solo l'offesa al sentimento morale e religioso

delle popolazioni, ma eziandio il pericolo nascente dal pro-

babile agglomeramento di persone nell‘interno della chiesa

stessa.

Fra gli antichi codici d’Italia facevano espressa menzione

delle chiese il sardo (650) e l'estense (520); e fra i vi—

genti, il ticinese (394), il germanico (306), il progetto

austriaco (328), lo Spagnuolo, lo svedese (19, 2), l'unghe-

rese (423), il danese (281), il codice russo, infine (1607),

che punisce l'incendio della chiesa come quello della resi-

denza imperiale, e cioè aggravando la pena ordinaria di

tre gradi.

37. Seguono uell'enumerazione del capoverso dell'arti-

colo 300 gli opifizi industriali e i depositi di merce.

Nei precedenti progetti, e specialmente in quello del 1870

e nel progetto Vigliani del 1874, l'incendio degli opifizi

industriali e dei depositi di merce era considerato come

incendio semplice e cioè non aggravato. Fu il progetto Za—

nardelli del 1883 quello che lo considerò come aggravato,

in considerazione dell'ingente danno e dell‘esteso‘ pericolo

che ne deriva e della protezione speciale'che meritano le

industrie a cui sonolegati tanti interessi nella vita econo-

mica della nazione.

I depositi di merci di cui parla il capoverso dell'art. 300

si differenziano dai depositi di materie combustibili di cui

nel primo alinea di detto articolo, in quanto la parola merce

viene a significare materia destinata e pronta per ilcont-

n1ereio. Depositi di merci saranno quindi, in genere, i ma«

gazzini commerciali, ed in tal senso li tutelano espressa—

mente il codice francese (434), il belga (510), il rumeno

(357), lo svedese (19, 2), il danese (282), il greco (410),

l'egiziano (232), il russo (1609), l‘inglese (statuti 24—25,

Vict., cap. 97), e quasi tutti i codici tedeschi. Fra i codici

aboliti avevano una simile disposizione il sardo (651),

quello delle Due Sicilie (438), l'estense (521), il parmense

(496) ed il pontificio (249). Depositi di merce saranno

anche i depositi di prodotti agricoli quando siano destinati

al commercio ed in tal senso espressamente dispongono il

codice zurighese (200), quello di Basilea città (164), il

germanico (308), l’ungherese (422) ed il progetto au-

striaco (330). .

38. Seguono nell‘enumerazione del capoverso dell'arti-

colo 300 le sorgenti o depositi di materie infiammabili

o esplosioe.

Vedennno più sopra quale sia la differenza fra le ma-

terie infiammabili od esplosive e quelle semplicemente com—

bustibili. La legge però esige che le materie infiammabili

ed esplosive sieno raccolte in depositi, o cheysi tratti di

sorgenti delle medesime. Il concetto relativo alle sorgenti

di tali materie non esisteva nei precedenti progetti e neanche

nei progetti Zanardelli, e fu introdotto dalla Commis—

sione della Camera nell'art. 288 del progetto Zanardelli

del 1887.

Inutile dimostrare lo speciale pericolo che assume l'in—

cendio quando viene appiccato a siffatte materie.

Le legislazioni in vigore assumono tutte, qual più qual

meno, quale tipo delle materie' di cui ci occupiamo, le polveri

piriche, le quali fino agli ultimi anni erano pressochè l'unica .

materia esplosiva conosciuta. Di polveri infatti unicamente

parlano il codice di Zurigo (199), quello di Hannover (183),

di Assia-Darmstadt (411), di Lucerna (110), del Ticino

(394), di Vaud (313), di Grecia (409), di Russia (1607).

Il codice spagnuolo invece contempla con formola generale

 

(1) Programma, p. s., 5 3086.

(2) Uu'enumerazione di tutti questi edifizi trovasi nel codice

del cantone di Vaud (art. 314).

(3) Carrara, nel suo Programma (vr, 5 3061), lamentava  che le leggi non indicassero le carceri fra i luoghi ne‘ quali

cagiona maggior pericolo l'incendio, facendo presente il pericolo

della evasione di qualche centinaio di facinorosi, oltre quello di

gran numero di vittime.

(4) Cantore, Quaestiones criminales, cap. 1.\’, n.31.
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simile a quella italiana « le materie infiammabili od esplo-

sive », altri codici invece non sanno sottrarsi al difetto della

soverchia enumerazione (1), ed altri ancora, pur esempli-

_ficando, allargano la sfera della legge a tutte le materie

esplosive (2). I codici tedeschi usano poi in genere l'espres-

sione Brenunmterialien (3).

39." Prosegue la legge facendo menzione dei cantieri.

Questa parola, che fu riprodotta dal codice sardo (651),

vuol essere tolta in senso proprio e cioè di luogo, edifizio,

in cui si costruiscono o si riparano le navi, e non nel

senso generale che può comprendere anche le officine mec-

caniche, perché queste rientrano già nella categoria degli

opifizi industriali di cui parla poco prima la legge. E s'in-

tende che la legge allude ai cantieri privati, in opposizione

ai cantieri dello Stato, detti più propriamente arsenali,

contemplati nel successivo art. 305.

Fra le legislazioni straniere si occupano dei cantieri, in

opposizione agli arsenali, il codice francese (434), il belga

(510), quello di Vaud (313), il ticinese (807), il vallese

(323), il greco (419), quello di Neuchatel (234), quello

di Ginevra (216), quello di Berna (190).

40. I veicoli delle strade ferrate sono parimenti

tutelati dal capoverso dell'art. 300, e se ne comprende fa-

cilmente la ragione solo che si rifletta all’ingente pericolo

di un incendio suscitato in un convoglio per lo più con-

tenente persone e merci e dove meno pronta ed efficace

può riuscire l‘opera soccorritrice.

Già nel progetto del 1870 si faceva parola di veicoli

‘di ferrovia, però quando contenessero persone o cose spe-

cialmente importanti e pericolose (art. 383, 5 2°, a), e con

tale aggiunta passò quel disposto di legge nel progetto Vi-

gliani del 1874, e nel progetto Zanardelli del 1883 e in

quello del 1887. Nella redazione definitiva del codice fu

soppresso l'accenno a persone o a materie infiammabili o

esplosive contenute nei veicoli di strade ferrate. Quindi

basterà per l'applicazione del capoverso dell’art. 300 che

il fuocovenga appiccato ad un veicolo di strade ferrate

(ferrovie, tramways, ferrovie economiche, ecc.), senza bi—

sogno di ricercare se il medesimo contenga o meno per-

sone, materie infiammabili od esplosive.

Naturalmente negli antichi codici non si hanno accenni

ai veicoli delle strade ferrate, essendo le ferrovie un por-

tato relativamente moderno. Se-ne parla però di già nel

codice francese con una disposizione di soverchio specifi—

cat-iva (4), e ne troviamo anche areazione nel codice per-

toghese (463) e nello Spagnuolo (561), i quali però parlano

di treni in movimento o contenenti viaggiatori. Consimili

disposizioni hanno il codice friburghese (205) e il codice

germanico (216). Altri codici aggravano l'incendio dei va—

goni ove si trovano persone, in confronto di quelli che con-

tengono soltanto merci (5).

41. L'art. 300, capoverso, protegge ancora specialmente

le cave e le miniere, l'incendio delle quali nel progetto

del 1870 (6), nel progetto Vigliani del 1874 (7), nel pro-

getto Zanardelli del 1883 (8) e in quello del 1887 (9),

era invece considerato come incendio semplice. Fu la Com-

missione della Camera che propose che l'incendio delle cave

e miniere fosse contemplato nel capoverso di quello che

fu poi l'attuale art. 300. E ciò in considerazione non tanto

della tutela che si deve a questi importanti islrumenli di

produzione, quanto della protezione delle vite umane che si

affidano ai pericoli ed alle insidie delle cave e delle miniere.

Che cosa- debba intendersi per miniera e per cava, e

dichiarato dalla relativa legge del 20 novembre 1859 (10).

Qui basti dire che secondo l'art. 13 della citata legge le

miniere riguardano l’estrazione dei minerali e le cave la

estrazione delle sabbie e delle terre metallifere, delle pietre

da costruzione, da ornamento, da calce, da gesso, la-

vagne, ecc. Anche le torbiere sono tutelate dall'art. 300,

capoverso, perchè, senza essere propriamente cave, sono

però comprese tra le cave dal citato art. 13 della legge

20 novembre 1859.

42. Fn parimenti la Commissione di revisione quella che,

innovando sui progetti precedenti, comprese nel capoverso

dell'art. 300 anche le foreste, sembrando che esse pure

meritassero una particolare tutela (11).

Proteggono egualmente in modo speciale le miniere, le

cave e le foreste, il codice germanico (308), quello del

Wr'rrtemberg (380), di Assia—Darmstadt (41 2), di Oldenburg

(263), di Baviera (348), il badese (548), l'annoverese

(185), il vallese (323), il bernese (190), lo zu righese (200),

il portoghese (464), lo svedese (19, 3), il greco (411) ed

il russo (1613).

43. Maggiormente aggravato è l'incendio quando sia

commesso sopra opere, edifizi o depositi militari, ar-

senali, opifizi 0 navi dello Stato (art. 305 cod. pen.);

disposizione questa poco dissimile da quella dell'art. 650

del codice penale sardo e da quella dei progetti del 1868

e del 1870 e ripristinata dal ministro Zanardelli nella rc-

dazione definitiva del codice penale (12).

Per quanto riflette le legislazioni straniere, citeremo il

codice maltese (285), quello di Brunswick (204, 2), quello

 

(I) Ad es. il badese (546), quello di Turgovia (200), quello

di Sassonia-Weimar (165), che usano la formola Puleermiilllen,

Prtlcermagaz-ine und -Pnlverroagcn.

(2).Ad-es. il codice di San Gallo (103), quello di Sciaffusa

(134), simili al cessato codice toscano, che all'art. 129 parlava

di fabbriche e magazzini di polveri piriche o di altre materie

similmente pericolose.

(3) Ad es., il codice tedesco (308), quello di Basilea città

(164),-di Appenzell (128) e di Zug (106).

(’i) « Soit des voitnres ou wagons contenant des personnes,

soit des voilures ou wagons ne contenant pas de personnes,

mais faìsant_part d'un convoi qui cn eontient ».

(5) Codice di Basilea citlà e campagna (164), germanico

(217), Spagnuolo (563).

(6) Art. 384, lett. e.

(7) Art. 46], n° 3.

(8) Art.' 255.  
(9) Art. 281.

(10) v. alla voce Miniere, cave e torbiere.

(Il) Verbali, xsvn, pag. 529.

(12) Così il Guardasigilli ne dà ragione nella Relazione al re

(n. xcrx):

e Nell‘art. 305 mi parve doveroso di stabilire una particolare

tutela per le opere, edifizi e depositi militari e per gli arsenali

dello Stato.

« il disastro portato in tali opere ed edifizi non è da consi—

derarsi soltanto nell’aspetto degli ingenti valori distrutti o posti

:] pericolo, ma anche nell'aspetto degli effetti funestissimi che

possono derivare allo Stato ed al paese, con la perdita di opere

ed edifizi siffatti, ai quali è raccomandata la sicurezza, la difesa

e la incolumità della patria.

« D’altra parte togliendo questa lacuna non feci che ripro-

durre una disposizione che già figura nel codice sardo (arli-

eolo 650)5.
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del Carlton Ticino (294, e), quello di San Marino (520),

lo spagnuolo (561, 1), il portoghese (463), l’austriaco

(85, 1), i quali tutti con disposizioni diverse aggravano

l'incendio appiccato a proprietà dello Stato.

44. L'incendio delle navi o degli edifizi natanti di -

qualsiasi genere (non appartenenti allo Stato) e invece

considerato dalla legge alla stessa stregua della sommer-

sione o naufragio procurato delle navi stesse (art. 304 del

codice penale).

45. Come rilievo generale sul soggetto passivo del reato

d‘incendio, a tenere dell'art. 300 codice penale, noteremo

infine che, mentre nei progetti precedenti si parlava di cose,

edifizi, oggetti altrui, nel testo definitivo si e eliminata

questa nozione dell'apparteuenza altrui, sul riflesso che la

medesima rendevasi superflua di fronte all'art. 308, che di—

sciplina particolarmente l'incendio appiccato alle cose proprie.

48. Come si ebbe già occasione di vedere, per l'art. 300

il montante consumativo del reato consiste nell'appiccare

il fuoco: concetto, questo, tolto e dal codice toscano (429)

e dal codice sardo (650), nonché dal progetto del 1868

(art. 401), dal progetto del 1870 (art. 383) e dal progetto

Vigliani del 1874- (art. 460). Il ministro Zanardelli, invece,

nel suo progetto del 1883 e in quello del 1887 alla frase

chiunque appicca il fuoco, aveva sostituita quest‘altra:

chiunque appicca un incendio, accedendo così all'opi-

nione di coloro che non ritengono consumato il reato se non

quando le fiannne si sono levate ad incendio vero e proprio.

Ma, esaminato il progetto dalla Connnissionc della Camera,

questa espresse il voto che si tornasse all‘antica formola del

progetto Vigliani. Nella Sotto-Commissione di revisione, però,

fuvvi chi non credette di accettare tale proposto, come quella

che avrebbe spostato il momento consumativo del reato. Os—

servava a questo proposito il Lucchini: « Perchè l'incendio

sia consumato non basta che il fuoco siasi appreso anche in

minima parte, ma occorre che l'incendio divampi. Se, per

esempio, si tratta di un vivaio di piante, appiccare il fuoco

ai rami di qualcuna di esse non corrisponderebbe al con-

cetto di questo reato spaventoso, il quale vuole una certa

estensione del fatto: altrimenti vi sarebbe il reato di dan-

neggiamento ». Il presidente, però, della Sotto-Commissione,

il Costa ed il Nocito dichiararono di preferire l’espressione:

appicca il fuoco, perchè il reato consiste nell'appiccare

il fuoco, mentre l'incendio ne e il risultato. E il Cane-

nico, pur accedendo all'opinione del Costa e del Nocito,

dichiarava di convenire col Lucchini, che si dovesse allon-

tanareun po' il momento consumativo del reato, e pro-

poneva, perciò, che si dicesse: chiunque incendia. bla,

posta ai voti la proposta che si dicesse «appicca il fuoco»,

questa veniva approvata con voti 7 favorevoli contro 4 (1).

I lavori preparatori dimostrano quindi, in modo indubbio,

che per la legge italiana l'incendio è consumato dal mo-

mento chc si è appiccato il fuoco alla cosa che si voleva

ineemliarc.

47. La pena per il reato d'incendio consiste nella rc-

clusione da tre a sette anni per le ipotesi contemplate nel

1° alinea" dell'art. 300, da cinque a dieci anni per le ipotesi

del capoverso dello stesso articolo, da tre a dieci anni nel-

l'ipotesi dell'art. 304, con un aumento da sette a quindici

anni nell'ipotesi di cui all‘art. 305. '

Per tal modo si è mitigato il rigore dei precedenti progetti,

fra i quali quello del 1870 comminava la pena della reclu-

sione da sedici a venti anni per i casi più gravi, e da nn—

dici a quindici per i casi meno gravi; quello Vigliani del

1874, rispettivamente la pena della reclusione da undici

a sedici anni, e da otto a dieci anni; quello Zanardelli

del 1883, la reclusione da sei a quindici anni e da sei a

dieci anni, e finalmente quello del 1887 la reclusione sino

a quindici anni e da cinque a dieci anni.

La mitezza del nostro codice per il reato d‘incendio e

viepiù sensibile quando si confrontino le pene da esso com—

minate con quelle minacciate, per questo delitto, dalle legis—

lazioni precedenti e dal codici stranieri. Nelle prime era

costantemente fulminata la pena di morte, conservata nelle

pratiche quando il fuoco erasi appiccato ad una casa (2).

Alla morte elevarono pure la pena dell'incendio le antiche

leggi portoghesi (3), alla morte le antiche leggi spagnuole',

e generalmente per tutta Europa. In Toscana la pena di

morte minaceiavasi agli incendiari dalla legge 7 sett. 1688.

Ma la legge del 30 agosto 1795, quantunque ripristinasse

la pena di morte in Toscana, non riprodnsse la minaccia

della medesima contro gli incendiari, mantenendo nei casi

più gravi la galera a vita, alla quale era stata ridotta la

pena capitale dal codice leopoldino del1784 (4). Tutte le

disposizioni della Carolina contro gli incendi si compendiano

nel suo art. 125, dove si ordina che i maliziosi e facinorosi

incendiari si consegnino al fuoco. Fra i codici moderni, lo

spagnuolo del 1848 limitò la pena di morte all'incendio di

case abitato; e la stessa pena 'conservù il codice francese

de11810 contro chiunque appiccasse il fuoco ad edilizi di

qualsiasi natura, a boschi, a messi, a legnami o raccolte

ammucchiate, la quale disposizione è estesa dagli interpreti

anche all'incendio di cosa propria quando e commesso al

fine di nuocere ad altri, per esempio, agli assicuratori;

estensione riprodotta, selle certe condizioni, nel testo della

legge dalla riforma del 1832 e mantenuta nella riforma

del 1863. Alla pena di morte e stato sottratto l'incendio dal

nuovo codice dell‘impero tedesco del-1873 (@ 307) anche

nel caso in cui abbia prodotto la morte di qualche persona.

La pena di morte invece era comminata dal codice delle

Due Sicilie (art. 437), dal regolamento pontificio (247) e

dal codice sardo quando ne fosse derivata la morte di al-

cune (art. 660). Le altre legislazioni moderne hanno quasi

tutte abolito la pena di morte per il reato d'incendio.

48. Anche all'incendio, come si è visto nella parte dot—

trinale, sono applicabili le norme della complicità, nelle tre

forme disciplinate dall'art. 64 cod. penale. A questo propo-

sito il Carrara (5) osserva che anche gli atti posteriori alla

consumazione dell'incendio, quali il porgere alimento all‘in-

cendio, impedire i soccorsi, ecc., rientrano nel concetto

della corrcità. Per la nostra legge positiva, invece, havvi

complicità per gli atti posteriori alla consumazione del reato

solo quando siavi stata promessa di assistenza od aiuto da

prestarsi dopo il reato (6).

Occorreva dunque prevedere espressamente il caso di colui ,

che, senza previo concerto coll'aulore dell'incendio, ne

avesse aggravate le conseguenze, coll'impedirne l’estinzione,

sottraendo, occultando e rendendo inscrvibili gli apparecchi ‘

destinati all'estinzione stessa. A ciò ha provveduto l'art. 307

 

(i) Verbali, loc. cit.

(2) Bartolo, in I. i, de oficio praefecti cigilnm, ni 4 e 5.

(3) Mellin, Instit. juris erim. lusitani, pag. 103.

55 — Drensro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 (4) Carrara, Programma, 5 3089, nota.

(5) Programma, 5 3088.

(6) Art. 64, n° 1.
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del codice penale, il quale punisce colla reclusione da uno

a cinque anni colui, che, per impedire l‘estinzione di un

incendio (e le opere di difesa contro un’inondazionc, una

sommersione od un naufragio), sottrae, occulta o rende

inscrvibili materiali, apparecchio altri mezzi destinati alla,

estinzione o alla difesa.

Quest'articolo venne introdotto per la prima volta nel pro—

getto Zanardelli del 1883, che comminava, per detto reato,

la prigionia da trentun mesi a cinque anni. Il Ministro, nella

sua Relazione, cosi ne spiegava lo spirito: « Ultima forma

di doloso attentato all‘incolumità pubblica rispetto ai peri-

coli dell‘acqna e del fuoco è l’opera di colui che sottrae,

ovvero rende inscrvibili materiali, apparecchi e strumenti

destinati ad estinguere un incendio e ad impedire o ratte-

ncre una inondazione o una sommersione, senza con ciò

essere complice dell‘incendio o dell‘inondazione. E anche

in questo riguardo il progetto riempie un vuoto » (art. 262).

L’articolo passò tal quale nel progetto Savelli e poi nel

progetto Zanardelli del 1887.'Iu sono alla Commissione

di revisione, il prof. Brusa fece osservare che l'articolo del

progetto non prevedeva tutte le ipotesi, perchè non vi si par-

lava della occultazione degli strumenti, la quale può avere

gli stessi effetti pericolosi della loro distruzione o sottra-

zione. Ed il prof. Nocito esprimeva il desiderio che l'ar—

ticolo fosse formolato in modo più comprensivo, tale da pre—

vedere anche il fatto di impedire che si usufruisca dei mezzi

di comunicazione per chiamare soccorso, p. es., dei campa—

nelli di sicurezza o del telct'ono che è in comunicazione coi

pompieri. In seguito a queste osservazioni si aggiunse nel—

l'articolo del progetto, il fatto dell'occultare i materiali,

gli apparecchi, ecc., e si fece parola altresi dei mezzi dc—

stinati all'estinzione dell'incendio.

Prima condizione adunque dell'applicabilitir dell'art. 307

è che il colpevole non sia altrimenti un complice dell'incendio.

Il reato dell'art. 307 è, unicamente, un‘azione accessoria,

che viene ad innestarsi sulla principale, già consumata,

dell’incendio, senza alcun nesso ideologico con questa. Ncs-

suna speciale dilucidazione occorre per spiegare il signi—

ficato della occultazione o della sottrazione dei mezzi di difesa

contro l’incendio. Quanto al renderli inscrvibili, l'atto delit-

tuoso sarà consumato quando, per un guasto qualunque ad

essi arrecato, questi non saranno più idonei all'uflizio loro

proprio. Il quale uffizio, e destinazione, potrà essere diretto

o indiretto; diretta sarà la destinazione della pompa d'in-

cendi, indiretta la destinazione dei fili telefonici e dei segnali

d’allarme che comunicano col corpo dei pompieri. ll t‘ltt—

venirnento successivo 0 la ripristinata idoneità dei mezzi

predetti non cancelleranno il reato, potendo solo ridondare a

benetizio del colpevole, quando dipendessero dall’opera del

suo pentimento (l). La pena per questo reato e della re—

clusione da uno a cinque anni.

Il Civoli (2) hiasima la mitezza di questa pena, sul riflesso

clrel’alto di chi impedisce la difesa contro un incendio e al-

trettanto malvagio, se non più, che l'atto di chi eccita l'in-

cendio. Difatti, egli dice, se a costui può mancare la chiara

percezione dei danni eventuali, quegli invece agisce sempre

potendo misurare tutte le conseguenze del suo operato.

Pur non contestando che in questa critica siavi qualche

fondamento di verità, vuolsi però notare che la maggiore

pnnibilitr'rdell'incendio in confronto dell‘impcdita difesa contro

l'incendio stesso trova la sua spiegazione in ciò, chela urag-

gior somma di audacia criminosa e di pericolo sociale sta

nella spinta iniziale del reato, e in ciò che il reato dell‘arti—

colo 307 nori sarebbe neanche possibile se non preesistcsse

un reato d’incendio.

]] codice italiano prese a modello, in questo argomento, il

codice olandese, il quale all'art. 159 punisce colla prigionia

fino a sei anni chi nascorule o rende intenzionalmente in—

scrvibili all-’uso gli apparecchi di soccorso contro gli incendi

e i mezzi per cstingnerli, o intenzionalmente in altro modo

irrupcdisce od inccppa l'estinzione dell'incemlio (3). Lapenna

viene duplicata (4) quando il reato e commesso da due o

più persone.

Leallre legislazioni non fanno di questa azione delittuosa

una figura di reato per se stante, ma tengono parola del

fatto analogo, commesso dall‘autore dell' incendio. e ne

l‘anno un'aggravante di questo reato. Tali il codice di llruns-

wich (204), il sassone (209), il wurtcmberghcse (378),

il badese (554), quello di Sassonia-Weimar (IUI-7), il

progetto austriaco (329), per i quali la condanna sale ai

massimi della scala penale. Il codice brunswicltesc, alla so-

lita ipotesi di sottrarre o rendere inscrvibili i mezzi d‘estin-

zione dell’incendio, aggiunge quella d'impedire l'estinzione

con manifesta violenza o con minaccia di pericolo. Il codice

sassone usa l'espressione « sottrarre o rendere inetti all‘uso

i mezzi di difesa all'etl'etto di impedirne l‘estinzione »; il

wurtcmbcrghesc accentra allo scopo dell'azione delittuosa

colle parole (( per favorire l'estendersi del fuoco». Il progetto

austriaco si vale della consueta farmela « sottrarre o ren-

dere inscrvibili gli strumenti destinati all'estinzione, per

impedirel'eslinzione del fuoco e aumentare il fuoco stesso » .

Il codice annoverese (183, in“), quello di Argovia (170) e

quello di Sciaffusa (134, f) qualificano l‘incendio quando,

per causa di circostanze conosciute dall'incendiario, l'estin—

zione del fuoco @ difticoltala e resa impossibile. Finalmente

il codice finlandese (cap. xxxrv, @ 3) punisce colla reclusione

da sei a dodici anni colui che sottrae gli apparecchi d'estin-

zione dell'incendio, per impedire l'estinzione stessa.

49. Come vedemmo più sopra, l‘art. 300 non fa parola

dell'appartenenza delle cose ivi contemplate, sottintendendo

che queste cose spettino a persona diversa dall’incendiario,

perocchè dell’incendio della cosa propria si occupa espres-

samente l'art. 308 del codice penale, secondo cui le dispo-

sizioni degli articoli dal 300 al 305 si applicano anche a

colui che, commettendo su cose ed artifizi di sua proprietà

alcuni dei fatti preveduti negli articoli medesimi, danneggia

ed espone a pericolo persone o cose altrui della specie indi-

cata nei detti articoli. Un ampio commento all'art. 308 fu

già fatto alla v. Esplòsioni di comune pericolo (5 5),

alla quale rimandiamo perciò il lettore. [tasti, qui, l'ag—

giungere qualche parola sul capoverso dell‘art. 308, il quale

contempla una forma speciale di truffa, e precisamente quella

dell'art. 4l4 codice penale, aggravata per la odiosilir del

mezzo. Si tratta cioè del fatto di coltri che, allo scopo di

conseguire per se o per altri il prezzo di un'assicurazione

da infortuni o altro indebito profitto, incendio le cose proprie

(o su di esse procura un'esplosione o una inondazione), dan-

neggiando o esponendo a pericolo persone o cose altrui. Fu

 

(1) Art. 330.

(2) Manuale di diritto penale, n. 390, Milano, Società

editrice libraria, 1900. '  (3) Nel successivo art. 160 si prevede l‘impedita difesa contro

l‘inondazionc.

(t) Art. 175.
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la Commissione della Camera dei deputati quella che, esa-

minando l'art. 296 del progetto Zanardelli 1887 (che fu

poi l'attttale art. 308), espresse il voto che vi si aggiungesse

un capoverso, col quale si punisse il fatto di colui che ca—

giona un incendio per danneggiare l’assicuratore. E la Com-

missione del Senato, accettando quest’ordine d'idee, osser-

vava: « Parve a talntto che questo fatto, essendo fuor di

ogni dubbio punibile, trovasse una sede più propria fra i

delitti di frode. La questione e grave, e può dar luogo ad

una duplice soluzione. Se nell’incendio procurato si è voluto

sopratutto considerare e reprimere la minaccia alla pubblica

incolumità, non può dubitarsi che essa esista, e debba esser

punita come tale, qualunque sia l‘intento cheil delinquente

si era proposto nel commettere il maleficio. Che se col fatto

dell'incendio concorra il fine di lucro, esso costituisce evi-

dentemente un nuovo elemento di responsabilità, che può

essere considerato sotto un duplice aspetto, e come circo-

stanza aggravante del delitto d’incendio, o come delitto per

sé stante. Nel primo caso può dar luogo ad un aumento

della pena stabilita per le ipotesi normali: nel secondo può

costituire un reato concorrente. La maggioranza della vostra

Commissione fu d'avviso che, fra queste due soluzioni, la

prima fosse più semplice, più corretta e più consona alla

regola sancita nell’art. 73 (78 del codice). Unica è la spinta

criminosa, tmico il fatto con cui viene manifestata: il fine

di lucro, che si aggiunge coll'ipotesi normale, non ne muta

la natttra, ma ne rende più gravi le conseguenze; non può

quindi costituire un delitto di per sé stante, ma deve ag—

gravare la pena stabilita per il delitto principale. Siccome

però questa aggravante non è speciale al delitto d'incendio,

ma può essere comttne alla inondazione o ad altri infortuni,

dovrà essere espressa con unaformola generale, compren—

siva di tutti i casi che già non siano preveduti da leggi

speciali ».

Come frutto di queste considerazioni, la Commissione

senatoria proponeva all'art. 296 un’aggiunta in questi ter-

mini: « Se il colpevole ha commesso alcuno dei delitti pre-

veduti negli articoli precedenti nell’intento di farsi pagare

il prezzo della propria cosa assicttrata controi danni del-

l'incendio o di altro infortunio, le pene ivi stabilite sono au-

mentate da un sesto ad un terzo, salve le disposizioni e

le pene stabilite da leggi speciali ».

Nel seno della Commissione di revisione, il relatore Luc-

chini, ricordando i precedenti succitati, faceva notare come la

Sotto-Commissione avesse accettato di aggittngere all’art. 296

il capoverso di cui si tratta, aggravando però la pena da

un terzo alla metà, in proporzione alla gravità del mezzo

che in questa ipotesi è adoperato: illa, avendo i commis-

sari Brnsa e Costa rilevato che l'aumento di pena era troppo

grave, si ritornò al concetto della Commissione senatoria,

limitando l'aumento da un sesto ad un leo-zo. Salvo lievi

mtttazioni di forma, il capoverso aggiunto all'art. 296 del

progetto diventò cosi il capoverso dell'art. 308.

Ma quando si applicherà l’art. 414 del codice penale e

quando il capoverso dell'art. 308 '? La soluzione del quesito

e data dallo stesso art. 308. Sempre quando, per distrug-

gere la cosa propria (all‘intento di frodare l'assicuratore)

siasi adoperato l'incendio od altro dei mezzi indicati nel ti-

titolo vn del libro 11 del codice penale e con ciò siansi dan-

neggiate o esposte a pericolo persone o cose altrui della specie

contemplata negli articoli dal 300 al 305, vi sarà il reato

di cui al capoverso dell'art. 308 ; altrimenti si applicherà il

reato di cui all'art. 414-. In qttesto senso giudicava la Cassa-

zione, con sentenza 11 aprile 1892, conflitto in causa Bru-

selwllz' (i), statuendo che l'art. 414 prevede il fatto di chi

distrugga, disperda, deteriori con qualsiasi mezzo cose pro-

prie per lucrare il prezzo d'assicurazione contro gi'inl'ortunî;

ma se però, a raggiungere tal fine, si adoperò il mezzo del-

l‘incendio, che danneggi o esponga a pericolo persone o

cose (2), il reato è preveduto dagli art. 300 e 308 cod. pen.

Non ci sembra però che giudicasse con tutta precisione la

Suprema Corte quando, con sentenza 16 ottobre 1897 (3),

conflitto in causa Tiriolo, proclamava che colui, il quale

appicca il fuoco ai mobili della sua casa per lucrare il premio

di un'assicurazione, commette, non il reato di cui all’arti-

colo 4t'4, ma qttello di cui agli articoli 300 e 308; pe—

rocchè, a ciò ritenere, occorre stabilire altresì che da quel—

l'incendio è derivato danno o pericolo di danno alle persone

o a cose altrui della specie indicata negli articoli dal 300 al

305. Parimente vttolsi intendere in tal senso l'altro giudi-

cato della Sttprema Corte, in data 17 dicembre 1900, reso

su ricorso Ricci (4), secondo cui basta che un danno siasi

verificato, per dar vita al reato di cui all’art. 308; essendo

evidente che non basta un danno qualsiasi, ma si richiede

quel danno, o quel pericolo di danno di cui parla il primo

alinea dell’art. 308. La competenza a conoscere del reato

di cui al capoverso dell'art. 308 è della Corte d'assise (5);

Si può senza esagerazione affermare che l'unica forma

nella quale, in pratica, torna applicabile l’art. 308 codice

penale, e quella profilata dal capoverso dello stesso articolo :

imperocchè torna difficile concepire il reato d'incendio della

cosa propria, se non è perpetrato a scopo di lucro. 11. questa

una forma di delinquenza tutta moderna, che ha portato,

nella teoria del delitto d’incendio una nuova distinzione,

per cui all'incendio a scopo di vendetta si contrappone ap-

punto l’incendio a scopo di ittero. A combattere qttesto por-

tato delittuoso del congegno delle assicurazioni contro gli

incendi, l'art. 308 si dimostra insufficiente, riuscendo il

più delle volte impossibile l'accertamento della dolosità del—

l'incendio, quando l'autore ha sommo interesse di farlo ap-

parire casuale. Per supplire a questa insufficienza della

legge penale, molti rimedi furono escogitati, che qui non

accade di dover enumerare (6).

50. Un'aggravante speciale del reato d'incendio (e della

mina, dell'inondazione e sommersione) è quella prevista

dall'art. 309 codice penale, che eleva la pena della metà

quando il reato ha prodotto pericolo per la vita delle per-

sone. Il reato d'incendio prodttce sempre un pericolo co-

mune ed indeterminato. Quando il pericolo minaccia sol—

tanto le cose, si è nei termini dell'art. 300, primo alinea;

 

(i) Rio. Pen., xxxvt, 410; Cass. [laica, …, 682.

(2) Non però cose qualsiansi, ma della specie indicata negli

articoli dal 360 al 305.

(3) Rivista Penale, XLV, 105.

(t) _Rz'oz'sla Penale, Lili, 466.

(5) Cass. Roma, 24 giugno l895, conflitto in e Palazzetti

(It’-t'o. Pett., x…, 547; Cass. Unica, 1895, 1106).  (6) F. Ricci, in uno studio inserto nella Scienza dellapo-

Zizio (i, 175), propone che i danni tlegli incendi delle cose o

edifizi assicttrali si pongano a carico dei bilanci comunali. Silvio

Longhi, in un notevole articolo su L’incendio per lucro (Ri—

vista Pen., Lv, 8), accenna a speciali norme di diritto privato

e di diritto penale, atte a infrettare gli incendi dolosi : scopo

di lucro.
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.se colle cose minaccia anche l’integrità e la salute delle

persone in genere, torna applicabile il capoverso dello stesso

articolo. Ma qttesto pericolo generico può concretarsi ancora

in un pericolo determinato per la vita delle persone, ed in tal

caso è giusto che il fatto, assumendo maggior gravità, venga

più severamente pttnito, ed è ciò appunto che sancisce l'ar-

ticolo 309. Anche di qttesto articolo fn già scritto il com-

mento alla v. Esplosioni di comune pericolo (5 6);

e perciò torna inutile ripetere qui quanto altrove fa già detto.

Poche osservazioni soltanto, rigttardo ai rapporti specifici

tra l'art. 309 e l'art. 300.

L'art. 300, primo alinea, prescinde, nei casi normali,

dal pericolo alle persone (che riscontrasi invece nelle ipotesi

del capoverso); epperciò in genere l’art. 309 non troverà

applicazione nelle ipotesi di qttel disposto di legge. Ciò non

toglie però che possa accadere che si verifichi pericolo per

la vita delle persone anche in qttci casi; ad esempio, se in

un edifizio non destinato all‘abitazione o normahuente non

abitato, trovisi, nel momento dell'incendio, una persona.

_In tal caso, se la vita di questa persona ha corso pericolo,

non vi sarà ragione per negare l'aggravante dell'art. 309.

Aggravante, si e detto, perché essa e tale, e non già un

estretno del reato d'incendio, come in parecchi incontri gin-

dicò la Suprema Corte (1).

Il pericolo per la vita delle persone non fa bisogno che

sia attuale e neanche prossimo: basta che effettivamente

si sia verificato (2). E neanche il pericolo deve aver mi—

nacciato la vita di qttcsta o quella determinata persona.

Tant'è che fu deciso che non è necessario, nella questione

ai giurati, indicare le persone la cui vita fu ntinacciata dal

pericolo: poiché questo fatto delittuoso non è rivolto, per

l'indole sua speciale, contro persone detcrtninate (3).

Però il pericolo per la vita delle persone deve essere con

evidenza provato, e con caratteri ben distinti da ciò che

può essere soltanto quel comune pericolo per le cose o per

le persone in genere, che è un requisito per la figura nor-

male del reato. Non solo, ma il pericolo per la vita delle

persone deve essere effetto immediato e diretto dell'incendio,

se anche non voluto o non preveduto dall'agente. Ad

esempio, se a frenare l'incendio suscitato da me nella mia

casa o in un edifizio disabitato altrui accorre un volente-

roso, e, nell‘esercizio dell'opera sua, espone il pericolo la

propria vita, non perciò dovrò io rispondere dell’aggravante

dell'art. 309.

51. Anche intorno al criterio di distinzione fra l'incendio

e il setnplice danneggiamento, di che all'art. 310 codice

penale (4), fu già con sufficiente ampiezza discorso nella

voce Esplosioni di comune pericolo (5 7), che qui

in tal parte si richiama.

Accenneremo soltanto a una questione insorta a propo-

sito dell’applicabilità dell'art. 310 alle ipotesi di cui al capo-

verso dell’art. 300. Si è detto da taluno (5) che, essendo

insito in quelle ipotesi, per la loro speciale natttra, il peri—

colo per le persone, non può mai ad esse applicarsi l'arti-

colo 310, di cui è condizione l’assenza del pericolo alle
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persone. E così ha ritenuto la Cassazione di Roma con ttna

sentenza del 31 marzo 1890, su ricorso Rosso (6), di-

chiarando che, nei casi previsti dall'art. 300, capoverso,

nei quali e insito il pericolo per l'integrità delle persone,

non può mai trovare applicazione la minorante dell’arti-

colo 310, che presuppone la esclusione di ogni pericolo per—

sonale. Ma il Lttcchini, annotando questa decisione, dichiarò

di essere alquanto esitante nell'escludere assolutamente dal

caso del capoverso dell'art. 300 l'ipotesi dell‘art. 310;

poiché, se, per regola, il pericolo personale è insito in quelle

configurazioni di appiccato incendio, non si può dire che

tale pericolo si presenti in modo costante ed ineccepibile

in tutte, e specialmente in talune di quelle configurazioni.

Dello stesso avviso è l'Impallomeni (7), il quale aggiunge

che il pericolo personale e in tale ipotesi una mera possi-

bilità, la quale non può escludere la prova contraria del-

l'assenza di un pericolo qualsiasi, p. es. nel caso d'incendio

di una capanna di pastori, da tempo disabitata, esistente

in aperta campagna incolta.

Queste osservazioni sono esattissime e concordano con

quanto noi dicemmo al n. 34 riguardo al vero significato

da darsi al concetto di edifizio destinato all'abitazione, di

cui e parola nel capoverso dell’art. 300.

Ricordercmo infine, sempre a proposito dell’art. 310,

che la giurisprudenza ha ritenuto che il presidente della

Corte d'assise, non avendo obbligo di proporre che le que-

stioni sui fatti che scusano la imputabilità o la escludono,

non è tenuto a proporre la questione sulla lieve entità del

danno, a sensi dell'art. 310, perchè non costituisce nè ttna

scusante né una scriminante (8).

5 2. — Aggravantz' e diminuenti.

52. Concetto generale del capo tv, tit. vit, lib. ll cod. pen. —

53. lllorte o lesione personale come effetto dell‘incendio.

— 54. Tempo di notte. —— 55. Tempo di comune peri—

colo, di calamità o di commozioni pubbliche. —- 56. Qualità

personale dell'agente. — 57. Tenuità del pericolo. —

58. Pentimento efficace.

52. Nel capo tv del titolo vn, libro Il codice penale il

nostro legistatore raggruppò, con ottimo sistema, le norme

comuni ai vari delitti contro la incolumità pttbblica, delle

quali noi ci occuperemo speciahnente per quanto ha tratto

all'incendio.

Questo sistema di raggruppamento, in un capo solo, delle

norme suddette fu escogitato, per la prima volta, dal pro-

getto Zanardelli del 1887, dove esse costituiscono gli arti-

coli dal 310 al 313. Cosi ne spiega il Ministro i concetti

che le determinarono (Relazione sul progetto, n° csxvn):

«Sono raccolte nel capo tv alcune disposizioni, le quali

prima si trovavano, con altre dizioni, nei singoli capi, e vi

erano 0 ripetute di volta in volta, o non riferite a ttttti i casi

ai quali ora si riferiscono. Esse riguardano: gli effetti letali

o lesivi perle persone, che conseguano ai fatti preveduti

nel titolo (art. 310); il tempo in cui qttesli siano commessi

(art. 311); la speciale qualità della persona che li com-

 

(1) 21 aprile 1902, Faillaci(llio. Pen., xxxvu, m. 1279;

15 novembre 1897, Giordano (Id., xt.vu, 77).

(2) Nella questione ai giurati sull'aggmvante dell’art. 309

alle parole pericolo di vita, non fa bisogno sia aggiunta la

parola attuale. Ciò la legge non l'ha voluto; dove lo esige,

essa l‘ha espressamente indicato (Cass. Roma, 7 maggio 1897,

Marotta : Rio. Pen., x…, 79).

(3) Cass. Roma, ultima cit  (4) Cass. Roma, 16 giuguo1899, P. M. e. Barbara (Ili-

oz'sta Pen., i., 376; Cass. Unica, x,1394).

(5) Tuozzi, Corso di diritto penale, …, pag. 516.

(6) Rivista Penale, xxxu, 38.

(7) Codice pen. ital. illustrato, lll, n° 564.

(8) Cass. Roma, 22 novembre 1900, Russo ; 6 aprile 1900,

Sam-a, Pistone ed altri (Rio. Pen., un, 200; Lil, 437).



lNCENDIO APPICCATO 437

 

metta (art. 312) ; l'entità del danno derivato, ed il penti-

mento del reo, coordinato al danno medesimo (art. 313) ».

In questa materia la legge italiana segna un vero progresso

sulle altre legislazioni, delle quali quasi nessuna ha seguito

il sistema di riunire sotto una disposizione comune tutte le

norme che hanno tratto ai reati contro l'incolumità pubblica

e concernono le loro aggravanti e diminuenti. Appena il

codice rumeno contiene un articolo siffatto con richiamo ai

vari casi speciali, e meglio ancora il finlandese (cap. xxxtv,

5 17).

Le norme disciplinate nel capo IV, di cui ci occupiamo,

prevedono tre circostanze aggravanti e due diminuenti. Le

prime riguardano: gli ell’etti letali o lesivi per le persone

(art. 327), il tempo o le altre contingenze esteriori in cui

il reato vien commesso (art. 328), le qualità personali del-

l'agente (art. 329). Le seconde hanno tratto alla tennità

del pericolo e al pentimento efficace del reo (art. 330).

53. Il primo alinea dell'art. 327 riguarda la circostanza

che dall‘incendio (o dagli altri delitti di comune pericolo)

sia derivata la morte o la lesione personale di alcuno. il

progetto senatorio (art. 471) disponeva distintamente ed

espressamente intorno alle ipotesi dell'incendio cagionato per

produrre la morte di taluno, della morte di taluno avve-

nuta senza dolo, ma che fosse stata prevedibile, e infine

della morte avvenuta, ma non prevedibile ; ed applicava

rispettivamente al reo la pena dell’orgastolo, della reclu-

sione per venti anni, della reclusione da ttndici a sedici

anni. Il ministro Zanardelli, nel suo progetto del 1887, ri-

mandò nella sede dell'omicidio e della lesione personale la

ipotesi della tnorte o della lesione personale preordinata

mercè l'incendio o altro delitto di comune pericolo, unifor-

mandosi così al sistenta suggerito dalla Commissione mini-

steriale del 1876 (1). Quanto alle altre due ipotesi, il pro-

getto Zanardelli, senza distinguere, come faceva lo schema

senatorio, fra conseguenze prevedibili e non prevedibili, il

che avrebbe portato a troppo sottili controversie, propose

di auntentare le pene stabilite per l'incendio dalla metà al

doppio, se ne fosse derivata la tnorte; da un terzo alla

metà, se ne fosse derivata una lesione personale.

Rimane dunque chiarito dai lavori preparatori (ed è tolto

ogni dubbio dall'inciso dell’art. 327, che fa salvo quanto è

disposto negli articoli 366, n" 4, e 373) che a determinare

l‘aggravante dell‘art. 327 è indispensabile che la morte o

la lesione personale non sia colata dall‘agente come effetto

dell'incendio: se è volata, l'incendio si tramuterà in omi-

cidio qttalificato, o in lesione personale qttalificata. Ma non

occorre che la morte o la lesione personale sia preveduta

o prevedibile dall‘agente: basta il fatto che alcuno dall‘in—

cendio abbia riportato la morte o una lesione personale,

perchè questa circostanza venga messa a carico dell'agente,

senza riguardo alla prevedibilità o meno dell'evento.

Concorrendo l'aggravante dell'art. 327, il giudice, de-

tertninata la pena che avrebbe inflitta ove non concorressc

l'aggravante (2), deve raddoppiarla se dall'incendio sia de-

rivata la morte di alcuno, e atimentarla da un terzo alla

metà se ne è derivata una lesione personale. Ma nel primo

caso, però, la reclusione non può essere inferiore ai cinque

anni; nel secondo, ai tre mesi. Le ragioni di questo sistenta

di penalità sono lucidamente esposte nella Relazione al re (3):

« Nel corrispondente articolo del progetto, le comminatoria

penali eran sancite in modo inadeguato e incompleto:

in modo inadeguato, perchè con l'attmento di pena ivi sta—

bilito, che poteva anche soltanto essere della metà, in caso

di morte si sarebbero inflitte in alcttne ipotesi (ad es. in

quelle degli art. 315, 319 e 329) pene soverchiamente

tenui, avuto riguardo alla gravità del fatto, ed in paragone

alle pene comminate per analoghi delitti meramente colposi

(art. 311 e 319); in modo incompleto, per non essersi

preveduta la morte o la lesione personale di più persone,

come lo è rispetto all'omicidio colposo e alle lesioni personali

colposo (art. 371 e 375). Mi parve dttnque che occorressc

rimediare con gli emendamenti introdotti nell'art. 327.

Nella prima parte di esso è stabilito che, in caso di morte,

le pene siano raddoppiate (ciò che è lungi dall'essere ecces-

sivo, dappoichè nella maggior parte delle ipotesi i minimi

penali furono ribassati), senza che tuttavia la pena possa

mai rimanere inferiore ai cinqtte anni, come altrimenti sa-

rebbe avventtto nelle ipotesi degli art. 306, prima parte,

313, 315, 317, 319 a 321 ; e in caso di lesione perso—

nale, le pene, aumentate da un terzo alla metà, conforme

al progetto, non possono essere inferiori ai tre mesi, come

potrebbe altrimenti avvenire, in base agli articoli 313, 315,

319 a 321. ll1ercè il capoverso, che ho aggiunto, e prov—

veduto ad un congruo atttnento di pena ,quando più siano

le persone rimaste vittime del disastro o di altro consimile

fatto » (n° cu).

Questo aumento di pena è così regolato, nel capoverso

dell'art. 327: se dal fatto derivi la morte di pit't persone

o anche la morte di una sola e la lesione di una o pit't,

la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni, e se

la reclusione da comminarsi per il delitto di base sia già

superiore ai dieci anni, essa può estendersi sino al mas-

simo di ventiquattro anni, come nei casi previsti dall'ar-

ticolo 300, capov°, 301, 302, 303, capov", 305, ecc. Se

invece ne sia derivata la lesione personale di più persone,

la reclusione ha un ntinitno di sei mesi ed un massimo

di quindici anni, al qual tttassimo però non può estendersi

se non quando la pena per il delitto di base sia già supe—

rtore at ctnque anni.

Come si vede, il capoverso dell’art. 327 parifica, quanto

alla pena, il caso della tnorte di pit‘t persone e il caso della

morte di ttna sola persona e della lesione di una o più

persone. Della differenza di gravità fra i due casi terrà però

conto il giudice nella latitudine della pena. Neanche distingue

il legislatore fra lesione e lesione: siano queste gravi o

o leggiere, sempre quando vengano riportate da più per-

sone, si farà luogo all'applicazione del capoverso dell’ar-

ticolo 327 (4).

 

(1) « Dove si prevede l‘omicidio o la lesione personale com—

messa mediante sostanze venefiche, o come mezzo per il furto,

deve anche prevedcrsi l'otnicidio o la lesione personale com-

ntessi mediante incendio, inondazione od altro fatto consimilc.

E cosiinfatti disponeva, ogni qualvolta fosse stabilito il nesso

doloso fra il disastro e la morte o la lesione personale, il tnio

schema del 1883 ai vari articoli, seguito dai progetti Savelli

(: Pessina, come lo dispetto l'attuale, applicandosi, in caso di

omicidio, l'ergastolo, la massima pena, ed in caso di lesione  personale, la pena stabilita per questa, congruamcnte aumen-

tata » (Relazione sul progetto 22 novembre 1887, n° cxxvu).

(2) Art. 29 cod. pen.

(3) N° en.

(4) V., sul sistema penale dell‘art. 327, alcttne acttte osser-

vazioni di L. Ordine in un articolo su I delitti contro l'in-

columità pubblica : aggravanti e diminuenti, pubblicato nel

Supplemento alla Rio. Pen., vm, 313.
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Fra i codici stranieri, il francese (art. 434), il belga

(518) ed il mmeno (363) fanno menzione della morte o

del ferimento di più persone, come conseguenza dell'in-

cendio, facendone argomento di pena maggiore. Cesi pttre

il codice del Canton Ticino (art. 394), richiedendo però

l'elemento della prevedibilità, e il codice germanico (@ 307).

Altri codici accennano al concetto della pluralità delle per-

sone merte o ferite per causa dell'incendio, senza però che

questa circostanza valga ad aggravare la pena. Tali il coi

dice danese, l'ungherese, il portoghese. Infine il codice di

San Marino, che ha classificate in modo generale le aggra-

vanti e le altettttanti, fra le prime di esse (art. 35, n° 17)

colloca la circostanza delle « più luttuosc risultanze del reato

e del più estese numero di persone, sopra le quali si

espandono ».

54. L‘art. 328 codice penale aggrava la pena di un

terzo quando l'incendio ed altre reato di comune pericolo

o contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di contatti-

caziene è commesso di notte.

La circostanza della notte fa sempre considerata come

un‘aggravante nelle varie legislazioni. Già nell'antico diritto

indiano il furto commesse di notte si puniva più grave-

mente. E similmente nel diritto romano si inaspriva la pena

quando il reato venisse commesse- profittande della confu-

sione prodotta da un incendio e da altra pubblica calamità(1).

Nel diritto intermedio, i reati commessi di notte si pnnirano

più gravemente perchè oo tempore trmtq-ttz'llz'tos et pea;

populi magis procurando est e la notte facit inditz'mn

praecogitatiom's, cum male ogni qui odit lucem, et

lea; mala praesumat contra ea quae/luni (le nocte (2).

Il cominciare e il finire della notte, per lo più, s‘indicava

col suono delle campane, onde vi fa chi, sotto l‘impero

di statuti che proibivano di portare anni dopo il saette dl

esse, sostenne che non fosse reo colui che le portasse nelle

notti della settimana santa, quando cioè non si suonano le

campane (3); e vi fu qualclte statuto che, per eliminare

tale sotterfugio, stabili che quando sia vietato di suonare

le campane, si reputa che il principio della notte abbia

luogo all'ora solita (4).

Le stabilire ciò che debba intendersi per notte è sempre

stato uno dei problemi più ardui della dottrina penale.

Carrara (5) ricorda che in proposito si ebbero due opinioni.

L'una di esse, fondata nell’Esodo, accolta da due sentenze

della Cassazione di Francia (12 febbraio e 22 luglio 1813),

definisce per notte lo spazio di tempo che intercede fra il

tramontare e il sorgere del sole. L'altra opinione intende

per notte quel tempo in cui regnano le tenebre. sicchè non

possano le persone conoscersi in viso. Stranchio dice notte

quel periodo nel quale, secondo gli usi di una contrada,

le genti sogliono darsi al sonno, e quello in cui sogliono

chiudere gli usci delle case (6).

Dal punto di vista legislativo, i vari codici si possono

distinguere in due categorie: quelli che definiscono la notte

e qnelli'cbe non la definiscono. Fra i secondi, citeremo il

codice francese (art. 381, 385), il germanico (5 243, utt—

mcro 7), il ticinese (art. 300, g 1, lt), il ginevrino (arli-

colo 318, 1), il progetto perle Indie olandesi (art. 322),

il codice lussemburghese (513) e il rttsso (1003).

I primi si possono, alla loro volta, distinguere in varie

categorie. Alcuni, cioè, determinano la notte secondo certe

ore. Così il cessato codice sardo parlava del tempo che

scorre da un'ora dopo il tramonto del sole ad un’ora prima

del sorgere del sole; seguito in questa definizione dal co-

dice belga (512); così le leggi inglesi definiscono notte il

tempo che passa dalle nove di sera alle sei del mattino.

Altri codici fanno coincidere la notte col riposo. Cosi il co-

dice olandese, quelle di Argovia (109) ed il bernese par—

lano di « riposo della notte » e quelli di Lucerna (110), di

Appenzel (128), di Zurigo e di Glarus parlano addirittura

di « senno ». Finalmente la giurisprudenza germanica fa

coincidere la notte con l'oscurità (7).

L'art. 328 del nostro codice non definisce la notte, la—

sciando al prudente arbitrio del magistrato di stabilire questa

circostanza. Nel progetto Zanardelli del 1887 la notte ve—

niva definita, sulle orme del codice sardo, come il tempo

a che intercede da ttn'ora dopo il tramonto ad un‘ora prima

del levar del sole » ; poichè. era sembrato al Ministro pro—

ponente che « fosse per ora pericoloso rimettersi in ciò

all'arbitrio del nntgistrato, finchè non sia entrato nelle abi-

tudini giudiziali il sistema di un più libero apprezzamento

delle circostanze di fatto » (8). Fu la Commissione di re-

visione elte soppresse la definizione, osservando il relatore

Lucchini, che ciò fu determinato dall‘opportunilît di evitare

possibilmente le definizioni e per le difficoltà della defini-

zione stessa, variando le esigenze della nelle secondo i vari

reati, e non sembrando giuste mantenere in tutti una norma

unica. Ela Relazione Zanardelli sul testo definitivo (9) spiega

che « anche la determinazione del tempo di notte viene ri-

messa al prudente discernimento del giudice, che, secondo

il luogo, la stagione e le circostanze in cui il reato e com-

messo, dovrà stabilirne la ricorrenza vera e reale».

Avendo adunque il codice nostro abbandonata ogni de-

finizione, non vi ha dubbio che l'apprezzamento fatto dal

giudice del merito circa l‘esistenza della notte, come cir-

costanza aggravante, sia incensurabile in Cassazione. Cosi

giudicò la nostra Suprema Corte, con sentenza“ ott. 1893,

su ricorso del P. M. e. Mantica (10). Certo è che nel de-

finire la notte, il magistrato dovrà tener presente non il

solo criterio astronomico, ma anche il criterio desunto dalla

maggior facilità nell'aggredire il diritto altrui e dalla mi-

nore possibilità di difenderlo.

55. Alla circostanza del tempo di notte, è parificata dal-

l'art. 328, agli effetti dell‘aggravamento della pena, la cir-

costanza del tempo di comune pericolo, di calamità o

di commozioni pubbliche.

Anche quest’aggravante ha precedenti nelle antiche le-

 

(1) Ulpianus, fr. 1, pr., @ 1, De incendio, ruina, zum-

jragio, rate nooo expugnata, 1)., XLV“, 9.

(2) Farinaeio, quaest. xvm, n. 66.

(3) Clare, Practice cio. et crim., & finalis, quaest. non….

(i.) Pertile, Storie dir. ital., vol. v, cap. 1; Alimena, I

limiti e i modificatori dell’imputabilità, …, pag. 705.

(5) Programma, 52211.

(6) Modernamentc, il Ferri (Scuola positiva, in, 1028) se-

stiene che si ha la notte non solo in senso fisico, astronomico,

ma anche in senso giuridico, quando concorrano condizioni  
speciali di mittere vigilanza e difesa privata e di maggiore te-

mibilità dell‘agente.

(7) Alimena, op. cit., pag. 707.

(8) Relazione ministeriale, n° cxxtv.

(9) N° Wii.

(10) Riviste Pan., xxxtx, 168. —— in Francia ed in Ger-

mania, invece, si ritiene che questa sia una questione di diritto;

e cosi opina anche il Longhi, rimpetto al codice italiano, con

poco fondamento però, se si ricordano i precedenti legislativi

citati nel testo (v. Longhi, in Temi Veneta, 189-’», pag. 38).
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gislazieni. Vcdemmo già (1) come nel diritto romano il

reato si pnnisse più gravemente quando era connnesso pro-

tittando della confusione prodotta da un incendio e da

un‘altra calamità. Così pure nel diritto intermedio si pu-

nivano più gravemente i. reati commessi mentre stava ra-

dunato il Parlamento ed il Consiglio e mentre il podestà

stava nell'ufficio (2); durante un incendio e altro pubblico

pericolo (3); quando vi fosse molta gente radunata, come,

ad es., nei mercati e negli spettacoli, nei funerali o nelle

nozze (4); durante la festa del patrono, ovvero nel venerdi

e ttel sabato santo, a Pasqua, a Natale, nella festa del-

l'Assunta, nel giorno dei morti; quando erano più neces-

sari i lavori dei campi (5).

E similmente circostanze di tal sorta contemplano, come

aggravanti, le moderne legislazioni. Ad esempio, il codice

di Friburgo (art. 206), che si serve della frase: « si le feu

est nils dans un moment d'alarme causò par une émcute,

une guerre, une inondation. un autre ittcendie; eu dans

toute autre circonstanco qui scrait de nature a empi-cher

ou diminuor l‘efficacité des seconrs ». il codice finlandese

(cap. xxx, 3) usa le parole: « en temps d‘épidémie gé-

nérale, d'émente, d'invasien de l'ennemi, ou d'autre péril

semhlable ». Frasi consimili hantto il codice svedese (19, 2);

quello di Lucerna (110), di Appenzel (128) e il tici-

nese (441).

Per « tempo di comune pericolo », secondo l’art. 328

del codice penale, devesi intendere quello che arrechi alla

generalità degli abitanti, dove il delitto viene a perpetrarsi,

un pericolo qualunque, d’indole generale e non particolare

(ad es., tempo di rivoluzione, di sommossa), oppure quello

in cui il pubblico & allarmato per la perpetrazioue di altro

delitto di comune pericolo.

La parola « calamità » va intesa nel significato speciale

di epidemie e di pubbliche sventure.

E finalmente per « commozione pubblica » s'intenderà

qualunque avvenimento che produca una perturbazione nel—

l'ordine pubblico, nell'ordinarie andamento della vita pub-

blica. Per tal modo in quella frase si comprenderà anche

la pubblica ansia e la pubblica esultanza, che fanno uscire

dalle loro dimero i cittadini e li allontanano (6). Il Fanti (7)

critica questa espressione, siccome impropria, dichiarando

preferibili le voci perturbazioni, tumulti, ecc.; ma a

torto, perchè quella prima è certamente più comprensiva

di quelle altre, che stanno ad indicare più testo la causa

della commozione pttbhlica che non la commozione stessa.

Occorre ricordare, a questo proposito, che la Connnis-

sionc senatoria, esaminando il progetto Zanardelli del 1887,

aveva proposte che si sopprimessero le parole « in tempo

di pubbliche commozioni » siccome troppo incerte e troppo

relative, e tali da risolversi in un apprezzamento in cui

facile può essere l‘errore, speciab‘ncnte dei giurati. « Sep—

printendele — proseguiva la Connnissionc — converrebbe

sestiluirvi, sulle traccie del progetto senatorio (art. 486),

due altre ipotesi di facile prevenzione e che meritano effi-

cace tutela,‘e cioè: 1° il concorso di più persone, che

rende più pronta e più facile l'opera dalla quale deriva il

pericolo alla pubblica“incolumità; 2" in occasione di vie—

lenza e resistenza all'Autorità, che, alla facilità di commet-

tere il delitto, aggiunge la minaccia all'ordine pubblico ».

Ma la Sotto-Connnissionc non credette di accogliere la pro-

posta, perchè nel caso di ribellione vi sarà il concorso dei

reali e quindi l'aumento della pena, e perchè non parve

necessario di prevedere anche in questo punto il caso della

riunione. 11 Costa però osservava chela Connnissionc del

Senato era stata guidata dal concetto che ove la ribellione

fosse commessa da altri che dagli autori dei delitti preve-

duti in questo titolo, non vi sarebbe stato il concorso di

pene. Ma sulla risposta del Lucchini, che in tale ipotesi

poteva concorrere l‘aggravante della pubblica connnozione,

il Costa accettò l'idea che la commozione, di cui parla l'ar-

ticolo 328, poteva anche essere l'effetto della ribellione o

del tumulto (8).

56. Una terza aggravante prevede l‘art. 329 cod. pen.,

aumentando le pene da un sesto ad un terzo quando al-

cune "dei delitti preveduti nel titolo vn sia commesso da

persona incaricata dei servizi, dei lavori o della cu-

stodia dei materiali in esso indicati.

La ragione dell'aggravanto e chiara: essa risponde-alla

maggior facilità che si oltre al reo di commettere il reato

ed insieme alla maggiore obbligatorietà del dovere che egli

ha di astenersenc. '

La disposizione dell'art. 329 ha i suoi precedenti nel

codice francese (art. 462), nel codice sarde (art. 681), nel

portuense “(art. 519), e nel toscano (art. 456), quest‘ul-

timo relativamente ai guasti di ferrovia che avessero pro-

dotto pericolo alla vita ed alla salute delle persone, e fes-

sero stati connuessi da macchinisti, conduttori e da altri

impiegati ed inservienti di strade ferrate nell'esercizio delle

loro incombenze (9). Essa appare già nell’art. 312 del

progetto 1887. La Commissione senatoria riguardo a questo

articolo espresse il desiderio che alle persone incaricate di

custodire, vigilare e dirigere i servizi, i materiali, i lavori

o i commerci indicati negli articoli precedenti, fossero pa-

rificati anche coloro che ai medesimi sono soltanto addetti,

poiché se l'aggravante è suggerita dalla facilità di commet—

tere il delitto, è comune tanto a chi vigila quanto a chi

opera, e importa togliere occasione a distinzioni che po-

trebbero remlere frustranea la sanzione penale. E conchiu-

deva: « Se il freno che trattiene un convoglio ferroviarie

su di una pendenza viene aperto da un frenatore, il de-

litto è assai più grave che se fosse commesso da un estraneo

al personale di servizio; eppure non sarebbe facile il dire

se il frenatere sia un incaricato di custodire e dirigere

l‘azione del freno, e un operaio incaricato di maneggiarlo».

La Sotto-Commissione però non credette di dover accettare

questa proposta, perchè vi sono persone addetto a quei

servizi, che non hanno nei medesimi alcuna ingerenza e

responsabilità, e che non potrebbero quindi assimilarsi alle

persone di cui parla l‘articolo.

Di fronte a questi precedenti legislativi non è luogo a

dubitare che l‘aggravante dell'art. 329 riguarda esclusiva—

mente le persone che abbiano l'incarico di custodire, vigi—

 

(I) V. nota 10 della pagina precedente.

(2) Statuto di l‘arma del 1255, 277.

(3) Statuto di Lucca del 1308, ttt, 21.

(4) Statuto di Lucca del 1539, W, 239.

' (5) Pertile, op. cit., pag. 206; Salvioli, Manuale di storia

del diritto italiano, pag. 577.  (6) lmpallomeni, Il codice penale italiano illustrato,

in, 253.

(7) Op. cit., pag. 958.

(8) Verbali della Connnissionc reale, n° x.vvn, pag. 549.

. (9) V., per le critiche a qttosto disposto di legge, Carrara,

, Programma, Vi, 55 3161, 3162.
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lare e dirigere i materiali, i servizi, ilavori indicati negli

articoli precedenti, ma non anche le persone che vi sieno

semplicemente addette.

Fra i codici stranieri, l'ungherese (438—44-1), il ticinese

(410) e il ginevrino (227) prevedono l'aggravante dipenî

dente dalla qualità della persona unicamente riguardo at

delitti ferroviari e telegrafici. Una disposizione affatto spe-

ciale è quella dell'art. 205 del codice di Zurigo, che, trat—.

tando dell'incendio, punisce colla mttlta fino a fr. 5000 gb

imprenditori ed i sorveglianti ed i lavoratori di fabbriche,

i quali contravvengauo alle prescrizioni degli ordinamenti di

polizia, ovvero non provvedano alla necessaria sicurezza

contro i pericoli del fuoco.

57. La prima diminuento prevista dall‘articolo 330 del

codice penale riguarda il pericolo derivato dalfatto, e

cioè, se questo e tenue, la pena può essere diminuita da

uno a due terzi.

Nel progetto Zanardelli del 1887 invece della tonnità del

pericolo si considerava la tenuità del danno. Ma giusta—

mente osservava la Commissione senatoria che « ammettere

come circostanza scusante la tenuità del danno effettivamente

derivato da un delitto, sostanzialmente costituito dal pericolo

al quale è esposta la pubblica incolumità, equivale a tenere

conto a favore del colpevole di un elemento estrattee al-

l‘obietto del reato, ed a rivolgere a suo vantaggio le con-

seguenze del caso fortuito per diminuire la sua responsa—

bilità ». Proponeva quindi di abbandonare questo concetto

per riprodurre quello del progetto senatoria (art. 470),

che, pur volendo tener conto della misura delle conseguenze

del delitto, anziché a quelle effettivamente verificatesi, si

riferiva a quelle che secondo il modo di operare del col-

pevole potevano derivare. La Commissione stessa poi, rite-

nendo pericoloso abbandonare la determinazione della mi—

sura del danno ad un semplice apprezzamento qualificativo,

proponeva di fissare un limite tninimo del danno stesso

in lire 500.

Ma la Commissione di revisione non accettò quest'ultima

proposta; però, sviluppando ulteriormente la prima, sostituì

al concetto della tenuità del danno qttello della tenuità del

pericolo.

Quindi, se anche non sia avvenuto aletta datum, basta

che siasi verificato il pericolo perchè ricorrano i termini

dell‘incendio. Se il pericolo è tenue, potrà applicarsi la di-

minuente dell'art. 330; se non si verificò pericolo alcune,

potrà applicarsi l'art. 310. Il pericolo, la cui tenuità può

dar luogo alla diminuente dell'art. 330, si riferisce anche

alle persone.' La Commissione senatoria propendeva per

escludere qttesto concetto dall'orbita della diminuento ;' ma

la Commissione di revisione ritenne soverchia questa limi-

tazione, tenende presente che la diminuzione di pena non

è obbligatoria ma facoltativa.

l\icorderemo ancora in questa materia che la Suprema

Corte ebbe a decidere che la tenuità del pericolo, costi-

tuendo una minorante della responsabilità, il presidente e la

Certo non possono rifiutarsi di proporre tale quesito quando

la difesa ne faccia istanza (1).

68. La seconda diminuento preveduta nell'art. 330, e

parificata nella diminuzione della pena alla tenuità del pe-

ricolo, è quella che dipende dal pentimento efficace del

colpevole. E cioè la pena può essere diminuita da uno a due

terzi soil colpevole siasi adoperato efficacemente ad impedire

ed a limitare le conseguenze del reato.

Questo concetto sorse nella nostra legislazione col pro.

getto Vigliani (art. 462), che l'accoglicva però soltanto li—

mitatamente all'incendio. Nel primo progetto Zanardelli

(art. 265) esso venne riconosciuto più ampiamente ed as—

surse al valore di una scusante assai larga e comprensiva.

Nell'ultimo progetto (art. 313) la teoria ricevette un nuovo

o più solenne riconoscimento.

« Conviene prevedere ed incoraggiare in questi fatti, sta

scritto nella Relazione ministeriale, una pronta resipiscenza

del colpevole, il quale può essere in grado di impedire le

spaventevoli conseguenze del suo operato. Quando il fuoco

è stato appiccato ..... il delitto si ha per consumato: quali

che sieno i suoi ulteriori progressi, ed ove pure sia stato

possibile di impedire il compimento della catastrofe, ciò

non potrebbe mai esimere dalla pena il colpevole; ma, se

quein stesse che fu autore del malefizio, pentito, immedia—

tamente dà opera pronta ed efficace per impedire l'azione

devastatrice del fuoco, in modo che il danno riesca esiguo,

giustizia e prudenza politica esigono che a lui sia lottato

conto di questo pentimento; e la pena, secondo il progetto,

gli può essere,iu tal caso, diminuita da uno a due terzi» (2).

La Commissione della Camera dei deputati non trovò nulla

da aggiungere. Invece la Commissione senatoria propose di

escludere qttesta diminuento nel caso di danno non inferiore

a lire 1000 e nel caso in cui dal reo avvenimento fosse

derivato pericolo alla vita ed alla salute delle persone. la

sono alla Commissione reale il Lucchini insiste sul concetto,

già espresso nella Relazione ministeriale, che il benefizie

possa invocarsi solo quando gli sforzi del colpevole siano

efficaci, e ciò appunto per non frustrare la legge e ser—

prendere in certa guisa la buona fede del legislatore. lll-

vece non furono accettate le limitazioni proposte dalla Com-

missione senatoria, sia perchè lo sforzo efficace del colpevole

può salvare anche una persona in pericolo, e sia perchè,

come già si notò, la diminuzione della pena essendo fa—

coltativa, sarà opportunamente applicata dal gittdicc.

Questa teoria trova una larga applicazione nei codici stra-

nieri, ma con metodi diversi.

Alcuni codici, seguendo il metodo della legislazione ita-

liana, restringono tale concetto a un determinato gruppo

di delitti, per esempio, il codice svedese, x, 5 6, e il fin-

landese, xxx1v, @ 21. Invece altri parlano in generale. Cosi

il codice austriaco (5 47) ed il codice per la Bosnia-Erzego-

vina (5 84) pongono, fra le attenuanti del fatto, queste due:

l‘essere il delitto rimasto nei limiti del tentativo più e meno

lontano dalla consumazione, e l'essersi il colpevole aste-

nuto volontariamente dal commettere un danno tnaggiorc.

Similmente l'aver arrestato le conseguenze del delitto o

l’avere cercato di produrre un male minore e una circostanza

attenuante specialmente prevista dal codice russo (C. 134,

n° 9), dal codice portoghese (art. 39, n° 5), dal codice dei

Grigioni (@ 50, n° 8), dal codice di San Marino (art. 36,

n° 4), dal codice dell’Uruguay (art. 18, n° 8), dal codice

del Chili (art. 11, n° 7), da qttello di Basilea città (167)

e campagna (167), di Lucerna (114), di Friburgo (211),

di Glarus (112), di Soletta (170), di Scialfusa (136), di

Appenzel] (131), dal codice bavarese (351), dal rumeno

(367), ecc. Fra tutti questi il più mite e il codice di Lucerna,

 

_ (1) 21 febbraio 1900, Di Pasquali (Suppl. alla Rio. Pc-

aalc, tx, 49).  (2) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n° cxxvn.



INCENDIO APPICCATO -— INCENDIO, DEVASTAZIONE, ECC. (DIRITTO PENALE MILITARE) 441

 

che consente la riduzione della pena ad un quarto dell'or-

dinaria, ed il meno largo e lo svedese, che dà facoltà al

giudice di discendere, secondo le circostanze, al disotto della

pena che il fatto avrebbe normalmente meritato. Infitte il

codice wurtemberghese (383) e I'annovorese (187, 1) con-

siderano il pentimento efficace quale una scriminante del

reato.

!“ giugno 1903.

Carme Jam-nno.

INCENDIO, DEVASTAZIONE E DETE-

RIORAMENTO (IJInI'I'T0 res.-tu; murena).

[. Limiti della trattazione. — 2. Incendio: disposizioni dei

codici penale per l' esercito e militare marittimo. —

3. Estremi del reato: Appiccatnento del fuoco a edifizi itt—

fissi al suolo e natanti. Tentativo. — lt. Volontariclà. —

5. Pericolo effettivo o prossimo della morte di persone.

Caso abitato e destinate ad 1150 di abitazione. — 6. Ghiotto

del reato: edifizi, opero militari, navi, ecc. Danno. —

— 7. Mina ed esplosione. — 8. Incendio od esplosione

in tempo di guerra. — 9. Cattse di giustificazione: Or—

dine superiore. Necessità di difendersi. — 10. Case, edifizi

abitati. — 11. Devastazione: Estremi: volontarietà. —

12. Distruzione o gttasto. — 13. Danni. —— li. Distru-

zione o guasto di monumenti. Elementi costitutivi del

reato. Tentativo. — 15. Distruzione di edifizi, ecc. Mezzi

Sommersione, inondazione. — 16. Falso faro. — 17. Di—

struziotto di registri, mitnttc, atti originali. — 18. Distru—

ziottc o guasto di arnti, munizioni da gttcrra, o da bocca. ——

19. Fcritncnto o dattttcggiamento di cavalli. — 20. Danno

lieve. — 21. Incendio colposo. — 22. Fuochi a bordo.

Falsi segnali e altre ipotesi affini. Id. in tempo di guerra.

— 23. Figure minori. — 24. Disposizioni di prevenzione

e di polizia.

1. Sotto questa voce tratteremo dei delitti d‘incendio,

devastazione, deterioramento ed altri affitti, prevedtt ti negli

articoli 227 a 232, 252 e 253 codice penale per l’esercito e

250 a 259, 276 e 277 codice ntilitare ntarittinto, e raccolti

in cntrantbi i codici nello stesso capo xvnt, sotto la mede—

sima rubrica: Dell’incendio e del deterioramento di

cdi/lei, opere ed oggetti militari, che i due codici spo-

ciali pongono nel libro 1: Disposizioni relative tanto al

tempo di guerra 0ch a quello di pace.

Disposizioni riferentisi all'incendio ed agli altri delitti

affitti sono anche cetttettttte nel libro tt di cntratttlti i codici

(Disposizioni relative al tempo di guerra), negli arti-

coli 252 e 253 codice penale per l'esercito sotto il capo Il:

Dell’incendio, devastazione, omicidio, ferite e per-

cosse e dei reati contro le pubbliche Autorità ,- e negli

articoli 276 e 277 codice penale tnilitare marittinto, nello

stesso libro e sotto la stessa rubrica, che costituisce il capo I

del titolo II: Disposizioni speciali.

'I‘ratteremo singolarmente dell'ittcettdio, della devastazione

e del deterioramento per quanto attiene al diritto penale mi-

litare ed a qttollo tttarittitno, rimandando, peri cetttti storici,

dottrinali e di legislazione comparata (li ciascutta figttra di

reati, alle voci di diritto cetttnne.

2. Fra ltttti i reali che commuovetto la società, l‘incendio,

essendo uno dei più facili, dei più frequenti, e le cui conse-

guenze sono delle pit't estese e futtcste, si trova sempre

fatto segno a repressioni molto severe ed ener-giche, quanto

maggiori sono i pericoli che da esse possono derivare. E

se deve ritenersi assai grave il delitto di chi appicca il fttoco

su cose comuni, molto più esSo lo diventa qttando'si compie

56 — Dtonsro ITALIANO, Vol. XIII, parte le.

 

da militare e da individuo di marina, facenti parte di un

organismo, costituito a comune difesa, e quando il fuoco e

appiccato ad edifizi, magazzini ed opere militari, arsenali,

cantieri, officine e navi dello Stato, poichè cade su cose

costruito a scopo di utilità e di difesa nazionale o in espli—

cazione di una fttnzione di Stato.

Il codice penale per l‘esercito, e quelle penale militare

marittime, senza dare una vera e propria definizione di tale

reato, entnnerano gli oggetti sui quali si esplica l'azione

criminosa, riunendoli periodicamente sotto due principali

ipotesi, in ragione cioè della maggiore o minore gravità,

detertninate qtteste dalla qualità della cosa o dalla sua dc—

stinazione speciale o dal pericolo delle persone, prevedendo

varie ipotesi del delitto di appiccato incendio.

Entratnbi i codici nel libro I (Disposizioni relative

tanto al tempo dipace che al tempo di guerra, art. 227

e 250) prevedono il caso del militare o dell'individuo di

marina che volontariamente abbia appiccato il fuoco ad edi-

fizi, magazzini, opere militari, arsenali, cantieri, legtti dello

Stato, imbarcazioni, officine dello Stato, punendolo di morte

previa degradazione.

Nel libro Il (Disposizioni relative al tempo di guerra,

art. 252 e 276) dalla stessa pena è colpito colui che, senza

un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità

di difendersi, abbia volontariamente, ancorchè in paese ne-

mico, appiccato il fuoco ad una casa, ed altro edifizio, o

ad una nave dello Stato, bastimento, imbarcazione.

Seguendo la definizione della scuola gertttanica, che fu

accolta come la più osattriente dai codici francesi e dal nostro

legislatore, incendium est delictum gno ignis pcric-u-

losus ezcitatur, icodici penale per l'esercito e militare ma-

rittimo definiscono questo reato come il fatto di colui che

appicca il fttoco. .

I due codici ttsano la stessa fortnola: « E punito di morte,

previa degradazione, il militare o l’individuo di marina il

quale avrà volontariamente appiccato ilfuoco ad edifizi,

magazzini, opere militari, arsenali, cantieri, officine, im-

barcazioni, navi e legni dello Stato, o li abbia distrutti col

mezzo di una tnitta e d’altra qualuttqtte esplosione » (ar-

ticolo 227 codice penale per l'esercito ; 250 codice penale

militare marittimo).

Nel capoverso degli stessi articoli si prevedono casi meno

gravi del medesitno delitto, che possono avvenire sia se non

vi fu, o il colpevole non era in grado di conoscere che vi

fosse pericolo prossimo della morte di qttalclte persona, sia

se il dantto non abbia ecceduto le lire cinquemila. III tali

ipotesi la pena e dimittttita da 11110 a due gradi.

3. Da tali disposizioni emerge adunque che deve essere

pttttito di morte il militare o lîindividuo di marina che

appicca il fuoco a ogni edifizio, magazzino, arsenale, ecc.,

se l’incendio produsse pericolo della morte di qualche per-

sona, a meno che tale circostanza fosse igttota all'autore

del delitto per non esser egli in grado di saperlo.

Le condizioni essenziali alla csistettza di tale prima o più

grave figttra di reato sono:

1° l'appiccantcttto del fttoco ad edifizi infissi al suolo

o ttatattti;

2° la volontarietà dell'azione criminosa;

3° il pericolo effettivo e prossitno della ntorledì persone.

Il printo criterio stabilisce il motncnto in cui si consuma

il reato, cioè quando l'intcttziotto dell“agenteè mattifcstata

coll'accottderc il fuoco. No dicasi che con ciò si sposta il

momento consumativo del reato, perchè qttesto è consuntato
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all'istante che il colpevole coll’accendere il fuoco manifesta

l'intenzione incendiaria. Questa era d’altronde la teoria del

codice toscano, come lo e ugualmente del frauccse e del

penale italiano.

Non è quindi necessaria, a differenza dell'incendio per

esplosione di una mina, la distruzione della cosa cui si e

appiccato il fuoco, né che l'incendio sia divampato, ma basta

il fatto dell'appiccamento. Tali souci termini adoperati dal

legislatore: «militare che avrà volontariamente appiccato

il fuoco ».

Il tentativo d'incendio, in conformità ai principi gene-

rali, sarà incriminabile come reato perfetto se l'effetto non si

sia verificato per circostanze indipendenti dalla volontà del

suo autore.

4. Secondo estremo del reato è che il fatto sia commesso

volontariamente.

No il legislatore si preoccupa del fine ultimo cui possa

mirare l'agente. Per il solo fatto della volontarietà dell'atto,

la legge suppone che il colpevole abbia dovuto volerne gli

effetti ed i risultati prevedibili.

E per vero l'appiccamento del fuoco, anche con l'inten-

zione diretta ad uccidere, ad un luogo anche abitato, non

può essere punito che come un delitto contro la proprietà

se l‘incendio non ha prodotto la morte e pericolo di morte

di qualche persona.

D’altra parte, il fuoco volontariamente appiccato a un

edifizio destinato o no ad uso di abitazione, senza inten-

zione di uccidere, è punito, ai termini della prima parte

dell'art. 227 codice penale per l’esercito (250 codice penale

marittimo), di morte se vi fa pericolo di morte di qualcuno,

o vi furono vittime umane.

Non è adunque necessario che vi sia un rapporto diretto

di causalità fra la volontà dell'agente e l'efi'etto prodotto.

Basta, per aversi il delitto, che il delinquente abbia appic-

cato il fuoco volendo produrre l'incendio, anche se non ne

abbia voluto tutte le conseguenze. Se, indipendentemente

dalla volontà del colpevole, e malgrado la sua volontà, il

fuoco abbia prodotto pericolo prossimo di morte di qualche

persona, oil danno abbia superato le lire cinquemila, la

pena sarà quella di morte. Nei casi minori essa discenderà

da uno a due gradi.

5. Il terzo criterio del pericolo, che, anche per i codici

speciali, si desume nettamente dal capoverso dell'articolo

stesso, costituisce, per il vigente codice penale, la caratteristica

del delitto, che il legislatore italiano infatti classificò sotto

la rubrica dei reati contro la pubblica incolumità, poiché

a metter questa a repentaglio e sufficiente la potenzialità

di un danno, che può esser estensibile a un numero inde-

finito di persone.

Per i codici per l'esercito e militare marittimo, il peri-

colo di morte alle persone, come il danno superiore alle

lire cinquemila non costituiscono che semplici aggravanti

del reato, agli effetti della maggiore pena.

Il reato d'incendio, nel senso generale e comprensivo

d'incendio, mina, esplosione, che produce danno alle cose,

pur essendo delitto gravissimo, è, nella scala della punibilità,

colpito meno gravemente di quello che produca pericolo di

morte alle persone, e se ne comprende di leggieri la ragione.

Finchè si tratta di un pericolo qualunque, le sanzioni

degli articoli esaminati sono bastevoli, ma, se è la vita delle

persone che e in repentaglio, allora la gravità del fatto si

presenta maggiore per il maggior bene dell‘uomo che fu

colpito.  

. Non devesi però confondere il pericolo per le persone

con un pericolo prossimo di morte delle persane, giacché

il primo compremle un pericolo qualunque, anche lievis-

sima, che potesse ofi'endere la persona nella sua integrità;

mentre, per aversi l’aggravante di questo articolo, e neces-

sario che le persone si trovino ridotte in uno stato da dover

temere per la loro vita. Ne occorrerà che questo pericolo

fosse nella intenzione del colpevole, basterà che fosse prc-

vedihile e conseguenza diretta dell‘incendio, esplosione, ecc.

I due codici speciali, nella loro dizione assai laconica,

parlano di fuoco appiccato ad edifizi, magazzini, arsenali, ecc.

Per i codici più recenti, e per quello penale vigente, che

e fra i più perfetti, i criteri misuratori del reato si desn-

mono: 'l“ dal pericolo; 2° dall‘effetto; 3° dal fine.

Il primo criterio conduce all’esame del danno immediato

potenziale, il secondo del danno mediato effettivo, il terzo

del danno mediato e della sua dilfomlibilità.

Il pericolo, versandosi sulla considerazione del danno po—

tenziale, reclama l'esame 'del luogo o della cosa ove l’in—

cendio si è verificato, della sua destinazione e della sua

natura. Non vi ha dubbio che dal luogo ove l’incendio sia

appiccato, questo varierà in gravità e che sul pericolo in-

tluirà la destinazione della cosa incendiata. Ma i due codici

speciali non fanno distinzioni: essi, seguendo quasi testual-

mente l‘art. 453 dell'antico codice penale francese, elimi—

nano ogni difficoltà, sottoponendo l'incendiario a un'unica

pena, a meno che non vi sia stato pericolo prossimo di

morte di qualche persona. Poichè questi codici segnano un

regresso nel nostro progredito diritto penale, bisogna inter-

pretarli alla stregua delle cessate legislazioni delle quali

sono seguaci.

Anche il citato art. 453 non distingueva, parlando di

edifizi, se essi fossero stati abitati o no, se essi fossero de-

stinati o 'no a scopo di abitazione, sicchè abitati o meno

al momento dell‘appiccato incendio, destinati all'abitazione

o no, la legge punisce di un'egual pena l‘incendiario degli

uni e quello degli altri. V'è certo una grande severità in

tali disposizioni, tanto più in quanto sostanzialmente la legge,

in questa più grave figura di delitto, vuole che il fatto

abbia prodotto pericolo di morte a qualche persona; ma

dinanzi alla volontà del legislatore, chiaramente manifestata,

non è lecito all‘interprete suggerire diminuenti che nella

legge non sono.

Adunque, come si e più volte detto, l‘ipotesi più grave,

punibile di morte, si avrà solo quando vi sia pericolo pros—

simo della morte di qualche persona. Si avrà diritto ad

invocare la diminuzione di pena quando, pur essendovi stato

pericolo prossimo di vittime umane, il colpevole non era

in grado di conoscerlo.

Perciò sotto il punto di vista dell'effetto, danno imme-

diato effettivo, unico criterio da tener presente, per l'ap—

plicazione della pena comminata nella prima parte dell'arti—

colo o di quelle più lievi previste nel capoverso, 1: quello

desunto dal pericolo di morte alle persone, che, quantunque

non fosse nell'intenzione del colpevole, lo fanno più grave—

mente responsabile, a meno che egli non fosse in grado

di sapere che col suo funesto atto metteva in pericolo pros-

simo di morte delle vite umane.

6. I codici penale per l'esercito e marittimo indican_o

quali sono gli oggetti che devono essere difesi; cioè gli cdi-

tizi , magazzini ed opere militari, arsenali, cantieri, officine,

navi o legni dello Stato, imbarcazioni. L’enumerazione,

pur dovendo ritenersi restrittiva dell'obietto dell'incendio,
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('E cosi ampia, poichè la stessa parola edifizio indica ogni

costruzione infissa al suolo, da non lasciar temere che vi

possano esser casi d'impunità.

Cosi reato potrà commettersi anche sovra qualunque altra

opera pubblica destinata, per esempio, ad operazioni di fat-

tica militare, come un quartiere estivo, un attendamenlo,

un deposito speciale costruito a scopo di conservazione di

viveri, le quali ultime sono propriamente opere militari, ecc.

Sotto il punto di vista dell’effetto, può inoltre l'incendio

considerarsi in rapporto al maggiore o minore deteriora-

mento prodotto alla proprietà.

I due codici pcnale per l‘esercito e militare marittimo fis-

sano ad oltre lire cinquemila il danno per applicarsi la pena

di morte, mentre, se esso non ha raggiunto tale cifra, la

pena deve essere diminuita da uno a due gradi.

7. Il fuoco e le fiamme possono non essere i soli mezzi

adoperati dal colpevole, allo scopo di distruggere edifizi o

le altre cose enumeratc.

Per indicare questi mezzi i due codici penali speciali si

avvalgono della fortnola: « di una mina e d'altra esplosione

qualunque ».

L‘esplosione di una mina non è per affinità che una

specie di incendio, che si opera con materie infiammabili ed

esplodenti in genere, purchè raggiungano questo risultato.

A differenza del codice penale vigente, i due codici spe-

ciali pcr la loro dizione non lasciano dubbi che il reato

preveduto in questo articolo non si avrà col semplice collo-

camento di materie esplodenti o mine.

Quando l‘autore ha collocato l'apparato csplodente o le

materie infianmmbili, dovrebbe essersi posto nella condi-

zione di dover rispondere di delitto consumato, sempreché

abbia agito col provo divisamente e siasi servito di mezzi

idonei. Poiché il fine che egli si propone e la distruzione.

I due codici speciali tranno riprodotto la dizione dei co—

dici francese e sardo sui quali entrambi furono modellati.

L'estremo di tale reato sarà dato dalla esplosione di una

mina o di altra materia esplodente, la quale abbia distrutto :

se la distruzione non segue, dovrà escludersi il reato per-

fetto, salvo ad applicare, se del caso, le norme sul reato

tentato, di cui agli articoli 31, 32, 33 codice penale per

l'esercito (33, 34, 35 codice penale marittimo).

Anche Chauveau ed Ilélie, commentando l'art. 435 del

codice francese, scrivono: a La legge punisce la distruzione,

vale a dire la consumazione stessa del misfatto: non ha-

sterebbe dunque che l'agente avesse disposto una mina per

effettuare la distruzione; nè anche basterebbe che l'editizio

avesse sofferto un deterioramento, oppure una distruzione

parziale; la distruzione completa ed intera forma l'oggetto

dell’articolo » (1).

La distinzione è giusta senza dubbio e conforme alle

parole ed allo spirito di legge, ma chi segnerà la delimi-

tazione fra una distruzione ed un lesionamento? Chi potrà

definire i sicuri caratteri che fanno di un grave deteriora—

mento, di un danneggiamento rilevante, una distruzione?

E qualunque distinzione non sarà sempre arbitraria, diffi-

cile, forse ingiusta? Nel dubbio noi riteniamo con Chauveau

ed llélie che anche una lesione che non sia distruzione debba

considerarsi come tentativo del medesimo delitto e partirsi

come tale, se, in conformità ai principi che regolano siffatto

disposizioni, l’esplosione ha mancato il suo effetto per circo—

stanze indipendenli dalla volontà del suo autore.

 

(I) Teorica del codice penale, n° 3867.  

La distruzione, sia intiero o parziale, deve essere l'ef-

fetto d’una mina o di altra esplosione qualunque. La

esplosione di una mina, essendo assimilata all'appiccamento

del fuoco per l'identità del fine cui mira e del danno che

può produrre, ogni altro mezzo di distruzione non può es-

sere punito secondo questo articolo, mentre può costituire

uno dei reati preveduti dalle disposizioni susseguenti.

A somiglianza del delitto d‘incendio, il capoverso dell'ar-

ticolo stesso prevede il caso che non vi sia stato pericolo

prossimo della morte di qualche persona o che il colpevole

non era in grado di conoscere che vi fosse pericolo prossimo

della morte di qualche persona.

Se il colpevole aveva ragionevoli motivi per ritenere che

non potesse sorgere pericolo per qualche persona ed un

vero caso pone in quel luogo un individuo, e naturale che

egli non possa essere ritenuto responsabile del reato più

grave, quando anche pericolo o morte di individuo vi fosse

stato. Questo caso discende dagli stessi principi della im-

putabilità che nessuno può essere ritenuto più gravemente

punibile per un fatto che non solo non abbia voluto, ma che

ragionevolmente non avrebbe potuto prevedere.

Il danno verso le persone risalirà al delinquente quando

l'omicidio o la lesione personale o il pericolo di morte siano

conseguenza diretta della esplosione avvenuta senza nessuna

intromissione nel fatto della vittima. Se esso fosse cagionato

da un fatto prossimo della vittima, giustamente si dovrà

dubitare che l'evento sinistro sia da considerarsi come effetto

dell'incendio o della esplosione.

Gli articoli di cui ci occupiamo diminuiscono, anche in

caso di esplosione, la pena, come all‘incendiario in genere,

se il danno non abbia ecceduto le lire cinquemila.

I due codici militare e marittimo, mentre accolgono il

limite del codice sardo nei reati minori di cui all'art. 228,

fissano a lire cinquemila il danno prodotto dalla esplosione

agli efi‘etli della pena più grave di morte.

8. Disposizioni analoghe hanno i due codici speciali per

il caso di guerra (art. 252 cod. penale per l'esercito; 276

penale milit. marittimo).

» Le stesse disposizioni saranno applicate al caso d'incendio

di temle, baracche, magazzini e di qualunque altra opera

di difesa e delle provviste si da guerra che da bocca.

Il codice militare marittimo, oltre ad una maggiore enu-

merazione degli obietti sui quali può cadere l'incendio (in-

cendi di cordami di bordo, tende, ecc.), aggiunge che « ri-

marrà però sempre salvo il disposto dell’art. 250 nel caso in

cui si tratti di navi dello Stato, imbarcazioni, edifizi, opere

militari, magazzini, officine e cantieri appartenenti alla ma-

rina militare », le quali disposizioni si rapportano al caso

dell’incendio in tempo di pace di cui già ci siamo occupati

(art. 227 cod. pen. per l'esercito).

9. Circa i due casi di giustificazione dirimenti dell'im-

putabilità, ordine superiore e necessità di difendersi, e prin-

cipio accolto in ogni legislazione, che, se l‘azione delit-

tuosa è comandata, l‘agente & irresponsabile in quanto abbia

eseguito un comando di chi era investito della facoltà di

darglielo.

I codici speciali non parlano che di ordine superiore.

Nella gerarchia militare sono superiori tutti coloro che, a

norma del codice stesso e dei regolamenti, sono investiti

della facoltà del comando. I principi assoluti in materia di

obbedienza, di subordinazione, che, specie in tempo di guerra,

obbligano il dipendente ad attenersi ciecamente e passiva—

mente agli ordini ricevuti, non consentono distinzioni.
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- Sotto un principio cosi rigido di disciplina non e possibile

una iusubordinazione o una rivolta, quindi incondizionata

la irresponsabilità del subalterno, come incondizionata la

responsabilità del superiero che ha impartito l'ordine, poiché

ogni comando, sopratutto in momenti così speciali, si deve

presumere legittimo se è emesso da superiore competente.

La scriminante deve inoltre applicarsi quando l' agente

sia astretto dalla necessità di difendersi. Secondo la teoria

dominante all'epoca della redazione dei due codici,—i quali

conservano ancora la forza irresistibile, lo stato di difesa

è uno stato di costrizione morale (vis major cui resisti

non potest aut coactio absoluta), o uno stato di costrin-

gimcnto proveniente cla-pressione esterna, il quale rende

irresponsabile perchè il timore di un grave danno immi-

nente esercita una pressione irresistibile sulla volontà per

determinarla ad evitarlo col danno altrui. E la legge un-

turale di conservazione, che, nell‘alternativa fra il sacrifizio

del bene proprio e dell’altrui, impone quello degli altri.

Oggi, se pur tal modo di vedere si può accettare come

constatazione di un dato di fatto, non può farsi assurgere

a principio di diritto. Sarebbe pericoloso infatti stabilire

che l‘impunità sia esclusa da ciò che non esclude già la

volontà, ma solo prepotentemente agisce omne motivo de-

terminante della stessa: via questa per cui si arriva1alla

teoria del libero arbitrio e che logicamente condurrebbe

ad escludere l'imputabilità, sempre che il movente sia di

natura tale da non lasciare la possibilità ai motivi opposti

di resistenza di prevalere sulla spinta criminosa. Per noi

l'esercizio di un diritto fa cessare l'obbligo di astenersi da

un fatto criminoso, il quale non e più contrario alla legge,

ma conforme ad essa, poichè il fine dell'agente è fine le-

gale in quanto le leggi gli riconoscono la facoltà di pro-

teggere la propria persona in conformità dei principi che

presiedono al magistero punitivo. Ma, senza ulteriormente

insistere su questa questione puramente teorica, è indubbio

che, se l’incendio o la esplosione sono determinati dalla

necessità di' difendersi, non potranno costituire un reato.

Come sono omicidi legali quelli commessi in guerra,

come sono imposti da una suprema necessità i bombar-

damenti, le distruzioni, cosi possono essere indispensabili

a scopo di difesa l‘incendio di un forte o di un accampa-

mento nemico, la mina per distruggere un ponte che ci

darebbe nelle mani del nemico e che farebbe aprire le porte

di una città. Sempre insomma ogni azione connuessa dallo

scopo altissimo non @ incriminabile, ma giustificata dalla

volontà che presiede all'azione compiuta.

10. A differenza, infine, delle analoghe disposizioni con-

tenute negli articoli 227 cod. penale per l'esercito e 250

cod. penale marittimo, negli articoli 252 e 270, relativi

al tempo di guerra, il legislatore parla di case, edifizi, navi

abitate. Sicchè, per applicare la più grave pena di morte,

èi1ecessario il concorso delle seguenti due condizioni. 1° che

il fuoco sia appiccato volontariamente; 2° chele case in—

cendiate siano abitate.

Qui non e il caso di parlare dellelemento della volon-

tarietà, dopo quello che fu detto al n° 4. Per l’ applicazione

della p1ima parte dell’ articolo in esame, è necessa1io che

gli edifizi infissi e natanti siano realmente abitati al momento

dell‘incendio, nè basta che la loro destinazione naturale sia

quella di servire all‘ abitazione. Il legislatore non avendo…

questa pa1te seguito la dizione dei codici francesee sardo,

che parlano di (( edifizi abitati (] destinati ad uso di abita- ‘

zione», non lascia luogo a dubbi sulla interpretazione sua.  
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11. Dopo l‘incendio, l'esplosione e gli altri delitti affini,

ci si presenta quello conosciuto dalle antiche legislazioni

sotto il nome di «devastazione»; delitto complesso, che

consiste nella distruzione e grave guasto, comunque pro-

dotto, di case, edifizi, opere di difesa e di deposito, navi,

acquedotti, ponti, opere di pubblica utilità, 11101111111e11ti, og—

getti di scienze e d‘arti esistenti in pubbliche o private

collezioni, ecc.

Questo delitto consiste in ogni dolosa distruzione o dan-

neggiamento di strade ferrate, acquedotti e in genere di

ogni opera importante di pubblica utilità.

Quando si considerano i gravissimi danni che da uno

di questi fatti possono derivare all'umanità, e per le vittime

umane che possono sacrificarsi e perin immensi valori

che possono distruggersi, e per lo spaventoe conunozione

che ne possono produrre, si cmnprende1à la gravità e la

importanza di tali reati e la severità delle sanzioni punitive

comminate dal legislatore.

Gli art. 253 cod. penale per l'esercito e 277 cod. mili—

tare marittbno connuinano per la figura più grave di tale

delitto la pena di morte, diminuita da uno atre gradi nei

casi meno gravi di cui ci siamo occupati (mt. 252, 276).

In tali sanzioni incorre1à colui che distruggerà o guasterì,1

in guisa che più non servano all' uso cui er.u1odeslinati,

alcuni degli oggetti contemplati nell‘articolo precedente (case,

altri edilizi, bastimenti, ecc.), e strade ferrate, acquedotti,

ponti od altre opere importanti di pubblica utilità, per cui

ne possa venire danno all'armata o all'esercito, ad una

parte di esso, ed allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno

surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano

distrutti o guasti monumenti e la totalità ed anche una

parte d'oggetti di scienze e d'arte esistenti in pubbliche o

in private collezioni, in guisa che più non servano all‘uso

cui erano destinati.

Tuttavia se il danno non eccede le lire cinquecento, o

può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena

della reclusione militare da uno a cinque anni.

Le sanzioni preveduto in questi articoli, raccolte per en-

tramin codici speciali nel libro il, capo 11, fra le dispo-

sizioni relative al tempo di guerra, non saranno applicabili

quando il fatto sarà stato dall'agente connnesso per ordine

superiore o per essere astretto dalla necessita di difendersi

(vedi n° 9).

Nelle penalità indicate incorrerà, oltre chi distrugge o

devasti, in modo diverso dall‘incendio o mine, edilizi, case,

navi, tende, baracche, magazzini, opere di difesa, deposito,

provviste da guerra o da bocca, chi guasti strade ferrate,

acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica

utilità in modo da renderli inscrvibili all’ uso cui erano

destinati.

Condizioni essenziali all' esistenza del delitto di devasta-

zione sono adunque: 1° la volontarietà diretta al delitto;

2° la distruzione e il guasto tale che le cose non servono

più all'uso cui erano destinate; 3° che essa produca o possa

produrre danno all' esercito, ad una parte di esso ed allo

Stato.

Sull'elemento della volontarietà non occorre ripetere

ciò-che fu detto (n“ 4) a proposito dell’incendio e della

esplosione.

12. Altro elemento indispensabile èla distruzione e il

guasto. Senza soffermarci sul significato della parola distru-
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zione, che e il totale perimento della cosa operato dall'agente,

il guasto non e incriminabile se non in quanto esso renda

l’oggetto inservibile all’uso cui era destinato.

L'articolo parla di distruzione e guasto, ma è uopo saper

dare alle parole il loro genuino significato: ora, distruzione

anche parziale di una cosa e distruzione di questa cosa, nel

senso che essa sia resa non adatta attualmente all'uso cui

era destinata, ma non e la distruzione che renda del tutto

inservibile la cosa medesima ; ma per l'applicazione delle

penalità contenute negli articoli che connnentiamo occorre

che il guasto sia tale da rendere le cose non più servi-

bili all‘uso cui erano destinate.

Oltre le strade ferrate, acquedotti, ponti, con le parole

«ed altre opere importanti di pubblica utilità », la legge

prevede ogni altra costruzione od opera, gallerie, strade

esercitate con vapore od altro agente fisico e meccanico,

telegrafi, cavi sottomarini, vie ed opere destinate alle comu—

nicazioni per terra e per mare, fili conduttori di correnti

luminose e motrici ed in genere ogni opera, purchè sia

importante e di pubblica utilità.

13. Ultimo elemento: il danno che tali reati possono pro-

durre. E ovvio che la devastazione non essendo che un

grande danneggiamento, il danno @: nell'essenza del reato

stesso. Occorre però che da tali fatti di vandalismo sia de-

rivato e possa derivare danno all'esercito o a parte di esso,

e allo Stato, reale o potenziale.

Però, se il danno fu reale ed efettivo, la pena è quella

più grave di morte, mentre, se esso non si verificò, la

pena verrà ridotta da uno a tre gradi.

14. La stessa pena verrà pure applicata a coloro che

abbiano distrutto e guastati monumenti, la totalità o parte

di oggetti di scienza 0 d'arte esistenti in pubbliche o pri-

vate collezioni, ed in guisa che più non servano all'uso cui

erano destinati (cit. art.). '

Non e necessario dire come con tali disposizioni siano

tutelati, oltre i monumenti, le opere d'arte o di scienza, le

statue, musei, accademie, biblioteche, gallerie, raccolte scien-

tifiche, pinacoteche, ed ogni altra raccolta di valore artistico,

scientifico, ecc.

Sono elementi costitutivi del reato: 1° la volontà di com-

mettere il delitto; 2° la 111aterialità del fatto di distruzione

e guasto.

Deve dunque esservi, oltre una volontà diretta a distrug-

gere o guastare in modo che la cosa non serva più all'uso cui

era destinata, 11 na distruzione e guasto effettivamente avvenuti.

Il tentativo, ancorché non avesse prodotto il suo effetto

per circostanze indipendenti dalla volontà del suo autore,

non sarebbe incriminabile, come appare evidente dalla

stessa dizione dell’articolo in esame.

15. Gli articoli 228 cod. penale per l'esercito e 251 codice

penale militare marittimo prevedono il caso del militare o

dell'individuo di marina, il quale volonb1riamente, ma con

mezzi diversi dall'incendio, mina, esplosione, avrà distrutto

o guastato edifizi, magazzini, opere militari, arsenali, can-

tieri, officine, imbarcazioni, navi dello Stato.

E questo un delitto affine all‘appiccato incendio: esso

è comprensivo di ogni altro mezzo adoperato per distrug-

gere, deteriorare () guastare gli edifizi, opere militari, co—

struzioni tanto infisse al suolo che natanti. Suo oggetto è la

distruzione, sotto qualsiasi forma verificata, poichè chiunque

distrugge viola il diritto sociale della conservazione degli

edifizi; esso ha quindi lo stesso fine dell'incendio, potendo

avere gli stessi ell'etti di questo.  

Tale delitto può compiersi con qualunque mezzo diverso

dall’incendio, mina, esplosione, dovuto ad opera dolosa.

Cosi potrà deteriorarsi procurando dolosamente una inon-

dazione.

Questo delitto non può essere che il “prodotto di forze

molteplici dirette o convergenti allo stesso unico scopo cri—

minoso. Se suscitare un incendio e alla portata di tutti,

il determinare una inondazione è assai più difficile, poichè

non tutti i serbatoi d’acqua artificiali, e i fiumi, o itor-

renti, il mare medesimo, si prestano, secondo la costruzione,

la natura dei loro ripari, la robustezza delle dighe, a dare

essenza a questo reato. Vi sarà compreso la sommersione

o il naufragio delle navi od edifizi natanti di qualsiasi genere,

come le imbarcazioni, b: stimenti addetti a trasporti di armi,

munizioni, provviste, ecc., nei quali gli estremi sono con-

nessi a tutti i reati d’incendio, e del delitto muta solo l‘og-

getto. Il reato è consumato quando si è distrutto con la

sommersione o anche semplicemente danneggiato con la

procurata sommersione o naufragio, onde esso è perfetto

quando ciascuna di queste conseguenze si è verificata.

L'elemento della volontà, come nei reati precedenti, sarà

accusato da quanto si è fatto per raggiungere lo scopo.

Quanto ai mezzi, e naturale che devono essere idonei, quindi,

sia che si faccia un foro alla nave e si guasti la macchina,

o in genere si metta in condizione di non poter resistere

alle acque, il reato vi è sempre.

Però queste disposizioni saranno applicabili sempre che

colpiscano opere, edilizi o depositi militari, arsenali, navi

dello Stato, ecc. Ed in base a questa disposizione la som—

mersione, il naufragio, la distruzione, il guasto con qua-

lunque mezzo procurato saranno puniti con la reclusione

militare non minore di cinque anni se il danno superi le

lire cinquecento. Se il danno sia inferiore alle lire cinque-

cento, ma superi le lire cinquanta, la pena sarà della re-

clusione militare da tre a cinque anni. Se poi, infine, i

fatti suenunciati avranno occasionale la tuorlo, ferita e le-

sione di qualche persona, la pena potrà essere estesa ai

lavori forzati a tempo (citati articoli).

16. Evidentemente sarà anche compreso fra le ipotesi

preveduto in detti articoli il reato conosciuto sotto il nome

di falso faro, che consiste nella rimozione o soppressione

di lanterne ed altri segnali, l'uso di falsi segnali od altri

artifizi, allo scopo di produrre dolosamente naufragio.

Non è più una data proprietà, un dato edifizio cui l'agente

attenta, ma è un danno imprevedibile, una nave insidiato,

un numero di vite “umane che vengono misermnenle sa-

crificate.

L'incendio ed i mezzi ordinari di sonnnersione possono

essere, nella maggior parte dei casi, con una attenta vigi—

lanza prevenuti e riparati con pronti ed efficaci soccorsi,

ma non è cosi generalmente nella ipotesi che ne occupa.

In tali casi il pilota avrà dinanzi le forze poderose dell‘infido

elemento. _

Questo reale non ha riscontro nei vecchi codici italiani,

né nel codice sardo, sebbene implicitamente esso dovesse

essere compreso nel reato di sonuuersione come uno dei

modi affini e più gravi col quale si tenta di procurare con

mezzi indiretti il naufragio delle navi. E perciò nei riteniamo

che anche tale reato, compiuto con l'intenzione di produrre

la distruzione e il guasto dell'edilizia naturale, debba essere

compreso in questi articoli, poichè la dizione amplissima

usata dai due codici speciali « mezzi diversi da quelli ac-

cennati negli articoli precedenti », cioè ogni altro mezzo
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che non sia l’incendio, l'esplosione, la mina, lascia adito

ad interpretazioni estensive. E per vero unico e lo scopo

dell'agente, se anche il mezzo adoperato fu diverso, nè

d'altronde potrà presumersi non costituire reato un fallo

cosi grave, non preveduto in altre disposizioni dei due

codici speciali.

Questi delitti s‘integrano anche senza che si verifichi

il pericolo alla sicurezza delle persone; questa e contin—

genza esteriore del reato, che ne aumenta la quantità, ma

non è essenziale alla condizione giuridica di esso.

Infatti nel capoverso dei citati articoli si soggiunge che,

se i fatti ivi contemplati avranno occasionato la morte, ferite

o lesioni di qualche persona, la pena potrà esser estesa ai

lavori forzati a tempo.

Dalla infinita qualità dei mrzzi che possono essersi ado—

perati allo scopo di distruggere o di danneggiare, difficil-

mente non sorge un qualche pericolo alle persone. Se

l‘agente si limita a distruggere o danneggiare le cose, la

pena può essere relativamente meno grave, ma, se colpisce.

le persone, esso deve essere punito in grado diverso, poichè

allora le conseguenze del fatto si presentano hen maggiori.

Però, in tal caso, la morte, la lesione, ecc., devono essere

conseguenza diretta della distruzione, della inondazione, ecc.

Se il colpevole non era in grado di conoscere che vi

fosse pericolo prossimo della morte o lesione di persone,

l‘aggravante non sarebbe applicabile, poichè non vi sarebbe

ragione di concedere tale scusante nel caso più grave pre—

visto dai due articoli 227 e 250 detti codici e non appli-

carla per questi articoli, anche perche‘ essa discende dagli

stessi principi generali sui delitti e sulle loro penalità.

La morte, la lesione o il ferimento però devono essere

realmente avvenuti; non basta il pericolo corso dalla per—

sona, poichè, a differenza del caso previsto dall'art. 309

codice penale, che parla di pericolo prossimo della morte

di qualche persona, i due codici speciali usano la dizione

« fatti che abbiamo occasionato la morte o la lesione ».

Così, se in un naufragio Tizio corse pericolo di anne—

gare, non sarà applicabile l'aggravante prevista in questo

capoverso.

17. Gli articoli 229 codice penale per l‘esercito e 252

codice penale militare marittimo prevedono l’ipotesi in cui

il militare o l'individuo di marina abbia volontariamente

abbruciato o distrutto o gettato in mare in qualsiasi modo

registri, minute ed atti originali annninistrativi o giudiziari

dell'Autorità militare o marittima.

Tale reato è punito con la reclusione militare non in-

feriore agli anni cinque.

Questo delitto preveduto nel nostro codice penale nell'ar-

ticolo 283, sotto il capo della falsità in atti, .come una

figura di falso materiale per la offesa diretta alla verità

documentale, e invece negli indicati articoli punito per il

fatto della distruzione, comunque avvenuta, di un atto,

registro, documento autentico.

Dalle parole abbruciato o distrutto, adoperate dal le-

gislatore, sembra evidente che gli articoli non possano appli—

carsi che ai soli casi di distruzione completa, o di soppres-

sione definitiva della cosa, tanto più che la legge, parlando,

fra i modi di distruzione, di abbruciamentu, di incendio,

indica che punisce la intera e completa distruzione per opera

del fuoco.-

Ma questa interpretazione sarà conforme allo spirito della

legge? Non avrà voluto il legislatore, parlando di abbru-

ciamento, indicare uno dei tanti modi di distruzione? Non

potrà dirsi esser tale espressione purmnente esemplificativa,

tanto più che negli articoli di cui ci occupiamo, si soggiunge

« abbruciato o in qualsiasi modo distrutto » e che il codice

militare marittimo vi fa precedere l’altro inciso (( o gittato

in mare )) ?

Se dalla semplice dizione materiale, spesso imperfetta in

questi codici speciali, noi risaliamo allo spirito della legge,

dovremo domandarci: Quale lo scopo per cui il legislatore

ha voluto punire? Evidenlcn‘tente per evitare il danno pro-

dotto dalla distruzione di un atto odi un titolo, registro,

minute, originali amministrativi o giudiziari. E potrà dirsi

che un atto, un titolo non sia soppresso che con la sua

materiale distruzione .?

Il codice penale vigente, infatti, punisce la soppressione

come la distruzione, anche transitoria, purchè abbia pro-

dotto il suo effetto, come punisce l'occultamento che abbia

arrecato danno. Però la dizione da esso usata è assai di-

versa da quella adoperata dai codici speciali, i quali non

puniscono che la distruzione comunque avvenuta. La

semplice soppressione o l'occultamento non potrebbero in-

tegrare la speciale figura di reato.

E tale l'opinione di Chauveau ed llelie (loc. cit.): (( Se

la distruzione per mezzo del fuoco è punita, scrivono gli

autori della teorica, commentando l'identica dizione usata dal

legislatore francese nell’art. 439 di quel cod. pen., non è

forse perchè distrugge l’obbligazione? Come adunque sup-

porre nella legge una distinzione che ripugna alla ragione

stessa dell’ imputazione ?

« E poi se la radiazione, sela lacerazione di un titolo non

può essere considerata come la sua distruzione, in quali

casi dovrà esso ritenersi distrutto? Sarà necessario che

anche gli ultimi frammenti siano scomparsi? La restitu-

zione di quei residui avrà l'effetto di far scomparire il

delitto? Si comprende in quali inestricabili difficoltà con-

durrebbe una tale interpretazione » (I).

Malgrado queste ragioni, e pur convenendo che gli arti-

coli di cui stiamo discorrendo, come già l'art. 439 del co—

dice francese, non sono dimostrativi, noi avremmo ritegno

ad assimilare alla distruzione di un atto la semplice sop-

pressione che lo lascia sussistere. Effettivamente la distru-

zione consiste in un atto materiale, positivo. E a tale riguardo

sotto l'impero dell'art. 439 del codice francese fu giudicato

che il fatto del debitore di ritenere il titolo costitutivo della

sua obbligazione, che gli sia stato momentaneamente affidato

dal creditore, non costituisce una distruzione, ma una frau-

dolenta sottrazione di cosa altrui. E che per aversi il rcato

in esame e necessaria la completa distruzione dell'atto (2).

Infine, senza entrare nella casistica comune ad altre voci,

in presenza della dizione degli articoli « in qualsiasi modo »,

crediamo applicabile anche presso di _noi quanto fu pure

deciso in Francia, che, cioè, il magistrato non è tenuto a

dichiarare il modo di distruzione e che il precetto di legge

deve severamente applicarsi allorchè la distruzione si è

operata (3).

Quali sono i titoli e gli atti di cui si occupa la legge?

Gli articoli parlano di (( registri, minute od atti originali am-

ministrativi e giudiziari dell'Autorità militare o marittima».

 

(t) Opjcit., n° 3940."

(2) Dalloz, Rep., vi Dommage, Desio-ud, De’gratl., n° 187.  (3) Dalloz, ivi, n° 190.
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Questa enumerazione (‘: restrittiva, onde gli atti di cui

trattasi devono o promanare da pubbliche Autorità e essere

registri, minute, atti originali.

La legge vuole che si tratti di alti originali, poiché a

ragione presume che essi assai difficilmente possano essere

surrogati, che formino titolo per i cittadini e militari a

favore dei quali furono redatti, e che la perdita possa es—

serne irreparabile. I registri e minute dell'Autorità sono

per sè stessi atti originali di quest'Autorità, ma essi non

sono i soli, ed e per comprenderli tutti nella sua dispo-

sizione che gli articoli 229 e 252 hanno parlato in modo

generale di atti originali dell'Autorità pubblica.

La disposizione degli art. 229 cod. per l’esercito e 252 co-

dice militare marittime fanno espressa menzione di un'ul—

tima condizione per l'esistenza del delitto, che cioè esso sia

stato compiuto volontariamente. Anche per tali reati il codice

francese del 1791 aveva aggiunto « par malice ou vengeance

età dessein de nuire », come abbiamo altrove detto. A inte-

grare i reati di cui ci occupiamo, non e necessaria l'inda-

gine sul motivo determinante: basta che la distruzione sia

avvenuta con animo diretto a distruggere, abbruciare, ecc.

18. Con gli articoli 230 codice penale per l'esercito e 253

militare marittime, salvo lievi varianti, si dispone che tanto

il militare di terra che l'individuo di marina e chiunque

altro a bordo d‘una nave dello Stato volontariamente di—

struggerti, getterà in mare o guasterà armi e munizioni da

guerra e (la bocca, e cordami del bordo e manovre, vele,

macchine, effetti di vestiario o di caserma, di approvvigiona-

mente e di allestimento, sarà punito, per il codice per l'eser-

cito, cen la pena non maggiore di anni cinque, e per quello

penale militare marittimo, con la reclusione militare da due a

sette anni, estensibili fino a quindici ove ne segua la perdita

del bastimento o questo sia reso inabile all'uso delle armi.

Si comprendono le pene più gravi sancite dal legislatore

nel caso di navi-imbarcazioni per il maggior danno che essi

procurano e per la più grande difficoltà di surrogare gli

oggetti distrutti.

Con la pena non maggiore di anni cinque è punibile

pure il militare che ferirà o danneggiati cavalli, intenden-

dosi per danno qualunque lesione o altro evento funesto

volontariamente prodotto a scopo di nuocere.

Il codice militare marittimo ha infine un capoverso col

(pluie si punisce, con pena non maggiore di anni cinque,

l’individuo di marina che fuori del bordo dei legni dello

Stato distrugge o guasti gli oggetti sovraccennali, effetti di

caserma o altra cosa qualunque, appartenenti ai corpi e

all’Amministrazione marittima.

19. L'art. 230 cod. pen. per l'esercito punisce adunque

con la stessa pena il militare che ferisca e danneggi cavalli.

Il codice militare assai laconicamente non dice che (( fe—

rirà o danueggerà cavalli ». Adunque i soli animali, per

cui si possono invocare le disposizioni della legge, sono i

cavalli, ed occorre che l'agente abbia avuto la volontà di

ferirli o danneggiarli, cioè che egli abbia commesso il fatto

materiale con intenzione criminosa.

Onde, se la ferita e il danneggiamento sarà avvenuto

per una causa fortuita, per imprudenza, o errore, non e

più applicabile l'art. 230, ma l’art. 232.

La legge, a imitazione del codice francese, non si occupa

della morte arrecata agli animali, sia cel mezzo di veleno

che di qualunque altro mezzo; essa non parla che di ferita

e danno, punende la ferita e il danno, comunque causato,

anche se esso non produca la morte.  

Si punisce l’atto materiale del ferimento o del mezzo

adoperato allo scopo, lasciandosi al magistrato, nella lati-

tudine della pena, l'applicazione sua.

20. Gli articoli 231 codice penale per l’esercito e 254

codice penale marittimo si occupano dei casi nei quali il

danno derivato dai reati preveduti dagli articoli precedenti

sia lieve, cioè non superiore alle lire cinquanta. In tale

ipotesi la pena può essere estensibile fino a due attui.

E escluso il caso previsto dagli ulthni capoversi degli

articoli rispettivi 228 e 251, che si riferiscono alle ipotesi

più gravi di morte, ferita e lesione di qualche persona.

21. L’incendio può essere doloso o colposo. ll prin—

cipio, che i fatti colposi non siano imputabili quando da

essi non derivi danno o quando questo sia per sua natura

reintegrabile, non può trovare applicazione in tali fatti e

nelle altre figure di delitti affini, poichè non è il danno

che costituisce la essenza loro, ma il pericolo alla pubblica

incolumità che per essi è minacciata. Questi fatti, per vero,

mettono a troppo grave repentaglio la pubblica incolumità

perchè non abbiano ad essere puniti con pena restrittiva della

libertà, quand'anche siano commessi per mera imprudenza.

Sono molti i fattori del reato di incendio colposo che

appellano, come il doloso, alla forza morale soggettiva del

reato stesso, e si basano sul principio che contro il fatto

delle sconsigliate e dell’incauto non vi e difesa, e se la

società non l'assume, sorgerebbe il grave inconveniente che

dalla trascuranza impunita scaturirebbere fatti infiniti com-

promettenti la sicurezza personale, l'ordine pubblico e forse

la sicurezza dello stesso Stato, date il carattere speciale dei

reati previsti dai due codici militari.

Qualunque possa esser la fermela dottrinaria, tutti con-

vengono che per aversi la colpa si deve avere: ’l” la vo—

lontarietà diretta a compiere un atto lecito; 2“ la mancanza

di previsione dell'effetto nocivo; 3" la possibilità di pre-

vedere quell'ell'ette-

Se si omette la ordinaria e comune diligenza che ogni

uomo adopera nelle cose proprie, sorge la colpa, la quale

si avrà ogni qual volta vi sia imprudenza, negligenza, im-

perizia della propria arte e professione, inosservanza di

regolamenti, ordini e discipline. In questo caso la pena sarti

graduata secondo le circostanze a partire dal carcere mili—

tare, sino ad anni due di reclusione (art. 232 cod. pen. mi-

litare e 255 cod. pen. mil. mar.).

22. Gli art. 256, 257, 258 e 259 cod. penale militare

marittimo si occupano di disposizioni speciali alla gente di

mare, estendendo la punibilità non solo all'individuo di ma-

rina, ma a qualunque persona. Chi sa quale sia l'impor-

tanza dei fuochi a bordo, i quali possono svelare la presenza

di una nave ed essere nella immensa solitudine dei mari

ritenuti un segnale; chi conosce quali danni possa appor-

tare in tempo di guerra, o quando una nave debba rimanere

celata e proceda a lumi spenti, una fiammata, (: come da

uno di tali fatti possa dipendere la sicurezza e la vita di

tante persone, la sconfitta e l'onta; chi sa come da un falso

segnale può essere messa in pericolo la esistenza di quanti

si danno alla pericolosa vita del mare, vedrei quanto siano

giuste le penalità stabilite in questi articoli.

Nel fatto materiale sta il primo elemento del reale, il

quale consiste sia nel porre il falso segnale in luogo nel

quale non dovrebbe essere posto, sia nella rimozione e ve—

luta mancanza di segnali veri, sia nella creazione (Ii arti-

ficiali con fiamme, e nello spegnimento di quelle ordinate

Le pericolose operazioni preveduto in questi articoli devono
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essere compiute dolosamente, cioè con l'animo di produrre

il pericolo di che trattasi, a meno che non avvengano in

uno di quegli speciali periodi, epoche eccezionali, cioè in

tempo di guerra in cui essi sono puniti per le gravissime

conseguenze che possono arrecare anche le Semplici impru-

denze o omissioni di attenzione necessaria.

Nell'art. 256 si prevede il delitto di chiunque, imbarcato

a, bordo dei regi legni, in tempo di guerra accende e abbia

tenuto accesi fuochi durante la notte senza esservi autoriz—

zato. Tal fatte importa la reclusione militare estensibile ad

anni due, e Col carcere militare non minore di mesi sei.

' Questa prima ipotesi in tempo di guerra si applica per

il semplice fatto della mancata autorizzazione del superiore

legitthnamente preposto al comando della nave, vi sia stata

o no volontà di trasgredire un ordine.

Se il fuoco sarà stato acceso, invece, malgrado una spe-

ciale proibizione, e se un fuoco stato coperte d'ordine supe-

riore sarà stato, senza autorizzazione, scoperto, il colpevole

sarà punito colla reclusione militare estensibile aciuque anni.

23. Gli art. 257, 258 e 259 si occupano di figure mi-

nori di tali reali, che assumono una speciale gravità unica-

mente peril tempo'di guerra, in cui fossero commessi. Così

è punibile con la pena estensibile a due anni e col carcere

militare non inferiore a sei mesi colui che, destinato alla

guardia del fuoco, in tempo di guerra, non vi avrà usata

l‘attenzione prescritta.

“Sarà punibile inoltre col carcere militare o col minimo

della reclusione militare, chi, senza autorizzazione, accenderà

e terrà accesi fuochi fuori dei luoghi a ciò destinati o senza

usare le cautele prescritte sia nei forti, arsenali, cantieri

ed altri stabilimenti della marina militare, sia a bordo di

bastimenti dello Stato in modo da comprometterne la sicu-

rezza ; come pure chiunque, incaricato di vigilare sui fuochi

li avrà abbandonati.

24. Infine l'art. 259 (là disposizioni di prevenzioui e

di polizia, vietando, senza che sia stata concessa la preven-

tiva autorizzazione, l'introduzione a' bordo di un legno dello

Stato di polveri piriche, zolfo, acquavite, materie infiam-

mabili o spiritose. Per l'applicazione di quest‘articolo non

è' necessario che tali materie infiammabili od espledeiiti siano

introdotte clandestinamente, ma è sufficiente che ciò avvenga

Senza avere ottenuto l'autorizzazione dall’Autorità preposta,

essendo questa una disposizione di prevenzione dettata nel-

l'interesse della generale incolumità.

'A norma delle leggi di p. s. (art.. 2l) il trasporto delle

polveri piriche è vietato in quantità superiore ai chilo-

grammi cinque, e per qualunque altra quantità quando si

tratti di dinamite ed altre materie a base di nitreglicerina,

senza la debita licenza.

La disposizione in esame non contenendo alcun incise in

proposito, sarà sempre necessaria l'autorizzazione superiore,

non potendosi fare distinzioni ove la legge non le ha fatte.

La legge parla inoltre di materie infiammabili ; fra queste

saranno compresi gli spiriti, il petrolio ed altri liquidi cou-

generi, i cui depositi, in quantità sensibili, possono essere

causa di gravi pericoli, e cosi gli zolfi ed i fiammiferi.

La pena del contravventore è del carcere militare esten-

sibile a mesi sei.

13 giugno 1.903.

Vrrronto Pesrrauo DE VINCENTIIS.

INCESTO. Vedi INGESTUOSA (RELA-

ZIONE).  

INCESTUOSA (RELAZIONE).

Sonuamo.

5 t. Appuntistoriciedi legislazione comparata (dal n.laln.l5).

n 2. Dottrina e giurisprudenza (dal n. 16 al n. 25).

5 I. — Appuhti storici

e di legislazione comparata.

1. Concetti fondamentali. Pepoli primitivi. — 2. Codice di

Mami. Diritto ebraico. — 3. Diritto romano. — 4. Diritto

canonico. Carolina. — 5. Codici che non prevedono l‘in-

ceste. — 6. Codici che lo prevedono: bavarese, — "l. au-

striaco, — 8. ticinese, dei Grigioni, di Berna, di Zurigo,

— 9. tedesco, — 10. svedese. — Il. Codici già vigenti

in Italia. Codice sardo. Codice toscano. -— 12. Lavori

preparatori. Commissione del 1869. — 13. Progetto Vi-

gliani e Commissione Mancini. — M.. Progetto Zanardelli-

Savelli e centre—progetto Pessina. — 15. Progetto del 1887.

1. La moralità umana può esser tutelata dallo Stato con

disposizioni penali in quanto essa è necessaria per isuoi

fini. Però non ogni immoralità, per turpe e ripugnante

che sia, può elevarsi a reato, quando non costituisca offesa

ad alcun diritto particolare e universale.

Fra le violazioni della moralità ve ne ha una che fu

spesso materia d'incriminazione e punizione per opera dei

legislatori, ed e la violazione della castità per incontinenza.

L'ineontinenza lede l'integrità morale dell'individuo ove

lo costringa ad illeciti congiungimenti corporei; lede talvolta

anche la moralità domestica e l’ordine delle famiglie-. Può,

messa in mostra al cospetto del pubblico, ledere infine il

senso della moralità sociale, forzando la coscienza pubblica

ad essere spettatrice di illeciti fatti che violante la purezza

dei costumi. Sotto questi tre aspetti può, legittimamente, il

legislatore punirei fatti di incontinenza, fuori dei quali egli

verrebbe a confondere l'ordine morale con quello giuridico.

E sotto un tale aspetto, fra i delitti contro il buon co-

stume e l'ordine delle famiglie, il legislatore italiano colloca

l'incesto, una delle più notando depravazioni morali, che

egli prevede, non come fatto per se stesse incriminabile,

ma solo in quanto ne derivi pubblico scandalo, per la lesi0ne

alla morale sociale, che tale obbrobriosa notorietà produce.

Nella storia del diritto una giusta delineazione dei li-

miti alla punizione dei fatti d'illegittime congiungimento in

genere, e dell'incesto in ispecie, si appalesa come il risul-

tato della coscienza moderna nella distinzione della morale

e del diritto. Nei tempi primitivi in costume, che si protrasse

presso i diversi popoli più o meno lungamente, di fermare

le unioni ei matrimoni nel seno stesso delle famiglie: quindi

erano leciti i connubi tra fratelli e sorelle, zii e nipoti, e

fra germani ; e più il grado di parentela era prossimo e più

sembrava giusto di unire i parenti con un legame più saldo.

2. Quasi tutte le legislazioni antiche invece considera-

rono l’incesto quale un delitto abbominevole, dal codice di

Mami alle leggi mesaiche che colpivano di morte ogni forma

d'incesto, tanto quello del figlio con la madre, del padre

con la figlia, dei fratelli e delle sorelle fra di loro, quanto

quello delle zie e dei nipoti, dei generi e delle suocere, dei

cognati e delle cognate (l).

 

(t) Levitico, xvtti, v. 6, 18; xx, v. 11,20; Deuteronomio,

xxvu, v. 20, 23 : « Chiunque avrà commesso alcuna di questo

abbominazioni, perirà in mezzo al suo popolo». — Nata, soror,

neptz's, matertera fratris et ua:er — Et patruz' confusi,

mater, pr-z'oig-na, never-ca — Uazort’sqne soror, prim'ng nata,

nui-usque — Atque sorer pntrz's conjungz' lege oetentur.
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Però i legislatori, nella punizione di questo delitto, si

lasciarono quasi sempre sopraffare dal sentimento religiose

e dall'errore che l'atto ttefattdo loro ispirava e dettarene

feroci ed ingiuste disposizioni.

E sin dai tetttpi più antichi si ritenne sacrilegio l'incesto

in riguardo all'offesa recata alla religione, che non perntette

che si furbi con tali illeciti rapporti la ragione del sangue.

Altre volte, ma in tempi più progrediti, il criterio di puni-

zione ftt meramente politico per l‘interesse che ha lo Stato

di rimuovere ttttto ciò che possa rittscire di ostacolo alle

legittime ttuiotti; talora, ittlitte, lo si pttni per secondare la

legge fisiologica che cottdatttta l‘intbastardimettto che sorge

da till ristretto tttttttero di famiglie e di persette, e nell’in-

teresse della perfettibilità dell‘umana razza che si ottiene

dallo ittcrociatttettte del sangue.

3. lretttani dividevano l'incesto in due classi, cioè di

jus gentium e di jus civile. Il primo consisteva nel cottt-

ntercio carnale sia fra gcttitori e figli, sia tra affitti, i quali

si tettgeno da padri e (la figli ed altresì tra fratello e sorella.

Erano affitti non solo i parettti (cognati) del tttarito e della

tttoglie, ma attche i parenti del fidanzato e della fidanzata.

Il secettdo era il commercio carnale fra ttttte le altre per-

sotte, alle quali per il solojns civile era vietato di contrarre

matrimonio fra loro, e si cbtttprettdeva nella larghissima

denominazione (Ii adulterio. L'ittcesto di jus civile nelle

dotttte era scusato; non così quello di jnc gentium, che

veniva punito tanto ttel tnascltio che nella fetnntitta. l…‘adul-

terio, in settso lato, era lo stttpro cetttntesso su dotttta non

tttaritata ed onesta, che si riteneva in coabitaziette non per

causa di matrimonio, eccettuata però la cottctthitta. Poteva

prontneversi Slittullattcatileilftì cetttro due persone l'accusa

di comune delitto d’incesto, ed anche contro una sola, es-

sendo l'altra morta (1).

4. Per le leggi ecclesiastiche, non solo la paretttela, ma

anche l'affinità fortna impedimento al matrimonio. Senza

dispensa della Chiesa un uomo non può cotttrarre matri-

ntonio, dopo la morte di sua tnoglie, con alcuno dei parcttti

di essa, fino al quarto grado; nè la moglie, dopo la morte

del marito, coi di lui parettti fino alle stesso grado.

Prima del secondo cettcilio lateranense le leggi catteniclte

proibivatto il matrimonio fra parenti fino al settitno grado

inclusivatttettte ; ma quel concilio restrinse il divieto al quarto

grado.

Le leggi canoniche, ammettendo, com'è noto, una paren—

tela spirituale, chiantatto incesto spirituale il delitto com-

messo fra tali persone. Lo stesso nome dàtmo al delitto

commesso da un ttetno con una monaca o da un confessore

con la sua penitente.

La Carolitta nell’art. 117 puniva l'itnpttdicizia con la

figliastra, con la tnatrigna, ed in gradi più stretti.

5. Col progredire della scienza, delineatisi nettametttei

cottfini del cantpo gittridico da quello morale, e riconoscittto

il principio che non può esservi delitto ove non vi sia vio-

lazione di un diritto particolare e universale, sorse fra i

giuristi una grande disparità d'idee e di dottrine intorno

alla punibilità o meno dell‘incesto. Taluni, preoccupati più

dal riflesso d'idee morali e religiose che per vere ragioni

giuridiche, vollero punito l'incesto; altri ritennero che, se

esso è titi fatto turpe, poichè non offende i diritti dei con-

sociati, sarebbe irragionevole ed antigiuridico elevarlo a

reato. Altri infine opinarono per la punibilità dell'incesto

solo quando eccita il pttbblico scandale.

Di questa divergenza di Opinioni e di dottrine risentirono

gli effetti le legislazioni positive, le quali e non previdero

la relaziette ittccstttosa come reato, e la previdero, o, come

il ttostro codice penale, la puttiretto solo quando ne sia deri—

vate pubblico scandalo.

Al primo tipo, tti codici cioè che non previdero come de-

litto l’ittcesto, appartettgono il codice francese del 1810,

il belga del 1867, l'olattdese, qttello della Repubblica di

San Marino, il codice di Ginevra, di Vaud, di Monaco,

della Repubblica di San Domingo, e qttello Spagnuolo.

6. Iii frottte a qttesti codici, altri, non meno impertattti

e non meno lodati, lo prevedono e le puniscono.

Il codice di Baviera, ttell'art. 206, dispone chei padri,

le madri e gli altri ascendenti, che consumeranno l'incesto

sulle persotte dei loro figliuoli o altri discendenti, o abu-

serattno di essi in qualsiasi altra maniera a soddisfazione

di libertinaggio, saranno dichiarati incapaci di ogni funzione

e dignità pubblica, di ogni diritto derivante dalla patria pe-

testà, e di ogni capacità alla successione legittima e testa-

mentaria dei figliuoli dei quali avranno abusato, e saranno

ancora passibili di due a sei anni di casa di lavoro con

aggravamento. Nell’art. 207 aggiunge che i fratelli e so-

relle consanguinei, che terranno fra loro incestuose rela—

zioni, i patrigni, le tnatrigne, parenti adottivi, ttttori, isti—

tutori che per libidine ahuseranne dei loro subordinati, oltre

ad essere dichiarati incapaci di ogni fttnziotte e dignità pub-

blica, saranno puniti con uno a quattro anni di casa di lavoro.

7. Il codice attstriaco punisce l'incesto commesso tra

censattguinei in linea discendente ed ascendente, sia che

la loro parentela provenga da nascita legittinta o illegittinta,

col carcere dura da sei mesi ad un anno (5 131). La libi—

dine tra sorelle e fratelli, siano germani, consanguinei ed

uterini, coi cettiugi dei genitori, dei figli o dei fratelli e

delle sorelle è punita come contravvenzione, coll‘arresto da

uno a tre mesi, da inasprirsi secondo le circostanze. Quelli

che dal processo risultano seduttori sono condannati all'ar-

resto rigoroso da uno a tre mesi. Compila la pena-, si deve

provvedere d’ufficio affinché sia tolta la comuttattza fra rei

con la separazione (5 501).

8. Il codice del Canton Ticino prevede l‘incesto al capo vn.

L’art. 275 varia la durata della detenziette a seconda che

sia commesse tra ascendenti, discendenti legittimi, adottivi,

naturali, oppure tra fratelli e sorelle germani, consanguinei

ed uterini e coi coniugi dei genitori o dei figli. Il padre

incestuoso perde la patria potestà.

Identiche disposizioni hanno i codici dei Grigioni, di Berna,

di Zurigo ed in genere tutti i codici elvetici.

9. Il codice germanico, per la sussistenza del reato, non

fa differenza che il rapporto di parentela od affinità riposi

sopra nascita legittima e naturale, o che il matrimonio, sul

quale si fonda l‘affinità, sussista attcera o meno, ma estende

l'incesto fra ascendenti e discendenti, affini nella stessa

linea, fratelli e sorelle, siano unilaterali o bilaterali. Le pene

sancite aumentano in ragione della ristrettezza del grado:

così gli ascendenti sono puniti con la casa di forza sino a

cinque attni; i discendenti, affini, suoceri, generi, nuore,

fratelli, sono puniti col carcere sino a due annie possono

perdere i diritti onorifici civici (55 173 e 174).

 

(I) Potltier, Pandette, lib. XLVIII, tit. v, n. 71-75; Ferrini,

Diritto penale romano, in Completo Trattato teorico pratico

- 57 — Dtonsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 di dir. pen. secondo il codice unico del regno d'Italia,

vel. 1, p. 1, cap. vt, pag. 216 e seg., Milano, Vallardi, 1896.
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10. Il codice svedese, infine, 16 febbraio 1864, capi—

tolo xvnt, 5 1-6, dispone che sarà cottdannato ai lavori for-

zati a vita il padre o la madre, e altro ascendente che avrà

, avuto rapporti carnali col suo figliuolo e discendente. Il

discendente o figliuolo sarà condannato ai lavori forzati da

. sei mesi a quattro attui.

Il padre o la madre che avranno avuti rapporti carnali

col congittttto del figliuole e discendente di lui, e il patrigtto o

la matrigtta che avranno avuti di tali rapporti colla figliastra

o col figliastro e loro discendenti, subiranno la pena di sei

tttesi a quattro anni di lavori forzati. Il congittnto del figliuelo

e del discendente, cosi come il figliastro e la figliastra o loro

discendenti, sarà condannato al carcere estensibile a sei mesi

e ai lavori forzati per un tentpo non maggiore di due anni.

Il fratello e la sorella che tra loro abbiano avuti rapporti

carnali, saranno puniti con due a sei anni di lavori forzati.

I rapporti carnali con discendenti di fratello e di sorella

saranno puniti coi lavori forzati estensibili a due anni.

1 rapporti carnali fra affini che non potrebbero contrarre

matrimonio senza l'autorizzazione del re saranno puniti con

l'ammenda.

Il 5 (i, infine, punisce il quasi—incesto (parenti adottivi e

tutori coi figli adottivi e pupilli) e l’abuso d'autorità (isti—

tutori, precettori, direttori e impiegati di casa di pena e

di ricovero con gli allievi e le petsone loro affidate).

11. Quanto ai codici che vigevano in Italia printa del-

l'unificazione legislativa, non prevedevano espressamente il

delitto d'incesto il codice delle Due Sicilie ed il regolamento

pontificio.

Le prevedevano il codice sardo e quello toscano.

Il codice sardo, all'art. 481, pttniva l'incesto in linea

retta ascendetttale e discendentale, sia che la parentela deri-

vasse da nascita illegittima e legittima, con la relegaziene

non minore di anni dieci.

L'incesto tra fratelli e sorelle, siano germani, consan-

gttittei ed uterini, era punito con la reclusione estensibile ad

anni cinque. L'incesto coi coniugi dei genitori, dei figli, dei

fratelli e delle sorelle, col carcere. Quando nell’incesto con-

corressc la violenza, la pena era dei lavori forzati a tempo,

estensibile al maximum se l'incesto fosse in linea retta

ascendentale o discendentale.

Iti tutti i casi d'inceste in linea retta era inoltre appli-

cata all'ascendente colpevole la disposizione dell‘art. 423,

il quale comntinava la privazione della patria potestà.

Quando il codice sardo fu esteso alle provincie meridio-

nali, l’art. 481 fu soppresso, e l’incesto fu cancellato dal

novero dei reati. Ciò perchè tale fatto, quando accompa—

gnato da violenza, rientrava nelle disposizioni che punivano

lo stupro violento, e quando tale condizione non fosse inter-

venuta, non si credette di riscontrarvi alcun delitto.

Però essendo stato conservate l'art. 420, l'incesto anche

se scetttpagnato da violenza, era punibile ove fosse stato

commesso in modo da eccitare il pubblico scandalo, e vi

fosse stata querela della parte offesa.

Nel 1865, quando si discusse in Parlamento la legge

per estendere alle provincie toscane il codice sardo con le

ntodificazioni adottate per le provincie meridionali, destò

viva discussione la soppressione dell’art. 481 e la conse—

guente abolizione del reato d'incesto. Si disse che, elimi—

nando dal novero dei reati un fatto cosi nefando, si sarebbe

dato campo a ogni genere di demoralizzazione, e che tale

soppressione avrebbe fatta vivissima itnprcssione in tutte

le altre regioni, specie in quelle settentrionali. [  

E alloral’ufficio centrale del Senato, posto fra coloro che

volevano sempre punito l'ittcesto, e coloro che non le rite-

ttevano un delitto, cercando di contettfare e gli uni e gli

altri, anzichè proporre o la totale soppressione o il matt-

tenimettte di detto art. 481, ne propose la modificazione

in questi sensi:

(( L'incesto in linea retta ascendentale o discettdetttale

o tra fratelli e sorelle, qttattde non vi sia violenza, ma

siavi pubblico scandalo, e la querela delle persone indicate

nell'art. 105 del codice di procedura penale, sarà punito

col carcere non tnittore di un anno ».

Era soppressa la secettda parte dell’art. 481 stesse, che

riguardava l'ittcesto commesso fra persone unite da vincoli

di affinità. '

Il codice toscano pttttiva l'incesto nell‘art.. 294 se com-

messo fra consanguinei ascendenti o discendenti, fra affini

in grado di ascendenti e discendenti, tra consanguinei col—

laterali dentro il terzo grado civile ittclusive, fra affini nel

detto grado. La pena era del carcere, che variava in mi-

sura a seconda della prossimità della parentela.

I padri adottivi ed i ttttori che hattno rispettivamente

abusato delle figlie adottive 0 delle pupille sono puniti col

carcere da tino a tre anni (art. 295).

12. Le varie tendenze sulla incritninahilità dell‘ittcesto

si esplicarono nei lavori preparatori del codice penale.

La Commissione mittisteriale del 1869 considerò l'ittcesto

come una circostattza aggravante dell'oltraggio al pudore,

e ad onta che fosse stato proposto di punire espressamente

tal fatto quando vi concorrano notorietà e pubblico scatt-

dalo, la maggioranza rigettò tale emendamento.

I commissari Bersani e Martinelli, opponenti alle osser-

vazioni del Costa, dopo aver notato che non ogtti fatto, per

quanto immorale, possa, sol per questo, soggiacere ad tttta

sanzione penale, e che il pubblico scandalo allora possa

formare anello intermedio fra il fatto e l‘offesa al pudore

quando non solo avvenga in pubblico, ma lo scandalo ttte-

desimo prodotto nel pubblico che ne sia stato spettatore,

ne sia la immediata conseguenza, ne desunsero che (( l'in-

cesto come fatto isolato, non cetnmesso in pubblico, non

può formare oggetto di sanzione penale, come nel potrebbe

ogni altra unione carnale che senza violenza e senza ledere

i diritti altrui fosse consumata nelle domestiche mura ».

Quando la legge ha tenuto conto dell’incesto per aggra-

vare la pena dello stupro o dell'attentato al pudore, ha

fatto tutto quello che doveva in omaggio alla morale so-

ciale, senza sconfinare dai limiti segnati da] fondamento

del diritto penale. Quando per il consenso delle parti l'offesa

alla morale non lede il diritto altrui, nè vi e la pubbli-

cità che possa offendere il pubblico pudore, non rimar-

rebbe del giudizio penale contro questi fatti che la penosa

impressione prodotta sul pubblico dall'istruzione, dalle prove

e dal dibattimento, e la rovina forse perpetua del buon

nome e dell'avvenire della famiglia. Queste stesse ragioni

valgono a dintostrare la inefficacia del temperamento pro-

posto dal Senato del regno nel 1865, mediante il quale

si dichiarava punibile l'ittcesto quando fosse accompagnato

da scandalo.

13. Il ministro Vigliani, nel progetto presentato al Senato

nella tornata 24 febbraio 1874, credette di fare esplicita

menzione dell'incesto, apponendole come circostanza spe-

ciale cl:te aumenti legalmente la pena dell'oltraggio al pudore

quando gli atti impudichi ed osceni da cui è derivato lo

scandalo pubblico abbiano eccitato il pubblico scandalo. Ed
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ispirandosi a una disposizione che figurava nel codice pet

nale dell'impero germanico, mandava immune da pena 1

discendenti minori dei 18 anni.

L'art. 343 di tale progetto disponeva: _

(( Se il pubblico scandalo e stato eccitato per effetto (Il

alti di libidine contro natttra o d’incesluosa relazione tra

ascendenti e discendenti, ovvero tra fratelli e sorelle, e tra

af'fini in linea retta,i colpevoli sono puniti con la prigiettia

tttaggiore di due atttti, con la sespettsioue dai pubblici uffici,

e per gli ascendenti, con la perdita anche della patria

potestà ».

(( 5 4. Sono itmttuni dalla pena stabilita nel paragrafo

precedente i discendenti minori di 18 autti ».

Tali disposizioni furetto mantenttte in massima fertne

dalla Commissione istituita dal Mancini.

14. Nel tnaggio 188310 Zanardelli presentava il suo

progetto, ed al capo i del titolo tx: (( Dei delitti contro

il buort costume e l'ordine delle famiglie », previde espres-

samente l'iticesto come delitto per sé stante, limitandelo

però solo agli ascendenti e discendenti, ovvero tra fratelli

e sorelle gerntatti, cottsattguinci ed uteritti, esclttdendolo

tra gli affini anche in linea retta, e non tenendo alcun

conto della libidine anche contro natura.

« Art. 295. Chiunque, in ntedo da eccitare pubblico

scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o

ascendente anche illegittittt0, ovvero con tttta sorella ed un

fratello, sia germano, consattguittee ed uterino, è pttnito

con la prigione da tredici mesi a cinque anni, con la itt-

terdizione temporanea dai pubblici uffizi, e per gli ascen—

denti anche con la perdita della patria potestà; se il col—

pevole è ntittore di 18 anni la pena è ditninuita da uno

a due gradi ».

Il progetto Savelli fu, in tnateria di incesto, conforme a

qttello Zanardelli.

Non cosi il contro-progetto del Pessina, il quale cre-

dette opportuno sopprimere l’art. 301 del progetto Savelli

(295 di qttello Zanardelli), osservando che questo tttr-

pissitno fatto (l'incesto) debba rimanere piuttosto sotto le

sanzioni delle leggi morali, poichè, quando vi eil consenso,

non vi e diritto lese a cui convenga venire in aiuto. E

poi pericolose aprir l'adito a processi scandalosi, che sono

più di danno alla pubblica morale ed alle famiglie che po-

trebbero essere calumtiosamente accusate. l'on le persuade

l'eletttento dello scandalo pubblico che si esige, che alcune

volte potrebbe essere effetto della malignità.

E concludeva nella sua Relazione: (( Nè, togliendo l‘in—

cesto come reato per sé stante, è a dirsi che il progetto

non ne tenga alcttn conte imperciocchè uno dei casi in cui

si procede d'ttfficio perla violenza carnale è appunto quello

in cui tali reati siano centtttessi sulla persona di un discen—

dente, (li un figlio adottivo, di un fratello, diuna sorella,

e di un affine in linea retta ».

15. Assunto nuovamente al potere le Zanardelli, nel

suo progetto 22 novembre 1887, ritornò all'idea d'incrimi—

nat‘e l‘incesto quando si tratti delle più strette parentele, e

quando concorra l'estretno dello scandalo, vale a dire quando

la turpissima tresca non sia più un mistero celato nella

intimità della famiglia, ma abbia acqttistato obbrobriosa

notorietà.

Nel concorso di queste condizioni, secondo il Ministro

proponente, l'incesto costituisce tale fatto che più d'ogni

altro contiene la violazione non solo del buon costttntc, ma

dell'ordine delle famiglie, poichè con l’ordine stesso, ed in  

senso morale ed in senso fisiologico, è nel più aperto e ri-

bttttante contrasto.

In seno alle Commissioni delle Camere ed a qttella di

revisione quest'articolo destò una viva discussione.

Si osservò che l'estremo della pttnibilità, secondo il pro-

getto, consiste non più nella relazione incestttesa per se

stessa, ma nello scattdalo a cui per il tnodo di agire degli

incestuosi esso abbia dato luogo, onde fu proposte che

l'art. 319 fosse cosi modificate: Chiunque notoriamente

ed in modo che ne sia risultato pubblico scandalo...,

e si sopprimessero le parole anche illegittimo.

Nella Relazione si ribadì questo concetto, dicendo che (( la

notorietà del fatto sarà adunqtte non una condizione di

procedibilità, ma bensì uno degli elementi del delitto »; e

si… giustificò l'inciso aggiunto, poichè (( non deve bastare

la possibilità di uno scandalo reso poi effettivo da troppo

zelanti e troppo premurose ricerclte giudiziali, ma il pro—

cesso deve potersi aprire soltanto quando la notorietà e lo

scandalo siansi già verificati come una conseguenza diretta

delle turpi ed immorali relazioni. Resterebbe cosi impedito

che questa disposizione possa servire di tnezzo a turbare

la pace delle famiglie a cui benetizio è creata ».

Una seconda modificazione fu proposta con la soppres-

sione dell‘inciso (( anche illegittimo », velendosi cosi chin-

dere il varco ad indiscrete ricerche nei segreti delle famiglie

ed impedire che l’articolo in esame potesse far sorgere un

contrasto col disposto e col concetto dell'art. 189 del codice

civile, che vieta le indagini della paternità salve nei casi

di ratto o di stupro violente.

Nella discussione alla Camera fecero proposta per la sop—

pressione dell'art. 319 Rosano, Mazzoleni e Simeoni; pro-

posta raccolta in seno alla Commissione di revisione dal—

l'Arabia, il quale osservò che lo scandalo che produrrebbero

giudizi di questa natura sarebbe molto più grande di qttello

che e nel fatto stesso anche vero, sebbene immoralissime.

Ilicordava che quando il codice sardo fu applicato nelle

provincie tneridionali si fu solleciti di togliere l'art. 481

appunto per questa ragione di moralità. (( Ma, seggiungeva,

quello che è più grave e il pericolo di dare ad ogni uffiziale

di polizia giudiziaria facoltà di entrare nel segreto delle fa-

miglie per ricercare se un padre vive in incesto con la figlia

e il fratello con la sorella, stampando un' impronta inde-

lebile di vergogna su ttttta la famiglia anche quando il reato

rimanga non provato, poichè basta il semplice sospetto e

aver credttto alla probabilità del fatto. Nè vale il richiedere

che il fatto abbia eccitato il pttbblice scandalo, poichè nes-

suno può misurare questo scandalo e dire con certezza

quando vi sia o ne, e perchè si può facilntentc fingere per

odio e vendetta, ed infine perchè l’assenza delle scattdalo

sarà tina bttetta ragione per non punire il delitto, mancando

uno degli estremi, ma non impedisce il procedimento; ed il

danno sta apputtto nel promuovere le indagini su queste

materie ».

Il prof. Nocito voleva che almeno si dicesse: (( chiunque

tiene pubblicamente incestuosa relazione », richiedendo la

condizione della pubblicità perchè elitnina i pericoli della

condizione del pttbblico scandalo di cui si accontenta il

progetto. Lo scandalo può esser conseguenza del racconto

dei domestici, delle fiabe di qualche frequentatore della casa

e di ogni altra notizia propalata nel vicinato. Con la con-

dizione della pubblicità eccorrerebbero invece fatti concreti,

per esempio, l'aver procreato figli, il trattare pubblicamente

da moglie la sorella, ecc.
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Col solo scandalo si mette l'ordine e la pace delle fa-

miglie in balia delle ciarle dei vicini e degli arbitri della

polizia giudiziaria.

Il sen. Enla, presidente, diceva che egli intendeva l'ar-

ticolo ministeriale nel senso che non basti il chiacchierio

dei vicini, ma occorra il pubblico scandalo derivante ap—

punto dal modo nel quale si esercitino le relazioni ince-

stuoso, e che quindi non vi possano essere i pericoli cui

accennava il prof. Nocito, e dopo altre osservazioni dei com-

missari sen. Costa e prof. Brusa, la Commissione approvava

l'articolo del progetto che veniva accolto nel nuovo codice

con la sola modificazione che l’incesto e punibile anche tra

affini in linea retta essendo stato giustamente osservato

che le relazioni incestuoso sogliono più facilmente avvenire

tra affini in linea retta, che non fra congiunti (lilsangue,

e che v'era identità di ragioni per incriminarlc anche

rispetto a quelli (1).

5 2. —— Dottrina e giurisprudenza.

16. Incrimiuahilità. — 17. Estremi. — 18. Relazioneincestuosa.

— 19. Vincolo di parentela o affinità. — 20. Parente-la

naturale. — 21. Collaterali. — 22. Scienza della parentela.

— 23. Minore età. -— 24. Pubblico scandalo. —- 25. Ef-

fetti della condanna per l‘ascendente.

16. I giureconsulti, come si e visto nei cenni di legis-

lazione" comparata e nei lavori preparatori sul nostro codice,

non sono concordi nel ritenere incriminabile liincesto. ll

Pessina (2) sostiene che l'incesto non dovrebbe essere in-

criminato, eccetto che nel caso che concorra con altro de—

litto, come lo stupro o l'oltraggio violento al pudore, e che

quanto alle nozzeincestuose esse non debbano ineriminarsi,

perchè la nullità del matrimonio è sanzione sufficiente per

ristabilire l'ordine giuridico offeso.

ll Carrara (3) ritiene che, fino a quando non si consi-

dera che l'accidentale congiungimento voluttuoso di due pa-

renti ed affini consenzienti nella loro turpitndine, riesce

molto difficile il rintracciare il diritto particolare leso. Lo

isolamento dell’incesto presuppone che non siavi stato adid—

terio, non violenza, non stupro con seduzione criminosa. Ed

allora la donna consenziente, che dovrebbe essere correa,

non può dirsi paziente nel preteso reato, come non può

esserlo il coniuge che si suppone non esistere: laonde (:

bene arduo lo indicare quale sia la persona che i due vo-

luttuosi hanno leso nel suo diritto.

Per mantenere adunque l'incesto al grado di delitto ci‘-

vile, rimane a cercare il suo oggetto in un diritto universale;

e poichè la sua oggettività giuridica non si può riscontrare

nè negli inciantpi che reca al matrimonio, nè nella offesa

alla religione, resta l'idea delle soa-ndalo. Ma la parola

(( scandalo » è troppo diafana, e ripetesi spesso da molti,

senza che chi la usa concepisca nettamente la realtà, che

per la medesima si vorrebbe rappresentare. Lo scandalo e

una diceria rumorosa, corsa attorno per un dato fatto, (': una

commozione del senso morale di gran numero di cittadini,

suscitata per un avvenimento. Ma 0 questo scandalo e nato

direttamente dall’incesto, perchè la coppia impura abbia

fatto spettacolo delle sue oscenità, ed allora per pnnirlo nen

vi è bisogno di porre nel codice penale il titolo dell'incesto,

essendovi quello dell‘oltraggio pubblico al pudore, del quale

la incestuosità può costituire un'aggravante. 0 lo scandalo

nacque dalla malignità degli oziosi o dalle comari che an-

darono riempiendo il vicinato dei loro sospetti, ed allora

e più meritevole di punizione la malignità di costoro quan—

tunque ceprano le loro diffamazioni sotto il manto di un

ipocrite zelo, che non sia conveniente spingere un'inqui-

sizione nelle domestiche pareti per soddisfare il mal anime

di un garrnlo vicinato, e lo scandalo maggiore sarà il

processo criminale. Processi di siffatta natura, i quali non

si assodano se non si costruisce la prova della consuma—

zione del reato, non recarono mai grandi vantaggi alla

pubblica moralità; e non e conveniente promuoverli tranne

quando un diritto veramente ollraggiato dimandi imperioso

la dovuta riparazione. Lo scandalo, inteso in codesta guisa,

è un'arma somministrata dalla legge ai malevoli. L’essere

o non essere punito dipende dall'avere o non avere un

perfido nemico nel vicinato.

Di fronte all’opinione dei due eminenti criminalisti, Pel-

legrino Rossi sostiene l'incriminabililà dell’incesto, special-

mente, per ragioni storiche e dice che l’atto nefando turba

l’ordine delle famiglie. L’ incesto, segnatamente in linea

retta, egli dice, è un atto in sè medesimo criminoso, del

quale nè i tempi, nè i luoghi possono nnntare la natura

morale (4).

Anche altri lo ritengono una nefanda depravazione.

V’ha, infine, chi si spinge più oltre ed afferma, che,

anche qualora manchi l’elemento dello scandalo, esiste sempre

il danno sociale e l'incesto deve qualificarsi delitto. Il danno

potenziale, si dice, è sufficiente perchè esista il delittoe niuno

vorrà negare che l’essere avvenuto l'incesto senza pubblico

scandalo non esclude che questo si possa verificare. Il fatto

ha in se la potenza di produrre il danno sociale, ciò basta

perché possa essere qualificato delitto (5).

La dottrina moderna, però, si e manifestata contraria a

queste esagerazioni sentimentali, e poichè per aversi un

delitto ci vuole una lesione di diritto particolare ed nni-

versale, l'incesto per se stesso non (: incriminabile. Che, in

quanto alle nozze incestuoso, la nullità del matrimonio è

sanzione giuridica sufficiente a ristabilire l'ordine giuridico

offeso. È piuttosto da osservare che il legislatore, ostinan—

dosi :\ mettere in luce un reato come questo, va incontro

al pericolo (li rendere più nociva alla pubblica morale la

notizia di esso, che non salutare l'irrogazione della pena.

17. Estremi del reato, per l'art. 337 del vigente codice

penale, sono:

a) una incestuosa relazione;

b) il vincolo di parentela o di affinità stabilito dalla

legge;

a) il pubblico scandalo derivante da questa relazione.

18. Quanto al primo elemento, la relazione incestuoso

suppone la copula perfettamente avvenuta.

La stessa etimologia della parola dal greco avzxécroc,

insanabile, quasi delitto inespiabile, ribadisce questo con-

cetto. Quando dicesi, infatti, che l'incesto viola ogni legge

di natura, si allude certamente alla commistione del sangue,

commistione che non si verifica in qualunque atto di libidine.

Vero e che relazione incerlnosa è frase molto gette-

 

(1) V., per tutti i lavori preparatori del codice, l‘edizione

dell' Unione Tip.—Edit. Torinese, annessa alla [finirla Penale.

(2) Elementi di diritto penale, vol. tt, Napoli, filar-

gbieri, 1890.  (3) Programma, parte speciale, vol. ….

(lt) Droit l’e'nal, vol. II, Paris 1861.

(5) Delogu, Nole bibliografiche sul Progetto del codice

penale per il Regno d'Italia, Catania 1888.
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rica ed indeterminata, ma, poiché il legislatore si e pre-

fisso di punire tale turpissimo fatto, per gli effetti dannosi

cui dà luogo con la procreazione di figli infelici ed infami,

e per evitare la commistione del sangue, non sarebbe con-

veniente, nè giuridico lo allargarne di troppo il significato,

comprendendovi tutte quelle depravazioni, che, per quanto

vituperevoli, non integrano il delitto di incestuosa rela-

zione carnale.

Si avrà relazione incestuosa, con una serie di concubiti,

o basterà a far ritenere perfetto il reato una prima copula?

La parola relazione sembra indicare la pluralità, l'abitua-

lità degli osceni congiungimenti; ma non a torte e stato

osservato che essa e stata dal legislatore adoperata più a

definire l'indole di rapporti che debbono intercedere frei

colpevoli, che una continuità di quei rapporti.

([ Sarebbe per lo meno strano, osserva il Costanzo (1), e

certamente contrario allo spirito della legge il ritenere che

un solo atto incestuoso non sia sufficiente a costituire il

delitto, ove nel fatto concorrano gli altri estremi ». Di tale

opinione e anche il Pincherli (2), il quale osserva che con

un congresso solo la relazione incomincia ed è tosto pas—

sibile di pena.

L'indole del reato ed il mistero che di solito circonda

queste forme di psicopatie sessuali, richiedono la maggiore

oculato… nella scoperta della verità. A meno che non vi

siano segni evidenti e manifesti d'una tale relazione, come

la gravidanza della donna, la confessione, il magistrato non

potrà su semplici voci, o in base ad indizi ed a vaghe

accuse, ritenere esistente il reato, poichè è il contenuto

materiale dell'incesto, il concubito, che deve essere prima

di ogni altra cosa provato per potersi pronunziare una

condanna.

19. Secondo elemento è il vincolo di parentela o di af-

finità che deve esistere fra i colpevoli. Questi rapporti car—

nali cioè debbono compiersi tra discendenti ed ascendenti

anche illegittimi, coll’affine in linea retta, colla sorella, col

fratello, siano germani, consanguinei od uterini.

Sarà adunque incestuosa anche la relazione fra suocero

e nuora, suocera e genere, patrigno e figliastra, matrigna

e figliastro.

La Cassazione di Firenze (3), infatti, sotto l'impero del

codice sardo ritenne esistere l'incesto nell'unione carnale

del patrigno colla figliastra, anche se avvenuto dopo la

morte della moglie e madre rispettiva. Ciò è logico, poichè,

avendo il codice civile stabilito che l'affinità non cessa per

la morte del coniuge dal quale deriva (art. 52),_nel caso

particolare non viene meno la ragione del punire.

' 20. L'affinità in linea retta non è ristretta solo all'af—

finità legittima, ma si estende anche alla naturale. Com-

metterà incesto chi ha commercio carnale con la madre

naturale della propria moglie?

Il quesito fu esaminato in una elaboratissima sentenza

della Corte d'appello di Trani (4).

In fatto, un tale Luigi Pirro tolse in moglie una fi-

gliuola naturale di Grazia Pnzzolanle. Rimasto vedovo, con

lei si ridusse, e le si strinse in turpe tresca da suscitare

pubblico scandalo.

Imputati tutti e due d’incesto, ne furono dichiarati col-

pevoli, e condannati alla reclusione dal Tribunale di Lucera.

Appellarono, e la Corte d'appello delle Puglie ne rigettava

il gravame.

Coi motivi di appello dedotti, oltre ad impugnarsi il ri—

conoscimento operato dalla Grazia Pnzzolante della figlia

naturale come illegale, in diritto si osservava: a) che il

patrio legislatore non riconosce l'affinità naturale; 6) che

affinità ed illegittimità sono due termini che si esclmlono,

affinità essendo un legame strettamente yinrz'dico stabi—

lito fra un coniuge ed i parenti dell'altro; e) che infine

le parole (( affine in linea retta », di cui all'art. 337 del

codice penale, escludono interpretazioni estensivo.

« Sulle quali cose la Corte considera. È scritto:

« Chiunque in modo che ne derivi pubblico scandalo tiene

(: incestuosa relazione con un discendente o ascendente anche

« illegittimo o con un alfine in linea retta, è punito, ecc. »

(art. 337 cod. pen.). E il legislatore ha spiegato: « l’incesto

« ?: unione carnale fra consanguinei od afini nel grado in cui

« è vietato il matrimonio e specialmente quando è commesso

« da persone che sono congiunte con i gradi più stretti di

(( parentela » (Progetto del codice penale, Relazione ministe—

riale, lib. (( e …, vol. u, p. 225).

(i In linea retta il matrimonio è vietato tra tutti gli asceti—’

denti e discendenti legittimi e naturali e gli affini nella me-

desima linea (art. 58 cod. civile; 161 cod. civ. francese;

158 cod. napolitano). E inoltre è scritto che (( la parentela &

« vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite »

(art. 48 cod. civ.), e che (( l'affinità e vincolo tra un coniuge

« e i parenti dell'altro coniuge » (art. 52 cod. civ.).

« Ed inoltre:

« Vi ha parentela legittima e parentela naturale, come sorge,

per non dir altro, dalle rubriche del titolo IV, dei capi [ e H[

della legge, sez. 1a del cap. 1, e della sez. 1' del titolo vr,

libro ( del codice civile, e con savio discernimento il legislatore

collocò, nella materia generale del libro 1 del codice civile, le

regole che la parentela riguardano, non accanto (come leggesi

nella Relazione Vigliani della Commissione del Senato sul libro [

del codice civile), ma prima dei titoli del matrimonio e della

filiazione, sicchè le definizioni che la riguardano, regolano le

materie tanto del matrimonio, che della filiazione, cioè della

legittima e della naturale.

« Nella nascita (la unione illegittima, poi, sulla dichiara—

zione fatta da altra persona che non sia il padre o la madre,

vi si enuncierà il nome, cognome, professione e domicilio della

madre, se coristi per atto autentico che questa acconsento la di-

chiarazione (art. 376 cod. civ.), che il riconoscimento del figlio

naturale si farà nell’atto di nascita, con atto autentico arrte-

riore e posteriore alla nascita (art. 181 cod. civ.).

(( Dalle quali definizioni e facile concludere che un interro-

gatorio subito in istato istruttorio di un processo penale dalla

madre naturale, nel quale essa parla di una sua figlia naturale,

che la persona la quale l‘assistette al parto dichiarò come nata

da lei e che essa la riconosceva per tale, e le imponeva il omne,

deve essere ritenuto come un vero riconoscimento della figliuo-

tanza naturale di colei, posteriore alla nascita, ed in atto au-

tentico contenuto.

« Che ogni atto autentico e lo stesso che atto pubblico, quan-

tunque con l’art. 1315 cod. civ. l‘atto ricevuto colle richieste

formalità da un notaio o da altro pubblico funzionario autoriz-

zato nel luogo ove l‘alto è eseguito ad attribuirgli la pubblica

 

(1) Delitti contro il buon cost-ume e l'ordine delle fa-

miglie, nel citato Completo Trattato di diritto penale, vol. 11,

parte t—A, Miletto, Vallardi, 1893.

(2) Codice penale italiano annotato, p. 468, Torino 1890.

(3) 2’t settembre 1881-, Coleen (Rio. Pen-., xxt, lli). —  Conf. Cass. Torino, 7 gennaio 1887, Volante (Id., XXV, 281);

!; febbraio 1888, Bernasconi (Id., xxvtu, 89).

(i) 18 febbraio 1898, Pnzzolante (: Pirro (Cass. Unica,

nn, 910).
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fede, sia definito atto-pubblico, noti'potendo l‘itfiìzialc pubblico

nell‘esercizio delle sue funzioni dar vita ad atto privato e senza

carattere“ di autenticità, e rimattga l‘appellativo di atttentico in

varie speciali disposizioni di legge; civile (art. 81,_ 381, 354

codice civile), mentre nell-‘art; 393 cod. penale imperante, tale

appellativo che era nel 571 del codice penale del 1859, è stato

soppresso. .

« Ora, l‘interrogatorio dell‘imputato nell'istruzione del pro-

cesso penale fatto nelle forme di legge è atto autentico, ed allo

stato delle cose e ancor pttbblico secondo l‘antica sinoninna

gittridica, compiuto come fu secondo le prescrizioni contenute

nella sezione 103 delle disposiziotti generali contenute nel libro 1

del codice di procedura penale.

(( Che, ravvicinando la specie alla legge, pongasi che la Grazia

non avesse dato ittcarico alcttno verbale alla Vergura; che la

Vergttra di suo cerebro avesse dichiarato quanto dichiarò all‘uf-

fizialo di stato civile suddetto, la Grazia, a qttanto dichiarò la

Vergnra, avrebbe acconsentito con l'interrogatorio che nell‘istru-

zione della causa pendente subì il 3 maggio 1897.

.e Ma ritengasi nulla ed inesistente la dichiarazione della

Vergata, e dicesi, perchè numeris omnibus di legge desti-

tuta; ricltiamisi ed applichisi alla specie in ttttta la sua esten-

sione l'art. 1310 cod. civ., resterà sempre legalmente accertato

lo stato civile dell‘Addolorata Puzzolante, qual figliuola na-

turale della Grazia Puzzolattte, perchè costei tale la riconobbe

con atto autentico posteriore alla ttascita (art. 181 cod. civ.).

« Nè, perchè non si trovi ancora tal riconoscimento annotato

già in margine dell‘atto di nascita dell‘Addolorata, perde valore

tale annotazione, non essendo prescritto in che tempo debba

essere fatta, nè cade in nullità il riconoscimento quando anche

all‘attnotazione non mai si adempiesse (art. 386 cod. civ.).

« Che, a dimettticare per poco tale doc1unentazione dello stato

di figlinolànza naturale, basterebbe il certificato del sindaco di

San Giovanni Rotondo in tale di, 15 aprile 1887, riguardante

il matrimonio di lei col Pirro.

« Il sindaco di San Giovanni Rotondo certifica che Pirro

Luigi fu Domenico di questo Comune e genere a Grazia Pnz—

zolante fu Nicola per avere sposata la di costei figlia naturale

Addolorata Pnzzolante deceduta il 5 agosto 1891.

(( Che, per volgere l‘attenzione all‘origine storica dell‘arti-

colo 337 cod. pen., si osserva che il non trovarsi riprodotte,

da una relazione, con la quale si iniziavano gli studi per tttt

codice penale italiano, le parole suindicate, e trovarvisi collocate

le altre afine in linea retta, non itnporta nè può importare

che la linea retta naturale non sia impedimento al matrimonio,

e per ciò stesso elemento dell‘incesto,

' (( Itnpcrciocchi: la dizione dell'art. 337 è frtttto di lunghi

studi, di lttnga, tuittuta, oculata, esatta valutazione di contrarie

opinioni espresso e sostenute da uomitti di coltura eminente;

valutazione fatta e rifatta dal legislatore istesso, e personalmente,

con tanta scrttpolosità obiettiva di esame, che nell‘ultimo e fu-

tale momento di sancire la parola della legge, la sancì in modo

diverso_da qttello che qttal proponettte altra volta aveva pett—

sato. Non est leoitas a cognito et damnato errore rece—

dere ; aliud tentativi deceptns sum. Haec cero stnltitiae

perseverantia est, quod semel dici quandocumque est,,fi1cnm

ratumque sit. Nobis aliquando placebat, diceva Papiniano

(t, 6, ll‘. de sero. cap.), sed in contrarinm me vocal Sa—

bini sententiae.

_ (( Ne giova agli appellanti dire che affine in linea retta

debba intendersi esclusivamente littea retta legittima ; si per

quanto di sopra è rilevato itttorno all‘economia del codice civile

parlando della parentela, si perchè l‘argomettto lo si ritorcc

contro la loro tesi dicendo che non essendo esclttsa la linea

retta naturale vi si trova compresa.

: « Il motivo poi della parola illegittimo, riferetttesi alle parole

discendente o ascendente nell‘art. 337 cod. pen., fu lo stesso

di quello che dettò l‘art. 193 cod. civ., (: il non trovarsi punito

l'incesto tra fratelli illegittimi è conseguenza del non aver vo—

luto la legge allargare certe indagini che vai meglio impedire,  

e dell‘aver dovuto prevedere di non porre contraddizioni fra la

legge penale e la civile.

(( Che prima di ogni diritto cattottìco era scritto che adfinitns

controlli/ur per farnicationem, come Dionigi Gotofredo trae

dalla 1, 3, fi“. de concub., per coitum illicitum (t, liti, de

sempl.), che in contrahendis matrimoniis naturale jus et

pudor inspicicndas est (1, fi, fl". de rit. nupt.); e se lilo-

destino e Paolo non erano ittfittenzati dal diritto canonico, per

la cronologia che nel consente, Giustittiano, gli impedimenti-

pe' quali nuptias contrahere prohibitur, riportava em libris

Digestorum sea Pandectarnm, ea celeri jure (lttst., tit. de

nttpt., 20, 5 It), er. jure antique (|, 17, Cod. dc nnpt.).

« Nè ittfiuettza di dititto canonico faceva concorrere dottrina e

giurisprudenza nell'applicazione dell'art. 161 cod. civ. francese

(art. 58 cod. pen. ital. imperante) per ritenere essere indiffe-

rente, qttanto agli impedimenti del matrimottio, che la parentela

onde viene l'affinità fosse adttlterina, incestuoso ovvem natu-

rale, semplice, non facettdo la legge distinzione di sorta (Dalloz,

Matrimonio, sez. tt, art. 3, n.9; Id., tom. x, pag. Mi, n. t;

Dttranton, tt, n. 155, 160). Ma è stato oramai troppo discusso

sui motivi dell'appello, e dato e concesso per ragione d’argo-

metttare. La specie però va ridotta nel suo terreno giuridico.

Oggi, come dal 17 aprile 1893, l‘Addolorata Pnzzolante èjiglia

naturale riconosciuta della Grazia, perchè le dichiarazioni

dei contparenti agli atti dello stato civile non sono assoluta-

mente superflue ed improduttive di effetti giuridici, ma fanno

fede fino a prova contraria (art. 363 cod. civ.); e prova al-

cuna contraria all‘atto di nascita dell'Addolorata Pnzzolante

contenente la dichiarazione della comparsavi e dichiarante Ver-

gara, non (‘: stata mai, nonchè prodotta, tentata; ed è per lo

metto strana cosa che soltanto in sede penale, ed ora, e prima-

mente, ed essendo l'Addolorata già morta, si voglia impugnare

con argomenti e non con prove lo stato di nascita che, sulla

dichiarazione della comparcnte Vergura, le attribuisce l'atto

dello stato civile.

_« _E con ciò nonsi ricorre certo ad equipollenti, e non l‘a

bisogno neppure d'esaminare se l‘atto di ricognizione del figlio

naturale per parte della madre debba assolutamente ed esclu-

sivamente essere autentico non solo, ma ricevuto da notaio, e

che, ove diversamente sia compilato, cada in nttllità, ittsanahile

per ratifica,- ed anco per prescrizione, come gli appellanti as-

sumono n.'

La Corte di cassazione, però, sul ricorso delle stesse parti

riformava la sentenza, per questi tnotivi:

. (t Attesochò il ricorso ha il suo pieno fondamento in diritto,

imperocchè il coneubinato tra affini illegittimi non eostitttiscc il

reato d’incesto, come chiaramente si rileva dalla disposiziotte

dell’art. 337 e. p., tanto per il suo dettato che per la ragione

che l‘informa. Si legge in tale articolo che per tre classi (Ii

persone il delitto d'incesto possa essere perpetrato: gli ascen-

denti o discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e sorelle.

L’inciso anche illegittimo e scritto immediatamente dopo l'in—'

dicazione della prima classe « ascendente o discendente », e

indi vengono menzionate le altre due classi, ciascuna prece-

duta e distinta da una disgiuntiva. Ciò filologicamente dimostra

che l‘estensione agli illegittinti per gli ascendenti e discendenti;

non sia comune agli affini in linea retta, come non lo è ai fra-

telli ed alle sorelle. Che se diverso fosse stato l'intendimento

del legislatore, l‘inciso anche illegittimo avrebbe dovttto ve-

dersi segnato con locuzione comprensiva dopo le indicazioni di

[…le e tre le sovradette classi di persone. A tale interpreta-

zione letterale converge la ragione della legge. Puttibile l‘in—

cesto, oltre che per il violato orditte di famiglia, più segnata—

mettle per l‘oltraggio alla natura, ttttto doveva comprendere in

sè, quanto di turpe e di ripugnante vi fosse nell‘unione carttale

tra genitore e generato, onde per unità obiettiva ugualmente

vi dovevano essere considerate le filiazioni legittime e la tia-,

turale. Non cosi per _gli'affini in linea retta;per i qttali non

la ragione di contaminata natura si raccoglie, ma quella di



INCESTUOSA (RELAZIONE) 455

 

violazione dell'ordine di famiglia, la quale può solo sussistere,

quando concorra il vincolo di legittimità, l'uttico che determina

ed integra lo stato di affine » (l).

21. In litica collaterale l’incesto e pttttito soltanto tra

fratelli e sorelle, siano germani, cottsattguittei od uteritti.

Tra affini in littea collaterale l‘ittcesto non è cottsiderato

conte delitto, ed è giusto che ciò sia, poiché, per l‘art. 68

del codice civile, l'itttpedintettto al matrimonio fra cognati

non è dirimente, ma può esser superato dalla dispensa del

re, Per la stessa ragione tton.è punibile l‘ittcesto fra zio

e nipote, poichè fra essi ittfcrcede solo un vincolo di pareti-

tela collaterale, ed avendo il legislatore indicato tassativa-

mente clte l‘ittcesto in riguardo ai collaterali e punibile sol-

tanto tra fratelli e sorelle, non sarebbe lecito dare a tale

disposizione una interpretazione estettsiva.

22. E ovvio che, per aversi tttt reato d‘ittcesto, i vincoli

di parentela devono essere conosciuti al momento in cui la

itttpudica relazione si aveva.

Già la Corte d‘appello di Bologna (2) aveva gittdicalo che

perchè esista il reato di relazione. ittcestttosa occorre sia pro-

vata nei colpevoli la scienza della loro parentela od affittità.

« Ritenuto, cosi la Corte, che quantunque sia provalo dagli

atti che i due appellanti siano fratello e sorella gerntatti e

legittimi, nondimeno riesce dubbio che, ttcl tentpo in cui

ebbero relaziotti carnali, si conoscessero come tali, avuto

specialmente riguardo all'essere vissuti precedetttetnentc

sctnprc fuorifamiglia e separali, al non avere il comune

padre volttto accogliere e riconoscere la ltita, negando che

fosse sua figlia, ed infine alla persuasione che mostrarono

di poter contrarre matrimonio fra loro ».

La dottrina e concorde nella massima pronunziata dalla

Corte di Bologna.

ll Tuozzi (3) dice: « In ogni caso il vincolo di parentela

deve essere presente nella coscienza del colpevole: e fra

i due agenti sarà punito quello solo che si trova in tale

condizione ».

Ed il Pincherli(4): « Occorre chei colpevoli siano cett—

sapevolì del vincolo di parentela o di affinità, perchè la

igttoranza fa sparire l’elemento morale del reato, sia per

ambedue gl‘incestuosi, sia per quello di essi in cui ricorra )).

Ed anche la scienza generale del vincolo di parentela o

di affinità ed il conseguente pttbblico scandalo non bastano

a costitttire il reato, quando manchi la scienza di tal vincolo

nei colpevoli.

23. La minore età d'uno degli incestuosi potrà essere

tttta scriminante od una scusante per lo stesso, a norma

degli art. 53—56 del codice penale.

Cosi fu deciso che l'ittcesto con la figlia trediccttttc (: con-

siderato e punito come stttpro violento con abuso di auto-

rità, e che il padre, che a viva forza costrittga la figlia a

congiungersi carnalmeule con ltti, rispetth non del reato di

incesto, ma di violenza carnale commessa con abttso di auto-

rità e di relazioni domestiche (5).

Abbiamo ricordato, riassumendo i lavori preparatori sul-

l‘articolo del codice penale di cui ci occupiamo, cheil mi—

nistro Vigliani, nel progetto presentato avanti il Senato nella

tornata del 24 febbraio 1874, aveva codificato il principio

che siano inttttttni da pena i discendenti minori degli anni

diciotto, costituendo ciò una eccezione d‘impunità di evi-

dente convenienza.

Tale prittcipio, codificato tte] 5 173, ultimo alinea, del

codice tedesco, fu accolto dai sotto-commissari Casorati e

Nocito della Commissione istituita dal Mancini, perla con—

dizione di inferiorità, e quindi per l'intpolenza a resistere

in cui essi trovattsi di fronte ai loro ascettdcnli. 'l‘ale54

fu però soppresso dalla Commissione Mancini, poichè evi-

detttetttente non può farsi una regola di quello che può so-

vente avvenire, ma che non deve costituire una causa prc—

vctttiva di impunità. Pertanto il legislatore lascia al giudice

di valutare le circostanze di fatto che possono fare di …lo

degli incestuosi una vittima sacrificata all‘altrui libidine,

integrando le diverse Ligure di reato di stupro violento, di

atti di libidine, ecc. Cosi nella latitudine della pena, come

nell'applicazione delle scusanti di legge, il magistrato ha il

più largo campo nella valutazione delle speciali circostanze

che accompagnano il tttrpissitno delitto.

La Corte d'appello di Casale ebbe ad elevare conflitto

in causa di certi Tana Giuseppe e Maria, rilettuli rc-

spottsabili d'incesto con sentenza del Tribunale di Voghera

29 dicembre 1000, cscludettdo la ipotesi suddetta per ru-

bricare il fatto tttta violenza carnale commessa dal Tana

Giuseppe in persona della di lui figlia, ai settsi degliatti-

coli 331, un i, e 332 del codice penale, di competenza

perciò della Corte d'assise.

(( Attesocltè — cosi la Cassa7ionc — la sentenza della Corte

d‘appello apparisce essenzialmente ispirata al concetto che

il contcmtto di fatto della causa non ecceda i litnili delle

primitive dichiarazioni della 'l‘ana innanzi al presidente del

tribunale civile, in occasione dell’esperimento di concilia—

zione. Ora, se fosse assolutantetttc vero che a due volte solo

crattsi circoscritti i congressi carnali del padre con la figlia,

e sebbene la stessa Corte d'appello escluda il concorso di

qualsiasi violenza fisica, pur tuttavia, data la soggezione pa—

terna, date le infelici condizioni mentali della donna, dato

lo sgontcttto che potette esercitare sull'animo di costei la

minaccia di essere scacciata di casa, potrebbe forse attche

consetttirsi all' ipotesi che ella fosse stato vittima di una

violenza morale, capace di raffigurare il caso previsto dal-

l’articolo 331 codice penale » (G).

La subiezione domestica esercitata dal padre in ispecie,

ed alle volte dai fratelli maggiori, e in lahtne rcgiotti au-

cora cosi forte e diremmo brutale, da costitttire una grande

attenuante, specie in delitti di tal genere, a favore degli

esseri deboli .e frali che non hanno avuto la forza di saper

resistere, poichè ogni resistenza per essi avrebbe importato

una lotta. Da ciò però non consegue che quel consenso, sia

pttre viziato, possa costituire ttna causa giustificattte. I rap-

porti di subiezione filiale non possono mai ittvocarsi da colei

che si abbandoni, sia pure perchè ittdifcsa, alle itnpure

voglie, e che se possono valerca farle concedere delle at-

tenttattti per la pietà della-sciagura subita, non potratttto

assurgere a causa d‘impunità.

Poichè però il rigore della legge in simili casi deve-col-

pire più dircttatttettte coloro che sono i veri provocatori

morali del turpissitnoreato, il magistrato potrà dall'età della

vittima, dal suo deficiente sviluppo, dal grado di cultura,

 

(1) il. nov. 1898, ric. Pnzzolante (Riv. Pen., xt.tx, 135).

(2) 7 dicembre 1893, ric. Stagni (Cass. Unica, v, 236).

(3) Corso, tt, pag. 532, Napoli, Tip. d‘Auria, 1892.

(l.) Cod. pen., tt. 637, pag. 324.  (5) Cass., [5 gittgno 1892, conflitto in c. Loscz'ale (Rivista

Pen., XXXVl, 436).

(6) IO aprile 1901, conflitto in c. Tana (Rivista Pett.,

int, (it?).



45ti INCESTUOSA (RELAZIONE)

 

avremmo preferito parlare di abiezione, da tutte le circo—

stanze concorrenti nel fatto, vedere se non sia il caso di

applicare una delle ipotesi più gravi di stupro o violenza

carnale.

24. Il terzo elemento essenziale per il delitto è che dalla

relazione incestuosa derivi pubblico scandalo. Abbiamo rife-

rito la definizione che dello scandalo dà il Carrara: « una

diceria rumorosa che si fa attorno ad un dato fatto, una

commozione del senso morale di gran numero di cittadini

suscitata per un avvenimento ».

Ma quando esisterà questo pubblico scandalo? Il nostro

legislatore non lo dice, ma dai lavori preparatori del codice

penale può rilevarsi il suo significato preciso ed indubbio.

Già sin dal primo progetto Zanardelli era stato osservato

che la ragione d'incriminabilità dell'incesto consiste non

già nella relazione incestuosa per se stessa, ma nello scan-

dalo, a cui, per il modo di agire degli incestuosi, essa abbia

dato luogo.

La notorietà del fatto, osservava la Commissione della

Camera elettiva, riferendo su tale progetto, sarà dunque

non una condizione di procedibilità, ma bensi uno degli

elementi del delitto. E quella Commissione, concordando

completamente nelle ragioni della innovazione portata dal

progetto, credette però che l'estremo del pubblico scandalo

non fosse sufficientemente affermato dalla espressione:

«chiunque in modo da eccitare pubblico scandalo », ma

consigliava di sostituirvi la espressione « chiunque, ne-

toriamente ed in modo che ne sia risultato pubblico sean-

dalo », volendo accennare a stabilire con queste condizioni

che non deve bastare la possibilità di uno scandalo reso

poi effettivo da troppo zelanti e troppo prenmrose ricerche

giudiziali, ma che il processo si può aprire soltanto quando

la notorietà e lo scandalo siansi già verificati come una

conseguenza diretta delle turpi ed immorali relazioni,

restando cosi impedito che tale disposizione possa servire di

mezzo a turbare la pace delle famiglie a cui benefizio &

creata ('l).

Anche nella Commissione senatoria fu osservato che, vo-

lendo chiaramente deternfin:n‘si le condizioni che rendono

punibili le relazioni inecstuose, occorreva che esse fossero

notorie, e che lo scandalo fosse avvenuto.

Il senatore Costa osservava che il concetto al quale s’in-

formava il progetto non differiva sostanzialmente da quello

che si voleva far prevalere con la proposta modificazione,

poichè questa richiedeva la prova della notorietà e dello

scandalo pubblico realmente avvenuto, mentre il progetto

presumeva l'una e l'altro, quando la notorietà del fatto e

lo scandalo che ne derivava fossero una naturale conseguenza

del modo di operare del colpevole. Soggiuugeva che frai

due sistemi bisognava dare la preferenza all'ultimo, poiché,

se essi si risolvevano in un apprezzamento, pure con quello

del progetto spettava al giudice trarre dalle circostanze del

fatto la ragione giuridica della sua punibilità, mentre con

quello dell'emendamento il giudice doveva limitarsi a con-

statare le impressioni varie, contingenti, e non sempre ge-

nuine prodotte dal fatto; (( e l’azione della giustizia viene

trascinata nel labirinto di prove difficilissimo, nel quale il

colpevole può agevolmente assicurarsi l'impunità » (2).

Queste parole dànno l‘esatta interpretazione della legge,

tanto più che la formola del progetto (( in modo da eccitare

pubblico scandalo » fu modificata nell'altra « in modo che

ne derivi pubblico scandalo », ciò che dimostra che lo scan-

dalo pubblico, oltre a esservi assolutamente, deve essere

realmente avvenuto come conseguenza diretta del fatto dei

colpevoli.

E il Pessina (3) giustamente nota che lo scandalo pubblico

e ben diverse della pretesa notorietà di un fatto, o della

pubblica voce, e, aggiungiamo noi, mentre la notorietà e

condizione del pubblico scandalo, questo è assai ben più

grave in quanto suppone una così generale e giustificata

credenza da rendere sicura la gran voce pubblica, di fatti

osceni caduti nel generale dominio o per un insieme di gravi

accertamenti, della obbrobriosa notorietà.

Questo scandalo, come osserva il Carrara (4), deve na—

scere come conseguenza diretta e immediata dal fatto, non

dalla narrativa del fatto che altri propali. « Se lo scandalo

nacque dalla malignità degli oziosi e delle comari, egli scrive,

che andarono empiendo il vicinato dei loro sospetti, e più

meritevole di punizione la malignità di costoro, quantunque

eoprauo le loro diffamazioni sotto il mantello di un ipocrite

zelo, che non sia conveniente spingere una inquisizione nelle

domestiche pareti per soddisfare il mal anime di un garrqu

vicinato: e dico che lo scandalo maggiore sarà il processo

criminale ».

La Corte di cassazione però non si mostrò fedele inter-

prete del diritto quando con sentenza 11 dicembre 1891 (5)

stabiliva che, in tema d'incesto, e contro legge ricercare se

lo scandalo provenga dal modo di congiungersi degli ince-

stuosi, ovvero da tutt’altri modi che l’occulto congiungimento

lasciano apprendere al pubblico: basta che la turpissimà

tresca non sia più un mistero celato nell’intimità della fa-

miglia, ma abbia acquistato obbrobriosa notorietà con qual—

siasi mezzo.

Con tale sentenza si sovverte non solamente la parola,

ma lo spirito di legge, dando pericolosa notorietà a fatti che

assai meglio il patrio legislatore avrebbe dovuto abbando-

nare alla coscien7a di chi li commetteva ed al disprezzo ed

all‘obbrobrio pubblico, riuscendo, in ogni caso, a dare consi-

stenza e certezza a voci vaghe e malsicuri sospetti, e facendo

forse più triste opera di corruzione che di reintegrazione

della morale e del diritto.

25. Con l'art. 349, infine, il legislatore prevede le con—

seguenze civili che ad una classe di persone derivano dalla

condanna per alcuni reati contro il buon costume e fra essi

per l'incesto.

Per gli ascendenti (: conseguenza della condanna la per—

dita di ogni diritto che per tal qualità sia loro conceduto

sulle persone e sui beni dei discendenti, a pregiudizio dei

quali abbiano commesso il delitto. l’erderanno quindi la

patria potestà su di essi, l'usufrutto legale sui loro beni ed

il diritto di amministrarli. Ed ove gli offesi non avessero

persona chiamata dalla legge a supplire gli ascendenti de-

caduti dalla patria potestà, vien loro nominato un tutore.

Questo principio, che si applica ope legis, anche quando

espressamente la sentenza di condanna non ne faccia men—

zione, era accolto dalle leggi romane. Scrivcvano 'I'eodosio

 

(1) Relazione.della Commissione della Camera (Villa), n° CCI,

Torino, Unione tip.—Editrice, 1888, pag. 925.

(2) Relazione della Commissione del Senato (Costa) sull'ar—

ticolo 319, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1888, pag. 211.  (3) Elementi, cit., vol. II, cit.

(Il-) Programma, p. s., loc. cit.

(5) Rie. P M. in c. Danesi (Rio. Pen., xxxvr, 209).
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e Valentiniano: lenones patres el dominos, gui suis fi-

liabus nel ancillis peccandi necessitalem imponunt,

nec jure frui dominii, nec tanti criminis patimur li-

bertate gaudere (1).

Questa decadenza che nel codice sardo era comminata sol-

tanto peri colpevoli dilenocinio, fa dal nostro legislatore,

a similitudine di importanti codici stranieri (2), estesa agli

altri reati previsti nel detto articolo, poichè chi si rese col-

pevole di cosi turpe reato non può più godere la pubblica

fiducia, e si è reso indegno di un ufficio così delicato come

è quello di vigilare alla educazione dei minori.

2! giugno 1.903.
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Torino, Loescher, 1879 — Banchetti, Le inchieste ammini-

strative secondo il nostro diritto pubblico vigente (Archivio

di diritto pubblico, I, 1902, 166-186) — Id., La legalità del-

l’inchiesta di Napoli (Rif. Sociale, 1901, 1211—1221) (3).

CAPO I. — Fondamento, partizione

e svolgimento.

I. Inchiesta in senso ampio e generale, in senso particolare e

tecnico. Definizione e requisiti. — 2. Carattere ammini—

strativo della funzione d'inchiesta. Varie specie di inchieste.

— 3. Definizione dell'inchiesta amministrativa: suo fon—

damento giuridico nel caso di inchieste corrispondenti alla

 

(i) Leg. 6, Cod. "de spect. el seen. el Zen., xt, tO.

(2) Cod. francese (art. 335); belga (art. 382); olandese

(art. 251); ticinese (art. 264). Vedi n. 8-I2.

(3) Mancano altre trattazioni monografiche speciali sull‘ar-

gomento. Peri lavori di carattere generale, o che trattano

qualche punto speciale, v. quelli citati nelle note della presente

trattazione e la bibliografia della voce Inchiesta politica in

questa Raccolta.

(lt) Zambaldi, Vocabolario etimologia italiano, Lupi, Città

di Castello, 1889, col. 1025, D.

' (5) Noi ci occupiamo solo delle inchieste provenienti dall‘at—

tività dello Stato. Non mancano però esempi di inchieste di

58 — Drossro tramano, Vol. XIII, parte 1..

 

funzione politico-sociale dell‘Aunninistrazione, ed alle fun-

zioni di tutela giuridica. — 4. Limiti generici del diritto

d‘inchiesta dell'Amministrazione. -— 5. Partizione delle

inchieste amministrative; suddivisioni; rinvio. ——- 6. Ca—

ratteri comuni. — 7. Precedenti storici dell'inchiesta an‘]—

ministrativa. — 8. L'inchiesta amministrativa si caratterizza

solo verso il 1830; suo continuo aumento d'importanza;

cause per le inchieste sulla vita sociale. — 9. Cause per

le inchieste amministrative proprio.

1. La voce « inchiesta », in senso ampio e generale, con

riferimento ad inguirere (quaerere, cercare), anche nel-

l'uso comune significa « ricerca per riconoscere la verità

o la condizione di una cosa » (4), e quindi indagine in-

torno ad una cosa o ad un fatto, per giungere ad una co-

noscenza. Cosi intesa, essa e una fase essenziale della de-

terminazione, dell’atteggiamento cosi del singolo come di

private e pubbliche associazioni di fronte al mondo esterno

prima di assurgere colla loro attività a modificarlo. Così

lo Stato (5) necessita, prima di portare all'atto ciascuna

sua determinazione, di una inchiesta, cioè di una indagine

destinata al fine speciale di conoscere il fatto esterno e di ri-

conoscerei mezzi atti a raggiungere un dato fine ch'è lo scopo

dell'attività. Tutte le indagini di tal genere costituiscono

inchieste nel senso generale, e anche l'uso comune da tal

nome alle indagini del giudice istruttore, della polizia, del

giudice civile, oltre a quelle che meritano il nome di in—

chieste vero e proprie. Questo però, benchè con molta im-

precisione, costituiscono nella comune coscienza giuridica

un istituto speciale a sè, che, facendo un tentativo di defi—

nizione, potremmo caratterizzare cosi: è inchiesta in senso

ristretto particolare e tecnico quella indagine straordinaria

di carattere transitorio che viene ordinata dall’Autorità com-

petente ad un organo creato per la circostanza o in via

straordinaria ad una Autorità già esistente, per ritrarne,

intorno ad una cosa o ad un fatto speciale, più o meno

vasto, un complesso ordinato di approfondite conoscenze ad

avere le quali si trovino insufficienti, inidonee o manchevoli

le fonti solite di informazioni.

Sono pertanto i caratteri giuridici distintivi dell’inchiesta

vera e propria: 1° la specialità; 2° la transitorietà; 3“ la

straordinarietà; 4° l'esser l’indagine compiuta da un or-

gano proprio speciale creato appositamente o specialmente

designato ; 5° l'essere il fatto oggetto dell’inchiesta tale da

richiamare su di se la particolare attenzione dello Stato, il

quale trova incomplete, insufficienti o manchevoli le fonti

solite di informazioni; 6° l'essere l'indagine che la costi—

tuisce una ricerca intorno al fatto, che ne forma oggetto

speciale, accurata ed approfondita.

2. La funzione d'inchiesta, obiettivamente considerata nel

suo complesso, senza riferimento alcuno all'organo agente,

presenta sempre spiccatissimi i caratteri dell‘azione ammi—

nistrativa (6). Ciò è tanto vero che dai trattatisti si anno—

 

carattere monografico e statistico fatte da pubbliche e private

associazioni con intenti scientifici. Per una varietà di questo v. il

nuovo libro di P. de Maronssem, Les enquétes : pratique et

the'0rie, Paris, Alcan, 1900. Così inchieste per constatare irre-

golarità fanno spesso società o privati aventi amministrazioni

organizzate. I giornali, infine, usano ed abusano della parola

inchiesta, per indicare le ricerche che essi compiono sia con

I'interrogare le persone più in vista, sia i lettori intorno a

questioni che appassionino il pubblico.

(6) Facendo astrazione da talune inchieste, dette da alcuni

scrittori giustamente improprio (o che si raccostano a quelle

giudiziarie), le parlamentari o hanno carattere di preparazione
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verano, fra gli atti amministrativi del Parlamenti, le leggi

che ordinano una inchiesta (1). Di qui la necessità, avver-

tlta forse inconsciamente dagli scrittori, di partire nella di—

visione delle inchieste da un criterio estrinseca e formale.

E poiché l'inchiesta, esplicazione precipua com'è di un po—

tere discrezionale, trova il suo momento tipico ed essenziale

nell'atto chela ordina, e tutti gli altri criteri distintivi che si

potrebbero proporre presentano difetti più o meno gravi (2),

quando appunto non conducano a confondere le categorie

che si vorrebbero tener separate, a tutte è preferibile la tri-

plice distinzione in inchieste parlamentari, inchieste annni-

nistrative, inchieste giudiziarie, a seconda che trattisi di

inchieste ordinate con atto del Parlamento, del Potere giu-

diziario o dell’amministrativo, formalmente considerati.

A questo criterio, ch'è pure quello accettato dalla mag-

gioranza degli scrittori da noi consultati (3), facciamo anche

noi adesione. Non possiamo però ammettere col Martello

e col Miceli (4) l'esistenza di una categoria d‘inchiesta

miste, poichè questa vien fatta nascere dalla considerazione

sussidiaria e non necessaria della contemporanea presenza

nella Commissione di inchiesta di membri dell‘ordine giu-

diziario e amministrativo, allontanandosi così senza suffi-

ciente ragione dal rigore del principio distintivo posto a

fondamento. Cosi crediamo più corretto col Ferraris e col

Miceli (5) il mantenere le inchieste pubbliche fra le par-

lamentari, benchè ordinate per legge, che iscriverle, col

Wautrain Cavagnari, fra le amministrative (6).

3. In relazione a quanto finora s'è esposto, diciamo

essere inchiesta amministrativa quella indagine speciale di

carattere straordinario e transitorio, che viene ordinata dal-

l'Autorità annninistrativa o ad un organo creato per la

circostanza o già preesistente, generalmente designato nel-

l‘atto che la ordina e per cui l'eseguire l'inchiesta non

costituisca la funzione ordinaria e normale, per ritrarre da

essa, intorno ad un fatto speciale più o meno vasto, per il

quale risultino inidonee, insufficienti o manchevoli le fonti

solite di informazioni, un complesso ordinato di conoscenze

approfondite.

Il fondamento giuridico, la giustificazione logica dell'in—

chiesta amministrativa la ritroviamo nella considerazione

generale (cioè valida per tutte le inchieste, da qualunque

Potere ordinate) della sua corrispondenza ad uno scopo. In

altri termini, l‘inchiesta per essere legittima deve essere

mezzo ad uno scopo, di competenza di chi, ente od Au-

torità“ singola, ovvero Potere dello Stato, ordina l'inchiesta.

In questo senso può esattamente affermarsi che dove c'è

attribuzione di competenza (intesa tale parola in senso

lato), ivi è pure facoltà di eseguire inchieste. Questa corri-'

spondenza fa bene ultimamente rilevata dal Banchetti nel

suo già citato lavoro sulle inchieste amministrative. Se—

noncbè in questo suo lavoro il chiaro autore si vale di

parole che si prestano facilmente all’equivoco. F.in dice:

« Se un'Autorità ha potere di prendere un dato prov—

vedimento, rcgolare una data materia e cosi via, deve

avere anche, come conseguenza razionale, la facoltà di or—

dinare una inchiesta quando la creda necessaria o utile per

accertare l'esistenza ed entità di fatti dai quali dipende la

sua risoluzione. E reciprocamente solo in tanto un'Au-

torità può avere il potere di ordinare una inchiesta, in

quanto hail potere di prendere quel provvedimento e in

genere di compiere quell'atto per giungere al quale l’in-

chiesta si vuol fare » (7). ‘

Parrebbe da queste parole che il nesso fra l' inchiesta e

il provvedimento fosse sempre e sempre dovesse essere

specifico, mentre tale none., non fossealtro perchè questa

corrispondenza supporrebbe sempre una esatta preventiva

conoscenza del provvedimento cui potranno dar luogo le

risultanze dell'inchiesta, conoscenza che a volte_mauca e

non può non mancare. Anzi, manca talvolta persino la cor-

rispondenza,.,generica col potere di provvedere, come, p. e. ,

nel caso di una inchiesta amministrativa ordinata dal lili-

nistero competente per preparare un disegno di legge. Non

può, infatti, dirsi che l'apprestamento ola presentazione del

disegno di legge siano atti amministrativi, poiché si ripor-

tano alla legislazione e rappresentano l'intervento della C0-

ronata tale funzione mediante il Gabinetto, giusta l'art. 3

dello Statuto fondamentale. Bisogna concludere quindi che

l’inchiesta amministrativa trova sempre la sua base e il

suo fondamento giuridico in una competenza dell’Ammi-

nistrazionc e a tale competenza talvolta fa riscontro un

generico potere di prevvcdere amministrativamente, tale

altra no.

Iliportaudoci al, duplice momento essenziale dell'azione

amministrativa, giuridico e politico-sociale, di cui al primo

fa riscontro il dovere di tutelare giuridicamente i conso-

ciati, al secondo l'interessamento per il benessere e lo

svolgimento della vita sociale, vediamo che, per quanto ri-'

guarda l'aspetto della tutela giuridica, poichè essa si esplica

 

della funzione legislativa o riguardano questioni di ordinamento

interno delle Camere; quelle giudiziarie o attengono all‘ordi—

namento del potere giudiziario come una branca dell’ammini—

strativo (per es., diSciplinari, sulla frequenza di certi delitti:

cioè statistiche), e all'esplicamentu di funzioni non giurisdizio-

nali (per es., prima di una adozione, riassunta nella formula

« assunte sommarie informazioni », ecc.), ad ogni modo sono

estranee alla funzione propria legislativa o giurisdizionale.

..ti) Cammeo, Della manifestazione della volontà dello

Stato nel campo del diritto amministrativo, in Primo Trat—

tato completo di diritto amati-n. ital. dell‘_0rlando, Milano,

Unione edit. libraria, 1901, vol. |||, pag. 07._

(2) Così lo scopo va scartato per la concorrenza di scopi in

inchieste amministrative e parlamentari (perchè, per es., tutte e

due possono avere scopo legislativo) e perchè lo scopo diretto--e

prossimo può mancare (per es.., inchiesta agraria, inchieste non

matiche del Wautrain Cavagnar-i), i funzionari che eseguono

linchiesla non bastano a carattmizzar,la quando si pensi, per

esempio, che il Pa|lainento può esegui… inchieste inc;nicando

ufiiziali dell ordine giudiziario c.aimninistrativo (cfr. Riberi,  
Dizionario dell’Amministrazione italiana,“ Torino 1884,

vol. 1, pag. 834, v' Inchiesta parlamentare) ; quanto alla ma—

teria sarebbc un giro di parole il 'riferirvisi, perchè () noto come,

ad es., il potere di vigilanza del Parlamento si esplica pre-

cisamente sull‘amministrazione; quanto alle forme non ve n'è

alcuna così propria di tutta una specie di inchieste da farla

distinguere da tutte le altre senz'altro aiuto.

(3) Vedi-Ferraris, -Le inchieste (in Saggi-di scienza del-

l'Amministraz., ecc., pag. 76); Miceli, Inchiesta parlamen-

tare (Enciclop. Gi…-id., v…, p. |, pag. 635); Ferracciu, Le

inchieste parlamentari nel diritto pubblico vigente, Torino.

Loescher, 1899, pag. 15; Martello, Il diritto d’inchiesta nelle

assemblee parlamentari (Stadt Senesi, xv, 303); Mancini e

Galeotti, Norme ed usi del Parlamento italiano, Roma 1887,

n° 506; Banchetti, Le inchieste amministrative secondo il

dlttlt0]ìltbblital.011061l50(/11'0h.didii'.pttbbl.,I, 1902.167).

(4——5) Op. e loc. citati.

(6) Wautrain Cavagnmi, Elementi di scienza dell’Ammi-

nistrazione, 2a ediz.., pag. 15, Firenze, Barbera, 1894.

(7) Banchetti, Le inchieste cit. ,pag. 169. .
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generalmente come una funzione di controllo (i) e sup—

pone quindi una norma già esistente ed un conseguente

riparto di competenze: al diritto di inquisire fa general-

mente riseontro un generico potere di provvedere. Non

potrebbe, infatti, l'Amministrazionc esplicare la sua facoltà

di inquisire dove non avesse un almeno generico diritto di

provvedere, poichè la parallela competenza di altri Poteri,

che si colloca accanto alla sua, la escluderebbc dall‘inqui—

sire nel campo loro riservato.

Per quanto riguarda invece le inchieste moventi dal mo-

mento politico-sociale dell‘azione amministrativa, manca in

genere l'accennala corrispondenza col diritto a provvedere,

non solo, ma spesso l'inchiesta non si propone neppure

un fine speciale immediato, ma corrisponde solamente alla

competenza propria dell'Amministrazione di osservare e

misurare i fenomeni sociali (2), ed e dei poteri a tale

competenza corrispondenti una manifestazione speciale. E

per queste inchieste manca, può dirsi, in contrapposto alle

altre, ogni limite alla competenza dell'Amministrazione.

Essa, infatti, per la sua costituzione e per le relazioni

sue intime e continue col corpo sociale, per quell'essere

continuamente in moto che le e proprio, i: la sola che

possa avvertire ogni spostamento di interesfl, ogni fatto

nuovo o anormale, rendersi conto dello svolgimento com—

plesso della vita sociale, avere di tutto minute ed esatte

notizie. Ne bisogna dimenticare ch‘i-. di sua speciale eom—

pctenza, posto sotto la sua particolare vigilanza, tutto il

cmnpo dei pubblici interessi, in cui anche legiferando non

si fa che crearle nuove competenze. Quindi essa può e

deve sempre, quando bisogni straordinari si facciano sen-

tire, fatti anormali si presentino, o circostanze speciali ri-

chiamino l‘altenzinne sopra determinati fenomeni, indagm‘e,

ordinare i risultamenti delle fatte indagini, preparare, con-

forme la sua funzione, i mezzi perchè si possa, anche dal

potere legislativo, se occorra, adottare quei provvedimenti

che il caso richiede.

4. Con le osservazioni falle nel munera che precede

abbiamo, come s‘è visto, esposto non solo il fondamento

giuridico dell'inchiesta amministrativa, ma anche i generici

limiti che l'Amministrazionc incontra nello svolgimento delle

sue facoltà d’inchiesta, cosi per quelle attinenti al momento

giuridico, come per le altre riportabili al lato politico-sociale

della sua azione. Oltre agli era detti, e a quelli di carattere

di convenienza ed opportunità che saranno materia del

capo Il, un altro limite generico di carattere giuridico in-

contra l'Autorità amministrativa nella sua facoltà di ordi-

nare inchieste. Questo limite è dato dalla natura stessa

dell‘atto che ordina l'inchiesta amministrativa, cioèsono

comuni a tale inchiesta i limiti giuridici in cui ogni atto

amministrativo deve contenersi. In altri termini, l'inchiesta

disposta con atto amministrativo è contenuta nei confini del

potere dell'Amministrazione a provvedere mediante ordi-

(1) Tale parola va intesa con l'opportuna larghezza e la

necessaria discrezione, come in genere tutta la corrispondenza

acecnnata in questo numero.

(2) V. Stein, Scienza dell’Amministrazione compendiata

ad uso degli italiani (Bibl. di scienze giur. e pot., serie 2“,

vol. 1, pag. 43 e 44, Torino, Unione Tip.-Edit).

(3) Cfr. Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche 0

corpi morali, vol. I, p. 229 e seg., Firenze, Cammeili, i889;

Banchetti, La legalità dell‘inchiesta di Napoli (Iii/orma

Sociale, 1901, pag. 'l?li e seg.). — V. la voce Alto ammini-

strativo del Ferrini, in questa Raccolta.  

nanza (3). Lo stesso deve dirsi dell’inchiesta ordinata con

legge, per il carattere amministrativo dell'atto; salvo il

caso di deroga espressa sanzionata nella legge stessa, come

fu fatto presso di noi colla legge 5 luglio 1875, che, dis-

ponendo una inchiesta sulla Sicilia, accordò alla Commis-

sione i poteri del magistrato inquirente (4).

5. Conforme la fondamentale partizione esposta al pre—

cedente n. 3, noi dividiamo le inchieste amministrative in

inchieste sulla vita sociale ed inchieste amnn'nistra-_

tive proprie.

Nella prima categoria comprendiamo tutte quelle che

hanno origine (5) dalle attribuzioni politico-sociali dell'Am-

ministrazione (inchieste statistiche), per raccogliere notizie

sopra fatti della vita sociale, sull'opportunità di emanare

o modificare leggi, regolamenti, disporre speciali provve-

dimenti, ecc.; nella seconda quelle moventi dall’attività

giuridica dello Stato e in cui vediamo tale attività, quasi

ripiegandosi sopra se stessa, controllare il funzionamento dei

suoi organi, l’andamento dei pubblici servizi e dell'azione

amministrativa, la condotta dei funzionari e degli investiti

delle pubbliche cariche, nonchè i procedimenti con cui ven-

nero eletti quesli ultimi. Tutte le inchieste amministrative,

pertanto, come verrà meglio chiarito in seguito, noi le ri-

partiamo conforme questo specchietto:

sulla vita sociale

’ sull’ annientato generali

dersemn am-

mln|stmtm

inchieste amministrative

particolari

\ amministrative proprie elettorali

disciplinari.

Per quanto concerne le possibili suddivisioni delle in-

chieste suila vita sociale, le quali presentano nel loro in-

sieme un complesso assai più omogeneo che non quelle

zumninistrative proprie, rinviamo a quanto si dice al @ 4

del capo il, in principio.

6. Tutte le inchieste amministrative presentano inline

alcuni caratteri coumni, per quanto non sempre tutti con—

correnti in maniera nguahnenle spiccata in tutte.

Il primo di questi caratteri comuni consiste nella rac-

colta di dati fatta ad uno scopo speciale determinato (n. i),

mediante l'esame di testimoni (persone che possono dar

notizia sulle cose ricercate), di documenti, di luoghi, l'in-

terrogazione di persone perite o tecniche. Per tal modo

l‘inchiesta ci si presenta, conforme la sua origine storica

ed etimologica (6), come una domanda (quaestio), cui viene

risposto nei modi accennati (inguisitz'o). Da questo punto

(4) Cammeo, op. cit., pag. 95 (vol. ||| del Primo Trattato

completo di diritto amm. ital. dell'Orlando).

(5) E chiaro che non bisogna confondere questa considera—

zione eon quella talvolta concorrente dello scopo prossimo 0 rc—

moto dell‘inchiesta stessa. Così possono esservi inchieste am-

ministrative vere e proprie, che portino alla proposta e alla

emanazione di leggi (v., per es., l’inchiesta Saredo).

(6) Nel suo significato primitivo, infatti, inchiesta indica

semplicemente la escussione dei testimoni e la prova cosi rac-

colta. Cosi nell‘antico diritto germanico accettare l'inchiesta

voleva dire che l'accusato criminalmentc da un privato con-
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di vista solamente hanno considerata l'inchiesta il Garelli

Della Morea (i), definendola « l'informazione speciale ed

esatta che si ottiene sopra determinati fatti, mediante l'ap—

plicazione di uomini periti e l’interrogazione delle persone

idonee a dar notizia sui fatti stessi», e il Banchetti (2):

« quelle ricerche, investigazioni e raccolte di informazioni

che sopra determinati fatti, avvenimenti, od altri oggetti,

si fanno per mezzo di persone perite, sia con la visita dei

luoghi, sia con l'esame di documenti, sia coll'interrogazione

' di individui che possono dar notizia sulle cose ricercate ».

Altro carattere comune, che presentano le inchieste am—

ministrative, e che la raccolta dei dati formante l'inchiesta

e una raccolta approfondita (n. i), particolareggiata ed

esatta, che cioè raccoglie intorno all’oggetto dell‘inchiesta

tutte quelle maggiori notizie che può, vagliandole e con-

trollandole, onde rendersi conto esattamente del fatto, della

cosa studiata. Da ciò deriva che l'inchiesta deve essere, per

regola generale, eseguita da persone ritenute idonee, che

cioè si suppongono perite nella soggetta materia; da ciò

che, per regola generale pure, coloro che eseguono l'in-

chiesta non devono essere interessati nei risultati finali di

essa, e quando ciò non sia possibile, si cerca di equilibrare

gli interessi dando una rappresentanza a ciascuno di essi

(n. 27); da ciò i vari ordini di controlli esistenti nelle

inchieste sulla vita sociale (ni 18, 24, 27, e il 5 Ai- del

capo il); da ciò, infine, il carattere inquisitivo (di con-

tradittorio) che presentano spiccatamente le inchieste am-

ministrative proprie (v. innanzi al n. 42).

Un ultimo carattere presentano poi le inchieste ammi-

nistrative, per quanto meno spiccato e di genere diverso

dei precedenti, e questo è la mancanza di pubblicità.

Quest'ultimo carattere va inteso nel senso, non già di se-

greto dell’ indagine, ma in quello che la pubblicità, pure

potendo essere ammessa in qualche caso, non costituisce

mai però un carattere essenziale dell'inchiesta amministra-

tiva, come invece avviene nelle parlamentari e specie in

quell’ordine di esse che da tale carattere ha appunto tratto

il nome (inchieste pubbliche). Dicendo dunque essere ca—

rattere delle inchieste amministrative la mancanza di puli-

hlicità, altro non vogliamo dire che in esse, generalmente, in

contrapposto di quanto avviene nelle inchieste pubbliche (3),

la escussione dei testimoni, la raccolta dei dati, le occor-

renti investigazioni vengono per regola fatte fuori dalla

presenza del pubblico, e che l'Amministrazionc designa

essa stessa liberamente le persone da ascoltare. Così la

pubblicazione degli atti e risultati non e nelle inchieste

amministrative, salvo speciali disposizioni, obbligatoria per

il Governo, nè obbligatorio il farla integralmente.

Nulla però vieta, ed è facoltativo nell’Amministrazione

il farlo, che l'inchiesta amministrativa assuma uno o tutti

i caratteri della pubblicità, come si è cominciato a fare

in taluno delle più recenti inchieste sulla vita sociale (4),

tenendo presente però che vi sono casi, data la varietà

delle forme che assume l'inchiesta amministrativa, in cui,

se pure la mancanza di pubblicità costituisce questo genere

di inchieste in uno stato di inferiorità di fronte alle altre,

tale carattere loro deriva dalla loro natura stessa e dalla

materia su cui si portano; cosi, per esempio, avviene in

quelle aventi per scopo di giudicare della condotta di un

funzionario (5).

Storicamente osserveremo poi che le inchieste ammini-

strative hanno conservato il carattere in discorso comune

prima a tutte o quasi tutte le inchieste, comprese alcune

improprio (6), e sparito poi col progresso dei tempi e lo

stabilirsi di Governi liberi (7), per quanto in epoche non

molto da noi remote.

7. Piuttosto che di storia dell'inchiesta amministrativa,

almeno fino a tempi a noi vicinissimi, e da parlarsi di pre—

cedenti storici di essa e di cui possiamo raccogliere qualche

esempio qua e là. Dei più antichi rammentiamo l'indagine,

destinata a scopo amministrativo, fatta in Atene per cono-

scere quanti e quali veramente fossero i cittadini, ai tempi

di Pericle (dopo l'anno 444 a. C.) (8); e le indagini

raccostabili alle nostre inchieste proprie sull’andamento

dei servizi amministrativi, fatte dal Senato romano, sulla

condotta dei luogotenenti nelle provincie e degli impiegati

romani, negli ultimi secoli della Repubblica (9).

Ci pare così accostabile alle inchieste fatte a scopo le-

gislativo la solenne indagine sulle consuetudini vigenti in

materie di prestiti :\ cambio marittimo fatta da Giusti—

 

sentiva e domandava di essere giudicato secondo le testimo—

monianze raccolte dal giudice (v. Salvioli, Storia del diritto

italiano, 3° ediz., Torino, Unione 'l‘ip.-Edit., 1902, n° 301).

Sulla inquisitio dei missi dominici, v. il n° 7 e nota ivi in

seguito. Nel diritto francese poi è antichissimo l‘uso della parola

enquétc nel senso di prova per testimoni: cosi leggesi in una

ordinanza del 1291 : Pro eadiendis et decidendis inqaestis

secteant guataor personne dc concilio (vedi Bonnier, Traité

théoriqac et pratique des preuoes en droit civil et crim.,

5° ed., Paris, Plan, 1888, pag. 229), e v'è tuttora conservato,

come può vedersi nel citato Bonnier e in Dalloz (Repertoire,

nuova ediz., Paris 1850, vol. xx, p. 609, voce Enquéte), specie

per l'interrogatorio in materia civile. Anche in Italia alcuni giu-

risti adoperano ab antique la parola « inchiesta » in tale si—

gnificato. Però, cosi presso di noi come in Francia, benchè più

nel nostro diritto, il senso della voce, passando nel campo del

.diritto pubblico, s’è bensì molto ampliato, ma non tanto disco—

stato dal suo primitivo che non lo si possa sempre ravvisare.

(l) Saggio di scienza dell’Amministrazione, tit. VI, 5 /l.,

Torino 1888, 2° ediz. — La stessa definizione dit Waulrain Ca-

vagnari nell'op. cit., pag. 34.

(2) Le inchieste amministrative cit., pag. 167.

(3) Ferraris, op. cit. (passim), riassume così i caratteri del-

l’incbiesta pubblica: ammissione a deporre di chiunque lo dc- 

sideri, pubblicità delle deposizioni, pubblicazione pronta ed in-

tegrale delle deposizioni.

(i) V., per es., l‘inchiesta belga sulla pesca nel mare del

Nord, 5 ? del capo lt.

(5) Cfr. Wautrain Cavagnari, op. cit., pag. 35, e Pon-ini,

I Ministeri, nel Primo Trattato completo di dir. amm. ite-

liano dell’0rlando, vol. I, p. 556, Milano, Soc. edit. libr., 1898.

(6) Così l'escussione dei testimoni in materia civile e penale

nei secoli XVI e seg. — Cfr. in proposito: Salvioli, op. cit.,

nl 30'l—303, e per la Francia, Bonnier e Dalloz, op. e loc. cit.

(7) Una delle caratteristiche più spiccate dei Governi costi—

tuzionali e la pubblicità. Così in Inghilterra la pubblicità del-

l'azione del Governo si consolida solo dopo la Rivoluzione del

1688. Così la statistica e le sue inchieste cessano nel conti—

nente di far parte dei segreti di Stato solo dopo il 1830, cioè

con lo stabilirsi dei primi Governi costituzionali. — Cfr. innanzi

ai n‘ 8 e 9, e Mayr, La statistica e la vita sociale, tradu-

zione Salvioni, pag. 92 e 95, passim.

(8) V. Plutarco, Vita di Pericle ; e Gabaglio, Teoria ge-

nerale della statistica, vol. I: parte storica, ?“ ediz., Milano,

Hoepli, 1888, pag. 8 e 9.

(9) V. intorno a queste un interessante studio di F. Cam-

polongo, L’inchiesta antica e i delitti di concessione e

corruzione in Rome (Rivista Pen., LV, ttt). '



INCHIESTA AMMINISTRATIVA 461

 

alano prima di emanare la novella 106 sopra il foenus

nauticum (1 ).

Dei tempi medievali rammentiamo le inchieste compiute

dai missi dominici (2) sull‘ammiuistrazione della giu-

stizia, in caso di abusi, ecc., e specialmente quelle di ca-

rattere sociale e statistico sulle condizioni comparate dei

feudi e allodii, ordinate loro da Carlomagno coi capitolari

dell'807 e dell’813 (3).

Inchieste, proseguendo nel tempo a dare qualche sal—

tuaria notizia, facevano i sindaci e inquisitori, che :\ po—

riodi fissi, o straordinarianrente, inviava la Repubblica di

Venezia a rivedere l‘operato dei governatori locali (4),

e inchieste vere e proprie ci sembrano quelle disposte

l'a. 1405 dal Senato veneto, per essere ragguagliato delle

condizioni e dei bisogni delle città di Padova e Verona, al—

lora soggiogate (5).

Infine, per venire a tempi a noi più vicini, esempi di

particolari indagini dirette a fornire una speciale conoscenza

di fatti di indole amministrativa, commerciale, finanziaria,

guerresca e polilira, che volevansi fare oggetto di speciali

provvedimenti, di riforme di carattere amministrativo e po-

litico, noi ne ritroviamo con Carlo V in Germania, Filippo II

in Spagna, l'elettore Augusto nella Sassonia, Francescol

in Francia, e quivi specialmente con Sully, Richelieu, Lou-

vois, Colbert, Vauban, Necker; coi Ministri e i Comitati di

inchiesta in Inghilterra (la prima inchiesta inglese e del-

l'anno 1696), con le due inchieste del 1772-1773 e 1789

degli inquisitori di Stato a,Venczia (6).

8. L'inchiesta amministrativa però solo nell'epoca con—

temporanea acquista vita ed entità propria, distinta dalla

inchiesta parlamentare da un lato, e dalla statistica, dive-

nuta ordinaria funzione di Stato, dall'altro. Ciò avviene

sotto l’influenza delle idee della rivoluzione francese e con

l'instaurarsi dei Governi costituzionali, seguendo l'esempio

dell'Inghilterra, ove appunto le inchieste erano entrate nelle

abitudini costituzionali fin dal consolidamento della potenza

del Parlamento dopo la rivoluzione del 1688 (cfr. i concetti

esposti al n. 10 e la nota 7 a pag. 460).

Cosi, limitandoci a parlare per ora delle indagini sulla

vita sociale, vediamo che, nel continente, non appena i

moti del 1821 e 1830 ebbero mostrato ai governanti che le

idee dovunque largamente sparse dalla rivoluzione fran-

cese coi libri degli enciclopedisti, non meno che colle vit—

toriose anni dei generali napoleonici, non potevano essere

soll'ocatc agevolmente, s'inizia dovunque un largo movi—

mento in favore della statistica ufficiale, di cui dappertutto

gli speciali uffici si fondano o trasformano (7), comincian-

dosi allora per la prima volta a pubblicare i risultati delle

loro indagini (8), e contemporaneamente vediamo apparire

le prime inchieste amministrative, nello Stato del continente

in cui primo s'era formato un Governo costituzionale, aiutate

nel loro apparire dalla trasformazione industriale allora

iniziata, e dalle questioni largamente dibattute fra liberi

scambisti e protezionisti e circa l'azione dello Stato nella di-

strilmzione della ricchezza. La prima inchiesta amministra-

tiva si ha pertanto in Francia nel 1826 ; a questa ne tengono

dietro due del 1828, e altre due, una del1832 e l‘altra

del-1834. Tutte riguardano questioni di tariffe doganali e

furono eseguite colle forme, in gran parte, delle inchieste

pubbliche inglesi, ma dal potere esecutivo, conforme la

preponderanza di questo nelle costituzioni francesi del

tempo (9).

E solo però dopo il 1850 che le inchieste entrano stabil-

mente nelle abitudini amministrative e costituzionali dei

Governi d'Europa, e da quell'epoca in poi le amministrative

si fanno sempre più numerose ed importanti, cosi in se

come in confronto delle inchieste parlamentari. Di ciò varie

le cause. E prima fra queste lo stabilirsi ed allenarsi nei

vari Stati dell'Europa del regime costituzionale e la lenta

evoluzione di questo verso il Governo parlamentare e di Ga-

binetto. Tale trasformazione riesce in special modo a lll0lll-

plicarc le inchieste amministrative coll'accentrare le funzioni

delle Camere, anche legislative, nei Gabinetti, onde anche

ciò che e preparazione di leggi o di riforme, e quindi le

occorrenti inchieste, vien di fatto posto in essere dal Go—

verni (10). Altri ordini di cause, che accrescono in sè il nu-

mero delle inchieste amministrative e la loro importanza,

sono il crescere ed intensitìcarsi dell'azione dello Stato nei

rapporti colla vita sociale, il suo assumere funzioni prhna

lasciate o riservate all'iniziativa privata; ciò che rende ne-

cessarie notizie sempre maggiori e più specializzate dei fatti

sociali su cui intendesi provvedere; infine la conseguente

moltiplicazione e specializzazione degli organi annninistra-

tivi, che rende l‘Amministrazione sempre più adatta ad os-

servare e misurare i fenomeni sociali. Così, mentre la sta—

tistica si organizza sempre più perfettamente come funzione

 

(1) Per le forme di tale inchiesta, v. il proemio della citata

nov. 106, e cfr. Morelli, La funzione legislativa, Bologna,

Zanichelli, 1893, pag. 257.

(2) Cfr., in proposito, Calisse, Storia del diritto italiano,

vol. Il: Diritto pubblico, Firenze. Barbera, pag. 126 e 'I58,

n; 92 e 111 ; e Salvioli, Manuale di storia del diritto ila-

liano, 3a ediz., Torino, Unione 'I‘ip.-Edit., 1902, n. 290.

(3) Stefano Baluzio, Capitularia regum Francorum, nova

editio, Parisii 1780; Capitolare dell' 807, 5 vn, e dell'812,

55 v a vn; e cfr., in proposito, Gabaglio, op. cit., vol. I, p. 19

e 20; Say e Chailley, Nouveau dictionnaire d’e'con. politique,

\" Enquéte; Enquéte agricole, per E. Ghauvin, vol. [, Paris,

Guillaumin, 1891, pag. 834.

(4) Giriodi, I pubblici uffici, nel Primo Trattato com—

pleto di diritto ammin. italiano, vol. I, Milano, Società

edit. libr., 1898, pag. 291.

(5) Gabaglio, op. cit., vol. I, pag. 38.

(6) V., a tal proposito, specialmente Mayr, La statistica e

la vita sociale (trad. Salvioni), cit., pag. 94 e 95; Gabaglio,

op. cit., vol. [, passim; Say e Chailley, op. e loc. cit., e

Toniolo prof. Giuseppe, lezioni di statistica dettate all ’Uni-  
versità di Pisa, anno 1902 (per quel che riguarda le inchieste

venete).

(7) Cfr. Mayr, op. cit. pag. 94—106. Nel 1834 viene isti-

tuito in Francia un ufficio statistico presso il Ministero del

commercio; in Inghilterra nel 1832, presso il Board of Trade;

nel Belgio (allora regno unito di Olanda e Belgio) il 3 luglio

1826; in Baviera nel 1832; in Sassonia nel 1831 ; in Austria

si trasformò quello già esistente nel 1841.

Negli ett-Stati italiani: in Sicilia furono istituiti nel 1827 e

riordinati nel 1832 ispettori statistici; nel regno di Sardegna

nel 1836 fu istituita una Commissione centrale di statistica;

in Toscana nel 1819 un regolare ufficio.

(8) Ampie notizie sopra queste inchieste da M. Block, Dic-

tionnaire général de la politique, v' Euquéte, par H. Pti-

chetot, vol. I, Paris, Lorenz, 1863 p. 893—896. Sul loro'cÎ—

rattere v. Ferraris, Le inchieste pubbliche, già cit.

(9) In Inghilterra, invece, come è noto, e fu anche da noi

eccettuato, le prime inchieste furono parlamentari per il predo-

minio acquistato dal Parlamento nella costituzione dopo la ri—

voluzione del 1688 (cfr. n° 7). .

(10) V., in proposito, Miceli, Inchiesta parlane, cit., p. 640.
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di Stato (1) e le sue osservazioni tendono a farsi, quando

non continue, più frequenti nel tempo e regolarmente pe—

riodiche e tutte più comprensive nell' oggetto loro partico-

lare (2), anche le inchieste sulla vita sociale, che della

osservazione statistica ufficiale sono parte, 0 questa com-

pletano, diventano sempre più frequenti, specializzate e

comprensive (3). Anzi, organi speciali vengono in questi

ultimi tempi creati per la osservazione permanente dei fe-

nomeni di carattere sociale che'si‘ riferiscono alle condizioni

del lavoro (uficî del lavoro) e che pure hanno l'altra

funzione di essere specialmente adatti alla esplicazione di

inchieste sulla materia stessa. Quest’ultima funzione è spesso

data a tali ujici di lavoro esplicita1i1ente dalle leggi e

regolamenti di loro istituzione, tal“ altra 110, ed essi agi-

scono talvolta per iniziativa propria, più spe'sso dietro spinta

del Governo.

Con ciò pure. tale materia, che è quella ove di preferenza

si spiegano le inchieste parlamentari, passa in gran parte

all‘Amminist azione (v. nota 3 a pag. 475).

E del pari, mentre speciali organi statistici vengono creati

per speciali materie, conforme la ripartizione delle attri-

buzioni dei Governi nei Ministeri, si (III talvolta esplicitamente

a questi organi stessi la funzione di eseguire inchieste sopra

determinati ordini di oggetti, e specie in materie agricole

e di sanità pubblica.

E sono infine organi che possono, generalmente, e tal—

volta devono, secondo le leggi di loro istituzione eseguire

inchieste del carattere che ci occupa, gli ispettori del la—

voro o delle fabbriche, le Commissioni di vigilanza delle

fabbriche ed opifizi istituite in moltissimi luoghi, come di—

remo innanzi più specificatamente.

Derivato in gran parte dalle stesse cause e parallelo al—

l'esposto movimento dell’azione dello Stato el'altro movi-

mento, che contribuisce anch'esso ad aumentare il numero

e l’importanza delle inchieste, che si manifesta nelle Am—

ministrazioni e corpi locali che meglio intendono la loro

funzione a portare speciale attenzione sopra tutti i fatti

amministrativi che possono interessare la cittadinanza.

Vediamo cosi che nelle città più importanti si creano

particolari, speciali, indipendenti uffici di statistica (4) e

che funzioni di osservazione e misurazione di fenomeni-

sociali assumono volentieri ogni sorta di enti locali: Ca-

mere di commercio (5), Camere di lavoro, comizi agrari, ecc.

D'altra parte si moltiplicano nei municipi le Connnissioni

e gli organi di vigilanza e le inchieste destinate a porre

in sede lo stato dei servizi di pubblica utilità interessanti

il paese, perchè sempre meglio abbiano a rispondere al loro

fine di servire ai bisogni della popolazione. E cosi tipica

e sintomatica la lotta sostenuta dal Consiglio di Contea di

Londra per ottenere il diritto di operare ainchieste in ri-

guardo al servizio dei treni operai (worhmen’s traina)

sopra qualunque linea ferroviaria della Contea, come sulla

opportunità di istituire nuove corse operaie, diritto cheil

Board of Trade non vuole riconoscere ad altri che a

sè, ma che, pare, non sempre adoperi con oculatezza e

sollecitudine (6). '

9. Venendo ora a parlare delle inchieste anmrinistrative

proprie, anche queste troviamo che, ben caratterizzate solo

dopo la rivoluzione francese, sono da quell'epoca venute

sempre crescendo di numero e d’importanza, ma specie

e con progresso immensamente rapido in questi ultimi

tempi. No e difficile il rilevare le cause di tale fenomeno.

ll già accennato movimento di estensione, moltiplicazione

e specializzazione, infatti, delle funzioni dello Stato ha pure

come suo effetto che, Crescendo i contatti fra il cittadino

e la pubblica Annninistrazione, la libertà di quello, se viene

non pare sempre limitata, assai più spesso e minacciata

da abusi da parte di questa. Tale fenomeno incontrandosi

coll'altro di accrescimento e consolidamento delle libertà

prima politiche poi civili, svoltosi dalla rivoluzione francese

in poi e specie negli ultimi decenni del secolo XIX, porta

alla instaurazione di una serie di mezzi destinati a garantire

l'autonomia del cittadino di fronte all'azione invadente della

pubblica Annninistrazione. Si viene cosi alla creazione di

particolari ordini di diritti, alla istituzione di nuove giu-

risdizioni per difenderli, di nuove forme di controlli, di

vigilanza, di indagini, destinate a contenere l‘azione am-

miuistt'ativa nei limiti delle norme che le sono tracciate e

rivolta sempre ai fini di sociale benessere e tutela giuri-

dica dei cittadini, che le sono propri. Con ciò si viene anche

ad un accrescimento della funzione di inchiesta come com—

plemento 'e correttivo delle altre forme della funzione ispet-

tiva. E particolarmente l’inchiesta propria sull‘andamento

dei servizi amministrativi tende a concentrarsi nell'Ammi-

nistrazione, anche per quella parte che potrebbe esercitarsi

dalle Camere conforme l'accennala evoluzione storica del

Governo di Gabinetto (v. n° 8) (7). E per l’acceutramento,

altro fenomeno in continuo progresso presso tutti gli Stati,

le funzioni di vigilanza e tutela, e conseguentemente anche

il potere di ordinare inchieste cresce nel Governo centrale.

E sta ad indicar l'importanza ed estensione di tale mo-

vimento, sul quale non possiamo altrimenti dilungarci, il

fatto che anche nei paesi più restii ad ammettere vincoli

di sorta, in fatto di vigilanza e tutela, si sono venuti

creando organi speciali, o attribuiti a quelli già esistenti,

poteri di vigilanza e di tutela e conseguenti facoltà, im-

plicite o esplicite d’inchiesta. Cosi e noto come siano ve-

nute sempre crescendo le funzioni di tale genere (specie

colla legislazione di questi ultimi quindici anni) attribuite

al Local Government Board per l‘Inghilterra e al Segre-

tario di Stato per la Scozia; cosl perfino in America

s' invoca da più parti, e specie da autorevoli economisti,

l’istituzione di una Commissione centrale di vigilanza ana-

loga al Local Government Board inglese con poteri di

revisione e di tutela sull'opera delle società private assun-

trici dei pubblici servizi e dei municipi (8), oltre all'es-

 

(1) Mayr, op. cit., pag. 90-106.

(2) Gabaglio, op. cit., vol. 1, pag. 343.

(3) E questo un aspetto particolare di un fenomeno generale

cui faremo richiamo anche in seguito. Quanto è, in un deter—

minato periodo, materia d’inchiesta, tende naturalmente col

progresso del tempo a consolidarsi in un ordine di ricerche e

di istituti consueti e normali, e l'inchiesta conseguentemente

a ridursi in un campo sempre più specializzato e ristretto, ma

a divenire più approfondita.

'(4) Gabaglio, op. cit., vol. 1, pag. 343.  
(5) Uno dei primi esempi che troviamo citati sono le inchieste

del 1848 e 1872 fatte dalla Camera di commercio di Parigi,

V. Say e Cl1ailley, Diet. d’e'c. pot., cit., vol. 1, pag. 855.

(6) V. Bachi, ] treni e le tramvie per gli operai (Riforma

Sociale, 1901, pag. 929).

(7) Miceli, op. cit., pag. 6’10 e v. innanzi dove si parla

dei limiti che incontra l’inchiesta governativa in confronto di

quella parlamentare (capo …, 5 1).

(8) Bachi, Rassegna municipale (Ri/omne Sociale, 1901,

198 e 199).
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sersi gilt creato Autorità con poteri analoghi, ma più

limitati (1).

Coucorrono infine, con gli esposti fattori, a sviluppare

a trasformare le altre forme di inchiesta prop1ia, e cioè

disciplinare ed eletto1ale, il consolidamento dei diritti degli

impiegati ve1so la pubblica Annninistrazione, e lo svolgi-

mento sempre maggiore delle norme destinate a garantire

la sincerila delle elezioni e l' autenticità del voto.

Caro Il. — Inchieste amministrative

sulla. vita. sociale.

5 'l. — Concetto generale. Partizione e forme.

10. Necessità di istituti destinati a mantenere l‘azione dell‘Am—

ministrazione in armonia coi bisogni e le tendenze del po-

polo; statistica; relazioni ufficiali; inchieste sulla vita

sociale e loro definizione. —- 11. Limiti dei poteri del—

l'Amministrazione nell'ordinare inchieste sulla vita sociale:

casi in cui vengono ordinate. — 12. Forme principali di

esse: per questionario, per Commissione e commissario.

10. Dalla stessa concezione della sovranità ch'i: propria

dello Stato libero moderno deriva e nasce storicamente

(come abbiamo già implicitamente accennato al precedente

11. 8, in principio) la necessità che l'azione di questo, le-

gislativa o amministrativa, sia continuamente informata

alle condizioni, ai bisogni, alle tendenze, alle aspirazioni

della società. E pertanto essenziale a questa forma di reg-

gimento una se1ie di istituti destinati a mantenere l‘ac-

cennata corrispondenza. Qui trova la sua base il concetto

della rappresentanza nelle assemblee politiche ed annnini-

strative; di qui nasce quel complesso ammirevole di inda-

gini destinate a fornire agli organi sovrani una conoscenza

approfondita delle condizioni sociali, sia col tener dietro a

tutti i fenomeni di tale ordine, osservandoli, misurandoli,

rcgistraudone le manifestazioni, sia col rendersi conto dei

nuovi bisogni e tendenze, sia infine coll'indagare gli effetti

pratici delle leggi e provvedimenti già emanati. Tali indagini

esplicandosi dànno vita a tre ordini di istituti, variamente

intrecciati fra loro, e cioè la statistica, le inchieste, le

relazioni uficz'ali, ordinarie e straordinarie, delle varie

Autorità annuinistrative e degli ispettori preposti alla vigi-

lanza dei vari rami di servizio.

In un senso amplisshno tutte queste forme di osserva—

zioni di fenomeni sociali sono di carattere statistico (2).

Però, poichè occorre distinguere, diremo, rcstringemlo il

senso della parola, che la statistica porta una ossurvazione

continua ed assldua sopra tutti i fatti sociali, specie aventi

carattere di permanenza, li studia osservaudoli, sia quotidia—

namente, sia ad intervalli predeterminati ed uguali, sia solo

quando se ne faccia sentire il bisogno sotto l'aspetto quan—

titativo, ed espone i risultati ottenuti in prospetti, schemi

grafici, quadri riassuntivi, ecc., mediante dati numerici,

in modo precipuo, conforme l'indole del metodo statistico.

.Le relazioni ufficiali delle Autorità amministrative e degli

ispettori riferiscono generalmente sulla pratica applicazione

delle leggi e degli effetti che se ne ottengono, sulle con-

dizioni dei servizi annninistrativi, sullo stato e svolgimento

degli interessi affidati alla loro vigilanza, sulle condizioni

della popolazione compresa nel territorio di loro giurisdi-

zione, sia in generale, sia in rapporto a fatti singoli pe-

riodicamente, o solo quando se ne manifesti il bisogno,

esponendo lo stato delle cose e dei fatti quali ad essi ap-

pariscono nella pratica quotidiana del loro ufficio senza

indagine speciale, in genere, e solo in via informativa, ag-

giungendo talvolta l'avviso proprio.

L'uno e l'altro era detto ordine di indagini formano il

substrato delle informazioni che ad ogni istante il Governo

possiede sulle condizioni sociali, e vengono pertanto otti-

mamente completate dal sistema delle indagini straordinarie

che dà l'inchiesta sulla vita sociale. Lasciando fuori

l'inchiesta pubblica, e limitandoci a quella amministrativa

sulla vita sociale, descriveremo, meglio che definirlo, questo

istituto come quella indagine straordinaria e con carattere

transitorio che viene ordinata dall'Autorità amministrativa

competente in corrispondenza dei poteri di carattere politico-

sociale che le sono propri, e che si esplica o mediante lo

invio di un questionario alle Autorità amministrative, a

persone tecniche, a corpi costituiti, ad associazioni o a pri-

vati, o mediante la costituzione o designazione di organo

apposito (Commissione, connnissario) avente facoltà di in-

terrogare Autorità e cittadini per ritrarre da tale indagine,

sopra di un fatto speciale di interesse sociale, un ordinato

complesso di particolareggiatc ed approfondite notizie che

non e possibile desumere dalle fonti ordinarie di infor-

mazione (3).

11. Conforme il suo carattere di completamento delle

altre fonti di informazioni, l'inchiesta annninistrativa del

genere che ci occupa tanto si estende quanto il dovere

dell‘Annninistrazioue di osservare e misurare i fenomeni

sociali, si spiega cioè in tutto il campo della vita sociale,

dell'interesse pubblico, ovunque si manifesta o possa 111a-

nifcstarsi l'azione annninistrativa, e sempre quando appaia

la insufficienza o manchevolezza delle ordinarie fonti di

informazioni intorno ad un fatto singolo che richiami spe—

ciale allenzione. Vogliamo con ciò dire che limiti giuridici

al potere dell'Am111i11ist1'azione di eseguire inchieste in questo

campo non ve ne sono, come sta a dimostrarlo, tra altro,

il fatto che inchieste del genere ne vengono eseguite anche

fuori dei limiti dello Stato, quando esista qnell’clemento di

cura dell'interesse pubblico cui abbiamo accennato (4). Vi

sono però limiti di convenienza; puù cioè dubitarsi che in

taluni casi sia più opportuna una inchiesta amministrativa

0 una inchiesta parlamentare pubblica; e tale questione

sarà trattata a suo luogo (5).

Diremo intanto genericamente che inchieste amministra-

 

(l) Bachi, op. cit. a nota procedente, pag. 193 e 194.

(2) Cfr. innanzi la definizione della statistica amministrativa

del Mayr (n. IE).

(3) Questa che noi chiamiamo « inchiesta sulla vita sociale »

viene dal più degli scrittori da noi consultati (Stein, Wautrain

Cavagnari, Ferrini, Rauelletti, Miceli, ecc., nelle opere citate)

della inchiesta amministrativa senz‘altro; dal Ferraris, però,

nella scritto più volte richiamato, assai meglio inchiesta am—

ministrativa in senso lato.

(4) Così abbiamo visto recentemente il nostro Governo in—

caricare una dei commissari dell'emigrazione (Adolfo Rossi) di  
compiere sopra luogo un‘inchiesta sulle condizioni che si s.l—

rcbbero fatte alla nostra emigrazione nella Colonia del Capo.

Così nel 1885 furono pubblicati i rapporti dei consoli degli

Stati Uniti (I‘America allestero. sui diversi sistemi di common10

e di credito in uso nei paesi di loro giurisdizione; inchiesta

che era stata ordinata dal Governo federale. — Cfr. Say e

Chailley, Nouveau dietionnaire d’e'couomz'e politique, cit.,

vol. 1, v Enqutle, pag. 847.

(5) Parliamo qui, 5 ‘intendc, del potere dell‘Annuiuistrazione

presa nel suo insieme. Per quanto riguarda invece le singole

Autorità e Corpi annuinistrativi deve ritcnemi che la loro
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tive sulla vita sociale, in una o nell'altra delle due accen-

nate forme, ne vengono fatte prima di modificare una legge

o un regolamento, di disciplinare con norme un fenomeno

sociale nuovo, prima di variare il sistema di applicazione

di una tassa, di prendere una decisione sopra oggetti al1-

braccianti ampi interessi (p. es., il tracciato di una ferrovia),

prima di provvedere in circostanze eccezionali di pubbliche

calamità o di disastri, talvolta prima di stringere o denun-

ziare un trattato di commercio, stabilire una tariffa, rego-

lare le correnti della emigrazione o innnigrazione, rendere

un voto, esprimere un desiderio in materia di riforma le-

gislativa, infine quando si ritenga necessario di assmnere,

sia applicando puramente il metodo numerico, sia forme

più complesse di assunzione di dati, mediante una osser-

vazione accurata e diretta del corpo sociale, ampie notizie

sopra fatti di indole economica, politica o giuridica.

12. L'inchiesta amministrativa sulla vita sociale si esplica,

come apparisce già dalla nostra definizione, in due forme

principali. La prima di queste, che può anzi dirsi quella ca-

ratteristica delle inchieste di questo genere (1), consiste

nella richiesta straordinaria di notizie scritte, che l'Ammi-

nistrazionc rivolge a quegli enti o persone che più ritiene

idonee, mediante un questionario. L'altra forma e l’inca-

rico di ril'erire, dato ad un organo speciale, Commissione

e conmrissario, creato o nominato per la circostanza, in-

torno al fatto o gruppo di fatti speciali che si vogliono

sottoporre ad inchiesta. La Connnissionc o il connnissario

indaga mediante audizione di testimoni e di persone com-

petenti, esame di atti, luoghi, ecc., e riferisce.

Le due forme possono poi variamente intrecciarsi. Cosi

nelle inchieste fatte mediante questionario l'Autorità am-

ministrativa è aiutata talvolta nelle ricerche da speciali or-

gani amministrativi, e creati per la circostanza (2), o desi-

gnati per la loro posizione e attribuzioni come specialmente

competenti (3). Per converso talvolta nelle inchieste eseguite

per via di Commissione 0 commissario quanto l'Autorità

desidera conoscere circa i fatti che devono formare oggetto

dell’ inchiesta è riassunto in uno speciale questionario (4).

Nell'una o nell‘altra delle accennate forme l‘inchiesta

amministrativa sulla vita sociale è istituto comune a tutte

le nazioni libere e civili e di cui, come s'è già detto, la

importanza accenna continuamente a crescere. Essa per-

tanto col nome di inchiesta, o sotto altri (rilevamento, ri-

levamento statistico-amministralivo, rilievo straordinario,

richiesta di pareri, di notizie, ecc.), è largamente praticata

cosi presso di noi, come in Inghilterra e nelle sue colonie,

in tutti gli Stati continentali, negli Stati Uniti del Nord

America, ecc., ecc., come si vedrà dalle notizie date nei

due @@ seguenti e al 5 2 del capo 1v.

Noi tratteremo nei seguenti 55 2 e 3, rispettivamente,

delle inchieste eseguite per via di questionario e per via

di Connnissionc o connnissario inquirente; riserbando al-

l‘ultimo 5 del presente capo tutte le questioni di indole

generale che si riferiscono all‘inchiesta annuinistrativa sulla

vita sociale considerata nelle sue varie forme, specialmente

i suoi rapporti con l‘inchiesta pubblica e l'attendibilità delle

notizie per via d'inchiesta raccolte.

@ 2. — Inchieste eseguite per via di questionario.

13. Inchieste statistiche e non statistiche. — 14. Questionario

e sue varie forme. — 15. Inchieste statistiche: in forma

di statistiche primarie, di rilevamenti straordinari, di dati.

— 16. Questionari delle inchieste in forma di statistiche

primarie — 17. Riferimento di tali inchieste coll‘ordiua—

mento ufficiale della statistica. Ordinamento italiano; sua

insufficienza; rinvio. Ordinamento ungherese: tipo di or—

dinamento completo non specializzato. — l8. Ordinamenti

specializzaLi più o meno completi: inchieste agricole; in-

chieste degli « uffici del lavoro n. — 19. Forma in genere

delle inchieste sulla vita sociale in forma di statistiche

primarie: obblighi dei cittadini e Autorità: riassunto. —

20. Inchieste statistiche in forma di rilevamento straordi—

nario di dati numerici; presso di noi, all‘estero; l‘inchiesta

austriaca sulla Ratengeschàfie. — 21. Inchieste ammi-

nistrative di carattere non statistico; questionari; avver-

tenze. — 22. Autorità competenti ad ordinare tali inchieste;

forma di esse; esempi: presso di noi, in Francia, Ger-

mania, ecc. — 23. Ordinamento secondo il nostro diritto.

— 24. Segue: forme e svolgimento.

13. Le inchieste amministrative sulla vita sociale espli-

cantisi per via di questionario possono distinguersi in due

gruppi, per quanto pure presentino molti caratteri comuni.

Appartengono al primo gruppo quelle aventi carattere pu—

ramente statistico, cioè aventi forma di statistiche pri-

marie (5), che siano al tempo stesso anche inchieste vere

 

competenza ad ordinare inchieste del genere che ci occupa sia

limitata in massima, praticamente, dalla materia, cioè da quel

gruppo determinato di interessi sociali che essi rappresentano,

gcriscono, ecc. Ciò appare chiarissimo quando si consideri la

competenza attribuita dalle leggi o regolamenti ad istituti spe-

ciali aventi incarico di fare inchieste: per es., gli uffici del

lavoro. — V. 'art. 1 e 2 del regolamento 29 gennaio I903,

n. 48, per l’esecuzione della legge 29 giugno 1902, che isti—

tuisce 1111 ufficio del lavoro presso il Ministero di agn'coltura,

industria e commercio.

(1) Molti autori, anzi, sembra non pensino ad altra forma:

cosi Ferraris, op. cit., passim,- Wautrain Cavagnari, cp. e

loc. cit.; Stein, riassunto cit., pag. 256.

(2) Tali sono, ad es., le Commissioni create per ciascuna

provincia allo scopo di cooperare al buon esito del rilevamento

statistico-amministrativo sulle condizioni dell’assistenza

all’infanzia e agli indigenti inabili al lavoro e della bc—

ne_/icenza elemosiniera, ordinato con circolare del Ministero

dell‘interno, Direz. gen. dell‘Annnin. civ., ai prefetti, 8 set—

tembre I902, n. 25275, div. 3°, sez. 2°.

(3) Tali sono i corrispondenti dell' ufficio di informazioni

agricole, che debbono coadiuvare la raccolta dei materiali, non  
solo per le periodiche statistiche agrarie, ma anche delle in-

chieste economico-agricole ordinale amministrativamente dal

decreto presidenziale 27 agosto 1902, in Francia (v. art. 37—40

di questo decreto riportato nel Bollettino Uficiale del Mi—

nistero di agricoltura, industria e commercio, nuova serie,

vol. 111, fase. 12, pag. 2156 e seg.). Tali sono pure i corri-

spondenti del nostro ullicio del lavoro, di cui all‘art. 4 del

regolamento 29 gennaio 1903, n. 48, per l'esecuzione della

legge 29 giugno 1902, n. 246, che istituisce un ufficio del

lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(4) Circa quest'uso, a proposito delle inchieste pubbliche,

v. Ferraris, op. cit., pag. 112.

(5) La statistica amministrativa primaria & l'osservazione

accurata diretta sopra grandi masse e con metodo nmnerico di

alcuni fatti sociali. Tali sono, ad es., i censimenti generali della

popolazione, le. inchiestesullo stato dell‘agricoltura e delle in-

dustrie, e sulle comlizioui degli agricoltori e degli operai ; quelle

che hanno per oggetto i raccolti agrari, i salari, iprczzi delle

derrate, il numero e qualità dei disoccupati, le condizioni igie-

niche e sanitarie della popolazione (Ilascri, Popolazione, nel

Primo Trattato completo di dir. arnmin. ital. dell'0rlando,

già cit., vol. t-v, parte 11, pag. 4).
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e proprie (f), e tutti gli altri rilievi di carattere puramente

numerico e quantitativo di fatti amministrativi o sociali,

purchè abbian sempre tutti i caratteriyoluti per la in-

chiesta (n. 4).

Appartengono al secondo gruppo tutte le altre inchieste,

che, pure fatte per via di questionario, non abbiano carat-

tere prevalentemente statistico, non si limitino cioè a chie-

dere risposte che sia possibile riassumere in cifre e in

brevi frasi, ma esigano invece risposte di carattere com-

plesso o dati qualitativi esposti descrittivatuente, spesso con

accompagnamento di dati statistici desunti da atti o fatti con

inquisizione diretta, e, com‘è più frequente, da statistiche

secondarie (2), pareri e apprezzamenti personali, ecc.

Appartengono a questo secondo gruppo, in cui spicca più

chiaramente il carattere inquisitivo o di ricerca delle cause,

tutte le inchieste di carattere intimamente annninistrativo,

che vengono fatte generalmente per raccogliere i pareri

delle Autorità e corpi costituiti, persone tecniche, associa-

zi0ni, ecc., prima di emanare o modificare leggi o rego—

lamenti, rendersi conto di fatti sociali complessi, studiare

i pratici effetti di una legge, ecc.

14. Caratteristica della forma di inchieste che ci occupa

e la richiesta delle notizie fatta mediante questionario. E

ben vero che, a seconda della complessità più o meno

grande della ricerca, la domanda delle notizie vien fatta

con semplice nota circolare ufficiale, con questionario vero

e proprio, con prospetto, schema grafico, ecc., ma ciò non

toglie che la forma tipica, in cui tutte le altre si riassu—

mono, sia quella del questionario. Infatti anche la circolare

ufficiale è un questionario, ridotto a poche domande; il

prospetto, lo schema, tali sono anch’essi, le domande ve—

nendo sostituite da affermazioni positive cui si risponde con

espressioni numeriche e vero e proprie o accennate con

colori, con tralteggi, espressioni grafiche di varia specie.

Tecnicamente poi e in senso stretto il questionario (serie

di domande) puù presentarsi sotto due forme. 0 come un

foglio 0 serie di fogli, in cui di contro a ciascuna domanda

sia lasciato uno spazio in bianco per la risposta, o come

una serie di quesiti fortnolati di seguito in una nota 0

circolare ufficiale. La prima di queste forme e preferita

nei rilievi di carattere puramente statistico e in cui le ri-

sposte devono essere semplici e brevi; la seconda quando

si tratti di questioni che esigauo lungo sviluppo di risposte

che debbano presumibilmente formare oggetto di separate

relazioni.

Ciò ci apre la via a dire che la forma della ricerca delle

risposte va adattata, nonchè all'indole della ricerca stessa

che intende farsi, anche alla persona cui la richiesta di no-

tizie è indirizzata. Cosi è preferibile la prima e più sem-

plice forma di questionario, quella cioè con spazi corri-

spondenti alle risposte, quando le domande si rivolgono a

cittadini; l'altra forma del questionario, il prospetto, lo

schema grafico quando ci si rivolge alle Autorità. Queste

solo, infatti, possono stendere lunghe relazioni, e possiedono

i dati numerici complessi occorrenti (3).

Il questionario poi, in qualunque forma si presenti, è ge-

neralmente accompagnato da circolari che esplicano gli in-

tendintenti della ricerca, il modo di esporre e raccogliere

le notizie se indirizzate alle Autorità, di fornirle esatte, se

ai cittadini, mediante speciali istruzioni.

Cosi abbiamo già detto che il questionario delle inchieste

sulla vita sociale può essere rivolto a funzionari pubblici,’

a uffici amministrativi, a corpi morali, a private associa-

zioni, a persone tecniche, a privati, a seconda dell‘indole

della ricerca e dei dati richiesti. Talvolta, ed e il caso più

frequente presso di noi, solo ad alcune Autorità ammini-

strative eminenti, dando incarico a queste di assumere le

desiderate informazioni in via gerarchica e presso privati,

o private associazioni, o enti scelti a loro prudente arbitrio.

Talvolta, come s'è esposto già ai numeri precedenti, l'An-

torità amministrativa e aiutata in queste ricerche da spe-

ciali organi, o creati per la circostanza, e specialmente

designati come particolarmente competenti.

15. Delle inchieste fatte per via di questionario di cui

abbiamo finora esposto la partizione e i caratteri generali,

trattiamo ora della specie che abbiamo detta delle inchieste

statistiche.

La statistica amministrativa, secondo la definizione datane

dal prof. G. Von Mayr (4), e il complesso di tutte le os-

servazioni di massa condotte con metodo numerico, sugli

elementi sociali, quando le osservazioni sono fatte per mezzo

di pubblici funzionari.

Secondo tale definizione e quanto fa esposto nei pre—

cedenti numeri, diremo essere inchieste statistiche annni-

nistrativo quelle indagini straordinarie e transitorie che si

limitano a chiedere, intorno a fenomeni della vita sociale

e dell‘azione amministrativa, dati numerici o brevi risposte,

riguardanti più che altro il lato quantitativo dei fenomeni

sociali e sempre a questo riferibili.

Tali inchieste, come s'è già detto, sono distinte in duegrnppi.

Appartengono al primo quelle aventi forma di statistiche

primarie, che si volgono cioè a studiare accuratamente con

metodo numerico grandi masse di oggetti, attinenti a qualche

fatto sociale, p. es., numero e qualità dei disoccupati, con—

dizioni igieniche e sanitarie della popolazione, ecc. Appar-

tengono al secondo gruppo quelle inchieste che pure si

limitano a domandare semplici dati numerici oche a questi

possono raccostarsi, ma questi vengono desunti da stati—

stiche secondarie, e principalmente da atti, documenti, re-

gistri, ecc., in cui determinati fatti trovansi registrati per

scopo non statistico (osservazione indiretta). Di tal genere

sarebbe, p. es., l'inchiesta con cui l'Autorità superiore do—

mandasse alla inferiore quante volte essa abbia fatto uso

di tale e tal‘altra facoltà concessale dalla legge: fare de—

terminate concessioni, annullare deliberazioni, risolvere

determinate controversie, ecc. (5).

Tutte queste varie specie di inchieste statistiche vengono

eseguite per mezzo delle diverse accennate forme di que-

stionari, schede individuali, schemi grafici, prospetti, ecc.

Sc.-d'inchiesta ha forma di statistica primaria, il questio-

 

(f) Cioè straordinarie, transitorie e non periodiche.

(2) Sono statistiche secondarie le registrazioni giornaliere

e continuate e quasi automatiche di dati ordini di fatti dei quali

si ha notizia per altri scopi amministrativi, così, per es., la fre-

quenza delle nascite, matrimoni e morti, dedotta dain atti dello

stato civile (Ilaseri, cp. e loc. cit.).

(3) Block, Traité llie’0r. et prat. de statistique, Paris,

Guillaumin, 1878, pag. 297.

59 — Dronsro fumano. Vol. XIII, parte 1°.

 (4),,Mayr, Statistik und Gesellschaftlehre, Erster Band,

Leipzig 1895; Raseri, Popolazione, cit., pag. 4. Cfr. in pro—

posito la nota 5 a pag. 457 e l’osservazione fatta al n° 10 del

presente scritto.

(5) Di tal genere è l‘irwhiesta sull ’applicazionc della legge

sulle istituzioni di pubblica beneficenza, 17 luglio 1890,

n. 6879, disposta con circolare _del Ministero degli interni

dell‘anno 1902.
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nario può essere dall’Autorità che dispone l'inchiesta in-

dirizzato direttamente ai cittadini. Solitamente però l'Auto-

rità chc ordina l'inchiesta si vale delle Autorità gerarchiche

per diramare i questionari e schede individuali per mezzo

delle quali la domanda arriva ai cittadini. Se invece l'in—

chiesta non ha forma di statistica primaria, il questionario

generalmente può solo essere indirizzate alle Autorità, poichè

esse sole hanno i dati che loro permettono di rispondere.

Le inchieste in forma di statistiche primarie sono inti-

mamente collegate coll'organiziazione ufficiale della stali-

stica (v. innanzi ai ni '” e 18) e quindi in relazione

all‘ordinamento prevalentemente accentrato del servizio sla-

tistico sono disposte le più volte dal potere centrale, esc-

_guite sempre con criteri tecnici e da speciali organi ('l).

pure consistendo in un rilevamento numerico, si svolgono

nella via gerarchica ordinaria, con disposizioni delle Auto-

rità superiori alle inferiori, dell'Autorità fornita di potere

di vigilanza e tutela agli enti vigilati o tutelati.

16. Circa i questionari delle inchieste svolgentisi sotto

forma di statistiche primarie e che pertanto implicano una

osservazione diretta di fenomeni seriali, e da notare come

sia di somma importanza un'accurata ed esatta redazione

delle donutndc.

A questo proposito il Block (2) fa alcune avvertenze, che

noi qui di seguito cosi riassumiamo:

1° le domande devono essere chiare e tanto semplici

da non lasciar luogo a dubbi di interpretazione: se una

delle parole adoperate ha più significati e necessario con

apposita nota esplicare il significato in cui va intesa;

2° le domande devono esigere risposte brevi e sem-

plici; quindi una domanda complessa va risolta in altret-

tante semplici quanti sono i suoi elementi;

3° le domande vanno fatte in ruaniera che la risposta

possa tlrfrsi in cifre e in indicazioni brevi e precise;

4° bisogna curare che nelle risposte siano evitate le

approssimazioni e solo allora richiederle quando altro di

meglio non si possa avere, ed esprimano l'avviso di persone

intelligenti, prudenti ed oneste;

5° non bisogna far domande ozioso e inutili ;

6° le domande vanno fatte in maniera da non toccare

dottrine e interessi, evitando anche da lontano il sospetto

di una statistica tendenziosa;

7° per quanto è possibile, ogni serie di domande deve

avere il suo controllo.

17. Le inchieste amministrative sulla vita sociale in forma

di statistiche primarie, abbiamo detto, si collegano all'or—

dinamento ufficiale della statistica. Da ciò deriva che tali

inchieste, in tutto o in parte, direttamente o irulirettameute,

più o meno, a seconda della materia su cui versano, sono

regolate da leggi o regolamenti, e questi sono quegli stessi

che istituiscono ed ordinano gli uffizi di statistica generali

o speciali. Le parti, che per tal modo delle inchieste che

ci occupano sono o possono essere regolate, riguardano

 

generalmente la competenza ad ordinarie, nelle varie Au—

torità, la materia su cui debbono versare, le Autorità e

persone cui si possente e debbano richiedere i dati, l'ob-

bligo in queste di fornirli, e di fornirli esatti, le pene per

i contravventori (Autorità e cittadini); la elaborazione dei

dati stessi, la pubblicazione dei risultati, le penalità infine

per coloro che connmichino a privati le notizie raccolte a

scopo statistico o li divulghino, il divieto di servirsi di tali

notizie a scopo fiscale.

Pochi paesi hanno una legge generale, che, regolando

tutte le operazioni statistiche, sia applicabile anche alle in-

chieste di tal genere. [.e leggi ei regolamenti Ill materia,

più spesso, stanno paghi ad ordinare gli uffizi statistici,

'- indicandone la composizione e le attribuzioni senz'altro;

Per converso le altre inchieste, che non hanno tale forma, ; talvolta regolano una indagine statistica speciale (p. es.,

Ì censimento), talaltra, secondo la tendenza più moderna,

solamente speciali uffizi e le speciali operazioni statistiche

a questi affidate, e cosi le inchieste che eseguono: p. es.,

gli uffici di lavoro, le inchieste agricole, ecc.

Darcmo qualche fngacissimo cenno in via di esempio

delle varie legislazioni, parlando priora della nostra.

Da noi la materia delle inchieste statistiche è regolata

in nquo assai rudimentale cd imperfetto dal regio decreto

‘.) gennaio 1887, n° 4311, serie 3“, che approva un nuovo

ordinamento del servizio statistico, modificato in parte dal

regio decreto 17 ottobre 1900, n° 531, che approva il

regolamento per la esecuzione della legge 15 luglio 1906

sul quarto censimento generale della popolazione. Ma di

ciò alla voce Statistica..

Intanto non vogliamo tacere che, come modello al ri—

guardo, si da la legge ungherese 2 settembre -Itttl7,xt.r,

che dichiara contravvenzione punibile coll'annncnda sino a

100 corone quella di chi si rifiuta di dare notizie obbli-

gatorie a senso della legge stessa o le dà inesatte ; dispone

che risponde della maggiore spesa chi, propagando notizie

false, rotaie difficile la rilevazione dei dati o ritarda la esc-

cuzione di una indagine statistica; punisce, infine, i fim-

zionari o gli incaricati della raccolta ed elaborazione, dei

dati statistici, secondo la legge stessa, che concedano in

visione i dati individuali raccolti, o le altre notizie venute

a loro cognizione per l'uffizio onde sono investiti.

18. Tutti queèti punti importantissimi per la esalta e

proficua raccolta dei dati nelle operazioni ed inchieste sta—

tistiche sono invece nelle leggi di altri Stati contemplati,

in genere, solo in vista di speciali inchieste, come diciamo

qui di seguito.

Completo assai, perchè recentissimo, di tali ordinamenti è

quello francese relativo alle inchieste agricole ordinate annui-

nislrativamente col decreto presidenziale 27 agosto 1902 (3).

Questo decreto comprende nella frase inchieste agri—

cole le statistiche annuali agricole, le statistiche agricole

speciali periodiche, le statistiche agricole speciali non pe-

riodiche, e le inchieste economico—agricole (4).

Una saggia imitazione presso di noi delle assai interes-

 

(1) Ciò non toglie che ad inchieste statistiche di tal genere

non possano procedere i Corpi ed Autorità locali competenti

secondo le leggi e ordinanze. Cosi presso di noi le Giunte pro-

vinciali di statistica.

(2) Block, Traité the'0r. et prat. de statistique, cit., capo x,

pag. 294—299.

.(3) \ledasi riportato nel Bollettino Uficiale del Ministero

di age-w., end. e comm., nuova serie, vol. III, pag. 2156,

anno 1902, fasc. 12.  
(4) Anche una legge ungherese del 31 nurggio— 1° giugno

1895 (legge v…) si occupa dei censimenti e delle statistiche

agrarie, e un‘altra, belga, dell'H settembre 1895 ordina rile-

vamenti generali agricoli annuali. Le disposizioni di quest‘ul—

tima, abbastanza interessanti, si possono vedere riassunte a

pag. 428 e 429 del vol. xxv dell‘Annaaire de le'gislation

itrangère, Paris, Coliflor], 1896. Non riteniamo necessario oc—

cuparci nè dell‘una nò dell’altra, perchè. ci sembra non disci-

plinino che statistiche vere e proprie di carattere periodico.
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santi disposizioni di questo decreto intorno al quale non

possiamo dilungarci, colmerebbe una vera e lamentata la—

enna delle nostre leggi e del nostro ordinamento, ridotto,

quanto alle notizie del genere, a quelle che cosi poco com-

petentemente passano per gli uffici di prefettura, o alla

tanto celebre, quanto poco, in fatto, utile inchiesta agraria,

invecchiata senza avere servito nè allora ne poi.

Inchieste di carattere statistico-sociale, generalmente rc-

golate nei vari loro punti, sono quelle compiute sulle con-

dizioni del lavoro dagli uffici speciali di statistica del lavoro,

0 uffici 1ch lavoro, come vengono più brevemente chia-

mati, sorti in seguito alla tendenza universale specializza-

trice della statistica e alle cause già rilevate ai numeri 8

e 9 (capo 1).

Oltre le varie leggi estere, possiamo, per quanto riguarda

gli uffici del lavoro, almeno citare il recente ordinamento

italiano della legge 29 giugno 1002, n° 246, e regolamento

29 gennaio 1903, n° 48.

Per quanto riguarda il contenuto di queste varie leggi

rimandiamo alla voce Lavoro (Polizia. del).

19. Tornando alle inchieste amministrative sulla vita

sociale in forma di statistiche primarie fatte per via di que—

stionario, diremo che, salve le speciali disposizioni (1) e i

pareri che talvolta son prescritti, la loro forma e total-

mente rimessa al criterio discrezionale dell'Autorità am-

ministrativa. Così è presso di noi, come vien fatto chiaro

dalle disposizioni delle leggi nostre, che abbiamo richiamate

nei precedenti numeri.

Riassumendo poi le accennate leggi nostre, diremo che

l'obbligo per le Amministrazioni e funzionari dello Stato

di fornire le notizie onde vengono richiesti e generalmente

stabilito; ma si deve intenderlo limitato a quelle notizie

ed ordini di fatti che l'Autorità interrogata abbia o possa

conoscere per ragione del proprio ufficio. Per quanto ri—

guarda i cittadini, tale obbligo non vi e, salvo il caso di

leggi speciali (come, p. es., per il censimento generale della

popolazione), 'onde, per essi e per le private associazioni, il

fornire le notizie che loro richieda l'Autorità, e il fornirle

esatte, non è mai obbligo giuridico, ma puramente un do-

vere morale, un obbligo di buon cittadino, cui non corri-

sponde sanzione di sorta.

20. Una sottospecie dell'inchiesta di carattere statistico

e poi rappresentata dalla rilevazione straordinaria, come

s‘è già detto, di dati di carattere numerico che venga or-

dinata dalla competente Autorità ad altre Autorità a lei

sottoposte o gerarchicamente, o per vincolo di vigilanza o

tutela, 0 richiesti da una Autorità dello Stato ad altra in

condizioni di fornirli (p. es., da un Ministero all'altro).

Questa inchiesta “: usata generalmente quando, come già

dicemmo (v. indietro il n'. 15 e la nota ivi), ci si voglia

rendere conto della pratica applicazione di alcune leggi,

degli effetti cosi conseguiti, della frequenza di certi atti

amministrativi, come»concessioni, contravvenzioni, ecc., sia

puramente a scopo statistico, sia per fondare su di essi

calcoli indiziari, o servirsene come materiale in occasione

di riforme legislative. I dati, che con queste inchieste si

richiedono, sono generalmente rilevati da statistiche secon-

darie, da un esame speciale di atti, registri, protocolli,

verbali, ecc. Talvolta a questo inchieste si unisce una ri-

467

chiesta di pareri e di apprezzamenti, con che esse acqui—

stano alcuni dei caratteri delle inchieste di cui trattiamo

nel numero seguente.

Anche questa forma di inchieste si svolge per mezzo

di questionari rivolti dalle Autorità superiori alle inferiori

(non mai al pubblico, com'è naturale) e l'obbligo in queste

di rispondere alle domande che vengono loro fatte deriva

senz'altro dal rapporto di vigilanza, tutela, ecc. ed e in

esso contenuto.

La forma di tali inchieste è ancor'essa rimessa al pru—

dente arbitrio discrezionale dell'Amministrazione.

Largamente usata in Italia, questa inchiesta non è nep-

pure ignota all’estero, e, malgrado sembri non avere molta

importanza pratica, può pure ricevere importanti applica-

zioni, specic quando le notizie sui fatti intorno ai quali si

voglia provvedere non sia possibile e assai difficile desu—

mcrle con sufficiente esattezza e veridicità da una osser-

vazione diretta, mentre da altri fatti, di cui si hanno do—

cumenti a scopo non statistico, si possano ricavare indizi

e notizie degne di fede. Per portare un esempio di quanto

era s'è detto, rammenteremo la legge dell'anno1891 au-

striaca sulle vendite a rate, ch'è molto istruttiva in pro-

posito. In seguito ai lamenti che da più anni si facevano

udire contro gli abusi e le frodi cui dava spessissimo luogo

la vendita di cose mobili fatta mediante un prezzo pag.-

hìle a rate (Ratengesckitftc), il Ministro della giustizia

nel 1885 si decise di ordinare un’inchiesta presso i tri-

bunali della Bassa Austria. Questa delle modo di scoprire

i gravissimi abusi originati da tali vendite, che altrimenti

sarebbe stato assai difficile porre in luce. Così si constato

dagli atti di quei tribunali che un solo venditore in un solo

giorno aveva intentato 150 cause. Il Governo, pertanto, si

decise a presentare un disegno di legge, il quale fra l‘altro

ammette la rescissione per lesione enorme (oltre metà del

valore) e la garanzia per i vizi occulti, malgrado qualunque

stipulazione contraria (2).

21. Seguitando a parlare delle inchieste sulla vita so-

ciale eseguite per via di questionario, dobbimno ora par-

lare dell'altra specie che in esse abbiamo già distinta, e

cioè di quelle che non presentano un carattere puramente

statistico.

Appartengono a questo secondo gruppo, come dicemmo,

tutte quelle inchieste sulla vita sociale di carattere più

schiettamente inquisitivo, le quali non si limitano a chie-

dere puramente dali quantitativi e numerici, ma richiedono

notizie di carattere espositivo e descrittivo; una ricerca di

cause e di elementi concorrenti in un dato fenomeno ; ri-

chiedono apprezzamenti personali, pareri, ecc.

Quest‘ulthna e anzi in genere una caratteristica delle

inchieste di questo genere, poichè molte di esse vengono

fatte per raccogliere i pareri delle Autorità, corpi costituiti,

associazioni, persone tecniche o specialmente competenti,

e anche privati, prima di emanare una legge o regolamento,

per rendersi conto di un fenomeno sociale complesso, nelle

sue cause e nelle sue attinenze, per avere notizie sugli ef-

fetti e pratiche applicazioni di una legge.

Questa forma, come s'è detto, si mescola spesso con

l'altra ora accennata del rilevamento straordinario di dati

numerici, poichè insieme alle notizie di carattere più com-

 

(1) Così, per es., le leggi di taluni Stati dell’unione nord—

americana prescrivono che le inchieste di tal genere compiute

dagli uffici di lavoro debbano esser fatte per via di questionari.  (2) V. Annuaire de législation étrangère, Paris, Cotillou,

l892, pag. 337—338.
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plesso si richiedono anche dati quantitativi e numerici, che

l'Autorità ricava da alti propri, da statistichesecondarie, ecc.

t'; questa stata considerata sempre la forami,‘tipica dcl-

l'inclriesla amministrativa (I), ed essa infatti surroga spesso

l'inchiesta pubblica, per l’importanza e vastità dei fenomeni

sociali su cui si porta.

Tipico di questa forma d'inchiesta e il questionario,

solitamente nella forma pir'r complessa, di cui abbiamo par-

lato al n° 4, talvolta accompagnato da prospetti, schemi

grafici, ecc.

Per tali questionari valgono alcune delle avvertenze fatte

al cit. n° 16 peri questionari delle inchieste di carattere sta-

tistico. Cosi sono raccorrrarrdahili sempre la chiarezza delle

domande, l'osplicazione delle parole ambigue, l‘evitare le

complicazioni ozioso e le domande irrnlili. Per converso

non importa la brevità e semplicità della domanda, che tal-

volta sarebbe impossibile, nè gran fatto, specie se la do-

nranda è rivolta alle Autorità amministrative, le quali pos-

sano, senza diretto ricorso al pubblico, procurarsi le notizie,

l'avvertenza di non richiedere informazioni tendenziose.

In questa forma di inchieste più che nelle altre, essendo

talvolta l’indagine assai complessa, occorre frequente l‘uso

di istruzioni 0 circolari esplicative sul nrodo di raccogliere

e di esporre i dati.

22. Il potere di ordinare questa forma di inchieste non

v'è bisogno che speciale legge o ordinanza lo attribuisca

ad una determinata Autorità amn‘rinistrativa, ma nasce in

lei spontaneamente per quell'elenrcnto di cura o di rappre-

sentanza dell’interesse sociale che le e proprio.

Talvolta però, come per riflesso, questa facoltà è regolata

da leggi od ordinanze, corue sarebbero quelle citate da noi

ai n' 17 e 18, che regolano le inchieste agricole in Francia

e nel Belgio, i vari uffici di lavoro nelle varie regioni; il

Ministero dell'agricoltura in Inghilterra (2). Il più spesso è

semplicemente sottintesa e deriva dai poteri propri e dai po-

teri di carattere politico-sociale dell’Amministrazione stessa.

Inchieste di questo genere si fanno pertanto dai vari

Ministeri e dal potere centrale in genere; il più spesso

da questo perchè per la loro stessa natura esse sono de-

stinate a mettere capo a provvedimenti di carattere gene-

rate: ma nulla toglie che ne possano fare anche uffici

locali nei limiti rispettivi di loro competenza; p. es., Ca-

mere di conrmercio, di lavoro, Consigli comunali, ecc.

La fornra di queste inchieste è generalmente rimessa al

prudente arbitrio dell'Amministrazione, salvo il caso che

legge speciale o disposizioni regolamentari, il che non e

facile, dispongano altrimenti.

Si può solo dire che quelle che più si avvicinano alle

inchieste statistiche primarie, evitando le complicazioni ge-

rarchiche, si rivolgono direttamente agli enti o persone che

debbono rispondere (cosi, p. es., quelle fatte dagli uffici

di lavoro); quelle che invece portano la loro attenzione

sopra fenomeni di ordine interno o solamente amministra-

tivo si valgono solitamente del congegno gerarchico (v. in

seguito al n° 24 in questo paragrafo).

Data la varietà delle Autorità competenti ad ordinare

' inchieste della specie che ci occupa e la varietà dei fini

a cui queste possono essere indirizzate, e munale che

queste possono avere gradi svariatissimi di importanza.

Comunque, anche nella sua forma pir'r importante, cioè

quella ordinata con atto del Potere centrale, questa specie

di inchiesta, malgrado i suoi molti difetti, a cui del resto

si contrappongono non pochi pregi, come sarà esposto al

5 4 del presente capo, è largamente usata non solo presso

di noi, ma anche nei vari Stati esteri.

Delle varie inchieste errunrerate nel capo IV di questa

voce ricordiamo qui solo alcune di quelle fatte a scopo

legislativo 0 affine. nei diversi Stati esteri, e cosi quella

eseguita nel 1890 in Francia sui trattati di cornruercio,

fatta dal Consiglio Superiore del conrrnercio mediante l'invio

di apposito questionario alle Camere di corurrrercio, alle

Camere consultive di arti e mestieri, e a 818 associazioni

commerciali e professionali (3), e l'altra, eseguita pure in

Francia, dall'Ufficio del lavoro nel 1892, mediante que-

stionario, sul collocamento degli impiegati, operai e do-

mestici, e sui risultati dati dagli uffici di collocamento

delle Borse di lavoro e sindacati professionali (4). In Ger-

mania furono cosi fatte, per via di questionario alle Camere

di commercio, l'inchiesta del 1870 sui trattati di com-

mercio, in Prussia l'inchiesta del 1887 sul lavoro della

domenica (5) e l'inchiesta suin uffici di collocamento e

mediazione di lavoro esistenti sul fine del 1894 (ti), or-

dinata dal Ministero del cornnrercio con disposizione del

7 marzo 1895. che con un accertamento statistico dei rrn—

mero di tali ut'fici e della loro attività richiedeva anclrei

pareri e proposte delle Autorità circa la creazione di uf-

fici corrnrrrali di collocamento.

Presso di noi poi questa e la forma predominante, anzi

unica, può dirsi, finora delle inchieste arrurrirristralive più

importanti a scopo legislativo, di carattere sociale. (lite-

remo solo, rimandando per altre notizie all'elenco iscritto

al 5 2 del capo IV, le due inchieste sulle opere pie del 1882

edel 1902, quest'ultima ancora in corso; quella sulle ma-

lattie professionali (1902) (di carattere prevalentemente

statistico), ancora in corso, e quella del lttt)tì, sul con-

tratto di lavoro.

23. Le inchieste di questo genere sono presso di noi

ordinate dai diversi Ministeri, secondo‘le rispettive compe-

tenze (7), le più importanti còn decreto 0 circolare del Mi-

nistro, quelle meno importanti e destinate ad esaurirsi nel-

l'interno della gerarchia amministrativa, con circolari dei

diversi capi di servizio secondo il riparto delle competenze.

Si svolgono queste inchieste, carne s'è già detto, con l’invio

di apposita circolare, questionario, ecc., alle Autorità infe-

riori, con istruzioni sul modo di procedere alla ricerca.

Vale anche per il nostro diritto l'osservazione già fatta che

anche le Autorità inferiori o locali possono procedere ad

inchieste di questo genere. Così, per esempio, una Giunta

prov'n dale amministrativa potrebbe, a mezzo dell‘ufficio di

prefettura, operare un'inchiesta presso i Comuni prima di

 

(I) V., per es., Ferraris, 'op. cit.

(2) Legge 12 agosto 1889, che istituisce il Board ofagri-

culture, in Annuaire de leiqislation étrangère, Paris, Co-

tillorr, 1890, pag. 19 e seg.

(3) Say : Chailley, Nouveau dictionnaire d’éc. pol… cit.,

Vol. |, pag. 8.7, v‘ Enqnéte.

(4) Le placement des employés, cum-iera et domestiqnes,  pubblicato per cura dell'0flìce da travail, Paris, Berger, Le-

vrault et C‘"., 1893.

(5) Say e Clrailley, op. 0 loc. cit.

(6) Notizie sull’ordinamento della mediazione del lavoro

in alcuni Stati esteri, in Annali del Ministero di agri-

coltura, industria e commercio, Roma, Bertero, 1901.

(7) Per Ministero competente qui bisogna intendere quello a

cui in via ordinaria è attribuita la materia oggetto dell‘inchiesta.
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variare un regolamento per tassa di famiglia o bestiame, un

Consiglio comunale domandare i pareri degli esercenti prima

di variare il sistema di riscossione del dazio di consumo (1),

una Camera di commercio, prima di esprimere un voto di

cui sia stata richiesta o a sua iniziativa, ecc.

S'intende che l’obbligo di rispondere alle richieste del-

l’Autorità operante l’inchiesta v'è solo in quanto ci sia un

vincolo di dipendenza gerarchica o a questa simile: per i

privati e le private associazioni nulla v'è di tutto questo.

24. Quanto alla forma di queste inchieste, essa e presso

di nei completamente rimessa alla prudenza dell'Annnini—

strazione che ha il diritto di ordinaria. Essa è varia però

secondo l'indole della ricerca e dell'oggetto, come dicemmo.

Consuetamente però presso di noi, se è l'Autorità centrale,

com'è il caso ordinario, che dispone l'inchiesta, essa si vale

della via e del congegno gerarchico. Rivolge cioè il que-

stionario alle Autorità immediatamente dipendenti (p. es., il

Ministero dell'interno ai prefetti), lasciando a questi la cura

di assuntore le desiderate informazioni presso enti, istituti

e privati designati tassativamente, o enumerati solo dimo—

stralivamente, lasciando l'Autorità amministrativa inferiore

arbitra di rivolgersi a tutti o ad alcuni di questi, secondo il

suo prudente arbitrio (2). Talvolta, anzi questo e il caso più

frequente, e cosi si procede quando l'inchiesta debba arri-

vare fino ai cittadini, anche queste Autorità si valgono, per

raccogliere le notizie, del congegno gerarchico, cosi, per

esempio, un prefetto si vale delle Amministrazioni comunali.

L‘Autorità, che deve assumere direttamente le notizie dal

corpo sociale, si serve di vari sistemi: domanda pareri e re-

lazioni scritte alle persone che ritiene in caso di fornirle

competentemente, interroga chi crede passà darle notizie e

schiarimenti, si procura atti, documenti, ecc., valendosi di

tutti questi mezzi o solo di alcuni, secondo le istruzioni

datele per la ricerca, o la libertà che l’e lasciata. Concre-

tata cosi la ricerca, riempie i questionari, delinea gli schemi

grafici, stende una o più relazioni.

I in queste inchieste occorre avvertire che le deposizioni orali

che siano intervenute non hanno altro carattere e maggior

valore di un elemento puramente informativo, di cui l'Au-

torità, che e incaricata della ricerca, si vale per compilare

la sua relazione: non si fa luogo quindi alla loro raccolta

testuale, nè se ne fa esplicita menzione.

L‘Autorità che procede direttamente all'indagine, unisce,

se lo ritiene opportuno, tutti gli atti‘o documentiginstitica-

tivi delle sue risposte: come, per es., le originali deposi-

zioni scritte di coloro (enti, privati, persone tecniche, asso-

ciazioni, ecc.) cui essa si sia rivolta e di cui s‘è servita

per compilare le sue risposte o relazioni. Anzi tali atti e

documenti sono talvolta espressamente richiesti.

Se l’inchiesta si svolge mediante il congegno gerarchico,

i dati forniti dalle Autorità che li hanno attinti mediante

diretta inquisizione dal corpo sociale e quindi elaborati,

subiscono una seconda elaborazione (cosi, per es., i dati

raccolti dai municipi negli uffici di prefettura), un nuovo

aggruppamento, sono accompagnati da nuovi pareri_e rela-

zioni che si estendono all'insieme delle notizie raccolte.

Anche qui vi e di nuovo la compilazione di questionari

complessivi e relazioni riassuntive, che vengono rassegnati

alle Autorità superiori, talvolta con accompagnamento. a

controllo e maggior notizia, dei materiali originari e dei do-

cumenti giustificativi.

@ 3. — Inchieste eseguite da Commissioni

o commissari.

25. Inchieste per via di Commissione; per via di commissario.

— 26. Inchiesta parlamentare pubblica; rinvio; inchiesta

amministrativa per Commissione. — 27. Nomina della

Commissione; criteri di scelta. — 28. Scelta dei testimoni

e forma degli interrogatori. — 29. Procedimento. —

30. Esempi di tale forma d'inchieste in Francia, Gemtania

e Belgio; forme minori dell'inchiesta che a questa nel

nostro diritto pubblico si accostano. — 31. Inchiesta per

commissario o ricercatore; origine e svolgimento; uso in

America, in Inghilterra, in Austria, in Francia; presso di

noi. —— 32. Scelta degli utfiziali; procedimento; poteri;

obblighi dei cittadini e Autorità; sanzioni.

25. Per I'accresciuta importanza dell'inchiesta ammini-

strativa in confronto anche di quella parlamentare (n. 8),

per i difetti inerenti a quella eseguita per via di questio—

nario, I‘inchiesta amministrativa stessa assume spesso. specie

in questi ultimi tempi, quasi tutte le forme dell'inchiesta par-

lamentare pubblica (inchiesta per Commissione). Per tali

forme facciamo rinvio alla voce Inchiesta politica ed

alle opere speciali che ne trattano (3), paghi di accennare

a tali forme e procedimenti in quanto ricevono o possono

ricevere propria e particolare impronta-dall'essere adoperati

nell‘inchiesta amministrativa eseguita in questa guisa.

Dall'accennata evoluzione dell'inchiesta amministrativa,

dal costituirsi di uffizi speciali per la osservazione di deter-

minati gruppi di fenomeni sociali, dalla delicatezza propria

di tali osservazioni, dalla difficoltà di supplirvi con altri

mezzi, è derivato poi, concomitando altre cause (v. n. 31),

di affidare certi ordini di queste inchieste a commissari

(inchiesta per commissario) addetti a speciali uffizi .ana—

loghi agli ispettori delle inchieste amministrative proprie

(commissari inquirenti, enque‘tenrs, periti statistici, stati-

stical experts,- e le loro ricerche: inchieste dirette).

26. Com‘è noto, le caratteristiche dell'inchiesta parla-

mentare pubblica si concretano nell‘essere ordinate per

legge e nella pubblicità del loro procedimento nei tre fonda-

mentali aspetti, di annnissione a deporre di chiunque lo

domandi, pubblicità delle deposizioni, pubblicazione pronta

ed integrale dei risultati. Di questi requisiti il primo manca

sempre nell‘inchiesta amministrativa eseguita per mezzo di

Commissione; l'altro sussiste talvolta, ma solo in parte e

può anche mancare all‘atto. Nel resto tali inchieste si svol-

gono come le parlamentari pubbliche.

Essenzialmente anche qui abbiamo l‘incarico di riferire dato

ad una Commissione, designata nominativamente, in genere

nell'atto stesso che la ordina. Queste inchieste sono gene-

ralmente ordinate con atto del Potere centrale, decreto del

 

(i) E ovvia e crediamo inutile accennarla la differenza inter—

cedcntc fra questa forma di indagine e il referendum, non am—

missibile quest’ultimo nel nostro diritto se non nei casi tassativa—

mente previsti dalla legge (unico es.. per era, quello della legge

29 marzo 1903, n° 103, sull‘assunzione diretta da parte dei Co-

nmni dei pubblici servizi).

(2) Cost fu fatto nella nostra Sommaria inchiesta set con-  tratto di lavoro, ordinata con circolare del Ministero di grazia,

giustizia e culti del 18 settembre I901.

(3) V. Ferraris, op. cit.; Miceii, op. cit.; Stiecla, in Hand-

wò'rterbuch der Staatsrvissenschqften di Conrad, Eisler, Lesis'e

Loening, Iena, Fischer, 1893, vol. Iti, v" Enque’te, .p. 943—249 ;

Stein, op. cit.; Wautrain Ca\'agnari, op. cit., ecc. La nuova edi-

zione dell‘Handwr'ir-terbuch citato, iniziata sino dai maggio 1902,

è tuttora in corsodi pubblicazione, nè ce ne siamo potuti giovare.
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capo dello Stato o del Ministro competente secondo la ma—

teria. Nell'atto che ordina l‘inchiesta deve essere_indicato

l’oggetto della indagine. Questo viene talvolta a maggior

chiarezza determinato o specificato in apposito questionario,

elenco cioè delle cose o fatti sui quali deve portarsi l'atten—

zione della Commissione. Non è questa però pratica racco-

mandabile, come quella che sminuisce i vantaggi dell’ora-

Iità (1), e sarà quindi sufficiente, specie se l'oggetto della

indagine e ben determinato, che questo sia chiaramente

rilevato nell'atto stesso che ordina l’inchiesta. Se poi del

questionario non si ritenga poter fare a meno, occorre che

questo lasci una certa latitudine di libertà nelle interroga-

zioni ai connnissari e sia largo al possibile.

Nell’atto che ordina l'inchiesta sono pure indicati in ge-

nere e concessi tacitamente i poteri, di cui disporrà la Com—

missione: i quali naturalmente, secondo la natura dell'atto

che la ordina, non possono creare ai cittadini oneri mag-

giori di quelli che la legge consenta. Sono tali mezzi gli

interrogatori, le richieste di pareri a persone tecniche e

competenti, le visite sopra luogo, l'esame di atti, di conti,

di libri, registri, ecc. ; ma caratteristica precipua di questa

forma di inchiesta e l’oralità della deposizione, senza esclu-

sione però degli altri mezzi di ricerca.

27. La Commissione, abbiamo detto, in questa forma

di inchieste, è solitamente designata nell‘atto che la nomina

e conseguentemente viene la scelta dei suoi componenti la-

sciata al potere esecutivo, il quale è libero di comporla

come crede. Vi sono però regole di opportunità che vanno

seguite per non compromettere il buon successo dell'in-

chiesta. Cosi e opportuno che nella Commissione siano rap-

presentate cosi le competenze speciali tecniche che esige la

materia oggetto dell‘indagine, come quella indipendenza

di giudizi e di opinioni (2) che sola può servire ad apprez—

zare convenientemente ed oggettivamente i risultati dell'in-

chiesta. E, quando si tratti di questioni assai complesse, sarà

opportuno che nella Commissione trovino posto così la com-

petenza scientifica sull'argomento, come la competenza pra-

tica. Quest'ultima osservazione ha una speciale importanza

in quanto che solo una persona competente in linea pratica

saprà distinguere le deposizioni false dalle vere e con abile

interrogatorio giungere al desiderato fine di avere una co-

noscenza esatta della verità.

Quanto alla composizione della Commissione d'inchiesta,

v‘è inoltre da osservare che, poiché generalmente si tratta di

porre in chiaro interessi antagonistici e che presentano vari

aspetti, toccando in vario modo vari ordini sociali, è ne-

cessario alla buona riuscita dell‘inchiesta che tutte le diverse

sfere d'interessi siano nella Com missione rappresentate: cosi;

se trattisi di questioni operaie, dovranno nella Commissione

sedere rappresentanti tanto degli operai come dei padroni.

Altrimenti facile e malamente cont'ntabile sarà l’accusa di

partigianeria. Il precetto era esposto e stato sempre seguito

perle inchieste pubbliche in Inghilterra, in cui la Corona,

com'è noto, nomina essa generalmente le Connnissioni;

mentre fu trascurato nella grande inchiesta pubblica del

1886 nel Belgio, dalle Commissioni della quale furono

esplicitamente esclusi gli operai (3).

28. Altro punto importantissimo da considerare nelle

inchieste amministrative che ci occupa ": unabnona scelta

dei testimoni. Abbiamo già detto che nelle inchieste ammi-

nistrative, che riprendono molte forme di quelle parlamen-

tari pubbliche, non è però per |nàSsimn e per consuetudine

applicabile il principio, che vale per le inchieste pubbliche

del diritto inglese, dell’ammissione a deporre di chiunque

lo desideri.

La scelta accurata dei testimoni s'impone dunque. Essa

diremo che per massima generale deve essere piuttosto

larga, tanto da lasciare poco margine a postume recrimi—

nazioni, e regolata in tutto dai criteri precedentemente

esposti: si devono cioè interrogare le persone competenti

in linea tecnica e scientifica, come 'quelle che hanno della

materia la pratica più larga; e scegliere i testimoni ampia—

mente e con equa misura in tutte le classi che sono toc-

cate dagli interessi che l'inchiesta studia. Il sentire persone

delle classi più varie offre anche la facilità del controllo di

un ordine di deposizione con quello di un altro, confronto

dal quale può facilmente scaturire lume nuovo sopra spe-

ciali argomenti (4).

Bisogna inoltre tener presente che detta scelta è oppor-

tuno cada sopra persone non solo disposte a dire la verità,

ma che possano dirla senza pericolo di postume vendette,

o di ricevere danno dalia loro deposizione, se una provvida

legge, come quella inglese del 28 giugno 1892 (5), non

assicuri con equa protezione i testimoni dai pericoli che

loro possano derivare da una veritiera e completa deposizione.

Quanto alla forma degli interrogatori abbiamo già detto

che è preferibile lasciare libertà nei commissari, vincolan-

doli, se pure si crede utile il farlo in parte, il meno pos-

sibile coi questionari. Cosi abbiamo detto che in mancanza

di una legge speciale nulla obbliga i cittadini a recarsi a

deporre, a rispondere a tutte le domamle che siano loro

dalla Commissione rivolte, uè questa potrebbe assoggettarli

a giuramento.

Fa parte della procedura della Commissione la facoltà

che questa ha di scindersi in Sotto-Commissioni per meglio

ripartire il lavoro; di questa Sotto-Commissioni poi, secondo

la specie dei fatti che occorre studiare, una può rimanere

ferma nella capitale, le altre recarsi sui luoghi per studiare

i fenomeni localizzati. Così, anche se la Connnissionc non

si ripartisca ma rimanga una, e in sua facoltà, a seconda

dell'indole della ricerca, dell'opportunità e se nulla non sia

detto in contrario nell’ordinanza che ha disposta l'inchiesta,

di recarsi sul luogo o di rimanere ferma nella capitale.

La pubblicità delle deposizioni e il contradittorio, di cui

la prima sempre, il secondo talvolta si verifica nelle inchieste

pubbliche. sono generalmente consigliabili ed opportuni nelle

inchieste amministrative del genere che ci occupa, ma non

essenziali come nelle inchieste pubbliche.

29. La raccolta testuale a mezzo della stenogratia, come.

nelle inchieste pubbliche (6), o almeno molto accurata delle

deposizioni orali, nelle inchieste amministrative che trat—

tiamo, è uno dei loro caratteri più spiccati e di maggio:-e

utilità, poichè, oltre a fornire un materiale prezioso ai com—

missari stessi che devono compilare la relazione, permette

 

(1) Ferraris, op. e loc. cit. e v. in seguito il n. 28.

(2) Sticda, op. 0 loc. cit.

(3) Ricaviamo questa notizia da Sticda, op. e loc. cit.

(A) Fu cosi rimproverato giustamente all'inchiesta germanica

del 1894, sui giuochi di borsa, di non aver inteso che agenti  di borsa e persone interessate a difendere tali speculazioni

(cfr. innanzi al 5 2 del capo tv).

(5) V. questa legge tradotta nell’Ann-uaire de le?islation

étrangère, Paris, Cotillon, I893, pag. 75-77, e v. innanzi a. 3-" .

(6) V. Sticda, op. e loc. cit.
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al pubblico, mediante la pubblicazione che solitamente ne

vien fatta, il controllo sulle conclusioni che la Commissione

ne ha tratte, illurniuaudo l'opinione pubblica e sopratutto

l'Autorità che deve, in base ai risultati dell'inchiesta, deci-

dere. E quindi opportuna una pubblicazione pronta e inte—

grale non solo della relazione, che nei casi delle inchieste

che trattiamo non manca mai, come invece talvolta nelle

pubbliche parlamentari inglesi (1), ma anche degli alti e

verbali. La pubblicazione può poi avvenire, quando sia stata

decisa, e al termine dell'inchiesta, 0 man mano che questa

viene eseguita. Il primo sistema e quello tenuto quasi

sempre per le inchieste di cui ora ci occupiamo, il secondo

più spesso per le inchieste parlamentari pubbliche, specie

in Inghilterra (2). La relazione puù essere e viene spesso

stampata a parte.

30. Non molto usata presso di noi, questa specie di

inchieste ha avuto notevolissime applicazioni all‘estero. Fin

da tempo antico essa in Francia, colle inchieste del 1826,

1828, 1832 e 1834, sostituti l‘inchiesta pubblica, che vo-

leva imitare. Tali inchieste, come anche quella del 1883,

pure in Francia, sulle associazioni operaie (3), si svolsero

mediante Commissioni nominatdfpier decreto e reale e pre-

sidenziale o ministeriale, che udirono gli interessati e le

persone competenti e tecniche, e compilarono relazioni che

furono pubblicate.

Furono pure di questo genere l’inchiesta tedesca del

novembre 1886, che ebbe luogo per la modificazione della

legge del 1877 sui brevetti d'invenzione («i), quella pure

germanica del 189-i sui ginoclii di borsa (5) e l‘altra

belga, ordinata con regio decreto 17 gennaio 1888, sulla

pesca nel mare del Nord, di cui la relazione e iprocessi

verbali furono integralmente pubblicati e redatti colla più

ampia pubblicità (6).

Una forma d'inchiesta raccostabile a questa sarebbe quella

che, per le generali disposizioni degli articoli 221 e 268 della

nostra legge comunale, facessero i Consigli comunali e

provinciali nella cerchia delle loro attribuzioni. Un caso di

questo genere si avrebbe quando un'Ammiuistrazionc co-

munale e provinciale incaricasse una speciale Commissione

di recarsi sopra luogo per studiare e riferire dei danni

arrecati, ad esempio, ad un ponte e ad una strada da una

piena; un' altro quando un Consiglio provinciale disponesse

una Commissione per ascoltareivoti dei cacciatori prima

di modificare il regolamento sulla caccia, ecc. (7).

31. L'ultima forma di inchieste amministrative, che è'

oggetto del presente e dei seguenti numeri, e l'ultima e

più recente forma assunta dall'istituto che ci occupa.

Consiste essa essenzialmente nella accurata e approfon-

dita ricerca di notizie di carattere precipuamente statistico,

fatta intorno ad un determinato oggetto direttamente da uno

speciale funzionario dello Stato, enqnétenr, statrlvtical

expert, perito statistico, ricercatore o commissario inqui-

rente che lo si voglia chiamare, appositamente incaricato.
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Lo svolgimento di questo sistema di ricerche, che ripete

da una parte le sue origini dalle ricerche personali e libere

di statistica economica monografica (8) e dall‘altra si rian-

uoda alla crescente delicatezza, intensità e profondità delle

ricerche statistiche nei nostri tempi, e indissolubilmente le-

gato all'origine e sviluppo degli uffici di lavoro, che di tale

specializzazione ed intensificazione del lavoro statistico sono

espressione precipua.

Abbiamo detto che, come in genere avviene, cosi anche

in America, dove per primo si sono sviluppati gli uffici del

lavoro quasi in ogni Stato, il metodo delle ricerche è rimesso

quasi dappertutto alla libera iniziativa del capo dell'ufficio.

In America, pertanto, lino dai primi anni (1883) in cui si

cominciarono a tenere le assemblee degli uffici del lavoro,

i commissari del lavoro consigliarono di sostituire al mo-

todo delle inchieste per mezzo di questionari il sistema del-

l‘inchiesta personale sul posto (personal inspection plane),

cioè quello di mandare uno o più funzionari periti che as-

sumono direttamente le notizie sia dagli operai sia dal

padroni (9).

Le superiorità di quest‘ultimo metodo, che esporremo

meglio al & seguente, lo hanno fatto ampiamente preferire,

malgrado il suo costo molto maggiore, e non poche legisla-

zioni ne hanno anche fatto oggetto di speciali disposizioni.

Anche fuori degli Stati dell'Unione nord—americana tale

forma di inchiesta viene adoperata, e cosi specialmente in

Francia e in Inghilterra e Austria, come apprendiamo dai

bollettini periodici che i rispettivi uffici del lavoro pubbli-

cane, e l'adoperarla è rimesso al potere discrezionale del

direttore dell'ufficio. Presso di noi la legge e regolamento

sull‘uffìcio del lavoro, o altre disposizioni, non prevedono

in modo alcuno tale forma di inchiesta. Crediamo però che

ciò non possa costituire ostacolo a che l‘opera del nostro

nascente ufficio si manifesti anche sotto questa forma mo-

dernissima e solo adatta alle forme più delicate d'indagine

e più complesse.

32. Nei paesi dove tale forma di inchiesta e più o meno

largamente adoperata, essa si esplica mediante l'incarico

dato dalla competente Autorità ad uno o più funzionari

periti di riferire sopra un determinato oggetto mediante

'diretta assunzione di notizie. Questi possono essere o fun—

zionari pubblici, o delegati speciali. Cosi il Ministero del

lavoro di Washington ha propri delegati-periti speciali per

compiere tali inchieste; e così li hanno molti Stati del—

l‘Unione nord-americana (10).

In Francia anche vi sono ufficiali speciali per tali generi

di ricerche. Col decreto 6 giugno 1897, come è noto, il

servizio presso l' ufficio del lavoro è stato diviso in ser-

vizio interno e servizio esterno con personale corrispon-

. dente. Quest’ultimo, a cui vengono affidate le inchieste del

genere che era trattiamo, è composto di ricercatori (en-

gnéteurs) permanenti, e ricercatori temporanei. I primi

vengono scelti fra i ricercatori temporanei che hanno avuto

 

(I) Ferraris, op. cit.

(2) In Inghilterra, immediatamente dopo l’udienza, ufficial-

mente e dagli storiografi dei giornali vengono pubblicate le do-

mande e le risposte (Sticda, op. 9 loc. cit.).

(3) Say e Cbailley, Dictionnaire, cit., v‘ Enquéte, I, 847.

(’t) Portò alla legge 7 aprile 1891, che modificò quella del

1877 (Annuaire de ligislation étrangère, 1892, p. 138).

(5) V. il 5 2 del capo lv del presente scritto.

,6) V. in Annuaire da législation étrangère, 1892, p. 568,  
la legge 19 agosto 1891 relativa alla pesca nel mare del Nord,

fatta in seguito a questa inchiesta.

(7) V. n° 23 e nota 1 a pag. 11.69.

(8) V., a questo proposito, il già citato libro di De Ma-

ronssem, Les enquéles. Théorie et pratique, Paris, Mean,

1900, pag. (')-8.

(9) V. la Relazione sul disegno di legge per l'ufficio del

lavoro in Italia, dei dep. Colaianui e Pantano (doc. 9.96 bis

dell’8 giugno l901, leg. xxr, sess. 1900-1901), pag. 20.

(10) V. citata Relazione parlamentare, pass-im.
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missioni speciali .almeno per tre anni. I ricercatori tem—

poranei sono nominati dal Ministro, che fissa l’indennità e

la durata della missione speciale che viene loro affidata. I

funzionari e agenti delle diverse Amministrazioni pubbliche

possono, con l'autorizzazione del Ministro da cui dipendono,

essere addetti all’ufficio del lavoro in qualità di ricercatori

temporanei (1).

Le inchieste di questo genere si svolgono mediante l'invio

sopra luogo, abbiamo detto, di uno o più dei detti funzionari

appositi o di altro ufficiale pubblico specialmente incaricato.

A questo viene indicato e specificato il còmpito che deve

svolgere e talvolta dato per guida un qnesh'omrio for-

mulato in precedenza in modo da rispondere ai vari casi

che si stimano possibili. Tale questionario può riuscire assai

utile, ove però non sia imposto all'agente che come un mi-

nimo di notizie che deve fornire, lasciandolo poi libero di

completarlo secondo le proprie constatazioni. Cosi fu fatto

nella inchiesta sulle associazioni operaio di produzione

condotta per la Francia dall'ufficio del lavoro (2).

Se, per contrario, il questionario fosse molto minuzioso

e dovesse in ogni modo vincolare la libertà dell'agente, ue

verrebbe di conseguenza che si perderebbero molti dei

benefizi e vantaggi dell’inchiesta personale.

Ciò che caratterizza, abbiamo detto, l'inchiesta perso-

nale ò la diretta assunzione delle notizie. Ciò importa che

l'agente, recandosi sopra luogo, interroghi direttamente pa—

droni ed operai, proceda a visite sopra luogo, esan'riui libri,

conti, carte, registri, atti ufficiali, ecc., ecc.

Ove manchi ogni disposizione legislativa, l'obbligo di for—

nire questi dati manca di ogni sanzione. Ma, appunto perché

senza questo riescono meno utili e poco complete le in—

chieste personali, cosi in molti Stati dell'Unione nord-arne—

ricana leggi speciali hanno a questo provveduto. Cosi, oltre

la cooperazione delle Autorità che per molte leggi gli uffici

del lavoro possono richiedere e l'obbligo in quelle di for-

nire i dati che questi possono loro richiedere, in vari Stati

possono i commissari di detti uffici, o i loro delegati, de-

ferire giuramenti, mandare a chiamare persone, richiedere

documenti, registri; hanno accesso in pubblici stabilimenti.

opifici privati, ecc.; possono costringere alla presentazione

dei libri degli affari per esaminarli, ecc. Per tali leggi co-

loro che si rifiutano di cooperare alla inchiesta o sollevano

ostacoli nelle investigazioni, sono dichiarati in contravven-

zione, puniti coll'ammenda o colla prigione. Nè le,ammcnde

sono lievi, chè nell'0hio arrivano sino a lire 2500 (3).

Altrove, fuori dell’America, mancano del tutto tali san-

zioni. Però col progetto di legge presentato al Rez'chsratlr

del Governo austriaco nel febbraio 1894-, e divenuto in

parte l'ordinanza 25 luglio 1898, erano all'ufficio del lavoro

conferiti larghissimi poteri. Era cioè specialmente autoriz-

zato a domandare comunicazione dei libretti degli operai,

dei registri, salari, ecc., ad avere libero accesso negli sta-

bilimenti e nelle abitazioni operaie annessevi, sotto la com—

minatoria di una multa fino a 100 fiorini per coloro che

vi si opponessero.

Il detto progetto era quello che di tutti faceva la parte

più larga all'inchiesta personale sul luogo, dandole esplici-

tamente la preferenza sopra quella per via di questionario.

5 4. —— Comidemzioni generali.

33. Raggruppamenti delle inchieste amministrative sulla vita

sociale. —— 34. Cause d'errore nelle varie specie di de—

posizioni dclle inchieste amministrative; interesse indivi-

duale e mezzo per atlenuarne la reazione. — 35. Timore

di compromettersi. Legge inglese 28 giugno 1892 sulla

difesa dei testimoni nelle inchieste. —— 36. Ignoranza,

mala fede, pregiudizi, preconcetti nelle varie specie di de-

posizioni. — 37. Quando si debba diffidare delle depo—

sizioni e relazioni tecniche, quando di quelle delle Auto—

rità amministrative ordinarie; loro pregi e difetti. —

38. Pregi e difetti e loro confronto; delle deposizioni scritte

e orali in relazione ai numeri precedenti; pregi e difetti

dell'inchiesta pubblica, dell‘inchiesta per questionario di

carattere statistico, e no, della ricerca diretta per mezzo

di persona perila (enquélcur). — 39. Parallelo fra l'in—

chiesta amministrativa e l’inchiesta parlamentare pubblica ;

rinvio. Quando si proseliti necessaria un‘inchiesta in forma

pubblica; vantaggi dell'inchiesta annninistrativa. — ILO. Con-

fronto fra l'inchiesta e le varie ordinarie ricerche sta-

tistiche.

33. Come s’è potuto rilevare da quanto abbiamo fin

qui esposto, le inchieste sulla vita sociale, se presentano

nel loro oggetto identità tale da non permetterne la clas-

sificazione, si presentano però nelle forme di loro estrin-

secazione cosi varie, da non rendere possibile il racco-

glierne in una sintesi tutti icaratteri fondamentali e distintivi.

Noi le abbiamo divise in inchieste fatte per via di que-

stiouario e inchieste fatte per via di Commissione e com—

missario.

Riassumendo pertanto, le inchieste annninistrativo sulla

vita sociale si possono, sott'altro punto di vista, che più

si attiene al carattere dello scopo cui si mira, riassumere

in due famiglie: inchieste statistiche, e inchieste di carat-

tere inquisitivo.

Questa distinzione però non corrisponde se non in parte

a quella di inchieste perfettamente organizzate e imperfet-

tanreute organizzate degli scrittori tedeschi (i).

Fra le inchieste con carattere inquisitivo noi mettiamo

quelle fatte per via di questionario e di carattere non sta-

tistico e quelle fatte per via di Commissione; le altre sono

tutte di carattere statistico, ma quelle fatte per via di ricer-

catori hanno caratteri che le riaccostano in parte alle prime.

La divisione però da noi fatta nel corso della nostra

trattazione in inchieste svolgentisi per via di questionario

e‘ inchieste svolgentisi per via di Commissione 0 commis—

sario, comunque più estrinseca dell’altra ora accentrata, si

presta meglio ad un esame comparativo dei caratteri spe—

cifici, e dei pregi e difetti delle deposizioni e dei dati che

si hanno nei due ordini di inchieste. e questa risalta meglio

se posta in relazione alla seconda divisione era accennata.

Mentre infatti è caratteristica delle inchieste fatte per

via di questionario la notizia scritta, in quelle fatte per

via di Commissione 0 commissario si ha per carattere ge-

nerale la deposizione orale e la ricerca diretta; mentre nelle

prime si ha la elaborazione dei dati affidata a corpi am-

ministrativi o tecnici (statistica) 0 no; nelle altre questa

elaborazione 0 non esiste o ha un carattere suo proprio,

come avviene nei casi dell'inchiesta personale.

 

(i) Cit. Relazione parlamentare, pag. 17.

(2) Id., pag. 21.

(3) Id., pag. 20.

(4) V. Sticda, v' Enqnéle, in Hondzviirterbuch der Staats-  rvisscnschqftcn, già cit., vol. …, pag. 244, in cui viene

esposta tale definizione. L' A. dichiara (pag. 243) che non in—

tende occuparsi altro che « delle inchieste intraprese a scopo

di legislazione economii:a o sociale ».



INCHIESTA AMMINISTRATIVA 473

 

34. Ciò ci porta a fare alcune osservazioni sul grado

di credibilità e sulle cause d’errore che più comunemente

intaccano i dati raccolti nel corso delle varie specie di in-

chieste arnministrative a seconda dei vari ordini di persone

da cui questo provengono, conforme a quanto hanno fatto

il Ludlow eil Ferraris per le deposizioni dei padroni e degli

operai nel corso delle inchieste pubbliche (1), riportandoci

in parte alle loro conclusioni.

E questa una materia in cui è possibile porre alcuni

principi generali.

Così diremo che, in genere, per quanto riguarda le no-

tizie provenienti da privati, si debbono ritenere come se-

spette tutte quelle che possono portare un danno al privato

coll'esscre divulgate o che questi vedrebbe mal volentieri

nel dominio pubblico; p. es., col far conoscere la vera

situazione dei suoi affari, un commerciante teme possano

approfittarne cosi le ditte rivali, per essergli diminuito il

credito, come il Governo per aggravarin l‘imposta. Quando

si tratti di inchieste di carattere statistico, ad evitare questo

inconveniente tendono, se la deposizione è scritta, le varie

disposizioni di diverse legislazioni, cui già accennammo,

destinate a garantire il segreto dei dati statistici, e se di

inchiesta personale, il segreto e aiutato dallo spogliare i

dati raccolti dall'enquéteur da ogni carattere personale,

come, p. es., si e praticato in Francia per l'inchiesta sulle

associazioni operaio di produzione, eseguita dall'ofice du

travail (2).

Cosi è assicurato il segreto sulle informazioni che si

possono richiedere dain ispettori delle fabbriche, in varie

legislazioni ; ha questo scopo infine la prescrizione, che per

la sua originalità qui riportiamo, della legge 17 aprile 1899

dello Stato d'lllinois (St. U. del N. A.) sugli uffici di eol-

locameuto degli operai. Per essa viene dato incarico ai so-

praiulemlenti di tenere un registro speciale nel quale sono

annotati l‘età, il sesso, il luogo di nascita, lo stato di con-

iugato o celibe, il genere di lavoro-o di occupazione di

ciascuno che ricorre all‘ufficio, la causa e la durata della

disoccupazione, il numero dei figliuoli che deve mantenere

e tutti gli altri elementi che possono essere richiesti dal-

l'ufficio di statistica del lavoro dello Stato. Ma prescrive

la legge stessa (art. 4): « I registri non potranno essere

consultati dal pubblico e i dati sociologici e statistici richiesti

dall'ufficio di statistica del lavoro saranno conservati con;

fideuzialmcnte in detto ufficio e la pubblicazione sarà ese-

guita in modo da non rilevare alcunaidentità di persona» (3).

Le cause di errore, derivanti da questa reazione del-

l’interesse individuale,sono, del resto, malgrado le richia-

mate ed altre tali disposizioni, le più difficili ad evitarsi:

massime quando la deposizione richiesta (': scritta; si atte—

nuano alquanto se questa sia orale, per la possibilità di

arrivare meglio alla conoscenza della verità mediante un

abile interrogatorio, specie se le deposizioni siano rese in

pubblico e, sopratutto, in contradittorio.

35. Un'altra causa di ordine generale, che rende bene

spesso poco credibili le deposizioni rese nel corso delle

inchieste amministrative, specie se trattisi di deposizioni

orali, e il timore che colui, il quale è chiamato a rispon—

dere o ad esporre la propria situazione veritieramente, ha

di vendette o postume rappresaglie dei padroni, o delle

persone da cui dipende direttamente. E questa una causa

che tanto più potentemente agisce quanto maggiore è la

sottomissione, e facile a risapcrsi il tenore della deposi—

zione resa. Onde la pubblicità e in tali casi un incentivo

alla reticenza.

« Si videro, rammenta il Ferraris (4), in una inchiesta

inglese del 1873, molte donne dichiararsi soddisfatte e con—

tente delle condizioni igieniche, notoriamente pessime, delle

manifatture in cui erano impiegate ».

Ad ovviare questo inconveniente mira la già citata legge

inglese 28 giugno 1892, diretta ad assicurare protezione

ai testimoni chiamati a deporre innanzi ad una Commissione

reale o ad una Commissione di una delle Camere del Parla-

mento o in altre inchieste di interesse pubblico (5), di cui

crediamo opportuno, sia per l'interesse che essa presenta,

sia perchè non ne parlano neppure i più recenti nostri

scrittori sull'argomento, di fare un cenno.

Detta legge ebbe origine da un caso verificatosi nel 1892

alla Camera dei Comuni a proposito di un select committee

di questa Camera, incaricato di eseguire un’inchiesta sulla

durata del lavoro degli impiegati delle ferrovie (6), che

merita di essere narrato per dimostrare ancora una volta

come le Camere inglesi altamente sentano la loro missione.

Un certo John Hood, capo-stazione nella Cabrian rail—

way C., era stato pertanto citato innanzi all’ora detta

Connnissionc d'inchiesta, come testimonio, ma la deposi-

zione da lui resa, pare dispiacesse ai direttori ed ammini—

stratori della Compagnia, i quali, malcontenti del modo

come il loro sottoposto aveva servitoi loro interessi, fat—

telo clrianrare e rimproveratain la sua deposizione, lo

licenziarono.

L'affare fu portato innanzi alla Camera dei Comuni, di

cui i direttori della della Società facevano precisamente

parte, e innanzi ad essa fu dichiarato « che il licenzia-

mento di John Hood era stato fatto in maniera da impe-

dire la deposizione degli altri impiegati innanzi alla stessa

Commissione ]) e come tale offendeva il privilegio della Ca-

mera (’l), e perciò, inflitta la censura ai direttori della Conr-

pagnia, fu votata la legge in parola la quale dichiara delitto

punibile con carcere ed ammenda fino a 100 st. il danno

o l'offesa recato a causa della deposizione in una inchiesta

al testimonio, e attribuisce a questo un diritto al rifaci—

mento dei danni.

 

(1) Ferraris, Le inchieste pubbliche, cit., e lo scritto del

Ludlow citato ivi.

(2) V., in proposito, la citata Relazione parlamentare sul—

l‘ufficio di lavoro, pag. 21.

3) Notizie sulla mediazione del lavoro in alcuni Stati

esteri, in Annali dell’industiia. e del commercio, Roma 1901,

pag. 146. La stessa legge soggiuuge però che « coloro i quali si

rifiutasscro di rispondere ai quesiti contenuti nei registri spe-

ciali conservcranno nondimeno il diritto di ottenere il lavoro

che l‘ufficio fosse in grado di procurargli ».

(4) Op. cit.

160 —— Dressro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1=.

 
(5) 55 e 56 Victoria, cap. 61.: An act for the better pro-

tection of n;itnesses giving evidence before any royal Com-

mission or any committee of either Hanse of Parliament

or on other public inquir-ies, riportata in Annuaire de lt!—

gislation étrangère, Paris, Cotillon, 1893, pag. 75—77. —

V., in proposito, Fromageot,Pouooir des Commissions po-

litiques d’enqnétc en Arwleterre, nel Bulletin de la Sbcie'tc'

de legislation campar'c’e, 1893, pag. 165.

(G) Parliamentary Debates (Hansard), 1892, il, p'. 699 e

962; III, 1882; v, 1854.

(7) V. Ersk. May, Lam of Parliament, pag. 165, in Fro—

magnet, op. cit. alla nota 5 precedente.
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36. Altre cause di errori di portata generale sono, oltre

la ignoranza e la mala fede, i pregiudizi e preconcetti propri

della classe a cui appartiene la persona alla quale si richiedono

le informazioni. Così un proprietario, un capo-fabbrica sarà

tratto a magnificare, anche involontariamente e spessissimo

in buona fede. la posizione fatta agli operai. Questi ele

associazioni operaie o professionali di cui fanno parte, a veder

tutto con tinte molto fosche, cosi per un concetto esagerato

dei propri diritti oper il disprezzo della propria professione

come per ignoranza e per preconcetti politici (socialismo,

anarchia). Questi ultimi difetti tolgono specialmente pregio

alle deposizioni scritto o relazioni, o pareri, che sopra de-

terminati oggetti abbia a tali associazioni operaie chieste

l'Autorità amministrativa. Tali relazioni, infatti, salvo ecce-

zioni rarissime, stese solitamente dai capi di tali associa-

zioni, sono presso di noi in modo speciale e deplorevolmente,

non già documenti di qualche valore, ma vuota rettorica.

Anche qui abbiamo implicitamente detto che in genere la

deposizione orale, o l’assunzione diretta di notizie, o quanto

meno il controllo delle notizie operato direttamente riducono

la portata di tale specie di errori.

37. Preziose sono in genere le relazioni provenienti da

persone tecniche e specialmente competenti, e queste, qua-

lunque sia la forma dell'inchiesta, dovranno, per avere tutto

il loro valore, essere consegnate in iscritto. Ma anche di

tali generi di deposizioni bisogna diffidare qualora, pure dato

il carattere scientifico della esposizione, possa essere portato

colui che la relazione stende a concludere in favore di

teorie che egli sostiene.

Quanto alle deposizioni provenienti da Autorità ammini-

strative (e che costituiscono la base fondamentale delle in-

chieste cscguite per via di questionario), la principale cagione,

che può renderle meno degne di fede, e lo stesso carattere

burocratico della ricerca delle notizie, la mancanza d‘inte-

resse proprio, l'indagine strettamente e grettamente limitata

alla superficie, per cosi dire, delle domande dei questionari,

per modo che viene a mancare ogni controllo alle informa-

zioni raccolte, quella superficialità, inline, ed abborraccia-

tura nell'esecuzione che costituiscono in realtà i principali

difetti dell'azione burocratica. Si deve aggiungere poi a

questo difetto, con l'altro derivante dall'clalmrazionc in

via gerarchica dei dati, quello che si ha quando l’Autorità

superiore lascia l'inferiore arbitra di scegliere le fonti da

cui attingere le informazioni, poichè questa preferisce le

fonti solite, anche se incompetenti, i corpi già costituiti, i

metodi più semplici, rifuggendo in genere dal rivolgersi a

privati o a private associazioni. Ciò importerebbe un lavoro

nuovo e maggiore del solito, e da ciò rifugge in massima la

burocrazia. Inoltre le funzioni di polizia di cui sono fornite

in genere le Autorità locali amministrative (p. es., i prefetti)

le rende inadatte a certi ordini di ricerche, specie quelle

che attengono a delicate questioni di rapporti fra le classi

sociali, col sospetto che esse ingenerano.

Infine è difficile all‘Autorità amministrativa ordinaria,

come ad ogni altra persona, ma forse ancora di più, lo

spogliarsi cosi completamente da ogni prevenzione, da ogni

preconcetto da non colorirne neppure leggermente le risposte

che essa sia chiamata a dare.

Queste osservazioni valgono specialmente nelle ricerche

di carattere inquisitorio fatte per via di questionario: e a

tali difetti si cerca di rimediare, e si rimedia infatti, ma

solo in piccola parte, col richiedere all’Autorità amministra-

tiva, che assume e coordina le. notizie, di docun-nentarle, di  

unire cioè il materiale primo sul quale ha lavorato. Ma ciò

non basta in genere a togliere i vizi fondamentali di tale

metodo di ricerca. Vengono questi, qualora la ricerca sia

di carattere statistico, diminuiti assai se si tratti di notizie

provenienti da uffizi tecnici (p. es., uffizi locali di statistica,

ispettori di industrie, ecc.), ma anche qui, pure in minor

misura, hanno luogo, tanto vero che il movimento attuale

della statistica e largamente accentratore, poiché in tale disci-

plina, come fu detto, la vera saggezza consiste nel non

fidarsi dei collaboratori quando essi sono lontani.

38. L'esposto fin qui ci permette di fare un parallelo

dei pregi e difetti che presentano le varie forme d'assun-

zione di notizie, e cioè il questionario, o deposizione scritta

e la deposizione orale, o semplice, o complicata come nel-

l’inchiesta personale, a seconda che si tratti di inchieste di

carattere inquisitivo o puramente statistico.

Quando si tratti di ricerche di carattere inquisitivo, il

questionario e la deposizione scritta presentano il vantaggio

della ponderatezza, della precisione gramlissima che possono

raggiungere le risposte, del loro rigoroso e speciale coor—

dinamento: dell'uso larghissimo che si può, mediante essa,

fare della richiesta di pareri e di relazioni particolari sui vari

punti alle persone tecniche e competenti specialmente. Si

aggiungano inoltre a questi i vantaggi derivanti dai mezzi

speciali di informazione di cui l'Amministrazione, nei con-

gegni della quale si svolgono le inchieste di questo genere,

presenta.

Ma a tali vantaggi si contrappongono le cause di errore

giù notato, e i difetti dell’azione |mrocratica ora rilevati in

tali ordini di ricerche.

La deposizione orale presenta come propri i vantaggi che

le derivano dalla possibilità, variando abilmente le domande,

di estorcere la verità malgrado la contraria volontà dell'in-

terrogalo: la possibilità di creare facilnmnte un contradit—

torio, la possibilità di udire anche illctterali, l'allontana—

mento del pericolo che il testimonio venga a deporre non

già il proprio convincimento, ma una lezione imparata a

memoria. E se a questi si aggiungano i vantaggi che spesso

le sono collegati nell'inchiesta o parlamentare pubblica od

amministrativa in forma pubblica, e cioè del controllo con-

tinuo della pubblica opinione, dell'interesse che la ricerca

eccita, ecc., se ne scopre subito tutta la superiorità sulla

deposizione scritta.

Però anche alle deposizioni orali non mancano difetti

propri. Esse sono cioè più facilmente appassionate, disor-

dinato, ricche di particolari e povere di linee generali, in

contraddizione fra loro, oltre che, se rese in pubblico, tal-

volta reticenti o incomplete per le cause già esposte.

Coutcmpcra felicementei pregi delle due forme l'inchiesta

personale sopra luogo, eseguita da un funzionario perito.

Ma questa, a parer nostro, ha il difetto del suo nmssimo

pregio, quello cioè di essere spesso troppo improntata di un

carattere personale. ‘

Per quanto riguarda invece le inchieste statistiche ese—

guite da corpi tecnici, il parallelo non è possibile che fra

la forma del questionario e quella del ricercatore speciale.

Non si potrebbe pensare, infatti, una Connnissionc spe-

ciale d‘inchiesta allo scopo di fare rilevamenti puramente

statistici ('l).

Il primo sistema, e cioè quello del questionario, coi

pregi e difetti che gli abbiamo già notati, è il più adatto,

 

(1) Sticda, in Handim'irterbuch, ecc., loc. cit.
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anzi il solo praticabile quando la ricerca sia poco profonda

e molto estesa; richiegga risposte semplici e che tutti pre—

sumibilmente siano in grado di dare. Presenta inoltre il

vantaggio del costo minore, e di .petere, con una opportuna

divisione di forme varie di questionari, a seconda delle per-

sone che debbono rispondere, ampliare grandemente la

estensione della ricerca, creando al tempo stesso un certo

controllo di un ordine di deposizione colle altre.

Il secondo sistema, e cioè quello del ricercatore spe-

ciale, è il solo possibile quando si tratti d'inchieste molto

delicate e di questioni specializzate e complesse, ma, oltre

al lasciare troppa parte alla congettura e alla possibilità

che l'opinione di chi esegue l'inchiesta eserciti indebita

influenza sulle conclusioni, è assai più costoso, e non si

presta per le ricerche che dovessero essere estese, p. es.,

sopra larghissima estensione di territorio.

39. Bisognerebbe, a questo punto, fare un parallelo fra

l'inchiesta amministrativa e l'inchiesta parlamentare pub—

blica, come sistemi di indagini portantisi ambedue sulla vita

sociale. Ma, come abbiamo detto, anche l‘inchiesta ammi—

nistrativa può assumere, ed ha assunto in questi ultimi

tempi, molte delle forme dell‘inchiesta parlamentare pub-

blica. Astraendo però da questo fatto, noi possiamo con-

frontare l'inchiesta pubblica, tenendo presenti i fondamentali

suoi caratteri come vengono esposti dal Ferraris (i), con

l'inchiesta amministrativa svolta in altra forma.

A parte le ragioni attinenti alla evoluzione dei Governi

costituzionali, che riducono in fatto la funzione d’inchiesta

dei Parlamenti e da noi già eccettuato (2), e il fatto che l'in—

tensificarsi e specificarsi dell‘indagine statistica ha reso molte

volte inutile l'inchiesta svolgentesi cosi nella forma parla-

mentare pubhlica, come in quella più schiettamente ammi-

nistrativa del questionario (3), la necessità di un'inchiesta

pubblica a completamento delle notizie sempre più ampie

che l’Annniuistraziene possiede sui fatti sociali deve essere

limitata ai casi speciali cosi bene indicati dal Ferraris. L'in—

chiesta pubblìca, secondo il citato scrittore (1), allora solo

si presenta necessaria quando si tratti di procedere a qualche

yrantle riforma legislativa, e di inquisire sui rapporti fra

le varie classi sociali, e di dimostrare, di fronte a l'atti che

gravemente perturbano l'opinione pubblica o minacciano

larghissime correnti di interessi, che il Parlamento ed il

Governo sono disposti ad adottare tutti i provvedimenti che

otranno riuscire o ortuni. Per rando riforma legislativa .
P P a

bisogna intendere, a parer nostro, quella che miri a lec-

care le coordinazioni e rapporti reciproci delle varie classi

sociali, e ordini di rapporti che interessino larghissima

parte della società ed involgano profonde conseguenze eco—

nomico-sociali. In tali casi, la libera e leale partecipazione

di tutti gli interessati, sotto il controllo della pubblica opi-

nione, non potrà mai abbastanza consigliarsi (5).

Fuori di questi casi basta e deve bastare l'inchiesta am-

ministrativa, di carattere inquisitivo o statistico. Più varia,

più pieghevole, più adattabile, fornita di molte e diverse

risorse, essa ha sull'inchiesta pubblica, specie se eseguita

da corpi e persone specialmente perite e tecniche (e questa

èla tendenza moderna), innegabili vantaggi quando si tratti

di porre in luce fatti o cose che esigono ponderatezza di

ricerche, precisione, pazienza, tecnicismo e metodo nel rac-

cogliere i dati, nel coordinarli, nell'esporli. Cosi opportu-

namente viene, nell'opera tante volte citata, dal Ferraris

rammentato l'insuccesso di un’inchiesta pubblica ordinata

dal Parlamento inglese sulla grave carestia di Orissa (India)

nel 1860, e come si mostrasse invece adattissima e corri-

spondesse pienamente allo scopo un’inchiesta annninistra-

tiva compiuta sotto la direzione dell’Hunter, allora capo

dell'ufficio di statistica del Bengala.

Cosi possiamo rammentare la già tante volte richiamata

istituzione degli uffici del lavoro nei vari Stati, senza le

ricerche statisticllee le inchieste speciali dei quali non sarebbe

possibile non solo, come fu autorevolmente osservato ((5),

fare una buona politica sociale, ma ancora molte delle leggi

emanate nei vari Stati in materia sociale non avrebbero po-

tuto anche se precedute da accurati studi riuscire conformi alle

vere condizioni delle cose (7). Del pari, mentre riuscirono

(anche per la loro infelice struttura come inchieste pubbliche)

completamente inutili l'enquéte agricole e l‘inchiesta

agraria nostra, molto vantaggio ritrarr.i la Francia dalle

inchieste agricole ordinate in forma amministrativa (e sus-

sidiate da un ottimo congegno statistico) dal decreto presi-

denziale 27 agosto 1902, cui accennammo al precedente

n. 18.

Vi sono poi casi, come s'è già in precedenza rilevato,

in cui l'inchiesta amministrativa non può essere sostituita da

nessuna altra forma d’indagine, come, p. es., quando si

tratti di modificare una legge e un regolamento ammini-

strativo, poichè da modo di intendere l'avviso di coloro che,

quotidianamente applicando tali norme, sono meglio di ogni

altro in grado di rilevarne i lati manchevoli e degni di essere

riformati e quali emende siano più indicate.

40. L’inchiesta :nnmii'iistrativa, infine, in ogni sua forma,

specie quella che non ha carattere di puro rilevamento nn—

merico, divide con l'inchiesta pubblica, come abbiamo_gizi

detto al miniere precedente, l'onore di essere il fondamento

precipuo della legislazione di uno Stato libero e l'altro di

integrare ed esplicare i dati, che gli ordinari mezzi della

periodica registrazione statistica forniscono. Del resto anche

l‘inchiesta puramente numerica e statistica, appunto per il

suo carattere di straordinarietà e specialità, raccoglie in-

torno al suo oggetto molte maggiori, particolareggiate, ap-

profondite e specializzate notizie, di quel che non facciano

le altre statistiche di carattere permanente e periodico.

E questo un fatto connesso coll‘altro, tante volte già ae-

cennato, dell'intensificarsi e specializzarsi delle ricerche

statistiche.

Quanto più il fenomeno sociale che si vuole studiare è

 

(I) Op. cit., e v. indietro il n. 26 in principio.

(2) Miceli, Inchiesta parlamentare, cit., pag. (540, e vedi

indietro il n. 8.

(3) La ricerca, per es., delle cause della miseria e delle sof-

ferenze dei lavoratori è stata per massima, pure nella terra

classica delle inchieste, in Inghilterra-, da che s'è costituito

l‘ufficio del lavoro, abbandonata dalle-Cainero ad esso (licia—

zione parlamentare, cit., pag. 28).

(li) Op. e loc, cit.

(5) Sotto questo aspetto, la nostra Sommaria inchiesta sul  
contratto di lavoro fu abbastanza ma] consigliata, e sarebbe

stata insufficiente anche quando un opportuno materiale stati—

stico fosse già stato in possesso dell'Amministrazione. Cfr. in-

dietro il n. 27.

(6) Fcnivessy, Les ofices du travail, nella Revue (l'éco-

nomie politique, fasc. maggio e giugno 1899.

(7) Nella Relazione parlamentare Colaianui e Pantano, tante

volte rammentato, si leggano le osservazioni a pag. 3 interno

alla nostra legge sugli infortuni nel lavoro del 1898, alla quale

mancò appunto una solida base nello studio preventivo dei fatti.
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complesso ed esige un esame approfomlito, tanto più le

differenze fra le ordinarie rilevazioni statistiche e l'inchiesta

amministrativa che li studia divengono più profondo ed ac-

quistano un carattere più marcato.

Considerando quest’ultimo punto, giungiamo tin-ilmente

alla conclusione che le inchieste sulla vita sociale, esplican-

tisi in qualunque delle forme che sono loro proprio, come

del resto anche l‘inchiesta pubblica, temlono precisamente

a scoprire e a porre in luce nei fatti che osservano quella

faccia che l'ordinaria indagine statistica per la sua stessa

natura appunto e tratta a trascurare. Mentre questa, infatti,

cercando l'uno nel vario, la media in un gran munera di

fenomeni, l'aspetto quantitativo di ciascuno di essi, per ua-

tura propria generalizza ed astrac, nè pertanto dei fenomeni

che studia si cura di indagare i nessi che conin altri li strin-

gono ed annorlano, contenta di esporre di ciascuno l’aspetto

esterno in modo tangibile, l'inchiesta cerca invece nel fatto

sociale la specialità, la qualità e l'esser suo interno nelle

sue cause e nei suoi nessi con gli altri fenomeni, tendendo

a presentarlo quale esso e, come in un quadro nella sua

complessa unità.

É perciò che l'inchiesta completa la statistica ed aiuta

meravigliosameute a penetrarne i risultati. La mancanza di

profondità e di intensità propria della statistica, che fu già

autorevolmente rilevata, il limitarsi questa a presentare, per

cosi dire, la faccia esteriore dei fenomeni, il loro profilo

per quantità piuttosto che per qualità, fa si che, per penc-

trarne i risultati, per renderne utili praticamente lc appli—

cazioni, anche la mente più acuta e meglio fornita di quel-

l'immenso corredo di nozioni e di pratica che all'uopo è

necessario, debba essere aiutata da altri mezzi che ne tem-

perino i difetti, e fra questi precipuo l‘inchiesta.

CAPO III. — Inchieste proprie.

51. — Generalità e partizione.

l'l-l. Definizione, partizioni. — li?… Caratteri e forme comuni.

— 43. Base giuridica del potere di antinave tali inchieste,

limiti di competenza di fronte al Parlamento, all‘Autorità

giudiziaria, ai cittadini; ordine della trattazione; rinvio.

41. Le inchieste, di cui passiamo era ad occuparci, cor-

rispondono, come s‘è già detto, alla funzione di controllo e,

nel loro insieme, all'aspetto giuridico della vita della pub-

blica Amministrazione. Esse, che potremmo brevemente de—

finire come una manifestazione straordinaria della funzione

ispettiva (in senso lato), ci mostrano, come si è pure già

detto, l'attività della pubblica An'iniinistrazione, che, quasi

ripiegandosi sopra se stessa, controlla, in relazione ad un

fatto o gruppo di fatti singoli, il funzionamento degli organi

amministrativi, la condotta dei funzionari e degli investiti

delle pubbliche cariche, non che il procedimento dell'ele—

zione di questi ultimi.

Abbiamo quindi la già esposta divisione:

. _ generali

sull'andamento dei servizi amministrativi

particolari

Inchieste propio elettorali

disciplinari.

A ciascuna di queste categorie di inchieste fa riscontro,

secondo l'indole generale dell'istituto, una serie di controlli

di carattere ordinario che costituiscono appunto l'aspetto

ordinario e consueto della funzione ispettiva. Cosi alle in-  

chieste sull'amlamento dei servizi amministrativi fa riscontro

la subordinazione gerarchica fra le varie Autorità, l'ordi-

naria vigilanza e tutela dell’Autorità annninistrativa estrin-

secautesi nelle sue varie forme, alle elettorali il potere di

riesame degli atti elettorali per parte dei Consigli, su ri-

corso, e talvolta di iniziativa propria, alle disciplinari l‘or-

dinaria potere disciplinare, e meglio la sorveglianza dei

superiori gerarchici sui sottoposti, manifestantesi nella specie

di informazioni, fogli nmtricolari, ecc.

42. Caratteri comuni alle inchieste proprio., oltre quelli

conmni a tutte le inchieste, e a tutte le annninistrativo,

sono in primo luogo l'essere indirizzato ad accertare una

irregolarità, un fatto illegale, irregolare, scorretto, spe-

ciale, chc e, o si suppone essere, intervenuto nello svol-

gimento della vita amministrativa; in secondo luogo, che

l’esame dei testimoni, documenti, luoghi, ecc.., cui si pro-

cede in relazione all'oggetto dell'inchiesta, ha carattere spic-

catissimameute inquisitorio; e, se si pub adoperare questa

parola, quando manchi o vi sia appena embrionale un dua-

lismo, un esame contradittorio, condotto cioè in modo

che le circostanze che si vogliono rilevare, come le con-

seguenti responsahilità, se n'è il caso, risultino chiaro da

tutti gli aspetti e punti di vista.

Sotto questo aspetto l'inchiesta propria, e questo carat-

tere risulta più chiaro in alcune, p. e., nelle disciplinari,

ci si presenta con taluna delle forme del giudizio, tanto

da poter essere ravvicinata appunto ad una forma di gin-

dizio non evoluta (cfr. al 5 3 del presente capo).

Le inchieste proprie, come le sociali, si esplicano au-

cora esse sotto forma di ricerche, investigazioni, ecc. fatte

precipuamente mediante l'interrogazione di persone che

l'Autorità amministrativa ritiene possano dare infonnazioni

sulle cose ricercate, l'esame di documenti, luoghi, ecc.

E da notare però che, in genere, .in questa specie di

inchieste, quando intervengono audizioni di testimoni, si

procede ad una raccolta testuale e molto accurata almeno

secondo i casi, la natura e l'importanza dell'inchiesta, delle

loro deposizioni, trattandosi di un vero e proprio elemento

di giudizio.

Le inchieste proprie possono venir eseguite cosi personal-

mente dalle Autorità amministrative che hanno potere di ordi-

narle, come essere affidate ad un organo speciale, o apposita—

mente incaricato (p. es., ispettore) e creato per la circostanza

(p. es., commissario, Connnissionc d‘inchiesta).

43. La base giuridica del potere di ordinare inchieste

proprie sta nei poteri di supremazia gerarchica, di vigi-

lanza, di tutela, di ricorso di un organo amministrativo

all'altro, come nella potestà autonoma di un ente ammi-

nistrativo sopra sè stesso (autarchia).

Quindi il potere dell’Autorità amministrativa nell'ordi-

nare inchieste del genere che trattiamo non si estende già,

come per le inchieste sulla vita sociale, a tutto il campo

che potrebbe dirsi di materia amministrativa, ma sta bensi

entro i limiti generali di competenza dell'Annuinistrazione.

Cioè, come già in accennato al n. 4, in tanto l‘Amministra-

zionc considerata nel suo complesso ha il potere di ordi—

nare una inchiesta propria, in quanto si tratti di materia,

o enti, che una legge generale o speciale attribuisce [) sot-

topone a lei, in una maniera qualunque affidandoli alla

sua competenza. Corrisponde pertanto il potere d‘inchiesta

ad una generica facoltà di provvedimento. E questa regola

fondamentale si ritrova vera anche per ogni singola Au-

torità o gerarchia amministrativa, che ordini un'inchiesta.
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In altri termini, è da notarsi che in massima il rapporto

già rilevato (1) fra il potere di provvedere e quello di ordi-

nare una inchiesta è generico e non specifico e che la parola

« provvedimento » va intesa in senso cosi ampio da com—

prendere anche la semplice proposta (v. specialmente n. 45).

Con quanto abbiamo finora detto s'è esposto non solo

il fondamento giuridico del diritto di ordinare inchieste

proprie che ha l'Amministrazione, ma anche il limite ge—

nerico che incontra nell'esplicazione di tale diritto. fici li-

miti speciali parleremo colle singole specie d‘inchiesta.

Per quanto riguarda invece i limiti che la competenza

in materia dell'Amn'iiui5trazione possa creare in altri Poteri,

osserveremo in genere che:

1° di fronte all'Autorità giudiziaria:

a) considerata foru‘talmente come potere organizzato

.ammiuistrativamen'le, questa non può ingerirsi nell‘espli-

camente delle funzioni amministrative, e quindi non v'è

la possibilità di una inchiesta di un potere sull'altro;

t) considerata come funzione giudiziaria, il potere

giudiziario invece non trova limiti, quando, s'intende, sia

competente per ragione di materia, non togliendo per mas-

sima l'esame per via d‘inchiesta di una questione la pos—

sibilità del riesame g.,dudiziario;

“2° di fronte al Parlamento:

a) in linea teoretica le competenze di questo, quando

si tratti di inchieste di carattere nonchè di funzione pura-

mente ammiuistrativa e di questioni che si possono risol—

vere nella responsabilità ministeriale, esistono sempre, senza

limiti (cfr. innanzi al n. Fil e 5 5 di questo capo);

6) in linea pratica forti ragioni consigliano però un

uso ristrettissimo di tale forma d'inchiesta da parte del

Parlamento.

Esponiamo nei tre seguenti 51;, 2, 3 e 4, le questioni

specialmente attinenti alle inchieste sui servizi amministra—

tivi, disciplinari ed elettorali, facendo per queste ultime

ampio rinvio alla voce Elezioni amministrative e al

5 5 di questo capo, ove tratteremo di tutte le questioni ge-

nerali rifereutisi alle inchieste vere e proprie.

5 2. — Inchieste sull’andamento

dei servizi amministrativi.

Ut. Definizione; fine immediato che le distingue. — 45. Ri-

chiamo alla loro base giuridica, generale, speciale; cor—

rispondenza con un generico diritto di provvedimento;

competenze concorrenti di varie Autorità amministrative;

esempi. —— 46. Enti che nel nostro diritto pubblico hanno

facoltà di ordinare inchieste del genere. —— “. Delle in-

chieste goveruative; loro speciale carattere giuridico;_se

atti politici al senso dell‘art. 2-’t del testo unico ‘2 giugno

1889 sul Consiglio di Stato ; loro specialità. — 48.Forma

delle inchieste sull‘andamento dei pubblici servizi; scelta

dei commissari. — 49. Loro designazione nell'atto che

ordina l’inchiesta. — 50. Procedimento. —— 51. Pubbli-

cazione degli atti e risultati; distinzioni; questioni. —

52. Competenza della spesa.

44. Inchieste sull’andamento dei servizi amministrativi

sono quelle“ che hanno per scopo di accertare, di fronte ad

un fatto irregolare che è o si suppone essere stato com-

messo da un'Autorità o ente amministrativo, l'andamento

di uno o più servizi presso quell'ente od ufficio, sempre

in relazione all'ordine di fatti speciali, oggetto dell'inchiesta-,

o la condotta dell'Autorità in relazione a questo.

E generale l'inchiesta che colpisce un ente amministra-

tivo in tutte le manifestazioni della sua vita, o in più d'una;

speciale quella che si limita ad un servizio solo o, come

s’è già detto, in relazione ad un fatto speciale esamina la

condotta dell’Autorità amministrativa nell’esplicamento del

pubblico servizio corrispondente.

Così, per rischiarare quest'ultima ipotesi con un esempio,

, sarebbe di quest'ultima specie l'inchiesta ordinata in se-

guito ad una grave negligenza in materia di sicurezza pub-

blica, che abbia prodotto importanti conseguenze.

Fine immediato che distingue le inchieste sull'andamento

dei pubblici servizi da tutte le altre e specie dalle disci-

plinari è il voler accertare una irregolarità, diremo, og-

gettiva, nello esplicamento di un pubblico servizio. Ciò non

pregiudica l'ovvio riflesso che tali inchieste possano, me-

diatamente, portare o a provvedimenti d'indole generale,

legislativo e regolamentare, e personale e disciplinare, a'

carico delle Autorità preposte agli enti ed uffici sottoposti

ad inchiesta. lmportava notare ciò, perchè non sempre l'ac-

cennato criterio basta a rendere agevole la distinzione. Le

inchieste sull’andamento dei servizi amministrativi possono

pertanto aver carattere misto, e lo hanno sempre quando si

tratti di giudicare della condotta di una persona. In tali

casi vanno applicate le osservazioni fatte al 5 3 del pre-

sente capo, sulle inchieste disciplinari, al procedimento delle

inchieste che ora ci occupano, almeno per la parte che, si

riferisce alla persona (2).

45. Si e già esposto al n° 3 e al n° -t3 il fondamento

giuridico dell’inchiesta propria e notata la corrispondenza

generica e non specifica del potere di ordinare una in-

chiesta con quello di provvedere. Ciò va inteso in relazione

a quanto fa già esposto al cit. n° 3 circa la relazione notata

dal Itanelletti (3): « solo in tanto un‘ Autorità può avere

il diritto di ordinare un’inchiesta, in quanto ha il potere

di prendere quel provvedimento e in genere di compiere

queil'àtto per giungere al quale l'inchiesta si vuol fare ».

Itipetiamo ancora una volta che questa sarebbe una cor—

rispondenza specifica fra il diritto di provvedere e quello

di inchiesta, mentre il rapporto è generico, mancando tal—

volta la preventiva cognizione del provvedimento a cui con-

durranno le risultanze dell'inchiesta. Basta quindi, per giu-

stificare il diritto d'inchiesta, il potere di vigilanza (in senso

generico) sopra sè stessa o sopra altri enti di cui è fornita

un'Autorità o ente amministrativo, e il conseguente diritto

generico di provvedere che abbia nella materia oggetto del-

l'inchiesta, comprendendo nella parola «provvedimento»

anche le semplici proposte che all'Autorità che ha il diritto

di provvedere possa fare quella che ha solamente quello

di inquisire in relazione ai suoi poteri di vigilanza. Tale

è, per esempio, secondo le nostre leggi, il caso della

vigilanza dei Conmni sopra istituzioni di pubblica bene-

ficenza, giusta l’articolo 127 della legge comunale e pro-

vinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n° 104 (4), e tale

 

(I) Cfr. a. Il. indietro, e Banchetti, Le inchieste, p. 169.

V. anche Parrini, ] Ministeri, cit., pag. 504.

('2) \"eggasi a tal proposito la decisione della IV Sezione del

Consiglio di Stato, Morticelli e Di Marco e. Ministero della

pubblica istruzione, 3 aprile 1903, n. 175, che è appunto  informata a tale principio (Giust. Amm., 1903, I, idi-153).

Cfr. pure n. 50.

(3) Le inchieste, cit., pag. 169.

(Il) V., a tal proposito, la nota '2 a pag. 478.
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pure il caso di un'inchiesta ordinata da un prefetto sopra

l'andamento dei pubblici servizi in un Comune che metta

capo ad una proposta di scioglimento dell'Annninistrazione

comunale.

L'ora richiamata base giuridica del Potere di ordinare

inchieste sull‘andamento dei servizi amministrativi non

consente di determinare con facilità i' confini di competenza

che in tale materia un'Autorità amministrativa trovi verso

un'altra: vi sono cioè casi di competenze concorrenti. Ciò

avviene per varie ragioni. Di queste la prima sta nei po-

teri di vigilanza attribuiti a diverse Autorità o enti sulla

materia stessa, o su di un medesimo istituto. La seconda,

nei rapporti di subordirrazioue gerarchica in cui possono

trovarsi varie Autorità di tali poteri investite. Cori, p. es.,

nel nostro diritto la sorveglianza sulle istituzioni di pub-

blica beneficenza, oltre al potere arrtorronro e proprio che

le istituzioni di beneficenza Iraurro di vigilare ed inquisire

sull'andamento del servizio che esplicano ('l), e data gene-

ricamente al Counrne colla frase « il Comune può sempre

esaminarne l'andamento e vederne i conti » nei limiti del-

l'art. 81 del regolamento annninistrativo sulle istituzioni di

pubblica beneficenza, e cioè sempre per esaminare, riferire

e proporre alla competente Autorità (2).

‘Ma .un‘attribuzioue, ancor essa di vigilanza, benchè tal-

volta mescolata a tutela, specie quando quella attribuita

alla Giunta provinciale amministrativa riesca insufficiente (3),

esercita l'Autorità politica (4). Così, mentre la tutela, salvi

casi speciali, è devoluta alla Giunta provinciale annninistra-

liva, l'alta sorveglianza su tutte le istituzioni di pub-

blica beneficenza è esercitata dal Ministero dell‘interno (5),

salve le limitazioni dell‘art. 1 della legge relativa (ti). E

tutte le enumerate Autorità tranne il potere di operare irr—

chieste srrll'arrdarneuto annninistrativo delle istituzioni di

pubblica beneficenza.

Del pari le Amministrazioni comunali hanno un potere

autonomo sopra sé stesse per cui possono inquisire per

via d‘inchiesta sull'andamento dei pubblici servizi che espli-

cano (7): un potere speciale per quanto riguarda le fun-

zioni di tutela, cui sono uniti analoghi poteri d‘inchiesta

(art. 12 regolamento 19 settembre 1899, n° 39-l, alla legge

comunale e provinciale), spetta alla Giunta provinciale aur—

ministrativa, un potere amplissimo di vigilanza e d‘inchiesta,

al prefetto, al sotto-prefetto, al Ministero.

Se però la corrispondenza fra il potere di provvedere

e quello di ordinare inchieste male si può stabilire fra An-

toritr'r gerarchicamente o per vincolo di vigilanza l'una al-

l‘altra sottoposte, meglio si distingue e caratterizza quando

si riferisca ad una distinzione in base alla materia. Noi

abbiamo infatti detto e ripetuto che l'inchiesta corrisponde

ad un generico potere di provvedimento sopra di una de-

terminata materia, devoluto ad una Autorità, e con ciò

detto che le Autorità cui è attribuita una deternrinata ma-

teria hauno esse sole il diritto di fare inchieste in quel

campo. Ed è opportuno richiamare corue sia la divisione

in base alla materia quella cui corrispondono le varie ge-

rarchie ed ordini amministrativi facenti capo ai vari Mi-

nisteri. Perciò questa separazione di competenze, che pure

si vede abbastanza chiara, nelle Autorità inferiori, apparisce

chiarissima osservando il riparto delle attribuzioni fra i

vari Ministeri.

Cosi, riprendendo un esempio già portato, l’alta sorve—

glianza attribuita al Ministero dell‘interno dall'art. 1 della

legge 17 luglio 1890, n° 0872, sulla pubblica beneficenza,

comprende la vigilanza sull'andamento amministrativo delle

istituzioni stesse, salve però le limitazioni stabilite dal ca-

poverso dell‘articolo stesso, cioè è fatta salva la ingerenza

dei competenti Ministeri circa l'osservanza di leggi speciali

cui siano soggette in tutto o in parte talune istituzioni

pubbliche di beneficenza (8). Così il diritto di inquisire,

esplicitamente riconosciuto al Ministero dell’interno dal-

l‘art. 80, comma 2°, del regolamento amministrativo 5 feb-

braio 'I89l delle istituzioni di pubblica beneficenza, non si

estende ad inquisire sull'osservanza, p. es., delle leggi sco-

lastiche in un istituto avente fine d'istruzione pubblica, ma

la competenza ad ordinare inchieste in tali materie e devo-

luta al Ministro della pubblica istruzione.

Concludendo, pertanto, il reparto della competenza per

ragione di materia fra i vari Ministeri ripartisce pure la

competenza ad ordinare inchieste. E se il fenomeno tal—

volta appare rnerro chiaro e distinto per le Autorità inferiori,

ciò avviene perché in queste concorrono diversi ordini di

competenze e di rappresentanze (p. es., prefetto) (ti).

46. Con l'esposizione ora fatta siamo venuti in gran

parte a dire quali siano gli enti che in forza del nostro

diritto pubblico possano ordinare inchieste sull‘andamento

dei servizi amministrativi. E riassumendo diremo che lo

 

(t) V. il parere del Cons. di Stato (sez. Int.) I° ottobre 1895,

Ospedale di Borgo San Donnino, secondo cui ben dispone

quell‘Amnriuistrazione di un ospedale che ordini un’inchiesta

verso un medico accusato dalla pubblica opinione di inassistcnza

e causa quindi della morte di un infermo, e perri merita l'ap-

provazione dell’Antorità trrtnria la spesa accorsa per tale in—

chiesta (Man. amm., 1896, 40).

(2) Mazzoceoln, Nuova legge comunale e provinciale, an-

notata, 2° ediz., Milano, Hoepli, 190l, pag. 333. — A questo

proposito è assai importante la recentissima decisione della

IV Sezione, 27 nrarzo 1903, n. 151, Sindaco di Venezia

e. Min. del tesoro (Giust. Amm., 1903, I, 92-95). Questa

decisione, mentre dubita che la frase « esaminarue l'andamento »

dell'art. 127 della legge comunale e provinciale voglia pure

comprendere la ispezione degli uffici, assegna ad essa tale con-

tenuto, che, tenuta presente la nozione da noi data dell‘in—

chiesta amministrativa propria sull’andamento dei servizi am—

ministrativi, non può dubitarsi che trattisi di funzione d‘inchiesta.

Piuttosto è opportuno notare che questa specie d‘inchiesta, per

il conterrrrto,…in riguardo ai doveri dell‘ente che v’è sottoposto,

, è limitata alle facoltà di cui all‘art. 81 del citato…regolamento  
annninistrativo 9 febbraio 189l, nreutre più ampio contenuto,

da questo stesso pllnl0 di vista, va assegnato all‘inchiesta di

cui parla l‘art. 80 del regolamento medesimo. Ma intorno a cio

v. la voce Opere Pie.

(3) Art…. li:") e -tfi legge |7 luglio fittili, n. 6972, sulle isti-

tuzioni di pubblica beneficenza.

(le) Il prefetto, e, per quel che riguarda la contabilità, anche

il sotto-prefetto.

(5) Articoli M e 45-48 della citata legge 17 luglio 1890,

n. 0972.

(ti) a La presente legge non innova alle disposizioni delle

leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di pre-

videnza, di cooperazione, di credito ». '

(7) V., in proposito, il parere del Cons. di Stato 26 tiraggio

1876, Com. di Chieti (JI/an. Amm., I876, 215), che t': assai

esplicito.

(8) Cfr. Fusco, la nuova legge sulle istituzioni di pub-

blica benq/temm, con note, i'ola 1892, pag. “5, n. 2.

(9) Art. 3 della legge comunale e provinciale, testo unico,

le maggio 1898. Cfr. in proposito Astengo, Guida Ammini-

strativa, pag. 128 e 129, Roma 1890.
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può ogni Autorità che spieghi un pubblico servizio. Cosi

ttttti gli enti amministrativi pubblici o di pubblica utilità

possono da sè inqttisire sull'andamento del pubblico ser-

vizio che esplicano. Hanno poi potere d' inchiesta il Go-

verno, i singoli Ministeri, le Autorità atnntinistrative poste

nelle gerarchie entro i litttiti rispettivi di loro competenza,

gli enti locali autarchici infine.

Trova qui il suo luogo il richiamo alla distinzione fatta

tte! Mancini e Galeotti (1) e ripetuta da tutti gli scrittori

fra le inchieste governative e le inchieste ministeriali. Sono,

secondo qttesta distinzione, inchieste governative quelle or-

dinato con decreto reale, ministeriali quelle ordinate con

atto, solitamente decreto, ministeriale.

Quanto alla forma delle altre inchieste, osserveremo che

qttelle ordittate dalle Autorità amministrative gerarchiche

inferiori, che ne hanno la potestà, vengono disposte gene-

ralmente con decreto; con deliberazioni od ordinanze spe-

ciali quelle che lo sono di «li enti locali, provincie, Comuni,

istituzioni di pubblica beneficenza, fabbriccrie, ecc.

47. Dobbiamo ora occuparci della ricltiantata distinzione

fra inchieste governative c inchieste ministeriali, che, uni-

vetsalmeute accettata, e però assai‘poco approfondita dagli

scrittori.

Diremo intanto che e difficile stabilire a priori icasi

in cui una inchiesta ammittistrativa debba essere ordinata

con decreto reale e quando basti il semplice decreto nti-

nisteriale. E piuttosto una questione di opportttttità e di

apprezzamento che una di quelle che si prestino contttttqnc

ad essere ridotte a regole generali. No che il decreto reale

disponettte tttt'inchiesta debba essere preceduto dal parere

delConsiglio dei Ministri, sopra proposta del Ministro

competente (2), ci porge in base alle disposizioni del regio

decreto H novembre 1 DOI, n. 466, nornta alcuna per dc-

terminare tali regole in tttatticra abbastanza soddisfacente.

Richiatniamo ad ogni ntodo che l'art. 1 di detto regio

decreto dispone:

« Art. 'I. Sono sottoposti al Consiglio dei Ministri 1 se-

guenti oggetti:

« I° Le questioni di ordine pubblico e di alta annni-

nistrazione ..... ».

Conseguentementei fatti che detertnittatto l'inchiesta

governativa debbono avere tali caratteri da rientrare nelle

questioni contetnplate da tale articolo.

Più facile si presenta ittvece stabilire almeno alcune delle

ditl'erenze intercedenli fra l'inchiesta governativa e quella

ministeriale.

Certamente intanto l‘inchiesta governativa (ordinata

cioè con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri) ha

un cetttcnuto giuridico proprio, quello cioè datoin dalla

concordia nello stesso provvedimento della volontà del So—

vrano e dei Ministri e quel carattere di direzione ed ttnità

che imprime l'intervettto del re ad un atto amministra—

tivo (3). Questo carattere poi, come la deliberazione fatta

in Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro com—

petente, imprimono inoltre a tali inchieste annninistrativo

un carattere politico (cfr. il cit. n° 1 dell'art. 1 del regio

decreto 14 novembre 1901, n. 466).

Da questo loro carattere deriva una prima ed impor-

tante conseguenza, quando si consideri che, avendo gli atti

di carattere politico per la funzione a cui si riattttodano

un carattere collettivo, collettiva e pure la responsabilità

che ne deriva. V‘è quindi per tali alti la responsabilità

dell'intero Gabinetto di fronte alle Camere.

Dato questo carattere politico dell'inchiesta governativa

una elegante questione può farsi di fronte al disposto del-

l’articolo 24, capov. 2“, della legge t. u. 2 giugno 1889

Slll Consiglio di Stato, il qttale dispone, come e noto, che

il ricorso alla IV Sezione non è annnesso se trattisi di atti

a provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio

del potere politico. Potrebbe pertattto sostenersi che le

inchieste governative, almeno per l'atto che le dispetto (zi),

debbatto intendersi sfuggire attcbe al controllo della IV Se—

zione del Consiglio di Stato. Fra gli scrittori ttostri non è

mancato chi sostenesse almeno implicitamente l‘aft'crntativa.

Cosi il Saredo (5) caratterizza atto politico qttello del pre-

fetto che ordina una inchiesta sattitaria (6). Noi però rite-

ttiattto preferibile la risposta negativa, e ci sembra anzi che,

data la tendenza in genere assai liberale della ttostra IV Se-

zione, che si è data cura di circoscrivere con littee abba-

stanza deterntinate il catttpo degli atti politici, informandosi

senz'altro, con qualche opportuna restrizione, ai criteri della

giurisprudenza francese quale viene esposta e riassunta dal

Laferrière e dall'liauriou (7), sarebbe poco sostenibile la

teoria affertttativa. Del resto la IV Sezione, se non sul caso

speciale, s'è già da tetttpo pronttttziata in tuassittta con la

decisione, sul ricorso Castorina, 9 agosto 1894 (8), ttel

settso che non ogni decreto reale emanato in seguito a de—

cisione dcl Consiglio dei Ministri può dirsi atto politico.

Dall'accenttato carattere collettivo e dalla natura politica

delle inchieste govcrttativc, derivano vari ed itttportattti altri

effetti che costitttiscono appnttto le caratteristiche di tale

genere di inchieste. Cosi in tali inchieste, una volta che

siano state ordittatc, il Mittistro competente in via ordittaria,

e proponente in Consiglio dei Ministri, perde ogtti diritto

ad intervenire (ti), e solo lo potrebbe in seguito a nuovo

regio decreto reso sopra parere del Consiglio dei Ministri.

Così la Commissione d‘inchiesta tici caso di inchieste go-

vernative si trova di fronte al Mittistro singolo, competente,-

 

(1) Norme ed usi, ediz. cit., pag. 378.

(2) Parrini, I Ministeri, |th Primo trattato, ecc., de]-

l‘Orlando, voi. 1, pag. 555. Tale pratica e confermata dal

regio decreto 8 noventbrc 1900, che dispone una inchiesta sul—

l'Amministrazione comunale di Napoli (inchiesta Sarcdo).

(3) Petrini, ] Ministeri, cit., itttorno a tale carattere del-

l‘atto amministrativo ordittato con regio decreto, p. 466 e 4,67.

V. pure Sabbatini, L‘Amministrazione secondo la legge,

Itlodcna t891, pag. 39.

(’t) 'I'ale distinzione, d‘altronde giustissima, è del diritto fratt—

cese, e viene esposta Colla consueta perspicuità dal Laferriòre

a proposito della dicltiarazionc di stato d‘assedio, Traité de la

jnridiction administrative et des reconrs contentieuze, 2a ed.,

Parigi, Berger Levrault, 1896, vol. tt, pag. 36 e 37.  
(5) Saredo. Commento alla legge comunale e provinciale,

testo unico, 1889, vol. tv. pag. 339, n. SIMO, Toritto, Uttiotte

Tip.-Editrice, 1895.

(6) Cfr. in questa Raccolta la voce Atti del Governo di

Contuzzi, ch'è informata a tale tettdenza.

(7) V. Laferrière, op. cit., 2“ ediz., vol. 1, pag. 32 e seg.;

Hanriou, Préeis de droit administratifi _3a ed., Paris, La—

rose, 1897, p. 282-287. Cfr. pure Salandra, Trattato della

giustizia amministrativa, vol. 1, pag. 537, Torino, Unione

’I‘ip.—Edit., 1898.

(8) Giustizia ammin., 18%, t, 110.

(9) Così il ministro Giolitti ricusò di prendere conoscenza

degli atti dell'1: inchiesta Sarcdo », se prima questa non fosse

stata compiuta.
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in una posizione d'indipendenza che non esiste nel caso

di inchieste ministeriali. Poichè, tttetttre in questo ultintc

il Ministro che le ha ordinate può, sotto la sua responsa-

bilità, ordinartte la sospensione, e la Connnissionc e il com-

missario tttai si sottraggono al vincolo di dipendenza ge-

rarchica che li lega al Ministro; nelle inchieste ordittatc

con decreto reale, ittvece, la Connnissionc ha, sotto till certo

aspetto, poteri propri (cfr. innanzi al 5 5). Cosi può de-

nunziare direttatttetttc all‘Autorità giudiziaria le persottc

che ritenga colpevoli di reato (1), senza attendere, come

devesi nel caso di inchieste ministeriali, i provvedimenti

del Ministro competente, in seguito all'csante degli atti e

della relazione d‘inchiesta a lui indirizzata, o alla riclticsta

fattain volta per volta

48. Le inchieste sull'andatttento dei servizi annninistra-

tivi sono eseguite da una Commissione 0 commissario, a

seconda dei casi, senza che su ciò possano datsi regole fisse.

Generalmente la forma della Conttttissiotte e preferita

quando l'inchiesta sia di carattere generale, qttella del cottt-

ntissario per quelle speciali o litttitate ad un fallo.

Le inchieste governative poi sono esegttite da ttna Cotti-

missione generalmente; quelle ntinisteriali indill'erentemente

da una Commissione 0 connnissario; quelle ordittate dai prc.-

fetti quasi sempre da tttt commissario; qttelle disposte dai

corpi deliberanti più spesso da ttna Commissione.

La scelta dei commissari è per regola libera nell'Anmti-

nistrazione, salvo casi speciali. In genere però i commissari

debbono essere persone competenti e non interessate in

ntodo alcuno nel risultato finale dell'inchiesta. Esplicltiamo

la portata dei due concetti. Non interessate nel risultato

finale dell'ittcltiesta, per assicurarne la sincerità, perchè,

secondo l'adagio inglese, quando si vuol disseccare un pa-

dule non bisogna darne l'ittcarico ai rattocchi (2); com-

petenti, perchè il tecnicismo proprio di tnolte attribuzioni

amministrative, la varietà e molteplicità delle norme diret-

tive, i criteri speciali di applicazione non possono essere

sufficientemente apprezzati da chi non abbia una speciale

preparazione in materia. Naturalmente sono queste ttorntc

di preferenza, che non hatttto nulla di obbligatorio, nè cre—

diamo sarebbe fondato un ricorso per mancanza di cottt-

pctcnza in un cottttuissario d'incitiesta competetttemenle e

legalmente incaricato, salvo casi speciali, o speciali pre-

scrizioni legislative e regolamentari.

Però le esposte norttte di preferenza spiegano pur sempre

una larga efficacia: cosi le incltiestc di carattere cotttplcsso

si preferisce appunto affidarle ad una Cotmnissioue, perchè

in questa si possono riunire varie competenze speciali. Così

le inchieste ministeriali sono eseguite le più volte dagli

ispettori competenti istituiti presso i singoli Ministeri.

Del resto. un concreto limite generale. forse sufficien—

temente csatto per quanto riguarda le inchieste eseguite

nell'intero della gerarchia amministrativa (esclusione fatta

delle inchieste governative), e questo: chei commissari

debbono essere scelti nell'ordine cui appartictte l'ufficio @

l'ente nei confronti del quale si esplica l'inchiesta.

tt) Cosi fu praticato nella « inclticsta Sarcdo ».

(?.) Cfr. I. Clave', Les fonctions publiques et la ref/"orme

administrative, in Journal des économ-i3tes, INH7, vol. x,

serie zi", pag. 31.

(3) Con regio decreto 2 dicembre 1900 fu desigttato presi-

dente della Commissione d‘inchiesta nominata dal Consiglio

cotnuuale di Palermo « per accertare le cause delle difficili con—

dizioni attuali dell'azienda comunale e le eventttali responsa—  

Vi Sono però casi, in cui una disposizione speciale pre—

scrive che certe inchieste vengano fatte da speciali funzio—

nari. Questo e, p. es., il caso delle inchieste sugli orfano—

trofi femminili, che, quando sia competenza del Ministero

della pubblica istruzione, per ragione di materia, l'ordi-

narle, devono essere eseguito a ntezzo delle ispettrici go—

vernative, create con regio decreto 21 marzo 1875, giusta

l'art. 2 del regio decreto 2I ntarzo 1889.

49. La Commissione, 0 il commissario, è, per regola,

e deve essere, designata ttell'atto stesso che ordina l'in-

chiesta. Quando però essa sia ordinata da un corpo deli-

berattte, avviene spesso che qttesto dia ntattdato di fidttcia

al presidente di eleggere il commissario o di nominare la

Commissione. Cosi può avvenire che, deliberata l'inchiesta,

a maggior garanzia d'impatzialità si voglia chiedere che

il Governo uomini la Commissione, il commissario, o il

presidente della Commissione d‘inchiesta (3). Ad ogni tnodo

riteniamo essere essenziale che l'atto ordittante l'inchiesta

faccia esplicita menzione della persona o delle persone che

dovranno eseguirla o del tuezzo con cui si procederà alla

loro nomina.

Il decreto, deliberazione, o atto in genere, che ordina

l'inchiesta, è ittoltrc essenziale che contenga chiaramente

esposto l'oggetto dell'inchiesta.

Questo poi, per tnaggiore tttilità e chiarezza, può essere

e viene spesso specificato e determinato in apposito que—

stionario.

50. Nessuna disposizione legislativa o regolamentare

fissa, presso di noi, il procedimento dell'inchiesta sull'an—

damento dei servizi amministrativi. Talvolta questo però e

determinato, almeno nelle sue linee generali, p. es., mezzi

di indagine (4), dall‘atto che la ordina, ed è una conse-

guenza stessa del fine che viene proposto all'inchiesta (5).

Salva questa osservazione, deve ritcttersi per tttassinta che

i commissari siano liberi di scegliere il procedimento che

ritengono opportuno. Taluni pttttti sono tuttavia chiaratuentc

indicati dalla opportuttità e maggior sicurezza. Cosi i te-

stintoni, se occorre udirli, quando siatto persone estranee

all'Annninistrazione, e opportuno che vengano avvisati per

tttezzo di apposita notificazione personale fatta in forma

amministrativa, p. es., a tttczzo del tttesso comunale, il

quale stettde l'analogo referto di cettsegtta. Talvolta ittvece

basterà un pubblico avviso. Cosi ai tcstintoni si fa general-

ntettte sentire il proprio deposto, raccolto testualmente, e lo

si fa firmare, aggittttgeudo talvolta l‘esplicita dichiarazione

di aver dettato. L'opportunità di attenersi a tali forme sarà,

s'intende, tattlo tttaggiore quanto maggiore l'importanza del-

l‘inchiesta. Quando l'ittcltiesta riguarda una persona, questa

pareva udita; poichè ritenianm applicabile a tutte le ittcltiestc

annttittistrative proprio il parere del Consiglio di Stato in

data 21 gennaio 1887, Cont-une di Gualdo .’I'adino (6),

nel quale fu posta la ntassitna segucutc‘che nelle ittcltiesle

amministrative e di essenza l'obbligo di ricercare le prove,

sia a carico che a discarico, di sentire i testimoni dell'una

e dell'altra parte, nonché gli individui accusati.

ltilità collettive ed individuale », dietro istanze dello stesso

Consiglio, "Il consigliere di Stato (Scltattzcr).

(li) V., p. es., il r° decreto che ordina « l‘inchiesta Sarcdo ».

(5) Petrini, op. cit., pag. 555.

(6) Rieista Amministrativa, 1887, pag. 466. -— Cfr. pttre

la già citata dcc. |V Sez., Mortieelli e Di Marco e. Min. della

pubblica istruzione, 3 aprile 1903, n. 175 (Giust. Amm.,

1903, l, lli/t).
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Di tutti gli atti a cui precede la Commissione, stendesi

generalmente analogo processo verbale, e più processi ver-

bali, se la Connnissionc si suddivide in più Sotto-Commis—

sioni, s'ottoscritti, come la relazione in cui si concretano

i giudizi e le proposte della Commissione, da tutti icom—

poneuti. Sc l'inchiesta non è di grande importanza ed ese—

guita da un commissario singolo, basterà le più volte che

questi presenti una relazione firmata all'Autorità che ha

disposto l'inchiesta.

51. Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti e

documenti dell'inchiesta, questa non estesa per regola oltre

la relazione, è fatta nei modi che si espongono al 5 5 del

presente capo, ed :: rimessa all'arbitrio discrezionale del-

I’Armuinistrazione.

E qui piuttosto da esaminare la questione dei poteri

delle Camere per quanto riguarda la pubblicazione dei ri-

sultati e il riesame degli atti delle inchieste sull‘andamento

dei servizi amministrativi. Mancini e Galeotti così breve—

mente si esprimono in proposito ('I): « Tanto nel caso

che disponga l'inchiesta per iniziativa propria, quanto in

quello che vi sia indotto da un voto del Parlamento (2),

il Governo può render pubblica la relazione quando lo stimi

opportuno ». Diceva il presidente del Consiglio, Rattazzi,

che, quando si tratta di un‘inchiesta governativa, ordinata

dal Governo nell’interesse del servizio, il Governo sol—

tanto e giudice della convenienza o no della pubblicazione.

Ma s'intende chela Camera può manifestare l‘avviso cou-

trario, poichè anche tale atto del Governo cade sotto il sin-

dacato parlamentare. E veramente, se risulta che talune

relazioni furono dal Governo spontaneamente pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale e altre furono direttamente co-

municate alla Camera, risulta altresì che in qualche caso

la Camera richiese espressamente di essere informata dei

risultati di una inchiesta governativa. Cosi il 7 luglio 1807

essa invitava il Governo a pubblicare la relazione dell‘in-

chiesta sulla marineria, ordinata con regio decreto, e nel

23 giugno 1880 quella dell'inchiesta ministeriale sulla bi-

blioteca « Vittorio Emanuele ».

La pubblicazione può dar luogo a discussioni, come quella

dell'inchiesta relativa alla biblioteca « Vittorio Emanuele »

(decreto 10 dicembre 1880), o ad interrogazioni come quelle

dei deputati Breda e 'l‘orrigiani a proposito dell‘inchiesta

sul macinato (13 dicembre 1880), o a deliberazioni come

quella del 2 maggio 1871, con cui uominavasi una Giunta

per riesame degli atti della Commissione d‘inchiesta sulla

marina italiana e ne riferiva presentando alla Camera le

sue conclusioni.

Ma è ben difficile che in simiglianti determinazioni non

si manifesti e non si sospetti un indebito ingerimento sul

potere esecutivo, e però abbiamo veduto il 13 giugno 1877

il Ministero opporsi vigorosamente ad ogni riesame del-

l'inchiesta annninistrativa già compiuta sul Consolato ita-

liano di Nuova York (3).

52. Dobbiamo era dire della competenza della spesa

che importano le inchieste sull'andamento dei servizi am—

ministrativi. Naturalmente, l'onere della spesa è variamente

attribuito, a seconda dei vari casi, dell'Autorità che ordina

l'inchiesta e delle circostanze in cui e stata disposta.

Per regola generale le spese dell‘inchiesta spetta di so—

stenerle all‘Autorità che l'ha ordinata, disponendo di un

potere proprio, sui propri servizi; tale è il caso delle iu-

chieste ordinate da Comuni, provincie, opere pie, salve le

superiori approvazioni alla spesa stessa ove occorrenti (l).

Spettcrebbero poi sempre, rispettivamente, ai Contorni e

alle provincie le spese delle inchieste che fossero disposte

ai termini degli articoli 127 e 221 della legge comunale

e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898.

Per le inchieste operate dai prefetti in virtù delle fun—

zioni di vigilanza, sorveglianza e tutela loro attribuite, bi-

sogna invece distinguere vari casi. Questi mira :\ disci-

plinare la circolare 10 aprile 1902 (5) del Ministero

dell'interno ai prefetti, che riportiamo in parte:

« Non tutte le Prefetture seguono un criterio esatto ed

uniforme nella liquidazione delle indennità spettanti ai regi

commissari straordinari e ai commissari prefettizi pressei

Comuni. Questo Ministero ritiene quindi necessario dettare

le norme seguenti:

« 1° alle suindicate missioni e in massima applicabile

il regio decreto 14 settembre 1852, n° 8-i0;

« 2° le indennità a favore dei regi commissari sono

assegnate dal Ministero sopra proposta dei signori prefetti,

tenendo conto dell'importanza della missione e delle sti—

pendio che ciascun regio connnissario percepisce o percepiva

quale funzionario in attività di servizio o a riposo. Allorché

i regi commissari nei Comuni abbiano pure affidata la ge-

stione provvisoria di una o più Opere pie locali, ad essi

non compete per questo titolo una distinta indennità;

« 3° quanto ai commissari prefettizi bisogna distinguere

se l'indennità si deve porre a carico dello Stato, e in tal caso

occorre sempre l’autorizzazione preventiva del Ministero, 0

invece debba essere sostenuta dai Comuni, salvo rivalsa

verso i responsabili del provvedimento, giusta gli art. 44

e -15 del regolamento 19 settembre 1899, n° 394, alla

legge comunale e provinciale ».

Secondo un recente parere del Consiglio di Stato (sez. I)

7 marzo 1902 (l')), adottato, l’art. 193 della legge comunale

e provinciale (7) prevede tre casi: il primo quando il'pre—

fetto creda opportuno verificare la regolarità dei servizi

negli uffizi comunali; il secondo quando al prefetto occor—

rano indagini per provvedere sulle deliberazioni del Comune;

il terzo quando, per omissione da parte del Comune nel

disimpegno delle incombenze affidatcgli, si debba provvedere

 

(1) Op. cit., pag. 378 e 379. Le osservazioni dei citati autori

valgono pure per i risultati delle inchieste sulla vita sociale.

. (2) Camera dei deputati, 11 marzo 1863, pag. 5522;

2 giugno 1871, pag. 2578; 26 gennaio 1869, pag. 8891;

19 luglio 1879, pag. 8502; 28 marzo 1881, pag. 4753.

(3) Queste ultime osservazioni dei citati scrittori stanno a

conferma del già rilevato carattere di atti iliterui degli atti delle

inchieste amministrative.

(1) Cfr. il già citato parere del Consiglio di Stato, 1° ot-

tobre 1895, Ospedale di Borgo S. Donnino (in nota al n° lil'»).

(5) Direzione generale dell‘Amministrazione civile, div. 2°,

sez. 1“, n° 15800.

61 — Dreesro ITALIANO, Vol. XIII, parte Il.

 
(0) Man. Amm., 1902, p. 150. .

(7) L'art. 193 legge com. e prov., testo unico, lb maggio 1898,

così dispone:

« Il prefetto, per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli

precedenti, può ordinare, a spese del Comune, le indagini che

crederà necessarie.

« Il prefetto o sotto-prefetto potrà verificare la regolarità del

servizio degli uffici comunali.

« In caso di emissione da parte dei medesimi nel di-

simpegno delle incombenze loro affidate potrà inviare a loro

spese un commissario nel luogo per la spedizione degli. affari in

ritardo ».
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alla spedizione degli affari in ritardo. Nel primo caso la spesa

grava sullo Stato, negli altri due è a carico del Comune.

Il Consiglio di Stato, a questo proposito, lia considerato

che il Comune, il quale abbia il suo uffizio in disordine,

difficilmente corrispomle a tutte le esigenze periodiche del

servizio, e allora, verificandosi il caso in cui è legittimo

addossare al Comune la spesa del commissario, si può al

medesimo affidare l’ispezione di tutti i servizi interni del—

l'uffìzio comunale senza bisogno di ispezioni apposite.

Le inchieste ministeriali poi eseguite nell‘interno delle va rie

gerarchie amministrative sia dagli ispettori, sia da commis-

sari speciali, sono a carico, rispettivamente, dei vari bilanci

dei diversi Ministeri.

Sono pure a carico del bilancio dello Stato e precisa-

mente del bilancio del Ministero proponente le spese occor-

renti per le inchieste ordinate con decreto reale (1).

E però necessario avvertire che, qualora l'inchiesta sia

domandata, p. es., da una Annninistrazionecomunale, allora

la spesa del connnissario richiesto. suppongasi al Governo,

grava sul Comune, poichè rientrasi nella prima ipotesi da

noi prevista.

5 3. — Inchieste disciplinari.

53. Responsabilità e potere disciplinare; a chi competa nel

nostro diritto pubblico. — 5…i. Inchieste disciplinari; da

chi eseguite. — 55. Loro caratteri speciali; diritto di di-

fesa e contestazione delle accuse; procedimento; rinvio.

Poteri delle Autorità investite della cognizione di ricorsi

in merito. —- 56. Spesa delle inchieste disciplinari. —-

57. Evoluzione storica dell'inchiesta disciplinare; leggi

dei vari Stati dell‘Impero germanico, che dimostrano tale

evoluzione.

53. Il potere disciplinare e conferito a quelle Autorità

che hanno la potestà di comando, di cui tale potere fa parte,

e si fonda sulla necessità di render praticamente attiva la

responsabilità disciplinare, quella cioè che ha per iscopo di

assicurare le norme di subordinazione gerarchica ed in gc-

nere l'esatto adempimento di tutti i doveri di uffizio (v. voci

relative).

La responsabilità disciplinare ha carattere penale in quanto

le infrazioni dànno luogo a punizioni che veugonoapplicate

dalle Autorità rivestite della potestà di comando rispettiva—

mente secondo il luogo che occupano nella gerarchia con

poteri di revisione dell'operato dell‘Autorità inferiore per

parte della superiore (2).

Le forme e i limiti con cui questa potestà penale interna

si esplica sono generalmente fissati dalle leggi, e più spesso

dai regolamenti, per ciascuna delle varie gerarchie di impie-

gati e pubblici funzionari, e ciò apre la via a vari ordini

di ricorsi ad Autorità varie, per legittimità e talvolta per

merito.

A ciascuna poi delle Autorità 0 corpi aventi potere di-

sciplinare spetta pure il diritto di inquisire, quando lo ri—

tenga opportuno, per meglio determinare la responsabilità

del funzionario. Tale inquisizione, però, come esercizio di

facoltà propria delle Autorità che ne sono investite, non co-

stituisce inchiesta se non quando concorrano tutti gli estremi

dell‘inchiesta amministrativa, quali furono determinati ai nn-

meri 1 e 2 (capo i), e cosi, riassumendo, quando si tratti di

una inquisizione straordinaria, con interrogatorio di testi-

moni, vcrifica di atti, oggetti, carte, conti, visite sopra

luogo, ecc., dirette al fine immediato di assodare la respon-

sabilità diseiplinare di un funzionario. Questo fine immediato

dell’accertamcuto di un fatto soggettivo e quello che distingue

le inchieste disciplinari dalle altre specie: da quelle sull'anda-

mento dei servizi amministrativi che talvolta con esse hanno

mddiatamente fine ed effetti concorrenti (cfr. n. 44).

S'intende che noi qui ci occupiamo solo delle inchieste

disciplinari disposte dalle Autorità investite della potestà

disciplinare, non di quelle istruttorie, che speciali Autorità,

aventi potere giurisdizionale, dispongono prima di emettere

il loro giudizio in materia disciplinare.

Per il nostro diritto pubblico la competenza di ordinare

inchieste spetta a tutte le Autorità fornite di potere discipli—

nare (v. numero precedente e voce relativa in questa rac-

colta) e fra le superiori gerarchicamente e le inferiori, e

tutte queste e quelle investite del potere di decidere ricorsi

in materia disciplinare giudicamlo anche in merito, v‘è con-

correnza di competenze.

Cosi, p. es., un Consiglio comunale potrebbe ordinare

un'inchiesta sulla condotta di un medico, di un ufficiale

sanitario, di un maestro, pure essendo il potere disciplinare

attribuito nella sua totalità o in parte gramlissbua ad altra

Autorità. Cosi una Autorità gerarchica fa un’inchiesta di-

sciplinare a carico di un sottoposto e rif'erisce all'Autorità

superiore competente a decidere e a punire.

54. Le inchieste disciplinari sono a maggior garanzia

generalmente compiute da una Connnissionc, benchè ciò non

sia disposto in modo alcuno per norma generale, anzi manchi

generalmente per le inchieste che compiono a carico dei loro

sottoposti le Autorità gerarchiche.

Per regola tanto la Commissione quanto il commissario

debbono essere di grado superiore al funzionario a carico

del quale si apre l'inchiesta (3). Questo anzi è detto espli-

citamente nell'istruzione per gli ufficiali dell'esercito 2 di—

cembre 1900 sui consigli di disciplina (4).

Nei corpi elettivi però, quando si trattasse di giudicare

dei membri del corpo stesso, deve ritenersi secondo l‘in-

dole e la struttura interna di tali corpi, che basti una Com—

missione di pari in grado all'accusato. Questo criterio ci

sembra potrebbe, p. es., applicarsi anche nel caso di un'in-

chiesta aperta dal Consiglio comunale prima di pronunziare

la decadenza del sindaco, a mente dell'art. 142 della legge

comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

Un concetto, poi, di generale applicazione circa la com-

posizione della Connnissionc d'inchiesta, è che coloro che

la compongono debbano appartenere allo stesso ordine della

persona incolpata. Cosi, per fare un esempio, ove si trat-

tasse di un docente universitario, essere professori uni-

versitari, membri del Consiglio superiore dell'istruzione

pubblica, ecc.

55. Abbiamo già osservato come l'inchiesta propria si

presenti in certo modo quale una forma non evoluta del

giudizio. Ciò si rileva assai bene particolarmente nelle in-

 

(1) Così si praticò nell'o inchiesta Saredo ».

(2) V. Giriodi, I pubblici u1ficl, in Primo trattato com-

pleto di diritto amm. ital., dell'Orlando, vol. 1, pag. 11.21.

(3) V. però per le Autorità gerarchiche il concetto della

delegazione che viene esposto al n° 64.  (i) In questa istruzione la parola inchiesta oltre che nel

senso proprio e anche adoperata in quello generale di proce-

dimento disciplinare (cfr. n° 1). Così pure nell‘art. 200 del-

1‘0rdinaniento del personale di custodia carcerario la pa-

rola inchiesta è adoperata nel senso di giudizio disciplinare.
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chieste disciplinari, le quali per il genere di responsabilità

che tendono a mettere in luce e per l'applicazione di san-

zioni di carattere penale cui possono mettere capo si riac—

costano al procedimento penale.

Primo effetto e principale di tale ravvicinamento e che

il carattere inquisitorio nelle inchieste disciplinari (: spicca—

tissimo. L'efficacia però di tale principio non arriva fino

a rendere indispensabile e prescritto il contradittorio cogli

accusati. Ebbe, a questo proposito, la IV Sezione del Con-

siglio di Stato a stabilire, bensi in tema di inchieste elet-

torali, la massima che nessuna disposizione di legge pre-

scrive chele inchieste annuinistrative debbano essere condotte

col contradittorio dein accusati (1), ma tale principio ci

sembra avere valore di massima generale.

Inoltre, come già rilevammo, vale in special modo per le

inchieste disciplinari, l‘altra già citata massima posta dal

Consiglio di Stato (2), che è di essenza nelle inchieste am-

ministrative l'obbligo di ricercare le prove sia a carico che

:\ discarico, di sentire i testimoni dell'una e dell'altra parte,

nonché gli individui accusati. In modo particolare questa

ultima avvertenza derivata dal principio di ragione natu-

rale, di equità e di diritto per cui nessuno può essere con-

vinto di fallo alcuno se prima non gli sia stato francamente

contestato (: non lo si sia posto in grado di difendersi, ha

avuto nella pratica e nella giurisprudenza amministrativa e

giudiziaria grandissima determinazione. L‘obbligo si con—

creta e specializza nei due punti della contestazione delle ac-

cuse all’imputato e del porlo in condizione di difendersi,

ammessi universalmente dalla giurisprudenza annninistrativo

e giudiziaria (3).

Particolarmente la IV Sezione, con la bellissima decisione

7 giugno 1901 , n° 289, Izzo e. Ministero dellefinanzc (4),

ritenne non essere sufficiente a rendere legittima l’inchiesta

e a giustificare il conseguente provvedimento disciplinare

una così generica contestazione delle accuse da mettere

l'imputato nella impossibilità di contrapporre alcuna efficace

e specifica giustificazione a sua discolpa. Ma fa pure deciso

dalla stessa IV Sezione bastare che all'accusato vengano con-

testati gli addebiti, p. es., colla comunicazione della relazione

d‘inchiesta, assegnandogli un congruo termine per rispon-

dere, non essendo però necessario che questi effettivamente

risponda (5); essere superflua la contestazione quando le

accuse fossero già conosciuto dal ricorrente per essergli già

state contestate ed aver esso già presentate le proprie di-

fese(6) o per avere le medesime formato oggetto di un

giudizio penale, nel quale il ricorrente s'era ampiamente

difeso (7). .

Eccezione fatta per le accennate particolarità, nel resto

le inchieste disciplinari si svolgono in tutto con procedi—

mento analogo a quello già esposto per quelle sull‘onda-.

mento dei servizi annninistrativi. V'è pertanto raccolta accu-

rata o testuale, secondo i vari casi, delle deposizioni dei

testimoni, v'è esame di atti, oggetti, documenti, conti, re-

gistri, visite sopraluogo, ecc., il tutto consacrato in appositi

verbali: riassunto in apposita relazione. Sui fatti provati

la Commissione e il commissario esprimono il loro apprez-

zamento. E esclusa in genere e per massima la pubblicità.

Nelle inchieste amministrative ha il massimo sviluppo la

già accennata distinzione fra atti e documenti e risultanze

dell‘inchiesta. Cioè i primi debbono ritenersi atti interni

d'uffizio, e in certo senso anche segreti. Se, pertanto, i fatti

accertati e contestati all’accusalo non hanno questo carat-

tere, gli atti e documenti per regola non debbono invece

ritenersi neppure pubblicabili (8).

Bisogna però qui fare una distinzione, a parer nostro,

ed è questa: se cioè l'inchiesta (o meglio istruttoria) e stata

disposta da un'Autorità fornita di potere giurisdizionale e

pronunziante in seguito :\ ricorso, p. es., una Giunta pro-

vinciale amministrativa, gli atti, dell'inchiesta da questa or—

dinata come restano acquisiti agli atti della causa, cosi vanno

comunicati senz'altro alla parte; mentre, se si tratta di in-

chieste disciplinari ordinate da Autorità che spendono un

potere puramente annninistrativo, non e obbligatoria che

l'audizione dell'accusato ed una specifica contestazione delle

accuse. Sembrano informate a tale concetto, come risulta

confrontamlole, le due decisioni della IV Sez. 29 aprile 1898,

n° 209, e 22 stesso mese e stesso anno, n° 186 (9).

Connessa con la questione ora accennato è l’altra delle Aii—

torità, che, giudicando in via di ricorso sul provvedimenti di

carattere personale e disciplinare, abbiano il diritto di ordi-

nare inchieste. Tale diritto, come è fatto chiaro anche da non

poche sentenze e decisioni, e dato solo a quelle Autorità che,

statueudo sopra ricorsi nella materia che ci occupa, abbiano

potestà di provvedere in merito, di,sostiluirc cioè l'azione

e l'apprezzamento proprio al fatto e al criterio dell'Autorità

contro cui si ricorre. Cosi, con decisione 20 dicembre 1901 ,

n° 523 (10), la IV Sezione non ritenne competere al Mi—

nistro della pubblica istruzione in materia di negato rilascio

di attestato di lodevole servizio a maestri comunali, che,

come e note, si risolveva, in base all'art. 7 della legge

 

(1) IV Sezione, 22 giugno 1900, Barreca c. Torina (Cir—

colo Giur., vol. xxxr, decisioni amministrative, pag. tifi-48).

(2) Parere Cons. di Stato, 21 gennaio 1887, Comune di

Gualdo Tadino (Riv. Amm., 1887, pag. 466).

(3) IV Sez., 27 ottobre 1899 (Man. amm., 1899, 126);

30 giugno 1900 (Giurispr. Ital., 1900,…, 297); 20 feb—

braio 1903 (Giustizia Amm., 1903, 1, 35); Appello Genova,

24 febbraio 1894, De Negri e. Bada (Temi Gen., 1894, 177).

(d) Vedasi riportata con la chiara ed efficace sua motiva—

zione nel Man. degli amministratori di detto anno.

(5) Cit. dec. del 20 febbraio 1903.

(6) La comunicazione all‘interessato dei risultati dell‘inchiesta

ordinata dal prefetto per controllare i motivi del licenziamento

di un impiegato cannibale non e necessaria quando ifatti sui

quali l‘inchiesta stessa ha vertito e che dettero poi fondamento

all‘impugnata decisione del prefetto non erano diversi da quelli

che l‘impiegato stesso già conosceva e intorno a cui aveva già

presentate le proprie difese (Parere Cons. St., 13 aprile 1888:

Man. amm., 1888, 358).  
(7) IV Sez., il. aprile 1902, Anziani c. Giunta provinciale

amministrativa di Aquila e Com. di Avezzano (Giust. Amm.,

1902, I, 213).

(8) Parrini, I Ministeri, cit., pag. 555—556. « Le inchieste

amministrative non sono, per regola, pubbliche; sarebbe er—

roneo I’equipararle ad un giudizio che in sè stesso trova il

proprio fine, mentre quelle servono sempre di mezzo ad un

atto che n‘è la conseguenza, dànno luogo ad un procedimento

amministrativo, il quale, come in ogni alLro caso, non può

non essere interno; si aggiunga che la pubblicità può essere

talvolta di danno, come quando si tratti di sindacare Iacon-

dotta di un impiegato, 0 di conoscere lo stato reale di un

servizio i:. '

(9) Ricci e. Comune di Leprignano e Giunta provinciale

amministrativa di Roma,- Sbordoni e. Comune di Roma

e Giunta prov. amm. di Roma (Giust. Amm., 1898, i,

213 e 218).

(10) Com. di Ligosullo e. Min. della pubbl. istr., Sil-

luni ed altri (Giust. Amm., 1901, i, 556).
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19 aprile 1885, in una forma di licenziamento (1), il potere

di compiere un'inchiesta domandata dal ricorrente, perchè

questa, risolvendosi in una ragione di merito, avrebbe im-

plicato un esame che la legge non consente in sede di

ricorso per illegittimità (2).

56. Per quel che riguarda le spese delle inchieste di-

sciplinari, non molto abbiamo da dire.

Richiamando quanto già si espose a proposito della com-

petenza delle spese in caso d'inchiestesull'andamento dei

servizi amministrativi, diremo che le spese delle inchieste

disciplinari vanno generalmente a carico dell'ente che è

munito del potere disciplinare, salvo il caso in cui l'in-

chiesta di tal genere non si concreti in una manifestazione

del potere di Dvigilanza, perchè allora sono applicabili le

era richiamate regole delle inchieste sull' andamento del ser-

vizi amministrativi. E se l'inchiesta, ciò che a dir vero

esce dal nostro campo, fosse disposta da un‘Autorità for-

nita di potere giurisdizionale e decidente, con forma con-

tenziosa, allora andrebbero applicate le regole generali con—

cernenti le spese di giudizio a seconda dei vari casi.

Per le altre questioni di carattere generale, facciamo

rinvio al 5 5 del presente capo, ove esse sono sviluppate

in relazione a tutte le forme di inchiesta amministrativa

propria.

57. Dove non è stabilito, come in massima presso di

noi, un regolare giudizio disciplinare, l'inchiesta ammini-

strativa costituisce, può dirsi,, tutto quasi il procedimento

disciplinare. Dove e nei casi in cui questo è stabilito, l‘in-

chiesta forma, se cosi è lecito esprimersi, la parte intro-

duttiva del giudizio disciplinare, in modo analogo al pro-

cedimento che in materia penale decide del rinvio o no a

giudizio della causa.

È questo un processo storico analogo a quello gene.11-

mente notato per l’inchiesta in genere, e che, per le in-

chieste del Senato romano, in ispecie, ricavasi dal prege-

vole-scritto del Campolongo da noi citato al capo 1 del

presente scritto (3).

Il consolidamento dei diritti degli impiegati verso lo Stato,

dando a questi forma e consistenza, fa si che si venga alla

creazione di speciali giurisdizioni per difenderli, alla ema-

nazione di leggi speciali che determinano le pene ei pro-

cedimenti disciplinari. Allora l'evoluzione dell'inchiesta si

compie, diventando essa la parte preliminare e introduttiva

del giudizio disciplinare, e quanto meno un procedimento

regolato dalla legge.

!Ciò si vede chiarissimo esaminando le leggi dei paesi ove

tale consolidamento di diritti ha avuto maggior sviluppo,

e cioè nei vari paesi dell' Impero germanico. Ivi, dopo la

legge 31 marzo 1873, relativa ai funzionari dell'Impero, i

più importanti Stati hanno con apposite leggi regolato lo stato

degli impiegati. Così la Prussia, con legge 9 aprile 1879 ; la

Sassonia, con legge 20 marzo 1880; la Baviera, con legge

26 marzo 1881 ; il Baden, con legge 24 luglio 1888, il

Brunswick, con legge 4 aprile 1889 ; leggi che sono tutte

più o meno informate agli stessi concetti della legge del-
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l'Impero 31 marzo 1873, specie l'ultima, la più recente,

del Brunswick.

Limitiamoci ad esaminare quest'ultima, appunto perché

la più recente di tutte.

La le°ge comincia col distinguere le pene disciplinari in

pene anuninzlvtrative e revoca o destituzione. Le pene

amministrative comprendono l'avvertimento, la censura e

l'au‘tmenda, di cui e stabilito il massimo, avvertendo che

l’ammenda e la censura possono infliggersiinsieme (ott. 39

e 40; cfr. art. 72—89 della leggedell' impero 31 marzo 1873).

La legge poi regola con gli art. 41-88 il procedimento

disciplinare contro i giudici, e con gli art. 89—105 il pro-

cedimento disciplinare contro i funzionari non giudiziari.

Per questi ultimi vien detto che i capi di servizio hanno

essi il diritto di infliggere ai loro subordinati l‘avvertimento

e la censura (art. 90 e 91) o ammende fino a un certo

limite (art. 92). Il funzionario interessato è annnesso a

fornire le sue esplicazioni (art. 94) e può ricorrere in via

gerarchica (art. 95).

La revoca o destituzione deve sempre essere preceduta da

un giudizio disciplinare sorvegliato dal Pubblico Ministero.

La Camera di disciplina e la Corte di disciplina, che sono

chiamate a giudicare in prima e seconda istanza. si com-

pongono rispettivamente di 5 e 7 membri scelti frai ma-

gistratiefunzionari amministrativi (art. 91)-99).

Il giudizio disciplinare che deve precedere la revoca com-

prende due parti ben distinte, e cioè un'inchiesta analoga

a quella preveduta e regolato per i giudici dagli art. 54

e 56 della stessa legge, e un dibattimento orale. Quanto

all’inchiesta, finita che essa sia, viene comunicata al fun-

zionario accusato e al Ministro di Stato. Questi può porre

fine al procedimento pronunziando una pena amministr.-

tiva, ciò che toglie riaprire il procedimento stesso (arti-

coli 100-103), oppure rinviare l‘affare al Consiglio di di—

sciplina presso del quale la seconda fase del procedimento,

il dibattimento orale, si svolge come quello prescritto per

i giudici (le forme agli art. til—90). Le garanzie di questa

legge furono nel 1890 estese con poche varianti ai fun-

zionari comunali (4).

g 4_ —— htc/tiesto elettorali.

58. Definizione e loro particolarità; rinvio. —— 59. Chi possa

ordinarie nel nostro diritto pubblico; legame col potere di

decidere in merito i ricorsi elettorali; rinvio. Procedimento

nei vari casi. —— 60. Segue: procedimento e forme; rinvio.

— 61. Concorso del procedimento amministrativo col pe—

nale; rinvio. Limiti vari all'esplicamento della facoltà di

ordinare inchieste elettorali; rinvio. — 62. Efl‘etti delle

inchieste elettorali. — 63. Inchieste elettorali nelle legisla-

zioni estere; rinvio.

58. Inchieste elettorali sono quelle che occorrono per

accertare fatti irregolari, scorretti od illegali, che siano o si

supponga essere intervenuti nelle elezioni amministrative.

Queste inchieste presentano varie specialità. Precipua

quella di essere disposte come mezzo istruttorio (5) da Au—

 

(l) Mon…-na, Commentario al codice e alle leggi di pro-

cedura civile, Milano, Vallardi, 2a edione, vol. ,pag. 4.70,

11. 394.

(2) Cfr.., in proposito, la nostra monografia Maestro comu-

nale, in Enciclopedia Giuridica, n‘ 58-60.

(3) L'inchiesta antica e i delitti di concussione e di cor—

ruzione in Roma (Rivista Penale, 1…v11, Mii, 145 e 167).  (li.) Legge 20 marzo 1890, accennata a pag. 3… dell'An-

nuaire (le legislation étrangère, 1891, Paris, Cotillon.

(5) Art. 109 legge com. e prov., testo unico, ll maggio 1898,

n. 164, e 12 del regolamento relativo, 19 settembre 1899,

11. 39.1. —— Cfr., in proposito, Saredo, legge sull'ammini-

strazione comunale e provinciale commentata, i" ediz. cit.,

n° 1065, vol. 11, pag. 1166.
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torità, che quantunque di composizione amministrativa,

esplicano funzione propriamente ed eminentemente giu-

risdizionale (1) e di cui la pronunzia deve per massima

essere eccitata da ricorso (2). Queste inchieste trovano

pertanto la trattazione loro nella voce Elezioni ammi-

nistrative, comunali e provinciali, cui facciamo

rinvio, limitandoci ad esporre in questo paragrafo e nel

seguente alcuni concetti speciali allo scopo di rendere

completa la trattazione delle inchieste annninistrative con

le quali le elettorali sono dal più degli scrittori consi-

derate (3). -

59. Nel nostro diritto pubblico la facoltà di ordinare

tali inchieste e data ai'corpi e alle Autorità investite dalla

legge del potere di conoscere del merito delle elezioni am-

ministrative (4), le quali tutte, eccezione fatta per la De-

putazione provinciale, ne giudicano in seguito a ricorso.

Cosi tale potere appartiene nei limiti delle rispettive com—

potenze al Consiglio comunale, al Consiglio e alla Depu—

tazione provinciale, alla Giunta provinciale amministrativa,

alla IV Sezione del Consiglio di Stato, nonchè all‘Autorità

giudiziaria (5). Per quanto riguarda l’ordinamento dei ri-

corsi elettorali, veggasi la voce Elezioni amministra-

tive, comunali e provinciali in questa Raccolta.

Ciascuna delle ora rannnentate Autorità fornita del po-

tere di decidere in merito in materia elettorale può, come

s'è detto, operare inchieste. Tale diritto, derivante dal prin—

cipi generali regolanti i mezzi d'istruttoria in rapporto alla

competenza (6) come dall'essere la facoltà di inmricare

uno o più dei propri membri di riferire sopra oggetti spe-

ciali che esigono indagini particolari inerente ad ogni corpo

deliberante (7), e esplicitamente riconosciuto dal cit. art. 109

della legge comunale e provinciale al Consiglio comunale

e alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla giuris-

prudenza, in base a questo articolo, alla Deputazione e al

Consiglio provinciale, nonché alla IV Sezione come giudice

'di merito (8) (v. n° 68).

Venendo era ad accennare l’ordinamento delle inchieste

elettorali, diremo che i Consigli amministrativi, che hanno

facoltà di ordinarie, come risulta da una razionale inter-

pretazione dell'art. 268 della legge comunale e previa-
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ciale, possono incaricare di compierle cosi persone scelte

nel loro seno come estranei (9).

La nomina, per parte di tali corpi, della Commissione 0

commissario per l'inchiesta deve essere fatta nelle forme

di cui all'art. 263 legge comunale e provinciale, cioè in

seduta pubblica, ma a scrutinio segreto ed a maggioranza

assoluta di voti. Di voto segreto non vi sarà bisogno in-

vece quando, ammessa per massima dal Consiglio un' in-

chiesta, si avanzi la proposta di conferire al presidente

l'incarico di nominare la Commissione 0 designare il com-

missario, tenendo presente la massima generale ch’è do-

versi fare in seduta pubblica :| voli palesi la votazione

sul reclami se trattisi di questioni di rito, a voti segreti se

di capacità (10).

Ma la votazione sui risultati dell’inchiesta, non impli—

cando questioni di persone, deve avere luogo a scrutinio

pubblico, come decise la IV Sezione nella decisione già

citata del 22 giugno 1900, Barreca c. Torina.

Se sia la Giunta provinciale amministrativa a deliberare

un'inchiesta, anch'essa può incaricare cosi una dei propri

membri o dare mandato al presidente di delegare un fun-

zionario di sua fiducia, e devono tali inchieste ritenersi re-

golate dal citato art. 109 della legge comunale e provin-

ciale; 12 e 32 del rego]. 19 settembre 1899, n° 394.

Se sia infine la IV Sezione, come giudice di merito, ad

ordinare un’inchiesta, questa sarà regolata, quanto ai po—

teri dell'incaricato, dall'art. 109 citato, quanto alle forme,

dalle leggi e regolamenti istituzionali di tale magistratura

(v. le voci relative in questa Raccolta).

60. Alcuni lineamenti della procedura delle inchieste

elettorali sono indicati all'art. 109 della legge comunale e

provinciale (11) e determinati dalla natura stessa della con-

troversia e della ricerca da farsi. Così, mentre i corpi aventi

facoltà di fare tali inchieste possono ordinare tutte le mi-

sure istruttorie che credono utili(l2), chiaramente apparisce

che la prova a mezzo di testimoni e in realtà la sola che

per sua natura possa essere impiegata utilmente. Essa in

fatto costituisce il fondamento delle inchieste nella materia,

ed appunto è regolata dal ridotto art. 109 della legge

comunale e provinciale.

 

(|) V., fra le tante decisioni, per quel che riguarda i Consigli

amministrativi : Cons. St., 28 aprile 1894, Com. di Macomer

(Foro It., 1894, 111, 88); 16 marzo 1892, Bonetti e. Car-'

-gnoni (Legge, 1892, 1, 789); 11 maggio 1892, Calder-ai

c. Figlia (Legge, 1892, 1, 641). Sul carattere giurisdizionale

delle funzioni in materia della Giunta prov. amm. e della IV Se—

zione del Cous. di Stato, v. Mortara, Commentario al codice

e alle leggi di procedura civile, vol. 1, 2° ediz., pag. 339

e 433, n" 298 e 367, Milano, Vallardi.

(2) Cfr. decisione IV Sez., 17 dicembre 1897, Dal Verme

c. Giunta provinciale amministrativa di Salerno (Muni—

cipio It., 1897, 537).

(3) V., per es., Rauelletti, le inchieste, già cit.; lliberi,

Dizionario dell’Amministrazione italiana, vol. 1, p. 834,

v' Inchiesta amministrativa, Torino, Roux, 1884.

(4) « L'ordinare informazioni ed inchieste e uffizio delle Au-

torità che devono conoscere del merito delle elezioni, non di

quelle che devono curare l‘applicazione della legge ai fatti accer-

tati » (Cons. St., parere 17 dicembre 1872: Mon. degli Am—

ministratori, 1873, 26).

(5) In questo senso Mazzoccolo, op. cit., 260; e Giura,

le attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa,

Napoli, De Angelis, 1894, pag. 132.

(6) Cum jurisdictio data est, omnia ea videatur data

.-

 

 

sine quibus jurisdictio eaplicari non potest (Javolenus, L. 2,

D. de jurisdictionibus, 11, 1).

(7) Cfr. art. 268 della legge comun. e prov., testo unico,

4 maggio 1898, e Saredo, La nuova legge, ecc., cit., n. 9459,

vol. rv, p. 835 e 836, 1° ediz.

(8) IV Sez., 3 luglio 1896, n.298, Martorelli e. Giunta

prov. amm. di Alessandria (Giust. Amm., 1896, 1, 321).

(9) Cfr. parere Cons. di Stato, 30 gennaio 1866 (Manuale

Ammin., 1866, 74), ele decisioni della IV Sezione citate alle

note della pagina presente. V. pure Saredo, op. e loc. cit. alla

precedente nota 7, e Mazzoccolo, Nuova legge, cit., pag. 641.

(10) V. Mazzoccolo, op. cit., pag. 225 e 240 (Commento agli

art. 87 e 95 legge com. e prov. e la giurisprudenza conforme ivi).

(il) Art. 109 legge com. e prov., capov. 3° e 4°: « Ordi-

nata m1‘i11chiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta pro—

vinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha il diritto di far

citare testimoni.

« Ai testimoni delle inchieste come sopra ordinate sono appli-

cabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza,

l'occultazione della verità o il rifiuto a deporre, salvo le mag—

giori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimo—

nianza, l’occultazione della verità o il rifiuto a deporre sopra

materia punibile ». V. in seguito i ni 68—70 e 74.

(12) Giura, op. cit., pag. 132 (n° 69).
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Nelle inchieste elettorali, come ebbe a decidere la IV Se—

zione (1), è opportuno, ma non prescritto, il contraddit—

torio degli interessati. E il medesimo deve dirsi anche per

le inchieste in materia condotte dalla Giunta provinciale

annninistrativo (2). Riteniamo però in massima la neces-

sità di udire le parti (3).

Tenuta presente quindi quest‘ avvertenza e le disposi—

zioni dell'art. 109, il procedimento nelle inchieste elettorali

svolgcsi come nelle altre inchieste annninistrativo proprie,

solo con maggior rigore. V'è quindi citazione di testimoni,

raccolta testuale e diligente delle loro deposizioni —- poichèl

occorre tener presente la loro responsabilità penale — re-

dazione di verbali, esami di atti, ecc.

La facoltà concessa dall'art. 112 della legge elettorale

politica (testo unico 28 marzo 1895, n. 83, al capov. 4°)

alle Commissioni d‘inchiesta delle Camere di concedere una

indennità ai testimoni non esiste perle Commissioni delle

inchieste elettorali amministrative, essendo questa disposi-

zione stala esplicitamente tolta nel compilare l'art. 100

(ora 109) della legge comunale e provinciale (4). Quanto

alle altre spese vcggasi il parere del Consiglio di Stato

21 giugno 1901 (5).

61. Per il loro carattere speciale le inchieste elettorali

rendono specialmente interessante lo studio dei limiti pra-

tici speciali che le Autorità aventi facoltà di ordinarlo tro-

vano nei singoli casi.

Cosi, rinviando, per quanto riguarda in genere il con-

corso del procedimento amministrativo col penale, alla voce

Elezioni amministrative, comunali e provin-

ciali e alla bella trattazione che ne fa l\lazzoccolo (6), di-

remo che sarà opportuno che, per es., il Consiglio comu-

nale non ordini inchieste intorno ad una elezione quando

questa sia contestata per titoli che darebbero luogo ad azione

penale, e che non potrebbe mai ammettersi un'inchiesta

intorno a fatti che già una sentenza penale avesse arn-

messi e puniti. Questa sarebbe solo ammissibile quando

una sentenza penale avesse dichiarato non luogo a proce-

dere per un'eccezione pregiudiziale o per non provata reità.

Altro limite all'esplicamento della facoltà d‘inchiesta e dato

dalle risultanze del verbale delle elezioni, che, per il carat-

tere di atto pubblico universalmente riconosciutogli (7), non

auunette altro mezzo d'impugnativa che l'iscrizione in falso.

 

(1) 22 giugno 1900, Barreca c. Torina (Circolo Giuri—

dico, 1900, 46). .

(2) Cfr., per es., dec. 7 agosto 1897, Colletti e. Giunta

provinciale amm. di Torino e Viglione (Municipio Ital.,

1897, 536). V. anche Cass. Roma, 1° maggio 1903, Calogero

c. Giunta prov. amm. di Catanzaro (Cass. Unica, 1893,

parte civile, 167).

(3) Cfr. la dec. della IV Sez., 8 febbraio 1902, Castorina

c. Deputazione e Cons. prov. Catania, Zanzara ed altri

(Man. Amm., 1902, 129).

(4) Il Santini (Codice dei Comuni e delle provincie. Roma,

Stamperia Reale, 1889, vol. 1, p. 311) sostiene invece l'af-

fermativa, ma senza argomenti.

(5) Man. Amm., 1901, 351.

(6) Op. cit., pag. 259.

(7) V., in proposito, Selvi e Camera, La procedura delle

elezioni amministrative, Pitigliano, 1899, pag. 22 e 23 e

anche 45 e 46.

(8) Par. Cons. Stato, 30 gennaio 1866 (Man. amm., 1866,

74) ; 12 aprile 1873 (Id., 1873, 187); 6 novembre 1880 (Id.,

1881, 10); .doc. l\' Sez., 30 settembre 1893 (Id., 1893, 386);

dcc. IV Sez., 21 maggio 1897, Saeli c.- Cipolla e- Corm'glio 
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Conseguentemente, per giurisprudenza da lungo tempo pa—

cifica in proposito (8), non sarebbero annuissibili inchieste

per verificare fatti addotti in un ricorso, ma smentiti dal

verbale, e se fatto non potrebbero servire di base all‘an-

nullamento delle elezioni, ma solo potrebbero concedersi

per verificare circostanze e fatti non accennati nel verbale,

e nel medesimo taciuti, o non riguardanti direttamente

le operazioni elettorali (9). Inoltre la giurisprudenza ha

ritenuto che in genere per essere giustificata la misura

istruttoria disponente un‘inchiesta, essa deve trovare ap-

poggio in fatti concreti (10).

62. Per quanto riguarda gli ell‘etti delle inchieste clel-

torali, mentre facciamo un generale rinvio ai ni 68-70 e 74

e alla voce Elezioni amministrative, comunali e

provinciali, diremo che, per giurisprudenza ormai pa—

cifica della IV Sezione, il termine di due mesi concesso

dall‘art. 260 della legge comunale e provinciale al Consiglio

comunale e a quello provinciale per deliberare sui ricorsi

elettorali è interrotto da una pronunzia che disponga un

mezzo istruttorio, per es., ordini un'inchiesta, a meno che

non risulti chiaramente dalle circostanze di fatto che fu dis-

posto al solo scopo di dilazionare la pronunzia definitiva (1 1 ).

Cosi diremo che se, per es., la Deputazione provinciale

ebbe ad ordinare semplicemente un'inchiesta, il ricorso al

Consiglio provinciale fu ritenuto ammissibile e in genere

esperibili le ordinarie vie di ricorso (12).

63. Alla trattazione delle inchieste elettorali nel nostro

diritto può venire non poca luce dallo studio dell'ordina-

mento di questo mezzo istruttorio in Francia, ove, fatte dei

Consigli di Prefettura e dal Consiglio di Stato in materia di

elezioni comunali e provinciali, hanno, colle leggi 10 agosto

1871, 31 luglio 1875, 5 aprile 1884, 22 luglio 1889, ecc.,

ricevuto un ordinamento completo (13).

5 5. — Poteri di chi esegue l’inchiesta.

64. Fondamento dei poteri dei commissari d‘inchiesta ; delega;

effetti. — 65. Limiti; poteri e mezzi di cui dispongono

i commissari. — 66. Distinzione: diritti di fronte alle

Autorità ed enti amministrativi; obblighi di questi; limiti.

— 67. Mancanza di obbligo giuridico nei cittadini. —-

68. Eccezioni per le inchieste elettorali. — 69. Applica—

zione delle penalità riferite all'art. 109 della legge eurini—

nale e provinciale. — 70. Giuramento. — 71. Valore delle

 

comunale di Palermo (Giust. Amm., 1897, 1, 185). Con-

ferma la esposta massima la decisione Zanchi c. Giunta pro-

vinciale amm. di Palermo e Licata della IV Sezione, 15 feb-

braio 1901, n° 86 (Giust. Amm., 1901.1, 110).

(9) Par. Cons. Stato, 11 giugno 1873 (Manuale Amm.,

1873, 223); 8 novembre 1880 (Id., 1881, 10); decisione

IV Sez., 28 marzo 1891 (Id., 1891, 839), e 17 giugno 1898,

Porciatti e. Giunta prov. amm. di Grosseto (Giust. Amm.,

1898, 1, 348). V. anche citata decisione 15 febbraio 1901.

(10) Cfr. la dec. della IV Sez., 8 febbraio “1902, Turato

e. Giunta prov. amm. di Siracusa e Comune di Scicli

(Man. Amm., 1902, 112).

(Il) Decisione IV Sez., 8 giugno 1900, Apicella ed altri

e. Lieto ed altri (Man. Amm., 1900, 348).

(12) Summoute, in Mazzoccolo,'op. cit., p. 239, e decisioni

IV Sez., 3 agosto 1896, n° 350, e 8 febbraio 1902, Casto—

rina, già citata.

( 13) “inviamo per tale trattazione alla voce Elezioni ammi-

nistrative, comunali e provinciali in questa Raccolta e alla

voce Elections, di M. Chante—Grellet, inserita nei volumi x1v

e xv del Répertoire du droit administratif, di Laferrière et

Bequet, specie vol. xv, pag. 38-79, Paris, Dupont, 1897 e 1898.
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risultanze e prove raccolte nel corso delle inchieste am—

ministrative proprie: dinanzi all‘Autorità amministrativa;

— 72. dinanzi alle giurisdizioni amministrative; — 73. di—

nanzi ai tribunali ordinari. — 74. Quid se dei risulta—

menti delle inchieste elettorali. — 75. Pubblicazione degli

atti e risultati; sue varie forme. — 76. Responsabilità

penali: dei commissari d‘inchiesta. — 77. Opportunità di

una legge in materia.

64. Fondamento dei poteri di chi esegue l’inchiesta e

una delega fatta dall'Autorità o ente chela ordina; e tale de-

lega, conforme la massima dell'antico diritto, non può aver

luogo che riguardo a poteri propri di quest'ultima: nem-o

in ulium plus juris trans,/“erre polest quam ipse habet.

Questo è il limite generale. Il contenuto poi di questa

delega ": limitato da un doppio punto di vista. In primo

luogo i poteri di chi esegue l‘inchiesta sono a lui affidati

solo in relazione all’oggetto dell'inchiesta; in secondo luogo

questi poteri, come ben rileva il Parrini (1), non possono

per massima riguardare se non indagini che debbono for-

mare il substrato di proposte. Nè a ciò osta quanto ab-

biamo detto a riguardo dei poteri delle Connnissioui go—

vernative d'inchiesta di deferire direttamente all‘Autorità

giudiziaria coloro che le risultano colpevoli, poichè questa

loro maggior estensione di poteri e solamente effetto della

maggior indipendenza di cui esse godono, non essendo ge-

rarchicamente sottoposte al Ministro proponente.

Gli ell‘etti di questa delega sono vari. Cosi, anzitutto la

Connnissionc o il commissario rappresentano in genere

l'Autorità delegaute, e rappresentandola hanno in riguardo

allo speciale oggetto dell'indagine i poteri dell'Autorità de-

legante. Così di fronte alle Autorità e gerarchicamente o

per vincolo di vigilanza e tutela sottoposte ad un'altra, la

persona che questa deleghi a compiere un'inchiesta la rap-

presenta di fronte a quelle e sorge pertanto in queste ultime

il dovere di obbedire ad ogni richiesta della persona dele-

gala nei limiti dell‘accennata delega (2). E se una prova si

volesse della verità del concetto ora enunciato, la si avrebbe

in modo evidente dall'art. 109 della legge comunale e pro-

vinciale già al 5 4 del presente capo richiamato, per cui

chi è incaricato di eseguire un'inchiesta elettorale ha, pure

compiendo un semplice atto d'istruttoria che in modo alcuno

non vincola il corpo deliberante, poteri solamente compa-

tibili col carattere giurisdizionale dell'Autorità delegaute:

può cioè far citare testimoni.

65. Esplicando i concetti esposti al precedente numero,

diremo che i poteri di chi esegue un'inchiesta ammini-

strativa propria sono concessi al solo scopo dell'indagine,

poichè il potere di provvedere rimane e deve rimanere

sempre all'Autorità che ha ordinato l'atto. Di più il potere

stesso di inquisire è limitato legalmente, oltre che dai poteri

dell'Autorità delegante, anche dall’ogretto della delega, cioè

dall‘oggetto speciale dell'inchiesta, il quale pertanto, tichia—

mando i concetti esposti al precedente numero, dove con tutta

chiarezza essere determinato nell'atto che ordina l‘inchiesta.

Colla chiara indicazione dell’oggetto vengono esplicita-

mente indicati nell'atto che dispone l'inchiesta o implici-

tamente concessi i mezzi di cui chi è investito del potere

di compiere l'inchiesta stessa, può e deve servirsi.

Cosi talvolta anche il procedimento da seguire. I mezzi

e il procedimento da seguire sono spesso senz'altro chia-

ramente designati dall'oggetto medesimo della ricerca; così

abbiamo detto ch'è propria delle inchieste elettorali la prova

a mezzo di testimoni; cosi, di una inchiesta di carattere

contabile, l'esame di registri, di documenti, mandati, ecc.

I mezzi di cui dispone l'inchiesta amministrativa propria

sono, come s'è già detto altra volta, l’audizione di testimoni,

l'assunzione di pareri da parte di persone tecniche o spe-

cialmente competenti, le visite sopra luogo, l'esame di scrit-

ture, libri, conti, registri, documenti, protocolli, ecc.

L'esplicazioue di tali mezzi da luogo, in rapporto ai po-

teri dei commissari inquirenti e agli obblighi correlativi

delle Autorità e dei cittadini, ad una distinzione generale

e a varie questioni particolari che saranno oggetto dei nu-

meri seguenti.

66. La distinzione fondamentale sta nella materia ed è

oggettiva. « F., servendoci delle parole del llanelletti (3),

la divisione netta che occorre fare tra documenti, persone

e luoghi appartenenti ad Amministrazioni di enti siano pub—

blici, siano di pubblica utilità, e documenti, persone e luoghi

estranei a questo Amministrazioni ». Parlando anzitutto

della prima parte della questione, e cioè peri documenti,

persone e luoghi appartenenti ad Annuinistrazioni di enti

cosi pubblici come di pubblica utilità, diremo che; con-

forme il già esposto concetto della delega, base dei poteri

di chi esegue l'inchiesta e in quanto occorra farsi luogo

alle indagini che la compongono, sorge il dovere nein

amministratori di tali enti cosi pubblici come di pubblica

utilità, in quanto vi sia un vincolo cosi di dipendenza gc—

rarchica, come di vigilanza e di tutela, che li stringa al—

l'Autorità ordinante l'inchiesta, di obbedire ai commissari

inquirenti, e quindi di consegnare ad essi i documenti do—

mandati, permettere l'esame di questi, di oggetti, ecc.,

farli accedere nei locali che credono di visitare, prestare loro

assistenza in tali operazioni, comparire personalmente di-

nanzi & loro se citati, di rispondere e comunicare quello

di cui vengano richiesti.

I limiti di quest'obbligo nelle Autorità sottoposte edel

corrispo'ndeute diritto dei commissari inquirenti sono quelli

stessi che dànno i limiti dell’oggetto della ricerca e della

subordinazione gerarchica e del vincolo di vigilanza o tu«

tela. Di questi concetti si possono fare eleganti applica-

zioni, specie iu riguardo alle deposizioni dei pubblici fun-

zionari, o meglio al concetto della obbligatorietà di tali

deposizioni e de' suoi limiti.

Un concetto generale, intanto, è questo, che l'obbligato-

rietà della comparsa per i funzionari v'è in genere solo nei

limiti degli ordini vari di Autorità esistenti nello Stato: con-

cetto che bisogna ritenere venga meno nel caso di inchieste

ordinate con d. r. sopra parere del Consiglio dei Ministri.

Un altro concetto di carattere pure generale e quello che

anche nei limiti suesposti la deposizione non può richie-

dersi e non e obbligatoria quando potrebbe portare otlesa

al libero esplicameuto, per es., della funzione giudiziaria.

Spiegaudo il nostro concetto diremo che non potrebbesi, a

quanto ci sembra, richiedere da una Connnissionc d'in—

chiesta la deposizione del giudice istruttore, che sui fatti,

 

('l) I Ministeri, cit., pag. 555.

(2) V., in proposito, Riheri, Dizionario dell'Amministra—

zione italiana, già cit., vol. 1, v“ Ispettori generali e cen—

trali presso il Ministero dell'interno, p. 856.  (3) Lc inchieste, cit., pag. 174. Però anche il Porrini

aveva anteriormente intravisto lo stesso concetto. V. I Mini-

steri, cit., pag. 556.
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per es., un tumulto, oggetto dell'inchiesta, istruissc in quel

tempo un processo.

Tali limiti si determinano meglio venendo a concetti più

ristretti e particolareggiati.

Diremo cosi che, se i funzionari chiamati innanzi alla

Connnissionc devono per regola generale comparire, sono

tenuti generalmente a dar notizia solo sui fatti che loro pos-

sono risultare per l‘esercizio delle loro funzioni, cioè solo in

quel tanto che investe il vincolo di dipendenza dal Governo, di

obbedienza gerarchica, di rapporto di vigilanza e tutela, ecc.

L'altro limite accennato e quello che, per regola, l'ob-

bligatorietà delle deposizioni deve ritenersi limitata a quanto

riguarda l'oggetto dell‘inchiesta. Ciò è specialmculeinte-

ressante da rilevare quando non vi sia un vero e proprio

vincolo di dipendenza gerarchica diretta fra l‘Autorità rap-

presentata dalla Connnissionc d'inchiesta c il teste citato.

Così, per lumeggiare con un esempio questo concetto,

supponendo il caso dell'inchiesta affidata dal Ministero del-

iuterno a un ispettore, per rilevare l'atteggiamento tenuto

da un prefetto in una grave sommossa, diremo che al-

l‘ispettore non sarà certo vietato di udire gli ufficiali del-

l'esercito che, sopra richiesta dell‘Autorità politica, presta-

rono la loro opera nella circostanza. Avranno anzi questi

l'obbligo di presentarsi, se invitati, e di rispondere, ma solo

a quelle domande che si portassero sull'oggetto stesso della l

ricerca, o che con questa potessero avere attinenza, non,

per es., a domande sopra argomenti d‘ indole puramente

militare, per quanto attinenti alle mansioni dell'ufficiale,

estranei all'oggetto dell'inchiesta. Nè si dica che cosi si

mette in balia del testimonio citato il rispondere o no alle

interrogazioni che a lui vengano rivolte. lconuuissarl iu-

quirenti, qualora lo ritengano necessario, possono sempre

rivolgersi ai diretti superiori gerarchici del testimonio che

sia pubblico funzionario, in ispecie ai Ministeri, capi delle

singole gerarchie, perché questi venga autorizzato a rispett—

dere. E lo stesso dicasi nel caso di rifiuto a comparire.

67. Per quanto riguarda invece i funzionari pubblici

fuori dai limiti ora accennati, ei privati, cioè gli estranei

alle Amministrazioni degli enti, siano pubblici, siano di

pubblica utilità, e gli oggetti, documenti e luoghi perti—

nenti a questi ultimi, non v'è alcuno degli obblighi ora

eccettuati. Tali persone se, chiamate, hanno diritto di non

intervenire; se, interrogate, hanno diritto di dire solo in

parte quanto sappiano, nè chi esegue l'inchiesta può sot-

toporle a giuramento o deferirle all‘Autorità giudiziaria qua—

lora risulti abbiano detto il false o taciuto in tutto o in

parte il vero. Cosi non sonoobbligate a mostrare oggetti o

documenti che la Commissione richieda, o a permettere

l'accesso in luoghi di loro pertinenza.

E certo d’altra parte che un obbligo morale di sottostare

alle richieste dell'Autorità che dispetto l'inchiesta, poichè

queste si debbono sempre supporre informate al concetto

del pubblico bene, si può dire che sussista senz'altro; però,

in mancanza di una legge generale o speciale, obbligo giu-

ridico non v‘è.

Connessa e trattata in parte con gli argomenti dei due

numeri precedenti è la questione dei poteri dei connnis-

sari inquirenti. Così ci si può domandare se essi abbiano

veste per far prestare giuramento ai testimoni che chia-

mino e occorre rispondere per massima di no (ma v. al

n. 70 la questione per le inchieste elettorali); se possano

deferirc all‘Autorità giudiziaria quei testimoni che loro

consti aver deposto il falso e solo in parte il vero, e devo

darsi risposta parimenti negativa. Così pure l'obbligo dei

funzionari di rispondere alle domande loro rivolte dalla

Connnissionc si concreta per massima, a parer nostro, solo

nelle responsabilità disciplinari che dalla dipendenza o ge-

rarchica o di vincolo di vfgilanza e tutela trae la sua radice.

Ciò ci apre il varco a dire che, per es., le l'ormole se—

guenti inseritc nel decreto ordinante l'inchiesta Sarcdo:

« La Commissione potrà estendere le sue indagini su tutte

le pubbliche Amministrazioni di Napoli e provincia. Essa

avrà facoltà di procedere a verifiche e richieste di docu-

menti presso tutti gli uffici governativi ed elettivi e ad in-

terrogatori di cittadini privati o rivestiti di pubbliche fun-

zioni », se, da una parte, determinano e specificano i

doveri delle Anmtinistraziòni pubbliche, nulla aggiungono

all'obbligo dei cittadini, né lo convertono da obbligo pu-

ramente morale in obbligo giuridico.

68. Una sola eccezione fanno le nostre leggi al prin-

cipio che ora abbiamo Iiuito di esporre. Questa riguarda

le deposizioni orali che intervengono nelle inchieste elet-

torali a mente del disposto dell'art. 109 della legge comu-

nale e provinciale di cui ci siamo già occupati ai ui 59

e 60 del precedente paragrafo. ltammeuteremo qui solo

che la disposizione di detto articolo da diritto a chi è in-

caricato dai Consigli comunali o dalle Giunte provinciali

annninistrativo di far citare testimoni e dice applicabili

ai detti testimoni « le disposizioni del codice penale sulla

falsa testimonianza, l'occultazioue della verità e sul rifiuto

a deporre in materia civile, salvo le maggiori pene sc-

coudo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza, l'oc-

cultazione della verità o il rifiuto a deporre su materia

punibile », conuneulandola nelle sue varie parti.

Tale disposizione, e il riferirlo ci tornerà utile in se-

guito, deriva da quella dell'art. 97 (divenuto ora 112 del

testo unico 28 marzo 1895, n° 83, capov. 4° e 5°) della

legge elettorale politica la quale attribuì espressamente alle

Connnissioui d‘inchiesta nominate dalla Camera il diritto di

far citare alla loro presenza i cittadini per essere esaminati

come testimoni, allo stesso modo che sono citati innanzi

l‘Autorità giudiziaria, estendendo :\ loro le sanzioni penali

stabilite per i testimoni che depongono innanzi l'Autorità

giudiziaria. Dalla legge elettorale politica poi passò testual—

mente ncll'arl. 100 della legge comunale e provinciale (testo

unico del 1889, divenuto ora l'art. 109 del testo unico 1898)

con la sola dillereuza che non si fa parola in quest'ultima,

come già si disse, della facoltà ammessa per le Commissioni

d'inchiesta nelle elezioni politiche, di concedere cioè ai te-

stimoni una indennità.

La prima questione che ci si presenta, conunentaudo

quest'articolo, e quella delle Autorità che possano ordinare

inchieste elettorali servendosi delle forme dell’art. 109

era detto. Questo parla semplicemente di Consigli comunali

e di Giunte provinciali mnmiuistralive. Potranno le sue dis-

posizioni estendersi alle inchieste elettorali della Deputazione

e Consiglio provinciale e della IV Sezione delConsiglio di

Stato? La giurisprudenza, fondandosi sull'aualogia e sulla

disposizione dell'art. 93 della legge comunale e provinciale

(testo unico 1898), ha risposto all'ermativameute ('l).

 

(1) Art. 93. « Alle elezioni dei consiglieri provinciali si pro—

cederà nelle stesse epoche e collo stesse regole e forme fissate  per le elezioni dei consiglieri comunali facendone perù constare

da apposito verbale ». — L'argomento dal riportato articolo
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In realtà ci sembra che, più che sopra la disposizione

dell'art. 93, l'estensione era detta trovi la sua base in una

intima analogia, che, mentre sembrerebbe nel caso dover

esser esclusa per la generale proclamazione dell'art. 12

del codice civile (disp. prel.), non può non imporsi per il

carattere identico che offrono le promtnzie dei vari corpi

era detti: ttttte sopra diritti di alta importanza politica; e

di natura eminentemente giurisdizionale, anzi giudiziaria

(come lo dimostrano tra l'altro i sommi gradi di reclamo

attribuiti alla Corte d'appello e alla Cassazione), e la dispo-

sizione dell’art. 2 della legge 20 tnarze 1865, alleg. E('l),

per cui può dirsi che l‘identità della materia crea l'ana-

logia delle forme e dei procedimenti di qtteste varie Autorità

tra loro e in certo etodo coll'Auleritt't giudiziaria.

69. La seconda questione che ci si presenta e quella

dell'applicazione delle pene connninate da dette art. 109

ai testimoni falsi o reticenti.

L’art. 109 riproduce, l'abbiatno già detto, testualntente

l’art. 100 del precedente testo unico del 1889 della legge

comunale e provinciale, e qtteste, segno evidente della poca

cttra con cui vengono presso di nei compilati i testi unici,

derivava letteralmente dall'art. 97 della legge elettorale

politica teste tntico 24 settembre 1882 (diventtto art. 112

del vigente testo ttttice 28 marzo 1895, n° 75, utpov. 4° e 5”);

senza considerare che la dizione di detto articolo, per es-

sersi nel frattempo pubblicato il nuovo codice penale (att-

dalo in esecuzione il 1° gennaio 1890), doveva essere

riformata per tnetterla in arntonia colle ttttove norme

legislative.

La redazione, ittfatti, dell'art. 97 della legge elettorale

politica, quale risultò dalla elaborazione fattane dalla Com-

missione senatoriale (2), fu suggerita dal desiderio di ren-

dere chiaramente ed equamente applicabili alla soggetta

materiale disposizioni degli articoli 365, 368, 369, 370 —

366, 372 e 373 del codice penale del 1859 — che trattano

apputtto della falsa testimonianza che distinguono dall'ec—

cultazioue della verità, e che tuatttettgouo separato il rifiuto

a deporre in giudizio secottdo che avviene in causa penale

o in causa civile.

Il codice penale attttale invece non distittgtte la falsa

testimoniattza dall'occultazione della verità (art. 214), ne. il

rilinto :\ deporre in materia civile da qttelle a deporre in

tnateria penale (art. 210), ed a questo secondo reato, che

designa col nome di rifittto di uffici legaltnente dovuti,

assegna la pena della detenzione fino a sei mesi e la mttlta

da lire 100 a 1000. Ancora il codice stesse non fa distin-

zione della falsa testimonianza in materia civile da qttella

in materia penale, ma aggrava la pena se essa fu resa a

la".)

danno di un intputato o nel dibattimento di un processo

per delitto, e se concorrano ambedue le circostanze, e se

abbia per effetto una sentenza di condattna a pena supe-

riore alla reclusione (art. 214).

La Commissione della Camera, pertanto, che riferì sul

progetto Nicotera (presentato alla Camera nella tornata del

25 novembre 1891) di modificazioni alla legge elettorale

politica, proponeva di sostituire al citato capoverso dell'ar-

ticolo 97 la ferntela seguente: (( Ai testimoni delle inchieste

ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del

codice penale sulla falsa testimonianza e sul rilittto di uffici

legalmente dovuti » (3).

Una formela simile pertattto noi dobbiamo ritenere so-

stituita a quella dell'art. 109 della legge comunale e pro—

vinciale quando si debba fare applicazione delle penalità

in essa connninate, tenendo presente che l'art. 27 delle

disposizioni per l‘applicazione del nuovo codice penale 1° di-

cembre 1889, n. 6501), dispone che « quando nelle leggi,

nei regolamenti e nei trattati si fa ricltiatno a disposizioni

e a titoli di leggi penali abrogate con la legge 22 di-

cembre 1888, n. 5801, serie 3“ (quella appunto che abrogò

i codici penali sardo, toscano, ecc.), s'ittteude fatto il ri-

chiamo alle disposizioni corrispondenti del nuovo codice

penale o della ttttova legge di pubblica sicurezza ».

70. Un‘ultima questione ci si presenta in rigttardo al—

l'applicazione dell'art. 109 che ci eccttpa, in relazione ai

poteri dei commissari inquirenti. Può, cioè, la Commissione

far giurare il testimonio citato ai sensi di dette articolo?

La legge e il regolamento nulla dicono in proposito e quindi,

date il carattere della disposizione, bisognerebbe concludere

per la risposta negativa. La pratica anmtinistrativa crc-

diamo siasi ittfatti pronunziata in senso contrario all'am-

missibilità del giuramento (i); la dottrina, almeno gli scrit-

tori da noi consultati, non trattano la questione (5).'

Noi però osservianto che per la consuetudine parlamentare

stabilitasi sull'art. 97 (era 112) della legge elettorale politica,

oltre a tali formalità, si usa dalle Contmissioni deferireil

giuramento ai testimoni (ti) e che, come introducendo nel

testo unico del 1889 della legge comunale e provinciale

tale disposizione che formò il capoverso dell'articolo 100

(era 109) si tolse la facoltà di assegnare un’indennità ai

testimoni, cosi, se volevasi, si poteva introdurre altra dispe-

siziette che vietasse il giuramento. La somiglianza delle

disposizioni, quindi, la mancanza di divieto, la natura delle

funzioni dei corpi decidettti sui ricorsi elettorali (cfr. i ni 58

e 68) il ricltianto sopratutto alle citate disposizioni degli ar-

ticoli 210 e 214 del codice penale, ci fanno concludere in

settse affermativo, ritenendo pertanto che si possa dalle

 

è del Mazzoccolo (op. cit., pag. 260) ; ma, sia detto col debito

rispetto verso il chiaro scrittore, non ci sembra molto forte;

questo articolo, infatti, sembra riferirsi solo alle operazioni elet-

torali, fino alla compilazione dei verbali degli uffici. — Cfr. pttre

Ilanelletti, Le inchieste, cit., p. 178 e 179, che sembra accet—

tare senz‘altro la teoria del Mazzoccolo.

(1) Il deputato Basteris, nella tornata del 15 luglio 1888,

traendo appunto argomento dall'art. 2 della legge sttl centen—

zioso amministrativo, voleva deferito al magistrato ordittario

anche tutte le questioni di rito elettorale. — Cfr. Mazzoccolo,

op. cit., p. 222, e Mortara, Commentario, cit., n° 367, p. 4.33,

2. edizione.

(2) Relazione Lampertico, pag. 88 e 89. Vedi Brunialti,

Legge elettorale politica commentato, Torino, Unione Tip.-Ed.,

1882, pag. 470—473.

62 — DIGESTO tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 
(3) Saredo, Legge sull’amm. com. e prov., cit., vol. tt,

2* ediz., p. 1167—1168, ni 4067—4069.

(i) Ciò può anche ricavarsi dalla già citata sentenza della

Corte di cass. di Roma, 'I" maggio 1903, Calogero e. Giunta

provinciale amm. di Catanzaro (Cass. Unica, parte spe-

ciale, 1903, 167)

(5) Cfr. Saredo, op. cit., vol. 11, p. 1066-1068, '!8 ediz.;

Mazzoccolo, op. cit., p. 260; Santini, Codice dei Comuni e

provincie, Roma 1889, vol. I, p. 311 e 312; Corso, La,

nuova legge comunale e provinciale, Napoli, Pietrocola, 1899,

p. 160; Giura, Le attribuzioni della Giunta prov. amm..

Napoli, De Angelis, 189-i, p. 132. Ne. si occupano della que-

stione le voci Giunta provinciale amministrativa ed Elezioni

amministrative comunali e provinciali in questa Raccolta.

(ti) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 35.
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Commissioni elettorali d'inchiesta amtniuistrativa richiedere

il giuramento ai testimoni. .

71. Debbianto era alfrentare il difficile problema del

valore delle risultanze delle incltieste amntinistrative e delle

prove raccolte nel corso di esse.

Cominceremo col tenere distinte le prove e risultanze

delle inchieste disposte in via istruttoria dai corpi investiti

di gittrisdizione vera e propria da quelle raccolte in via

puramente antministrativa (v. ni 72 a 74). Faremo quindi

una triplice distinzione riguardante il valore di delle prove

o risultanze a seconda che s’ invecltine dinanzi all'Autorità

ammittistrativa, alle giurisdizioni amministrative, ai gittdici

ordinari.

Per quel che riguarda il valore delle risultanze e prove

raccolte coll'incltiesta amministrativa nei confronti dell'An-

terità antmiuistrativa, l'Autorità che l' ha ordinata e altra,

diremo, in genere, non ne ritnane vincolata nei suoi giudizi,

come in genere nel procedintente civile, per l'articolo 270

codice prec. civile, la perizia non vincola l'Autorità gindi-

ziaria, la qttale deve giudicare secondo la propria convitt-

zionc (1). Ammetteudo il principio contrario, che cioè l'.-\n-

torità amministrativa dovesse nei suoi giudizi essere per

tnassittta vincolata delle risultanze dell’inchiesta, ne vorrebbe

che l’opera di chi ha eseguita questa sostituirebbe, al-

meno nella sua parte essenziale, quella dell'Autorità cui

spetta il decidere in ttterite secondo la legge attributiva della

competenza. L'Autorità amministrativa, dunque, deve deci—

dere secondo il suo apprezzamento e secondo la cottvinziene

che s'è formata prendendo a base la legge. Ma, come per la

perizia tte] procedimento civile la giurisprudenza ha qttalche

volta rilevato che la libertà del giudice non deve arrivare

fino all'arbitrio e fino alla licenza (2), così, e certo ben a

maggior ragione, deve dirsi delle risultanze dell'inchiesta

di fronte all'Autorità amministrativa. L'inchiesta, invero,

pone in luce dei fatti, questi può vagliare ed apprezzare

l‘Autorità amministrativa, contrapporli ad altri da altre

fonti risultanti, questi preferire a quelli, ritenere i primi

non sufficientemente provati e inattendibili di fronte ad

altri; ma non deve negare di suo arbitrio e senza ragione

di prestare fede alcuna alle risultanze dell‘inchiesta, tra-

visare o disconoscere apertamente e arbitrariamente i detti

fatti. Le risultanze dell'incltiesta dànno luogo, in altri ter-

mini, ad una presunzione, una presunzione semplice, ma

che, appttnto perchè tale, non deve essere senza ragione

alctttta trascurata.

L’Autorità atttmittistrativa, pertanto, fornita del potere

di decidere in merito, può trascurare affatto le risultanze

dell'inchiesta eseguita, se ritiene di non dover provvedere

in modo alcuno; ma, quando provveda e accenni alle ri-

sultanze stesse e il provvedimento suo sia informato ad

altri criteri, deve motivare il suo dissenso. Altrimenti si

da vita, quando, s'intettde, concorrano la possibilità e

l’interesse di rilevarla, ad tttta speciale forma di illegit-

timità, che e costituita dalla centratlizione fra le premesse

tl) Mortara, Manuale della procedura civile, 33 ediz.,

vol. 1, Torino, Unione 'l‘ip.-Edit., 1901, pag. 371, n° 373.

(‘Z') Cass. Torino, 25 giugno 1885, Parodi e Gandolfi

e. Jim. dei lavori pubblici (Legge, 1885, ||, 406).

(3) Bisogna, infatti, notare che l'inchiesta annninislraliva

(anche se si tratta di inchiesta itnpropria, cioè di istruttoria,

come all‘art. 37 del regolamento 17 ottobre 1889, n. 6516, sul

Consiglio di Stato, e 35 del regolamento lt. giugno 1891, n. 273,

di procedttra innanzi la Giunta prov. amm.) comprende, con—  

e la decisione, il travisamento dei fatti, l'illegicità e ir-

razionalità del provvedimettte, fertne ttttte raccostate dalla

giurisprudenza della nostra IV Sezione all’eccesso di potere,

di cui all'art. 24 del testo ttuico 2 giugtte 1889 sul Cott-

siglio di Stato.

Il riavvicinamento, da noi era operato, fra le risultanze

dell'inchiesta e la perizia in materia civile, va però intese

con tnelta discrezione. Infatti, se, da un lato, l’incltiesla am-

ministrativa () tttt istituto assai più complesse (3), è però

anche assai vago e indeterntinato nelle sue forme, e tnatt-

cante in genere di seria garanzia nella attendibilità delle

sue conclusioni.

Basta, infatti, riflettere al modo con cui vengono assunte,

p. es., le deposiziotti nelle inchieste anmvinistrative (salvo

per le elettorali la questione già fatta al ttutnero prece-

dente), cieè senz'ebbligo per i testimoni di dire semplice-

mente, pnrtuttente e totaltuente la verità, senza giuramento,

senza tninaccia di penalità. Opportttnmnente quindi il Cett-

siglie di Stato pose la tnassitna, che a noi setnbra avere

portala generale, che, in tema di valutazione di prove te-

stimoniali raccolte senza garanzia e solennità di fortne, e

in via di sommaria istruzione, bisogtta ricercare il vero

più che nell'esatne di 1111 tninore e maggior ttutnero di di-

cltiarazietti, nell'insieme degli atti, e di tutte le circostanze,

anche di semplice presunzione, che cettcerretto a stabilire

il criterio della credibilità più corrispondente alla sana

logica (41).

72. Di fronte alle giurisdizioni anttttinislrative le risul-

tanze e prove raccolte nel corso delle ittcltieste annnini-

strativo [tenne in genere Io stesso valore che di fronte

all'Autorità amministrativa stessa; non maggiore qttindi di

una presunzione semplice che serve come titolo introduttive

dell'azione.

Ma, qttanlo alle inchieste improprie, o meglio istruttorie,

ordinate appunto a titolo istruttorio. se queste non vince-

lano ancor esse l'apprezzamento del gittdice, ltatmo però

sempre un valore alquanto maggiore. A parte le differenze

procedurali, bisogna considerare, infatti, che in qttanto tnezzi

istruttori sono connessi come mezzo a fine con lo svolgi-

mento della vertenza, e pertattto non può l'Autorità che deve

giudicare non tenerne senz’altro conto, poichè. sempre deve

rendere un giudizio e sempre agli atti della cattsa, di cui

fa parte l‘inchiesta, riferirsi.

Dall'aeeeunato carattere delle risultanze delle inchieste

condotte dall'Autorità annninistrativa di fronte alle giuris-

dizioni amministrative, nasce la conseguenza che questo ul-

time non potrebbero, giudicando, riportarsi senz'altro alle

conclusioni cui sia giunta tttta Commissione d’inchiesta, ma

bisogtta che le facciatte esplicitamente proprie, esprimendo

al proposito il proprio convincimento.

73. Anche di l'rente ai tribunali ordinari le risultanze

dell'inchiesta amministrativa altro valore non limine se non

puramente morale: quello di una presunzione semplice, cioè

contro di cui e annnesso e possibile ogni tnezzo di prova;

frontandola cogli incidenti e mezzi di prova della procedura

civile, talvolta solo la perizia (come, per es., la richiesta di

parere di un tecnico), ma assai più spesso molti di essi e ttttti

insieme, come quando si abbia un’inchiesta con accessi sui

luoghi, audizioni di testimoni, pareri tecnici, esami di docu-

menti, ecc.

(lt) Dee. IV Sez., 17 dicetnbre 1897, Pellegrini e. Giunta

proc. amm. di Cosenza e Comune di Marano Marchesato

(.llnnicipio Ital., 1897, pag. 535).
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non costituiscono veramente se non il titolo introduttivo

dell'azione (1).

Dice in proposito il Lessona (2): « Le prove raccolte

nel corso di tttta inchiesta e pratica atmninistrativ'a, man—

cando di ogni garanzia processuale, non sono prove giu-

diziali e non possono quindi conservare un valore iniziale,

che mai hanno avuto, e al quale, raccogliendolc, non s'è

tnirate ».

Un esempio lo porge la Cassazione di Roma (3), dicendo

che i monitori, che till tempo la Chiesa faceva inter mis-

sarum solemnin, all'ell'etto di costringere i parrocchiani

a svelare al parroco i fatti che erano a loro cognizione

intorno ai diritti spettanti ai Comuni e ai privati contro

le usurpazioni del feudatario e barone e le annotazioni che

il parroco prendeva delle persone disposte a farne testi—

monianza, non avevano alcun valore in gittdizio, se non

erano ripetute formalmente in contradittorio del barone da-

vanti al gittdice competente. Esempio calzante qttesto, perchè

il parroco compiva ciò che potremmo chiamare un‘inchiesta

atnministrativa, i risultati della quale però non erano validi

neppure dinanzi la vera giurisdizione ecclesiastica.

E appoggia le idee nostre e del cltiare scrittore, era

citato, ttna recente sentenza della Cassazione di Torino (4),

che nega valore di elemento probatorio in giudizio, in tnodo

da tener luogo di quelli contemplati dal codice di proce-

dura civile, alle risultanze dell'inchiesta (impropria) pre-

vista dall’art. 67 del regolamettto 27 scltctnbre 1898 per

gli ittfortuttî sul lavoro più gravi, intorno alla causa e

alla natura dell’infortunio stesse; e notisi, nel giudizio che

a sensi dell'art. 11 della legge 17 tnaggie 1898 spetta

al magistrato ordinario sull'infortunio medesimo.

74. Qualche fondato dttbbio sttll’applicazione dei con—

cetti esposti nel nttmero precedente può aversi di fronte al

disposto dell'art. 109 della legge cetnttnale e provinciale

tante volte citato. Quid iuris, p. es., per le risultanze

di ttmt inchiesta amtninistrativa cetttpittta dalla Ginttta pre—

vinciale amministrativa ittvecate dinanzi alla Corte d'appello ?

Che dalle prove raccolte nel corso di ttn'incltiesta eletto-

rale il gittdice possa trarre gittridice elemento di convin—

zione lo afferma esplicitamente la sentenza 1° maggio 1903

della Corte di cassaziette di Roma (5), e in tale massima

nei conveniamo perfettamente facendo osservare che essa

non risolve il dubbio da noi proposto, se cioè costituiscano

vere e proprie prove gittridiclte.

Quid iuris poi nel caso che la stessa Corte d’appello dis—

ponga ttn'inchiesta sulla medesima tuateria controversa, che

formò oggetto di decisione previa inchiesta da parte della

Giunta provinciale amministrativa?

È chiaro che le accennate questioni riportansi all’altra di

sapere se i gittdizi del Consiglio e della Giunta provinciale

amministrativa siano veri e propri stadi di giudizio innanzi

quello della Corte d'appello, per modo che il ricorso portato

a questa sia tttt vero e proprio giudizio d'appello; oppure

se altro non siano che un ordine di gravami di natura

speciale, mentre il detto ricorso rappresenta in realtà il

primo esperimento dell'azione giudiziaria in materia.

Se si annnette l'all‘ermativa, il giudizio della Corte di

appello e in certo ntodo ttna terza istanza, con tutti i ca—

ratteri dell'appello, e quindi come tale va regolato. La

giurisprmlcnza, inl'atti, mentre ha ricettoscinto in parte tale

carattere (6), ha poi fatto in pratica ben poche applicazioni

di tale principio e generalmente in settso cetttrario al carattere

di vere e proprie appello del ricorso alla Corte d’appello

dalle decisioni della Giunta provinciale at‘t‘tminislrativa: tali

ci sembrano le due sentenze della Corte d‘appello di Ge—

nova in data 23 gennaio 1893, Rodina c. Rebora, e

10aprile1893, Si redi(7), per quanto non tnolto esplicite.

’artende da tale concetto parrebbe quindi che in pratica

le risultanze dell'inchiesta ordinata dalla Giunta provinciale

amministrativa, 0 dal Consiglio comunale e provinciale, non

abbiano dinanzi la Corte d'appello maggior valore che quello

delle altre inchieste, come si è esposto al precedente un-

tnere, e che la Corte d'appello, inoltre, possa sempre, non

solo ordinare un‘inchiesta per conto proprio a titolo di sup-

plemento d‘istruttoria, che sempre lo sarebbe permesso, nnt

benanco rindire i testimoni già escussi nella precedente

inchiesta, settza che a tale nuova edizione si opponga il

principio che vieta l'iterazione in appello delle prove già

esattrite in pritno grade.

Teoricamente a noi però sembra preferibile assai il si-

stema opposto, dato cosi il carattere giurisdizionale, anzi

giudiziario, che s'è velttto riconoscere ai pronunziati dei

corpi amministrativi in materia elettorale (v. indietro al

n. 58), non solo, ma anche perchè ci sembra quanto meno

strano che dinanzi alla Corte d'appello non si debbano

ritenere veritiere e complete le deposizioni di chi le ha

fatte sotto la comminatoria delle pene del codice e, come

abbiamo detto, sotto il vincolo del giuramento; e che pure

tali ritenendolo, non si proceda contro il false o reticente

testimonio. Ne ci si potrebbe opporre il principio, affer-

tnato da valenti giureconsulti, circa la possibilità di rinne-

vare nel corso del preceditneute civile, p. es., le prove

testimoniali raccolte nel corso del periodo deciserie del

procedimento penale (8) e viceversa, poichè in realtà, se

non c’ingauuiatue, fra il gittdizio, ad esempio, della Giunta

provinciale anmtinistrativa in tema di eleggibilità e quello

della Corte d’appello nella stessa materia v'è perfetta con—

correnza di oggetto e di fine, e viene pertanto meno ttno

dei più poderosi argomenti in favore della tesi opposta.

Resta però sempre la questione se le diversità di rito siano

tali da consigliare praticamente, per maggior sicurezza, il_

rinnovamento di ogni prova (9).

 

(1) Così, per es., il funzionario deferito all'Autorità gindi-

ziaria da una Commissione d‘inchiesta governativa in seguito

delle prove contro di lui raccolte nel corso dell’inchiesta stessa.

(2) Lessona, Teoria delle prove, n° 24, Firenze, Cannnelli,

vol. I, 23 ed. (in corso di stampa).

(3) lt. gennaio 1878, Comune di Cisterna e. Principe di

Reano (Legge, 1878, t, 95).

(i) Cass. Torino, 16 giugu01902, Società assicuratrice ito-

liana c. Parodi (Giur. It., 1902, t, 841).

(5) Calogero e. Giunta prov. amm. di Catanzaro (Cas-

sazione Unica, parte civile, 1903, 167). Mettiamo in gnardiai

nostri lettori contro la redazione della massima in cui tte! citato  
periodico è stata riasstmta la della sentenza, perchè dice preci—

samente il contrario della sentenza. -— Conf. stessa Corte, 21 di-

cembre 1900, Improta c. Napolitano (Man. Amm., 1901 , 227).

(6) App. Macerata, 27 aprile 1893, P. M. in c. Pedaliri

(Legge, 1893, tt, 91).

(7) Giurista, anno 1893, pag. 124 e 175.

(8) Tale questione è ampiamente discussa dal Merlara, Com-

menturio al codice e alle leggi di proc. civile. cit., vel. t,

2‘! ed., pag. 733 e seg., n. 579 e 580.

(9) Per es., e più grave di tutte la esclusione della pubbli-

cità, il contradittorio mancante affatto o poco sviluppato, la

pratica che esclude il giuramento, ecc.
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L'applicazione dei concetti ora esposti, ci sembrerebbe

però dover trovare minori difficoltà nei rapporti fra Con—

siglio comunale e Giunta provinciale amministrativa; Depu—

tazione provinciale e Consiglio provinciale.

75. Circa la pubblicazione degli atti e risultamenti dcl-

l'inchiesta annninistrativo, in coerenza dei concetti già

accennati in precedenza, diremo che, se essa è consigliabile

e desiderabile quasi sempre, non deve per questo ritenersi

mai obbligatoria per l'Autorità amministrativa, bensi sempre

rimessa al suo prudente arbitrio discrezionale. Da ciò de-

riva il principio fondamentale e generale in materia, che

l'Autorità, che ha ordinata un’inchiesta, può, in genere,

ordinare la pubblicazione cosi degli atti come dei documenti,

ma non v‘è obbligata (di fronte al Parlamento: v. quanto

è detto al n° 51). '

Occorre qui avvertire che questo principio, mentre non

soffre eccezioni per gli enti aularchici nei limiti della ri-

spettiva competenza, non si applica per massima alle Au-

torità gerarchiche, per le quali, invece, in genere, la com--

petenza ad ordinare, se n‘è il caso, tale pubblicazione spetta

alla suprema Autorità gerarchica nella materia (Ministro).

Quanto alla ripetuta distinzione fra atti e documenti

dell'inchiesta e le risultanze di questa, diremo che queste

devono per massima ritenersi pubblicabili, mentre per quelli

il farne la pubblicazione o no, è, più che altro, questione

delicata di apprezzamento delle circostanze.

Cosi di questi, infatti (salvo i casi che una utilità mag—

giore perscguita non tolga importanza all'osservazione), deve

ritenersi non convenga operare la pubblicazione quando col

loro venire in luce possano compromettere la forza dei rap-

porti gerarchici, e porre in forse la saldezza dei vincoli

che devono stringere fra loro le varie branche del potere

annninistrativo. Sono pertanto, per massima, più spesso

pubblicabili gli atti e documenti delle inchieste sull‘anda-

mento dei pubblici servizi, che non delle disciplinari; ma

l‘osservazione perde valore quando trattisi in quest‘ultimo

caso di atti acquisiti e raccolti nell'istruttoria di un'Autorità

giurisdizionale che ammetta pubblicità di discussione, in—

tervento di procuratori, ecc. Ciò fa riscontro a quanto s‘è

detto circa l'obbligo di contestare semplicemente all'imputato

le accuse e di perle in condizione di difendersi (v. al n" 55).

. Quanto al modo di pubblicazione dei risultamenti delle

inchieste proprie, con accompagnamento () nodein atti e

documenti, esso si presenta varie a seconda dell’importanza

dell'inchiesta e dell‘Autorità che l'ha ordinata.

La pubblicazione delle inchieste più importanti e fatta a

mezzo di stampa in pubblicazioni speciali ufficiali, o in pe-

riodici ufficiali, direttamente dall'Autorità competente, tal—

volta coucontemporauea comunicazione officiosa ai giornali

politici. E pure un mezzo di pubblicazione l'enunciazione

dei risultamenti di un’inchiesta fatta sulla motivazione di

nudecreto; la lettura di tali risultanze e di tutti o parte

degli atti alla Camera 0 al Senato (v. n° 51), ecc. Infine

l'Autorità competente può, anzichè pubblicare direttamente

i risultati di una inchiesta, specie se non sia di molta im-

portanza e operata a richiesta della parte, comunicarli uf-

ficialmente alla parte stessa, autorizzaudola espressamente

o implicitamente a renderli pubblici.

' 76. Ci rimane ,ora a dire della responsabilità dei com-

missari inquirenti, dell'Autorità che ordina la pubblicazione

dei risultamenti 0 atti dell'inchiesta, come dei testimoni

che nelcorso dell’inchiesta stessa fossero stati escussi.

La prima di tali questioni si presenta, dice giustamente

il Banchetti (1), come ricerca della possibile responsabilità

penale dei membri della Commissione d'inchiesta che, p.es.,

nella loro relazione abbiano attribuita ad una persona un

fatto determinato e tale da esperia al disprezzo e all'odio

pubblico e da ofi'enderne l'onore o la riputazione, e del-

l'Autorità che ordini la pubblicazione della relazione in cui

tali fatti sono affermati. Dal principio del diritto romano

e anche nostro (2), il Banchetti trae giustamente la con—

clusione che sino a che la Commissione si limita ad esporre

i fatti quali le sono risultati dalle sue indagini non eom-

mette reato, come non ne commette l’Autorità, la quale

pubblichi gli atti quali la Commissione li ha ad essa tras-

messi. Il reato'comincerebbe quando le parole adoperate

dalla Commissione costituissero già di per sè ingiuria, o

quando dolosamente si dessero come risultati dell'inchiesta

fatti da essa non risultanti.

Perla responsabilità dei testimoni, invece, escussi durante

il corso di una inchiesta, a contrarie conclusioni bisognerà

giungere, non essendovi per essi obbligo giuridico di com—

parire innanzi ai commissari inquirenti e dire tutta e so-

lamente la verità (v. al n° 67), conclusione questa ch'è

pure accettata dal Banchetti nel citato scritto. Ma per la

imputabililit dei testimonl occorrerà l‘animus injuriandi,

e questo potrà sempre essere escluso quando risulti esservi

stato l'animus consuleutli, ciò che, dato l'obbligo morale

del cittadino di deporre, dovrà sempre essere supposto

(v. al n° 67, cit.).

Le ora enunciate regole devono però soh'rire una ecce-

zione, se si tratti di inchieste elettorali, rivestendo in queste

gli individui chiamati .a deporre la qualità di veri e propri

testimoni.

77. Le condizioni di fallo esposte e le conclusioni de-

dotte nei numeri precedenti ci portano naturalmente a con—

cludere sulla utilità 0 meno di una legge speciale, con ca-

rattere generalc, regolante i diritti delle Autorità e dei

cittadini in materia di inchiesta.

Il Ranehetti, nel suo già tante volte citato scritto (3),

si manifesta assai favorevole alla tesi affermativa; contrario,

invece, il Campolongo nche conclusioni del suo accurato

scritto (4), quando non si trattasse di farne mezzo istrut—

torio di una speciale giurisdizione. E questa è pure la

nostra opinione.

Non ci dissinmliamo certo i gravi difetti e gli inconve—

nienti che presenta l‘inchiesta amministrativa nella sua

forma attuale; speriamo anzi che la maggior parte sono

vada, conforme l'accennata evoluzione storica, consolidando

in ordinari e legali mezzi istruttori; ma crediamo che in

quanto sopravviva come vera e propria inchiesta, possa

pur sempre, col progredire della morale pubblica, Colla

più ampia comprensione dei doveri civici, coll'aiuto di

leggi che proteggano coloro che nelle inchieste depong:mo

(v. al n° 35), rendere, in relazione alle funzioni sempre

più delieate‘e complesse che si vanno affidando alle pub—

bliche amn‘tinislrazioni ancora importanti servigi alla libertà

civile-e al pubblico interesse.

 

(1) le inchieste, cit., pag. 184.

(2) L;..13, D. de injuriis, e articolo 4,9, n° 1, codice

penale.  (3) Le inchieste, ecc., pag. 177-180.

(t) L’inchiesta antica e i delitti di corruzione e concus-

sione in Roma, loc. cit., pag. 167 e 168.
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Caro IV. — Inchieste improprio

e notizie intorno ad alcune principali inchieste.

5 1. — Inchieste impropria

78. Oggetto e scopo del presente paragrafo; inchieste ammi-

ttistrative de commodo ct incommodo del diritto francese.

— 79. Segno: in materia di espropriazione per causa di

pubblica utilità; cottfronto col procedimettto del nostro

diritto; rinvio. — 80. Esempi di inchieste intproprie nel

diritto inglese.

78. In qttesto paragrafo ci limiteremo ad accennare ad

alcune di quelle forme più contplesse dell’ istruttoria ammi-

'nistrativa, che, rappresentando qttella parte delle inchieste

vere e proprie che nella istruttoria annninistrativa ordi-

naria s‘è consolidata, più a qtteste si accostano per la con-

correnza dei caratteri esposti al n. (3 (capo I), e col nome

di inchieste sono pttre comunemente designate.

Sono in questa specie notevolissime quelle fortne di in-

dagini dette nel diritto amministrativo francese engaites

administration senz'altro, ma specificate talvolta col nome

di enquc‘tes administratioes de commodo et incommodo.

« Assai spesso, dice Block (1), l'incltiesta ha per iscopo di

constatare i vantaggi o gli inconvenienti di ttna impresa o

di un provvedimento (mesure), facendone avvertite le per—

sone di cui tocca specialmente gli interessi, tttettendole nel

caso di presentare le osservazioni che esso può sollevare

da parte loro. Questa operazione porta il nome d'inchiesta

atuministrativa de commodo et incomn'wdo » (2). Questi

e altri procedimenti affini esistenti in altre legislazioni,

altro non sono però, come fu autorevolmente affermato

anche in Francia (3), se non ttna fortna ordinaria della

istruttoria amministrativa, mancando dei requisiti fonda—

mentali dell'inchiesta vera e propria (v. al tt. 4, capo I).

79. In Francia le inchieste amministrative (le commodo

et incommodo sono eseguite con procedimento vario, de-

terminato in gettere da leggi o regolamenti che stabili-

scono pure tassativamente i casi in cui a tali inchieste si

deve procedere. Le maggiori di tali inchieste che ltantto

luogo, p. es., in ntateria di espropriazione a causa di pub-

blica utilità (4). sono fatte da ttna Commissione nominata

dal prefetto per ciascttna provincia, la qttale esamina i

reclami che contro il progetto sommario dell'opera già pub—

blicato sono stati inseriti in appositi registri, sente il pa—

rere delle persone che ritiene tttile l'interrogàre, e in base

a ttttti questi elententi esprime motivato parere sulla utilità

e le modalità dell'intpresa. Nelle specie minori, invece,
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le formalità che prendono nome d'inchiesta, sono limitate

al deposito, per un determinato spazio di tempo, negli ttf-

fizi pubblici degli atti relativi all'opera e al diritto concesso

a ciascuno di fare inserire i propri reclami in apposito

registro all'uopo aperto. Anche qui concorre talvolta il

parere di Commissioni speciali o dei Consigli comunali o

provinciali a seconda dei casi (5).

A questo procedimento può in qualche maniera confron-

tarsi, nel nostro diritto, la pubblicazione dei piatti di opere

che debbono essere dichiarato di pttbblica tttilità (art. 5

legge 25 giugno 1865, n. 2359), per cui facciamo riferi-

mento alla voce Espropriazione, e quella stabilita per

altre leggi, p. es., bonifiche, derivazioni d'acqua, ecc. (6).

procedimenti che del resto sono assai meno complessi di

quelli francesi e dalle forme anche esteriori dell’inchiesta

tanto si allontanano che gli scrittori nostri in genere non

dànno loro neppure il nome di inchiesta (7).

Sarebbe invece per noi, e per il nostro diritto indub-

biamente, inchiesta, ed inchiesta vera e propria, quella rac-

colta straordinaria di pareri, che, p. es., presso le Camere di

commercio, le Amministrazioni comunali, provinciali, ecc.,

credesse opportttno ordinare l'Autorità amtninistrativa corn-

petettte, ad es., prima di approvare “il tracciato di ttna

ferrovia, di ttna grande strada nazionale, ecc.. oltre e a

complemento delle speciali formalità che leggi speciali dis-

ponessero.

80. Nel diritto inglese fortne assai coutplesse di istrut-

_ toria amministrativa, affini alle inchieste tlc co-monodo et

incommodo, abbondano in tnateria di espropriazione per

causa di pubblica utilità, di sanità ed igiene pttbblica, ecc.

Così, per ricltiantare qualche esempio, citeremo l'elaborata

legge 18 agosto 1890. che raccoglie in unico testo ed etnenda

le leggi attteriori sulle abitazioni degli artigiani e giornalieri

e gli alloggi delle classi operaie (8), antica e speciale cttra

del legislatore inglese. La legge disciplina la dichiarazione

di insalttbrità di isolati di case (parte 'I“) e di case isolate

e loro dipendenze (parte 2°), nonchè la ricostrttzioue e

l'acquisto di case operaie per parte delle Autorità locali

(parte 3°).

Ampia parte è fatta in qttesta legge all‘inchiesta pre—

scritta alle Autorità locali competenti nei vari casi, printa

di deliberare i singoli progetti, e di approvarli, e in via

di revisione e di ricorso al Local Government Board ()

al segretario di Stato per la contea e città di Londra (ar-

ticoli 16-19 e 39). Le disposizioni più caratteristiche della

legge sono però quelle degli articoli“ a 19 che discipli—

 

(1) Dictionnaire de l’ad-tninistration fi'artgaise, già cit.,

v' Enqutte, pag. 756.

(2) Per qtteste inchieste, v. Hanriett, Pre'cis de droit admi-

nistratif, già cit., p. 29]; Say e Cltailley, op. cit., vol. 1,

p. 833; e auclte la voce Enquétes administratices, inserita

a p. 603 e seg. del vol. vn del Dictionnaire Unioersel, di

Larousse.

(3) Say e Chailley, op. e loc. cit. Cfr. pure, in proposito,

Vivien, Etudes administration, Paris, Guillaumin, 1852,

vol. 1, p. 333.

(t) V. le opere citato e Repertoire du droit administratif,

di Laferrit‘tre et lieqttet, vol. XVI, v' Eapropriation, par Gar-

sonttet, Paris, Dupont, 1899, p. 189 e seg. — V. voce Espro—

priazione in qttesta Raccolta.

t_5tlltlock, op. e loc. cit. — Inchieste di questo genere sono

prcscrttte ttel caso di concessione della sfruttatttento di miniere

o dt tmpianto di stabilimenti insalttbri e pericolosi.  
\

(6) V. voci Bonifiche ed Acqua.

(7) Degli scrittori da noi consultati, solo Catnmeo (La ma—

nifesta'zionc della volontà dello Stato, vol. ttt del Primo

Trattato completo, ecc., già cit., Milano, Soc. edit., 190l,

pag. 396) dà qttesto nome al procedimento dell’art. 5 della

legge sulle espropriazioni. Gli altri tutti un, così : Sabbatini (Com-

mento alle leggi sulle espropr. per causa di pubblica utilità,

Toritto, Unione Tip.—Edit., 2° ediz., 1890, vol. I, p. IRE—200)

e gli autori citati ivi; Cletnentitti (Della competenza e dei

procedimenti speciali, 23 ediz.,’l‘orino, Unione, 1900, vol. tv,

- p. 429—132); Scalvanti (Espropriaziww per cause di pub—

blica utilità, tte] Primo Trattato completo, ecc., vol. tv,

parte 1, Milano, Società edit., 1902, pag. 23-31), ecc. Cosi

neppure Vigna e Aliberti, e il Riheri, nei loro Dizionari

amministrativi. .

(H) Housing of the working classes Act, tradotto in An—

nuaire de législation étrangère, Paris, Cotillon, 1891.
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nano la facoltà dell‘Autorità superiore competente d‘inviare

sul luogo ove l’Autorità locale procede ad un'inchiesta per

applicazione della prima parte della legge che ci occupa,

un commissario speciale, coll'incarico di procedere ad una

controinchiesta destinata a illtttrritrarla sulla regolarità

delle operazioni, sull’opportunità del progetto in prepara—

zione, infine sul valore delle obiezioni che possono essere

sollevate (art. 17). Tale controinclriesta e pubblica (art. 18),

onde tutti gli interessati possano essere intesi dal cont-

nrissario. Questi, inoltre, ha facoltà di far prestare giura-

mento al lestirttonio, che egli abbia citato o sia contparso.

Il connnissario, cornpitrta la controinchiesta, ittdirizza il suo

rapporto coi verbali all'Autorità superiore contpetettte, « la

quale, dice testualmente l'art. 19, trarrà da tale rapporto

le. conchtsiotti che crede », quando sarà citiantata, giusta

le disposizioni della legge stessa, ad approvare il progetto

disposto dall'Autorità locale.

Se si tien conto che anche a tali inchieste, a parer nostro,

sono applicabili le posteriori disposiziotti della legge 28

giugno 1892 strlla protezione dei testimoni nelle incltieste

(v. il tutrrrero 35), si vedrà quale ammirevole nrezzo si

sia creato il legislatore inglese, fedele alle tradizioni del-

l'amministrazione con forma giudiziaria (i), di accctrtrare

l'antminislrazione secondo le esigenze della moderna civiltti

senza farle perdete qtrella cognizione locale e speciale dei

fatti su cui occorre provvedere, ch'è caratteristica del de—

centramento, e specie di quello che da secoli regge l’In-

gbilterra.

5 2. — Notizie intorno ad alcune principali inchieste.

81. Oggetto e scopo del presente paragrafo. — 32. Di alcttne

principali inchieste amministrative eseguite in Italia, —

83. in Francia, — Si.. in lttgltiltcrra, — 85. nel llclgio,

— 86. in Germania.

81. Raggrupperemo, a seconda degli Stati in cui furono

eseguite, in qtresto paragrafo alcrtne delle principali in-

chieste arnministrative, completando cosi le notizie date ai

numeri 7-9 del capo primo.

L'enumerazione che noi faremo, lirrtilata più che altro

alle inchieste sulla vita sociale (perchè delle altre lo scarso

interesse che presentano rende, oltre che quasi inutile, dif-

ficilissimo il darne notizia), deve però considerarsi più che

altro come esemplificativa, poiché una enumerazione solo

approssimativarnente completa, data specie la grande ope-

rosità di questi ultitni anni, esigerebbe un lavoro speciale,

e la nostra deve essere limitata conforme l'indole della voce

alla parte esterna e formale delle inchieste, cadendo l‘oc-

cuparsi dei loro risultamenti e della bontà evalore intrinseco

di essi, nelle singole discipline che ne fanno oggetto dei

loro stttdf. .

82.’ Presso di noi le inchieste amministrative non si

può dire siano state molte e degne di speciale attenzione,

anche perché esse non cominciano che con la costituzione

del regno unito, e quando cioè il Parlamento cominciò

anch’esso ad trsare direttamente della sua facoltà di ordi-

nare inchieste.

‘

1866 — Inchiesta sulla marineria italiana, ordinata

con regio decreto ed esegttita da una Commissione.

1870 - Inchiesta sul macinato, ministeriale.

1874 — Inchiesta sui catasti italiani, esegttita da una

Commissione reale a scopo legislativo.

1876 - Inchiesta sulle Opere pie, iniziata dal ministro

Cantelli. .

1877 — Inchiesta sul consolato italiano di Nero Yorh,

ntinisteriale, eseguita da connnissario. '

1878 - Inchiesta sulle Opere pie, eseguita da una Curti-

missione reale per via di questionario (Depretis). -—

Le informazioni raccolte vennero poi completate, per

incarico del Ministero dell'interno, dalla Direzione ge-

nerale di statistica, cert successivi rilevamenti fino alla

legge 17 luglio 1890, n. 6709 (2).

1881 — Inchiesta sanitaria, eseguita per via di questio-

ttario del Ministero dell'interno ai prefetti.

1885 - Inchiesta sulle condizioni sanitarie e igie—

niche dei Comuni del regno, disposta dal Ministero

dell‘interno con circolare 9 gettnaio 1885, ed eseguita

con questionario redatto di concerto dai Consigli Str—

periori di sanità e statistica. — Sttlle risposte dei Co—

trrttni. cui fu diramato il questionario, fecero le loro

osservazioni i Consigli provinciali e circondariali di

sanità. Il Ministero dell'interno affidò l‘elaborazione e

lo spoglio dei tnateriali alla Direzione generale di

statistica (3).

1897 - Inchiesta sul bre/‘otrq/îo dell’Armunziata a Na-

poli, or‘dinata da quella Cirrttta provinciale annnini-

strativa. — Le gravissime risultanze di quest'incltiesta

posero in sodo che di 856 harnbirti affidati ttel 1895

al hrefotrofio per il baliatico interno, al 31 dic. 1896

solo 3, in seguito pure decessi, erano in vita.

1898 — Inchiesta sui manicomi e altri stabilimenti

che accolgono alienati, ordinata dal Ministero del—

l'interno ed eseguita principalmente per qttestionario,

con la cooperazione dei prefetti, tnedici provinciali e

direttori degli stabilimenti stessi (4).

1899 — Inchiesta sanitaria, eseguita con questionario,

prospetti e schemi grafici ai Cottrtrtti, coll‘assistenza

degli ufficiali sanitari, medici provinciali, prefetti.

1900 — Inchiesta sull’Amministr-azione comunale di

Napoli, ordinata con regio decreto 8 novembre (in—

chiesta Saredo). — Le risultanze dell'inchiesta, inte-

gralmente pubblicata (Roma 190l), appassionarono

vivamente l'opinione pubblica e dettero luogo a pre—

sentazione di disegni di legge.

1901 - Sommaria inchiesta sul contratto di lavoro,

ordinata dal Ministero di grazia, giustizia e culti con

circolare—questionario ai prefetti. — L’inchiesta fatta

 

(i) E caratteristico, infatti, il contradittorio dell‘ inchiesta

dell‘Autorità locale e della controinchiesta della centrale, che

non mettono però capo a decisione vemna di carattere giurisdi—

zionale, ma puramente amministrativo. — Cfr., sopra tali par-

ticolarità“ del contradittorio non giurisdizionale, le Irollo osser-

vazioni di Vacchelli“, la difesa giurisdizionale dei diritti dei

cittadini contro gli atti dell’Autorità amministrativa, in

Primo Trattato completo, ecc., dell‘0rlando, voi. !, cap. 1,

sezione 2“ "  (2) V. Lucchini, Rosselli e Pegna, Le istituzioni pubbliche

di bcne/t‘cenza nella legislazione italiana, Firenze, Barbera,“

189/i, pagitte xtr e XIII. '

(3) I risultati furono pubblicati in due volttnti nel 1886:

1° Relazione generale ,- 2° Notizie su ciascun Comune, Horita,

tip. S. Michele.

(4) I dati dell‘inchiesta vennero pubblicati nel 1899. V. San-'

toliqttido, Assistenza e cura degli alienati, Roma 1899.‘
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a scopo legislativo mirava a raccogliere elementi po-

sitivi e dati di fatto: 1° intorno alle consuetudini e usi

vigenti per tutte le forme di locazione d‘opera e con-

tratto di lavoro per tutte le categorie del personale

(forme del contratto, mercede, licenziamento, ben-

servito, cauzione, punizioni disciplinari, ecc.); 2° sulle

raccolte di tali usi in raccolte, regolamenti, ecc.; 3° sul-

l'esistenza di regolamenti di fabbrica e come osservati:

libretti di operai, ecc.; 4° circa le controversie sul con-

tratto di lavoro portate innanzi a collegi e camere

arbitrali, in genere, e specie delle associazioni operaie;

5° i voti e le proposte per il regolamento giuridico del

contratto di lavoro. Queste informazioni i prefetti

erano autorizzati a raccoglierle o direttamente o indi-

rettamente per mezzo degli uffici comunali, di porto,

comizi agrari, ecc., presso le grandi aziende commer-

ciali, industriali e agricole, principali istituti e sta—

bilimenti pubblici o privati, leghe ed associazioni di

lavoratori, società cooperative, ecc.

4902 — Applicazione della legge 17 luglio 1890, nu-

mero 6769, sulle istituzioni pubbliche di bene-

ficenza, ordinata con circolare del Ministero dell'in-

terno a mezzo di questionario ai prefetti.

1902 - Rilevamento statistico-amministrativo sulle

condizioni dell’assistenza dell’infanzia abbando-

nata e degli indigenti inabili al lavoro e della

beneficenza elemosiniera, ordinato con circolare del

Ministro dell'interno ai prefetti: tuttora in corso. -——

La raccolta delle notizie vien fatta essenzialmente

mediante questionario. Ma i dati vengono controllati

e riveduti da speciali'Commi5sioni provinciali e cir-

condariali presiedute rispettivamente dal prefetti e

sotto—prefetti e da questi elette, le quali esprimono

pure il loro avviso sui dati raccolti e le riforme pos—

sibili. Tale rilevamento e disposto sia accompagnato

:la un'ispezione straordinaria presso gli istituti di ri-

' corero eretti in ente morale.

1902 — Modificazioni alla legge 20 marzo «1865 sulle

opere pubbliche, ordinata con circolare del Ministero

dei lavori pubblici ai prefetti e ingegneri capi del

Genio civile richiedendo pareri sulle modificazioni stesse.

1902 - Richiesta di notizie e dati statistici sull’an-

damento e sviluppo dei servizi sanitari. Circolare

con prospetti e questionari del Ministero dell'interno

ai prefetti.

4902 - Inchiesta sulle malattie professionali, disposta

dal Ministero dell‘interno con circolare ai medici pro-

vinciali. —— L'inchiesta viene eseguita da questi e

dagli ufliciali sanitari. Le risposte sono raccolte in

questionari, ripartite secondo le industrie, divise in

gruppi secondo le istruzioni (tuttora in corso).

83. In Francia, osserva Block ('l), avviene precisamente

il contrario che in Inghilterra: non molte inchieste si fanno

e di queste le parlamentari sono l'eccezione, le ammini-
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strative la regola. È la Francia infatti il paese ove l'in-

chiesta amministrativa fa la sua prima apparizione (v. n. 8).

1826 - Inchiesta sulla valutazione uficiale delle mer-

canzie di importazione ed esportazione, ordinata

con regio decreto.

1828 - Inchiesta sulla sopratassa sul ferro estero,

ordinata con circolare del Ministero del commercio.

1828 - Inchiesta sulla sopratassa sugli zuccherivesteri,

con circolare come la precedente.

1832 — Inchiesta sulla riduzione o mantenimento dei

diritti doganali sui carboni fossili esteri, ordi-

nata con circolare come la precedente.

1834 — Inchiesta sulle proibizioni stabilite per l’en-

trata di certi prodotti esteri (filati, tessuti, cre-

taglie, vetrerie), ordinata con circolare e. s. — Fu il

primo passa serio del Governo contro il protezionismo.

Tutte queste inchieste furono eseguite da Commissioni

presiedute dai Ministri, le quali udivano gli interessati, le

persone competenti e tecniche che credessero interrogare,

redigendo verbali che venivano poi pubblicati (2).

1848 - Inchiesta sulle condizioni del lavoro a Parigi,

fatta dalla Camera di commercio.

1849 - Inchiesta sui Monti di pietà, fatta dal Consiglio

di Stato.

1859 - Inchiesta sulla scala mobile e sul commercio

dei grani, eseguita dal Consiglio superiore di agri-

coltura, manifatture e commercio.

1860 — Inchiesta sui trattati di commercio, fatta dal

Consiglio superiore di agricoltura e commercio. —

In essa si udirono industriali di tutte le varie regioni

raggruppati in sei categorie. I suoi risultati furono

favorevoli al sistema liberista.

1872 - Inchiesta sull’industria parigina, fatta dalla

Camera di commercio.

1876-1877 — Inchiesta sulla revisione della tari/‘a

generale doganale.

1876—1877 — Inchiesta sulle ferrovie complementari.

1882 — Inchiesta ferroviaria, ordinata con decreto pre-

sidenziale. — Le tre Sotto—Commissioni riferirono sul—

l'aspetto tecnico, finanziario e commerciale della que-

stione, concludendo contro l’esercizio di Stato (3).

1883 - Inchiesta sulle associazioni operaie, ordinata

dal ministro dell'Interno (Waldeck—Rousseau).

1890 - Inchiesta sui trattati di commercio, fatta dal

Consiglio superiore del commercio per via di questio-

nario indirizzato alle Camere di commercio, alle Ca-

mere consultive di arti e mestieri, a 818 associazioni

connnerciali e professionali (i).

1892 - Inchiesta sul collocamento degli impiegati,

operai e domestici e sui risultati dati dagli uf—

fici di collocamento delle Borse di lavoro e Sin-

dacati professionali, fatta per via di questionario

dal Bureau du travail (5).

 

(I) Dictionnaire“ ge'ne'ral de la politique, già cit., vol. ],

pag. 893—896.

(2) Per maggiori notizie e la bibliografia in proposito, v. Block,

op. cit., e la più volte .eitata v' Enquéte, nel Nouveau Dic-

tionnaire d’économie politique, di Say e Cltailley, vol. ],

pag. 832 e seg. .

(3) I risultati non furono pubblicati.  - (A) Per la bibliografia sopra quasi tutte queste inchieste

francesi e più ampie notizie, v. Say e Chailley, op. e loc. cit.

(5) Circa questa inchiesta e sul disegno di legge che s‘in-

forma ai suoi risultati, sfavorevoli ai sindacati professionali,

v. Notizie sulla mediazione del lavoro, ecc., giù cit., pub-

blicate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio,

Roma, Tip. Bertero, 190], pag. ll, e alleg. IV, pag. 68. .
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L'ufficio del lavoro in Francia, poi, ha fatto moltissime

altre inchieste, fra cui ricordiamo, colla data della pubbli-_

cazione dei risultati: Associazioni operaie di produ-

zione (1897); Igiene e sicurezza dei lavoratori (1895);

Minimo dei salari nei lavori pubblici (1897). Fra

quelle compiute alla fine del 1899 e non pubblicate:

Sulle cooperative diprodazione nell’agricoltura; Sullo

stato attuale dell’assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro; Sulle borse di lavoro. E, infine, fra quelle

in corso nell‘anno 1901: Sui sindacati professiomeli ;

Sult’apprentzîssage; Sugli rm,/ici di collocamento; Sui

veleni industriali (I).

84. In Inghilterra, com'è noto, fino a tempi recenti la

maggioranza grandissima delle inchieste è di carattere par-

lamentare. l’erò fin da' tempo abbastanza antico, affermasi

da Block che scriveva nel 1859 (2), non manca qualche

esempio di vera e propria inchiesta annnini5trativa. Altre

ne furono fatte in progresso di tempo specie di carattere

statistico e moltissime più recentemente e di grande im-

portanza dall‘nfficio del lavoro. Anzi, da che fu istituito

questo ufficio, come già dicennno, il Parlamento lascia la

esecuzione delle inchieste sulle condizioni delle classi lavo-

ratrici in parte grandissima all'ufficio stesso.

Questo ha compiute importantissime inchieste sull'im-

mlgrazione di operai stranieri e sullo szveating system (col

mezzo dell'inchiesta diretta) sui salari, sulla disoccupa-

zione e i mezzi per combatterla. sulla compartecipazione

dei profitti nelle classi lavoratrici, sull'impiego delle dentro

e dei fanciulli (3); sui mezzi a cui gli operai possono ri-

correre per procurarsi lavoro (4). Veggasi pure la già ci-

tata legge islituenle il Ministero di agricoltura.

85. Anche nel Belgio la maggioranza delle inchieste,

non molto numerose però, ivi eseguite, ha carattere par—

lamentare e pubblico. Cosi quelle del 1843, 1868, l869

e 1886 sulla questione operaia.

Anche qui però, specie dopo l'istituzione dell‘ufficio del

lavoro, non mancano esempi di inchieste amministrative

vere e proprie. Così, per es., quella sul travail da di-

manche, pubblicata in cinque volumi nel 1897 (5).

Ilichiamiamo anche qui l‘inchiesta amministrativa in

forma pubblica sulla pesca nel Mare del nord, gilt ri-

chiamata al n. 30 (6).

86. Le inchieste amministrative che noi conosciamo

eseguite in Germania verteno quasi tutte sulla questione

operaia. Citiamo le seguenti che ci sembrano tutte rivestire

senz'altro i caratteri delle inchieste governative.

1876 - Inchiesta sul lavoro delle donne e dei fan-

ciulli nelle fabbriche, ordinata dal Governo in se-

guito a richiesta del Parlamento. — Ebbe carattere

orale.

1876 - Inchiesta sui trattati di commercio, fatta dal

Governo per mezzo di questionario alle Camere di

connuercio e società industriali.

'l887 - Inchiesta sulla condizione socialeesala-ri delle

operaie addette all’industria dell’abbigliamento

e della moda, eseguita dal Governo in seguito a voto

del Parlamento ('l).

1894 - Inchiesta sui giuochi di borsa. — Una Com-

missione governativa composta di 28 membri (ban-

chieri, commercianti, magistrali ed economisti) ndi

115 persone competenti, di sua scelta e pubblicò in-

tegralmente i protocolli delle deposizioni. L’inchiesta

fu assai criticata perchè la Commissione si limitò a

udire solo persone interessate nel giuocbi di borsa,

onde il loro giudizio fu pregiudicato, e rese pratica-

mente inconcludenti ed inutili a scopo legislativo le

proposte della Commissione (8).

tilt)? - Inchiesta sulla durata del lavoro nelle case

di commercio senza vendita pubblica, l'alta dalla

Commissione per le statistiche operaie sopra domanda

del Reichstag, e di cui i resoconti furono pubbli-

cati ncl 'I‘JO‘J. — L'inchiesta fu eseguita a mezzo di

17,955 questionari diramati, a mezzo dei Governi lo-

cali, :\ 162,500 stabilimenti industriali, a.padroni ed

operai (tl). '

Non poche inchieste furono poi eseguite nei vari Stati

dell’Unione germanica, perle quali rimandiamo alla citata

voce Enquite nell’Handzviirterbuc/t di Conrad, Iìlster,

Lexis e Loening (10).

8 « osta 1903.
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(t)) V. notizie sopra questa inchiesta in Bollettino Ufficiale

del Ministero di agr., ind. e comm., anno Il, vol. I, fasc. 18,

Roma, 10 febbraio 1903, pag. 931.
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CAPO I. — Teoria. e sistema..

1. Concetto generale e differenti classificazioni. “Iti qual forma

d‘inchiesta intendiamo occuparci. — ?. Fondamento gitt—

ridico dell'inchiesta politica parlamentare, ch‘è un prodotto

tutto moderno. — 3. Vantaggi e datttti di qtteslo diritto.

Limiti del potere d‘ittcltiesta nelle Assemblee. —— lt. Di—

versità di esplicazione a seconda delle differenti forme di

Governo e della natura diversa dell'Assemblea. — 5. Me—

dalità di esplicazione del diritto rispetto alla materia pro-

cedurale. — G. Le Commissioni ed i mezzi d‘inchiesta:

dislittzioni al riguardo. —— 7. Le facoltà delle Commissioni

d‘inchiesta, considerate rispetto al Governo ed all‘Autorità

giudiziaria. — 8. I poteri delle Commissioni in rapporto ai

singoli individui. — 9. Le inchieste personali e la loro

speciale fisionomia. Vantaggi e (Inlllll loro inerottli. Limiti

e guarentigic. — Il). Modi diversi proposti per disciplinare

l’esercizio del diritto d‘inchiesta, e loro diversa valutazione.

Criteri di tttta legge sulle inchieste. — Il. L‘opinione pub-

blica in rapporto allo svolgimento del diritto d‘inchiesta.

1. Sotto il vocabolo generico « inchiesta » vuolsi inten-

dere qualunque indagine prcordittata al conseguimento di

tttta cognizione o di una serie di cognizioni itttortto ad un

determinato oggetto; il quale, potendosi riferire all'estrin-

secaziotte di una e dell'altra delle attività statuali, costituisce

il pttttto di partenza di ttna serie di distinzioni intorno alle

inchieste, sulle quali le opinioni degli scrittori sono alquanto

divergenti.

Per altro, la maggior parte di essi riconoscono che la

principale distinzione delle inchieste debba farsi in rapporto

alla diversa Autorità dalla quale le medesime vengono or—

dinate: quindi differenziano le amministrative o governa—

tive in gcttere (v. alla voce che precede) da quelle parla—

mentari, secondochè vengano istituite dal potere esecutivo

d‘iniziativa propria e dietro invito del Parlamento, oppure

sieno opera esclusiva di quest'ultimo.

Le inchieste parlamentari vengono istitttite con ordini di

una delle Camere 0 di entrambe, ed intraprese da Connnis-

siotti parlamentari, composte ttel pritno caso di deputati o

di senatori, da Commissioni miste nel secondo.

In quanto alla suddistinzione del rattto delle ittcltieste

parlamentari, alcutti ne fanno tante categorie quante sono

le funzioni speciali delle Catttere in forza delle quali il

diritto d’ittcltiesla può esercitarsi, nonché gli scopi diversi

ai quali il medesittto è preordinato. Distinguono quindi an-

zitutto le incltieste legislative, e, come altri dicono, pub—

Ù3 — DIGESTO tramano, Vol. XIII, parte in.

 

bliche, le quali, traendo origine dalla funzione legislativa

delle Camere, sarebbero dirette a preparare e raccogliere

tutti qttei materiali, elementi e conoscenze che si ravvisano

necessarie per un adeguato esercizio di quella funzione, al

fine di rettdere l'opera legislativa sempre meglio rispon—

dente ai nuovi bisogni sociali ; esse quindi vertono sempre

sopra tttaterie aventi rapporto diretto o ittdiretto con la le-

gislazione, alla quale servono di preparazione e di sussidio,

e da taluni vengono anche designate col titolo di economiche.

Un'altra categoria sarebbe quella, che, prendendo ori—

gine dalla funzione ispettiva delle Camere, si dirigerebbe

allo scopo di sorvegliare e controllare l‘Amministrazionc

getterale dello Stato, di sindacare efficacemente in ordine

all'andamento della medesitna l’azione e la condotta del

potere esecutivo responsabile di fronte al Parlamento, e

quindi di repritnerne gli abusi e tnigliorare in definitiva

i congegni dei servizi pubblici. Sono queste le inchieste,

che taluni denontinano politiche.

Una terza categoria comprenderebbe le inchieste eletto-

rali, qnelle cioè che, prcttdendo origine dal còmpito delle

Camere di giudicare intorno ai titoli di anmtissiotte dei

propri membri, si dirigono all'accertamento di fatti e di

rapporti prelintinarmenle necessari per poter pronunziare

la convalidazione o l'annullamento di elezioni contestate.

Una quarta categoria sarebbe quella delle inchieste giu-

diziarie, che, fondandosi sulla giurisdizione criminale de-

voluta in casi eccezionali alle Camere, vengono ordinate

dal Parlamento propriamente in seguito alla dichiarazione

di ntessa in accusa di uno o più Ministri, e si dirigono

al fine di raccogliere le prove necessarie a dare all‘accusa

stessa un fondatnento gittridi_co; inchieste, che alcutti a

torto confondono con quelle tettdenti ad una verifica di fatti

preliminari ad una messa in istato d’accusa, le quali itt—

vece apparterrebbero pittttosto alle ittcltieste parlamentari

di natttra politica, rispondenti al principio della responsa-

bilità ministeriale e strettamente connesse alla funzione

ispettiva del Parlamento. V 'I… chi, come il Degommier (‘l),

include in questa categoria la precedente, cettsiderandole

entrambe connesse alle funzioni giudiziarie delle Camere.

Infine si suol fare una quinta categoria delle ittchiesle

personali, qttelle cioè, che, traendo origitto dal diritto di

sorveglianza, che ciascutta Camera deve legittimamente eser-

citare sui propri membri, onde assicurare a sè il rispetto

e la dignità necessaria all'esercizio delle sue funzioni, si

dirigono ad esantittare la loro condotta parlamentare, ove

sorgano dubbi sull‘onestà e regolarità della medesima.

Con miglior fondatnento, peraltro, i pit‘t sogliono concen—

trare le inchieste parlamentari in due grandi gruppi, rispon-

denti appunto alle due principali funzioni del Parlamento,

la legislativa e la ispettiva : il primo sarebbe quello già detto

delle inchieste legislative; l‘altro cettt prenderebbe la seconda

categoria e l'ultima, alle quali più propriamente vuolsi at—

tribuire la qualifica d'inchieste parlamentari.

Nelle inchieste elettorali e giudiziarie, infatti, lo scopo

della verifica delle elezioni e qttello dell‘accusa dei Ministri

sono rispettivamente assorbiti e cotttpenetrali da altre fa-

coltà inerenti alle Camere; metttre le inchieste parlamen-

tari propriamente dette, come espressione efficace del sitt-

dacalo parlamentare, ltantto ttno scopo che costituisce per

sè stesso una futtzione propria e distinta delle Camere

stesse. Epperò noi inlenderemo occuparci solo di questo

 

» (1) Les enquttes parlementaires, p. 19 e seg., Paris l899.
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ultime (1). E dobbiamo escludere dalla ttostra considerazione

anche le inchieste legislative, o pubbliche, o economiche

che dir si vogliatto, per ciò che, allo scopo cui esse tendotto,

di preferenza giovano e si adibiscotto le ittchiestc gover—

native. Invero, la funzione legislativa, specie nei Governi

parlamentari, in fatto viene avocandosi sempre più a favore

del Gabinetto, il quale possiede nelle proprie tttatti un nu-

mero di mezzi di gran lunga maggiore di quello che non

abbiano le Camere, cui non è sempre disposto a conce-

derli, ond'esse possano procedere ad inchieste di simil gc-

nere, eppet‘ciò queste tendono a divetttarc sempre meno

frequenti ed importanti, come esplicazione della funzione

legislativa parlamentare (2).

Pertanto alla voce che ci proponiamo di svolgere non

possianto dare altra accezione che quella d'inchiesta par—

lamentare, ttel settso di sopra espresso: ed in tal modo.

bene si contrappone e si coordina ad un tempo la tratta-

zione dell‘inchiesta politica con quella di inchiesta am—

ministrativa, che e la governativa vera e propria.

2. Determinato in tal modo e circoscritto il cantpo di

questa voce, occorre vedere anzitutto qual sia il fonda—

tnettto giuridico dell'inchiesta politica parlamentare; la quale .

si distingue in reale e personale, secondochè tettde a t‘i-'

.levare una determinata condizione di cose in relazione al-

l'operato dei Ministri od all'andamento dei pubblici servizi,

oppure un complesso di circostanze di fatto riferentisi alla

condotta dei membri del Parlantento in affari attinenti alla

cosa pubblica.

Delle inchieste personali, sotto questo riguardo, dircnto

in appresso in modo speciale: per le altre, intanto, si de-

dttce da quanto si è detto che esse riposano giuridicatttcntc

sulla funzione ispettiva delle Camere, costituiscono anzi

una derivazione necessariantenlc indefettibile del sistenta

rappresentativo.

Già fin dal 1788, il Pitt, allora printo ministro, osser-

vava alla Camera inglese, essere indubitabile « che la Ca-

tttera abbia il potere costituzionale di fare ittclticstc sul

tttodo con cui sia amtninistrato qualche ramo del Governo

allo scopo di censurare o di punire», soggiungcndo anzi

che, «ogniqualvolta si presenti un caso talmente grave

da destare sospetto di abuso, il quale meriti censura o

punizione,- dovrebbe sempre ritenersi ufficio incontestabile

della Camera di procedere ad inchiesta »; ed analoga-

mente il Fox osservava, nella stessa occasione, che « era

uffizio costituzionale e indubbio dovere della Camera il

sorvegliare le Amministrazioni esecutive e, dove avesse mo—

tivo di sospettare abusi, istituire un'inchiesta coll’intcndi—

utente di censurare o di punire » (3).

E infatti, se si pensa che lo Stato rappresentativo mo-

derno e caratterizzato, anzichè dall‘assolula separazione

dei diversi poteri costituzionali, che costituisce orntai un

vecchio e ripudiato concetto, dall’armonia reciproca che

fra di essi deve sussistere, inguisa che le funzioni loro

rispettivamente devolute si coordinino allo scopo di ottenere

la' piena esplicazione dell’attività statuale, risulta da ciò la

necessità che, pur senza nulla perdere della propria indi-

pendenza, ciasctttto di qttei poteri abbia tnodo e mezzi di

controllare costantemente l'azione degli altri, onde impedirne

o reprintcrtte i possibili abusi. Si spiega così il diritto di

sindacato del legislativo sull’esecutivo, che costituisce la

cosidetta funzione ispettiva parlamentare; atttmessa l’esi-

stenza della qttale, devonsi necessarianmntc consentire i

tnezzi adeguati all‘esercizio pratico di essa. Ora, questi

tttezzi, per qttattto ha rapporto all‘indirizzo politico gene-

rale del Governo, si concretano nelle interrogazioni, nelle

ittterpcllattzc e nelle ntozioni che sogliono dar luogo a voti

di fiducia 0 di sfiducia per esso; per qttanto poi si rife-

risce più specialmente all'ot'dittari0 e permanente anda-

mento della funzione amministrativa, si concretano nel diritto

d'inchiesta (4).

Questo, d'altra parte, trova il naturale completamento

della sua base giuridica nel diritto d’iniziativa proprio ai

membri dellc_Catnere, per cui, se cloro concesso di pro-

muovere o prcsettlarc leggi ttuovc o modificazioni a quelle

esistenti allo scopo di soddisfare a nuovi bisogni sociali o

provvedere a certi inconvenienti, molto più dev’essere loro

cottsetttito di appalesarc al potere governativo queste nuove

esigenze o gli abusi e i danni attualntettlc scoperti, allo

scopo di proporre nell'tnt caso e nell'altro i rimedi ade-

guati: al che apputtto soccorre il diritto d'inchiesta.

In tal tttodo, mettlrc la forma di sindacato, che per virtù

di esso diritto si attua dalle Assemblee legislative, assume,

a dir cosi, una fisionomia csscnzialntcntc politica, in quanto

costitttiscc il ntezzo precipuo d‘informazione per l'esercizio

del controllo csscttzialc al Governo rappresentativo ed il

naturale corrispettivo della responsabilità ntittistcrialc, itt-

veste, a dir cosi, l‘esplicazione di una buona parte della

vita statuale, in qttanto si esercita nel campo vastissimo

dell‘attività atntttinistrativa dello Stato.

Pertanto il diritto d'inchiesta politica parlamentare, di

carattere reale, potrebbe definirsi « il diritto d’investigare

sull'andamento dei servizi pubblici e sulla condotta del

Governo e dell‘Atnntinistrazione in rapporto ad essi, allo

scopo di preparare provvedimenti d'indole legislativa ed

amministrativa » .

Occorre appena notare che questo genere d'inchiesta

presuppone tttt ordinamento politico di data recente. Essa

non poté sorgere che qttal naturale estrinsecazione della

potestà di sindacato e di controllo del Parlamento sul po-

tere esecutivo; e siccome codesta potestà rispottde al prin-

 

(l) Delle inchieste elettorali “e fatto cenno alla voce Elezioni

politiche, n. 191, e di qttclle giudiziarie la sede è alla voce

Parlamento.

('2) ll Miceli lta bene ittdicato le cause determinanti di questo

fenotnetto (Inchieste parlamentari, estratto dall’Enciclopetlia

giuridica italiana, Milatto 1901, p. 21-2‘2).

_ (3) Part. Hist., vol. XXVII, pag. 277, 281 (cit. dal Todd,

pag. 227).

(i) A qualcuno, di recente, non è setnbrato esatto il cott—

cepire il potere d’inchiesta delle Camere siccome una naturale

cstrittsccazione del potere di sindacato ch‘essc ltatttto sul Go—

verno e quindi una derivazione della loro funzione ispettiva.

Esso vorrebbeinvcée farsi discendere dal principio generalc,per .  
cui « ogni Autorità, alla competenza della quale è attribuita una

data materia, ha, ed essa soltanto, il potere di ordittare una

inchiesta per accertare quegli elemcttti che possono intintrc

sulla sua determinazione relativamente a qttclla determinata

materia » ; sicchè, dovunque sia utt‘attribuziotte ed tttta flitt-

zione delle Camere, ivi dovrà esservi per loro facoltà d‘inchiesta

corrispondente (cfr. Banchetti, Le inchieste amministrative

secondo il nostro diritto pubblico vigente, nell‘Archivio del

diritto pubblico e dell’Amministrazione italiana, atttto I°,

fasc. 3°, pag. 169—17'1'). '

Senoneltò, ogmtn vede che in tal modo il fondantcttto gitt-

slificativo, che vien dato al diritto d‘inchiesta, assume una

fisionomia troppo generica.
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cipio della responsabilità ministeriale, il quale non ebbe

ad affannarsi pienamente che allora quando il sistema rap-

presentativo si svolse ulteriormente nella forma parlamentare,

cosi deve dirsi di data recentissima l'istituto dell‘inchiesta

parlamentare. .

3. L'imperfetta e incerta elaborazione dottrinan'a, in

cui esso trovasi ognom avvolto, non ha potuto per altro

impedire di rilevarne i numerosi vantaggi.

Il diritto d’inchiesta, come vera e propria espressione

del sindacato parlamentare, costituice, si e detto, l‘unico

mezzo legittimo, onde il Parlamento possa politicamente,

ma non meno efficacemente influire sull'Anmtinistrazioue,

e sostituire così alle svariate forme delle illecite ingerenze

parlamentari, cotanto deplorate dai pubblicisti moderni, una

delle più importanti guarentigie politiche del Governo le-

gale. Oltre di ciò le inchieste dirette a esaminare l'anda—

mento dei servizi pubblici offrono al Parlamento il mezzo

più adatto a scoprire gli inconvenienti ed i mali che afflig-

gono le pubbliche Amministrazioni, ed apprestarvi gli op-

portuni rimedi, non esclusa l'eventuale punizione dei pub—

blici funzionari colpevoli. Di tal guisa, vien mano mano

tranquillandosi il paese, che sia stato falsamente eccitato

o sviato nel giudicare la condotta loro 'e l'andamento dei

servizi pubblici, e la nazione tutta si abitua a considerare

l‘opera parlamentare siccome il riflesso della coscienza

propria ed a partecipare sempre più coscientemente al go—

verno della cosa pubblica, colla quale vanno così familia-

rizzandosi i rappresentanti mediante la più svariata ispezione

dei servizi e congegni amministrativi dello Stato. Per tal

modo, le inchieste parlamentari furono anche di recente

considerate qual parte principalissima, senza della quale non

può rettamente funzionare, di un Governo parlamentare (i).

D'altro canto, però, si avverti ben presto ai danni ed

ai pericoli inerenti a questo mezzo di sindacato, specie sotto

il regime parlamentare. Così non poté sfuggire che_nu

tal mozzo può diventare un'arma di partito, di cui sia fa-

cile giovarsi allo scopo di abbattere avversari molesti: quando

non sia condotta con imparzialità, come appunto in questo

caso, l'inchiesta non solamente riesce inutile, ma dannosa.

Ne dobbiamo dissimularci la facilità di abusare di questo

diritto: abuso al quale le Camere difficilmente sfuggono,

inclinate come sono ad apprezzare illimitatamente e sovra-

namcnle i propri poteri. Di qui il pericolo che l'intromis—

sione del potere legislativo riesca eccessivamente invadente

ed usurpatrice delle funzioni proprie dell'esecutivo, e che

il diritto d'inchiesta offenda il principio della separazione

dei poteri: danni questi tanto più gravi, in quanto le Com-

missioni d’inchiesta sono nel fatto irresponsabili (2).

Si è perciò che i più reputati scrittori e uomini poli-

tici dell‘Inghilterra, mentre non dubitarono di riconoscere

alla Camera dei Comuni, quale ufficio costituzionale ed anzi

dovere imprescindibile, il sorvegliare le Amministrazioni

esecutive ed esercitare il potere d'inchiesta nei casi di so—

spetto di gravi abusi amministrativi ; d'altra parte, ritenendo

che la vera responsabilità dei Ministri sia fondata "sulla loro

 

libertà d'azione nell’esercizio legittimo delle funzioni di Go-

verno e sia sufficiente guarentigia ordinaria dello scrupoloso

adempimento delle medesime, riguardarono sempre le fun-

zioni del Parlamento piuttosto di sorveglianza che di ammi—

nistrazione, nei cui minuti particolari non fosse ad esso

lecito d'intervenire; tale sorveglianza vollero eziandio circo—

scritta entro certi limiti, i quali, come ben disse il May (3).

« sono stati definiti dall'uso e dai principi, che tengono

conto della giusta distribuzione dei poteri in uno Stato li—

bere ed in una monarchia limitata ».

Giova, all'uopo, tener sempre distinti, cosi come fu co-

stantemente praticato in Inghilterra, i due concetti di Go-

verno e di Annninistrazione; imperocchè, se la responsabilità

ministeriale ha ragione di essere e può riuscire efficace in

quanto si riferisca all'azione del Gabinetto nei rapporti fra

la legge ed i servizi, quando invece s' intenda estenderlo

ed addentrarla nelle minute parti dell'amministrazione e

nei particolari dei servizi stessi in rapporto alla condotta

degli ufficiali subalterni, non solodiventa nel fatto illusoria,

ma, quelcb'è peggio, l'azione del controllo parlamentare si

.trasforma in un'arma di dispotismo irresponsabile a favore

dell'Assemblea.

Intanto, quel che importa notare si è, che dalla neces—

sità di tenere circoscritto il potere di sindacato del Parla-

mento sull'Ammiuistrazione deriva necessariamente quella

di fissare taluni limiti alla potestà di ordinare inchieste,

che riconoscesi all'Assemblea quale alla e necessaria estrin-

secazione del sindacato stesso.

Tali confini non può la scienza rigidamente determinare

in una maniera assoluta; criteri approssimativi si è tentato

solo di stabilire al riguardo.

Sostanzialmente può dirsi che, dovendo ritenersi perico-

losa una soverchia ingerenza dell'Assemblea nel campo am—

ministrativo, l’inchiesta non deve costituire che un mezzo

straordinario ed eccezionale di sindacato, da riservarsi solo

ai casi gravi ;- per cui necessita esaminare preliminarmente

i fatti e la materia da sottoporre ad inchie$la, il tempo

necessario ad esaurirla, gli effetti probabili della pubbli-

cità, per dedurne se sia utile e conveniente istituirla e pra—

ticarlo, oppure se si possa sostituire con una inchiesta

amministrativa, 0 se, nella peggior ipotesi, debba condursi

con la cooperazione e con l’aiuto del Governo.

4. A queste esigenze risponde bene, in teoria, la forma

di Governo parlamentare, almeno colà dove i Parlamenti,

senza pretendere ad una onnipotenza arrogante e sempre

invadente, sanno contenersi nella sfera di loro legittime

competenze, in guisa che possa serbarsi inalterata una certa

virtù di accordo e di limitazione reciproca fra i poteri co-

stituzionali dello Stato.

Ne fa prova il fatto, che le Commissioni d'inchiesta di-

ventarono una parte veramente integrante e incontestata

dell'organismo politico inglese sol quando, per ell‘etlo degli

importanti cambiamenti susseguiti alla rivoluzione del 1088,

e più specialmente dell'afl‘ermazione esplicita del concetto

della responsabilità ministeriale di fronte al Parlamento,

 

(i) Brunialti, Il diritto costituzionale e la politica nella

scienza e nelle istituzioni, vol. vn, parte I, p. 841 (Biblioteca

di scienze politiche, 2° serie, Torino, Unione Tip.—Editrice,

1396—1900). — Cfr. pure lo scritto del 'De Vincenzi, Delle Com-

missioni paq—lam. d’inchiesta, p. 50—56, Firenze 1866; Pio—

rantoni, La ragione delle inchieste portam, c. 1, Roma 1894.

(2) Di questi pericoli senesi più speeiahn0ntepreoccupati gli  scrittori francesi: v., in questo senso, il già citato Degommier,

op. cit., p. 30-3L

(3) Const. Hist., vol. I, p. 457. Il Todd n‘: quein che meglio

di qualunque altro forse ha determinato con precisione i prin—

cipi adottati in materia. Cfr. Il Governo parlamentare“ in

Inghilterra (Biblioteca di scienze politiche, vol. …, p. “226,

299, “256, 957, 99.8, 929).
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potè, mercè l’istituzione e il consolidamento del Gabinetto,

attenersi che si stabilisse l'armonia fra il potere legislativo

e l'esecutivo, in luogo della gelosia e dello spirito di antago—

nismo che avevano caratterizzato i Governi di prerogativa.

E per vero, come altra volta notammo, quando questa

complicata istituzione ch‘è il Gabinetto, sia cosi bene or-

ganizzata da rispondere propriamente ai suoi fini come in

Inghilterra, si ha quale conseguenza dell'opera sua nel

campo dell'azione: a) che viene a stabilirsi un Governo

forte, indipendente, autorevole, per la doppia corrente di

fiducia che affluisce dalle sue vene alla Corona per un verso,

alle Camere per l’altro; b) che perciò le Camere trovano

resistenza ad ingerirsi indebitamente nei particolari dell'Am-

ministrazione nou interessanti il paese, nè tentano quindi

di seouvolgerue coll'opera del sindacato l’andamento, sog-

getto nelle suelinee principali all'autorità della legge; o) che,

d‘altra parte, il principio della responsabilità ministeriale

consente la più larga azione del sindacato in tutte quelle

materie, nelle quali non v'abbia modo di sottrarsi alla forza

di esso.

la sostanza, adunque, soggiungevamo, il Gabinetto, in-

terpouendosi qual mezzo precipuo di armonia fra i pub-

blici poteri, specie il legislativo e l'esecutivo, riesce ad

ottenerne la reciproca concorde cooperazione al solo fine

dell'interesse supremo dello Stato; ed anzi, per riuscirvi,

consente fra di essi quell’azione di sindacato reciproco che

vale ad impedirne il guasto o la corruzione, ma la con-

sente entro quei limiti oltre i quali vi sarebbe usurpazione

vera, predominio di uno sull'altro, sovrapposizione anzichè

cooperazione, turbamento anzichè armonia (1).

Da ciò si traeva occasione a notare come invece, nei

sistemi puramente rappresentativi, conservandosi al capo

dello Stato, per effetto di un concetto rigido della separa—

zione dei poteri. una vera autorità personale ed un potere

di governo indipendente dai Ministri, che non sono se non

esecutori della volontà di lui e dinanzi a lui unicamente

responsabili, il Parlamento non abbia verun mezzo di eser-

citare alcun controllo efficace sulla condotta ministeriale e

di investigare sugli mutamenti dei servizi pubblici ; per cui

il potere d'inchiesta non vi è d'ordinario apprezzato suf—

ficientemente, oppure vi è malamente praticato. E per altro

verso, istituendo il paragone, si osservava come tale potere

si eserciti di preferenza nelle monarchie, di fronte agli Stati

repubblicani, nei quali, per diverse ragioni, invano si ricerca

quell‘intima unione e quell'azione concorde fra i poteri,

che si raggiungono invece nelle monarchie parlamentari;

e si veniva alla conclusione che le inchieste parlamentari

rappresentano un istituto giuridico degno di uno studio

autonomo solo presso quei paesi nei quali esercitano pure

una funzione autonoma e distinta, quali sono appunto quelli

retti dal governo di Gabinetto, ed in ispecie le monarchie

parlamentari (2).

Ed invero, non possiamo disporci a mutare di una sola

linea questi che ci sembrano ivcri postulati della teorica

astratta al riguardo.

Senonchè, dobbiamo afirettarci a soggiungere, come prin-

cipio consequenziale della medesima, che nel regime di Ga-

binetto le inchieste parlamentari di natura politica, quelle

cioè che si dirigono ad investigare e colpire gli abusi com-

messi da un dato Gabinetto e da una data Amministrazione

oppure da una delle Annninistrazioni precedenti, non pos-

sono essere di regola volate e intraprese dal Parlamento

se non col consenso del Ministero; e qui, si può dire, sta

il punto vulnerabile della teoria.

E evidente che un'inchiesta di questo genere, che si. vo-

lesse votare contro il parere del Gabinetto, è una signi-

ficazione di sfiducia che costringerehhe questo a ritirarsi:

« Nel regime parlamentare, osserva il Degommier (3),

l'inchiesta politica non si comprende guarì a riguardo del

Gabinetto che è al potere. Non vi si può vedere, infatti,

una prova di confidenza da parte della Camera che l'ordina,

ed il Ministero si ritirerà piuttosto che accettarla, a meno

che non si supponga il caso molto improbabile in cui l‘in—

chiesta domandata dall'opposizione gli sembrasse di dover

tornare a suo vantaggio e di ricondurin la fiducia vacil-

lante della maggioranza ».

Sembrerebbe in tal modo che il controllo parlamentare

non potendo esercitarsi senza il consenso del Governo che

dovrebbe essere il controllato, cotali inchieste riuscirebbero

impossibili nei casi di opposizione del Governo stesso che

sapesse di aver commesso degli abusi, inefficaci in quegli

altri nei quali venissero da lui consentite con la certezza

di non potersi mediante l'inchiesta riscontrare gravi abusi

od irregolarità amministrative.

Ma, come si e di recente bene osservato, « quando si

dice che le inchieste parlamentari sull'Annninistrazione

dello Stato hanno bisogno del consenso dei Ministri, non

s'intende che esse debbano avere esclusivo bisogno del con-

senso dei Ministri contro l'amministrazione dei quali l‘in-

chiesta viene istituita, ma solo debbano avere bisogno del

consenso dei Ministri che nel momento in cui essa si vuole

istituire si trovano alla testa dell'Amministrazione e ne

hanno assunto la responsabilità; perchè solo a tal patto e

possibile di mantenere la necessaria divisione frai poteri

e di conciliare possibilmente l'indipendenza dell’Ammini-

strazione col sindacato parlamentare » (4).

E con ciò non verrebbe a restringersi il sindacato stesso,

ove si pensi che un Ministero succeduto a quello già di-

messosi per la rem-isa opposizione a consentire l'inchiesta,

accetterebbe questa come parte del suo progrannna e la fa—

vorirebbe anzi siccome mezzo di predominio sul partito fa-

vorevole al Ministero precedente. Quindi vi sarebbe piuttosto

a temere, per ragioni di partito, un abuso del potere di

sindacato parlamentare a danno dell'Annninistrazione, se

questa non avesse il modo abbastanza facile di difendersi

da ogni pericolosa invasione, sia per la necessità che anche

il nuovo Ministero deve sentire di tutelare ladignilfi e la

sicurezza dell'Amministrazione, sia per le infinite resistenze

che può opporre lo spirito burocratico contro quella forma

di sindacato, specie per renderne difficile il còmpito od

attenuarne o sviarne i risultati, sia per un certo impulso

di correttezza costituzionale, la quale impedisce cheil nuovo

Ministero inveisca soverchiamente contro le passate Annni-

nistrazioni (5).

Si compremle quindi come nel fatto possano anzi diven—

tare infrequenti o poco efficaci queste inchieste parlamen-

tari di natura politica, se a ciò non dovesse contrilmire,

ancora per altro verso una importante considerazione : che,

 

(|) Ferracciu, Le inchieste parlamentari nel diritto pub-

blico moderno (Torino, Loescher. 1888), p. 32 e 33.

(2) Ferracciu, op. cit., pag. 33-35.  (3') Op. cit. p. 19.

ci.) Miceli, op. cit., p. 13.

(5). Cfr. in questo.senso Miceli, op. cit., p. H—t'l.
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cioè, nella pratica dei Governi parlan1entmi, le maggioranze

si ravvisano facilmente disp0ste a perdonare agli abusi del

Governo nel campo amministrativo, dappoichè con le in-

gerenze individuali o collettive che possono esse esercitare

il mezzo del Gabinetto, in mancanza di ordinarie ed effi-

caci guarenligie giuridiche nellAnnninistrazione, accade che

quegli abusi tornino a lor proprio vantaggio.

D‘altro lato, non è a credersi che il potere di sindacato

parlamentare a mezzo dell'inchiesta possa nella pratica di—

ventare più operativo, allorchè l'inchiesta abbia uno scopo

piuttosto amministrativo. Che, in tal caso, il Governo è

meno disposto forse a favorirla o a proporla, nella cer-

tezza di potere con maggior diligenza provvedere agli abusi

lamentati o meglio alle desiderate riforme mediante l'in-

chiesta amministrativa, la quale un=glio risponde alla ne-

cessità di una maggior pratica amministrativa e capacità

tecnica per parte di coloro che deggiono comporre le Goni—

missioni, e quindi provvede più facilmente ed abbondan-

temente i mezzi di ricerca adatti a preparare le opportune

riforme: e d'altronde le maggioranze parlamentari sono

anche pii'i disposte a tollerare gli arbitri amministrativi an-

zichè proporre ed istituire inchieste che non abbiano uno

scopo politico e di partito.

Purtroppo, adunque, la pratica smentisce la teoria per

rapporto all'esercizio di un mezzo potente di sindacato par-

lamentare, qual dovrebh'essere l'inchiesta, nel governo di

Gabinetto, sol che.si tenga conto delle esagerazioni del

parlamentarismo, che può condurre sovente a rendere quel

mezzo insignificante od infecondo.

Comunque sia di ciò, occorrerà appena avvertire che

l’inchiesta si esercita di preferenza nelle Camere popolari

che nei Senati : fatto giuridico questo che risponde sostan—

ziahnenle al carattere diverso dei due rami del Parlamento

di cui il più popolare deve le sue più estese preroeative’

rimpetto al Governo ed all'Ammiuistmzioue, alla inaîwriore

intimità di legami e di rapporti che interecdouo fra il? Ca-

mera ed il Gabinetto da una parte, per il contributo mag-

giore clie essa porta alla formazione ed all'appoggio del

medesimo, e dall'altra fra essa ed il paese, cel (îlttllG è
più direttmuente a contatto durante e dopo le elezioni.

Fatto storico altresi codesto, ove si pensi che la natu-

rale evoluzione delle istituzioni politiche inglesi ha fatto

acquistare alla Camera dei Comuni una crescente prepon—

deranza politica, finchè e diventato assioma fondamentale

questo, per cui in essa principalmente s’intenda riposto il

potere di controllo della condotta del Governo, in essa che
e la grande inquisilrice della nazione, quella che ha com-
pleto diritto d'investigare in ogni caso di abuso 0 di cat—

tiva condotta dei Ministri (1). Ne altrimenti è accaduto

altrove; che, anche colà dove le Camere alte sono-di origine

elettiva, desse non han potuto raggiungere nel fatto quella

preponderanza di potere che invece è comune, negli Stati
rappresentativi, alle Camere basse.

Nè, dal lato politico, e più ormai possibile spostare l'at—
tuale centro della forza delle istituzioni in sede del Senato
Il quale quindi dovrà continuare a lasciare all'altra Camerzi
il potere. vero e proprio di sindacato sul Governo e- sul-

I Amministrazione (E’…).
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6. Ciò posto, incominciamo dal vedere brevemente i

principi che debbono presiedere alla procedura dell‘inchiesta

parlamentare.

Il diritto di ordinare.uu'inchiesha, derivando a ciascuna

delle Camere didle proprie attribuzioni, si appartiene ad

entrambe nella medesima maniera; non occorre perciò un

atto del potere legislativo, ma basta un voto isolato. indi—

pendente dall’approvazione dell'altra Camera e dalla san—

zione del capo dello Stato.

L'Assemblea, che intende ordinare un'inchiesta, nomina

all’uopo una Connnissionc speciale, la quale quindi non «‘-

che una delegazione della Camera, da questa investita di

un mandato preciso, avente per iscopo di raccogliere delle

informazioni e preparare una decisione su un determinato

obietta.

Molto influisce il sistema di nomina delle Gonnnissioui

sulla loro efficacia. Evidentemente preferibile & quel me-

todo per cui la Camera, su semplice proposta di uno dei

propri membri, nomini una Commissione che assuma som-

marie informazioni sui fatti denunziati, e, sul relativo rap—

porto della medesima, decreti o no l'inchiesta, con tutti i

particolari che dovrebbero formare obietto di una semplice

risoluzione speciale.

Cosi il numero dei membri deve variare a seconda della

importanza dei fatti di che si tratta e della maggiore o

minore necessità di procedere rapidamente nella investiga-

zione. La spesa, pur essa, deve trar norma dall‘impor-

tanza dei lavori da compieisi e dal tempo maggiore omi—

nere necessario al loro esaurimento. Ela sede di essi

dovrebbe pur variare a secomla del centro principale cui

si riferiscono gli interessi che si trovano in giuoco nella

inchiesta.

Quanto al modo di elezione dei membri della Commis-

sione, di indubbiamente preferibile il sistema di affidarne

: l’incarico al presidente dell'Assemblea, siccome quein che

’ meno di ogni altro può lasciarsi dominare dallo spirito di

partigianeria politica e di parzialità interessata, che, altri-

menti, determinerebbe la mancanza di quella serenità delle

ricerche che vuol essere il mattone precipuo dei metodi

, investigativi adottati dai membri dell'inchiesta. Comunque,

' all‘Assemblea od al capo di essa, cui sia devoluta la no-

mina della Commissione, incombe di consentire in questa

una rappresentanza a tutte le parti politiche della Camera,

che incarnano le principali forze vive della nazione.

Si è già detto, e giova ripeterlo, che, siccome lo scopo

precipuo dell'inchiesta parlamentare e quello di migliorare

la pubblica Amministrazione, e siccome pure a queste ri—

forme debbono essere interessati tutti i pubblici poteri, così

al modo di costituzione dell’inchiesta debbono procedere

d'accordo Governo e Parhunento.

Questo ha sempre molto da guadagnare dalla coopera—

zione di quello, come ne fa fede la pratica inglese delle

Commissioni reali; le quali, al pari di quelle mis-te, deb-

bono sotto questo riguardo considerarsi qual parte inte-

grante dell'organismo delle inchieste parlamentari, mentre

pur si comprende che i membri scelti :\ farne parte ap-

partengano d'ordinario al Parlamento, di cui la Commis—

sione non e che una emanazione.

 

(1) Cfr. Todd, op. cit., p. 33, 272.

g ,. _. . . . . .
(...) Sara, se vogliamo, una limitazione interamente consue—

tudmana quella che SI è apposta al Senato nelle sue relazioni  col potere esecutivo; ma non perciò deve ritenersi priva di

carattere giuridico, siccome taluno crede. Vero è peraltro che

contro la tendenza ad csautorare il Senato nella funzione ispet—

tiva si levarono taluni pubblicisti.
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Sorge da questo principio la conseguenza che la Com—

mis'sione d'inchiesta esercita validamente il proprio mandato

nel corso delle sessioni della Camera. da cui essa emana;

laddove è dubbio che essa sieda validamente anche durante

l'intervallo delle medesime. Imperoccliè, per quanto siasi

talora osservato in contrario che solo con lo scioglimento

dell'Assemblea i membri del Comitato perderebbero la qua—

lità loro indispensabile per procedere all'inchiesta, per ciò

stesso che esso annulla il mandato da essi ricevuto, e pur

vero che il diritto d'inchiesta costituisce perla Camera il

mezzo di esercizio di una delle principali sue attribuzioni,

le quali rimangono appunto sospese durante l'intervallo delle

sessioni : epperò più non potrebbe agire il mandatario, quando

non lo possa lo stesso mandante. Comunque, sta in facoltà

della Camera di non distruggere il lavoro già compiuto in

una precedente sessione dalle Commissioni parlamentari, col

rinnovare loro appunto il mandato al riaprirsi della sessione.

Vuolsi notare che la Commissione d'inchiesta potrebbe

validamente tenere le proprie sedute anche colà dove non

lo potrebbe la Camera, pur essendo un’emanazione di essa:

se fosse altrimenti, verrebbe a limitarsi materialmente il

campo della materia dell'inchiesta, che spesso si estende

oltre i confini entro cui risiedono le Assemblee parlamentari.

llagione questa per la quale deve anche ritenersi impli—

cita nella nomina della Commissione la facoltà di delega-'

zione dei propri poteri, resa talora urgente dal bisogno che

quella si trasporti in un dato luogo per dovervi istituire

qualche singola ricerca, cui invece potrebbe ugualmente

bene provvedere uno o più dei propri membri. Pertanto la

delegazione è valida, se fatta a costoro: non lo sarebbe

invece, se istituita a favore di Autorità emananti da altri

pubblici poteri, poiché, in tal caso, violerebbe il principio

della separazione e della indipendenza dei medesimi; e ciò

a prescindere dal rillesso che la natura politica del man—

dato conferito dalla Camera alla Commissione implica una

fiducia personale, che verrebbe ad eliminarsi, ove le fan-

zioni iuerenti a quel mandato dovessero avocarsi a persone

estranee, per semplice volere del Comitato.

Al carattere dei rapporti esistenti fm la Commissione e

la Camera che l'ha creata, si attiene anche l’indole della

pubblicità, che vuol considerarsi inerente ai procedimenti

della Commissione: essendochè una delle caratteristiche più

salienti ed importanti del Governo rappresentativo e data

da ciò, che in tutti i suoi atti essa deve possibilmente ispi—

rarsi al principio di pubblicità, onde i medesimi rimangano

costantemente sottoposti al controllo della pubblica opinione.

Pertanto, quand'anche da questo principio non si voglia

trarre. come pur si è tentato di fare anche da taluno dei

giuristi più reputati, una delle tante giustificazioni ginridiclie

al diritto d'inchiesta parlamentare, riguardandolo siccome

uno dei mezzi più adeguati al raggiungimento dello scopo

di sopra espresso, devesi certo considerare la pubblicità

come un requisito essenziale di questo genere di inchieste.

Vero è peraltro che tale requisito non va inteso in

senso assoluto ed illimitato, bensi coi dovuti riguardi ai

confini imposti dalla necessità di conseguire lo scopo del-

l'inchiesta; per cui vi si può anche in gran parte derogare

allorchè trattisi di materie, nelle quali, come quelle riguar-

danti la politica-estera, la pubblicità presenti il pericolo di

un turbamento dei rapporti internazionali.

In ogni modo, vuolsi notare che questa materia va intesa

con una certa discrezione, imperocchè e sempre in potere

della Camera, sovrana nell'esercizio delle proprie attribu-

zioni, d’intervenire ad estendere o restringere, a seconda

dei casi e sempre entro certi limiti, la pubblicità dei proce—

dimenti d'inchiesta; a coronare i quali interviene la rela- '

zione d'inchiesta.

Tale relazione deve servire di guida alla retta intelligenza

dei materiali raccolti dalla Commissione, epperò deve suc-

cintamente contenere l'indicazione dei risultati delle inve—

stigazioni, con una conclusione esplicita e formale sul prov—

vedimento da proporsi alla Camera come conseguenza di

quelle, e che la Camera stessa potrà poi adottare, e intorno

ad un servizio pubblico, 0 rispetto alla condotta ministeriale.

6. Perchè possa giungere a questi risultati finali, la

Connnissionc d‘inchiesta vuol essere rivestita di certe fa-

coltà, il cui esercizio si troverà necessariamente di fronte

ad altri poteri pubblici e privati.

Fu osservato che essa, in quanto e una emanazione della

Camera, partecipa realmente del carattere dell'Assemblea

da cui emana: essa fa parte dei poteri pubblici e gode, nei

suoi rapporti cogli altri poteri, dei diritti e dei privilegi del-

l’Assemblea, nella misura compatibile col suo mandato.

D‘altra parte, si dice, la Commissione, derivando la propria

esistenza ed i propri diritti dalla sola delegazione della Ca-

mera, non può avere dei poteri più estesi che non abbia

quest’ultima per raccogliere le informazioni che essa deve

ricercare (I).

Riconosciamo che qui si contiene solo l'affermazione ge-

nerica di un principio di diritto e di un limite generico di

esso, non altrimenti di quando si afferma da molti, in cause—’

guenza del principio dell'onnipotenza parlanmntare inglese,

che quante volte, con risoluzione di una e dell'altra Camera

del Parlamento, in materie di loro competenza, ci si pro-

ponga il conseguimento di un fine e sia nei poteri della

Camera stessa il volerlo, debbonsi intendere concessi tutti

quei mezzi che si ravvisano necessari ed utili al raggiun-

gimento di esso scopo.

E evidente che con ciò non si risolve punto la questione;

poiché, in concreto, si domanda: quali sono i poteri che

può la Camera delegare alle Commissioni d'inchiesta, o,

ciò che è lo stesso, quali poteri possono esercitare tali Com-

missioni inquirenti, ove la Camera, insieme col compito del-

l’inchiesta, non abbia precisato e definito tali poteri? Ed

entro quali limiti dovranno i medesimi esercitarsi, senza

turbare e distruggere l'armonia delle principali funzioni sta-

tuali o la libertà dei cittadini?

Occorre pertanto precisare specificamente, da un lato, i

mezzi d'indagine di cui possono e debbono servirsi le Com—

missioni, e, dall'altro, i rispettivi loro confini.

Ora, i mezzi di convinzione propri di ogni funzione inve-

stigativa sono sempre l'esame dei documenti e quello dei

testimoni, oltrechè talvolta l'accesso sui luoghi. Questi sono

pertanto i termini entro i quali devono svolgersi tutte le

inchieste (2), le cui Commissioni, nell’esercizio di quelle

facoltà, possono trovarsi di fronte e ai pubblici poteri ed

ai singoli individui: quindi la necessità di una doppia

considerazione di rapporti.

. '7. Nei rapporti fra la Com-missione d'inchiesta ed il po-

tere esecutivo, può sorgere la necessità di richiedere da que-

 

(1) Cfr. Degommier, op. cit., p 39 'e 40.  (“2) Gli inglesi direbbero: to send far?ersans, papers and

records.
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st‘ultimo dei documenti atti a fornire dilucidazioni sui fatti

di cui si tratta: si dirà che esista a favore di quella il

diritto di tale richiesta?

E evidente che da una richiesta consimile, come fu bene

osservato, non può sorgere che un rapporto di natura affatto

politica ('I). E infatti, se non sarebbe logico e giuridico

che il Ministero elevasse a teoria il rifiuto di qualsiasi ge—

nere di documenti, nel qual caso verrebbe ad arrestare in-

tieranmutel’azione di sindacato che il potere legislativo deve

esercitare Stil Governo e sull'Amii'iinistrazione, e piu‘ ne—

cessario, d’altra parte, che ai capi degli organi supremi del-

l'esecutivo venga consentita la facoltà di opporsi eventual-

mente alla concessione dei documenti, sempre quando il

rifiuto sia fatto allo scopo di tutelare la loro libertà d‘azione

nelle sfere di loro competenza; senza di che l'Amministra-

zione e le supreme prerogative dello Stato non sarebbero

sufficientemente tutelate dalle pericolose invasioni del potere

parlainenmre.

Un diritto essenzialmente politico è dunque quello della

Commissione, perchè ad esso non può corrispondere che una

sanzione politica, la responsabilità dei Ministri di fronte al

Parlamento. Se la Commissione incontra il rifiuto, essa non

ha 'che da riferirne alla Camera, la quale, ove riconosca

la domanda ingiustificata, deve obbligare la Connnissionc

stessa a rientrare nei propri poteri, e, qualora nel voglia,

a dimettersi ; e, nel caso contrario, dovrà fare ugualmente

verso il Ministero, che sarà obbligato a sottoiiietteisi () di-

mettersi, per dar luogo ad altro Ministero che consenta la

comunicazione.

Il contrasto, adunque, che viene a sorgere fra la Com-

missione ed un pubblico funzionario ed il Ministro stesso,

si trasforma in un contrasto fra la Camera ed il Ministero:

questo è tenuto a dare giustificazione del rifiuto, quella &

giudicarlo col voto e con gli effetti politici di esso.

Altrettanto devedirsi per riguardo al diritto della Com-

missione di raccogliere le deposizioni, che ritenesse neces-

sarie, dei pubblici funzionari. Costoro potranno eventual-

mente rifiutarsi di rispondere, in omaggio alla ragione di

Stato, in materia appartenente all'esercizio delle loro funzioni,

salvo sempre il principio, per cui il Ministero assuma intera

la responsabilità di tale reticenza di fronte alla Camera, che

darà il giudizio politico definitivo sul rifiuto: a giustifica—

zione del quale occorrerebbe, secondo taluni, che il funzio-

nario richiesto presenti l'autorizzazione del Ministro respon-

sabile, onde il contrasto sorto cosi fra esso Ministro e la

Commissione abbia a trasformarsi, come nel caso precedente,

in un contrasto fra il Ministero e la Camera, di cui quella

e emanazione.

Cio posto, in entrambi i casi l‘efficacia del diritto di

richiesta delle Commissioni e della Camera dipende dal sa-

perne fare quel buon uso per cui vengano sempre rispet-

tate le prerogative stabilite a tutela delle pubbliche Ammi—

nistrazioni: l’efficacia del diritto di rifiuto da parte dei

funzionari del potere esecutivo e del Ministero che n‘è a capo

deriva dal non abusare della loro necessaria libertà ed indi—

pendenza di azione nel campo amministrativo col fine di

sottrarsi al controllo parlamentare.

Come altra volta dicemmo, la resistenza sistematica per

parte dell‘Autorità esecutiva sarebbe cosi poco giustificata,

come l'eccessiva ingerenza per parte della Commissione;

che :: delegata dall'Autorità parlamentare: l'una conduce

all'arbitrio personale di pochi ed in definitiva della Corona,

come l'altra porta seco la tirannia irresponsabile dell‘AS—-

semblea: l'una distrugge, col concetto di sindacato,, quello

della responsabilità ministeriale; l'altra lo snatura e di-

strugge del pari, perchè, esagerandolo, non lo fa servire ai

suoi veri fini. Conviene pertanto che i due poteri si armo—

iiizzin0 in un concetto comune di mutua condiscendenza,

che non sia servilità dell’uno verso dell’altro, ma gelosia

delle proprie prerogative per parte dell’uno, rispetto delle

medesime da parte dell‘altro (”2).

Più semplici ancora sono i rapporti che possono sorgere,

nella materia in esame, fra la Connnissioue d'inchiesta ed

il potere giudiziario.

Sembrerebbe, anzitutto, che non possa ravvisarsi una

violazione del principio della divisione dei poteri nel fatto,

che un'inchiesta parlamentare si eserciti su atti costituenti

al tempo medesimo l'obietto di una istruzione giudiziaria.

La questione, sòrta specialmente in Francia, fu esaminata

ed in questo senso risolta dal Michon, sul riflesso che il

còmpito affidato alla Commissione parlamentare d'inchiesta

«! del tutto differente da quello dell'Autorità giudiziaria, anche

quando l'inchiesta verta su fatti puniti dalla legge; poichè,

in tal caso, ufficio della Commissione predetta non e quello

di riunire le prove di colpevolezza da servire ad un giudizio,

per cui essa verrebbe a sostituire l'azione del giudice, bensi

quello di rischiarare ed illuminare i fatti sottoposti ad esame

dinanzi al Parlamento ed al paese. E basta questa differenza

essenziale dello scopo delle due informazioni, perchè il prin-

cipio della separazione sia salvo (3).

Diversamente accade che si debba decidere allorchè si

tratti di sapere se il potere giudizario possa domandare co—

municazione dei risultati di un‘inchiesta politica parlamen-

tare per esaminarli dal punto di vista giudiziario e proce—

dere, ove occorra, contro i colpevoli. Sembra invero che

gli atti praticati da una Connnissionc d'inchiesta che costi-

tuisce un'Autorità politica, per un fine puramente politico

e senza le garanzie prescritte dal codice di procedura penale,

non debbano nuocere o costituire precedenti a danno di pro-

cedimenti criminali ; imperocchè (: assioma giuridico fonda-

mentale, chc, nelle materie giudiziarie, non può avere effi-

cacia se non quell’atto che sia stato ordinato ed eseguito

dall'Autorità unicamente competente a giudicare e con le

forme all’uopo preordinate.

Anche quando, del resto, queste stesse forme fossero state

osservate dal Comitato d‘inchiesta parlamentare, per l‘essen-

ziale differenza dell‘Aulorità procedente e dello scopo pre-

fisso nell‘una e nell’altra sfera, non potrebbe delle testimo-

nianze raccolte in quella sede l‘Autorità giudiziaria servirsi

siccome di elementi di convinzione, senza violare il prin—

cipio della distinzione dei poteri.

Questo, peraltro, rimane integro allorquando al potere

giudiziario si consenta solo la facoltà di ottenere la deliba-

zione delle prove raccolte dalla Connnissionc d‘inchiesta,

allo scopo unico di dar corso alla propria azione, se

occorra (4).

 

(|) Martelli, Il diritto d‘inchiesta nellc asscntblcc par—

lamentati (Stadt. Senesi, vol. xv, fasc. tv—v, 1898, p. 335).

(“Z) l"‘eiiacciu, op. cit., p. 5i. e 55.

(3) Michon, Les cnqnétes pazlemmt., capo iv, Paris 1890.  (4) Per la discussione f'altasi a questo proposito in Francia,

in seguito alla richiesta del ministro della guerra Cissey, nelle

sedute dell‘Assemblea nazionale del 2 ed 8 luglio 1875, con-

fronta l‘opera citata del Michon, capo iv.
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Infine, dobbiamo osservare che il principio della distin—

zione dei poteri non si opporrebbe a che una Commissione

parlamentare d‘inchiesta possa protittare degli atti e docu—

menti raeeolti in una istruzione giudiziaria, purchè non si

voglia ritenere che il Ministro debba sempre concedere la

richiesta comunicazione, e gli si accordi invece il potere di—

screzionale di concederla o no, a seconda che il consentano

o meno gli interessi supremi della giustizia ch‘egli rappre-

senta, salvo sempre il principio della sua responsabilità di

fronte al Parlamento (‘I).

8. Maggiori difficoltà e contestazioni sorgono nel preci-

sare i rapporti fra una Connnissionc d'inchiesta ed i sin-

goli cittadini.

Occorre affrettarsi ad avvertire che le questioni relative

a codesti rapporti sono talora in gran parte pregiudicato da

taluni equivoei, che e prezzo dell'opera eliminare.

Tali rapporti, intanto,” si svolgono intorno al diritto di

sentire testimoni e di usare contro di essi mezzi coercitivi,

alla forma da adoperarsi, alle pene da infliggere, nonchè

eziandio intorno al diritto di richiedere documenti e di fare

eventualmente visite domiciliari e perquisizioni.

Orbene, per vedere se questi diritti esistano, ed entro

quali limiti, nelle Commissioni d‘inchiesta, non giova il dare

alla questione un doppio aspetto, secondocliè essa debbasi

risolvere cel semplice consenso dei principi costituzionali,

oppure in vista dei poteri e- dei mezzi coercitivi da stabi-

lirsi con una legge. Iiiiperocchè, sotto il primo riguardo,

a nulla vale, per esempio, l'aunnettere, come fa taluno (“2),

nelle dette Commissioni il diritto di ricorrere all’esame di

documenti e di persone, se poi si deve, in mancanza di

una legge, ritenere illegittimo il ricorso ai mezzi restrittivi

onde assicurare il rispetto di quel diritto.

In quella vece occorre senz'altro fissare come punto di

partenza il necessario presupposto dell'intervento della legge,

che delimiti i poteri ed i mezzi da accordarsi alle Connnis-

sioni in confronto dei cittadini ; postochè e intuitivo che una

risoluzione emanata da una sola Camera non potrebbe ap-

portare alcuna restrizione alle libertà individuali dei cittadini

stessi. consacrate da espresse disposizioni costituzionali.

Epperò la questione non sarebbe neppure risolta in base a

quella formola generale, in virti'i della quale si è soliti dalle

Assemblee del continente investire la Connnissione « dei po-

teri più estesi che appartengono alle Commissioni d'in-

chiesta parlamentare ».

D’altra parte giova tenersi lontani dall‘equivoco, per cui

si confondono i mezzi d’istruttoria che vorrebbero accor-

darsi alle Commissioni con gli attributi esclusivi del potere

giudiziario.

Fu bene osservato al riguardo che « attributi non sono

già tutte le funzioni chei poteri possono esercitare, sibbene

quelli esclusivamente che si riferiscono alla natura di quel

potere, al fine per cui esiste distinto dagli altri poteri » (3).

Ora, se può considerarsi quale attribuzione costituzionale

del potere giudiziario e quindi facoltà esclusivamente up-

partenente al magistrato quella di amministrare la giu—

stizia col dispensare dei giudizi, non lo e certamente del

pari l‘altra consistente nell‘esame delle provee nell'istrut-

toria tutta, concretantesi in un complesso di mezzi atti a

raggiungere quel dato fine, e perciò solo suscettibili di essere

per legge attribuitia qualunque potere ne abbisogni per eser-

citare il proprio ufficio (4). Per cui, senza che s'abbia a

verificare confusione veruna di materie e di competenze ed

ingiusta assimilazione fra il compito delle Commissioni d’in-

chiesta e quello del giudice istruttore, potrebbero bene quei

mezzi istruttori alle medesime attribuirsi (5).

Ciò posto, per risolvere la questione, un recente scrit-

tore, prendendo le mosse dal bisogno di conciliare, nell‘esame

della medesima, i due principi della libertà. individuale da

rispettarsi il più possibile e della necessità di accordare

alle Commissioni quanto e necessario e sufficiente a non

rendere illusorio il diritto d'inchiesta riconosciuto nelle Ca-

mere, sostiene doversi a priori escludere l’eguaglianza

di poteri nei commissari inquirenti e nei giudici istruttori.

E ciò perché, mentre nel campo della procedura penale « si

tratta di garantire la sicurezza, l'ordine sociale, ed e quindi

naturale e giusto che si preferisca di eccedere nel provve-

dervi, magari a scapito della libertà individuale, anziché di

maucarvi per conservare uno scrupoloso inopportuno rispetto

di questa », al contrario nelle inchieste «siamo di fronte

ad uno scopo di alta iiiip0i'tanza pubblica, è vero, ma non

di fronte ad una scelta, senza esitazioni, fra la integrità

del bene pubblico e quella del bene privato: si può, a ri-

guardo di tale scopo, dubitare ancora se il conservare in-

tatto il rispetto della libertà individuale non sia ugualmente

utile e forse preferibile » (6).

In base a questo principio, al quale del resto molti scrit-

tori si appoggiano, si sogliono fare, con una certa titii—

banza (: senza un vero fond;nncnto giuridico, delle distinzioni

più o meno sottili, sia in rapporto alla natura delle inchieste,

per accordare maggiori poteri alle Gonnnissioui ove trattisi

di inchieste personali; sia per rapporto alla natura dei po-

teri stessi, alcuni dei quali, come ad es. la facoltà delle visite

domiciliari e degli accessi, si vorrebbero assolutamente ban—

diti dal campo delle inchieste; sia, infine, per rapporto alle

pene da infliggersi contro i cittadini renuenti, che taluno

vorrebbe fossero soltanto pecuniarie.

Volendo invece procedere nell'esame della questione con

criteri rigorosamente giuridici, sembra intanto che si possa

 

('l) Anche a questo riguardo la Francia ha avuto qualche

esempio, come può vedersi nel Michon, op. e loc. cit.

Per una più ampia disamina della questione relativa alla

comparizione dei funzionari dell‘ordine giudiziario nonchè alla

produzione di documenti giudiziari a favore di una Commis—

sione d‘inchiesta, ed in genere alla estensione della facoltà di

questa di fronte al potere giudiziario, v. chonnnicr, op. cit.,

p. 65-86.

(2) Martelli, op. cit., p. 325 e 326.

(3) .lona, Le inchieste parlamentari e la legge (Archivio

Giuridico, vol. xxxviii, 1887, p. 262).

(li.) Anche l'Arcoleo osservava non essere mai stata attribu-

zione costituzionale del potere giudiziario quella di esaminare e

far comparire delle-persone, osservare documenti, ispezionare  
luoghi, tant’è che può farlo anche l'Amministrazionc (Lc in-

chieste parlamentari, nell‘Annuario di scicnzc giuridiche,

sociali e politiche, 1882, vol. in, p. 205).

(5) Non bisogna confondere, dice bene il ltauclletti, le fun—

zioni con i mezzi necessari ad esplicurlc. « Quando si parla di

divisione di poteri, si dice divisione di funzioni e non dei mezzi

che possono essere necessari ad esercitarlc. Quelle sono distinte

tra diversi organi dello Stato, in im certo senso e limite, che

non è il caso qui di dire; questi possono essere anche comuni,

e non si può parlare di straripainento di un potere nel campo

dell'altro solo perchè l'uno per l‘esplicamento della sua fun-

zione si serra di mezzi propri anche dell'altro » (op. e loc. cit.,

p. 179).

(6) Martelli, scri-tto elec. cit., p. 228 e “!?-9.
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affermare la necessità di accordare alle Commissioni d'in—

chiesta il diritto di sentire testimoni, essendo appunto l'esame

Iestimoniale la fonte principale cui vogliasi attingere qua—

lunque genere d‘informazioni. E siccome il diritto della Com—

missione sarebhc illusorio, se sf'ornito di sanzione giuridica

che assicurasse nei cittadini l'obbligo della comparizione,

cosi devesi consentire nell'uso dei mezzi coercitivi, tenendo

conto che potrebbero senz'altro al riguardo accogliersi le

disposizioni del codice di procedura penale, con la tradu-

zione per mezzo della forza pubblica, preceduta dalla cita—

zione per mezzo di usciere e da un ordine di cotttparizione

da parte della Camera, cui la Commissione dovrebbe finii-

tarsi a denunziare i renitenti.

Sembra del pari che non possa contestarsi alla Commis-

sione il diritto a deferirc il giuramento, poiche questo e

uno dei mezzi istruttori più adatti a guarentire la veridicità

dei detti testimoniali: il rifiuto a prestarla, come la resa

di una testimonianza falsa e reticente, dopo averlo prestato,

dovrebbe richiamare l‘applicazione di una pena, che vorreb-

basi pure comminata contro il rifiuto alla presentazione di

documenti necessari all'esaurimento dell‘inchiesta. r; intui-

tivo che le persone chiamate a deporre davanti una Com-

missione d'inchiesta parlamentare, sottostando per tal modo

agli stessi obblighi dei testimoni giudiziali, dovrebbero pur

essere rivestite degli stessi privilegi concessi a questi, cioè

a dire, messi al coperto da ogni e qualunque persecuzione

giudiziale potessero incontrare per ragione delle rivelazioni

fatte in tale circostanza e protetti energicamente contro qua-

lunque oltraggio.

Non si comprende poi perché, nei casi di vera ed asso-

luta necessità, non si debba accordare alle Commissioni

d'inchiesta anche il diritto di visita domiciliare e di perqui—

sizione, allo scopo di rinvenire quelle traccie materiali e quei

documenti che una ostinata e complicata serie d'interessi

personali molto gravi volesse ad ogni costo sottrarre alla

ispezione della Camera, con danno°immenso diuna delle

principali sue funzioni. È vero bensi che qui tratterebbesi

di un diritto eccezionale, che, pur volendo esser necessa-

riamente nnmito di sanzione penale contro i renitenti, do-

vrebb'essere circomlato di guarentigie anche maggiori di

quelle preordinate al suo retto e moderato esercizio allorchè

sia diretto allo scopo di ottenere la repressione dei delitti.

D‘altra parte, in tutti questi casi non si può disconoscere

che non vi ha una ragione giuridica veramente seria da

indurre a stabilire l‘applicazione di pene diverse per tintura

da quelle designate ordinariamente dal codice penale : quando

si accetti, come noi facciamo, l'assimilazione dei mezzi

istruttori e coercitivi nelle due specie diverse d'indagine,

si chiarisce come l'applicazione di pene di diversa indole

snaturerebbe l'istituto senza rispondere allo scopo, poichè,

in ogni caso, non si avrebbe nella migliore ipotesi che una

variazione di intensità nelle sanzioni penali.

Ciò che importa invece si è che codeste sanzioni, come

i rispettivi obblighi derivantia carico dei cittadini, devono

essere stabilite nella legge, e snp1.1tutlo non possono essere

applicate111 nessun caso dalle Commissioni e dalla Comma,

bensi voglionsi affidate al magistrato- la legge adunque al

"punto di partenza, il magistrato al punto di arrivo:

 

cui

sta la guarentigia suprema della libertà individuale da im

lato, dell'indipendenza dei poteri pubblici dall' altro ( I).

In tutti i casi poi, se e necessario che esistano tutti questi

freni onde assicurare degnamente l‘assecuzione del compito

delle Commissioni, che altrimenti nel fatto diventerebbe illu-

sorio come lo stesso diritto d’inchiesta, devesi riconoscere

che ad essi vuolsi ricorrere il meno che sia possibile, onde

evitare quahmque ingiustificata violazione della libertà indi—

viduale, per quanto minima essa sia o sembri di essere.

I111perocchù,pur scevri come siamo di qualunque pre—

giudizio di eccessivo sentimentalismo individuale, mal riu-

scirennno a disconoscere che una differenza notevole sus—

siste fra lo scopo dell'inchiesta di natura giudiziale e quella

di natura parlamentare. Se, infatti, il bisogno di controllava

e giudicare la condotta 111ii1isteriale e di migliorare la pu.'l-

blica Annninistrazione si attiene al buon andamento de.lc

politiche istituzioni, il bisogno di reprimere i delitti interessa

la società tutta e lo Stato non meno che la sicurezza e la

tutela dei singoli cittadini; onde sembrerebbe più logico

che in questo secondo caso i medesimi debbano, a lor volta,

sottostare a 111aggiori sacrifìzi di libertà al fine di vedere

bene assicurata l'azione del magistrato inquirente.

11; da avvertirsi peraltro che, pur consentendo nell'assi-

milazione dei mezzi istruttori e coercitivi, questi si rendono

meno frequentemente applicabili nella materia delle inchieste

parlamentari, per il motivo che i cittadini soglionsi in gene-

rale dimostrare propensi ad assecondare le richieste delle

Gonnnissioui, forse più di quello che a prima vista sem—

brerebbe. Ed anzi da questo fatto gli oppositori della sud-

detta assimilazione non han tralasciato di derivare uno dei

principali argomenti a sostegno della loro tesi.

9. Diversa assai da quella contemplata finora o la fi-

sionomia delle inchieste personali, quelle cioè istituite da

uno dei rami del Parlamento allo scopo di ricercare, esa-

minare e giudicare politicamente la condotta tenuta da uno

o più dei propri membri intorno ad atti riferentisi all'eser—

cizio delle funzioni parlamentari.

()sse1viamo subito che, intorno a quest‘argomento, si è

molto spesso confusa la legittimità del diritto coi pericoli

ch'essa presenta nel suo esercizio; e quella si e conte-

stata, per timore di non incorrere in questi (2).

Cosi e che non si dubitò di tacciare addirittura siccome

incostituzionali tal sorta d'inchieste, specie nelle discussioni

fatto nella Camera belga nel 1831 e nel giugno “369 111

quella italiana, nonchè eziandio da taluni autori che vol— '

lero occuparsi del tema (3).

In generale si suol mettere avanti il dubbio che l'in—

chiesta personale possa essere abusata come arma di par-

tito, a danno dei diritti delle 111i1101‘anzc, e sopratutto viene

accusata come violatrice del principio della distinzione dei

poteri, in quanto costituirebbe un vero provvedimento giu-

diziario, destituito delle ordinarie garanzie stabilite per l'in-

quisizione giudiziaria. Si dice, invero, che, controi principi

di diritto comune, l'investigazìone della Camera si rivol-

gerebbe alla ricerca di atti non dichiarati dalla legge come

reati, cui assegnerebbe una pena mediante commissari de—

 

('l) Per un più ampio svolgimento di questo punto, specie

in riguardo alle obiezioni fatto centro la possibilità della de-

terminazione ed inflizione delle pene, cfr il nostro lavoro già

citato, p. 63 e seg.

tit — I)u:1ssro Ir.u.1axo, \'ol. XIII, parte la.

 (2) Ciò fu anche avvertito dal Martelli, scritto citato, pa—

gine 309 e Ello.

(3) Al riguardo si può anche vedere quanto dice il Bonghi,

Dei limiti del potere (l'inchiesta nelle assemblee (l\uova

Antologia, .agosto 1869).
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signati dopo compiuto il reato e conosciuto il reo, senza

magistrato che formeli l'accusa, e con la più strana con-

fusione e concentrazione nella Commissione di poteri gindi—

ziari che la Camera non potrebbe ad essa delegare, poichè

non li possiede essa stessa.

Si aggiunge che l’esercizio del diritto d'inchiesta perso-

nale non e utile, data la deficienza di autorità nella sentenza

del Parlamento non preceduta e circondata dalle guaren—

tigie proprie dei giudizi del magistrato, e l’impossibilità

di migliorare per semplice effetto di essa la moralità della

Camera e del paese; e si vuole che sia invece superflua,

in quanto, o l'atto del deputato da inquisire è tale da costi—

tuire reato, ed in tal caso provvedono i tribunali, e non

lo e, ed allora deve rimanere giudice il paese con le elezioni.

Ora, a prescindere dall'argomento tratto dalla possibi—

lità dell‘abuso, che non può riguardare la legittimità del

diritto d'inchiesta personale, non è punto vero che dessa

costituisat una indebita invasione di poteri. Questa si avrebbe

solo quando nei suoi procedimenti tale specie d'inchiesta

usurpasse attribuzioni giudiziarie. Ma tali non sono, come

dicennno, quel complesso di mezzi istruttori devoluti ad un

altro potere per uno scopo essenziahnente diverso, quale

quello di sottoporre, come nel caso nostro, ad un apprez—

zamento politico atti o fatti sfuggenti alle categorie previste

dalla legge penale; chè, infatti, le materie da cui originano le

inchieste personali sono le illecite partecipazioni dei membri

del Parlamento in affari da esso votati. Di natura censoria

e non giudiziaria e l'autorità che la Camera esercita in tal

caso, in omaggio a un complesso di norme di moralità po-

litica che debbono sempre presiedere alla condotta dei suoi

membri, ond'essa possa esercitare degnamente le proprie

funzioni. Nè l'inchiesta potrebbe essere supplita dall'azione

giudiziaria, trattandosi di materie per lo più non contem-

plate nel codice penale, né dal giudizio degli elettori e del

paese, che costituirebbe una guarentigia o intempcstiva ()

insufficiente; laddove l’apprezzamento della Camera stessa

e integrativo dell’onore e della dignità sua, ed in qualche

modo preventivo di ulteriori offese.

Epperò questa categoria d‘inchieste trova il suo fonda-

mento giuridico nella necessità del Parlamento di assicurare

costantemente il rispetto di sè stesso e la tutela della propria

dignità, che da nessun altro potere puù invocare, e che

d’altronde non potrebbe rinunziare, senz’abdicarc ad un

altissimo dovere impostogli dal bisogno che le funzioni sue

vengano rettamente esercitate e non impunemente abusato

dai propri membri.

É un diritto di sorveglianza codesto, che è venuto a

sostituirsi a quella giurisdizione fin da antico in Inghil-

terra ricouoscinta a favore di ciascuna Camera sui propri

membri, e che, per una naturale evoluzione politica, e

diventato comune a tutti gli Stati liberi moderni,i quali

han finito per annnetterlo, se non esplicitmneute nelle leggi,

certo nelle consuetudini e nella pratica ('l).

Non bisogna peraltro disconoscere che un potere cosif-

fatto, per sua natura gelosissimo, può diventare facilmente

sorgente di abusi gravi. A tacere, infatti, della possibilità

ch’esso si lasci muovere dalla passione di parte politica

per iscopo di rappresaglia, e incontestabile l'anormalità

della condizione di fatto presupposta dalle inchieste perso-

nali, che, pur conducendo ad un giudizio d'indole censoria,

possono dar luogo a risultati preparatori dell'azione dell'Au-

torità giudiziaria, mentre mancano in esse molte delle gua-

rentigie giudiziarie. E sopratutto è notevole che, a differenza

del risultato finale dell'inquisizione giudiziaria, quella par-

la1‘uentare non offre all‘inquisito il modo di ottenere la

condanna di coloro che si fecero alla Camera provocatori

dell'inchiesta, con la coscienza di calunniare chi, essendo

poi risultato innocente, ne rimarrebbe spesso pregiudicato.

Di qui deriva la necessità che il diritto d'inchiesta per-

sonale venga riguardato come una prerogativa di sua 11:1-

tura cccezionalissima, da adoperarsi dall’Assemblea quando

le riesca impossibile di rivendicare con ogni altro mezzo

l’offesa fatta alla propria dignità; ed inoltre l’opportunità

ch’essa si contenga sempre entro certi limiti, a riguardo

dei quali gioverà avvertire che, se non e facile designarli

in una maniera assoluta, e possibile ed utile fissare delle

norme generiche.

Sostanziahnente, si ritiene che il fatto di cui vuolsi in-

vestigare debbasi riferire direttamente all'esercizio di una

funzione parlamentare; si vuole che l‘inchiesta personale

sia preceduta dalla nomina di una Connnissionc per un

esame preliminare e delibatorio dei fatti denunziatr, se—

guita da una relazione da presentarsi all‘Assemblea; 51 cent

sente nella necessità dell’uso dei mezzi coerc1t1v1, ma s1

vorrebbero 111aggiori guarentigie a favore delle persone chia-

mate a deporre, e degli stessi membri inquisiti, cui do-

vrebbe notificarsi il risultato delle indagini onde metterli in

condizione di difendersi prima della chinst_1ra dell'i1uhiesta;

si vuole eziandio che venga fatta eccezione al principio di

pubblicità, per quanto riguarda una parte dell'istruttoria; si

richiede infine che tali inchieste non debbano giammai con—

durre ad una condanna, ma soltanto ad un giudizio politico (2).

 

(1) Non possiamo consentire col :\liccli nel ravvisare il fon—

damento giuridico dell‘inchiesta personale nel diritto di piu—

risdizione di ciascuna Camera sui propri membri (v. op.‘cit.,

p. 38 e 39); il quale diritto, se ben si “considera, si riferisce

piuttosto al potere disciplinare della Camera, che può condurre

anche all'espulsione, alla quale invece non deve condurre giammai

l‘inchiesta. Sta in fatto che, in Inghilterra, l‘inchiesta perso-
nale fu anzi il sostitutivo del sistema precedente delle espul-

sioni di quei membri che si fossero accertati prevaricatori , come

ben ricordò il Mancini alla Camera italiana nell‘accennata di—

scussmne. Secondo il pensiero dell‘0rlando, invoco, non farebbe

mestmr1 ricercare per l‘inchiesta personale un fondamento giu-

r1d1co speciale, dappeichù essa verrebbe ad annuetlersi solo ed
.… quanto si riconnetta all‘esercizio della funzione ispettiva che
alle Camere compete sull’azione politica del Governo e in ge-
nerale sull'andamento della cosa pubblica; in altri termini,

ome mezzo a tal fine, sarebbe ammissibile da parte delle Ca—  
mere stesse l'inquirere anche sulla condotta dei propri membri

(Orlando, Sc compcta alla Camera aa potere d’inchiesta

sulla condotta e salle qualità morali dei propri membri,

ncIIU-1rchioio del diritto pubblico e dell’Ammiaistrazione

italiana, anno I°, fasc. 2", pag. 106 e '107).

Comunque sia di ciò, gli autori sono concordi nell'escludere

la possibilità dell'inchiesta sulla dignità ed onoralnhl_a del de-

putato di fronte ad accuse puramente personali il cui giudizio

non riguardi la cosa pubblica, ma l‘interesse pr1valo. Sl nce-l

nosce cini: alle Camere il potere d‘inchiesta sulla condotta.ch

propri membri solo limitatamente a fatti ed atti riguardant1

l‘esercizio delle funzioni parlamentari e sulmrdinatamcnte allo

scopo politico; ma si vuole che esse rimangano estranee alla

vita privata ed extraparlamentare dei propri membri (Orlando,

op. cit., p. 108; Banchetti, op. e loc. mt., p. 171), .

(2) Per più ampi sviluppi al riguardo, cfr. Arcoleo, scritto c1t.,

@ 8; ed il nostro lavoro pur citato, p. 80, 5 5.
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In ogni caso vuolsi tener presente che l‘Assemblea, per

ragioni 1110111li anche gravissime, non potrebbe escludere

dal proprio sono, senza commettere un inqualificabile ar—

bitrio, che, evidentemente, scalzerebbe i principi stessi sui

quali si fonda l‘ordine costituzionale, il deputato ed il Mi—

nistro censurato politicamente per l'opera di un Comitato

d'inchiesta. Quegli dovrebbe invece dimettersi volontaria-

mente, lasciando poi il giudizio sovrane sulla propria con-

dotta alla nazione, dalla quale ha ricevuto il titolo a sedere.

nella Camera.

10. Venuti a questo punto, giova domandarsi quali siano

i modi di assicurare l'esercizio del diritto d‘inchiesta po-

litica parlamentare, che e stato generalmente riconosciuto

siccome fondato sulla natura del Governo costituzionale e

sulle consuetudini giuridiche degli Stati liberi 111oderni.

Sarà conveniente o meno di regalarlo e disciplinarlo con

norme legislative?

Anzitutto bisogna mettere da banda l‘opinione di coloro

iquali hanno voluto sostenere esser sufficiente la potestà

regolanwnlare di ciascuna Assemblea per provvedere ai mezzi

necessari per compiere e raggiungere lo scopo di una Com-

missione d'incbiesla. Infatti non 1': chi non veda l'inco-

stitnzionalilà derivante dal nmltere in balia dei regolamenti

delle Cannero i diritti fondamentali del cittadino, i quali

non possono essere per verna modo ristretti senza l'inter-

vento di una legge votata dal Parlamento, mentre qualunque

provvedimento volesse adottare uno dei rami di esso, pcr

tradurre in atto il diritto d’inchiesta, non avrebbe clic

un‘azione interna semplicemente.

lrrazionale e inopportuno, d'altronde, sarebbe quel si-

stema, per cui si vorrebbe che una legge speciale inter-

venisse di volta in volta, a misura che fosse riconosciuta

la necessità dell'inchiesta. lividenlmncntc, in questo caso,

l’esercizio del diritto d'inchiesta da parte di uno dci rami

del l’arlanmnto verrebbe subordinato all'amnovazimie del—

l'altro, con pericolo di conflitti, e, quel ch'i- peggio, con

l‘inconwmienle di rilardarne indefinitmnm1le l'attuazione;

oltrechè si abbandonerel1be cosi l‘opportunità di delimitare

i poteri delle Commissioni al buon volere delle 111aggioranzc

passeggiere del Parlamento, col pericolo di lasciar sopraf-

fare il diritto dalla forza della passione politica.

Unico sistema logico ed accettabile (" quello di una legge

generale sulle inchieste.

Non vale intanto l'affacciare contro di esso, come si

fece in Italia nella discussione del giugno litti/1. al Senato,

la nessuna necessità di una legge, data la niuna resistenza

incontrata dille Commissioni precedenti all’esercizio dei più

ampi poteri; poichè, qualunque siano le ragioni che si

vogliano assegnare a quella condiscendenza del Governo e

dei cittadini, dosso non sempre potrebbe verificarsi nè si-

gnificherebbe di non doversi sottrarre agli arbitri di un’As-

semblea ed alle passioni politiche del momento i molti

interessi pubblici e privati che l‘inchiesta mette in giuoco.

Nec a temersi che con una legge generale sulle in-

chieste si verrebbe a consacrare da parte del potere legis-

lativo una violazione delle attribuzioni giudiziarie ed una

confusione di poteri. Ecib, non tanto perchè, come taluno ha

osservato, « una tal legge deve essere sopratutto rivolta ad

impedire questa confusione, determinando nettamente le at-

tribuzioni dei due poteri, in quei punti specialmente in cui

uno potrebbe invadere il campo dell'altro » ('l), quanto

in special modo perchè, come di già fu avvertito, bisogna

bene distinguere fra i poteri essenziali alla potestà giudi-

ziaria quale il diritto di giudicare, e quelli accidentali

quali il complesso dei mezzi istruttori, che non sono di

essa esclusivi, bensi comuni a qualsivoglia genere d'inve-

stigazione, sia essa annninistrativo o parlamentare, epperò

non costituiscono veri e propri attributi del potere giudi-

ziario (2). Diverso essendo sostanzialmente lo scopo cui

tendono i procedimenti giudiziari da quelli delle inchieste,

(: affatto chimeriea questa invasione di poteri.

Ne si dica che siffatta legge aprirebbe l'udito agli abusi:

argomento questo insidioso, perchè tende a provar troppo,

ed in ogni modo ingiustificato di fronte alla complessità e

111olteplicità dei freni e dei correttivi che l'organismo co-

stituzionale appresta per evitare gli abusi, come del pari

ogni sorta di conflitti tra poteri, che a torto sono eziandio

ritenuti inerenti ad una legge siffatta. In quella vece la

mancanza di essa ridurrebbe il diritto d’inchiesta a lettera

morto, non riconoscendosi come diritti i mezzi necessari a

farlo valere, laddove questi, percio': possano efficacemente

adoperarsi, debbono appunto essere sanciti per legge, la

quale al diritto faccia corrispondere l‘obbligo relativo ed a

questo l‘analoga sanzione penale che serva di guarentigia

al suo adempimento.

Ora si dmnanda: quali saranno i rapporti da regolarsi

111ediante una legge sulle inchieste?

Al riguardo giova distinguerne tre diverse serie, se-

condocln': ci riferiamo all‘obietto dell'inchiesta, al pro-

cedimento da adoprarsi, ai mezzi necessari per condurlo

a termine.

llispctto all‘obietto, che è quanto dire alla definizione

dei limiti che dovrebbero porsi al potere d'inchiesta insito

nella natura del Parlamento, di fronte agli altri organi fon-

damentali dello Stato ed alle funzioni corrispondenti, i più

ritengono che ben si potrebbero stabilire delle norme ge-

nerali, oltre le quali al Parlamento non sarebbe lecito eser—

citare questa sua funzione senza danneggiare l‘imlipemlenza

dei poteri pubblici; e cib perchè desse potrebbero riferirsi

solo a quei rapporti generali e permanenti, dai quali e

abbracciata la materia delle inchieste.

A noi sembra invece che, volendo pur prescindere dal

fatto, che il diritto di cui e parola trova la sua naturale

limitazione negli altri poteri pubblici,i quali non cons‘cn«

tirebbero indebite invasioni, e che ad ogni modo la esi-

stenza della legge non vieterebbe al Parlamento di oltre-

passare quei limiti, tale legge non sarebbe efficace, ove si

pensi che il Parlamento non avendo altri poteri al disopra

di se stesso, non si saprebbe a chi affidare la sanzione

di una tal legge, altrimenti illusoria. Ma, sopratutto, dosso

non sarebbe neppure possibile, poichè dovrebbe regolare

un rapporto implicante un contenuto d'indole non stret-

tamente ginrz'zliea, ma piuttosto sociologica, variabile

confesso e, non altrimenti che nella materia delle asso-

ciazioni e della responsabilità ministeriale, aseeonda della

111aggiore o minore corrispondenza dell‘organismo sociale

 

(I) Miceli, op. cit., p. 67.

(2) Sostennero questo principio anche gli scrittori francesi

più recenti, che pure rimangono sempre attaccati al dogma dclla .’
 separazione dei poteri. Cfr. Michon, op. cit., p. 93; Degommier,

op. cit., p. 19.5; e cfr. pure Lucas Louis e Weiss, les en-

qaétes parlementaires et la loi en Italie (Revue générale

da droit, IRRR, t. .v11, p. ttt e seg.).
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con quello giuridico-politico dello Stato. Onde, da questo

lato, e. preferibile affidare alla pratica costituzionale il litnile

dell‘esercizio del diritto d'inchiesta, anzichè fare una legge

d'indole costituzionale che durevolmente lo consacri (|).

Per diverse ragioni dobbiamo pure rifiutare il concetto

della legge in quanto alla parte procedurale, la quale, ri—

flettendo i rapporti fra il Parlamento e la Commissione di

inchiesta, è propriamente una materia regolamentare; ed

al regolamento appmtto bisogna far capo per disciplinarla,

essendocltù al Parlamento e riconosciuto ovunque il diritto

di determinare per mezzo di quello 'il motlo di esercizio

delle proprie attribuzioni.

La questione, quindi, si riduce ai mezzi d'inchiesta, ossia

_ai poteri da accordarsi alle Commissioni, al fine di obbli-

gare il Governo da un lato, gli individui dall'altro a fornir

loro tutte quelle notizie delle quali abbisognano per lo

adempimento del mattdato ricevuto.

In quattlo ai rapporti fra la Commissione ed il potere

esecutivo, abbiamo visto che il congegno del Governo par-

lamentare è tale che ha in sè stesso i mezzi, d’indole

politica, per costringere quello alle ricltieste della Connnis-

sione, se giustificate. In questo caso il principio della re—

sponsabilità ministeriale è sostitutivo sufficiente della legge;

potrebbe esserlo anche, con le dovute riserve, per ottenere

che le Commissioni assicurino il loro còutpito di fronte

all 'Antorità giudiziaria.

Pertanto, obietta di tuateria legislativa non può essere

se non quel contplesso di tttezzi coercitivi da accordarsi alle

Commissioni in confronto dei cittadini, onde obbligarli a

presentarsi a deporre il vero davanti ad esse ed a coutu—

nicare i richiesti documenti; ttteutre, in mancanza della

legge, essi non avrebbero che il semplice dovere morale

di farlo.

La disputa qui non può aggirarsi, m': si e. di fatto aggirata,

che intortto alla necessità di assimilare o meno le facoltà

da concedersi alle Commissioni a quelle dell'istruttoria gitt-

diziale, delle quali alcune vorrebbousi escluse dalla dispo-

nibil-ità delle Commissioni stesse, siccome non indispensabili

per esse ed invece troppo pericolose per la libertà dei cit-

tadini. Iu ogni ntodo, importa notare che gli scrittori tutti

sono concordi nel-ritenere che la necessità della legge, in

tale caso, s’imponga « per tradurre in disposizioni di diritto

politico quei prittcipi che sono orntai dalla sciettza confer-

mati, mentre la loro applicazione pratica rimane incerta e

quindi arbitraria » (2).

Non bisogna credere tuttavia che, per quanto si voglia

restringere la materia di una legge sulle inchieste, questa

debba avere una efficacia assoluta e perentoria sul buon

esito delle medesime. Molto influisce l'applicazione che di

essa venga fatta dal magistrato, alla cui saggezza bisogna

pure affidarsi, come al prudente apprezzamento delle per-

sone chiamate a costituire i Comitati, per quanto si riferisce

all'uso dei poteri loro dalla legge conferiti.

.11. Importa peraltro avvertire sopratutto che una sana

e corretta efficacia, nell'organismo dei Governi costituzio-

nali, e. riserbata all'imperio della pubblica opinione nella

materia dell'inchiesta politica parlamentare, non altrimenti

che in altre parecchie del diritto pubblico.

Si potrà disputare, e vero, sulla maggiore“ o- minore

influenza che costituzionalutente essa dovrà esercitare nei

diversi periodi dello svolgimento del diritto d'inchiesta, e

cioè prima dell‘istituzione di essa, come durante il suo

corso ed anche a risultati fittili; ma, sostanzialmente, non

è lecito nè conforme al diritto il diuiegare tale efficacia.

D'altro lato, non sarebbe neppure corretto il discono-

scere che l'indole del Governo rappresentativo comporti

anche in questa materia dell'inchiesta, per quanto si ri-

ferisce alla efficacia della pubblica opinione, una certa serie

di litttiti. Essi sopratutto derivano dal principio, per cui la

stessa Rappresentanza nazionale, in armonia con le fon-

zioni esercitate dagli altri organi principali dello Stato, deve

adoprarsi ad ottenere una conveniente elaborazione della

coscienza popolare, per guisa che, tttentre da essa possa al

caso derivare l'assenso ttecessario a rendere legittima ed

utile la propria azione, questa coscienza medesima possa a

sua volta attingere a sè stessa i limiti della competenza

propria, per non invadere in alcun ntodo i legittimi poteri

della rappresentanza.

Cano Il. — Pratica.

I?. Svolgimento storico del diritto d'inchiesta in Inghilterra, e

sue fonti attuali. — 13. Poteri e procedimenti delle Cotti-

missioni. — Ut. Modi e cause di sviluppo dell'inchiesta

parlamentare in Inghilterra, e sua importanza attuale. —

15. Sviluppo storico del diritto d‘inchiesta in Francia. —

16. Procedimenti e tnezzi d‘inchiesta. Loro generale itt—

eertezza. — 17. Belgio e Olanda. — Iti. Altri Stati esteri.

— 19. Sviluppo storico del diritto d'inchiesta politica e

sue vicende legislative in Italia. — 20. Precedenti parla—

mentari riguardo ai mezzi d‘inchiesta e ai procedittteuli

delle Commissioni. — 21 e ‘22. Inchieste personali in Italia.

— 23. Sviluppo attuale dell‘inchiesta politica parlamen-

tare itt Italia, e suo avvenire. — %. Conclusionef

12. L'uso di nominare Conttnissioni d‘inchiesta si può

dire molto atttico in Inghilterra, tantochè si fa da talutti

rintotttare fino all'epoca di Edoardo II e di Edoardo III,

nella qttalc si ebbe occasione di procedere a codeste uo-

ntine allo scopo di investigare sui bisogni dello Stato, sulle

finanze e sull'impiego dei sussidi votati (3).

Infatti, come nota il Todd, fa sotto il regno di Edoardo III,

che le Assemblee legislative riuscirono a stabilire fra i priu-

cipi essenziali di govertto ed a tutela dei diritti popolari

il diritto nei Continui di investigare gli abusi e accusarei

consiglieri della Corona colpevoli di atti di corruzione.

Senonchè il diritto d’inchiesta nel Parlatnettto non si

può dire che fosse veramente ed esplicitamente riconosciuto

nè allora, né tanto meno durante il lungo periodo delle

successive graduali invasioni delle libertà popolari corri-

spondente al prcdontinio della prerogativa regia, fino a che,

traverso il periodo delle usurpazioni dei Tudors e delle sue-

cessive lotte contro gli Stuardi, non si arrivò alla rivolu-

zione del 1688, che col bill dei (Zirz'ltz', mentre ottenne

che venissero respinte le eccessive pretese della preroga-

tiva, accertò l‘indipendenza e riconobbe le funzioni inqui-

sitorio del Parlamento, che d'allora in poi ebbe facoltà di

assumere nell’annniuistrazione dei pubblici all'ari quella ac-

 

_(I) Tale opinione e stata tttolto bene illustrata dall‘Joua,

op. cit., p. 240 e seg. .'

_ (2) Brunialti, op. cit., p. 852; Contuzzi, Trattato di diritto

costituzionale, Torino .1895, p. 588 e 589, in nota.  (3) Cfr. I"rmttngcut, Sur les pouvoirs des Commissions

politiques d'enqnéle en Aoylclerre (Bull. de la société de

le'g. coma, vol. xsn, 1892-Du, p. 165).
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curata sorveglianza e quel controllo, “che gli vengono ormai

riconosciuti come suo speciali ed importanti attribuzioni (‘I).

E da quest‘epoca che in Inghilterra comincia ad acqui-

stare una certa importanza il diritto d'inchiesta parlamen—

tare; il quale, peraltro, durante il secolo XVIII, si esplicò

piuttosto sotto l'aspetto personale che reale ; nè potè as—

surgere veramente ad una forma determinata e diventare

frequente ttel suo esercizio se non quando il sistema par-

lamentare audò elaborandosi con l'afllerntazione sempre più

precisa del concetto della responsabilità ministeriale e con

la delineazione di una crescente ed intinta armonia tra la

Corona ed il Parlamento in grazia allo sviluppo del Gabinetto. _

Pertanto, le inchieste votate dal Parlamento o per sug-

gerimento o con l’approvazione diretta del Governo, diven-

nero numerose ed importanti solo nelsecolo scorso.

No si può dire che questo diritto avesse avuto colà giammai

bisogno della determinazione e disciplina della legge. Solo

si credette di fissare alcune norme, sopratutto nella Camera

dei Comuni, riguardanti i Comitati eletti in genere, che

poi vennero estese a tutti quelli d'inchiesta e raccolte in

uno standing order del 25 giugno 1852; norme che ri—

ferisconsi piuttosto al meccanismo della procedura che alla

estensione del diritto.

Per cui, più che alle fonti legislative, le quali, se si

eccettuano alcune leggi speciali, come gli statuti del 1858

e del 4871 sul potere di deferirc il giuramento ed uno

statuto del 1892 sulla tutela dei testimoni, mancano af—

fatto in Inghilterra, non essendo ivi apparsa mai come

necessaria e neppur possibile una legge generale sulle itt-

chieste: bisogna invece, come in tante altre materie, fare

ricorso ai precedenti parlatttentari onde conoscere gli at-

teggiamenti che quivi questo diritto assunse nella pratica.

13. Orbene, secondo le attuali pratiche consuetudinarie

inglesi, tnolte sono le Commissioni politiche incaricate di

fare inchieste; ed anzitutto si distinguono, come nel conti—

ttenlc, le Gonnnissioui reali dalle parlamentari.

Le prime sono nominate con una ordinanza del sovrano,

controsegnata da un Ministro, che ne designa i membri,

espone il fine preciso della loro missione, fissa il loro quorum

e dà loro i poteri necessari per sentire testimoni e richie-

dere la produzione di documenti (‘).).

Se lo spazio potesse consentirlo, meriterebbero un largo

cenno codeste Commissioni reali, per i larghi e continui

rapporti che hanno col Parlamento, per iquali assuntono

una fisionomia tutta speciale in confronto di quelle del

continente (3).

Basterà il dire che ad esse si ricorre principalmente per

ottenere una intelligente ed imparziale investigazione delle

più importanti questioni d'interesse pubblico, intorno a cui

Governo e Parlamento abbiano bisogno di informazioni; e

collegate come esse sono alle prerogative della Corona e

del Parlamento insieme, debbono alla concordia esistente

fra i due poteri quella importanza incontestabilmentc so—

vrana che sono venute ognor più assumendo nell'organismo

politico inglese, per il quale rappresentano ognora un mezzo

utilissimo e principalissimo di riforma dello Stato.

Le Commissioni parlamentari d‘inchiesta (select Com—

mittees), che sono quelle nominate dal Parlatnento e com-

poste di metnbri parlamentari, sono di due specie: le une

tniste, cioè a dire composte ad un tempo di membri dei

Pari e dei Comuni; le altre di membri d’una sola Camera.

L'uso di nominare delle Commissioni tuiste, come fu

osservato dal Franqueville, è tnolto antico, ma cadde inte-

ramente in desuetudine dal ‘1695, e fu solo rimesso in

vigore nel 1864. Secondo gli antichi regolamenti, il Illi-

tnero dei membri della Camera dei Comuni doveva essere

doppio di quello dei Pari; per cui si comprende come in

tali condizioni la Camera Alta si mostrasse restia a favo-

rire la creazione di tali Commissioni. Nel 4864 la Camera

dei Comuni fece scomparire questa difficoltà, proponendo,

per l'esame della questione delle ferrovie ntetropolitane, la

nomina di una Commissione mista composta di dieci membri,

di cui cinque dovevano essere nominati da ciascuna delle

Assemblee; i Lordi assentirono, la Commissione la costi-

tuita ed i risultati ne furono così soddisfacenti che più volte

d'allora in poi le due Camere ebbero occasione di nenti—

nare simili Commissioni composte di un numero uguale di

Pari e di membri della Camera dei Comuni. Talvolta, settza

spingersi fino a nominare una Commissione mista, ciascuna

delle Camere incarica una Commissione scelta nel proprio

seno di studiare una questione, dandole la facoltà di niet-

tersi in relazione con la Commissione dell'altra Assemblea

incaricata di stttdiare lo stesso argontento; può avvenire

peraltro che la risoluzione presa da una delle Camere di

nominare una Comtttissione sollevi un conflitto fra le due

Assemblee (4).

In quanto poi alle Commissioni che può ttominare cia-

scuna di esse, indipendentetneute dall'altra, le norme se—

guite sono quasi identiche nei due rami del Parlamento,

se si eccettua che quelle nominato dalla Camera dei Co-

muni sembra che possano disporre per consuetudine di

mezzi più estesi.

Circa il tnodo d'istituire l'inchiesta, si osserva che nella

Camera dei Lordi e d'uso che un membro proponga la

mozione « che una Connnissionc sia notninata per esami-

nare (si indica il soggetto) e presentare una relazione alla

Camera ». Se la Camera risponde col voto affermativa-

mente, il proponente fa stampare, al più tardi il giorno

stesso della seduta, su degli avvisi distribuiti i nomi dei

membri proposti, della cui accettazione dev‘essersi previa—

mente assicurato, e dei quali il quorum suol essere sta-

bilito a tre. La Camera può rigettare la proposta 0 aggior-

narla, come può del pari modificarla, col cambiare uno o

più dei nomi proposti o col nominare a scrutinio tutti o

parte dei membri. Essa determina nella sua ordinanza taluni

particolari, come il luogo e l'ora della prima riunione;

in generale poi la Commissione stessa designa il suo

presidente.

Quasi le stesse regole intorno alla nomina sono seguite

nella Camera dei Comuni. Quivi peraltro, ai termini degli

standing orders, è necessario di dare un avviso preven-

tivo dell'intenzione di presetttare la mozione, e, salvo una

decisione contraria, la Commissione non dev‘essere com—

posta di più di quindici membri (5), tuentre poi di regola

è fissato dalla Camera un quorum di cinque membri, e

ove nel fosse, tutti i commissari dovrebbero essere pre-

 

(I) Cfr. l’opera cilala del Todd, ed in genere le storie co-

stituzionali dei migliori scrittori inglesi.

(2) De Franqueville, Le Gouvernemenl et le Parlement

brilanniques, vol. lll, p. 367 e 368.  (3) Cfr. al riguardo l‘opera citata del Todd, p. 926-939.

(lt) Dc Franqucville, op. cit., p. 368 e 369.

(5) Common's standing Orders, …ti (25 giugno 1852):

De Fraaqueville, up. e vol. cit., p. 372
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senti per la validità delle deliberazioni (I). In generale i

nomi proposti dall’autore della mozione vengono accettati,

talvolta peraltro nomina essa a scrutinio i membri della

Commissione (2); in altri casi sono stati usati metodi diversi

e più complicati. Il presidente e generalmente nominato

dalla Commissione (3).

Quanto poi alle regole con le quali le Connnissiotti pro-

cedono, e. da ttotarsi che, nella Camera dei Lordi, tutti i

Pari che non fattno parte della Connttissiotte possono as-

sistere alle sedute, senza però prendere parte al volo. Il

presidente della Commissione può votare; in caso di parità

di voti, la questione si risolve negativamente (’i). I pro-

cessi verbali, al pari delle deposizioni dei testimoni, sono

stenografati e stampati. Allorché l‘inchiesta & lerntinata,

il presidente prepara una relazione ed una serie di riso-

luzioni, che fa distribuire in bozze ai membri della Cotu—

missiotte. Questa relazione, discussa printa per intiero e

poi per paragrafi, vien messa ai voti ; se approvata, viene

sottomessa alla Camera. Ita questo momento, se non è al-

tritttenti ordinato, cessa di esistere ipso facto la Com-

missione. La relazione. e stampata e distribuita, tranne. non

si tratti di Commissione segreta (5).

Nella Camera dei Comuni, la Connnissionc può, a suo

piacimento, annnettere o escludere gli estranei durante le

deposizioni; ma è obbligata a farli uscire allorchè delibera.

I membri della Camera non facieuti parte della Commis-

sione possono restare durante l'esame dei testimoni, ma si

ritirano durante le deliberazioni, quantunque abbiano stret-

tamente il diritto di non abbandonare la sala (0). Le altre

regole sono quasi identiche, se si eccettua che, mentre nella

Camera dei Lordi le Commissioni non possono far stant-

pare le deposizioni dei testimoni che in virtù di un ordine

speciale della Camera, in quella dei Comuni esse hanno

questo diritto in virtù di un costume antichissimo. i uso

che si presenti alla Camera un sol rapporto complessivo,

con tutti i documenti e le teslimouianze raccolte; talvolta

rendesi opportuna la presentazione di rapporti parziali e

anche solo delle testimonianze, ttel qual caso il chairman

cltiede ed ottiene la necessaria autorizzazione dalla Ca-

mera, che poi fa l'uso che erede dei rapporti e documenti

presentati.

E da avvertire che la proroga della sessione fa cessare

le Commissioni d'inchiesta dalle loro funzioni. Quando però

la Commissione non abbia esaurito l'inchiesta nel termine

della sessione, si .'.- soliti ricostituirla nella sessione snc-

cessiva; nel qual caso la Connnissionc non potrebbe riferire

sulle prove ottenute nella precedente sessione se non in

forma di documento ed appendice (7).

l*'inalmente, per quanto riguarda i mezzi d'inchiesta ed

i poteri coercitivi delle Commissioni, vuolsi notare che quelle

della Camera dei Lordi non dispongono esse stesso ed ipso

iure del diritto di citarli, m'- di ordinare la produzione dei

documenti; se ciò fosse necessario, avrebbero bisogno di

un ordine della Catttera, che però non suole conferire tale

potere; quindi esse devono incitare i testimoni a presen-

tarsie domamlar loro a titolo grazioso la conmnicazione

dei documenti. | Cottnttti, ittvece, sogliono riconoscere e

conferire al Comitato d'ittcltiesta le predette facoltà (to send

for persons, papers and records); esso ha perciò un

vero potere coercitivo. in forza del quale, con un orditte

firmato dal presidente, puù cltimnare qualunque testimone

ed ordinarin la presentazione dei docmnenli ritenuti utili.

I ritardi ed i rifiuti vengono riferiti alla Camera e da essa

puniti m': più né meno che se si trattasse di offese fatte

alla Camera stessa; conshlerandosi apputtlo i renitenti come

guiltcs of contcutpt to the house.

La facoltà di deferirc il giuramento ai leslitnotti, da tentpo

immemorabile riconosciuta alla Camera dei Lordi, quale, de.-

rivazione delle sue attribuzioni giudiziarie, non fu invece

creduta di competenza dei Comuni e delle loro Connnis-

sioni; ond’essi ricorsero a vari espedienti per supplire :\

quella mancanza. Finalmente però nel |87I , in virtù degli

statuti ftt e 3?) Vittoria, c. 83, venne anche ad essi rico-

nosciula la suddetta facoltà; della quale, peraltro, le Cont-

mìssioni tanto dell'una che dell'altra Camera non sogliono

usare che allortptando si tratti di inchieste di natura grave.

Anche in questo caso i rifiuti e le offese little alla Com—

missione si considerano come offese verso la Camera stessa,

e come tali vengono punite con la più grande severità, che

può spingersi fino al]’imprigiouamento (8).

t‘.iova soggiungere che la Camera dei Cotmnti tutela mollo

efticacemenle i testimoni contro le conseguenze eventuali

delle loro deposizioni. Attnabncnte la questione e regolata

dall'alto del giugno 1802 (v. alla voce precedente), il quale

dispone che « qualunque persona centomila uno dei seguenti

alli, cioè che minacci o con qualunque ntezzo punisca, faccia

dei torti o nuoccia, e lenti di punire, ledere o nuocere ad

ogni altra persona che possa aver deposto in una inchiesta,

e, a meno che la deposizione non sia stata fatta in mala

fede, colpevole di un'offesa e punibile, dopo essere stata

convinta, di una pena tnassima di lire Ittt) odi un mas-

simo di prigione di tre mesi » (tt). .

In quanto ai rapporti delle Connnissioni col potere ese-

cutivo, desse hanno il diritto di richiedere documenti

ripulati utili; ma un limite vien riconosciuto a questo tal

diritto, in base alla ben nota distinzione esistente in In-

ghilterra fra il catupo di cmnpeteuza governativa e quello

amministrativo vero e proprio. Così i Comitati possono chie-

dere per ordine proprio i documenti spettanti al dominio

dell'Assemblea e che essa potrebbe avere diretlmnente,

 

(I) Rulers and orders, n° 253; De I-‘ranqueville, ivi, pa—

gine 372 e 373.

(2) Common’s journal, vol. t.xxtv, p. 65.: De Frauque-

ville, ivi, p. 379.

(3) De I"rauqueville, op. cit., p. 372.

(lt) E da notarsi che nelle Commissioni della Camera dei

Comuni il presidente non può volare che quando vi sia divi-

sione uguale di voti.

(5) De Tranqucville, op. e loc. cit., p. 371 e 3752; May,

legge, prigilegi, procedura del Parlamento inglese (v. tra—

duzione Habana nella Biblioteca di scienze politiche, serie I°,

vol. tv, parte I, p. 348 e 3’t9, Torino, Unione Tip.-Editrice).  
(6) May, op. cit., p. 349; De Frauqnevitle, op. e vol. cit., p. 373.

(7) May, op. cit., p. 364.

(8) Cfr., oltre l‘opera più volte citata del I"ranqucville

(p. 373—375) e quella del l\lay, lo scritto citato del I"rontageot,

in cui si parla estesamente dei poteri delle Commissioni, ed

al quale più specialmente ci riferimmo nel nostro lavoro (p. 137

e seguenti).

(9) Giova notare che la Camera dei Conmni mostrasi anche

severa contro i subornatori dei testimoni e tutti quelli in gc-

tterale che impedissero o trattenesscro costoro dal compiere il

proprio ufficio, come appunto rilevasi dalle risoluzioni che al

riguardo essa Camera vota al cominciare di ciascuna sessione

(cfr. Franqueville, op. cit., p '374).
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mentre debbono invocare da questa un indirizzo alla Co-

rona o rivolgersi al Ministro al cui dicastero appartengono

per quelli riferentisi alla regia prerogativa, che il potere

esecutivo potrebbe rifiutare, specie se si tratti di documenti

riguardanti relazioni estere o affari privati e confidenziali. .

14. Abbiamo alquanto indugiato nell'esporre i principi

consuetudinari vigenti in Inghilterra nella materia delle in-

chieste parlamentari, appunto perché veramente eccezionale

e l'importanza che quivi esse andarono ognor più assu-

mendo, in ispecial modo quelle di natura reale.

L’inchiesta personale sorse piuttosto tardi, e precisamente

sul finire del secolo XVII, come sostitutivo del diritto illi-

mitato di espulsione esercitato dal Parlamento contro i propri

membri e dell'ampio potere giurisdizionale della Camera dei

l’ari.

A codesto sistema delle espulsioni, infatti, il Parlamento

si lasciò facilmente trascinare, specialmente nell'epoca an-

teriore alla rivoluzione del 1088, allorché, perduramlo il

contrasto di potere fra i diritti popolari e le regie prero-

gative, si credettero rimedio adeguato a distruggere gli

abusi della Corona le facili e frequenti accuse, determinato

nella forma rigorosa degli impeac/t-menls, contro i suoi

consiglieri. Ma queste forme, insieme al diritto di espulsione,

furono abbamlonate, ed almeno usato con molta modera-

zione e tolleranza, allorchè i diritti costituzionali dei Comuni

vennero pienamente stabiliti (‘I).

A misura che si andarono sempre più affermando con

precisione i rapporti fra le funzioni dei poteri pubblici,

prevalse sul sistema delle espulsioni sonnuarie quello più

progredito delle inchieste personali ; le quali anch'esse, con

l'infierire della corruzione, inaugurata a sistema nei me-

todi o nelle pratiche di governo fin dai tempi di Walpole,

si fecero molto frequenti, sulla base di pretese partecipa—

zioni di membri parlamentari a lucri di prestiti, di pen—

sioni. di forniture, di lotterie ed in genere per offese alla

dignità del Parlamento.

L‘inchiesta personale andò poi gradualmente perfezio—

nandosi nei metodi di procedura adottati dalle Commissioni,

che resero più solleciti e spediti i giudizi e ad un tempo

assicurarono maggiori garanzie a favore degli accusati, per

iquali vennero sostituendosi all'espulsione la censura, l'an-

nullamento del volo ed altri simili provvedimenti. Epperò

le inchieste personali, mentre segnarono un vero progresso

sui precedenti sistemi, non produssero in lnghilterrai danni

di cui altrove abbondarono.

Intanto nello scorso secolo scemarouo di molto le sor-

genti della corruzione parlamentare e si composero ad unità

di intendimenti le ire di partito; e così divenne sempre

più raro questo mezzo eccezionale di simlacalo. Al tempo

stesso però andò ognor più acquistando la sua vera fisio—

nomia, pcr cui oggi s‘intende preordinato esclusivamente

alla tutela della dignità della Camera e si riferisce. di pre-

terenza alle illecite partecipazioni dei membri del Parla-

mento a lucri derivanti da affari in esso trattati, portando

per conseguenza l‘annullamento del voto.

Di pari passo andò prevalcudo invece l'inchiesta parla-

mentare d‘indole reale, a base di scopo piuttosto ammi—

nistrativo. Questa attualmente ha un campo vastissimo di

esercizio, che e quello delle riforme nella pubblica annni-

nistrazione; di guisa che, ogniqualvolta si manifestano scri

inconvenienti in qualche parte del Governo e si avverte la

necessità di introdurre importanti modificazioni nein attuali

ordinamenti, il Parlamento inglese suol ricorrere ad una

Comn‘tissione d'inchiesta, destinata ad investigare su quella

tale materia non solo, ma a riferire le proprie opinioni ed

osservazioni ed a suggerire i più utili e adeguati provve-

dimenti alle Camere, che all'uopo si avvalgono spesso delle

Commissioni miste, di cui parlammo (2).

Fatto e che, come bcn notava il De Franquevillc, il nu-

mero delle questioni il cui esame è sottoposto a codeste

Gonnnissioui e assai considerevole, e tende certamente ad

aumentare (3). Sono anzi diventate tanto mnnerose le in-

chieste di questo genere, da estendersi per cosi dire a tutti

i più importanti argomenti in materia di pubblica minni-

nistrazione, fino al punto di diventare oggetto di appren-

sione e di doglianza di taluni scrittori ed uomini di Stato (4);

apprensioni, peraltro, che non dovrebbero avere ragione di

essere, come bene fu avvertito dal ricordato autore (5).

È vero che la maggiore importanza e frequenza assunta

in Inghilterra dal diritto d‘inchiesta è causa ed effetto ad

un tempo della cresciuta potenza del Parlamento, specie

della Camera dei Comuni dopo le ultime riforme.

Vano (: peraltro il timore che questa diventi tanto in-

vadente da poter presentare dei pericoli per la compagine

dell'organismo politico—amministrativo dello Stato inglese.

lmperocchi: un complesso di cause naturali e sociali, che

manca altrove, esiste invece in quel paese per poter dare

al Gabinetto quell‘autoritù necessaria ad esercitare una

efficace azione direttiva della politica nazionale ed una tn-

tela non meno energica dei diritti dello Stato e dell’.-\m-

ministrazione, in guisa da nnmlenere entro i giusti confini il

potere di sindacale della Camera ed impedirne le più l'u-

neste esorbitanze, senza punto sottrarsi esso stesso ai doveri

ed alle conseguenze della responsabilità di governo. llevesi

anzi a quell'azione sempre concorde fra la Camera ed il

Gabinetto, nell‘esercizio delle rispettive loro attribuzioni,

se in Inghilterra anche l‘inchiesta ha portato lmoni frutti.

Un primo effetto di quella armonia di intcmlimenti fra

gli orfiani principali dello Stato si ha in ciò, che i Ministri,

anzichè opporsi, cooperano spesso alle inchieste parlamentari

in genere, ed anzi sono essi stessi che se ne fanno talora

iniziatori e promotori. E, d'altro lato, non è raro il caso

in cui un’inchiesta votata cd intrapresa dal Parlamento si

trasformi, durante il suo corso, in una di carattere regio,

che meglio potrebbe adempierne l'ufficio e conseguire lo

scopo propostosi, senza che perciò il Parlamento medesimo

stimi di abdicare il proprio diritto.

Nè esso pensa, del resto, di proporre inchieste che quando

sorgano inconvenienti gravi ed ingenti ragioni, cui non

possa in altro modo provvedere: il largo uso ch‘essa fa

tuttavia di quel diritto non costituisce un abuso. ma ri—

sponde piuttosto ai maggiori poteri regolamentari ricono—

sciutigli in confronto delle Assemblee continentali. E sicuro

com'è di poter rispettare sempre le prerogative inerenti

 

(I) Cfr. Erskine .llav, op. cit., p. 50-53; His/aire consti—

talionnclle (le l’Auglctcrre, Paris 1865, vol. !, pag. 550.

, .l2) Sul modo di composizione dei comitati speciali su qne-

stloni pubbliche, cfr. l'opera citata del Todd, p. 213 e 21./|,.

(3) Op. e vol. cit., p. 376.  (4) V., al riguardo, il discorso di sir Roberto Lowe del

13 marzo 1866 (Howard, vol. ct.ssxn, p. 158), ricordato

dal De Franqueville, op. cit., p. 376.

(5) De Franquevillc, op. cit., p. 376-378.
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agli altri organi fondamentali dello Stato, non dubita di

accordare alle sue Commissioni i più estesi poteri coercitivi,

che, mentre non sono volti ad invadere le competenze del-

l’esecutivo e del giudiziario, servono meglio a raggiungere

lo scopo.

A ciò poi contribuisce non poco la serena obiettività

con la quale le inchieste vengono istituite e condotte, senza

ostracismi ed esclusivismi determinati da criteri di partito,

di guisa che vi partecipano sempre tutte le più spiccate

capacità parlamentari. Tale obiettività trova, a sua volta,

ragione nello scopo che le inchieste costantemente si pro-

pongono, quello cioè di migliorare, correggere e svilup-

pare l'amministmzione dello Stato. Di qui il poco favore

che incontrano in quel paese le inchieste personali, ridotte

ormai ad una prerogativa cccezionalissima, come lo dimostra

il fatto che le accuse contro uomini politici parlamentari,

pur tanto frequenti in passato, sono oggidi quasi cadute

in disuso.

”Non bisogna, infine, trascurare che un mezzo molto ef- ‘

ficace per conseguire lo scopo dell'inchiesta e la pubblicità,

che, in Inghilterra, suol darsi al complesso dei suoi risul-

tati, sia durante il suo corso che alla fine di essa, me—

diante quel sistema di rapporti, di rendiconti edi relazioni

che nella loro grande abbondanza valgono ad illmninare a

sufficienza l‘opinione pubblica sull‘audan‘tento delle ammi—

nistrazioni e del pari ad accrescere la fiducia del paese nei

metodi di governo (i).

E per ciò, infatti, che questa forza invincibilmcnte po-

tente della pubblica opinione costituisce pur sempre un

ausilio energico dello svolgimento del diritto d‘inchiesta,

che da essa viene accompagnato durante idiversi periodi

del suo processo: a differenza di quanto avviene nei paesi

non politicamente educati, nei quali, invece, quella stessa

forza interviene sovente a contrastare il favore di qualunque

utile e fecondo risultato.

15. Singelarmente notevole è il contrasto che con l'In-

ghilterra, in questa materia, come in altre molte del resto,

ci presenta la Francia.

Nelle prime chbrczze suseitate dal nuovo regime costi-

tuzionale si ebbero quivi numerosi Comitati parlamentari

d'inchiesta, che tentarono penetrare in ogni ramo delle

annninistrazieni pubbliche ed usurpare le funzioni devolute

agli organi del Governo, sicchè costituirono quasi delle

Commissioni d'inchiesta permanenti.

Quindi innanzi le inchieste derivanti dalla funzione ispet—

tiva seguirono le alternative vicende della forma di governo,

senza riuscire però ad affermarsi e svilupparsi che molto

tardi. Ora disconosciuto e soffocato negli eccessi delle rea—

zioni assolutiste, ora accademicamente proclamato negli in—

felici tentativi della forma monarchica, questo diritto riuscì

ad adagiarsi molto malamente alle esigenze della terza re-

pubblica, dopo il breve ed intermittente periodo di sviluppo

irregolare ch’essa ebbe sotto la repubblica precedente.

Non mancarono esempi di vere inchieste politiche, e me—

rita di essere, fra le altre, principalmente ricordata, per

l'ampiezza ed indeterminatezza dell'argomento, quella de-

stinata ad investigare in ogni sfera politica e sociale le cause

del famoso disastro del 1870; ma, in generale, si può al'-

fermare, senza tema di andare errati, che anche nei tempi

più recenti si manifestarono in Francia grandi incertezze

nell'esercizio di questo diritto. A riguardo del quale man—

cano leggi e regolamenti; per cui la procedura vuol essere}.

studiata nei precedenti.

16. Dal 1832 in qua, la maggior parte delle inchieste

furono ordinate per mezzo di semplici risoluzioni_esenti dalle

formalità regolamentari e dalla promulgazione. E stato am-

messo che le Commissioni d‘inchiesta possano essere isti—

tuite per mezzo di un ordine del giorno motivato; ma pre-

valse definitivamente il metodo di ordinare l'inchiesta con

una risoluzione approvata seduta stante nel giorno stesso

della presentazione, senza esame preventivo degli uffici e

senza relazione di Connnissionc. La nomina e fatta dalle

Assemblee, che fissano il numero dei membri secondo la

importanza dell’inchiesta, senza peraltro attenersi alla uni-

formità dei precedenti, giusta il metodo inglese. Vuolsi notare

che alcune inchieste hanno preso origine da leggi regolar-

mente promulgate, altre furono iniziato in seguito a qualche

incidente sorto nel corso della discussione di una legge.

Quanto ai poteri delle Commissioni, in Francia sembra

che il solo fatto dell'istituzione di una Commissione d'in-

chiesta importi delegazione di tutti i poteri della Camera

stessa; la quale., d’ordinario, adotta esm‘essamente la for—

mola, che la Connnissionc sarà investita dei « poteri i più

estesi che appartengano alle Commissioni d'inchiesta par-

lamentari ». Le Camere francesi, poi, diedero sempre alle

loro Gonnnissioui d'inchiesta, implicita od esplicita, l'auto-

rizzazione a sentir testimoni ed_a richiedere documenti

persino di processi giudiziari (2). E notevole, peraltro, che,

per il conferimento di certe facoltà, minori scrupoli sentisse

l’Assemblea nella pratica di quelle inchieste aventi un ca-

rattere più spiccatamente politico, nelle quali e più facile

lo sconfinare.

Per lungo tempo in Francia rimase indecisa la questione

sulla forma con cui le Commissioni d'inchiesta, non isti—

tuite per legge, potessero chiamare a se i testimoni, e sulla

facoltà di deferire loro il giuramento. La consuetudine pre-

valsa sembra essere nel senso che i testimoni vengono

chiamati 0 per semplice lettera od in virtù di una citazione

firmata dal presidente della Connnissionc; e le Commissioni

avrebbero il diritto di citare anche funzionari dell'ordine

giudiziario, con facoltà di deferirc il giuran'iento (3).

\"ha chi ritiene, invece, come principio costantemente

seguito in Francia al riguardo, che la Connnissionc, come

non abbia il potere di obbligare un testimonio citato che

riliuti di comparire, non abbia neppure quello d’imporgli

il giuramento, il quale perciò non sarebbe prestato che

benevolmente; onde, in mancanza di una legge speciale,

la falsa deposizione non sarebbe incriminabile (zl).

 

(il Di ciò che non possa per avventura prestare l‘obiettività e la

plurilateralitit delle Commissioni, che pure e notevole in Inghil—

terra, si ritiene appunto un completamento efficace la pubblicità

e oralità di tutto il processo dell‘inchiesta. Di tale pubblicità,

alla quale il popolo inglese ha l‘abitudine, e che costituisce,

insieme alla larga corrente di sincerità che lo domina, una ga—

ranzia per la buona fede delle informazioni richieste, fa fede

in modo speciale il fatto, che le riviste riportano di giorno in  giorno larghi resoconti delle più importanti inchieste (cfr. Cebu,

Heber parlazmztlarische Unlersuelmngen in England, lena

1875, p. 13, 16, 28).

(2) Poudra e Pierre, Trattato di diz-illo parlamentare

(Bibl. di scienze polilz’che, vol. [V, parte il, p. 691 e seg., 52).

(3) Pierre, Traile' de droil polilz‘que, élecloral el par-

lemmlaz're, p. 610 e 613, Paris 1893.

('t) Michon, op. cit., capo ….



INCHIESTA POLITICA

Sembra accertato che le personne chiamate a deporre da-

vanti una Commissione d'inchiesta non abbiano il carattere

legale di testimoni, nè possano quindi invocare l'innnunità

che copre le testimonianze giudiziali, nè la protezione ener-

gica contro l‘oltraggio (1).

Infine, è da notare che non vi sarebbe ammesso il di-

ritto di visita domiciliare e di perquisizione e sequestro,

che sarebbe stato esercitato solo da una Connnissionc par-

lamentare francese nel 1848 (2).

Una Commissione d'inchiesta non può aggregarsi persone

estranee se non con l'autorizzazione formale della Camera ;.

nel qual caso gli estranei hanno solo voto consultivo.

Le adunanze delle Commissioni sono pubbliche, sebbene

in alcuni casi la pubblicità non sia stata annnessa(3); anzi,

per meglio dire, essa non avrebbe veramente esistito che

per le inchieste economiche: la qual cosa e giustamente

censurata, poichè non e. per esse che la pnhbli_cità costi-

tuisce in modo speciale la garanzia contro gli abusi.

Le Commissioni non cessano dall'ufficio durante l'inter-

vallo delle sessioni; solo lo scioglimento della Camera può

produrre tale effetto. Le loro relazioni debbono essere pre-

sentate alla presidenza della Camera come quelle delle Com—

missioni ordinarie, e non possono essere stampato e distri—

buite senza l'autorizzazione della Camera (4). Se nelle

relazioni non siasi fermolato nessun progetto di legge ed

altra risoluzione da essere posta ai voti, i lavori della Com—

missione costituiscono semplicemente dei documenti, che

ogni membro può consultare e sui quali riesce difficile aprire

una discus'sione pubblica ; parrebbe dai precedenti che la Ca—

mera possa ordinare il rinvio ai Ministri competenti : se ven-

gano dalle Commissioni presentate proposte di legge, queste

sono assoggettate a discussione nella forma ordinaria (5).

Tali sono le principali regole che è possibile riassumere

per rapporto alla Francia nella materia dell‘inchiesta, la

quale si ebbe colà anche un carattere veramente perso-

nale, nonostante qualunque preoccupazione per dichiarare

che le Gonnnissioui non dovevano accertare responsabilità

personali e dare un carattere giudiziario all'opera loro:

preoccupazione che e divisa dagli scrittori francesi, i quali

in genere non-ammettono questa specie d'inchieste (ti).

Ed esempi di inchieste personali, sia specialmente per

rapporto al procedimento come agli ell'etti delle investiga-

zioni, si hanno in quella « sugli atti del Governo della difesa

nazionale», terminata nel 1872; nell’altra, di poco po-

steriore, «sull'amministrazione del dicastero della guerra »,

tenuta dal generale Cissey, nella quale la Connnissionc pro-

nunziò addirittura un verdetto sull'accusa di concussione

e di tradimento fatta a quel generale; ma sopratutto nelle

due importanti inchieste deliberate nel 1892 e 1897 sugli

scandali della Compagnia del Panama (7).

In generale, però, le inchieste riuscirono in Francia so-

5I3

vente troppo deboli ed illusorie, e assai spesso violenti ed

inefficaci. Fu bene osservato che all’incertezza dei metodi

coi quali vennero ordinate si uni quella dei poteri con—

feriti alle Gonnnissioui che, mentre talo'ra determinarono

il più stretto riserbo, tal altra consentirono la più asso-

luta mancanza di riguardo di fronte agli altri poteri dello

Stato. Quindi ancora derivò la disformità di vedute pratiche

in rapporto alla pubblicità delle inchieste, a tutto l'anda—

mento dei loro lavori, alla concretizzazione dei risultati dei

medesimi.

Molti si compiaccieno attribuire la causa di tutto ciò al

difetto di una legge che regoli l’esercizio del diritto ed i

suoi limiti: noi crediamo invece che alla scarsa fecondità

dei risultati abbia piuttosto contribuito sempre la mancanza

di buone consuetudini e di tradizioni vigorose, nonchè di

quel retto senso politico del Parlamento e di quella potente

e generosa cooperazione dei cittadini, che in Inghilterra

specialmente poterono ben supplire ad una legge coercitiva

sulle inchieste, contrilmendo a determinarvì un ordinato e

frequente uso di cosifl'atto mezzo di sindacato.

D‘altronde il fenomeno e legato ad un ordine di idee

anche più generale, che si riferisce al funzionamento poco

regolare delle istituzioni parlamentari di quel paese. Il quale,

pur volendo associare la forma repubblicana al Governo di

Gabinetto, con la conseguente responsabilità politica dei

Ministri, non ha saputo sottrarsi allo spirito invasore della

politica che tutto lo domina; per cui si e stranamente con—

fuso il Governo con l‘Amministrazionc al punto da rendere

illusoria quella responsabilità per volerla estendere su ma-

terie di esclusiva competenza del potere esecutivo, anzichè

farla operare efficacemente entro i veri e giusti confini del

sindacato parlamentare.

Questo perciò si determinò sempre con forma irregolare,

dominato dallo spirito di parte anzichè dell'impulso di mi-

gliorare i pubblici servizi ed anche solo di tenere alto e

rispettato il prestigio dell'Assemblea, quivi corriva ad as—

sorbire ogni potere altrui in omaggio alle tradizioni rivo—

luzionarie, e quindi a conferire alle proprie Commissioni

poteri e facoltà che non possono delegarsi se non per legge,

nonché eziandio a rendere sempre più incerti e disformii

metodi del procedimento, giammai sapendoli indirizzare al

fine di assicurare buoni ed utili risultati.

17. Nel Belgio, il diritto d'inchiesta, che il Thonissen

considera come naturalmente connesso al diritto d'inizia—

tiva (8), è espressamente riconosciuto al Parlamento dal-

l'art. 40 della Costituzione, e viene di fatto esercitato da

ciascuna Camera, sia direttamente, sia per arezzo di una

Commissione scelta nel suo seno, la quale è costituita e

delibera in conformità alle norme stabilite dalla Camera,

giusta quanto dispone la legge del 3 maggio 1880, dalla

quale la materia è regolata (9).

 

(i) Michon, op. e loc. cit.; Pierre, op. cit., p. 610.

(2) Michon, cp. e loc. cit.

(3) Pierre, op. cit., p. 6%.

(lr) Id., id., p. 628.

(5) Poudra e Pierre, op. e loc. cit.

(6) Cfr., ad es., l'opera cit. del Degommier, p. 28.

(7) La deliberazione presa dalla Camera dei deputati in

Francia, in ordine al Panama, nel 21 novembre 189‘2, era così

concepita: « Une Commission d‘cnqnèle sera nornmée par la

Chambre des députés avec. les pouvoirs les plus étendus a l‘ch'ct

da faire la lumière sur les allégations portées a la tribune it

l‘occasion des affaires du Canal de Panama ». Le allegazioni

(35 — Drccsro Irar.raxo, Vol. XIII, parte la.

 
cui alludevasi con tale risoluzione riferivansi a fatti di corru—

zione ai quali si sarebbero prestati certi deputati. Intorno ai

quali fatti la Camera stessa, dopo una seconda inchiesta sui

medesimi, votava nel 30 marzo 1898 una risoluzione con cui

biasimava « les immixtions et participations des hommes po-

litiques dans les négociations ou operations fiuaucières ayant

cu lien avec les pouvoirs publics n_ (v. Degommier, op.” cit.,

p. 27 e 28).

(8) La Constitution belge, p. 150, Bruxelles 1870.

(9) Per i precedenti di questa legfle e per il suo testo, v. Sa-

lefranquc, . ’0tes sur les Commissions d'enquétes parlemen-

taires en Belgique (Bull. de tdg. comp., 1893, p. 595—602).
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Il sistema consacrato da questa legge è caratterizzato da

ciò, che le Commissioni d'inchiesta lraurro ampi poteri gin-

diziari, e precisamente tutti quei poteri accordati al giudice

istruttore dal codice d‘istruzione criminale: poteri che la

Commissione può esercitare da se stessa, o, in casi ecce-

zionali, per mezzo di magistrati dell'Ordine giudiziario

(art. 4). Epperò i testimoni, gl'intcrpreti ed i periti citati

davanti la Camera, la Commissione 0 il magistrato comune

sono sottoposti ai medesimi obblighi che davantier giudice

istruttore, ed in caso di rifiuto o negligenza, passilrili delle

medesime pene; ed è eziandio stabilito cheil giuramento

dev'essere prestato dopo la forruola usata davanti la Corte

d'assise (art. 8). Una disposizione speciale poi permette

di punire con le pene della falsa testimonianza le dichia-

razioni rnenzognere dei testimoni, interpreti o periti, e di

assimilare a questo reato quello di suborrro esercitato sui

medesimi (art. 9). Va notato che gli oltraggi e le violenze

verso i membri della Camera che procedono o assistono

all’inchiesta sono pruriti in conformità alle disposizioni del

codice penale (art. 7). Va notato altresì che i poteri della

Commissione cessano in caso di scioglimento della Camera

che ha ordinato l‘inchiesta, mentre rimangono solo sospesi

per la chiusura della sessione, a meno chela Canrera non

decida altrimenti (art. 13). Nè, infine, è da trascurarsi la

disposizione che stabilisce essere pubbliche le sedute in cui

'si ricevono le dichiarazioni dei testimoni o dei periti, a

meno chela Commissione non stabilisca il contrario (art. 3).

Vuolsi avvertire che questo sistema, per cui i più ampi

poteri giudiziari sono stati attribuiti alla delegazione di un

corpo politico, ha suscitato le più aspre censure sia nella

stessa Camera belga, come appare dalla discussione della

seduta del 10 marzo 1880, sia fra gli scrittori francesi,

che non dulritarono di qualificare siccome irrazionale ed

antigiuridica I'assiarilazione dei poteri di una Commissione

d‘inchiesta a quelli di un giudice istruttore (1).

E tale assimilazione e invero conrpleta, se si e arrivati

persino a sancire che la Canrcra stessa, in corpo, potrebbe

procedere ad inchieste, né più né meno che come una

magistratura giudiziaria.

' Ciò prova, in ogni nrodo, la possibilità di consacrazione

legislativa dei principi da noi esposti nella parte teorica:

e se degli effetti di una tal legge non è lecito dare un

giudizio, poichè fino ad oggi non si può dire che essa abbia

integralmente funzionato, non perciò vi e meno :\ sperarne

buoni risultati, ove si pensi che, in una monarchia cosi

bene ordinata come la belga, l'applicazione di essa legge

non potrebbe non essere ispirata a saggi ed onesti criteri.

Certamente, però, più moderati sono i poteri che alle

Commissioni d'inchiesta attribuisce la legge olandese del

.1850, che fin nei suoi minimi dettagli regola il diritto di

inchiesta, già accolto a favore dalla Camera Alta fin dal

_1848, e che poi, con l'articolo 95 della Costituzionech

30 novembre 1887, fu riconosciuto a favore di entrambe

le Camere, che potrebbero esercitarlo, giusta quella dispo-

sizione, ciascnrra separatamente e tutte e due in seduta

plenaria (2).

La legge suddetta, sostanzialmente, stalrilisce in tutti i

(1) Cfr. Michon, op. cit., p. 61 e seg. ; v. anche Degornnrier,

op. cit., p. 112.

(?.) Cfr., per questa parte, Van Raalte, Notes sur les Com-

mission.: d’enqnétes parlementaires dans les Pays-Bas et

en Allemagne (Bull. cit., p. 282—981).  

funzionari pubblici l'obbligo di aderire col loro concorso

alle richieste delle Commissioni d’inchiesta, alle cui cita-

zioni a comparire debbono rispondere, eccettuato il caso

d'irnpedirrrerrto per malattia, tutti gli abitanti del regno,

sotto la corrrrrriuatoria di una pena pecuniaria; in caso poi

di rifiuto a deporre nanti la Commissione, la pena, da ap-

plicarsi dal trilrurrale del circondario, è restrittiva della

libertà personale. La Connnissionc può inrporrc il giura-

mento alle persone chiamate a…deporre, se maggiori di

sei anni. Le deposizioni false falle davanti ad essa, sotto

la fede del giuramento, sono colpite dalle pene portate dal

codice penale: non potrarruo però nrai servire di prova in

giustizia, nè contro il testimonio che ha deposto nè contro

i terzi. In forza poi dell‘art. 18 nessuno può essere ob—

bligato, in qualità di testimonio o di perito, a far corro—

scere a una Connnissionc d'inchiesta i segreti di una pro-

fessione, di un'industria, di un mestiere esercitato da lui

o dai suoi. E il segreto professionale può essere addotto

corno scusa legale anche dai funzionari pubblici, nel qual

caso però la Camera può esigere che la necessità della

scusa venga certificata dal Ministro competente.

Va specialmente notato che questa legge non attribuisce

alle Commissioni il potere di fare ed ordinare visitò do-

rrriciliari, e per molti atti conferisce loro soltanto la facoltà

d'irrvocare l’opera dell‘Autorità giudiziaria.

La legge olandese si reputa gerreralrrreute migliore della

belga, in quanto si vuole che essa sia rispettosa delle at-

tribuzioni rispettive dei poteri dello Stato e sapientemente

conciliatrice dei supremi interessi nazionali con. le esigenze

della libertà individuale. Neppure in Olanda, del resto, le

Commissioni d'inchiesta Irarrrro nrai funzionale, e il diritto

vi è solo riconosciuto accadcrrricanrerrte nella Costituzione

e nella legge.

18. Basterà un breve cemro, per quanto riguarda gli

altri Stati.

La Costitrrzioue dell'Impero germanico non prevede la

nomina di Commissioni d'inchiesta; nè vi sono leggi del-

l’Impero che permettano una tale istituzione, la quale fino

al presente non e stata reclamata in alcun caso.

La Costituzione prussiana, al contrario,.rlispone che cia-

scuna Carnera Int il diritto di nominare delle Commissioni

d'inchiesta per istruire su un fatto determinato (art. 82).

Ma la Camera dei deputati ha fatto uso ben poche volte

di questo diritto, che nel 187-I ebbe occasione di svolgersi

sotto forma d'inchiesta personale contro diversi membri del

Parlamento, senza però che alla Conrnrissiorrc fosse stata

accordata alcuna facoltà .coercitiva (3).

Negli Stati Uniti d'America « ciascuna Camera ha fa-

coltà di raccogliere tutte le informazioni che stima utili per

il compimento delle sue funzioni ».

La Costituzione del Massaclrussets dichiara che a la Ca-

rnera dei rappresentanti e. la grande inchiesta della Ile-

pubblica » Grrt. 'l“, sez. 81); .e lo Stato di New York ha

una legge speciale che determina dettagliatarrrentc'i poteri

dei Comitati e quant’altro si riferisce a questa sorta di

indagini («I-). Auclre colà abbondano peraltro le incertezze

nella giurisprudenza federale. La questione principale ha

(3) Cfr. la citata nota del Ilaalte, loc. cit., p. 285.

(A) Revised Statutes q/Nen; York, parte r, capo vn, tit. u.

5 13, vol. I, p. 154.



INCIIIESTA POLITICA 515

 

vertito e verte ognora sulla esistenza e meno nelle legisla—

ture, durante il corso delle inquisizioni, investigazioni od

inchieste da loro condotte, del potere di punire for con-te-nrpt

quei testimoni che rifiutino di rispondere alle richieste della

Connnissionc (1). E si ha che, mentre in taluni casi essi

furono costretti a presentarsi alle Commissioni ed il loro

rifiuto a deporre si considerò come eonte-mpt of the House,

in altri furono mandati assolti (2).

Pare, in ogni modo, che il potere d'inchiesta sia stato

:\ Irrngo esercitato dalle legislature di alcuni Stati, sia di—

rettamente che col mezzo di speciali Commissioni 0 corpi

legislativi ; ed i giornali delle Camere legislative avrebbero

giri riconosciuto e affermato la estensione sempre maggiore

che va assumendo l'esercizio di un tal potere, talora sor—

gente di gravi abusi. specie colti dove è pronunziato lo

spirito di partigianeria e cosi frequente e gigantesca la

corruzione, come a New York (3).

Perciò si comprende pure come le indagini irrqrrisitoriali

dei corpi legislativi, in America, non potessero assumere

una importanza veramente nazionale che nella forma unica

dell'accusa e dell'inchiesta personale; e basterebbe al ri-

guardo ricordare le mostruose corruzioni dell'Ìt'r-ie‘ e del

Tammang; Ring, e tutto quell‘insieme di circostanze di

fatto, che diedero all‘inchiesta parlamentare una forma

schiettamente energica soltanto come espressione dell‘in-

chiesta personale.

Nè l‘inchiesta politica di natura reale poteva d'altronde

trovare favore cebi, dove manca segnatamente ogni corr—

tatto e rapporto di reciproco controllo fra il Congresso ed

i Ministri, i quali, riguardati come esecutori ed agenti per-

sonali del presidente, non sono politicamente rcspnrrsabili

di fronte alle Assemblee, per cui avviene che nella pir'r

assoluta indipendenza dalle medesime essi esercitano la

propria azione amministrativa.

E lo stesso fenomeno che, per diverse ragioni, si ri-

pete negli Stati germanici, dove pure, per la struttura

della Costituzione, accade che i Ministeri pnssorro respin-

gere efficacemente qualnrrque tentativo di esercitare per

parte delle Asserrrlrlee un vero diritto di controllo.

Si comprende cosi che il diritto d'inchiesta, in genere,

in tutti codesti paesi,'non venga praticato per il suo vero

scopo di sindacare l‘azione del Governo e dell'Ammini-

strazione e n‘rigliorarne i congegni, ed assuma invece una

fisionomia tutta personale allorchè viene attuato.

In generale poi, può dirsi dei paesi continentali, che

quivi questo diritto fu sempre riguardato con una certa

sospettosa diffidenza, che serve a spiegarne l'esercizio 0

scarso o meno che retto di cui fu fatto segno, in confronto

dell' Inghilterra.

”19. Veniamo per ultimo all‘Italia.

Lo Statuto tace a proposito del diritto d'inchiesta: questo-,

per altro, vuolsi implicitamente ravvisare sancito nell'ar-

ticolo ‘2, che dichiara lo Stato nostro retto da un Governo

rappresentativo, appunto perché, come notammo, esso devesi

ritenere una logica conseguenza del naturale esplicarnento

di questo sistema di governo.

E, difatti, il diritto del Parlamento di procedere ad in:

chieste, lungi dall'essere messo in dubbio, in anzi in pa-

recchie occasioni affermato in Italia, tanto recisamente,da

doversi ormai ritenere incontestabile nello sviluppo del

nostro diritto pubblico.

È vero, peraltro, che nei primordi esso non fa pratic-

nrente riconosciuto; in seguito peròandò svolgendosi con

larghi criteri in un campo multiforme, e si può dire anzi

che se ne fece uso e abuso. Sono molte, infatti, le inchieste

che si possono ricordare in Italia, sia di ordine politico.

come finanziarie ed annninistrativo, come anche d'ordine

sociale, senza'dir'e delle varie inclrieste'elettorali e di quelle

personali, delle quali ultime ci occuperemo appresso.

Fra le prime, che pir'r direttamente interessano questo

studio, ricorderemo l'inchiesta del 1861 sulla violazione

epistolare negli uffici postali; del 1863 sulla condizione

della marina nrilitare e mercantile; del 1864- sngli avve-

nimenti di Torino in occasione del trasferimento della ca-

pitale a Firenze; del 1865 sull'Amminislraziorre finanziaria

dal 1859 fino a quell'anno; del 1808 sul corso forzoso;

del 1870—71 pure sulla condizione della marina militare

e mercantile; e quella del 1871 sui moti dell'Emilia per

causa della tassa sul macinato. Inchieste di ordine sociale

si ebbero poi, ed importantissime, nel 1863, nel 1867,

nel 1868, nel 1871, nel 1875 (4).

Le maggiori difficoltà ed opposizioni sorsero, in Italia,

intorno al modo di assicurare l'esercizio di un tal diritto e

sulla necessità o meno di regolarlo per legge. Ne mancano,

al riguardo, dei precedenti.

Il più importante di essi e costituito dal disegno di legge

preserrt'ato dal guardasigilli Pisanelli nel 10 luglio 1803

ed approvato dalla Camera nel ?? stesso nrese con leg-

gieri emendamenti. Questo disegno però, malgrado vali-

damente sostenuto nel Senato, incontrò quivi delle forti e

vivaci opposizioni, che, dopo tre giorni di discussione, ne

determinarono il rinvio alla Commissione che ne aveva pro-

posto il rigetto; sul quale poi l'ufficio centrale insistette,

anche di fronte al controprogetto presentato dai senatori

 

(l) La questione è ampiamente svolta da Frederik \Vlritridge,

Legislative Inquasts (Political Science Quarterly, p. 84

e seguenti).

(9…) Si vedano specialmente i casi citati e commentati da

Cooler, Anderson versus Drum (1821), 8, “"lrerton, 204, e

Killi'ourn o'ersus Thompson (1885), United States Reports, 168:

Brunialti, Il diritto costituzionale, ecc., vol. 1, p. 846.

(3) Cfr; il'citat0 articolo del \Vhitridge.

(lr) Non occorrerà ricordare le principali proposte d'inchieste

parlamentari, che la Camera ebbe occasione di respingere. Ci

limiteremo solo ad accennare a quella recentissima del dep. Fran—

chetti sull‘Amministrazione della marina, che, non accettata dal

Governo, fu "respiri ta dalla Camera nella tornata del 10 giugno u. s.,

con voti 188 contro 149, dopo una discussione piuttosto animata,

ed un notevole discorso del presidente del Consiglio, Zanar—

delli, il quale, per dimostrare l‘inopportunità di una-tale in-  
chiesta, si appoggiò ad alcuni precedenti parlamentari italiani _e

stranieri, e ne rilevò specialmente il carattere personale, che

avrebbe impedito al Ministero di stare ulteriormente al proprio

posto con vigore e dignità.

Ricorderemo eziandio che dopo lo svolgimento delle interro-

gazioni sulla morte del marinaio D‘Angelo a Regina C(BII, av-

venuto nella seduta del 16 nraggio u. s., il dep. Turati pre-

sentò alla Camera una mozione nei seguenti termini: « La

Camera delibera che ad una Commissione di dieci deputati eletta

dal presidente della Camera, sia demandata un’inchiesta con

pieni poteri d‘indagine su tutto il sistema delle carceri e dei

riformatori, con mandato di riferirne alla Camera nel novembre

prossimo ». Nella sedutadel 25 stesso mese il ministro Giolitti

ebbe occasione di dichiarare a nome del Governo che non avrebbe

accettata un'inchiesta parlamentare di questo genere, e quella

mozione non venne agli onori della discussione.
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Cadorna e Vacca ed approvato da quest'ultimo come mi-

nistro succeduto al Pisanelli.

Le principali disposizioni di quel disegno primitivo, in

tal modo emendato, coheernevano il diritto delle Commis-

sioni d'inchiesta nonrinate dall'una o dall'altra Camera del

Parlamento a chiamare a sè, per interrogarle e chiederne

al caso carte e documenti, le persone atte a fornire infor-

mazioni, che, in caso di rifiuto alla chiamata, avrebbero

potuto essere tradotte (art. 1 e 2). Stabilivasi inoltre che i

testimoni potevano essere citati a mezzo degli uscieri dcr

tribunali ordinari, e che il loro rifiuto a presentarsi od a

comunicare carte e documenti richiesti, come eziandio la

falsa testimonianza e perizia, la reticenza ola rerritenza a

deporre, la ,subornazione od istigazione alla falsa testimo-

nianza o perizia, ove le dichiarazioni fossero state raccolte

sotto il vincolo della promessa di deporre il vero sul proprio

onore, sarebbero stati puniti a nornra delle pene rispetti-

vamente sancite dal codice penale, da applicarsi dai tribu-

nali ordinari a nornra delle rispettive loro competenze

(art. 0 e 7).

I risultati delle inchieste, le deliberazioni della Giunta

d'inchiesta e quelle successive di una delle due Camere,

non potevano irrvocarsi, secondo l’art. 9, nè a carico nè

a difesa di coloro contro i quali si dovesse poi aprire e

fipigliare il procedimento giudiziario. Infine, a tacere di

altre disposizioni meno importanti, e notevole quella con-

templata dall'art. 10, per cui ciascuna delle due Camere

poteva, per raduna delle inchieste da essa ordinate, circo—

scrivere le facoltà della Courrrrissione d‘inchiesta entro i

limiti della legge.

Come dicemmo, non poté questo progetto approdare, di

fronte alle obiezioni che vennero fatto centro una legge

generale sulle inchieste: cioè l’inutilità di una tal legge, il

timore degli abusi ed il perican della confusione dei poteri.

Nè miglior fortuna arrise alle consimili proposte suc-

cessivamente presentatc, per iniziativa del deputato La Porta

nel 20 dicembre 1805, e poscia per opera dei rrriuistri

Tajani e Villa nel 10 giugno 1879 e nel 31 maggio 1880,

con la sola aggiunta relativa alle inchieste giudiziarie (1).

Non una sola volta alcuna di queste proposte potè giun—

gere allo stadio di relazione; per cui, in Italia, se si cc-

cettua, per quanto riguarda le inchieste elettorali, l‘art. 97

della legge elettorale del 1882 (2), manca veramente una

legge sul delicato argomento dell'inchiesta parlamentare,

che perciò vuolsi studiare nei precedenti parlamentari.

20. a) In quanto al modo di proporre le inchieste, si ap-

prende che sino al 1808 non esisteva alcuna rrorrua sicura,

e talune furono deliberate dalla Camera senza l‘esame pre-

ventivo degli uffici; ma il regolamento approvato appunto

in quell'anno dispose che le proposte d'inchiesta avessero

corso come ogni altra d'iniziativa parlamentare; e cosi di

fatto avvenne, nonostante le contrarie opinioni manifestate

dall‘on. Rattazzi nel 10 maggio 1871 e 19 giugn018'lî

alla Camera. Del pari, nel regolamento del Senato non

esistendo alcuna particolare disposizione per le inchieste,

nel 2 maggio 1872 l'Assemblea consentì, nonostante l'op-

posizione del Conforti, che venisse mandata agli uffici la

proposta Menabrea per un‘inchiesta sulle condizioni della

pubblica istruzione; l’unica votata in Senato (3).

6) Quanto alla nomina delle Commissioni d'inchiesta,

talvolta fu fatta direttamente dalla Camera, per lo più fu dc—

legata al presidente, che seppe rispondere alle più scrupo-

loso esigenze della giustizia; qualche altra volta fu adoperato

un sistema misto, col deferirc al Governo la nomina di una

parte dei commissari. In qualche raro caso la nomina de—

finitiva della Connnissionc d'inchiesta fu fatta precedere da

quella di una Connnissionc preliminare, che delibassc som-

mariamente la materia e proponesse le rrornre pir'r adatte

per la procedura da adottarsi. Il numero dei membri oscillò

generalmente fra i cinque ed i quindici: Commissioni di

quindici membri non ve ne furono però che due.

e) In quanto ai mezzi delle inchieste, si volle vedere una -

invasione nel campo del potere giudiziario nella facoltà di

agire coattivamente contro i testimoni per obbligarli a pre-

sentarsi dinanzi alla Commissione, giurare e deporre (4).

Nel fatto. però, le Commissioni d'inchiesta ricorsero presso

di noi a tutti quei mezzi che sono a disposizione dell'Au-

torità giudiziaria, sempre quando vi furono o si stinrarono

autorizzate dalla Camera. E quella sulla Regia, ad esempio,

giustificò la facoltà assrrrrtasi fin dalla prima seduta di

deferire il giuramento con una deliberazione presa alla

unanimità, nella quale si contiene una breve e succinta

confutazione dei principali appunti mossi contro quel prov-

vedimento (5). La facoltà di richiedere ed esaminare do-

cumenti nonostante potesse apparentemente presentare un

pericolo d'invasione nelle attribuzioni del potere esecutivo,

fu anch’essa esercitata senza contrasto, nè determinò dei

veri conflitti; solo la Commissione d'inchiesta sulla mari—

neria incontrò qualche resistenza da parte di quel potere,

giacchè il Ministro della marina preferì comunicarle soltanto

per estratto i rapporti degli ispettori ((i). '

Infine, sebbene i senatori Cadorna e Vacca, nelle loro

proposte surriferito, non avessero creduto prudente accor-

dare in genere alle Comnrissioni parlamentari il diritto di

accesso, il quale avrebbe potuto esercitarsi negli archivi e

negli uffici pubblici con pregiudizio della responsabilità del

potere esecutivo, quello fa tuttavolta praticato dalla Conr-

nrissione d'inchiesta sulla Regia, che accedetle di propria

iniziativa agli uffici della Società del credito mobiliare e vi

ispezionò libri e registri (7). In complesso quindi si può

dire che la Camera italiana e le sue Commissioni d'inchiesta

si ritennero fornite di poteri abbastanza ampi.

il) Giova notare, per quanto si riferisce al procedimento,

che la pubblicità si è ritenuta un requisito essenziale delle

inchieste parlamentari, berrirrteso in rapporto ai risultati e

non anche alle adunanze, per le quali varie ragioni pos-

 

(1) Cfr. Mancini e Galeotti, Norme ed usi del Parlamento

italiano, Roma 1887, p. 381-387.

(?.) Il detto articolo dispone che, ordinata un‘inchiesta dalla

Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni,

concedendo loro, se occorre, un’indennità, e che ai medesimi

sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa lesti—

monianza, sull‘occultazione della verità o sul rifiuto di deporre

in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso,

cadendo la falsa testimonianza, o l'occultazione della verità, ed

il rilinto, su materia punibile.  
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., p. 388.

(’r) Cfr., per ciò che si riferisce al giuramento, le osserva-

zioni fatte neila Relazione ministeriale con la quale presentavasi

nel 1858 il disegno di legge per la repressione dei broin elet-

torali (Mancini e Galeotti, op. cit., p. 300 e 391).

(5) Mancini e Galeotti, op. cit., p. 391 e 392.

(6) Id., id., p. 393.

(7) Id., id., p. 390.



INCHIESTA POLITICA

sono consigliare il segreto. Ma quando gli atti delle Com-

missioni non vengono compiuti in adunanza pubblica, spetta

alla Camera il determinare nei singoli casi la convenienza

e meno di affidare alla pubblicità i documenti ed i processi

verbali relativi all‘inchiesta. E poi indubitato che ogni

membro della Camera ha diritto di prenderne visione, come

venne dalla medesima affermato con espresse deliberazioni

nel 10 giugno 1803 e nel 5 gennaio 1805, in occasione

dell‘inchiesta sul brigantaggio e di quella sui fatti di

Torino (1).

e) In quanto alla questione, se le Commissioni d‘inchiesta

possano o no continuare nell'esercizio del loro mandato

durante l'intervallo delle sessioni, osservava il senatore

Cadorna, nella tornata dell'8 giugno 1804, che essa deve

essere risolta con la scorta dello Statuto, il quale, come

è noto, accorda alla chiusura della sessione parlamentare

gli stessi efi'etti che in Inghilterra. Sennonché si e ritenuto

in facoltà della Camera di non distruggere il lavoro com-

piuto in una precedente sessione dalle Gonnnissioui parla—

mentari, sia con una disposizione regolamentare, sia con

una deliberazione presa caso per caso. Epperò è'prcvalsa

generalmente la consuetudine, che e stata uso costante

della Camera italiana, di rinnovare, al nmtarsi della ses-

sione, il mandato alle proprie Gonnnissioui d'inchiesta.

Talora, anzi, il mandato e stato rinnovato perfino nella le-

gislatura successiva a quella in cui la Commissione d'in-

chiesta cra stata istituita, com’è accaduto, ad esempio, della

Commissione nominata per investigare sulle condizioni mo—

rali ed economiche della Sardegna, e della Connnissionc per

l'inchiesta ferroviaria, ai cui membri fu rinnovato il man—

dato nel 10 giugno 1880, mentre essa era stata eletta nella

precedente legislatura. Una sola eccezione venue fittla per

la Commissione d'inchiesta sulle condizioni morali e poli—

tiche della provincia di Palermo, la quale fu rinnovata con

la nuova legislatura (2).

f) Le relazioni delle Commissioni d’inchiesta vengono

presentate alla Camera che le ha nominate, o ad entrambe;

ma a questo principio non tutte le Commissioni d’inchiesta

obbedirono, e taluna, come quella per la Sardegna, non

ne presentò che una parte, nè sempre le relazioni stesse

furono dalla Camera prese in considerazione. Vi furono

peraltro talune Commissioni che presentarono alla Camera

dei disegni di legge, come quella per l‘abolizione del corso

forzoso e l'altra istituita per indagare sulle condizioni della

provincia di Palermo.

Tulane conclusioni, come quella della Commissione per

il macinato, ed altre, non tralasciarono di discutersi alla

Camera, la quale e sempre libera di prenderle o no in

considerazione.

21. E ora passiamo alle inchieste personali.

Avvertiamo che queste non vanno confuse con talune

investigazioni d'indole morale, che talora si tentarono nella

Camera italiana su qualcuno dei propri membri.

a) L’inchiesta personale non deve intanto riguardare,

come dicemmo, che gli atti parlamentari compiuti dai membri

dell'Assemblea. A questo principio si e sempre mantenuta

fedele la nostra Camera. Così nel 1883 gli uffici rifiutarono

la lettura di una proposta del dep. Coccapieller perchè ve-

nisse fatta un’inchiesta sui suoi precedenti, e la Camera
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stessa, nel 23 gennaio stesso anno, rifiutò di dare seguito

alla proposta di un giurì d'onore per lo stesso deputato,

svolta dal Di San Donato, come pure respinse nell'“ di-

cembre 1884 la proposta di appurare alcuni fatti attribuiti

al deputato Castellazzo e precedenti la sua elezione, che ne

avrebbero diminuito l‘onore (3).

b) La Camera potrebbe anche prendere in considerazione

le accuse fatte ad un suo membro, sia da privati, sia da altri

membri, sempre quando però i fatti cui l'accusa si rife-

risce abbiano una elfettiva relazione con la sua condotta

parlamentare e con l'esercizio del suo mandato. Cosi ben

fece la Camera a non occuparsi di alcune lettere dal de-

putato Cantù inviate ad un giornale di Napoli e sequestrate

presso la direzione, nelle quali sarebbero state espresse

opinioni eccessivamente conservatrici; essendo stata messa

al riguardo interpellanza nel 21 maggio 1800, essa approvò

l'ordine del giorno puro e semplice. Ne maggior seguito

ebbe l'interrogazione rivolta al Guardasigilli il 28 marzo 1871

dal deputati Suardo e Nicotera intorno ad un atto delit-

tuoso, che crcdevasi compiuto dal deputato Capozzi in

qualità di avvocato (4).

c) D‘altra parte la nostra Camera consentì talune volte

indagini relative alla rispettabilità dei propri membri sol-

tanto di fronte ad atti del Governo che potessero averla

misconosciuta. Così, nel 1801, accolse la domanda del

deputato Tofano, che, essendo stato privato della carica

di presidente della Gran Corte criminale di Napoli, ed

essendosi respinta la proposta già presentata da Il" suo

collega per la nomina di una Connnissionc 'parlamentare

destinata ad esaminare i documenti relativi a quella desti-

tuzione, volle egli stesso chiedere, sotto forma di petizione,

che venisse dichiarato: 1° se era in facoltà del potere ese-

cutivo di esonerarlo dal servizio; 2" se egli era indegno

di sedere nel Parlamento. La Connnissionc eletta dal pre-

sidente e che ebbe a relatore il Melegari, si arrestò per-

altro al primo punto, considerando che qualunque indagine

intorno al secondo e qualunque giudizio e dichiarazione

che volesse emettere del genere di quelle invocate con esso,

sarebbero tali da « scalzare i principi sui quali si assicura

nell'ordine costituzionale l‘indipendenza dei rappresentanti

della Nazione» e da porre un'arma funesta per le pub-

bliche libertà in mano alle variabili maggioranze. Dopo

due giorni di discussione, la Camera secondo la proposta

della Commissione di passare all’ordine del giorno; e solo

per dare una soddisfazione al deputato Tofane, il quale

insisteva per l’inchiesta, ordinò la pubblicazione dei docu—

menti, ricusando però poscia di ritornare sull'argomento (5).

d) Da questa linea cosi corretta di condotta si allontanò

invece in parte l'anno appresso, esponendo un giudizio

sull‘onorabilità del deputato La Masa; il quale, nel giorno

9 aprile 1802, ritenendosi pregiudicato dalla decisione di

una Corte d'onore, invocò un’inchiesta, che la Camera

accolse, deliberando che dal presidente venisse eletta una

Commissione, cui il Ministro della guerra avesse a comu-

nicare in via riservata gli atti del giudizio, e che esami-

nasse se vi fosse modo di sottoporre a nuovo esame la

condotta militare del La Masa. E la Commissione nella

sera dell‘11 aprile leggeva il suo rapporto, nel quale con-

cludeva che negli atti ad essa comunicati vi erano « motivi

 

(I) Mancini e Galeotti, op. cit., p. 395.

(2) Id., id., p. 394.

(3) Id., id., p. 396.  (!n) Mancini e Galeotti, op. cit., p. 399.

(5) Id., id., p. 397 e 398.
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sufficienti, d'ordine puramente militare, che escludevano

ogni altro giudizio, senza però che ne restasse-ro meno—

mamente lesi l’onore e le qualità di benemerito cit—

tadino italiano del deputato La Masa, che di opere e di

sostanze non fu avaro alla patria »; quindi non trovava

opportuno di far luogo all'inchiesta. La Camera, a sua

volta, approvava questa conclusione, ricusando il giorno

appresso di accogliere la domanda del La Masa, perchè la

Commissione prendesse in nuovo esame i documenti da lui

prodotti (i).

e) Un caso speciale, che ha grande attinenza con quelli

suricordati, equelle recente del generale Afan De Rivera.

E noto che, in seguito all‘incidente sorto alla Camera nella

tornata del 0 dicembre 1901, nella quale il dep. Ferri aveva

pronunziato alcune parole oll'ensive all‘indirizzo di quel

generale, contro cui erano state elevate talune accuse da

certi giornali di Napoli, il dep. Afan De Rivera scriveva

al presidente della Camera una lettera, invocantc la nomina

di un giuri d'onore, « il quale, come ivi si diceva, inter—

roghi il dep. Ferri sui motivi che possono averlo indotto

ad adoperare cosi aspre parole a mio riguardo, e indaghi

se, nei quarantaquattro anni di vita pubblica in servizio del

re e del paese, io abbia commesso" mai alcun alto che

possa rendermi non degno di sedere in Parlamento».

Nella tornata successiva fu data conmnicazioue alla Camera

di questa lettera, della quale si prese atto semplicemente,

non avendo essa la forma di mozione. Fu allora che il de-

putato accusato presentò la mozione formale per la nomina

di un comitato inquirente; e dessa, ammessa alla lettura

dagli uffici, fu svolta nella tornata del 17 dicembre. Il pro—

ponente ricordò specialmente il diritto ed il dovere suo di

chiedere che la Camera giudicasse sulle accuse riassunte

dinanzi ad essa dal Ferri, e perle quali non era il caso,

secondo lui, di dar querela, dovendogli bastare il giudizio

favorevole dato da' suoi superiori gerarchici, in quanto gli

addebiti riguardavano il suo ufficio di militare.

Dopo un discorso del Ministro della guerra, il quale

fece la storia dei precedenti, concludendo di non vedere

quale còmpito potesse avere l’invocalo giurì, e malgrado

la preghiera fatta dal dep. Galletti perchè la Camera re-

spingesse la domanda del proponente, e l‘opinione espressa

nello stesso senso dal dep. [)e Felice, che, rivelamlo gli in-

tendimenti dei gruppi dai quali erano partite le accuse, so—

stenne l'incompetenza della Camera sulla questione, la quale

avrebbe dovuto portarsi dinanzi ai trilnmali ordinari, sul

(1) Mancini e Galeotti, op. cit., p. 398 e 399. Considerando

specialmente i criteri cui apparirebbe inspirala quella delibera—

zione della Camera, taluno invece vorrebbe interpretarla nel

senso di negare specificamente la competenza della Camera stessa

a giudicare della onorabilità di un suo mmnbrd(v. Orlando,

scritto cit., nell‘Archivio del diritto pubblico, ecc., p. 105).

(2)“ L'Orlando, con quella finezza di criterio giuridico che lo

distingue, ha esaminato la questione assai largamente in rap-

-porto ai precedenti, e da un punto di vista assai generale, nel—

l’articolo più volte citato, nel quale, dopo aver affermato e di—

mostrato il fondamento giuridico del principio generale che da

quei precedenti discende, crede di poter giustificare la deroga

_ suaccennata per un diverso ordine di considerazioni. « In quanto

cioè, egli osserva, le accuse che feriscono l'onoratezza di un

deputato provengono da un altro deputato e sono lanciato nel-

l'Assemblea; sarebbe “plausibile 'il’sostenéfe che l‘incidente co—

stituisce un fatto interno della Camera,tino di quegli interna”

corporis sui quali la Camera stessa, in virtù dei principi della

sua autonoma costituzione collegiale, può prendere le sue delibe—  

rillesso che essa e un corpo politico non idoneo a giudicare

di fatti privati, nonostante ciò, la Camera approvava a grande

maggioranza, per alzata e seduta, la proposta del dep. Afan

Ile. Rivera. In seguito a questa deliberazione, il presidente

Villa avendo indarno proceduto alla nomina di coloro che

avrebbero dovuto far parte del comitato inquirente, i quali

tutti rinunziarono perdiversi motivi, e il gen. Afan De Rivera

avendoin con lettera chiesto notizie della Commissione che

doveva giudicarlo, egli rispose di aver esaurito il suo man-

dato con la nomina della predetta Commissione annunziata

alla Camera nella tornata del 18, e che, in seguito alle

rinunzie avvenute, la Camera era « la sola che possa pre;

scrivere le norme giusta le quali essa deve svolgere la sua

azione».

In tal modo rimase esaurita la questione, che avrebbe

dovuto ritornare alla Camera e che invece non vi ritornò,

forse perchè la Camera stessa, la quale aveva accolto la

mozione, come scrisse il presidente, per una speciale de-

ferenza al proponente, era sostanzialmente conscia chela

propria deliberazione veniva a costituire una deroga ingiu-

stificata alla giurisprudenza più corretta mauifestatasi nei

precedenti al riguardo (2).

f) Infine non dobbiamo tacere che nella seduta del 19 di-

cembre tlello stesso anno 1901, gli uffici furono chiamati

a discutere la mozione presentata dal dep. Miaglia, con la

quale questi chiedeva la nomina di un giuri parlamentare che

giudicasse la sua condotta in seguito alla nota e clamorosa

assoluzione del giornale La ;S'tampa da lui querelato per

dill'amazìone.

Cinque uffici, e cioe il 2°, 3°, 4°, 0° e 9°, decisero

senz'altro di non ammettere la lettura della mozione. Gli

altri quattro nflici, cioè il 1°, 5°, 7° e 8°, decisero a debole

maggioranza di ammettcrne la lettura.

In questi quattro uffici ebbe qualche inlluenza sulla de-

cisione il recentissimo precedente del gen. Afan Dc Rivera,

quantunque alcuni osseivassero che i due casi erano ben

diversi, anche percio‘: il gen. Afan De Rivera occupava un

altissimo ufficio nell'esercito; qualcun altro osservò doversi

ammettere la lettura per pura cortesia.

Cosi, conforme al regolamento, bastando per l'ammis—

sione alla lettura il consenso di tre soli uffici su nove, la

mozione Mioglia fn letta alla Camera. Ma di una tale mo-

zione non si fece più nulla. _

22. lli inchieste personali veree proprie, nel l’arlamenlo

italiano, non se ne ebbero che tre: quella sulle Ferrovie

razioni con esclusione del concorso di ogni altro corpo estraneo »;

e quindi in questo caso (che sarebbe eccezionale, e nel quale

rientrerebbe quello ricordato del gen. Afan |le Rivera) non

ripugnerebbc che « l‘Assemblea si costituisca giudice dell'oll'esa

e della difesa, sia pure con sanzioni puramente morali », pur

rimanendo però sempre escluso « che alla Camera spetti un

proprio potere di sindacato sui suoi membri, per quanto attiene

alla loro condotta privata» (v. scritto e loc. cit., p. 111 e 112).

Senonchò l’insiguc giurista, al quale ripugna l‘ammettere &

favore della Camera, nella materia in esame, una vera e propria

competenza giurisdizionale, nella quale certo si risolverebbe la

facoltà di giudizio, che in questi casi anche eccezionali le ver—

rebbe addimandata, sente il bisogno di precisare nellamentci

limiti entro cui deve contenersi l'eccezionale esercizio di una

funzione si delicata, e cioè, « in primo luogo, che l‘accusa abbia

avuto luogo' nella Camera; che olfeso ed oll‘ensore sieno i'nembri

di essa; che il rimettersene al giudizio dell‘Assemblea sia accet-

tato e voluto, e, almeno, non esplicitamente disvelata, dal

subietti di quegli interessi in contesa » (ivi, p. 112).



INCHIESTA POLITICA "----— 519

 

meridionali, l’altra sulla Regìa dei tabacchi, e l'ultima sulla '

Banca romana.

a) La prima fu promossa dal deputato Mordini nel giorno

21 maggio 180—1, ed approvata con risoluzione quasi una-

nime della Camera, la quale intendeva che si mettesse in

luce, relativamente ai fatti concernenti la Società delle fer-

rovie meridionali, se e fino a qual punto fosse stata ri-

spettata nei deputati la dignità della rappresentanza nazio-

nale, cd ove d'uopo si proponessero i mezzi atti a soddisfare

le esigenze della pubblica moralità. Il presidente elesse,

seduta stante, la Commissione, che senti gli incolpati e molti

testhuoni, senza incontrare difficoltà o resistenze da parte

loro, e concluse escludendo ogni sospetto di corruzione

verso i deputati ad occasione della votazione della legge

relativa a quelle ferrovie. Censure peraltro il contegno tc—

'nuto dal deputati Bastogi e Susani durante la discussione

della medesima, ed avuto riguardo al fatto che molti de-

putati erano stati chiamati a far parte dell’Amministrazione

della Società di quelle strade ferrate, trovò opportuno di

consigliare « ad ogni modo il pubblico interesse e la dignità

della Camera, che si abbia a stabilire per legge la incom-

patibilità della qualità di deputato con le funzioni d'am—

ministratorc d'imprese sovvenute dallo“ Stato o con qua-

lunque altra ingerenza che implichi conllitti con l'interesse

pubblico » (|). Segui alla Camera la discussione memora-

bile tlel 10 e 17 luglio, che si chiuse con una risoluzione

invitante il Ministero a proporre un disegno di legge, « col

quale. si provvegga ai casi, in cui vi può esser conllitto fra

l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni

di deputato ». Dopo di che il Susani ed il Bastogi si di-

misero; ma il secondo l'a rieletto.

l:) La secomla inchiesta personale, relativa alla Regia

coinleressata dei tabacchi, fn promossa dal dep. l“errara,

con una proposta lotta alla Camera nel 1° giugno 1809,

la quale tendeva ad ottenere « che una Connnissionc di

inchiesta parlamentare mettesse in luce se, e fino a qual

punto, sia stata rispettata la dignità del Parlamento in tutti

'i suoi membri » nei fatti concernenti quella Regia. Dopo

aver dato luogo a vari incidenti,'tale proposta fu presa in

considerazione, e fu nominata una Giunta preliminare, che

presentò testo il suo rapporto con una fortnola di delibe-

razione, nella quale fa tracciato l‘inliero procedimento del-

d'inchiesta, che doveva percorrere due stadi, il primo se-

greto e pubblico il secondo. La Camera l‘accolse e tosto

unanime affidò al presidente la nomina della Commissione

d'inchiesta; la quale, dopo aver proceduto all'opera in con-

formità al mandato ricevuto, tini per presentare nel 12 luglio

la relazione documentata. Essa concludeva, riconoscendo che

i tre deputati più direttamente incolpati non avevano avuta

alcuna illecita partecipazione nelle operazioni della Regia,

e limitandosi nella sua maggioranza a riprovare la parte-

cipazione alle operazioni stesse assunta da un deputato anche

posteriormente alla votazione intervenuta alla Camera della

'legge relativa e ad esprimere il desiderio che i deputati

avessero piuttosto evitate quelle posizioni che .Il mettessero

nella necessità di astenersi dal voto. La relazione non poté

(1) Cfr. Mancini e. Galeotti, op. cit., p. 399, e cfr. legis—

latura v…, sess. 1803—64, doc. 257. .

(_2) Cfr. Mancini e Galeotti, op. cit., p. 399—403, e cfr. Ie-

gisiatura x, sess. 1867—68, doc. 315 e 315 A.

' (3) Cfr. legis]. xvm, sess. .], doc. 169.

(lt) Miceli, op. cit., p. 48. « Giova ricordare che,. mentre i  

però mai essere discussa dalla Camera, nonostante le vive

sollecitazioni fatte dal dep. Brenna, Fambri e Civiniai nelle

tornate del 4 aprile e 20 luglio 1870. Nello stesso anno

la Camera fu sciolta, e gli elettori riclesscro il secondo ed

il terzo (2).

o) L'inchiesta sulla Banca romana ebbe origine,_com'è

nolo, dalle gravi apprensioni della pubblica opinione sorte

per effetto di gravissimi disordini che fin dal 1889 dicevansi

scoperti in quell'istituto. La questione fu portata dinanzi

alla Camera, la quale, su proposta del Colajanni, e dopo

animata discussione, nella tornata del 21 marzo 1893 de-

liberò alla unanimità la nomina di una Commissione di

sette membri « per esaminare i documenti presentati e fare

quello altre indagini che creda necessarie per accertare le

responsabilità politiche e morali, astenendosi d'intervenire

in quanto è di competenza dell‘Autorità giudiziaria». La

Camera delegò tosto al presidente la facoltà di nominare

la Commissione; la quale non incontrò resistenza di poteri

pubblici o di privati cittadini, forse per aver proceduto nel

I'aticoso e delicato lavoro col metodo dell‘istruttoria segreta,

che d‘altronde, come essa disse nella sua relazione, era

da considerarsi il solo metodo pratico, nella mancanza di

una vera e propria legge sulle inchieste parlamentari. Le

indagini furono esteso a persone di vario ordine e grado

e terminarono con una relazione, che conteneva sotto forma

di conclusione dei giudizi sulla condotta di ministri, deputati

ed ca‘-deputati, funzionari, giornalisti; essa deplorava e

biasimava gli atti di coloro che non avrebbero agito cor-

rettamente, mentre si [infilava a dichiarare di non risultare

contro altri le incolpazioni che dall'inchiesta non furono

provate (3). La relazione fu presentata nel 23 novembre 1893

in piego sugmllato coi relativi allegati alla Camera, la

quale, dopo breve e confusa discussione, ne decise la im-

mediata lettura. Questa fu spesso interrotta da esclanmzioni

contro il Giolitti, allora ministro dell'interno, per le critiche

che quella relazione conteneva contro alcuni atti del Go-

verno, e che bastarouo a determinare una crisi di Gabi—

netto. Pertanto le conclusioni della Commissione non po-v

tereno essere discusse fino alla seduta del 20 dicembre;

nella quale, dopo essere stata letta una lettera del presi-

dente' di essa Connnissionc, indicante una distinzione da

farsi nei documenti da essa presentati, si agitò una discus-

sione alquanto vivace, cui pose termine un ordine del giorno,

col quale la Camera « plaudendo all'opera coscienziosamente

compiuta dal Comitato d‘inchiesta, delibera la stampa dei

documenti, esclusi quelli destinati dalla Connnissionc al-

l'archivio segreto ». Sorto in seguito il dubbio se i docu—

menti stampali si dovessero distribuire, la Camera lo ri-

solvette alfermativamente nel 20 febbraio 1894. Non prese

poi alcuna deliberazione in proposito, e cosi ebbe termine

quella famosa inchiesta, la quale, come bene notava di

recente il Miceli, « non diede origine a nuovi principi di

diritto parlamentare, ma che rimarrà celebre negli annali

della nostra vita politica, sia per i fatti che la promossero,

sia per le piaghe dolorose e vergognose che per opera di

essa vennero alla luce » (4).

Ministri si dimisero, i deputati rimasero al loro posto e_ furono

quasi tutti rieletli: Ministri poi deploratissimi succedettero ai

deplorati, mentre rimase in molti il dubbio che, in così delicato

argomento, la Commissione non avesse usato la dovuta impar-

zialità, e l'opera sua fa clamorosamente discussa nel paese )

(Brunialti, op. cit., p. 851 , in nota).
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d) Accenneremo per ultimo, in vista dei caratteri comuni

ch'essa ebbe con le inchieste propriamente personali, con

le quali del resto non va confusa, all'inchiesta promossa

nel 1897 contro l’ex—ministro Crispi, per reati che avrebbe

commesso in tale qualità, e quindi preliminare ad una messa

in istato d‘accusa: l‘unica di questo genere, della quale

si abbia esempio in Italia, e che non può dirsi neppure

una vera e propria inchiesta parlamentare giudiziaria.

E noto che essa sorse in seguito al processo per pecu-

lato istruitosi a bologna contro Luigi Favilla, tex-direttore

di quella sede del Banco di Napoli. Essendo stato bentosto

coinvolto in esso il Crispi, questi, citato con mandato di

comparizione, consentì a rispondere agli interrogatori di-

nanzi al giudice istruttore di Bologna, ma subito dopo

eccepi l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria,

trattandosi di fatti che in ipotesi egli avrebbe commesso

quale Ministro dell'interno e per i quali quindi sarebbe

stato competente il Senato. Tale eccezione non fu accolta

né dal giudice istruttore nè dalla Sezione d'accusa'; ma

la Cassazione, alla quale il Crispi fece ricorso, dichiarò

incompetente, allo stato degli atti, l'Autorità giudiziaria

comune. Con ciò si veniva a riconoscere alla Camera il

diritto di dichiarare se nel caso in esame si dovesse il

Crispi deferire all'Alta Corte, per trattarsi di reato mini-

steriale, di cui essa sola sarebbe stata competente. E la

Camera, cui fu più tardi comunicata quella sentenza, ap-

provava un ordine del giorno Nocito, col quale propo-

nevasi di delegare al presidente la nomina di una Com-

missione d'inchiesta di cinque membri, a la quale faccia

senza indugio alla Camera quelle proposte che saranno op-

portune ». Essa fu di fatto nominata, e, dopo parecchi mesi

di studio, presentò nel 18 marzo 1808 alla Camera la sua

relazione, nella quale concludeva all'unanimità deliberando

di proporre: 1° non esser luogo a tradurre il Crispi di-

nanzi all'Alta Corte di giustizia; 2° esser meritevole di

censura politica il di lui operato. Dopo due giorni di di-

scussione, la Camera nel 23 marzo stesso anno, dopo avere

respinto due ordini del giorno, l‘uno dei quali voleva il

Crispi deferito ai tribunali ordinari e l'altro all‘Alta Corte,

adottò una risoluzione che approvava le conclusioni dei

cinque (I). Il Crispi si dimise, ma di li a poco fa rieletto.

23. Abbiamo alquanto indugiato nella materia delle in-

chieste personali, quale si svolse in Italia, perchè, come

giustamente osservò taluno, di fronte alle crescenti usur—

pazioni del Gabinetto, il solo campo in cui parrebbe fosse

rimasta una certa libertà d'azione alla Camera, per rap-

porto all'esercizio del diritto d'inchiesta, sarebbe quasi

esclusivamente questo delle inchieste personali, quando non

acquistino una vera importanza politica (2), ma poi, perchè

importava sopratutto far rilevare che gli scopi della cen-

sura od accusa di carattere personale prevalsero quasi sempre

in Italia su quelle indagini di natura imparziale che in In-

ghilterra, invece, furono costantemente dirette, con la sin-

cera cooperazione del Governo, al fine di migliorare la

pubblica Amministrazione.

In verità, presso di noi, come nei paesi continentali in

genere, dove rivelasi oguora difettosa la pratica dell’isti-

tuto dell'inchiesta politica parlamentare, fu anzitutto e so-

pratutto frainteso lo scopo della medesima, che dev'essere

appunto quello di ottenere sempre, con l‘esercizio del siu-

dacato, anche quando sia improntata a carattere personale,

un miglioramento delle pubbliche Amministrazioni e del-

l‘azione generale del Governo; che altrimenti essa riesce

ad indebolire anziché a tutelare il prestigio ed il credito

della rappresentanza, uit conduce ad alcun utile risultato

nei rapporti dell'organisnm politico—ammiuislrativo dello

Stato.

E appunto la mancanza o vacuità dei risultati e quella

che più è a deplorarsi in Italia, a questo proposito. Di

rado l‘inchiesta parlamentare di natura politica, e più spe-

cialmente amministrativa, condusse a pratiche decisioni;

più di rado ancora gli organi dei poteri pubblici pensarono

di illuminare la pubblica opinione sui risultati di essa.

Sicchè andò sempre più determinandosi nel paese una cor-

rente di diffidenza verso l'istituto medesimo; e pertanto il

diritto d’inchiesta, oggidi, non viene più riguardato che

come un vecchio arnese di rettorica, destinato, anziché a

svolgere, a seppellire definitivamente nell’oblio qualunque

importante questione di cui il Parlamento e il Governo

non vogliamo risolutamente affrontare la soluzione.

Alle cause di decadenza di questo mezzo importante di

-sindacato non vogliousi ritenere estranee, da un lato la

leggerezza con la quale il Parlamento suole spesso istituire

un'inchiesta, dall'altro la resistenza del Governo a portarvi

il proprio contributo, unita alla tendenza spiccatissima a

volersi sottrarre ad ogni controllo come ad ogni forma di

vigilanza e di benevolo concorso del Parlamento allorchè

trattisi di materie che dovrebbero ugualmente interessare

gli organi della rappresentanza e del Governo.

24. La scarsa educazione politica del paese in Italia e

nel continente in genere fa sentire quivi più che altrove il

bisogno di una legge; sebbene poi in Italia, più che il

concorso dei cittadini a rispondere alle richieste delle Com-

missioni, sia mancato invece negli organi del Parlamento,

del Governo e del paese stesso il sentimento della propria

rispettiva responsabilità e ad un tempo quella giusta mi-

sura del limite, che vale più di ogni altra cosa ad assi-

curare il retto e fecondo esercizio di questo come di ogni

altro diritto pubblico.

Tuttavia non potrebbe disconoscersi che una legge ge-

nerale sulle inchieste parlamentari contribuirebbe forse ad

invigorire nella coscienza pubblica l'importanza di questo

mezzo di sindacato ed a correggernc parecchie irregolarità

ed esorbitanze; e quanto alle inchieste personali, una legge

rigorosa sulle incompatibilità, tale da diminuire alunno i

casi in cui l'esercizio della funzione di deputato venga al-

tratto nell’orbita d'illecite partecipazioni in affari in cui sia

direttamente interessato lo Stato, contribuirebbe l'orso, più

- che altri non creda, ad assottigliare il numero delle occasioni

di ricorrervi.

 

(1) Queste deliberazioni della Camera sono state tolte ad

esame in un nostro articolo su La competenza della Camera

difronte ai risultati di mt’inchiesta politico-giudiziaria

contro un cc:-Ministro (Filangieri, 1899, n. 5).

(2) Cfr. Miceli, op. cit., p. 71. —- Il Miceli va anzi più in

là, e non esita a concludere che « la dinamica stessa del Go-

verno parlamentare conduce ad un accrescimento continuo della  potenza del Gabinetto e con l'accrescersi della sua potenza

deve inevitabilmente aumentare la sua ingerenza nell‘esercizio

del diritto d‘inchiesta per parte della Camera; sicchè, se le

cause che hanno finora agito continueranno ad agire, il diritto

d'inchiesta del Parlamento cadrà in tutte le sue manifestazioni

sotto la diretta ed esclusiva dipendenza del Gabinetto » (ivi,“

ms— 72)- .
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Pur troppo, però, non e facile negare che le leggi di

incompatibilità sancite al riguardo in Italia sono state quasi

del lutto inefficaci, mentre poi la crescente corruzione degli

ordini politici dello Stato minaccia di diventare una sor-

gente sempre più larga di casi che possano dar luogo ad

inchieste di natura personale, delle quali poi il Parlamento,

più che ad ottenere una sapiente tutela della propria di-

gnità, si avvale non di rado per derivarne una nuova sor-

gente di scredito di sè medesimo e delle istituzioni.

E intanto l‘inchiesta va sempre più perdendo di vista il

fine del controllo, quello di introdurre saggio riforme nei

metodi di governo col repritnerne gli abusi e migliorarne

l’indirizzo, ed altresi nelle pubbliche Amministrazioni, specie

per quanto concerne il campo della legislazione economica.

Vero e che l'inchiesta pubblica, come dicemmo, tende a

essere avocata al Governo, dato il congegno del sistema

parlamentare; ma il Parlamento, cui spetta sopratutto il

compito di preparare buone leggi sociali, dovrebbe appre-

starsi a non rin_uuziarla per non essere più tardi costrette

a riprendere il suo diritto con metodi illegali; e per ciò

fare, deve anzitutto sapere adoperare e far progredire con

una sapiente elaborazione il diritto d’inchiesta politica, che

è più specialmente connesso-alla sua funzione ispettiva, e

della quale abbiamo inteso segnatamente di occuparci.

Se è lecito sperare che il tempo possa rimediare a molti

dei deviamenti attuali del sistema parlamentare, non ab-

biamo motivo a non credere che l'esercizio di questa im—

portante funzione parlamentare non debba in un prossimo

avvenire rivelarsi più corretto e più fecondo di buoni ed

utili risultati di quanto non lo sia stato finora.

15 agosto 1.903.

Amm.vo Funaaccw.
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1. Il giudizio per la reintegrazione del diritto violato o

disconosciuto di rado procede speditamente tra le parti con-

tendenti, svolgendosi fra il solo attore e convenuto sul

fondamento di prove preeostituite, sussidiate dagli elementi

forniti dain alti processuali; spesso, per centro, nel corso

di esso si determinano particolari accidentalità processuali,

che ne alterano e ne soffermano il normale can‘nuino e che

con l‘intervento del magistrato hanno da essere o eliminate

o risoluto, perchè la controversia possa ottenere la sua giu-

diziale risoluzione. Tali elementi sopravvenuti, che, retti

da norme speciali, cooperano alla definizione dell‘insorta

controversia, senza però toccarne o ferirne il merito, co—

stituiscono gli incidenti.

Ilene rileva il Mortara (I) che la stessa etimologia della

parola dimostra la funzione che essi compiono nel campo

procedurale; dal latino incidere, interrompere, sorgere in

(1) Manuale delle procedure civile,-3“ ediz., vol. 1, n. 284, Torino, Unione Tip.-Edit., 190-1.

oo — Utensro tramano, Vol. XIII, parte 1°.
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mezzo, git-ia incidu-nt in rem de qua agitur, si appel-

lano incidenti. Episodi del dibattito giudiziario, da esso

avendo vita ed in esso svolgendosi, apportano gli incidenti

nuova luce per lo scoprimento della verità, agevolano la

reintegrazione del diritto violato o disconosciuto, e quale

mezzo a fine, senza il giudizio principale, essi non po—

trebbero sussistere.

2. Quanti e quali sieno tutti gli incidenti che possono

sorgere nel corso del giudizio, è impossibile tassativamente

enumerare; a volerne tentare una possibile classifica si

devono prima distinguere gli incidenti che si svolgono nel

periodo cognitivo del giudizio e quelli che si svolgono nel

periodo esecutivo di esso (l). Il giudizio ha vita ed inizio

dal momento della violazione del diritto, e termina, non

con la semplice dichiarazione del diritto, ma con la com—

pleta reintegrazione di esso; or, come nel primo periodo,

che si chiude col pronunziato definitivo del magistrato,

possono sorgere speciali questioni incidentali, così nel pe-

riodo esecutivo possono ancora svolgersi questioni simili

alla natura delle prime, e che, come quelle, remlono so-

vente necessario l'intervento del magistrato. Occupandoci

specialmente delle prime, bisogna tener presenti altre spe-

ciali distinzioni.

' Opportunamente il Mortara (2) distingue gli incidenti

che si svolgono nel corso del giudizio, cioè nel periodo fra

la citazione e la sentenza, da quelli che si svolgono prima

della citazione, quando di già la violazione del diritto è

avvenuta (ad es., una domanda di sequestro, una nuncia-

zione), ovvero dopo la sentenza (ad es., liquidazione delle

spese, correzione della sentenza), facienti però sempre parte

della prima fase del giudizio e partecipando dei caratteri

dell'incidente.

A loro volta, gli incidenti che sorgono nel corso del giu-

dizio sono stati dagli scrittori procedurali variamente di-

stinti, ognuno assegnando e illustrando una particolare

classifica: senza tentare d'introdurne una nuova, seguiamo

quella del Ricci (3), la più semplice e completa.

Distingue il Ricci gli incidenti che si svolgono nel corso

del giudizio in istruttori e probatori, in conservatori o

provvisionali, e in incidenti d'ordine. Sono incidenti istrut—

tori o probatori quelli che tendono o a introdurre nel

giudizio nuove figure di contradittori, o a introdurre e

formare nuove prove con la garanzia di apposite norme

procedurali, o infine a scuotere l'efficacia delle prove pre—

costituite. Gli incidenti conservatori o provvisionali hanno

per obietto e la conservazione della cosa controversa e il

conseguimento di misure provvisionali in pendenza del

giudizio stesso: le domande, ad es., di sequestro giudi—

ziario, di alimenti. Infine gli incidenti così detti d’ordine

riflettono le questioni sollevate mediante eccezioni prelimi—

nari d’incompetcnza e nullità di atti, quali incidenti ten—

dono o ad impedire il principio del giudizio 0 ad arrestarne

il corso. ‘

Ma si avverte subito, a non ingenerare errori, che anche

in diritto astratto ogni classifica d'incidenti è meramente

dimostrativa: tanti e tali sono gli aspetti diversi di una

controversia, le fasi che essa può assumere, gli episodi che

in essa possono svolgersi, che e impossibile prevedere e

accuratamente classificare tutte le questioni incidentali. Come

tale principio nell'attuale nostra legislazione sia stato bene

accolto, tra breve rileveremo. Da siffatta avvertenza ne

promana un'altra non meno notevole: riuscendo impossibile

una completa classifica di tutte le questioni incidentali, in

presenza di una questione s0rla nel corso del giudizio, caso

per caso, si avrà da esaminare se la sua speciale natura

rispomla a quella di una vera questione incidentale per

poterla considerare tale e risolverla con le norme proprie

di esse.

3. A bene intendere la natura giuridica degli incidenti

riferiamo le seguenti considerazioni della Corte di cassa-

zione di Torino (4), che ne dànno un concetto preciso ed

esatto: « Non possono fornirne materia (d‘incidente) quelle

domande e istanze che racchiudono un punto di contro-

versia che ferisce direttznnente e vitalmente il merito prin—

cipalc e sostanziale della causa, in modo da non poterne

essere scisse e divelle senza ledere il diritto al pieno svol-

gimento delle ragioni della difesa e senza portare incaglio

alla buona amministrazione della giustizia con piena e il—

lmninata coscienza ».

Tali principî applicando a casi speciali, di leggieri si

rileva non potersi considerare quali questioni incidentali

l'eccezione di compensazione, la domanda in riconvenzione,

la prescrizione. Tali mezzi di difesa, quali nuove domande,

quali eccezioni, riguardano il merito della controversia e

s’identificano con esso. E semplice eccezione, enon que-

stione incidentale, la counpensazione: chi l'oppone tende a

respingere la domanda di credito avanzata dall'attore, quale

insussistente, toccando cosi il merito del giudizio. Con la

domamla riconvenzionale il convenuto si propone di con-

seguire il riconoscimento di un diritto violato dall’attore,

come questi con la citazione si e proposto conseguire il

riconoscimento di altro diritto violato dal convenuto, lo

scopo finale delle due domamle ": identico, sono solo in-

vertite le persone, onde anche la dimanda riconvenzionale

riguarda il merito della controversia, rientra in esso e non

può quindi proporsi come questione incidentale. La pre—

scrizione infine tende a far dichiarare estinta l'azione pro-

mossa dall'attore, a far rigettare la medesima: chiaramente

quindi è questione di merito e non incidentale.

Al criterio distintivo assegnato, riguardante la natura

 

(I) App. Genova, 28 marzo 1871, Vaccari c. Lagomarsino

(Gazz. dei Trib., Genova, xxnt, 326).

(2) Op. e vol. cit., n. 284.

(3) Commento al codice di procedura civile, vol. I, n. 383,

Firenze, Cammelli, 1886; adottata anche dal Pacifici—Mazzoni

nel Repertorio generale di giurispr. ital., voce Incidenti,

nota 1, Torino, Unione Tip.—Edit. Adoltano altre distinzioni:

Borsari, Il codice di proc. civile annotato. vol. 1, art. 181,

n. 1, Torino, Unione Tip.—Edit., 1872; Saredo, Istituzioni

di proc. civ., 1, n. 361, Firenze, I’cllas, 1874; Pescatore,

Sposizione comp., 1, pag. 5.

V., inoltre, l\lattirolo Trattato di diritto giudiz., 51 ediz.,

vol. …, n. 755, Torino, Bocca, 1903, Gargiulo, Cod. pro-  
cedura civile, vol. 1, art. 181, n. 2, Napoli, ltlarghieri, 1876;
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("t) Cass. Torino, 13 aprile 1881, Melzo c. Cuniberti (Gi-n—

rispr. Ital., 1881, I, I, 126). Similmente: App. Palermo,

9 marzo 1866, Giseni c. Pignatelli (Legge. 1866, I, 587);

Cass. Torino, 2-i agosto 1867, Catrani c. Bze[l?tlini (Ann..

1867, I, 1, 428); 16 marzo 1870, Bottoni e. Fiori (Giu—

rispr. Ital., 1870, I, I, 285);App. Bologna, 19 settembre 1871,

Società gas e. Bozzoli (Id., 1871, n, 703); App. Napoli,

28 luglio 1874, Gallo e. D’Angelo (Gazz. Proc., lx, 51 |);

App. Casale, 20 gennaio 1882, Groppello c. Cloetta (Giu-

risprudenza Casal, …, 79).
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giuridica delle questioni incidentali, alcuni scrittori proce-

durali ne aggiungono altri, insegnando che, per determi-

nare l’ineidentalitit di una questione, oltre alla natura spe-

ciale di essa, bisogna per mente alle particolari condizioni

della lite, nella quale essa è sòrta ed all'influenza che può

avere sulla lite medesima. Nota il Gaberlotto (i) che si

possono dare e si danno casi, nei quali una questione,

per sè stessa d’indole principale, o per lo meno non cer-

tamente incidentale, va ad assumere di necessità la forma

dell'incidente, avuto riguardo alle particolari circostanze

del caso concreto, alla situazione giuridica delle cose; così

e viceversa si dànno casi nei quali una questione, a prima

giunta e per sè stessa» d'indole incidentale, non può assu-

mere la forma dell'incidente nella specie di cui si tratta, 0

perchè nel caso concreto va a ferire direttamente il merito

della lite e si identifica con esso, o per ragioni puramente

processuali.

Coniorta tale dottrina il Caberlotto con molteplici esempî,

dei quali ricordiamo solo i seguenti, avendo degli altri ad

occuparci nella esegesi delle nostre leggi.

Quale esempio della prima ipotesi adduce il Caber-lotto

la domanda per consegna o esibizione di un documento.

Tale domanda, considerata astrattamente, costituisce una

azione principale, obietta vero e unico di un giudizio. Ma

può altresì accadere che nel corso di una causa, avente

altro scopo, sorga la necessità o meglio l'utilità di cono-

scere il contenuto di un docmncnto posseduto da altra delle

parti. In tal caso l'esibizione del documento non costituirà

più il merito della causa, ma bensì un mezzo istruttorio

della medesima e quindi la relativa domanda dovrà indub-

biamente proporsi quale un vero incidente.

Esempio della seconda ipotesi, presentatosi sovente al—

l'esame della giurisprudenza (2), è per il Caberlotto, come

anche per il [licei (3), quello dell’eccezione di nullità degli

atti, che, per la sua intrinseca natura, e considerata dalla

nostra legislazione positiva (art. 192 cod proc. civ.) quale

vera e propria questione incidentale. Ora, se accade che la

detta eccezione, invece che riguardare la forma estrinseca,

a mo' d'esempio, dell'atto di citazione, riguardi la sostanza

intrinseca dell‘atto stesso, di guisa che per il decorrimenlo

del termine utile l'attore decada dal diritto di riproporre

l'azione già spiegata con la citazione, essa, riflettendo

strettamente il merito della controversia, che tende del tutto

a distruggere, qualora sia dal giudice ritenuta l‘ondata,

non potrà essere considerata quale questione incidentale e

seguire il rito proprio degli incidenti.

E necessario però avvertire che, in materia si importante,

è bene ridurre, per quanto è possibile, i criteri di distill-

zione, ad evitare nuovi errori, di gift essendo numerose le

questioni sòrte in tale materia non ancora del tutto riso-

lute, onde, se l'insegnamento del Caberlotto non è da ri-

pudiarsi, non ci sembra che debba tenersi gran conto degli

elementi estrinseci, che hanno influito a mutare la origi-

naria natura dell'insorla questione, basta invece considerare

la questione, come si presenta nella fase del giudizio, nel

momento nel quale intorno ad essa si disputa, se in detto

momento essa, e per propria intima natura o per altre eve-

nienze che su quella hanno infinito e che non conta tener

presenti, avrà i veri e propri caratteri di una questione

incidentale, come tale dovrà considerarsi ed essere riso-

luta. Questo il criterio distintivo più semplice e sicuro.

4. Altri principi generali governano la risoluzione delle

questioni incidentali. Le leggi procedurali, eccetto quando

riguardano l'ordine pubblico e l‘interesse sociale, sono in

generale dettate nell’esclusivo interesse delle parti, alle

quali & commesso l'esercizio di particolari diritti, l’avva-

lersi delle guarentigie processuali a loro vantaggio fermate.

Or da tali principi logicamente consegue che l‘accordo

delle parti contendenti, nello sperimento di uno speciale

diritto, sanzionato nel loro esclusivo interesse, ha da otte-

nere pieno e legale riconoscimento, onde, se sòrta in un

giudizio una questione incidentale, riguardante strettamente

l'interesse delle parti, queste si accordano intorno alla sua

ammissione e risoluzione; tale bonario accordo sorlisce

pieni e legali elletti. Bene ha rilevato il Mortara (4): « Le

parti possono essere d‘accordo sulla necessità di compiere

gli atti necessari per corrispondere alle esigenze di simili

accidentalitt‘t processuali, pur rimanendo tra loro in con-

trasto sul fondo della controversia e pur mantenendo, per

così dire, posizione di battaglia anche nello sviluppo di

codesti atti, a cui ciascun litiganle, come .'-. naturale, ha

interesse di imprimere quel particolare indirizzo che a lui

riesce più proprio».

La concordia delle parti nell'ammissìone di un insorto

incidente non esclude del tutto l'intervento del magistrato:

esso, invero, non potrà di certo spiegare azione od autorità

in senso contrario al volere delle parti, ma darà i prov—

vedimenti di autorità necessari ad esaurire l’incidente, sia

dirigendo, sia controllando lo svolgimento del medesimo,

affinché i suoi risultati rispondano ai fini propostisi.

Nel caso poi che le parti siano in disaccordo, per l'am-

missione e risoluzione della questione incidentale e neces-

sario ed imprescimlibile l'intervento del magistrato perchè

dirima l'insorta controversia e tolga l’ostacolo allo spedito

cammino del giudizio.

Le leggi procedurali non hanno mancato di disciplinare

nell'uno o nell'altro caso l’intervento del magistrato, come

in seguito avremo agio di esaminare.

5. Dalla spiegata nozione e natura degli incidenti logica,-

mente consegue la seguente definizione di essi: incidenti

sono quelle questioni accessorie che, occasionate dalla do—

manda principale, sorgono nel corso di un giudizio e che,

senza ferirne direttamente ed indirettamente il merito, ue

agevolano la definitiva risoluzione.

Tale definizione però, se più o meno esatta in diritto

astratto, non può essere accolta e formolata nella legisla-

zione positiva, sia perchè i codici non devono essere dogma-

tici, sia perchè in essi sono pericolose le definizioni, che,

mai perfette, occasiouauo dubbi e questioni.

6. È proprio di legislazioni progredito regolare istituti

vari, in fondo affini, con norme comuni, salvo le parti-

colari dillerenze. Così. ad es., nella legislazione romana e

 

('I) Op. cit., n. 9 e seguenti.

(2) App. Palermo, 9 marzo 1866, Giovani e. Pignatelli

(legge, vt, t, 587); App. Lucca, ”22 aprile 1869, Parrocchia

ntrinqne (Ann., …, 2, 91); App. Bologna, 19 sett. 1871,

Società gas e. Bozzoli (Giur. It., 1871, il, 703); App. Na-

poli, 28 luglio 1874, Gallo e. D’Angelo (Gazz. Proc., tx,  94) ; App. Casale, 1° dicembre 1883, Molo c. Righini (Giu-

risprudenza Casal., IV, 38); Appello Roma, 8 amile 1883,

Valentini e. Valentini (Temi Rom., Il], 141).

(3) Op. cit., n. 381.

(lt.) Op. cit., n. 283.
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medioevale mancano norme generali regolanti l'ammissione

e la risoluzione di qualsiasi questione incidentale, mentre,

per contro, abbondano le norme speciali regolanti isingoli

e vari incidenti che possono sorgere nei giudizi. Quali

norme e opera malagevole e difficile riunire, per darne una

trattazione generale, solo ricordando che, in ispecie nelle

legislazioni medimwali, ebbero completo sviluppo gli inci-

denti si detti probatori, la cui annnissionc venne regolata

con norme generali, poichè rigtmrda la particolare tratta—

zione di ogni incidente studiare la storia legislativa di esso,

rimandiamo alle seguentivoci particolari: Garantia, Giu-

ramento, Interrogatorio delle parti, Intervento

in causa., Prova..

7. lliftu‘cttdm‘i a legislazioni meno antiche e più vicine

alla nostra, a riguardo della legislazione francese non pos-

siamo non deplorare la confusione che tuttora vi regna in

materia di incidenti, confusione che si ": riverbcrata nella

dottrina. che punto ha cercato distrigarla. Nell'antica |c-

gislazioue francese (1) non venne punto regolata tale ma-

teria, nonostante che dai commentatori fosse stato ricono-

Sc.iuto il diritto di sollevare questioni incidentali. Tale stato

di cose contribuì alla niuna formazione di un concetto chiaro,

sicuro della natura della questione incidentale, e se esso

si formò col progresso dei tempi, non venne però nelle

applicazioni pratiche seguito. Ciò si rileva leggendo i pre—

cedenti legislativi del codice procedurale del 1807 (2). Nel

rapporto al corpo legislativo, il relatore Perin (3), mentre

spiega il v’era concetto dell’incidente, l'applica erroneamente

nei casi pratici, ritenendo quistioni incidentali quelle che

tali non sono. E il codice procedurale del '1807, tuttora

vigente, riprodusse gli stessi concetti e gli stessi errori.

In esso, sebbene non denominati incidenti, esplicano come

tali la loro funzione tutti quelli da noi denominati proba-

tori e d'ordine, regolati con norme speciali ai titoli 9 a '16

della parte prima del codice; il titolo 16, per contro, porta

la denominazione degli incidenti, le norme però in esso

contenute generano equivoci ed errori. Detto titolo e diviso

in due paragrafi: il primo, con due articoli, 337 e 338,

dà norme generali applicabili a tutti gli incidenti; il se-

condo riguarda uno speciale incidente, l’intervento di terzo.

A non tener conto di altre critiche e censure giustamente

mosse agli articoli 337 e 338, che si limitano a tracciare

il procedimento per le questioni incidentali, senza indicare

nessuna regola con la quale esso deve svolgersi, incorrono

detti articoli nel grave errore di considerare quali vere e

proprie questioni incidentali l'eccezione di compensazione

e la domanda riconvenzionale; errore, non rilevato, ma

seguito poi da tutti gli scrittori, che considerano quali veri

e propri incidenti e la detta eccezione di compensazione e

la domanda riconvenzionale, le quali, come si è dimostrato

al n. 3, punto hanno la natura ed icarattcri di vere que-

stioni incidentali. La sola Corte di cassazione di Francia,

nelle sue osservazioni preliminari sul progetto del codice

di procedura civile, cercò non incorrere in detto errore,

manifestando il desiderio, che si fossero collocate in fronte

al detto codice delle regole relative alle azioni, e nell'ar-

ticolo l42 del progetto propose chela riconvenzione si fosse

definita una contropretensione, chiaramente rilevando che

essa doveva riguardarsi come un mezzo di difesa e non

come una questione incidentale.

8. Le legislazioni degli rex-Stati d‘Italia, che imitarouo

il codice procedurale francese, riprodusscro fedelmente, a

riguardo degli incidenti, le sue disposizioni, incorrendo nei

medesimi errori. (Iasi le leggi procedurali del regno delle.

Due Sicilie riportarono, agli articoli 452 e 4553, titolo tx,

« degli incidenti », le su riferite norme del codice francese.

Similmente il codice estense agli articoli 506, 507, 508

e 509, titolo xxtn, libro il, parte 2°. Tali disposizioni bene

si ebbero vive censure dai commentatori del codice sardo (i),

che non seppero spiegarsi la strana formola cumulativa da

esse imposta per la proposta degli incidenti.

chnarono un miglioramento ed un progresso lettorato

contenute nell'ordinamento giudiziario degli Stati romani:

esse non solo regolarono in generale l'ammissione e la ri-

soluzione delle questioni incidentali, ma ne determinarmm

la natura e i caratteri nei seguenti sg 842 e. 84-2i,titolo vu:

% 8-i‘2: (( Le domande incidentali non potranno promuo—

vcrsi se non e introdotto e pendente il giudizio principale ».

5 843: « Quelle istanze che, a nonna della legge, sono il

soggetto di un giudizio principale, non possono essere pro—

poste come incidenti ». Queste norme furono souuuamcute

lodate dal Borsari (5), al quale la precisione del dettato

sembrò invidiabile; in esse trovò il Saredo (ti) il concetto

fondamentale dell'incidente: le ritenne, invece, im-omplme

il Mattirolo ('i), non designando il carattere accessorio e

secondarie che ha la questione incidentale di fronte alla

questione principale. Il che ci conferma, nonostante il con-

trario autorevole parere del Borsari, nell'opinione che le

leggi positive devono escludere ogni dogmatica definizione.

9. Notevole fu il progresso segnato dal nostro codice

procedurale del 1865 sugli anteriori a riguardo delle norme

regolatrici degli incidenti. E noto che il codice. per i giudizi

innanzi ai Collegi distinse e regola due specie di procedi-

menti: l'uno ordinario detto formale, l‘altro eccezionale.

sona-nario. ll formale da segnirsi nelle cause di lunga e

difficile indagine, distinto in due periodi: l'uno d‘istru-

zione, svolgcndosi appunto in esso tra le parti l'istruzione

della causa, l‘altro di discussione a riguardo delle prove

raccolte e delle ragioni di difesa dinanzi al magistrato, ler-

miuante con la pronunzia della sentenza. ll sommario per

le cause di facile ed urgente soluzione, senza distinzioni di

periodi, compiendosi l'istruzione e la discussione dclla causa

dinanzi il 111agistrato.

A riguardo del procedimento formale considerò il legis-

latore le eventuali accidentalilà processuali, che ne possono

fermare ed attraversare il corso, ed all‘uopo dettò norme

generali per regolarle e risolverle, salvo le particolari spe—

cialità di ognuna. Si astenne il legislatore dal dare la de-

finizione o la nozione delle questioni incidentali e bene fece

per quanto ai n; 5 e 8 si e detto. Nelle Relazioni che pre-

cedettero il codice, è chiaramente esposto il sistema seguito

dal legislatore nel regolare le questioni incidentali e ci piace

riferirlo, non solo perchè da esse apparirà essere generali,

applicabili, cioè, ad ogni specie di incidenti sia a quelli ri-

 

('l) Dalloz, Re’pertoire, v' hwidenl, n. 9 c seg.

(2) Riferiti dal Dalloz, op. e loc. cit., n. 15, nota.

(3) Seduta del Li aprile 1806.  (li) Pisanelli, Scialoja e Mancini, Commentario del codice,

vol. …, 327, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(5) Op. cit., art. 181, n. i.

(6) Op. cit., n. 361.

(7) Op. cit., n. 709.
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tenuti espressamente tali dal legislatore agli articoli 189,

192, 199, 201, 200, 216, 220, 229, 252, 271, 282, 2915,

377, 379, 473, 095, 938, sia agli altri che senza espresso

riconoscimento del legislatore hanno però la natura ed i

caratteri di propri incidenti (1), le norme fermate negli

articoli 181 a 186, eliminandosi cosi i,dnbbî sorti poco dopo

la pubblicazione del codice, poscia dilegnatisi, ma ancora per

avere una nozione sintetica ed esatta del sistema seguito

dal codice, sistema che nelle singole suo disposizioni sarà

poscia nostro studio illustrare.

Lungamente si occupa la Relazione Pisanelli (2) delle

disposizioni riguardanti gli incidenti, illustramlole: ricor-

diamo però le seguenti parole che tolgono ogni dubbio ri-

guardo la generalità delle norme fermate dal legislatore:

« Quanto alle norme generali che regolano l'istruzione della

causa, non occorre di aggiungere veruua osservazione ai

cenni già premessi sulla procedura scritta e sulla proce-

dura orale. Importa però di accennare i principi che in-

formano il progetto riguardo alle norme stabilite in genere

per gli incidenti ». Quali principi sono cosi sinteticamente

espressi nella Relazione del ministro Vacca (3): « Tra le

attribuzioni più importanti del presidente sono quelle che

concernono gli incidenti. Notevoli sono le disposizioni del

codice sugli incidenti, le quali, se invecate con lealtà dalle

parti e se adopratc con sapienza dal presidente, riusciranno

per fermo a rendere più disinvolto e spedite, meno costose

e meno aspre le liti; più pronti ed efficaci i provvedimenti

dell‘Autorità giudiziaria. Gli incidenti si propongono al pre-

sidente, e la comparsa o atto che li propone può conte—

nere la citazione davanti a lui. Se le parti si accordano

sulla risoluzione, e non e difficile che si accordiuo in pre-

senza de] nmgistrato autorevole, il presidente provvede sen-

z'altro per l'esecuzione; ed ecco risparmiati i dispendi e

le lentezze di una sentenza. Se non si accordano, il pre—

sidente rimctte le parti ad udienza fissa, oppure, nei casi

d'urgenza, risolve l’incidente e dichiara esecutiva l'ordi-

nanza; ed ecco agevolato il giudizio e assicurata la pron-

tezza maggiore nell'interesse delle parti e della giustizia.

Del rimanente, in tal successione di atti procedono brevi

i termini, semplici le forme, determinate le cautele ed i

rimedi contro le ordinanze risolutive degli incidenti ».

Come nel corso del procedimento formale, cosi anche in

quello, per quanto breve, del procedimento sonnnario pos-

sono sorgere questioni incidentali. Il legislatore però non

dettò nel codice alcuna regola speciale per regolarle, gc-

neralmcnte disponendo all'articolo 302: « Nelle parti non

espressamente regolate dal presente capo, il procedimento

sommario prende norma dalle disposizioni del capo prece-

dente (che riguarda il procedimento formale) per quanto

siano applicabili a, onde nei vari casi pratici sursero que—

stioni molteplici circa l'applicabilità agli incidenti dei giu-

dizi sommari delle disposizioni proprie degli incidenti nei

giudizi formali.

Le disposizioni date dal codice di procedura civile del

1805 riguardo l'ordinamento dei due procedimenti non

fecero buona prova, ben presto esse furono obietto di cen—

sure e critiche e dopo pochi anni la pubblicazione del codice

si avvisò l'opportunità di una riforma. Lunghe fasi, mol—

teplici modifiche subì tale riforma per essere attuata: qui

non è nostro compito seguirlo ed esaminarle, rimandamlo

alla voce Procedimento civile (4), rileviamo che la

tanto invocata riforma si e alfine ottenuta con la recente

pubblicazione della legge 31 marzo 1901, n. 107, seguita

poi dal regio decreto 31 agosto, 11. 413, contenente di-

sposizioni per l'attuazione di della legge e per il suo coor-

dinamento col codice di procedura civile. L’accennata legge

ha invertito, sauzionando la pratica ormai generalmente

invalsa nei tribunali, il sistema del codice del 1865 col

porre come regola generale il procedimento sommario e

come eccezione il formale; inversione che, come noto il

Ministro relatore, ha portato seco la necessità di temperare

(come è stato fatto), con opportuni correttivi, i difetti del-

l'attuale rito sommario, troppo sollecito e precipitoso, co-

dificando quelle consuetudini forensi che meglio corrispon-

dono all'intento di conciliare la semplicità e celerità della

forma con l'allontanamento del pericolo d'insidiose sorprese

e conferendo a tali norme consuetudinarie la stabilità e la

certezza di precetti di legge (5).

La surriferita legge di riforma ed il decreto di coordi-

namento (6), dirimendo i dubbi sorti nell'applicazione delle

disposizioni fermate dal codice procedurale, hanno regolato

con norme generali chiare ed esplicito (articolo 4 e 12

della legge ed articoli 30, 39 e 40 del regio decreto) le

questioni incidentali che possono sorgere nell'ordinario pro—

cedimento sonnnario. Tali norme esamineremo analitica—

mente, e poichè la legge, pur rendendo ordinario il proce-

dimento sonnnario con il quale tutto le cause sempre si

iniziano, ha ammesso in seguito l'eccezionale mutazione

di esso in fornmle, illustreremo ancora le norme date dal

codice del 1805 a riguardo degli incidenti nel procedimento

formale, giovando, come ben nota il Mortara (7), darne

una spiegazione anche sufficientemente analitica, giacchè

se per l'avvenire qualche causa sarà trattata col procedi-

mento formale, sarà appunto in casi in cui ricorra il bi-

sogno di complicata istruttoria e quindi di applicazione del

procedimento incidentale.

 

(1) Borsari, Gargiulo, Cuzzeri, op. cit., art. 181; Mattirolo.

op. e vol. cit., n. 710, nola; Caber-lotto, op. cit., n. 6. —

Cass. Torino, 24 agosto 1867, Cab-ani c. Bti/[hliui (Ann.,

1867, l, 1, 428); App. Trani, 12 dicembre 1868, Ceri—

gnola c. Delli Falconi (Alon. Trib., x, 1166); App. Casale,

12 aprile 1882, Antena e. Ministero lav. pubbl. (Ann., 1882,

n, 172). ,

(2) Gianzana, Codice proc. civ., Relazione Pisanelli, vol. tv,

pag. 180, Torino, Unione Tip.-Edit., 1880.

(3) Gianzaua, op cit., Relazione Vacca, vol. 1, pag. 22.

(4) Per l'esame delle fasi della riforma si consulti: Matti-

rolo, op. e voi. cit., u. AQA—507; Cuzzeri, op. cit., art. 155;

Gargiulo, op. cit., art. 350; Saredo, op. 9. vol. cit., n. 21.,

326 e 674; Mortara, op. cit., n. 240 e seg.; Id., [tele:-ione

al Congresso di Firenze, Firenze, Niccolai, 1891.  
(5) Relazione Gianturco, 26 novembre 1900, riferita nel

n. A58 della Raccolta Piclrocola, Napoli 1901: Legge sulla

riforma del procedimento sonunario, pag. 5.

(6) Hanno commentato ed illustrato la nuova legge, oltre il

Mortara nell‘opera citata, il Mattirolo, in parte, nella 5a edi-

zione del suo Trattato, il Lessona, Manuale di proc. civile,

2' ediz., app. 1“, Milano, Società Edit. Libr., 1902; Cuzzeri,

Il procedimento sommario, Verona, Tedeschi, 1902; Mani

1redi, Commenti alla nuova legge, Pavia, Bizzoni, 1901;

Folco, Il procedimento civile secondo la nuora legge, To—

rino, Lattes, 1901; De Rosa, Il procedimento sommario

secondo la nuova legge, Catania, Giannotta, 1902; Caponetti,

Il nuovo rito sommario, Roma, Tip. Failli, 1901; Longo

Modica, Commenti alla nuova legge, Catania, Tip. Sicula, 1902.

(7) Op. e vol. cit., n.287.
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10. E prima di compiere questo duplice studio, uno

sguardo alle altre legislazioni straniere metterà in rilievo

la bontà del sistema seguito dal legislatore, nel regolare,

con la recente legge, le questioni incidentali.

e) Lo stesso sistema del codice procedurale francese venne

a un dipresso seguito dagli autori del progetto del codice

di procedura belga (tit. v, lib. [, capo il, art. 2 e 3), onde

non conta occuparsi di esso.

l)) Nel codice di procedura civile germanico del 20 mag-

gio 1898 si trovano sparse, senz'essere raccolte sotto un

titolo speciale, le norme generali regolatrici degli incidenti:

solo in titolo speciale, il quinte del libro secondo, sono

regolati gli incidenti probatori con norme generali (5% 355

a 370). Da esse si rileva che nel procedimento dinanzi ai

tribunali provinciali e distrettuali, quasi simile all‘attuale

nostro procedimento sotnmario, l'ammissione degli incidenti

ha luogo a seguito di ordinanza del Collegio, concordi o

discordi le parti. L'esecuzione degli incidenti probatori può

essere delegata ad un membro del tribunale, designato dal

presidente. Degno di nota è il 5 366, in virtù del quale,

se, nell‘assumere una prova davanti a un giudice delegato,

sorge una questione, dalla cui soluzione il proseguimento

dell'assunzione della prova dipende e che il giudice non è

autorizzato a decidere, la questione è risoluto dal tribunale

della causa. L'udienza per la discussione orale della que-

stione incidentale dev'essere fissata e notificata alle parti

d'ufficio. Nella legislazione gertnanica s'è riprodotto l'er—

rore di considerare quale questione incidentale la domanda

riconvenzionale (55 256, 280, 506).

e) Analoghe ancora, se non del tutto simili, a quelle del

nostro attuale procedimento sommario, sono le disposizioni

che governano in Austria il procedimento civile, contenute

nella legge del I° agosto 1895. Anche due stadi percorre

il procedimento: nel primo si ferma I’dbietto del contort—

dere dinanzi al presidente e si istruisce la causa innanzi

al giudice delegato; nel secondo dinanzi il Collegio viene-

discussa la causa. Oltre i 5% 182 e 183, fermano norme

a riguardo dell'ammissione e della risoluzione dein inci-

denti i gs 244 e seguenti fino al 5 256. l‘eco dissimile

dal nostro e il sistema: gli incidenti sono proposti al pre-

sidente, l'ammissione di essi spetta al Collegio, l‘esecuzione

ad un giudice delegato che ha facoltà di emettere tutti i

provvedimenti necessari per il regolare espletamento dei-

l'incarico affidatogli. Gli incidenti possono essere anche di—

rettautente proposti al Collegio che rinvierà, se del caso, le

parti innanzi al presidente. Disposizione speciale notevole e

quella contenuta nel seguente 5 236; « Fino alla chiusura

della pertrattazione orale in seguito alla quale viene etna—

nata la sentenza, l’attore puù senza l'assenso del convenuto

fare istanza che un rapporto giuridico ed un diritto divert-

tato nel corso della causa controverso e dalla cui sussi—

stenza dipende in tutto o in parte la decisione Stil petite

venga nella sentenza da emanarsi sulla petizione o imma

sentenza precedente accertato ».

d) Gli incidenti, nel procedimento innanzi al tribunale fe-

derale della Confederazione svizzera, giusta le leggi 22 no-

vembre 1850 e 22 marzo 1800, si propongono innanzi il

giudice istruttore, che provvede esclusivamente per la loro

ammissione ed esecuzione. Nei diversi cantoni variano le

procedure: giusta le leggi procedurali di Ginevra, gli in-

cidenti probatori e preparatori si propongono all'udienza

del tribunale che li giudica come cause di merito; nel

canton Ticino gli incidenti preposti al presidente ed al gitt-

dice delegato vengono decisi dal tribunale con una pro-

cedura particolare; a Neuchatel gli incidenti sono proposti

al presidente e da esso decisi; a lierna ancora le questioni

incidentali sono decise prelimimrmente dal tribunale; ed

infine nel cantone di Zurigo gli incidenti si propongono al

giudice preposto all‘istruzione della causa e sono da esso

preliminarmente decisi (1).

CAPO II. — Procedimento sommario.

“. Questioni sorte vigente il codice del 1865. — 12. Segue.

— 13. Coordinamento degli articoli 4 e 12 della legge

3l marzo 190]. — 14. Precedenti legislativi. — 15. Pro—

posta degli incidenti. — IG. Poteri e funzioni del pre—

sidente. .— 17. Colite provvede nell'accordo delle parti;

contumacia di alcune di esse. — 18. Notifica dell'ordi—

nanza alle parti presenti in giudizio; ai contumaci. —

19. Incidenti proposti fuori (l’udienza; connnenlo del primo

capoverso dell‘art. 12. — 20. Quid degli incidenti se

proposti direttamente al Collegio. — 2I. Come si prov-

vede nel disaccordo delle parti ; poteri eccezionali del pre-

sidente. — 22. Commento degli ultimi due capoversi del—

l'articolo 12. — 23. Gli incidenti nei giudizi innanzi ai

pretori e conciliatori.

11. Sorgendo nei giudizi sommari innanzi ai Collegi que-

stioni incidentali, il silenzio del codice del 1865, la gene-

rale disposizione dell’art. 392, di sopra rilevata, diedero

adito a molteplici questioni circa la loro ammissione e ri-

soluzione. quali questioni ricorderemo, e per rilevare come

la nuova legge di riforma nel procedimento sounuario le

abbia risoluto, e per mettere in evidenza i pregi di questa.

In prima, vigente il codice del 1865, sorse questione

circa il modo di proporre nel procedimento sommario gli

incidenti, se direttamente al presidente o all'udienza del

Collegio.

Alcuni (2) ritennero essere facoltativo proporre gli in-

cidenti o direttatnente all'udienza o al presidente, giusta

l'art. 18! codice proc. civile, fondandosi in ispecie sulle

seguenti parole della Relazione del ministro Guardasigilli:

« Nel procedimento somtnario l'istruzione della causa si fa

o si compie all'udienza eziandio con deduzioni e conclu-

sioni non proposte innanzi ». Così, atlermarono, e aperta

alle parti la via per non complicare il procedimento som-

mario e per definire l'incidente dinanzi al presidente.

Altri sostennero che nel procedimento somntario gli in-

cidenti dovessero proporsi esclusivamente al presidente (3);

ed altri al contrario che gli incidenti non potessero proporsi

che all'udienza del Collegio. Quest’ultimo insegnamento,

seguito dalla maggioranza della dottrina (4) e della giu-

 

(1) Cous. il recente ed importante trattato dein avv. Ber-

toni ed Olivetti, Le istituzioni svizzere nel diritto pubblico

e privato della confederazione e dei cantoni, vol. n, « Di—

ritto privato e procedura », capo xxx, pag. 364 e seg., Torino,

Unione Tip.—Edit., 1903.

(2) Borsari, op. e vol. cit.; Beggiato, op. cit., pag. 27, e

la Redazione degli Annali della giurisprudenza Italiana,  (I, 26). — App. Trani, 1° luglio 1876, .Beltraini e. Beltrami

(Rio. di ginrepr., Trani, i, 248); App. Venezia, 14 nov. 1872,

Mnnneli c. Ospizt (Ann., 1872, n, 575).

(3) App. Lucca, 7 aprile 1866, Mens e. Baldini (Gazzetta

Proc., I, 171).

(4) Gargiulo, Cuzzeri, op. cit., art. 181 ; Ricci, op. e loc. cit.,

n. 451 ; Mattirolo, op. e vol. cit., 4n ediz., n. 702; Bolaffio,
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risprudenza (1), era il migliore, rispondendo esso all’in-

dole del procedimento sommario, come governato dal codice.

Invero, giusta la disposizione dell'art. 390, il procedimento

sonnnario si svolgeva tutto in un’unica udienza, senza pre—

ventiva comparsa innanzi al presidente, confondendosi l ‘istru-

zione scritta con la discussione orale. Or ad esso non po—

tevano essere applicabili le disposizioni del codice, proprie

degli incidenti, che sorgono nei procedimenti formali, im-

perocchè queste avrebbero complicata la procedura, stabi-

lendo per le questioni accessorie formalità maggiori di quelle

richieste per la principale.

Come conseguenza dell'addetto insegnamento, rilevò il

Triani (2) che « a fianco della decisione incidentale trovasi

qurlla del merito ogni qualvolta l'incidente sia respinto ;

e quando esso è accolto si soprassiede al merito, non tanto

perchè processualmente non lo si potesse esaurire, dacchè

era in decisione, quanto perchè sorge un ostacolo ben più

grave che di semplice forma, l'ostacolo cioè che risulta dal

principio di contraddizione, ripugnando in termini che una

parte abbia diritto alla decisione della causa, mentre l‘altra

dal lato proprio ha acquistato il diritto di esperire nuovi

mezzi d’istruttoria, ed ha vinto nell'eccezioue che aveva

per iscopo appunto di troncare la lite nel suo nascimento ».

llilevarono ancora gli scrittori (3) non potersi ritener

nullo il procedimento, se l’incidente venisse proposto ci-

tandosi direttamente dinanzi al presidente l‘altra parte;

questa, invero, poteva chiedere e ottenere che l'incidente

si proponesse e risolvesse nella stessa udienza, nella quale

innanzi al Collegio si discuteva il merito della causa, ma se

essa di tale diritto non si avvaleva, e non si opponeva a

che l'incidente seguisse con le forme del procedimento for-

male. il presidente non poteva negare il proprio uffizio, ai

sensi dell‘art. 181, essendo alle parti permesso lo scambio

dei due procedimenti.

12. Un'altra questione, definitivamente risoluta dalla re-

cente legge, si dibatte nella dottrina e nella giurisprmleuza:

se cioè in giudizio a rito sommario, sollevandosi l'incidente

all'udienza e le parti accordandosi sulla risoluzione di esso,

potesse il presidente provvedere per l'esecuzione con sem-

plice ordinanza, e fosse sempre necessaria una sentenza

del Collegio. llitennero bastare la semplice ordinanza il blat-

tirolo (4), lo Zanchi (5), lo Zecchettelli (6) ed in ispecie il

Mirabelli, manifestando tale opinione nel discorso inaugurale

davanti la Corte d'appello di Napoli al 7 gennaio 11867,

imperoccbè, secondo essi, l'indole propria del procedimento

sommario non escludeva l'attribuzione del presidente di

provvedere con ordinanza all'esecuzione degli incidenti,

sempre che fosse intervenuto l'accordo delle parti, rilevando

ancora essere strano, per non dire assurdo, il supporre che

il legislatore avesse voluto spiegare nelle cause sommarie

un formalismo e un rigore maggiore, che non per le for-

 

op. cit., cap. ], n. 3; Zanchi, loc. cit.; Mirabelli, Discorso

inaugurale davanti la Corte d’appello di Napoli, 7 gen—

naio 1867; Triani, op. 0 loc. cit.

(I) App. Palermo, 6 aprile 1860, Orlando e. Calaliolti

(AM., 1867, ll, 26); Cass. Firenze, 5 luglio 1866, Mmghelli

c. I-"erni (Id., 1867, n, 26); App. Brescia, 30 giugno 1869,

Zienkooicz c. Radaelli (Mon. Trib., x, 869); App. Venezia,

28 dicembre 1871, Freschi c. Carli (Mou. Giud.. 1,299);

Cass. Roma, M. marzo 1878, Lazzi e. Comune di Ussosai

(Giur. IL, 1878, I, 1, 1429); App. Torino, 12 dicembre 1879,

Fogliano c. Leadbeater (Giur., Torino, xvn, 180) ; Cass. To-

rino, 27 giugno 1880, Ferraris 0. Cipolla (Id., xrx, M).  

mali, pretendendo che nelle cause sommarie fosse neces-

saria una sentenza del Collegio per quell'ammissione di

mezzi istruttori, per la quale nelle cause formali bastava

un’ordinanza del presidente.

la diritte astratto avevano ragione i succitati autori, ma

il loro insegnamento nrtava con lo spirito del procedimento

sonnnario, come inteso e ordinato dal codice del 1865.

Onde altri autori, quali il Mortara (7) e il Tuccio (8), ri—

tennero che anche nell'accordo delle parti doveva interve-

nire una sentenza del Collegio per l'esecuzione dell'inserto

incidente, rilevando in ispecie che nel procedimento som-

mario, svolgendosi tutta la causa all'udienza, il presidente

non poteva esercitare gli uffici a lui affidati dagli articoli

'181 e seguenti nei procedimenti formali, suo solo compito

era quello di dirigere la discussione e mantenere il buon

ordine, in tutt'altro confondendosi il còmpito suo ed ac-

comunandosi con quello degli altri giudici, di conoscere cioè

collegialmente della controversia, per poter decidere con

piena ed eguale cognizione di causa.

Come tali questioni siano state tenute presenti nelle lunghe

fasi di preparazione della riforma apportata dalla recente

legge 31 marzo 1901 e come siano state risoluto, tra breve

verrà rilevato.

13. Regolano gli articoli 4 e 12 dellaleggc di riforma

del procedimento sommario l'amnfissionc e la risoluzione

delle questioni incidentali. Essi sono cosi relatli: Art. Al:

« La comparizione avverrà, nell'ora stabilita per l’udienza,

davanti il solo presidente. Dopo che questi abbia dato i

provvedimenti a lui demandati e quelli consentiti dalle parti,

si procederà davanti l’intero Collegio alla discussione delle

questioni insorte e alla trattazione delle cause ». Art. 12:

« Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori se v'è

l'accordo delle parti, il presidente provvede con ordinanza

nell'udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice

per l'esecuzione. Se la causa non si trova inscritta sul ruolo

di spedizione, le parti procedono in conformità dell'art. 206

del codice di procedura civile. Il giudice delegato per la

istruzione, se fa parte del tribunale o della Corte avanti

cui pende l'accusa, provvede alla ammissione ed esecuzione

delle nuove prove concordatefra le parti prima della chiu—

sura del processo verbale. Compiuta l’istruttoria, o sor—

gendo questioni incidentali, il giudice delegato rimette le

parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel pro-

cesso verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori

presenti ». ‘

Questi due articoli si completano a vicenda: per l'arti-

colo -i il presidente dà in udienza i provvedimenti a lui

demandati (è chiaro dalla legge), e quelli consentiti dalle

parti. Il ministro Gianturco, nella discussione innanii alla

Camera (9), rispondendo al dep. Manna, spiegando quali

erano i detti provvedimenti, avverti che l‘articolo 4 si ri-

 

(2)_Op. cit., pag. 9.

(3) Mattirolo, op. cit., fi“ ed., n. 703; Ricci, op. cit., n. 451.

— App. Parma, 12 nov. 1872, Manuel-i c.Ospizl (Ann., vr, 2,

575); App. Firenze, 22 aprile 1875, G. e. A. (Id., L\", 2, 178).

(A) Op. cit., IiaL ediz., n. 704.

(5) Op. e loc. cit., n. 5.

(6) Op. cit. — Cass. Firenze, 8 marzo “1869, Mameli

e. Gallo (Ann., lll, ], 'l, 81).

(7) Op. cit., 11. HB.

(8) Op. cit., n. 37.

(9) Tornata 2G‘gcnnaio 1901, riferita nel 11. .’1-58, Raccolta

Pietrocola cit., pag. 109.
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ferisce ai provvedimenti e alle ordinanze, che gli antichi

chiamavano litis ordinatoriae e non a quelle delle litis

decisoriae. Questi ultimi provvedimenti vengono content—

plati in un altro articolo, che è il 12, in cui si dispone

che le prove saranno ammesse con le norme della proce—

dura incidentale e che, se la causa non si trova iscritta

sul ruolo di spedizione, le parti procedono secondo l'arti-

colo 206 del codice di procedura civile. Quelle regole stesse,

che ormai e per la legge e per una costante giurisprudenza

valgono nei procedimenti formali per l'ammissione. delle

prove, quando vi sia il consenso delle parti, varranno anche

nei procedimenti sommari. In altri termini, qui si tratta

solamente di quei provvedimenti di rinvio, di quei prov-

vedimenti ordinatorî della lite, che le parti, quando sono

consenzienti, posson chiedere al presidente: nulla più di

questo. Il resto, che riguarda le questioni decisorie della

lite, come quelle sull‘ammissibilità delle prove, e riman-

dato all‘art. 12 della legge.

Chiaramente quindi dalle parole del Ministro si rileva

che nell'art. 4 si allude più specialmente ai provvedimenti

di ordine. enunciati poi dettagliatan‘tente nell'art. 213 del

regio decreto di coordinamento, che a quelli istruttori; ciò

però punto esclude che il presidente pure nel detto primo

stadio dell‘udienza possa essere chiamato a provvedere su

istanze incidentali po‘ ammissioni di mezzi istruttori, come

meglio si vedrà, nel commento dell‘art. 12, laondc è da

ritenersi assodato che il presidente nell'attuale procedi-

mento esercita su ogni sorta d'incidenti le attribuzioni

prima conferitegli per il solo rito formale.

14. E prium d'illustrare le disposizioni contenute nel-

-l'art. 42, e opportuno, a bene intenderne la natura, ri-

cordarne le origini e le varie modificazioni apportatevi da

vari progetti nelle lunghe fasi di preparazione della legge.

Nella Relazione della Connnissionc sul disegno di legge

Ferraris e sul controprogctto da essa presentato ('I), che

segnò l'inizio dell'ultinm fase risolutiva della tanto invo-

cata riforma, si legge a riguardo dell'art. 9: « La dispo-

sizione, qui contenuta, che per la sua chiarezza non ha bi-

sogno di molte illustrazioni, ha per scopo di dare alla

istruttoria orale una migliore disciplina, da un lato ren—

dendo possibile l'ammissione consensuale di prove, senza

bisogno di una sentenza, dall'altro semplificamlo la pro-

cedura nel caso di una successione di varie prove. Il primo

comma e conforme al progetto ministeriale ed a quello del

Senato ; col secondo si provvede per il caso in cui la causa

non sia nel ruolo ed allora assai più economico e sollecito

è il provvedersi con la forma degli incidenti nel procedi—

mento l'ormale, anzichè riportare la causa all'udienza, per

l'unico oggetto di ottenere l'anunissiouc di una prova che

può anco essere concordata. In ogni modo, le parti hanno

la scelta fra l'uno e l'altro sistema. Sempre con l'inten-

dimento di procurare la masshua economia alle parti, si è

disposto che, esaurita la prova, basti il solo rinvio a udienza

fissa, l'atto dal giudice delegato, e da non untilicarsi, per

poter riportare la causa nel ruolo. Finalmente l'ultimo

comma contiene una innovazione che può essere feconda

(llllStlllîill utilissimi nel senso della celerità e dell'economia

nei giudizi sonnnari. Finora questa forma processuale dava

bene spesso luogo ad un numero di pronunzie incidentali

veramente singolare e poco conciliabile con la speditezza

(1) Camera dei dcpulati, legis]. xvn, ['1 sess., 1890—91,

stampalo 118, nella Raccolta citata, pag. 29.  

che doveva essere il suo principale carattere. Ogni inci-

dente, anco concordato, richiedeva una sentenza. Se, esau-

rita una prova, occorreva sperimentarne un'altra, anco

concordata, era sempre necessario riportare la causa nel

ruolo e dar luogo ad una nuova sentenza incidentale. 'l‘olta

la necessità della sentenza per l'an’tmissionc delle prove

concordate, la Commissione ha creduto che potesse farsi

ancora un passo in avanti, ammettendo che il concordato

delle parti potesse essere accolto e portato ad esecuzione

con l'esaurimento della nuova prova avanti lo stesso giudice

delegato che ha esaurito la precedente ».

'l'ale progetto non poté essere approvato dalla Camera,

onde l'anno dopo il ministro Bonacci ripresentò al Se-

nato (2), nella tornata del 27 marzo 1803, un nuovo

disegno di legge, che all‘art. ‘.) deltava: « Sulle domamlc

per annnissione di mezzi istruttori, se v'è l'accordo delle

parti, il presidente provvede nell'udienza medesima e nel

giorno successivo, delegando un giudice per l’istruzione

con ordinanza che non va soggetta a notificazione. In

caso di disaccordo, si discute la causa, e si provvede con

sentenza. La delegazione del giudice vale anche per l’esau-

rimento di nuove prove concordate fra le parli prima

della chiusura del processo verbale. Compiuta l'istruzione

o sorgendo questioni incidentali, la causa è dal giudice

delegato rinviata al tribunale a udienza lissa per la de-

cisione ».

Il Ministro nella sua Relazione cosi spiegava tali dispo-

sizioni:

« Ecanone del rito sommario che l'istruzione della causa

sia fatta all'udienza. bla ognuno sa che non tutte le cause

possono essere in udienza completamente istruite e che

sovente sorge il bisogno di mezzi istruttori, i quali non

possono avere all’udienza il loro esplicamento. In questi

casi, secondo l‘attuale sistema, è sempre necessaria una

sentenza, ancorchè vi sia concordia tra le parti. Le quali

perciò sono costrette, con un rigore che contrasta alla ra-

gione non meno che al bisogno di celerità e di economia,

a subire tanti giudizi, quanti sono i mezzi istruttori, dei

quali nel corso del giudizio si manifesta la necessità. Col

nuovo sistema proposte si elimina, almeno in molti casi,

il lamentato inconveniente; dappoichè, ove sia concordata

tra le parti l'ammissione di mezzi istruttori, basterà una

ordinanza del presidente, emessa in udienza o al più tardi

nel giorno successivo, e non soggetta a notificazione, ri-

servata ai soli casi di dissenso tra le parti la necessità

della sentenza. Inoltre il giudice delegato dal presidente

avrà facoltà di procedere all'assunzione anche di tutte le

altre prove, l'ammissione delle quali fosse dalle parti con-

cordata prima della chiusura del processo verbale. E li-

nahncntc allorchè la causa dovrà tornare dinanzi al ma-

gistrato decidcule,-o perchè l'istruttoria sia esaurita, o

perché siano sorte questioni incidentali, basterà a questo

cilelto un semplice |n‘ovvcdimento di rinvio all'udienza in-

nanzi al Collegio, emanato dal giudice delegato, senza che

occorrano alti di riassunzione, di citazione e di nuova in—

scrizionc della causa nel ruolo di spedizione. Sono così

tolte via non poche inutili formalità e dispendi e ritardi,

con evidente vantaggio della semplicità, della speditezza e

dell'economia dei giudizi ».

Il primo progetto presentato alla Camera dal ministro

(2) Senato del Regno, legis]. av…, '!1 sessione, 1892-93.

stampato 106, nella Raccolta citata, pag. 36.
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Gianturco (1), il 2 dicembre 1897, riprodusse sostan-

zialmente all'art. 11 le succitate disposizioni dell'art. 9

del disegno di legge Bonacci, aggiungendovi questo primo

capoverso: « Se la causa non si trovi iscritta sul ruolo di

spedizione le parti procedono in conformità dell'art. 206

codice proc. civile», illustrando cosi il Ministro nella sua

Relazione il detto articolo 11: « Quando le parti sono d'ac—

cordo per l'ammissione di mezzi istruttori provvedesi nel

procedimento formale con ordinanza incidentale del presi-

dente; cd è una stramt anomalia che occorra invece una

sentenza nel procedimento sommario, preordinato a con-

seguire una maggiore economia e celerità nel giudizio. A

riparare a questo inconveniente i: diretta la disposizione

dell'art. 11, il quale prescrive altresì che nel caso in cui

la causa non sia iscritta sul ruolo di spedizione, si segna

il procedimento incidentale di cui nell'art. 206 del codice

di procedura civile. Conformemente al disposto dell'adi-

colo 186 del detto codice, che consente al presidente di

delegare ad un giudice e consigliere la risoluzione degli

incidenti, il progetto demanda l'ammissione e l'esecuzione

di nuovi mezzi istruttori che siano stati concordati dalle

parti prima della chiusura del verbale, al giudice o con-

sigliere delegato per la esecuzione, purchè questi appar—

tenga al Collegio presso cui pende la causa. A risparmio

di citazioni non necessarie, si è permesso che come il pre-

sidente negli incidenti, cosi il giudice delegato alla esecu-

zione di mezzi istruttori, quando sorgano questioni inci—

dentali, o quando sia compiuta l'istruttoria, rhuelta le parti

ad udienza fissa, con provvedimento inserito nel verbale e

non soggetto a notificazione ».

L'art. 11 venne proposto all'approvazione della Camera,

con le seguenti considerazioni della Commissione nominata

per l'esame del disegno di legge Gianturco (2):

« Con questo articolo si sanzionano due procedimenti in

tema di ammissione e di assunzione di prove, i quali hanno

nella pratica divisa la giurisprudenza dei magistrati. In al-

cuni tribunali e Corti, allorquando, sulla ammissione di

mezzi probatori , le parti vadano d'accordo, si pratica farla

questa annnissione col mezzo di semplice ordinanza del pre-

sidente avanti al quale, lasciando cancellare la causa dal

ruolo, i procuratori spontaneamente compariscono ad Iwo.

E cosi, quando le prove sono poi esaurite, si pratica fare

dallo stesso giudice delegato la rimessione delle parti ad

udienza lissa avanti al Collegio. Tuttavia, di fronte alla legge

vigente, non mancarono responsi delle Corti regolatrici che

censurarono questi procedimenti come non consentiti dal rito

sommario, ritenendo che una volta venute le parti avanti

al Collegio, solo il Collegio possa, e non altrimenti che per

sentenza, provvedere; c che del pari, non altrimenti che

con citazione, o con comparizione volontaria (art. 37 codice

procedura civile), possono le parti presentarsi al Collegio.

La Commissione, pur astenendosi di proposito dall'espri-

mere l'avviso suo in costanza dellalegge vigente, trova buona

cosa che una norma generale sia sanzionata per legge a

togliere qualsiasi disparità; e trova meritevole di approva-

zione la norma proposta come quella che tende a semplifi-

care e ad agevolare la procedura, con evidente vantaggio

per le parti. A questo proposito altro dei commissari pro—

poneva di sanzionare per certi casi la esecutorietà provvi—
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seria della sentenza semplicemente ammissiva di prove. Ma

la Commissione non credette essere conveniente l'estendere

la riforma di che nel disegno ad altra materia, quale ap-

punto si è quella della esecutorielà provvisoria dei giudi-

cati, giusta gli art. 363 e 409 codice di procedura civile.

Il ministro Gianturco, ripresentato, dopo il progetto Bo-

nasi, alla Camera dei deputati, nella seduta 26 nov. 1000,

il suo primo disegno di legge per la riforma del procedi-

mento sommario, riprodusse letteralmente all'art. 12 l’arti—

colo 11 del primo disegno di legge. Nella Relazione che

accompagnò il progetto, brevemente venne connnentalo l‘ar—

ticolo 12 (3).

In seno alla Commissione della Camera, che esaminò il

disegno di legge (4), furono fatte due proposte di modifica—

zione all'art. 12, e cioè : a) sopprimere il primo capoverso,

b) aggiungere al secondo le parole « a norma dell’art. 206

codice procedura civile ».

La Commissione però non credette adottarlo per le se-

guenti ragioni. Non la prima, perché, se la causa è iscritta

al ruolo non occorre la procedura di che all'art. 206 codice

procedura civile, provvedendosi al riguardo a norma del-

l'art. 4 del disegno, valendo per la comparizione avanti al

presidente la stessa udienza fissata avantial Collegio. Non

la seconda, perchè, demandamlosi al giudice e consigliere

delegato l'ammissione ed esecuzione delle nuove prove che

fossero concordate fra le parti, pareva all‘atto ozioso il ri-

chiamo dell'art. 206 suddetto, ossia l'avviamento al rito

incidentale.

Presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge

per l'approvazione e venuto in discussione, nella tornata del

29 gennaio lt)… (5), l’art. 12, furono proposti a suo

riguardo dal deputato Calvi e da altri questi tre emen—

damenti: a) sopprimere nel primo comma le parole non

soggetta a notiticazinne; (:) sopprimere l'intiero secondo

connna ; e) aggiungere al terzo comma, dopo la parola pro-o—

oede, le parole in caso (li accordo. Il Calvi, svolgendo

i tre emendamenti, rilevò, a riguardo del primo, che, non

rendendo obbligatoria la notifica dell'ordinanza di ammis-

sione dell‘incidentc prouunziata anche in assenza dei pro-

curatori, si verrebbe a derogare senza alcuna opportunità

alle norme fermate dal codice di procedura civile, contra-

riamente allo spirito del progetto che cerca invece coordi—

nare le sue norme a quelle in vigore. A riguardo del se-

condo emendamento considerò risultare dall'insieme di tutte

le disposizioni che, se le parti sono di accordo per l'am-

missione delle prove, questa si dispone con provvedimento

del presidente, ai sensi dell'art. zi, o dal giudice delegato,

nel caso previsto dal terzo capoverso dello stesso art. 12;

che, se sono discordi, il procedimento incidentale (': incon-

cepibile, perchè nel procedimento sommario l'istruttoria si

fa all'udienza, e all'udienza perciò si dovrà discutere sul

merito e sulle prove; mentre per elevare un incidente bi—

sognerebbe notificare la comparsa e la citazione per biglietto,

cosa impossibile prima dell'udienza, e cosi dell'iscrizione a

ruolo, perchè ancora il convenuto non ha costituito il suo

procuratore. Ritiri) infine il terzo emendamento prol'osto,

essendo di già nell'articolo del progetto le parole nuoce

prove concordata fra le parli.

Dopo brevi osservazioni del dep. Spirito, rispose al Calvi

 

(1) Camera dei deputati, legisl. xx, 1a sessione 1896—97,

stampato 207, riferita Ilaccolla'cilata, pag. 8.

(2) Legislatura xx, sess. 1°, n. 207-A, liacc. cit., p. 60.

67 — Dmasro tramano, Vol. Kill,-parle i“.

 (3) llaccolta cit., pag. 12.

(A) Idem, pag. SI.

(5) Idem, pag. 162 e seg.
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il relatore, accettando il primo de°li entetulan‘tenli proposti,

coll'aggiunta però all'ultimo capoverso dell'articolo, quando

si accetnta a un provvedimento inserito nel processo

verbale e non soggetto a nolificazione, delle parole ai

procuratori presenti, e confidando il secondo, la sop-

pressione cioè del 2° capoverso dell'art. 12. « Si dice,

rilevò, che qttesta disposizione tettde a complicare le cose,

o per lo tnetto è una disposizione inutile. A noi questo non

pare, inquantochè, sebbene possa essere un caso non fre-

quentissimo, pttre è possibile che, allorquando l'udietiza di

spedizione specialmente sia fissata ad un termine alquanto

lungo, le parti possano concordare dei utezzi di prova anche

prima dell'ttdienza e senza bisogtto quindi di far precedere

l'iscrizione a ruolo. In questi casi possono provvedere col

rito incidentale. Ripeto, non sarà un caso frequentissimo,

ma è un caso possibile, a cui il capoverso provvede, e prov-

vede convenientemente; motivo per cui non mi pare che

questa disposizione possa essere da sopprimere e la Commis-

sione pertanto v'ittsiste ».

Di rimando il Calvi, pur ammettendo che è possibile alle

parti di comparire personalmente prima dell'udienza dinanzi

al presidente per ottenere con ordinanza l‘ammissione di

prove, sostenne l'illegalità del richiamo dell'art. 206, che,

inncslaudo uno dei provvedimenti della procedura formale

nel procedimento sommario, allende il principio della legge.

Esaurienle fu la risposta del Guardasigilli, anch'egli ac-

cettando il primo emendamento come proposto dal relatore;

al riguardo del secondo, osservò: « L‘on. Calvi ha detto:

badate che voi venite ad introdurre nel procedimento som-

mario una procedura che è propria del procedimento for—

male. Ma è proprio questa la ragione della legge, onore-

vole Calvi, proprio questa ? Perchè l'accusa più grave che

si e l'alta al procedimento sonnnario & stata la seguente:

che, mentre nel procedimento formale vi è un modo assai

spedito di ordinare le prove e tutta l'istruzione, quando le

parti siano d'accordo (procedettdosi allora per via d‘incidenti

con molta rapidità), invece tici procedimento sommario, che

dovrebbe, per sua tintura, essere più spedito, molte Corti

regolatrici ci hanno detto che la procedura incidentale era

inapplicabile e che bisognava, anche quando vi fosse l’ac-

cordo dellc parti, procedere per sentenza. Noi questo vizio

appunto abbiamo voluto correggere, onorevole Calvi, ed è

bene risulti chiaro dalle discussioni nostre: noi abbiamo

voluto estendere la procedura incidentale al procedimento

sommario, abbiamo voluto cioè che, ove le parti siano d'ac—

cordo, non occorra una sentenza, ma basti una semplice

ordinanza. Quale è la sua obiezione, onorevole Calvi? E

tutta in questo: ella dice: ma badate, voi prcsuppouetc

che la causa possa non trovarsi iscritta ttel ruolo di spe-

dizione e che le parti possano ciò nonostante adottare la

procedura incidentale. Questo, ella soggiunge, non solo non

è possibile, ma sarebbe molto dispettdioso, perthè bisogne-

rebbe in tal caso far sempre la comparsa. Ora mi permetta,

onorevole Calvi, di dirle che questa osservazione non e. esatta,

perchè, a norma del diritto vigente (art. 185 del codice

di procedura civile), qualuttqtte citazione a comparire da-

vanti al presidente può farsi con la comparsa con cui si

propone l‘incidente o per biglietto. Non sono sempre neces—

sarie le due cose insieme, la comparsa e la citazione per

biglietto; può bastare quest'ultima sola. Che cosa, infatti,

può accadere? I’uò accadere quello, appunto a cui accen-

nava poc'anzi il relatore, che cioè la citazione sia fatta per

un termine abbastanza lungo, e la causa non sia stata an-  

cora posta a ruolo. Ora, se vi e ‘ilglt‘tll6 di supporre che

l'altra parte cottscttta intanto all‘ammissione di un tttezzo

di prova, si può richiedere l‘ammissione del mezzo di prova

con la sentplice_cilazione per biglietto; e cosi l'incidente

si porta innanzi al presidente, il qttale delibera con ordi- '

nanza sull'ammissione della prova—. Questi sono casi che,

come diceva il relatore, possono non essere frequenti, ma

possono verificarsi. Ora noi abbiamo voluto all'ermare che

in ogni caso, quando vi sia l’accordo delle parti, si possa

seguire la procedura incidentale, e ciò possa l'arsi anche

prima dell‘udienza di spedizione. Spero che questi schiari—

tnenti persuadcranno l’on. Calvi ».

A questedichiarazioni del Minisito, dirimenti ogtti dubbio,

aggiunse le seguenti altre il relatore, che, se anche non

conformi alle prime, bene illustrano lo spirito della legge

« L'inconvenienle denunzian dal collega Calvi, disse il re.-

latore, non e ne si può cltiamarc tale, imperoccltù non vi

ha chi non vcgga come se si tratta di deduzioni probatorio,

qtteste debbono essere l'ormolate, e non si possono forum—

lare se non con cotttpat'sa. Al collega Calvi ha l'alto impres-

siottc una possibile conseguenza di questa disposizione; la

conseguenza, cioè, che le parti poi, cltiatnatc davanti al prc-

sidctttc col rito degli incidenti per l’ammissione di un mezzo

di prova, non si trovino d'accordo. Questo caso non toglie

l’oppm'tunità del capoverso, e ciò per due motivi, che mi

sembrano evidenti: l'uno, che quando non vi sia l'accordo

vuol dire che il tentativo non è riuscito e che vi sarà rc-

missione, la qttalc non può non essere anche per il merito,

per la discussione del quale è già [issata l'udiettza in ci-

tazione. Ma v'è anche tm'altra ragione: per l'art. 182 del

codice di procedura civile può darsi che vi sia urgenza, ed

in questo caso il presidettle può risolvere esso stesso l'iti-

cidente con ordinanza esecutoria; nel qual caso anche la

celerità è più favorita, giusta il pensiero che abbiamo tutti

e che ha anche l'on. Calvi. Ecco perchè io prego il collega

Calvi di non insistere nel cltiedere la soppressione di qtiesto

primo capoverso, 0 secondo comma dell'art. 12 ».

A segttito di questo dichiarazioni, che convinsero la Ca-

mera, l‘art. 12 fu approvato come proposto dal Ministro.

E similmente in seguito venne approvato dal Senato, nott—

'ostante la vivace opposiziotte e critiche mosse al primo capo-

verso dal sen. Pellegrini.

Da qttesta dill'nsa esposizione dei precedenti legislativi degli

articoli !i e 12 della nuova legge, che attualmente disei-

plinano e regolano gli incidenti che attraversano il regolare

andamento dell'ordinario procedimento sontutario, non solo

esplicitamente si rileva quale sia lo spirito di delle norme,

ma ancora il chiaro e lodevole intendimento del legislatore

' di volere troncare con esse ttttle le questiotti insorte vigente

il codice procedurale del 1865, esaminate da tioi al n° II.

E tutta la discussione aggiratasi intorno al primo capoverso

dell'art. 12, che tante obiezioni sollevò, ci sarà di sontnto

giovatttettlo per prccisarnc la portata e fermame [ ’applical.tilità.

15. Semplice (“. il meccanismo della proccdttra inciden—

tale nell’attuale rito sonnnario. Comparse le parti in gitt-

dizio, quella che intende pronmovere una istanza incidentale

la deve dedurre mediante comparsa nell'udienza davanti al

presidente nel modo e forme prescritti dall'art. 20 del regio

decreto di coordinamento.

16. Quali sieno le attribuzioni del presidente esplicita-
‘

mente la nuova legge non dice, e bene nota il Cuzzeri (1)

 

(i) Op. cit.: Il procedimento sommario, art. 12, n. 3.
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che sarebbe stato opportuno di provvedere a confermare,

anche nel nuovo proceditttettto, al presidente qttelle attri-

buzioni che printa gli s'pcttavano per il rito formale in ogni

sorta di incidenti. Alla mancanza però di tale disposizione

generale esplicita ben si ritnedia coordinando, come si è

fatto, l'art. 12 e l'art. 4, che attribuisce al presidente il

potere di dare nella printa parte dell'udienza i provvedi-

tttettti a lui detuandati e quelli consentiti dalle parti, com-

pletando ancora i detti articoli con le disposizioni del regio

decreto di coordinamento (i). _

17. Il principio generale, in virtù del qttale viene attri-

lmito in materia procedurale all'accordo delle parti pieno

e completo ricot‘toscimcnto, ha trovato nella recente legge

di rifornta regolare sanzione. Se, proposto un incidente,

l'altra parte dicltiara, o con comparsa o verbalmente, ttel

qttal caso tale dichiarazione e inserita nel foglio di udienza,

di esser d'accordo per la sua ammissione, il presidente,

comparse dinanzi a lui le parti, non deve far altro che ri-

conoscere l'accordo e provvedere con ordinanza, delegando,

se del caso. per l'esecuzione degli ttiteriori atti del proce-

dimento incideutàle. un giudice innanzi al quale saranno

compiuti: se, per qualsiasi motivo, il presidente non potrà

emettere l'ordinanza nell'udiettza stessa della comparizione

delle parti, potrà riservarsi di pronunziarla ttel giorno suc-

cessivo, nel qual caso potrà anche ordinare la comparsa

delle parti peri relativi chiarimenti dinanzi a lui o dopo

l'ttdienza, o ttel giorno successivo. Nel caso cennato le parti,

ordittato il delle rittvio, dovranno consegnare al cancelliere

gli atti e documenti dei quali occorre al presidente la co-

gnizione, facendosi della cettsegna menzione nel foglio di

udienza. Il cancelliere presenterà gli atti ed i documenti al

presidente subito dopo chiusa l'udiettza.

Prommziata l‘ordinanza, essa è inserita nel foglio di

udienza.

Si rileva che la legge non ha riparato con la sua dizione

alle imperfezioni deplorate a riguardo dell'art. 181 del co-

dice procedura civile, potettdo bene, anche ttel procedimento

sommario, presentarsi dei casi nei quali il presidente, non-

ostante l'accordo delle parti, non può ordittare l'esecuzione

del proposto incidente, ma dove le parti rinviare al Collegio,

casi che esamineremo a riguardo del procedintcttto fortttale.

Se tra più convenuti alctuti sono comparsi e tra questi

e l'attore si concordano domande incidentali, si disputa tra

gli-scrittori se nella contuntacia degli altri il presidente possa

emettere un'ordinanza e debba rinviare le parti al Collegio,

perchè decida con sentenza. Rimandando alla voce Gon-

tumacia. (civile), contrariamente all'opinione del Cuz-

zeri (2), bene rileva il Mortara (3) che, quando il cottvettuto

è contumace, l‘attore non può ottenere provvedimenti di

istruzione mediante ordittattza, mancando l'accordo delle

parti, che e la ragione di questo provvedimento economico.

Ma se tra più conventtli alctttti siano comparsi e tra questi

e l'attore si concordino domande per provvedimenti d'istru-

zione cd altri incidentali, non v'è difficoltà a che sia etna-

nata ordinanza, poichè il contumace non ne risente ttessutt
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pregiudizio; e dopo tutto egli subisce le conseguenze d'uno

stato che si presume volontario. Un'eccezione deve essere

fatta quando il ntczzo d'istruzione riguardi la persona del

contumace (interrogatorio, giuramento), essendo evidente la

necessità che il giudice esamini il pregiudizio che gliene

potrebbe derivare e il buon fondamento della domanda

contro di lui proposta.

18. Si dubita se le ordinanze ammissive dei mezzi istrut-

tori pronttttziatc dal presidente non presenti le parti deb-

bano notificarsi, giusta l'art. 7 del regio decreto di coor-

dinantento. La disposizione di tale articolo è chiara: essa

non esime della ceunala notifica, ma perntclte solo che possa

cttnutlarsi con la citazione per biglietto a comparire innanzi

al giudice delegato per l'esecuzione dell'ordittauza medesima.

« Di un'altra notificazione si occupa l'art. 7, così si esprime

il Ministro nella Relazione al regio decreto 3! agosto 1901 ,

quella cioè della ordinanza presidenziale emessa nei casi

previsti dall'art. 12 della legge, e della citazione innanzi

al giudice delegato per l'esecuzione della medesima, quando

occorra. l’ermetteudo che la notificazione, nei casi in cui

e ricltiesta, contenga pure la citazione, (: concedendo, in

ogni altro caso, che questa sia fatta per semplice biglietto,

ebbi presenti le norme generali di semplicità e di economia

a cui si ispira la legge, nonché la regola, in materia ana-

loga, dettata nella pritna parte dell'art. 185 codice proce-

dura civile (4) ».

Per la ttotiiica di tale ordinanza ai contumaci legalmente

dichiarati è applicabile il disposto dell'art. 385 del codice

procedttra civile, non avendo la legge di riforma alcuna

disposizione generale al riguardo che deroghi a quella del

codice, e ricltiamando anzi essa per un nuovo caso parti-

colare simile, per la notifica dell'ordinanza di mutazione

di rito, la disposizione del predetto art. 385. Il silenzio

della recente legge e del regio decreto, che coordina le sue

norme non solo a quelle della legge, ma ancora a quelle

del codice di procedura civile in quanto applicabili, non ci

'autorizza a ritenere, come insegna il Mortara (5), che le

ordinanze in generale si notificano al contumace nei ntodi

prescritti per la citazione.

19. Il primo capoverso dell'art. iìslabilisce: « Se la causa

non si trovi iscritta sul ruolo di spedizione, le parti pro«

cedono in conformità dell'art. 206 del codice procedura ci-

vile. In virtù di esso per l'annnissione di qualunque mezzo

di prova le parti devono provvedersi nel tuodo stabilito per

gl‘incidenti, giusta gli art. 181 e seguenti codice procedura

civile ».

Dai precedenti legislativi di sopra esposti esplicitamente

risttlta la ragione di tale disposizione e la sua applicabilità.

A meglio entrambe esplicare faremo ricorso all'autorità

del Mortara, che egregiamente ha disimpegnate tale ebm-

pito, fermando in pochi periodi la ratio iuris di tale dispo-

sizione ed i casi nei quali si applica. Ancora dinanzi il

presidente, scrive il Mortara (ti), può essere proposta ttna

istanza ittcidetttalc fuori (l’rulicnza, qttalora la causa non

si trovi iscritta sul ruolo di spedizione; ciò potrà accadere

 

(1) Nella Relazione, che precede delle decreto, a conferma

leggesi: « La legge (ZH marzo 190!) conferisce al presidente,

con le disposizietti degli art. &. e 12, una parte predominante

nell‘adempimento di tale ufficio. Penetrando il significato cottt—

plessivo ed il concetto organico dei due citati articoli, alla lttcc

anche dei lavori preparatori, si intuisce con sicurezza che le

facoltà del presidente, già stabilito lit‘l codice unicamente per

il giudizio formale (articoli 181 e seg.), si vollero trasfuso  tici nuovo. giudizio setntuario, ciò ‘che appare rigorosamente

logico ».

(?.) Op. cit., n. ’I».

(3) Op. cit., n. 465 bis.

(…i) Relazione al re, in mlicnza 3| agosto 1901, nella citata

Raccolta Pietrocola, n. 476, pag. 9.

(5) Op. cit., n. 466.

(6) Op. cit., n. 286.
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sia nell’intervallo del termine di comparizione, quando si

tratti di qualche provvedimento urgente (p. es., una inibi-

toria, un esame testimoniale a futura memoria), o quando

nella causa sia stata preferita sentenza interlocutoria, o sieno

stati eseguiti atti di istruzione senza che ci sia stato il prov—

vedimento di rinvio all'udienza. La proposta della domanda

incidentale si deve fare, in questi casi, con citazione avanti

il presidente (t).

20. Una questione incidentale, non elevata dinanzi al

presidente, può ben esser proposta direttamente dinanzi

al Collegio, quando la causa trovasi in discussione, in tale

caso, se per la risoluzione di essa le parti si accordano,

l'art. 48 del regolamento dispone che la discussione può

essere sospesa dal presidente, che rinvia le parti davanti

a sè in un'udienza prossima per esercitare le attribuzioni

affidatein dagli art. 4 e 12 della vigente legge.

21. Se le parti non si trovano d'accordo per la risolu-

zione dell'iucidentc, cessano ordinariamente le funzioni del

presidente e spetta al Collegio dirimere l'insorta questione.

Le parti discordi senz'altro chiederanno che la causa sia

discussa e saranno libere innanzi al Collegio discutere del

solo incidente od anche del merito, prendendo le relative

conclusioni. Come però il codice del 1865 aveva preveduto,

affidando nei casi di urgenza al presidente anche nel disac-

cordo deile parti funzioni giurisdizionali, potendo in via pre-

caria provvedere sull‘insorta questione, cosi l'art. 40 del

regio decreto di coordinamento ha disposto: « Sulle domande

per provvedimenti istruttori ed altre istanze incidentali, il

presidente, o il giudice delegato, può, nei casi d'urgenza,

pronunziare ordinanza in conformità dell‘art. 182 del co-

dice di procedura civile, salvo il reclamo entro il termine

stabilito dal successivo art. 183 »; quali articoli illustreremo

al capo lll, esaminando le norme regolatrici degli incidenti

nel procedimento formale (2).

22. Il secondo capoverso dell‘art. 12, prevedendo il caso

che, assunta una prova dal giudice, se ne propongano, con-

cordi le parti, altre prima della chiusura del verbale, ad

evitare il rinvio al presidente perchè emetta l'ordinanza,

e quindi perdita di tempo e sciupio di spese, facolta lo

stesso giudice delegato per l‘istruzione ad emettere le delle

ordinanze, a condizione però che esso giudice appartenga

al Collegio avanti al quale pende la causa.

Infine, a risparmio sempre di spese di atti non neces—

sari, l'ultimo capoverso dell‘art. 12 stabilisce che il gin—

dice delegato all'esecuzione di mezzi istruttori, quando sor—

gono questioni incidentali o quando sia compiuta l‘istruttoria,

rimette le parti ad udienza fissa, con provvedimento inserito

nel verbale e non soggetto a notifica. Non è più quindi

necessaria, giusta la vigente legge, la citazione per la rias—

sunzione (l'istanza dopo compiuta l'istruttoria commessa ad

un giudice delegato. E se si tratta di atto d’istruzione com-

piuto senza l’intervento del giudice delegato, ad esempio

la perizia, Stil‘fl applicabile l’art. 43 della legge, e la ripro-

duzione della causa all’udienza si fttt‘ft. con citazione per

biglietto (v. alla voce Riassunzione d'istanza).

23. Nei giudizi innanzi ai pretori e conciliatori il pro-

cedimento è più che sommario ed alla natura di questi si

informa; alla presenza del giudice si svolge e si istruisce

 

(t) Conformemente Mattirolo (op. e vol. cit., 5a ediz., u. ’il/t.,

11. 3°) avverte che, quantunque il 2°-comma dell‘art. |9. tc—

stualmeute si riferisca solo alle domande per ammissione di

mezzi istruttori, pure va esteso a qualsiasi incidente che sorga  

la causa, onde anche in detti giudizi. sorgendo questioni

incidentali, le relative domande si propongono all'udienza

al pretore ed al conciliatore. Proponendosi degl'incideuti,

il giudice singolo vi provvederà separatamente o in unione

al merito, secondo che egli repnlerà conveniente. ll giu-

dice, se le parti si accordano intorno all'anunissioue dcl—

l'incideute, provvederà con semplice ordinanza per la rela-

tiva esecuzione; se l'accordo non esiste. risolverà l'insorta

questione con sentenza, nella quale passeràsenz'altro al ute—

rito, se crederà di respingere l'incidente.

Caro III. — Procedimento formale.

5 t. — Proposta.

%. Innanzi .: chi si propongono gli incidenti. — 25. Come

si propongano; comparse. — 26. Citazione a comparire

innanzi al presidente; requisiti. — 27. Notifica al contu-

mace. — 28. Termine nel quale possono proporsi gli in—

cidenti ; questioni. — "29. Effetti a riguardo dell'eseguito

iscrizione sul ruolo generale di spedizione.

24. L'art. 181 del codice di procedura civile in primo

stabilisce innanzi a chi e come si propongano gli incidenti,

che sorgono nei procedimenti formali innanzi ai Collegi.

Esso esplicitamente dispone: « Gli incidenti sono proposti

dinanzi al presidente», e chiara risulta la ragione di tale

disposizione. Il legislatore ha avuto in mente di evitare ogni

dannoso indugio, essendo maggiormente agevole adire il

presidente per la risoluzione dell'incidente sorto nel giudizio

principale: inoltre ha considerato bene potere il presidente

esercitare, se non una funzione conciliativa, una benefica

influenza sulle parti, nascente dalla sua autorità, tale da

indurlo a un accordo, che sarà poi da esso sanzionato.

L'art. -l8ti del codice e gli articoli 2… e 202 del re-

golamento generale giudiziariocompletano al riguardo il

primo alinea dell'art. 181. In virtù di essi il presidente

può delegare, con decreto, a uno dei giudici tutte le fun-

zioni a lui attribuite nella procedura degli incidenti. Edi

tale facoltà egli può avvalersi, sia con delegazioni parziali

per speciali cause e atti, sia con delegazioni mensili per

qualunque causa od atto d'istruzione.

Tanto in caso di delegazione quanto se le attribuzioni

assegnate dalla legge al presidente siano da esso eserci-

tate, il medesimo fissa, in principio dell'anno giuridico,

uno o più giorni della settimana per l'udienza d‘istruzione,

da tenersi ad ora determinata in una delle sale del [rilut—

nale, clte sarà indicata, salvo le udienze straordinarie da

concedersi nei casi di umggiorc urgenza. [ decreti di de-

legazione mensile e di designazione dei giorni e delle ore

delle udienze si terranno affissi nella sala d'ingresso del

tribunale. Nei tribunali divisi in più sezioni le delegazioni

suaccennate-si fanno dai rispettivi capi di esse, la desi-

gnazione perù dcl giorno delle udienze è fatta per tutte le

sezioni dal presidente del tribunale, sentiti i vice—presidenti.

25. Come debbano proporsi gli incidenti, distinguendosi

la proposta dell'incidente dalla citazione a comparire in-

nanzi al presidente per la sua risoluzione, si rileva, coor-

dinando gli articoli 162 e 185 del codice.

I’cr l'art. 462 qualunque istanza, risposta od altro atto

 

fuori all’udienza, come, ad es., alla domanda per provvedimenti

conservatori o interinali.

(2) V. numeri 49 e B.
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'—

relativo alla istruzione della causa, sempre che non sia

stabilita una forma diversa, si fa per comparsa, e per l'ar—

ticolo 185 qualunque citazione per comparire avanti il

presidente può farsi con la comparsa stessa che propone

l’incidente, o per biglietto. Ora l‘incidente è proprio una

istanza, un atto relativo alla istruzione della lite, e, poichè

la legge non gli assegna una forma diversa, esso rientra

in quella comune e si propone con comparsa.

Inoltre, l’art. 185, prescrivendo il modo col quale si

fa la citazione davanti al presidente, annnette implicita-

mente che, prima della medesima, sia stata notificata la

comparsa colla formale proposta dell'incidente, e lascia al

solo arbitrio del procuratore il modo con il quale eseguire

la citazione innanzi al presidente per risoluzione dell‘in-

cidente già proposto, o con la comparsa medesima, o con

atto a parte per biglietto. Il ministro Vacca, nella sua Re—

lazione, esplicitamente dichiarò: « Gli incidenti si propon—

gono al presidente, e la comparsa o atto che li propone può

contenere la citazione davanti a lui » (1), rispondendo tale

insegnamento al principio, secondo il quale l‘istruzione della

causa è affidata all'opera vigile dei procuratori legalmente

costituiti, onde ad essi spetta, negli atti del loro ministerio,

quali le comparse, proporre le relative questioni inciden-

tali, che negli atti di uscierc non possono essere sollevate.

A temperare però tale insegnamento la giurisprudenza (2)

ha ritenuto che, sebbene irregolare, la proposta dell'in—

cidente mediante citazione non si può considerare nulla,

se l‘atto è stato notificato al procuratore (bene si noti

questa condizione, se l'atto contenente la proposta dell'in-

cidente e notificato alla parte, esso è nullo (3), potendo

la parte ignorarne l'importanza e non avvertirne il suo

rappresentante), e perché la legge non commina espressa—

mente la nullità per la citazione, sostituita alla comparsa,

e perchè la detta citazione, mentre adempie allo stesso

scopo della comparsa, non difetta degli elementi che co-

stituiscono l'essenza dell'istanza introduttiva dell'incidente,

onde e ancora inapplicabile la sanzione generale dell'art. 56

del codice (4).

E preferibile spesso in pratica proporre unicamente l‘og-

getto dell‘incidente nella comparsa difensiva ed attendere

le deduzioni dell'avversario nella comparsa di risposta. Se,

ad esempio, si chiede una prova testimoniale, è bene at—

tendere la risposta dell'avversario, che, potendo ammettere

i fatti che si vogliono provare, rende superfluo il prose-

guimento dell'incidente. Tale decisione e lasciata all’ar-

bitrio della parte che propone l’incidente, la quale, ove non

voglia attendere la risposta del proprio avversario, potrà

senz‘altro farlo citare :\ comparire innanzi al presidente, in

una udienza determinata.

La dizione per altro dell'art. 185 ci sembra escludere

il dubbio circa la necessità di lasciare all'avversario, prima

della citazione a comparire avanti il presidente, il termine

ordinario fermato agli articoli 164 e 165 per deliberare

sulla comparsa che solleva l‘incidente, poichè esso articolo,

derogando alla regola generale, permette cumulare con la

comparsa che solleva l‘incidente la citazione innanzi al

presidente per la risoluzione di esso. Ciò, del resto, bene

nota il Tuccio (5), non reca alcun pregiudizio alla parte

contro la quale questo si propone, avvegnacltè nell‘intor-

vallo tra la citazione a comparire avanti il presidente e

l'udienza del Collegio da lui stabilita, la parte medesima

può bene, in caso che voglia opporsi alla dimanda inci-

dentale, provvedere alla propria difesa.

26. Giusta l‘art. 185, la citazione a comparire innanzi

al presidente per la risoluzione dell'incidente, ?: atto di

usciere, in essa deve essere designato il giorno dell‘udienza

incidentale. Può farsi indifferentemento o appiedi la com-

parsa stessa, con la quale si propone l'incidente, o per

biglietto separato, da notificarsi sempre, come le comparse,

da procuratore a procuratore. Stabiliscono i due capoversi

dell’art. 185: « Il termine a comparire per detta citazione

non può essere minore di tre giorni, salvo i casi nei quali

la legge dispone altrimenti (6) e salvo i casi d‘urgenza,

nei quali il presidente può permettere la citazione a termine

più breve, ed anche ad ora » ('I).

27. Circa il modo di proporre gli incidenti contro il

contumace, legalmente dichiarato (8), è da applicarsi il

primo capoverso dell'articolo 385 del codice di procedura

civile, essendo, come di già si è rilevato, gli incidenti,

vere e proprie istanze, che si promuovono nel corso del

giudizio. Il detto capoverso prescrive: « Le istanze che

si promuovono nel corso del giudizio e le ordinanze di

istruzione sono notificate al contumace, mediante affissione

di copia dell'atto alla porta esterna della sede dell’Autorità

giudiziaria ».

28. Importa fermare fino a qual momento nel proce-

dimento formale si possono proporre gli incidenti. Ponendo

mente alla natura di essi, di contribuire cioè all'istruzione

della causa e completarla, di leggieri si rileva potersi gli

incidenti proporre in tutto il periodo istruttorio del proce-

dimento formale, dal suo inizio alla legale chiusura, avve-

nuta la quale, mercè l'iscrizione della causa rimasta ferma

sul ruolo generale di spedizione, non è possibile uè legale

la proposta di altri incidenti, che, quali domande nuove,

 

(1) Gianzaua, op. cit., Relazione Vacca, op. cit.

(2) App. Venezia, 10 febbraio 1876, Bravasola e. Con-

sorzio (Temi Ven., I, 84); 8 febbraio 1876, D’Enciley

c. Bernardi (Id., I, —i9) ; “.’.9 febbraio 1876, Camerini c. Ca—

sale (Id., I, 115); 23 luglio 1878, Fontanella c. Viterbo

(Id., III, 585); 13 ottobre 1876, Pola e. Polo (Id., ], 327);

App. Bologna, 31 dicembre 1879, Sassoli c. Pctrazzeni (Ri-

vista Giuridica, Bologna, 1880, 97).

(3) App. Firenze, 27 luglio 1876, Lucchesini c. Pellegrini

(Ann., x, 368).

(i) Contra: App. Torino, 21 aprile 1868, Occelli c. Fer-

rero ( Gim-ispr. Ital., 1868, n, 325).

(5) Op. cit., n. …t. — App. Casale, il maggio l883, Bianco

e. Bianca (Giur. Cas., …, 180); App. Bologna, 22 maggio

1891, Vitale c. Ghedini (Rio. Ginrid., Bologna, xx, 186);

App. Cagliari, 17 marzo 1892, Meo-cialis c. Porca (Moni-  
tore Trib., xxxur, 451); App. Torino, 10 febbraio 189/;,

Viglianò c. Mona (Giurispr., Torino. 1894, 388); Appello

Genova, 10 maggio 1895, B. C. e. G. B. (Temi Gen., 1895,

376); 5 maggio 1896, Rnfaellini c. Giambastiani (Giurista,

1896, 250).

(6) in causa formale commerciale il termine ordinario per

comparire innanzi al presidente è almeno di un giorno (art. 339

Codice proc. civile).

(7) Non e richiesta la motivazione nei decreti di abbrevia-

zione del termine a comparire avanti al presidente, e tanto

meno a pena di nullità. Nella copia dell‘atto di citazione si

deve trascrivere il decreto che abbrevia il termine, non il ri—

corso sopra il quale fu emanato (App. Firenze, 27 luglio 1876,

Lucchesini c. Pellegrino: Ann., x, 2, 368).

(8) Cass. Firenze. 30 marzo 1897, Scandale c. Roverè

(Procedura, 1897, 360).
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tendenti ancora a riaprire l’istruzione definitivamente chiusa,

andrebbero contro lo spirito e le norme della legge.

La chiusura però del periodo istruttorio del procedimento

formale, prima di diventare definitiva, segue varie fasi,

che nella ragione dell'istituto trovano fondamento e giu-

stifica; ora fino a quale di esso si possono legalmente

proporre incidenti si è disputato, e la questione, come tutte

quelle riguardanti questa materia, si è lungamente dibat—

tuta nella dottrina e nella giurisprudenza, dando luogo a

tanto e si diverse teorie, che non e agevole coordinare.

Iscritta da una delle parti la causa sul ruolo di spedi-

zione, e poscia tale iscrizione notificata all‘altra, non si

avvera d'un tratto la chiusura del periodo istruttorio: essa,

preparatasi in questa prima fase, si compie dopo altre, le

quali hanno per iscopo la tutela dei diritti della parte alla

quale venne notificata l'eseguita iscrizione, non dovendo

essa subire, senza essere bene difesa, l’operato dell'altra

e la chiusura del periodo istruttorio. Ora, a riguardo della

proposta degli incidenti, si e dubitato se essa possa farsi

nel periodo che decorre tra la notifica dell'eseguita iscri-

zione e quello nel quale essa rimane ferma, definitivamente

chiudendo l‘istruzione della causa.

Una prima teorica, seguita da alcuni scrittori (1) e da

pronunziati di giurisprudenza (2), sostiene l'improponibi-

lit:'t d‘ogni incidente, con le norme degli articoli 181 e

seguenti, notificata l'iscrizione a ruolo. Gli errori fonda—

mentali di tale teorica si rilevano a prima giunta. Si dice:

la parte, che iscrisse la causa al ruolo e poscia notified

tale iscrizione. poichè non ha il diritto di presentare una

nuova comparsa nei quindici giorni dalla eseguita notifica,

non potendo rinvenire sul fatto proprio e riaprire l'istrut-

toria che ritenne esaurita, non può proporre quegli inci—

denti, che prima per sua negligenza, che ora ricade a suo

danno, non si curò di legalmente sollevare. La base di

questo ragionamento è errata, non essendo punto proibito,

come si è dimostrato alla voce Iscrizione a. ruolo (3),

da alcuna disposizione di legge alla parte che notificò la

(1) Scotti, op. cit. (Mon. Trib., 1873, 10-i9; Archivio

Giur., run, 445).

(2) App. Venezia, 30 luglio 1873, Mcneghello c. Bonfanti

(G. It., 1873, 11, 575); 23 settembre 1873, Usiglio c. Pisani

(Mon. Trib., lt, 660); App. Genova, 28 gennaio 1881, Ascenzo

e. Viale (Eco di giurispr., Genova, 1881, 107); App. Modena,

30 gennaio 1885, Montecanali c. .S'cgre' (Foro It., x, 1, 395);

App. Casale, 12 aprile 1887, Carnera di commercio e. Ne-

groli (Giurispr. Cas., vn, 10).

(3) N. 9.

(lt) App. Venezia, 30 maggio 1873, Freschi c. D’Attienis

(Mon. Giud., n, 627); 12 maggio 1871, Alrnorò c. Quaglia

(Giorn. Trib., Milano, 111, 191); App. Milano, 15 febbr. 1875,

I’cdrazzini e. Ulicini (Mon. Trib.=, XVI, 373) ; App. Venezia,

31 dicembre 1876, Ranzani c. Galvani (Tami l’in… ], 367);

App. Genova, 30 aprile 1877, Casso c. Ghiglione (Ann., su,

2, Gb); App. Palermo, 7 dicembre 1877, Ginslo.c. Milanese

(Circ. Giur., 1878, ltl2); App. Firenze, 12 maggio 1879,

Comune di Firenze c. Franceschi (Fora It., tv, 1, MO); Cas-

sazione Torino, lt marzo 188’t, (.'acallini c. Cavallini (Giu-

risprudenza, "urine, xxt, 356, ed Ann. di proc. civ. del Cuz-

zeri, …, v“ Incidente, con nota contraria del cons. A. Bandini);

App. Milano, 27 maggio 1885, Ondoli c. Oudoli (Giurispr.,

Torino, xxu, 120); 25 giugno 1895, Villoresi c. Ulicini

(Monit. Trib., 1895, 653); App. Bologna, 2 settembre 1899,

Borghesi c. Bondoli (Ann., 1899, 111, 306); App. Venezia,

2 settembre 1898, Consorzio .S‘tienta c. Consorzio Frassi—

nello (Foro Ital., xxtv, 1, 125).  

iscrizione, presentare una nuova comparsa, ed in essa pro-

porre incidenti. A riguardo della parte alla quale venne

notificata l'eseguita iscrizione, nennneuo reggono gli argo—

menti addotti: pure riconoscendo ad essa il diritto di pre-

sentare nei quindici giorni una cotttparsa, le si contrasta

il diritto di proporre in essa nuovi incidenti, per la ra-

gione, abbastanza peregriua, che lo iscrivente sarebbe suo

malgrado costretto a subire la riapertura dell'istruzione e

sarebbe spogliato del diritto accordatogli dalla legge di chiu-

dere il periodo istruttorio. Cosi però non s'intendono lo

scopo e le finalità che ebbe la legge nel permettere nel

quindicendio la nuova comparsa, e si aggiunge alle sue

disposizioni, creando delle limitazioni alla comparsa suin-

dicata, che il legislatore non ha avuto in mente di dettare,

ritenendola al contrario simile a tutte le comparse, nelle

quali è‘lecito proporre, quali atti di istruttoria, ogni inci-

dente, cou le norme degli art. 181 e seg. cod. proc. civ.

Tali errori, forse, sono anche apparsi alla mente di al-

cuni (4) fra i sostenitori stessi dell'impropouibilità, ond'essi

hanno cercato moderarli, ricorrendo ad una eccezione, al-

l'accordo delle parti, eccezione che, come la regola, non

ha alcuna seria base. Ecco in che si fa consistere l'accordo

delle parti, uè espresso nè tacito, ma lontanamente pre-

suntivo. A riguardo delle iscrivente l'assenso dell‘altra

parte si manifesta con la con‘nmicaziouc di una nuova

comparsa, nel termine di quindici giorni dalla notificata

iscrizione, dappoichè a questa comparsa lo iscrivente ha il

diritto di rispondere con altra, che, facendo cessare l'effetto

dell'eseguita iscrizione, riapre il periodo istruttorio, e può

contenere ogni incidente. Del pari solo col concorso della

volontà delle iscrivente può la parte contraria proporre in-

cidente, consenso che si presume, quando lo iscrivente ri-

sponde con una nuova comparsa a quella che gli fa co-

municata nel quindicendio dalla notificata iscrizione, perchè

la della comparsa riapre il periodo istruttorio.

Contrasto questa teoria un'altra, che seguita da altri

scrittori (5) e da pronunziati della giurisprudenza (6), bar-

(5) Bolaffio, op. cit., n. 1 e 2; Triani, op. cit., pag. 13;

Caberlotto, op. cit.; Zanchi, op. cit., n. 15; Borsari, op. 0

loc. cit.; Ricci, op. cit., n. 386.

(6) App. Brescia, 9 giugno 1868, Ghio c. Ghio (.lloni—

tore Trib., x, 134). Notevole questa sentenza, estensore ne fu

il cons. Biagi, che per il primo propugnò tale teorica.

Seguirono: Cass. Torino, 27 gennaio 1870, Fall. Piovano

c. Albertone (Mon. Trib., xt, 129); App. Brescia, 5 luglio

1873, Biuna c. Fall. Rampinelli (Id., x1v, 1101); Ap—

pello Modena, 28 aprile 187h, Il1ainoldi c. Mainoldi (G. It.,

1871, Il, 287); App. Milano, 15 febbraio 1875, Pedrazzini

c. Ubiani (Mon. Trib., xv1, 373); App. Venezia, lt marzo

1875. Biasoni c. Biasoni (Mon. Giud., tV, 310); 28 di—

cembre 1875, Vicario c. Bianchi (Giur. It., 1876, n, 287);

29 sett. 1876, Ranzani c. Galvani (Temi Ven., [, 33-l);

21 dicembre 1876, Trezzo e. Lioasi (Id., il, 10.1); Appello

Genova, 30 aprile 1877, Corso e. Urigl-iona (Ann., xu, 2, 64);

20 luglio 1877, Frascheri c. Ministero (G. It., 1878, n, 60);

App. Palermo, 7 dicembre 1877, Giusto c. Mila-nasi (Gir—

colo Giur., 1878, ltl2); App. Venezia, 13 dicembre 1877,

Lloyd e. D’Isaia (Temi Ven., III, li2); 21 dicembre 1877

Morosini c. Bonelli (Id., 111, 1 tti); 8 febbraio 1878, Cavar-

zere c. Lonardi (Gazz. Legale, n, 70) ; App. Milano, 27 gen-

naio 1879, Gnocchi e. Gnocchi (Gazz. Legale, …, 213);

App. Genova, 8 febbraio 1879, Mancini e. Pescio (Ann.,

nn, 2, 250); App. Venezia,'2 luglio 1879, Alcwander c. Ca-

setta (Id., x…, 310); 16 settembre 1879, Boschieri e. Mar-

iotto (Mon. Giud., vm, 632 ; 16 dicembre 1879, Canciani
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colla anch'essa. Le premesse, invero, rispondono alle spi—

rito della legge, ma le conseguenze se ne allontanano,

producendo gravi e pericolosi equivoci. Si ammette, infatti,

potersi nellacomparsa di risposta alla notifica dell'eseguito

iscrizione proporre gli incidenti, ma, sela parte che ha fatto

iscrivere la causa dichiara di non rispondere, ed in realtà

non risponde nel termine di legge, l'iscrizione restando

ferma, gli incidenti elevati non potranno essere risoluti col

procedimento degli articoli 181 e seguenti, ma proposti

validamente nella detta comparsa dovranno essere riproposti

in capo preliminare della comparsa conclusionale, acciocchè

il Collegio, se'li crede necessari ed influenti, li amaretto,

sospendendo la decisione sul merito.

Tale insegnamento genera confusione e snatura lo spirito

del procedimento formale: i due periodi di esso, l'istrut-

toria ed il decisorio, sono nettamente divisi, e non possono,

come nel procedimento sommario, cumularsi; la ansa,dopo

essere stata completamente istruita nel primo periodo, nel

secondo portata all'udienza, deve essere dal magistrato

definitivamente decisa. Si aggiunge ancora che una precisa

disposizione di legge osta alla propugnala teorica: per l'am—

missione di qualunque mezzo di prova, dice l'art. 206, le

parti devono provvedersi nel modo stabilito per gl'iucideuli.

Laonde la proposta di un incidente, fatta in un giudizio

termale nella comparsa conclusionale di merito, senza se-

gnirsi il rito degli incidenti, sarebbe inattendibile, perchè

contraria alle norme fermato dalla legge.

Da quanto si è esposto, combattendo le teoriche suac-

cennate, evince chiannnente quale sia l'opinione. di già

manifestata alla voce Iscrizione a. ruolo, che con la

maggioranza degli scrittori (1) e della giurisprudenza (2)

seguiamo.

 

c. Cossatini (Id., rx, 27) ; Cass. Torino, 27 dicembre 1879,

Ferretti e. Sanguinetti (Giur. Ital., 1880, i, 'I, 331); Ap-

pello Casale, 18 dicembre 1880, Galasso c. Montagnini (Giu-

risprudenza Cas., 1881, 80); App. Palermo, 21 nov. 1881,

Di Napoli e. Crispo (Ann., xv, 2, 428); Appello Venezia,

17 marzo 1885, Fattori c. Benicio (Temi Ven., x, 189);

4 febbraio 1886, Volpe e. levi (Id., Xt, 129); 23 aprile 1887,

De Beni e. Suri (Id., X11, 266); 25 giugno 1889, Donigo

c.-Sprangaro_ (Id., xtv, 568); 13 maggio 1890, Morelli

c. Vetere (Id., xv, 393); 8 agosto 1893, Bressanelto e. Pio-

vene (Id., xvrn, 621); App. Genova, 9 aprile 1897, Dolcino

c. Burlando (Gazz. Giud. It., 1897, 118); App. Bologna,

2 settembre 1895, Borghesi c. Bondoli (Ann., 1895, tu, 306);

App. Venezia, 2 settembre 1899, Consorzio Stienta e. Con-

sorzio Frassinello (Foro It., xxrv, 1, 125), i cui considerandi

è bene integralmente riferire a rilevare tutti gli argomenti ad—

dotti a sostegno della teorica che si combatte:

« Considerato che questa Corte, con ripetuti suoi giudicati,

interpretando l’art. 174 cod. proc. civile, ha sempre ritenuto

esser improcedibile un incidente proposto dal notificato della

iscrizione a ruolo della causa forruale con la comparsa comuni-

cata nei quindici giorni della notifica stessa, ove l’iscrivente

non risponda o dichiari di non voler rispondere; ha inoltre

ritenuto che in della comparsa può però il notificato della stessa

proporre l‘ammissione di prove anche per testi, purchè sieno,

in esito all'udienza fissata per la discussione del merito, am—

messe come pregiudiziali del medesimo. Da questa sua giuris-

prudenza, costantemente fissata, non trova la Corte stessa di

decampare per le ragioni giù svolte, nonchè per le seguenti

considerazioni. In rito formale, quando una delle parti ha pro—

ceduto all‘iscrizione a ruolo, l‘altra ha quesito il diritto alla

chiusura del procedimento istruttorio, a condizione che non faccia

notificare alcuna truova comparsa dopo la notifica dell‘iscrizione

stessa. Da] che si deduce che I‘iscrivcntc non potendo ritornare

sulla deliberazione da lui presa per porla nel nulla, non hail

diritto di far notificare una nuova comparsa prima che l'iscri—

zione sia rimasta ferma. Ciò posto, se l'isc'rivcnle non può rro—

tificare una nuova comparsa qualunque, molto meno potrà sol-

levare un vero incidente. E poichè le condizioni dei litiganti

debbono essere uguali nei giudizi e non può essere concesso

all‘uno ciò che all‘altro t': negato, cosi non può essere lecito

alla parte cui l‘iscrizione fu notificata, proporre una questione

incidentale e riaprire cosi lo 'stato di istruzione. E infatti,

alla parte cui fu notificata l‘iscrizione a ruolo la legge non ha

inteso dare la facoltà di riaprire a suo piacimento il periodo

istruttorio, ma le ha dato solo il diritto di notificare nei quin—

dici giorni una nuova comparsa. Ed è in seguito a questa nuova

comparsa che spetta all‘iscriveutc di decidere se debba o no

rispondere, e in conseguenza se dehbasi o no riaprire il periodo

istruttorio in via di chiusura. Il periodo adunque che decorre

tra la notifica dell‘iscrizione a ruolo c il momento in cui essa  

 

rimane ferma è un periodo di transizione, nel quale l‘una parte

può trarre profitto per dedurre rm‘cccezione o un mezzo di di—

fesa non dedotto prima, ma non mai per riaprire l‘istruzione

dissenziente l‘altra parte.

« hc, pertanto, si ammettesse la proposta di un incidente dopo

notificata l‘iscrizione a ruolo, si urtcrcbhe manifestamente contro

il concetto che guidò il legislatore in silTatta materia. Ne ha

valore l'obietto che al notificato deve essere sempre aperta la

via, finchè l‘iscrizione a ruolo non è rimasta ferma, di far valere

i suoi mezzi di difesa. Imperocchi: la legge non deve soccorrere

il negligente. E un fatto che l‘iscrizione non può richiedersi se

prima non sia decorso per l‘altra parte il termine per rispondere.

Se questa dunque non propose in tempo utile le sue difese

incolpi sè stessa.

« Considerato che, quantunque nella specie non si tratti di

semplice comparsa, ma di un vero incidente per ammissione di

prova testimoniale, tuttavia, per l‘art. 185 cod. proc. civile,

la citazione a comparire potendosi fare con la comparsa stessa

che propone l‘incidente, vuote l‘equità che l‘atto, il quale fu

comunicato in termine dalla notifica della iscrizione a ruolo,

possa considerarsi a tutti gli effetti siccome quella comparsa

ammessa dalla prima parte dell'art. 174 cod. proc. civile e che

ivi possa chiedersi l‘ammissione di prove. Ed invero l‘art. 221

del regolamento generale giudiziario, attinto capoverso, dopo di

avere prescritto ciò che deve contenere l'atto conclusionale,

finisce col dire: e per ultime si tonnoleranno chiaramente le

conclusioni e le prove di cui si chiede l'ammissione ».

(I) Cuzzeri, Gargiulo, op. e loc. cit.; Mattirolo, op. cit.,

n. 726 e seg.; Tuccia, op. cit., n. 31.

(2) App. Milano, 9 ottobre 1867, Bruschetti e. lombarde

(Mon. Trib., v…, 1003); 5 dicembre 1867, Battaglia e. Ver—

gani (Id., tx, 238); App. Torino, 16 dicembre1867, Ferla

c. Gorla (Giur.-, Torino, v. 105); App. Milano, 14aprile1868,

Mantovani e. Cattaneo (Mon. Trib., rx, 403); App. Casale,

19 aprile 1869, Par-zola @. Parzolo (Ginrispri, Torino, vr,

438); Cass. Firenze, 10 gennaio 1870, Alberti e. Cassa di

sconto (Ann., W, 1, 1, 15); App. Messina, 12 agosto 1871,

Schepis c. Celi (Ginrispr. Ita—l., 1871, rl,-ti25); App. Ve-

nezia, 16 luglio 1873, Frangipane c. Loc:-ati (Eco Trib.,

xxrv, 128); App. Milano, 26 marzo 1877, Anello c. Giorgi

(Mon. Trib., xvrrr, 424); App. Casale, 28 agosto-1877, Co-

mune di Breme c. Decardenas (Giurispru, Torino, xrv, 650);

App. Milano, 28 settembre 1877, Provincia di Pavia e. Gu-

glielmetti ('.1/on. Trib., XIX, 282); App. Bologna, 26 feb—

braio 1878, Mazzaoonti e. Ratta (Ann., 1878, tr, 169); Cassa—

zione Firenze, 13 maggio 1878, Bonelli c. Morosini (Id.,

rr, 439); App. Napoli, 28 giugno 1878, Bruno e. Criscitelli

(Gazz. Leg., 11, 2111); App. Ancona, 9 settembre 1878, Pompei

c. Pompei(Foro It., 1878,1, 936); App. Bologna, 26 ott. 1878,

Ascoli c. Ditta Biagini (Legge, 1879, 1, 23); App. Roma,

14 febbraio 1883, Comune di Marino e. I’anasco (Temi Rom.,



536

Che, notificata l‘eseguita iscrizione e finchè essa rimanga

forma, si passano in tale stadio proporre incidenti nelle fornre

stabilite dagli art. 181 e seguenti, ci sembra essere pre-

cetto risporrdeutc allo spirito ed alle norme dalla legge

fermate.

Ed invero l'eseguita iscrizione sul ruolo, poscia notifi-

cata, non produce, come si e detto, ipso facto, la chin-

sura del periodo istruttorio, ma la prepara e l‘ovvia. Ora,

se il legislatore concesse a ciascuna parte la facoltà di pro-

cedere liberamente, all'insaputa dell'altra, all‘iscrizione a

ruolo, volle anche tutelare il diritto di questa, acciò non

rimanesse, per l'operato dell'altra, indifesa, subendo che la

causa, senza essere nel suo interesse complet:unente istruita,

venisse portata a cognizione del giudice; abilità quindi la

parte, alla quale fu notificata l'iscrizione a ruolo, a prc-

seutare una nuova comparsa, e dimostrò cosi non ritenere

chiuso nel detto periodo l'istruzione della causa. A della

comparsa il legislatore non oppose alcun limite enon po-

teva apporto, altrimenti sarebbe venuto meno al suo scopo,

di lasciare cioè libera la parte di difendersi, come crede,

contro l'iutcmpestiva iscrizione della causa eseguita dall'av-

versario; facoltare la parte a presentare una comparsa con

argomentazioni in diritto ed in fatto, vietando poi in ispecie

queste ultime provare con incidenti istruttori, sarebbe stato

un non senso, ed in questo la legge non incorso. La com-

parsa, di che la parola nell'art. 174, è courc le altro atto

di istruzione, in essa, come nelle altre che precedono la

definitiva chiusura del periodo istruttorio, hcrrc e legal-

mente possono proporsi iuciderrti, seguendo le norme degli

articoli 181 e seguenti.

A queste argomentazioni ne aggiunge altre savissimc il

Cuzzeri (1), che fu il primo sostenitore rlell‘addotta teo-

rica, e, poichè esse sono state citate alla voce Iscrizione

a. ruolo, ad essa rimandiamo.

29. Assodato potersi proporre incidenti nella comparsa

successiva alla notifica dell'eseguito iscrizione, appunto a

suo riguardo quali effetti e conseguenze produrrà il pro-

posto incidente?

llnu'ura sempre ferrna l'iscrizione o decadrà?

Dissentono al solito gli scrittori, seguiti dalla giuris—

prudenza. Sostcngouo alcuni (2) chela proposta d'incidente

nella suaccennata comparsa faccia sempre cadere l'iscri-

zione della causa principale, e quanto sia pericolosa tale

opinione ben si rileva: sarebbe facile ad un litiganle di

mala fede eter'nare la lite e def.rtigarc l’avversario, mai

permettendo, con la proposta di nuovi incidenti, liscri-

zione della causa sul ruolo.

Altii (3) poi .rfl'er‘rnano che, malgrado la proposta in-

cidentale, l'iscrizione rimanga ferma, distinguendo perb altri

il caso, nel quale le parti sono d'accordo per la risolu—

zione del proposto incidente nell'anzicennata comparsa e

cosi l'eseguita iscrizione perderti ogni effetto, riaprendosi il

periodo istruttorio, ed il caso del disaccordo delle parti,

nella quale ipotesi l‘iscrizione rimarrà ferma, nel senso

cioè, che per essa la causa verrà portata e chiamata al—
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l'udienza, nella quale sarà anche trattata la controversia

sull'incideute: sicchè, se il Collegio riterrà la causa suffi-

cientemente istruita, respingcrà l'istanza incidentale e de-

ciderà sul merito; laddove. in caso contrario, ordinerà la

riapertura del periodo istruttorio.

Con opportuna limitazione, senza snaturare lo spirito del

procedimento formale, tale opinione può segnirsi ; non po—

tendo pcrò fermare un principio generale, e da attenersi,

per bene fermare gli ell'etti dell'incidente proposto dopo

la iscrizione a ruolo, alle seguenti distinzioni. Se le parti,

proposto e sollevato l'incidente, si accordano innanzi al

presidente per la sua risoluzione, e ben chiaro che cessa

l’effetto dell‘eseguita iscrizione. Illa, se le parti non si ac—

cordano, sia non comparendo la parte citata, sia aperta-

mente disserrtcndo, il presidente darà i provvedimenti fer-

mati negli articoli 181 e seguenti, rinvierà cioè le parti

innanzi al Collegio per la risoluzione 0 del solo proposto

incidente ed anche del merito unito assieme; in tal caso,

secondochè il tribunale rospingerà o ammetterà la domanda

incidentale, ]iscrizione della causa principale rimarrà ferma,

ovvero cadrà e si riaprirà l'istruzione, in applicazione del

priore connna dell‘ art. 217 del regolamento,,Giudiziario.

@ 2. — Poteri e funzioni del presidente.

30. Accordo delle parti dinanzi al presidente ; sue funzioni. —

31. Casi speciali nei quali, nonostante l'accordo, s‘impone

il rinvio al Collegio. — 32. Se e quando l‘ordinanza del

presidente sia suscettiva di reclamo — 33. Discordia delle

parti. — 34. Come devo essere accertata; contumacia di

una delle parti o di entrambe. — 35. Requisiti dell‘or-

dinanza di rinvio al Collegio. —- 36. Rinvio al Collegio

per la discussione dell'incidente e del merito ; ragioni. —

37. Precedenti legislativi dell'ultimo capoverso dell’art. 181.

— 38. In quali casi debba applicarsi ; concordia delle parti.

— 39. Loro discordia: se in tal caso abbia facoltà il pre-

sidente di rinviare o non rinviare al Collegio la discussione

in uno dell‘incidente e del merito. — 40. Se possa di

ufficio il presidente ordinare tale rinvio. — 41. Conse-

guenze dei principi fermati: in ordine al detto rinvio. —

42. Poteri giurisdizionali del presidente nei casi d‘urgenza;

art. 182 e 183. — 43. Reclamo avverso l'ordinanza nei

casi d‘urgenza.

30. Come nel procedimento sommario, cosi anche in

quello formale, trova completa esplicazione il principio ge-

nerale da noi esposto, in virtù del quale, essendo conr-

pletamente alla diligenza ed all’interesse delle parti affidate

lo sviluppo del procedinrento, il loro accordo circa l'am-

missione e lo svolgimento di un proposto incidente deve

avere dal magistrato legittimo riconoscimento, salvo che

esso offenda interessi d'indole generale e riguardanti l’or-

dine pubblico. Tale principio applicando nell’intento di cer-

care sempre nell'ordinamento dei giudizi la maggiore eco-

nomia di tempo e spesa, l'art. 181 stabilisce: « Se le

parti comparse innanzi al presidente sono d'accordo, il

presidente provvede semplicemente per l'esecuzione »), Stig—

gellando cosi ed adempiendo la volontà delle parti, senza

 

111, 240); App. l‘orino, 10 febbraio189'r, Viglianoc. "I/ceca

(Giurispru, Torino, \.\.\'t, 382); App. Ilenia, ftigiugno 1896,

Ciccolini c. Scudelleri (I'erni Rom., 1896, "7212).

(1) Op. cit., art. 174.

(2) Saredo, op. cit., n. 1.93. — App. Milano…;

Bottagliac. Vergani(llon. Trib., 1\, 238);

Mantovani c. Cattaneo (Id., rx, 403).

’the. 1867,

14 aprile 1868,  (3) Triani, op. cit., pag. 14 e 18. — App. Brescia, 9 giugno

1868, Ghiò e. Ghiò (Mon. Trib., x, 134); App. Venezia,

4 marzo 1875, Biasoni c.Siloestrini (Mon. Giud., IV, 340);

App. Milano, 15 febbraio 1875, Pedrazzini e. Ulicini (Mo-

nitore Trib., xvr, 373); App. Firenze, 12 maggio 1879, Co-

mune di Firenze e. Franceschi (Foro It., 1879, i, 440); Ap-

pello Roma, 14 febbraio 1883, Comune di Marino e. Fanasco

(Temi Rom., 111, 240).
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nulla decidere. Se, ad esempio, proposto un incidente per

annnissione di un esame testimoniale, la parte avversa

assente e non si oppone, compito del presidente è di con-

fermare l’accordo delle parti, provvedendo per l’esecu-

zione del chiesto esame. Similmente & a dirsi se le parti

si accordano a riguardo diun proposto interrogatorio, di

una chiamata in garanzia, di un intervento ed anche a

riguardo di ogni provvedimento conservativo o interinale

e di altri casi simili, sempre se l'esecuzione di essi lasci

sussistere la causa principale. Giustamente però il dettato

generico dell'articolo 181 è stato ritenuto imperfetto, la

norma generale della legge non è applicabile in tutti i

casi, ben potendo accadere che in casi speciali il presidente,

nonostante l’accordo delle parti, si trovi in condizione di

non potere disporre l'esecuzione del proposto concordato

incidente. E non sono scarsi gli esempi di tali casi. Se,

ad esempio, un incidente proposto e concordato dinanzi

al presidente non si attiene all'iruprescindibile condizione

rilevata di lasciar sussistere la causa principale, ma diret-

tamente o indirettamente viene a per fine al giudizio prin-

cipale, come nelle questioni impropriamente incidentali,

quali la percrrzione ed il recesso di lite, non può il pre-.

sidente, nonostante l'accordo, provvedere per l’esecuzione;

egli deve, invece, essendo il compito suo limitato alla que-

stione irrcidcrrlale e non potendo usurpare le attribuzioni

del Collegio di definire la causa principale, dare atto alle

parti del loro consenso e rinviarle all’udienza del Col—

legio (l). Similmente nemmeno potrebbe risolversi davanti

al presidente l'incidente per annnissione di girrraureuto,

nonostante l'accordo dei procuratori, senno di essi fosse

sprovvisto di mandato speciale, oflcrrderrdosi altra disposi—

zione di legge riguardante l'interesse sociale.

31. Un caso speciale, che ha dato luogo ad una par—

ticolare disposizione nella recente legge di riforma del pro—

cedimento sornrnar‘io, disposizione applicabile al procedimento

formale, e il seguente.

Elevata una questione incidentale circa la competenza del

tribunale adito, bisogna distinguere se riguardi la compe—

tenza asseluta e relativa.

Nella prima ipotesi, applicando l‘insegnamento più volte

ripetuto, e evidente che l'accordo delle parti non potrà

avere elli-tto contro una disposizione fermata dalla legge

nell'interesse sociale, onde il presidente, nonostante il delle

accordo, non potrà pronunziare, a non commettere eccesso

di potere, nè in via incidentale, nè in via provvisoria sul-

l'irrsorta questione, ma dovrà rinviare le “parti innanzi al

Collegio, perchè decida al riguardo. Per contro, in tema di

competenza relativa, bene potendo le parti ad essa dero-

gare secondo i loro particolari interessi, senza punto of-

fendere l'interesse sociale, come la legge ha espressamente

l‘errrrato, il loro accordo potrà ricevere effettiva sanzione

dal presidente che provvederà al riguardo.

Il regio decreto 31 agosto 1901, coordinando le nuove

disposizioni della legge di riforma del procedimento som-

nrario a quelle del codice, data l’importanza del caso suc—

centrato e l'imperfezione del testo del codice, ha disposto

nei termini seguenti: « Se vi sia accordo sopra una eccezione

di incompetenza per territorio, o per connessione di cause,

() litispendenza, il presidente provvede con ordinanza, e

rinvia le parti all‘Autorità giudiziaria che deve conoscere

della causa per ragione della connessione e della litispen-

denza » (art. 34).

A riguardo di tale disposizione, il Mortara opportuna-

mente rrota (2): « Il testo non parla di rinvio nel caso

di semplice eccezione d'incompetenza per territorio, perché

può darsi che le parti siano d’accordo soltanto nel rico-

noscere l’incompetenza del tribunale adito, nè il presidente

potrebbe pregiudicare con l'ordinanza di rinvio le questioni

sulla competenza del magistrato. La disposizione riferita è

applicabile anche nel caso in cui sorge l'incidente dopo

l'ordine di proseguire la causa a rito formale ».

Infine, rileva ancora il Mortara (3), le parti possono es—

sere concordi nel chiedere un provvedimento illegale, per

esempio, l'ammissione di una prova testirrroniale sopra og-

getto percui è proibita (art. 1341 e seguenti codice civile).

Potrai il presidente negare esecuzione alla volontà dei liti-

ganti? No; la disputa sopra la legalità della prova, 0 di

quant‘altro in materia del provvedimento, rinrarre nnpre-

giudicata per il giudizio di merito; intanto però la legge

porre il magistrato nella contingenza di dover concorrere

colt“autorità sua a mettere in vila alli illegali, che egli stesso

poi sedendo in Collegio potrà essere costretto a riconoscere

invalidi ed irreflicaci.

32. Corno diretta conseguenza delle fatte osservazioni,

risulta che l‘ordinanza del presidente, prevvedente nell'ac-

cordo delle parti all’esecuzione del proposto incidente, non

“: suscettiva di reclamo, perchè il reclamante ricorrerebbe

contro un atto, espressione della propria sua volontà.

Questa la regola generale, accanto ad essa vi sono delle

eccezioni, per i casi in ispecie nei quali il presidente ha

sanzionato un accordo delle parti o insussistente, o lesivo

di un principio d'ordine pubblico. Così la maggioranza

della dottrina (4) ha bene riconosciuto competere reclamo

al Collegio, nonostante che l‘ordinanza del presidente sia

stata emessa sull'accordo delle parti in ordine all'oggetto

dell'incidente: 1° quando il presidente ha per errore san—

zionato uell'ordiuarrza un accordo insussìslcule; 2° quando

l'ordinanza del presidente ha otl'eso un principio di ordine

pubblico; 3° qrnrrrdo ha provveduto su questioni eccedenti

la giurisdizione del presidente; 4° quando la materia del—

l‘accordo eccede le facoltà del procuratore.

33. Le parti però sovente non si accordano per la. ri-

soluzione del proposto incidente, onde, venute dinanzr al

presidente, poiché questi dirige serr‘rplicenrenle il procedi—

 

(I) App. Napoli, 28 settembre 1874, Gallo e. D'Angelo

(Giorn. Trib., Napoli, …, 309); App. Ancona, 20 ottobre 1874,

["euro c. Hai-nzmann (Id., …, 287); Cass. Torino, 13 aprile

1881, .=l[olzn c. Cnnr'bertz' (Foro It., 1881, |, 366); App. Pc-

rugia, 10 maggio 1881, De Montauro o. Rondinelli (Legge,

1881, H, 382); Appello Bologna, 22 ottobre l881, Montijo

e. Consorzio (Ann., xv, 2, 362).

(2) Op. cit., rr. 296.

(3) Op. cit., n. 289. Conformemente la Cassazione di [tanta,

12 ducernbre 1900, Frizzatz' c. Argellz' (Foro It.; 1901, i, 76)

. 68 — Droesro tramano, \‘ol. XIII, parte 18.

 
tra ritenuto che quando le parti sono d'accordo srrll‘arnrnessi-

bilità di una prova testimoniale il solo Collegio ha il drrrttocd

il dovere di esaminare se essa sia ammissibile per legge, l‘un-_

pero della legge essendo al disopra della volontà delle partr

— V. alla voce Testimonials (Prova).

(4) Gargiulo, op. cit., art. 183; Borsari, op. cit., art. 183;

Cuzzeri, op. cit., art. 183; lticci, op. cit., n. 395; Sarule.

op. cit., n. SII. — Contra: .)lattirolo, op. cit., n. 669, in

nota; Redazione Temi Veneta, anno 1893, in nota a p. 621

e 622; —— App. Venezia, 15 febbraio 1875, Pedrazzini e. Uli—

eini (Hon. Trib., xvi, 37'2).
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mento incidentale, senza poter definire controversie, devono

essere rinviate innanzi al Collegio per la risoluzione della

insorta questione incidentale, separatamente, ben s’intende,

dalla questione di merito. Come si scorge, nella discordia

delle parti la giurisdizione del presidente e assai limitata,

e tale limitazione nasce dalla natura stessa dell'ufficio che

compie, che non è quello di definire controversie, anche

incidentali, avendo esse sempre diretta o indiretta influenza

sul merito della controversia.

L'ordinanza, quindi, del presidente rimetterà le parti dis-

cordi per la ulteriore trattazione dell'incidente dinanzi al

Collegio, perchè, con sentenza interlocutoria o incidentale,

definisca l'insorta questione ed appiarri il cammino per la

decisione della controversia principale.

34. E prima di esaminare i requisiti dell'ordinanza pre-

sidenziale, fermati dal codice, è bene spiegare il_modo come

il disaccordo delle parti deve essere accertato. E egli chiaro

che, se entrambe le parti cornpariscouo dinanzi al presidente,

si accerta il loro disaccordo con le reciproche verbali di-

chiarazioni; nurse una di esse non cornparisce rendendosi

contumace, sono sorte questioni circa l'accertamento di tale

disaccordo. Si è discusso, ad escnrpio, se, essendo contu-

mace la parte contro cui fu proposto l‘incidente, il presi-

dente possa senz'altro provvedere per la esecuzione di esso,

sulla semplice istanza della parte. che lo propose, ovvero

debba ordinare il rinvio al Collegio.

Rimandando alla voce Contumacia. (civile), ov'èstata

analizzata tale questione, ci sembra, che ben tenuto pre-

sente il concetto e lo spirito dell‘istituto della contumacia,

la soluzione trou dubbia 'è la seguente: la non compari-

zione all'udienza incidentale è una forma di tacita oppo-

sizione, attestante in un modo legale ed efficace il rifiuto

di aderire alla domanda avversaria, onde il presidente,

nella contumacia della parte contro la quale fu proposto

incidente, non deve fare altro che ordinare il rinvio al

Collegio (1).

Clre è a dire poi se non compare dinanzi al presidente

la parte stessa che ha proposto l‘incidente, citando all'uopo

l'avversario? Possono al riguardo verificarsi due ipotesi.

Se, malgrado la contumacia della parte instante, la conve-

nuta dinanzi al presidente ha interesse di vedere definita

l'insorta questione, onde più tardi mai più si risollevi, può

o aderire al proposto incidente, ed il presidente provvederà

per l‘esecuzione, o opporsi alla sua annnissione, ed il pre-

sidente rinviera't con ordinanza le parti dinanzi al Collegio.

Ma può ben anche accadere altra ipotesi, che cioè il con-

venuto si presenta all'udienza del presidente, e compa-

rendo fa solo prendere atto della contumacia dell'avver-

sario, senza dare alcuna conclusione sull'irrciderrle, in tali

casi l‘incidente si dovrà ritenere come non proposto edil

convenuto potrà coll‘immediata iscrizione a ruolo chiudere

il periodo istruttorio. Sinrilmente si deve considerare come

non proposto l‘incidente, se nè l'una nè l'altra parte conr-

parisce dinanzi al presidente.

Potranno però in tali ipotesi essere riproposti gli inci-

(1) il recente pronunziato della Corte di cassazione di Roma,

12 dicembre 1900, Frizzatz' c. A1;qelli(Foro It., 1901, 1, 76),

ritenne ancora che nel procedimento incidentale la parte citata

che non cornparisce innanzi al presidente deve ritenersi dissen—

ziente, e quindi la risoluzione dell‘incidente deve essere rimessa

al Collegio. — Per la specialità della questione conf. Cassa-

zione Iloma, 15 nrarzo 1901. (.'clonlani e. Da:/onotrqfio di

Ascoli Satriano (Foro It., 1901, I, 969).  

denti? Il Cuzzeri (2), esaminando se l'istanza incidentale,

una volta proposta sia soggetta alla perenziorre ordinaria, e

se sia concesse perciò di riassrrrrrerla, citando il convenuto

per una nuova rulierrza davanti _il presidente, accoglie l'opi-

nione negativa, deplorando l'irnperfezione del linguaggio

legislativo. Senza esaminare partitamente tale teorica, ci

sembra più equa l'opinione che ritiene potersi riproporre

l'incidente, finchè l'iscrizione a ruolo non sia rimasta

ferma.

35. Ferma l’art. 184 i requisiti dell'ordinanza, con la

quale in caso di disaccordo sono dal presidente le parti

rimesse a udienza fissa del Collegio. In prima si rileva, in

linea generale. che, facoltarrdo l‘art. 181 il presidente a

rinviare le parti discordi innanzi al Collegio non solo per

la risoluzione dell'incidente, ma anche per la risoluzione

del merito, e non distinguendo i due casi l'art. 184, le

sue disposizioni vaurro applicate e all’ordinanza che rinvia

le parti dinanzi al Collegio per la sola risoluzione dell'in-

cidente, e all'ordinanza che rinvia le parti dinanzi al Col-

legio per la risoluzione dell'incidente e del merito.

La delta ordinanza deve stabilire: 1" se la relazione

della causa deve esser fatta da un giudice delegato e dalle

parti; 2" il termine in cui l'ordinanza deve esser notiti-

cata ai procuratori corrtrrrrraci (impropriamente qui la legge

parla di procuratori couturrraci, non essendo ammessa nel

nostro diritto giudiziario la contumacia dei procuratori, che,

una volta costituiti, rappresentano costantemente la parte;

l’arrzicenrrata disposizione deve intendersi riferita ai pro-

curatori rrorr presenti alla pronunzia dell'ordinanza); 3° il

ternrirre nel quale la causa sarà iscritta a ruolo a istanza

di una delle parti e quello in cui sarai fatta la pubblica-

zione ed affissione indicate nel secondo capoverso dell’ar-

ticolo 170 (la giurisprudenza (3) al riguardo tra rilevato

che l'iscrizione a ruolo non è imposta pir'r all'una che al-

l'altra delle parti, e quindi colui che promosse l'istanza

incidentale non può dirsi che vi abbia rinunziato, per ciò

che nel termine prefisso non abbia fatta la della iscrizione);

4° il termine nel quale i procuratori dovranno notificare

le comparse corrclrrsiorrali (4); 5° quando la relazione sia

delegata ad uno dei giudici e debba essere sentito il lili-

nislero Pubblico, l'ordinanza stabilisce il termine in cui gli

atti si dovraurro depositare nella Cancelleria a norma del-

l'art. 177, e quello in cui dal Ministero Pubblico dovrà

farsene la restituzione alla Cancelleria per essere comu-

nicati al giudice relatore e restituiti alle parti (5).

36. La trattazione di un proposto incidente, dovendo

precedere la risoluzione della questione principale, sospen-

derà, come. sarà rilevato, di conseguenza l'istruzione di

questa. Tale principio generale non può ammettersi irrecu—

dizionatamente, ad impedire ad un litigante di mala fede

di del'atigar‘c il suo avversario, pretraerrdo a lungo il gin-

dizio con successive proposte di qrrestioui incidentali. Onde

sovente s'impone l'irnprescindibile necessità di permettere

la contemporanea istruzione delle due questioni, la prin-

cipale e l'incidentale, prorrrovernlo alla stessa udienza la

(2) Op. e vol. cit., art. 181, n. 8.

(3) Cass. Torino, 8 novembre 1886, Rosselli c. Pnlrz'olt'

(Giurispr., Torino, xxnr, 761).

(4) App. Milano, 22 aprile 1875, Ber-sez e. Prudente (Mo--

nitore Trib., .\\'1, 570).

(5) App. Brescia, 1° giugno 1370, Mafez' c. Panziera (1110-

m'tore Trib., run, 950).
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decisione a un tempo dell'incidente e del merito. Ne tale

unione .il legislatore poteva con formula generale prescri-

vere, stabilendo clre sempre l’incidente ed il merito do-

vessero venire contemporaneamente istruiti; imperocchè,

come ben nota il àlattirolo, sorrvi incidenti che si presen-

tano conre antecedenti logici della questione principale;

di guisa che, accolta l'eccezione pregiudiziale, ad esempio,

la declinatoria del tero adito, torna all'atto inutile ed anzi

si deve annullare la proseguita discussione del merito.

37. Il codice sardo, per il primo, contemperando tali

principi, stabilì la seguente regola generale: se una delle

parti alrbia corrclrirrso delirritivarrrente nel merito e l'altra

si sia limitata a corrclrirrdere per la decisione di una que-

stione preliminare, ancorchè proposta in via di incidente,

o se venga inoltrata una domanda provvisionale, quando

la causa è in istato di essere decisa sul merito, può il

tribunale, a seconda delle circostanze, e purchè non sia

ordinato altriurenti dalla legge, decidere il tutto con una

sola sentenza.

Tale disposizione nelle sue applicazioni fece sorgere degli

inconvenienti, che egregiamente rilevò il Pisanelli nella

Relazione che precede il progetto del codice civile italiano (1 ),

ad essi riparando con l'articolo181 del suo progetto cosi

forrnolato :

(( Per la risoluzione degli incidenti il presidente rimetterà

le parti a udienza fissa, ove però unadelle parli ne faccia

istanza potrà fissare l‘udienza per la decisione ad un tempo

dell'incidente o del merito. Quando le parti sono d'accordo

sulla risoluzione dell'incidente il presidente provvederà per

l'esecuzione ».

Orrale articolo si ebbe nella Relazione la seguente illu-

strazione:

(( Ove una delle parti ne faccia istanza, il presidente,

invece di limitare la discussione all'incidente, potrà fissare

l'udienza per la decisione di questo e ad un tempo del

merito della causa. Tale facoltà attribuita al detto magi-

strato è diretta ad impedire che una delle parti possa, col

proporre questioni incidentali al solo scopo di defatigare

l‘avversario, protrarre troppo a lungo la definizione del

giudizio. A questa emergenza viene diversamente provve—

duto da,alcuno dei vigenti codici: nel sistema dei mede—

simi, quantunque una delle parti conclrirrdesse soltanto sul—

l'incidente, l‘Autorità giudiziaria potrà tuttavia pronunziare

sul merito, quando vi sia istanza dell‘altra parte. Da ciò

sorgono spesso due inconvenienti: una difesa incompiuta

per la parte che si limitò a conchiudere sull'incidente, ove

l'Autorità giudiziaria passi oltre a pronunziare sul merito;

una discussione prematura su questo, ove per essere ne—

cessaria la preventiva risoluzione dell'incidente la pronunzia

dell'Autorità giudiziaria si limiti al medesimo. Il primo di

tali inconvenienti non può verificarsi nel sistema del pro—

getto, poichè l'udienza venendo fissata per la risoluzione

dell'incidente e del merito, le parti sono avvertite dallo

stesso magistrato di preparare le loro difese sull'arte e

sull‘altro punto. Il secondo inconveniente non si verifica

mai, quando l'udienza sia fissata soltanto per la risoluzione

dell'incidente, e nel caso opposto si verificherà ben di rado,

poichè lutto porta a credere che il presidente non fisserà

la stessa udienza anche per discutere sul merito, se non

allorchè per lo stato in cui si trova la causa esista una

somma probabilità che il Collegio delibererà altresì su tale

punto )).

Nella definitiva compilazione del codice l'art. 181 subì

delle modifiche, e rimase così redatto: « Gli incidenti sono

proposti al presidente. Il presidente, se le parti siano di

accordo sulla risoluzione provvede per l'esecuzione. Se non

siano di accordo, rimette le parti a udienza fissa per la

risoluzione dell'incidente o anche del merito ».

Il legislatore, adunque, dettò l'ultima disposizione dell'ar-

ticolo 181, riguardo il rinvio al Collegio dell'incidente in uno

al merito, per limitare la sconfinata libertà di proporre con—

tinui incidenti e per chiudere una buona volta l'esplelala ed

esaurita istruzione della causa. La complessa e sintetica

espressione, usata in fine dell’art. 181. però non e stata

felice; essa ha dato luogo a dubbi e questioni molteplici,

che a lungo si sono agitate nella dottrina e nella giurispru-

denza, senza mai trovare concorde soluzione, costituendo la

materia maggiormente controversa del nostro diritto giudi—

ziario. Non è inopportuno l'esame di tali questioni, potendo

esse, nonostante l'attuale eccezionalità del procedimento for-

male, ben ripresentarsi ed essendo alcune state risoluto dalla

recente legge riformatrice del rito sonrmario.

38. L‘accennata ultima disposizione dell’art. 181 può

dar luogo a varie ipotesi. l)iscordi le parti sulla risolu-

zione dell'incidentc, il convenuto può chiedere al presidente

che il rinvio all‘udienza abbia luogo non solo per l'inci-

dente, rna anche per il merito; si può allora verificare e

che l‘attore incidentale faccia adesione, e che si opponga a

tale richiesta. Ninn dubbio, nella prima ipotesi, il presidente

darà corso alla domanda delle parti, rirnettendole con or-

dinanza a udienza fissa del Collegio per la trattazione con-

temporanea dell'incidente e del merito.

39. Meno agevole e la risposta nella seconda ipotesi:

se comparse le parti innanzi al presidente discordano, l'una

volendo il rinvio al Collegio per la risoluzione del solo in-

cidente, l'altra opponendosi e chiedendo che all'udienza

sia discusso in uno coll'incidente anche il merito, dovrà

sempre il presidente ordinare la chiesta riunione e potrà,

quando il crede a suo arbitrio, negarla? Questi i termini

della questione, che ha affaticato la mente dei nostri pro-

ceduristi (2). Senza dilurrgarci ad esaminare tutte le loro

singole opinioni, a bene risolvere la questione, terremo

presente lo spirito delle norme fermate, interpretando la

parola della legge cel sussidio dei precedenti legislativi.

I principi generali, che regolano l'istituto in esame, '

chiaramente deternrinano l'ufficio del presidente nell'ipotesi

che le parti comparse innanzi a lui discordarro nella riso-

luzione dell'inciderrte e nella rimessione dinanzi al Collegio

di esso in uno al merito.

La legge affida al presidente, in materia d'incidenti, un

uffizio meramente istruttorio, nel senso che, constatato il

disaccordo delle parti, non possa far altro che rimetterle

innanzi al Collegio per la decisione della insorta questione.

Ora, se, avvenuto il disaccordo delle parti, il presidente po-

tesse accogliere l'istanza dell'una e dell'altra parte, ordi—

nando la trattazione all‘udienza o del solo incidente o del—

l'incidente unito al merito, risolverebbe, ciò facendo, un

corrfiitto insorto fra le parti, usando di un potere non

 

(1) Ciamarra, op. cit., Relazione Pisanelli, pag. 181.

(2) Bolaffio, op. cit., pag. 11-16; Scotti, op. cit.; Matti-  rolo, op. cit., n. 728; Zanchi, op. cit.; Mortara, op. cit.,

n. 290. — Contra: Cuzzeri, op. cit., 11, n. 10; Ricci, op. cit.,

n. 392; Triani, op. cit.,'pag. 37,
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conferitogli dalla legge. Poichè egli è privo di tale potere,

è obbligato di rinrettere senz'altro le parti innanzi al Col—

legio per la risoluzione dell‘insorla controversia. E tale

insegnamento e avvalorato ancora dalla esplicita parola della

legge: confrontando l'art. 181 del progetto con l'art. 181

della legge, si rileva che, mentre nell'articolo del progetto

e detto che, nel caso di disaccordo, il presidente potrà fis-

sare la decisione ad un tempo dell'incidente e del merito,

nell'articolo del codice è stato prescritto che, nello stesso

caso, egli rimette le parti ad udienza fissa per la risolu-

zione dell'incidente o anche del merito. Da tale diversità

di linguaggio risulta che, mancando l‘accordo delle parti,

la riunione dell'incidente al merito, mentre nel progetto

era lasciata al prudente. arbitrio del presidente, fu nella

legge mutata per lui in obhligo.

' E tale innovazione risponde perfettamente al concetto,

espresso dal legislatore nella sua Relazione, di voler cioè

impedire ad una delle parti di defaligare l'altra e protrarre

troppo a lungo la definizione del giudizio. Sitl'atto arbitrio

illimitato la legge non poteva permettere ad una parte senza

ledere i diritti dell‘altra, onde bene fu concessa a questa il

diritto non solo di opporsi all'incidente, ma ben anco di ot-

tenere che in uno a questo il presidente rinviasse senz‘altro

il merito all'udienza del Collegio, acciocehè, respinto il primo,

potesse con la sentenza decidersi la controversia principale.

«Ambedue le parti, opportunamente rileva il Bolaffio(l),

trovano in tal modo rispettati i propri diritti; giacchè, se

l'attore incidentale ha quello di vedere portata a discussione

la questione incidentale, il convenuto ha l'altro di vedere

associato anche il merito che egli ritiene maturo a deci-

dersi senza ulteriori incombenti. E il tribunale, innanzi al

quale la causa è recata, trova impregiudicata ogni que-

stione; esso si occuperà dapprima della questione inciden-

tale, e riscontrandola inaccoglibile, ed invece istruita suf—

ficienternente la causa principale, emetterà senza più giudizio

definitivo. Qualora si affermi spettare al potere discrezio-

nale del presidente acconsentire o no alla domanda del con—

venuto incidentale per il rinvio cumulativo della questione

incidentale e del merito, (: uopo ammettere la necessità di

un esame preventivo. Ora non può consentirsi che il vero

giudizio di un corpo collegiale di magistrati, illuminato e

dalla trattazione scritta della causa e dalla orale discussione,

sia preceduto ed influenzato dal responso di un giudice a

cui non è accordata giurisdizione che nei casi di urgenza ».

Queste savio considerazioni, le chiare espressioni della

‘legge, rispondenti allo spirito di essa, ci inducono a ritenere

l'obbligo imprescindibile del presidente di riruettere, nel

caso di disaccordo, sull'istanza di una di essa, le parti a

udienza fissa del Collegio per la risoluzione cunrulativa del-

l'incidente e del merito (2).

40. Coerentemente a siffatti principi, e a ritenersi che

il presidente non possa di ufficio, senza l’istanza della parte

interessata, ordinare la riunione dell'incidente al merito.

È di contrario avviso la maggioranza degli scrittori (3):

essi però cadono in stridente contraddizione, risolvendo due

questioni simili governate dagli stessi principi con teoriche

non solo opposte, ma chesi elidorro a vicenda. Invero, se

dall'esame della questione precedente è. risultato accertato

non avere il presidente facoltà alcuna, data l‘istanza di una

parte ed il dissenso dell’altra, di accordare o negare il rinvio

al Collegio dell‘incidente in uno al merito, come logica

conseguenza deve amruettersi che, a maggior ragione. il

presidente non possa d‘ufficio, senza istanza alcuna di parte,

disporre il centuale rinvio. Le stesse ragioni di divieto di

sopra rilevate militano a restringere la facoltà del presidente,

interdicendoin il preventivo esame di quella controversia,

che poi dovrà decidere quale t'aciente parte del Collegio.

Ed ancora facendo ricorso alla su ricordata Relazione

Pisanelli trova conferma la nostra opinione. Come in essa

è detto, la facoltà concessa al presidente di rinviare le parti

all’udienza, anche per il merito, e diretta ad impedire che

una di esse possa col proporre questioni incidentali defa-

tigare l‘avversario, e protrarre troppo a lungo la defini-

zione del giudizio; ora è chiaro, che solo interessata ad

opporsi a tale defaligazione e la parte stessa a danno della

quale vorrebbe esercitarsi; non ha punto ragione d'inter-

venire il presidente, salvo che non si giustifichi, come non

ha mancato di tentare qualche scrittore (4), tale intervento

con la tutela di non sappiamo quale ipotetico interesse so-

ciale nello svolgimento dell'istruzione della causa, affidata

all’esclusivo interesse delle parti. Cd ancora dalla stessa

Relazione Pisanelli è da trarre un altro argomento a nostro

favore: in essa la facoltà del presidente di ordinare la riu-

nione dell'incidente col merito è condizionata all'istanza di

una delle parti, in seno alla Connnissionc legislativa nulla

si osservò :\ riguardo di questa condizione, che, nemmeno

oppnguala nella Relazione Vacca, non venne però ripetuta

nel codice, e contribuì così ad accendere la disputa. Tale

omissione, dovuta solo alla impostasi brevità del testo le-

gislativo, con danno della chiarezza, e riparata dai prece—

denti legislativi, che completaruln e chiarendo le disposizioni

del codice, hanno importante valore interpretativo, in ispecie

quando i principi in essi accolti rispondono strettamente

a quelli informativi della legge, che in una sintesi, spesso

poco felice, li ha riprodotti. Or non potendo addursi una

ragione speciale dell‘anzicenuata omissione, che, ripetiamo,

si giustifica solo con la brevità del testo di legge, e per

la risoluzione della questione a far ricorso ai precedenti

legislativi, che in tutto conformi ai principi accolti nel codice,

giustamente sottoposero la facoltà del presidente all'accen-

nala limitazione, che deve intendersi ripetuta nel codice,

inlerdicendo così al presidente di rinviare d'ufficio le parti

innanzi al Collegio per la discussione dell’incidente e del

merito (5).

 

(1) Op. cit., pag. 1l—16.

(2) App. Venezia, 17 giugno 1873, Masiero c. Consorzio

(Mon. Giud., n, 564); 27 gennaio 1874, Dal Pian c. Salvetti

(Giorn. Trib., Milano, …, 116); 27 maggio 1874, Scarpa

c. Sem-pa (Id., …, 259); App. Firenze, 23 giugno 1875,

Livingstone c. Gribaldo (Ann., lx, 2, 279); App. Venezia,

28 ottobre 1879, Fall. Pagani Cosa e. Ceccon (Tc-mi Ven.,

IV, 595); App. Milano, 24 gennaio 188l, Istituto car-ità Ptr-via

e. Pia Casa (Mon. Trib., XX…, 81). — Contra: App. Fi-

renze, 13 febbraio 1878, Vitali c. La Penne (Ann., xtr, 2, 46).

3) Maltirolo, op. c vol. cit., n. 733; Ricci, op. e vol. cit.,  
n. 39; Triani, op. cit., pag. 36. — Favorevoli: Cuzzeri, op. (:

vol. cit., art. 1.8], n. 10, ed Archivio Ginrid., 1874, p. 72,

5 1; Scotti (Monit. Trib., 1874, (305, 23); Mortara, op. cit.,

n. 291.

(’l) Malagodi, op. e ioc. cit.

(5) La giurisprudenza tende a ritenere il contrario: App. Bo-

logna, 28 luglio 1866, Mangini c. Pisani (Gazz. Trib., Ge-

nova, xxru, 277); Cass. Palermo, 12 lugli01878, Paladino

e. Rocco (Ann., xm, r, 1, 96); App. Modena, 6giugno 1879,

]llolzo c. Cnniberti (Id., x…, 2, 284); App. Firenze, 13 feb—

braio 1878, Vitali c. La Penne (Id., XII, 2, 46); Cass. Torino.
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INCIDENTI

41. Quali legittime conseguenze di quanto finora si è

esposto si rileva: 1° che il provvedimento col quale il pre-

sidente ordina la riunione dell'incidente al merito, non im—

porta che l'uno e l‘altro debbano insieme decidersi, ciò

mentre richiederebbe, secondo il ’I‘uccio (1), un pieno e

nraturo esame della lite da parte del presidente, che, come

si è rilevato, non ha tale incarico dalla legge, implicherebbe

un preventivo rigetto della domanda incidentale: importa in-

vece che incidente e merito siano insieme discussi, acciocchè,

ove mai l'incidente sia da respingere, il Collegio possa

senz‘altro passare all'esame della questione principale ; 2° che

l’ordinanza del presidente, sia nel caso di rinvio al Collegio

del semplice incidentale, sia nell'altro di rinvio dell'inci-

dente in uno al merito, non è suscettiva di reclanro, essa

semplicemente, in ispecie nel secondo caso, dispone che in—

cidente e merito siano assieme discussi, il che, come meglio

sarà in seguito rilevato, non arreca alcun pregiudizio alle

par'ti (2).

42. Completano le disposizioni dell'art. 181 quelle con—

tenute nein art. 182 e 183. Finora, sòrla una questione

incidentale, si sono esaminate le funzioni e i poteri nor—

.mali del presidente, ferrnandone la natura ed i caratteri;

vi sono però dei casi eccezionali, nei quali tali funzioni

devono assumere natura e caratteri diversi, e provvida—

mente il legislatore li ha preveduti. In casi di urgenza,

quando ogni perdita di tempo importa menomazione dei

diritti di colui che ha proposto l'incidente, la funzione

meramente istruttoria del presidente muta di natura e ri-

veste i caratteri di una vera e propria funzione giurisdi-

zionale; in linea provvisoria, per l'urgenza, si surroga il

presidente al Collegio e dir-ime, con cfi'elto precario, l‘in-

sorta controversia inciderrtale. Se si tratta, ad esempio, di

un sequestro della cosa controversa od altra misura con-

servativa, di leggieri si rileva come la conseguente dila-

zione, resa necessaria per la discordia di una delle parti,

sovente a bella posta voluta, e per la rimessione della

parte al Collegio, remlerehbe inutile il provvedimento di-

rnandato di urgenza. Onde bene il legislatore ha f'ermato,

con l'art. 182, che, nei soli detti casi di urgenza, il pre-

sidente, sentite le parti, può risolvere l'incidente e dichia-

rare esecutiva l'ordinanza, nonostante reclanro, con cau-

zione o senza. Affido quindi la legge nei delli casi al

presidente una delicatissima facoltà, una vera giurisdizione

contenziosa, la medesima che spetta al Collegio, in linea

precaria, però, ripetiamo, giacchè essa non sostituisce in-

teramente quella del Collegio, potendo questo, elevato re-

clamo avverso l'ordinanza del presidente, confermare o

revocare l‘ordinanza impugnata (3). -

Ad illustrazione dell‘art. 182 rileviamo: i" che non può

mai inrpuguarsi l'apprezzamento dell‘urgenza, riserbata al

prudente arbitrio del presidente (4); 2° che non si deb-

bono interpretare alla lettera le espressioni dell'art. 182,

con le quali il legislatore prescrive che si sentano le parti,

poichè con tal disposto non si è voluto esautorare il presidente,

sol perchè una delle parti nel suo interesse si è resa con-

tumace. Non è accettabile la teoria, con la quale si ritiene (5)

che, perchè il presidente possa provvedere ai sensi del—

l'art. 182, le parti effettivamente debbono comparire di—

nanzi a lui, equivalendo, in caso diverso, l'assenza ad op-

posizione. Bene osserva il Cuzzeri (6) che, « accollarrdo tale

teoria, la facoltà di risolvere l'incidente di urgenza sarebbe

il più delle volte inattrrabile e si ridurrebbe ad una vana

parola. Se il convenuto nell’incidente non cornparisce si

ritiene opponente, ed il presidente delibera se esistono mo-

tivi per accordare la risoluzione dell’incidente, nonostante

la tacita opposizione di una parte. Amrnettendo la teoria

avversa non potrebbesi, ad esempio, concedere il sequestro

giudiziario chiesto d’urgenza col rito incidentale, in pen-

denza della lite di merito, se il convenuto non cornparisce

a difendersi, e sarebbe sempre uopo in tale ipotesi che

l'attore attendesse una sentenza del tribunale per procedere

al sequestro del quale pure fosse evidente l'urgenza ».

Inoltre, la teoria che si combatte urta il disposto dell'ar-

ticolo 38 e del seguente art. 183 del codice di procedura

civile. L'art. 38 del codice stabilisce il principio che basta,

per provvedersi intorno ad una domanda, la regolare ci-

tazione della parte contro cui è proposta, senza richiedersi

l'effettiva comparizione di essa. Il legislatore volle che l‘Au-

torità giudiziaria non provvedesse sopra alcuna domanda,

se la parte, contro la quale è richiesta, non fosse stata

messa in condizione di potersi difendere; che, se ciò ese—

guito, la parte stessa preferisce non comparire in giudizio,

bene possa l‘Autorità giudiziaria provvedere sulla domanda

presentata. Infine, dall'art. 183, che ammette, come ve—

dremo, il reclamo avverso l'ordinanza presidenziale da parte

del non comparso, chiaramente si rileva che, anche nel

caso di non comparsa di una delle parti, può il presidente

risolvere l'incidente in linea d‘urgenza (7).

43. L’ordinanza del presidente, che risolve, in via di

urgenza, l'incidente, è suscettibile di reclamo al Collegio,

come giustamente dispone l'art. 183 del codice, applicando

i principi, che regolano la funzione giurisdizionale del pre-

sidente. ll reclamo può essere proposto immediatamente dopo

l’ordinanza nello stesso processo verbale dell'udienza pre-

sidenziale, e in tal caso il presidente stesso fisserà l'udienza

per la discussione innanzi al Collegio e nel termine di tre

giorni. Detto termine perentorio decorre o dal giorno nel

quale fu pronunziata l'ordinanza, se i procuratori furono

presenti, 0 da quello nel quale fu notificata, in caso con-

trario, impropriamente anche qui il codice parlando di

contunracia di procuratori, che sono sempre presenti in

giudizio (8).

 

21. giugno 1882, Figari e. Valle (Cassazione, rr, 162); Ap-

pello Genova, 21 gennaio 1895, Catola c. Quadrelli (Temi

Gen., 1895, 90).

(1) Op. cit., n. 16.

(2) App. Venezia, 15 febbraio 1875, Pedrazzini c. Ulicini

(Mon. Trib., xvr, 372) ; App. Firenze, 23 giugno 1875, Li-

vingstone c. (:'rr'baldo (Ann., lx, 2, 279); App. Bologna, 17 di-

cembre 1881, Manzoni e. Flori (Foro It., 1881, i, 30); 'l l di-

cembre 1875, Strade ferrate meridionali 0. Forlì (Id., !,

578); App. Torino, 16 novembre 1877, G'ennazzini c. Fer-

rovie meridionali (Giurispru, Torino., xv, 93).  
(3) App. Firenze, 27 luglio 1868, Silva c. Bigalli (Ann.,

lr, 2, 374).

('i) App. Parma, 12 novembre 1872, Mandelli c. Ospedale

di Piacenza (Ann., vr, 2, 575); App. Casale, 26 luglio 1886,

Strada e. Scaldasole (Ginrispr. Cas., VI, 238).

(5) Scotti, op. cit. (Archivio Gini-id., x…, liti/i).

(6) Op. cit., art. 182.

(7) App. Palermo, 24 gennaio 1881, Ciaccia c. Pamilia

(Circolo Gira-id., xtr, 315); Cass. Roma, 12 dicembre 1900,

Frizzali c. Argellz' (Faro It., 1901, l, 76).

(8) App. Genova, 30 ottobre 1866, Negro c. Oliva (Gaz-,

zolla dei Trib., Genova, xrx, 313); Cass. Napoli, 27 febbraio
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Il reclamo si propone nel detto terutine, mediante coru—

parsa ittdirizzata al Collegio, contenente i motivi del reelanro.

In piedi alla detta comparsa, o separatatnetrtc per biglietto,

dovrà seguire la citazione a comparire innanzi al presi-

dente, perchè sia da questo ordirtata la rimessione delle

parti all'udienza fissa del Collegio. Si e posta da alcuni (1)

in dubbio la necessità di qtresta citazione, bastando che la

comparsa sia preserttala al presidente per il tramite della

cancelleria, con istanza per destinazione d'udienza davanti

il Collegio, ttessntra espressa disposizione di legge però

autorizzando tale tttodo speciale di produrre il rcclattto, non

si può derogare dalla trornta generale sartcita dall'art. 38,

secondo il quale non si può statuire sopra alcuna domanda

se non sentita o debitamente citata la parte contro cui è

proposta, eccettuati i casi determinati dalla legge (2).

g 3. — Poteri e funzioni del Collegio.

44. Procedimento col qttale vanno trattate dinanzi al Col—

legio le questioni ittcideutali. — 45. Proposte di nuove

istanze, eccezioni e nuovi documenti. — 46. Procedimento

col quale vanno trattate questioni incidentali unite al

merito. — 47. Funzioni del Collegio in ordine agli inci—

denti. — 48. Segue: eccezioni alle rrortne generali. —

49. Se per la risoluzione di questioni incidentali possa

adirsi direttamente il Collegio curr procedintettlo forutale o

sommario.

44. Esaminato il compito del presidente, vanno sttrdiate

le funziorti ed i poteri del Collegio per la risoluzione 0 della

semplice questione incidentale ad esso rinviata, o di detta

questione in una a quella di merito.

.Ed in pritua tali questioni, sia semplicemente inciden-

tali, sia trttite al merito, con qual procedimento si trat—

tano innanzi al Collegio ‘?

Tenendo distinti i due casi ed occttpandoci del printo,

ci sembra ovvia la risposta.

Il codice del 1865 distinse e regolò due sole specie di

procedimento: il formale e il sommario; ad ttno di questi

deve quindi quindi appartenere il procedimento incidetrtale,

che si svolge innanzi al Collegio, governato dall‘art. 184.

Ma a quale delle due indicate specie appartiene il detto

procedimento, non s’è mancato, al solito, disputare. Tale

disputa, invero, “: infondata, parendoci chiaramente attenersi

alla nattrra del procedimento sommario il procedimento

anzicennato.

Caratteristiche del procedimento sommario sono: la fa-

cilità della trattazione dei giudizi ttrgenti, l’istruzione di

1868, N. e. A. (Legge, 1868, t, 721); App. Brescia,23 dic. 1868,

McQ/‘ci e. Zoppola (Mon. Trib., x, 119); Appello Genova,

2 maggio 1870, Aoigo c. Montebruno (Ann., tv, 2, 187) ; Ap-

pello Firenze, 28 agosto 1871, Melani c. I?. Casa (Id., v, 2,

603); App. Casale, 21 febbraio 1873, Leprotti c. Vogliazzi (Id.,

vu, 2, 174); 25 genn. 1889, Caratti c. Zannoni (Giur. Cas.,

nr, 48); 28 giugno 1889, Strada e. Salvadeo (Id., rx, 322);

App. Genova, 3 lttglio 1894, Selmi c. Viganego (Temi Gen.,

1894, 469); App. Milano, 2imaggio 1899, Power e. Hen-

se-mberger (Foro It., 1899, |, 1162).

(I) Cuzzeri, op. cit., art. 183, 2; Bolaffio, op. cit., n. 10;

Ricci, op. cit., n. 401 ; Saredo, op. cit., n. 511. — Contra:

Gargiulo, op. cit., art. 183, n. 2; Mattirolo, op. cit., n. 717;

Mortara, op. cit., n. 294.

(2) App. Brescia, 18 marzo 1867, Congregazione Bergamo

e. Arioli (Ann., t, 2, 414); App. Genova, 2 maggio 1870,

Arrigo c. Montebruno (Id., tv, 2, 187); App. Torino, 31 marzo

1875, Carducci e. Giusto (Ginrispr., Torino, xtr, 395);
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essi contpirrta all'udienza avanti il magistrato, la citazione

ad udienza fissa dinanzi al Collegio. Ora, tali caratteristiche

corrispondono perfettamente a quelle del procedimento Ill-

cidentale innanzi ai Collegi, le questioni incidentali sono,

quali questioni accessorie, non solo di facile soluzione,

-ma anche, per non interrompere indefinitamente il corso

del giudizio, urgenti; inoltre la loro istruzione si svolge.

ttttta all’udienza fissa del Collegio, come chiaramente si

rileva e dal cotttplesso delle disposizioni regolatrici degli

incidenti e da qtrelle fermate dall'art. 184, che, sebbene

speciali per il procedimento incidentale innanzi al Collegio,

putth ttrlano lo spirito e la ttattrra del procedimento som-

tttario, che nel fortdo rimane itttegra, senza essere meno-

tuatttettte snatttrata.

Clic l'istruziorte della questione incidentale si corttpie

all‘udienza del Collegio, si rileva per csclusiorte dalle se-

guenti considerazioni. Proposta semplicemente, settza purtto

addursi prove, una questione incidentale, dinanzi al pre-

sidente, ttel primo stadio del suo catutttitto, non si svolge

a suo riguardo alcuna istruzione, il còmpilo del presidente

e ristretto in confini angusti, egli deve raccogliere le sertr-

plici dichiarazioni delle parti, che, sertza addurre motivi,

possono limitarsi a semplici a'ssertive e negative e prov-

vedere nei modi di legge.. Ne si svolge alcuna istruzione

nel periodo tra l'ordirtattza presidenziale e l’udienza fissa

del Collegio. In questo periodo la legge impone il cont-

pintento di vari atti procedurali, che puttto ltatttro la na-

trtra di atti istruttori. Ad esempio, nelle conrparse, impro-

priatrtettte dette conclusionali, che, a tttettle del num. 4

dell'art. 184, le parti devono notificarsi prima dell‘udienza,

la questione incidetttale nort è purtto istruita, rtta delineata,

spiegata, svolta, cosi ancora le altre modalità imposte dal

mettziortato art. |8-t, cioè l'auticipata iscrizione a ruolo e

la delega di un giudice per la relazione della causa, non

sono punto atti istruttori. E da concludere, quindi, che la

istruzione della questione incidetttale si coutpie tutta itt-

uattzi al Collegio, e ritenere cosi la natura sonttuaria del

procedimento irtciderttale dinanzi al Collegio. Clte se, ag-

giungiamo, provvidaruente il legislatore, senza in nulla al-

terare l‘indole del procedimento sortuuario, ha volttto, a

riguardo delle questioni incidentali fermare nell‘art. 184

alcune speciali garanzie, confacentisi alla loro indole spe-

ciale, esse non snaturano il procedimento sommario, con

il qtrale innanzi al Collegio vanno discttsse e risolttte le

questioni incidentali, rittviate dal presidente a udienza

fissa (3).

App. Palermo, 24 gennaio 1881, Ciaccio e. Familia (Cir-

colo Gino-id., xu, 345).

Rimandiamo al n. 21 per quanto rigttarda l’applicabilità di

tali nornre al procedimento sommario; la tttrova legge di riforma,

31 mano 1901, espressamente le richiama.

(3) Conformi: Borsari, Gargiulo, Cuzzeri, Comm., art. 181;

Ricci, op. cit., n.402; Mattirolo, op. cit., n. 724 (: seg.;

Bolaffio, op. cit., pag. 33 e 57; Scotti, op. cit. (:I/on. Trib.,

1867, 833); Triani, op. cit., pag. 25; Trtccio, op. cit., pag. 25.

— App. Firenze, 18 marzo 1868, Goverg-Canat c. Toggio

(Ann., li, 2. (580) ; Cass. Torino, 18 giugno 1869, Ferrovie

Umbro—Aretina c. luzzi (Id., tv, 1, 1, 245); App. Firenze,

13 maggio 1875, Bertoni c. Eredi Romagnoli (Id., rx, 2, 334);

Appello Napoli, 12 maggio 1876, Comune di Castelnuovo

c. [’r-attico (Giorn. Trib., Milano, vr, 55); App. Genova,

12 novembre 1877, Bervò c. Bottini (Eco giurispr., Genova,

1877, 742); Cass. Torino, 13 marzo 1878, N. e. A. L.

(Giorn. Trib., Milano, vu, 562); App. Genova, 14 dic. 1878,
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Altri (1), invece, sostiene partecipare della natura del

procedimento formale il procedimento incidentale. Questo

insegnamento, sul quale non ci ferntiamo, avendolo di sopra

indirettautente cornbattttto, offende tren solo lo spirito e la

disposizione del codice, ma attualmente andrebbe corttro

la truova riforma, apportata dalla legge 31 marzo 1901,

che, rendendo normale il procedimento sornntario, ha fer—

mato doversi esso serrtpre applicare, salvo le particolari

eccezioni. Non è giustificato però a tale riguardo il silenzio

della truova legge, che, almeno rtcl regio decreto di coor-

dirtarttertto, poteva con norme speciali diriutere ogni dttbbio

al riguardo.

45. Consegue dall'accolta teorica che le parti innanzi

al Collegio possono proporre nella corttparsa indicata trel-

l'art. 184, ed in altre comparse aggirrutc da scambiare

all'udienza, uttove istanze ed eccezioni, non prirtta pro-

poste. Il Mattirolo (2), che segue, a riguardo della forma

del procedimento incidentale innanzi al Collegio, la nostra

opinione. rileva: ([ Quando succede la rimessione dell‘in-

cidetrte al Collegio trou può sicuramente dirsi che l‘istru—

zione sia compiuta; imperoccltè l’incidente (o il reclamo

rtel caso di cui all'art. 182) è stato appena proposto. Corue

dunque, e quando, si procederà all'istruzione? Ciò la legge

non dice: essa uort impone alle parti di svolgere le loro

ragioni in orditte all'incidente prima dell'iscrizione stri rrtolo

di spedizione, si lintita a far centro delle comparse cott-

clusionali, che i procuratori devono scambiarsi entro il

terntirte stabilito dall'ordinanza, ma queste conclusionali

non possono essere un semplice riassuttto di un‘istruzione

scritta che non ebbe ancora luogo: adunque “: giuocol'otza

concludere che l'istruttoria dell'incidente, iniziata con le

comparse, impropriamente dette cottchtsiortali, si potrà

completare all'udienza, eziandio con rtuove istattzc, dedu-

zioni e cert conclusiouali supplelorie ».

Oltre nuove istanze ed eccezioni, possono le parti pro-

durre documenti, a giustifica di tali istanze ed eccezioni:

tale diritto è indiscutibile, niuna limitazione deve strbire la

difesa, e sarebbe un non senso permettere la deduzione di

nuove istanze ed eccezioni e vietarne la prova cert l’esibi-

zione di numi docurttenti, senza dei quali il magistrato non

potrebbe togliere in considerazione le setuplici asserzioni,

istanze e difese. Che dette produzioni di docutnenti deb-

barto farsi all’udienza, è evidente, non dartdosi lrtogo a co-

municazione per orgatto della cancelleria di truove scritture,

dopo la comparsa che ha sollevato l’incidente e l'ordinanza

di rinvio a udienza fissa.

Conta infine rilevare che, discussa innanzi al Collegio

col rito sommario la questione irtciderttale e questa riso—

luto, continuerà poi regolarmente ad istruirsi la causa cel

proceditnento formale.
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46. Nell'ipotesi di rinvio al Collegio dell'incidente unito

al trterito, quale procedimento si seguirà? Continuerà il

merito, in uno all'incidente, a trattarsi col rito formale, o

si seguirà per entrambi il rito sommario incidentale?

E questa un’altra delle tante questioni, sòrte in questa

ntateria, che ha dato luogo a lunghe dispute, ad impor-

tanti polemiche, innumerevoli pagiue si sono scritte a suo

riguardo, preoccupandosi gli scrittori della diversa sua se-

luzione. Ed invero b da riconoscersi che la diversa riso-

luzione della questione prodtrce in pratica ell‘etti importantis-

simi: se, ad esempio, si ammette che l‘incidente in ttrto

al merito segna il procedimento sommario, ne deriva che

all'udienza di spedizione della causa si potrà completare e

modificare l’istruzione della questione di merito con urrove

cottclttsiotri, deduziorti ed islartze, non pritua proposte rte]

corso del procedimento formale umtato poi in sommario;

per corttro, se, nonostante il rinvio della questione di merito

e di quella irrcidetttale al Collegio, si ritiene l'inututtabilitr‘r

del procedimento formale segtrito dalla qtrestiorte prirtcipale,

è ancora evidente che ogni ttlteriore istruzione della que-

stiorte di merito all‘udienza dovrà essere proibita.…

Per quanto ci sarà possibile, riassumerenro brevemente

le varie opinioni, che la questione, cert la pubblicazione

della recente legge di riforuta del procedimento sortrtttario,

ha perduto ogni pratico interesse.

Le varie opirtioni possono ridursi a tre: cori la priuta

si sostierte l‘applicabilità del rito souttuario alle qttestiotti

di merito, rinviate assiettte a quelle incidentali all‘esame del

Collegio e quindi la tuutaziorte del procedimento forrttale,

con il quale si è svolto il giudizio di merito, in sommario.

Si fondano i sostenitori di detta dottrina (3) sulle se—

guenti disposizioni del codice, che coordinano: l'art. 154

facolta il presidente ad ordinare la citazione in via sont—

rtraria; l‘art. 181 atrtorizza di più il presidente a rintettere

le parti ad ttdienza fissa del Collegio per la trattazione di

entrambe le questioni, incidentali e di merito; l’art. 389

dispone che vartno trattate cel procedimento sommario tutte

le cause, per le quali sia ordinata dal presidente la cita-

zione ad udienza fissa. Applicando tali disposizioni, rilevano

che, rimettendo il presidente le parti ad udienza fissa, cosi

per la trattazione dell'incidente corue del uterito, esso si

vale della facoltà accordatain dalla legge, di trasformare,

qtrartto alla questione di tuerito, il procedimento da forrttale

in sommario. Inoltre, in virtù delle disposizioni degli arti-

coli 175 e 176, riruasta ferma l'iscrizione a ruolo, si chiude

l‘istruzione della cattsa, ora, rinviato il merito in uno all'in-

cidente al Collegio, tale iscrizione a ruolo nè si esegue, nè

rimane ferma, onde il rtrcrito potrà istrtrirsi in udienza,

mutandosi cosi la forma del suo primitivo procedituento in

sommario.

 

Molino c. Gar-barino (Ann., x…, 2, 8); App. Milano, 27 ot—

tobre 1892, Meroni c. Meroni (Mon. Trib., xxxrv, 31);

Cass. Torino, 9 dic. 1893, Bona c. Podesta (Id., xxxv, 144).

(1) De Rossi, op. cit. (Arch. Gi…-id., xxrr, 485). — Ap-

pello Lucca, 18 Ittglio 1868, Barsocchini c. Ghilarducci

(Ann., tt, 2, 571); App. Brescia, 22 febbraio 1872, Ghizzi

c. Noventa (Giorn. Trib., Il, 158); App. Milano, 6 sett. 1875,

Rocca e. Curti (Mon. Trib., xvrr, 46); App. Genova, 3 luglio

1894, Selmi c. I’iganego (Temi Gen., 1894, 469).

(2) Op. cit., n. 724. — Per la giurisprudenza ci riferiamo

alle due note precedenti.

(3) Scotti, op. cit. (Mon. Trib., 1874, 605); Id. (Archivio

Gino-id., X…, 445) ; Triani, op. cit., p. 42; Dogliotli (Gior-  
nale leggi, 1874, 244 e 245); — App. Palermo, 10 dic. 1875,

Mancato e. Prooenzale (C’-irc. Giur., 1877, 20); Appello

Brescia, 14 febbraio 1873, Bru-nelli c. Zendrini (Mon. Trib.,

xrv, 974); App. Bologna, 20 ging-101879, Vecchioni e. Co—

mune S. Giovanni (Gazzetta Leg., nr, 355); App. Lucca,

8 marzo 1881 , Agostini e. Lavoignat (Ann., xv, 2, 103); Cas-

sazione 'l‘oriuo, 17 ottobre 188l, Priora e. Cattaneo (Giu—

risprudenza, Torino, xtx, 45); App. Genova, 20 maggio 1887,

Montaldo c. Lbrr.sigliere (Eco Giurispr., xt, 218); Cass. Fi—

renze, 12 novembre 1885, Antonini c. Baller-i (Legge, 1886,

I, 42); 10 febbraio 1890, Omodei e. Romanelli (Id., 1890,

1, 617); App. Retna, 18 dicembre 1900, Ranieri e. Mura-

tori (Temi Rom., 1901, 64).
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Si aggiunge ancora: se è indttbbio che, nel caso di

rittvio innanzi al Collegio della sola questione incidentale,

il procedimento da segnirsi è il sommario, rtel caso che il

merito sia rinviato anche all'esame del Collegio, poichè resta

unito all'incidente, è egli ancora chiaro che il procedimento

proprio per la risoluzione dell'incidente dovrà estendersi

artche al ttterito, a non volere seguire conternporaneameute

nello stesso giudizio due procedirueuti diversi: il sommario

per l'incidente, il formale per il merito.

L’unione dei due riti riuscirebbe irtoltre praticamente im-

possibile, trou potendosi rilevare se un documento, prodotto

nell'istruzione della causa inciderttale, irtflttisca o meno sulla

questione di uterito.

Non accettandosi infine la teoria del tramutatnento del

procedimento da formale in sonuuario anche per il merito,

non si raggiungerebbe lo scopo di porre un freno corttro

il litigante tcrgiversatore, perchè, non potendosi completare

l‘istruzione all'ttdienza, riuscirebbe facile al litigante di tttala

fede continuare la lite a rito formale, sotto il pretesto di

esser deficiente l'istrttzione.

Una secortda teorica, seguita dalla maggioranza della del-

trina ('1), va in contraria opinione, sostenendo che l‘ordi-

nanza presidenziale non opera alcun rnutanrertto di proce-

dimento riguardo alla questione di merito, orale questa,

discutendosi inttauzi al Collegio, dovrà segrtirc il suo pro-

cedimento rtorrnale, il fortttale, rneutre la questione inci-

dentale seguirà il proprio, il sommario.

llitengono i sostenitori di tale teorica inapplicabili nella

specie gli articoli 154 e 389 codice procedura civile, poichè

la facoltà di ordinare la citazione ad udienza fissa accor-

data, giusta l'art. 154-, al presidente, riguarda il solo caso

di una causa da iniziare, diversa dall'altra facoltà accor-

data allo stesso presidente dall‘art. 181, di riructtere cioè

le parti ad udienza fissa per la risoluzione dell'incidente

ed anche del merito, la quale riguarda il caso d'una causa

già iniziata e che quanto al merito si suppone essere abba-

stanza istruito per potersi decidere. Le facoltà cortcesse al

prcsidertte dai due suirtdicati articoli sono essenzialmente

diverse e distinte, per lo scopo cui tertdotto, per la forma

dell'esercizio, per gli ell'etti che ne derivano, onde non si

possono confondere. Similmente la facoltà accordata al pre-

sidente dall‘arl. 389 riguarda pttre un caso bcu diverso e

distinto, si esercita per le cause cioè che non sono inco—

rrrirtciate, ertde le disposizioni del detto articolo non sono

applicabili al caso di rinvio all'trdicttza anche del ttterito,

quando già il giudizio è in corso.

E s'irtvocarto ancora tttalatrtertte gli art. 175 e 176 : (: cltiaro

che, finchè pertde la qttestioue strll‘aruntissibilità dell'inci-

dente, non si può parlare di iscrizione riruasta ferttra sul

ruolo, il merito è rinviato in uno all'incidente all'udienza del

Collegio, per l'occasione che all'udienza si discute la que-

stione incidentale, onde non può ritenersi che all'udienza

possa anche istruirsi il merito e trasformarsi il procedi—

mento in formale.

Non è assurda la deplorata contemporaneità dei due di—

versi procedirnenti: l’urto applicabile all'incidente, l’altro al

merito. Le due questioni logicamente a riguardo della loro

istruttoria vengono all’esame del Collegio in condizioni di—

verse, la questione di merito ha avuto di già un'istruzione,

non così qttella inciderttale, onde all'udienza siistruirà e

si discuterà la questione irtcidentale, ateatro il tuerito si

dovrà discutere nello stato nel qtrale si trovava al momento

del provvedimento del presidettte. Ed ancora non produce

inconveniente la produzione all'udienza di un docrrutento

diretto a giustificare le conclrrsiotti dell‘incidente ed influertte

sul oterito, potendo bene il Collegio giudicare se il docu-

rnento prodotto per l'incidente possa influire sul merito,

per non tenerne conto nella decisione di qttesto.

Infine non è esatto che, non accettartdosi la teoria del

mutamento del rito da formale in sommario anche per il

merito, non si raggiunge lo scopo di per freno al litigante

tergiversatore, poiché, se il Collegio trova il ruerito cont-

pletantente istruito, lo decide con la stessa sentenza, cert

la quale pronunzia sull'ittcidertte senz'attendcrc alle con-

trarie istanze dell’attore irtcidetttale.

E prima di far certtto di una terza teorica (2) e bene

rilevare che alcurti scrittori, pur accollarrdo l'opirtioue di

sopra svolta, si discostano da essa se il rirtvio ad udienza

fissa del Collegio per la trattazione dell'incidente e del rue—

rito venne ordinato in seguito ad accordo delle parti, rite-

nendo che, in tal caso, il cambiamento del rito e voluto

dai litiganti, ai quali la legge accorda la facoltà di sosti-

tuire l'una all'altra specie di procedirneuto. ll Mattirolo però

respinge questa eccezione, rilevando che «i contratti, i patti

espressi o taciti non debbono estendersi al di là della vo-

lorttà, dell‘intenzione delle parti ». Ora i litiganti, quando

ltartno cortsertlito alla riunione dell’incidente col merito,

hanno, con ciò, voluto che incidente e merito si tr'attasser‘o

alla stessa udienza: ma cortsentire all'unione delle due

questioni non importa consenso al cambiamento di rito qtrartlo

al merito : imperocchò la riunione dell'incidente al merito per

sè non arreca mrttazione di forma di procedimento in ri-

guardo alla questione prirtcipale.

Una terza teorica, in ultirtto, ritiene (3) che con unico

procedimento siarto da trattarsi all'udienza le questioni irr-

cideulali e di merito, quale procedimento trou e formale,

 

(l) Cuzzeri, op. cit., art. 181, n. 10, cd art. ttell‘.-lrclt. Gin-

rid-ico, x…, 172; Bolaffio, op. cit., cap. 111, n. 2, e Moni-

tore Gind., 1874 ; De Rossi, op. cit., pag. 485; [licei, op. cit.,

tt. 404, e in Giurispr. It., 1875, tv, 54; l\lattirolo, op. cit.,

n. 741; Saredo, nella legge, 1887, I, 414. — App. Venezia,

27 gennaio 1874, Dal Pian o. Salootti (Giorn. Trib., Il],

116); App. Messina, 7 giugtto 1875, Fiaccomia c. Todaro

(Ann., rx, 2, 411); App. Venezia, 13 nov. 1878, De 1v'z'anti

e. De Maria (Temi Ven., III, 608); App. Bologna, 17 di—

cembre 1881, Manzoni e. Flori (Foro It., 1882, I, 30);

Cassazione Torino, 2 luglio 1898, Alù Panzani c. Gallarate

(Gazz. Giud. It., 1898, 210).

(2) La propuguò il Cuzzeri nella prima edizione del suo Corri-

rneutario, poscia abbandonandola per le citate osservazioni del

hlattirolo (op. e vol. cit., n. 744 e 745).

 

_
_
_
—
_
_
_
…

(3) Il Mortara, op. cit., ediz. 2“, n. 286, e nell‘Annnario

del Cuzzeri, vn, 376, atrrtotattdo la scrttertza dell'App. Venezia,

16 ottobre 1888, Giacomelli c. Giacomelli (Giur. It., 1888,

2, 720). La Cassazione di Napoli, 11 maggio 1888, Traversa

e. Berlingieri (Foro It., 1888,1, 711), riterttre che rtcl pro-

cedimento formale, rinviata la trattazione dell‘incidente in uno

al merito, si ha un rito sui generis, che ha del formale pcr

l'anticipata iscrizione a ruolo e'per l‘intirnazione delle comparse

conclusionali e del sonnnario per la designazione dell'udienza

fissa. Non potendosi quindi in tal caso seguire in tutto il rigore

del procedituento forruale, non possono respingersi i docrtrnenti

presentati dopo l‘iscrizione a rrtolo. Ciustametrte (: rimasto isolato

tal pronunziato: esso crea un rrnovo ibrido proeedirnento non

riconosciuto dalla legge.
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nè sommario, ma un proceditttettto sui generis, che par-

tecipa però più della natura del procedimento fortnale. E

poiché il codice distingue solo due specie di procedimenti,

il formale ed il sottttnario, il procedimento sui generis

summenzionato, avente le principali caratteristiche del pro—

cedimento forntale, dovrà seguire le norme speciali di questo.

Quali caratteristiche. oltre che nell'iscrizione a ruolo prima

dell'udienza, nella ttotifica delle cotttparse conclusionali e

nella delegazione di tttt giudice per la relazione della causa,

si ravvisano nell'istruzione, che, tanto nel caso di rinvio

del solo incidente, che in quello di rinvio dell'incidente o

del merito, si ritiene compiersi pritna dell'udienza, consi-

stente negli scritti che le parti si comunicano vicendevol-

. ntettte prima della comparizione innanzi il presidente con la

produzione degli opportuni documenti, nella comparsa in

cui fu motivata la proposta dell'ittcidettte, ed inline nelle

dichiarazioni fatte dai procuratori innanzi il presidente

medesimo.

Tale lo stato della questione, vigente il codice del 1865:

attualmente però la recettte legge di rifortna del procedi—

mento sommario se, pur con disposizione speciale, non ha

troncato la disputa, ha fornito eletttettti che indirettamente

la dirintono e risolvono. Quali cletnenti, rispondenti alle spi-

rito dell'invocata rifornta, per primo il Mortara (1), che

con tanta efficacia ad essa ha contribuito, ha rilevato con-

siderattdo :

« Che il procedimento formale non è più il rito ordi-

nario, ma e una fase per cui può talvolta passare il giudizio

civile, per ricevere una più matura istruzione. La parte,

che, opponendosi all'istanza ittcidetttale dell'avversario, do-

mandi l'unione anche del merito. rivela il pensiero che le

condizioni della causa permettono di completarne l'istruttoria

all'udienza: e poichè qttesto non e più un ntodo eccezio-

nale, tna e il tttodo ordinario di istruire le liti, nessuno

può negare che, qualora vcrantente le condizioni della causa

siano quelle testè accennate, il chiedere che sia portata al-

l'udienza per la discussione del merito e perfettamente le-

(1) Op. cit., n. 292.

(2) Tale opinione del Mortara è seguita dal Cuzzeri nel suo

pregevole commento alla legge 31 marzo 1901. Il Mattirolo, nella

qttittta edizione del suo autorevole Trattato (vol. …, n. 747), di

recente pttbblicato, segue un opposto avviso, negando che la

nuova legge risolva la quistione nei sensi indicati dal Mortara,

anzi la lascia irresoluta. Gli argomenti addotti, con ttttto il ri—

spetto dov-nto all‘esimio scrittore, non ci sembrano talmente

convincenti da provare che la parte, opponendosi alla riunione

del:!‘incidente al merito, nel rinvio al Collegio sia contraria alla

risommarizzazione, come si esprime, della causa sulla questione

principale di merito, essi ittoltre si allontanano dal vero spirito

della legge di riforma, dal Mortara tenuto evidentemente pre—

sente, a risolvere una buona volta la tanto venata quaestio.

(3) App. Torino, 4 maggio 1871, Aliprandi e. Varese (Ann.,

1871, it, 438); App. Firenze, 28 agosto 1871, Milani e. Mini-

stero It. Casa (Id., id., tt, 603); App. Venezia, 17 giugno 1873,

Masiero e. Consorzio Foresto (Monitore Giud., tt, 564);

27 maggio 1874, Scarpa c. Scarpa (Giorn. Trib., Miletto, ttt,

259); Cass.'l'orino, il marzo 1875, Ansaldi c. Monsignore

(Id., tv, 345); App. Venezia, 10 maggio 1878, Bonello c. bfon-

tagnoli (Temi Ven., …, 326); App. Perugia, 12 genn. 1880,

Tamberlich e. Camera. commercio di Foligno (Foro It., v,

1, 153); Cass. 'l'orino, 13 febbraio 1883, Nazi c. Mazza (Giur.,

Torino, xx. 353); App. Venezia, 30 dicembre 1886, Morosini

c. Gatterburg (Temi Ven., xn, 34).

69 —— Dtensro tramano, Vol. XIII, parte 1°.
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gale, poiché in siffatto condizioni sarebbero da riconoscere

cessati i motivi che avevano consigliato l'uso del procedi-

mento fortttale. In altre parole, e per concludere, noi rite-

niamo che al presettte, in tttta cattsa ritttandata al proce—

dimento forntale, la dmttattda di ttttiotte dell'incidente e del

merito e semplicemente un modo per ottenerne il ritortto

al procedimento ordinario; e poiché questo a'mmette atti

d'istruzione in udienza è ragionevole opinare che la causa

giunga all'udienza a processo aperto » (2).

47. Quali sieno le funzioni e i poteri del Collegio in

ordine agli incidenti, si rileva tettettdo presenti i seguettli

tre principi generali:

1° il Collegio non (: vincolato dall'ordinanza presi-

denziale;

2° non si può giudicare la causa in merito quando

una delle parti non lo ha trattato e poteva legittimamente

astenersi dal discuterlo; -

3° l'ordinanza presidenziale, se non obbliga il Collegio,

obbliga le parti che devono uttifortttarvisi, cosi che ttessutta

ha diritto di astenersi dal discutere sul ttterito, adducendo

che non è tttaturo, e se si astiene, lo fa a proprio riscltio (3).

Applicando tali principi ne consegue:

a) ttell'ipotcsi di rinvio al Collegio dell’incidente in uno

al merito, questo, sia perchè riconosca l'ittcidettte essere

pregiudiziale alla questione di merito. sia perchè stima itt—

completa l'istruzione del uterito, sia per altre ragioni, può

sempre dividere le due questioni, limitandosi a risolvere

l'incidettle e rinviando l'istruzione e la decisione della que-

stione di ttterito (4);

b) se l'ordinanza del presidente rinvia al Collegio la

sola questione incidente,,essa neanche vittcola il Collegio.

Tale principio deve intendersi tte] senso che, rinviate dal

presidente le parti all'udienza del Collegio per la risoluzione

del solo incidente, non può il Collegio, anche se una sola

delle parti disettte il merito nella stessa udienza stabilita

dall'ordinanza del presidente, risolvere incidente emerito (5),

può però, convinto di non poter esaminare e risolvere la

5.

(4) App. Milano, 1° maggio 1868, Marchese e. Cicognini

(Mon. Trib., tx, 518); Cass. Torino, 14 febbraio I88I, Pa—

rodi c. Boero (Giurispr., Torino, muti,—476); App. Torino,

29 aprile 1881, Magnico c. Bagnasco (Id., xvut, 476); Cas-

sazione Roma, 4 aprile 1883, Tel/”ener c. Wilson (Ann.,

xvnt, t, 1, 22); Cass. Torino, 29 ott. I885, Pagano e. Maine

(Giurispr., Torino, xxtt, 687).

(5) App. Lucca, 15 luglio 1868, Lgod e. Filippini (Ann.,

1868, il, 561); App. Milano, 16 agosto 1869, Brambilla e. Ma-

rando (Giur. It., 1869, tt, 604); App. Torino, 7 luglio 1874,

Comino c. Ponzo (Id., 1874, t, 2, 686); App. Torino, 2l di—

cembre 1877, Società gas 0. Castaldi (Giur., Toritto, xv, Gl );

App. Venezia, 10 maggio 1878, Bonelli c. Montagnoli (Torni

Ven., ttt, 326); Cass. Torino, 26 luglio 1882, Ferrovie Alta

Italia e. Ite (Cass., Torino, Il, 271) ; 21 aprile 1884, Podestà

c. Del Giudice (Giurispr, Torino, xxt, 254); 29 sett. 1885,

Pirozzi e. De Antonis (Ann., 1886, t, |, 30) : App. Casale,

2l nov. 1891, Borella c. Boschi (Giurispr. Cas., xtr, 127);

App. Venezia, 22 aprile I897, Crespi e. Sarta (Tem-i Ven.,

1897, 344). — Contra : Cass. Torino, 16 dicembre 1874, Mar—

tinengo e. Pensiero (Giurispr., Torino, xtr, 147); 17 feb-

braio 1875, Benasso c. Benasso (Mon. Trib., xvr, 670);

5 maggio 1875, Bozzo c. Bozzo (Giorn. Trib., Milano, tv, 345);

App. Venezia, 1° agosto 1876, Bonelli c. Antara (Temi Ven.,

I, 295); App. Genova, 30 dicembre 1878, Ferretti e. San-

guinetti (Gazzetta Legale, Genova, in, 62); Cass. Palermo,

7 giugno 1898, Grasso e. Basile (Foro Sie., 1898, 475).
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questione incidentale, settza la contemporanea trattazione

della questione di ttterito, riunire, con sentenza interlocu-

toria, le due questioni, rinviattdo le parti per l'ttlterioro

discussione di entrambe. Tale rittvio s'intpone; altrimenti

le parti, che dall'ordinanza presidenziale non furono messe

in mora per discutere anche il uterito, non sarebbero in

grado di far valere le proprie ragioni in ordine alla causa

prittcipale (i).

48. A quest‘ultima regola seguono logicatttettte due

eccezioni.

La prittta, ispirandosi al prittcipio gctterale più volte ri-

petuto, che cioè le ttorttte procedurali, quando non riguar-

dano l‘ordine sociale, s'attengono all'interesse delle parti

ed al loro reciproco accordo, riguarda il caso ttel quale le

parti, sebbene rittviate dall'ordittattza innanzi il presidente

per la sola trattazione dell'incidente, abbiano all'udienza di

accordo discusso cosi la questione incidetttale, come qttella

di merito e prese per entrambe le loro conclusioni. In vista

di tale accordo ben può il Collegio, se trovi e l'una e

l'altra questione in istato di essere decisa, risolverlo e de-

cidere dcfittitivatttettte (2), ttessntta legge vietando alle parti

di protittare dell'opportunità di trova1si inttattzi al Collegio

per discutere anche il merito se lo credono ntaturo a de-

cisione, e non riguardando l'ordine pubblico la disposizione

dell'articolo 181 secondo la quale il merito va riunito

all'incidente.

L'altra eccezione considera quest‘altro caso.

Rinviato le parti all'udienza del Collegio per la risoltt-

zione del solo incidente, può il convettttto sollevare all‘udienza

medesima una eccezione pcretttoria del tuerito che mira ad

escludere e l’una e l'altra questione. In tale ipotesi per la

decisione dell'incidente, dipendendo dal conoscere se l’azione

principale resta effettivamente esclusa dall‘eccezione peren-

toria stante la connessione, il Collegio dovrà contempora-

tteantettte risolvere l'ittcidettte ed il ttterito (3). Il Mattirolo

ricorda questo caso tipico: « Se all'udienza designata per

trattare, in via d‘ittcidente, dell‘ammissione di una perizia,

diretta a provare la lesione del giusto prezzo d‘una vett-

dita di stabili, il convenuto, al fine di escludere la perizia,

eccepissc la prescrizione dell'azione del venditore. In questo

caso egli è evidente che il Collegio non potrebbe statuire

sull‘incidente, senz’esaufinare l’eccezione di prescrizione

che riguarda anche il ttterito, ed @ logicamente pregiudi-

ziale alla questione incidentale: imperocchè, come ben

disse la Cassazione di Firenze, sarebbe assttrdo che il

Collegio fosse vittcolato ogni qualvolta e chiamato a de—

cidere sulla ammessione di un tttezzo di prova, a limitare

la sua indagine sttlla pertinenza del medesimo ipotetica-

tucttte ed in astratto, settza tenere alcun conto delle ecce-

zioni, clte, escludendo la proponibilità dell’azione, rendono

con ciò stesso ittutile e inconcludente l'assunziotte d'ogni

mezzo probatorio » (4).

49. Iniziato un giudizio col rito ordittario sommario,

ed avvettuta ttel corso di esso la ntutaziotte in formale, se,

nel suo prosieguo, sorto un incidente, possano le parti di

accordo portarlo in uno al merito direttamente alla cognizione

del Collegio, omettendo la previacomparizione innanzi al

presidente, e qttale procedimento debbano seguire, se il

formale e il sontmario, si è discusso luttgmuente dagli scrit—

tori procedurali, sostettettdo varie e diverse opittioni, che,

 

.(1) Cass. Torino, 18 giugno 1878, Bignami c. Baracca

(Ann., 1878, t, 1, 131); 28 marzo 1882, Martinelli c. Righi

(Id., 1882. t, 1, 338); App. Bologna, 13 marzo 1891, De Gio-

vanni c. Pericoli (Riv. Giur., Bologna, …, 91); App. Ve-

ttezia, 5 marzo 1897, Castagnaro c. Scolari (Temi Ven.,

1897, 268).

(2) App. Torino, 7 marzo 1871, Pelissero e. Mosca (Gin-

risprudenza, 'l'orino, vttt, 291); 21 ottobre 1872, Caprile

c. Bor-getti (Id., x, 213); App. Bologna, 6 dicembre 1872,

Cicognani e. Banca Nazionale di Forli (Ann., 1873, tt, 281);

App. Venezia, 26 maggio 1876, Pindemonte c. Pongera (Temi

Ven., 1, 195); Cass. Torino, 2 aprile 1879, Gandolfo e. Prato-

longo (Ann., 1879 t, 1, 297); 24 aprile 1879, Pagani c. Conti

(Giorn. Trib., v…, 515); App. Bologna, 26 maggio 1879, Mor-

iani e. Querioli (Foro It., 1879, t, 258); App. Venezia,

31 agosto 1880, Scarpa c. Coen (Terni Ven., v, 518); Cass. To-

rino, 10 agosto 1881, Vergazzole c. Casale (Ann., 1881. t, i,

307); App. Torino, 24 febbr. 1882, Deinarchi c. Dellaeecchia

(Giurista, XIX, 371); App. Genova, 10 aprile 1883, Ber—

telloni e. Bertellani (Eco Giurispr., vn, 283) ; App. Casate,

21 aprile 1883, Gao-dino e. Costiero (Giurispr. Cas., ttt,

167); Cass. Torino, 28 ottobre 1884, Martino e. Martini

(Giurispr., 'l'oritto, XXI, 798) ; App. Casale, 10 maggio 1884,

Preeignano e. Preoignano (Giurispr. Cas., tv, 126); Cas—

sazione '1'orino, 26 aprile 1887, Ditta Marini e. Winston;

Hall (Legge, XX…, tt, 659); App. Genova, 19 febbraio 1889,

Salvaneschi c. Sartorio (Terni Gen., 1, 283); App. Venezia,

19 giugno 1889, Sandri c. Brigenti (Temi Ven., Xtv, 363);

App. Casale, 13 marzo 1891, Nicolini c. Grasso (Giuris—

prudenza Cas., X1, 179); App. Venezia, 5 aprile 1892, Vi-

centini e. Comune Verona (Terni Ven., xvn, 343); Cass. '1‘o—

ritto, 26 agosto 1898, Besozzi c. Bonacossa (Giurisprudenza,

Torino, 1898, 1305). — Di rccettte la Cassazione di Torino,

6 novembre 1902, Ammin. del Demanio e. Poggio (Giur., To-

ritto, 1902, 293), ha deciso: a E canone di giurisprudenza che il  

magistrato. cui è portata la causa per ordinanza remissiva delle

porti ad udienza fissa per il solo incidente e non anche perla

decisione del merito, possa su questo statuire, allorquando le

parti, nelle loro deliberazioni e contestazioni, abbiano con la que-

stione ineidentale trattato anche quella sttl merito, poichè non

(: dall‘ordinanza che il gituliee ripete la propria giutisdizione;

e ttna volta che le parti stesse concordemente abbiano, con la

più ampia contestazione, eccitata la giurisdizione del giudice,

nmt possente ttttte ed tttta reclamare contro l'operato del giu—

dice al quale ltattno dato causa ».

(3) App. Palermo, 2 aprile 1869, Ferr-a c. Catalano (An-n.,

1869, tt, 258); Cass. Torino, Stella e. Amm. Poste (Gazzetta

Trib., Genova, XX…, 247); Cass. Firenze, 17 marzo 1874, Cal—

zavana c. Cucco (Giorn. Trib., Milano, tv, 44); App. Venezia,

25 febbraio 1876, Canapg'ficio c. Bor-goni (Terni Ven., 1, 116);

1° agosto 1876, Bonelli c. Anau (Id., 1,295) ; App. Torino,

3 settembre 1876, Rocca e. Pastore (Giur., Torino, X…, 647);

10 maggio 1878, Bonetto e. Montagnoli (Temi V., ttt, 326);

Cass. Torino, 20 gennaio 1877, Beta c. Capriati (Ann., 1877,

1, |, 151); 14 maggio 1878, Gambrino e. Banca Genova

(Giur., Torino, XV, 506); 21 nov. 1879, Anlona Traversi

e. Malberti (Mon. Trib., XXI, 67); App. Bologna, 5 dic. 1884,

lamberlini e. Antonelli (Legge, XXV, 1,51); Cass. Torino,

26 tttarzo 1890, Vanni e. Ospedale Genova (Temi Gen., Il,

324); Appello Palermo, 5 febbraio 1892. Banco di Sicilia

e. Serra (Circ. Ginrid., XX…, 114); Cass. 'I'oritto, 3 aprile

1894, To unic. Min. lao. pubbl. (Giur., Torino, 1894, 337);

App. Genova, 2| gennaio 1895, Calda e. Quadrelli(Tem-i

Gen., 1895, 90); Cass. Torino, 26 agosto 1898, Besozzi

c. Bonacossa (Giurispr., Torino, 1898; 105); Cass. Palermo,

25 novembre 1897, Parlapiano c. Alvares (Foro Sic., 1898,

12); Cass. Firenze, 3 luglio 1899, Campiglia c. Peverada

(Temi Ven., 1895, 438); Cass. Torino, 30 gennaio 1900,

De Thierry c. Com. Pallanza (Giur., Torino, 1900, 188).

(4) Op. e voi. cit., n. 738.
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senza partitamente esaminare, brevemente accennerenw,

risolvendo le ceunate questioni secondo i principi generali

e lo stato attuale della legislazione.

E ancor qui e a ricordare che le leggi procedurali sono

in generale dettate a tutela degli interessi esclusivi delle

parti, al cui arbitrio e affidato l'avvalersi o non delle gua-

rentigie procedurali dalla legge fermate, l’accordo quindi

delle parti può bene derogare alle norme di legge, stabilite

nel loro interesse.

Così è a dire in generale delle nortne procedurali ri-

guardanti gli incidenti, come si è dimostrato nel corso di

questa voce, rilevando ora che la matteanza di sanzione di

nullità per le disposizioni in ordine agli incidenti, quali unl-

liti't non si presumono, nè possono essere pronunziato dal

giudice, in difetto di espressa comminatoria del legislatore,

comprova il principio cettnato (1).

Inoltre sono a tener presenti le già rilevate funzioni affi-

dato dalla legge al presidente in materia d'incidenti, quali

funzioni sono giurisdizionali nei soli casi di urgenza, allorchè '

il presidente provvede sul proposto incidente, nonostante

il disaccordo delle parti; ttegli altri casi sono esecutive, nel

caso che le parti si accordino sttlla risoluzione del proposto

incidente, o semplicemente istruttorie, se le parti non siano

di accordo per l'ammissione e risoluzione dell'incidente.

Funzioni quindi cottciliative, tetttando o agevolando l'ac-

cordo delle parti, non compie il presidente nei detti casi,

come chiaramente si rileva dal testo dell‘art. 181, che trova

riscontro nei precedenti parlamentari: invero nella Relazione

Pisanelli non si accenna ad alcun obbligo d’intervento COI]-

ciliativo. e se nella Relazione Vacca (: detto « non essere

difficile che le parti si accordino sulla risoluzione in pre—

senza di magistrato autorevole», queste parole accennano

tutt'al più ad una facoltà riconosciuta al presidente d'in-

terporre i suoi buoni uffizi per appianare le difficoltà insorte

tra le parti, non a un obbligo imposto allo stesso presi—

dente. Da ciò si desume che l'accordo prestabilito o la pos—

sibilità del medesimo fra i contendenti fu la precipua, anzi

l'unica ragione che determinò la disposiziotte, secondo la

quale gli incidenti si debbotto proporre preliminarmente al

presidente, non esistendo o non essendovi speranza che

esista detto accordo, evidentemente manca ogni tuotivo per

volere che abbia luogo l'inutile tentativo, e quindi il gitt—

dizio e la decisione della questione incidentale spettando

esclusivamente al Collegio, le parti, se deferiscono la co-

gnizione di essa direttamente al Collegio, non isconvolgoao

alcun ordine di cognizione o di giurisdizione stabilito dalla

legge per la trattazione degli incidenti.

Applicando tali principi riesce agevole la risoluzione della

prima questione. La legge ha lasciato libere.le parli nella

trattazione della file di seguire l'uno o l'altro procedimento,

il formale o il sonunario, essendo i due riti introdotti ttel—

l‘esclusivo interesse di esse parti; per le questioni inciden-

tali lta stabilito il legislatore la trattazione del rito sommario,

senza però derogare, e non ve n'era ragione, al principio

generale fermato, onde si deve ritenere che le questioni

incidentali ben possono essere direttamente trattate e di-

scusse innanzi al Collegio col procedimento formale. Sovente,

bene nota il Tuccio (2), l'incidente si connette siffattameute

con la causa principale che necessario si appalesa, per il

trionfo del vero, trattarlo insieme con essa anzichè separa-

tamente e prima : il che si verifica precipuamente nelle cou-

troversie relative ad ammissione di prove, d‘intervento, di

garanzie, a prescindere dagli altri casi nei quali, pur mau-

cando un legame estrinseco, un‘onesta tattica giudiziaria,

come dice il Pescatore, possa esigere di riunire la discus-

sione dell'incidente a quella del merito. Nei quali casi se

le parti, anzichè trattare l'incidente col rito sommario che

gli è dalla legge assegnato, lo trattino completamente col

rito formale col quale precede il merito, esse non fanno che

avvalersi di un diritto proprio.

Insistiamo però a rilevare che le parti devono essere

completamente d’accordo per la discussione immediata in-

nanzi al Collegio della questione incidentale, col rito formale,

omettendo di comparire innanzi al presidente, che se una

delle parti semplicemente si oppone, senza discutere e con-

trastare il merito della domanda incidentale, alla sostituzione

del procedimento, il Collegio dovrà sospendere il giudizio

e far seguire alla questione incidentale il suo ordinario pro-

cedimento (3).

Simihneute la seconda questione deve essere risoluta af—

fermativamente, e perchè le parti sono, come si e rilevato,

libere di mutare d‘accordo la forma del procedimento, e

per i principi informatori della recente legge di riforma

del procedimento somtuario, in virtù dei quali il procedi-

mento formale non costituisce più il procedimento ordinario,

ma (: ittiti fase per la quale può talvolta passare il giudizio

civile, per ricevere una più matttra istruzione. Ora se nel

corso del giudizio, sorto tin incidente, le parti, senza se-

guire il rito proprio incidentale, direttamente portano di

accordo a cognizione del Collegio esso incidente con citazione

ad udiettza fissa, cltiarantentc appare che le parti ritengono

le condizioni della causa tali da poter completare l‘istrut—

toria all‘udienza, e poiché questo ora non è più modo ccce—

zionale, ma il tuodo ordinario di istruire le liti, non si può

quindi negare che le parti possano d'accordo portare diret-

tamente alla cognizione del Collegio l'insorta questione inci—

dentale, omettendo il procedimento tracciato dain art. 181

e seguenti, e ritornare, come e loro facoltà, al procedimento

ordinario.

@ 4. — Grado d‘appello.

50. Rito. — 51. Giurisdizione.

50. il Mortara, nella sua pregevole monografia sul—

l'Appello civile, alla relativa voce di questa “accolta,

esamina con quale rito vadatto in grado di appello trattate

le questioni incidentali e, stabilendo la regola che le cause

 

(1) Cass. Torino, 6 aprile 1880, Ventura e. Bonetti (Giu-

risprudenza, ’l‘oriuo, XVIII, 455); 7 giugno 1880, Ter-inelli

c. Osta (Id., XVIII, 7); 22 giugno 1880, Ferrario 0. Ci—

polla (Id., XVIII, 41); Cass. Ronin, 23 dicembre 1884,

Marino e. î'anasea (legge, 1885, i, 437); Appello Roma,

5 luglio 1892, Velletri c. Fesli (Temi Rom., XII, 352).

(2) Op. cit., n. 34.

(3) Cass. Napoli, 15 gennaio 1870, Rossi e. Cacuccini

(Ann., 1870, I, 1, 147); 5 dic. 1879, For-ziati c. Belleli (Id.,  1880, I, 1, 586); App. Parma, 22 ottobre 1878, Abate c. Maggi

(Id., 1878, it, 416); App. Venezia, 7 sett. 1880, Tornelleri

e. Soave (Temi Ven., v, 565) ; App. Genova, 28 ottobre 1881

Maroni c. Marino (Giur. It., XXXIII, II, 676); Cass. Roma,

9 agosto 1894, Papalini c. Molinari (Foro It., XIX, 1, 129);

App. Palermo, 26 novembre 1894, Savona e. Persico (Foro

Ste., 1894, 360). — Contra: App. Lucca, 7 aprile 1866, Mery

e. Baldini (Gazz. Proc., I, 171); 27 novembre 1868, Guer-

razzi c. Senna (Ann., 1868, II, 446).
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formali in primo grado sono termali in appello, aggiunge

che gli incidenti delle medesime trattansi in via sonnnaria,

_cosi in appello, come in prima istanza. Del che non sa-

rebbe ncauco stato mestieri far cenno, nota il Mortara, se

la giurisprudenza non ci avvertisse di qualche controversia

sorta al proposito. Tale controversia e nata per non essersi

ripetuta nel codice di procedura civile del 1865 la dis—

posizione dell'articolo 545 del codice di procedura civile

del 1859, secondo la quale, nei giudizi di appello avanti le

Corti, doveva osservarsi la stessa forma di procedimento,

che era stata seguita in prima istanza. Se però tale dispo—

sizione non è stata accolta nel codice, l‘art. 389 del codice

vigente dirime ogni dubbio e questione: secondo il detto

articolo, sono trattate col procedimento sommario, fra le

altre, le cause per le quali sia ordinata dalla legge 0 auto-

rizzata dal presidente la citazione ad udienza lissa. Quale

articolo, essendo collocato sotto la rubrica del procedimento

sommario davanti i tribunali civili e le Corti d'appello, e

non distinguendo fra cause di prima e di seconda istanza,

riguarda evidentemente nella continuità del loro doppio grado

le cause in esso contemplate. Inoltre le seguenti parole della

Relazione Pisanelli sul progetto del codice di proc. civile

corroborano la nostra opinione: « La forma del procedi-

mento di appello e determinata dall'utiizio cui esso e de-

stinato. Se la natura e lo scopo della seconda istanza è di

svolgere più compiutamente tutti gli elementi della contro-

versia, che dal primo e passata al secondo grado di gio-

risdizione, ue segue che vuolsi adottare nel nuovo stadio

del giudizio un procedimento identico o quanto meno ana-

logo a quello stabilito per la causa in prima istanza » (i).

Giusta la soluzione da nel data al n° 46 ed i principi

fermati, l‘appello, in seguito al rinvio a udienza dell'inci-

dente e del merito, va trattato col procedimento ordinario

sommario, essendosi con tale procedimento svolto in prima

istanza.

51. Il Mortara nella citata voce Appello civile ha

largamente trattato dei poteri e della giurisdizione dei magi—

strato in grado di appello in ordine agli incidenti, onde

a tale voce rimandiamo (2).

5 5. — Ejet'tz'.

52. Sospensione della causa di merito. Questioni.

52. Il codice procedurale non contiene alcuna disposi—

zione regolante gli ell‘etti degli incidenti riguardo alla causa

principale, se essi cioè ue sospeudauo la trattazione ed il

corso, finchè non siano definitivamente risoluti. Si accennò,

invero, in seno alla Commissione legislativa la necessità di

tale disposizione, proponendosi il quesito: se in pendenza

della decisione sull'incidente rimane sospesa la decorrenza

dei termini stabiliti per la causa principale, salvi i casi

espressamente contemplati dalla legge; ma la Connnissione,

ritenuto che si trattava unicamente di questione di reda—

zione, ue rimandò l'esame alla Sotto—Commissione, che non

si occupò poi della questione. Il silenzio del codice lta inge—

nerato. al solito, dubbi e questioni.

Il lticci (3) lia ritenuto che. quando il legislatore ha vo—

luto la sospensione della causa, lo ha espressamente dichia—

(t) (indice Gianzaua, tv, o. 354,'l‘oriuo, Uniune'l‘ip.-lid., l889.

(2) N. 866 e seg.

(3) Op. cit., n. 389.

(4) Op. cit., art. 18l, ann. -'L‘  

rato, come nein art. 1%, 197, 308, 317, e che negli

altri casi, in ispecie a riguardo degli incidenti, non si l'a

luogo a sospensione.

Il Gargiulo (Ai), pur rilevando che il codice non contiene

disposizione alcuna, che atlrilmisca a qualunque incidente

l'effetto di sospendere la trattativa del merito della causa,

sogginnge che solamente gli incidenti che possono esercitare

influenza sul merito e sulla competenza del tribunale hanno

efficacia di sospendere le trattative del medesimo.

ltil'ercndoci ai principi generali ed alla vera natura delle

questioni incidentali, esaminata nel primo capo, di leggimi si

scorge come esse, quali episodi del dibattito giudiziario, so-

spendono la trattazione della causa principale e ne arrestano

il corso fino a che non sieno completamente risoluto. Non

si aggiunge di più, rilevando solo che il tanto dcploralo

inconveniente di prestarsi cioè la nostra teorica al litigante

di mala fede che, sollevando incidente sopra incidente, po-

trebbe protrarre in lungo la definizione del giudizio, è stato,

come si ": esaminato, eliminato, concedendo alla parte, alla

quale sembra dilatorio il proposto incidente, di chiedere ed

ottenere il rinvio all‘udienza tanto per l'incidente che per

il merito. Invece la teorica avversa porterebbe alla conse-

guenza che la causa di merito, non essemlo sospesa dall'in—

cidentale, potrebbe anche giungere ad essere decisa prima di

questa, di cui rimarrebbe in tal guisa frustrato lo scopo (5).

La regola fermata subisce eccezione, bene dallo Zanchi (U)

rilevata, nel caso che l’incidente abbia per obietto provve-

dimenti interinali o conservatori, non aventi alcuna influenza

sulla decisione della causa principale (es., il sequestro),

perchè in tal caso, qualunque sia la risoluzione dell‘inci-

dente, i lermini di quella rimangono sempre inalterati, come

se l'incidente non si l'osso neppure sollevato.

La sospensione della causa principale decorre dal mo-

mento nel quale l'incidente semplicemente proposto con la

comparsa si è concretalo dinanzi al presidente, questi emet—

tendo con la sua ordinanza i provvedimenti dei quali e pa-

rola nell’art. 181. Essa dura sino all'esaurimento della

procedura incidentale, sia col passaggio in giudicato della

sentenza che ha respinto l’incidente, sia con l'esecuzione

della sentenza 0 dell'ordinanza presidenziale resa nell'ac-

cordo delle parti che lo ha ammesso, sia col sopravvenire

di altro mezzo idoneo a far cessare la controversia incidentale.

Cessata la sospensione della causa, essa, nei modi e ter-

mini di legge, riprende il proprio corso ordinario.

V. Camera. di consiglio e Giurisdizione vo-

lontaria (Dir. giud. civ.); Declinatoria. del fòro;

Garantia; Interrogatorio delle parti; Inter—

vento in causa; Nullità; Opposizione di terzo;

Procedimento civile; Purgazioue delle ipo—

teche; Spropriazione forzata. degli immobili;

Testimoniale (Prova.).

4° settembre !!)!)3.

ANGELO Ouvlum.

INCITAMENTO ALLA DISOBBEDIENZA

DELLA LEGGE E ALL’ODIO FRA LE

CLASSI SOCIALI. Vedi ISTIGAZIONE A

DELINQUERE.

(r,) App. Venezia, 30 dicembre 1880, Innocente c. [mw-

ccnlc (Giur. H., xxxtu, I, 1, M). — Contra: App. Firenze,

30 novembre 1868, Thompson c. Dell (Ann., 1868, 11,522).

(ti) Op. cit., n. 17. '
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Bianchi Fcrdiu., & allo straniero che abbia fissato resi-

denza o domicilio nello Stato campata il diritto che dicesi

d'incolato, cioè il diritto di non esser espulso per atto del

Governo ed in via amministrativa, Siena 1881 — Cipolli,

Se lo straniero possa prendere residenza e domicilio in

Italia per diritto propriamente tale e inviolabile come un

cittadino, e non abbia a temcrc decadenza da tale diritto

se non per casi determinati dalla legge; e se per conse-

guenza, ace mai, filari dei casi determinati, fosse ordinata

la sua espulsionc dal regno per atto dell’Autorità politica

o amministrativa, abbia egli mezzi a far rispettame quel

diritto (Legge, 1875, …, 247) — Fiore, Sitll’art. 3cod. cio.

Dtfirenza di condizione giuridica tra cittadini e stranieri

nel campo del diritto privato (Nota nel Foro Ital., 1891,

], 1244).

1. ll diritto d'incolato, nella moderna accezione della

parola, ci appare quasi come un rilievo metallico, di cui

l‘impressione concava nel rovescio sia quel «diritto d'espul-

sione » che allo Stato apparticne per la difesa sociale, in

quanto, ove s'alferma l'uno, l'altro corrispomlentemcnte in

generale s'intende negare, e viceversa. Naturalmente questo

non .'.- che un vaghissimo accenno, nè altrimenti potrebbe-

essere, se ancora non siamo che alla soglia dei quesiti rag-

gruppati intorno alla definizione del diritto di incolato, ed'

è espresso soltanto per mostrare la necessità allo studioso

per molti e necessari coordinamenti di riportarsi alla voce

Espulsione di stranieri ed alla ricca bibliografia che

la documenta, oltre che alla voce Straniero per ciò che

riguarda le linee fondamentali.

Occorre fin d'ora notare, per la retta intelligenza della

presente voce, che la parola « incolato », sebbene non molto

comune nel linguaggio giuridico, e stata adoperata nella

dottrina e nella giurisprmlenza in due sensi molto diversi,

di cui il più moderno, per opinione degli stessi scrittori

che l‘usano, è forse il meno proprio.

Del primo significato può dare un'idea efficace un'espres—

sione di Plinio, benchè adoperata per altro proposito: ar—

bores incolae sono per lui quelli che, portati d’altronde,

si piantano e crescono nel nostro paese. IC similmente in—

mlae nel Corpus juris son detti coloro che, originari di

vitro municipio, vengono a stabilire il domicilio fuori della

)atria loro ; jus incolatus è il rapporto che ne deriva tra
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il coluntari-us municeps e la città ospitale, ed è nel tempo

stesso la condizione giuridica di cui egli gode in conse—

guenza del domicilio ivi eletto.

Per il secondo significato, più moderno, basta riportare

senz'altro la definizione usitata conformemente da molti

scrittori, secondo la quale è « il diritto di rimanere nello

Stato, e di non poterne esser espulso per motivi di sicu—

rezza interna », riservandoci di esaminarlo e commentarla

più oltre per giudicarne l'esattezza scientifica.

Intanto, poichè i due sensi furono e sono adoperati in-

sieme, e poichè l'unica via per darne ragione e rilevare

pure l'intimo nesso che può unirli è quella di rialme-

ciare e seguire, sia pure a grandi tratti come la brevità

di questa voce esige, la parabola percorsa dall'idea in quel

vocabolo « incolato » racchiusa, cercheremo di darne qui,

il più semplicemente possibile, lo svolgimento storico.

2. Benché non si trovasse nel diritto romano delle Pan-

delte una rispondenza di quei rapporti giuridici che oggi

formano materia del diritto internazionale privato, perchè

si sarebbe ben potuto ripetere con Modestino in qualunque

parte del mondo allora conosciuto: Roma communis

patria nostra est, pure problemi in parte analoghi deri-

varono dalle relazioni tra le varie parti dell'immenso im-

pero, tra i nuclei minori in cui pulsava la vita del pos-

sente organismo statuale, i municipi.

Dei municipi però. della loro funzione e natura, e dello

svolgimento che ebbero fino alla decadenza completa, della

partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, agli

honor-es ed ai munera che ne dipendevano, non è qniil

luogo di parlare; a noi soltanto interessa trovare nell’an-

tico diritto le traccie degli incolac e dello ius incolatus,

ed esaminare le fonti a cui possiamo attingerne notizia (1).

Nel Corpus juris importanti a questo riguardo sono il

libro L, tit. 1°, Dig. ad municipale»: ct dc incolis, ed

il libro x, tit. 38, Cod. dc municipibus ct originariis,

nonchè il seguente tit. 39, de incolis et ubi gui domi-

cilium habere videtur, ct dc Itis gui studiorum causa

in alia civitate dcgunt.

Incola, definisce Pomponio (L. 239, 5 2, Dig. dc ocr—

bo-rum sign.), est gui aligua regione domicili-ztm suum-

contulit, gucm Graeci mipow.ov appellant. Importan-

tissima e famosa la L. 7, Cod., x, 39, che chiaramente

esprime come uno dei criteri di distinzione tra i cittadini

del luogo e gli incolac il diverso modo onde l‘una e l'altra

condizione giuridica si acquista. Ciocs quidem erige,

manumissio, allcctio nel adoptio, incolas ocra, sicut

ct dicus Hatlrianus edicto suo mani/cstissimc decla-

raoit, domicilium facit. Così, mentre i primi per maggior

parte prendono luogo nella vita municipale e.c guattant

necessitate ci nasccndi conditione, come il Voet si esprime

commentando il titolo corrispondente del Digesto, …come

ocra colunt(ttc sua, dum suo arbitrio certo in loco

rerum ac fortunarum suarnm summa… consti—

tacrunt, ecc. (2).

A quanto pare, lo jus incolatus derivava puramente e

semplicemente dalla stabilire il proprio domicilio in un de-

termiuato municipio, senza bisogno (l'autorizzazione, di

concessione o riconoscimento da parte dcl potere pubblico,

ed attribuiva immediatamente al oolantarias ntuniccps

il godimento dei benefizi della municipalità, insieme al peso,

 

(i) V. anche in Savigny, Diritto romano, parte 11, ficcct.

seg. '  (2) Voet, Ad Pandcctas, tomo V], lib. L, tit. |, 3, Bas—

sani nocccw.
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spesso assai grave, d'ogni carica pubblica, fin del decu-

rionato (i), e d’ogni altro onere imposto ai cittadini.

Che l’incola non si trovasse in condizione minore di

fronte all‘originario, e che essenziale fosse nel concetto

della sua condizione giuridica il godimento dei benefizi

propri della cittadinanza municipale, può dimostrarlo chiara—

mente quel passo di Modestino, che è nella L. 34, Dig., L,1,

ove afferma non potersi considerare incola colui che ri-

mane lontano dalla vita dei municipi, abitualmente restando

in campagna: & yàp Exetv-n; ".-71: mila»; EEoupe'1mq p:), xpu'>—

pevoq, efi-ro; ob vop.iCsrm civm Èvxdlotc.

Occorre pur notare che l'incolato non spezzava il vincolo

che legava l'uomo alla sua patria d'origine, e che tanto

nella città propria quanto in quella ospitale sottostava alla

giurisdizione dei magistrati (2) ed ai carichi pubblici di

ogni genere in una voluntatis, in altera originis

gratia (3). Naturalmente dobbiamo infine avvertire che

poteva anche godersi del diritto d'incolato in più luoghi

ad un tempo, e che con l'emigrare definitivo dell'incola,

poiché, come il Voet dice, incolatus jus mutabile est (4),

veniva a spezzarsi quel rapporto giuridico stretto con la

città ospitale nel di in cui egli coi suoi lari vi aveva tras—

portato la sede dei suoi affari e delle sue fortune.

Per ora dobbiamo soltanto concludere, dall’esame rapi-

damente svolto, che presso i romani l'incolalo riguardò

rapporti tra cittadini di municipi diversi, in una condizione

civile analoga a quella della cittadinanza municipale, deri—

vante non dall'origine, ma dal domicilio, e recò una somma

forse pari di oneri e di benefizi.

3. Né la dottrina dell‘incolato ebbe a subire profonde

modificazioni per opera dei glossatori e degli interpreti del

diritto romano, e della giurisprudenza del diritto comune

nei secoli che volsero, fino alla dottrina attuale. Certo oc-

corre ricordare che radicali cambiamenti subì il diritto pub-

blico dal giorno in cui i Barbari, spezzata la grande unità

dell’impero, ponendo stabili sedi alle nazionalità nomadi,

diedero origine alla formazione di nuovi Stati; da allora

ad oggi la dottrina della cittadinanza e dei rapporti inter-

nazionali di diritto privato cominciò ad assumere quell'im-

portanza che durante l'Impero le era mancata il grado a

grado, in quanto presso i nuovi popoli conquistatori da

quella dipese il godimento o la negazione d‘ogni diritto.

Non è qui il luogo di vedere quale fu la condizione degli

stranieri nell'età di mezzo e fino ai giorni nostri, poichè

ampiamente questa parte è svolta in più congrua sede (5).

Noi perciò notiamo soltanto che quello jus incolatus, che

veniva dal domicilio, parallelamente al diritto di cittadinanza

municipale, che veniva dall'origine, fu riferito nella nuova

condizione dei tempi ad un altro genere di rapporti, inter-

cedenti cioè non già tra l‘originario di un municipio romano

e quell'altro municipio romano in cui stabiliva il centro dei

suoi affari, ma piuttosto, come la mutata organizzazione

politica esigeva, tra il cittadino d‘uno Stato e il Comune,

la contea oil principato che fosse, in cui 0 per causa di

studi o di commercio gli era concesso ospitalmente di sta-

bilire il domicilio; lo jus incolatus cioè, di fronte alle

società politiche dell'età di mezzo, assumeva a regolare il

rapporto giuridico tra lo straniero (domiciliato) e lo Stato.

Quando le necessità economiche, il desiderio di nuove

industrie, o il decoro d'una Università degli studi facevano

volgere nella vita dei piccoli Stati brevi epoche favorevoli

agli stranieri, ed in ispecie a classi determinate, come i

mercanti, i banchieri, gli studenti, o gli operai abilissimi

di manilbtturc estere, ogni mezzo si adoperava per atti-

rarli prima, per farli definitivamente stabilire poi, accor-

dando loro la cittadinanza, privilegi speciali ed esenzione

dai carichi pubblici o temporanea o perpetua. A tal genere

di cittadini (in senso improprio) le dottrine dei glossatori,

se non rigorosamente fedeli al diritto romano, certo agili

nell'adattarlo alle nuove necessità, applicarono le regole

relative agli incolae ed allo jus incolatus. Di solito ri—

chiedcvasi come condizione il domicilio decennale, dal quale

sorgeva la presunzione che lo straniero avesse acceduto alla

nuova patria con l‘animo di restarvi pcr sempre e di non

più allontanarsene, in ciò pure adottando, non molto a ri-

gore, l‘insegnamento della legge "i, Cod., x, 39. relativa

a coloro che studiorum causa in alia civitate degent.

Incolatns et domicilium, Bartolo ci dice, decent annis

praesc-ribitur, et eo temporefit quis incola et domicilium

cortstituisse intelligitur, et conseguenter civitatem, jus

et privilegium civitatis adquisisse ut ita cicis vcrus

fit et fictas origina-Mus. Una condizione di cittadinanza

completa apparirebbe perciò sotto il punto di vista del go-

dimento dci diritti e privilegi civili, benchè distinta forse per

altri rapporti dalla condizione del vero e proprio originario.

4. La dottrina degli interpreti del diritto romano e la

gìurisprmlcnza del diritto comune non potevano essere dif-

formi, come rilevasi dal Voet (ti), e come per la giurispru-

denza apparc. in molte decisioni rolali.

Allo stesso principio si informarono le leggi pontificie,

come può vedersi nella Costituzione di Benedetto XIV del

42 giugno 1746, nel moluproprio di l’io VII del li luglio

4816, in quello di Leone XII del ‘21 dicembre 1827, e

finalmente in un chirografo di Pio l.‘( del "2 maggio 1853.

Non essendo perciò stato innovato il diritto che regolava

lo stato di cittadinanza nè dai cartoni, nè dalle costituzioni

apostoliche, né dal regolamento legislativo e giudiziario del

10 novembre 1834-, anzi essendo stato confermato dalle

costituzioni citate, la materia rimase sostanzialmente rego-

lata dal diritto giustiniauco nello Stato Pontificio.

Cosi, senz' altre sostanziali modificazioni, oltre quelle

notate, troviamo traccia del diritto di incolato pur nelle

legislazioni dei cessati Stati italiani.

Già nel codice per il Regno Italico, mentre all’art. il si

stabiliva per lo straniero il solito trattamento di recipro-

canza, concedendogli soltanto il godimento di quei diritti

civili ai quali erano ammessi gli italiani nel suo Stato di

origine, all'art. 13 così testualmente si disponeva:

« Lo straniero, ammesso dal Governo a stabilire il suo

domicilio nel regno, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino

a che continuerà a risiedervi ».

In modo simile, ma più limpidamente, faceva risaltare la

stessa differenza e la speciale condizione dell’incola, l’ar-

ticolo 9 delle leggi civili per le Due Sicilie del18l9:

« Apparteucndo ai nazionali del regno delle Due Sicilie

l'esercizio cosi dei diritti civili come dei politici, compete

l’esercizio dei soli diritti civili:

« 1° agli stranieri, per quei diritti che la nazione cui

 

(|) Cfr. L. 5, Cod., s, 38.

(?.) L. 49, Dig., L, 1.

(3) Cit. L. 5, Cod.  (i) Op. c loc. cit.

(5) V., in questa Raccolta, alla voce Straniero, n. 6-10

(6) Ad Pandectas, libro v, tit. ], e libro L, tit. [.
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essi appartengono accordi ai nazionali, salve le eccezioni

che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo;

« 2° agli stranieri ammessi dal Governo a stabi-

lire il loro domicilio nel regno per tutto quel tempo

che continueranno a risiedervi ».

In Toscana, in mancanza di una legge positiva sull'argo—

mento che ora ci occupa, troviamo però numerose ed im-

portanti massime giurisprudenziali, dalle quali risulta che

il forestiero, che prendeva domicilio in Toscana, e lo con-

servava per oltre dieci anni, animo perpetuo manendi,

e con l'approvazione del Governo (che bastava risultasse

in modo tacito e meramente presunto, come quando non

avesse posto ostacolo alcuno alla fissazione di quel domi—

cilio), acquistava il diritto d'incolato, che gli attribuiva il

godimento dei diritti civili, per regola non concesso allo

straniero, senza perciò acquistare vera cittadinanza, nè di-

ritto alcuno di partecipare alla vita politica dello Stato (1).

Nel codice albertino si esigevano condizioni più rigorose

nell'art. 26: « Gli stranieri, se vorranno godere di tuttii

diritti dei sudditi, dovranno tissarvi il loro domicilio, im—

petrareil privilegio di naturalità, giurare fedeltà al sovrano».

In difetto, non godevano che di quella somma dei diritti che

nel loro Stato ai sudditi del re di Sardegna erano con-

cessi. Lo stesso principio si rifletteva poi sempre uguale a

proposito di particolari diritti, come quello di succedere, ecc.

L’incolato apparisce così fino ai nostri giorni come una

condizione eccezionalmente favorevole per lo straniero, ed

analoga per molti punti di vista con la vera e propria cit-

tadinanza. Mancava, è vero, di solito la partecipazione alla

rappresentanza dello Stato e alla sua vita politica, ma

nella secnrtà e protezione, nei commerci, nella vita civile,

nel godimento d'ogni pubblico servizio e d'ogni bcnefizio

della società in cui viveva, l‘incola era al cittadino giusta-

mente parificato.

Il fatto dell’elezione del domicilio, e la continuata re-

sidenza, aggiunto ad altre condizioni, come l'avervi acqui-

stato proprietà immobiliare 0 contratto matrimonio, faceva

dimenticare l'originaria qualità di straniero per quella nuova

di figlio adottivo della terra volontariamente eletta. In-

cola, scriveva un antico annotatore, trascinato forse da un

tale concetto fuori dalla vera etimologia, dicitur is valde

coleus et venerans provinciam in quam se contulit,

utpote cum propter cam aliam relinguit, ecc. Si sta-

biliva così marcatissima la differenza tra la sua condizione

giuridica e quella del forestiero, guardato con diffidenza

negli usi, con odiosità nelle leggi, con rapacità dai principi

da cui otteneva illusorie ed incostauti protezioni.

5. Ma quello spirito nuovo, che già aveva aleggiato per

un istante in Francia con l'abolizione del diritto d'albi-

naggio proclamata dall’Assemblea Costituente, doveva in

Italia, nella seconda metà del secolo, per opera di uomini

e giureconsulti come il Mancini e il Pisanelli, attuarsi nella

legislazione coll'ammettere tutti indistintamente gli stranieri

al godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini. Questo,

che fu senza dubbio un passo ardito nel cannnino dei tempi,

naturalmente doveva trovare una certa resistenza nella lunga

tradizione che per secoli e secoli aveva confermato la di-

stinzione tra gli stranieri di passaggio edi domiciliati od in—

colae, e fu appunto la Commissione senatoriale, di questa

tradizione interprete, che credette opportuno modificare l’ar-

ticolo del progetto in tal senso: « Lo straniera residente

nel regno è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti

ai cittadini, ecc. », mentre per gli altri stranieri stabiliva,

anche qui conservando la tradizione, l'antico sistema della

reciprocità (2). lita la dizione originale del progetto inno-

vatore venne, per forza di cose, a trionfare, attuandosi

nell'articolo 3 del codice civile.

Questa disposizione evidentemente avvantaggiò quegli

stranieri che non godevano già dell'incolato, tutti gli stra—

nieri di passaggio, la gran massa mobile condotta da ne—

cessità ed interessi momentanei nella patria nostra, mentre,

come abbiamo visto, coloro che già avevano acquisito nei

modi voluti il diritto d‘incolato, cosi per le leggi come per

la giurisprudenza dei vari Stati, godevano già i diritti civili

in tutta la loro pienezza, e non si trovavano di fronte alle

leggi in posizione giuridica diversa e minore di quella dei

cittadini, salvo in ciò che s'attiene alla vita politica dello

Stato. In conseguenza, dunque, di questa riforma, e quelli

di passaggio o forestieri, e quelli domiciliati e divertirti

incolae si trovarono ad uno stesso modo considerati di fronte

alle leggi sotto la generica denominazione di stranieri.

Ora ci occorre ricordare che una delle differenze esistenti

anteccdentemente a questa riforma tra il forestiero e l‘in-

cola era questa, che l'incola era sottratto a tutte quelle

odiose misure di polizia cui sottostava lo straniero di pa…:-

saggio, e specialmente a quella frequentissima della espul-

sione (3) e di solito non era turbato nel tranquillo svol-

gimento dclla sua attività (4). Ed era questo vantaggio,

diremo cosi, negativo, uno dei principali che si avesse nel

contenuto utile dello jus incolatus. Ci sembra naturale

anche che cosi fosse, perchè se diffidenza o necessità di

difesa giustificavano e possono tuttora giustificare nello Stato

il diritto d'espulsione contro tutta la massa vagabonda dci

mendicanti, dei turbolenti, o dei sospetti, non cosi l‘avreb-

bero potuto giustificare di fronte a coloro che con il do-

micilio più che decennale, con la partecipazione alla vita

economica e civile dello Stato dimostravano un forte, si-

curo ed operoso affetto alla nuova patria, ed erano posti

in una situazione analoga a quella dei cittadini (5).

Pareggiata la condizione degli uni e degli altri, indistin-

tamente concedendo (( il godimento dei diritti civili attribuiti

ai cittadini», era naturale che il diritto d'incolato avesse

perso oramai la principale ragion d'essere, e non avesse

più il significato primitivo dal momento che la condizione

 

(1) Consultare gli Annali di giurisprudenza toscana per

numerosissime decisioni: 18-19, il, 392-93; 1851, n, 1575;

1854, n, 2128; 1856, il, 1066—69; 1858,11,'1537; 1861,

11.756,11. ti; 1862,11,734,n.4; I863, n, '1908-|1,11.5,

10, 11; 1864, n, 5’i6—47, n. 8, 10; 1865, n, SIS-tt).

(il) V. Lavori e discussioni sul codice civile, pubblicati

per cura dell‘Unione Tip.—Edit. Torinese, vol. 11, pag. 98.

(3) Von Bar (L’expulsion des étrangers, nel Journal da

droit international privé, t. x…, pag. 1, Paris 1886) attesta

che il diritto illimitato d’espulsione non veniva anticamente

riconosciuto se non rispetto allo straniero non domiciliato.  
(i) Ad esempio, nello Stato Pontificio, l’esilio, cui potevano

esser condannati i forest-ieri delinquenti, per il 5 Gi del rego-

lamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, non

era applicato a colui che col trasferire in Roma il suo domi-

cilio ne era divenuto incola, non potendo esser considerato

siccome « estero per gli ell'etti di una legge penale. » (Decisione

della Sacra Consulta, 27 giugno [St-8).

(5) Tali considerazioni hanno ancora la loro importanza, se

non di fronte. alle leggi, di fronte alla pratica dell’espulsione,

come più innanzi vedremo.
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intermedia degli incolae era soppressa; e che rinnnressc

questa parola ad avere una sola e pifi ristretta importanza

riguardo a quel lato del suo conterrqu che più aveva rap—

porto con l'azione dello Stato: il risiedervi cioè liberamente,

sottratti a nrisure speciali di polizia. Poiché questo punto

era assai discutibile, e fu discusso, dicesi, nei lavori prepa-

ratori ('f), e poi, se lo Stato, con la concessione ampia falla

nell'art. 3 cod. civile, venisse in conseguenza a ritenersi

privato d'ogni arma di difesa contro la nrassa, oramai ritri-

forme, di tutti gli stranieri, cioè anche di quelli che ne

sono la gran rr'iaggiorairza, gli stranieri di passaggio, o fo-

restieri. E di fronte a questo problema che, nella conces—

sione dei diritti civili agli stranieri tutti indistintamente, il

diritto d‘incolato assunse il contenuto d'uno solo dei suoi

aspetti sul quale rinraneva tuttora vivo l'interesse pratico,

e prese naturalmente il senso negativo che per questa evo-

luzione gli veniva spontaneo: « diritto di non poter essere

espulso dallo Stato».

Messi su questa via, poichè le leggi penali e la legge

di pubblica sicurezza del 1805 avevano come conseguenza

possibile della condanna l'espulsione per il forestiero, e

trorrcavano con ciò una buona parte della discussione,

l‘unico punto, che nel silenzio della legge rimase a vedere,

fu questo, se lo straniero potesse essere espulso in via

amministrativa e per ragioni d’ordine pubblico. Naturale

perciò sarebbe stato porre il problema cosi, se lo Stato

avesse o no questo diritto d'espulsione; ma, invece, forse

per un reliqrrato storico a noi era spiegabile, si fece que-

stione se lo straniero avesse un diritto di rimanere nello

Stato e di tren poterne esser espulso per motivi di sicu-

rezza interrra e di questo diritto tanto discusso si parlò

come diritto di incolato.

6. La trasformazione cosi s'era compiuta dall‘antico

senso al nuovo, sotto la prova (ci si perdoni la frase) dei

due reagenti, l'art. 3 del codice civile e l‘art. 73 della

legge di pubblica sicurezza del 1865.

Ma venne poi la nuova legge di pubblica sicurezza del

30 giugno 1889, ed esplicitamente accordò al Ministro

dell'interno la facoltà d'espulsione, proprio per nrolivi di

ordine pubblico, di stranieri cosi di passaggio, come resi—

denti. Dopo di questa appariva evidente che parlare di diritto

d'irrcolato nel nostro diritto positivo, nel senso ultimamente

riferito, non era possibile, perché da quella definizione più

non poteva logicamente scaturire altro corollario che la ne-

gazione di fronte alle leggi nostre di quel diritto che essa

definiva.

Naturale perciò sarebbe stato parlare del diritto d'irrcolato

come d'un ricordo storico, del quale pur le ultime traccie

si cancellavano; invece, abbandonando il significato tutto

proprio della parola, e spingendosi più innanzi nel senso

nuovamente attribuitolc, sembrò assiorrratico ad alcuni scrit-

tori il concludere che evidentemente oramai il diritto di

incolato non poteva riferirsi che ai soli cittadini.

Questa, che in se stessa è una verità troppa ovvia, dap-

poichè appunto le nostre leggi non conoscono attualmente

misure d'espulsione da adottarsi contro i nazionali, dal lato

giuridico formale non e certo un’affermazione molto esatta.

Era già artificioso definire il diritto d'irrcolato « il diritto

di non poter esser espulso dallo Stato per motivi di si-

curezza interna », perchè questa delirriziorre negativa, an-

zichè darci la natura e il contenuto del diritto, e la cate-

goria di soggetti cui può appartenere, non fa che negare

i poteri e le facoltà di un altro soggetto, lo Stato, in iui

certo caso, e per un determinato motivo. E verissimo che

esistono pur diritti di contenuto apparentemente negativo,

come, ad es., il diritto del dominante nella seroitus altius

non tollendi, ma chi guardi facilmente s’ accorgerà che

ben diverso è il caso, perchè il dominante dalla servitù

suddetta ha il diritto di imporre ad altri di non fare, cioè

di imporin una limitazione alla sua attività legittima, mentre

il soggetto del diritto d'incolato non avrebbe altra facoltà

giuridica che quella di resistere legalmente all'otl'esa che

venisse arrecata al suo diritto di ...risiedere nello Stato;

di modo che, nel primo caso, ben può dirsi che al domi-

nante s'apparlierre un diritto in forma negativa, mentre

nel secondo non potrebbe giù dirsi che all'incola spetti

tale diritto, ma soltanto che un diritto manchi a colui che

quella limitazione illegale gli imporre; e bene appare ad

un tempo come questo diritto di non esser espulso nonè

veramente il diritto d’incolato, ma la conseguenza, la

riprova del diritto d'incolato.

Tanto più inesatto poi riferirono lal diritto al cittadino

se l’origine e il significato della parola e l'uso tradizionale

di secoli accennano ad un rapporto giuridico tra chi non è

nativo del luogo, ma vien di fuori, e la città o lo Stato in

cui va a stabilire la sua residenza. Clic lo Stato nel di—

ritto attuale non abbia il potere di cacciare tm cittadino

italiano dal suolo della patria, e fin troppo evidente: che

da questa condizione di cose nasca a qtrel cittadino una

speciale facoltà giuridica può discutersi, come vedremo;

ma, a ogni nrodo, che questa facoltà derivantegli sol dal

fatto dell’esser egli nazionale e non straniero, si prenda

a designare come quel diritto che spettava e più non spetta

allo straniero domiciliatonella patria nostra, ci appare per

lo meno un'improprietà, fonte di possibili equivoci.

Dobbiamo però infine notare che l'imprccisione scien-

tifica si del concetto che della definizione (: avvertita da

quasi tutti gli scrittori, che pur l'uno e l'altra hanno accet—

tato, e che si è fatto per accenno, benchè vago, ad un

diverso rapporto giuridico cui la parola « incolato », a ri-

gore, andrebbe riferita. Così, ad es., il Fiore (2), pur adot-

tando la definizione comune, avverte come più propriamente

incolato dovrebbe denotare « il rapporto che deriva dallo

stabilimento del domicilio » ; e Francesco Bianchi (3), par-

lando dello stesso diritto nel senso pii'i usato, non trascura

però di ricordare come « con lal denominazione si significhi

più propriamente lo stabilimento di domicilio nello Stato

per parte di uno straniero », e il Monzani (lr-) nota che

non dovrebbe significare che (( facoltà di porre il proprio

domicilio nel regno )); salvo alcune divergenze, crediamo

che in sostanza non manchi l'accordo nel senso vero (e fuori

d'uso) del diritto d'i-neolato.

7. Ma, poiché il nostro studio non deve esser soltanto

tecnico-formale, fatte quelle avvertenze che eran necessarie,

 

(i) V. Codice civile del regno d’Italia, confrontato con

gli altri codici italiani, ed esposto nelle fonti e nei motivi, per

Giacomo Astengo ed altri, vol. 1, commento all'art. 3.

(2) Fiere, Dello stato e della condizione giuridica delle

persone secondo la legge civile, n. 22, nota, Napoli 1893.  (3) Bianchi Fr., Corso elementare di codice civile, tit. i,

n. 22], pag. 367 e seg., ?“ edizione, Torino, Unione Tip.-

Editrice.

(i) Monzani, Il diritto di espellere gli stranieri, p. t/i3,

nota, Modena, Toschi, 1899.
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entreremo ora a parlare di ciò che costituisce la sostanza

dell'incolato nel diritto attuale, non soltanto come rigoro-

samente andrebbe inteso, ma pur come d‘ordinario vien

considerato.

Intanto una prima indagine può presentarsi: dopo la

promulgazione del nuovo codice civile, depeche con l'ar-

ticolo 3 furono ammessi gli stranieri al godimento dei di-

ritti civili attribuiti ai cittadini, la condizione giuridica del-

l'incola venne veramente a perdere ogni importanza, venne

a scomparire di fronte alle leggi nostre? Gli incolzw ven-

nero pnramente e semplicemente compresi nella generica

dizione di stranieri ? A questo logicamente indurrebbe il

fatto che il godimento senza restrizione dello statuto per-

sonale locale non costituisce più una prerogativa connessa

alle speciali condizioni di don‘ticili0 decennale ed altre tutte

proprie dell’incolato, ma e diritto che allo straniero, come

uomo, spetta.

E questa persuasione verrebbe a esser confermata dal

ricordare che nei lavori preparatori venne respinto l'arti-

colo modiiicato della Commissione senatoria, sotto cui ce-

lavasi una traccia dell‘incolato, in quanto, confermando per

la grande generalità dei forestieri le limitazioni tradizionali,

accordava i pieni diritti civili soltanto sotto condizione di

residenza. Si coneluderebbe perciò che dopo la liberale con-

cessione deli'art. 3 cod. civ., che estende quello che era

prima uno speciale privilegio a tutta la massa degli stra-

nieri, la distinzione e la particolarità degli z'ucoltw non ha

più ragione d'essere.

Ma a uit) avrebbe condotto soltanto un esame superficiale

delle nostre leggi. Abbiamo, infatti, già accennato a quella

acuta interpretazione dell'art. 3 che il Fiere ha dato (raf—

frontandolo col sistema del vigente nostro diritto interna-

zionale privato, e specialmente con l'art. 6 delle disposi-

zioni preliminari al cod. civ.) (1), secondo la quale non

devesi già ritenere che lo straniero abbia in Italia tutti i

diritti privati attribuiti ai cittadini, anche quando non

gli spettino secondo la sua legge nazionale, ma sibbene che

egli possa godere di tutti quelli che a lui si apparten-

gono già secondo questa sua legge nazionale, liberamente,

senza trovarsi in condizione minore del cittadino, senza

subire restrizioni speciali per ciò che concerne il loro

acquisto, la loro conservazione, le garanzie e le difese che

il diritto gli otTre. I diritti civili sanciti dal nostro codice

perciò spettano ai cittadini soltanto.

Ma a questo punto è bene ricordare, rispetto all‘incola,

che egli veniva già ad assumere per mezzo del domicilio

una condizione perfettamente analoga a quella del cittadino,

salvo che per ciò che riguarda la partecipazione alla vita

pubblica; e che considerato per la lunga residenza quale

[ictus origizzarz'us, era regolato in tutti gli atti della sua

vita privata dallo statuto personale locale, onde a lui de—

rivava perfetta uguaglianza o meglio identità di diritti

civili rispetto ai cittadini. Tale condizione giuridica non potè

esser cambiata rispetto all'incola d‘uno degli antichi Stati

italiani dal sopravvenire dell'art. 6 delle disposizioni pre-

liminari cod. civ., in quanto la legge nuova non potea

togliere diritti giustamente quesiti secondo le leggi ante-

riori e considerare straniero agli effetti del nuovo codice

chi con le condizioni voluto era pervenuto ad acquistare
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l‘incolato, e con esse lo statuto personale proprio dei cit—

tadini, in Toscana, e nello Stato pontificio, e nel regno

delle Due Sicilie, ecc. E conformi a questo concetto di ri—

tenere applicabile nel diritto privato non già la legge stra—

niera, ma quella dello Stato in cui lo straniero divenne

incola, abbiamo decisioni giurisprudenziali nei rari casi in

cui si presentò la questione (2), dopo il 1865, davanti ai

nostri magistrati.

S'applicherà perciò il diritto gift vigente in Toscana, in

Roma o nel regno delle Due Sicilie, ecc., per quei rap-

porti sorti sotto l'impero delle loro leggi, tenendo conto,

eve ne ricorra il bisogno, delle disposizioni transitorie. Ma

l'incola toscano, ad es., per i rapporti giuridici cui può

aver dato vita posteriormente, sotto l'impero del codice ci-

vile italiano, a qual diritto dovrà trovare la norma regola-

trice? Non certo a quello toscano. perchè il nuovo fatto

sfugge alla sua estensione nel tempo, e perchè gli è sub—

entrato il diritto sancito nelle leggi nostre ; a queste dunque,

od a quelle dello Stato di cui l'incola e nazionale, il pro-

blema vien ristretto. Senza esitazione a noi sembra che

possa rispondersi che l'incola dell'ex—granducato di Toscana,

per tutto ciò che riguarda i suoi rapporti civili, dev‘esser

considerato alla stregua dei cittadini toscani, e perciò, sfug-

gendo all'applicazione dell’art. 6 delle disposizioni prelimi-

nari, esser regolato era dalle leggi promulgate dopo la

unificazione a cui i sudditi toscani, col divenire sudditi

italiani, sottostanno.

La condizione giuridica dell'incolato, cioè, non ha perduto

nè la sua importanza, nè l'efficacia sua per coloro che già

ne godevano, perchè serve ad attribuire loro, a differenza

di ciò che avviene per la generalità degli stranieri, i diritti

civili e lo statuto personale propri dei soli cittadini italiani.

Ma altrettanto non potrebbe dirsi per ciò che concerne rap—

porti di diritto pubblico, perchè a questo riguardo essi non

potrebbero accampare diritti quesiti, di cui, come sappiamo,

mai ebbero a godere secondo le legislazioni anteriori; e

d'altra parte lo Stato, nella sfera della sua attività ed al

compimento dei fini che gli son propri, non potrebbe ri-

manerne vincolato. Cosi diciamo a proposito delle misure

di polizia, e principalmente dell'espulsione, cui l'incola

d'ordinario era sottratto. È vero che le considerazioni che

lo rendevano allora immune in tal senso e meritevole di

speciali riguardi non sono venute oggi a mancare, ma di

fronte ai poteri di cui ha creduto armarsi lo Stato per i

fini della sicurezza e dell'ordine nella legge, non ci è lecito

introdurre limitazioni non espressamente sancite.

8. Considerata in tal modo la condizione di quegli stra-

nieri che nei cessati Stati italiani ebbero ad acquistare

l'incolato, proponiamoci di ricercare se nel diritto positivo

attuale abbiano gli stranieri possibilità di pervenire a una

posizione giuridica che nella sua amdogia ne serbi il ri-

cordo. Sappiamo che, all'infuori del caso di diritto transi-

torio testè ricordate, lo straniero è regolato dalla sua legge

nazionale, e allora soltanto può godere i diritti privati che

ai cittadini italiani spettano, quando stabilisca il domicilio

nel regno e vi ottenga la piccola7zaturalità, cioè quella

da concedersi per decreto reale. E dunque questo un no—

tevole punto di contatto tra la piccola naturalità e l’inco—

lato: l'uno e l'altra portano come effetto a colui che ne è

 

(‘I) V. anche in una nota inserita nel Foro Ital., 1891,

col. 1243 e seg.

70 —- UtGESTO ITAL1ANO, Vol. XIII, parte i“.

 (2) App. Venezia, 30 dicembre 1884, Vitarelli c. Madera-i

(Temi Ven., 1885, il); Cass. Firenze, 28 luglio 1887, stesso

parti (Legge, 1887, II, 689).
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investito l'identica' somma di diritti privati; l'uno e l’altra

fanno perdere al domiciliate lo statuto personale della sua

patria, per dargli quelle dello Stato ospitale e sottoporlo

con le nuove leggi a nuova giurisdizione; l'uno e l'altra

al tempo stesso non valgono ad attribuirin parte nella vita

politica e nelle funzioni rappresentative; e finalmente l’uno

e l'altra sono strettamente connessi al domicilio, che del—

l‘incolato è il fattore pressochè unico, della piccola natu-

ralità écondizieae essenziale, tanto più posta in rilievo dalla

speciale considerazione che nell‘art. 10 cod. civ. ne fa il

legislatore, a differenza di ciò che è detto riguardo alla na-

turalità concessa per legge. A completare il parallelo, po—

trebbe pur notarsi che le condizioni di fatto, che una volta

davano luogo a quello stato intermedio tra i veri e propri

cittadini e i forestieri, all'incolate cioè, dànno era causa a

quella che chiamasi piccola naturalità, in quanto ne godette

oggi, come allora in gran parte, commercianti e industriali

stranieri, ed in genere colore che da un interesse econo-

mico già sono avviati allo Stato ospitale.

Peraltro, nonostante i molti punti di contatto e la fun-

zione non dissimile, la piccola naturalità reca seco una dif—

ferenza sola, ma d’importanza capitale, che, togliendo ogni

dubbio, viene a tagliar netta la distinzione che la separa

dall'incelato. Il diritto d'incolato, infatti, benchè Ieampìe

frasi di Bartolo e quelle che ricorrono in molte decisioni

giurisprnulenziali sotto il diritto comune siano tali da trarre

quasi in inganno, non tacca perdere all‘incola la cittadi-

nanza originaria per l'argliene acquistare una nuova ; la cit-

tadinanza, di cui e i commentatori e le antiche sentenze

qualche volta ci parlano, non può esser intesa che nel

senso di cittadinanza municipale e mnnici11alitd e non

di cittadinanza nazionale e nazionalità, e si trova

menzionata d‘erdiaario per indicare che con I’incolato lo

straniero, oltre acquistare Ùtt nuovo statuto personale, ot-

teneva anche tutti gli speciali diritti e privilegi della città

e della comunità in cui il domicilio aveva stabilito: civi-

tatc7n. jus ct privilegia-nz civitatis, come llartolo dice, e

specialmente i benefizi delle opere pie. Su questo concetto,

che l‘incelalo non poteva far perdere la cittadinanza eri-

ginaria per attribuirne una nuova, concordemente ebbero a

pronunziarsi anche le nostre Corti nei pochi casi che si

presentarono dopo l‘unificazione ('I). La piccola naturalità,

invece, porta cambiamento di cittadinanza (2). Possiamo

perciò concludere che la piccola naturalità, nonostante molti

ed importanti riscontri, e forse propagini storiche, nell’in-

celato, assume però nel diritto attuale un aspetto ben di—

(f) App. Venezia, 10 agosto 1882, Roc/tat c. Prefetto di

Fircn:e (legge, 1882, H, .188); App. Lucca, 23 dic. 1878,

J.’affanti c. Prefetto di I.ncc'a (Annali, 1879, ||, 65); Ap-

pcllo Roma, “.’. agosto l879, Keller c. Prefetto di Roma (Id.,

1879, ti, i35); Cass. Ronin, 23 gennaio 1880, stesso parli

(Annali, 1880, n, 136). '

(2) Ed è forse a ricercarsi l‘anello che spiega l'evoluzione

dall‘incolato alla piccola naturalità nella disposizione dell‘arti—

colo 26 cod. albertino. il quale, come già vedennno, esigeva oltre

il domicilio altre condizioni, come il giuramento di fedeltà, ecc.

(3) Esperson, ][ decreto d’espulsione e la IV Sezione del

Consiglio di Stato (Arch. Giur., LV, 598).

d'('?) 'l‘:ganltellì, Ordinamento positivo italiano sulla con-

mone eg i s ranieri nell ' ' ' ' '
Catania 1899. e leggz penale e di palma, p. 92,

.(5) Presso altri Stati rimangono ancora traccie di una con-

d1zmne speetale fatta nelle leggi agli stranieri domiciliati. Di

solito, lo straniero, che vuole stabilire nello Stato il suo demi-  

verse: questa classe intermedia tra cittadini optime jure

e stranieri esiste oggi come allora, ma, mentre l‘incola pur

con tutti i diritti e le prerogative civili era in sostanza uno

straniero in condizione privilegiata, il naturalizzato è ora,

con la stessa somma di diritti, un cittadino in condizione

minorato.

9. Se nell'attuale nostro diritte l'antica condizione

dell'iocelà non trova più un perfetto riscontro, ne e ser-

bata però ancora qualche traccia che nei scorgiamo ap-

punto per ciò che s'attiene ai commercianti stranieri:

infatti essi, per ciò che dispone l'art. 11, lettera d, della

legge per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di cottt-

mercio 6 luglio 1882, dopo cinque anni da che in Italia

esercitano il commercio 0 le arti, possono esser elet-

tori commerciali purchè abbiano le condizioni richieste per

l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

Anche sotto il rapporto delle misure di pubblica sicu-

rezza, della speciale condizione dell’incela non si cancellò

così presto il ricordo. Abbiamo già visto come, secondo la

pratica dei cessati Stati italiani, l‘espulsione non veniva

applicata allo straniero domiciliato per molte e giusto cen-

sidemzioni; or bene quello considerazioni non cessavano di

aver valore certamente peril fatto dell'esser pareggiata la

condizione civile di tutti gli stranieri, e ne fu un indizio

il capoverso ultimo dell‘art. 167 del progetto Depretis di

riforma della legge di pubblica sicurezza (1882), in cui

appunto si cccettuavano dell’espulsione, sull'esempio delle

Itggi del Belgio, di Danimarca, d‘Austria, d'Olanda, de-

terminate categorie di stranieri che nella terra ospitale

avevano più intimi rapporti, contratti e per ragione di de-

micilio e per avervi costituito una nuova famiglia, ecc.

Nell'art. ttt) della nuova legge, e vero, non ve n’è più

traccia, e cosi diciamo perchè non possiamo sottoscrivere

all'opinione sostenuta dall‘Espetson (3). che gli stranieri

domiciliati non passante venire espulsi, poichè la legge non

fa menzione che di dimoranti e di residenti; ma ad ogni

modo ancora le considerazioni molto giusto in favore di

coloro che definitivamente nella nostra terra si stabilirono,

hanno un qualche effetto, perchè, al dire d'un pratico (i),

ne è molto rara l'espulsione (5).

10. Senz'altro traltcnerci su questa parte, passiamo era

a studiare il contenuto del diritto d'incolato, seconde l’ac—

cezione moderna della parola.

Abbiamo sopra ricordato la più usata definizione, notando

confessa risulti nella forma attuale da un processo eve—

lutive delle leggi su la condizione degli stranieri e di quelle

cilio per godere dei vantaggi che vi si riconnettone, deve ollie—

dcrne Spe—ciale autorizzazione. '

la Francia questa materia fa ultimamente regolata dalla legge

96 giugno 1880, specialmente nella sua parte procedurale. L'au-

torizzazione al domicilio accorda il godimento di tuttii diritti

civili (di regola non spettanti agli stranieri), e, secondo l'opi-

nione di alcuni scrittori, anche i benefizi dell‘assistenza pub-

blica; inoltre, per l‘art. 7 della legge il dicembre 185,9, offre

uno speciale trattamento in caso d‘espulsione, in quanto e com-

minata decadenza del decreto, ove dentro due Illesi non sia

stata revocata dal Governo, sentito il Consiglio di Stato, pare

l‘autorizzazione al domicilio.

Vigo l‘autorizzazione al domicilio in Danimarca, ed ha per

effetto di render esente il domiciliato da misure di espulsione

perla legge 15 maggio 1875. Le stesso effetto risulta nel

Belgio, nei Paesi Bassi, in Austria a vantaggio dello straniero,

che, col domicilio ivi stabilito secondo le speciali nome, abbia

ottenuto l'indigenato.
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onde-s’csplicai l'azione dello Stato a tutela della sicurezza

e dell'ordine pubblico. notando a un tempo come, a parte

ogni altra questione, l‘aspetto negativo dato al diritto sud—

detto non sia quello che meglio possa rispondere all'esat-

tezza giuridica, e come a una più attenta analisi si riveli

piuttosto quale conseguenze e riprova del diritto d'incelato

e non come la sostanza sua stessa. Tale diritto per noi si

riassume puramente e semplicemente in questa definizione:

a e il diritto di risiedere nello Stato ».

Tutto il contenuto nella sua ampiezza viene ad esservi

incluso, senza toglicr nulla all‘ idea che oggi possiamo averne.

Nè. crediamo opportuno, come sull'esempio del Fiere (1)

si è fatto, aggiungere che tale diritto si afferma di fronte

a possibili misure d'espulsione prese dallo Stato « per me-

tivi di sicurezza interna », perchè tale dettagliata partico-

larità d'un solo motivo d'espulsione inefficace a limitare il

diritto dell'individuo potrebbe rimpicciolirne il concetto di

assai, facendo a torto credere che egli, in sostanza, abbia

il diritto di rimanere nello Stato anche contro ogni ragione

d'ordine pubblico, ma non già invece quando l'espulsione

segua a condanna per delitto come alla prima parte del-

l‘articolo 901egge p. s., mentre, se la nostra definizione

deve considerare il diritto di incolato in se‘ stesso, enon

già quale può accidentalmente risultar limitato per parti—

colari categorie di persone, per cause speciali, in un dato

momento legislativo, di questa distinzione non può farsi

parola, tanto più quando, per poco che si volga lo sguardo

non lontano da noi e dall‘epoca nostra, troviamo quel cen—

tenuto essenziale e costante, e contingenti e mutevoli in-

vece le circostanze e i modi in cui si manifesta e s'aflerma.

11. Occorre, peraltro, secondo quanto rilevasi dalle espres—

sioni di alcuni scrittori (2), restringere il significato che

si attribuirebbe in tal caso al diritto d'incolato, separan—

done, da una parte, il diritto di penetrare nello Stato e di

abitarvi fine a che se ne rispettino le leggi, la tranquillità

-e l'ordine pubblico, e, dall’altra, lasciando sotto quella de—

nomiaazione il diritto di rimanervi di fronte ai possibili

poteri d’espulsione spettanti allo Stato. Il primo, si dice,

.e facoltà primigenia, di natura, è uno dei diritti interna-

zionali dell’uomo, come. tale; il secondo nasce invece dal

rapporto di diritto pubblico che si stabilisce per fatto della

cittadinanza tra l'individuo e lo Stato.

A noi sembra che la distinzione proposta non abbia

ragion d'essere per molte considerazioni. E come prima

osservazione questa ci si presenta, che quella facoltà na—

turale dell'uomo d’abitare la terra pacificamente e di sta-

bilirsi eve creda migliori le condizioni materiali e morali

dell'esistenza (della qual facoltà vedremo poi se possa par—

larsi astrattamente come di un diritto a sb)èeil substrato

vero di quello che suol chiamatsi diritto d' incolato, è il

contenuto essenziale, nè crediamo che possa esserne scisso,

a meno che non si voglia ritenere che esista una manife—

stazione senza sostanza, una pretesa senza oggetto. Che se

-poi l'oggetto speciale di questo diritto di incolato volesse

ifarsi consistere puramente e semplicemente nel negare

allo Stato il potere d'espulsione, allora pure (l’abbiamo

altra volta accennate) sarebbe inconcepibile come diritto a

sè, e tutt’al più sarebbe una riprova in azione del diritto
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generico di libertà dell‘individuo di fronte allo Stato quando

questi avesse usato un potere non concesso dalla legge.

E nennneuo potrebbe dirsi che la natura di una stessa

pretesa venga a cambiarsi, quando il soggetto passivo di

fronte a cui si affaccia sia lo Stato, echo per tal consi-

derazione occorra tenere sostanziahuente distinta la facoltà

nella sua nozione astratta, e l'esercizio che se ne rivolga

nel caso determinato centro il potere pubblico, perchè, se

pur questo principio fosse vero, rimarrebbe vano, dap—

peichè quella stessa facoltà naturale non ha altre possibile

soggetto passivo che lo Stato.

2. Non solo, ma è lecito anche dubitare dell'esattezza

di 1ciascuno dei due termini della distinzione. Infatti, se e

permesso per comodità di metodo prendere a parte e sta—

diare in sè stessa quella facoltà puramente umana d'en-

trare e d’abitare nel nostro territorio, specialmente se in-

tendiamo a conoscere la genesi razionale e la classificazione

giuridica del diritto d’incolato, di cui costituisce la sostanza“,

possiamo però sostenere che la stessa facoltà naturale esista,

indipendente da ogni ordinamento positivo, come diritto

dell'uomo ?

Considerato come primigenio e inerente alla nostra na-

tura, 'di solito è largamente studiato per teoriche codific—

zioni internazionali sotto il nome generico di diritto (li

soygiorno. Noi non possiamo-invece traltenerci, come la

materia eoncederebbe (3), sui problemi vitali che vi si ricol-

legano, perchè usciremmo fuori dal nostro tema in com-

plesse questioni di sociologia e di politica internazionale,

tanto più che veramente sono problemi che acquistano la

lor luce e prendono rilievo non già quando si parla di

questo vago diritto naturale, ma più quando si consideta

il co1rispondente dove1e d' ogni Stato d’ aprire le porte alla

iannigrazione, ed il caso possibile che uno Stato, non ben

compreso del valore gi111idico di tale obbligo, si chiuda

entro una cinta impenetrabile, respingendo I' ampia corrente

dei lavoratori stranieri. Sembra peto a noi che lal parte,

largamente svolta sotto ogni punto di vista, non presenti

un aspetto giuridico, nonostante che siasi parlato di un (li-

ritto dello straniero, e di un dovere dello Stato, perchè,

se altamente civile e desiderabile può essere che una fu-

tura organizzazione della vita inte1nazionale porti alla com-

pleta protezione d’ ogni singolo interesse dell’ uomo fuori di

ogni considerazione d’ 01101110 0 d' appartenenza a determi-

nate comunita, e che di 3questo fine unico e comune gli

Stati diversi non siano che i mezzi e le forze coscienti,

lideale però non e anceta realtà; fino ad oggi non esiste

un diritto dell’ 1101110, ma esiste soltanto, nel caso nostro,

una facoltà naturale di soo°giorne, che assume carattere

ed efficacia giuridica solo di fronte a quelle determinate

legislazioni in cui e espressamente ": regolata e protetta,

'O tacitamente FICOIÌOSCÎIIÌ‘I CON un largo (‘,SPJ'CÌZÌO (il lll)0l‘lìl.

Nessuno, cioe, può negare che sia naturale interesse del-

l'individuo, degno di considerazione, quello di sceglierel' am-

biente del proprio sviluppe1fisico e sociale; ma, fintantoclu'e,

messo a raffronto di altri interessi di gruppi, di classi, di

nazionalità, ed a condizioni specifiche d'un determinato.am-

biente, non si appalesi allo Stato la necessità di dargli ri-

conoscimento e protezione, non potrà dirsi un diritto, perchè

 

(1) Fiere, op. cit., n. 22 e 159.

(2) Fiere, op. cit., 1 159 cit. — V. pure delle stesso autore

Diritto internazionale codificato, 2° ed., lib. 1,tit. x, 11. 523

e 556. — V. pure alla voce Straniero, in questa Raccolta, 11. li?.  (3) V. su ciò Tchernoff, Du nouveau rote de l'assistance

internationale et du dro_it de séjour des étrangers, nella Renne

(lu dr'ozt public et de la science politique, pag. 8_6 e seg..,

Paris 1899.
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è la legge positiva, sintetica espressione di tutte queste con-

dizioni sociali, cosi economiche che morali, quella che una

pura possibilità di fatto rende di fronte a tutti potestà di

volere e diritto ; potestà di volere che non esiste. astratta ed

assoluta, come forza senza 111ateria, ma soltanto in relazione

:\ quell'ambiente, ed a quel tempo in cui dovrà esercitarsi.

Ne offrono in certo qual modo una riprova le numerose

eccezioni e le oscillanze, a seconda delle varie contingenze

storiche, in cui la trattazione teorica di quel diritto naturale

si svolge, e le considerazioni non giuridiche e prevalente-

mente filosofiche, politiche, economichechc la accompagnano.

Aggiungasi. infine, che, se poi questo cosiddetto diritto

di soggiorno hnn-iti realnnmle tal omne, perchè riguardato

di fronte a quelle legislazioni che gli dànno riconoscimento,

evidente appare l'identità sua con quel diritto d‘incolato da

cui si vuol distinguere, in quanto come l‘ano cosi l‘altro

si riassume, in sostanza, per un eguale raziociuio, nel di-

ritte d'abitare il territorio fintantochù allo Stato nnmca e

assolutamente e relativamente il legittimo potere d'impedirlo.

13. Nella distinzione proposlaabbiamo veduto come, dopo

aver separato un diritto internazionale dell'uomo al sag-

giorno, rimanga dall’altro il diritto d'incolato che si afferma

strettamente connesse alla cittadimmza. Questo secondo con—

cetto potrebbe sembrare a prima vista accettabile, forse per

una traccia sottile restata nel nostro pensiero da secoli e

secoli di diffidenza contro gli stranieri. :il dire del I.aband (l),

la facoltà di soggiornare nell'interno dello Stato e il primo

e fond:nnentale benefizio arrecato dalla conamiene statuale

ai partecipanti. Per dar ragione di quest'idea non basta

isolatamente considerarla, ma occorre riconnetterla alla cou-

cezione che egli mostra d‘avere della cittadinanza quando

la definisce come (: il diritto di prender parte ai benefizi

della comunione statuale 11.

Evidentemente qui si cela un equivoco, perchè tale di-

ritto di partecipazione, anche se veramente fosse tutto esclu-

sivo dei cittadini, mostrerebbe appunto con ciò d‘essere

un efetto della cittadinanza, non la cittadinanza stessa.

Ecco allora come, confusa la cittadinanza coi vantaggi che

possono derivarne, e perciò concepiti tali vantaggi come

costituentine l'essenza, è troppo naturale che primo ed indi-

spensabile diritto in lei compreso, anzi in cui la cittadi-

nanza si concentra, gli sia apparso quello di poter abitare

il territorio dello Stato. Queste tra i benefizi arrecati dalla

comunione statuale ci sembra anzi cosi essenziale che senza

di lui non esisterebbero gli altri, e, quel che epiù, man-

cherebbero coloro che di parteciparvi hanno diritto, cioè i

cittadini, e forse lo stesso Stato che dovrebbe concederlo.

È inutile insistere su questo punto quando l'artificiosità del

concetto è palese. Ma è ciò bene in armonia con la carat—

teristica della scuola tedesca, che, per reazione contre le

teorie del diritto naturale, tende a raggruppare ogni diritto

nella volontà dello Stato. Nel caso nostro appunto sembre-

rebbe che la facoltà d’occupare la terra abbia ragion d'es—

sere solo dopochè si è costituita la comunità politica; con-

cetto che non può essere esatto, e lo sarebbe allora soltanto

 

(i) Laband, Das Staatsrecht des d. Reiches, !, pag. ili/i

e seg.; Romano, Teoria dei diritti pubblici subiettivi, nel

vol. 1 del Primo Trattato completo di diritto amministra—

tico italiano, dell‘Orlando, cap. v, 11. 2, Milano, Società Edi—

trice Libraria. '

(2) Fiere, op. e loc. cit.

(3) Esperson, Espulsione degli stranieri secondo la legis—  

se si intendesse dire. che col sorgere dello Stato una sem—

plice possibilità, uno stato di fatto può giungere ad affer—

marsi come pretesa giuridica e stato di diritto; ma al

di là di questa idea amilo semplice, per tutto ciò che si

riferisce alla sostanza ed alla genesi di tale pretesa, che

poi diviene giuridica, occorre tornare allo studio della na—

tura umana e dei suoi bisogni materiali e morali in raf-

fronto cca le condizioni generali d'ambiente.

Ed .‘-. ovvie e spontaneo ad ognuno di nei appunto questo,

che il diritto d'abitare e stabilirsi nel territorio prescelto

corrisponde alle prime necessità dell'esistenza, ed e essen-_

ziale facoltà umana. E verissimo che dalle epoche remote

cittadinanza e diritto di abitare nel territorio sono stati,

quando più quando meno, strettamente connessi, e lo stra-

niero, con vicenda varia, ma in genere rigorosamente te-

nuto lungi dalla chiusa cinta dell'aggregaziene, e raramente

tollerato nella comunanza dei cittadini, ma ciò si riferisce

a tutt'altro ordine di cause, a cui non il solo diritto di

soggiorno o d'incolato, ma pur il diritto di proprietà da

parte dello straniero ed altri diritti hanno dovuto sottostare.

Non per questo diremo che il diritto di incolato, o il di—

ritto di proprietà, derivi sostanzialmente dalla cittadinanza.

ma soltanto che quelle aggregazioni politiche, per le rudi

necessità della conservazione sociale, rigorosamente dovet-

tero escludere ogni elemento eterogeneo, ed armare lo Stato

di proibizioni e di poteri speciali contro gli stranieri.

14. bla sotto un aspetto un po' diverso è presentata la

connessione tra diritto d'incolato e cittadinanza presso alcuni

scrittori italiani, dipendendo forse la diversità dal significato

tutto speciale che al diritto d'incolato. si attribuisce. Il

Fiere (2) e l'Espersen (3) cosi ci affermano che il diritto

d’incolato deriva « dal rapporto pubblico, che, per mezzo

della nazionalità, viene a stabilirsi tra lo Stato e colore che

ne sono membri». In fondo tale proposizione è posta quasi

come postulato, senz'accenno di una dimostrazione' che ne

costituisca la base logica. Soltanto crediamo di trarre qualche

barlume da alcune frasi dell'Esperson, il quale, nel consi-

derare questa materia, osserva che il cittadino ha diritto di

rimanere nel territorio dell'aggregazione politica di cui fa

parte per godervi dei benefizi che procura il consorzio se-

ciale, come sopporta i pesi ad esso inerenti.

bla dubitiamo ben presto che possa esser questa la ra-

gione logica che a quella conclusione abbia condotto. Infatti

simile ragione questo soltanto potrebbe provarci, che gia-

stamente spetti ai cittadini un diritto d'incolato, ma non

già che esclusivamente a loro spetti, e tanto meno po-

trebbe dimostrare quale sia il rapporto pubblico tra citta-

dini e Stato di cui si parla, e come da esso intimamente

derivi una connessione con l'incolato. Anzi le stesse ragio—

namento altri potrebbe adoperare, per concludere che tale

diritto spetti agli stranieri: partecipano, infatti, essi pure

non meno dei cittadini agli onori della comunione statuale

in diverse maniere, anzi presso alcuni popoli in proporzione

maggiore per una contribuzione speciale detta tassa di sog-

giorno (4), ed è naturale perciò che abbiano il diritto di

 

lazione italiana e- le legislazioni straniere, nella "Rivista

Penale, vol. XLIII, pag. 15 e seg., n. 6.

((l-) Sulla tassa di soggiorno, v. Tchernofl", articolo cit., p. ‘I 18.

V. pure Bauier, La police des étrangers en France et la tape

de séjour, Paris 1899. Nella Revue du droit international

privé (vol. X…, 1890) si può seguire il corso delle varie pro-

poste tendenti a stabilire in Francia la tassa di soggiorno.
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rimanere nello Stato per godersi la piccola scanna di be-

nefizi che ne possono trarre. Qui possiamo ricordare sol-

tanto come non sia ammissibile un ordine di considerazioni,

per cui l’azione politica dello Stato verrebbe a esplicarsi

in rapporto ai singoli quasi in dipendenza d'un tacito con—

tratto di diritto pubblico ed in vista di rendere correlativi

ibeuefizt agli obblighi che reciprocamente ne derivano.

Ma forse in tutt'altro ordine di considerazioni bisogna

ricercare il fondamento della teoria sopraddctta: probabil-

mente a ritenere intimamente connesso il diritto d'incolato

alla cittadinanza ha condotto non già il pensiero della vera

natura di tale diritto, ma il riflesso e la preoccupazione

dei diritti dello Stato ai quali può trovarsi contrapposto.

Perfettamente convinti che lo Stato non possa esser disar-

mato d'una cosi efficace misura di sicurezza pubblica quale

@; l’espulsione degli stranieri pericolosi, tale persuasione

influì certo ad ingenerare il timore che, con l‘affermare il

diritto d‘incolato indipendente dalla qualità di cittadino, nc-

cessariamente si venga a rendere illegittimo quell’indispeu-

sabile potere dello Stato. Si sarebbe dimenticato però che

l'espulsione, come ogni altra arma eccezionale di difesa del-

l‘ente politico, trova sempre la sua legittimazione, non-

ostante il diritto dell'individuo, nella necessità (I) di con-

servazione; che il diritto d'incolato, come ogni diritto, non

cambierebbe sua natura per il solo fatto di limiti possibili

ed eccezionali che gli venissero apposti; che se per un

momento facciamo astrazione dalle attuali condizioni legis-

lative del nostro paese, e solleviamo lo sguardo ad epoche e

luoghi non remoti da noi, abbiamo esempi di esilio, bando,

deportazione adottati contro i cittadini (misure queste scom—

parse non già per un tardivo riconoscimento del diritto di

incolato dei cittadini, ma per un giusto riguardo agli Stati

esteri in cui i delinquenti ed i turbolenti possono river-

sarsi) (2); che non ripugna alla ragione ed al diritto che

per necessità di conservazione lo Stato in determinate cir-

costanze venga a limitare con il suo intervento la sfera

dello status libertatis e delle facoltà naturali in esso con-

tenute. Le considerazioni dunque che di riflesso derivano

dai poteri d'espulsione assegnati allo Stato, possono con-

durre soltanto a questa conclusione, che il diritto d'inco-

lato (il cui contenuto non ha alcun nesso necessario col

rapporto di cittadinanza perchè rappresenta una facoltà

tutta naturale ed umana) più gravi e più frequenti limita-

zioni può subire per necessità di difesa dello Stato a danno

degli stranieri, che a danno dei cittadini, e questo per

una ragione cosi ovvia che non occorre fermarvisi.

15. È interessante ora conoscere intorno a questo diritto

d'incolato se abbia a classificarsi nel diritto pubblico o nel

diritto privato, problema questo che ha avuto un momento

di vivo interesse non soltanto scientifico ma pratico, avanti

l'ultima legge di p. s. del 1889.

Volgevasi allora infatti l'attenzione su tal punto, se fosse

lecito allo Stato, in mancanza d'una espressa disposizione

legislativa, adottare per ragione d'ordine pubblico misure

d’espulsione contro gli stranieri, e si riteneva necessario

a risolverlo decidere‘preliminarmente se appartenesse allo

straniero un diritto d'incolato tra quei diritti civili che

per l’art. 3 cod. civ. gli erano stati concessi.

Ora il problema dei poteri dello Stato e limpidamente

risoluto dall‘art. 90 della legge di p. s.; ma pur l‘altro

che vi si voleva connettere conserva un uguale interesse

scientifico.

Evidentemente per molti riflessi il presente quesito ha

dipendenza dal 'altro studiato al numero precedente. Il pro—

fcssor Francesco Bianchi, il Fiore, l'Esperson, la maggio-

ranza dei commentatori del codice civile, che tendono a

negarla allo straniero, escludono il diritto di incolato dal

campo dei diritti privati, collocandolo poi tra i diritti poli-

tici, od almeno tra i diritti politici imperfetti, o tra i diritti

pubblici. Dall'altro lato il Cipelli (3), Ferdinando Bianchi (4)

e Laghi (5) lo classificano tra i diritti privati o civili. Illa

perchè noi possiamo renderci chiara un’idea delle diverse

possibili opinioni, occorre ricordare, pur succintamente,

sulla scorta di recenti e reputati studi (tì), alcune idee

generali.

Nello svolgimento della sua funzione giuridica lo Stato

può anzitutto, per la tutela degli interessi generali, disporre

di un potere direttivo verso i singoli individui usando anche

della coazione fisica; è questo il diritto di sovranità e

d'impero, di fronte al quale l'individuo appare come il

soggetto passivo, l'oggetto, come il Gerber dice, del di-

ritto dello Stato. Nella classificazione adottata dalla Jellinek,

questa sua prima condizione giuridica e chiamata stat-us

suljcctionis. Ma questi poteri dello Stato non invadono,

nè soffocano tutta la personalità del singolo: anzi per favo-

rire l'effettuazione del suo fine giuridico lo Stato stesso e

indotto a riconoscere e proteggere una larga sfera indipen-

dente in cui l'individuo esplica e svolge la propria attività

naturale verso i fini connessi alla sua conservazione cal

suo sviluppo: condizione giuridica questa che dicesi nega-

tiva rispetto ai poteri dello Stato, o di libertà se con-

siderata rispetto alla facoltà dell’individuo. Tralasciamo poi

di studiare lo status civitatis che da luogo ai diritti ci-

vici, prestazioni positive cui il singolo ha diritto di fronte

all'organizzazione dei poteri pubblici, e lo status activac

civitatis, onde nascono i diritti politici, per mezzo dei

quali il cittadino partecipa alle funzioni statuali, e lo Stato

attua la rappresentanza della propria volontà.

Evidentemente ciò che più interessa a noi di considerare

è quella condizione giuridica detta di libertà, ed i diritti

che ne derivano. Se tale condizione giuridica eil prcsup-

posto logico degli altri due Status dai quali i diritti civici

e pubblici strictu sensu, ed i diritti politici discendono,

direttamente però non dà origine che ai cosiddetti diritti

di libertà civili (diritti di riunione, di associazione, ecc.)

ed ai diritti privati, in quanto gli uni e gli altri consi—

stono in naturali facoltà dell‘uomo dipendenti dai bisogni

della sua esistenza e necessari allo sviluppo della sua per-

sonalità, riconosciute dallo Stato, o almeno riservate con

una auto—limitazione della sua ingerenza alla libera attività

  

(i) V. Contuzzi, in questa Raccolta, alla voce Espulsione,

u. 2.

(2) V. Monzani, op. cit., pag. li?.

(3)- Cipolli, Monografia nella Legge, vol. xv, parte III, 247.

(’i) Bianchi Ferd., Un quesito sull’art. 3 cod. civ. ital.,

Siena 1881.

(5) Laghi, Il diritto internazionale privato nei suoi rap-

porti colle leggi territoriali, 5 ‘294, Bologna 1888.

(6) Romano, op. cit.; Banchetti, la polizia di sicurezza,

nel Primo Trattato completo, ecc., dell’ Orlando, vol. Iv,

ag. 207, introduzione; Morelli, Che cosa sono le libertà ci-

vili ? nell’Archivio Giur. Serafini, vol. 111 (nuova collezione),

pag. 46; Soro Delitala, La tear-ia dei diritti civici e il

diritto amministr. italiano, in Filangieri, 1900, n 9 e 10. 



dell'individuo; legittime potestà di volere dunque, che, per

essere dirette ad una utilità ed interesse della vita naturale

dell‘uomo, dobbiamo considerare come diritti subiettivi

privati. Non possiamo oltre tratteucrci su questa materia

che largamente è svolta in un chiaro e brillante articolo

del Morelli, perchè non faremmo che ripetere isuoi con-

cetti ed usciremmo dal nostro campo speciale.

Ciò posto, torniamo al diritto d'incolato, che per noi, con

nitida evidenza, si classifica tra i diritti di libertà: non

può negarsi, infatti, che abbia per contenuto una facoltà es-

senzialmente connessa alla natura umana ed alle necessità

del suo sviluppo, e come tale sia dallo Stato riservata alla

libera attività dell'individuo. Non sapremmo certo come col-

locarlo tra i diritti politici, come da alcuni si è fatto, se

il diritto politico e il mezzo onde si attua la rappresentanza

dello Stato ed ha per contenuto la partecipazione nel potere

pubblico, neppure se parliamo di diritti politici in senso

molto vago, e di diritti politici imperfetti, e qualunque

sia il senso, pur negativo se vogliasi, che si attribuisca al

diritto d'incolato. Nc potrebbe sostenersi che sia un diritto

pubblico, appoggiandosi ad una considerazione espressa da

F1ancesco Bianchi, con l'osservare che riguarda rapporti

che passano non già da privato a privato, ma tra privato

e Governo. L‘argomento, come in un opuscolo rilevò Bianchi

Ferdinando, non è molto forte, perchè non c.rilevantc per

sè sola la natura del soggetto passivo di fronte a cui il di—

ritto può affacciarsi, quando « il carattere di diritto privato

e dappertutto dove un'individnalità umana ha una legittima

pretcnsione a far valere ad una qualche utilità della na—

tural vita degli uomini », come il Gabbo insegna. Diritti

innegabilmente d'indole privata come il diritto di proprietà

possono trovarsi di fronte allo Stato, e venire a conflitto

con interessi generali senza che per ciò nessuno desuma

dalla qualità del soggetto passivo una nuova natura giuridica.

Ad un ordine di idee più nuove s’ispirerebbe chi sulla

scorta della scuola tedesca e del Romano considerasse il di-

ritto d' incolato tra i diritti pubblici subiettivi. Il Re-

mano veramente mette in chiaro, confutando in ciò il Laband,

come logicamente una tal facoltà spetti in egual modo agli

stranieri che ai cittadini, e come nasca da quello status

così detto negativo, o di libertà. Soltanto in ciò egli diffe-

risce dalla teoria che abbiam fatto nostra: da quella condi-

zione giuridica non fa derivare i singoli diritti, ma l’unico

diritto di libertà, libertà da coazione contraria alla legge;

il diritto cioè di rinmovere ogni illegale limitazione che da

un organo dello Stato sia opposta ad attività che la legge

riserva ed almeno non vieta. Ciascuno di queste legittime

facoltà umane non costituisce uno speciale diritto di libertà,

ma soltanto uno dei casi in cui e possibile che si eserciti

l'unico diritto di libertà, uno dei casi cioè in cui l‘indi—

viduo può legalmente resistere ad eventuale intervento degli

organi dello Stato. Ed ecco come per tal modo si entra

nel campo del diritto pubblico in quanto si viene a consi-

derare l'azione dello Stato e l‘esercizio del potere pubblico

e la garanzia e protezione della legge violata.

Or bene, quando del diritto d'incolato si adottasse la defi-

nizione più usata (( diritto di non esser espulso, ecc. »,

anzichè quella positiva che ne afferma il contenuto, si po-

trebbe venire appunto ad applicare, senza volerlo, il con-

cetto del Romano, considerando cioè non come diritto di

libertà quello d‘abitare e stabilirsi ove si trovino favorevoli

condizioni d'esistenza, ma facendone un caso in cui e pos-

sibile l'esercizio di quell' unico diritto di liberta; un caso  
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in cui di fronte a misure d'espulsione prese dal potere ese—

cutivo al di lit dei limiti legittimi, l’individuo ha diritto di

rimuoverle con i mezzi che legalmente gli sono offerti. Ma

appunto questo potrebbe essere un esempio utile da aggiun-

gere alla confutazione che il Morelli ed il Ranellelii' hanno

opposto al concetto del Romano; quello che egli chiama

diritto di libertà, non ne e che il complemento, la riprova,

(: l'azione diretta verso lo Stato, perchè questo nostro di—

ritto tuteli; se ho il diritto di oppormi acchè misi impe-

disca di abitare il territo1io, ho anche necessariamente il

diritto di abitare questo te1ritorio.

16. Sgombrato il terreno da questioni puramente teoriche,

veniamo al nostro diritto positivo. L’art. 3 cod. civ. am-

mise. come oramai (: tedioso ripetere, gli stranieri a godere

dei diritti civili attribuiti ai cittadini, e la questione che

sorse, lo sappiamo, fa di conoscere se potesse pur esservi

' compreso il diritto d’incolato, cioè il diritto di abitare il

territorio italiano. Senza alcuna esitazione nei risponderemo

che v'era certamente incluso, data la sua natura giuridica,

per tutto ciò che sopra si è.esposto.

Gli Astengo e De Foresta (1), invece, commentando

l'articolo 3, possono attestarci che, « sebbene il processo

verbale della Commissione non ne faccia menzione, fu ri-

tenuto che trai diritti politici riservati ai soli cittadini vi

fosse quello di non esser espulso dal territorio del regno in

via annninistrativa o di pubblica sicurezza ». Quale sia

oggi l'autorità di queste attestazioni d'un pensiero legisla-

tivo, di cui nessuna traccia rimase, non discutiamo; sol-

tanto, senza neppur fermarci sull'impropria concezione che

vi si rivela dei diritti politici, vogliamo notare che, con

buona pace di quei comn1entatori, numchi ogni fomlameuto

di ragione.

Questo punto soltanto basti 111ettere in vista che, secondo

la legge di p. 5. vigente prima dell‘attuale, non era pre-

veduto l'espulsione per motivi d'ordine pubblico, epcrciò

fino a che si fosse messa la questione (molto male) se lo

straniero avesse o no il diritto di incolato e cioè di non

poter essere espulso in via annnbdstraliva e per pubblica

sicurezza, non poteva e non doveva rispondersi che affer-

mativamcnte, in quanto in uno Stato libero ogni uomo,

cittadino o straniero, può legittimamente resistere ad inter-

venti e coazioni abusive d'un organo del potere pubblico

non volute dalla legge. Il ritenere altrimenti potrebbe cou-

durre ad un'eresia giuridica ingiustificabile. Posta infatti

la questione come i signori Astengo e De Foresta la pone—

vano, non si trattava gilt del diritto d'incolato soltanto

ma di tutto il diritto di libertà, e la soluzione con la quale

implicitamente venivano a negarla allo straniero, mentre,

nel tempo stesso i diritti civili o _privaligli riconoscevano,

conduceva all'assurdo, perchè, come sappiamo, i diritti pri-

vati hanno il loro presupposto necessario dalla condizione

giuridica di libertà dell'individuo di fronte allo Stato.

Il diritto d’ incolato ha subito modificazioni dopo la legge-

di p. s. del 1889?

Per i cittadini è rimasto inalterato, in quanto essi hanno

il pieno diritto d’abitarc lo Stato in ogni caso e difronte

a qualsiasi eventualità; per gli stranieri invece.nna nuova

limitazione s'è resa possibile per fatto dello Stato, quando,

secondo l'apprezzamento delle Autorità competenti, la loro

presenza nel regno possa essere cagione di turbamento al-

l'ordine pubblico; limite, come oguun vede, rilevantissimo,

 

(i) Op. e loc. cit.
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data la larghezza delle facoltà discreziònali accordate al po-

tere esecutivo.

Con ciò è possibile affermare che più non esiste per lo

straniero il diritto di abitare e mantenere la propria resi—

denza nel territorio italiano? Forse no;

Intanto la necessità sentita dal legislatore di sancire espres-

samente qucsto nuovo caso d'espulsione di che voleva ar—

mare lo Stato, potrebbe mostrare che s'intendeva benissimo

che veniva a toccarsi un diritto dello straniero ; e l'aver

aggiunto specificamente il motivo che l‘espulsione potrà

giustificare, ci fa comprendere che a tale diritto si voleva

costituire un limite in rispondenza di una necessità ccce-

zionalo dello Stato, ma non si voleva dar di frego, mentre

nessuna norma direttiva sarebbe accorsa se il diritto d‘in-

colato dello straniero avesse dovuto affatto disconoscersi.

Cioè possiamo ancora affermare che fino a che manchi una

contraria ragione d'ordine pubblico o non ricorra il caso

di cui alla prima parte dell'art. 90 legge p. s., lo straniero

di fronte allo Stato ha il diritto di abitare il territorio. E

verissimo che di tale ragione il potere esecutivo ha discre-

zionale apprezzamento, ma ad ogni modo va notato che tale

motivo deve esser espresso perchè l'espulsione sia legale,

e che. per quanto voglia largamente interpretarsi, il potere

discrezionale non potrà mai confondersi nè con l‘arbitrio,

nè con l'abuso.

Non possiamo terminare questa voce senza dir parola

d'un concetto originale che a tal proposito o svolto dal

llaucllctti (I) nell‘opera più volte citato. Il Banchetti con—

viene neh'aflbrmare che « nel nostro diritto positivo si può e

si deve parlare di un diritto subiettive dello straniero ad

entrare e soggiornare nel territorio dello Stato, e di limiti

giuridici per l'attività del (inverno nel fare uso dcl potere

d'espulsione; ma diritto subiettive, egli afferma, in senso

lato, perchè la legge riconosccmlolo riconosce pure all'Au-

torità di polizia il potere d'espellerlo per motivi d'ordine

pubblico, e lascia all'apprezzamento discrezionale dell'Au—

torità stessa le stabilire l'esistenza di tale motivo. Con ciò

il diritto dello straniero e posto come subordinato e dipen-

dente dalle esigenze dell'interesse pubblico in modo che in

tanto può dirsi esistente in quanto questo consente; e di

fronte ad esso e riconosciuto un potere discrezionale alla

Autorità per l‘apprezzamento delle esigenze della tutela del-

l'ordine pubblico da cui appunto il diritto medesimo dipende.

Questi due clentcnti sono caratteristici e rivelano l'esistenza

di qttclla categoria di diritti subiettivi più deboli che a me

è parso di poter ben chiamare interessi legittimi. Cosicché

possiamo dire che nel nostro diritto positivo lo straniero,

a differenza del cittadino, ha solo un interesse legittimo di

incolato ».

A noi basti per dovere della presente voce aver ricordato

l'aculo ed originale concetto: non avrennno qui luogo ne

autorità di discuterlo, e rimamliamo perciò il lettore ad

altri più competenti di noi. Non ci rimane che notare che,

se pur non si convenisse nella teoria del Banchetti, potrebbe

accollarsi la conclusione pratica, cui per essa si giunge, c

che deferiscc. la tutela giuridica dello straniero colpito dalla

misura d‘espulsione alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Soltanto potrebbe opporsi il dubbio che deriva dal capo—

verso dell'art. 24 della legge del 1889, per il quale non ":

annnesso ricorso se trattisi di atti e provvedimenti emanati

dal Governo nell’esercizio del potere politico ; noi tale

questione, esorbitante dai ristretti limiti di questa voce, non

intendiamo risolvere, ma ci limitiamo soltanto a ricordare

come di fronte ad una interpretazione estensiva, che, se-

condo osserva l'Orlando, potrebbe condurre a cancellare

nella gran parte dei casi la difesa del privato di fronte al

pubblico potere, vi è una interpretazione, dall’Orlando stesso

brillantemente propugnata, che restringe la portata del capo—

verso agli atti e provvedimenti che, in circostanze cccezio-

nali, il potere esecutivo emani per impellente necessità di

Stato, oltre la sfera legittima delle proprie attribuzioni, ad

esempio i cosiddetti decreti-legge.

Aggiungiamo infine (e ciò discende dal riconoscere allo

straniero un diritto d'incolato) che, ovedel decreto d’espul-

sione non si chiedesse la revoca, l'Autorità giudiziaria, per

l’art. 4 della legge sul contenzioso amministtalivo, potrebbe

conoscere degli efetti dell'atto, giudicando sul risarcimento

dei possibili danni recati allo straniero, ove fosse dimostrato

che ebbero luogo per dolo o colpa dell’Autorità che quel

decreto emanò.

1° settembre 1903. .

Uno l‘l-thltti.\'l.

INCOLUMITÀ PUBBLICA (CONTRAV—

VENZIONI CONCERNENTI L’).

1. Preliminari. — "2. Contenuto del titolo 11, libro 111, cod. pen.

— 3. Delitti e contravvenzioni. — 4. Contravvenzioni di

comune pericolo. — 5. Estremi. — fi. Pena. — 7. Con—

travvenzioni in materia di arti, industrie e connncrci. —

8. Applicazioni pratiche.

1. Ai delitti contro la pubblica incolmnità fanno riscontro

le contravvenzioni concernenti lo stesso obietlo.

Ragionando nella seguente voce dei primi, verrà detto,

come in più appropriata sede, del concetto che ne informa la

classificazione e il raggruppamento; e ad essa senz'altro ci

richiamiamo.

Nella Relazione che accompagna il progetto (1887) del

codice penale sta scritto: (1 Non solo l’epigrafe di questo

titolo corrisponde a quella da cui prende nome il titolo vn,

libro 11, ma vi corrisponde anche la materia, nell'uno e

nell’altro caso, trattandosi di fatti che mescolano la carat-

teristica di esporre le persone e gli averi ad un pericolo

comune o generale. Allorché questo pericolo sia dolosa-

mente indofto, od il disastro siasi avverato anche per sola

colpa, si hanno i delitti di appiccato incendio, d'inonda-

zione, di sonnncrsione e simili; allorchè invece si tratti di

un pericolo meramente eventuale e fuori della previsione

del dolo, quale ricorre nel troppo facile od incanto uso di

armi, massime se insidiose, nella trascurata riparazione di

edilizi minaccianti rovina, nell‘on‘1ettere o nel rimuoverei

segnali o i ripari intesi a prevenire infortuni, nel gettare

gravi in luogo di pubblico passaggio, e simili, si hanno

le contravvenzioni congeneri ai summcnlovati delitti » (2).

In effetto qttesta corrispondenza della materia : "evobuente

si ravvisa da un sounnario esame degli articoli: dann lato

trovansi, fra i delitti, l'incendio, l’iuondazione, la sommer—

sione, mentre, fra le contravvenzioni, si trovano le norme

concernenti armi e materie esplodenti e la rovina od omessa

riparazione di edilizi; fra i primi vi sono i delitti contro

la sicurezza dei mezzi di trasporto e di connmicazione e nel

libro m del codice si trovano le contravvenzioni concernenti

 

('l) Banchetti, op. cit., n. 487.  (“Z) -.\'° cxc1.
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segnali e apparecchi di pubblico servizio, e l'omessa cu-

stodia e mal governo di animali e di veicoli; ai delitti contro

la sanità ed alimentazione pubblica corrispondeva il capo v,

titolo vn, del progetto del 1887 che riferivasi alla pubblica

igiene ed alla difesa contro le nmlattic epidemiche e cett-

tagiose, capitolo che fu escluso dal testo definitivo del codice:

vi sono poi gli art. 477—479, riferentisi alla cura e custodia

di persone alienate di mente.

Ma le disposizioni che si riferiscono all’incolumità pub-

blica non sono tutte contenute nel codice, giacchè l’attività

legislativa arricchisce sempre più il patrimonio di norme di-

rette ad assicurare all‘individuo e a tutta la compagine so-

ciale la più valida tutela dei diritti e la più completa difesa

dell'intangibilità delle persone e degli averi.

2. La materia delle contravvenzioni concernenti l‘inco-

lumità pubblica, quale si trova nel codicenostro, dirotto

di maturo studio e di diligente scelta delle disposizioni che

erano dapprima disordinatamente sparse nei precedenti co-

dici e progetti di codici italiani.

[[codice sardo non aveva un titolo corrispondente a questo ;

le disposizioni relative all'incolumità trovavano posto fra le

contravvenzioni contro l'ordine pubblico, ovvero tra quelle

contro le persone, mentre la materia relativa alle anni era

compresa fra i delitti.

Una certa corrispondenza esisteva con alcune disposizioni

del regolamento toscano, collocate sotto il titolo 111 della si-

curezza pubblico.

Nel progetto 17 maggio 1868 si cominciò a sentire il

bisogno di una speciale rubrica per questo genere di con—

travvenzioni ; e ne uscì il titolo vn delle contravvenzioni

contro la sicurezza della vita e dell’integrità personale altrui,

nel quale però non si comprendevano le disposizioni rela-

tive alle armi che, secondo l‘esempio del codice sardo, fu-

rono collocate fra i delitti al capo 111, titolo vn, dei reati

contro l‘ordine pubblico.

Ldstesso sistema segui il Vigliani nel suo progetto 21 feb—

braio ‘1874, che portò lieve contributo di innovazioni e di

miglioramento alla materia; fu solo col progetto Zanardelli

del 1883 che si credette necessario, in omaggio alla loro

vera e naturale essenza, di comprendere fra le contravven-

zioni gli articoli relativi alle armi; vennero però trattate in

una legge speciale, come pure furono sottratte dal progetto

del codice e svolte in una legge speciale (legge 1v a tutela

delle persone e della proprietà) tutte le altre norme rela-

tive alle contravvenzioni che nella rubrica del nostro codice

sono dette concernenti la pubblica incolumità.

Nei progetti Savelli e Pessina si fece un passo addietro

nella via già felicemente percorsa col progetto precedente,

giacchè le disposizioni, che prima erano stato con tanta di—

ligenza raccolte, furono ancora una volta disseminate qua

e là sotto i titoli dell'ordine pubblico, della pubblica tran-

quillità, della sicurezza pubblica.

Ma nel progetto 20 novembre 1887 si ritrova la materia

ben ordinata qual’era nelle leggi speciali annesse al progetto

del 1883, ma formante parte del codice medesimo e sotto

la rubrica di « contravvenzioni concernenti l’incolumità

pubblica ».

Esaminando il titolo nel suo complesso, da otto capi che

erano nel progetto son rimasti sette, essendosi soppresso

quello concernente la sanità pubblica, riservata tutta alla

corrispondente legge speciale. _

B primo capo tratta delle armi e materie esplodenti,

di cui sarà detto alla voce Materie esplodenti e armi,  

anche per tutte le altre numerose disposizioni, contenute in

leggi speciali, sull'argonmnto.

Vien quindi il secondo capo, per cui rimandiamo alla

voce Rovina. e omessa riparazioni di edifizî, che

ne riproduce la rubrica.

Lo stesso è a dirsi, press'a poco, di quanto trovasi esposto

sotto le voci Rimozione od omissione di segnali

e apparecchi di pubblico servizio e Gatto e col—

locamento pericoloso di cose, corrispondenti ai

capi 111 e W.

Nei capi v e v1 si provvede a prevenire i pericoli che

possono derivare dall’impcrizia, negligenza e imprudenza

di chi è incaricato della custodia di persone alienate (vedi

Custodia. di persone alienate [Omessa ed. ille-

gale]) o di chi lascia incustoditi o guida male animali e

veicoli (vedi Omessa. custodia e malgoverno di

animali o veicoli).

Illa il legislatore volle dare la possibilità di colpire qual-

siasi fatto, che, pur non essendo specialmente preveduto

negli articoli precedenti, n'vestisse i caratteri di infrazione

tale da mettere in pericolo l'incohnnità delle persone o delle

cose. Cosi esso dettò l'art. 483 (art. 464 del progetto) che

forma da solo il vu e ultimo capo del titolo, sotto la rubrica

(( di altre contravvenzioni di comune pericolo » e di cui più

1nnanz1 rag10nercmo.

Con esso si completa la tutela che il codice penale ac-

corda alla pubblica incolumità; ma, frattanto, di fronte ai

crescenti bisogni della società, col nuovo sviluppo che le

industrie ed i commerci vanno prendendo, fonte di svaria-

tissimi rapporti d'indole giuridica, leggi e regolamenti, dis-

posizioni di Comuni, di enti e di privati si sforzano e si

affaticano a completare le disposizioni di legge, mettendo

fuori caso per caso delle specificazioni nuove che concor-

rano a rendere più precisa e sicura la tutela.

3. Son realmente tutte contravvenzioni quelle provveduto

in questo titolo del codice? Tolone ne dubitò.

A noi non sembra fondato il dubbio; come infondato e

quello sulla giusta classificazione dei corrispondenti delitti.

Il Lucchini da un chiaro concetto distintivo dei delitti

dalle contravvenzioni: « La differenza che passa fra un de-

litto e una contravvenzione sta in ciò, che, laddove il primo

infrange un dovere specifico e lode, effettivamente o poten-

zialmente, un diritto determinato ed organico; la seconda

viola invece un dovere generico. espone soltanto a pericolo

indeterminatamentc un diritto: e perciò il delitto è insepa-

rabile dal dolo o dal danno che al contrario non sono affatto

richiesti nella contravvenzione » ('l).

Ora, se tale criterio non era certamente seguito dai codici

preesistenti e specialmente dal codice sardo, che collocava

i reati riflettenti la fabbricazione, il porto, la ritenzione di

armi, non aggressivi di alcun diritto specifico, l'ra i delitti,

mentre fra le contravvenzioni contro la proprietà (art. 687,

n° 3) prevedeva il fatto di chi spigola, rastrella, raspolla

nel fondo altrui, che invece e caratterizzato da una precisa

e ben determinata obiettività lesiva, il nuovo codice ha sc-

guìto rigorosamente il predetto criterio razionale, scientifico

e giuridico. Come, infatti, e agevole convincersi che in tutte

le disposizioni, in materia, del libro 11, trovasi esposta di-

rettamente a pericolo, e quindi potenzialmente lesa, l‘incolu-

mità delle cose e delle persone, niuna delle contravvenzioni

preveduto nel libro 111 offre tale carattere.

 

(i) Lucchini, Giustizia e polizia (Itiv. Pen., xx, 98).
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Abbiamo già detto delle armi e materie esplodenti, che

si tratta soltanto di assoggettare a cautele e discipline, ma

il connuercio e l‘uso delle quali non sono per loro stessi

di carattere lesivo, per quanto pericoloso. Cosi dicasi delle

contravvenzioni di polizia edilizia, che sono l'espressione

soltanto della prudenza, e degenerercbbero in delitti quando

la rovina minacciasse realmente la pubblica incolumità (ar-

ticolo 3“). Lo stesso è a dirsi di quelle concernenti se-

gnali e apparecchi di pubblico servizio, cui fanno riscontro

idehtti degli art. 306, 311 e 317. Ne diversamente accade

delle disposizioni contenute nei capi v e vr, che contem-

plano sempre fatti da cui può sorgere un pericolo per l'altrui

incolumità e che si perseguono anche se il pericolo real-

mente non siasi avverato.

4. Venendo al capo vit e all'art. 483, che lo costituisce

e che non ha riscontro sia nel codice toscano sia nel rego-

lamento toscano di polizia, il nostro legislatore stimò oppor-

tuno dettare questa che dalla Commissione senatoria fu

chiamata una disposizione suppletiva.

Fra le legislazioni straniere soltanto l'austriaca contiene

analoga disposizione. Già nel vecchio codice del 1803, che

fu pure esteso alle provincie lombardo-venete, si disponeva

che generalmente tutte le azioni e trasgressioni che potes-

sero da ciaschednno facilmente essere riconosciute come

pericolose e nocive alla sicurezza corporale, dovessero es-

sere considerate gravi trasgressioni politiche (art. 183).

Il successivo codice del 1852 mantenne quasi integralmente

tale articolo, collocandolo però in modo diverso da quello

seguito dal codice nostro; in effetto, mentre in questo l’ar—

ticolo 483 serve di completamento a quelli che prevedono

le diverse forme di contravvenzioni concernenti l'incolumità

pubblica, nel codice austriaco, esso è posto come disposi-

zione generale sotto il titolo Allgemeine Verse/ere,)? in

Bezielmng anf die Vergelten and Uebertretnngen gegen

die Sicherheit des Lebens, alla quale segue l‘enumera-

zione degli svariati casi specifici (besondere Falle) (1).

Una disposizione che, se non è cosi generale come quella

del codice austriaco e del nostro, pure nell‘intento suo cerca

di prevenire in generale i pericoli che possono sorgere per

la pubblica incolumità, si trova nel codice olandese; esso

punisce « colui che, sovra o nei pressi della strada pubblica,

o in un luogo accessibile al pubblico, avrà connnesso contro

le persone o i beni qualche atto dal quale possa derivare

un danno o un pregiudizio per l'incolumità » (2).

Quanto ai lavori preparatori dell'attuale codice, trovasi

questa disposizione per la prima volta nel progetto 17 maggio

1868; all'art. 102, 11° li, è detto: «e in generale tutticoloro

che con fatti ed omissioni di qualsiasi natura hanno fatto

sorgere il pericolo di danni personali che potevano essere

facilmente preveduti da ognuno ». Quest‘articolo, che trovò

dapprima posto nel progetto del 1870 e poscia nel progetto

Vigliani, passava nel progetto Zanardelli del 1883 con lievi

variazioni, ed arricchito della disposizione ch'è :\ un dipresso

quella del capoverso dell'attuale art. 483.

L'art. 464 del progetto 20 novembre 1887 prevedeva

il pericolo per le persone o per le cose fatte sorgere con

atti di qualsiasi natura; illustrando il suo concetto, il illi-
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nistro relatore accompagnava quest'articolo colle seguenti

parole: « Siccome non e dato di specificare tutti i fatti coi

quali si può far sorgere il pericolo di danni alle persone o

alle cose, perchè il progresso delle industrie e delle arti porta

seco inevitabihnente con nuove conquiste anche nuovi peri-

coli, cosi a ciò provvede l'ultimo capo del titolo, mediante

una disposizioneconcepita in termini generali per le ipotesi

che non hanno potuto essere singolarmente preveduto » (3).

f’arve però alla Commissione della Camera dei deputati

che l'espressione del progetto fosse troppo vaga ed avesse

l'aria più di un precetto morale e di buona convivenza,

anzichè d'una imperativo proposta di legge. Tale osserva-

zione sembrò giusta alla Commissione senatoria, la quale,

pur riconoscendo la difficoltà di mutare convenientemente

la lettera del progetto, ne raccomandava al Guardasigilli

un più maturo esame (4).

La Sotto-Commissione propose una modificazione al pro-

getto, ma non fu accettata dalla Commissione di revisione,

che mantenne le parole dell'art. zitti, le quali, corrette,

passarono a costituire l'art. 483 del codice.

5. Dalla lettera dell'articolo in esame agevolmente si ri-

leva che i requisiti per la sussistenza del reato sono: l'atto

compiuto dall'individuo nelle circostanze dalla legge preve-

dute edil pericolo del danno che mette in essere la figura

politicamente imputabile. Quest'articolo 483, insieme ad

un altro (il 471), ha dato luogo a vivaci dispute intorno

all'elemento soggettivo nelle contravvenzioni; nell'uno e

nell'altro si trovano le parole negligenza ed imperizia,

e per questo alcuni interpreti si credettero autorizzati ad

ammettere la colpa nel fatto contravvenzionale.

La dottrina si & scissa ed ha forrnolato varie teoriche

Sulla materia ; ancora se ne discute, e il problema è ben

lungi dall‘essere risolto.

Una prima teoria esclude la colpa: gli art. 483’e 471,

si dice, collocati tra le contravvenzioni, parlano bensì di

negligenza ed imperizia, ma, ben osservati, non contengono

il vero concetto della colpa (5), che tanto agevolmente sr

può ammettere nei delitti, giacchè essa, per prender vera

e giuridica consistenza, ha bisogno del verificarsr della le-_

sione effettiva di un diritto, senza la quale di colpa non 51

può assolutamente parlare.

Altra teoria volge ad opposte conclusioni: partendo dal

concetto del dolo, che è l’intenzione di compiere un atto

che si sa contrario alla legge e del quale si conoscono le

conseguenze e gli effetti, si viene alla conclusione che il

dolo si può bensi verificare nei delitti, ma dev'essere escluso

dalle contravvenzioni. Ove non c'è dolo, si dice, ma solo

un danno effettivo e potenziale per l'individuo e per la so-

cietà, che interessi di coattivamente impedire, ivi sorge la

contravvenzione. In questa obiettivamente non si manifesta

e non si può manifestare che la colpa (tì). _ .

Fra queste opposte teoriche ve n'ha inna intermedia, la

quale ammette che nelle contravvenziom Sl possa verificare

e dolo o colpa; questo principio fa capo al Carmignani, che

dice: Si transgeessionis factum materiale probatnm.

sit, fe‘-astra de agentis intentione quaeritnr, faetnmgae

ipsum pro dolo vel culpa aceipitnr (7).

 

(l) 5 335.

(2) Art. 4.24…

(3) Relazione cit., cxcr.

("i) Relazione della Commissione senatoria, parte tv, 5xtx.

71 — Droasro fumano, \‘ol. X…, parte 1°.

 (5) Tuozzi, op. cit., vol. tv, pag. MQ, 150, 367.

(Gi Melli, Dell’elem. sogg. nelle contravv. (Monti. Trib.,

1896, 177 eseg.); Carbasso, Nozioni generali sulle contrav-

venzioni, pag. 17 e 18.

(7) Carmignani, Elem. jnr. crif/1.., @ 1215.
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Esorbita dai limiti della presente voce l'approfondire la

questione, il che richiederebbe un esame ed una trattazione

lunga e diligente; giova però questo accenno alle diverse

opinioni che si sono esposte sull'argomento.

Il secondo elemento del reato e il pericolo di danno:

questo pericolo di danno come dev'essere inteso? quali

caratteri deve avere per rendere legittima la punizione ‘? La

legge non lo dice, ma lascia la facoltà. al magistrato di

giudicarne insindacabilmente. Le disposizioni della vecchia

legge austriaca, che passarono poi a far parte del codice

penale ora vigente, stabilivano che si dovessero ritenere pe—

ricolose e gravi le trasgressioni che potevano essere facil-

mente da ciascheduno riconosciute tali (1); ma, in ultima

analisi, si ritorna al sistema nostro, perchè il ritenere se

le trasgressioni siano facilmente a riconoscersi come peri—

colose sarà certamente apprezzamento incensurabile di fatto.

Il pericolo, sorto per dolo o per colpa dell'individuo,

dev'essere realmente constatato, ed ebbe occasione di pro-

nunziarsi la Corte Suprema nel senso che, data la realtà

del pericolo, la penalità non cessa nonostante che il mede-

simo non sia imminente o sia prevedibile da’ terzi (2).

Il pericolo deve essere di danno o alle persone ed alle

cose, con la differenza che perle persone il pericolo di qual-

siasi danno è imputabile, mentre alle cose il pericolo deve

esser di danno grave. Il Garbasso (3) fa una distinzione

abbastanza strana e non rispondente alla lettera della legge

per spiegare lo spirito di questa espressione, ma in ultima

analisi è a ritenersi che il legislatore bene abbia accolto la

proposta (4) (del prof. Lucchini) di aggiungere la qualifica

di gravi ai danni contro le cose. In effetto primo intento

della legge fu quello di tutelare l'integrità fisica dei citta-

dini; qualsiasi piccolo danno o pericolo di lieve danno contro

di essa costituisce reato; nel contempo la legge, pur essendo

sollecita di difendere le cose dei cittadini, non volle che si

avesse a esagerare nella punizione, e per conseguenza cir-

coscrisse i casi imputabili politicamente in un campo più

ristretto, riguardo alle cose, di quello che non sia il campo

di tutela per l‘incolumità individuale.

6. Riguardo alla pena, poco, invero, è a dirsi: il legis-

latore, come usò una fata espressione nel prevedere la figura

del reato, cosi lasciò larghissimo campo entro il quale spa-

ziare per l‘applicazione della pena; infatti troviamo come

nella contravvenzione semplice la pena sia dell'ammenda

sino a lire duecento o dell'arresto sino a venti giorni.

Il Marchetti (5), mettendo a raffronto i delitti con le con-

travvenzioni, rileva la disparità di trattamento che ai col-

pevoli e fatto riguardo alla pena; nell'un caso e nell'altro

non vi e danno effettivo, ma pericolo di danno, nell‘un

caso e nell'altro il pericolo è causato da negligenza 'od im—

perizia; perché, egli dice, nel caso, p. es., dell'art. 311

il minimo della pena dev’essere di sei mesi di detenzione e

nell'altro il massimo è di venti giorni d'arresto? Si può

rispondere col Tuozzi (ti) che nell’art. 311 il pericolo corso

è effettivo, d'onde la figura del delitto, mentre nell'art. 483

è solo opinato, d'onde la contravvenzione.

Il capoverso dell'art. 483 prevede il caso che il fatto

costituisca in pari tempo infrazione ai regolamenti in ma—

teria di arti, commerci e industrie. La pena ivi stabilita e

maggiore: arresto da sei a trenta giorni e sospensione dal-

l'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

7. L'art. 483, capoverso, serve adunque di completa—

mento alle disposizioni regolamentari in materia di arti,

commerci od industrie, le quali prevedano il fatto contrav-

venzionale, ma non stabiliscano la relativa pena; che se di

pena il regolamento parlasse verrebbe meno tutta l'oppor-

tunità di applicare il capoverso in esame.

Già la vecchia legge austriaca faceva richiamo al 5 183

del codice dei delitti e delle trasgressioni politiche nei casi

d' inosservanza di regolamenti speciali, adottando in una

parola il sistema che il nostro legislatore ha seguito (7).

Così la nostra legge di pubblica sicurezza, agli art. 25

e %, detta disposizioni destinate a prevenire infortnnî e

disastri (capo v) con speciale richiamo, riguardo alla pena,

all'articolo che ci occupa (8).

Ma è superfluo il richiamo giacchè, anche in difetto di

esso, di fronte al chiaro disposto dell'art. 483, capoverso,

si dovrà applicare la pena in esso stabilita.

8. E cosa superflua fare ipotesi sui fatti che possono

cadere sotto la disposizione dell'art. 483, giacchè essi pos-

sono essere svariatissimi. Piuttosto sarà utile, e ciò servirà

a chiarir meglio il fine propostosi dal legislatore, segna-

lare le principali applicazioni dell’articolo in parola.

La Cassazione ritenne costituire la contravvenzione pre-

vista dall'art. 483 codice penale l’esplosione casuale d'arma

da fuoco, essendo evidente in questo caso la negligenza di

chi doveva prevedere gli effetti dell’atto (9). Ancora si ri-

tenne essere applicabile l’articolo relativo alle contravven-

zioni di comune pericolo al fatto di colui che aveva tenuto

in un fienile, sito nell'interno del paese, e contrariamente

alle disposizioni del Municipio, una quantità di paglia mag-

giore di chili 170 (10), e così pure al lanciamento di sassi

fatto per impedire il transito delle persone per una deler—

minata via (11).

Un interessante giudicato si ha riguardo al fatto dichi,

per negligenza od imperizia, danneggia le macchine, gli ap-

parecchi o i fili telegrafici o cagiona la dispersione delle

correnti, ecc. ; si ha il reato che era previsto dall‘art. 667,

ultimo capoverso, del codice sardo, che e previsto, nel no-

vero dei delitti, all'art. 315 codice penale, ma che non

trova accenno nel libro delle contravvenzioni; anche in

 

(i) 5 335.

(E:) Cassazione, 11 agosto 1890, .S'alvitti (Rivista Pen.,

xxxui, 109). -

(3) Op. cit., 5 437.

(4) Verbali della Commissione di revisione, xxxvnt,

pag. 789.

(5) Op. cit., p. 560.

(6) Op. cit., p. 367.

(7) Il decreto aulico !) marzo 1820, n. 5426-496, regolava

il commercio dei funghi e disponeva al5 1’2: « l contravven-

tori saranno puniti a termini del 5 183 del codice dei delitti

e delle gravi trasgressioni politiche ».

(8) « In difetto di regolamenti, non si potrà dar fuoco nei  
campi e nei boschi alle stoppie prima del quindici agosto, nè

a una distanza di cento metri dalle case, dagli edifizi. dai

boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di

paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di ma—

teria combustibile. Il contravventore e ptmito a‘ termini del-

l’art. 483 del codice penale » (legge sulla p. 5. 30 giugno 1880,

art. ‘25, capovi @" e 3°).

(9) Cassazione, 14 giugno 1895, De Angelis (Riv. Pen.,

.vut, 210).

(10) Cassaz., 15 settembre 1897, Cbntessa (Riv. Pen., xt.vn,

294; Giust. Pen., 1897, 1550).

(11) Cassaz., 27 giugno 1898, Marcantonio (Giusi Pen.,

1898, 879).
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questo caso bene è applicata la disposizione complementare

dell'art. 483 (1). Alla stessa responsabilità soggiace chi

faccia pascolare le pecore in terreni sconnessi per modo

che le pietre, smovendosi, vadano a rotolare in terreni sotto-

stanti dove si trovino persone intente al lavoro (2).

Giova ricordare un'applicazione che si ebbe a norma di

quanto dispone il capoverso dell‘art. 483. Gli articoli 164

e 165 del regolamento speciale per la vigilanza igienica

sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso dome—

stico, 3 agosto 1890, combinati col disposto dell'art. 42

della legge 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica c del-

l'art. 107 del regolamento generale 9 ottobre 1889, rego-

lano il commercio e l'uso dei recipienti ed utensili da cucina

per tutelare la salute pubblica dai danni gravissit‘ni che le

possono derivare dall‘uso di recipienti fatti con metalli no—

civi. Gli articoli 16-1-e165, pur ora citati, contengono il

precetto di tutela, ma non minacciano pena alcuna ai tras—

gressori delle disposizioni. La Corte Suprema rigettava il

ricorso di chi presso di lei si doleva dell'applicazione dcl—

l'art. 483 del codice penale di fronte al silenzio, riguardo

alla pena. degli articoli del regolamento sulle bevande (3).

E, infatti, ricorre in questo caso la precisa applicazione

di quanto e disposto all‘art. 483, capoverso; riesce giusta

e razionale l'applicazione della disposizione complementare;

si riscontrano tutti gli estremi del reato, il più delle volte

colposo, preveduto negli art. 164 e 165 del regolamento sa-

nitario, e sarà giustamente inflitta la relativa pena tolta dal '

codice penale.

Questi sono casi pratici ai quali fu applicato l'art. 483;

molti altri esempi si potrebbero fare, ma sarebbe fare opera

inutile. Del resto l’applicazione di questo articolo riferentcsi

alle contravvenzioni di pericolo comune va sempre viepiù

restringemlosi di fronte allo svolgersi e perfezionarsi delle

legislazioni speciali.

V. Custodia di persone alienate di mente

(Omessa o illegale); Getto e collocamento pe—

ricoloso di cose; Materie esplodenti e armi;

Omessa custodia e malgoverno di animali o

veicoli; Rimozione od omissione di segnali e

apparecchi di pubblico servizio; Rovina e

omesse riparazioni di ediflzî.

8 ”“e’”… l903' Gorno Bouror.orro.
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(1) Caseaz., 'Il dicembre 1890, P. .’II. in c. .’llarcltit'clli

Riv. Pen., I.], 331).  

1. In un capo speciale, l‘ultimo del titolo vu, il legisla-

tore ha configurato tutte le ipotesi, che concorrono ad ag-

gravare o a diminuire l'entità giuridica dei delitti preveduti

nefdetto titolo.

E qttesta una felice innovazione, di fronte alle legislazioni

precedenti ed a quelle delle altre nazioni, nelle quali non

trovansi classificate distintamente le ipotesi di aggravamento

o di diminuzione; ma seguono sotto ciascun delitto le varie

ipotesi che vi si rapportano, e ne deriva per necessità di

cose frequente ripetizione, stemperamento di locuzioni e

confusioni di casi giuridici, che certo non sono giovevoli

alla regolarità e all'efficacia del sistema legislativo.

Il sistema di chiudere in un gruppo, in seguito a ciascun

titolo, tutte le disposizioni comuni che si rapportano ai de-

litti in esso contemplato, e stato seguito dal nostro legis-

latore iu tutto l'organismo del codice, e mentre questo

giova all'economia e alla chiarezza della legge, non può

non essere di maggior utilità nella retta interpretazione e

applicazione di essa.

2. Perchè possa intendersi il significato e l'estensione

di una disposizione che aggrava o diminuisce la pena di

un delitto, occorre tener presente l'indole e la gravità del

delitto cui si riferisce. Imperocchò, la base di ogni circo-

stanza di attraente o di diminuzione della pena, non può

essere altra che la maggiore o minore quantità politica ed

obiettiva degli effetti dannosi del reato, verso il quale opera

la circostanza aggravatrice o minoratrice. Occorre, perciò,

mettere in rilievo gli elementi costitutivi e le circostanze

differenziali di ogni delitto, di fronte alla circostanza che

vi si rapporta, per cogliere il significato giuridico e pra-

tico dell’aggravaute o della circostanza di diminuzione.

L‘incolnmità, che il legislatore intende proteggere col

titolo vu, è quella che si riferisce a tutta la compagine dei

consociati, e l'integrità sociale, è la salus publica del—

l'antico diritto, che abbraccia nella tutela giuridica delle

disposizioni penali.

Questa tutela non e diretta, nel titolo in esame, all‘in-

dividuo considerato isolatamente, ma alla collettività, nella

quale il danno del singolo è compreso, assumendo pro-

porzioni di gravità sempre maggiori, per la possibile esten-

sività degli effetti dannosi a tutto l'aggregato. E dunque

l‘integrità dell’organismo sociale, obiettivamente considerata,

quella che è compresa nel diritto alla pubblica incolumità,

e le aggressioni verso le persone considerate singolarmente

cadono nelle repressioni stabilite nel titolo ix.

Per la facilità di estensione, e per la possibile maggiore

intensità di danno, allorchè il delitto agisce contro l'orga—

nismo sociale e non soltanto contro i singoli, la legge tutela

le persone, non solo quando il danno sia stato effettivo,

ma anche quando siasi verificato soltanto in potenza, nello

stato, cioè, di semplice pericolo, appunto perché l'interesse

supremo di evitare conseguenze gravissime reclama la pn-

nizione anche del pericolo che sorga per la pubblica inco—

lumità, che è sempre l'inizio di un danno effettivo. Se

non altro il pericolo scuote la pubblica coscienza e genera

nei consociati il ragionevole timore del danno da esso

minacciato.

Tralasciando di occuparci delle diverse disposizioni che

riguardano il danno effettivo o il comune pericolo, ci li-

mitiamo all'esame dell'argomento di questa voce, il quale

 

(2) Cass., 8 gennaio 1900, Piccinelli (Riv. Pen., LI, 283).

(3) Cass., 23 agosto 1897, Notare (Giust. Pen., 1897, 1212).



564 INCOLUMITA PUBBLICA (DELITTI CONTRO L')

 

contempla, non il pericolo del danno, ma il danno ell'ettivo

arrecato alle persone dai delitti del titolo settimo; e solo

nell'art. 330, dove sono preveduto le circostanze che pos-

sono diminuire la gravità del fatto e della pena, si ha spe-

ciale riguardo anche al pericolo derivato.

3. Le circostanze raggruppate nel capo IV del titolo vu

sono di tre specie, in quanto riflette aggravamento, e di due,

per quanto riguarda la diminuzione della pena. Diremo,

quindi, con linguaggio sintetico, chele circostanze aggra—

vanti sono:

a) in rapporto all'obbiettioità del delitto, che ri-

guarda gli ell'etti letali o lesivi per le persone, secondo la

gravità degli ell‘etti e il nmnero delle persone (art. 327);

b) in rapporto al tempo e alle circostanze particolari

in cui i delitti sono stati commessi (notte, stato di pericolo,

di calamità o commozioni pubbliche) (art. 328);

c) in rapporto alle qualità personali del reo (persona

incaricata dei servizi, dei lavori o della custodia dei ma-

teriali in occasione dei quali il delitto è commesso) (art. 329).

Le circostanze di diminuzione sono comprese in unico

articolo, l’art. 330, e sono:

a) materiali, quelle relative alla maggiore o minore

entità del danno recato;

b) morali, quelle che riguardano l'utile pentimento

del reo.

4. Le circostanze aggravatrici della pena si rapportano

esclusivamente ai fatti volontari, e non anche ai colposi.

ll Majno (1) e il Crivellari (2) lo desumono dal fatto, che

nell'art. 327 sono richiamate soltanto le disposizioni pe—

nali per i delitti dolosi, e non quelle per i colposi, pre-

veduti negli art. 311, 314 e 323. E il Crivellari, rilevando

che nell'art. 311, pur prevedendosi l'ipotesi della morte

derivante da incendio, esplosione, inondazione, sommer—

sione e naufragio colposo, non si provvede per la lesione

personale, e per nessuna di tali conseguenze provvedono gli

art. 314 e 323, conchiude, come il Majno, che non resta

altro che ricorrere all‘applicazione delle disposizioni relative

agli omicidi e alle lesioni personali colposo (art. 371 e 375)

applicando la pena più grave, secondo le norme dell’art. 78.

Certamente, non potendosi estendere la legge penale oltre

i casi in essa preveduti, non possono estendersi ai fatti

colposi le aggravanti dell'art. 327. E noi aggiungiamo anche

un‘altra considerazione, ed è, che quando il legislatore volle

considerare il fatto colposo, stabilì l'ipotesi dell'art. 311 ;

ciò che avrebbe certamente fatto, se altre ipotesi colposo

avesse creduto di prevedere. Tanto più che quasi tutti i

progetti precedenti, come si vedrà in seguito, aggravavano

la pena anche peri fatti colposi, quando da essi fosse de-

rivata la morte o la lesione personale di alcune.

Illa dove non possiamo convenire col Majno è quando

nega che possano applicarsi ai delitti colposi le aggravanti

della seconda e terza specie prevedute dagli art. 328 e 329.

Egli ammette che la forma letterale potrebbe farvi com—

prendere i casi preveduti negli art. 311 e 314 ; ma per la

stessa espressione adoperata dall'art. 328 — quando al-

cuno dei delitti... sia conmncsso — ritiene che si debba

escludere l‘estensione, perchè l'espressione si riferisce al-

l'operato del delinquente, cioè ad un'azione deliberata (3).

(1) Commento al codice penale, n. 2l84, Verona, ’l‘e-

deschi, 1894.

(2) Il codice penale italiano interpretato, vol. vn, sul-

l'articolo 327, n. 100, Torino, Unione Tip.-Edit., 1896.  

Per le stesse ragioni accennate in ordine all‘estensività

dell'art. 327, noi siamo indotti a ritenere che, non essendo

dal legislatore escluso alcuno dei delitti colposi, come già

fece nell'art. 327, omettendo il richiamo degli articoli 311 ,

314 e 323, in cui i delitti colposi sono preveduti, non sia

il caso di escludere l'applicabilità delle aggravanti degli

art. 328 e 329 anche ai delitti colposi compresi nel primo

e secondo capo del titolo. L'espressione adoperata negli ar-

ticoli accennati — il delitto sia conunesso — non può con-

durre ad una interpretazione restrittiva, perchè lo stesso

fatto di un delitto involontario si dice sempre commesso

da colui cui è imputabile, senza la distinzione. tra annnissione

o commissione, che è nei caratteri distintivi della colpa.

Se la parola connncsso può sembrare impropria, non perciò

lo spirito della legge deve rimanere violato da una ragione

etimologica non esclusiva nè certa.

Nè pare accettabile l'osservazione dello stesso Majno, che,

quando il delitto avviene semplicemente per colpa, è, nella

maggior parte dei casi, una mera accidentalità che il l'atto

dannoso e pericoloso avvenga piuttosto in un momento che

nell'altro (4). Giacché la ragione ontologica che determinò

la natura delle aggravanti e delle cause di diminuzione con-

corre tanto nei delitti volontari quanto nei colposi ; ed è

sempre più grave che il fatto colposo avvenga di notte, o

in circostanze di comune pericolo, di calamità o connne-

zione pubblica, o nella cerchia dell‘incarico di un partico—

lare servizio di cui è rivestito il colpevole, come le stesse

ragioni di benetizio ricorrono nel fatto colposo per il pen-

timento utile del colpevole e il danno lieve (5).

Il dubbio sorge quando le circostanze preveduto negli

articoli 328, 329 e 330 concorrano in fatti colposi non

preveduti, quali lesione personale derivata da incendio,

esplosione, inondazione, naufragio, ecc. (art. 314); lesione

o morte prodotta da disastro sulle strade ferrate (art. 311);

lesione o morte derivata dalla corruzione o da avvelena—

mento di acque potabili, dalla contrattazione di sostanze

alimentari e medicinali, o da altre sostanze poste in ven—

dita in modo pericoloso perla salute (art. 318, 319,

320 e 323). In queste ultime ipotesi, non contemplate dalla

legge, solo nella latitudine della pena la coscienza del giu-

dice può trovare la proporzione logica e precisa per una

retta applicazione. .

5. L'indole del delitto, nei fatti volontari, vien deter-

minata dall'intenzionalità dell'agente. L'aggravante che

sul delitto prende norma e figura giuridica, deriva anche

essa dal dolo dell‘agente, il quale, per altro, non deve

essere diretto alla lesione personale o alla morte delle per-

sone, perchè in tal caso sfugge l‘applicazione delle norme

di questo capo e si rientra nelle disposizioni degli art. 366

e 373, cioè nei fatti volontari diretti alla persona. Invece,

rimane nell’ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica

il fatto dannoso voluto e preordinato da chi, col mezzo del—

l'acqua, del fuoco o di altro elemento preveduto nel titolo vn,

diresse la sua azione a quello scopo delittuoso.

La lesione o la morte, che al fatto volontario o col-

poso siano connesse, devono essere una conseguenza non

voluta direttamente dal colpevole, ma che derivò dal fatto

stesso, sia che esse fossero prevedibili o non prevedibili.

(3) Op. cit., n. 2185.

(4) Ivi.

(5) Di questo parere è il Cartura, in questa Raccolta, voce

Disastri colnosì. ai 42 a 45.
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L'aggravantc perciò sta a carico del colpevole come con-

seguenza diretta del suo operare criminoso, non come fine

determinante.

La legge determinò il distacco tra i delitti contro le per-

sone, e gli ell'etti contro le persone derivati dai delitti contro

l'incolumità pubblica; e perciò, oltre che dal concetto gc-

nerale che si trae dalle sue disposizioni, l'art. 327 lo dice

espressamentecon un inciso di esclusione: salvo qua-nto

è disposto negli art. 566, n° 4, e 575 , appunto perché

non fossero a confondersi i casi che esaminiamo con l'omi-

cidio commesso col mezzo dell'incendio, dell'inondazione,

della sommersione o altro dei delitti preveduti nel titolo vn,

e con la lesione aggravata. Nei delitti contro le persone,

l'incendio, l'inondaziorre e simili fatti sono un arezzo di

perpetrazioue del delitto, e l'aggravano; mentre nei delitti

contro l'incolumità pubblica essi formano fine a sè stessi,

sono la meta cui è diretto il colpevole, e la lesione per-

sonale e una semplice modalità, una conseguenza, un

accessorio.

CAPO II. — Appunti storici

e di legislazione comparata.

6. Diritto romano. — 7. Legislazioni barbariche e successive.

— 8. Sistema delle legislazioni rrrodcrue. Codici unghe-

rese, porloglrese, belga, francese. — 9. Codici germanico,

austriaco, della Repubblica di San Marino, del canton 'l'i—

cino, del earrtoue di Zurigo. — lO. Codici dei cantoni di

Neuchatel, di Herria, di Vaud. — 11. Leggi inglesi co-

dificate; codice di Malta; codice delle Isole Jonio. Codice

svedese.

6. l romani, nel libro xr.vrr, titolo 9, De incendio,

ruina, naufragio, rate, nave e.vpuqnata, prevedevano

il reato d’incendio, di rovina, di naufragio e della nave o

zatta espugnata. Punivano il furto consumato in occasione

d’incendio, propter tumultum vel trepidationern iu-

cendii, paragonando lo stato di fatto dell'incendio a quello

della guerra ('I). Punivano altresì il ricettatore del furto

commesso in occasione d‘incendio, di rovina o simili cir-

costanze, quia receptores non minus delinquunt quam

adqressores. Però, peril ricettatore occorreva il dolo malo,

senza di che non era passibile di pena (2). La pena era del

quadruplo del danno nel corso dell'anno, da computarsi dal

momento in cui aveva facoltà di promuovere l'azione per

tale affare, e della restituzione del danno semplice cagionato,

dopo dell'anno.

Ma pene più severe erano comminate contro coloro che

avessero appiccato il fuoco a fabbricati e a frumento arn—

mrrcclriato nei pressi dell'abitazione. Si condannava alla

morte a mezzo del fuoco, se il fatto era volontario ; ma se

era avvenuto per caso o per negligenza, si condannava al

risarcimento del doppio del danno; ovvero, se era insoI-_

vente, si puniva più lievemente (3). Invece colui che avesse

appiccato l'incendio in lrrogo abitato, doveva essere punito

col gettarsi alle bestie, anzichè col fuoco, come sopra si è

detto; ed era punito con la pena del capo, 0 certamente

con la deportazione in un‘isola, se il fatto fosse avvenuto

in grado diverso per gravità (4).

Questo rigore non era applicato quando l'incendio fosse

avvenuto senza dolo malo, e punivasi con la castigatio

l‘incendio colposo, ed andava proprio impunito il fatto di

colui che avesse distrutto l'edilizio del vicino per difen-

dere Ia propria casa dall' incendio sorto nell'edifizio del

vicino: nec enim iniuria hoc fecit, qui se tueri voluit

cum alias non passat (5).

Nell'ipotesi del naufragio i romani punivano tanto colui

che produceva il naufragio, quanto coloro che avessero ru-

bato dopo che il naufragio era aVvenuto, sia che la cosa si

trovasse sulla nave naufragata o prcdata, sia che si trovasse

a giacere sulla spiaggia. Ma era anche preveduto il caso

di coloro che, per malvagità e volontariamente, avessero

soppresso con violenza persone naufragatc, o che avessero

negato aiuto alla nave o ai naufraghi; nonchè contro coloro

che con dolo malo avessero tratto profitto dalla miserrinra

condizione dei naufraghi. E proprio pregio dell’opera ri-

produrre il testo del frammento che racchiude tanta sa-

pienza antica: Item alia seuatusconsulto cavetur, eos

quorum fraude aut consilio naufragi suppressi per

vim fuissent, nc navi vel iis periclitantibus opitu-

tentar, Legis Corneliae, quae de sicariis lata est,

poenis adficicndos. Eos autem qui quid e.v miserrima

naufragiorum fortuna rapuissent, lucrative fuissent

dolo malo, in quantum Edicto Praetoris actio da-

retur, tantum et fisco dare debere (6).

Paolo determina la pena che per editto di Antonino vc-

niva stabilita contro coloro che si rendevano colpevoli dei

fatti suddetti. Nella pena si aveva considerazione della qua-

lità della persona e della quantità del danno, punendosii

liberi con la relegaziene per tre anni, ed i servi con la fa—

stigaziouc, se la cosa non fosse di grande importanza,rin

caso contrario, i liberi erano sottoposti alla fustigazione,

ed i servi a morir flagellati (7).

In ultimo venivano pur contemplati la preda della nave,

tanto in guerra quanto a scopo di furto, come anche il

falso fare (8).

In tutti questi casi, come si è visto, la legislazione ro-

mana tenne conto del maggiore allarme sociale derivante

dall'incendio o dal naufragio, corno ai tempi nostri si ag-

grava il reato commesso in tempo di notte ovvero in tempo

di comune pericolo, di calamità o di commozione pubblica.

Essa tenne conto della qualità delle persone, secondo la

distinzione che allora era possibile tra liberi e servi, tra

abjectiores ed Ironcstiores, nonché della quantità obiettiva

del danno, sia in rispetto al danno echttivarnente prodotto,

e sia in rispetto alla qualità di esso, distinguendo l‘incendio

fatto in città da incendio di altro genere, come quello del—

I'edilizio o del mucchio di frumento posto in vicinanza

dell'abitazione.

Non si prospettano in tali casi i principi che si trovano

sanciti negli art. 329 e 330 del nostro codice, ma sono

i barlumi felici di una legislazione tanto antica, che nelle

disposizioni penali non raggiunse l'altezza suprema, cui

giunse nel corpo del diritto privato.

7. Nelle legislazioni germaniche e dei tempi di mezzo

si trova contemplato soltanto l'incendio, senza riguardo al

possibile danno delle persone, perchè quelle leggi erano

modellate sul diritto romano, e si applicavano le disposi-

 

(1) l..1, % 2, .tit.

(3) L. 3, 53'a' .cc.

(3) L. 9, lr.

(4) L. r'z, 5 i,h . ra.  (5) L. 3, 5 7, a. ra.

(6) L 3, g a, 11 or

(7) L. 4, 5 r, r.. ra.

(8)L.3,51; L. 6c10, h. ra.
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zioni di questo, quando la legge propria non prevedesse il

delitto. Quindi la distinzione era tra la diversa qualità delle

cose incendiato e delle persone che si erano rese colpevoli

del fatto, proprio secondo la distinzione romana.

L'editto di Rotari puniva colui che avesse appiccato vo-

lontariamente il fuoco all'altrui casa di abitazione o all'altrui

molino, del triplo valore dell'edifizio e delle cose in esso

contenute, secondo la stima che dovevano farne i vicini,

e, sorgendo contestazione sul valore delle cose che si tro—

vavano nell’edifizio, secondo ciò che ne avrebbe giurato Io

stesso danneggiato. Lotario restrinse la pena al regio hanno

di sessanta soldi, oltre al risarcimento del danno, ma lo

estese anche all’incendio di un bosco; come già l'avevano

esteso a ogni altra specie d’incendio doloso i capitolari

dei carolingi.

Nei secoli XIII e XIV la pena per gli incendiari divenne

più severa, forse per maggiore inllrreuza del diritto romano,

e si applicava la pena di nrorte, che spesse volte veniva

inflitta per mezzo del rogo, come per l'eretico, il lenone,

l'adrrltcro, il sodorrrita, l'assassino, il grassalorc, e chi

avesse già riportato due condanne per furto. Ma questa

pena non era assoluta per ogni specie d'incendio, giacchè,

seguendosi la legislazione romana e longobardica, si distin-

guevano le cose ed il luogo in cui l'incendio era stato pro-

dotto, e talvolta anche l'entità del danno arrecato. Diversa

e maggiore era la gravità della pena per colui che avesse

appiccato il fuoco a caso, ad edifizi in città o in altro luogo

abitato, e in luogo ove fosse avvenuta la morte di qualche—

drrno; mentre più lieve era la pena, se l‘incendio fosse

avvenuto sopra messi, vigneti e boschi, in luoghi isolati o

di campagna, e senza il danno personale di alcune.

Cornirrciava cosi a farsi strada il criterio del maggior

danno e del maggior pericolo occasiouato dall‘incendio,

come sintomo rnisnratore della diversa colpabilità dell'arr—

tore del reato, secondo la diversa quantità degli edotti.

Questo criterio, però, non venne costantemente ricono—

sciuto dalle legislazioni dei tenrpi successivi. Infatti, in To—

scana minacciavasi la pena di morte contro gli incendiari

con la legge del 7 settembre 1688; ma il codice leopol-

dino del 1786 non comminava che la galera a vita nei

casi più gravi. Invece, legislazioni più antiche e più rc-

centi, nel Portogallo, in Ispagna, in Francia, e general-

mente in tutta l'Europa, avevano riguardo per l'incendiario

a specialità di circostanze, e veniva statuita una pena co—

stante, la morte. E per la Costituzione carolina gli incen—

diari venivano consegnati al_fuoco (art. 125) (1).

8. Tra le diverse legislazioni straniere, quasi nessuna

ha seguito il sistema del nostro legislatore, di regolare in

unico capo le disposizioni comuni ai delitti della specie che

ci occupa. Trovansi prevedute le ipotesi aggravate nella

stessa disposizione che prevede il delitto: ciò che genera

la necessità di ripetizioni, che certo non giovano all’indole

sintetica di un codice e alla retta interpretazione. Ma non

in tutti i codici, che prevedono la morte o il ferimento di

persona in conseguenza di delitti di questa specie, si trova

stabilita una pena speciale, limitandosi alcuni alla semplice

(indicazione del caso della morte o del ferimento derivato dal

delitto prospettato. In queste legislazioni resta affidata alla

valutazione del giudice la quantità politica e materiale del

delitto, per applicare una pena più lieve o più severa, se-

comlo consenta la maggiore o minore latitudine.  

Appartengono a questa specie il codice ungherese, il

portoghese, il belga (art. 518) e, il francese. Quest'ultimo,

nell‘art. 434, stabilisce la pena della morte per i colpevoli

di un incendio, dal quale sia derivata la morte di una

o pir'r persone che si trovavano sul luogo del delitto. La

stessa pena commina quando la nrorte sia avvenuta in se—

guito a distruzione di edilizi, ponti, dighe o altre costru—

zioni. Diminrriscc la pena in quella dei lavori forzati a tempo,

quando da tali fatti fossero derivate soltanto lesioni.

9. Prevede, invece, il fatto aggravato con diversa pena

il codice germanico, il qmrle nel 5 307 aggrava la pena

dell'incendio quarqu da esso e derivata la morte di alcuno.

Per l'incendio colposo il 5 309 aggrava la pena quando

vi siano state conseguenze per la vita o la salute delle

persone. Le stesse disposizioni si applicano al delitto di

esplosione e di sommersione (gg 311. e 323). Eguale di-

stinzione si fa nel caso di danneggiamento doloso o colposo

di ferrovie, e secondo la diversità delle conseguenze, viene

applicata diversa misura di pena (8‘ 3l5, 316 e 322).

Il codice austriaco stabilisce nei 'g'g 86 e 88 un aumento

di pena per i casi in cui dai delitti di questa specie sia

derivata la morte. o la lesione personale di alcuno.

Il codice della Repubblica di San Marino classifica in linea

generale le circostanze aggravanti e le attenuanti; e nel

n° l7 dell'art. 35 considera come aggravanti quelle che

apportano le più [utt-nose risultanze del reato, ed il più

esteso numero di persone, sopra le quali si espande.

E nell'art. 5l9 prevede e punisce con pena pir'r severa la

conseguenza della morte. o della lesione di alcuno, derivata

da un delitto di esplosione o d'irrondazioue. Per i delitti

contro la sanità pubblica cammina diverse pene per i sin-

goli reali, e fa salva l‘applicazione di pene pir'r gravi per

il caso che da tali reali fossero derivati fatti più gravi.

Il codice del canton Ticino aumenta di un grado la pena,

nel caso che dall‘incendio sia seguita la morte o la lesione

personale di alcuno, e queste conseguenze poteansi pre-

vedere dal colpevole (art. 394). Identico esasperarnerrto di

pena è stabilito per il delitto d‘irrondazione (art. 401), di

sommersione (art. 403) e di danneggiamento a strade fer-

rate, quando avessero avuto conseguenze lesive o letali per

le persone. Anche l’aumento di un grado è stabilito per

la corruzione di acque pubbliche o private destinate agli

uomini o agli animali domestici, in modo che possa deri-

varne pregiudizio a chi ne usa, se sia derivata la morte

di alcune dal fatto delittuosa (art. 244). Lo stesso dicasi

per il doloso avvelenamento di cose destinate alla pubblica

consumazione, che avessero posto in pericolo la vita o la

salute di un nrrruero indeterminato di persone (art. 240).

Illa il pentimento del reo e l'ammontare del danno in cifra

inferiore a lire 300 sono circostanze che fanno diminuire

la pena dell’incendio (art. 397).

Il codice del cantone di Zurigo, entrato in vigore il

1° febbraio 1871, prevede l'incendio doloso nei 55 197,

198 e 200; Fa però delle distinzioni riguardo alla pena,

secondo che l'incendio fu appiccato a luogo abitato o in

altra località, ove al tempo in cui scoppiava il fuoco si con-

tenevano persone, e ciò era noto all'imputato; dal fatto

dell'incendio appiccato a edifizi non abitati, ovvero a loca-

lità ove non si trovava alcuna persona, oppure l’incendiario

non ne avesse avuto conoscenza. Come circostanza aggra-

vante, nel 5 197, lettera B, e considerato il fatto che il

 

(t) Confr. Per-tile, Storia del diritto, ?.3 ediz., vol. v, 5 203, Torino, Unione Tip.-Edit; Carrara, Programma, vr, 5 3089.
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fuoco sia stato apposto, sciente l’ imputato, in un tempo

in cui gli abitanti l'edilizia giacevano nel sonno, ed era

molto dil'licile di mettere in salvo le persone e di spegnere

il fuoco. Questa circostanza, mentre pare che si riferisca

al tempo di notte, è più estesa nel suo significato, in quanto

non.sempre si dorme soltanto di notte, ma possono cs-

scrvi circostanze speciali, per cui gli abitanti dell‘edilizia

possono dormire di giorno e lavorare di notte. Certo la

condizione dello stato di sonno, la difficoltà di mettere in

salvo le persone e di spegnere il fuoco, dimitmiscono la

potenzialità di difesa, e perciò aggravano la condizione

dell’agente.

Una diminuzione di pena & preveduta nel 5 198, quando

l'incendio, per il quale si fosse verificata la morte di un

abitante dell'ctlif1zio, fosse accaduto per circostanze che dimi-

nuiscono considerevolmente l’imputabilitz't, quali, in ispecie,

se la morte fu cagionata da circostanze accidentali che

l'agente non poteva prevedere, o per imprevidenza della

vittima, e per effetto dello stato di mente dell'agente.

Un'altra diminuento si riscontra nel 5 203 per il caso in

cui l‘incendiario abbia spento, di proprio impulso o dietro

un suo apparecchio, il fuoco scoppiato; e nei casi irrilevanti

può essere accordata totale impunità. Occorre però che il

fuoco sia stato spento, cioè che il pentimento sia stato

operoso.

E distinto altresi nel 5 206 il delitto d‘inaudazione in

tre specie. Nella prima si comprende l'iuondazionc che

abbia messo a pericolo la vita di una persona e quella in

cui una persona abbia perduta la vita, stabilendosi per la

prima ipotesi la casa di correzione non minore di otto anni,

e per la seconda la stessa pena a vita. Nella seconda specie

si ha riguardo al danno, secondo che supera () meno 500 fr.,

senza però alcun pericolo per la vita delle persone. Nella

terza si punisce col carcere l‘inondazione che abbia arre—

cato nn danno minore.

Come si vede, queste disposizioni preludiano tacito lar-

gamento quelle che, molto più tardi, furono sanzionate nel

nostro codice.

10. Tra gli altri codici della repubblica elvetica, quello

del cantone di Neucluttel punisce l‘incendio volontario colla

pena dei lavori forzati da 2 a 15 anni, la qual pena si

estende da 10 a 20 anni, se l'incendio ha fatto perdere

la vita a una persona, ed alla vita, qualora la morte della

persona sia stata prevcduta dal colpevole. Lo stesso codice

contempla le ipotesi di coloro che distruggono, abbattono o

mutilano monumenti, edilizi, ponti, dighe, statue o altri

oggetti destinati all'utilità o alla decorazione pubblica, ed

innalzati dalla pubblica Autorità e con la sua autorizzazione.

Nello stesso capo si occupa di colui che volontariamente

ha bruciato o distrutto registri, 0 atti originali dell'Autorità

pubblica; titoli, biglietti, lettere di cambio, ell'etti di com-

mercio 0 di banca. E contempla altresì il caso di chi (le—

vasta raccolti o‘piante, di chi uccide e tenta di uccidere

cavalli od altre bestie da tiro, buoi, capre, pecore o porci.

Sono considerati aggravati i reati, se il fatto (: commesso

di notte sugli animali; e in tutti gli altri casi, se com-

messi da più individui, la pena è stabilita nel maximum

(art. 231-2-17).

Il codice del cantone di Berna contempla come circo-

stanze aggravanti in tutti i casi d’incendio, di distruzione,

tl'inondazione, e di danneggiamento: la notte; il numero

di più individui; la vendetta di un pubblico funzionario;

la qualità di agente di polizia, guardia campestre o fo-  

restale, domestici, giornalieri, o altre persone che si tra-

vino al servizio del danneggiato (art. 189—204).

Lo stesso codice, inoltre, punisce anche l'incendiario della

propria cosa con intenzione fraudolenta, ed allo scopo di pro—

curarsi un vantaggio qualunque (art. 192); come, d’altra

parte, prevede la diminuente, nell'ipotesi che l'autore del—

l'incendio spontaneamente l'estingua, prima di verificarsi

un danno notevole. Potrà allora applicarsi il minimo, ed

anche mandar prosciolto il colpevole (art. 180-204).

Il codice penale del cantone di Vaud prevede come aggra-

vante del reato d'incendio volontario il valore del danno

(se ecceda lire 3000) ; l'essere state danneggiate o distrutte

più costruzioni ; l‘essere stato commesso il delitto (Zi notte

o in circostanze che rendono più difficile il soccorso; l'es-

sere perita una persona in seguito all'incendio, senza che

ciò sia stato preveduto dal colpevole; l'essere stato il fuoco

appiccato ad una dogana o altro deposito di pubblica mer-

canzia; l'avere il delinquente prolittato dell’incendio per

commettere un furto o altro grave delitto; il trovarsi il reo

a far parte di una banda di vagabondi o di malfatlori, e

se l'incendio fu commesso da due o più persone, previo

concorso precedente.

L'aumento della pena, in tali casi, è da 4 a 20 anni

di reclusione, ma e punito di morte il colpevole, quando

la morte della persona avvenuta nell’incendio fu da lui

preveduta.

In quanto agli altri fatti che distruggono o danneggiano

la proprietà, concorrono pure ad aggravare la pena le cir-

costanze della notte, il numero di due, o più persone riu-

nite, la qualità dell’oggetto, se destinato al culto, ad una

biblioteca, 0 alla guerra ; se il reato e commesso da una

banda di malfattori o vagabondi, oppure sopra animali da

tiro, da soma o da pastura.

É preveduto come diminuente il valore lieve del danno

cagionato dall‘incendio, se non ecceda lire conto; come

pure se il colpevole ripari per intero il danno cagionato.

Quest'ultima disposizione però non si applica in casi di

recidiva.

11. Le leggi inglesi, di recente codificate, non couleur-

gono disposizioni generali o particolari nella materia che

ci occupa.

Il codice di Malta assimila nell'art. 29l la smumersione

all'inendazione, ma prende a criterio prevalente di tali reali

il pericolo di vite umane; se questo pericolo manca, ha

riguardo al criterio del valore del danno.

Il codice delle Isole Jonie, lodato dal Carrara in vari punti

del suo Programma, per il senno e l'esattezza delle nozioni

che contiene, non ha considerazione del valore del danno, e

della prevedibilità o non prevedibilità dei nocumenti alle per-

sone, ma distingue c punisce con diversa pena l'incendio a

casa abitata da quello a casa non abitata (art. 815 e 816).

Cosi pure fa per il delitto di sommersione, avendo riguardo

con prevalenza alla sicurezza delle persone, e comminando

la pena di morte, se dalla sonnnersione derivò la morte di

qualche persona, e quella dei lavori forzati a vita, se non

vi sia perito alcuno (art. 823—825). Lo stesso aggravamento

di pena stabilisce, nell'art. 534, se dall'avere procurato un

naufragio, o dall'avere acceso e rimosso ad omesso di ac-

cendere fari o segnali per prevenire naufragi, sia derivata

la morte di alcuno; giacché la pena è dei lavori forzati a

vita, se accada il solo naufragio, ma, se anco la morte di

alcuno dei naufraghi, ": stabilita la pena di morte.

Anche il codice svedese aggrava la pena dell‘incendio
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quando esso sia stato appiccato in tempo di epidetnia ge-

nerale, di rivolta, d'invasione di nemico e di altro pericolo

simile; e per il reato di sommersione o procurato naufragio

prende a base della penalità la circostanza del trovarsi o

meno persone a bordo del bastimento naufragato. Prevede

inoltre il caso di avvelenamento di foraggio o di altro ma-

teriale, nell'intento di nuocere agli animali altrui, ma sta-

bilisee la pena di otto a dieci anni di lavori forzati, se da

tale avvelenamento siano derivati danni alla salute di una

persona o la morte di alcuno (cap. xtx, 55 2, 7, 8 e 9).

CAPO III. — Precedenti legislativi italiani.

12. Codice delle Due Sicilie. — |3. Regolamento pontificio.

— 14. Codice toscano. — 15. Codice sardo—italiano del

1859. — 16 e 17. Progetti dal 1867 al 1887.

12. Fra le legislazioni già vigenti in Italia il codice delle

Due Sicilie del 1819 classificava i reati della specie trai

reati contro la proprietà, ma non trascurava di considerare

il fatto da cui fosse derivato ferita o morte per le persone,

giacchè in quest‘ipotesi la pena veniva aggravata.

Infatti, nell‘art. 437, punivasi con la morte l'incendio di

un arsenale o di un naviglio da guerra o di altra abitazione

o ricovero abitato da persone nel momento dell'incendio;

ma, discendeva dalla pena di morte a quella del terzo al

quarto grado di ferri, se nessuna persona fosse perila o

fosse rimasta gravemente offesa, e il colpevole non avesse

potuto prevedere che l'edifizio () ricovero era attualmente

abitato (art. 438).-

Prevedevasi l'ipotesi dell'incendio di un edilizio non abi—

tato, ma capace di propagarsi ad un edilizio abitato; la pena

era, per l'art. 439, minore di quella dell'incendio, se in

esso non fosse perita o non fosse stata gravemente ofl‘esa

alcuna persona, ed il colpevole non avesse potuto prevedere

che l'edifizio o ricovero era abitato. Con le stesse distin—

zioni venivano puniti coloro che avessero distrutto un edi-

fizio e ricovero qualunque o altri oggetti con lo scoppio

di una mina (art. 441).

In caso di sonnuersione di un naviglio, bastimento o

barca, della distruzione di un ponte 0 di dighe, di argini

e simili ripari dalle acque, l'art. 442 stabiliva una pena

diversa, a seconda che si fosse verificata la perdita di qualche

persona, la cui morte poteasi prevedere, e il pericolo per

qualche altra di perdere la vita; dalla ipotesi in cui tale

perdita o pericolo mancava, avendo, per altro, riguardo,

in tal caso, all'ammontare del danno.

La stessa distinzione di circostanze e la stessa differenza

di pene si applicava in detti reati, quando l’oggetto su cui

fossero caduti era di proprietà del colpevole (art. 444).

Ma, se in concorso di tali reati si fossero accompagnati

omicidio, ferita, sequestro di persona o minaccia, e .se il

colpevole fosse armato, o più di due gli autori del reato,

non si applicava mai il minimo della pena (art. 449).

13. il regolamento pontificio, nel titolo xvu, prevedeva

i reati d'incendio, di sommersione dolosa di navigli, e la

distruzione e demolizione di ponti con guasto d'argini ed

altre costruzioni e ripari di acque. Con l'art. 251 aumen-

tava di un grado la pena dell'incendio, quando ne fosse de-

ri vita la morte di alcuno, e cosi pure per gli altri reati

aggravava la pena per le conseguenze derivate alle persone.

Se però i reati apparivano commessi allo scopo di far pc-

rire una o più persone, o di far loro riportare una lesione,

si applicava la pena dell‘omicidio o del ferimento premedi—  

tato. Come, d'altra parte, se, pur essendo diretti contro

le persone, i reati suddetti erano commessi nell'impeto

dell‘ira, e dal momento della consumazione non erano

trascorse le ventiquattr’ore, si applicava la pena dell‘omi-

cidio e della lesione personale, diminuita del portale della

provocazione grave o gravissima. Dopo le ventiquattr'ore

non era più applicabile la scusante, ma la pena nella sua

interezza. Altro criterio differenziale delle pene riconosceva

nella misura del danno arrecato (art. 250, 254 e 256).

14. Il codice toscano del 1853, per tutti i reati di questo

titolo, partiva dal criterio della facile prevedibilità o non pre-

vedibilità delle conseguenze alle persone, aggravando la pena

nei fatti che l'imputato poteva prevedere. Cosi negli art. 436

e 437 perla tuorlo o lesione personale derivata da incendio;

nell'art. 441, se veniva minorata la sicurezza personale dei

cittadini, dal delitto di mina o ruina; e con gli art. 443,

445 e 446 per i casi di sommersione e d'inondaziouc.

Ma negli art. 432 e 433 aveva pur riguardo, nella gra—

duazione della pena, alla quantità del danno prodotto, sta-

bilendo una pena minima da sei mesi a tre anni di carcere,

se dall'incendio non fosse derivato pericolo di persona, o

danno patrimoniale superiore a lire 100.

Anche sul criterio della facile o difficile prevedibilità il

detto codice fondava la misura della pena per i dolosi dan-

neggiamenti alle strade ferrate. Se dal danneggiamento fosse

derivata la morte di un uomo, facilmente prevedibile, stabi-

liva la pena della morte; quella dell’crgastolo a vita, se ne

fosse derivata una lesione grave, facilmente prevedibile, od

un omicidio che l’agente non avesse potuto prevedere facil—

mente; negli altri casi stabiliva la pena della casa di forza

da tre a quindici anni (art. 454). E con l'art. 456 preve-

deva un'ipotesi speciale di reato, relativa agli impiegati fer-

roviari, quando cioè dal dolo o dalla colpa di essi, nell'eser-

cizio delle loro incombenze, fosse derivato un pericolo alla

vita o alla salute delle persone.

In ultimo, nell’art. 356, prevedeva il fatto doloso di chi,

per solo fine di lucro, avesse mescolato alle vettovaglie, alle

bevande, ai medicinali e ad altre merci di cui aveva lo

spaccio, sostanze pericolose alla salute, per il solo fatto

della mescolanza e dello spaccio. Ma, qualora l'azione fosse

caduta sotto il titolo di un delitto colpito da pena più grave,

si applicava appunto la pena di tale delitto, come nel caso

ne fosse conseguito un danno alle persone.

15. Il codice sardo-italiano classiticava i delitti di questa

specie tra i reati contro la proprietà, e li comprendeva

negli art. 650-660. Distingneva però il caso in cui dal

reato d‘incendio, di mina o di sommersione di bastimenti

l'osso derivata la morte di alcuno, e lo puniva con la morte;

dal caso in cui si fossero verificate lesioni personali costi-

tuenti per sé stesse un crimine, e stabiliva i lavori forzati

a vita; mentre connninava i lavori forzati a tempo, se le

lesioni derivate erano meno gravi, ovvero vi fosse stato

soltanto pericolo innuinente di morte di una o più persone.

Le pene suddette venivano diminuite rispettivamente di un

grado, allorchè la morte, o il pericolo di morte, o le lesioni

personali fossero avvenute per circostanze che il colpevole

non avesse potuto prevedere.

Lo stesso codice prevedeva negli articoli 657 e 663 i

reati dolosi e colposi in materia di guasti all’esercizio delle

strade ferrate; ma non si occupava di prevedere il caso che

dal guasto a locomotiva o a vetture, capace a far sortire

dei rails (come e scritto in quel codice), fosse derivato

un danno alle persone; quasi che una vettura che esce
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dalle rotaie possa essere sempre inoffensiva alle persone

che si trovano dentro o all‘intorno.

Neppure nei reati contro la pubblica sanità, ipotizzati

negli articoli 414, 415 e 416, veniva preveduto il pos—

sibile noerrmento alle persone.

16. I diversi schemi che precedettero il testo definitivo

del codice in vigore presentavano, in massima, tre diffe-

renze caratteristiche:

1& Mancava la distinzione delle aggravanti o dimi-

nuenti in un capo separato e comune a tutti i delitti cui

si riferiscono; trovandosi invece le singole ipotesi come

parte integrante degli articoli in cui il delitto è preveduto.

2[ In quasi tutti si parlava di prevedibilità dell’evento,

come nel codice toscano; criterio scomparso dal codice

nostro.

3“ Stabilivano una pena aggravata anche per i fatti

colposi, quando fosse derivata la morte o una lesione per-

sonale; nrentre nel codice l'art. 327 non ha riclrianro, e

quindi nranca di estensibilità, per gli articoli 311, 314 e

323 (v. n. 4).

Eccone un breve riassunto:

Il progetto del 30 luglio 1867 (redatto da Ambrosoli,

Arabia, Tolomei e Paoli), all'art. 401, 5 'l, stabiliva chi

doveva ritenersi colpevole d'incendio, determinando la

specie delle cose cui dovevasi appiccare il fuoco. Nel 52

parificava agli edilizi menzionati nel 51 le navi,i porti,

i molini, i bagni ed altri edifizi o stabilimenti natanti, e

i veicoli delle strade ferrate, a condizione che vi si con-

tenessero persone o cose della specie ivi indicata.

Stabilivasi pena minore per l'incendio di edifizi altrui

non abitati nè destinati all'abitazione, ovvero destinati a

pubbliche riunioni, ma fuori del tempo di esse (art. 402).

iliminuivasi la pena di uno a due gradi se il danno non

eccedeva lire 500; e di due a tre gradi se il reo, mosso

da pentimento, si fosse adoperato in modo da impedire

ogni danno (art. 404).

Invece, era 'aggravata la pena, se l'incendio fosse stato

appiccato in riunione tumultuosa, o in caso di ribellione,

devastazione o saccheggio; ovvero fosse derivata la nrorte

di una persona —— pena l’ergastolo. E cosi pure era stabi-

lito l‘aumento di un grado alla pena ordinaria dell‘incendio,

se ne fosse derivata una lesione personale volontaria, con

effetti quasi consimili a quelli dei numeri 1° e 2° dell'ar-

ticolo 372 del codice vigente.

Nell'art. 407 era preveduta l’ipotesi dell’incendio col-

poso, con aggravamento di pena, se ne fosse seguita la

morte o la lesione di alcuno.

L’art. 408 fissava i criteri dell'inondazione, richiedendo

il fine di recar danno, e con la distinzione di aggrava-

mento di pena, a seconda che fosse avvenuta la morte di

alcune, prevedibile dal reo, o una lesione personale vo-

lontaria con gli effetti di sopra accennati. Una minorante

era stabilita nel 5 2, se il danno derivato, o che poteva

derivare, non avesse ecceduto lire 500.

Con le stesse distinzioni e le medesime pene si puniva

chi, al fine di recar danno, avesse cagionato la sommer—

sione di navi o di edilizi natanti di qualsiasi genere (ar—

ticolo 409), applicandosi anche alla sommersione e all’inon-

dazione d'indole colposa le disposizioni stabilite per lo

incendio colposo (art. 410-417).

Anche il danneggiamento volontario alla strada ferrata

e agli altri mezzi di trasporto veniva aggravato nell‘ipotesi

della morte di una persona, distinguendosi altresi in due
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ipotesi diverse la prevedibilità o meno da parte del reo,

nonché in una terza ipotesi stabilivasi la pena per chi,

all'infuori della morte o di lesioni personali, avesse esposto

a pericolo la vita o la salute delle persone, o se ne fosse

derivato un grave pregiudizio ai pubblici affari od all’im—

presa della strada ferrata.

Ed anche in questa specie di delitto si fa pir'r grave

l’ipotesi colposa (art. 417) applicando le pene stabilite per

l'incendio colposo, con l'arunento di un grado, se il reo

:: addetto al servizio delle strade ferrate.

In fine, un'altra aggravante al danneggiamento suddetto

veniva dal fatto di averlo commesso con saccheggio, distru—

zione o devastazione, da riunioni tumultuoso o da bande.

e da notare che in tutte tali aggravanti non si preve-

deva la morte di più persone, ma soltanto di una, e solo

le lesioni riguardavano anche più persone.

17. Il progetto presentato dalla Commissione ministe-

riale carne testo definitivo nel 17 maggio 1868, su rela-

zione dell'Ambrosoli, non offriva sostanziali differenze. Vi

era preveduto il pericolo alle persone nell’incerrdio di navi,

chiatte o altri edifizi natanti che le‘contengono (art. 383,

5 2°, e 388); vi era la diminuento del danno dell'itrcendio

non eccedente lire 500, e quella del pentimento del reo

(art. 385).

Per il caso di morte di una persona o di lesioni, si

faceva distinzione se l’incendio fu appiccato per ucciderla,

e se la nrorte era 0 non prevedibile, applicandosi anche

per l’inondazione e la sommersione, e ai danni alle strade

ferrate, con la diminuento del danno lieve.

Il progetto emendato dalla Connnissionc del-15 aprile 1870

riprodusse le stesse disposizioni, salvo differenze di forma

e di nrisura nel danno verificatosi in rapporto al penti-

mento del reo. Si aggiunse però un nuovo articolo, il 457,

per prevedere l‘incendio dell‘edilizia o della cosa propria,

che abbia danneggiato o esposto a pericolo edifizi o cose

altrui, o persone, ed il reo poteva prcvcderlo. Anche per

l’incendio colposo stabilì le pene dell’ornicidio o delle le-

sioni personali colposc, secondo le norme del concorso,

quando fosse avvenuta la morte o la lesione di alcuno.

Il progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 e quello del

Mancini del 18 maggio 1876 seguirono lo stesso sistema

circa l'aggravamcnto della pena, quando l'incendio, l’inon-

dazione, la sommersione o il danno alla strada ferrata fos-

sero cornmessi allo scopo di uccidere una persona, e questa

od altra fosse stata uccisa, applicando la pena dell'orga-

stolo; e quella della reclusione, diversamente graduata, a

seconda che, mancando l’intenzione di uccidere, la morte

o le lesioni avvenute erano 0 non prevedibili. E si ripro-

dusse in tutti gli schemi suddetti l‘ipotesidell’opcra delit—

tuosa sulla cosa propria, con danno ad altri o alle persone,

nonchè la diminuente derivante dal danno inferiore alle

lire 500, o dal fatto che il colpevole si fosse adoperato ad

estinguere l’incendio, o a paralizzare gli effetti del reato.

Ma, come si nota di leggieri, si era caduti nell’errore

di considerare la morte di una persona come aggravante

di uno dei delitti contro la proprietà, fra i quali venivano

collocati quelli d‘incendio, di sommersione, d’inondazione e

guasto alle strade ferrate, mentre che il fine del colpevole,

quando fosse diretto ad uccidere una persona mercè quei

mezzi, doveva far considerare questa ipotesi come reato

contro la persona, come è per il codice vigente (art. 366,

no 4). Il distacco tra le specie di tali delitti aveva ben

preveduto l'Ellero, osservando egregiamente sul progetto
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del 1867: « É un rimpicciolire e snaturare i delitti di

incendio e sommersione (capi I e n), che po$souo sussi—

stereindipendentemente da qualsiasi violazione del diritto

di proprietà, e la cui prevalenza sta nei diritti di vita,

integrità personale e sicurezza generale potenzialmente tesi,

il volerli aft‘astellare coi delitti contro la proprietà, sempre

in ossequio alla vieta giurisprudenza ..... La proprietà ed

alienità della cosa, quanto essenziale nel danno dato, al—

trettanto indifferente nell’incendio e nelle altre varietà di

procurato disastro » (1).

Ma questi concetti non furono seguiti, e le disposizioni

riguardanti i danni verso le persone continuarono a ri-

manere confuse sotto i delitti contro la proprietà, sino al

progetto Zanardelli del 1883, quando se ne formò un titolo

distinto. e cosi rimasero nei progetti successivi del Savelli

e del Pessina. Le ragioni si trovano indicate nella Rela-

zione sul progetto del 1887, ove è detto: « Ognuno in-

tende per altro come la sede, che si era assegnata ai reali

qui preveduti, non fosse la più razionale, perchè essi col-

piscono non soltanto la proprietà, ma anche le persone,

della incolumità delle quali e giusto che la legge si mostri

peculiarmente sollecita. Anzi, più ancora che nei riguardi

della proprietà, essi interessano in quelli delle persone,

ma con un carattere loro proprio, consistente nel pericolo

cui espongono intere famiglie e popolazioni e nel conse-

guente allarme generale che destano. E. quindi conforme

alla moderna civiltà, ed è obbligo particolare del legisla-

tore peuale di apprezzare la vita e la salute dell’uomo al

loro giusto valore, attribuendo ad esse una preminenza

assoluta e costante di fronte alla proprietà )) (2).

Caro IV. — Diritto vigente.

18. Intenzionalità dell‘agente e nesso ontologico tra causa ed

effetti. — 19. Base dell’aggravaute. — 20. Momento con—

sumativo; tentativo. — 21. Formazione della pena in '

concorso con l’aggravante. Ragione dei minimi di pena

stabiliti dalla legge. — 22. Morte e lesioni personali. Pa—

rificazioni e distinzioni dell'art. 327. — 23. Il minimo di

pena stabilito dall'art. 327 comprende l’aggravante. Quando

debbasi applicare il minimo. — 24. Aggravante dell'arti-

colo 328. — 25. Significato del tempo di notte. — 26. Tempo

di comune pericolo, calamità, commozioni pubbliche. Cou—

corso di più aggravanti. — 27. Aggravante derivata dalla

qualità della persona del reo. Persone addette. — 28. Di-

miuuenti. Tenna pericolo derivato dal fatto. Pentimcnto del

reo. — 29. Efficacia del pentimento. Opportunità di tempo

e idoneità di mezzi ad esplicarlo. — 30. Applicabilità delle

diminuenti. Estensione ai correi.

18. Perché nella pratica applicazione possacogliersi il

significato preciso delle disposizioni di legge e possa con-

figurarsi l'aggravante nei suoi giusti termini, occorre tener

presente il dolo dell’agente, e il nesso ontologico tra la

causa e l'effetto, cioè tra il reato che ha dato origine alla

lesione o alla morte e la conseguenza dannosa alle persone.

La legge con le prime parole dell’articolo 327 (( salvo

quanto e disposto negli art. 366, 11° 4, e 373 » esclude

che le disposizioni che andiamo esaminando possano appli—

carsi ai fatti nei quali il colpevole abbia voluto la morte o

la lesione delle persone, e all‘uopo abbia appiccato l'in-

cendio, procurato un naufragio, una sonnuersioue o simili.

Come già si disse innanzi (vedi n. 5), l'elemento iu-

tenzionale dei delitti preveduti nell'art. 327 dev'essere

quello che ha di mira l‘incendio o gli altri fatti in esso

specificati, e solo come conseguenza diretta dell’operare

criminoso sia derivato il danno alle persone. Giacché questi

eventi sono imputabili all'autore dell‘incendio, dell'inon-

dazione e degli altri reati specificati nell’art. 327, solo

quando essi siano conseguenza delle fiamme appiccato dal—

l'incendiario, dell‘iuomlazione o del naufragio voluto e

cagionato dal colpevole. Senza questa specificazione di dolo

o di nesso ontologico tra causa ed effetto, in gravi—errori

potrebbe condurre l’applicazione pratica della legge.

Imper0cchè, se l‘evento sinistro per la persona derivi

dal delitto principale. in modo mediato ed indiretto, senza

una connessione logica e precisa, esulercbbe dal peso della

quantità politica del delitto imputato all’agente. Cosi il fatto

di taluno, il quale alla vista dell’incendio si dia a fuga

precipitosa per subitaueo spavento, e nel cadere da una

altura si spezzi una gamba; oppure il fatto di altri che,

accorso a prestare il suo aiuto, trovi la morte nel fuoco,

nell‘acqua e negli altri elementi contro i quali egli appre-

stava l’opera sua, difficilmente questi fatti potrebbero met-

tersi a carico dell'incendiario o di altro colpevole dei delitti

preveduti in questo titolo, perchè troppo remota sarebbe la

causa della lesione e della tuorlo, e senza un nesso preve—

dibile tra la causa voluta ed eseguita dal colpevole, e le

conseguenze derivate (3).

19. A ben delineare la figura dell'aggravante, occorre

partire sempre dalla determinazione precisa degli estremi

del delitto su cui si adagia. E perciò in tema d'incendio,

ad esempio, da cui sia derivata la tuorlo o la lesione per-

sonale, non si dirà concorrere l'aggravante dell‘art. 327,

se gli estremi dell'incendio non siano in fatto accertati e

precisi. Giacché, non ogni fuoco appiccato a qualsiasi ma-

teria costituisce il reato d'incendio, ma soltanto quello che

sia appiccato a un edifizio o a costruzioni di qualunque

natura, a prodotti del suolo non ancora staccati, ovvero ad

ammassi o depositi di materie combustibili. Non sarebbe

incendio, e sarebbe inapplicabile l'aggravante di quest'ar-

ticolo, nell‘ipotesi che il fuoco sia stato appiccato ad altro

materiale non previsto dall'art. 300, quantunque da esso

fosse derivata la morte o la lesione personale di alcuno.

Identica soluzione dovrebbe darsi alla controversia che

sorgesse da una conseguenza alle persone, le quali si fos-

sero servite di acque avvelenate o corrotte, se queste di

loro natura non fossero potabili e di uso comune; giacché

la legge pone come estremo essenziale dell'art. 318, appunto

la qualità che le acque sieno potabili e di uso comune.

E perciò. quantunque si trovi giurisprudenza in vario

senso (4), egregiamente fu deciso, con una recente sen-

tenza, che non ricorrono gli estremi del disastro doloso

o colposo nel fatto di una macchina ferroviaria che urli

dei carretti fermi, con conseguenti lesioni di operai, in

occasione di lavori su una strada ferrata in costruzione;

perchè a costituire gli estremi del disastro ferroviario di

 

(1) Sul progetto del codice penale, ecc., Firenze, Stam-

peria Reale, 1871.

(2) Relazione ministeriale sui libri 11 e 111, n. exam.

(3) Conf. Carrara, Programma, vol. vr, 5 3068.

(4) Loufr. 29 dicembre 1900, Sfangalini e Oliva (Siw—  plcmcnio alla Bit). Pen., lx, 314); 17 agosto 1900, Roversi

(Id., id., 251); 28 marzo 1900, Rizzi e Boognini (Id.. id.,

100); 9 maggio 1900, Mazwilcra e Gallico (Ric. Pen., un,

79); 6 dicembre 1899, Severino e Castorina (Id., 11,167);

28 agosto 1899, Bosisio (Id., id., 84).
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cui agli articoli 312 e seguenti codice penale, occorre pre—

cipttamcnte l’estremo del comttne pericolo, ond'è caratte—

rizzata tutta la classe dei delitti contro l’incolumità pub-

blica, e che cioè il fatto avvenga in circostanze tali, non

soltanto da produrre la morte o le lesioni di parecchi in-

dividui, ma da esporre a repentaglio e a conseguente al—

larme un numero ragguardevole e indeterminato di per-

sone (1). E con altra sentenza si aggiunse che, perchè possa

applicarsi la disposizione cetttenuta nell'art. 314 codice

penale, occorre che il danno, come il pericolo, siansi ve-

rificati in pregiudizio delle persone viaggianti o del male-

riale di trasporto; giacchè, allora quando il danno è risentito

da persone estrattee al treno e non riguardi i viaggiatori,

il personale del treno medesimo e il materiale di trasporto,

e si riferisca a individuo sorpreso e ucciso dal sopravve-

nire del convoglio, mentre attraversava la linea ferroviaria,

e a parlarsi di omicidio colposo, di cui all'art. 371 cod. pen.,

e non di avvenuto disastro ai sensi dell'art. 314 stesso

codice, perchè l'obiettività offesa dal fatto e l’integrità per-

sonale singola e non l'incolumità pubblica (2).

Come peri disastri colposi, cosi per gli altri delitti contro

la pubblica incolumità, devesi innanzi tutto stabilire la

caratteristica del reato, e poi osservare il concorso del-

l‘aggravante. _

Fissati i criteri, e inutile addentrarci in casistiche. E da

rilevare però che il nostro legislatore non si occupa della

prevedibilità () meno dell'evento dannoso alle persone,

come già facevano il codice toscano, il sardo, quello delle

Dtte Sicilie e qualche altro precedente all’attuale. Più cett-

creto nella determinazione dell'aggravante, esso prevede

soltanto il fatto dattnoso alla persona, come conseguenza

diretta di ttno dei delitti specificamente richiamati.

20. Il momento consutttativo del delitto con circostanza

aggravante non t': qttello in cui il delitto principale si è

messo in azione, e che cioè l'edifizio sia stato distrutto

dall'incendio, il bastimento sia naufragato, il disastro in

gettere sia avvenuto, perchè gli effetti dannosi del delitto

possono arrestarsi alle cose, e non estendersi alle persone

che trovavansi nell’cdifizio o nella nave naufragata. E il

fatto altresì che, pttre estendendosi alle persone,i danni

possono essere d'intensità maggiore o mittere, a seconda

che si verifica una lesione personale o la morte di tttta o

più persone, ditnostra che l'iter criminis dell'aggravattte

non è consumato, se non quando gli ell'etti dannosi alle

persone sono precisi e compiuti. Dipendeudo le circostanze

che determinano l'aggravante dall'obiettività giuridica dei

fatti, sarebbe temerario e ingiusto stabilire il momento con—

sttmativo in quello in cui il reato principale avesse avuto

tutta la sua estrinsecazione; giacchè esso può essere per-

fetto per sè stesso, e non aver cagionato la tuorlo o la le—

sione personale, che la legge prevede come estremo cou—

creto per la figttra dell‘aggravatttc.

Per le stesse ragioni non può esservi tentativo. Esso può

verificarsi rispetto all'incendio e agli altri reati contro la

pubblica incolumità, ma non rispetto all’aggravanle verso
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le persone, appunto perché, come si e detto, la legge pre-

vede conseguenze già accertate come effetto dannoso alle

persone, e l‘aggravante non è un reato per sé stante, che

abbia i tnomenti diversi di un fatto completo o incontpleto, '

di un tentativo prossimo e remoto; ma e un accessorio

del reato principale, che ha prodotto effetti più gravi di

quelli ordinari e preveduti dal colpevole.

Del resto, questo e a dirsi per chi voglia considerare le

ipotesi previste nell'art. 327 e seguenti come ligure spe-

ciali di reati; ma è a riflettere che la figura giuridica del

delitto è sempre quella del fatto principale, che arreca le

conseguenze alle persone, e questo, se hanno valore a de-

terminare una maggiore severità di pena, non possono

valore a trasfigurarla.

21. Stabilita la figura del delitto nei casi concreti, la

pena ordinaria subisce un aumento, che va proporzionato

alla quantità obiettiva dell’evento dannoso.

La pena che serve di base e quella del delitto da cui

deriva il nocumento alla persona; e l'aumento è da un

terzo alla metà, se derivi da lesione personale di alcuno,

e quello del doppio, se sia derivata la morte di ttna sola

persona.

Dai principi generali stabiliti nell’art. 29 del codice si

rileva facilmente in qual tnodo si debba proporzionare l‘au-

mento, come si è detto, sulla misura di pena che il giudice

nei casi concreti deve applicare per il delitto principale.

E, però, stabilito un minimo insormontabile di tre mesi di

reclusione nel caso di lesione, e di cinque anni nel caso

di morte di alcntta persona, allo scopo di evitare che si

avesse nell'applicazione una pena non proporzionata all'en—

tità del fatto delittuosa.

Imperocchè, ammessa dal legislatore la teorica della li-

bera applicazione del grado di pena nella latitudine della

stessa, si sarebbe ricaduti facilmente nell'ittadegttata pro—

porzione tra la pena e il delitto, ch'egli ebbe cura di evi-

tare, per quanto più possibile, se non si fosse fissato tttt

tuiniuto legale.

Di questo concetto fu dato ragione nella Relazione al

re. Avendo avuto a notare che col corrispondente articolo

del progetto le comminatorie penali erano sancite in modo

inadeguato e incompleto; in tnodo inadeguato, perchè con

l’aumento di pena ivi stabilito, che poteva essere anche sol—

tanto della metà, in caso di tuorlo si sarebbero inflitte, in

alctttte ipotesi, pene soverchiamente tetttti, avttto riguardo

alla gravità del fatto ed in paragone alle pone comminate

per analoghi delitti merantenle colposi (art. 311 e 314), ed

in tnodo incomplelo, perchè non vi era preveduta l'ipotesi

della tuorlo o della lesione personale di più persone, come

ittvece era preveduta per i fatti colposi (art. 371 e 375), il

Ministro concltittde: « Ali parve adunque che occorressc ri—

mediare con gli emendamenti introdotti nell'art. 327. Nella

prittta parte di esso e stabilito che, in caso di tuorlo, le

pene siano raddoppiate (ciò che è lttngi dall’essere ecces-

sivo, dappoicltè nella maggior parte delle ipotesi i minimi

penali furono ribassati), senza che tttttavia la pena possa

 

(I) Cass., 17 ottobre 1901, Bicci e Fergola (Supplemento

alla Rivista Pett., x, 176).

(2) Cass., 22 agosto 1901, conflitto in c. Ccrriena e Oliva

(Supplemento alla Rioisla Pen., x, 176, in nota).

Questa giurisprudenza si va sempre più affermando costante,

perchè altro pronunziato della Corte Suprema del 27 agosto 1902,

Pessina e Oliva, la. conferma. In esso si è pure deciso essere  irrilevante che si tratti soltanto della parte di un treno, e che

le vetture contro cui, per erronea manovra del ntacchittisla, andò

a urlare la ntaccltiua, fossero ferme anziché in moto, bastando

a costituire il disastro la potenzialità del fatto a porre a re-

peutaglio la vita o l‘integrità di un numero rilevante e inde-

terminato di persone, così da costituire il comune pericolo

(Suppl. alla Rio. Pen., xt, 103).
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mai rimanere inferiore ai cinque anni; come altrimenti

sarebbe avvenuto nelle ipotesi degli articoli 301“), prima

parte, 313, 315, 317, 319 a321; e, in caso di lesione

' personale, le pene, aumentate da un terzo alla metà, con-

forme al progetto, non possono essere inferiori ai tre mesi,

come potrebbe avvenire altrimenti, in base agli articoli 313,

315, 319 a 321. Mercè il capoverso, che ho aggiunto, è

provveduto a un congruo aggravamento di pena quando

più siano le persone rimaste vittime del disastro o di altro

eonsimile fatto » (1).

A noi pare, in linea generale, che sarebbe stato utile

stabilire più frequentemente, nei diversi delitti, misure di

pene da non potersi diminuire ad arbitrio del giudice.

Perchè nell'applicazione pratica quotidiana si ha a deplo-

rare come, non essendosi ancora formata una coscienza

giuridica comune, saldamente equilibrata sulla base dei

principi, si applica dalla maggior parte dei giudici quasi

costantemente il minimo della pena, 0 in rari casi da esso

ci si allontana, per modo che il vero concetto della pena, che

dev'essere equamente proporzionata all'evento dannoso e

alla qualità del reo, viene completamente sconosciuto, e la

pena che si applica diventa ingiusta, perchè sproporzionata

al fatto.

Questo inconveniente si verifica specialmente nei giudizi

d'appello, nei quali l’imputato, secondo il sistema proce-

durale vigente, ha tutto da guadagnare e nulla da perdere;

e il giudice, che non ha dinanzi a sè il luogo e il muta—

mento del reato, l'animo e il contegno dell'imputato, la

vista dell‘olfeso e tutti gli altri elementi che costituiscono

il dramma della vita, e che si riproducono nella verità vi—

vente del dibattimento, e non passano negli atti scritti

« d'ordinario, chiamato a giudicare diverse cause per de—

litti punibili più o meno con la stessa pena, diminuisce

tutte le pene alla stregua della più mite, mentre la vera giu-

stizia non è, e non può essere mai, in queste astratte livel-

lazioni, ma nelle più concrete particolari disuguaglianze» (2).

22. La morte di più persone, o la morte di una sola e

la lesione di una o più, sono conseguenze di maggior gra-

vità di quella che non siano la tuorlo o la lesione di una

sola persona.

Questi fatti, colpendo un maggior numero di persone,

allargano la sfera di azione del delinquente eil campo ove

il delitto si svolge. L'evento dannoso è più vasto e più in-

tenso, e maggiormente ne risente l'aggregato sociale. In

diversità di casi, logica e giusta è la diversa e maggiore

severità di pena. E quindi, in caso di morte di più per-

sone, si ha un minimo di dieci anni, e, se la reclusione

da comminarsi per il delitto di base sia già superiore a

tale durata, essa può estendersi sino al massimo di 24 anni,

come nei casi preveduti negli art. 300, 301, 302, 303,

capoverso, 305, ecc.

Se l‘effetto sia la lesione personale di più persone, senza

la morte di alcune, la reclusione ha un minimo di sei

mesi e un massimo estensibile a 15 anni, avuto riguardo

però sempre alla pena stabilita per il delitto di base, e

alle proporzioni di aggravamento stabilite nella prima parte

dell'articolo; perchè, se la pena principale sia già supe—

riore ai 5 anni, quella da applicarsi per il concorso del—

l'aggravante può estendersi a 15 anni.

E, poi, da notare che il capoverso dell’art. 327 parifica
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nella pena la morte di più persone con la morte di una

sola persona e la lesione di una o più. Però noi pensiamo

che non dehbasi trascurare, nell’applicazione della pena

in concreto. una certa distinzione, che deriva dalla mag-

giore gravità che si riscontra nella morte di varie persone,

anzichè nella morte di una sola col ferimento di altre. La

morte ha sempre insita in sè una maggior comprensivit;t

di danno morale e materiale, che non può riscontrarsi in

molte lesioni concorrenti con una sola morte.

Altra distinzione tra la prima parte e il capoverso sta

nel prevedersi, nella prima, il fatto che si rapporti ad una

sola persona, o morta o ferita; mentre il capoverso riflette

il caso in cui le vittime siano due o più. Ma in tutto il

contenuto dell'articolo non si specifica la qualità di alcuna

lesione personale, e quindi, sia essa grave e lieve, e in-

dill'erente agli effetti penali stabiliti in detto articolo.

23. Il limite minimo stabilito dalla legge non può esser

violato dal concorso dell'aggravante. Esso, in tal caso, com-

prende l’aumento di pena, che dovrebbe infliggersi per

l’aggravante, senza di che questa si verrebbe ad applicare

due volte, e illegalmente.

Oltre che dai principi generali, il miglior conunento a

tale disposizione crediamo sia il ragionamento diuna sen-

tenza della Corte di cassazione, in tema di concorso del-

l'aggravante della lesione personale nel reato di violenza

carnale. La Corte di assise, nella specie proposta, aveva

applicato quattro anni di reclusione, partendo dal minimo

di tre anni per la violenza carnale, e aumentando di un

terzo per l'aggravante, ai sensi dell‘art. 351. Tale pena,

nel concetto della Corte, doveva essere il minimo applica—

bile al caso concreto.

Ma la Corte regolatrice la trovò erronea ed ingiusta, in

quanto che l'art. 351. applicato dalla Corte di merito, pre—

scrive il minimo di 3 e di 10 anni, a seconda che dal

fatto della violenza carnale o altro reato in esso richiamato,

sia derivata una lesione della persona otfesa o la morte,

per indicare che anche allora che la pena dovesse essere

inferiore a quella misura, in concorso dell'aggravante, non

può applicarsi minore di tre anni, concorrendo la lesione

personale, né minore di 10 anni in caso di morte.

Il che dimostra che nei 3 e nei 10 anni è compreso

l'aumento voluto dal legislatore. E ragiona cosi:

« Infatti, nella specie, il minimo della pena (minimo, si

ripete, che la Corte voleva irrogare), per l'art. 333, era

di un anno di reclusione, pena, che, aumentata di un terzo,

in conformità del disposto dell’art. 29. sarebbe salita a

16 mesi (salvo poi la diminuzione per le attenuanti) ; ma,

poiché l'art. 351 prescrive che la pena non può essere

inferiore ai 3 anni, così non potca Marchesi condannarsi

a 16 mesi di reclusione, ma, condannandosi a 3 anni, era

certamente compreso in detta latitudine di tempo, tanto la

pena minima, che il giudice avrebbe voluto infliggere, cioè,

l'anno, quanto l'aumento del terzo, che egli doveva fare,

cioè gli altri 4 mesi. Ne si potrebbe osservare che nel—

l'art. 351 si leggano le parole « le pene da quelli (articoli)

stabilite » e che, in conseguenza, l'aumento non debba

farsi con la norma [issata dalla seconda parte dell'art. 20

cod. penale, ma sulla pena scritta nella legge, per la sem-

plicissima ragione, che, se non dovesse funzionare la regola

generale dettata dall'art. 29, allora l’aumento non potrebbe

 

(|) Relazione al re, n. CH.

(2) Criscuolo Federico, Relazione dell’Amministrazione  della giustizia durante l’anno 1899 nel distretto della Carle

d'appello delle Calabrie, pag. 46 e 47, Catanzaro1900.
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aver luogo se non a partire dal massimo della pena scritta

negli articoli 331, 332, 333, 340 e 341 ; ma, in tal caso,

la sanzione, che stabilisce nell’art. 351 come minimo i dieci

e i tre anni, sarebbe assurda per tutte le ipotesi figurate

nei citati articoli, eccetto per l'art. 340, il cui massimo e

di anni 5, e per il solo caso che dal ratto fosse derivata

la morte della vittima. Da ciò segue che, avendo nella

specie la Corte d’assise voluto punire Marchesi col minimo

della pena, e avendo ritenuto tal minimo essere di anni 3,

e poscia avendolo aumentato di un terzo, ha applicato due

vol-te l'aumento, interpretando erroneamente l'art. 351, la

cui dizione, si ripete, e chiarissima; e del resto, se mai

dubbia la Corte di assise avesse trovata la locuzione del-

l'articolo, avrebhe ben potuto notare che dei minimi (10

e 3 anni) di cui si parla nell'art. 351, non era cenno nel-

l’articolo corrispondente 333 bis, proposto dalla Commissione

e dalla Solto—Commissione, ma furono aggiunti all'articolo

dal ministro Guardasigilli, che ne parlò nel 5 103 della Re-

lazione al re, spiegando che essi minimi furono dettati per

la ragione medesima per la quale furono introdotti nel-

l'art. 327, in proposito del quale chiaramente la Relazione

spiega il motivo della disposizione » (1).

Questa dimostrazione, scientificamente nitida ed esatta,

è esauriente a commentare le disposizioni analoghe del-

l‘art. 327. in tale sentenza richiamato opportunamente.

24. Nei delitti d'incendio, d'inondazione, di sommer-

sione e negli altri di comune pericolo, come pure in quelli

contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione,

gran facilitazione al colpevole, e maggior estensività di danno

alle vittime, può derivare dall'essere commesso il fatto di

notte, ovvero in tempo di comune pericolo, di calamità o di

commozioni pubbliche. E l'aggravante del tempo che ri-

chiede un aumento di pena, fissato dal legislatore nel terzo.

In molti altri reati la legge prevede come aggravanti le

stesse circostanze, e come qualifiche le prevede nel furto.

E ci sembra, anzi, non completa nell’art. 328 la enumera-

zione delle circostanze di tempo che possono aggravare i

delitti del genere; imperocchè, come la commozione pub-

blica, cosi la privata, od anche un particolare infortunio

della vittima, aggravano la condizione del reo e del reato

nelle sue conseguenze; e non v'è ragione perchè il furto

debba essere qualificato, quando avvenga in mezzo ad una

sciagura domestica (art. 404, n° 2°), e non debba dirsi

aggravato l‘incendio appiccato in simile circostanza, o quando

il proprietario degli oggetti incendiati era nella fisica im-

possibilità di salvarsi, come allora che fosse affetto da pa—

ralisi, 0 da altra infermità, che gli impedisca la locomozione,

come anche nel trovarsi nello stato di sonno.

L’aggravante dell'art. 328 non si applica ai delitti pre-

veduti nel capo terzo di questo titolo, cioè ai delitti contro

la sanità ed alimentazione pubblica, avendo il legislatore

'limitato la disposizione ai delitti preveduti nei primi due

capi. La ragione della limitazione deve trovarsi nell'indole

stessa dei delitti contro la sanità e alimentazione pubblica,

inquantochè quelli ipotizzati negli articoli dal 318 al 326

hanno una caratteristica speciale, richiedendo la maggior

parte di essi un'azione continuativa. E l'effetto che dalla

loro azione deriva alle persone può sovente snaturare la

figura del delitto, anzichè aggravarlo semplicemente.

Questo diciamo come ragione scientifica della limitazione;

ma, in verità, per esser pratici, sarebbe stato preferibile

 

(1) Cassazione, 14 sett. 1899, Marchesi (Riv. Pen., L, 598).  

che la limitazione non vi fosse. Infatti, chi non vede che la

corruzione e l'avvelenamento di acque potabili di uso co-

mune, in tempo di comune pericolo, quale quello di una

epidemia contagiosa, diventa causa di maggiore allarme so-

ciale, di maggiore pericolo pubblico, se non di danno effet-

tivo più intenso, che non in tempo normale?

Il fatto della somministrazione di medicinali in ispecie,

qualità e quantità non corrispondente alle ordinazioni me—

diche, o diversa da quella dichiarata o pattuite, in tempo

di colera o d'altra calamità, o anche in tempo di notte,

quando è più difficile potersi distinguere, anche da un occhio

provetto, la qualità specifica di un medicinale, non è forse

circostanza che può produrre un danno maggiore e certa-

mente, in tutti i casi, un pericolo più grave, che fuori

di quelle circostanze potrebbe evitarsi?

Si dirà che in tali casi si cade nell’ipotesi di delitti

colposi, di natura più grave, e quindi sarebbe superflua

una distinta aggravante. Ma sono tanti i gradi della colpa,

sono cosi frequenti le oscillazioni del così detto arbitrio del

giudice, che sarebbe stato assai meglio assicurare ai con-

sociali, in tempi anormali, una più ampia protezione giuri—

dica, chiaramente espressa nella legge, anzichè rimettersi

al confuso e incerto arbitrio del giudice.

25. Quale sia il tempo che la legge intende per notte,

non e stato specificamente spiegato, nè in questa nè in

altre disposizioni per reati diversi, nei quali concorra la

stessa circostanza o come aggravante o come qualifica.

Era però spiegato nell'art. 311 del progetto del 1883, e

nella Relazione sul progetto del 22 nov. 1887 (n° cxxvu)

cosi davasi ragione dell'aggravante del tempo di notte,

spiegando gli estremi in cui e compresa la notte:

« Il tempo nel quale sia cagionato alcuno dei gravi fatti

preveduti in questo titolo, può essere una circostanza che ne

accresca la gravità. Così, se avvenga di notte un incendio,

un'inondazione, un disastro ferroviario, più funesti ne so—

gliono essere gli effetti, maggiori le difficoltà di porvi riparo

o di recare i soccorsi necessari.

« Dicasi lo stesso ove tali falli avvengano in tempo di

pericolo comune, di pubbliche calamità o di generali com-

mozioni; donde la ragione di aumentare la pena.

« Non credetti opportuno, come già accennai (n° LXXIV),

di omettere l'indicazione precisa del tempo, nel quale deb-

’basi ritenere che si abbia la notte, sembrandomi per ora

pericoloso rimettersi in ciò all’arbitrio del magistrato, finchè

non sia entrato nelle abitudini giudiziali il sistema di un più

libero apprezzamento delle circostanze di fatto ».

Dalla Sotto-Commissione di revisione, su proposta del

connnissario e relatore prof. Lucchini, si sostituì alla frase:

«da un’ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere

del sole », l'espressione « in tempo di notte », la quale fu

trasmessa nel testo definitivo del codice in modo anche più

breve e conciso, col dirsi semplicemente di notte.

Con queste modifiche e affidato ai magistrati il còmpito

di apprezzare le circostanze di fatto, che possono indurre

al concetto della notte. E prudenza però che l’interprete

della legge non si discosti dai criteri chela informarono,

e che si rilevano dal progetto (come pure stabilivano il

codice sardo nell'art. 613 e il parmense nell'art. 433), nè

dalle nozioni generali di fisica, .e di ottica in ispecie.

26. Tempo di comune pericolo deve intendersi quello

che arrechi alla generalità degli abitanti, dove il delitto

viene a perpetrarsi, un pericolo qualunque, d’indole ge—

nerale e non particolare. Così in tempo di rivoluzione, di
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sommossa e di altro stato anormale della popolazione, in

cui, per l'allarme derivante dal pericolo comune, sia mino-

rata la particolare forza di resistenza e di difesa dell’in-

dividuo, e più potente perciò diventa la forza aggressiva

del reo.

La parola cala-mità va rettamente intesa nel significato

speciale di epidemie o altre sventure pubbliche; e quella

di conunozione pubblica deve estendersi al caso di ribel-

lione, perturbazione dell’ordine pubblico, tumulti e simili,

nei quali si verificano gli stessi effetti di minorato difesa

dell'aggredito e di maggior potenza dell‘aggressore.

Anzi, la Commissione senatoria, che esaminò il progetto,

aveva proposto che si prevedesse esplicitamente anche il

caso in cui i delitti fossero commessi in riunione di dieci

e più persone, o in occasione di violenza e resistenza al-

l'Autorità. Ma la Sotto-Commissione credette di non acco-

gliere la proposta, ritenendo che nel caso di ribellione vi

sarà il concorso dei reati, e quindi l'aumento della pena,

e perchè non parve necessario di prevedere anche in questo

prruto il caso della riunione.

Fu però osservato dal Costa che la Commissione del Se-

nato era stato guidata dal concetto che, ove la ribellione

fosse commessa da altri che dagli autori dei delitti pre-

veduti in questo titolo, non vi sarebbe stato il concorso

di pene. Ma. sulla risposta data dal Lucchini, che in tali

ipotesi poteva concorrere l'aggravante della pubblica com-

mozione, il Costa accettò l'idea che la conmwzz'one poteva

essere anche l‘effetto della ribellione o del tumulto, e l’ar-

ticolo frr approvato (1).

Il Fanti (2 ) critica l'espressione commozioni pubbliche,

come non rispondente abbastanza chiaramente ed esalta-

nrente al concetto che si volle,esprimere, e ritiene prefe-

ribili le voci di perturbazioni, tumulti e simili. A noi

sembra che l'espressione della legge sia più comprensiva,

per quanto non completamente propria, delle altre che si

vorrebbero sostituire, le quali sarebbero piuttosto esplica-

tive e restrittive del contenuto proprio della disposizione.

E fra i casi di commozioni pubbliche non ci pare dubbio

potersi comprendere i momenti di uno sciopero inrprovviso

e violento. Gli scioperi, per quanto legali essi possano es—

sere, hanno sempre in loro stessi difficoltà ed agitazioni,

che non debbono essere trascurate né dal sociologo, uit

dal legislatore penale. Gli scioperanti per iniziativa propria

spesso sono pochissimi; il maggior rrunrero obbedisce alla

forza suggestiva della massa collettiva o alla violenta iur—

posizionc dei capi e promotori. Le conseguenze però sono

generali, e una urassa di lavoratori, che per un certo tempo,

breve o lungo che sia, e privata del suo lavoro, e distratta

dalle sue ordinarie occupazioni, e corno ne sofl're negli effetti

economici, così ne risente nell’anima. E l‘animo pubblico

che si eccita, che vive di ansie, le quali non rare volte

degerrerano in fatti costituenti gravi delitti. Or, quando

questa degenerazione di fatti si compie, dev’essere a ca—

rico del colpevole il maggior allarme sociale che desta lo

scropero.

Quale sarà l'applicazione della pena nel caso di concorso

di due o più circostanze aggravanti prevedute in questo

articolo?

Il caso non è preveduto, com'è preveduto nelle qualifiche

del farlo, ma il criterio retto del giudice dovrà supplire,

con l'aumentare la pena nei limiti della latitudine, e secondo

i precetti generali di diritto.

27. Un'ultima aggravante prevede la legge a carico di

coloro, i quali, essendo incaricati dei servizi, dei lavori,

della custodia dei materiali indicati in questo titolo del co-

dice, commettono alcuno dei reati nello stesso compresi.

E l'aggravante che deriva dalla qualità della persona, la

quale, avendo speciali doveri, o mansioni relative all'og—

getto su cui cadde, o per mezzo del quale fu commesso il

delitto, aveva un dovere giuridico più rigoroso e preciso,

e nello stesso tempo più evidente, di astenersi dall'azione

colpevole, e di evitarla.

Il concetto di questa disposizione non e nuovo, perchè

già prevedevano il fatto il codice francese nell’art. 402,

il codice sardo nell’art. 681, il parmense nell'art. 519, e

il toscano nell'art. 456, relativamente ai guasti di ferrovia,

che avessero prodotto pericolo alla vita o alla salute delle

persone e fossero stati commessi da macchinisti, condut-

tori o da altri impiegati o inservienti di strade ferrate nel-

l’esercizio delle loro incombenze. Però il concetto del nostro

legislatore e più preciso e più rispondente alla finalità pra-

tica di esso; e perciò non merita quelle censure che il

Puccioni e il Carrara mossero al codice toscano, perchè

essi non trovavano la ragione di configurare un caso spe-

ciale, per equiparare nella severità della pena i macchinisti

e gli altri inservienti delle strade ferrate, dal dolo o dalla

colpa dei quali, nell‘esercizio delle loro incombenze, fes-ze

derivato un pericolo alla vita o alla salute delle persone,

agli estranei che si fossero resi colpevoli di un fatto iden-

tico, preveduto negli art. 454 e 455 di quel codice (3).

La nostra legge, e bene spiegarlo, prevede l'aggravarr-e

esclusivamente perle persone che abbiano un incarico espli-

cito, salariato o meno, di custodire, vigilare e dirigere i

servizi, i lavori, i materiali o i connnerci indicati negli

articoli che precedono; ma non anco per le persone che

vi siano semplicemente addette.

Tali persone si vollero escludere, perchè vi sono per—

sone addette a quei servizi, le quali non hanno nei rne—

desimi alcuna ingerenza o responsabilità, e che non potreb-

bero, per conseguenza, assimilar‘si alle persone, di cui parla

l'articolo (4). Però, a noi sembra, che opportunamente la

Connnissionc senatoria notava doversi estendere l‘aggra-

vante anche alle persone addette ai servizi; poiché, se

essa &: suggerita dalla facilità di commettere il delitto, è

comune tanto a chi vigila, come a chi opera, e inrporta

togliere occasione a distinzioni, che potrebbero rendere fru-

strarrea la sanzione penale. Infatti: « se il freno che trat-

tiene'un convoglio ferroviario su di una pendenza viene

aperto da un l'rerratore, il delitto è evidentemente assai

più grave, che se fosse commesso da un estraneo al per-

sonale di servizio: eppure non sarebbe facile dire se il

frenatore sia un incaricato di cuslorlire e dirigere l'azione

del freno, e un operaio incaricato di maneggiarlo » (5).

La disposizione in esame si estende a tutti i delitti pre-

veduti nel titolo contro l'incolumità pubblica. Per natura

stessa delle cose quest'aggravante non può trovar applica-

 

(_l) Verbali della Commissione reale, a. xxvrr, p. Fri-0,

Tormo, Unione Tip.—Editrice, l8‘JO.

(2) Nel Completo Trattato di diritto penale, edito dal \'al—

lardr, vol. rr, parte r, pag. 958.  (3) Carrara, Programma, parte speciale, vol. vr, }; 3lGl

e 3162; l’uccioni, Il codice toscano, vol. v, sull'art. 456.

(4) Lucchini, Verbali, n. xxvrr.

(5) Relazione senatoria (Costa) sul progetto del 1887, art. 312.
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zione dove già la qualità della persona sia stata in altro

modo contemplata dalla legge. Cosi, ad es., nel delitto del-

l'articolo 308, dove il proprietario degli edilizi o delle cose

che cagionarorro l'incendio e il legittimo custode dei ma-

teriali propri. Così pure negli articoli 311, 314, 321, 323,

325 e 326, nei quali la qualifica della persona e partico—

larmente cousiderata nella stessa ipotesi del reato. In ge—

nerale, l'aggravante e inapplicabile in tutti i delitti preve-

duti nel capo ru del titolo in esame, perchè tutti prevedono

espressamente, carne ipotesi distinta, la qualità della per-

sona del reo; in modo da non potersi ammettere la pos-

sibilità di un autore diverso.

Un'eccezione ci pare si debba fare per l‘art. 318, ove

la disposizione è cosi generale e impersonale che ben puù

incorrere in quella responsabilità chi corrompe o avvelena

acque potabili d'uso courune e sostanze destinate alla pub-

blica alimentazione, generando il pericolo alla salute delle

persone, anche senza averne la custodia. bla quando quelle

acque siano direttamente al'lidalc alla custodia di lui, sia

per regolarne la distribuzione, o per la ruanuterrzioue, o

per altre incombenze, la violazione della fiducia che :: insita

nel mandato per la custodia, richiede una severità di pena

ben diversa dalla normale, e quindi è applicabile l'aggra-

vante dell‘art. 329. No può indurre in dubbio la lettera

della legge, che in quest‘articolo parla di custodia di male—

riuli, ben poterulo sotto questa espressione comprendersi

le sostanze aliruentari, di cui parlasi nell'art. 3l8, cour—

preso nello stesso titolo del codice.

Allorché ricorra l‘aggravante della qualità delle persone,

le pene stabilite per il delitto principale sono aumentate da

un sesto a un terzo.

28. Due circostanze dirrrinueuti la pena prevede la legge

nell'art. 330: la priura è la teuuitr'r del pericolo derivato,

l'altra, il pentimento del colpevole.

E evidente che in fatti di comune pericolo, corno l'in-

cendio, l‘inondazioue e simili, i quali possono assumere

proporzioni spaventevoli, con conseguenze enormi, dehborro '

essere diversamente valutati i casi nei quali il pericolo

derivato sia stato assai tenne. A questa considerazione, in-

vero, avrebbe potrrto supplire il giudice con una misura

adeguata nella latitudine della pena da infliggere: ma il

legislatore, con provvide pensiero, volle determinarne la

nrisura in uno a due terzi della pena, rimanendo però fa—

coltativa al giudice l'applicazione.

Quale sia il pericolo assai ten-uc che prevede la legge,

t'! cosa da determinarsi nei casi concreti, poichèqualunquc

nozione aprior‘islica potrebbe riuscir fallace ( ‘I). E solo però

da lìssar bene in nrerrte la locuzione della legge, che non

si riferisce al danno, ma al pericolo dcr-ionio; e quindi,

anche in mancanza di danno materiale, è da tenersi in

considerazione la quantità e qualità (li pericolo derivan

alle. persone o alle cose, a seconda della diversa natura

dei reali, il cui pericolo stesso sia elemento costitutivo;

appunto perché l‘estremo del « pericolo comune» carat-

terizza tutta la classe dei delitti contro l'incohuuitr'r pub—

blica, giusta quanto notava la Relazione sul progetto pre-

sentato al Parlamento nel 1887, e la giurisprudenza ha

posteriormente confermato.

L'altra circostanza di diminuzione, che e una vera scu-

sante, tr'0vasi configurata nel pentimento del colpevole. Il  

quale può esplicarsi in un doppio modo, sia con l'impe-

dire Ie conseguenze del fatto proprio, sia col liruitarle.

Ma in anrho i casi l'azione di lui non dev‘essere di sem-

plice forma; deve essere reale ed utile, efficace cioè a

impedire o limitare le conseguenze del delitto.

Certo, lodevole (: il contenuto di questa disposizione, che,

mentre da al colpevole un lieve benelizio, anch'esso facol-

tativo e non obbligatorio per il magistrato, tende ad arre-

care alla società, e più specialmente alle vittime del delitto,

un benetizio maggiore. Infatti, tra i molti soccorsi che pos-

sono esser apprestati dagli estranei al delitto, nel momento

confuso dell'allarme che da esso deriva, più certi e più

efficaci possono riuscire quelli che arrecherà lo stesso au-

tore del fatto, perché egli, che a mente fredda ha preparati

i mezzi di distruzione, può più rapidamente ed efficace-

mente apprcstar‘e i mezzi idonei di soccorso. Così, ad es.,

in un naufragio, il colpevole soltanto conosce dal primo

momento ove sia il punto leso della nave, la falla aperta

da lui, e può portarvi subito riparo: mentre ogni altro

estraneo al delitto dovrà perdere un tempo prezioso nella

ricerca di quel punto e dei mezzi di riparazione. Lo stesso

e a dirsi in caso d'inondazioue, d'incendio e simili.

Questo squisito sentimento morale, tradotto in legge po-

sitiva, e un insegnamento sublime di sapienza politica, la

quale, cooperando a render ruerr tristi le conseguenze del

delitto, coopera, per quanto è possibile, a provocare la re-

sipiscerrza del reo, e ad eccitare nell'animo di lui gli istinti

umani, per render meno funeste le conseguenze della per-

versa opera intrapresa.

Nelle legislazioni antiche, pervase dal sentimento di una

rigorosa vendetta sociale, rressuua traccia troviamo di una

possibile clemenza della giustizia verso il colpevole pentito.

Spiccato, invece, il nuovo indirizzo, si svolse sin dal pro-

getto Vigliani del 24 febbraio 1874, seguito e sviluppato

nrau mano nei progetti successivi, sino alla Relazione mi-

nisteriale del 22 novembre 1887, che dette ragione di arabe

le circostanze preveduto in questo articolo con le seguenti

parole:

« Le pene stabilite per i funesti delitti preveduti in

questo titolo sono assai elevate, adeguate cioè alla loro gra-

vità. Illa i fatti possono concretamente essere di poca iur-

portanza, cosi in tema d'incendio e di sommersione, come

in tema di connuercio di sostanze alimentari. Ora, ragion

vuole che sia provveduto all'ipotesi di un tenue danno, per

non rendere esorbitante la legge, e per assicurarne la se-

vera applicazione nei casi di maggior entità.

« D‘altronde corrvieu prevedere e incoraggiare, in questi

fatti, una pronta resipiscerrza del colpevole, il quale può

esser in grado d'impedire le spaventevoli conseguenze del

suo operato.

« Quando il fuoco è stato appiccato, o la via alle acque

inondatrici e stata aperta volontariamente, ed in qualsiasi

modo il disastro ed altro fra le sceller‘aggiui prevedute nel

titolo cominciò ad effettuarsi, il delitto_si ha per consumato:

quali che siano isrroi ulteriori progressi, ed ove pure sia

stato possibile d‘impedire il compimento della catastrofe,

ciò non potrebbe nrai esimere dalla pena il colpevole. Ma

se quegli stesso che fu autore del maleficio, pentito, iur—

ruediatarrrerrtc, dit opera pronta ed efficace per impedire

l’azione devastatrice dell'acqua e del fuoco, in modo che

 

(1) Anche in questo la nostra legge si distacca dalle legislazioni precedenti ed estere, che fissano un minimo di danni per

concedere la tenuitir della pena.
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il danno riesca esiguo, giustizia e prudenza politica richie—

dono che a lui sia tenuto conto di questo pentimento; e

la pena, secondo il progetto, gli può essere in tal caso

diminuita da uno a due terzi 1) ('l).

l‘), dominato dallo stesso sentimento, il nostro legislatore

tenne conto del pentimento del colpevole anche in altri reati,

come, ad esempio, in quelli di banda armata e di corpi

armati (art. 133 e 253), mandando esenti da peuai for—

matori di una banda armata e di un corpo armato, i quali

Il avessero disciolti prima che fosse conunesso il reato, che

era oggetto delle loro mire, o prima che avvenisse l‘in-

giunzione dell‘Autorità competente 0 della forza pubblica;

così pure per coloro che, facendo parte di tale banda e

corpo, si fossero sciolti, e avessero consegnato o abbando-

nate le anni prima, o innuediatmuente dopo la detta ingiun-

zione. Cosi anche nei reali di furto, quando il ladro rc-

stituisca l'oggetto rubato (art. 432); nel caso di calunnia,

quando il colpevole ritratti l'incolpazione o riveli la slum-

lazione in termine utile (art. 213); nel caso di falsa tesli-

mouianza o perizia e di spcrgiuro (art. 216, 220 e 221);

nel caso di rifiuto di consegna di oggetti sottoposti a pi-

gnoramento o sequestro (art. 203, ult. capov.), e in altri

consimili, stabilendo, per alcuni, la completa impunità, per

altri, una parziale diminuzione di pena, a seconda che i

fattori etici, che sono il fondamento e la ragion d'essere

del perdono del reato già consumato, cioè la forza morale

dell‘Autorità e il pentimento dei colpevoli, si trovino ad

agire sopra reati di maggior imputabilità politica, in cui

più utile torna per ragion sociale il completo perdono,

anzichè sopra reati d'indole meramente comune, nei quali

la quantità politica del danno è intensamente minore (2).

29. La parola cflcacemente fa intendere quale debba

esser l'aiuto che deve prestare il colpevole contro il suo

operato; e ciò appunto perché non sia sorpresa la buona

fede del pubblico e del giudice, e sia in conseguenza fru—

strata e inutilizzata la nozione della legge. Il soccorso deve

essere efficace a impedire o limitare le conseguenze del

delitto, per modo che i tristi effetti che potevano derivare

da esso, diventino in numero, in estensione e in intensità

realmente minori. E in ogni caso, se e utile aspettare dalla

clemenza del giudice l'applicazione del benefizio, è bene

però ricordare che la disposizione legislativa è tale da fare

intendere nei termini più rigorosi il concorso del bencfizio

medesimo.

Certo, l'efficacia voluta comprende nel suo concetto anche

l'opportunità del tempo e l’idoneità dei mezzi che si—

ranno adoperati, giacchè non sarà logicamente e legalmente

efficace qualunque soccorso apprestato, quando l‘opera del

delitto sarà completamente consumata,.nè si dirà mezzo

efficace quello che non sia allo stesso tempo idoneo ; come,

ad es., se a frenare un incendio si adoperi in pieno giorno

il fascio luminoso di una corrente elettrica, o a limitare

l'effetto spaventevole di un'inondazione si appresti il gusto

di una sonata di violinol...

30. Le diminuenti del tenue pericolo derivato e del pen-

timento del colpevole non sono applicabili che solo peri

reati preveduti nei primi due capi del titolo vu, e non anco

per i delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica.

La ragione di questa esclusione e da ricercare nell'indole

propria di questa classe di delitti, nei quali, prodotto il pe-

ricolo alla salute o il datum, esce dal dominio della forza-

dcl reo l'evitarne o paralizzarne le conseguenze.

Seuonchè, il fatto delittuoso può non esser l‘opera di

un solo colpevole, ma il portato della scelleraggine di più.

In essi, alcuni a tempo opportuno possono pentirsi e pre-

stare l'aiuto efficace, che richiede la legg , altri si allon—

tanin o persislano. E intuitivo che, se a tutti i correi

sarà giusto applicare la diminuento della tenuità del peri-

colo, perchè di natura obiettiva e perciò a tutti centual-

cautc, non sarà egualmente giusto che si comunichi ai più

perversi una scusante esclusivamente personale e subiettiva,

quale il pentimento dei singoli, che solo i pentiti possono

godere.

V. Avvelenamento di acque o derrate ali-

mentari; Disastri colposi; Distruzione o guasto

di mezzi di trasporto o di comunicazione;

Esplosioni di comune pericolo; Incendio ap-

piccato; Inondazione, sommersione e incendio

di navi; Sostanze medicinali e alimentari

(Frodi nel commercio di).

20 settembre 1902.

la:!(n Oum.vr:.

INCOMBENTI. Vedi PROCEDIMENTO CI-

VILE; PROVA (materia civile).

INCOMPATIBILITÀ.

{. Definizione. -— 2. Distinzionì. — 3. Fondamento giuridico

e genesi storica. — ll-. Specie. — 5. Incompatibilità elet-

torali, — G. amministrative, — 7. miste. — 8. Effetti.

— 9. Accertamento.

1. Incompatibilità, in senso lato, significa inettitudine ad

assumere un pubblico ufficio, sia per incapacità propria,

sia per rapporti giuridici preesistenti; in senso stretto e

secondo l’originario significato della parola, denota impe-

dimento cauonico al possesso contemporaneo di due be-

nefizi ecclesiastici, secondo le regole posto dal Concilio

'l‘ridcnlino circa i benclizi semplici e cumulabili (3).

In quest'ultimo significato il diritto amministrativo e

costituzionale hanno applicato la voce « incompatibilità»

per analogia, per indicare gli ostacoli e il divieto di legge

alla riunione di due pubblici uffici nella stessa persona.

2. L'incontpalibilità deve distinguersi:

a) dall'incapacità, la quale non riguarda le fun—

zioni politiche del cittadino, ma si riferisce alla mancanza

o sospensione dei requisiti essenziali della persona giuridica;

0) dall'izzthqniltì, la quale produce perdita di uno

stato 0 benefizio di diritto per motivi illegittimi o immorali;

c) dagli impedimenti, che sono soltanto ostacoli for-

mali a una funzione o a un atto giuridico (p. e., impe-

dimento a che un amministratore di un istituto pubblico

contratti con sè medesimo nel proprio interesse);

cl) dall'i7wleggibililcì, e questa e la distinzione più

importante. .

I due concetti sono dagli autori assai bene dilferenziati:

dicesi comunemente che ambedue sono vizi della nomina

od elezione ad un pubblico ufficio, ma che l'incompatibilitzi

ammette sanatoria, l’ineleggibilità no ; che questa vizia l'uf—

fizio o la carica fin dalla sua radice e rende assolutamente

nulla l'elezione; quella non produce elfctli di nullità se non

 

(l) Ilelaz. sul progetto del 1887, n. cxxvn, sull‘art. 313.

(2) \;, ln proposrto, in questa Raccolta, nostra voce Corpi  armati, n. 18, e voce Alto tradimento del Nocito, n. 132.

(3) \'. Benetizî ecclesiastici.
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quando l'ostacolo perduti al tnomento in cui l’eletto deve

assumere l'ufficio. Un cittadino, colpito dall’interdizione

perpetua dai pubblici ttffici, e itteleggibile; due fratelli

eletti deputati provinciali sono incompatibili, ma, ove l’un

d'essi rilittti, l'altro rimane validamente in carica. Icon—

cetti d'incompatibilità e d’ineleggibilità sembrerebbero in

tal modo hen distinti; ma così non è in pratica: ogni ine-

leggibilità ba per origine printa tttta ittcontpatibilità e inoltre

ogni incompatibilità, non sanata a tempo, produce ineleg—

gibilità; vedesi come una differettza, che si dice sostanziale,

dipenda più che altro da varia modalità. Del resto la ttostra

stessa legislazione ha frequentemente scambiato e confuso

le due voci come nell’art. 24 della legge contttuale e pro-

vinciale (testo ttttieo 4 maggio 1808, n° 104) e in qualche

articolo della legge 13 maggi01877, sulle incompatibililz't

parlamentari.

“3. Il fondamento giuridico dell'incompatibilità poggia

sulla natura dell'uomo e degli istituti politici e sttl divieto

della legge.

Nello sviluppo delle attituditti ittdividttali si e costante-

mente manifestato un processo di specializzazimte e un cri-

terio di gerarchia e di competenza esclusiva; d’altra parte

le funzioni e gli istituti pubblici si sono andati moltipli-

cando in modo che era necessario, per il retto funziona-

mento del corpo costituzionale, che si applicassc non solo

il principio della divisione dei poteri, ma attche quello della

separazione delle funzioni, escludendo dalla cotttpetettza di

ogni individuo e di ogni istituto l’azione degli altri ittdi-

vidui e degli altri istituti.

Per l‘esercizio inoltre del matulato di rappresentanza

politica e per la gestione di pubblici ttflici si riconobbe

necessaria tttta certa indipendenza da ogtti vincolo di casta,

di professione, di interessi: legami di tal fatta [infilano

anche inconsciantettte quella ittdipettdettza ed equanintità

che sono condizione del sereno giudizio e del libero voto.

Per tali ragioni il divieto della legge venne a sanzionare

la necessità politica e costituzionale, intponettdo delle restri-

zioni sia al diritto di scelta dei rappresentanti politici, sia

alla netnina dei pubblici funzionari.

Storicantente, del resto, il concetto d'ittcompalibilità non

è nuovo. Presso i romani la natura stessa del cursus Ìt0—

nornm, cioè della gerarchia delle cariche politiche, esclu-

deva la possibilità della riuttione di più ttflici pubblici nella

stessa persona. Con la regalità assoluta e col feudalisnto il

criterio d'incompatibilità scomparve, per dar luogo alla li-

bera oolnntas regis. Venuto lo Stato costituzionale ttte-

derno, retto a principi di uguaglianza, il diritto pubblico

segui due indirizzi: il primo non ammetteva vittcoli di sorta

alla libera elezione dei rappresentanti politici o alla ttomina

dei funzionari; il secondo introduceva ttornte lintitatrici alla

elezione o alla ttontina per il retto funzionanteulo degli

istituti pubblici.

La legislazione italiana ha seguito quest'ultimo ittdirizzo.

4. Le distinzioni dei tipi di incompatibilità sono stato

tttoltiplicate dagli scrittori. Le più importanti sono:

a) Incompatibilità assoluto e incompatibilità re-

lative. Le prime costituiscono un vincolo non litnilato da

condizioni particolari e transitorie; le secondo non hanno

effetto che entro certi limiti e sotto certe modalità; di que-

st'ultima specie e l’incompatibililà sancita dall'art. 220 della

legge comunale e provinciale 4 ntaggi01808, n° 164, per

cui i consiglieri comtutali, amministratori di istituti di ca-

rità, sono esclusi dal votare e dall'intervenire alle adu-

ttanze in cui si traltitto affari interessanti l’opera pia a

cui presiedono.

b) Incompatibilità permanenti e incompatibilità

temporanee. Esempio delle pritttc e il caso di colui che

è colpito da interdizione; esempio delle seconde e il caso

dei soldati, la cui funzione e ittcompalibile con ogtti pub—

blico ufficio e coll'cscrcizio del diritto di voto e di eleggibilità.

c) fizcompntibilità obiettivo e incompatibilità sn-

biettioc. Queste dipendono da una qualità o funzione pre-

cedenlett'tettte rivestita dal nuovo eletto (p. e., un impiegato

dello Stato eletto deputato provinciale); quelle dipendotto

da rapporti reali fra il ttttovo eletto e l'istituto retto dalla

rappresetttattza elettiva (p. e.. chi ha lite vertente col Co-

mutte non può’ esser eletto consigliere comunale) (1).

(l.) L'ultima e piti intportattte distittzione degli scrit-

tori e quella fra ittcontpatibilità parlatttenlari e incompa-

tibilità atttmittistt‘ative: le prittte contentplerebbero i limiti

alla libertà di elezione dei deputati al Parlamento; le se-

conde i lintiti all'eleggibilità dei consiglieri comunali o

provinciali. Questa terminologia appare incompleta e for-

malntettte inesatta, ed e probabilmente fondata sulla dizione

della legge 5 maggio 1882, n° 842, serie 3“, che chiama

incompatibilità amntinistt‘atirc appttttto qttelle riguardanti

l’elezione dei sindaci 0 deputati provinciali. Più rettantente

può farsi la distinzione fra incompatibilità elettorali,

amministrative e miste. Le prime limitano il diritto di

scelta dei rappresentanti elettivi dei Corpi politici; le se-

conde limitano il diritto di ttomina a pubblici funzionari;

le ultittte limitano il diritto di nomina degli amministratori

scelti col sistema dell’elezione.

5. Il sistema di libera rappresentanza politica imperante

in tutti gli Stati a regime costituzionale, sancito settza limiti,

porta seco eccessi ed abusi; ad evitarli o ad attenuarli in-

tervennero, da noi, la legge sulle incompatibilità parla-

mentari e la legge comunale e provinciale. I limiti alla scelta

dei deputati al Parlamento furono successivamente regolati

dalle leggi 10 marzo 1848, 20 novembre 1859, 17 di-

cembre 1860 e 13 maggio 1877 ; qttesta legislazione segui

successivamente l‘indirizzo di render ntcno rigorosa l‘ap-

plicazione delle ittcmttpatibilitt't, e ciò tanto per non vincolare

la scelta degli elettori, quanto per limitare al più stretto

tteccssario la prcsunziotte che in certi casi l'eletto non dis-

ponga di piena indipendenza e di sincerità di azione.

La legge, era detta, 13 maggi0187'f, n° 3830, distingue:

a) le incompatibilità dei funzionari aventi stipendio

dallo Stato o dalle pubbliche Attttt'tittistrazioni assituilate,

ec tzi0n fatta per gli itupiegati indicati alle lettere c, il

e 9 dell‘art. 1“ di essa legge;

b) le ittcompatibilitt‘t degli ufficiali ittferiori dell‘eser—

cito e degli ttfliciali superiori ttel territorio della loro

giu risdizione ;

e) le incompatibilitt't professionali o d’interessi, e tali

sono qttelle che colpiscono i direttori delle società indu—

striali o commerciali o le persone private aventi interesse

o sussidi dallo Stato.

Esistono poi le seguenti altre incompatibilità:

il) le ineompatibilitt't fra le cariche di due distittti Corpi

 

(1) Questo caso non può dirsi d'ineleggibililà, perchè con—

cordia di giudicati del Cottsiglio di Stato ha stabilito che, se,

73 — Dtctss‘ro tramano. Vol. Xlll, parte il.

 dopo l'elezione, chi ha lite col Comune rinunzia alla vertenza

giudiziale, il vizio ritiensi senato.
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politici: di tale specie sono quella fra la carica di depu-

tato con la carica di senatore, contemplata dall'art. 64 dello

Statuto, e quella fra la carica di sindaco e deputato pro-

vinciale con la carica di deputato al Parlamento, sancita

dalla legge 5 luglio 1882, n° 842, e dalla legge comunale

e provinciale 4 maggio 1898 all’art. 228;

e) le incompatibilità politiche dei prefetti, regolate

dalla legge 14 luglio 1887, n° 4711 (1).

Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri comunali

_e provinciali le incompatibilità sono sancite dagli art. 23,

_24, 25 e 95 della vigente legge comunale e provinciale,

4 maggio1898, n° 164 (2).

6. Lo Statuto italiano garantisce, all‘art. 24, il diritto

di concorrere ai pubblici impieghi sotto l'osservanza delle

condizioni richieste circa i requisiti estrinseci. Tale norma

statutaria soffre però limitazioni dalle leggi organiche dello

Stato e dagli ordinamenti speciali, i quali escludono coloro

che sono rivestiti di cariche politiche elettive dall'assunzione

di pubblici uffici e non ammettono la riunione di più cariche

amministrative nella stessa persona. Talora però le incom-

patibilità amministrative sono fondate sulla natura stessa

degli istituti a cui i pubblici funzionari sono addetti più che

sull'esplicito divieto della legge. Di tal genere sono:

a) le incompatibilità alla riunione di due gradi del-

l‘ordine gerarchico nella stessa persona;

b) l'incompatibilità tra le funzioni di esecuzione e

quelle di controllo d'un medesimo atto annninistrativo (3);

c) l‘incompatibilità tra le funzioni di agente di un

istituto politico locale (Comune, provincia, enti morali) e

quella di agente dello Stato.

Queste incompatibilità discendono dai principi generali:

vi sono poi casi tassativamente indicati dalla legge, cioè:

d) incon‘tpatibilità per la riunione nella stessa persona

di due o più pubblici impieghi, eccezion fatta per i casi di

cumulo espressamente permessi dalla legge 19 luglio 1862,

n° 822, che ammette alla riunione la carica di pubblico

insegnante con quella di direttore di musei, laboratori, ecc.;

di due pubblici impieghi d'insegnamento o di professione

sanitaria; di un impiego governativo con quello presso opere

pie ove la retribuzione sia inferiore a 500 lire annue (4);

e) incompatibilità fra le funzioni d'impiegato dello

Stato o di altra pubblica Amministrazione e l’esercizio di

professioni liberali, industrie, commerci e simili, a termini

del r° decreto 23 ottobre 1853, n° 1611, e del r° decreto

13 novembre 1859, n° 3746;

f) incompatibilità tra le funzioni di magistrato e uffi-

ciale giudiziario con ogni altro pubblico ufficio, a termini

del r.° decreto 6 dic. 1865 sull‘ordinamento giudiziario;

g) incompatibilità tra le funzioni di ricevitore, paga-

tore o magazziniere con le funzioni di agente preposto al-

l'esecuzione di atti amministrativi, a termini dell‘art. 210

del regolantento di contabilità generale dello Stato del

4 maggio 1885, n. 3074, serie 3° (5);

lt) incompatibilità tra le funzioni di economo dei be—

 

(1) Vedi Capacità politica; Elezioni politiche.

(2) V. Bonetglto comunale; Elezioni amministrative comu-

nah e provinciali.

.(3i V. Contabilità generale dello Stato; Guarentigie am-

mtntstrative.

(4) Su tali norme, fondate sttl concetto di evitare favoritismi
o priyilegi ingiustificati, vedi la voce Stipendio. V. anche

Saiano.  

netizi vacanti e di investito e interessato a un benetizio

ecclesiastico, e termini del r.° decreto 26 settembre 1860,

n° 4314, e del successivo regolatnento generale 16 gen-

naio 1861, n° 4603;

i) incompatibilità tra le funzioni di ricevitore pro-

vinciale o d’esattore delle imposte con altri incarichi pub-

blici o con l’esercizio di professioni, & termini della legge

20 aprile 1871, n° 492, e della circolare ministeriale

15 agosto 1872, nonché della legge 23 giugno 1897, n° 236,

col regolamento relativo 23 giugno 1897, n° 237 (6);

l) incompatibilità tra le funzioni di segretario contu—

nale ed ogni altra funzione che non sia fra quelle per—

tttesse, quali la carica di Pubblico Ministero presso le pre-

tttre, ovvero di cancelliere presso le conciliatore (art. 132

legge sull’ordinamento giudiziario), la carica di ufficiale di

stato civile (art. 1° r.° decreto 15 novembre 1865) e la ca-

rica di segretario di tutte le Commissioni locali create dalle

leggi speciali (7).

7. Nelle Amministrazioni locali e in alcuni istituti spe-

ciali i funzionari sono scelti col sistema dell’elezione; a

tale scelta la legge impone alcuni limiti, i quali dànno luogo

alle incompatibilità cosi dette ntiste, che sono:

a) incompatibilità per la notnitta del sindaco, le cui

norme sono contemplate degli art. 11, lett. c, 144, capoversi

terzo e quinto, 145, 228 del testo unico della legge comu-

nale e provinciale 4 maggio 1898, n° 164;

b) incompatibilità per la nomina del presidente della

Deputazione provinciale, preveduta nell'art. 228 della legge

citata, che contiene il divieto alla riunione delle cariche

di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della

Deputazione nella stessa persona (8); .

o) incompatibilità per la nomitta dei deputati provin-

ciali, preveduta negli art. 227, 228, 229 e 145 della citata

legge;

cl) incompatibilità per la nomina dei membri della

Giunta provinciale annninistrativa, prevedute nell'art. 11

della legge comunale citata (9);

e) incompatibilità per la nontina dei membri della

Congregazione di carità, prevedute nell'art._11 della legge

17 luglio 1890, n° 6972, sugli istituti di pubblica beneficenza;

f) incompatibilità per i membri elettivi delle Commis-

sioni mandametttali per l’esame dei reclami in materia di

intposte dirette a tertttiui dell'articolo 12 della legge del

24 agosto 1877, n° 4021, in cui si escludono da tale carica

i prefetti, sottoprefetti, intettdettti di finanza, ispettori e

agenti delle itnposte.

8. Gli effetti dell'inosservanza delle regole itnposte dalla

legge circa l'incotttpatibilità sono vari: anzitutto la prima

conseguenza necessaria di una incompatibilità inv0cata è

quella dell'ineleggibilità o della decadenza secondo che il

vizio sia anteriore e posteriore alla elezione.

Ove trattisi di incompatibilità attttttiuistrativa, la conse-

guenza principale è quella della perdita delle funzioni di

pubblico impiegato.

 

(5) V. Contabilità generale dello Stato.

(6) V. Esattore.

(7) V., per la giurisprudenza, il Commento al n.° 2 del-

l’art. 426 della legge comunale e provinciale del 1898,

dell‘avv. E. Mazzoccolo, Miletto, Hoepli, l90l. — V. anche alla

voce Segretario comunale.

(8) V. la voce Provincia.

(9) V. Giunta provinciale amministrativa.
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In ogni caso poi l'Autorità giudiziaria pronunzia circa

la nullità degli atti amministrativi compiuti dai funzionari

incompatibili.

Ultimo effetto, finalmente, l'applicazione delle penalità:

la legge, a garentire l’osservanza delle regole sull'incom-

patibilità, ha prescritte sanzioni penali contro chi sciente-

mente violi le sue norme e resiste ai pronttnziati di deca—

denza; e ciò fece, p. es., in alcune disposizioni della legge

1877 sui cumuli d'impiego già citata, nell’art. 13 della

legge 17 luglio 1890 sulle opere pie, nel codice penale e

in moltissitne disposizioni vigenti.

9. Le incompatibilità elettorali possono essere denunziate

dai singoli corpi politici elettivi, dagli istituti di tutela e

dai singoli elettori. Il giudizio di accertamento spetta an-

zitutto agli stessi corpi elettivi in base al principio che

ogtti rappresentanza politica e giudice dei titoli dei suoi

membri.

Per i deputati al Parlamento il pronunziato della Camera

e definitivo.

Per i consiglieri comunali le eccezioni di decadenza

per incompatibilità sono esaminate in prima istanza dai

Consigli comunali, in seconda istanza dalla Giunta provin—

ciale amministrativa, in ultima istanza dalla Corte d‘appello,

salvo, per motivi di rito, il ricorso in cassazione.

Per i consiglieri provinciali i corrispondenti gradi di giu—

risdizione sono rappresentati dalla Deputazione provinciale

in prima istanza, dal Consiglio provinciale in seconda istanza,

dalla Corte d'appello in ultima istanza, salvo il ricorso e. s.

Tali gradi di giurisdizione pronunziano entro i termini

prescritti degli art. 87 e 95 della legge comunale e pro-

vinciale; negli altri casi è aperto il ricorso agli organi di

tutela.

Le incompatibilità amntinistrative sono rilevate dai fun-

zionari superiori dell'ordine gerarcltico, dain istituti di

sorveglianza e tutela e, in certi casi, dal Pubblico Ministero.

Le incompatibilità miste sono accertate dal prefetto, dalla

Gittnta provinciale amministrativa, dal Ministero dell'interno

e, in certi casi (p. es., per i membri delle Congregazioni

di carità), dal Pubblico Ministero.

34 ottobre 1903

ANNIBALE Gn.anoont.

INGOMPATIBILITA PARLAMENTARE.

Vedi DIRITTO ELETTORALE ; PA E LA-

M EN T O.

INCOMPETENZA.

1. Generalità. — 2. Ragioni diverse d'incompetenza; specie.

— 3. Modo di far valere l'ittcontpetcttza; eccezione d‘in-

competenza; generalità. — lt. Eccezione d’incompetenza

nelle materie civili. — 5. Eccezione d'incompetenza nelle

materie penali per cui e adito il magistrato ordittario. —

6. Eccezioni d'incompetenza avanti ai magistrati militari.

— 7. Rinvio.

1. Se, com'è detto alle voci Competenza civile e

Competenza. penale, la legge distribuisce i vari af-

fari giudiziari fra le diverse Autorità alle quali è dalla

legge stessa attribuita giurisdizione, tutte le volte che un

affare viett portato alla cognizione di un ‘Autorità diversa

da quella che la legge designa, l' Autorità adito è in-

competente a conoscere, havvi l'incompetenza di questa

Autorità.

Può esservi l'incompetenza dell’ Autorità udita ttttte le

volte che si tratti d'Autorità giudiziaria che venga adita

in sede contenzioso; chè, se si tratta d’Autorità diversa.

od anche d’Autorità giudiziaria che venga adita in camera

di consiglio, fuori dei casi dalla legge determinati, non e

più d'incompetenza che si può parlare, si e in tema di

mancanza di giurisdizione. Distinzione questa importantis-

sima, perchè, nel mentre allorquando si tratta di decisone"

emessa da Autorità giudiziaria incompetente adila'tn sede

contenziosa, la decisione se non viene tolta di mezzo con

l'impugnativa, giuridicamente esiste, ed e produttiva di

tutti gli effetti che vengono prodotti da una decisione ema-

nata da Autorità competente; allorquando si tratta di de-

cisione emessa da Autorità diversa dalla gittdiziaria, ed

anche da Attlorità giudiziaria adito in camera di consiglio,

in tanto la decisione giuridicamente esiste ed e produttiva

degli effetti che vengono prodotti dalle decisioni tutte, in

quanto la legge investa in ntodo speciale quella determi-

nata Autorità () l'Autorità giudiziaria in catttera di consiglio

del potere di conoscere dell‘affare.

2. Competenza e incompetenza sono nomi correlativi,

sicchè tante sono le ragioni d'incompetenza qttattle sono

quelle di competenza. Conseguentemente, siccome la compe-

tenza v'e in ragione di ntateria, di valore, di persona, di

territorio, di connessione e continenza di causa, di grado;

cosi un'Autorità può essere incompetente per ragione di

materia, di valore, di persona, di territorio, di connessione.

e continenza di causa, di grado.

Queste varie ragioni dànno origine a due specie d’in-

competenza: l’incompetenza assoluta e l'incompetenza re-

lativa; la prima avente per caratteristica l'inderogabilità

per volontà delle parti delle disposizioni di legge che alla

stessa si riferiscono, la seconda la possibilità che le parti

derogltino ai principi accolti dal legislatore: l'ittcompetenza

relativa prende nome anche di declinatoria del f0ro ('l).

L‘incontpelenza per grado è sentprc assoluta; per deter-

minare quando ttegli altri casi havvi incompetenza assoluta

e quando in quella vece si tratti d'incompetenza relativa,

uopo e distinguere le tttaterie civili dalle penali.

Nelle tttaterie civili havvi l’incompetenza assoluta allorchè

viene edita un'Autorità giudiziaria diversa da quella che è

dalla legge designata per ragione di materia, di valore o

di grado; in ttttti gli altri casi, e però tanto in quelli d'in-

competenza per persetta o territorio,'quanto in quelli di

incompetenza per connessione e continenza di causa, l'in-

contpetenza è pttramente relativa (2). Nelle materie penali

l’incompetenza e sempre assolttta, ad eccezione del caso in

cui, udito il tribunale competente, considerazione avuta al

reato itttptttato, l'esistenza di tal reato venga esclusa, e

venacra ittvece riconosciuta l' esistenza di un reato di cotnpt.L

tenza del pretore; chè, in tal caso, l'incompetenza del tribu-

nale penale investito della cognizione della causa è soltanto

relativa (3).

Oltre che assoluta o relativa, l'incompetenza è anche

originaria e sopraggiunta; la prittta si ha allorchè fin dal-

l'inizio del giudizio apparisce l'incompetenza dell' Autorità

edita; la seconda, allorchè l‘incompetenza sorge in corso

del giudizio in seguito a emergenze che alterano i termini

 

(1) Conf. art. 189 e 190, capov., cod. proc. civ. — V. alla

voce Declinatorie del idro.  (2) Art. 187 cod. proc. civ.

(3) Art. 394 cod. proc. pen.
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di fatto quali all'inizio apparenti. L'incompetenza soprag-

giunta produce, al tnomento in cui sopraggiunge, gli effetti

stessi che vengono ptodotti dall'incompetenza originaria (1),

effetti che si retrotraggono al momento in cui il giudizio

si è iniziato, senza pregiudizio della cosa giudicata che nel

frattempo fosse intervenuta.

3. L‘1ncom petenza dell’ Autorità adita viene fatta valere

a mezzo dell' eccezione d’incompetettza (2). Nei casi d’in—

competenza assoluta l'eccezione può esser fatta valere in

qualt1nque stato e grado della causa, e l'Autorità adita deve

promtnziarla anche d'ufficio (3); nei casi d’incompetenza

relativa, l'eccezione non può esser dedotta quando vi si è

espressamente o tacitamente rinunziato. La rinunzia tacita

nelle materie civili si presunte se l'eccezione d’incompe-

tenza nott viette proposta prima di ogni altra istanza e

difesa (4); nelle materie penali la rinunzia si presume

allorchè l'imputato, il Pubblico Ministero e la parte civile

non ha richiesto che, ove il tribunale riconosca nel fattoì

caratteri di un reato di competettza del pretore, voglia or-

dinare il rinvio avanti questo magistrato (5).

L’eccezione d'incompetenza va giudicata in via prelimi-

nare e prima di qualunque altra questione, salvo quella

relativa all’atto introduttivo del giudizio ed alla regolarità

della rappresentanza, dal momento che il pronunziare sulla

competenza e un giudizio, e in tanto un giudizio e pos—

sibile itt quanto sia avvenuta regolarmente la chiatnata delle

persone che nel giudizio stesso devono essere presenti 0

legalmente rappresentate.

Detto questo in generale, uopo e procedere all‘esposizione

di ciò che è relativo al giudizio sull’incompeteuza avanti

le diverse Autorità giudiziarie.

4. Nelle materie civili le questioni di incompetenza e

di declinatoria del fòro sono proposte e giudicate secondo

le norme stabilite per gli incidenti (6). Dopo la legge

16 giugno 1892, n. 261, che rese appellabili le sentenze

dei conciliatori per cause di valore superiore alle lire cin-

quanta, il principio che le questioni d'incompetenza e di

declinatoria del feto sono proposte e giudicate secondo lo

nortne stabilite per gli ittcidenti vale auclte per l'eccezione

di incompetenza e di declinatoria del foro proposta avanti

il conciliatore per cause di valore superiore alle lire citt-

qttanta ; nornte speciali valgono, in quella voce, per le cause

di valore inferiore ;1 tale sonnna.

Per tali cause l'eccezione di incompetenza pt'oposta da

ttna delle parti non sospende il corso del giudizio, se il

conciliatore non la crede fondata, ed in questo caso il conci-

liatore deve spiegate i motivi del suo avviso con semplice

atto, e trasmetterne copia al pretote del mandantettto, il

qttale pronunzia sull’incidettte (7). La sentenza delittitiva

del conciliatore non può eseguirsi finchè il pretore non abbia

pronunziato sull’incidente (8); quando il pretore dicltiari

l’ incompetenza, il gittdizio davanti il conciliatme si ha come

non avventtto (9). Le patti possono far pervenire al pretore

le loro memorie e i documenti (10) ; la sentenza del pretore

è spedita di ufficio per copia al conciliatore (11). Quando

il conciliatore creda fondata l‘eccezione d’incompetenza

proposta dalle parti, o senza eccezione di parte si reputi

incompetente per materia 0 valore, esprinte con semplice

atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia al pretore

il quale pronunzia sull’incidente (12); il corso del giudizio

resta sospeso finchè il pretore non abbia pronunziato sul-

l’ittcidettte (13). Quando l‘incidente sull' incompetenza ele-

vato dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il

conciliatore non abbia d'ufficio elevato l'ittcidetttc dell’in—

competenza per materia 0 valore, le pat'li possono appellare

dalla sentenza, e l’appello non ha clfetto sospettsivo (14).

La parte che intende proporre l’appello ne fa dicltiarazione

al cancelliere del conciliatore tte] termine di giorni tre dalla

notificazione della sentenza (15); il cancelliere scrive la di-

chiarazione e ne consegna copia da n'otificarsi all’altra parte

ttel termine di giorni tre successivi (16) ; il ttttto sotto pena

di nullità(17). ll cancelliere trasmette innttediata1nente copia

della dichiarazione di appello e della sentenza al pretore,

osservato nel resto il disposto dell’art. 457 cod. procedura

civile (18).

5. Nelle materie penali avanti il magistrato ordittario,

uopo è distinguere, per ciò che cettcertte l'incompetenza,

lo stadio istruttorio dallo stadio di giudizio.

Per ciò che riguarda lo stadio istruttorio, se l’imputato

interrogato durante l'ist1azione eccepiscc l’incompetenza del

giudice0 istruttore, deve, quando non sia detenuto, eleggere

domicilio nel luogo ove risiede il ttibttnale, con alto da ti-

ceversi dal cattcelliere del medesimo: ttttte le notifiche re-

lative a tale eccezione vengono fatte a questo domicilio (19).

Il giudice istruttore, sentito il Pubblico Ministero, pronunzia

ordittattza motivata, salva appellazione sia dell'itt'tputato che

del Pubblico Ministero, da proporsi alla Sezione d'accusa

111edianle dichiarazione da farsi alla cancelleria del tribunale

ttel termine di vettliqualtt"ore dalla notificazione dell'ordi-

nanza, ed in 1tterilodell‘;q1pello la Sezione d'accusa pro—

nunzia scnza ritardo sul rapporto del procuratore gette-

rale (20). Ove venga giudicato essere il giudice istruttore

incmnpetcnte, gli atti devono esser rinviati al 111agistrato

competente (21). Centro la sentenza della Sezione d'accusa

di rinvio alla Corte d'assise può esser proposta avanti la

Corte di cassazione domattda di tntllilà nel caso in cui la

Corte d'assise, alla qttale il rinvio fu fatto, fosse incompe-

tente a giudicare (22).

Nelle stadio di giudizio uopo t': distinguere i giudizi avanti

la Corte d'assise dai giudizi avanti i lribtntali penali edi

 

(1) Art. 345, capov. 2°, 364, capov. 1°, 395, capov. 1°,

419, ,capov. 1°, cod. proc. pen.

(2) Nella legge si trova usata l‘espressione azione di in—

competenza (conf. art. 456 cod. proc. civ.), ma evidentemente

qttesta e un‘improprictà di linguaggio!

(3) Conf. art. 187, prima parte, "cod. proc. civ.

(4) Art. 187, capov., cod. proc. civ.

(5) Art. 394 cod. proc. peu.

(6) Art. 189 cod. proc. civ.

(7) Art. 456, pritna parte, cod. proc. civ.

(8) Art. 456, capov. 1°, cod. proc. civ.

(9) Art. 456, capov. 2°, cod. proc. civ.  
(10) Art. 457,

(11) Art. 1157,

(12) Art. 458,

(13) Art. /.58,

(14) Art. 1159,

(15) Art. 159,

(|G) .111. 459,

(171 At't. 459,

(18) .in. !..'..1,

pritna parte, cod. pt'oc. civ.

capov., cod. proc. civ.

pritna pat'te, cod. pt'oc. civ.

capov., cod. proc. civ.

printa parte, cod. proc. civ.

capov. 1°, cod. pt'oc. civ.

capov. 2°, cod. proc. civ.

capov. 3°, cod. proc. civ.

capov. 4°, cod. proc. civ.

tl9) …. 237,p1'1111ap;111e, cod.proc. pen.

(20) Atl. 237, capov. ,215, 216 cod. proc. pen.

(2l) Confr. art. 29 cod. proc. peu.

(22) Art. 460, capet.., n. 5, cod. proc. pen.
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pretori. Avanti la Corte d‘assise non e annuessa eccezione

d‘incompetenza (1): anche quando il giudizio avviene in

seguito a citazione diretta, non è la questione di competenza

che può esser sollevata, ma solo quella relativa al punto se

la citazione diretta è o no possibile, se cioè si tratta 0 no

di uno di quei casi nei quali la legge ammette il giudizio in

seguito a citazione diretta. Ma questo non esclude che, al-

lorquando la Corte d'assise sia incompetente a giudicare,

non sia ammissibile, nel caso di condanna di chi (: imputato,

il ricorso 111 cassazione per incompetenza della Corte stessa:

a termini dell'art. 640, capoverso n. 2, del codice di pro-

cedura penale (: annuessa la domanda di nullità della sen-

tenza della Corte d‘assise allorchè si e contrarvenutò alle

regole di competenza stabilite dalla legge; è questa una

conseguenza del principio che, essendo di regola in penale

l'incompetenza assoluta, la stessa può esser fatta valere in

qualunque grado.

Negli altri giudizi, ove il pretore od il tribunale penale

riconosca la propria incompetenza, deve dichiararla con sen-

tenza, ed ove fessendo incompetente giudichi in merito,

la sentenza può esser impugnata a causa d'incompetenza.

E non solo può esser impugnata la sentenza con la quale

il magistrato incmnpetente giudichi in merito, ma anche

quella con la quale il magistrato dichiari la propria incom-

petenza (2): la sentenza con la quale il magistrato dichiara

la propria incompetenza non è una sentenza preparatoria

011 interlocutoria ma una sentenza definitiva, contro la quale

il rimedio dell'appello è possibile. Ove il magistrato d'ap-

pello riconosca che quello di prima istanza che ha pronun—

ziato nel merito era incompetente, annulla la sentenza e

rimanda la causa al magistrato competente (3). Se rico—

nosce che il magistrato di prima istanza, essendo compe—

tente, dichiarò tuttavia non esserlo, annulla la sentenza e

pronunzia in merito (4). Ove riconosca che l'appello inter-

posto soltanto per incompetenza non è fondato, lo dichiara,

e rimanda la causa al giudice di prima istanza (5), e se

l'appello e stato interposto per incompetenza ed insieme

per essersi mal giudicato nel merito, se riconosce che i

motivi di incompetenza 'non sono fondati, lo dichiara, e pro-

nunzia sul merito (6). Contro la sentenza pronunziata' in

grado d'appello, che viola le disposizioni della legge relative

alla competenza, sia dichiaramlo la competenza di magistrato

incompetente o la incompetenza di 111agistrato cmnpetcnte,

è ammesso il ricorso in cassazione (7).

Passata in giudicato la sentenza che dichiara l'incom—

petenza del pretore o del tribunale penale, ove il 111agistrato

fosse stato investito della cognizione della causa per sen-

tenza od ordinanza di rinvio del giudice istruttore, della

Camera di consiglio o della Sezione d’accusa, e la dichia-

razione d'incompetenza sia stata fatta per un diverso ap-

prezzamento delle circostanze della causa influenti sulla

detern‘tinazione della competenza, gli atti devono essere

trasmessi alla Corte di cassazione perchè risolva la que-

stione di competenza in linea di conflitto (8). Ma nel mentre

allorquando chi pronunzia è il tribunale 111 prima istanza

od in appello, oppure la Corte d'appello, (: la stessa sen—

tenza che ordina tale rimessione alla Corte di cassazione (9),

allorchè e il pretore che dichiara la propria incompetenza

egli deve limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al

procuratore del re (10) dal quale devono essere trasmessi

alla Corte di cassazione (11). Allorché il magistrato che giu-

dica procede per citazione diretta, oppure la dicl1im'aziime

d'incompetenza è motivata da circostanze nuove svolte al

dibattimento, in allora, se si tratta di pronunzia da parte

del pretore, questi deve trasmettere gli atti al procuratore

del re (12), il quale deve promuovere nuova istruzione a

termini di legge (13); se si tratta di pronunzia da parte

del tribunale in primo grado, la causa deve essere chuan-

data al competente giudice istruttore perchè proceda a ter—

mini di legge (14). Sempre nel caso or ora contemplato,

allorquando vi in appello, la dichiarazione d'incompetenza

può avvenire anche per circostanze nuove.sùrle nel dibat-

timento d'appello, ed il magistrato d'appello che dichiara

l'incompetenza, deve ordinare che si proceda nelle forme

ordinarie stabilite dalla legge (15).

I principi esposti per le cause d‘appello da sentenza di

tribunale tornano applicabili in qualunque caso (16.), ma

per le cause d'appello da sentenza di pretore non tornano

applicabili allorchè l'appello è stato interposto soltanto dal-

l‘imputato (17): in questo caso sia stato investito il 111a-

gistrato della cognizione della causa da nn’m'diunnza o son—

tenza di rinvio oppure da una citazione diretta, sia la

dichiarazione di incompetenza motivata da un diverso ap—

prezzamento delle circostanze influenti sulla competenza,

oppure da circostanze nuove svolte al dibattimento di prima

istanza o d‘appello, la dichiarazioned’incompetenza non da

luogo rispettivamente a conflitto od a nnovaistruzio11c, e

di nessun pratico effetto e produttiva.

6. Nel procedimento penale avanti il tribunale militare,

qualora l'in'1pntato interrogato dall'ufficiale istruttore ad-

duca l’incompetenza, l’ufficiale stesso da atto all'imputato

di tale eccezione, ma compie tutte le parti dell'istruzione

necessarie. per la dimostrazione del fatto (13). e sull‘eccc-

zione deve decidere la Commissione d'inchiesta allorchè,

compiuta l'istruzione, le vengono sottoposti gli alti (19). Se

la Commissione d‘inchiesta riconosce che il l'atto costituisre

un reato di competenza di un tribunale ordinario o di un

altro tribunale militare terrestre o marittimo, ordina l'im—

mediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso

il tribunale competente (20).

Nel caso 111 cui il tribunale militare riconosca che il

fallo per cui si procede sia estraneo alla sua competenza,

 

(1) Coni. art. 516 cod. proc. pen.

(2) Conf. art. 365, capov., cod. proc. pen.

(3) Art. 365, prima parte, 419, capov. 3°, cod. proc. pen.

(4) Art. 365, capov., 410, capov. 3°, cod. proc. pen.

(5) Art. 366, prima parte, 410, capov. 3°, cod. proc. peu.

(6) Art. 366, capov., 410, capov. 3°, cod. proc. pen.

t7) Art. 645, prima parte, camb. con l‘art. 640, capov.,

n° 2, cod. proc. pen.

(8) Art. 345, capov. 1°, 364, prima parte, 395, prima parte,

419, prima parte, cod. proc. pen.

(9) Art. 364, prima parte, 395, prima parte, 419, prima

parte, cod. proc. pen.  
(10) Art. 345, prima parte, cod. proc. pen.

(11) Art. 345, capov., cod. proc. pen.

(12) Art. 345, prima parte, cod. proc. peu.

(13) Art. 345, capov. 2°, cod. proc. pen.

(14) Art. 395, capov. 1°, cod. proc. pen.

(15) Art. 364, capov. 1°, 419, capov. 1°, cod. proc. pen.

(16) Cent. art. 419, capov. 2°, posto in relazione con l‘arti—

colo 364, capov. 2°, cod. proc. pen.

(17) Art. 364, capov. 2", cod. proc. pon.

(18) Art. 394, capov. 2", cod. pen. militare.

(19) Art. 394, capov. 3°, cod. pen. mil.

(20) Art. 425 cod. pen. mil.
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lo dichiara, ed ordina che gli atti, a cura del Pubblico Mi-

nistero, siano trasmessi al magistrato competente, e la que—

stione d'incompetenza può essere esmninata e risoluta anche

d'ufficio (1).

7. Per maggiori dettagli sulle materie della presente

voce, vedi le voci Competenze. e Conflitto di giu—

risdizione & di competenza., sotto le quali tutte ciò che

concerne l’incompetenza trova ampia trattazione. —V. anche

Cassazione (penale) ; Declinatoria. del fòro;

Procedimento civile.

34 ottobre 1903.

GIUSEPPE P10LA.

INOORONAZIONE. ,Vedi RE.

INCOSTITUZIONALITÀ. Vedi ATTI DEL

GOVERNO;LEGGE.

INDEBITO (PAGAMENTO D'). Vedi (( CON-

DIOTIO INDEBITI »; QUASI-CONTRATTO.

INDEGNITÀ. — Vedi DIRITTO ELETTO-

RALE; ELEZIONI POLITICHE E AMMINI-

STRATIVE; SUCCESSIONI LEGITTIME;

ID. TESTAMENTARIE.

INDEMANIAMENTO.

1. Nozione, carattere e aspetti diversi. — 2. Aspetto giuridico.

Origine: juris et de jure. — 3. Leggi di diritto pubblico.

— 4. Speciali disposizioni di leggi di diritto privato. —

5. Disposizioni dell'uomo. — 6. Aspetto finanziario. Fonte

fiscale nel suo doppio carattere di demanio pubblico e di

demanio patrimoniale. — 7. Conclusione.

1. Col termine « indemaniamento », nel linguaggio giu-

ridico, si e usi indicare il fatto conseguente da precetto di

legge, d’ordine pubblico o d’ordine privato, o da disposi-

zione dell’uomo, per cui i beni, che sono nel patrimonio

dei privati, enti morali, contrattuali, o persone fisiche, ven-

gono e rimangono incorporati nel demanio dello Stato,

specialmente, o degli altri enti pubblici minori, provincie

0 Comuni; il termine demanio, nella specie, dovendo inten-

dersi nel significato suo più esteso (2), e non importa

affatto che i beni, per la destinazione che assumono, abbiano

carattere dai fini pubblici o patrimoniali che ineriscono al

subietto indemaniante.

Carattere giuridico dell’indemaniamento, indubbiamente,

è questo: è un mezzo d'acquisto di beni che, date certe

condizioni politiche, annninistrative o finanziarie, si trova

necessario o opportuno sottrarre alla proprietà privata per

trasferirli nel dominio dello Stato o degli enti politici mi—

nori al fine di utilizzarli, in modo immediato e mediato,

gratuito ed oneroso, per la soddisfazione di bisogni collettivi.

Perciò l'indemaniamcnto va studiato, essenzialmente,

come fenomeno giuridico di acquisto, e, subordinatamente,

come fenomeno finanziario di utilizzazione (3). Come feno—

meno giuridico, implica l'indagine analitica delle cause da

cui trae origine; come fenomeno finanziarie, la determina-

zione dei caratteri che in funzione della utilizzazione ammi—

nistrativamente assume.

(1) Art. 481, prima parte, cod. pen. mil.

(2) V. questi significati alla voce Demanio, n.2, ove sono

chiaramente definiti

_ (3) Qui non facciamo che raccogliere i principi e l'indica—
z1one delle fonti. Per il resto vedi Demanio.  

2. Come modo di acquisto non è all'atto controverso

che, avuto riguardo al subielto acquirente, non può aver

causa che o dalla legge o dalla volontà dell'uomo, e può

formalmente avvenire o juris et de jure, o in modo

espresso 0 in modo tacito.

Jurz's et (le jure e un fenomeno, che accompagna la

costituzione politica dello Stato: e, difatti, incontroverso

che, comunque si costituisca, politicamente, lo Stato fin dalla

sua prima origine, come individuazione della collettività,

ha bisogno di beni, che hanno per natura loro propria

la funzione di mezzi e beni collettivi, e che non possono

mancare, senza che manchi alla collettività la vita, che

per mezzo di essi circola e si diffonde. Sono beni rap-

presentati dalle acque, dalle strade, dai lidi del mare, e

che vengono qualificati originari, appunto perché hanno

origine pubblica, e che storicamente ebbero tutti gli Stati,

dalla più remota antichità ad oggi. E pure incontroverso

che quasi jure successiouz's lo Stato, in quanto si sostituisce

ad altri, per effetto di conquista o per volontà di popolo,

acquista la proprietà dei beni, che facevano parte del de—

manio degli ev—Stati, comunque formati, e per mezzo dei

quali la vita politica, amministrativa e fiscale di essi si

svolgeva: sono beni rappresentati da piazze, palazzi, for-

tezze, armi, diritti, privilegi e simili, che venivano quali-

ficati di demanio regio, militare o fiscale, secondo che ave-

vano avnto causa dalla necessità di dotare la Corona, e di

difendere lo Stato, o di provvedere l'Amministrazionc dei

mezzi pecuniari utili al funzionamento dei suoi organi. Lo

Stato italiano indemaniò quest'ordine di beni (derivati da

atto espresso di sovrano o di legislatore), per effetto tacito

dei plebisciti e dei successivi decreti di annessione, per cui

in universo jure subentrò politicamente al Governo degli

ex-Stati (4). Oggi juris et de jure nulla più si può in-

den1aniare. L’indemaniamento è sempre un fatto voluto,

o espressamente dalle leggi o espressamente dal fatto o

dall'omissione dell'uomo.

3. Può essere un fatto voluto da leggi di diritto pub-

blico. E difatti:

a) I trattati internazionali, per l'art. 5 del nostro Sta—

tuto, possono variare il territorio nazionale, e conseguente-

mente il demanio originario su di esso costituito; annnettouo

la possibilità della occupatio bellica del demanio dello Stato

nemico ; della requisitio delle cose utili al vettovagliamento

dell'esercito in guerra, nonchè delle armi e dei materiali

utilizzabili a scopo di guerra; e della prueda di navi mer—

cantili o da guerra (5).

4) Tutte le leggi di soppressione di enti e di cor-

porazioni incompatibili col nuovo diritto pubblico e con le

esigenze dei nuovi tempi, o perchè e venuta a mancare la

loro finalità, ne sono anche causa costituente. Per effetto di

tali leggi, infatti,i beni che formavano il patrimonio del-

l'ente o della corporazione soppressa, rimarrebbero res

uule'us, se lo Stato non li indemaniasse o mutandone la

destinazione non li investisse al soddisfacimento di fini col-

lettivi, a cui esso stesso provvede o assume di provvedere.

Nella legislazione paesana vanno, p. es., ricordati, per

importanza storica:

(4) V. Stato (diritto internazionale). Il Cammeo alla vece

Demanio, num. 310, a., analizza questa forma d'iudcma-

niamento.

(5) Per un più esteso sviluppo v. il n. 310, b, della voce

Demanio, e le fonti ivi citate.
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la legge 25 agosto 1848, n. 777, che soppresse in

tutto lo Stato sardo la Compagnia di Gesù, e sciolse la

Corporazione delle dame del Sacro Cuore di Gesù: ibeui

di quella furono dati in amministrazione all'azienda gene-

rale delle finanze ed applicati all'istituzione e manutenzione

dei collegi nazionali di cui si ordinò lo stabilimento con de-

creto del 20 marzo 1848; i beni di questa (un fabbricato)

vennero restituiti alla loro antica destinazione, cioè al Col-

legio delle provincie (1);

la legge del 29 maggio 1855, n. 878, con cui ven—

nero soppressi gli ordini religiosi che non attendevano

alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli in-

fermi, i capitoli delle chiese collegiate non aventi cura

d'anime e i benefizi semplici, i quali non avevano annesso

alcun servizio religioso, che dovesse compiersi personalmente

dal provvisto: col patrimonio di essi fu creata una Cassa

ecclesiastica autonoma, che fu affidata alla direzione del di-

rettore generale del debito pubblico, il quale con le rendite“

di esso, soddisfatti i diversi obblighi nascenti dalla legge,

doveva provvedere a pagare gli aumenti di congrue stabi-

liti a favore dei parrochi, a migliorare le condizioni dei mi-

nistri del culto (2), ecc.;

tutti i decreti emanati dai Governi provvisori e dai

luogotenenti del re nel periodo delle annessioni (3);

e finalmente la legge 7 luglio 1866, n. 3096, che tolse

la personalità giuridica a tutte le Congregazioni religiose e

attribuì la proprietà degli immobili di loro patrimonio al

demanio (4).

c) Le leggi di conversione, dalle mani morte degli

istituti o delle fondazioni ecclesiastiche o delle corporazioni

religiose soppresse, devolvettero al demanio gli stabili o le

rendite che ne formavano il patrimonio, contro la iscrizione

di una rendita corrispondente al loro reddito netto, salvi

però i diritti dei patroni per gli enti di patronato, i diritti

dei Comuni per gli enti soppressi di importanza comunale,

e a termine di legge il diritto a pensione vitalizia costituito

a favore dei religiosi spogliati. Di queste leggi, oltre le

citate di soppressione, importantissime specialmente sono

quelle del 15 agosto 1867, n. 3846, e 11 agosto 1870,

n. 5784 (5).

d) Le leggi finanziarie dànno luogo talvolta ad espro—

priazione, talvolta a confisca, e talvolta ancora ad un jus

praecmptiouis. L'espropriazioue è conseguenza della

esecuzione sui mobili e sugli immobili, autorizzata, contro

i debitori morosi d'imposte, dal titolo 111 della legge per la

riscossione delle imposte dirette, testo unico del 23 giugno

1897, n. 236; la confisca e il jus praeemptiouis sono

conseguenze delle sanzioni formolatc nelle leggi fiscali, e

specialmente nella legge doganale, testo unico, del 26 gen-

naio 1896, n. 20, art. 108 e seg.; e nelle leggi sulle

privative e sulle tasse di fabbricazione: basterà, infatti,

ricordare che l‘articolo 24 della legge 15 giugno 1865,

 

(1) V. art. 1“, 2, 7 e 8 della legge citata.

(2) V. art. 1, 2, 3, 5, 6, 24 e seg. legge citata.

(3) Confr. per l‘Emilia,i decreti 29 maggio 1855, 27 giugno

1859, e specialmente il decreto 15 agosto 1859, n. 6, ed il

decreto 3 ottobre 1859, con cui i beni dei gesuiti appartenenti

al demanio furono posti sotto l‘amministrazione dei beni ca—

merali; — per le Romagne, il decreto 11 marzo 1859, n. 94; —

per la Sicilia, il decreto 17 giugno 1860; — peril Napoletano,

idecreti 11 settembre 1860, n. 22, e 17 febbr. 1861, n. 251; ——

per 1‘ Umbria, i decreti 19 settembre 1860, n. 17, e 11 di-  

n. 2397, perla privativa dei sali e tabacchi, il contrabbando

è punito con la perdita dei generi presi in contrabbando

e dei veicoli, cavalli, barche e altri mezzi di trasporto,i

quali, per il disposto dell'art. 58 del regolamento, sono ven-

duti nei modi stabiliti dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548,

e profittano allo Stato (6).

Ma dànno anche luogo a multe per contravvenzioni o

a sopratasse ; queste e quelle profittano allo Stato, e sono

indemaniamenti della ricchezza privata forzosamente prele—

vata, nei casi d'inadempimento delle disposizioni di legge

o di frode involontaria o volontaria alle leggi fiscali: tipica,

m materia di multe, e, p. es., la disposizione della legge

8 agosto 1895, n. 486, che institui la tassa sul gas luce,

la quale, con l'art. 8, aggrava, a profitto dell’orario, della

penalità di lire 1000 il fabbricante che attiva una fabbrica

senza essere provvisto della licenza dell'intendenza di fi-

nanza; come tipica, egualmente, in materia di sopratasse,

è la disposizione, p. es., dell'art. 20 della legge postale,

testo unico, del 20 giugno 1889, n. 6151, con cui a

vantaggio dello Stato s'impone al destinatario di una let-

tera, che oltrepassa il peso legale. una sopratassa corri-

spondente a metà del valore iniziale di tassazione.

e) Le leggi amministrative contengono assai norme

al riguardo, e specialmente:

quella sui lavori pubblici del 25 giugno 1865,

n. 2859, modificata dall'altra del 1869, n. 5147, dalla quale

nasce a favore dello Stato il diritto di espropriazione per

pubblica utilità, e in base alla quale la proprietà privata,

previo il pagamento di una giusta indennità(art. 438 c. civ.),

passa nel patrimonio dello Stato per assumere la destina-

zione stabilita dalle leggi e dai decreti, che ne riconoscono

e dichiarano la pubblica utilità (7);

quella sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli

per il servizio del regio esercito del 1° ottobre 1873,

n. 1593, dalla quale nasce a favore dello Stato il diritto

di confisca, previo il pagamento di una giusta indennità,

degli animali e dei veicoli necessari al funzionamento del

regio esercito, cosi in piede di paceche in piede di guerra (8) ;

quella forestale (art. 12) del 20 giugno 1877,

n. 3917 (serie 3°), e quella sul rimboschimento (art. 11)

del 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3“), le quali dànno fa-

coltà allo Stato di indemaniare, col procedimento dell'espre—

priazione per pubblica utilità, i terreni sottoposti al vincolo

forestale @ dichiarati soggetti al rimboschimento, chei pri-

vati, in consorzio, nei termini di legge non rinsaldano o

non rimboscano, osservate le modalità prescritte dai Comi-

tati forestali;

quella serie speciale di leggi e decreti per cui si

sclassifica il demanio pubblico degli enti politici minori,

per assumere carattere di demanio pubblico dello Stato,

sclassificazione che, per_lo più, riguarda strade, piazze,

chiese, monumenti, ecc. E della specie tipica il r° decreto

 

cembre 1860, n. 205; — per le Marche, i decreti 25 set—

tembre '1860, n. 7, e 3 gennaio 1861, n. 705, ecc.

(4) Il regolamento per l‘esecuzione di questa legge e del

21 luglio 1866, n. 3070. F11 estesa alle provincie già soggette

all’Austria con regio decreto 28 luglio 1866, n. 3090.

(5) Rimandiamo alla voce Demanio del Cammeo, citata,

n. 313, 5 c, e alla voce Enti ecclesiastici.

(6) V. Contrabbando, Dogana t_diritto finanziario), Sali o

Saline, Tabacco, ecc.

(7) V. [spropriazioue per pubblica utilità.

(8) V. Esercito, Guerra.
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6 maggio 1866, n. 2932, che provvide alla conservazione,

come monumento di storia nazionale, della grande aula del

Senato nel palazzo Madama in Torino.

f) Le leggi penali attribuiscono la proprietà dei re—

perti provenienti da reati o da contravvenzioni, la pro-

prieta degli oggetti fn-rlioz' quando non se ne conosca il

padrone, e la proprietà degli oggetti sequestrati, di armi,

esplodenti e simili di cui sia vietata la detenzione e il porto.

g) E, finalmente, le leggi d'ogni specie, in quanto ai

violatori di norme d'ordine pubblico e fiscale comminauo

a titolo di pena malte pecuniarie.

4. Può essere un fatto voluto da speciali disposizioni

di leggi di diritto privato. E difatti:

a) chre accessionis, lo Stato acquista al demanio pub-

blico, per l’art. 454, capov° 2°, del ced. civile, i relitti del

mare, gli arenili e le spiagge dei laghi, che non sono di

privata proprietà e couumqne da fenomeni vulcanici od idro-

tcllurici accresciuti (1); per l‘art. 457 le isole e le unioni di .

terra, che si formano nei fiumi navigabili e lluitabili (2).

b) Jnre occapalionis, lo Stato!, acquista al demanio

privato, per l'art. 714cod. civile, il tesoro trovato nei tondi

patrimoniali e demaniali (3), salvi i diritti dell' inventore ;“

per l‘art. 715 cod. civile le res der-eliclae nelle proprietà

patrimoniali e demaniali (4); per l‘art. 135 cod. mar. mer-

cantile,i cetacei gettati sulle rive del mare ; per gli arti-

roli 137, 174 e 176 stesso codice, le navi sonunerse nelle

acque territoriali, non reclamate 011011 ricuperateiulempo(5),

e, per disposizioni tassativo delle leggi doganali e postali,

le cose abbandonate negli uffici doganali e nei postali, non

reelumate dai mittenti o dal destinatari (6); al demanio

pubblico acquista i tesori d'arte antica scoperti negli edilizi

o ritrovati negli scavi, nonché gli innuobili non caduti in

proprietà di alcune o rimasti vacanti per abbandono (7).

c) Jara successionis, quando manchino gli eredi lc-

giltimi sino al decimo grado, di figli e genitori naturali, o di

coniuge, o quando le disposizioni testamentarie diventino ca—

dun-he per incapacità dei testamentari, o per rinunzia dei le-

gittimari; per l’art. 758 cod. civile a titolo di sovranità (8)

lo Stato acquista al suo demanio pat1imoniale l' eredita del

defunto (9), cittadino (10), anche 111011 del te111t0110 nazio-

nale; quando manchino le persone giu1idiche per mancanza

di alcuno dei requisiti essenziali della loro esistenza (11).

' (l) Jnre praescriplz'onis, lo Stato acquista al suo dc—

111:1nio patrimoniale i beni dei privati, quando, come i pri-

vati, si vale dell'art. 1114 cod. civile e l’oppone: in questo

caso, e evidente, l'acquisto è espresso ed ha una estensione

obiettiva pmi a quella che esso ha pe1 i privati. L’acquisto

invece al demanio pubblico per praescrz'plio estintiva o

per usucapione vera e pr'opliac sempre tacito: oggetti—

vamente è limitato poichè è stato dimostrato che non fa

rientrare nella demanialilit altro che le strade e il diritto

di passaggio (|2). bla non è, nè può mettersi in dubbio,

che operi come acquisto espresso a favore del demanio

pubblico la prescrizione prevista dalle leggi costituti1e il

debito pubblico dello Stato (13). di ogni specie (cioè conso—

lidato o fluttuante), in quanto adduce la estinzione di titoli o

ragioni di credito a favore della collettività.

e) fare stipulationis, lo Stato acquista, di regola,

anche per virtù di contratti, di ogni specie, e particolar-

mente di compra e di appallo. Nella stipulazione di essi

lo Stato, per la forma (14), segue regole diverse da quelle

usate dai privati, ma per la sostanza non prescinde da ciò

che in jure prioatorum esl, cioè si attiene, rispetto al-

l'oggetto, alla determinazione del prezzo ed al consenso alle

regole di diritto privato, salve poche eccezioni; e perciò

prolitla, come mezzo di acquisto, di tutte le azioni conse-

guenti dall'inosservanza dei patti stipulati (15).

5. Può essere un fallo voluto da disposizionedell'uomo,

in modo espresso, nella lerma della donaione o del le-

stamento, in modo tacito, abb:uulonando nelle mani dello

Stato le cose di sua proprietà, o non esercitando contro

lo Stato i diritti che ha, sul patrimonio di esse, dalla

legge, o le azioni che per la conservazione dei medesimi la

legge permette ad esso di esercitare.

lita nell’uno o nell'altro caso i beni non rientrano nel

patrimonio dello Stato, se, espressamente, le cose donate o

ereditate e legate non vengono accettate; le abbandonate,

le occupate, e le prescritte (quando il trasferimento non

avviene juris et de jure) non vengano opposte.

6. Come fenomeno finanziario, e tenuto conto dei modi

diversi con cui l'iudemaniamento si attua, lo riguardarono

indirettamente quei giuristi i quali discussero se i beni di

demanio pubblico possano sottoporsi ad espropriazione per

causa di pubblica utilità (16); se quelli di demanio patri-

 

(1) Confr. le voci Demanio, 11; 294 e 104, e Arenìli. —

\'. Ratto, Sulla condizione giuridica degli arenili, in legge,

1893,1, 427; Pampaloni, Sulla condizione giuridica delle

rive del mare in diritto romano ed odierno, in Ball. di

diritto romano, 1891, 197; Contursi, Se appartengano al

demanio pubblico i piccoli laghi, in ilfiiiiiczpio'llaliano,

1882, 1.

(2) Contr. la voce Demanio al n; 294 e 295, e 913—105. —

\'. De Pirro, Sulla proprietà dell'alveo dei_finmi, in Foro It.,

1888, 1 734; Scrragli, Le concessioni fluviali nel diritto

romano e nel codice civile italiano. in Archivio Giuridico,

XL:, 456. — Confr. anche la voce Laghi.

(3) Vedi Demanio, ni 296 e 176.

(4e5) V. Demanio, n. 297.

(6) V. art. 10 e 30 della legge doganale 26 ge1111:1101896,

n. 20, e art.

art. 73 della legge postale 20 giugno 1889, n. 6151, e art. 233

regolamento relativo del 2 luglio 1890, n. 6954.

(7) Questo principio è largamente discusso ai 11; 298-300

della voce Demanio.

(8) Vedi Giorgi, Obbligazioni, VI, 11. 362 e seg.; Mantellini,

Lo Stato e il codice civile, vol. 11, p. 335; Borsari, Comm.,

75 del regolamento 13 febbraio 1896, n. 65 ;.  
111, n. 1525. — Contra: Cammeo, alla voce Demznio, cit.,

n. 303; Armlls-Serafiui, I’andcllc, & 608, nota 1.

(9) V. Demanio, ui 304-306.

(10) ld. id., n. 307.

(Il) ld. id., n. 308.

(12) ld. id., n. 150 r seg.

(13) V. specialmente gli articoli 183 e seg. del regolamento

8 ottobre 1870, n 5912, per l':uuministrazione del debito

pubblico; l’art. 587 del regolamento di contabilità di Stato

vigente; l‘art. 12 della legge 22 luglio 189-’t, n. 339, sui prov-

vedimenti finanziari, alleg. I, ordinamento della circolazione

cartacea, ecc.

(14) Rimandiamo per esse alla voce Contabilità generale

dello Stato, 11i 283—338.

(15) t‘.onfr. Mantellini, lo Stato e il codice civile, vol. 11,

pag. 352, 661, 663, 666, 667, 673—676, 678 e 679.

(Iti) tions. di Stato, 4 febbraio 1892, Ferra, Min. dei lavori

pubblici e Municipio di Roma (Giusi. Amm., 111, I, 105);

De Rossi, Se i beni d’uso pubblico di demanio nazionale

soggiacciono ad espropriazione per causa di pubblica nti-

lità, in Giusi. Amm., 1893, parte 1v, pag. 26 e seg.; Gian—

zana, Beni dello Stato, cce. (Arch. Giur., xv1u, 258-276)…
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moniali siano passibili di esecuzione forzata (1); se sui

demaniali (in genere) possano i cittadini accampare dei

diritti uti universi, ovvero uti singuli, costituire servitù,

o dei meri vantaggi (2); e se convenga conservare allo

Stato un demanio patrimoniale (3), e restringere o esten-

dere il pubblico (4). _

Noi, rimandando alle fonti precipue, sorvoliamo su di

esse, e, guardando la questione dal lato strettamente finan-

ziario, deduciamo, per l‘Italia:

a) Che il demanio pubblico lo Stato non lo lascia

del tutto al libero e gratuito godimento dei cittadini, ma

con concessioni lo utilizza, per quanto può, a fini fiscali.

Cosi, p. es., al 30 giugno 1900 da 4288 concessioni per

uso d'acqua traeva lire 742,947.85, da 11,337 concessioni

contrattuali, legittimazioui di possesso, d'uso di spiagge e

riserve di pesca traeva lire 1.013,059.04; da concorsi obbliga-

tori per bonifiche compiute o iniziate traeva lire 561 ,632.28,

cioe 1111 totale di lire 2,317,639.17, che equivalgono a

una sottrazione di onere d'imposta.

11) Che il demanio patrimoniale nella sua maggior

parte lo destina ad uso governative e in dotazione alla Co—

rona. E difatti, sempre al 30 giugno 1900, esso in valore

capitale, era così distribuito:

Beni redditizi. dati in affitto o tenuti in economia:

disponibili. . . .lire 65,868,845.35

Idem, non disponibili . . . . . . » 60,584,919.30

lioni destinati ad uso governativo (esclusi i

beni dell'asse ecclesiastico) » 493,714,515.19

ilcui assegnati in dotazione alla Corona n 46,585,021.07

Beni dichiarati per legge inalienabili . » 15,350,333.82

Dei beni redditizi, sul totale di 6440 ne erano uti-

lizzati ben 5096 per un reddito di lire 1,432,511.90 e

ne restavano ad utilizzare 1344 del reddito complessivo

valutato a lire 16.99: il che fa presumere che non si uti-

lizzavano quelli che, anche nelle mani dei privati, rimar-

rebbero inutilizzati.

Dci beni destinati ad uso governativo, la massa rappre-

sentava un valore d'uso di lire 16,016,809.12: il che

fa dedurre che la proprietà di essi risparmia ai cittadini

il gravame-imposizione su più che 16 milioni d'impouibile.

Dei beni inalienabili, per legge, una parte (i boschi)

nell‘esercizio finanziario 1899—1900 diedero un reddito com-

plessivo di lire 683,553.78; le annualità perpetue a fa-

vore del demanio, rappresentate da 41,933 partite, am-

montarono a lire 1,709,437.06; gli stabilimenti termali

(perlire 65.447.09), le miniere d'Elba (per lire 1 ,665,337);

i canali dell'antico demanio (per lire 397,646.13) e quello

Cavour (per lire 3,007,887.17) davano in complesso una

entrata fiscale di lire 6,845,754.45.

'7. La convenienza, quindi, finanziaria di conservare il

demanio patrimoniale e anche il demanio pubblico appare

evidente: e non sarebbe contrastata, se altri non soste—

nesse che l'alienazione del patrimoniale, in ispecie, torni di

maggior giovamento fiscale allo Stato, perchè restituisce

alla libera azione produttiva dei privati la ricchezza. E la

teoria su cui si e assise la tendenza, che in italia portò

alla dismissione del patrimonio proveniente dall’asse eccle—

siastico, ma che oggi e neutralizzata dal fatto che in tutti gli

Stati, anche più progrediti, la formazione del patrimonio

forestale e ferroviario, specialmente, tende all'aumento.

31 ottobre 1.903.

lrpomro SANTANGELO Sroro.

INDENNITÀ.

1. Significato proprio e stretto. — 2. Codice civile e di com—'

mercio. — 3. Significato improprio o lato. Leggi speciali.

— 4. Indennità alle vittime degli errori giudiziari e del

carcere preventivo.

1. indennità, in senso proprio e stretto, e ciò che è do-

vuto e si paga a titolo di ristoro di danni, sia che derivino

da inesecuzionc di obbligazioni civili o commerciali (5), sia

che derivino da dolo o colpa civile (6), sia che derivino da

reato (7).

Non e qui il caso di dire della sua estensione e misura

e calcoli relativi, perchè tutto ciò entra nella materia del

danno; com'entra nella materia della rispettiva azione tutto

ciò che attiene al modo di conseguirla.

indennità, nel senso di ristoro del danno, e anche quella

che si corrisponde nell'espropriazionc per pubblica utilità,

perchè questa corresponsione non rappresenta già il mero

prezzo del fondo o dell‘immobile espropriato, ma tutto quanto

il pregiudizio che si arreca al proprietario, vale a dire il

valore venale della cosa con tutte le circostanze obiettive

e subiettive che concorrono ad anmeularlo (8).

Affine a questa indennità (: quella dovuta per i danni

arrecati nell’esecuzione di opere pubbliche (9).

2. L‘indennità nel codice civile mette capo al principio

generale sancito nell'art. 1151 (10), e trova largo campo

di applicazione nella materia delle obbligazioni (11).

Nel codice di commercio, a prescinder dalle obblig-

zioni (12), e a prescindere anche dalle cosidettccontrostallie

di scaricamento che non rappresentano altro che particolari

indennizzi (13), l’indennità ricorre anzitutto in tema di as-

sicurazione, e anche qui nel suo genuino significato.di ri-

storo di danni, perocchè non rappresenta che la prestazione

dovuta dall'assicuratore all’assicurato in riparazione del

danno arrecato dal sinistro (14).

Ricorre poi in senso improprio e più 1an quasi di com-

 

(1) Saredo, Dell’esecuzione forzata delle sentenze contro

i Comuni, le provincie ed i pubblici istituti, iu Giustizia

Amm., 1896, parte Iv, pag. 1 e seg.; Scandurra, Dcll’ese—

cuzione sui beni patrim. dello Stato, in Foro It., 1888, I, 869.

(2) V. alla voce Demanio, 11. 178 'e seg.

' (3) Confr. Bianchini, Principi, lib. 11, cap. v, pag. 73,

e lib. 1v, cap. 1, pag. 320; Scheel, Le entrate acquisizio—

nali, in Manuale delle Se11611berg, pag. 203 della ediz. ital.;

Cossa, Scienza delle finanze, pag. 38 e seg.; De Gioannis

Gianq., Corso di dir. ammin., vol. 1, pag. 381; Persico,

Principi di dir. ammin., 11, pag. 9.

(4) Wagner, Scienza dellefinanze, vol. x, parte 1, p. 52-55

della Bibl. degli econ., 3a serie; Leroy—Beaulieu, Science des

fin., lib. I, parte 1, pag. 12 e seg.

74 — D1cnsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 
(5) Vedi Danno. '

(6) V. Azione di danni; Danno; Delitto e quasi-delitto;

Responsabilità civile.

(7) V. Azione civile nascente da reato; Condanna materia

penale); Reato.

(8) V. Espropriazione per pubblica utilità.

(9) V. Ferrovie; Lavori pubblici.

(10) V. Delitto e quasi-delitto.

(11) V. Obbligazioni diritto civile).

(12) V. Obbligazioni (diritto commercialei.

(13) V. Carico (Polizza di : Stallie e Controstallio.

(14) V. Assicurazione; Assicurazioni marittime.
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penso e anche di emolumento. Così, per rispetto al capitano

di nave, al quale, nel caso di congedo (art. 494, 1° capov.),

non è dovuta alcuna indennità, se non sia convenuta per

iscritto (1). Così, per rispetto ai marinai, ai quali, oltre il

salario (2), spettano talune indennità, conforme e stabilito,

oltrechè nel codice, nel regolamento per la sua esecuzione

conche nel codice per la marina mercantile e regolamento

relativo (3).

3. Nel senso improprio o lato di emolumento, essa, l’in—

dennità, rappresenta 0 il correspettivo di un lavoro di na-

tura speciale, o il compenso di una funzione di natura

gratuita, e un‘integrazione di stipendio, o un compenso per

cosi dire a tacitazione.

E in questo senso sono a ritenersi le varie e molteplici

indennità, che si trovano stabilite nelle leggi e nei rego-

lamenti, a cominciare da quella dovuta, per la legge del

14 aprile 1864, agli impiegati che non hanno diritto a

pensione (4), per finire a quelle di alloggio, di residenza,

di viaggio, di soggiorno, di trasferta, di rappresentanza, di

missione, per spese d‘ufficio, per funzioni additizie, ecc. (5).

In questo genere d‘indeunità tengono il primo postoi

militari, che, oltre alle comuni, hanno quelle di cavallo, di

nome, eventuali, personali, di campagna, dicongedo, ecc. (6).

Vi sono due specie che meritano particolare menzione:

l‘indennità. di guerra., nel senso di ristoro dei danni di

guerra (7), e l‘indennità. parlamentare, nel senso di

emolutnento di una funzione gratuita (8).

4. Specialissitna menzione merita, da ultimo, l'indennità

e riparazione pecuniaria alle vittime degli errori giudiziari

e del carcere preventivo (9).

Sanzionata nelle leggi di tutti, può dirsi, i paesi civili,

da noi, come venne esposto alla voce Detenzione pre-

ventive., fu oggetto di sollecitudini parlamentari e di situ-

patie nei Congressi giuridici. A quanto ivi (: detto conviene

aggiungere che nel 1891, sull'esempio dei deputati Pavesi,

Marcora e Mussi, se ne fece propugnatore alla Camera il

Faldella, e dal 1897 a oggi, in più riprese e con insistenza

degna della nobiltà della causa, il Cottafavi, spiegando un

validissimo apostolato.

La Commissione per la riforma del codice di procedura

penale, istituita con decreto ministeriale 3 ottobre 1898 (10),

poneva, fra i principi da essa adottati e resi di pubblica

ragione nel luglio 1900, pur quello dell'indennità di cui

sopra.

Da ultimo, il deputato Luigi Lucchini, nella tornata del

21 maggio 1903, svolgeva alla Camera una proposta di

legge di sua iniziativa per la prevenzione della recidiva e per

la riparazione degli errori giudiziari, secondo la quale

chiunque, essendo stato ingiustamente sottoposto a procedi—

mento penale e a carcerazione per oltre un anno, venga

definitivamente prosciolto in pubblico giudizio da un tri-

bunale o da una Corte, e si trovi in condizioni economiche

bisognevoli di soccorso, può chiedere una riparazione pc-

cuuiaria proporzionata alla durata della carcerazione e al

pregiudizio sofferto. La domanda non è ammessa: tre mesi

dopo conosciuta la sentenza di proscioglimento; se risul-

tino precedenti condanne alla reclusione; se il prosciogli-

mento sia motivato da non provata reità o da una causa

estintiva dell’azione penale (art. 14). Sulla domanda di ri-

parazione provvede, in pubblica udienza lo stesso magistrato

che preferì la sentenza di proscioglimento; nei giudizi per

giurati, la Corte d’assise (art. 15). Quando il prosciolto sia

defunto, la procedura può esser promossa e proseguita dal

coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti (art. 16).

34 ottobre 4903.

INDENNITA DI TRASFERTA. Vedi CAN-

CELLERIA e CANCELLIERE, ni 50 a 56.

INDICE (CONGREGAZIONE DELL’). Vedi

CURIA PONTIFICIA; SACRO COLLEGIO.

INDIZIO. Vedi CAMERA DI CONSIGLIO

(Penale), n. 45; CONFESSIONE (Materia. ci-

vile); COPIA E COLLAZIONE DEGLI ATTI

PUBBLICI E PRIVATI, n. 20; COSA GIUDI-

CATA (Materia penale), a; 43 a 49; PROVA

(Materia. penale).

INDOLENZA COLPEVOLE (Il).

Sonnamo.

Bibliografia.

Capo I. Cenni storici e di legislazione comparata (dal n. 1

al n. 9).

» Il. Dell'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci

di provvedere a se stesse.

@ l. Nozioni generali (dal n. 10 al n. 17).

» 2. Estremi (dal n. 18 al n. 45).

» 3. Circostanze aggravanti (dal n. 46 al n. 66).

» 4. La scusa dell'onore (dal n. 67 al n. 75).

» 5. Dell‘applicabilità delle norme generali contenute

nel libro I del codice penale (dal n. 76 al n. 82).

» lll. ludolenza colpevole.

5 'l. Nozioni generali (dal n. 83 al n. 85).

» 2. Estremi (dal n. 86 al n. 106).

Bmuocnarra.

Acampora, Abbandono d’infante, Napoli 1880 — Armaroli,

Ricerche storiche sull ’esposizione degli infanti, Venezia 1838

—— Auzony, De l’abandond’enfant, Paris 1851 — Backmeistcr,

De liberis expositis, Helmstadii 1677 — Bianchedi, Alcune

note sul delitto d’indolenza colpevole (Suppl. alla Rivista

Pen., vm, 65) — Bopp, Il delitto d’abbandono o esposi—

zione d’un fanciullo (Archivio di diritto crim., x…, 41.2)

— Bynkersoek, Tractatus de jure occidendi, vendendi et

ezponendi liberos apud veteres romanos (nelle sue opere),

Coloniae Allobrogum 1761 — Carpzovii, De infantibus capo-

sitis, Lipsiae 1697 — Civoli, Sul delitto «l’abbandono di per—

sona impotente (Riv. Pen., xxvn, 578) — De Gourotf, Essai

sur l’histoire des enfants trouveîv, Paris 1829 -— De Sanctis,

Esposizione e abbandono d’infante (Domori. Giudiz., vn, 40)

— Benne, Dissertatio de eapositione infantum e.v idea juris

naturalis romani et germanici, Erf. 1756 — Jonge, Disser-

tatio de ezpositione infantum, Giess. 1713 — Lallemand, Hi-

 

(1) V. Capitano di nave.

(2) V. Salario.

(3) V. Arruolamento di equipaggio.

(4) V. Pensioni.

(5) V. Emolumenti; Ricchezza mobile; Stipendio.

(6) V. Esercito.

(7) V. Guerra.  (8) V. Parlamento.

(9) V. Detenzione preventiva.

(10) V. Codice di procedura penale.

(11) Per opportunità di compilazione si terrà parola sotto

questa voce anche dell’abbandono di fanciulli e di altre

persone incapaci di provvedere a se stesse.
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stoire des enfants trouve's, Paris 1885 —- Matthiessen, Dc

liberis ezpositis, Lipsiae 1st —— Midler, De ezpositione in-

fantum, Altona 1717 — Natali, Abbandono di persone inca-

paci (Corte Suprema, xxxn, 132) — Neik, .S'pecimen historiae

jurid. quo inquiritur quamdiu antiquitus apud Ramones

obtinuerit jus necandi et ewponendi infantes, Lugd. Batav.

1770 — Noodt, Julius Paulus, sive de partes enpositione et

nece apud veteres (nelle sue opere) —— Petermann, De infan-

tibus eapositis, Lipsia 1702 — Santoro—Faiclla, L’abbandono

dipersona incapace (Gazz. Giurid., Salerno, I, 32) — Scissor,

De liberis eapositis, Quodlimb. 1718 — Terme e Montfatcon,

Histoire des enfants trouve's, Paris 1821 — Thomas, De in-

fantibus ezpositis, Lovanii 1826 — Tiepolo, Intorno alla pu-

nibilità dell'esposizione d’infanti alla ruota (lllonit. Trib.,

1892, 146) — '1‘uozzi, Abbandono di fanciulli ed altre per-

sone incapaci (Supplemento alla Riv. Pen., III, 238).

Cavo 1. — Cenni storici

e di legislazione comparata.

1. Diritto orientale. —— 2. Diritto greco. — 3. Diritto romano.

— lt. Diritto barbarico. — 5. Diritto canonico. — 6. Diritto

intermedio. — 7. Precedenti legislazioni italiane. —

8. Principali legislazioni straniere. -—- 9. Il codice penale

italiano del 30 giugno 1889.

1. Presso gli antichi non aveva alcun valore la perso-

nalità del figlio ; i genitori, che l'aveano messo al mondo,

aveano anche il diritto di sbarazzarsene uccidendolo o

abbandonandolo.

In Cina era permessa l'esposizione dei fanciulli. Un

editto dell’antichissima dinastia dei Sung ordinò che chi

adottava un bambino esposto fosse indennizzato dal pub-

blico orario (1).

Presso gli ebrei era permessa l’esposizione della prole,

come ne testimonia l'esposizione di Mosè.

Diodoro Siculo narra che gli egiziani punivano l'infan—

ticidio, ma nulla dice dell'esposizione d'infante.

2. In Grecia i genitori potevano liberamente esporrei

loro figliuoli (2). La ragione politica di quegli Stati si

riassumeva nell'idea della patria, cui bisognava ad ogni

costo esser utile, onde la tolleranza ed anche la prescri-

zione d'esporre quei fanciulli, che per la loro debole co-

stituzione non promettevano' di divenire in seguito soldati

forti e valorosi. Aristotele fa fede di tale prescrizione, ba—

sata anche sulla legge di proporzione tra le nascite e la

popolazione. De ercponendis vel tollendis partubus lea

esto, ne quid mancum et deb-ile alatur. Propter mut-

titudinem autem liberorum, ne plures sint quam

e.vpediat, si gentium instituta et leges vetent procreata

ea=poni, definitum esse eportet procreandorum libe-

rorum numer-um. Quod si quibus inter se copulatis

et congressis ptures liberi, quam definitum est, na-

scantur; priusquam sensus et vita inferatur, abortus

estfoetui inferendus. Quoniam autem aetatis initium

viro et untori, quando conciliare conjunctionem nu-

ptialem incipere oportet, definitum est. Etiam hoc de-

finitum sit, quando liber-is procreandis eos oper-am

dare conveniat. Nam ut juniorum ita et grandiorum

natu foetus, inchoatis atque imperfectis corporibus

 

(1) ltatzel, Le razze umane, pag. 632.

(2) ltlttllcr, Storia delle stirpi e città elleniche. voi. 111,

pag. 294; \Vacltsmuth, Antichità ellenichc, vol. 11, nî 11,

117, 128, 151, 392.

(3) De republica, lib. vu, cap. xvr.  

mentibusque nascuntur. Ear-um vero, qui senio con-

fccti sunt soboles infirma atque imbecilla est (3).

Gli spartani ne avevano fatto un punto della loro disci-

plina severa. Si portavano gli infanti agli anziani d‘un tri-

bunale, e spettava ad essi il decidere se l’infante meritava

d'essere conservato ed esposto, la quale decisione dipendeva

dalla forza o dalla debolezza del temperamento dello stesso

infante: Arbitrium tollendi partus non erat penes pa-

rentem, sed portabat eum in locum Lesohen nomine,

ubi tribulium natu mazioni confidentes infantem spe-

ctabant. Qui, si membris compactis et robustis esset,

tolli jubeba-nt eum, sortemque ei e.v novem millibus

assignabant. Debilem et distortum amandabant in

locum voraginosum propter Taggetum quem Apothetas

nuncupabant: quasi nec illi ipsi, nec civitati, qui non

esset a primordio ad bonum habitum neque ad robur

comparatus, eapediret vivere (Il).

Solone permise agli ateniesi d’ammazzare, di vendere e

d'esporre i loro figli,i quali prima si abbandonavano in

luoghi deserti, dopo nel tempio di Ercole. Al fine poi di

allettare i cittadini a prender cura degli esposti, il fanciullo

si dichiarava schiavo di chi l’avesse raccolto.

Solo in Tebe era proibita l’esposizione degli infanti, che

si puniva colla morte. Inoltre la pubblica magistratura pren—

deva cura dei bambini, quando l'estrema miseria non per—

metteva ai genitori di allevarli: Lea: haec .’l'hebanorum

rectissime et humanissime posito est : ne cui Thebano

liceat infantem ezponere, neque in solitudinem abji-

cere, capitis supplicia constituto. Verum si cztrema

paupertate pater laboret, sive mas sit sive foemina

infans, jubet lea eum statim a materno paz-tu ad ma—

gistratum cum iisdem fasciis ele/erre, qui acceptum

alieni tradat vitissimo pretio, cum quo pacto et con—

ditione intercedit, quod bona fide ire/"autem alot,

adult-nmque servi vel ancillae loco habeat sic ut edu-

cationis mercede operas eius percipiat (5).

3. In Roma era illimitatamente permesso d'uccidere o

d’esporre la prole, ed è tipico che lo stesso fondatore del—

l'eterna città, Romolo, fu esposto insieme al fratello Remo.

A tale barbara eostumanze Romolo volle ovlviare, ma non

per fine umanitario, sibbene per fine politico, a lui pre—

mendo di provvedere alla grandezza e alla popolazione di

Roma. Egli emanò una legge, con la quale fece obbligo ai

genitori di allevare tutti i figli maschi e le figlie primo-

genite, e proibì l’uccisione dei figli sotto i tre anni, fuorchè

nel caso, attestato da cinque vicini, di un parto inutile o

mostruoso. A chi questa leg e trasgrediva, connninò, fra

le altre pene, la confisca della metà delle sue sostanze. Con

una legge posteriore non ammise limiti alla patria potestà,

dando al padre sul figlio per tutta la vita autorità com-

pleta di venderlo, di scacciarlo, di batterlo, di vincolarlo

ai lavori campestri, di ucciderlo ancora, se cosi volesse,

quantunque il figlio già trattasse le cose pubbliche, già

sedesse fra i magistrati, già s’avesse il plauso per il suo

zelo verso il popolo (6).

Parrebbe che queste due leggi fossero contraddittorie.

Nota al proposito il Civoli, sulla testimonianza di antichi

 

(i) Plutarco, Vita di Licurgo, tomo 1, pag. 49.

(5) Eliseo,. l’ariarum historiarum, lib. 11, cap. vu.

(6) Dionigi d’Alìcarnasso, Antichità romane, lib. n, cap. xv

e xxvn.
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scrittori, che presso i popoli primitivi il solo parte non ba-

stava a far diventare il bambino, senz'altro, membro della

famiglia; esso, appena nato, veniva deposto a terra, il

padre era libero di abbandonarlo, e solo quando lo racco-

glieva, lo si riteneva per suo. Tale riconoscimento però

era distinto dalla potestà che lo stesso padre acquistava

sul neonato, in forza della quale diventava nuovamente ar-

bitro della sua vita. Onde la contraddizione tra le due leggi

non esiste, (( quando nella prima si ravvisi un limite al

diritto di disconoscere la propria prole, e nella seconda la

fissazione d'un termine, a cominciare dal quale poteva

esercitarsi in tutta la sua estensione quella così grande

autorità del padre sul figlio » (1).

Quantunqne presso i romani anche più severo del potere

maritale fosse il potere paterno, non bisogna esagerarlo al

segno da ritenerlo come una specie di dominium, giacchè

questo potere non veniva designato con tal nome, bastando

a provarlo il ricordare che nella più antica lingua latina

i figli si chiamavano liberi: Potestatis verbo plura si-

gnificantur: in persona magistratuum imperium, in

persona liberorum patria potestas, in persona servi

dominium (2). Dopo progresso di secoli la patria potestà

si rese men cruda, e i romani, subacta temporis antiqui

ferocia, par-cius ea usi sunt (3). E solo allora, come

ne fa fede il giureconsulto Marciano, potè l‘imperatore

Adriano punire l‘uccisione del figlio da parte del padre,

che l'avesse sorpreso in adulterio con la matrigna: Divas

Hatlrianns fertur, quam in venatione filium suum

quidem necanerat, qui nooercam adulterabat, in in—

s-ulam eum deportasse, quod latronis magis, quam

patris jure eum in-terfecit; nam patria potestas in

pietate debet, non in atrocitate consistere (4). In virtù,

adunque, della patria potestà era impune il padre, che espo-

neva ed abbandonava la prole (5). E la riprova si ha nel

fatto, che nessuna legge dava diritto al figlio di richiamarsi

presso il magistrato dell'abuso, che il padre faceva della

sua potestà e dei trattamenti inumani, cui lo sottoponeva.

Ed è evidente, « come la legge, che sotto la minaccia di

una pena imponeva al padre l'obbligo d‘allevare i figli

maschi e le figlie primogenite, non potesse continuare ad

aver senso pratico, quando si vedevano i genitori all’ombra

della legge maltrattare ed uccidere senza motivo i figli

adulti. La legge, certamente barbara anch' essa, che, se-

condo Dionigi, Romolo aveva stabilita, perchè Roma venisse

a popolarsi più prontamente, dovette quindi da costumi an—

cora più barbari essere fatta cadere in desuetudine » (6).

Come vedremo di qui a poco, per diritto romano, il pa—

drone, che esponeva od abbandonava il servo infermo, per—

deva tutti i diritti che aveva su di lui. Fu agitata perciò

la questione, se il padre conservava sotto la sua potestà

il figlio, che aveva esposto. Gli interpreti sostengono la

negativa, fondandosi sull'analogia che corre tra questo caso

e quello del servo. Ma il contrario risulta, oltre che da

altre, specialmente dalla legge 16 del Codice, de nuptiis

(v, ti). Un tale, che aveva raccolto ed allevato una ragazza,

quando questa si fu fatta grande, voleva darla in isposa al

figlio. Gli imperatori Diocleziano e Massimiano, autori della

legge, dissero che occorreva il consenso del padre, e che,

se costui si negava, egli poteva in questo solo caso ripe-

tere le spese d'allevamento. La necessità del consenso pa-

terno non si spiega diversamente, che col diritto della patria

potestà, che ancora permaneva nel padre, non ostante l’ab-

bandono. Patrem, cosi la legge, qui filiam eaposuit,

hanc nunc adultam sumtibus et labore tuo factam

matrimonio coniunqi filio desiderantis facere noto

convenit. Qui si renitatur, alimentorum solutioni in

hoc solummodo casu parere debet. Si conferma con

ciò sempre più che nessuna pena incorreva il genitore, che

abbandonava il figlio, anzi gli si serbava intatta la patria

potestà.

L’in11mana usanza d'esporre i fanciulli continuò senza

distinguersi se fossero validi o deboli, maschio femmine,

di fattezze umane 0 mostruose. Quo defunetus est die,

lapidata sunt templa, suboersae deum arae, Lares a

quibusdam familiares in publicum abjeeti, partus

coniugum eapositi (7). Tale costume non cessò in Roma

nemmeno dopo il cristianesimo, come ne fa fede Lattanzio (8).

Ne si può opporre che sia cessato negli ultimi tempi del

paganesimo per argomento dalla legge 20 del Digesto, de

manumissis testamento (xt, 4), giacchè questo frantumato

conferma l'uso esistente dell’esposizione dei figli: Uaar-em

prequantem rcpudiaoerat, et aliam duzerat; prior

eniaa filium eaposuit, ecc.

' Ai tempi di Adriano si provvide al riconoscimento dei

figli, quando il padre si negava di farlo, e si concesse

loro a tal fine un'azione, che prima fu data ai figli nati

dopo lo scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio,

e poi anche a quelli nati in costanza del matrimonio (9). Ma

quest’azione era puramente civile, niente che accennasse a

reato d'abbandono e a pena.

ll Pessina scrive che Costantino considerò l'abbandono

d‘infantc quale parricidio (10). Ci permetterà l'insigne giu—

reconsulto di dissentire da lui. La legge unica del Codice,

de his, qui parentes vel liberos occiderunt (ix, 17),

a prescinder dallo stesso suo titolo, non parla d'esposizione

d’infanle, ma di chi accelera la morte dei fanciulli — fata

properaverit — e questo fatto punì come parricidio.

Occorre venire sino ai tempi di Valentiniano, Valente e

Graziano, per vedere punita l'esposizione d’infanle. Sulle

leggi promulgate da questi imperatori s'impegna questione

tra gli scrittori, per determinare quale di esse previde il

fatto come reato e lo punì convenientemente.

Pensano alcuni che la legge 8 del Codice, ad legata

Cornelia'm de sicariis (tx, 16), fosse la prima a conside—

rare reato l’abbandono e a punirlo di pena capitale. Ecco

il testo della legge: Si quis necandi infantis piaculum

aggressus aggressaoe sit, sciat se capitali supplicio

esse punienelum. Il Civoli, segnatamente, sostiene questa

 

(1) Sul delitto d’dbbandono di persona impotente, n. li

(Rivista Pen., xxvn, 578).

(2) L. 215, Dig. de oerborum significatione (L, 16).

(3) Bynkersoek, Dejure occidendi, nendendi et ezponendi

liberos apud cetcres romanos, pag. 28.

(i) l.. 5, Dig. dc lege Pompeia de parricidiis (xr.vm, 9).

(5) L‘esposizione si faceva intorno al lac Velabrum presso

’Avcnliuo, 0 interno alla colonna lattaria nel Foro Olitario.

(6) Civoli, monogr. cit., loc. cit., n. lt.

(7) Svetonio, Caligola, cap. v.

(8) Divin. instit., lib. VI, cap. xx.

(9) l.. 1, 55 1 e ll-, e L. 3, 5 1, Dig. de agnoscendis et

alendis liber-is, nel parentibus, nel patronis, nel libertis

(xxxv, 3). (IO) Elementi di diritto penale, vol. n, pag. 27.
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interpretazione. (( Bisogna credere, egli dice, che l'esposi-

zione si pnnisse in applicazione d'una qualche legge, che,

per quanto non ne facesse esplicita menzione, potesse es-

serle estesa. Questa dovette esser la legge Cornelia de

sicariis, che puniva l'uccisione di qualunque uomo, qua-

lunque ne fosse la condizione e qualunque fosse il mezzo

col quale gli si era cagionata la morte, per quanto potesse

essere indiretto, come, per es., con l'aver .deposto falsa-

mente coutro di lui, onde esporlo ad una condanna capi-

tale ». In appoggio del suo assunto richiama il frammento

di Paolo, nel quale la parola necare è usata come sino-

nima di occidere, ed altre due leggi del Digesto, e ag-

giunge che, se la trascritta legge 8 non si riferisse alla

esposizione degli infanti, dovrebbe dirsi foggiata a scopo

d'esercizio accademico, impercioccltè il dire che, quando al—

cune avesse percosso un bambino per ucciderlo, incorreva

nel disposto della legge Cornelia, era enunciare una pro-

posizione della quale non si poteva mai avere dubitato.

Ed ammesso che Valentiniano avesse voluto sottoporre l'ab—

baudouo alla sanzione della legge Cornelia, non si può non

trovare questa disposizione pienamente conforme allo spi-

rito di quella legge, che colpiva non propriamente l'ucci-

sione, ma l'intenzione tl'uccidcrc, (: di questa intenzione

cercava la prova nella natura del mezzo usalo dall'agente.

Quindi viene alla conclusione, che nella legge 8 l'abban-

dono, iudicato come mezzo d'arrecare morte all'infaute,

secondo l’insegnamento di Paolo, e vietato in modo tanto

generico, che nessuno, neppure il padre, può sfuggire alla

suasanzioue; e che nella legge 2 del Codice, da infan—

tibus e:cpositis liberis et sereis, et de his, qui sangui—

nolcutos nutriendos acceperunt (vm, 52), essendosi forse

questa deroga implicita ad un diritto tanto aulico ravvisata

insufficiente, viene dei genitori, ed unicamente di essi,

fatta menzione (1).

Nel leggere la citata legge 8, e stando al significato let-

terale delle parole, non si può menomamente mettere in

dubbio che essa prevede il tentativo d'infauticidio; d’espo-

sizione d‘infaute non vi è il più lontano accenno, e se e

cosi, non si può affermare che in modo generico riguardi

l'abbandono commesso dal genitore. La legge 1, g 1, del

Digesto, ad legem Cornetiam de sicariis et veneficiis

(xt.vm, 8), dispone: l’raeterea tenetur (dalla legge Cor-

nelia), qui hominis necandi causa oeueuum cmq/eeerit,

tlederit ,- quioefalsum testimonium dolo malo diam-it,

quo quis publico iudicio rei capitalis damnaretur;

guire magistratus indenne quaestionis ob capitalem

causam pecuniam acceperit, ut publica lege re-usfieret.

Prevede quindi il tentativo d'omicidio eseguito col veleno,

con la falsa testimonianza, con la corruzione del giudice.

La successiva legge 3, pr., e conferma della precedente.

Tali modi di commettere il delitto, dill'erculi dalla violenza,

sono appunto il necare del giureconsulto Paolo. Ora in

queste leggi, e in tutte le altre dello stesso titolo, che col—

piscono l‘intenzione d'uccidere, non si parla del tentativo

commesso su infanti, sebbene si sia invece parlato dell'uc-

cisione commessa dain infanti, come nella legge 12: di

qui la necessità di prevedere il detto tentativo e. la dispo—

sizione gcucrale della più volte citata legge 8 del Codice,

la quale perciò non fu fatta a fine d’esercizio accademico,

ma per punire un reato, che per l'inuauzi non era punito,

giacchè, per la legge Corneliafv’era ragione di drrbilarne.

Data questa nostra interpretazione, non è accettabile nep—

pure l'opinione del Noodt, il quale sostiene che la legge 2

del Codice, di cui ci occuperemo subito, fu fatta per dis-

sipare il dubbio, se sotto la sanzione della legge 8 cades-

_ sero anche i genitori, che abbandonavano i figli, pur non

avendo l'intenzione d'ucciderli (2). Della nostra opinione

è il Carrara, cui dovè sembrare tanto chiaro che la legge 8

provvide al tentativo d'infanticidio, che non s’iudugia a di-

mostrarlo, limitandosi appena a dire che chi credette. po-

terlo affermare, non s'avvide che essa contemplava il ten-

tativo d'infauticidio (3). Del resto lo stesso Civoli circonda

la sua interpretazione di condizionali e di dubitativi, che

non dimostrano la sicurezza assoluta della sua opinione.

La legge 2 del Codice, de infantibus eapositis liberis

et serois, et de his qui sanguinolentos nutriendos

acceperunt (vm, 52), previde l'abbandono d'infaute da

parte dei genitori e vi comminò la pena. Unusquisque

sobolem suam nutriat. Quodsi ee;ponendam putanerit,

animadversioni, quae constituta est, subjacebit: così

saucirouo Valentiniano, Valente e Graziano. Il di più fu

degli imperatori Onorio e Teodosio, quantunque nel Codice

se ne sia fatta una delle due costituzioni emanate da diversi

imperatori. E stato argomento di disputa tra gli interpreti

qual pena debba intendersi compresa nell‘espressione ani—

madversio constituta. Evidentemente la legge si riferì a

pena già stabilita per altro delitto, e, poichè con la legge 8

del Codice, più volte ricordata, si era preveduto il tentativo

d'infauticidio e punito con pena capitale, si volle sottoporre

alla stessa pena l‘esposizione d’infaute. E che questa fosse

stata la pena, chiari Giustiniano. In quest' ultimo stadio

della romana legislazione troviamo la Novella cun, che, con-

fermando sempre più la criminosità del fatto. ue determinò

la pena coll'estrcmo supplizio : Crimen a ratione humana

alienum, et quod nec inter omnes barbaros committi

credibili est, Andreas Dei amantissimus presbgter et

sanctissimae Thessalonicensis ecclesiae apocrisiarius

denunciaoit nobis, quosdam ea: utero materno pro-

deuntes ire/antes statim abjicere, eosque in sanctis

ecclesiis relinquere, postea nero quam ii a piis ho-

minibus educationem et alimenta consecuti sunt, eos

ninelicare et in sernitutem adserere atque cupere eos

suae crudelitati hoc adele-re, ut, quos in ipsis vitae

primordiis marti tradiderint, eos, postquam adole-

uerint, libertate prii>eut. Quoniam igitur ejusmodi

delictum multa in se eontinet scelera, caedem et ca-

lumniam, et quanta quis in tali facto facile nume—

ranerit, eos, qui talia committunt, oindictam legum

non efugere, sed quo reliqui moderatiores giant,

extremis poeuis subjici decet, ut qui per impudentiam

actiouis crimina sua det-uterunt. Id in posterum cu—

stoeliri jubemus (ft). Giustiniano aveva notato che quei

disumani che abbandonavano i figli, dopo che costoro erano

stati allevati ed educati da coloro, che li avevano raccolti,

li reclamavauo e li riducevano in servitù, stabili perciò,

che i medesimi fossero liberi, all'istessa maniera che acqui-

stava la libertà il servo infermo abbandonato dal padrone:

Quicumque igitur in ecclesiali, nel oicis, nel aliis

 

(l) l\lonogr. cit., loc. cit., ni 7 'e 17.

(2) Julius Paulus, siae de par-tus expositione et uece apud

reteres, cap. lx.  (3) Progr., p. s., vol. n, g l38i.

(i) Novella cun, prog/“alia.
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locis eapositi probantur, eos omnibus mortis liberos

esse jnbemns, licet actori manifesta probatio suppetat,

qua personam illum ad suum dominium pertinere

ostentlat (1 ).

Rimane a sapersi perchè Paolo, nel libro rr delle sue

Sentcntiae, lasciò scritto: Necare videtur non tantum

is, qui partum per/beat, sed et is, qui abjicit,-et qui

alimonia denegat, et is, qui publicis locis miseri-

cordiae causa eaponit, quam ipse non habet (2). il

Noodt opina che Paolo con questa sentenza si attenne, più

che alle regole. ai precetti del diritto, e, mentre da un lato

insegnò ciò, che era permesso dalle leggi, dall'altro dettò

ciò che la pietà e la bontà debbono suggerire all'uomo

probe (3). il Napodano fa sua quest’opinione (4). Il Civoli

avvisa che la detta sentenza non e che l’espressione d’una

verità di fatto (5). Noi pensiamo che il giureconsulto ro-

mano intese d'enumerare i diversi mezzi, coi quali si può

spegnere la vita del fanciullo, riferendosi sempre all’infan-

ticidio: considerò cioè l'esposizione non in sè stessa, ma

come mezzo per uccidere l'infante, altrimenti non l'avrebbe

messa alla pari con la solfocazione. Inoltre egli parlò anche

del diniego degli alimenti; ebbene ai suoi tempi questo

fatto, senza il fine di uccidere, non era reato, anzi non

dava luogo nemmeno ad azione crvile, che fu concessa dopo

sotto l‘imperatore Adriano (6). E allora bisognerebbe am-

mettere che Paolo avesse riconosciuto come delitto un fatto,

che neppure civilmente si potea riparare, ciò che riferrna

sempre pir'r che egli con quella sua sentenza non trattò

dell'esposizione d’infaute come reato a sé, ma unicamente

come mezzo per uccidere il fanciullo. Ancora, se l'espo—

sizione d'infante dopo tanti secoli fu elevata a reato solo

in rapporto dei genitori, non è ammissibile che ai tempi

di Paolo fosse stata riguardata come delitto in confronto di

chiunque, giacchè, nei termini con cui la sentenza è dettata,

è per lo meno dubbio se l’abbandono si fosse dovuto fare

dai genitori o anche da estranei.

Il servo presso i romani non avea personalità giuridica,

era uno strumento nelle mani del padrone, il quale ne

disponeva secondo i suoi interessi ed anche secondo i suoi

capricci, lo poteva maltrattare, percuotere, uccidere impu-

nemente, e per conseguenza scacciare ed abbandonare,

quando, dopo averlo sfruttato, l'infelice non era più buono

a nulla, diventando così passivo per il suo signore. Se altri

lo raccoglieva, il nuovo padrone ne acquistava la proprietà,

senza che l'antico avesse potuto affacciava pretensioni di

sorta (7). Ma potea sorgere il dubbio, se fosse lecito al

primitivo signore di riprendersi quel serve, che aveva ab-

bandonato, quando nessuno ne avesse preso cura. Un editto

di Claudio sancì che il servo rimaneva libero: Servo,

quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem

habuit, ew edicto Divi Claudii competit libertas (8).

Allorché Giustiniano con la Novella curr, con cui rifermò

maggiormente la reità dell’abbandono dei fanciulli, disgu-

stato dal fatto che questi infelici dopo d'essere stati da altri

allevati, erano ridotti in servitù da coloro, che li avevano

abbandonati, sancì che i medesimi dovevano rimanere li-

beri, si riferì al precedente dei servi infermi ed abbandonati,

e disse che, al pari di costoro, anche quelli non potevano

più ridursi in ischiavitù: Si enim legibus nostris prae-

ceptum est, ut servi aegrotantes, qui a dominis ne-

glecti, qumn ele valetudine eorum desperarent, tanquam

cura a dominis digni non habiti omnino in libertatem

rapiantur, quanto magis eos, qui in ipso vitae initie

aliorum hominum pictati relicti, et ab ipsis enutriti

sunt, in injustam servitutem trahi non patiamur,? (9).

Fu un richiamo storico-legislativo, cui si riportò l‘impe—

ratore, al solo fine di conceder la libertà ai fanciulli ah-

bandonati, come per le leggi esistenti — legibus nostr-is

praeceptum est —— era per i servi infermi derelitti. Ma

non andò più oltre. Tanto è vero, che nella prefazione della

Novella, dove comminò la pena per l'abbandono, parlò dei

soli fanciulli, e non dei servi: eppure l’occasione si prestava

per trattare degli uni e degli altri, massime che dopo citò

il diritto vigente per i servi abbandonati. Se ciò non fece,

se limitò la sanzione penale all'abbandono dei soli fanciulli‘

è assolutamente sbagliata l’opinione di non pochi scrittori,

i quali affermano che il nuovissimo diritto giustinianeo in-

trodusse accanto all'abbandono dei fanciulli quello dei servi

impotenti. Questi scrittori sono stati tratti in equivoco dal

richiamo, che fece Giustiniano del diritto vigente circa la

libertà dei servi, e quest’analogia [ranno estesa al delitto

d'abbandono. Ed è strano che abbia eqrrivocato anche il

Carrara (10), così fine interprete del diritto romano.

Possiamo dunque ritenere:

1° che, per diritto romano, l‘abbandono d'infaute non

fu considerato come reato sino al marzo dell'anno 374;

2° che l'abbandono fu elevato a reato nel marzo dr

quell'anno per la Costituzione degli imperatori Valentiniano,

Valente e Graziano;

3° che, riconosciutosi nei genitori l'obbligo dell'alle-

vamento dei figli, la violazione di quest'obbligo costituiva

reato; perchè, qualunque cosa si dica in contrario, non si

può distruggere il significato letterale della menzionata

legge 2 del Codice, che, expressis verbis, parla dell’ob-

bligo, che ha il genitore, di nutrire la prole e chel'espo-

sizione è soggetta a pena, onde questa era fulmirrata solo

per la negazione di quel dovere, ancorchè all'abbandono

non susseguisse la morte (11);

4° che l'abbandono fu punito con l'estremo supplizio;

5° che il diritto romano non elevò a reato l’abban-

dono degli inrpotenti.

4. Presso i gernrani il figlio entrava a far parte della

famiglia quando il padre si era convinto della vigoria del

bambino per averlo veduto attaccarsi alla lancia, o della sua

legittimità per averlo veduto galleggiare sul Reno, e senza

alcun esperimento, come in altre località si praticava (12).

È vero che il padre aveva il diritto, per educare il figlio,

d'infliggergli anche dei castighi corporali, ma non aveva

 

(i) Novella curr, cap. 1.

(2) L. Il, Dig. de aguoscendis ct alendis liberis, vel pa-

rentibus, vel patronis, nel libertis (xxv, 3)-

(3) Julius Paulus, cap. V…

(Il.) Abbandono d’infaute e di altre persone impotenti

(Enciclopedia Giuria. Ital., r, 29).

(5) Morrogr. cit., loc. cit., n. 17.

(6) L. 1, 55 1 e ti, e L. 3, 5 1, Dig. de agnosceudis et

alendis liberis, ecc. txxxv, 3).  (7) L. 8, Dig. pro derelicto (xm, 7).

(8) L. 2, Dig. qui sine manumissione ad libertatem per-

veniuut (XL, 8).

(9) Novella curr, cap. 1.

(10) Op. cit., vol. 11, 5 1392.

(11) Confr. Carrara, op. cit., vol. lr, 5 1381, in nota.

(12) Platz, Geschichte des Verbrechens der Aussetzung,

55 30, 31 e 37.
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su di lui il jus vitae et necis, come i romani; doveva

rispettarne la vita, e solo in caso d'estrema povertà e per

non morire entrambi di fame, gli era permesso di ven-

derlo (1). Dato questo stato di cose, ne conseguiva che

il padre avea l’obbligo d’alimentare il figlio e non lo po

teva diseredarc che in caso di certa colpa commessa da

costui (2). Con ciò non si può dire che fosse reato l'ab-

bandono d'infaute; l'obbligo degli alimenti non era soggetto

ad alcuna sanzione in caso di trasgressione, epperò il padre

poteva impunemente esporre il figlio (3). Vie stato chi ha

creduto il contrario, che cioè la legge dei visigoti pnnisse

questo delitto, ma l'errore e dipeso dalla falsa interpreta-

zione dell'affernrazione di Einnecio, il quale, se da una parte

disse che i visigoti punivano l'esposizione d'infaute come

parricidio, quando l'esposizione avveniva in luogo solitario

e l‘abbandonato morir'ra, aggiunse che nessuna legge tanto

stabiliva e che egli l'argonrerrtava dal fatto, che si ridu-

ceva in ischiavitr‘r quel padre, che si negava di riscattare il

figlio da lui esposto e da altri raccolto ed allevato (Ai). Le

leggi dei germani previdero I’ornicidio, non l‘esposizione

d‘infaute (5).

5. Il diritto canonico. perfezionò ed ampliò il concetto

del reato d'abbandono d'infaute, perchè lo colpì non solo

per rispetto ai genitori, ma anche per rispetto agli estranei

concorrenti nel reato: Si a quatre, sive ab alia, sciente

ipso aut ratum habe'nte, relegato pietatis oficz'o, infans

expositus ewtitit, hoc ipso a potestate patria fuit li-

be.°atus (6). E, generalizzando, considerò il delitto anche

nella persona degli adulti, i quali, a cagion del loro stato

di corpo o di salute, avessero bisogno dell'altrui soccorso:

Quod et de praedictis cujuscmnque aetatis lauguitlis,

si ewpositifuerint, vel si alieni eorum alimenta impie

denegari contigerit, est dicendum (7). A quest'amplia—

zione del diritto canonico si sono appigliate alcune moderne

legislazioni, come i codici di San Marino, di Zurigo, di

Germania, d' Ungheria, d’Olanda e d'Italia, di cui è cenno

in appresso (n. 8, lettere b, e, f, i, l, e n. 9).

6. La Costituzione di Carlo V, al 5 132, punì col-

l'esilio perpetuo l'esposizione d'infaute.

In Francia i fanciulli si potevano esporre irnprrnenrente.

Dopo un editto di Enrico II del 4 marzo 1556 comminò

la pena capitale al reo ed al complice dell'esposizione.

Questo provvedimento in rigoroso ed irrrpolitico, perchè la

parità della pena spingeva ad uccidere il bambino, anzichè

ad esporlo ; perciò l’editto cadde in desuetudine e si decanrpò

da tanto rigore. Secondo attesta Muyart de Vouglans (8),

sino al termine del secolo XVIII la pena si cercava nelle

consuetudini giurisprudenziali e consisteva era nella frusta,

ora nel bando, era nella gogna ed ora nella multa, ma era

aggravata, se il fanciullo fosse stato esposto nudo, senza

legatura del cordone ombelicale ed in circostanze, che ne

potevano mettere in pericolo la vita. In seguito, per la ne-

cessità di prevenire un male maggiore, si fu ancora più

irrdrrlgenti e gli esempi di punizione divennero più rari,

do 0 che furono istituiti gli ospedali per riceverai fanciulli

abbandonati. Il codice penale francese del 25 settembre 1791
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fu muto al riguardo ed al suo silenzio suppli il codice po-

steriore del 12 febbraio 1810.

In Napoli una prarmnatica del 1000 ordinò che i fan-

ciulli esposti o abbandonati fossero raccolti e portati nel-

l'ospizio degli incurabili, cui fu poi sostituito l'ospizio

dell'Annunziata. E si stabilì la pena di tre anni di relega-

ziene per i nobili e tre anni di galea per gli ignobili, i

quali, trovato un fanciullo esposto od abbandonato, non lo

avessero portato all’ospizio.

Le Costituzioni piemontese e modenese previdero l'espo-

sizione d’irrfante e stabilirono una pena diversa secondo che

l’infante era raccolto vivo 0 era trovato morto. Le madri,

che esponevano il figlio, e quelli, che in qualsivoglia modo

vi davano mano, incorrevano nella pena della pubblica fu-

stigazione, se ignobili, e d’un anno di carcere se nobili o

di qualche riguardo. Se poi il fanciullo si trovava morto

nel luogo, dove era stato esposto, si punivano con una pena

pru grave.

Anche la Teresiana (art. 29, 5 2) stabilì la pena di

morte, qualora l'esposizione fosse fatta al fine di procu—

rare la morte dell'infante, e questa ne fosse ell‘ettivamente

seguita; e la fustigazione e relegaziene perpetua per la

semplice esposizione od abbandono.

La legge napoletana del 1808 distinse pure l'ipotesi

della semplice esposizione o abbandono, stabilendo la pena

della prigionia; e l‘ipotesi in cui dall’esposizione o abban-

dono fosse seguita la morte, eguagliandola all'infanticidio,

comechè la morte fosse avvenuta per colpa, non per dolo.

L'esposizione del figlio legittimo o naturale, seguita da

morte, prima che l'esposto ricevesse gli aiuti alla vita, era

punita come l'infanticidio. L'esposizione non seguita da

morte era punita colla detenzione di cinque anni: 1° quando

nasceva da causa d'onore o dall'estrema indigenza dei gc-

nitori; 2° quando l'esposizione era fatta senza l’intenzione

di dare la morte all'infante. S'intendeva essersi adempite

a questo requisito, quando l‘infanle non era sanguinoso,

e con la legatura del furricolo ombelicale gli si era assicurata

la vita ; quando era esposto in luogo da essere sicuramente

trovato e da non correre alcun pericolo. Dove alcuno di

questi requisiti mancasse, l'esposizione si giudicava fatta

con i'arrimo di dare la morte al nato, ed era punita con la

pena dei ferri in terzo grado (art. 191). Erano esclusi dal

rigore della disposizione dell’articolo precedente i casi di

esposizione nei luoghi stabiliti dalla legge per la ricezione

dei proietti, purchè all'esposto si fossero assicurati i mezzi

alla vita ; nel qual caso non v'era luogo nè a procedimento

nè a pena (art. 192).

7. a) Per il codice napolitano del 20 marzo 1819 l'ab—

bandono o l’esposizione di un fanciullo al disotto di sette

anni compiuti era punita col primo al secondo grado di

prigionia (art. 403). Se, in conseguenza dell'abbandono o

esposizione, il fanciullo rimaneva morto, ferito, corrtuso,

storpiato o mutilato, il colpevole, secondo i casi, era con-

siderato e punito come reo volontario di detti reati. E le

pene non erano applicate al minimo grado (art. 404). Co-

loro che portavano a un pubblico ospizio un fanciullo al
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di sotto dell‘età di sette anni compiuti loro affidato, o di

cui prendevano cura volontariamente, o per qualsivoglia

altra cagione, erano puniti col primo grado di prigionia 0

coll’amnrerrda non maggiore di ducati cinquanta. Ciò non

ostante non si pronunziava alcuna pena, se essi non erano

tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gra-

tuitarneute al nutrimento e mantenimento del fanciullo, e

se niuno vi avesse provveduto (art. 405). Coloro che,

avendo trovato un fanciullo di recente nato, non lo conse-

gnavano all‘ufficio dello stato civile, erano puniti col primo

grado di prigionia (: coll‘arnmenda non maggiore di ducati

cinquanta (art. 406).

b) Per il regolamento pontificio sui delitti e sulle pene

del 20 settembre 1832, se l‘infante esposto moriva, il col-

pevole era punito colla galera dai dieci ai quindici anni

(art. 305). Se l‘infinito, benchè esposto in luogo remoto,

era da alcuno salvato, il colpevole era prurito con cinque

arrni d‘opera pubblica (art. 306). Se l‘infarrte era esposto

in luogo frequentato, il colpevole era punito con tre anni

di delerrzioue (art. 307). Nei casi sopra espressi la pena

si aumentava di due gradi, ove l'esposizione era fatta dai

genitori (art. 308).

c) Per il codice austriaco del 27 maggio 1852 chi

esponeva un infante in un'età, in cui era incapace ad aiu-

tarsi da sé a conservare la propria vita, per metterlo a

pericolo di morte, o anche soltanto per abbandonare al

caso la sua salvezza, connnetteva un crimine, qualunque

fosse stato il motivo che ve lo determinava (@ 149). Se

l'irrfante era esposto in luogo remoto, d'ordirrario non fre-

quentato, ovvero sotto circostanze tali, per cui non era fa-

cilmente possibile che taluno se ne accorgesse e lo salvasse,

la pena era del carcere duro da uno a cinque anni; e da

cinque a dieci, se ne seguiva la morte (5 150). Se, all'in-

contro, l'irrfarrte era esposto in luogo ordinariamente fre—

quentato, ed in guisa che con fondamento potesse attendersi

che taluno se ne accorgesse presto e lo salvasse, l'espo-

sizione era punita col carcere tra sei nresi e un anno. Se,

ad onta di ciò, seguiva la morte dell'infante, la pena era

del carcere tra uno e cinque anni (5 151).

(b) Per il codice toscano del 20 giugno 1853 chiunque,

obbligato ad aver cura di un infante, o d'un adulto impo-

tente ad aiutarsi, l’esporreva o l'abbandorrava, non per farlo

perire o danrreggiarlo nella salute, ma per liberarsi di quel

carico, posto che dal fatto non derivasse la morte né al-

cuna lesione personale dell'esposto od abbandonato, incor—

reva nella carcere da tre mesi a tre anni. E se col fatto

dell'esposizione o dell’abbandono non andava congiunto

alcun pericolo di morte nè di lesione personale, la della

pena poteva essere abbassata fino ad un mese (art. 352).

Ognoraclrè, in sequela dell’esposizione o dell’abbandono di

che nell'articolo precedente, l’esposto od abbandonato ve-

niva a morire, e ad essere danneggiato nella salute, si

decretava: a) la casa di forza da tre a otto anni, o, nei

casi più leggieri, la carcere da diciotto mesi a tre anni,

se dal fatto derivava la morte; b) la carcere da quattro

mesi a cinque anni, se dal fatto derivava una lesione per—

sonale (art. 353). L'art. 354 prevedeva varie ipotesi di

esposizione o d'abbarrdono commesso con l'intenzione di ca-

gronare la morte ed un danno nella salute. Se il colpevole

aveva esposto od abbandonato l‘infante o l'adulto impo-

tente corr anime di cagionargli la morte, o di danneg-

grarlo nella salute, si decretava, secondo l'intenzione del-

lagente ed il successo del fatto, la pena dell’onricidio, o  

della lesione personale, o del tentativo dell'uno o dell‘altro

delitto. Quella donna, per altro, che poco dopo il parto do-

losamente esponeva od abbandonava con animo di farla

perire la sua prole, illecitamente concepita, soggiaceva,

secondo il successo del fatto, alla pena dell'irrfanticidio corr-

srrrrrato o tentato. Ognorachè nei casi dei due precedenti

paragrafi era luogo a decretare la pena del tentativo, questa

doveva sempre esser nraggiore di quella che si sarebbe

applicata al fatto considerato carne esposizione od abbarr—

dorro. Per il regolamento di polizia punitiva chiunque si

avveniva in un bambino od in un adulto impotente ad aiu—

tarsi, che erano stati esposti od abbandonati, o per qua-

lunque ragione si trovavano collocati in un pericolo per-

sonale, se non li soccorreva, o non li raccorrrarrdava alla

assistenza altrui, o non li derrurrziava al più presto pos-

sibile,‘ era prurito con una multa da dieci a cinquanta lire

(art. 97). Chiunque si avveniva in un corpo umano, che

era e sembrava irrarriruato, doveva, sotto pena d'una multa

da cinque a trenta lire, irrcorrtarrcrrle deuurrziarlo (art. 98).

e) Per il codice sardo del 20 novembre 1859 coloro, che

ablurndorravarro od esponevano in luogo solitario un infante,

ovvero ordirravarro di esporlo o abbandonarlo in tal guisa,

e l'ordine era eseguito, venivano puniti col carcere non

minore d'un amro (art. 509). Se, in conseguenza dell’espo—

siziorreo dell'abbandono, preveduti nel precedente articolo,

l’irrt'arrte, rimaneva ferito od altrimenti offeso, icolpevoli

dell’esposizione o dell'abbandono erano puniti col carcere

non minore di due anni, od anche colla relegaziene esterr-

sibile ad anni dieci, a seconda della gravità e conseguenza

della ferita. Nel caso che avvenisse la morte dell'infante,

il colpevole soggiaceva alla pena della relegaziene esterr—

sibile ad anni quindici (art. 510). Se poi dal complesso

delle circostanze risultava che l'esposizione o l'abbandono

dell’infante non poteva avere altro oggetto che la morte

del medesimo, e questa avveniva in conseguenza dell‘espo-

sizione o dell'abbandono, il colpevole era prurito coi lavori

forzati a vita (art. 511). Se l'esposizione o l'abbandono

seguivano in luogo non solitario, i colpevoli incorrevano

nella pena del carcere da tre mesi ad un anno. Se, in di—

pendenza dell'esposizione o dell'abbandono, si verificavano

le conseguenze indicate nell'art. 510, la pena era del car-

cere, rrel primo caso, da sei mesi a due anni, e, nel secondo,

da due anni a cinque (art. 512). Qualora i reali contem-

plati negli art. 509, 510 e 512 si conrrrrcttcssero dai geni-

tori, tutori ed islitutori dell'infarrte esposto od abbandonato,

la pena, nei rispettivi casi ivi enunciati, era aumentata di

uno o di due gradi, secondo le circostanze o le qualità

delle persone (art. 513). Eran preveduto come reati affini

l'emissione di rivelare e consegnare all'Autorità l‘irrfante

di recente nato e trovato esposto o abbandonato; e l‘espo-

sizione in luogo di carità d'un infante, del quale si era

assunta la cura. Colui, che avendo trovato un infante re-

centemente nato, non ne faceva a termini delle leggi e dei

regolamenti sullo stato civile la consegna al sindaco del

Comune, dove l‘infame era stato trovato, era prurito col

carcere estensibile a tre mesi. Però tale disposizione non

era applicabile a colui che accorrscrrtiva d’irrcaricarsi della

cura dell’irrfante e ne faceva la dichiarazione al sindaco

(art. 507). Coloro, che portavano od esponevano in un

ospizio ed in altro luogo di pubblica beneficenza un in-

fante, il quale era stato loro affidato per cura o altro fine,

incorrevano nella pena del carcere da uno a sei mesi. Però

non soggiacevano a pena, se non erano tenuti, ovvero non
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si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento

e al mantenimento dell‘infante, e se, non ostante il datano

opportune diffidamento, niuno vi avesse provveduto (art. 508).

Finalmente cadevano in contravvenzione coloro, che, avendo

tr‘0vato un fanciullo abbandonato o smarrito, non lo condu-

cevano o non lo portavano al sindaco del luogo più vicino,

od all'ufficiale di pubblica sicurezza; salvo le pene mag-

giori nei casi previsti dall’art. 507 (art. 686, n° 4).

8. a) Per il codice francese del 12 febbraio 1810 co-

loro, che espongono od abbandonano in lrrogo solitario un

fanciullo al di sotto dell'età di sette anni compiuti, e co-

loro, che dànno l'ordine di cosi esporlo, se l‘ordine fu ese—

guito, sono per questo solo fatto condannati alla prigionia

da sei mesi a due anni e ad un'ammenda da sedici a du-

gento lire (art. 549). La pena, di cui al precedente arli-

colo, è da due a cinque anni,e la multa da cinquanta a

quattrocento lire, contro i tutori o le tutrici, islitutori od

istitutrici del fanciullo da essi 0 per loro ordine esposto

ed abbandonato (art. 350). Se, in seguito dell‘esposizione

e dell'abbandono preveduti negli articoli 349 e 350, il farr—

ciullo rimanga malato e storpiato, il fatto è considerato come

ferite volontarie a lui irrogate dalla persona, che l’ha esposto

ed abbandonato; e se ne segna la morte, il fatto è con-

siderato come omicidio volontario: nel primo caso i colpe-

voli srrbiscono le pene applicabili alle ferite volontarie, e

nel secondo quella dell’omicidio volontario (art. 351). Go—

loro, che espongono ed abbandonano in luogo non solitario

un fanciullo ai di sotto dell’età di sette anni compiuti,

sono puniti colla prigionia da tre mesi ad un anno e col-

l’anrmenda da sedici a cento lire (art. 352). Questo stesso

delitto è punito colla prigionia da sei mesi a due annie

coll'arnmenda da venticinque a dugento lire, se sia stato

conrmesso dai tutori o dalle tutr‘ici, istitutori ed istitutrici

del fanciullo (art. 353). Chiunque, avendo trovato un fan-

ciullo di fresco nato, non lo presenta all‘ufficiale dello stato

civile, a termini dell'art. 58 del codice civile, è punito colla

prigionia da sei giorni a sei mesi e coll'ammenda da sedici

a trecento lire. ere'sta disposizione non si applica a colui,

che acconsente ad inearicarsi del fanciullo e cheta la sua

dichiarazione a questo scopo innanzi all'uffizio municipale

del luogo, ove fu trovato il fanciullo (art. 347). Coloro,

che portano ad un ospizio un fanciullo al di sotto dell'età

di sette anni compiuti, loro affidato per prenderne cura o

per ogni altra causa, sono puniti colla prigionia da sei set-

timane a sei mesi e con un'ammenda da sedici a cin-

quanta lir‘e. Tuttavia niuna pena viene pronunziato, se non

sono tenuti () non si sono obbligati di provvedere gratui—

tamente al nutrimento ed al mantenimento del fanciullo e

se niuno vi ha provveduto (art. 348).

b) Per il codice di San Marino del 15 settembre 1865

chiunque esporre un neonato in luogo remoto è punito colla

prigionia da tre a cinque anni. Se l'infante esposto muoia,

la pena è aumentata di due gradi (art. 440). Se l'esposi-

zione si faccia in un luogo, dove per il concorso dei pas-

seggieri può presrrrnersi che l’infante venga raccolto e sal—

vato, e sono state usate le cautele opportune a preservarlo

da infortuni, la pena dell’espositore è della prigionia da

uno a tre anni senza distinzione se l'infante sia ferito e

no (art. 441). La pena dell’esposizione d’infante e dimi—

nuita d'un grado, se autrice della medesima sia la madre

ed apparisca averlo fatto per conservare la buona fama,

occultando l'illegittima concepimento (art. 442). Chiunque,

essendo obbligato d’aver cura d'un fanciullo dell’rrno o del-
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l'altro sesso, minore di anni cinque compiuti, e d’un indi—

viduo di qualunque età impotente ad aiutarsi, l'abbandona

o l'esporre, è punito colla prigionia da sei mesi ad un anno, e se

la persona abbandonata od esposta perisce, la pena ascende-

alla prigionia da tre a cinque anni (art. 443). Qualora, in

conseguenza del reato di cui parlasi, la persona esposta ri-

manga contrrsa, o ferita, o storpiata, o mutilata, si aggiunge

alla pena dell'esposizione quella propria dell'ottesa personale

risrrltatarre, considerata però come meramente colposa (arti-

colo 444). Chiunque, avendo trovato un bambino recente-

mente nato, dell’urro o dell'altro sesso, omette di raccoglierlo

e di presentarlo all‘Autorità pubblica, è punito con la pri-

gionia da quindici giorni ad un nrese (art. 445).

c) Per il codice belga dell'8 giugno 1867 sono pu—

niti con la prigionia da un mese ad un anno e colla multa

da ventisei a cento lire coloro che espongono o fanno

esporre, e coloro che abbandonano o fanno abbandonare

in luogo solitario un fanciullo al di sotto dell'età di sette anni

compiuti (art. 354). Questi stessi delitti sono puniti con la

prigionia da tre mesi a due anni e con la multa da ventisei

a dugento lire, se siano connuessi da genitori legittimi o

naturali, o dalle persone, a cui il fanciullo era affidato

(art. 355). Se, in conseguenza dell’abbandono, il fanciullo

rimanga nrutilato o storpiato, i colpevoli sono puniti, nel

caso previsto dall’art. 354, con la prigionia da sei mesi a

due anni e colla multa da ventisei a dugento lire, e nel

caso dell’art. 355 colla prigionia da uno a tre anni e la

multa da cinquanta atrecento lire (art. 356). Se l’abban-

dono cagioni la morte del fanciullo, la pena è, nel caso

dell'articolo 354, la prigionia da uno a tre anni e la

nrrrlta da cinquanta a trecento lire, e, nel caso dell’ar-

ticolo 355, la prigionia da due a cinque anni e la multa

da cinquanta a trecento lire (art. 357). Sono puniti con la

prigionia da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquanta

a trecento lire coloro, che abbandonano o fanno abbando-

nare in un luogo solitario un fanciullo al disotto dell'età

di sette anni compiuti (art. 358). La prigionia è da uno

a cinque anni e la multa da cento a cinquecento lire, se

icolpevoli dell'abbandono siano i genitori legittimi e nata-

rali, o persone, a cui il fanciullo era affidato (art. 359).

Se, in conseguenza dell'abbandono preveduto nei due ar-

ticoli precedenti, il fanciullo rimanga nrutilato o storpiato,

i colpevoli sono puniti con la reclusione. Se l'abbandono

cagioni la morte, sono condannati ai lavori forzati da dieci

a quindici anni (art. 360).

il) Per il codice spagnuolo del 30 agosto 18701'ab-

bandono d’un fanciullo minore di sette anni è punito con la

pena dell'arresto maggiore e della multa da centoventicinque

a mille dugentocinquarrta pesetas. Quando, in conseguenza

dell'abbandono, segua la morte del fanciullo, il colpevole

e prurito con la prigionia correziorrale ne' suoi gradi nredio

e massimo: se soltanto rimanga in pericolo la sua vita,

la pena è la stessa prigionia correzionale ne’ suoi gradi mi—

nimo e nredio. Salva sempre l‘applicazione delle pene cor—

rispondenti, quando il fatto costituisca altro delitto più grave

(art. 501). Colui, che, tenendo a suo carico il mantenimento

o l'educazione d'un minore, lo consegna ad uno stabili—

mento prrbblico o ad altra persona senza il consenso di

quella che gliela affidò, o, in suo difetto, dell'Autorità, è

punito con una multa da centoventicinque a mille dugento-

cinqrranta pesetas (art. 502).

e) Per il codice di Zurigo del 1° febbraio 1871 i genitori, che, per sbarazzarsi del loro figlio, l'esporrgono o
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l'abbandorrano in un‘età o in uno stato, in cui è incapace ad

aiutarsi 'da sè, e chiunque altro, allo stesso intento, espone

od abbandona persone incapaci ad aiutarsi da sè, delle

quali gli incombe la cura, sono colpevoli d'esposizione di

persone incapaci ad aiutarsi da sè, e vengono puniti colla

casa di lavoro sino a cinque anni. Quando dal fatto derivi

la morte o un permanente pregiudizio al corpo ed alla

salute della persona esposta, senza cheil colpevole ne avesse

l'intenzione, se egli dovea prevedere la natura pericolosa

del fatto, viene punito colla casa di correzione sino a dieci

anni, e negli altri casi colla casa di lavoro non minore di

un anno (5 136).

f) Per il codice germanico del 1° gennaio 1872

chiunque espone una persona, che, a ragione della sua gio-

vane età, infermità o malattia non può da sè stessa aiu-

tarsi, o chiunque dolosamente abbandona tale persona in

una condizione, in cui non possa da sè stessa aiutarsi,

quando trovasi sotto la sua custodia o quando a lui stesso

spetta provvedere al suo collocamento, trasporto o ricovero,

è punito col carcere non al di sotto di tre mesi. Se il fatto

sia stato commesso dai genitori contro i loro figli, si applica

il carcere non al disotto di sei mesi. Se il fatto ha cagio—

nato una lesione corporale grave alla persona esposta o

abbandonata, si applica la casa di forza sino a dieci anni,

e se ha cagionato la morte si applica la casa di forza non

al disotto di tre anni (5 221).

g) Per il codice del Canton Ticino del 2 gennaio 1873

colui, che, obbligato ad avere cura di un infante minore di

sette anni, o di persona incapace di provvedere a sè stessa,

l‘espone o abbandona per sottrarsi a tale obbligo, è pu—

nito col secondo al quinto grado di detenzione. Ove ne segua

lesione personale o altro grave pregiudizio alla salute, la

pena è dal quinto grado di detenzione al primo grado della

reclusione temporanea. Se ne derivi la morte, la pena è del

secondo grado della reclusione (art. 281). Se l'esposizione

dell'irrfante sia fatta in nrodo, che abbia pronto ricovero

o soccorso, la pena è del primo grado di detenzione (arti-

colo 282). Dette pene sono aumentate di un grado, se col—

pevoli dei fatti siano i genitori in danno dei figli legittimi

(art. 283). Se chi espone od abbandona non ha obbligo di

allevare o curare l'esposto od abbandonato, o conrrrrette il

fatto per incarico assunto, è punito, verificandosi le con-

dizioni di cui all'art. 281, con la detenzione dal terzo al

quinto grado; se nelle condizioni di cui all'art. 282, dal

prinro al secondo grado (art. 284).

h) Per il codice di Ginevra del 21 ottobre 1874

chiunque espone o fa esporre, abbandona o fa abbando-

nare in un luogo solitario un fanciullo al disotto dell’età

di sette anni, è punito con la prigionia da tre mesi a due

anni. Se il delitto sia commesso dai genitori legittimi 0 na—

turali, o dalle persone a cui il fanciullo era affidato, la

pena è della prigionia da uno a cinque anni (art. 294).

Chiunque espone o fa esporre in luogo non solitario un

fanciullo al disotto di sette anni compiuti, è punito colla

prigionia da quindici giorni ad un anno. Se il delitto sia

conrmesso dai genitori legittimi o naturali, o dalle persone

a cui il fanciullo era affidato, la pena è della prigionia da

tre mesi a due anni (art. 295). Se, in conseguenza della

esposizione o dell’abbandono, il fanciullo rinranga mutilato

o storpiato, la pena e, nel caso dell'art. 294, della reclusione

da tre a dieci antri, e, nel caso dell'art. 295, della prigionia

da sei mesi a cinque anni. Se l'abbandono o l'esposizione

cagioni la morte del fanciullo, la pena è della reclusione 

da dieci a quindici anni nel caso dell’art. 294, e da tre

a dieci anni nel caso dell’art. 295 (art. 296). L'esposi-

zione in luogo solitario e quella che mette il fanciullo

esposto al pericolo di morire per mancanza di soccorsi, sia

per la situazione del luogo, in cui il fanciullo fu esposto,

sia per l'ora, il giorno o la stagione, in cui fu abbando-

nato (art. 297).

2) Per il codice d’Ungheria del 27 maggio 1878 i

genitori, che espongono in luogo solitario, o per solito non

frequentato, il loro figlio, che a causa della sua età, o del

suo stato, non può da sè stesso assistersi, o l’abbandonano

in tali circostanze, per cui la sua salvezza dipenda dal caso,

commettono il crimine d'esposizione di figlio e sono puniti

colla reclusione fino a cinque anni (5 287). Chiunque espone

od abbandona una persona, che per la sua età o la sua

condizione non può da sè stessa assistersi, se trovasi sot-

toposta alla sua custodia o a lui stesso spetta provvedere

al suo collocamento, è punito col carcere sino a tre anni.

Se dall'esposizione o dall'abbandono la persona esposta od

abbandonata riporta una grave lesione corporale, si applica

la reclusione sino a cinque anni, e se ne derivi la morte,

la reclusione sino a dieci anni (5 288). E. applicabile anche

la perdita dell'ufficio (@ 289).

Z) Per il codice d'Olanda del 3 marzo 1881, chiunque

intenzionalmente induce o lascia in uno stato, in cui non

possa da se stesso aiutarsi, taluno, a provvedere al quale

egli 'e obbligato per legge o convenzione, è punito con la

prigionia non maggiore di due anni e con la nrulta nou

maggiore di trecento fiorini (art. 280). Chiunque espone

un fanciullo minore di sette anni, o l’abbandona per li—

berarsene, è punito colla prigionia non maggiore di quattro

anni e sei mesi (art. 281). Se alcuno dei reati, di cui negli

art. 280 e 281, abbia per conseguenza una grave lesione

personale, oppure se dopo il lasso di tre mesi da che fu

commesso il reato, di cui nell‘art. 28l, non siasi ancora

scoperta la traccia del fanciullo, il colpevole è punito colla

prigionia non maggiore di sette anni e sei mesi. Se alcuno

di questi reali abbia per conseguenza la morte, il colpevole è

prurito con la prigionia non maggiore di nove anni (art. 282).

Se il colpevole del reato, di cui nell'art. 281, sia il padre

o la madre, le pene comminate negli articoli 281 e 282

possono, rispetto a loro, essere aunrentate di un terzo

(art. 283). Nelle sentenze di corrdaurra per alcuno dei reati,

di cui negli articoli 280 e 283. può essere pronunziata l’in-

terdizione dei diritti menzionati nell'art. 47, n° 4 (art. 285).

Chiunque, testimonio dell'imminente pericolo di vita da cui

è minacciata una persona, omette di prestarle o procurarle

il soccorso, che può prestarle o procurarle senza avere ra-

gionevolmente da temere pericolo per sè medesimo e per

altri, è punito, se ne segue la morte della persona biso-

gnosa del soccorso, colla detenzione sino a tre mesi e cert

multa sino a trecento fiorini (art. 450).

9. Il codice penale italiano del 30 giugno 1889 negli

articoli 386 a 389 dispone circa l'abbandono di fanciulli

e di altre persone incapaci di provvedere a sé stesse, ov-

vero in pericolo. L'art. 380 prevede l'abbandono d'un fau-

citrllo minore dei dodici anni o d'una persona incapace, per

malattia di nrente o di corpo, di provvedere a se stessa

e della quale si abbia la custodia o si debba aver cura.

Ove dal fatto derivi un grave danno nel corpo o nella

salute, o una perturbazione di mente della persona ah-

baudonala, si aumenta la responsabilità e quindi la pena,

e l'aumento è maggiore in caso di morte. Sono anche
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circostanze aggravanti quelle enumerate nell'art. 387, che

consistono nella solitudine del luogo, dove avviene l’abban-

dono, e nella qualità personale del colpevole. L’art. 388

prevede l’ipotesi, che il fatto avvenga sopra un infante

non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro

i primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore

proprio, o della moglie, o della madre, della discendente,

della figlia adottiva, o della sorella, nei quali casi il delitto

viene scusato e perciò punito con pena minore. L'art. 389

prevede il mancato avviso e la mancata assistenza di per—

sona abbandonata, smarrita o ferita. Quindi punisce non

solo chi, trovato abbandonato o smarrito un fanciullo rui-

nore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia

di niente o di corpo, di provvedere a sè stessa, omette

di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti;

ma anche chi, trovata una persona ferita o altrimenti in

pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimate,

omette, quando ciò non l'esponga a danno o pericolo per-

sonale, di prestare l'assistenza occorrente, o di darne imme-

diato avviso all’Autorità od ai suoi agenti.

Caro Il. — Dell'abbandono di fanciulli e di altre

persone incapaci di provvedere a. sè stesse.

5 1. — Nozioni generali.

10. Fondamento razionale dell'incriminazione di questo fatto. —

11. Concetto del delitto e in che ditt‘erisca dall‘omicidio,

dalla lesione personale e dalla soppressione di stato. —

12. La sua essenza risiede nell'abbandono. — 13. For-

mola scientifica e completa usata dal codice italiano per la

denominazione del reato. — 14. Non vi è motivo a man-

tenere il titolo speciale di esposizione d’infanle « honoris

causa ». — 15. Parificazione e perfetta corrispondenza del-

l'abbandono di fanciullo e quello di persona impotente. —

16. Classificazione secondo i codici, gli scrittori ed i lavori

preparatori del codice penale. — 17. L'abbandono non

può esser collocato che tra i delitti contro la persona.

10. L'uomo, nei primi anni della sua vita e nel tempo,

in cui è affetto da malattia ed infermità, non può provve-

dere da sè ai suoi materiali bisogni ; la mano benefica altrui

deve soccorrerlo, finchè non raggiunga un'età o non ricu-

peri la primiera salute, che lo ponga in grado di prov-

vedervi personalmente. In queste condizioni necessarie della

vita ed indipendenti dalla sua volontà egli ha diritto all'as-

sistenza di chi, per natura o per legge, è obbligato ad al-

levarlo o a prenderne cura. Di qui la ragione della san-

zione penale contro chi nega questo diritto all'assistenza,

e facendosene violatore abbandona l'uomo nei periodi più

critici della sua esistenza. Saviamente il legislatore italiano

ha preveduto nel codice penale il fatto dell‘abbandono in

danno dei fanciulli e delle persone incapaci, per malattia

di mente 0 di corpo, di provvedere a sé stesse.

11. Per cogliere il concetto vero del delitto, è necessario

procedere per eliminazione, potendo il fatto materiale del-

l'abbandono esser prescelto come mezzo per menare ad

effetto questo o quel reato, secondo il fine che si propone

l'agente nel 'compierlo.

Si può per fermo abbandonare il fanciullo o l'incapace

col fine di ucciderlo. In questo caso sparisce il titolo di

abbandono e sorge quello d‘infanticidio o d'omicidio, con-

sumato, mancato, o tentato, secondo l'evento, essendo in—

differente l'rrso del mezzo adoperato, purchè efficace ed

idoneo a produrre la morte: nihil inter-esl, occidit quis,

an consam mortis praebeol (1). Dell'intenzione di uc—

cidere può constare benissimo, osserva il Carrara, sia per

le esplicite ed indubitato manifestazioni del colpevole, sia

per la solitudine e renrotezza del luogo dell'abbandono,

sia per la crudezza della stagione, sia per il tempo not-

turno, sia per altre circostanze di modo, o per altri con—

cludenti argomenti (2).

Si può, in secondo luogo, abbandonare il fanciullo o

l’incapace con l‘intenzione di cagionargli del danno, ed in

questo caso nenrmeno è a parlare d'abbandono, il vero titolo

del delitto è quello di lesione secondo le conseguenze e se-

condo il grado, in cui il delitto rimase. Anche qui non si

ha riguardo al mezzo, potendosi ledere in svariate guise

l'umana personalità.

ll Carrara (3), il Napodano (4), il Costanzo (5), il Ba—

lestrini (6), il Civoli (7) ed altri opinano che nel caso di

morte o di danno nel corpo dell'abbandonato, senza il fine

specifico della morte, o della lesione, deve ritenersi sempre

il titolo d'omicidio o di lesione preterintenzionale. Questa

dottrina, secondo noi, è erronea, e ci riserbiarrro di discor—

rerne in commento al capoverso dell’art. 386 (n. 47).

Può, nel caso (l'abbandono di solo fanciullo, aversi di

mira di privarlo dei diritti di famiglia, che la sua nascita

gli assegna, allora essendo fine dell'agente di sopprimere

lo stato dell’infante, scompare il titolo di abbandono e sorge

quello di soppressione di stato, non ostantel'identità del mezzo.

Da ultimo, può l'abbandono essere diretto a liberarsi

dalla custodia o dalla cura del fanciullo, o dell'incapàce.

in questo caso si ha il vero delitto d'abbandono, quale e

riconosciuto dalla scienza, perchè si viene a ledere il di-

ritto del fanciullo o dell'incapace all'assistenza di quelle

persone, cui questo dovere incombe per legge naturale o

civile, per contratto od altro rapporto speciale.

12. Il legislatore del 1889 ripudiò la vecchia termino—

logia di esposizione, e si limitò a considerare reato il solo

abbandono. La caratteristica del delitto, ciò che ne costi-

tuisce l'essenza di fatto, è l‘abbandono: sino a tanto che

l'agente non s‘allontani, lasciando il fanciullo o l'incapace

in balia di sè nredesinro, la negazione del diritto all'assi—

stenza non s'è ancora verificata in danno di lui; la senr-

plice esposizione non è reato, se non & susseguita dall’ab-

bandono, « inquantochè il non ancora fatto abbandono copre

la esposizione da ogni imputazione politica, perchè rivela

l’animo di non abbandonare, e cosi rivela l'animo di non

consumare un delitto, il cui momento consumativo consiste

appunto nell'abbandono. Cosicché, se taluno esponga un in-

fante in qualche luogo ove abbia ragione di sperare che la

carità di una persona deternrinata, od anche indeterminata,

sia per raccoglierlo; e poscia anzichè allontanarsi rimanga

a vigilare nascostamente la creatura per vedere se si av-

 

(1) L. 15, Dig. ad legem Corneliam de sicariis el oe-

ne/t‘cis (xrvrrr, 8).

(2) Op. cit., vol. 11, 5 1377, in nota.

(3) Op. cit., vol. 11, 5 1377, n. 2.

(4) lllonogr. cit., loc. cit., pag. 22 e 23.  (5) Dell’abbandono di fanciulli :: di altre persone in—

capaci di provvedere a sé stesse, ovvero in pericolo, p. '10

e 11 (estratto dal Completo Trattato, ecc., del Vallardi).

(6) Aborto, in/‘nnticidio ed esposizione d’infaute, p. 314;

Torino, F.… Bocca, 1889.

(7) hlonogr. cit., loc. cit., n. 14.
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verano le sue speranze; questo contegno converte l'espo-

sizione in un nromerrtaneo deposito, e mostrando chiaro

che non si aveva in animo di abbandonare la creatura, ma

si di riprendersela quando nessuno se ne fosse ingerito,

elimina affatto il dolo speciale di questo titolo » (1).

13. In Francia, poichè l’art. 352 di quel codice parla

di esposizione e di abbandono, non ci fu controversia, e

quella Cassazione fermò il principio, che bisogna che l'espo-

sizione sia acconrpagnata dall'abbandono, perchè possa ap-

plicarsi la pena dall'articolo dettata (2).

Invece in Italia, parlandosi dal codice toscano e dal sardo

di esposizione o d'abbandono, si disputò se costituiva reato

la sola esposizione nen seguita dall'abbandono. La giuris-

prudenza fu scissa, molte magistrature ritenendo essere

sufficiente la sola esposizione a costituire il delitto (3) ed

altre affermando esser necessario il concorso dell’abban-

dono (4). Il codice italiano ha per di più troncato ogni

controversia, risalendo ai principi.

Delle passate legislazioni italiane solo la napoletana par—

lava di fanciullo, le altre parlavano d'infante. Però nessun

dubbio si mosse circa il significato di questa parola: si ri-

tenne che in ordine al soggetto passivo del delitto non era

necessaria la condizione, che si dovesse trattare di fanciullo

nato di recente. Il Napodano lo dimostrò, occupandosi di

questo delitto sotto l’impero del codice sardo (5). Il sotto-

commissario De Falco, della Commissione Mancini del 1876,

propose d'intitolare il capo : dell’abbandono di un fan—

ciullo, invece che: dell’abbandono di un infante. La

proposta fu accettata, el’intitolazione, cosi modificata, ri-

mase nei progetti posteriori, sino all'ultimo del 22 no-

vembre 1887, che divenne legge.

La nuova denominazione s'attaglia più all'indole del reato

ed allontana persino l'ombra di dubbio che la voce « in-

fante » poteva far sorgere.

14. il Balestrini vorrebbe conservato il titolo di espo-

sizione d’infante al caso in cui l’esposizione sia commessa

per occultare la nascita del neonato, sia per difesa del-

l‘onore, che per evitare sovrastanti sevizie, dalla madre il-

legittimanrente fccondata, ravvisando in questo fatto un reato

snigencris, cioè l'esposizione honoris causa. « L’espres-

sione esposizione d ’infante sembrerà tanto più opportuna

in questo caso, in quanto si tratterà costantemente diun

infante, e d’altra parte la parola esposizione non include

l'idea morale di abbandono, ed è più atta a dare il con—

cetto del fatto criminoso di cui e parola, a costituire il

quale e certamente necessario l’estremo dell’abbandono, ma

come una semplice materialità piuttosto imposta dalle cir-

costanze del fatto di cui l'agente è vittima, che voluta da

questi, essendo anzi nell'ordine naturale delle cose che esso

faccia voti perchè l’esposto abbia da altri pronto soccorso

ed assistenza» (6).

Noi non vediamo la necessità di mantenere un titolo

speciale di reato per un fatto, che si presenta nei suoi

estremi come un abbandono, giacchè l'occultamento della
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prole illegittima mediante l'esposizione non si può raggiun—

gere che abbandonandola. Inoltre e nel caso di abbandono

di prole legittima, e nell’altro d'esposizione mediante ab-

bandono di prole illegittima si ha sempre la violazione dello

stesso diritto, che al fanciullo compete, quello all'assistenza

dei suoi genitori legittimi o naturali che siano. Ne è esatto,

come dice il Balestrini, che la madre, che espone il figlio

illegittimo, viola il diritto di costui soltanto nella forma,

avendo essa la facoltà di sbarazzarsene, affidandola alla

pubblica beneficenza; impercioccbè qui la forma si com-

penetra colla sostanza, la nradre nega l'assistenza da parte

sua e non permette, a causa della fatta esposizione, che

vi provveda l’ospizio destinato a raccogliere la sua prole

illegittima. Senza ricordare che la legge prevede l’abban-

dono bonoris causa, ed in forma generale e compren—

siva, adattabile alle più svariate ipotesi, compresa quella

configurata.

15. Abbiamo veduto che il diritto canonico fu il primo

a considerare come reato l’abbandono degli adulti infernri,

e che a questo concetto s’ispirarono parecchie legislazioni

moderne (n.5). '

L’adulto infermo, qualunque sia la sua età, ha diritto

alla protezione della legge: egli, a simiglianza del fanciullo,

non può provvedere ai propri bisogni, non e in grado di

aiutarsi, talvolta, come nel caso di malattia, non comprende

l’aiuto e disdegna il soccorso, e il pazzo:

..... che col pugno uccide

Chi lo soccorre di pietà commosso

E della veste, che gli brucia addosso,

Festeggia e ride (7).

Se quest'infelice s’abbandona, si può esser sicuri che

va incontro a certa rovina. E umana la legge, che ne pu-

nisce l'abbandono, in virtù dello stesso principio della

mutua assistenza nella civile società. Ben disse il Nocito,

nella tornata del 2 giugno 1888, quando si discusse il pro-

getto Zanardelli alla Camera dei deputati, che col disegno

del nuovo codice penale veniva esteso il concetto dell'uma-

nesimo e meglio tutelato il dovere domestico. «Difatti,

aggiungeva, sono colpevoli di abbandono non solo quelli,

che abbandonano i fanciulli, ma coloro, che abbandonano

gl’inferrrri ed i vecchi inrpotenti; coloro, che abbandonano

quelle persone, verso le quali sono legati da obblighi di

alimenti, lasciandole alla pubblica carità, e così moltipli-

cando il numero dei mendici, dei vagabondi, dei poveri.

Questo e un alto, è un sublime concetto, per il quale si

vede, e ne potrei moltiplicare gli esempi, come il nostro

classicisnro è per lo meno un classicismo progressivo, e

come se da un lato cadono dall'albero alcune vecchie fronde

ed alcuni vecchi reati, sorgono dall'altro alcuni nuovi reati,

col più chiaro sentimento del nostro diritto e con la più

larga conoscenza del nostro dovere » (8).

Questa parificazione nel delitto d'abbandono del fanciullo

e dell’impotente trovò degli oppositori, ma dei loro ar—

 

(1) Carrara, op. cit., vol. II, 5 1383.

(2) Sentenze del 7 giugno 1834, del 30 aprile 1835, del

17 luglio e 22 novembre 1838, citate da Chauveau ed llélie,

Teorico del codice penale, vol. rr, n. 2991, Napoli 1855.

(3) Cass. Torino, 20 dicembre 1871, Monteleoni e Del

Gobbo (Annali della Ginrispr. Ital., 1872, I, 2, 26);

24 maggio 1875, Rion (Moni/. Trib., 1875, 614); 15 feb-

braio 1882, Rolando (Foro Ital., 1882, rr, 208); Cass. Fi-

renze, 5 luglio 1876, For-nasier (Temi Ven., 1877, 95);  Cass. Roma, 7 febbraio 1883, Fran (Rio. Pen., xvu, 502).

(4) V. Carrara, op. cit., voi. Il, 5 1383, in nota.

(5) lllonogr. cit., loc. cit., pag. 22.

(6) Op. cit., pag. 320—323.

(7) Giusti, L’incoronazione.

(8) Discussioni della Camera dei deputati (lavo-ri par—

lamentari del codice penale italiano, pubblicati in volumi

complementari alla Rivista Penale, vol. v), discorso Nortt,

n° xvn, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1888.
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gomenti fece giustizia il Carrara, le cui parole il: pregio

riportare:

« 1° Si è detto che non si abbandona una persona

adulta (sia pur cieca, storpia, demente, inferma, o per qual-

siasi altro modo impotente) con altrettanta facilità con quanta

se ne ha per abbandonare un fanciullo; ciò porta a ricono-

scere cheil caso di questo reato è rarissimo. Ed io rispondo:

sia pure rarissimo; ma può non pertanto accadere; e

quando accada, la convenienza di prrnirlo vi compenserà

largamente della noia che avete incontrato ponendo nel codice

un articolo di non frequente applicazione.

(( 2° Si è detto che l'adulto abbandonato non viene a _

perdere il suo stato civile. Ed io rispondo che l‘oggetto

drincipale di questo reato non'è lo stato civile della per-

sona, nra la sua vita e la sua salute.

« 3° Si è detto che l'adulto abbandonato e in grado

di denunziare la persona che lo ha si barbaramente tra—

dito, e darne contezza, e porre la giustizia sulle sue tracce.

Ed io rispondo che ciò non è vero quanto al pazzo, al

sordomrrto e al moribondo. Ma fosse pur vero in tutti i

casi. E quando mai fra le ragioni di non punire un fatto

dannoso trovassi buona quella dedotta dalla potenza che ha

la vittima di denunziare l'autore?

« 4° Si è detto, infine, che, se l'abbandono dell‘adulto

impotente fu fatto per il fine di recarlo a morte, il fatto

sarà punito come tentativo d'omicidio, o come omicidio con-

sumato, secondo l‘evento. Ed io rispondo che ciò è veris—

simo; ma, poiché ciò è vero altrettanto nel caso d'infan-

ticidio, come cotesta ragione non fu buona per lasciare

impunito l’esposizione d'infante, cosi non è buona per la—

sciare impunito l’abbandono d'un infelice inabile a prov—

vedere a sè stesso » (1).

Il nostro codice, ispirandosi ai principi della scienza mo-

derna, sull’escrnpio del codice toscano, ha elevato a delitto

anche l'abbandono di persona impotente.

Il Balestrini scrive che fra l’abbandono d'infaute e l'ab-

bandono di persona impotente corre il rapporto tra la specie

ed il genere, e che perciò è irrazionale la distinzione tra

due fatti criminosi, e meglio sarebbe scrhare solo il ti-

tolo conrprensivo e generale di abbandono di persona

impotente (2). Rispondiamo che la legge non distingue

l’un delitto dall'altro, i quali invece parifica nella sanzione

punitiva. La menzione d'entranrbi e a bencfizio della chia—

rezza del dettato legislativo ; e d'altronde se si fosse parlato

solamente d'incapacità, era sempre mestieri esplicare in

che cosa questa deve consistere e riportarsi come conse—

guenza alla determinazione dell'età minore, che in sostanza

non si riscontra che nel fanciullo. E tanto vale allora l'averlo

specificato.

16. Discordano i codici e gli scrittori circa la classifi-

cazione di questo delitto.

I codici francese, toscano, zurighese, germanico, gine-

vrino e ungherese lo collocano tra i reati, che, con un

nome o con un altro, attentano alla vita ed alla integrità

personale. Il sardo ed il belga, tra i reati contro l’ordine

delle famiglie. L'austriaco ne fa un capo distinto col titolo

 

(1) Op. cit., vol. ri, 5 1392.

(2) Op. cit., pag. 316 e 317.

(3) Op. cit., vol. II, 55 1366, 1367 e 1376.

(4) Op. cit., voi. il, pag. 25.

(5) Monogr. cit., loc. cit.,‘pag. 33.  

di Esposizione d’infante, tra l’aborto procurato e la grave

lesione personale. Il sammarinese, trai misfatti che distrug—

gono e mettono in pericolo l'esistenza della prole. Lo spa-

gnuolo, tra i reati contro la libertà e la sicurezza. Il tici—

nese, tra i crimini ed i delitti contro lo stato civile degli

infanti. L'olandese ne fa una sezione distinta, che intitola:

Abbandono di persone bisognose di soccorso, trai reati

contro i costumi e l'ingiuria.

Tra gli scrittori, il Carrara lo colloca tra i delitti che

offendono la persona senza toglierle la vita. « Cosi l'umana

natura, non potendo sempre bastare a sè medesima in certi

periodi della vita ed in certi stati e condizioni di debolezza

o d’infermit‘a, un uomo può avere il diritto sovra certi altri

determinati uomini, affinchè prendano cura della sua per-

sona. E cotesti uomini, ai quali incombe siffatto speciale

dovere, qualora vi manchino, vengono ad offendere un di—

ritto che è nella persona per la persona stessa ». Quindi

forma dell'abbandono d'infaute e di persona impotente una

prima serie, che intitola: Dei delitti coi quali si ofende

il diritto che ha la persona umana alle cure altrui (3).

Il Pessina lo colloca tra i reati contro la persona e ne di-

scorre quasi in appendice all'infantìcidio (4). Il Napodano

segue lo stesso sistema e critica il codice sardo, che, a si-

miglianza del codice francese, lo collocò tra i reati contro

l'ordine delle famiglie. « E vero, egli dice, che il reato di

esposizione od abbandono può considerarsi da vari lati, tra

i quali vi ha certamente quello in cui si offende un diritto

di famiglia, quando cioè si espone o si abbandona per non

voler alimentare il proprio figliuolo; ma il lato che assorbe

tutti gli altri, è la lesione al diritto delle persone, la quale

consiste nel privare il fanciullo di quei soccorsi e di quella

assistenza che si era tenuto a prestargli. Il perchè l’abbandono

ol'esposizione dell'infante dev'essere allogato nella categoria

dei reati contro la persona individuale» (5). il Crivellari

opina che sono nel vero quelli che lo pongono nella classe

dei reati che attentano alla vita ed all'integrità personale (6).

Il Majno lo colloca trai delitti contro la persona ed impli—

citamente approva il sistema del codice italiano (7). Il Tuozzi

invece preferirebbe vederlo trai delitti che attaccano l'or-

dine delle famiglie, e critica il codice italiano, che l'ha col-

locato nel titolo dei delitti contro la persona. « Perchè si

riconoscesse esatto il collocamento prescelto dal nuovo legis-

latore, sarebbe mestieri che tal delitto portasse sempre seco

un danno nel corpo o nella salute della persona abbando—

nata, o che a questo scopo fosse almeno rivolta l'intenzione

del delinquente. Ma niente di ciò più inesatto, perchè la

ragione dell'incriminazione di questo delitto risiede nel litre-

rarsi, col mezzo spesso pericoloso e punto umano dell'ab-

bandono, dalla cura e dall’assistenza di chi ne ha bisogno

e diritto a cagione dell'età o di altra imperfezione del corpo,

cura e assistenza che incombono innanzi tutto acoloro che

sono congiunti da vincoli di famiglia con la persona abban—

donata » (8). Lo segue il Costanzo, il quale, dopo d'aver

riferito la contraria opinione del Carrara, conchiude: « Col

dovuto rispetto però per l'illustre criminalista e quantunque

anche il nuovo codice collocbi il delitto d'abbandono nel

 

(6) Il codice penale ital. interpretato, vol. vn, p. 1046,

Torino, Unione Tip.—Editrice, 1892.

(7) Commento al codice penale italiano, n. 2422, To-

rino, Tedeschi, 1890.

(8) Abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci

(Suppl. alla Rio. Pen., III, 238).
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titolo dei delitti contro la persona, noi crediamo che sarebbe

molto più esatto il comprenderlo tra quelli che attaccano

l‘ordine delle famiglie. Infatti, poichè abbiamo escluso che

lo scopo propostosi dal colpevole sia quello di arrecare un

danno nel corpo o nella salute alla persona abbandonata,

che anzi, ove tale intenzione si abbia o tal fatto si avveri,

il reato cessa dal costituire il delitto di abbandono, ci sembra

che meglio che contro la persona della quale manca in ogni

caso la specifica offesa, dovrebbe denominarsi reato contro

la famiglia, della quale indubbiamente turba ed offende

sempre l'ordine e i rapporti » (1). Il Civoli, infine, assegna

questo delitto tra quelli contro la morale e critica il legis-

latore per averlo annoverato tra quelli contro la persona,

perchè la lesione del diritto individuale scompare difronte

alla lesione del diritto sociale (2).

I sottocommissarî Ambrosoli eTolomei collocarono questo

delitto tra i reati contro l'ordine delle famiglie. La prima

Commissione nel progetto del 17 maggio 1868 deliberò rin-

viarlo nel titolo dei reati contro le persone, ritenendo che

il fatto era relativo piuttosto al danno personale degl'iufanti

esposti, che al loro stato civile. Ad eccezione del progetto De

Falco del 30 giugno1873, che lo collocò trai reati contro

il pudore e l'ordine delle famiglie, rimase questo delitto nella

classe di quelli contro le persone o contro la vita o l'inte-

grità personale dal primo progetto del 17 maggio 1868 sino

all'ultimo del 22 novembre 1887, ed il ministro, nel pre—

sentare quest'ultimo progetto, non disse una parola nella

relazione del collocamento del delitto. La Commissione della

Camera dei deputati notò la differenza di sistema tra il pro-

getto ed il codice sardo e l'approvò. Il relatore scrisse:

(( L'abbandono d’infaute nel vigente codice italiano del1859

è compreso nella categoria dei reati di soppressione di stato

e trova posto conseguentemente nel titolo dei delitti contro

l‘ordine delle famiglie. Il progetto invece contempla i due

fatti diversi come due figure delittuose distinte, mantenendo

fra i reati contro i diritti famigliari la soppressione di stato,

e collocando l'abbandono di fanciullo fra i malefizi che le-

dono la persona fisica dell’uomo. In quest'ultimo e più ra-

zionale sistema era naturale che la disposizione legislativa si

estendesse, come fa appunto il progetto, a proteggere tutte

le persone che per debolezza derivante o dall‘età o da uno

speciale stato di malattia sono incapaci a provvedere alla

propria incolumità od al proprio sostentamento. E cosi la

protezione venne estesa ai fanciulli minori degli anni nove

ed agli infermi » (3). Nulla si osservò al proposito nè dalla

Commissione del Senato, nè dalla Commissione di revisione,

e il delitto rimase tra quelli contro la persona.

17. Per risolver la controversia, occorre stabilire la vera

indole dei reati contro l’ordine della famiglia. Per noi sono

reati contro l'ordine della famiglia quelli che attaccano la

famiglia come istituzione a sè, indipendentemente dai doveri

e dalle obbligazioni, che ne sono originate. La famigliaè

fondata sulla società coniugale; ogni fatto che turba questa

società, è delitto contro l'ordine di essa. I doveri verso la

prole e verso i componenti la società domestica, essendo

diversi dai principi costitutivi della famiglia, la loro viola-

zione non è negazione dell'ordine di essa, ma solo nega-

zione di quei diritti che spettano ad ogni componente, per

modo che, riferendosi quei diritti alla personalità, sono dif—

ferenti dai diritti che lo stato di famiglia crea, nonostante
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ne derivino. Ed allora questi diritti bisogna riguardare nella

propria essenza, non nell’origine, per cui la negazione di

essi non e negazione della causa. Ciò posto, non essendo

un diritto che attiene allo stato di famiglia, ma originato,

quello della cura e dell’assistenza, se ne deve dedurre che

la violazione di questo diritto non è violazione dell'ordine

della famiglia, ma d'un diritto, che spetta alla persona di

ogni singolo componente. Onde il delitto in esame, essendo

costituito dal fatto della mancata cura ed assistenza alle

persone di famiglia, non (: delitto contro la famiglia, ma

contro le persone, cui quella cura e quell‘assistenza sono

dovute. Epperciò rettamente il legislatore l‘ha collocato tra

i delitti contro la persona, perchè sempre otfende la per-

sona, cui fa mancare quei mezzi materiali, che per la pro—

pria età ed imperfezione non si può procurare. Ed e bene

rilevare sin da queste osservazioni generali che la cura o

la custodia, di cui parla la legge, è limitata al campo pu-

ramente materiale, esclusi i bisogni morali della persona,

trattandosi di tutelare l'individuo soltanto nella sua fisica

integrità. Adanque, pur rimanendo nel campo dei reati

contro l'ordine della famiglia, in esso non può esser com-

preso il delitto d’abbandono d'infante. Ma v’è di più. La

scienza moderna riguarda l’abbandono da un punto di vista

più generale e più umano ad un tempo. Non si tutela solo

la personalità del fanciullo dall'abbandono dei genitori, o

degli ascendenti, o degli altri membri di famiglia, ma anche

dall’abbandono da parte di chi per contratto assume l’ob-

bligo di vegliare su di lui ed assisterlo nei primi più urgenti

bisogni all'inizio della vita ; ed a ciò sono estranei i vincoli

del sangue. La tutela riguarda eziandio l’impotentc a prov-

vedere a sè stesso ed anch‘essa è estesa, abbracciando e

le relazioni domestiche e quelle contrattuali; ed a queste

ultime sono estranei i vincoli di sangue. Ebbene, conside-

rato l'abbandono da questo punto di vista, si scorge di leg-

gieri che esce'dal campo della famiglia per entrare in quello

più vasto della persona, alla cui incolumità la sanzione di

esso è indirizzata. Di qui altro motivo per collocare il delitto

tra quelli contro la persona e piena giustificazione ed ap-

provazione dell'opera del legislatore italiano.

5 2. — Estremi.

18. Enumerazione. — 19. Primo elemento: soggetto attivo.

— 20. Secondo elemento: abbandono. Quando è che si

verifica. — 21. Non è abbandono: a) la deposizione 0

presentazione di fanciullo nella ruota dei trovatelli da parte

dei genitori; — 22. b) simile deposizione ad opera di co-

loro, cui il fanciullo è affidata per ragioni di custodia o di

cura; — 23. c) la deposizione d’un impotente in un ospizio

di mendicità; — 24. d) la consegna di fanciulli a com-

pagnie girovaghe di saltimbanchi; — 25. e) la semplice

esposizione senza allontanarsi dal luogo, dove l’esposizione

avviene; —— 26. f) l’esposizione seguita dal raccoglimento

dell’esposto ad opera altnii; — 27. g) e maggiormente

quando, dopo il raccoglimento, si continua, sebbene cela-

tamente, a prender cura di chi si espose; — 28. lt) l’al-

lontanamente volontario dell'incapace da chi ò in obbligo

di custodirlo o d'avcrne cura. — 29. Si ha invece abban—

dono: a) nel caso in cui l‘intenzione di sbarazzarsi del fan-

ciullo o dell‘incapace non sia definitiva ; — 30. b) quando

si lascia una di queste persone in compagnia di chi ": im—

potente a soccorrcrla, — 31. e) oppure in luogo non

solitario. — 32. Terzo elemento: dolo. Non è necessario

 

(1) Monogr. cit., pag. 11.

(2) Manuale di diritto penale, pag. 1119 e 1180.  (3) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

a. ccxxtv, pag. 244.
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il pericolo del danno ad integrare il delitto. — 33. Quarto

elemento: persona abbandonata minore dei dodici anni.

— 3i. Miglior sistema quello di non fissare tal limite, ma

rimettersene al prudente criterio del giudice di fatto. —

35. Esiste sempre reato, quando il fanciullo abbandonato

non abbia raggiunto ancora quell’età. —— 36. Distinzioni

circa la condizione e il sesso del fanciullo inammissibili. —

37. Persona incapace, per malattia di mente 0 di corpo,

di provvedere a se stessa. — 38. Che cosa s‘intenda per

malattia di mente 0 di corpo. — 39. Quinto e ultimo

elemento: l‘obbligo della custodia o della cura verso la

persona abbandonata. — 40. Quest‘obbligo riguarda eziandio

il fanciullo. —_ lst. Che cosa s‘intenda per custodia e per

cura. — 42. E sufficiente all‘integrazione del delitto anche

un dovere momentaneo di custodia o di cura. — 43. L‘ob-

bligo sinora esaminato ": puramente civile. — li,/i. Non si

dà abbandono colposo. — 45. Pena.

18. L'art. 386 dispone: « Chiunque abbandona un fan-

ciullo minore dei dodici anni, ovvero una persona incapace,

per malattia di mente 0 di corpo, di provvedere a sè stessa,

e della quale abbia la custodia o debba aver cura, è pu-

nito con la reclusione da tre a trenta mesi ». Gli estremi

del reato sono: 1° il soggetto attivo; 2° il fatto dell'abban-

dono; 3° il dolo; 4° la persona abbandonata; 5° la con-

dizione che se ne abbia la custodia, e che se ne debba aver

cura.

19. Essendosi ampliata la nozione del reato ed estesa la

protezione della legge a tutti quelli che, o per età o per

malattia, non bastano a sè stessi, si posson rendere re-

sponsabili del delitto non solo i genitori ed altri componenti

la famiglia, ma anche gli estranei, sempre che ad essi in—

comba il dovere dell'assistenza al fanciullo o all'incapace.

Anzi, in considerazione della vera indole del delitto, ne de—

riva cho il vincolo del sangue tra l‘agente e la persona a

lui affidata più che un elemento, ne è una condizione ag-

gravatrice. Chiunque, perciò, può esser autore del reato in

esame.

20. Il secondo elemento del delitto risiede nell'abban-

dono, che si verifica quando si lascia il fanciullo o l'inca-

pace in balia di sè medesimo coll’intenzione di sbarazzar: ene.

Non basta la semplice esposizione, che è l'atto materiale,

con cui l'abbandono si manifesta, e che come tale se ne

costituisce l'elemento esteriore, non l’integra nella sua es-

senza giuridiea, essendo necessario che all'esposto venga

effettivamente a mancare l'aiuto ed il soccorso di chi vi è

obbligato. La sola deposizione del fanciullo o dell'incapace

in un luogo qualunque non può esser incriminata, se l'ab-

bandono non segua.

21. a) Da questo principio si deduce primieramente che

non può parlarsi d'abbandono nel caso di deposizione e pre-

sentazione d’infaute nella ruota dei trovatelli da parte dei

genitori, senza l'occultazione dello stato del fanciullo.

La Cassazione francese, il 30 ottobre 1812, ritenne l’af-

fermativa. Chauveau ed Hélie, nel riferire quest’arresto,

dicono che l’azione di due coniugi, che espongono i loro

figli all'ospizio, e cosi infame che si e spinti ad adottare

questa giurisprudenza. Però essi opinano che a termine del

codice francese questo fatto non è reato (1). Il Morin trattò

la questione nel Journal du droit criminel e venne alla

conclusione dell'esclusione del reato. Eguahnente fece il

Nypels, che riportò l'articolo del Morin nelle sue note alla

Teorica di Chauveau et Hélie (2). In seguito quella Corte

mutò giurisdizione, come dalle sentenze del 7 giugno 1834,

Fouclta-rd ; 30 aprile 1835, Fournier ; 5 maggio 1838,

Gag/on ; 4 giugno 18“, Citanmuzeau ; e 16 dic. 1843,

Barlot, riferito dal Dalloz e da lui in questi termini ap-

provato: « Se il deposito d'un infante è stato fatto nella

ruota di un ospizio, non vi è l'abbandono criminale punito

dalla legge per il motivo che queste moto per il loro og-

getto e la loro destinazione sono necessariamente sottoposte

a comunicazioni e a sorveglianzc talmente moltiplicate, che

si reputa gl'infanti non aver cessato di ricevere le cure

necessarie, passando istantaneamente dalle mani di coloro

che li depongono in quelle degli agenti dell'ospizio » (3).

In Italia una sentenza della Cassazione fiorentina del

13 luglio 1854, ricordata dal Carrara, opinò per la nega-

tiva. il Puccioni no scrisse: « Noi, senza voler censurare

una tal decisione, osserviamo che essa lascia senza esame

quelle parole che spiegano lo scopo che si è proposto l'espo-

nente o l'abbandonanto di liberarsi di quel carico, che

mostrano essersi voluto punire anche il doloso recesso dal-

l'obbligo, che esso aveva, di aver cura dell’infante o del-

l’impotente e di aver così mancato al sacro suo debito.

L'abbandono d'infanti legittimi conduce gli abbandonati ue—

cessariamente alla perdita dei loro diritti di famiglia e civili

e ad esser confusi con la turba di quei, dei quali sono ignoti

i genitori » (4). Il Carrara, invece, l'approvò, e rispose alla

critica del Puccioni che, se il fine di sbarazzarsi della prole,

che si avrebbe il debito di allevare, (: uno degli elementi

del reato, esso ha però bisogno dell’elemento di fatto, che

si costituisce dall'abbandono: « e non può dirsi che si al-

banrloni l'infaute, quando si consegna alla custodia di altri,

che e pronto a riceverlo » (5). La Cassazione di Napoli,

con sentenza del -1 giugno 1877, confl. in c. Candido,

Modafari e altri (ti), sanzionò lo stesso principio, perchè

disse non potersi confondere il luogo solitario con la ruota

d'un ospizio destinato appunto ad accogliere gli esposti e

loro apprestare le cure della maternità. E identica opinione

professano il Napodano (7) e il Crivellari (8).

Nessuno dei progetti del nuovo codice si occupò della

questione, nemmeno l‘ultimo progetto Zanardelli del 22 no—

vembre 1887. Quando questo fu sottoposto all‘approvazione

del Parlamento, la Commissione della Camera dei deputati

discusse sull‘opportunità d' estendere la sanzione penale

anche al fatto del genitore, che depone un infante legittime

presso un ospizio di trovatelli, senza uascouderne la legit—

timità e l'identità, coll‘intenditnento forse di ritirarlo più

tardi ed al solo scopo di sottrarsi agli obblighi d'alleva-

mento e di cura. La maggioranza della Connnissionc deliberò

di proporre un'aggiunta in questo senso, considerando che

anche in questo caso si riscontra, rispetto al padre e alla

madre, l'inadempimento dei sacri ed inviolabili doveri, che

sono imposti dalla natura, e che da questa grave violazione

 

(1) Op. cit., vol. II, n. 2994.

(2) Vol. u, n. 2994 bis.

(3) Repertoire, v° Crimes et délits contre les personnes,

a. 265 e 267.

(4) Il codice penale toscano illustrato, vol. IV, pag. 586.  (5) Op. cit., vol. it, 5 1387.

(6) Rio. Pen., vol. vn, 516. — V., inoltre, Trib. Ancona,

16 novembre 1889, Magrini (Ill., vol. xxxt, 256).

(7) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 35 e 3".

(8) Dei reati contro la vita e l’integrità personale,

vol. u, n. Mt.; Torino, Unione Tip.—Editrice.
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dei doveri paterni e materni deriva per il povero bambino

la privazione di quelle cure affettuose, previdenti, continue,

che sono nei suoi teneri anni la più sicura ela più neces—

saria tutela della sua debole esistenza. Perciò propose l’ag-

giunta della seguente disposizione: «fuori dei casi preve-

duti negli articoli 342, 343, 367 e 368,i genitori, che

abbiano deposto o fatto deporre un infante legittimo in un

ospizio di trovatelli od in un altro luogo di pubblica be—

neficenza per sottrarsi all'obbligo di allevamento e di cura,

sono puniti con la detenzione sino ad un anno ». « Questa

nuova figura di reato, disse il relatore della Commissione,

si distingue da quella degli art. 342 o 343 ('l), inquantochè

colà si contempla, in rapporto al diritto leso, la soppressione

ed il cambiamento dello stato civile del fanciullo, e da quella

degli articoli 367 e 368 (2), perchè quivi il pericolo alla

incolmnitit ed alla vita del fanciullo nasce direttamente dal

fatto stesso dell‘abbandono ed è più grave, mentre, nella

ipotesi aggiunta dalla Commissione, esso sorge soltanto in-

direttamente dalla privazione dell'affetto e delle cure dei

genitori )) (3).

La Commissione speciale del Senato prese in esame questa

proposta, ma, tenendo conto del concetto al quale era ispi-

rata, la giudicò superflua. « Dato che trattisi d‘infaute nel

senso che il codice penale attribuisce a questa parola, la

ipotesi che si vorrebbe aggiungere deve ritenersi preveduto

dall'art. 343. Vero che in questo articolo è richiesta come

condizione giuridica l‘occultazione della legittimità, la quale,

per la sede in cui l'ipotesi è collocata, assume il carattere

di fine ultimo del delitto. Ma, se nell'abbandono per qual—

siasi altra causa, foss‘anco il fine di lucro, questa occulta-

zione non e richiesta come condizione giuridica, (: indeclina-

bilmente necessaria come condizione di fatto per raggiungere

l'intento, e per questa via lo fa rientrare quindi nell'orbita

della sanzione penale e prevista nell'art. 343. E chiaro in-

fatti che, se un infante legittimo venisse deposto e presentato

in un ospizio seuz'occultarne la legittimità, questo fatto

stesso escluderebbc il concetto dell’ abbandono. A ogni

modo, la contraddizione non consente di considerare come

abbandonato un infante, e quindi esposto a quei danni ed

a quei pericoli che la legge vuole ovviare con le sanzioni

penali prevedute in questo capo, quando (: deposto e pre-

sentato in un luogo destinato invece a proteggere l’infanzia.

E quindi, se il fatto che si propone di punire può assumere

i caratteri di delitto, non potrà mai esser annoverato tra

quelli preveduti in questo capo » (4).

Nel sono della Commissione coordinatrice il Curcio ri—

cordò la proposta della Commissione della Camera, perchè

con la stessa si sarebbe distinto l‘abbandono per sottrarsi agli

obblighi, che derivano dalla paternità o dalla maternità, da

ogni altro abbandono. Il presidente Eula gli fece notare che

la Commissione aveva fatto un’aggiunta al capo vu del ti-

tolo vm per prevedere il fatto da lui accennato; e che però

la di lui proposta sarebbe stata una duplicazione di quella

disposizione. Ed il Curcio non insiste“: (5). Veramente nel-

l'art. 362 non s’aggiunse l'ipotesi voluta dalla Commissione

della Camera, si previde solo la deposizione nell'ospizio dei

trovatelli dell’infante legittimo o naturale riconosciuto da

parte di qualunque persona, ed anche da parte dei genitori,

occultandosene lo stato. Il fatto della deposizione, per sot-

trarsi agli obblighi della cura, senza l'occultazione dello

stato dell’infante, ne rimase fuori.

Il De Notaristefani pensa che questo fatto costituisce ab-

bandono. Egli si domanda se altro danno può incogliere

all'infante, oltre il pericolo della morte e della lesione per-

sonale, che non è elemento essenziale del reato di abban—

dono e risponde: « Egli ha diritto al suo nome e lo perde,

ha diritto al latte materno e gli è tolto, ha diritto alle cure,

all'assistenza della famiglia, da cui è nato e da questa è

allontanato per sempre, diventa un numero, e costretto a

dividere il primo alimento con tutti quelli che ne hanno

necessità, e affidato a persone che, per quanto animate dal

più fecondo zelo di carità, mai varranno certamente per

lui la tenerezza di una madre; e il fatto che viola tutti

questi diritti, che cambia cosi crudelmente la condizione

di un individuo che, nato, appartiene alla società umana,

non deve costituire reato? ». E conchiude che vi è sempre

abbandono, nonostante che la Giunta speciale del Senato

e la Commissione di revisione rigettarono la proposta della

Commissione della Camera dei deputati (6).

Se il fine di liberarsi dall'allevamento e dalla cura del-

l'infante è uno degli elementi del reato, perchè questo si

perfezioni, è necessario il concorso dell'elemento di fatto,

che risiede nell'abbandono, elemento che difetta nell‘ipo-

tesi configurata, imperciocchè l'assistenza non viene meno,

che anzi essa continua per opera del pio luogo, che rac-

coglie l'infante. E vero che i genitori sono obbligati a man-

tenere, educare ed istruire la prole, sia essa legittima o

naturale riconosciuta (art. 138 e 186 codice civile), ma

quest'obbligo, certamente sacrosanto, non ha altra sanzione

fuori quella che lo stesso codice civile ammette (art. 142,

186 e 233). Invano si cercherà nelle altre leggi ed anche

nel codice penale per rintracciare una misura punitiva per

l’inadempimento di tale dovere.

Si potrà forse deplorare che venisse respinta la proposta,

quantunque incompleta, della Connnissionc della Camera dei

deputati, ma non si può farla rientrare mediante qualsiasi in-

gegnosa interpretazione nei termini dell'art. 386, che la

esclude apertamente. Il figlio non troverà nell'ospizio l'as-

sistenza e le carezze materne, troverà però quell’assistcuza

materiale, di cui l'ha voluto garentirc la legge con la dis-

posizione in esame. (( Per aversi la figura del reato previsto

dall‘art. 386 codice penale, occorre innanzi tutto il fatto

materiale dell'abbandono. Una tale espressione però non

va intesa nel senso filologico grammaticale di lasciare cioè

con animo di non più riprendere o ritornare più alla cosa

che si lascia, ma nel senso di lasciare in propria balla e

senza alcuna cura e custodia un fanciullo minore degli anni

dodici ed una persona incapace di provvedere a sè stessa

per malattia di mente 0 di corpo. Ciò si rileva chiaramente

dalle espressioni citate nel contesto dell’articolo, dal titolo

sotto il quale l'articolo è posto, nonché dal complesso delle

disposizioni contenute nel capo v di tal titolo, in cui ha

sede l'art. 386. Il titolo invero è quello dei delitti contro

la persona, il che vuol dire che il legislatore ha voluto con

una sanzione penale prevenire il pericolo di possibili (lttlllll

nel corpo o nella salute dell'abbandonato, pericolo e danni

 

(1) Corrispondenti agli articoli 361 e 362 del codice.

(2) Corrispondcnti agli articoli 386 e 387 del codice.

(3) Relazione della Commissione della Camera dci/deputati,

n._ccxx1v, pag. 245.  (i) Relazione della Commissione del Senato, p. 265.

(5) Verbali, n. xxxu, pag. Gil./|. e 615.

(6) Deposizione e presentazione d’infanti negli ospizi,

pag. 27 e 48.
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che possono solo concepirsi allorchè si lascia senza cura e

custodia chi per l'età e per le condizioni di mente 0 di

corpo non pttò provvedere a sè stesso e non pttò conci-

liarsi col fatto dell'affidamento o consegna del medesimo

ad altra persona, che col riceverlo assume il còtnpito di

prenderne cura. Di ciò si ha una conferma ttell'alinea del-

l'articolo stesse, in cui si committa tttt aggravamento di

pena, se dal fatto dell'abbandono derivi tttt grave datum

nel corpo o nella salute od ttna perturbazione mentale, e

nella disposizione contetntta nel successivo art. 387, nel

quale si considera l'abbandono in luogo solitario e si ag-

grava la pena peril maggiore eventuale pericolo che corre

l'abbandonato. Tale cottcelto poi dell'abbandono nel senso

sopraesposto è fatto meglio palese dalle disposizioni conte—

nttte ttegli articoli 388 e 389, il primo dei quali contempla

l’ipotesi dell‘abbandono di un infante non ancora iscritto

nei registri di stato civile ed etttro i primi cinque giorni

della nascita, quando si commette per salvare l'onore pro-

prio, della moglie e di altri stretti congiunti; il secondo

punisce chi, trovando abbandonato e smarrito un fanciullo

tttittore degli anni sotto o persona incapace per malattia di

utente o di corpo (e nell’alinea anche le persone ferite ed

in pericolo) di provvedere a se stessa, etttette di darne

imatediato avviso all'Autorità o di prestargli l’assistenza

occorrente » (i).

22. b) Il codice sardo prevedeva il fatto dichi portava

od esponeva in ttna casa d'ospizio od in altro luogo di pub-

blica beneficenza un infante affidatogli, perchè ne prendesse

cura, o per qualunque altro line, e questo fatto puniva col

carcere da una a sei mesi, salvo che l‘agente non fosse te-

nttto ovvero non fosse obbligato di provvedere gratuitamente

al nutrimento e al mantenimento dell'infante, e, nonostante

il datone opportttno diffidatnento, niuno vi avesse provve-

duto, ttel qual caso non soggiaccva a pena (art. 508). A

prescittder dalla questione che si fece, se cioè questa dispo-

siziotte era applicabile anche ai genitori, e la dottrina pit't

autorevole ritcttne la ttegativa, è certo che non se ne legge

ttna simile tte] codice italiano, per il quale perciò tale depo-

sizione, non accoutpagnata dall‘occttltazione dello stato del-

l'infante, non costituisce reato, se venga fatta dal terzo, cui

il fanciulle era affidato per l'allevatnettto, ad esempio, da

una balia.

23. e) In terzo luogo non e abbandono la deposizione

d'ttn incapace in un ospizio di mendicità od altro luogo di

beneficenza. Per non ripeterci, ci riportiamo alla stessa ra-

gione accennata nel numero precedente. Se l’assistenza

manca da parte del deponente, nel momento stesso vi sup-

plisce quella dell'istitttto di carità.

24. d) Sull'art. 400, approvato dalla Commissione Man—

cini del 1876 nella seduta del 19 novembre 1877, la Corte

d'appello di Casale ricordò essere conveniente inserire in

detta sede la legge Guerzoni, tanto poco applicata, perchè

meglio fossero conosciute le severe misure comminate ai

genitori e tutori, che tttercattteggiano i figli ancora in te-

ttera età per tttandarli tnartiri sotto la sferza di un intttnane

itttraprenditore, a ludibrio d'Italia, in terra straniera (2).

Nel seno della Commissione della Camera dei deputati l'ono-

revole Spirito propose aggiungersi il seguente art. 368 bis :

a E equiparato al delitto preveduto e punito nei precedenti

articoli il fatto di colui che cede o vende un fanciullo nti-

nore di dodici anni alle compagnie di saltitttbanclti, o ad

altri, che in qualsiasi tnodo ne fanno oggetto di illecita spe-

culazione. Colui, che per tale oggetto prcttde il fanciullo,

e pttnito con la reclusione da tre mesi ad un anno » (3).

Questa proposta, che soltanto per finzione di legge poteva

essere equiparata all'ablnmdono dei minorenne, fn scartata

dalla Commissione speciale del Senato. considerandosi che

vi provvedeva la legge speciale 21 dicetnbre 1873, n. 1733

(serie 2°); che se tte] fatto si ravvisava la lesione della li-

bertà ittdividuale, esso era già preveduto nell'art. 144 (4);

e che ogni altra ipotesi, che si riferiva a questa dolorosa

piaga della speculazione sull'infattzia, per l'ittdole sua, per

le sue attinenze con alcune peculiari condizioni specialmente

economiche, e per la stessa mobilità delle forme nelle quali

può manifestarsi, rientrava nell‘orbita delle sanzioni d’or-

dine meramente politico, cui meglio si convengono le leggi

speciali (5). Adunque il fatto di colui, che cede e vende

tttt fattcittllo tttittorc di dodici anni, e a fortiori anche

maggiore di tale elit, alle compagnie girovagltc di saltim-

banclti od altri, che in qualsiasi tnodo ne facciano oggetto

di speculazione, non è l'abbandotto preveduto ttell'art. 386.

25. e) Nemmeno può parlarsi d'abbandono, se l‘agente

dopo d‘aver esposta la persona alle sue cttre affidata, non

s'allontana dal luogo dell‘esposizione, ma veglia sulla stessa,

aspettattdo che altri la raccolga, perchè ttel frattempo per—

dura l'assistenza e la cura dell’espouente. Cosi decise ri-

petutamettte la Cassazione di Francia, come abbiamo di sopra

notato (n. 13), così il Carrara ottenne si decidesse in To-

scatta sotto l'impero del codice del 1853 (6). Vedremo

oltre (n. 78), se la semplice esposizione costituisca il ten-

tativo del delitto.

26. ]) Non può obictlarsi l'abbandono, se l'agente si

allontanò dal lttogo dell’esposizione dopo che si fu assicu—

rato, che altri raccolse l'esposto. Nell'abbandotto (: insito

il concetto, che l’abbandonato sia lasciato senza l'altrui soc—

corso. Il Napodano è di contrario avviso. « Qualora poi

l'esposizione, come per l’ordinario accade, fosse fatta nello

scopo di abbandonare il fanciullo,- quando sia dalla pietà

dei passanti raccolto, sorge il reato nel montento in cui ha

luogo l'abbandono, cioè quando l'esponente, visto l'infame

nelle braccia altrui, volge i passi altrove per allontanarsi.

Nè si creda che, essendo il fanciullo da altri raccolto, non

sia violato il diritto all'assistenza. Certamente, l'abbandono

fatto nelle tttani di un netno, non è a confondersi con

quello fatto lasciando l‘infante in sulla via od in altro luogo

qualunque. L'intensità criminosa e al certo minore, perocchè

l'abbandono è avvenuto nella ragionevole credenza che il

fanciullo trovasse presso di altri protezione ed assistenza;

ma non esiste. meno il reato, conciossiachè si è vetntto sempre

a mattcare al debito di avere di lui cura ed assistenza. Ne

si dica che il diritto del fattcittllo non soffra ofl'esa, dal

momento in cui l'obbligazione dell‘esponente trapassa in

colui che lo ha raccolto. lmpercioccltè, se quegli che toglie

a sè il fanciullo tacitamente si obbliga ad alitttentarlo ed

 

(i) Cassazione, 22 luglio 1902, Berner-dello (Suppl. alla

Rio. Pen., xt, 177).

(2) Santo delle osservazioni e dei pareri, ecc., Roma,

Stamperia Reale, 1879.

76 — Dteesro frenano, Vol. XIII, parte 15.

 (3) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

a. cexxw, pag. 246.

(4) Corrispondente al 145 del codice.

(5) Relazione della Commissione speciale del Senato, p. 266.

(6) Op. cit., vol. tt, 5 1383, in nota.
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assisterlo; non e vero che per questo fatto cessa nell'espo-

nente l'obbligazione a cui prima era astretto. E poi il di-

ritto all'assistenza esiste contro determinate persone: ora,

nello stesso modo come soltanto per opera di queste può

nascere il reato di abbandono; cosi l'esposizione, seguita

dall'abbandono, fatta al fine di liberarsi dall’obbligazione

di soccorrere e custodire l'infante, trae setnpre seco la

violazione del loro dovere. Il diritto del fanciullo non e un

diritto astratto, ma è un diritto determinato contro alcune

persone soltanto, non e il diritto all'assistettza in generale,

ma si il diritto alla loro assistenza; dunqtte allorchè queste

lasciano il ntisero esposto nelle ntani altrui, liberandosi da

ogni cura di lui, indubitamente negano il diritto che hail

fanciullo alle loro cure ed assistenze » (1).

Il Costanzo non accetta quest'opinione. « Noi crediamo,

egli dice, che per aversi il reato non e sufficiente la tras-

gressione soggettiva del dovere, ma e ancora necessaria

l'obiettiva violazione del diritto. Non vi è alcun dubbio che

colui il quale ad altri comtnette l’obbligo che gli incombe

di prestare aiuto ed assistenza a chi per età o per altra

ragione ne bisogna, compie un fatto immorale e trasgre-

disce al proprio dovere, ma e indiscutibile che tal fatto

non rientra nel catnpo del diritto penale e non assutne figura

di reato, perchè non itnporta un'effettiva violazione al di-

ritto, che alcune abbia all’altrui aiuto ed assistenza. Come

cessa nell'infante e nella persona impotente il diritto di re-

clamare assistettza, quando ne abbisogna, perchè altri a lui

l’appresta, cosi cessa il dovere di assisterlo nelle persone,

che vi erano tenute, quando ntanca il bisogno nell'ittfante.

Si avrà sempre la violazione del dovere da parte dell'espo-

nente. ma, a questa non corrispondendo alcuna lesione

del diritto dell’infante, la legge non avrà alcuna ragione di

intervenire. Nè vale il dire che il fatto di chi tolga il fan-

cittllo e posteriore ed estraneo a quello dell’esponente si da

non poterlo modificare, perchè noi ci occupiamo dell'ipotesi

nella quale colui che espone, subordina il proprio operato

al fatto di alcuno, che si occupi del fanciullo esposto, e non

lo abbandona in senso vero e proprio, se non quando di tal

fatto sia certo e sicuro » (2).

A printa vista sembra ittoppugttabile il ragionatuento del

Napodano, ma tale non è, se si guarda all'essenza del

malefizio.

Non basta la violazione del diritto, che ha il fattciullo o

l'incapace, alle cure ed all‘assistenza di chi vi è obbligato

per vincoli di sangue o per altra causa, perchè delitto vi

sia, è necessario che effettivamente egli rimanga privo di

cura ed assistenza, la legge parlando di abbandono, che

non può intendersi se non nel senso di privazione. Bisogna

distinguere per l'esatta valutazione delle conseguenze, che

dal fatto promanano.

Quando l'esposto ": raccolto da altri, non v‘ha dubbio

che l'esponente violò il suo dovere verso di lui, ma questa

violazione non esorbita sino a questo momento dal campo

civile, perchè l'obbligazione dell'esponettte passa nel rac-

coglitore, non venendo tneno al fanciullo o all'incapace i

mezzi di sostentamento. Questo fatto da lttogo a ttn'azione

civile, e il codice civile vi provvede, ma il legislatore non

poteva elevare a reato una lesione di obbligo puratnente
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civile. Allorché vi si aggiunge l'interruzione della cura e

dell'assistenza, subentra il diritto penale, non per l'inter-

ruzione in sé, ma per l’impossibilità, in cui si trova l'esposto,

a provvedervi, sicché la mancata cura e in relazione stret-

tissima e diretta dell’incapacità, e in tanto la prima e

reato, in quanto concorre la seconda circostanza. Se all'in—

capacità soccorre continuativamente l'opera del terzo, ve-

nendo meno uno dei termini suddetti, si deve conchiudere,

che l'abbandono nel significato giuridico-penale non si e

verificato. In conformità decise la Cassazione di Torino

il 5 febbraio 1882, Rolando, e il 24 maggio 1882,

Queirolo (3).

Si dirà: chi assicura l'agente che chi raccolse l'esposto,

gli appresterà le cure necessarie? chi l'affida che non lo

abbandonerà ‘? Una volta che l'esposto venne raccolto, l'agente

non va soggetto a pena, l'onere della custodia passa in

chi lo raccoglie, il quale risponderà del delitto, se l‘ab-

bandonerà da parte sua. Ciò sarà dimostrato, quando di-

scorreremo dell’ultimo estremo del reato, che tnette capo

all'obbligo della custodia e della cura (a. 42). Va però tto—

tato, che se non v'è reato, allorchè l'agente si allontana

dal luogo dell'esposizione, dopo che altri raccolse l'esposto,

o se lo sorveglia durante l‘esposizione medesima, questa

dimostrazione non deve fornire l'accusa, ma l'itttptttato,

che l'eccepisce. Constatato il fatto dell'esposizione, l'impu-

tato, che pretende non costituire reato per avere sorvegliato

l'esposto, deve provare in modo non dubbio la verità delle

sue allegazioni (4).

27. 9) Se non vi e abbandono nell’ipotesi sinora di-

scorsa, tttolto tneno può riscontrarsi nell’operato di chi,

dopo d'essersi assicurato che l'esposto fu da altri raccolto,

continua ad averne cura, mantenendo celata la sua posi-

zione di fronte ad entrambi.

28. lt) Da ultimo esula l'abbandono, se la stessa per-

sona, che ha bisogno di cttra, s'allontani da chi è obbli-

gato a prestargliela. Perciò il marito non risponde dei reati,

di cui agli art. 386 e 387, ove la moglie, seco recando la

figlia, abbandoni il donticilio coniugale; e qttesto fatto e

per sè sufficiente ad escludere che il marito abbia abban-

donato la tnoglie e la figlia, mentre aveva diritto d‘invocare

la legge civile, in forza della qttale la tnoglie (: obbligata ad

accompagnare il marito dovunque creda opportttno di fissare

la sua residenza (5).

29. a) L’abbandono si ha setnpre, e nel caso che l‘in-

tenzione di sbarazzarsi del fancittllo o dell'incapace sia de-

finitiva, e nel caso sia temporanea. Col fatto dell'abbandono

si vien meno ai doveri, che la natura e la legge impon-

gono all'agente, si tradisce quella cura e quella custodia

a lui commessa, si viola quel diritto all'assistettza, che

spetta a detertnittate persone; questo basta all'essettza del

reato ed alla sua perfezione, nulla importando che il colpe-

vole abbia avuto di mira di sciogliersi da quegli impegni per

breve tempo o definitivamente.

Lo spirito e la lettera della legge non ammettono dubbio

in proposito, il delitto si cettsttma all’atto dell'abbandono.

Bellamonte fu deciso dalla Corte di cassazione che risponde

ai sensi degli art. 386 e 387, n° 2, codice penale, il padre,

che abbandona anche momentaneamente le proprie crea-

 

(1) Monogr. cit., loc. cit., pag. 25 e 26.

(2) illonogr. cit., pag. 17 e 18.

(3) Riv. Pan., xvt, 551, n. 2; 135, n.; Giur. Penale,

1882, 97 e 285. '

(4) Cass. Torino, 19 giugno 1884, Cora e Vasca (Giu-

risprudenza Pen., 1884, 349).

(5) Cassazione, 15 gennaio 1897, Avanzato (Rio. Pen., - xzv, 871; Giust. Pen., 111, 243).
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ture sulla pubblica via, per sottrarsi agli oneri e ai pensieri

della loro cura e custodia. Trattavasi d'una moglie, che per

scene di gelosia e maltrattamenti era fuggita dalla casa del

marito, Carlo Zavischi, lasciando presso di lui due figli,

l'uno di quattro, l'altro di sei anni. Il marito, dopo due

giorni, rimandò i figli alla moglie, e questa, alla sua volta,

sostenendo l'impossibilità di mantenerli, tornò a restituirli

al marito, il quale li abbandonò sulla pubblica via. De-

nunziato, lo Zavischi, e condannato per l'abbandono dei

propri figli, ricorse in cassazione e sostenne che il momen-

taneo abbandono non equivale a quell'oblio ed allontana—

mento, che è nello spirito della lcgge, ma la Corte rigettò

il ricorso con questo ragionamento : « Osserva che la sen—

tenza impugnata, con sovrano giudizio, ha ritenuto costanti

i fatti prenarrati, rilevando, come ragione di decidere, che

lo Zavischi più volte aveva abbandonato sulla pubblica via

i suoi figli minori degli anni dodici per sottrarsi agli oneri

ed ai pensieri della cura e della custodia dei medesimi.

Ora indubbiamente in questo fatto si ravvisano gli estremi

del delitto preveduto dagli art. 386 e 387, n° 2, del co-

dice penale, imperocchèt, se la sola pietà dei passanti e

in ultimo l'intervento dell'Autorità politica potevano sot—

trarre quegli sventurati fanciulli al pericolo di morire di

fame, essendo incapaci per la loro età di provvedere a sé

stessi, a torto il ricorrente pretende di schivare la meri—

tata pena sotto il pretesto del momentaneo abbandono,

quando con esso si è verificato quel pericolo che di per

sè stesso costituiva l'obiettivo giuridico del reato. Egli perciò,

che, concnlcando i sacri doveri naturali e civili di padre,

produceva un sociale allarme, in dipendenza del grido di

dolore elevatosi per la delittuosa azione, deve tenersi pago

della pena inflitta » (1).

30. &) Vi ha pure abbandono, quando si lascia il fan—

ciullo o l'incapace in compagnia di chi e impotente a soc—

corrcrlo, perchè anche in questo caso gli viene a mancare "

l'assistenza necessaria, non potendosi certo prestarla da

chi esso stesso ne ha bisogno per le sue condizioni di de-

bolezza e d‘inferiorità per età o per malattia. Epperò giu-

stamente fn giudicato che commette il reato, di cui all‘ar-

ticolo 386 del codice penale, colui il quale abbandona la

famiglia nell’estrema miseria, composta della moglie, quasi

demente, e dei figli di tenera età, « perocchè a nulla gio—

vava che i numerosi figli tutti minori, ed uno anche lat-

tante, il Mogarelli li avesse lasciati in compagnia della

madre, per andare egli a convivere con una prostituta e

spendere con essa il frutto delle sue fatiche, quando la

madre era destituita di mezzi di sussistenza, ed essa stessa,

quasi demente, aveva bisogno e diritto di essere soccorsa

dal marito » (2).

31. 0) Del luogo in ca deve seguire l'abbandono la legge

non parla nell’art. 386, ma, considerando che nell’art. 387

@: sanzionato l’aggravamento della pena, se l'abbandono av—

venga in luogo solitario, è logico dedurne che per l'arti-

colo 386 l'abbandono deve avvenire in qualunque altro

luogo, purchè non solitario, dove, cioè, sia possibilità o

probabilità di soccorso. Nel seno della Commissione di re—

visione il Brusa propose aggiungersi all'art. 367 del pro-
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getto (3) un capoverso cosi concepito: « Sc l'abbandono

avviene in luogo ove c'era probabilità di soccorso, la re-

clusione e da sei giorni a otto mesi». In sostegno della

sua proposta disse che il vero concetto è, se il luogo sia

tale, che vi sia oppur no probabilità di soccorso, per cui

desiderava che questo concetto fosse consacrato nell‘arti-

colo. Rispose il Canonico che, parlandosi nell'art. 368 del

progetto (4) del luogo solitario per aggravare la pena,

riusciva evidente che nell‘art. 367 si aveva riguardo a qua—

lunque altro luogo, che non sia solitario; e che era assai

difficile provare la probabilità del soccorso. Il Brusa non

insisti: nella proposta, e l'articolo rimase com'era e cosi

passò nel testo definitivo (5). Epperciò non possiamo ap-

provare quanto ritenne il pretore di Esperia, che cioè non

costituisce il delitto preveduto nell'art. 386 il fatto dell'adul-

tera, che esponga in luogo non solitario il frutto dei suoi

illegittimi amori (6). Se la solitudine del luogo vale ad ag-

gravare la pena, l'essere invece frequentato non discrimina

il reato, ma rende applicabile la prima parte dell'art. 386.

Per contrario, bene giudicò la Cassazione quando riscontrò

il delitto dell'art. 386 nel fatto di colui che, andando per

parecchi giorni in campagna, abbandonò a sè stessa nella

propria casa una persona vecchia e paralitica, che gli aveva

fatta cessione di tutto il suo, verso l'obbligo di sostenerla,

' e la lasciò senza cura e financo senza cibo (7).

32. Il dolo del reato consiste nel liberarsi dall'enere

della cura e dell‘assistenza al fanciullo o all'incapace do-

vuta, l’azione del colpevole dev’essere indirizzata al fine

di esimersi da questi doveri, che gl'incombouo per natura

o per legge.

Non è elemento del delitto il pericolo di danno, che può

correre l'abbandonato. Se nella coscienza dell'agente si rap-

presenta la possibilità di un nocumento alla persona del

fanciullo o dell'incapace e nonostante egli esegue il con-

cepito disegno, vuol dire che più che la violazione di quei

doveri intese col suo fatto prender di mira la vita e l'in-

tegrità personale dell’abbandonato. La Redazione della Ri-

vista Penale, annotando una sentenza della Corte d'appello

di Venezia del 29 gennaio 1895, Andreani, osservava:

(( Il reato di abbandono consiste, da una parte, nel fatto

del sottrarsi alla cura che taluno abbia d'un fanciullo, e

dall'altra nel pericolo di danno, che, per effetto della man-

cata cura, incomba al fanciullo stesso. Senza il concorso

di un pericolo non vi sarebbe reato, perchè il titolo, cui

appartiene l‘art. 386. è dei delitti contro la persona, e

questa dev’esserne il soggetto passivo, almeno per l‘even-

tualità di un danno. Ma basta sicuramente la sola sussistenza

di un pericolo, perchè. se nel fatto si addimostrassc verifi-

carsi la certezza di un danno alla persona, difficilmente po-

trebbe il fatto stesso sfuggire alle maggiori sanzioni del reato

di lesione volontaria ]) (8). E conchiudeva approvando il gin-

dicato della Corte veneta, che decise bastare la possibilità di

un danno alla persona per aversi il reato di abbandono.

Questa teoria non possiamo accettare per due motivi. In

primo luogo non si può dire che debba concorrere il pericolo

del danno, perchè l'abbandono appartiene al titolo dei delitti

contro la persona. Il fatto è contro la persona, perchè lede il

 

(1) 10 novembr01899, Zavischz' (Riv. Pen., LI, 173).

(2) Cassazione, 5 febbraio 1897, Mogarelli (Rivista Pen.,

x1.v, 361).

(3) Corrispondente all'art. 386 del codice.

(4) Corrispondente all'art. 387 del codice.  (5) Verbali, n. xxxu, pag. Glr-’i e 645.

(6) Sentenza del 28 luglio 1891, Cardillo (Ri-v. Pen., XLII,

583, n. 1). .

(7) Sent. 22 ottobre 1895, Bilello (Riv. Pen., XLII, 516).

(8) Vol. XLIII, M, in nota.
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dîritto all'assistenza, che spetta non ad altri che alla per-

sona, ma indipendentemente dall'integrità fisica di essa, al—

l'istesso modo dell'ingiuria, che pure è reato contro la per-

sona, quantunque attacchi tutt'al tro diritto, anzichè l'integrità

personale dell'individuo. In secondo luogo si dovrebbe am—

mettere come discriminante la dimostrazione del nessun pc-

ricolo corso, ed allora si verrebbe all'assurda conseguenza,

che la legge permette che si violi impunemente il diritto

alla cura ed all'assistenza, che spetta alla persona, quando

è incapace di provvedervi da sè. Invece il delitto è perfetto.

ancorché non ne sia conseguito alcun danno ed ancorchè

si dimostri che non ne poteva conseguire per le precauzioni

prese, nel lasciare il fanciullo o l'incapace in balia di sè

stesso. Cosi fu rettamente deciso, sotto l’impero del codice

toscano, che l'esposizione d'infante, animata dal pravo pro-

posito di liberarsi dalle cure del medesimo, costituiva reato

punibile di fronte al disposto dell'art. 352 di quel codice,

quand'anche fosse accertato, per le circostanze del caso,

che dall'esposizione non poteva derivare alcun pericolo al-

l'esposto (i). E sotto l‘impero del codice sardo il pretore

di Bonefro fissò la massima che la ragione della punizione

di questo delitto sta nel solo e semplice fatto di essersi

liberato dell'infante chi aveva obbligo di assisterlo. « L'ab—

bandono d'infaute preso come reato a sè e per se, quando

cioè non lo si commette come mezzo a reato maggiore, non

sta nei pericoli che l'infante corre, o nei mali che real-

mente gli avvengano ; ma sta tutto nella violazione di quel

diritto d'assistenza verso determinate persone, che viene

su nel neonato appena la sua esistenza fisica si afferma;

è, in altri termini, l'essersi liberato dell'infante che fa sor-

gere il reato, e non la possibilità o la realtà dei mali, che

ne costituiscono semplici modalità ». E dopo d‘aver detto

che l'opposta teoria è contraria alla legge ed ai principi,

che questo delitto informano, aggiunge: « La conseguenza

logica, infatti, sarebbe quella di riconoscere nelle persone

che hanno dato alla luce un infante il diritto di potersene

impunemente liberare, sol che non lo si esponga a pericoli;

ma è appunto tal diritto che si contrasta, (: appunto ciò

che la legge ha inteso punire; e non si può comprendere

come essa avrebbe potuto autorizzare un'immoralità tanto

aperta, e come alla fine fatti simili non si compiano di

pieno giorno, alla presenza di tutti, una volta che essen-

dosi autorizzati a farli, si potrebbero cosi più facilmente

evitare pericoli » (2). Il nostro modo di vedere trova con-

ferma nella Relazione ministeriale sul progetto, ove si legge:

« Se invece l'abbandono sia fatto non col fine deliberato di

nuocere, ma per sottrarsi agli oneri ed ai pensieri della cura

o della custodia, il fatto resta pur sempre incriminabile,

ma sotto altro titolo ed indipendentemente dal danno che

ne risente la persona abbandonata, per il solo pericolo cui

essa rimane esposta in conseguenza dell'abbandono» (3).

Sicchè il pericolo di danno è insito nel fatto dell'abbandono,

è presunto per virtù di legge, ma non è necessario il con-

corso o la sussistenza del pericolo per aversi il reato, onde

e che il danno effettivo ne costituisce un'aggravante, quan-

tunque non voluto.

33. L‘abbandono deve avvenire in pregiudizio di un

minore dei dodici anni.

il diritto romano non determinò l'età del fanciullo, du-

rante la quale il reato poteva avverarsi, siccome emerge

dalla formola getterale usata: de z'nfantz'bus ewpositz's.

E bene il Carrara notò che, quantunque in faccia alle pa-

role della Novella emu: EJ; utero materno pratle-untes,

possa tuttavia muoversi questione, pure quelle parole, che

appellauo soltanto alla ragione storica della Costituzione im—

periale. non valgono a sostenere che si richiedesse la con-

dizione del fancittllo di recente nato per l'esplicito contesto

delle successive disposizioni (4).

Il diritto canonico nemmeno parlò dell'età del fanciullo,

quando adoperò la stessa dicitura del diritto romano: infima

exposz'l-ns. La dottrina della vecchia pratica non richiese

come estremo necessario la determinazione dell'età.

Delle legislazioni preesistenti in Italia, non fissarono l'età

del t'auciullo il regolamento pontificio, il codice austria‘co,

il codice toscano ed il codice sardo.

Nel periodo (l'elaborazione del codice penale unico tutti

i progetti fissarono il limite dell'età. Si cominciò a richie-

dere l'età minore dei sette anni. ma quando la Connnis-

sione senatoria studiò il progetto Vigliani del 2-i febbraio 1 874,

il senatore Borsani, a nome della Commissione, propose di

estendere il limite sino ai nove anni. « Si è dubitato, egli

disse, della previdenza della legge che limita la sua pro-

tezione ai fanciulli minori di sette anni. E non senza ra—

gione; essendo per verità difficile comprendere che, appena

varcato il settimo anno, il fanciullo, dimenticato dalla legge,

rimanga abbandonato alle sole sue forze, mentre è certo

che nell'ottavo ed anche nel nono, come nel settimo anno,

e quasi eguale la sua impotenza a provvedere alla propria

salvezza. Perciò vi è proposto un emendamento che allarga

nei premessi termini la figura del reato» (5). L'emenda—

mento fu accolto, e questo limite rimase sino al secondo pro-

getto Zanardelli del 22 novembre 1887. La Commissione

del Senato, nel prenderlo in esame, propose che si aumen—

lasse l'età della vittima dell'abbandono sino ai dodici anni,

perché ben più che a nove anni un bambino è incapace

di provvedere a sè stesso, e gravi sono i pericoli ai quali.

specialmente se di sesso femminile, può rimanere esposto (6).

La Sotto-Commissione di revisione accettò la proposta, anche

per ragione di coordinamento dell'art. 386 all'art. 331, in

cui è preveduta la violenza carnale, ove la violenza e pre—

sunta sino all’età di dodici anni. E la Commissione ap-

provò (7). Il Ministro vi fece buon viso, e nella sua Rela—

zione sul testo definitivo si legge: « Il progetto limitava ai

nove anni l'età del minorenne, il cui abbandono e oggetto

delle sanzioni dell'art. 386. La Giunta senatoria propose

di portare quest'età agli attui dodici, ed io, sul conforme

avviso della Commissione di revisione, di buon grado ac-

cettai la proposta, considerando che sino a questa età (la

stessa età che è fissata nell'art. 331, n° 1°, del capoverso)

il fanciullo, massime se di sesso femminile, e incapace di

provvedere a sè stesso e si trova esposto, se abbandonato,

a gravi pericoli » (8). -

 

(i) Cass. Firenze, 30 giugno 1877, Minursz' (Annali,

1878, t, 2, 183), e 7 giugno 1879, Paletti (Legge, 1880,

I, 379)

(2) Sentenza, inedita, del 20 settembre 1888, Tavone ed

altri, estensore il mio carissimo amico sig. Giuseppe Giordano,

ora giudice a Benevento.  (3) Relazione miu. sul progetto del 1887, n. cuv, pag. 563.

(i) Op. cit., vol. tt, 5 1381, in nota.

(5) Crivellari, op. cit., vol. VII, pag. 1052, Fanti.

(6) Relazione della Commissione speciale del Senato, p. 265.

(7) Verbali, n. xxxn, pag. 644 e 61.5.

(8) Relazione al re sul testo definitivo, n. cxv, pag. 146.



INDOLENZA COLPEVOLE

‘ 34. Questo limite dell’età sino ai dodici anni e stato

argomento di critica da parte di molti commentatori del

codice, fra cui l'Arabia, il quale scrive: « La ragione alle-

gata di elevare l'età da sette a dodici anni per coordinare

quest'articolo al n° 1° dell'art. 331, rileva una di quelle

simmetrie al tutto apparenti, di che nel codice si va spesso

in cerca, e di che si loda, ma le quali ben di rado han

solido fondamento. E facile che una fanciulla di dodici anni

non abbia forza di resistere a chi vuole costringerla a vio-

lenza carnale, ma da ciò viene che lasciata in luogo remoto

e più o meno solitario, e lasciata libera, s'intende, non le

sia possibile d’uscirne e d'invocarne soccorso? E i fanciulli,

che le statistiche criminali mostrano in tanto precoce pro—

gresso di delinquenza e che lo stesso legislatore crede pos—

sibile che da neve a quattordici anni possano delinquere

con discernimento, e facile che a dodici non ne abbiano

tanto da non rimanere senza danno per il semplice fatto

d'essere lasciati soli in qualche luogo? » (1). Pur non as-

sociandoci all'aspra critica dell'Arabia, noi pensiamo diver-

samente dal legislatore. Infatti i motivi addotti dal Borsani,

dalla Giunta senatoria, dalla Commissione di revisione e

dal Ministro per portare il limite d'età da sette a nove anni

e da neve a dodici, si possono identicamente ripetere per

aumentarlo di qualche anno ancora. Non si sa per quale

ragione non possa provvedere a sè stesso un fanciullo mi-

nore dei dodici anni, mentre deve poi provvedervi chi quel-

l'età ha varcato da poco. Chi ha svegliata l'intelligenza, e

in istato di disimpegnarsi dall'abbandono in cui fu lasciato,

anche essendo minore dei dodici anni ; e a chi l'intelligenza e

tarda a svilupparsi, l'età dei dodici anni è'insufficiente a

dargli quella capacità di liberarsi dall'abbandono. Chi ha un

po' di pratica giudiziaria, conosce pienamente la verità di

quanto affermiamo. Riteniamo perciò che fu un criterio em—

pirico quello di fissare il limite dell'età: si sarebbe meglio

provveduto a non parlarne e a rimettersi al prudente ap—

prezzamento del magistrato, il quale avrebbe vagliato caso

per caso, se l'abbandonato era per la sua età nell'impossi-

bilità di provvedere a sè medesimo. (( Per il che, diremo

col Napodano, merita lode il codice del 1859 di aver tra-

lasciata ogni determinazione d'età, confidando nella prudenza

del giudice, il quale, tenendo presente il principio a cui

s'informa il reato, è solo in grado di decidere in concreto

se l'abbandono di questo o di quel fanciullo possa costi-

tuire reato » (2). Ne valgono in contrario gli argomenti

della difficoltà, che ha il fanciullo maggiore dei dodici anni

d'incontrare pericoli per la propria vita, e della facilità di

far conoscere le persone, da cui è stato abbandonato. Quanto

al primo argomento, diremo, con lo stesso Napodano, che

esso, oltre ad essere talora smentito dal fatto, non risponde

al soggetto, perchè il reato non sorge per il pericolo di

vita, che corre il fanciullo esposto, ma si per la violazione

del diritto all’assistenza. E quanto al secondo, che la faci-

lità di scoprire un reato non entra negli elementi, che lo

costituiscono.

35. Il nostro codice eleva a reato l'abbandono del fan-

ciullo infra l’età dei dodici anni. Passata quest’età,non è

possibile l'abbandono nel significato giuridico. Alcuni scrit—

tori opinano che non vi è reato se il fanciullo, quantunque

minore dei dodici anni, sia, per il suo sviluppo precoce e

per la sua intelligenza, capace di ritornare presso coloro,
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che l'avevano abbandonato. Noi siamo di diverso avviso.

Una volta che la legge ha stabilito quel limite, nei cui con—

fini presume l'incapacità del fanciullo, non si può tale pre—

sunzione distruggere colla prova contraria, e perchè trattasi

di presunzione iuris et de iure, e perchè, diversamente.

la legge avrebbe sanzionato una condizione inutile, quando,

per le risultanze processuali, il giudice potrebbe anche non

tenerne conto. Tanto valeva allora rimettersi all’arbitrio del

giudice, e non determinare affatto l'età. Che se questo si

dovesse per poco ritenere, nei domanderemmo per qual

ragione non si debba ammettere il reato, se si dimostrerà

che il fanciullo, nonostante i suoi dodici anni, è tuttora

impotente a provvedersi da sé. Nè ci si dica che, oltrepas-

sata quell'età, si può sempre far ricorso all'altra presunzione

d'incapacità, perchè questa è basata sulla malattia di mente

e di corpo, che non ha che vedere coll'incapacità derivante

dall'età. Può bene il fanciullo esser sano moralmente e

fisicamente, ma non ancora avere quella intelligenza, che

altri ha in un'età minore della sua. E questo non è un

paradosso, perchè non a tutti natura è prodiga dei doni

suoi, e d'altronde la legge stessa lo riconosce, quando di-

chiara non soggetto a pena colui, che, nel momento in cui

commise il reato, si trovava tra i nove e i quattordici anni

ed agi senza discernimento. Di qui un altro motivo per ri-

tenere che meglio avrebbe fatto il legislatore a non fissare

il limite d'età.

36. Il codice non distingue, e non lo poteva, circa la

condizione sociale del fanciullo, nè circa il sesso del mede-

simo: ognuno che non abbia compiuto i dodici anni può

essere il soggetto passivo del delitto.

37. In secondo luogo l'abbandono può avvenire in danno

di una persona incapace, per malattia di mente e di corpo,

di provvedere a sè stessa.

Dei codici preesistenti in Italia, solo il toscano preve—

deva l'abbandono dell‘adulto impotente ad aiutarsi. Ed in

questa formola si comprendevano, in modo generale, in-

fermi, storpii, ciechi, paralitici, imbecilli, cadenti per vec-

chiezza, in una parola tutte le persone necessitose dell'aiuto

altrui (3). Nei progetti per il codice nuovo, ad eccezione di

quello De Falco del 30 giugno 1873, si segui lo stesso

indirizzo. Però il progetto del 17 maggio 1868, all'arti-

colo 303, parlava soltanto di persona incapace di provve-

dere a sè stessa. La seconda Commissione, che l'esaurinò

nella seduta del 12 gennaio 1870, notò che l'incapacità di

una persona a provvedere a sè stessa poteva valutarsi, come

condizione del reato, solo quando derivava da malattia di

mente e di corpo, altrimenti si sarebbe corso rischio di

accordare una mal collocata protezione agli oziosi ed infin—

gardi, che si riducono in istato di non poter provvedere a

sè stessi, quindi propose di dirsi : persona incapace, per

malattia di mente a di corpo, diproooedere a se‘ stessa.

L'emendamento fu accolto, e rimase in tutti i progetti po—

steriori sino all'ultimo del 22 novembre 1887, che divenne

codice definitivo.

38. Il codice non determina quali sono le malattie, che

rendono l'uomo impotente a tutelarsi da sé, ma niuna dif-

ficoltà può sorgere dal momento che si parla di malattia

di corpo e di mente in generale, si da abbracciare qual-

sivoglia infermità del corpo o dello spirito, non escluse,

riteniamo, quelle grandi prostrazioni morali, che, annien-

 

('l) I principi del diritto penale, pag. 397, Napoli i 891.

(2) Monogr. cit., loc. cit., pag. 33.  (3) Pnecioni, op. cit., vol. Iv, pag. 586.
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tando ogni energia, riducono l'uomo automa e lo rendono

ignaro del mondo che lo circonda. Circa le malattie fisiche

e stato bene deciso che risponde d'abbandono, ai sensi del—

l‘art. 386 del codice penale, il fratello che in una notte

di gennaio trasporta fuor di casa il fratello gravemente in-

fertno e lo depone alla porta della casa della sorella, dove

muore. pretendendo che la stessa dovesse ricoverarlo (1).

Il Berner ritiene che l'ubbriacltezza pttò considerarsi ttna

malattia dal pttnto di vista del bisogtto di soccorso, e cita,

in appoggio, ttna decisione del tribunale dell'impero del

9 gennaio 1882 (2). Accettiamo l'insegnamento, essendo

troppo noti gli effetti dell'ubbriacltezza, che, del resto, il

nostro codice oqttipara all'inferntità di mente (3).

Nel caso di fanciullo maggiore dei dodici anni, ma infermo

per malattia di corpo o di mente, è sempre applicabile questa

seconda ipotesi dell’articolo.

Nel seno della Commissione Mancini del 1876, discu-

tendosi nella seduta del 19 novembre 1877 il progetto se-

natorio del 25 maggio 1875, il Brusa osservò che un veccltio

senz'esser ntalato nè di mente nè di corpo, può essere

incapace di provvedere a se stesso, perciò disse sembrargli

intttile e pericolosa l'indicazione della tnalattia, diche al-

l'articolo 400 del detto progetto. Ma la Commissione re-

spinse l'emendamento. Che pensarne al proposito? Quella

veccltiezza che rettde l'ttonto impotente e lo fa ridiventare

fancittllo noi opiuiamo esser cetnpresa nella farmela di ma-

lattia di corpo, perchè. morbns ipsa senecttts (4). Senza dire

di quella vecchiezza che produce l'indebolimento delle facoltà

mentali, nel qual caso si verifica anche la malattia di mente.

Intorno all'espressione usata dal codice, il Tuozzi nota che

non è tttolto facile, perchè non esprime ttttto qttello che si

voleva dire: a Chi è veccltio, o cieco, e intbccille, non può

dirsi che propriamente abbia una malattia, eppttre e certo

uno di quelli che hanno bisogno di soccorso, e abbandonati

fanno luogo al delitto in esame. Il codice di Germania di—

cendo: chiunque espone una persona che, a cagione

della sua giovane età, infermità o malattia, non può

da se‘ stessa aiutarsi, ecc., riesce preferibile al nostro,

sebbene non raggiunga la perfezione. Riteniamo che fosse

stato meglio scrivere nel nostro art. 386: ovvero una

persona incapace, per stato di mente 0 di corpo, di

provvedere a se' stessa )) (5).

Non troviamo esatta questa critica. La formola dal Tuozzi

vagheggiata sarebbe in pratica fonte di controversia e di

dubbio, per detertuinarsene il significato e la comprensione,

e potrebbe portare a sconfinate applicazioni. O per stato di

mente 0 di corpo si deve intendere qualunque malattia o

infermità, e si rientra nell'espressione usata dal codice; o

si deve intendere ogni lieve imperfezione, ogni condizione

difficile in cui la persona si trova anche per sua colpa, e

allora sarebbe tirannica la disposizione della legge, troppi

doveri esorbitanti addossando al cittadino, e malamente pie—

tosa verso chi non provvede ai casi suoi e si ridttce nel-

l'impotenza, sicuro d'invocare poi il favore altrui all'ombra

del codice. Gli esempi addotti dal Tuozzi confermano la

nostra opinione. Abbiamo già detto della vecchiezza. La

cecità e l'imhecillità, se non sono malattie, non sapremmo

che siano di diverso. « La cecità, osserva il Majno, ecom-

presa a forti0ri in una disposizione che si accontenta di

una semplice malattia di corpo, e l'imbecillità entra nel

concetto di malattia tuentale » (6).

39. L'obbligo della cttstodia e della cura verso la pet"-

sona abbandonata e l'ultimo elemento del reato, elemento

che può dirsi specifico, perchè l'essenza di qttesto delitto

consiste nella violazione dei doveri di custodia e di cura

itnposti dal vincolo del sangue, o dalla legge._ll codice to-

scano, all'art. 352, parlava solo dell'obbligo d’aver cura,

nella quale fortnola si comprendevano non solo i genitori,

i tutori ed i congiunti obbligati per legge alla cura dell'int-

potente, ma anche coloro che l'avevano ricevttto in con-

segna per educarlo, alimentarlo, difettderlo, o che l'avevano

volontariamente accolto per uffizio di pietà (7). il codice

italiano, parlando di custodia e di cura, riesce più completo

del codice. toscano.

40. Secondo la lettera dell'art. 386 parrebbe che la

condizione della custodia o della cura si dovesse riferire sol-

tanto alla persona incapace e non al fanciullo, ma, cousi-

deratone lo spirito e i precedenti, si fa tnanifesto che detta

condizione riguarda entrambi. Chi non e legato al fanciullo

da alcun vincolo nè naturale, uè legale, nò sociale, non è

in obbligo di soccorrerlo e di vegliare per il suo ittcrcntettto

fisico e morale, altrimenti si tttettercbbero a carico del terzo

i figli altrui contro gli stessi prittcipi della natura e delle

leggi, perciò non può chiamarsi responsabile d‘abbandono

l'estraneo alla custodia ed alla cttra del fanciullo. D'altra

parte il Ministro, nella sua Relazione sul progetto, s‘espresse

in tnodo chiarissitno, riferendo la condizione tanto ai fan-

ciullo che all’incapace, perchè parlò d'abbandono dell'uno

e dell’altro « per parte di chi è obbligato ad averne la cu-

stodia o la cura » (8). Non diversamente l'intesero le due

Commissioni della Camera dei deptttati c del Senato, nonchè

la Commissione di revisione. Ed in conformità decise la

giurisprudenza, che l'abbandono d'infaute uott va inteso

nel senso esclusivamente di lasciare la creatura in balia del

caso, ma si riferisce al fatto di colui che, dovendo averne

cura, si csitne da quest'obbligo (9).

41. Per la dizione della legge, scrive bene il Tuozzi che

la voce custodia implica tttt rapporto di fatto e di attua-

bilità, tetnporaneo o pertttattente, gratuito o con rimunera-

zione (10). Si ha la custodia in tutti i casi di affidamento

del fanciullo o dell'incapace con obbligo di vegliare per la

sua conservazione per un tentpo prestabilito, o di condurlo

o trasportarlo in un certo luogo, o di consegnarlo a deter-

minate persone. Ad esempio, la custodia si verifica allorchè

si consegna il fanciullo o l'incapace al servo, perchè Io con-

duca a passeggio; al vetturino, perchè lo trasporti in un

dato sito ; all'amico, perchè l'abbia presso di sè durante il

tempo in cui si è costretti ad allontanarsi per ttna qualunque

contingenza; all'estraneo, perchè presenti un infante al-

l’ospizio dei trovatelli, il quale perciò risponde d'abbattdono,

 

(1) Cassazione, 1° luglio 1898, Sardelli e Arcione (Rivista

Pen., vol. XLVI“, 257).

(2) Trattato di diritto penale, pag. 417, trad. di Bertola,

Milano 1887.

(3) Argomento dall'art. 48.

(4) Confr. citata sent. del 22 ottobre 1895, in nota al ti. 31.

(5) hlonogt'. cit., loc. cit., pag. 238.  (6) Op. cit., n. 2423.

(7) Puccioni, op. cit., vol. tv, pag. 585 e 586.

(8) Relazione min. sul progetto, n. ct.tv, pag. 563.

(9) Cassazione, 12 giugno 1894, Origlia e Capra (Rivista

Pen., XL, 310). —— Confr. Trib. Lecce, 1° aprile 1891, Ca-

logiari (Riv. di giur., Trani, XVI, 843).

(10) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 238.
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Se invece lo lascia sul parapetto di un ponte, in una via

di campagna, tradendo l'impegno assunto dietro rimune-

razione (1).

La cura mette capo al dovere, che si ha verso il fan—

cittllo o l'incapace per legge o per obbligo assunto. Il codice

civile, agli articoli 138 e seguenti, parla dei diritti e dei do-

veri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli ali—

menti fra i parenti ; agli articoli 184 e seguenti, dei diritti

e dei doveri dei genitori verso ifigli naturali legittimati e

di costoro verso i genitori; agli articoli 210 e seguenti, dei

diritti e dei doveri degli adottanti verso i figli adottivi e

viceversa; ed agli articoli 329 e seguenti, dei doveri del tu-

tore, nei casi in cui sia il coniuge, il padre o la madre

dell'interdetto. In tutti questi casi la cura del fanciullo mi-

nore dei dodici anni (per rimanere nei confini della legge

penale) e dell'incapace è itnposta per legge. Invece è as-

sunta negli altri casi, come in quelli di ttttela, in getterale,

del minore (art. 277 e seguenti) e dell’intet‘detto (art. 329

e seguenti), di protutela (art. 266) e di ttttela dei minori

ammessi negli ospizi (art. 262). Si pttò assumere per con-

tratto, come nelle svariate forme di istitttti e convitti, di

case di salute e di manicomi. Vi possono, infine, esser delle

leggi e dei regolamenti speciali, che affidino a deterutinate

persone la cura di fanciulli o d'incapaci.

Il Civoli criticò il progetto, come qttello che non aveva

determinato a qual genere di dovere si volesse riferire (2).

Dopo quanto abbiamo detto, ci pare che non meriti critica

il legislatore: forse, specificando i diversi modi di custodia e

di cura, sarebbe incorso in qualche omissione, mentre col—

l'esprcssione adoperata tutti quei modi comprende, niuno

escluso ed eccettuato.

42. Si domattda se il dovere della custodia e della cura,

che incombe all'agente, debba esser perntattettte, o se ai

fini penali è sufficiente che sia anche temporatteo, perchè

la violazione di esso dia luogo al reato.

Considerato il delitto dal pttnto di vista oggettivo, si ri-

5contra la mancata assistenza in danno del fanciullo o del-

l‘incapace, qualunque sia la natura e l'indole dell'obbligo

assunto : ittfatti l'intpotente viene ad esser privo della cura,

che sino a quel momento era stata continuativa, e tanto

basta per la materialità del reato, che risiede nell'interru-

zione verificatasi. Soggettivamente l'agente coll'abbandouo

viola ttell'atto stesso l'obbligo assunto, indipendentemente

dalla durata di esso, ed in questa violazione, che e fatto

unico e non permanente, consiste l'elemento intenzionale

del delitto, inquantochè egli si libera da quell'ottere che

prima gli incombeva in virtù del suo proprio operato. Inoltre

la legge non distingue circa la durata dell'obbligo, nè pttò

distinguere l'ittterprete. Ancora, per la prima parte dell‘ar-

ticolo 389, chi trova abbandonato o smarrito tttt fanciullo

minore degli anni sette, e altra persona incapace, per tua-

lattia di mente 0 di corpo, di provvedere a sè stessa, non

i‘. obbligato a raccoglierla, se a tanto si decide volontaria-

mente assutne l'obbligo di custodirla, e se lo trasanda, il

suo abbattdotto diventa pertanto disumano, per quanto ttmana

fu la sua risolttzione precedente. « Non è però necessario,

insegna il Carrara, affinchè l‘estraneo sia responsabile del

delitto di abbandono. che la cttra da lui assunta del fatt-

ciullo, o di altra persona impotente, sia assunta per una

retribuzione, e per un contratto permanente. Anche l'as-’

sunzione precaria e gratuita della custodia d'un invalido

impone il dovere giuridico di assisterlo: e la violazione di

siffatto dovere è un delitto )) (3). Onde, come sopra dicentnto

(n. 26), risponde del delitto chi, dopo d’aver raccolto il fan-

ciullo o l'incapace, l’abbandona, quando già chi l'esposc si

era allontanato dal luogo dell'esposizione.

43. Infine l'obbligo, di cui all'art. 386, è essenzialmente

civile, parlandosi di custodia e di cttra dovuta, che non

può itttendersi che per qttella cui si è tenuto a termine

della legge civile. Un obbligo che non scaturisce dai vin-

coli'di sangue, dalla legge, o dal contratto, è pttratnctttc

morale, e come tale non lega chi l'assume che moralmente.

La legge non ha sanzionato il dovere estraneo alla custodia

e alla cura, cioè quello che nasce da una qualunque com-

pagnia ed associazione non avente per fine l'assistenza alla

persona associata. Se un viaggiatore, per malore incoltogli

oper un qualsiasi accidente, è ridotto nell'incapacità di prov-

vedere a sè stesso, il compagno di viaggio che l'abbandotta

non contmette reato, perché egli s’era accompagnato a per-

sona valida, nè aveva assunto alcun obbligo di custodirla.

Allorché si discusse in Senato il progetto Vigliani del 24 feb-

braio 1874-, il sen. Pescatore, nella tornata del 16 aprile 1875,

propose l'emendamento all'art. 393 nel senso che invece di

dirsi od incapace, si fosse detto ed impotente. Egli os-

servò che tutta la questione relativa a codesta proposta di-

pendeva dal sapere se ttno degli estremi del reato sia il

dovere d'aver cura della persona, oppttre se anche, trat-

tandosi di persona, di cui si ha incontro casuale, il non

prenderne cura, quando è incapace di provvedere a sè stessa,

debba essere punito. E conchiuse: « A me pare che si deb—

bono richiedere tutti e due i requisiti, che cioè si abbia la

cura di una persona e che inoltre si tratti di persona itt-

capace di provvedere a se stessa ». L’emendamento fu ap-

provato. Anche i lavori preparatori dimostrano che l‘obbligo

dell'art. 386 e civile e che nell‘esempio configurato non vi

èreato d'abbandono. Esautinerento in prosieguo se incombe

al compagno di viaggio il dovere di darne avviso alla com-

petente Autorità e se l'omissione costituisce il delitto pre—

veduto nell'art. 389 (n. 104).

44. Sotto l’itnpero del codice del 1859 la Cassazione di

Roma ammise la possibilità dell'abbandono colposo (4). E

vigente qttel codice e l’attuale deve t‘ipndiarsi siffatto prin-

cipio. Il dolo del delitto d'abbandotto consiste ttel liberarsi

dal peso della custodia e della cura del fanciullo o dell'inca—

pace, e ciò volontariamente. Pttò bene aversi il caso che

l'agente si dimentichi o sperda l'impotente alla sua cura

affidato, ma qttesto fatto non èconsiderato reato dal legislatore,

il qttale non tralasciò di farlo per altri delitti. Se durante lo

smarrimento l‘impotente viene a soffrire qualche danno e

anche a morire, si può itnpntare la morte oil danno a titolo

di colpa ai sensi degli articoli 371 e 375, tttai parlare del

reato preveduto ttel capoverso dell'art. 386, perchè questo

suppone l'abbandono doloso precedettte. '

45. La pena del delitto nella sua forma semplice sinora

studiata e della reclusione da tre a trenta mesi.

Il Civoli, confrontando l'art. 362 col 386, rileva tttta

non insignificante eccedenza nella pena stabilita dal primo

rispetto al secondo. « Ora, egli dice, la deposizione dell'in—

 

. (i) Cassazione, 27 giugno 1898, Laareti e Lanrini (Ri-

vista Petz., xt.vut, 257).

(2) l\lonogr. cit., loc. cit., n. 4.  (3) Op. cit., vol. II, 5 1379.

(4) 7 febbraio 1883, Greco (Rivista Pen., XVlI, 502)…
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fattte nell'ospizio non è che una forma d'abbandono, scevra,

per chi ne e l'oggetto, da qualsiasi pericolo. L'abbandono,

per contro, implica egualmente la violazione del dovere ttte-

rale di assistere chi e bisogttoso d'aiuto, ma per di più

espone l'abbandonato ad un rischio nella vita e nella sa—

lttte ». E dopo di aver soggittnto che a dar ragiotte della

differenza non basta la considerazione della maggior lati-

tuditte, che l'art. 386 presenta in orditte alla qualità delle

persone, a danno delle quali può contntettersi il delitto da

esso previsto, perchè anche l'abbandono può aver lttogo in

persona d'un fanciullo di recente nato, conchiude : « Ragion

vorrebbe che per il caso ttortnale i termini della propor—

zione fossero invece invertiti e la pena più tttite venisse

riservata a chi abbandona il batnbitto nell'ospizio, ove pron-

tamente trova chi provvede a conservarlo in vita, punen-

dosi pit‘t severamente chi lo abbandona altrove, esponendolo

al rischio di non trovare 0 di trovare troppo tardi chi lo

soccorra, e conservando l’equiparazione ai tuittori degli anni

dodici ed agli incapaci di malattia di mente e di corpo a

provvedere a sè stessi » (1).

Noi già abbiamo osservato che la deposizione del fan—

ciullo nell'ospizio dei trovatelli eseguita dai gettitori non

costituisce abbandono, perchè alla mancata cura di costoro

supplisce l'istitttto (n. 21). Ma nell‘ipotesi dell'art. 362

muta la specie di fatto, non si tratta cioè di semplice de-

posizione 0 presentazione dell’infante legittimo o naturale

riconosciuto all'ospizio o ad altro luogo di beneficenza, sib-

bene di presentazione o deposizione accompagnata dall'oc—

cultamento dello stato civile dell'infante. La violazione di

questo diritto è un reato molto più grave dell'abbandono,

perchè col primo si ledono il diritto che ha il fanciullo al-

l'accertatuento del vero suo stato, le attinenze ginridiclte

della società dotnestica, le quali sono fondato sul vero fatto

naturale dei vincoli di sangue, e l'interesse della società

a non vedere alterato l'ordine delle famiglie : publice enim

interest, partus non subjici, ut ordinum dignitasfa-

miliarumque salva sit (2): mentre col secondo si lede

solamente il diritto all'assistenza, che al fanciullo compete.

E se alla lesione d'un diritto maggiore e più importante

deve corrispondere una maggior esasperazione di pena, non

si può muovere rintprovero al legislatore, che stabili una

pena più grave per il delitto ipotizzato nell'art. 362, quando,

ripetesi, con questo s'occulta lo stato civile dell’infante con

pericolo che ne segua l'alterazione dello stato stesso, quan-

tuttque non direttamente voluta. Nè si parli, in caso d'ab-

bandono, d’effettività di danno, perchè, se questo si verifica,

la pena non è più quella della pritna parte dell'art. 386.

5 3. — Circostanza aggravanti.

46. Triplice categoria di circostanze aggravanti. — 47. Prima

categoria: circostanze che aumentano la quantità obiet-

tiva del delitto: articolo 386, capov°. — 48. In caso di

danno o di morte dell'abbandonato permane il titolo d’ab-

battdono. — 49. L‘abbandono del capoverso presuppone

tutti gli elementi del delitto. — 50. Per l'applicazione di

questa aggravante non occorre esaminare se l'agente po-

teva o no prevedere il maggiore evento sinistro veri ficatosi.

Si giustifica il sistema del codice. — 51. L'evento poste-

riore della lesione o della morte deve apparire come oltre

il voluto, nè concorrervi l‘opera del terzo. — 52. Critica

del codice per non aver tenuto conto come aggravante

di qualsiasi lesione personale. — 53. Che s'intcttde per

grave danno nel corpo o nella salute e per perturba-

zione di mente. — 54. Quando avviene la morte, non è

:\ distittgttere come per l'art. 368. — 55. Pena. — 56. Se

dttrante l’esposiziotte incolga male all’esposto, l'agente

ne risponde a titolo di colpa. — 57. Seconda categoria .-

circ-ostanze attinenti al luogo del commesso reato: art. 387,

n" 1. — 58. Che s'itttcndc per luogo solitario secottdo

la legislaziotte e la scuola francese. — 59. Critica. della

espressione da parte di parecchi criminalisti. — 60. Suo

vero significato e giustificazione della legge. — 61. Terza

categoria : circostanze attittcttti alla qualità personale del-

l‘agente: art. 387, n° 2. — 62. Elaborazione della for—

mola del codice ilaliatto. — 63. Prova del vincolo c spie—

gazione del dettato legislativo. — 64. Quando il vincolo

esiste, anche lo stato di fatto 'e sufficiente a costituire il

delitto. — 65. Pena dell’art. 387. — 66. Non eprcvcdttta

altra aggravante specifica.

46. Le circostanze aggravanti del delitto d'abbattdono si

dividono in tre categorie. Alcune attingono la loro ragiott

d'essere alla maggior quantità di danno obiettivo prodotto dal

reato, e secondo il danno è graduata la pena; altre conside-

rano il reato ttcl suo apparire, e si riferiscono esclusivamente

al lttogo, dove viene comntesso; le ttftime sono persottali e

abbracciano quei rapporti di parentela, derivanti dai vincoli

di sangue o dalla legge, in cui si trova l'autot'e del reato

di fronte alla vittima. Di tutte terremo parola partitamente.

47. Il capoverso dell'art. 386 prevede le aggravanti, che

aumentano la quantità obiettiva del delitto, e che si veri-

ficano quando dal fatto dell'abbandono deriva un grave

dattno nel corpo o nella salute, o una perturbazione di

mente, ovvero la tuorlo dell'altbandonato.

48. Il Carrara insegna che, nel caso di morte o di

dattno nel corpo dell'abbandonato in seguito ad abbandono,

qttesto titolo deve scomparire, per far luogo al titolo d'omi-

cidio o di lesione prcterintcnzionale, ed aggiunge che, per

derogare a cotesta consegtt'enza giuridica, non vi è che una

sola configurazione eccezionale, quella cioè d'una legge po-

sitiva, che punisca più gravemente il fatto dell'abbandono

in sè stesso considerato, che non il risultato della morte

o lesione personale oltre l'intenzione (3). E il Napodano,

occupandosi del delitto in esame sotto l'impero del codice

sardo, scrive: a Per le conseguenze letali avvenute, pro-

vocate dal fatto dell'abbandono, sarà il caso dell'omicidio

prcterintcnzionale, non del reato d'abbandono. Vi è il fatto

doloso nel volontario abbandono dell'infante, vi e il fatto

colposo nella morte avventtta come conseguenza dell'abban-

dono. Adunque, pur essendo lo scopo criminoso ristretto

al semplice abbandono, sorge il titolo di omicidio per l'av-

venuta morte dell'ittfante, la quale, procedendo da una colpa,

che è conseguenza d'un fatto doloso, da luogo all'omicidio

preterintenziouale. Alcuni legislatori hatmo creduto di con-

siderare in questo caso l'omicidio come una circostanza

aggravante dell'abbandono. Ma questo sistema non sentbra

corretto innanzi alla scienza. Percioccltè, in sostanza, qui

abbiatno due reati, un omicidio colposo e il volontario ab-

battdono dell'infante o di persona impotente, i quali, poichè

procedono da un'unica azione, in quanto l'omicidio è la

conseguenza dell'abbandono, costitttiscono un solo ente gitt-

ridico. Or questo, presentando insieme un fatto doloso e un

fatto colposo, che ha negato il diritto alla vita dell'uonto,

 

(1) Manuale di diritto penale, pag. 1145—1147.

(2) L. 1, 513, Dig. de irwpic. ventre custod. parta (xxv, 4).  (3) Op. cit., vol. II, 5 1377, n. 2.
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porgesi chiara l'ipotesi dell’omicidio preterintenzionalc ».

E ripetendo lo stesso ragionamento per le lesioni, viene alla

conclusione che « un codice correttantente non si_dovrebhe

occupare dei datttti incolti alla persona fisica dell'abbando-

nato come una circostanza aggravante del reato d'abban—

dono, dal momento che questa forma criminosa entra nella

categoria delle lesioni personali » (i).

Della stessa opinione sono il Costanzo, il Balestrini, il

Civoli e altri già citati precedentemente (n. 11).

Non possiattto accettare siffatto insegnamento. Qualunque

sieno le conseguenze dell'abbandono, il delitto non può

catttbiat‘fisonontia, perchè il dolo ittiziale è quello che gli

iutprinte la speciale sua caratteristica, l'evento sinistro mag-

giore, originattdosi da tttt fatto volontario doloso, si deve

considerare come una circostanza aggravatrice di qttesto.

La contraria teoria non è scientificamente corretta, perchè,

se l'evento colposo è denominato come l‘evento doloso pro-

duttivo delle stesse conseguenze (omicidio preterintenzio-

ttale e omicidio volontario, lesione preterintenzionalc e le-

siottc volontaria) e la pena è commisurata su di questo,

ciò non significa che vi abbia identità, esso rimane sempre

come un fatto diverso e distinto, originato non dallo stesso

proponimento, che generò l'evento doloso, sibbene da un

altro proponitttento alla sua volta doloso, ma differente dal

pritno. Si parlerà d'equiparazione, ma qttesta non si può

protrarre a ttttte le consegttenze. Ne è criterio esatto la

determinazione della pena, perchè, in sostanza, essa non è

che una esasperazione di qttella fissata per il reato minore.

Conchiuderemo col Tuozzi, che il concetto del Napodano

« che e in dissonanza col disposto del pritno capoverso del-

l'articolo 386 del nuovo codice, ed era anche in dissonanza

col disposto dell'art. 510 del codice sardo, non va accolto,

perchè il di più dell'evento, l'altra finanz, non può spo-

stare il delitto dalla specie, in cui lo richiamano l’intenzione

e il fatto stesso dell' agente » (2).

49. E ovvio comprendere che l'abbattdono del capo-

verso e quello configttrato nella prima parte dell' articolo,

cioè l'abbandono fatto col fine di liberarsi dall'onere della

custodia e della cura dell'impotente, perchè nel sistenta del

codice i capoversi sono legati con la prima parte di ogni

articolo, in tnodo da formare un ttttto logico e coordittato,

dipettdente da essa. Nemmeno il più lontano dubbio che

l'abbandono del capoverso sia preso come tttezzo per com-

mettere la lesione o l'ottticidio.

50. Il Civoli criticò il progetto per la disposizione del

capoverso. Egli disse che, se la maggior pena s'irroga,

perchè si fa carico all'agente di non aver preveduto la le—

sione o la morte dell'abbandonato, o di non essersi tratte—

nuto dall'abbandono, benchè prevedesse o dovesse prevedere

che ne poteano derivare quelle fatali conseguenze, che, in

realtà, si sono poi verificate, ciò significa che la ragione della

punibilità sta nella sua colpevole leggerezza, ma allora non

si deve prescindere da un esame sulla sua imprudenza nel

fissare la pena che in ragione di questa s’ittfligge, perchè

non basta ritenere illecito il fatto dell'abbattdono, si deve

essere convinti della prevedibilità dell‘esito funesto che esso
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ebbe, quando si tratta d'imputare all’autore dell’abbandono,

non l'abbandotto in sè stesso, ma questo ttlteriore suo esito.

Aggiunse che, se l'abbandono vien fatto nella previsione che

altri raccolga l'esposto, se per tttt Ìntpl'8Vltlil)ll0 accidente

succede il contrario di quanto un ttottto prudente poteva

aspettarsi, non pttò, settza comtnettersi ttn'inginstizia, ciò

porsi a carico del colpevole di abbandono; che non e gittsto

punire egualmente chi abbandotta l'impotcnte settza com-

prendetela gravità della ptopria condotta e chi l'abbandono

senza dissitttularsi la gravità del peticolo. E conchittse che,

percltòl' autore dell'abbandono possa senza ittgittstizia tenersi

responsabile della morte dell'abbandonato, non occorre che

qttesta sia stata conseguenza necessaria dell’abbandotto; ma

dicettdo che esso deve t'ispondet'ne ogniqualvolta essa ne

sia derivata, o non si fa che enunciare una proposizione

indeterminata, che lascia nella perplessità di prima, quando

si tratta di darvi pratica applicazione, 0 si vuole stabilire

una deroga per nttlla giustificata ai prittcipî che regolano

I' imputabilità derivanteda fatti non destittati ad essere pto-

dotti (3). In sostanza, per il Civoli ttttto si riduce alla que-

stione della prevedibilità dell‘evento: se le conseguenze

dell'abbatulono non solo non fttrono preveduto, ma erano

imprevedibili, non si dovrebbero mettere a carico dell’agente,

come neppure gli si dovrebbero obiettare, se egli usò ogni

precauzione per evitarle; e per contrario ne deve rispon-

dere, chi quelle tristi conseguenze previde e non ostante

non si ristette dall‘abbandonare l'itnpotentc.

Potremmo rispondere che la quistione e risoluta tassa-

tivamente,tinquantochò la legge pone a carico dell’ agente

le conseguenze del suo fatto, e ciò basta per ritenerlo rc-

sponsabile. Ma la risposta non sarebbe alla critica, che è

rivolta alla legge, questa perciò bisogna giustificare.

L'itnputazione maggiore del capoverso è a titolo di colpa.

In che questa risiede? Secondo il Civoli, pare che risieda

nella prevedibilità o meno dell’evento contrario al diritto.

Illa « non è perattco stabilito con sicurezza di criteri scien-

tifici in che consista la colpa in diritto penale, cosi da po-

terne dare una nozione soddisfacente in ogni caso. Il concetto

della prevedibilità dell'evento, in addietro pacificamente

ricevttto dalla dottrina, e oggidi scosso dalle nuove indagitti

e vien gittdicato empirico e fallace » (4). Esso itnporta un

esante soggettivo, che oltre a essere difficilissimo, non

potendosi sciettliticamente determinare il grado della pre-

vedibilità in confronto di ciascun colpevole, e arbitrario

per la valutazione degli eletncnti esteriori, che accompa-

gnano l'eveuto. Bene la legge s'è altettttta alla nozione

tradizionale della colpa, facettdola consistere in un fatto di

imprudenza o di negligenza, da cui deriva l'effetto le-

sivo. Dato qttcsto criterio, non v'è più difficoltà, uè arbitrio,

perchè ognuno ha il dovere di non compiere certi atti, che

possono riuscir lesivi per gli altri, cosa che la comttne degli

uomini non ignora, onde il solo fatto d'averli compiuti co—

stituisce il reato 'colposo, se la lesione altrui si verificò in

dipendenza degli atti cetnmessi.

Questo principio e stato proclamato dalla Corte di cas-

sazione itt pareccltie setttenze (5), delle quali piace ricordare

 

(1) l\lonogr. cit.,

(2) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 238.

(3) Monogr. cit., loc. cit., ti. 15, 19, 20, 23, passim.

(Ai.) Relaz. min. sul progetto, 11. (‘.XLVII, pag. 536.“

-(5) 16 febbraio 1899, Il rvbray-Zaming(ltiv. Pen., XLIX,

371); 23 ottobre 1899, l\a7i (Id., LI, 171); 27 nov. _,‘1899

77 — Dtctasro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

loc. cit., p. 22 e 23.  Lombardo (Id., id., 290); 29 dicetttbre 1899, Cappelli e

Zanardi (Id., id., 672); 2 marzo 1900, Ruspaggiari (Id.,

id., 526); 15 marzo 1900, Giannelli (Id., id., 511);

19 marzo 1900, Fratepietro (Suppl. alla Riv. Pen., tx, 92);

19 aprile 1900, Beni (Riv. Pen., mt, 667, n. 7); 5 giugno

1900, Pecori-ni e Pedrocchi (Suppl. alla Riv. Pen., tx, 92).
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specialmente quella del 6 dicembre 1899 (1), chefermò

la massima che qualsiasi fatto di negligenza o imprudenza

può stabilire la responsabilitz‘t penale, a titolo di colpa, di

chi l‘abbia commesso, quando sia stato causa determimmte

dell'evento, non occorrendo far ricerche sulla prevedibilitzi

di questo e tornando indifferente che abbia carattere di

causa mediata e che vi concorra anche la responsabilità (ll

altri:

« Attesochè, come già ebbe altre volte ad avvertire

questa Suprema Corte, la responsabilità a titolo di colpa

consista essenzialmente nell'aver commesso volontariamente

un fatto, che, nel corso naturale e ordinario degli eventi,

costituisca per sè stesso causa determinante d'un ell'etto

lesivo, e che perciò, siccome violazione di una norma, ge-

nerale e speciale, di condotta civile, ne rende penalmente

responsabile l‘autore;

« Che, dicendosi determinante, in contrapposto a quella

soltanto occasionale, intendesi una causa la quale abbia po-

tenza di produrre l'effetto, per modo che senza di essa

l‘evento di cui trattasi non sarebbe accaduto; tornando del

tutto indifferente l‘esscrne diretta o indiretta l'azione, che

cioè abbia agito in concorso o meno di altre cause inter-

poste, di cui altri, alla lor volta, possono esser chiamati a

rispondere;

« Che, infatti, per quanto una causa sia remota o all'ef—

fetto prodotto abbiano concorso altre cause innuediate, non

venga tuttavia meno il suo carattere di determinante e di

efficiente, quando, per un verso, di per sè medesima aveva

l'efficacia di produrlo, e 'dall'altro lato, senza di essa nè

quello sdrebbe probabilmente avvenuto, nè le cause imme—

diate si sarebbero estrinsecate ; mentre poi ogni fatto umano

suol giovarsi, per raggiungere l'effetto, di altre forze con—

correnti e cooperanti, ela sua efficacia e virtualità va mi—

surata con un calcolo di probabilità ».

E l'esimio estensore della sentenza, il Lucchini, ebbe agio

in seguito di spiegare ancor meglio, che s'intende per causa

determinante: « La causa determinante involge un con-

cetto più concreto e definito che non sia quello attribuito

alla causa efleiente, non soltanto di efficacia proporzionale,

ma di efficacia decidente, con una espressione che vi equi-

vale, ma che anche più nitidamente significa ciò che deve

essere un fatto umano generatore di responsabilità penale

a titolo di colpa, cioè di essere stata la vera causa o una

delle precipue cause, per quanto non immediata, dell'evento

lesivo )) (2).

E questo il concetto della colpa secondo l’odierna dot—

trina e giurisprudenza; il criterio della prevedibilità è asso-

lutamente ripudiato. Si è in colpa sempre che si violi

quel debito di prudenza e di diligenza che a ognuno in—

combe, e quando con quella violazione si è causa imme-

diata o mediata, diretta o indiretta, purchè determinante,

dell'effetto lesivo.

Nella specie nostra vi è di più. Il fatto precedente è per

sè stesso reato: non si viola con esso soltanto il debito di

diligenza, ma si. viola eziandio il diritto altrui all'assistenza;

l'agente, pur sapendo che la sua azione è contraria al diritto,

la compie volontariamente; nessuna scusa merita, se al fatto

doloso si aggiunga il colposo; egli col suo operato si mise

nelle condizioni di ledere il diritto altrui senza valutarne le

conseguenze, come avrebbe dovuto fare prima d‘intrapren—

dere quel fatto contrario alla legge. Il maggior evento si—

nistro viene obiettato in seguito del violato diritto all'assi-

stenza dovuta all'intpotente, che si doveva invece preservare,

ed e perciò perfettamente vano implicarsi nell'esame delle

circostanze di tempo e di luogo, che accompagnano l'abban-

dono, ai fini del maggior danno dell'abbandonato.

Quando si discusse al Senato il progetto Vigliani del

24 febbr. 1874, il Pescatore, nella tornata del 16 aprile 1875,

propose all‘art. 394, conforme nella sostanza al nostro ca-

poverso, che dopo le parole: se ne e‘ derivata la morte,

si aggiungesse: e si poteva facilmente prevedere. Il se-

natore Eula, connnissario governativo, disse che il Governo

non accettava la proposta; e aggiunse che, avendone rife—

rito col relatore della Commissione, seppe con piacere che

non era accettata neppure da essa. E continuò: « L'on. Pe-

scatore propose di aggiungere le parole: esi poteva facil-

mente prevedere: domando anzitutto all'onorevole propo-

nente: se non si poteva facilmente prevedere, qual pena

sarà applicata? Si dovrà forse tener nessun conto e inflig-

gere la pena ordinaria dell'abbandono, come se nulla fosse

avvenuto? Non credo che tale possa essere l'intenzione del-

l'on. Pescatore; quindi il suo emendamento “: per lo meno

incompleto. Osservo inoltre che se egli reputa necessaria

la facilità della previsione per far luogo all'aumento di pena,

avrebbe dovuto proporre la stessa aggiunta anche per il

caso di semplice lesione personale. Rispondo, per ultimo,

che deve bastare il solo fatto di essersi abbandonato un fan—

ciullo o una persona incapace di provvedere a sè stessa, per

rendere l’autore responsabile del male che ne è derivato,

perché doveva e poteva prcvcderlo. Peggio per lui se, com-

mettendo quest'atto inumano, non ha riflettuto alle conse-

guenze ». L'cmendamenlo fu respinto e approvato l'articolo

del progetto.

Il capoverso, adunque, sanziona la giusta dottrina, che

nella scuola s'appella della colpa mista a dolo, perchè il dolo

del delitto d'abbandono cagiona quell'evento maggiore e

sinistro, che s'imputa all'autore dell'abbandono come colpa

conseguente del suo malvagio operato, perciò l'aumento di

pena per il delitto doloso precedente.

Che si sia fatto dell'aggravante un capoverso, mentre

avrebbe dovuto farsene un articolo separato, è questione di

tecnica legislativa. Noi approviamo la redazione dell'arti-

colo 386, che nella prima parte da la definizione del reato

e logicamente nel capoverso prevede le aggravanti oggettive.

51. Ancora a a notarsi, in tesi generale, che l‘evento

lesivo deve manifestarsi come un di più del voluto, come

un altra finem, un praeter intentianem dell’agente; in

caso contrario, cessa l'aggravante e subentra il reato di le-

sione o di omicidio (n. il). Inoltre tale evento dev'essere

causato dal fatto dell'abbandono, sia direttamente che indi-

rettamente, sia immediatamente che mediatamente, purchè

determinato da esso, ne risponderà perciò l'autore e quando

l'abbandonato o per mancanza di cibi e di nutrimento, o per

malore sopraggiunte, o per l'azione del tempo e della sta-

gione, o per qualunque altra causa venga a sofi'rire quel

. danno o anche a morire; e quando il danno o la morte

si verifica per caso o per circostanze non imputabili all'opera

del terzo, ad esempio, all'intervento di una bestia, che

danneggia la vittima.

Che se invece il terzo commetta sull’abbandonato un de-

'litto o doloso o colposo, non si può più sostenere che l'ab-

bandono ne fa causa determinante, perchè vi concorse il

 

(1) Severino e Castorina (Riv. Pen., LI, 167).  (2) Riv. Pen., LI, 511, in nota.
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fatto altrui, senza del quale il maggior effetto lesivo non

sarebbe avvenuto, o, avvenendo, non avrebbe avuto una

causa speciale, indipendente ed estranea al primo delitto.

E la legge vuole che il danno o la morte derivi, come ef-

fetto da causa, dall'abbandono. Se l’effetto lesivo, quan—

tunque prodotto dall'operare del terzo, non gli è imputabile

per una causa, che, a termine del codice, esclude l'impu-

tabilità, nemmeno può obictlarsi all'autore dell'abbandono,

perchè non fu il fatto di costui, che lo cagionò, ma quello

del terzo, che da solo potea produrre e produsse l'evento

sinistro.

52. In tutti ipregetti si facea cenno della lesione per-

sonale e del grave pregiudizio alla salute, siccome dispone-

vano, in generale, il codice toscano all'art. 353 e il sardo

agli art. 510 e 512; dal primo progetto Zanardelli del

maggio 1883 scomparve la lesione e rimase solo il grave

danno nel corpo o nella salute, nell'ultimo progetto del

22 novembre 1887 si aggiunse anche la perturbazione della

mente. La Commissione del Senato nell'esaminarlo propose

la soppressione dell'aggettivo grave. « Nel capoverso, per

aggravare la pena, si prevede il concorso di un grave

danno nel corpo o nella salute. Questa parola grave, che

richiede e nasconde tutti i pericoli d'un apprezzamento,

dovrebbe essere soppressa. Se la pena normale minacciata

per il solo pericolo che può derivare dall’abbandono giunge

a trenta mesi, qualsiasi danno effettivamente derivato deve

bastare per sorpassare i limiti di questa pena; e la mag-

giore o minore intensità di essa potrà essere calcolata nel-

l'applicazione della pena entro i limiti concessi dalla legge

fino a cinque anni >) (1). La Commissione di revisione non

accettò la proposta senatoria per le ragioni esposte dal Luc-

chini. relatore della Sotto-Commissione, non essendo cioè

giusto che qualunque conseguenza, per quanto lieve. im-

portasse l‘aggravante del capoverso e, trattandosi d'una

pena elevata, essendo necessario un effetto lesivo di qualche

entità (2). .

Noi dividiamo il parere della Giunta senatoria. Se l'es-

senza del reato risiede nella violazione dei doveri di cu-

stodia o di cura, che incombono a determinate persone per

vincolo di sangue o per obbligazione assunta, qualunque

conseguenza oltre la violazione suddetta deve aggravare la

quantità politica del delitto, perchè il danno derivato dal-

l'abbandono e un di più che s'aggiunge all'azione crimi—

nosa precedente. Il Lucchini, in sostanza, non eccepi che

motivi d'opportunità, che si potevano facilmente superare

meglio gradnando la pena del capoverso. E non pare giusto

l'inverso, che, cioè sia punito egualmente chi solo abban—

donò il fanciullo o l'incapace e chi in causa all'abbando—

nato eziandio d'una lesione guarita anche in pochi giorni

in conseguenza del delitto doloso precedente. t'è varrebbe

il dire che all'inconveniente può ovviare il giudice nel-

l'applicazione della pena, perchè, a prescindere che questa

non e che una facoltà, di cui può anche non far uso, rimane

sempre nella legge la disparità di trattamento.

53. Contrariamente all'opinione di alcuni, che ritengono

che nell'espressione di grave danno si debbano compren—

dere nel lato massimo tutte le ipotesi dell'art. 372, non

escluse quelle del n° 2, lasciando poi nel lato minimo la

delimitazione alla prudenza del giudice, e di altri che riten-

gono comprendersi nell'aggettivo grave tutte le ipotesi del-

(1) Itelaz. della Connnissionc speciale del Senato, p. 266.

(2) Verbali, n. xxxn, pag. 611.  

l'art. 372, fuorchè quella del capoverso ultimo; nei pen-

siamo che nel grave danno nel corpo o nella salute

vanno comprese solo le ipotesi prevedute nel capoverso

primo del citato art. 372, escluse quelle della prima parte,

salvo un'eccezione, e dell’ultimo capoverso. A prescindere

che comunemente si denominano lesioni gravi e gravissime

solo quelle dei ni 1 e 2 dell'art. 372, il nostro modo di

vedere trova il suo sostrato nella parola della legge. La

prima parte dell'art. 372 menziona quelle lesioni che ca-

gi'onano un danno nel corpo o nella salute, invece il

capoverso dell’art. 386 parla di grave danno nel corpo

a nella salute, il che significa che questo grave danno

non può esser quello della prima parte dell’art. 372. Non

‘è nennneuo da mettere in dubbio che il legislatore, dettando

l'art. 386, non avesse presente il 372, e, se è cosi, bisogna

ritenere che egli volle definire il grave danno per qualche

cosa di maggiore di quello preveduto nella prima parte

dell’art. 372. Si dirà che una lesione, che cagiona malattia

o. incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni sino a

diciannove gior-ni, è già per se qualche cosa di rilevante,

ma si risponde che quest'argomento non vale di fronte alla

chiara dicitura della legge. Apparirà soltanto che bene dis-

ponevano tutti gli schemi precedenti al primo progetto Za-

nardelli, quando parlavano di lesione personale conseguente

e che a ragione la Connnissione del Senato propose sop-

primersi nell'ultimo progetto l’aggettivo grave.

Dalle lesioni della prima parte dell'art. 372 eccettuiamo

quelle che producono una perturbazione di mente, perchè

il capoverso dell'art. 386 adopera l'identica locuzione, sicchè

siamo d'avviso che si verifica l’aggravante in questo capo-

verso prcveduta, se dal fatto dell’abbandono derivi una

perturbazione di mente, anche transitoria, giacché la perma-

nente costituisce di per sé un grave danno all'abbandonato.

54. Circa l'altra aggravante della morte non occorrono

spiegazioni, e troppo esplicita la lettera della legge. Non

si distingue, come per l'art. 368, il caso della morte av-

venuta per sola causa dell'abbandono, dagli altri, in cui

la morte avviene per il concorso di condizioni preesistenti

ignote al colpevole e per cause sopraggiunte e indipendenti

dal suo fatto.

55. La pena, nel caso del grave danno nel corpo o nella

salute, o della perturbazione di mente, e della reclusione

da trenta mesi a cinque anni, e nel caso di morte da cinque

a dodici anni.

Il Tuozzi (3) e il Civoli (4) trovano che questo au-

mento di pena è piuttosto leggero nell'ipotesi della veri—

ficata morte dell'abbandonato. Non si può dar loro torto,

se si raffronta la disposizione sull’omicidio oltre l'intenzione

col capoverso dell‘art. 386. Nel caso dell'art. 368 la pena,

anche concorrendo le condizioni e le cause specificate nel

capoverso relativo, è da otto a quindici anni, sempre mag-

giore di quella stabilita dal capoverso dell'art. 386. Ep-

pure, trattandosi di evento letale in seguito ad abbandono,

si doveva proteggere la vita del fanciullo o dell'incapace

al pari di quella di qualunque altro, che venga a perire

per le riportate lesioni. Non ci associamo allo stesso Tuozzi

nel dir mite l‘aumento nell'ipotesi del danno, perchè, se

questo aumento può esser minore in tema di lesioni gra-

vissime preterintenzionali, quando la pena normale, da

cinque a dieci anni, si diminuisce solo del terzo, rimarrà

(3) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 238.

(1) Manuale di diritto penale, pag. 1148.
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negli stessi limiti, se la detta pena si diminuisce della

metà, come ne faculta l'art. 374. E, d‘altronde, l'aumento

sarà sempre maggiore della pena comminata per le lesioni

gravi preterintenzionali, come e facile persuadersi raffron-

tando il n° 1 dell'art. 372 col 374.

56. Abbiamo detto (ni 12 e 25) che la sola esposizione

non può essere incriminata, quando non sia seguita dal-

l'abbandono. Suppongasi che, mentre l'agente è in guardia

per assicurarsi che qualche pietoso porti seco il fanciullo

o l'incapace, un male incolga all'esposto, di che reato egli

dovrà rispondere? Non essendosi ancora verificato l'abban-

dono, si deve l'agente notare di colpa, perchè col suo fatto

sommamente imprudente e contrario ai doveri impostiin

dalla natura e dalla Legge fu causa del datttto o della morte

dell'esposto, onde la pena sarà quella dell'omicidio colposo

o delle lesioni colpose, secondo i casi, a termine degli arti-

coli 37‘l e 375 del codice penale. Non è possibile applicare

il capoverso dell'art. 386, dove il danno è conseguenza

del reato. Nell'ipotesi configurata non v’è colpa mista a dolo,

ma colpa soltanto. Che se il danno o la morte sieno opera

d'estt‘anei, costoro soggiaceranno alla pena corrispondente

al commesso reato, mentre, in caso d’abbandono, l'agente

ne risponderà unicamente ai sensi della prima parte del—

l'art. 386, non potendosi mettere a suo carico il fatto altrui,

e in caso di semplice esposizione non può essere punito,

perchè il danno o la morte non fu causata dal suo operato,

immorale per quanto si voglia, ma non preveduto espres—

samente dalla legge.

57. L'art. 387 prevede nel n° 1 la circostanza aggra—

vante, che deriva dalle modalità del luogo dell'abbandono.

Essa si'ha, se l‘abbandono avvenga in luogo solitario,

perchè, da un lato, addimostra maggiore malvagità d’animo

l'agente, che lascia in sito remoto la persona, che gli era

stata affidata e di cui doveva aver cura, e, dall'altro, v'è

minore probabilità di soccorrere l'abbandonato.

58. Il codice francese del 12 febbraio 1810 fu il primo

a parlare del luogo solitario; e bene accennare fugacetnente

al significato, che v‘intese dare quel legislatore e come

l'espressione fu in Francia interpretata.

L'oratore del Governo, il Faure, ne diede questa spie—

gazione: « Le pene debbono essere più o meno gravi, se—

condo il pericolo cui fu esposto il fanciullo; questo pericolo

è più o meno grave, secondo che il luogo dell'esposizione

sia e pur no solitario; la legge non poteva dare precise

spiegazioni a tal riguardo; essa si è rimessa ai giudici,

perciocchè il luogo più frequentate può talvolta essere se-

litario, e il più solitario essere frequentatissimo. Ciò dipende

dalle circostanze ». Chauveau ed Hélie, nel riferire questo

brano, osservano che non bisogna intendere il luogo soli—

tario in un senso preciso e assoluto e che la solitudine

del luogo è relativa e dipende dalle circostanze, e poi con-

chiudono che « il carattere del luogo dipende dalla possibi—

lità dei soccorsi, che può- trovarvi il fanciullo esposto e dalla

presunzione che questi soccorsi giungeranno più o tneno

prontamente; il luogo debb’essere dichiarato solitario o non

solitario secondo che il pericolo corso dal fanciullo sia stato

più o meno grave,_secondo che potevasi presumere che

sarebbe stato raccolto più o meno prestamente » (1).

59. Il codice toscano non parlò del luogo, ma mitigò

la pena, se col fatto dell'esposizione o dell'abbandono non

andava congiunto alcun pericolo di morte o di lesione per-

sonale (art. 352, 5 2). Sull'esempio del francese, il codice

sardo stabili una diversa penalità, secondo che il reato se-

guiva in luogo solitario (art. 509) o no (art. 512).

Il Carrara criticò quest'ultinto codice. « In printo luogo

deve ripetersi ciò che fino dai suoi tempi osservava Boeh—

ntero (In jus eccles. prot., libro 5, cap. 2, @ fin.) cen-.

surando ttna formola legislativa analoga a quella degli arti-

coli 509 e 512 (codice sardo), che non è buono l'esprimere

il pensiero giustissimo di riguardo al.maggior pericolo del

fanciullo con la sola e gretta fortnola di luogo solitario,

e lttogo non solitario. Non è buono perchè la creatura

può correre talvolta pericolo maggiore in luogo non soli-

tario, come se fosse esposta in mezzo ad una via pubblica

frequentata da carrozze: non e bttono perchè meritano

riguardo eziandio altre circostanze che verosimilmente pos-

sono essere causative di pericolo al fanciullo anche in luogo

non solitario, come la crudezza della stagione, la mancanza

di coprimento, e simili: non è buono (aggiungerò io)

perchè la definizione del luogo solitario enon solitario

conduce il criterio di gravità a una materialità tutta re-

lativa ed elastica nella sua applicazione; laonde poichè

bisognò lasciare all'arbitrio del giudice la definizione di

cotesto materialità, meglio valeva esprimere l'idea fondamen-

tale della verosimiglianza del pericolo, intorno a cui l'ar-

bitrio del giudice rimaneva esposto a fluttuanze minori, e

aveva nel tempo stesso balia di applicare il rigore della

legge a tutti i casi che cadevano sotto il suo spirito. Avrei

dunque meglio amato che, abbandonata ogni relazione a pure

materialità, si esprimesse la maggiore quantità naturale di

esposizione con la fortnola : esposto in modo e luogo da cor—,

rere verosimile pericolo di salute, o altra analoga » (2).

Anche il Napodano, commentando lo stesso codice sardo,

scrisse: « Questa distinzione (del luogo, cioè, solitario e

non solitario) ha certamente un lato vero ; perciocchè l‘ab-

bandono dell'infante in un luogo solitario, per l'ordinaria,

effettivan‘tente espone il misero fanciullo a maggiori peri-,

coli e rivela una volontà più colpevole. Ma è un criterio

fallace in alcuni casi, incompleto in alcutti altri, e sempre

ha il difetto di mettere in rilievo ttna materialità, la quale

per sè stessa è tutta relativa ed elastica. Cosi l'abbando-;

nare il fancittllo di nottetempo, in una strada frequentata da

persone e da carrozze, significa esporlo a sicuri e gravi pe—

ricoli. Ne è sufficiente a sè medesimo, percioechò ha bisogno

di combinarsi col criterio del tempo e con altri elementi

più o meno diversi secondo la varietà dei casi. S'incarna

poi in una materialità che spesso tradisce il concetto giuri-

dico, di cui è destinato ad essere la dimostrazione » (3).

60. Sotto l'impero del codice vigente hatmo ripetuto

lo stesso il Costanzo (4), il Majno (5), il Civoli (6) e

altri. A noi pare ingiusta la critica, che si è mossa all'espres—

sione luogo solitarz'o. Dicesi solitario qttel lttogo, che non

è freqttentato, dove cioè non capita o per dove non passa

di continuo della gente, onde non e poi tanto difficile giu-.

dicare nei casi pratici, se concorra o meno l'aggravante.

Nell'esentpio, addotto dal Carrara (7), della viottolo di-

 

(1) Op. cit., vol. II, n. 2989.

'(2) Op. cit., vol. tt, 5 1385.

(3) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 33.

(4) l\lonogr. cit., pag. 37.  (5) Op. cit., 11. 26.27.

(6) Manuale di diritto penale, pag. 1119.

(7) Op. cit., vol. II, 5 1385, n. 1.
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campagna battuta giornalmente da una famiglia e della

.località entro le mura di una città per dove è casuale

il passaggio di qualcuno, e ovviodistinguere ai fini della

legge penale, giacchè si dirà solitaria questa seconda Io—

calità in paragone della prima e nei debiti casi vedrà il

magistrato se veramente possa ritenersi tale in tema d'ab—

bandono di fanciullo o d'incapace. Del resto l'avea dichia-

rato il Faure nell'esposizione dei motivi del codice fran-

cese. Clte nell'espressione non si cetnprendano tutte le

circostanze menzionate dal Napodano e dal Carrara siamo

d'accordo, ma sta a vedere se il legislatore ve le voleva

incltiudere, sicché la critica a lui dovrebbe essere rivolta,

più che all'espressione. Ma nemmeno accettiamo che si possa

rivolgere al legislatore. Se l'essenza del reato consiste nella

violazione del diritto, che ha il fanciullo o l'incapace, alla

cura o alla custodia di determinate persone, il pericolo mag-

giore o tninore da lui corso nulla aggiunge e nulla toglie alla

esistenza giuridica dell’avvenuto abbandono. Dato questo

principio, il legislatore non si doveva preoccupare che di

quelle circostanze, che rendono più grave la violazione del di-

ritto alla assistenza altrui, cioè di quelle circostanze per cui

riesce più difficile alla società di prestare essa l'assistenza,

che l'agente volle negare, e di conseguenza prevedere quel

caso, in cui per le modalità del luogo dell'abbandono diventa

più problematico di soccorrere l'esposto. La possibilità del

pericolo non doveva esser presa in considerazione, perchè non

costituisce un elemento del reato, essendo invece presunto

per virtù di legge, dell'avveramento di esso soltanto con-

veniva tener conto, il che si è fatto col capoverso dell'ar-

ticolo 386.

La critica avversaria muove da un presupposto, che re-

putiamo errato, quello cioè di ritenere che nel delitto in

csatne s‘intenda anche alla tutela della vita e dell'integrità

personale dell'abbandonato, il che non è, perchè diverso è

il diritto, che s'è inteso tutelare e sanzionarne l'osservanza

colla minaccia della pena in caso di trasgressione. Se è

cosi, e giusta l'aggravante, che tiene al luogo dell'esposi—

zione, risolvendosi nella maggiore o minore possibilità del

soccorso, come direttamente notarono gli autori della teorica

sopra menzionati.

Nel progetto del 17 maggio 1868 non si fece menzione

del luogo, ne parlò il progetto del 15 aprile 1870, perchè

si ravvisò nell'abbandono in luogo solitario maggiore cru—

deltà in chi abbandona. Nel seno della Commissione Man—

cini del 1876, quando si discusse il progetto senatorio del

25 maggio 1875, il Brusa notò che l’aggravante del luogo

solitario aveva l'inconveniente, già rilevato da altri crimi-

nalisti, di essere fondata non nelle qualità e nelle conse—

guenze dell'azione, come dovrebbe, ma invece in una cir-

costanza estranea, vale a dire nella qualità del luogo. Però

tale specificazione del luogo rimase nel progetto e anche nei

posteriori sino all'ultimo del 22 novembre 1887. Allorché

si discusse quest'ttltimo progetto, lo stesso Brusa, ritornando

al suo concetto espresso nel 1877, osservò nella Commis—

sione di revisione che l'espressione di luogo solitario era

etnpirica e fonte di pratica difficoltà, perchè di difficile in-

terpretazione. Il presidente Eula gli rispose chela mede-

sima espressione, adoperata dal codice del 1859, non avea

dato luogo a difficoltà nella pratica applicazione (1). L'espres-

sione rimase e passò nel testo definitivo.

 

(l) Verbali, n. xxxn, pag. 011 e 615.

(2) Op. cit., vol. II, 5 1386.
 

61. L'ultima circostanza aggravatrice mette capo alla

qualità personale dell'agente verso l'abbandonato, ed e pre-

veduta nel n° 2 dell'art. .387.

Se costituisce reato il liberarsi dalla cura e dalla custodia

del debole da parte di chi vi è obbligato, maggiore e la

violazione del diritto all'assistenza, quando se ne rende col-

pevole chi per vincoli di sangue a essa e tenuto, impe-

rocchè in questo caso, oltre a trasgredire il dovere comune,

si viene a calpestare e a sconoscere il dovere di natura.

Ragionevolmente la legge aggrava la pena, quando il delitto

è. commesso dai genitori sopra i figli legittimi o sopra i

figli naturali riconosciuti e legalmente dichiarati, ovvero dal-

l'adottante sopra i figli adottivi o viceversa.

Delle legislazioni preesistenti in Italia prevedevano l'ag-

gravante dipendente dal vincolo del sangue il regolamento

pontificio all'art. 308 e il codice sardo all’art. 513. Il Car-

rara disse di non avere difficoltà ad ammettere in siffatta

ipotesi un aumento ancora di gravità politica, perchè sotto

il punto di vista morale i genitori che espongono la propria

prole sono assai più abbominevoli che non l’estraneo (2).

62. Il progetto del 17 maggio 1868 previde l'aggra—

vante solo se il delitto fosse commesso dai genitori sui loro

figli legittimi. La seconda Commissione notò che, se era

giusto aggravare la pena quando l'abbandono è commesso

dai genitori legittimi. non v'era ragione sufficiente per non

fare lo stesso per i genitori naturali, tanto più che i figli

naturali abbisognano di maggiorprotezione, quindi nel

progetto del 15 aprile 1870 si disse che la pena s’aggra-

vava, se il reato era commesso dai genitori sui loro figli

legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul

figlio naturale riconosciuto da lui e dichiarato suo figlio con

sentenza passata in giudicato. Salvo varianti di forma prov-

videro egualmente i progetti De Falco del 30 giugno 1873

e Vigliani del 24 febbraio 1874. La Commissione che esa-

minò quest'ultimo progetto propose aggiungersi: o dal-

l’adottante suifigli adottivi, aggiunta che il Senato ap—

provò e che passò nel progetto del 25 maggio 1875, rimanendo

in seguito nei progetti posteriori. Nell'ultimo progetto Zanar-

delli del 22 novembre 1887 si scrisse che l'aggravante si

verificava, se il delitto era commesso dai genitori sui loro

figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente

dichiarati, o dall’adottante sui figli adottivi o viceversa. Si

scorge che si previde non solo l'abbandono del fanciullo

da parte del genitore, ma anche l'abbandono del genitore

da parte del figlio, e giustamente, dal momento che si era

ammesso in principio l'abbandono dell'adulto impotente. Il

Ministro ne die ragione con le seguenti parole: « In questo

secondo caso è da avvertire che per l'odierno progetto l'ag—

gravante sussiste, così se l'abbandono avvenga per opera

degli ascendenti o degli adottanti, come nel caso inverso,

poiché in tali condizioni l’abbandono di un fanciullo non

è più inumano di quello di un vecchio infermo o impo-

tente )) (3). Questa disposizione, salvo i ritocchi di forma,

passò senza discussione nel codice.

63. La formola adoperata è chiarissima, nè ha d'uopo

di connnento. Per la dimostrazione del vincolo bisogna ri—

portarsi al diritto civile, che disciplina le forme della filia-

zione legittima, del riconoscimento dei figli naturali, della

legittimazione e dell’adozione, e di conseguenza la paternità

e la maternità. L‘aggravante ha luogo anche nel caso in—

 

(3) Relazione ministeriale sql progetto del'1887, n. cuv,

\ pag. 563.
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verso, quando il figlio abbandoni il genitore legittimo, o

naturale che l'ha riconosciuto o legittitnato, o adottivo. Sn

ciò non cade dubbio, perchè l'avverbio viceversa si rife-

risce a tutta l'espressione del n° 2, e sarebbe per lo meno

strano l'annnettere l’aggravante nel caso d'abbandorto fatto

dall‘atlottato in persona dell'adottante e non nel caso del

figlio vero che abbattdona il genitore.

64. Quando il vincolo esiste, basta lo stato di fatto tra

l’agente e l'abbandonato per l'applicazione dell’aggravante;

non si richiede lo stato di diritto, che, se ha influenza in

tualeria civile, non ne può avere di frottte alla legge penale.

Se il figlio trovasi di fatto presso la madre, rnetttre per

la legge civile doveva essere presso il padre, la tttadre corn-

mette sempre il reato coll'aggravante in discorso, se abban—

dona il figlio. Lo stesso dicasi deLpadre, nei casi di figli

piccoli, che, per le cure di cui abbisognano, debbono rinta-

ttere presso la madre. Lo stesso nelle altre ipotesi preve—

dttte e anche d'abbandono del genitore impotente a opera

del figlio. Qttesto prittcipio è stato ribadito dalla giurispru-

denza, ritenettdosi che non vale a eliminare il delitto di

abbandono di fanciulli per opera della madre il fatto d'es-

sere quelli, cort giudiziale procedimento, stati affidati alla

custodia del padre. « La Corte di merito ha ritcrnrto in

fatto che alcuni dei figli della Marra, minori di anni do—

dici, furono da essa dolosamente abbandonati, e questo

basta a costitttire l'essenza del reato d'abbandotto prevedttto

nell'art. 386 codice penale. Ne giova alla pretesa elimina—

zione del reato l'addurre l'ordinanza presidettzialc, in forza

della quale si direbbe dai ricorrenti che i figli furono affi—

dati alla custodia del padre, poiché, a parte la considera-

zione clre alcttni dei figli rimasero presso la madre, come

emerge altresi dalle afiì:rmazioni del discarico proposto dalla

stessa davanti al tribunale, sta poi la peretttoria ragione

che il provvedimento di che trattasi, quale ttna delle più

importanti conseguenze del principio sancito intorno alla

patria podestà nell'art. 221 codice civile, e limitato nella

cercltia degli effetti civili, nè può spiegare alcuna efficacia

in materia penale, allorquando il giudice penale afferma,

in via di fatto, sussistente l'abbattdono » (1).

65. Le aggravanti dell'art. 387 irnportatto l'aumento

del terzo della pena stabilita nell'art. 386, cioè si per l’ipo-

tesi di semplice abbandono, che per l'ipotesi di grave danno

o di morte dell'abbandonato. L'autnento va fatto sulla pena

inflitta in concreto, a termine del capoverso primo dell’ar—

ticolo 29.

Il Civati critica il legislatore anche per la tnisttra dell'au-

mento della pena stabilita dall'art. 387, mentre perl'art. 302,

se la depesiziorte o la presentazione dell‘infante all'ospizio dei

trovatelli @ in altro luogo di bctteficenza e fatto dall'ascen—

dente, la pena può salire sino a otto attui, aumcrttandosi cosi

la pena normale di cinque attui di più della metà. Perciò

avrebbe voluto parità di trattamento in entrambi i casi (2).

Anche qui calza la stessa risposta, di cui al n. 45, e si

aggiunge che per l'art. 362 deve trattarsi di ascendente,

ciò che aumettla la quantità politica del reato, mentre per

l'art. 387 v (". maggiore varietà di casi. Senza dire che per

lo stesso art. 362 l‘aumento non (: tassativanrente irrtposlo,

ma determinato con facoltà nel giudice di raggiungerlo o

meno.

Le due aggravanti dell'articolo 387 non si possono cu-

mulare (3). L’omicidio aggravato e pttnito con la reclusione

da vetttidne a ventiquattro anni, ma la pena non aumenta,

non ostattte il concorso di due aggravanti, ad esempio se

l'omicidio venga corrtmesso sulla persona del coniuge col

mezzo di sostanze venefiche. Se la truffa sia commessa da

un avvocato nell'esercizio delle sue ftrnzioni a danno di

un'amministrazione pttbblica, la pena è sempre qttclla del

capoverso 413. Invece in tema di lettocinio (art. 345) e

di furto qttaliticato (art. 404), concorrendo pit't aggravanti,

vi è aggravamento di pena. Dove dttnque il legislatore lo

volle, le disse espressamente. Nittna esplicita sanzione si

legge nell‘art. 387, la pena non cambia, quantunque l'ab-

battdorto sia fatto in Ittogo solitario da parte delle persone

elencate nel n° 2. Ciò non toglie però che il gittdice, nei

debiti casi, parla da un linrite più alto, tenendo conto della

maggiore quantità politica del reato.

66. Il codice sardo, a simiglianza del codice francese,

estettdeva l‘aggravante al tutore e all’istitutorc del l'an-

ciullo esposto e abbandonato (art. 513), e trovò lode presso

gli scrittori, perchè si disse che l'importanza del dovere di

costoro in rapporto al fanciullo era qttasi eguale a qttello

dei genitori. Qttantttnque la condizione di questi tritirni sia

di gran luttga differente e diversa da quella dei primi, pure

non si può negare che vi sono parecchi pttnti di contatto e

l'abbandono cortnrtesso da loro corttictte una maggiore quatt-

tità crinrinosa dell'abbandono fatto dal terzo. Diciattro perciò

che avrebbe fatto bene il legislatore italiano a prevedere

una simile aggravante in minor misura di qttella stabilità

nel n° 2 dell'art. 387.

. 5 4. —— Scusa dell’onore.

67. Preliminari. — 68. Fondamento razionale. — 69. Qttesta

scusa, ignota ai codici toscatro e sardo, venne nondimeno

atnmessa dagli scrittori. — 70. I lavori preparatori e l'ar-

ticolo 388. — 71. Estremi che debborto concorrere per

l‘applicabilità della scusante. — 72. L‘abbandono deve av—

venire in persona d’un infante. — 73. Dove trattarsi di

infante non ancora iscritte nei registri dello stato civile ed

entro i pritni cinque giorni dalla nascita. — 74. L‘abban-

dono deve consumarsi per salvar l‘onore proprio, o della

moglie, o della madre, della discendente, della figlia adot-

tiva, o della sorella. — 75. In che consista e come si operi

la diminuzione di pena.

67. In qrtesto paragrafo non ci occuperemo di quelle

circostanze scusanti, che in generale sono applicabili a ogni

reato: di esse sarà detto in prosieguo. Qtti occorre arre-

starsi sopra una scusa speciale al delitto in esame, la cosi

della scusa dell'onore, non preveduto tte] libro I del codice.

Il legislatore per l’indole del delitto ha dovuto espressamente

sanzionarla per dintostrare da un lato la sua diligenza ed

imparzialità ttcl valutare alcttne pecttliari circostanze del-

l'abbandono, e per evitare dall’altro arbitrarie interpreta-

zioni, clre il suo silenzio avrebbe potttlo far sorgere. Questa

scusa, essendo in rapporto diretto e strettissimo coll'abban-

dono, in qttesto capo doveva trovar posto dove t'n bene col-

locata, dopo la nozione del delitto e le circostanze che l’ag-

gravano.

68. La scusa dell'onore attinge la sua“ ragion d‘essere

nel contrasto tra il'd0vere di provvedere alla cura dell'in-

 

(l) Cassazione, 5 gennaio 1893, Palmieri e Marra (Ri-

vista Pen.-, xxdvrr, 463). _ '

(2) Manuale di diritto penale, pag. 1146 e Iti-7.  (3) Conf. Tuozzi, monogr. cit., loc. cit., 243, nota 2; Co-

stattzo, monogr. cit., 37.
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fante imposto dalla natura e dalla legge e il principio di

conservare intatto nel pttbblico il patrimonio morale del—

l'individuo, di cui l’onore e parte integrante e principalis-

sittta. Nella moderna civiltà l'onore può dirsi la vita stessa

dell'individuo: l'uomo disonorato e finito, e morto :il mondo

civile, di qui la nobile ambizione di sacrificare ogni cosa

pur di scrbare itttatto l'onore, onde il detto storico: tutto

è perduto, fuorché l’onore, che il Bovio, con pensiero

profondamente filosofico, spiegò e modificò nel settso che

tutto e salvo, quando e' salvo l’onore. Data tanta impor-

tanza alla vita morale, doveva il legislatore tener conto della

scttsa dell'onore e pesarla nella giusta ntisura in conside-

razione dello stato d'animo dell'agettte, il quale lotta contro

il sacro dovere che natura gli impone, e passa oltre al

fine di salvarsi dal discredito e dalla disistima, in cui e per

cadere. Ecco il motivo della disposizione racchiusa nell'ar-

ticolo 388.

69. Il codice toscano non previde questa scusa ttel de-

litto d'abbattdotto. ll Carrara gliene fece appttttto e lasciò

scritto : « .\la vuole però giustizia che, come alla madre ille-

gittimamente [econdata si tien conto del pericolo dell'onore e

del timore di sevizie ttel pit't atroce delitto d'infattticidio, cosi

dehbasi tenerne a lei conto in questo reato. llcodice toscano ha

dimenticato una espressa disposizione in proposito, ma pos-

sono i magistrati supplirvi per la latitudine della pena re-

lativamente detortt‘tinatfl, entro i limiti della quale è loro

concesso spaziare. Il principio della minorattte, una volta

ammesso, diviene irrecttsabile in ogni sua applicazione » ('l).

Anche il codice sardo trascurò qttesta scusa, ma la dottrina,

benigttamente interpretando, la ritettne applicabile nei debiti

casi. il Napodano, infatti, cosi si espresse: « Nel codice

non si parla di alcuna diminuzione di pena. Onde sorge una

questione se, quando si verifica il caso dell'abbandono o ,

dell‘esposizione per cagione d‘onore, vi sia lttogo a dimi-

ttuire la pena. Noi crediamo di si; infatti è vero che per le

disposizioni generali non possono scusarsi chei reati dichia-

rati scttsabili dalla legge; ma credianto che la legge si debba

interpretare in un modo razionale. Quando il nostro codice

non fa motto di ragioni scusattti l'abbattdono o l'esposi-

zione d'int'aute, commesso per causa d'onore, mentre poi

viene a sensore per la stessa ragione tttt reato più grave,

quale si e l'infanticidio, bisogtta conchiudere che sia stata una

ditt‘tenticanza, la qttale debba essere corretta dal magistrato.

E se si aggiunga che la legge ammette la medesima scusa

anche per l'aborto procurato. Onde sarebbe mettere la legge

in contraddizione con sè medesitna, negando la scusa della

ragion d‘onore per l‘abbandono o esposizione d'infaute » (2).

E il Pessina insegnò: (( Se vale nella determinazione delle

ragioni di mitigazione dei reati l'argomentare a maiori ad

minus qttella diminuzione di pena, che e data all'infan—

ticidio diretto a oecttltare per ragion d’onore una prole

illegittinta, vuole essere ammessa altresi per il reato d'ab-

bandono o esposizione d'ittfattte che abbia la medesima causa;

nè a ciò fa ostacolo il silenzio della legge; peroccltè trat—

tasi non di aggravare, ma di temperare il rigore della

legge » (3).

Dei codici stranieri prevede la scusa dell'onore solo qttello

.di San Marino (art. 442).

(|) Op. cit., vol. II, 5 1380.

(2) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 34.

(3) Op. cit., vol. 11, pag. 28.

(4) Corrispondetttc al n° 2 dell‘art. 387.  

70. Nel progetto del 17 maggio 1868 si tentte conto

della scusa in parola, poiché si sattci la dimittuzione della

pena, se il reato era connnessoper salvare Z’onoreprcprio o

dellafamiglia (art. 305, 52). il progetto del l5aprile 1870

annnisc l'attettttaziotte della pena, se il colpevole aveva cont-

messo il reato in persona (li nn in,/ante non ancora in—

scritto sui rcgistri dello stato civile ed entro i primi

cinque giorni della sua nascita per salvare l’onore

proprio o della madre, della fiylz'a () della sorella (ar-

ticolo 370, 5 2). Questa disposizione venne riprodotta let-

teralmente nel progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 (ar-

ticolo 395, g' 2), ttel progetto senatorio del 25 maggio 1875

(art. 402, 5 2) e in quello della Commissione Mancini del

1870 (art. 402, 5 2). li primo progetto Zanardelli del

maggio 1883 accettò la disposizione in parola, eslettdettdo

la scusa attche al caso, in cui il reato si cettttnetteva per

salvare l'onore della moglie e della figlia anche adottiva

(art. 350, cap. ultimo). Si comprende facilmentel’aggiunta,

l‘onore della moglie 'e cavo per lo meno quanto l'altro della

madre-, ecc., e lo stesso dicasi della figlia adottiva, la quale

per finzione di legge entra a far parte della famiglia. “Nei

progetti Savelli del 20 novembre 1883, Pessina e secottdo

Zanardelli si segui lo stesso indirizzo. Senoncltè in questo

ultimo progetto, come in quelli dal =l5 aprile 1870 in poi,

la scusa dell'onore era prevednta in un capoverso 0 disci-

plinata in utodo da non dar luogo all'aumento di pena sta-

bilito nell'ipotesi, che il delitto venisse contntesso dalle per-

sone di famiglia: « L'aumento di pena, nei casi indicati

nel n° 2 (4), non ha luogo, se il colpevole ha commesso

il reato in persona d'un infante non ancora inscritto nei

registri dello stato civile, ed entroi primi cittqne giorni dalla

sua ttascita, per salvare l’onore proprio odella moglie o della

tnadre, della figlia, anche adottiva. o della sorella, callo pena

della reclusione @ sostituita quella della detenzione ». bla la

Connnissionc della Camera dei deputati notò: « In ordine al-

l’articolo 368 (5), venne pure, da alcuno fra icommissarì,

osservato che la scusante della causa di onore dovrebbe

ragionevolmente e in corrispondenza alle altre disposizioni

del progetto, produrre non solo il cambiamento di specie,

ma eziandio la diminttzione della pena » (0). La Connnis-

sionc senatoria 055ervò: « Accolla la scttsa attenuante pre—

veduta in quest'articolo, si suggerisce soltanto di mitigare

la pena, quando cottcorra la Scusa, non solo nell'intensità,

ma benanco nella durata... Sarà quindi il caso di studiare

nella revisione defittitiva se, oltre la sostitttzione della de-

tenzione alla reclusione, convenga prescrivere la diminu—

zione da un sesto a un terzo » (7). In sostattza, secottdo

il progetto, la settsa dell‘onore non produceva l'aumento

della pena nascente dai vincoli di sangue, non importava

dimittuzimtc, ma sostituzione soltanto: le Gonnnissioui par-

lamentari fecero notare che ciò non era sufficiente, invece

era necessario che, concorrendo la scusa, la pena non solo

si sostituisse, ma si dintittttisse puranco di qualche frazione.

Il Ministro fece buon viso a tale proposta, e quantunque

la Commissione di revisione avesse approvato l'articolo come

nel progetto, formò del capoverso dell'articolo 368 un. arti-

colo a parte, che prese il mtmero 388, e così ne da': ra-

gione: « La disposizione dell'art. 388, 1ntesa a prevedere

(5) Corrispottdettte all‘art. 387 del codice. '

(6) Relazione della Commissione della Camera dei deputatt,

n. c.cxxtv, pag. 245.

(7) Relaz. della Commiss. speciale del Senato, pag. 267.
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l'ipotesi del delitto d‘abbandono commesso per ragion di

orrore, formava nel progetto il capoverso dell'articolo pre-

cedetttc. Essa era cortcepita in modo da escludere l‘art—

rtrertto di pena stabilito nella prima parte dello stesso articolo

in relazione alla circostanza erttrttziata rrcl n° 2, mentre, in

questo caso, l'ipotesi preveduto rrel predetto capoverso, trat-

tattdosi di genitori e figli legittimi, non si sarebbe potuta

verificare. lrtvcce era ragionevole che in ogni altro caso di

abbattdorto fosse ammessa, per la predetta ragion d'onore,

una dirrtirttrziorro di pena, e sopratutto la sostituzione della

detenzione alla reclusiotre. Si è perciò soppresso il snac-

ccttrrato capoverso e si è formato trtt articolo separato, mo—

dificandone in corrispondenza i termini» ('l). Inoltre mi-

gliorò ancora la disposizione, poichè estese la scusa anche

all'abbandono cortrrnesso per salvare l'onore della discen—

dente, tren solo cioè della figlia, ma attche delle nipoti

(figlie dei figli).

71. Perchè si possa applicare la minorante della ragion

d'onore, occorre: 1° che l'abbandono avvenga in persona

di un infante; 2° che l'irrfante non sia stato ancora iscritto rtei

registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla

nascita; 3° che il delitto sia commesso per salvare l'enorc

proprio o della moglie o della nradre, della discendente,

della figlia adottiva o della sorella.

72. Mentre l'abbandotto può avvenire anche in pregiu-

dizio di un incapace, la scusa dell'onore non si può appli-

care che all'abbandono d'infante, perchè certo tren e in

giuoco l'onore, quando si tratta d'adrrlti infermi o di vecchi

impotenti. L'onore, di cui parla l'articolo. e quello che

consiste nel legittimo concepimento dell‘infante, e il diso—

nore proviene dal concepimento illegittimo, sicchè per non

rimanere disonorato, allo scopo di ruantenere intatta quel—

l'aureola (l‘onestà che circonda ognrrrto, l‘agente deve spin—

gersi a consumare il ntalefizio per troncare le vestigia del

fatto, che procurò l'esistettza dell'infante.

73. Quando il fanciullo e ancora ignoto alla società, e

presumibile che questa, non conoscendone l’esistenza, con—

servi alla persona quel pregio e quella stima che prima ne

aveva; che se la società e stata già informata della venuta

al tnondo di ttrt altro essere, l'occrrltanrertto non ha pir'r ra-

gione, il disonore si è già verificato, essa ha già fatto giu-

stizia della fama e della riptrtazione della persona, il cui

onore s'intettdeva salvare. Ond't‘: che l’abbandono dev‘es-

sere fatto in dantro di rtrt irtfattte non ancora iscritto nei

registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni

dalla nascita. L'iscrizione dell'infante negli atti dello stato

civile rende noto al pttbblico la sua trascita, come si presume

che sia nota decorsi cinque giorni dalla stessa, non poten-

dosi più oltre occultare, in qrtesto caso cessa la ragione

dell‘onore, se il reato si consrtma, perchè il prestigio e

il decoro dell’agente gift si sono dilegrrati e la rrrirtorante

non può essere applicata. E ovvio comprendere che la pre—

sunzione, che si basa nel decorrimenlo del termine dei

cirtquo giorni, è juris et de jure, e non artrnrette prova in

contrario, come se si pretendesse dimostrare che, nonostante

il decorso del ternrirte, la nascita rimase ignota alla società.

74. Da ultimo il delitto dev’essere commesso per salvare

l’onore della persona, che die alla luce l'infante, per man-

tenerle intatta quella fama sin allora goduta. Se, per con—

trario, trattasi di persona già decadttta nella stima del prrb-

blico e ritenttta sino a qttel momento disonorata, non è lecito

accampare la sctrsa in discorso, la legge, se considera l'agi—

tazione e lo stato d'artirno di chi e in pericolo di perdere

l‘onore,_ non può riconoscere l’una cosa e l‘altra in chi ha

già l'onore perduto. La scusa ricorre sempre che il reato sia

corttrnesso per salvare l'onore proprio, cortre rtel caso della

fancirtlla inesperta che si lasciò adescare e cedette all'uotno,

o della vedova che si fece lusingare dal miraggio di nuove

nozze, o della dortna nraritata, che ingannò il marito; ov-

vero per salvare l'onore di persone strettamente legate per

vincoli di sangue, cosi per il marito, che cerca disperdere

le traccie del tradirrrcrtto della moglie; per il figlio o per

la figlia e per il fratello e per la sorella, che si sbarazzarro

dell’infante dato alla luce dalla rttadre o dalla sorella; per

gli ascendenti, che abbandonano la prole delle loro discorr-

denti; per gli adottanti, che praticano lo stesso sulla prole

della figlia adottiva.

75. La dirninuziorte di pena e da un sesto a un terzo

di quella concretamente fissata per gli articoli 380 e 387,

sostituita la detenzione alla reclusione. lticorrendo tre] fatto

le aggravanti, di cui all'art. 387. la pena si arrrnetrta prima

secortdo le disposizioni di questo articolo e poi si diminuisce

& termine dell'art. 388 (2).

Il Civoli osserva che, per l'art. 303, che prevede pure

la scusartte dell’onore, la diminuzione di pena e maggiore,

mentre l'art. 388 la mantiene in più bassa proporzione,

trattando cosi il colpevole d’abbandono con una severità

che manifestamente contraddice al carattere di minore gra-

vità attribuito al reato da lui commesso (3). E veramente

gli si deve dar ragione.

5 5. — Dell’applicabilitd delle norme generali

contenute nel libro prima del codice penale.

76. Applicabilità al delitto delle norme generali circa l'impu—

tabìlitr‘t e le cause che l'escludono o la diminuiscono. —-

77. Opinione degli scrittori in tema di tentativo. — 78. Non

si da tentativo d'abbandono. — 79. E possibile il concorso

in ogrti sua forma. — 80. Quali circostanze aggravanti si

comunicano ai concorrenti nel delitto. — Sl. lncomtmi-

cabilità della scusa dell'onore. — 82. Concorso di reali e

di pene; recidiva; cause d'estinzione dell'azione penale

e della condanna.

76. In quest'ultimo paragrafo è cenno delle disposizioni

generalidel codice e della loro applicazione al delitto in esame.

« Il grado, insegna il Carrara, in questa specie di ma-

lefizio non presenta, sotto il rapporto della forza morale

soggettiva, argomento di particolari osservazioni. La ipotesi

dell’errore male può concepirsi nel delitto d'abbandono.

Le cause fisiche che possono avere esercitato un influsso

sullo stato d'intelletto dell'agente trovano i termini ordinari

di applicazione delle regole generali. E quanto alle circo-

stanze influenti sulla determinazione del suo volere e da

avvertire soltanto che difficilmente potrà configurarsi un

impeto di sdegno, che valga a degradare l'imptttazione

dell'abbandono; salvo l'ipotesi rarissima (ma pur possibile)

di riti marito che, reduce da lurth viaggio, convinto da

irrefragabile prova del patito tradimento, in un moto di

giusta collera, o piuttosto di giusto dolore, allontani dalla

propria casa, mediante l'esposizione, il testimone del proprio

disonore » (4). In qttesto caso, e negli altri preveduti dagli

 

(1) Relaz. al re, n. cxv, pag. 146.

(2) Cf. Cass.,22 genn.1902, D’Elia (Giust. Pen.,vrtr, 329).  (3) Manuale di diritto penale, pag. 1147.

(4) Op. cit., vol-. tt, 5 1390.
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articoli 102 e seguenti del codice civile,- pir'r chel'irnpcto

di sdegno o il giusto dolore che degrada l'irtrptrtazione, con.-

corre, secondo noi, una ragione che discrimina il fatto. E

vero che per la legge civile il marito e padre del figlio

concepito durante il matrinronio (art. 159 codice civile), ma,

se il marito ricusa di riconoscerlo e chiede di sospendersi

il giudizio penale, durante i termini concessiin dall'arti-

colo 166 cod. civile per fartte richiamo e durante il gin-

dizio civile da lui promosso al riguardo, noi siamo d'avviso

che il giudizio penale debba arrestarsi sino al decorrimenlo

del termine, e, se il richiamo fu fatto, sino all'esito del

giudizio civile. Questo esaurito, se il magistrato civile di-

chiari l‘illegittimità del figlio, cessa la presunzione della

paternità stabilita dal codice civile, il marito può mettere

fuori della famiglia quel figlio, che non gli appartiene, e

di conseguenza, forte del giudicato civile, può respingere

da sè qualsiasi imputazione, perché egli non solo non è

padre del fanciullo da lui abbandonato, ma essendo questi

un intruso nella sua fanriglia, egli non aveva alcun dovere

d‘allevarlo. di custodirlo o averne cura, e si sa che, marr

cando tale estremo, non esiste abbandono.

Oltre lo stato di mente, sono applicabili in generale al

delitto in parola, se ne ricorrano gli estremi, anche le altre

disposizioni intorno alle cause, che escludono o diminuiscono

l'imputabilità, come quelle sull'ubbriacltezza; sullo stato di

necessità, come quando si cerca di allontanare il pericolo di

imminenti sevizieo nell‘ipotesi, configurata dal Carpzovio ('l),

di coltri che abbandona, per timore di contagio, l'inferrno

alle sue cure affidato; sull'cccesso scusabile; sull'età; sul

sordo-rnntismo e sulle circostartze attenrrartti.

77. Gli scrittori tren si accordano in ordine al terttativo.

« ln proposito del tentativo (cosi il Carrara) a me pare che

nel titolo d’abbandono sia assolutamente inconcepibile il de-

litto mancato. Questo reato ha il suo momento di consuma—

zione in quell'atto col quale si abbandona la persona impo-

tente. La consumazione soggettiva del malefizio si conrpenetra

dunque talmente con la sua consumazione oggettiva, da non

potersi esaurire quella senza che al tempo rtredesirno sia

esaurita anche questo; perchè questa non sta nei danni

ulteriori sopravvenuti eventualmente all'irrrpotente abbando-

nato, ma nella lesione del diritto che questi aveva a non

essere da coltri abbandonato ..... Anche lo stesso conato

punibile sarà assai difficile a configurarsi nel delitto d'ab—

bandono ; perchè gli atti o trascenderantto nella consuma—

zione, o resteranno nella categoria dei meri preparatori per

la mancanza dell'univocità. Pur nonostante, se è in qttesto

reato assolutamente inconcepibile trtt conato remoto, perchè

gli atti esecutivi del rnedesinro non possono acquistare uni-

vocità, se non si pongono in essere sul soggetto passivo

della consumazione (le che rertde sempre il conato prossimo),

non può del pari dirsi altrettanto impossibile, per quanto

rara, l'ipotesi d'un conato prossimo » (2). Il Napodano viene

a questi corollari: (( 1° il delitto mancato è affatto incon—

cepibile nel reato d'abbandono; 2° il conato remoto può

in alcttni casi configurarsi, per altro non dipende da un

alto solo, ma da trtt itrsienre di circostanze necessarie a

dare una qualsiasi intelligenza criminosa; 3° il conato pros—

sirtro è possibile determinarsi nell'azione; ma la distinzione

si adagia sopra un criterio che nella pratica può cadere nel-

l'arbitrario » (3). il Tuozzi dice che non è esatto elevare una

regola generale e assolttta, ben potendosi presentare dei

casi nei quali l'intento vien fuori apertamente e prima del

totale abbandono; e che delle due forme del delitto tentato

e del mancato, è più possibile la prima (4). Il Crivellari e

per il tentativo. « L'esposiziorte, sebbene principiod'esecu—

zione del reato d'abbandono d’infaute o di adulto, non sarei

ir'r'rputabile come tentativo, quando non sia provato il pro-

poninrento dell'agente all'abbandono, ma quando quest’animo

deternrinato rimanga assodato dal complesso delle circostanze,

non potrebbe fortdatamentc sostenersi la tren punibilità del-

l'esposizione, come reato imperfetto d’abbandono d’infaute

o d'adulto » (5). Il Berner è pure per il tentativo (6). Lo

Schutze invece afferma, come cosa non questionabile, che

il tentativo d'abbartdono non è incriminabile, perchè non è

possibile configurarne le condizioni (7).

78. Nei pensiamo che non sia da ammettersi il tentativo.

Non si può riscontrare negli atti precedenti l’esposizione,

perclr'e di molto lorttani dall'abbandono e perchè durante

gli stessi non manca l'agente al dovere della custodia e

della cura verso l‘intpotente. Quegli atti non solo si pre-

stano all’equivoco, ma in se non costituiscono il principio

dell'esecuzione del malefizio. L’esposizione poi ha per pre-

supposto assoluto e impreteribìle, che l’agente non abbia

ancora lasciato l‘esposto, che lo vigili sino a che non sia

raccolto da altri, e la dottrina giuridica odierna, seguita dal

nostro codice, non fa consistere il reato nell'esposizione;

e allora anche durante la stessa non è configurabile il co-

nato. Come è possibile in questo caso di assertore l’intento

dell'agente? Se gli atti materiali da lui compiuti non rive-

lano l'animo d'abbandonare l'esposto, anzi il non essersi

allontanato dimostra il contrario, il proposito suo non può

vetrir fuori colla semplice esposiziorte. Ne avrà egli forse

la volontà e il pertsiero, ma ciò è niente di fronte alla

legge, che non può punire i reati di pensiero. Quando il

delitto apparisce? Quando l'agente, deposto che ha l'impo-

tente, volge altrove i suoi passi e s'allontana. Ma l'allon-

tanarsi è un atto solo, unico e indivisibile, e basta coru-

pierlo per dirsi consumato, nè monta il maggiore o mittere

tempo decorso dall'allontanamento al raccoglimento dell'im-

potcnte a opera di altri. « Ma, quando il colpevole, diremo

con lo stesso Carrara, abbia depositato l'infanle nel luogo

ove voleva esporlo, e vòlto i passi ad allontanarsi;o il cu«

stode in modo indubitato si riconosca essersi allontanato

dall'impotente che aveva in consegna, con l'attimo d'abban—

donarlo ; io stimo che sempre si abbia il delitto consumato,

qrtattttrnque sollecito sia stato il sopraggiungere di terzi ai—

l’aita dell'abbandonato. Pensando altrimenti, sarebbe neces-

sario costruire una teorica ragionata Sltl criterio di spazio

o di tempo, la quale io non veggo come potesse riuscire

a non esser elastica e arbitraria » (8).

Il ragionamento del Crivellari & fondato sull'errore. Se

la semplice esposizione non rivela l'animo di abbandonare

l'esposto, e appunto perciò la legge la discrimina, sieno

qualunque le circostanze precedenti o concomitanti o sus-

seguenti, non possono tuoi avere la virtù di far presumere

un intento diverso da quello che l‘atto espositivo non ma—

 

… Response, lib. vr, tit. 10, resp. 105.

(2) Op. cit., vol. II, 5 1391.

(3) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 27.

(4) Monogr. cit , loc. cit., pag. 238.

78 —_Dmnsro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 (5) Op. cit., vol. vtr, pag. 10t9.

(6) Op. cit., pag. .’rl8.

(7) Leltrbuclt, % 83, Leipzig 1875.

(8) Op. cit., vol. tt, 5 1390.
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nifesta di per sè. Qui non è il case di dire che atrchc per

altri reati degli atti si ritengono per conato a seconda del

fine dell'agente, perchè in tema di abbarrdorto la legge pre-

strrrre un fine diverso, durante l'esposizione presnrrre che

ancora non si sia onressa la cura e la custodia dell'esposto.

79. ll codice sardo, a itttitazione del codice francese,

nell‘art. 509 pttrriva tren solo chi abbatrdorrava o esponeva

in ltrogo solitario un infante, ma anche chi avesse ordinato

d'esporlo e abbatrdonarlo in tal guisa e l'ordine era ese-

guito. Questa disposizione fu argorrretrto di dubbio e di con-

sura, per determinare in che cosa l'ordine doveva consi-

store, ese e fino a qttal punto erano applicabili all‘esposizione

o all'abbandono gli art. '102 e seguenti sulla correitr't e

sttlla cortrplicitt'r. ll codice italiano non riproduce simile dispe—

siziotre. Al delitto (l'abbandono si applicano senza difficoltà

le regole srrl concorso di più persone in rtrro stesso reato,

in tutte le fortrre specificate negli art. 63 e (')-l..

80. Delle circostanze aggravartti si comunicano ai corr-

correrrti quelle del capoverso dell'art. 386 e del n° 'l del-

l'art. 387. L'altra aggravante del n° 2 dello stesso articolo

tren si contunica, perchè si fonda su di una qualità inerente

alla persona del colpevole, che per mettersi a carico di chi

concorre nel delitto, oltrechè gli deve essere nota, deve avere

servito ad agevolarne l'esecuzione (art. lift). lli maniera

che, avverandosi queste due condizioni, l‘aggravante si co-

rrurrrira come nel caso di chi, convivendo in adultcra tresca

con detrtra maritata, concorra cert costei all'alrbrtrrr‘lono dei

figli della medesima, perchè la qualità di madre nell'arr-

trice del reato gli era nota nel trrortterrto del fatto e servi

ad agevolarne l'esecuzione ( I).

81. La scusa, di cui all'art. 388, non si estende al

concorrente, perchè, non essendo egli stretto all‘infante da

qtrci legami, che avvincone qtrest’trltirno alle persone trel-

l’arlicolo menzionate, non può il terzo invocare a suo favore

la conservazione del proprio onore, che genera qtrell‘agi-

tazione dell'animo, che spinge al nralefizio.

82. Nitrna difficoltà circa il concorso di reati e di porre,

la recidiva e le cause che estirrguono l'azione penale e la

condanna. -

CAPO lll. — Indolenze. colpevole.

@ 'l. — Nozioni generali.

83. Motivi dell’art. 389. — 8’l-. Fondamento razionale della

disposizione. — 85. Suo collocamento.

83. La Relazione rnittisleriale sul progetto del l887 così

da ragione della disposizione racchiusa nell'art. 380: « L’ar-

ticolo 309 (2) prevede il fatto di chi, trovato un fanciullo

rrritrore di attui sette e altro itrdividtro itrcapace di provve-

dere a sè stesso, che sia abbandonato e srrrat‘t'ito, non ne

da sttbito avviso a un pubblico rrffiziale. Anche in questo

fatto si verifica una vera e propria figtrra delittuosa, perchè.

con esso si lede qtrel diritto di rrrtrttra assistertza che a ogni

cittadino compete nella società. Sifiatta considerazione sug—

gerì pure di accogliere nello stesso articolo quell’altra figura

di reato, gilt preveduta in alcuni codici, che nella dottrina

e corroscittta sotto la denominazione di z'mlolcnza colpevole.

Per essa è punito coltri che, trovata una persona ferita e

(I) Cassazione, 5 gennaio 1893, Palmieri c Marra (Ri-

vista Pen., xxxvrr, 463).

(2) Corrispondente all‘art. 389 del codice.

(3) Itrlaz. minist. sul progetto del 1887, n. cr.rv, pag. BCS-’t.

altrimenti in pericolo, o un corpo umano che sia e sembri

itranirrrato, omette di darne immediato avviso a un pubblico

rrfliziale, o di prestare l’assisterrza che occorra, quando lo

possa, senza risentirrre personale pregiudizio e pericolo. Qui

pure (: lese il diritto della mutua assistenza, che corrisponde

a uno dei più sacri doveri dell’uomo socievole e civile; il

qtrale, ove possa aiutare un suo simile ferito e pericolante

senza incorrere dal canto suo in qualche rischio e dantro

personale, nel faccia, non solo viola un dovere rrrorale, ma

eziandio un dovere giuridico. Così anche in qrtesta parte il

legislatore dimostra la sua sollecitudine nel secorrdare e pro-

muovere qtrei sentimenti di seriale solidarietà che costitui-

scono rtrro dei principali fondamenti del consorzio civile» (3).

r\drrnque fine della disposizione e la mutua assistenza trai

consociati, che nei casi preveduti nell'articolo obbliga il rit-

ladìrre a prestare valevolrrrerrte l’opera sua personale ed a

darne immediato avviso alle Autorità, acciocclu': questo ac-

corrano in aitrto del bisognoso. Nella civile secielz't l'uomo

vive non solo per sé, ma anche per l’universalità degli

.rrontini: egli, mentre rappresenta rtrr tutto a se, d'altra parte

non e che una cellula d’un organismo rrtaggìore, cioè del-

l’umana convivenza. Di qui il dovere che ha di collaborare

insieme con gli altri al raggiungimento di quei lini supremi,

che interessano la società ttrtta qrtarrta, di prestarsi per il

bene degli altri o almeno di far loro evitare un male, che

li sovrasta. Se così non fosse, si riterrrereblre allo stato di

barbarie, che tanti secoli di lavoro e di progresso hanno

confinato tra i ricordi della storia, e diverrebbe fatto reale

l’homo homini lupus .e il bell-um omnium contra omnes,

In conseguenza di sill‘atti principi si deve far plauso al legis-

latore italiano, che l’obbligo della solidarietà e assistenza

ha sanzionato.

84. Si è obiettato che tale obbligo & generalmente adem-

pitrto, e che gli estremi giuridici del reato presentano la

maggiore difficoltà a giudicare se il reato effettivamente vi

fu, quindi l'inutilità della disposizione (4). E vanto della

nrederrra civiltà il soccorso e l'aiuto scarrrbievole, ma e anche

positivo che tren sono sinora, nè lo saranno fra breve, estir-

pati negli uomini i sentimenti egoistici, a ciò doveva badare

un provvide legislatore ed elevare a reato appunto qtrel sert-

timerrto egoistico, che si risolve nel danno degli altri. Non

monta che sono rarissimi i casi di applicazione dell'articolo,

ciò mentre deporrà favorevolmente della società italiana, tte

assicurerà che tren ebbe torto il legislatore trel prevederli

e solteporli alla debita pena. Nell'esposizione che poi farcrrto

degli elementi giuridici del reale, si vedrà che tressrrna dif-

ficoltà presentano nell'applicazione (n. 88 e seguenti).

85. Il ministro Zanardelli sin dal suo primo progetto

del maggio 1883 collocò qttesto reato tra i delitti. ll Savelli

stimò più opportuno collocarlo fra le trasgressioni, «inquart-

tochò la legge pttrrisce qtrei falli piuttosto a scopo (l’utilità,

ossia per prevenire un maggior datrtro alla persona abbarr-

dorrata o ferita, anzichè come violazione di III] vero diritto,

la quale è sempre necessaria all’esistenza di trna figura

delittuosa» (5). Il Pessina accettò la proposta Zanardelli cert

la nredificaziorre Savelli.

Ritornato lo Zanardelli al potere, presentò il suo pro-

getto del 22 novembre 1887 e inserì il reato tra i delitti,

(’t) Biarrclredi, Alcune note sul delitto d’indolenza colpe-

vole (Sirppl. alla Riv. Pen., vm, 65). (5) V. Crivellari, op. cit., vol vu, pag. [055.
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giustifirandone la collocazione: « E la sanzione penale che

lo colpisce partrri debba essere collocata fra i delitti e non

già tra le contravvenzioni, come avvisava l'on. Savelli,

poiché si tratta di un fatto che dircttanrente espone a pc—

ricolo l'esistenza di trna persona determinata; sicchè viene

a trovar posto fra i delitti contro la vita e l’integrità per-

sonale » ('l).

La Commissione della Camera dei deputati opinò doversi

il reato collocare tra le contravvenzioni: « Talrtnodei fatti

contemplati negli articoli di questo capo trovavasi, in alcuno

dei precedenti progetti, collocato fra le contravvenzioni. La

vostra Commissione opinò che siffatta classificazione sia tut-

tora preferibile a quella del progetto attttale, soltanto per

le infrazioni accennate nell’art. 369 e propone, per con-

seguenza, che il detto articolo venga trasferito al libro terzo,

seguendo in ciò l'esempio del regolamento di polizia putri—

tiva toscano (art. 97 e 98). È difatti evidente che, nel

concetto della disposizione in esame, trattasi di una pura

e semplice omissione, la quale e ptrtrita cortre indolenza

colpevole non solo anche quando fu scompagnata da ogni

pensiero di nuocere, ma eziandio indipendentemente da ogtri

dantro, che dall’emissione sia derivato, ciò che distingue

il reato era raffigurato nella sua azione giuridica dal fatto

delle lesioni e danneggiamenti involontari e da ogni altro

delitto contro la persona fisica » (2).

La Commissione del Senato disse che non v’era cente-

slazlene intorno al trrerito di questo articolo, però aggiunse:

« l\la evidentemente l‘ipotesi penale che vi è preveduta è

d'indole meramente politica. La legge morale la giustifica;

ma il rapporto gitrridico che ne nasce ha fondamento sol-

tanto nella legge positiva. Parve quindi doversi accogliere

la proposta di collocarlo fra le ipotesi cetrtenttte tre] titolo II

del libro nr » (3).

Nel seno della Commissione di revisione fu anche argo—

rrrettto di disputa il collocamento di questo reato. ll presi—

detrtc lìnla e l’Arabia dissero che il fatto, pitrttosto che de-

litto, era rtrra contravvenzione. Il Brusa fu di parere

ntantertersi fra i delitti, sepprinrendosi la prima parte del-

l’articolo. Il relatore della Sotto-Connnissionc, Lucchini,

rispose: « Anche la Cotrrtrtissiorre del Senato aveva proposte

che questo reato fosse Collocato fra le contravvenzioni. La

Solto—Connnissionc però non poté accettare qtresto concetto,

perchè contrario al sistenta del progetto ; per esso vi e de-

litto ogtri qualvolta ci sia lesione, effettiva e petertziale, di

un diritto; vi e invece contravvenzione qttando non vi e che

il pericolo eventuale e reruoto di una lesione. Ora l'omis—

sione prevedtrta itt quest'articolo è direttamente lesiva di

un diritto elentetttare e fondamentale della convivenza so-

ciale, il diritto all'altrui assistetrza in caso di evidente ne-

cessità ». Dopo di che le stesso presidente dichiarò di aver

trtrrtato avviso e di doversi il reato trrarrtenere fra i delitti.

E l'articolo fn approvato (4). Il Ministro lo tr'tatrtemm fra

i delitti, anche perchè tale collocamento ne garantisce la

più retta applicazione, dovendosi richiedere il cotrcorse di

ttrtti gli elementi, che sono propri dei delitti (Ft).

Degli scrittori il Tuozzi preferirebbe il reato trale cetr-

tt‘avvenzioni (6), rrtctrtre il Crivellari approva che fu collo-
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cate fra i delitti (7), opinione implicitamente seguita anche

dal Majno (8) e dal Civoli(9).

Il fine della disposizione è la nrtttua assistenza, il rrtttttro

soccorso tra i consociati, la solidarietà dei cittadini di fronte

al pericolo. Chi questi doveri calpesta, si rende ittdegne

dell'umana famiglia, disconosce il principio di vivere civile

della fratellanza universale e, ciò che è più, può essere

causa che un fancittllo perisca, che irti itrrpoterrte vada nti-

seramente a finire, che riti pericolattte soccerrrba nella lotta

cetttre il pericolo, che lo sovrasta. Qui non si tratta di una

semplice enrissiorre da parte dell’agente, ma di denegata

assistenza, perchè il suo aitrto @ il suo avviso all'Autorità

potrebbe scongiurare il pericolo; tren basta che egli IIOII

ebbe il pensiero di nuocere, si doveva ittvece adoperare ad

allontanare il nocumento, e il tren averlo fatto è colpa. Ant-

rrtesse il dovere dell’assistetrza alla persona, che ne ha bi-

sogno, la violazione non può essere che trtr delitto, perchè

negazione del diritto corrispondente, ed è contraddizione

classiticarla tra le contravvertzieni. Onde ben disse il Luc—

chini che nella specie vi e lesione di tal diritto, effettiva

e potenziale che sia, qttittdi delitto. In altre parole, rico-

noscirttosi nel soggetto passivo il diritto all'altrui assistenza,

e in ciò coneordatto tutti, chi viola questo diritto cotttrrtette

delitto e non cotrtravvenzione, perchè e propria del delitto

la lesione di un diritto qualsiasi. Qualcuno ha creduto di

scorgere analogia tra qttesto reato e l'emissione di referto,

per venire alla conseguenza che trattasi egtralmente dr cort—

travvenziorte. Ma l’analogia tren esiste, perché nell'arti—

colo 439 la persona, cui si presta l'assistenza della propria

professione satritaria, non si trova nelle condizioni d’isola-

mento e d’abbandono preveduto nell'art. 389, e per di ptt‘t

diverso è il fine della legge, qtti tendendosi a tutelare e a

salvare una vita umana in pericolo, e la solo alle scopri-

mento di un reato, che d‘altronde l'Autorità può cortoscere

anche senza il referto del satritario. Per noi dttnqtte qtresle

reato e un delitto vero e proprio, e tren diversatrtetrte de-

veva fare il legislatore che così classificarlo.

5 2. —— Est-remi.

86. Figure criminose contenute nell‘art. 389. —— 87. Precedenti

di legislazioni straniere e lavori preparatori. — 88..Ele—

utenti del delitto preveduto nella priora parte dell‘arltcolo.

— 89. Primo elemento: ritrvertitrrettto di tttr impotente

abbandonate-o srtrarrito. — 90. Seconth elemento: deve

trattarsi di trtt nrittore dein atttti sette e d‘un incapace,

per malattia di tnertte o di corpo, di provvedere a se stesso.

—— 91. Terzo elemento : dolo. — 92. Qnm-to elemento.-

enrissiorre d‘avvise ed in che consiste. — 93. Non vi è

reato, se l'agente pur tren dattdo l‘avviso asstttrra la cttra

del ritrovato. — 93. Capovet‘so dell‘art. 389. —— 95. Deve

trattarsi di persona ferita e altrinrertli in pericolo :_itttelli-

genza della locttziorrc. — 96. Può anche trattarst dt corpo

umano, che sia e sembri ittarrimate. — 97. All’esistetrza

del delitto è estranee l‘elemento dell‘abbandono. _. 98. I

casi indicati dalla legge sono lassativi. — 99. Omtssrone

d'assistenza [) (l‘avviso. — [OO. lì sufficiente sempre l‘av-

viso ad escludere il reato. — IOI. Il maggior sittistro ve-

rificatosi è inrptttaltile a titolo di colpa all‘agente, che non

prestò il dovuto soccorso, e che tren diede tl prescrttto

 

tt) ltetaz. rrtinist. str] progetto del 1887, tr. CLIV, p. 564.

(2) Relazione della Commissione della Catrtera dei deputati,

tr. ccxxtv, pag. 245. .

(3) Relazione della Commissiotre speciale del Senato, p. 267.

(4) Verbali, tt. xxxtt, pag. 646 e 6:’t7.  (5) ltelaz. al re srrl testo definitivo, rr. C,\'\', pag. lq’.'l.

(6) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 238.

(7) Op. cit., vol. vtr, pag. 1066.

(8) Op. cit., Il. 2431.

(9) Manuale di diritto penale, pag. 1151.
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avviso. — 102. L'obbligo del soccorso e dell’avviso e su-

bordinato alla condizione che il cittadino non ne abbia a

risentire dantro () pericolo personale. —— 103. Il danno o

il pericolo rtert deve esser semplicenrettte possibile, ana

attttale e in dipendenza diretta dell’assistenza e dell’avvtso.

— 104. Case esattamente deciso dal Tribunale di Forli. .—

105. Comtrtette ittdolenza colpevole il conrpagno di viaggio,

che non soccorre o tren da l‘avviso del pericolo incolto o del-

l‘incapacità sopraggiunta all‘altro compagno. —- 106. Pena

per le due ipotesi dell’art. 839.

86. L’art. 389 prevede nella sua prima parte l'omis-

sione dell'avviso all’Autorità e ai suoi agenti del ritrveni-

mento di fanciullo o d’incapace abbandonato e smarrito e

nel capoverso qttella figura di reato denominata z'mlolenza

colpevole.

87. Delle passate legislazioni italiane qualche disposi-

zione contengono al riguardo il codice delle Due Sicilie,

all'art. 406, il regolamento toscano' di polizia punitiva agli

articoli 97 e 98, e il codice sardo agli articoli 507 e 686,

no 4. Delle legislazioni straniere, il codice francese all‘ar—

ticolo 347, di San Marino all'art. 445, e di Olanda all'ar—

ticolo 450.

I progetti precedenti al prittro progetto Zanardelli del 1883

differivano da questo in ciò, che non facevano obbligo di

assistere la petsona pericolante, ma solo di detrtrnziare il

pericolo all'Autorità, e ravvisavatro nell’emissione della de-

nttnzia tttta contravvenzione. Infatti, per l‘art. 23 del codice

di polizia putritiva, forrrrelato dalle due priore Cetrrmissioni,

e per l‘art. 489 del progetto Vigliani, che divenne il 497

del progetto senatorio, era pttnito « chiunque, trovato tt

infante ntitrere di anni sette e altra persotra incapace, per

ntalattia di nretrte o di corpo, di provvedere a sè stessa,

che conosce essere abbatrdottati o smarriti, omette di darne

inrrrtediatatrrenle avviso a un pubblico ufficiale; e chi omette

di denunziare irrrntediatatrtente a un pubblico ufficiale il ritro—

vamente di un cadavere o di un corpo umano che serrtbri ina-

nimate e di persetra ferita e altrinrerrti in pericolo ». L'arti-

colo 357 del primo progetto passò nel secondo progetto

Zanardelli all’art. 369. Le due Commissioni della Camera e

del Senato l'apprevarono integralmente. Nella Commissione

di revisione si propose la soppressione della pritna parte del-

l'articolo (Arabia, Brusa e Costa), perchè d'intpossibile ap—

plicazione (Arabia) e pericolosa, poiché, a ogni nromento, si

incontrano per le vie fanciulli abbandonati (Costa). Ma si

rispose dal Lucchini che la legge richiede ben poco dal cit-

tadino, cioè l'avviso all'Autorità di aver trovato il fattciullo

abbandonato e smarrito. E l'articolo fu approvato secondo

il testo trrinisteriale ('l).

88. Gli estrenti del delitto preveduti nella prima parte

dell’art. 389 sono i seguenti: '1° il ritrovamento di un

impotente abbandonato e smarrite; 2° che l’intpotente sia

o un fanciullo minore degli anni sette e altra persona inca—

pace, per malattia di nrente o di corpo, di provvedere a

sè stessa; 3° la scienza nell'agente dello stato d'abbandono

o di sutarrinrento del fanciullo o dell'incapace; 4° l’emis—

sione, ciò nonostante, dell‘immediato avviso del ritrovanrento

all'Autorità o ai suoi agenti.

89. Nel « trovare » s‘incbiude il concetto dell’incentrarsi,

dell’imlrattersi nella persona dell’impotente, delle scoprirla

o rinvenirla, per trtero caso, nel sito dov’era stata confi-

nata. Deve trattarsi di persona abbandonata e snrarrita.

L'abbandono dell'art. 389 non può essere che quelle pre-

veduto nell'art. 386, anche perchè la legge usa la parola

in cetttrapposte delle smarrimento. Questo iurplica il corr-

cetto o che l’uomo senza il proposito deliberato di lasciare

a sè stesso l'inrpotente l’abbia disperso, o ne abbia perdttto

le traccie; ovvero che l'inrpetente da se abbia sbagliato

strada e si sia disperso. Essendo fine della disposizione l’as-

sistenza e il soccorso rttttttti, tren si doveva la legge fer—

mare all‘abbandono: all'aitrto e alla sollecitttdiue del cittadino

ha diritto clrittnque si trovi nella difficile condizione di non

potervi provvedere da sè, epperò tanto chi fu abbandonato,

che chi, per qualsiasi evenienza, venne smarrito. Non si

fa distinzione di luogo e ragionevolmente, perchè all'impo-

tente il soccorso e necessarie sempre e dovunque egli sia;

ciò trou toglie che il giudice terrà conto nell’applicazione

della pena della maggiore quantità del reato nel fatto di chi

emette l’avviso del rinvenimento in luogo reutoto e non

frequentate.

90. La persona abbandonata e smarrita deve essere un

fattcittllo minore degli anni sette e altri incapace, per tua-

lattia di trtente e di corpo, di provvedere a sè stesso. Circa

l'età del fanciullo, l'Arabia osservò nella Commissione di

revisione: « Quando s'incontra un bantbine per la strada,

come si fa a sapere se ha corrrpittto e pur no i sette anni?».

E l'Auriti rispose che ciò può risultare dalle circostanze di

fatto (2). Di fronte all’art. 386 nei non sappiamo da quale

criterio si mosse nel fissare l'età agli anni sette nell'arti-

colo 389. Se l'abbandono può avvenire anche per tttt fan-

ciullo maggiore dei sette anni e minore dei dodici, la stessa

misura si doveva serbare nell'art. 389, perchè ben può

darsi il caso d'abbandono di fanciulle in quei lintiti d‘età,

senza che poi costituisca reato l'averne omesso l'avviso da

parte di chi lo rinvenne. Non si comprende perchè debba

ritenersi incapace il fanciulle al di sotto dei dodici antri in

tema di abbattdone e capace invece nell'ipotesi di questo

reato. Se unica è la ragione della legge circa la presun-

zione d‘iucapacità, ttnico doveva essere il liurite nei due

casi. Quell’incapacitr't, che sussiste fino ai dodici attui, quando

il fanciulle non è stato ancora abbandonato, cessa di un

tratto allorchè l’abbandono si è verificato. Nè si dica che

si prevede non solo l’abbandono, ma anche lo smarrimento,

perchè è sempre uno il principio, l‘impossibilità, cioè che

il fattciullo a quell‘età provveda ai suoi bisogni. Diciattto

perciò, come dicemme sull'art. 386 (n. 34), che meglio

avrebbe fatto il legislatore a tretr determinare l'età del fan-

ciullo, ritrrettcndosene al prudente arbitrio del magistrato.

Può anche il rinvenimento aver luogo in persona d'altri

che sia incapace, per ntalattia di mente e di corpo, di

provvedere a sè stesso. Essendoci già occupati nel cour-

tnento dell’art. 386 a spiegare l‘intelligenza e l'estettsiotre

di questa espressione (n. 38), rimandiauro ivi il lettore per

non ripetere cose già dette.

91. Se, dal lato oggettive, e sufficiente che il fancittlle

o l'incapace sia stato abbandonato e si sia surarrito, dal

lato soggettivo deve tale stato di smarritrrento o d'abban-

dono rappresentarsi cltiaro nella cosciettza dell’agente. Il

dolo del reato sta tutto qui, nella scienza, cioè, da parte

dell'agente di trovarsi di fronte a un fanciullo e incapace

smarrite o abbatrdouato. E questa la diritta e logica con-

seguenza di avere considerato il reato come delitto, per cui

bisogna che l'accusa previ che lo scopritore conosceva lo

 

(‘i) Verbali, tt. xxxtt, pag. 646 e 647.  (2) Verbali, n. xxxn, pag. 646.
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stato di smarrimento o d'abbandono del rinvetntto. Non si

può dare un criterio nrateuratice di qttesta scienza nell'agente.

Le condizioni e lo stato, in cui fu trovato l'infelice, il più delle

volte la sua stessa parola invocantc il soccorso, le circostanze

di teutpe e di luogo, e simili, sono tanti indizi, dai quali

si può desumere il dolo dell’agente, che non fece l'obbligo

suo, pur essendo venute nella convinzione di trovarsi di

frettte a un essere, che solo l’altrui pietà poteva salvare da

certa rovina.

92. Chi trova simili persone non deve fare altre che

darne avviso a chi di ragione. L'avviso consiste nel ren-

dere consapevole l‘Autorità del luogo, ove giace il fancittllo

o l'incapace: non è prescritta alcttna fortna, basta anche

l'avviso orale, anzi qttesto è il miglior urodo di avverti—

mento, perchè e viva voce si possono dare più dettagliate

informazioni. L'avviso dev’esser dato immediatamente, cioè

con tutta sollecitudine, interpretandosi però la parola della

legge con prudenziale criterio, qttale dimostrerà la specie

di fatto. E deve essere dato all'Autorità o ai suoi agenti.

Quantnnquc tren sia specificata qttest‘Auterità, nei rite-

niattto che sia per eccellenza l’Autorità politica e amuri—

nistrativa, però di fronte alla parola comprensiva della legge

siamo propensi a scagionare l'agettte, anche quando l’av-

viso ein diede ad altre Autorità, giacchè tutte le Autorità

dello Stato debbono concorrere al benessere sociale. Gli

agetr ti sono quelli, che all'Autorità sono subordinati. L’emis-

sione dell'avviso è l'elentento fisico del reato, che si ha

quando, nonostante il fatto ritrvettintento e la scienza che si

tratta di persona abbandonata e sntarrita, si trascura volonta—

rianrente di denunziare il fatto all'Autorità o agli agenti suoi.

Se l'Autorità è sul posto, o se e già irrferntata del fatto,

cessa nel cittaditto l’obbligo di dare l’avviso. perchè è già

raggiunto il fine della legge. Per la stessa ragione, se di

più persone ttna sola da l'avviso, non si possono le altre

chiatrrare responsabili del reato, la diligenza dell'una dis—

crimina l'omissione delle altre.

Se le scopritore, invece di dar l’avviso direttamente,

mattdi altri con incarico di farlo e questi non fa la comu-

nicazione, il prinro non soggiace a pena, non potendoglisi

rirttproverare la trascuratezza del secondo.

93. Il codice sardo, sull'esetrrpio del codice francese,

dichiarava esente da pena colui che, trovate un itrfante re—

ceutementc nato, s'incaricasse della cura del trtedesinto e di

ciò faceva constare al sindaco del luogo (art. 507', capov.).

La dispesizietre dell'art. 389, parte prima, è ben diffe—

rente, perchè non impone l'obbligo della consegna dell'in—

fante al sittdaco, il che presuppone il previo raccoglimento,

rtta il settrplice avviso all'Autorità () ai suoi agenti; tut-

tavia, attesa l‘indole del reato, nei riteniamo tren punibile

chi, rinvenuto un fattcittllo, lo raccoglie e se lo tiene presso

di sè, apprestandoin le necessarie cure, quantuttque non

dia l‘avviso prescritto. Questo, ai fini penali, è imposto

solo per il soccorso, che al fanciullo è dovuto, il che viene

raggiunto cell'allevanrento del medesinro da parte di chi le

raccolse. Ai fini civili provvede il codice civile, se ne ri-

corrono gli estremi. Dispone l'art. 377 di questo codice:

« Chiunque trovi un barrrbiito è tenttto a farne la consegna

all'ufficiale dello stato civile colle vesti e con gli altri oggetti

ritrovati presso il medesimo, e a dicltiarare tutte le circo-

stanze del tettrpe e luogo in cui sarà stato ritrovato. Si

stenderà della cettsegna un circostanziato processo verbale,

che ennncierà inoltre l’età apparente del batrrbino, il sesso,

il nome che gli sarà dato e l’Autorità civile a cui verrà

consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto sui re—

gistri ». E l'inosservanza di queste norme, compresa la

nraucala consegna del bambino all'ufficiale dello stato ci-

vile da parte di chi lo trovò, è punita con la pena pecu-

niaria da lire dieci a dugento dal tribttnale civile e l'aziotte

dev'essere pronrossa dal Pubblico Ministero (art. 404 detto

codice). Sicchè la mancata dichiarazione al sindaco dà lttogo

soltanto a una contravvenzione preveduta e ptrnila dal

codice civile. Lo stesso dicasi, se si tratta d'incapace, il

cui difetto d'avvise non va neanclte soggetto a pena per

il codice civile. ‘

94. Per verificarsi il delitto del capoverso debbono con—

correre queste condizioni : 1° che si sia trovata una persona

ferita o altrimenti in pericolo, o un corpo umano che sia

o senrbri inanimate; 2° che si ometta di prestare l'assi-

stenza occorrente, o di darne immediato avviso all’Autorità

o ai suoi agenti; 3° e che l’assistenza si possa prestare

senza che l‘agente si esponga a danno o a pericolo personale.

95. il rinvenimento deve riguardare in primo luogo una

persona ferita o altrimenti in pericolo. A primo aspetto po-

trebbe forse credersi che vi sia l’obbligo nel cittadino anche

per persona leggermente ferita, ma questa interpretazione

non va accolta, è cetttro lo spirito della legge, che risiede

nell’assistenza e nel soccorso in benetizio di chi ne ha bi—

sogno reale ed effettivo, e questo bisogno non può sentire

chi si trova ferito leggermente; ècentro la lettera, perché

la parola ferita riceve spiegazione e limitazione dalle altre

che seguono: o allrz'menlz' in pericolo, che significano

che la persona ferita deve pur sempre versare in pericolo,

come cltiaramente diurostra l'avverbio altrimenti, che in

caso contrario non si potrebbe spiegare. Epperò deve rite-

nersi che si debba trattare in ogni caso di persona in pe-

ricolo o per ferita e per qualsiasi altra causa.

L'Inrpallomeni nota, e nei appreviatno: « La persona

a cui si deve assistenza non è soltanto quella che si trova

in pericolo per un caso fortuito, ma altresi quella che versi

in pericolo per opera dolosa o colposa altrui. Sono, per—

tanto, colpevoli d'z'mlolenza coloro che codardamente as—

sistono a un attentato etnicida, senza accorrere in aittto

della persona aggredita, e settza far nulla che valga a far

desistere dall'attentato, quando ciò si possa fare senza pe-

ricolo proprio » ('l).

Il Brusa, in seno alla Corrrrtrissione di revisione, disse

che il codice olandese prevede la stessa figura di reato, ma

con una disposizione migliore (2). Questo codice, alla cor-

rispetrdcnte disposizione, parla d’ituminente pericolo di vita,

da cui è ruinacciata una persetra. Abbianro già detto che

per il codice nostro deve trattarsi setttpre di persona in

pericolo per ferita e altro accidente; aggittngianro che il

pericolo non deve restringcrsi soltanto alla vita: si può cor-

rere pericolo in mille guise, pur non perdendo la vita; e

allora si dirà che non abbia bisogno di soccorso, chi si

trovi in pericolo di rintanere storpio e tnutilato, ovvero di-

senorato, e diversamente danneggiato nella persona‘! Non è

solo la vita, che col pronto aiuto si deve mettere in salvo,

ma anche l‘integrità fisica e morale dell'uomo, e la legge

questi beni parimenti protegge. Non ci sembra giusta la

critica del Brusa al nostro codice, che, per aver allargato la

sfera del pericolo, è preferibile al codice olattdesc.

 

(1) Il Codice penale itelz'dno illustrato, vol. in, n. 687.  (2) Verbali, u. xxxu, pag. 647.
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96. In secottdo luogo può attche trattarsi di corpo

umano, che sia o sembri inanimate. Notr si deve itttettdere

per corpo inattintate il cadavere (i); ttessnn soccorso si

può prestare a chi non è più di questo mondo, al trapas—

sato, nè e presutrtihile che il legislatore sattzionasse qttesto

assurdo contro l'ittdole giuridica del reato in esame. Il

corpo inanimate è quello, che, avendo smarrito momenta-

neamente le sue forze e le sue energie, non da segni di

vita. Questo può avvenire per svariati accidenti. Utr forte

dolore, che può per azione riflessa cagiettare la sincope o

il sotfermamento dei nreti del cuore; una forte entoziette,

che può sospendere la futrzioue della uridolla spitrale; i

profondi deliqtti per grave stattchezza dope lunghi caunniui

o dopo parti laboriosi; i gagliardi attacchi spasmodici di

isterismo, di epilessia, d'eclantpsia, di catalessia; igravi

parossisrrri d’asura nervosa e di angina pccloris ; gli av-

velenautenti per narcotici; gli alti gradi di counnozioni ce-

rebrali; la considerevole perdita di sattgtte per traumi; la

somnrersiotte; la respirazione di gas deleteri ; il colpo di

fulurine; la rarefazione dell'aria, ecc., pessorte produrre

la sospensione delle attività cardiache, respiratorie e ner-

vose, per cui l'uomo cade in uno stato di morte apparente,

nel quale cessano teurporaneameute le trtattifestaziorri vitali,

e allora il corpo rimane inerte tanto da divetttare e da

senrbrare inanimate.

97. Trattisi di persona ferita o altrimenti in pericolo,

ovvero di corpo uurane, che sia o sembri inattirrtato, non

è necessario che sia anche abbandonato. Cio trou si ricltiede

per lo spirito della legge, in quanto l‘assistenza occorre a

chi versi nelle condizioni prevedute nel capoverso, indipen-

dentemente dal trovarsi in abbandono; tren per la lettera,

non accennandosi, come nella priora parte, a tale estrente (2).

98. Se non si tratta di quelle deternrinate persone dal

codice menzionate non a dimostrazione, ma tassativamente,

non ha l'obbligo il cittadino di interessarsene ; se egli trou

presta il suo soccorso a persone, che non versano in dette

condizioni, ma che pure ne hanno bisogno, sarà riprove-

vole di fronte alla legge morale, che itrrpone settrpre l'aiuto

al proprio sinrile, ma non violerà il precetto della legge

scritta, che come elenrento necessario del delitto richiede

che la persona sia in pericolo, il quale può forse scongiu-

rarsi cell'accerrere sollecito e col venire in sollievo del mi—

sero, cui la vita potrebbe da un urometrto all’altro sfuggire.

99. il secondo estremo del reato si concreta nell'ouret—

tere di prestare l’assistenza che occorre, o di dare il de-

bito avviso. L’assistenza si esplica nell’apprestat‘e aittte e

soccorso al misero, nel concorrere ad alleviargli le sofi’e-

renze, nello spendere la propria opera personale al fine di

sottrarle al pericolo e di trretterlo possibilurente in salvo,

nel riuscirgli utile colle proprie facoltà, per quanto si può.

E dev'essere un'assistenza occorrente, quale il caso vi—

chiede, quale impotrgono le circostanze, quale abbisogna per

la necessità delle cose. Se la cooperazione dell’agente non

può riuscire proficua, perchè il misero si trova in tale stato,

che ogni soccorso è superfluo, cessa la ragione della legge,

cioè la possibilità di salvarlo, e non si deve parlare di colpa

 

(1) Quando la legge ha voluto parlare di cadore-rc, l‘ha

detto espressamente come nell‘art. 144.

(2) Trib. Trapani, 6 agosto 1902, Poma (Giustizia Pen.,

v…. titi). '

(3) La legge sanitaria e l’art. 389 cod. pen. (Scuola

Positive, tt, 168).  

.

e d’indolenza in caso d’emissione. E lo stesso dicasi se

l’agente è irnpotettte al soccorso perle sue condizioni per-

sonali, ad esempio, la sua ignoranza della scienza nredica

0 chirurgica, nei casi di infermità o di lesioni, la uran-

canza di mezzi per trarre fttori da un precipizio chi vi è

caduto, il difetto di cibi e di bevande per chi è sul purtto

di morire per fame e per sete, ecc., nei quali casi però

subentra il secondo precetto, quello dell‘avviso.

Il Viazzi trova che l’art. 389 contraddice all‘art. 23 della

legge sanitaria e all’art. 62 del relativo regolarrteute, in

quanto pretende utr'assistetrza, che, fatta da chi non esercita

professioni sanitarie, potrebbe esporre alle pene dei ricor-

dati art. 23 della legge e 62 del regelanrento (3). Ma fu

bene osservato che l'assistettza prestata da chi ne e ca-

pace a persona, che versi in pericolo, è sempre scrimittata,

perchè il uetr prestarla costituirebbe delitto d'ittdolenza

colpevole (4).

Il legislatore, tenetrdo il debito conto dell‘umana fragi-

lità, non si ferma a cenrattdare soltanto l'assistenza; il cit-

tadino può prestarla, se crede, ma può anche esirnet‘sene

dando intmediate avviso all’Autorità o ai suoi agenti del

fatto rinveninrento. Si suppone che l'Autorità, disponendo

di urezzi maggiori, riesca più utile al pericolante. in che

consiste l’avviso imnrediato abbiamo spiegate in precedenza

(n.92). Anche qui dobbiatno notare che cessa l'obbligo

dell’avviso, qualora l’Autorità è già avvertita o è sttl posto,

e che se di molti l’avviso è dato da un solo, gli altri sono

esonerati, nè possono in consegttenza per la loro inetzia

tacciarsì d'indolenza colpevole.

100. Se l’Autorità è lontana e duratrte il tctrtpo neces-

sarie per accorrere soccombe chi abbisogna del soccorso,

si dirà colpevole d’indolenza il cittaditto, il quale invece di

dare quell'aiuto valevole al salvantento, s'appigliò al secetrdo

precetto dell'avviso itrrtrrediato ? Il Biancltedi pare propenda

per l’all’ermativa, giacché scrive che il legislatore « ha petr-

sato ancora che poteva avvenire che l’Autorità o i suoi

agenti si trovassero lungi dal luogo della sciagura, intpo—

tenti a giungere in tenrpo a prestare l'opera benefica e a

intpedire che si avverasse l'incivile vicenda di ablrandonare

chicchessia a true lotta impari con la morte, ha imposto,

come legge di fratellanza, ai presenti l'obbligo dell'urgcttte

assistenza » (5). Stando ai tertttini coi quali è redatto il

capoverso, nei dobbiauro dicltiararci di contraria opinione.

La gradazione nell'assistenza trou e nella legge, che non

fa motto dell'urgenza o meno di essa, uè dislittgue il caso

in cui per l’urgenza il cittadino è obbligato a prestarla,

dall'altro, in cui non essendovi l’urgenza, può appigliarsi

al secondo precetto consistente nell'avviso. Invece con for—

mola generale e settza limitazione la legge pone al citta-

dino il dilemma o di prestare la sua assistenza, 0 di dare

l’avviso: il cittadino ha facoltà di segttire l'una o l'altra

via, e, scelta che abbia la seconda, nttll’altro si può da lui

pretendere. La legge non itttpette l'tttra e l’altra cosa itr-

sienre, si appaga per contrario dell' tttta e dell'altra, settza

pretendere dal cittadino l‘alrnegazieue di sacrificarsi per-

sonalmente per la salvezza del suo simile.

 

(4) Majno, op. cit., n. 2433, in nota; De Simone, Le con-

travvenzioni all’esercizio delle professioni sanitarie e af-

fini in confronto al delitto «l’indolenza colpevole (Cassa-

zione Unica, xtr, 1121).

(5) l\lonogr. cit., loc. cit., pag. 65.
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101. Se a causa del ttrattcate avviso e della trtancata :

assistenza l'impotettte viene a perire o a soffrire un qual-

siasi datttto nella persetta, chi all'avviso e all’assistenza era

obbligate ne rispettde, e a titolo di colpa. La sua volontaria

negligenza ftt causa determinante del ttraggiore effetto Ie—

sivo, in quanto che questo netr sarebbe avvettnto, se alla

legge si fosse prestate ossequio. Sono applicaltili gli stessi

principi sulla colpa, di cui sopra e stato discorso (n. 50).

Ne varrebbe il dire che l'art. 389 netr prevede il mag-

giore evento lcsivo, come l‘art. 386. Quest’articolo, in tanto

l'ha preveduto, in qttatrto ha centtrtittato ttna pena tttaggiorc

del semplice onticidie e delle setrrplici lesietti colpose, e ciò

perchè il fatto dell'abbattdotto precedettte e già per sè tttt

delitto di tttta certa gravità; invece, ritenutasi l'ittdelettza

colpevole come un delitto non grave, tren ha creduto il

legislatore d'esaspct‘are la pena degli art. 371 e 375 in

caso delle maggiori cetrsegttenze dattttese per la cotttrnessa

indolenza. Questo però hott può contraddire le disposizioni

generali sulla colpa, che, in difetto di disposizioni speciali,

trovano setrtpre la loro applicazione. Occorre appena av-

vertire che in questo caso l'agente soggiacerà alla pena

dell'omicidio colposo o delle lesioni colposo e a qttella della

itrdolettza colpevole, secondo le norme del concorso di reati

e di pene, in virtù della disposizione racchiusa ttell'art. 77.

102. La legge ha sottoposto l'obbligo dell'assistenza

alla condizione che il cittadino non ne abbia a risetttir datttte

e pericolo personale. Se è precetto morale e giuridico

l'aitttat'e chi ne ha bisogno, la conservazione della propria

esistenza e legge di natura, che vince tutte le altre: il le-

gislatore ne doveva tener cettto e 11011 intporre il soccorso

col sacrifizio di chi lo presta. In simile ipotesi si trovano

in conflitto il comandamento legale e l’istinto della propria

conservazione: la scelta tren può essere dubbia; la legge po-

sitiva non poteva conculcare questo secomle principio, che

perchè più tntrane deve avere la precedenza. La storia è

ricca di esempi d'abtregazione e di sacrifizi persertali per

il bene altrui, ma ciò che costituisce un’eccezione e che

sublima l’ttottto sino all'eroisnto, non poteva il legislatore

elevare a regola, egli doveva riferirsi alla generalità e a

essa rivolgere la sua disposizione, altrimenti la sua sarebbe

stata legge intpessihile, innrnatra, contro il diritto di na-

tura, che ittsegtta prittta la tutela di sè stesso e poi qttella

degli altri. Cerrettanrente adtttrque l'art. 389 itttpotte l’eb-

blige dell'assistenza o dell’avviso, purchè ciò non esponga

l'agente a danno 0 a pericolo persottale ogni altro esclttso,

elevando I’etttissiorre a reato nel caso contrario.

103. Non basta la possibilità del dantre e del pericolo,

nè l’apprezzatrtento soggettivo per giustificare l’omissione,

sarebbe facile cosa elttdere il precetto della legge; e tre—

cessarie invece che come conseguenza dell'assistetrza o del-

l'avviso l‘agente si trovi esposto a danno o a pericolo. Il

Biancltedi la pettsa diversanrente: « Allorquando la legge

nelle sue disposizioni diverse ha parlato di pericolo, trou

ha tttai intese di parlare di un pericolo effettivo, inevita-

lrile, ma semplicemente di un pericolo petettziale o possi—

bile... E chi ha da essere giudice del pericolo, cui I'uonto

S'espone accerreudo? Naturalmente lui stesso. Dunque è

riservato all‘apprezzaurente soggettivo di ogtrttno nrisurare

le conseguenze del fatto che sta per conrpiere. La legge

non può trrodificare la natura. L'uomo è quello che è, con

i suoi difetti e con le sue virtù... La legge non può quindi

perttrettersi di scrutare e decidere l‘animo utnano, quando

le signoreggi il setttinrcttto della paura, che non ha mai

prodotto gli eroi. Se ditranzi a tttt pericolo l'uomo s‘ar-

rctra, vorreblte pttnirle la legge,‘qttando si discolpa dicettdo

che aveva paura? » (1). Per lo spirito della legge il dantto

() il pericolo deve esser effettivo e attuale, altrimenti l'ob-

bligo dell'assistettza o dell'avviso sarchlte sempre elttse,

giacchè tren ci vttol tnolto a prospettare l'eventualità di tttt

dantto o d'un pericolo qualsiasi, come conseguenza del sec-

corso o dell’avviso, e allora l'onrissione non avrebbe san-

zione punitiva, non riuscendo difficile il dimostrare la pos-

sibilità dell’evettto. Ma v'è di più. La legge netr parla di

possibilità, l’espressione ttsata dinota chiaramente il con-

cetto che il cittaditro cel prestare la sua assistenza e col

dare l'avviso corra danno e pericolo, vi vada incontro, vi

si avvetttnri, e ciò non può verificarsi se il pericolo o il

dattne tren sia attttalc ed effettive. « Il pericolo personale,

cosi l’Impallomeni, che può essere allegato dall‘inrputato

d'intlolenza colpevole, deve esser attuale, non fttturo,

poichè la legge giustifica la persona che emette di prestare

l'assistenza occorretrtc solo per il danno o per il pericolo

a cui essa si esporreble prestando l’assistenza » (2). Ne

della sussistenza dell’ttno o dell'altro dev'essere giudice

l'agente, anche in questo caso la disposizione di legge re-

sterebbe lettera morta. Egli ne sarà giudice, ma sotto la

sua responsabilità, salvo cioè senrpre il giudizio del magi-

strato, il qtrale dirà, col suo protrtttrziato, se quel danno o

qttel pericolo invocate a discolpa dall'imputato era effettivo

e pttranrettte potenziale. Infine, la legge tren può arrestarsi

di fronte a chi si difende assumendo la pattra. Il suo det-

tate e appttnto diretto a debellare l’infingardaggitrc ttmana,

che s‘atrnida nella pattra, che non ha ragione d’esistere,

qttatrdo non vi e pericolo o dattno attttale, nella qttale

ipotesi l‘omissione e discriminata dell’attualità del datttto o

del pericolo, senza che possa ricorrersi alla paura, a meno

che essa per le condiziotti speciali dell‘agente non assuma

una fornra morbosa a ternritte dell’art. 46.

104. Il Bianchedi sur-ricordate (3) offre lll! caso deciso

dal Tribunale di Forlì, settza citare però la data della sen—

tenza, itt cui furono al giusto valore apprezzati gli estremi

del reato e speciahnente l‘attualità del pericolo. Trattavasi di

una guardia di finanza a nome Giuseppe Conti, che, utetttre

si bagttava in tttta sera d'estate, morì tte] bagtro. L'istrut-

toria tton assodù la catrsa della morte, se cioè questa av-

vettne per annegamento o per altro accidente. Furono pro-

cessati cinque marinai, i quali erano sttlla spiaggia e tren

corsero in aiuto di qnell’infelice. Però sttlla riva erano già

pronti gli agenti della forza e altri avevatte già tetttato

inutilmente il salvataggio. Il pretore in prima istanza cett-

datttrò un solo dei trtarinai e assolve gli altri per trou

provata reità. Sull'appdle del condannate-e del Pubblico

Ministero il tribunale prosciolse tutti per inesistenza di

reato. lien s'apposc il magistrato d’appello._A prescindere

dalla grave irregolarità processuale, per cttr tren sr rtlevò

la vera causa della tuorlo, è da notarsi tu prtma che, non

sapettdesi appunto come la nrorte avvenne, poteva il sec—

corse ritorttare inutile, tren si soccorre tl trtorlo; tu se-

condo luogo, per esser già l’Autorità sul posto, veniva &

cessare l’obbligo rtei nrarinai di prestare la loro assistenza;

 

(i) Menegr. cit., loc. cit., pag. 65.

(2) Op. cit., vol. ttt, tt. 687.  (3) Monegr. cit., loc. cit.
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in terzo luogo l‘opera di salvataggio fu subito tentata da

altri, quantunque ittutiltttettte; da ultimo cottcorreva l'un—

tninenza del pericolo, giacchè chi sta per morire annegato

trou ": più padrone di sè, si afferra per istinto a cht cerca

soccorrerlo con gravissimo pericolo di costui, perchè le

crortaclte insegnano che in simili eventi spesso rimasero

vittime di un’azione generosa quelli, che si accittsero a

cotttpierla.

105. Altrove sestenenrttro che chi lascia al proprio de-

stino il courpagno di viaggio, quando questi per un sinistro

accidente viene a trovarsi in pericolo e diventa incapace a

provvedere a sè stesso, non connnette il delitto d'abban-

dono (n. 43). Qui ci domandiamo se sia obbligate a pre-

stargli l'assistenza occorrente o di darne avviso all‘Autorità.

È vero che l'art. 389 parla di chi tro-oa il pericolante o

l‘incapace abbandonato e smarrito ; ma, considerato che chi

dell’incapacità e del pericolo altrui è testimone e trascura

di soccorrerlo e di avvisarue l'Autorità calpesta vientag-

giortnente il vincolo dell’utrrana solidarietà e della muttta

assistenza, che solo per questo nrotivo la legge punisce chi

a caso s'imbatte nel pericolante o nell'incapace e non lo

aittta o tren ne dà l'avviso, e che perciò trell’utt caso e

nell'altro unica è la ragione della disposizione, si deve settza

dttbbio concltitrdere che nell'ipotesi configurata quel cem—

pagno di viaggio non può sfuggire alla sanzione dell’arti-

colo 389. Perciò fu ben deciso che rispettdorto ai sensi

dell'art. 389 i carrettieri, che abbandonano sulla via, finti-

tandosi a coprirla con un- nratrtello, il loro faccltino caduto

dal carro per sonno e per ubhriachezza.

Ecco il breve, ma itroppttgttahile ragionamento della

Corte: « Ila ritenuto il 'l'ribttnale, di coerenza al pretore,

che, verso le ore 21 della sera 8 settembre 1899, partivatro

da Monopoli per Ostuni due traini, che avevano colà da

caricare dell'olio, trel pritrto dei qttali stava il conduttore

Lillo col facchitro Caputo, che doveva aiutarlo ttel carico e

scarico delle botti, e ttel secondo Capidia e àlirizie; che,

a tttt certo puttto, per qualche urto ricevttte dal priore traino,

il Caputo, forse ubbriaco o assounato, fu sbalzato a terra,

dove ritttase tramortito per gravi lesioni riportate alla testa,

e intanto i tre courpagtti, che lo videro in quello stato lm—

rttediatarrtente dopo la cadtrta, tren se ne diedero pensiero

e passarono oltre limitandosi uno di loro a coprirle con un

tttatttello, finchè sul far del giorno altri pietesi lo raccolsero

prendendone cura. E ben vero che la sentenza stessa de—

plora che pareccltie circostanze itrfiuenti a ttteglie cltiarire

l'avvenintettte non siano state dall'istruttoria del pretore

poste in rilievo, ma nella sostattza trova che risulti qttanlo

basta per determitrare la responsabilità dei tre appellattti,

che videro il Caputo appena sbalzato a terra e ne potevano

conoscere il ntiserrinto stato, al quale tren provvidero in

niun ntodo. Sta pertanto la colpevole indolenza prevista

dall'articolo 389 come delitto, nè detto articolo è stato

violato )) (1).

106. La pena per le due forme di delitto è la stessa:

la trtulta, cioè, da lire cinquanta a cinquecento.

(1) Cassazione, 3 aprile 1900, Miriiio ed altri (Supple-

mento alla Rivista Pen., tx, 60). V. ittoltre stessa Corte,

2 lttglio 1895, Celligaro (Rio. Pen., xt…t, 384).

(2) B_illuart, Summa. Smnmae S. Tltomae, tour. tv, Tra-

ctatus rte pocnitentie, Appendix, art. 1, p. 299, Gemme 1895.

(3) Vedi Confessione (sacramento di penitenza).

(4) Se le indulgenze tren avessero questo secettdo effetto di  

Sono applicabili, in generale, al delitto d’indolettza col—

pevole le disposizioni, che trattatro delle cause, che esclu-

dono e dintitruiscetto l’imputabilità, a eccezione di qual-

cutta, cuore la provocazione, e quelle sul concorso di più

persone nello stesso reato.

Non ritcttianro possibile il conato in nessuna delle sue

forme, perchè si tratta di fatto che si corttpie con un

atto solo.

Nittn dubbio sulla recidiva e sulle cause di estinzione

dell'azione penale e della cettdantta.

22 novembre 4.903.

LUIGl D’Anronro.

INDULGENZA.

1. Definizione. — 2. Concetto dell'indulgenza. — 3. lndulgenza

pletraria e parziale. — 4. lndulgenza perpcttta, temporale,

ittdefitrita. — 5. Itrdnlgenza locale, reale, personale. —

6. Chi concede le indulgenze. — 7. lndulgenze pro de-

functis. — 8. Condizioni per goderle. — 9. Fine dell’in-

dulgettza. — IO. Origine dell‘indulgenza. — 11. Cctrtto

su alcune indulgenze.

1. L'indulgetrza viene dai teologi definita: re-missio

poenne tempor-alis tlcbitne peccato nctnali remisso quoad

cnlpam et poenam ceternom, facto e.rtra sacrmnenlmn

(il co qni jnrisdictionern spiritualem habet dispett-

santti tltcsanrmn Ecclesiae (2); e cioè essa e la rimes-

siette della pena temporale dovuta al peccato attuale (poichè

il peccato origittale si rimette col battesinro). Più oltre di-

lueidererno questo concetto, per ora si noti che la pena che

l’ttotrro deve scontare per i peccati di cui si retrde colpe-

vole è duplice: la pena che altri viene dal confessore iur-

pesta nella confessione sacramentale (3), e qttella che in

questa vita e nell’altra il peccatore deve scontare secondo

la divina giustizia. Di qui logica conseguenza il duplice

effetto dell'indnlgenza, di liberare non solo il penitente dal-

l‘obbligo di adempiere la pettitetrza data dal confessore, ma

anche di liberarlo da quella che dovrebbe scontare nel pttr-

gatorio: l’ittdulgenza ha efficacia in foro sacramentali

ed eziandio in foro Dei (4).

2. Il peccatore può solo in parte con le sue buerte opere

soddisfare i peccati di cui (: debitore verso la divitta giu-

stizia; per l'altra parte, cui egli non basterebbe, supplisce

la grazia divina, il tesoro connttte dei nreriti sovrabltemlattti

di Cristo e dei Santi che la Cltiesa possiede e può largire

ai suoi fedeli. Su questo principio, affermato così chiara-

ntentc da S. Tomaso d'Aquino (5), si basa tutta la teorica

delle indulgenze, che venne poi del tutto fornrolata nella

bella Unigenilus di Clerttetrte VI (6) e tre] già citato canone

del Tt‘identino, e che contitttta oggi iurmtttata.

3. L'indulgenza, in rapporto all'effetto che prodttce, e

totale o pletraria, se rimette tutta la pena che resta a scon-

tarsi per i peccati cettrmessi; parziale, se rinrette solo una

parte, e cioè un determinato nurtrero di giertri o anni.

Di questa seconda specie sono le quarene, quadragene o

qttarantene, le septenc e le indulgenze di cento giorni, di

liberare anche dalle pene del purgatorio, esse sarebbero vere

fidelinm frentles, come le designò Lutero (Tesi, 17, 19, 22);

esse, liberando dalle pene più leggiere di questa vita, laseiercbbero

ancora il peccatore soggetto a qttelle del purgatorio, che forse con

la penitenza in qtteste nrondo avrebbe in parte potuto scontare.

(5) Summ. Suppl., q. 25, a. 1, e.

(6) Ewtraocg. Comm., v, .9. de poenit. et remiss.
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cento anni e altre, le quali rimettono al peccatore tanta

pena, quanta sarebbe ad esso rimessa se scontasse per

quel determinato numero di giorni o anni la penitenza im-

posta nel diritto canonico secondo i canoni penitenziali (1).

Non è qui fuori luogo un breve accenno all'indulgcnza

concessa per mod-nm jnbz'laez', in forma jnbz'laez', z'nstar

j-abz'laez', che è la stessa indulgenza plenaria cui si an-

nettono speciali privilegi, quale la facoltà d‘assolvere a

resercalz's, di commutare i voti e dispensare dalle irre—

golarità. Il primo esempio di indulgenza concesso in forma

di giubileo fu quello di Bonifazio VIII nel 1300, con la

bolla Anliqnomwn (2), con cui fu stabilito che esso do-

vesse ripetersi ogni cento anni con la concessione della

indulgenza plenaria a coloro che visitassero per trenta giorni

consecutivi se romani, e quindici se forestieri, le basiliche

di Roma. Altri pontclici ridussero posteriormente l‘epocz

del giubileo a cinquanta, trentatré e venticinque anni (3),

e indissero giubilei sempre concedendo ai pellegrini spe-

ciali indulgenze e favori, finchè recentemente Leone XIII,

imitando l‘esempio da Leone XII dato nel 1825 con la

bolla Qnozl incanto saecula, proclamò con la bolla Pro-

perante ad ear'tnm saecula il giubileo per il 1900.

4. Considerata in riguardo alla sua durata, I'indulgenza

è perpetua, temporale e indefinita. Mentre I'indulgenza

perpetua non ha l'efficacia sua limitata dal tempo, I'indul-

genza temporale dura solo per quel termine che viene de-

terminato nella bella di concessione; I'indulgenza indefinita,

senza l'indicazione cioè se sia perpetua o no, reputasi come

concessa in perpetuo. .

5. In rapporto all'oggetto cui essa è inerente, I‘indul-

genza è locale, reale o personale.

L'indulgenza locale è quella che viene concessa a un

luogo, come alle chiese e agli altari, e può essere goduta

da coloro che li visitino divotamente. L'indulgenza reale,

concessa alle cose mobili come i rosari, le corone, gli

abitini, può essere acquistata dai fedeli se essi detenendo

tali oggetti compiano le opere prescritte. L’indulgenza per-

sonale e quella direttamente concessa a singole persone o

a comunità e congregazioni intere (4) e viene lucrata da

costoro quante volte compiano quella pratica imposta dalla

concessione dell’indnlgenza. Di tale specie sono le indul—

genze concesse ai crociati, e ai combattenti contro gli

eretici (5) e quelle accordate ai membri di alcune conm—

nità religiose ((i).

6. La Chiesa, secondo i canoni del Tridentino, può lar-

gire le indulgenze; il pontefice, che in se impersona la

Chiesa di Cristo, ha per diz-z'tlo divino facoltà di conce—

derle senz'alcuna limitazione, in qualunque modo e in

qualsiasi epoca. E si noti: il diritto di concedere I‘indul-

genza, atto di semplice giurisdizione che il superiore eser-
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cita sui suoi sudditi, può essere dal pontefice esercitato

prima d’avere ricevuto l'ordine, e così dal pontefice eletto

ma non consacrato.

Gli altri prelati posseggono la facoltà di concedere le

indulgenze solamente ea iure ecclesiastico, e cioè perla

potestà che a loro trasmette il pontefice, che può loro li-

mitarla. I nunzi ed i legati apostolici possono concedere a

quelli che fanno parte della loro nunziatura I'indulgenza

fino a un anno e i cardinali nelle chiese del loro titolo

possono concedere cento giorni d‘indulgenza ('l); i pa—

triarchi, i primati, gli arcivescovi e i vescovi possono ri—

spettivamente nella loro provincia ecclesiastica e nelle loro

diocesi concedere ai diocesani nella consacrazione della

chiesa I’indulgenza di un anno, e nelle comuni circostanze

di 40 giorni. Gli altri sacerdoti inferiori non hanno tale

facoltà, ad eccezione dei provinciali e generali dei regolari,

che, per concessione di Leone X, possono, nella visita ai

conventi dei loro ordini, concedere ai loro confratelli la

indulgenza.

7. Il pontefice è aiutato nella concessione delle indul-

genze dalla Sacra Congregazione delle indulgenze e re-

liquie (8), ed egli solo può concedere le indulgenze appli-

cabili ai defunti (9). Le indulgenze concesse ai vivi sono

per modum solntz'onz's, cioè il concedente, valendosi del

suo potere di giurisdizione, libera i suoi fedeli direttamente

dall'obbligo di scontare la pena temporale mediante l'ap-

plicazione dei meriti di Cristo: i defunti però non sono più

sottoposti alla giurisdizione del pontefice, e quindi le in-

dulgenze vengono concesse solo per modum safe-agli,

ossia il papa offre a Dio le opere di Cristo e dei Santi in

compenso delle pene ch’essi dovrebbero scontare nel pur-

gatorio, pregando Dio di accoglierle(10). Il provvedimento,

che stabilisce I'indulgenza pro rlefienctr's, determina le

condizioni occorrenti, che sono l'intenzione in colui che le

Iucra d'applicarlc a quelli, e l'essere iI lucrante in istato di

grazia.

8. Condizioni per l'acquisto delle indulgenze in generale

sono che il lucrante sia battezzato e non scomunicato, e

che egli si trovi in istato di grazia quando riceve i frutti

dell'imlulgenza, e quindi almeno quando compie l‘ultimo

atto stabilito nella concessione di essa, e che sia suddito del

concedente (11).

La confessione non e necessarîa nel lucrante se non vi

sia nel breve di concessione la clausola cere confessis el

poenz'lentz'bns (19.); per l‘acquisto dell'indulgenza plenaria

sono indispensabili la comunione e la confessione.

9. L‘indulgenza cessa per il decorso del termine sta-

bilito dal concedente se è temporanea, e per la revoca

fatta dal concedente o dai suoi successori sia essa perpetua

o temporanea (13) ; e la revoca è valida appena promul—

 

(l) La distinzione tra indulgenza plena,plenior, plenissima,

cui non accennammo, non viene accettata dai moderni teologi,

poichè. gli efi‘etli essendo identici manca la necessità di una

distinzione.

('Z’-) Exte-amg. comm., lib. v, 9.

(3) Clemente V|, Urbano IV e Paolo IV.

(A) Vedi Confraternite, n. lr.

(5) Kugler, Storia delle crociate, cap. u, v e pass-im.

(6) Ferraris, Prompta bibl. can., v' Indulgenlia, v.

(7) Il penitenziere maggiore e i penitenzieri delle tre basi—

liche di Roma, per le costituzioni Romanus Ponti/ea e Pastor

Bonus di lun. XIII e Bened. XIV, possono concedere pure

I‘indulgenza per tale spazio di tempo a coloro che si sotto-

79 — Dronsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 18.

 
pongono a essere toccati dalla bacchetta in dette chiese e in

determinati giorni.

(8) Vedi Sacro Collegio, e per le decisioni Decreta anlh.

S. Congr. lndulg. ab a. [6.08 ad a. 1882, edita iussu

Leonis P. I’. XIII (Ratisb. 1883).

(9) Johannis VIII, Ep. 1.1.1; Leone X, Const. E.mrgc Do—

mine,- Pio VI, Const. Anclorem fidel. '

(10) S. Thom., Supp., q. 73, a. 10, o.

('l I) Constit. Quod autem di Aless… III e Deer. Greg. V, 38, 11.

(|?) Billuart. Scaviui, loc. cit.

(13) Pio V revocò con la Const. Elsi Dominus, sep. Decr., lll_

lli, le indulgenze contenenti questua ; l‘auto V, Const. Romanus

Ponti/ea, 23 marzo 1606, tolse le indulgenze ai regolari di
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gala, se avvenga prima che I'indulgenza abbia sortito il

suo efi‘etlo, poichè la rimessione una volta data non si può

ritrattare.

L’ indulgenza locale cessa se venga distrutta la chiesa

0 l’altare cui era annessa; mentre I'indulgenza reale non

solo cessa quando sia distrutto l'oggetto, ma anche quando

esso passi in mano altrui, e alcune si serva di oggetto

(rosario, corona) non proprio (1).

10. Nel vangelo di San Matteo (2) e in un passo della

Il. lettera di San Paolo ai Corinzi (3), secondo il quale

l'apostolo delle genti rimise a uno di Corinto ch'era col-

pevole d‘inceste i suoi peccati, trovano i dottori la prova

dell'origine divina e apostolica delle indulgenze. Senza

inoltrarci nella questione, ricordiamo che fin dal secondo

secolo della Chiesa i peccatori (4), condannati alle pene

canoniche lunghe e faticose, ricorrevano ai martiri e ai

confessori della fede, che per causa di religione erano in

carcere in attesa del martirio, e ottenevano da questi li-

bella, petitiones, desiderio, che presentavano ai vescovi,

ottenendo da essi la remissione della pena che avrebbero

dovuto scontare: in questa consuetudine noi riscontriamo

la prima forma delle indulgenze, le quali vennero svolgen-

dosi parallelamente all‘addolcirsi della dottrina penitenziale.

Il loro uso, raro dapprima, si fece assai frequente verso

l'XI secolo, quando, stabilitosi un vero computo aritmetico

per cui a ogni peccato umano corrispondeva un periodo

determinato di penitenza, alcuni avrebbero dovuto vivere

secoli per mondarsi: la rimessione e la commutazione degli

anni di penitenza in somme di danaro, destinate ai poveri

e a pie opere, accordate dalla Chiesa, parvero in quei mo-

menti di fervore religioso l'unico modo di salvezza (5).

11. Non ritenendo che fosse vera indulgenza quella con-

cessa nel secolo III al prete Massimo, passato ai Novaziani

e poi convertitosi (6), la prima indulgenza di cui si abbia

memoria è quella delle dieci stazioni di Roma concessa da

San Gregorio, cui seguirono nel IX secolo quella di Gio—

vanni VIII ai combattenti contro i pagani, e quella di Pa-

squale I ai defunti.

Nel Concilio di Clermont, proclamante la prima crociata,

fn largita da Urbano II I'indulgenza ai crociati, e d'allora

in poi numerosissime ne seguirono, per cui Innocenzo [V,

nel Conc. Lateranense, can. 62, ne limitò l'uso, ma con

poco effetto.

L'abuso delle indulgenze e il modo scandaloso di con-

cessione furono causa occasionale della grande riforma:

troppo note sono le tesi di Lutero contro le indulgenze per

parlarne. La bolla Eaurqe Domine di Leone X, quella

Decet Romanum Pontificem di Pio IV, e infine le due

costituzioni Etsi Dominici e Quam plenum di Pio V,

«—

richiamanti i canoni del Tridentino, hanno regolato e (le-

terminato l'uso e la concessione delle indulgenze con norme

che ancora oggi sono in vigore e disciplinano tale materia.

22 novembre 1.903.

PAOLO GERMANO Srnorm.

INDULTO. Vedi AMNISTIA, CONDANNA

(materia. penale); PREROGATIVA REGIA.

INDULTO (diritto ecclesiastico).

1. Definizione. —- 2. Indulti particolari e generali. — 3. Indulti

attivi ordinari. — IL. Indulti attivi straordinari. — 5. Indulti

passivi. —— 6. Revoca e rapporti colla legislazione italiana.

1. ]] pontefice, investito di potestà assoluta, deve logi-

camente aver facoltà di dispensare in ogni diritto eccle—

siastico ed eziandio nelle costituzioni degli apostoli, ch‘essi

emanarono come pracsides Ecclesiae (7). Bene, quindi,

potrà egli accordare l‘indulto, il quale viene definito: « la

concessione accordata dal papa a certe persone di potere,

per particolare privilegio, ottenere 0 compiere alcuna cosa

contraria al diritto comune»; o più sinteticamente: pon-

tificiarz'a gratia quae a jure communi aliena est (8).

2. In questa definizione rientrano, quindi, anche gli

indulti particolari, riferentisi a persone singole, cui si da

il nome di brevi. Tali sono le dispense accordate a un

religioso che vuol passare ad latiorem ; l‘indulto ai frati

mendicanti di abbandonare il loro convento per il tempo

necessario a una cura ; quello per assolvere dai casi riser-

vati e quello di leggere libri proibiti. Per indulto, pure (9),

i canonici possono esser esentati dal coro dopo quaran-

t’anni di lodevole servizio, e il professo (10) può ottenere

la facoltà di testare relativamente a certi beni, e conse-

guentemente quella di possedere, a ciò necessaria.

Così pure, come bene osserva il Devoti (11), oggi gene-

ralmente tutti coloro, che, per età o altro impedimento

qualunque, sarebbero ineleggibili a un benefizio, sogliono

chiedere particolari grazie dal pontefice, o, come i pratici

dicono, « l'indulto dell'eleggibilitit ».

Altri indulti sono generali, in quanto riguardano più per-

sone, e per lo più sono Iargiti con bolle; tra essi di più

comune usanza è l‘indulto di dispensa dal digiuno della

quaresima, delle quattro tempora, delle vigilie, e della quarta

e sesta ferie dell‘avvento (12); il quale può, previa auto-

rizzazione papale, concedersi dall'ordinario.

Non è fuori di luogo ricordare qui gli indulti concessi

da Urbano II, nella famosa bolla C'rucz'ata, a favore di

coloro che partecipavano alla spedizione di Terra Santa,

contenente molti privilegi e molte grazie relative ai digiuni,

oltre la rimessione dei debiti e la concessione delle indulgenze.

 

qualsiasi ordine e altre ne accordò; Innocenzo XI, Const. De—

latae saepius, 7 marzo 1768, ne dichiarò parecchie false e

apocrifo.

tt) Decr. Sanctissimus Aless. VI], 6 febh. 1657, e Nuper

Sacrae Inn. XII, 5 giugno 1721.

(2) xvr, 19, quodcumque soloeris super terram erit so—

lntum et in coelis. -

(3) n, 2, 10, nam ego quod donaci, si quid donaci,

propter ros in persona Christi.

(gai ’I‘ertull., Eccher-t. ad Mar-t., e. 1, et lib. de pudicit.,

c. .. '

(5) Grcgorovius, Storia della città di Roma, Il, 7, cap. 3,

pag. 259.  
(6) Alzog., Storia univ. della Chiesa, p. 161, in nota, e

loc. ivi cit.

(7) Non però dalle leggi quae Aportati a Christo tamquam

auctore principali acceperunt promulqanda ct tradendo, ut

sunt leges quae formam respiciunt et materiam Sacramenti

(Scavini, Thecl. Mar., I, il, 5 234; Liguori, Op. Mar., 1,

1, n. 188). ,

(8) Dn-Cange, Glossarium mediae ct infimae latinitatis.

(9) Scaviui, op. cit., I, 5 602, pag. 1173.

(10) Friedberg-Ruffini, Trattato di diritto ccclcs., g 364.

(11) Vedi, in questa Raccolta, Benefizî ecclesiastici, n. 360.

(12) V. le bolle di Benedetto XIV : Non ambiqimns (30 maggio

1741) ; Libentissimet10 giugno 1745) ; Prodiit jam (30 gen-

naio 1751).
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Queste concessioni graziose dipendono dal beneplacito del

pontefice, che trova naturalmente limite nell'opportunitit e

nella giusta causa per cui s'impetri la grazia, e anche

nei deliberati dei Concili; così, ad es., nessun indulto mai

venne dalla Sede apostolica concesso per esimere un par-

roco dall'obbligo della residenza dopo che il Tridentino (1)

abolì gli indulti perpetui de non residendo.

3. Sono pure indulti le concessioni per cui dal Sommo

Pontefice si conferisce facoltà di dare o ricevere benefizi

a certe persone cui tale diritto in genere non compete.

Gli indulti, in rapporto alla persona cui sono concessi,

sono attivi e passivi. E gli indulti attivi sono le concessioni

per le quali chi le ottiene ha lo speciale privilegio di po-

tere conferire determinati benefizi.

Gli indulti attivi ordinari sono quelli che vengono ac-

cordati ai cardinali o a qualche collatore ordinario di con—

ferire i benefizi della loro giurisdizione anche nei mesi

riservati, senza che a loro riguardo possano avere efficacia

la prevenzione, i mandati apostolici e le riserve (2), salvo

quelle clausae in corpore juris.

Per quel che ha tratto ai cardinali, questo privilegio risale

al 1530, nel qual anno il cardinale Giovanni di Lotaringia

impetrò dal pontefice Paolo III la potestà di conferire tutti

i benefizi di sua collazione, senza poter essere pregiudicato

in tale suo diritto dalle riserve e prevenzioni papali. Il

pontefice si riservò però di fronte a così ampio indulto al-

cune clausole: pur tuttavia nel conclave in cui fu eletto

Paolo [V fu stabilito per coniractum indulium ei com-

pactum, jura-mento solemni corroboraium, che mai per

l'avvenire tale indulto sarebbe stato menomato, e neppure

.si sarebbe a pregiudizio dei cardinali derogato alla regola

dei 20 giorni: e il pontefice, con bolla del 1555, confermò

questa disposizione.

Per questo indulto i cardinali godono della facoltà di

conferire i benellzi dei loro titoli, delle chiese cattedrali,

delle diocesi, abbazie e monasteri loro eommendati, a ecce—

zione delle dignità maggiori delle cattedrali e delle prin-

cipali delle collegiate (3), ma è necessario per tale godi—

mento nei loro titoli e nelle sedi suburbicarie che riseggano

a llama (4). Però i cardinali e altri prelati, che per in-

dulto possono conferire benefizi riservati, non possono,

secondo la costituzione Quamois di Urbano VIII (5), unire

benefizi quantunque riservati.

4. Indulti attivi straordinari sono quelli concessi dal

papa a collatori non ordinari e anche a principi secolari,

per accordare loro il diritto di nomina a benefizi per cui

non avrebbero facoltà (6), nella forma prescritta dalla bolla

di concessione degli indulti medesimi. Erano concessioni

, fatte dal pontefice ai sovrani onde rinforzare e avvantag—

giare la Chiesa. Tali sono gli indulti concessi da Leone X

nel concordato di Bologna del 18 agosto 1516 con Fran-

cesco I, in corrispettivo dell’abolizione delle due clausole

contenute nella Prammalica di Bourges di Carlo VII

nel 1348, le quali, « dando faria ai decreti del “Concilio di

Basilea, assoggettavano il papato ai Concili in materia di

dogma, dopo averlo sottoposto in materia di finanza all'Au-

torità secolare » (7). Per tale indulto il re di Francia no-

minava ai benefizi concistoriali della Provenza e della Bret-

tagna; e per due bolle di Pio IV del 1564, concesse a

Carlo IX, si confermava la facoltà di nominare alle pre-

lature e agli episcopali del regno e del Delfinato, oltre a

quelli della Provenza e Brettagna (8). Innocenzo XIII, con

indulto del 29 agosto 1722, accordò la nomina ai benefizi

concistoriali dei Paesi Bassi e della Franca Contea, e Cle-

mente IX estese la nomina ai vescovati di Metz, Toni 'e

Verdun e ai benefizi cui il papa, per il concordato genna-

nico, aveva diritto.

Nel Piemonte (9), in compenso della rinunzia spontanea

di Amedeo VIII alla tiara, venne da Martino V nel 1451

concesso un indulto per cui non potevano nominarsi arci-

vescovi, vescovi e abati senza l'intenzione e il consenso del

duca, e per i concordati del 1791 e del18191'indultofu

esteso ai paesi di nuovo acquisto; mentre, in Sardegna, per

indulto del 1533, i sovrani spagnuoli avevano ottenuto il

diritto di presentare ai benefizi concistoriali (10).

5. Gli indulti passivi (tale è pure l'indulto particolare

d'eleggibilità cui al n° 2 già accennammo) sono le grazie

accordate a determinate persone, per cui esse possono essere

provviste di certi benefizi o di presentare, se non sono

capaci, in lor luogo dei chierici, che da un‘altra persona

(papa e re) verranno poi indicati al collatore. Sono questi

indulti le famose gratiae ezpectaiicae o mandata de pro-

cielendo di cui si faceva largo uso dalla Santa Sede prima

del Concilio di Trento (11).

Importante fra essi era il così detto indulto del Parla-

mento di Francia, che, mentre era attivo per il re, era

passivo per i collatori. Per questo indulto, confermato da

Clemente IX a Luigi XV, il re poteva stabilire una nomina

su ciascun collatore ordinario, indicando un consigliere e

altro ufficiale del parlamento cui il collatore doveva con—

ferire il benefizio. Ogni membro poteva esercitare una sola

volta questo diritto, e se era una comunità, una sola volta

 

(1) Sass. Vl. cap. n; l'lorcia, De parocho, p. 334.

(2) V. Benefizî ecclesiastici, n. 387; Themassin, Vetus ac

uova disciplina, cap. XLIX, n, I. — Quindi è che nell'imlulto

anche con la clausola mol-us proprii, in virtù del quale si dia

facoltà di conferire i benefizi anche riservati, non è compresa

la riserva di cui al cap. 11, De Praeb., in 6, neppure se gli

indultari siano cardinali.

(3) Riganti, Ad reg. [ Canc., 5 4, n. 13 e seg.; Ad reg. IV,

5l.11.38,51,11.24e seg.

(4) Reg. Cancell. VIII. A meno d‘un indulto speciale.

V. in questa Raccolta Benefizi ecclesiastici, n. 379. I cardinali

arcipreti di San Giovanni in Laterano, di San Pietro in Vaticano

e di Santa Maria Maggiore conferiscono i benefizi minori anche

se assenti dalla Curia romania.

(5) Vcdi'Benefizi ecclesiastici, n. 101.

(Gl Bene/iaia non passant con/“erre laici (Si quis deinceps,

12 c.; Nullth laicorum, 18 c.; Per laicos, 20 c.; Laici,  
37, can. 16, quest. 7). Sancta Sedes hoc indultuln conce-

dere solet etiam regibns. Et licet ea: speciali privilegio im-

peratoribus, regibns, aliisque Inicia principibus haec pa-

testas reperiatur (cap. dilectus, 34, de praeb., in 6), in

Ferraris, Prompta Bibl. can., v“ Beneficium, art. IV.

(7) G. Simon, La libertà di coscienza, in vol. vm Biblio-

teca Scienze Politiche, p. 1198, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(8) 'l‘homassin, op. 0 loc. cit.

(9) Bullae S. Pont-if. cont-in. indulto du 'bus Sabaudiae

concessa super collect. beneficiarne-m, Chambéry 1681; Boggio,

lo Stato e la Chiesa in Piemonte, ], 16, Il, 117, Torino.

(10) Martini, Storia della Sardegna, 11, 245, e per più ampie

nozioni: Ruffini, Lineamenti storici delle relazioni tra Stato

e Chiesa in Italia, Torino 1891.

(| |) 'l‘lmmassìn, op. cit., n, 1, cap. rmx, 1. — V. Benelizî

ecclesiastici, ai 337 e 338. -
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durante la vita del re: però ogni collatore poteva essere una

volta di ciò incaricato. Quando al collatore erano contorti-

cate le lettere del re, egli doveva provvedere alla nomina

dell‘indultario entro sei mesi; in caso contrario, l‘indultario

poteva richiedere la nomina agli esecutori del mandato

apostolico: l'abate di San Dionigi, quello di San Germano

e l‘arciprete della cattedrale di Parigi.

6. Gli indulti di concessioni beneficiarie vengono revo-

cati dalla stessa Autorità concedente, come lo provano le

regole xv e mx della Cancelleria (1), abolenti indulti an-

teriori: gli altri valgono per il caso speciale e durano

(indulto per il digiuno) per il tempo stabilito nella conces-

sione dell'indulto stesso. Però l'indulto dei cardinali si con—

serva, abbandonata la chiesa per cui l'otteunero, e in caso

di più abbandoni si conserva solo l'ultimo (2).

Ninn rapporto col diritto ecclesiastico può aver l’indulto

contenente speciali concessioni a un individuo, per dispen-

sario da obblighi verso la Chiesa, poiché si tratta di fatti

non aventi efficacia esteriore: ma quid degli indulti sulla

concessione dei benefizi?

La legislazione italiana, sottoponendo ogni provvista be—

nefiziaria al placet o evequatu-r regio, ha tolto efficacia

al provvedimento 0 indulto pontificio con cui si autorizzi

alcuno a tenere due benefizi incompatibili? Non lo cre-

diamo: sparito l‘indulto ai duchi di Savoia, per cui essi

disponevano di benefizi, rimane però ancora l'efficacia della

graziosa concessione che il papa fa a favore di qualcuno:

e a questo atto non può negarsi valore. La questione, che

può a tutta prima parere solo storica, tale non e, poichè essa

è anzi d'attualità: puù, ad es., il Governo italiano negare

efficacia all'atto del pontefice, che mantiene se stesso al

patriarcato di Venezia, essendo vescovo di [torna? Niun

dubbio di no, e quindi l'indulto pontificio, quando venisse

accordato passivamente anche a favore di un ecclesiastico

già investito di benefizio, dovrebbe ottenere senz'altro l'ap-

provazione del potere civile.

22 novembre 1903.

PAOLO GI<JIIMANO Srnorra.
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CAPO I. — Preliminari economici e statistici.

1. Nozione etimologica e idee volgari sul significato del ter—

mine « industria ». —— 2. Nozione accettata dagli econo—

misti. — 3. E un fenomeno economico complesso. —

— 4. Necessità di una distinzione e classificazione delle

industrie. — 5. Distinzione razionale, — 6. avuto riguardo

alla funzione reciproca delle diverse industrie nell‘orga-

nismo della produzione — 7. e avuto riguardo alla legge

di proporzionalità — 8. che ne governa lo sviluppo —— 9. e

ne assicttra la produttività. — 10. Esame stot1'co delle

cause che in Italia influirono a ritardare e preparare lo

sviluppo delle industrie, — 11. specialmente sotto l‘in—

fluenza del principio di libertà. — 12. Dati statistici com—

provanti il progresso fatte. — 13. Classificazione delle

industrie. — 14. Ordinamento di esse nella forma d’im-

presa. Rinvio.

1. La nozione del tertnine « industria » etimologica-

mente (1) si collega al significato composto, che appare dei

termini instruere o iutus-struere (costruire, edificare,

soprapporre, trasfornmre). E però gli economisti, in genere,

hanno come industria qualificata « la trattazione delle ma-

terie prime », per trarne, mediante ttnioni, separazioni e

trasformazioni, beni di un valore maggiore del primigenio.

Questo cottcetto, scientificamente, non risponde più alla

natura reale del fonometro economico che è chiatttato a de-

terntinare e a circoscrivere. E difatti, man mano che si

venne allargando l'attività di utilizzazione delle materie pritne

e delle ricchezze prodotte, l'industria non è più equivalente

di « lavoro »; tuatt mano che venne meglio ittdividualizzan—

dosi il fenomeno procacciatore, l'industria si è venuta di-

stinguendo dal « mestiere » e dall'« arte »; tnan mano che

si è venuto diversamente componendo il legame che unisce

le varie forme di attività, ordinate alla connessione e allo

scambio delle ricchezze, per farle servire ai bisogni umani

variabilissimi, si è venuta distinguendo dal (( connuercio » e

dalla « professione» (2). Il significato etimologico quindi ap—

parve tttolto ristretto; e perciò con significazione più estesa,

gli economisti associarono all'idea d'industria l’idea di « in-

siente di lavoro », senza distinzione di specie, nell'infinita

varietà di sue applicazioni, ttsato a ttna più lata utilizza-

zione delle materie prittte, e a una più economica appropria—

zione di esse al soddisfacimento dei bisogni. É l’idea del

Say contenuta nella celebre affermazione: l’industria e

una sola; idea che, abbracciando tutte le forme acquisi—

zionali della ricchezza, in se fa tutti rietttrare i significati

che gli economisti attribuirono al termine (3) e che il volgo,

accogliendo, ha definito.

Nel significato volgare, infatti, la voce « industria » è

ttsata in senso tnolto ristretto, per designare qttella spe-

ciale fernta di attività che fa subire alla ntateria prima gli

adattamenti, le soprapposizioni e le cettttessiotti necessarie

o sufficienti per utilizzarla ai fitti untani (manifattura).

Talvolta, invece, in senso tnelto lato, è usata per designare

così l'attività che con prevalenza dello sforzo fisico trae,

raccoglie e fornisce la materia printa (agricoltura), la

tttodilica (manifattura) e ne procura, promuove e acce—

lera il movimento (commercio e trasporto) ai fini dello

scambio e del consumo; come quella che con prevalenza

dello sforzo intellettuale nulla di concreto unisce, modifica,

disloca o permuta, ma ora giova ai sensi e agli interessi

(medicina e avvocatura), era svela il pensiero e il sett-

tttuento (letteratura e musica), e era investe in cose

sensibili e reali (scultura e pittura) senza finalità diretta

di consumo.

2. Ma nessuna di queste due accezioni volgari la scienza

economica accoglie, appunto perché nè il concetto ristretto,

nè il lato definiscono esattamente il fenonteno, e peggio

poi, permettono distinguere tra attività sentplice e cotttplessa,

tra funzione ittdividttale e sociale, tra finalità particolare e

collettiva.

La ntattifattttriera non è, nello stretto senso, che tttta

forma d'industria; e in un senso molto lato le sono la ttte-

dicitta e la pittura, che, econottticantettte prese, non sono

vere indttstrie, ma « professioni » o « arti ». E questa la

tesi degli economisti. Ma che cosa sia l'industria, alcune,

ci pare, non sia arrivato a dedurre.

Il Boccardo, con chiara itttttizione, la definì «esercizio

ordittalo e metodico delle facoltà untatte, ttatttrali () acqui-

site, con lo scopo di produrre valore » (4). Il Cossa, più

semplicenteute, come industria itttellcsse « l'azione combi-

nata dein eletnenti produttivi, considerati nel loro esercizio »,

e definì tale « l'attività produttiva in quanto costituisce ttna

funzione speciale, per viste di lucro » (5).

La nozione del Cossa esclude quella del Boccardo, poiché

ci sembra che la nozione del Cossa designi come industria

ogni attività professionale, in quanto abbia per iscopo tttt

guadagno, e non esclttda dall'ambito suo l‘industria com-

tuercialc, che in stretto senso non crea valori.

3. A parer nostro l‘industria e, come fenomeno eco—

nomico, un fettonteno dell'attività precacciatrice o acquisi-

zionale; ma è un fenomeno di ttatttra complesso e con

funzione sociale: complesso in quanto si svolge con atti su-

biettivamente eterogenei, ma obiettivamente ordinati ; sociale

 

(1) Confr. Pott, Stadt etimologiei, I, p. 347, Berlino 1885.

Seheller invece etimologicamente la collegava ai termitti ind-u—

struere : instruere (cottfr. Studi critici etimologici, Erlangeu

1840). L'idea del Poll ": la più accetta: cettfr. Sclttìttberg, ella—

nttale d’econ. politica, monogr. xvut, ediz. ital. in Biblioteca

dell’economista, serie 3°, tomo xtr, pag. 470; e ltauregat'd

alla voce Industrie, in Nono. Diet. d'écon. pot., 5 1.

(2) Rau, Trattato d’economia politica: I, Princ. d'eco-

nomia pol., & 98.

(3) Cfr. Hasematm, Industrie, loc. cit. in Bibliografia;

S;haelilc, Gerverbe, cit. in Bibliografia; Coqttelitt alla voce In-  
dustrie ttel Diet. d’écon. pol, e Bauregard alla voce In-

dustrie, nel Nouveau Dictionnaire d’écon. politique.

(4) Boccardo, alla voce Industria, tte] Div. d’econ. politica.

(5) Cossa, nei Primi elementi d‘econ. pol. (Hoepli, 1888),

capo III, pag. 42. Il Nazzani (Sunto d’econ.pol., n. 12) e il

Montanari (Elementi di econ. pot., n. 55) seguono il Cossu.

Gine. Luzzatti (Lezioni d'econ. pot., n. 164) collega abilmente

la nozione economica all‘etimologica. Le Schònberg (Manuale

cit., monogr. xv…) aveva scritto che la voce industria. in

senso lato, designa ogni attività professionale in quanto abbia

per iscopo un guadagno.
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in quanto immediatamente si sviluppa per finalità d'ordine

collettivo (n. 15).

Onde, se si considera lo scopo che con essa, economi-

catnente, si raggiunge, se si considerano i risultati generali

che con essa si ottengono, ben disse il Say, quando affertt’tò

che non vi ha che una sola industria; e se si tien conto della

natura degli eletnenti obiettivi e subiettivi, delle condizioni

e della fnnziene che tutte le forme di attività procacciatrice

investe, ben disse il Cossa, quando affermò che l’industria

nella sua essenza è una. L'esservene cettto e mille, di specie

diversa, non depone contro l'unità essenziale di essa; prova

anzi che l‘industria e un fenomeno molto complesso, com-

posto di parti che singolarmente prese hanno autonomia,

ma costituiscono per certi fatti che intimamente le congiun-

gono, organi distinti, e funzioni speciali di essa. L’esser-

vene cento e tnille ha portato l'economista allo studio dili-

gente deile scambievoli relazioni di dipendenza che l'una

all’altra unisce (1), al fine di determinare la legge econo—

tnica della funzione di ciascuna, ha consigliato il legislatore

a regolarne i rapporti interni e esterni, determinati dalla

necessità di assicurarne la reciproca funzione.

4. Da qui la necessità di distinguere e di classificare,

perchè la distinzione fa conoscere l‘azione speciale a cia-

scuna; la classificazione fa conoscere l'azione che è comune

a molto che seguendo procedimenti diversi o svolgendosi su

materie differenti, esercitano una funzione analoga, rispetto

ai bisogni del tutto. L’una e l'altra forniscono la possibilità

di comprendere quale sia l‘azione di ciascuna nel movimento

generale.

5. Le prime distinzioni non furono ispirate a criteri ri-

gorosi di metodo.

Say (2), differenziandole dallo scopo, le distinse in tre

gruppi: nel printo gruppo classificò le estrattive, nel se-

condo le manifatturiere, nel terzo le commerciali. Quelle

del primo gruppo prendono i prodotti dalle mani della na-

tura, sia che la produzione sia stata provocata e spontanea ;

quelle-dei secondo li prendono dal primo produttore, per far

subire loro trasformazioni per tnezzo di procedimenti chi-

mici e meccanici; quelle del terzo gruppo li prendono da

un luogo per trasportarli in un altro.

Dunoyer, correggendole, distingueva dalle estrattive

l‘agricoltura, che ha con le estrattive (mineraria, caccia-e

pesca) tanta differenza di proee$si e di condizioni di sviluppo,

ma, peggiorandole, eliminava la commerciale, sostituendo

un gruppo nuovo, in cui comprendeva quelle che si occupano

del perfezionamento della nostra natura fisica, della nostra

immaginazione, dei nostri sentimenti, della nostra edoc.-

-zione, della nostra intelligenza e delle nostre abitudini.

Coquelin,-accettando la distinzione del Say, in un quarto

gruppo, che denominava industrie diverse, confinò il gruppo

di quelle aventi un lato più sociologico che non economico

creato dal Dunoyer.

Boccardo accetta la distinzione di Coquelin, ma classifica

ispirandosi o al criterio tecnologico 0 al criterio economico,

e finisce per non farne alcuna.

Bauregard si fertna a una distinzione logica: 1° l'estrat-

tiva, che trae dalla natttra le sostanze utili, ma senza me-

dificarne la struttura intima; 2° l'agricola, che s’indirizza

.alla terra per produrre sostanze utili, alla mercé di mela-

tuorfosi che l'uomo dirige; 3° la mani/'attrice, la quale

 

trasforma le materie prime fornite dall’estrattiva e dall'agri-

cola, facendovi rientrare le varietà più indefinite (cioè: im-

prese di costruzione, stabilimenti metallurgici, siderurgici,

chimici, fabbriche di tessuti, di giocattoli, di prodotti ali-

ntentari, di monete, di gioielli, ecc.); 4° la commerciale,

che assicura il funzionamento degli scambi, ugualmente indi-

spensabile alla produzione e al consutuo, ricevendo le merci

dalle mani dei predultòri e incaricandosi di cettservarle (:

di metterle a disposizione dei censmuatori; 5° la trasloca—

trice, e industria dei trasporti, che coi tnezzi più vari,

servendosi del mare, dei fittttti, dei canali, delle strade di

ogni specie, facilita il dislocatnento dei prodotti, e ravvi-

cittando i mercati aumenta l’utilità delle cose, 'mi minor

dispendio dei consumatori.

E la distinzione più razionale, non solo perchè ittdivi—

dualizza perfettamente le forme diverse, che l'azione com—

binata degli elementi produttivi nell'esercizio ha assunto,

ma anche perché permette di darci conto della funzione

che ogtti industria individualmente adempie, e del concorso

che porta nell'opera generale della produzione.

6. E difatti nessuna può, economicamente, svolgersi iso-

lata, essendo l'una dall’altra dipendente, sia perchè coope-

rano alla medesima opera, sia perchè mutuamente si ain-

tano. Cooperano alla medesitua opera : non è, ittfatti, da porre

in dubbio che le estrattive e l'agricola forniscano le materie

prime che le manifatturiere trasformano in prodotti, che

sono rilevati dalla commerciale e distribuite dalla trasloca-

trice, ai fini dello scambio e del consumo. blutuantente si

aiutano, perchè ciascuna reclttta un personale disposto a

consacrarle tutta la sua attività, e che, come personale spe-

cializzato, rappresenta un organo con funzione appropriata,

per attuare nel grande meccanismo della produzione la legge

del minitno mezzo.

7. Da ciò la conclusione che la regolarità del movimento

economico dipende essenzialtttente da una legge di propor-

zionalità, che costantemente deve essere osservata, e che

governa lo sviluppo delle diverse industrie, rotta la quale,

ttna parte dei prodotti ottenuti rimane inutilizzata, la so-

cietà risetttc una perdita e risente una diminuzione della

sua potenza produttiva (3).

8. Ed è per questo appunto che nel secolo XIX lo svi-

luppo economico non poté prendere quello slancio di cui,

potenzialmente, ogni nazione sentiva in sè l'energia e la.

spinta, se non quando cominciò a trasformarsi nei metodi

e nei mezzi tanto l’industria commerciale che quella dei

trasporti. I prodigiosi cambiamenti, che in un breve ciclo

di anni, con l'invenzione delle macchine e gli adattamenti

della grande produzione, poterono attuarsi nell'industria

agricola, estrattiva e manifatturiera, non si sarebbero otte-

nuti, se il commercio e i trasporti non ne avessero anche

essi subito l'influenza immediata e diretta. Il commercio

e i trasporti, infatti, come industrie intermediarie tra la

estrattiva, l'agricola e la manifatturiera, facilitano o ritar-

dano i progressi di ciascuna, secondo che progrediscono e

rimangono stazionari essi medesimi. La dove essi sono

poco sviluppati, l'organizzazione industriale, invece d‘ob-

bedire alla natttra, invece di seguire gli agenti naturali nella

loro distribuzione, ittvece di sottomettersi alle condizietti che

richiede l'applicazione di invenzioni utuane, si trova domi-

nata dalla necessità di vicinato, si trova costretta a stabi-

 

(1). Contr. in ispecie Schùnberg, op. cit., 5 2, e Bauregard,

op. cit., 5 3, pag. 69 e 70.  (2) Say, Cours cotnpl. d'e'con. pol., parte I, capo vu.

(3) V ., in questa Raccolta, nostra voce Crisi.
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lirsi in prossimità delle materie prime adoperate”, si trova

costretta a tenersi alla portata dei consumatòri. Là dove,

invece, trasporti e commercio sono molto sviluppati, gli

ostacoli naturali non arrestano l’azione, gli imprenditori si

fanno arditi, i capitali si muovono, ele industrie agricola,

estrattiva e manifatturiera trovano campo di assumere le

forme più appropriate, per soddisfare anche ai bisogni lon-

tanissimi: epperò le industrie territorialmente si dividono

c specializzano; ogni nazione, ogni regione, ogni suburbia

ba industrie proprie, e ha, unicamente, quelle il cui im—

pianta e specialmente favorito da condizioni naturali; ogni

nazione, ogni regione, ogni suburbia si eleva a produttore

di specialità, perchè si riserba di domandare e di ottenere,

con gli scambi, i prodotti di cui trascura la fabbricazione.

Ciò però non implica che non si sia obbligati a curare

di mantenere un equilibrio costante tra le diverse branche

della produzione, comunque, in una delle tre accennate

classi di industrie rientranti. E un obbligo però che non e

in alcun modo coerribile: l'economista non può disegnarne

al legislatore la superficie, e il legislatore non può elevarsi

a Dio termine. Grazie al commercio e ai trasporti, non

è più necessario che questo equilibrio si trovi realizzato in

ogni suburbia, regione la nazione: basta che vi sia nel

mercato mondiale. Grazie al commercio e ai trasporti, già

fatti liberi nei movimenti (i ), le relazioni dei popoli, econo—

micamente, si fanno di anno in anno sempre più strette, e

l'iminstria, nei suoi adattamenti, può liberamente orga-

nizzarsi nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo della

produttività.

9. Da qui l'assioma che le industrie tutto oggi sono

produttive. Per la reciprocità di funzione, che nel grande

organismo della produzione esse hanno, il timore dei vecchi

economisti che qualcuna non lo fosse non ha più ragion

d’essere. La produttività di ciascuna, essenzialmente, si

deve alla invenzione delle macchine (2), la quale, mentre,

da un lato, centuplicando le energie del lavoro, ha accre-

sciuta la potenza produttiva dell'uomo, dall’altro, isolando

la funzione del capitale, ha profondamente modificato la

organizzazione industriale: di questo effetto immediato e

stato l'amnento della resa e dei profitti. Basterà ricordare

che dopo l'invenzione delle macchine si accentuò la ten—

denza delle industrie a organizzarsi in grande, con ottimo

personale, con macchinari perfetti e con specializzazione di

lavoro. Per effetto di questa tendenza quelle industrie che

tolleravano una grande organizzazione trovarono testa nella

forma dell’intrapresa la migliore distribuzione del lavoro,

la selezione ragionata del personale incaricato della funzione

di direzione e la specializzazione tecnica delle capacità dei

lavoratori : economicamente si rassettarano, perchè la grande

economia sulle spese d'impianto e sulle spese generali pro-

dusse l'aumento della resa e dei profitti. l.eindustric, in-

vece, ”che per natura loro non poterono e non possono

profittare ugualmente dell'applicazione delle macchine e che

devono lottare contro l'insormantabile ostacolo della legge

,limitatrice della produzione, ne hanno “seguito le orme,

.e, quantunque in minor misura, raccolti i vantaggi e i

profitti.

10. Non è qui il caso di provare, con un esame storico

[e statistico-dimostrativo, la verità dell‘asscrto. Un accenno

però alle cause che in Italia finirono per aprire la via delle

industrie va fatto. .

Nel medio evo, al tempo dei liberi Conumi, in tutte le

'arti che procurano benessere e godimento all'umanità, gli

italiani andarono assai innanzi ai popoli degli altri paesi (3).

Fra le industrie manifattrici avevano, eccellenza l'arte della

dana,“ della seta, del cotone (4). Il lanificio a Firenze occu-

. pava un terzo della cittadinanza. ll setificio, che sotto i nor—

manni aveva fatto le sue prime armi in Sicilia (5), si trova

sviluppatissimo a Milano ai tempi del duca Filippo Maria

Visconti; dava ai Veneziani 350 mila ducati. Il cotonificio,

nato in Sicilia, sviluppò nelle Calabrie, nelle l'uglie e nella

Lombardia la filatura e la tessitura. Mentre Milano, Brescia

.e Verona si arricchivano fabbricando armi, produceva zuc-

chero la Sicilia, fioriva l'agricoltura in Toscana e in Lom—

bardia, i mercanti di Genova, Pisa, Firenze e Venezia for-

.nivauo all‘Europa i prodotti del Mediterraneo e dell’Oriente,

i banchieri di Lombardia annnaestravano il mondo nei mi-

steri della finanza e dei cambi esteri, e, nelle città più

remote, gli artefici italiani insegnavano i metodi più squisiti

nella lavorazione dell'acciaio, del ferro, del bronzo, della

porcellana, del vetro, dei cuoi, delle materie preziose.

Tutte queste forme di industrie erano disciplinate dal

regime corporativo per proteggere le persone ascritte al—

l'« arte », per serbare e crescere il credito dell’aorte» (6).

Nel periodo del risorgimento (secoli XV e XVI), malgrado

i difetti del sistema corporativo, quantunque non fossero in

Italia gravi quanto oltremonte, le industrie continuarono su

la via del progresso, non tanto per la quieta signoria dei

principi dominanti (7), quanto per le intelligenti provvi—

denze dei medesimi, che diedero aiuti e spinte efficaci al-

l‘energia produttiva (8). .\la immediatamente ristettero per

precipitare a decadenza (secolo XVII) non appena una falsa

.politica economica, denaturando quelle provvidenze, sollevò

il protezionismo fiscale a base dell'arganizzazione dei me-

stieri e delle arti, decadenza che fu più precipitoso dove,

con regolamenti, divieti, gabelle o altri artifizi, si tentò di

puntellare industrie a cui venivano meno i naturali so-

stegni (9) ; e dove (come in Piemonte) fu meno avvertita per

 

(i) V., in questa Raccolta, alla \" Libero Scambio.

(2) V., in questa Raccolta, nostra v' Macchine.

(3) L‘alfermazione è dell’Erskine film', La democrazia in Eu-

ropa, in Bibl. di sciencholit., 1a serie, vol. I, Unione Tip.-Ed.

(’i) Dettagli curiosissimi e abilmente raccolti trovi nella voce

Industrie italiane del Cagnotti de Martiis, pubblicata nella

Enciclopedia delle arti ed industrie, vol. IV, Torino 1885,

da cui nei togliamo i più importanti.

(5) Berlagnolli, Vicende dell’agricoltura in Italia, Fi—

renze -188|, pag. “287.

(G) V. Corporazioni d'arti e mestieri.

(7) Bcrtagnotlì (l'icendc cit., p. 215) si riferisce alla quieta

signoria dei primi Medici, dei Visconti, dein Scaligeri, degli

Estensi, dei Gonzaga, ecc.

_ (8) Cagnclti (op. cit., p. 381) richiama come caratteristiche

“quelle date da Ferdinando I d'Aragona (HGO-1494) per favo-

rire e promuovere la lavorazione della seta; e da Emanuele

Filiberto (1566) per aumentare le industrie e stimolare ogni

genere d‘intraprese.

, (9) Anche qui il Coguctti cita: per la Serenissima, i provve-

dimenti gabellari che colpirono le industrie di cui essa faceva

commercio; per la Lombardia, i provvedimenti con cui si alle-

viarono i dazi per la matcria prima, si ammisero in franchigia

,le lane spagnuolc, si _scemò il dazio d‘uscita per i panni e cap-

pelli, si vietò l'introduzione di prodotti analoghi (contr. Viganò,

_Schizzo del comm.,-pag. 239, Milano 1863); per la Toscana,

. i provvedimenti restrittivi ,di Cosimo ] (lobi, IIIa-n. star. delle massime e degli ordinamenti eigenli in Tosca-na, pag. 5t,
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la politica economica puramente ausiliatrice (1) seguita dai

principi di Savoia.

Nel secolo XVIII le industrie migliorarono in Lombardia,

Toscana e Napoli, sotto i governi di Maria Teresa, di Pietro

Leopoldo I e di Carlo III, rispettivamente. Alle industrie

lombarde specialmente giovarouo l‘abolizione della ferma,

il regolamento delle gabelle (2),. l'introduzione delle fab-

briche di macchine, dell'insegnamento della scienza carne-

rale (3). Alla napoletana giovarouo la riforma dei tributi,

iniziata da Carlo III, gli aiuti dati alla fabbricazione dei

parmilani, delle seterie, della carta e della ceramica (4),

e la fondazione di una cattedra di scienza del commercio (5).

Alla Insonnia diedero robustezza l'abolizione del regime cor-

porativo (0), la creazione di una Camera di commercio, arti

e manifatture; i sussidi (7); l'abolizione dei monopoli in—

dustriali dello Stato.

Nell'era napoleonica, nei due regni che le vittorie na-

poleoniche crearono nell'Alta e nella Bassa Italia, si fece an-

cora di più. Nella politica economica, pur seguendo la politica

di protezione. si mutò rotta. Nell'Alto Italia giovarono la

istituzione di premi (decr. 9 agosto 1805) per italiani che

facessero scoperte utili nell'agricoltura, o pcrfezionassero o

introducessero nel regno nuove industrie, o introducessero

coltivazioni nuove, o inverrtassero macchine (8); la conces-

sione di sussidi (9) a esportatori di determinati prodotti o

ai produttori di sostituti a prodotti esteri (decreti 9 set-

tembre 1810 e ord. 2 ottobre 18“); l'istituzione del Con-

siglio generale del commercio a dipendenza del Ministero

dell‘interno (decreto 31 luglio 1811). Nella Bassa Italia

agli interessi industriali giovarono disposizioni di carattere

generale e speciale. Alle disposizioni generali appartiene

la creazione dei Consigli dei conservatori delle arti (legge

4 ottobre 1811) (1 O), cui spettava comporre le divergenze

tra fabbricanti e artefici e tra artefici dipendenti in materie

relative al loro mestiere, senza alerin limite di somma,

nonchè decidere le non conciliate fino alla somma di ducati

dodici (: lire 52.80) senza formalità giudiziarie e senz'ap-

pello. Alle speciali disposizioni appartengono provvedimenti

somiglianti a quelli adottati nell'Alta Italia: sussidi, premi,

incoraggiamenti, stimoli all'operosità privata oppressa o im-

pedita dalle tasse interne, specie da quella su le patenti e

dal regime daziario (11).

Ma l‘azione benefica di questi provvedimenti rimase pa-

ralizzata, tanto nell‘Alta che nella Bassa Italia, dalla vessa-

zioni del fisco e dal sistema rovinoso inaugurato coi famosi

decreti di Berlino e di Milano (12) del 1800 e del 1807;

e, però, caduto l'impero napoleonico, furono tolti i vincoli

posti da essi al commercio, e nel rinnovato ambiente ap-

parve, così a Napoli che a Milano, l'inarritr'r della prosperità

delle manifatture che la politica ausiliatrice e il denaro

governativo avevano fatto sorgere e mantenere.

11. Dal 1815 al 1848 l’Italia industriale cominciò a rav-

vivarsi sotto il soffio del principio di libertà. E infatti, per

far risorgere le industrie che la libertà di commercio aveva

ucciso, a Napoli s‘ iniziò la soppressione delle corporazioni,

si stabilirono esposizioni decennali, si modificarono le ta-

rifi‘c doganali, si agevolò agli articoli di fabbricazione indi—

gena la circolazione di cabottaggio, e si limitarono, aumen—

tandoli, i favori ei premi agli introduttori di nuove industrie

e ai miglioratori di quelle esistenti; a Milano non si operò

diversamente. Epperò, mentre nel Napoletano sorsero opifiz

veramente grandiosi, specialmente per opera di stranieri ve-

nuti a domiciliarsi nel regno (13), e si fecero progressi nelle

industrie chimiche, nel saleficio, nell'industria dei grrant

e nella riproduzione di articoli forestieri, che dal mercato

interno furono scalzati, il principio di associazione animo

 

Firenze 1847); per il Napoletano, le prainmaticbe punitive del

1617 (Bianchini, Storia dellefinann del regno di Napoli, Il,

pag. 608), proibitive e regolamentari del 1658 (Id., Dei reati

che nnociono alle industrie, Napoli 1830).

(1) il Duboin (Raccolta per ord. di mal. delle leggi e

decreti dei sovrani della 16. Casa di Savoia, t. xvr, pag. 7)

casi la descrive: « Si chiamavano da fuori artefici valenti a

spese dello Stato; si davano pensioni, a premi, e alloggio gra—

tuito a operai nazionali distinti; si mandavano all‘estero allievi

di provata altitudine, per imparare mestieri e perfezionarsi; si

accordava…) prestiti a lunga scadenza, terreni demaniali, esen-

zioni da imposte e da altri carichi personali a fabbricanti e

operai e alle loro famiglie; si fornivano utensili, congegni mec-

canici a spese dello Stato; si assicurava l‘acquisto dei manu-

fatti da parte delle Annninistrazioni pubbliche, si istituirono

giudici particolari per le cause delle manifatture, ecc. ».

(2) Accenniamo al regolamento attuato da Maria Teresa.

(3) Fu affidato a Cesare Beccaria, il quale lo inaugrirr'r il

9 gennaio 1769 (v. Villari, Vita di Beccaria, Firenze 1851).

(It) Furono chiamati a perfezionare l‘industria dei parrnilarri

lanainoli francesi, e di panni nazionalbfn vestito l‘esercito ; per

il selificio fu istituita la colonia di San Leticia; le altre in-

dustrie furono prosciolto dai vincoli daziari. Confr. Santangelo

Spoto, La naissance d'une industrie, in Be’/". Soc., n. 8-1,

16 juin 189/«, 3… S., vol. vn.

(5) Fa affidata a Genovesi (Econ. civile, in Biblioteca

dell'econ., serie 15, vol. nr).

(6) Confr. Editto del 1° febbraio 1770 di Pietro Leopoldo.

(7) Il Zobi (op. cit., pag. 489“) riferisce che in sussidi a

fabbricanti di Pisa, Siena ed Empoli furono erogate, in un anno,

97,823 lire toscane; c lire 504,627 toscane furono date in pre—

stito a fabbricanti fiorentini.  

(8) (legnetti (op. cit., pag. 383) accentra all'invenzione di

macchine per macinare i grani, a Venezia, col flusso e riflusso;

a macchine perfezionate per la filatura e la tessitura; a premi

promessi a quattro industriali che avessero fabbricata la maggior

quantità di zucchero; a sussidi dati a quelli che avessero espor-

tato veli crespi, o che avessero prodotto un sostituto all‘indaco,

come materia tintoria.

(9) Gioia (Sulle mani/'. naz., pag. 57) accenna a inco-

raggiamenti dati per la produzione dello zucchero d‘uva e di

barbabietola, per le manifatture di seta, e per la lavorazione

dei metalli preziosi.

(10) Questa legge fu modellata su quella francese del 3 luglio

1806, e su quelle 20 luglio 1807 e 11 giugno 1808 che isti-

tuirono nell‘impero i Conseils des Prud’hommes.

(i I) Zurlo (Kapp. sullo stato del regno di Napoli, pres. il

20 aprile 1812, pag. 67) riferisce che sorsero dopo a Caserta

una filatura meccanica e una tessitura di cotone, a Castellamare

una tintoria per lino, cotone e seta; e si raffarzarono a Torre

del Greco le industrie del corallo, a Castellamare la conceria

e la preparazione dei pellami, ad Antrodoco una manifattura

di vetri, a Napoli una fonderia di caratteri (confr. anche Ro-

tondo, Memorie e rifless. economiche, Napoli 1838, p. 233).

(12) Confr. Memorie del regno d’Italia, Milano 1865,

t. vr, pag. 256.

(13) Cognetti (loc. cit., 5v1) ricorda il cotonificio Egg con

500 telai a Piedimonte di Alife; il cotonificio Mayer c Zollingcr

con 120 telai a Scafati; la filanda Zoblin e Vonwiller con

50 cardi e 100,000 fusi a Ima; il lanificio Zina sul Fibreno;

quello I’alsinclli presso Sora, quello Sava a Napoli, e quello

Manna pure a Napoli; la cuoicria Le Maire a Castellamare; la

vetraria Nelle a Posilipo; la cartiera Le Fcburc a S. Maria sul

Fibreno.
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a più audaci imprese (1); nella Lombardia s‘innalzarono,

per potenza di braccia e di capitali, l'industria serica, la

cotoniera, la metallurgica, la laniera, nonostante il nocu

mento che ricevevano dalla concorrenza vera e propria delle

altre provincie della monarchia asburglrcse, dal contrab-

bando diretto e indiretto (2).

Nel Piemonte, con politica analoga, per sollevare l’in-

dustria, che nella prima metà del secolo non s'era potuta

sollevare a grande attività, si cominciò con togliere l'obbligo

del capo d'opera (r. org. del 17 marzo 1838), e con l‘abo-

lire i regolamenti sull'arte della seta (regie patenti del

12 agosto 1841), per arrivare alla soppressione (regie pa-

tenti 10 luglio 184-4) delle corporazioni artigiane. Quello

poiche non si fece per legge fecero o i privati (3), o la

Camera di commercio (4). Questa, analogamente a quanto

in Toscana praticava l'Accademia dei Georgofili (5), rav-

vivò il moto industriale con esposizioni periodiche. E, infatti,

fu precisamente in Piemonte che il principio del libero

scambio, più largamente attuato, diede impulso alle riforme

daziarie del 1851, del 1852 e del 1853, le quali non solo

non recarono danno alle industrie che s’erano lentamente,

dopo le riforme del 1844, sollevate, ma secondarono e ac-

celerarono, con ottimi risultati, il passaggio dai vieti e vecchi

processi tecnici ai nuovi e più acconci. Il Piemonte in di

ammaestramento cosi agli Stati in cui si mantenevano an—

tiche tradizioni liberali (Toscana), come a quelli in cui le

radici del cesarismo non erano del tutto distrutte (regno

delle Due Sicilie); anche perchè il suo regime politico, dopo

la proclamazione dello Statuto del 1848, conteneva il germe

più atto a stimolare le energie della produzione e a diffon-

dere l'istruzione tecnica. Questo germe, dopo costituito

il regno d'Italia, giovò al progresso industriale, poichè im-

mediatamente la divisione del lavoro tra le fabbriche, l'af-

fluenza dei capitali verso impieghi industriali, e la forma—

zione di una maestranze abile e istruita furono constatato, più

che come una tendenza, come un fatto quasi compiuto prima

(1861) all‘esposizione fiorentina, e poi (1862)a1l'esposi-

zione londinese. Questa però svelò all'Italia industriale nuovi

bisogni; e quindi il Governo, per migliorare l'industria,

da un lato, fondò in Torino (decreto del 23 novembre 1862)

il r.° Museo industriale, per « ammaestrare l'intelletto ed

esercitare la volontà delle giovani nazioni chiamate a per-

fezionare l‘opera dei padri nei singoli rami della produzione

nazionale »; dall'altro mutò tre volte il regime doganale,

sostituendo al protezionismo fondato su premi, sussidi e

incoraggiamenti diretti, il protezionismo indiretto degli inco-

raggiamenti a base di tariffe miti per far vincere alle in-

dustrie gli ostacoli (6) che la politica e la finanza, per ne-

cessità loro, avevano creato; e con decreto 28 maggio 1870

promosse e ordinò un’inchiesta industriale, la quale con

le sue conclusioni delincò i bisogni dell'industria e dichiarò

quali fossero i desiderata di essa in merito alla stipula-

033

zione dei trattati commerciali, e apri la via all'istituzione

dei depositi franchi (legge 6 agosto 1876), dei magazzini

generali (legge 3 luglio 1877) e alla legge doganale

(30 maggio 1878) che istituì una tariffa, specchio suffi—

ciente del nuovo ordine di cose inaugurato.

Questo novus orde industriale venne fondandosi su la

naturale spontaneità e su la liberainizialiva degli individui, e

difatti l'organizzazione dell'industria non venne più imposta

dall'alto, a priori, ma cominciò a essere il risultato, a

posteriori, del libero agitarsi degli interessi, dell’incoer-

cibile rapporto tra l'offerta e la domanda. D'allora tutti gli

indici misuratori dello sviluppo delle industrie hanno se-

guito una scala ascendente.

12. E pregio dell’opera metterne qui in evidenza i risul—

tati statistici estremi (7).

L'industria mineraria, in tutte le sue forme, dal 1871

al 1898, presenta un aumento costante così nel numero

delle miniere in esercizio, che nella quantità escavata, nel

valore di essa e nel numero degli operai impiegati (Tabella A).

 

 

TABELLA A.

Numero V a I o r 9 Numero

AN N I delle miniere delle. .

in esercizio produzione degli operai

1871 498 L. 41,920,532 30,257

1881 589 » 70,619,818 45,420

1891 977 » 79,890,726 58,453

1898 1404 » 80,173,055 63,962  
E di esse, anzi, è notevole che sono in ispecie in aumento

quelle che sono indice certo del miglioramento industriale,

cioè le miniere da cui si estraggono i combustibili fossili

(antracite, lignite, legno fossile e scisto bituminoso) (vedi

Tabella B), nonchè quelle da cui si estraggono i petroli

(Tabella 0). Anzi è, in proposito, da notare chele cifre

 

 

 

TAB. B. Combustibili fossili. C. - Petrolio.

a.; = 's =
E'E-E f:. : Sì E?

ANNI ÈÉÉ É % Valore È% gg, Valore

g.; °“ 3 e 0°

Tonn. Lire M. G Liro

1871 22 80,336 893,059 993 38 10,000

188l 29 134,582 1,249,794 1860 172 76,540

1891 39 289,286 2,205,851 2386 115 348,100

1898 5l 341,327 2,429,825 2683 2016 589,129     
 

(1) Il Rotondo (op. cit., pag. 277) ricorda: la « Sebezia »,

promotrice dell'industria nazionale, con capitale di 1,000,000

di ducati (: lire 4.250,000): la « Società ind. partenopea »

con 600,000 ducati (: lire 2,550,000); la « Compagnia eno—

logica industriale » con 66,000 ducati (: lire 280,500); 1a

« Compagnia tipografica », ecc. (v. anche Annali civili, 1833,

fasc. tv, pag. 126).

(2) Vedi Merlini, Il passato, il presente e l’avvenire del-

l’industria lombarda, Milano 1857.

(3) A diffondere l‘istruzione industriale e a tutelare l‘igiene

dei fabbricati diedero specialmente opera le ditte Blanc—Dupont

80 — Drcnsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 
di Favergers, Valerio di Torino, Fratelli Bravo di Pinerolo, Fra—

telli Alba di Torino (Cognetti, loc. cit., pag. 387).

(4) Confr. Giulio, Notizie sull’industria patria, in Quarta

esposizione d'ind. e delle arti al R. Valentino, Torino 184i.

(5) Vedi Zobi, op. cit., p. 422.

(6) Di questi ostacoli furono eminenti: la guerra del1866,

l‘applicazione del corso forzoso, e le continue variazioni appli-

cate, temute o minacciate dei rapporti tra fisco e contribuente.

(7) Le cifre statistiche riportate le desurniamo dallo tavole

annesse alla voce Industria, nell'Annnario statistico italiano

del 1900, Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero.
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delle tabelle B e C non esprimono il vero consumo di com-

bustibili che vien fatto dalle industrie italiane: l’Annuario

Statistico del 1900 dal 1887 al 1898 valutava approssima-

tivarnente la quantità dei combustibili importati dall'estero

e prodotti nel regno

nel 1887 a lire 116,930,849

nel 1891 . . . » 146,274,447

nel 1898 . . . » 178.198,880

e per il 1898, detracndo il valore dei combustibili usatia

consumi domestici, calcolava adibiti a consumi industriali in

Tono. Valore

Î—j Liguite, antracite, ecc. . 341,327 lire 2,429,825

3 I 'forba . 13,327 » 246,064

5.Î I Agglomerati di carbon fossile 594,500 » 16,869,500

Carbon fossile e coke estero . .3,878,725 » 120.240,475

Totale consumo: tonn. 4,832,879 lire139,785,864

Il numero degli attestati di privativa rilasciati in ciascun

anno furono in progressivo aumento, cosi anche quello degli

attestati per disegni e modelli di fabbrica, e quello di tra—

scrizione di marchi e segni distintivi di fabbrica (Tabella ])).

 

 

 

TABELLA D.

PRIVATIVE DISEGNI MARCHI

; .- .- .- ….
;; ?- E 3 E 'E .. a 'E ,9;

41 ne È' :il 5 4.2 ui E 3 =: 5 a E 3 generale

E E a a = ° E è a
z :la z (73 5 z m

1871 283 195 478 — — _- 61 67 535

1881 428 794 1222 1 — 1 83 70 103 1324

luer. 644 1495 2139 7 — 7 99 112 211 2367

1808 1123 2277 31100 49 14 68 193 127 320 3783       
Alcuni indici sufficienti a dimostrare il progresso indu-

striale degli ultimi anni sono anche dati dal numero delle

caldaie a vapore, dalle forze idrauliche utilizzate a servizio

dell’industria, nonché dal numero delle società industriali

e dall‘importanza di capitali con cui esse si sono costituite.

Quanto alle caldaie-vapore, adibite a usi agrari e indu-

striali, nel periodo 1887-89 se ne contarono 9983, di 9946

delle quali fu accertata una potenza dinamica di 156,680

cavalli-vapore; dopo se ne accertamno:

14,502 nell‘anno 1890 18,782 nell'anno 1896

16,075 » 1892 19,318 » 1897

17,671 » 1894 20,/172 » 1898

18,441 » 1895

ripartite in 3385 Comuni (1). Quanto alle caldaie a vapore

adibite dalla marina mercantile, nel 1898 se ne contarono

5764 con una potenza di 303,858 cavalli-vapore (2). Quanto

alle locomotive, si passa da 2526 con 1,064,806 cavalli-

vapore di potenza dinamica (1893) a 2946 (1896) (3).

Le forze idrauliche, che nel 1877 risultavano utilizzate

dall’industria nella misura di 450,831 cavalli, alla fine

del 1898 si trovano invece utilizzate nella nrisura di 600,000

cavalli, con un aumento di 156,000 cavalli (4).

Le società industriali ordinarie italiane, che nel 1883

erano state contate nel rrnmero di 304, con un capitale

nominale di 949 milioni, alla fine del 1897 si trovano salite

a 513, con un capitale nominale di un miliardo e 374 milioni

e con un capitale versato di un miliardo e 254 milioni;

le cooperative riconosciute da 39, alla stessa data, con un

capitale versato di 3 milioni, si trovano salito a 1251, con

un capitale nominale di 26 milioni; e le estere, che erano

79 nel 1883, con un capitale nominale di 699 milioni, di

cui 380 versati, si trovano nel 1897 salite a 147, con un

capitale nominale di 816 milioni, di cui 548 versati.

Le società ordinarie di credito, che da 15 accertate nel 1866,

erano salite a 143 nel 1871, alla fine del 1898 si trovano

a 158, e i capitali da 300 milioni (sottoscritti) e 102 mi-

lioni (versati) al 31 dicembre 1871, al 1891 si trovano

elevati a 335 nriliorri (sottoscritti) e a 282 milioni (ver—

sati), discendorro nel 1898 a 173 milioni (sottoscritti) e a

162 milioni (versati). Le cooperative di credito (comprese

le casse rurali di prestiti), che tanto alimento diurno alle

industrie, da 64 (cifra del 1871) salgono a 818 ; nel 189l

a 759, e i capitali da 26 milioni (nomimrli) e 23 milioni

(versati) salgono a 96 milioni (nominali) e 92 milioni (ver-

sati), si trovano (non comprese le casse rurali di prestito)

salite a 696 nel 1898, con 76 milioni (nominali) e 74 rui-

lioni (versati).

Da questi risultati ci sia lecito dedurre che molto allo

sviluppo delle industrie ha giovato il regime della libertà,

perché esse si son potute naturalmente rassettare economi-

camente, seguendo I'evoluzione dei bisogni umani, causa

prima dell’evoluzione della produzione, cioè degli elementi

composti dell’industria, le cose di cui s'è riuscito, mercè

le invenzioni e le applicazioni nuove, a centuplicare l‘uti-

lità e la potenza produttiva, il lavoro di cui s'è riuscito,

mercè le macchine e l'utilizzazione di nuove energie naturali

date dall'acqua e dall'elettricità, a centuplicare la potenza,

e il capitale di cui s’è riuscito, mercè l'associazione, a

vincere le resistenze e le timidezzc, facilitandone l’investi-

mento in imprese colossali, di lunga o perpetua durata, e

per ciò stesso produttive. Se fosse mancata la libertà, la

reciprocanza ausiliatrice delle diverse forme d'industria non

si sarebbe sviluppata cosi come s'è sviluppata sotto lo sti-

molo degli interessi individuali agenti secondo la linea del

proprio tornaconto, e l’umanità non godrebbe delle forme

diverse di civilizzazione, verso cui si e incammirrata, per

la più lata soddisfazione dei bisogni sempre rinnovarrtisi.

13. Ora la specie dei bisogni, per la cui soddisfazione

le industrie obiettivamente si organizzano, ha servito di

base ad alcuni economisti per una classificazione nuova di

esse: questione nella pratica molto importante, perchè,_se

fosse uniforme, si potrebbe avere una statistica uniforme

 

(1) Annuario del 1900, pag. 432.

(2) Nel 1871 i piroscafi erano 171: nel 1898 erano 384.

Vedi, per maggiori dettagli, la voce Credito marittimo.

(3) La potenza dinamica, in cavalli vapore, e stata calcolata

per cifre diverse, in epoche differenti, cosi: '

Caldaie per macchine agric. o industr. (1887-89) n°

Vapori da marina mercantile (31 dicembre 1898) :)

Locomotive ferroviarie (31 dicembre 1893) .

156,680

303,858

: LOG-1,866  Vedi Annuario Stat. cit., pag. 433. — Per maggiori det-

tagli, vedi la nostra voce Macchine e l‘altra Macchine a vapore

in questa Raccolta.

(4) Le concessioni di forze idrauliche Irarrno preso uno svi-

luppo rapidissimo in questi ultimi anni specialmente, in cui sono

dall‘industria utilizzate come generatrici d‘energia elettrica.

Per irraggiori dettagli vedi alla voce Macchine, citata.
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per tutti gli Stati industriali, la quale, per l'omogeneità

dei dati offerti all'indagine degli studiosi e alla soluzione

dei più gravi problemi di economia sociale, potrebbe fornire

ottimo ausilio. La questione si è portata su gli elementi che

devono servir di base a una buona classificazione, ma non

è stata mai risoluta. Fu sollevata egregiamente da Engel,

diversamente trattata, ma non potrà essere risoluta se non

quando in ogni Stato sarà costituito un ufficio del lavoro

di Stato, e a coordinarne l'azione e gli elementi si orga-

nizzerà un ufficio internazionale del lavoro. Basti ricordare che

alcuni, appoggiando la classificazione unicamente alla qua-

lità dei prodotti (1), non vennero a omogenee conclusioni;

altri, appoggiandola ai fini (statistica della produzione, espo-

sizioni industriali, taritfe doganali, stabilimenti di trasporto)

per cui la si fa, guardarono essenzialmente alla natura dei

prodotti industriali (2); altri, appoggiandola unicamente al

fine di un censimento generale di esse, naturalmente for-

molarono una classificazione specificata da formole () que-

stioni cosi specifiche, da darle carattere quasi descrittivo (3):

basti, infatti, notare che il censimento tedesco del 1875 ri-

partiva in 141 specie le 92 classi formanti 169 gruppi di

industrie censite; che nella classificazione delle professioni

adottata per il censimento del 1881, in Italia, le sole produ-

zioni industriali, che formavano la categoria 2“, compren-

devano 16 gruppi distinti in 160 voci.

-Al giurista però queste classificazioni non convengono,

perchè egli, guardandole sotto l'aspetto subiettiva, le di-

stingue: secondo la qualità dell’esercente in industrie (di

Stato, dei Comuni) monopolizzate o municipalizzate, e in

industrie private (libere 0 sorvegliate); secondo idanni di

cui sono subiettivamente capaci, avuto riguardo alla loro

natura obiettiva, in insalubri e pericolose (vedi n. 34). Più

tardi, però, la questione della classificazione potrà interes—

sarlo, poichè potrà da essa meglio conseguire l'accertamento

discriminato dei rapporti tra imprenditori e operai, tra im-

presa e pubblico, e quindi meglio, a base di dati statistici

certi, affermarsi la necessità di provvedimenti legislativi atti

a correggere l‘ingiusta o viziosa organizzazione di ciascuna.

14. È la via a cui ci incamminiamo per la tendenza che

l'industria ha molto marcata di assumere la forma anonima

di grande intrapresa (4), la quale, se ha tutti i pregi per

favorire la prosperità economica dell'industria, non ne ha

alcune per garantire il rispetto ai diritti individuali e ai

bisogni pubblici.

Basterà qui ricordare che per l'importanza grandissima

che l'industria ha per l'odierna economia sociale e che per

la dipendenza sua dall'azione dell'uomo, solo la grande
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impresa anonima le assicura le migliori condizioni di pro—

sperità (5), cioè: a) la massima intensità e varietà di pro-

duzione; b) la massima economicità, cioè la produzione dello

stesso prodotto (quantitativamente e qualitativamente) col

minor costo di produzione; o) la massima possibile indi—

pendenza nazionale ; d) regolarità di produzione, sicurezza

di smercio e normalità di prezzo; e) la massima indipen-

denza soggettiva nel tempo e nello spazio. Basterà pur ricor—

dare che in converso la grande impresa precisamente è

quella che, come fortissima, economicamente può elevarsi,

come in fatto si è elevata, a permettersi di fare o non fare

ciò che la legge non permette, sia a difesa del diritto delle

persone, sia a tutela delle istituzioni e dell’ordine pubblico.

E per ciò quindi che l'industria, obiettivamente, si è sol-

levata a materia di diritto, e col sorgere del novus 01110

il diritto industriale si è venuto nelle nazioni organizzando

con moto e tendenze differenti.

Da qui lo studio di esso nei suoi elementi.

CAPO II. — Generalità

sulla. legislazione industriale.

15. Nozionedell‘industria, accettata dai giuristi, in senso largo,

— 16. e in senso stretto. —— 17. Bisogni da cui sorge

il diritto industriale. — 18. Come storicamente si sia for-

mato, — 19. con speciale riguardo alla legislazione italiana.

20. Principi fondamentali e contenuto razionale del diritto

industriale. — 21. Contenuto positivo. — 22. Suoi confini

e suo carattere. — 23. Funzione dell‘azione dello Stato

in materia d‘industria. — 24. Se il diritto industriale faccia

parte del diritto amministrativo. — 25. Partizione della

materia.

15. Partendo, perciò, dal concetto che la nozione d'in-

dustria, nei riguardi economici, comprende l'idea d'intra-

presa, il giurista si eleva a considerarla come fenomeno

sociale, e perciò centro di irradiazione di rapporti giuridici.

Egli, infatti, accoglie le due accezioni volgari, perchè

ambedue gli forniscono materia da regolare ai fini indivi—

duali e collettivi. Non esclude alcuna delle specificazioni o

classificazioni fatte dagli economisti, perchè è sua funzione

dichiarare il diritto emergente dai rapporti che tra uomo e

uomo si costituiscono sia subiettivamente che obiettivamente

quando produce, vuoi trasformando la materia in ricchezza

con lavoro personale e capitale proprio (arti e mestieri),

vuoi trasformandola in ricchezza mercè la riunione e armo-

nizzazione di due forze indipendenti, il capitale o il lavoro

(industria), vuoi dando un valore a beni già creati, mercè

lo scambio e i trasporti (commercio). La concepisce in re—

lazione all'elemento «formale )) lavoro, e quindi, par te-

 

(1) Fra questi l'Emminghaus (Allgemeine Ge7oerltsleltre,

pag. 20, Berlin 1868) ne fece otto classi: 1=industria delle

costruzioni; 2& degli oggetti di vestiario; . e alimentari ; 4& della

fabbricazione di strumenti e macchine; 5& di utensili e oggetti

domestici; 6a dei medicinali; 7=l di materie industriali sussi-

diarie; 83 di mezzi di educazione del popolo; — il Brachetti

(Gli Stati d’Europa, pag. 257, Brita 1876) ne fece dieci:

1a industria dei metalli; 2& delle macchine, dei mezzi di tras-

porto e degli strumenti; 33 delle argille, del vetro e delle

pietre; 45 del legno, dell‘osso e simili; 53 tessile; 6“ del

cuoio, delle pelli, delle setole, dei peli; 7li degli oggetti di

vestiario e di moda; 8"* della carta; 93 delle sostanze alimen-

tari e di consumo; 10= chimiche; — e l‘Haushofer (Lehr und

Handbuch der Statistik, ecc., pag. 318, Wien, W. Brau—

nu'lllcr, 1882) ne fece undici: 1A industria delle materie ali-

mentari e derrate di consumo ; 2a tessile; 33 delle pelli ; 43 delle  
costruzioni; 5a ceramica; 6a chimica; 7“ dei metalli; 8a di

costruzione di macchine ; 9a meccanica in fino; 10° dei prodotti

di legno, di paghe, ecc.; 11“ della carta.

(2) Confr. lo studio di Engel citato (sua Rio., 1870, p. 179);

Roscl1er, Sistema di economia soc., 111, pag. 500, n. 2. Lo

Selitinberg (Manuale cit., 1“ ed. it., pag. 497) riporta la clas—

sificazione proposta da Czoemig in 8 gruppi, con 34 classi e

135 specie; classificazione la quale presenta questi vantaggi:

il gruppo facilita la comprensione della produzione industriale;

la classe forma il complesso rispondente alla pratica ammini—

strativa e tecnica; la specie alla divisione tecnica o territoriale.

(3) Basta leggere le classificazioni fatte ai fini del censimento

industriale tedesco del 1861, e del 1875 (contr. Schònberg,

Manuale cit., 1° ediz. ital., pag. 500-505).

(4) V. alla voce Impresa.

(5) Confr. Schònbcrtz. Manuale cit., ediz. ital.. & 23.
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nendo conto delle singole nozioni dell’economista, abituato a

definirla solamente in relazione agli elementi (( materiali »,

chiama, in senso stretto, «industria» qualunque attioittì

ordinata ai fini della produzione, quando questo ordi-

namento sia basato: a) sopra un permanente collegamento

del capitale personale e del capitale reale, allo scopo di con-

seguire un profitto determinato e duraturo; &) sopra la

divisione del lavoro condotto a unità dal volere di un solo (1).

16. Da ciò consegue che all'idea d’industria, in senso

stretto, il giurista associa l’idea di produzione determinata

e specificamente limitata nel genere, nonchè l'idea di

comunità, che lavora nell’interesse di ciascuno dei suoi

membri, con unità d'intento e di direzione, allo scopo

di procurare lo sviluppo personale ed economico di tutti,

presuppone quindi la subordinazione « morale » e « ma-

teriale», volontaria ed economica di più persone a una

sola. E quindi per il giurista, l’industria crea una respon—

sabilità morale del tutto verso i suoi componenti; forma

un organismo che raggiunge un elevato punto etico, in

quanto tende ad assicurare a tutti coloro che vi prendono

parte il minimo necessario per vivere e a prepararli a una

vita futura sociale ed economica indipendente. Come corpo

organico che vive e che fa vivere, che ha funzione per l‘in—

dividuo e la società, e che segue la rinnovantesi tendenza

dei bisogni umani a modificarsi nella concezione giuridica,

l'industria nasce e si organizza con una tendenza a vivere

una vita di lotta, ha un’autonomia personale che bisogna

regolare.

Consegue ancora che al giurista l'industria si presenta

come una sorgente specifica del continuo sviluppo di tutta la

vita economica. Egli le attribuisce il merito di aver contri—

buito a procurare al lavoro personale la sua indipendenza;

di aver dato a tutta la vita economica un lavoro libero e

illimitato, e ai prodotti un valore indipendente dai bisogni

individuali di ciascun consumatore; fenomeno questo che

ha reso possibile la creazione del commercio e ha permesso

al produttore di calcolare sui bisogni universali di tutti i

popoli, dei quali perciò desidera e promuove lo sviluppo.

L‘industria, quindi, si presenta come un fenomeno so-

ciale, importantissimo per ciascun popolo e peril mondo

intiero, in quanto l'introduzione di essa ha dato occasione

alla formazionedi capitali individuali speciali, che, esami—

nati in sè stessi, sono dei veri mezzi di collettivizzazione

dei bisogni sociali. E perciò, logicamente, il giurista dal-

l'industria vede sorgere interessi generali di fronte a inte—

ressi sociali e la necessità di subordinare il modo di essere

e di svilupparsi dei capitali industriali individuali ai bi-

sogni collettivi generali: da qui il bisogno di regolare il

subietto e l'obietto di questa personalità economica; da qui

il bisogno di dar norme ai rapporti che da essa immediata-

mente 0 mediatamente si costituiscono.

17. Come tale concepita, l'industria ha importanza eco—

nomica, morale e giuridica. Questa importanza, avuto ri-

guardo a determinati fenomeni concreti del suo sviluppo,

di carattere necessario, ha condotto il legislatore a dettare

leggi di diritto privato o di diritto pubblico, perchè non

ne rimanga offeso il diritto dell‘individuo e della società.

L’individuo, infatti, dalla sua azione ha ragione di aspet-

tarsi che non rimanga offesa la sua integrità biofisica, nè

quella bioeconomica ; la società che il principio di libertà

su cui fonda il moderno ordinamento industriale non sia

offeso, e chi si ripara sotto di esso non porti in alcun modo

offesa al diritto collettivo, sia guardato nella sua funzione

economica che nella morale.

Ciò vuol dire che l'industria forma materia di diritto;

vuol dire che il complesso delle regole giuridiche poste dal

legislatore per ordinare la funzione reciproca degli elementi

materiali e formali di esso, forma un diritto specifico, che

si qualifica industriale.

18. Come si sia formato il diritto industriale, non è qui

il caso di esaminare a lungo; altri ne ha scritto e con suf—

ficiente chiarezza (2).

Naturalmente, lo sviluppo di questo diritto non può {lll-'

dare oltre all’inaugurazione del regime di libertà: la legis—

lazione precedente non può dirsi costituisca un vero e

proprio diritto industriale, perchè, nel suo contenuto essa

acui la tendenza a fare del summum jus una summa

injuria. Aecenniamo.

Nel regime, difatti, di produzione aschiaoi non era pos-

sibile la formazione di un diritto industriale che regolasse

i rapporti tra schiavo e padrone: lo schiavo rimaneva fuori

del diritto. Nel regime di produzione comoratioa, non ne

era pur possibile la formazione, perchè nella natura intima

della corporazione alitava il soffio del privilegio di classe,

violatore del principio di giustizia, che, supponendo uguali

fra loro gli uomini, vuole che a ciascuno niente sia tolto

e sia dato, invece, il proprio (3).

Nel regime poi di produzione obbligata o protetta da

-vincoli, proibizioni, incoraggiamenti, aiuti, ecc., di leggi,

non ne era pur possibile la formazione, perchè tutto le leggi

fatte dei governanti per applicare nei propri Stati quelle

industrie per le quali più facilmente essi fiorissero, porta-

vano non solo un'offesa alla libera scelta del lavoro indivi-

duale e alla libera applicazione della materia grezza alla

produzione, ma anche alla divisione del lavoro, organica

per la personalità stessa dell'industria.

Si cominciò, invece, a formare quando coi primi soffi del

principio di libertà, come foglie d'autunno, venne cadendo

dal ceppo (( corporativo » o « protettivo » tutto l'ordine dei

privilegi e dei provvedimenti che costituivano la maggiore

offesa al diritto dilavoro; man mano cioè che si provvide

all'abolizione delle corporazioni di arti e mestieri, e alla

soppressione delle « concessioni » e delle « restrizioni » con

cui lo Stato aiutava e ostacolava lo sviluppo industriale. Con

l’abolizione delle corporazioni, l'operaio divenne libero; la

sottratto all'autorità giurisdizionale del maestro, ma si trovò

isolato, soggetto alla potenza capitalistica del padrone di fab-

brica oimprenditore, strumento dell'industriale, Con l‘aboli-

zione delle (( concessioni » e delle (( restrizioni» l’impianto e

l'esercizio di industrie divenne libero; l'industriale si vide sot-

 

(1) Pie, Traité e'lémentaire de legislation industrielle,

parte 1, cap. 1, Paris, Rossena, 1874.

(2) Vedi sopratutto Schiinherg, L’industria, in Manuale

d’econ. ;ool., ediz. ital., pag. 539—650, e gli autori in esso

citati. Vedi anche la nostra voce Lavoro (Polizia del) in questa

Raccolta.

(3) Quando il lavoro divenne una concessione del sovrano,

il diritto a esercitare una determinata industria fu considerato  come una proprietà privata; onde il lavoro fatto da coloro che

non appartenevano a una corporazione fu ritenuto costituire un

attentato alla proprietà altrui. E però, per conservare in poche

persone i profitti dell‘industria, si sviluppò una oligarcbia iu-

dustriale, si dif: origine a conflitti di privilegi tra le diverse

corporazioni; e le corporazioni divennero uggiose e tiranniche

per quelli che vi erano dentro e per quelli che vi erano fuori

(Amar, op. cit., n. 7).
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tratto al regolamentarismo restrittivo dello Stato, ma si trovò

eomein una selva, selvaggia, smarrito tra la concorrenza, la

sfiducia del capitale e l'arbitrio dell'operaio. A difesa del-

l'operaio, abbandonato a sè stesso, si levò l'economista,

chiedendo al legislatore provvedimenti che lo proteggesscro

contro lo sfruttamento fisico ed economico dell'industriale;

a difesa dell'industriale, smarrito tra i timori di uno svili-

meuto del valore dei prodotti, di una perdita del capitale

o di un abbandono di lavoro da parte degli operai, sorse

l'economista, chiedendo al legislatore provvedimenti che lo

proteggesscro contro la concorrenza sleale, contro l'usura,

contro lo sciopero. A difesa di ambedue, i] giurista, co-

sciente della funzione sua, suggerì leggi, che, vagliate dalla

critica e lungamente preparate, si sono venute sovrappo—

nendo le une alle altre per proteggere i diritti individuali e

sociali, e che per la specialità dei principi, aventi carattere

di diritto privato e pubblico insieme, costituiscono quel ramo,

che si qualifica industriale e che ha perciò ragione d'au-

tonomia, sia perla materia che per la forma.

19. In Italia la formazione del diritto industriale vero

e proprio_si collega all'applicazione del principio di libero

scambio. E vero bensi che l'abolizione della «ferma» decre-

tata da Carlo V] in Lombardia, e l'abolizione del regime

corporativo decretato da Pietro Leopoldo in Toscana ave—

vano fin dal secolo “XV… iniziato il contenuto nuovo del

diritto industriale. E vero che per la determinazione di

questo, in vario modo, contribuirono le cattedre di scienza

camerale e d'economia civile fondate a Milano e a Napoli;

la Camera di commercio, arti e manifattura istituita da

Pietro Leopoldo a Firenze, il Consiglio generale del com-

mercio a dipendenza del Ministero dell‘interno istituito con

decreto 31 luglio 1811 da Napoleone a Milano, e i Consigli

dei conservatori delle arti istituiti a Napoli con legge 4 ot—

tobre 1811. E vero bensi che alla formazione del diritto

industriale aveva portato un contributo nuovo di elementi

la riforma legislativo-economico—finanziaria cominciata dopo

il tramonto del cesarismo napoleonico, in quasi tutti gli ex-

Stati, e, in Piemonte, specialmente il regio biglietto con

cui i] 17 marzo 1838 si tolse l'obbligo del capo d'opera nelle

industrie, e che preparò le regie patenti del 16 luglio 1844

con cui si soppressero le corporazioni artigiane, ma può

con sicurezza affermarsi che la formazione del diritto indu-

striale fonda su la iniziativa presa da Cavour di fare scom-

parire le ultime vestigia delle corporazioni soppresse, e di

cui si trovano i primi conati nelle proposte Cavour fatte

nel 1854 (1) e nel 1855 (2) al Parlamento subalpino,

nelle proposte fatte da Lanza nel 1858 (3) e nel 1859 (4),

e da Pepoli nel 1862 (5). Questa iniziativa lasciò i suoi

germi fecondatori nella legge 3 maggio 1857, n. 2185 (6),

che provvide alla soppressione e liquidazione delle piazze’

privilegiate per l’esercizio di professioni e di commerci;

nella legge 20 marzo 1859, n. 3312 (7), che fissò i] li-

mite di tempo per le domande di riscatto delle piazze pri-

vilegiate; trovò il suo epilogo nella legge 29 maggio 1864,

n. 1797 (8), che provvide in modo pieno e assoluto all’abo-
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lizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, com—

pletata poscia dalla legge Broglio 26 agosto 1868, n. 4555,

dalla legge Di Brocchetti 7 luglio 1878, n. 4439, e dalla

legge Seismit Deda 23 marzo 1879, n. 4818.

E pertanto, mentre i rapporti di produzione, nei riguardi

dell'agricoltura, tra lavoratore e proprietario vennero tro-

vando nel codice civile il loro assetto giuridico; e quelli di

produzione, nei riguardi del connuercio e dei trasporti, tra

lavoratore e speculatore vennero trovando il loro assetto giu-

ridico nel codice di connuercio e nel codice della marina mer-

cantile, in leggi speciali di diritto privato o di diritto pub-

blico vennero lentamente a trovare il loro assetto quelli

nascenti dall‘industria manifatturiera, in ispecie quelli delle

industrie speciali (pesca, caccia, miniere, cave, torbiere,

boschi) che forniscono alla manifatturiera la materia grezza,

e quelli che all'elemento formale (lavoro) dell'industria più

direttamente si riferiscono (igiene, sicurezza dell'operaio la-

voratore, infortuni nel lavoro, responsabilità, ecc.).

20. Principi fondamentali cui la legislazione industriale

è venuta ispirandosi, sono essenzialmente due:

1° assicurare all‘industria la massima libertà d'azione;

2° non imporle altra restrizione che non sia dettata

da ragioni d‘ordine pubblico, o dalla necessità di difendere

i diritti individuali e sociali.

Sotto l‘influenza del primo principio, poichè l'industria

e un fenomeno economico, le leggi dovettero assicurare

all'industria e riconoscere:

a) il diritto di movimento e di stanziamento; questo

la lascia libera di stanziarsi ove le torna più economica-

mente vantaggiosa; quello la lascia libera di muoversi da

luogo a luogo, secondo le correnti migratorie degli elementi

essenziali di cui materialmente e formalmente vive;

&) il diritto di autodeterminazione professionale, il

quale lascia libero all’industriale di scegliere l'industria clas—

sificata in cui deve investire i propri e gli altrui capitali

e deve al proprio accomunare il lavoro degli operai; e, per

conseguenza, il diritto di materne l'oggetto;

c) il diritto di autonomia nell'esercizio, il quale lascia

libero l'industriale di produrre come vuole, quanto vuole,

quando vuole e coi mezzi che ritiene più convenienti o adatti

allo scopo che vuole raggiungere;

il) il diritto di autonomia nello smercio, il quale lascia

in facoltà del produttore di vendere i prodotti a] prezzo

che a lui può sembrar utile, per ragioni intrinseche all‘or—

ganismo della produzione (macchinario, riscaldamento, sa-

lari, prezzi della materia prima, ecc.), o per ragioni estrin-

seche (concorrenza, carestia, crisi, ecc.), di fissare nel tempo

e nello spazio. '

Sotto l'influenza del secondo principio, poichè l'industria

e un fenomeno sociale, il principio di libertà non può essere

difeso nella sua assolutezza, e quindi l'esercizio dei diritti

accennati dovette, per necessità pubblica o privata, essere

limitato cosi rispetto ai subietti, come rispetto agli obietti,

come, finalmente, rispetto all'ordine stesso dei vincoli che

uniscono il subietto all'obietto. Quest'ordine di limitazioni

 

(1) Confr. legis]. V, sess. 1“: proposta presentata il 28 di-

cembre 1854 (Atti della Camera, pag. 1807).

(2) Confr. legis]. V, sess. 2°: proposta presentata il 17 no-

vembre 1855, pag. 463, relaz. Pescatore 20 febbraio 1856.

(3) Confr. legis]. VI, sess. 1°: prop. presentata il 24 giugno

1858, pag. 26. .

(4) Confr. legis]. V], sess. 2°: prop. 14 gennaio 1859; rela-

zione Ricci, p. 77; e in Senato, re]. Riva, 10 aprile 1859, p. 197.  (5) Confr. legis]. VIII, sess. 1°: prop. 24 marzo 1862, vol. 11,

pag. 965.

(6) Confr. legis]. V, sess. 3“: prop. 9 gennaio 1857, p. 193,

relazione Pescatore, pag. 193.

(7) Confr. legis]. V], sess. 2“: prop. 7 febbraio 1859, p. 453,

relatore Garibaldi, pag. 455.

(8) Confr. legis]. VI]], sess. 2“: prop. Manna, 15 luglio 1863,

pag. 93, relatore Fenzi, pag. 893.
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è divenuto col tempo vario, molteplice, variabilissimo da

legge a legge nello stesso Stato, e da Stato a Stato anche

per leggi che obiettivamente e subiettivamente regolano la

stessa materia. Esse hanno però le seguenti caratteristiche

comuni:

a) non costituiscono eccezioni;

&) e quindi sono uguali per tutti;

o) sono stabilite quasi sempre direttamente nell'inte-

resse pubblico, raramente nell’interesse privato. Il loro in-

sieme forma il contenuto del diritto industriale, vero e

proprio.

21. Di questo contenuto il Walbroeck (1) fu il primo a

determinare la materia, guardando alla condizione giuridica

del produttore o industriale:

a) nell'impianto, nell'esercizio dell'industria e nello

spaccio dei prodotti;

(1) nei rapporti con gli agenti che egli impiega;

o) nei rapporti con quelli che esercitano con lui la

stessa industria.

Seguendo queste traccie, l'Amar (2), fra noi, opinò:

che, rispetto alla prima categoria, fosse funzione del

giurista vedere se e fino a qual punto debba essere a chiunque

libero l’impianto di un'industria, e se l'interesse pubblico

e quello dei privati impongano limitazioni a questa libertà,

e quali; se, fatto l’impianto, l’esercizio industriale debba

essere regolato e circoscritto, e fino a qual punto ; se lo

Stato debba o no intervenire nello spaccio per regolarlo,

sorvegliarlo e aiutarlo;

che, rispetto alla seconda categoria, fosse funzione del

giurista esaminare se o non convenga regolare il contratto

di lavoro dal suo inizio allo scioglimento; conoscere quali

siano le istituzioni reclamate dagli agenti industriali e quindi

se convenga o meno provvedere per legge a regolare l'ap-

prendimento industriale, proteggere le donne ei fanciulli,

garantire gli operai contro gli infortuni, e regolare le coa-

lizioni, gli scioperi, la conciliazione arbitrale; facilitare la

cooperaz1onc, ecc.;

che, rispetto alla terza categoria, fosse funzione del giu—

rista darsi conto dei rapporti derivanti dalla concorrenza,

e quindi provvedere con legge che regoli le ditte, le in—

segue, i marchi, 1 distintivi di fabbrica, ecc., per difendere

l‘industria dai dannosi effetti della concorrenza sleale.

22. E perciò, avuto riguardo a questo contenuto, la

legislazione industriale, sotto un determinato aspetto, deve

attingere i suoi principi cosi al diritto privato, come al di—

ritto pubblico, perchè tanto l'uno che l'altro ne sono i na-

turali confini.

E difatti, ferma l’ipotesi che l'industria sia un fenomeno

in cui economicamente si compongono gli interessi del « la—

voro » e del « capitale » e a cui socialmente si riattaccano

cosi l'interesse individuale cheil sociale, poichè l'interesse

individuale richiede che il lavoro trovi la sua retribuzione

e l’interesse sociale che questa sia sufficiente a riparare la

energia perduta dal lavoro, poichè l'interesse individuale del

capitale, per essere produttivo, richiede la più intensa ed

estesa attivazione, e l'interesse sociale, per essere utile,

richiede la più ordinata e vigilante obiettivazione econo-

mica, non può certo negarsi che il diritto interverrà con-

temporaneamente a regolare rapporti d'ordine privato, nei

riguardi del lavoratore e del capitalista, e rapporti d’ordine

(t) Walbroeck, Cours de droit indust-"cl . [ Pz

Lacroix, 1863-67. ” ' pare!, …:,  

pubblico nei riguardi dell’industria in sè e della collettività.

E, ferma anche l’ipotesi che il principio di libertà e il prin-

cipio di responsabilità restino anche a presiedere e a go-

vernare i rapporti dell’ industria, e che per eccesso del

lavoratore o del capitalista i loro atti possano degenerare,

conducendo, per vie opposte, ad effetti economici‘contrarî

agli interessi individuali e agli interessi collettivi, non può

neanche negarsi che il diritto, facendo intervenire l'Auto-

rità pubblica, per contenere il principio di libertà e per

ricondurre a un punto comune il principio di responsabi-

lità, assuma carattere di diritto annninistrativo nei rapporti

di gestione degli interessi privati aventi però riflessi collettivi.

Ciò vuol dire che il diritto industriale, mentre da un lato

ha la funzione di proteggere l'ordine degli interessi econo-

mici e delle stipulazioni contrattuali, dall'altro ha la funzione

di prevenire i danni che nell'ordine degli interessi biofisici

o economici degli individui e della collettività possono de—

rivare dall’impianto, dall'esercizio e dall'ordinamento del-

l'industria. Sotto il primo riguardo ha carattere di diritto

privato, sotto il secondo riguardo ha carattere di diritto

pubblico: la natura diversa dal rapporto, a cui, con le sue

regole, si riferisce, concorre a qualificarlo privato o pubblico.

Abbiamo creduto opportuno rilevare questo carattere emi-

nente del diritto industriale, perché esso, mentre, da un

lato, all'interprete deve servire come canone a cui deve ispi-

rarsi per decidere con equità le controversie che su] rap-

porti industriali si appoggiano e trovano nella legislazione

industriale la loro difesa, dall'altro, serve al legislatore e

al giurista come discriminante per determinare le modalità

con cui l'azione dello Stato di fronte all'industria si deve

spiegare, e per legittimare gli atti delle Autorità ammini-

strative col noto principio: salus publica suprema lea esto.

23. Ed è nostra opinione, in merito all'azione che lo

Stato con funzione legislativa deve, per dar regola all‘in-

dustria, spiegare, che essa debba esser sempre tale da non

rompere mai l'armonia tra il principio di libertà e il prin-

cipio di autorità, tra il principio di responsabilità e i priu-

cipi nascenti da leggi date. Ciò importa che lo Stato con

funzione repressiva e passiva deve limitarsi a dar provve-

dimenti, mercè cui tutti, capitalisti, lavoratori e cittadini,

siano difesi contro qualunque attentato alla loro libertà; e

con funzione preventiva o attiva deve estendere i provve-

dimenti atti a curare che gli interessi individuali non so-

praffacciano i sociali, a qualsiasi atto dell'industria; e deve

in qualsiasi momento sia minacciato o possa essere minac-

ciato un turbamento all'armonia tra interessi individuali e

sociali, occorrendo, sostituirsi ai privati.

E però, in merito all‘azione che le Autorità amministra-

tive devono avere la facoltà di potere spiegare cosi nell'in—

teresse collettivo che nell'individuale, (: anche nostra opi-

nione cl1e la legislazione industriale deve ordinare una serie

di mezzi atti a prevenire o reprimere cosi la libera attività

dell'industriale che quella degli operai e del pubblico, perchè

non torni dannosa a chiunque e comunque. _

24. Ed è appunto per questa spiccata caratteristica di

mezzo posto a disposizione delle Autorità amministrative

per prevenire o reprimere in tempo opportuno gli a])1151

della libertà industriale, che noi nel diritto industriale ve—

diamo un diritto di carattere preminentemente pubblico avente

qualità di amministrativo, perchè amministrativo è il feno-

(2) Amar, v. Diritto industriale, nella Enciclopedia in-

dustriale cit., 5 2, pag. 836-837.
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meno che regola, amministrativa l'azione con cui-la regola

e applicata al fenomeno, e amministrativa financo la giuris-

dizione, che è chiamata a decidere tra l’interesse pubblico,

espresso dall’atto dell’Autorità amministrativa, e l’interesse

privato, espresso dall’atto dell’industriale, divergenti.

25. Non perdendo di vista questa qualifica prevalente—

mente amministrativa, che noi attribuiamo al diritto indu-

striale, ne studieremo i principi cosi in relazione agli ele-

menti materiali che all’elemento formale. Onde la triplice

distinzione: diritto personale, patrimoniale e obbligatorio

dell'industria.

Caro Il]. — Diritto personale.

26. Personalità economica e giuridica dell’industria. —— 27. Il

principio di libertà subiettiva per l'organizzazione di essa

a organismo economico — 28. è assunto in tutte le le-

gislazioni. — 29. Capacità ad assumere l'impianto e l’eser-

cizio industriale. — 30. Limiti di diritto comune — 31. e

di diritto speciale nei riguardi del possesso di requisiti

specifici per l’impianto e l'esercizio dell‘industria di far—

macia, — 32. di costruzione e armamento di nave; na—

vigazione. — 33. Limite di diritto nei riguardi delle con-

dizioni per l'uso della facoltà d‘esercizio: concessione o

denunzia ? — 34. Si distingue tra ragioni di pubblico e di

privato interesse, tra industrie insalubri e pericolose, ed

industrie incomodo e rumorose. — 35. Intervento dello

Stato nei riguardi delle insalubri e pericolose. — 36. Le-

gislazione. Rinvio. — 37. Antinomie emergenti dalle leggi

italiane, — 38. riaffermato nella diversità di procedura. —

39. Si preferisce il sistema della concessione alla dentmzia.

— 40. Intervento dello Stato nei riguardi delle industrie

incomodo e rumorose.

26. Il giurista, come abbiamo osservato, all'idea d'in-

dustria associa l'idea di comunità che lavora per una pro-

duzione, determinata e limitata nel genere; la raffigura come

un organismo che lavora, giuridicamente ed economicamente

agente sotto l'impulso del suo proprietario.

Giuridicamentc, dunque, esiste sempre un subielto attivo,

che economicamente la organizza, dandole o procurandole

un patrimonio di esercizio e ai fini dell'arricchimento ob-

bligandolo per trasformarlo.

Qualunque sia perciò l’obietto su cui si svolge, l'industria

assume, economicamente, carattere di attività procacciatrice

ai fini del lucro; si svolge per professione abituale; dà' al

suo proprietario la qualità giuridica di commerciante. E come

persona commerciale, giuridicamente si costituisce, econo—

micamente vive e tecnicamente funziona.

27. Il principio di libertà ne costituisce l’impulso ed

economicamente la organizza, giuridicamente la forma come

espressione di una necessità, nell'interesse del benessere

sociale, per le conseguenze che adduce. Infatti:

a) Nei riguardi della produzione industriale in ge—

nerale:

1° consente ai produttori la massima utilizzazione

delle loro forze produttive, e quindi determina la massima

produzione per lo smercio interno ed esterno;

2° costringe gli intraprenditori a minimizzare le

spese d'impianto e d'esercizio e a variare e migliorare i

prodotti; e quindi determina la massima economicità dei

prodotti e favorisce il progresso, migliorandone la qualità;

3° provoca i miglioramenti e le invenzioni tecnico-

industriali, i quali, mentre favoriscono il perfezionamento

dei processi tecnici di produzione, favoriscono anche l'eco-

nomicità dei prodotti per il consumatore;

4° conduce all’affermazione delle forme più razionali

d'intrapresa.

6) Nei riguardi'del consumo e dei consumatori:

1° rende possibile l'utilizzazione di tuttii prodotti,

buoni, mediocri o anche pessimi, promuovendo la soddisfa-

zione di tutti i bisogni, per la varietà inunensa dei prezz

che l'industriale appropria ai prodotti nei vari mercati;

2° apre la tendenza alla costituzione di associazioni

di consumo fra consumatori e fra produttori.

c) Nei riguardi della popolazione industriale:

1° assicura la libertà d‘azione, cioè pone ciascuno

nella possibilità giuridica di dedicare la propria attività ad

una qualsiasi forma, secondo la propria vocazione;

2° consente perciò il massimo sviluppo delle attitu-

dini naturali iudividuali, dello spirito di speculazione e di

risparmio; consente la massima utilizzazione della forza pro-

duttiva individuale ;

3° acuisce la libera concorrenza, e quindi educa alla

prudenza nella fondazione di imprese industriali;

4° rende possibile impedire lo sfruttamento dei sa-

lariati e la lesione dei legittimi interessi degli intraprendi-

tori, con leggi sociali protettive.

28. Sul principio di libertà, perciò, fondarono il loro ordi-

namento industriale il Belgio (1) fin dal 1795, l’Olanda (2)

fin dal 1819, la Spagna (3) dal 1813, la Norvegia (4)

dal 1839, la Svezia (5) dal 1846, la Danimarca (6) dal

1862, la Svizzera (7) dal 1848, la Francia (8) dal 1791 ,

l’Austria (9) dal 1859, l'Ungheria (10) dal 1872, l'In-

ghilterra (11) dal 1814, e l'Italia dalla legge citata del

29 maggio 1864, la Germania da] 21 giugno 1869. Ein

omaggio al principio di libertà, dichiarano libero a chiunque

l'esercizio di un'industria, in quanto però le leggi non sta—

biliscano o consentano eccezioni o limitazioni, eccezioni o

limitazioni che si riferiscono era alle persone che assumono

l'industria e era alle persone assunte; ora alle cose che

formano oggetto dell‘industria, e ora ai rapporti che si sta-

biliscono per esse o a causa di esse, cosi per l’impianto

 

(1) Confr. Steinbeis, Ele'm. d. progr. ind. de la Belgique,

1853, specialm. 55 2 e seg., 86 e seg.

_ (2) V. la legge sulle professioni del 21 maggio 1819, e l'or-

dinamento del 31 gennaio 1824.

(3) Vi fu introdotto dalle Cortes, ma poscia fu sospeso dalla

Corona.

(4) Vedi la legge sulle professioni del 18 giugno 1839.

(5) La legge più liberale però è del 18 giugno 1864.

1 (6)fVedi le leggi del 1854 e del 1862 sulle professioni e

e ar 1.

(7) V. Emminghaus, L’economia soc. della Svizzera, vol. 1,
1860, pag. 194 e seg. Nel 1848 il principio di libertà fu con-  

sacrato nella Costituzione, ma esisteva nel cantone di Zurigo

dal 1837, in quello di Lucerna da] 1838.

(8) Cioè dalla legge 2—17 marzo 179], che abolì formalmente

le corporazioni, rendendo libero l‘esercizio di little le professioni

dal 1° aprile 1791. — Confr. Levasseur, Storia delle classi

lavoratrici in Francia dal 4789 in poi, Parigi 1867.

(9) Vedi la legge 20 dicembre 1859, modificata con legge

15 marzo 1883; Sch6nberg, Manuale, monogr. cit., p. 627

e seg. della ediz. italiana.

(10) V. Sch6nberg, op. e loc. cit., pag. 637.

(11) Veramente l‘atto di Giorgio 111, del 1814, non fece

altro che abolire gli apprendisti, poichè i privilegi delle cor-

. porazioni furono aboliti nel 1835 (St. 5° e 6°. Gag]. IV. e. 761.
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come per l‘esercizio dello stabilimento e lo spaccio dei

prodotti.

29. Pertanto, avuto riguardo al diritto, come potestà su-

biettiva, il principio di libertà vuole che tutti i capaci giu-

ridicamente abbiano il diritto di assumere, come esercizio

professionale, un'industria: e perciò non devono ammet-

tersi limitazioni che escano dal numero di quelle stabilite

dal codice civile, salve le eccezioni poste dalla legge com—

merciale a favore della donna meritata e dei minorenni;

non si deve distinguere tra nazionale e straniero contro il

disposto dell'art. 3 codice civile italiano; nè, contro il prin-

cipio statutario di giustizia, che riconosce l'uguaglianza di

tutti, deve distinguersi tra comunista e immigrato, domi—

ciliato e residente, urbano e campagnuolo, nè deve tenersi

conto del sesso e della religione.

30. Ma, siccome è apparso necessario di subordinare

l'interesse individuale di chi assume l'industria per profitto

all'interesse generale, attribuendo allo Stato il dovere di

prevenire e di reprimere il danno possibile che dall’im—

pianto o dall'esercizio di essa può provenire al privato o

al pubblico, le legislazioni citate ammisero come eccezioni

e limiti al principio della capacità assoluta:

il possesso di determinati requisiti specifici di carat-

tere tecnico per l'uso della facoltà d'impianto ;

il concorso di determinate condizioni per l'uso della

facoltà di esercizio.

31. Nei riguardi della capacità subiettiva, sta come re-

gola, a favore del maggiorenne, per l'impianto e l'eser-

cizio di stabilimenti industriali, la presunzione di capacità.

In via d'eccezione, prove di speciali cognizioni tecniche o

di determinate condizioni si richiedono per integrare la ca-

pacità all'impianto o esercizio di speciali industrie: farmacia,

fabbriche di prodotti chimici, costruzione e armamento di

nave, navigazione, ecc.

Quanto all'esercizio della farmacia, può dirsi che tutti

gli Stati riconoscano la capacità in chiunque abbia un di-

ploma professionale, rilasciato, in seguito a esami, da spe-

ciali Autorità. La Germania lo rilascia a chiunque sostiene

un esame di Stato, e ai diplomati concede il diritto di tener

farmacia in qualunque parte dell'impero ('l). La Francia

ne rilascia di due specie, ma ai diplomati non riconosce

il diritto di tener farmacia se non compierono tre anni di

pratica e poscia superarono un esame di Stato speciale,

che conferisce, se approvati, la vera caratteristica di pro-

fessionalità (2).

Analoghe disposizioni reggono negli altri Stati (3). Ma la

Francia non permette l’ industria di erborista che a coloro

i quali superarono, dopo tre anni di dimostrata pratica, un

esame speciale.

La legge italiana sanitaria del 1888 non permette che

apra o assuma la direzione di una farmacia se non colui

che sia fornito del diploma di abilitazione rilasciato dalle

scuole di farmacia universitarie, autorizzate a rilasciarlo

(art. 23), e che abbia curato di far registrare il diploma
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nell’ufficio comunale (art. 23) e ne abbia dato, con quin—

dici giorni di precedenza, avviso al prefetto.

Taluno ha sollevato la questione perchè identiche limita—

zioni non sieno state poste, o non si sia creduto porre per

l'industria di erborista o drogheria, di fabbricazione di pro-

dotti chimici e di preparati farmaceutici, galenici e medici-

nali. ll‘la questa questione va risoluto leggendo e eommen-

tando la disposizione del capoverso dell’art. 27, la quale,

escludendo che altri che i farmacisti possano vendere medi-

cinali a dose e in forma di medicamento, e la disposizione

dell’art. 30, la quale, escludendo che altri che i farmacisti

possano vendere o distribuire veleni, implicitamente esclu—

dono che possa, dalla larghezza di esercizio dell'industria di

drogheria, erborista, liquorista, ecc., venir danno ai terzi e

alla collettività. Leggendo poi e commentando la disposizione

dello stesso art. 30, e più specialmente dell’art. 34, si desume

che anche una prevenzione di danno siffatto è assicurata

dalla disposizione che chiunque intenda attivare officine

di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici

debba darne preventivo avviso di quindici giorni al prefetto,

facendo constare che l’officina sarà diretta da un farmacista

o da persona munita di diploma chimico sia diuna univer-

sità o di altro istituto del regno.

32. Quanto poi all'industria di costruzione e di arma—

mento di nave, nonchè all'industria di navigazione, la

legge italiana, conformemente a quanto prescrivono le leggi

estere, provvede disponendo:

a) che l’industria di costruzione di nave non possa

esser esercitata, quando la nave da costruire abbia una

portata superiore a 50 tonnellate, se non da chi è munito

di patente che lo qualifichi ingegnere navale e costruttore

navale (art. 25 codice marina merc.), da chi è cittadino

(art. 30 id.) o straniero autorizzato espressamente dal Mi-

nistro della marina (art. 217 a 222 reg. mar. mercantile);

&) che l'industria di armamento di nave alla naviga-

zione si possa esercitare da chi ha la qualità di armatore

riconosciuta; da chi fa atto di dichiarazione di armatore

al capitano e uftiziale di porto nello Stato (art. 53 codice

marina merc.); da chi, in mancanza di tale dichiarazione,

ha la qualità di proprietario della nave, e nella proprietà

della nave rappresenti più della metà degli interessi della

nave, purchè sia cittadino dello Stato o vi abbia domicilio, o

da chi vi abbia come suo rappresentante, se straniero,

espressamente deputato un suo mandatario, il quale sia do-

miciliato nel luogo in cui è e deve essere iscritta la nave

che s'intende armare alla navigazione (art. 54 a 56 codice

marina mercantile) ;

e) che l'industria di navigazione, come capitano, non

possa esser esercitata se non da chi è patentato capitano

se trattisi di navigazione di lungo corso o di gran cabot-

taggio, e padrone, se trattisi di navigazione nei mari del

Mediterraneo, e vi sia espressamente autorizzato ai termini

degli art. (iO—61 cod. mar. merc. e 135-151 del regola-

mento relativo (4).

 

(1) V. il 5 29 della Gezverbeordmmg del 1869, e le Noti-

ficazioni del 5 marzo e 13 novembre 1875 al Consiglio federale.

(2) Vedi la legge del 21 germinale anno XI (1803).

(3) V. la voce Farmacia in questa Raccolta.

(li.) E opportuno in proposito ricordare che, per conseguire

la patente di capitano e padrone, occorre: 1° aver la cittadi—

nanza; 2° aver netta la fedina penale; 3° aver superato con

buon estto un esame teorico—pratico secondo le nomie regola—

mentari; 4° trovarsi in una delle seguenti condizioni di età e  di eseguita navigazione: a) per i padroni: 22 anni di età e

tre di navigazione; b) per i capitani di gran cabottaggio: 22 anni

di età e quattro di navigazione ; c) peri capitani di lungo corso:

21 anni di età e quattro di navigazione (art. 67 e 152 codice

marina merc.). — Per esser autorizzato al comando di nave

occorre : esser marinaio nazionale ; aver2l anno di età; quattro

anni di navigazione ; saper leggere e scrivere; aver conoscenza

della bussola; non aver mai subito condanne penali (art. 60

codice marina merc.).
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33“. Nei riguardi delle condizioni cui deve soddisfarsi

per l’uso della facoltà d'impianto o d'esercizio, la capacità

subiettiva viene modificata da adempimenti speciali di pre-

scrizioni legislative, e subordinata a una concessione di

Governo, e a una denunzia o predichiarazione da fare

all'Autorità amministrativa.

Nel sistema della concessione la legge enumera le in—

dustrie che non si possono impiantare se non previa con-

cessione, a domamla dell'interessato; la domanda di con-

cessioneè resa pubblica con invito agli interessati di presentare

loiero opposizioni entro un certo termine; la concessione

data può venire ritirata, o nuove condizioni possono venire

ad essa apposte, quando si verifichino danni gravi alla salute

o alla sicurezza delle persone, e mediante indennizzo.

Nel sistema della denunzia la legge distingue le industrie

in tre categorie; cioè, in industrie che debbono stabilirsi a

distanza dall'abitato, in industrie che, quando non risultino

pericolose e dannose per i proprietari e per gli abitanti,

può permettersi sieno stabilite nell'abitato, e linahncntc in

industrie che possono stabilirsi nelle abitazioni, ma che

sono sottoposte a vigilanza sanitaria e di polizia. Dà poi fa-

coltà alle Autorità amministrative locali di permetterne o

vietarne l'impianto e l'esercizio quando interessi d'ordine

pubblico lo impongano.

Quale dei due sistemi e a preferire? II secondo eviden-

temente e il più liberale, ma non offre sufficienti garanzie

agli interessi dei privati; dà facilmente adito a un eccesso

d'abuso d'autorità, e si risolve in una negazione del prin—

cipio di libertà.

Ma con queste affermazioni generiche la questione non

rimane risoluta, perchè la soluzione logica non può essere

conseguenza che di queste due pregiudiziali:

1° quali sono gli interessi d'ordine pubblico che pos-

sono legittimare l'azione limitatrice dello Stato ;

st'azionc si deve manifestare.

34. Sulla natura degli interessi d‘ordine pubblico pen-

sano diversamente i liberisti e i socialisti. Quelli opinano

che gli interessi d'ordine pubblico sieno compromessiquando,

per mancanza d'azione dello Stato, corrano pericolo la sicu-

rezza e la sanità dei cittadini. Questi, invece, ritengono

esser interessi d‘ordine pubblico così provvedere che tutte

le classi sociali abbiano i mezzi di sussistenza necessari alla

vita, mercè un'equa distribuzione della ricchezza, come

provvedere all'organizzazione del lavoro in modo che resti

eliminata la lotta tra capitale e lavoro. E però quelli si con-

tentano sia seguito il sistema francese della « predichiara-

zione », perchè con atti d'impero la potestà esecutiva a

tutela della sicurezza e della sanità provveda caso percaso

secondo il bisogno; questi invece preferiscono il sistema te-

desco della « concessione», perchè conformemente a legge,

spontaneamente e sicuramente il lavoro si organizzi, senza

lasciar adito al capitale di sfruttare il lavoro.

Ma, a nostro credere, gli uni e gli altri sono fuori tesi;

quel che occorre il che dal libero impianto non derivi danno

al pubblico o al privato. A ciò si può provvedere con mezzi

diversi: a tutela del pubblico interesse (sia esso inteso a

modo liberista e a modo socialista) si possono legiferare

norme che abbiano carattere di facoltà preventive o regres—

sivc delegate alla pubblica Autorità per assicurare l'ordine

biolisico e bioeconomico nella società; a tutela del privato

mteresse si possono legiferare norme che abbiano carattere

di facoltà concesse o riconosciute ai singoli e di cui possono,

81 — Drousro tramano, l’e]. XIII, parte 1°.

 

occorrendo, valersi innanzi all'Autorità amministrativa e

giudiziaria, per assicurare l'integrità personale o l'economia

delle loro forze di lavoro.

Da qui il criterio che il danno pubblico deve esser evi—

tato con leggi d'ordine pubblico, e il privato con leggi di

ordine privato.

Da qui anche l'opportunità di distinguere le industrie

iu dannose, pericolose e incomode. La distinzione porta alla

conclusione: se un'industria & o può riuscire incomoda e

pericolosa a un privato, la legge deve tutelare il privato

accordandoin i mezzi legali, atti a rimuovere l'incomodo

o il pericolo, o ad assicurarin il risarcimento dovuto, se

il pericolo si tranmta in danno; se invece il pericolo.o il

danno dell'esercizio industriale può colpire il pubblico, la

legge deve fare di più, cioè deve, per mezzo degli organi

annninistrativi, intervenire per prevenirlo e, occorrendo,

reprimerlo.

35. E quindi la questione se convenga più il sistema

della predichiarazione o della concessione si tramuta in

questa: il legislatore deve lasciare piena libertà d'impianto

anche a quelle industrie che riconosce dannose o perico-

lose, riservandosi poi di farle rimuovere, togliereo modi-

ficare se nell'esercizio arrecano danno ; ovvero deve subor-

dinare l'impiantoa una concessione o licenza, dopo che si

sarà accertato che per le precauzioni prese e che si ha in—

tenzione di prendere, non sarà a temere nè il danno nè il

pericolo, salvo poi a dimostrarsi insufficienti e inutili? Il

primo mode equivarrebbe a mettere a disposizione dell‘Au-

torità annninistrativa i mezzi repressivi; il secondo medo

equivarrebbe a mettere a disposizione dell'Autorità annnini-

strativa mezzi preventivi.

A nostra opinione, quando trattisi di industrie perico—

: lose, dannose o insalubri, tali legalmente riconosciute e di-

: chiarate, èlegittima qualunque azione dello Stato, giustificato

2° quali sono le modalità più appropriate con cui que- ’ l'ordine dei mezzi preventivi (e tra questi la concessione o

la licenza che esso riserba all'Autorità amministrativa di

rilasciare) e l'ordine dei mezzi repressivi (e tra questi la

chiusura, la distruzione, ecc.).

Il sistema, dice bene l‘Amar (1), di dichiarare semplice-

mente quali sieno le industrie pericolose, dannose o insa-

lubri, prefiggendo norme per la loro ubicazione e colloca-

zione, può apparire più conforme a libertà, ma finisce poi

per essere la prova provata della più patente violazione della

libertà; finisce per esser ancora più dannoso:

a) al pubblico, perchè una volta fatto l'impianto sarà

lunga, difficile la procedura per giungere alla rimozione

della causa del danno;

6) all'industriale, il quale si troverà esposto a tutte

le eventualità dell'azione di Governo, il quale non si era

mai curato di vedere se l'industria, di cui trovasi eser-

cente, fosse dannosa, antigienica, pericolosa, o semplice-

mente rumoresa, incomoda, ecc.;

e) all'impremlitore, perchè, date il gran mnnero di

industrie pericolose, anligienichc e incomode, avrà maggior

interesse a chiedere il permesso e a ottenerlo, che non

quello di opporsi all'azione repressiva del Governo.

Si desume da ciò che non debba mai esser titolo alle

intervento preventivo dell'Autorità di Governo la semplice

rumorosità o incomodità di un'industria, e che occorra, per

giustificare l'intervento preventivo e il repressive, e le op-

portune modalità con cui questo e quello si può ordinare,

 

(I) Confr. Amar, Industrie, loc. cit.. ui 32 e 33. .
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distinguere tra industrie insalubri e pericolose, e incomode o

rumorose (v. alla v° Industrie insalubri e pericolose).

36. Alla voce Lavoro (Polizia del), numeri 7 a 18,

trovasi largamente sintetizzata la serie dei provvedimenti,

con cui le leggi straniere e le italiane fanno intervenire

l'Autorità per la difesa dell'igiene contro gli impianti in-

salubri, o per la difesa della sicurezza delle persone e

delle proprietà contro gli impianti e gli esercizi pericolosi.

Qui ci limitiamo a rilevare le antinomie, che dalla legisla-

zione italiana, in materia di (( concessione» o di (( predi-

chiarazione », sono emerse ('l); rinviando per il resto alla

voce relativa.

37. Per la legge di pubblica sicurezza 13 novembre1850

(art. 77) e 20 marzo 1865 (art. 88 e 89), la Deputazione .

provinciale, a richiesta di una Giunta comunale e di inte-

ressati, dichiarava quali stabilimenti industriali, limitata-

mente a ogni Comune, dovessero ritenersi insalubri, peri-

colosi e incomodi: tale dichiarazione era resa esecutiva per

decreto del prefetto, e aveva carattere impeditivo dell'im-

pianto c dell'esercizio; la Giunta comunale provvedeva,

auctoritate propria, per le arti ei mestieri incomodi e

rumorosi (art. 85); il prefetto aveva la potestà di concedere

l'impianto di stabilimenti di polvere pirica e altri esplodenti,

e di imporre, con regolamenti generali, le condizioni di tali

impianti (art. 89).

Con la legge sanitaria del 22 dicembre 1888 si diedero

disposizioni proibitive per alcune industrie urbane (art. 36)

o rustiche (art. 37), nocive all'igiene del suolo e dell'abitato;

preventive per le industrie dichiarate in elenchi speciali

dannose () pericolose (art. 38); e permissive per alcune in-

dustrie insalubri quando preventivamente si fossero rimosse

tutte le cause d’insalubrità (art. 28) a termine del rego-

lamento locale d'igiene. Le prime furono sottratte alla « con-

cessione », essendosi credute sufficienti a impedire gli abusi

della libertà le sanzioni (contravvenzione, multa e demo-

lizione) comminate; le seconde, pur sottratte alla conces-

sione, fureno sottoposte all'obbligo della « predichiarazione »;

le ultime si subordinarono soltanto all'obbligo della « pre—

dichiarazione ».

La legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889,

vigente, modificò il sistema precedente e non tenne alcun

conto del sistema nuovo introdotte dalla legge sanitaria; e,

quel che è peggio, conferì ad Autorità differenti, per ma-

teria identica, potestà esecutive diverse. E difatti, mentre

l'art. 32 della legge di pubblica sicurezza deferisce alla

Giunta comunale e ai regolamenti locali quella di negare

e permettere l‘impianto (art. 32) e quella anche di sop-

primere uno stabilimento esistente (art. 34) e al prefetto

solo la potestà di vigilanza per l'osservanza della legge

(art: 33), il 38 della legge sanitaria deferisce al Consiglio

Superiore di sanità la formazione degli elenchi delle industrie

insalubri e pericolose che devono impiantarsi isolate nelle

campagne e lontane dalle abitazioni (prima classe), e di quelle

che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato (se-

conda classe), e al prefetto la potestà di impedirne l'impianto

e di sospenderne l'esercizio, dopo la ricevuta predichiara-

zione, dimenticando che l’art. 22, p. e., della legge di pub-

blica sicurezza vigente subordina a una licenza del prefetto

l‘impianto di pelvcrifici, fabbriche d'armi, di fuochi artificiali

:e di altri esplodenti.

Il regolamento 8 novembre 1889, n. 6517, per [' ese-

cuzione5della legge di pubblica sicurezza provvide, in ma—

teria di stabilimenti industriali, con l'art. 35, ponendo il

carico del richiedente o ricorrente le spese della visita or-

dinata dal prefetto per l'esecuzione degli art. 32, 33 e 34

della legge; quello di sanità 7 ottobre 1889, n. 6462, prov-

vide con gli art. 88, 91 e 92, mantenendola competenza

della Giunta comunale, con gli art. 93 a 96 quella del

prefetto, cstendcndola. Il legislatore si limitò a sottoporre

quelle pericolose e insalubri a disposizioni d'ordine gene-

rale strettamente preventive (2) con la legge sanitaria, e

a disposizioni d'ordine speciale strettamente repressive (3)

con la legge di pubblica sicurezza, naturalmente seguì vie

opposte: la legge del 23 dicembre 1888 rcvocava quello che

con legge del 22 dicembre 1888 si permetteva. Nè il rego-

lamento compose l'antiuomia stridente. per evitare l'offesa

all'interesse dell'industriale; nè si pensò a comporre la pro-

cedura per la difesa di quest'interesse, in modo che la legge

non finisse per diventare essa stessa violatrice del diritto.

38. Procedura infatti da seguire, ai termini della legge

sanitaria, è questa:

L'industriale fa l’impianto (art. 38) e ne dà avviso al

prefetto (art. 38, u. e.). Questi lo trasmette alla Giunta

comunale (art. 89 rcgol.), la quale, previa ispezione del-

l'ufficiale sanitario comunale o di un ingegnere a ciò dele-

gato, stabilisce a quale classe l'industria impiantata appar-

tenga (art. 89 M.). L'accertamento fatto e notificato alle

interessato (art. 92), il quale può reclamare al prcl'etto

(art. 92 id.). Il prefetto provvede sul ricorso (art. 93);

contro il provvedimento prefettizio si può ricorrere al Mi-

nistro (4), o al Consiglio di Stato, IV° Sezione (5).

Ora, dal momento in cui con l’accertamento la procedura

s'inizia, a quello con cui con provvedimento definitivo può

essere ordinata la chiusura dello stabilimento, già impian—

tate, la classificazione della legge, per la Giunta, per il

prefetto e per il Ministro non costituisce più una norma

da rispettare sotto la sanzione legislativa, ma si trasforma

in facoltà, poiché, in fatto, rimangono liberi della loro

azione; libertà che lascia dannosi ell‘etti, spesso non sana-

bili nè col ricorso al re, nè con quello alla IV° Sezione del

Consiglio di Stato.

L'antinomia, poi, si aggrava anche nella procedura da

seguire, quando il sindaco, valendosi della potestà conferi-

tain dall'art. 151 della legge comunale e provinciale vi-

gente (6), ordina la chiusura di qualche stabilimento, già

ritenuto esercibile e era fatto insalubre e pericoloso ; perchè in

 

(I) Confr. Amar, Industrie, loc. cit., ni 34-38.

(2) Generale, in quanto designa le industrie delle quali si

preoccupa, e distingue quelle che devono impiantarsi fuor del-

l‘abitato, da quelle che possono permanervi. Preventive, inquanto

prescrisse che dell‘impianto si dovesse darne avviso al prefetto.

(3) Speciale, in quanto che, senza distinguere, impone norme

tassative per le singole specie di industrie; repressive dando

potestà di impedirle o sopprime1le se non sono impiantate o

esercitate nei luoghi e nelle condizioni determinate dai regola-

menti locali o dalla Giunta.  
(4) Contro il provvedimento del Ministro, certo si può ricer-

rere al re. La legge non lo dice.

(5) L‘anunise la legge 1" maggio 1890 (art. 21) e il. relativo

regolamento 9 ottobre 1889 (art. 95); ma solo per incompe-

tenza, eccesso di potere, e violazione di legge, non mai per

sostituirsi all'Autorità amministrativa nell‘esame del pericolo di

insalubrità.

(6) Leggi: art. 133 del t. 11. 10 febbraio 1889, n. 5921

(serie 3°).
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questo caso il ricorso deve farsi non al prefetto, ma alla

Giunta provinciale annninistrativa (1), e poscia alla IV° Se-

zione del Consiglio di Stato se fu offeso un interesse, al—

l'Autorità giudiziaria direttamente se fu offeso un diritto.

La procedura amministrativa faculta il magistrato ammi-

nistrativo di entrare nel merito del provvedimento, e può

portare a una decisione che annulla l'atto del sindaco e lo

dichiara responsabile dei danni: la procedura giudiziale fa—

culta anche il magistrato di entrare nel merito del prov-

vedimento e può portare non a una sentenza che revocbi

e modifichi l’atto annninistrativo, ma l'accertamento degli

effetti dell'atto in relazione alla domanda dell'attore.

39. Da qui la conclusione che i limiti che alla libertà

d‘impianto e d'esercizio d'uno stabilimento industriale, in-

salubre e pericoloso, sono stati posti alla capacità dell'im-

prenditore, sono stati infelicemente scelti e collocati. Né

la legge 14 luglio 1891, n. 682, e il regolamento 17 di-

cembre 1891, n. 694, per la sua esecuzione, sopravvenuta

per abrogare l'articolo 22 della legge di pubblica sicurezza

30 giugno 1889 e tutte le altre disposizioni vigenti in ma-

teria, portò un gran miglioramento; perchè, persistendo

nel regime repressive, altra modificazione, perle polveri

piriche ed esplodenti, non apportò che questa: l'esercizio

dell'impianto industriale non può cmninciare che quando

l'Autorità politica, dopo la predichiarazione dell'imprendi-

tore e la verifica ufficiale, avesse rilasciata regolare licenza

d'apertura. _

Ma, secondo noi, non sarebbe eccessivo imporre, non

solo che se ne faccia denunzia, ma che l'impianto non

possa farsi senza licenza dell'Autorità amministrativa. Per

evitare però lungaggini dannose all'interesse del privato,

e l‘arbitrio, non sarebbe inopportuno dare all'imprenditore

industriale e ai cittadini la garanzia del contraddittorio; ga-

ranzia data dalla legge tedesca in materia, e che la legislazione

italiana, a longinquo, segue per l'espropriazione forzata

a causa di pubblica utilità. La legge tedesca impone che si

chieda il permesso all'Autorità amministrativa (5 16), la

quale pubblica nel foglio destinato agli annunzi ufficiali

(% 16) lfistanza e il piano; fa diritto, entro un termine

di rigore prefisso, di opposizione agli interessati (5 18).

In mancanza di questa, accertato che l'impianto non possa

recare danno al pubblico e al privato, autorizza l’impianto

(@ 18). Se l'opposizione e stata presentata, nel caso in

cui sia basata sopra un titolo di diritto privato è rinviata

alla decisione dell'Autorità giudiziaria (@ 19); nel caso,

invece, in cui sia basata sopra ragioni di pubblico ordine

o di pubblico interesse, dopo sentite le parti, è decisa dal-

l'Autorità amministrativa (5 19). L'opposizione di private

interesse, rimessa all'Autorità giudiziaria, non ostacola l'im—

pianto: quella di pubblico interesse si, fino a quando non

si provvede in definitivo, poichè la decisione dell'Autorità

amministrativa e passiva di ricorso (% 20) all'Autorità am-

ministrativa superiore, e in taluni casi anche all’Autorità

giudiziaria (& 20).

40. Nei riguardi delle industrie semplicemente incomode

o rumorose, il legislatore italiano è stato, fin dai primordi,

liberale. Con la legge vigente s'è lasciato libero l'impianto,

ma con l'art. 36 della legge di pubblica sicurezza del 1889

e data alla Giunta comunale la facoltà di determinare, per

regolamento o per ordinanza, l'ora in cui se ne deve se-

spendere l'esercizio, e, implicitamente, quella in cui si può

ripigliarlo. E fece bene, perchè le « incomode » o « rumo-

rose )) generalmente non posson che nuocere al privato in-

teresse, e quindi posson semplicemente giustificare l'azione

dei privati per la rimozione degli inconvenienti e per il

risarcimento dei danni.

A difesa degli interessi privati stanno nel codice civile

gli art. 574 e 1151 ; contro le opere e costruzioni di cui

all'art. 574, gli articoli 698 e 699 forniscono il mezzo per

rimuovere gli inconvenienti e i danni possibili; l'art. 1151

il mezzo per ottenere il risarcimento del danno.

Solo nel caso in cui le industrie, per grave interesse e

ragione d'ordine pubblico, siano, per la loro incomodità o

rumorosità, da impedire, non si può togliere all'Autorità

locale (il sindaco) la potestà di ordinarne la sospensione tem-

poranea, o la chiusura, lasciandola arbitra e responsabile

dell'opportunità del provvedimento; e per conseguenza alle

Autorità superiori la potestà di decidere sulla legittimità di

esso. Ma non e il caso di aggiungere altro, per non in—

vadere il terreno della voce che segue.

CAPO IV. — Diritto patrimoniale.

41. Comprensione e partizione. — 42. Su quali oggetti può

cadere la speculazione industriale. — 43. Industrie spe-

ciali regolato da legge. Rinvio. — 44. Mezzi di cui si vale

l‘industria: limitazioni di polizia. — 45. Macchine e ca]-

daie a vapore. Rinvio. — 46. Legislazione italiana. —

47. Acque. Rinvio. — 48. Situazione giuridica dell'indu-

striale rispetto alle acque pubbliche, — 49. e rispetto alle

acque private. — 50. Elettricità. — 51. Principi, condizioni

e competenza relativi agli impianti per trasmissione di

elettricità. — 52. Autorizzazione amministrativa; carattere

giuridico; effetto. — 53. Competenza delle Autorità ce-

munali. — 54. Questioni giuridiche. Rinvio. — 55. Posi-

zione dell‘industriale rispetto ad altre industrie. Rinvio

-— 56. E rispetto alle privative industriali. Rinvio.

41. Fermo il principio di libertà, trattasi qui di esami-

nare su quali oggetti la speculazione industriale può cadere;

di quali oggetti e mezzi si può servire, quali diritti dal—

l‘organismo industriale peril proprietario si costituiscono e

quali limitazioni sono poste, a garanzia del pubblico, alle

smercio dei prodotti dell’industria.

42. E difatti, obiettivamente guardate, alcune industrie,

indipendentemente dalla capacità dei subietti che le impren—

dono a base di speculazione lucrativa, sono o proibite o

limitate, per evidenti ragioni di pubblica utilità, se non

sempre dichiarate, quasi sempre giustificabili come ecce—

zioni di necessità sociale. _

Sono proibiti, prima di tutto, l'impianto e l'esercizio di

quelle industrie che, nell'interesse della finanza dello Stato,

formano la base di monopoli fiscali e di veree proprie regalie.

Alla prima specie, in Italia, appartengono: la fabbric-

zione dei tabacchi, l'estrazione del sale, l‘in'1perutziene e lo

spaccio di tabacchi e sale, riservati, per ragioni d'ordine

strettamente fiscale, allo Stato dalla legge 15 giugno 1865,

n. 2397, sulle privativo.

Alla seconda specie appartengono: a) la coniazione delle

monete, riservata, per effetto dell'articolo 1° della legge

24 agosto 1862, n. 788, edel regio decreto 28 giugno 1892,

n. 330, alla zecca di Stato di Roma per ragioni d'ordine

giuridico e d'ordine privato, ma di pubblico interesse (2);

 

(1) Vedi la legge 1° maggio 1890, art. 21, sulla Giunta pro-

\i11ciale amministrativa.  (2) D‘ordine giuridico, agli effetti dell’osservanza dei limiti di

coniazione stabiliti, relativamente alla quantità e alla tolleranza;
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b) la fabbricazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito

dello Stato, affidata, dall‘articolo 3 del regolamento 30 ot-

tobre 1896, n. 508, all'officina carte—valori di Torino ; e) la

fabbricazione dei biglietti di banca, riservata, dagli art. 50

a 59 dello stesso regolamento, agli istituti di emissione au—

torizzati, ma sorvegliata in tutti i momenti successivi da

delegati governativi per garanzia della circolazione, affinché

tale fabbricazione sia tenuta nei limiti stabiliti dalla legge

e la circolazione non trovi ostacoli in eccezioni di falsità

dei titoli, eccezioni che in ultima analisi si risolverebbero

in un deprezzamento dei titoli di Stato collocati all'estero;

il) il lotto (1) ordinato dalla legge 27 settembre 1873,

n. 1483, come mezzo fiscale per lo Stato, da cui, per la di-

fesa dell'interesse della finanza e della buona fede del pub-

blico, deriva che la concessione di pubbliche lotterie deve

esser fatta per legge (art. 1°), salve le eccezioni stabilite

dall'art. 1° del regio decreto 21 novembre 1880, n. 5744,

e per le quali può provvedere il prefetto; e) e, finalmente,

la ricerca e la coltivazione…dclle miniere, che rimangono,

per gli interessi del fisco, la sicurezza delle proprietà e

delle persone, sottoposte a concessione sovrana e a vigilanza

prefettizia (2).

Sono poi nell'interesse pubblico, prevalentemente, proi-

bite le imprese di industrie che volessero assumere il ser-

vizio di trasporti di notizie, di corrispondenza e di comu-

nicazioni postali, telegrafiche e telefoniche intercomunali,

interprovinciali e internazionali, avendole lo Stato dichiarate

privativa (anche a scopo fiscale) dell'Amministrazione delle

poste e dei telegrafi di Stato, al fine di assicurarne la pe—

riodicità, la sicurezza, la sincerità e l'economicità (3).

Sono poi limitate dalla legge di p. s. 30 giugno 1889,

n. 6144: a) nell'interesse della pubblica sicurezza, oltre le im-

prese di pubblici esercizi (art. 50), anche la fabbricazione,

l'importazione e il trasporto di armi insidiose (art. 12) e

non (art. 13); la fabbrica, il trasporto e il deposito di pol-

veri piriche ed esplodenti (art. 22 e 23); e, oltre le industrie

insalubri e pericolose (art. 32-36), anche quelle che hanno

per oggetto spettacoli pubblici (art. 39—49); &) nell'interesse

dell'ordine pubblico per la tutela dell'onore delle persone

e del buon costume, e perla difesa della proprietà e delle

persone le industrie che hanno per base le arti tipografiche,

litografiche e affini (art. 63-66); il prestito sopra pegno

(art. 67-71); l'arruolamento e il trasporto di emigranti

(art. 1°—5 della legge 31 gennaio 1901, n. 23); c) nell'in-

teresse dell'igiene pubblica, dalla legge sanitaria del 22 di-

cembre 1888, 11. 5849, sono poi limitate quelle che hanno

per oggetto il commercio di materie vcne1iche (art. 20) e di

medicinali (art. 37), droghe, liquori, confetti (art. 22); la

fabbricazione e il connuercio di prodotti chimici, farmaceu-

tici, di acque distillate, di acque gassose, di oli essenziali,

di sostanze alimentari e di bevande artificiali (art. 22); il

commercio di generi alimentari guasti einfetti (art. 42), ecc.;

(i) e, finalmente, nell'interesse fiscale sono anche limitate

le industrie che dànno prodotti soggetti a tasse di fabbri—

cazione, cioè: spiriti, birra e acque gassose (4), polveri

piriche (5), cicoria preparata (6), zucchero (7), glucosio (8),

acido acetico (9), olio di cotone (10), oli minerali (11),

fiammiferi (12), gas-luce (13) ed energia elettrica (14);

nonché quelle che hanno per oggetto la trasmissione a di-

stanza delle correnti elettriche (15), l'esercizio dei telefoni

urbani (16), e l'esercizio delle tranvie e ferrovie econo«

miche (17).

_ Le limitazioni essenzialmente si riducono a una serie di

deroghe al principio di libertà d'impianto, d'esercizio e di

spaccio, nel senso che, o l'impianto è subordinato a una

concessione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a una de-

nunzia preventiva alla stessa; e l’apertura dell'esercizio si

fa dipendere da una licenza, la quale non viene accordata

che quando risultano osservate le condizioni modali d'eser-

cizio stabilite dalle leggi, o la continuazione dell'esercizio

si subordina ad una sorveglianza attiva da parte dell'Au-

torità amministrativa, che può ordinarne la chiusura e la

cessione quando alle accennate condizioni modali si sia de-

rogato; ovvero, per quanto riguarda lo spaccio, si dànno

disposizioni restrittive, per impedire la possibilità del dan-

neggiamento privato e pubblico.

Non entriamo nei dettagli di questa analisi, sia perchè

in parte è stata fatta alla voce Lavoro (Polizia. del),

sia perchè, per analogia di contenuto, sarebbe un'analisi

superflua.

43. Basti però, a complemento di quanto si trova

esposto alla voce Lavoro (Polizia del), aggiungere che,

nell’interesse della pubblica igiene, con legge 23 dic. 1900,

n. 505, per la vendita del chinino, fu ristretta ai farma-

cisti e alle rivendite di privativa la facoltà di vendere sali

di chinino, preparati dallo Stato, in tubetti speciali e non

oltre il prezzo fissato da legge (18); con legge 19 luglio 1894

fu regolata la fabbricazione e la vendita dei burri di mar-

 

dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali (vedi la

voce Moneta). D’ordinc economico, agli ell‘etti della sicurezza

degli scambi, che riuscirebbe invece dubbia e lenta, se il com-

merciante e il privato, per accettare la moneta, come mezzo

legale di pagamento, dovessero, caso per caso, accertarsi della

sincerità di « lega », di « peso-» e di «tolleranza» della stessa.

(1) E stato riordinato con regio decreto 12 ottobre 1894,

n. 473, vigente, e dal regolamento 10 gennaio 1895, n.5.

(2) V. la voce Miniere per i dettagli. — Osserviamo però che

la concessione e fatta con le garanzie della pubblicità e dei ricorsi.

Confr. art. 21—23 e 41-50 della legge 20 nov. 1859, n. 3755.

(3) Confr. gli art. 1,- 3 e 4 della legge 20 giugno 1889,

n. 6151, sul servizio postale; gli art. 1 e 2 della. legge sarda

23 giugno 1853, n. 1563, per lo stabilimento e l'esercizio delle

l1nee telegrafiche, salve le convenzioni speciali stipulate dal Go—

verno con le società concessionarie delle strade ferrate; e

l'art. 1° della. legge 7 aprile 1892, n. 184, sui telefoni, e del

regolamento 16 giugno 1892, n. 288, che determina su quali

lmee telefoniche deve cadere la concessione di Governo.  
(4) Per gli spiriti, vedi la legge 24 dicembre 1891, n. 694;

per la birra, la legge fondamentale 3 giugno 1874, n. 1952,

e le seguenti fino al decreto 24 dicembre 1891, n. 696; per

le acque gassose, la legge 3 giugno 1874, n. 1950.

(5) Confr. legge 14 luglio 1891, n. 682, e rego]. relativo

17 dicembre 1891, n. 694.

(6) Confr. legge 21 luglio 1879, n. 5038.

(7) Confr. legge 8 agosto 1895, n. 486.

(8) Id. idem.

(9) Confr. legge 13 maggio 1888, n. 5407.

(10) Confr. regio decreto 1" maggio l88l, n. 183.

(11) Confr. regio decreto 10 dicembre 1894, n. 532.

(12) Confr. legge 1° dicembre 1894, n. 532.

(13) Cenfr. legge 8 agosto 1895, n. 486.

(14) ld. idem.

(15) Confr. legge 7 giugno 1894, n. 232.

(16) Confr. legge 7 aprile 1892, n. 184.

(17) Confr. legge 27 dicembre 1896, n. 561.

(18) Il regolamento è del 23 dicembre 1900, n. 82.
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garina (1); la legge 2 agosto 1897 regolò il commercio

di essenze di agrumi, sonunacchi triturati o in polvere,

conunisti a sostanze eterogenee (2); la legge 25 marzo 1900

proibì la vendita dei vini non genuini; e quella del 21 luglio

1902, n. 427, provvide alla vendita del mais e del gran-

turco, per evitare la diffusione della pellagra, salvo, s‘in-

tende, le limitazioni che, indirettamente, nascono dal codice

penale, il quale commiua gravi pene contro chiunque con-

tratfà o adultera, in modo pericoloso alla salute, sostanze

alimentari 0 medicinali e altre cose destinate a esser poste

in commercio, e mette altrimenti in commercio tali sostanze

o cose contrafi‘atte o adulterate (art. 319); e chiunque pone

in vendita e mette altrimenti in commercio, come genuine-,

sostanze alimentari non genuine, ma non pericolose per la

salute.

44. Guardata obiettivamente, l'industria, nei rapporti

dei mezzi di cui si vale, per funzionare tecnicamente, ha

anche trovato limitazioni notevoli che hanno carattere pre-

ventivo, e restrizioni che hanno carattere repressive.

45. Tra i mezzi tecnici, di cui l'industria si vale, cer—

tamente l‘uso delle macchine guadagnò in estensione, ad-

ducendo vantaggi economici incalcolabili. Ma, allato a questi

vantaggi, e pur certo che l'uso presenta pericoli che riflet-

tono non solo l‘industriale, ma anche l'operaio e il pubblico,

sia l'industria, per natura sua, pericolosa o innocua. E però

il legislatore ha dovuto intervenire per tutelare gli interessi

pubblici e i diritti privati in tutte le forme d‘applicazione

della forza bruta (vapore, gas, elettricità, motori ad acqua,

motori a gas) per dar moto alle macchine.

In quali modi, genericamente, questo intervento sia af-

fermato nel diritto positivo straniero e nazionale, è detto

alle voci Macchine e Macchine a vapore. Noi alla

voce Lavoro (Polizia del) specificamente l'abbiamo de-

marcato, rilevando le misure di polizia adottate, all'estero

e in Italia, nell'interno degli stabilimenti industriali per

la difesa dell'igiene dell'operaio e della sicurezza delle per—

sone (n; 10 e 11).

46. Qui basterà ricordare che alla formazione dei prin-

cipi legislativi vigenti storicamente contribuirono:

l‘art. 574 codice civile, che statuì la servitù di distanza,

regolamentare e giudiziaria, come mezzo di difesa contro chi

volesse, a ridosso di un muro comune o divisorio, ancorchè

proprio, costruire forni, fucine, stalle, magazzini di sale o

di materie atte a danneggiarlo ;_o contro chi volesse, in vi-

cinanza della proprietà altrui, stabilire macchine messe in

moto dal vapore, e altri manufatti, per cui siavi pericolo

d'incendio, di scoppio o di esalazioni nocive;

il regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità

dell‘esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto

' 31 ottobre 1873. n. 1687 (serie 2°), e le aggiunte appro—

vate con regio decreto 22 maggio 1892, n. 354 (3): col

primo, a difesa delle persone e a sicurezza della proprietà,

furono dettate norme preventive generali per la numuten—

zione delle strade (art. 1°), per la prevenzione dei sinistri

 

(1) Vedi art. 1 e 2. —— Imposc l’obbligo di indicare, nel

negozio, la specie del prodotto, pena la multa, la confisca; e

per i reeidivi, la detenzione.

(2) Vedi il regolamento 9 gennaio 1898. — Imposc l‘obbligo

di indicare la qualità e il genere della commistione (art. 1-5).

(3) E ciò indipendentemente dalla garanzia alla sicurezza

delle persone e delle proprietà che, indirettamente, deriva dalle

disposizioni contenute nel regolamento 31 ottobre 1873, n. 1688,

circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio
 

(art. 2), per l'idoneità degli impiegati e agenti (art. 3), e,

specialmente, per la capacità dei capi—stazione, telegrafisti,

macchinisti (4), conduttori di locomotive (art. 3), per la

vigilanza sul personale (art. 8) d'obbligo (art.. 9), per la

regolarità degli orari (art. 11); e norme preventive speciali

per la libertà di circolazione dei treni (art. 13 e 16) ela

sicurezza tecnica dei loro movimenti (art. 14 e 17); per la

visita delle gallerie e delle opere d’arte (art. 15); per la

bontà del materiale mobile (art. 18-21); per la formazione

(art. 22-26) e circolazione dei convogli (art. 27-45), ecc. :

con le seconde fu disciplinato l'uso dei segnali di allarme

applicati alle carrozze dei treni (art. 1° e 2°); e in ambedue

con sanzioni repressive garantita l’osservanza delle disci-

pline di polizia preventiva;

gli art. 27 e 28 della legge di pubblica sicurezza, che

con disposizioni preventive provvedevano a evitare i danni

che potevano conseguire dall'uso di caldaie a vapore restau—

rate (art. 27) e poste e mantenuto in azione da persona

inidonea (art. 28) (5);

il r.° d.° 24 giugno 1892 prima e 27 giugno 1897 ,

n. 290, poi, con cui fu approvato il regolamento per l‘eser-

cizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore in esecuzione

degli art. 27, 28 e 138 della legge 23 dicembre 1888,

n. 5888, su la pubblica sicurezza, vigente;

gli art. 36 e 60 della legge 22 dicembre 1888, un-

mero 5849, per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica;

e, finalmente, la legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli

infortuni degli operai sul lavoro, che al titolo " impose ai

capi e esercenti imprese o industrie l'obbligo di adottare

le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per pre-

venire gli infortuni. Di queste leggi e importante ricordare:

l'art. 19 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle

tramvie e ferrovie economiche; la legge 7 aprile 1892,

n. 184, sull'esercizio dei telefoni, e la legge 7 giugno 1894,

num. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti

elettriche.

47. Altri mezzi tecnici, di cui nell'industria si è diffuso

l'uso, sono stati tratti dalle acque. Le acque, infatti, sod-

disfano a bisogni d'ogni specie, e all'industria giovano,

specialmente, come mezzo di sviluppo di forza motrice. L'in-

tervento dello Stato nell‘utilizzazione di esse non si può

escludere, perchè non si può da alcune impedire o limitare

l’uso di esse agli altri, senza che ne consegna danno alla

persona o alla società. Questo intervento non può attuarsi

che in un modo solo, imponendo cioè limitazioni alla li-

bertà individuale; limitazioni che naturalmente non possono

essere identiche, avuto riguardo alla distinzione di esse in

pubbliche e private, e al valore difi‘erentc che a questa di-

stinzione dànno le leggi civili e le leggi amministrative.

E perciò è da studiare di quale natura queste limitazioni

sono e saranno e quale sia stata e sia la situazione giu-

ridica dell’industriale di fronte a esse.

48. Se le acque sono pubbliche, lo Stato non può ne-

gare all'industriale il diritto di derivarne, ma deve, per

 

delle strade ferrate, e dal regio decreto 22 marzo 1900, n. 143,

appendice. . . . . _ .

(4) Completato dal decreto mnnslcrrale 4 aprile l818, Il quale

determina gli estremi per l'accertamento dell’idoneità dei

macchinisti.
. . ‘

(5) Il modo di determinare l‘idoneita delle persone a con-

durre macchine a vapore non era regolato dalla legge di pub-

blica sicurezza; ma a regalarlo fu sancito il regolamento,

approvato con regio decreto 3 aprile 1890, n. 679.
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la difesa degli interessi privati e collettivi, regolare l‘eser—

cizio di questo diritto.

L’art. 165 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alle-

gato F, sulle opere pubbliche, subordinava la derivazione

a « concessione » dell'Autorità di Governo, previo il paga-

mento di un canone annuo molto alto, forse per renderne

rara la domanda. La legge del 12 agosto 1884, n. 2644,

facendo eco ai reclami degli industriali, provvedeva alla di—

minuzione del canone e al decentramento della funzione

di concessione. Ma le sue provvidenze non rimossero gli

ostacoli: 1° perchè i cartoni, per quanto tenui, erano do—

vuti annualmente fin dal primo anno della concessione e

nella stessa misura; 2° perchè non s'impediva la specu—

lazione sulle concessioni da parte dei richiedenti che l'otte—

nevauo, quando non si obbligavano a dare a esse esecuzione

entro un tempo determinato; 3° perchè lo scopo di tagliar

corto alle lungaggini burocratiche col decentramento della

funzione di concessione non fu raggiunto, avendo una cir-

colare ministeriale del 17 giugno 1898 fatto tornare al—

l’esame dell’Autorità centrale le domande di «concessione»

che alla potestà del prefetto erano state deferite per decreto,

quando nulla ostasse negli speciali riguardi della trazione

elettrica applicabile alle ferrovie locali.

La legge del 1884 è tuttavia in vigore e gli .ostacoli

non sono stati attenuati (1).

Dopo la concessione, l'acqua pubblica immessa nell'alveo

di derivazione diventa privata, e tale rimane fino a che non

viene restituita al corso pubblico. Di qui consegue:

che per la difesa dei diritti privati e collettivi, insieme,

stanno le sanzioni dettate dagli art. 302 e 303 cod. penale

e dagli art. 374 e 375 legge sulle opere pubbliche del 1865;

che per la difesa dei diritti del derivante sulle acque

derivate e incaualate si applicano le norme della legge ci-

vile stabilitc per la protezione del possesso (art. 694 e 695)

e per il risarcimento del danno (art. 1351);

che per la difesa dei diritti degli utenti in genere e

della collettività sulle acque pubbliche o restituite al corso

pubblico si applica l'art. 378 della legge su le opere pub-

bliche, il quale da al prefetto la potestà di ordinare la ri-

duzione ad prz'stz'num delle opere fatte in contravvenzione

alla legge, denunziate dagli interessati 0 accertate con ver-

bale sollevato da agenti pubblici ; e di far eseguire, nel caso

d'urgenza, a carico del trasgressore le opere stesse;

che per la difesa degli interessi nascenti da conces-

sioni, dato il tenore generico dell'art. 379 della legge sulle

opere pubbliche vigente, è ammesso ricorso in via gerar—

chica alle Autorità amministrative.

Le disposizioni perciò, sia preventive che repressive, d'or—

dine pubblico non tolgono l’azione dei privati, in quanto

questa non abbia per effetto di cambiare quello a cui, in

via amministrativa, sia stato provvisto: quest'afi‘ermazione

è sorretta dal contenuto dell'art. 124 della legge su le opere

pubbliche vigente, contenuto che e l'applicazione del prin-

cipio fondamentale dclla separazione dei poteri.

49. Se le acque sono private, naturalmente l’inter—

vento dello Stato non può esser diretto e manifestarsi con

la « concessione », perchè questa o atto di regalia () di pro-

prietario; ma può essere indiretto, sempreché la necessità

che l‘interesse privato ceda al pubblico s’impouga, e si af-

fermi il dovere dello Stato di regolarne l‘attrito.

Quando l'industriale vuol far uso di acque private trovasi

di fronte alle disposizioni del codice civile, che a servitù,

nell'interesse collettivo, sottopongono le acque di sorgente

(art. 540 e 542) e quelle che costeggiano (art. 543) o tra—

versano (art. 427) un fondo; trovasi di fronte a quelle che

stabiliscono i limiti d’acquisto e di uso d’acqua (art. 545),

che impongono la servitù d'acquedotto (art. 598) e ne rego-

lano l'cscrcizio (art. 599 a 602); a quelle conciliative del-

l'art. 544 e a quelle proibitive degli art. 605, 614 e 628, ecc.;

trovasi anche di fronte alle disposizioni degli art. 657 a 659

sui consorzi, completate dain art. 105 a 119 della legge

sulle opere pubbliche, e alla legge 29 maggio 1873, un-

mero 1387, fondamentale sui-consorzi di irrigazione, al testo

unico 28 febbraio 1886, n. 3752, che insieme fuse le dis-

posizioni sui consorzi d'irrigazione contenute nelle leggi

25 dicembre 1883, n. 1790, e 28 febbraio 1886, n. 373l,

e al regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, per l'ese-

cuzione di questo t. u., e specialmente alla legge 2 feb-

braio 1888, n. 5192, e regolamento 24 giugno l888,

n. 5497, con cui l'urono ordinati i consorzi di derivazione

d'acqua a scopo industriale.

Qui è sufficiente l‘aver richiamato queste fonti che tre-

vano il loro sviluppo alle voci Acque private e Consorzi

e Utenze.

50. E invece necessario soffermarsi sull'elettricilà, che,

elevata a mezzo potentissimo di energia, forma anche oggetto

di industria, in quanto crea l’industria speciale degli im-

pianti elettrici peril trasporto a distanza dell’energia come

forza motrice o illuminante.

Ci lin'titeremo a esaminare la posizione dell'imlustrialc di

fronte alla legge 7 giugno 1894, n. 232, e di fronte al rego—

lamento per la sua esecuzione del 25 ottobre 1895, n. 642.

51. Principio fondamentale, la costituzione di una servitù

di passaggio forzato (2) a uso imlustriale delle condutture

elettriche sospese e sotterranee (art. 1) sui fondi (3) dei

privati, canali, acquedotti e altri manufatti a qualunque uso

inservienti (4). Principio d'eccezione: l‘espropriazione per

causa di pubblica utilità, quando l‘interesse pubblico lo im-

ponesse come necessità.

La costituzione della servitù però è subordinata a queste

condizioni:

@) l'industriale, che domanda il passaggio sul fondo

altrui, deve giustificare di poter disporre delle correnti,

stabilirne il valore e l'entità industriale, e che il passaggio

richiesto e il' modo d’esercizio sia il più conveniente e il

meno pregiudizievole al fondo servente;

&) ottenuta la concessione, prima che intrapreuda la

esecuzione della condotta, il concessionario deve indenniz-

zare il proprietario della minorazione chela servitù costi-

tuenda arreca al valore del fondo (5); e deve risarcire al

proprietario i danni immediati e quelli derivanti dall’inter—

secazione del fondo o da altro deterioramento, nonché dal-

 

… V. la voce Acque pubbliche.

(2) Ecco il testo: « Ogni proprietario è tenuto a dar pas-

saggio per i suoi fondi alle condutture elettriche sospeso ()

sotterranee ».

(3) Dicemmo sui « fondi», perchè il 2° capoverso dell‘ar-

ticolo 1° citato dichiara esenti da tale servitù le case, salvo  per le facciate verso le vie e le piazze pubbliche, 1 cortili, i

giardini, i frutteti e le nie alle case attinenti.

(4) E il disposto dell‘art. 3 con la limitazione perchè non

ne venga impedito o meuomato l'uso di queste a danno del

proprietario .

(5) E il disposto dell'art. 4.
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l'esercizio del passaggio per la sorveglianza e la manuten-

zione della condotta elettrica;

e) nell'esecuzione, poi, deve fare le opere necessarie

per elinrirrare ogni pericolo per l'incolumità delle persone,

usare delle opere già praticate e atte allo scopo, corrispon-

dernlo al proprietario un'equa indennità; osservare le leggi

speciali sulle strade o le acque quando traversa strade e acque

pubbliche; e, finalmente, ridurre ad prz'sh'num i fondi

asserviti, appena cessa la necessità del passaggio delle

condutture.

Competente a decidere sulla necessità o convenienza (1)

della servitù costituenda è il prefetto, il quale, dopo che

l'industriale dimostra il possesso del diritto all‘imposizione

della servitù di passaggio, autorizza l'accesso nei fondi pri-

vati, prescrive al richiedente il deposito cauziorurle per il

pagamento delle indennità, consente l'impianto (2).

Competente a decidere sulle controversie di diritto ua-

scenti dall'esecuzione delle opere d'impianto e dall'esercizio

del passaggio e il magistrato del luogo in cui è sito il fondo

soggetto a maggior tributo fondiario e che dev'essere asser-

vito al passaggio. Si decide con rito sommario (art. 9).

52. Che l’autorizzazione amministrativa debba precedere

il procedimento davanti all'Autorità giudiziaria non è dubbio,

perchè non può nascere ragione di controversia, fino a che

il diritto al passaggio forzato dall'esercente non è stato ac—

quisito con un atto dell’Autorità amministrativa. Si è di—

scusso sul carattere giuridico di tale atto, cioè s'è richiesto:

costituisce un atto di ricognizione del diritto di chi fece

la domanda ad avere la servitù di passaggio, o costituisce

un ti nulla osta » ache la servitù stessa, avente fondamento

nella legge, possa esser esercitata? La teoria più sana am-

mette questa seconda opinione, perchè quella che fa l'Au-

torità amministrativa non è una vera e propria concessione:

per esser tale dovrebbe concedere ciò che e diritto di re-

galia per essa, dovrebbe concedere un diritto che si do-

vrebbe imporre di fronte ai terzi; e invece il prefetto, () il

Ministro, autorizza semplicemente, in quanto riconosce che

nessun interesse pubblico rimarrà offeso dall'impianto, e

quindi il consenso da essi dato non conferisce un diritto, che

si può esercitare con esclusività del diritto del terzo, goduto

da precedente o. aliena concessione: essi autorizzano nei

limiti delle proprie attribuzioni. E perciò, logicamente, è

da dedurre che, fino a quando l'autorizzazione dell'Autorità

amministrativa non è data, l'atto dell'industriale costituirà,

rispetto ai privati, anche ammessi a esercitare impianti iden—

tici, analoghi, una turbativa di possesso, che innanzi alla

Autorità giudiziaria si può difendere con l'azione di manu-

tenzione o di turbativa.

53. Agli effetti dell'esecuzione dell'impianto e nell’inte-

resse pubblico, del resto, la legge attribuisce facoltà speciali

alle Giunte municipali, per quanto linritatc (articoli 4, 6 e

12 regolanrento); e tra queste quella di ordinare le spo-

stamento degli impianti per ragioni imprescindibili di pub—

blico servizio (art. 13) e di stabilire all'industriale un termine

di rigore per l’impianto (ivi).
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54. Questi i principi che delineano la posizione giuridica

dell'industriale di fronte alle trasmissioni di correnti elet-

triche. Sorvoliarno perciò sulle questioni sollevate: se il

diritto di passaggio forzato sia o no una servitù analoga

alla servitù di acquedotto forzato (3); se di fronte a impianti

elettrici sia o no ammissibile l'azione possessoria (4); se

competa indennità per le servitù nelle facciate verso la via

e la piazza (5); sul carattere giuridico del macchinarioe del-

l'energia, in quanto può formare oggetto di un contratto

di somn‘rinistrazionc, locazione o vendita (6); e quindi se

chi sottrae energia dalla corrente commetta furto (7) e se

costituisce spoglio l'interruzione di corrente (8). Non è

questa, per trattante, la sede più appropriata.

55. Ne ci sembra necessario interuarci nell'analisi della

posizione in cui si può trovare l'industriale che assuura a

oggetto della sua impresa la caccia, la pesca, la coltiva-

zione o il taglio di foreste, la coltivazione di miniere, o la

costruzione e l'esercizio di strade ferrate, perchè invade—

rerrrmo il campo di voci speciali che lranuo autonomia di

trattazione, e che nel concetto fondamentale giuridico non

costituiscono imprese di trasformazione.

56. Ne, molto meno, ci dilunghcrerno a sviscerare la

materia riguardante le privativo industriali che hanno anche

esse trattazione autonoma (9). Ci corrterrteremo di rilevare

che nel patrirnouio dell'industria entrano, come beni incor—

porali, la ditta, l'insegna, il marchio e il brevetto; beni

dichiarati dalla legge che li assume come distintivi della

personalità economica e giuridica dell'industria, del negozio,

del prodotto e dell'invenzione; per diferrderne la proprietà

e per regolarne la circolazione con mezzi che il lettore tro-

verà analizzati alle singole voci.

CAPO V. — Diritto obbligatorio.

57. Comprensione e partizione. — 58. Il capitale industriale

e le sue responsabilità: se l‘imprenditore debba rispondere

quale commerciante. — 59. Azione protettiva dello Stato.

— 60. Contro le conseguenze erronee del principio che

l'industriale non è commerciante. — 61. Rapporto con-

trattuale tra l‘imprenditore industriale e il lavoratore, e la

necessità dell'intervento dello Stato. — 62. Scopo e modi

di questo intervento sia che si limiti a dar provvedimenti

generali per tutte le industrie, o speciali ad alcune specie

di fabbriche. — 63 e 64. Il contratto di lavoro secondo la

proposta Cocco—Ortu—Baccelli. — 65. Istituzioni create dal—

l'azione individuale e dall'azione governativa per la difesa

dell’industria e dei rapporti contrattuali. Rinvio.

57. Le obbligazioni nascenti dall'esercizio d'un'industria

vanno considerate sotto tre aspetti: rispetto al patrimonio

che ne risponde; rispetto al contratto di lavoro e alle con-

dizioni fatte ai lavoratori da esso; rispetto alle istituzioni

d’officina o sociali organizzate per la reciproca difesa degli

interessi degli industriali, dei lavoratori e della società.

58. Il capitale industriale, nella doppia sua forma di ca-

pitale d'impianto e di capitale d’esercizio, può provenire

da due fonti diverse: a) il patrimonio dell'imprenditnre

d’industria; I;) il credito: e quando proviene dal credito

 

(1) Se dehbasi il passaggio forzato nel solo caso di conce—

m'enza, ha deciso la Corte d'appello di Roma il 28 feblrr. 1898,

Società tramvie c. Sqm'ttz‘ (Foro It., 1898, I, 1357).

(2) Quando l'impianto deve farsi su strade e acque pubbliche,

il consenso è dato dal Ministero di agricoltura, industria e

commercio.

(3) Armissoglio, nella Legge, 1897, I, 210.  (4) Cfr. il n. 87 della voce citata dell‘Arnar, in cui è ana—'

lizzata la giurisprudenza discorde. '

(5) Id., n. 90.

(6) Id., rri 94 e 91.

(7) Vedi Furto.

(8) Amar, loc. cit., n" 92 c 93.

(9) Vedi la voce Privative industriali.
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può avere per causale o la «costituzione » o la (( gestione »

dell’industria.

Gli economisti dicono: se l'imprenditore vuol conser-

vare la libertà d'azione che gli e tanto necessaria nella con-

dotta_dei suoi affari, e d'uopo che egli non ricorra al credito,

e quando è necessario ricorrervi e d’uopo che esista real—

mente ed effettivamente il bisogno di farlo e che esista la

morale certezza di poter restituire la somma mutuata, alla

scadenza, perchè ove queste condizioni non esistano, l'in—

dustria, ecouornicamerrte, non potrà vivere e svilupparsi.

Il giurista di ciò non si preoccupa: vede, in fatto, che non

vi ha industria, comunque organizzata, che nei due ruo-

rrrerrti caratteristici della sua esistenza, «impianto » e «fun-

zionamento », non ricorra al credito e non viva di obblig. -

zioni; e si domanda: quali beni serviranno ai creditori di

garanzia?

E la domanda non è strana, perchè non sempre, nel caso

pratico, si può trovar la via d'uscita.

Nell'industria che ha carattere spiccato di società conr—

merciale la posizione ": netta: il capitale della a ditta » è

sempre un'entità distinta dal capitale di colui o di coloro che

la costituiscono (1). Ma, siccome nella pratica mercantile,

per la considerazione che un affare di connuercio è sempre

un alto di credito perchè i terzi contraggono con la ditta

per la fiducia che ispirano insieme il capitale di essa e la

persona o le persone che ne irrdividrralizzarro il subielto pro-

prietario, e logica la conseguenza di ritenere impegnata,

subordinatamente alla garanzia che può dare il patrimonio

dell'azienda, la responsabilità individuale dei proprietari di

essa; si eccettua però il caso che l'azienda sia costituita

nella forma di società ancrrirna, perchè, in questa la re—

sponsabilità dei soci essendo, fin dal primo momento, tas-

sativamente limitata a quanto essi promisero di conferire e

eonferirorro, non può dai creditori sollevarsi pretesa alcuna

sui patrimoni personali dei singoli.

In quell'industria, invece, in cui il carattere spiccato di

azienda commerciale nranca, perchè l'azienda non veste al-

cuna delle forme di società dalla legge conunerciale regolate,

la posizione è resa equivoca dal fatto che talvolta l‘impresa-

industria assume una « ditta», che, come organismo econo-

mico, serve perfettamente a distinguerla dall'assuntore o

proprietario, o da altre imprese dallo stesso assuntore o

proprietario esercitate.

L'equivoco però cessa, quando si rifletta che chi assume

una « ditta » e con essa si obbliga, può obbligarsi o da solo

o con altri; se si obbliga con altri per un oggetto di co-

mune interesse e utilità, nella « ditta » con cui si specifica

l’organismo economico-industriale, il magistrato, per riaf—

fermata giurisprudenza, trova una società di fatto, di na-

tura commerciale, e, ai termini dell'art. 98 codice di com-

mercio, chiama i soci, i promotori, gli amministratori e tutti

coloro che operano in nome della « ditta » responsabili in

solido per tutte le obbligazioni assunte, senza distinguere

se la « ditta » sia tale da lasciare indurre l’esistenza d‘una

società in nome collettivo, o in accomandita, o azionaria.

Come società di courmercio di mero fatto, non formano un

ente giuridico distinto dalle persone dei soci e avente un

separato patrimonio a garanzia dei suoi creditori; mala

loro esistenza può soltanto essere invocata dai terzi contro

1 soci, i promotori, gli amministratori di tali società di fatto

per tenerli personalmente responsabili in modo illimitato

(1) Vedi la voce Società commerciale.  

e solidario di tutte le obbligazioni assunte in nome della

ditta. Se si obbliga da sola, la ditta si consustanzia nel nome

della persona, l'impresa con l'inrpreuditorc, l'obbligata cert

l'obbligato, e quindi la responsabilità delle obbligazioni as-

sunte colpirà il proprietario della ditta ol bligata, il quale ne

risponderà con tutto il suo patrimonio personale, per il noto

aforisma che bona omnia debitorz's obraoarz'a sunt creditori.

59. Una peculiarità degna di nota è questa: che le ditte

industriali, che non hanno carattere courrrrerciale evidente

e dichiarato a mezzo di un contratto di costituzione sociale

a termini della legge conunerciale, debitamente depositato

e pubblicato, non si ritengono, per lo più, vincolate alla

tenuta dei libri obbligatori per i commercianti, alla conser-

vazione della corrispondenza; non alla pubblicazione delle

convenzioni matrimoniali stipulate fra coniugi, di cui uno 'e

industriale; non alla pubblicazione dell'atto con cui l'ascen-

dente si obbliga a restituire la dote o le ragioni dotati in

favore della moglie del discendente; non alla pubblicazione

dei suoi bilanci. Mancano quindi per i terzi le garanzie di

sincerità che la legge ha creduto necessario siano assicurate

a coloro che contrattano con connuercianti.

Non è stata sufficiente la decisione del magistrato, il

quale ha affermato il criterio che le ditte industriali, come

le società di fatto, devono subire l'identico trattamento delle

società costituite, e che quindi possono subire le regole

di procedura del fallimento, come commercianti. E però

noi crediamo che una maggior severità da parte del legis-

latore non sarebbe inopportuna, specialmente per quelle in-

dustrie che hanno fortune sostanza d'impresa di pubblica

utilità, per i servizi o per le cose che somministrano. Arri—

messo poi che almeno i libri commerciali e le corrispon-

denze siano conservati, quando trattasi di imprese di som-

ministrazioni pubbliche, dovrebbe essere tolta al giudice la

limitazione imposta dall'art. 27 codice conunerciale.

60. E si noti che grave anche e la conseguenza deri-

vante dal principio, che pure ha dei seguaci, che l'essere

industriale non importa essere commerciante. Ammesso tale

principio, si ammette che possa sfuggire alle rigorose norme

della legge di connuercio e alla procedura di fallimento

chiunque organizza industria a base di credito, e quindi si

mette fin da principio nella condizione di non poter adem-

pire alle obbligazioni che assume, vive a base di credito,

giornalmente, e per professione, e dal credito essenzialmente

trae il suo lucro: si finisce per prenriare il fedifrago, per

rovinare l'edifizio del credito, su cui essenzialmente la spe-

culazione commerciale riposa.

Noi abbiamo detto che, ovunque c'è un atto di credito,

c'è il connuercio; chi lo compie per farne base di una spe-

culazione, di un ciclo d'affari che la costituiscono, non può

non esser comurerciaute e sottoposto perciò alla procedura

del fallimento nel riguardo courrnerciale e penale.

61. Oltreclrè sotto il punto di vista esaminato, l'azione

dello Stato assume carattere e forma di azione protettiva

degli interessi sociali, se per mezzo di leggi o per deci-

sione di magistrato arriva a determinare e a circoscrivere

l'attività obbligatoria delle aziende industriali, sia personali

che collettive, a garanzia dei diritti dei terzi.

Ma non è tutto, perchè interessa alla società che lo Stato

spieghi l'azione sua protettiva anche a vantaggio degli operai,

che, per produrre, contrattano con l'industriale. Questi,

ispirandosi a un criterio strettamente economico, considera

l'operaio, rispetto al capitale, come mezzo per farlo frut-

tare, quindi tende a sacrificare la potenzialità del lavoro
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individuale per ottenere il nrassirno prodotto col tnirtirrro

dispendio. La società, irtvece, vrtolc che questo sfruttamento

dell'operaio a favore del capitale non avvenga, o almeno sia

terttperalo il più che sia possibile; e lo Stato ha sollevato a

sua funzione questo compito, che in parte svolge ordinando

un regime speciale per le fabbriche e un regime speciale

del salario.

Con quello lo Stato predispone tutte le condiziouicltc

possort agevolare l'esercizio delle forze produttive di ciascun

individuo: dà provvedimenti d’indole generale per promuo-

vere al più alto grado lo sviluppo di ttrtte le istituziorti eco-

nomiche e per preparare il torrette su cui l'industria, nelle

fabbriche, possa liberamente e proficuamente esercitarsi.

Con qtresto lo Stato, lasciando alla libera iniziativa dei

contraenti la deterrrrirraziorte della misura del salario e delle

modalità di pagamento di esso, date le contingenze tecniche

del lavoro di ciascuno, si limita unicamente a dettare rrorrtte

repressive, sufficienti a non spostare di rrtolto il rapporto

tra il salario reale e il normale, e ad assicurare la conser-

vazione delle forze di lavoro alla produzione generale.

Com'è evidente, nel primo caso lo Stato interviene con

azione diretta per assoggettare il fabbricante o irtrprertditorc

a tutte le prescrizioni relative alla polizia dell'impianto del-

l'esercizio industriale. Esse, in fatto, sono disposizioni che

nel loro complesso costituiscono un diritto speciale per le

fabbriche, diritto il quale consta:

1° di provvediurcrtti gcrterali per ogni specie di fab-

briche e comuni, diretti a proteggere lo sviluppo fisico e

la coltura speciale degli operai;

2° di provvedimenti speciali a ciascuna categoria 0 specie

di fabbriche, diretti anch'essi a proteggere lo sviluppo fisico

e la coltura degli operai, corttro gli ostacoli particolari da

esse opposti, e che tren possono esser superati con i prov-

vediruerrti generali.

62. Scopo dunque di questo intervento dello Stato e

quello di mettere un linrite alla libertà di corrtrattaziorte.

Perchè, datti provvedimenti, tale scopo sia raggiunto, quale

e la figura giuridica che il rapporto contrattuale assume?

Esaminiamo la questione sotto l'aspetto duplice che la rtatura

dei provvedimenti stessi presenta alla soluzione del giurista.

Nel priore ordirte di provvedimenti rientrano, come

abbiam detto, le cautele necessarie per gli impianti tecnici

e nteccauici; le norme che fissano il tempo del lavoro, che

ordinano l'ammissibilità delle donne e dei mirroreurri al la—

voro, che predispongono o giovano all'istruzione dei urine—

renni, ecc. Sono prescrizioni di polizia, di puro diritto pub-

blico, per la caratteristica speciale dell'ordine pubblico, che

intendono tutelare e che le distirtguc, e quindi sono, per

tintura loro, obbligatorio e inderogabili; non si può cert

private convenzioni modificarle.

Nel secondo ordine di provvcdirttcrtli ricrrtrarto le rtorrtre

necessarie per proteggere la forza personale dell'operaio

contro le esigenze dell'iutprenditorc, che cerca di sfruttarla

quanto più può per dimirnrire il costo di produzione; ric—

cessarie per regolare l'artdarnerrto del lavoro e proteggere

gli interessi dell'irnprernlitore contro l'arbitrio e la negli-

genza degli operai; neccssarie per irupedire che l'impren-

ditore sfrutti ingiustartrenle il lavoro dell'operaio e per fis-

:are perciò il tasso del salario.

 

(1) Vedi la voce Lavoro (Polizia del), capo 11 e ….

(2) Vedi voce cit., capo \", n‘ 130-39 e 48.

(3) Vedi voce cit., capo v, n; 40—47.
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649

Quelle della prirrta specie costituiscono il diritto pubblico

speciale per la protezione del lavoro; sono dettate dall’inte-

resse sociale; sono d'ordine pubblico; non sono derogabili

da privato contrattazioni; sono garantite dalla l‘cslìtìllSitl)lllift

civile di cui si ahora l‘imprenditore che non le osserva.

Quelle della seconda specie costituiscorto il diritto d'ordi-

nanrcnto del lavoro, integrato dai re'rolamenli speciali di

fabbrica: portano la disciplina del lavoro, necessaria nel-_

l’interesse degli stessi operai, in quanto che la negligenza

di alcrrrti di essi si può tradurre in danno mediato o brune-,

dialo di tutti gli altri; e nell'interesse di tutti creano un.

diritto speciale, che è corrrplertterrto del diritto privato, in—

sufficiente a regolare ciò che e fuori dell'interesse indivi-.

duale, e che col contralto, liberanrerrtc costituito, trou è

possibile prevedere e regolare. Questo diritto ha carattere

pubblico (ha ordinariamente per oggetto l’ordirnrmento delle

ispezioni, dei libretti, delle pene disciplinari e delle sart-

ziorri contro la rottura del contratto) e quindi rtci suoi priu-

cipi (: assoluto: tren può, anch'esso, esser derogato dalle,

contrattazioni dei privati; e garantito cert pene di polizia.

Quelle della terza specie costituiscono il cosiddetto diritto

del salario, il qrtalc assurtre carattere di diritto pubblico,

perchè l'effettivo pagamento del salario trou è condizione.

necessaria soltanto per l'esistenza di ciascun operaio, ma

di tutta inticra la classe operaia, ed e insufficientemente

gararttito dal diritto privato. Questo diritto, ordinariaurentc

sfugge, per non offendere il principio di libertà, dal fissare

rtorute coaltive per la determinazione del tasso dei salari,

ma si lintila a dettare regole che portgauo il salario in una

condizione di perfetta indipendenza dain interessi privati,

in quanto, ordirtariarrrerrte, sanciscono che non deve essere

pagato che in dettare, che tren puù formare oggetto di se-

questro da parte di terzi creditori, nè di trattenuta da parte

dell'irnprenditore per la quota dovuta a titolo di contributo

per l'alimentazione della cassa di previdenza e dell'assicu—

razione, o a titolo d'irtrposta dovtrla allo Stato: come tale

non potrebbe essere derogato dalle conlraltaziorti tra ope-

raio e industriale; in fatto però molto spesso a esso si de-

roga, e la legge stessa, talvolta, queste deroghe autorizza.

63. Altrove noi abbiamo esposti i principi relativi alla

proteziorte (1), all'ordinamento (2) del lavoro e alla prote-

zione dcl salario (3), e quindi qui non irrsistianto nell'espo-

sizione sistematica e critica di essi. titeuiarno però oppor-

trtrto riferire che cosa, in vantaggio dell'economia individuale

degli operai e degli industriali e della finanza sociale, porta

il progetto di legge sul contratto dilavoro Cocco-Ortu-

Daccelli (4).

Esso poggia sopra un presupposto: il bisogno di portare

l'urtilà e il sislertra nelle molteplici forme con le quali lo

Stato spiega la sua azione di tutela e di integrazione delle

forze produttrici della ricchezza. E detto nella ltelaziorre che'

precede il disegno di legge: « Le varie leggi sociali non

provvedono rispettivamente che a un lato del problema di

questa tutela e di questa integrazione. La legge sul contratto

di lavoro provvede invece a tutti i lati, chiamando ad adem—

piere le sue funzioni e le sue obbligazioni anche l' individuo.

quasi passivo in tutte quelle leggi, che, col regolare prin-

cipalutente l’assistenza, dànno la prevalenza all'azione dello

Stato e dell'impresa. l.a leggernedcsima può quimli giusta-

 

(4) Atti Parlamentari, Carnera dei deputati, Documenti,

n. 205. Disegno di legge stil Contratto di lavoro presentato

. nella seduta del 26 noventbre,1902,
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mente dirsi ed e, fino a un certo punto, il cerrrplenrerrto

delle leggi sociali » (1). In base a questo presupposto fa

la costruzione giuridica del contratto di lavoro: assume a

punto di partenza la determinazione del contenuto e del

nome del contratto di lavoro e lirrisce col regolare gli effetti

economici e giuridici degli arbitrali che pongono ternrirre

alle controversie individuali e collettive fra capitale e mano

d'opera.

Entro questi limiti la costruzione accennata è guidata dal

criterio di distinguere dalle ragioni del diritto le ragioni

dell‘industria, e quindi di separare ciò che appartiene più

strettamente al regolamento e all'ordinamento del lavoro da

ciò che entra nella sfera giuridica; le materie che sono

oggetto di nrisure e di provvedimenti sociali e tecnici, da

quelle che sono di pertinenza del diritto.

Sotto la guida di questo criterio riesce, come ha fatto la

legge belga del 10 marzo 1900, a lasciare al regolamento

industriale la sua speciale e distinta funzione, e alla legge

un contenuto strettamente giuridico.

64. E difatti il contenuto della proposta legge e quale

appresso.

a.) Una serie di disposizioni generali spiegano il con-

cetto del contratto di lavoro (art. 1°), ne indicano le fonti

legislative (art. 2), stabiliscono la portata giuridica dei re—

golarnenti di lavoro (art. 3), fissano i limiti giuridici della

prestazione d'opera (art. 4), regolano le condizioni dei

gruppi di lavoratori posti sotto la direzione d’un loro com-

pagno (art. 4), e interdiceno la stipulazione dei patti di

sfruttamento del lavoro a favore di terzi (art. 5).

6) Una serie di regole determinano la forma del

contratto di lavoro (art. 6 e 7) e la prova (art. 8) e ri-

conoscono alle associazioni iscritte presso l'rrfficio locale

del lavoro la capacità di assumere il mandato a rappresen-

tare le parti nella stipulazione del contratto e nella proce—

dura di conciliazione e di arbitrato (“2), a difesa in ispecie

di colore che tren sanno e non possono leggere e firmare

(art. 9 e 'l). .

E opportuno, pertanto, rilevare che è lasciata, quanto alla

forma, libertà alle parti di fare il contratto verbalmente o

per iscritto. Ma, per dare una base certa al contratto, nell'in-

teresse comune delle parti, la scrittura e richiesta se l'im-

prenditore si riserba di iurputare sulla retribuzione dovuta

all‘eperaie o l'alloggio o il godimento di un terreno o la

provvista e la manutenzione di arnesi, e strumenti di lavoro,

o la provvista di materie e materiali occorrenti al lavoro e

che dovrebbero essere, secondo il contratto o la consueta-

dine, ferrrili dai lavoratori (art. 4, capov. 'l“, e art. 15, rnr-

meri 1, 2 e 3). La scrittura e imposta a pena di decadenza

dell'irnprenditore da ogni azione di danno verso l'appren-

dista clre non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, per

il contratto di tirocinio, il quale (a difesa dei giovani lavo-

ratori e per togliere non poche contestazioni, molti arbitri

e abusi lamentati) deve essere integrato con l‘indicazione

formale dell'arte, della professione e dell'industria a cui

l'apprendista e arruolate, e della durata del tirocinio (arti-

colo -’r, capoversi 2°, 3° e 4°).

E anche opportuno rilevare, quanto alla prova, che. per

soddisfare alle esigenze specifiche del contratto di lavoro,

l'art. 8 ammette, con la nrassima larghezza, che il contratto

 

 

si può provare con testimoni, anche nei casi previsti dal-

l‘art. 1341 codice civile.

e) Una serie di disposizioni riguardano le obbligazioni

delle parti (capo rn, sez. !, art. 13 a 25) e la retribu-

zione (id., sez. rr, art. 26 a 31).

Le disposizioni sulle obbligazioni delle parti sono date da

urr'enumeraziorre puramente diurestrativa; essa presuppone

che i principi generali che regolano le convenzioni diano

luogo a tutte quelle altre obbligazioni inerenti alla natura

del contratto, conseguenti da una esecuzione compiuta in

buona fede, con riguardo anche a tutte le conseguenze che

ne derivano secondo l'equità, l'uso e la legge.

A carico dell'irnprenditore, e padrone, sono poste le se-

guenti obbligazioni:

1° impiegare il lavoratore nel modo, tempo e luogo

convenuti; mettere a disposizione del nredesirrro, ove ec-

cerra e salva stipulazione contraria, i collaboratori, gli ttteri—

sili, le materie necessarie al compimento del lavoro; vigilare

che il lavoro si conrpia in condizioni convenienti di moralità,

di sicurezza e d'igiene per il lavoratore; assegnare al lave-

ratore industriale e agricolo un giorno di riposo settimanale;

pagargli la retribuzione in moneta legale, nel tempo enel

luego convenuti e consegnargli periedicanrerrtc un estratto

del conte relativo (art. 13), attenendosi alle disposizioni

degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, I‘.) e 20, le quali tendono

a rendere impossibile l'abuso molto frequente del cosiddetto

truck—system ;

2° continuare a corrispondere all'eperaie, legato per

contratto a lunga durata, la retribuzione pattuita, quando

senza sua colpa l'operaio sia impedito di prestare l'opera

propria, salvo l'imputazione delle somme che all'eperaie,

nel caso d'inrpedirrrerrte per malattia, provenissero da un'as—

sicurazione contro gli infortuni e le malattie (art. 21) per

il tempo dell'irnpedirrrento;

3° fornire al lavoratore, quando siano dovuti, alloggio

conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regelanrerrti, e

vitto sane e sufficiente;

4° rilasciare alla fine del contratto al lavoratore che

lo richiede un certificato corrstatarrte la data dell'entrata e

dell'uscita dal servizio, il genere del lavoro prestato e il

vincolo a cui fosse soggetta la retrilnrzione (art. 22) per

sentenza del pretore, in favore del nrirrore (art. 27), e dei

genitori e del coniuge (art. 28).

A carico del lavoratore sono posto le seguenti obbliga-

zioni: di eseguire il suo lavoro nel tempo, nel lrrogo e

alle condizioni convenute; di agire conformemente agli or-

dini e alle istruzioni che gli sono date dall'imprenditoree

padrone, in rapporto all'esecuzione del contratto; di serlrare

i segreti di fabbrica; di astenersi da ogni atto che possa

offendere i buoni costumi, nuocere alla sicurezza propria

e a quella dei compagni e dei terzi, durante l'esecuzione

del lavoro (art. “21). ‘

La violazione delle obbligazioni rispettive non è sottoposta

a sanzioni penali, perchè si ritenne che in una legge spe-

ciale di diritto civile unica sanzione naturale e logica debba

essere quella della risoluzione del contratto e del risarci-

mento del danno. Però è accordate agli imprenditori e pa-

droni di conrrninare penalità disciplinari (leggi multe) nei

regelanrerrti di lavoro (art. 23, capov. 1°), ma mentre, &

 

(1) Vedi pag. -’t della Relazione, negli Atti citati.

(2) Questa trama innovazione di grande importanza. Prov-

vede alla rrecessrtir di rafforzare con la capacità dell‘associazione  a cui l‘operaio appartiene la capacità individuale. Nella Rela-

zione è detto: « senza tale assistenza e intervento, qualsiasi

riforma nel contratto di lavoro sarebbe quasi inutile» (pag. 21).
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limitazione degli abusi, si pone l’obbligo di devolvere a bene-

tizio dei lavoratori stessi le serrrrtre riscosse dall'applicaziorte

di esse (art. 23, capov. 2°), a difesa degli operai sta il

principio che i regolamenti di lavoro devono essere portati

a conoscenza dei lavoratori, e atrche per le sanzioni disci-

plinari non si può, senza il rrttttue consenso, arrecar alle

medesime modificazione di sorta (art. 3).

Senz’entrare nella giustificazione di questo disposizioni,

basti accettnare che il legislatore nel dettarle s'è studiato di

non turbare il principio dell'uguaglianza di diritto, e quindi

s’è sforzato di cortservare rttt costante equilibrio tra i diritti

e i doveri degli imprenditori e degli operai: dove ha posto

un dovere, ha anche collocato una garanzia a favore del

debitore, e dove ha posto un diritto, ha anche collocato un

limite restrittivo per il creditore (1).

Le disposizioni sulla retribuzione dovuta all‘operaio sono

generali e speciali. Le generali sono date dain art. 14 a 20,

in cui, come s'è accennate, si provvede a impedire l'abuso

del truck-system : si stabilisce il principio che i salari de—

vono, di regola, esser pagati in rtroneta legale (art. 13,

capov. 5°) e, per eccezione espressamente stipulata, non

può su di essi imputarsi che l'alloggio, il godimento d'tttt

terreno, la provvista & la rnatttttertziotte di arnesi, strumenti,

materie di lavoro, ecc., e anche se non stipulato, l‘uni-

forme o costume speciale che il lavoratore avesse l'obbligo

di portare (art. 15); pena la nullità se non sono fatti in

denaro o se sono fatti sui caffè, sulle bettolo, osterie e altri

esercizi simili, e conseguentemente la decadenza dell'azione

di restituzione di ciò che fu dato (art. 16). Deverto pagarsi

a date fisse e cert modalità deterrttirrale, secortdo che l'ope—

raio lavora a giornata, a cottirtto, o cert partecipaziorte agli

utili (art. 14, capov. 1" a 4°), appoggiato a un estratto

del conte relative (art. 13, capov. 5°, in fine), che, a ga-

ranzia di sincerità, può a arezzo di arbitro speciale essere

collaziettato coi libretti di lavoro, libri di rnaestranza, l“-

gistri o altri decrrrtrettti (art. 14, capov. 5°). Seno passivi

di riterrtrte in littriti determinati (art. 10 e 20) per le sertr-

ntinistt'azioni fatte nelle forme di legge (art. 15) all'opcraio

o alle persone di famiglia o cert Itri conviventi (art. 17);

per attticipaziotti in denaro fatte sulla retribrrziorte prirtta che

inconrittci il lavoro (art. 18, capov. 2°); per le indennità

dovute dal lavoratore a cagione dell‘ittgiusto scioglirrrettto del

contratto (art. 18, capov. 4“); per i corttributi da lui dovuti

alla cassa di soccorso e previdenza (art. 18, capov. 5°); e,

finalmente, perle ammende disciplirtari (art. 18, capov. 3“).

Le speciali (art. 26 a 31) conferiscono al mittere la

capacità di riscuotere la retribuzione del suo lavoro (arti-

colo 20); al pretore la facoltà di atttorizzare il genitore,

il ttttore o il curatore a riscuotere in trttto e in parte la

retribuzione dovttta al mittere, date il cettcorse di gittste

cause (art. 27); restringetto la potestà dei gettiteric degli

altri legali rappresetttanti a riscuotere le retribuzioni dovute

al ntitrere, se lo itttpicgat‘etto printa che egli avesse conr-

piuta l'età stabilita dalla legge per essere arrrttresso al lavoro

(art. 27, capov.); dànno al pretore la facoltà di autorizzare

la rttoglie e i figli a riscuotere la retribttzione dovuta al

marito e al padre, quando concorratto giuste cause e siano

da essi ripetibili gli alirttettti di legge (art. 27 e 28). E,

per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia il godimento

effettivo della retribuziorte, da trtt lato si sattciscc il principio

dell‘insequestrabilitr'r dei salari dovuti ai lavoratori rtranuali,

 

(1) Confr. pag. 23—29 della Relazione citata.  

e dall'altro si vieta che il lavoratore possa disporne per

cessione prima di averli riscossi (art. 31), a meno che non

si tratti di crediti a cattsa di alitttenti o per il titolo in-

dicato nell'art. 27, o per l'indennità dovuta dal lavoratore

all'intprenditore e padrone per ingiusta risoluziorte del con-

tratto (art. 31, capov. 2°).

d) Una serie di regole deterrtrirtatto la fine (art. 32)

o disciplinano la risoluzione del cotttratto (art. 34-43).

Senza pregiudizio dei tttodi cert cui si estinguono le ob-

bligazioni, il contratto di lavoro finisce con la morte del

lavoratore e per forza maggiore (es.: fallimento dell‘impron—

ditore, cessazione dell'azienda, mutamento di stato, ecc.) e,

se il contratto e a termine o a opera, con lo spirare del

tempo e col compimento dell'opera (art. 32); ma se. spirato

il termine, le parti continuano l'esecuzione, si presente la

tacita riconduzione, e quindi il corttratto si reputa proro-

gato a tempo indeterminato (art. 33). Se il cetttratto fn

stiptrlato per trtlta la vita, o per più di cinque anni, tren

ne e comminata la nullità, il contratto è valido, ma alla fine

del quinto anno può essere disdetto dal lavoratore (art. 34),

eccezione amrrtessa per la necessità di conciliare le esigenze

della libertà individrtale con qrtelle dell'industria.

La risolttzione del cotttratto è regolata tren amrtrettendola

con forrrtola generica negativa. rtra con ttna enumerazione

positiva di cause, che costituiscano giusti motivi di rot-

tura del contratto, e che logicamente si riattacca a quella

delle rispettive obbligazioni dell'imprettditore (art. 38) e

del lavoratore (art. 39). La risoluzione senza giusti motivi

deve, quando il corttratto e concltrse senza determinazione

di tertrpo, essere preceduta da disdetta fatta nei termini di

uso o stabiliti dai regolamenti (art. 35); se cettcerrono giusti

motivi, ptrò farsi in qualunque tempo e sertza disdetta (ar-

ticolo 36). L'emissione della disdetta, o la disdetta fuori

terrtritri senza giusti motivi, e l‘ingiusta risoluzione quando

il contratto è a terrtpo e riguarda l'esecuzione di un'opera

deterrtrittata, portano cortre effetto il ristoro dei dantti (arti-

coli 40, 41, 42, 43).

e) Una serie di dispesizierti sono ispirate al prirtcipio

che nell'interesse dell'ordine pubblico occorre limitare la li—

bertà di convenzione in ttrtti quegli atti e in ttttti qttei ttte—

ttrenti rtei qttali la personalità trtrtatta puù soffrire trtra grave

lesione rrtorale o economica. E difatti l'art. 44 cortrrtrirta la

nullità dei patti contrari alle regole stabilite per garantire

i rrrirteri centro lo sfruttamento dei gettitori o dei loro legali

rappresentanti (art. 5), per inrpedire il truck—system (ar-

ticoli 14 a 20), per assicurare all'operaio cert l'insequestra-

bilità e l'ittcedibilità l'effettivo godimento dei salari (art. 31),

per ittrpedire l‘arbitraria risoluzione del contratto (art. 35

e 36); nonché la nullità di qttalttttqtre patto di rinunzia att-

ticipata al riconoscitrrento e al pagamento dei danni.

Accatrto a queste disposizioni, che ltattno carattere asso-

luto, imperativo ed obbligatorio e a cui le parti non possetro

derogare, ne sono collocate altre, che, per la loro nranifesta

pertinenza all‘ordine sociale e per il loro conseguente natu-

rale carattere irttperative e obbligatorie, non hatrne bisogno

d'essere rrtttttite della sanzione di rrttllità. perchè ogni satt-

zione di nullità sarebbe superflua, se si tiett cortto che si

tratta di disposizioni eonsustanzianti il contratto stesso, come,

per es., sono quelle che si riferiscono alla struttura giu-

ridica del contratto, alle fonti a cui esso deve attirtgere, alla

contrattualità e obbligatorietà dei regolamenti, alla limitazione

della durata del contratto, alle obbligazioni rispettive delle

_ parti, ai privilegi.
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Altre sono ispirate al principio che, nell’interesse dei pri—

vati stessi, occorre integrare con l‘impero della legge la

debolezza della volontà dei contraenti. E per ciò che, fra le

cartse di risoluzione del cetttratto, alctttre sono di ordine

intperative, e sono quelle che riguardano l'integrità e la di-

gnità dell'irnprenditore o del lavoratore, la cui deroga avrebbe

una causa illecita, e quindi rimarrebbe senza effetto.

Per la cortvenienza di abbreviare, date le nrtttate condi—

zioni del lavoro, il termine della prescrizierte stabilito dal—

l'art. 2139 codice civile, ultirtra parte, l'art. 45 sancisce che

le azioni derivanti dal contratto di lavoro si prescrivono in

sei mesi, eccettttato il caso in cui si tratti di azioni per divulga—

zione di segreti di fabbrica e per datttti derivanti da in forttrnî .

f) Un'ultima serie concerne la conciliazione e l'arbitrato

per le controversie ittdividuali (cap. vr, sez. t, art. 47-49)

e per le controversie collettive (id., art. 50—ti3), che nert e

il case di metter; nei più particolari dettagli in evidenza; per

quanto importanti e nuovi prittcipi vi si trovitto cottsacrati.

65. Ne etrtrereme nell'esame di tttra delle tattte istitu—

ziorti ttueve, d'officina o sociali, ergattizzate per la reciproca

difesa degli interessi degli industriali e dei lavoratori, e per

la maggior sicurezza della permanenza biologica e del pre-

gresse economico della società.

Di queste istituzioni, che trovano in questa Raccolta ttna

speciale trattazione, in veci speciali, non è qtti il case di

fare l‘analisi: basti quindi aceenrtarne l‘idea prirtta fonda-

mentale nci riguardi strettissimi della voce che ci occupa.

Esse possono esser o create e dipendenti dall'azione in-

dividuale, o create e dipendenti dall'azione governativa.

L’azione individuale ha creato e sorveglia:

a) le associazioni di nrtttuo soccorso;

&) le cattrerc di lavoro;

o) le case di lavoro;

d) le esposizioni periodiche;

e) i magazzini cooperativi di rivendita;

f) le scttele officine;

g) le casse di setcorso e di veccltiaia;

Ir) le leglte di resistenza, i trusts.

L'azione governativa ha 'creato:

a) gli ispettorati delle fabbriche;

&) i probi-viri delle industrie e i collegi arbitrali;

c) l‘ufficio del lavoro;

tt) le scuole d'arti e mestieri e ilaberatori d‘insegna-

mento artistico ittdustriale. Inoltre sorveglia poi le associa-

zioni rtttttue d‘assicurazione; alimettta la cassa nazionale per

l‘invalidità degli operai; aittta con le esposizioni d’arte e

d’industria l'iniziativa dei privati, ecc.

Dove l‘iniziativa dei privati non arriva, lo Stato a maggior

garanzia dei diritti individuali s‘inoltra, e cert leggi e con

atti artrtt‘rinistt'ativi s’ ittrpone per dirigere, consigliare e altr-

tare, al line di cortrporre la grande lotta che, per ragioni

vitali, si combatte, all‘ombra della bandiera della libertà che

trttti avvolge, la lotta tra capitale e lavoro, tra equità e sfrut—

tattrente, tra giustizia e violenza; lotta che ha per base es-

senzialtttentc la rottura dei patti contrattuali, e che trova

la sua componente in due fatti cortcrcti e opposti: lo scio—

pere e le chiusure e che lo Stato non deve perrttettere a

difesa dei supremi interessi collettivi della società.

1° dicembre 1903. Irror.rro Saxvaxorzt.o Svevo.

INDUSTRIE INSALUBRI E PERICO-

LOSI-E.

1. Libertà delle. industrie'; sttoi limiti. — 2. Diversi sistemi per

regolare l‘esercizio delle irtdustric irtsalubri e pericolose.

— 3. Legislazione francese. — 4. Legislazione italiarta;

legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza. — 5. Di-

fetti. — (i. Prime riforme: legge sul lavoro dei fanciulli;

leggi 22 dic. 1888 sttlla sanità pubblica, e 30 giugno 1889

sulla pubblica sicurezza, e regolamenti relativi ; altre leggi

e regolamenti. — 7. Le industrie insalttbri e pericolose

secondo gli art. 32 legge p. 5. e 38 legge sanitaria: rc.-

gelamenti. — 8. Procedimento amntirristrativo per l‘aper-

tura di tali industrie. — 9. Segue. — 10. Segue. —

11. Provvedimenti per le industrie già esistenti: art. 34

legge di p. s. — 12. Penalità sancite dall'art. 35 di della

legge. — 13. Professioni e mestieri rumorosi o incomodi.

— 14. I regolamenti locali e le ordinanze nrutticipali;

art. 36; pene. — 15. Competenza dell‘Autorità ammini-

strativa e giudiziaria sui prevveditncrtti ammitristrativi e

sul risarcimento dei dattni; ammissibilità dell'istanza giu-

diziale di risarcimento.

1. E principio fondantetttale di eeettorttia pubblica, e a

esso s'ispira l'odierna legislazione econorttiea, specialmente

oggi chele indrtstrie hatrno acquistato trae straordinarie svi-

luppo col progresso incessante delle scienze naturali, qttello

che vuole lasciata alle industrie stesse la rttassinta libertà,

favorendone, cert ogni mezzo, il sorgere e lo svilupparsi,

in ispecial rtrodo col tren vineolàrle a litttitazieni e fortitu-

lità. Le irtdustrie rispondono a un vivo bisogrte dellrt società

umana, nella quale nascono trattrralrrrertte e si svolgono: e

la storia ci apprettde com'essc fiorissero grandemente, cosi

cerrtribttettde al benessere, al progresso e alla civiltà, là ap-

punto eve tren furett sottoposte a vitrcoli e a restriziorti (1).

Ma questa libertà non può esser assoluta e illitttitata.

Un altro principio, non meno fondamentale, della convivenza

sociale e quello per cui il libero svolgersi della personale

attività dell‘individuo, sotto qualunque forma si espliciti,

debba trovare un litttite nell'attività degli altri consociati,

non lcdendola o arrecartdole dattno. « La vera sociale Zi-

bcrtuì, scriveva il Romagnosi, contraria del pari alle an-

gtrstie dell'eppressione e alla sfrenatezza dell'indipcttdettza,

consiste unicamente nella facoltà di esercitare, senza osta-

colo, ttttti quein atti che possono farci felici, senza l’altrui

ingiusto nocumento » (2).

La libertà dell'indttstria va qrtittdi certtmisttrata dall‘utilità

e dai benefizi che ne possa trarre la comunità sociale; e

il potere sociale ha il dovere d'intervenire per regolare, cert

savio norme e speciali eatttele, l'itrrpiartto e l'esercizio di

qttelle fra le industrie che, per la loro natura, e per il modo

etrde si atttratto, o per i tnateriali che adoperatte, e per le

esalazioni che tramandano, possano tornare di necttrttetrte

alla vita, alla salute e alla comodità degli individui che cour-

pengono la società, cioè possano riuscire pericolose, in-

salubri e incomodo (3).

2. Differenti sistertti troviamo, nei diversi Stati, quanto a

quest'azione del potere sociale rtel dirigere e regolare l’int—

pianto e l'esercizio di tal sorta di industrie.

In Ingltilterra vige il sistetna fondato srtl principio racco-

nrandato dalla scuola econortrica del lasciar fare e dal

lasciar passare ; per cui l‘impianto e l’esercizio di tali

 

(1) V. alla \" Industria.

](2) Romagnosi, Mentor-ic. C'ho cosa è la libertà? Opere,

ve. Vill.  (3) In Roma l‘editto pretorio sanzionava: Ne quid in loco

publico facies, sive in cam locum immittas, qua crc re quid

ilti dammi-nt detur.
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industrie e libero, senza vincoli di sorta, senza che il.potere '

pttbbltco intervenga a regolare l'uno e l'altro con cautele:

dirette a ttttela della sicttrezza e della salttte dei cittadini. '

fqttali possono far ricorso ai tribtmali ove dall'impianto o

esercizio di fabbriche, tnanifattttre, officine, ecc., credano—

risetttire danno. Però gli art. 63 e 64- del bill del 1848

hantto sottoposto tali stabilimenti a speciali regolamenti e"

a determinate condizioni.

In altri Stati, quali la Germania, l'Austria e speciahnente -'

la Francia, vige il sistctna dell'atttorizzazione preventiva da

parte del potere sociale. Un sistema tnisto è quello nostre, '

per cm Governo, provincia, Comune e interessati hanno-

parte a regolare le industrie nocivo e pericolose e incomodo, -

in tnodo da conciliare gli interessi delle industrie stesse con

quelli della privata proprietà, della sicurezza e dell'igiene

pubblica. .

3. In Francia, la tnateria relativa alle industrie insalubri, _

pericolose e incomodo venne regolata dal decreto imperiale

del 15 ottobre 1810, tratto da un rapporto di quell‘lstituto'

di scienze fisiche e matematiche (sezione di cltimica), in se—

guito a querela falla ela varie persone contro le mani-

/allure ed qfllcz'nc che spargono esalazioni nocivo e mo-

le.vle, come si legge nel proemio al detto decreto; al qttalc

tenne dietro l’ordinanza imperiale del '14 gennaio 1815,

che lo completò.

Il decreto stesso divide gli stabilimenti in tre classi, se-

condo la gravità dei pericoli e degli inconvenienti che pos-

sono presentare. La printa contprende quelli che debbono

essere allontanati dalle abitazioni; la seconda, quelli che

possono permettersi nell’abitato, ma con l'osservanza di

speciali cautele; la terza, quelli che non vanno soggetti

ad altra limitazione, fuorchè alla sorveglianza della polizia

(art. 1°) (1).

« Gli stabilimenti compresi nella prima classe, cosi si legge

nel rapporto della sezione di chimica, non debbono restare

presso le abitazioni, perché le materie che vi si lavorano

e i prodotti che se ne ricavano e spandono un odore sgra-

devole, che è difficile poter sopportare, e che nuoce alla

salubrità, o possono compromettere la sicurezza pubblica

per gli accidenti ai qttali possono dare occasione » (2).

Chi voglia aprire una di tali fabbriche ne deve far de-

tnanda al prefetto, indicando il lttogo, la ttatttra delle ope-

razioni e il piano della località. La dontanda viene affissa

in ttttte le Comunità, a cinque chilometri di raggio, per un

mese; durante il quale si possono fare opposizioni, anche

(1) Ci piace di riportare le principali disposizioni del decreto

e dell‘ordinanza sttaccenttati, e i motivi di esse, essendosi alle

medesime, e per gli stessi motivi, in gran parte uniformata la

.odicrna nostra legislazione in tnatcria.

(2) « Etablissements ct ateliers qui ne pourront plus ètrc

fortnés dans le voisinagc des ltabitalions particttliéres, et pettr la

création desqttels il sera nécessaire de se pourvoir de l'auto-

risation du Ministro dc l'intérieur:

« Amidonniers; artificiers; blett de Prusse; boyaudiers; car-

tonniers; charbon de terre épttré; charbett de bois épuré; chif—

_fenniers; colle-forte; corde à instruments; cretonniers; cuirs vernis;

can—forte; écarrisage; écltaudoirs; fabriqttes d‘huile de pied en

de corno de boauf ; fabriqttes de vernis; sttif brttn; ménagcrie;

'tninittnt; fours à plàtre; fettrs Et chattx; porchet'ies; poudt'ctte;

rouissage dtt chanvre; sel atnmoniac; sottde artificiclle; tafl'elas

”et toiles vernis; ttterics; tottrbe carbonisée; tripcries ».

(3) « Etablissements et ateliers dont l'éloignemenl: des ltabi-

tations n‘est pas rigettrcusement nécessaire, mais dont il itnporte

ttéantnoins dc ne perniettre la formation qu‘après avoir acqtn's  
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dai capi delle Comunità. ll sotto-prefetto accerta, con verbale

da trasmettere al prefetto, l'osservanza delle prescritte for—

malità (art. 3 del decreto). Il sindaco della Comunità ove

dovrà sorgere la fabbrica e tenuto a fare l’inchiesta de cem-

modo et z'ncommodo, e il relativo verbale vien trasmeSso

al prefetto, che fa la sua relazione al Ministro del com-

tttercio, e questi al Consiglio di Stato. L‘autorizzazione ":

accordata o rifiutata puramente e semplicemente (art. 5).

Quando vi fossero opposizioni, il Consiglio di prefettttra e

tettttto a dare il suo parere, per il resto la procedura è

la stessa (art. 4).

« Gli opifizi, stabilimenti e fabbriche della seconda classe,

si legge tte] citato rapporto della sezione di chimica, non

furono considerati essere tte] case che dovessero allontanarsi

dai lttoglti abitati ; ma tuttavia sembrò ittdispettsabile la loro

sorveglianza (3).

« Per ben giudicare i motivi di questa disposizione basta

riflettere che la maggior parte delle operazioni che si pra-

ticano in queste fabbriclte non possono produrre vapori datt-

nosi. che in quanto non si prendano le precauzioni neces-

sarie a operarne la condensazione. Ora, siccome i processi

e gli apparecchi, per mezzo dei quali si pervictte facilmente

a 'operarla, sono oggidi perfettamente conosciuti e general-

mente adottati, non si ha bisogno che di raccomandarne

l'impiego; ed egli e certo che ciò si farà quando i pro-'

prietari delle fabbriche di cui si tratta sappiano che sono

sorvegliati, e che la minima negligenza da parte loro può

esporli a ricevere l'ordine di cessare i lavori ».

La detttanda per aprire una di qtteste fabbriche e diretta

al sotto-prefetto; la procedura è la stessa di qttella per gli

stabilimenti di printa classe. Stil rapporto del sotto—prefetto

decide il prefetto, salvo il ricorso degli interessati al Con—

siglio di Stato. In caso di opposizione vi statttisce il Con-

siglio di prefettura, salvo il ricorso al Consiglio di Stato

(art. 7). '

Gli stabilimenti di terza classe (4) sett quelli detti altri—

ntenti z'ncomorlz'. Essi non sono di danno nell'abitato, e van

soggetti solo alle regole generali di polizia; non possono

essere impiantati se non con permissione del prefetto di po-

lizia di Parigi, e con qttella del sindaco nelle altre città, ai

quali va rivolta l'istanza d’impianto. Sull’oppesiziene giu-

dica il Consiglio di prefettura (art. 8).

La classificazione delle industrie vien fatta dall'Autorità

centrale, ma, siccome ogtti tanto ne sorgono altre nuove,

e lasciato al prefetto di sospendere l'esercizio di qttelle non

la certitude que les operations qtt'en } pratique sent exécutées

de manière it ne pas ittcotnmoder les propriétaires du voisinagc,

ni a leur causer de dommagos. Pettr fnrttter ces établissemonts,

l‘autorisation dtt pt'éfet sera nécessaire:

« Affittagc de métanx an fourneau à manche; blatte de ce—

rttse; blancltimcnt des toiles par l'acide mttriatiqtte oxygéné;

chandeliers ; correveurs; converturiers; dépòt dc cuirs verts; di—

stilliets d’eau—de—vie; fabriques dc tabac; filatttres de scie; fon-

deries de lllél.îll.lX; ltongroyeurs; tnégissiers; noir d‘ivoire; noir

de fttmée; plomltiers; plombe de cltasse; pompes & feu; salles

de dissection; sttif cn brattclte; tall‘etas cirés; teintttriers; va-

cheries ». _

(lt) « Etablissements et ateliers qui peuvent rester sans in—

convénient; attprès des ltabitalions particulières, et pottr la for-

mation desquels il sera nécessaire de se munir d‘une permission

dtt sous-préfet: .

« Alun; botttou; ln'asseries; caractères d‘imprimerie; ciricrs;

colle (le parchetnin-et d‘amidon; contes transparentes; doreurs

sur ntétattx; papiers pciuts; savonueries, etc.; vitriols ».
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ancora classificate, sittcltè un‘ordinanza del capo dello Stato

non intervenga a classificarle.

ll detto decreto del 1810 consacra nell‘art. 12 il diritto

di soppressione degli slabilitttenti di printa classe, qttartdo

ntinaccino la salttte e la sicurezza pubblica. Ma, indipen-

dentemente da ciò, l'Autorità locale di polizia può ordittare

anche la cltittsttra delle fabbriclte delle altre classi. Il decreto

di soppressione vient emesso dal Consiglio di Stato, sul—

l‘avvise dato dal prefetto e setttito il fabbricante; ma, quando

si tratti di soppressione per inosservanza delle condizioni

imposte nell'atto d'autorizmzione, il provvedimento e entesso

dall'Autorità che l’ha concesse.

4. Prima della pttbblicaziorte della mtova legge sattitaria

era vigente e del relativo regolarttettto, in Italia la materia

relativa alle industrie insalubri-e pericolose, anzichè dalla

legge sanitaria allora in vigore (del 20 marzo 1805), la

quale nulla disponeva in proposito, era regolata, per una

strana anomalia, dalla legge di p. s. (20 marzo 1805),

. nell'art. 88 e ttell'art. 100 del relativo regelantettto, cortte

fu anche accettnato alla v° Industria.

Sotto la voce Sanità. pubblica., alla quale rirttattdiattto,

qtteste due magre disposizioni sono state esaminate ampia-

tttente, il che ci dispensa di occuparcerte, pur rientrando

l'argornettte ttel nostro tema, per non ripetere il già detto.

Ma, in compenso, pur essendo il ttostro argotnettlo ristretto

nei limiti delle disposizioni degli art. 32 a 30 della vigente

legge di prtbblica sicurezza e 35 del relativo rcgolanrento,

poichè l'attuale legge sanitaria e il relativo regolaurenle dis—

pongono attclt'essi in materia di industrie insalubri e peri—

colose, e tali dispesiziorti non erano ancora in vigore quando

fu compilata la voce Sanità. pubblica, e poiclté le dis-

, posizioni stesse in parte ntodificano e contpletarto quelle cort-

. tenute nella legge di pttbblica sicurezza, crediamo opporlttno,

ancheper presentare in tutte il suo complesso la rttateria

relativa alle ittdttstrie insalubri e pericolose, di accennare

anche a quelle disposizioni della legge sanitaria e delle

altre leggi che rigttardatto l‘impianto e l'esercizio di tali

industrie.

Tratteremo per ultimo dei mestieri e professioni rumorosi

e incetttodi, di cui si eccttpa l'art. 36 della legge di pub-

blica sicttrezza.

5. Sin dai primordi della loro attuazione le disposizioni

della legge di sicurezza pttbblica del 1805 furono trovate

incerte e vaglte, e di un rigorisnte ingiustificato, e tali da

lasciar il maggior adito all‘arbitrio. Si disse, a rt «tione, che

con quelle disposizioni le industrie vivevano sotto un contittuo

incubo per una tualiutesa esagerazione di danni temibili e

denunziati: si trattava, invero, di disposizioni soltanto repres—

sive da applicarsi caso per caso e a seguito di reclami,

l'art. 88 (1) della legge mirando, col suo disposto, non

già a permettere ma soltanto a impedire l’impianto e

» l'esercizio di tali stabilimenti; tanto che l‘art. 100 (2) del

 

('I) Art. 88. « La Deputazione provinciale, a richiesta della

Giunta municipale e di persona interessata, dichiara quali ma—

nifattttre, fabbriche o-depositi debban considerarsi come insa-

lttbri, pericolosi e ittcomodi ». — Questa dichiarazione, ap—

provata dal prefetto, avrà per effetto d‘impedire in quel Comune

d‘impianto e l'esercizio di tali manifatture, fabbriclte e depositi.

— Centro il decreto del prefetto è aperto il ricorso in via

gcrarcltica.

(2) Art. 100. « Iricorsi presentati all’Autorità superiore contro

i decreti dei prefetti, che, in virtù dell’art. 88 della legge, ab-

biano ordinata la soppressione di una manifattura, fabbrica e  

regolamento, trattando dei ricorsi che i privati potean ri-

volgere all’Atttorità sttperiore nella soggetta rttateria, si li—

tttitava ad accennare solo a quelli contro i decreti che aves-

sero ordinata la soppressione di tali esercizi, e non anche

agli altri relativi all‘autorizzazione per l‘apertura di essi (3).

Di più, la dichiaraziotte d'insalubrità per parte della Deputa-

ziotte provirtcialc non era sufficiente a soddisfino pienatttente

al doppio fine di tutelare l'igiette e non danneggiare troppo

gli interessi privati ; perchè, anzitutto, la tttlela della salute

pubblica non e, in gettere, un interesse locale, e quando

lo e vi provvede agevolmente l’iniziativa delle Autorità lo—

cali tttedesittto; e irtoltre, perchè le industrie petevan cosi

essere settza ragiono diversamente trattate nelle diverse pro—

vincie con grave dattrto di coloro i qtntli le esercitavano (fi).

« Oltre a ciò e necessario, si osservava, che si stabilisca

una procedura amministrativa regolare per le domande di

apertura di stabilitttertti insalubri e pericolosi e irtcotttodi,

nella quale gli interessi degli industriali e quelli dei terzi

trovino le più arttpie guarentigie. L’azione ecortomica del-

l’amministrazione, settza il sussidio di tttt senti-giudizio,

t': insufficiente per sè stessa, e può anche, senz'anime de-

liberato, ma solo per la facilità di esagerare i datttti degli

stabilimenti insalubri, arrecare datttti agli industriali. Lo

stesso si dica per qttattto riguarda la loro soppressione: può

l'.-\tttorità politica, settz'alcnn dubbio, togliere gli ostacoli

che si oppongono alla salute pttbblica; rtta questo diritto

non esclttde che speciali ttorute determinino le condizioni

sotto le quali possa ordinarsi la cltiusttra di trna fabbrica

incornoda, dal momento che qttesto provvedimento, ben lungi

tnolte volte dall'essere tttta tentporaria e lieve limitazione

della proprietà privata, può cagiottare ittvecc la rovitta totale

di un industriale. La legge francese, con la distinzione di

qtteste industrie in tre diverse classi, cert la procedura artt-

ministrativa segnata per ciasctttta di esse, cm la prescri-

zione delle irtcltieste de commodo ci incommorlo, guaren-

tisce a dovere e gli interessi privati e qttelli dei terzi, ossia

la salubrità e la sicurezza dei luoglti... Certamente, prirtta

di dicltiarare insalubre e quindi di chiudere la fabbrica,

l'Autorità procede cert cautele e assumendo informazioni;

ma qttesta procedura e vaga e irtcerta, e non esclude che,

per il tttal volere dei pretesi irtlcressati, possa talora ttna

fabbrica essere soppressa, esagerando e facottdo esagerare

innanzi all'Autorità i datttti denttttziati... Né la facoltà del

ricorso in via gerarchica cettlre il provvedimento del pre-

fetto basta a tutelare abbastanza i diritti degli industriali,

perchè, dopo che sulla qttestione ha ittterloquito l‘Autorità

provinciale, si ha la presunziorte che non senza ruotive

la dicltiarazione d'insalubrità sia intervenuta, e perciò il

ricorso può, il più delle volte, restar senza effetto. Nei

ricltiarui all'Autorità giudiziaria giovano meglio, poichè

questa non può disctttere l'atto antntinistrativo, ossia la di-

chiarazione d’insalubrità » (5).

 

deposito già esistettle, sospendono necessariamente l‘esecuzione

del decreto ».

(3) Balladorc, Sull’arl. 88 legge 1). s. (Rie. Amministra,

1879, 387).

(i) E ciò senza dire che, lasciandosi al potere discrezionale

della Deputazione provinciale e del prefetto l‘applicazione, a

seconda dei casi di una simile misttra repressiva, si dava so-

vercltio campo all’arbitrio nella repressione.

(5) Aliberti, Delle fabbriche e depositi insalubri, perico-

lesi o incomodi (Ric. Amministra, 1867, 635).
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A render poi ancor più grave questo stato di cose con-

corscro i regolamenti di polizia locale d’igiene, formati dai

Cettrrtni in applicaziotte dell'art. 67, n° 10, del regolamento

8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale e pro-

vittciale. In quei regolamenti, invero, f'urono inSerite dis-

posizioni dirette a impedire e limitare nell’interno dell’abi-

tato i depositi di tuaterie ritenute insalubri, pericolose e

incontode, cosi iruponendosi maggiori e più gravi vincoli

allo sviluppo delle industrie.

6. Per tali e si gravi inconvenienti sorse, sin dai primi

attrti dell'attuazione della legge di p. s. del 1805, viva e

sentita la necessità di una riforma, che, del resto, si fece

attertdere non poco; e i principali voti che dalla dottrina e

dalla stessa giurisprudenza furon fatti in proposito si possono

così riassumere: 1° che venissero dettate norme precise e

certe, tali da lasciare il minor possibile campo alle Autorità;

2° che si provvedesse a tttta classificazione delle industrie

insalubri e pericolose, sulla base di quella del decreto fran-

cese del 1810 surriportata ; 3° che fosse stabilita una pro-

cedura arntninistrativa regolare per dirigere l'impianto,

l'esercizio e la chiusura di simili stabilimenti industriali,

e tale per cui gli interessi dei fabbricanti e quelli dei terzi

trovassero le più ampie cautele, conciliando l’esercizio delle

industrie con le esigenze dell'igieneedella sicurezza pubblica.

Già qttalclte cosa si cominciò a fare con la legge 11 feb-

braio 1886, n. 3057, sul lavoro dei fanciulli negli opifizi

ittdustriali, nelle cave e nelle miniere, il cui art. 2 vieta di

atloperare fanciulli minori degli anni quindici, se tren con

determinati lirttiti e cautele, nei lavori pericolosi e insa-

lttbri; mentre, con l'art. 7 del regolarnettto 17 sett. 1886,

n. 4082, per l'esecuzione di della legge, vennero indicate,

mercè apposite tabelle, le industrie insalubri e pericolose

alle qttali è assolutamente vietata l'applicazione dei fanciulli

ntittori di quindici attui compiuti, e dei quali l’applicazione

è sottoposta a speciali cautele; e col successivo art. 8 si

stabili che cert regi decreti, sentiti il Cettsiglio Superiore di

sanità, il Consiglio di Stato e il Consiglio dell’industria e

commercio, potessero le delle tabelle essere modificate, ov-

vero ittdicati altri lavori da considerarsi come pericolosi e

insalubri a terrttine di legge (1).

Ma fu cert la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla

sanità pubblica, e coi due successivi regelatnettti per l‘at«

tuazione di essa, I'ttrto del ‘.) ottobre 1880, n. 0442, e l'altro

del 3 febbraio 1001, n. 45, che si è sostituito al prituo,

nonché con la legge di p. s. 30 giugno 1889, n. 0144,

e relativo regolamento 8 novembre 1880, n. 0517, come

fu incidentalmente notato anche alla v° Industrie., che
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la materia sulle industrie insalubri, pericolose e incomode

ebbe una centpleta legislazione; mentre non mancarono

altre leggi speciali a regolarla per altri scopi: cosi quella

del 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere,

cave e torbiere, e relativo regolantento 14 gennaio 1894,

n. 19; così ancora le leggi e regolamenti sugli ittfortutti

degli operai sul lavoro (2) sulle industrie che applicano ma-

terie esplodettti (3). sull’esercizio delle strade ferràte (4),

sulla trasmissione a distanza per mezzo di correnti elet-

triche (5), Sttll'erttigrazione (0), e altre che completano la

odierna legislazione sul lavoro.

Il nostro compito, come si è detto, si limita all'esanre

delle disposizioni contenute negli art. 32 a 30 della legge di

pubblica sicurezza, e 35 del regolamento per l'esecuzione

della stessa; ma, per dare un quadro completo di tutta la

materia relativa alle industrie insalubri, pericolose e inco-

modo, accennererno alle altre disposizioni che quelle com—

pletano, corttenute in altre leggi e regolamenti.

7. Per l'art. 32 della legge di pubblica sicurezza e vie-

tato (( stabilire manifatture, fabbriche e depositi insalubri e

pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate

ne' regolamenti locali ».

Pria di tutto, giova rilevare come questa disposizione non

abbia determinato quali siano le manifatture, le fabbriche,

i depositi che, per la loro natura, per i ntatcriali o per i

congegni che adoperano, per le esalazioni che emettono,

debbatto considerarsi insalubri e pericolosi agli effetti del

divieto al loro impianto e esercizio tranne che in determinati

lttoghi e sotto deterntinate condizioni. Per cui l'esame di

fatto circa l'imalubrilà o il pericolo resterebbe abban-

donato al prudente arbitrio dell’Autorità, se non vi avesse

provveduto la legge sanitaria, alla qttale bisogna quindi far

ricorso, con la disposizione dell’art. 38, completata dagli

arlicoli101 e102 del relativo regolamento 3 febbraio 1901

(che si e sostituito all'altro del 9 ottobre 1889), e dal de—

creto ministeriale 21 aprile 1895, emanato in virtù di dette

disposizioni, col quale vennero irtdicate, in due categorie,

le industrie da ritenersi insalubri agli effetti delle disposi—

zioni stesse.

L'art. 38 della legge sanitaria, infatti, dispone: « Le

manifatture e fabbriche che spandono esalazioni insalubri,

o che possono riuscire in altro tttode pericolose alla salttte

degli abitanti, sarantto ittdicate in tttt elenco diviso in due

classi. La prittta classe cotttpt‘endcrà quelle che dovranno

essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la

secortda quelle che esigono speciali catttele per l'incolumità

del vicinato (7). Unindustria 0 manifattura, la quale sia

 

(|) Vedi le modificazioni introdotte coi regi decreti 8 aprile

1888, n. 5300, e I° tnarze 1900, n. 102.

(2) Legge 17 marzo 1898, n. 80; reg. 25 settembre 1898,

n. lil I; |8 giugno 1899, n. 231, per gli inforttmi nelle nti—

niere e cavo, e 27 maggio 1900, n. 205.

(3) Reg. 18 giugno 1899, n. 232.

(4) Reg. 14 marzo 1901, n. 118.

(5) Legge 7 giugno 1894, n. 232, e reg. 25 ottobre 1895,

tr. 642.

(0) Legge 31 gennaio-1901, n.23, e reg. 101ttglio 1901,

n. 375.

(7) « Questo elenco, corttpilato dal Cons. Superiore di sanità,

sentito il Ministro di agricoltura, industria ecommercio è appro-

vato dal Min. dell‘interno; e con le stesse norme vi vettgeno

iscritte le altre fabbriclte o manifatture che, in scgttilo, siano

riconosciute insalubri (art. 38, 2° e 3° capov.); esso viene  
riveduto ortlirtariatttcnte ogni tre atttti dal Cons. sttp. di sanità,

e straordinariamentc su richiesta (lell'llfl'. sattil'. del Ministero

dell'interno, per introdurvi le aggiunte e modificazioni che pos-

sono esser rese necessario da impianti di nuove industrie, e da

cambiamenti di metodi di fabbricazione » (art. 101 del reg.).

Et.uxco [DELLE txot’s't'tttt-z rnsat.utnrt

(o. .\L 21 aprile 1896).

Industrie di prima classe. — Acido cloridrico (fabbr.);

acido nitrico (falda.); acide pierino (fabbr.); acido solforico

(fabbr.); acido solforoso c solfiti preparati cert gas solforeso;

acido stearico (fabbr. mediante distill.); albumina (fabbr.); al—

lume (cstr. dell'allumite); amido (prep. per maceraz.); anilitta

(fabbr.); argento (disarg. c cappella.); arsenico e atttintertio

(fabbr. di prodotti di); asfalto e bitumi (fabbr.); assortimento

dci.minerali selforati in genere; bismuto (sali di); bleu di
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iscritta nella prima classe, potrà esser permessa nell'abi-

tato, quartte volte l‘industriale che l'esercita provi che, per

l'introduzione di nuovi trtetodi o di speciali catttele, il suo

esercizio trou reca rtocurrteuto alla salute del vicinato ».

Con questa disposizione, adunque, vien rimessa, prima

di tutto, nella propria sede la vigilanza sulle industrie in-

salubri e pericolose ; e ai giudizi, pronunziati per singoli

casi, e di uatttra repressiva, da un Consiglio incompetente,

qual'era la Deputazione provinciale (art. 88 dell'abolita

legge di pubblica sicurezza), vien sostituito il criterio ttnico

e generale d'un Consiglio superiore cornpeterttissimo e non

soggetto all'influenza di interessi locali.

Son da considerarsi, aduttque, insalubri e pericolose alla

salttte quelle industrie indicate nell'elenco, le qttali molto

razionalmente sono distittte in due classi ortde graduate le

cautele all'entità del dartuo, e non creare all'attività degli

industriali vincoli e restrizioni maggiori di ciò che sia stret-

tamente riehiesto dalla tutela dell‘igiene e della sicurezza

pubblica. L'una classe di industrie va confinata in cam-

pagna, fuori dell‘abitato; le altre possono llllpiillìl‘dl‘Sl ed

esercitarsi in città, sotto speciali cautele.

Ma, obiettava il dep. Cerutti, discutendosi il progetto di

legge sulla sanità pubblica, quando una di questo manifat-

ture, che spandono esalazioni insalubri, sia stata impiantata

nella campagna e lotttarta dalle abitazioni, i proprietari dei

terreni circostanti e attigui polrattno farvi costruzioni? La

conseguenza porta che o i vicini sono esposti alle esalazioni

nocive, e questi domandano la cltiusura dell'opiiìzio. Ed

egli conchiudeva per la proposta di un premio per i vicini

con l'obbligo di trou far nuove fabbriche.

Il Sottosegretario di Stato rispondeva non esser neces—

sario stabilire un prentio, perchè l'industriale, prirtta di fon-

dare lo stabilimento, dovrà assicurare la disponibilità del-

l'area per quel raggio all'intorno che la legge o, meglio, i

regolamenti locali prescrivono.

E l'art. 32 della legge di pttbblica sicurezza appunto parla

di località e condizioni deterntinate dai regolamenti locali.

Sou questi che dettano le altre particolari modalità circa

l'impianto e l'esercizio di quelle industrie; e prescrivono le

altre cortdiziorti dell’uno e dell'altro nell'abitato e fuori,

cui debbono sottostare gli stabilimenti insalubri e perico-

losi. Onde l'art. 00 della centrata legge, al fine di armo-

rtizzare le esigenze igieniche e generali con quelle locali,

prescrive che i regolantettti locali debbano contertere «le

disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del Comune e

dalle altre condizioni locali per l‘esecuzione degli articoli di

questa legge riguardanti, fra l'altro, la salubrità del suolo

e delle abitazioni » (sotto il qttal titolo, chei: il terzo, rietttra

nella della legge l'art. 38 relativo alle irtdustrie insalubri

e pericolose). E l’art. 98 del regolamento sanitario 1001

sattcisce appunto che la Giunta comunale, su proposta del-

l’ufficiale sanitario, deve, con apposito regolatnettto, deter-

minare le speciali catttelc da osservarsi ttegli stabilimenti

insalubri o pericolosi.

8. In martcauza di regolatttettto, la Giunta municipale

provvederà sulla domanda dein ittteressati. Gli interessati

possono ricorrere al prefetto, che provvede, setttito il Cort-

siglio provinciale sanitario, 0 l‘ingegnere sattitario della

provincia, secondo i casi (art. 32 pttbblica sicurezza). Il

prefetto (art. 33), sentito il parere del Consiglio sanitario

0 dell'ingegnere sanitario della provincia, può, attche in

mancanza di ricorso, attttttllare la deliberazione della Giunta

che egli ritenesse contraria agli ittteressi della sanità e della

sicurezza pubblica. Contro la decisione del prefetto @ ant-

ntesso il ricorso al Ministro dell'interno, che provvede, sett-

tito il parere del Consiglio Superiore di sanità o dell'ufficio

degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

Solo, adunque, in mancanza di regolamenti locali. può

la Giunta comunale eiuanare provvedimenti che regolino

l'impianto e l’esercizio di industrie insalubri e pericolose;

ma, quando un regolamento esista, non può essa emanare

disposizioni diverse, ma solo proporre al Consiglio comunale

una riforttta al regolamento stesso, cori disposizioni non

corttrarie al regolameulo generale sanitario; come può il

 

oltremare (fabbr.); canapa. lino (maceraz.); carbone animale;

catrame e oli mitterali (distill.); ceneri di eretici (trattamento col

piombo); clero e clorttro di calcio secco e sciolto (fabbr.); col—

ealar (rosso di Prussia, d‘lnghilt., febbr.); colle anitnali (fabbr.);

combustibili agglomerati. tualtonelle piriche (fabbr.) ; corde ar-

moniche (dalle budella, febbr.); cromo (composti di); « dégras »

(fabbr.); fecola (v. amido); ferruginc e cloruro fonico; fosforo

(fabbr.); gelatina (fabbr., v. colle animali); grassi (fusione a

fuoco nudo di) ; guarto (fabbr., v. ingrassi arlif.); inchiostro da

stampa (fabbr.); ingrassi artificiali (fabbr.); materie fecali (v. re-

sidrti animali); mercurio (fabbr. di prcpar. e colori ; distillazione,

torrefaz. di minerali); mirtio (: litargirio (trattamento per via

ignea dei minerali); naftalina (depuraz., v. catrame); nero fumo

(fabbr., v. catrame); nitro-benzina (v. attilitta); oli animali (pre—

parazione e dist.) ; olio di crisalidi (estraz.); essa (deposito di);

pergamena animale (fabbr.); perfosfati (v. ingrassi arlif.); re—

sidtti anitnali (industria dei); sangue (industria dei prodotti);

« sécrrilagc »; sega (v. grassi); soda (fabbr. col include Lelilflnc);

solfo (fusione e distillazione, calcaroni, forni a storto e Gill,

in cui si effettua liberamente la fusione); spazzolare (depositi);

stagno (industria dei sali di); vernici grasse (fabbr. dello);

zucchero (fabbr. dalle barbabietole).

industrie di seconda classe. — Acctati (industrie degli);

acido acetico (pttrificaz.); acido ossalico (fabbr.); acido salicilico

(fabbr.); acido stearina (per sapnnificaz. calcare); arido tartarico

(fabbr.); alcool (dislill. da cereali e tuberi); amido (fabbr. COI] 

metodi diversi dalla macerazione); ammoniaca (fabbr.); andina

(colori di); baccalà (depos. e cisterne per dissalare); battitura

di fili, cuoi, tele, borra, pelle e crini; biattco di zinco (fabbr.);

birra (fabbr.); blett di Prussia (fitbbr.); calce (fabbr.); candele

(prep. con acidi grassi, cera, paraffitta, spermacetì, ecc.); cap-

pelli di seta e di feltro (fabbr.); caratteri di stampa (fonderia);

carla (fabbr.); caucciù e gtttlapcrca (fabbr.); cera (fusione e

depuraz.); ceralacca (prep.) ; ecrttssa e colori a base di piombo

(fabbr.) ; concerie; doratura e at'gentatrtra dei metalli (a fuoco);

fecola (v. amido); ferro cianuro e ferri eianttt'i (fabbr.); filatura,

cotone e lino; filatttra di cattapa; fonderie (rame, ottone, ferro,

piombo e bronzo); gas e gas earbttrali (fabbr.); gesso (fabbr.);

glucosio e destrirta con recuperaziorte del nero animale (prep.);

itubiattcltirnertti con ipocloriti e gas solforosa; lacclte (fabbr.);

lana meccanica (fabbr. e carbonizz.); lana sttdicia e crine (la-

vatttra); macinazione dei minerali; macinazione delle sauze;

maiolielte (fabbr.); marocchini (v. conceria); meretrriali (com—

posti, prep.); metallttrgici (stabilimenti); pallitti da caccia (fabbr.);

pulirli (fabbr.); pelli fresche (v. eoncerie); pesce (depos. e ci-

stertta per dissalare); porcellane (fabbr.), vctt‘erie e cottlet'ie;

polassa dalle molosso (estrazione); wapone (fabbr.); scagliola

(v. gesso); soda (fabbr. col processo Solvay); specchi (argen-

l.ttura e duratura cert l'amalganui); stoviglie di terra (v. maio-

liebe); stracci (cernita e deposito); tafl'ctt'r (cerato e tele cerato);

tele dipinte (tessuti impermeabili); tintorie; torba (carbonizz.,

v. gas); trattatttra dei bozzoli e filattrra cascami; verniciatura

a fuoco degli, oggetti metallici (stabilimenti).
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sindaco, se si trattasse di caso urgente, provvedere con

ordinanza per scongiurare pericoli imminenti, giusta la

facoltà concessagli dall'art. 151 della legge comunale e

provinciale (1).

Centro il provvedimento emesso dalla Giunta gli interes-

sati (2) possono ricorrere al prefetto, il quale può provve-

dere auche d'ufficio. E contro il decreto del prefetto 'e am-

messo il ricorso in via gerarchica al Ministro dell'interno;

ma è anche ammesso il ricorso in via contenziesa, giusta

l'art. 21, n° 2, della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia

antministrativa, il quale attribuisce il carattere di provvedi-

mento definitivo ai decreti dei prefetti concessi in esecuzione

degli art. 32, 33 e 34 della legge di pubblica sicurezza (3).

In proposito fu osservato che il surricordato art. 21, in-

dicando soltanto i decreti prefettizî riguardanti l'esercizio

delle industrie pericolose e insalubri, dovrebbero essere

esclusi dall'impugnabilità in via contenziosa quelli relativi

ai depositi, per i quali quindi sarebbe da ammettersi il solo

ricorso in via gerarchica.

Ma la IV3 Sezione del Consiglio di Stato ebbe a deci-

dere in contrario: « I depositi insalttbri e pericolosi, siano

oggetto di commercio e di uso privato, sotto il punto di

vista dell'incolumità pubblica sono dalla legge considerati

allo stesso rueda che le manifatture e le fabbriche, le quali

presentano gli inconvenienti medesimi. E la legge del 1890,

riguardando del pari argomenti d'interesse pubblico e pri-

vato, ritenne doversi tutelare col procedimento contenzioso,

e però li comprese tra le materie sottoposte all'esame di

merito di questa Sezione nel n° 2 dell'art. 21. Nell'iudicare

codesti argomenti fu usata la locuzione: « Ricorsi contro il

« decreto del prefetto... per regolare e vietare l’esercizio

« di industrie insalubri e pericolose a termini degli arti-

tr coli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza » :

mentre nell'art. 32 di questa si accenna alle manifatture,

fabbriche o depositi insalubri e pericolosi. Ora da questa

differenza di locuzione non puossi legittimamente dedurre

che il procedimento contenzioso è accordato solo quando trat—

tisi di esercizio di industrie, e sia escluso per le questioni

riguardanti i depositi. La materia dell'art. 32 è logicamente

inscindibile per la perfetta omogeneità delle sue parti e per

l'identico interesse che s’intende salvaguardare; e se la

espressione adoperata nelle due leggi non è eguale nei ter-

mini, nou può dirsi che, sebbene con parole diverse, non

traducano il concetto medesimo, e non abbiano la stessa

comprensione; mentre entrambe riguardano l'identica e in-

tegra materia contemplata nell'articolo di legge apposita-

mente richiamato, che in origine prese a regalarle per le

stesse fine e con lo stesso procedimento; cioè nell'art. 32

della legge sulla pubblica sicurezza, e in quello sulla giustizia

amministrativa le manifatture, le fabbriche e i depositi veu-

ucro tradotti nella complessiva espressione di industrie » (4).

9. La Giunta comunale, il prefetto, il Ministero del-

l'interno, ognuno nella rispettiva contpetenza, prirua diprov-

vedere, sull’istanza degli interessati e d'ufficio, posson far

procedere a una ispezione dei luoghi ove la fabbrica, la

(1) Cass. Roma, 20 marzo 1901, Punzo (Riu. Amm., 1901,

287); e 3 marzo 1901, P. M. in causa Pellegrini (Cass. Un..

xtr, 1193). '

(2) Interessati sono tanto chi intenda stabilire l'industria

insalubre e pericolosa, quanto coloro che abbiano ragione di te-

merne danno.

(3) Decis. 11 giugno 1891, IV“ Sezione Cons. St., Sbolli

c. Poloni (Rio. Amm., 1891, 954). — A questi provvedi-

83 — Droasro tramano, Vol. X…, parte 1=.

 

marrifattttra o il deposito s'intenda impiantare (art. 32) o

sia già itupiantato (art. 34 pubblica sictrrezza), incaricandone

uno o tre ingegneri e periti, (art. 35 del regel.). È una

specie d'incltiesta de eomrnodo et incommodo, quale la

preseriveva l'ordinanza imperiale francese del 1815. Le

spese per l'esecuzione sono a carico della parte richiedente

o ricorrente (art. 35 regol.). ,

10. Prima di procedere oltre sull'argomento dell‘apertura

degli stabilimenti insalubrio pericolosi, giova ricordare come

l'art. 38 della legge sanitaria prescriva che chiunque voglia

attivare una fabbrica 0 manifattura compresa nell’elenco

debba, entro quindici giorni, darne avviso al prefetto. Questi

lo comunica alla Giunta comunale del luogo ove la nuova

fabbrica 0 manifattura deve aprirsi. La Giunta, previa ispe-

zione dell'ufliziale sanitario 0 di un ingegnere a ciò dele-

gato, stabilirà a qual classe quella appartiene, e se sono

state osservate le disposizioni prescritte (art. 93 reg. 1901).

Quanto al decorritnento del termine di 15 giorni, si opinò

che esso cominciasse a decorrere da quando si è deciso l'im-

pianto della fabbrica, la quale interpretazione, ha osservato

la Suprema Corte, (( porterebbe all’assurdo di farlo decor-

rere, non già dal compimento di un fatto naturale, ma dal

concepimento di un'idea. L'interpretazione più logica e ra-

gionevole di tale disposizione, per certo non chiara e facile

nel suo dettato, deve ritenersi quella per cui il termine di

quindici giorni si riferisca a un fatto non già precedente,

che nella specie mancherebbe, ma susseguente, quale sa-

rebbe quello della fabbrica 0 manifattura, onde, anzichè tune-

vere da un giorno a quo, dovrebbe risolversi in un giorno

ad quem,- per guisa che il termine di quindici giorni sia

di scambievole vittcolo e di guarentigia per chi vuole eser-

citare l'industria e per l'Autorità, che entro quel termine,

deve dare le opportune prescrizioni a presidio della pubblica

igiene » (5).

Le su ceuuate disposizioni degli art. 38 della legge e 93

del regolamento sulla sanità pubblica vengono così a com-

pletare la disposizione dell'art. 32 della legge di pubblica

sicurezza, con la quale, quindi, van coordinate.

ll. L‘art. 34 della legge di pubblica sicurezza si occupa

degli stabilimenti e depositi insalubri e pericolosi giu' esi-

stenti, rueutre gli art. 32 e 33, come abbiam vedute, trat-

tano di quelli da stabilirsi. Esse dispone: « Qualora trat-

tisi di stabilitrrento esistente, gli interessati che lo credessero

insalubre @ pericoloso possono chiederne alla Gittnta la sop—

pressione; sulla domanda si provvederà secondo le nortne

degli articoli precedenti », cioè quelle che testè abbiamo

esaminate degli art. 32 e 33 della legge e 35 del regola-

mento di pubblica sicurezza.

E a complemento di tali disposizioni il regolatneuto sulla

sanità pubblica (3 febbraio 1901) sancisce che la Giunta

comunale può, anche d'ufficio e su proposta dell‘ufficiale

sanitario, ordinare la chiusura di tali stabilimenti e l'allon-

tanamento di depositi insalubri e pericolosi, salvo, nei casi

d'urgenza, le facoltà attribuite al sindaco dall'art. 151 della

legge comunale e provinciale (art. 98). L'ordine emesso dalla

menti del prefetto è applicabile l’urgenza che vi e insita, cori

l‘eseguibilitlr in brevi termini (deeis. IVu Sez., 4 giugno 1897,

Farneti e. Pref. di Reggio: Legge, 1897, tr, 174).

(i) 4 giugno 1897, Fameli e. Prefetto di Reggio (Legge,

1897, rr, 174).

(5) 8 febbraio 1900, Gar-baschi (Riv. Amm., 1900, 430,

e Cass. Un., nr, 1094).
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Giunta va notificato, per tnezzo del messo comunale, agli in-

teressati, i quali, erttro il termine di un tnese dalla notifi-

cazione, possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito

il Consiglio provinciale sanitario. Contro il decreto del pre-

fetto, salvo il ricorso alla IV“ Sezione del Consiglio di Stato,

secondo il disposto dell'art. 21 della legge 1° maggio 1890,

è annnesso il ricorso, nel terrrtirte di un tttese, al Ministro

dell'interno, che provvede, sentito il Consiglio Superiore di

sanità (art. 95). Iricorsi al prefetto e al Ministero contro

gli ordirti di clrittsrtra e di remozione dein indicati depositi

hatmo effetto sospettsivo; salvo il disposto degli art. 3, 7

e 151 della legge contunale e provinciale (art. 90), cioè

qttattde trattisi di casi d’urgenza, nei qrtali è ammessa la

eseguibilità di tali provveditnenti anche in brevi termini.

12. L'art. 35 della legge di pubblica sicurezza commiua

la pena dell’ammenda sino a lire 300 o dell'arresto sino

a un mese per chi stabilisce manifatture, fabbriche e de-

positi insalubri e pericolosi contro le disposizioni dei rego-

lamenti o corttro i definitivi provvedimenti delle Autorità

competenti.

Qttesta norma è generale e vale per tutti i casi. La legge

sanitaria non ha, in proposito, altra sattziene che quella

dell‘ultima parte dell‘art. 38, per cui son puniti con la pena

pecuniaria di lire 100 colore che attivino ttna fabbrica 0

manifattura compresa nell’elenco senza darne l'avviso scritto

al prefetto entro quindici giorni. Passate il quale termitte

senza avervi ottemperato, si cade in ceutravveuzione(1).

Nè sarebbe applicabile la dispesiziotte dell'art. 00 della

centrata legge, per cui le corttravveuzierri alle prescrizioni

dei regolamenti locali d'igiene, perle quali non siano da

questa legge stabilite pene speciali, son punite con porte

pecuniarie da lire 51 a 500, la qual disposizione èstata

interpretata, ed esattamente, nel senso che nei casi per cui

i regolamenti locali d'igiene difettino di sanzioni penali si

debbano applicare le pene pecuniarie srtddette (2). Qua-

lttnque infrazione alle disposizioni dei regolamenti locali o

ai provvedimenti definitivi delle Autorità competenti in ma-

teria d'itnpiattto di manifatture, fabbriche e depositi insa-

lubri o pericolosi è punita a norma dell'art. 35 suddetto,

e solo con le pene da esso sancite.

Ne alcrtna sanzione penale hanno i regolamenti sanitari

del 9 ottobre 1889 e 3 febbraio 1901 sulla sanità pubblica

relativamente alle disposizioni in essi contenute su questa

e anche sulle altre materie. Ma, ebbe a ritenere la Su-

prema Corte, le contravvenzioni alle disposizioni di questi

regolamenti sono appunto quelle che van punite a termini

del citato art. 60, ancorchè tuanchi il regolamento sanitario

locale che ciascun Cermrue avrebbe dovttto compilare (3).

13. L’art. 36 della legge di pubblica sicurezza si occupa

dell'esercizio di professioni e mestieri rumorosi e incomodi,

che dispone debba esser sospeso nelle ore deterntinate dai

regolamenti locali o dalle ordinanze municipali. Il contrav—

ventore è punito a termini dell'art. 457 codice penale.

Qttando, pritna di tutto, può dirsi che l'esercizio diuna

professione e di un mestiere sia rumoroso o incomodo?

Quando, cioè, può dirsi che esso turbi la quiete pubblica

e privata, violi il diritto che ha il cittadino alle occupa—

zioni e al riposo?

La giurisprudenza fortttatasi vigente l'art. 88 dell'altro-

gata legge di pubblica sicurezza ebbe a statuire che, a far

ritenere incomodo l'esercizio di un'industria, fa d'uopo pro-

vare che la denuttziata molestia, lattie per intensità quanto

per estensione, si dimostri talmettte grave da giustificare

una limitazione alla libertà dell’industria. Tale libertà non

può ricevere litnitazionc da un incomodo che a taluno ne

derivi, ma da un vero dattno che ne origini a tutti o a

una gran parte degli abitanti del Comune, avvegnachè solo

in qttesto caso l'utile privato deve cedere di fronte a un

danno pttbblico (4). E in caso concreto il Consiglio di Stato

ebbe a ritenere pienamente giustificata la dicltiarazioue di

non incomodità fatta dall‘Autorità a un'officina di battirame,

sita non in diretta vicinanza dell'abitato, che riusciva di

incomodo solo a pochi privati e in una strada nella quale

si esercitavano altre arti meccaniche (5). « Per quanto ri-

guarda l‘incomodo dei privati, si legge in qrtel parere, una

certa larghezza, ttsata cert criterio discreto ed equo, terren-

dosi conto delle circostanze locali, dell‘intensità ed eston-

siono dell’incemedo, è pienamente conforme al rispetto do-

vuto alla libertà dell'industria, la qttale, col danno ingiusto

di molti, si volesse sacrificare al comode inalterato di pochi».

Questi principi esattissirni hanno piena applicazione anche

oggi. Non può, in vero, dubitarsi che nella civile convi-

venza il diritto pertinente al cittadino di esplicare la propria

attività col lavoro riceva trel suo esercizio una litnitaziettc

dal diritto competente agli altri di avere, per un cottgrtto

terntine, qttiete e riposo. Ma siffatta limitazione non deve

esser tale da inceppare lo sviluppo delle industrie, l'evo-

luzione del progresso, di cui il lavoro e uno dei principali

fattori che al potere sociale deve stare a cuore quanto,

se non più, della quiete pubblica e privata. Tal limitazione

quindi non può essere assoluta e trniforrne per tutti o per

una o più specie di professioni e mestieri, nè per tttttii

luoghi, nè per tutti i casi; ma l'incomodo che da essi può

derivare va determinato con una certa larghezza di criterio,

avrtto riguardo a molteplici circostanze di fatto, di tempo,

di ltrogo, di persone, e all‘ intensità e all'estensione del-

l’incomodo, cioè tale da arrecare, non un lieve, ma un

serio pregiudizio o disturbo atutti e gran parte dei citta-

dini. Così, a esempio, « coloro che amano vivere, diceva

la Corte d'appello di Torino, in un centro industriale de-

vono necessariamente sobbarcarsi ai disturbi che arrecano

particolari industrie per loro natura rumorose e anche pro-

duttive di tremolio e sussulti, corno le macchine a vapore che

transitano per le vie pubbliche, che mettono in moto opifizi più

e tuono importanti, impiantati con le debite autorizzazioni.

La legge non poteva aver di mira la tutela del cittadino

da simili molestie, senza con ciò offendere la libertà del-

l’industria, che forma il benessere dei cittadini stessi » (6).

Per ciò l’art. 30 in esame, tutt'altro che consentire che

possa l'esercizio delle industrie incomode o rumorose esser

soppresse, piuttosto che vietarne l'impianto, parla solo di

sospensione di tale esercizio in ore determinate, perchè tren

 

(1) V. sentenza 8 febbraio 1900, citata a note precedente.

(2)7î;tss. Roma, 10 maggio 1901, D'Agostino (Rio. Pen.,

uv, . .

(3) Cass., 10 maggio 1901, cit. a nota precedente; 6 set-

tembre 190f, Giliberto (Rivista Pen., uv, 542); 2 giugno

1903, Corsetti (Cass. Unica, xrv, 1213).  (4) Cons. di Stato, parere 27 settembre I883, Cottenza

e. Impresa Impertino (Rio. Ammin., xxxrv, 849).

(5) Parere 20 marzo 1885, Comune di Verona. (Ri-vista.

Ammin., xxxvr, 465).

(6) 21 novembre 1887, Bertegnu c. Canuto (Rio. Ammin.,

xxxrx, 137).
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riesca di disturbo alla quiete e alle occupazioni dei cittadini.

Onde la Suprema Corte ebbe a decidere che « non può un

mestiere rumoroso, perchè tale, proibirsi assolutamente, ma

solo regolarsene l’esercizio in determinate ore; e quindi,

se proibito, non commette reato l'esercente che lo con-

tinui » (1).

14. Spetta dunque ai regolamenti locali e, in mancanza,

alle ordinanze municipali determinare le ore in cui tali me-

stieri debbono esser sospesi. E con sono criterio cosi la

legge ha disposto, appunto perché, a seconda dei luoghi, delle

abitudini dei cittadini e di altre circostanze, vanno deter—

minate le ore in cui è opportuno che la sospensione av-

venga, e più precisamente in quelle nelle quali la maggio-

ranza dei cittadini ha diritto a quiete e riposo. Onde fu

sano principio, sanzionato dalla Corte Suprema, di assolvere

un fabbro che, nell'esercizio del suo mestiere, aveva con-

travvenuto a un’ordinanza municipale che gli inibiva di eser—

citarla di giorno, quando, ordinariamente, e appunto il

giorno destinato al movimento, al lavoro, alle occupazioni

dalla maggioranza dei cittadini (2).

E il Consiglio di Stato (Sezione Interno), appunto in tema

di regolamenti locali e di ordinanze municipali su tal ma-

teria, ebbe a dar parere che soltanto un regolamento locale,

emesso dalla competente Autorità, e un'ordinanza di questa,

può disciplinare l‘esercizio di industrie incomode a mente

dell'art. 36 suddetto; e sarebbe quindi arbitrario ed ecces-

sivo il provvedimento del prefetto, che, sostituendosi alla

Autorità comunale, in assenza di motivi di sicurezza o di

ordine pubblico, colpisse un solo esercente (3). E la Su—

prema Corte ebbe a decidere che il sindaco appunto e l'Au-

torità competente a emanare l’ordinanza, in mancanza di

regolamenti locali, poichè (( dalla legge organica sui Cetnuni

e le provincie, nella quale sono determinate le attribuzioni

del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del sindaco,

e segnatamente dall'art. 150, si rileva che appunto il sin-

daco è incaricato di vigilare e provvedere a tutto ciò che

possa interessare l’ordine, la sicurezza e l'igiene pub-

blica» (41). E ciò conformemente al parere emesso dal

Consiglio di Stato il 13 marzo 1891, il quale osservava:

« Che la locuzione ordinanza municipale dell'art. 36

della legge di pubblica sicurezza, senz'alcun accenno alla

Giunta, come si scorgeva nel corrispondente art. 85 della

legge di pubblica sicurezza del 1865, e come su altri ri-

spetti viene fatto nella stessa legge nuova (art. 51 , 52, 56),

rende di per sè manifesto come il legislatore, con l‘inno-

vata disposizione in esame, abbia inteso di alludere all'or-

dinanza dell’Autorità municipale, cui spetta l‘esercizio del

ins imperia“, ossia del sindaco.

« Che la cosa riesce più evidente ove per poco si ram-

utenti che il citato art. 85 della preesistente legge era stato

già abrogato dalla legge 6 luglio 1871, n. 294; la quale

affidava, invece, all’Autorità politica del circondario la fa—

coltà di determinare le ore in cui non si potevano eserci—

tare le professioni rumorose: precedenti questi che, con-

frontati con le attribuzioni assegnate al sindaco quale ufficiale

del Governo dal n° 3 dell'art. 132 della legge comunale

(testo unico), dimostrano come all’Autorità politica del cir-

condario sia stata, in argomento, sostituita l'Autorità sin-

dacale » (5).

Ora, ciò posto, è evidente come, in mancanza di speciali

disposizioni, e regolamentari e date dalla competente Auto—

rità. che regalino l'esercizio e l'orario di professioni e me-

stieri rumorosi o incomodi, non è a parlarsi di contrav-

venzione, nè all'art. 457 codice penale, nè all'art. 36 della

legge di pubblica sicurezza, i quali puniscono l'esercizio di

tali industrie « quando avvenga contro le disposizioni della

legge o dei regolamenti, e disturbile occupazioni o il riposo

dei cittadini, 0 i ritrovi pubblici (art. 457 codice penale) o

quando si eserciti in ore che non siano quelle determinate

dai regolamenti o dalle ordinanze municipali» (art. 36 legge

pubblica sicurezza) (6).

L’art. 36 medesimo dispone che il contravventore è pu—

nito a termini dell'art. 457 codice penale; la quale ultima

disposizione deve perciò intendersi richiamata solo per l'ap-

plicazione della pena (7); che e quella dell'ammenda sino

a lire trenta, estensibile a cinquanta in caso di recidiva.

15. Prima di chiudere la trattazione di questa voce, non

è inopportuno accennare a una dibattuta questione che vi

ha attinenza.

E ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria contro un prov-

vedimento dell‘Autorità amministrativa relativo alle fab-

briche, manifatture e depositi insalubri e pericolosi, o ai

mestieri o professioni rumorosi o incomodi? compete il

risarcimento dei danni?

La Corte d‘appello di Genova (8) ebbe a decidere che

« l'autorizzazione data dall’Autorità amministrativa all’eser—

cizio di uno stabilimento d'industria insalubre e rumoroso

non è d'ostacolo ai proprietarî vicini per chiederne l’allon—

tanamento o la soppressione ».

La Cassazione di Retna, con sentenza 10 dic. 1893 (9),

decideva che l’Autorità giudiziaria può ordinare la rimo-

zione di uno stabilimento incomodo e insalubre, che impe-

disca ai vicini il pacifico godimento della loro proprietà, e

ciò indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti am-

ministrativi circa l‘industria esercitata nello stesso stabili-

mento. In conformità aveva già deciso la Cassazione di

Firenze con sentenza 10 novembre 1887 (10).

Ma la stessa Cassazione, a Sezioni unite, con sentenza

3 marzo 1887 (11), avea giudicato non esser annnesso

ricorso all'Autorità giudiziaria contro il decreto del pre-

fetto che aveva ordinata la chiusura temporanea di una

fabbrica di concimi per ragioni d'igiene pubblica; e con

altra sentenza del 9 luglio 1892 (12), che all'Autorità stessa

solo competesse decidere sui danni derivati dal provvedi-

mento amministrativo.

Successivamente la stessa .Corte ebbe a decidere che,

giusta l'art. 36 della legge di pubblica sicurezza, rientra

nein esclusivi poteri dell‘Autorità amministrativa provve-

dere con ordinanza a regolare l'esercizio dei mestieri ru—

morosi e molesti; e l'Autorità giudiziaria non esser com-

 

… 15 giugno 1900, Carceri (Rivista Pen., LII, 299). —

V. Disturbo della quiete pubblica e privata.

(2) 16 gennaio .1391, L'artellelli (Riv. Pen., xxxtx, 565).

(3) Parere “:le aprile 1896, Comune di Rutigliano (Rivista

Ammin., 1896, 591).

('t-) 13 novembre 1901, Oli-vini (Rivista Amministrativa,

1902, 29).

(5) Riv. Ammin., usm, see. "'  (6) Cass., 31 marzo 1807, P. 111. in c. Cantilena (Cass. Un.,

v…, 996); |7 gennaio 1902, De Biase (Riv. Pen., L\, 435),

(7) Cass., 13 nov. 1901, Otioini (Rio; Amm., 1901, 29).

(8) Allavena c. Rocca (Riv. Amm., 1880, 20).

(9) Leo e. Pico (Rio. Amm., 1891, 931).

(10) De Rosi c. Pacchi (Rio. Amm., 1888, 112).

(1 ]) Pre/kilo di Genova c. Mazzoli(lìio.Amm., 1887, 539).

(12) Ditta Maggio e. Pittaluga (Legge, 1893, i, 37).
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potente a conoscere del possibile abuso commesso nello

esercizio di tale sua attribuzione (1); mentre, con altro

pronunziato (2), ebbe a ritenere che compete il diritto al

risarcimento dei danni per le esalazioni insalubri prove-

nienti da un’opera pubblica, benchè legittimamente auto-

rizzata e regolarmente eseguita.

Contrariamente avevano però deciso la stessa Corte, con

sentenza 8 febbraio 1898 (3), e la Corte d’appello di Bo-

logna, con pronunziato 6 febbraio 1899 (4). Conforme !:

il parere 11 marzo 1897 della Sezione interni del Con-

siglio di Stato (5).

Mentre rimandiamo ai motivi delle surriportate decisioni

chi abbia vaghezza di leggerli in esteso, osserviamo che

le dette si disparate decisioni, come molte altre anche più

recenti che si potrebbero invocare a sostegno dell'una e del-

l'altra interpretazione (6), debbano riguardarsi in relazione

ai casi, spesso differenti, a proposito dei quali vennero emesse,

e alle specifiche circostanze di fatto a essi inerenti. E senza

aver la pretesa di portare nella venata quaestio maggiori

lumi di quelli che la dottrina e la giurisprudenza vi hanno

apportati, nè di voler procedere a un profondo ed esau-

riente esame della questione stessa sotto un punto di vista

generale, ma restringendoci al tema delle industrie insa-

lubri, pericolose e incomode che ci occupa, ci limitiamo a

richiamar quei principi che crediamo possan dirsi i più

esatti, e applicabili alla materia.

Il provvedimento, col quale 1' Autorità amministrativa

autorizza l'apertura di uno stabilimento industriale insa-

lubre o pericoloso, o ne ordina la chiusura 0 soppres—

sione, o col quale limita l'esercizio di professioni o mestieri

rumorosi o incomodi, è un atto jure imperii, cioè di quelli

che la detta Autorità compie con la qualità di sovrana tu-

telatrice e regolatrice del benessere e dell‘ordine pubblico.

Perciò l'Autorità giudiziaria e competente a esaminare solo

la legittimità dell’atto, cioè a vedere se l'Autorità che

l’emanò' avea facoltà e competenza di compierlo, e se fu-

rono osservate le condizioni, le forme e i limiti prescritti

dalla legge; ma non pure il merito di esso, cioè tutto ciò

che si attiene alla convenienza e all'opportunità dell'atto,

il che rientra nel potere discrezionale dell'Autorità che lo

ha emesso. Non potrebbe quindi l‘Autorità giudiziaria rc-

vocare l'alto e modificarlo, o dare provvedimenti di merito.

Ben può, invece, il giudice ordinario conoscere di una

azione di risarcimento dei danni derivati dall’esercizio di

una manifattura o fabbrica o deposito insalubri e pericolosi;

e ben compete al danneggiato il risarcimento, benchè le delle

opere siano state legittimamente autorizzate e regolarmente

eseguite, sempre quando si pretenda leso un diritto civile

preesistente, a sensi degli articoli 2, 4 e 7 della legge

20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

E la Corte di Bologna, con la citata sentenza 6 feb-

braio 1899, negava al proprietario qualunque indennizzo a

seguito del divieto del sindaco di macerare la canapa in una

determinata località, osservando che l'aver il proprietario

ivi esercitato per varie tempo il macero non costituiva un

diritto quesito, un vero diritto patrimoniale per cui potesse

continuare a esercitarlo anche in avvenire, per la soprav-

venienza di una legge proibitiva, e dar luogo, in caso di

divieto, a un indennizzo; e ciò perché nessun cittadino può

considerare un suo diritto civile quello d’esercitare un'in-

dustria nociva alla salute pubblica. « Anche i diritti di pro—

prietà hanno un limite, continua la motivazione della sen-

tenza, e i cittadini devono sottostare a quei sacrifìzi che

sono. imposti dallo stato di convivenza sociale (art. 436 e

438 codice civile); i diritti dei terzi e del corpo sociale

circoscrivono i confini del proprietario e al jus utendi et

atutendi si contrappone il precetto neminem laedere ».

E la Cassazione di Roma, in Sezioni riunite, con la pre-

mentovata sentenza del 13 giugno 1900, riconosceva com-

petere il diritto al risarcimento ai proprietari frontisti del-

l’etnissario Napoli-Cuma peri danni permanenti e speciali

cagionati dall'ammorbamento dell‘aria ai loro fondi, resi di

perniciosa dimora alle persone, e quindi di difficile coltura

produttiva, appunto perché era stato leso un diritto civile

preesistente, acquisito da quei proprietari, e la cui inte-

grità è garantita dalla legge.

8 dicembre 1903.

MICHELE BATTISTA.

INDUTIAE. — In linguaggio militare romano in-

dutiae o indueiae significano tregue della guerra. Sembra

che l'origine delle tregue debba ricondursi alle eostumanze

etrusche ; dove anzi le tregue stesse avevano l‘ufficio spe-

ciale di produrre, almeno per un certo tempo, gli stessi

effetti della pace nei riguardi di un popolo, col quale tut-

tavia non intendeva stringersi la pace, formalmente, perché

invece s'intendesse tenerlo quasi a rispettosa distanza.

Le tregue o indutiae brevi erano concluse dal capo

dell'esercito e in nome proprio, senza cioè vincolare diret-

tamente il popolo romano: esse soprattutto avevano lo scopo

di provvedere al seppellimento dei morti dall‘una e dal-

l’altra parte (cr-rrov8ui si; vsxpiiiv oivotipeotv, corrispondente

all‘espressione di Livio: per indutias sepetiendi caesos

potestas) (7). In quel tempo si poteva, evidentemente, ap-

profittare della sospensione delle ostilità anche per intavo—

lare delle trattative di pace (8). Quando pero le indutiae

oltrepassavano la durata di pochi giorni (poichè potevano

anche esser di tre, di otto, di trenta, di cento anni), la

competenza di accordarle spettava al Senato. Nel caso di

indutiae brevi, tra il comandante romano e il comandante

avversario interveniva la sponsio solenne, ed in questo i

nemici doveano seguire il formolario giuridico romano, sia

perchè i romani nella pace e nella guerra si consideravano

sempre superiori agli altri popoli, sia anche perchè la forma

della sponsz'o era una forma elementare e che doveva es-

sere compresa da tutti, anche dai barbari.

Le indutiae, anche centenarie, non producevano la pace

e molto meno l'amicizia col popolo nemico: nondimeno,

 

(1) 5 febbraio 1900, Beretta e. Grandi, Loreti e altri (Ri—

vista Amm., 1900, 425).

(2) 13 giugno 1900, Sezioni unite, Comune di Napoli

e. Maglione (Rin- Amm., 1900, 820).

(3) Rivista Amm., 1898, 764.

(4) Comune di Cesena e. Montanari (Rivista Ammin.,

1899, 385).

(5) Congr. carità e Comune di Cesena (Rivista Amm.,

1897, 533).  (6) Confr. Cass. Roma, 27 marzo 1894, Ceci c. Min. interni

(Legge, 1894, 1, 763); 13 sett. 1894, Comune di Pisa e. Della

Capanna (Id., 1894, il, 543); 21 luglio 1898, Errante &

Virgilio e. Comune di Marsala (Id., 1898, Il, 471); 10 di-

cembre 1902, Sezioni unite, Seagnetti e. Comune di Roma

(Id., 1903, 1482); 26 febbraio 1903, Sezioni unite, De Leo

e. Zare-a (Cass. Unica, parte civile, 1903, 35).

(7) Livio, xxxvm, 21.

(8) Livio, v…, 2, 36.
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pur senza far pace, la guerra rimaneva sospesa, edè qui

che l'impronta etrusca si riscontra in modo accentuato.

Trattandosi poi di tregue consentite dal Senato, per rico-

minciare poi la guerra occorreva una nuova clarigatio,

una nuova indictio, un nuovo intervento dei feziali (1).

24 dicembre 1903.

ALESSANDRO SACCHI.

INFAMIA.

Bibliografia.

1. Che cosa sia l‘infamia e quali siano gli infami. — 2. Con-

dizioni di una buona fama. — 3. Infanzia civilis e in-

famia naturalis; infamia juris e infamia facti. ——

4. La pena come indice dell' infamia — 5. Infamia

mediata e infamia immediata. — 6. Gradazioni del-

l'infamia. — 7. Categorie di persone infami.

SOMMARIO.

Biamonnnrm;

Becker, Dissertatio de dignitate, honor-e et aestimatione,

Rostock 1789 —— Budino, Dissertatio dejure circa infamiam, -

italie 1710 — Bucher, Diss. I et 11 de notione et efectu

in/‘amiae, Steinfurth 1766 — Burchardi, De infamia, Kiel 1819

— Giinderrode, Sull’onore civile uppo i germani (Scritti

editi dal Possalt, vol. 11, pag. 187 e seg.) — Hagcmeister,

Snlt'in/‘amia e sulla mancanza di onore, nel Civilistische

Magazin, di Hugo, …, a. 8 — Hiibner, Sult’onore e l’in—

famia, Lipsia 1800 — Hoth, specimen juris germanici de

Itis qui notantur infamia, Altdorf 1723 — illarezoll, L’onore

civile, Giessen 1824 — Molitor, De minuta evistimatione,

Lovanio 1824 —- Selehow, Dissertatio continens selecta ca-

pita doctrinae de infamia, Gottingae 1770 — 'I'homasio,

Diss. de ezistimatione, fama et infamia extra rempublicam,

"alle 1734 —- Walter, Sull’onore e t’ingiuria nel diritto

romano (Nuovo Archivio di diritto criminale, 1821, lv,

iOS-140, 241—308).

1. Infamia è parola che tiene della radice stessa del

verbo fari, come infans: con questa differenza che infans

è colui il quale non può parlare per mancanza di sviluppo

fisico sufficiente, mentre infame è colui che non può e,

anzi, non deve parlare, perchè non ha voce in capitolo,

perchè la sua capacità giuridica e menomata. Tutto il ti-

tolo n del libro lll del Digesto è dedicato alla trattazione

de Itis qui notantur infanzia, e comincia con un fram-

mento, attribuito al commento edittale di Giuliano, dove si

portano le pretese parole dell'editto pretorio: Infamia no—

tatur qui ab ezercitu ignominiae causa al imperatore,

cave cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus

erit ,- qui artis ludicrae pronunciandive causa in

scaenam prodierit ; qui lenocinium fecerit; qui in iu—

dicio publico calumniae praevaricationisve causa quid

fecissejudicatus erit,- quifurti, vi bonorum raptorum,

injnriarum, de dolo malo et fraude suo nomine dam-

natns pactusve erit ,- qui pro socio, tutelae, mandati,

depositi suo nomine, non contrario judicia damnatus

erit,- qui eam, quae in potestate ejus esset, genero

marino, cum eum mortuum esse soir-et, intra id tempus,

quo cingere virzme maris est, untequam virum elu-

geret, in matrimonium eollocaverit, eamve sciens quis

umore-nz duaerz't, non jussu eius in cujus potestate est;

et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua

supra comprehensum est, uuorem duccre passusfuerit;

quive suo nomine, non jussu ejus in cuius potestatem

esset, ejusve nomine, quem quamve in potestate lta-

bere, tina sponsalia binasve nuptias in eadem tem-

pore constitutas habuerit. E stato provato dagli studi del

Lenel (2) e confermato dal Krueger (3) che nell'editto erano

esposte due serie di persone infami : l'una relativa all’editto

depostulando, e l'altra relativa all'editto de cognitionitus

et procurataribus. Che inoltre l'editto pretorio non con-

teneva punto la rubrica de Itis qui notantur infamia

subito dopo quella de postulando, e che una rubrica tale

fu fabbricata dai compilatori del Digesto; e in questo senso

e stato completato e ricostruito dai critici il testo delle

Instit. di Gaio (tv, 182). L'unico nesso tra il titolo de

postulando e l’altro de Itis qui notantur infamia &

quello che l'infame non è ammesso a postulare i tribunali

in pro altrui.

L' istituto dell’infamia, è superfluo anche accennarlo,

nel diritto nostro è scomparso del tutto ; benchè gli atte-

stati di buona condotta e di criminalità abbiano in pratica

effetti giuridici.

2. Le condizioni per aver una tana fama o un'in-

tegra eaistimatio sono : la nascita legittima (e questo punto

di contatto tra la nascita e la fama è comune al diritto

romano e alle eostumanze germaniche, senza potersi dire

peraltro che quello lo abbia desunto da queste): la giu-

stizia delle azioni, nel senso che queste nè offendano i di-

ritti altrui, nè ripugnino alle regole della creanza e ai buoni

costumi (l’ubhriacone non è giusto e però infame); la pro-

fessione onorevole e la condotta irreprensibile. Non rien-

trano nell‘ultima categoria di queste persone i carnefici,

i manigoldi, i vagabondi o zingari, i saltimbanchi, i ma—

rionettisti, i presentatori di orsi, gli addetti ai giuocbi del

circo sia come gladiatori sia come personale di servizio;'

tutteciò, sempre, per diritto romano. Nè gli atleti, né gli

addetti ai certamina sacra, nè i designatores erano

ritenuti persone infami. La bona fama o e.vistimatio

civilis (cosiddetto onore civile) si distingue dall'attore

comune, che presenta due facce: il rispetto assoluto do-

vuto all'individuo umano (che le persone infami non

siano passibili d'ingiuria è infatti escluso anche dalla sana

interpretazione della l. 15, 5 15, Dig., xt.vu, 10), e il

rispetto particolare dovuto alle doti particolari di una

persona. Il primo dev'esser tutelato dall'Autorità pubblica

anche nell’infame; non cosi il secondo, che non dipende

da altro fuorchè dalla libera volontà dei consociati. Il di—

ritto classico romano certamente, d'altra parte, dava ai cit-

tadini il diritto a una considerazione maggiore di quella che

godevano o alla quale potevano aspirare i non-cittadini; ma

tra cittadini, che per la loro condotta incensurata avessero

mantenuta la pienezza del loro stato, non v'era gradazione

nella eaistimatz'o se non per le cariche pubbliche soste-

nute e per gli atti di valore manifestati in guerra: si sa,

infatti, che i consulares valevano nella stima pubblica assai

più dei semplici cives, e che coloro i quali avevano com—

battuto da prodi nelle legioni erano pure fatti segno ad

una speciale considerazione. Ciò esorbita, peraltro, nella

maggior parte del suo contenuto, dalla sfera del diritto.

Soltanto sotto l'impero si cominciò a introdurre abusiva-

 

(1) Karlowa, Rtimische Rechtsgesehichte, [, p. 286.

(2) Rivista della fondazione Savigng per la storia del  diritta, parte romanistica, vol. 11, pag. 56 e seg.; e anche

Editto perpetuo, pag. 62 e seg.

(3) Rivista critica trim., nuova serie, vol. vu, fasc. 4°,551.
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mente, tra i cittadini stessi, la categoria degli ltumilioz‘es,

con rapporti nel campo del diritto punitivo, specialmente

per quel che riguardava la qualità e la quantità della pena.

3. La vera e piena infamia (a prescinder dall'opinione

che in origine la parola infamia non abbia significato che

la cattiva opinione, senza penetrare direttamente nel campo

giuridico) si distingue in naturale e civile, sulle traccie

della l. 42, Dig., L, 16, in cui Ulpiano spiega l'editto pre—

torio de injuriis contenuto nella 1. 15, 52, Dig., XLVII,

10, e specialmente le parole probrum e opprobrium.

Tra le azioni infamanti per diritto di natura Ulpiano an—

novera il furto e l'adulterio, e si potrebbero includere tutti

i delitti attribuibili a vera e propria intenzione dolosa; per

diritto civile si reputa infame il tutore sospetto anche per

mera negligenza nell'esercizio delle sue funzioni. Quando

però il tutore defraudi il pupillo culpa lata, l'infamia si

incorre anche per diritto naturale. Il mos civitatis del

fr. ulpianeo, del resto, non accentua al giudizio popolare

sulla existimatio di taluno e sulle cause concrete che la

compromettono, ma al diritto civile che ha introdotto la-

iune sanzioni o al quale le sanzioni stesse si conformano.

L'infamia naturale dev’essere però confermata dalla legge

civile per avere effetto nel campo dei rapporti giuridici:

senza di ciò l'ewistimatio si può perdere si nell'opinione

pubblica, ma di questa perdita non si risente effetto alcuno

legale. Accanto alla distinzione tra infamia civilis e in-

fanzia naturalis si è fatta strada la distinzione tra in-

famia juris e infamia facti,- ma questa distinzione non

e abbastanza fondata nei testi romani; solo in taluni casi

(per es., i. 3, pr., Dig., xsn, 5) la legge esige l'onoratezza

(ossia l‘effettiva e.vistimatio) perchè si possa entrare in

un determinato rapporto o partecipare a una determinata

posizione giuridica. Ancora, Giuliano distingue tra persone

che non sono infanti secondo la legge ma che re tamen ipsa

et opinione hominum non e_fugiunt infamiae notam

(I. 2, Dig., xxxvn, 13); la i. 20, Dig., III, 2, distingue

tra azioni infamanti in senso proprio e azioni quibus pudor-

potins oner-atnr, quam ignominia videtur irrogari,

oppure (secondo la I. 10, g 12, Dig. a, li), quae pudore-m

tantum sugillant o non sugiltant. E, per non parlar

che della giurisprudenza classica, Callistralo, in i. 3, pr.,

Dig., XXII, 5, desume l'attendibilità di un testimonio dalla

circostanza an ltonestae et inculpatae vitae, an vero

notatus quis et repreltensibilis sit: circostanze queste

che non attengono sicuramente all'infanzia juris. Ma, di

nuovo, la distinzione tra infanzia juris e infamia facti

e coperta da ciò che non era la dignità, ma la sovrabbon-

danza di persone oneste che faceva aumentare i rigori nel—

l'ammissione al decurionato anche verso l'infamiafacti;

nel mentre l'infamia juris (quale era connninata alle

persone ictibns subjectae o flagellis cesae dalla ]. 12,

Dig., L, 2), in caso di scarsezza di persone eleggibili,

non era neppur’essa ragione o impedimento bastevole per

l'esclusione. La nota censoria infliggeva l'infamia juris,

e, quantunque revocabile, finchè non revocata, produceva

conseguenze gravissnue.

4. Dalla pena il diritto desume una delle sanzioni del—

l‘infamia, in quanto la pena è rivelatrice dell'esistenza del

delitto: combinando la I. 22, Dig., In, 2, con la i. 10, 5 2,

Dig., xman, 19, si viene alla conclusione che, posto il prin—

cipio non esser la fustigazione (o la pena in genere) tua

la causa della medesima quella ch‘è cagione d'infamia nel

condannato, chi è colpito di pena maggiore di quella sta-  

bilita dalle leggi per il reato che ha commesso non debba

ritenersi infame, anche se si tratti di actio famosa. Con-

cordano le 1. 13, 5 7, Dig., |||, 2; l. 15, pr., Dig., L, 1;

l. 5, Dig., L, 2 ; caratteristico è il primo di questi fram—

menti ora citati, in cui si dice chiaramente che poena

gravior ultra legem imposita existimationem con-

ser_vat. Si son volute cercare le ragioni di tale massima

e si è creduto di trovarle in ciò, che il reato per il quale

poteva aversi l'infamia più non esiste e quindi non può

produrre l'infamia, dal momento che il delinquente e stato

punito più gravemente di quanto doveva essere e ha sof-

ferto abbastanza; e anche in ciò che la pena non rende

infame di per sé, ma è il reato che produce quest'ell‘etlo.

Però questo spiegazioni sono fiacchissime e del pari vane

entrambe; la seconda poi è addirittura falsa e contraria a

ragione. Anzitutto il reato tanto esiste se è punito con una

pena proporzionata e corrispondente, quanto esiste se (: pu-

nito con pena sproporzionata e maggiore di quella deter—

. minata dalla legge; e, appunto perché non e la pena ma

il reato che rende infami, questa circostanza dell'essere

stata irrogata una pena maggiore non dovrebbe influire nè

punto nè poco sull'infamia, al modo stesso che non elimina

il reato. Dall'opinione contraria si autorizza questa enor-

mità, di cui si è tentato invano scuotere la paternità: che,

cioè, il giudice possa rimetter l'infamia meritata dal delin—

quente infliggendo a lui una pena maggiore di quella por-

tata dalla legge. Questo sta soltanto inteso restrittivamente

ai municipali e ai decurioni, secondo le 1. 10. 52, Dig.,

XL\'…, 19; 13, $ 7, Dig., …, 2; 15, pr., Dig., L, 1; 5,

Dig., L, 2; 4, Cod., ll, “; e sta soltanto di fronte ad

essi, appunto per la difficoltà enorme di trovare le persone

che si esponessero ai gravissimi carichi municipali, i quali

per sè stessi si consideravano ormai piuttosto come penalità

che come onori veri e propri. Resta però sempre fermo

che non le pene di per se stesse, ma le pene come effetti

e conseguenze dei delitti, erano considerate cause d’in-

famia: e in questo senso vuole intendersi il testo di Cai-

listrato in i. 5, 52, Dig., L, '13, interpretandolo nel suo

vero spirito.

5. L‘infanzia juris, in diritto romano, si dice distin-

guersi tra infamia mediata e infamia immediata.- im-

mediata, quando è intimamente e immediatamente connessa

a una determinata azione riprovevole, senza necessità di

appo:ita pronunzia del giudice retroattiva al momento in

cui l'azione fu commessa; mediata, quando è intervenuta

sentenza giudiziale di condanna e quando la sentenza di

condanna siasi evitata soffocando il processo. Perù questa

distinzione non risulta espressamente dai testi ed. e tutta

opera d‘interpreti; tuttavia anche recentissimi scrittori vi

aderiscono, riconducendovi persino la distinzione canonica

tra censure latae sententiae o ferendae sententiae. A

noi sembra che la distinzione sia inutile, tanto più che si

rischia di confonderla coll‘altra tra infamia juris e in-

famia facti ; perchè la distinzione resiste anche nel caso

che il fatto per cui l'infamia s'incort‘e possa trasformarsi

in causa d‘infamia juris, qualora sul fatto stesso venga

a provocarsi o si supponga provocata la pronunzia del

giudice.

6. Vi sono varie gradazioni d'infamia, perle conseguenze

che producono. Evidentemente, l'infamia juris dura sino

a che durano le conseguenze giuridiche della sentenza da

cui emana; vale a dire sino a che non sopraggiunga una

sentenza che ponga nel nulla la prima, oppure restituisca
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il condannato allo stato pristino, o non intervenga una grazia

sovrana. L’infamia juris induce la perdita di tutte le di-

gnità e uffici rivestiti e l'incapacità a rivestirli per l’avvenire

(per diritto canonico anche l’incapacità a rendere testimo-

nianza), nonchè l'intestabilitit, ossia incapacità & far testa-

mento (e anche, per diritto comune e canonico, la perdita

di un'onorevole sepoltura); l’infamia facti non produce,

per diritto comune. la deposizione dall‘ufficio ricoperto, se

non per incompatibilità assoluta, specialmente se derivante

da pttbblico scattdalo, e rende l’infame testimonio sospetto

(I. 3, pr., Dig., tutti, 5). Entrambe le specie d'infamia ri—

ducono coloro che ne sono colpiti nella categoria delle per—

sone turpi, contro le quali ai fratelli o sorelle del defunto

è data la querela inqficiosi testamenti () inoficiosae

donationis; purchè durante la vita del defttnto non abbia

avuto luogo una restitutio famae, ovvero lo stesso de

cujus non sia stato a sua volta macchiato d'infamia. Una

levis notae macula soltanto poteva derivare dal disonore

della nascita o della discendenza (cosi per i figli di genitori

macchiati d'infamia; per i liberti, per gli spari, secondo

l'opittione prevalente), e dalla professione indccorosa (di

carni/ev, come caratteristica di questo tipo).

7. Termiuiamo con qualche osservazione sulle categorie

di persone infami. Quanto ai gladiatori, la funzione riguar—

dava soltanto coloro i quali avessero combattuto per ttter—

cede e non semplicemente per atnor proprio e per dare titi

pubblico saggio del proprio valore; purchè, invece di con—

tentarsi della palma, non avessero anche richiesto l‘aucto—

ramentum, vale a dire la mercede ordinaria del combat-

timento. Bastava l‘iscrizione a un combattimento gladiatorie

con simili patti, per procurar l‘infamia, anche senza che

in effetto il combattimento stesso seguisse. I mimi, i pan-

tomimi, gli Itistriones erano considerati infamie perchè

le loro rappresentazioni spesso assumevano una forma poco

decente e perchè spesso erano reclutati tra gli stranieri,i

liberti e le donne di malaffare; ma, in tal caso, non ha—

stava a procurar l'infamia il semplice Zli‘l‘llOltlll'lttlli0 per le

scene, pur senza che vi fosse tenuta dietro la prestazione

della corrispondente opera (i. 3, Dig., in, 2). Che alle

pubbliche meretrici non accenni l’editto pretorio non e a

meravigliare; perchè l‘editto pretorio, come si e detto, non

riguardava direttamente l'infamia, ma invece il diritto di

postulare, che di regola era vietato alle donne per ragione

del loro sesso. L'infanzia era comminata ai ttttori o cu-

ratori che prendessero per sè o dessero in moglie le proprie

pupille ai loro figli pritna della resa dei conti e pritna della

decorrenza del tempo perla restituzione in intiero (senza

una speciale atttorizzazionc giudiziale: lo che si sottintende);

nel qttal caso e genitori e figli sono riputati infanti insieme,

perchè si ritiene che, organizzatore il padre e complice il

figlio, il matrimonio tra qttesti e la pupilla del padre quasi

propter hoc interponatur, ut ratio tutelae reddendae

coltibeatur (i. 67, g 3, Dig., xxnt, 2). I bina sponsalia

neppure sotto il diritto canonico costituirono più una ragione

d'infatuia. La turbatio sanguinis (l. 11, g 1, Dig., III, 2),

0 la incertitudo generationis vel seminis, secondo la

espressione delle costituzioni giustiniance, era la causa per

cui si sancì l'infamia contro le vedove che si rimaritassero

pritna della maturazione dell‘anno di lutto: infatti, la proi-

bizione resisteva anche quando il marito, per qttalche reato

da esso commesso, fosse tale quem more major-nm lu—

ge—ri non oportet (|. 11, 5 1, Dig., …, 2) e cessava quando

anche pritna dcl decorso dell’anno la vedova si fosse sgra—  

vata. Teodosio (cost. 1 e 2, Cod., v, 9), sostituendo sostan-

zialmente ai concetto classico della turbatio sanguinis il

concetto cattonico dell‘onore 0 rispetto al defunto marito,

diminuì da un anno a dieci mesi il periodo di aspettativa

perché la vedova potesse rimaritarsi impunemente. Giusti-

niano accettò e sviluppò questo punto di vista nella nov. 22,

cap. 40: ma, proibcudo il matrimonio, non escludeva perciò

gli sponsali, poichè non ricorrevano per gli sponsali i motivi

del divieto delle nozze.

Quanto all'adultcrio flagrante, esso, se non per l‘editto

pretorio, per la I. 43, 5 peuult., Dig., XXIII, 2, era causa di

infamia per la donna, e, secondo l‘opinione di taluni inter-

preti, anche per l’uomo: e anche l'usura, per la cost. 3,

tit. 11, Cod., xx, era causa d'infantia; come anche peri

giudici l’essersi lasciati corrompere o aver commesso in-

giustizia pcr spirito di partigianeria (cost. 41, Cod., tv,

33, e cost. 2, Cod., vu, 49). Ma queste tre ullitne cause

d'infamia, che in diritto romano risultavano da leggi estranee

all‘editto pretorio, oggidi non producono alcutt effetto, se

non attraverso e per rillcsso o conseguenza d’una condanna

penale.

3/ dicembre [903. _
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TITOLO I. — Dottrina.

Caro I. — Ragione d ’incriminabilità

e indole peculiare del reato.

1. La vita e il fondamento di ogni diritto. — 2. L'uccisione

di lll] ittfante ?: una specie del genere omicidio. — 3. Essa

si distittgtte dal genere in quanto è commessa su di un

ltatnbitto di recente nato. — 4. Assume il carattere di

parricidio quando è compiuta dai genitori della vittima. —'-

5. Può esser determinata da causa di onore. — 6. Vlj

cendo del concetto del reato dipettdenti dai vari aspetti

sotto dei quali può essere considerato. — 7. Causa di %“

gravamento desuttta dai vittcoli di sangue, —— 8. dall'un-

p0ssibilitt't in cui si trova l‘infantc di difendersi o invocare
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aiuto. — 9. Il motivo d’onore come causa d‘attenuazione.

—— 10. Duplice aspetto dell‘infanticidio, secondo che si

guardi nei suoi elementi obiettivi e nel suo motivo deter-

minante. — 11. Conseguenze che ne derivano. — 12. L‘in-

fanticidio, quando non concorra la causa di onore, e da

considerarsi ai fini penali come un comune omicidio. —

13. Teorica di coloro che considerano l‘infanticidio come

un parricidio aggravato. — 14. Teorica di coloro che do-

sumono la causa di aggravamento dalla maggiore tutela

che deve esercitare la legge sugli esseri più deboli. —

15. Teorica di coloro che la desumono dalla premedita-

zione prcsunta. — 16. L‘infanticidio acquista figura spe-

ciale solo quando e determinato da causa d'onore. —

17. Cause d‘ordine sociale, che inducono a ritenere come

un omicidio scusato l'infanticidio per onore. — 18. Cause

desunte dal difetto delle leggi che governano il regime

della filiazione. — 19. Cause fisiologiche e patologiche. —

20. cholezza muliebre. — 21. Concetto moderno dell‘in-

fautieidio desunto dai suoi elementi oggettivi messi in

rapporto eoll‘elemeuto soggettivo della causa di onore.

1. Condizione fondamentale di ogni diritto, naturale o

civile che sia, è la vita, perchè, se è vero cheil diritto e

l’azione umana messa in rapporto con l'idea assoluta del

giusto, ne consegue che non e possibile azione, e però

diritto, fuori della vita.

Di qui discende come conseguenza immediata che la

vita sia il supremo dei beni che appartengono all'uomo e

che la conservazione di essa sia il supremo dei diritti, che

deve per conseguenza esser sopra ogni altro garentito,

vuoi mediante sanzioni penali che ne colpiscano la lesione,

vuoi mediante la facoltà di difendere con ogni mezzo la

propria esistenza, sempreché questa venga ingiustamente

minacciata.

Nè questo diritto, appunto perché si riferisce a un bene

supremo, può patir gradi e modificazione, in guisa che sorge

nel momento stesso in cui l'uomo vien generato, e cessa

solo con la morte dell'individuo, permanendo sempre uguale

a sè stesso, dovendosi ritener sacro tanto l'ultimo alito di

vita che rimane al moribondo già entrato in agonia, ele

prime funzioni vitali dell'embrione nell’alvo materno, quanto

la vita esuberante di un giovane nel pieno vigore degli anni

e dell'attività fisica e morale, onde le sanzioni penali che

colpiscono tanto il procurato aborto, l'uccisione cioè del feto

in grembo alla madre, quanto l'omicidio, quali che sieno

le condizioni di vitalità del vivente ucciso.

2. Ora, ciò premesso, apparisce evidente che l'uccisione

di un infante, la quale importa la distruzione di una vita

già in atto, altro non sia che una specie del genere omi-

cidio, il qual genere comprende ogni forma di uccisione

volontaria di un uomo, e tra queste anche l'infanticidio ;

onde consegue che il fatto, obiettivamente considerato, deve

esser trattato penalmente alla stessa stregua dell'omicidio,

avemlo esso tutti i caratteri costitutivi di questo reato.

3. Egli è però fuori dubbio che nell'infanticidio concorre

permanentemente una contingenza speciale che fa di esso

una forma particolare di omicidio, la quale da ogni altra

ipotesi congenere lo distingue, ed è la qualità speciale del

soggetto passivo del reato, costituito da un bambino, il

quale, mentre da una parte non è. in grado di provvedere

da sè stesso alla propria difesa e neppure di invocare l‘aiuto

altrui, a causa della debolezza dell'età, dall'altra parte non

è ancora posto sotto l'efficace protezione sociale, in quanto

che (; ignota ancora la sua esistenza per non essere stata

denunziata la sua venuta al mondo.
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4. A prescinder poi da quest'elemento permanente, che

è pòrto dalla speciale qualità del soggetto passivo del reato,

altri caratteri speciali possono essere porli dalla qualità del

soggetto attivo. Infatti, tranne casi eccezionali, in cui la

causale del delitto può esser costituita da interessi eredi—

tari, che possono .muovcrc estranei, d’ordinario i soli che

possono avere interesse a sopprimere una esistenza ap—

pena incominciata c che, come tale, non ha potuto an-

cora destare odii e rancori, sono gli stessi genitori; onde

in questo caso l'infanlicidio, cosi come aVverrebbe per ogni

altra specie di omicidio, quando a perpetrarlo fossero i gc-

nitori stessi della vittima, assume la figura del parricidio

inteso in senso stretto, cioè di uccisione del discendente

da parte dell'ascendente.

5. Ma, tenuto presente che il figlio può esser testimone

di una colpa, sempre che sia il frutto di un illegittimo con-

cepimento, egli apparisce come assai di frequente il delitto

può essere determinato da causa di onore, dall'interesse

cioè di sopprimere la prova vivente di quella colpa, che

avrebbe esposto al disonore chi l‘aveva commessa, e ciò

non solo quando il delitto sia stato commesso dalla stessa

madre, che è il caso più ordinario, ma anche quando sia

stato commesso da uno di coloro che, per relazione di fa-

miglia, poteva avere interesse a tutelare l’onore proprio

macchiato dal trascorso della donna, o l'onore stesso di

questa, che doveva stargli a cuore per vincoli di sangue o

di affinità.

6. Ora, dalle cose innanzi esposte è derivato che il de-

litto di infanticidio, se dapprima, quando le leggi penali

erano ancora in istato embrionale e non si era ancora ma-

nifestata e rafforzata la tendenza a specializzare le varie

figure criminose per proporzionare in misura più esalta la

pena alla reità oggettiva e soggettiva dei singoli fatti, era

andato confuso nella forma generica dell'omicidio, andò a

poco a poco assumendo figura speciale, e fu colpito da spe-

ciali sanzioni più o meno gravi di quelle comminate per

il comune omicidio, secondo che prevalsero nella mente del

legislatore gli elementi che aggravano o quelli che alte—

nuano la reitd del fatto.

7. Infatti, appena si cominciò a comminare pene più

gravi contro il parricidio, tali pene colpirono altresi l'in-

fanticidio, quando fosse stato commesso dagli ascendenti

dell’infante ucciso, e ciò non già perchè si guardasse la

condizione di debolezza dell'infante, ma perchè si guardò

solo il rapporto familiare, al pari che in ogni altra specie

di parricidio.

Questa maniera di considerar la cosa, però, non può

ritenersi come una vera e propria specializzazione di una

peculiare forma criminosa, perchè all'infanlicidio non si

conferisce già una speciale figura criminosa per i caratteri

speciali che potrebbero distinguerlo da ogni altro delitto,

ma lo si comprende sempre in una forma più larga per

i ca1atteri comuni che ha con questa.

.Ma, a prescinder dalla musa di aggravamento, che

nasce dai vincoli di sangue quando il delitto‘e commesso

da un ascendente, non si tardò a ricon0scere nell'infitnticidi0

una speciale efficienza criminosa colpita dalle sanzioni più

gravi, e spesso addirittura efferate, quando, organizzatasi

in una certa maniera la protezione sociale dell‘individuo,

si pose mente alla condizione dell'infante che perla debo—

lezza dell'età non può provvedere da se a difendere la

propria vita e a chiamare altri in suo aiuto, e per non

essere stata ancora denunziata la sua esistenza alla potestà
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civile, non può da questa aspettare protezione e aiuto, mentre

più facilmente resta impunita la morte dichi ha fatta una

breve apparizione sulla terra senza che la società fosse stata

neppur a cognizione della sua esistenza.

9. Se, però, da una parte, per le condizioni speciali del

soggetto passivo del reato, si ritenne l'infanticidio come una

delle più gravi forma dei reati contro la vita, dall‘altra

parte cominciò a farsi strada il concetto della causa d'onore

come elemento d'attcnuazione della reità soggettiva, e, per

conseguenza, come elemento (l'attenuazione della penalità,

in guisa che, mentre da una parte l’uccisione di un infante

obiettivamente considerata assumeva il carattere di un omi—

cidio aggravato, dall'altra parte, quando concorreva la causa

di onore, assumeva il carattere di un omicidio attenuato per

le condizioni speciali nelle quali era perpetrato e per gli

speciali motivi che lo determinarono.

10. Nondimeno il concetto dell'infanticìdio dovea fare

ancora un passo. I‘arve, infatti, che l'infauticidio non do-

vesse ritenersi a priori un omicidio aggravato solo perchè

si compie sulla persona di un infante, salvo che non con-

corressc alcuna di quelle comuni circostanze per le quali

si aggrava ogni altro omicidio, quali il vincolo di sangue,

la premeditazione, la brutale malvagità e simili; dovesse

per contrario aver figura di omicidio attenuato, e come tale

esser colpito da speciali e più miti sanzioni, quando fosse

determinato da causa di onore, e questo concetto, come

vedremo più appresso, fu accolto dalle più moderne legis-

lazioni, nelle quali nessun'altra speciale sanzione è connni-

nata pcr il reato d'infanticidio se non quella più mite che

lo prevede e punisce come omicidio attenuato quando sia

determinato da causa di onore.

ll. Accennato, nei numeri che precedono, ai vari aspetti

sotto i quali può considerarsi l'infanticidio, e alle varie vi-

cende da esso avute, secondo che è stato considerato sotto

uno piuttosto che sotto altro aspetto, occorre ora risolvere

una questione fondamentale, se cioè l'infanticidio, posti i

suoi caratteri peculiari, dei quali dovremo in seguito più

altesamente parlare, possa, e in quali casi, considerarsi ai

fini della legge penale come una speciale ipotesi criminosa,

ovvero non sia da considerare come ogni altro omicidio,

e a questo esame appunto noi ci accingiamo ora.

12. Cià abbiamo rilevato, nel primo numero della pro-

senle voce, che essere avente diritto alla vita, come si

esprime Io Stoppato ('l), e l‘uomo di qualunque età; le

debolezze dell'infanzia e della senilità nulla tolgono al di-

ritto fondamentale della vita.

Ora di qui consegue che il reato d'infanticidio non può

essere considerato isolatamente per ragioni obiettive, perché

la subiettività passiva del reato è identica a quella del-

l'omicidio comune, e quando manchino speciali condizioni

subiettive, a cui abbiamo innanzi accennato, e delle quali

dovremo in seguito occuparci di proposito, sono applicabili

ad esso i principi generali che governano il comune omi-

cidio, il qual concetto apparirà anche più chiaro, quando

si addivenga a un partito esame degli elementi oggettivi

che si adducono da coloro i quali propugnano la tesi che

l’infanlicidio, obiettivamente considerato nella sua essenza,

debba considerarsi come un omicidio aggravato.

13. Il Cremani (2), seguito in ciò dal Carmignani (3)

e dal Giuliani (4), ricercò nel vincolo di sangue la causa

per far dell'infanticidio IIII omicidio qualificato, limitando

questa forma criminosa all‘ipotesi in cui la madre avesse

uccisa la sua prole di recente nata, e dichiarando per tal

fatto la madre più crudele delle belve, che mai porgono

esempio di simile efferatezza.

Ma, lasciando stare le solite affermazioni rettoriche, smen-

tite dall'osservazione c dall'esperienza (5), l' infanticidio,

che trae il suo carattere peculiare dal soggetto passivo del

reato, quale che sia il soggetto attivo di esso, non può limi-

tarsi alla sola ipotesi che autrice del reato sia la madre del

neonato, perchè in quest'ipolcsi il delitto non trae la sua

peculiare figura dalla qualità del soggetto passivo, ma è

un vero e proprio parricidio, c da questo suo speciale ca-

rattere, non dall'essere commesm sulla persona di un in—

fante, trae la sua peculiare figura di omicidio aggravato.

Onde più logico e il Carmignani, il quale, pur conside-

rando l'infanticidio nei rapporti della madre, come fa il

Cremani, non manca di rilevare che se l‘uccisione venisse

commessa da un estraneo, l'infamticidio degeneraebhc in

omicidio ordinario (6).

Ma gli antichi criminalisti hen aveano visti gli incon-

venienti logici di considerare l’infanticidio come parricidio

e, creando una qualifica nella qualifica, lo avevano consi-

derato come un parricidio aggravato ('l), adducendo che il

legame di affetto, che avvince la madre all'infante appena

nato, dev'esser più saldo e vincerla sopra quello della

madre verso il figliuolo cresciuto di età.

Ma in primo luogo bisogna considerare che, se il pur-

ricidio per sè stesso deve esser punito con le massime

sanzioni penali, non è possibile inasprire ancora una pena

che lia raggiunto il suo massimo grado senza cadere in

barbarie ed efferatezze che i moderni tempi non consen-

tirebbero. '

A prescinder da ciò, poi, come nota lo Stoppalo predetto,

l'erroncità del principio la manifesta. L'affetto della madre

verso il suo neonato, prosegue a dire il citato autore, e un

sentimento per eccellenza istintivo ; non vi ha ancora una

ragione morale che lo abbia convertito in sentimento più

razionale. Col volgere del tempo nella madre è più intensa

l’affezione verso il figliuolo, perchè col tempo che passa

crescono le cure, gli affanni, le soddisfazioni e i conforti;

agli scoramenti di una malattia succedono le consolazioni di

una prosperosa salute, e prende il posto dei timori di fragi-

lità e di debolezza l’ambizione per la robustezza e la forza.

Intanto il bambino risponde alle sollecitudini materne; e una

corrispondenza d'amore, tutto un sottile e delicato lavorio

dello spirito, che ha segreti impercettibili e imperscrutabili

per tutti, non per la madre e per il figlio.

' Col tempo, adunque, viene e si matura l'affetto moral-

mente vero e spiritualmente materno, e però non vi (: ra-

 

(1) Infanticidio e procurato aborto, pag. 60, Verona—

Padova 1887.

(2) De "jure criminali, lib. v, capo v, art. VIII, pag. 395,

Florentine 1848.

(3) Elemento juris criminalis, 5 952.

(4) Elementi di diritto penale, II, 255.

(5) E noto che proprio i conigli, che hanno fama di maggior  mitezza e timiditù, uccidono alcuni dei loro nati, quando, per

la esuberanza della prole, si sentono impotenti a nutrirla per

intera.

(6) Op. e loc. cit.

(7) Glarus, Sentent., lib. V, quaest. 68, n. ]; Carpzovius,

Practice crim., parte I, quaest. 11; Bossius, Tra-cl. var.,

tit. Horn… ecc.
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gione di fare dell'infanticidio una sottospecie aggravata del

parricidio, quando più tenace si fa l‘affetto col crescere

degli anni, e più efferato diviene per conseguenza il fatto

della madre che distrugge il frutto delle sue viscere quando

più saldi e profondi, per la natura stessa delle cose, avreb—

bero dovuto divenire i vincoli che legano la madre ai

suoi nati. '

E anzi il Carrara, con quel suo acume col quale solca

procedere all'esame dei motivi psicologici dei singoli de-

litti, bene a ragione ebbe a notare che nell‘infanticidio,

lungi dall’esservi un affetto da superare per commettere il

delitto. quel sentimento quasi affatto istintivo della madre

per il figliuolo ben poteva essere, nella più parte dei casi,

vinto dall'avversionc per quella creatura, nella quale, fin

dal momento in cui la senti nelle sue viscere, la madre

previde il testimone della sua colpa e un pericolo di gra-

vissimi danni, e dall'odio contro il seduttore, il quale per

una reazione brutale si, ma pure istintiva, irraggiava sulla

creatura (1); e, se queste considerazioni, che pur rispon-

dono ai casi più ordinari di infanticidio, non possono ap-

plicarsi in quelli nei quali il delitto non si perpetra sopra

la prole illegittima, pure, anche in questi casi, permane

sempre saldo il principio da noi innanzi esposto che, cioè,

il materno affetto, sorto come istinto nel momento stesso

del parlo, solo col trascorrere del tempo si tramuta in vero

e proprio sentimento, che va divenendo sempre più pro-

fondo e tenace.

Ora, cosi stando le cose, è chiaro che, se dal maggior

affetto, che dovrebbe aver la madre per il frutto delle

sue viscere, dovesse trarsi una ragione di aggravamento

della pena, quest'aggravamcnto non sarebbe giustificato

nei casi d'infanticidio, nei quali, per la tenera età del bam—

bino, l'affetto materno è ancora istintivo e non ha avuto

il tempo di rafforzarsi per i quotidiani rapporti, ma sib-

bene nei casi in cui il delitto e commesso sulla prole già

adulta, verso la quale è da presumere che il materno af-

fetto abbia dovuto diventar più saldo e profondo per quella

corrispondenza di amorosi sensi, che si stabilisce nella con-

suetudine ordinaria della vita.

14. Con apparenza di maggior fondamento si presenta

invece la ragione che da altri si desume dal campo po-

litico, per far dell'infanticidio una figura di omicidio peri

suoi stessi elementi aggravata.

Si disse, infatti, come da noi si e anche innanzi accen-

nato, che l'infante incapace di difendersi in faccia ai suoi

barbari nemici deve essere più energicamente protetto dalla

legge sociale. E veramente non è chi possa mettere in

dubbio il principio politico che la dove maggiore e la de-

bolezza e più difficile è la difesa individuale, più energica

deve accorrere la difesa sociale e fare ostacolo più el'ficace

con più gravi sanzioni, a quegli attentati la cui perpetra—

zioue è agevolata dalla stessa incapacità a difendersi della

vittima. Ma, quando si pensi che l’infauticidio, come ap-

presso vcdremo, presuppone l’infante appena partorito, al-

lora, bene a ragione, il Carrara, combattendo questa teorica,

si domanda qual sia la differenza tra una creatura nata da

un‘ora e anche da pochi giorni e la creatura nata da un

mese sotto il rapporto dell'incapacità di difendersi, e sic-

come apparisce evidente che, sotto questo punto di vista,

non interceda differenza nessuna, egli conchiude che per

ravvisare un titolo speciale più odioso nell’uccisione di un

bambino nato di fresco, il pensiero dell'impotenza rimane

un'idea diafana, insufficiente a dare ragione della dif-

ferenziale.

Nè, a dar consistenza a quest‘idea, soccorre il concetto,

sorto in epoca assai più recente, della mancanza dell‘iscri-

zione nei registri dello stato civile, che, alla debolezza del-

l'infante come facilitazione al reato, aggiunge l‘impotenza

della società di accorrere in difesa di un essere di cui si

ignora persino l'esistenza, per non essere stata questa an—

cora denunziata, e la facile impunità per la morte di un

essere di cui nessuno può chiedere conto per ignorarsene

l'esistenza, perchè in questa mancanza di denunzia allo

stato civile trova il suo fondamento non una causa di ag—

gravamento del reato, ma sibbene una causa di attenua-

zione consistente nella causa di onore, come appresso ve-

dremo, a meno che non si abbia il fine di sopprimere con

la personalità fisica dell'infante la sua personalità giuridica

a scopi ereditari, nel qual caso esso assume il carattere di

omicidio aggravato, non per la mancanza della denunzia

allo stato civile considerata in se stessa, ma per il concorso

della premeditazione non presunta, della quale avremo or

ora a parlare, ma inerente al fatto dello scopo di turpe

interesse, a cui e preordinata la strage.

E ben a ragione nella Relazione ministeriale sul pro-

getto di codice penale del 22 novembre 1887, combat-

tendosi l’argomento della minor tutela sociale che trova un

infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile,

lo si qualificava un argomento in gran parte convenzionale

e non rispondente alla realità dei fatti sui quali si fonda

tutto il diritto criminale.

« Infatti, ivi si soggiungeva, l‘esistenza del neonato può

non essere per ciò meno conosciuta, altre circostanze di fatto

volendo a renderla nota, mentre l'iscrizione non è che un

mezzo il quale rende più facile e sicura la prova dell‘esi-

stenza, ma non impedisce cheil delitto sia perpetrato sotto lo

stesso impulso e con le medesime lusinghe d'impunità » (2).

15. Altri, finalmente, si sforzano desumere il carattere

peculiare che dovrebbe conferire all'infanticidio una maggior

gravità in confronto a ogni altro omicidio da una ragione

giuridica, consistente nella presunzione di premeditazione

che accompagna, secondo i propugnatori di questa teorica,

il reato d'infanticidio.

Faur e Réal, nell'esporre i motivi del codice penale frau—

cese, espressero il concetto che non potesse darsi infanti-

cidio non premeditato, perchè il bambino non poteva nella

innocenza sua aver dato nessuna cagione di repentino sdegno

ai suoi uccisori, il quale potesse dar luogo alla figura di

un reato d'impeto (3). Ma bene osservò il Nicolini che

anche in materia d‘infanticidio ben può sorgere repentino

il proposito della strage, e, non appena sorto, esser messo

in esecuzione. Una donzella violentemente contaminata, egli

disse. la quale, timida dell'altrui malignità, che crede assai

poco a siffatte violenze. lia ben potuto divorare in segreto

la sua disgrazia, e celarla a tutti con cura, ed esser poi

assalita da subiti dolori senza ben conoscerne l‘indole; ella

ben può, sorpresa in luogo solitario dell'apparizione di un

infante, cedere all'improvvisa tentazione di lasciarlo perire,

 

(1) Programma, ecc., 5 1207, parte speciale, vol. I, p. 337,

Lucca 1881.  (2) N° cxt.v (pag. 292 dell‘ediz. dell’Unione Tip.—Editrice,

'l'oriuo 1888). -

(3) Motivi del codice penale francese, lib. III, tit. II, cap. 1…
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ne è strano che al vagito improvviso sia accorso il fratello

e il padre di lei, ed ella, sospinta dall'imminente pericolo,

abbia distrutto il testimonio della sua colpa, per sottrarsi

non solo al disonore, ma al castigo che aveva ragione di

temere dal fratello 0 dal padre oltraggiato (1).

Ora se, come a buona ragione nota il Nicolini, la pre—

meditazione non e elemento essenziale del delitto, ma un

elemento che può o no concorrere in esso, come in ogni

altro reato, e anzi in quello in esame non di rado è escluso

dalle circostanze stesse del fatto, egli è chiaro che da questa

contingenza eventuale a torto si vuol trarre argomento per

fare dell’infanticidio Ima specie peculiare di omicidio ag—

gravato, mentre che esse, per contrario, è da considerare

come una specie del comune reato di omicidio, salvo ad

aggravarne la pena, quando assuma il carattere di parri—

cidio per essere stato consumato da un ascendente, o con—

corra l‘aggravante della premeditazione, cosi come avviene

in rapporto a ogni altro omicidio.

16. Ma, se non vi è nessuna ragione giuridica 0 politica

di considerare l'infanticidio in maniera diversa da ogni

altra forma di omicidio quando lo si consideri nei suoi ele—

menti oggettivi, cioè nel suo materiale di fatto, ben diversa

è la cosa quando lo si consideri nei suoi elementi sogget-

tivi, nei motivi, cioè, che determinarono l‘agente al delitto.

Già discorrendo delle ragioni per le quali non può an—

noverarsi tra gli elementi costitutivi del delitto d'infanti—

cidio la premeditazione presunta, che il legislatore francese

aveva addotta come argomento per far dell'infanticidio una

peculiare figura di omicidio aggravato, noi, sulle orme del

Nicolini, rilevammo come uno dei più frequenti motivi de-

terminanti dell‘omicidio sia la causa di onore, essendo che

assai spesso l'infante costituisce il testimone di una colpa

di cui altri ha tutto l'interesse a disfarsi per distruggere

ogni traccia del commesso fallo e cosi salvar l'onore proprio

o altrui, ovvero sottrarre sè o altri dalla vendetta immi-

nente di colui, per il quale quel fallo può costituire un

sanguinoso oltraggio, sia esso un marito, un padre o un

fratello.

Ora, quando il reato avviene in queste condizioni, non

e chi non veda come, pur restando integra la reità ogget-

tiva del fatto, si attenua di molto la reità soggettiva.

Se, infatti, questa sta in ragione diretta della libertà e

coscienza dell’agente nel momento in cui commise il reato,

non è chi non veda come colui il quale delinque per sal-

vare il proprio onore, o per isfuggire a una possibile ven-

detta, ha la sua libertà grandemente limitata dall'immi-

nenza del pericolo morale o materiale a cui può essere

esposto, e la coscienza degli atti che compie ottenebrata

dall’orgasmo dipendente dalla tema del pericolo stesso, e

però la sua responsabilità penale viene a essere di tanto

ridotta di quanto e ridotta la sua libertà ed e ottenebrata

la sua coscienza.

Onde ben a ragione il Bentham, ragionando della du-

rezza delle pene comminate contro le madri infanticide,

metteva in evidenza le ragioni di attenuarle in caso d'in-

fanticidî commessi per timer di vergogna (2). E prima di

lui il Beccaria rilevava come l’infanticidio può essere l’ef—

fetto di una inevitabile contraddizione in cui è posta una

persona che per debolezza e violenza abbia ceduto, e si

domandava: chi trovasi tra l’infamia e la morte di Im

essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà

questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella

e l'infelice frutto? (3).

E sulle orme del Beccaria e del Bentham anche il Fener-

bach propugnò il principio che l'infanticidio determinato

da causa di onore dovesse considerarsi come un delitto

attenuato punibile con pene assai più miti di quelle com-

minate per il comune omicidio (4), e forse fu quello che

più contribuì a far penetrare nelle moderne leggi un tal

principio.

E queste ragioni non militano solo per le madri, che si

bagnano le mani nel sangue dei loro nati, ma altresi per

tutti coloro, i quali dal fallo della donna vengano oltrag-

giati, ovvero hanno interesse a tutelare l’onore di quella;

onde al pari che per la madre deve ritenersi attenuata la

responsabilità penale di tutti quei congiunti i quali si pre-

sume che possano essere oltraggiati dal trascorso della

donna o avere a cuore l'onore di lei.

17. Nè solo la causa morale, alla quale si riferisce il

numero che precede, deve indurre a considerar l’infan-

ticidio come un reato scusato quando sia determinato da

causa di onore, ma anche altre cause di ordine sociale e

legislativo, che militano cosi a favore della madre infanti-

cida, come di quei congiunti che debbono, per necessità di

cose, dividere con essa l'onta e i sentimenti che da questa

vengono suscitati.

Infatti, mentre la società colpisce quasi con un marchio

d‘infamia la donna che cade, senz‘indagare se la sua e.—

dula fu effetto del vizio e di abile seduzione e di inganno,

indulge al seduttore e anzi gli dà vanto di fortunato anta—

tore, forse anche acclamandolo e festeggiandolo; e, quasi

che questo non bastasse, del tradito talamo coniugale non

sulla infedele e sul fortunato amante, ma sul tradito marito

fa ricadere l'onta e le beffe.

Ora, se da un pregiudizio sociale, tanto più radicato nella

pubblica coscienza, quanto più contrario a ragione, tutta la

severità della società in allarme e la vergogna di un folle

e gettata su chi meno dovrebbe risentirne, perchè degno

più di compianto che di vituperio o di dileggio, come si

potrebbe colpire con tutto il rigore che sarebbe richiesto

dalla reità obiettiva del fatto chi dall'ingiustizia sociale in

un momento di ottenebrata coscienza e messo nella dura

alternativa o di sopprimere il testimone del falle o di su-

bire l'ingiusto vituperio e l’ingiusta vergogna che dovrebbe

invece ricadere sul fortunato seduttore, il quale forse in

quel momento, dimentico di una passata ebbrezza, indis-

turbato va in cerca di nuove avventure insidiando la pace

di altre famiglie?

18. E, quel che e peggio, dell'ingiuslizia sociale si fa

complice lo stesso legislatore, quando, per un preconcetto

di malintesa tranquillità familiare, interdice la ricerca della

paternità, e con un'iniqua presunzione ereditata dalle leggi

romane, attribuisce al marito qualunque figliuolo nato dalla

moglie nella costanza di matrimonio, assidendo, per forza

di bugiardi presupposti, al desco familiare l'intruso, fomite

diuturno di odi e di rancori sempre mantenuti accesi dalla

sua presenza odiosa alla stessa madre che vede per lui la

sua pace distrutta per sempre.

Or, chi non vede che il concorso di queste cause so—

ciali e legislative costituisce una continua provocazione al

 

(1) Questioni di dir., vol. I, cond. xxxt, p. 445, Napoli 1870.

(2) Traité de législation: code pénal, [, chap. xm.  _ (3) Dei delitti e delle pene, 5 xxxvt, p. 362, Milano 1859.

(…i) Compendio di diritto penale, 5 236.
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reato d'infanticidio e, per conseguenza, a prescindere dalla

vera e propria causa di onore in sè considerata, che pure

ha per se stessa tanta efficacia attenuatrice della penale

responsabilità, una causa permanente per conferire all‘in—

fanticidio Im notevole carattere di tenuità, quando sia la

conseguenza di tutto un insieme di circostanze che menano

fatalmente a sottrarsi col delitto a una immeritata vergogna?

Onde, non interamente a torto, il Bentham ebbe a escla-

mare a questo proposito: « E se il legislatore fosse egli

stesso la causa del male, se egli stesso mettesse la donna

nella triste condizione di trovarsi combattuta senz'altro

scelta tra la tenerezza e la vergogna, non potrebbe in certo

modo considerarsi egli stesso come l‘omicida di queste crea-

ture innocenti? » (l).

19. Per la madre in ispecie, poi, alle cause morali,

sociali e legislative di scusa debbon aggiungersi anche le

cause fisiologiche dipendenti dallo stato in cui essa si tro-

vava al momento del reato.

Il reato d'infanticidio, infatti, come quello che si compie

su di un infante di recente nato, deve necessariamente av—

venire mentre dura ancora lo stato di puerperio della madre.

Or chi non sa che questo stato, come ha dimostrato l'espe-

rienza e hanno affermato tutti quanti i cultori di gineco-

logia e psichiatria (2), apporta un grave perturbamento

nelle funzioni psichiche, il quale, in certi casi, raggiunge

quella forma classica di mania, che piglia appunto il nome

di mania paerperale?

E quando si aggiungono le ansie nelle quali si è svolta

la gravidanza, l’orgasmo col quale si è atteso il terribile

momento in cui sarebbe venuto alla luce il testimone vivente

della commessa colpa, l'abbandono e il segreto in cui av-

viene il parto clandestino, allora apparisce evidente il grado

che può raggiunger quel turbamento psichico, nel quale

il sentimento del disonore e la tema delle possibili vendette

da parte di congiunti a buona ragione irati, assumono il ca-

rattere di un’idea delirante che può perfino annullare inte—

ramente la coscienza e la libertà, nel qual caso cessa la

responsabilità penale, e, in ogni caso, quando anche il tur—

bamento non raggiunga questo massimo suo grado, è sempre

tale, per le condizioni naturalmente inerenti allo stato puer-

perale, da ridurre grandemente questa responsabilità, in

guisa che è opera di giustizia il considerare l'infanticidio,

che si compie in tali condizioni, come una forma attenuata

di delitto, per il semplice fatto del disturbo psichico in cui

normalmente versano le puerpere, a prescindere da ogni

altra considerazione di ordine morale, sociale e legislativo.

20. Ne vale il dire, in contrario, che può ben darsi

puerperio senza disturbi psichici, i quali sono una conse—

guenza ordinaria, ma non necessaria, dello stato puerpe-

rale, perchè, in primo luogo, può rilevarsi che, se i disturbi

psichici possono mancare quando il puerperio si svolge in

seguito a un parto legittimo, ed è circondato da tutta quella

tranquillità, da quelle cautele e da quell‘assistenza a cui si

sottopongono le donne per le quali il parte non è la conse-

guenza di una colpa che esse debbono celare a ogni occhio

umano, sono invece gli ordinari compagni di un parte, che

deve avvenire nel segreto, fuori dell'assistenza di persone

tecniche e fra le ansie che sono la conseguenza necessaria

della colpa che fu l'origine prima della gestazione e del

parto. In ogni caso, poi, anche quando una maravigliosa re—

sistenza organica faccia ostacolo a quei disturbi psichici che

d’ordinario si accompagnano allo stato di gestazione e di

puerperio, per ciò che concerne la madre infanticida con-

corre sempre, come causa normale di attenuazione della

penale responsabilità, la debolezza del sesso, che importa

come conseguenza l'attenuazione della pena.

Noi, certo, non possiamo esser d’accordo con coloro i

quali assumono la debolezza del sesso muliebre come criterio

assoluto, per trarne la conseguenza che nella donna la re-

sponsabilità penale sia attenuata in confronto di quella

dell'uomo, nè crediamo che, nella specie che ne occupa, a

questa debolezza muliebre possa conferirsi un valore mag-

giore di quello che effettivamente non abbia a considerarla

come uno dei principali coefficienti che inducono a fare

dell'infaaticidio un delitto di omicidio grandemente alte—

nuato nella sua penalità, perchè veramente, nelle condizioni

normali, non ci pare che si possa attribuire alla donna una

inferiorità in rapporto dell'uomo per ciò che concerne co-

scienza e libertà dei propri atti, e anzi non sono pochi i

casi in cui la donna, appunto per la sua più squisita sen-

sibilità nervosa, come da molti a buona ragione si è soste-

nuto, dia prova di più pronta e lucida percezione; e, d‘altra

parte, quando, in materia d'infanticidio, alla debolezza del

sesso volesse attribuirsi un valore pressochè assoluto, do-

vrebbe venirsi alla conseguenza che, a prescindere dalla

causa di onore, l'infanticidio commesso da una donna do-

vrebbe essere sempre attenuato, il che non sarebbe giusto.

Ma, anche quando alla debolezza del sesso, in sè stessa

considerata, non si dia un eccezionale valore, egli è non

di meno chiaro che, considerando le condizioni in cui de—

linque la madre infanticida, lo speciale stato fisiologico in

cui ella versa nel momento in cui delinque e tutti quanti

i fattori di ordine morale, sociale e giuridico che concorrono

a fare dell’infanticidio, anche considerato obiettivamente,

una specie attenuata del delitto d’omicidio, non può farsi

il meno di attribuire alla debolezza muliebre un certo va-

lore, considerandola come il sostrato in cui si esagera il

valore dei motivi determinanti al delitto, e si verificano e

sono possibili quei disturbi psichici, che mettono la donna

in uno stato di semi-incoscienza, o meglio di coscienza ot-

tenebrata, e paralizzando, per cosi dire, i poteri inibitori

della psiche, conferiscono ai suoi atti un carattere d’im-

pulsività, la quale per sè stessa esclude la piena e com-

pleta responsabilità penale.

21. Or, dalle cose fin qui dette risulta che l’infanti-

cidio, considerato nella sua materiale obiettività, e una

specie del genere omicidio che può esser aggravata o atte-

nuata dal concorso di tutte quelle diverse circostanze che

possono, per i principi generali di diritto, aggravare 0 at-

tenuare l'omicidio in genere; ma non può mai considerarsi

per sé come un omicidio aggravato, come faceva l’abolito

codice penale italiano, il quale, salvo il caso in cui fosse

 

(1) Opera e luogo citati.

(2) Vierordt, Elementi di fisiologia, Napoli 1866; Ziino,

La fisiopatologia del delitto, pag. 211 ; ltlarcé, Traité de la

jolie des jt:mmcs enceintes, des noaeelles accoachées, etc.,

pag. 134 e seg.; Caezaux et Tamier, Trattato di ostetricia,  Napoli 1883, parte v, capo xii; Venier, Trattato di oste-

tricia, art. II., Napoli 1876; Esquirol, Malattie mentali,

tit. 1, pag. UI; Musdlcy, Physiologic et pathologie de l’esprit,

pag. 250 e seg.; Jorg, Dell'imputabilità della donna da—

rante la gravidanza ed il puerperio ; Leidcrsdorf, Trattato

delle malattie mentali, pag. 297 e seg., Torino 1878, ecc.
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stato commesso dalla madre sulla prole illegittima, lo

considerava come omicidio qualificato e lo puniva con la

morte. Acquista invece carattere e fisonomia propria, che

notevolmente ue attenua la gravità quando sia determinato

dalla causa di onore, la quale agisce come contingenza at—

tenuatrice della penale responsabilità, e però, lasciando inal-

terato il fatto nella sua materialità oggettiva, lo modifica

nella sua reità soggettiva, dalla qual cosa a sua volta con-

segue che mal si appone chi si sforza di vedere nell'in-

'fanticidio un fatto speciale che dà luogo a una peculiare

figura criminosa, mentre esso non è e non può esser che

un omicidio scusate per il concorso di speciali contingenze

modificatrici della penale responsabilità, come l'uccisione

del coniuge da parte dell'altro coniuge, che lo sorprende

in flagrante adulterio, non e una figura di omicidio ogget-

tivamente speeiale, ma un omicidio scusate per il giusto

dolore che ne fu la causa determinante.

Ne si dica che anche oggettivamente l'infanticidio ha

caratteri propri, in quanto il soggetto passivo di esso e co-

stituito da un infilate, perchè questo carattere, se può far

del reato una specie singolare, non esclude obiettivamente

il carattere generico dell'omicidio consistente nella distru-

zione di una vita per il fatto volontario di un uomo e però

non può avere nessuna influenza sulla configurazione giu-

ridica del reato fino a quando non concorra la causa di

onore, che non & elemento oggettivo del fatto, ma sibbene

elemento soggettivo e in tanto agisce sulla penalità del reato,

in quanto ha efficacia modificatrice della penale responsa-

bilità dell’agente.

Determinate cosi le ragioni per le quali l'infanticidio,

pur conservando il carattere generico dell'omicidio, assume

figura sua propria quando concorra la causa di onore,

occorre era considerare più da vicino il delitto nella sua

nozione astratta e nei suoi elementi costitutivi, il che ap-

punto noi faremo nel capitolo che segue, salve a esarni-

nare nell'ultima parte di questa voce la nozione che ne

porge il nostro vigente diritto positivo e gli elementi co-

stitutivi di esso secondo le leggi attualmente in vigore

presso di noi.

Caro Il. — Nozione ed elementi costitutivi.

22. Definizione. — 23. Nozione secondo l‘abolito codice penale.

— 24. Definizione dei pratici. —— 25. Nozione dell'infan-

ticidio per onore limitata alla sola madre. — 26. Nozione

dell‘infanticidio scusato per causa di onore pùrla dal decreto

luogotenenziale del 17 febbraio 1861. ——- 27. Definizione

del Carrara. — 2.8. Elementi costitutivi. — 29. Soggetto

attivo. — 30. Soggetto passivo. — 31. Fatto. — 32. Vita.

— 33. Vitalità. — 3-’i. Parti mostruosi. — 35. Alli idonei

a distruggere la vita. — °G. Se possa darsi titolo d’in—

fanticidio colposo. — 37. Causa di onore. — 38. Dolo

specifico.

22. Dalle cose fin qui delle apparisce come l‘infanti-

cidio, considerato come una forma peculiare del genere

omicidio, può definirsi l‘uccisione di un bambino di re—

cente nato perpetrata per causa d’onore.

Con questa definizione a noi pare che, mentre, da una

parte, si prospettano gli elementi generici che il reato ha

comuni con l'omicidio, di cui esso non rappresenta che

una specie, dall'altra, vengono anche a comprendersi quegli

elementi che fanno di esso una peculiare figura criminosa,

e consistono nella natura speciale del soggetto passivo del

reato, che deve essere un bambino di recente nato, e nella  

causa determinante del reato, che deve essere la causa di

onore.

23. Giova poi qui rilevare che anche alcuni moderni

codici, che considerano l’infanticidio sotto il duplice aspetto

di un omicidio aggravato per la qualità del soggetto pas—

sivo e di un omicidio scusato quando concorra la causa di

onore, guardando il delitto sotto il primo aspetto, lo defi—

niscono, come faceva l'abolito codice italiano del 1859,

all'art. 525: l'omicidio di un infante di recente nato.

Ma questa definizione, pur prospettando l'indole speciale

del soggetto passivo del reato, di fronte al concetto mo-

derno del reato d'infanticidio è incompleta, inquanto che

prospetta come qualificato un reato, che invece in tanto puù

pigliare fisonomia propria in quanto la responsabilità pe-

nale dell’agente ": attenuata dal concorso della causa di

onore, come abbiamo a suo tempo rilevato.

24. Ne più preciso e il concetto che dell'infanticidio

ebbero i pratici,i quali lo definirono l’uccisione di un

bambino di recente nato operata dai suoi genitori,

perchè in questa definizione l'infauticidio viene ristretto

nei confini di un parricidio qualificato perla qualità d'in-

fante nel soggetto passivo del reato, e, mentre importa

Im aggravamento non giustificato di un reato che già per

se stesso rappresenta un omicidio qualificato, fa del vitt-

colo di sangue un elemento costitutivo del reato, laddove

esso non rappresenta già un estremo connaturato alla sua

essenza, essendo indifferente a questa che il soggetto at—

tivo del reato sia uno dei genitori, ovvero un estraneo,

come in seguito più attesamente vedremo, purchè, ben in-

teso, concorrano le altre circostanze soggettive e oggettive

che conferiscono all'uccisione di un infante carattere e fise-

nomia propri.

25. Quando poi cominciò a prospettarsi la causa di

onore come elemento costitutivo che faceva dell'uccisione

di un infante un reato di omicidio sui generis, allora si

ritenne che questa causa d'onore potesse concorrere solo

a favore della madre e per rapporto alla prole illegittima,

essendochè si ammise che solo per la madre, ed esclusi-

vamente nei casi in cui il figlio fosse il frutto di un illegit-

timo congiungimento, potesse militare, come circostanza

attenuatrice, la causa di onore.

E in conseguenza di questo concetto, l'infauticidio, con—

siderato come forma di omicidio attenuata, si definì l'uc-

cisione della prole illegittima di recente nata operata

dalla madre.

Ma questa definizione, mentre, da un lato, pecca di esu—

beranza, pecca, dall'altro, di troppa limitazione. l’ecca di

esuberanza, in quanto che comprende ogni uccisione di prole

illegittima, mentre non basta che concorra l'illegittimità

della prole perchè sorga la causa di onore, essendochè

anche una pubblica meretrice, per sottrarsi alle noie e ai

fastidi dell'allevamento di …I bambino, che potrebbe esserle

di impedimento nell’esercizio del suo turpe mestiere, può

disfarsi di un bambino concepito nei suoi illegittimi am-

plessi, ma certo non verrà dirsi, solo perchè soggetto pas—

sivo del reato fu la prole illegittima, chela donna agi per

causa di onore, quando ella, che era dedita al vizio, e per

conseguenza gili disonorata, non poteva essere disonorata

dalla nascita di un bambino.

l’ecca di troppa limitazione, in quanto che presuppone

che solo in rapporto alla madre possa concorrere la causa

di onore, mentre e ovvio l'intendere che questa causa può

sorgere anche nei rapporti di persone diverse dalla madre,
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quale il padre di lei, il fratello e lo stesso marito, come

si e già rilevato al n. 15, i quali tutti, senza nessuna loro

colpa per giunta, si sentono oltraggiati dal fallo della donna,

e in questo sentimento di distruggere il testimonio vivente

del loro disonore e della loro vergogna trovano insieme con

quella una rilevante causa di attenuazione della loro respon—

sabilità, e però della pena cui debbono essere sottoposti in

confronto a chiunque altro, senza esservi spinto dalla causa

di onore, si rende colpevole dell'uccisione di un infante.

E lo stesso Carrara, che pure nella sua definizione limita

il benefizio della causa di onore alla sola madre (1), nel

discorrere di questo elemento della data definizione non

esclude che quel benetizio possa estendersi anche ad altri.

Egli, però, piuttosto che considerare la causa d'onore come

propria anche alla persona diversa dalla madre, su cui può

ricader l'onta e la vergogna del fatto, considera la cosa

sotto l’aspetto della comunicazione della scusa personale,

senza tener presente che anche una persona diversa dalla

madre possa veder compromesso dal trascorso di quella il

proprio onore, il che e ben diverso dalla possibilità o meno

di comunicarsi ai cooperatori la scusa personale dell'autore

principale, della quale possibilità si deve tener ragione solo

a proposito dei gradi della forza fisica, nel reato in esame,

di cui dovremo a suo tempo occuparci, e della necessità di

tener conto dello stato dell'animo di chi si muove a delin-

quere per l’aspetto del pericolo di persona a se cara, restando

sempre, come è chiaro, nei confini di una causa di onore

esclusiva alla madre, la quale in tanto può agire a favore

di persona diversa in quanto alla sorte di quella s‘interessa

l‘agente, e da questo interessamento, non dal pericolo del

proprio onore, trae una scusa la quale, come e naturale,

quando la cosa si consideri sotto questo aspetto, deve agire

in una misura assai più limitata, per quanto riguarda la

misura della pena, di quello che non agisca in rapporto alla

madre, che sola, secondo il Carrara, vede esposto il suo

onore a pericolo dal vivente testimonio della sua colpa (2).

Ma, come intende di leggieri chi ricorda le cose da noi

innanzi dette, non e sotto questo rapporto che si ha da con-

siderare la cosa, ma sibbene sotto l’aspetto della causa di

onore propria non solo alla madre, ma anche a una persona

diversa, che da quella causa ha potuto esser determinata al

reato, e allora apparisce evidente come non e a far diffe-

renza neppur di grado tra la madre e ogni altra persona

parimenti determinata al delitto dall'interesse di salvare il

proprio onore, salvo a tenerne conto nei singoli casi entro

i confini della latitudine della pena lasciata dal legislatore

nelle singole disposizioni di legge positive allo scopo ap-

punto di commisurare le sanzioni da applicare in concreto

ai singoli fatti i quali, pur senza uscire dalla sagoma di

una determinata figura giuridica, han contingenze e fiso-

nomia proprie, che li rendono gli uni dagli altri diversi.

26. E i vizi di questa definizione, che fu accolta anche

dal codice penale del'1859, nell'art. 532, dove si conside—

rava l‘infanticidio scusate per causa d'onore, non isfng—

girone al legislatore quando si dovette estendere il predetto

codice alle provincie napoletane o siciliane, ed egli cercò

eliminarli col decreto lnogotenenziale del 17 febbraio 1%}.

Infatti, in virtù di questo decreto, l'infanticidio assume

figura peculiare di un omicidio attenuato quante volte sia

stato diretto a occultare per cagion d’onore una prole

illegittima, e però la causa d'onore, indicata come causa

generica d'attenuazione di pena, acquista la sua piena effi-

cacia nei rapporti di chiunque abbia potuto per avventura

commettere il reato, sempre che in fatti vi sia stato spinto

da causa di onore.

E se l‘illegittimità della prole seguita a costituire un

elemento sostanziale del delitto, ciò non importa nessun

inconveniente, in quanto che non funziona più come una

presunzione juris et de jure che concorra la causa di

onore, il che, come abbiam visto nel numero che precede,

non risponde alla realtà obiettiva delle cose, in quanto che

non basta per sé a configurare la speciale ipotesi dell'in-

fanticidio, quando non concorra efieltivan‘tente la causa di

onore la quale lia determinato l’agente a perpetrare l’in-

fanficidio come mezzo per occultare la prole illegittima.

E se, così considerata la cosa, l'estremo dell’illegittimilà

della prole può parer superfluo, in quanto che esso non

può per se stesso avere nessuna efficacia sulla figura del

reato, ei bisogna tener presente che nella pratica la causa

di onore non può sorgere, nè sorge se non quando la prole

sia illegittima, perchè solo in questo caso essa può costi-

tuire causa di vergogna e di disonore; onde anche quando

questo estremo non venisse esplicitamente preveduto, nel

fatto senza di esso non potrebbe darsi quella causa di onore

senza della quale non può ritenersi attenuata la responsa-

bilità penale dell’uccisione di un infante, perchè se può mau-

care, come abbiamo dimostrato nel numero che precede, la

causa di onore anche quando concorra la illegittimità della

prole, viceversa manca quella quando manca questa perchè

evidentemente la prole legittima non può essere causa di

onta e di vergogna.

Siccome però quest'elemcnto, quando non concorra nel

fatto la causa d'onore, non ha per sè nessuna influenza

sulla figura giuridica della speciale ipotesi criminosa, della

quale ci andiamo occupando. a noi non è sembrato di farne

menzione nella definizione del reato da noi pòrla al prin-

cipio (li questo capo, e ciò a prescindere dain inconvenienti

a cui può dar luogo nella pratica la ricerca interno alla

illegittimità o meno della prole quando questa sia nata nella

costanza del matrimonio, nel qual caso a favore del bam-

bino milita la presunzione della legittimità fino a prova in

contrario, nei casi in cui questa prova è consentita dalla

legge; e furono appunto questi inconvenienti, i quali, come

appresso vedremo, contribuirono grandemente a determinare

il legislatore italiano a escludere dal codice penale del 1889

la illegittimità della prole come elemento costitutivo del de-

litto d'infanticidio.

È chiaro poi che, in tanto la causa di onore agisce come

circostanza attenuatrice della penale responsabilità in quanto

l’uccisione dell’infante sia stata un mezzo per occultare la

sua esistenza, come quella che costituiva la prova vivente

del disonore, che dall‘illegilfimo concepimento polea deri-

vare alla madre e alla sua famiglia; ma, appunto perché

questo fine immediato…è cosi intimamente connaturato alla

'causa d‘onore che questa non può concepirsi senza quello,

a noi pare inutile indicarlo tassativamente in una defini—

zione del reato, come fece il patrio legislatore nel decreto

17 febbraio 1861 di riforma al codice penale allora in vi-

gore, e difatti nella definizione da noi data più innanzi

abbiamo creduto omettere l’indicazione di questo fine ini-

mcdiato, che & virtualmente compreso, per la natura delle

cose, nella causa d'onore considerata come estremo perchè

 

(1) Programma, p. s., 5 1219.  (2) Op. cit., & 1229.



672 [NFANTICIDIO

 

l‘uccisione di un infante esca dal genere del comune omi-

cidio per costituire una speciale figura criminosa con in-

dividualità sua propria e peculiare.

27. Parve poi al Carrara che non solo il fine di sal-

vare il proprio onore, ma anche quello di evitare sovrastanti

sevizie avesse efficacia ad attenuare la responsabilità del-

l‘uccisione di un infante e a farne quindi quella speciale

figura di omicidio attenuato che risponde al moderno con-

cetto dell'infanticidio considerato come figura propria da

ogni altra distinta, e, in conseguenza di questo concetto,

egli comprendeva nella sua definizione dell‘infanticidio l’uno

e l‘altro fine.

Nè, a vero dire, vi è chi possa in principio dissentire

sotto questo rapporto dal Carrara, perchè, se agisce come

circostanza scusante il pericolo di un danno alla persona

morale, quale è quello dell'onore, agisce del pari il pericolo

della persona fisica, quale è quello di imminenti sevizie,

e noi a ciò abbiamo anche fatto cenno nel primo capo di

questa voce, quando abbiamo indicati in maniera gene-

rica i motivi che debbono indurre a far dell'infanticidio

commesso per distruggere la prova di un fallo un reato

sui generis colpito da speciali sanzioni assai più miti di

quelle che non sieno da comminare contro il comune

omicidio.

Ma ciò non importa che del fine di sottrarsi a imminenti

sevizie debba tenersi ragione nella definizione dell'infanti-

cidio, come si tien ragione del fine di salvare il proprio onore.

Il pericolo dell’onore, infatti, è proprio a chi nell'essere

venuto alla luce vede il testimone vivente del suo disonore,

e solo in rapporto alla soppressione di questo testimone

allo scopo di salvare il proprio onore ha efficacia di circo-

stanza attenuatrice della penale responsabilità, onde nessun

dubbio che debba tenersene conto quando si voglia porger

la definizione del reato, che appunto dalla causa di onore

trae la sua indole peculiare.

Il pericolo della persona, invece, e causa di attenuazione

della responsabilità, e può esser anche una causa scrimi—

nante in tutti i reati, sia che si configuri nella forma con-

creta della legittima difesa, sia che si configuri nella forma

assai più analoga al caso in esame dello stato di necessità,

e in ogni caso costituisce sempre una coazione alla libertà

dell'agente, che esclude per se stessa la completa respon-

sabilità, non per singola disposizione di legge riferibile a

questo o quel reato, ma per i principi generali di diritto

che governano i limiti e i fattori della responsabilità pe-

nale, onde non occorre farne speciale menzione a proposito

d’infanticidio, come non occorre fare speciale menzione del

vizio di mente come causa di attenuazione o esclusione

della responsabilità, il quale, ove si riscontri in fatto, agisce

cosi in materia d'infanticidio come in materia di ogni

altro reato.

Del resto, in tanto può sorgere il pericolo di imminenti

sevizie in quanto la nascita dell'infante è l'effetto di un

fallo oltraggioso per alcune, sia questo un marito tradito,

ovvero un padre o un fratello colpiti dall'onta che deriva

a tutta la famiglia dalla colpa della figliuola o della sorella,

e però la tema delle imminenti sevizie si confonde con la

causa di onore, e non vi e ragione di far di quella spe—

ciale menzione, quando si sia fatta menzione di questa.

E se, in casi eccezionalissimi, sia perchè la donna era

già disonorata, sia perchè le sevizie servirono di mezzo per

costringere la donna all'infanticidio, non per distruggere

la prova di un'onta, ma per sopprimere, a mo' d'esempio,  

un ostacolo a una successione, allora le minacciate sevizie,

come si e detto innanzi, agiscono sempre come mezzo di

coazione della libertà dell'agente, e come tali ne attenuano

la penale responsabilità, non perché esse sieno elemento

peculiare della speciale forma criminosa della quale ci an-

diamo occupando, ma perchè non può dirsi che colui il

quale fu costretto a compiere il fatto costituente il sostrato

materiale del reato volle questo fatto, il che è condizione

indispensabile della penale imputabilità, ma fu strumento

passivo di un’altra volontà che la spinse al reato con una

coazione a cui non avrebbe potuto resistere senza suo grave

pericolo o danno.

28. Determinata a questo modo la definizione del reato

in esame, occorre ora farci a discorrere degli elementi co-

stitutivi di esso, che sono i seguenti:

1° soggetto attivo;

2° soggetto passivo, costituito da un bambino di re-

cente nato:

3° fatto positivo o negativo, che ha prodotto la morte

di questo bambino;

4° fine di salvare il proprio onore come causa deter-

minante del reato.

Di questi diversi elementi costitutivi noi diremo nei uu-

meri che seguono.

29. Ogni reato, come quello che rappresenta l'azione

di un uomo, deve aver, com'è chiaro, un soggetto attivo,

cioè un agente che compia il fatto, che costituisce il suo

contenuto materiale. Ma vi ha certi reati i quali non pos-

sono essere compiuti che da certe determinate persone,

e in rapporto a questi reati occorre necessariamente de-

terminare chi possa esserne il soggetto attivo.

Ora, quando si pensi che uno degli estremi costitutivi

del reato di infanticidio, considerato come una forma di

omicidio attenuato, è la causa di onore, egli è chiaro che

se da una parte, come abbiamo a suo tempo rilevato, questa

non può limitarsi alla sola madre, dall'altra parte non ogni

persona può avere questa causa di onore, e però non tutti

gli individui possono rispondere del reato in esame.

Infatti, a prescindere da quanto riguarda coloro che

hanno prestato concorso al reato, dei quali dovremo par-

lare in altra parte di questa voce, apparisce evidente come

solo colore, per i quali il fallo, che ha dato la vita al-

l'infante soppresso, può costituire un'onta, possono ecce-

pire il motivo di onore come causa attenuatrice della loro

responsabilità.

fila, se ciò è semplice e chiaro in astratto, in concreto

può dar luogo a gravi quistioni, quando si tratti di deter-

minare chi sieno coloro, i quali possono addurre a loro

discolpa la causa di onore.

Infatti, lasciando star la teorica di coloro che restritt-

gono l'efficacia attenuatrice alla sola donna illegittimamente

fecondata, della quale teorica già abbiamo più innanzi tc-

nuto ragione, occorre vedere quali sieno le altre persone

alle quali, fuori di quella, il trascorso della donna può ar-

recare onta o disonore.

il codice napolitano del 1819 aveva ammessa la scusa

con un linguaggio impersonale, per cui fa causa d‘onore

ben poteva estendersi a chiunque, quando avesse dimostrato

di aver agito per salvar l'onore della madre dell'infante

soppresso, e questo appunto sostenne a buona ragione il

Nicolini (1).

 

(i) Questioni di diritto, parte …, conci. xxxu.
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Ma, quando la scusa consiste nel fine di salvare il proprio

onore, perchè evidentemente non si saprebbe concepire

come giusto l'estendere il benefizio anche a chi con un de-

litto si facesse salvatore dell’altrui onore, allora importa

determinare chi può avere in gioco il proprio onere per la

nascita di un infante.

Quando l'indagine si riferisce ai prossimi congiunti della

madre, la soluzione della cosa e molto facile, perché non

solo apparisce fino a un certo punto giustificato l'interesse

di salvare l'onore della moglie, della figlia o della sorella,

ma apparisce anche evidente l'interesse di salvare il proprio

onore, perchè nessuno può mettere in dubbio che il ma-

rito, i genitori, i discendenti e i fratelli, sia pure per un

pregiudizio sociale, il quale, come tutti i pregiudizi, 'e de—

stituito di ogni fondamento logico, sono offesi nel proprio

onore dal trascorso della donna, che si lasciò illegittima—

mente fecondare, onde per rapporto a questi non vi è dubbio

di sorta che la causa di onore debba avere tutta intera la

sua efficacia attenuatrice, perchè, a prescindere dall'inte—

resse di salvare l'onore della madre, vi e quello di salvare

il proprio onore, che nella specie a noi pare che sia il

vero e l'unico motivo di attenuazione di pena.

illa si va ancora più in la, e qui possono sorgere e a

buona ragione sorgono le questioni.

ll Giuliani (1), infatti, seguito in ciò dal Pacciani (2), a

proposito delle disposizioni sulla materia contenute nel co-

dice toscano, propugnù che dovesse estendersi la scusa anche

all’autore della gravidanza, e pose nella sua definizione come

soggetto attivo dell'infanticidio anche il padre, sostenendo

che anche questo ben possa esser determinato all'infanti-

cidio non solo dall'interesse dis alvar l‘onore della donna

da lui fecondato, ma il proprio onore.

Ma, a vere dire, nella moderna società corrotta in cui

tutta la severità si riserba per la sedotta, lasciando al se-

duttore non solo l‘impunità da ogni sanzione penale, ma

anche l'impunità sociale per avventura più grave e perico—

losa come incoraggian-xento ai Don Giovanni insidiatori del-

l'altrui pace, a noi pare che sarebbe iniquo e immorale il

fare che il seduttore, che è il maggior colpevole nel tm-

scorso della donna, trovasse nel fatto stesso della seduzione

una cagione di scusa quando si facesse a distruggere il

frutto delle sue male arti, non tanto per salvare l’onore

della sua vittima, del quale avrebbe dovuto farsi pensoso

quando la sedusse, o il proprio che non è esposto a nessun

pericolo per la benevola tolleranza di che è larga la società

versoi seduttori, ma forse per sottrarsi, nella più parte dei

casi, ai fastidi di una paternità irta di pericoli e di cure, e

crediamo però che se il benefizio della causa di onore ben si

estende ai più prossimi congiunti della madre, come quelliai

quali a buona ragione sta a cuore il proprio onore e quello di

questa, mal si estenderehbe oltre di questi confini e sarebbe

addirittura eccessivo e ingiusto estenderlo al seduttore.

30. In quanto al soggetto passivo del reato, esso, come

si e visto, deve essere un bambino di recente nato, e la

ragione di ciò fu già da noi rilevata nel primo capitolo di

questa trattazione, quando rilevammo che se l'infanticidio

trova la ragione delle speciali sanzioni più miti nel fine di

occultare l'esistenza di un infante per causa di onore, questa

ragione verrebbe meno quando, trascorso un certo tempo

dalla sua nascita, tornerebbe vano distruggere una vita per

occultare una esistenza già divenuta nota.

Ma nella pratica ben può sorgere questione circa a ciò

che debba intendersi per bambino di recente nato. La pa-

rola stessa « infanticidio », che piglia origine dalla parola

infans (che non parla), potrebbe dar luogo a credere, e

cosi si ritenne da alcuni pratici, che si potesse far luogo

ad accusa di infanticidio, sempre che il bambino ucciso non

avesse acquistato l'uso della parola, ma parve non esatta

questa interpretazione letterale, perchè si stimò troppo lungo

questo termine quando si traesse argomento a far dell'in-

fanticidio una peculiare ipotesi di reato attenuato dall'in-

teresse di occultare la nascita dell'infante, e troppo breve

quando si traesse argomento a far dell'infanticidio una

forma aggravata dalla presunta impossibilità in cui si trova

il bambino di chiamare aiuto e di avvisare la società non

solo del pericolo a cui è esposto, ma della sua stessa esi-

stenza, essendo che si ritenne non bastare l‘acquisto della

parola, quando permane la debolezza infantile, per invocare

e ottenere aiuto, e tanto meno per difendere la propria

vita, onde in alcune legislazioni positive si cominciò a de-

terminare il numero dei giorni in cui avesse dovuto seguire

l‘uccisione del bambino per costituire infanticidio.

Ma neppur questo, preso isolatamente, parve sufficiente

criterio, e a esso, in epoca assai più moderna e dopo che

la società aveva sentito il bisogno di tener conto in ma-

niera certa dello stato delle persone, si aggiunse il criterio

della mancanza d‘iscrizione nei registri dello stato civile.

E con questi due criteri, assai opportuni quando sono

presi cumulativamente, si ha guida certa e secura quando

si tratta di determinare il tempo in cui l‘uccisione d'in—

fante può costituire infanticidio, inteso in senso ristretto,

perché, mentre da una parte il limite di tempo esclude che

la nascita del bambino, anche se non sia seguita l'iscri-

zione nel registro dello stato civile, abbia potuto venire a

cognizione del pubblico e togliere quindi quell'interesse a

occultar la nascita, che attenua la responsabilità penale,

dall'altra parte la mancanza d’iscrizione assicura che, al-

meno officialmente, la società non ha avuto cognizione di

quella nascita, che si intende occultare.

31. Per ciò che concerne poi il terzo elemento costitutivo

del delitto, bisogna rilevare innanzi tutto che, se l'infanti-

cidio, sotto il rapporto del fatto, è costituito dall'uccisione

di un infante, presuppone: 1" la vita dell'infante; 2" un

insieme di atti positivi o negativi, che hanno avuto come

effetto la distruzione di questa vita.

Infatti non s‘intende omicidio, e noi già sappiamo che

l’infanticidio (: una specie del genere omicidio, senza un

essere vivo che costituisca il soggetto passivo del reato e

un’azione efficace per distruggere questa vita.

Ma, se ciò e intuitivo come norma generale, nondimeno

nei rapporti“dell'infanticidio, cosi in ordine al significato

che debba darsi alla parola vita, come in ordine agli atti

materiali costitutivi del delitto, posson sorgere non poche

gravi questioni, onde noi dobbiam dire partitamente della

vita dell’infante e degli alti mediante i quali questa vita e

stata distrutta.

32. Che cosa s'intenda per « vita » in senso fisiologico

non è qui uopo indagare, perchè ai fini di questa voce

basta accettare il concetto della vita nel senso che comu-

nemente gli si attribuisce, di quello stato nel quale l’in-

dividuo può esercitare in maniera più o meno perfetta le

funzioni necessarie per l'esistenza.

 

('l) Elementi, n, 255.
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Ma, siccome l'infanticidio è un reato che si compie sopra

un essere che si affaccia appena nel mondo, e anzi può

compiersi nell’atto stesso in cui questo essere e per assu-

mere un' esistenza propria, e indipendente dalla madre,

egli occorre innanzi tutto rilevare che l'infanticidio non solo

presuppone la vita, ma presuppone la vita extrauterina,

essendo che quando l'atto si esercita su di un essere che,

pur appartenendo al numero dei viventi, ha vita intrauterina

intimamente collegata e dipendente dalla vita della madre,

allora assume forma di feticidio o procurato aborto, che è

reato sostanzialmente diverso dall'infanticidio cosi per la

diversità del soggetto passivo come per la diversa ragione

di punibilità dalla quale si può desumere l‘incriminazione

del fatto.

L‘infanticidio, infatti, permanendo sempre nella sua es-

senza obiettiva una specie del genere omicidio, deve avere

per oggetto una vita certa e attuale, e questa può riscon-

trarsi solo in un essere già nato. sia pure di fresco, non

mai nel feto, il quale, anche se giunto a maturità, non può

mai assicurarsi se giungerà mai di fatto all'esistenza este-

riore, e permane sempre come un'appendice della madre,

alla quale è avvinto dal cordone ombelicale, che rappre-

senta il tramite per il quale il feto vivo non già di vita

propria, ma della vita stessa della madre.

Bisogna però rilevare che la vita intrauterina o fetale

cessa appena il feto, pur rimanendo ancora avvinto mate-

rialmente alla madre per non essere stato ancora reciso il

cordone ombelicale, ha compiuto la funzione primordiale e

fondamentale della vita extrauterina consistente nell'atto

della respirazione mediante il quale l'essere acquista fisio-

logicamente individualità propria e si afferma come vivente

di vita propria.

Ond'è che si dimostra superfluo di parlare nella defini-

zione dell’infanticidio, come fa il Carrara, di bambino na-

scente, perchè, se è vero che per il passato sorsero questioni

sul se dovesse ritenersi infanticidio o feticidio l'uccisione

di un bambino avvenuta nell'atto della sua nascita, distinta

nei suoi caratteri fondamentali, consistenti nell'indipetulenza

degli atti primordiali della vita, la vita extrantcrimt dalla

vita intrauterina o fetale, non può sorgere questione perchè

non sarà chi potrà mettere in dubbio che debba rispondere

di infanticidio e non di feticidio chi ha ucciso un bambino

che ha respirato, anche quando l'uccisione sia avvenuta nel—

l'atto della nascita, e quando il bambino era per avventura

ancora avvinlo al cordone ombelicale.

Giova qui rilevare che fra gli antichi pratici, ai tempi

in cui era istituto di legge la prova legale, e all‘indagine

positiva e diretta dei fatti si sostituivano le presunzioni, si

accese una grave disputa per determinare se l'infante do—

vesse prcsumersi nato vivo, nel qual caso incombeva al reo

l'obbligo di provare l'assunto contrario, ovvero dovesse

prcsumersi nato morto, nel qual caso incombeva all'accusa

il provare la preesistenza della vita.

La prima opinione fu strenuamente sostenuta dal Tesauro,

dal Pomponio, dal Crivelli e dallo stesso l‘ariiiacio, il quale,

non ostante la sua ordinaria severità, non poté acconciarsi

a un sistema che metteva il reo nella triste condizione di

fare una prova negativa quando giustizia ed equità vogliono

che gravi sull'accusa il compito di provare l'esistenza degli

elementi costitutivi del reato.

Ma ai di nostri, nei quali sono bandite dai processi pe-

nali non solo le prove legali, ma altresì le presunzioni, si

richiede in ogni reato l‘ingenere, la prova cioè che si sieno  

effettivamente verificate le condizioni di fatto costitutive del

reato, e più specialmente si richiede in materia d'infanti-

cidio, in cui le condizioni speciali del soggetto passivo del

reato possono facilmente trarre in inganno intorno all'esi-

stenza della vita nell'essere che si dice ucciso, onde non

saprebbe concepirsi un'accusa d'infanticidio senza la prova

che l'infante ha vissuto, e questa prova, senz'escludere la

prova specifica che può concorrere a formare il convinci-

mento che l'infante abbia vissuto, deve essere prevalente—

mente peritale e consistere nell'esame tecnico dell‘infante

morto per riscontrare in esso i segni che abbia vissuto.

Ma di ciò non è qui il luogo di intrattenerci, perchè do-

vremo ragionarne di proposito quando ci occorrerà intrat-

tenerci dell'infanticidio sotto il rapporto medico—legale.

33. Si è ritenuto poi da alcuno, ed è stato anche con-

sacrato in alcune leggi positive, tra le quali ben potrebbe

dubitarsi dovesse comprendersi anche la nostra, come ve-

dremo in seguito, che ad aversi il delitto d'infanticidio

occorressc non solo la vita, ma anche la vitalità, cioè la

condizione che la vita dell'infante possa durare e svolgersi.

Se, infatti, si è detto, le sanzioni penali comminate dalla

legge in materia di infanticidio debbono avere per iscopo

di garenfire la vita all'infante, vien meno questo scopo, e

però esse non hanno più ragion di essere, quando questa

vita, non potendo durare e svolgersi per le condizioni or-

ganiche inadatte, (: qualche cosa di effimero e passeggiora

destinato fatalmente a estinguersi, a prescindere dal fatto

mnano delittuoso.

Nè questa teorica, presa in astratto, sarebbe assoluta—

mente da respingere, perchè veramente non può dirsi che

abbia spenta una vita chi ha spento solo un bagliore pas-

seggiero o, più che una cosa reale, una momentantea par-

venza destinata a sparire. .

Ma nella pratica questa teorica trova ostacolo invincibile

nell'impossibilità di accertare in un infante ucciso l’esi—

stenza della vitalità o meno.

Infatti delle due l'una: o la vitalità nnmca in maniera

assoluta, in quanto che l‘essere manca interamente del—

l'attitudine organica a vita propria eslra-uterimr, e allora

non si testo che esso vien fuori dall’alvo materne e già

spento, e qualunque cfferatezza possa compiersi su di lui

si compie su di un corpo morto prima di essere nato, e

allora vien meno l'infanticidio non perchè manca la vita-

lità, ma perchè manca addirittura la vita; o l‘inettitudiue

alla vita e solo relativa, e allora nessuno può dire con se-

rena coscienza che le forze organiche non possano determi-

nare quei compensi cosi facili nell'età dello sviluppo, i quali

portano riparo alle deficienze organiche, e se non consen-

tono una vita lunga e sicura, non di meno permettono al-

l‘essere di andare avanti alla men peggio e vivere anche

quando un esame degli organi fatto sul tavolo anatomico

avrebbe indotto il settore a dichiarare quell'organismo dt!-

ficicnte incompatibile con la vita. E ciò è confermato dalla

pratica nella quale si sono visti esseri perfino affetti da gravi

anomalie cardiache congenite, per quella indefinita facoltà di

adattamento propria a tutti gli esseri viventi, vivere vita

ne molto breve nò straordinariamente grante e sofferente.

Ma, oltre a ciò, al semplice fatto della vita. a prescinde!"

dall‘allitudine di essa a perdurare, si attaccano altissimi

interessi civili, primo tra i quali l'ordine delle successioni

e il modo di trasmettersi del patrimonio,i quali possono

essere grandemente perturbati dalla soppressione di ""

essere il quale sia venuto anche per un istante alla vita, 0
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però sarebbe assolutamente ingiusto richiedere come estremo

costitutivo dell'infanticidio la vitalità del neonato, quando

questa non modifica nè può modificare le conseguenze giu-

ridiche derivanti dal solo fatto della nascita di un vivente,

concorrano o no in lui le condizioni di continuazione di

quella vita.

E se da alcune legislazioni positive, tra le quali e da an-

noverare la nostra ( art. 724 cod. civ.), agli effetti civili si

richiede come condizione della capacità a succedere fa vi-

talità, si tempera,questa disposizione con lo stabilire la pre-

sunzione di vitalità per gli esseri nati vivi, appunto per

eliminare i dubbi e le dispute cui piu') dar luogo la ricerca

delle attitudini organiche e funzionali alla vita in un essere

che la vita ha già lasciata.

Ciò però non esclude che, quando si dimostri all'esame

necroscopico che il neonato aveva una costituzione organica

probabilmente incompatibile con la vita, di ciò si possa,

anzi si debba tener conto nell‘applicare la pena entro i

confini della latitudine lasciala dalla legge; ed e sotto questo

rapporto che a buona ragione, come appresso vedremo, vi

ha delle leggi le quali, nel prescrivere le norme per la

constatazione dell'ingenerc in materia di infanticidio, ri—

chiedono che il perito assedi non solo che l‘infante era nato

vivo, ma assedi altresì che era nato vitale.

34. Alla questione della vitalità poi si collega quella con-

cernente i parti mostruosi, la quale, sòrta nel campo leo-

logico, per vedere se quelli fossero o no dotati di anima

e dovesse per conseguenza impartirsi loro o no il battesimo,

non tardò a passare nel campo giuridico, per vedere se

possa o no risponder di infanticidio chi uccide un parto

mostruoso.

Ma veramente a noi pare che la deformità dell‘essere non

possa nè debba in alcuna maniera influire sulla questione,

perchè 0 questa deformità attacca gli organi indispensabili alla

vita, e allora il bambino sarà morto prima che nato, e non

e a parlarsi d'infanticidio, non a causa della mostruosità

dell‘essere, ma a causa della sua inettitudine assoluta alla

vita; o la deformità è solamente esteriore, e allora non per

la sola forma esteriore può negarsi al figlio dell’uomo la

natura umana, e con questa negarsi a lui quella protezione

che la legge accorda a ogni uomo, sia esso un Antinoo o un

Calibano, perchè, quando prevalesse questa barbara teorica,

dovrebbe conferirsi l’impunità a chi uccidesse un idiota che

nulla ha più di umano nella figura deforme, nell'intelli-

genza interamente ottenebrata, nei suoni inarticolati, che lo

mettono al disotto del brolo, cui almeno e guida l'istinto,

anch'esso in gran parte attutito nell'idiota.

35. Passando era a parlare degli atti, coi quali si compie

l'uccisione, occorre innanzi tutto rilevare che essi possono

esser positivi e negativi, consistere cioè in azioni e in

omissioni. In fatto può ottenersi la morte diun bambino

tanto schiacciandoin il cranio, e strangolandolo, le quali

cose costituiscono atti positivi, quanto omettendo la lega-

tura del cordone ombelicale, ovvero lasciando il bambino

senza il necessario nutrimento, o abbandonandolo in luogo

dove non possa essere rinvenuto e soccorso. \

Occorre però che anche l'omissione sia commessa col

proposito di procurar la morte del bambino, o per lo meno

cdu la piena coscienza che da essa doveva quasi certamente

derivar la morte; perchè, quando mancasse il dolo specifico

di uccidere l'infante, ola previsione attuale dell’evento, e

 

('l) Op. cit., 5 1227.  

’si entrerebbe nel campo dell'abbandono di infante, che è

delitto sostanzialmente diverso dall'infanticidio per la diver—

sità del dolo specifico, che lo anima, ovvero si entrerebbe

nel campo di un reato colposo per negligenza o imperizia.

Infatti duplice (: il dovere che si ha verso un infante, che

non può da sè stesso provvedere ai suoi bisogni e invocare

aiuto: rispettarne la vita, e questo e dovere di ordine ge-

nerale che si ha verso ogni vivente; e custodirlo in guisa

che non possa correre quei molteplici pericoli a cui lo espone

la sua condizione di debolezza.

Ora non e chi non veda come, senza trasgredire il primo

dovere, si possa trasgredire il secondo, nel qual caso non

potrà rispondersi d'infimtieidio, ma ben potrà rispondersi

d'abbamlono d'infante, che anche costituisce un delitto a

buona ragione preveduto e punito dalle leggi penali, quan-

tunque, come s'intende di leggieri, in proporzioni assai

più miti.

Anche però il fatto del semplice abbandono, come ab-

biamo innanzi notato, può costituire infanticidio quando

l'abbandono sia avvenuto in luogo dove l'infante non po-

teva essere in alcun modo soccorso, e fu l’effetto del dolo

di cagionare la morte dell'infante.

36. Quando poi la morte del neonato sia conseguenza

di negligenza o imprevidenza, allora poi nessun dubbio che

si versi nell‘ipotesi della colpa; non di meno una questione

può sorgere, e si è agitata infatti, se cioè possa darsi il

titolo d‘infanticidio colposo, ovvero non si entri nel campo

del comune omicidio colposo.

Ma quando si tenga presente che l'infanticidio & una

forma speciale di delitto, il quale trae i suoi estremi costi-

tutivi non solo dagli elementi oggettivi del fatto, ma da un

elemento soggettivo intenzionale, quale è quello che con-

siste nello scopo di salvare l'onore, che è il motivo il quale

ha determinato la strage dell'infante, allora apparisce chiaro

che non potrebbe configurarsi, senza evidente contradi-

zione, l'ipotesi di un infanticidio colposo, perchè il proposito

di sopprimere l‘infante per salvare l’onore, che e elemento

sostanziale del delitto d'infanticidio, non può conciliarsi con

la mancanza di previsione attuale delle conseguenze dei

propri atti, che e propria di ogni forma di reato colposo.

Nè vale il dire, come fa il Carrara (1), che non esula

la ragion d'onore, quando questa, pur non essendo stata

causa di una volontaria strage del neonato, fu causa del—

l’occultamento o dell’abbandono di esso, onde segui la morte

non solo non voluta, ma neppur prevedula da chi occullò

o abbandonò, perchè l’infanticidio non consiste, nè può con—

sistere, nell’occultameuto dell'infante, ma nell'uccisione di

esso allo scopo di salvare l’onore, e quando manca il nesso

di causa e di effetto tra l‘evento e il proposito vien meno

l'ipotesi dell’infanticidio cosi colposo come doloso.

Resta invece l'ipotesi dell‘omicidio colposo, in quanto

che, esclusa la causa di onore, come motivo determinante,

non dell’occultamento, ma dell'uccisione dell'infante, resta

da una parte l'imprevidenza e dall'altra la morte del vi-

vente eome conseguenza di quella, i quali due estremi sono

appunto gli elementi costitutivi dell'omicidio colposo.

E questa appunto fu anche l‘opinione del Pacciani, il

quale ritenne che, essendo sostanziale all'infanlicidio il re-

quisito del dolo, sarebbe l’infanticidio colposo sfuggito a

qualunque pena, se non si fosse ammessa la degenerazione

del titolo in quello di omicidio colposo (2).

 

(2) Saggio, ecc., pac. 452
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' Ne è da impensierirsi, come anche fa il Carrara, che la

causa d'onore che vale a scusare un delitto doloso, come

tale più grave, non valga poi a scusare un delitto colposo,

assai meno grave per la mancanza stessa del dolo, perchè

la legge in materia di omicidi colposi deve porgere al giu—

dice assai largo margine per poter commisurare la pena

da applicare in concreto ai singoli casi secondo gli svariati

gradi di colpa, e in questa ampia latitudine ben può te-

nersi conto della causa di onore che potette determinare

l'occultamento o l'abbandono, che produsse la morte del—

l'infiinte, e dell’orgasmo nel quale operò chi era stretto

dall‘incalzante preoccupazione di sottrarre agli occhi altrui

il testimone di una colpa che avrebbe potuto esporre al-

l'onta e al disonore.

37. Passando era a parlare della causa d'onore, che

è l'ultimo degli elementi costitutivi del delitto d’infanti-

cidio, bisogna innanzi tutto determinare che cosa debba in—

tendersi per onore ai fini della legge penale in rapporto

al reato d'infanticidio.

L'onore può ben dirsi un concetto a doppia faccia, in

quanto che, quando si guarda in rapporto all’individuo, si-

gnifica quella condizione d‘illibatczza personale e quel sen-

timento di ripugnanza a ogni atto men che onesto, e quando

si guarda in rapporto ai terzi significa quel concetto che

si ha dell'altrui illibatezza, che è la condizione fondamen—

tale della pubblica stima e considerazione.

Ciò premesso, egli è da rilevare che in rapporto al de-

litto d'infanticidio il concetto dell'onore non deve intendersi

nel primo significato, ma sibbene nel secondo, in quanto

che non e l‘illibatezza della persona che l'mente intende

:\ salvare, come può avvenire, a mo' d'esempio, in un

omicidio conunesso a scopo di respingere un violento at-

tentato al pudore, ma sibbene l'opinione che altri ha di

questa illibatezza anche quando per il fatto stesso di una

illegittima fecondazione essa è perduta come condizione

della persona, quantunque permanga nel convincimento

degli estranei come condizione della pubblica stima.

Di qui consegue che la donna già diffamata per trascorsi

omai divenuti di ragione pubblica, e quella la cui illegit—

tima gravidanza è già divenuta di ragione pubblica non,

potranno a buon diritto invocare la causa di onore come

causa attenuatrice della propria libertà, perchè non po-

trebbe ammettersi che altri possa scusare il proprio operato

adducendo d’avere agito per salvare un onore già perduto

per il fatto stesso della precedente propalazione delle conse-

guenze della colpa, o per la vita anteatta palesemente libera

—e disonesta.

Nè il semplice fatto dell'illegittima fecondazione, come

abbiamo anche altrove rilevato, può costituire per se una

presunzione che l'infanticida abbia agito per causa d‘onore,

quando non concorra la prova che effettivamente l'agente

aveva un onore da salvare, e a questo unico scopo com-

mise l'infanticidio.

Ne basta, a nostro credere, il dimostrare che si sia' agito

per causa d'onore, ma occorre altresì dimostrare che non

era possibile far scomparire la prova vivente della colpa

altrimenti che sopprimendo il neonato.

Infatti, se un congiunto, a mo' d'esempio, per salvar

l'onore della sedotta, e forse anche il suo, si fa consegnare

il neonato, per affidarlo a un brefotrofio, dove sarebbe ri-

masto sepolto il segreto dell'origine di lui, e invece, per

evitare i fastidi del trasloco e del deposito, lo uccide, non

è chi non veda come non potrebbe costui invocare a sua  

giustifica quella causa d’onore, che pure fu il motivo ini-

ziale del suo operare, appunto perché al motivo originario

altri motivi sopravvennero che furono la vera e immediata

causa della strage, nè questa era condizione indispensabile

per fare scomparire la prova della colpa.

Occorre però rilevare che nella valutazione dei motivi

dell‘infanticidio e mestieri tener presente, specie in ordine

alla madre, le speciali condizioni psichiche del momento,

l'inuninenza del pericolo, e l'orgasmo derivante da questa,

perchè è ovvio l'intendere che anche in quei casi in cui

in condizioni normali di spirito e senza l'incalzare del pc-

ricolo altri avrebbe trovato mezzo diverso dalla strage per

disperdere le traccie della colpa, ben possono essere questi

mezzi sfuggiti a chi agisce nelle condizioni anormali del

puerperio, e incalzato da un pericolo che turba quel poco

che resta di serenità dello spirito.

Ond'è che, per giudicare della causa di onore in ma-

teria d'infanticidio sotto il rapporto della possibilità di salvar

l'onore con mezzi diversi dalla strage dell’infante, non dee

ricercarsi per accordare l'attenuante della causa di onore

l‘impossibilità assoluta e reale, ma piuttosto l'impossibilità

opinatioa, cioè il concetto che di quella impossibilità aveva

dovuto sorgere nell’animo dell'agente per le condizioni

soggettive e oggettive in cui egli agi.

38. Prima di porre termine all'esame degli elementi co-

stitutivi del reato d’infanticidio occorre rilevare che noi tra

questi non abbiamo annoverato il dolo, non perchè non oc-

corressc quest'elemento, ma perché esso, come quello che

rappresenta la condizione fondamentale della penale respon—

sabilità, non ha bisogno di essere espressamente indicato,

dovendo presupporsi in ogni reato, senza di che il fatto

non potrebbe essere penalmente imputabile.

Ed è per ciò appunto che noi, pur non avendo fatto

espressa menzione del dolo come elemento costitutivo del

reato, abbiamo più volte fatto accenno a esso, specie quando

abbiamo discusso della possibilità o meno dell’infanticidio

colposo.

Qui però occorre rilevare che in tanto l'infanticidio ha

figura propria, in quanto colui che lo commette agisce con

l'intenzione di uccidere il neonato allo scopo di salvare il

proprio onore; dalla qual cosa apparisce come nella specie

delittuosa, che forma oggetto del nostro discorso, il dolo,

cioè l'intenzionalità criminosa, è complesso in quanto che

comprende l'uccisione dell'infante come fine immediato del-

l‘azione, la quale intenzione è. comune a ogni specie di

omicidio, e la salvezza dell'onore, come fine ultimo, a cui

l'uccisione è mezzo, la quale intenzione e propria dell’in-

fanticidio, inteso secondo il concetto moderno, e distingue

questa speciale figura criminosa da ogni altra forma con-

genere.

Prospettato cosi nella sua astratta essenza giuridica, a

prescinder da ogni disposizione di legge positiva, il de-

litto d'infanticidio, e discorso dei suoi elementi, ci occorre

tener ragione nel capo che segno dei gradi’della forza fisica

del reato.

Caro lll. — Gradi della forza fisica.

39. Che cosa s‘intenda per gradi della forzafisica. -— ILO. l\lo-

mento consumativo del reato. — lil. Esso consiste nella

uccisione dell'infante. — 42. Possibilità del conato. -

43. Possibilità del concorso di più persone. — li…’i. Diffi-

coltà per determinare il titolo di questo concorso. — .’i5. Li-

mitc. della questione. — 46. Estensione del benetizio della
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causa d‘onore ai cooperatori. — li']. Questioni che posson

sorgere nel caso in cui la madre fu cooperatrice[ —

48. Formola nella quale può concretarsi fa teorica della

complicità in tema d‘infanticidio.

39. I gradi della forza fisica di un reato, com'è note,

si riferiscono allo svolgimento dell'azione, e costituiscono

il contenuto della teorica del conato, e al concorso delle

varie forze, che hanno potuto per avventura cooperare alla

perpetrazioue del reato, e costituiscono il contenuto della

teorica del concorso a delinquere.

Dell'una e dell’altra cosa nei diremo partitamente nel

presente capo.

40. Per poter discutere della possibilità del conato in-

criminabile, è evidente che bisogna innanzi tutto deter-

minare il momento consumativo del reato, per vedere poi

se per giungere a questo momento basti un unico atto,

come nei reati formali, nei quali non è possibile il conato,

ovvero occorra una serie di atti, che possono essere solo in

parte compiuti, purmostrando univocamente il proposito di

raggiungere l'evento costitutivo del reato, nel quale l'atti-

vità criminosa si esaurisce per aver raggiunto il suo fine.

Ciò premesso, bisogna innanzi tutto distinguere in ciascun

reato l'evento criminoso, che costituisce il fine immediato

del delinquente, dal motivo che determina questo a voler

quell'evento e a operare per raggiungerlo. Cosi nell'omi-

cidio, a mo‘ di esempio, il fine immediato che il delin—

quente si propone (: l’uccisione di un uomo, ma i motivi

determinanti possono essere diversi, quali la vendetta, il

lucro, la gelosia, e va dicendo.

Distinti a questa maniera nella loro essenza logica il fine

immediato dal motivo dell’operare, bisogna rilevare che

questi in alcuni casi possono esser cosi intimamente colle-

gati che, raggiunto l'evento, è raggiunto il fine ultimo co-

stituente il motivo, come avviene nell'omicidio per vendetta,

a mo‘ di esempio, in cui, compiuta la strage della vittima,

l'agente ha conseguito la sua vendetta, che era il fine nl-

timo che egli si proponeva di raggiungere, e il motivo de—

terminante del suo operare; in altri casi invece può essere

raggiunto l'evento, che costituiva il fine prossimo e imme—

diato dell'agente, senza che si raggiunga il fine ultimo,

che costituiva il motivo determinante dell'operare, come

avviene nell'omicidio, allo scopo di assicurarsi l'impunità

di un altro reato commesso, nel qual caso ben può avve—

nire che si uccida senza conseguire l'impunità che si'aveva

per ultimo scopo.

E a quest‘ultima categoria appunto appartiene il reato

d'infanticidio considerato, secondo il suo concetto moderno,

come l‘uccisione di un infante scusata perla causa di onore,

perchè in esso il fine prossimo, consistente nell‘uccisione

di un infante, è perfettamente distinto dal fine ultimo, con-

sistente nella tutela del proprio onore, il quale può bene

non essere raggiunto, quantunque si sia conseguito l'evento

prossimo, quando con l‘uccisione dell’infante non si è di-

strutta la prova del fallo, che è divenuto di pubblica ra-

gione, e ha prodotto per altra via il disonore e il pubblico

disprezzo.

41. Ciò premesso, apparisce evidente che nei reati di

simil genere il momento cousmnativo non risiede già nel

fine ultimo, ma sibbene nell’evento prossimo, nel quale

si esaurisce l'azione del delinquente, tutto il resto dipen-

dendo da circostanze indipendenti dalla sua volontà, che

possono verificarsi 0 no senza che ciò possa influire sui

criteri per valutare la sua azione, la quale e per se stessa  

perfetta quando si sia verificato l'evento prossimo, che nella

specie e l‘uccisione dell'infante.

E ciò apparisce evidente, quando si consideri che, diver-

samente da ciò che avviene in ordine ai criteri misuratori

dei gradi della forza morale, cioè della responsabilità, che

si desumono dal motivo dell'operare, il quale può giungere

perfino a scriminare un fatto delittuose nella sua materia-

lità, come avviene nell'omicidio per legittima difesa, quando

si tratta di misurare i gradi della forza fisica, i criteri mi-

suratori non possono desumersi che dai gradi di svolgi-

mento raggiunto dall'azione, per rispetto all‘evento di fatto,

in cui questa si esaurisce. Ond'é che, in tema d'infanti-

cidio, il momento consumativo del delitto non risiede già

nel momento in cui è per avventura raggiunto il fine ultimo

di celare la propria colpa col distruggere la conseguenza

di essa, ma nell'evento prossimo, nell'uccisione cioè del-

l'infante, seguita la quale il reato e perfetto, anche quando

l'agente non abbia raggiunto il fine ultimo a cui tendeva

e che costituiva il motivo determinante della sua azione.

42. Determinato il momento consumativo del reato d'in—

fanticidio, noi possiamo senz'altro aggiungere che da questo

si desume agevolmente la possibilità del conato, nei suoi

diversi gradi, che vanno dal semplice attentato per finire

alla forma più completa del delitto mancato.

Infatti l'uccisione d'un infante. ben può esser l’epilogo

d'una serie di atti tutti coordinati a quello scopo e questa

serie può esser o interrotta nel suo corso, o anche esaurita

senza raggiungersi l'evento per circostanze indipendenti

dalla volontà dell'agente, e in ciò appunto consiste il ten-

tativo di delitto.

Ma nell'infanticidio, come in ogni altro reato, gli atti

compiuti devon rispondere alla duplice condizione della

idoneità a raggiungere lo scopo e della univocilà dell'in—

tenzione criminosa dell'agente, senza di che non può darsi

tentativo punibile; nè qui occorre adoperar parole per di—

mostrare quello che è un principio fondamentale della teo-

rica del tentativo punibile.

Solo occorre rilevare che in materia d'infanticidio, come

di ogni altro reato che ritragga la sua fisonomia peculiare

dal dolo specifico dell'agente, occorre indagare di proposito

l'intenzione con la quale furono compiuti gli atti prima

di avventurarsi a ritenere che costituiscono tentativo di

infanticidio.-

Alcune volte, infatti, l'agente può essere spinto ad agire

non dall'intenzione di toglier la vita all'infante, ma da

quella di sottrarle n‘romentancamente agli occhi indiscreti di

persone cui importava tener celato il segreto di quella na-

scita; ovvero di affidarlo alla carità dei passanti, che si sa—

rebbero assunta la cura del neonato senza poter sollevare

il velo che copriva il mistero della sua nascita, ein questi

casi, quando anche il celamento e l'abbandono potessero

ritenersi oggettivamente mezzi idonei a produrre la morte

dell'infante, e questi avesse còrso grave pericolo e fosse

stato sottratto alla morte solo per l‘intervento fortuito di

estranee circostanze, non per questo l‘autore del celamcnto

o dell'abbandono potrebbe essere chiamato a rispondere di

tentativo d’infanticidio per la mancanza in lui dell'inten-

zione di cagionare con quegli atti la morte dell'infante; e

siccome le ipotesi da noi fatte innanzi sono assai frequenti

nella materia che ne occupa, in cui assai spesso il natu-

rale istinto che porta alla conservazione dei propri nati

spinge non a distruggere la prova della nascita con l'ucci—

sione dell’infante, ma sibbene a nascondere il segreto della
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nascita conservando la vita all’infante, egli apparisce evi-

dente come il giudice di fatto debba con ogni diligenza e

coscienza indagare in ogni singolo fatto le speciali inten-

zioni dell‘agentc per vedere se i suoi atti sieno punibili come

tentativo d'infanticidio, ovvero sieno indifferenti innanzi alla

legge penale quando avevano per unico scopo di celare

momentaneamente l'infante, o finalmente costituiscano il

sostrato di fatto di altro diverso reato, quale l‘abbandono

d’infante, quando avevano per iscopo di affidare il neonato

alla pietà dei passanti. .

43. Ma, se facile e quasi intuitiva è la soluzione della

questione per rispetto al conato, invece assai difficile si rende

per rispetto alla possibilità non materiale, ma giuridica, del

concorso di più persone al reato d'infanticidio, e al grado

di responsabilità che ciascuna di queste può contrarre per

l'opera prestata.

Quando si guardi il fatto nella sua materialità, nessun

dubbio che più persone possan concorrere, ciascuna per

la sua parte, alla perpetrazioue di esso.

Se, invero, il fatto, come abbiamo anche più innanzi ri-

levato, può ben consistere in una serie di atti l’uno all'altro

collegati, per esser tutti coordinati a un unico fine, ma

ciascuno avente individualità propria, nulla esclude che

questi diversi atti invece di essere compiuti da una sola per-

sona, siano compiuti da persone diverse, tutte animate nel

prestar l'opera loro dall'intenzione cosciente di cagionare

la morte dell'infante, senza di che la cooperazione delit-

tuosa, non ostante il concorso materiale, verrebbe meno

per mancanza dell'elemento morale che e sostrato indecli-

nubile di ogni forma di penale responsabilità.

E quand‘anche il delitto potesse compiersi, come pure

è possibile in certi casi, con atto unico e indivisibile, non

per questo potrebbe escludersi a priori la cooperazione di

più persone, la quale potrebbe esplicarsi sotto la forma

della istigazione, del consiglio e dell’assistenza sia durante

il fatto e sia anche dopo, quando, convenuta in precedenza,

f'u stimolo al delinquente che, con quel concorso posteriore,

sperò una più facile impunità.

44. Ma, se nulla esclude, in materia d'infanticidio, la

possibilità di un concorso al fatto, che costituisce il se-

strato materiale del delitto, nè intorno a ciò può sorger

difficoltà di sorta, moltissime e gravi ne sorgono quando

si tratta di determinare il titolo di questo concorso, quando

si tratta cioè di determinare se, sotto il rapporto giuridico,

possano i concorrenti estranei rispondere di complicità in

infanticidio, considerato nella sua forma peculiare di ucci-

sione di un infante per causa d'onore, ovvero, rispetto a

coloro cui non tocca la causa d’onore, sorga l'imputazione

di concorso in un comune reato di omicidio, il quale, come

s‘intende di leggieri, è assai più grave ed è colpito da

sanzioni penali assai più severe.

45. Per risolver questa questione, che e assai più com-

plessa di quello che non paia a prima vista, bisogna in-

nanzi tutto rilevare che non si deve confondere la questione

concernente le persone, che possono addurre come atto-

nuante della loro penale responsabilità il fine di salvare il

proprio onore, della quale ci siamo occupati a suo tempo,

con quella concernente la responsabilità dei terzi estranei,

i quali hanno con l'opera loro aiutato alcuno a salvare,

mediante l’infanticidio, il suo onore, senza che nel fatto

fosse in alcuna guisa compromesso il loro proprio cuore,

perche, se nella prinla ipotesi non può cader dubbio di sorta,

come abbiamo più innanzi rilevato, che non possono, come

autori principali del delitto d'infanticidio, invocare la scusa

della causa di onore persone diverse da quelle che sono

spinte ad agire per salvare il proprio onore, quali la madre,

il marito di lei e i prossimi congiunti, che dal fallo della

donna vedono disonorata la loro propria famiglia, in questa

seconda ipotesi si tratta di vedere se e in quali casi le cir-

costanze personali, modificatrici della responsabilità dell'au-

tore principale di un delitto, estendano la loro efficacia

anche ai suoi cooperatori.

46. Quando l’essenza del delitto d’infanticidio si faccia

consistere nell‘uccisione di un infante diretta a occultare

per cagione d'onore una prole illegittima, e ciò senza li-

mitazione di persone che potessero invocare questo bene-

fizio, come faceva il codice napoletano a mo’ di esempio,

allora la soluzione della questione si presenta facile e piana,

perchè non può cader dubbio che i cooperatori del reato

sieno tenuti per titolo d'infanticidio scusate per causa di

onore, dal momento che questa costituisce un estremo co-

stitutivo di una speciale forma di delitto scusato per un

motivo non limitato a certe persone ma comune a chiunque,

purchè vi fosse lo scopo di occultare una prole illegittima,

e a questo scopo si tendesse per causa d’onore, restando

indifferente agli effetti della legge penale che si trattasse

dell'onore proprio o dell'onore altrui.

E fu però facile al Nicolini, in rapporto alle leggi na—

politano, che disponevano come si è detto innanzi, il con—

chiudere che colui che aveva concorso all'uccisione di un

infante illegittimo per occultarne la nascita a scopo di onore,

dovesse rispondere non di concorso in omicidio aggravato

per essere stato commesso su di un infante, ma sibbene

di concorso in infanticidio scusato a termini dell‘art. 387

delle leggi penali (1).

Ma quando l'infanticidio, in tanto assume fisonomia propria

diomicidio scusato, in quanto (: commesso da certe deter-

minate persone, che solamente hanno potuto esser deter-

minate al delitto dal motivo di salvare il proprio onore,

o quello della propria famiglia, allora si remle assai più

difficile la soluzione del problema se debbano rispondere

di concorso in infanticidio ovvero di concorso in omicidio

comune le persone terze, che hanno cooperato materialmente

o moralmente alla perpetrazioue del delitto.

Infatti, nella specie non si tratta già di un reato, che

trae dai soli suoi elementi oggettivi la sua figura peculiare,

ma sibbene di un reato il quale trae questa sua figura

altresi da un elemento soggettivo consistente in un deter—

minato motivo proprio a certe determinate persone.

Nondimeno, anche tenendo presente questa indole spe—

ciale del delitto d’infanticidio, il Carrara opinò che atutti

quelli i quali cooperano al reato, dovesse giovare la mi-

norante della causa di onore quando anche per essi motivo

determinante della loro cooperazione era stato quello di sal—

vare l'onore di una di quelle persone, che dalla nascita

dell’infante potevano esser disonorate.

Infatti il Carrara ritiene che l'infanticidio costituisca un

proprio titolo di reato, e però viene alla conclusione che

se l'infante fu ucciso dalla madre,e gli altri non f'nrono

che ausiliatori di lei per salvarne l'onore, debbano essere

puniti come partecipi di un infanticidio e non di un omi-

cidio, e debbon perciò godere della minorazione di pena(2),

 

(i) Op. cit., voi. li, quest. xxxu, pag. 450 e seg.  (2) Op. cit., @ 1229, in nota.
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e questa conclusione a noi pare che ben possa accettarsi.

perchè, in vero, se l'estraneo, quando sia unico autore del-

l‘uccisione di un infante non può invocare la scusa di una

causa d'onore, che lui non tocca, ben può invocare questa

scusa, quando abbia prestato ausilio a chi volle l‘infanti—

cidio per salvare il proprio onore, perchè in questo caso il

motivo che determinò l'autore principale del reato influì del

pari sulla sua_azione, la quale non può certo misurarsi alla

stessa stregua dell'azione di chi, per proprio interesse e

senza che alcuna causa di onore avesse potuto influire sul

suo proposito, compie la strage di un infante.

E ciò anche quando si ritenga che l'infanticidio per causa

d'onore non costituisca un proprio titolo di reato, ma co-

stituisca solo un omicidio scusato, perchè anche in questo

caso, se la scusa risiede nel motivo che determinò l'azione,

e questo motivo mosse cosi l’autore principale, come colui

che gli prestò ausilio, è evidente che, se giova a quello,

deve giovare anche a questo.

47. Lo stesso Carrara si propone anche un altro qne-

sito la cui soluzione offre questioni anche maggiori.

Se la madre, egli dice, non fu che coautrice, sia perchè

istigò altri alla strage, sia perchè alla strage eseguita da

altri essa materialmente cooperò, che dovrà egli dirsi fra

questi due autori? Da qual di loro dovrà determinarsi il

titolo? E se poi, per lo contrario, non può dichiararsi autore

che il solo estraneo, perchè alla madre non possono rim—

proverarsi altri atti tranne quelli di semplice ausilio?

E lo stesso Carrara risolve il problema ritenendo che

anche in questo caso la madre, sempre che fu determinata

alla sua cooperazione dalla causa d'onore, debba rispett-

dere del delitto d’infanticidio, e l'estraneo d'infanticidio, o

d'omicidio, secondo che abbia ono agito per salvare l'onore

della donna.

E noi veniamo alla stessa conclusione, perchè, anche a

voler ammettere che la causa d‘onore sia una scusa mo-

dificatrice di un titolo generico di reato, piuttosto che un

elemento costitutivo di un titolo individuo delittuose, cre-

diamo che questa scusa, pur essendo per sua natura per-

sonale. ben possa giovare anche a chi senza nessun suo

personale interesse, operando d'accordo con la madre o

con altra persona direttamente interessata, non abbia avuto

altro motivo del suo operare se non quello di salvar l'onore

della madre o della sua famiglia, perché, a prescindere da

ogni sottigliezza dottrinaria, ripugna al senso morale, che

in fondo deve essere la base del diritto, e il campo entro

cui questo svolge la sua attività, il negare all’estraneo il

benefizio che si concede alla madre o ad altro prossimo con—_

giunto, quando l’estraneo, che pure aveva doveri meno

stretti verso l'infante, fu detern‘1iuato da quel medesimo

motivo di onore che detern’1iuò la persona direttamente in-

teressata a commettere quell'infanticidio al quale egli, sia

pure come autore principale, prestò la sua cooperazione, e

ripugna del pari che la persona direttamente interessata,

solo perchè l'autore principale e un estraneo, che non può

per se invocare il benefizio della causa di onore, debba

rispondere, per una ragione meramente formale, dipendente

dalla natura della sua cooperazione, di omicidio semplice,

quando, se prestò il suo consenso al delitto e anche il suo

ausilio, vi fu determinata appunto da quella causa di onore

che conferisce all’infanticidio un peculiare titolo criminoso.

48. Or, dalle cose fin qui dette a noi pare che la teo-

rica della complicità in tema d‘infanticidio possa ridursi

in una farmela precisa e determinata, che tolga luogo a  

ogni equivoco e a ogni questione. E questa farmela può

concretarsi nei seguenti termini: le persone direttamente

interessate, siano esse autrici o ausiliatrici del delitto, deb-

bono sempre rispondere d'infanticidio quando motivo del

delitto fu quello di salvare il proprio onere; per contrario

gli estranei, siano essi autori principali in concorso degli

interessati diretti, o semplici ausiliatori, risponderanno di

concorso nel reato d'infanticidio quando furono determinati

a prestar l'opera loro per salvare l'onore degli interessati

principali; risponderanno invece di concorso in omicidio,

sempre che, a prescindere dal motivo che potette determi-

nare i diretti interessati, essi non furono indotti al delitto

dalla necessità di salvare l'onore di questi, ovvero, pur

essendo stati delenninati da questo motivo, perpetrarono la

strage dell‘infante quando avrebbero potuto con altri mezzi

disperderne le traccie in modo che l'onore della madre o

della sua famiglia sarebbe stato parimenti salvato senza la

uccisione dell’innoceute creatura. '

Nè questa può dirsi una fortnola empirica, quando si

tenga presente che essa s'informa a un rigoroso criterio

scientifico in quanto che, secondo questa formula, si ap-

plica il titolo d’infanticidio sempre che l'agente, anche se

estraneo, abbia voluto il delitto speciale d'infanticidio così

com'è configurato nei suoi elementi oggettivi e soggettivo

consistente nel fine di salvar l'onore dei diretti interessati,

si applica invece il titolo di omicidio, quando alla volontà

del cooperatore sia stato estraneo rptell'elemento soggettivo

consistente nella causa di onore, senza del quale l'infanti-

cidio, secondo il moderno concetto che si ha di esso, de-

genera appunto in un comune omicidio.

Nè a ciò fa ostacolo, a nostro credere, come abbiamo

anche più innanzi accennato, il considerare la causa di

onore non. come un elemento costitutivo di una speciale

figura criminosa, ma come una scusa del comune delitto di

omicidio, quando esso ha per soggetto passivo un infante,

perchè, anche sotto questo aspetto considerandole cose,

non è chi non veda come vi ha certe scuse, le quali dànno

vita a speciali figure criminose, e che per conseguenza, a

differenza di quelle scusanti generiche che modificano la

responsabilità personale, lasciando immutata la figura giu-

ridica del reato, ben possono estendersi ai complici, cosi

come si estendono loro le circostanze personali aggrava-

trici, quando, come in tema di parricidio, a mo' di esempio,

dànno vita a una speciale forma criminosa, la quale, pur

traendo la sua peculiare fisonomia da circostanze personali,

acquista una propria figura giuridica che la distingue dal

genere a cui essa appartiene.

Vedremo nondimeno in seguito che questa teorica, accet-

tata quasi universalmente nella dottrina, non e pacifica-

mente accolta nella patria giurisprudenza in rapporto alle

leggi attualmente vigenti presso di noi.

Per ora a noi, dopo aver detto dell'essenza del reato

d’infanticidio e dei gradi della sua forza fisica, occorre

trattare della prova del reato specialmente sotto il rapporto

medico-legale, e di ciò appunto ci occuperemo nel capo

che segue.

CAPO IV. — Prova.

49. Ragioni per le quali occorre parlare specialmente della prova

in materia d‘infanticidio. — 50. Natura complessa dell’in-

genere del reato e difficoltà di assodarlo. —— 5l. Pericoli che

derivano dalla prova testimoniate. — 52. Necessità della

prova generica per assodare il corpo del delitto nei suoi
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complessi elementi. — 53. Prova che ilparto sia avvenuto.

—— 54. Indagini per determinare l‘epoca in cui il parte ha

potuto avvenire. —- 55. indagini per determinare l‘età del

feto. — 56. Caratteri del feto nel sesto mese. — 57. ld. nel

settimo mese. — 58. ld. nell'ottavo mese. -—— 59. ld. nel

nono mese. —— GO. Caratteri del feto maturo. — GI. Prc-

esistenza della vita nel bambino, e causa della morte. ——

62. Indagini per assodare se il bambino nacque vivo. —

63. Esame dei polmoni. — 64. Peso assoluto. — 65. Peso

specifico. —— 66. Esamc_dellc traccia di violenze. —— 67. Go-

lore della pelle. — 68. Apparato della circolazione. —

69. Apparato digerente e reni. — 70. Docimasia aurico-

lare. — 71. Incertezza delle diverse prove singolarmente

prese. — 7... Cause della morte. _— 73. Sofi'ucazione.

—— 7…i. Sommersiunc. — 75. Morte per abbandono. ——

76. Morte per ferite. — 77. Slrangolamento. — 78. Av—

velenamento. —— 79. Vitalità. — 80. Esame peritale in-

torno alle condizioni psichiche della madre. —— Sl. Norme

generali circa la prova specifica.

49. Non è possibile che si faccia luogo a condanna se

non sian provati il delitto in tuttii suoi estremi costitutivi

e la responsabilità penale del presunto autore di esso, nè_

questo è canone che si riferisce esclusivamente al reato di

infanticidio, ma e comune a tutti i giudizi penali; solo, in

materia d‘infanticidio, per la natura speciale del motivo de-

terminante del reato e del soggetto passivo di esso, la prova,

specie sotto il rapporto 111edico-legale, deve esser sottoposta

a certe peculiari norme, per le quali occorre trattare di

essa di proposito, toccando anche della prova specifica la

quale anche porge occasione a speciali considerazioni.

50. Nell‘infanticidio, come in ogni altro reato difatto

permanente, la prima cosa da assodare (: l’ingenere, il

corpo del delitto cioè. Nella materia in esame però le in—

dagini per assodare il corpo del reato ofi‘rono maggiori dif—

ficoltà che non offrano in altro campo, perchè occorre, per

aver la prova generica completa, assodare la nascita di un

bmnbino, l'epoca a cui rimonta questa nascita, la preesi-

stenza dclla vita nel neonato, la causa della sua morte, e,

sotto l'impero di quelle leggi, che espressamente le ri—

chiedano, anche la vitalità del bambino. Ora apparisce a

prima vista come tutte queste ricerche offrano le maggiori

difficoltà e debbano esser fatte con la maggiore coscienza,

avvedutezza e competenza.

51. Ciò premesso, occorre rilevare che anche l'inge-

nere del reato, specie quando non e dato rinvenire il

cadavere del neonato, che si sospetta ucciso, può essere

assodato mediante prova testimoniale dalla quale risulti la

gravidanza della donna, il parto di un bambino vivo, ela

uccisione di questo bambino; però nel valutare la prova

testimoniale bisogna andar assai cauti per la possibilità

dell’errore e del mendacio, e per il pericolo che può cor-

rere la serenità delle indagini per la scoperta della verità

a causa della pubblica voce, che spesso è frutto di mal-

diccnza e di vaghi sospetti sorti, più che da constatazioni

dirette, da illazioni tratte da relazioni reali o supposte della

donna sospettata.

E sopra tutto bisogna guardarsi dall'irresistibile sug-

gestione esercitata da certe presunzioni, le quali, accettate

nei tempi andati come prove legali d'infanticidio, quasi per

una forza atavica esercitano il loro pericoloso fascino anche

oggi che le prove legali sono state bandite dalle legisla-

zioni di ogni paese civile

Infatti, se oggi ognuno proclama barba ‘a e incivile l' or-

dinanza di E‘mico lI, del 1556, che puniva di morte, come

convinta infanticida, la fanciulla contro la quale venisse &

provarsi che, essendo incinta, aveva occultato la gravidanza

e il parto, salvo che non presentasse il bambino e non

dimostrasse esser quello da lei partorito, cosa non facile e

qualche volta impossibile, anche oggi non mancano inqui-

sitori, i quali dalla illegittima fecondazione e dalla occulta-

zione della gravidanza e del parto traggono, se non una

prova, un argomento del loro convincimento circa la reità

dell'in‘1pntat0.

52. Ma, appunto perché poco sicura la prova specifica

e pericolose le presunzioni, quella, rispetto al corpo del

delitto, non può esser che sussidiaria e deve essere, sempre

che sia possibile, confortata dalla prova generica che rappre—

senta la voce delle cose che più difficilmente può ingannare

o ingannarsi.

E anche quando le prove legali tennero il campo, gli

antichi pratici furono generahnente tenaci sul proposito della

prova 111ateriale del corpus criminis nell’infanticidio, e

insegnarono non bastare all‘uopo la prova specifica, cisi rca

falcatur in,/'anth viwz'sse, et cltmwrcm etlidisso, nisi

simul aliundc tlc cita eius consist (I).

Onde a noi incombe l'obbligo discorrere di proposito

della prova generica come quella che rappresenta l'elemento

principale, su cui deve fondarsi il convincimento del giu-

dice in materia d'infanticidio.

53. Sorto il sospetto di un infanticidio, in primo luogo

bisogna assodare se la donna, a cui si attribuisce il figlio

ucciso, abbia mai partorito, e da quanto tempo, per veder

se l'epoca del parto corrisponde a quella che si afferma

esser l'epoca della nascita dell'infante ucciso, e se l'ucci-

sione avvenne a tale distanza dalla nascita da poter dar

luogo all‘ipotesi dell'infanticidio, del quale, come si e a suo

tempo rilevato, uno degli elementi costitutivi si è che il

fatto abbia avuto per soggetto passivo un bambino nato di

fresco, e anzi, come appresso vedremo, alcune legislazioni,

tra le quali è da annoverare la nostra, richiedono che l'uc-

cisione sia avvenuta non oltre un certo numero di giorni

dalla nascita.

Per ciò che concerne il primo quesito, se cioè una donna

abbia o no partorito, non e difficile riconoscere da segni

generali e speciali che un parte, anche in epoca remota.

sia avvenuto, perchè questo fatto lascia traccie indelebili

anche negli organi genitali esterni e nelle loro adiacenze,

quali la forchetta, che ordinariamente nell'atto del parto

subisce delle lacerazioni delle quali è assai agevole ricono-

scere le cicatrici anche dopo il trascorrere di molto tempo;

e tanto più e agevole il riconoscere un parto recente, specie

se dura ancora lo stato di puerperio, che si manifesta col

fenomeno della Zocltiazione, dell'espurgo cioè di alcune so-

stanze caratteristiche che si determina come conseguenza

del ritorno alle sue condizioni normali dell‘ utero modificato

temporaneamente dalla gestazione e dal travaglio del parto.

Bisogna però tener presente che la donna può spesso aver

interesse a celare il parto, quando questo possa esser con-

seguenza di una illegittima fecondazione, e prova della sop-

 

(t) Wernhcr, Observations forenscs, 158, pag. 1.16 \”edi

anche: Bergero, (Economia juris, lib. …, tit. \1, pag. 834,

Lipsiae 1728; Bassano, Theorico—p7axis criminalis, cap. \1v,  pag. 59; Paoletti, lib. 111, tit. x1v, pag. 211 ; Cremani, Joris

crimi1mlis, lib. II, cap. v, art. 8, n. 9 ; Hein, Prompiuarium

juris, vol. 1, g 10, pag. 920
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pressione del neonato; onde il perito non dovrà farsi illn—'

dere dalla nmncanza di certi segni grossolani che alla donna

riesce agevole il dissimulare, ma dovrà portare la sua mas-

sima attenzione su quei segni somatici permanenti, che

riesce più difficile il dissimulare e il simulare, quali le

escoriazioni e il turgore degli organi genitali esterni, le

condizioni del corpo e del collo dell'utero e delle mannnelle,

che sono conseguenza innuediata del parto, e, in epoca più

remota, quando quei segni hanno potuto scomparire, le ci—

catrici, a cui abbiamo più innanzi accennato, e le rughe

pellucide sottoepidermoidali, rimaste come conseguenza del

distendersi delle pareti addominali durante la gravidanza.

54. Ma più difficile (: l’indagine per determinare l'epoca

precisa in cui avvenne il parto ; indagine che in materia di

infanticidio può acquistare un’importanza massima, quando

si tratti di determinare se l’epoca del parte della presunta'

madre coincide coll'epoca della nascita dell'inl'ante che si.

dice ucciso, e se l'uccisione di questo sia avvenuta durante,

il parte o di recente dopo il parto, il che, come si e visto,

costituisce un carattere peculiare del delitto d'infanticidio,

che degenera senza di ciò in un comune omicidio.

Giova innanzi tutto rilevare che la constatazione esatta

dell’epoca in cui avvenne il parte può farsi solo nei primi

giorni del puerperio, trascorsi i quali potrà assegnarsi

un’epoca approssimativa, detern‘1inandosi se il parto fn an-

tico o recente, ma riesce assai difficile, se non addirittura

impossibile, l'assodare genericamente il giorno in cui il

parto avvenne.

Gli elementi più sicuri per quest'esame sono forniti dallo

stato dell'utero e delle mannnelle, dai prodotti della lochia-

zione, e sussidiariamentc dalle condizioni degli organi ge-

nitali esterni e dell'addome.

Nelle puerpere recenti l'addome e tumido e rugosa, mas-

sime nella linea alba, con divaricamento dei muscoli retti,

che si manifesta con depressione e colorito fosco lucido, e,

se la placenta non è stata ancora espulsa, si osserva un

tumore sufficientemente pronunziato e lo stralcio del cor-

done ombelicale pendere dai genitali.

Dopo il secondo giorno l'utero, che si è cominciato a

ridurre, è appena avvertibile sul pube, e fra il quarto e

il quinto giorno più non si tocca dall'addome, mentre le

rughe addominali rosse e un po' rilevate nell’ultimo pe-

riodo della gravidanza e nel primo del puerperio, si van

facendo piano e argentee.

Nelle puerpere recenti le grandi labbra sono tumide,

rosse, escoriate nella faccia interna e slargate ; la forchetta

può esser lacerata massime nelle primipare, o può trovarsi

una cicatrice più o meno recente, il perineo ecchimosato

e anche rotto, specie nelle primipare, e massime quando

il parto fu clandestino e difficile; l'ostio vaginale arrossilo,

sanguinante, con piccole lacerazioni nei primi giorni, tu—

mido, slargato, ecchimosato; la vagina slargata, e in casi

eccezionali lacera, con pareti prolassate e pliche esplicate;

l‘utero ha le labbra pendenti in vagina, tumido e molli,

con lacerazioni sanguinanti, la bocca è molto aperta, a forma

di tulipano, da permettere l'introduzione di due dita.

Dopo una settimana e mezza a due, secondo il grado di
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energia riparatrice dei singoli organismi, le note trauma-

tiche dei genitali esterni non esistono più, per il ritorno

graduale allo stato normale; però la vagina ritorna lenta-

mente allo stato fisiologico, e non prima della quarta 'setti-

mana, sicché il perito deve esser esercitato :\ saper rilevare

le gradazioni di modifiche per stabilire la data del parto.

Verso l’ottavo giorno l’utero e molto ridotto, appena vi

penetra un dito, e alla seconda settimana non vi entra

punto; fra la sesta e ottava settimana la riduzione e com—

pleta. Però dopo questo tempo la rima dell'utero da trian-

golare e diventata sub-rotonda, le labbra da levigate rn-

gose, e queste modifiche indicano il parto di antica data.

Bisogna nondimeno che il perito non dimentichi come la

riduzione dell'utero, per cause patologiche temporanee e co-

stituzionali, può esser notevolmente ritardata, e però, prima

di determinare dal grado di riduzione l'epoca del parto, deve

indagare attentamente se vi sieno o no stato quelle cause

patologiche e se il corso della riduzione e del ’ puerperio

abbia avuto 0 no un andamento normale.

La lochiazionc, bene interpretata, (: di molta importanza,

per riconoscere e valutare il decorso del puerperio. Dopo

il secondamento comincia a uscire dai genitali nno scolo

di sangue che dopo un giorno acquista un odore sui go-

ncrz's, diviene sbiadito e dura cosi fino al quarto e quinto

giorno, dopo del quale lo scolo prende una tinta giallo-

grigìastra, che dura circa due settimane e alla terza acquista

un colore biancastro con apparenza purulenta, e dura cosi

per due o tre settimane; anche qui però bisogna tener pre-

sente che il decorso della lochiazionc, sia per ciò che con-

cerne la durata e sia per ciò che concerne la successiva

modificazione dei prodotti, può esser notevolmente alterata

per cause patologiche e debolezza congenita, le quali cir-

costanze incombe al perito di assodare attentamente.

Per ciò che concerne i dati forniti dagli organi mam-

mari, dopo il parto ordinariamente dai capezzoli vien fuori

il colostro e dopo due o tre giorni il latte, come si rileva

benissimo col microscopio, stante la diversa natura istolo—

gica dell’uno e dell‘altro liquido; ma anche questo può

esser indizio fallace, quando la produzione del latte non

avviene per difettosa costituzione delle glandule che le pro-

ducono, o per altra causa generale, le quali cose, per altro,

riesce agevole il constatare con un attento esame sia delle

condizioni degli organi e sia dello stato generale della donna.

15. mestieri però non dissinmlarsi che nella pratica assai

difficilmente il perito ha l'agio di osservare tutti questi dati,

sia perchè l‘opera sua giunge tardiva, sia perchè la donna

stessa ha il massimo interesse a sottrarre al suo esame

quanti più elementi puù, nè, per confessione dei più esperti

ginecologi, può riuscire evidentemente dimostrabile l'epoca

di un parto, quando sono già trascorsi otto e dieci giorni,

oltre il qual periodo si entra nel campo dei dubbi e non

può arrischiarsi senza imprudenza e leggerezza un giudizio

sul proposito, perchè è difficilissimo giudicare in vita da

quanto tempo una donna abbia partorito in ragione della

durata del puerperio, ed è sommamente pericoloso argo-

mentare la data del parto da quella della nascita del bam-

bino ucciso ('I), in una materia in cui ciò che si vuol di—

 

… L‘indagine intorno all‘età del bambino ucciso ha la sua

importanza sotto il solo rapporto di determinare se era nato di

recente quando e stato ucciso, perchè, come già si è detto,

questa i: condizione essenziale dell'infanticidio. A tale indagine,

quando può sottoporsi a esame il cadavere del bambino, por-

86 — Dreesro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 gono sufficienti elementi lo stato del cordone ombelicale e la

guarigione più o meno avanzata della parte a cui è attaccato

(Taylor, Trattato di medicina legale, traduzione italiana del

dott. G. A. Limoncelli, pag. 551, Napoli l882).

.-
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mostrare si è appunto se l'epoca della nascita del bambino

ucciso corrisponde all’epoca del parto della donna che si

sospetta madre di quel bambino e si presume autrice della

sua strage.

55. Può anche occorrere in certi casi il determinare l’età

del feto, sia per determinare l'epoca del concepimento, la

qual cosa è di massima importanza di fronte a quelle le-

gislazioni che richiedono come elemento costitutivo dell'in—

fanticidio l’illegittimità della prole, sia per determinare se

trattisi d'infanticidio ovvero di feticidio o procurato aborto

che dir si voglia.

In rapporto al delitto d'infanticidio l'indagine circa il

grado di sviluppo del feto non può avere importanza quando

questo si trovi nei primi mesi della sua vita intrauterina,

perché, in queste condizioni, che appariscono a prima vista,

non cade dubbio che, se trattasi di delitto, non può trat—

tarsi che di aborto procurato, perchè il feto in quei primi

stadi della sua vita viene necessariamente alla luce in con-

dizioni incompatibili assolutamente con la vita estrauterina,

e non può essere per conseguenza soggetto passivo d‘in-

fanticidio, perchè non può uccidersi un essere che manca in

maniera assoluta dell'attitudine alla vita. L’indagine, quindi,

può aver importanza dal sesto mese di vita intrauterina,

epoca nella quale, quantunque in casi eccezionalissimi, co—

mincia a diventar possibile la vita estrauterina, e noi a

questi tre ultimi mesi dobbiamo limitare la nostra atten-

zione, e anzi le leggi prussiane, come più appresso ve-

dremo, permettono al medico legale di fare a meno del-

l‘autopsia del feto, purchè dall’ispezione esterna risulti che

sia stato partorito prima della trentesima settimana, o il

giudice non lo imponga espressamente.

56. Ciò premesso, occorre rilevare, come osserva lo

Skrzcckza, che si è occupato di proposito di questa que-

stione (1), che nel sesto mese d'ordinario non viene più

partorito tutto l'uovo in blocco, ma viene fuori soltanto il

feto, previo afflusso del liquido amniotico. Esso è lungo

da 29 a 34 centim. e pesa da 700 a 1000 grammi. La

pelle e di un color rosso sporco e coperta di lanugine,

che è copiosa e lunga speciahnente sulla faccia e sulla nuca.

La lanugine, al pari dei capelli, manca della sostanza mi-

dollare, e ha una cuticula chiaramente sviluppata. La pelle

non è più plicata come nel periodo precedente, ma abba-

stanza liscia. La sola faccia mostra ancora pliche e ha an-

cora un aspetto senile.

La pelle è coperta da un sottile strato di una massa

bianca, untuosa, caseosa, la così detta cernia: caseosa, che

già nel quinto mese comincia a esser segregata, benché in

quantità scarsa, dalle glandule cutanee. Questa sostanza si

riconosce agevolmente all'esame chimico e microscopico, es-

sendo essa composta di grasso (oleina 5.75, margarina 3.18),

acqua (77.87) e pezzettini di epitelio (19.25), e conte-

nente molte cellule epidermoidali, goccie e cristalli di grasso

di diversa forma (specialmente di colestearina) e lanugine.

La quantità di questa vernice poi dipende dalle condizioni

generali più o meno buone del bambino.

Il capo, in rapporto al rimanente del corpo, e ancora

grosso. Le sue ossa sono sottili, pieghevoli, vicino ai punti

delle suture sono discoste tra loro e anche la piccola fon—

tanella è ancora aperta. Pochi e scarsi capelli, e qualche

accenno di ciglia e di sopracciglia.

(1) Nel Trattato di medicina legale del Maschka, prima

versione italiana, vol. 1, pag. 915, Napoli 1893.  
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La membrana pupillare, prodottasi al terzo mese, può

essere percepita a occhio nudo, quando la cornea non è

intorbidita. Lo scroto è liscio, mollo rosso e al tatto si

mostra compatto; i testicoli stanno ancora nella cavità ad—

dominale. Sull’asta si nota il prepuzio. Nel sesso muliebre

l’imene è già chiaramente riconoscibile in forma di una

plica semilunare. Sulle dita della mano si constatano chia—

ramente le unghie, le quali sono ancora però completa—

mente molli ; sulle dita del piede esse sono meno sviluppate.

All'autopsia del feto si rinvengono i seguenti reperti, che

sono in certo qual modo caratteristici per giudicarne l'età.

Alla fine del sesto mese nel manubrio dello sterno si rin—

vengono uno, e qualche volta due nuclei ossei. E mentre

prima l'intestino conteneva un muco grigio biancastro,

denso, nel sesto mese si trova nel crasso il meconio, che

ha un colore giallo brunastro.

57. Nel settimo mese il feto e lungo da 38 a 43 cm. e

pesa da 1000 a 1500 grammi. La pelle è di un colore

rosso sporco, ma più pallida di prima; i capelli sono già

colorati e lunghi circa mezzo centimetro. La grande fon-

tanella ": ancora larga quattro centimetri; le altre fonta-

nelle sono ancora aperto. La membrana pupillare raggiunge

in questo mese il suo massimo sviluppo, e incomincia a

scomparire verso la fine di esso.

Il cordone ombelicale si fa più spesso. Le grandi labbra

si sollevano in forma di cercini cutanei. ma le piccole sono

ancora completamente scoperte. Le unghie della mano sono

meglio sviluppate, ma non ancora raggiungono la punta

delle dita.

Il fegato e ancora molto grosso, di color rosso bruno; il

retto contiene meconio di color verde olivo scuro; il crasso

ha un colore piuttosto giallo brunastro.

Il meconio all'esame microscopico presenta gli elementi

morfologici della vernice cascosa: epitelio intestinale, pic—

coli cristalli di bilirubina molto analoghi alla ematoidina, e

cristalli di acido stearinico (2).

Nella branca orizzontale del pube vi è un nucleo osseo.

L'emero e lungo da 43 a —1-8 mm., il radio 37 mm., l'ulna

39 mm.; il femore, la tibia, la tibula lunga ciascuna da

41 a 45 nnn. (3).

58. Nell‘otlavo mese il feto e lungo da 40 a 46 cm. e

pesa da 1650 grannni a due chilogrammi al massimo. La

cute e più pallida, gli arti sono più tondeggianti per pro-

gressivo sviluppo del pannicolo adiposo; la faccia però è

ancora alquanto plicata. L'ombelico si trova ancora ben

poco al disotto della metà della lunghezza del corpo; ite—

sticoli stanno nella porzione superiore dello scroto, che è

ancora molto rosso. Le grandi labbra sono divenute più

grosse, ma non coprono ancora le piccole. Le unghie delle

dita al tatto appariscono già un po' durette, ma non ancora

ne raggiungono completamente la punta.

Sulla superficie del cervello le circonvoluzioni incomin-

ciano ad apparire visibili; i polmoni incominciano ad as-

sumere un colore rosso bruno; nel tenne le oaloulae

connz'oenics risultano più chiaramente; i villi del crasso

scompariscono ; i reni sono già più grossi delle capsule sur—

renali; nella vescica spesso è contenuta un po‘ di urina.

Incomincia I’ossificazione dell‘ultima vertebra sacrale; nelle

apofisi alveolari delle mascelle vi sono i setti ossei degli

alveoli.

(2)-Zweifel, Archiv fitr dic Gymîkologio, vu, /17/1.

(3) Kanzler, Casper’s Vierieljahrsscltrj't, v, 206, 1854.
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Il diametro retto del capo misura 91-98 mm. ; il tras-

versale 65—71; il diagonale 117; il diametro delle spalle

e tanto lungo quanto il diametro retto del capo, e quello

delle anche quanto il trasversale. L‘emero misura 34 mm.,

e altrettanti ne misura il radio; l'ulna 37. Pari lunghezza

hanno il femore e la tibia.

59. Nel nono mese il feto e lungo da 46 a 48 cm., e

pesa da due a tre chilogrammi. Il suo aspetto diventa

sempre più analogo a quello del feto maturo. La cu'te si

fa più pallida, la lanugine scomparisce, gli arti sono più

tondeggianti, più pieni. I capelli sono bene sviluppati e

lunghi 13 millimetri. Le unghie al tatto dànno l'impres—

sione di una sostanza cornea. e sulle dita ne raggiungono

la punta. La membrana pupillare scomparisce, le pupille

sono ampiamente dilatate. L'ombelico col cordone ombe—

licale sta quasi nel centro della lunghezza del corpo, i te-

sticoli stanno nel fondo dello scroto, la cui pelle e già al—

quanto corrngata. La laringe e la trachea sono cartilaginee.

60. Alla fine dell’ultimo mese della gravidanza (,….. set-

timana) il feto raggiunge la maturità completa.

Il feto maturo presenla_i seguenti caratteri distintivi, che

esporremo brevemente. E lungo da 48 a 51 cm. e pesa

da 3000 a 3200 grammi; la pelle e compatta e soltanto

in alcuni punti, specie sul dorso, è coperta di vernice ca-

seosa. lla lo stesso colore bianco grigio sbiadito come nel

cadavere degli adulti. In generale sulla pelle non si nota

più lanugine. La cute e liscia sugli arti, e anche sulla

faccia non è plicato.

_ . I capelli sono abbastanza fitti, e anche le ciglia e le so—

pracciglia sono bene sviluppate.

Le ossa del capo sono solide e non più tanto facilmente

spostabili come prima; la grande fontanella e lunga da

due centimetri a due centimetri e mezzo, e ha una larghezza

presso che uguale.

' le dimensioni del capo sono le seguenti: il diametro

trasversale e da 8.2 a 8.5 cm.; il diametro retto misura

da 10.8 a 11.5 cm.; il diametro diagonale è lungo da

12.7 a 13.5 cm.

Negli occhi non si nota più una membrana pupillare;

le cartilagini nasale e auricolare appariscono al tatto com-

patte e alquanto dure. Le unghie delle dita della mano e

dei piedi sono al tolto un po’ durette, e queste raggiun-

gono la punta delle dita, mentre quelle le oltrepassano.

Il diametro trasversale delle spalle va dai 12.5 ai 13 cm.,

quello delle anche dagli 8.8 ai 9.8. Così le braccia come

le gambe sono lunghe 21 cm.

Nei bambini di sesso maschile lo scroto e plicato e floscio;

nel suo fondo vi sono i testicoli. Nelle bambine le piccole

labbra con la clitoride sporgono ben pace fra le grandi labbra

che, nella loro metà posteriore, sono accollate insieme.

Il nucleo osseo nell'epifisi interiore del femore misura

da 4.5 a 8.5 nnn. .

ll cordone ombelicale ha uno splendore biancastro, di

consistenza gelatinosa, misura da 47 a 57.5 cm., ed è in—

scrito nell'addome presso che nella metà della larghezza del

corpo. La placenta misura 15.5 a 18.5 cm. nel diametro.

Secondo Guenz (1) poi, nel feto maturo la misurazione

delle ossa più importanti per determinare il volume e il

grado di sviluppo del feto approssimativamente sono: la

porzione frontale dell'osso frontale e alta 6.1 cm. e lunga

4.9 cm.; la diagonale dell’osso parietale misura 8.7 cm. ;

 

(1) Der [eia-Imam des Neugeborenen, Leipzig 1827,  

l'altezza della squama dell'osso occipitale ascende a 5.4 cm.;

la sua larghezza a 4.9 cm.; la lunghezza di ogni metà del

mascellare inferiore ascende a 4.9 cm.; l‘altezza del sacro

coll'osso coccige a 6.1 cm.; la clavicola misura 4.2 cm.;

l'omero 8.1; il radio 7.2; l’ulna 7.6; il femore 9.4; la

tibia 8.5.

Se in un feto si trovano completamente e in modo con-

cordante fra di loro gli ora accennati segni caratteristici per

il suo sviluppo, si può, nel caso concreto, desumere con

certezza sufficiente, per gli scopi forensi, quale età esso

aveva.

Ma qualche volta non è possibile rinvenire tutti i segni

ora descritti, o perchè il feto e molto putrefatto, o perchè

ne ‘manca qualche parte, o perchè i segni caratteristici non

collimano tra di loro completamente, in quanto che, per es.,

in un feto completamente maturo per il suo volume, non

si rinvengono testicoli nello scroto, ovvero esso per il suo

sviluppo sembra ancora lontano dalla maturità, e in tanto

si nota già un nucleo osseo. 111 questi casi non e possi—

bile diagnosticare con certezza il grado di sviluppo del feto,

e il medico legale deve allora procedere cautamente, indi-

camlo chiaramente per quali motivi nel dato caso non è

possibile precisare l'età del feto. E questo giudizio non

dovrà già fondarlo sopra dati singoli, ma sul complesso dei

fatti, fermandosi specialmente su quei caratteri che, a dif—

ferenza di altri che si riscontrano 111 altri gradi di sviluppo

del feto, o possono per condizioni speciali mancare anche

nel feto maturo, sono propri della maturità, nè si rinven-

gono 111 un’epoca anteriore, 0 possono mancare giunto che

sia il feto a perfetta maturità.

61. In quanto all'imlagine circa la preesistenza della vita

nel bambino che si dice ucciso e alle lesioni che si presmne

avessero prodotto la sua morte, è da notare, innanzi tutto,

che questa è un'indagine complessa, la quale comprende

un doppio quesito: 1° nacque vivo il bambino? 2° era vivo

nel momento in cui furono compiute quelle presunte vio-

lenze, che formano oggetto delle imputazioni?

ll confonder insieme queste due questioni può esser

fonte di errori gravissimi, perchè non :=. chi non veda come

l'esser nato vivo il bambino non esclude che abbia potuto

morire natumlmente prima che l'essere stati su lui com—

piuti atti di violenza, nel qual caso vien meno di necessità

ogni imputazione, perchè, a prescinder dai rapporti giuri-

dici, e logicamente inconcepibile l'uccisione di un morto.

Quando poi risulti che il bambino sia nato morto. allora,

salvo ciò che potrebbe essere richiesto in caso di un pos-

sibile sospelto di procurato aborto, verrebbe meno per altra

via nella sua radice la possibilità dell’infanticidio, e ogni

altra indagine, nei rapporti di questo reato, diverrebbe sn-

perllua. Onde la necessità di constatare innanzi tutto se il

bambino sia o no nato vivo, quantunque questa indagine,

risolvente in caso negativo, per sè non ha altre valore, nel

caso affermativo, che quello di aprir l’adito alla seconda

indagine, circa l‘essere avvenuta la morte prima o dopo

delle presunte violenze.

Di queste due indagini noi diremo partitamente, comin-

ciando dalla prima.

62. Un tempo si supponeva che, se i polmoni non con—

tenevano aria, il bambino non poteva aver respirato e doveva

esser nato morto, perchè respirazione e vita si ritenevano

termini equivalenti, onde tutta l’indagine del perito si li-

mitava all'esame dei polmoni. Ma oggi l'esame polmonare

ha perduto molto della sua importanza assoluta, perchè è
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provato che sia un errore il ritenere che non si possa dare

nei neonati la vita senza la respirazione.

Si son visti infatti bambini che respiravano debolmente

e che continuavano a vivere molte ore senza distendere vi-

sibilmente le -.cellnle polmonari, onde consegue che la man—

canza d'aria nei polmoni non fornisce una prova certa che

la respirazione non si sia effettuata e che il bambino non

abbia vissuto.

Il ristabilirsi di molti bambini nati in istato di morte

apparente prova chiaramente che molti bambini, che si

avrebbe potuto dichiarar morti, sono nati vivi, semplice—

mente perchè la respirazione e la vita sono stati conside-

rati come termini sinonimi.

Giova però rilevare che, se la docimasia polmonare, iso—

latamente presa, non può fornire in maniera assoluta la

prova che il bambino sia nato morto, può, per contrario,

fornir quella che sia nato vivo, quando dimostri la respira—

zione completa, e sotto questo rapporto essa può riuscire

sempre di grande utilità; e anche nei casi in cui essa, pur

fornendo la prova che non si trova aria nei polmoni, non

porge un'assicurazione certa cheil neonato non abbia vissuto

durante o dopo il parto, anche in questi casi può essere

utile per vedere se. non avendo il bambino respirato in ma—

niera completa, non avesse potuto in buona fede ritenersi

tuorlo, e come tale esser abbandonato e anche nascosto,

nella quale ipotesi anche potrebbe esulare il delitto d’infan-

ticidio per mancanza dell'elemento intenzionale, non poten—

dosi dire che abbia voluto il fatto costitutivo del delitto chi

non volle già uccidere un bambino che si sapeva vivo, ma

allontanare o nascondere un bambino che si riteneva già

cadavere.

Premessa questa considerazione di ordine generale circa

la vera in‘1portanza che va attribuita alla docimasia polmo-

nare, occorre rilevare le differenze che intercedono tra i

polmoni di un bambino che ha completamente respirato e

quelli di un bambino che non ha compiuta questa funzione.

63. Innanzi tutto il perito settore, aperta la cavità to-

racica, prima di rimuovere gli organi, dovrà porre mente

al modo com’essi si trovano rispettivamente situati, il quale

esame ha grandissima importanza.

Infatti, se il bambino non ha respirato, il limo (1), tanto

grosso quanto il cuore, occupa le porzioni superiori e medie

del petto; il cuore nel pericardio e situato nella porzione

inferiore e media e un po’ inclinato dal lato sinistro. I pol—

moni sono situati interamente nella porzione posteriore del

petto, al punto da far credere spesso che manchino. In

alcuni casi sporgono leggermente in avanti per i loro mar-

gini anteriori; ma in nessun caso, a meno che non sieno

congesti, infiltrati o affetti da altre malattie, coprono 0 na-

scondono il cuore. Il timo ha talvolta il color di camoscio

chiaro, altra volta è rosso oscuro; ma non vi è differenza

in quest'organo prima o dopo l'atto della respirazione.

Quando il bambino ha respirato, invece, i polmoni sono

proiettati in avanti, e pare che riempiano tutta la cavità

toracica, coprendo o nascondendo in gran parte coi loro

margini anteriori il cuore e il suo involucro.

Per ciò che concerne poi i caratteri speciali del polmone,

bisogna porre mente al colore, al volume e alla consistenza.

Il colore dei polmoni prima della respirazione e di un

rosso azzurrognolo o di un violetto carico, ma è soggetto

a variare, essendochè anche una breve esposizione all‘aria  

basta a chiarire visibilmente le parti esposte alla luce. Dopo

la respirazione i polmoni pigliano un colore rosso vivo in

proporzione del grado con cui questa funzione si e com-

piuta, essendochè, se la respirazione si è stabilita imper-

fettamente, i polmoni saranno cosparsi di macchie di color

salmone e di marcuature situate sopratutto sulla superficie

e sui margini anteriori, le parti, di un rosso vivo, essendo

frammischiate col colorito fetale livido, ed elevandosi leg-

germente, come per una distensione, sopra la superficie

generale degli organi. Dopo una breve esposizione all'aria

il colore rosso vivo si cambia in uno scarlatto brillante.

In quanto al volume, esso, dopo la respirazione, sia per

l‘infiltramento dell‘aria nelle cellule polmonari e sia per lo

stabilirsi della piccola circolazione, che coll’atto della respi-

razione porta il sangue al polmone, si aumenta notevol-

mente, sempre però in proporzione del grado che ha avuto

la funzione della respirazione.

In ordine alla consistenza poi, i polmoni prima della re-

spirazione hanno la consistenza del fegato e di qualunque

altro organo molle del corpo. Al tatto appariscono sodi, ma

la loro sostanza può essere lacerata con una compressione

violenta; dopo che la respirazione si e pienamente effet-

tuata, si sente distintamente la cropiluzioue, quando si

compi'imouo, vale a dire che si sente gorgogliare l'aria che

essi contengono.

Se si esamina al microscopio un sottile taglio di polmone

prima della respirazione, presenterà l’apparenza solida della

sezione di un fegato, di una milza o diun rene; dopo la

respirazione vi si vedranno distintamente le cellule aeree.

Giova però notare che anche in bambini che hanno vissuto

un tempo considerevole dopo la nascita, quando la funzione

della respirazione non si è compiuta completamente, questi

caratteri non appariscono, e i polmoni conservano intera-

mente il loro aspetto fetale.

64. Anche dal peso assoluto e dal peso specifico dei

polmoni può trarsi argomento per giudicare se essi abbiano

a no respirato.

Infatti il peso assoluto dei polmoni prima della respira-

zione è minore di quello che acquista dopo la respirazione,

la quale, come abbiamo altrove notato, vi porta una quan—

tità di sangue che prima non vi era, che ne accresce na-

turalmente il peso. Siccome però non è facile determinare

in media il peso che ha d'ordinario il polmone prima della

respirazione e quello che ha dopo, cosi il criterio del peso

assoluto non può ritenersi di grande interesse per l'inda-

gine circa l'avvenuta respirazione; nè può ritenersi criterio

più sicuro il rapporto tra il peso assoluto dei polmoni e

il peso del corpo del bambino, che fu detto la prova di

Ploucquat, dal nome del medico che propose questo cri-

terio, perchè tra il peso dei polmoni, sia prima che dopo

la respirazione, e il peso di tutto il corpo non esiste un

rapporto costante, variando questo rapporto in maniera no-

tevolissima da caso a caso.

65. Quello che invece porge criterio più certo è il peso

specifico, come quello che può essere rigorosamente consta-

tato per mezzo della prova idrostatica, usata per la prima

volta dal lla_vger, medico a Pressbnrg, nel 1670.

Il modo di usare questa prova è estremamente sen‘1plice.

Dopo avere asportato i polmoni dal petto, debbono esser

situati, sempre uniti alle vie aeree, sulla superficie di acqua

distillata o di fiume. Se affondano, bisogna notare se ciò

 

(|) Dicesi timo una glandnla temporanea alla vita fetale situata dietro lo sterno.
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avviene rapidamente e lentamente. Se affondano tutti e due,

bisogna provare i due polmoni separatamente, perchè si

trova qualche volta che uno di essi, specialmente il destro,

galleggerà, mentre l'altro affonderà. Supponendo che i due

polmoni alfondino, allora bisognerà dividerli ciascuno in

dodici o quindici pezzi, che si metteranno separatamente

nell’acqua. Se dopo ciò affondano tutti, la conclusione è

che, anche se il bambino ha vissuto e sopravvissuto alla

sua nascita, non vi e nessuna prova che abbia respirato.

Quando poi .per contrario gli organi galleggiano, allora bi-

sogna notare se galleggiano molto al disopra della super-

ficie, oppure a livello o al disotto del livello dell’acqua:

talvolta galleggiano o affondano indill'erentemente. Queste

differenze condurranno a una conclusione sul grado in cui

la respirazione è avvenuta. Allora bisognerà separare i pol—

moni e determinare se il galleggiamento e dovuto a un

solo o a tutti e due. Ogni polmone deve esser diviso, come

è detto innanzi, e ogni pezzo provato separatamente. Se tutti

i pezzi galleggiano, anche dopo una compressione energica,

.si ha una buona prova, a parità di condizioni, che la re—

spirazione si è compiuta in modo molto perfetto. Se qual—

cuna delle porzioni divise affondi nell'acqua prima o dopo

di essere stata compressa, allora dovrà ritenersi che la re—

spirazione è stata'incompleta.

Giova però rilevare che la docimasia polmonare, presa

isolatamente, non deve ritenersi una prova assoluta perchè,

come abbiamo notato innanzi, il bambino può essere nato

vivo e aver anche vissuto per qualche tempo senza che

l'aria fosse penetrata nei suoi polmoni in maniera apprez-

zabile e in modo da portare quelle alterazioni nel peso

specifico che si rivelano con la prova idrostatica, o perchè

gli organi erano affetti da una malattia tendente a solidi-

ficare le vie aeree, come un'epatizzazione o uno scirro, o

perchè i polmoni, senza presentare nessuna malattia spe-

ciale, erano semplicemente privi di espansività e hanno con-

servato per conseguenza il loro stato fetale, il quale stato

dei polmoni dicesi aleletassiu, ed e assai più difficile a ri-

conoscersi di quello che non sia una delle malattie, a cui

abbiamo più innanzi fatto cenno, che si rivela all’occhio

perito coi suoi segni patologici caratteristici.

E anche quando il galleggiamento si verifica, ciò non può

autorizzare e affermare in modo assoluto che il bambino

sia nato vivo, sia perchè il bambino può aver respirato,

e non pertanto esser nato morto, e sia perché nei polmoni

ha potuto esser introdotta aria artificialmente, o hanno po-

tuto svilupparsi altri gas che ne hanno modificato il peso

specifico.

Infatti è noto che, se sono abbastanza rari i casi di ca-

yilus ulariuus, di respirazione cioè del feto quando e

ancora nell'utero, per trovarsi durante il travaglio del parto

con la bocca presso l'orifizio dell'utero già dilatato, e di

vagilus eagi-imlis, di respirazione cioè del bambino mentre

trovasi ancora in vagina, pure posson darsi, ed e poi assai

frequente quello in cui il bambino, cacciata appena la testa,

respiri immediatamente, e muoia prima che il corpo venga

fuori alla luce; i quali casi tutti dimostrano come un bam-

bino possa respirare, se non completamente, almeno in ma-

niera imperfetta, e ciò. non ostante nascere morto.

Giova però rilevare che, in questi casi, anche quando si

provi che il bambino era già morto quando venne fuori

interamente dall'alvo materno, può sempr! sussistere l'im-

putazione d’infanticidio. quando si provi che la morte del

bambino sia stata dolosamente cagionata mentre nasceva.  

L'insufflazione artificiale praticata con la speranza di

rianimare un bambino, può anche introdurre aria in pol-

moni che non hanno mai respirato,c la putrefazione può

produrre in essi tale quantità di gas, da distendere le cel-

lule pulmonari e diminuire il peso specifico degli organi.‘

Bisogna però notare che in questi casi non si riscontrano

d'ordinario gli altri segni da noi più innanzi indicati, che

si riscontrano in un polmone che ha respirato, e che di-

pendono dallo stabilirsi della piccola circolazione non si testo

il polmone cominci la sua funzione.

66. Oltre all'esame pohnouare, il quale, come abbiamo

innanzi detto, non dà sempre un risultato decisivo in or-

dine all’essere o no il bambino nato vivo e all’avere o no

sopravissnlo alla sua nascita, altre indagini e tenuto a fare

il perito, dalle quali, almeno in maniera sussidiaria, può

sorgere la prova della vita estrauterina.

E in primo luogo egli deve esaminare se le traccie di

violenza, che posmno per avventura riscontrarsi sul corpo

del neonato, forniscano argomento a ritenere che sieno state

inferte mentre durava la vita.

E noto, infatti, che le violenze producono sul corpo vivo

una reazione e certi effetti i quali non si producono sul

cadavere, quali ccchintùsi e versamenti di sangue, i quali

non avvengono quando, per il sopravvenire della morte, si

e arrestata la circolazione e il sangue si e coagulato nei

suoi canali.

67. Anche lo stato della pelle può dar indizio della

vita. Infatti, nel maggior numero dei neonati, la pelle ha

un colore rosso oscuro, dipendente probabilmente dal primo

effetto dell'atmosfera su di essa. In un'ora comincia a di—

venire di un rosso più vivo, e resta cosi durante uno o

due giorni, ritornando più scura verso la fine del secondo

giorno e nel terzo giorno, nella quale epoca piglia un co-

lore brunastro, che dura tre o quattro giorni, sino a che

comparisca un colore giallo più o meno carico, proveniente

da itterizia. Verso il sesto o il settimo giorno la pelle prende

quel colore bianco roseo che conserva in seguito.

Bisogna però tener presente che non è possibile deter-

minare in maniera esatta una scala dei colori della pelle

dei neonati, e però quest' indizio, il cui apprezzamento è

affidato alle impressioni personali dell’osservatore, ha un

valore molto relativo che per sè stesso non può risolvere

la questione della vita estrauterina.

68. Il perito deve anche osservare lo stato del cordone

ombelicale, il quale, quando il bambino è sopravvissuto alla

nascita durante un periodo di 12 a 24 ore, si trova dis-

seccato e raggrinzito, e cade a capo di due a cinque giorni,

mentre comincia il processo di obliterazione dei vasi san—

guigni, i quali, pur conservando il loro diametro esteriore,

presentano il loro calibro interno grandemente ridotto per

il progressivo ispessimento delle tuniche, il quale a capo

diun certo periodo produce la completa occlusione del vaso.

Anche tutto l'insieme dell'apparato della circolazione fe-

tale può esser indice della vita estrauteriua, quando si

trovano in esso quelle modificazioni che accennano all’adat-

tamento dcl neonato alla vita normale. Infatti, dopo della

nascita si verifica gradatamente l’obliterazione di tutti gli

organi della circolazione fetale, secondo l'ordine seguente:

1° le arterie ombelicali; 2° il canale venoso; 3° il canale

arterioso; 4° il forame di Botallo.

Però le statistiche circa a queste modificazioni non dànno

risultati conformi e costanti, perché alcune volte si e riscon-

trato il processo di obliterazione iniziato anche in bambini
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nati morti, e altre volte, per contrario, ne mancava ogni

traccia anche in bambini sopravvissuti alla loro nascita;

onde il perito dovrà andar molto cauto nel trarre le sue

conclusioni dalla docimasia della circolazione, e mettere i

risultati di questa in rapporto alle altre indagini che ha

potuto per avventura praticare, e controllare i risultati

dell'una coi risultati dell'altra.

69. Anche l'apparato digerente e i reni posson fornire

argomento per giudicare della vita estrauterina. Quando,

infatti, si trovano alimenti nello stomaco, quali latte, traccie

di farinacei o di zucchero, e nell'intestino si trovano feci

miste a meconio. allora non può dubitarsi che il bambino

abbia vissuto, perchè senza l'atto vitale della deglutizione

non era possibile trovar quelle sostanze.

Pur troppo però la mancanza di questi elementi non

porge la prova contraria che il bambino non abbia vissuto,

perchè il neonato può ben vivere anche per qualche giorno

senza introdurre alcun alimento.

In quanto all’esame dei reni poi, lo Schlossberger ('l)

ritenne che la presenza di depositi di acido urico nei tu-

boli del Bellini, che formano quello che chiamasi in,/arto

di acido urico, costituissero una prova di vita estrauterina.

Giova però rilevare che l'asserzionc, che tali depositi non

si presentano mai nei bambini nati a luce morti, e stata

contraddetta coll'andare del tempo da numerose osserva—

zioni in contrario.

Infatti, come osserva lo Scrzoczka (2), e come prima

di lui aveano osservato altri da lui citati, nei cadaveri di

bambini sottoposti ad autopsia rai‘issimamcnte fu trovato

l'infarto di acido urico, e per lo più in quelli che soprav-

vissero alquanli giorni alla loro nascita, quindi la man-

canza dell'infarto di acido urico non costituisce un segno

sicuro che il bambino venne a luce morto, e, viceversa,

la sua presenza non dimostra che il feto visse durante e

immediatamente dopo il parte.

70. Anche la docimasia auricolare ha per obiettivo di

constatare se il feto abbia fatto movimenti respiratori e per

conseguenza abbia vissuto.

La cavità timpanica del feto, secondo taluni, non pos-

sederebbe un lume libero, ma sarebbe completamente riem—

pita da tessuto mucoso fetale, in cui sono inglobati gli

ossicini dell'udito. Wrcden (3) constalò clic, quando il bam-

bino fa energici movimenti respiratori, il pannicolo mucoso

nelle prime 24 ore dopo il parto, e qualche volta anche

dopo 12 ore, si è quasi tutto riassorbito, e quanto più

questo riassorbimento progredisce, tanto più il lume della

cavità timpanica aumenta.

Wendt (<i), fondandosi sopra osservazioni fatte sopra di-

ciotto feti e neonati, confermò queste indicazioni, e le com-

pletò nel senso che anche nei bambini venuti a luce morti

egli trovò una cavità timpanica aperta, quando avevano fatto

forti movimenti respiratori, ma non avevano aspirato aria.

Il pannicolo mucoso fetale era allora anche scomparso, però
nella cavità timpanica non si trovava aria, sebbene liquido

amniotico mescolato con lanuggine, cellule epidermoidali

e altri elementi della vernice caseosa. Secondo le sue os-
servazioni, nei feti non maturi non si verifica alcuna ri—

(1) Archiv

p. 547.

(2) OP. cit.. pag. 975.

(3) Otilz's media neonatorum, Berlin 1868.

fitr Physiologie, Heil/’made, 1850, vol. ix,  

levante penetrazione di aria o di liquido amniotico nella

cavità timpanica.

Da questo fatto Vendt trasse l'illazione che, quando in

un feto maturo e prossimo alla maturità, oppure in iui

neonato si rinviene nella sua integrità il pannicolo nella

cavità timpanica, si può ammettere che non sia avvenuta

una energica respirazione nè intrauterina, nè dopo il parto.

Ma, quando non si riscontra nè questo pannicolo, né una

tumefazione macroscopica, si può ritenere che precedette

una energica respirazione intrauterina o pos/, partum. ll

mezzo che si riscontra nella cavità timpanica (aria, liquido

amniotico, muco, liquame, ecc.) trovavasi davanti alle sue

aperture respiratorie durante le energiclte inspirazioni.

Nondimeno l'esperienza ulteriore dimostrò che possono darsi

eccezioni a questa regola, e le osservazioni di Srlimaltz (5)

e di Lesscr (ti) hanno scosso seriamente le basi della do-

cimasia auricolare.

71. Ur dalle cose fin qui dette si viene alla conclusione

che non vi lia, singolarmente preso, nessun indizio sicuro,

per determinare genericamente se il bambino abbia o no

sopravvissuto alla sua nascita, e la stessa docunasut pol-

monare, che resta sempre tra i mezzi di prova più conclu-

denti, non può per se sola fornire una prova decisiva per

risolvere il problema della vita estrauterina.

Ora, ciò non importa già che si debban trascurare le

diverse indagini medico—legali indirizzate ad assodare questo

dato importantissimo; ma importa per contrario che si deb-

bano praticare con la massima diligenza e attenzione, le-

nendo conto anche delle circostanze che possono a prima

vista sembrare le pii'i insignificanti. perchè possano le di-

verse osservazioni controllarsi l'una coll'altra, e servire nel

loro complesso alla scoverta della verità, che deve essere

il fine ultimo di ogni operazione peritale senza preconcetti

di accusa o di difesa.

72. Assodato, per quanto è pos;ibile, che il bambino ha

vissuto, si deve passare a iui'altra indagine, che e per avven-

tura la più importante, quella cioè che ha per fine ultimo

di assodarc la causa della morte del bambino per decidere

se questa e dovuta a causa dolosa o a causa accidentale

o naturale.

E noto come la vita nel suo inizio sia assai fragile cosa

esposta a mille periodi, e a dimostrarlo basterebbe la media

altissima rappresentata dai neonati nella mortahtagenerale,

specie se frutto d'illegitlium concepimento e' nati in un mo-

mento di orgasmo e di agitazione. Da qtnconscgut! che

il primo esame, a cui deve procedere il perito, Si e quello

di assodare se per avventura la morte del neonato fosse

stata determinata da qualcuna di quelle molteplici cause,

che mielono a migliaia le vite dei bambini appena venuti

alla luce, quali parto prolungato, cosi frequentcnelle pri—

mipare, specie se abbandonate a sè stesso, come d ordinario

avviene delle donne illegittimamente fecondato, debolezza

congenita, emorragia per laceraziope delcordone ombelicale,

compressione del cordone, vizi di conforma-zione, spasnno

del laringe, ateletassia, malattie congenite in genere, ab-

bandono involontario, ecc. . .

Deve poi il perito, quando sorge ll sospetto di morte

(In,) Ueber das Verhalten der Paukenltiiltle, ecc., pag. 97,

Wien 1873. .

(5) Archivfii’liez'lkunde, pag. 2551, Wien 1877. .

(6) Zur Witz'digmig der Oltrenprobe ( Vierteljalq-esscluzft

fitr gerichtlz'clte Medicin, ecc., vol. xxx, pag. 26, Wien 1879).
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violenta, esaminare se la violenza sia avvenuta sul cadavere

ovvero sul bambino ancora vivo, e ne abbia cagionata la

morte.

I tnezzi, coi quali ordinariamente si perpetra l'infanticidio,

sono i seguenti: soffocamento, sommersione, abbandono,

privazione di nutrimento, lesioni violente, strangolatnento,

avvelenamento.

Di qtteste forme diverse nei diremo partitamente, pur

limitando il nostro esame a un'esposizione sommaria.

73. La solfocazione si opera coll'ostruire la bocca e il

naso in modo che l'aria non possa penetrare nei polmoni,

ovvero col mettere il bantbino in un ambiente in cui, per

la natura dei gas che è costretto a respirare, non giungano

nei polmoni gli elementi necessari all'ossidazione del sangue

e quindi alla vita. Essa può avvenire per causa accidentale,

quale il rigurgito dallo stomaco di sostanze solide, come

latte coagulato, muco, o meconio, un abbassamento spa—

smodico della lingua, tale da chittder ermeticamente la glot-

tide, e quindi la via all'aria, o anche l'incollatnento Slll

volta delle membrane dell'atttnio, o di qttella cuffia di cui,

in casi certo non frequenti, ma possibili, nascono coperti

i bambini: era in questi casi non riesce difficile ricetto—

scere la causa della soffocazione, sia perchè si rinven-

gono nelle vie aeree le sostanze che l’hanno prodotta, sia

perchè si rivelano al coltello anatomico quelle alterazioni che

hanno impedito il normale funzionamento della respirazione

e prodotta la conseguente asfissia, causa immediata della

morte.

In altri casi, invece, può non apparire la causa della sof—

focazione, come avviene tte] caso in cui questa sia stata pro—

dotta mediante compressione di un pattno bagttato sulla

faccia, o mediante aspirazione di gas deleteri e allora il

perito altro non potrà fare se non che constatare la tuorlo

per asfissia senza assodarne la causa, salvo alla prova spe-

cifica il determinare se qttcsta sia stata accidentale, come

quando il bambitto, per collasso della madre, resta abban-

donato tra le lenzuola molli di liqttido amniotico, ovvero

dolosa, come quando deliberatamente al bambino siano stati

turali la bocca e il naso.

Quando, invece, il batnbino si trovi sepolto sotto terreno

o altre sostanze di sinti] genere, allora al perito che pro—

cede con diligenza può non riuscir difficile il constatare se

esso fu colà riposto dopo la sua morte al solo scopo di tia-

sconderne il cadavere, ovvero vi fu posto tttentrc era att-

cora in vita.

Egli, infatti, dovrà innanzi tutto osservare se nelle cavità

nasali e orale e nelle altre vie della respirazione, quali il

larittge e la trachea, vi siano frammenti delle sostanze nelle

quali e stato trovato sepolto il bantbitto, quali granelli di

terreno o di cenere, e nell'affertttativa egli ben potrà con-

chittdere che vi fu posto vivo, perchè senza l'atto istitttivo

della respirazione qttelle sostanze non avrebbero potuto

pettetrare nella via aerea.

74. La somtnersione può ben cottsiderarsi come una

specie di soffocamento, in quanto che essa agisce appttnto

con l'impedire, per l‘itttntet‘siono del capo in un liquido,

l'atto delltt respirazione.

Iti qttattto a qttesta specie di tnorte, bisogna rilevare che

alcune volte può avvenire che la dettna deterntittata a di—

struggere il frutto delle sue viscere, appena colta dai tra—

vagli del parte si colloclti in modo che il batnbitto cada

direttamente in un liqttido e vi resti setnmerso o vi muoia

printa ancora di respirare ; ora, in questo caso, nessun  

indizio può porgere la generica, perchè altro non potrà

constatare se non che il bambino non ha respirato, e in-

durre anche a ritenere che sia nato morto; ma anche in

questi casi, per l'atto istintivo della respirazione, possono

trovarsi nelle vie aeree traccie del liqttido in cui il bam—

bino è stato sommerso, e trovarsene anche nello stomaco

nel quale hanno potttto penetrare durante la sommersione

per la pressione stessa che esercita il liqttido sui corpi som-

mersi; ma ciò indicherà il fatto della sommersione, e non

potrà indicare che il bantbino sia nato vivo,.e non abbia

potuto respirare solo perchè sontttterso in titi liqutdo.

Quando, invece, risulti che il bambino abbia vissuto prittta

di esser sontmorso nel liquido, allora occorrerà vedere se

la tuorlo sia avventtta per l’asfissia derivante dalla sont—

mersione, ovvero se il bambino sia stato gettato tte] liquido

solo per disperderne il 'cadavere, e in qttesto caso il perito

dovrà esaminare accuratamente le cause della morte, perchè

questo anche possono essere doloso, o la sommersione es-

sere indirizzata a disperdere le traccie di titi delitto già

avvenuto.

75. L‘abbandono poi può prodttrre la morte o per man-

canza di nutrimento, ovvero per assideratnettto quando

segtta nella fredda stagione.

Della morte per inanizione il solo segno che si rivela

all'autopsia è la completa vacuità del tttbo digerente, come

della morte per assidet‘atnento una congestione al cervello,

con o senza versamento sierosa nei ventricoli. illa in questi

casi la getterica non potrà forttire che la prova del genere

di morte, senza porger ttessttn argotttettto che questa sia

stata dolosa, perchè il fatto dell'abbandono non indica tini-

vocantente il proposito infattticida, e dovrà supplire la prova

specifica per ciò che concerne l‘elemento itttettzionale,al

qttale e indispettsabile per determinare non solo se tt'atttst

o no di reale, ma anche di qttal reato trattisi, se cioè iti—

fanticidio o abbandono d'infattle.

76. Per ciò che concerne le ferite, nulla di speciale vi

èda dire in orditte al rapporto di casualità tra la lesione

riscontrata e la morte, perchè, tenuto conto della maggior

debolezza del bambino, l'indagitte circa quel rapporto di

casualità non differisce in nulla in materia d'infanticidio da

qttella che tlevc praticarsi in ogni conmne omicidio.

Importa solo osservare, sotto questo rapporto, che la spe-

ciale costitnzionc tlei batttbitti di fresco nati rende agevole

di raggiungere organi vitali con lesioni mortali, senza la-

sciare sulla superficie del corpo traccie molto appariscenti.

Cosi e avvenuto che l‘infanticidio è stato commesso me-

diante spilloni, cui qttali si è raggiunto il midollo spinale,

spostando la pelle in guisa che il ptccolts5tmo foro appa-

rente di entrata non corrispottdeva al pttttto nel quale fu

leso il midollo; ovvero si e raggittnto il cervello attraverso

le fontanelle con un semplice foro appena percettibile e

dissintulato dai capelli, o attraverso lo fosse nasali; onde

la necessità di esaminare colla massima sct‘npolosità ogni

traccia esteriore anche minima, la quale può indicar la via

per cui è stata inferta tttia lesione mortale.

lntporta poi grandemente nella tnatoria che ne occupa

assodato due cose: in prittto luogo che le lesioni sieno stato

prodotto su corpo vivo, e in secondo luogo che esse non

sieno di natura accidetttale.

Circa la prima cosa, l‘indagine non offre nessuna consi-

derazione speciale in materia d'infanticidio, perchè i sogni

per distinguere se le lesioni furono o no prodotto su corpo

vivo sono i medesitni che si riscontrano in ogni altro caso.



Per ciò che concerne poi l'accidentalità o tuono delle fc-

rite, bisogna rilevare che certe lesioni posson esser effetto

e del travaglio del parto, e della rapidità di esso, e degli

sforzi che può far la madre per affrettare il parto, e qttando

il perito si trova di frettte a questo lesioni che posson esser

indifferententente accidentali, o doloso, allora egli deve rac-

cogliere e cottsacrare ttttti quegli elemettti che possono

stabilire se appartengano all'una o all'altra specie. Tra

queste lesioni, che posson qttaliticarsi di ttatttra ambigua,

sono da ann_overare le eccltitnosi e le fratture delle ossa del

crattio, e tutte quelle altre le quali hatttto potuto esser effetto

delle manovre della tnadre per facilitare l'uscitach batttbitto.

Spesso, nei parti lutiglti, la luttga dimora del capo ttel—

l’orifizio dell'utero o della vulva, che si contraggono per

lo spasitno del parto, produce per lo strozzatnettto della

circolazione cutanea una bozza sul capo del bambino, che

ehiatnasi ctg/aloematoma o caput aueccdaneum, e che a

pritna vista, specie quando è rietupita di sangue, ittvece

che di liquitlo sieroso, come pttre alctttte volte avviene, pttò

assntncr l'apparenza di ttna lesione tratttnatica volontaria;

essa però si distingtto da questa, in quanto che nelle le-

sioni di sitttil genere vi è ordinariamente lacerazione del

cuoio capelluto o aticlie frattura delle ossa, che non si ri-

scotttra mai negli ematomi, i quali ordinariamente si tro-

vano sopra uno dei parietali, dipendettdo la sua posizione

dalla parte del capo che si presenta durante il parto.

Le contrazioni uterine, comprimendo energicantettto la

testa del batttbino sttlle ossa del bacino, possono in alcuni

casi produrre anche fratture delle ossa del crattio, ma riesce

agevole il rilevare i segni che distinguono qttesto dalle frat—

ture dipendenti da lesioni violettte o da compressione pra-

ticata dolosautento allo scopo di produrre la morte del

bambino.

Infatti le fratture prodotte da contrazioni ttterine sono

generaltnente leggiere, e consistono in semplici fessure delle

essa, che cominciano dalle suture e si estendono in basso

per un pollice circa. Esse, ittoltre, hanno esclusivamente

sede sul frontale e sui parietali, e nel maggior ntmtero dei

casi riscontrati si rinvengono solamente su qttesti.

Di più le fratture accidentali e i versamenti sanguigni

che possono esser prodotti da un'azione uterina ltatnto

estensione molto lintitata, mentre quando si tratti di vie-

lenze esercitate Stil capo ordinariamente sono molto più

gravi; le ossa sono infossate, il cervello sporge in fuori e

il cuoio capelluto è lacerato per una grande estensione.

l’ii't difficile ": distinguere le lesioni dipettdenti da tttia

dolosa violenza da quelle accidentali prodotte dalla rapidità

del parto, per la qttale il bantbino ha potuto cadere dal—

l’alvo materno battendo sopra una superficie dttra, come

il pavitnento, il che ben pttò avvenire qttando la doutta e

colta all‘improvviso dalle doglie del parte senza che abbia

il tetnpo o il modo di ecc;—aciarsi in guisa da raccogliere

il nascituro itt mattiera comoda e sicura.

In questi casi i caratteri distitttivi non possono ricercarsi

nè nell'estensione nò nella profondità delle lesioni, perchè

sia clio il capo è stato percosso dolosamente con corpo con—

tttndente, sia che è battuto violentemente per cadttta o per

altro incidente su di un corpo duro, le lesioni che ne cott-

segttotto hanno la medesima apparenza, e bisogna ricorrere

a certi indizi i quali sono assai tenui e vaghi o possono

facilmente ingannare.

Si è detto, infatti, che, quando le frattttre sieno accont-

pagttate da tagli e putiture, speciahnente della faccia, deve  
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con probabilità ritenersi che esse sieno conseguenza di ma—

ttcggi dolosi, ma non e chi non veda come tali segni pos—

sono riscontrarsi attcbe quando si tratti di lesioni mera-

mente accidentali.

Ne è pit't conclttdettte lo stato del cordone ombelicale,

perchè, se e vero che la caduta per la rapidità del parto

presuppone sempre che il cordone sia stato strappato e non

reciso, è vero altresì che, anche qttattdo il cordone sia stato

regolarmente reciso, la lesione abbia potttto avvenire acci-

dentahnente per cadttta o urlo casuale, ottde anche in qttosto

caso la prova getterica non può da se solo risolvere il pro-

blema circa la tiatttra dolosa o casuale della lesione, quando

non sia sussidiata dalla prova specifica che chiarisca questa

circostanza fondamentale in ogni accusa di omicidio.

77. La tttortc per strattgolmnento porge segni evidenti

e caratteristici non solo ttogli organi itttortti, che si rive-

lano all'atttopsia, e che qui non e uopo descrivere, ma al—

tresì nei sogni esterni che si rinvengono sttl collo e Siti

volto dei neonati. Infatti una forte pressione esercitata sul

collo del batttbitto sino a strangolarlo produce occltitttosi,

che rappresentano come l'itnpronta dell'azione esercitata, e

qualche volta può produrre anche lacerazione della pelle

e dei muscoli; inoltre la faccia del batttbitte strangolalo

è congesta o gonfia, e la littgtta fttoriesce dalle arcate

dentarie.

Ma non tutti questi segni posson dirsi decisivi, ed esclu—

dono sentpro la possibilità di tttto stt'augolamento casuale

per tttezzo del cordone ombelicale avvolto strettamente in-

torno al collo del bambino.

In effetto è ordittario il caso in cui i bambini, specie dopo

un parto lttngo e laborioso, nascono con la faccia congesla

e gottfia, e anche il cordone ombelicale, eziamlio nei casi

in cui il batnbino, vissuto durante il parto, e nato morto,

può lasciare sul collo traccie simili a qttelle che lascicrebbe

un laccio sul collo di titi bambino stt‘angolato dopo la sua

nascita.

Giova però rilevare che nel maggior numero dei casi

l'allorcigliamcttto del cordone ombelicale intorno al collo

prodttce la morte del bambino per strozzamento di circo-

lazione, non per asfissia, e printa che egli fosse venuto alla

luce, onde, mancando la prova della vita estrauteritta, ogtti

indagine torna intttile per ispiegat‘e i segni che possono per

avventura rinvenirsi stil cadavere.

.\la alcntte volte avviene pttre che il bambino, morto per

strozzamettto del cordone ombelicale, abbia respirato almeno

incompletatnento dttrattte il parto, in gttisa che non si ha

la prova che egli sia nato tnorto, e allora bisogna con ogtti

attenzione esaminare la causa delle traccie che farebbero

sorgere il sospetto di uno strangolamento, per vedere se

qttesto sia dovuto ad attorcigliamento del cordone ombeli-

cale, il che oscluderebbe ogni imputazione, ovvero all'azione

di tttta forza esteriore che potrebbe essere dolosa, esatno

non sempre f'acile e piano, come abbiamo poco innanzi ri-

levato, ma che può essere agevolato quando nell'impronta

rimasta sttl collo del batnbitto si trovi qualclte segno che

riproduca in maniera relativamente chiara la forttta delle

dita, con le quali si è compresso il collo del hatttbitto, o le

trame della stoffa o della corda con la qttale si è perpetrato

lo strangolatnonto.

In ogni caso poi il cordone ombelicale, pur producendo

un solco, non produce mai una vera e propria ecchimosi

nel senso tecnico della parola, e tanto meno prodttce quelle

lacerazioni della pelle, e anche dei tuttscoli, che assai spesso
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conseguono all’azione di qualsiasi maniera di costrizione

esteriore applicttta sul collo del batttbino.

78. In orditte alla morte per avvelenamento, assai poco

vi è a dire, sia perchè è assai poco probabile che si ricorra

a qttesto ntezzo in materia d‘infanticidio, che d’ordittario

si perpetra in titi motnento di orgasmo o di sgomento, o

servendosi non di tttezzi appareccltiati in precodcttza, come

sarebbe del veleno, ma sibbetto dei tnezzi i'ttdiittentali che

sono alla portata di tutti, in ogni tttomento, e sia perchè

il giudizio peritale per assodare l'aziotte del veleno presup-

pone, iit tuateria d'infanticidio, gli stessi metodi di indagine

e offre le stesse difficoltà che si riscotttrano in tema di

qttalsiasi cotnune omicidio.

Né la generica offre tttezzo di sorta, in caso d’infanti-

cidio. come in qualunque caso, per assodare se trattisi di

un avvelenamento doloso o di un avvelenamento casuale.

Solo, trovata la presenza del veleno tte] cadavere di un in-

fante, potrebbe occorrere di stabilire se questo e stato pro-

piuato da altri, o si trovi per altre cattse nell‘organismo,

ma qttosta qttestione, che può sorgere di fronte a ogtti so-

spetta di veneficio, tteppnr offre materia a considerazioni

speciali in rapporto all'infanticidio, perchè anche in qttesta

ntatoria bisogtta procedere alle ricerche coi criteri ordittari

che qui non occorre esporre.

79. A completare poi l'esame della prova gettcrica bi-

sogna dire a questo pttuto alcuna cosa circa la vitalità del-

l’ittfante che si sospetta ucciso.

Già a suo luogo rilevammo che la vitalità ai di ttostri

non si ritiene più come un oletnettlo costittttivo del delitto

d'infanticidio, e di ciò esponemnto le ragioni. Non per tanto,

come abbiamo anche notato, vi ha delle legislazioni le quali,

dettando le norme, a cui deve attenersi il perito nelle sue

operazioni in materia d'infattticidio, prescrivono che egli

debba assodato se il batnbitto, che si sospetta ucciso, era

vitale, e ciò itttporta che noi dobbiamo, nella tnattiera pit't

breve che si possa, occuparci anche di ciò.

Già dicemme a suo luogo in che consista la vitalità, e

come nella più parte dei casi non si possa in maniera as-

solttta affermare che questa esista o manchi; ora ci occorre

rilevare che la vitalità può mancare o per vizi organici co-

stitttzionali o per malattie congenite sviluppatosi durante la

vita fetale.

Per ciò che concerne i vizi organici, t': tttostieri intianzi

ttttto rilevare che non bisogna confondere qttesli con le

tttostruosità, perchè quelli importano la deficienza anato-

tnica o funzionale di organi indispensabili alla vita, queste

invece, quando non si riferiscono a organi essenzialmente

vitali, possono non essere incompatibili con la vita.

il De Crecchio, che a buona ragione comprende sotto la

denominazione di mostruosità tutti i vizi di conformazione

che sono stati osservati nella pratica, distingtto questo in

tnostrttosità per difetto o in mostruosità per eccesso, e sotto

il rapporto della loro compatibilità con la vita, le distittgue

ttel modo che segue.

Mostrztosz'ttì per difetto, che non escludono la 172°-

t(tlt'ttì. — \licrosomia, amelia, abrachia, apodia, sitttpodia

(senza gravi atresie), microcefalia, meningocele, encefalo—

cole, idrocefalia, idroracltia (questi quattro stati morbosi

quando sono limitati), spina bifida (limitata e inferiore),

labbro leporino, t'tticr0gtiazia, sincltelia (litttitata alle labbra),

achelia, t'tiitrrochelia, *microstomia, ernia ombelicale, estra-

versione della vescica, ermafroditismo, atresie (litnitato c

vincibili), brevità dell'intestino, inversione di tuttiin organi.

bi — Uth-Is’l'o frattaxo, Vol. XIII, parte 1°.

 

Jl[oatruosittì por do'/‘etto, che escludono la vitalità.

— Acefalia, fessura del cranio, oncefalocole, idrocele, idro-

racltia (queste tre non lintitato), spina bifida (estesa, cout-

pleta o superiore), ciclopia, aprosopia, agnazia, aglossia,

atresie (estese e invincibili), tltoraco-gastroscltisis, tltoraco-

schisis, gastroscltisis, ettopia cardiaca, gravi vizi di con-

formazione del cuore.

Mostruosità per eccesso, cite non escludono la cita—

Zz'ttì. — lllacriosmia, tribracltius, treptts-polidactilia, poli-

tttastia, duplicità parallela superiore o inferiore (nei gradi

indicati per ammettere la vitalità), parassiti (nelle condi-

zioni indicate per la vitalità).

Maatruosz'tzi per eccesso, clue escludono la vitalità. —

Duplicità parallela superiore o inferiore (nei gradi indicati

per escludere la vitalità), parassiti (nelle condizioni indicate

per escludere la vitalità), triplicità (i).

Bisogna però rilevare che tra questi vizi di conforma—

zione alettni ve ne sono i qttali non solo escludono la con-

servazione della vita, ma sono addirittura incompatibili con

ttna vita estrauteritta anche brevissinta, onde il batttbitto che

ne è affetto e fatalmente destinato a ttterire non si tosto

cessa di attingere dalla tttadre la vita per mezzo del cor—

done ontbelicalo, e in questi casi più che di vitalità si fa

questione di vita, e sotto qttesto rapporto è indispensabile

assodato le condizioni organiche speciali, le quali escludono

che il bambino avesse potuto vivevo venendo alla luce.

Le malattie congenite poi si differiscono dai vizi orga—

nici, itt qttattto che questi consistono in una difettosa co-

stituzione degli orgatti, qttelle in un'alterazione verificatasi

nella loro funzione per cattso patologiclte.

Queste malattie congenite ltatttto d’ordinario sede negli

orgatti della respirazione e della circolazione, e nei più ittt—

portanti contri nervosi, specie il cervello, e come le mo-

struosità, mentre da una parte non sempre csclttdotto la

vitalità, dall'altra parte giungono qttalclte volta a eselndere

perfino la possibilità della vita cstrattteritta anche per bre—

vissimo tentpo.

Tra le malattie congenite, le più difficili a riconoscersi

sono quelle che si riferiscono ai cetttri nervosi, le qttali,

almeno coi mezzi di osservazioni, di cui può attualmente

disporre la scienza, il più delle volte non rivelano nessuna

alterazione attatomica dell’organo, pur non potettdo questo

fttnzionare fisiologicamente.

Per contrario le più facili a riconoscersi sono qttelle che

attaccano i polntoni, che consistette specialtttente nella coti-

gestione, l'epatizzaziono, il tubercolo, lo scirro e l'edenta,

le qttali importano tali alleraziotti dell'organo, che le ren-

dono riconoscibili anche a un esame superficiale.

80. Non possiattto poi porre fine a quest’esame som-

mario della prova getterica in materia d'infanticidio senza

accennare a titi altro dovere che noi crediamo abbia il pe—

rito in sintile materia.

Iti ogni altro delitto, fino a prova in contrario, la pre-

sunzione è per la piena respottsabililà ntorale dell‘agente,

nè occorre fare indagini circa alle sue condizioni psichiche,

sino a quando dalla difesa tiott venga eccepito il vizio di

tttento per tttta qualsiasi ragione transitoria e pertnanente.

Quando, invece, sorge il sospetto di titi infanticidio da parte

della madre, a noi pare che incetuba l'obbligo all'accttsa di

assodato lo stato di mente dell'agettte, nel momento in cui

si ritiene che abbia cetnpiuto la strage dell’infante.

(1) De Crecchio, chz'ottt‘ di medicina legale, p. 134 e seg.
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Infatti noi già abbiamo a suo tetupo rilevato come la

ptterpera, specie ttel periodo che segue immediatamente al

parte, si trovi in condizioni psicltiche anormali, le quali

posson giungere perfino a toglier la coscienza e la libertà

degli ottiche si compiono, e che tali condizioni anor—

mali sono tanto più frequenti e gravi quanto maggiore è

l'orgasmo e l'agitazione in cui il parte si compie, agi-

tazione o orgasmo che gittttgono al loro massimo grado

quando la partoriettte, per nascondere il parto, deve rinun-

ziare a ogtti aiuto, e nell'atto stesso del parte è turbata

dall'ossessione del pericolo a cui sono esposti il suo onore,

la sua tranquillità e la stessa sua sicurezza personale, e

dal dttbbio circa la sorte che sarà per toccare al frutto delle

sue viscere, il quale, concepito nella colpa, dovrà della colpa

della tnadre e dell’abbandono del padre snbir le conseguenze

in tutta la sua vita grama e disgraziata.

Ora, in questi casi, è dovere preciso del perito assodare

in qttali condizioni psicltiche si trovò la tuadre, indagattdo

le circostanze che accompagnarono e segttirono la gravi-

danza e il parte, i precedenti gettlilizi e personali, le cett-

diziotti in cui si compirono gli altri parti, se non si tratti

di primipare, ed emettere il proprio parere circa il grado

di responsabilità, settza di che la giustizia sociale corre-

rebbe il grave riscltio di punire chi non ebbe coscienza dei

suoi atti sopra una presunzione di responsabilità morale o

giuridica, che non sussiste, allorchè le condizioni speciali

in cui versa la ptterpera dànno lttogo invece alla presun-

zione contraria. che cioè essa, al momento del delitto, ver—

sava in uno stato di incoscienza assoluta e relativa.

81. Discorso della prova generica, per esaurire qttosta

parte della nostra voce ci resta solo a dire alcunchè della

prove specifica, della qttal cosa ci sbrigltcremo in poche pa-

role, offrendo essa luogo solo a brevi e poche osservazioni.

La prova specifica in materia d’infattticidio, sia che in-

tcgri la prova generica in qttella parte in cui non può

esser assodata per tttezzo di indagini peritali, le quali sono

assolutamente impossibili quando non si rinvcnga il cada-

vere del bambino, che si dice ttcciso, o qttesto non olfra

la possibilità di assodare in maniera certa che nacqtte vivo

e fu ttcciso per opera dolosa dell'uomo, sia che si riferisca

a fatti che non sono per loro natura utateria di esame pe-

ritalo, (: informata a quei criteri generali di logica giudi-

ziaria a cui deve esser ittformata in ogni procedintenlo,

qttale che sia il fatto che ne fornti oggetto, o che debbono

forutare l'ttnica guida a cui deve affidarsi il giudice oggi

che il sistema delle prove legali e stato bandito dalle leggi

procedttrali, come quello che alla credibilità sostanziale delle

prove sostitttiva la credibilità formale di esso secondo un

sistenta, che costituisce il ttentico della verità di ogtti altre

più pericoloso.

Ma, appunto per ciò, il gittdice in materia d’infanticidio

deve guardarsi dal subire, anche involontarimnente, quelle

presttnzioni che una lunga tradizione, divenuta quasi co—

scienza di ntagistrato, fa scambiare per prove reali e at-

tettdibili.

Giàdicemmo come nei tetnpi passati l'illegittititità del

concepimento, la dissimulazione della gravidanza edel parto,

il non trovare il presunto frtttto del parto e il non averne

dalla madre conto sufficiente furono tutte cose elevate alla
dignita di prove legali di un avvenuto infanticidio, e anzi

smo ai di nastri l'illegittimitt't del concepimento si 'e rito-
nttta, o Sl rtttenc in qttalclto legislazione, come condizione

essenziale parchi: possa darsi la scusa della causa di onore.  

Or da ciò deriva che anche oggi, quasi per tradizione, il

giudice non poche volte attinge il convincitttonto che un

infanticidio sia avvomtto apputtto da questi elementi, po-

nettdo a grave rischio la giustizia e la verità.

A evitare questi pericoli egli dovrà aver come criterio

assoluto che l'illegittimità del concepitttento, la dissimula-

zione del parto, e la stessa scomparsa del bambino, attche

se accontpagnata dal diniego della donna di aver partorito,

cotttrariatttettte alla evidenza dei fatti, non possono per se

costituire prova di reità qttando non si provi in tttaniera

diretta e apodittica che il batttbitto scontparso non èstato

ttascosto o trafugato, sia vivo, sia già cadavere, per essere

nato morto 0 per essere in seguito naturalmente morto,

ma sibbene e stato ttcciso col proposito libere e cosciente

di distruggere il testimone vivettto di una colpa; nò vale

addurre il mendace diniego della madre, il qttale perde

ogni efficacia probatoria quando si pensi che con quel di-

ttiogo non si tende già a nascondere un delitto, ma il fatto

stesso della gravidanza e del parte, che si ha tutte l'itt-

teresse a nascottdere come cosa per sè stessa disonorevole

e pericolosa per l’ittttttinettto vendetta di chi in qttel fatte

può trovare un’offesa, anche qttattdo la gravidanza e il

parte non abbiano avttto come triste epilogo un itifattticidie.

Ed è appttnto della troppa facilità dei giudici inquisitori

nell’affidarsi a questo presunzioni senza confortarle di altre

prove diretto che fatttto giustizia i gittrati con le freqttettti

assoluzioni in tnateria d’infanticidio, le quali, pit't che dare

occasione alle cottsuele invettive contro l'istituto del giuri,

dovrebbero esser un tttonito al magistrato istruttore di non

rinviare a giudizio per delitto d'infanticidio se non qttattdo

i processi sono corredati di prova dirotta cetnpleta e

concludeute.

TITOLO II. — Storia. e legislazione comparata..

CAPO I. — Cenni storici.

82. Evoluzione storica tlel cottcetto dell'ittfattticidio. — 83. Le-

gislazioni di Oriente. — 8-’t. Grecia. — 85. Diritto romano.

— 86. l barbari. — 87. Diritto canonico. —- Rtl. Antico

diritto francese. — 89. Costituzione Carolina. — 90. Itt-

ghilterra. — 91. Statuti italiani o prannnaliche.

82. A chiunque segtta il cettcotto del reato d'infanti-

cidio nella sua evoluzione storica, apparisce evidente che

questo dapprima si liutita al solo caso in cui il delitto sia

contmcsso dai genitori, e specialmente dalla madre, e si

confettde col parricidio inteso nel suo senso pit't largo che

comprende tanto l'ttccisiotto dcll'ascettdente conttnessa dal

discendente, qttattto l‘uccisione del discendente coutpinta dal-

l'asceudeutc, salvo che in alctttti casi la pena e attenuata,

perchè setnbra metto efferato delitto lo spegnere tttta vita

appena al suo inizio, in titi essere che non ha la coscienza

di vivere, di qttello che non sia l'ttccidero un adttlto nella

pienezza del vigore e della forza, e già in grado di ap—

prezzare al suo giusto valore il bene della vita.

Dipoi, prendendo il sopravvento il concetto della debo-

lezza infantile, che non ha scudo e schermo contro le vie-

lenze di quelli che dovrebbero essere per legge di natura

i suoi naturali protettori, l'infanticidio assume il carattere

di titi parricidio aggravato, e però punito con pene inasprito

con tale efferatezze da superare la efferatezza stessa del

delitto.

Solo nei tempi pii't prossimi a noi l'infanticidio assume

la fisonomia di reato speciale, anche se commesso da persona

….__
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diverSa dai genitori dell‘infante; e appena nei tempi mo-

derni trae ragione di scusa dalla causa d’onore.

Premesse queste osservazioni d'indole generale, occorre

vedere, con ttna rapida e sommaria disamina, come le cose

che siamo andati innanzi accennando trovino riscontro nella

storia dei vari popoli, fino all'epoca della codificazione, la

quale in materia di legislazione rappresenta come una bar—

riera tra il passato e il presente.

83. a) Iti Egitto, il padre che uccideva il figliuolo era

condannato a tenere il cadavere abbracciato dttraute tre

giorni e tre notti (1). L’infanticidio però non avea figura

sua propria; anzi vi è chi ritiene chele sanzioni innanzi

dette si applicavano solo qttando si fosse ucciso il figlio

già adttlto (2): ma veramente è questa una supposizione

che non trova gittstifica in nessuno dei frammenti di quel—

l'anticltissima legislazione tramandati a noi dagli storici.

0) In Persia l'infanticidio, come ogni altro parricidio,

era punito di morte (3).

c) Gli.ebrei pttnivano di morte la soppressione di parte

come l’aborto, salvo che non fosse necessario per salvare

la madre, ma anche in questo caso non era lecito ucci-

dere il feto quando avesse già cacciato il capo (4).

il) Iti Cina, per contrario, fa ed e tuttavia abitudine co-

utttne l'esposizione d'infaute. L'oppressioue del popolo sotto

'I‘sin-Clte-l-Ioang—Ti, che costrinse i padri ad abbandonare

i figli che essi non potevano più nudrire, è l'origine di

quella abitudine, ma, come narra un anonimo missionario,

qttosto abbandono non tuerita il nome d‘infanticidio (5).

L‘abbandono d'ittfante o proprio della gente pit't misera, ed

e meno frequente di qttello che non si creda, e dal Go-

verno si cerca d'impedirlo per quanto e possibile, fornendo

i ntaggiori soccorsi o aittti iu paso di esposizione d'ittfante,

che non bisogna confondere con l'abbandono d’ittfaute e

tanto meno con l‘infanticidio, il quale era pttnito con s'es—

santa colpi di bambù e con un anno di esilio, le quali perte

sono auclte consacrate nelle leggi attualmente in vigore nel

celeste impero (6).

e) Anello presso gli arabi vigeva il costume di seppellire

le figliuole, ma il Corano prescrisse questa barbara ttsanza,

minacciando la tttorte a colui che in mattiera cosi barbara

si disfacesse della figlittola.

84. Presso i greci l'infanticidio non era cosi generahnenlo

cettsctttito come cotmtnenteute si crede. Se, infatti, tttta

legge consentiva agli spartani di uccidere i bambini di con—

formaziotte difettosa, per conservare quella purezza di razza

che fu un cttlto per i lacedentoni, altre leggi punivano di

morte l’esposizione e l'abbandono d'infante, e a pii't forte

ragione dovevano punire della medesima pena l’uccisione

di un ittfanto compittla con atti diretti e di effetto innuediato.

85. Per l'aulicltissinto diritto rotttatto il jus vitae et

necis, che si apparteneva al paterfamilias, escludeva che

il padre potesse esser sottoposto a pena per la strage da

lui fatta del figlinolo. Giova però rilevare che questo di-

ritto non era senza limitazione, in quanto che l'uccisione

del figliuolo presupponeva un gittdizio familiare, in cui in-

tervenivanoi prossimi parenti, e doveva essere giustificata

da gravi motivi, i quali certo non potevano concorrere per

rapporto a un infante, mancando le quali condizioni è da

presumere che al padre per la strage del figlio, quale che

fosse-la sua età, si applicavano le sanzioni comminate dalla

legge pompea itttorno ai parricidi (7), come dimostrò lit—

minosamenle il Bynkersltoek, il quale, fondandosi sui testi

del giureconsulto Paolo, dimostrò che per il diritto romano

se al ntarito poteva essere consentito di procttrare l'aborto

della tuoglie, al padre non poteva esser consentito di ucci-

dere il figlio, anche se di tenera età, e neppure di esporlo

in luogo dove la sua vita potesse correr pericolo (8).

In qttanto alla tuatlre poi, cui non si riconosceva il di—

ritto di giustiziere riconosciuto al solo padre, la stessa legge

Pompea dcparricirlz'is, come la legge Cornelia (le sicariis,

espressamente stabiliva : mater quae filiumfiliaonve ac—

ciderit arlficitur. '

Illa pare che i delitti d'infanticidio divenissero sempre

pit't frequenti, perchè nell'anno 374 di Roma l'imperatore

Costantino stimò necessario pubblicare una nuova legge per

reprimerli, confermando ed estendendo esplicitamente anche

al padre le sanzioni contenute nella legge Pompea e nella

legge Cornelia (9).

Solo ai tentpi di Giustiniano, però, si prospettò nella legge

come criterio di penalità non solo il vincolo di sangue, ma

altresi la tenera età dell'infante. Infatti qttost’itnperatoro

prontnlgava tttta legge concepita in questi precisi termini:

Si quis necauzli causa, INFANTIS piaculmn agi-esses

sit, sciat se capitali supplicio esso pmiiendtzm (it)).

86. Anche ttell'antico diritto gerntauico la puttiziono era

limitata alla sola ntadre che uccidesse la sua prole, ricono-

sccttdosi al padre il diritto di votare il figlio nato di fresco

alla morte, esponentlolo (11).

Ma i visigoti fecero espressa tnenzione dell'infanticidio,

nel senso che consentirono di ttccidero impttnemento, senza

farsi luogo a composizione, colui qui fmmm cjl'rcgz't, ct

infantem ab utero matris sublatum enccat (12).

E simili disposizioni saucirouo auclte le leggi fri-

sonic (13).

I franchi poi nella tenera età della vittima, piutt0sto che

una causa d'iuaspriutento della pena, videro una causa di

attenuazione. Infatti la legge salica puniva con tttta setu—

plice ammenda l'onticidio volontario di un fanciullo al di-

sotto dei dodici anni. Illa, col trascorrere del tempo, qttosta

eccessiva mitezza andò modificandosi sino al punto che i

capitolari di Carlo Magno (lib. vn, art. 168) eqttipararono

l'infanticidio al comttne omicidio, dichiarando espressamente

che si quis izzfantem zzccaverit, ltamicida tenetur.

87. Il diritto cattonico, piuttosto che ritenere l’infanti-

cidio commesso allo scopo di far disperdere la prova vi-

vente di un illegittimo concepimento un ottticidio scusato,

 

(I) Diodoro Siculo, i.

(2) Tissot, Le droit pe'zial, t. tt, partie i‘, p. 58, Paris l880.

(3) Vendidztd sadè, pag. 39.4.

(1) Seldon, De umore Itebrea.

(5) Mémoires concernentes lcs'cltiiiois, t. it, pag. 396.

(6) Matignon, Note complémentoire sm- l’i7zfmtticidc en

C'hize (Arch. d’anthropologie criznz'nelle, X…, 260 e seg.).

(7) L. t, D., xt.vnt, IX.

(8) De jure occidendi liberar, e. vn, noll‘0pera omnia,

tit. ii, pag. 102 e seg., Napoli 1766  
(9) C.., lib. ix, de infatti. pam.

(10) C., lib. IX, lit. xv1, lex 8, ad leg. Com. de sicoriis.

Si noti che i comtnetitatori interpretarono questa legge nel

senso che la pena capitale fosse da applicare per la sem-

plico violenza perpetrata sull'infanto, anche se qttesto non fosse

ttcciso.

(il) Wilda, Das Shuji-echt der Germoneu, pag. 724,

Halle 1812.

(l?…) Lec ii’isigothorum, Vi, 3.

(13) Lem Frisiouu-tn, v,- 5 1.
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vide'ifl esso una colpa tanto più grave inquanto che era

la conseguenza di un atto per sè stesso peccaminoso, onde

nelle Decretali comminù gravi penitenze per tutta la vita a

chi avesse ucciso fanciulli nati di fresco, specie se frutti

di illegittimo concepimento (1); così dalla confusione della

morale col diritto, tanto ordinaria nelle decretali canoniche,

si venne all‘assurda conclusione di vedere una circostanza

aggravatrice della colpa Iii dove la logica e i più sani prin-

cipi di diritto dovevano mostrare, come hanno mostrato nei

tempi moderni, una circostanza attenuatrice della responsa-

bilità giuridica e per conseguenza della pena. ,

88. Nell'antico diritto francese gli statuti (Etablis-

sements, [, 35) di S. Luigi, elevando a presunzione di dolo

l'abituale negligenza, condannavano al rogo la madre che

aveva fatto perire per la seconda volta accidentalmente il

frutto delle sue viscere, e al rogo altresi condannava la

madre infanticida il costume di London, città del Poitou (2).

L'editto di Etnico II del febbraio 1556 poi cosi dispo-

neva: « Qualsiasi donna sarà legalmente convinta di aver

celato, nascosto od occultato sia la propria gravidanza quanto

il parto, senz'aver dichiarato l'una o' l'altro e aver fatto

in modo di aver testimonianza bastevole o dell’una o del—

l'altro e anche della morte o della vita del figlio quando e

venuto alla luce, e poi si trovi di essere stato privato il fan-

ciullo cosi del santo sacramento del battesimo come dell'usato

e pubblica sepoltura, sarà tal donna responsabile di aver

volontariamente ucciso il proprio figlio e per pubblica ri-

parazione sarà punita di morte e del maggior supplizio col

rigore che la specialità del caso meriterà; e ciò sia noto

a tutti perchè non sorgano dubbi e difficoltà ».

E tale editto fu confermato nel 1586 con un decreto di

Enrico III, e il 25 febbraio 1708 con altro decreto di

Luigi XIV, il che fa supporre che l‘eccessivo rigore della

pena, come suol avvenire, non aveva diminuito il male.

Ma, come giustamente notano Chauveau ed Hélie, in

questo editto alla prova diretta che il reato fosse. si so-

stituiva una presunzione. Si presumeva, infatti, aver la

madre ucciso il proprio figlio, quando concorrevano due

circostanze: la prima, che ella avesse celato la propria

gravidanza e il parto; la seconda, che al fanciullo da lei

partorito non si fosse impartito il battesimo, nè data pub-

blica e consueta sepoltura; il concorso di queste due cir-

costanze bastava a giustificare l'applicazione della pena (3).

89. In Germania la costituzione di Carlo V, della Ca-

rolina, dando forma di legge all’antico costume sassone (4),

condannava a esser sepolta viva e finita a colpi di pinoli

la donna che in segreto dolosamente e con proposito de-

liberato avesse ucciso il suo figliuolo nato vivo e normal-

mente conformato (art. 13). Tal supplizio però, a evitare

uno spettacolo troppo pietoso, e nei luoghi in cui si era

a portata dell'acqua, poteva esser tramutato in quello del—

l'annegamento, salvo che l'eccessiva crudeltà del fatto non

richiedesse una punizione esemplare, nel qual caso era

sempre da applicare il primo supplizio, ovvero la donna

doveva essere tenagliata con ferri ardenti prima di essere

prec1pi'tata in acqua.

Anche in Germania però la presunzione petea tener

luogo della prova, perchè- nel medesimo articolo giri innanzi

citato si stabiliva che, ove la donna non riuscisse a pro-

vare che il fanciullo era nato morte, o era perito per cir-

costanze accidentali indipendenti dalla sua volontà, il fatto

di aver nascosta la gravidanza e di aver partorito senza

il soccorso di nessun'altra donna doveano ritenersi indizi

sufficienti per sottoporre l'incolpata alla tortura, ove ella

persistesse nell'allegare'a sua discolpa cheil fanciullo era

nato morto, e che la sua morte era da attribuire a cause

accidentali.

All'infanticidio poi era equiparata l‘esposizione d'infante,

quando a cagion di questa il fanciullo era morto, salvo che

nella forma del supplizio, che era quella ordinaria della

decapitazione o della impiccagione.

E opportuno però rilevare che nella pratica, come nuta

lo stesso Carpzovio, le pene furono assai mitigato anche

per il vero e proprio infanticidio, almeno nel modo d’ir-

rogare la morte, e col progredire dei tempi le sole presun—

zioni non bastarono a sottoporre alla tortura la prevenuta,

ma si richiese il corpo del delitto, almeno limitato all'esi—

stenza di un bambino nato vivo.

90. In Inghilterra lo statuto 21 di Giacomo I al ca—

pitolo xxvu puniva per assassinio con la morte la donna,

che, partorito un bambino illegittimo vivo, ne avesse na-

scosta la morte interrandolo segretmnente. Ma anche in

Inghilterra, come acconciameute nota il Itlakstone (5), la

presunzione nascente dal fatto del segreto interramento

teneva luogo di prova, e anzi assorgeva a elemento costi-

tutivo del delitto e bastava per sè sola a giustificare l‘estremo

supplizio, in quanto che non occorreva provare che la morte

del bambino fosse stata effetto dell'opera dolosa della madre,

ma bastava provare che il bambino fosse stato vivo e che

se ne fosse celata la morte dandogli segreta sepoltura perchè

la madre fosse tenuta per assassinio e punita in conseguenza.

91. Negli antichi statuti italiani, come nelle costituzioni

e nelle pranmiaticlie per il regno delle Due Sicilie, non si

trovano speciali disposizioni concernenti l'infanticidio, e di

ciò si trova agevolmente la spiegazione, quando si tenga

presente che a quei tempi il carattere peculiare dell'infan-

ticidio si traeva specialmente dal vincolo di sanguee però

erano applicabili a esse le comuni sanzioni, comminate per

il parricidio contenute nelle leggi romane rimaste in vigore

in tutte quelle parti, in cui gli statuti locali non vi ave—

vano espressamente derogato. '

Quando poi l'uccisione dell'infante fosse compiuta da

persona estranea, allora si applicavano le sanzioni dell'omi—

cidio, consistenti sempre nella pena di morte applicata in

diverse forme secondo le specialità dei singoli casi.

E bene però rilevare che, anche senza espresse dichia-

razioni legislative, le consuetudini locali ordinariamente inl-

portavano im inasprimento nel modo di applicare la pena

di morte quando si fosse trattato d'infanticidio.

E ora, accennato alle vicende storiche del reato d‘infan—

ticidio, occorre vedere come esso venga configurato e pii-

nito nelle moderne legislazioni venute a esistenza dopo la

codificazione; e di ciò appunto ci occuperemo nel capo che

segue.

 

(1) C., 6, v, tit. 10, de his qui filios occiderint.

(2) Tissot, op. cit., pag. 62.

(3) Op. cit., vol. II, parte 1, pag. 272.

(i) Carpzovins, Practica rerum criminalium, parte …,

quaest. 128, n. 28, tomo III, pag. 212.  (5) Commentarics on the Zams of England, lib. tv, cap. xtv,

vol. tv, pag. 197 e 198, London 1800.

Lo stesso Blakstone, poi, al luogo citato, afferma esservi

state leggi analoghe in Danimarca e in Isvezia.
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Caro II. — Appunti di legislazione comparata.

92. Gruppi nei quali si posson dividere le moderne legisla—

zioni. — 93. Austria. — 9/i. Ungheria. — 95. Francia.

—— 96. Belgio. — 97. Vaud, l-‘riburg, Ginevra e Neuchatel.

— 98. Turgovia, Grigioni, Argovia, Valais, Sciail'usa, Lu—

cerna, Berna, Glarus, Schwyz, Appenzel] c Soletta. ——

99. Germania. —— 100. Grecia. — 101. Svezia, Norvegia

e Danimarca. — 102. Finlandia. — 103. Inghilterra. —

‘lÙ/L. Olanda. — 105. Russia. — 106. Canton Ticino. —

107. San Marino. — 108. Spagna. — 109. Portogallo. —

. 110. America del Sud.

92. I sistemi seguiti dalle moderne legislazioni possono

ridursi a tre: quello che limita le sanzioni speciali del—

l'infanticidio alla madre che uccide la propria prole; quello

che considera l’infanticidio un omicidio scusato, quando

sia compiuto dalla madre sulla prole illegittima; quello che

richiede espressamente il concorso della causa di onore,

senza limitare questa alla sola madre.

Ora noi, togliendo a criterio il sistema a cui si sono at-

tenuti i diversi codici stranieri che andremo studiando, li

riunircmo in tre gruppi, cominciando da quelli che si at-

tengono al primo sistema.

93. Come bene osserva il Pessina (1), il primo codice

a-secondare in Europa l'impulso dato dal Beccaria verso

una maggiore mitezza fu il codice austriaco del 3 set—

tembre 1803, entrato in vigore al 1° gennaio del successivo

anno 1804.

Gia la costituzione di Maria Teresa e, più ancora, la legge

generale per i delitti e le pene del 1787 avevano mostrato

con quanto accorgimento si cercasse in Austria di mante-

nere le leggi sempre rispondenti ai bisogni del tempo e

ai progressi della dottrina; e il codice del 1803 venne an-

cora una volta a dimostrare questo commendevole inten-

dimento.

Per ciò che concerne poi la materia che ne occupa, il

codice in esame conuninò al 5 112 la pena (ch carcere

durissimo a vita contro la madre che avesse nel parto uc-

cisa la sua prole legittima o lasciatala morire omettendo

avvertitmuente la necessaria cura.

La pena invece era del carcere duro da dieci a venti

anni nel caso (l'illegittimità della prole, e scendeva alla

durata intercedente tra un minimo di cinque anni e un

massimo di dieci, quando la morte fosse dipesa da omis—

sione premeditata delle necessarie cure, facendo in questo

caso una distinzione tra l‘omicidio per commissione e quello

per omissione, che non faceva rispetto alla prole legittima,

e che non trova nessuna giustifica nei principi del diritto

e per i quali non vi è differenza an quis oecial'at cel

mortis causam praelzeai.

Queste disposizioni del codice del 1803 furono testual-

mente riprodotte nel 5 129 del codice del 1853 attual-

mente in vigore.

Questo codice, però, al 5 339 contiene una disposizione,

che ben potrebbe dirsi indirizzata a prevenire gli infanticidi.

Infatti nel citato paragrafo si fa obbligo alle donne incinte

non maritate di invitare, quando partoriscono, ad assisterlo

una levatrice, un ostetrico, oppure una donna stimabile

qualsiasi. Quando poi il parto fosse sopravvenuto precipi-

tosamente, in guisa che non era possibile procurarsi la pre—

scritta assistenza, e il feto fosse nato precocemente 0 morto

 

(i) Elemenll di dlrlllo penale, vol. 1, pag. 23.  

nelle ventiquattr'ore la madre è obbligata a farne denunzia

a un ostetrico, o, in mancanza di questi, a un’Autorità, e

mostrare il feto venuto a luce precocemente o morte, il

tutto sotto pena del carcere da tre a sei mesi per la donna

che abbia trasgredito le prescrizioni della legge ed occul-

tato il parto.

E pregio dell'opera poi il rilevare che il progetto di nuovo

codice penale, pur mantenendo nelle loro linee generali ai

55 228 e 458 le disposizioni del codice attuale, ne attenua

in generale la pena, non fa distinzione tra prole legittima

e illegittima, colpisce il fatto non solo quando avvenga nel

parte, ma anche quando segua imii'icdialainente dopo il

parto, e finalmente dichiara espressamente che coloro i quali

concorsero al fatto non prolittano dell'attenuazione di pena

di cui profitta la sola madre, ma sono puniti con le san-

zioni stabilite per gli omicidi e per le percosse mortali.

In quanto alle norme poi per assodare l'ingenere del fatto,

è da osservare che il codice di procedura penale austriaco

del 23 maggio 1873, al 5 130, espressamente dispone che

quando vi sia il sospetto d‘infanticidio, insieme con le in-

dagini da fare a tenore della legge, si dovrei anche accer-

tare se il feto nacque vivo.

94. Il codice penale ungherese del 28 maggio 1878, al

5 281, commiua la pena di cinque anni di reclusione al

massimo alla donna che intenzionalmente uccide nella

nascita, o immediatamente dopo, il figlio nato fuori del

matrimonio.

In rapporto a quest'articolo, è a notare che la legge

ungherese non guarda l’illegittimità o meno del tiglio, perchè

l'illegittimità o meno non dipende giri dall’epoca della na-

scita, ma sibbene dall'epoca del concepimento ; essa si con—

tenta del fatto materiale che il parto sia avvenuto fuori del

matrimonio senza che possa indagarsi se il concepimento

avvenne o no nella costanza del matrimonio; onde, come

fu detto espressamente nei motivi del codice, basta che il

figlio sia nato durante il matrimonio perchè non trovi ap-

plicazione il paragrafo in esame (2).

95. In Francia il codice penale del 1791 non conte-

neva nessuna disposizione speciale per l'iulimticidio, che

era regolato dal diritto comune e per conseguenza punito

come assassinio o come omicidio volontario secondo che era

commesso con o senza premeditazione.

Il codice penale del 1810, nell‘art. 300 definì l'infan-

ticidio « l'omicidio volontario di un fanciullo di recente

nato », e contro di esso camminò all'art. 302 la pena di

morte.

A mitigare però tal eccessiva severità la legge del

25 giugno 1824 dispose, all'art. 5, che la pena connninata

per l'infanticidio può essere ridotta per la madre colpevole

ai lavori forzati a vita, e la legge del 28 aprile 1832 man-

tenne questa facoltà di attenuazione concedendola non alla

Corte d'assise, che deve applicare la pena, ma allo stesso

giuri, che deve farne materia del suo verdetto.

Non e poi inopportuno il ricordare che nel maggio 1897

il deputato Martin presentò un progetto di modifica dell'ar-

ticolo 302, nel senso che l‘infanticidio, se commesso dalla

madre senza premeditazione, dovesse importare i lavori fer-

zati a vita, e se commesso in uno stato di turbamento

mentale, derivante dalla gravidanza o dal parto, dovesse

punirsi col carcere da uno a cinque anni. Ma tale proposta

 

(2) Vedi le note alla traduzione del codice ungherese di

P. Darcste, art. 2S’i, pag. 112, Parigi l885.
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non ebbe seguito e l'art. 302 e rimasto cosi come fu mo-

dificato dalla legge del 28 aprile 1832. _

96. Il codice penale belga segui all'art. 396 il sistema

francese, salvo che dispose, tassativamente, che, se l‘infan-

ticidio è stato commesso dalla madre sul proprio figlio, sarti

punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni, e da quin-

dici-a venti se il reato è stato premeditato prima dello

sgravo.

97. Tra i codici che limitano l'infanticidio alla sola madre,

prescindendo dalla legittimità e meno della prole, sono da

annoverarsi i codici svizzeri di Vaud, Friburg, Ginevrae

Neuchatel.

a) Il codice di Vaud, mentre in tutti gli altri casi dichiara

applicabile alla madre che volontariamente uccide la sua

prole nata di fresco le disposizioni dell'omicidio (art. 219),

commiua poi contro di essa la reclusione da due a quin—

dici anni, quando ella abbia ucciso la prole mediante alli

di violenza compiuti su di essa durante il parte o immedia—

tamente dopo la sua nascita, e da dieci mesi a dieci anni,

quando la morte sia stata la conseguenza delle emissioni

volontarie delle cure indispensabili alla conservazione del

bambino (art. 218).

L’infauticidio colposo poi è equiparato nella pena all’omi—

cidio per negligenza e imprudenza, ed e punito con l'am-

menda fino a mille franchi e colla prigione fino a due anni

(art. 221).

L'istigatore, poi, il cooperatore immediato e il complice

del delitto, di che all'art. 218, sono puniti, per l‘art. 220,

colla reclusione dai quattro ai quindici anni.

b) Il codice di Friburgo poi, quando la morte dell'infante

sia l'effetto di atti di violenza, distingue il caso in cui vi

sia stata premeditazione, nel quale commina la reclusione

da sei a dodici anni, da quello in cui non vi è stata la pre—

meditazione, nel quale commiua la medesima pena dai

quattro ai venti anni. Quando invece la morte dell'infante

sia stata l'effetto della volontaria omissione delle cure ne—

cessarie per la sua conservazione, allora la reclusione sarà

ridotta da uno a otto anni (art. 134). illa al coautore e

al complice si applicano le sanzioni concernenti l'omicidio

(art. 136), le quali si applicano anche alla madre, quando

abbia commesso il crimine trascorse le ventiquath"ore dalla

nascita del bambino (art. 135).

A prevenire poi gli infanticidi nelle donne non maritate,

punisce questo con la prigione sino a venti giorni o col con-

fine nel loro Comune per la durata non inferiore a un anno,

quando abbiano celato il loro parto.

e) Il codice ginevrino, mentre dichiara omicidio qualificato

l‘uccisione di un bambino nel momento della sua nascita

e immediatamente dopo, nei rapporti della madre riduce

la pena alla reclusione da tre a dicci anni, ferme restando

per i complici le sanzioni comuni da applicarsi secondo le

circostanze speciali del fallo (art. 257).

La pena dell'infanticidio, poi, per il medesimo art. 257,

è ridotta alla prigione da un anno a cinque, quando sia

l’effetto dell'omissione volontaria delle cure indispensabili

per la conservazione del bambino.

d) Il codice di Neuclnttel all’art. 301 sancisce, in sostanza,

le stesse disposizioni consacrate negli altri codici svizzeri

innanzi esaminati; è però da notare che, in quanto alla

pena, a buona ragione non fa distinzione tra l'infanticidio

per commissione e l’infanticidio per volontaria omissione.

Esso poi all'art. 302 commiua la pena della reclusione

da tre anni a quindici contro l'istigatorc di un infanticidio.  

Cammina, da ultimo, nell'art. 303, la prigione sino a un

anno contro chi cela il cadavere di un bambino nato di

fresco, anche quando non risulti che la morte del bambino

è il risultato del delitto.

Quantunque poi in questo codice non si parli della causa

di onore o della tema di imminenti sevizie come cause di

attenuazione della pena, nondimeno nello stesso art. 301

si fa facoltà al giudice di sostituire alla pena ordinaria del—

l’infanticidio, consistente nella reclusione fino a dieci anni,

quella della prigionia non inferiore ai due anni, quando

concorrano circostanze attenuanti, le quali, a prescindlare

dai buoni precedenti, ben possono consistere nella causa

di onore e nella tema di imminenti sevizie.

98. E senz'uscire dalla Confederazione Elvetica, noi

passiamo a studiare il secondo dei gruppi, nei quali abbiamo

classificati i vari codici, quello cioè in cui apparisce l'ele—

mento dell'illegittimità della prole, che rappresenta il primo

passo verso la causa di onore, come quello che costituisce

una presunzione di fatto, quantunque erronea, del concorso

di questa come motivo determinante dell'infanticidio.

a) Il codice di Turgovia, all'art. (35, prevede e punisce

con la casa di lavoro non inferiore ai tre anni o con la re-

clusione fino a dodici anni l’ipotesi della madre, la quale

volontariamente priva della vita la prole illegittima durante

il parte o immediatamente dopo la sua nascita, ovvero,

con l‘intenzione di ucciderlo, si e messa nel momento del

parte in tali condizioni, che ne è derivata la morte del-

l'infante.

Quando poi la madre abbia celato il suo parte senza

l'intenzione di uccidere la prole, la pena e della prigionia

da uno a tre mesi, se il bambino non sia morto e della

prigionia di tre mesi o della casa di lavoro non inferiore

a tre anni se il bambino sia morto (art. (30).

b) Il codice dei Grigioni considera e punisce l’infanti-

cidio commesso oltre le ventiquattr'ore dal parto come un

assassinio ordinario (art. 101).

Quamlo poi sia commesso dalla madre sulla prole ille-

gittima durante il parte o nelle ventiquattr'ore dalla nascita

lo punisce colla reclusione da cinque a venti anni, la quale

può elevarsi line a venticinque anni in caso di recidiva

(art. 102).

Tale diminuzione di pena però si applica anche quando

il fatto sia avvenuto dopo trascorso il periodo di tempo

innanzi indicato, sempreché lo stato della madre al tempo

in cui commise il fatto fosse tale da attenuare la sua rc—

sponsabilità (art. 103), e con questo saggio principio il co-

dice dei Grigioni viene a riconoscere alle condizioni in cui

versa la puorpera, specie se illegittimamente l'ecomlala,

quella efficacia minoratrice della responsabilità a cui noi

abbiamo fatto accenno nella parte dottrinale della presente

voce.

L‘art. 105 poi punisce con la prigionia da tre mesi a

due anni la donna non maritata, la quale, senza l‘inten-

zione di uccider la sua prole, partorisce clandestinamente;

sempre che però da ciò sia derivata la morte della prole.

0) Disposizioni analoghe a quelle del codice dei Grigioni

contiene il codice di Argovia, nein art. 109 e 110; solo

esso distingue l‘infanticidio connuesso in esecuzione di un

proposito deliberato prima del parto, che punisce con la

reclusione da dodici a venti anni,.da quello che o conse-

guenza di iui proposito formato nell'atto stesso che vien

tradotto in atto, che punisce con la reclusione da sei a

dodici anni.
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La legge dell'11 febbraio 1857 poi punisce con pene

di polizia la madre illegittima, che, allo scopo di far perire

la prole, nel momento del parte si mette in tali condizioni

che debba necessariamente seguire la morte di questa, an-

corchè in effetto non segna.

{l) Il codice di Valais (318 e seg.) poi punisce con la reclu-

sione fino a venticinque anni l'uccisione di un infante, me-

-diante violenza, al momento della sua nascita o immediata—

mente dopo, e questa pena non potrà oltrepassare i quindici

anni quando la morte sia il risultato dell'emissione volontaria

delle cure indispensabili per la conservazione della prole.

e) Il codice di Sciaffusa, tra i codici svizzeri, e quello

che contiene disposizioni più ampie e particolareggiale in

materia d'infanticidio.

In quanto agli estremi costitutivi del reato d'infanticidio

esso contiene sostanzialmente le disposizioni che abbiamo

già riscontrate negli altri codici svizzeri; nè diverse da

queste sono le disposizioni che equiparmm al comune omi-

cidio la uccisione dell'infante commesso da persona diversa

dalla madre o sopra prole legittima, ovvero trascorso le

ventiquath"ore dalla nascita, e quelle che colpiscono il

mettersi volontariamente in condizione che la prole debba

perire.

E però degna di nota la disposizione dell‘art. 152, la

quale limita la pena dell‘infanticidio a iui massimo, che

non può oltrepassare i dieci anni, quando l‘infante non sia

nato vitale, ovvero quando, non ostante che la madre

abbia volontariamente commesso o omesso qualche cosa

per far morire la prole, non e provato legalmente che al

tempo di questa connnissioue ed omissione l'infaulc viveva,

ovvero non sia provata legalmente la causa della sua morte.

f) Il codice di Lucerna non ditl'erisce dagli altri in quanto

alle linee generali delle sue disposizioni, distinguendo anche

il caso in cui il disegno di uccidere la prole era stato for-

mato durante la gravidanza o dopo il parto (art. 160 e 161).

Esso poi, nel prevedere l'ipotesi della donna incinta, che

si mette in condizione di produrre la morte della prole

(art. 162), a differenza di tutti gli altri codici, prevede anche

quella in cui manchi l'intenzione di produrre la morte,

per la quale anche connnina una pena, quando la morte

in effetto sia avvenuta (art. 163).

Prevede poi e punisce con pena abbastanza grave il parto

clandestino, quando l'infante muoia (art. 164), e connnina

“pena correzionale contro la donna, la quale, senza che si

fosse verificato altro delitto, abbia celata la gravidanza e

il parto (art. 165).

g) Identiche nella sostanza alle disposizioni del codice di

Lucerna sono quelle in vigore nel canton di Obwalden e

contenute negli art. 76, 79 e 80 del codice penale e 58

del c'odice di polizia.

Ìt) No il codice di Berna offreluogo a speciali osservazioni

sia per ciò dhe concerne gli estremi costitutivi del delitto

e sia per ciò che concerne la gravidanza e il parto clan-

destino. Solo e a notare che‘questo codice, secondo il si-

stema seguito anche dal codice di Sciaffusa, attenua la pena

dell'infanticidio quando non sia provato che l'infante abbia

vissuto (@ 130), venendo a una deplorevole transazione

con la logica, la quale dovrebbe consigliare l’assoluzione

'quando non si provi l'estremo fondamentale di ogni forma

di uccisione, la preesistenza cioè della vita nel soggetto,

che si dice ucciso.

i) E simihnente non offrono “luogo a speciali osservazioni

le disposizioni contenute negli art. 95 e 96 del codice di.  

665

Glarus, le quali, su per giù, sono analoghe a quelle finora

riportate.

il) E invece pregio dell'opera portare l'attenzione sulle

disposizioni contenute nel codice zurighese.

Secondo questo codice, una madre, la quale volontaria-

mente privi dclla vita la sua prole illegittima durante la

nascita, o anche durante lo stato di eccitazione proprio

dell’atto del parto, con atti ed emissioni, & punibile per

infanticidio con la reclusione da due a dieci anni (art. 131).

Allorché quest’omicidio volontario sia stato commesso da

persona diversa dalla madre, si applicano le disposizioni

concernenti l’omicidio contenute nei gg 121 a 126. Non-

dimeno la pena sarà quella della reclusione per dieci anni

almeno (% 132).

Quando sia provato che una donna abbia partorito ed

essa rifiuti ostinatamente d’indicarc dove si trova il bam-

bino, o allorchè essa distrugge a disegno il corpo o lo sottrae

in qualsiasi altra maniera all'autopsia giudiziaria, essa sarà

punita per soppressione d’infante, se nessun altro reato

concorra, con l'imprigionamento o con la casa di lavoro

fino a cinque anni.

]) I codici di Basilea (art. 103) e di Zug (art. 70 e 71)

contengono le solite disposizioni comuni a tutti gli altri

codici, nè vale la pena di occuparccne.

m) Quello di Scliwyz ha di speciale che, in caso di reci-

diva, la madre infanticida può esser punita anche con la

morte (art. 56), che all'infanlicidio o equiparato il mettersi

volontariamente in condizioni che l’infame muoia, quando

la morte effettivamente segue (art. 57), e finalmente che

la soppressione o trafugamento d'infaute in tanto @ pnni—

bile in quanto che ha reso impossibile di constatare se l'in-

fantc @ nato vivo 0 morto, ovvero quando esso e nato vivo,

se esso e morto di morte naturale e violenta.

n) Il codice di Appenzell poi offre solo da osservare che

la pena del parto clandestino si applica non solo quando

sia seguita la morte dell’infante, ma anche quando ne sieno

derivate conseguenze dannose, quantunque non mortali,

salvo che, in questo caso, la pena e più lieve di quello che

non sia in caso in cui si sieno avute conseguenze mortali.

o) Il codice di Soletta nulla ofi're all'osservazione.

])) Per contrario quello di San Gallo contiene disposi-

zioni clie meritano esser segnalate.

Questo codice infatti, dettate nel 5131 le norme ordi—

nario in materia di infanticidio, sogginnge : (( Nondimeno,

se il bambino non è nato vitale, e non è certo che il bam—

bino nel momento che gli furono inferte le violenze che

avrebbero potuto cagionare la sua morte, ovvero non può

determinarsi la causa della sua morte, la pena sarà della

reclusione non maggiore di cinque anni o della casa di

lavoro )). . .

Col 5 135 poi si punisce con una pena pecuniaria non

superiore ai 500 franchi o con l‘imprigimmmento la donna,

che, essendo divenuta incinta fuori matrimonio, e volon-

tariamente causa che, al momento del parte, si trovi sola

o in compagnia di persone che si sono concertate con ossa

di tener segreto il suo parto. '

Col 5 136 poi si punisce nella donna divenuta incinta

fuori matrimonio la volontaria mancanza di assistenza nel

momento del parto, quando da questa siano derivati la morte

del bambino, il parto clandestino e la volontaria sottrazione

del cadavere del bambino all'aulopsia giudiziaria.

99. Il codice penale germanico dcl1877 pure appar-

tiene al gruppo, del quale ci andiamo era occupando.
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Esso, infatti, riproducendo testualmente le disposizioni

del codice bavarese (art. 157) edel codice prussiano (5180),

al S 217 punisce con la casa di forza non inferiore ai tre

anni la madre che uccide dolosamente il figlio illegittimo;

a questa pena poi sostituisce la pena del carcere non in—

feriore a due anni, se vi sono circostanze attenuanti, nelle

quali, come s‘ intende di leggicri, può andar compresa

anche la causa d'onore.

IL deplorevole però che il codice germanico, togliendo

l'illegittimità della prole come unico criterio per applicare

all’infanticidio pena pii'i mite di quella connninata per il

comune omicidio, si sia discostalo dalla tradizione del codice

bavarese, il quale al paragrafo 158 disponeva, assai oppor-

tunamente, che dovesse punirsi coi ferri la madre infanti—

cida, che avea vissuto da meretrice o che avea già subito

condanna per occultazione di gravidanza o di parto.

Nè stimò opportuno, come pure facea il codice bavarese

nell'art. 159, di determinare il tempo in cui dovesse ritc-

nersi di recente nato il fanciullo, accontentandosi di richie-

dere, come abbiamo visto, che il fatto fosse accaduto du-

rante il parte e immediatamente dopo, il che, come più

attesamente vedremo a proposito della nostra vigente le—

gislazione, può far ostacolo ad una giusta applicazione di

pena, quando, perdurando anche in seguito le condizioni

che giustificano le più miti sanzioni dell'infanticidio, di

queste non tennesi conto solo per la ragione meramente for—

male, che il reato non è stato commesso immediatamente

dopo la nascita del bambino.

Giova poi rilevare che la legislazione germanica, al pari

dell’austriaca, provvede anche a dettare lenorme per asso-

dare l'ingenere in materia d'infanticidio.

L'ordinamento di procedura penale, infatti, al 5 81 dis-

pone che‘ nell’aprire il cadavere di un neonato si deve

specialmente indagare se abbia vissuto dopo 0 durante il

parto, e se nacque a termine della gravidanza o -per lo

meno in condizioni di vivere fuori dell‘utero.

100. Il codice penale greco del 1833, che, com'è noto,

fn redatto sul modello del codice bavarese, rcgolò la ma-

teria dell'infanticidio negli art. 294, 295 e 296, ponendo

la madre, la quale uccide con azioni ed omissioni nelle

ventiquattr’ore dalla suaînascita il suo neonato concepito

illegittimamente, oppure gli infligge colpi mortalidurante

il parto prima di metterlo pienamente alla luce, coi lavori

forzati da quindici a venti anni, e considerando come ag-

gravante la circostanza di aver essa deciso l'uccisione prima

del parte o di averla commessa con riflessione.

101. In Isvezia, per la legge del 20 giugno 1890, mo—

dificatrice del codice penale, è punita come infanticida coi

lavori forzati da due a sei anni, che posson giungere sino

a dieci in caso di circostanze molto aggravanti, la donna

la quale, divenuta incinta in seguito a illecite relazioni,

avrà volontariamente, durante il parte o dopo, ucciso la

sua prole di fresco nata, sia con atti di violenza e sia

con omissioni di ciò che era necessario per conservarle la

. vita (5 22).

La medesima legge poi prevede espressamente l'ipotesi del

tentativo d'infanticidio in seguito a disegno precedentemente

formato, e lo punisce con la pena di due anni di lavori

forzati al massimo, equiparandolo al fatto di chi ha esposta

-o abbandonata senza cura la sua prole nata di fresco ; la

pena innanzi indicata non può esser minore di sei mesi

e pub essere aumentata sino a quattro anni, quando vi

sieno state gravi lesioni: e sono da applicare nell‘ipotesi  

di esposizione o abbandono le disposizioni portate dal di—

ritto comune, quando l'esposizione o l'abbandono sia av-

venuto in luogo dove l'infantc non poteva essere facilmente

aiutato e raccolto (5 23).

La morte del bambino poi importa la pena di due anni

di lavori forzati al massimo, quando la madre, senza l'in-

tenzione di procacciare la morte della prole, abbia cercato

per il parto un luogo solitario, e ciò sia stato cagione della

morte.

Il codice penale norvegiauo prevede due ipotesi: quella

della madre che intenzionalmente procura la morte della

sua prole illegittima durante il parto e nelle ventiquattr'ore

successive, contro la quale connnina la pena dei lavori

forzati al quarto o al terzo grado, che possono esser ap-

plicati anche nel primo e nel secondo grado in caso di

recidiva (e. 14, 54); e quella della madre di un figlio

illegittimo, che è stata la causa volontaria dello stato di

necessità in cui si trova al momento del parte, o che ha

trascurato di richiedere i soccorsi necessari, contro la quale

commiua la pena della prigione e dei lavori forzati al quinto

0 quarto grado, quando l'infantc ha perduto la vita senza

altra causa provata (e. 14, 5 6).

Il codice danese, al 5 192, distingue l'infanticidio com-

messo in conseguenza di un disegno formato prima della

nascita del bambino, che punisce coi lavori forzati per una

durata non minore di quattro anni a tutta la vita, e l‘in-

fanticidio semplice, che punisce coi lavori forzati da due a

dodici anni.

102. Il codice finlandese, che pure appartiene al gruppo

di cui ci andiamo occupando al presente, contiene disposi-

zioni assai particolareggiate e diffuse sul proposito.

Il capo 22, che tratta dell'infanticidio, al 5 1, definisce

questo reato, comminando la reclusione da due a dieci anni.

per l'uccisione di un bambino compiuta durante il parte o

innuediatamcute dopo dalla madre illegittima, sia con atti

di violenza, sia mediante esposizione, e sia omettendo di

fare ciò che è necessario per conservarin la vita.

Dichiara poi espressamente punibile il tentativo e sta-

bilisce che la partecipazione a questo reato è punita, se-

condo i casi, con le norme comuni concernenti l'assassinio

o l'omicidio semplice.

Equipara poi nel 5 2 all‘omicidio colposo il fatto della

donna che abbia volontariamente causata la morte della

sua prole nata di fresco sia per difetto di cure, sia cer—

cando peril suo parte un luogo solitario e mettendosi cosi

in condizione di non poter avere soccorsi, sia per altra

negligenza.

Pmiisce poi con un'ammenda di 300 marchi al massimo,

0 con la prigione per tre mesi al più, il padre, la madre,

il padrone o la 'padrona di casa, i quali, sapendo che una

donna, che dimora presso di loro ed è sotto la loro au-

torità, (: divenuta incinta in seguito a relazioni illecite, ab-

biano trascurato all'epoca del suo parto, di prestarle le

cure che reclamava il suo stato, e abbiano con ciò cau-

sato la morte del neonato.

Degna poi di nota e la disposizione con la quale vien

sottoposto alle stesse pene indicate testè il seduttore se,

conoscendo la gravidanza della donna e la sua mancanza

di mezzi, l‘ha lasciata senza soccorso di sorta, in conse-

guenza di che il neonato e morto e è stato esposto(% 3)

Gol @ 4 poi si punisce con un'ammenda di 500 marchi

al massimo la donna, che, divenuta incinta in seguito a

relazioni illecite, avrà distrutto e soppresso il parto, e non
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sarà possibile sapere se sia stata essa od altri a cagionare

la morte del fanciullo, e si considera come compartecipe

all‘infrazione chiunque ne abbia consigliato alla domia

l‘esecuzione. '

Il capo poi si chiude con una disposizione generale, con

la quale si dichiara che non sono da applicare le disposi—

zioni iu esso contenute, qnamlo il tribunale abbia dichia—

rato la donna moglie legittima del seduttore, e questi l’abbia

sposata (; 9).

103. Le leggi inglesi, tranne lo statuto di Giacomo I,

del quale abbiamo tenuto discorso nel capo precedente,

non contengono alcuna speciale sanzione perl‘infanticidio,

a cui si applicano le disposizioni comuni sancite peril

parricidio.

Nel progetto del 1879 però è ampiamente trattata la

materni.

In primo luogo nell‘art. 166 si stabilisce il principio

generale che un infante diviene un essere umano allorchè

(; uscito interamente in vita dall’alvo materno, abbia o no

respirato, abbia o no una circolazione indipendente da quella

della madre, sia stato o no reciso il cordone ombelicale,

e che la privazione della vita di tale infante costituisce

im omicidio, quando egli muoia dopo la sua nascita in

seguito a lesioni ricevute, prima, durante o dopo la sua

nascita.

Ciò premesso, l'art. 185 dispone che venga punita coi

lavori forzati a vita qualsiasi donna incinta, la quale, sul

punto di partorire, trascuri di procurarsi l'assistenza ri-

chiesta in simile occasione, con l‘intenzione di dar morte

al bambino, a meno che ella non provi che la morte non

e stata la conseguenza di questa negligenza, o di qualche

altro atto delittuosa, a cui essa ha partecipato.

La pena poi sarà di sette anni di reclusione al mas-

sin'io,.quando ella ebbe solo l'intenzione di nascondere il

parto, e l'infantc riporti una lesione permanente per tutta

la vita o muore immediatamente prima, durante o dopo

la nascita, salvo che ella non provi che la lesione o la

morte sieno dipese da altra causa. Queste disposizioni non

trovano applicazione quando il fatto costituisce un omicidio

volontario (murder) (] un omicidio scusate per provocazione

(manslaughter).

104. Passando ora a parlare dei codici che vedono la

ragione di attenuazione della pena dell'infmitieidio nel mo-

tivo che determinò l'agente al delitto, rilcvcrcmo innanzi

tutto che di questi alcuni tengono conto principalmente

della tema di imminenti sevizie, altri della tema e della

causa di onore, altri di questa solamente. Al primo si-

stema si attiene il codice olandese, dal quale noi comin-

ciercmo l'esame di quest'ultimo gruppo di codici.

Questo codice negli art. 290 e 291 prospetta due ipo-

tesi: nel primo quella della madre, che, per la tema che

il suo parto venga scoperto, privi volontariamente della

vita la sua prole al momento della sua nascita o poco tempo

appresso; nel secondo quella della madre, la quale, in ese—

cuzione di una risoluzione presa per la tema che venga

scoperto un prossimo parte, privi volontariamente della vita

la sua prole al momento della sua nascita o poco tempo

appresso.

Di queste due ipotesi la prima importa la prigione non

oltre i sei anni, e la seconda per il concorso della pro-

mcditazione, e con la denominazione di assassinio d’in-

faute, vien punita con la prigione, che può estendersi sino

a nove anni.

88 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 

105. Il codice russo poi prevede insieme come motivo

determinante- la tema e la wusa di onore.

Esso, infatti, dettando le pene gravissime del parricidio,

soggiunge, all'art. 1451, che tali pene non si applicano per

l'infanticidio commesso per la prima volta dalla iii:idi'e il-

legittima a causa di vergogna o- di tema, in occasione del

suo parte. nel qual caso si applicano i lavori alle miniere

diminuiti di tre gradi, e la deportazione in Siberia.

Il codice in esame inoltre prevede anche l'ipotesi della

uccisione di un mostro di cui si sia sgravata una donna,

che punisce con la perdita dei diritti della propria classe

e con la deportazione in Siberia, 0 con l'invio alle com—

pagnie di correzione nel quinto grado (art. 1169).

Secondo il progetto di codice penale poi, che trovasi

ancora allo studio, una madre che ammazza volontariamente

la sua prole illegittima iuni‘icdiatamente dopo la sua nascita

è punita con la casa di correzione.

106. Il codice ticinese, unico tra i codici svizzeri, che

preveda la causa di onore, all'art. 328, senza limitarla alla

sola madre, stabilisec che chiunque, al fine di salvare il

suo proprio cuore o quello della sua famiglia, cagiona vo-

lontariamente la morte di un bambino, è punito, come

colpevole d'infanticidio, con la reclusione dal primo al se—

condo grado.

L‘infanticidio per negligenza poi, per l'art. 329, è equi—

parato all'omicidio colposo e punito con le medesime pene.

Il celamento del parto 0 di un bambino con la soppres-

sione del suo stato civile è punito col secondo grado di

detenzione, la quale può discendere al primo grado se il

fatto ha avuto luogo per salvare l'onore e per evitare al

bambino sevizie.

107. Il codice penale della repubblica di San Marino,

sotto il titolo dei reati che distruggono o mettono in peri-

colo l‘esistenza della prole, prevede due ipotesi: l’uccisione

della prole vitale, e l'uccisione della prole non vitale, e

quella punisce con la prigionia a vita quando sia fatta dal

padre, dalla madre o da altro ascendente (art. 436) e con

le pene dell‘omicidio premeditato quando sia commessa da

persone diverse da quelle indicate innanzi (art. 437); questa

con la prigionia da uno a tre anni (art. 438).

Quando poi l'uccisione della prole vitale sia connnessa

dalla madre per il fine di conservare la buona fama, la

pena si riduce alla prigionia da dieci & quindici anni.

(art. 439).

108. Il codice penale spagnuolo poi, pur considerando

la causa di onore come elemento essenziale dell'infanticidio,

la estende anche agli ascendenti della madre. Esso infatti,

all'art. 424, così dispone:

« La madre, la quale, per nascondere il suo disonore,

uccide il suo bambino dell’età non superiore ai tre giorni,

sarà punita con la pena della prigione correzionale ne' suoi

gradi medio e massimo.

a Gli ascendenti della madre, che, per nascondere il diso-

nore di questa, con-nnottono questo delitto, con la pena della

prigione maggiore».

Nel medesimo articolo poi si dichiara espressamente che,

fuori dei casi innanzi indicati, colui che uccide un bam-

bino nato di fresco incorrerà nelle pene dell’omicidio.

Tali disposizioni sono state mantenute nel progetto di

riforma del 1884-, salvo che l'età del fanciullo è ridotta

a un giorno.

109. Il codice portoghese considera nell'art. 356 l‘uc-

cisione di un infante che non abbia compiuto gli otto giorni
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un omicidio aggravato; nel capoverso del medesimo arti-

colo però ne attenua grandemente la pena quando sia com-

messo per occultare il disonore.

110. Chiudiamo questa rapida rassegna di legislazione

comparata col rilevare che i codici delle principali repub-

bliche dell‘America del Sud prospettano tutti la causa di

onore come cagione di attenuazione di pena per l'infanticidio.

La prevede infatti il codice della repubblica orientale del—

l‘Uruguay, il quale la estende anche ai genitori legittimi,

naturali o adottivi, al marito, al figlio e al fratello, che ab-

biano commesso il delitto per occultare il disonore della

figlia, della moglie, della madre o della sorella (art. 338

e 339); la prevede il codice della provincia di Buenos Aires,

che la estende ai soli ascendenti della madre (art. 214); la

prevede finalmenle il codice della Repubblica Argentina, an-

ch'esso estendendola ai soli ascendenti della madre.

E ora, toccato delle legislazioni straniere, occorre occu—

parci più da vicino delle cose nostre, studiando nel capo

che segue dei precedenti legislativi italiani, per chiudere

poi questa seconda parte della presente voce coll'esame dei

lavori preparatori della legislazione attualmente in vigore

in Italia.

CAPO III. —— Precedenti legislativi italiani.

111. Regno di Napoli. — 112. Stati pontifici. —— 113. Toscana.

— lll. Stati sardi. — 115. Progetto di codice per il

regno italico del 1808. — 116. Progetto De Falco. —

117. Progetto del 17 maggio 1868. — 118. Progetto Vi—

gliani del 2% febbraio 187/|,. — 119. Connnissionc mini-

steriale del 1876. — 120. Progetto Zanardelli del 1883.

— 121. Progetti Savelli c Pessina. —— 122. Progetto Za—

nardelli del 22 novembre 1387. — 123. Commissione

della Camera dei deputati. — 124. Discussione innanzi

alla Camera dei deputati. — 125. Commissione senatoria.

— 126. Commissione di coordinamento. — 127. Relazione

al re.

111. La legge dei delitti e delle pene per il regno di Na-

poli, promulgata da Giuseppe Napoleone il 20 maggio 1808,

senza dar la definizione del reato, tra gli omicidi quali/î—

catz' annovera il parricidio, che comprendeva, a termini

dell’art. 190, anche l'infanticidio dei figliuoli cosi legittimi

come naturali, il quale, come parricidio, era punito con la

morte; e all'infanlicidio era equiparata l’esposizione d'in-

fante legittimo o naturale seguita dalla morte dell'esposto

(art. 191).

Giova poi rilevare che, mentre la causa {li onore era

considerata come una scusante dell'aborto procurato col

consenso di entrambi i genitori (art. 190) e anche della

esposizione d'infante non srg tita dalla morte dell'esposlo,

non aveva nessuna efficacia per rispetto all'infimticidio.

Non pertanto, mentre nella prima parte dell'art. 183 di-

chiarava esser tale la natura degli omicidi qualilicati in

genere, che alcuna circostanza non poteva scusare il delitto

nè minorarne la pena principale, consistente nella morte

esemplare, che poteva solamente variare nei gradi dell'in—

famia, nel capoverso del medesimo articolo soggiungeva:

«sono eccettuati dal rigore di questa disposizione i soli

casi dell'infanticidio preveduti dalla legge » ; il che significa

che,sel'infanlicidio nell'art. 190 era equiparato nella pena

al parricidio, questa pena, che per ogni altro omicidio qua-

lilicato non poteva essere per nessuna circostanza attenuata,

ben lo poteva in tema d’infanticidio, nel quale dalla morte

poteva discendcrsi ai ferri.  

L'art. 193, poi, contemplava l’ipotesi dell‘infanticidio

colposo, nel caso di chi solfoca il fanciullo in letto, equi-

parandolo all'omicidio colposo, il quale, in forza dell'art. 65,

capoverso, era punito con pena lasciata all'arbitrio del

giudice.

Le leggi penali del 1° settembre 1819, promulgate dal

re Ferdinando IV dopo la restaurazione della dinastia bor-

bonica, all‘art. 3419 dichiaravano che l'omicidio volontario e

qualificato quando è commesso in persona di un fanciullo

di recente nato e non ancora battezzato o inscritto nei re-

gistri dello stato civile, e, con l'art. 352, n" 3, lo punivano

con la morte.

Per l'art. 387, però, la pena di morte doveva (uscen—

dere a quella dei ferri, quando l‘infanticidio era stato di-

retto a occultare per cagione di onore una prole illegittima.

Anche il codice parmense, all‘art. 308, considerava come

omicidio qualificato l'infanticidio, contro del quale commi-

nava la morte,'dalla quale si poteva discendere ai lavori

forzati, quando il delitto fosse stato commesso per occultare

una prole illegittima.

112. Il regolamento pontificio, all‘art. 270, 5 7, puniva

l‘infanticidio con la morte, o con la reclusione a vita quando

fosse stato commesso dalla madre, onde occultare per sen-

timento di onore un parto illegittimo.

113. Il codice penale toscano del 1853, all'art. 316,

definisce l’infanticidio l'uccisione della prole illecitamente

concepita, compiuta dalla madre nel tempo del parto o poco

dopo.

Distingue poi l’infanticidio doloso dal colposo, e quello

punisce con la casa di forza da dieci a quindici anni, se

la donna si determinò al delitto prima che fosse sorpresa

dai dolori del parto, eda cinque a dieci anni negli altri

casi (art. 320); questo col carcere da due mesi a un anno,

solo però nel caso in cui la prole era vitale (art. 318).

Senza poi considerare in alcuna guisa la causa di onore,

che il legislatore toscano ritenne virtualmente compresa nel

concetto della illegittimità della prole, considera invece

espressamente, all'art. 319, lo scopo di evitare sovrastanti

sevizie, che agisce come una circostanza attenuatrice, che

fa discendere la pena dell'infanticidio alla casa di forza da

cinque a dieci anni se la donna si determinò al delitto prima

che fosse sorpresa dal dolori del parto, e da tre a sette

anni negli altri.

La mancanza di vitalità nel feto poi, che in tema d‘in—

fanticidio colposo, a termini dell'art. 320, scrimina il fatto,

in tema d'infanticidio doloso agisce come circostanza alte-

nuatrice, che fa scendere la pena del reato fino al carcere

da sei mesi a due anni.

114. Il codice sardo del 1850, all’art. 5253, considerava

l'infianlicidio. che lacca consistere nell'uccisione di un in-

fante di recente nato, come un omicidio qualificato, e lo

puniva con la tuorlo, al pari del parricidio, del ocnefizz'o

e dell'assassinio (art. 535).

Tale pena perù poteva essere diminuita da uno a tre

gradi e scendere per conseguenza sino a dieci anni di la-

vori forzati riguardo alla madre che lo aveva connnesso

sulla prole illegittima.

Giova perù osservare che la condizione perchè la pena

potesse attenuarsi non era già la causa di onore, ma la

illegittimità della prole, per la presunzione che in questo

caso motivo determinante del reato potesse esser appunto

la causa di onore; dalla qual cosa seguiva che la (lllllllltt-

zione di pena doveva essere di necessità facoltativa, perchè
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nei casi in cui, pur essendosi compiuto il reato sulla prole

illegittima, mancava in fatto la causa d’onore, doveva la-

sciarsi al giudice del fatto la libertà di non applicare una

diminuzione di pena, che si fondava sopra una presunzione

distrutta dal fatto; non è però elfi non veda quanto poteva

divenire pericolosa la libertà lasciata al giudice, specie se

si pensi che l'infanticidio era, com'è tuttavia, di compe—

tenza della Corte d'assise, in cui il magistrato che ha la

scelta nell'applicazione della pena è diverso da quello che

è chiamato a decidere del fatto.

Dovendosi perù estendere il codice penale del 1359 alle

provincie napolitane e siciliane dopo l'unificazione del regno

d’Italia, parve, com'era infatti, una necessità modificare

per quelle provincie, in maniera più (0nl'0rme alle tradi-

zioni legislative del Napoletano, le leggi piemontesi; e fu

appunto con questo lodevole intendimento che il decreto

luogotenenziale del 17 febbraio 1861, modificando l'arti-

colo 525 del codice penale definiva l'infanticidio l'uccisione

di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato e

iscritto sui registri dello stato civile.

Modificando poi l'mt. 532, dichiarava obbligatoria per

rispetto alla madre la diminuzione di pena portata dal co-

dice, richiedendo perù come condizione per potersi applicare

la diminuzione di pena non la sola illegittimità della prole,

ma sibbene che l‘infanticidio fosse stato diretto a occultare,

per cagione di onore, una prole illegittima, riproducendo

cosi testualmente la disposizione dell’art. 387 delle leggi

penali per il regno delle Due Sicilie, delle quali abbiamo

più innanzi tenuto ragione.

115. Passando ora a trattare della legislazione in pro-

getto, solo per completare il quadro storico, prendiamo le

mosse dal progetto del 1808 del codice penale per il regno

italico, redatto dal Romagnosi, il qual progetto, pregevolis-

simo sotto altri rapporti, non ofi're per altro in tema di

infanticidio nessun interesse.

Esso, infatti, senza prospettare nessuna delle scuse, che

pure si desumono immediatamente dalla natura delle cose,

all'art. 437 definisce l'infanticidio semplicemente l'uccisione

di un infante, e, equipa'randolo all'omicidio premeditato, lo

punisce con lamorle all'art. 438.

Giova però rilevare che questo progetto non divenne mai

legge, e anzi nell'art. 433 del codice del regno d'Italia, che

rappresenta niente altro che un adattamento delle leggi

francesi alle tradizioni legislative italiane, fu prospettato

espressamente come scusa in tema d'infanticidio il fine di

occultare la prole illegittima per causa di onore (1).

116. In quanto poi agli studi legislativi che rappresen—

tano la preparazione immediata della vigente legislazione

italiana, la seconda Comnfissione, istituita dal ministro

De Falco, per procedere alla redazione della parte speciale

del progetto di codice penale, s’ispiflrò in rapporto alla ma—

teria in esame ai seguenti criteri:

1° che il reato d'infanticidio, in tanto acquista tisonomia

propria in quanto è commesso nel parto, 0 finchè dura la

condizione del parto, dalla madre sul proprio figlio illegit-

timo nel fine di salvare l’onore o sottrarsi a sovrastanti

sevizie;

2° che esso debba essere punito con pene più lievi

di quelle che non sono comminate per il comune di legge;

3° che il benetizio di legge sia da estendere anche a

coloro che concorsero con la madre alla perpetrazione del—

l‘infanticidio, quando avevano agito per il medesimo fine

di salvar l'onore.

E in conformità di questi principi fu redatto l‘art. 375

del progetto, composto di tre paragrafi, dei quali nel primo

si definisce l'infanticidio, nel secondo se ne determina la

penalità della reclusione dal primo al secondo grado, e nel

terzo si tien ragione dei complici.

Opportunamente poi il commissario Ambrosoli, nel seno

della Commissione (2), spiegò che si era avuto come con-

cetto di ritenere scusata la madre fino a che dura quel

periodo di tempo durante il quale perdura quell'alterazione

fisica e morale che e prodotta dal travaglio del parto e

dalle emozioni che l'accompagnano, periodo che ha durata

più o meno lunga secondo le persone e le accidentalità del

parto, e che per ciò appunto non può matematicamente

determinarsi, ma che bene vien indicato nella sua efficacia

scusante con la frase usata nel progetto finchè dura la

condizione del parto, che è più precisa e rispondente alle

finalità della legge delle altre: infante di recente nato,

o poco (lapo del parto.

ll Carrara però, ritenendo che non dovessero prevalere

come causa di attenuazione dell'infimlicidio le condizioni

anormali derivanti dal parto, che, a suo credere, furono un

espediente escogitato da coloro, ai quali, pur riconoscendo

la giustizia di attenuar la pena per la madre, ripugnava

di desumere questa da un fatto illecito, quale l‘illegittimo

concepimento, sostenne la tesi che bastasse, per deternfinare

l’epoca in cui l'uccisione di un infante fosse da considerare

come infanticidio, il dire nel parte o poco dopo il parto,

attenendosi al solo concetto del fine di salvar l'onore, giacché

la forza della pressione morale del sentimento di onore

perde d'intensità man mano che si allontana il momento

del parto e si aprono altre vie per nascondere il neonato.

E la Commissione fece buon viso ai criteri indicati dal Car—

rara e modificò l‘articolo in conformità di essi.

Sorse anche dubbio circa l’opportunità di estendere agli

altri i benefici accordati dalla legge alla madre; ma si venne

nella deliberazione di omettere ogni distinzione tra la madre

e altri della famiglia, che commettono o concorrano a com—

mettere l‘infanticidio, giacché il movente del fine di salvar

l’onore ben può esser comune anche a essi.

Si escluse poi la condizione che il neonato dovesse esser

illegittimo, per non suscitare questioni che poleano urtare

con le disposizioni del codice civile riguardo alla legitti—

mità presunta, evitando così indagini di paternità, essendo

d'altronde evidente che, ammessa la condizione che coll'in-

fanticidio si voglia salvar l'onore, non accadrà che iparenti

legittimi lo counneltano.

117. Il progetto del 17 maggio 1808 non conteneva

nessuna disposizione speciale circa all'infanticidio, conside—

rato in sè stesso come una specie aggravata del genere

omicidio. Venuto però il progetto innanzi alla Commissione

nominata con decreto ministeriale del 3 settembre 1869,

questa fu di parere (3) che tra gli omicidi volontari ag—

gravati prcveduti nell‘art. 285 fosse da comprendere anche

l‘infanticidio definito come l’omicidio volontario di un

infante non ancora iscritto sui registri dello stato

 

(|) Vedi Pessina. op. 0 vol. cit., pag. 23.

(2) Tornata del 18 aprile 1868, ve|b. ||. Sti. ”progetto del

codicepcn. peril |cgnod Il'alza, v.ol |, p. 531, firenze 1870.  (3)l Seduta del 4 gennaio 1870, ve1bale ||. 49 (Op. cit.,

vol. 1, pag. 335).
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civile, commesso entro i primi cinque giorni dalla

nascita, desumeudo la ragione di aggravamento dal du-

plice elemento dell'impotenza della vittima :| difendersi e

della facilità di occultare il reato.

Occupaudosi però la medesima Connnissionc (1) delle

scuse negli omicidi e nelle lesioni personali, pur ritcuemlo

scusabile l‘infanticidio quando il movente di esso fosse stato

la causa di onore, stimò opportuno limitare la scusa ai più

stretti congiunti che possono aver interesse a salvare l'onore

della finniglia, considerando che la mancanza di ogni li-

mitazione poteva dar luogo ad arbitri di cui la legge deve

evitare la possibilità.

In conformità di questo principio nel testo definitivo del

progetto presentato dalla Connnissionc con rapporto del

dicembre 1870 furono comprese le seguenti disposizioni:

« Art. 334. L'omicidio volontario è punito con la reclu—

sione a vita:

. . . . . . . . . . . . . {

« j) quando costituisce infanticidio.

« Art. 335. 52. E infanticidio l'omicidio volontario di

un infante non ancora iscritto sui registri dello stato ci-

vile, commesso entro i primi giorni dalla sua nascita.

« Art. 347. E scusabile l'infanticidio quando il colpevole

lo ha commesso per salvare l'onore proprio o della moglie,

della madre, della figlia, e della sorella ».

E a proposito di queste disposizioni contenute nel pro—

getto, il connnissario Ambrosoli, nella sua Relazione del

dicembre 1870, così ebbe a esprimersi:

« Giova notare, quanto all'infanticidio, che la nozione fu

dedotta dal doppio elemento che consiglia di aumentarne

la pena, cioè dall'impotenza della vittima a difendersi, e

dalla facilità di occultare il reato. Ben diverso dalla nozione

poi è il computo delle cause scusanti, che nella maggior

parte dei codici si vollero inopportunamente innestare nella

nozione stessa dell'infanticidio, riferendolo alla sola madre e

al solo tempo del parto 0 immediatamente successivo » (2).

118. Allo stesso sistema si attenne il Vigliani nel suo

progetto del 24 febbraio 1874, nel quale, all'art. 367, tra

gli omicidi volontari puniti coll'ergastolo si comprendeva

quello commesso sovra un infante non ancora iscritto nei

registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni

dalla sua nascita.

Questa pena però, per gli art. 379 e 380, era dimi-

nuita da uno a tre gradi, quando l'infanticidio fosse com-

messo per salvare l'onore proprio o della moglie, della

madre, della figlia o della sorella.

Di questa disposizione cosi dava ragione il Ministro nella

sua Relazione:

« Era anche da prender partito sulla controversa cou-

venienza di riprodurre nel codice la tradizionale figura del—

l‘infimticidio. E per verità sarebbe difficile designare ele—

menti sostanziali di caratteristica differenza tra l‘infanticidio

e l'omicidio; purtuttavia è forza riconoscere che l'infan-

ticidio ha nella propria essenza alcune condizioni aggra—

vanti che non si riscontrano nella figura ordinaria del-

l'omicidio: la barbarie, cioè, dell'atto onde si spegne la

vita di un essere incapace di suscitare negli animi sciiti-

menti che non sieno di benevolenza, la soppressione di ogni

traccia della sua esistenza civile, e la facilità di occultare

il reato. Di qui la ragione per cui il progetto fa menzione

 

(I) Seduta del 7 gennaio 1870, verb. n. 51 (vol. ||, p. 347).

(2) Rapporto della Commissione, nominata con decreto  

dell'uccisione di un infante unicamente per dichiarare i due

termini concorrenti di un'aggravante di pena, i quali sono:

l’età dell'infante non superiore a cinque giorni, e l'ucci-

sione avvenuta prima dell'iscrizione della nascita nei re-

gistri dello stato civile».

119. La Commissione afinisteriale del 1876, partendo

dal principio che fosse da abolire la pena capitale, ridusse

la pena degli omicidi volontari aggravati, tra cui era com-

preso l'infanticidio, al massimo della reclusione, e limitò

l'infanticidio all'ipotesi in cui l'uccisione avvenisse tra i due

giorni dalla nascita, ed e pregio dell‘opera riferire testual—

mente quello che il Mancini disse su questo proposito in

seno alla Commissione:

« È necessario risalire al criterio razionale che determina

la maggior gravezza dell'infanticidio. Errano coloro che il

ripongono uell’innocenza o nell'in rapacità di difendersi del

soggetto passivo del delitto; imperoccltè cotesto condizioni

incontrandosi anche nel fanciullo nato da due atre anni,

e uomini adulti storpî o gravemente infermi essendo ugual—

mente impotenti a difendersi, ne deriverebbe logicanmnte

doversi anche a tali casi estendere la nozione del reato più

grave. Altri credono dover bastare a costituire l' infanti-

cidio la sola circostanza che l'ucciso non fosse ancora stato

iscritto nei registri dello stato civile, da che la società non

potendo efficacemente vegliare alla protezione di individui

di cui ignora l'esistenza, maggiori sieno la facilità e l'im—

pulso ad attentare alla loro vita; ma ognuno cmnprende

che in codesto sistema anche l'uccisione di un uomo adulto,

se allorchè nacque non fu denunziato allo stato civile, do-

vrebbe, con aperta contraddizione alla reità di fatto, definirsi

e punirsi come infanticidio.

« e; dunque necessario che, oltre la condizione per di—

fetto d‘iscrizione nei registri dello stato civile, si richieda

l'altra condizione di non esser trascorso un determinato

periodo di tempo dalla nascita. '

« Questo periodo di tempo non dovendo lasciarsi all‘ar—

bitrio dei giudicanti, non dovendo esser brevissimo, e do-

vendo la sua durata corrispondere alla natura speciale ed

al giuridico fondamento del reato, Sembra ragionevole farlo

durare quanto basti a far presumere che la nascita del

nuovo ospite della umana convivenza possa esser venuta a

notizia dei vicini, di altre famiglie o del pubblico. Ciò d'or-

dinario può avvenire fra i trenta o quaranta giorni dalla

nascita, anche quando siasi omesso di deuuuziarla legal-

mente all‘uffizio dello stato civile. Perciò durante un tal

tempo la condizione eccezionale dell'infante può legittimare

il concetto di un più grave reato; dopo il suo trascorri-

meuto la società può presumersi avvertita dell'esistenza del

fanciullo e la sua vita può considerarsi abbastanza garcutila

dai mezzi ordinari che proteggono la vita di tutti gli altri

uomini ».

A queste considerazioni si associò il commissario Con-

forti, ritenendo giusto termine quello di trenta giorni, e

la Commissione accettò una tale proposta.

120. Il ministro Zanardelli nel suo primo progetto del

1883 si ottenne al medesimo sistema seguito nel progetto

del 1876, annoverando l'infanticidio tra gli omicidi aggra-

vati al n° 3 dell'art. 321 ; se non che, in quanto alla pena,

si limitò a stabilire che, per l’infanticidio, come per gli altri

omicidi aggravati, non potesse mai applicarsi nel suo mi-

 

3 settembre 1869, sul progetto del codice penale, pag. 58,

Firenze, Stamperia Reale, 1871.
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nime la pena comminata per l’omicidio volontario sem-

plice e limitò a cinque giorni dalla nascita il periodo di

tempo in cui l'uccisione di un fanciullo potesse costituire

infanticidio.

All'art. 332 poi stabiliva che la pena dovesse essere di-

miuuita da uno a tre gradi nel caso di morte cagionata a

un infante per salvare l’onore proprio o della moglie, della

madre, della figlia anche adottiva, o della sorella.

Il Ministro poi, nella sua Relazione, giustificava l'aver

egli seguito il sistema adottato nel precedente progetto per

ciò che concerne la menzione dell'infanticidio come omi-

cidio aggravato, coi consueti argomenti che il toglier la vita

a un essere ancora incapace di difendersi, il sopprimer

ogni traccia della sua esistenza civile e la facilità di occul—

tare il reato sono circostanze che certamente aggravano

l'ordinaria figura dell‘omicidio, e richiedono quindi che sia

stabilita una sanzione penale più severa.

121. Nei progetti Savelli e Pessina furono testualmente

riprodotte nell'art. 325 del primo, e 343 del secondo, le

disposizioni contenute nell'art. 321 del progetto Zanardelli

concernenti l'infanticidio.

In quanto all'infanticidio scusato per causa di onore, il

progetto Savelli anche riproduce nell'art. 337 lo disposi-

zioni dell'art. 332 del progetto Zanardelli.

ll Pessina invece, all‘art. 353 del suo progetto, torna

all'antico sistema della illegittimità della prole, formolando

la disposizione in questi termini:

« Quando l'uccisione di un infante, di cui e parola nel-

l’art. 343, è commessa per occultare a cagion d'onore una

prole illegittima, la pena è diminuita da due a cinque gradi,

e alla reclusione e alla prigionia sono rispettivamente so—

stituite la rclegazione e la detenzione ».

122. Ma nel secondo progetto Zanardelli, divenuto poi

legge dello Stato, il Ministro stimò opportuno romperla

interamente con le vecchie tradizioni, e senza considerare

specialmente l‘infanticidio come un omicidio aggravato,

fece di esso una speciale ipotesi criminosa solo nel caso in

cui fosse stato determinato dalla causa di onore, contem—

plaudo questa ipotesi nell'art. 350 cosi concepito: « Quando

il delitto preveduto nell'art. 345 (omicidio) e connuesso

sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri

dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla sua na—

scita per salvare l'onore proprio o della moglie, o della

madre, della figlia anche adottiva, o della sorella, la pena

e della detenzione da sei a dodici anni ».

A giustificare poi questa ditformità sostanziale tra il primo

e il secondo progetto, il Ministro ebbe a rilevare che, « ben

ponderando la questione, non e difficile a persuadersi che

in generale la sodetà non ha interesse a tutelare più ener—

gicamente la vita dell'infante che non quella dell‘adulto.

La ragione principale, che si suole addurre in contrario,

si è che un neonato e meno protetto di qualunque altra

persona.

« Ma questo e un argomento che prova troppo. Chi cu—

rcrebbe l'esistenza di un bambino, di un fanciullo qual—

siasi, se non fossero coloro che gli han dato la vita oche

in altro modo lo custodiscono? La legge non può fare as—

segnamento per la protezione di un fanciullo che su tali

persone, precisamente come per il neonato. 0ad'è che,

ove se ne dovesse ritenere più grave l'uccisione per la

insufficiente tutela privata della sua persona, lo stesso do-

vrebbesi ritenere, per. analogia, dell‘omicidio di un fan-

ciullo uscito dalla condizione d‘infante.  

« E nemmeno può opporsi che la tutela dell’infante sia

minore finchè non se ne compia l’iscrizione nei registri

dello stato civile perchè prima di allora non ne risulta le-

galmente la esistenza. Questo è un argomento in gran parte

convenzionale e non rispondente alla realtà dei fatti, sui

quali, come ebbi altra volta ad avvertire, si fonda tutto il

diritto criminale. Anche non iscritto, l'esistenza del neo-

nato può non essere per ciò meno riconosciuta, altre cir-

costanze di fatto volendo a renderla nota; mentre l’iscri-

zione non è che un mezzo il quale rende più facile e sicura

la prova dell'esistenza, ma non impedisce che il reato sia

perpetrato sotto l‘impulso e con le medesime lusinghe di

impunità.

« Si aggiunga a ciò che l'infanticidio non può in gene-

rale rilevare una perversità di animo e produrre un danno

maggiore che l'omicidio comune. Pare anzi che debba con—

siderarsi assai più grave il toglier la vita a un essere la

cui persona abbia fisicamente e moralmente raggiunto un

certo grado di sviluppo di quello che a una creatura la

quale abbia appena schiusi gli occhi ai primi bagliori della

vita. E certo non potrebbe sostenersi che l'uccisione di un

uomo, la cui esistenza è a molti nota, che ha contratto

molte relazioni sociali, cordiali amicizie e forse cospicue be-

nemerenze, che può essersi dimostrato di grande utilità, 0

anche lustro al suo paese, produca minor danno, desti nella

società minore allarme che l'uccisione di un essere da

qualche ora o da qualche giorno comparso nel mondo ».

In quanto poi all'aver considerato l'infanticidio come un

omicidio scusato quando concorra la causa di onore, il Mi-

nistro, nella sua stessa Relazione (1 ), cosi dà ragione delle

disposizioni dell'art. 350:

« Il progetto si e limitato a prevedere la scusa derivante

dal motivo di cuore, che abbia determinato l'infanticidio.

Al qual proposito, conformemente ai progetti anteriori due

sono le condizioni all'uopo richieste: una che dirò intrin-

seca, l'altra estrinseca. La prima consiste nell’essere l'in-

fanticidio commesso per salvare l'onore; l'altra nell'essere

commesso su di un infante entro un dato termine dalla sua

nascita.

« Della prima condizione dànno ragione lo stato di sgo-

mento e talvolta di disperazione-nel quale può trovarsi la

madre infanticida e la straordinaria eccitazione nervosa di

essa durante o dopo il travaglio del parto; cause che evi-

dentemente diminuiscono l'impulabilità.

« E poiché a sifiatte cause partecipano eziandio i pros—

simi congiunti, per la grave perturbazione d'animo che

possono cagionare nel padre, nel fratello, nel marito la

vista di un essere che sarebbe l'accusatore permanente del-

l’illecito commercio e la minaccia del disonore che ne ver-

rebbe a lui pure e alla propria famiglia, cosi il progetto,

analogamente a quanto era stato stabilito negli anteriori,

estende la scusa alle persone che commettono il delitto per

salvare l‘onore della moglie, o della madre, o della figlia

anche adottiva o della sorella.

« Parve all‘on. Pessina che a questa enumerazione di

persone scusabili si dovesse sostituire una formola più com-

prensiva, tale da non escludere altre ipotesi nelle quali, a

suo credere, potrebbe pur verificarsi la scusante dell’onore.

illa l‘estensione parmi soverchia, poiché si correrebbe il

pericolo di vedere scusati sentimenti più illegittimi che no-

bili, come se si avesse a giudicare il caso di un amante,

 

(1) N° c.v|.v.
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il quale, dopo aver resa madre una fanciulla da lui sedotta,

distruggesse il frutto dei suoi imprevidenti amori e alle-

gasse di aver voluto con ciò salvare l'onore della donna

che egli ha disonorata. La scusa dell’onore deve essere, in

altri termini, personale all'agente; e quando la nascita il-

legittima non può cagionare un indiretto pregiudizio al—

l'onore, non vi è sufficiente motivo per ammettere la scusa.

« La seconda condizione perchè si ammetta tale scusa

è praticamente indispensabile per determinare i confini tra

l'infanticidio scusato e l'omicidio comune. Con la frase al—

quanto incerta « infante di recente nato » è chiamata la

vittima dal codice del 1859; che l'infantc sia ucciso du—

rante il parte o poco dopo di esso richiede troppo ristret—

tivameute il codice toscano, imitato dal progetto del 1868 ;

che esso fosse non ancora iscritte nei registri dello stato

civile ed entro i primi trenta giorni dalla nascita statuiva

il progetto del 1870; e che fosse non ancora iscritto nei

registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni

dalla sua nascita esigeva il progetto senatorio, che io man-

tenni inalterato nel 1883, come fecero di poi gli on. Sa-

velli e Pessina. La qualità d’infante o di neonato agli ef-

fetti giuridici è, per fermo, propria del fanciullo che non

ha ricevuto ancora il battesimo della società, che trovasi

cioè entro quel termine dal parte che l'art. 371 del codice

civile prefigge per la denunzia all’uffiziale dello stato civile.

« La Commissione del 1876 avea stabilito il termine

di trenta giorni; ma, se questo termine così lungo poteva

giustificarsi considerando l’infanticidio sotto l‘aspetto di una

circostanza aggravante dell‘omicidio, esso più non si giu—

stificherebbe ora, anzi eontraddirebbe al l'ondamento sopra

espresso della scusa. Se, invero, molti giorni sono trascorsi

dalla nascita della prole illegittima, vi e stato troppo tempo

da riflettere sulla criminosità del fatto, perché possa l'au—

tore del reato trovarsi nel momento dell‘azione in quello

stato d‘animo che legittima la scusa; nè all'infanticida po-

trebbe attribuirsi il disegno di nascondere il proprio o l'altrui

disonore, quando non e più ammissibile che l'esistenza del

bambino sia rimasta ignota a persone estranee alla famiglia.

« L’on. Pessina aveva introdotta una modificazione ai

progetti precedenti determinando che la scusa dell‘onore

valesse soltanto nel casoin cui la vittima fosse prole ille—

gittima. Non ho creduto di adottare tale modificazione e ho

conservato la formula per salvare Z ’onore proprio, poichè

« prole illegittima», secondo il comune linguaggio giuridico

e quella che e nata fuori del matrimonio, mentre la prole

nata in costanza di matrimonio e dalla legge reputata le-

gittima per la nota massima: pater is est quem juslae

nuptz'ae dmnonstmnt; e ciò sino a quando, nei casi ecce-

zionalmente ammessi dalla legge civile, non se ne dimostri

l'illecito concepimento. Ora il legislatore non potrebbe li-

mitare la scusa in esame al solo caso dell'uccisione di un

infante nato fuori del matrimonio, mentre, consistendo la

causa dell‘onore per l'infanticidio nel proposito di occultare

la prole, puù bene avvenire che la medesima causa con—

corra nell'uccisione di un bambino nato in costanza di ma-

trimonio, come quando il medesimo fosse il frutto di adulteri

amori e il marito e la famiglia della madre o i terzi non

potessero ritenerlo come lecitamente concepito.- In tal caso
il disonore sarebbe anche maggiore che sela madre avesse

ceduto a un impulso d'amore in un momento nel quale

non fosse stata vincolata dal dovere della fedeltà coniu-

(1) Verbali, pag. 608.  

gale; e l'interesse di occultare la prole è perciò anche più

imperioso.

« Ho preferito pertanto di mantenerla farmela prece—

dente, come quella che, mentre determina il fondamento

della scusa, ne segna in pari tempo l'estensione e i limiti».

123. Nella Commissione della Camera dei deputati, nel

togliere in esame il progetto, senza disconoscersi le gravi

ragioni che aveano indotto il Ministro proponente a non

comprendere l'infanticidio tra gli omicidi aggravati, pre—

valse l'influenza del principio nella stessa Relazione mini-

steriale accennato, che, quando e minore o nulla affatto la

potenzialità della difesa privata (il che appunto nell'infante

si verifica) debba soccorrere più energica e più vigorosa

con la minaccia della pena la difesa sociale, e ciò anche per

rispondere a una maggiore scossa del sentimento e della

opinione generale dei cittadini nella propria sicurezza.

Al che si aggiunge che dimostra maggior efferatezze

d'animo l'uccisione (salvo i casi contemplati e scusati dal—

l'art. 350) di un bambino, che non ha potuto provocare a

suo danno alcuna malevolenza.

124. Nella discussione svoltasi innanzi alla Camera dei

deputati a proposito dell'infanticidio, solo il dep. Franceschini

propose che si richiedesse come condizione dell'infanticidio

anche la vitalità dell’infante e che la scusante fosse estesa,

oltre dei prossimi congiunti, alle persone che possono es-

servi indotte da causa d'onore oda vincolo di affetto. Questa

duplice proposta non ebbe però il suffragio della Camera.

125. Anche in seno alla Commissione senatoria si di—

scusse se l'infanticidio non dovesse comprendersi tra gli

omicidi aggravati, ove non concorressc la scusa della causa

di onore; ma quivi, a differenza di ciò che era avvenuto

nella Commissione della Camera elettiva, prevalse il sistema

adottato nel progetto.

126. E con pari risultato simile questione, sollevata dal

commissario Costa in seno alla Commissione di revisione,

fu da questa risolula, perchè anche quivi prevalse il cott-

cetto che non fosse da annoverare tra gli omicidi aggravati

il reato d‘infanticidio (|).

In quanto all'art. 350 poi, in cui si parla dell'infanti-

cidio scusate per causa di onore., esso fu approvato nei

seguenti termini:

« Quando il delitto preveduto nell'art. 345 e commesso

sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri

dello stato civile, e nei primi cinque giorni dalla nascita,

per salvare l'onore proprio, o della moglie, o della madre,

della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena

è della detenzione da tre a dodici anni >).

127. Per chiuder questo esame dei lavori legislativi ita—

liani noi'rileveremo da ultimo che nella Relazione con la

quale venne presentato al re il testo definitivo del codice

il Ministro si limitò solamente a rilevare che l‘infanticidio

per cagione d'onore,. preveduto nell'art. 369, può essere

commesso in condizioni assai miserande e veramente degne

di grande pietà. D’onde la proposta della Camera elettiva,

che parve degna di accoglimento anche alla Connnissione

di revisione, di ribassare a tre anni il minimo della pena,

che il progetto fissava a sei (2).

E ora, compiuto lo studio delle fonti legislative, e dei la-

vori che prepararono la legislazione attualmente in vigore.

ci occorre ragionar di questa nel titolo terzo e ultimo della

presente voce.

(2) N° ext. .
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TITOLO lll. -— Diritto positivo italiano vigente.

Caro [. — Criteri generali.

128. L’uccisione di un infante non si distingue, obiettivamente,

dal comune omicidio. —— 129. Quando sieno da applicare

le sanzioni del parricidio. — 130. L'infanficidio scusate

per causa d’onore. — 131. Estensione della scusa a per-

sone diverse dalla madre. — 132. Se si estende ai com—

plici delle persone tassativamente indicate dalla legge. —

133. Modo di proporre la questione ai giurati intorno alla

causa d'onore. —- 131. Ragioni per le quali non si con-

sidera come scusa del delitto d‘infanticidio il pericolo di

sovrastanti sevizie. — 135. Applicabilità delle altre scusanti

preveduto nella parte generale del codice. —— 136. Ragioni

per le quali nel vigente codice penale non si fa menzione

dell‘illegittimità della prole. — 137. Vitalità. —— [38. In—

fanticidio colposo. — 139. Petie. — 'l-10. Competenza.

128. Come abbiamo già visto, occupandoci dei lavori

preparatori del vigente codice penale, il nostro legislatore

non credette ravvisare nella qualità d'infaute in sè conside—

rata una ragione di aggravamento del reato d'omicidio, onde

nel vigente codice, a differenza del codice abrogato del 1859

e di alcuni progetti, non si contiene nessuna disposizione

che consideri in maniera speciale l'infanticidio come reato

aggravato.

lli ciò e data ampiamente ragione nella Relazione mi—

nisteriale sul progetto del 1887, nè qui occorre ripetere

queste ragioni testualmente riferite nell'ultimo capo del se—

condo titolo, occupandoci appunto dei lavori preparatori della

vigente legislazione italiana.

Qui ci occorre solo rilevare che tali ragioni sono piena-

mente da accogliere, e però è degno di lode il nostro codice

vigente, il quale, rompendola con un'antica tradizione, che

aveva per base un pregiudizio più che la realtà delle cose,

non ha fatto distinzione di sorta tra l'omicidio comune e

l’infanticidio, a prescindere dalle ragioni comuni, che pos-

sono aggravare questo come ogni altro omicidio, e da quelle

espressamente consacrate nell'art. 369, che fanno dell‘in-.

fanticidio un omicidio scusato.

129. Non si può però tralasciare dal rilevare che l'in-

fanticidio, cioè l'uccisione di un infante non ancora iscritto

nei registri dello stato civile nei primi cinque giorni dalla

nascita, quando venga commesso dai genitori e non con—

corra la causa di onore, possa cadere sotto le sanzioni del

n° 1° dell'articolo 360 del codice penale, e assmnere per

conseguenza il carattere di un omicidio aggravato per il

vincolo di sangue; ma è però da ritenere che i casi, in

cui possono applicarsi queste più gravi sanzioni portate

dalla disposizione di legge testè citata, sono assai poco

frequenti.

Infatti, quantunque, come più appresso vedremo, il

nostro legislatore a buona ragione abbia creduto non costi-

tuire elemento essenziale d'infanticidio l'illegittimità della

prole, di cui non sarebbe stato possibile dar la prova le-

gale in rapporto ai figli nati in costanza di nmlrimonio

per i quali la legge (art. 160 cod. civ.) stabilisce la pre-

sunzione contraria, che resta salda e ferma, salvo i casi

cccezionalissimi preveduti dagli art. 162 e seguenti del co-

dice civile, non e men vero che gli infauticidî , anche quando

non sono determinati dalla causa di onore, e non possono

per conseguenza rientrare nell'ipotesi preveduta dall'arti-

colo 369, che prevede l’infanticidio scusato, si compiono

d'ordinario sopra prole nata fuori del matrimonio, e per

conseguenza naturale e non legittima.  

Ora, in questi casi, per potersi applicare le sanzionich

parricidio contenute nell‘art. 366, si richiede che la filia-

zione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata,

cosa la quale non è chi non veda come non possa essersi

verificata in caso d'infanticidio.

Quando, infatti, si pensi che, giusta il disposto dell’ar—

ticolo 181 del codice civile, il ricenoscin‘teuto di un figlio

naturale si fa nell’atto di nascita o con un atto autentico

anteriore 0 posteriore alla nascita, non e a parlar di legale

riconoscimento di fronte a un bambino nato al massimo da

cinque giorni, e del quale si è fatta strage prima ancora

che fosse stato iscritto nei registri dello stato civile, prima

cioè che si fosse redatto il suo atto di nascita, né è a pre-

sumere che si riconosca con atto autentico un figlio già

destinato a essere soppresso.-

In quanto poi alla legale dichiarazione di filiazione, questa

deve esser fatta con sentenza in contradittorio di chiunque

può aver interesse a opporvisi (art. 191 e 192 cod. civ.)

e deve esser pronunziata sull'istanza del figlio che reclama

la madre, o il padre, nei casi in cui per l'art. 189 sono

ammesse le indagini sulla paternità.

Ora non e chi non veda esser assolutamente impossi-

bile che questa dichiarazione siasi verificata in rapporto

di un bambino nato appena da cinque giorni al massimo,

e non ancora iscritto nei registri dello stato civile.

Onde consegue che, se le disposizioni concernenti il par-

ricidio possono applicarsi all’infanticidio nei rari casi in

cui questo venga commesso su di una prole legittima, non

possono mai applicarsi nei casi assai più frequenti, in cui.

esso si compia sopra una prole illegittima; in guisa che

l'infanticidio, quando sia commesso sopra prole illegittima,

non può colpirsi che con la pena del semplice omicidio,

cioè con la reclusione da diciotto a ventun anno, salvo che

non concorra qualche altra delle circostanze che aggravano

l’omicidio e lo fiume rientrare nelle più gravi sanzioni del-

l‘art. 366, quale la premeditazione o altra qualsiasi delle

circostanze indicate negli altri numeri del citato articolo,

le quali esercitano la loro azione aggravalrice della pena

non solo rispetto ai genitori, ma rispetto a qualsiasi per—

sona che si sia resa colpevole d'infimticidio.

130. Ma, se il nostro legislatore stimò opportuno non

considerare per se l'infanticidio come un omicidio aggra-

vato, stimò invece opportuno considerarlo come un omicidio

scusato, facendone un'ipotesi speciale di reato, quando fosse

determinato dalla causa di onore.

Noi già dicemmo, nella parte dottrinale della presente

voce, le altissime ragioni non solo di equità, ma di vera

e propria giustizia, che consigliano ad attenuare la pena

per L'infanticidio per causa di onore, nè qui è uopo di

ripetere le cose già dette, limitandoci solo a tributare la

meritata lode al legislatore, che diede sanzione di legge a

quei principi di giustizia e di equità, che si desumono

dall'esame obiettivo della natura delle cose.

131. E merita parimenti lode il nostro legislatore per

non aver limitata la scusante della causa d'onore alla sola

madre, e averla invece estesa a tutti quegli individui, che

possono aver un interesse proprio a salvare l'onore, quali

il marito, i genitori, i fratelli e le sorelle, perchè in costoro

la causa di onore, come nella stessa madre dell' infante

ucciso, è capace di produrre quel turbamento dello spirito

che ottenebra la coscienza dell'atto che si compie, nella

qual cosa appunto risiede l'efficacia scusante della causa

di onore.
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Giova poi osservare clic, per le persone indicate nel-

l‘art. 369, la causa d'onore agisce, a prescinder dall'aver

esse e no concorso al delitto commesso dalla madre, e anche

quando la madre stessa non vi abbia in alcuna numiera

partecipato, e ciò s'intende di leggieri, quando si consideri

che la scusa non sorge dal fatto di aver aiutato la madre

a salvare il proprio onore, ma sibbene dall'aver agito per

salvare l'onore della propria famiglia, a cui l'agente era

personalmente interessato; e ciò apparisce anche più evi-

dente quando si tenga presente che la legge ha tassativa-

mente iudicato solo quelle persone, che si presume che

possano avere questo personale interesse per i vincoli da cui

sono legati alla madre.

E se nell'art. 369, senza determinare la persona del-

l'agente, solo parlando della causa determinante, si usa la

frase : per salvare l’onorcproprio o della maglie, della

madre, della discendente, della figlio adottivo, ecc.,

ciò non significa già che si debba concorrere con tali per-

sone nella perpetrazionc del reato, ma basta che si abbia

avuto come fine della propria azione quello di salvare l'onore

di tali persone, che in fine e in fondo s'identifica col proprio

cuore, come quello, il quale, almeno per i pregiudizi impe-

ranti nell'attuale società, è intimamente collegato coll'onore

della famiglia, che interessa tutti coloro che di questa fanno

parte,

132. Ma, se per l'esplicita disposizione di legge la causa

di onore può giovare anche ai congiunti indicati nell‘arti-

colo 369, ahbiauo essi la figura di cooperatori, o abbiano

agito indipendentemente dalla madre dell‘infante e senza

nessuna partecipazione di questa nel fatto, nella pratica,

come già abbiamo visto nella dottrina, e sòrta questione

sei complici estranei possano o no giovarsi della scusa

della causa di onore, quando abbiano prestato il loro con-

corso alla madre o ad altra delle persone indicate nell‘ar-

ticolo 369 nel sopprimere l'infantc per salvar-eil proprio

onore.

Dapprima la giurisprudenza sembrò propendere verso

il concetto che la causa di onore non fosse una scusante

dell'omicidio, ma un estremo costitutivo del reato speciale

d'infanticidio (1), e venne quindi alla conclusione che la

complicità in quel fatto deve riferirsi al titolo speciale d’in—

fanticidio e non a quello di omicidio volontario (2).

Ma in seguito venne in contrario parere ed affermò la

tesi che il cooperatore o complice in infanticidio, qualora

non sia una delle persone tassativamente designate nell'ar—

ticolo 369, deve ritenersi cooperatore o complice in omicidio

volontario (3).

« Infatti, cosi ragionava la Corte in causa De Zillo, se-

condo il codice penale vigente, l'uccisione di im infante è

considerata al pari di ogni altro omicidio, costituendo il

titolo speciale dell'infanticidio solo nel caso che concorra

la circostanza scusante (come si legge nella Relazione nii—

nisteriale) della causa d'onore a pro delle persone tassa-

tivamente indicale nell’art. 369, che minaccia al fatto una

 

(i) Corte di cassazione, 23 febbraio 1900, Sorelli (Giu—

slzzzo Pen., 533) ; 7 giugno 1901, Maiorano (Iiioisla Pen.,

uv, 148); 'l“)… maggio 1893, Rosselli (Cass. Unico, v, 886);

stesso giorno, Falaschi (Rio. Pen., xxxvur, 390); la? neri-

iiai0 1892. Jacncci (Id., xxxv, 297). °

(2) Cass., 27 genn. 1892, Pomponio (R. Pen., xxxv, 397).

(3) Cass., 9 gennaio 1895, De Zillo (Rio. Pen., XI.], 359).

— Conf. 3 febbraio 1893, Goa-di (Id., xxvu, 188); 21 "mano

1892, Cna-si e Gim*gelli (Id., xxxvu, 59). D D
 

pena minore di quella dell'oruicidio. Ora, se questa figura

speciale non e creata che in contemplazione della causa di

onore per determinate persone, che hanno comune questo

nobile sentimento, mal si comprende come possa o debba

giovare a persone estranee, col pericolo di vedere scusati

sentimenti più illegittimi che nobili.

« Evidentemente la ratio dell'art. 369 e la causa del-

l'onore strettamente personale, sia per l’indole sua propria,

e sia per essere stata dal legislatore limitata a determinate

persone, e, come tale, non può comunicarsi ad altri; e non

può quindi giovare a chi, estraneo a simile scusa, deve

rispondere del fatto proprio e del proprio dolo, come non

giova al complice la scusante dell'età, della provocazione e

altre che si verificano per l'autore del malefizio ».

E nello stesso parere veniva il l"erroni-Ferranti (4),

traendo appunto argomento dalla tradizione manterurta co-

stante in tutti i progetti di codice penale elaborati in Italia,

e anche nello schema divenuto poi il codice attualmente in

vigore, di considerare la causa d'onore non come un estremo

costitutivo di una peculiare ipotesi di reato, ma come una

scusa del comune delitto di omicidio quando sia commesso

sulla persona di un infante; questo sosteneva anche il

Lanza, pur ritenendo oziosa alla risoluzione della questione

il ricercare se la causa d’onore fosse una scusa o elemento

costitutivo di una speciale figura criminosa (5).

bla noi, pur riconoscendo perfettamente esatto il ritenere

che la causa d‘onore altro non sia se non che una scu-

sante dell‘omicidio volontario quando venga commesso sulla

persona di un infante e nelle speciali condizioni indicate

dall'art. 369, crediamo che da questa premessa, della cui

esattezza nessuno può dubitare, non sia da trarre necessa-

riamente la conseguenza, che ne trae la più recente giuris-

prudenza, e come riteuemmo nel canrpo della dottrina, cosi

riteniamo anche nel campo del vigente diritto positivo che

anche le persone diverse da quelle indicate nell‘art. 369

possono rispondere di concorso al reato di infanticidio

piuttosto che di concorso al reato di omicidio volontario,

quando abbiano cooperato con una delle persone indicate

dal citato art. 369 alla perpetrazioue del fatto che forma

il sostrato materiale. della speciale figura criminosa ivi

ipotizzata. Infatti, com'ebbe a csprinrersi la Corte Suprema

nella sentenza in causa Pomponio (6), « le.circostauze

voluto dalla legge perché possa l‘omicidio di un infante

essere ritenuto infanticidio nei sensi dell'articolo 369,

valutate pure come scusanti e personali agli autori, non

si può disconoscere presentino im carattere tutto afi'alto

proprio, distinto da quellindividualità, di cui sopra si è

parlato»; e se si comprende che un complice non possa mai

profitlare della scusante dell'età dell'autore del malefizio,

né della provocazione, e anche, se si voglia a|_imicttere,

dell'eccesso di difesa, carne pure dell'impunilà accordata

in caso di furto commesso da persona della l'an‘riglia, tutte

circostanze individualissimc queste, non mai atte a_ modi—

ficare il dolo del complice, quando si tratta dell’omicidio

 

(’i) Infanticidio e complicità (Ginslizia Pen., v…, (366).

(5) I complici d’infanticidio (Cass. Unica, xm, 715, 7-17).

Giova poi qui rilevare che anche il Puglia, partendo dalla prc-

mcssa che la causa d’onore sia una semplice scusa, viene alla

conseguenza che questa non possa estendersi ai complici (se

l’uccisione di un infante per salvare l’onore costituisca titolo

speciale di delitto) (Cass. Unica, x…, 1355).

(6) Citata a nota 2.
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di un infante commesso nelle condizioni richieste dall'ar-

ticolo 369, e quando queste condizioni, anche ritenute scu-

santi, perchè modificative della gravità del reato, s'itnme-

desimano nel fatto stesso in modo da raffigurarlo sotto un

aspetto giuridico speciale, non si potrebbe non estenderle

al complice senz'urtare nei principi che regolano la mi—

sura del dolo.

Nè vale l'opporre in contrario che l'art. 369 indica tas—

sativamente le persone che, in tema d'infanticidio, possono

giovarsi della causa di onore, perché ciò significa che a

queste, come abbiamo rilevato nel numero precedente, giova

la causa di onore anche quando abbiano agito da sole,

senza nessun concorso della madre dell'infante ucciso, ma

non significa elle dal benefizio di legge debba esser esclusa

ogni altra persona quando abbia concorso con qualcuna

delle persone indicate all'art. 369 alla perpetrazioue dello

speciale reato ivi ipotizzato. le quali, se non hanno potuto

aver turbata la serenità della propria coscienza dal pericolo

del proprio onore, bene hanno potuto averla turbata dal

sentimento di pietà verso chi si trovava esposto al pericolo

e cercava di evitarlo sia pure con un delitto.

E neppur vale addurre che il sistema del codice italiano

in materia di partecipazione lien conto soltanto delle cir-

costanze aggravanti e non delle diminuenti e scusanti, perchè,

se è vero che il codice parla di quelle e lace di queste, ciò

avviene solo perchè le circostanze aggravalrici, come quelle

che rendon peggiori le condizioni dell'imputato, non avreb-

bero potuto estendersi ai complici senza un‘espressa dis-

posizione di legge, mentre le scusanti, anche nel silenzio

della legge, possono estendersi ai complici quando queste

circostanze abbiano influito sulla loro azione o abbiano mo-

dificato il grado di loro responsabilità.

E tanto meno poi, nella materia che ne occupa, pos-

sono invocarsi le parole della Relazione ministeriale, nella

quale si legge che non si volle dar estensione troppo se-

vercbia alla scusa dell‘onore, che deve essere personale

all'agente, perchè ciò significa che non tutti, come e na-

turale, possono addurre di aver agito per salvare il proprio

onore, ma non significa che altri non possa invocare la

scusante della causa di onore, quando, pur non apparte-

nendo al novero delle persone indicate nell’art. 369, ha

cooperato all‘infanticidio per salvare l'onore di una delle

persone, delle quali si tien ragione nel predetto articolo.

*la questo concetto accede il Compagnone, partendo dal

principio che l’infanticidio sia un reato sui generis, di cui

la causa d'onore sia un elemento costitutivo (I).

133. La mancanza poi di un criterio costante circa la

natura della causa d‘onore, se cioè fosse da considerarsi

come una scusante nel delitto d’infanticidio, ovvero, come

un elemento costitutivo di uno speciale titolo di reato, ha

portato come conseguenza una grande incertezza circa al

modo di proporre le questioni ai giurati in materia d'in—

fanticidio, perchè ora si e ritenuto che potesse prospettarsi

ai giurati con un’unica questione il fatto costitutivo del-

l'infanticidio così com'è ipotizzato in tuttii suoi peculiari

caratteri dall'art. 369 (2); ora si e ritenuto che si pec—

casse del vizio di complessità quando non si facesse della

musa di onore oggetto di una speciale questione (3). E di

questa opinione fu anche il Lanza nella monografia da noi

più sopra citata.

Ma a noi pare che, alla risoluzione della questione, sia

perfettamente indifferente la natura della causa d'onore,

dovendo essa risolversi, caso per caso, con criteri affatto

diversi, che si desumono dai termini della sentenza di rinvio

e del conseguente atto di accusa.

Ove il rinvio, pur concorrendo tutti gli elementi di fatto

costitutivi dell’infanticidio, sia avvenuto per omicidio volon-

tario, allora sarà in facoltà dell’accusan il chiedere per

mezzo del suo difensore che venga proposta ai giurati la

questione subordinata della causa di onore, la quale, ove

ritenuta, potrà far degenerare l’omicidio in infanticidio scu-

sato ai termini dell'art. 369, e peccberebbe di eccesso di

potere o di d..-negata giustizia il presidente e la Corte che

rigettassero l’istanza di porre la questione.

Quando invece la Sezione d'accusa avesse pronunziato

sentenza di rinvio, non già per il delitto di on‘1icidio volon—

tario, ma per infanticidio, ai termini dell'art. 369, allora,

per contrario, sarebbe un eccesso di potere profondamente

lesivo dei diritti dell'accusato lo scindere la questione prin-

cipale, proponendo in apposita questione subordinata la

causa di onore, perchè, nell'ipotesi che i giurati rispon-

dessero affermativamenle sulla questione principale, che

prospetta il l'atto costitutivo del delitto di omicidio volon-

tario, e negativamente sulla questione subordinata, che

prospetta la scusa della causa di onore, l'accusato, rin-

viato a giudizio per infanticidio scusato, potrebbe finire

per esser condannato per omicidio volontario, perdendo il

benefizio della scusa già a lui acquisite in forza della sen-

tenza di rinvio e dell'atto di accusa, che costituisce come

il libello istitutivo del giudizio per giurati, ed è come un

contratto giudiziale, di cui non è lecito aggravare i termini

a danno dell‘accusato.

Onde a torto la Corte di cassazione ritenne che va posta

ai giurati prima la questione sull'omicidio volontario, poi

quella sulla cagione d’onore anche quando il dispositivo

della sentenza di rinvio si richiami solo all'art. 369 (4).

E se in questa sentenza non può dirsi vulnerato il prin-

cipio, che deve esser il criterio per risolver la questione,

in quanto che la Corte fonda il suo pronunziato sulla pre-

sunzione che l‘articolo citato nel dispositivo fosse stato un

errore materiale, e giustifica questa sua presunzione dal

tenore del motivato, non è men vero che l'efficacia ese-

cutiva di un pronunziato sta appunto nel dispositivo, e che

e sistema assai pericoloso il ricorrere, per rigettare un ri—

 

(|) Se un complice di un’iq/e-nticide non si trovi nel

novero delle persone designate nell’articolo 369 del codice

penale, risponde di complicità in infanticidio ed omicidio ?

(Cass. Unica, x…, 81, Roma, 1902).

(2) Cass., 6 marzo 1896, Di Giuseppe e Belmonte (Ri-

vista Pen., sun, 518); '14 febbraio 1894, Carlucci (Id.,

xxxtx, 506).

La medesima Cassazione di Ilenia poi, ritenendo, sotto l‘im—

pero del codice del 1865. che la cagione di onore fosse im-

plicitamente contenuta nella illegittimità della prole, con sen-

tenza del 22 maggio 1877, Di Lorenzo (Rie. Pen., vu, 71)

R‘.) — Dronsro tram.-mo, Vol. X…, parte il.

 
veniva alla medesima conclusione. Ma giudicando poi a Sezioni

riunite, con sentenza 7 maggio l873, Di lorenze(ld., lx, 186)

proclamava la massima contraria, che la causa di onore dovesse

formar materia di speciale questione.

(3) Cass., 13 agosto 1891, Marcaccilli (Rivista Penale,

xxxrv, 551).

Anche sotto l‘impero del passato codice, la Corte di cassa-

zione di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 1887, Presto (Ri-

vista Pen., xxvu, 22), affermò la s‘essa tesi.

(4) 7 ottobre 1891, Boccole (Rio. Pen., xxxv, 318).
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corso, a presunzioni, che poi si è solleciti a respingere

quando si tratta di accogliere ricorsi, a nessun altro cri-

terio ispirandosi se non a quello di mantenere a ogni costo

saldo il giudicato, anche quando a questo scopo si debba

contorcere la lettera e lo spirito della legge.

134. Giova poi rilevare che, tra gli abrogati codici ita—

liani, il toscano, come abbiamo visto, faceva consistere la

scusa dell'infanticidio non nella causa di onore, ma sibbene

nel fine di evitare sovrastanti sevizie, e col codice toscano

anche altri codici stranieri, attualmente vigenti, seguono

il medesimo sistema, sia considerando questo fine come

unica causa di scusa, sia accompagnandolo anche alla causa

di onore.

Il vigente codice, invece, non prospetta questa causa di

scusa; nè dai lavori preparatori ne apparisce la cagione,

quantunque anche in altri progetti precedenti a quello del

1887, sul quale fu redatto il vigente codice, si fosse tenuto

ragione delle sovrastanti sevizie.

Nondimeno riesce agevole l'intendere che le ragioni del

silenzio del codice su questo proposito dovettero essere

quelle appunto da noi esposte nella parte dottrinale della

presente voce, confutando la teorica del Carrara, che,

in conformità del codice toscano, come elemento costitu—

tivo dell'infanticidio, comprendeva la tema di imminenti

sevizie; nè qui crediamo opportuno di ripetere cose già

dette, limitandoci solo a rilevare che a buona ragione nel

diritto vigente non si fa menzione di questa scusa anche

perchè, & prescinder che le imminenti sevizie possono

agire come miuoranti dell'imputabilità in forza dei prin-

cipi generali a cui è informata la vigente legislazione pe—

nale anche a favore di quelli che non hanno un onore da

salvare, la possibilità di esse sorge col sorgere della causa

di onore, in quanto che, nei casi ordinari, in tanto un

parto può provocare sevizie in quanto è l‘indice di una

colpa a cui si accompagna il disonore, e in questi casi

basta la causa di onore per l'applicabilità delle più miti

sanzioni dell'art. 369.

135. Sarebbe poi inutile il rilevare che la scusante

della causa d'onore non esclude le altre scusanti gene-

riche preveduto dalla legge, se prima la Corte di appello

di Napoli (1) e poi la Corte di cassazione di [toma (2)

non avessero creduto di poter affermare il principio che

non possono farsi valere le due diminuenti della causa di

onore e del vizio parziale di mente, ritenendo che dalla

figura giuridica dell’infanticidio non si possa desumere il

vizio parziale di mente perchè l‘orgasmo, in cui si trova

la madre illegittima, costituisce semplicemente un impeto

passionale di cui il legislatore ha già tenuto conto nel—

l'articolo 369 del codice penale, col mitigare la pena al—

lorchè l’omicidio dell'infante non ancora iscritto nei registri

dello stato civile, e nei primi giorni dalla nascita, e com-

messo per salvare il proprio onore, circostanza questa, che

entra come uno degli estremi dell'infanticidio nel sistema

della nostra legge.

Clic non si possa, in materia d‘infanticidio, desumere

il vizio parziale di mente dal turbamento provocato dalla

causa di onore, e fuori dubbio, perchè è appunto questo

turbamento che determina la scusante dell'art. 369; ma,

quando si consideri che il parto e il puerperio possono,

(i) App. Napoli, 31 luglio 1890, G. 111. (Ilie. Pen., xxxv,

396, in nota).

(?.—) Cass., 5 maggio 1899, Rinaldi (Rio. Pen., L, 88).  

per sè stessi, portare tali alterazioni psichiche da costituire

un vero e proprio vizio di mente, non è chi non veda

come, nel concorso della causa di onore, non si debbano

trattare alla stessa stregua quella donna che, partorito

senza nessun disturbo psichico, da niente altro è turbata

se non che dalla preoccupazione di salvare il proprio onore,

e quella donna la quale non solo (: turbata da questa preoc-

cupazione, ma ha la psiche sconvolta e la coscienza otte—

nebrata per il fatto stesso del parte o del puerperio o per

altra cagione patologica diversa dal turbamento morale de-

terminato dalla vergogna del suo stato; onde la necessità

di tener conto, anche per rispetto all'infanticidio scusate

per causa di onore, del benetizio del vizio di mente, e formare

di questo speciale questione ai giurati, quando risulti che

l'agente, nell‘atto in cui connnetteva il fatto, si trovava

in tali condizioni di spirito da lasciar gravi dubbi circa la

pienezza della sua responsabilità morale.

E questo concetto trova piena conferma nella forma ge-

nerica nella quale sono redatti gli art. 46 e 47 del codice

penale, che si riferiscono appunto al vizio di mente totale

o parziale.

Essi, infatti, senza far eccezione di sorta, escludono o

attenuano la responsabilità morale per chiunque, nel mo—

mento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato d'in-

fermità di mente da togliere o diminuire la coscienza e la

libertà dei propri atti, e, dove la legge non distingue, a nes-

suno può esser consentito di far distinzioni, specie quando

queste ridondino a danno del gindicabile.

E questa appunto fu l'opinione dell’Alìmena, il quale

ritenne non solo non esser vero che il vizio di mente si

confonde con la causa di onore, ma esser vero tutto l‘op—

posto, cioè che l'uno non abbia a che fare con l'altro (3);

questo sostenne altresi il Puglia, il quale, in un pregevole

articolo critico alla sentenza del 5 maggio 1899, già da

noi stata citata, esattamente distingueva il motivo deter-

minante dell’infanticidio e lo stato psicologica del-

l’infanticida, venendo alla conclusione che, a prescinder

dal turbamento derivante dalla causa di onore, preveduta

come scusante normale in tema d'infanticidio dall'art. 369,

lo stato psicologico puù importare uno stato di incoscienza

o di semi-incoscienza, che toglie o menoma la responsa-

bilità penale, del quale non si può non tener conto senza

violare gli art. 46 e 47 del codice penale (4).

136. Giova poi rilevare che, mentre nel codice del 1865,

e in altri progetti, tra i quali quello Pessina, come ele-

mento costitutivo del delitto d'infanticidio si comprendeva

l'illegittimità della prole, ritenendosi che non potesse darsi

la causa di onore ove l'infantc non fosse il frutto di un

illecito concepimento, nel vigente codice non si fa men-

zione di tale estremo, perchè, se l'illegittimità della prole

& intuitiva quando si tratta di un infante nato fuori del

matrimonio, nei casi in cui si fosse trattato d'infaute nato

nella costanza del matrimonio il più delle volte a dimo-

strare l'illegittimità della prole avrebbe fatto ostacolo la

presunzione di legittimità stabilita a favore dei figli nati

durante il matrimonio, contro la quale presunzione non è

consentita la prova che in casi eccezionalissimi, appunto per

non insinuare il dubbio nello stato delle famiglie senza gravi

ed evidenti motivi tali da distruggere quella presunzione.

(3) Dell’ivj‘a15ticidio (Progresso Giuridico, 1, fase. vu).

(li) Cause di onore e vizio parziale di mente nel delitto

d’infanticidio (Giust. Pen., v, 1361).
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Ma, quantunque nell’art. 369 non si faccia menzione

dell'illegittimità della prole come elemento costitutivo del

delitto d’infanticidio, la Corte di cassazione di Roma ri-

- tenne non potersi dare infanticidio scusate per causa di

onore, quando fosse stato commesso dal padre o dalla madre

su prole legittima, e non potersi per conseguenza, in questa

ipotesi, proporre ai giurati la questione concernente la causa

di onore (1).

Ma in questo pronunziato si fa una deplorevole confu-

sione tra il diritto e il fatto, perchè, se, in fatto, è assai

difficile che concorra la causa di onore quando non si tratti

di una prole che è il frutto di un illecito concepimento,

poiché in questi casi il fatto non può essere causa di ver-

gogna, nè può esservi alcun interesse a occultarlo per

causa di onore, nulla esclude che, anche quando si tratti

di prole legittima, si proponga la questione sulla causa di

onore., dal momento che la legge non richiede l'illegitti—

mità della prole per l‘ipotesi dell'infanticidio scusate per

causa di onore.

E poi bisogna tener presente che non è da confondere

la legittimità vera e reale colla legittimità presunta dei figli

nati nella costanza del matrimonio, perchè anche questi

possono esser frutto di un illegittimo concepimento, e sono

questi appunto i casi in cui il marito della madre coopera

con questa all'infanticidio, non tanto per salvare l'onore

di lei, quanto per salvare il proprio onore, ogniqualvolta

potrebbe venirea cognizione del pubblico, per circostanze

speciali, che il figlio nato dalla moglie non appartiene

a lui, e, quando si accettasse la teorica accolta dalla Su—

prema Corte nella sentenza innanzi citata, si verrebbe a

frustrare lo scopo del legislatore, il quale, com'è espressa-

mente dichiarato nella Relazione, che akcompagna lo schema

del 22 novembre 1887, volle appunto che andassero com-

presi nelle più miti sanzioni dell'art. 369 i casi in cui

l'uccisione si fosse compiuta sopra un infante legittimo per

presunzione di legge, per esser nato nella costanza del ma-

trimonio, senz’aprir l’adito a indagare se alla presunzione

di legge risponda la realtà di fatto, dando luogo a indagini

e ricerche pericolose, difficili, e, nella più parte dei casi,

vietate dalle leggi civili.

137. E al pari dell’illegittimità della prole, il nostro

legislatore volle esclusa la vitalità della prole, sia consi-

derata come elemento costitutivo del delitto, sia conside-

rata come causa di ulteriore attenuazione della pena, secondo

il sistema seguito dal codice toscano.

Nell'art. 369, infatti, si parla semplicemente dell'ucci-

sione di un infante, onde si deve desumere che il legis-

latore altro non richiese se non il sostrato di ogni reato

di omicidio, la vita cioè, non già la vitalità, perchè il le-

gislatore quod oolnit dixit et quod nolnit tacnz't, e se

della vitalità non parlò, si fu appunto perché non intese

che tale elemento dovesse concorrere per aversi il reato

d'infanticidio.

E di ciò, chi ricorda le cose da noi dette su questo

proposito nella parte dottrinale della presente voce, intende

di leggieri che noi diamo la massima lode alle vigenti

nostre leggi penali, perchè veramente nella pratica la ri-

cerca di questo elemento Sarebbe cagione di gravi incon—

venienti quando si tenga presente la grande incertezza, che

regna nella scienza intorno alle condizioni di vitalità di un

neonato e le grandi difficoltà che presentano ricerche di

simil genere. ‘

Onde ben a ragione la Commissione senatoria, intorno

all’art. 350 del progetto del 1887, corrispondente all'ar-

ticolo 369 del codice, cosi si espresse: « La dottrina e

l‘esperienza additano le difficoltà e le questioni che la con-

dizione della vitalità creerebbe intorno alla punibilità del—

l'infanticidio. Certo, perchè vi sia omicidio di un infante,

è uopo ch'esso sia vivo, nè potrebbe considerarsi tale l'in-

fantc fornito di una vita effimera e quasi apparente; ma

se si volesse spingere la legge fino a prescrivere che l‘in-

fante, non solo sia vivo, ma posto in tali condizioni da vi-

vere, equivarrebbe da un lato a richiedere per l'infanticidio

una condizione speciale, che non e per qualsiasi altro omi—

cidio richiesta, e, dall’altro lato, a introdurre in questa

ipotesi penale un elemento, che, fondato sulla previsione

di eventualità futuro, la renderebbe vaga, indeterminata,

arbitraria e quindi grandemente pericolosa per la giu—

stizia » (2).

Ciò però non esclude che, nei casi in cui apparisse evi-

dente la mancanza di attitudine a una vita duratura nel—

l'infante ucciso, di questa circostanza possa tenersi conto

nell'ampia latitudine lasciata al magistrato di merito tra

il limite massimo ed il limite minimo della pena connni-

nata per l'infanticidio.

Nondimeno, sotto l'impero del codice del 1865, che

neppure richiedeva l’estremo della vitalità, la Corte di cas-

sazione di Napoli, con sentenza dell'8 giugno 1885 (3),

venne in opposto parere, traendo argomento dall'art. 135

del codice di procedura penale, il quale, nel prescrivere

le norme da seguire nelle perizie, in caso d'infanticidio,

fa obbligo ai periti di dichiarare non solo se il bambino

sia nato vivo, ma anche se sia nato in istato di vivere

fuori dell'utero.

Ma bene aveva già osservato a questo proposito la Corte

di cassazione romana (4) che l'art. 135 del codice di pro-

cedura penale mira più al civile che al penale, essendo che

si e in materia civile che la vitalità e condizione fonda—

mentale per la capacità a succedere (art. 724, n° 2, codice

civile), e anche più opportunamente rileva l'annotatore della

sentenza dell'8 giugno 1885, che non può intendersi" come

il disposto del codice penale (diritto materiale) possa inter-

pretarsi ricorrendo al disposto del codice processuale (di-

ritto formale), i cui obietti sono affatto distinti e diversi.

Nonpertanto, sempre togliendosi ad argomento l’art. 135

del codice di procedura penale, anche sotto l‘impero del

vigente codice si è sollevata la questione se dovesse rite—

nersi elemento costitutivo del delitto d'infanticidio la vi-

talità dell'infante, ma la giurisprudenza è stata conforme-

mente contraria a questa tesi (5), cosi ragionando: « Oggi,

nelle condizioni della scienza e per i dettami più razionali

del diritto penale, la vita umana, sia pure di un istante,

venne tutelata dalla legge contro le violenze criminose, che

l'abbiano soppressa. Basta che si uccida un essere umano

vivo attualmente per esservi l‘omicidio, ancorchè l'individuo

fosse stato, per inesorabile fato, destinato a morire per

 

(1) 12 maggio 1893, Rossetti (Rie. Pen., xxxvm, 397).

' (2) Relazione della Commissione senatoria, pag. 245, To-

rino, Unione Tip.-Edit, 1888.

(3) Perna e Taronna (Rie. Pen., xsn, 50).  (i) 4 luglio 1879 (Rio. Pen., XI, 418, in nota).

(5) App. Napoli, 31 luglio 1890, G. di. (Rio. Pen., xxxv,

396, in nota); Corte di cass., 27 gennaio 1892, Pomponio

(ici, in testo); 5 gennai01900, Della Salandra (Id., LI, 382).
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un'azione qualsiasi. Anche nel codice abolito la condizione

della vitalità non era riconosciuta nel reato d'infanticidio.

Sol che si uccidesse l'essere vivente nel momento dell'azione,

l‘omicidio sussisteva, senza guardare se la vita organica

fosse nell’infante permanentemente costituita o meno, e se

fornita delle condizioni per un'esistenza durevole. Se dovesse

stabilirsi come estremo dell'infanticidio la vitalità del feto,

ne verrebbe come conseguenza che le imputate allora do—

vrebbero essere considerate colpevoli, quando avessero co-

nosciuto l’esistenza della vitalità; e cosi si andrebbe in

ricerche sempre incerte e in giudizi malsicuri ».

138. Occorre poi rilevare che il codice toscano, come

abbiamo visto, insieme con alcuni codici stranieri, preve-

deva cspressamente l‘ipotesi dell'infanticidio colposo, spe-

cialmente in considerazione del caso, assai frequente invero,

in cui, col semplice scopo di celare per causa di onore la

nascita dell'infante, se ne cagiona la morte per la man—

canza di quelle cure e di quell'assistenza tanto necessarie

a conservare la vita di un essere appena nato.

Il nostro legislatore ha invece stimato opportuno non

configurare l'ipotesi dell’infanticidio colposo, non perchè

ne escludesse la possibilità, il che non può presumersi,

ma perchè ritenne che questo ben può essere colpito dalle

sanzioni comminate per l'omicidio colposo dall'art. 371.

E noi crediamo che bene abbia fatto il nostro legislatore

ad attenersi a questo sistema, perchè, a prescinder dalle

altre ragioni da noi esposte nella parte dottrinale di questa

voce, che inducono a escludere la figura giuridica del-

l'omicidio colposo, non crediamo che la causa di onore,

la quale in tanto agisce come scusante, in quanto è il mo—

tivo di un atto volontario a scopo determinato, possa agire

anche nei rapporti di un reato colposo, che trae la sua in—

dole non solo dalla mancanza del proposito, ma dalla man—

canza di previsione attuale, e anche di prevedibilità, delle

conseguenze dannose dei propri atti. .

Nè vale il dire che bisogna pur tener conto della causa

di onore a chi, determinato da questa a occultare l'in-

fante, ue cagionò per imprevidenza la morte, perchè, anche

sotto questo rapporto considerando la cosa, la latitudine

della pena comminata dall'art. 371 , che va dai tre mesi ai

tre anni di detenzione, e tale da mettere il giudice di l'alto

in grado di tenere, nei limiti di essa, conto anche della causa

di onore, quando questa sia concorsa come causa deter—

minante dell'occultamento, ond'è derivata la morte del—

l‘infante, e può menare anche al proscioglimento da ogni

imputazione, quando risulti che il turbamento generato da

essa nell'animo dell'agente fu tale da impedirgli di prevedere

le conseguenze dei propri atti, anche quando queste aves-

sero potuto prevedersi in istato di animo sereno e col con-

siglio e l‘assistenza di terze persone, dalle quali d'ordinario

si rifugge da chi vuole celare un parte, che è conseguenza

di un illecito concepimento.

Onde ben a ragione la Corte di cassazione sentenziò che,

mantenendo l'infanticidio, a termini di legge, il sostanziale

suo carattere di omicidio volontario scusato per la causa

di onore, quando vi sieno elementi a ritenere che la morte

dell'infante sia avvenuta per imprudenza, nella questione

subordinata da proporsi ai giurati non e da prospettare la

ipotesi di un infanticidio colposo, che la legge non prevede,

ma sibbene quella dell'omicidio colposo a termini dell‘ar—

ticolo 371 del codice penale (1).

(1) 16 novembre 1900, Cavaciocclti (Riv. Pen., un, 311). 

139. Pesto poi che l'infanticidio, così com’è configurato

dalla vigente legge penale, è un omicidio scusato, perchè ha

come motivo determinante la causa di onore, la pena non

poteva essere che quella della detenzione, e tale essa è infatti,

della qual cosa così dava ragione la Relazione ministeriale

sul progetto del 22 novembre 1887:

« Seguendo il sistema generale di sostituire la detenzione

alla reclusione nei delitti, che non sogliono essere deter-

minati da malvagio impulso, la pena per l'infanticidio scu-

sato è quella appunto della detenzione ».

In quanto alla misura della pena poi essa va da un mi-

nimo di tre anni a un massimo di dodici anni.

Il minimo di essa però nel progetto (art. 350) era di

sei anni, e la Relazione predetta cosi dava di ciò ragione:

« Nella misura fissata (da sei a dodici anni) il minimo

è un po' più elevato di quello determinato nei progetti

senatorio e Pessina, e molto più di quanto statuiva il pro-

getto della Commissione ministeriale de11876, secondo il

quale sarebbesi potuta infliggere la detenzione per quattro

mesi. Il legislatore può bene mostrarsi indulgente dinanzi

a una miserevole condizione di cose, cagionata da sven-

tura o da traviamento, ancor essi meritevoli talvolta di com-

miserazione; ma deve tuttavia mantener sempre alto il

valore della vita umana ».

E noi troviamo perfettamente giuste queste osservazioni;

ma, quando la pena connninata può raggiungere tale un

massimo, quale quello di dodici anni, che permette di irro-

gare pena proporzionata anche ai casi più gravi e tenere

il debito conto del valore della vita umana, crediamo essere

stato saggio consiglio quello di far discendere nel codice

il minimo della pena a tre anni, perchè vi hanno pure dei

casi in cui la donna‘è stata tratta all’infanticidio da tale

una serie di sventure e di amarezze, e si trovava in tale

stato di sconfortante abbandono nel momento in cui com-

mise il delitto, che un minimo di sei anni sarebbe stato

troppo alto, e forse e ancora troppo alto quello di tre anni

stabilito dal codice, e il minimo di un anno sarebbe ade-

guata sanzione per quei casi in cui l'infanticidio,lungi dal-

l'essere l'effetto di un proposito deliberato prima del parto,

e l'effetto di un proposito sorto immediatamente sotto l'im-

pressione del travaglio del parto e dell'abbandono in cui si

trova la donna e del pensiero che debba trovarsi la sua

creatura venuta al mondo col triste marchio del bastardo,

la qual circostanza del proposito sorto improvvismncnte dopo

il parte in per il codice toscano,ed e ancora per parecchi

codici stranieri, causa di speciale attenuazione della pena,

oltre i confini per sè stessi assai miti fissati per l‘infan-

ticidio quando esso fu l'effetto di un disegno prestabilito

prima del parto.

140. Potendo la pena dell‘infanticidio oltrepassare nel

suo massimo i dieci anni, fino a raggiungere i dodici, è

evidente che la cognizione di csm (: di competenza della

Corte d'assise a termini del n° 5 dell‘art. 9 del codice

di procedura penale, nè intorno a ciò può esservi dubbio

di sorta, perchè la disposizione di legge e troppo chiara

per dar luogo a dubbiezze, e ciò ha ritenuto a buona ra-

gione la giurisprudenza (2).

bla dove sono sorte questioni e stato nel caso in cui il

delitto d'infanticidio e stato connnesso da un minorenne.

E noto che l’art. 12 del codice di procedura penale sta-

bilisce che per determinare la competenza non si tien conto

(2) Cass., Gott. 189l, Jacncei (R. Pen., xxxrv,596, in nota).
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di alcuna circostanza, per la quale, senza che sia mutato

il titolo del reato, possa esser diminuita la pena stabilita

dalla legge, eccettochè si tratti delle diminuzioni per ragioni

di età.

Ora, sempre in forza di questo medesimo articolo di

legge, da alcune si è ritenuto che l'infanticidio permanesse

sempre di competenza della Corte di assise, anche quando

concorressc la minorante dell'età, altri invece che, nel

concorso di questa minorante, si dovesse discendere alla

competenza del tribunale.

Dai primi si sosteneva che il titolo dell'infanticidio fosse

sempre quello di omicidio, e che però, in rapporto alla com-

petenza, non dovesse tenersi conto della scusante della

causa di onore, ma si dovesse partire sempre dalla pena

comminata per l'omicidio, la quale, anche nel concorso

dell'età minore, non può mai discendere a quella che rientra

nei limiti della competenza del tribunale.

Ma a questa teorica non fece buon viso la Corte di cas-

sazione, la quale invece affermò che l’infanticidio contenesse

per ragione di onore da una minorenne rientra nei limiti

di competenza del tribunale, ritenendo che (( la causa di

onore nel reato di omicidio di un infante non iscritte nei

registri dello stato civile, se per le passate leggi non costi—

tuiva altro che una minorante, cel presente codice costi-

tuisce uno degli estremi principali di un delitto speciale

previsto dall'art. 369, il quale si differenzia dal semplice

infanticidio, che commesso senza la causale di onore, viene

di necessità equiparato all'omicidio » (1).

Everamente a noi pare che ben si sia apposto il Supremo

Magistrato nelle sue ultime conclusioni.

Infatti, prescindendo dall'esser l'infanticidio per causa

d'onore una speciale figura di reato, piuttosto che un omi-

cidio scusato, anche muovendo da questa seconda ipotesi,

non è da accettare la teorica di coloro che vorrebbero che

l'infanticidio resti nei limiti della competenza della Corte di

assise anche in concorso dell'età minore.

Divero, sia pure l’infanticidio preveduto nell'art. 369 un

omicidio scusato, ei non può revocarsi in dubbio che esso

costituisce una figura propria che desume i suoi caratteri

da elementi obiettivi, quali l'età dell‘infante e la mancante

iscrizione nei registri dello stato civile, e da elementi sog-

gettivi, quale la causa di onore, ed è punito con pena

propria, che non rappresenta già un’attenuazione della pena

dell‘omicidio, ma e diversa da quella non solo per grado, ma

anche per indole, consistendo essa nella detenzione, mentre

q nella consiste nella reclusione, canche nell'ergastolo quando

si tratti di omicidio aggravato.

Ora, cosi stando le cose, è assolutamente arbitrario il

voler desumere il punto di partenza, per determinare la com—

petenza in concorso dell'età minore, dalla pena dell'omicidio

piuttosto che da quella dell'infanticidio‘ per causa di onore,

quando questo e prospettato nelle sue note caratteristiche

da un'apposita disposizione di legge e colpito da speciali

sanzioni, e, pur avendo di comune con l'omicidio il sostrato

di fatto della uccisione di un vivente, se ne ditl‘erisce sia

perchè questo vivente non può essere che un infante nato

da non oltre cinque giorni e non ancora iscritte nei re-

gistri dello stato civile, e sia perchè il motivo determinante

dell'uccisione è la causa di onore, la quale, pure agendo

come una circostanza scusante minoratrice della penale re—

sponsabilità, conferisce un carattere proprio a un fallo,  

che già ha cessato di essere un comune omicidio per essere

stato commesso non su di un vivente qualsiasi, ma su di

un infante nelle condizioni indicate dall’art. 369 del codice

penale, e che non può scindersi nei diversi elementi, che

gli conferiscono fisonomia propria, quando se ne esamina

l'indole ai fini della competenza, perchè se la forma dei

giudizi non deve confondersi con l'indole peculiare dei de-

litti, che formano oggetto del giudizio, ciò non vuol dire

che per determinare la competenza si debbano quasi ana-

tomizzare i delitti nei loro elementi costitutivi, ma si deb-

bano invece guardare nel loro complesso, cosi come sono

prospettati nel loro insieme dalle disposizioni di legge, che

ne delineano la figura giuridica e ne determinano la pena.

Esposti cosi i criteri informatori della vigente legislazione

penale in materia d'infanticidio, occorre ora esaminare la

nozione che di questa figura criminosa si desume da essa,

e gli elementi che concorrono a costituirla.

Caro Il. — Nozione legislation ed clementi.

Uil. Definizione. — 1/i‘2. Elementi costitutivi. — MB. Dole.

— 1-i-i. Caratteri differenziali tra l'infanticidio e l‘abban—

dono d' infante. — 145. Uecisione di un vivente. —

MG. Preesisteuza della vita. — 16.7. Norme concernenti

la prova per assodare il corpo del delitto. — MS. Che

cosa debba intendersi per infante ai fmi della legge penale.

— 149. Mancata iscrizione nei registri dello stato civile.

'— '150. Causa di onore. —- 151. Persone alle quali essa

può giovare. — 152. Quadro riassuntivo dei principi sanciti

dal vigente codice penale in materia d‘infanticidio.

141. Secondo l'art. 369 del vigente codice penale si con-

sidera infanticidio l’omicidio di un injazztc non ancora

iscritte nei registri della stato civile, commesso nei

primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare

l’onore proprio, o della moy/Zic, della madre, della

discendente, della figlia adoitz'ca o della sorella.

In vero; che il sostrato di fatto del delitto d'infanticidio

sia la morte di un vivente cagionata a fine di ucciderlo,

cioè l'omicidio secondo esso vien definito nell'art. 364 del

codice penale, apparisce evidente dal richiamo che espres—

samente si fa nell'art. 369 dell'art. 364 testè citato per

determinare il fatto che costituisce il sostrato materiale del

reato d‘infanticidio.

Questo però si rlitferenzia da quello per la persona sulla

quale vien commesso, per il tempo in cui vien connuesso,

per le persone da cui solamente può esser commesso, e

per il motivo speciale che determina l’azione delittuosa.

Occorre però osservare che tutti questi elementi, che di—

stinguono da ogni altro omicidio l’infanticidio, sono l’uno

all'altro intimamente compene‘trati, in quanto che solo dalla

efficacia collettiva di essi l’infanticidio acquista il carattere

peculiare di un omicidio scusato, e punito per conseguenza

con pena diversa nella natura e nella misura da quella com—

minata per il comune omicidio.

Difatti in tanto l‘infanticidio e scusate in quanto e de-

terminato dalla causa di onore; questa in tanto è efficace

come scusante, in quanto costituisce il motivo che ha de—

terminato all'azione quelle persone che possono avere pro—

fondo e diretto interesse a tutelare l'ouor proprio o della

famiglia, e il bisogno di questa tutela in tanto può essere

eccepito come scusante in quanto ha agito quando ancora

la nascita dell’infante non era stata ufficialmente consacrata

 

('l) ‘17 ottobre 1900 (Riv. Pen., un, 199); Qi agosto 1897, conflitto in causa Ferro (Id., un, 553).
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nei registri dello stato civile e non era ancora trascorso il

tempo necessario a calmare quel turbamento nascente dalla

preoccupazione del disonore derivante dalla nascita delle

infante.

Ora da ciò deriva che invano, agli effetti della giustizia

punitiva, si ricerca qualcuno degli elementi che costituiscono

i caratteri distintivi dell‘infanticidio, quando già risulti che

ne manchi qualche altro.

Onde bene a ragione la giurisprudenza ritenne che invano

si proporrebbe ai giurati la questione intorno alla causa di

onore ovvero intorno all'epoca in cui avvenne l'uccisione

dell’infante, quando risulti che questo, nel momento in cui

venne ucciso, era stato già iscritte nei registri dello stato

civile, ovvero il suo uccisore era persona diversa da quelle

indicate nell'art. 369, e aveva agito per proprio conto e

senza nessun accordo con la madre o con altra persona

della famiglia, la quale, a termini dell'art. 369, poteva

invocare la scusante della causa d'onore, perchè, escluso

uno degli elementi costitutivi della speciale figura dell'in-

fanticidio, secondo è prospettato nell’art. 369, il fatto rientra

nella figura del reato preveduto nell'art. 364, e non si deve

quindi interrogare i giurati sopra elementi e circostanze, che,

prese isolatamente e senza il concorso delle altre, non pos—

sono influire a modificare la figura giuridica del comune

omicidio (1).

142. Premessa questa nozione del delitto d'infanticidio.

e agevole l'intendere che in esso si riscontrano elementi

comuni al delitto di omicidio ipotizzato dall‘art. 364, ed

elementi propri che distinguono l'infanticidio dal comune

omicidio. I primi sono costituiti dall'uccisione di un vivente

e dalla volontà omicida; i secondi sono costituiti dalla causa

d‘onore, come motivo determinante dell'azione, dalle qualità

speciali del soggetto attivo del reato, dalle qualità speciali

del soggetto passivo e finalmente dal tempo in cui deve

essere stato commesso il delitto ; onde consegue che gli ele-

menti costitutivi del delitto d'infanticidio, secondo la nozione

che ne porge il vigente codice, sono i seguenti:

1° volontà omicida;

2° uccisione di un vivente;

3° età dell’ucciso non superiore ai cinque giorni;

4° mancanza d'iscrizione nei registri dello stato civile;

5° causa di onore;

6° qualità personali dell'agente.

Di questi vari elementi, secondo il sistema seguito nella

parte dottrinale di questa voce, nei diremo era partita-

mente nei rapporti della vigente legislazione positiva.

143. La responsabilità penale in genere presuppone il

dolo, il quale si determina dal fine proprio di ciascun reato,

e nel reato di omicidio si concreta nel fine di uccidere;

nè di ciò sarebbe a dire a proposito dei singoli reati se

lll materia d'infanticidio la questione del dolo non desse

luogo ad alcune speciali questioni.

Vi hanno delle legislazioni le quali, pur facendo consi-

stere l’ingenere del reato d‘infanticidio nella morte di un

infante, determinano il dolo speciale di esso nel fine di

occultare il parto.

Il nostro legislatore, invece, ponendo come sostrato del

delitto d'infanticidio il delitto ipotizzato nell'art. 364, net-
tamente determina il dolo dei reato d‘infanticidio nel fine
di ucc1dere, questo essendo il dolo proprio del reato pre-

veduto nell'art. 364, a cui l‘art. 369 si riferisce.

 

1) Cass., 5 gcnn.1900, Della Salandra (Riv. Pen., I.], 382).  

Ne la differenza è priva d'importanza nelle sue conse—

guenze giuridiche. Infatti, mentre, secondo il primo sistema,

si versa nell'ipotesi dell’infanticidio doloso, sempreché

l'agente abbia avuto il fine di celare il parto, e per con-

seguenza anchc quando la morte non sia una conseguenza

preveduta e voluta degli atti compiuti, ma una conseguenza

nè voluta nè preveduta, e verificatasi solo per caso fortuito

o per colpa, secondo il secondo sistema invece, a cui si e

attenuto il nostro legislatore, solo allora può parlarsi d’in-

fanticidio quando l'agente, abbia @ no avuto come scopo

ultimo quello di celare il parto, ebbe come fine immediato

quello di uccidere l'infante, mancando il quale si entrerà

nei confini del reato colposo o anche del caso fortuito se-

condo che l'agente poteva e no prevedere le conseguenze

dei suoi atti.

Ora, se tali sono le conseguenze giuridiche dei due di-

versi sistemi, nou è chi non veda come solo il secondo sia

rispondente a quei principi di suprema giustizia che deb-

bono governare il regime penale.

Invero apparisce a prima vista l‘ingiustizia di un sistema

che chiama penalmente responsabile d'infanticidio, che 'con-

siste sempre nell’uccisione di un infante, per quanto scu-

sata, colui che volle solo occultare un parte, anche quando

non volle come mezzo di questo occultamento la morte di

un infante. dimenticando che e canone fondamentale del

giare penale che nessuno possa penalmente rispondere di

un delitto se non abbia voluto il fatto costitutivo di esso,

che nella specie è la tuorlo dell’infante.

Per contrario, poi, non è chi non veda come sia conforme

& giustizia il sistema a cui è informata la nostra legisla-

zione vigente, come quello che limita la responsabilità pe-

nale d‘infanticidio solamente a colui che volle l'uccisione

dell‘infante, salve a ritenerlo responsabile di omicidio col-

poso, quando risulti che l’evento non fu volontario, ma sib-

bene fu conseguenza d’imprevidenza o d'imprudenza.

144. Ed è appunto nella volontà omicida che risiede la

differenza tra l‘infanticidio ipotizzato all'art. 369 e l'abban-

dono d'infante ipotizzato all'art. 388.

Infatti la morte di un infante, la 'cui vita e cosi fragile

e delicata, può esser anche l'effetto dell'abbandono, specie

se l’abbandono avvenga in luogo solitario; ora in questo

caso nessuna differenza vi sarebbe tra l’infanticidio e l'ab-

bandono di un infante non ancora iscritte nei registri dello

stato civile entro i primi cinque giorni dalla nascita per

salvare l'onore proprio, o della moglie, o della madre, o

della discendente, o della figlia adottiva o della sorella, ipo-

tizzate dall'art. 388, se non mancasse in questo la volontà

omicida che in quello concorre, e però non vi sarebbe ra-

gione di fare di questo delitto un'ipotesi speciale, quando

uno degli elementi costitutivi del delitto d'infanticidio non

fosse la volontà omicida nell'agente.

Giova però rilevare che ad accertare il dolo speciale col

quale l‘agente operò non è possibile procedere direttamente,

perchè non è dato alla limitata potenzialità umana il pc-

netrare nella coscienza del delinquente, e però, quando non

si tratti di un proposito manifestato in guisa da potersi

assodare mediante prova specifica, solo dalla natura degli

atti materiali compiuti si può assorgerc alla valutazione del

dolo col quale gli atti stessi furono compiuti; onde con-

segno che quando l'abbandono segui non solo in luogo so-

litario, che rappresenta una contingenza aggravatrice della

pena del reato di abbandono e però non importa per sè

stessa una presunzione di volontà omicida, ma in luogo
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dove certamente non può giungere aiuto di nessuna sorta,

e in tempi, climi e circostanze che dimostrano l’abbandono

rapidamente e certamente mortale, sorge spontanea e giu-

stificata la presunzione della volontà omicida, e si rientra

per conseguenza nei confini dell'infanticidio, quantunque

la morte siasi cagionata col mezzo dell’abbandono, che è

proprio di men grave delitto, quando non concorra nel-

l'agente la volontà omicida.

145. In quanto al secondo elemento, l'uccisione diun

vivente, questo, a sua volta, si scinde in due elementi: negli

atti cioè capaci di togliere la vita, e nella preesistenza della

vita nell'essere su cui questi atti si compiono, essendochè,

come abbiamo anche rilevato nella parte dottrinale della

presente voce, non può concepirsi uccisione senza che vi

sia un essere vivente, e Senza che si sieno compiuti su

di lui atti capaci di togliere la vita.

In quanto a questi alcune legislazioni straniere, come

abbiamo a suo tempo rilevato, a prescindere da ogni atto

di commissione ed omissione, prevedono espressamente il

caso in cui la morte fosse stata conseguenza dell’essersi

la madre messa al momento del parto volontariamente in

condizione di non poter ricevere quein aiuti e quella assi—

stenza necessaria per la conservazione della vita della prole.

Il nostro legislatore, invece, non ha creduto fare nessuna

speciale indicazione circa i mezzi di cui l'infanticida si e

servito per uccidere l'infante, ritenendo che fosse inutile il

farlo quando è il fatto dell‘uccisione quello che importa,

rimanendo perfettamente indifferente agli effetti penali il

modo come questa si sia commessa, sempre che concorra

nell'agente la volontà omicida. E noi crediamo che bene

abbia fatto il nostro legislatore, perchè, si sia ucciso l'in-

fantc per mezzo di atti positivi o per mezzo di atti negativi,

e anche mettendosi volontariamente in condizione di togliere

ogni necessaria assistenza al neonato, resta sempre integra

la responsabilità penale quando l‘agente compie gli atti da

cui derivò la morte con l'intenzione di produrre questa

conseguenza.

Onde ben a ragione ritenne la Corte di cassazione che,

essendo solo sostanziale all'infanticidio che l’uccisione del-

l'iufanto sia stata volontariamente cagionata dall’agente, non

importa indicare nelle questioni il mezzo di cui questi si

sia specialmente servito per commettere il delitto, nè im-

porta nullità che sia nelle questioni ai giurati indicato un

mezzo di uccisione diverso da quello indicato nella sentenza

di rinvio della Sezione d‘accusa, perchè la conformità della

questione da risolversi dai giurati all‘atto di accusa e alla

sentenza di rinvio va intesa nei sensi che non si esorbiti

dai termini dell'accusa, introducendo fatti e circostanze

estranee all‘accusa medesima, ma non si estende a quelle

circostanze le quali, tenuto conto del reato di che trattasi,

non modificano i termini dell'imputazione, e non espongono

l‘accusato al rischio di una pena più grave di quella com-

minata per il reato per cui fu rinviato a giudizio (1).

146. Per ciò che concerne poi la preesistenza della vita,

la nostra legge, uniformandosi ai supremi principi informa-

tori della materia, mentre esclude, come abbiamo visto,

l’elemento della vitalità, richiede implicitamente quello della

vita estrauterina.

E diciamo implicitamente, perché nessun espresso accenno

si fa dalla legge; ma non e chi non intenda come il si—

lenzio del legislatore sia effetto del convincimento che fosse

 

(1) 19 giugno 1889, Machi (Rio. Pen., xxx, 247)…  

inutile dir cosa sostanziale alla esistenza del delitto, non

del convincimento che si potesse parlar d'infanticidio là dove

l'infantc non abbia vissuto vita estrauterina, perchè in questo

caso e fu ucciso il feto ancora nell’alvo materne, e allora

è a parlare di feticidio o aborto procurato, non mai d‘in-

fanticidio; o il feto morì per cause fortuite prima di ve—

nire alla luce, e allora si versa nell'ipotesi del caso fortuito

che non può attribuirsi penalmente a nessuno.

Giova però rilevare che, in mancanza di ogni espressa

dichiarazione del legislatore, bisogna ricorrere ai principi

supremi informatori della materia, e nella specie, quan-

tunque il nostro codice, a differenza di altri, non accenni

all’uccisione durante il parte, che si riferisce a un tempo

nel quale, quantunque il foto non sia ancora interamente

venuto alla luce nè si sia ancora staccato dalla madre, pure

comincia a vivere vita propria, per vita cstmnterina si

deve intendere quella che comincia appena il feto sia in-

cominciato a venire alla luce, e sia stato in condizione di

respirare, quantunque non abbia elfettivamente respirato,

perchè, come abbiamo a suo luogo dimostrato, oramai la

respirazione non si ritiene più sinonimo della vita estra-

uterina, cssendochè questa ha potuto cominciare anche senza

che il bambino abbia respirato, o per lo meno mostrii segni

di aver respirato.

È poi perfettamente indifferente che il bambino si sia

'o no staccato dalla madre quando fu ucciso, perchè questo

distacco e una circostanza secondaria, che costituisce come

un licenziamento del nuovo arrivato nella vita del mondo,

ma non è condizione della vita estrauterina, la cui man-

canza può chiuder l’adito a una imputazione d‘infanticidio.

Giova poi qui rilevare che la Suprema Corte sentenziò

che a costituire il reato di omicidio sopra un infante non

solo non è necessario che l‘infantc sia vitale e che abbia

respirato, ma basta anche che abbia vissuto di vita intra—

uterina fino al momento dell‘uccisione commessa durante

il parto normale (2).

147. A proposito dell'ingeuere poi, consistente nella

preesistenza della vita o nella morte violenta della vittima,

bisogna rilevare che nel diritto positivo comejtella dottrina

la prova può esser anche specifica,. cioè pòrta dai testi-

moni, i quali possono attestare che l'infantc nacque vivo e

fu violentemente ucciso, per averne udito i vagiti e vistii

movimenti vitali, e per aver assistito alla sua strage ; ma

la prova testimoniale non è governata da nessuna norma

speciale in materia d'infanticidio, in cui essa è regolata

dai dettami generali, che regolano l'uso di questa prova

in materia penale.

Per ciò che concerne invece la prova generica, quella

cioè che è pòrta da perizie tecniche, la vigente legge pro-

cedurale, senza pregiudizio delle norme generali cui va

soggetta ogni perizia, detta norme speciali concernenti le

perizie in materia d’infanticidio.

L'art. 135 del codice di procedura penale, infatti, senza

pregiudizio di tutte le norme dettate agli articoli 125 e 126

in materia di qualsiasi omicidiojdispone che,fquando vi si

sospetto d'infanticidio, i periti dichiareranno altresi se il

bambino è nato vivo e se fosse in istato di vivere fuori

dell'alvo materno.

Come si vede, quest'articolo contiene due norme: i“ che

debba assodarsi se il bambino sia nato vivo; 2“ che debba

assodarsi se era vitale.

 

(2) 2 giugno 1891, Riganti _(Cortc Suprema, xv1, 462).
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Or di queste due norme la prima è perfettamente giu—

stificata, in quanto che, se in ogni altra ipotesi di omicidio

la preesistenza della vita, salvo i casi in cui le lesioni sieno

stato inferte sul cadavere, si presume per norma generale,

quando si sospetti dell’uccisione di un bambino nato di

recente non può annettersi di dimostrare la preesistenza

della vita, essendo cosa assai facile che esso fosse nato morto.

In quanto alla seconda norma, poi, dal momento che

la vitalità non è un elemento costitutivo del delitto d’in—

fanticidio, non si comprende la ragione per la quale si prc-

scrive che debba assodarsi nella perizia non solo la vita,

ma anche la vitalità del bambino; nè si dica che il codice

di procedura è sòrto sotto l'impero di altra legge penale,

perchè nemmeno per l'abolito codice dei 18135, come ab-

biamo veduto nel precedente capo, si richiedeva nel reato

d'infanticidio l’estremo della vitalità dell’infante, e però

anche sotto l'impero di quella legge era superflua quella

disposizione.

bla, se essa può esser inutile in rapporto agli elementi

costitutivi del delitto d'infanticidio, ben può avere la sua

utilità per ciò che concerne la misura della pena da ap-

plicare ai singoli casi.

Se, infatti, della mancanza di vitalità nell'infante ucciso

non occorre fare, come pur facea il codice toscano, espressa

menzione, come di circostanza attenuatrice della pena oltre

i confini normali di essa., t': fuori dubbio che tale circostanza,

entro i limiti normalmente stabiliti dalla legge, deve influire

sulla misura della pena, perchè, se è vero che la vitalità

e meno dell‘infante, della quale l'agente non ha tenuto

nessun conto, non può influire sulla reità soggettiva di esso,

ben può influire sulla reità oggettiva del fatto, in quanto

che non è chi non veda come sia oggettivamente assai più

grave la distruzione di una vita, che aveva tutto le condi—_

zioni per conservarsi e avere uno sviluppo normale, di

quello che non sia la distruzione di una vita fatalmente

predestinata a spegnersi; onde noi crediamo che, sotto

questo rapporto considerando la cosa, non solo sia utile

la prescrizione di legge, ma debba essere scrupolosamente

osservata dai periti chiamati a compiere le loro operazioni

in casi d'infanticidio.

Giova però osservare che le prescrizioni dell'art. 135 non

sono dettate a pena di nullità, e che però l’inosservanza

di esse, se può portare incertezza sostanziale nella prova del

delitto, non importa nessuna nullità formale; e anzi vi

hanno dei casi in cui, per non essersi potuto rinvenire il ca-

davere dell'infante, che pur si sa ucciso, manca interamente

la prova generica del reato, e ad assodare la prova del

corgo del delitto si debba supplire con la prova specifica.

bene però tener presente che a questi estremi sia da

ricorrere solo nei casi di assoluta necessità, e che sopra

tutto si debba provvedere a fornire una prova generica

quanto più si può completa, sempreché ciò non sia asso-

lutamente impossibile.

. 148. Posto che soggetto passivo dell'infanticidio è un

infante, egli e indispensabile che la legge determini che

cosa sta un infante agli effetti penali.

Quando, infatti, si volesse ricorrere all‘origine filologica

della parola, si dovrebbe intendere per infante ogni bam-
bino che ancora non ha cominciato a far uso della favella
(zzz/"ans, che non parla); ma tale condizione di cose si
prolungapepun periodo assai notevole, essendoclu': anche
i bambini piu precoci non cominciano a balbettare auto-
maticamente qualche parola prima dei quattro o cinque mesi  

dalla nascita, e in così lungo periodo sono già da un pezzo

cessate le ragioni che consigliano speciali sanzioni in ma—

teria d'iufanticidio, che consistono principalmente nello stato

psichico anomale che può verificarsi duranteil puerperio,

e nella presunzione che possa ancora accollarsi la nascita

del bambino, le quali condizioni perdurano solo in epoca

assai prossima al parto.

Ora, posta la necessità di determinare il concetto dello

in,/ante ai fini della legge penale, tre sistemi si riscontrano

nelle legislazioni positive: quello di ritenere come infante

il bambino di recente nato, senz'altra determinazione di

tempo; quello di limitare il tempo in cui il bambino può

esser soggetto passivo d'infanticidio a tutto il periodo di

tempo in cui perdurano le condizioni della madre che giu-

stificano le più miti sanzioni dell'infanticidio; quello, final—

mente, di determinare precisamente il periodo dalla nascita

in cui deve essere stato ucciso il bambino per costituire

la sua uccisione il delitto d'infanticidio.

Di questi tre sistemi, senza dubbio, astrattamente consi-

derando la cosa, il più commendevole è il primo, inquanto

che nel concetto di un bambino di recente nato si com-

prende tanto la causa soggettiva di attenuazione (stato mo-

rale della madre), quanto la causa oggettiva (occultamento

della nascita), e con questo sistema si fornisce al giudice

del fatto il mezzo di riconoscere, secondo la specialità dei

singoli casi sottoposti al suo esame, se concorrano () no le

circostanze altenuatrici, in base di criteri sostanziali com-

pleti, non in base di criteri formali, quale quello del un—

mero dei giorni, o di criteri incompleti, che considerano

solo l’elemento soggettivo e non già l'elemento oggettivo,

che entrambi concorrono a giustificare le attenuazioni di pena

preveduto dalla legge, quale è quello che e posto a base

del sistema che argomenta dell'esistenza o meno dell’infan-

ticidio dal perdurare o meno delle condizioni della madre.

Ma nella pratica legislativa la cosa è ben diversa, perchè,

a evitare la possibilità di arbitri, occorre dottor norme dc-

terminale e certo, e non è possibile conseguire questo scopo

senza determinare il numero dei giorni oltre i quali l'uc-

cisione del bambino non può più costituire inlimticidio nei

sensi di legge.

E a questo sistema appunto si e attenuto il nostro legis-

latore, pareudo a lui a buona ragione troppo vaghe cosi

l‘espressione del codice del 1859, che parlava d'infaute di

recente nato, come quella del codice toscano, che richiedeva

che l'infantc fosse stato ucciso durante il parte o poco

dopo di esse.

In quanto alla durata del termine poi l'art. 369 la fissa

entro i cinque giorni dalla nascita.

Giova però rilevare che la Commissione del 1876, al-

l'art. 374 del progetto, aveva stabilito il termine di trenta

giorni; ma se, come acconciamcnte si osservò nella Rela-

zione sul progetto del 22 novembre 1887, questo termine

cosi lungo potea giustificarsi, considerando l’infanticidio

sotto l‘aspetto di una circostanza aggravante dell’omicidio,

esso non si giustifica in rapporto all'infanticidio scusatoa

’ termini dell’art. 369. Se invero molti giorni sono trascorsi

dalla nascita della prole, vi e stato troppo tempo da riflet-

tere sulla criminosità del fatto, perché possa l‘autore del reato

trovarsi nel momento dell'azione in quello stato d’animo

che legittima la scusa; nè all‘infanlicida potrebbe attribuirsi

il disegno di nascondere il proprio o l‘altrui disonore,

quando non è più ammissibile che l'esistenza del bambino

sia rimasta ignota.
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La ragione poi, per la quale il termine e stato fissato a

cinque giorni, evidentemente e da ricercare nell'art. 371

del codice civile, il quale fissa appunto in cinque giorni

dalla nascita il termine entro il quale si deve fare all'uf—

ficiale dello stato civile la dichiarazione della nascita di un

neonato.

Può perù agevolmente sorgere questione circa al modo

di computare questo termine, e però noi anche sotto tale

rapporto dobbiamo guardare la cosa.

Il codice civile all'art. 371 usa la locuzione: « nei cinque

giorni successivi al parto », e da questa locuzione s‘intende

di leggimi che nel termine non sia da comprendere il giorno

in cui avvenne il parto, in guisa che per fare la dichiara-

zione riehiesta dalla legge si hanno cinqe giorni intieri senza

comprcmlere quello in cui il parto avvenne.

Nell'art. 369 del codice penale si usa la locuzione: « nei

primi cinque giorni dalla nascita», onde sorge il dubbio

se il termine risulti di cinque giorni, compreso quello della

nascita, quale che sia l'ora in cui questa avvenne, ovvero

di cinque giorni intieri, cioè di cinque volte 24 ore, ov-

vero di 120 ore a contare da quella in cui la nascita

avvenne.

Su tale questione noi abbiamo invano ricercato un qualche

pronunziato nella giurisprudenza, la quale forse non e stata

mai chiamata a interloquire su di essa, ma se è vero che

le leggi debbono interpretarsi nel senso più largo, quando

tale interpretazione risulti a vantaggio del gindicabile, noi

crediamo che debba darsi all'art. 3139 l'interpretazione che

il termine in esso stabilito sia di 120 ore intiero, essendo

questa interpretazione quella che dà maggior latitudine per

applicare in materia d'infanticidio le più miti sanzioni pe-

nali dettate dall'articolo in esame.

149. Ma non basta che l‘infantc sia nato da soli cinque

giorni per potersi avere l'infanticidio scusato a termini del—

l‘articolo 369, occorre altresì che il bambino non sia stato

ancora iscritto nei.registri dello stato civile.

Se, infatti, l'uccisione di un infante in tanto è scusata

in quanto è iwlirizzata a nascondere pcq‘ causa di onore la

nascita di un bambino, cessa la presunzione di questo fine

quando si uccide un bambino la cui nascita e divenuta già

nota, per esser egli già stato iscritte nei registri dello stato

civile.

Giova però rilevare che, in conformità di questo criterio,

-di cui non si può non riconoscere l'esattezza, avrebbe do-

vuto mantenersi il sistema del codice toscano, il quale ri-

chiedeva non solo che il bambino non fosse stato iscritte

nei registri dello stato civile, ma altresì che non fosse stato

battezzato, perchè veramente, se cessa il segreto della

nascita con l'iscrizione del neonato nei registri dello stato

civile, cessa altresi con l'iscrizione nell'elenco dei battez-

zati, e col segreto cessa la ragione di attenuare la pena

dell'infitnticidio.

Nè si dica che il battesimo può essere impartito da chic-

chessia, anche dalla stessa madre, onde col fatto del batte-

simo nou sempre cessa iI segreto della nascita, perchè, se

questa osservazione può essere giustificata dalla formola del

codice toscano, non ha ragione di essere quando non si

ponga mente al semplice fatto del battesimo, che ben po-

trebbe non avere nessun effetto ai fini della legge penale,

ma all‘iscrizione nell'elenco parrocchiale dei battezzati, la

quale non e chi non veda come abbia, nei rapporti della

notizia che porge della nascita di un bambino, gli stessi

effetti che ha l‘iscrizione nei registri dello stato civile.

90 — Dronsro Iraua.vo, Vol. XIII, parte Il.

 

Nè si dica ancora che il battesimo, sia pure accompagnato

dall‘iscrizione nell'elenco parrocchiale dei battezzati, è nn sa-

cramento che non può avere nessun effetto giuridico, perchè

non è chi non veda come in uno Stato, dove la maggio—

ranza dei cittadini e cattolica, invano si cerca togliere a

certe pratiche religiose quell'importanza che, anche sotto il

rapporto politico, esse hanno; del 'resto altro si è conferire

alla fede di battesimo effetti civili in ordine allo stato delle

persone, cosa che non sarebbe compatibile col principio della

laicità dello Stato, altro e riconoscere all‘iscrizione negli

elenchi parrocchiali dei battezzati effetto giuridico ai fini

delle disposizioni penali in materia d'infanticidio, quando

non può mettersi in dubbio che l’iscrizione nei registri par-

rocchiali distrugge, al pari di quella nei registri dello stato

civile, il segreto della nascita del bambino, che giustifica le

più miti sanzioni di legg , quando l'infanticidio sia stato

commesso per mantenere quel segreto.

Ma checchessia, considerando la cosa in astratto, certa

cosa è che della iscrizione nei registri parrocchiali non si

fa menzione nelle nostre leggi, onde consegue che, se questa

iscrizione può indurre a escludere, per un convim-imento

di fatto, la causa di onore, non può per se escludere la

figura dell'infanticidio secondo che questa e delineata dal-

l'articolo 369, dal momento che questo fa esclusivamente

menzione dell'iscrizione nei registri dello stato civile, senza

far menzione di sorta dell’iscrizione nei registri parroc—

chiali dei battezzati.

150. Ma l’elemento nel quale risiede veramente la scu—

sante in materia d'infanticidio, si e la causa d'onore, nella

quale tutti gli altri elementi si può dir quasi che conver—

gano e si cortipenetriiio; e quest’elemento a buona ragione

il nostro legislatore ha voluto espressamente indicare, di-

scostandosi dal sistema seguito dal codice del 1859, nel

quale si faceva solo menzione della illegittimità della prole,

come circostanza che poteva dar luogo alla presunzione

della causa di onore.

Occorre però determinare esattamente che cosa debba

intendersi per onore ai fini della vigente legge penale.

L'onore, preso nel suo significato ristretto, (: la condi-

zione della persona la quale non si ;: contaminata con al-

cuna azione contraria alla morale e all'onestà; ai filii del-

l’articolo 369 però l’onore non può andar inteso in questo

senso, perchè, quando a questo modo volesse intendersi,

non potrebbe mai trovare applicazione la disposizione di

legge in esse' contenuta.

Infatti, sotto questo aspetto guardando la cosa, mai po-

trebbe invocare la scusa della causa di onore quella donna,

che, meglio o fanciulla, e venuta meno ai suoi doveri, tra-

scendendo a illegittimi abbracciamenti ; e anche se sedotta,

non potrebbe mai invocare a sua discolpa quell'onore già

distrutto dalla contandnazione stessa di cui e stato vittima.

L’onore, ai fini della disposizione in esame, si deve in—'

tendere per quella buona fama che ciascuno ha tutto l'in-

teresse a serbare presso i terzi, anche; se sia trasceso ad

atti che di questa buona fama lo renderebbero indegno ove

divenissero noti, e più specialmente verso coloro che hanno

maggiore interesse alla sua illibatezza, e presso i quali esso

ha a sua volta maggiore interesse a mantenere l'opinione

di questa sua illibatezza.

In questo senso intesa la cosa, la disposizione di legge

resta pienamente giustificata e trova la sua applicazione

sempreché non si tratti di persone già diffamate, le quali,

per conseguenza, non possono più addurre in loro discolpa
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di avere avuto come scopo dei loro atti la conservazione di

una buona fama, che già avevano perduta.

Il Iirre poi di salvare il proprio onore agisce come scu-

sante in doppia maniera, a nostro credere; infatti, se la

causa di onore da una parte diminuisce la responsabilità

per lo stato di sgomento e talvolta di disperazione che turba

la coscienza e limita la libertà dell’infanticida, dall'altra

parte rappresenta un giustificato nrotivo, che, se non vale a

scriminare un atto per sè stesso delittuose, certo ne attenua

in certa guisa la reità oggettiva, e con essa quel pubblico

allarme che deve essere uno dei criteri misuratori delle san-

zioni penali, in quanto esso è come l'indice e l'esponente

della quantità di reità propria di ciascun reato.

151. Ma questa causa non è esclusiva, come parve al

legislatore del 1859, alla sola ruadre; a essa partecipano

eziandio i prossimi congiunti, per la grave perturbazione

d’animo che può cagionare nel padre, nel fratello, nel ma-

rito la vista di un essere che sarebbe l‘accusatore perma-

nente dell‘illecito connuercio, e la minaccia del disonore che

ne verrebbe a lui e alla propria famiglia; ed è per questa

ragione che il vigente codice estende la scusa alle persone

che commettono il delitto per salvare l'onore della moglie,

o della madre, o della figlia anche. adottiva, o della sorella.

Giova notare che nel progetto Pessina, senza determi—

nazione di persone, fu usata una formula più comprensiva,

tale da non escludere altre ipotesi in cui potrebbe verifi-

carsi la scusante dell'onore.

Ma nel codice vigente si volle invece la enumerazione

delle persone, appunto per escludere ogni altro caso in cui

l'interesse di salvare l'onore non fosse giustificato da saldi

vincoli con la madre dell'infante, e specialmente quello,

indicato nella Relazione, di un amante il quale, dopo avere

resa madre una fanciulla da lui sedotta, distruggesse il

frutto dei suoi imprevidenti amori, e allegasse di avere

voluto con ciò salvare l'onore della donna da lui- disonorata.

E per vero, oggi che il seduttore non incontra nessuna

responsabilità per la compiuta seduzione, oggi che gli osta—

coli frapposti alla ricerca della paternità lo mettono al co—

perto da ogni obbligazione, cosi verso la madre come verso

il figlio nascituro, come regola generale, non potrebbe ad-

durre nessuna valida ragione in sua discolpa se fosse tratto

a sopprimere colla nrorte il frutto dei suoi amori, di cui

tutto il peso e tutta l'onta ricadono sulla vittima della sua

seduzione.

Ma, partendosi dal principio che unico ruotivo ginstificante

anche peri terzi fosse quello di salvar l’onore della sedotta,

non si è pensato che anche i terzi, a prescinder dai con-

giunti, i quali salvando l‘onore della madre salvano il

proprio onore, possono avere un onore da salvare, e in

questo caso, se non in misura pari alla madre e ai suoi

prossimi congiunti, certo hanno diritto a una qualche scu—

sante se si fanno colpevoli d‘infanticidio.

Si pensi infatti al caso di un neuro che ha una famiglia

di cui deve tutelare la tranquillità, una posizione sociale

che deve conservare, e si dica poi se si possa anche a costui

negare arn'attenuazione, quando egli, per distruggere la

prova di un suo trascorso, che potrebbe spezzare il suo av—

venne, si fa infanticida per salvare il suo onore.

Pessima, senza dubbio, è la genie dei seduttori, e a co-

storo _nessuna pietà e da usare; ma vi hanno pure dei casi

III cur l’amante al par della donna può esser tratto al de—  

litto dall’orgasmo generato dal pericolo al quale vedo esposto

il proprio onore, e in questo caso e giustizia usare a lui

quella pietà che si usa alla madre e ai congiunti di lei.

Ed è tanto esatto e giusto questo concetto, che ben po-

trebbe farsi rientrare nelle disposizioni delle vigenti leggi,

là dove esse parlano di coloro che agirono per salvare il

proprio onore, se il legislatore, specie nella Relazione sul

progetto, non avesse espressamente detto che è l’onore della

madre quello onde si desume la scusa, e che però tra co—

loro che agirono per salvare il proprio onore non possono

comprendersi che le sole madri infanticide.

E questo concetto, tanto chiaramente espresso nei motivi

del codice, e stato confermato da una costante giurispru-

denza, la quale ha sancito la massima che l'articolo 369,

a prescindere dalla questione della complicità che è ben

diversa, non può applicarsi che alla sola madre infanticida

e alle altre persone tassativamente indicato (1).

Occorre poi rilevare“ che l'art; 309 riconosce il benefizio

dell'attenuante della causa d’orrore anche a chi ha com-

messo il delitto per salvare l'onore della figlia adottiva, e

ciò trova la sua giustifica nella considerazione che, se i vin-

coli_del sangue possono far sorgere la causa d'onore, anche

quei vincoli d’affetto che sorgono dal fatto dell’adozione,

possono giustificare quell'interesse diretto che si può avere

a salvare l'onore della figlia adottiva, in ordine alla quale

può dirsi quasi che l'adottante assume quasi una respon-

sabilità più grave di quella che non si assuma di fronte

ai discendenti, inquantochè il vincolo tra adottante e adot-

tata sorge dal fatto volontario di quello, che per ciò ap-

punto e tenuto a invigilare nella maniera più scrupolosa

sulla condotta e sull‘errore dell’adoltata.

Però è chiaro che sono assai più saldi i vincoli di sangue

che sorgono dalla natura stessa, di quello che non sieno

i vincoli nascenti dall'adozione, che crea un rapporto, il

quale, per quanto possa essere l'espressione di cosenti—

mento d’affetto assai profondo, e sempre qualche cosa di

fittizio e artificiale; onde consegue che il legislatore, come

ritiene meno grave l’omicidio compiuto sopra il figlio adot-

tivo (art. 365) che è punito colla reclusione da ventidue a

ventiquattro anni, di quello che non sia l'omicidio sul di-

seendente legittimo e naturale (art. 300) che punisce col-

l'ergastolo, cosi avrebbe dovuto per contrario ritenere at-

tenuato in maggiore misura l'infanticidio commesso per

salvare l'onore della discendente che l'infanticidio commesso

per salvare l'onore della [iglia adottiva; ma ei bisogna tener

presente che se il legislatore non fa distinzione tra l'una

e l'altra ipotesi, pure ha lasciato al giudice di fatto cosi

ampia latitudine nei limiti nrassimo e minimo della pena

che egli ben può tener conto di questo circostanze nell'ap-

plicare la pena in concreto, e proporzionare questa ai sin-

goli casi.

E qui poi opportuno rilevare altresì che, mentre l’art. 369

può applicarsi a colui che agisce per salvar l'onore della

figlia adottiva, non si applica invece a colui che agisce per

salvar l'onore della madre adottiva, non essendo tale ipotesi

contemplata in esso, e ciò a noi pare una non lodevole

enrissione, perchè, se il vincolo di gratitudine e d'affetto na-

scente dall'adozione è una causa di aggravamento quando

vien violato in materia di omicidio (art. 365), non s'intende

perchè non debba avere nessuna efficacia quando fa sorgere

quel motivo d'onore, che il legislatore ha ritenuto avere
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efficacia attenuatrice in rapporto dell'adottantc, quando l’adot-

tato si fece reo d’infanticidio per salvar l‘onore della madre

adottiva; e se anche voglia ritenersi che a scusare l’adot-

tante concorrono non solo i vincoli d'affetto, ma anche il

sentimento della responsabilità che a lui incombe della con-

dotta dell'adottata, ciò può importare una differenza di grado

nell’efficacia della scusa della causa d'onore, ma non può

importare che si neghi ogni benefizio :\ colui che commette

infanticidio per salvare l’onore della madre adottiva.

Ma, checchè sia di ciò, certa cosa è che la nostra vi—

gente legge nega in quest’ipotesi ogni benetizio, e colui

che uccide un irrfaute per salvar l’onore della ruadre adot-

tiva dovrà rispondere di corurrne omicidio senza potere in-

vocare i benefici dell'art. 369.

Non occorre poi dire come sotto le denominazioni ge-

neriche di discendente e di madre, usate nell'articolo in

esame, si comprendano tanto la figlia e la madre legittime,

quanto la figlia e la madre naturali, e ciò non solo per

la lettera, la quale, non facendo esclusione di sorta, con

lo stesso significato generico‘delle parole usate, indica aper-

tamente clre debbono conrprendcrsi si l’una che l’altra, ma

anche perchè, risalendo allo spirito informatore della legge,

apparisceclriaro come tante possano avere interesse all‘errore

della figlia i genitori legittimi quanto i naturali, perchè l'amore

dei propri nati e il cordoglio dei loro trascorsi non è efi'etlo

del vincolo matrimoniale che avvince tra loro i genitori, ma

è conseguenza dello stesso vincolo di sangue; e lo stesso

può dirsi dei discendenti per rispetto agli ascendenti. Ne

importa che vi sia stato riconoscimento o meno, perchè nel—

l'ampia disposizione di legge, che non ammette restrizione di

sorta, non si riscontra nessuna limitazione che tenda a restrin-

gere irr guisa alcuna il benefizio, mentre poi il legislatore,

quando volle questa restrizione, espressamente le disse,

come nel n° 1° dell’art. 366, dov‘è detto che per aversi

parricidio nei rapporti del genitore e figlio naturale occorre

che la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta

o dichiarata, la quale restrizione, se si giustifica quando

Si tratta d’applicare un‘aggravante, non si spiegherebbe

quando si tratta d'applicare una scusante, quale la causa

d'onore, per la quale basta il fatto del vincolo di sangue

comunque provato e assodato, senza che possa domandarsi

alcuna forma di riconoscimento o di dichiarazione legale.

152. Esaurito cosi l'esame esegetico delle disposizioni

contenute nella nostra vigente legislazione penale in materia

d’infanticidio, noi crediamo di poter conchiudere che, ruet—

tendo questo disposizioni a raffronto del concetto scientifico

del delitto d‘infanticidio da noi esposto nel priore capo di

questa voce, apparisce evidente come il nostro legislatore

abbia accolto pienamente quel concetto, e, ispirandosi al

convincimento che le leggi debbano essere l’espressione

della pubblica coscienza del tempo in cui vengono promul-

gate, abbia saputo con lodevole coraggio romperla con le

vecchie tradizioni e porgere una nozione dell‘infanticidio

affatto moderna e rispondente ai supremi principi che go—

vernare debbono la materia.

Egli, infatti, smesso ogni preconcetto, non ha creduto

vedere altre nell'infanticidio,jn sè considerato, se non che

una specie del genere omicidio, che può esser aggravata

dal concorso delle comuni circostanze, ma che non e per

se aggravata solo perchè ha come soggetto passivo un

infante (1).

Ha invece riconosciuto in essa una forma di omicidio

scusato, quando l’agente abbia avuto come motivo deter-

minante del delitto la causa d'onore, della quale ha voluto

fare espressa menzione, non ritenendo che l'illegittimità

della prole bastasse per sè stessa a far sorgere la presun-

zione della causa d'onore; e anzi di questa illegittimità non

ha voluto far parola per non provocare nella pratica giu-

diziale inutili questioni, la cui soluzione può trovare osta-

coli invincibili nclle presunzioni di legittimità nascenti dalle

leggi civili per i figli nati in costanza di matrimonio.

Ispirandosi poi ai criteri veramente umani e positivi, non

ha creduto limitare alla sola madre la scusante della causa

d’onore, ma ha creduto di estendere questa a tutti quei

prossimi congiunti che può ragionevolmente presumcrsi,

fino a prova in contrario, che abbiano un interesse diretto

a salvare l‘onore della madre, e da questo interesso sieno

stati determinati all‘azione delittuosa. E se il sistema del

nostro legislatore d‘indicarc tassativamente le persone che

possono invocare la causa d'onore come scusante in ma—

teria d’infanticidio, ha indotto la giurisprudenza a negar

questo bonefizio agli estranei, che col medesimo scopo ab-

biano cooperato con alcuna delle persone indicate nell'ar-

ticolo 369, ciò non è dipeso già da difetto della legge, che

contempla i soli autori principali, senza pregiudicare in

alcuna guisa la condizione dei cooperatori, ma sibbene da

dif'etto di interpretazione, che trova la sua ragione nella

confusione che si fa tra la figura dell'autore principale,

che in tanto può invocare il benefizio di legge in quanto

egli è espressamente imiicato dalla legge, e il cooperatore,

il quale ben puù giovarsi di quella causa d’onore, la quale,

anche senza nessun proprio interesse, ha indotto ad aiu-

 

(1) Nella Commissione senatoria, come già nella Commissione

della Canrcra dei deputati (proposta n° 46), non mancò chi

insistessc per comprendcr l‘infanticidio tra gli omicidi aggra-

vati, considerando clrc rroll’irrfanticidio l‘esecuzione del delitto

è più facile; più facile e grandemente più probabile l'impunità

del colpevole.

L'infante, si disse, non può difendersi da chi attenta alla sua

vita; ma se, con l’iscrizione nei registri dello stato civile, venne

legalmente dichiarata la stia esistenza giuridica, e posta fuori

di dubbio la notorietà della sua esistenza di fatto. E questo no-

torietà e un ritegno per il colpevole e una difesa per la vittima:

la mano corre assai più facilmemo a colpirla quando nessuno,

o il complice soltanto, sa che essa è entrata nel numero dei

viventi: il mistero che circonda la nascita precluden't la via a

penetrare il mistero del delitto, e, disperso il cadavere, sarà

sicura l'impunità.

Ma è. anche maggiore la nequizia del colpevole non tanto per  
l'animo efi'erato di chi fa strage di un’innocoute creatura, quanto

per l‘insidia e l‘inganno che sono insiti nel fatto.

Si soggiunse inoltre che più grave è il danno, che può de—

rivare dal delitto, giacchè alla privazione della vita si aggiunge

la soppressione dell‘esistenza giuridica, e con essa la soppres-

sione di ogni rapporto giuridico con la famiglia e con la società,

che può talora produrre, come, ad es., nei diritti successori,

importantissime conseguenze (Relazione cit., pag. 238 e 239).

Ma anche in sono alla Commissione senatoria prevalse la tesi

sostenuta dal progetto ministeriale, ritenendosi infondata la tema

che la società possa rimanere, in questa guisa, indifesa contro

delitti che, correndo di pari passo col mal costume, non sono,

pur troppo, infrequenti, perchè l‘esperienza ha diruostrato che,

quando l‘infanticidio non e scusabile, è, nel maggior numero

dei casi, premeditato; l'ipotesi normale, nella figura di omicidio

aggravato, si ridurrebbe quindi a una dichiarazione teorica senza

apprezzabili conseguenze nella pratica (Relazione cit., pag. 239).
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tare una madre nel sopprimere il testimone vivente della

sua vergogna.

Facendo poi omaggio alle giuste esigenze della pratica

giudiziale, il nostro legislatore, escludendo quelle indicazioni

vaghe che potevano dar luogo a equivoci nell‘ interpreta—

zione della legge, intese a determinare precisamente il corr—

cetto dell'io,/“ante ai fini della legge penale, desuurerrdo

questa determinazione dall'età del neonato e dalla mancata

iscrizione nei registri dello stato civile.

E in questo duplice criterio, a cui s‘ispirò il nostro lc-

gislatore, ogrrun vede come egli abbia tenuto presenti le ra-

gioni che possono fare dell‘infanticidio una speciale figura

crnrnnosa.

Infatti il breve periodo dalla nascita, in cui deve avve-

nire l'uccisione dell'infante perché possa costituire infau—

ticidie a termini dell‘art. 369, dimostra come il legislatore

in tanto abbia ritenuto l'infanticidio un omicidio scusato in

quanto vien commesse mentre durano quelle condizioni-

psicologiche, durante le quali la causa d'onore può assu-

mere come il carattere d’una coercizione morale sull’agente

che ne limiti la libertà e ne otterrèbri la coscienza; e la

mancanza dell'iscrizione nei registri dello stato civile indica

come il legislatore in tanto ritenga scusato l‘infanticidio in

quanto sia stato connuesso come un mezzo d’occultare il

parto, la qual cosa non può più prcsumersi dopo che con

l'iscrizione nei registri dello stato civile la nascita dell'in—

fante non è più un mistero per essere stata ufficialmente

constatata.

E ora, esaurita la trattazione dell’infanticidio nei rap-

porti della legge penale, stimiamo opportuno trattare di

esso anche sotto il rapporto sociale nel capo che segue, il

quale e come un’appendice della presente trattazione.

Caro III. — Cause e rimedi preventivi.'

153. Insufficienza delle sanzioni repressive. — 151. Necessità

dei provvedimenti preventivi. —155. Persone che dànno

maggior contingente al reato d'infanticidio. — 156. Di-

stribuzione topografica. — 157. Limiti delle ricerche in-

torno alle cause d‘infanticidio. — 158. Gruppi nei quali

posson distinguersi queste cause. —159.lstinto sessuale.

— 160. Impunità giuridica e sociale del seduttore. —

161. Conseguenze che ne derivano. — 162. Miseria. —

163. Mancanza di istituti di maternità opportunamente

ordinati. — 164. Mancanza di provvedimenti adatti per

l'allevamento dein esposti. — 165. Esercizio clandestino

dell'ostetricia. — 166. Sanzioni penali contro la seduzione.

— 167. Responsabilità civile del seduttore. — 168. Edu-

cazione della donna. — 169. Miglioramento della pubblica

economia. — 170. Sale di maternità. — fil. Brefotrofi.

—'172. \'igilanza sull‘esercizio dell'ostetricia.—1î3. Rias-

sunto dci principi a cui deve informarsi un sistenra pre-

ventivo contro l‘infanticidio. — ’IÎ-'t. Conclusione.

153. Se e vero che le sanzioni penali sono una necessità

giuridica, inquantochè giustizia vuole che a chi commise il

male del delitto s‘infiigga il male della pena, e una neces-

sità sociale, inquantochè la minaccia della pena può in una

certa nrisura trattenere i nrale intenzionati e rrrarrtencr vive

il sentimento di ripugnanza per i fatti delittuosi, creando

quella stratificazione del carattere, che tramuta in abito la

ripugnanza al delitto, non e men vero che esse hanno una

efficacia preventiva assai limitata, inquantochè In tema della

pena e la ripugnanza al delitto è assai spesso vinta da quelle

sprrrte che costituiscono il motivo determinante del delitto

ed (: attenuata dalla speranza dell‘impunità, che assiste ogni  

delinquente e diventa tanto maggiore, qtrarrto più fiacclti e

lenti sono i rrtezzi di cui si dispone per la scoperta del

delitto e la punizione di esso.

E ciò e dimostrato fino all'evidenza dal fatto che, per

quanto sieno perfette le leggi repressive, il numero dei

delitti si mantiene in una media quasi costante, equalclre

volta manifesta anche una tendenza ascendente, specie se

alle buone leggi repressive non corrispondano leggi pro-

cedurali ugualmente lruone ed efficaci. '

E ciò che avviene per ogni altro delitto, avviene anche

in materia d'infanticidio, nella quale la media si mantiene

in urra.proporziorre quasi costante, e se si sposta, ciò av-

viene rrel senso ascendente, non mai nel senso discendente.

Ne ciò segue solamente in Italia, dove invece l'infan—

ticidio, in rapporto alla popolazione, si mantiene in una

proporzione inferiore alle altre nazioni, ma anche negli

altri Stati, e specie in Francia, dove tren sono infrequenti

i casi di quelle sciagurato che esercitano abitualmente il

mestiere di faiseuses d’a-ages, le quali per mercede spen-

dono l‘opera loro nel procurare aborti e nell'uccidere gli

infanti per conto di coloro che vogliono sbarazzarsi dei te-

stimoni incorrredi delle loro colpe.

154. Ora, se in materia d'infanticidio, corno del resto

per ogni atto umano delittuose, le sanzioni penali non

bastano a impedire il delitto, è chiaro che, insieme cui

mezzi repressivi porti dalle leggi penali, che intervengono

quando il reato e giri commesso, si debbano mettere in

opera mezzi preventivi, i quali valgano a combattere le ma-

nifestazioni delittuose nelle loro cause, rimuovendo questo

per quanto e possibile, rappresentando essi in rapporto

alle sanzioni repressive quello che la propedeutica rappre-

senta in rapporto alla terapeutica, e noi di questi mezzi

preventivi dovremo occuparci nel presente capitolo, sia esa-

minando quelli che al presente sen pòrti dalle vigenti nostre

leggi e sia esaminando le parti in cui questo sono uran-

clrevoli e i mezzi come esse dovrebbero essere corrette e

reintegrate.

Ma, per poter esaminare con esatti criteri i rimedi già

pòrti dalle leggi positive, e quelli che dovrebbero essere

pòrti, occorre innanzi tutto esaminare quali sieno le per—

sone che dànno il maggior contingente d‘infanticidi e quali

sieno le cause, che principalmente determinano la perpe-

trazioue del reato d'infanticidio.

155. Dalle statistiche giudiziarie di tutti i paesi appa-

risce corrre le donne sieno quelle che dànno il maggior

contingente d'infanticidi, e anzi può dirsi che questo sia

tra i reati di cui più frequentemente quel!e si rendono

colpevoli, rappresentando esso la quasi totalità della delin-

quenza nruliebre, tanto inferiore a quella maschile.

E se vi hanno dei casi in cui anche gli trentini si ren-

dono colpevoli di questo delitto, essi, tranne l'ipotesi in cui

si uccide l‘infantc per sepprirrrerrre l'esistenza a scopi di

successione, assunrono sempre la figura secondaria di ceo-_

peratori.

Tra le donne poi quelle che diurno maggior contingente

sono le rrtrbili o le vedove, e quelle che vivono separate

dai loro nrariti, il che si spiega agevolmente quando si

pensi che il delitto si conrnrette d'ordinario sopra prole

illegittinra, e' solo in questo può darsi prole illegittima.

Quelle poi che più d'ordinario assumono la parte di

cooperatrici in simili delitti sono le levatrici, specie se eser-.

centi clandestinamente, e le madri delle dentro illegittima-

mente fecondate, e cm anche si spiega facilmente quando
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si pensi che per quelle l'infanticidio può rappresentare un

affare assai proficuo, per questo rappresenta un nrezzo per

salvare l'onore delle figliuole.

Tra gli uomini poi quelli che quasi esclusivamente coo-

perano ai reati d'infanticidio sono gli stessi seduttori, sia

perchè hanno a cuore l'onore della donna sedotta, sia perchè

vogliono risparmiare a se stessi i fastidi e il disdoro che

possono derivare da quella non desiderata prole.

E anzi assai spesso sono essi stessi gli istigatori dell’in—

fanticidio, e qualche volta lo commettono facendo credere

alla madre di portare il banrbino in luogo sicuro e in qrralcbe

ospizio per vincere la resistenza che avrebbe potuto opporre

l'amor materno al loro efferato disegno.

156. 'l‘occando poi anche della distribuzione topografica

del delitto d'infanticidio, bisogna constatare come sia dato,

in proporzione della popolazione, maggior contributo dalle

campagne e dai centri rurali che dalle città.

E ciò apparisce perfettanrente logico, quando si pensi

che, urancarrdo nei piccoli centri quei mezzi di sfogo agli

istinti sessuali che porgono le grandi città, sono assai più

frequenti i casi di seduzione di donne oneste, nelle quali

la spinta di salvare il proprio onore, che è il motivo de-

terminante ordirrario del delitto d'infanticidio, e assai più

potente di quello che non sia nelle donne che non hanno

più un cuore da salvare e una buona fama da conservare.

A questo poi bisogna aggiungere che nei piccoli centri

riesce assai più difficile nrantenere il segreto circa un parto

illegittimo, e sono più facili e frequenti le rrralignazioni,

rrterrtre rrei grandi centri ogni cosa si perde e dilegua nel

rnovinrento vertiginoso, e ciascuno bada alle cose proprio

senza darsi briga delle altrui; onde la spinta maggiore in

quelli che in questi a sopprimere, senza ritardo, il testi-

mone vivente del fallo commesso.

li a questo bisogna aggiungere ancora che, mentre nelle

grandi città si hanno sempre sotto mano brefotrefii e istituti

deve, senza scandali e senza pubblicità, si può dare ricovero

ai figli della colpa, tutto ciò manca nei piccoli centri, dove,

per conseguenza apparisce mezzo più semplice e spiccio il

sopprimere addirittura l'infante, non avendo trrodo di dargli

sicuro e segreto ricovero.

157. Venendo era a trattare delle cause dell’infanticidio,

bisogna innanzi tutto notare che la presente voce ha per

oggetto l'infanticidio per causa d'onore, configurato nel—

l‘articolo 3f'r‘.) del codice penale, onde noi a questo esclu-

sivamente dovremo limitare le nostre indagini, senza oc-

cuparci dell'infanticidio che può esser commesso a scopo

di lucro, e più specialmente allo scopo di modificare l'or-

dine dclle successioni legittinre o testamentarie, che il Carrara

sosteneva doversi conrprendere sotto il titolo del latrocz'm'o

secondo la nozione che di questo titolo era perta dal codice

toscano; e senza occuparci neppure di quelle uccisioni d‘in—

fante, che sono efTetlo di brutale malvagità, o di nrorboso

furore dipendente da stato psichico anormale, perchè quello

entrano nell'ipotesi del comune onricidio e richiedono i ri-

medi generici, che sono da contrapporre al comune omicidio,

queste formano oggetto di studio per il patologo, il quale

solo può escogitare i mezzi più atti a limitare quei disturbi

psichici che si fanno ai di nostri sempre più frequenti,

e rappresentano l'indice e l'esponente della degenerazione

delle razze e della minorata resistenza organica agli urti

psichici, che ne è la conseguenza.

E, anche limitando le nostre indagini al solo infanticidio

scusato, non e neppure nostro compito occuparci a questo  

punto delle cause inrrrrediate che giustificano la scusa, sia

perchè di queste già abbiamo parlato a suo luogo quando

ci occorse esaminare i caratteri peculiari che conferiscono

figura speciale all'infanticidio scusato, cosi nei rapporti della

dottrina come nei rapporti della legislazione positiva vigente,

e sia perchè a qrtesto punto a noi occorre assodare le cause -

primo del fatto cosi come esso e nel suo complesso, non

già quelle di alcuna delle circostanze, che possono costituire

i caratteri differenziali del fatto medesime da ogni altro fatto

congenere.

bl, corno non e il caso di trattare a questo luogo delle

cause onde si genera la scusa, tren t'è neppure il caso di

trattare di quelle cause generiche comuni a tutta la delitt-

quenza, presa nel suo complesso, le quali, appunto per

questa loro indole, richiedono rimedi anch'essi d'imlole ge—

nerale, quali, a mo' d'esempio, l‘insieme dei mezzi di cui

può disporre la società per combattere l'ignoranza eil vizio,

nei quali il De Cola Preto, in un suo studio intorno all’infan-

tieidie, fece consistere tutta la propedeutica contro questo

reato (1), senza accorgersi che queste sono piaghe sociali,

che più o meno concorrono a formare la genia di tutti i

reati, e però non possono dar lrrogo a considerazioni spe-

ciali in materia d'infanticidio.

Ed è con questi criteri appunto che noi ci accingiamo

all'esame delle cause dell'infirnticidio, per poi muovere da

esse all'esame dei rimedi preventivi e già esistenti nelle

nostre leggi preventive, o da sancirsi con nuove leggi, ov-

vero corr modifiche delle leggi, che già sono in vigore.

158. I fattori che concorrono alla produzione di ogni

azione umana possono raggrupparsi in tre classi: fattori

individuali, fattori etnici, fattori sociali: nè ciò ha lrisogno

di lunga dimostrazione, perchè è cosa già riconosciuta fin

dai tenrpi più antichi, e si desume immediatamente dalla

natura stessa delle cose.

Infatti, com’è stato più volte acconciamcnte rilevato, l'norno

e quale l'Iran fatto la sua natura e le condizioni individuali

in cui vive; però questa sua natura peculiare, senza per-

dere i suoi caratteri individuali, e modificata, in quanto

che trae certe attitudini e certe determinazioni dall'influenza

gentilizia ed etnica, che a sua volta e la risultante di mol-

teplici e diversi fattori, che qui non è uopo indagare, e

dall'influenza dell'ambiente sociale in cui l'individuo vive;

e siccome il modo di operare dell'individuo e la manife-

stazione della sua natura e degli abiti che egli ha contratti

per le diverse influenze, alle quali abbiamo testè accennato,

ei ne deriva come ultima conseguenza che gli atti di ciascun

nome sono il prodotto di tutti quanti i fattori innanzi detti,

non nel senso di un deterrrrinisnro assoluto, che farebbe

dell'uonro un automa che agisce secondo l'impulso che eser-

citano sopra di lui le influenze interiori ed esteriori, in-

natrzi indicate, ma nel senso che queste influenze fermano

in guisa il suo giudizio e lo mettono in tali condizioni che

egli, senza pregiudizio della sua libertà di scelta, che e

condizione fondamentale della responsabilità intesa nel suo

senso più largo, si determina a operare in un senso piut-

tosto che in un altro e a compiere atti che non avrebbe

conrpiuti se diversa fosse stata la Sua natura e diverso l’am—

biente gentilizio, etnico e sociale in cui si formò la sua

coscienza e sorsero i criteri, che furono di guida al suo

operare.

159. Cominciando il trostro esame dai fattori indivi-

 

(1) L’itgf‘antt'cidt'o, studio legale, Messina, Capra, 1877.
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duali, noi crediamo potere affermare che la causa prima

e più remota dell'infanticidio sia l'istinto sessuale, che in

certi nrometrti eronrpe irrefrenabile e induce a quein il-

legittimi accoppiamenti, da cui poi derivano qtrelle illegit-

tinre gravidanze, che dànno il contributo ai procurati aborti,

agli abbandoni d'itrfatrti e agli infanticidi.

Infatti, se il nostro legislatore tren ritenne opportttno

indicare tra gli eletnenti costitutivi del reato d'infanticidio,

come del reato di abbatrdono d'infante, che èla più mite

estrinsecazione del bisogno di far scomparire il vivente te—

stittronio di una colpa conrrrtessa, l'illegittimità della prole,

ciò fu solo, come abbianro visto, per ragioni di opportunità

pratica in rigttardo ai casi in cui la prole, pur essendo

frutto di un illegittitrro concepimento, per essere stata con-

cepita nella costanza di matrimonio, ha per se dalla legge la

presunzione di legittimità, ciò non eschrde che la causa di

errore non sorga, nè possa sorgere se tren quando vi sia

da nascondere tttra colpa, di cui la prole rappresenta la

prova vivente.

Lo stitrrelo sessuale però, se cetrsiderato nella sua es-

senza, rappresenta un fattore individuale, considerato in—

vece nel suo grado, rappresenta un fattore etnico, in quanto

che il clima, il naturale vigore e ttrtte qttarrte qttelle condi—

zioni, onde ciascun popolo trae il suo carattere antropologico

peculiare, modificano questo grado, che assume maggiore o

minore itrtetrsità, secondo che l‘insieme di qtteste condi-

zioni favorisce o agevola lo sviluppo dell’istinto sessuale.

Infatti, nei climi settentrionali se l'attività sessuale è più

persistente e duratura, nei clitrri meridionali e più precoce

e irrrpetttosa, e però insorgendo tiratttrica quando non an-

cora il giudizio ha acqttistato qttella tnaturità che si richiede

per apprezzare al loro giusto valere le conseguenze degli

atti che si compiono, e i poteri inibitori hatrtro raggiunto

il loro pieno sviluppo, diventa più pericolosa, in quanto

che l'individuo che non è ancora in grado di valutare esat-

lamentele proprie azioni si lascia più facilmente trasportare

dall’istinto sessuale addirittura prepotente al prinro sorgere

della pubertà. '

Ond’è che in Italia, specie nelle regioni rrteridiorrali di

essa, deve la precocità e l'inrpetuesità sessuale e cosa co-

nnmc e ordinaria, pit't frequenti sono gli infanticidi, specie,

come si e già innanzi rilevato, nei piccoli cetttri, dove manca

il modo di dare sf'ogo senza pericolose conseguenze all'istinto

sessuale.

160. Ma l‘istinto sessuale, che è la condizione per la

conservazione della specie, è una condizione di cose insita

alla natttra umana che non potrebbe in alcun modo mo-

dificarsi altrinrenti che col miglioramento generale dei co-

sttttrri, che verrebbe a infrenarne le intemperanze e a re-

golarne in modo la funzione da evitare il pericolo delle famiglie

tratrquille e dabbene.

E, apputrto perché esso è lo stitnolo di ttna funzione ne—

cessaria. tren potrcbb’essere per sè stesso cagione di pericolo,

quando, a renderlo veratrrente pericoloso, non concorressero

fattori sociali, che gli tolgono ogtti freno e fanno di esso

tttra perpettra insidia alla tranquillità delle famiglie e alla

sicurezza della prole, che dalle illegittitrre tttrioni e per

nascere.

E noto itrfatti che alle stitrrolo sessuale l'uomo èassai

più sensibile della donna, la qttale fino a che la sua sensi—

bilità nort e desta da sapiente incitamento, poco o ntrlla

sente il bisogno dell’accoppiamento; a rrtetro che non si

versr nell’ipotesi di eccezionali pervertirnenti, deiquali non  

e uopo qui tener ragione, perché nelle detrtte pervertite non

è a trovar. l'infanticidio per onore.

Or da qui consegtre che negli illegittinri accoppiamenti,

che poi dànno luogo agli infanticidi, la donna ha quasi

senrpre subito la volontà dell'uomo che l'lta piegata alle

sue voglie con le seduzioni, cert le promesse, cert le vie-

lenze, o anche solleticandene la morbosa curiosità, causa

di cadute assai più frequente di quello che non si creda

di ordinario.

Ma, se l'norrro fu la catrsa prinra della caduta della donna,

per rtna di qttellc contraddizioni tanto frequenti nella vita,

avviene che, nella società cosi com’è costittrita al presente,

è solo la donna quella che ne ha la vergogna e ne risente

le tristi conseguenze morali e materiali, per il carico della

prole, a cui ella sola deve provvedere, tttentre l'ttomo, che

ha fatto il piacer suo, traendo al disonore ttna fanciulla

onesta, ne trae fama di uomo di spirito e fortttnato, ed

è scevro di ogni responsabilità dei figli nati dall'illegittinro

accoppiatrrertto, ai quali la legge preclttde perfino l'adito

di ricercare il padre loro per non turbare neppure lonta-

namente la pace di coloro che lnttr distrtrtto la pace altrui.

Ora, questa mancanza di ogni responsabilità nrorale e

materiale dei propri atti assicttrata all'uortro da una società

ancora barbara sotto qttesto rapporto, qttesto favore che

incontrano nel pttbblico i sedttttori fortunati, lungi dall'in-

frenare le intemperanze dell'istinto sessuale, le incorag-

giano e le rendono veranretrte pericolose, perchè all'infuori

di qttei principi di morale assolttta, che trovano eco in così

poche coscienze, qual freno ai suoi trascorsi potrebbe tro-

vare chi nella ricerca del piacere tutto trova a guadagnare

senza nulla rischiare da parte sua?

161. E questa itrrptttrità sociale assicurata al seduttore,

cui tren deriva nessuna responsabilità dei suoi atti, nrerrtre

atttrtenta gli illegittimi concepimenti, che sono la causa prima

degli infanticidi, ne rettde più gravi gli inconvenienti, e

perciò costituisce l'incitatrretrto prossitrto a sopprimere il

figlio della colpa tren si tosto egli viene alla lttce come te-

stimone vivente della propria vergogna e ricordo perpettto

e odioso della patita sventttra. .

Quando, infatti, la donna sola deve sopportare ittita la

vergogna di un trascorso, nel qttale ella, d'orditrario, non

subì che la volontà prepotente del nrasclrio, del qttale ella

non fu che tttr passeggiero strttntento di piacere; quando

ella, per l'irresponsabilità del nrascltio, si trova in ttno

stato di abbatrdono desolante nel momento appunto in cui

avrebbe nraggior bisogno di qttell'aitrto e di quell'assistenza,

che la società tren le fornisce nessun mezzo di richiedere a

coltri, che dopo essere stato causa di ogni suo male, come

d'ordinario avviene, l'ha abbandonata, come si vttele che

parlino in lei quei serrtinrenti di maternità, i quali, checché

tre dicatro ipoeti della vita, aleggiano solo sttl talamo fe-

condato dal legittimo muore? Essa sentirà invece la sua

coscienza di donna ribellarsi a così mostruosa ingiustizia

sociale, e per salvare il proprio onore indegnarrrente violato,

per sottrarsi alla responsabilità e agli obblighi nascenti

dalla maternità, per sottrarre la stessa prole alle amarezze

che dovranno fruttarin nella vita il marchio di bastardo e

il patertro abbandono, quasi istintivamente sarà tratta a sop-

prinrere qttesto figlio, la cui nascita è insieme l'epilogo e

il principio di un'iliade di sventure, il che certo non avver-

rebbe dove criteri sociali più giusti facessero la società più

pietosa verso la donna che ha subito la suggestione del maschio,

e più severa verso costui, imponendo a Itri l'obbligo di
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riparare al mal fatto, assistendo e aiutando la disgraziata

che egli ha fatta nradre e il figlio che egli ha avttto da lei.

162. Un altro fattore sociale del delitto d'infanticidio,

come acconciamcnte notò il De Cela Proto (1), è costituito

dalla miseria, la quale agisce in duplice tnaniera su questo

triste fenomeno: come condizione che il più delle volte

spiana al sedttttore la via all'appagamento delle sue brame,

e come condizione che assai spesso costringe la donna, de—

serta di ogni bene, a sopprimere il frtttto de' suoi illegit—

timi arrreri per non avere i mezzi di provvedere ai suoi

bisogni, e per lo sgerrterrto degli stenti, a cui sarebbe

esposto se tren gli fosse tolta la vita, qttatrdo egli non e

ancora in grado di sentire l'amarezza della morte.

La pratica della vita, ittfatti, insegna che il mito di Giove,

il quale giunse a sedurre la bella Danae tratntttandosi in

pioggia d’ore, nasconde una grande verità, qttella cioè che

alla seduzione della ricchezza cedono anche le virtù, che

sembrano, all'apparetrza, più salde e inesptrgtrabili.

Ora, se cosi è, apparisce evidente come l‘efficacia sedut-

trice dell'oro cresce a mille doppi qttatrdo si esercita soprà

chi lotta giorno per giorno per la soddisfazione dei più

urgenti bisogni della vita, senza potere, per assoluta uran-

canza dei ttrezzi necessari, gittrrger rrtai a conseguire questo

scopo in trratriera completa; e non son rari i casi di oneste

fartciulle che cedono alle ltrsirrglre di un seduttore, non per

desiderio di piacere o di lusso, ma per il bisogno ttrgertte,

che le spinge a provvedere in qttalsiasi trrodo ai bisogni

della vita qttotidiana, che ogni giorno si fa più dura e dif-

ficile per tutti.

Per ciò che concertte poi la spinta immediata che dà

la nriseria all'infanticidio, spesso le cronache cittadine rc-

gistrano i casi di genitori i quali, tren potetrdo porgere ai

loro nati la soddisfazione dei bisogni pit't ttrgettti della vita,

piuttosto che vederli soffrire gli stettti qtrotidiatri, preferi-

scono privarli della vita, chiudendo d‘ordinario la tragedia

col proprio suicidio.

Or questo sentimento, che non di rado indttce genitori

a distruggere tttr'itrtcra famiglia già costituita, deve essere

turtle più potentemente destato dalla tttiseria nell’animo di

chi, versando già in tttro stato d‘animo anormale per il tra-

vaglio stesso del parto e per il puerperio, che predispone a

idee lugubri e deliranti, si vede dinanzi tttr essere fragile,

al quale non ha avttto ancora il tetrrpo di porre affetto, che

non può sentire l’amarezza di morire. E assai spesso, chi

ha pratica delle aule giudiziarie, ha sentito ripetere dalle

nradri infanticide con accento di sincerità che non dava

luogo a dubbiezze, come al triste passo fttrorro spinte dalla

disperazione di vedere il frutto delle loro viscere fatalmente

datrmtto per colpa trou sua alla vergogna e alla miseria.

163. A questo poi, che possono dirsi le cause efficienti

dell‘infanticidio per rrtolivo di onore, altre sono da aggiun-

gere, le quali agiscono o come cause secondarie, o come

condizioni, che retrdono più facile la perpetrazioue del

delitto.

Tra le pritne sono da annoverare la mancanza d'istittrli

nei quali la dontta, nel ntorrtetrte del parto, possa faciltrtettlc

accedere per avere aittto e assistenza onesta e disinteressata,

senza che sia violato il segreto del suo parte clandestino.

Infatti, assai spesso l'infanticidio in tanto è possibile, in

quanto la dontra, nel momento del parte, si trova sola e

abbandonata, mentre utr'oculata assistenza e la prcsetrza di

 

(1) Op. cit., pag 32.  

terze persone, che pigliassero immediatamente cura del neo-

nato, basterebbero a ittrpedire che ella cedesse all’impulso del

prinro momento, che d'ordinario (: quello che determina l'in-

fanticidio, il quale probabiltrrertte non sarebbe stato conr-

messo, ove la madre avesse avuto il tempo di tornare alla

calma, e di dar Ittogo a quei sentimenti di affetto e di pietà,

che, in tema d'infanticidio per cuore, sono soffocati dal

primo orgasmo cagionato dalla truova condizione in cui la

donna improvvisamente si trova, ma tren sono assenti o

non mancano di sorgere quando l'istinto della maternità

ha il tempo di prevalere sulle preoccupazioni, che si agitano

nella madre appena ha messo al nrondo il testimone vivente

della sua colpa.

Perchè però la donna possa profittare di quest'assi—

stenza tanto salutare a lei e alla conservazione della prole,

è condizione indispensabile che quest'assistenza sia di una

discrezione assoltrta, essendochè la ragione, che d’ordinario

trattiene le donne illegittimamente fecondale dal ricorrere

ad aiuti estranei, si (: appttnto la tema che il loro segreto,

alla cui conservazione è attaccato il loro cuore, non venga

propalata.

164. E un'altra causa secondaria d'infanticidio risiede

nella mancanza di nrezzi con cui provvedere all‘allevamento

degli esposti, in guisa che, da una parte, il segreto della

madre sia per davvero rispettato, e, dall'altra, sia garantito

il btton trattamento degli esposti rrredesitni.

L'istituto infatti dell'allevarrrettto dein esposti a carico

degli enti morali, cortsiderato nella sua essenza, come ap—

presso pit‘t attesamente vedremo, ha lo scopo di mettere le

dorrtre illegittimamente fecomlate in grado di dare al frutto

del loro illegittinto concepimento un sicuro ricovero, e, cortre

tale, rappresettta un trtezzo per itupedire indirettamente gli

infanticidi, in qttatrto che esse porge modo di sbarazzarsi

del testintorrio della propria colpa senza sopprimerlo.

Ma qttando qttesto istituto vien tnerro alla sua finalità,

sia perchè trou assicttra agli esposti un allevamento oppor-

tutro e accurato, sia perchè il segreto della rrtadre può

essere violato, allora cessa la sua efficacia preverrlrice contro

l‘infanticidio, in quanto che chi vttole a ogtri costo conser-

vare il segreto della sua colpa tren si esporrà certo a vederlo

violato e finirà per cedere alla urgente necessità di salvare

il proprio errore, @ abbandonando l‘infante, nttlla curan-

dosi del pericolo ineretrte a questo abbandono, e addirittura

uccidendolo.

E il pericolo, più che nei grandi cetrtri, dove la privata

carità sttppliscc coi brefotroli all'aziotre insufficiente dello

Stato, e grave nei piccoli centri dove l'allevanrento degli

esposti e sottoposto a riti reginre, che toglie ogtri garanzia

di segreto; ed e questa apputrto una delle cause, le qttalt,

come abbiamo visto più innanzi, mantiene la media degli

irrfanticidi rici Cotrrrtni rurali più alta di quella che non sia

nei grandi centri.

165. Per ciò che concertre poi le cause che agevolano

la perpetrazioue degli infanticidi (" da rilevare l'esercizio

clandestine dell’ostetricia da parte di donne che tren offrono

le garanzie di capacità e di onestà pòrte dal diploma di abi-

litazione all'esercizio.

Quando, ittfatti, una donna, senza un corso regolare di

studi e senza il regolare diploma di abilitazione, si mette

a far da levatrice, è chiaro che, a parità di condizioni, non

può sostenere la concorrenza di qttelle che hanno seguito i

corsi teorico-pratici prescritti dalla legge, e, in seguito a

esartti, sono state abilitate all'esercizio professionale.
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Ora, se tali donne non possono, per necessità di cose,

sestettcre la concorrenza delle levatrici diplomate, :; cltiare

che, per trarre lucro dall’abttsivo esercizio dell'arte, deb-

batte offrire qualche cosa che supplisce la loro capacità

tecnica deficiente, e questo qttalche cosa contincia dal rice-

vere e dall'assistenza alle partorienti illegittimamente fecon—

dato, sotto la garanzia del più assoluto segrete, e fittisce

all'aborto procurate e all‘ittfauticidio, che costituiscetto le

fonti dei loro maggiori lucri. E anzi, il più delle volte

esse stesse, lungi dall'esser le esecutrici di erditti ricevuti,

sono le istigalrici dell'infanticidio, che esse stesse provo—

cane per potere tttettere a prezzo più alte l’opera loro.

E qttasi qttesto non bastasse, vi ltamre perfino dei casi

in cui questo femmine scellerato, cotttro il volere stesso della

tnadre, e a sua insaputa, uccidono il neonato, che era stato

loro consegnato per portarlo a luogo di salvatttento; e noi

stessi, nella nostra pratica professionale, ci siattto itteontrati

in un caso simile, in cui, accusata la tttadre d'infanticidio,

per essersi trovato il cadavere del neonato sepolto sotto un

cumulo di calcinacci, e assicurando essa di aver cortsegnato il

figlio vive alla levatrice, che aveva assistito al parte, perchè

lo avesse deposto in un brefotrofie, risultò vera l'asserzione

della madre, e la…‘levatrice, solo adducendo in sua discolpa

che il batttbiue era già naturalmente tuorlo printa di essere

sepolto, confessò che aveva preferite di lasciarlo sul posto

piuttosto che recarsi fino al brefotrolie, sito in altre Co-

tttttne, al solo scopo di appropriarsi delle poche lire che

lo erano state consegnate per il viaggio.

Del resto chiunque ha pratica dei dibattiti giudiziari sa

come d‘ordinario queste pseudo-levatrici siano complicate

nella più parte dei procedimenti per infattticidio.

Con ciò però noi non vogliamo già dire che' le levatrici

autorizzate non possano anch’esse concorrere in delitti d’in-

fanticidio, e che tutte quelle, che non ltatttto il diploma, hanno

l'attitudine a questi delitti; perchè anche tra quelle.non

mancano esempi in contrario, e tra qtteste vi sono donne

che si accontentano trarre dal loro mestiere clattdestitte solo

quell'onesto lucro che esso può dare settza immischiarsi

in affari losclti.

Ma certamente riesce assai più facile sorvegliare quelle

che queste, e in qttelle il conseguite diploma offre una

certa garanzia che non sieno costrette, per deficienza di

capacità lecttica, a scendere fino al delitto per trarre gua-

dagno dalla loro professione; e se eccezioni visone, anche

in questo caso può dirsi che la eccezione conferttta la regola.

166,1 Passanth era a discorrere dei mezzi che sono più

attt a rttnttovere qtteste cause, noi crediamo che primo tra

ttttti sia qttelle di detertttittare in maniera precisa e concreta

la responsabilità del seduttore, sia nei rapporti della sedotta

e sia nei rapporti del figlio, che nasce dall'illegittinro ac-

coppiamento e ciò cosi sotto il rapporto penale, come sotto

il rapporto civile.

Cotttinciattdo dalla responsabilità penale, eccorre rilevare

che, per le nostre leggi, l‘illecito congiungitttenlo carnale

trova sanzione penale sel qttattde sia l'effetto di tttta vio-

lenza reale o presunta per mancanza di efficace consenso,

vuoi a causa dell'età tenera della vittittta e vuoi a causa di

tttte stato d_'incoscienza artificiosamente procurato o naitr—

raltnentc esrstente, ma non trova nessuna sattziette quando

sra l'effetto di raggiri e d'inganni, coi quali si e carpito

un consenso che altrimenti non si sarebbe ottenuto.  

 

_ Ed è strano che le ttostre leggi, metttre garantiscono gli

averi dai raggiri e dagli inganni con le sanzioni commi-

nate cotttro la frode, non garantiscono da questi inganni

e raggiri il pudore e l'onere, i quali per ttna dontta sono

beni per avventura maggiori.

E ciò apparisce tanto più strane quando si tenga pre-

sente che le nostre tradizioni legislative tren tuattcatto di

sanzioni contro le sedttzioni per inganno. Il codice toscatto

infatti, all'art. 299, puniva col carcere da due a cittqne

atttti chiunque avesse sedette tttta donna libera, mediante

simulazione di matrimonio.

Occorrereblte qttittdi, a far ostacolo alle imprese dei

don Giovanni, riprodurre nelle vigenti leggi italiatte le san-

ziotti del codice penale toscatto, non limitandole alla sola

simulazione di matrimonio, ma anche alle semplici pretttesse

di matrimonio, che cestitttiscene il raggiro ordinarie col

quale s‘indttce ttna donna onesta a largire i suoi favori.

E questo apputtto proponeva in Francia il Fuzier Herman,

come mezzo ittdiretto per limitare il numero degli infau-

ticidi ('i).

No vale opporre gli inconvenienti che possono verificarsi

da qtteste sanzioni, perchè, a prescinder dall‘osservaziene

che addncez-e inconveniente… non est solvere zzz-gn-

mentnm, gli inconvenienti e i pericoli sarebbero eliminati

quando, per applicarsi le sanzioni penali, si riclriedessero

raggiri efficaci e positivi, perchè a qttesto tttedo l'azione

penale non potrebbe divenire tnezzo di speculazione, perchè

non potrebbe esercitarsi ove non si addueessero fatti ef—

fettivi e conclttdenti.

167. Per ciò che concerne poi la responsabilità civile

del sedttttere è da osservare che per le vigenti ttestre leggi,

trantre i casi di ratto e di vielettza carnale, in cui l’escr-

cizie dell‘azione penale'apre l‘adito attche all‘esercizio del-

l'azione civile per la rivalsa dei datttti ttascettti dal reato,

non è aperta altra via alla sedotta se non quella di istituire

un‘azione di damti in base dell'art. 4151 del codice civile,

la qttale, a prescinder che non può giovare al figlio, e di

esito assai dubbie, sia perchè non setttpre riesce facile

provare il fatto della seduzione, sia perchè la parvenza di

consenso prestato dalla vittittta può tren di rado portare a

escludere la consistettza del danno, in forza del principio

che volenti et oonsentz'entz' non jt't z'njnz-z'n.

Ma, tolta qttcsta assai problematica azione di datttto,

l‘art. l8‘.) del codice civile, fuorchè nei casi di ratto edi

stupro violento, quando il tempo di essi rispettde a quello

del concepiutcttto, preclude l'adito a qttalttnqtte indagine

sulla paternità e per conseguenza toglie ogni mezzo di con-

ct‘elare in un tttode qualunque la responsabilità di colui che

illegittimamente fecottda tttta dottua, sia nei rapporti della se-

dotta e sia anche nei rapporti del figlio nato dalla seduzione.

Di questo divieto della legge ch’è assolute, sempreché

il cottcepitttente non sia la conseguenza di un ratto e di ttna

violenza carttale, si adduce come ragione la necessità di

tutelare la pace del cittaditto e di porre ostacolo a possibili

estorsioni perpetrate per mezzo di un‘azione per riconosci-

mento di paternità.

Ma, a vere dire, nei tren sappiamo intendere come la ttt—

tela della tranquillità della gente onesta debba estendersi

anche a coloro che non seppero rispettare l'altrui pace e

nella impunità da ogtti responsabilitt't traggono incoraggia-

mento al tttal fare e stitrtolo a far nuove vittime.

 

(1) De le protection Ze'gnle des enfants contre les abus (le l’antorz'té pater-nelle, Paris, Marescq Ainé, 1878.
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Si tuteli pttre, come rilevò il Fuzier Herman ('l), la tran-

quillità della gente ettesta, si circendi pure di ogtti cautela

un'azione indirizzata al riconoscitrtente della paternità perchè

non trasrttodi in un’indegna speculazione e anche in una

estorsione, ma tren si tolga in tttattiera assoluta a una tui—

sera vittirrta dell‘altrui sedrtzione di assicurare a se e al suo

tigliuelo tttt appoggio da parte di colui, che col sedurre

la tnadre diede la vita al figliuole.

Gli antichi, le cui provvide leggi spesso si prescrivono

sertza ben valutarrte l‘intritrseca equità, posero il sedut-

tore trella cottdiziette che dovesse o sposare la sedotta o

dotarla (ant nnbet ant dotet), e se questi matrimoni fer-

zati spesse potevatto esser cagione di dantri incalcolabili,

e non sono però da accettarsi, non è chi non veda quanto

fosse giusta l'altra parte della legge, che imponeva l‘ob-

bligo della dote, cioè di una corttribrtzierre che avesse messo

la povera sedotta in grado di provvedere a sè e al figliuole.

Parve ittvece in tetttpi di più progredita civiltà che, per

evitare il case assai poco frequente che si tentasse una

estorsione a dantte di un innocente, si dovesse accordare

ai sedrtttori l‘impunità e con questa la piena sicurezza nelle

loro gesta insidiatrici dell'onere e della tranqttillità delle

dottne oneste; e questi dall’impuuità loro riconosciuta ttf-

ficialmente dalla legge, dalla benevola tolleranza del pub—

blico la cui coscienza si è attdata irtfortttando ai criteri della

legge, trassero baldanza nelle loro brillanti operazioni fino

al prrrtto che nessrtrta detttta onesta e più sicura dalleloro

imprese, e l'errore perdttto, sertza speranza di qttalsiasi ri-

paraziorte, diventa stirttelo qttotidiatro a sbarazzarsi nella

nraniera più spiccia del disgraziato frutto di questi illegit—

tittti amori, cetrtre i quali ttessrtna protezione vierte dalla

legge alla donna sedotta e abbandonata.

Ma, per buona verttrtra, e già da un pezzo che si è rice-

rtoscirtta in italia la necessità di mutare tttt cosi danrtoso

stato di cose.

Già trel 1895 il Giattlurco, allora tttittistro di grazia e

giustizia, tra le diverse riforme che era attdato proget-

tattdo, tttta ne aveva proposta circa la ricerca della pater-

ttità, indirizzata apprtttto ad aprir l'adito alle indagini con

quelle cautele che parvero più atte a itrtpedirc che al peri—

colo derivante dell’assoluto divieto, fatto oggi dal disposto

dell’art. 189 del codice civile, si sostituisse il pericolo de—

rivartte da una eccessiva facilità di indagini ; tale proposta

perù tren potette essere tradotta in legge per la caduta di

qttel Ministero.

Più tardi lo Zanardelli, d'accordo col ministro di grazia e

giustizia on. Cocco-Ortr‘r, in un progetto di legge peril rior-

ditrattteuto della famiglia poneva truovarttertte la questione

circa le ittdagitti sulla paternità, ed e sperabile che questa

volta il progetto, quantunque, pur troppo, sia stato tolto al

paese il più valido propugnatore di esse, si trarnnti in legge,

alrrtetto per la parte che concerne la ricerca della paternità,

colmandosi cosi una deplorevole lacuna della nostra lewis—

laziorte. a

Certo non è nostro còntpito occuparci qui di proposito

del progetto: a noi basta il rilevare che cert esso si viene

a determinare quella respetrsabilità dcl sedrttterettci rap-

porti della sedotta e dei figliuoli, cvitattdosi cert ogrti cura

tl pericolo che la gettte ettesla e dabbette vcrtga falta segrto

a molestie e a soperclrieric, e che se questo progetto giarr-

get‘à, com'è da augurarsi, a divenire legge dello Stato,

 

('l) Op. cit., pag. 87.

91 — Dtcasro ITALIANO, Vol. XIII, parte i“.

 

imporrà freno assai efficace a quelle intemperanze sessuali,

che sono la causa priora degli ittfanticidi, e che, con la

impunità che oggi la legge assicrtra al seduttore, insidiano

ittcessatttetrtente la pace delle donne oneste.

E mentre sarà un freno diretto alle imprese audaci dei

don Giovanni, che serttirarttto sbollire i loro eretici ardori

dal pensiero delle gravi responsabilità che possono assu—

mere, contribuirà indirettamente a ricondurre la pubblica

cosciertza a un più esatto e giusto apprezzamento delle cose,

in quanto indttrrà qttcsta a giudicare, tren più con benevola

leggerezza, ma sibbene cert grave severità, l’atto di chi, per

una passeggiera soddisfazione del settse, spezza l‘avvenire

di una tnisera dotrtta e tttette al ttrondo esseri destinati o a

vivere nell'abbandono e rtel disprezzo, e a essere soppressi

nel trascere dalla mano stessa della madre, che, per colpa

delle snaturato genitore, vede in essi il testitttortie vivente

della propria vergogna; e qttesta modificazione della prrb—

blica coscienza, cortte qrtella che rappresenta ttrt fatto per-

manente, sarà vatttaggio per avventura maggiore di quello

che può derivare dalla sua efficacia ittft‘enatrice dei sittgoli

male intenzionati, perchè, nrentre questa rappresettta una

aziorte limitata a determinate persone, quella a poco a poco

diviene abito cotrtttne a ttttti i cittadini, che porta insensi—

bilmetrte e senza scosse a tttt positivo e reale tttiglierarttettto

del pubblico costume.

168. Ma non basta frettar l'opera esiziale dei sedttttori,

perchè fretrarla neu sigttifica già distrttggerla, intperecchè

l'istinto sessuale, che irretttpe prepotente, può spesso rap-

presentare tttta spinta assai maggiore della forza di resi-

stettza degli ostacoli che gli si cotttrappettgette e può vittcer

qttcsti e proseguire oltre nel suo cattn‘ttino di devastaziette.

Di qui la ttecessità di escogitare i tttezzi per accrescere

la forza di resistenza della dontta alle seduziorri di cui può

essere vittima.

Ciò prerttesso, posto, cerne è itrfatti, che le cottdiziotti

di minor resistenza in cui può trovarsi la dotttta di fronte

a un seduttore esperto e iutraprettdettte sono cestitrtile dalla

igttorauza e dall'indigetrza, egli è chiaro che i tttezzi per

aumetttare questa forza di resistenza debborte essere d’in-

dole educativa e d‘indole ecettetrtica.

È noto che finora, altttetto presso i popoli di razza latirta,

si riteneva il trtiglior trtodo di edttcare ladotttta il sistema

di ntantetterla il più a luttgo che era possibile nella più

completa igtteratrza della realtà della vita.

Ora, conseguenza logica di questo sistettta si era che

appena la donna, già messa in sull'avviso dalla voce della

natura già parlartte in lei in ttratricra efficace per qttattto

ittdistittta e vaga, appena sentiva solleticata la sua ttterbosa

curiosità e discltirtsi ai sttoi occhi i ttttevi orizzonti di trita

vita ttttta itttessrtta di irttensc etttezietti e di cocettti e igno-

rate voluttà, si gettava tidrtciesa e attortita in questo nuovo

tnottdo, e si trovava tttaterialmente cotrtatttittata priora che

il suo spirito, ignaro della realtà della vita, fosse stato in

grado di cetrtprendere le irreparabili conseguenze degli atti

compiuti in uno stato di scuri-incoscienza.

Ala era r‘-. letttpo che questo stolto sistcttra fittisca. lrn—

perta sopra tutto che la dotttta acqttisti, non si tosto esca

dalla pucrizia, la coscienza dei pericoli a cui è esposta del

corttirtrro, e la padronanza corttpleta di tttlta la forza di resi-

stettza, che essa deve contrapporre alle seduzietti della vita,

per cottservare incontantinato il fiere del suo candore a

coltri che, nella sarttità del talamo cenittgale, liberà il printo

bacio dalle sue labbra vet‘ginali ; e per raggiungere questo
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obiettivo è indispensabile bandire gli irtutili misteri e trarre

la donna a guardare serettattrente in faccia alla realtà della

vita, perchè ella, nel trtorttento della battaglia, si trovi conscia

dei suoi doveri e della forza di sacrifizio, che si richiede

per l’adempimento di questi doveri, e pronta a contrapporre

alle insidie dei seduttori la sua rcsistertza illttrrrittata e

cosciente.

169. Ma, al pari della deficienza tuoran e intellettiva,

porge buort giuoco ai seduttori, come abbiamo a suo terttpo

notato, la deficienza ecortotttica in cui versano la più parte

delle sedette.

lttfatti e tra le povere operaie, le quali, poste a con—

tatto, per il loro mestiere, cert l'agiatezza e col lttsso,

il cui spettacolo desta nell‘anime loro i più cocenti desi-

deri e le più atrtaro invidie, ateatro esse non possono forse

neppure soddisfare ai bisogni più urgenti della vita, che i

seduttori reclutano d'ordinario le loro vittime, facetnlo ba-

lenare ai loro occhi il miraggio di qttoll'agiatezza e di quel

lusso, che forma il crttccio più profettdo della loro vita, e

dal qrtttlc esse, che pur lo vedette cosi da vicine, sono

ttonrlirrtetto tante letttano.

Ora, perchè qttosta seduzione della riccltezza perda in

gran parte la sua efficacia, e mestieri che le condizioni

econortticbe getterali del paese sieno migliorate, e che più

specialmente sieno garatttite e assicurate le sorti delle po—

vero operate.

Noi, che ricenosciattte nella questione operaia che si agita

al presottte, la prevalenza dei diritti del capitale, di cui e

tanta penuria, sui diritti del lavoro delle braccia, di cui &:

tartto prodiga la natura, applicando artcltc in questo caso il

prittcipio ecortotrtico che il valore di egrti ttterce cresce in

ragione inversa dell'abbondanza di essa, tren ripeteremo la

cottsueta frase vuota di ogni reale significato che il capitale

sfrutta il lavoro, perché in ntala fede si qttalifica sfrutta—

mento quella parte ntaggiore degli utili che si fa al capi—

tale in proporziottc del maggior valore che esso ha per la

sua stessa penuria di frortte alla mano d'opera cosi esu-

berante irr italia, dove la proporziotte e tuarrtotrrtta appena

dalla contirttta e larga errrigraziorto.

Ma non pessianto, d'altra parte, trou riconoscere che la

sorte dell'operaio è lasciata in arbitrio dei padrotti, sia per

ciò che concerne l'ammontare dei salari, sia per ciò che

concerne la stabilità del posto.

E in ispecie alla mano d'opera femminile, che trova più

difficile collocamento, sono fatte condizioni addirittura in—

sostettibili, come qttellc che non porgono neppure i ntezzi

stt‘ettan‘rettte necessari per la soddisfazione dei bisogni più

ttrgertti della vita.

Ora, a ntodificare questo stato di cose, che costituisce l'in—

centivo perutartettte alle cadute delle povere operaie apporta

ai loro occhi si fa balortare la speranza di un nton triste

avvenire, occorrono leggi che garantiscano in mattiera

efficace le condizioni di qttelle disgraziato.

. Oratttai e pettotrato nella pttbblica coscienza il principio

che le norme di diritto privato.cemune non sono srtfticiettti

a garantire certi rapporti, che harttto cosi stretta attinenza

cert la pttbblica economia, e la necessità di speciali ordina-

menti che regoline il corttratto di lavoro in guisa da assi—

cttrare in ntaniera certa e definitiva i diritti dell’operaio

da ogni possibile arbitrio, è divenuto un bisogno universal-

tttento sentito, ed è sperabile che in Italia, come si ègià

provveduto a garantire sotto il rapporto sanitario gli inte-

ressi delle donne e dei fanciulli, e quelli di tutti gli operai  

dagli eventuali itrfortuui'sul lavoro mediante la cassa di

previdenza, si provveda anche ad assicttrare la stabilità

della loro posiziotte e la misura del salario proporzionata

ai bisegrti rttediattto la legge srrl cotttratto di lavoro.

Cosi, migliorato in genere le condiziotti ecettotrticlte del

paese e assicrtrate le sorti delle operaie, questo disgraziato,

che frtrotto finora le vittitrte più ordinarie della prepotenza

tttaschile, potranno per l'avvenire trovare nella sicurezza

della loro sorte e in. tttr salario non inferiore alle ttorttrali

esigenze della vita qttella forza di resistenza alla sedtrziotte

che oggi, ittccrte del detttarti e scarsarrtcttte retribuito, non

possono attingere da rtessrttra parte.

170. Per rimrtovero poi le cause secortdario d'infanti-.

cidio la preveggenza dello Stato, in concorso della unità-

ciltarlina, favori l‘istituzione delle sale di maternità, desti-

nate apptrtrto a ricevere, prodigattdosi loro lo opporttttte

crtrc, le partorienti, specie se illegittimamente fecondato, e.

oratnai nei grandi cetttri tren vi e ospedale di Stato, e

anche ospedale dovttte alla privata carità, che non abbia la

sua sala di maternità, dove, per opera di esperti ostetrici e

con mezzi rispondenti alle più strette esigenze della rne—

derrta terapia, le partoriottti e le puerpere sono assistite

nella maniera la più soddisfacente.

Ma, pttrtroppo, le esigenze burocratiche, che rappresen-

tano la posto della moderna società, rondetro addirittura

frustrattei i benefici ell'etti di qttosti istitttti, e, ittvece di at-

trarre qttelle che ltattrto più urgente bisogno di assistenza,

le allettlanarro, vetrettdo trtetto a quella che è la condizione

più urgentemente ricltiesta da quelle detrtre che, vergognose

del loro stato, lasciano le loro case e forse il loro paese

in cerca trou tartto di assistenza, quanto di quell'assolttl0

segreto che salvi il loro onore.

infatti, per rtornta gcrterale comune a tutti gli ospedali,

per soddisfare a certe esigenze amministrative e scientifiche,

ciascun ricoverato deve avere la sua storia clinica nella

qttale innanzi ltttto deve essere cottsacrato il nome dell'in-

dividrto, il suo stato di t'atrtiglia e il paese di origine; e

però chiunque arriva, printa di ogtti altra cosa, viett ri-

clticsto delle sue getteralità.

Orari facile ittttrtaginatp qrtalc possa esser l'impressione,

che sia per fare tttta simile ricltiesta sull‘anime di chi viene

in cerca di segreto e si vede per prirtta cosa sottoposto a

un vero e proprio interrogatorio, nel quale deve rivelare il

segreto della sua persona, che era suo principale obiettivo

di cortservare.

Di qui consegue che quelle, le qttali, ignare della cosa,

si erano presentato nella sala di maternità, appena si sett-

totto a qrtella guisa interrogate, setttprecltù siatto artcora in

grado di farlo, si ritraggono, preferendo partorire senza

alcttmr assistotrza, piuttosto che rivelare il loro nome, e

quello che già sanno la cosa netr si dàttno neppure la pena

di andarvi per evitare qtrel doloroso interrogatorio.-

t\‘è vale il dire che qrtello notizie restano nei registri

dell'istituto, senza poter venire a cognizione del pubblico,

che non può aver visione di qttci registri, perchè, a prescin-

dere dalle possibili ittdiscrezietti, di cui pure si ha qualche

deplorevole esempio, chi può tnai persrtadero tttta detttta, che

sopra tutto teme lo scandalo, onde può a lei derivare rn-

calcolabile danrto e vergogna, a rivelare al primo venuto,

che tale e per lei il chirurgo di guardia che la interroga,

il segreto del suo nome, che equivale al segreto della sua

colpa, per conservare il quale olla forse si espose ai disagi

e alle spese di un viaggio tren sempre breve e agevole, e
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per lo meno lasciò le sue mrtra domesticlte per qttelle di

un ospedale, che destano sempre come una invincibile

ripugnanza?

La pietà e il btton senso, ci si consenta dirlo, consi—

gliano in questi casi a rispettare il segreto, e qttaudo qttesta

doppia voce non torni vana, corto assai tttaggiore si farà il

concorso nelle sale di maternità e col crescere di questo

concorso, che toglie maggior trttrnero di donne alle terribili

tentazioni della solitudine e dell'abbandono, decrescerà il

numero degli infanticidi, che non poche volte sono appunto

effetto di qrtesta solitudine e di questo abbandono.

171. Un altro incentive all'infanticidie per causa d'onore

e costituito, come abbiamo visto innanzi, dalla difficoltà di

dar ricovero sicuro e discreto al figlio della colpa.

A questo gravissimo inconveniente, che spingeva, come

spinge al presente, tante disgraziato a sopprimere il testi-

monio vivente della loro vergogna, fin dagli antichi tempi

cercò provvedere la carità cittadina con l'istituzione di

brefotrefi. Ma a poco a poco, con la più precisa determina-

zione delle funzioni dello Stato e dell'ingorenza di esso in

certi servizi, nel comrtne dei cittadini si fece strada il con-

cetto che non si potesse affidare alla privata carità, sempre

aleatoria, anche qttande si esplica per via di istituti che hanno

ttttti i caratteri della stabilità, la tutela degli esposti, la

quale risponde a riti vere e proprio bisogno sociale, come

qttella che intende alla conservazione di creature abbandonate

dai genitori, che dovrebbero essere i loro naturali protet-

tori, e a togliere tra incentivo alla soppressione di queste

creature da parte di quei tnedesittti, che vedono nella loro

nascita la prova della propria vergogna.

E, in omaggio a questo concetto, lo Stato avocò a sè l'al-

levamento degli esposti, sia provvedendovi direttatnonte per

mezzo del baliatico, dove non erano istituti già fettdati a

questo scopo, e sia sussidiattdo o conselidatnlo i brefotrofi

là dove essi esistevano.

In prosieguo però altre modifiche ebbe a subire il re-

gitrto dei trovatelli, in quanto che lo Stato, pur ritcttettdo

esser di pubblico ittteresse la ttttela degli esposti, ne ri-

tenttc troppo etterosa la spesa, che discarico sulle provincie

e sui Comuni, secemle certi criteri di ripartizione determi-

nati da decreto reale, sentiti previamente i Consigli pro-

vinciali e il Consiglio di Stato. Ma con le rnrove leggi fu

soppresso un istituto che era di grande efficacia contro l'itt-

l'anlicirlio, vogliam diro qttcllo della ruota.

Ogtri Comune e ogtti brefotrolio, nei luoghi in cui ve ne

erano, aveva un sito dove si trovava cottto un cilindro gi-

rante, in cui era depositato l'esposto senza che le persone

poste a guardia della rrtota per poter immediatantente rac-

cogliere il bambino avessero potttlo vedere la persona che

lo aveva deposto.

Con questo sislertta era assiettrato il più assolrtto segreto

non solo circa la madre del bambino, ma ancora circa le

generalità e la stessa figttra di coltri che eseguiva il depo-

sito, sottraendosi in questa guisa all'altrui eogttizione ogtti

indizio, tttedianto il quale avesse potrtte ginngcrsi a idert-

tificare il bartrltirto e la tttadre, salve a costei il corredare

il barrtbino di segtti di riconoscimento, che erano gelosa—

mente cnstodili, e che potevatte servire un giorno al rico-

noscimento dell'esposto, evo alcrtno ne avesse fatto ricerca.

Con questo sistema le madri ricorrevano fiducioso alla

esposizione dell'infante senza tema che il loro segrete ve-

nisse scoperte, e tren pochi inlitnticidi erano evitati, specie

perchè, deve esistevano brefotroli, questi tretr solo assicura-  

vano, ceme assicurano tuttavia agli esposti, l’allevamento,

ma si adoperavano altresi per un conveniente collocatnente

dei ricoverati, e, quando questo non potesse avvenire, non

li dimettevano se non quando, ammaestrati in un mestiere,

fossero in grado di guadagnarsi i mezzi di sussistenza.

Parve però che l'istituto della rtteta desse luogo a incon-

venienti, preclttdendo il più delle volte l‘adito a quei ri-

conoscirttcnti che s'intende a irtcoraggiare e a promuovere,

e vi si sostittti quello della cettsegna diretta, contro ricevttta,

dell'infante, pur consentendo non solo il segreto sull'iden—

tità del batttbine e della rrtadro, ma anche su qttello della

persona che faceva la consegna.

illa s'intende di leggieri che, specie nei piccoli centri,

dove sono note tutte le persone, la conoscenza del dopo-

sitante mena agevolmente a conoscere la tnadro, e allora

resta frustrato quel segreto che èla prima condizione per

cui le tttadri, piuttosto che sopprinterc il frutto dei loro

illegittimi amori, si decidono ad affidarlo alla pubblica

carità.

Or da qrti consegue che, innanzi ttttte, dovrebbe riternarsi

al sistema della ruota dei trovatelli, che fece cosi buona

prova, specie nelle provincie meridionali d'Italia, dove fu

per tanti anni in vigore.

Con questo sistetna, infatti, allontanato perfino il drtbbio

che il segreto possa esser tradito, e ridotto di tnelto uno

dei principali interessi che spingono all'infanticidio, e col

diminrtirsi di una delle spinte a commettere il reato, devo

di necessità diminuire lo stesso reale.

Ma ciò non basta: oggi l'assistenza agli esposti, senza

contare i brefotroli devttti alla privata carità; che hattno

un'azione assai litttitata, non va oltre al baliatico, essert-

dochè Comuni e provincie provvedette esclusivamente all'al-

levantortte degli esposti, e anche quest‘ assistenza, quan—

tttnqtte tren sia cessate il periodo della lattazione, cessa trou

si testo che la madre, anche indirettanronle, si sia fatta

cettoscere, perchè ai fitti della legge si ritiene esposto, e

quindi affidato all‘assistenza pttbblica, solamente il bambino

di cui s'iguorano entrambi i genitori, mentre, appena sia

noto true di questi, ripiglia il suo intpero la legge cortrrttte,

che porto i figli a carico dei loro genitori, o di qttello dei

loro genitori che sia noto, anche qttattde l'adempimento

dell'obbligo di legge apparisse impossibile per l‘assoluta

mancanza di mezzi del genitore.

Or questo sisterrnr, che ha per iscopo qtrello di ridurre

qrtanto più e possibile l'onere del mantenimento degli esposti.

che grava sui bilanci degli enti ai quali è intposte questo

obbligo, non rispettde ai fini generali di distogliere le madri

dall‘infanticidio dando loro affidamento srtlla sorte futura

tlei loro nati e d'indnrle, passato il prittto sgomento, a farsi

riconoscere e ad a55umore esse stesso la crtra dei loro

figlirteli.

infatti, cortte può dirsi che assicuri la ntadre sulla sorte

del suo nato un istituto, che limita ogni provvedimento al-

l'epoca dell'adattamento, e poi abbandona alla sua sorte trtt

essere ancora debole e incapace a provvedere ai suoi bisogni,

quando più ha bisogtto di aittti, di cure e di assistenza?

Come potrà dirsi che la visiottc di tttta cosi disgraziata con-

dizione di cose non influisca srtlla detertttinaziotto di rtrta

disgraziata, la quale, nella previsione degli stenti e dei

pericoli, di cui dovrà esser intessuta la vita del suo nato,

preferisce piuttosto di ucciderlo, non appena esso si aliam-ia

srtlla terra, che dovrà esser veramente per lui terra di

lagrime e di dolori?
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Ne vale l’invocare la fatalità sociale, che porta per ne-

cessità di cose certe sv :uture, a cui non è possibile ar-

recare rinredio, perchè rrieute ": più pericoloso dell’abban-

douarsi a questo fatalismo di ogni altro peggiore, come

quello che rende inerti i poteri costituiti non si’t0st0 si

veggerr sorgere di fronte eventi, che sembrano a prima vista

inevitabili, nrerrtre invece e cr'uupito appunto dei poteri eo-

stitrriti il combatler questa cosi detta fatalità sociale, che

rappresenta un ripiego assai comodo per gli ignavi, che

non sanno e non vogliono trovare i rimedi ai mali, che tra-

vagliano l'umanità, sotto il comodo pretesto che essi sono

inevitabili.

Ne il male da noi lamentato può dirsi davvero inevita-

bile, quando la privata carità, coi tanti brefotrofi di cui è

ricca l‘Italia, sta a diruostrare che basta il volerlo perchè

ai figli della colpa, reietti dai loro genitori, si assicuri un

avvenire che renda la loro vita men granra e derelitla di

quello che per sè stessa non sia; e assai di più potrebbe

attenersi dove lo Stato, con un opportuno concorso e con

norme opportune, venisse a incoraggiare e ‘a rafforzare

quella che fa ed è l'opera della privata carità.

E tanto meno vale il fare assegnarnerrto sull'effetto che

può mettere la balia incaricata dell'allevamento sull'esposto

a lei affidato, dal quale afi‘elto essa assai di frequente e in-

detta a conservare il figlio di latte corne parte della sua

famiglia e ad averne cura, perchè, a prescinder che non

e prudente fare asseguamento sulla presunzione di un sen-

timento sempre aleatorio, d'ordinario per le balie l‘alleva—

mento degli esposti rappresenta una speculazione sull'as—

segno che frutta loro questo allevamento, e, venuto meno

l'assegno ad allevamento finito, finisce in esse l'interesse a

continuare ad avere dell'esposto quelle cure, che, senza un

corrispondente compenso, assai spesso rappresenterebber‘o

un onere insopportabile per le poverissime famiglie, a cui

d'ordinario appartengono le donne, che vendono il latte del

proprio seno per nutrire un ignoto, di cui non si conosce

neppure l'origine.

E ancor meno vale invocare l'articolo 81 della legge di

pubblica sicurezza, che staluiscc il modo di provvedere al

mantenimento degli inabili a qualsiasi lavoro privi di mezzi

di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla sommi—

rrislrazioue degli alimenti, tra i quali bene sono da corn—

prendere gli esposti fino a quando non hanno raggiunto tale

una età da conscrrtir loro un proficuo lavoro.

[rifatti con questo articolo si provvede al solo manteni—

mento, e però, se esso può bastare ai vecchi e agli storpi,

non può giovare a chi e inabile al lavoro solo per deli—

cienza di età, e al quale non basta assicurare il manteni—

mento, rua deve porgersi altresì il modo di acquistare le

attitudini necessarie per procacciarsi nel futuro i mezzi ue-

cessari alla vita, deve cioè darsi quella educazione che può

far di lui, appena cessata la fanciullezza, un cittadino utile

a sè stesso e ad altrui; perchè veramente non e provvida

carità quella che provvede ai bisogni del nrornento, che

si riproducono per avventura più urgenti appena sono ees-

sati gli elfctli passeggeri del temporaneo soccorso, ma sib-

bene quella, che combatte nelle sue fonti e nelle sue cagioni

remote il parrperisrno e la miseria, e combatte questi mali

non già nei loro effetti, ma nelle condizioni stesse di esi-

stenza, cosi come non è provvido sistema terapeutico quello

che cura i ferronreni del nrale, ma sibbene quello che ne

cura le cause e ne combatte le condizioni patologiche di

esrstenza.  

Or, cosi stando le cose, è evidente che, a render effi—

cace l‘assistenza agli esposti, anche sotto il rapporto di

un mezzo preventivo del delitto d‘infanticidio, occorre pro-

lungare quest’assistenza fino a che i trovatelli non sieno

in grado di procacciarsi da se la vita, e ciò, sia incorag—

giando e aiutando la carità privata, la dove questa ha già

istituito brefotroli con tali intenti, e sia provocando con

mezzi diretti la fondazione di tali istituti là dove non csi—

stono. Ne deve trattenere la tema degli oneri che ciò può

importare vuoi al bilancio dello Stato e vuoi al bilancio degli

altri enti i quali, come abbianro già visto innanzi, debbono

concorrere al mantenimento degli esposti, perelrr': nel campo

sociale, assai più che nel campo urorale, e palpitante di

eflicace verità la massima dell‘mrrma dubia et centunr

accipies, in quanto che tutto CÎÙ che si spende per conr—

battere nelle sue radici il paupcrz'snro, col suo trascino di

delitti e di pericoli, di cui esso e cagione in mille ruodi,

alla pubblica tranquillità e alla pubblica moralità, dà frutti

di benessere e di sicurezza sociale, che sono la vera ric-

chezza della nazione, di cui non può non risentirsi la finanza

dello Stato e degli altri enti chiamati a concorrere per la

loro parte ai pubblici servizi, per la minore spesa che si

richiede quando pericoli e agitazioni non turbano il uor-

ruale andamento dello Stato, e per il maggior gettito che

da ogni pubblico provento quando si accresce il benessere

politico, morale ed economico della nazione.

l‘arve poi che, a porre ostacolo agli infanticidi, incorag-

giando il riconosciurento dei figli, conferisse il sistema di

dare alla madre, che riconoscesse il figliuolo, l'assegno che

si avrebbe dovuto dare alla balia, ove il barrrbiuo avesse

conservato il suo carattere giuridico di trovatello, cioè di

bambino, di cui si ignorassero ambo i genitori. E in questi

scusi il congresso delle opere pie tenutosi in Torino nel

settembre del 1898 formoer un voto, sopra proposta del

dep. Celli, che tanto amnrosamerrtc si è occupato della grave

questione degli esposti.

Ma, a vero dire, noi non crediamo che tale sistema sia

da accettare, specie considerando la cosa sotto il punto di

vista dal quale si considera da noi nella presente voce.

Infatti, se il sussidio dato alle ruadri che riconoscono la

loro prole illegittima e ne assumono l‘allevamento, e cer-

tamente un incoraggiamento a quel riconoscimento della

prole, che e senza dubbio da desiderare, cerne quello che

dà al barubiuo la sua famiglia naturale e gli assicura uno

stato il quale, anche quando non gli assicuri un padre,

lo mette sempre in condizioni migliori dei veri e propri

trovatelli, non giova per sé a diminuire l'incentivo all‘irr-

fanticidio.

In vero, in tanto l‘incentivo all'infanticidio diminuisce,

in quanto conte…poranearrrente viene assicurata al figlio

la sua sorte futura e alla madre, che non vuol propalare

la sua vergogna, il segreto della sua maternità. Uru, nel

sistema del quale ci andiamo occupando, il vizio fonda-

mentale sta appunto in questo, che in tanto la madre pmi

conseguire l'assegno, che è sempre limitato al tempo del

baliatico, in quanto rivela il suo segreto, e però non è chi

trou veda come questo segreto, per una donna disgraziata

più che colpevole, che conserva ancora il suo pudore, vale

assai più del meschino sussidio che può valerle il ricono—

scimento del suo figliuolo, e però mentre non ha efficacia

nessuna presso quelle donne che hanno ancora un onore

da conservare, per la cui salvezza potrebbero spingersi fino

all'infanticidio, giova poi a quelle che, colpevoli più che
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disgraziate, non avendo un onore da salvare, sono sollecite

a denunziare la loro maternità al solo fine di ottenere l'as—

segno, clre diventa per esse oggetto di speculazione.

Ora da ciò consegue che questo assegno dato alle madri,

che riconoscono la loro prole illegittima, mentre da una parte

non ha efficacia preventiva di nessuna sorta contro l'in-

fanticidio, che, data la causa di errore, non può esser certo

opera di donne che, senza nessun ritegno, si fanno esse

stesse a denunziare il segreto della loro maternità, e dal—

l'altra parte un incoraggiamento alla corruzione, in quanto

che rappresenta come il premio a quelle donne, che, ve-

nute meno ai loro doveri di continenza, delle conseguenze

dei loro trascorsi fanno mezzo di speculazione, ottenendo

un assegno, col quale si mettono in una condizione di su-

periorità rispetto alle nradri legittime oneste e povero, alle

quali, solo perchè hanno procreato i loro figliuoli nella san-

tità del talamo coniugale, nessun soccorso vien largito dalla

carità di Stato, anche quando combattono con la penuria

quotidiana, che irraridisce le loro mammelle e toglie al le-

gittimo frutto delle loro viscere il suo naturale alimento.

]"] pregio dell’opera il rilevare che, nonostante gli sforzi

fatti perchè tal sistema acquistasse sanzione legislativa, si

e mantenuto sempre integro il concetto che solo per i

veri e propri trovatelli ai sensi di legge si dovesse prov—

vedere all'allevarrreuto da parte degli enti ai quali è irri—

posto l'onere di questo servizio.

E se qualche volta, forzando l‘interpretazione della legge,

si e voluto far nella pratica un tentativo di introdurre un

così pericoloso sistema, la giurisprrulenza è stata sempre

vigile custode della legge mantenendo ferruo il principio che

quando sia noto anche un solo“ dei genitori il figlio non

può considerarsi mai un esposto a termini degli art. 377

e 378 del codice civile, e “299 della legge comunale e pro-

vinciale, testo unico, e però non è dovuto alla madre che,

dichiarandosi corno tale, ne ha assunto l‘allevamento, l'as—

segno di baliatico posto a carico delle provincie e dei

Comuni (1).

172. in quanto alla fircilitazione del delitto d'infanti—

cidio, questa, come abbiamo a suo luogo notato, e porta

principalmente dalle levatrici, che assistono al parto, com-

plici culinarie di simili reati, e spesso istigatrici in tutti i

casi, in cui la madre, piuttosto che partorir sola, si avvale

della loro assistenza.

E dicenuuo altresì che quelle, che ordinariamente si pre—

stano a tali opere delittuose, sono non già le levatrici au—

torizzare, ma quelle che, senz‘autorizzazioue, esercitano

clandestinamente l'ostetricia, come quelle che, non avendo

uno stato sociale da conservare e dovendo sostenere la con—

correnza di quelle che legittimamente esercitano la profes-

sione e perciò appunto lranuo un credito che esse non hanno,

sono più facili a prestarsi per fine di lucro ad atti indeli-

cati o addirittura delittuosi.

Contro costoro già provvede la vigente legge per la tu-

tela dell‘igiene e della sanità pubblica, la quale all'art. 23

fa divieto, sotto minaccia di pena pecuniaria, di esercitare

l’arte salutare se non si sia conseguito il relativo diploma.

Ma è purtroppo da constatare che a questa disposi-

zione di legge non si dà quella esecuzione che si deve,

e, specie nei piccoli centri, le levatrici non autorizzate se-

guirono a esercitare indisturbate l’ostetricia lino a quando

0 non avviene qualche disgrazia dipendente dalla loro im-  

perizia, e non vengono complicate in qualche processo di

infanticidio, che probabilmente non si sarebbe verilicato,

ove in tempo si fosse impedito loro l'esercizio professionale

abusivo.

Di qui la necessità di una più oculata vigilanza da parte

di coloro che nei Comuni e nelle provincie sono proposti

ai servizi sanitari, per constatare le infrazioni al disposto

del citato art. 23 e denunziarle all'Autorità giudiziaria per

il procedimento penale.

Ma ciò non basta: purtroppo, se le levatrici non auto-

rizzate dànno pir'r di frequente il loro concorso ai delitti di

infanticidio, non mancano neppure quelle autorizzato, il cui

concorso e per avventura più pericoloso in quanto che la

loro abilità tecnica le mette in grado di uccidere il neonato

simulando le parvenze della morte naturale, o dissiurrrlando,

il che e anche più grave,i segni della vita estrauterina.

Ma contro costoro le leggi attualmente in vigore non

offrono nessun mezzo preventivo per impedire la loro opera

nefasta, essendo che il diploma, che le abilita all‘esercizio

dell‘ostetricia, le mette al coperto da ogni restrizione, e

solo quando è avvenuto il male esse possono venir colpite

con le sanzioni repressive comminate dal codice penale.

Nondimeno un certo freno potrebbe essere messo alla

loro azione delittuosa quando fossero sottoposte a una vi-

gilanza perrnamente, non solo in ordine alla loro capacità

tecnica e alla validità giuridica dei loro titoli di abilitazione

all'esercizio professionale, ma anche in ordine alla loro pro-

bità e alla loro moralità, sosperrdendole dall‘esercizio appena

esse dessero luogo a dubitare dell'una e dell'altra.

Ne sarebbe difficile sill'atta sorveglianza, dal momento

che, a nornra del capoverso dello stesso art. 21 già citato,

ciri intende di esercitare in un Comuneuua delle professioni

indicate nel medesimo articolo, deve far registrare il diploma

nell‘ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

Ne vale il dire che questa sorveglianza potrebbe essere

violatrice della libertà individuale e vessatoria, perchè non

può dirsi una violazione di libertà l'invigilare sulla corr—

dotta di una persona, che esercita una professione di pub—

blico interesse, quando appunto questo pubblico interesse

potrebbe essere esposto a serio pericolo dalla cattiva cou-

dotla della persona, che esercita la professione.

:\ esclrrder poi la possibilità di vessazioni o arbitri, ba—

sterebbe l’affidare i provvedimenti di sospensione per im—

moralità e disonestà al Consiglio provinciale sanitaria, il

quale, per il modo com'è costituito, ofi‘re le maggiori ga-

ranzie, e già, in rapporto ad altri affari, ha facoltà analoghe,

che esercita dalla sua istituzione senza mai aver dato luogo

a doglianze.

A maggior garanzia poi potrebbe lasciarsi alle parti la

facoltà di ricorso, contro i provvedimenti del Consiglio pro-

vinciale sanitario, al Consiglio Superiore di sanità, u auclre

al Ministro dell'interno, secondo il sistema già seguito in

altre materie analoghe.

A ogni nrodo, quali che possano essere le norme per as-

sicrrrare i diritti dei sanitari da possibili arbitri, certa cosa e

che è mezzo preventivo di massima utilità il sottoporre le

levatrici a quella sorveglianza, la quale, se si ritiene giu-

stificata sotto il rapporto della loro capacità tecnica, non

saprebbe intendersi perchè non dovesse ritenersi del pari

girrstilicata sotto il rapporto della loro probità e della loro

moralità, che pure interessa cosi altamente il pubblico, per

 

(i) Trib. di Piacenza, 12 maggio 1899, Mariani e. Finanze (Giurispr., Torino, 1899, 831!)—
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l’influenza clre'essa può avere sulla correttezza dell'esercizio

professionale.

173. E ora, riassumendo le cose fin qui dette nel pre-

sente capo, noi possiamo venire alla conclusione che, allo

scopo di prevenire nella maniera pir'r efficace i delitti d'irr—

l'arrticidio, occorre far ricorso ai seguenti provvedimenti:

1° determinare in nraniera certa e sicura la respon-

sabilità dei seduttori, consentendo in maniera più larga di

quello che non sia consentito dalle vigenti leggi, le indagini

sulla paternità, con quelle maggiori cautele occorrenti perchè

queste ricerche non diventino mezzo di ricatto e causa di

turbamento delle famiglie oneste;

2° migliorare le condizioni generali economiche del

paese, e in ispecie quelle delle operaie, che, strette dalla ue—

cessità e incerte del donrani, dànno il maggior contingente

di uradri irrfanlicide per causa di errore;

3° incoraggiare l'istituzione di sale di maternità nelle

quali le partorienti possano essere assistite con cura e di—

ligenza senza tema che si voglia sorprendere il loro segreto,

e vietando assolutamente ogni indagine sull‘identità perso—

rurlc delle donne, che vengono a chiedere ricovero e as—

sistenza;

4° ripristinare l'istituto della ruota dei trovatelli, che

assicura alle uradri, nella nraniera la pir'r assoluta, quel se—

greto di cui vanno in cerca;

5° assicurare ai trovatelli un’assistenza che li accom-

pagni, li sostenga e li guidi, fino a quando non sieno messi

in grado di provvedere col loro lavoro alla loro esistenza;

(5° impedire, con l‘esatta ed energica applicazione delle

vigenti leggi di polizia sanitaria, l'esercizio abusive dell'oste-

lricia da parte di persone non abilitate a questo esercizio;

7° sottoporre ‘a una rigorosa sorveglianza la con-

della morale delle ostetriche autorizzate, irrfiiggerrdo loro

la sospensione, e salvi sempre più severi provvedimenti,

ove esse dietro luogo a dubitare della loro probità e della

loro moralità.

174. Crediamo finalmente chiudere cel rispondere a una

interrogazione, che potrebbe esserci mossa.

Applicati, ci si potrebbe chiedere, con rigore ed energia

i provvedimenti repressivi e preventivi, che noi siamo ve-

nuti esaminando in questa voce, sarà estirpate dalla società

rrnrana il male dell'infanticidio?

E noi, per quanto ciò sia sconfortante, a tale interro-

gazione rron potremmo rispondere che negativamente.

Propedeutica e terapeutica, dalle origini del mondo, si

sforzano a preruunire l'organismo urrraue dai mali frrtnri

e a guarirlo dai mali che lo han già colpite, ed e forse perciò

l'uomo divenute immortale? Si è accresciuta perciò di un

solo giorno la durata media della vità? la stato egli lilre-

rale dai tanti e svariati morbi, che tormentano ciascuno dei

suoi organi e ne turbano il funzionamento fisiologico? Certo

che no, perchè i morbi e la morte sono compagni inse—

parabili di ogni essere che nasce e vive.

E quello che e dei morbi per l‘organismo umano, e del

delitto per l'organismo sociale; dove sono rremiui conso-

ciati, dove sono diritti di singoli cittadini e della stessa

società, ivi fatalmente sono le violazioni di questi diritti,

e per ciò che concerne l'infanticidio e da aggiungere arr—

cora che esso, corno abbiamo a suo tempo rilevato, ha la

causa primitiva nello stimolo sessuale, che, tra tutti, ('e quello

che più difficilmente può essere infrerralo e regolato.

Ma che perciò? Forse che solo per questo la società

dovrà ristare dalla sua lotta titanica e secolare centro il  

delitto? Forse che il clinico desiste dalla lotta contro 1

morbi solo perché sa di non poter conferire l'immortalità

all’uomo?

L'infarrticidio, fino a quando il pungolo sessuale sarà

l'indice del bisogno della conservazione della specie, sarà

compagno inseparabile dell’umana società; ma, riruosse le

altre spinte sussidiarie al delitto, ruodificate le condizioni

che rendono il terreno fecondo al suo germogliare, rimosse

quelle cause occasionali che agevolano la perpetrazioue del

delitto, esso rientrerà in più stretti confini e raggiungerà

proporzioni più compatibili con la sicurezza sociale, e non

sarà picciol vantaggio se anche si giunga a salvarsolo una

vita innocente in ciascun anno, perchè la vita di un nome,

venga appena al mondo, e s'irrclrirri già verso la lourba,

ha tale un valore inestimabile, che corrrpeusa qualunque

maggior sacrifizio fatto per conservarla.

29 cbb' 'o 1.90/ì.
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CAPO I. — Generalità. Cenni storici
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1. Coudiziorri per l’irrrpntabilità e responsabilità; coscienza e

libertà de‘ propri atti. — ?. Dottrina. — 3. Leggi dei

vari popoli: ebrei e greci. — 4. Roma. Distinzione tra

furore, demenza, iusania e imbecillitas. — 5. Germani.

— 6. Leggi della Chiesa. — 7. Periodo posteriore. —

8. Legislazioni moderne. — 9. Primo sistema. — 10. Se-

condo sistema. — Il. Terzo sistema.

1. La riaffermazione dell'ordine giuridico, turbato dalla

consumazione del delitto. va compiuta dallo Stato mediante

la condanna del colpevole e la espiazione da parte di esso

della pena riportata.

All'uopo e mestieri che l’autore del nralefizio sia irrrpu-

tabile, e quindi responsabile dello stesso, e riconosciuto tale.

Non è il caso di discutere qui, neppur fuggevolureute,

intorno alla distinzione tra irrrputabilità e responsabilità;

abbiamo già srrccintarrrerrte in altra voce di questa Itac-

colta (i) esposto il nostro pensiero, e per ogni più ampio

ragguaglio potranno consultarsi le rispettive voci; occorre

appena eurrrrziare le condizioni, nel concorso delle quali,

sorgano quelle.

Diclriarando il legislatore italiano non essere purrilrile chi

nel momento che commise il fatto era in tale stato d'infer—

mitr'r di ruerrte, da togliergli la coscienza o la libertà dei

propri atti (art. 46), segue che la infermità mentale che

produca cotesti effetti, sia la condizione elirrriuatrice della

responsabilità o la causa di non irrrputabilità del fatto conr-

pirrto dall'autore. Epperò, mentre in forma negativa viene

fissata la rrraucanza di siffatta irrrputabilitr‘r, in sostanza si

esige che l'norrro, a poter penalmente rispondere dei propri

atti, si trovi nel possesso di tali facoltà mentali, che gli

corrserrtauo di compierli coscientemente e liberamente: in

altri termini, che egli ablria agito volontariamente, gli at-

tributi della volontà non essendo che appunto la coscienza

e la libertà.

« Essendo la volontà, dice il Tuozzi, uno de' due elementi

del reato, e consistendo essa in una facoltà mentale del—

l‘uomo, ogni responsabilità deve sparire quando al tempo

dell'azione l'individuo si trovi in infermità di mente rr (2).

Se ci s’irrcorrtri in « un abito morboso, che, togliendo

all‘uomo la facoltà di conoscere i veri rapporti delle sue

azioni con la legge, lo porti a violarla senza coscienza di

violarla », l’irrrputabilità, osserva il Carrara, sparisce, o è

diminuita (3).

El] Pessina, nei casi d’impotenza radicale dello spirito

alla vita razionale, o di squilibrio della vita dello spirito,

con preponderanza del sentimento sull'inlelletto o sulla vo-

lontà, sostiene del pari non essere l'uomo imputabile (4).

E cosi per il Florian, in quanto si ha soppressione e

diminuzione della capacità d'intendere o della libertà di vo-

lere per infermità di mente, ricorre una causa di elimina-

zione o diminuzione d'irrrputalrilità (5).

Il Civoli, poi, dice: « Quando si versi in una tale otte—

nebraziorrc della nreute, da non per‘rr‘retlere al malato di

rendersi conto degli atti, che vengono da lui nraterialrrrerrte

eseguiti, (: manifesto come a tali atti rrrauchi quel carat-

tere di volontarietà, che e condizione della imputazione, dal

momento che si tratta di un carattere impresso agli atti

umani dalla coscienza di mettere a esecuzione, elfeltrrarrdoli,

una propria volizione.

« Ma non occorre che la malattia mentale giunga a tal

segno, per poter dichiarare esclusa da essa l'imputabilità

umana.

«Poco importa che l‘agente s'accorga de' movimenti che

le sue membra eseguiscorro, e valuti gli effetti che questi

movimenti sono destinati a produrre nel nrondo esteriore,

se la loro esecuzione non dipende da una deliberazione sua

verificatasi in condizioni tali, da permettergli di adottare

come motivo di agire una massima desunta da nozioni

astratte foruitegli dalla ragione.

 

('l) Lesione personale, cap. rr, n. 2.

- (il) Corso di diritto penale, 2° ediz., vol. 1, parte generale,

pag. 24.8, Napoli, D‘Auria, 1899.

(3) Programma, 5248.  (4) Elementi di diritto penale, vol. !, pag. 212, Napoli,

lllarglrieri, 1882.

(5) Dei reati e delle pene in generale, nel Trattato di

. diritto penale, edito dal Vallardi, pag. 206.
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« É quando per le condizioni patologiche dell'agente venga

meno tale possibilità, che si verifica la seconda delle al—

ternative previste dal legislatore come causa di irresponsa-

bilità dipeudente da malattia mentale» (l).

L'indole comune degli stati d‘inferrrrità di mente, ri—

leva il Rossi, è l'ignoranza del valore morale delle azioni,

la soppressione della coscienza (2).

E gli autori della Teorica del codice penale insegnano:

« Queste due cause di giustificazione (demenza e coercizione)

Irarrrro in loro stesse un tal carattere di evidenza, e attin-

gono urra tale forza nella coscienza umana, che, anche quando

il legislatore non ne avesse fatto cenno, il loro impero avrebbe

uguale potenza e certezza sullo spirito de' giudici. Chiamati

a dichiarare se un uomo ha agito scientemente e volonta—

rianreute, come avrebbero potuto dichiararlo quando aves-

sero riconoscirrto che al ruonrento del delitto quest'uomo

non godeva rrè,de' lumi della sua ragione, m': della sua li—

bertà‘? Ciò non ostante non era inutile d'irrscrivere nel testo

della legge questi due limiti alla responsabilità umana:

poichè bisogna che l'attenzione de' giudici e de' giurati

sia obl_rligatoriarrrerrte [issata su questa duplice eccezione e

che essi ne facciano legalmente l'oggetto di una disamina

giuridica.

« Veruna difficoltà può dunque sollevarsi circa il principio

in sè stesso. La giustizia morale, d'accordo con la legge,

non può riconoscere alcun delitto nell‘azione di un uonro,

del quale la malattia ha sfibrata l'intelligenza, oil timore

soggiogata la libertà » (3).

Mentre il Carmignani dichiara che l’alienazione di nrerrte,

da lui detta arcana malattia del cervello, pregiudiclri tanto

all'intelligenza, che chi ne è affetto, ignora totalmente la

connessione delle cose; onde essa escluda da ogni civile

irrrputaziour i delitti che nein accessi della stessa vengano

consumati (4).

2. La dottrina giuridica, sulla scorta degli insegrrarrreuti

delle scienze mediche, ridusse a tre le forme principali di

pazzia, e cioè l‘icliolismo, la demenza, il furore (5).

Ma non fu mai possibile giungere a una conclusione

stabile, data la discrepanza continua tra i frerriatri e i me-

dici legisti circa l'indole o il carattere della pazzia, e circa

la sede, la causa e le forme della stessa, i progressi della

scienza avendo sfatati parecchi principi, che, pure accettati

sino a poco tempo fa come verità irrliscntibili, si son ri-

velati destituiti d'ogrri foudarnerrlo.

Avremo, in seguito, occasione di riassumere rapidamente

i risultati di cotesti ultimi progressi; epperò, senza irrdrr-

giarci a discutere se per il giurista e per il magistrato

tornino irrdisperrsalrili, o, quanto meno, utili, nelle varie

frenopatie, le distinzioni e suddistirrzioni a base de' dati

dell'anatomia o della patologia, o della fisiologia, o dell'au-

tropologia, basterà sapere che le manifestazioni, derivando

da una causa morbosa, ed avendo luogo senza che possano

essere modificate dall'individuo, o valutate ne‘ rapporti con

gli atti della vita normale, non possono essere posto a ca-

rico dell'agente, il quale perciò non è imputabile.

Certo, dalla conoscenza delle varie specie di affezioni

mentali, e, più, della causa delle stesse, tornerà più age-

vole desumere se ne' cosi detti mouornani siavi irrrputabi-

lità per quei fatti che non abbiano relazione con l'idea

fissa, dalla quale quegl'infelici sono tormentati, e se nei

lucidi intervalli sussista la piena libertà degli atti. Quando

si pensi, come vedremo appresso, una essere la psiche,

e l’alterazione in una delle funzioni della stessa non poter

non avere la sua influenza sulla normalità delle altre, la

risposta e facile. Ci si trova sempre di fronte a uno stato

psicopatico e l'irresporrsabilità non è possibile ; mentre sarà

còmpito del perito di assodare caso per caso se ricorra

quello stato, accertato il quale, il giudice trova la rrornra

per la sua pronunzia nel dettato dell’art. 46 del codice

periale.

3. Non e delle sole legislazioni moderne il precetto della

irrirrrputabilità e conseguente irresponsabilità di chi non sia

sano di mente; le civiltà pir'r antiche lrarrnoserrrpre guar-

dato con occhio di pietà e ritenuto, traurre qualche rara

aberrazione, anche in tempi più a noi vicini (G), degno di

ogni cura l'infelice privo del irene dell'intelletto.

Tra gli ebrei Davide, per sottrarsi alle persecuzioni di

Saulle, si finge pazzo; e in Grecia non si corrrportauo a|-

trimeuti Ulisse e Solone, quegli per ovviare alla necessità

del distacco dall‘amala consorte, questi per isfuggire alla

pena di morte, bandita contro chiunque si accingesse alla

rivendicazione di Salamina (7). Se dunque cessava per il

misero, che si trovasse in quelle condizioni di rueute, ogni

obbligo, imposto a ogni altro cittadino sano, e tornava

inapplicabile ogni pena sancita per il rrralefìzio compiuto

da chi fosse in istato rrorrrrale, chiaro emerge che anche al-

lora trou sapevasi fare a meno dell'elemento uroralc nella

irrcrirrrirraziorre di un fatto umano.

4. E attraverso la storia delle legislazioni dei diversi

paesi si ha occasione di rilevare che, dove sia accertata

rrraucarrza di sanità di mente, non si è mai pensato a pn—

rrire chi in tale, o per tale rrraucarrza, abbia misfattozj'ali

 

(1) Della irrrputabilità e delle cause che la escludono o

la diminuiscono, nell'Encicl. del diritto penale ital., diretta

dal Pessina, vol. v, pag. 98, Milano, Società Edit. l.ibr., 190“).

('Z') Trattato di diritto penale, pag. IMI, traduzione ital.,

con note e addizioni del Pessina, Napoli, Regina, 1897.

(?.) Clrarrvean ed Hélie, Teorica del cod. pen., traduz. ital.,

diretta dal Pessina, vol. r, pag. 427, n. 347, Napoli, Pigna—

taro, Manzo e Perrone, 1887.

(h) Elementi di diritto criminale, traduzione italiana del

prof. Caruarra Diugli, riveduta e annotata dell‘Ambrosoli, p. 76,

5 187, Milano, Qrigola, 1882.

(5) V. Rossi, op. cit., pag. MO; Pessina, op. cit., p. ‘212

e seg.; Nicolini, Le questioni di diritto, parte 1, p. “.’.‘37 e seg.,

Napoli, Jovene, 1870; Crivellari, Dei reati contro la vita e

la integrità personale, vol. rr, pag. GM e seg., rr. 59‘2;

ltlecacci, Trattato di dir. pen., vol. 11, pag. liti; Chauveau

ed lhi-lie, op. cit., vol. 1, pag. 428, rr. 349, che riconoscono

due forme, l'idiotismo e la follia, distirrgnerrdo poi questa in  
demenza propriamente detta, in mania con delirio e in rrrauia

senza delirio o mnnornauia; Le Sellycr. Stadt storici, {cm-tei

e pratici sul diritto penale: Dei reati, delle pene e della

responsabilith penale e civile nascente dei reati, traduzione

italiana del Giustiniani, vol. !, pac. li‘.) e. 120, n. ill, Torino,

Unione Tip.—EdiL, 1885; ltauter, Traité the'orique et pratique

du droit criminel, [. I, p. IM, rr. 65; Ortolarr, Elt‘menls

de droit pe'ual, n. 3-t0; Tributieu, Cours dle'rnenlaire de

droit criminal, |. I, p. 120 e 121.

(6) lirafit-Ebiug, Trattato delle malattie mentali, tradu-

zione 'l‘omrirri e Amodei, vol. !, pag. 25, Torino, [tocca, |885;

r\laudsley, Delitto efollia, traduzione italiana del Raffaele,

cap. I, pag. 7 e 10. Era l’effetto della credenza che la follia

derivasse per lo più da degradazione dell'anima a causa del

peccato ; onde i tormenti e anche le esecuzioni contro tanti in-

felici ritenuti stregoni (àlaudsley, op. cit., pag. 8); Ferri, So-

ciologia criminale, 3° ediz., pag. 720, Torino, Bocca, 1892

(7) Plutarco, Vita dc .…bloue,
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infelicitas eacusat, diceva il legislatore romano per arezzo

di Modestino (1); lo stesso furore (: pena più che baste-

vole per lo sventurato, dichiaravano gli imperatori Marco

Aurelio e Commodo, cum satis furore ipso puniatur (2).

A che vale una pena, quando non pare ve ne possa essere

altra maggiore di quella della perdita deil'iutelligeuza‘? La

miseria e la calamità che affliggono l‘infelice devono ba-

stare, dice l'Ayrault (3), e sarebbe una crudeltà insevire

contro tanta sventura. E il medico che deve intervenire;

l'opera del giudice e per lo meno inutile.

D'altronde, ciriedevasi Pegaso, quale colpa in chi sia privo

di mente? Quae enim in eum culpa sit, cum suae

mentis non sit ?. .. cessalit iqiturAquiliae actio, quem-

admodum si quadrupes damnum detterit aut si tegula

ceeiderit (4). Mancava la capacità del dolo (5).

Distinguevasi intanto, nel diritto romano, tra furore,

demenza e insania (ti): furor, si diceva, est mentis alie-

natio, qua quis omai intelteetu ear-et ('l) e, secondo

Cicerone, mentis ad omnia caecitatem, ovvero lo stato

di coloro qui eaisse ew potestate dieuntur, quia non

sunt in potestate mentis, cui requum totius animi a

natura trilutum est (8).

La demenza, che Cicerone appella anche amentia, era

il disturbo della mente, quale su per giù s'intende ai di

nostri: animi afeetionem, lamine mentis carentem no-

minaoerant amentiam eamdemque dementiam (9). Se-

corulo Festo, era demente chi avesse smarrita l’intelligenza:

demens quod de sua mente deeesserit ( IO); mentre S. lsi—

doro di Siviglia considerava demente e colui che avesse

perdute del tutto le facoltà nrenlali, e colui che avesse su-

bito soltanto alterazioni nelle stesse (il), pur distinguendo

nel libro 1° delle differenze tra demens e arnens: Inter

dementem et amentem Itoc interest, quod amens in

tot-am car-et mente, demeas partem retinet, duetus

quasi diminuta parte mentis (12).

E il Forcellini nel suo Lexicon.- Quidam putant

amentem et dementem ita distingua”, ut amens dieatur,

qui omni prorsus ratione caret, demens vero sit, qui

non est quidem mente integra, retinet tamen aliquid

de eommuni vitae ratione. Verum hoc diserimea uimis

exquisitum videtur.

Non deve dimenticarsi tuttavia che in più testi le parole

 

(l) Leg. l", Dig. ad legem Corneliam de sica-riis et oe—

ncficiis, .vr.vrrr, 8.

(2) Leg. ili-, Dig. dc 0fit‘cio praesidis, lib. r, tit. '18. —

Confr-. pure i. 9, 5 ?, Dig. de lege Pompeja de parricidis,

lib. xr.vrrr, tit. 9; leg. 3, g il, Dig. de Senatucousulto Si—

laniano et L'laudiano, quorum testamenta ne aperiautrw,

lib. x…, tit. 5; leg. 7, g 3, Dig. ad legem Juliam maje-

stat-is, lib. xr.vrrr, tit. /t-; {leg. 1, Cod. si quis Imperatori

malediaerit, lib. lx, tit.

(3) Lib. …, art. 3, n. 7, citato dal Le Sellyer, op. evo]. cit.,

n. 50, pag. iìi.

(lr) Leg. 5, 5 ?, Dig. ad legem Aquiliam, lib. rx, tit. 2.

(5) Landucci, Storia del diritto romano (penale), vol. I,

parte …, 5 395, pag. SI i e 812, Verona, Drucker, 1898; Mit—

ternraier, De alieviatione mentalis, Heidelberg, 1825.

(6) Secondo i'Oesterieu, si distingueva tra dementia, in—

sauia, fatuitas, mente capti, citato dal Kraft‘t-Ebiog, Psico—

patologiaforense, tradotto dal Borri, p. 3, Torino, Bocca, 1897.

(7) Leg. il, Dig. de Oficio praesid., citata.

(8) Tusculane, lib. ur, n. 5.

(9) Cicerone, op. e loc. cit.

(IU) De re;-barare siquijz‘catione, v._ Mente copias.

92 — Drcesro iTALiANO, Vol. lilli, parte la.

 

furiosus e demens venivano talvolta adoperate indistinta—

mente per designare speciali manifestazioni del furore e

della demenza, senza che, per altro, seguisse, al dir del Sa-

vigny (13), alcun inconveniente, le conseguenze giuridiche

del furore e della demenza essendo del tutte uguali.

Tra furore e insauia ovvi, giusta l'insegnamento del ci—

tato lsidoro, differenza di durata: furor eitiurn temporis

est ; ius'ania perpetua( 14) ; e Cicerone nelle stesse Tasca-

laue(15) riconosce anche nell'uomo ordimrriamente sano di

mente la possibilità di un accesso di furore, appunto perché

temporaneo: furor in sapientem cadere possit, non

possit insani.a

li furioso poi era equiparato all‘ infante; eappmito perchè,

al par di questo veniva considerato come privo di volonta,

gli atti di lui erano ritenuti l'effetto di una infelieitas

fati: Ire/"aus, nel furiosus, si ltominem occiderint,

non tenentitr ley/e Cornelia, eum alterum innocentia

consilii tuetur, alterare fitti infelicitas exceusat ( iti).

Anche la parola imbecillitas veniva usata dal diritto

romano a indicare lo stato (l'infermità di mente; ma essa

riferivasi più propriamente a quella debolezza derivante da

rammollimento per vecchiezza. infatti, etimologicamente,

secondo si apprende anche da Orazio, imbecillis e colui

che trovasi senza hastorre, e quindi incapace di reggersi da

sè; epperò, per traslato, (: il vecchio indebolito, e quindi

il deficiente di mente per esaurimento o per involuzione,

come direbbero i moderni. Omnia fort aetas, animum

quoque, dice Virgilio ('i7). Era lo stato dell‘uomo, secondo

il 'I‘oullier‘, che « trovasi in una debolezza di spirito, che,

senza giungere fino a perdere intieramente la ragione,

rende incapace di governare la propria persona e i propri

beni» (18); mentre lo scornpigiio proprio delle facoltà men-

tali verriva espresso con la voce furore, nel quale, in senso

lato, comprendevasi, cerne rileva il Ferrini (19), ogni specie

di pazzia, e quindi anche il parossismo e il delirio da febbre:

interdum vitium corporale usque ad animam perve—

nire et eum eitiare, voluti eontinqeret cppsvr,rrxiii (fu—

rioso) (20).

il maniaco intanto, che avesse in momenti di lucido in-

tervallo commesso un reato, non potevasi sottrarre alla pena

contro lo stesso comminata (21), mentre, anche quando

non fosse punibile, andava custodito in propria casa, o

 

(il) Demens, idem qui amens, id est sine mente, rel

quod diminutionem Izabeat mentis.

(12) De difiiereutia, sive de proprielate oerborum, lib. r,

differ 12.

(13) Tratt. di dir. romano, v.ol ru, cap. nr,

(14) Op. cit., lib. r, diff. 30.

(15) Loc. cit.

(16) L. i“’, Dig. ad lege-rn Corneliam de sicariis, già cit.

(17) Est., rx, 51.

(iS) Tom. II, n. 1310.

(19) Esposizione storica e dottrinale del diritto penale

romano, nell‘Eneielopedia del diritto penale ital-iano, pub-

blicata per cura del Pessina, voi. 1, pag. 66, n. 49, Milano,

Società Editrice Libraria, 1901.

(20) Leg. i, g 9, Dig. de «edil-[cio edictà et redhibr'l., ecc.,

lib. xxr, tit. |. — V. pure leg. lr, 5 i, huias titoli.

(21) l.. Ut, Dig. de Officio praesidis, cit. — Sul \'."tlore poi

degli atti compiuti nei lucidi intervalli, vedi ]. lti_, Cod. de en—

o…atorefuriosi nel prodigi, lib. v, tit. 70;] .9, Cod. qui

testa-menta facere passant rel non, lib. vr, iii. 2‘2- ], 0

Cod. de contraltenda emptione et oeuditioue, lib. |\ lit 38

5112,p. 87.
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altrove, perfino con vincoli, nell'interesse della sicurezza

altrui (i).

In ogni modo, a parte la grande cura che si esigeva dal

legislatore, perchè il giudice non si lasciasse ingannare da

una simulazione di pazzia (2), anche i custodi, che non

avevano impedito per la propria negligenza il mall'atto, po-

tevano incorrere in pene di polizia (3).

5. Il diritto germanico antico in ritenuto considerasse

la pazzia come causa dirimente, e neppure, in certi casi,

come causa influente sull‘imputabilità, appunto perché aveva

riguardo al solo elemento soggettivo nel reato (4). « in-

fatti, dice«il Palmieri, nelle legislazioni nordiche troviamo

stabilito sempre che la pena dell‘omicidio commesso dal

pazzo fosse presso a poco uguale a quella che appiicavasi

per l’omicidio commesso da un uomo eompos sui» (5).

Ma l'influenza del diritto ecclesiastico faceva si che più tardi

venisse esclusa dalla legislazione longobardica l'irnprrtabilità

nel rabinsus o nel daemoniaeus (6): si quis, dettava

Rotari (7). peceatis imminentibus homo rabiosus aut

daemoniaeus faetus fuerit et damnum fecerit in ho—

mine aut qualihetpeeulio, non requiratur al heredihus

eius. E la ragione è chiara: dove una forza superiore

agisce, l'uomo non è più libero di sè: egli è uno strumento

che si muove, spinto da una potenza, che non è in lui di

indirizzare in un modo, piuttosto che in un altro, o di in—

frenare in una qualsiasi guisa. E si noti: non solamente

del danno corporale prodotto ad altri, ma neppure di quello

economico è tenuto il demente; e in ciò e esattamente ap-

plicato il principio di diritto rornauo (8) e di diritto mo-

derno (9), per quanto fortemente contrastato (10), che la

infermità di mente, eliminando ogni penale imputabilità,

rende l'atto dannoso del demente non suscettibile di refet-

tibilità: chè, si dice, se questa presuppone il dolo o la

colpa, non si sa dove possa, nella infelicità che colpisce la

creatura umana, ravvisarsi colpa: il pazzo e una espres—

sione della fatalità: e questa non ha mai risposte dei di-

sastri, cui ha dato lrrogo (11).

6. La Chiesa poi, che nella pena ha creduto dover ravvi-

sare il fine affatto etico della riabilitazione del colpevole (12),

non poteva non tener conto dello stato mentale dello stesso.

Se perfino un pensiero criminoso stimava essa di dover

colpire, anche se non posto in esecuzione, come. quando

si fosse astenuto dal rubare chi avesse divisato di rubare,

chè il rrralefizio si considerava subiettivamente consumato,

ogmrn vede che, dove quel pensiero non potesse regolar-

mente formarsi, per difetto dell'organo relativo, era impos-

sibile ammettere dolo, e qrrimli imputabilitr‘t; epperò, si fa-

riosus aut dormiens harrinem mutilet nel occidat,

nullam ea: hoc irregularitatcm incurrit (13).

7. I pratici non si dipartirono dal concetto romano del

furiosas per negare l'imputabilità in ogni stato d'infer-

rrrità mentale (14), che anzi equipararorro alla condizione

del furioso quella del prodigo, del goloso, e anche del-

l’uomo invaso dall’ira (15), detta da Seneca furor brevis ;

 

(i) Log. 14, Dig. de 0fiz‘eio praes. ; Celso, De medicina,

III, 18, citato dal Ferrini, op. e loc. cit., nota 9. — V. miche

l\lecacci, Trattato di diritto penale, vol. rr, cap. vrrr, p. 159,

Torino, Unione Tip.-Edit… 1902.

(2) Leg. 13, 5 1, e ]. it, Dig. de Oficio praes.

(3) Leg. ili, Dig. de 0fiîcio praes. — V. inoltre Ferrini,

op. cit., pag. 67; id., Diritto penale romano, nel Completo

Trattato del Vallardi, vol. r, parte 1, cap. vrr, pag. 48.

(i) Palmieri, Il diritto penale da Giustiniano ai nostri

giorni, nel Completo Trattato del Vallardi, vol. r, parte I,

pag. 346, n. 13. — V. anche Pertile, Storia del diritto ita-

liano, vol. v, 5 170, pag. 67; Wilda, Das Strafi'e0ht der

Germauen, pag. Glr-i., Halle 18’r2.

(5) Op. cit., pag. 346.

(6) Anche Federico il ebbe a dichiarare che i pazzi non

possono rispondere dei loro atti, perchè privi del dovuto discer-

nimento: Si infans et furiosus hominem occ-iderint, non

tenentur, quia aliorum innocentia consilii, alterum infe-

licitas casus eaeusat (Constitat. sic., ]. tii. Non altrimenti,

al dir del Pertite (op. cit., pag. 68, nota .’r8), disponevano la Ca-

rolinatfi 150) e la Bambergeuse (5 175). '

(7) Edict. Rolhar., c. 328.

(8) V. I. 5, 5 ?, Dig. ad leg. Aquiliam, lib. rx, tit. ?;

]. PZ, Dig. ad leg. Corneliam de sicariis, su…, 8; I. 9,

5 “2, ltig. (le icq. Pompeja de parricidis, lib. xr.vrrr, tit. 9,

e le altre citate alla nota 3 del 11° .’i. di questo scritto.

(9) V. Castelli, L’azione civile contro i delinquenti pazzi

(Archivio di psichiatria, ecc., x, 302); Benevolo, la parte

civile nel giudizio penale, cap. rr, n. 16; Setti, Dell’int-

putabitità, nel Completo Trattato, edito dal Vallardi, vol. r,

parte rr, pag. 717 e seg., n. 40, che in diritto costituendo

vorrebbe la risarcibilità del danno, indipendentemente da una

colpa subiettiva, e che riporta l'opinione di scrittori francesi,

nonchè del Giorgi, e la giurisprudenza nostrana; Garofalo. A lie-

nazione mentale, nel-i‘Enc-icl. Giuridica, vol. I, parte rr

pag. 1213. ’ ’

(IO) Cosenza, in nota alla sentenza della Cassazione di To—

rino del 6 dicembre 1888, riportata nel Fore- Jr., 1889, n, 73;  

De Notaristefani, La responsabilità civile degli infermi di

mente (Rivista mensile di psichiatria forense, rv, 65).

(li) V. App. Cagliari, 21 dicembre 1903, ]ilanai, Sassa e

Meloni (Giur. Ital., LV], parte ], sez. rr, col. 10 — e nota

di richiamo).

(i?) V. Berner, Trattato di diritto penale, tradotto dal

Bertola, 5 51, pag. 56, Milano, Vallardi, 1892; Krafll—Ebing,

Trattato di psicopatologia forense, cit., pag. d.; Salvioli,

Manuale di storia del diritto italiano, “2“ edizione, Torino,

Unione Tip.-Editrice, 1892.

(13) Glam. un. de homie., nr, lr. —— Tuttavia, ritenendosi in

sulle prime derivasse la pazzia dal peccato, si usava irrogare

una pena più lieve: Si quis insaniens aliquem ucciderti, si

ad mentem sanam pervenerit, levior ei poenitentia impo-

nenda est quam ei qui mente sana tale quid commiserit.

Cui quamvis poenitentia sit imponenda quia ipsa infir-

mitas causa peccati, licet fortassis occulta, contigisse cre-

ditur, tanto tamen levior quam ei qui sauus aliquem occi-

derit, quantum inter sonum et insanum irrationabilis a

rationabili eonstat ahesse discrimiuis (Reginonis Abbatis

Pruniensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis

ecclesiasticis, rr, c. 95).

(‘l-’r.) Si furiosus in furore deliquerit, dice Farinacio, nulla

poena punitur, nec ordinaria, nec etiam extraordinaria,

ita videtur de mente omnium doctoru-m allegatorum supra.

— ac etiam jurium volentium furiosi delicta remanere im—

punitum — ac si casa ci sine facto hominis vel etiam a

quadrupede provenissel. Ergo nee etiam meretur poenam

furiosi delictum, prout advertit Card. Zarabella in Clean. ],

dum dixit, quod delictum a furioso commissum minus ha-

bendum est ac damnum datum a quadrupede ,- quia in qua-

drupede locum habet actio de paupcrie, in furioso autem

nulla actio locum habet, de eo praesertim, quia in delicta

furiosi nec etiam potest considerari culpa, ergo nec etiam

potest succedere poena eatraordinaria, quae pro culpa datur

(Opera omnia criminalia, quaest. 94, n. 29).

(15) Giulio Claro, quaest. 60, n. 10; Farinacio, quaest. 94,

11. H; Matthaei, De crimi-nibus, vol. r, cap. rr, n. il e M,

Ticini 1803.
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benché non mancassero di quelli che, la punizione rite—

nendo diretta ad atterrire gli altri, volevano in certo modo

puniti anche i pazzi, almeno per i fatti più atroci (1).

8. E le moderne legislazioni riconoscono tutte oramai

non esistere dolo, e quindi impulabilità, ne’ mentecatti (2);

e nel proclanmre a riguardo di essi il principio dell'irre—

sponsabilità, o enunziano tassativamente i vari casi, in cui

si ravvisi ricorra la condizione di mente, per la quale deh—

basi escludere l'imputabilitz't, o adottano una formola gene-

rale, in base della quale e riserbata al giudice il decidere se

debbasi ritenere o non l'irresponsabilitir, o fissano un prin—

cipio in una l'ormola generica, indicando alcuni casi a titolo

di esemplificazione, ne‘ quali l‘imputabilità non i: ammessa.

9. S‘inl'ormano al primo sistema:

a) il codice sardo del 1859, che all'art. 94 statuiva

non esservi reato, « se l'imputato trovavasi in istato di as-

soluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore. quando

commise l'azione » ;

b) il codice Albertino del 1839, il codice parmense

e il codice estense, che, rispettivamente, negli art. 99, 62

e 55 escludevano il reato, quando l'imputato nel momento

dell'azione si trovasse in istato di assoluta in'tbeCillità, di

pazzia, di morboso furore ;

e) il regolamento Gregoriano, che dichiarava nella sola

pazzia non ricorrere il dolo;

d) il codice russo, per il quale (e. 92, 3) sono causa

d'irrespousabilitz'r l‘imbecillitt't, la follia e ogni altra ma-

lattia, che produca furore, o completa mancanza di coscienza,

non essendovi per l'imbecillilà e per la follia, come si legge

nel e. 95, «alcuna nozione dell’autiginridicità e anche della

natura del fatto compiuto » ;

e) il greco, che all‘art. 86 dichiara irresponsabile

chi nel tempo in cui commise il fatto, non godeva del pieno

esercizio della ragione, a causa di pazzia, di furore totale

o parziale, di ogni vizio dell'intelligenza, e di ogni malattia

psichica, o versava in istato di imbecillità, che non per-

metta di giudicare rettamente le conseguenze dell‘azione,

ne di valutarne la criminosita't, e aveva perduto l‘uso della

ragione in seguito a debolezza senile; o si trovava in un

turbamento de' sensi e dell’intelligenza, contratto senza colpa,

e durante il quale non si è avuta coscienza dell'atto o della

eriminosilà dello stesso ;

f) il danese, secondo il quale sono irresponsabili i

pazzi, quelli, la cui ragione è così poco sviluppata, o cosi

indebolita e disordinata, da non potersi considerare come

dotati di coscienza della criminositz't della loro azione; e

quelli che son privi di coscienza (5 38);

g) il norvegese, che ritiene irresponsabili gl'idioti e

i-folli, e coloro che per malattia o vecchiezza son privi

della ragione (cap. vn, 5 2); nonchè coloro che son privi

di coscienza (cap. vn, @ 3);

li) il rumeno, dal quale si ammettono la follia e la.

perdita dell’uso della ragione come cause escludenti l’im-

putabililt't (art. 37) ;

(1) Claro, quaest. 60, n. 7; l’arinacio, quaest. cit., n. 36-39;

Calisse, Storia del diritto penale ital., pag. 197, n. 106,

Firenze, Barbera, 1895; Pertile, op. e vol. cit., 5 170. p. 68. ——

Veramente la punibilità del pazzo era consigliata da triplice or—

dine di ragioni: prima in eaemplum cchibendi delicti in

favore reipubtieae; secundo, in solaiium ofinsorum ; ter-tio,

propter suspitionem quae facile easequuto delicta generari

potest, quod ille demens si non datum, aliqnam tamen

Cittpam habere possit (Farinaeio, quaest. 94, n. 29).  

i) il codice di Argovia e quello di Lucerna, de'qnali

il primo fissa l‘irresponsabilità quando lo stato dell'animo

non faccia scorgere le conseguenze e la criminosità del-

l'azione, quando una malattia mentale tolga l'uso della

ragione, quando vi sia pazzia, e quando inline siavi scom-

piglio de' sensi e dell'intelligenza (@ 45): e il secondo

quando vi sia un vizio della ragione, della specie di quelh

testè indicati (5 51);

li) il codice di Malta, l'ottomano e l’egiziano, dal

primo de' quali si esclude il reato ne‘ casi di demenza o

furore (art. 31), e dagli altri (art. 41 e 63 rispettivamente)

in caso di demenza ;

l) il codice di New York, che al 520 dichiara non.

esser delitto l'atto commesso da un « idiot, imbecille, Iu-

natie or insane », per l'impossibilità, come si spiega nel

521, di conoscere la natura e la qualità della propria azione

e di rilevare che la propria azione sia cattiva.

10. Seguono il secondo sistema:

a) il codice francese del 1810, statueute all'art. 64:

« Non si ha nè crimine nè delitto allorquando il prevenuto

era in istato di demenza al momento dell'azione, e quando

vi e stato costretto da una forza, alla quale non ha potuto

resistere » ;

b) il codice portoghese, che all'art. 42, n° 2, esime

da responsabilità i folli, che non versino in lucido lll-

tervallo;
.

e) lo spagnuolo, che dichiara irresponsabile « el nn-

becil y el loco », tranne il caso di lucido intervallo (art. 8,

n° 1);

d) il germanico, nel quale al 5 51 si legge non CSÎ

servi reato, quando l‘agente nel momento dell'azione sr

trovi in uno stato d‘ineoseienza o di morbosa alterazione

dello spirito, tali da escludere la libera determinazione del

volere;

e) l'austriaco, dal quale si dichiara nel % 2,1elt. a

e &, l’irresponsabilità di chi sia totalmente privo dell'uso

della ragione, o sia soggetto a ricorrente alienazione men-

tale, c abbia commesso il fatto appunto durante tale abe-

rrazione (3); _ _ . ‘ . .

f) l’ungherese, peril quale l"nuputalnhla viene (‘.Ìl—

minala, quando il libero volere sm stato distrutto dalla

incoscienza, o dall'alterazione dello spirito (5 76) ;

g) il serbo, che esclude la responsabilità non solo per

i fatti compiuti in istato di malattia mentale, ma anche per

cause che vincolano la libertà del volere (@ 53);

h) il belga, prescrivente all'art. 71: « Il n'y, a pag

d'infraction, lorsque le prévcnu était en état de demence

an temps de l'action, ou lorsqu'il a été contramt par une

l‘orco, a laquelle il n'a pu résister »; . ' . '

i) l‘olandese, dichiarante irresponsabile cin st trou

in uno stato di sviluppo difettoso, e di turbamento ner-

voso dell'intelligenza (art. 37) ; ” “

li) il zurighese, di cui il 5 44 stabilisce ltrrespon-

sabilità per l‘agente, quando lo stesso sua cosr alterato, da

(2) Sul riconoscimento ed evoluzione di cotesto concetto e

sul valore dello stesso, a partire dai tempi più antichi smo a

quelli più a noi vicini, riscontra la rapida, per quanto per-

spicna, sintesi del lirall't-Ebing, Psreopatologza forense, cit.,

pag. 1-9. ' ’_ . _ .

(3) L'ultimo progetto austriaco proclama l trrespousabrbta

dell’agente, quando esse per incoscienza, o permalattta, oper

ogni altra alterazione dello spirito, sul privo di libero urbano

e 57)-
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'non avere il potere della determinazione di sè stesso, o

la forza necessaria per conoscere la criminosità dell'azione;

l) il codice di Turgovia ($ 22), quello di San (tallo

(5 23), modellati sullo stesso stampo del codice di Zurigo ;

m) il codice italiano vigente, secondo il quale « non

e punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il

fatto, era in tale stato d‘infermità di niente, da togliergli

la coscienza o la libertà dei propri atti » (art. 46);

n) il toscano, giusta l'art. 34 del quale, « le violazioni

della legge penale non sono imputabili, quando chi le com-

mise non ebbe coscienza de' suoi atti e libertà di elezione » ;

o) il codice sardo, modificato dal decreto luogotenen—

ziale 17 febbraio 1861 per le provincie napolitano, per il

quale « non vi è reato, se l'imputato, nel tempo in cui

l'azione fu eseguita, trovavasi in istato di privazione di

mente, permanente o transitoria, derivante da qualunque

causa » (art. 94);

p) il codice di San Marino, che ferma l'irresponsabi—

lilà, quando l‘agente « si trovi in istato di assoluta alie-

nazione mentale, e predominato da qualsivoglia causa atta

a impedire onninamente l'esercizio delle funzioni della

potenza intellettiva » (art. 17, n° 2);

q) il codice ticinese, statuente la non irrrputabilità di

colui che nel momento, in cui commise il fatto, si trovava in

tale stato, da non avere la coscienza dei propri atti (arti—

colo 46, g i);

r) il diritto inglese, secondo il quale, quando manchi

la malice, che costituisce il dolo, non vi e responsabilità:

or la malizia comprende la « insanity »: per le leggi 39

e 40 Geo. …, c. 94; 46 e 47 Vict., e. 38, si distingue

la dementia naturalis o a uatieitate o pazzia congenita

e senza lucidi intervalli « idiocy », e fa dementia acci—

dentalis o atleentitia, detta « insanity », o pazzia pro—

dotta da qualunque causa, la quale può essere parziale o

totale, 'e inoltre permanente « madness », o transitoria,

appellata anche « lunacy » : nel caso di lucido intervallo la

presunzione d'irresponsabilità può essere combattuta con

una prova contraria;

a) il codice indiano (sect. 84), statuente l‘irrespon-

sabililà quando nel momento dell'azione l‘agente è inca—

pace di conoscere la natura dell‘atto, o, conoscendofa, è

incapace di rilevare che esso e malvagio o contrario alla

legge;

t) la legislazione della colonia Australiana, nonchè

quella del Canadà (8 e 9 Vict., c. 100), adottanti lo stesso

principio inglese;

il) il codice brasiliano, proclamando, in conformità

di quello portoghese, l'irresponsabilità do’folli, che non si

trovino in istato di lucido intervallo (art. 10, n. 2);

e) i codici di Cuba e Portorico (art. 8), quello delle

Filippine (art. 8), del Chili (art. 10), dell’Uruguay (arti-

colo 17), di Costa—llica (art. 10), formanti anch'essi la irre-

sponsabilità « del imbecil y del foco », che non versino in

lucido intervallo, ed equiparanti gli ultimi tre al pazzo pro-

priamente dello chi per qualmtque causa e senza propria

colpa trovisi interamente privo dell'uso della ragione;

ce) il codice boliviano (art. 13), quello per la Co-

lombia (art. 20, n° 1), che dichiarano la demenza causa

d'irrosponsabililà ; il codice per [Equatore (art. 83) o quello

cui non siasi potuto resistere;

g) il codice giapponese, per il quale non vi ha infru-

ztone quando l'agente Sia privo dell ' uso della ragione (art. 78),  

11. Adultano l'ultimo sistema:

a) il codice napolitano del 1819, che, pur riprodu-

cendo la formula generale della demenza del codice fran-

cese, aggiungeva il caso speciale del furore;

6) lo svedese, il quale al 5 5 del cap. v, in cui per

la legge 20 giugno 1890 furono riuniti i 55 4 e 5, sta-

tuisee la irresponsabilità del folle, o di chi sia privo del-

l'uso della ragione per malattia o decrepilczza, allo stesso

modo che di colui, che si trovi in tale turbamento dello

spirito, da aver perduta la coscienza;

e) i codici del Venezuela (art. 19, n° 1). del Nica-

ragua (art. 24, n° 1), dell'Argentina (art. 81, n° 1), che

contemplano la demenza, il delirio e, in generale, ogni causa

che, senza propria colpa, privi assolutamente della ragione.

Caro il. — Infor-mità. totale.

12. lnfermità, malattia, perturbazione di mente. — 13. Sistema

nervoso, sensazioni, presentazioni, ripresentazioni, ripro-

duzione, associazione, astrazione, coscienza. — 14. Pro-

cessi inibitori, memoria, attenzione, riflessione, volontà.

— 15. Sede dei processi psichici. — 16. Disturbi o ano-

malie del cervello; specie; definizione. — 17. Classifica—

zioni; crilcri. — 18. Dati secondari. — 19. indagini;

esame somatico. — 20. Esame del portamento, delle abi-

tudini, degli scritti, dei disegni. — 21. Unità della psiche;

follia parziale. — 22. Distinzione del Krafl‘t—Ebing. Criteri

del Borri nell'analisi fondamentale dei fatti psicopatici. —

— 23. Tipi salienti delle anomalie e infermità di mente.

— 24. Mania. — 25. Malinconia. — 26. Confusione ineri—

tale. — 27. Delirio acuto. — 28. Psicosi infettive e les-

siche: diverse specie di intossicazioni. — 29. Pazzia pc-

riodica; classifica. Accesso maniaco, accesso malinconico,

lucido intervallo. — 30. Paranoia tardiva sistematica ; stadi.

Demcnze; specie. — 31. Psicosi costituzionali degenera-

tive; cause, predisposizione, eredità. — 32. Classifiche

dei degenerati. — 33. Anomalie psichiche costituzionali;

specie. — 34. Progetto De Falco; proposte modifiche.

— 35. Progetto Vigliani; osservazioni. — 36. Progetto

Mancini. Formola delle Sotto—Commissioni. Rilievi della

Cassazione napoletana e fiorentina e delle Corti d’appello

di Ancona e di Firenze; fortnola della Commissione della

Camera. —— 37. Progetto Zanardelli del 1883; progetti

Savelli e Taiani. —— 38. Secondo progetto Zanardelli. lle-

lazione del Ministro sulla nuova formola; osservazioni

della Commissione senatoria; obiezioni delle Zanardelli. —

39. Dizione del testo definitivo differente da quella del

progetto; ragione. — 40. Concetto dell'infermità di mente

secondo il legislatore italiano. — 41. Coscienza degli atti,

libertà degli atti, pazzia intellettiva e impulsiva. —

42. Follia morale. — 43. Forza irresistibile; passioni. —-

44. Lucido intervallo, demenza transitoria, sonnamlmlismo,

ipnotismo. — 45. Consegna del prosciolto all‘Autorità

competente. — 46. Risarcimento dei danni da parte dei

dichiarati pazzi.

12. Innanzi tutto occorrerà chiarire che cosa dehbasi in-

tendere per infermità. Edessa una malattia, o qualche cosa

di diverso in intensità? E troppo noto che di sinonimi, nello

stretto senso della parola, non se ne hanno; e, perquanlo

non sempre riesca agevole afferrare, o far comprendere la

differenza tra l'una e l'altra parola, quella non pertanto

esisto: vuol dire che, quando siffatta differenza non risulti

; a prima giunta, o perchè quasi impercettibile, o percio':
. . . l

di finiti, che, oltre la demenza, contemplano anche la forza ' difficile a essere rilevata, potrà dar luogo a uno scambio

nell'uso di uno, piuttosto che di un altro vocabolo, ma l'uso

erroneo non distrugge il valore vero di ciascuno di quei

vocaboli.
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Ora nel Fanfani e Rigutini 'leggesi che infermità sia

qttalclic cosa di meno che malattia. Ebbene, se la malattia,

come notannno altrove (1), importa un'alterazione nel pro-

cesso biologico, e ttna deviazione del processo vitale, e un

processo patologico con fenomeni di alterata funzionalità,

che cosa vorrà intendersi per infermità? L'alterazione, la

deviazione dovranno essere meno gravi, perchè si abbia

la infermità, più gravi perchè si abbia la malattia? In altri

termini, basta vi sia un'alterazione qualsiasi nelle facoltà

tttetttali, perchè dehbasi ritenere l'infermità, e quindi la

irresponsabilità; o qttell'alterazione deve raggiungere lo

stato di vera malattia? E, si noti, non è una disquisizione

di parole quella che noi l'acciamo. Il legislatore ha avuto

occasione di manifestare il proprio pensiero sul tnodo di

intendere l'alterazione della mente, appunto nell’art. 372,

che ha formato obietto di altro esame da parte nostra in

questa stessa Raccolta (2), e negli art. 386 e 331, n° 4: eb—

bene egli ha creduto di contemplare la perturbazione e la

malattia di mente come effetto della malvagità o della colpa

altrui; e poiché, a proposito della utente, nel determinare

all'art. 46 lo stato della stessa, valevole a escludere ogni

ituputabilità, trovavasi di aver già fatto menzione dell'in—

ferntità, sarebbe stato opportuno, se non addirittura ne-

cessario, anche nel secondo momento tener conto di quella

espressione altre volte da lui usata.

Epperò, se non può arguirsi d'incoerenza il legislatore,

ne segue che, dislingttendo illl tra perturbazione e malattia di

utente ttegli stessi art. 372, 386 e 331, n° 4, e non po—

tendosi per infermità intendere ogni più lieve e momen-

tanea alterazione, che ": appttnto raffigurata nella pertur—

bazione di mente, tale infermità si avvicini grandemente

a quella che il legislatore ha definito malattia, e in lttogo di

questa sia stata adoperata.

Non è già che noi si sostenga che l‘infermità debba.

senz'altro rivestire gli stessi caratteri della malattia ; se cosi

fosse, il legislatore avrebbe impropriamente fatto 1150 di due

diversi vocaboli per esprimere lo stesso concetto. Appunto

perchè si è reso lui conto della differenza che filologica-

tucnte e scientificamente passa tra quei due stadi, e ap-

punto perchè, anche senza giungere alla malattia vera e

propria, si può versare in uno stato che a questa si avvicini

grandemente, e in tal caso il funzionamento è del pari al-

terato grandemente, si da non rispondere più ai fini della

vita, bastava per il legislatore l’accertamento di tali con-

dizioni, perchè dovesse lui ritenere che nelle condizioni mc-

desime non fosse possibile l'esplicamento normale della

funzione della psiche, e quindi non potesse riconoscersi

imputabilità, e, conseguentemente, responsabilità.

Se, pertanto, in ordine alla mente l’infermità va da noi

studiata alla stregua della malattia, perchè a questa ha vo-

luto il legislatore debbasi aver riguardo nell'accertare la

sussistenza o meno delle condizioni di non impulabililà, e

non a qttella lieve perturbazione, che se può costituire un

vizio, non è tale però da impedire il funzionamento della

mente medesima, sarà d'uopo assodare in qual modo e per

qual ragione segua alterazione in tale funzionamento, e

quando celesta alterazione costituisca infermità di utente.

13. E risaputo che noi si entra in rapporti col mondo

esteriore per mezzo dei sensi, trasformando per opera del

sistema nervosoi movimenti che avvengono fuori del nostro

organismo in affezioni nostre, o sensazioni (3).

Il ttostro corpo, infatti, risulta di una fitta rete di non-

roni, ognuno de‘ quali consta di una cellttla di varia gran—

dezza, continuantcsi in un numero più o meno grande di

prolungamenti, il più certo a funzione nervosa, o di cott—

duzione (4), detto prolungamento nervoso, e propriamente

cilittdrassile, arene, nella parte più sostanziale (eilinder

axis) della fibra nervosa, cui dà origine; gli altri, pro-

lungamenti protoplasmatici o denzlriti (5).

Si riteneva sino a poco tempo fa chela contunicazione

fra cotesti neuroni seguisse per anastomizzazione, val qttanto

dire per eon’tbaciamcnto o connessione dei prolungamenti

protoplasmatici delle rispettive cellttle a mezzo di stomi e

aperture, cioè per continuità; ma da’ risultati più attendibili

dei più recenti studi di fine anatomia del sistetna nervoso,

pare sia da ammettere invece che tale comunicazione abbia

luogo per contiguità (6). [ prolungamenti cilindrassili in-

fatti, o quelli protoplasmatici spesso terminano affatto liberi

e indipendenti (7); ma fra gli stessi intercede la nevroglia,

specie di reticolato, del tutto compatto, di cellule ampia-

mente ramificatc, gliacellule (8), che, stabilendo fa conti-

gttità de' dendriti, giova appunto alla propagazione dell'omla

nervosa (9), propagazione che ne’ cilittdrassili e celluli-

fuga, ne' dendriti in gran parte cellufipeta, per quanto

in questi ultimi e ttel corpo delle cellule possa seguire in

ogni senso (10).

 

(i) V alla voce Lesione personale, n. 46, e gli autori ivi

riportati.

(2) V. Lesione personale.

(3) Micheletti, Momenti di anatomia ejìsiologia animale,

pag. 168, n. 129, 'l'orino, Uttiotte 'I'ip.—Editrico, 1899.

(4) V. Laclti, in agginttta al Qnain, Trattato completo di

anatomia umana, traduzione italiana, con note e aggiunto del

detto Laclti, vol. I, parte 11, pag. 204, Milano, Società Edi—

trice Libraria, “1897.

(5) V. Oppottlteim, Trattato delle malattie nervose, tradu-

zione del dott. De Pastroviclt, con note e aggiunto del tradut—

tore e del prof. Attguslo Tamburini, voi. 1, pag. 119, Milano,

Società Editrice Libraria, 1897.

(6) Quain, op. e vol. cit., pag. 208. — V. attcho Lugaro,

I recenti progressi dell'anatomia del sistema nervoso in

rapporto alla psicologia e alla psichiatria (Relazione al

X“ Congresso freniatrico, seguito in Napoli dal 10 al 14 ct-

tobre '1899: Atti del X° Congressodella Societàfreniatrica

italiana, nella Rivista sperim. di _/‘reniatria, xxvt, p. “7,

Reggio—Emilia, Calderini e Figlio, 1900). — Confr. anche il

Ferrari, in aggiunzionc alla traduzione da lui fatta dei Prin-  
cipi. di psicologia, del Jantes, pag. (iS-71, Milano, Società

Editrice Libraria, 1904.

(7) V. Oppenlteim, cp. e loc. cit.

(B) Quain, cp. e vol. cit., pag. 202.

(9) V. Lugaro, Relax. cit., loc. cit. — Cotesta teoria cosidetta

del « neurone », e stata non pertanto recentemente combattuta;

ma, pur rilottuta non del tutto soddisfacente, e tale da far pre-

vedere che debba per l’avvenire essere modificata, non pare

ancora scossa (v. Oppenlteim, op. cit., pag. 119). 11 Seppilli

ancor liti ne dimostra l‘insostcnibililà, accogliendo invece col

Rttffini la teoria del circuito nervoso (v. I progressi della

neuropatotogia, della psichiatria e della tecnica manico-

miale, Relazione sul primo tenta generale dell‘Xl° Congresso

freniatrico tenutosi in Attcotta dal 29 settembre al 3 ott. 1901;

Atti del cettnato Cottgresso, nell'Archivio ital. per le malattie

nervose e mentali, e Rivista sperimentale di freniatria,

anno xxvnr, pag. 34-47). Per il Golgi, poi, la nevregfia, ol—

treeltè come mezzo di sostegno, ha funzione di nutrizione degli

elementi nervosi; Quaiu, op. e vol. cit., pag. 214.

(10) V. Ferrari, in aggiunta al Jantes, op. cit., pag. 71 ;

Gowcrs, Man. delle malattie del sistema nervoso, traduzione
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Secondo il Golgi, si distinguono, in ragione del compor—

tamento nervoso, cellule sensitive, e cellule di moto (1 ): le

une terminanti alla periferia dell'organismo, e costituenti

i nervi al creati, le altre al centro, e formanti i nervi

ejea-enti (2). '

Cotesti nervi poi, in ragione dei diversi e speciali uffici

che compiono, dànno luogo al sistema generale nervoso

cerebro-spinale e a quello ganglionale, o del gran sim-

patico (3), secondo che mettano capo nel cervello e nella

colonna vertebrale, ovvero in altri centri minori, detti

ganglii (4), comunicanti anche questi, oltrechè fra loro,

col centro generale (5) per mezzo delle terminazioni dei

prolungamenti de' neuroni, il cui contatto è facilitato dal-

l'aumento del'volnme de' neuroni medesimi durante la fun—

zione nervosa (ti). .

Ora, il processo psichico, nella sua più semplice espres-

sione, si riduce a uno stimolo o irritazione esterna dei

prolungamenti protoplasmatici, che, propagandosi, attraverso

le vie afferenti, al centro, determina quivi liberazione di

energia latente, e, per le vie efferenti, riesce in movimento

(atto riflesso) (7).

Se non che negli esseri di organizzazione superiore co-

testa irritabilità, sia per la natura dell'organo per mezzo

del quale vien trasmessa, sia per lo stato più o meno sano

dell‘organismo, o per la complessità strutturale e correla-

tiva potenza funzionale sintetizzatrice de‘ centri nervosi, sia

per altre cause esterne, non torna alla periferia, passando

inavvertita per il centro ; ma essa e coscientemente distinta,

diventa perciò sensibilità (8), esplicantesi per mezzo della

sensazione, la quale quindi non e più un semplice movi-

mento, ma una modificazione nostra, uno stato psichico,

il contenuto della nostra sensazione non rispondendo nè

in intensità, nè in identità alla qualità dell'oggetto, che

dette luogo allo stimolo.

L'arte esterno adunque giunge al centro come impres-

sione, e torna modificato, come sensazione (9). Questa

intanto, avvenuta una volta, non si distrugge, ma riappa-

risce (10), spesso come ripresentazione, assumendo, se-

condo che sia involontaria o volontaria, secondo cioè

che le rappresentazioni seguano spontanee senza essere'evo-

cate, o in virtù di un certo sforzo fatto per richiamarle,

il nome di reniciscenea o di riproduzione (11).

A spiegarsi la riproduzione, che può essere immediata

quando riguarda il contenuto della rappresentazione, e me-

diata quando ne riguardi l'ordinamento seriale, convien

ricordare che una rappresentazione non fa che riprodurne

altre somiglianti (12), mentre una percezione complessa si

ripresenta intera, quando ne torni una parte, non altrimenti

che, toccato un nervo, vibrino tutti gli altri, che abbiano

associato le loro vibrazioni per aver frequentemente vibrato

nello stesso tempo (13). Essa :: dunque l‘effetto dell‘associa—

zione, e cioè di una legge elementare dell'abitudine nei

centri nervosi (14), che può esser, a sua volta, immediata,

se abbia luogo tra rappresentazioni somiglianti, e mediata,

se tra rappresentazioni dissimili, raggruppate in una rap-

presentazione complessa (15).

Per il riordinamento seriale intanto delle rappresentazioni,

che nello associarsi riproduconsi con la stessa regolarità

e necessità di ogni altra legge fisica, occorre l'estrazione,

che è la funzione, per mezzo della quale si disassociano le

associazioni psicologiche, e cioè si distacca una rappresen-

tazione, la si fissa isolatmnenle e a parte dalla coscienza

individuale del soggetto, e la si considera nella propria

qualità (16).

Per mezzo dell'astrazione si giunge alla percezione o

consapevolezza della rappresentazione (17), e quindi al pen-

siero e consapevolezza della stessa attività rappresentativa,

che è la coscienza (li se‘, o il vero lo (18). Difatti, cessate

il processo fisico, onde hanno origine le nostre sensazioni,

esse restano, diventando rappresentazioni; queste, a loro

volta, si ordinano in serie", le simili fondendosi con le simili.

Formata intanto una serie, distinguesi essa da una nuova

rappresentazione, che andrà a fondersi con le altre; onde

a questo secondo stato di coscienza nc subentra un altro,

 

dalla 2a ediz. inglese del dott. Cirillo Tamburini, vol. 1, pag. 49,

Milano, Vallardi, 189-‘i; Sulla struttura e fitneionamento

delle cellule, vedi Edinger, lezioni sulla struttura degli

organi nervosi centrali, traduzione del Bottazzi, 2a edizione,

pag. 23 e seg., Milano, Società Editr. Libraria, 1897.

(1) V. Lachi, in aggiunta al Quain, op. e vol. cit., p. 20].

(2) V. Edinger, op. cit., pag. 28. _

(3) V. Micheletti, op. cit., pag. 221, n. 162; Lachi, in

aggiunta al Quain, op. cit., vol. …, parte il (nevrologia), p. 1.

(4) I nervi che derivano direttamente dal grande centro ce-

rebro-spinale costituiscono una serie'di paia sinunetriche, delle

quali dodici escono dal cranio per varie aperture posto alla base

di questo, e sono quindi detti « cranici ». ll paio seguente passa

fra l‘osso occipitale e l’atlante; e le altre trenta paia escono

sotto ai segmenti successivi della colonna vertebrale. Il primo

talora e detto « sotto—occipitale » ; alla serie intera delle tren-

tuno paia, noi, dice il Quain, diamo il nome di « nervi spi-

nali » (op. cit., vol. III, parte 11, pag. 335 c seg.). — V. inoltre

Micheletti, op. cit., pag. 224 e 225, n. 165.

(5) V. Quain, op. cit., vol. …, parte Il, pag. 335 e seg.

(G) V. Ferrari in aggiunta ai Principi di psicologia, del

James, cit., pag. 71.

(7) V. James, op. cit., cap. u, pag. 10 e il; Edinger,

op. cit., lezione 3“, pag. 33. — Circa le ipotesi intorno al modo

di manifestarsi dell‘energia nervosa, v. Visani—Scozzi, prefazione

al libro di Flammarion, l’ignoto e i problemi dell’anima,

p. xxx e seg., Bari, Laterza e Figli, 1904.  

(8) Sul significato della « sensibilità », v. Luciani, Fisio—

logia dell’nomo, 2n ediz., vol. 1, pag. 32, Milano, Società

Editrice Libraria, 190’t.

(9) I:: la dottrina anatomico-fisiologica del Flccbsig, secondo

la quale i centri di associazione costituiscono gli organi della

intelligenza e della coscienza, in quanto le varie eccitazioni pe-

riferiche vengono tutte trasmesse alle sfere sensoriali corticali,

e da queste ai centri di associazione, provocando quivi le im-

magini, che dànno poi luogo alle idee, ai sentimenti e agli atti

analoghi (v. Scppilli, I progressi della nenropatologia, della

psichiatria e della tecnica manicomiale, Relazione citata,

pag. 36).

Cotesta dottrina tuttavia e stata fatta segno a molte critiche

da parte dello llitzig, del blonakow, del Vogt, del Dejeriue,

del Bianchi, ecc. (v. Scppilli, op. 0 loc. cit.).

(10) V. James, Principi. di psicologia, cit., cap. xvnl,

Immaginazione, pag. 528.

(il) Fiorentino, Lezioni difilosofz‘a, 3a ediz., cap. v, p. 32,

Napoli, Morano, 1881.

(12) James, op. cit., pag. 401.

(13) Id., id., pag. 405.

(14) Id., id., pag. 469.

(15) Fiorentino, op. cit., cap. vr, pag. 39.

(16) James, op. cit., cap. xm, Il processo dell’astrazione,

pag. 365 e seg.

(17) James, op. cit., cap. XVII, pag. 498—500.

(18) Fiorentino, op. cit., cap. vn, pag 50.
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e poi, per la continuità del processo rappresetttativo, art-

cora utr altro, che e la coscienza di sè o anto-coscienza:

ai tre stadi quindi della funzione conoscitiva, sensazione,

rappresentazione e concetto, fanno riscontro altrettanti

stadi della coscienza, la quale perciò è prirrta sensibile, quindi

percettiva e da ultittto anto—coscienza, che sorge dalla

connessione necessaria delle proprie rappresentazioni (1).

Naturalmente tte] cotrtrasto delle varie rappresentazioni

sarà sempre la più forte che prevarrà; e, per quanto tal-

volta ttort apparisca alla coscienza l'intensità maggiore di

essa, non perciò la preponderanza non esiste (2). Ed [:la

mancanza d'avvertcrtza di tale preponderanza che crea la

illus'gttte della libertà di eleziorte (3).

14. Se intanto la sostanza nervosa, per l’irritazione,

o stintolo, che riceve dall'estertto, entra in vibraziortc, sicchè

all'trrto succede il tttoto, non sempre cotesto rtroto si ma-

ttifesta immediatamente, nc nella forma di una scarica di

energia latente; che anzi talvolta, giungendo al centro, vi

prodttce o arresto di ogrti energia già in azione, o impef

dimento della reazione che da quella sia per nascere (4).

I fatti d'ittibizione adttnqttc provano che la sostanza

nervosa ha la proprietà di sviluppare non solo, ma anche

di arrestare @ impedire l'estrinsecazione di energia (5); e

iprocessi inibitori spiegano appunto i fenomeni della rne—

tttoria (Ct), essendo risaputo che, quanto più a lungo sia

lenttla presente alla coscienza tttta impressione, tartto più

tenacemente ed esattamente se ne serbi memoria (7).

Ne diversamente avviene per l'attenzione e per la ri-

flessione, l'utta derivante dalla preminenza d‘irttntagitti di

un solo ordine, o di lll] orditte analogo, l'altra dall'atti—

tudittc ad attalizzare gli stati di coscienza contplessi, a deter—

tttittarc i fatti elementari, che li compongono e a intettderrrc

i rapporti (8).

Epperò, « ridotta attche l‘inibizione a uno speciale modo

di essere della funzione che cortrpie l'elentertto nervoso una

volta eccitato, anche l'atto rttentale, in apparenza il più

elevato, « il volontario », non si riduce, osserva il Borri,

a esser altro che una conseguenza di un conrplesso di

ammonti causali in atto » (9).

Quindi ciò che pare l‘espressione della più alla libertà, non

è che l'effetto ttecessario di una causalità inavvertita (10).

« Spesso, rileva il Tanzi, l'incertezza della previsione e

il conflitto di desideri contrari ritardano la risoluzione, e

ci fattno perdere la visione della sua fatalità; noi crediamo

di agire, cioè di scegliere liberamente fra varie possibilità

‘in seguito a un'iniziativa autoctona e incondizionata della

nostra volorttà. Invece non possiattto tttai far altro di meglio

che reagire, obbedendo al desiderio preponderante ttel

modo che la ttostra intelligenza ci suggerisce come il più

opportuno.

(( L'indirizzo della volontà è estremamente lintitato dalla

struttura originaria del cervello e dalla fortuna degli av-

venintcttli. Infatti è da queste due condizioni che dipende

l’economia generale dei sentimenti (desideri) e dei pettsieri

(previsioni), da cui nascono le voliziorti. Più precisamente,

gli atti volontari si devono interpretare come risposte itt-

telligenti e obligatc agli stimoli, che pongono perennemente

la coscienza sotto forma di desideri. E appnttto perciò che

obictlivan‘tente le r‘nanifestazioni di volontà non differiscono

dagli altri fenomeni riflessi, salvo per la loro lentezza » (11).

E il Borri prelodato soggiunge: « Nell’atto volorttario

l‘analisi fisiologica scopre gli elementi, che ne eliminano le

condizioni di libertà: vale a dire il corttrasto di due forze

opposte, tnotivo di reazione motoria, corttrorrtotivi di rea-

zione di arresto. Manifestazioni correlative della prevalertza

degli uni e degli altri sono il movimento, la sensazione,

l‘idea, ovvero l’inerzia, il dubbio, la cessazione del movi—

mento » (12).

15. Donde si parc quanto sia destituita di fortdatrtento la

teoria che la volontà faceva risiedere trcll'attima, distinta

eindiperrdertte dall'organismo corporeo, e quasi una quid-

dità immateriale e irtcoercibile (13). Dalle ricerche attatomo-

fisiologiche è orantai accertato che tutto il processo, onde

siamo venuti discorrendo, ha luogo tte] cervello, e i pro-

cessi psiclrici coscienti negli emisferi (14). a A conclusioni

affatto simili, dice il liraffL—Ebing, giurtgorto la psicofisica

e la psicologia empirica, poichè esse ittscgrtarto che tutto

l‘edilizia della vita psicltica è basato sulle impressioni sert—

sitivc, che ne derivano, le quali a poco a poco si mesco-

lano fra di loro e vengono elevate a rappresentazioni gette-

rali, non più dipendenti dalla fonte sensoriale origittaria,

a giudizi, a idee » (15). Or cotesto rappresentazioni sett-

soriali elementari, di cui ci siamo innanzi occupati, non

si formano che rte] prutto in cui i nervi di settso pene-

trano nell’organo centrale, cioè nel cervello. Infatti, anche

nel campo della chirurgia e della medicina, ove si guardi

agli effetti che tertgort dietro alle lcsiorti al capo, alle cont-

rttoziorti cerebrali, alle apoplessic, e ad altre malattie, si

rinviette la prova che la sede del processo psicltico sia il

cervello (16), e propriamente la sostanza grigia corti-

 

(1) Circa le varie fasi di un processo psicltico, v. Morselli,

Manuale di semeiotica delle malattie mentali, vol. rr,

pag. 723, 1894.

(2) James, op. cit., pag. 409, nonchè pag. 65 e 66; Tanzi,

Trattato delle malattie mentali, cit., pag. 198 e 199.

(3) Tanzi, cp. e loc. cit. — V., in proposito, Asturaro,

Saggi di filosofia morale, e propriamente « La libertà del vo-

Icre », pag. 83 e seg., in Rassegna filosofica (Citaticlotvski e

l.icbrttann), pag. 143 e seg., c il Determinisrno di Leibttilz,

pag. 108 e seg., Napoli, Morano, 188l ; Herzen, Analisi/iaia-

logica del libero arbitrio nmano,’ Firenze 1870.

(4) V. Oddi, L’inibizione, p. 122 escg., Torino, Bocca, 1898.

(5) Edinger, op. cit., pag. 38.

(6) V. Fano La fisiologia in rapporto con la chimica e

con la mor/‘ologia, 1894-.

(T) V. James, op. cit., cap. avr, Memoria, pag. 461.

(8) V. Borri, Nozioni elementari di medicina legale, p. 36,

Milano, Società Edit. Libraria, 1900.

(9) Op. cit., pag. 38.  
(10) V. Spinoza, Appendice alla parte prima dell‘Etica ; Id.,

Lettera xxtx della Raccolta di E. Saisset; Leilntilz, Teodicca,

pag. 50; litune, Saggio sulla libertà, parte i, nola; Sciro-

pettltarrcr, Saggio sul libero arbitrio, cap. tt e tu; Asluraro,

La libertà del volere, nei .S'aggi di filosofia morale, cit.,

pag. 100. — V. anche Cicerone, Dc fato,. 19.

(il) Trattato delle malattie mentali, ott., pag. 198.

(12) Op. cit., pag. 40. . ‘

(l3) Anche oggi ritornano le anlrclte dispute sulla tintura dcl-

l‘aninta: v. Flammarion, L'ignoto (: i problemi dell’anima,

cit., pag. 3, 9, c la prefazione del dott. Visani-Scozzi, pag. xt,

xtr, xv. .

(14) Lttgaro, I recenti progressi dell’anatomia del sistema

nervoso, cit., pag. 97. . '

(15) Trattato delle malattie mentali, ctt., vol. 1, p. 5. —

V. ittoltre ltain, Mental and Moral Science; ll. Spencer,

Principles of Psychology ; Ilerzett, Analisi fisiologica del

libero arbitrio, loc. cit.

(15) Krafft—Ebing, citato Trattato mal. ment, vol. 1, p. 6.
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cale(l). Di vero, senza itrrpigliarci in una disamina affatto

tecnica, per la qtrale ci nraucherebbe ogtti contpelcttza, e

che per giutrta ci trarrebbe troppo lungi dal cortlini segnati

a questa voce, basta sapere, sulla scorta dei risultati avu-

tisi dagli sttrdi di anatomia corttparata, che nè il peso asso-

luto-Io relativo, nè il volume del cervello siano indici della

superiorità di funzioni psichiclte, si bertolo sviluppo rela-

tivo degli emisferi, e specialtncnte della sostartza grigia corti-

cale (2); imperoccbè, trrenlrc non si trotano affatto disturbi

psichici quando si avverino alterazioni nei gangli cerebrali,

e nella corona raggiata, che dalla fisiologia si apprettde

esser vie di cortduziorte, tali disturbi si presentano setnpre

che nella corteccia cerebrale abbia Ittogo una estesa nredi-

1icazionc anatomica. Ne vale opporre che, in caso di estese

lesioni e persino di distruzione di un‘intera tttctà del cer-

vello, la vita psichica apparve integra, o appena al'fievolita:

settza dubbio non fu esattartretrlc accertata l'entità dell‘at—

tività psichica prima e dopo la lesione; utentre il fatto si

spiega con la proprietà che hanno le nutncrose fibre di

associazione, onde il cervello e dotato, di compiere funzioni

suppletorie nelle partiitrtatte dello stesso, tanto da po-

tersi esplicare con una sola metà del cervello la futtziotte

mentale (3).

' 16. Assodato adunque che la vita psichica si espliciti

per tttezzo del cervello,| va da se che la sanità o meno di

questo:dipenda dalla perfetta funzionalità dello stesso nei

vari elementi, onde risulta: in altri ternrini, dall'esalta

rispondenza tra lo stirtrolo estertto c la reaziorte interna.

. Epperò, secondo che la mancanza di rapporto si avveri

per effetto di processo nrorboso, o a causa di uno stato

morboso, nella funzione ideativa, nella volitiva o in quella

etica, si avranno disturbi o anomalie, acquisiti o congeniti,

nelle idee, nella volontà, nel sentimento, e quindi infermità

di mente, 0 pazzia, la qttale perciò ha caratteri eminen-

ternettte clinici, e può col Ziino definirsi « malattia con—

gettita o acqtrisita, primaria o secondaria, idiopatica 0 sim—

patica del cervello, in forza della quale, pertttrbattdosi più:

o meno, per itrtettsità o per rttttnero, gli atti della vita psi—.

chica, e specialmente qttelli della sfera volitiva, pottgono

l'itrdividtto che ne è affetto, nello stato di adentpiere matt-

clrevoltttetrte e irregolarmente le incombenze sociali, e lo

fatrtto comparire diverso dain altri uomini, o dissonante

col suo pritnigettio modo di essere » (4).

17. La classificazione delle malattie tttetttali è stata sempre

ed e tttttora obietto di ltrttglre dispute fra gli psichiatri, se

si pensi che a [raso della stessa, come rileva il Ballet, ora

si credette assuntore la sola sintomatologi,a ora una psico-

logia più o meno superficiale, quando un anatomia patolo-

gica ipotetica, e quando un’eziologia non ben sicura; Ne

sono mancati tentativi di rrtta classifica nosologiea, cioè

per specie naturali, e tenuto il debito conto di un cottt-

plesso di caratteri, cause, sintomi, decorso, e anche di

lesioni, se constalabili, nè tentativi di una distinzione in ra-

gione della ontogenesi ed evoluzione della personalità e

delle leggi psicofisiche (5).

Ma, per qtranto, ai fitti della statistica, siasi nel prirtto

Congresso freniatrico, tenuto in Itttola ttel 1874-, accolta

la classificaziotte del Verga, ntodificata attttualmente dallo

stesso autore, in confortttità delle tutove scoperte, non pare

sia per anco per stabilirsi un accordo in proposito (6); e

nel Congresso ittternaziottale di psichiatria seguito a Parigi

nel 1889, occorsero trattsazioni, e convenne evitare con

sltrdio ogni idea dottrinale per addivenire, su proposta del

dott. Giulio Morel, di Gand, a una certa uniformità di

vedttte fra gli abortisti dei diversi paesi (7); e anche |th

Congresso di Ancona (8) non si potette fare altrimenti (9).

Senoncltè, girtsla l'insegnamento del Ballet prelodato,

si riconosce dalla maggior parte degli aliertisti «che ne la

psicologia pura, nè l'attatottria patologica, nè l'eziologia pos-

sono da sole costituire la base di ttna classificazione trafu-

rale m': pratica. I gruppi creati sulla sintomatologia ltantro

il merito di essere veri, ma la patologia, bisogna ricordar—

 

(i) Luciani e Scppilli, Le localizzazioni funzionali del

cervello, pag. 349 e 360, Milano, Società Edit. Libraria, 18:85

Edirrgert, op. cit., pag. 244 e 245; Jantes, op. cit., pag. 56.

(2) Krafl't—Ebing, cit. Trattato inal. ment., vol. ], p. 7,

Quain, op. cit., vol. |||, parte ||, pag. 294 e seg.

(3)I Krabi—Ebitrg, Trattato delle malattie mentali, cit.,

vol. ,pag. 9; Luciani e Scppilli, op. cit., pag. 6, ,17,

18, 301,350; Gowers,zllannale delle malattie del sistema

nervoso, cit., vol. || (malattie del cervello), pag. 17, Milano,

Vallardi, 1895; James, op. cit., pa°. 56—60.

(4) la fisiopatologia del delitto, pag. 277. — V. ,per altre

definizioni, Krafl‘t—Ebing, Psicopatologia for., pag. 35 e 36;

Napodano, Il diritto pen. ital., vol. |, pag. 104, che||| nota

ne riporta altre di altri autori', blecacci, Trattato di dir pen.,

vol. ,pag. 141; Ferrari, Metodi pratici per le ricerche

psicologiche individuali da adottarsi nei manicomi :: nelle

cliniche. relazione al X° Congresso freniatrico di Napoli (Ri—

vista sperim. difeeniatria, xxv,t 52).

(5) Ballet, le psicosi, nel Tratlato di medicina, pubbli—

cato sotto la direzione di Clrarcot, Bouchard e Brissaud, tra—

dttziorrc italiana del Colla, con aggiunte e note del Morselli,

vol. \|, parte ||| pag. 77, 'loriuo, Unione Tip. —Editrice, 1897.

'(6) Tanzi, Trattato delle' malattie mentali, cit., cap. rx,

« Classificazione delle malattie mentali », pag. 242.

-(7) Ballet, op. cit. ,pag. 77, e la nota b del Morselli.

(8) V. De Sanctis, Salta classificazione delle psicopatie.

relazione sul secondo tema generale dell' XI° Congresso frenia—

trice, e le discussioni relative, pag. 182—263 degli Atti del-

1'K1° Congresso della Società freniatrico italiana, cit.  

(9) Atti dell‘ XI° Congresso, cit., pag. 251. La classifica-

zione dellc malattie ntentali rintase cosi approvata dal Congresso

(Alti cit., pag. 263):

Arresti e deviazioni di sviluppo

psichico

Frenastcnie

Pazzia morale

Psicopalie sessuali

1° Psicosi congenite

Stati maniaci

» ntclartcottici

Attrcnza

Frertosi settsoria (Psicosi alluci-

tratoria)

Parartoia

Psicosi periodiclte

2° Psicosi semplici acute

3° Psicosi croniche primi- Psicosi senili

tive e censoalive primitiva gio-

vantleStati di demenza}

secottdaria

Demenza aralitica classica, ltre-

tica, acooltca, ettccfalontala-

cioa, ecc.

Psicosi epilettica, isterica, neura-

stcttica, corcica, ecc.

Psicosi alcoolica, ntorfinica, cocai-

rtìca, ecc.

Psicosi pellagrosa

Psicosi post—influenzale, tifica, da

sifilide, ecc.

Delirio acuto.

4° Psicosi paral-itiche

5° Psicosi da nevrosi

6° Psicosi tossiche

7° Psicosi infettive
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sono, non può essere soltanto una semiologia. Sostanzial-

mente però fra le-classificazioni sintornaticlte e le nosolo-

giche accettate al presente dai vari autori, il disaccordo

finisce per riguardare questioni particolari » (1).

« Una classificazione perfetta delle pazzie, dovrebbe a mio

avviso, dice il Morselli, tener conto di un concetto fondamen-

tale che io da più anni svolgo ttel ttrio insegnantettto e nei

ittici lavori: quello cioè che la pazzia e era un'anomalia o

arresto di sviluppo della personalità, e era un'adozione mor-

bosa, propriamente detta, che colpisce ttna personalità nor-

ntalntente costituita e sviluppata, la altera e la dissolve.

Nel pritrro caso non si pt|ò parlare di malattia, se non

in quanto riguarda l'ontogcnesi delle funzioni nretttali, e,

naturalmente, del loro substrato anatomico. Ed è chiaro che

questa circostanza da a tali forme un carattere particolare,

che basterebbe da solo a distinguerle: l'assoluta compene-

trazione dcll'alrnorntità mentale, nella stessa individualità

fisio-psichica del soggetto. Di guisa che la psichiatria riguar-

derebbe due classi diversissinre di stati abnortni della mente:

una classe d'indole teratologica, e ttna d'indole pato-

logica: qtrella cotrrprende tutti gli stati mentali e idcliri

da degenerazione, sia essa ereditaria, sia essa acquisita

durattte la fase formativa della personalità (fienastenie e

parafrenie); l‘altra comprende le affezioni morbose della

utente, contratto da una personalità, che ha potuto rag-

giungere il suo completo sviluppo, e su cui, più della pre-

disposizione ereditaria, per quanto spesso presente, agiscono

ifaltori tttet'bigeui occasionali, le intossicazioni, le ittfeziotti,

le autointossicazioni, gli esanrhrrenti acttti e graduali (fre—

nopatie propriamente detto). Voletrdo applicare alla psi—

chiatria una distinzione, già opportun:nnente dal Mtilrins

introdotta in neuropatologia, ma trasportandola dalla ezio-

logia :tllo sviluppo fisio-psichico della itulit-‘idualitit personale,

si potrebbero considerare per metafora gli stati psicopatici

della priora classe come endogeni, qttelli della seconda,

invece, come esogeni » (EZ).

' Una classifica quindi in ragione della genesi, nonché

delle specie, seeondocbè sia originaria o acqttisita la ma—

lattia, e riguardi l'una piuttosto che l’altra ftntzione. .

A poter decidere itttattto della morbosità degliatti di

uno psicopatico, lo stesso Morselli pensa si debba indagare

se vi sia contrasto: .

4° fra i motivi ittrpellettti a tali atti e le cortdiziotn

esterne nelle quali versi l'individuo;

‘2“ fra gli atti, ettde risulti attualmente la cortdotta

del trtalato, e le manifestazioni anteriori del carattere dello

stesso allo stato sano;

3° fra la cottdotta dell‘individuo deficiente, anonralo,

alienato, e quella che, nelle stesse circostanze d'ambiente,

terrebbe la maggior parte delle persone sane, avuto rt-

guardo ai sentitttenti e interessi individuali e soctah.

Nel printo caso nranca l'adattabilità dell'imhvtduo 'al

mezzo indispensabile per il conseguimento della finahtà

umana, apputtto perché non potendo colui apprezzare e va-

lutare al giusto segue gli ell'etti dei propri atti, non rtesce

a rappresentarsi il datttto che dagli stessi sarà per derr—

vare, o la contradizione di essi con le esigenze socialt;m

altri termini, se si ritiene ttornrale o sana la condotta t'i—

sultantc da atti rivolti intenzionalmente a un dato fine, 'va

da sè che quando si abbia un cetttplesso di manifestazioni

esterne della vita psichica, che rivelino la mancanza nell’in-

dividtto della intuizione della finalità di quegli atti, si abbia

infermità. E quella nrancanza è dovuta o a disguilz'brio,

diminuzione o perdita della funzione inibitoria; o :| pre—

valenza dei motivi httcrui (entozioni, illusioni, allucinazioni,

idee delirattti) sugli esterni (percezioni); o a sproporzione

fra il trrotivo e la intensità, la durata e la reiterazione

dell‘atto. Si ha quindi incorreggihilitd fimtle delle azioni,

trranifestantesi con quegli atti, notoriamente ricorrowutt

espressione della cottdotta pazza e pazzesca.

Nel arso di opposizione fra gli atti della condotta attttale

e di quella precedente allo stato sano, manca la potettza

 

(|) Op. cit., pag. 79. — ll De Sanctis i: per il criterio clinico—

sincrctico, sulla classificazione delle psicopatic (Relazione cit.,

pag. 29.“). Il Tatttlutrini, intanto, inauguramlo il X° Congresso

freniatrico in Napoli, cosi diceva: « Mentre nelle altre nazioni

la psichiatria ha tttr imlirizzo prevalente, e talora quasi esclu-

sivamente unilaterale — e cosi la psicltiatria tedesca e sempre

stata e si mantiene di prevalenza istologica; quella francese e

sopratutto versata |tein studi della sintomatologia psichica; e

qttella inglese-americana e sovra tutto clinica e psicologica —

invece è caratteristica della psicltiatria italiana l'avere, sino dal

suo rintrovarttento, coltivato cert eguale ardore e portato grandi

contribttti a ttttti i rattti della scienza nostra e alle scienze più

ad essa affini, cosi da avere irradiato la sua htce anche ad altre

discipline, come quelle penali, creando una nuova branca tra

l'antropologia e la criminologia, che è inconteslata gloria della

nostra naziotre. E questo eccletismo della psichiatria italiana,

che e ragione preciptta della sua ittrporlatrza, e, secondo non

pochi conrpctenti stranieri, attche del suo primato, lo è in quanto

risponde alla tendenza odiertta della psichiatria gettcrale, alla

fase solenne che essa attraversa nella sua rapida e meraviglioso

evoluzione. Dopo il lungo lavorio di analisi ntitrttta, dopo le iur-

portauti conquiste fatte nelle singole branche, che hanno for-

mato finora oggetto di studi speciali, quasi staccati e autonomi,

oggi la psichiatria sente gittttto il momento di assurgere a una

sintesi, alla sintesi sublime della personalità umana normale e

patologica, la quale, aspirazione e meta di tutto un lavoro se-

colare, norr si può raggiungere che fondetrdo e compenetrando

e vivificando gli uni con gli altri gli elenretrti che essa perso—

nalità costituiscotto e tre formano le facce divetse e pur tutto

. 93 — Dtossro Iraitano, Vol. Xii], parte le.

 , xxvr, 327 e 328).

  

egttalnrettte meravigliose : gli elementi cioè anatomici e fisiolo—

gici, quelli psichici e patologici, qttclh atttropologtct e. churcr:

e tutti fttsi e ravvivati nel potente crogiuolo dell“amlnente, nt

cui la personalità umana sorge, si svolge, giganteggm,_:unnrala

(* si perde, da cui trae sorgenti ntalclicltc_dt traunrr e mfeztom

mondi, vivi benefizi di conforti e rnnedi: l'ntelutlpbrle amlneute

sociale » (Atti del X° Congresso della Soc-zeta jren. ital.,

nella Rivista speri-m. di fren., xxw, 13 e 14).

(E’.) In aggiunta al Ballet, op. cit., pag. 79 080. —— Per tttta

ripartiziotte logica della materia che pm che ogm altra classrfica,

itrfortttata a vedute rigorosamente scicttltficlte, pennetta :|] pro-

fatto delle discipline psichiatriche tttt agevole ortenlattretttontt

proposito, v. lìorri (Nozioni elementari di med.. leg._, c|t.,

pag. 1513—1815), il qttale rulttce a tre grupp| le cottdtzromauor—

trtali della ntettte, secomlo che l‘evoluztoue pstclttca non sta

stata cottseguiia, o, pur conseguita, sia stata perturbata,o, nel

suo svolgersi sia qttalitativatrtettte deviata: onde arrest1 delle

svilttppo psicltico, o frenastenie; :thenazronr rttetttalt propria—_

mente dette, e psicosi; degctrcraztotn pstclnelte, o disordini

costituzionali psichici, inducenti un pervertmrento, una de-

viazione nell‘evoluzimre della psiche, tale tuttavra che non gutnga

ad assuntore l‘aspetto della vera malattia mentale (pstcost). .—Ì

In qual rrtodo la psichiatria debba stttdrare | tre dwersr ordtnr

di maiattie mentali, v. Venturi, Come la psichiatria debba"

elevarsi allo studio dell’individuo e delle sue attivitdnez

rapporti con la società, eind-icare i vari corollari nei rt-

gnardi individuali e sociali (Heinz. al X° Congresso fronta-

trice di Napoli, nella Rivista sperimentale di fren., ctt.,
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di riconnettere, nell'agire, gli atrtecedettti coi conseguenti,

manca cioè l'unità e l'identità della personalità, e quindi

l‘integrità; appunto perché derivatrdo questa da coerenza

della condotta, che è quanto dire che identici motivi de—

terminino costantemente analoglti nrovintenti dell‘attività

psicltica, dove questi non siano in coerenza di qttelli, è da

ritenere che una grande e sostanziale perturbazione siasi

avverata trel complesso di quei fattori della esperienza per-

sonale, che costituiscono il carattere. E quando ciò sia do-

voto a un processo morboso, (rinconcepibile uno stato sano;

quindi incongruenza o incoerenza personale.

Nella terza ipotesi, finalmente, quando cioè la comlotta

di certe persotte, deficienti, anornrali, ecc., sia in atttitcsi

con qtrella della ntaggioranza delle persone sane, nranca il

senso etico. Itrrperocclrè, se tttr perfetto e sano adattamento

individuale risulta dalla inibizione di tutte le tendenze con-

trarie agli interessi e ai sentimenti dell‘aggregato sociale

e dalla direzione non dei soli moti egoistici, ma anche di

quelli altruistici nella guida della cortdotta, tutto ciò non

sarà possilrile quando il cervello non sia convenientemente

evoluto e dal lato anatomico e dal lato funzionale, e sia col-

pito da degenerazione, o quando per un processo patologico

siavi stata distruzione e disordine di tutto il complesso delle

nozioni morali, accumulate da un lento e progressivo lavorio,

epperò disadatta-mento sociale (i).

Tre criteri principali adunque nell'esame e nella defi-

nizione degli alti di un alienato: l'incorreggibilitd finale

delle azioni, l'irwongruenza o incoerenza personale, il

disadattameuto sociale.

18. Senonchè v'bauno dein eletnenti secondari, dei quali

non può non farsi il debito conto, per poter decidere

della sussistenza o meno d'infermità di utente in un

soggetto.

E risaputo che le malattie mentali hanno riscontro in

un’alterazione organica del cervello, per qttattto impercet-

tibile o non constatabile, altrettanto innegabile: epperò, a

poter deternrinarc la vera essenza di quelle, occorrerà, se-

condo osserva il Borri (2), non soffermarsi all'esame della

nranifestazioni abtrorttti dell'attività psichica, ma ricercare

nell'organo, per mezzo del quale l’attività medesima si

esplica, o del quale essa e la funzione, le possibili altera—

zioni anatonriche, o le trtodificaziorti intime, che, pur non

risaltatrdo ai nostri sensi, si rivelano con le note di ttrt

disordine costituzionale.

Se l'organo è il nrezzo di esplicazione della funzione, è

evidente che, risultando esso vizioso, anche la funzione non

possa che esser tale. Vttol dire che, quando il vizio riesca

appariscente, constatalrile, tren v’ha dubbio circa l'anor—

nralità della funzione e la causa di tale anormalità ; qttatrdo

invece la struttura risulti apparentcntcnte regolare, e" la

funzione irregolare, a giudicarne dal confronto con le

azioni della nmggioranza delle persone normali, convien

conchiudere che una trroditicazione intima si ha nell'organo

del cervello. E allora a poter assodare la vera cattsa e itt—

dole dell'infermità, soccorrerà la storia clinica del paziente,

e la provocazione _del modo di essere della funzionalità

nervosa.

19. Le indagini, pertanto, (: utestieri non si at‘restino al-

l'individuo, ma risalgatto alle generazioni precedenti, poiché

in nessun sistettta organico, qttanto in qttello nervoso, si

fissano nreglio le impronte dell’ereditarictà, e si fa più

sentire l’influenza di certi pregiudizi che lratttto afflitta una

stirpe attraverso le generazioni.

In fatto di eredità poi, secortdo l'insegnamento del Krafl't-

Ebing, convien tener presente:

a) che l‘organizzazione corporea e mentale può tras—

mettersi dalla prima alla terza generazione (atavisnto), senza

che l’interntedia ne soffra, onde occorre conoscere le cort-

dizioni di vita e di salute anche dei neutri;

&) che solo in rari casi una vera malattia ntctttale e

trasmessa tale e quale per la via delle generazioni (pazzia

congettita, sifilide ereditaria), ma per regola si trasmette la

sola disposizione;

e) che solo eccezionalmente si sviluppa nella via della

trasmissione ereditaria della disposizione morbosa tttta ma-

lattia identica negli ascendentie nei discendenti: si ha itt-

vecc per lo più una notevole instabilità dei qtutdri ntorhosi,

che ha quasi il significato di una legge (polimorfismo e

trasntutamento) (3).

Donde segue che i discendettti da individui, affetti da

malattie nervose in genere, dcltltonsi ritenere fatalmente

dannati a trtr certo indebolimento del sislenta nervoso, che

si ntanifesta in tante svariate forme, e che può passare

anche ittosservato agli occhi dei profani, per quanto non

riesca a non tradirsi talvolta sotto l'influenza di motivi, che

in un uomo normale sono indifferenti, o tutt'al più causa

di reazioni proporzionate (4).

Uno stato neuropatico intanto, oltrechè esser congeni-

tamente connaturztto, può acquistarsi nel corso della vita,

e principalmente nel periodo di evoluzione dell'orgmnismo:

a) per effetto di processi morbosi infiannnatori, che

colpiscono l'cttcefalo, o che investendo tutto l'organismo in

genere, su quello si ripercuotauo (tifo, scarlattina, vainolo)!

b) per l'azione di fatti pregiudizievoli, d'indole orga-

nica o psicltica (condotta sregolata di vita, trtalattie gravi

ed esaurienti, ortatrisrrto, eccessi sessuali di altro genere,

patettri d'animo, intensi stati cotntnotivi dello stesso, ecc.);

e) per l'influenza di fatti d'indole fisiologica, e più

specialmente attinenti all'evoluzione o involuzione della vita

sessuale, e dei primi a preferenza che dei secondi ; poiché,

per qtranto non del ttttlo rare le psicopatic nel periodo

dell'età critica della donna, esse non sono cosi frequenti

cortre le alterazioni ntorbose della psiche nel passaggio alla

pubertà;

d) finalmente per l‘intossicazione del sistema nervoso

derivante da alcool, narcotici, ecc. (5).

Questo, dicltiara il Borri, « non vive a sè e isolato ttel-

l’organismo; ma cortre ne risettte e condivide le perturba—

zioni, così ne influetrza e ne coordina le funzioni, si della

vita vegetativa, che di quella di relazione con l'ambiente.

«Onde, se il giurista tictt presente alla nrettte l'unità

del dinamismo ftttrzionale del sistetrra nervoso, la quale,

non ostante le parvenze cosi dissimili, è fondata, in defini-

tiva, sopra la stessa proprietà elementare della tttateria, (:

 

(4) Giornate di medicina legale, 1894, |, 234.

(9) Nozioni elementari di medicina legale, pag. 53, lili-

latto, Società Editrice Libraria, 1900.

(3) ttraltt—Ebhrg, op. cit., vol. |: Cau-se predisponenti in-

dividuali .' Eredità, pag. 241 e 212.  (4) Borri, Nozioni elem. di med. leg., pag. 54. — V. pure

l\laudsley, Delitti e follia, traduz. del Raffaele, pag. 33 e seg.,

Napoli, Morano, 1896.

(5) Krabi—Ebing, op. e voi. cit., pag. 263 e seguenti.
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se ricorda come il cervello, oltrechèl'orgauo del pensiero

sia anche il sonnno moderatore della vita generale d'in-

-uervazioue, comprenderà il valore che assumotto per il pc-

rito certe ntauifestazioui aberranti o pervertite di questa

funzionalità, le quali accompagnino eventualmente le ttta-

uil'estazioni psicopatiche, e che tanto maggior valore acqui-

stano, perchè non possono essere simulate, non nasconden-

dosi, come quelle psichiclte, nei recessi della coscienza » (i).

Epperò, quando ci si trovi di fronte a convulsioni, a

contratture, a paralisi, a modificazioni nella-funzione ptt-

pillare, ad afasia ntotrice, che sono l'espressione di alte—

razioni ttella sfera della motilità; ovvero di fronte a ue-

vralgie, iperestesie, anestesie, parestesie, ecc., che rivelano

le alterazioni della sfera della sensibilità; e finalmente quando

si abbia a constatare alterazioni del polso,'stati congeslivi,

anemici, ecc., che intportauo alterazioni nel tono vascolare,

riuscirà agevole, dati i rapporti fra tali fenomeni e l'or-

gano iu cui si manifestano, e più il funzionamento di qttesto

allo stato normale, in correlazione dell'intero sistema ner—

voso generale, stabilire la causa delle alterazioni e l'entità

di esse (“2).

Ciò posto, e intuitivo che l’esame somatico dei psicopatici

debba riuscire di grande giovamento nell'indagine per lo

accertamento dello stato mentale degli stessi (3).

V'hanno delle note, indubbiauteute rivelanti una deficiente

0 pervertila evoluzione organica, ovvero una malattia ge-

tterale o cerebrale e delle tare congenite: ebbene, quando

qtteste note sontaticlte, constatabili anche per mezzo dei sensi,

sono accetttpagnate delle alterazioni di cui sopra, bisognerà

conchiudere che il soggetto non sia sano di mente, che egli

sia quindi un pazzo (4). La funzione, come dicemttto, è

la finalità dell‘organo ; ora, se qttesto presenta note di mau-

eato o pet‘verlito sviluppo, e la funzione a sua volta ap-

parisce non rispondente all'esplicameuto normale, o meglio

non eguale a qttella che si rinviene negli analoghi organi

di soggetti normali, ognutt vede quanta luce derivi da tale

esame nella diagnosi dello stato ntetttale di tttta persona.

20. Non è a dimettticare intanto che l’infermità di mente,

in quanto attacchi il cervello, organo del pensiero e mode-

ratore supretno della vita generale d’innervazione, è ma-

lattia di tutta la persottalità, se la psiche ne resta viziata.

Epperò, svariatissime essettdo le fortue con le quali sif-

fatta personalità si manifesta ttel mondo esteriore, l’esame

di tutte tali forttte gio'verà anche meglio per la più esatta

diagnosi, rivelando esse l‘intimità del processo psichico (5).

Conseguentemente andrà stttdiata la voce del soggetto,

la favella, lo sguardo, l’espressione della fisouomia, la mi—

mica, il portamento in genere (6); e poichè la personalità,

come dicevamo, e una, e da ogtti miuitna manifestazione

della stessa e dato rilevare se, e fino a qual punto, essa

si trovi allo stato normale, non sarà inutile studiare le

abituditti e costtttttauze intime dell'esamiuaudo, dalle stesse

potendosi spesso rilevare le tracciepiù certe di uno spe—

ciale disordine metttale. Di vero, dal ntodo cotue un indi—

viduo contpia certe operazioni e agevole desumere dello

equilibrio e meno delle facoltà della utente; mentre, ap—

punto per la mattcattza di ogtti necessità di nascondere ad

altri certe forme, che bene spesso lo stesso ittfermo di

mente riconosce non essere in conformità della generalità

dell’operato dei consociati, nella soddisfazione di certe per-

sonali esigenze, e nell'adempimento di speciali doveri, esso

infermo non ricorre alla dissimulazione, e non nasconde la

propria psiche.

E negli scritti e nei disegni ancor meglio si potrà ri-

levare il disordine di mente, poichè potendosi più facil—

mente seguire il pensiero in esso contenuto, dal confronto

di esso con l'esterna manifestazione sarà dato stabilire se

vi sia normalità. La parola è più rapida e più fuggevole,

lo scritto e il disegno sono cose più dttratttre e più ap-

prezzabili (7).

Il Krafl‘t-Ebiug, ittfatti, dice: « Gli scritti degli alienati

possono contribuire potentemente, per quel che si riferisce

al contenuto, a far scoprire le idee deliranti rimaste oc-

culte; per quel che concerne lo stile, a caratterizzare in

generale la loro capacità psichica; in ciò che ne concerne

l'aspetto complessive grossolano, a far giudicare delle con—

dizioni della loro coscienza, e per quel che riguarda la loro

forma esteriore, a decelare delle minttte alterazioni della

coordinazione motoria. .. » .

Insomma, «siccome lo scrivere esige, da un pnttto di

vista generale, una cltiarezza di pensiero maggiore di quella

che ricltiegga il parlare, lo scritto è, per dirla col Giintz,

come tttt reattivo estremamente sensibile degli stati di de-

bolezza mentale » (8).

« E non diversamente, aggiunge il Borri, è a ritenersi

dei disegni: rappresentando questi un pensiero cettstatabile

coi sensi, dalla forma che il pensiero medesituo assume,

o in cui viette incarnato, è ben facile stabilire lo stato di

mente dell'autore. La personalità utuana, già lo dicenttno,

vien fuori da ogni tttiuitua sua manifestazione, e se da una

di questo, o da un lato delle stesse apparisce incetttpleta o

anormale, non potrà non ritenersi l'anormalità di tutta la

psiche » (9).

Questa, giova ripetere, e unità risultante dall'armonia

delle varie facoltà psicologiche, per modo che dove quel-

l'armouia manchi o cessi, perchè non esista, o perchè sia

venuta ttteno la condizione che la faccia sussistere, occor-

rerà cettcltiudere esservi infermità di mente.

21. Ciò esclude che l'una facoltà sia e possa rintauere

sana ed offesa, indipendentemente dalle altre: se risul-

tano esse dalla combinazione degli stessi elentettti, non è

possibile cettcepire una distinzione o indipendenza asso7

luta fra le stesse; in altri termini, se esse sono il risultato

di un processo di associazione, è inconcepibile che l'alte-

razione fondamentale di una di esse, pur se non coittcida

con l'anomalia primitiva delle altre, non si ripercuota sul

meccanismo evolutivo delle stesse e sulla esterna manife-

stazione. Epperò, appunto per quel rapporto di correlazione,

che esiste fra loro, non sarà dato ritenere che, affetta o

deficiente l'una, non debbano risentirne le altre: vuol dire

che vi sarà prevalenza, o addirittura isolamento nelle aber-

razioni di una piuttosto che di altre delle categorie fonda-

mentali dei poteri psichici, ma non perciò tutta la psiclte

non ne e offesa.

 

(i) Nozioni elem. di medicina legale, pag. 55.

(2) Borri, op. cit., pag. 55 e 56.

(3) Borri, op. cit., pag. 56.

(lt.) Borri, op. e loc. cit.

(5) Borri, op. e loc. cit.  (6) Tanzi, op. cit., cap. VIII: I movimenti e le altre rea—

zioni esterne: mimica, favella, scrittura, pag. 218 e seg.

('t) Borri, op. cit., pag. 57.

(S) Psicopatologia forense, cit., pag. 45.

(9) Borri, Nozioni cit., pag. 57.
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È risaputo che tutti i fatti psicltici, integrantisi nel pro-

cesso ideativo, in quanto appariscono alla cosciertza come

piacevoli e‘ dolorosi, contertgouo delle tonalità affettive, ed

e del pari noto che celeste tonalità esercitano infltrertza sul

corttenttto e srtl movimento del pensiero; mentre la mani-

festazione di questo, come effetto dell'irupulso volitivo, e

in perfetto rapporto di reciprocauza con la ideazione e cert

la vibrazione della stessa nella sfera affettiva: in altri ter-

rrriui, tra le varie frtrrzioui psiclticltc vi è un nesso insepa-

rabile, che depone appunto dell'unità della psiche, la quale

risulta dalle varie facoltà che concorrono alla vita della

stessa.

Percezione, ideazione, sentimento, volizione: l'una non

ptrò fare a meno dell‘altra, nè aver luogo indipendente-

mente dal concorso e sussidio delle altre. E appunto per

questo continuo e inseparabile rapporto che irttercede fra

le stesse, non e dato concepire una infermità di mente li-

mitata e circoscritta a una sola delle facoltà. Vuol dire che

la sede, per cosi dire, precipua, (: nell'una piuttosto che

nell'altra; ma, poiché l'trna prende una certa tonalità dalle

altre, nell'insieme qttella che e unità viene a risentirne.

Dal fatto, quindi, che il pervertintcuto di un dato ordine

di fenomeni psicologici sia sistematizzato o predominante,

potrà annuetlersi trtta follia parziale; ma questo concetto

non importa già che, trartne quell'ordiuc di attività rnerttali

pervertite, gli altri siano e restino integri e sani.

Se questo fosse, come volgarmente dai profarti si ritiene,

l'infermità di mente non esisterebbe quasi mai.

Di vero, non perchè vi sia nesso logico e coordinazione

dei pensieri in un individuo, devesi escludere sertz' altro

nello stesso l'ipotesi dell'infermità di mente: che anzi, ap-

punto per quella razionalità nella utauifestaziorte del peu-

siero, (: tanto più difficile accertare l'irtferrnità e la causa

della stessa; ma non per qtresto il pazzo uott è tale.

Nella follia parziale la difficoltà del perito per l'esattezza

della diagnosi ò appttttto nel discernere il punto debole: ci

si trova di fronte a un portento d'intelligenza, che e in

grado di esporre le teorie pit't difficili e artche più compli-

cate della scienza più astrttsa; e ntcntre in tutto corre ve-

loce e liurpido il pensiero e la discussione chiara e ordi—

nata, una parola che può ricltiantare alla rueute del soggetto

l'idea fissa. per la qttale costui delira, lo fa subito sgar—

rare, ed egli tren e più il distinto e stupefacente ragiona—

tore di pochi momenti prirua, e, trua volta sulla rotta della

causa del delirio, esce nelle più assurde dichiarazioni e tra-

scende ai più iutrsitati eccessi.

22. Epperò, se l'infermità di mente può aver luogo non

solo quando permanga la forruazioue logica delle idee, come,

a es., se false essendo le premesse, tali per necessità deb-

bono essere le deduzioni, ma auclte allora che, pur rima-

nendo intatta l'ideazione medesima nei propri fattori, sia

dessa pervertita o denaturato nelle. deduzioni, o governata

o iullueuzata nel meccanismo evolutivo da un pertttrbatueuto

nella sfera del sentimento ('l), naturale riesce la distinziotte

del Krafft—Ebiug tra disturbi o anomalie delle idee, della

volontà, del sentitucnto, di cui al n°16.

I printi riguardano:

a) l‘andamento formale del processo dell’idea-

zione (celerità nel corso delle idee, unilateralitt't in certe

forme di associazione, qtrautità delle idee o idee fisse, ap-

percezione, riprodttzione delle idee);

&) il contenuto della vita ideale (idee deliranti) (2).

I secondi, i due istinti della:

a) conservazione (aurtteuto o diruiuuziorte o perver-

titrtento dell’isliut0 di nutrizione);

l) rip. orl tzione (diminuzione fino alla completa man-

canza, esaltamento, abnorme svilttppo dell'istinto sessuale,

pervertimeute dello stesso); nonche ..

c) l'esplicamento delle attività oolitioe (diminuita

volontà, abulia, illiruitato aunrerrto della stessa, iperbrtlia) (3).

Gli ultimi, finalmente:

a) il contenuto della vita sentimentale (tendenza

morbosa alla tristezza e alla gaiezza);

&) la disposizione formale dei moti dell'animo

(stati di emotività abnormerueute facile, ipereslesia psicltica,

stati di difficile reazione etnotiva, anestesia psichica);

e) l‘intensità della reazione ematica (iracurrdia

morbosa); _

al) il colorito dei sentimenti (reazione dolorosa a

una fonte di piacere e viceversa, idiosincrasie) (4).

Scuonchò il Borri fa rilevare che, movendo la vita psi-

chica dalla facoltà di avvertire le itnpressioui che l'organismo

nostro riceve e dall'esterno e dall'irrtitrto di esso, distur-

bato può risultare il lavorio del pensiero allorquando di

questo procedimento percettivo (: alterato il meccanismo;

epperò all'analisi fondamentale dei fatti psicopatici, che, se—

condo il prelodato scrittore, primitivamente insorgono e si

manifestano con disordirti nelle idee, nelle voliziorri e ncin

affetti, i tre raggruppamenti sostanziali dei processi psi-

cltici, conviene, ci dice, procedere cert criteri di riferimento

anche a quest’ultimo eventuale fattore, e distinguere perciò

nella sintomatologia generale di essi :

a) disturbi del processo percettivo (disordini della

coscienza nella direzione dell’attenzione, illusioni, alluci-

nazione);

&) disturbi del processo z'deatioo (disordini nella ri-

produzione e associazione delle idee, e nella l'ortttaziorte dei

concetti, cortte anemia, debolezza di trterttoria ; rallerttantettto'

o accelerarueuto del corso delle idee);

e) disturbo del processo afeltz'oo (alterazione nella

intensità dei sentimenti .e loro caugiarrterrti qualitativi);

('l) disturbi del processo volitivo (esagerazierte, di-

minuzione o pervertiruettto degli impulsi volitivi, altera-

ziorti qualitativedegli alli, morbosità ueil'estriusecaziorte

degli istinti (5).

23. Le indicate enurtciazioui già rilevano il concetto che

in ciascuna di esse si coutierte; e sarebbe un invadere il

campo riserbata ad altre discipline non di nostra compe-

tenza, se volessimo, anche fuggevolmente, occuparci della

illustrazione di ciascuna di esse.

Onde, rinviando, chi ne avesse vaghezza, per pit't anth

ragguagli in proposito, anche circa la bontà e l'utilità delle

 

(i) Borri, Nozioni elem. di medicina legale, cit., pag. 6l.

(?.) ltratl‘t-Ebiug, op. e voi. cit., cap. ttt: Disturbi psichici

elementari. Anomalie del lato identico della vita psichica,

pag. 78—101; Tanzi, Trattato delle malattie mentali, cit.,

cap. v, «Patologia della ideazione n, pag. '132—156.

(3) ttrafl't—Ebing, op. e voi. cit., cap. IV: Disturbi nel lato  motorio della rita psichica, pag. 102-125; Tanzi, op. cit.,

cap. vrrr : [moventi e le altre reazioni esterne, p. 197 e seg.

(i) lirattt-Ehing, op. e voi. cit., cap. u: Disturbi psichici

elementari. le anomalie del sentimento, pag. 63—77; Tanzi,

op. cit., cap. vu: I sentimenti, pag. 177 e seguenti.

(5) Nazioni cit., pag. 62.
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varie classifiche proposte dai vari cultori di psichiatria, agli

scritti'del Krafft-Ebing (f), del l\‘iaudsley (2), del Mor-

selli (3), ecc., e per una sintesi precisa, alla Relazione del

De Sanctis (4), e, più reccutetrtente, alî'rattato delle ma-

lattie mentali del Tanzi (5), giova qui avere soltanto una

nozione sommaria delle diverse psicosi, desttuta, più che dallo

studio, dalla definizione delle stesse; le ricerche per ista-

' biliruei caratteri distintivi occorrendo ai psichiatri, anche

per l'opportuna cura, e non al giurista e al tuagistrato,cui

non importa che di assodato se la tale o fai altra affezione

psichica costituisca l'infermità di mente che il legislatore

dichiara non dar luogo a ituputabilità, e quindi a respon—

sabilità.

All'uopo, senza perder di mira la distinzione fondamen-

tale del Morselli, sopra indicata, potrà con Itri ritcttersi

quattro essere i tipi salienti sotto di cui siano da raggrup-

pare le svariate anomalie e infermità di utente, secondocltè

si tratti:

1° di affezioni del cervello, « picnatuente sviltrppato

e sano », apportanti caugiamento o alterazione della perso-

nalità per morbo;

2° di affezioni del cervello « interatttettte sviluppato »

e « pit't o tttetto sano », prodtrceuti cartgiameuto o altera-

zione della persottalità per invasione parassitaria o per al—

terazione chimica, indotta da sostanze tossiche esogene;

3° diaffezioni del cervello «conrpletameutesviluppato»,

ma « più o meno ittvalido », eagionattti un'alteraziortc co-

statrte o tttta trasforruaziouc della personalità, specialtttente

per la costituzione psicopatica e nettropatica, per lo pit't

ereditaria, del soggetto;

4° o linahncntc di anomalie o di arresti di svilttppo

cerebrale, rendeuti irregolare e ittsrtfficicrtte la formazione

della persottalità, e addttceuti pervertimento origirtario del

tipo psicltico norntale per più fattori e specie per qttello

della ereditarietà. Epperò :

1° Vesanie tipiche primitive;

2° Cerebro—psicopatic infettive e tossiche;

3° Psicosi costituzionali;

, -i° Psicosi degenerative (ti).

24. Vesanie tipiche primitive. — Sotto questa cate-

goria vanno:

 

(i) Trattato delle malattie mentali, cit.

(”Z) Delitto efollia, tradttz. italiatta del Raffaele, cap. …,

pag. 53, Napoli, Morano, 1806.

(3) In aggiunta al Ballet, cp. e voi. cit., pag. 77—80.

(lt) Salta classi/[cazione delle psicopatic, Relaziotte sul se-

cettdo tema generale dell‘ XI° Congresso fren., cit., p. 182-“251.

(5) Op. cit., cap. xt, pag. “339—260.

(tì) In aggiunta al Ballet, op. cit., pag. 80, e poi pag. 82,

ma, 191, ma.

(7) Ballet, op. cit., pag. 86; Slrassmann, Manuale di me—

dicina legale, tradtrz. del Carrara, pag. 887, Torino, Utriorte

Tip.—Edit, 190t.

- - (8) Op. cit., pag. 887. — V. auclte Krafft-Ehing, Trattato

di psicopatologia for., cit., pag. 148.

-- (9) Kraft‘t-Elting, Malattie mentali, vol. rr, pag. 52; Id.,

Trattato di psicopatologia for., cit., pag. 143; Borri, No-

zioni element. di med. leg., pag. 197.

- (10) Sulla ntattia transitoria v. 0. Schwartzcr, Die transi-

torische Tobsncltl, \\‘iett 1880, e sulle note della stessa: Lange,

Les emotions, in Bibl. des philos. contemp., pag. 61, Paris,

Aicon, 1887 ; l(rafft—Ebing, Follia alcoolica, epilessia, iste-

rismo, stati di incoscienza morbosa, ecc., ttel Trattato del

Maschka,vol. lv, pag. 669, e la bibi. ivi, Napoli, inverte, 1891.  

t° la mania;

2° la malinconia;

3° la confusione mentale, e amettza.

La mania è una sovraeccitazioue generale e permanente

delle facoltà intellettuali e morali, e, meglio, un delirio ge-

neralizzato. Si manifesta talvolta intprovvisamente, in corr-

seguenza di trua emozione violertta, di un itnpcto d‘ira, di

un eccesso qualunque ; spesso in seguito a prodromi della

durata di qualche giorno, e anche di qualche settimana.

Per lo più comincia il male con trua depressione di tttrrore,

cui tien dietro mtrtarttento di carattere, ntalessere indefinito,

tristezza inesplicabile, inattitttdine al lavoro e anche in-

sounia ('i).

Manca la possibilità di fissare l‘attenzione, e alla matti-

fcsta incoerenza e mobilità delle idee si unisce ttrt bisogno

irrefrenabile di movimento e di attività anormale, per cui

l'infermo non può esser teuttto fertuo, si agita, parla rapido

e abbondante, nonché rrrta tendenza a impulsi violenti, e,

secondo lo Strassruanu, per l'attutenfato istinto sessuale, a

eccessi di siffatta tratttra, ad avventure attrorosc assurde,

ad atti di libidine (8). Fonometri foudamerttali della tttattia,

secondo il l(rafft—Ebing, un'alterazione del sentimento di sè

stesso, nel senso di un utuore preponderantemente gaio, e

tttt decorso altrtortrretttettte accelerato degli atti psichici, sino

alla corttplcta sconnessione rte] lato psicorttotorio deliri vita

psichica (tl).

Ricorre per lo più nell‘adolescenza e nell'età adtrlta, e

nelle dotttre più spesso che trcgli trorttitti.

Può aversi eccitazione mattiaca semplice, mania tipica o

acuta e mattia acutissirtta: la printa è il grado pit't leggero

degli stati ttrauiaci, e pttò esser trattsitoria (10); le altre

rappresentano il periodo più grave e anche qttello termi-

nale: sono per lo pit't croniche, e vengono accompagnate

da furore, contrassegt ate « da un accelerattrettto delle atti—

vità psichiche, sino alla dissociazione delle stesse, in cui l‘io

del ntalato ha perduto- ogni direzione e uott può rietttrarc

nel corso sporttaneo tlegli atti psichici..., e da fenonterti di

eccitanteuto diretto nell'organo della coscienza » ( l |).

anst‘affezione pare appartetrga al grttppo delle psicosi

funzionali e si svolge per lo più in soggetti dal cranio ca-

pace e dal cervello volttnrittoso (12).

 

(f [) firaftt-Ehing, Malattie mentali, vol. cit., pag. Gt. ll

Krafli-Ehing (cp. e vol. cit., pag. 533-60) veranterrte distingue

due forme, tliverse per gradi : la leggera o esattamente rtrauiaco,

la grave o mattia con fttrore. Non altrimenti fa il Kirn, le

psicosi semplici ei disturbi psichici, caratterizzati da de—

bolezza mentale progressiva nei loro rapporti col foro, nel

Trattato di med. legale del :\lascltka, vol. tv, pag. 3‘2-i. —

Circa la trtatria |)cllagrosa, d‘interesse medico-legale per l‘Italia,

cottfr. Lombroso, Trattato clinico e profilattico della pel-

lagra, Toritto, Bocca, 1892.

(12) Per quanto, dice il Krafft—Ebittg, vi sieno le parvenze

della ragione e sia conservata la capacità al lavoro intellettuale

dai malati affetti da esaltantento maniaco, pur devesi escludere

la loro imputabilitr't. La libertà di elezione t': completamente abo—

lita, in parte per il ftttto che gli istinti trattuali e gli impulsi

sensuali ltatnto raggiunta trita potenza veramente patologica, e

in parte perchè la ideaziotte decorre troppo procipitosamente

acclrò sia possibile fifth calma considerazione e ponderazione

pritrta di agire, lui che l'atto ha i caratteri di un fatto forzato,

anche allorquando viene eseguito cert trua nella ragione e cori

pietnt coscicttza. Finalmente non va trascttrato di ricordare che

in qttcsti ammalati, del pari che nello stato analogo dell‘eb—

brczza, v'ha un vero e proprio distttrbo della riflessione, a causa
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25. La malinconia è un disturbo dell‘affettività, e

quindi una malattia della sensibilità morale (i) ; s’inizia

con un’alterazione del tono sentimentale (2), e non diventa

che in secondo tempo ed episodicatnente una malattia del—

l'intelligenza, con lentezza di movimenti e torpore della

volontà nella sfera psico-motoria.

« In tutte le forme di quest’affezione, osserva il Grie—

singer (3), la lesione fondamentale consiste nell'esistenza

morbosa di un’emozione spiacevole, depressione che domina

il soggetto in uno stato di dolore morale ». Anche qui può

aversi trna manifestazione improvvisa, in seguito & grave

dispiacere o a viva emozione, e più comunemente lenta, con

sintomi premonitori, c propriamente nraggiore impressio—

nabilità, facilità al risentimento'e alla doglianza di ogni cosa,

e qtrindi pessimismo e poi una tendenza invincibile alla tri-

stezza, una profonda depressione intellettuale, con cefalalgia

insistente più che intensa, e insonnia » (4).

Si distingue la malinconia semplice, o malinconia con

coscienza, la malinconia depressiva cert idee deliranti, la

malinconia con stupore, la malinconia con ansia e an—

gosciasa (5).

Nella prima prevalgono la tristezza e la depressione e

anche una tendenza al suicidio, per quanto manchi alcuna

idea delirante ben definita. Nella seconda aumentano la

tristezza e la depressione, ricorrono idee deliranti; l'am—

nralato crede di essere affetto da gravi malanni, da lesioni

organiche ingtraribili, spesso si accusa autore di gravi ma-

iefizî, e le allucinazioni e le illtrsioni sono la nota preva—

lente. Crescendo d'intensità i caratteri testè descritti, si

ha la terza forrua di malinconia, in cui si nota immobilità

assoltrta e mtrtismo cetnpleto. La quarta forma, caratteriz—

zata apptrttto da qttell'ansia indecisa, onde si duole il pa-

ziertte, può accompagnare le altre tre forme primitive, e

stare anche a sé (G).

La malinconia ricorre più nella donna che nell'uomo,

preferibilmente tra i 30 e i 40 anni, ma anche nella pu-

bertà e nel tempo della menopausa; trova la causa predi-

sponente nella ereditarietà, e la causa occasionale in fatti

fisiologici (pubertà, gravidanza, stato pucrperalc), fisici

(strapazzi, fatiche eccessive, specialmente con alimentazione

insufficiente), e morali (dispittceri, preoccupazioni gravi)

che sono i più influenti ('l). La disestesia psichica fa si

che il malinconico trovi cattivi e insopportabili il mondo e

la vita, e per i sentimenti dolorosi, ond’è dontittato,per

le idee fisse, per gli stati affettivi del periodo di angoscia

(ansia precordiale), per le idee deliranti e per le alluci—

nazioni, ond'è vittinra, egli e tratto ai più inauditi eccessi

e violenze (8) (raptus melancltoliczts), dopo di che si

sente cerne sollevato da grave peso (9).

Ntrlla di caratteristico in anatonria che valga a diStin-

guere la malinconia da altre vesanie d’indole non de-

pressiva (10).

26. Quando il disturbo psichico e delirteato dalla con-

fusione delle idee e dall'impossibilità di coordinarle e di

riconoscere esattamente l'indole delle percezioni, senza che

per altro il sentimento sia stato costantemente e fondamen-

talmente turbato, si ha la confusione mentale e amenza

confusionale o disnoia, che e quindi un indebolimento cro-

nico irrimediabile delle facoltà intellettuali, sia esso primi-

tivo, sia secondario (11).

Non son (la scanrbiare gli stati di confusione merttale

con quelli maniaci o malinconici, che possono coi primi aver

somiglianza nelle apparenze cliniche: tnolte volte, giusta

l'insegnamento del Baillarger (12), passano per stupidi degli

alienati, aventi un delirio caratterizzato specialmente da idee

tristi con disturbi dei sensi e illusioni sensorie, del qtrale

spesso riescono essi a ricordare dopo la guarigione, e che

non sono quindi che dei malinconici al massimo grado;

rtrentre lo stupore, nella febbre tifoide, quando sia tnolto

accentuato, può dar luogo a errori di diagnosi, apputtto

per la grande somiglianza con l'amenza confusionale (13).

Questa dunque è una entità morbosa, che non ha da ve-

 

del quale tutto quanto l’insieme delle idee morali ed estetiche

correttrici manca addirittura in modo transitorio e non ha eco

nella coscienza (Trattato di psicapat.for., cit., pag. 147). —

V. pure Borri, Nozioni di med. leg., cit., pag. 201.

(i ) Ballet, op. cit., p. 107. Secondo il Kratit—Ebing (Malattie

mentali, cit., vol. rt, pag. 14), può deSsa considerarsi « come

trno stato morboso dell'organo psichico, basato sopra un disturbo

ntrtritivo, caratterizzato per una parte dal serrtinrento psichico—

doloroso e dal modo di reagire di tutta la coscienza (neuralgia

psichica) e per l’altra parte da una difficoltà nella successione

dei movimenti psicltici (sentimenti, idee, istinti) fino all‘arresto

degli stessi ».

(2) Morselli, in aggiunta al Ballet, op. cit., pag. 107.

(3) Traité des maladies mentales, tradtrziorre francese del

Donrnie, pag. 2’t8, Parigi '1873; Kraflt-Ebing, op. e voi. cit.,

pag. 17. V. ptrre Kim, Le psicosi semplici, ecc., op. cit.,

pag. 279 e ‘280.

(i) Ballet, op. cit., pag. 110; Kira, op. cit., pag. 5283;

Kratl't-Ebing, op. cit., pag. 19.

(5) Ballet, op. cit., pag. lì?-126. ll l(rafft—Ebing (Tral-

tato delle malattie mentali, voi. Il, pag. 20-46) distingue tra

melanconia senrplicc e melanconia con stupore, attonita o stn-

pida, suddividendo la prima in: a) mfllanconia senza delirio;

b) melanconia con atrsia precordiaie; e) nreiatrconia con idee

deliranti e disturbi sensoriali ; e l‘ultima, a secortda della pre-

valettza e frcqtrenza di speciali idee, in melanconia religiosa e

meiaucorria ipocondriaca.

Circa le diverse classificazioni, che della malinconia fanno il  

Verga, il Fabret, il Kra elirr, il Mendel, v. Morselli in aggiunta

ai Ballet, op. cit., pag.” 21, e nota a. — V. pure Kim, op. cit.,

pag. ‘285, che distirrgtre, secondo le forme sintomatiche, citrqtre

specie di malinconia.

(6) Ballet, cp. e loc. cit.

(7) Ballet e Morselli, op. cit., pag. 131 c 132. Circa gli

stati psicopatici, che possono associarsi alla gravidanza, al parte

e al puerperio, v. Kir-rr, op. cit., pag. 288—290.

(8) V. Kraftt—Ebing, Psicopatol. for., pag. lì?—it?; Borri,

Naz. elem. di med. leg., pag. 203.

(9) Borri, op. e loc. cit. .

(10) Morselli, in aggiunta al Ballet, op. cit., pag. 132 e 133.

(il) il Tanzi (Trattato delle malattie mentali, cit., cap. su,

pag. 313), dice: « Si chiama amenza (Maynert), delirio sett-

soriale, confusional insanity Wahnsinn, Verzoirrtlreit, una

psicosi acuta, non sempre afebbrile, di varia origine, caratte—

rizzata da trna specie di atassia mentale, che sconvolge i pro-

cessi della percezione e della ideazione, e che può sospenderli

totalruetrte, sitro all‘incosciettza ». Per il Krall't—Ebing il delirio

sensoriale « e un processo morboso primitivo e sanabile, il

quale si sviluppa stri fondo di un disttrrbo della nutrizione e

dell‘esaurimento funzionale che ne deriva (astenia), malattia

della quale sono sintonti principali delle idee deliranti e delle

allucinazioni » (Psicopatol. for., pag. 152).

(12) De l’c'tat dc'stgne' chez les alic'ae's sous le nom de sta—

p-idite' (Ann. médiao—psyclzol., '18-i3, citato dal Ballet, op. cit.,

pag. MO, nota 2).

(13) Ballet, op. cit., pag. “2; Strassnrattn, op. cit., p. 889.
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dere cert quegli stati patologici che solo per parvenze este—

.riori possono somigliarle; ed essa può trovare la causa

determinante in trattttti accidentali o chirurgici, in eccessi

sessuali, alcoolici, in faticlte estenuanti. Si manifesta, specie

allo stato primitivo, nella cortvalescettza di nralattic e all'e-

ziorti febbrili infettive (tifo, vaittolo, ittlltrenza, colera, re-

sipola, ecc.), trcl periodo ptterpetale e anche in quello di

gravidanza, in certi disturbi dispeplici, ecc. (i); è prova-

lente nella donna fra i 20 e i 40 antri.

Secondo il Ballet, è « meno la conseguenza naturale di

tttta disposizione ereditaria dell’organismo, che trtt accidettte

fortuito deterrnittato dalle varie cause che possono sia scuo-

tere violertterrtetrte il sistenta ttervoso, sia indebolire o spos-

sare temporaneamente l'organismo » (2): itrfatti certe nta-

lattic infantili, e specie il rachitisn‘to, pare ne favoriscatto

la comparsa.

Anche l'aruenza confusionale primitiva si rttattifesla letr-

tatttettte o irttprovvisantertte: nel prittto caso si ha ittsottnia,

irritabilità del carattere, una certa atrsietà, stanchezza, mart-

cattza di potere di attenziottc, con illusioni o alltrcirrazioni

dell’udito, del gusto, della vista, e ciò per qrtalclte giorno

e anche, eccezionalmente, per qualche settimana; rte] sc-

eondo, ed e il più cortnrtte, si tttattifesta utr'agitazione ab—

bastatrza viva, che ricorda la rttartia, e ricorrono freqtrerrti

allucinazioni qttasi cerne nell'alcoolisnro (3).

istantanei e addirittura imprevedibiliin atti degli artt—

trtalati di celesta specie, effetto della reazione alle idee

deliranti di persecuzione o di avvelenamento e alle alluci-

nazioni. Onde violenza pcr liberarsi di qttelli che si cre-

dono ttetttici, persecutori, ecc., o tcrttativi di suicidio e di

ftrga (4).

in ragione poi della gravezza del disturbo fotrdanrentale

in celesta affezione, si ha un crescendo, dalla semplice

apatia cerebrale alle stupore assolttto, alla stupidità coru—

plcta; e quitrdi, secortdo il Morselli, stupore prinritivo,

amenza o disnoia stuporosa, demenza acuta, stadium at—

tonitatis (5).

« In taltttti casi, dice il lodato psichiatra, la sintomato—

logia restcrcbbc cortfinata nei fcnorttetti di arresto psicltico,

csaurinrettto cerebrale, oscuramento della coscienza ; in altri

si aggiungerebbero a essi i fenomeni psicortrotorî, lo stato

catalettiforttte dei nttrscoli, l'atteggiamento statico e il ca—

talorrico. Sono qttesti trititrti che il Dagonet denomina stn-

pidità catalettiforntc, cornprendcttdovi la tanto discussa ca-

tatonia » (6).

L'anatomia patologica non pare abbia fornito tttolta ltrce

sulle lesioni che si avverino in celesta psicosi ('l).

27. Cerebro—psicopatic infettive e tossiche. — Questa

secortda categoria comprende:

1° il delirio acuto;

2° le psicosi tossiche.

il delirio acuto, secottdo alctrtri che si fermano a certe

somiglianze sintomatiche, trou sarebbe un'entità a se, ma

il grado più accentuato della rttattia, o tttta semplice forma

febbrile grave della rrtartia (8); secondo altri, invece, un'af-

feziorre autonortta (9): certo per i sintomi, che sono l’esau-

rimento del cervello, si avvicina più alla cortftrsione nrerrtale,

in cui tttttavia tale esaurimento c rtreno accetttuato (iO).

Eccezionalntcnle rtascc improvviso in irtdividtti itttrrttttti

da ogni faire ttenropatica; ordittariatttcttte & precedttto da

prodromi, e prestrpporte gravi antecedenti ereditari; qttirtdi

delirio acuto primitiva e secondarie. I sitttorrri tratt va-

riano, e la distitrziorte è introdotta soltanto per denotare se

il delirio sia origirtario o succedaneo ad altra malattia.

Tristezza, preoccupazione, ansia, indifferenza alle cose e

alle persone circostanti, ofl'ttscatnenlo dell'intelligenza, cefa-

lalgia, vertigini, ittsortrtia ostinata, ittappetcttza, stitichezza,

dirnagramento, ecco i prodronti che si notano pochi giorni

prima che si manifestino i sitttottti caratteristici: e poi sogni

penosi, incubi tcr‘rifici, allucinazioni spaventose, anche allo

stato di veglia, cortte vista di cadaveri, scene raccapriccianti,

che colpi$cono vivamente l'annttalato, illusioni del gusto, e

quindi sospetti di avvelerranrento. All‘indill‘erenza succede

la diffidenza e poi sentimenti di ostilità, e qtrittdi idee vaghe

di persecuzione (if).

Nel delirio acuto conviene distitrguere il periodo di ec-

citazione e qttello di collasso (12).

Le forme sono la maniaca, la malincottica e la paralitica

o con esaurimento (13).

Spesso nelle atttopsic di individtti tttorti per delirio actrto

non si riscontratto lesiorti valtrtabili del cervello, e si trotarro

congestioni delle meningi e della sostanza ccrebrale'(fi),

0 stadi ittiziali di un processo infiammatorio, e lesioni

viscerali (15).

28. Le psicosi tossiche sono quegli stati psicopatici

derivanti da intossicazioni acrtte e croniche dell'organismo

per l'azione chitttica deleteria esercitata da certe sostanze

sui certtri rtervosi, e specialmente sullacorteccia cerebrale,

sull’encefalo (16).

Le diverse intossicazioni, che possono esser endogene

 

(i) Ballet, op. cit., pag. MB; Krafft-Ebing, op. cit., vol. tt,

pag. 85 e 86; id., Psicopatologiafor., pag. 152.

(2) Op. cit., pag. ili-’t.

(3) Ballet, op. cit., pag. ili-’t e 145.

(i) Krafl‘t-Ebing, Psicopatologia for., pag. 153.

(5) ftt aggiunta al Ballet, op. cit., pag. 15‘i.

(6) Op. e loc. cit.

(7) Morselli, in aggiunta al Ballet, op. cit., pag. 152.

(8) Kraepeiirt, Psychiatric, pag. 254, 4° edizione, 1893;

Ziclten, Psychiatric, pag. 352, 1894; Cullerre, Traite'pra—

tique il. mal. ment., pag. 200-204, 1890; Kirchhoff, Lehrhztch

der Psg/Ch., pag. 322 e 434, 1892.

(9) Tilulit'i, Etude sur le délire aigu sans le'sions, in I7rèse

de Paris, 1865; Briand, Du délire aigu, in Those de Paris,

1881 ; Ballet, op. cit., pag. 159. — Sai se l'agente patogeno

diretto nel delirio acuto sia il bacillo Bianchi—Piccinino, o altri

tttierorganisnti comuni, o una complicanza grave secortdaria, de-

rivante da alteraziorti funzionali e organiche, v. Agostini, le  
intossicazioni e le infezioni nella patogenesi delle malattie

mentali e delle neuropatie, anche'nei riguardi terapeutici.

Relazione 2xl al X° Congresso freniatrico (Ric-ista sperim. di

fren., sxvr, 20|).

(10) Ballet, op. cit., pag. 158. ‘

(il) Ballet, op. cit., pag. 161 ; Krafl‘t—Ebing, Trattato delle

malattie mentali, vol. tr, pag. 87.

(12) Ballet, op. cit., pag. 161 e 162.

(13) V. Schitle, v' Délire aigu, rici Traité cliuiqtte des

maladies mentales.

(lt) Ballet, op. cit., pag. 165.

(l5) Ballet, op. cit., pag. 166.“

(115) Morselli, in aggiunta al Ballet, op. cit., pag. I'r'0. —-

V. inoltre D‘Abunth, Le intossicazioni e le infezioni nella

patogenesi delle malattie mentali, ecc., Relazione pritrta al

X° Congresso frou. (Rivista sperim. di fren., cit., ISO—198)

e Relazione seconda, cit., dell‘.-\gostini, pag. 'i98—215.
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o esogene, secettdo che fortttate nello stesso organismo, e

irttrodotte dal di fuori (1), variarto sempre di forma; e, pur

derivando dalla stessa causa, in ragione dell'avvelcnamento

acuto e irttenso, ovvero dell‘infezione cronica e progressiva,

e delle lesioni anatonto—patologiclte profonde e irrituediabili,

e artche della diversità nella costituziortc fisica, nella tempra

psicltica, nella struttura e funzionabilità cerebrale dei vari

individui, si martifestarto era cert una vcsania confusionale,

allttcittatoria o stupida, era con ttrt delirio più o meno si-

stematico, ora, finalmente, cert una psicosi complicata a

sintomi neuropatici, trofici, ecc. (2).

Nelle psicosi per intossicazioni esogene, ricorrono fre-

quetrti disturbi sensori e ureteri, che depongono appunto

dell'azione cititttica dissoltttt'icc delle sostanze veuefiche

sugli eletnettti del sistettta nervoso (3): illusioni settso-

riali, allucinazioni svariatissinte, oltuudintento dell'affetti-

vità, affievolimetrto del potere volitivo, pervertirtterrto del

carattere, itrdebolirnento nretttale degradante sino alla de-

ttrenza (Ai).

Torna serrtpre utile ed esatta la distinzione del Morel

tra intossicazioni alimentari, industriali e farmaceutiche,

secondo la diversità della catrsa onde promanitto (5).

All'uopo si possono avere:

a) Intossicaziorti per alnrso di alimenti nervosi (6),

che abbracciano:

1° Alcoolisrno crortico (7);

2° Tahagisnto cronico (indebolimento psichico dei

fumatori) ;

3° Galicismo, leisure, ecc.;

4° Oppiofagismo;

5° Cauttahisrtro (avvelettarrtento crortico dei mangia-

tori o fumatori di cannabis indica o haschish);

6° Muscarismo (avvelenamento cronico dei man-

giatori di amauita muscaria);

b) lntossicaziorti per abuso e azione eccessiva di de-

terminati farmaci (8), delle quindi:

1° Morfinisuto;

2° Cocairtismo;

3° Eterismo e forrttc consimili ;

4° Ciotolismo e fortttc affitti;

5° Sulfonalisnto e fortne affitti;

6° Antipirittisnro e forme analoghe;

7° Broutisrno;

8° lodoformismo;

e) lrttossicazioni peralirnenti alterati o venetici (9), onde:

1° Maidisnro (pellagra da abuso di tttais);

2° Ergotismo (segale cornuto);

3° Latirisrno (cicer‘chia);

4° 'i‘enntlenlismo (leghe);

tl) Intossicazioni per ittllttenza di date industrie (10),

e cioè:

1° Sattrrnismo (piombo);

2° ldrargirismo (mercurio);

3° :\nossientia carbonica (ossido di carboni e sitttili);

4° Solfttro di carbortie (itttossicaziotte cronica);

5° Nicotittisruo (intossicazione degli operai nelle fab—

briclte di tabacco).

Le forrtte principali poi della cerebro-psicosi alcoolica,

giusta lo schema che ne forttisce il Morselli (11), possono

essere:

 

(i) Agostini, Relazione cit., pag. 198.

(2) Morselli, op. cit., pag. 171, 173 e17i.

(3) Borri, Naz. med. leg., pag. 212.

(i) Morselli, op. cit., pag. 175.

(5) Traité des de'géue'rescences pspch. intell. et mar. de

l‘espice humaine, Paris 1850; Traité des maladies men-

tales, Paris 1859.

(6) V. liichardi'ere, Intossicazioni, nel Trattato di medicina

pubblicato sotto la direzione di Charcot, Bottcltard e Brissattd,

traduzione ital., voi. rr: Alcoolismo, pag. 689; Tabagismo,

pag. 7i2, Torino, Unione Tip.-Edit. ; Gilles de la 'l‘ouretle, ].e

caft‘isme, in Société méd. des htlpitauz, jttin 1895; lirafl't—

Eiting, ’rattato delle malattie mentali, vol. rr: Alcoolismo

cronica e sue complicazioni, pag. 372 ; Tanzi, Trattato delle

malattie mentali, cit., cap. Xi: L'alcoolismo, pag. 282.

(7) Il Borri, faeetrdo rilevare « l‘importanza sociale, oltrechè

medico-forense dell‘alcoolisrno, vera piaga della società mo—

derna », dice: a I gravi dartni, che l‘intessicazione alcoolica pro-

dttce nell’irttcro organismoindividuale, si riflettono e si difl'ondono,

moltiplicati, nell’organismo sociale, percio': cosi intimamente

compenetrato e il pervertinrento della rttrtriziotre arrecata dal—

l'alcooiisme, che attacca e disturba ancire le sorgenti della vita:

per cui da un ubbr'iacone saranno procreati dei figli, se non

pazzi, epilettici o in altro modo degenerati in attualità, certo

nevropatici, con degenerazione latente, la quale null‘altro atterr—

derit che la causa del nromeuto per esplodere. Essi pttrc ltatr

tendenza irrrtata all‘abuso degli alcoolici, il che perpetua, ag—

gravarrdolo progressivamente nei suoi ell'etti, per intensità ed

estensione, il ciclo di questo gravissimo dartrro sociale. Anzi,

talvolta le predisposizioni si scantbiatro; e, come dapadre al-

eoolista nasce facilmente il nevropatica, cosi da qttcsto può venir

procreato coltri, la cui tara rtervosa si rivelerà precocemente'cott

l‘intolleranza per l‘alcool e con la tendenza ad abusarne: il

che può aver valore nell‘interprctazione della circostanza della

ubbriacirczza abituale, la quale può essere, più che ttrt vizio nel  

settso d'immoralilà, l‘esponente di una costituzione ttettropatica,

ereditaria » (Nozioni elementari di med. leg., pag. 243). —

V. anche Kratlt-Ebing, Psicopatologia for., pag. 225; Lui,

Alcoolismo ed eredità, memoria comunicata al X° Congresso

freniatrico ital. dal tlott. Seppilli (Ric-ista sperim. dijo-en.,

xxvr, 218 e 219); Scppilli, Sulla demenza paralitica in

rapporto all'alcool-imac, corttutticaziorre ai X° Congresso pre-

detto (Riv. cit., 222).

(8) V. Ricirartlièr'e, op. cit.: J!orfiuisrno, pag. 698, Co-

cainismo, pag. 707 ; Bttccelli, Jllmfinomania, cocainomania,

e onoiy‘irro-cocainomaitia, appendice alle Psicosi del Ballet,

op. e voi. cit., pag. 184; Cirarttbard, I morfinamani, in

Bibl. Charcat—Debooe, traduzione ital. di Giovanelli, Torino,

Unione 'i‘ip.—Edit., 189-’t; Grilli, Morfiuismo, nell'hnparziale

medico, Firenze 1881 ; Pichon, Le morphinis-rae: habitudes,

impulsions oicieuses, actes anormauzc, morbides et délic-

tucu.z des mcr-phinomanes, Paris 1800; Gaudr_v, Le mor—

phinisrne pe‘nal, Paris 1886; Tanzi, op. cit., cap. si: Il

morfinisrno, p. 304, e Cocainisrno, p. 312. — V., inoltre,

Krall't—Ehing, Psicopatologia forense: « [tel ntorlìnismo e del

cocaitrisrtto n, pag. 258-268; lterri, Nozioni di med., cit.,

pag. 256-260.

(9) V. l’icr'accini, lllaidismo o pellagra, appendice alle

Intossicazioni del Bicltardière, vol. cit., pag. 7!“ ; Silva, La-

tirisrno, temulcntisrao, in appendice all‘opera cit., pag. 774.

V. inoltre Marie, tre] citate trattato di tttedicitta del Cltarcot,

parte 1", vol. vr, della traduzione ital., ai vari capitoli sttlle

malattie del ruidollo spitrale da infezione per ergotismo, lali-

risttto, pellagra; Tanzi, op. cit., cap. x: La pellagra, p. 261.

(10) V. ltabinski, thtriti, nei Trattatodcllo Cltarcot, vol. vr,

parte rr, che si occttpa delle varie intossicazioni da satttruisnte,

meretrrialistno, arserticisuto e altre; Moreau, Des troubles in—

tellectuels dns à l’intoarication lente par le gaz _oatgde de

carbone, Paris 1876.

(11) Appendice alle Psicosi del Ballet, pag. 183.
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a) Alcoelismo ereditario
Degenerazione fisica e mentale degli erede—alcoolisti

Dipsomama (impulso irresistibile al bere dei degenerati, e sopratutto dei figli e discendenti di bevitori)

Ebhrezza alcooliea semplice

Acuto e aculizzalo

b) Delirio acquisito

Siihcrouic0 e cranico

  
29. Psicosi costituzionali. — Sono quelle vesauie da

degenerazione (2), iiiiiiiifeslantisi con accessi di mattia o di

malinconia, talvolta isolati, talaltra accoppiati, a intervalli

più o meno lungiii, cert freqrrettte ripetizione nella vita del

paziente (3); abbracciano la così detta pazzia periodica e

la paranoia tardiva sistematica.

La pazzia periodica si martifesta, ordinariamettte, fra

i 25 e i 35 anni. in ferttta di psicosi o di delirio (4): nel

primo caso l‘accesso iniziale può esser maniaco e malin-

conico (5); i successivi, malinconici o maniaci che siano,

hattno ltrogo a intervalli più o meno lunghi, e quasi seinpre

irreguali (due, tre, quattro anni) (6).

Se le ricomparse sono a periodi eguali, si ha la pazzia

periodica semplice, o anche ricorrente ; se invece a due

o tre accessi di mania segue un accesso di malinconia, e

Ebbrezza patologica

Delirium tremens

Psicosi alcoolica propriatnente detta

Alcoolisnto paralisiforttte

Demenza terminale

Delirio sensoriale actrtissimo

impulstvrla criminosa (erotica ecc.)

Furore aleeohco (ebrietas furiosa)

Mania transitoria (alcoolica)

Forma febbrile, grave

Ferma aprreltca, benigna

. Alcoolotilia parossistica (dipsomania spurie dei bevitori iiii'ctei'ali)

Depravazione (degenerazione mentale) degli alcoolisti

Mania alcoolica

Malinconia alcoolica

Forma stttpida

\ Forma confusionale

.-\iiiciiza alcoolica (paranoia actita,

) allucinatoria dei

tedeschi)

Paranoia persecrrloria . _

Paranoia gelosa-persecutrice (frequentasma)

Paranoia sistematica tardiva persecutorie-

megalomaniaca (assai rara)

Epilessia alcoiiliea

' Subcronico, lieve, guaribile

Cronico, progressrvo, grave (pseiidopai'a-

list generale alceolrca)

- Pserrdolabe con disturbi psichici (psicosi polineuritica)

{ Del bevitore inveterato

( Delle psicosi alcooliclie (1).

poi irti altro accesso di nomia, si ha la follia periodica

composta.

Alternandesi regolarmente lo stato esaltato e il depres-

sivo, la follia e a forme alterne; in tal caso tra un attacco

e l’altro corre d'ordinario irti intervallo di sanità ttteritale.

Senonchè, a malattia inoltrata, l'accesso non risulta più

di un attacco maniaco e di uno malinconico, intermezzati

da un lucide intervallo, si bette di riti attacco maniaco e

di tino maliticortico, segrtiti da lucido intervallo, ed e la

follia a doppia forma, o ad accessi separati. o anche dis-

continua; quando invece all'accesso di mania succede

quelle di malinconia, e poi ancora quello maniaco. e quindi

il malinconico, sertza tregua, si versa in caso di follia a

forma doppia continua. o di follia eireolareo ciclica ( 7).

Epperò, secondo il Morselli:

 

(|) Per più ampi ragguagli, vedi: Motel, Considérations

sar l’alcool-iam, Paris t85t); Mantegazza, Quadri della

nata-ra umana, in due volumi, Milano 1872; Magneti, De

l’alcool-imac, Paris 1874; Bar, Der Athoholismns, Berlin

1878; Frigerio, Frenosi alcoolica e frenosi paralitica, in

Arch. ital. di mal. nere. e ment., 1883; Tamburini, Contri-

buto allo stadio medico—legale della dipsornania e dell'al—

coolismo, in Rivista di fren. e di med. leg., 1884, x, 150,

1885, xt, 90; Colajanni, L‘alcoolisnzo, sue conseguenze mo—

rali (: sae cause, Catania, Giannotta, 1887; Zerboglio, L’alcoo-

lisrno, studio socioI.-ginridico, Torino, Bocca, 1892 ; Morselli,

Still’eredo-alcool-ismo e sall’alcoolofilia parossistica, nella

Gazz. degli ospedali, marzo 1895; Krabi—Ebing, Follia alcoo—

lica, ecc., giri cit., ttel Trattato del Maschka, vol. tv, p. 583

.e seg.; Sollier, Dn ròle de l’he'rc'ditédans l’alcool., Paris |889;

l.iepmaitii, Ueber die Deliricn dcr .»ilcoholistea : inaugural-

dissertatiou, Berlin 1805; Lombroso, Mania alcoolica, in

Archivio di psichiatria, ii, 298 ; Ziino, L’alceolisnto con-

siderato nei suoi rapporti giuridici, nell‘Ossere. medico,

Palermo |87l, l'asc. 0°; Cisolii, Della mania alcoolica in

rapporto alla responsabilità penale e alle disposizioni del

codice penale, nella Rivista Penale, 1878, vol. \‘iii, p. 392;  

(2) V. Garrster, Degenerazioni psichiche, nel Trattato del

Maschka, vol. tv, pag. 485, 504, 509; Strassnmnn, op. cit.,

pag. 922.

(3) V. Ballet-Morselli, op. cit., pag. 19l.

(4) Krabi-Ebing, Malattie mentali, voi. Il, capo tx : Pazzia

periodica, pag. 274. La pazzia periodica, geneticamente, è dal

Kim qualificata idiopatica, causata cioè da irritazione periferica

del cervello; e si rivela o nelle forme corioscirite della mania,

0 della malinconia, isolata e accoppiata, come sopra si è visto,

ricorrenti episodicamente, senza delirio, e'cen nessun profondo

disturbo della coscienza; o nelle forme iperacrite o acute, con

l‘impronta del delirio e profondo disturbo della coscienza.

(5) Ballet-Morselli, op. cit., pag. l92; Kraft't-Ebiug,Malattie

mani., cit., vol. cit., pag. 275.

(6) Ballet-Morselli, op. cit., pag. 192. — V., inoltre, Krabi-

Ebiiig, Psicopat. for., « Della pazzia periodica in, p. 402—403;

Iter-ri, Nozioni elem. di med. leg., 5 3, « Pazzia periodica »,

pag. 206.

(7) Italtel-Morselli, op. cit., pag. 192; Garrster, op. cit.,

nel Trattato del Maschka, cit., pag. 528 e seg. ; 'l‘oiiiiiiii, Sulla

pazzia circolare, in Archivio ital. di malattie nervose, 1883;

't‘autassia, Note sulla medicina legale dell'alcool-imo, nella ? Marrdsley, Delitto e follia, cit., pag. 1.13; [(,-uni_itjifiug, Psi—

lt'i'in's'ta sperimentale di freniatria, 1885, xt, pag. [93.

94 — Dreasre tramano, Vol. XIII, parte l-i.

; copetologia for., pag. 409.
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esaltata (mattia — mattia — mania,

ecc.) '

depressiva (malittcotiia — malin-

conia — malinconia)

iitizio in esaltamento (mania —- ma-

linconia —-— mattia — malinconia)

inizio in depressione (malinconia —

mania — malinconia — mattia)

Pazzia periodica semplice

Pazzia a forme alterne

depressione mite (mattia + araliti-

ceiiia — mattia + maliiic.. ecc.

depressione grave (mania + stupore

— mattia + stupore, ecc.)

a oscillazioni miti (iponiania + ma-

linconia + ipotnaiiia + malin-

conia, ecc.)

a oscillazioni itttense (mattia + slit-

pore + mania + stupore +

mania (l).

Pazzia a forma doppia dis-

continua, con fa5i sepa—

rate o a ciclo periodico

w
w
w

Pazzia a forma doppia cett-

tinua, con fasi suben-

tratili, o circolare pro-

priamente della

L'accesso maniaco intanto può assumere la forma:

a) di « esaltarnento martiaco semplice » (ipomania),

che è la forma più corttutte, caratterizzato dalla sovraccci-

tazione generale di tutte le facoltà, e dall'esagemzione pa-

tologica dell'attività nella sensibilità, nell‘irttelligenza e nella

volontà, cert disordine degli atti, sertza disturbo considere-

vole dell'ittlelligenza o incoerenza di linguaggio (2);

b) di «esaltatnento mattiaco con delirio di grandezza»,

per il quale gli ammalati giungono a credersi personaggi

dai titoli e qualità immaginarie (3);

c) di (( mania acuta », caratterizzata da accentuazione

delle note, di cui alla lettera a, cert disordine delle idee

e incoerenza di linguaggio (4).

L'accesso malinconico, a sua volta, va dalla « depres-

sione nialiiiconica semplice )) alla « depressione itialìiiconica

con idee deliranti », alla « malinconia cert stupore » (5).

il lucido intervallo poi, che sarebbe caratterizzato dalla

perfetta integrità delle funzioni psichiche e del carattere,

non e sempre uguale: col ripetersi e prolungarsi degli

accessi esso subisce delle modifiche; la petertza intellet-

tuale diminuisce, il disordine aumenta, la memoria s’in-

debolisce, le idee divetttane meno citiare, e si degrada man

mano verso la demenza (fi).

L‘ereditarietà. per quanto non sia dato stabilirne l'im-

portanza, e nondiutetto irti eletnettto etiologico di grave peso

in questa forma di afl°ezioni mentali; ntentre non e facile

rintracciare le cause delerntinanti l'accesso, scoppiando

questo talvolta irttprovvisaniente, senza causa apparente, e

lal'altra in seguito a dispiaceri o a vive emozioni, e riter-

nando tren di rado per mestruazione, per gravidanza, per

allattatttettto (7). '

30. La paranoia tardiva 'sislematica (: lo stato

mentale di coloro che sono affetti da delirio di perse-

cuzione (8).

« Nei primi stadi, dice il lx'irn,cotesta malattia suol lasciar

mostrare molte parti suite della vita psichica ; ma ritenere ciò

sarebbe errore, cui del resto solo una critica superficiale si

lascerebbe cortdurre. Oltre di che le idee false in questa

' malattia sono ordinariamente attuate dagli ammalati con

tanta conseguenza e logica, che vi troverebbe tutto il suo

valore il detto del poeta: sebbene vi fosse pazzia, vi ha per

del uretodo » (9).

« L'essenza della malattia, osserva lo Strassmann, con-

siste in idee morbose, che dominano nel campo intellettivo,

e che, per essere così profondamente radicate nel cervello,

si chiamano idee fisse; esse non vengono più riconosciute

come tali, percltèi poteri critici si sono indeboliti, sebbene

esista ancora una certa coscienza della malattia, e provocano

una percezione abnorme nel settse del delirio di tutte le

sensazioni tanto interne, che esterne » (10).

La paranoia percorre cinque stadi :

a) di «incubazione o di apprensione » in cui l'ant-

ntalate prova un malessere indefinito, che non sa spiegare,

divettta irritabile, diftidcttte, amante dell'isolamento, ap—

prensivo (11) ;

, b) di « interpetrazione delirante » o allegorica,o periodo

egocentrico, in cui l'annualan si raffigura come il centro

al quale cortverga l'attività ostile del mondo esteriore; ed

 

('I) in aggirtnta al Ballet, op. cit., pag. 193. — Le litieette

rappresetttano i periodi intervallari. Per una classifica più cont—

pleta delle psicosi periodiche si vcgga lo stesso Morselli,che

in proposito riproduce il quadro dei Krafl't—Ehitig, cottipletandolo

con le forme acquisite alla patologia mentale, nel Ballet, op. cit.,

pag. 195. V. anche pag. 193 e 194.

(2) Ballet-Morselli, op. cit., pag. 197 e l98; Gausler, op. cit.,

pag. 529; Krati't—Ebing, Trattato delle malattie mentali,

vol. tt, pag. 276.

(3) Ballet, op. cit., pag. 198; Gauster, op. cit., pag. 529;

Slrassmann, op. cit., pag. 891.

(4) Ballet, op. cit., pag. 198 e 199.

(5) Ballet, op. cit., pag. 199—201.

(ti) l.lallet, op. cit., pag. 20l e 202.

(7) Ballet, op. cit., pag. 203 e 204.

(8) Ballet, op. cit., pag. 212, che la chiama anche delirio

cronico, o psicosi sistematica progressiva. il dott. Del Greco

non sa approvare coloro che nella paranoia si soll'ermino a ri-

guardare il solo delirio, più che le anomalie profonde della vo—

lontà e del carattere. « il paranoico, egli dice, sente gli atti

suoi sfuggire dall‘impero volontario, i pensieri dalla percezione

attiva e coordittatrice. La coscienza in lui degenera, si disgrega;

il fior della mente decade. Egli fa sforzi per pensare, volere;

ma pensiero e volontà riescotio a prodotti inadeguati. È imper—

tarite assodare in lui l‘acttta diffidenza cert qualsiasi essere al

mondo. F.in è l‘individuo solitario per eccellenza; di tutti teme,

paventa, diffida. Si che ogni disposiziorte sitiipatica, ogni ini—  

pulso alla socievolezza da quell‘uomo e bandita. La soppressiotie

di ogni socievolezza, di ogni fiducia e appoggio nei simili, va in

in lui di conserva a orgoglio. a irritazione contro gli uomini

tutti, in una col dilagare con idee assurde. e ambiziose. Le sue

opinioni intorno al proprio individuo, non contenute dal timido

pensiero che altri giudicatto ragionevolmettte di lui, sorte da

un'aspra affermazione contro gli uomini tutti, appaiono, senza

ritegno alcuno, mostruose, paradossali. ll paranoico i': un egoista,

un’anima gelida. il setiso morale f.‘ in lui deforitiato profonda—

mente. Egli dice che vi e una legge suprema, regolatrice delle

azioni iiiiiatte, oppure v‘è un Dio che tutto regola; ma questa

legge o questo Dio non sono concepiti al di fuori del proprio

individuo, in dissidio talvolta con gli interessi e impulsi per-

sonali; bensì quale giustificazione a iiigi'aiidiiiietili, imposizione

al cosmo tutto del proprio essere in (La paranoia e le sue

forme, comunicazione al X° Congresso freniatrico di Napoli:

Rivista sperim. di freniatria, .\'.\'vi, 78).

il Marguliès pensa che nella paranoia i primi disordini si

verificano nel campo delle sensazioni e dei sentimenti (Die pri-

miirc Berleulu-ug der .-i_]fi:cte im ersten Stadium (ler l’ara-

noia : .ilonatsschri/tj'iir Psych. and Neu-r., 1901, 265-288).

Sulla genesi delle idee deliranti paranoiche, v. Blenler, Zur

Gcnese der paranoischen ll'u/inidt'e'ii (Psych ialrische il 'ochcn-

schri/i, 1901, n. 25).

(9) Op. cit., ttel Trattato del Maschka, vol. tv, pag. 353.

(10) Op. cit., pag. 889.

(il) Ballet, op. cit., pag. 214; liìi‘it, op. cit., pag. 355.
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egli si ritiene perseguitato, e appunto perciò trascende tal-

volta anelte ad atti di violenza ('l);

e) di « allucinazioni e delirio di persecuzione », in cui

ha luogo true sdoppiamento della personalità, per il qrtale il

paziente, apprtttto per le allucinazioni uditive, e per le altre

che talvolta si estettdone a tutta la sensibilità in generale,

e specialtttetttc per qttel fenerttette così detto eco del pen-

siero, personifica l'autore dei propri strazt, e reagisce, di-

ventando grandemente pericoloso (2);

tl) del « delirio di grandezza e periodo tttetabelice ».

che si forma per deduzione logica, e, al dir del Morselli,

per inferenza, per il quale il paranoico si figura che gli si

voglia male, o lo si insidi nella vita, perchè le si vuol

privare di una inmtettsa fortrttta, o di rttt posto eminente,

o perché egli è molto potettte (3): la trasformazione mega—

lottafliaea depone di rttt ittdebolinrettte nelle facoltà tttett-

tali, e spesso preludia alla pseudo-demenza terrtrirtale della

psicosi (4): in qttesto periodo la scrittura dei paranoici è

caratteristica (5) ;

e) di « demenza e periodo dissoltttivo », con indebo-

limento tttettlale, in cui l‘intelligenza va progressivarttcnte

diminuendo, il delirio diventa pir't cortfttso e tttene coordi-

nale, le idee delirattti si ripetono stereotipato, il linguaggio

non e che la ripetizione di neologisrtti o ittterealari sempre

identici, gli atti rttta monotona riprodrtziotte; e trtlto denota

rtn contirtrto decaditttente delle facoltà ntetttali; e lo squi—

librio della utente talvolta è cosi accettttrato, da potersi

l’ultimo periodo della tttalattia ritenere trtto stadio di vera

detttenza (ti).

Non e che la paranoia debba percorrere trttte le cinque

fasi testè descritte, ben potendo essa andare talvolta non

oltre il terzo periodo, e giungere talaltra sino a qrtello

tttetabelice, e anche a qttelle dissolrttive. La paranoia tar-

diva e più frequente nella donna, che nell'uomo; nei celibi

evedovi, pit't che nei coniugati; e l'ereditarietà vi ha gran

parte cortte cartsa predisponente (7).

La detttenza propriatttente detta riguarda i soli stati di

indebolimento tttentale acquisite e irrimediabile, qttelli cioè

derivati da diverse cause dissoltttriei della funzione psichica,

quando già la personalità era corttpleta o per lo meno ab—

bastanza sviluppata. Quindi essa non va confusa nè con

l'idiotisrne o con I‘itnbecillità, nè cert certe forme di amenza

stupida e di stupore prirttitivo, che specialmente dai tedesclti

vengono riportati sotto l‘espressione di demenza acuta e

dentettza pritttaria guaribile, e che, distinguendosi per una

ditttinuzione o sespensiotte dell‘attività psichica, senza di-

sturbo del tono affettivo, e per tra profondo oscuratttento

della coscienza, possono solo superficialmente somigliare alla

demenza (8).

Le forme più note sono quelle derivanti da processi atta-

tema—patologici ben definiti del cervello, cioè le demenze

organiche, il cui tipe saliente èla paralisi generale progres-

siva degli aliettati, o demenza paralitica; ma ve n’lrattno

delle altre, che, per qttattto frequenti, non sono stttdiate e

apprezzato qttattto si dovrebbe, e sono le cosi delle demenze

secettdarie vcsatticlte, o succedattee alle psicosi tipiclte pri-

mitive, tttattia, malinconia, confusione tttcnlale e stttpore,

già descritte (9).

Nella demenza sono quasi sempre contcnqtorancamcttle

indebolito le tre grandi funzioni psichiche dell’intelligenza,

dell'atl'ettivitt't, della volontà; ma spesso l'una e più colpita

dell'altra, e quasi sempre la sfera affettiva in proporzione

maggiore, qrtittdi la intellettiva e in rtltinto l’altra. La co—

scienza e sempre più o tttetto turbata, sino al totale oscu—

ratttettto (10).

La demenza, per l‘indole sua, può esser organica e

funzionale, secertde che dipenda da processi di dissoltt-

zione e degenerazione del cervello (paralisi generale pro-

gressiva), o da disturbi tttal detertttittati tte] dinamismo delle

stesse (demenza tertttittale delle vesanie passate allo stato

cronico); in qrtattto al grado, si distingue in cetttplcla o

itteontpleta, assolrtta o parziale, secondo che tutte e in egrtal

tnodo siatte colpite le funzioni psiclticlte cert pieno oscura-

tttettto della coscienza, e qualcrtua soltanto, e in modo che

sia possibile l‘esercizio di una certa quantità di energie

mentali (11).

Dal lato della manifestazione, puòessere printaria o idio—

patica, e secondaria e consecutiva ,- quella si svolge come

entità nosologica arttononta, settza la preesislcttza di altro

processo ttterboso; questa e preceduta e accompagnata da

altra malattia cerebrale, di cui e una conseguenza o tttta

sindronte.

Per il decorso, e acnta e progressiva,- e, per l'aspetto

sintotttatice, agitata e versatile, apatica. delirante e

allucinatoria (12). —

Per più ampi ragguagli poi sulla eziologia e varietà pa—

togettetiche delle demenze, e sttlla classificazione delle varie

forme delle stesse, che si distinguono in demenze secon-

darie terminali e demenze secondarie consecutive, cott-

fronlisi Morselli, da cui abbiamo attinto largamente (13).

31. Psicosi costituzionali degenerative (paraficnie).

— Le malattie mentali sinora 'descritte, siano delerntinate

eppur no da certe cartse occasionali, presuppongono, come

si è visto, qttasi sempre un‘eredità non scevra di germi

morbosi: il nervosisttto, l'isleristtto, l'epilessia, la corea o

altre labi d'altra natura, passano dai genitori nei discen—

denti sotte forma di predisposizione (M), che talvolta si ma-

nifesta con un solo accesso di mania 0 di malinconia, talvolta

 

(I) Ballet, op. cit., pag. 215—217; Krafft—Ebing, Trattato

delle malattie mentali, vol. rr, pag. titi-150. — A questo

stadio pessorte riportarsi la querulomania e la processomania

dei perseguitati persecutori, che sono delle sottospecie dell'ordi-

ttarie delirio di persecuzione. V. Kiro, op. cit., pag. 362 e 363 ;

Kraflt—Ebing, op. cit., vel. tt, pag. '159; Strassruanu, op. cit.,

pag. 894.

(2) Ballet, op. cit., pag. 217—223.

(3) Fra gli stati paranoici con 'idee delirattti a contenuto

espansive è da comprendere la paranoia religiosa: vedi Kira,

op. cit., pag. 364; Krat't‘t—Ebing, op. cit., vol. 11, pag. 165.

(d.) Ballet, op. cit., pag. 223-226; Kim, op. cit., p. 361.

(5) Morselli, in aggiunta al Ballet, op. cit., pag. 226.

(6) Ballet, op. cit., pag. 226 e 227.  
(7) Ballet, op. cit., pag. 227-229.

(8) Morselli, Le demenze, in appendice a! Ballet, op. cit.,

pag. 237.

(9) Id., ep. e loc. cit.

(10) Id., op. cit., pag. 238—250.

(il) Id., op. cit., pag. 241 e 242.

(12) Morselli, Le demenze. appendice all‘opera del Ballet,

pag. 242.

(13) Op. cit., pa°. 2i2—248.

(Il.) Strassmatrn, op. cit., pag. 872; Krafl‘t-Ehiug, Malattie

mentali, cit., vol. I, sez. …: Ered-ità, pag. 211; Costituzione

neuropatico, pag. 219; Ballet, op. cit., pag. 249; blaudsley,

Delitto e follia, pag. 223-229 ; Garrster, Dogana-azioni psi—

chiche, ttel Trattato del Maschka, vol. tv, pag. 484; D’Altuttdo,
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cert una ntalattia'a decorso progressivo e durevole, come

la paranoia persecutorie sistetttatica o la follia periodica.

Sono questo, per lo più, delle psicosi ereditarie (I).

E notevole intanto che rtein intervalli degli accessi, e

prima delle svilttppo della malattia tttetttalc crortica, quelli

che ne son colpiti, trou presentano ttrtlla di anormale nella

intelligenza e ttcl carattere; ossi ltantto la personalità svi-

lrtppata e cotttpirtta secortdo le leggi ordinarie, prrr portando

in sè, in istato latente. la predisposizione ai distrtrbi della

psiche. la quale facilmente si rivela sotto l'azione di sti-

tttoli, che rintarrebbero inefficaci in persone sane, immuni

da ogtti tara (2).

Nei degetterati invece si nota arresto di svilttppo rego-

lare del sistettta nervoso, e quindi della personalità, per cattsc

morbose, spesso ereditarie, e talvolta anche personali, e per-

trtattettti imperfezioni itttellettuali e morali, rintarcltevoli

anche nell'infanzia; Sono quindi degli esseri psichicamente,

e spesso anche fisicamente, attorrttali, in cui il de‘it‘io,

quando si tttattifesta, più che la risultattza di una predi-

sposizione ritttasta latente sino all'apparire di esso, come

nelle psicosi finora descritte. (( cestilttisce l'rtltiuto tertttìtte

di ttno stato originario e abituale di inferiorità cerebrale

e di squilibrio utentale )) (3).

Il Morselli dicltiara che tutti gli stati psicopatici dege-

nerativi, pir't che vere e proprie utalattie, sono e anomalie

di costituzione psicltica, o efllerescenze legittime di tale co-

stituzione(4) ; qttindi disgenesie cerebrali, secettdo il llegis,

o parafienie, secertdo lo stesso Morselli. e cioe deviazione

di svilrtppo e innuedcsimezza dello stato anomale della psiche

col processo evolutivo del substrato organico, il cervello (5).

La degenerazione, giusta l'ittscguarrtettto del Morel, non

e che l'effetto della labe ereditaria pregressivantente ag-

gravantcsi attraverso le generazioni (6); essa intporta che

rtn vizio originario dei genitori, dipendente da svariatissiure

affezioni, si trasmetta ai discendenti sotto altra forma:

ntadre isterica, figlio pazzo morale ('I).

Celeste vizio deriva per lo più da affezioni nervose (8),

ma freqrtettteutettte miche da intossicazioni croniche, e prin-

cipaltttente dall'alcoolisuto (9), la cui influenza sull'ori-

gine delle varie forme di degenerazione, e specialmettte

dell’idiozia, è oramai cosa certa (10).

Le intossicazioni crorticlte da piorttbo, da oppio, e da altri

tossici ('l-l); certe tttalaltie crotticlte anto-tossiche (gotta,

artt‘itismo, diabete) (12); le tttalatlie cronicltc costitttziottali

(anemia, sifilide, tubercolosi polmonare) (13); le tttalattie

croniche locali (delle stoutaco e degli itttestitti, del cuore,

dei reni, degli organi sessuali della dottua, di quelli ge-

nitali dell'ttouto) (14), sono parintettti tristi dati di eredi-

tarietà (15).

Non pertattlo alla stessa si aggiunge sovettte l'influenza

perturbatrice di cartse che in esseri sani, e inttrtutti da

ogni tara ereditaria, non avrebbero prodotto alcrttt effetto,

quali rttt trauma ( 16), un’infezione searlattinosa, l'elutitttiasi

e simili (17).

La cottsattgrtitteità (18), il libertinaggio, la sovercltia dis-

parità d’età fra i genitori, le cattive condizioni di spirito

ttel tttetttertto del coito, le emozioni, gli spaventi nella

tttadt‘e(l9), dànno luogo a nuuterose stimmate degenerative,

a stati psicopatici costituzionali, a vere pazzie nei discorr-

dettti, i quali non possono sfuggire all‘influenza delle malattie

infettive fatte nell'infanzia, come il morbillo, la scarlattitta,

il tifo addominale, la difterite, il vairrolo.

Cause adrtttque predisponenti, e cause accessorie ed occa-

sionali: le prirtte, generali (civiltà, clitua, sesso, religione,

stato civile, età, occupazioni, circostanze della vita, prigionia),

ed individuali; le altre psichiche e somatiche (20).

 

Le intossicazioni e le infezioni, Relaz. cit., pag. 185. — Std

come si debba procedere per l'accertamento della così detta dis—

pesiziotte ereditaria, v. Schlager, Sall’importanza e sui com-

piti della legislazione per i pazzi nello Stato, come pure

dell’obietto e delle diverse norme sulle investigazioni psi—

chiatrajorensi, nel citato Trattato del Maschka, vol. tv,

pag. 96. Vedi, inoltre, \Vanjura, Ueber die Vermerthung der

lteretlittiren Belastnng bei gerichtsz'irztlicber Benrtlwilnng

des Geistesznstazules von Verbrecltern ( Vicrteliahrschri/‘tfitr

gericlttl. ]lfedicin, 1896, xt, fasc. 2 e 3).

(i) Ballet, op. cit., pag. 249.

(2) Morselli, in aggitrttta al Ballet, op. cit., pag. 249.

(3) Ballet, op. cit., pag. 249. '

(4 e 5) In aggiunta al Ballet, op. e loc. cit.

(6) Traité des tlc'ge'nt‘rescences phisiqnes, morales et in—

tellectnelles de l'espèce lmmaine, pag. 47—65, Paris 1857;

Id., Traité des maladies mentales, pag. 571—583, Paris 1860.

(7) Krall't—Ebing, op. cit., vol. 1, pag. 214; D'Abttndo, Re-

laziotte cit., pag. 185 e 186. —— Srrl concetto della degenera-

zione, v. Carrara, in appendice allo Strassmantt, op. cit., p. 984.

In proposito risc. lo stesso Strassmann, op. cit., pag. 907-909;

Moebius, Ueber Jintao-tang, Wiesbaden, Bergmann, 1900.

(8) Krafft—Ebing, op. cit., vol. I, pag. 231.

(9) Id., op. cit., vol. 1: Alcool, pag. 263.

,(10) Id., op. cit., vol. 1, pag. 267, vel. tt, pag. 372. — Sulle

conseguenze dell‘alcoolisme dal lato sociologico, v. Masaryk,

Die sociologische Bedetttnng des Alltolzolismns (Psych-ia—

trisclw ll'ocltenscltrij't, 1901, n. 9).

(It) Id., op. cit., vol. 1, sezione III: Narcotici, pag. 267;

sotto il qual paragrafo sono raggruppate le psicosi da atropina,

da maiz (pazzia pellagrosa), da abuso di cloreformio, da piombo,

da veleni metallici e specialmente da mercurio (idrargiristno),  

da gaz venefiei (ossido di carbonio). — V. poi Moreau, Des

troubles intellectnels das à l’intozication lente par le gaz

ozyde tie carbone, Paris 1876; Autonitti, Sui caratteri dc-

generativi nei,/igli dei pellagrosi e sulla pellagra ereditaria

(Gazzetta Medica, di Torino, 1901, tr; 26 e 27).

(12) Ballet, op. cit., pag. 253.

(13) Kralft-Elting, op. cit., vol. 1, pag. 243.

(14) Id., op. cit., vol. 1, pag. 246.

(15) D'Abundo, Relazione cit., pag. 200.

(16) Id., op. cit., vol. 1, pag. 226.

(17) Id., op. cit., vol. I: Malattie acute costituzionali,

pag. 233 e seg., dove si accenna alle psicosi da tifo, da pneu-

monite, da vaiuelo, da scarlattina, da rosolia, da risipola al

capo, da febbre intermittente, da chelera.

(18) Gaustcr, op. cit., pag. 484.

(19) V. D'Abundo, Relazione cit., pag. '195. —- Circa l'effi—

cacia delle emozioni e degli eccessi sessuali sulla determinazione

della pazzia, v. Kraflt—Ebing, op. cit.", vol. I, pag. 222 e 253.

(20) V. Tanzi, Tratt. delle malattie mentali, cit., cap. 2°:

« Le cause delle malattie mentali », pag. 32 e seg. — V. pttre,

in proposito, Krafit—Ebing, Trattato di psicopatic for., cit..

pag. 37 e seg.; Kim, Le psicosi semplici, ecc., tte] Trattato

di med. leg. del Maschka, vol. tv, pag. 286-289, 332 c 333;

Schlager, Sull’-importanza e sai compiti della legislazione

pei pazzi nello Stato, e dell’obietto e delle diverse norme

nelle investigazioni psichiatrojorensi, rtel Trattato di me-

dicina leg. del Mascltka,‘tlol. tv, pag. 13-26; Ferrari, in ap-

pendice ai Principi di psicologia rlel James, cit., p. 280-285;

Angiolella, Psicopatie e fattore etnico del carattere (Rivista

mensile di psich. for., v, 167—172); Del Greco, Elemento

etnico e psicopatic negli italiani del Mezzogiorno (Ann. della

Società romana di antropologia, 1895, rn).
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32. Onde,eliologicarrrerrte, la classifica dei degerrcrati,

secondo il Morel, in:

4° Semplici disquilibrati;

2° I‘crvertiti del senso morale;

3° Imbecilli;

4° Idioti ('l).

Il Morselli, invece, movendo da criteri psicologici, di-

stingue, nel suo manuale di semeiotica, i degenerati, in:

1° lrrsul'ficieuti e deboli;

2° lrrcorrrpleti;

3° Irregolari;

4° lnstabili;

5° lrrcoerenti;

6° lr'r‘illessivi ;

7° lrnprrlsivi (2).

Per il .\Iagnan, che segue un criterio clinico, i deliri costi-

ttrziorrali dei degenerali sono:

40 Stato mentale primordiale (squilibrio, debolezza,

imbecillità, idiozia) ;

2° Follie coscienti a base di ossessione, impulsività o

inibizione;

3° Mania ragionante ;

4° Stati deliranti (3).

Per-il Sergi, che, partendo da un punto di vista sociologico,

ritiene provenga la degenerazione dalla sopravvivenza dei

deboli nella lotta per la vita, si distinguono:

1° Pazzi;

2° Suicidi;

3° Criminali;

4° Prostitute;

5° Servi e servili;

" Vagabondi e mendicanti;

7° Parassiti (4).

Mentre per il Koch, il quale adotta un criterio clinico psi-

chiatrico, si lrannodrre grandi classi di difetti psicopatici,

congeniti o acq-ttisiti, e in ciascuna di tali classi uno stato

di disposizione psicopatica, uno di Zaha psicopatica, e

C
:

un altro di degenerazione psicopatica, il primo limitrofo

col normale, l'ultimo con le psicopatic (5).

Non ci soffermeremo poi a descrivere i difetti, o meglio

le stimmate, che, secondo una nuova scuola, dovrebbero

far ricondurre sotto tre tipi, il cretinoso, l'epilettico, il

paranoico, i vari casi di anormalità psichica (6), e che si

appellano somatiche o antropologiche, quando riguardino

deformità del cranio, della faccia, del torace e addome,

degli arti, della pelle, degli organi irrterrri(7), efnnzio-

nali o fisiopatiche, quando concernano attività di ri—

canrbio materiale, funzioni di nutrizione, di innervazione

vasorrrotoria e trofica, di riflettività, di sensibilità, di moti-

lità, di evoluzione biologica individuale, di resistenza a tutti

gli agenti morbigeui (8); tanto più che, mentre le deformità

fisiche e le anomalie funzionali coincidono spesso con le

disgenesie cerebrali, di cui son quasi l'esterna e visibile

espressione (9), non senrprc e da tutti si accorda a tali

stimmate lo stesso valore (10); se mai, si ritiene possano

esse soltanto facilitare il còrrrpito del perito nella indagine

psichiatrica (li).

33. Le anomalie psichiche costituzionali, intanto che si

manifestano nelle disgenesie cerebrali, e che spesso si ac-

compagnano a una o più delle deformità fisiche, testè cerr-

nate, possono distinguersi in tre gruppi, secondo che irrli-

ciino l'intelligenza, ovvero il carattere e la condotta, o la

emotività e la volontà.

a) Anomalie (lell’intelligenza. — Nei degenerati

può aversi scomparsa e irrdebolinrento, o soltanto squilibrio

dell‘intelligcrrza : epperò idiotisrrro, imbecillità, fatuitr'r o de-

bolezza mentale, squilibrio intellettuale, e zona intermedia

o nenrosi nrattesca, secondo il dlaudslcy, e zona neutra

secondo altri.

li) Anomalie del senso morale e del carattere. —

Spesso vi e pervertirrrento dei sentimenti e delle tendenze;

quindi anomalie del carattere proprianrcntc detto (squili—

brati, originali, eccentrici), nrania ragionarrte (12) e pazzia

morale (13), paranoia originaria semplice espansiva ed cecen-

 

(l) Traité des dcfgine'rescenees plzgsiqaes, morales et in—

tellectaellcs (le l'e.spiee hnrnaine, Paris 1857.

(2) Manuale (li semeiotica delle malattie mentali, vol. rr,

pag. 67, Milano 1895.

(3) Les de'géne'rés, Paris, Alcan, 1898.

(’t) Le degenerazioni umane, Milano, Dumolard, |889.

(5) Breve guida allo stadio della psichiatria, traduzione

'l'onnini, Vallardi editore.

(G) V. Lombroso, Car-actères spécian.z de quelque dégéné—

rescence (Arch. di psichiatria, 1898, xrx, 233).

(7) Morselli-Ballet, op. cit., pag. 257—26l.

(8) Morselli-Ballet, op. cit., pag. 262—26t5.

(9) Ballet, op. cit., pag. 257 ; Gaustcr, Degcnerazioni psi-

chiche, cit., pag. 485. _

(IO) V. Morselli, Man-nale (li semeiotica delle malattie

mentali, vol. I, pag. (Ji-ISO, Milano 1885.

(Il) V. Penta, Sal meccanismo patogenetieo, il significato

e il calore clinico delle anomalie antropologiche in psi—

chiatria e in antropologia criminale (Rivista mensile di

psichiatria for., rtl, 205 e 206).

(12) E detta anche follia impulsiva e delirio degli atti; e si

nrarrifcsla con una sovratlività delle funzioni intellettuali, e con

un irrvirrcihilc bisogno di nruoversi, di agire, peril quale si è

spinti ad alti disordinati, e talvolta anche nocivi. Il linguaggio,

nell’assieme, e regolare; il ragionamento ordinato; ma in ogni

nrarrifestaziorre della personalità v‘è dell'esagerazionc; quindi

pr'odigalità, ostentazione del libertinaggio.

(ll-l') Questa mania all'ctliva, caratterizzata dalla mancanza o dal  

power-timento del senso nrorale, ha dato lrrogo alle più gravi

divergenze nel campo della penale imputabilità. Ma, « per quanto

grandi siano le apparenze di ragione, da un lato, e di abitudini

viziose, dall'altro; per quanto cattiva sia la condotta ordinaria

dell‘individuo, e quindi la sua reputazione; per quanto logici

siano i motivi rlel reato, nonchè i mezzi e le combinazioni messe

in opera per commettcrlo, quale che sia stata l’astuzia usata,

per quanto, in una parola, intatta sembri l‘intelligenza, l‘infelice

affetto da follia morale si distingue dal vero delinquente, perchè

i suoi impulsi egoistici e gli atti che ne risultano non dipen—

dono da un abbandono volontario a’ suoi tristi istinti, e da una

colpevole negligenza de' principi di morale, ma bensì da un‘al-

terazione organica dell‘encefalo, la quale, per la mancanza di

idee contrarie e di nozioni corretti-ici, toglie ogni possibilità di

una libera scelta alla volontà. Nel delinquente responsabile irr—

rrarrzi alla legge, sebbene non libero moralmente, i desideri egoi—

stici e gli impulsi criminosi predominano con tutta, scienza e

coscienza sulle leggi della morale; un’educazioneincompleta e

realmente cattiva, malgrado le naturali disposizioni normali, non

ha dala alcuna forza a‘ correttivi morali, ovvero gli istinti egoi—

stici sorro stati resi più intensi dalle passioni, dalle quali l'in-

dividuo, volendo, avrebbe potuto sottrarsi. Nell‘alienato i cor—

rettivi mancano, perchè un‘organizzazioue abnorme del cervello

ha reso impossibile la loro produzione, ovvero perchè una ma—

lattia dello stesso organo li ha annientati, mentre che per con-

trario le stesse cause Iranrro resi più intensi o alterati gli istinti

organici. Nell‘alienato morale le condizioni della responsabilità

mancano dunque completanrerrtc per una causa doppi.-mrcute
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trica, e stati paranoici e pararroidi in fase aggressiva (per-

seguitati persecutori).

e) Anomalie dell’emotivitd e della volontà. —

Consistono in fissazioni, impulsi, più o meno irresistibili,

in difficoltà, o impossibilità di compiere determinati atti

volontari, quindi:

‘1 ° Anomalie degenerative dell’emotivitd, e cioè :

paranoia rudirrrerrtaria ideativa (follia del drrhhio) ; paranoia

rudirrrcntaria emotiva (fobie); agorafobia, o paura degli spazi ;

biofobìa (paura della folla); ginefobia, virifobia, idrofobia,

pirofobia, astrol'obia, stasofolria, e paura di non poter stare

in piedi; basofobia, e paura di non poter camminare;

atrcmia, e paura di non potersi muovere dal letto; pato—

fobie e rrosobie, e paura di essere avvelenati, ecc.

2° Anomalie degenerative della volontà, nelle

due forme di:

a) Paranoia rudimentale impulsiva, e cioè

(lipsomania o monomauia di rrbbriaclrezza o impulso a bere

bevande forti e alcooliclre; onomatomania, fissazione arr—

gosciosa per la ricerca di un nome o di una parola, o im-

pulso irresistibile a ripetere un nome, o ad attribuire a certe

parole un significato funesto; coprolalia, impulso a pro-

ferire parole scarico ; aritmomania, tissazioue per i numeri;

cleptomania, impulso al furto; piromania, impulso ad

incendiare; clastomania, impulso alla distruzione; mono-

rnania suicida, omicida;

h) Al:nlia (impotenza della volontà) generale o

parziale: per vestirsi impiegano, quelli che ne sono affetti,

un tempo incredibile (1).

Uno dei capitoli più interessanti della storia clinica dei

degenerati e quello sullapsicopatia sessuale costituzionale,

che riguarda le anomalie, le aberrazioni e i pervertimeuti

dell’istinto sessuale, specie in rapporto alla paranoia rudi-

rnentaria, più propriamente nella forma di fobia; onde:

erotornania, ninforrrania, satiriasi, sadismo, necrofilia, omo-

sessualisrno, ecc.

Le classifiche e distinzioni sinora fatte devono menare

alla conclusione che tanto gli arresti di sviluppo, quanto

l'alterata nutrizione dei tessuti del cervello, pervenuti al

loro sviluppo normale, costituiscano infermità di mente,

la quale quindi comprende anche la deficienza. « Qui, di-

ceva il Tamassia, non e il caso di polemizzare sul signi-

ficato da darsi alla parola infermità. E nralato quell'organo,

che non risponde alla sua attività tipica funzionale; onde

e malato tanto se non vi risponde in causa dell’alterata

nutrizione dei suoi tessuti, pervenuti al loro sviluppo nor-

male, quanto per l'inadeguato svolgimento di questi; la

risultante ne i': sempre una sola: la funzione si tronca, si

rallenta @ si perturba. E nel caso concreto, come designare

il cervello dell'idiota o dell'imbecille, che manca degli ele-

menti costitutivi normali, o che ha questi sostituiti da altri

infetti o inerti? Normale certo no; ma costruito contra-

riamente alle leggi fisiologiche; e in allora, anche senza

essere in preda a quell'arrorrralia transitoria di nutrizione,

che forma il substrato della malattia, dovrà essere sempre

classificato fra gli organismi morbosi, o nrorbosanrenle co-

stituiti )) (2).

34. Vediamo se il nostro legislatore siasi allontanato dai

principi direttivi della scienza psichiatrica nel dettare il pre-

cetto dell'art. 46. All‘uopo sarà bene seguir-e. fugacemente

l‘evoluzione storica di tale articolo attraverso le elaborazioni

dei progetti che han preceduto il vigente codice, sino alla

dizione rrltinra in cui si legge al presente, non senza ri—

cordare brevissimanrentc le discussioni che ebbero luogo

al riguardo nelle varie Commissioni e nei due rami del

Parlamento,

Il progetto De Falco (art. 97) parlava di « stato di de-

menza ». Si notò che la voce « demenza », pur impor-

tando assenza della nrerrte, può anche intendersi, e va intesa

di solito come specie, più che genere delle alienazioni rnen-

tali, mentre non sempre in essa si comprendono altri stati

di inconsapevolezza, quale il sonnambulismo. Epperò, pur

riconoscendosi la formula « mancanza di coscienza » del-

l‘art. 34 del codice toscano essere, scientificamente, la più

esatta, nè la stessa aver dato luogo a inconvenienti d'in-

terpretazione da parte dei giurati, a poter fra le cause di

esclusione d'irnprrtabilità comprendere anche l'errore di fatto

e la rrronomania, fu adottata, giusta la proposta Pessina,

la fornrola dell'art. 94 del codice penale sardo del 1859,

modificato per le provincie meridionali. Ma anche questa

parve troppo ristretta,.e dopo successive proposte, modifi—

cazioni e discussioni, l‘articolo in esame rimase così re—

datto: « 5 1. Non è imputabile di reato colui che nel mo-

mento in cui commise il fatto: a) si trovava in istato di

malattia mentale, che gli aveva tolto la conoscenza delle

sue azioni, o il libero uso della sua volontà, ovvero: 6) vi

fu costretto da una forza esterna, alla quale non ha potuto

resistere » (3).

35. Il Vigliani (art. 62, 5 'l, del suo progetto) dichia-

rava non imputabile colui che, nel momento in cui commise

il fatto, « era in tale stato (l'infermità di nrerrte, da non aver

la coscienza dei suoi atti, ecc. ».

Il senatore blaggiorani trovava l'articolo oscuro e incorn-

pleto, qualora, dopo l'espressione «da non aver la coscienza

 

organica. La possibilità del libero arbitrio e scomparsa, ed e

sostituita da una volontà opposta, che non può agire che nel

senso degli impulsi egoistici e de' desideri corrotti » (Krafl‘t-

Ebing, La responsabilità criminale e la capacità civile negli

individui afitti da alterazioni mentali, traduzione Raffaele,

pag. 3I e 32, Napoli, La Cava, 1886).

Il pazzo morale, adunque, avrà la nozione della moralità e

immoralità di un alto, ma non ne ha il sentimento; la cui man—

canza appunto ne rappresenta l'anomalia psichica costituzionale

(Morselli, in aggiunta al Ballet, op. e ve]. cit., pag. 284). — Si

distinguono comunemente: a) i ciechi morali, che non compren-

dono la nocevolezza e lriasimevolczza della propria condotta; man-

cano perciò di coscienza; b) gli arresterrici del senso morale, o

daltonici morali, i quali distinguono il bene e il male, ma per i

loro sentimenti pervertiti non sanno astenersi da questo,la co-

scrcnza essendo impotente a influenzare gli atti, in quanto non  
aiutata da alcuna di quelle tendenze emotive, che spingono al

bene; e) gli abulici, che non mancano di senso morale, benchè

sia esso indebolito. Le tendenze emotive al bene esistono, ma

non sono in grado di controbilanciare quelle opposte, che motion

capo al soddisfacimento degli appetiti e delle passioni. Si conr-

prenderebbero in tale categoria la maggior parte dei crimina-

leidi del Lombroso (Morselli, in aggiunta al Ballet, op. cit.,

pag. 285 e 286).

(1) Circa le varie anomalie della volontà, v. Ribot, le ma-

lattie della volontà, trad. di Sofia Behr, Milano, Treves, 1904.

(2) Il nuovo codice penale italiano, appunti di medicina

forense (dagli Atti del R. Istituto Veneto), p. 7, Venezia 1889.

(3) V. Verbali della Commissione del 1866, vol. 1, verbali

ni 13, 40 e 52; e Verbali della Commissione del 1869, vol. Il,

verbale rr. 12, Firenze, Stamperia Reale, 1870.
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dei suoi atti », non si aggiungesse « o libertà di elezione »,

essendo una verità universalmente riconosciuta che l'uomo

possa esser trascinato a commettere azioni criminose per

morbosa condizione della facoltà volitiva, pur conservando

la coscienza del proprio essere.

bla i senatori Enia e Pescatore rihattevano l‘obiezione,

e, nonostante la replica del illaggiorani, la fortnola dell'ar-

ticolo 62 del progetto Vigliani veniva approvata dal Senato,

diventando l'art. (il del progetto senatorio (f).

36. Senonchò il Mancini non credeva accoglierla nel

suo progetto del 25 nov. 1876, sia perchè l‘espressione

« infermità o morbosità » potesse essere fonte di pericolosi

dubbi, massime nei giudizi innanzi ai giurati; sia perchè,

meglio che la coscienza dei propri atti, fosse da esprimere

la condizione della mente della consapevolezza che l'azione

violi il divieto di una legge penale.

Esprimeva perciò l'avviso che bastasse introdurre nel testo

tre emendamenti : sopprimere le parole « infermità di mente »,

sostituire l'espressione « coscienza di delinquere » a quella

di « coscienza dei suoi atti », e aggiungere il predicato

« esterna » alla parola « forza ».

Dopo di che fu dato incarico alla Sotto—Connnissionc di

proporre altra formola, che tenesse conto delle osserva—

zioni innanzi trascritte, e la dizione definitiva, cui giunse

la Commissione, fu: « Non «': imputabile di reato colui, che

nel momento in cuiconnnise il fatto era in tale stato da

non aver la coscienza di delinquere, ecc. ». .

fila questa formola diede appiglio a varie critiche da parte

soprattutto delle alte nmgistrature (Cassazioui di Firenze e

di Napoli; Corti d'appello di Firenze e di Macerata); lan—

tochè il Ministro, tenendone conto, cosi la modificava nel

proprio progetto: « Non è imputabile di reato colui che,

nel momento in cui commise il fatto, era in istato di follia,

e per qualunque causa non aveva la coscienza di delinquere,

ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté

resistere » (2).

Ma la Connnissionc della Camera, relatore Pessina, « per

ovviare a qualsiasi pericolo, e perchè con maggior chia-

rezza si esprima il legislatore, sicchè non possa mai veri-

ficarsi il caso che qualche uomo, benchè operi nello stato

di mente, offuscato da follia, abbia a ritenersi criminabile

per la sovercltia generalità della farmela », credette oppor- …-

tnno « riunire e l‘ipotesi della follia e quella di qualsivoglia

stato dello spirito, che tolga o la coscienza di commettere

un reato, o la libertà vera della elezione », e propose l'altra

fornnola:g« Non è imputabile di reato colui che nel mo-

mento dell'azione era in istato di follia, e in qualsivoglia

stato di mente, che tolga la coscienza di commettere un

reato, ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non

poté resistere » (3).

37. Tale formula, approvata senza osservazioni della

Camera nella seduta del 28 novembre 1877, passò inle-

gralmenle nell’art. 46 del progetto Zanardelli del 1883, e

poi nell'art. 46 del progetto Savelli del 20 novembre 1883,

il quale tuttavia aggiunse la parola « esterna », che fu ac-

colta anche dalla Commissione parlamentare del 1885, per

essere poi soppressa nuovamente nel progetto Taiani (4).

38. Nel progetto del 1887 si disponeva (art. 47): « f'on

": punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il

fatto, era in tale stato di deficienza o di morbosa altera-

zione di mente, da togliergli la coscienza dei propri atti,

o la possibilità di operare altrimenti ».

E della nuova formola cosi dava ragione la Relazione:

« Questa formola, studiata sulle tracce degli ultimi e più

recenti codici stranieri, parmi risponda al concetto di una

nozione specifica e insieme sintetica. Nella espressione di

deficienza si comprendono tutti gli stati di mancato svi-

luppo, di sviluppo imperfetto e di funzione delle facoltà

mentali, anche solo transitoria, come nel sonnamfmlismo,

che valgono a escludere l'impulabilità. E in quella di

alterazione morbosa si abbraccia ogni e qualunque forma

patologica mentale, permanente o accidentale, generale o

parziale. La voce mente, poi, va intesa nel suo più ampio

significato, si da comprendere tutte le facoltà psichiche

dell’uomo, innate e acquisite, semplici e composto, dalla

memoria alla coscienza, dalla intelligenza alla volontà, dal

raziocinio al senso morale » (5).

Ma la Commissione senatoria respingeva le due locuzioni

« deficienza della mente » e « mancanza della coscienza

dei propri alli », in quanto l'una esprimesse vagamente

e senza precisione l'imbecillità, cui si voleva alludere, e,

in luogo dell'altra, « la morbosa alterazione della mente»

esprimesse a sufficienza [lille le forme della mania; laonde

proponeva si dicesse: « non punibile colui che nel tempo

dell‘azione e dell’emissione trovavasi per infermità di mente

permanente o temporanea in tale stato da non avere la co-

scienza 0 la libertà dei suoi atti ».

Avrebbe voluto inoltre che si contemplasse lo stato di

colui che opera per costringimento proveniente non da in—

fermità mentale, ma da pressione dal di fuori, e proponeva

quindi si riunissero in un solo articolo le due ipotesi della

infermità, o altra anomalia dell‘intelligenza, edel costrin-

gimento, che le pareva esprimesse, meglio chela voce,/orca,

qualche cosa che necessilasse l'uomo per cagione prove—

niente dal di fnori,e non come violenza fisica, che e estranea

al problema della imputabililà; e in senso analogo sugge-

riva la riforma dell‘art. 47 (G).

Ma lo Zanardelli obiettava: « In primo luogo la mancanza

di libertà di atti riproduce più o meno la formula di li-

bertà d'elezione, di libero arbitrio, che contiene un principio

scientificamente controverso. lo invero sono perfettamente

dell'opinione dell'onorevole mio amico Massarani ; annnetto,

cioè, questa libertà di elezione, che è, per cosi dire, l'im-

pronta della dignità e della personalità umana. Ma io credo

in pari tempo che sia giusta la sentenza di Kant, che non

si abbia a innalzare un edilizio legislativo sulla base di

una proposizione filosoficamente controversa. In secondo

luogo poi, e per le conseguenze effettive e pratiche della

fortnola, non ": pacifico nella medicina legale che l'idiotisnlo

sia uno stato patologico della mente, e ancor meno ": pa—

 

(1) V. Relazione della Commissione del Senato, sess. 1873-Ti;

e Atti parlam., Senato, sess. fR7t—75,Discnss., p. i70 e seg.

(2) V. Relaz. Mancini; e poi Verbali della Commissione del

1876, verbale n. 6, e Santo delle osservazioni e dei pareri

della magistratura, Facoltà legali, accademie mediche, ecc.,

sugli emendamenti al 1“ libro del cod. pen. ital., proposti

dalla Commissione min. del 4876, pag. 191 e seg., Roma,

Stamperia Reale, 1876.  (3) Relazione della Commissione della ('mneru dei de-

putati, sessione 1876-77, pag. ‘.].

(li) V. Relaz. Taiani, pag. 35.

(5) V. n. XLV, pag. 22’i, della Relaz. miu. sul primo libro

del progetto di codice penale, presentato il ‘21’. novembre 1887,

Torino, Unione Tip.—Edit., 1888.

(6) Relazione Pessina sul libro primo del progetto di codice

penale, cap. …, pag. 63 e Gi.
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elfico lo sia il sonnambulismo, sicchè e dttbbio che l‘in-.

fcrmità della utente contprenda tutto ciò che si deve e si

vttole comprendere. L’onorevole Massaratti ha mostrato di

temere che, essendosi nella fortnola parlato della coscienza

dei propri atti e dell'itupossibilità di operare altrimentt,

ciò faccia rientrare ttel codice la forza irresistibile. Maio

faccio osservare che, secomlo l'articolo 47 del progetto, per

escludere l‘imputabililà non basta qttesta "condizione della

coscienza dei propri atti e dell'itttpossibilità di operare

altrimenti; ma occorre che ciò dipenda da deficienza () da

tttorbosa alterazione delle facoltà tttetttali, sicchè non e da

temetsi l'abttso della forza irresistibile, quando essa non

può essere anttttessa se non in quanto' dipenda da una cott-

dizione patologica della mente. Lascia poi luogo a dubbi la

proposta della Commissione di stabilire che non (; punibile

colui il quale operò in istato di costringitttento, per causa

esterna, che gli tolse la libertà dei suoi atti. A parte che

non è conveniente includere nella disposizione la fortnola della

libertà degli atti, è probabile che si riaprirebbe, adottando

la proposta, largltissimo il varco alla forza irresistibile, sotto

il nome analogo di costringimento, che non ditli:risccda forza,

tuentre d’altra parte vi ntattca il lintite dell‘irresistibile.

Quando lo stato di costringimento, che toglie la libertà degli

atti, sia concepito come qualcosa di indipendente dallo stato

patologico della utente, e facile possano passare, attraverso

questa maglia, tutte le teorie deterntittiste, sfrttttate a vatt-

taggio dei delinquenti, e ttttte le scriminanli che possono

escogitarsi in nome della forza sovercltiatrice delle passioni.

Ne le parole causa esterna servono a superare il peri-

colo. lnfatti, escluso che per causa esterna possa intendersi

la violenza fisica, che e estrattea al problema dell’imputa-

bilità, ttttti gli impulsi criminosi, per quanto abbiano ttna

predisposizione interna nell'individuo, sono originali da cattsa

esterna. Causa esterna saranno anche i famosi brillanti al

cui fascino non poteva resistere chi se li appropriò, e va

dicendo. E se la formola pecca per eccesso, pecca d'altro

lato per difetto; non contprende, cioè, la scrintinatrice di-

pendente dallo stato di necessità » (f).

39. Essendosi intanto raccomandato dalla Commissione

della Catttera elettiva di studiare una formola più perfetta

di quella contenuta nella prittta parte dell'art. 47 del pro—

getto, corrispondente al 46 del codice, la Commissione di

revisione, accogliendo quasi interamente quella che era stata

proposta dalla Commissione del Senato, suggeriva la for-

ntola che era figura tte] codice, dalla quale vennero tolte

le solo parole permanente o transitoria, « sembrando

essere itttttili, non soltanto perchè aggiunte a una locuzione

per sè stessa getterale e illimitata, ma perchè inoltre, di—

cettdosi che l'infermità deve sussistere « al momento » del

reato, non occorre distinguere il tetttpo anteriore e poste—

riore al medesimo » (2).

E a giustificare la definitiva diziotte dell‘art. 46, la ite-

lazione al re cosi esprimevasi: « Sostituendo la presente alla

forntola del progetto, intesi, come in altri casi, di fare atto

di deferenza all'atttorità delle Commissioni prodotte, in—

darno avendo cercato un'altra formola che evilasse i difetti

(1) Atti parlamentari, discussioni al Senato, seduta 15 no-

vembre '1888, pag. 2372.

(2) Relazione del Ministro guardasigilli al re per l'ap-

provazione del testo definitivo del cod. pen., XXVI, p. 40,

Roma, Stamperia Reale, 1889.

(3) Relazione cit., loc. cit._  

attribuiti alla precedente, e che poteSsi con sicttrezza re-

putat‘ migliore di qttclla adottata. Anche secondo questa for-

tttola, come secondo quella del progetto, e a differenza della

fortnola toscatta, perla non imputabilitt't non basta che manchi

la coscienza o la libertà de' propri atti, ma si richiede che

tale mancanza di coscienza o di libertà derivi da infermità

di tttettte. E, ritenuto l'antpio significato attribuito all'in—

fertttità di tttettte dalla Commissione di revisione, si rag-

giungono piettattteute gli itttcttti del progetto. e la ttttova

formula può riuscire più chiara ed escludere più rccisa-

tucttte che si possa letter cottlo delle tttttatte passioni, e che

si possa far ricorso alla « forza irresistiltilc » indipendente

da uno stato morboso della tttetttc, quale era riconosciuta

dal codice del fil.'t‘.l » (3).

40. Dalla storia adattun della formula, che passò poi

tte] testo definitivo del vigente codice, e agevole dcsuntere

che intendimento del legislatore f'n quello di voler accett-

nare a little le perturbazioni morbose mentali, a tutte quelle

cause cioè, che impediscono o turbano l'esercizio delle fa-

coltà utentali, sino a remlere l'ttotno o all'atto incapace,o

poro atto a intettdere, a volere e ad agire, che tolgono riot:

la coscienza o la libertà degli atti; in altri tcrtuitti, a quello

stato che usualmente vien conoscittto come pazzia, o alie-

nazione mentale, o, anche più genericamente, come vizio

o infermità di utente.

41. Ora, la mancanza di cosciettza degli atti, si e già

visto, non va itttesa qttale difetto di discernimento, o di

consapevolezza del carattere ittttnorale del delitto e delle

conseguenze giuridiche dello stesso: a questo modo, molti.

che sono dei veri alienati, andrebbero puniti come raffinati

delinquenti; poichè, studiaudosi di agire in tondo che il

loro operato uott venga scoperto, e tetttattdo una giustifi-

cazione dello stesso, o anche rendendosi irreperibili, mo-

strano chiaramettlc di avere l‘esatta ttoziotte dell'obiettività

e tttoralilà di quel che l'anno (4). « La coscienza, dice il Lei-

det‘sdorff (5), è la risultante di una quantità di perceziotti

congiunte secondo leggi detertttittate », epperò l'io consa-

pevole non (: concepibile settza coscienza; l'tttto presuppone

l'altra.

« Non e scientifico, osserva il Tamassia, l'ammettcre che

la mancanza di coscienza sia un sintomo specifico dell'in-

fertnità di utente. l\loltissittti pazzi ltatttto la coscienza degli

atti da essi ttteditati e compiuti; ma in tutti questi tmtnca

di tteccssità quella che si dice coscienza morale, cioè sano

giudizio etico dei loro atti: appttttto perchè n'è scettttesso

l'organismo cerebrale, dalla cui integrità sola può scaturire

un discernimento sittccro. Cottverrà quindi che la giuris—

prudenza pratica itttcrpreti la frase « coscienza degli atti »

tte] settso pit't alto e più complesso, e non la confonde con

la setttplicc, elementare modificazione della psiclte, risul-

tattte dalla percezione, come indicherebbe la parola eo-

scienza, spoglia di ogtti designazione gerarchica » (ti). E

altrove: « La sentplicc « coscienza dell'atto », che esprime

unicamente utt'avvertila tttodificaziotte della psiclte, e per

se un fatto grossolano, che non implica l';q)prezzamento

morale dell'atto stesso; bisogna qttittdi che la coscienza

(i) V. Mac Donald, The legal vers-ns the scientific tent of

insanitg in criminal cases (The American Journal of In-

sanity, luglio 1899).

(5) Trattato delle malattie mentali : Nozioni fondamen—

tali di psicologia.

(6) Il nuovo cod. pen. ital., cit., pag. tti.
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semplice dell'atto diventi « coscienza morale », ossia la

risultante di motivi serenamente intuiti e ponderati » (1).

Ebbene, cotesta coscienza, che dà luogo all'imputabilità

penale, non si ha, come si è innanzi rilevato, che quando

possa l'uomo sano riferire alla propria persona e al mondo

esteriore ogni impressione e ogtti percezione, quando, cioè,

per l'armonia fra i processi psichici e quelli del mondo este—

riore, si determini quegli in ragione di stituoli esterni;

quando invece quei processi seguano per motivi interni,

alteranti, per lo sconcerto psicltico della personalità inforttta,

il decorso delle idee, benchè i movimenti dell'agente pos-

sano essere perfettamente coordinati al fine, cui lo stesso

tettda, ognntt vedo non possa parlarsi d'iiiipiitiibilità, e

quindi di responsabilità.

Epperò, come si esprime l'Impallomeni (2), « l'infermità

di mente, che tolga la coscienza dei propri atti, non 'e per

il nostro legislatore che la pazzia o malattia intellettuale,

mentre quella che tolga o scemi la libertà degli atti, e la

malattia della volontà e la follia impulsiva o di azione ».

Infatti, se la volontà è, come si disse, una funzione del

cervello; e se la volizione è la espressione della tendenza

operativa di uno stato di coscienza, e quindi l'atto volon-

tario iui cosciente movimento corporeo, o coordinazione di

movimenti a iui fine dell'agente,in atti riflessi, che sono

invece l'effetto immediato dell‘eccitazione dei nervi sensi—

tivi, trastttettettti, con o settza coscienza, ma indipendente-

tncttte da un fine, la loro eccitazione ai nervi motori, e

che costituiscono quindi un‘adozione della volontà, non pos-

sono dar luogo il reato.

42. Male quindi la f'ollia morale, che, abbiamo visto al

n. 33, nota 12, si manifesta come pervertiuteuto @ arresto

del senso morale per causa patologica, e che, pur disordi

nando le facoltà affettive e volitivo, ntostra una certa appa-

rente integrità iatellettiva, vien da taltttti personificata ttel

delinquente nato (3). Il quale perciò, anche non cessando

di essere uno sventurato, andrebbe punito più gravemente,

appunto perché pii'i pericoloso; mentre la pericolosità non

pare esiga un rigore maggiore, bastandosegregarlo e porlo

in condizione di non poter offendere. Senza dire che l'inti-

midazione non avrebbe per esseri di tal fatta alcuna efficacia,

se manca negli stessi bastevole potenza inibitoria contro'gli

stitttoli del morbo (4).

43. Ciò posto, e agevole rilevare, oltrechè per le espli-

cite dichiarazioni del legislatore, ancite per quanto abbiamo

potttto vedere occupattdoci delle varie specie di malattie

tttentali, non potersi, per l’indole propria, ritenere cont-

pi‘esa nella farmela « infermità di mente, che tolga la li-

bertà degli atti », la fatttosa « forza irresistibile ». A parte

che essa dall‘art. 64 del codice fratteese, da cui derivò il

94 del codice sardo, fu sempre itttesa quale coazione fisica

e morale, e non qttale tuorbosa lurbazione della ntettte (5),

si da poter ben essere configurata anche nell’impeto di una

passione, onde il Mancini soppresse la parola esterna, l’iti—

fermità di mente non è che lo stato patologicameute attor—

male delle facoltà mentali. '

« Che sia ormai notorio e incontroverso il settso, cosi

la Suprema Corte, del resto piano e chiaro delle espressioni

« infermità di mente » di detto art. 46, quale risulta poi

largamente spiegato nelle fottti parlamentari della legge,

per cui soltanto e da intendersi uno stato patologicamente

anormale delle facoltà mentali, escludendo qualsiasi monten—

lattea e transenute alterazione, indotta dal giuoco delle pas-

sioni e degli appetiti, o per via di utezzi artificiali » (6).

E, intanto, giurisprudenza costante che non dia luogo

alla discriminante o alla diminuento della infermità totale

o parziale di utente lo stato passionale (7), derivi esso da

gelosia (8), o da rifiuto di amorosa corresponsione (0), o

da impulso di un punto d’onoreo dell’affetto di buttiglia(10),

o da agitazione o affliziotte per dissesti econontici e per-

secuzione dei creditori (f 1), o da timore per violettza subita,

si da non comprendersi quello che si facesse (12), o da vile

sentimento di vendetta (13), o da cagion d’onore (14), ecc.

Infatti Chanveatt ed llélie assutnono non esservi, per

efi'etto delle passioni, « sospensione temporanea delle fa—

 

(1) Appunti al nuovo codice penale, pag. 280 e seg.,

Torino, Bocca, 1889.

(2) Il codice penale ital. illustrato, vol. I, pag. 166.

(3) Lombroso, Pazzia morale e delinquente nato (Archivio

di psiclt., ecc., I. 1884); Id., L’uomo delinquente, 4a ediz.,

voi. i, pag. 584 e seg., 'f'orino 1880; Ferri, Sociologia cri-

minale, 3ll ediz., pag. 164 e seg., e gli atttori ivi citati, e 466,

Torino, Bocca, 1892. —— Contra: Garofalo, Criminologia,

pag. 103—105, Bocca, Torino, 1891; Lucchini, I semplicisti,

cap. VII, pag. 160, 'I'oriuo, Uniotte Tip.—Edit., 1886; Fioretti,

Polemica in difesa della scuola crim. positiva, pag. 253,

Bologna 1886. —— E per un‘ ampia esposizione in proposito:

Mecacci, Trattato di diritto penale, cit., vol. II, cap. tx:

« Il tipo criminale e la pazzia ntorale », pag. 162 e seg. Circa

i caratteri differenziali tra i folli morali e i deliuqiieuti primitivi,

v. Penta, Delinqucnti e delitti primitivi (Riv. mensile di

psichiatria for., tv, 243—247). Il f.le Bonis (Il dir. penale

italietta nelle due scuole predominanti, p. 05, Roma 1893)

sostiene la punibilità del folle morale, in quanto non privo della

coscienza della violazione. 11 Puglia (La degenerazione e gli

art. 46 e 47 del cod. pen.: Giust. Pen., v…, 1281—1283)

vuole piiitito più gravontetttc il delinquente degenerato. Il Vibert

(op. cit., pag. 720, in nota) dice: «: Ou ne comprend gnère

pourquoi le bénéfice de f‘irresponsabilite' est accordò & des fous,

des epileptiqiies, des hystériques, etc., alors qii'ou le refuso à

des criiitiitels—nés, qui obéissont, eux aussi, à des iusliiicls, qtii

sont la consequence inéfuctable de la structure de leur cerveau ».

(4) La Camazione ebbe a statitire che il così detto pazzo morale

- 95 — DIGESTO ITALIANO, Voi. XIII, parte 18.

 

è sempre responsabile dei propri atti, e che, allo stato della dot-

tritia e della giurisprudenza, non possa riteitersi in tale stato

d‘infermità di tttente, da minorare la di lui responsabilità, e

tanto meno toglierla (18 novembre 1902: Suppl. Rio. Pen.,

.vt, 230).

(5) V. Setti, La forza irresistibile, pag. 11—14, Torino,

Bocca, 1884; Id., Dell’imputabilità, nel Completo Trattato

edito dal Vallardi, vol. I, parte Il, pag. 672 e seg.; Majno,

Gammuto al codice pen. ital., 2° ediz., parte i, pag. 114,

n. 186, Veroita 1903. — V. poi Crivellari, Dci reati contro la

vita e l'integrità personale, voi. II, p. 717—722, iii 62! e 622,

Torino 1886. '

(6) 10 luglio 1902, Rapisarda c. landucci (Rivista Pen.,

LVI, 198); 26 luglio 1001, Boccali (Suppl. Rivista Pen.,

x, 113); 18 novembre 1902, Pasca (Id., xt, 230).

(7) 12 luglio 1899, Carabella (Riv. Pen., i., 384); 13, 17

e 27 marzo e 24 aprile 1899, Borelli, Chirico, Mattioli e

Stroppia (Id., xi.ix, 615); 8 febbraio 1890, Acacia (Id.,

xt.tx, 418).

(8) 2 dic. 1895, Cadoua (Ri-v. Pen., XLIII, 217).

(9) 1° febbraio 1901, Golosi (Id., LHI, 447).

(10) 31 maggio 1901, Raschellà (Id., LIV, 310, e nota ivi);

11 aprile 1901, Manasse (Id., Lilt, 646).

(it) 23 maggio 1900, Falchett-i (Id., [.it, 43, e nota ivi).

(12) 5 ottobre 1901, De Micheli (Id., LV, 51).

(13) 4 settembre 1902, Longo (Id., LV], 596).

(14) 15 maggio 1902, Giambo e Gemelli (Id., un, 160);

29 agosto 1902, &elzi (Id., L\'I, 599).
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coltà mentali; l'uomo agisce sotto l‘impero di un senti-

mento impcrioso che lo domina, ma egli ha accettato questo

dominio, e quindi agisce volontariamente. La legge penale

deve adunque esser intesa in questo senso: che cioè. il

motivo di giustificazione da esso stabilito deve applicarsrtn

soli accusati, i quali sono affetti da demenza. Senza dubbi \,

sotto questa espressione bisogna comprendere tutte le forme

che la scienza medica ha riconosciuto nell“aliemrzionc men-

tale; ma la condizione necessaria, perchè l‘agente sia giu-

stificato, è che vi sia malattia, lesione completa o parziale

delle facoltà dell'intelligenza. Ogni perturbazione dei sensi,

che tragga la sua causa, non da una malattia mentale, ma

da desideri frenetici, o dalla corruzione della volontà, non

può invocare la scusa che può derivare soltanto dalla nia—

lattia. Questo principio non annnette alcuna eccezione, e,

del resto, mauienendolo nei suoi limiti precisi, gli si con—

ferisce nn'autorità e potenza meno discutibile relativamente

alle specie tanto diverse della follia parziale.

« Ciò non pertanto, se le pa5sioni non possono essere

assimilate a eccessi di mouomanie, non si può disconvenire

che esse offuscano e dominano la volontà, enon lasciano

quindi la forza e la libertà necessaria per comandare al-

l'impulso dei desideri. La responsabilità morale non scom-

parisce per esse, ma viene ad affievolirsi. Epperò non vanno

invocate come motivi di giustificazione, ma di attenuazione

della pena: Jariscmtsulti san.veruni delicta quae ira

ant dolore concitati commisimns non esse seeerius

punienda » ('I).

E risaputo la passione esser un‘agitazione interna pro-

vocata da impressione esterna (2), uno stato emozionale,

derivante sempre da qualche cosa che e fuori di noi e ha

indole fisiologica e non patologica, benché non manchino

casi, in cui quella assurga a un vero stato morboso per

condizioni patologiche concorrenti (3); epperò essa non può

dirsi rientri nel dettato dell'art. 46.

44. Statuendo poi il codice che la malattia mentale,

onde possa escludere l‘imputabilità, debba avverarsi nel

momento in cui fu commesso il fatto, non è già che i fatti

compiuti in un momento di lucido intervallo da persona che

sia affetta da malattia di mente, ricorrente a periodi deter-

minati, siauo soggetti a pena. « Per supporre ciò, dice il

Civoli, bisognerebbe attribuire al legislatore l‘assurda prc—

tesa di aver voluto determinare con una regola astratta e

generale quali siano nei periodi di calma le condizioni meu-

(-1) Teorica del cod. pen., cit., vol. I, cap. xtv, pag. 434

e 435, n. 355.

.(2) Ziino, La fisiopatologia del delitto, pag. 221.

(3) V. Ratti, Passione e delitto (estratto dal Circolo Giu—

ridico, XXXIV, 26), Palermo, \"irzi, 1903. —— Per un largo ri-

chiamo di definizioni sulla « passione »,v. lo stesso Ratti, op. cit.,

pag. 24—26, il. (i. _

(4) Dell’imputabilità e delle cause che la escludono o la

diminuiscono (Enciclopedia del dir. pen. ital. del Pessina,

vol. \', pag. 100, n. 42, Milano, Società Edit. Libraria, 1902).

(5) Fricdrcich, Dell’imputazione dei pazzi nel lucido in-

tervallo (Scritti germanici di diritto criminale, vol. Ill,

pag. 17 e seg., Livorno 1846).

(6) Elementi di diritto penale, 33 ediz., pag. 205, Na—

poli '1871. — V. anche Chauveau ed Helio, Teorica cit., vol. I,

p. 430, n. 352; Schlager, Sull’importanza, ecc., nel Maschka,

Trattato, tv, p. 23. Il a\lecacci invece credo siano da « esclu—

dere tultc le regole aprioristicbe, assolute, e doversi stare ai

risultati degli esami sperimentali sul fenomeno e sul soggetto

del medesimo, con riguardo all‘azione commessa » (Trattato di  

tali degl'infcrmi di mente, e supporre che, mantenutosi

all'atto estraneo ai progressi verificatisi nello studio delle

psicopatic, continui a considerare come inseparabile da ogni

malattia mentale quello stato di continua agitazione spesso

prodotto, più che dalla malattia, dal barbaro trattamento

cui il nndato sia sottoposto, senza del quale per l'addiclro

era ben difficile che si facesse luogo alla scusa fondata sul—

l'allcgazione d'una malattia mentale (4).

I lucidi intervalli rappresentano quel momento della pazzia

in cui rifnangono latenti i fenomeni di questa, senza che

l'infermiti't di mente sia mai venuta meno (5); sono in-

termittenze, rileva il Pessina, di uno stato malsano, ma

non cessazione di questo, e anche negli intervalli più puri

resta sempre l'alterazione delle forze psichiche ([i).

Appunto poi perchè devesi aver riguardo al momento del

fatto per decidere dell'impntabililà per infermità di mente,

anche la demenza transitoria (sonnambulismo, ipnotismo)

e da ritenere compresa nelle ipotesi dell'art. 46. Antica e

la disputa sulla responsabilità o meno degli atti connuessi

nel sonno: noi pensiamo invece non occorrano molle pa-

role per conchiudere negativamente. Se l‘imputabilità nasce

dalla coscienza degli atti, o dalla libertà degli stessi, ognun

vede che, mancando cotesto condizioni nel sonno, per gli

alti in questo compiuti, in quanto siano riflessi, e non il

prodotto della volontà. non possa parlarsi di penalità.

Nc vale opporre che per il sonmin'ibnlo debbasi per lo

meno ritenere la colpa, se, avvertito lui di quanto usi com-

piere nell‘accesso sonnambolico, non curi di prendere le

opportune precauzioni per scongiurare dei danni: i movi-

menti dello stesso non essendo prodotti né da volizione

cosciente propria, né da volizione altrui, saranno dannosi

o innocui per solo effetto del caso (7).

Recente invece e grave e la questione che si agita a ri

guardo degli atti compiuti dall'ipnotizzato. Se non può dis

conoscersi l'efficacia fascinatrice di certi soggetti su di altri,

tutto sta ad assodare se e quanta parte di volontà nello

ipnotizzato o suggestionato sia concorsa nell'esecuzione del

malefizio: ove questo sia compiuto sotto l'azione immediata

della suggestione, durante cioè la coazione diretta, ricor-

rono i principi generali sulla responsabilità di più persone,

mentre l‘agente può anche essere un mero strumento (8);

quando invece la suggestione abbia la sua esecuzione allo

stato di veglia, occorre indagare sin dove possa nel sug-

gestionato conservarsi e spiegarsi un grado di resistenza (9).

diritto pen., cit., vol. 11, pag. 154). — V. pure, per l‘espo-

sizione storica delle questioni sul lucidi intervalli, lo stesso au-

tore, op. cit., pag. 151 e seguenti.

(7) Civoli, Dell’-impulabililà, ecc., p. 97, nota 1. V. anche

Chauveau ed Hélie, Teorica cit., pag. 437, n. 357. Pellegrino

Rossi dice: « Lo stato di sonno, stato a proposito del qualei

dotti non hanno dubitato di darci delle decisioni assoluto in

materia penale, e uno stato che sfugge alle nostre osservazioni.

I sonnambuli, di cui si vuol fare dei colpevoli, sono non per—

tanto nomini che non possono osservarsi, peroccln'; non e l‘os-

servarsi durante il sonno il ritrovare al risvegliarsi la riconlanza

dei propri sogni » (Trattato di dir. penale, cit., pag. '153).

_(8) V. Abramo Levi, L'ipnotismo nel diritto penale co-

stituendo (Giurispr. Ital., xmn, IV, 514).

(9) V . Mecacci, Trattato di diritto penale, cit., vol. ",

pag. 137—139. V. pure Alimena, I limiti e i modificatori

dell’imputabilitit, vol. II, pag. 129 e seg., Torino 1896. Il

Ricbct (L’homme et l’intelligcnce, Paris 1884), il I.icgeois

(De la suggestion hgpnot-iqne dans ses rapports avec le droit

civil et le droit crim., Paris 1884), il Campili (Il grande
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Quindi le varie distinzioni in proposito, e che non rien-

trano in questa voce ('I).

45. Se, pertanto, gli infermi di mente non vanno puniti,

perchè non imputabili dei fatti da loro compiuti, non cessano

tuttavia di essere pericolosi per la società. Epperò, quando il

giudice creda che il liberarli possa tornare dannoso, può or-

dinarne la consegna all'Autorità competente per i provvedi-

menti di legge (art. 46 capov.) (2). All'uopo la Corte di

assise provvede, con ordinanza motivata, alla consegna

dell'accusato prosciolto all’Autorità di pubblica sicurezza,

che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio, in

istato di osservazione, sino a che non sia pronunziata la

decisione preveduta nell'articolo seguente; le altre Auto-

rità giudiziarie provvedono con la stessa sentenza, con la

quale l'imputato è prosciolto. In ogni caso il provvedimento

èdato d’ufficio, e nessuno ha il diritto di provocarlo (arti—

colo 13 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, con-

tenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale).

Il presidente del tribunale civile, nel cui circomlario fu

pronunziato l'ordinanza o la sentenza, a istanza del Pub—

blico Ministero, e assunte le opportune informazioni, ordina

il ricovero definitivo e la liberazione dell'accusato o impu-

tato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un mani-

comio, secondo l’articolo precedente. Ove cossino le ragioni,

che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso

presidente, sull'istanza delle parti, o anche d’ufficio, ordi-

narne la revocazione. Il presidente medesimo può sempre

ordinare la consegna della persona ricoverata nel mani-

comio a chi consenta di assumerne la cura e la custodia,

e offra sufficienti guarentigie (art. 14 decreto citato) (3).

La facoltà poi, di cui al capoverso dell’art. 46, e ge-

nerale, e non va quindi ristretta al solo caso in cui l’im—

putato, dichiarato esente da pena, trovisi detenuto (4).

46. Per quanto non punibile, pensiamo, tuttavia, non

sia giusto che il pazzo non debba rispondere dei danni da

lui arrecati. Se in fatto di refettibilità di essi invale oggi

un principio più equo e più rispondente ai veri bisogni so-

ciali, che ognuno cioè agisca a proprio rischio e pericolo,

non si vede ragione per la quale tra l'autore del danno,

che è demente, e la vittima, che non è in colpa in verona

 

ipnotismo nei rapporti del diritto penale), sostengono l‘ir—

responsabilità del suggestionato, anche se operante allo stato

di veglia, in dipendenza di una suggestione, in quaiitoi ricordi

dello stato sonnambolico e calalettico abbiano un corso indi-

pendente da quelli dello stato di veglia. Lo Charcot, il Brouardel

respingono cotesto tesi assoluta, « che non si appoggia che su

delitti di laboratorio », e affermano che la resistenza, debolis—

simo se l'atto comandato sia futile, alimenti in ragione della

gravità dell‘atto suggerito. V. Ribot, le malattie della vo—

lontà, traduzione di Behr, cap. v: « L’annicntamento della

volontà », pag. 143, nota, e gli autori ivi citati.

Il Levi poi vorrebbe, come è statuito nell’art. 48 per l‘ub—

briachezza, non vi fosse diminuzione di pena per colui che si

sottoponesse a pratiche ipnotiche per trovar la forza e l’occa—

sione a commettere un delitto (scritto e loc. cit.). — Contra:

Campili, op. e loc. cit.; Ziino, Fisiopatologia del delitto,

pag. 56, Napoli 1884.

(I) Mccacci, op. e vol. cit., pag. 136 e 137; Morselli, Il

magnetismo animale e lafascinazione e gli stati psicopatici.

(2) L‘ordine di ricovero in un manicomio, che, per ragioni

di economia amministrativa e di opportunità politica, proponeva

lo Zanardelli venisse dallo stesso magistrato, che conosce del

fatto e della persona, incontrò vive opposizioni e nei due rami

del Parlamento e nelle varie Commissioni, come quello che  

guisa, debba quest‘ultima soltanto risentire le conseguenze

pecuniarie del fatto sconsigliato di quello; mentre, a voler,

con la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, riporre il

fondamento del risarcimento sulla colpa subiettiva dell'au-

tore (5), e non su quella obiettiva, che importa condizione

per la possibilità di un risultato, oltrechè si confonde lo

scopo del magistero penale e di quello civile, si corre il

pericolo di non poter sempre e razionalmente rendersi conto

delle varie disposizioni che, in fatto di colpa civile, il nostro

legislatore dettava nella sezione III del capo I del libro lll

sulle obbligazioni e contratti in genere.

Caro III. — Infermità. parziale.

47. Semi-infermità, accolla in quasi tutte le legislazioni mo-

derne, combattuta dalla scienza psichiatrica. — 48. Impos-

sibilità di determinare quante d'insano vi sia nella mente

umana: opinioni del Brngham e altri. — 49. Movimento

in Germania per l‘adozione di un precetto circa la semi—

imputabilità. Suggerimenti del Mendel. — 50. Effetti

della diminuita penalità. — 51. Fine umanitario distrutto.

— 52. Inconvenienti derivanti dalla poca competenza psi-

cliiatrica. —— 53. Necessità per il giudice di essere al

corrente dei nuovi studi psichiatrici, fisiologici, ecc. ——

54. Obbligo del giudice di non rimettersenc completamente

al perito, ma di avere l‘esatta nozione di quanto dallo stesso

si assuma. —— 55. Necessità dell’intervento del perito,

specie in fatto di semi-infermità. — 56. Casi di semi-

imputabilità. — 57. Difficoltà nell‘esame dei deboli di

mente 0 imbecilli, specie se abbastanza istruiti per buona

educazione ricevuta. — 58. Come iiiteuda il Setti l‘infer—

mità di mente dell‘art. 47 cod. pen. — 59. Impossibilità

di graduazione nello stato mentale; possibilità di tipi di—

versi d‘infermità di mente. — 60. Codice toscano; codice

sardo del 1859. — 61. Progetto De Falco; osservazioni

della Commissione del 1866; formola della Commissione

del |3‘69. — oz. Progetto Vigliani; for-mola della Celu-

missione del 1876; osservazioni delle accademie mediche

e dei cultori di inediciua legale e psichiatria. — 63. Pro-

getto Mancini; formola della Commissione del 1877. Pro-

getto Zanardelli del 1883; progetti Savelli e Passiria.

Commissione del 1885; progetto Taiani. — 64. Progetto

Zanardelli del 1887; critiche del Ferri; difese del deputato

Gallo; proposta della Commissione del Senato del 1888.

 

potesse essere effetto di arbitrio, e non fosse conforme alle at-

tribuzioni del giudice penale: epperò si stabilì che l'Autorità

giudiziaria, ove stimi pericolosa la liberazione dell’imputato pro-

sciolto, ne ordini la consegna all’Autorità competente per i

provvedimenti di legge. V. Majno, op. cit., pag. 121 e 122,

n. 193; Ferri, Sociol. crim., 35 ediz., pag. 715. Ne furono

meno vive le opposizioni all'istituzione di manicomi criminali.

V,, in proposito, per la esposizione storica, Ferri, Social. cit.,

pag. 711—721, e gli autori ivi citati; Tuozzi, I manicomi cri-

minali e l’art. 47 cod. pen. (Rivista ital. per le scienze

giuridiche, vit, 1889).

(3) Per le modalità della custodia dei prosciolti per infermità

di mente, v. l‘art. 471 del regolamento generale degli stabili—

menti carcerari. In quanto alle dispute che si fanno in proposito,

v. Civoli, Dell'imputabilità, ecc., cit., e per le case di cu—

stodia, v. sotto la voce relativa in questa Raccolta.

(4) V. Cosenza, in nota alla sentenza 6 dicembre 1888 della

Cassazione di Torino (Foro Ital., 1889, pag. 73).

(5) Vedi la splendida confutazione che di tale vecchia inter—

pretazione fa il Notaristefani, La responsabilità civile degli

infermi di mente, già cit. (Riv. di psich. for., lv, UE)-74);

e per una sintetica, ma compiuta esposizione della questione,

Majno, Comm. cit., n. 196.
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— 65. Concetto della semi-infermità secondo l‘art. 47

del codice vigente. — 66. Concorso di circostanze nn—

noranti o aggravanti.

47. Una disposizione, per quanto accolta da quasi tutte

le legislazioni vigenti (1), altrettanto combattuta dai postu—

lati più recenti della psichiatria, e quella dell'art. 47 del-

l‘imperante codice italiano circa l‘imputabilità minorato:

« Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente

era tale da scemare grandemente l‘imputabilità, senza esclu-

derla, la pena stabilita per il reato connnesso è diminuita

secondo le norme seguenti: 1° all'ergastolo e sostituita la

reclusione per un tempo non inferiore ai sei anni; 2° alla

interdizione perpetua dai pubblici uffici e sostituita l’inter-

dizione temporanca; 3° ove si tratti di pena temporanea che

oltrepassi i 12 anni, essa si applica nella durata da 3 a

10 anni; se oltrepassi i 6 anni, ma non i 12, si applica

nella durata da 1 a 5 anni; e negli altri casi, in una dti-

rata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata ».

Poichè, si è sostenuto, vi ha diversi gradi nella potenza

della coscienza umana (2), dal possesso completo o non di

tale coscienza dipende la responsabilità intera e menomata.

Come si scorge di leggieri, la minorazione non è voluta

solamente in riguardo a certi atti che, mettendo capo a

un delirio sistematizzata, provano che l'agente, per le idee

a quelli attinenti, non è in istato normale di mente, ma in

riguardo a tutti gli atti dell'agente medesimo ; in altri ter-

mini, non e una diminuzione di responsabilità per i soli

atti compiuti nello stato e a causa del delirio, ma per ogni

manifestazione dell'attività dell'agente (3): una specie di

zona intermedia, nella quale, reputandosi non essere intera la

coscienza e la libertà degli atti, segue come logica inferenza

neppur la responsabilità poter essere intera. Ma, eviden-

temente, nna teoria siffatta, se può dirsi l'espressione del

bisogno di una transazione tra la necessità di evitare scan-

dalose assoluzioni e quella di provvedere nello stesso tempo

alla sicurezza e alla garanzia della pubblica tranquillità, non

persuade.

Non ci si dissimula che anche psichiatri d'indîseutibile

valore sostengono l‘esistenza nella sede cerebrale di una

zona in cui lo sviluppo della psiche non può dirsi abbia

raggiunto il massimo grado cui poteva giungere, pur non

. potendosi ritenere che colui che in tale stato si trovi non

l abbia, per quanto limitata, la coscienza o la libertà dei

propri atti; ma cotesto assunto pare vada non più in là

di una semplice affermazione, che, per giunta, contrasta

coi principi del più elementare raziociuio.

E indubitato che l'ipotesi, di cui e menzione nell'arti-_

colo 47, non sia che quella dell‘art. 46 mitigata (4); in

altri termini, perchè la responsabilità sia minorata, occorre

che l'infermità di mente sia tale da scemare notevolmente

l'imputabilità, senza escluderla, che è quanto dire tolga

grandemente la coscienza e la libertà degli atti. Ora, si

domanda, in base agli ultimi risultati dei più recenti studi

di psichiatria è egli concepibile l'organo, sede e fattore della

ideazione, centro ed espressione della psiche umana, e cioè

il cervello, più o meno informe e in una misura gradnabile

a piacere, si da potersi stabilire che a una data manifesta-

zione corrisponda una data responsabilità, a un'altra ma—

nifestazione un'altra responsabilità? Come si farà a preci-

sare quanta parte in quella manifestazione abbia avuto quel

tratto di organo informe, e meglio quel tanto di funzione

emanante dall'organo ammalato? Non si e potuto sinora,

 

(1) Il codice francese, intanto, quello belga, il germanico,

l'olandese, l’ungherese, il ginevrino, il zurighese e quello dello

Stato di New York non contemplano circostanze ininoranti per

infermità di mente; il codice austriaco invece prescrive la mi-

tigazione della pena (5 46, d) se il reo si è lasciato trasportare

al crimine in istato di una violenta commozione d‘animo, pro-

ceduta da un sentimento connaturale all‘uomo; il codice spa-

gnuolo (art. 9, n° 7), se il colpevole abbia operato per stimoli

tanto poderosi, che naturalmente abbiano prodotto disturbo o

accecamento di mente.

Il codice della Repubblica di S. Marino statuisce all‘art. 21 :

« Quante volte l‘alienazione mentale non e assoluta, ma im—

porta solo una debililazione delle facoltà mentali, e quante volte

si agisce sotto il predominio di qualsivoglia causa, che senza

impedire onniuameute l‘esercizio delle funzioni della potenza

intellettiva, ne attenua solo il rigore, si diminuisce la pena, in

modo però che la diminuzione non ecceda mai la metà della

pena stabilita ». E all'art. "25: « Quando si decida che la vo—

lonlà dell'agente concorso bensi, ma non piena, o che la libertà

nel volere dell‘agente concorso bensi, ma non piena, la pena si

diminuisce, in modo però che la diminuzione non ecceda mai la

metà della pena stabilita. Il tutto, salvi i casi nei quali la legge

disponga diversamente con prescrizioni speciali ».

L’art. 47 del codice ticinese della: « Se le cause indicate

nell’articolo precedente sotto le lettere a e b, che riguardano

le scrimiuauti per mancanza di coscienza dei propri atti e per

forza irresistibile, non hanno del tutto esclusa l‘imputabilità del

reo, il giudice e autorizzato a discendere nell’applicazione della

pena da uno a tre gradi, secondo che l‘imputabilità fu più o

meno scontata ».

Il} cosi a un dipresso altri codici, che o dichiarano esservi

semi—responsabilità quando i requisiti per le cause di irrespon—

sabilità completa indicato a parte non giungono a un alto grado;

o fissante testualmente gli elementi che diminuiscono. ma non  

escludono del tutto le facoltà dello spirito, senza foi-nire, per

altro, la misura di tale diminuzione, come fa il codice svedese

(cap. v. 5 1).

(‘:!) Come vada intesa tale gradazione, v. Carrara, Progr.,

& 72, n. 'l, 5 210, nota l‘e seg.; Pessina, Elem. di diritto

penale, pag. 160 e seg.; e specialmente la ermlila esposizione

del Mccacci in proposito, Trattato di dir. pen., voi. 1, cap. xix

« Gradi dell‘imputabilità c dell‘iniputazioue ». V. pure osserva—

zioni del Pessina in Verbali della Commissione del 1866, vol. [,

verbale n. 13, pag. 112.

(3) V. Tamassia, Il progetto del codice penale nei suoi

rapporti con la giurisprudenza medica, p. 301, Torino 1889.

« Ceni: qui croieut, dice Falret, que la mountnauie peut con-

sister uniquement dans une idée delirante impianti.-e, comme

une plaute parasite, dans une intelligence rcslée saine sons

tous les autres rapports, peuvent. admcltre également que l'in—

dividu atteint de cette idée fixe puisse latter avec toutes les

forces saines qui lui resti-nt contre l‘entrainomeut de l‘idéc du':-

lirante, et qu’il puisse ainsi roster libre d’agir un de ne pas

agir, meme dans les seus de cette idée maladive. Mais quand

on n’admct pas la monomanie dans un seus aussi restrcint,

quand on s‘est convaincu par l‘observation attentive (le tous

les aliénés atteints du délire partiel que le delire de ces alidaés

n’est jamais aussi limite, ; que non seulement le cercle des iddes

‘délirantes est toujours plus étcndu, mais que chez tous les

aliénés attcints de tlélire partie], quelque restrcint qu‘il paraisse,

il existe un terrain maladif, un sol palliologique préalable, iu-

dispeusable pour que les idées fixes puisseut s‘y iinplantcr et

y prendre fucine, 'on ne peut à aucun prix se rallier à l‘opinion

des partisans de la responsabilità partitella » (les alie‘nés et

les asiles d’aliénés : Responsabilite' ligate des alie'nis,

pag. 148 e seg., Paris 1890).

(4) Alimena, Iafarmità di mente (Sappi. alla Riv. Pen.,

voi. …, pag. 235, n. 13).
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ne pare sia facile assodare nell'avvenire, quale rapporto

interceda fra l'atto compiuto dall’agente e le varie forze

della psiche, che si sa non essere sana: potrà sostenersi

che in un dato momento la psiche. medesima funzioni come

il meccanismo di un congegno qualsiasi, in cui per consumo

da attrito, o per errore di costruzione, la finalità dell’ar—

lefìce non è raggiunta che parzialmente?

Qui la causa del ritardo o dell'acceleramento e conosciuta,

e può benissimo esser modificata e regolata; del cervello

non si sa altro se non che esso e infermo; ma non è dato

assodare il dinamismo, per cosi dire, di quella infertilità.

Per modo che, ignorandosi se e fin dove sia stata l'azione

di esso influenzata dallo stato (l'infermità di mente, e tale

misura non potendosi, come e agevole intendere, desumere

dagli effetti dell'atto dallo stesso compiuto, inquantochè non

variano essi tanto se emanino da uno scaltro delinquente,

quanto da un infelice mentecatto. arbitraria riesce l'alfer-

mazione di iin’in'ipiitàbilità attenuata, e quindi la commi-

nazione di una pena mitigata.

48. Ne vale il dire che, distinguendosi nella pratica tra

l'atto dell‘infermo di mente e quello dell'uomo normale,

non possa non distinguersi anche quello di colui che, pur

non pienamente infermo, sia tuttavia non interamente sano

di mente.

E questa un‘altra affermazione che attende ancora la ili-

niostrazione. L'anormalità dell'atto umano e facile fissarla

in confronto della normalità degli atti della specie: il quanto

di quell'anormalità non e agevole determinare.

Un uomo in ogni atto della sua vita si è mostrato sempre

conforme alla generalità dei consociati ; ma in un certo

momento ha dato prova di una divergenza dalla normalità

della sua funzionalità psichica: ovvero egli e stato sempre

inferiore alla generalità; come si fa a stabilire quanto del—

l'atto lesivo dell’ordine giuridico da lui compiuto, debba

attribuirsi alla perversione, o alla deficienza della funzione?

« Se un individuo, diceva lord Rrugliam (l ), e mental-

mente ammalato in riguardo a un singolo punto, sarà del

tutto erroneo l'ammettere che la sua mente sia realmente

sana per rapporto ad altre cose, giacchè appena vien messo

in campo l'oggetto dell'idea delirante, l'infermo ritiene tale

idea come qualche cosa di reale: quindi la mente è am-

malata anche quando non sembra di esserlo. Altrimenti si

potrebbe ammettere che un gottoso non sia pii‘i tale per

tutto il tempo in cui l'idea della gotta non e. presente alla

sua coscienza ».

Il che toglie ogni fondamento alla teorica dei giuristi,

che voleva si ritenesse la semi—responsabilità per quei soli

fatti che non avessero rapporto con la pazzia, dalla quale

l’agente fosse affetto, o che venissero compiuti nei momenti

di lucidi intervalli della stessa (2).

« E un’illusione, una finzione e una ignoranza nostra,

spiega il Penta (3), il credere che certi modi di agire e

di reagire del pazzo non siano espressioni della pazzia, la

quale e malattia di tutta la personalità psichica, sempre,

e non di una parte di essa, essendo la mente una unità

non scindibile in parti, una sintesi e non iui aggregato,

un composto chimico e non una sovrapposizione semplice

di elementi, che abbiano vita ciascuno per sè, indipenden—

temente l’uno dall'altro, in maniera che possiamo parago-

nare i disturbi nei fattori mentali alle alterazioni dei cotn—

posti chimici, quando un atomo o una molecola, per quanto

piccoli, sian loro sottratti o spostati: allora se non sene

ottiene la dissoluzione completa, si ha, per lo meno, una

combinazione inferiore e diversa che reagisce dilfercnte-

mente. Tanto nei così detti lucidi intervalli, quanto nei

fenomeni che sembrano estranei alla pazzia, quanto nelle

forme psicopatiche che pure non raggiungono le linee chiare.

del quadro clinico, quanto nelle neurosi generali, ecc., e

sempre lo stesso male che, avendo orientato a suo modo

la personalità, e resala sensibile diversamente e anormal—

mente, ne informa e ne dirige anche secondo lo stesso senso

la condotta e tutti gli alti. Questi e quella sono sempre di

un malato, e noi non sappiamo quali sarebbero stati se lo

stesso individuo si fosse conservato di mente sano ».

Anche il Bresler (4) insegna: « La mente di un qua-

lunque soggetto deve considerarsi o come sana, e come

inferma, non potendosi ammettere una sanità parziale o una

malattia parziale di essa».

49. Se è cosi, non s‘intende lo scalmanatneuto che si

fa da taluni in Germania (5), per indurre il legislatore ad

adottare un precetto che governi la semirespousabilità, non

parendo a quelli che basti il dettato dell'art. 5l , accordaute

le sole attenuanti generiche, per tener, nella giusta misura,

conto della responsabilità di chi, piu‘ non essendo pazzo

vero e proprio, non si trovi in condizioni pienamente nor-

mali di mente.

Occorrerebbe, invece, secondo gli insegnamenti del

Mondo] (6), introdurre disposizioni legislative, intese, più

che a diminuire la pena per determinati individui, a mo-

difìcare il trattamento penale degli stessi, si da renderlo

adatto alle loro condizioni mentali: per tal guisa rimar-

rebbe la semplice e antica distinzione tra responsabili e

irresponsabili (quale risulta dall‘art. B|), bastando l'appli—

cazione (lelle attenuanti ai delinquenti la cui sanità di niente

non risultasse perfetta.

Seuz'attentlere quindi in Germania la modifica e il com-

pletamento delle vigenti disposizioni penali, potrebbesi colà

ovviare in gran parte agli inconvenienti più gravi, con lo

istituire, come nel Belgio, delle Commissioni psichiatriche,

allo scopo di esaminare lo stato mentale dei detenuti e pre-

scrivere le modalità del trattamento penitenziario per ciascun

individuo in ragione delle proprie condizioni di mente più

o meno anormali; che anzi il Mendel vorrebbe istituita in

ogni casa di pena una sezione speciale per cotesti individui,

 

(1) V. von Dr Kornfeld, Englische Gesetzgebung beziiglich

Geistessiiirungcn (Psgcltiatr. Wochensclzrift, 1889, n. 23).

' (2) V. Rossi, Trattato di dir. pen., cit., cap. xv'it: « Dello

stato di malattia », pag. 150, 152 e 153, Napoli, ltegina, 1897;

Carrara, Progr., 5 “249; Chauveau ed Hélie, Teor-ica, ii. 35’i-;

Pessina, Elementi di dir. pen., pag. 203 e “104, Napoli IS7I.

ll Brusa vuole decida il perito se l‘atto del iiionomane o del

semi—pazzo abbia rapporto con lo stato morboso dello stesso

(Saggio di una dottrina generale del reato, pag. “2.20, 5 188,

Torino 1884).

(3) Sulla responsabilità diminuita (Rivista mensile di  
psichiatria for., antropologia crim. e scienze qffini, v, l5).

V. pure dello stesso autore, Diminuzione di responsabilità

penale per invalid-ità psichica (Rio. cit., IV, 122).

(4) Die partielle Zur-eclmungsfiihiglreit (Psychiatrisclte

ll’ochcnsclzrjt, maggio l890, u. 7).

(l')) V. von Sclireucli—Notziug, ])ie Frage nach dcr cer-min-

derlcn Zurcchnungsfiiltigkei't (Archiv fit-r Kriminal Aa-

Iliropologie und ]i'riminalisti/i, 190l, viti, 57-83) ; l’onta,

Salta responsabilità diminuita, cit., pag. 12.

(6) Ueber die geminderte Zur-echnungs/iihigkeit (Psychia-

trische Wochenschrift, 1889, n. 1).
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allo stesso modo che presentemeute vi ha un'infermeria

per le malattie comuni, tornando agevole per tal guisa,

non solo evitare lo sconcio di inutili rigori e inasprimenti

contro disgraziati che non hanno altro torto che quello d'aver

perduto, e di non aver mai avuto. il ben dell’intelletto, ma

ottenere anche il vantaggio che i veri pazzi, appena rico-

nosciuti tali, vengano subito inviati ai manicomi, e che

altri (per es., i leggermente imbecilli, ecc.) vengano, dopo

espiata la pena, inviati anch‘essi ai manicomi, quando la

Commissione psichiatrica abbia dichiarato che restituirli alla

società sarebbe pericoloso.

50. ]] firesler(l) tuttavia ritiene, e con lui il Penta (2),

che il sentimentalismo, da cui sono stati animati alcuni alic-

nisti nel voler ammettere la responsabilità scemata, potrà

toccare un effetto addirittura opposto al fine che quelli si

proponevano. Inquantochè, a parte la necessità di dover

riconoscere in un grandissimo numero di persone delitt-

quenti, pur non pazze nè psicopatiche, delle condizioni di

semi—responsabilità per una grave tara morbosa ereditaria,

o per alcoolismo dei genitori, o per malattie sofferte negli

organi importanti, o per il proprio carattere irritabile o

suggestionabile, o per la forza di certi desideri o istinti,

e per il contagio morale, o per il cattivo esempio in fa-

miglia, o per difetto di educazione, condizioni che rendono

non completa la personalità psichica (3), accordando il be-

nefizio della riduzione della pena a coteste persone, si

rende più agevole il turbamento dell'ordine e della sicu-

rezza sociale. Chè oramai, indipendentemente dal fatto della

maggior facilità di delinquere in persone che versino nelle

condizioni testè indicate, se in esse mancano 0 non sono

efficaci i freni inibitori delle azioni egoistiche, e quindi

anlisociali, (: accertato che il maggior contingente di reci-

dive è fornito appunto da quelli che siano deboli di mente

0 in qualsiasi altro modo non perfettamente sani.

E la ragione s'intuisce, poiché in essi, più che la no-

zione del lecito e dell'illecito, agisce una forza di automa-

tismo, quasi, derivante da quegli impulsi che metton capo

alle semplici impressioni, manca. una certa libertà di dire-

zione, e quindi, se pur evvi la coscienza, difetta la libertà

degli atti, in quanto la volontà non si determini in base

a moventi di cui abbia potuto l’agente valutare esattamente

la moralità, ma in base a moventi che alla coscienza di

lui non appariscono destituiti di quel senso di riprovazione

da cui dovrebbero essere accolti, e pur essendo non giusti,

nel caso presente, sembrano giusti, appunto perché tali li

fa apparire. la deficienza della psiche umana.

51. Secondo lo stesso Bresler (4), anche il fine umani-

tario, da cui si muove per ammettere la semi-responsabilità,

vien distrutto, essendo inevitabili dein ingiusti maltratta-

menti verso i pazzi da parte del personale dei manicomi,

che non saprebbe rimanere indifferente di fronte a gente

che pure si riconosce abbia una parziale responsabilità nel

delitto compiuto.

52. Oltre di che si assume possano derivare molti in—

convenienti dalla poca competenza, 0 poca maturità psi-

chiatrica di molti medici periti (5), specie nell‘esame dello

stato mentale degli intpnlsz'ci, nei quali non e facile ae—

ccrtare l’intensità delle idee impulsive e il grado di resi—

stenza da loro usata contro di esse, o dei nevraslenici, che,

spesso, per la loro diminuita energia nervosa, non sono

in grado di opporre la necessaria quantità di resistenza

attiva e passiva.

53. Onde la necessità per il giudice di non fossilizzarsi

nelle viele formole d‘imputabilità, a base di libertà di ar-

bitrio, o di semplice volontarietà, o di coscienza o di libertà

dei propri atti, ma di porsi al corrente dei nuovi studi

psichiatrici, nonchè di quelli di fisiologia, di anatomia, di

biologia e di antropologia ((3), dai quali e dato desumere,

come innanzi si e visto, chela coscienza non è una funzione

a parte, che dipenda dalla sola intelligenza, ma la risultante

di funzioni collegate secondo leggi fisse.

La libertà, assume il Forel (7), non è che un senti-

mento; ogni azione psichica e determinata da un complesso

di cause. Il cervello, ricevendo per mezzo dei sensi le im—

pressioni del mondo esteriore, si appropria continuamente,

allo stesso modo che pratica la sostanza nervosa vivente,

nuove cose, si adatta alle stesse, si lascia da esse influen-

zare; e quindi da sempre luogo a nuove combinazioni. Ora

questa facoltà di adattamento e di ordinata combinazione

è quella che diciamo libertà: cosi questa è qualche cosa

di molto relativo, non e qualche cosa che si fa indipen-

dentemente da ogni causa; ma è la manifestazione dell’at-

tività in conformità di certe esigenze esterne, o cause, lo

adattamento insomma, o meglio l'attitudine all’adattamento

adeguato dei nostri pensieri, sentimenti e azioni a tutte le

svariate condizioni esterne e interne; mentre gl‘impulsi

istintivi fanno l'impressione di azioni non libere, automa-

tiche, pur essendovi una certa gradazione in tale auto—

matismo.

Le azioni umane non sono semplicemente l'effetto della

ragione pura, o dell'intelligenza: l'impulso, da cui l’uomo

e spinto ad agire, deriva dal sentimento e non dalla ra-

gione: disordinato quello, anchel'alto risulta tale, senza

il consenso della ragione, e talvolta anche contro questa.

Non basta quindi, come base della responsabilità, la sola

conoscenza del lecito o dell'illecito, o del valore della propria

azione (8).

Ora, in quanto la fisiologia e la psicologia rivelino il

funzionamento di quell'attitudine e capacità di adattamento,

e la patologia mentale il disturbo e l'anomalia, sono esse

 

(1) Die partielle Zarcchnungs/‘ithigheit bei Gcisteshranhcn

tPsgchiatrisc/te Wochcnschri/t, 1899, n. 7).

('2) Sulla responsabilità diminuita, cit., pag. 13 e Il.

(3) Penta, ibidem.

(IL)- 0p. e loc. cit.

(5) V. Wollemborg, Intorno ai limiti della responsabilità

penale negli stati psicopatici : lliunione annuale della Società

dein aliettisti tedeschi, tenuta in Halle il QI e 22 aprile 189!)

(1’sgchiatrische Wochenschri/‘t, 1899, pag. fili.—"27, n; 9. e 3),

riassunto dal Penta (Rivista mensile di psichiatriafor., ecc.,

II, ‘183—186). V. pure Sutherland, La jolie dans ses rapports

avec la responsabilite' (Revue de psychiatrie, 1899, 104—1 lì).  
(6) V. Worotynski, I compiti della psicopatologia forense

e la sua attuale importanza per i medici e per i giuristi

(suppl. al Ncarologisch W7'cstnih, 1898, li?; e per recett—

sione, nell’Allgem. Zeitschrift fitr Psychiat., 1900, 54).

V., inoltre, Valentini, Gli irresponsabili innanzi al tribunale

della scienza e della legislazione (Revue dc psychologie cli-

niqae el thérapentiqne, aprile 1899), e anche Pessina, Rela-

zione dclla Commissione del Senato sul primo libro del

progetto del cod. pen., pag. 57.

(7) V. nel von Sclu'enek—Notzing, Die Frage nach dcr ver—

mindcrt. anechnnngsf‘iihigheit, cit.

(8) V. Maudsley, Insanity in relation to criminal respon—

sabilitg, Alienist and Nearelogist, 1896, p. 166-ITI, n. 2.
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delle discipline indispensabili non solamente per il medico,

ma si ancora per il tittigisti'ato; poichè, sino a quando sarà

costui che dovrà decidere, in ultimo, della sanità o utente

della utente di un individuo, non si sa davvero come possa

liti attdare in diverse avviso da quello del tecnico, se non

abbia un concetto chiare e preciso della psiche umana e

del funziottatttettlo della stessa, non a base però di tra—

scendentalismo, ma di vero e sano positivismo scientifico.

(i, diversatttetttc, non si potrà sfuggire alle censure dei

.lasittsky(l), delli Cltarpculier (“2), dei Lemesle (3), i quali

giustatttetite latttetttano il poco conto che lai giuristi si fa

dei progressi della psichiatria; iiieiiti‘e, se ancora numerose

sono le condanne. t_l'lll(ll\'itllli pazzi, lo scoucio e da altri-

buire in gran parte alla falsa presunzione, tuttora viva,

che il giudice possa, sol perchè tale, decidere della re-

sponsabilità dell'uomo, quando egli è incapace di ricono—

scere e apprezzare gli stati diilibi ilellaiiieiite umana (4).

54. Nitti (". già che noi si voglia, come taluno pretende-

rebbe (5), che il 111agistrato se ne rimettesse cotttpletattteine

alla parola del medico : pur non sottoscrivendo all'afot'isma,

costituente per altro un canone del ttostro diritto giudi-

ziario, che il giudice sia il perito dei periti ((')), non pett-

siamo tuttavia sia un'eresia, come pare creda il Penta ('l),

la consacrazione di quel principio nella legislazione positiva.

Se trattasi di giudicare, non sappiattto davvero come possa

intendersi colesta funzione, affidata a chi non giudica, e

[tttll oll'ce quindi tutte le garanzie, né ha ttttte le respon—

sabilità della funzione medesima. Sarà un bel dire che lo

psichiatra, come perito, attche assunta delle responsabilità,

e, in fottdo, giitdiclii anch'esso della sussistenza o non di

una integrità tuettlale; ma e ben diversa cosa quella re—

sponsabilitàequell'apprezz'amento dalla responsabilità e dalla

sentenza del giudice (8). ‘

Tanto varrebbe istituire addirittura im giuri di periti (9),

che la coscienza universale si acqueterebbe più agevolmente

al pronunziato dello stesso.

Il giudicare intporta valutare le ragioni che niilitiiio a fa-

vore dell’una o dell'altra delle due parti contendettti, o che

dalle stesse vengano addotte, e dichiarare quale di esse

debba prevalere, e quale cedere. Iti fatto di delitti, l’im—

putato, per mezzo della difesa, sostiene la propria irrespon-

sabilità, completa o dimezzata a causa della scemata facoltà

mentale: la società, per tttezzo del Pubblico Ministero, as-

sumo sia quegli pienamente responsabile, perchè affatto

integro nella facoltà della mente: intervengono uomini della

scienza freniatt'ica a esaminare il soggetto; e spesso sono

in discordanza fta loro, e quasi sempre l'uno it agli ait-

tipodi dell‘altro. li il giudice che deve porre tertttitte alla

discrepanza, protutttziando in definitiva; e il responso di

lui e tanto più accetto, quanto tttetto la sua qualità, estranea

a quella dei periti, desta sospetto di ostinazione scietttifica.

Ma i': ben giusto che, a potere al retto segno valutare

le ragioni dai due catttpi avversi prodotte, egli abbia la

conoscenza esatta del modo come dehbasi procedere nella

diagnosi di una malattia tuettlale, delle forme come questa

si manifesti, dei processi che essa segue nelle varie sue

fasi, e. nello stesso tctnpo sappia che cosa pensare di certi

feti0tttctti, che egli osservi nell'individuo sottoposto all'esame

di lui.

(lou ciò non s‘intende che il giudice debba saperne più

del perito: se cosi fosse, bisognerebbe procederò sempre

a una secomla perizia, 1101 case che i primi due periti,

e il collegio di periti scelti ttel primo esame, non fossero

d'accordo; e, per giunta, nella seconda perizia occorrereb—

bero tttedici più provetti dei primi.

15 chi può assuntore essere ciò sempre praticabile?

Basta che il giudice sappia rendersi perfettatttettte conto

delle indagini che contpia lo psicltiatra; che egli sia in

grado di discernere se il risultamento dell'esmuc somatico,

biologico, antropologico, corrisponda a qttanto la sciettza

insegna costituisca la tiortttalità o meno della psiche di un

individuo; che possa rilevare se quein proceda esattamente

nelle proprie indagini e nell'esame del paziettte; seguire

con coscienza l‘anamuesi del soggetto e saperla porre a

raffronto dei dati somatici e degli atti presenti: insomma

saper fare la critica, perchè si hanno le nozioni esatto, in

quanto appreso dal vero, delle diverse opinioni a lui sotto—

poste, e non sentenziare a sproposito e a orecchio.

E si sa che l’educazione giuridica nella disatttitia delle

varie questioni, accompagnata a quella scietttifica di un

esame obiettivo, fa si che il giudizio che si etnetla debba

rassicurare di più, perchè informato a più retta e più esatta

cognizione delle cose. Quindi, come dicevattto, la necessità

di esigere dal magistrato studi seri di anatomia, fisiologia,

 

(1) Die Gcrechtigheit com Standpunkte der Criminal-

anthropologic (Wiener medicin. ii’ochenschrift, 1899, n. 6).

(°).) I casi detti delinquenti irresponsabili (Annales mid.-

psgch., marzo-aprile 1896).

(3) Les irresponsables devant la loi, Paris 1896.

(i) Lemeslc, op. cit.

(5) V. Niicke, citato e confutata dall‘iloclte, Richter and

Sachoerstandige (Neurologischcs Centralblatt, 1902, "290).

(6) « Che, infatti, cosi la Corte di cassazione, a niuno sia

mai venuto in mente di chiamarla magistratura, in genere, e la

Corte di cassazione, in ispecie, a decidere sull‘applicazione dei

principi della scienza psichiatrica, intorno alla fondatezza e sai-

dezza dei quali, d‘altronde, la scienza medesima non è sempre

un‘.- spesso tranquilla; nò alcuno sinora abbia osato seriatnente

sostenere che il magistrato giudicante debba o posso, allo stato

odiertio della legge, abdicare alla sovranità dei propri apprez-

z:uneuti e dei propri giudizi innanzi agli apprezzatnenti e ai

giudizi dei periti, cltiainati per illuminare il giudice, ma non

per esautorartie la potestà, «esso dovendo essere il perito dei

periti », e solo arbitro in ogni questione sottoposta al suo esame,  
e per cui la legge non faccia espressa eccezione » (il marzo

1903, Colmago: Rio. Pen., LVII, 560).

(7) V. Sulla responsabilità diminuita, cit., pag. 17 ; id., .

La lotta tra magistrati e medici (Rivista mensile di psi-

chiatria for., …, 134). Anche l‘0tlaviano dice cheil soste-

nere essere il magistrato il perito dei periti, non sia che ripetere

una frase, ma non si distrugge il fatto di elevare dein incom-

petenti a revisori del giudizio di persone competenti (Il giurì

tecnico: Rivista mensile di psich.for., IV, 283).

(8) Come debba intendersi il voto del perito, v. Tamassia,

Le perizie medico-legali in Italia (Rio. Pen., voi. x, 402

e 4.81), il quale lo vuole puramente con51dtivo, con piena facoltà

alla coscienza del giudice di ribellarvisi.

(9) Circa l'opportunità di una giuria suppletoria di uomini

di scienza, che si pronunziasse con verdetto incensurabile sui

due quesiti della irresponsabilità c della semi-responsabilità,

risc. Carrara, I periti aliettisti nel fdro (Opuscoli di diritto

criminale. % ediz., voi. un, pag. 140 e seg., Prato 1880);

Franzolitti, I giudizi sullo stato mentale alle Cor-tz d'assise

e la giuria suppletorie, Venezia, Naratovicb, 1877. — Contra:

Stoppato, La perizia scientifica nel processo penale (Rivista

Pen., vol. XLVI, pag. 16 e seg., n. 5).
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antropologia ('l), biologia ; e quindi l’obbligo dell'insegna-

tttento di tali disciplitte per gli studenti di legge uegliisti—

tuti clinici (2).

Non occorre certamente essere un somttte specialista,

per poter decidere tra due specialisti: ma basta si abbia

l’esatta nozione di quanto da ciascuno dei due si assuttte,

e si sia al caso, per studi propri, fatti sul vero, di ac-

ccrlarsi se le all‘ermazioni dell‘otto, più che dell‘altro, siatto,

in quanto ai risultamettti dell'esame praticato, in confor-

mità delle costalaziotti compiute nell'esame stesso: potendo

allora il giudice. per i dati di fatto rilevati, apprezzare quali

siano, gittsta i dettati della sciettza, le deduziotti più ttte-

ritevoli di accoglintettto, egli sarà bene al caso, tra due

psichiatri, di portar la sua parola decisiva, e pur, non cs-

sendo più esperto dei due, né più delle inquella branca

dello scibile, non perciò la prottunzia di lui è meno illu-

tttinata, e tttetto accettabile (3).

55. Donde & agevole desumere la ttecessilà dell'inter—

vento del perito, tanto più in fatto di semi-infermità, spesso

più difficile a essere rilevata dai profatti o dal ntedici nou

specialisti (ai).

Che anzi, apputtto perchè difficile, specie per tali per-

sone, utt giudizio sicuro sulle condizioni tttetttali, non di

rado dei veri pazzi, e quittdi dein irresponsabili, seu cott-

danttati come esseri perfettamente sani di utente (5); e il

Whitevvay (G) pensa che la ripugnanza, che si ha in tuolti,

ad ammettere una scontata impulabililà, dipenda in gran

parte dal fatto che si da troppo peso alle facoltà intellet-

tuali. che spesso non sembrano per niente menomale, e

non si tiene ttel debito cettto il disordine della vita istitttiva.

56. Se, pertanto, si e creduto dover accogliere nella

legge positiva un prittcipio, che e in arte con quelli della

scienza vera, il principio cioè della senti-iutputabilità per

scemata attitudine all'adattamento estertto 0 interno, cott—

vieue pure stabilire quali siatto i casi, in cui si abbia di-

tttiuuzione di quell‘attitudine.

Essi. «eneralmente, soglionsi ridurre a quelli di:

a) zona itttermedia tra sanità e tttalatlia mentale;

lt) degenerazione psicltica senza delirio;

 

(|) Valentin, Gli irresponsabili innanzi al tribunale della

scienza e della legislazione, cit.; “’orotvuski, I compiti

della psicopatologia forense, ecc., cit.

(2) Lentesle, les irresponsables devant la loi, cit. ; Kratl't—

Ebing, Psicopatol. for., cit., pag. 9.

(3) V., in proposito, Stoppato, La perizia scientifica nel

processo penale (Riv. Pen., XLVI, % e 225).

(b.) V. vou Schrenck—Notzing, Die Frage nach der vermind.

Zurecllnungsfiih., cit., e anche Taty, Alienati sconosciuti e

condannati, discorso tenuto ttel Congresso di tttedici aliettisti

e neurologistì francesi, seguito in Marsiglia dal lt all‘8 aprile

1899 (Journal de neurologie, Bntxelles-l’aris, n; 10, il e l?,

riassunte dal Penta nella Riv. mensile di psiclt. for., dallo

stesso diretta, attua [I, p. 186-190). V., itteltre, littchltoolz,

Ueber (lie .4u/‘gaben des itratliclten Sacbverslanlligen bei der

Beurtlteilung Imbeciller (Allgemeine Zeitschrift fiir Psg—

clziatrz'e, |900, t.vtt, 340-396); Vibert, Me'decine legale,

pag. 657 e 658, 6' edit., Paris 1903.

(5) V. Sutherland, La folio dans ses rapports avec la re—

sponsabilité, cit.

(6) Concerning irresponsabilitg in criminals (TIte journal

of mental sczenee, ottobre 1899).

(7) V. von Scltreuck—Notziug, Die Frage nach der vermin-

det:ten Zurech-nungs/iihiglzeit, cit.; Penta, Sulla responsa-

ilztii diminuita, pag. 12; id., Diminuzione di responsa—  

c) deficienza tttetttale (squilibrati, originali, eccentrici,

deboli di spirito, itttbecilli lievi, sordo—muti);

d) mania ragionante e follia itupulsiva, e delirio degli

atti (nevrasteuici, epilettici comttni, quando l'epilessia non

abbia raggiunto il grado di frettosi, e il malcfizie fu cottt-

piuto ttegli spazi intervallari fuori l'influenza diretta degli

accessi tttotori o psico—sensoriali);

e) pazzia tttorale o pervertimeuto del senso morale

(pervertiti sessuali, alcoolici cronici senza delirio, ecc.) (’I).

57. In quanto ai così detti deboli di utente o imbecilli,

intanto non è meno difficile il compito del perito: se deb-

basi attribttire a una cettdiziette ttterltosa, piuttosto che

a una deficienza congenita, una debolezza di utente, non e

la cosa più agevole decidere. Un vero lintite di demarca—

zione. e tttta vera nota distitttiva non pare vi sia: giusta

l'avviso degli psichiatri, (: tttta distinzione piuttosto artifi-

ciale, e non reale (R), qttella circa l'origine della debolezza

mentale: tuttavia, se la si riconosce dal legislatore, che non

accorda la diminuzione di pena che quando la deficienza de-

rivi da infermità, conviene che il perito cerchi di assodare,

per qttattto è in lui, l'origine e la causa della deficienza

stessa.

All’uopo l'esame dell'intera vita dell’individuo oltre qttello

sotttatico, e le indagini sulle eottdizioni di sanità dei genitori

e degli antenati, o l'accertamento dell'esistenza in quelli di

tttalattie coslitttziottali. potranno riuscire di gramle giova-

mento. t\'ou pertanto non pare che la coscienza psicltica del

debole di tttettte sia diversa, e che tale debolezza sia acqui-

sita per tttorbo, o che sia congenita per arresto di sviluppo

e per deficienza per trasmissiotte: ci si trova sempre di

fronte a un soggetto, che presenta anorutalità intellettiva,

e quindi t': incapace di apprezzare al giusto segno la ttte-

ralità dei propri atti, o, meglio, di uniformare la propria

condotta ai precetti del rispetto dell'altrui diritto per matt-

canza di fretti inibitori. E allora occorre studiare tutta la

vita psicltica dell‘individuo, e seguirne ogni sviluppo, per

poter pronunziarsi con sicurezza al riguardo.

Negli itttbecilli, generalmente, le percezioni produco'nsi in

tttedo nortttale, come per lo più normalmente si producono

 

bilità penale per invalidità psichica, p. 123 e 'l2’t e nota 1“;

Salemi—Pace, La coscienza nei pozzi e l’art. 46 del nuovo

codice penale, pag. 9.8, Palermo 1800; Setti, Dell‘impu-ta—

bilità, cit., pag. 693, [it)-’t, (SUS; \\-'ollenberg, che distingue due

gruppi in fatto di settti—iutbrntitt't; l'uno cotttprettdcttte le per-

sone, ttelle quali esista pertttattetttemente un leggiere grado di

disturbo ntorltose dell‘attività mentale, come nei degenerati e

nei mentalmente difettosi : l‘altro le persone nelle quali esistano

disturbi tttetttali, .'llll'llt‘. gravi, non perd permanenti, ma in certe

qttal tttodo tnanifestanlisi solo a parossismi (Riunione degli alie—

ttisti tedeschi, cit.); Vibert, Jle'decine ”gale, cit., p. 708—721.

L‘Alitttena, tuttavia, pur ritenendo assurdo il criterio della

semi-infermità seguito dal ttostro legislatore, non crede che l'ar—

ticolo d-7 possa riferirsi agli stati di semplice deficienza tuentale,

più che alla vera infermità di tnettte, « perchè la deficienza

tueutatc, dice lui, indica una sola specie, laddove qui bisogna

parlare più largamente, perchè l’art. 47 deve comprendere tutte

le specie contenute nell'art. iti, da cui deriva, e perchè, con—

seguetttemettte, dopo che ci siattto messi dal puttto di vista del

codice, non possiamo negare la possibilità teorica di una mezza

mania, 0 di tttta tnczza lipetnattia. Tutto ciò è assurdo, lo vedo,

ma l': una conseguenza ttecessaria del prittcipio accolto » (In-

J'ermitù di mente : Suppl. alla Ilio. Pen., ttt, 2236).

(R) V. llucltlteolz, Ueber die Anfgabcn des (tr-:tlic/wn Sach-

verstiindigcu, ecc., loc. cit.
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le idee risultanti da un processo di fusione di varie per-

cezioni; ma i processi di associazione, specie quelli più

alti, presentano debolezze e lacune. Così, anche quamlo

l‘imbocillità sia lieve, riesce difficile, in chi ne sia affetto,

la funzione dei concetti di onore, di carità, di amor del

prossimo, ecc., benchè le parole che vi corrispondono, siano

da esso conosciute e anche adoperate.

Se, dunque, mancano gli alti concetti astratti, mancano

pure i relativi sentimenti. Si sa che anche le semplici sen-

sazioni sono accompagtmte sempre da sentimenti, e che da

questi sono sempre accompagnate le idee: epperò. se i

sentimenti, più propriatttente, e non le idee, come tali,

hanno maggior importanza nel decidere delle azioni di

un individuo, e se, d'altronde, i sentimenti più intensi

accompagnano le idee astratte, mentre i meno intensi le

concrete, segue che per l'imbecille i precetti morali siano

delle vuote formule, che egli ricorda e conosce, e anche

ripete, ma che non hanno altro valore e importanza che

di prescrizioni di polizia; mentre le azioni di lui saranno

determinate da sentimenti inferiori, che si collegano cioè

non :\ idee astratte, sibbene alle idee concrete, materiali,

e più specialmente a quelle che sono in rapporto con gli

istinti di nutrizione e di riproduzione: in altri termini,

da sentimenti egoistici. Onde la maggiore importanza del-

l'idea dell‘io in ragione diretta della ristrettezza mentale.

Come poi si debba procedere per la diagnosi di un im-

becille, insegna il l’»ucliholz ('I), il quale rileva anche la

difficoltà maggiore nell'esame d‘individni ablmstanza istruiti

per intona educazione ricevuta, la debolezza psichica, più

che nel campo puramente intellettuale, riscontramlosi in

quello etico.

58. li il Setti (2): « i’armi pertanto che per infermità

di mente, che ha forza di grandemente scemare l’impu—

tabilità, giusta l'art. 47, si debba qui intendere non l'in-

fermità nel rigoroso senso della parola, ma una deviazione

dell'ordinario tipo umano, quein stati di coscienza semi—

morbosi, che stanno fra l'integrità completa e l‘annulla-

mento dolla medesima».

59. Ciò non toglie che la graduazione dello stato men-

tale sia una cosa assurda: se per il Carrara « la libertà,

al momento che si estrinseca, è suscettibile di un più o di

un menu, secondo che la monade potenzialmente libera

subisce un nmuero maggiore o minore di forze interno o

esterne, chela costringono a determinarsi in un modo piut-

tosto che in un altro » (3), non è meu vero tuttavia che

in casi patologici cotesto ragionamento non possa essere

accolto, in quanto la mancanza di libertà sia il carattere

distintivo.

Ne pare accettabile l’atl'crnmnzione dello stesso Carrara,

che, essendo libero l'uomo e in atto e in potenza, la

libertà in potenza non venga mai meno: non si comprende

davvero come possa ritenersi potenzialmente libero di agire

chi da impulso maniaco sia trascinato a compiere certi

atti. Non si nega che lo stesso folle impulsivo talora abbia

coscienza dei propri atti, e uonpertanto non riesca ad aste—

nersi dal commetterli; che anzi, in certi casi, presentendo

appunto il male che saran per commettere nei momenti

d‘impulsività, che comincia a invaderli, scongiurauo, perchè.

si trovi modo d'impedire a essi di commettere quel de—

 

tti Op. cit.

(“’…) Dell’impulab-ilità, cit., pag. 693.  (3) Prem-., @ “ZIO, nota.

\t)6 — Dams-ro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

terminato danno: ma se ciò è innegabile, non importa già

che la loro responsabilità sia graduabile, in quanto la loro

coscienza sia diversamente chiara; quel non poter essi,

pur avendo la nozione del male, che siano per arrecare,

astenersi dallo stesso, e la prova migliore dell'ingradua-

bilità dell'infermità di mente. Cili potrà mai dire, giova

ripetere, quanta parte abbia avuto nel malefizio la facoltà

sana superstite, o quella inferma della mente?

Certa cosa è che l'individuo non potette contenersi: può

soltanto dirsi che egli non e come gli altri uomini sani,

e quindi, appunto perciò, gli si riconosce una diminuzione

d'imputabilità, e conseguentemente, di pena; ma quanta

prevalenza di sanità o «l‘infermità sia in lui e impossibile

assodarc. insomma potrà essere più o meno invincibile

l'impulso che lo agita; ma allora, a secomla che questo

impulso meni a far nmuomettere l'altrui diritto, potrà aversi

la distinzione tra folli impulsivi offensivi o iuolfensivi, e

quindi una distinzione di forma, una diversità di tipi, ma

di gradi no, perchè non ancora è stato inventato il dina-

mometro per misurare la potenza dell'impulsione.

Vediamo, attraverso l’elaborazione della formola dell‘ar-

ticolo —4-7, come abbia inteso il nostro legislatore la scontata

imputabilità.

60. Il codice toscano (art. 04) contemplava lo « stato

vicino a quello » che esrlnde interamente l'imputabilità (ar-

ticolo 3-i). il codice sardo (art. 95) parlava di pazzia, im-

becillità, di furore o forza « non a tal grado, da remlere

non imputabile affatto l‘azione ». Quest‘ultimo articolo ve-

niva nel 1861 modificato per le provincie meridionali, col

sostituire congruamcnte « vizio di mente » alla formola sarda

e con l'adottar'e una diminuzione nei rispetti della pena che

fosse diversa dal carcere e dalla custodia, 0 pure di polizia.

61. il progetto De 'Falco prevedeva che la «demenza

o la forza non sia tale da escludere all'atto l‘imputazione,

ma abbia grandemente scontata nel colpevole la coscienza

dei suoi atti, o la libertà delle sue azioni », e anche il caso

che « il difetto sia nelle facoltà mentali».

Ma l'Arabia, in seno alla Connnissionc del 1866, re—

spingeva cotesta formula, rilevando esser impossibile una

graduazione nella intelligenza del fatto. Senoncbè il l’es-

siua non ammetteva dubbio che l'imputabilità dell'agente

sia suscettiva di gradi, a seconda delle maggiori o minori

spinte che ha ricevuto (i).

Aggiungeva l'.-\n‘ibrosoli la disposizione cennata essere

di grande giovamento nella pratica, e di ostacolo ad asse-

luzioni scandalose, per quanto inevitabili, se i giurati, non

sentendosi di dichiarare pienamente responsabile chi per

essi non era tale, non avevano modo di temperare il rigore

della legge (5).

Veniva quindi adottata in massima la disposizione della

semi-impulabililà, che nel progetto de11867 si concretava

in questa formola: (( Se la perturbazione della mente ola

forza abbia grandemente scemata, ma non del tut-to esclusa

i‘imputabilità del reo, ecc. », e nel progetto del 1868, le—

nendosi conto del rilievo del Tolomei, che, cioè, nel linguaggio

medico le cause per cui vien tolta () scemata la coscienza

dell‘individuo possono derivare non solo da infermità di

mente, ma eziandio da infermità di corpo (0), in quest‘altra :

« Se le cause indicate nel gt dell'articolo precedente hanno

 

(A) Verbali della Comm. del 1866, vol. I, p. 112, verb. n. 13.

(5) Id., n. 13, cit.

(6) Id., vol. I, p. 339, verb. n. 52.
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grandemente scemata, ma non del tutto esclusa l‘imputabilità

del reo, le pene, ecc.», per il fatto connnesso, sono diminuite

da uno a tre gradi; e se sono la reclusione, relegaziene,

prigionia e detenzione, si scontano in una casa di custodia.

Ma la Commissione del 1869, ritenendo non opportuno

riferirsi in generale al precedente articolo con la frase (( la

causa ivi indicata », depeche il codice del 1859, che seguiva

tale sistema, non avea fatte buona prova;e stimamlo in-

vece fossero da riprodurre le cause capaci di diminuire la

impulabililà, nei vari elementi costitutivi del benetizio, se

intendevasi ottenere risposte precise e non contraddittorie

dai giurati, riformava in questo senso l'articolo in esame;

e, mantenendo la parola « grandemente », introduceva poi

un 5 2, in considerazione della differenza nella condizione

morale e fisica tra colui che agisce in istato d'infermità

di menteecolui che fu tratto al reato da una forza esterna,

da cui pure potea liberarsi e che, se ha diritto a una dimi-

nuzione di pena, non ha diritto a uno speciale modo di

espiazione della stessa (i).

62. Il Vigliani, col suo progetto (art. 62), dichiarava im-

putabile « colui al quale l'infermità di mente e la forza

esterna non tolse del tutto, ma scemù grandemente la co-

scienza dein atti, o la possibilità di resistere, ma la pena

è diminuita da uno a tre gradi ». E aggiungeva iu alinea

che « il giudice può ordinare che la pena applicata sia

scontata in una casa di custodia ».

La Commissione ministeriale del 1876, volendo coordi-

nare l'articolo in esame con quello precedente, parlava

di impulabililà « grandemente scemata, ma non del tutto

esclusa », fissando la din'iinuzione di pena come sopra,

e mantenendo il capoverso con la custodia facoltativa,

mentre l’Ellero la voleva obbligatoria (2).

Contro il disposto dell'art. 62 di questo progetto non

poche furono le osservazioni e le critiche delle accademie

mediche e dei cultori di medicina legale e di psichiatria (3).

Fra questi ultimi, il Lombroso avrebbe volentieri visto

sparire dal progetto il disposto dell'art. 62, in quanto re—

putasse assai problematica l'imputabilità delle persone in

esso contemplate, e non misurabili con precisione i gradi

della stessa neppure dagli psichiatri: chè, anzi avvisando lui

essere da presumere che tali individui, posti in libertà,

fossero per riuscire pericolosi anche più di prima, e tor—

nare giusto perciò che la società provvedesse alla cura di

essi, alle stesso modo che attende all'emendamento dei col—

pevoli, quando proprio non si fosse potuto rinunziare a un

certo grado di pena in proposito, si sarebbe accontentato

della custodia in apposite case, che, governate con speciali

norme disciplinari, dovevano riuscire poco gradite ai rico-

verati del pari che i penitenziari; per tal modo sarebbesi

avuto contemperamento di pena e di cura, concetto per

altro che presupponendo reità, e malattia insieme, la psi-

chiatria non può non accettare con ripugnanza.

I professori Tamassia e Tamburini, invece, più che una

pena diminuita, avrebbero preferito l'affidamento dell’impu—

tato, di cui,uell'articolo in esame, a un manicomio criminale.

Il prof. ".iiuo, finalmente, che rilevava essere stato quasi

solo a difendere in italia la responsabilità proporzionale o?

graduale di certi nevropalz'ci, dei semi—folli o matteidi

e dei monomauiaci, in talune peculiari emergenze faceva

plauso all'articolo in esame, come quello che, sistemando

la dottrina dell'imputabilità parziale, compieva, al dir di

lui, opera commendevole di scienza e di giustizia.

63. Il progetto Mancini adottava la stessa farmela del

progetto della Commissione del 1876. il Mancini, a sua

volta, per non volendo arrestarsi, come ci diceva, alla con-

troversia agitantesi tra i cultori della patologia mentale,

dichiarava di ritenere evidente la graduabilità dell‘intelli—

genza e della libertà nei diversi individui, e anche negli

stessi individui in diverse condizioni della vita; epperò,

egli aggiungeva, se delle persone, in cui non manchi del

tutto la coscienza della pravità dei propri atti, nè la libertà

di arbitrio, sono da ritenere peri delitti da loro commessi

imputabili dinanzi la legge penale, non si può non rico-

noscere in esso una condizione eccezionalmente anormale

in confronto al conmne degli uomini, sia per vizio e de—

bolezza di mente, sia per cause coartanti la volontà pro—

duttive di uno stato di libertà grandemente diminuita. E

quindi, mentre in tali casi una pena minore ci fa riteneva

giusta, potendo in altri riscontri risultare tanto scontata

l‘imputahilità da sembrare troppe rigorosa la pena nella sua

applicazione, e preferibili per lo stato di mente del condan-

nato un trattamento e una cura speciale e la custodia per

correggerlo e per impedirgli la ricaduta nel delitto, trovava

equa invece la facoltà accordata al giudice di ordinare che

la pena applicata si scontassc in una casa di custodia (4).

Laonde nel suo progetto adottava la stessa farmela della

Commissione del 1876.

La Commissione parlamentare de11877 poi, lasciando

intatto il 5 2, così compilava, con qualche modifica di sola

forma, il 5 i: (( Quando alcuna delle cause, di che nell'ar—

ticolo precedente, era in tale grado, che senza escludere

al tutto l'imputabilità, la diminuiva gramlemente, la pena

sarà diminuita da uno a tre gradi ». La Camera approvava.

Il primo progetto Zanardelli, quello del Savelli e del

Pessina non furono diversi.

La Commissione parlamentare def1885 soppresse il solo

(( grandemente », e stabili che la pena «sarà diminuita da

uno a quattro gradi ».

Il progetto Taiani uniformemente.

64. Il progetto Zanardelli del 1887, secondo cui (arti-

colo 48), « quando alcuna delle cause indicate nell'articolo

precedente è tale, che, senza escludere l‘imputabilità, la

scema grandemente », dava motivo al Ferri di deplorare

alla Camera « che si continuasse a mantenere quella figura,

oramai scientificamente inammissibile, della semi—pazzia e

della semi—possibilità di delinquere: l‘uomo e (': pazzo e non

lo è di fronte alla legge; la possibilità a delinquere o c‘è

o non c'è. Certo che vi saranno dei gradi di maggiore o

di minore anormalità, che avranno influenza nella disci--

plina dei manicomi criminali; ma voi non potete arrivare

alla conseguenza, in cui si ostina quest'articolo contro le

unanimi proteste della scienza e della pratica » (5).

 

(i) Verbali della Comm. de11869,v01. II, p. 64, verb. n. 12.

(2) Verbali della Commissione del 1876, p. 98, verb. n. 6.

(3) V. Sunto delle osservazioni e dei pareri delle magi—

strature e allri corpi e (li alcuni cultori della scienza psi—

chiatrica e medico—legale, pag. 917 e seg., Roma, Stamperia

Reale, 1876  (d.) Relazione Mancini, pag, 61.

(5) Alli parlane, Camera dei deputati, Discuss, tornata

281naggie 1888, p. 2999, e nei Lavori preparatori del nuovo

codice penale italiano, annessi alla Rivista Penale, discus-

sioni della Camera dei deputati, pag. 54, n. xxvt, Torino, Unione

Tip.—Edit… 1888.
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Coutrastava invece il dep. Gallo, riassumendo in queste-

parole il suo dire: « Fino a che l'en. Ferri non mi avrà

dimostrato con la sua scienza antropologica e biologica (ed

io ritengo che a questo non riuscirà) che non e assoluta-

mente possibile trovare alcunchè d’intermedio fra il savio

e il pazzo, fra colui che ragiona e colui che non ragiona;

fino a quando egli non mi proverà che nel mondo non vi

sono uomini imperfettmnente coscienti e ineompletamenle

incoscienti; fino a quando egli non mi affermerà che non

vi sono uomini che hanno oscurata la coscienza, senz'averla

interamente perduta, io non credere mai ai suoi argomenti,

e dirò che ha fatto bene il legislatore a prevedere il caso

dell'art, 48, che e una necessità non solamente politica,

ma eziandio reale » (i).

In seno alla Commissione del Senato del 1888 fu pro-

posto che la formola enunciante la media impulabililà fosse

quella del codice toscano. « uno stato vicino a quello che

toglie l'imputabilità »; ma si ritenne fosse da preferire la

dizione del progetto. Venne proposto ancora che si elimi-

nasse la voce « grandemente »; e l'emendamento parve alla

Commissione fosse da accogliere, dovendosi, ad avviso di

essa, in fatto di scemata imputabilità, lasciare al giudice

larghezza di apprezzamento (2).

65. Se dunque l’art. 47 e da interpretare in rapporto

all‘art. 46: e se questo contempla le sole infermità di

mente, vuol dire che si riconosce dal nostro legislatore,

come fanno quasi tutti i codici contemporanei, quello stato

intermedio tra la mente sana e la mente inferma, per il quale

l’imputabilità non è esclusa, ma soltanto diminuita.

Essendo tuttavia rimasto nel testo definitivo l'avverbio

grandemente, che il Lucchini, sui rilievi della Commissione

del Senato, riteneva di significato troppo empirico ed equi-

voco, e voleva perciò sostituirlo con l'espressione « uno stato

prossimo a quello che per l'articolo precedente esclude la

imputabilità » (3), e da conchiudere che non ogni più lieve

alterazione di mente importi la minorante, di cui all'art. 47,

ma quell'alterazioue che, pur non escludendo l'imputabililà,

la scemi in una proporzione non irrilevante (4); insomma

devesi versare in un caso, in cui l'infermità, d'indole

uguale a quella di cui nell'articolo precedente, non sia tale

tuttavia, in intensità, da escludere l'imputabilità, ma soltanto

da scemarla grandemente (5). Per le alterazioni di pochis-

simo momento il giudice ha la latitudine della pena e le atte—

nuanti ((i). « Ora e certe, sentenziava il Supreme Collegio,

che, in base all‘art. 47 cod. pen., che contempla la minorante

del vizio parziale di mente, e necessario che la diminuita

coscienza dei propri atti nell’agente derivi da infermità di

mente, volemlo con tale disposizione il legislatore impedire

che si possa tener conto delle umane passioni, e che si

possa far ricorso alla forza irresistibile indipendente da uno

stato morboso della mente, quale era riconosciuto dal ces-

sato codice penale » (7).

Ed eccoci ritornati & quanto sia dal principio di'questo

capo noi si assumeva: l'infermità mentale, che va definita

dal medico, non potrà esser che quella che tolga l'impu—

labilità; quando si creda tuttavia di poterla ritenere tale,

che non escluda completamente siffatta imputabilità, non

potrà essere che quella, che la moderna psichiatria fa con-

sìstere in un certo mancato sviluppo o in una certa defi-

cienza congenita; quindi l'estesa classe dei degenerati mo—

rali, degli imbecilli o dei deboli di mente, e dei semplici

di spirito, di cui si è fatta menzione al n° 55 (8).

66. Con lo stato d'animo poi, previsto dall'art. 47 del

nostro codice, si è ritenuto non siano incompatibili nè altre

circostanze scusanti o attenuanti, nè circostanzeaggravanti.

« Se egli è vero, diceva la Cassaz'one napolitana, che l'intel-

letto sano e la volontà perfettamente libera siano di gran

freno all’impeto delle passioni, ne segue di necessità che

sia più difficile contenerle quando colui che opera ha in-

telletto deficiente e volontà men libera. Quindi sarebbe as—

surde e ingiusto punire allo stesso modo e colui che abbia

operato senza alcuna provocazione, e colui che nello stesso

stato di mente abbia operato dopo essere stato provo—

cato » (9).

E la Cassazione torinese: «La premeditazione e l’ag-

guato non sono sempre il simbolo del perfetto possesso delle

facoltà mentali; p'o’ssono talvolta quei fatti non solo asse-

ciarsi col disordine parziale della ragione, ma esserne de-

terminati e prodotti; il perchè dopo avere stabilite le cir-

costanze della premeditazione e dell'agguato, resta sempre

a sapersi, dal verdetto dei giurati, quale fosse veramente

lo stato intellettive dell'agente, onde misurare con perfetta

giustizia il grado dell' impulabililà dell'azione » (10). Nei,

veramente, facciamo le nostre riserve su quest'ultima

massnua.

CAPO [V. — Procedura.

67. Sospensione dell'esecuzione della condanna, continuazione

del processo. —— 68. Disputa circa le questioni da sotto-

porre ai giurati sull‘infermità di mente; diritti della difesa;

obblighi del presidente; giurisprudenza. — 69. Separa—

zione del fatto dal diritto; dottrina; giurisprudenza. ——

70. Eccessi della difesa; temperamenti. ——7'l. Critiche

del Majno; confutazione del Lucchini. — 72. Attribuzioni

della Corte e dei giurati. — 73. Rispondenza delle dedotte

circostanze agli estremi legali delle cause escludeuti o di—

minuenti. — 7-It-. Distinzione; causa patologica o passio-

nale. — 75. Richiesto dalla difesa, non può il presidente

rifiutarsi di proporre la questione sulla escludcnte, addu—

 

(t) Alli parlar/z. cit., Discuss, tornata 1° giugno 1888,

pag. BIM; e Lavori preparatori cit., pag. 134, n. l,\’.

(2) Relazione Pessina (della Commissione speciale del Se—

nato), sul lib. ] del prog. di cod. pen., cit., pag. 66.

(3) Verbali della Commissione 13 dicembre 1888, per la

proposta delle modifiche al testo del codice penale 22 nov. 1888,

verbale n. xt, pag. 155-156, Roma, Stamperia Reale,1889.

(l) Il Mccacci, tuttavia, ritiene oscura l‘espressione grande—

mente, e preferibile la formale del codice sardo-italiano, per la

quale « il giudice non era coarlato dall'empirico grandemente,

e polea regolarsi, giustamente, secondo le infinite contingenze

dei casi, col contrappeso del suo prudente arbitrio, tra il mas—

simo e il minimo, nell'applicazione della pena » (Trattato di

diritto penale, vel. 1, cap. xx, pag. 213 e 214).  
(5) V. Alimena, Infea-mità di mente, cit., pag. 235, n. 13;

Lollini, Dell’infcr-mità di mente, cit., pag. “Z|, n. 8.

(6) ". Giachetti, Dei reali e delle pene in generale, vol. 11,

pag. 169, n. il…-i, Firenze, Bruscoli, 1889.

(7) 29 agosto 1902. Scalzi (Ri-v. Pen., LV], 599).

(R) Krall‘t-Ebing, I’sicopalologiafor., cit., pag. 10.-'» e [06,

(9) 30 novembre 1870, N. N. (Annali, '187l. 266);

25 maggio 1892, Pozzi (Riv. Pen., xxxvr, 167); 23 nov. 1891,

[cazzi (Id., xxxv, 322; Cass. Unica, …, 225); [3 maggio

1892, Giacca-elli (Id., id., 856).

(10) 3 settembre 1868, N. N. (Annali, 1868, 199); IES geu-

naio 1892, Lanza e Leone (Riv. Pen., xxxv, 384); :t luglio

t892 (Id., xxxrx, 211 ; Cass. Un., …, 1224); 6 nov. 1902,

Colla (Giust. Pen., tx, MO).
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cendo non risultare dal dibattimento le circastanze nelle

quali quella si fondi. — 76. Apprezzamento incensurabile

della Corte d‘assise il decidere dell‘indole patologica o pas-

sionale della causa. — 77. Mancanza di obbligo nel pre—

sidente di includere nelle questioni le circostanze sulle quali

fonda la difesa l'infermità. —- 78. Mancanza di diritto nella

difesa di esigere si proponga la questione sull‘infermità,

se non designi i fatti sui quali questa voglia basarsi. —

79. Istanza rinnovata per altri accusati. —— 80. Diritto del

presidente di prospettare d‘ufficio le questioni sulla semi-

infermità di mente. — 8]. Ordine delle questioni nel caso

di più reati: avviso del Lollini. —- 82. Modo di proporre

la questione sull'infermità o semi—infermità. — 83. Giu-

risprudenza che non ritiene di rigore la fermata sulla

infermità o semi-infermità. — 84. Casa di custodia peri

semi-responsabili. — 85. Conclusione.

67. Se dunque l'infermità di mente esclude l'imputabi—

lità, il legislatore, coerente, statuisce all'art. 586 proc. pen.:

« L‘esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrit-

tiva della libertà personale passate in giudicato, e sospesa

se il condannato si trovi in istato di demenza o di malattia

grave ».

Ora, fissando l'art. 46 del codice delle pene l'inimputahilità

per i fatti compiuti in istato d‘infermità mentale, vuol dire

che non può pronunziarsi condanna in proposito; epperò,

supponendo il legislatore nel codice del rito il caso d‘una

condanna da non potersi eseguire, appunto per infermità,

è da ritenere che questa debba essere sopravvenuta alla

condanna medesima.

Quando invece sopravvenga al fatto, per il quale e pro-

cesso, ma durante questo, deve esso avere il suo corso, o

va pure sespeso carne la condanna?

Nessrrua disposizione si ha al riguardo nel nostro codice

procedurale; ma, per quanto il Pincherli (f) avvisi per la so-

spensione, potendo, al dir di lui, sino alla sentenza fornire

l'imputato notizie e chiarimenti, da provare la propria in-

nocenza, pensiamo non sia nò inumana, m': antigiuridica

la continuazione del procedimento.

Di vero, come giustamente fu anche da altri rilevato, nei

casi in cui non fosse consentita la libertà provvisoria, po—

trebbe, anzichè utile, tornare esiziale per un imputato sif-

fatta sospensione, mentre non vi sarebbe ragione per adot—

tare un diverso trattamento nei casi in cui la pazzia fosse

esistente al momento del fatto.

Eppure si sa che per accertare tale estremo si va in-

nanzi col processo quasi sempre sino al giudizio. intanto è

risaputo quanto sia difficile, per il decorrimenlo del tempo,

raccogliere gli elementi di prova: e allora potrebbe facil-

mente avvenire che, cessata la pazzia, che: pure fu affatto

posteriore al delitto, questo rimanesse impunito per essere

venuti meno i dati generici e specifici, che ne stabilivano

l’esistenza. Vuol dire che saranno omessi quegli atti, che

siano assolutamente impossibili a praticarsi per la inutile

presenza dell'imputato, ma la pietà verso costui per uno

stato di mente sopravvenuto alla consumazione del male—

fizio non deve tradursi in un danno per la giustizia.

68. Occorrendo, pertanto, l'affermazione da parte dei

giurati del concorso di certe condizioni per ritenere la sus—

sistenza dell'infermità di mente, si è disputato se il pre-

sidente sia sempre obbligato a formolarc la relativa que-

stione, quando ne faccia richiesta la difesa, e possa invece

astenersene quando le escludenti non siano emerse dal di—

battimento, () non corrispondano in realtà a quelle contem-

plate dalla legge. Non possiamo qui occuparci delle varie

questioni su cui la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto

occasione di portare il loro esame, e che è intuitivo deb-

bano trovarsi, come si trovano, esaurientemente trattate sotto

le voci Corte di assise e Giurati di questa Raccolta,

là dove si discorre delle attribuzioni del presidente e della

Corte, e dei diritti della difesa in ordine ai quesiti sulle

escludenti e diminuenti in genere, e quindi anche sull‘in-

fermità e semi-infermità di mente: ci limiteremo perciò a

qualche solo punto che abbia stretta attinenza con la nostra

trattazione, e solamente in quanto conferisca a non farla

apparire manca o incompleta, pur se dovremo talvolta in-

correre in qualche inevitabile ripetizione.

Ora, in quanto alla prima questione, la Suprema Corte,

con sentenza 9 marzo 1892, ritenne non esser bastevole la

richiesta della difesa per far nascere l'obbligo nel presi-

dente di prospettare ai giurati la questione sulla dirimente,

ma occorrere che il fatto dedotto, sul quale si vogliono iu-

terrogare i giurati, sia contemplato dalla legge come serr—

sante o escludenle l‘inrpntahilità (2).

E con altra pronunzia del 28 ottobre stesso anno di-

chiarava che, dedotta una discriminante o una scusante,

non possono il presidente e la Corte sindacare. la prova

dei fatti che si allegano, perchè tale còmpito :: dei giurati

soltanto, ma bene e loro dovere esaminare se i fatti stessi,

una volta che si ritengano provati, rientrino nell'àmbito

legale della scusa e della scrinrinazionc, perchè tale cogni-

zione e eòmpito del magistrato (3).

 

… Il codice penale italiano annotato, 1, pag. 66, Torino,

F.… Bocca, 1889.

(2) «La Corte di merito, respingendo con questa ordinanza

la domanda di elevare 'la questione sull‘iuferrnilà di mente nel

modo richiesto dalla difesa, lungi dal violare, come si pretende,

il disposto dell‘art. MM del codice di proc. penale, non fece che

uniformarvisi. Secondo quest‘articolo, il presidente deve proporre

« le questioni , che a‘ termini di legge scusano l‘inrpntabililà quante

« volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono

« l‘irnpnlabilifr'r, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che

« emergano dal dibattimento ». E per esso non può porsi in dubbio

che l‘obbligo fatto al presidente di proporre questioni a istanza

della difesa, si limita a quelle riferentisi ai fatti, che o scusano

o escludono l'imputabililà: le che equivale a dire che allora il

presidente e obbligato a elevare apposita questione, quando il

fallo dedotto dalla difesa, sul quale si vorrebbe fossero inter-

rogati i giurati, sia contemplato dalla legge come scusante o

escluderrte l‘impulabilità. Se non è tato, il presidente non solo

può, ma deve rifiutarsi di proporre la questione, sia perché sa—  
rebbe inutile l'interrogarc i giurati su fatti non aventi alcuna

influenza di fronte alle disposizioni della legge penale, sia perchè

devesi evitare che i giurati possano cadere in errore. Lo che

può verificarsi quando, mediante la forma della instata questione

coll‘uso delle stesse parole della legge, coil la parvenza insomma

della scusante o scriminante contemplata dalla legge medesima,

si tenti fare affermare come tale un fatto che sostanzialmente

non lo è » (9 marzo 1892, Zuccaro : Riv. Pen., xxxv, MB).

(3) « Ritenuto che, per l’art. li.9.l. del codice di proc. penale,

il presidente e obbligato, nei casi ivi espressi, a porre, o d'uf-

ficio o :\ istanza della difesa, le questioni sui fatti che a' termini

di legge scusano o escludono l‘imputabilità, e ciò e naturale

perchè i giudizi devono essere sempre contenuti nei limiti della

legge: di qlli segue naturalmente che, dedotta una discriminante

o una scusante, non potranno il presidente. e la Corte sindacare

la prova dei fatti che si allegano, perchè tale cùmpito e dei

giurati soltanto, ma ben i‘: loro dovere esaminare se i fatti

stessi, una volta che si ritengano provati, rientrino nell‘ambito

legale della scusa e della scriminazione, perchè tale cognizione
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69. E, come si vede, il riconoscimento solenne della di-

stinzione tra le funzioni del giudice popolare e quelle del

giudice togato, fondata, per l'indole delle stesse, sulla se-

parazione del fatto dal diritto (i). All'accertamento di quello

nella sua materiale esistenza è chiamato il giuri ; alla qua-

lificazione giuridica di esso la Corte.

11 Falcone, in occasione della prima sentenza, ebbe a scri—

vere: « Se quest‘obbligo e in pari tempo questo diritto e

del presidente, comunque controllato dal diritto delle parti

interessate, e se le questioni devono essere proposto ai tcr-

rnini di legge, e manifesto che il presidente abbia tutto il

diritto di esaminare la legalità dei fatti, se non in rap—

porto alle conseguenze penali, per lo meno dal lato della

loro giuridica esistenza.

« Nè crediamo ci si vorrà opporre che l'art. 494 sia

riferibile alla materialità delle questioni, anzichè alla loro

obiettività ; giacché la stessa lettera della legge ne esclude

financo il dubbio, essendo troppo esplicita per non patire

un contrario senso: « il presidente, sta scritto in esso arti-

« colo, deve parimente proporre le qrrestioui sui fatti che a

« termine di legge scusano, ecc. ». Dunque è l’indole dei

fatti che il presidente deve innanzi tutto consultare, per

poterne fare oggetto di apposite domande. Ora, se egli ri—

conosce che questi fatti non sono produttivi di conseguenze

giuridiche, non riconosciute come scusanti dalla legge, è

inutile sottoporre la risoluzione ai giurati, per torturarne

la coscienza e strapparne un verdetto, che non potrebbe

dirsi mai conforme a verità e giustizia.

« Arbitro delle questioni e il solo presidente, arbitro solo

lui a esaminare il contenuto, salvo richiamo alla Corte, in

via (l'incidente, ove l'accusa, la difesa 0 la parte civile nc

dissentano. 1 giurati sono i giudici della eolpabilità dell'ac— ,

crrsato. Tutto ciò che infittisce sulla pena, indipendente—;

mente da quest'esame, fra cui se il gindicabile che si prc—

senta al giudizio sia infermo di mente, resta fuori del loro

giudizio, che appartiene alla cognizione della Corte » (2).

E il Lucchini, annotando quella stessa sentenza: « Gli

articoli 494 e 495 non dicono che i fatti e le circostanze

del fatto debbano formolarsi secondo i termini, o usando

i terrrriui della legge, ma prescrivono che debbano proporsi

le questioni su quei soli fatti e quelle solo circostanze che,

ai termini di legge, scusano o escludono l'imputabilità, vale

a dire, su quei soli fatti e quelle sole circostanze, la cui

sussistenza importa l'applicazione delle disposizioni di legge

che prevedono le corrispondenti cause scusanti o esclu-

dcnti. Se. la questione dovesse formolarsi puramente e sem-

plicemente adattando al caso concreto le espressioni usate

dalla legge, sarebbe perfettamente superfluo quell' inciso

degli art. 494 e 495; poichè, inteso in questo senso, si

capisce bene che, ove il verdetto dei giurati risolvesse una

questione che non ha riscontro nella legge, mancherebbe

il modo di applicarsi la dovuta sanzione. E poi, insonnna,

cosi formolando le questioni, siamo sempre da capo, che

ai giurati si propongono problemi di diritto e non consta-

tazioni di fatto che ad essi devono essere esclusivamente

devolute.

« Perchè adunque l'inciso « a termini di legge » abbia

senso pratico e utile, convien conoscere che esso importi

la possibilità di un apprezzamento sulla corrispondenza del

fatto, del quale si nurove questione, con la disposizione di

legge di cui trattasi. E allora ritorna in carupo la seconda

tesi, e ci sembra che la Cassazione e il Falcone non ab-

biano torto di riconoscere nel presidente, e conseguenzial-

mente nella Corte, la potestà di vagliare previamente la

corrispondenza del fatto al diritto. Il presidente deve esi-

gere da prinra, quando ne sia il caso, che la difesa formali

concretamente le circostanze del fatto; e poi deve assicu—

rarsi che tali circostanze importino, a termini di legge,

quel dato effetto scusante o dirimente. Libera la difesa di

proporre qualsiasi ipotesi di fatto, emersa o non emersa

nel dibattimento: e in sua piena facoltà il farlo; e libero

il presidente di rilevarne il fondamento legale: e un de—

vere che il codice gli attribuisce. Infine, poi, riconosciuto

che tale apprezzamento c di carattere essenzialmente tecnico

e giuridico, sarà garanzia sufficiente il controllo supremo

della Cassazione » (3).

Il Verber, invece, obiettava che « l’affidare alla Corte

la valutazione giuridica e tecnica dei fatti umani contrad-

dice al principio stesso dell‘istituzione, se è vero che la

separazione del fatto dal diritto è impossibile a ottenersi nei

giudizi penali; perchè eoll'attribuirsi alla Corte una parte

dell'apprezzamento tecnico si offende il principio sul quale

l'istituzione si regge, sottraendosi al giuri una parte del

giudizio di valutazione; e, d'altra parte, si nega un prin-

cipio non meno incencusso, cioè che nei giudizi penali la

Corte non può estendere il suo potere oltre il termine dei

criteri determinati dal codice.

Questo, ci dice, « dà, è vero, dei criteri giuridici per

la legittima difesa, per l'infermità di mente e per le altre

dirimenti, ma non ha determinato quali infermità di

mente sono ammesse e quali no. La legge non da che un'

solo criterio: l'infermità di mente che toglie coscienza,

liberta‘ di atti, e, nei limiti di questo criterio unico, al

solo giuri spetta l‘apprezzamento tecnico » (4).

« Se pertanto, conchiude il Verber, la difesa, pur pro-

ponendo a parole l'infermità di mente, negasse che a co-

stituirla fosse necessaria una vera infermità, e proponesse

l'impeto della passione 0 la forza irresistibile non derivata

da causa patologica, la Corte allora dovrebbe negare la scri—

minazione, perchè con ciò si contraddice l'unico criterio

 

è còmpito del magistrato. Ora la Corte disse nella sua ordi-

nanza che in tanto si pretendeva la scusa dell‘infermità di mente,

in quanto gli accusati (uno fu assolto) aveano agito sotto l'im-

pulso dell‘avvenuto ferimento di un loro fratello, giudicò che

tale fatto, se poteva avere un‘importanza giuridica sotto il ces—

sato codice, non ne ha veruua era che la forza irresistibile non

è più dalla legge riconosciuta; e siccome è vero che il codice

vigente ai fatti di questo genere non attribuisce altro valore che

di provocazione, che nel caso fu ammessa, il giudizio della Corte

è perfettamente legale, e conduce alla conseguenza che la di-

mandata scriminante e scusa non doveva essere proposta ai

giurati. È vero che la difesa si guardò bene dal prorurnziare

la parola «forza irresistibile », e tentò dimandarc l’infermità  
di mente; ma quando con questo manto si voleva coprire la

forza irresistibile, bene dove ricordarsi che leges rebus, non

verbis scriptae sant » (9.8 ottobre 1892, Santini: Cassa—

zione Unica, IV, 69).

(1) V. Innamorati, Un pensiero sulla posizione delle qne-

stioni ai giurati (Rio. Pen., xxxrn, 317); Lucchini, Corte

di assise, n. 28, in questa Raccolta.

(2) Sentimento passionale e responsabilità penale, nel

Corriere, di Palermo, del 20 aprile 189‘2.

(3) Rivista Pen., xxxv, 481.

(4) Cassazione Unica, …, 1212, in nota alla sentenza 1° set—

tembre 1892.
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dato dalla legge e il fondamento stesso della penale respon—

sabilità.

« Ma se deducesse un‘infermità, sia pure congenita, la

degenerazione, per es., 0 il difetto di senso morale per

alcoolisuto, per abbrutimento, la Corte non dovrebbe ne-

gare la elevazione del quesito, per quanto erronea possa

credersi la teorica, in quanto non nega il criterio fonda-

mentale espressamente dato dal codice » (1).

Ma il Lucchini così confutava nei suoi Elementi le con-

trarie osservazioni: « importa che le questioni vengano

formolate in modo che i giurati siano posti in grado di

adempiere alla funzione loro propria, quella cioè di giudi-

care sul fatto, lasciando integra la funzione del magistrato

togato, quella di giudicare del diritto. Ora, ciò che a tutti,

e in Francia e altrove, parve dapprincipio e sembra agli in—

dotti di elementare evidenza, fini col ritenersi dagli esperti di

soluzione assai difficile, se non addirittura impossibile, cosi il

fatto, dicesi, @ spesso compenetrato col diritto, e viceversa.

« Ma non si tratta che di un equivoco, come procure-

remo dimostrare.

« Fallo e diritto non esprimono certamente cose, idee,

questioni, che siano fra loro in antagonismo, e che corri-

spondano a modi, tempi e nozioni diverse. Fatto e diritto

non rappresentano, invece, che due lati di una medesima

figura, che due aspetti diversi di uno stesso oggetto: il

fatto e la base indeclinabile del diritto, e il diritto non è

che una configurazione speciale del fatto. Ogni rappresen—

tazione giuridica deve muovere necessariamente da una

premessa di fatto, e ogni apprezzamento di fatto che voglia

essere valutato giudizialmente, non può che corrispondere

a una nozione e disposizione di diritto. Non basta: il di—

ritto, per quanto positivo, è un' ipotesi, un'astrazione, una

generalità; il fatto e il fenomeno concreto, attuale, specifico.

Infine, per aversi la nozione, l'entità giuridica, astratta,

generica, il legislatore deve adoperare espressioni e locu-

zioni sintetiche e eompendiose, che sono per loro stesse,

0 diventano, per l'uso che se ne fa, convenzionali, speciose,

ossia tecniche, costituiscono quel dato gergo, che contrad-

distingue il linguaggio di ogni arte, scienza e professione.

« Ora bisogna che al giurato si domandi tutto ciò che

nella peculiarità dei fatti è necessario per costruire quella

data nozione giuridica — quanto nella realtà dei fenomeni

fa riscontro all'ipotesi astratta e generica della legge —

e usando espressioni, che nella moneta corrente del dire

comune equivalgono alla parola studiata e ricercata del le-

gislatore. Occorre cioè che vi sia questo triplice rapporto

tra la questione di fatto e la disposizione della legge:

a) analoga e concreta individuazione del caso; 6) equiva-

lenza volgare di forma _; e) corrispondenza di estremi » (2).

E lo Stoppato: « Eproprio vero che il fatto non può

scindersi dal diritto? E indiscutibile che si deve sempre

avere una giustizia penale di diritto, e non si può fare una

giustizia, a così dire, di fatto? Corrisponda pure al con-

cetto di giustizia quello di difesa sociale: anzi l'uno l'altro

integri e completi; ebbene la difesa di diritto è fatta dal

codice, come quella di fatto lo è dal magistrato giudicante

ed esecutore. Cosi dicasi della giustizia. La definizione di

un’azione incriminabile è cosa di diritto: il riconoscimento

della sua esistenza diventa, in tali termini, questione di fatto.

Parliamo di giustizia penale; dunque non è audace all‘er-

mare che essa risponde, prima che a una definizione le—

gislativa, a un sentimento naturale; sentimento che non

perde la sua originaria indole per ciò che è regolato da

una legge proibitiva, e che varia (col variare ed evolversi

della civiltà giuridica) soltanto nelle forme della sua mani-

festazione esteriore. Giudicare e stabilire la conformita di

una determinata norma di legge, o, meglio, il rapporto di

essa con un determinato fatto ; onde qualunque giudice de-

termina prima la sussistenza del fatto, per quindi stabilire il

detto rapporto. Di qui si dirà che non può scindersi il

fatto dal diritto, come non si possono scindere le propo-

sizioni di un sillogismo, senza distruggerlo nella sua unità

logica; ma il sillogismo logico contiene già delle verità

provate, mentre nel giudizio penale, prima di pronunziarsi

in via di conclusione sulla base del sillogismo, il giudice

deve accertarsi delle verità premesse, che si devono pro—

vare, e rispondere a sè medesimo che esse sono provate.

Ma pur vi sono dei casi, nei quali spicca vivacemente il

concetto che la decisione non è soltanto un'affermazione di

fatto, ma un’affermazione di corrispondenza del fatto con

la definizione della legge, come sarebbe a dire dell‘omi-

cidio, per il quale basta che siasi ucciso e voluto uccidere,

e del falso, nel quale occorre che, oltre che la materiale

falsificazione, sia dimostrato che l'atto faccia fede per legge

sino a querela di falso. Anche in questi casi non (: cheil

fatto non si possa scindere dal diritto, e invece che al fatto

conviene dare, procedendo con criteri tecnici, la qualifica

giuridica. Ma tale qualifica risulta da una dichiarazione di

fatto, alla quale essa deve corrispondere. Diversamente,

sarebbe vana astrazione. Basterà che la domanda sia for-

nita degli elementi qualificativi, e la qualificazione seguirà

corretta e precisa per opera del magistrato, al quale è ai-

fìdato il compito della definizione giuridica » (3).

« Qui, dichiara il Lucchini, subentra l'ufficio della Corte

d'assise, per cui la distinzione chiara e precisa tra le que-

stioni di fatto e quelle di diritto fa riscontro alla distin-

zione egualmente netta e precisa tra le funzioni del giudice

popolare e quelle del giudice ufficiale.

« Ai giurati decidere sulla sussistenza o meno delle cir-

costanze di fatto specificate nell’impulazioue; alla Corte de-

cidere, sia prima, nella posizione delle questioni, sia dopo,

nella valutazione del verdetto, se a tali circostanze di fatto,

sovranameute accertate, corrispondano gli estremi voluti

dalla legge per applicare e escludere quella determinata

sanzione » (4).

E, in conformità di tali principi, la Suprema Corte con

sentenza del 21 nov. 1892,Bum°oni, dichiarava: « La Corte

di assise, prendendo in esame i dati di fatto, in cui aveva

base la deduzione difensiva, si persuase che non erano tali

da costituire l'infermità parziale o totale di mente, ma tett-

devano invece a riuscire alla irresponsabilità piena e par-

ziale per via della forza irresistibile, ripudiata dal vigente

codice per le ragioni che tutti sanno, e che possono leggersi

nella Relazione sul progetto » (5).

 

(1) Nota cit., loc. cit., col. 1913.

(2) Elem. di proc. pen., °.“ ediz., n. 334, pag. 355 e 356,

Firenze, Barbera, 1899.

(3) La formale delle questioni ai giurati (Riv. Pen.,

LI, 508).  (4) Elem. cit., pag. 157, n.334.

Per più ampi ragguagli, v. Zerboglio, Corte di assise, u. 4

(Enciclopedia Giuridica Italiana).

(5) Riv. Pen., xxxvu, 137.
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E recentemente: « Atteso che il ricorrente fu rinviato al

giudizio delle Assise per omicidio mancato premeditato,

perchè, avendo sedotta e tnatttonttta una tresca con la

propria figliastra, avendo ossa concesso ad altri uguali fa-

vori. spittto da ignobile sentimento, volle vendicarsi, aggre-

dettdela di notte, e tempestaudola con colpi di coltello al

collo, e vedendo che gli sfuggiva, le esplose un colpo di

fucile a bruciapelo, ferendolo alla schiena, si che versò in

grave o imminente pericolo di vita;

« Clio perciò fecero bene il presidente printa, e la Corte

dopo, a escludere la questione sul totale o parziale vizio di

utente, basate non sopra titi fatto patologico, ma passionale,

e quindi questa prima censura, non trovando foudatuento,

deve respingersi » (1).

70. Ciò non importa, pertanto, che, proposta l'esclu-

deute o la dimittttento nei termitti di legge, possa il pre—

sidente rifiutarsi di sottoporla ai giurati col pretesto che

non emerga dai risultatucttti del dibattimento.

« Ritenuto, cosi la Cassazione, che se i presidenti e le

Corti di assise possono e devono conoscere preventivamente

se i fatti che si adducono a discolpa e scusa abbiano a ter—

mini (li legge qttesta virtù, non è per cotttrario attribuita

loro la potestà di esaminare se i fatti medesimi siano pro—

vati, perchè nei gittdizt di Assise la questione di prova non

può essere risolttla che dai giurati : a ritroso di ciò la Corte

nella sua ordinanza mantenne il rifiuto del presidente di pro-

porre le questioni sullo stato di tttente per il solo motivo che

« nulla etttorse sul proposito e da poter anche loutanamettte du-

« hitare della benchè menoma traccia d'infermità di monte »;

chiaro e pertanto che con vero eccesso di potere rifiutò le

dimandate questioni, il che porta alla nullità del verdetto

e del giudizio, che devono quindi essere rinnovati » (3).

E con sentenza del 12 luglio 1893, ric. Romeo, osservava:

« non essere infrequente che la difesa, esagerando di zelo,

domandi scriminattti e scuse, che non rispondono alle prove

raccolte e alla verità, e che il magistrato delle Assise, cett-

sigliattdosi con la sua coscienza, più che con la legge, si

rifiuti a porre le qttestioui ai giurati preferendo risolverlo

da sé. E qttosto il fatto che avviene in molti giudizi, e

non si può mai abbastanza deplorarlo, perchè altera

e sconvolge ttttto l’organismo delle Corti d'assise, basato

sulla distinzione del fatto, cui e chiamato a decidere il gin-

rato, e del diritto, su cui decide il giudice. Cosi all'esa-

gerazioue del difensore risponde in senso opposto qttella

del giudice e le cause perdono di serietà e cessa ogni

confidenza nella giustizia. Il torte e delle due parti; ma

se l'esagerazioue del difensore può trovare perdono, l’esa-

gemzz'one del giudice non lo trova mai, il suo giudizio

dev’essere seutpce illttntiuato e sereno, ispirattdolo all'os-

servanza assoluta delle leggi che deve applicare. Cosi il

presidente come la Corte hanno voluto risolvere questioni

devolttte esclusivamente ai giurati. Esista o non esista l'in-

fermità di utente, dintostrata o non ditnostrata affatto, de-

dotta più presto o più tardi, non erano cotesto delle bttotte

ragioni perchè il presidente o la Corte sostituissero il loro

giudizio a qttello dei giurati nel risolvere questioni di fatto.

Di frottte a questi arbitri e necessario un severo richiatno

ai principi d’ordine e di legalità, annullando la sentenza e

il dibattimento che l'ha precedttta » (3).

(1) 4 sett. 1902. Longo (Itis. Pen., t.v1, 596—- e nota ivi).

(2) 28 ottobre 1892, Santini (Cassaz. Unica, tv, 68).

(3) Rivista Pen., vol. xxxtx, pag. 155.  

E recentemente: « Atteso, sull'unico mezzo dedotto dal

ricorrente, che la Corte di assise, per respingere con sua

ordinanza la domanda della difesa, la qttale insisteva perchè

ai giurati si prospettasse la questione sul vizio parziale di

tuettte dell'accusato, adottava un ragionamento che non si

ravvisa opportttno uè legale. La difesa, ittfatti, non doman-

dava già che la questione fosse forutolata sul fatto che la

utente del ricorrente si trovasse parzialmente viziata perim-

pulso passionale, non più antmesso dal codice imperante,

come vizio di utente, ma limitava l'istanza a che la qtto-

stione fosse proposta in genere, ossia se la mente del ricor-

rente fosse affetta da vizio parziale da sceutar grandemente

l’imputabilità ;

« Che, in tal inode cltiesta, il prosidettte era nell'obbligo

di formolarla, costituendo una minorante, che, invocata

dalla difesa, dovea proporsi ai giurati; salvo poi & costoro

di valutare e decidere se dai risultatuenli del dibattimento

fossero emersi fatti tali da poter affermare o negare il

dedotto vizio di mente;

((Che, pertanto, con fondantento il ricorrente muove

doglianza contro la denttnziata sentenza, che dove perciò

aunttllarsi. rinviandosi la causa ad altra Corte d’assise per

nuovo giudizio » (4).

Certo, è vano dissimularlo, spesso la difesa, eccedendo,

si studia di far passare per infermità di mente quella che

non è che una vera passione, esplicitamente voluta esclu-

dere da] disposto dell'art. 46. Ma non è qttosta una ragione

per un diniego in proposito. Non per niente vi è il Pitb-

blico Ministero per combattere certe esorbitanze e certi er-

rori; mentre il presidente, che è tenuto per l'art. 498 del

codice di procedura penale a spiegare le questioni ai giurati,

verrebbe meno a tttto dei principali suoi doveri, se in quella

spiegazione non facesse risaltare l'equivoco, sul qttalo vor-

rebbe giocare la difesa. Si ponga quindi la questione, ma

in modo che il gittri sia chiamato a decidere se sussistano

in linea di fatto certe circostanze e condizioni, che dan

luogo all'infermità, quale e intesa dal legislatore, come

oscludente l'impulabilità.

71. Non pare perciò sia nel vero il Majno, quando as-

sume che a questo tnodo si usurpino i poteri dalla giuria,

e quando dichiara di non saper approvare celesta teoria:

« printa, perchè, gittsta l'art. 494 del cod. di proc. penale,

la posizione delle questioni sulle scriminanti è di diritto;

secondo, perchè l‘infermità di mente, come questione di

fatto, va riservata ai giurati; terzo, perchè la nozione del-

l'infermità di tuettte non differisce da tante altre nozioni,

sopra le quali è còmpito delle parti intervenienti al dibat—'

tintento di fare ai giurati le opportune discussioni e di-

ntostrazioui » (5).

« Questi articoli, bene ribatte il Lucchini, dicono chiaro

e tondo che le questioni si devono porre sui fatti, e non su

altro. Ivi non si parla che di fatto, di fatti e di circostanze

di fatto. E quando si disse fatto, non si è potuto voler dire,

nelle dette disposizioni, che contrapposto del diritto quello

onde si caratterizza il giudizio dei giurati e lo si distingue

dal giudizio dei magistrati togati. Quando si disse fatto, non

si è potuto voler riferirsi alla formola della legge, che è il

diritto, ossia la determinazione, la designazione giuridica del

fatto, ma il fatto concreto, materiale, circostanziato, risul-

(4) 4 aprile 1903, Zilibotti (Riv. Pen., …a, 52).

(5) Commento al codice penale italiano, ?* ediz., parte 1,

pag. 121, n. 192, Verona, Tedeschi, 1903.
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tanto dalla causa. Per il fatto principale è esclusa espressa—

mente ogni denominazione giuridica ,- Io che porlal'esclu—

sione non solo del nomen juris del delitto, bensì ancora di

ogni altra espressione tecnica ; ma, anche per le cause aggra-

vanti, esrludenti o diminuenti, non si devono indicare queste

nei termini espressi dalla legge, bensi i fatti che le costi—

tuiscano. E quindi, trattandosi, a es., di premeditazione,

di difesa legittima, di eccesso nel fine, e via via dicendo,

non si deve chiedere gettericamonte ai giurati, come si fa

in Francia, e come si ttsa pur fare in Italia, se l'accusato

abbia premeditato il delitto, o se abbia commesso il fatto

con qttei dati estremi giuridici e stereotipati nella dispo—

sizione di legge; ma si devono specificare ai giurati le

precise circostattze del fatto concreto, che corrispondano

a quegli estremi giuridici e tecnici, nel concorso dei quali

si riscontra la sussistenza di quella causa aggravante, ov-

vero esclttdente o dimittueute l‘imputabilità o la responsa-

bilità. Cosi, occorrendo di dover interpellare i giurati sul-

l'applicazione dell'art. 46, non si dovrebbe chieder loro

astrattamente se l’accusato si trovasse al tempo del com-

messo reato in tale stato di tuettte, da togliergli la cono-

scettza o la libertà dei propri atti, ma si dovrebbe preci-

sare qttalo fosse l'infermità di mente che risultasse costante

e qttale determinato effetto essa esorcitasse singolarmente

o sttlla funzione percettiva, o sulla capacità operativa del-

l'individuo in quei termini più chiari ed elementari che

rispecchino il cettcetto della legge, evitando ogni nomen-

clatura tecnica, e che siano alla portata della comttue

intelligenza » (1). .

72. Trattandosi, admtquc, di decidere se sussistano de-

terminati fatti, capaci di tttettare all'oscludeute o alla itti—

ttorattte, e naturale sia da esaminare se, ttel modo come

vengono prospettati e dedotti, raggiungano quel fine; nel

caso negativo, (: ittutile chiamare i gittrati ad all‘ermarue la

sussistenza. Epperò còmpito della Corte è esautiuare se quei

tali fatti, posto che esistatto, siatto atti a produrre le con-

segtteuze di legge; còmpite dei giurati, stabilire se real-

utente quei tali fatti abbiano avuto luogo.

Qui sta la confusione.

Non e già che si pretottda nei invadere il catnpo riser—

bato ai giudici popolari: siano invitati questi a dire sei

fatti, purchè idonei secondo la legge a escludere o ad atte-

nuare l'imputabilità sttssistatto, pur quando non se ne abbia

traccia nel dibattimento; ma più in là non si cltieda loro:

cessatto qui le loro attribuzioni.

La difesa è nel diritto di sostenere che il proprio cliettte

sia ittfertuo di utente, per aver cetmnesso il fatto in istato,

che gli toglieva la coscienza o la libertà degli atti, e di

esigere che si proponga la relativa questione, anche quando

nulla in proposito sia etuerso dal dibattituettto; e il pre-

sidente nou può rifiutarsi. Accertarc se realtttcttte l'accu-

sato era in qttello stato o una questione di fatto; e il rifiuto

del presidente e della Corte, utotivato dalla considerazione

che tale stato non risulti dal dibattimento, importa valtt-

tazione, domandata ai giudici popolari.

Nè per lal utodo si fa tttta qttostioue bizantina: soste-

nendo noi che su tutte le circostanze di fatto debba pro—

nunziarsi il gittri, e sulla rispondenza di esse al diritto

INFEIEMITA DI MENTE

debba decidere la Corte, si applica invece nel suo più stretto

e razionale senso il principio, a cui s'informava il legisla-

tore uella istitttzione dei gittdizî di assiso, la separazione

cioè del fatto dal diritto (2).

Or qttaudo si addttcano fatti che per legge nè escludono,

nè scemauo la itnputabilità, la Corte ha il diritto e il de-

vere insictne di non sottoporli ai gittrati, o ciò facendo,

emette un giudizio di sua esclttsiva spettanza, contro il quale

v'è la salvaguardia del gravante in Cassazione.

Per poco si seguisse altro avviso, potrebbe facilmente

avvenire che i giurati fossero cltiamati ad affermare una

circostanza, la quale, pure da essi ammessa, dovrebbe dalla

Corte esser dicltiarata di nessutt valore, per non costituire

discriminante o diminttouto ai termini di legge.

73. Ciò posto, l'obbligo per il presidente si e ritenuto

nasca dall'avviso che egli faccia sulla rispondenza delle cir-

costanze dedotte agli ostretui legali delle cause escludeuti o

diminuenti: in altri termini, se egli creda che i fatti, sui

quali vuol fondarsi la questione dell‘ittfcrmità o semi-in-

fermità, non contengano, nel tttodo come vengono prospet-

tati, gli elementi di esclusione e di diminuzione, non e

tenuto a sottoporre ai giurati la relativa questione. Cosi

nella sontcttza 23 marzo 1900, ric. Palclielli,insegnava

la Cassazione: « Osserva, Stil priuto mezzo, che, siccome

risulta dall'ordinanza preferita in argomento, la difesa chiese

venisse posta la questione, di cui si tratta, facendo con-

sistere l’infermità di mente « in uno sconvolgimento della

mente e in uu'afllizioue morale, spinta a tal segno dal

disagio e dallo squilibrio economico e dalle ittsistenze e per-

secuzioni dei creditori »; e la Corte respinse la domattda,

cousidetaudo che tali falli « non avevano per fondamento

uno stato patologico mentale e un’infermità di mente qual'è

preveduta ttcgli art. 40 e 47 cod. penale, ma avevatto evi-

dentemente per fine d'iuvocare la dirimoutc della forza ir-

resistibile, che dal vigente codice penale si volle escludere»;

« Che in tal ntodo ragionando, la Certo non fece che

saggio esercizio delle sue facoltà e retta applicazione della

legge;

« Che, infatti, le questioni sulle circostanze tanto esclu-

deuli, quanto scusattti, nelle quali impropriamente si vollero

comprendere anello le diritnettti, non possano naturalmettte

e legalmente proporsi, giusta l'art. 495 cod. proc. penale,

che ai termini di legye, ossia in conformità alle elis—

posizioni della legge, in applicazione della qttale soltanto

può escludersi o diminuirsi la pena;

« Che indubbiamente spetti al presidente, e rispettiva-

utente alla Corte, decidere se nel caso concreto le circo-

stanze di fatto, sulle quali devono interrogarsi e vogliono

essere esclusivamente interrogatii giurati, cottcorrano gli

estremi stabiliti nella legge per esclttdero o scemare la pena ;

« Che poi nella fattispecie ben s'appouesse la Corte ri-

tenendo che nelle circostanze di fatto, sulle quali la difesa

pretendeva fossero interrogati i giurati non ricorrevano gli

estremi delle cause preveduto ttein art. 46 e 47 cod. pe-

nale, troppo notorio ormai essendo come ivi non sia pre—

veduta che la infermità vera e propria della mente, ossia

tttto stato patologico delle facoltà psichiclto, fuori del quale

non possono applicarsi quei bettefizi di legge » (3).

 

(1) Nota alla sentenza 9 marzo 1892, cit. (Riv. Pen., xxxv,

478 e 479).

.(2). V. Lucchini, La separazione del fatto dal diritto nei

giudizi della Corte di assise (Studi di diritto pen., per il  50° anno d’insegnamento del Pessina, vol. tt, pag. 98 e seg.,

Napoli, Trani, 1899, che è un estratto dalla voce Corte di

assise, in questa Raccolta).

(3) Rivista Pen., Lu, 43. Vedi pttre 13 novembre 1899,
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74. Conseguentemente si è deciso dehbasi distinguere

secondochè la difesa voglia far dipendere lo stato dell'ac-

cusato da causa patologica o da passione: nel primo caso

si e gittdicato debba la questione essere sottoposta ai gitt-

rati; ttel secottdo no.

Cosi, con sentenza del 29 agosto 1902, ric. Scelzi, si disse:

« Atlesochè bene e rettamente il presidente e poscia la Corte

respittsero la domanda dofensiouale, siccome tendente a

prospettare ai giurati questioni di fatto, che non corrispon-

dono a ipotesi di diritto. E lavoro, se l'art. 494 cod. pro-

cedttra penale prescrive doversi dal presidottte proporre,

quando vi sia ricltiesta della difesa, tutte le questioni, che,

a termini di leggi, scusano e diminuiscono l‘imputabilità,

ciò però rimane sempre liutitato alla circostanza che i fatti

la esclmlauo o la diminuiscano, in qttattto cioè essi fatti

rientrino nelle ipotesi e previsioni espressamente determi—

ttate dalla legge. Ora, è certo che, in base all‘art. 47

cod. penale, che cettfentpla la tuittorattto del vizio parziale

di mente, e necessario che la ditttinuita coscienza dei propri

alti nell'agente derivi da infermità di tttettte, volettdo con

tale disposiziotte il legislatore iutpedire che si possa tener

conto delle tttttatte passiotti e che si possa far ricorso alla

forza irrestibile indipettdettte da uno stato morboso della

mente qttalo era riconoscittto dal cessato codice penale » ('l ).

E al 9 gcnttaio 1903, ric. Giusello: « Sell presidente

e tenuto, per l‘art. 494 cod. proc. pen., a proporre lo que-

stiotti sui fatti che escludono l'imputabilitt't, sia che vettgatto

dedotti dalla difesa, sia che emergano dalla pttbblica discus-

sione, rimane però seutpre tale obbligo lituitato alla cir—

costanza clte vengano questi fatti dedotti, c che i medesimi

entrino nelle ipotesi e previsioni determinato dalla legge.

Ora, nel concreto, mai fu dedotta dalla difesa l'infermità

di mente nel settso dell'art. 46 cod. penale, e solo emergeva

di essersi l'accusata determinata al delitto per causa del—

l'onore, di qttale causa la legge ha teuttto conto. attenuando

di molto la responsabilità di siffatti delittqttouti, e punen-

doli assai nteuo di qualunque altro omicida comtute, ap-

pttuto per lo stato psichico in cui versano per l'agitazione

e perturbazione dell'animo. Ma tale stato non può confett-

dersi con qttello patologicameute anormale delle facoltà

nteulali, nou emergenti nella specie, come la Corte ha ri-

tenuto, con incensurabile apprezzatnento. in base alle risul-

tanze della pttbblica discttssiotte » (2).

75. Intanto, ove si cltioda proporsi la questione sulla

ittferutità di mente, si (: sentenziato non possa qttella essere

rifiutata, sotto il pretesto che dalla stessa arringa del di—

fensore emerga fondarsi in tina causa passiottale.

« Osserva, cosi la Cassazione, che, col mezzo prittcipale

e col quarto de’ mezzi aggiunti. il Corno deduco la viola-

zione degli art. 494 e 460 del cod. proc. penale in relazione

agli art. 46 e 47 cod. penale, per essersi la Corte rifiutata

di proporre ai giurati, sull'istanza della difesa, la questione

Std vizio totale o parziale di mente fondato su causa pa-

tologica.

« Il gravame e fettdato.

« Non v‘ha dtthbio che gli art. 46 e 47 del cod. penale,

nello scriminare in ttttto o in parte l'azione di colui, il

qttale, ttel tuontento in cui ha commesso il fatto, era in

istato d'infermità di ttteuto, da togliergli la coscienza, o

la libertà dei propri atti, o da seetttarne grandemente la

imputabilitt‘t settza eseluderla, coutotupliuo il caso di uno

stato di monte informa prodotto da causa patologica e unit

passionale, e che perciò il presidente in «ptest'ultimo senso

non sia tenuto a proporre ai giurati la relativa questione

.-o:occlte non rispondente alle ipotesi previste dalla legge.

Ma per nossmt verso avrebbero potuto, nella specie, il pre-

sidente prima, o la Corte d'assise poi, rifiutarsi di pro-

spettare al giuri i quesiti proposti dalla difesa del Cortto

sul vizio totale o parziale di mente' del medesiuto, che ri—

specchiavauo appttttto l'infermità e qttimli lo stato patolo-

gico di mente importante tttta scriminattte, o qttauto meno

nta scttsattte, ai termini dell'art. 494 cod. proc. penale

in relazione alle due diverse ipotesi |t'evîsto dai preindi-

cati art. 46 e 47, con violaziotto manifesta dello stesso

art. 494 e dell'art. 640, per la qttale è conttttittata la nul-

lità dal successivo art. 507. No, a sorreggere la legalità

del verdetto e della setttenza impugnata, può valor la ra-

g'oue esposta nella relativa ordinanza della Corte, che dalle

arringhe degli stessi difensori era risultato che la pretesa

alterazione dello stato di utente dovesse attribuirsi alla ge-

l)Slil, e quindi a causa passionale meramente transitoria,

essendo qttell'alfer1uaziouc contraddetta dal verbale d' ttdienza

in cui leggeri perfino che la difesa aveva fatta istanza in

linea subordinata per l'invio del Corno in tttt manicomio

criminale all'oggetto di esogttire una perizia psichiatrica. Il

presidente pritua e la Corte poi erano certamente autoriz—

zati tlain art. 478 e 480 cod. proc. penale di respingere

questo tttczzo istruttorio, ma ogni apprezzamento difatto,

in orditte all'esistenza o uteuo del detto vizio patologico

di mente, non doveva essere sottratto alla decisione dei

giudici popolari, come più volte ha giudicato questo Supremo

Collegio, essettdo ai giudici togati attribuita la competenza

per le sole questioni di diritto, tanto più che non poteva

escludersi a priori che attcho la gelosia potesse ingene—

rare il vizio patologico di cui la legge penale si preoccupa (3).

76. Il decidere poi se si tratti non di causa patologica,

ma di fatto passionale, e apprezzanteuto incensurabile in

Cassazione (4): ottdo ben fa il presidettlc nella questione

sull'iufet‘tnilà di mente a precisare la specie della stessa,

potendo così soltanto la qttesliottc aver per oggetto, come

deve avere, un'ipotesi di fatto e non una ipotesi astratta

di legge (5).

77. Fu deciso pttre non aver obbligo il presidente di

includere nelle qttestiotti le circostanze di fatto, dalle quali

idifeusori traggauo argomento per la parziale infermità (6);

ma questo pare addirittura (lll assttrdo, come avvisa anche

la Direzione della Rivista Penale (7).

Se i giurati sono giudici dcl fatto, a parte ogni causi-

dcrazioue sttlla possibilità di decidersi della sussistenza o

meno di [Ill fcuotttetto, settza che si abbiano presenti le

 

D’Angelo (Id., LI, 155 — e nota ivi); 26 agosto 1899,

D’.11ndrea (Id., t., 507); 12 luglio-1899, Camilli (Id., id.,

384); 8 febbraio 1899, [aperta (Id., Xth, 418); 22 aprile

1R98, Sarcescltt (Ill., xt.vttt, 69); 2 marzo |898, Assenza

(Id., xt.v'tt, 497).

(t) Rivista Pen., |.vr, 599.

(2) Rio-ista Pen., LVII, 445.

(3) 7 ttovembre 1901, Corno (Riv. Pen., cv, 198).

.97 — Drossro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 (4) 28 ottobre 1899, Rotella (It’/ftt. l’on., m. 155, nota 1“).

(5) 2.\‘ giugno 1999, Airoldi (Ric. Pen., mt. 597).

(ti“) ]" febbraio tttt]l, (.'/tt'araoalle (Rie. Pen., L…, 471);

3 febbr. 1899, Scatole (Id., xt.tx, 418). — Contra : 19 aprile

1900, .tlassa o Schirra (Suppl. Rie. Pen., tx, 46); 24 feb-

braio 1897, Facchinetti (Rio. Pen., XLV, 546); 1° maggio

1896, Pezzi (Id., XLIV, 454 — e nota).

(7) Nota alla sentenza 1° febbraio 1901, cit. (loc. cit.).
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circostanze ttttte, dalle quali quello risulti, non si comprende

che possano esser citiantati a concedere o negare un botto-

1izio di legge, senza che sappiano se ne ricorratto gli estretni

di fatto.

78. Per centro, si disse, la difesa non può esigere

che si pongano questioni sull' infermità di mente, se non

designi i fatti, sui quali questa voglia tondarsi: « se il

presidente e tenuto, per l'art. 494 cod. proc. penale, a pro—

porre le questioni sui fatti che escludotto l’imputabilità,

sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dalla

pubblica discussione, non può certo adetupicrtte l'obbligo,

quattth dalla difesa non si deducauo i fatti, lungo il corso

del dibattimento, che, a termine di legge, valgano a esclu—

dere l'impulabilità.

« Importa che la difesa dell‘accusato designi i fatti esclu-

denli l'imputabilità, non solo per dar cantpo alle altre

parti d'impugnm'li e al presidente di proporne la relativa

questione, secondo gli articoli 494 e 496 cod. procedura

penale, ma anche per sottoporre i fatti stessi all‘esame

dei giurati, i quali non possono con coscienza giudicare di

una discriminante, senza che intendatto e conoscano i fatti

su cui s‘incarua » (1); mentre non basta che la difesa

enuttci i tertnitti di legge concernenti 1‘infermità, perchè

il presidente debba senz‘altro proporne la relativa qne-

stiotte (2).

79. Senonchè la Corte, ove con ordinanza motivata, e

per ragioni obiettive e assolute, siasi rifiutata di porre nei

riguardi di [altrui accusati questioni relative a cause esclu-

denli o dintitutenti, ben può dispensatsi dal dai‘ risposta

alla rinnovata istattza per riguardo ad altri accusati (3).

80. Va da sè che il presidente, dato il disposto tassa-

tivo dell'art. 494 proc. penale, possa, anche settza istanza

della difesa, sottoporre d'ufficio ai giurati la questione sulla

oscludente in esame.

« Che infottdato del pari, così la Suprema Corte, è il

secondo (motivo), avendo sempre il presidente della Corte

d'assise facoltà di proporre scusattti, perché ciò rientra evi—

dentetttettte nei suoi poteri ed anzi nella sua utissionc, che

è quella d'indirizzarc l‘indagine giudiziale alla scoperta e

proclamazione del vero e al trionfo del giusto; e poichè

cotesto proclamazione del vero nei giudizi per i giurati non

può venire che dal responso di costoro, (: chiaro che lo

stesso presidente deve poter loro proporre ttttte le que-

stioni da lui giudicate opportune e conducenti allo scopo ;

diversamente, sarebbe inutile che egli fosse investito di po—

teri amplissimi per tutto qttattto stitua utile a scoprire la

verità, come dice l'art. 478, quando poi non potesse questa

far prevalere nel solo modo cottsetttito dalle norme della

procedura, col farla cioè dichiarare e proelantare dai gitt-

rati a mezzo di loro risposte ad analoghe questioni. Anche

la lettera della legge, del resto, e abbastanza chiara su ciò

per sè stessa; giacchè se le scusanti sono chieste dalla

difesa, essa dice che il presidente non ha più soltanto la

facoltà, egli ha in allora il preciso dovere di proporle (capo-

verso dell'art. 494 citato in questo mezzo), ma non dice

;dittorio. Non pntreltlte in fatto accadere, egli dice

pttnto che, ove non siatto citieste, non possa il presidente

proporle d' ufticio » (4).

Mentre « se la difesa non domandò la scriminante della

inferntità di mente, è iucettsurabile il giudizio di fatto del

presidente, che non ritctttte di prospettarla d‘ufficio (:'t);

tanto più se auclte la questione sulla semi—infermità ebbe

risposta negativa ttel verdetto » (6).

81. 11 l.ollini avvisa la questione, sulla totale o parziale

infermità di mente, doversi porre subito dopo quella rela-

tiva al fatto tnateriale, se l'accusato sia chianntto a rispon-

dere di un solo delitto; e doversi invece porre alla fine

del questionario, quando le imputazioni siano parecchie“,

« per non correre il rischio di avere 1111 verdetto contrad-

, che i

giurati, trattamlosi di due reati distinti, in ordine all'uno

atl'crutassero il vizio totale di utente, e in ordine all'altro

il solo vizio parziale? Non potrà quindi, socomlo me, ci cott-

chiude, nntovere lagnanza l'imputato, per il qttale fu posta

in line la questione in disputa, evitando il pericolo sopra

accennato. Sarà cinnpito del giudice applicare l‘alTernta—

ziotte della questione a tutti i delitti, diminuendo per t.utti

le pene secondo le ttorttte dell'art. 47, quando sia all'er-

mata qttella del vizio parziale; ma le relative questioni

debbono essere poste alla fine del questionario» ('l).

Noi,veramentc, ritettianto dehbasi distinguere: se i reati

sono coevi, tortta utile e anche giusto che la questione

sulla infermità venga posta per ultima; quando invece i

reati siano successivi, cottunessi cioè in tentpi diversi, niente

di strano che i giurati siano invitati a dichiarare se cia-

scuno di essi ftt commesso in istato di infermità, essendo

intuitivo che potevasi essere in istato sano di utente, quando

furono commessi i pritui e più gravi reali, e in istato di

infermità quando fu cousnntato l'ultimo e di minor rilievo.

82. Circa il modo di proporre la questione sull'in-

fermità o semi-iufennità provvede l'art. 495, in relazione

all'articolo 494. Questo stabilisce l’ordine delle questioni,

prescrivendo si pongano pritua quelle sul fatto principale,

poi qttelle sulle circostanze aggravanti in conforutita della

sentenza di rinvio, dell' atto d‘ accusa, o della citazione di—

rotta, e quindi le altre sui fatti scusanti ed escludenli la

impulabililà; l'art. 495, la fornta. Infatti, mentre tte] caso

non si debbano interpellare i giurati sull'iufermità e senti—

infermità, la formola è: « L'accusato N. N. è egli colpe-

vole di avere, ecc.? », nella quale si comprendono, se par-

lasi di eolpabilità, anche gli elementi morali del reato (8);

nell'altra ipotesi la fortnola è: « 1° Siete convinti che l‘ac-

cttsato abbia, ecc.? » E quindi, tte] caso di risposta alferma-

tiva: « 2° Siete convinti che l'accusato abbia commesso il

fatto nelle circostanze, che, ai termini di legge, escludono

. l'imputabilitt't? ».

E la diversità è evidente. Se vengono i giurati invitati a

dichiarare se ritengano o uteuo l'accusato, oltrechè autore

materiale, come quando costui cottfessi, anche autore ttte-

rale del fatto, non avranno che a prottunziarsi sulla col-

pevolezza di lui, sull'impulabilità, la quale è ben compresa

 

(1) 5 ottobre 1901 , Mellone (Rio. Pen., LV, 48 — e notaivi);

8 marzo 1901, Principe e altri (Id., un, 542 — e nota ivi

di adesione e di richiamo); 19 aprile 1900, Massa e Schirra

(Suppl. Rio. Pen., tx, 46).

(2) 6 settembre 1902, Trccnriclti (Rio. Pen., LV1, 596).

(3) 17 gennaio 1900, Gentile (Rio. Pen, LI, 426).

(4) 16 febbraio 1900, Busi e altri (Riv. Pen., Lt, 662).  (5) 5 ottobre 1901, De zl[icheli (Ilio. Pen., LV, 51).

(6) 26 giugno 1902, Film-do (Rio. Pen., LV1, 325).

(7) Dtllh itj'er-mità. di mente (estratto dalla Rivista. di

diritto pen. (: sociologia crmunale anno IV, 1903, pag. 13,

n. 21), Pisa, Pacini, 1903.

(8) Setti, Jlennnlc per il giurato, 2°

uua1i Hoepli), Milano 1903.

ediz., pag. 207 (Ma-
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nella prima fortnola: « t"- egli colpevole? »; quando invece

debbano accertare da un lato se egli abbia materialmente

compiuto il fatto, e dall'altro se lo abbia cetnpiuto in cir-

costanze che escludano l‘imputabilità, è chiaro che deb—

bano rispottdere a due quesiti. Affermato nel printo che

autore materiale sia l‘accusato, convien rispondere se con—

correvano circostanze escludenli l'intpntabilità; e allora (".

agevole rilevare che, rispondendosi negativamente al secondo

quesito, si viene ad ammettere, per argomentazione a con-

trarz'is, l’elemento morale; in altri termini, se questo si

ha quando tnanchino circostanze che escludano l'imputa—

bilità, negandosi l'esistenza di tali circostanze, si riconosce

il concorso dell'eletnento morale (1).

Fn perciò ritenuto incorrersi in nullità insanabile, se la

questione sull'infermità di mente sia posta con la for-

mola: « l'accusato ha egli comtnesso il fatto », anzichè con

l'altra: « siete convinti"? ». « Osserva, cosi il Supremo Col-

legio, che col quinto mezzo il ricorrente latnenta la vie-

lazione dell'art. 495, n° 1“, proc. penale, per essere stata

proposta ai giurati la questione sul di lui stato di mente

con la formula: « l'accusato lta egli connnesso il fatto »,

anzichè con l’altra: «siete convinti ». Il gravame è fon-

dato. La difesa, infatti, come emerge dal verbale di dibat-

timento, avea domandato che si fosse affermato il vizio di

utente, che il presidente perciò non avrebbe potttto omet-

tere nelle questioni, a settso “dell'art. 494. In tal caso egli

avrebbe dovuto anzitutto formolare il quesito sull'esistenza

del fatto principale senza l'elemento morale, e, nella ipo-

tesi di risposta affermativa, immediatamente l'altra sulla

scriminante dell‘art. 46 cod. penale con la formola « siete

« convinti », secondo le prescrizioni dell'art. 495 proc. peu.

Invece, col primo quesito sul fatto principale, i giurati fu-

rono richiesti in ordine alla colpabilità del Simeoni, che fu

attenuata; col secondo furono richiesti sull’esistenza della

premeditazione, al quale pure fu data risposta affermativa,

metttre nella questione terza venne loro domandato se egli,

nell’atto in cui commise il fatto ittdicato nella pritna que-

stione, fosse in tale stato d'inferutità di utente, da togliergli

la coscienza e libertà dei propri atti. I giurati cosi ven-

nero posti nel bivio o di contraddire con una risposta atter-

ntativa alla già affermata eolpabilità, ovvero di negare,

come fecero, la scriminante del vizio di utente, ciò che

appunto la legge, con l'art. 495, ha voluto evitare, affinchè

il verdetto sia l'espressione vera e sincera della coscienza

libera e del convincimento dei giurati medesimi. In con-

seguenza, essendo flagrante la dedotta violazione di legge,

devono annullarsi il verdetto e tutti gli atti successivi da

esso dipendenti,ai sensi degli art. 507 e 849, trattandosi

di nullità, che non potea rimaner sanata col silenzio delle

parti » (2).

Le due questioni poi sull'infermità parziale di mente per

causa patologica generale ed organica e per uhhriachezza

vanno poste non indipendentemente l'una dall’altra, ma

collegate in tnodo che non si possa altrintenti ammettere

l‘una, senza che venga nello stesso tempo esclusa l'altra.

« Ritenuto in diritto, osserva la Cassazione, che l’assunto

del ricorrente, per ciò che riflette il primo mezzo del ri-

corso, e evidentemente insostenibile. Pretendere che le due

questioni del vizio parziale di tttente per causa patologica

generale ed organica e qttclla per cagione di ubbriacltezza

fossero poste in termini ugualmente principali e assoluti,

senz‘alcnna dipendenza fra loro, è lo stesso che pretendere

che il benetizio che ha voluto concedere la legge per lo

stesso vizio patologico, o ingenito, o sopravvenuto, che di-

minuisce l‘impulabilità. venisse calcolato due volte nell‘ap-

plicazione della pena in pro dell'accusato.

Non si nega che chi, essendo tuezzo infermo di tttente per

altra causa patologica, connnetta un fatto criminoso in istato

di ttbbriacltczza, debba trovarsi in uno stato disordinato di

mente peggiore di colui, che è solo mezzo ittferttto per

altra cagione; ma la legge non considera affatto questo

maggiore autnento di disordine mentale nello stabilire la

pena, se non nel caso in cui l'aumento giunga a segno

tale, da togliere atfatto la cognizione nell‘agente o la libertà

dei propri atti. In altri termini, la legge non atnntette

queste suddivisioni per gradi della semi-infermità mentale;

essa riconosce solo la divisione delle infermità tnetttali in

due categorie: una di qttelle che tolgono, l’altra di quelle

che ditttittttiscono grandemente l'imputabilità, ossia che di-

minuiscono o tolgono la conoscenza e la libertà dei propri

atti; che il senti-infermo di mente abbia couttnesso il fatto

delittuosa in uno stato d'iufcrmità che gli abbia scontato,

più o tttetto grandemente, la conoscenza e la libertà dei

propri atti, la legge non se ne preoccupa, se non nel caso,

in cui, si ripete, la maggiore o minore gravezza dell'in-

fertnità sia tale da farla rientrare nella prima delle cate-

gorie da essa fissate.

« Ritenuto, in conseguenza, che il presidente delle Assise

ben fece a non proporre le due questioni sulle infermità

mentali, una indipendente dall‘altra; ma di collegarle itt-

sieme, in utauiera che non altrimenti si potesse ammet-

tere una di esse, senza che venisse esclusa in pari tempo

l’altra » (3).

83. Si è disputato pttre se la formola che esclude o

diminuisce l'imputabilità per infermità di mente sia sacra—

mentale, nel senso cioè che non possa esser in alcuna

parte modificata; ma la Cassazione ha ritenuto non esser

vietato al presidente di allontanarsi dal rigoroso dettato del

codice, l'interrogare in un modo piuttosto che in un altro,

quando non si travisi la mente del legislatore, essendo un

precetto di pura forma, che non ha perciò efficacia giuri-

dica (4). « Infatti, a proposito della formola dell'art. 47,

disse non necessario l‘inciso « e tale da diminttire la co-

« scienza e la libertà dei propri atti ». La questione sulla

ipotesi dell'articolo 47, per essere rigorosamente esatta,

dovrebbe formolarsi in questo modo: « Affermata la que-

 

(1) Setti, op. cit., 5 V…, pag. 198-205. Per più ampi rag—

guanti, V. Vico, alla voce Giurati, in questa Raccolta, tit. …,

capo III, 5 2, nl 176 e 177, < 5, n; 197-204; Zerbogtio, Corte

di assise, cit., ni 40-42: Casorati, Intorno al modo di pro—

porre al giu-r). le questioni sui fatti escludenli l’imputa—

bilità (Monti. Trib., 1876, 230 e 953); Bersani e Casorati,

Codice di proc. pen. ital., vol. V, 5 1881 e seg., e gli autori

ivi citati, Milano 1883.

(2) 7 marzo 1901, Simeozti_‘(Riv. Pen., un, 650). — Di—

versamente invece fu deciso con sentenza 11 gennaio 1893,  
Giammona, dichiarandosi che la fortnola « siete convinti? »

non e prescritta a pena di nullità (Rio. Pen., xxxtx, 106);

e così, con altra del 5 marzo 1902, Leonetti, che non vi e

nullità per essersi adoperata la formula « e costante », invece

di « siete convinti? » (Cass. Unica, x…, 1149).

(3) 27 novembre 1899, Baecega (Rin. Pen., LI, 311). —

Contr. pure 18 giugno 1897, Tagliabue (Id., XLV], 191);

23 novembre 1896 (Id., XLV, 241); 17 novembre 1899, Bonech

(Id., m, 325).

(4) 16 maggio 1895, Tre/t‘letti (Rin. Pen., su, 399).
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« stione, ecc. (quella sul fatto principale), l'accusato commise

« il fatto in essa espresso COI] la circostanza che egli ver-

« sava in istato d'infermità di utente, per cui la coscienza

« o la libertà dei propri atti era tale da farne sceutarc gran-

« detucutc l'ituputaftilitz't, senza escluderla? ».

« Ma, se questa sarebbe la questione che rispottde alla

rigidità del dettato legislativo, non perciò dovrebbe repu—

tarsi erronea una questione (come quella proposta nella

presente causa), la quale, nel ritrarre l'ipotesi dell'arti-

colo 47, accenna in generale ad infermità di mente, che

scema grandemente l'itnputabilità, senza escluderla, omet-

tendovisi la diminuita coscienza e libertà dei propri atti a

cagione dell'inferutità. Dappoicltè quello che è estretuo es-

senziale ttell'ipotesi dell'art. 47 e una infermità di tneutc,

che sia atta a scemare l'itupntabilitz't, senza escluderla; e

l'infermità di ttteutc, e non la utinorala libertà d‘azione,

la causa din’lltiltéiitc; la utinorala libertà d‘azione è una

conseguenza dell'infermità di tueute, ossia è la ragione,

per cui la pena è attenuata. D'altra banda l'accusato non

ha ragione a dolersi della questione, perchè sarebbe stata

certamente meno vantaggiosa per lui una questione pro—

posta nei rigidi termini della legge.

« Ma allorchè si versa in casi (l'infermità parziale di

mente, l‘art. 47 non usa la fraseologia: nella circostanze

precedute nell’arlz'colo precedente. Ne poteva usarla;

poichè nei casi di legittima difesa la discriminante dipende da

un fatto estraneo all'agente, cioè dall'ingiusta aggressione,

fatto che nella sua ctttità non i: suscettivo di alcuna mo-

dificazione; laddove l'infermità di mente @ titi fatto tutto

interno e personale, che offre diversi gradi d'intensità, che

tolgono o scemauo l'imputabilil:'t dell'agente. Quindi sa-

rebbe un errore, come si e osservato, includere nella qtto-

stioue riguardante la parziale infermità di incute ltttto il

contenuto dell‘art. 46, sol perché nell'art. 47 si accenni

allo stato di mente, che aveva forutato l'oggetto dell’articolo

precedente » (1).

Con altra sentenza poi cosi ragionava: « Considerato che

a giudicare sulla regolarità o meno della proposta que—

stione, hisogna premettere che la medesima veutte proposta

nei seguenti termini: « L‘accusato commise il fatto speci-

« ficato nella prima questione, con la circostanza che esso

« versava in tale stato d'infermità di mente, da togliergli la

« coscienza o la libertà dei propri atti, da scemare grande-

« mente l'imputabilità, senza escluderla, a cagione di ubbria-

« chezza volontaria? ». Indubbiamente il presidente non lta

proposta la questione con precisione. Le due ipotesi del

vizio totale e del vizio parziale di tttentc sono state in certo

modo confuse. ll sistetna più regolare sarebbe stato quello

di domandare ai giurati « se l'accttsato aveva commesso il

« fatto in tale stato d’infertuità di utente, da sceutare gran-

« detueute l‘imputabilità, senza escluderla ». Non occorreva

parlare (l‘infermità di mente, da togliere la coscienza e

libertà dei propri atti. Ma da questa errata o inesatta lo—

cuzione nessun pregiudizio è derivato, non potendosi dn—

bitore di essersi con essa voluto conoscere se l’accusato si

trovava in istato di parziale e non totale privazione di

mente. Si domandò se esso versava in tale stato d’infer-

tuilà di mente da togliergli la coscienza e libertà dei propri

atti, ma fecero subito seguito le parole spiegative e rive-

lative del vero concetto della domanda, cioè da scemare

grandemente l’imputabilz'tà, senza escluderla. Ed è a

notarsi che i giurati non potettero incorrere in errore,

auclte per la circostanza di essere stato proposto dalla di-

fesa il solo vizio di mente » (2).

Mentre in altro riucontro riteneva che la espressione

« scusare grandemente l’imputabilità, senza escluderla »

non possa essere altrimenti intesa, che ttel senso di sce-

mare (3).

Fa insegnato poi essere regolarmente formolala la que—

stione « se l’accusato si trovava, a cagione d'ubbriacltezza,

in tale stato d’infermità di utente, da scemare grande-

tucnte, senza escluderla, la libertà e coscienza dei propri

atti »; poichè, diceva la Corte, « non si cetttprcude in quale

diverso modo dovesse proporsi una situile questione, qttando

la semi-infermità di mente non fa che apputtto scemare

grandemente, senza escludere, la coscienza o la libertà dei

propri atti, fondamento della umana imputabilità » (4).

Fu esclusa pure la nullità, per essersi proposto ai gitt—

rati il quesito: « se l'accusato si trovava in tale stato di

infermità di mente, da togliergli la libertà e la coscienza,

anzichè la libertà 0 la coscienza dei propri alti ». « La pre-

tesa difformità (cosi la S. C.) non sussiste. E vero che ttel-

l’articolo 46 la legge usa una forma disgiuntiva, dicltiatando

non punibile colui che, nel momento in cui ha connnesso il

fatto, era in tale stato (l’infermità di mente, da togliergli la

coscienza o la libertà dei propri atti; ma è pur vero che

lo scambio della particella non nttoce.

« Numerosi esempi si possono recare, nei quali le due

particelle si scambiano il posto, e il loro uso i: del tutto

indifferente 0 promiscuo. Così è non solo in grannnatica,

ma anche nel linguaggio del legislatore, e nella stessa ma-

teria, di cui si tratta.

« Infatti l’art. 34 del codice toscano diceva non impu-

tabili le violazioni della legge penale, quando chi le com-

mise uon ebbe coscienza dei suoi atti e libertà d'elezione,

dove la particella congiuntiva e occupa precisan‘tcnte il posto

della disgiuntiva 0. Così pttre nell'art. 94 del codice sardo,

pttbblicalo nelle provincie napolitatte del 1861 , ove si parla

di stato di tueute permanente e transitorio, il concetto

disgittntivo appare evidente, non ostante che siasi adope-

rata la particella e.

« Parimeute manifesto e il significato delle questioni for—

molate nella presente causa, con le quali si domandava se

l‘accusato versava in istato d'infermità di utente, per cui

la coscienza e la libertà dei propri atti era tale da sce-

mare grandcmenle l‘imputabililà, dove la voce singolare

del verbo, seguendo due soggetti, evidettteutente non li

unisce, ma li disginuge; onde risulta qttel concetto disgiun-

tivo che e nella legge. Laonde la fortttola, adoperata dal

presidente, non e in sostanza diffortttc dal testo della legge,

epperò il mezzo in esame dev'essere respinto » (5).

84. Non e il caso di occuparsi dei rintedi contro l'ope-

rato del presidente o della Corte, che s‘invmlerebbe altra

voce, nè delle indagini sull'ordine con cui vadano proposte

 

(i) 20 aprile 1891, Saragò (Rio. Pen., xxxnt, 575).

(':!) ”22 novembre 1899, Mazzullo (Ric. Pen., Lt, 299). —

Confr. pure 28 maggio 1897, Nettuno (Id., xt.vr, 308); 3 feb-

braio 1897, Angelini (Id., XLV, 407).

(3) 15 dicembre l899, D’Aloano (Rie. Pen., LI, 538).  (4) 15 novembre 1900, [ombo (Rio. Pen., L…, 576). —

V. ittoltre 30 agosto 1901, Di Dionisio (Id., t.v, 302):

“24 maggio l897, Nettuno (Id., XLVI, 308); ").‘2 novembre 1899

]llassullo (Id., LI, 299). _

(5) 527 settembre 1901, Nocentini (Riv. Pen., Liv, 621).
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le questioni sulla semi-infermità di tttente e qttelle sulla

premeditazione, sulla provocazione e sull'cccesso di difesa;

giova soltanto rilevare che per i senti-responsabili può il

giudice ordinare (1) che la pena, se restrittiva della libertà

personale, sia scontata in una casa di custodia, specie di

manicomio criutinale, sino a che l’Autorità coutpetenle non

revoclti il provvedimento ; nel qual caso il rimanente della

pena è scontato nei modi ordinari (art. 47, capov.). Tale

revocazione spetta al presidente del tribunale, nel cui cir—

condario fu pronunziato la condanna, sulla proposta del

Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel qttale il

condannato si trova, e sulle conclusioni del Pubblico Mini-

stero (art. 15 decreto 1° dicembre 1889).

85. Concludendo: se la storia dell'umanità ue antmacstra

che in soli momenti di deplorevole aberrazione, che potrebbe

dirsi addirittura sociale, vemte disconosciuto, sicchè si eb—

bero feroci persecuzioni o splendide apoteosi, secondo che

si ritenesse opera tualcfica del demonio o ispirazione santa

del cielo, l'ittdole di quella che i risultati dei pit't recenti

studi psicltiatrici ltauuo assodato esser non altro che una

mera tualattia del cervello, nelle pit't svariate forme, onde

ci siamo occupati, occorre tuttavia non lasciarsi, per so-

verchio sentimento di pietà, e quasi di reazione alla du—

rezza di tetttpi non tnolto lontani, ingannare da abili simu—

lazioni (2), con cui scallri delinquenti, che bene spesso

diverranno, se non sono, pazzi (3), ma che quasi sempre

sono degli esseri ttteulaltncnte anormali, vorrebbero sot-

trarsi alla pena loro dovuta per gravi malefizi compiuti (4).

All’uopo, (: vano illudersi, il concorso dell'opera del me-

dico e indispensabile per il tnagistrato (5); la diffidenza,

con la quale quest'ultimo sino a qualclte atttto fa accoglieva

le constatazioni dell'altro, non ha più ragion d’essere; la

funzione dell'uno non può patire menomazione dall'espli-

cazione 'di quella dell’altro; la gelosia del printo per i snc-

cessi del scrotale sarebbe un delitto a danno della giustizia;

e ogni altro dissidio fra la psichiatria e il giuro penale

sparirà intieramente quando, poste da banda le esagerazioni

ttttto, cui, inevitabilmente, ttel passaggio da vecclti a nuovi

sistetui nello studio della natura untaua e degli ordinamenti

sociali si va ittcotttro, sarà, meglio che oggi non sia, asso-

dato il fondamettto vero della penale responsabilità (6). Il

ricordo, allora, delle atntose e aspre battaglie combattute

dalla scienza nell’interesse di tanti sventurati, che un triste

retaggio, o i deplorevoli effetti di una dura lotta per l'esi—

stenza negli svariati e sempre crescenti bisogni di una so—

cietà ognora in via di progresso, hanno travolti nella do-

lorosa fiutnatta del fatale andare, e che, pazzi o delinquenti,

se vanno assicurati o segregati in manicomi ordinari e

criminali, o in case di pena, non hatmo meno diritto a es-

sere trattati tutti con tttttattità, sarà lieto conforto per le

novelle generazioni a sempre più progredire in quella via

dell'amore e della carità, nella qttale, può dirsi con or-

goglio, fummo i primi a incatmuinarci (7), e in cui la

recente legge sui tttauicomi (8) non sarà certo [‘ ttltittta

tappa.

3 aprile 4904- RAFFAELE un Bonus.
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voro (Riforma Sociale, 1897, 732) — Droz, La legislazione

degli infortuni e le malattie professionali degli operai (Ri—

forma Sociale, 1897, 725) — Escobedo, Di una fallace in—

terpretazione data dalla giurisprudenza all’art. 21 della

legge sugli infortuni del lavoro (Giust. Pen., 1902, 243)  
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— Eu1a, L'opera del pretore nell'applicazione della legge

sugli infortuni del lavoro (Riv. inf., 1899, 109) — Fabris,

Gli infortuni del lavoro, Milano 1897 — Id., Essai sta-

tistique sur les accidents du travail, Milan, Reggiani, 1897

—— 1"ixolde, Accidents du travail et assurances contre les

accidents, Paris, Rousseau, 1900 — Fernand, Le code civil

et les accidents pre/'essionnels, Nimes 1889 — Ferraris, L’as—

sicurazione obbligatoria e la responsabilità dei padroni

ed imprenditori per gl‘infortuni sul lavoro, Roma, Eredi

Botta, 1890 — Id., Gli infortuni sul lavoro e la legge, Roma,

Bertero, 1897 — Id., La denunzia degli infortuni sul lavoro,

Modena 1899 — Id., Sull’art. 6 della legge 17 marzo 1898

(Riv. inf., 1899, 97) — Fioretti, Colpa contrattuale o colpa

aquiliana negli infortuni sul lavoro (Giur. Ital., 1901, I, 1,

3.i3) — Id., Sui contratti di assicurazione degli infortuni sul

lavoro di durata supe-riore ad un anno (Id., 1900, I, 2. 401)

— Fusinato, Gli infortuni sul la.-voro e il diritto civile,

Roma, Loescher, 1887 — Id., Gli infortuni sul lavoro alla

Camera dei deputati (Rif. Soc., 1896, n, 113) — Gaudouio,

les accidents du travail, Paris, Giard, 1889 — Gauthier,

Les blesse's du travail devant la société, Paris, Choix, 1885

— Gél)‘. Etude générale sur le risque projbssionnel dans

les accidents du travail, Toulouse, Riviere, 1898 — Ghir-

zoni, Gli operai addetti alle macchine industriali e la legge

contro gli infortuni sul lavoro (Monit. Trib., 1900, 481)

— Giannattasio, Del rischio professionale (Circolo giuri-

dico napol., 1901, 309) —- Giben, Les accidents du travail

el de l’industrie, Paris, Guillaumiu, 1890 — Ciretlet et

l’étrot, Les accidents du travail et de chemin de fer, l’aris,

Pichon, 188-5 — Gobbi, I diritti di successione e la legge

sugli infortuni del lavoro (Monitore Trib., 1900, 3) —

Gailtal, [.es assurances ouvrie‘res : accidents, maladies, chil-

mage, Paris, Guillaumin, 1897 —— Hoffmann, Die Arbeiter-

versiehermtgsgesetze des Deutschen Reiches, Berlin, Romano,

1902 — Infortuni degli operai sul lavoro: legge, regola-

mento, regolamenti preventivi degli infortuni, circolari,

normali, moduli (Annali del credito e della previdenza,

anno 1900, Roma, Bertero) — Invrea, Chi debba considerarsi

operaio (Archivio di dir. ind., 1901, 29) — Id., Il pro—

getto ministeriale per la riforma della legge sugli infortuni

del teroro (Rif. inf., 1901, 481) — Id., La mis-ura della

indennità per infortuni sul lavoro nel caso di parziale

invalidità (Foro Italiano, 1901, 875) — Jourdan, De l‘as-

surance obligatoire contre les accidents du travail, Paris,

Rousseau, 1893 — Lambert, Les accidents du travail et l'as-

surance obligatoire, Paris, Pedone, 1893 — Louhat, Traité

sur le risque professionnel, 2' cd., Paris, Chevalier-Maresq,

1900 — Lucci, Considerazioni sulla legge degli infortuni

sul lavoro (Filang, 1901, 513) — Magaldi, Sulla leg-isla-

zione italiana degli infortuni sul lavoro e sulla sua ap-

plicazione (Riv. inf., 1900, 481) — Id., Les accidents du

travail en Italie, Breslau—Berliu, \\‘iskott, 1902 — Marziali,

Il rifiuto ad operarsi da parte della vittima dell’infor—

tunio (Rivista inf., 1901, 25) — Mazzola, Il progetto di

legge sulla responsabilità civile dei padroni, Napoli 1885

— Menus Moreau, De la responsabilite‘ des patrons en ma—

tière d’aceidents du travail, Paris, Rousseau, 1889 — Menzel,

Die Arbeiterversicherung nach dem tisterreichischen Rechte,

Leipzig 1893 — Michel, La responsabililé civile des patrons

envers les onor-iers en cas d'accidents et la loi 9 avril 1898

(Revue critique de le'g. et de jurispr., 1901, 592) — Monnier.

La le'gislalion anglaisc sur la réparation des accidents du

travail, Paris, Larose, 1899 — Nitti, Il Congresso di Bru-

melles e la legislazione sugli infortuni del lavoro (Rif. Soc.,

1897, 773) — Nourrisson, L'ouvrier et les accidents, Paris,

Larose et Forcel, 1887 — Id., Le risque professionnel et les

accidents du travail, I'aris, Larose et Force], 1891 — Ordine,

 

(I) II Segretariato Generale del Comitato permanente per i

resoconti delle adunanze.

Congressi internazionali su questa materia, pubblica sempre i
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La competenza per i reati previsti dalla legge sugli infor—

tuni del lavoro (Riv. inf., 1901, ’t) — Pacinotti, Una grave

questione a proposito dell'art. 16 della legge 17 marzo 1898

sull’assicurazione degli operai contro gli infortuni del la—

voro (Id., 190-], Mb) — Paderni, Infortuni sul lavoro,

Milano, Vallardi, 190] — Paget, Les accidents du travail

en France et l'assurance obligatoire (Zeitschrift fiir Ver—

siclzer-zmgs-Reclzt and Wissenscltnft, 1895, I, 730) — I‘ascaud,

Recours de l'o-uvrier contre le patron en cas d’aceident

(Journal des e’conom., septembre 1885) — Poidebord, les

rapports entre pata-ons et ouvriers à propos des accidents

industriels (Revue catholique des institutions et du droit,

XIV, vol. xxvu, pag. 3’t’t) — Positano, I diritti successori

del coniuge sull’indennità dell’infortunato (Rivista inf.,

l001, 73) — Pozzolini, Stretto diritto e interesse sociale nella

legge sugli infortuni del lavoro (Scuola Positiva, 1899, 201)

-- Id., Le disposizioni penali nella legislazione degli in-

fortuni del lavoro (Rivista inf., 1899, d8l) — Quarta, Na-

tura giuridica della legge 17 marzo 1898 (Id., 1900, 158)

— Ratto, la responsabilità dei padroni per gli infortuni

del lavoro (legge, 1896, n, 603) — Raynaud, Les accidents

du travail des ouvriers étrangers, Paris, Rousseau, 190°).

— Regolamenti tecnici per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro, Roma, Berlero, 1900 — Renouard, Etude sur

la responsabilité des patrons en matière d’accidenls in-

dustriels, Paris, Boudry, 1883 — Id., De la responsabilite'

des patrons en matière d'accident ele_fabrigue, Lille 1885

— Riparation des accidents du travail (Conseil Supe'rieur

du travail, quatriòme session, 1896—97), Bruxelles, Weis-

senbruch, 1897 — Rivista di diritto e giurisprudenza, pa-

tologia speciale e medicinaforense sugli infortuni del lavoro

e sulle disgrazie accidentali, Modena — Romieux, De la

rcsponsabilite' des patrons en cas d’aecident, Paris, Moquet,

1887 — Rossi, la legge per gli infortuni sul lavoro votata

dal Senato, Firenze 189/@ — Sacerdoti, Sull’art. 6, al. 1°,

della legge 17 marzo 1898 (Rivista inf., 1899, 49 e 200)

— Sainctelette, Accidents du travail; projet d'une propo-

sition de loi, Bruxelles, Bruylant-Chrislophe, 1886 -— Id.,

Accidents du travail; responsabilité et garantie (Revue de

droit beige, 1888, 401) — Id., Les accidents du travail, Bru-

xelles, Christophe, 1888 — Salvatore, Legge e regolamento

per gli infortuni degli operai sul lavoro, Milano, Iloepli,

1900 — Samama, Commentaire pratique de la loi !) avril

1898, Grenoble, Falque et Perrin, 1900 — Sauvaire Jourdan,

De l’assurance obligatoire contre les accidents du travail,

Paris. Rousseau, 1893 — Sauzet, De la responsabilite' des

patrons dans les accidents dont les ouvriers sont victimes

(Revue critique de le'gisl. et de jurispr., 1887, 56 e 668) —

Sehupfer, La responsabilità dei padroni per gli infortuni

del lavoro, Roma, Eredi Botta.1883 —— Scodnik, La nuova

legge spagnuola sugli infortuni del lavoro, Modena, Società

tip. modenese, 1900 — Id., A proposito del Congresso in-

ternazionale sugli infortuni del lavoro e sulle assicura—

zioni sociali, tenutosi a Parigi dal 25 al 30 giugno 1.900.

Modena, Società Tip. Mod., 'i900 —— Serafini, Se l’operaio

ferito sul lavoro. abbia l’obbligo di sottoporsi ad un'opera-

zione chirurgica (Riv. inf., 1899, 104) — Id., Di una pa-

lese incongruenza della legge sugli infortuni del lavoro

(Id., 1899, 289) -— Sergardi, La responsabilità civile negli

infortuni sul lavoro, Pisa 1886 —— Servais, Accidents de

travail (Revue de droit beige, 1888, 491) — Sironi, Del

decorso dell'interesse sull’indennità per infortuni del la-

voro (Riv. inf., 1899, 536) — Smilari, Assicurazione degli

operai nelle costruzioni edilizie (Cassazione Un., XII. 1137)

— Solmi, Legislazione comparata sugli infortuni del la-

voro (Riv. inf., l900, l) —— Sralfa, la responsabilità per

gli infortuni sul lavoro e gli operai stranieri in Francia,

Modena 190! — Stacs, Des accidents du travail. Bruxelles

I 38!) — Tar-bouriech, la rcsponsabil-ite’ des accidents dont

les ouvriers sont victimcs dans leur travail, Paris, Giard et  

Briùre, 1896 —— Id., Des assurances contre les accidents du

travail, Paris, Marcbal et Billard, 1889 — Terrizzani, le

casse pensioni e di soccorso ferroviarie e la legge per gli

infortuni degli operai sul lavoro, Genova, 'I'ip. Operaia, 1902

— Tcssiore, L’assicurazione degli operai contro gli in-

fortuni sul lavoro. Roma, Stamperia Reale., ISO!) — Vassart,

La lei da !) avril 1898 sur les accidents ind-ustrz'cls, Paris,

Larose, 1899 — Verona Positano, ] diritti successori del co-

niuge sulla indennità dell’infortunio (Gli infortuni sul

lavoro, 1901, 73) — \’idarì, A proposito di alcuni progetti

di legge sugli infortuni del lavoro (Legge, 1895, n, 789)

— Villari, Gli infortuni del lavoro (Nuova Antologia, 1883,

i, 385) — \'illetard des l’runic‘res, De l'assurance contre les

accidents du travail, Paris, Chevalier-l\larescq. 189? — Vi-

vante, Trasformazione delle polizze in corso prima della

legge 17 marzo 18.98 (Rivista inf., 1399, 336) — \\’oedtke,

Unfalloersiclterungsgesetz, Berlin 188’i — Yves (‘.uyot. La

question des accidents de travail et le Congrès de Milan

(Revue pol. et par-l., 189/i, 298) — Zachcr, Die Arbeiter-

Versiclterung im Auslandc, Berlin, 'I‘roschel, 1900 — Zanon-

celli, L'art. 9, paragrafo 2, della legge 17 marzo 1898,

n° 80 (Riv. inf., 1900, 240) — Id., Due casi pratici sul

disposto dell'art. 74, paragrafi 15 e 17, del regolamento

25 settembre 1898, n° //11 (Id., 1900, 385) — Id., Il con-

tenzioso sulla legge 17 marzo 1898 (Id., 'IOOI, 2’i-l).

Car-0 ]. — Generalità.

1. Preliminari. — 2. Come sorga e in che consista il con—

cetto scientifico-economico dell’infortunio; quali siano gli

operai che, in caso d'infortunio, debbono essere oggetto

di uno speciale trattamento. — 3. Concetto giuridico della

riparazione; teoria della colpa aquiliana. — lt. Teorie della

colpa contrattuale e della conseguente inversione della

prova. — 5. Loro fautori e argomenti addotti a loro se-

stegno. — 6. Loro avversari e argomenti addotti per con-

futarle. —- 7. Teoria del fatto delle cose: sua confutazione.

— 8. Teoria del rischio professionale. —— 9. Argomenti

addotti per combatterla: loro confutazione. — 10. Argo-

menti economici e statistici che la giustificano. — Il. Ar-

gomenti giuridici che la confermano. — I?. Vantaggi che

presenta la teoria del rischio professionale. — 13. Misure

preventivo che da questa conseguono. — M.. Ispezioni

governative che ne garantiscono la pratica applicazione. —

15. Estensione e limiti del rischio professionale. -— 16. Se-

guito: il dolo non rientra tra le conseguenze del rischio

professionale. — 17. Dell‘assicurazione obbligatoria come

complemento necessario della teoria prevalso in materia di

responsabilità per infortuni; suoi vantaggi. — .18. Assi—

curazione di Stato e assicurazioni private; consorzi di in—

dustriali a scopo di assicurazione. — 19. A carico di chi

debba andare il pagamento dei premi. — 20. Congressi

internazionali periodici; bollettini e organi di propaganda.

-— 21. Necessità di una legge speciale; suo contenuto;

suo posto in un futuro codice industriale.

1. Il secolo testè decorso ha apportato una radicale tras—

formazione cosi in alcune scienze fisiche, come in alcune

discipline morali, nelle quali ultimo, in modo speciale, si

sono introdotti concetti del tutto nuovi, per essersi i pen-

satori, gli studiosi e gli stessi legislatori collocati da un punto

di vista affatto sconosciuto ai secoli precedenti.

A questo nuovo punto di vista si deve se le cosidette

scienze sociali hanno notevolmente sviluppato il loro con-

tenuto, hanno creati importanti istituti economici, han dato

occasione a rapporti di diritto sconosciuti ai tempi antichi

e hanno, infine, costruito delle teorie speciali, le quali, fon-

date su nuovi bisogni economici e confortate da opportuni

esperimenti, hanno obbligato gli stessi legislatori a modi-

ficare secolari principî giuridici, che eran sembrati eterni
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e immutabili, e hanno, di conseguenza, spostato ingenti

interessi e malato la fisouomia di parecchie istituzioni giu-

ridiche, rimasto per molti secoli inalterate.

Appartengono a questo nuovo ordine di cose e d'idee

la condizione degli operai delle diverse industrie e iloro

rapporti con coloro che locano l‘opera degli stessi; rapporti

che, sia sotto la guida delle più rigide teorie economiche,

sia sotto l‘influenza delle svariate scuole socialistiche, non

sono e non potrebbero oramai più esser disciplinati dalle

sole norme di diritto civile, ma sono e debbono essere oggetto

di leggi speciali informate a principi di diritto pubblico, il

privato essendosi manifestato insufficiente al bisogno.

Si è perciò venuta manifestando e rapidamente svolgendo

una pronta e diretta ingerenza dello Stato in codesti rap-

porti, una volta lasciali nel dominio dello stretto diritto

privato, ed è sòrta quella figura politica, sociale. e giuri-

dico, a tutti nota con la frase di socialismo di Stato,

in virtù della quale il pubblico potere, legislativo ed ese-

cutivo, reputa suo indecliualtilc dovere di non lasciare. che

i rappresentanti del capitale. e quelli del lavoro stipulino

liberamente patti dettati dalla sola legge economica eterna

della domanda e dell'offerta, ma d'intervenire fra gli uni

e gli altri per moderare le eccessive pretese dei primi e.

per porre i secondi in grado di resistere ai soprusi, di

muoversi in un più vasto e libero ambiente e di provve-

dere efficacemente ai loro interessi attuali e agli eventuali.

La prova migliore di esser questi concetti penetrati dalla

sfera dottriuaria nella legislativa, per tacere. di tanti altri

fatti che sono del resto alla portata di tutti, ci è fornita dalla

legislazione germanica, ricca in esempi di favori a pro della

classe. operaia, (: meglio ancora dai motivi con cui furono

presentati e giustificati i vari disegni di legge. Cosi, nei

diotivi del progetto per l'assicurazione contro gli infortuni,

presentato al « Reichstag » il di 8 marzo 1881, progetto che

non potè allora divenir legge, si disse:

« Che lo Stato debba prendersi cura, in maggior mi—

sura che non sia finora avvenuto, dei suoi membri biso-

gnosi di soccorso, e non soltanto un dovere di quella uma-

nità e di quel cristianesimo dal quale gli ordinamenti politici

debbono essere compenetrati, ma è compito di una politica

conservatrice dello Stato, la quale deve tendere allo Scopo

di coltivare nelle classi povere, che sono anche le più un-

merosc e le meno istrutte, il concetto che lo Stato e non

soltanto una necessaria, ma una benefica istituzione. A

questo fine esse devono, mediante vantaggi diretti e rico-

noscibili e loro partecipati con misure legislative, essere

guidate a concepire lo Stato come un istituto creato per

servire ai loro bisogni e interessi, e non soltanto per la

tutela delle classi meglio favorite della società » (i).

2. Questa corrente rigeneratrice della classe operaia,

qualunque ne sia la sorgente e chiunque ne sia il fautore,

 

(1) Carlo F. Ferraris, L’assicurazione degli operai in Ger—

mania (Nuora Antologia, 1889, fase. 16 agosto, pag. 727).

Altre prove del socialismo di Stato messo in atto in Cerimonia,

sopratutto per opera di Bismarck, si possono riscontrare in tutto

questo scritto del Ferraris.

(2) Molte sono le ragioni che militano a favore della classe

operaia, e ogni scrittore, che di ciò si occupa, mette le suo in

maggiore evidenza. Fra le tante, crediamo non trascurabili le

seguenti, dettate da un competente autore : « En tout état social

le travail est un appui mutue], commande par les nécessités

les plus cruelles de l’existeuce humaine... Respectez en tous la

liberté individuelle, elle est la som'ce de tous les progròs, mais  

non è un fenomeno trascurabile o transitorio, ma un fatto

permanente e meritevole di seria considerazione. Tale fatto

e in piena corrispondenza con l'organizzazione moderna

dell‘industria, nella quale il lavoro costituisce uno dei prin—

cipali fattori, e, come tale, deve esser protetto, aiutato,

sorretto. E conforme a giustizia, inoltre, che chi serve

all'industria viva dell‘imlustria, e la vita industriale, d’altra

parte, non può non essere considerata nelle varie e mol—

teplici esigenze della società in cui essa si esplica (2).

Ora, se il salario dell'operaio potesse bastare a far fronte

a tutte codeste esigenze, e certo che la cosidetta questione

operaia sarebbe in gran parte risoluto. Ma, poiché la mi—

sura del salario e determinata da fattori estranei alla vo-

lontà degli operai e degli stessi industriali, ed è sempre

di gran lunga inferiore alla souuua di tutte quelle esigenze,

e doveroso per lo Stato di esplicare il suo intervento per

agevolare a quella classe almeno il conseguimento dei priu-

cipali scopi didia vita. li questo dovere trova la sua con-

ferma nella circostanza che, se lo Stato non provvedesse,

con opportune leggi di natura preventiva, a procurare al-

l‘operaio i mezzi necessari per conseguire tali scopi, do-

vrebbe poi, al momento del bisogno, intervenire sotto

un‘altra forma, che è quella della beneficenza e che in

sostanza attua il concetto del comunismo. Meglio vale,

adunque, fare spontaneamente del socialismo di Stato nella

previdenza, che esser poscia obbligati ad attuare il comu-

nismo della beneficenza.

Da questo e da altre considerazioni, che qui non occorre

ripetere, sono sòrte le tante leggi speciali moderne, qua-

lificate come sociali, e intese quali a prevenire, quali a

riparare i mali provenienti dalle malattie, dall‘invalidità,

dalla vecchiaia, dalla disoccupazione, dalla mancanza di abi-

tazioni, dal soverchio lavoro quotidiano 0 dalle condizioni

anti-igieniche o addirittura pericolose in cui incorrono o

son posti gli operai. Gli infortuni di cui questi, e, in caso

di morte, le loro famiglie, son vittime durante l’esecuzione

del lavoro cui sono addetti e per causa del lavoro stesso,

rientrano nello stesso ordine d’idee, e consistono nelle lc-

sioui corporali, che rendano l'operaio incapace al lavoro

per un più o meno lungo periodo di tempo, o anche per-

manentemente, o che addirittura gli cagionino la morte.

La frequenza, con cui gli infortuni sul lavoro si verifi-

cano, resa più sensibile sia dal sempre crescente impiego

dei lavori meccanici, sia dall'abitudine, in coloro che sono

esposti ai pericoli, di trascurarli, e l'impossibilità in cui

l‘operaio, che ne ": colpito, trovasi di sopperire alle spese

di cura (danno emergente) e di riparare alla forzata iua-

zioue che ne e l’inuuaucabile conseguenza (lucro cessante),

giustificano adunque l'intervento dello Stato in una materia

di tanta importanza, e costituiscono il fondamento econo-

mico dell'argomento che imprendiamo a trattare, e che non

 

fisez les limites où cette liberté se trausforme cu sujétion du

plus faible 011 plus fort... Si les accidents, les maladies, la

vieillesse sont une dernière couséqucnce des uècessités dc. l‘esis-

tcnce humaine, sachez distingncr la part qui eu rcvieut à

chacun et la part qui incombe, dans notre organisation fami-

liale et sociale, a autrui. Par cela seul que lo travail est un

appui mutuel, les accidents, les maladies, la vieillesse quien

dériveut ardent nue solidarité qui est susceptible d‘oltre fisio

d‘après la nature de cet appui meme et. selon les responsabilités

qui en résultant. Lù, et là seul, est la fin de l’anarchia actuelle

et la solution de la question ouvrière » (Th. Funck-Brentano,

La politique, pag. 292, Paris, Rousseau, 1893).
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cessa di aver interesse quando l'infortunio consista nella

morte dell'operaio; giacchè, quando questi col suo lavoro

sostiene un'intiera famiglia, non :: economicamente lecito

e moralmente possibile di trascurare gli interessi di que-

st’ultima. Laonde il concetto economico degli infortuni si

estende alla riparazione di tutti i danni subiti tanto dall'ope—

raio, quanto dai suoi legittimi successori.

Soltanto è da notare che il concetto di operaio, ai sensi

e per gli effetti degli infortuni sul lavoro. e delle conse-

guenti indennità dovute all'operaio stesso o a coloro che

lo rappresentano, deve intendersi limitato a colui che ritrae

il suo sostentamento dalla propria opera manuale, locata a

tempo o a misura, per conto e sotto la direzione di altri,

in locali estranei al suo domicilio. L'operaio, che agisce

sotto la propria direzione, nella sua bottega o in casa propria,

l'operaio, che e libero di organizzare come meglio crede il

proprio lavoro, che opera e spiega la sua attività fuori

dell'influenza di altri che abbia organizzato il lavoro e lo

regoli a modo-suo, infine l'operaio libero, che non faccia

parte integrante di uno stabilimento industriale grande o

piccolo che sia, resta soggetto alla sola sua personale rc—

sponsabilità, e non può ricorrere certo ai suoi committenti

per ottenere un risarcimento in caso d'infortunio. L'ope-

raio isolato, che lavora sotto la propria direzione, che è li-

bero di organizzare il lavoro commessoin o quello che in-

tende di mettere in vendita, non fa parte della massa degli

operai di cui dovremo occuparci (1). Le altre forme di pro-

tezione, a cui e.in può aspirare, come le casse di mutuo

soccorso e simili, non rientrano nell'àmbito del nostro tema.

3. Alla giustificazione dei rapporti economici deve subito

tener dietro l'esposizione del fondamento giuridico di sif-

fatta riparazione, punto di somma importanza e oggetto di

lunghe dispute, che convien riassumere.

Sta bene, e nessuno ne dubita, che ogni danno debba

essere riparato; ma a carico di chi e in quali propor—

zioni deve la riparazione aver luogo?

A ben comprendere il fondamento del dubbio e per ben

prepararsi a risolverlo, giova considerare che le condizioni,

in cui il lavoro si svolge, sono stabilite dal padrone, il

quale viene cosi a disporre della salute, del corpo e della

vita del lavoratore da lui assoldato. In altri termini, la pre-

stazione dell‘opera, essendo cosa inseparabile dalla persona

di colui che la foruisCe, non può aver luogo che nei locali

all'uopo apprestali; e quindi, se questi sono malsani o mal

ventilati, se per incuria o a scopo di economia le mac—

chine non son munite di apparecchi protettivi, se l'impe—

rizia di alcuni lavoranti mette a repentaglio l'incolumità

o la vita degli altri, obbligati dal genere di lavoro a stare

insieme ai primi, e sempre il padrone che si deve rico-

noscere in colpa, e quindi responsabile degli infortuni,

salvo i rari casi di estrema imprudenza dello stesso operaio.

Può il legislatore, e lo fa spesso, prescrivere delle misure

preventive e deputare speciali agenti a sorvegliare chele

sue prescrizioni sieno osservate ; ma, se, ciò nonostante,

un infortunio si verifica, la colpa del padrone non vien

meno, egli essendo l'organizzatore e, diremo, il clo-minna

dell'azienda, che, con un normale andamento, non dovrebbe

far sorgere inconvenienti e conseguenze dannose alle per-

sone che vi sono addette (2).

In questo modo, l'idea più elementare e spontanea, che

sorge come fondamento giuridico della riparazione ai danni

degli infortuni, e quella della colpa aquiliana, disciplinata

dagli art. 1151 e seguenti del codice civile. « ll padrone

non porta nel processo dei lavori una direzione sapiente,

non cura che la sua fabbrica sia munita di apparecchi per

uso costante riconosciuti valevoli a scongiurare certi iu-

fortuni; qui si ha un'omissione della quale deve rispon-

dere; da ordini, la cui esecuzione fu causa di disgrazie,

e si ha un fatto che impegna la sua responsabilità.....

Stando a questo criterio, la responsabilità si ha fin dove

esiste la colpa; se il fatto ola negligenza, la imprudenza

non gli sieno imputabili, egli non e tenuto a indennizzare

un danno, che in lui non ha causa. Il padrone, nel tute-

lare l'incolumità dei lavoranti nella sua fabbrica, e tenuto

per qualunque fatto, negligenza o imprudenza inqmtaòile

a lui, sia nell'esercizio della direzione (sorveglianza) do-

vuta, sia nell‘impiego di mezzi accertati e adoperati, come

i più atti ad allontanare i pericoli dell‘opera. Nulla sen’tbra

si possa suggerire di più razionale e in pari tempo di più

efficace a tutelare l'operaio. Lungi dall'esagerare, ponendo

il fortuito a carico del padrone, come se questi debba go-

vernare il caso, si deve porre il principio in tutto il suo

rigore » (3).

Questa opinione, desunta esclusivamente e rigorosamente

dalla nota teoria della colpa aquiliana o extra-contrattuale,

mena alla necessaria conseguenza che l‘operaio, vittima di

un infortunio, non ha diritto ad alcuna indennità se non in

quanto fornisce al competente giudice la prova di una colpa,

imprudenza o negligenza del padrone e di colore del fatto

dei quali questi sia dalla stessa legge chiamato a rispett-

dere. In base a siffatta teoria, l'operaio dovrebbe sopportare

le conseguenze di tutti gli infortuni che sieno dovuti a una

causa ignota, al caso fortuito, alla sua esclusiva colpa, e

a fenomeni che la scienza non possa nò prevedere, nè im-

pedire, val quanto dire ch'egli dOvrebbe prendere a suo

carico la quasi totalità degli infortuni. infatti, da una sla-

tistica tradizionale e non seriamente contrastata risulta che

le cause degli infortuni sul lavoro si debbano ritenere clas-

sificate al seguente modo: casi fortuiti e forza maggiore

68 per cento; colpa dell'operaio 20 per cento; colpa del

padrone 12 per cento ; in conseguenza, su cento casi, l'ope-

raio dovrebbe, seguendo la teoria di stretto diritto comune,

sopportarno 88, e il suo diritto al risarcimento sarebbe

limitato agli altri 12, restando cosi vittima di ciò che po-

trebbe dirsi fatalità industriale congiunta a una vera ini—

quità sociale (4).

A queste considerazioni convien aggiungere che, anche

per far valere questo diritto ridotto ai minimi termini,

l'operaio dovrebbe intentare una lite, affrontarne le spese,

andare incontro all’alea inerente a ogni vertenza giudi-

ziaria, vincere le difficoltà della prova, resa gigante dalla

quasi impossibilità di trovare sinceri e fedeli testimoni,

negli altri operai, timorosi di esser licenziati, rassegnarsi

a non più continuare a lavorare con lo stesso padrone, e

 

(i) V., in proposito, Boschini, la responsabilità civile

ed industriale negli “infortuni di lavoro, pag. 88, Torino,

Bocca, 1895.

.t‘l)_Confr. Brentauo, Industria (Biblioteca dell’economista, ,

mie 3“, voi. mi, 5 9). _

98 — Dronsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 (3)-Chironi, La colpa extra—contrattuale, vol. I, pag. 131,

Torino, Bocca, 1887.

(t.) Confr. ’l‘arbouriech, La responsabilita" des accidents,

pag. 69, n. 86, Paris, Giard et Britre, 1896.
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infine, attendere, in caso di esito favorevole, molto tempo,

spesso degli anni, prima di ottenere una sentenza defini-

tiva e d'incassare l'ammontare delle indennità assegnategli.

Gomprenderà ognuno che l‘adozione di una simile teoria,

informata unicamente a principi che risalgono al diritto

romano, conduce a risultati del tutto discordanti con le

condizioni che la società e l'industria moderna han creato

all'eperaie, il quale ha perciò il diritto di chiedere e di

ottenere che la sua condizione giuridica sia messa all'uni—

sono con ben altri principi, che ai nostri tempi dominano

i rapporti industriali e dirigono l'azione legislativa in tutti

i paesi inciviliti.

4. L'accennata teoria della colpa aquiliana, nel nostro

tema, ha, infatti, perduto ogni fautore. Contro di essa già

da tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno diretto le

loro armi; e quest'ultima, in ispecie, ispirandosi a censi-—

devozioni ora umanitarie, era economiche, ha violentato la

interpretazione della legge, allo scopo di favorire la con-

dizione degli operai colpiti da infortuni.

Cosi, presso di noi, in applicazione dell'articolo 4151

del codice civile, fu deciso esser tenuto al rifacimento dei

danni l'intraprenditore di una costruzione per il danno de-

rivante agli operai dalla mancanza di precauzioni, anche

quando al danno abbiano concorso i danneggiati con la loro

imprudenza ('i). In Francia la giurisprudenza ha applicato

col massimo rigore gli articoli 1382 e seguenti di quel

codice civile, e gli scrittori rammcnlano numerose decisioni,

dalle quali emerge che gli intraprenditori, obbligati a prov-

vedere in modo completo alla sicurezza degli operai da essi

impiegati e ad adottare tutte le misure di precauzione pos-

sibili per preservarli dagli infortuni dipendenti dal lavoro

cui erano addetti, non cessavano di essere responsabili

neanche quando l‘infortunio fosse stato conseguenza della

imprudenza degli operai medesimi, giacchè, con un’attenta

sorveglianza, con l'adozione delle debite misure preventive

e con una razionale organizzazione del lavoro, è sempre

possibile di evitare gli effetti'dell'imprudenza (2).

Nonostante questo rigore nel modo d'intendere la re—

sponsabilità degli intraprenditori, i diritti degli operai e

delle loro famiglie non parvero sufficientemente tutelati.

Restando nella teoria della colpa aquiliana, era evidente che

questa non si potea presumere, e spettava sempre al dan-

neggiato di darne la dimostrazione con tutti i modi permessi

dalla legge ; e ciò, come abbiamo accennato nel numero pre—

cedente, costituiva sempre una grave difficoltà per gli attori,

spesso obbligati a rinunziare a una lite che presentava tante

difficoltà, anche quando, cosa non infrequentc,i danneg-

giati avessero ottenuto il beneficio del gratuito patrocinio.

Allora si cominciò a pensare che tutte queste difficoltà

si sarebbero potute vincere, esonerando l'operaio dall'ob-

bligo della prova, e poichè il giudice non può emettere

sentenza di condanna se i fatti denunciatiin non sono di-

mostrati, sorse l‘idea di mettere la prova a carico del conve-

nuto. Ma questa idea contrastava coi più elementari principi

di diritto civile e di diritto giudiziario, nessuna disposi—

zione di legge autorizzando il giudice a obbligare il con—

venuto, denunziato come colpevole, a fornire la prova di

carenza di ogni colpa. Per evitare quest'assurdo non vi era

che un solo mezzo: applicare le disposizioni della colpa

contrattuale in luogo di quelle della colpa aquiliana, e ren-

dere così possibile la così della inversione della prova.

Il primo e principale sostenitore di questa nuova teoria,

che trasportò dalla sfera dei delitti e quasi-delitti a quella dei

rapporti contrattuali l'obbligo degli iutrapremlitori di inden-

nizzarei loro operai feriti o, se morti, le rispettive famiglie,

fu il giureconsulto belga Carlo Sainctelette (3), cui si as-

sociarono altri scrittori di minore importanza (’i), i quali

tutti sostennero che all'imprendilore, vincolato con l'operaio

dal contratto di lavoro, non poteva e non doveva applicarsi

una disposizione di legge, quella relativa alla colpa aquiliana,

scritta solo per quei casi in cui danneggiante e danneg-

giato entrano in rapporti giuridici per il solo fatto dell'av-

venuto danneggiamento. Secondo questa dottrina, il punto

di partenza per la costruzione della nuova teoria giuridica

sugli infortuni dovrebbe essere il contratto di lavoro, con-

dizione essenziale del quale sarebbe l’obbligo del condut-

tore dell'opera di curare l'incolumità del locatore ; e, quando

questa condizione non si verificasse, sarebbero applicabili

gli art. 1147 e 1148 del codice civile francese, cui corri-

spondono gli art. 1225 e12'26 del nostro, per effetto dei

quali il debitore (conduttore d'opera, industriante, intra-

prenditore e simili) e tenuto al risarcimento del danno per

l’inadempimento delle sue obbligazioni, ove non provi che

ciò sia derivato da una causa estranea a lui non imputa-

bile, aucorchò non sia per parte sua intervenuta mala fede,

o quando, in conseguenza di una forza maggiore o di un

caso fortuito, sia stato impedito di fare ciò a cui si era

obbligato o di non fare ciò che gli era vietato. Ecco come,

adunque. dalla teoria dell'obbligazione contrattuale si fa-

ceva discendere, per via di illazione creduta logica, l’altra

delia inversione della prova, cioè l'obbligo dell’imprendi—

tore, chiamato in giudizio al risarcimento dei danni deri-

vati da un infortunio, a fornire al magistrato la dimostra—

zione che la causa dei danni era assolutamente estranea al

fatto suo, oppure era dovuta a una cis major, alla quale

non potea resistere.

5. La teoria contrattuale e quella dell’inversione della

prova ebbero fautori e avversari nella dottrina, nella giu-

 

('f) App. Torino, 3 settembre 1886, Perrin c. Grosso (Gin-

risprndenza, Torino, 1886, 658).

' (?.) Riassumendo diversi responsi delle Autorità giudiziarie

francesi, cosi si esprime un autore: « Le chef d‘industria as-

sume euvers son personnel les obligations les plus rigoureuses.

Il doit pourvoir complètement à la sùreté des ouvriers qu' il

emploie, prendre toutes les précautions, toutes les mesures né—

cessaires et possibles pour les préserver de tous les accidents

qui sont la consequence du travail auquel ils sont occupés ».

Ed enumera nel modo seguente le colpe a carico degli indu-

strializ- « L‘emploi fautif de telle ou telle partie du personnel

(ouvriers inexpérimentés, ou en nombre insuffisant), mauvaise

installation du matériel (fourniture d'outils insuffisants et de

matériaux défectucux), execution du travail dans (les conditions  
daugereuses, résultant soit de l'insuffisance des moyens de pro-

tection mis à la disposition des travailleurs, ou de la négligence

& employer les précautions d'usage, absence ou insuffisance ,

des ròglements ou leur inapplication » (Tarbouriech, op. cit.,

pag. 5 e 6, n. 8). — Vedi anche P. Guiilot, Les assurances

oncrières, accidents, maladies, vieillesse, chdmage, pag. 6,

Paris, Guillaumiu et C*“, 1897. .

(3) Oltre le varie sue opere, che riportiamo nella Bibliografia,

vedi specialmente De la responsabilité et de la garantie,

Paris, Bruylant-Christophe et C", 1884.

(A) V., fra gli altri, Sauzet, De la responsabilitt des patron:

dans les accidents dont les onoriers sont oictimes (Econo

Critique, 1887, pag. 56 e 668).
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risprudenza e nelle stesse legislazioni europee; e, quan—

tunque la seconda non si potesse considerare che come la

ragion d'essere della prima, pure non sempre furono en—

trambe unitamente accettate, d'onde venne che qualche

sostenitore della prima non ammise affatto la teoria dell’in-

versione della prova (1). A ogni modo, fiumi d‘inchiostro

furon versati per sostenere l’una e l’altra di queste nuove

dottrine, che parevano dovessero rialzare la sorte dell'ope-

raio e contribuire, con altri provvedimenti premurosamente

emanati dai moderni legislatori, alla felice risoluzione della

questione sociale.

Della dottrina abbiamo già date qualche cenno nel nu-

mero precedente. Essa sosteneva, in sostanza, che il pa—

drone deve vegliare alla sicurezza dell’operaio, conservarlo

sano e salvo durante l’esecuzione del lavoro pericoloso affi—

datogli, e poterlo in qualunque momento restituire inco-

lume e valido come lo avea ricevuto. Propugnava il prìn-

cipio, che chiunque loca l'opera altrui deve tenere indenne

l'operaio di qualunque infortunio sul lavoro, quando non

giustifichi che esso sia provenuto da una causa estranea

a lui non imputabile; e che, in conseguenza, bastava che

la vittima provasse in giudizio l'esistenza di un contratto,

la sua inesecuzione (il patto della sicurezza) da parte del

padrone e i danni risultanti da tale inesecuzione, mentre

invece il convenuto, anzichè trincerarsi dietro la difensiva,

doveva giustifiutre che l'inesecuzione della sua obbligazione

proveniva da una causa a lui materialmente e moralmente

estranea.

La giurisprudenza in favorevole a questo sistema nel

Belgio (2), ma non in Francia, dev'essa tr a toujours pro—

testé contre les idées nouvelles, et, repoussant l'idée de

présomplion de faute, considère que l‘oeeupation d'un

emploi entraîne l'acceptation des risques professionnels qui

s’y rattachent » (3). Presso di noi non mancano sentenze

informate al sistema della contrattualità, a favore del quale

fu anche scritto che « tra padrone e operaio c’è un rap-

porto contrattuale, la locazione di opere. Ora, quando un

operaio si e ferito in occasione del lavoro, il padrone, a

prescindere da ogni colpa, ne è responsabile. Tra le per-

dite industriali ci sono i guasti alle macchine; ci sieno

pure i guasti agli operai. Questo consigliano le moderne

idee sociali, questo dice il rigoroso principio giuridico. É

elemento essenziale al contratto di locazione l’incolumità

dell'operaio quando agisce nei limiti del suo lavoro; se il

padrone non e in colpa, e tenuto ai danni solferti dal-

l'operaio, non perchè li abbia prodotti lui, ma perchè i

danni son venuti dal lavoro stesso, e il padrone con affi-

dare il lavoro si sottopone alle conseguenze che da esso

lavoro dipendono. E il padrone è tenuto ai danni arrecati

all'operaio per causa del lavoro, non perchè vi sia una

colpa presunta, ma perchè la natura della locazione d'opera

implica essenzialmente l'incolumità dell’operaio in quanto

sta nei limiti dell’opera locata... Non e ai principi della

colpa che si ricorre nei casi nei quali non c‘è la colpa

di alcune, ma è ai principi del contratto di locazione » (4)_

Tuttavia, non vi furono, nella giurisprudenza italiana,

che due sole sentenze che sanzionarono il sistema della

colpa contrattuale (5), e che non è il caso' di prendere in

particolare esame, oggetto delle rispettive cause non es—

sendo stato il vero e proprio contratto di lavoro industriale,

che è quello che si riferisce più direttamente al nostro

argomento.

Più recentemente, però, e stato giudicato, beninte'so fuori

del campo d'applicazione della legge speciale suin infor-

tuni, che la responsabilità investe l'imprenditore come una

conseguenza diretta del contratto di locazione d’opera. Ep-

però é stato ritenuto che « la locazione d’opera, special—

mente commerciale, dovendo esser eseguita in buona fede,

e obbligando non solo per quello che in essa è espresso,

ma altresì a tutte le conseguenze che l'equità, l’uso e la

legge ne derivano, ha per implicito necessario l‘obbligo nel

padrone di tutelare, nel miglior modo umanamente pre-

vedibile, l'incolumità personale degli operai, dei quali si

vale nell'esercizio dell‘industria; e l'inadempimento di que—

st'obbligo non potendo non essere una violazione di con-

tratto, della stessa natura di quelle di ciascuno degli altri

patti e condizioni espresse nel contratto, non potrebbe senza

contraddizione essere regolata da legge diversa da quella

che regge l'intero contratto » (6).

Quanto, poi, all’inversione della prova, che a taluni pa—

reva sconvolgesse le più elementari norme di procedura,

essa fu trovata giustificabile non soltanto dai principi di

uguaglianza, giacchè lo stato di coltura della classe operaia

e le sue condizioni economiche non le permettono di so-

stenere una parte attiva e di fornire una prova piena dei

fatti da cui scaturisce il diritto che si vuol far valere in

giudizio, ma eziandio dalla considerazione che le regole di

procedura han tutte un carattere relativo, per cui si sono

modificate e alterate più volte nel corso della storia, e

nulla vieta che sieno ulteriormente modificate quando se

ne senta il bisogno. La presunzione della colpa a carico dei

committenti, che trova analogia negli articoli 1588, 1590,

1627, 1631 e 1153, ultimo alinea, del codice civile italiano,

giustifica da se sola tale inversione dell'onere della prova.

D'altra parte, col sistema opposto non si fa che presumere

la colpa dell'operaio, e, a tutto sommato, dovendo pur sce-

gliere tra presunzione e presunzione, non esitiamo a sup-

porre una colpa più nel committente che nell'operaio, il

quale non ha alcun incentivo per connnetterla e ne ha tanti

per astenersene » (7).

 

(1) Uno di questi fu il Glasson, di cui si può consultare la

nota opera Le code civil et la question ouvrière, Paris, Co-

tillon et: Picard, 1886.

(2) Se ne trovano citate le decisioni in Guillot, op. cit., p. 10.

(3) Tarbouriech, op. cit., pag. 10, n. 11.

(t.) Cogliolo, Codice dei trasporti, pag. 101, Firenze, Bar-

bera, 1892.

(5) Cass. Roma, IG aprile 1896, Alonzi e. Ferrovie Mc-

diterranee (Legge, 1896, i, 763), e App. Milano, 12 feb-

braio 1896, Longhi e. Società anonima « The Lombardy Road

Railway Oy. Id. » (Id., 1896,1, 779). — La prima di queste

due sentenze considerò che dai contratti di locazione d‘opera

St‘-aturiscono diritti e doveri, per cui, a se la Società è nel di—  
ritto di ottenere l'opera e il lavoro dei suoi operai dipendenti,

dalla sua parte è nel dovere anche di garantirne l'incolumità

personale per- gli infortuni da detti operai incontrati nell‘ese-

cuzione delle loro incombenze e quando agiscono per ordine dei

dipendenti della Società ».

(6) App. Genova, 25 febbraio 1901, Bianco e Compagnia

Singer c. Tasso (Gli infortuni sul lavoro, 1901, 62). Ciò

ha importanza anche dal punto di vista della prescrizione del-

l‘azione, che, in materia commerciale, per l'art. 917 cod. comm.,

si compie in dieci anni. — V., in questo senso, Cass. Torino,

27 dicembre 1900, Sacco e. Noli e Palmieri (Legge, 1901,

I, 442).

(7) Schupfer, La responsabilità dei padroni per gli
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Infine, il sistema dell‘inversione della prova fu accolto,

come vedremo a suo luogo, nella legislazione della Svizzera,

tuttora in vigore; ciò che ci obbliga a non considerare

come privo di interesse il sistema medesimo, quantunque,

insieme al contrattuale, sia stato fieramente combattuto e,

si può dire. oramai da nessuno più sostenuto e adottato.

6. Gli avversari di questi due sistemi, fra loro cosi

strettamente connessi, sono numerosi tanto in Francia,

quanto presso di noi. lticorderemo le parole o riassume-

rcmo le argomentazioni dei principali.

« Résumons cette partie technique du débat, dice uno

scrittore francese, dopo di aver confutata analiticamente le

idee del Sainctclette. Rien, dans l'analyse juridique des

rapports qui unissent l’employeur a l'employé, ne permet

(le «Idroger :‘i ces deux principes élémentaires dn droit

civil: le demandeur doit justifier sa demande; la faute ne

se presume pas. Pour qu‘il en fùt autrement, il faudrait

qu‘un des contractants erit pris a sa charge la garantie

des risques. Mais nous tour-bons a l'absurde. Est-ce que

le louage de services implique un contrat d‘assurance contre

les accidents? Est—ce. que le patron, quand mttme il n'a

rien promis. est un assureur? Est—ce que le prestalairc du

service est un assurd, quand meme il n‘a rien stipulò?

La tradition, l'usage, le seus commun, condanmeraient

également cette prodigieuse interpretation du contrat » (1).

« ll sistema dell‘inversione della prova, dice il Boccardo,

non ebbe, in generale, buona fortuna. Oltrcch'e macchiato

delle deroghe al diritto comune, tanto in materia di re—

sponsabilità civile quanto in ordine alla teoria generale delle

prove, esso oll'cmleva un altro principio giuridico, impli-

cando la presunzione del delitto o del quasi-delitto. Si vide

inoltre che la legge avrebbe fallito al suo scopo, che do-

veva esser quello di prevenire gli infortuni, in quanto

l‘impremlitore, sicuro di esser sempre colpito e almeno

vessato dalla legge, foss'egli o no in colpa, non pense-

rebbe che a mettersi al coperto di questi rischi mediante

l‘assicm‘azione, divenendo poscia perfettamente disinteres—

sato dinanzi all'eventualità d’infortuni, che non possono più

colpirlo. Finalmente si riconobbe che, accolto quel prin-

cipio, gli imprenditori sarebbero necessariamente indotti a

sceglierei propri operai in relazione ai nuovi interessi che

esso avrebbe creato, e cosi, a scegliere i celibi di prefe—

renza a coloro che, avendo famiglia, presentante il pericolo

di un‘indennità maggiore e costano perciò un‘assicurazione

più onerosa, i vecchi a preferenza dei giovani, e quelli che

esigono minor salario :\ preferenza di quelli che ne doman—

dano uno maggiore, creando fra gli operai la peggior forma

di concorrenza che sia possibile, quella di chi val meno a

danno dei più valenti 1) (“2).

Il Fusinato, il quale in un suo importante scritto so—

stenne che l‘obbligo del mandante di tener sempre indenne

il mandatario d'ogni danno da questi sofferto, senza sua

 

infortuni del lavoro, pag. 26, Roma, Eredi Botta, 1883.

.A pag. 37 di questo scritto l’autore soggiunge: « In generale,

l‘introduzione delle macchine e del vapore ha ridotto l’operaio

alla condizione di automa. Oggimai egli non ha più quella li-

berta di premunirsi che aveva una volta; e con la libertà (leve

-csser cessata o scontata anche la responsabilità sua. Quello che

veramente deve sorvegliare e provvedere e il padrone, ed è lui

che i.- responsabile in prima linea. Ma, se il centro della respon—

sabilità si è spostato, perchè ci ostineremo ancora in una vecchia

regola di procedura, che partiva appunto dal presupposto della

libertà e responsabilità dell‘operaio? ». '  

colpa, nell'esecuzione del mandato, dovesse esser esteso alla

locazione d’opere, in cui si ripete, nelle medesime circo-

stanze, la medesima posizione giuridica, fu avversario cost

della teoria contrattuale come dell'inversione della prova.

Quanto alla prima, disse che il contratto da solo non basta

a fondare giuridicamente la domanda dell‘operaio, giacchè

« occorre a tal uopo un fatto ulteriore, il quale trasformi

l'obbligo di previdenza e di vigilanza, assunto dal padrone,

nell'altro di risarcire il danno prodotto dall'infortunio ».

E quanto all'inversione della prova, dopo di aver provato

col sussidio di dati statistici che fra le cause degli infor—

tuni la colpa del padrone e quella che agisce in più pic—

cola proporzione, e dopo di aver dimostrato che quel si—

stema contiene in se stesso la pericolosissima negazione del

fondamento su cui riposano tutti i nostri attuali ordini

giuridici, esce nelle seguenti parole:

« Dove la causa dell'accidente, per la natura dell'acci—l

dente medesimo, e possibile constatarla, appartenga all’una

o all‘altra parte l'onere della prova, nello svolgimento del

processo, per il contrasto fra le parti, la verità risulta.

Ma sono moltissimi invece i casi, nei quali riesce asso-

lutamente impossibile d'imputare a causa veruua l'origine

dell'infortunio. E a danno della parte che deve provare

che si rivolge quest'ignoranza; e perciò che nel sistema

attuale (si parla del 1887) tutti gli infortuni che liauno

causa ignota si rivolgono a danno dell’operaio. Il vero

risultato pratico della proposta inversione della prova è

quello di farli passare invece a carico del padrone. E in

ciò uno dei massimi difetti di questo difettosissimo si—

stema, dal punto di vista giuridico formale. Per esso, in-

fatti, il diritto materiale nell’apparenza non subisce modifi-

cazioni. l’testa immutato specialmente il principio che l'unico

fondamento del diritto dell'operaio a ottenere un risarci—

mento e la colpa del padrone. Ora, il sistema della in-

versione della prova, invece, in tanto ha ragione di esistere

in quanto accoglie tutta una serie larghissima di casi nei

quali il diritto dell’operaio viene ammesso nonostante che

non ne sia provato il fondamento. La contraddizione & Ila—

grante. Gli ordinamenti processuali, che non sono chela

forma con cui il diritto vien fatto valere nei civili consorzi,

diventan qui la forma con cui il diritto nei civili consorzi

vien fatto violare. Sotto una eccezionale disposizione del

diritto probatorio si nasconde in sostanza una umtazione

del diritto materiale, affermata in maniera indiretta, em-

pirica, insufficiente, introdotta in subdolo modo nel codice

senza dimostrarne il fondamento giuridico; e tale muta—

zione consiste nel rendere il padrone garante per la propria

colpa e per le cause ignorate )) (3).

Un altro nostro benemerito scrittore, il Ferraris, che

degli infortuni sul lavoro si è occupato con amore., co—

stanza e intelligenza, dimostrò che il principio dell'inver-

sione della prova era praticamente ingiusto, inadeguato,

 

(1) Desjardins, Le code civil et les ouvriers (Revue des

deu.v mendes, vol. i.xxxvi, pag. 366).

(2) Boccardo, Gli infortuni sul lavoro (Nuova Anto-

logia, 1892, i, 16). Una soluzione equa e razionale, avvertiva

il Bodio al Congresso internazionale di Berna, destinata a ripa-

rare a tutti gli accidenti che sono il prodotto inevitabile dell'or—

ganizzazione dell'industria moderna, non potrebbe ottencrsi se

non ponendo in disparte i criteri giuridici delle responsabilità

per far luogo ai criteri più larghi dell‘utilità pubblica.

(3) Fusinato, Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile,

pag. 23 e seg., Roma, Loescher, 1887.
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inutile e pericoloso. Îngiusto, perchè. talora l'infortunio

distrugge le prove stesse della causa sua, 0 avviene in

circostanze tali che riesce impossibile al padrone, all'im-

prenditore, di mostrare che egli non ebbe colpa alcuna.

Iuadeguato, perchè l’operaio non e passivo, come il pas-

seggiero sulle strade ferrate, ma attivo, e quanto minore

è la sua dipendenza dalla macchina, quanto maggiore è

la sua padronanza sugli strtnnenli, quanto più l'opera e

frutto della sua attività cosciente'e intelligente, tanto più

cresce la sua responsabilità per gli eventuali infortuni.

Inutile, perchè i casi d'infortunio veramente imputabili

agli imprenditori sono in numero esiguo rispetto a quelli

dovuti al caso fortuito, alla forza maggiore, alla negligenza

del danneggiato, per i quali tutti all'imprenditore non in-

comberebbe l'obbligo dell'indennizzo, se dimostrasse la sua

non colpevolezza. Infine, quel principio sarebbe pericoloso,

non potendosi segnare i limiti della sua applicazione:

« l'operaio non può provare la colpa del padrone; provi

questi di non essere in colpa. Ma allora chi sarà ancora

libero della sorpresa di un processo ove tenga domestici

in famiglia, si valga del lavoro di operai per la coltiva-

zione dei propri fondi, per il riattamento del proprio fab-

bricato, specialmente nelle operazioni più pericolose (fissare

le imposte alle finestre, racconciare il tetto), e via dicendo?

La teoria è sfrenata: essa minaccia tutti» (1).

Non altrimenti opinano i moderni scrittori francesi, uno

dei quali, il Guillot, già da noi citato, dice a proposito

della colpa contrattuale: «nous ne saurions nous rallier

à cette théorie parce qu'il ne nous parait pas exact de dire

qu'on lottant son travail le patron prenne l'eugagement

vis-à—vis de l'ouvrier de le remettre sain et sauf a la fin

de sa bielle. Le patron n'a jamais eu l‘intention de con-

tracter une pareille obligation vis-à—vis de ses ouvriers. Il

en est de mt!me de l'ouvrier qui n’y a jamais songé » (2).

Concbiudendo, adunque, per quanto concerne la dottrina

della colpa contrattuale e dell‘inversione della prova, si deve

ritenere che essa non ha più fautori, sia perchè contrasta

coi più elementari principi di diritto, sia perchè sarebbe

fonte di liti numerose e gravi e di continui dissensi fra

i rappresentanti del capitale e quelli del lavoro, sia infine

perchè con questo sistema sarebbe inevitabile di esimere

il padrone e l'imprenditore da ogni prestazione quando

intervenisse colpa grave del danneggiato o forza maggiore.

Lo stesso caso fortuito con sifi'atto sistema non potrebbe,

a stretto rigore, pesare sull’imprenditore, il quale, non—

ostante le contrarie deduzioni desunte dalla disposizione

contenuta nell'art. 12 delle preliminari al codice civile, po—

trebbe anche convenire coi suoi operai la propria irrespon—

sabilità, quando l'argomento degli infortuni fosse limitato

alla sola sfera del diritto contrattuale e quindi del diritto

privato (3).

7. Per esser completi nell'esposizione delle diverse teorie,

che sono state escogitate per determinare la responsabilità

degli infortuni con la scorta del solo codice civile, dobbiamo

far menzione anche del sistema detto del fatto delle cose,

e secondo il quale sarebbe legittimo estendere ai danni ca-

gionati dalle macchine la ‘responsabilità che quel codice san-
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ziona per i danni provenienti dalle persone di cui si deve

rispondere o dalle cose che si hanno in custodia (art. 1153),

dagli animali di cui si ": proprietari o di cui si fa uso (arti-

colo115d), o dalla rovina di un proprio edifizio (art. 1155).

Propugnatore di questa teoria fu il Pirmez (4), scrittore

belga, il quale sostenne che la colpa del padrone e bensi

extra—contrattualo, in quanto la responsabilità incomba in

qualunque ipotesi, sia che l'infortunio avvenga in occasione

di un contratto, sia che si verifichi in seguito a qualunque

fatto ; ma soggiunse che il carico della prova dovea pe-

sare sul convenuto, se la lesione del diritto denunziata

dall'attore procede direttamente dal fatto o dalla colpa del

convenuto medesimo, e doveva invece pesare sull’attore

se gli atti del padrone, di per se stessi innocenti, sieno

stati causa di altri fatti produttivi del danno. Cosi, p. es.,

l'esplosione di una caldaia rientrerebbe nella prima ipo-

tesi, esonererebbe l'attore dall’obbligo di fornire qualsiasi

elemento di prova, e nmtterebbe il convenuto nella neces—

sità di provare, potendolo, l‘esistenza di un caso fortuito

o di forza maggiore; la presa di un braccio dell'operaio

nell‘ingranaggio delle macchine rientrerebbe nella seconda

ipotesi, nulla essendovi di lesivo del diritto altrui nel mo-

vimento delle macchine, e non esimerebbe l'attore dall'ob-

bligo di provare l’imprudenza o la negligenza, e quindi

la colpa del padrone.

Questa teoria, che in fondo consiste in una variante di

quella dell'inversione della prova, e rimasta isolata, e lo

meritava. Dal punto di vista dell’applicazione del codice

civile, infatti, non è lecito aggiungere un nuovo caso di

responsabilità a quelli previsti dal legislatore, estendendo

per analogia a casi consimili disposizioni che non possono

avere nn‘interpretazione estensiva. Per quanto riguarda

l‘inversione della prova, valgano le argomentazioni in senso

contrario da noi riportate nel precedente numero. Quanto,

poi, alla sottile distinzione, che parrebbe costituire la sola

novità del sistema, ci sembra evidente che il legame tra

l'infortunio e il materiale dello stabilimento è perfettamente

eguale in ambe le ipotesi: l‘esplosione della caldaia può

esser del tutto indipendente dall'incsecuzione degli obblighi

dell'intraprenditore, e l‘ingranaggio può esser di per sè

stesso pericoloso tutte le volte in cui non sia sufficiente-

mente munito di mezzi protettivi. Nulla adunque depone

in favore di questo sistema, che non trova fondamento nel

diritto comune, non agevola sensibilmente la condizione

delle vittime del lavoro, non hanna sufficiente giustifica-

zione economica, e non serve che a provare una volta di

più come le divagazioni scientifiche a nulla valgono ove

non abbiano una solida base nelle condizioni di fatto in

cui si svolgono i rapporti fra gli individui che si vogliono

disciplinare con norme sicuro ed eque. Altro perciò non

occorre aggiungere su questo sistema del fatto delle cose.

8. Le varie teorie fin qui passate in rassegna non si

possono considerare altrimenti che come sforzi e tentativi

scientifici, diretti a costringere il codice civile, formolato

sul diritto classico che è parso sempre immutabile, a re-

golare rapporti risultanti da fatti nuovi. quali sono le grandi

imprese industriali moderne, che han fatto cambiare l'aspetto

 

(1) Carlo F. Ferraris, L’assicurazione obbligatoria e la

responsabilità dei padroni e imprenditori per gli infortuni

sul lavoro, pag. 22 e 23, Roma, Eredi Rotta, 1890.

(2) Guillot, op. cit., pag. 11.

(3) Questa opinione ha il suo fondamento nel frammento 27,  5 “29, Dig. ad legem Aquiliam, lx, ?, che sembra possa per

analogia applicarsi al configurato caso.

(4) De la responsabilità Bruxelles 1888. —' Confr. Fre-_

mageot, De la faute comme source de la responsabilité,

Paris, Rousseau, 1891.
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del mondo. illa il diritto positivo non può e non deve esser

immutabile: destinato a disciplinare le relazioni fra gli uo-

mini in corrispondenza dei fenomeni sociali ed economici

che quelle governano, non può la legge positiva adattarsi

a fenomeni nuovi e inattesi, senza rivelarsi inadeguata e

insufficiente, e quindi senza dar luogo a ingiustizie ea di-

screpanze. Questa la vera ragione della creazione di tante

teorie in tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro,

teorie che presto furono abbandonato per esser sostituite

da qualche altra che avesse le sue basi nei fatti nuovi e

nel nuovo modo di concepire l'industtia moderna, nella

quale il prodotto, per esser veramente economico nel senso -

scientifico della parola, deve poter provvedere alla completa

rimunerazimte dei suoi due fattori essenziali, che sono il

capitale e il lavoro. Se quest‘ultimo, i rappresentanti del

quale sono gli operai, subisce un'avaria nelle persone dei

propri rappresentanti, la riparazione necessaria deve stare

a carico del prodotto, che è causa e fine del lavoro, non

altrimenti di quanto avviene delle macchine, che, adoperate

a scopo di produzione, debbono per la produzione stessa

essere riparate, e non possono esserlo che a spese del pro—

dotto. E inesatto, secondo noi. il credere che a ciò prov—

veda il capitale, perchè qualunque capitale, anche quello

d'impianto, e molto più quello destinato alla riproduzione e

al mantenimento delle macchine, richiede al prodotto la

propria ricostituzione o un congruo compenso mediante le

cosi dette quote d'ammortamento, che non possono prele-

varsi se non dal prezzo del prodotto. Senza di ciò l'in-

dustria non potrebbe utt-prosperare, nè vivere.

Considerando, adunque, l'infortunio come un guasto

della grande macchina dell'industria, e l'industria stessa

che deve provvedere alla necessaria riparazione, adoperando

all'uopo il mezzo che meglio corrisponda al fine, e che

per ora non dobbiamo indagare quale possa e debba es-

sere, per non precorrere nelle ricerche nostre, fatte con

ordine logico. E cosi considerato l'infortunio, non ha più

alcun valore l'elemento della responsabilità, da cui si pren-

devano sempre le mosse nella costruzione delle varie dot-

trine, che abbiamo detto doversi considerare come defini-

tivamente abbandonate. Sorge e si afferma in tal modo, in

luogo della responsabilità personale, un altro elemento, il

rise/tio professionale, « inteso come il complesso di quelle

cause di pericolo permanente, superiore a ogni cautela di

sicurezza, e che risiedono nelle condizioni medesime dell'in—

dustria e nelle necessità che sono imposte al suo irruzio-

namcnto » (1). Il caso fortuito, la forza maggiore, la colpa

dell'operaio e quella dell’imprenditore spariscono in pre-

senza di questa concezione, più larga, più comprensiva e

più conforme all’organismo dell’industria moderna, e sopra—

tutto di quella detta manifattrice, la quale, adoperando iu-

genti capitali e numerosi operai, trasforma le materie prime

in determinati oggetti, che diffonde in tutte le parti del

mondo e va incontro a rischi di ogni genere, tutti coperti

dal risultato finale che è il prezzo lordo dei prodotti messi

in circolazione.

Questa recente teoria del rischio professionale, nata di—

rettamente dall’esatta nozione economica dell’industria, e

il fulcro della trattazione degli infortuni sul lavoro ed e

anche la base delle principali legislazioni vigenti; il che

richiede che di essa teoria si faccia preliminarmente un'ampia

disamina, raccogliendo da una parte tutti gli argomenti che

si sono addotti per screditarla, e contrapponendovi tutti

quegli altri argomenti che le dànno un serio valore eco—

nomico, non meno che un solido fondamento sociale e una

completa giustificazione giuridica. Ciò faremo tosto, non

tralasciando di avvertire che buona parte degli uni e degli

altri argomenti sono stati svolti nelle varie discussioni par—

lamentari che han preceduto l'approvazione delle più recenti

leggi positive sugli infortuni.

9. Gli argomenti addotti per confutare la teoria del rischio

professionale sono di natura prevalentemente sociale ed eco—

nomica, ma tuttavia non sono trascurabili, data la stretta

correlazione che questa materia ha con le discipline eco—

nomiche, e considerato che le dottrine sociologiche eser—

citano oggidi una immancabile influenza sulla creazione di

quelle leggi speciali, che ai nostri giorni formano una vasta

appendice al codice civile (2).

La prima obiezione consiste nell'enorme carico, che dal—

l’adozione di questa teoria verrebbe agli impremlitori, ob-

bligati a sopportare le conseguenze di quasi tutti gli in-

fortuni delle rispettive aziende. illa quest'osservazioue si è

presto rivelata priva d'importanza. Anzitutto, ciò che a un

imprenditore può cagionare squilibrio di bilancio e l'im-

previsto, l'ìgnoto, la condanna a pagare per indennità

somme favolose, per lo più dettate dall'arbitrio dei giudici

mossi a pietà dalle conseguenze di un infortunio nella fa-

miglia di un operaio; mentre, invece, quando si sappia

fin dal momento dell’impianto che le indennità son sempre

dovuto, e sempre possibile di determinare fin dal principio

una media che va a prender posto fra le spese di produ-

zione e che segue, con queste, le leggi economiche della

rivalsa sul consumatore. Sparirà poi completamente qua-

lunque incertezza quando, come vedremo in seguito, la

teoria del rischio professionale abbia il suo necessario com-

plemento nell'assicurazione degli operai contro gli infortuni.

Di questa prima obiezione unit si deve, quindi, far caso.

Si e anche osservato che, quando la teoria del rischio

professionale non fosse tradotta in legge positiva da tutti

gli Stati industriali, ue nascerebbe un disquilihrio a sfavore

di quelli che la adottassero. Il fatto ha però subito risposto

a tale osservazione, giacché la Germania e l'Austria, dov'è

stata legiferata tale teoria, non hanno nulla perduto dal

punto di vista degli scambi internazionali, e la prima in

special modo ha continuato a percorrere trionfalmente la

sua nola carriera nella concorrenza estera, conquistando

sempre nuovi mercati e imponendo dappertutto i suoi

prodotti.

L'ammissione del rischio professionale, si (: soggiunto,

potrà esser nociva alla classe operaia, nel senso che gli

intraprenditori, per diminuire il carico che loro incombe-

 

tt) Fusinato, Gli infor/nni sul lavoro alla Camera dei

deputati (Riforma Sociale, anno in, voi. vr, pag. 118).

t?) « Une legislation froide, abstraite, ne teuant aucun compte

des diversitàs qu‘établissent entre les hommes, et les n'-gions

qu'ils halntent, et les professions qu’ils cxerccnt. peut—elle s‘ac-

eonimoder de la comp]cxité de notre vie? Persouue n‘ose plus  le soutenir. Derrière ce grand ridcau du code, qui cache trop

souvent aux jnristcs la vie réelle, il s’est rcconstitué dans notre

siècle, lentement mais sùrement, une variété étonnante de lé-

gislations spéciales, et notamment dc législations profession-

nelles qui, sans dente, se rattachent aux rùgles générales dn

droit civil, mais en leur faisaut: subir les déviatious les plus

inatlcudnes » ('l‘arbouricch, op. cit., pag. 102, n. 138).
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rebbe, preferiranno d’impiegare operai più abili e speri-

mentati, più giovani e più sani, e almeno i celibi in con-

fronto dei padri di famiglia. Neanche questo inconveniente

può, secondo noi, verificarsi, perchè, quando non si ve-

rifichi una crisi industriale grave e di lunga durata, la

grande generalità degli operai trova sempre occupazione,

e quella temuta selezione non può aver luogo che in pro-

porzioni trascurabili. D‘altra parte, anche in ciò sufl‘raga

l'istituto dell'assicurazione, mercè la quale l'imprenditore,

in ogni caso, paga una determinata somma a titolo di

premio, e l'eventuale carico delle indennità pesa soltanto

sull’istituto assicuratore.

Non basta. E stato osservato che la teoria del rischio

professionale, che dopo tutto si risolve in un maggior

onere per l'industria, deve avere per effetto naturale una

diminuzione di salari. A ciò si risponde con più argomenti,

che riassumiamo in poche parole: 1° se questa influenza

sul salario fosse vera, non sarebbe un gran male, perchè

corrisponderebbe a una specie di misura preventiva di

assicurazione, cui l’operaio sarebbe bene si abituasse;

2° anche ammettendo come vera tale inlluenza, il ridurre

di poco la misura del salario di tutti gli operai addetti a

un lavoro pericoloso per assicurare un'indennità alle vit—

time, sarebbe di gran lunga preferibile al fatto di doverle

poscia abbandonare alla carità pubblica (1) ; 3° invece quella

temuta influenza non e conforme al vero, e riesce impos—

sibile quando, come si deve, il rischio professionale e co-

perto dell’assicurazione; perchè l'imprenditore potesse ri—

valersi dell'ammontare dei premi, da lui pagati, sui salari

dei suoi operai, sarebbe necessario un accordo di tutti gli

imprenditori, e questo in pratica è pressoché impossibile,

e quindi, in definitiva, il maggior carico va sempre a ri—

finire sul consumatore. L'esperienza, infatti, assicura che

l'adozione legislativa del rischio professionale non ha mai

direttamente influito sulla misura del salario.

Un vero inconveniente di questa teoria sarebbe la dispa-

rità creata fra diverse classi operaie, quando il rischio,

annnesso per alcune industrie o imprese esercitate con

mezzi meccanici, non lo fosse per quelle esercitate col

solo lavoro manuale. Ma ciò rientra nell'ambito di un'altra

ricerca, quella dell‘estensione da darsi al rischio profes-

sionale. e di ciò ci riserbiamo ragionare di proposito in

seguito, e allora si vedrà che, applicata razionalmente,

questa teoria non creerà la temuta disparità fra le varie

classi di operai.

Ci resta da accennare a un'ultima obiezione, secondo

la quale il rischio professionale creerebbe una specie di

privilegio per gli operai. Ma, pur tacendo che la parola

privilegio non è affatto adattata alla nuova condizione eco-

nomico—giuridica che con questa teoria si farebbe agli operai,

è facile persuadersi che, alla stregua di questa obiezione,

sarebbero leggi di privilegio tutte quelle che gli Stati mo-

derni sanzionano in obbedienza a nuovi principi economici,

a nuove esigenze sociali, a nuovi e non previsti nè pre-

vedibili rapporti di fatto; sicchè la congerie delle leggi

sociali, che ai nostri tempi si vanno pubblicando al non

dissimulato intento di dare ai deboli una protezione legale

ed efficace contro i forti, di ristabilire un giusto equilibrio

fra le varie classi sociali e di rispondere al grido di gran

parte dell'umanità sofferente, dimenticata o soprafl'atta. tale

congerie di leggi, diciamo, sarebbe, con quel criterio, da

sopprimersi per non istituire dei nuovi privilegi legali.

L'osservazione, adunque, non mette in essere nulla che

valga a scuotere le basi del rischio professionale come prin—

cipio dircttivo per determinare quando, come e a carico

di chi debba mettersi l‘indennità dovuta alle vittime degli

infortuni sul lavoro (2).

Non è poi mancato chi ha protestato contro la teoria

del rischio professionale per non veder pareggiato l’operaio

a una macchina (3); ma di questi argomenti desunti da

un troppo morboso sentimentalismo e risolventisi in un

pregiudizio a danno degli stessi operai, si può fare a meno

di discorrere, non avendo essi fondamento scientifico, né

importanza pratica.

10. Ben più poderosi e numerosi sono gli argomenti

che si adducono a sostegno della teoria del rischio profes-

sionale, di quel rischio, cioè, che si deve considerare come

inerente all‘esercizio della professione di un’industria o di

una intrapresa, in cui sia più o meno facile che avvenga

un infortunio al corpo degli operai che vi sono addetti.

Un primo argomento si trae dal modo onde sono oggidi

organizzati e da quello onde funzionano gli stabilimenti

meccanici, industriali, di lavoro e di produzione di qua-

lunque specie.

« In qualunque ramo di produzione, e più specialmente

nelle grandi industrie manifattrici, minerarie, di trasporto

e di costruzione, cosi feconde di infortuni, il padrone,

l'imprenditore, dispone le condizioni di qualità, tempo e

luogo in cui deve esercitarsi il lavoro. Sceglie le macchine,

gli strumenti, le materie prime, determina la sede ove

l'operaio deve recarsi per attendere alla produzione, or—

dina in quali ore e in qual modo il lavoro si debba ese-

guire, ne regola la divisione e l'associazione, prescrive la

disciplina da osservarsi dai lavoratori. L’operaio in tutto

ciò non ha parte o influenza; mediante la convenuta re-

tribuzione egli accetta di esercitare la sua forza di lavoro

in quelle condizioni che il padrone ha prescelte come più

convenienti al proprio interesse, al proprio scopo.

« Se nel fare il contratto di lavoro il padrone conce-

desse all'operaio di discutere su queste condizioni, non vi

sarebbe più nella massima parte dei casi possibilità d'in-

dustria; il padrone, l'imprenditore dovrebbe rinunziare ai

suoi intenti, ai vantaggi sperati dalla sua iniziativa, e alla

sua funzione economico-sociale, quella di fornire ai con-

sumatori la derrata nella qualità e quantità richiesta, 01—

trechè ne sorgerebbero ostacoli a ogni progresso tecnico,

a ogni trasformazione industriale.

« Compiuta poi la produzione, l’imprenditore ne prende

per sè tutti i lucri, non concedendo all'operaio, se non

in casi eccezionali, o di sua volontà 0 per previo libero

accordo, una partecipazione al profitto.

(( Dato questo alteggiarsi del fenomeno della produzione,

 

(1) 'l‘arbouriech, De la responsabilite', etc., p. 79, n. 104.

(E’.) Questi argomenti, addotti per combattere la teoria del

rischio professionale, sono stati svolti per lo più nelle assemblee

legislative e nei Congressi per gli infortuni. La loro confutazione,

della quale abbiamo dato dei brevi riassunti, si trova nelle varie

Opere dei più moderni autori, fra i quali ricordiamo il Guillot,  op. cit., pag. 15 e seg., e ilTarbouricch, op. cit., pag. 93 e seg.

(3) il deputato Laroche—Lonbert. nella seduta del 9 maggio

1883 della Camera francese, esclamava: « L'ouvrier-machine !

Une telle comparaison est injurieuset » (Journal Oficial, 522).

Anche al Congresso di Parigi furono ripetute simili esclamazioni.

V. Congrès de Paris, vol. 11, p. 2Ui.
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appare subito naturale la conseguenza: colui che prescrive

in modo, che direi dispotico, le condizioni in cui si eser—

cita il lavoro, e normalmente si appropria tutto il lucro

dell’impresa, deve anche provvedere a che si rimuovano

tutti i danni che possono derivare alla persona dell'ope—

raio dall'esercizio del lavoro...

« A questa riparazione deve provvedere il padrone, l'im-

prenditore, perchè organizzatore e direttore (non monta se

personalmente o per mezzo di altri) dell'esercizio della pro-

duzione, e vi deve provvedere con mezzi propri; trattasi

nulla più e nulla meno che di un vero e proprio rischio

professionale, che egli deve subire, come conseguenza

inevitabile e necessaria della sua posizione » (1).

Agli argomenti che precedono, e che son desunti da una

situazione di fatto necessaria, imprescindibile, fatale, si deve

aggiungere quello dedotto dai dati statistici, secondo i quali

la gran maggioranza dei gravi infortuni, vale a dire di

quelli seguiti da morte oda incapacità al lavoro superiore

a tredici settimane, apparterrebbe alla categoria dei casi

fortuiti o senza causa determitmbile. « En arromlissant les

chitfres, on peut dire que la moitié des accidents rclèvent

du hasard, ou bien sont lifts si intimement au fait du

travail, qu‘il est impossible de les en degagcr et de pré-

ciscr une responsabilità. [lt-s lors, ponrquoi en faire subir

les consequences douloureuscs à l‘ouvrier seul"? Pourquoi

le frapper a raison des impossibilitc‘s auxquelles il vient

se heurler dans la recherche des causes? Ne scrait-il pas

plus juste de faire supporter à l’industric une charge qui

en dernière analyse résultc de la nature meine de l'exploi-

tation, du danger permanent des engins qu'on y emploie,

de la tinche imposto ai l'ouvrier?

« Celle solution est celle du risque professionnel;

c‘est elle qui en dollars des lois d'assurance, semble avoir

conquis le plus de faveur ct dont s’inspirent la plupart des

projets eu elaboration dc nos jours » (“2).

11. Per quanto poi concerne gli argomenti di natura

giuridica, il mettere le conseguenze del rischio dcll‘im-

presa a carico dell'imprenditore, che ne ritrae tutti i van-

taggi, mentre l'operaio riceve un salario fisso e indipen-

dente dai profitti industriali, è giustificato dal noto e antico

principio, secondo il quale pcricnlum ejus esse dcbct

cujns conmwzluzu est,- c fra i risehi dell'impresa non

possono non annoverarsi gli infortuni degli operai, quelli

specialmente avvenuti senza colpa di alcune, non prevedi-

bili e non da altri che dallo stesso padrone dell'impresa

risarcibili. L'operaio, considerato come una continuazione

necessaria delle macchine di cui dirige, sorveglia o agevola

le funzioni, e messo nella condizione delle macchine stesse,

e quindi è il padrone di esse che giuridicamentedeve ri-

spondere cosi dei guasti di questo, come degli infortuni di

quello. Non basta: l’operaio della grande industria, a dif—

ferenza di quello che, lavorando in casa propria-, loca il

risultato economico dell’opera sua, loca l’opera propria

« per un certo periodo di tempo determinato o indetermi-

nato, con una mercede stabilita in proporzione del tempo

in cui l'opera vien prestata; e la loca a chi, rcgolandola

e_ dirigendola esso medesimo, si serve di essa a scopo di

lucro, come di uno degli elementi necessari per la pro-

duzione, della quale egli assume i rischi per ottenere. i'

vantaggi.

« La distinzione si richiama a quella che già il diritto

romano faceva, considerando il contratto di locazione di

opere sotto due diverse figure, in una delle quali esso si

rappresenta come locatio conductio operis, e nell'altro

come locatio conductio opcrarum, una distinzione che

il nostro codice esplicitamente non ricorda, ma che sta nella

natura del rapporto medesimo. E la differenza è essen-

ziale; può dirsi che siano veramente invertite le parti; e

il diritto romano infatti invettiva nei duecasi i termini di

conduttore e di locatore. E a spese, non più dell’operaio

stesso, ma dell'altro contraente, per suo conto e sotto gli

ordini suoi, che il lavoro si compie. Mentre nel primo caso

è l’opera completa che io acquisto, e l'operaio, con l’as-

sumer l'obbligo di prestarmela, implicitamente e natural-

mente assume sopra di se anche tutte le eventualità che

nel compiere tale opera possono avverarsi, nella locatio

comluctio opcrarum, invece, è la propria forza di lavoro

soltanto che l‘operaio affitta, o l‘obietto del contratto è

esclusivamente la prestazione di tale forza di lavoro da un

canto e una mercede dall’altro, corrispomlcnle a tale lavoro

e al tempo in cui viene prestato. In una parola, la qua—

lità d’imprcmlitorc passa dall’uno all‘altro contraente, e con

essa il rischio del lavoro medesimo. Tab-hè, assumendo la

terminologia romana, noi potremmo dire che la nostra dot-

trina si applica soltanto alla locatio conductio oper-aram,

alla quale per altro si aggiunga l'elemento (che nella domi-

nazione del concetto giuridico non è essenziale e che nella

pratica infatti non necessariamente si trova unito) dello

scopo di lucro, il quale si manifesta ogni qual volta il con-

duttore si serve dell’opera manuale come di uno degli ele-

menti della produzione, della quale egli assume i risolti

per ricavarne i lucri, ogni qual volta, più ln'evenmntc, si

verifichi l'imprnsa, nel comune significato economico.

« È soltanto con tali circostanze che la condizione del

lavoro prestato nell'interesse altrui si manifesta in maniera

così spiccata da far giudicare giusto che le conseguenze

fatali del cieco caso fortuito gravine sopra l'uno anzichè

sopra l'altro dei contraenti » (3).

Questa esatta nozione giuridica del rischio, esposta quando

ancora non si era rccisamcutc delineata e ampliamente

svolta la teoria del rischio professionale, di cui ci occu-

piamo, merita ogni considerazione, perchè, in realtà, @ l'ar-

gomento più rigorosamcutc giuridico che si possa appor-

tare a giustificazione della teoria medesima. I principi

generali di diritto, che non sono mai invocati invano, soc-

corrono anche nel nostro tema; e, ricorrendo all'accenuata

distinzione fra locazione di un'opera determinata, da ese-

guirsi sotto la responsabilità esclusiva dell'operaio, e loca--

zione delle opere, che si eseguono sotto la direzione e la

responsabilità del committente, si contiene la materia del

rischio professionale nell'ambito del diritto puro, e quindi

se ne porge un'ampia giustificazione e un‘irrefutabilc di-

mostrazione, tanto da dare a quella teoria una base solida,

su cui possano sicuramente assidersi le costruzioni legis-

lative moderne, oramai fondale quasi tutte su questa base

comune.

 

.(1)— Ferraris, L’assicurazione obbligatoria e la responsa—

bilita dei padroni ed imprenditori per gl‘infortunî sul la—

voro, pag. 5—8. _

(2) Dejace, La faute lam-de en matière d’accidents du  travail ; Congrès international des accidents du travail,

voi. 1, pag. 759, Milano, Reggiani, 1894.

(3) Fnsinato, Gli infortuni sul laooro e il diritto civile,

pag. 65 e 66.
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Si è in onore di tale esatta nozione, esposta prima an-

cora che la teoria del rischio professionale si fosse formata,

che vogliamo, con le parole dello stesso autore, dettate in

epoca molto posteriore, dimostrare in qual modo siffatta

teoria sorse e si affermò. « La vera insufficienza dell’at-

tuale condizione di cose, egli scriveva pochi anni or sono,

deriva da ciò, che il numero grandemente maggiore degli

infortuni, per comune consenso, e quello che ha per ori—

gine un caso fortuito, adoperando tale espressione nel si-

gnificato più esteso; e che tali infortuni, cagionati da casi

fortuiti, non consentono agli operai diritto alcuno a risar-

cimento, per due fondamentali principi del diritto romano,

oltrepassati nel diritto moderne: che nessuno, cioè, sia

obbligate a riparare un danno che non per sua colpa av-

venne, e che il caso fortuito vada a carico di colui che

per sua sventura ne fu colpito: casam sentii is quem

tangil. Ma una tale soluzione, più dappresso esaminata,

non apparisce nè morale nè giusta. Imperoccbè, se tali in-

fortuni isolatamente considerati possono e debbono vera-

mente pareggiarsi ai casi fortuiti, diversamente si presenta

la cosa se noi li consideriamo, invece, nel loro complesso.

Essi appaiono allora, nella loro fatale regolarità, non più

come imprevedibili avvenimenti (fortaitns casas est qui

nella fiumana concilio praevideri potest), ma come ac-

cessori inevitabili dell’industria. E, cioè, l‘industria mede-

sima, che in sè, inevitabilmente, racchiude una causa pe—

renne di pericolo, indipendente da ogni misura di prudenza

odi prevenzione che si possa ragionevolmente pretendere.

E nell'organismo dell'industria stessa, o in avvenimenti

esteriori provocati dall‘industria e collegati con essa, che

hanno la loro vera origine gli infortuni, nella loro grande

maggioranza; e se questo e vero, se tali infortuni sono

una condizione necessaria dell‘industria, che ne diventa

così la sola e la vera cagione, giusto e che l' industria

medesima ne sopporti gli oneri » (i).

12. L'ampia giustificazione della legalità, del fonda-

mento di giustizia e della convenienza e opportunità sociale

ed economica della teoria del rischio professionale, vuole

essere confermata dalla enumerazione dei principali vantaggi

che ne sono la conseguenza, e che hanno perciò guadagnato

tanti fautori alla sua causa.

Il rischio professionale importa, come abbiam visto, che

l'industria debba provvedere con propri mezzi alla ripa—

razione degli infortuni degli operai che vi sono addetti.

Conseguentemente, il caso fortuito, quello appunto che for-

nisce il maggior contingente di infortuni, perde ogni effi-

cacia giuridica e non può più essere invocate a scanso di

responsabilità. « L’esercizio di qualsiasi industria porta seco

un più o meno alto grado di pericolo per l'operaio, per

quanto cautele vi si pongano in atto. Coi progressi mec—

canici odierni, col sostituirsi della grande industria alla

piccola, la probabilità di infortuni e piuttosto cresciuta che

scemata, tanto più da che non più poche decine d‘operai,

ma centinaia, ma migliaia si agglomerano nelle officine e

nelle miniere. Se in uno scavo fatto con tutta regola suc-

cede una frana; se un congegno ottimamente costrutto e

collocato si rompe d'un tratto e precipita addosso ai lavo—

ratori; se in una lampada di sicurezza ben fatta si pro—

duce qualche guasto, che non si poteva avvertire, e cagiona

l'accensione di gas in una miniera; se scoppia una cal-

daia e cagiona lesioni, benchè rispondesse a tutte le regole

dell’arte e fosse munita degli apparecchi di sicurezza; se

un animale stato sempre quieto imbizzarrisce d'un tratto

e produce ferimenti a quegli operai che se ne servono, la

coscienza pubblica a buon diritto ne da colpa al padrone.

Il caso fortuito, o quello che così si chiama, e in realtà

un prodotto inevitabile dell'industria stessa; e il padrone

deve subirne le conseguenze, come subisce le conseguenze

e dell'eccesso di produzione, che gli lascia invenduta parte

della merce, e della deficiente domanda, o dei fallimenti

degli intermediari » (2).

Il rischio professionale presenta adunque un primo e

precipuo vantaggio, quello cioè di non tener conto del caso

fortuito, e quindi di riparare anche agli infortuni che ne

derivano, e di eliminare le gravi e lunghe contestazioni

che, sotto l‘impero del sistema della responsabilità, si fa-

cevano per stabilire, in linea di fatto e in linea di diritto,

se un dato infortunio era oppur no da considerarsi come

conseguenza di un caso fortuito.

Affine a questo concetto e quello della forza maggiore,

difficile a definirsi e a distinguersi dal caso fortuito. Quan—

tunque non sia questo il luogo opportuno per svolgere tal

punto, irto di difficoltà e sorgente di lunghe discussioni,

pure non possiamo tacere che, secondo accurate indagini

diligentemente riassunte da un nostro scrittore (3), la eis

majorèconsiderata come un avvenimento estraneo all'am-

biente dell'impresa industriale, ma che, per il suo irrompere

nell'ambiente medesimo, produce un danno alle persone

o ai beni, e per la forma e la gravità onde si manifesta

sorpassa visibilmente i casi prevedibili nel corso ordinario

della vita. Sotto il sistema della responsabilità di diritto

comune, la forza maggiore non potrebbe mai determinare

obbligo alcuno d‘indeunità a carico dell'impreuditore, il

quale certo non avrebbe potuto esser chiamate e dichiarato

responsabile degli effetti di un fulmine che, penetrando in

un'officina, ferisse o uccidesse un operaio, e delle conse-

guenze di un terremoto che seppellisse gli operai sotto le

macerie di uno stabilimento, e di un'inondazione che fa—

cesse delle vittime fra i lavoratori che, per causa del lavoro

cui attendevano, si trovavano nella regione invasa dalle

acque. Ma quando, invece, si adottasse la teoria del rischio

professiomde, spontanea sarebbe la considerazione che, se

gli operai non si fossero trovati sul lavoro, non sarebbero

stati vittime dell'avvenimento di forza maggiore; d'onde

la necessaria conseguenza che questa, non altrimenti che

il caso fortuito, debba andare a carico dell'impresa, come

a carico della stessa vanno i deterioramenti e i danni di

qualunque genere arrecati dallo stesso avvenimento di forza

maggiore agli edifizi e al materiale raccolto nel campo del

lavoro. Il rischio professionale implica un concetto larga-

mente comprensivo, dal quale e difficile riconoscere danni

che ne vadano esclusi, enel quale non si può non inclu—

dere qualunque danno subito dalle persone degli operai in

occasione della loro presenza negli edilizi e nelle localita':

assegnate per l'esecuzione dei lavori.

La teoria del rischio professionale offre, inoltre, il van-

taggio (li non negare l'indennità allîoperaio quando l'in—

fortunio sia dovuto a colpa di lui. E noto, a questo pro-

posito, che gli operai addetti a lavori pericolosi, mentre

in principio riconcentrano la loro attenzione al punto e al

 

ti) G. Fusinato, Gli infortuni sul lavoro alla Camera

dei deputati (Riforma Sociale, anno III, vol. \‘I, pag. liti)

99 — Utens'ro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 (“ll l-‘crraris, L’assic. obbligatoria, ecc., giù cit., pag. 8 e 9.

(3) Fusinato, Uli infortuni sul lavoro e il dir. civ., p 60.
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momento che possono loro esser fatali, in prosieguo, sia

perché stanchi della lunga tensione di utente, sia perchè

acquistano una certa fiducia nell'esito dell'opera da essi com-

piuta, rallentano la loro attenzione e, anche nell'interesse

della sollecitudine del lavoro, finiscono per diventare, da

questo lato. negligenli, trascurando le precauzioni neces-

sarie per evitare l'infortunio. Ben a ragione fu quindi

scritto che, « se la confidenza temeraria nel pericolo e una

conseguenza inevitabile del lavoro, e se vi sono impru-

denze che sono in certa guisa inerenti al lavoro stesso, e

con esso invincibilmente collegate, gli infortuni che da esse

derivano devono, per gli effetti, pareggiarsi a tutti quelli

che nell'industria medesima hanno la loro vera origine » (1 ).

Nulla diremo poi della colpa dello stesso impremlilore,

colpa che una volta era tanto difficile di ricercare e di

ritrovare, cche, con la teoria del rischio professionale, ha

perduto ogni importanza. Il padrone, che ha la scelta di

tutti i mezzi occorrenti per il lavoro e per la produzione,

il padrone, che organizza il modo di funzionare dei suoi

stabilimenti, il padrone, che ha la facoltà di scegliere gli

operai e che a suo libito li distribuisce là dove crede più

utile nell'interesse della sua azienda, e sempre in colpa

quando un infortunio si verifica. Si potrà dubitare se, più

che di colpa, egli sia responsabile di dolo, e di ciò ci

occuperemo in seguito; ma, a ogni tuorlo, la costante sua

partecipaziouee ingerenza in ogni parte dello stabilimento,

del cantiere, del laboratorio, non meno che nel modo di

funzionare dell’insieme, generano in lui l'obbligo di tutto

prevedere, di provvedere a tutto, e quindi egli " (: inevi-

tabilmente, permanentemente, perennemente in colpa civile;

creata l’impresa, diventa ipso facto et ipso jure colpe-

vole degli infortuni che vi si avverano; è colpevole per

il solo fatto di essere imprenditore » (“2).

Possiamo adunque ascrivere fra i vantaggi del rischio pro-

fessionale anche quello di poter prescindere dalla ricerca della

colpa nell'imprenditore; ricerca che, necessaria quando si

parta dal principio della responsabilità aquiliana o contrattuale,

diventa del tutto frustranca quando il rappresentante della

impresa deve rispondere perchè tale e non per altra ragione.

13. Assumendo l‘industria e impresa come un ente spe-

ciale cbe deve sostenere i rischi dipendenti dalle proprie fun-

zioni, dalla sua maniera di organizzarsi e di vivere discen-

dono importanti conseguenze, sulle quali dobbiamo fermare

la nostra attenzione.

Una prima conseguenza riflette l’obbligo dell'industria,

presa nel più largo senso della parola, di prevenire gli

infortuni sul lavoro, oltre a quello di ripararli quando sieno

avvenuti. La prevenzione degli infortuni e. anzi, oggetto

di vive cure da parte dei legislatori, i quali, consci del

loro dovere di tutelare la pubblica incolumità, non soltanto

vi provvedono con leggi generali di sicurezza pubblica, ma

ne formano oggetto di regolamenti speciali per quanto con—

cerne l'esercizio di tutte le industrie e di alcune industrie

particolari, di quelle sopratutto che hanno un più spiccato

carattere di pericolose.

Gli è in considerazione di questa peculiare funzione dello

Stato moderno che una vera folla di disposizioni legisla—

tive sono intervenute a disciplinare, in tutte le nazioni in-

civilite, il lavoro esercitato in comune, in luoghi chiusi,

in Stabilimenti provvisti di macchine di ogni genere, e a

dettare norme precise e dettagliate, le quali, se a primo

aspetto possono sembrare un incaglio all’industria, ben

consirlerate l'agevolano, in quanto mirano a prevenire in-

fortuni agli operai, che dell'industria costituiscono un ca-

pitale fattore.

E adunque l‘industria stessa che, interessata a manto-

nere in perfetto stato di manutenzione e di funzione cosi

le macchine e gli attrezzi, come gli operai che dirigono

quelle e maneggiano questi, deve prendere a suo carico

turtle la riparazione ai danni delle cose inanimate e il

risarcimento degli infortuni degli operai, quanto i mezzi

riconosciuti atti a prevenire gli uni e gli altri. lien pon-

dcraudo l'essenza di un'azienda industriale e di qualsiasi

impresa, in cui siano impiegati più operai, si scorge chiaro

che l'azienda stessa e un complesso di fenomeni economici

tutti rivolti allo scopo di ottenere un prodotto rimunera-

tivo, e questo scopo non si può raggiungere se non si

abbiano mezzi idonei. L'idoneità dei mezzi richiede che

tutto ciò che concorre alla produzione subisca il minor danno

possibile o sia, se danneggiato, prontamente riparato; d‘onde

il duplice obbligo di prevenire e di riparare, a carico e

a cura della stessa azienda, che deve calcolare le relative

spese fra le riparazioni e le perdite eventuali, cioè nella

categoria dei rischi professionali.

1 mezzi, riconosciuti idonei al fine di prevenire gli irr—

fortuni, sono adunque un’illazione naturale e necessaria

del rischio professionale;: e però l'impresa deve, per iden-

tità di ragioni, sostenere non solo le indennità per corn-

pensi degli infortuni, ma eziandio le spese riconosciute atte

a prevenirli. Quando ciò non si faccia di propria iniziativa,

interviene il centrando del legislatore. « L'obbligo del pa—

drone di prendere tutti i provvedimenti d'ogni genere adatti

a che il lavoro dell'operaio si svolga nelle migliori condi-

zioni possibili di sicurezza, ha il suo fondamento nelle più

alte e solenni 'agi0ni morali e giuridiche. E tanto più

forte diventa quell‘obbligo, quando si pensi in quale si—

tuazione le necessità e le condizioni dell'industria moderna

pongono l'operaio, privo di ogni iniziativa personale, a cui

il padrone determina la qualità, il tempo, il luogo e il

modo del lavoro, in mezzo ad un organismo cosi vario e

complicato, nel quale si celano permanenti cause di peri-

coli, dei quali spesso neppure può valutare la gravità e

l’estensione, e contro i quali a ogni modo, sprovvisto di

ogni mezzo di sorveglianza, si trova privato di qualunque

difesa. Certamente preme che siano assicurate sufficienti

indennità agli infelici colpiti d‘infortunio; ma più interessa

'di evitare che l‘infortunio li colpisca, prevenendo per

quanto è possibile l'aumento di questa sciagurata popola-

zione di invalidi, vittime dell'industria e delle macchine

moderne.... È perciò che nei paesi dove più prospera è

 

('l) Fusinato, op. cit., pag. 63. — a Questa considerazione

dello stato psicologico. prodotto nell'operaio dall’abitudine, è

così forte da non poter neppure in caso di colpa dell‘operaio

assolvere l‘imprenditore dall’obbligo del risarcimento : la negli—

genza o l‘imprrrdenza dell‘operaio sono elementi inseparabili”

dall‘industria esercitata nelle condizioni create dall‘impreudilorc

a modo suo, secondo il suo interesse, secondo il suo utile, se—  eondo lo scopo industriale che deve conseguire, tanto più poi

se si consideri inoltre che l’operaio e di rado veramente libero

di accettare o non il contratto di lavoro : la necessità di vivere

lo costringe a subire qualsiasi patto » (Ferraris, Gli infortuni

sul lavoro, pag. 46).

(2) Ferraris, op. testè citata, pag. 4.7.
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l'industria, l'azione pubblica e quella privata si congiun-

sero per provvedere alla prevenzione del male, prima an-

cora che alla sua riparazione economica »(1).

In una legge sugli infortuni debbon perciò prendere

il primo posto i mezzi preventivi; dacchè, di fronte ai pc-

ricoli quotidiani, che insidiano la vita e la salute degli

operai agglomerati nella grande industria a contatto di mec—

canismi pericolosi, l'intervento dello Stato è, più che le-

gittimo, doveroso, e si esplica imponendo agli industriali,

come condizione imprescindibile dell'esercizio delle loro in-

dustrie, l'adozione delle misure preventive suggerite dalla

scienza e “dall'esperienza. Si è per questo che l'Inghilterra,

una delle maggiori Potenze industriali del mondo, col senso

pratico che la distingue, prima di modificare le leggi sulla

responsabilità, rese obbligatori tutti quei provvedimenti

tecnici che valgono a prevenire e render più rari gli in-

fortuni, e dal 1844 in poi pubblicò non meno di quindici

leggi, intese a regolare l'esercizio della grande industria

con disposizioni molteplici e minuziose, tutte riunite e coor—

dinate con la legge del 27 maggio 1878. Nella Svizzera,

ove prevale l'elemento operaio, i regolamenti Stil lavoro

sono severissimi. In Francia le leggi del 2 novembre 1892

e 12 giugno 1893 regolano la prevenzione. L'Austria vi

ha provveduto con la legge del 17 giugno 1883 e l‘Un-

gheria con quella del 27 dic. 4893. Tutti i paesi industriali,

insomma, hanno riconosciuta la necessità di sottoporre il

lavoro a determinate norme atte a evitare o a diminuire

i pericoli; e all'opera del legislatore non di rado si unisce

quella dei privati riuniti in associazioni, che hanno appunto

lo scopo di prevenire gli infortuni del lavoro.

14. Per naturale associazione di idee, dalla nozione della

prevenzione degli infortuni si passa a quella dell'ispezione

governativa di tutte le fabbriche.

Al Congresso degli infortuni di Berna, nel 1891, fu

molto discusso su quest'argomento, e tutti furono d'ac-

cordo nel “considerare l'ispezione ufficiale delle f'abbriche

come un fattore essenziale degli sforzi diretti a diminuire

il nmnero degli infortuni, e nel ritenere necessario l‘in-

tervento dello Stato tanto per completare l'opera iniziata

spontaneamente dai privati, quanto per avere norme uni—

formi ed cncrgichc prescrizioni per prevenire gli infortuni.

Al Congresso di Milano, del-1894, fu ripreso in esame

lo stesso argomento, e fu detto esser omai nella coscienza

universale che le imprese e gli operai, alimentando la pro—

duzione industriale, non esercitano soltanto un'attività pri—

vata, ma compiono anche una funzione pubblica della più

alta importanza; di qui il vivo interesse che i pubblici

poteri hanno a organizzare questa funzione e la neces-

sità, per essi, di avere un'Amntinz'strmz'onc del lavoro,

quella appunto che i tedeschi chiamano Arbcz'ls— Vweal—

tang, e che ha il compito puramente obiettivo di servire

da intertnediaria imparziale frai rappresentanti del lavoro

e quelli del capitale applicato alle grandi industrie e alle

imprese di qualunque genere.

Il successo di questo intervento ufficiale dipende dalla

esistenza di organi che stieno in contatto stretto e perma-

nente con la vita industriale delle masse, in modo da po-

tere trasmettere delle precise e sicure informazioni all'Am-

ministrazione del lavoro, e da potere sorvegliare a che siano

scrupolosamente osservate le prescrizioni di legge emanate

in favore degli operai. E appunto questa la missione degli

ispettori delle fabbriche, le funzioni dei quali sono tanto

più importanti per quanto più grande e lo sviluppo della

produzione industriale di un paese,c consistono nel tener

conto esatto delle condizioni del lavoro e degli operai, nel

sorvegliare l‘applicazione delle leggi e dei regolamenti ema-

nati nell'interesse degli operai e, in generale, nell’inter—

porr_e con tatto e opportunità la loro autorevole persona

in tutte le controversie che sorgono fra il capitale e il

lavoro (2).

Questi i principi generali su cui si fonda l’istituzione

di cui ci occupiamo; ma, quanto al modo di organizzare

efficacemente l'ispezione, non è facile di riunire gli accordi

di tutti coloro che di ciò hanno scritto e di tutti i legis-

latori che hanno voluto disciplinare questa materia. Certo,

l'ideale di una severa, imparziale ed efficace ispezione con-

sisterebbe nella creazione di un corpo speciale di funzio-

nari tecnici, che con visite frequenti e inaspettate sor-

prendessero nei vari momenti le tante fabbriche sparse nel

territorio nazionale e denunziassero tosto i contravventori

alla competente Autorità. Ma, se le industrie sono poco

sviluppate, la creazione di un apposito corpo di funzionari

di tal genere non ha giustificazione, e se invece sono molto

estese, grande è il carico del bilancio dello Stato per il

mantenimento di questo nuovo ramo di burocrazia; ond'è

che, come vedremo in seguito, in alcuni paesi si è cer-

cato di contemperare questi due opposti bisogni, prescri-

vendo delfe visite saltuarie ai pochi ispettori industriali e

ad altri funzionari tecnici più o meno competenti, e dando

facoltà alle Società assicuratrici contro gli infortuni degli

operai di fare anche esse delle ispezioni, quando abbiano

il sospetto che in un dato stabilimento industriale non siano

osservate le norme preventive prescritte dai regolamenti.

A ogni modo. l‘ispezione governativa è un istituto in-

separabile dalle misure preventive, e quindi è strettamente

connesse col tema degli infortuni degli operai sul lavoro;

e però il legislatore, che di ciò si occupa, non può trascu-

rare il modo di organizzare un'efficace ispezione delle fah-

briche e degli stabilimenti industriali di qualunque specie.

L'efficacia dei mezzi preventivi dipende dal modo come si

esercita l‘ispezione, non poche nè piccole essendo le diffi-

coltà d‘indole tecnica‘ ed economica che s'incontrano per

l’applicazione degli apparecchi protettori, specialmente

quando si tratti di fare un'aggiunta o di introdurre una

modificazione a meccanismi già in uso; e per risolvere

tali e tante difficoltà richiedesi l'opera di persone esperte,

dedicate specialmente a stmli di questa materia, le quali

abbiano pratica delle officine, e siano in grado non sol—

 

… ll‘usinato, Gli infortanî sul lavoro (Ifit/bruta Sociale,

anno …, vol. VI, pag. lhi-). Il predisporre un efficace sistema

legislativo di prevenzione degli infortuni sul lavoro non e cosa

facile. Si pensi che l'inghilterra lo iniziò nel 1808, l’.-luslria

nel 1859, la Germania nel lilli!) e l‘Italia nel 1889, e pure si può

affermare che in nessuno di questi paesi gli infortuni sono rari.

('2) You Mayr, L’iaspection des fabriqncs ea .—fllemagne

(Congrès international dcs accidents da travail, lroisfème

session, tenne a Milan, vol. cit., pag. l’i3 c seg.). A pa-  gina 163 dello stesso volatile scrive il Bouquet: « L’organi—

satiou d‘une inspection des fabriqucs est la consequence né-

cessaire de toute réglementation du travail. L’expécience des

divers pays où cette réglcmenlalion existe a de'-mentri: que l‘in-

spectiou est la condition indispensable de Son ellicacité. Plus

le service des inspcclcurs est forteman organisé, plus°il échappe

aux influences locales, plus grande est son autorità vis—à—vis

des chefs d‘induslrie et des ouvriers, plus complète, par cou—

séquent, est l‘observatiou des prescriptions légales ».
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tanto di prescrivere, ma di consigliare, dirigere e differi—

dere i metodi migliori per raggiunger lo'scopo della pre-

venzione degli infortuni (i).

15. Dal fin qui detto emerge a evidenza che il rischio

professionale si deve prendere a base della trattazione degli

infortuni degli operai sul lavoro, e che la moderna dot-

trina e unanime in quest’ordine di idee.

Se non che, l‘unanimità cessa allorquando si viene alla

analisi del modo di intendere codesto rischio, e più pro-

priamente nel determinarne l'estensione e i limiti. E la

ragione del dissenso si desume dallo stesso fondamento

economico-giuridico che alla nozione del rischio si assegna;

giacchè, volendo mettere a carico dell’industria e intra-

presa i danni e le perdite che derivano dal suo esercizio.

sorge spontanea l'idea di vedere se e fino a qual punto

l'operaio, che dell'industria costituisce uno dei precipui

fattori, debba concorrere a tali danni e perdite. Ne ciò

basta; se il rischio è un ritrovato tanto comodo per gli

infortuni dovuti al caso fortuito o alla forza maggiore,

perde alquanto della sua ragion d'essere quando intervenga

colpa dell'operaio o dell'irrtraprenditore. Perchè la negli-

genza dell‘operaio, per quanto attenuata dalle circostanze

che lo circondano, deve andare anche a carico dell’im—

presa? Perchè, ca; converso, la colpa dell’irnprenditore non

deve trovare una discolpa nella complicazione del macchi—

nario, nell’impossibilità di tutto prevedere, nella grande

difficoltà di estendere la sorveglianza fino ai pir'r piccoli

dettagli? Che dire, poi, allorquando intervenga addirittura

il dolo di una delle parti, dell’irnprenditore o dell'operaio?

A tutte queste obiezioni, largamente svolte nei Congressi

e nelle discussioni parlamentari, allo scopo di fissare un

limite all'applicazione del rischio professionale, si risponde

in modo breve, ma categorico.

Il concorso dell’operaio nella produzione industriale non

è tale da consigliare che esso concorra eziandio nel soste-

nere una parte dei rischi. Il suo salario, tenue e ridotto

quasi al puro necessario, quando pure non gli è inferiore,

è assolutamente indipendente dalla speculazione capitalistica.

L'elemento del lavoro umano con l'introduzione delle mac—

chine e col loro rapido incremento va perdendo sempre

più di importanza. Tutti sanno che i progressi meccanici

richiedono un sempre minor numero di operai, quantunque

più attenti e più esperti, e che in qualunque stabilimento

industriale, ora più che nrai, la somnra del lavoro dovuto alle

macchineèdi gran lunga superiore alla somma del lavoro

dovuto agli operai che vi sono addetti. L' industria, come

professione, adunque, è unicamente rappresentata dal capi-

talista, che‘è colui su cui cade ogni rischio, e sarebbe quasi

derisorio di far ricadere sull’operaio una parte delle con-

seguenze degli infortuni, considerati come rischi professio-

nali, quando nessun altro rischio si pensa di mettere a

loro carico e quando il salario e ridotto alle più stremato

proporzioni. Del resto, parlando fra poco dell'assicurazione,

rihadircmo meglio queste idee.

Escluso quindi il concorso dell'operaio, come uno dei

fattori della produzione, al rischio professionale, i limiti

di questo non si potrebbero ricercare che nella colpa e nel

dolo di una delle parti.

Cominciando dalla colpa, diremo che una vera colpa del

danneggiato o non esiste mai, o esiste soltanto in casi cc—

cezionalissirni; giacchè, come osservò il ministro Miceli nel

presentare alla Camera dei deputati un suo disegno di legge

sugli infortuni, «il fatto consueto si è che l'operaio, nell'eser-

cizio quotidiano del lavoro, diventa indifferente al pericolo, e

questo suo stato psicologico lo rendeinevitabilmente negligente

o tenrerario. Quindi abbiamo negli infortuni, che si dicono

imputabili a colpa del danneggiato, nulla più che una delle

dolorose conseguenze dell'esercizio della forza di lavoro per

parte dell'operaio ; e sarebbe ingiusto farne risalire la causa

alla di lui libera volontà, ma devesi quel fenomeno con-

siderare quasi un portato necessario dell'ordinamento della

produzione » (2). La colpa dell'operaio, adunque, leggiera

e grave che sia, non può avere per effetto di escludere

o di limitare il rischio professionale e l'obbligo dell‘inden-

nità, in caso d'infortunio, che ne deriva. Clre se, a prinro

aspetto, pare insostenibile la teoria d‘indeunizzarc un ope—

raio o la famiglia di lui quando l‘infortunio sia dovuto a

colpa grave dell’operaio medesimo, il quale perciò potrebbe

anche incorrere in una responsabilità penale ed esser così

nella strana condizione di condannato e d'indenrrizzato, ben

considerando la cosa non si può disconoscere la gravità

delle seguenti considerazioni:

1° che è impossibile di tracciare una linea che divida

nettamente la colpa leggiera dalla grave; e tale impossi—

bilità di maggiore e più evidente nel seno dell'industria

moderna, nella quale il lavoro prolungato e febbrile e la

complicazione dei meccanismi creano all'operaio una situa-

zione penosa e difficile, che non deve e non può eSser girr-

dicala alla stregua della colpa come è intesa comunemente ;_

2° che sarebbe perciò pericoloso di affidare al magi-

strato i| cònrpito di procedere a una distinzione cosi sottile,

rinfocolando gli odi fra padroni e operai;

3° che, per quanto grave sia la colpa dell'operaio,

non si può non supporre che esso abbia agito sotto l'im-

 

… Vedremo in seguito in qual modo il legislatore italiano

abbia creduto di risolvere quest'arduo problema dell'ispezione

governativa. lrrlanto è bene ricordare che la Commissione par-

lamentare, incaricata di prendere in esame e di riferire sul di-

segno di legge per gli infortuni presentato dal ministro Baraz—

zuoli, riconosciuta l’insufficienza e il carattere poco pratico delle

ispezioni governative, credette preferibile di incoraggiare la co—

stituzione di associazioni libere, destinate a completare quelle,

per quanto concerne l'osservanza dei regolamenti preventivi, e

propose l'istituzione, presso il Ministero di agricoltura, di un

Consiglio Superiore del lavoro, del quale si sarebbero chiamati

a far parte, come si diceva nell’art. li., due senatori, due deputati

e otto membri scelti fra le persone più note per speciale compe—

tenza. La proposta e stata attuata con la legge 29 giugno 1901,

rr. 246, che ha istituito presso il Ministero di agricoltura, in-

dustria e commercio un ufficio e un Consiglio Superiore del lavoro.  
(2) Atti parlamentari: Camera dei deputati, legis]. xvr,

lr,l sessione, 1889—90, stampato n. 116. — Anche nella Ca-

mera dei deputati francese fu strenuamente sostenuto che le

stesse imprudenze degli operai rientrano di necessità nel rischio

professionale, e un oratore disse: « L‘imprndencel elle est

forcée, elle est inevitable, elle résulte du travail lui-meme;

l’ouvrier au travail est esposte au péril, a tout instant, if n‘y

songo pas, il n‘y peut. songer; s‘il y songcait, il ne l‘atfron—

terait pas... On a pris toutes les précautions, on a averti les

ouvriers, affiché des règlements, et cependant, ma]gré tout,

l‘accident arrive, parce que l‘ouvrier, qui vit dans le danger,

se familiarise avec lui et oublie les recommandations de la pru-

derrce » (Journal Oficial, 17 mai 1888, p. 1425). — Lo stesso

principio fn sostenuto al Senato francese (Journal Oficial,

19 mars 1889, p. 286).
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pulse di circostanze obiettive o in uno stato soggettivo ir-

resistibile, senza di che subentrerebbe il caso del dolo, del

quale ci occuperemo fra non guarì.

Quanto poi alla colpa del padrone (1), vale a dire alla

eventuale responsabilità di lui, a noi senrbra una contrad-

dizione il voler combinare la nozione del rischio professio-

nale col principio della responsabilità dell'irnprenditore.

« Il vero e proprio principio del rischio professionale esclude

la responsabilità nel senso del diritto comune; esso e la

negazione del principio della responsabilità » (2); e quanto

abbiamo detto ai precedenti al 3 a fr dovrebbe esser suf-

ficiente per dimostrare che, se la teoria della responsabi—

lità fosse stata adeguata alla truova situazione di fatto creata '

dalle industrie e dalle concezioni sociali ed economiche

moderne, uopo non sareblrc stato di indagare e costruire

una nuova teoria, quella appunto del rischio professionale,

che meglio rispondesse alle nuove esigenze; e però cre—

diamo anclrc noi che « le risque professionnel doit com-

prendre tous les accidents qui sont la consequence forcée

ct pour ainsi dire la rancon de l’industrie, ce qui exclut

les accidents intentionnels, mais ceux—là seuls. Je n'adrnets

pas que la faute lonrde puisse (Etre une cause ni de res-

ponsabilité illimitée ni de déclréance » (3).

16. Ma, se la colpa di nessun genere e grado, e in qua-

lunque persona risieda, non si può prendere in conside—

razione per togliere agli infortuni il carattere del rischio

professionale, ben altrimenti accade del dolo o della ben

determinata intenzione, come causa efficiente degli infortuni

stessi. il dolo e assolutamente incompatibile cpl concetto

dell'infortunio, e deve esser di per se solo sorgente di

responsabilità penale e civile, sia che provenga da parte

dell'operaio, sia che da parte dell'imprenditore. Qualunque

sia, del resto, il sistema che si voglia adottare per disci-

plinare la riparazione degli infortuni, il legislatore deve col-

pire direttamente l'intenzione di produrre a sè o agli altri

un danno alla persona; e in ispecie sotto il regime del

rischio professionale, inteso largamente e quindi compren-

dente la gran maggioranza dei casi, nessun legislatore pen—

serebbe mai di far pesare sull'azienda industriale gli effetti

di un provato dolo, scagionandorre l’autore. L'operaio, che

va intenzionalmente incontro al pericolo per farsi liqui-

dare una più o meno lauta indennità, e l'industriale, che,

non curando la vita e l'integrità delle persone, provoca

volontarianrente, e con successo, lo scoppio di una caldaia,

un incendio e altro simile disastro per farsi corrispondere

un largo compenso dalle società assicuratrici, non possono

restare sotto l‘impero di una legge speciale dettata da alte

considerazioni sociali e umanitarie, ma sono conruni mal—

fatlori e ricadono perciò sotto il dominio della legge comune.

Conseguentemente, nel sistcnra dell’assicurazione obbli-

gatoria gli istituti assicuratori dovrebbero avere azione di

regresso, per ottenere il rimborso della somma pagata,

contro le persone civilmente responsabili quando l'infor-

tunio abbia avuto luogo per provato dolo di queste ultime,

e contro l'operaio offeso, o i suoi aventi causa, quando

l'infortunio sia avvenuto per dolo dello stesso danneggiato.

La prova del dolo dovrebbe risultare da sentenza penale

di condanna passata in giudicato, e, nei casi in cui fosse

estinta l'azione penale, dovrebbe tale prova potersi racco-

gliere con le forme e i nrezzi permessi dal codice di pro-

cedura civile. Ma tale azione di regresso dovrebbe esser

limitata al solo caso del dolo, non già esser estesa anche

ai casi di colpa più o meno grave seguita da condanna

penale a carico dell’intraprenditore o dell'operaio, giacchè

con tal sistema il primo resterebbe eccessivamente e in-

giustamente aggravato, come avviene presso di noi, e l'ope—

raio potrebbe molto facilmente esser privato di un'indennità

giustamente desiderata, quando fosse possibile (e lo sarebbe

nella maggior parte dei casi) di ottenere contro di lui una

sentenza penale di condanna per effetto di una sua lieve

colpa. Con tale sistema le liti aumentano, gli odi di classe

si rinfocolano e i benefizi di una legge speciale suin in-

fortuni diverrebbcro derisori.

17. Un complemento necessario e una conseguenza logica

della teoria del rischio professionale è l'assicurazione ob—

bligatoria, la quale, dopo di aver formato oggetto di lunghe

e vive discussioni nei Congressi e nei Parlamenti, pare

oramai destinata, anche per la buona prova fatta, a costi-

tuire il fondamento di ogni legge speciale sugli infortuni.

Quest'argomento si riconrrette a un tema molto contro-

verso e molto controvertibile, quello dell'assicurazione di

Stato, in quanto l‘uno e l'altro hanno un lato comune:

l'interesse che deve avere lo Stato, per servire a un grande

progresso sociale, a imporre l’assicurazione a tutti i citta-

dini, o almeno a certe classi di questi, a quella dei più

bisognosi, i quali, appunto perchè tali, dovrebbero avvan-

taggiarsi di questa provvida istituzione economica (4).

Ma, per quanto grande sia il legame che unisce questi

due argomenti, non è da questo punto di vista che noi

dobbiamo studiare l'assicurazione obbligatoria degli operai,

dappoichè, ciò facendo, andremmo incontro a gravi obie-

zioni, che si evitano stando alla teoria del rischio inerente

a qualsiasi industria, teoria la quale permette all‘industriale

di coprire con l'assicurazione il rischio dell'infortunio degli

operai al pari di qualsiasi altra perdita eventuale, e dà

modo ai danneggiati di esser sicuri, in qualunque evento,

di ottenere quanto si presume necessario per indennizzare

essi stessi o le loro famiglie dei danni derivanti dagli in-

fortuni dipendenti dall'esecuzione del lavoro cui sono addetti.

A ragione perciò fu scritto che « l'assicurazione obbliga-

toria corrisponde all'interesse dell'operaio, perchè gli ga-

rantisce nel modo più sollecito, più sicuro e più completo

l'indennità, sottraendola a tutti i formalismi della prova,

a tutte le incertezze del giudizio, mentre la condizione del-

l'operaio nel processo giudiziario e troppo debole e infe—

riore, e il processo gli riesce bene spesso dannoso, quando

anche esso ne possa uscire vincitore. L'assicurazione ob-

bligatoria corrisponde altresi all'interesse del padrone, perchè

 

(i) Accanito sostenitore del principio chela colpa grave debba

sempre esser messa a carico del colpevole e il Dejace, il quale

crede che « la suppression de la fante lourde offre le grave

inconvénient d'afl'aiblir le sentiment de la responsabilità et de

fausser la notion de justice distributive »; ma pure riconosce

che « un courarrt puissarrt délache aujourd'hui les esprits du

drort individualiste, pour les entrairrer vers les solutions sociales.

Cc que l'on demande pour régler la situation, ce ne sont plus

Iles modifications au droit civil, des resporrsabilités mieux di':-  finies, mais l'application des principes de solidarité et l‘organi-

sation d'un service public d‘assurances » (Lafaute lam-de, etc.,

nel citato volume primo del Congrès internal. des accidents

du travail, di Milano, pag. 793 e 778).

(2) Ferraris, Gli infortuni sul lavoro c la legge, pag. 49.

(3) Tarbouriech, op. cit., pag. 161.

(4) Salandra, Un caso del socialismo di Stato (Nuova

Antoloaia, serie 2°, vol. xxvrr, pag. 455).
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giova a esso di sostituire un Onere fisso, conosciuto e ripar—

tito, a una responsabilità ignota. L‘assicurazione obbliga—

toria corrisponde infine all’interesse della società, perchè

e nei processi giudiziari che sopratutto si rende acerbo e

acuto il conflitto fra il capitale e il lavoro. Lo Stato ha

interesse ad agire per la pacificazione sociale; esso ha il

dovere di agire perla protezione dei deboli; e corrisponde

a quell’interesse e a quel dovere la sua azione che sia

diretta a garantire in ogni caso un'indennità all'operaio,

e a rendere quell‘indcnnità indipendente dalla malcerta con-

dizione cconomica del padrone » ('l).

È vero che l’assicurazione obbligatoria può dar luogo

ad abusi, tanto per parte degli intraprenditori, che trascu-

rino l'adozione di mezzi preventivi, quanto per parte degli

operai che si espongono volontariamente all‘infortunio nella

certezza di percepire un’indennità; e le statistiche, le quali

segnalarono in Germania, subito dopo l'applicazione della

legge speciale sugli infortuni e l'assicurazione, un notevole

aumento di vittime del lavoro, fecero supporre per un mo—

mento clte il legislatore si fosse messo sopra una via piena

di pericoli. Ma, ben riflettendo in seguito sulla natura e

sulle cause vere di tale aumento, si ebbe a verificare che

esso e era apparente, e non era affatto conseguenza del-

l’assicurazione obbligatoria. Osservatori scrupolosi e scrittori

degni di fede, infatti, provarono che l'aumento degli in-

fortuni, limitato del resto ai leggieri, era dovuto alle sc—

guenli circostanze:

1° Controllo più severo nella denunzia degli infortuni,

prima trascurata, ma, dopo l'introduzione della nuova legge,

eseguita con rigore;

2° Rapido incremento delle industrie, per cui im-

prenditori improvvisati e operai non preparati si dedicarono

all’impianto e all'esercizio di macchine, il cui contatto

espose gli ultimi a maggiori pericoli;

3° Aumento di salari, e quindi impiego di macchine

su più vasta scala e adattamento di operai manuali al la-

voro delle macchine, di cui molte perfezionate, a movi-

mento più rapido e con produzione più intensa;

4° Tendenza degli operai a denunziare come infortuni

del lavoro delle malattie che non poteano esserne stata una

conseguenza diretta, quantunque il lavoro avesse potuto

esser considerato come una causa occasionale di tali infer-

mità, l'ra le quali primeggiava l’ernia inguinale;

5° Interpretazione più liberale della legge, nel senso

di comprendere nell‘espressione infortuni sul lavoro molti

casi che, prima della legge speciale, non erano considerati

come tali ("2).

Come si vede, il notato aumento e era apparente e era

dovuto a circostanze estranee all'obbligo dell'assicurazione;

sicchè le maggiori opposizioni, che contro tale obbligo fu—

rono sollevate, perdettero il loro fondamento, confermando

invecein. ragionevolezza dell'obbligo stesso, che, d'altronde,

imposto in limiti razionali, non soltanto non costituisce

per l'industria un peso insopportabile, ma si risolve in

un‘applicazione specifica della garanzia contro il rischio,

e quindi rientra nell'orbita dell'assicurazione in generale,

cioè di quel principio di previdenza mercè cui, sottostando

a un lieve e determinato sacrifizio, l‘industriale resta al

coperto di una grave e non determinabile responsabilità.

A ciò si aggiunga che l'assicurazione, resa obbligatoria,

può, quando sia convenientemente disciplinata, concorrere

allo scopo di prevenire gli infortuni. Pur prescindendo,

invero, dal fatto che, come avviene per diritto comune.

nei casi d'infortunio procurato l'assicuratore è esente dal-

l'obbligo d'indeunizzare i danni, o ha un diritto di regresso

verso l‘imprenditore riconosciuto autore volontario dei danni

stessi, è chiaro che gli istituti assicuratori medesimi avranno

interesse a vegliare a che sieno rigorosamente osservati

i regolamenti preventivi e che le ispezioni governative

abbiano la massima pratica efficacia. Che se poi l'assi-

curazione sia fatta dagli stessi imprenditori riuniti in con-

sorzio, caso più razionale e meglio rispondente. come ve-

dremo or ora, alla speciale natura di questa istituzione,

nessun dubbio che gli imprenditori hanno il massimo inte-

resse a evitare gli infortuni, poiché ogni somma pagata

a titolo di indennità scema il profitto comune e quindi torna

a danno dello stesso industriale, senza contare il danno

morale @ discredito in cui viene uno stabilimento in cui

si verifichino frequenti infortuni. E vero, adunque, che

l'assicurazione obbligatoria, concepita come una logica con-

seguenza del rischio professionale, accompagnata da buoni

regolamenti preventivi e disciplinata in modo razionale,

può agire come causa di diminuzione del numero degli

infortuni.

18. Resta a vedere quale forma debba assumere l'as-

sicurazione obbligatoria perchè. possa del tutto corrispondere

ai fini cui è destinata. '

Anche questo punto ha sollevato non poche discussioni,

per stabilire se sia più efficace l'assicurazione di Stato o

quella comune delle Società assicuratrici.

L'assicurazione di Stato, poco raccomandabile come ogni

altra gestione da parte dello Stato medesimo, di affari di

carattere puramente economico, è stata combattuta col se—

guente ragionamento: o lo Stato realizza da tale gestione

un benetizio, e in tal caso impone agli assicurati un’in—

debita contribuzione a vantaggio dei contribuentiordinari;

o le partite di entrata e di uscita si pareggiano, e allora

lo Stato si costituisce spontaneamente organo d‘ ingiusta

compensazione, nel senso d'imporre un indebito sacrifizio

ad alcuni assicurati a vantaggio di altri, giacchè gli assi-

curati solvibili e quelli che presentano pochi rischi saranno

obbligati di pagare per gli assicurati insolvibiii e per quelli

che presentano rischi eccezionali; e finalmente, la gestione

dello Stato si chiude con perdita, ed ecco che i contribuenti

ordinari saranno obbligati di pagare un supplemento d'int—

posta a benetizio degli assicurati (3).

 

(i) Fusinato, Gli infortuni sul lavoro (Riforma Sociale,

anno …, vol. vr, pag. 120). in questo scritto sono luminosa—

1nente provati due fatti: 1° l'insufficienza dell’assicurazione

libera per provvedere al problema sociale; 2° il graduale ab-

bandono, da parte degli Stati moderni, del sistema della respon—

sabilità civile, e la sostituzione dell'assicurazione obbligatoria,

che, estesa a tutti, ripartendo fra tutti l'onere nuovo, può

renderlo a tutti più facilmente tollerabile. Si è per questo

che le oppostztoni contro l‘assicurazione obbligatoria, una volta

numerose e acerbe, ora si sono affievolito, al punto che ogni

ulteriore discussione potrebbe sembrare un fuor d’opera.

(2) Queste considerazioni sono ampiamente svolte da Bti—

dilter, Die Arbeitcroers-iclzerung in den curopìiischen Staaten,

pag. 9.5-3‘2, Leipzig 1895; e da von Mayr, [assurance et

la fre'qnencc (les accidents, a pag. '39—364 del citato vo—

lume pri me del Congrès international des accidents du travail,

sessione di Milano, del 1894.

(3) V., in questo senso, Villetard dc Prunièrcs, les assu—

rances contre les accidents du travail, Paris, Marcscq, 1892,

passim. . 
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Nessun favore hanno riscosso in questa materia le so-

cietà private di assicurazioni, intente ad aumentare senza

limite iprofitti e soggetto a fallimenti e alla sfrenata con-

correnza: « la concorrenza farà ripartire gli assicurati fra

un gran numero di istituti; ma, non avendo ciascuno di

questi che un numero ristretto di clienti, scelti per di più

fra industrie con diversi gradi di rischio rispetto all'infor-

tunio, nc nascerà uno di questi inconvenienti; o che nes-

suno potrà profittare largamente della legge dei grandi

numeri e tutti dovranno tenere alto le tariffe, perdendosi

così uno dei vantaggi dell’assicurazione obbligatoria, e che

qualche istituto più attivo comincierà a prevalere per nu-

mero di assicurati, ribasscrà le tariffe, e diventerà vitto-

rioso sugli altri, battendoli poco per volta, e cosi alla

concorrenza succederà il monopolio » (i).

Meno che mai sarebbe consigliabile la coesistenza di una

Cassa assicuratrice di Stato e delle varie società private

di assicurazione; sistema opportunamente combattuto con

le seguenti parole :? (( dans ce système ou bien l'Etal, par

des primes trop basses, fera une concurrence malsaine

aux Caisses libres, ou bien, au contraire, il leur livrera

à merci, gràcc au principe dc l'obligation, la multitude des

industriels, sans fournir à ceux—ci la possibilité d'esquiver

de durcs exigences en s’adressant à la Caisse nationale:

j'entends à une Caisse nationale faisant dc l'assurance

suivant les vrais principes et ayant aussi les bons risques

pour compenser les mauvais. Pléthorc ou anemie, telle

est donc l'alternative pour une Caisse nationale organisée

d'après le système de l‘obligation avec liberté (lu choix de

l’assurcur» (2).

Escluse tutte le ipotesi che precedono, non resta che

quella relativa a un consorzio fra più industriali, che, per

affinità di processi di fabbricazione, dirigano o sieno pro-

prietari di stabilimenti soggetti agli stessi rischi, quando

non si voglia creare una cassa autonoma, ma sorvegliata

dallo Stato, e destinata esclusivamente a fare il servizio

di questo speciali assicurazioni. Ma quest’ultima ipotesi,

secondo noi, è da escludersi recisamente, perchè consa-

crerebbe un privilegio, e quindi sarebbe odioso, sanzione-

rebbc un monopolio, e quindi non potrebbe mai funzio—

nare rettamente e correttamente, creerebbe un nuovo organo

ibrido, che agli inconvenienti propri delle assicurazioni di

Stato aggiungerebbe quelli degli istituti accentratori e mo—

nopolizzatori. Il nostro voto adunque sarebbe per i consorzi

dei privati industriali assicuratori di sè stessi, interessati

a ben prevenire gli infortuni, e obbligati, con adeguate

norme, a corrispondere con sicurezza e prontezza le in-

dennità stabilite dalla legge. Un industriale, che fosse a

capo di una vasta azienda, che impiegasse un certo nu-

mero di operai e che fornisse un'adeguata cauzione, una

larga ipoteca o altra ampia garanzia, ben potrebbe essere

egli solo l’assicuratore dei suoi operai, come ha saviamente

permesso il legislatore nostro. Al postutto, e quando non

fosse possibile la costituzione di un consorzio, e quando

un industriale non riunisse le condizioni richieste per as—

sicurare i suoi operai, lo Stato dovrebbe intervenire per

rendere possibile e sicura l’assicurazione; e si è soltanto

in questo caso che si comprenderebbe la coesistenza di

una cassa speciale per le assicurazioni degli infortuni, sotto

la sorveglianza del Governo, ma non mai come cassa unica

e obbligatoria. Che se poi riuscisse impossibile anche la

creazione di una cassa cosi organizzata, lo Stato dovrebbe

estendere la sua ingerenza fino a imporre che le Società

private facessero tali assicurazioni, non già coi loro sta—

tuti, ma attenuandonei rigori, specie per quanto concerne

le clausole di decadenza, ed esercitando, per questo ramo,

una speciale sorveglianza.

Quest' organizzazione dell'assicurazione obbligatoria sa-

rebbe, sempre a nostro avviso, un tipo razionale sul quale

dovrebbero modellarsi le nuove leggi. Tuttavia compren-

diamo cbc il vario sviluppo delle industrie, le complicate

situazioni economiche, le esigenze sociali e molti altri ele-

menti perturbatori posson render difficile e impossibile

l‘attuazione di questo sistema, e che da un paese all'altro

la legislazione debba profondamente differire, per corri-

spondere ai veri bisogni di ciascun popolo. Annnettendo

queste ineluttabili cause di deviamento, dobbiamo eziandio

riconoscere che, nel fatto, non tutte le leggi si son potute

uniformare ai principi puramente dottrinali; e vedremo a

suo tempo in quante maniere diverse le moderne nazioni

abbiano risoluto o creduto di risolvere questo punto fon-

damentale della materia di cui ci occupiamo.

19. Per esaurire la trattazione dell'assicurazione obbli-

gatoria, resta a vedere a carico di chi debba andare il

pagamento dei premi.

Per dimostrare che questo carico non può e non deve

esser sostenuto che dai soli padroni, non possiamo far

meglio che riportare le seguenti parole del Brentano:

« Senza dubbio, nell'assicurazione contro gli infortuni,

trattasi di andare all‘incontro delle conseguenze economiche

di eventi, che minacciano entrambe le parti, padroni e

operai. Il padrone è minacciato dai danni per infortuni che

"avvengano per sua imprudenza o per imprudenza di chi

lo rappresenta; l'operaio dai danni per infortuni che av-

vengano per imprudenza sua 0 per caso fortuito, cioè, da

infortuni rispetto ai quali nessuna colpa possa essere sta-

bilita. Certo, se i mezzi, che devono esser impiegati per

l'assicurazione contro queste due classi di infortuni, deri—

vasscro da fonti diverse, giustizia vorrebbe che i padroni

e gli operai concorressero al pagamento dei premi di assi—

curazione in una ragione corrispondente alle spese, a cui

le due classi di infortunio dànno luogo. Ma i premi per

l'assicurazione contro queste due classi di infortuni non

sono che una porzione del costo di produzione delle merci,

a ottenere le quali è necessario l'impiego dell'operaio, e

tutti debbono essere pagati dal prezzo del prodotto. Inoltre,

poiché a ogni licenziamento cessa il pericolo, contro la

cui conseguenza è diretta l’assicurazione, e cosi cessa il

bisogno che l’assicurazione duri, non vi ha alcun pericolo

per l'indipendenza dell'operaio in ciò che il padrone paghi

lui i premi. Finalmente, quello di dire che, col far pagare

dall‘operaio una parte del premio di assicurazione, si ot-

tiene che l'operaio porti maggior prudenza nell'evitare gli

infortuni, e un argomento che non regge a un serio

esame, in quanto, se l’eventualità di esser vittima di un

infortunio non basta a indurre l'operaio a usare la ne-

cessaria prudenza, chi vorrà credere che possa bastare la

eventualità di danni pecuniari, dappoicllè, anche quando un

operaio e colpito da un infortunio per propria colpa, un

sufficiente sussidio gli deve pur esser accordato, mentre

 

(|) Ferraris, Gli infortuni sul lavoro e la legge, p. 32 e 33.

(2) Droz, L’assarance obligatoire et les Caisses Libros  (Bulletin da Comité permanent da Congrès international

des accidents, v1° année, 1895, n. ?., p. 2253).
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l'aumento dei premi, eventualmente derivante dall‘infor-

tunio, dovrà esser sopportato dai compagni che non ne

furono vittime. E però, il pagare che i padroni facciano

soltanto quella quota del prezzo del prodotto da lui otte—

nuto, che corrisponde agli infortuni, di cui rispondono essi,

0 anche quella quota che corrisponde agli infortuni che

vanno a tutto danno degli operai, non ha che un'impor-

tanza formale » ('l). _

Queste osservazioni ci richiamano a quelle da noi fatte

al n° 8, allorquando abbiamo considerata l'industria come

un complesso di vari e intrecciati interessi, che conver-

gono tutti a un fine, alla produzione, che tendono tutti

a uno scopo, a creare prodotti perfetti e al massimo

buon mercato, e che, per conseguenza, inducono alla nc-

cessità di considerare l'operaio come un mezzo necessario

per raggiungere lo scopo e all'imprescindibile bisogno di

far pesare sull‘industria, rappresentata dall'imprcnditore,

anche la riparazione degli infortuni. E poiché il miglior

mezzo, economico, sociale e giuridico, per provvedere a

questa bisogna é, come crediamo di aver dimostrato, l'assi-

curazione obbligatoria, cosi è chiaro che i premi a ciò rela-

tivi debbono esclusivamente esser pagati dall' imprenditore. -,

Del resto, se parte o se tutti i premi dovessero esser

pagati dell'operaio, questi non potrebbe farlo che prelevan-

done l'ammontare dal proprio salario; e, poiché questo non

e mai in condizione da sopportare sottrazioni di qualsiasi

genere o entità, supponendo inalterata la sonnna di domande

e quelle di offerte di lavoro, nc verrebbe per necessaria

conseguenza un corrispondente aumento di salario, e quindi,

con un inutile giro di somme, già avvertito dal Brentano,

in definitiva, il carico del premio pesercbbc sempre sul-

l'imprcmlitorc.

Comunque si voglia, adunque, considerare la cosa, il

pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria per

gli infortuni sul lavoro non può esscr_fatto che dall'im-

prcnditore, c le leggi moderne, come a suo luogo meglio

vedremo, hatnto attuato appunto questo concetto, almeno

nella parte formale. Ciò diciamo per amor di esattezza e

per non esser condotti e lieti indurre in errore chi voglia

presentare, come tipo del sistema da noi propugnato, la

legge germanica o quella austriaca. Per la prima, infatti,

il carico dell'assicurazione pesa tutto sull'intraprenditore;

ma tale assicurazione non comincia a funzionare piena-

mente che a far tempo dalla quattordicesinm settimana.

Prima di questa, cioé durante tredici settimane, gli infor-

tuni sono quasi esclusivamente a carico delle casse d‘assi-

curazione contro le malattie, a sostenere le quali l'operaio

contribuisce con due terzi, mentre il padrone non paga

'che un terzo. Ora, dalle statisticltc del 189-’} risulta che

in quell'anno in Germania furon dcmmziati 100,7f-i- in—

fortuni, dei quali 30,555 soltanto, cioé a dire meno di un

sesto, sono stati indennizzati dalle assicurazioni contro gli

infortuni, mentre tutti gli altri infortuni, in nmnero di

160,189, sono andati a carico delle casse di malattia.

Altrettanto accade in Austria, dove l'assicurazione contro

gli infortuni comincia a funzionare alla quinta seltimana.'

Ivi, nello stesso anno 1894, il totale degli infortuni de-
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nunzîati ascese a 40,259, di cui solamente 12,552 anda-

rono a carico delle assicurazioni contro gli infortuni, mentre

tutti gli altri, in nmnero di 27,707, furono sopportati

dalle casse di assicurazioni contro le malattie, alimentate

in maggiori proporzioni dagli stessi operai (2).

Tuttavia non si può negare che tanto il legislatore ger—

manico, quanto l’austriaco, abbiano voluto consacrare il

principio assoluto del peso della assicurazione contro gli

infortuni a carico dell'intraprcnditorc, e che se, in realtà,

ciò non si verifica, lo si deve al fatto della preesistenza

di altre leggi, con cui si son dovute armonizzare quelle

sugli infortuni. Dove perciò tali leggi non esistono,come

e presso di noi, il carico dell'assicurazione é, di nome e

di fatto, tutto a peso dell'intrapremlitorc. E, data la te-

nuità dei premi, questo carico non e quasi avvertito, sopra

tutto in vista dei vantaggi conseguiti dallo stesso intrapren-

ditorc, esente da responsabilità civile quando l'infortunio

non sia dovuto a un suo fatto intenzionale.

20. Data la grande importanza sociale del tema che ci

occupa, non deve far meraviglia se eSso formi oggetto di

frequenti Congressi internazionali, accanto ai quali vi è un

Comitato permanente, che, oltre a preparare tali Con-

gressi e a dar loro un carattere di unità e di continuità,

procura agli studiosi un Bollettino trimestrale, nel quale

si pubblicano le legg',i regolamenti e le relazioni scritte

nei vari paesi intorno a questo argomento.

Il primo Congresso ebbe luogo a Parigi nel “1880, ed

ebbe carattere piuttosto di preparazione scientifica anziché

di discussione pratica. .

Il secondo si tenne a Berna nel 189], e perse occasione

a importanti discussioni fra coloro che sostenevano la nc-

ccssità dell'assicurazione obbligatoria e quelli che propu-

gnavano il sistema opposto della responsabilità congiunta

alla libertà nell'assicurazionc.

il terzo Congresso si riunì a Milano nel 1894. Quasi

tutti gli oratori si dimostrarono decisamente fautori del-

l'assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui gli impre-

sari avessero formato un sindacato di garanzia, offrendo

cosi una cauzione solidale e la sicurezza e puntualità del

pagamento delle indennità. Le discussioni, inoltre, riusci-

rono vivaci e interessanti, giacchè non soltanto parteci-

parono a quel Congresso i rappresentanti diretti del lavoro

e coloro che poleano contribuire e contribuirono a illu—

strare la parte tecnicadell'argomento, ma vi si affrontarono

vasti e importanti problemi sociali slrctlamcnti connessi

con la materia degli infortuni.

il quarto Congresso ebbe luogo nel 4807 a Bruxelles,

dove il principio del rischio professionale fu molto difeso,

mentre quello dell'assicurazione obbligatoria fu accanilamente

attaccato da vari oratori, i quali sostennero che il sistema

del rischio professionale era sufficiente per far sviluppare

l'assicurazione volontaria.

Il quinto Congresso si tenne nel giugno del 1900 a

Parigi, dove i partigiani del liberismo hanno rinnovato i

loro attacchi contro l’obbligatorictz't dell'.‘tssicnrazione, dis-

conoscendo, il torto, i risultati di fatto delle assicurazioni

obbligatorie operaie tedesche, e ripetendo i soliti argomenti

 

(i) Ercolano, Industria (Bibl. dell'Economista, serie 3“,

vol. xiti, pag. 180).

(2) I dati statistici qui riportati sono desunti dalla Relazione-

con cui il sig. Morisscaux accompagnò il disegno di legge del

1896 sugli infortuni al Consiglio Superiore del lavoro, nel Belgio,  disegno che all'art. 19 proponeva appunto che i premi di assi-

curazione fossero pagati per una metà dagli imtraprcnditori e per

l‘altra metà dain operai (v. il volume Conseil Supe'riour du

travail, It‘ session, 1896—97, Riparation des accidents du

travail, pag. 43 e seg., Bruxelles, Weisscnbrucb, 1897).
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vaghi e privi di conforti statistici, in base ai quali si può f

soltanto dimostrare se e quanto utile nell'interesse della

classe operaia sia il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Che se le odierne organizzazioni tedesche costituiscono un

sistema alquanto complicato, e quindi non di agevole attua-

zione, ciò non basta a far condannarne il sistema, certo

suscettibile di esser semplificato, come in quel Congresso

fu dimostrato dal prof. Jay (1).

Il sesto Congresso si riunì nel giugno 1902 a Dussel—

dorf, e ha dato occasione a molte e importanti discussioni, '

dalle quali e stata ancora una volta confermata la bontà del

sistema dell’assicurazione obbligatoria.

21. Quando si voglia ridurre la trattazione giuridica

degli infortuni alla teoria della responsabilità, non occorre

una legge ad hoc. «Infatti, fino a che l'infortunio del-

l'operaio segne per colpa, negligenza, anche per imperizia

dell'intrapreuditore, il diritto comune provvede, costringen-

dolo a risarcire in qualche modo il danno, a dare all’operaio

un compenso pecuniarie. Il codice va anzi più oltre, giacchè

riconosce la responsabilità dell'intraprenditore anche quando

l'infortunio e avvenuto, non per colpa e negligenza sua,

ma di colui che egli ha messo a sorvegliare e dirigere i

lavori. Questo direttore e come il braccio prolungato del-

l’industriale » (2).

Vi è di più: una legge speciale sulla responsabilità. che

corrispondesse alle esigenze pratiche, non è mai stata com-

pilata. Ne ebbe una la Germania, e, trovatala insufficiente,

l‘abbandono per adottare il sistema dell'assicurazione. In

Francia, nel Belgio e presso di noi, mai potè esser ap-

provata una legge fondata su quel principio. Gli è che il

legislatore non può mai, in questa materia speciale, irta

di tante difficoltà, fissare con precisione il limite della re-

sponsabilità, e quindi o addossa un soverchio carico a per-

sone che, data la natura dell'impresa e il numero degli

operai, non possono assistere personalmente all'esecuzione

del lavoro, come avviene nei grandi stabilimenti, oppure

lo addossa a persone che, per la esiguità dell'impresa, non

possono pagare le indennità senza rovinarsi, come accade

dei modesti industriali (3). E la dove, come in Inghilterra,

una tal legge si è pubblicata, ha dato risultati sconfortanti(i).

Ma, quando, invece, si prenda per sostrato il rischio pro-

fessionale e si adotti, come complemento logico, l'assicura-

zione obbligatoria sia per mezzo dello Stato, sia delle società

private e del consorzio degli industriali, allora sorge il bi-

sogno di disciplinare questa materia con una legge speciale,

che crea obblighi prima non esistenti, quali sarebbero quelli

derivanti dai regolamenti preventivi e dall'assicm'azionc,

stabilisce il limite fino al quale l' industria e chiamata a.

indennizzare le vittime, traccia la procedura da seguire e

la competenza da adottare per i relativi giudizi e determina

gli obblighi dell’ente assicuratore. Senza speciali disposi-

zioni di legge, nulla di tutto questo sarebbe possibile.

Il contenuto di una legge speciale sugli infortuni del

lavoro dovrebbe quindi abbracciare:

a) i rapporti intercedenti fra gli imprenditori e gli

operai, nella parte relativa alla sicurezza e all'incolumità

di questi ultimi (5);

b) i rapporti giuridici che nascono fra l'imprenditore

e l‘assicuratore;

o) quelli che si stabiliscono fra quest'ultimo e gli

operai assicurati;

(l) le norme di diritto giudiziario riconosciute più

adatte per far valere i diritti degli imprenditori, degli operai

e degli assicuratori;

e) la precisa determinazione della qualità di operaio,

perchè si sappia, senza ambagi, a quali specie di operai

la legge sia applicabile.

Una legge sugli infortuni deve anche contenere delle

sanzioni penali per i trasgressori dei suoi precetti fonda-

mentali, e può anche ordinare che l'assicurazione sia fatta

presso un ente assicuratore annninistrato dallo Stato, o

almeno sotto la diretta e immediata vigilanza di esso. In

ognuno di questi casi la legge non ha soltanto un carat-

tere di diritto privato, ma assume importanza e carattere

di diritto pubblico, e quindi la sua esecuzione è soggetta

al controllo dei rappresentanti il pubblico potere, chiamati

a farne osservare il contenuto.

E chiaro che, allorquando si giunga a fare per l'indu-

stria, in materia legislativa, quello che da tempo e stato

fatto per il commercio, quando, cioè, sull'esempio del codice—

di commercio, si pubblichi un codice industriale, la materia

da noi trattata vi prenderebbe il suo posto, occupando un

capitolo del titolo da consacrarsi al contratto di lavoro. Che

se, nel fatto, presso di noi e all'estero, le leggi speciali vi-

genti sugli infortuni non si estendono ancora a tutte le

specie di industrie, e anche vero che i legislatori contem-

poranei han manifestato una decisa tendenza ad estendere

il campo di applicazione delle leggi stesse. Del resto un

codice industriale non esiste ancora in alcuna nazione; e

quando la materia sarà così evoluta da farne sentire il bi-

sogno, eguale evoluzione avranno raggiunta le leggi spe—

ciali sul contratto di lavoro e sugli infortuni, ciò che per—

metterà di compilare un codice completo, e soprattutto non

suscettibile di frequenti modificazioni.

 

(i) V. Scoduik, A proposito del Congresso internazionale

sugli infortuni del lavo-ro e sulle assicurazioni sociali,

tenutosi a Parigi nel 4900, Modena, Società Tipogrulica lilo-

denese, 1900.

(2) Villari, Gli infortuni del lavoro (Nuova Antologia, '

serie A“, voi. Lxxul, pag. 385).

. (3) Ferraris, L’assicurazione obbligatoria e le responsa-

bilità dei padroni ed imprenditori per gli infortuni sul

lavoro, pag. 16.

(li) Riproduciamo, desumondoli dal Third annual Report

of the Labour Department, pag. 145, London 1896, i se-

guenti dati statistici, che provano l‘esiguità dei casi in cui,

sotto l‘impero di una legge speciale sulla responsabilità, fu

nuziale giudizio contro i responsabili (2.45 per cento):

10_0 — DIGESTO tramano, Vol. XIII, parte ]._

 

 

 

Numero degli operai colpiti da infortunio Numero

Anno dei

Totale di cui “casi siudî1î intenteti

1890 8,211 484 191

‘.1 891 8,527 420 204

1892 8,643 426 186

1893 8,186 . 422 250

189/; 9,749 tts 230

43,316 : 100 1061 = 2.45   
(5) Tutti gli altri rapporti rientrano nella legge speciale che,

là dove ne esiste una, disciplina il contratto di lavoro; materia

di tanta importanza, ma di cui solo ai nostri tempi si comincia . a riconoscere e a studiare il lato giuridico.



794 INFORTUNIO SUL LAVORO "

 

Capo II. — Cenni storici e di diritto comparato.

_ 5 1. — Cenni storici.

22. Epoca romana. — 23. Epoca barbarica. — 24. Tempi di

mezzo. — 25. Tempi moderni.

22. Infortuni sul lavoro vi sono sempre stati; ma la

storia, che si occupa del diritto degli operai colpiti da in—

fortunio, non può esser antica quanto lo è quella del lavoro

manuale. La precipua ragione di ciò si trova nel lavoro

servile, nel fatto cioè di essersi nell'antichità, quando pure

furono costruite opere colossali, affidato ogni lavoro ma-

nuale agli sehiavi, i quali, non avendo personalità giuridica,

non aveano diritti da esercitare, e quindi gli infortuni

che li colpivano si risolvevano in un danno per il loro

padrone.

Pure, nei rari casi di lavoro libero, non è dubbio che

presso i romani la legge Aquilia, a giudicare da un ham-

mento del Digesto, avrebbe potuto esser invocata dalla

vittima per ottenere un risarcimento. Un calzolaio, cui era

stato affidato un giovinetto per insegnargli il mestiere, spe-

rimentata la di lui negligenza, lo percosse con la forma

di legno per ragione di disciplina, e gli cavò un occhio.

Ulpiano, sulla scorta di Giuliano, opina che non poteva

agirsi contro il calzolaio nè con l'actio ea: locato, nè con

quella injuria-r-arn, gaia non faciendae injuriac causa

percusscrit, sed monendi et clocendi causa,- ma sog-

giunge che si poteva agire in base alla legge Aquilia, cioè

per la responsabilità nascente dalla colpa (‘l).

Il lavoro libero, che non può mai aver cessato di esi-

stere, si sviluppò ai tempi del basso impero, quando gli

operai si riunirono in corporazioni obbligatorie. E dubbio

se questi collegia abbiano avuto tra i loro fini anche

quello di provvedere alle infermitào agli infortuni dei loro

membri, e non esiste alcun documento che possa spiegare

un'influenza decisiva in favore dell'una e dell'altra opi-

nione. Tutto si riduce quindi a mere congetture; e così,

mentre il Waltzing (2) opina che la mancanza di qualsiasi

accenno, negli scrittori e nelle epigrafi, a soccorsi a malati

e feriti e una prova di non essersi pensato a indennizzare

le vittime degli infortuni, il Liebenam (3), al contrario,

crede che la mutualità fosse uno dei fondamenti di codeste

associazioni, e che quindi non si può supporre che la] fon-

damento fosse venuto meno al momento del maggior bisogno,

quale e quello di una disgrazia incentrata sul lavoro.

Checchè sia di' ciò, nel non riteniamo che questo primo

periodo della nostra vita giuridica sia fecondo di insegna-

menti peril nostro argomento, che doveva aspettare ben altri

tempi per sorgere e svilupparsi.

23. Scarsa e anche la messe che si può raccogliere

Spigolando nel diritto barbarica. « La massima dell'antico

diritto barbarica era questa, che l‘individuo dovesse rispon—

dere di tutto ciò che stava in una qualche relazione, non

importa se diretta o indiretta, con la sua personalità, se

anche si trattava di atti indipendenti dalla volontà sua, e

nonostante che non gli si potesse imputare alcuna negli-

genza. La legge dei Burgundi, quelle degli Angli eVerini,

anche le leggi longobarde accennano a sifiatta responsabilità.

« Ma già per tempo, quanto più si sono venute affinando

le idee circa la natura del delitto e della pena, tanto più la

responsabilità e venuta restringendosi alla colpa. Gli stessi

codici barbarici hanno finito con l’acconciarvisi. Almeno

qua e la vediamo insinuarsi la massima che dovesse ces-

sare anche la responsabilità per la composizione, quando

l'infortunio si verificava indipendentemente da ogni negli—

'genza. Noi possiamo ricordare in proposito la legge Sa—

lica (sn, 2), quella dei Burgundi (W…, 2; XLI, 1; LXXII)

e la legge dei Visigoti (vn, 5, 1; vm, 3, 3; vm, 4, 23).

« Il diritto longobardo contempla precisamente la con-

duzione di opere. Rotari dice: « de rogatis aut conductis

«magistris.- si quis magistrum commaciuum unum aut

« plures rogaverit, aut conduxerit ad opera dictandum aut

« solaiium diurnum preslandum inter serves suos, domum

« aut casa sibi facienda, ct contegerit per ipsum casam ali-

«quem ex ipsis commacinis mori, non requiratur ab ipso

« cuius casa est » (4). E altrove: « si opcrarius ab elio

« rogatus in opera mortuus fuerit: si quis operarius

« conduxerit aut rogaverit in opera, et casu faciente conti-

« gerit unum ex ipsis aut in aqua mori, aut fulmine percuti,

« aut a vento arbore movito, aut propria morte mori, non

« rcquiratur ab eo qui conduxit aut rogavil » (5).

« Queste due leggi sono esplicite. La responsabilità del

padrone non comprende più, come aveva compreso una

volta, i casi fortuiti ; ma d'altra parte restava tuttavia la

responsabilità per la colpa. Lo stesso Rotari suppone che

l’infortunio non sia avvenuto per fatto del conduttore e della

sua gente: « tantum est, ul per ipsius factum qui conduxit,

« aut hominibus eius non moriatur. Et si a q'uocumque mms

« horum occisus fuerit aut lcsus, ipse componat qui eum

« occiserit aut leserit » (G) ».

« La stessa corrente, cominciata già nel periodo barba-

rico, ha continuato poi fino ai di nostri, rinealzata anche

più dalle idee romane» (7); ma e sempre mancata la

causa vera di un grande sviluppo, vale a dire la grande

industria meccanica; sicchè neanche questo secondo periodo

storico può concorrere a illustrare le moderne teorie sul

modo di prevenire e di riparare, con reciproca soddisfa-

zione, i danni provenienti degli infortuni del lavoro.

24. Maggior luce non sparge neanche la storia dei

tempi successivi, quantunque le corporazioni, numerose e

bene organizzate, della Germania, della Francia, dell'In-

ghilterra e dell'Italia non avessero mai mancato di creare

ciò che oggi si direbbe unfondo speciale per il soccorso

degli ammalati, fra cui non poleano non esser compresi

gli operai vittime del lavoro. Per non parlare che delle sole

corporazioni sorte a Roma dopo la caduta dell'impero ro-

mano, è indubitato che ognuna di esse assoldava un appo-

sito medico per la cura degli ammalati, e aveva un certo

numero di infermieri, obbligati a recarsi al domicilio degli

infermi, per portar loro quel soccorso che si credeva ne-

cessario o che la corporazione poteva offrire (8).

 

(i) Dig., fr. 5, 5 3, ad legern Agniliarn, ix, 2.

(2) Di questo scrittore si veda Le droit d’assocz'ation in

Rome; les collèges professionnels cons-idérés comme asso—

czations privées, p. 145, 300 e seg., Louvain, Peters, 1895.

@) Zur Geschichte und Organisation des Itdmisclten Ve-

reznrrescns, pag. 258 e 260, Leipzig, ’l‘cubner, 1890.

(4) Roth., 145.  (5) Roth., 152.

(6) Roth., ivi.

(7) Schupfer, La responsabilità dei padroni per gli in-

fortuni del lavoro, pag. 12, Roma, Eredi Botta, 1883.

(8) V. Rodocanachi, les corporations cucrièrcs il, [fonte

depuis la citate de l’Empire rornain, p. 130, 144 e 458.

Paris, Picard, 1894.
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Altri esempi di simil genere potrebbero desumersi dagli

statuti di molte corporazioni italiane ed estere; ma e facile

rilevare che in esse gli ammalati erano confusi coi feriti,

che per lo più il soccorso si prestava più a titolo di carità

che per dovere sociale, e molto meno per obbligo giuri-

dico, e infine che il soccorso prestato non aveva per

misura la gravità dell'infortunio, ma la potenza contribu-

tiva del fondo speciale o del bilancio della corporazione. Il

concetto dell'indennità dovuta agli operai colpiti da infor-

tunio, quale si deve intendere secondo le idee moderne,

non era ancora sorto, e non potea sorgere dato il modo

onde l’industria e il lavoro erano organizzati. La stessa

idea cristiana, che induceva a lenire le sventure e a soc-

correre i bisognosi, contribuiva potentemente a soffocare

ogni nozione di obbligo, inseparabile dalla costruzione giu—

ridica della teoria degli infortuni degli operai sul lavoro.

Un solo esempio trovasi in Francia, dove Enrico IV, con

editto del 16 maggio1604, prescrisse la trattenuta di un

trentesimo sul prodotto delle miniere, per pagare uno o

due preti, che, secondo il bisogno, celebrassero la messa

festiva, e « pour l'entretènement d'un ehirurgien et achat de

médicaments ». Ma questa tassa speciale, ispirata del resto

da fini fiscali più che da esigenze sociali e umanitarie,

fu abolita da Luigi XV, il quale con editto del settembre

1739 soppresse quel prelevamento, « sauf aux concession—

naires a pourvoir eux-mémes aux dépenses sur ce néces-

saire, et au grand maitre des mines et à_son lieutenant de

veiller à ce qu'il soit pourvu aux secours spirituels et tem-

porels aux ouvriers et autres employés aux dites mines )) (1).

Queste cose abbiamo voluto rammentare, per provare che

nè i romani, nè i popoli europei dei tempi intermedi ele—

varono l'infortunio dell'operaio a speciale istituzione giu-

ridica, ma lo confusero quando con la teoria generica della

colpa, quando con le istituzioni etiche e cristiane della ca-

rità; il che non può avere interesse alcuno per la nostra

trattazione.

25. L'origine di tale istituto giuridico è moderna e non

risale oltre i principi del secolo XIX, prima del quale esi-

stevano bensì disposizioni speciali di natura preventiva, ma

nulla erasi escogitato di ciò che costituisce il vero fonda-

mento sociale e giuridico delle leggi sugli infortuni adot-

tate nelle principali nazioni moderno, in cui il lavoro

manuale in genere, e l'industriale in ispecie, hanno dato

occasione a concezioni di diritto affatto ignote ai tempi pas-

sati. Che se qualche scrittore (2), anche nei secoli scorsi,

intravide il male e suggerì qualche rimedio, non per questo

si può ritenere che il germe dell'istituto della riparazione

degli infortuni sul lavoro risalga oltre i primi anni del

secolo scorso (3).

Una vera e propria disposizione legislativa, infatti, non

si può riconoscere che nel decreto del 3 gennaio 1813,

con cui in Francia agli esercenti le miniere era fatto ob-

bligo di tenere nei loro stabilimenti le medicine e i mezzi

di soccorso prescritti dal Ministero dell'interno, al quale

spettava, inoltre, di indicare quali di quegli stabilimenti

fossero tenuti di avere a loro spese un chirurgo in per—

manenza, e ciò in ragione della loro importanza e del

numero degli operai che impiegavano.

Anche in Inghilterra lo sviluppo precoce delle industrie

fece pensare di buon'ora alla maniera di riparare le disa—

strose conseguenze che ne subivano gli operai, e quando

ci occuperemo di proposito della legislazione ivi vigente,

accennoremo alle sue origini, di poco più remote delle

prime disposizioni adottate in Francia.

In tutti gli altri paesi, le leggi sugli infortuni sono re-

centissime e si può dire perciò che esse non hanno una

storia. Dettate da bisogni recenti e occasionate da consi-

derazioni d'indole sociale assolutamente moderne, codeste

leggi sono tutte improntate dallo stesso carattere, quello

cioè di tutelare con mezzi preventivi la salute degli operai

e di porre a carico dei padroni le conseguenze dein in-

fortuni. Solo e a notare che, per raggiungere questo se—

condo scopo, non tutte hanno adottato gli stessi mezzi.

Alcune, infatti, hanno introdotto l'obbligo dell'assicurazione,

altre han lasciato all'iniziativa privata il ricorrere a questo

espediente, e altre, infine, hanno adottato un sistema misto.

Noi, quindi, nell'esporre lo stato delle legislazioni cotii-

parate, parleremo in primo luogo della Germania, la legge

della quale è stata presa a modello da altre nazioni; trat-

teremo in seguito delle leggi degli Stati che quel modello

hanno imitato ; e ci occuperemo poscia degli Stati che hanno

adottato un sistema misto. ole cui leggi speciali suin in-

fortuni del lavoro non rappresentano, per ora, che un ti-

mido tentativo, preparazione a più ampie concessioni.

5 2. — Cenni di diritto comparato.

26. Germania: precedenti legislativi e parlamentari. — 27. Legge

vigente del 6 luglio |884: concetto generale e analisi.

— 28. Leggi complementari. — 29. Studi e proposte di

riforme. — 30. Ispezioni industriali. — 31. Austria. —

32. Svezia. — 33. Norvegia. — 34. Francia: precedenti

storici e lavori parlamentari. — 35. Riassunto delle leggi

era in vigore. — 36. Inghilterra: precedenti storici. —

37. Legislazione attuale; effetti della sua applicazione ri-

guardo ai padroni e riguardo agli operai. — 38. Spagna.

— 39. Svizzera. — 40. Finlandia. — 41. Belgio. —

42. Russia. — 43. Olanda. — 44. Ungheria. — 45. Grecia.

— 46. Portogallo. —— 47. Stati Uniti dell'America del Nord.

—- 48. Nuova Galles del Sud (Australia). — 49. Prote-

zione internazionale degli operai; necessità di equiparare

gli operai stranieri ai nazionali.

26. E in Germania che la legislazione sugli infortuni

ha preso un assetto razionale, ed è di questa che conviene

perciò esporre con alquanta larghezza i precedenti storici

e lo stato attuale.

La prima legge che vi si pubblicò a questo riguardo in

una legge di responsabilità (Ilaftgyticlttgesetz) in data

7 giugno 1871 (4), con cui fu imposto l’obbligo del ri—

sarcimento dei danni, per la morte o per le lesioni cor-

 

(i) Tarbouriech, op. cit., pag. 46.

(2) Uno di questi, il Ramazzini, scrisse: Fateri enim ne—

cessariurn est ez quibusdarn artibus non eaigna mala suis

artjicibus non interdum prqficisci, ut unde alimenta ad

vitam producendam etfamiliam alendam eapectabant, gra—

cissimos mortes persaepe refer—ant, ac artem, cui se addi-

aerant, eaecrantes tandem et cirornrn statione decedant

(De marbis arti/team, praefatio, Padova 1713).

(3) Se fosse necessario, rammenteremmo che la teoria delle  riparazioni degli infortuni sul lavoro è il portato di fatti e di

studi essenzialmente moderni, e che quindi :: vano risalire ai

periodi storici anteriori per trovarvi un germe, palese od occulto,

che non poteva esistere.

(4) Gesetz betrqj‘lznd die Verbindlickkeit zum Scliadenersatz

far die bei dem Betriebe con Eisenbahnen, Bergreerken,

u. s. rv., herbeigefr'thrten Todtnngen und K6rperocrlet-

zangen, vom 7 Juni 1871.
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pnrali degli operai e' dei viaggiatori, alle Amministrazioni

ferroviarie e ai padroni di miniere, cave, gallerie e fab-

briche, che fossero stati riconosciuti responsabili di quegli

infortuni. Fondamento di questa legge era quindi la respon-

sabilità per colpa dell'intraprenditore o dei suoi dipendenti,

colpa che l'offesa era tenuto a provare, salvo nel caso delle

ferrovie, in cui, adattandosi la teoria, da noi esaminata al

n° 4, dell’inversione della prova, l‘intraprenditore era te-

nuto alla rifazioue del danno cagionato dall'accidente, sempre

che non avesse provato di essere avvenuto per forza mag—

giore o per colpa della vittima.

Naturalmente gli intraprenditori furono solleciti ad assi-

curare la loro responsabilità civile presso società private,

le quali non si peritavano di affrontare dei giudizi, che

stancavano il danneggiato, quasi sempre riluttante a inimi—

carsi gli intraprenditori, sia come classe, sia considerati

singolanneu te, e restio a sottoporsi alle privazioni, alle aspet-

tative, alle incertezze e agli odi, di cui ci siamo occupati

parlando, nel titolo I, della teoria della responsabilità.

Questa legge perciò in realtà non fece che peggiorare

la condizione delle vittime del lavoro. Essa, inoltre, senza

alcun carattere di socialismo, e improntata al bisogno di

ampliare i benefizi pratici del contratto di lavoro conside-

rato alla stregua del diritto comune, parve, alla prova, del

tutto insufficiente. « L'esclusione da ogni diritto a rivalsa,

quando non si potesse provare la colpa dell‘intraprenditore

o dei suoi rappresentanti, ha privato gli operai di qualsiasi

soccorso in quattro quinti circa dei casi di ferite e di morte.

Oltre ai casi fortuiti e di forza maggiore e a quelli di reale

negligenza dell'operaio, a questo riusciva pure difficile pro-

vare la colpa dell‘intraprenditore o dei suoi rappresentanti, .

per le minori sue aderenze, per l'aspetto del luogo ordi-

nariamente sconvolto dall'acchlente (p. es., nei casi di scoppi

o di crollamenti), per la morte dei testimoni o la qualità

loro di parti interessate. La rivalsa non si otteneva se non

dopo una lotta giudiziale; e, quale che fosse l'esito del giu-

dizio, i rapporti tra padroni e operai ne uscivano peggio—

rati e inaspriti. L‘obbligo imposto all'intraprenditore era

talvolta eccessivo, percllèi tribunali tenevano a misura della

rifazione l'intero salario; onde l'operaio veniva a esser

trattato meglio di tutti i pensionati dello Stato, civili e mi-

litari. La probabilità di essere rovinati da un accidente,

per le pensioni e gli equivalenti in capitale, da pagarsi alle

vittime e ai loro eredi, oltre il danno materiale subito, co—

stringeva gli intraprenditori ad assicurarsi, per la loro re-

spormabilità, presso compagnie appositamente costituitosi.

lita l'intervento delle compagnie di assicurazione non mi-

gliorava i rapporti, nè agevolava la risoluzione delle que-

stioni; percllè le compagnie, a evitare che gli intrapren-

ditori fossero generosi a loro danno, doveano richiedere

sempre la constatazione giudiziale della colpa » (1).

Questa condizione penosa, fatta dalla legge del 1871 alle

vittime del lavoro, era però grandemente mitigata da altre

leggi già da tempo vigenti nei diversi Stati della Germania

e di cui dobbiamo far parola, giacchè, come si vedrà dal

loro contenuto, esse debbono esser considerate come fa-

cienti parte essenziale della precedente legislazione sugli

infortuni, in quanto provvedevano ad una forma speciale

di assicurazione obbligatoria, che preludeva a quella poscia

sanzionata nella vigente legge del 1884.

Siflatte leggi erano quelle che disciplinavano le Casse di

assicurazioni operaie contro gli infortuni e quelle concer—

nenti le Società di mutuo soccorso.

Alle prime basta appena accennare; dappoicliè, come

risulta dalle discussioni del « Reichstag » fatte in occasione

della citata legge del 1884, « les caisses d‘assurance contre

les accidents n'élaicnt jugécs par personne comme très ilu-

portantes » (2). Ben maggior interesse, per il nostro argo-

mento, presentano le società di mutuo soccorso, alle quali

gli operai addetti alle miniere furono obbligati ad affi—

glìarsi dalle due leggi prussiane del 10 aprile 1854 e del

14 giugno 1865, da una legge della Sassonia del 1868,

da altra della Baviera del 1869, da una del Wiirlemberg

del 187-’l e da uli'allra del 1873 per l'Alsazia-Lorena (3).

Infine, le leggi del 7 e 8 aprile 1876, estendendo il con-

cetto fondamentale delle predette leggi anche ad altre in-

dustrie che non fossero quelle minerarie, dichiararono tutti

i lavoratori dell'impero tedesco, che lavoravano in località

dove il corrispondente obbligo fosse imposto dagli statuti

locali, tenuti per tutta la durata del loro lavoro a contribuire

a una cassa di soccorso, che doveva rispondere a certe con-

dizioni stabilite dal legislatore (4).

Questa legislazione speciale era cmnpletala dalla legge

imperiale del 15 giugno 1883 sull'assicurazioue degli operai

per il caso di nmlaltia, assicurazione resa anch'essa obbli-

gatoria per determinate categorie di operai. lli essa par-

lerenm nel numero seguente, giacchè questa legge deve

essere considerata come un avviamento all'assicurazionc ob-

bligatoria contro gli infortuni, con la quale, come vedremo,

coesistc arumuicamcntc.

Tutte queste forme speciali di assicurazioni obbligatorie

aveano però un vizio counmc, quello di chìannn‘e lo stesso

operaio al pagamento del premio d‘assicurazione, e questa

circostanza intacca l'integrità dello stipendio, può rendere

più aspri i rapporti tra operai e intraprenditori e, in ogni

caso, non corrisponde alla più accetta teoria del rischio pro-

fessionale, che abbiamo visto doversi prendere a base di

ogni legislazione sugli infortuni. D'altra parte, l‘insuccesso

della ricordata legge del 1871 era evidente, mentre era già

nella convinzione di tutti che l'assicurazione obbligatoria

era l‘unico mezzo per risolvere la questione degli infor—

tuni. Il Governo perciò presentò al I‘arlamcnto un primo

disegno di legge sugli infortuni il di 8 marzo 1880, se-

condo il quale tutti gli operai delle industrie erano in forza

 

(1) Salandra, Un caso del socialismo di Stato (Nuova

Antologia, serie 2°, vol. xxvn, pag. 472).

(2) Sauvaire Jourdan, De l’assurance obligatoire contre les

accidents du traoail, p. 12, Paris, Rousseau, 1893.

(3) Per provare l‘importanza pratica di queste istituzioni ri-

portiamo i seguenti dati statistici: nel 1876 le associazioni

nlillcrarie della Prussia contavano 283,682 membri, e avevano

prestato soccorso a 15,710 invalidi, 19,070 vedove e 32,650 or-

fani. La media delle pensioni fu di 217 marchi per ogni inva-

lido, di 108 marchi per ogni vedova, e di 33 marchi per ogni

orfano (v. Guillot, Les assurances ,onorières, cit., p. 47).  
(4) Sarebbe un fuor d‘opera il dare maggiori dettagli su

queste due leggi, con cui in Germania si volle concrctare l'idea,

ivi germoglia… e sviluppata, di render obbligatoria l'assistenza

pubblica, non già per favorire l'ingerenza dello Stato, ma allo

scopo di promuovere la previdenza privata, appunto per restrin—

gere la sfera di azione dell'assistenza di Stato. Tuttavia non

dobbiamo tralasciare di notare che, se codeste leggi non dettero

i risultati che se ne aspettavano, costituirono un'utile prepa—

razione per la promulgazione della legge del 188-i, che riuscì

a risolvere equamente molti problemi sociali. '



della legge assicurati presso un istituto nazionale ammini—

strato dal Governo; e, non approvato questo disegno, ne

fu presentato un altro nel 1882, che a quell'istitnto na-

zionale sostituiva delle corporazioni autonome d'industriali,

formate secondo le classi dei rischi e la natura degli sta—

bilimenti. In entrambi questi progetti lo Stato concorreva,

in diverse proporzioni, al pagamento dei premi. Ma neanche

questo secondo disegno di legge pervenne in porto; e però

nella tornata del 6 marzo 1884 fu presentato al Parlamento

un terzo e ultimo progetto, con cui si abbandonava il prin-

cipio del concorso pecuniarie dello Stato e si modificava,

migliorandolo, il sistema delle associazioni industriali. Questo

progetto, lungamente discusso, fu, salvo alcune varianti non

sostanziali, approvato e diventò legge, sotto la data del

6 luglio 1884-. _

27. Questa legge, a ragione ritenuta come tipo del ge7

nere e perciò bene accetta agli industriali e agli operai

della Germania. merita di esser presa in attento e spe-

ciale esame. Prima di ciò fare, e utile dire quale sia il suo

concetto fondamentale, il che faremo con le seguenti pa-

role del Villari:

« Chiunque coi suoi capitali fonda, per proprio interesse

e guadagno, un' industria, che di necessità porti seco il

pericolo d‘infortunio all'operaio, il quale contribuisce a

questo guadagno, e tenuto, in caso d'infortunio, a soccor-

rerlo, a risarcirlo, almeno in parte, del danno sofferto, in

quella misura che la legge, nell'interesse della pace sociale,

per sentimento di umanità e di giustizia cristiana, deter—

mina. L'infortunio colpisce l'industria, di cui e necessaria

conseguenza; su di essa, e quindi anche sull'industriale,

deve ricaderne il danno. Se l‘infortunio però è conseguenza

di volontà deliberata dell'intraprenditorc o dell'operaio, esso

non e più un infortunio, e (lola, è un vero e proprio de-

litto, e come tale deve ricadere sotto il diritto comune,

dinanzi ai tribunali ordinari. In tutti gli altri casi, si tratti

pure di negligenza, imprevidenza, colpa lieve e grave, di

forza maggiore, di caso fortuito, l'operaio, anche se la colpa

e sua, riceve la indennità fissata, e cessa allora ogni altra

responsabilità civile dell'impremlitore. Naturalmente la re-

sponsabilità penale, che può portar seco pena aftlittivo,

resta sempre in tutto il suo pieno vigore » (1).

Tale concetto fondamentale ci dà ragione delle seguenti

disposizioni principali della legge, che riassumiamo:

a) Tutti gli operai delle miniere, delle saline, degli

stabilimenti per la depurazione meccanica dei minerali,

delle cave, dei cantieri, delle intraprese di costruzione, degli

opifici e delle ferriere, e quelli, in generale, degli stabi-

limenti in cui si adoperano materie esplodenti e macchine

messe in moto dal vapore o da qualsiasi forza naturale,

se il loro stipendio annuo non superi i duemila marchi,

debbono essere assicurati contro gli infortuni. Si conside-

rano fabbriche, nel senso e per gli effetti della legge, gli

stabilimenti nei quali si lavorano e trasformano oggetti e

s‘impiegano di regola non meno di dieci operai.

_b) Il rischio, coperto dall'assicnrazione, comprende

tutti gli infortuni, tranne quelli procurati dolosamente.

c) L'indennità e doppia. Una di-esse concerne le spese

di cura, le quali per le prime tredici settimane sono co-

perte dall'assicnrazione obbligatoria contro le malattie, in

base alla legge 15 giugno 1883, di cui abbiamo parlato

nel numero precedente, e che perciò si deve considerare  
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come un complemento necessario della legge sugli infor-

tuni. Le spese di cura dalla 11“ settimana in poi sono

coperte dall'assicnrazione contro gli infortuni. La seconda

indennità consiste in una rendita o pensione di due terzi

del salario della vittima, se questa fu colpita da incapacità

totale al lavoro, e, in caso diverso, di una frazione di sa-

lario proporzionata a tale incapacità. In caso di morte, per

le spese funerarie è dovuta una somma eguale a venti volte

il salario giornaliere e non mai inferiore a 30 marchi, e

si deve corrispondere una pensione, dal giorno della morte,

ai superstiti della famiglia dell'ucciso, e cioè alla vedova, ai

figli e, in date circostanze, anche agli ascendenti.

(Z) L'indennità, esclusa quella dovuta in base alla ci-

tata legge del 1883 per le prime tredici settimane di cur. ,

è a carico degli intraprenditori, riuniti in apposite corpo-

razioni professionali (Bcrufigenossenschaft), costituite fra

gli esercenti d'industrie affini e regolate da statuti delibe-

rati dall'assemblea generale e approvati dal Governo. Sif-

fatte corporazioni, che esercitano l'assicurazione col sistema

della mutualità e si costituiscono per determinate circoscri-

zioni, sempre limitatamente alle industrie speciali e affini

per cui sono create, hanno una personalità giuridica di-

stinta, e quindi possono comprare, vendere, obbligarsi e

stare in giudizio, e amministrare il loro patrimonio, for-

mato dalle contribuzioni annue dei soci. Esse corrispondono

le indennità, fissate dai loro organi in base a una previa

inchiesta dell‘Autorità di pubblica sicurezza. Contro la li-

quidazione cosi eseguita, si può ricorrere al tribunale ar-

bitrale, composto di un certo numero di membri della Cor-

porazione e di un egual nmnero di rappresentanti degli

operai assicurati, sotto la presidenza di un pubblico fun-

zionario. latine, le corporazioni professionali hanno facoltà

di emanare regolamenti preventivi per ottenere che tanto

gli imprenditori, quanto gli operai possano far valere i

loro diritti al verificarsi di infortuni.

e) A Berlino ha sede l’ufficio centrale di assicurazione

(IBeicltsocrsiclterungsamt), che esercita una severa vigi-

lanza sull‘andamento delle corporazioni, giudica in ultima

istanza le vertenze relative alla liquidazione delle indennità,

può pronunziare delle condanne fino a 1000 marchi di

multa a carico delle corporazioni che non sieno rettamente

amministrate, ed è composto di membri permanenti amni-

nati dall'imperatore e di membri non permanenti nominati

dal Consiglio federale nel suo sono, dalla presidenza delle

associazioni e dai rappresentanti degli operai assicurati.

f) Gli assicurati possono far valerei loro diritti sol-

tanto contro gli intraprenditori o loro dipendenti, che sieno

stati dichiarati da sentenza penale autori volontari del-

l’infortunio, per ottenere una somma pari a quella, per

cui l’indennità, dovuta secondo le leggi conmui, supera

quella alla quale han diritto secondo la legge sull'assicu—

razione. Questi autori volontari rispondono anche di tutte

le spese che, in seguito all'infortunio, sieno state fatte

dalle Corporazioni () dalle Società di assicurazioni della

legge del 1883, le quali hanno anche azione propria di

rivalsa contro i terzi che abbiano cagionato l'infortunio vo-

lontariamente o per semplice colpa.

28. La legge del 1884, che abbiamo analizzata ai nn-

mcro precedente, è la legge fondamentalesugli infortuni,

ma non e la sola. Essa è completata da varie altre, delle

quali daremo un fugace cenno.

(i) Villari, Gli infortuni del lavoro (Nuova Antologia, serie li“, vol. Lxx1fl, pag. 389).
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Dopo la legge 15 giugno 1893 per l’assicurazione contro

le malattie, legge, è bene ripeterlo, che integra quella sugli

infortuni del 1884, è da notare quella del 28 maggio 1885,

che estese l‘assicurazione obbligatoria non solo alle indu—

strie del carreggio e del trasporto per via di acqua, ma

anche all'intero esercizio delle amministrazioni governative

delle poste, dei telegrafi, delle strade ferrate, della marina

e dell'esercito.

Maggior importanza ebbe la legge 5 maggio 1886 per

l'assicurazione delle persone impiegate nell’agricoltura, nella

silvicoltura e in altre industrie affini e connesse. come

quella dell'allevamento del bestiame; e di ciò facciamo spe-

ciale menzione perchè il nostro legislatore non ha ancora

provveduto per l'assicurazione degli agricoltori colpiti da

infortunio, come lo ha fatto per gli operai di tutte le altre

industrie.

Venne poscia la legge 11 luglio 1887, che procurò l'as-

sicurazione a molte persone occupate nell'industria delle

costruzioni non contemplate nelle leggi precedenti, e che

diede occasione alla creazione della Corporazione dei costrut—

tori professionali di terra e di acqua, presso la quale può

assicurarsi anche l'intraprenditore che non sia costruttore

di professione e che perciò non fa parte della Corporazione

stessa.

La legge 13 luglio 1887 procurò l'assicurazione a tutte

le persone che formano gli equipaggi delle navi, compresi

i servi e i macchinisti, a quelle che sono occupate nei

doc/ts galleggianti e altri aventi simili occupazioni. « Per

navi s'intendono propriamente quelle di mare, con oltre

a cinquanta metri cubi di capacità di spazio. L'assicura—

zione dura per tutto il tempo in cui si presta servizio. In

caso d'infortunio si percepiscono, al solito, le spese di cura

e di rendita; in caso di morte, parte delle spese di se-

poltura e rendita ai superstiti della famiglia. 'futti gli im-

prenditori marittimi e armatori dell'impero, e le industrie

annesse considerate dalla legge, formano una sola corpo—

razione professionale, che è l'organo dell’assicurazione.

Per le spese spettanti alla corporazione si riscuotono dai

soci premi calcolati per ogni impresa secondo la classe di

rischio, il quale trova la sua espressione innanzi tutto nel

numero delle persone occupate e nella durata dell'occupa-

zione, poi nella bontà della nave, nella qualità del carico,

nel pericolo della navigazione in date acque, ecc. Gli ordi—

namenti, del resto, corrispondono, per quanto è compati—

bile col carattere speciale dell'industria marittima, & quelli

stabiliti dalle precedenti leggi» (1).

29. L‘assicurazione obbligatoria e, adunque, il perno

intorno a cui si aggira la legislazione germanica sugli in-

fortuni. Essa ha fatto buona prova e nessuno pensa di so—

stituirvi un altro sistema. Solo per quanto riflette alcune

modalità si va studiando e proponendo qualche riforma,

specialmente in ordine ai tre diversi sistemi di assicura-

zione per le malattie, per gli infortuni e per l’invalidità

e la vecchiaia, sistemi che sarebbe utile fondere in uno

solo per semplificare i congegni amministrativi e per faci—

litare agli operai, in qualunque caso, la liquidazione e il

pagamento delle indennità (2). Nel novembre del 1896

furono perciò presentati al Reichstag"! quattro distinti di-

segni di leggi, che unificherebbero tutte le disposizioni

vigenti in materia di assicurazione di operai,"e clic si

riferiscono all’assicurazionc per gli infortuni nelle indil-

strie (Gezoerhe- Unfalloersicherungsgesetz), a quella per

gli infortuni nell'agricoltura e nella silvicoltura (Unfall-

oersichermtgsgesetz filr Land und Forstroirtltschaft),

a quella per gli infortuni nelle costruzioni (Bau-Unfall-

oersicherungsgesetz), e a quella per gli infortuni della

gente di mare (See-Unfallocrsicherungsgesetz). Ma, a

quanto pare, i risultati di questi studi non sono stati sod-

disfacenti, non essendo stato ancora tradotte in leggi le

fatte proposte. .

30. L'istituzione dell’ispezione delle fabbriche in Ger-

mania risale alla legge prussiana del 10 giugno 1853, che

riguardava il lavoro dei fanciulli nelle fabbriche e che si

estendeva a sole tre provincie. L'art. 132 della legge sul—

l’industria (Gerverbeordnung) del 1869 lasciò al potere

esecutivo la facoltà di giudicare dell‘opportunità di creare

funzionari incaricati di siffatto ispezioni e investiti di tutte

le attribuzioni degli agenti di polizia e del diritto di ispe-

zionare le fabbriche mentre erano in attività, sia di giorno

che di notte. Con la legge 17 luglio18781'istituzione di

codesti ispettori fu resa obbligatoria per tutta la Germania,

ma fu anche stabilito che, su proposta dei singoli Stati,

il Consiglio federale potesse esonerare da quest'obbligo le

provincie in cui l’industria era scarsa o nulla. La stessa

legge imponeva l'obbligo agli Stati singoli di creare dei

funzionari speciali, incaricati di assicurarsi che nelle fah-

briche si fossero adottate le misure prescritte per tutelare

la vita e la salute degli operai, e con l'obbligo di man-

tenere il segreto di tutto ciò che costituiva la specialità

degli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza.

_ La legge 1° giugno 1891 ha generalizzato viepiù l'ob-

bligo dell'ispezione, sopprimendo anche la facoltà di esen—

tarne alcune provincie, e però attualmente tutte le provincie

dell’impero germanico hanno degli ispettori speciali, co-

stituenti un corpo di funzionari appartenenti all'Ispe—

zione generale delle industrie (Allgemeine Gewerhe-

impehtion), e incaricati di sorvegliare qualsiasi fabbrica,

e perfino le industrie domestiche. Essi non sono impie-

gati dell'impero, ma dei singoli Stati, e il loro numero

totale era di 93 nel 1890, di 115 nel 1891 e di 176

nel 1892.

L'organizzazione di questo pubblico servizio è la seguente.

Ai presidenti del governo delle provincie dei singoli Stati

sono aggregati dei consiglieri speciali, detti consiglieri di

industria (Gerccrberà'the), che devono essere stati ispet-

tori industriali e che continuano, anche da consiglieri, a

fare delle ispezioni. Stanno alla loro dipendenza i vari ispet-

tori industriali, ognuno dei quali ha assegnata una zona

di vigilanza, la quale non è limitata soltanto alle misure

preventive degli infortuni, ma si estende a tutte le rela—

zioni fra padroni e operai, e, alla fine di ogni anno, forma

oggetto di una relazione al Governo del rispettivo Stato,

 

(i) Ferraris, L'assicurazione degli operai in Germania

Nuoca_Antologia, serie 33, vol. …I, pag. 751). Avvertiamo

(ll aver riassunto da questo scritto, detto e accurato, tutto quanto

forma oggetto delpresente numero, dedicato alle leggi germaniche

complementari di quella fondamentale sugli infortuni del lavoro.

Altre notizie si possono vedere in Caillat, op. cit., p. 50 e seg.  (2) Kulemann, Die Reform unserer Socialoersicherung

(Jahrbuch fitr Gesetzgebung, Verroaltung und Volhsrvirth-

schaft int Deutschen Reich, vol. xvm, pag. 853 e seg. e

1117 e seg.); Hogarth, The German insurance laws (Eco-

nomic Journal,, giugno 1896, pag. 9.93).
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che riunisce e pubblica per le stampe le varie relazioni,

da cui si desumono dati non inutili per coloro che s'in-

teressano di questa materia (1). ,

31. Il sistema adottato in Germania fu imitato dall‘Au-

stria con la legge 28 dicembre 1887. Anche ivi e obbli—

gatoria l’assicurazione degli operai, che ha per propri organi

le corporazioni di imprenditori costituite a guisa di asso—

ciazioni mutue di ripartizione; ma tali corporazioni, an—

zichè avere per base, come in Germania, l'identità o affinità

dell'industria, hanno per base la circoserizione territoriale,

in guisa da comprendere in una sola corporazione tutte

le industrie, di qualunque genere, esercitate nella stessa

provincia o anche in più provincie finitime.

Senza riassumere disposizioni del tutto identiche a quelle

contenute nella legge germanica, a noi basta accennare a

quelle soltanto che se ne discostano e che, oltre quella,

testè ricordata, della territorialità delle corporazioni, si ri-

ducono alle seguenti:

a) E ammessa la capitalizzazione della rendita liqui-

data a titolo d‘indeunità;

(')) Gli operai partecipano al pagamento dei premi ;

e) Le spese di cura per le prime quattro settimane

sono a carico delle casse assicuratrici contro le malattie,

cioè sono regolate, come in Germania, ma per un periodo

diverso, da un'altra assicurazione obbligatoria contro la

malattia, disciplinata dalla legge 30 marzo 1888;

d) I Consigli di annninistrazione, chiamati a fissare

l'indennità, e i tribunali arbitrali destinati a decidere le

controversie sorte in proposito, sono alquanto diversmnente

composti, e l’appello dalle sentenze di questi ultimi è per-

tato avanti i tribunali ordinari;

e) Quando l’imprenditore abbia dolosamente cagio-

nato,l'infortunio, risorge il diritto comune e con esso la

responsabilità civile a favore dell'operaio e dei suoi aventi

causa, sicchè in tal caso l’operaio; appunto come avviene

in Germania, incassa una somma superiore a quella fissata

dalla legge speciale. fila, e qui sorge la differenza, quando

l'infortunio sia avvenuto per colpa grave (sia pure con—

statata da sentenza civile) dell'intraprenditore, allora i'isti-

tuto assicuratoreha contro quest'ultimo un diritto di re-

gresso per il rimborso delle somme pagate a titolo di

indennità e a norma della polizza (2).

La legislazione austriaca in materia è completata dalla

legge 18 maggio 1894, che estese le disposizioni della

legge del 1887 a tutte le intraprese relative a trasporti

per ferrovie od ordinari, per via di terra o di acqua, a

quelle che hanno per oggetto la costruzione e la manuten-

zione di determinate opere, specialmente in ferro, ai pour-

pieri e simili.

Tale ordinamento ha dato buoni risultati. Tuttavia è

allo studio qualche ritocco allo scopo di rendere più ar—

monica la coesistenza delle leggi sugli infortuni con quella

di assicurazione contro le malattie testè accennata.

32. Nella Svezia non esiste ancora alcuna legge sugli

infortuni, ma fin dal 1884 il Parlamento cominciò a stu-

diare la questione dell‘assicurazione degli operai per i casi

di malattia ed’incapacità al lavoro. Un primo progetto ri-

monta al 1888 e avea per base appunto l' assicurazione

contro gli infortuni a carico dei padroni. « L'ultimo pro-

getto, presentato dal Governo il 14 gennaio 1895, si pro—

poneva la creazione di una casa di assicurazione per for-

nire pensioni agli operai resi permanentemente incapaci al

lavoro. sia che l'incapacità risultasse da infortunio, che da

malattia o da vecchiezza; l'assicurazione era obbligatoria,

e i fondi occorrenti costituiti in parte dallo Stato, in parte

dai padroni, in parte finalmente dagli operai, mediante ri-

lascio di premi settimanali. Le Camere, esitanti dinanzi al

progetto, non vollero accoglierlo definitivamente, ma invi-

tarono il Governo a studiare ancora la questione e presen—

tare un progetto nuovo. L'Amministrazione svedese poi,

con l'aiuto dei signori llassebrot e Lindstedt, redasse due

nuovi progetti abbastanza complessi, il primo sull‘assicu-

razione di una pensione o rendita vitalizia per l'incapa-

cità permanente al lavoro, il secondo arrtorizzante in certi

casi i padroni, allo scopo anzidetto, a effettuare delle i‘l-

tenute sui salari; gli infortuni non erano considerati in

modo particolare » (3).

Fino a oggi, per altro, nessuna disposizione legislativa

è stata emanata al riguardo; sicchè basti di avere accen-

nato ai fatti tentativi, che indubbiamente sono stati ispirati

ai concetti fondamentali del sistema legislativo germanico.

33. Nella Norvegia, prima della legge 23 luglio 1894

sugli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 1805, la

responsabilità era regolata dal diritto comune, e i tribunali

non accoglievano le istanze degli operai contro i loro pa-

droni so il danno non era conseguenza della colpa di questi

ultimi. Tuttavia, in base alla legge 15 giugno 1881 sul

contratto di tirocinio e di locazione di opere, il padrone

' era obbligato di provvedere durante quattro settimane ai

bisogni degli operai inabili al lavoro in seguito a ferita e

malattia. La legge speciale sulle miniere del 14 luglio 1842

provvedeva a che il padrone sostenesse le indennità per le

lesioni derivanti dagli infortuni. Egnali disposizioni speciali

erano contenute nella legge 7 settembre 1854 per l‘eser—

cizio delle strade ferrate e nella legge 14 marzo 1800

sull'esercizio della navigazione.

Per quanto concerne gli stabilimenti in cui si adopera

la forza motrice del vapore, quelli in cui si fabbricano pro-

dotti esplodenti o infiammabili, le costruzioni in cui si ado-

peri qualunque forza motrice che non sia quella dell'uoruo,

i palombari, gli spazzacanrini e i pompieri, e in vigore la

cennata legge del 1894 sull‘assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro, le disposizioni della quale sono ruo-

dellate su quelle delle leggi della Germania e dell'Austria,

giacchè, come queste, essa sostituisce il principio del rischio

professionale a quello della responsabilità.

 

(1) Vedi il volume pubblicato dal Governo imperiale col se-

guente titolo: Amtliche Mittheilungcn aus den Jahr-erbe-

richten der Gemerbe—Aufsichtsbeamlen, xvrr Jahrgang, 1892,

Berlin,_Bruer, 1893.

(2) E questo il contenuto degli articoli 45 e 46 della legge

che riassumiamo, e che si può vedere, tradotta, nell'Annuaire

de le’gisl. étrang., 1888, vol. xvrr, pag. 463 e seg. Chi voglia

poi consultare un utile commento di questa legge, si valga di

Menzel, Die Arbeiterversicherung nach òsterreischischem

Rechte, Leipzig 1893. A complemento della materia si vedano  
nel Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza,

anno …, n. 12 bis, supplemento all'annata1901, pag. 1570

e 1652, l'ordinanza 23 agosto 1899 del Ministero dell‘interno,

sulla ripartizione in classi di rischio delle imprese soggette al—

l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni; e la notifica-

zione 13 maggio 1900 del Ministero del commercio, concernente

l'istituzione di una Commissione tecnica permanente per pre-

venire gli infortuni.

(3) Salvatore, Legge e regolamento per gli infortuni degli

operai sul lavoro, pag. 27, Milano, Hoepli, 1900.
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L'assicurazione ": obbligatoria, e la si applica mediante

un apposito istituto nazionale, che funziona a spese dello

Stato. I premi d'assicurazione sono a esclusivo carico degli

intraprenditori, e sono proporzionati ai salari degli assi-

curati (fino al ruassimo di 1200 corone) e a nn cecili—

ciente di rischio variabile secomlo la natura delle industrie

e il genere del lavoro. La tariffa dei rischi è fissata con

decreto reale, approvata dal Parlamento, e riveduta a pc-

riodi determinati.

Le indennità consistono:

a) In caso di morte, nel pagamento di cinquanta co-

rone per le spese funebri, in una pensione alla vedova, o

al vedovo invalido, equivalente al venti per cento del sa-

lario del defunto, e in una pensione a favore di ogni figlio

legittimo, sino all'età di quindici anni, pari al quindici per

cento del salario;

b) In caso di ferita, nelle spese di cura. Se si ha

poi incapacità totale, si deve corrispondere una rendita pari

al sessanta per cento del salario del ferito, fino al mas-

simo di centocinquanta corone annue. Sc l'incapacità e par—

ziale, si deve corrispondere una rendita proporzionata al

grado d‘incapacità.

il ferito, che abbia dato luogo intenzionalmente all‘in-

fortunio, non ha diritto ad alcuna indennità; eil padrone,

in caso di dolo o di colpa grave risultante da sentenza

penale, resta responsabile secondo il diritto comune. Anche

i terzi, estranei all'impresa, sono obbligati, quando siano

riconosciuti autori dell'infortunio, a corrispondere alla vit-

tima un supplemento d'indeunità e a rimborsare tutte le

spese alla cassa di assicurazione (1).

La legge 0 agosto 1897 modificò gli articoli 1, 14 e 38

di quella del 23 luglio 1804 ora riassunta, allo scopo di

stabilire che la durata dell'occupazione degli operai non

possa influire sull'obbligatorietà dell'assicurazione, nonchè

per precisare l'obbligo delle imprese industriali di fare le

dichiarazioni voluto dalla legge in ogni caso, e per aggra-

vare le sanzioni penali con cui e garantita l‘esecuzione

della legge sugli infortuni (2). Ma questa legge del 1897

fu abrogata da quella del 23 dicembre 1890, la quale ruo-

dificò gli articoli 1, 13, 16 e 38 della legge fondamen-

tale dcl 1894, estendendo notevolmente la categoria delle

imprese soggette all'obbligo dell‘assicurazione, dichiarando

che gli operai da esse impiegati sono assicurati di diritto,

nonostante la mancanza delle dichiarazioni da f'arsi dalle

imprese stesse, stabilendo delle facilitazioni e dei privilegi

per la riscossione dei premi di assicurazione, e, infine,

aggravando le pene pecuniarie da versarsi all'istituto d’as—

sicurazione. La stessa legge del 1890 stabilisce che, se e

dimostrato che un'industria, per circostanze speciali, non

presenta pericoli di infortuni per coloro che vi sono im-

piegati, essa può dal re essere esonerata dall'obbligo del—

l'assicurazione. Questa non è obbligatoria per quanto con-

ccrne gli operai al servizio dello Stato o dei Comuni,

allorquando, senza che abbiano a subire ritenute sui loro

salari, è assicurata loro o alle loro famiglie un‘indennità,

in caso d’infortunio, giudicata dal re equivalente a quella.

stabilita dalla legge (3).

34. In Francia e in lrrglrilterra le vigenti leggi sono

improntate bensì al sistema del rischio professionale, ma

non hanno adottata la logica conseguenza dell’assicurazione

obbligatoria, ond'è che di tali leggi conviene discorrere

insieme. Corninciercrno dalla Francia, che con l'Italia ha

molti punti di contatto, sia nelle leggi fondamentali, sia

in molte leggi speciali.

Un decreto del 3 gennaio 18l3, relativo all'esercizio

delle miniere e rimasto in vigore sino alla pubblicazione

della vigente legge del 1898, obbligava i concessionaria

tenere in pronto nei loro stabilimenti mezzi di soecorso

proporzionati al numero degli operai impiegati e di cort-

fornrarsi alle istruzioni regolamentari, che sarebbero state

diramate dal Ministero dell’interno a sollievo dei feriti, allo

scopo precipuo di mantenere uno o più chirurghi, a spese

dei padroni, nei vari stabilimenti (4).

l’id tardi si riconobbe che queste misure non corrispon-

devano ai gramli bisogni della realtà, e un opuscolo pub—

blicato nel 1837 a Parigi dall'ing. Emory col titolo Ame"-

lioration da sort des ouvriers, commosse la pubblica

opinione e indusse il Governo a emanare un decreto in

data del 15 luglio 1848 e un regolamento in data del 15

dicembre dello stesso anno, coi quali si preseriveva la ri-

tenuta del due per cento sul salari, allo scopo di soccor—

rere gli operai t'crili, di aiutarli in caso di malattia e di

provvedere in favore delle vedove edcgli orfani degli operai

nrorti (5). Gli operai feriti doveano esser curati gratui-

tamente all’ospedale. e, se avevano l';uuiglia, avevano di-

ritto alla metà del salario durante il periodo d'interruzioue

del lavoro, ma non oltre un amro. In caso di morte, l'ap-

paltatore era obbligato a dare alla famiglia dell‘operaio una

indennità, che era fissata dall'Aomtiuistrazioue, ma che non

poteva esser superiore a lire trecento. Inoltre si autoriz-

zava il Ministro dei lavori pubblici ad affidare l'esecuzione

di alcuni lavori ad associazioni operaie, purchè dimostras-

sero esistcre negli atti costitutivi propri delle clausole, in

virtù delle quali dovesse crearsi « un fonds de secours

destini: à subveuir aux besoins des associòs malades ou qui

seraicnt blessés par suite de l'exécution des travaux, des

veuves et des enfants des associòs nrorts ». Questo decreto,

che però non ebbe più applicazione dopo il colpo di Stato

del 1851, soggiungcva che i fondi della ritenuta non im-

piegati dovessero essere restituiti all'appaltatore. Nella

realtà, invece, i f'ondi stessi erano insufficienti, giacchè

avendo il regolamento introdotto una distinzione fra mano

d'opera e materiali, gli appaltatori pretesero di limitare la

ritenuta al solo costo della mano d'opera, finchè una Cir-

colare del 22 ottobre 1851, anche per evitare delle compli—

cazioni nelle contabilità dei lavori, stabili che la ritemrta

avrebbe dovuto essere limitata all’un per cento, calcolata

però sull'inliero prezzo di aggiudicazione, e quindi senza

distinzione alcuna fra mano d'opera e costo dei materiali ((1).

Questa ritenuta fu poscia confermata dall’art. 10 del ca-

 

(1) Si veda un largo riassunto di questa legge a pag. lidi e se-

guenti del volume Hwiène et sécurité des tracailteurs dans

les ateliers industriels, Paris, lmprimeric Nationale, 1895.

(2) Annuaire de le'gisl. étrang., 1897, pag. 707, Paris,

Impr. Nationale.

(3) Questa legge del 1809 è riportata apag. 1804 del Bol-.

lettino di notizie sul credito e sulla previdenza, vol. cit.

A pagina-1807 delle stesse volume 'e riportato il regio decreto  del 30 dicembre 1899 concernente il saggio dei premi e la di—

visione in classi di rischi, provvedimento che, per disposizione

legislativa, deve essere rinnovato ogni tre anni con decreto del

re, riveduto dallo Storthing.

(4) 'l‘arbourieeh, op. cit., pag. 47.

(5) Vedi Dalloz, Rec. per., 1848, parte rv, pag. 126, e

1849, rv, 23.

(6) Dalloz, Etpertoire, voce_ Tramua; publics, n. 690.
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pitolato generale per l’esecuzione di lavori per conto dello

Stato, e infine fu diversamente ordinata con decreto mini-

steriale del 16 febbraio 1892, che mise a carico dello Stato

la parte di spesa eccedente la misura della ritenuta stessa.

Tutte codeste misure erano per altro insufficienti, tanto

che si senti il bisogno di provvedere con legge del di

11 luglio 1868 alla fondazione di due casse di assicura-

zioni di Stato per il caso di morte e per i casi di infortuni

nei lavori agricoli e industriali. Ma neanche quest'istitu-

zione diede buoni frutti, come li dettero le casse libere di

mutuo soccorso, fondate e sostenute dagli stessi privati

industriali, che sostituirono la loro intelligente opera a

quella quasi negativa del Governo. Il quale però, spro-

nato dai bisogni sociali non meno che dai numerosi esempi

delle altre nazioni, pose di buon'ora la questione allo studio

e presentò al Parlamento un primo disegno di legge ne]

1880, il cui fondamento era il principio dell'inversione

della prova. Le vicende parlamentari impedirono l'appro—

vazione di quello e di parecchi altri progetti, lungamente

elaborati, finchè ebbe vita la legge del 9 aprile1898, en-

trata in vigore il primo gennaio dell'anno successivo e

parzialmente modificata da quella del 22 marzo 1902, e

della quale facciamo un compendioso riassunto nel numero

seguente.

Qui vogliamo soltanto accennare che i numerosi pro-

getti di legge, presentati nel periodo di quindici anni, fon-

davansi sulle più disparate opinioni. Alcuni proponevano

una legge generale applicabile a tutta la classe operaia,

senza distinzione alcuna fra l'industria, il commercio, l'agri-

coltura e le stesse imprese aventi carattere puramente ci-

vile, e quindi trascuravauo il principio del rischio profes-

sionale e non si occupavano che dell'assicurazione. Altri,

invece, si fondavano esclusivamente sul principio del rischio

professionale, ne facevano la più ampia applicazione e lo

estendevano a tutte le imprese industriali, commerciali e

agricole. Altri avrebbero voluto cominciare dall'applicare

bensi lo stesso principio, ma limitandolo alle sole imprese

che presentavano un evidente rischio di infortuni proba—

bili e quasi inevitabili. Un ultimo sistema, più restrittive,

non annnetteva il rischio professionale che per le industrie,

le quali impiegavano macchine mosse da forze elementari.

La legge vigente ha adottato un'opinione intermedia: « son

texte s'est ell‘orcé d'étre assez comprialtensif pour atteindre,

cu mdme temps que les usines, toutes les industries, en-

treprises et exploitations présentant pour ceux qui _v sont

employe's des dangers manifestes et en quelque sorte iné-

vitables. Si actuellement son interpretation doit etre res-

tricti-ve, l‘extensiou est, dans l'esprit de ses rédacteurs,

la règle de l'avenir » (1).

35. Gli operai degli stabilimenti industriali e quelli oc-

cupati nei cantieri di costruzioni, nei trasporti per terra e

per acqua, nelle cave e nelle miniere e dovunque si fab-

brichino materie esplodenti o si adeperino macchine mosse

da forza non animale, han diritto a ripetere dai loro pa-

droni le indennità per i danni arrecati alle loro persone,

purchè l'incapacità al lavoro non duri meno di quattro

giorni. Tale indennità è stabilita nelle seguenti proporzioni:

a) per l‘incapacità assoluta e permanente l'operaio

ha diritto a una rendita eguale ai due terzi del suo salario;

b) per l'incapacità parziale e permanente ha diritto

a una rendita eguale alla metà della riduzione che l'in-

fortunio abbia fatto subire al salario;

e) per l'incapacità temporanea,a un'indennità gior—

naliera eguale alla metà del salario percepito al momento

dell'infortunio.

In caso di morte, alla vedova spetta una pensione vita—

lizia eguale al quinte del salario annuo della vittima, cai

figli, legittimi e naturali, purchè riconosciuti prima del—

l'infortunio, una rendita proporzionata al salario e al numero

dei figli superstiti e determinata con precisione dalla legge.

Un'indennità è assegnata anche agli ascendenti che vive—

vano a carico della vittima (2).

_ Tutte queste rendite, pagabili a trimestre, non si possono

cedere nè sequestrare, perchè rappresentano gli alimenti

dovuti per legge. '

Notevole la disposizione secondo cui gli operai str.-

nieri, ammessi a questi benefizi, allontanandosi dal terri—

torio francese, riceveranno soltanto un capitale eguale a tre

volte la rendita liquidata in loro favore, mentre i loro rap—

presentanti, vedove, figli e ascendenti, non hanno diritto

ad alcuna indennità se al momento dell’infortunio non ri-

siedevano su territorio francese.

Le spese di assistenza medica e quelle di sepoltura, le

quali ultime non possono mai superare le lire cento, sono

a carico dei padroni, se questi non provino di avere, con

la loro compartecipazione nei pagamenti delle relative quote,

iscritto l'operaio a società di mutuo soccorso che provveder

debbano a tali spese.

Le vittime, e i loro rappresentanti,ch si trovino nelle

condizioni stabilite da questa legge speciale, non possono

avvantaggiarsi di disposizioni di altre leggi. Tuttavia, essi

hanno azione diretta contro gli autori dell’infortunio, che

non siano l'intrapreditore o gli operai addetti allo stesso

stabilimento; ma l’indennità che conseguono contro di quelli

esonera, fino a dovuta concorrenza, l‘intraprenditore dagli

obblighi messi a suo carico; e lo stesso intraprenditore

può esercitare quell'azione in luogo e voce della vittima e

dei suoi rappresentanti, quando questi non ne facciano uso.

Disposizioni speciali intendono a obbligare l'intrapren-

ditore a denunziare all'Autorità locale tutte le particolarità

degli infortuni, appena verificatisi, allo scopo di stabilire

autorevolmente i dati di fatto su cui sono fondati i diritti

reciproci degli operai e dei padroni.

Il giudice di pace del mandamento in cui avviene l’in.—

fortunio è competente a giudicare, senza appello, delle cou-

traversie sòrte circa le spese funebri, quelle di cura della

 

(li Sac-het, Traité the'0rique ct pratique de la lefqislation

sur les accidents du travail, deuxiòme dd., p. 61, n. 78,

Paris, Larose, 1900.

(2) La legge dice : « Qui étaient a sa charge ». Questa frase

è stata interpretata restrittivameute dalla giurisprudenza, la

quale vuole che l‘ascendente provi di essere in bisogno (Corte

d‘appello di Nancy, 1.1 marzo l900, Eschger e. Bar;/). a per

causa di infermità o per ragione di età ('l‘ribuuale dell’llavre,

11 gennaio 1900, Sarete. Comp. Transatlantique), in modo

da essere stato in diritto, senza l'infortunio, di chiedere contro

101 — Droasro tramano, Vol. XIII, parte la.

 
la vittima una pensione alimentare a termini del codice civile

(Trib. di Cerbeil, :il gennaio |900, Bassaitle c. Chemin de

fer Paris—[yon-Mc'diterranée). « En tous cas — si legge in

quest'ultima sentenza — la demande de l‘ascendant doit ètre

rejetée, alors, d'une part, qu‘il n'est nullemenl: dans l’impos-

sibilitu': de pourvoir a son entretien personne'l, et alors, d'autre

part, que la vietime de l'occidente, pouvant à peine, par ses

propres gains, assurer sa propre existence, n‘a jamais pu venir

en nido a l‘ascendant » (v. queste sentenze nel Journal du

Palais, 1900, Il, 177).
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malattia'e' le indennità temporanee. Tutte le altre conte-

stazioni sono portate innanzi al presidente del tribunale

locale, il'quale, quando non riesca a conciliare le parti,

le rinvia dinanzi al tribunale, che deve giudicare in via

d‘urgenza. Gli operai godono di diritto il benetizio del gra-

tuito patrocinio. 'La loro azione però si prescrive in un

anno a far tenrpo dal giorno dell'infortunio, nèpuò essere

accolta quando risulti che la vittima abbia intenziornrlmeute

provocato l'infortunio medesimo (1).

Resta a vedere in qual modo il legislatore francese, che

per la spiegata opposizione del Senato non ha sancito l'as—

curazione obbligatoria, abbia provveduto a garantire i cre-

diti degli operai, o dei loro rappresentanti, risultanti; da

questa legge speciale. A questo proposito si son distintii

crediti risultanti dalle incapacità temporanee e quelli rela-

tivi alle spese di cura e funebri, dai-crediti delle inden-

nità per incapacità permanente o per infortunio seguito da

morte. I crediti della prima categoria sono privilegiati al

pari di quelli contemplati al n° 6 dell'art. 2101 del codice

civile francese. I crediti della seconda categoria, invece,

quando non siano soddisfatti dagli intraprenditori o diret-

tamente o per mezzo delle società di assicurazioni e altri-

menti, sono pagati dalla Cassa nazionale di pensione per

la vecchiaia, presso la quale si forma all'uopo un fondo

speciale, alimentato da una contribuzione di quattro con-

tesimi addizionali sulle patenti degli industriali e dal paga-

mento di cinque centesimi per ettaro sulle miniere con-

cesse. Naturalmente la Cassa nazionale ha azione di rivalsa

contro gli intraprenditori inadempienti, e, se questi sono

assicurati, ha il privilegio del suo credito, fino a dovuta

concorrenza, sulla somma dovuta dall'assicnratore. In questo

modo, con un giro tortuoso, con perdita di tempo e con

run-complicato ingranaggio annninistrativo, si consegue lo

stesso effetto dell'assicurazione obbligatoria, che altrove fun-

ziona con generale soddisfazione e con la massima sicu-

rezza, speditezza e semplicità (2).

Chiuderemo questo riassunto della vigente legge fran—

cese sugli infortuni, rammentando che essa è completata:

1° da un decreto del 28 febbraio 1899, nel quale

è indicato il procedimento da segnirsi dall'operaio, o dai

suoi rappresentanti, per ottenere dalla Cassa nazionale sud—

detta il pagamento delle indennità in luogo e vece dell'in—

traprenditore, sono sta'rilite le norme che la cassa deve

seguire per essere rimborsata delle somme antistate, e sono

tracciate le misure necessarie per organizzare il fondo di

garanzia da cui la cassa preleva i pagamenti;

2° da un altro decreto di pari data del precedente,

col quale si determina quale debba essere il controllo go—

vernativo sulle Società di assicurazioni mutue o a premio

lisso, nazionali o straniere, tanto intimamente connesse con

l'esecuzione della legge sugli infortuni;

3° da un terzo decreto della stessa data, esplicativo

dell'art. 28 della legge, che dà facoltà ai debitori delle pen—

sioni di liberarseue mediante il versamento di corrispon—

denti capitali alla Cassa nazionale delle pensioni, e stabilisce

come si debba precedere a tale capitalizzazione quando l'in-

traprenditore, volontarianrente o involontariamente, cessi

dalla sua intrapresa (3).

Quanto poi alla legge del 22 marzo 1902, basta accen—

nare che essa modifica l'organica in pochi prruti, stabilendo:

a) che gli operai, il salario dei quali supera 2100

franchi, non godette delle disposizioni della legge speciale

se non fino a concorrenza di questa somma;

b) che, indipendentemente dall'azione risultante dalla

legge speciale, le vittime e i loro "eredi, e in loro man-

canza lo stesso capo dell'impresa, possono esercitare l'azione

derivante dal diritto conruue contro i terzi responsabili del-

l‘infortunio ; .

o) che l‘azione di. danni si prescrive in un anno a

datare dal giorno dell'infortunio o della chiusura dell'in-

chiesta del giudice di pace e della cessazione del pagamento

dell‘indennità temporanea.

Altre disposizioni, di minore importanza, di questa legge

del 1902 (1) riguardano il procedimento da seguire per

la denunzia dell'infortunio, per l’accertamento delle sue

conseguenze, per il termine d'appello e per ottenere il be-

nefizio del gratuito patrocinio, nonchè il caso in cui l’in-

fortunio sia stato intenzionalmente provocato dalla vittima,

ciò che esclude. il diritto ad alcuna indennità, e il caso in

cui l'infortunio sia dovuto a colpa inescusabile del padrone

e dell'operaio, ciò che aggrava o attenua la responsabilità

e quindi rispettivamente arunenta o diminuisce la misura

dell‘indennità.

36. La vigente e recente legge inglese sugli infortuni

e stata preceduta da speciali leggi sullo stesso obietto, che

è utile conoscere nelle loro disposizioni fondamentali, per

aver un'esatta e piena conoscenza delle vicende legislative

in un paese, in cui l'industria ha preso da secoli uno svi-

luppo tanto diverso da quello degli altri paesi inciviliti.

Lasciando da parte tutto ciò che non si riferisce diret—

tamente al nostro argomento, diremo che sitt'atte vicende

si riassumono in tre epoche, rappresentate da tre diverse

leggi: la prinra risale ai tempi di Carlo II, la seconda è

quella del 1880, la terza ‘e quella era vigente.

La prima, emanata nella seconda metà del secolo XVII,

dichiarava il padrone responsabile di qualsiasi danno cagio-

nato dalle persone poste sotto la sua dipendenza, senza

alcuna restrizione o eccezione. Questo eccessivo rigore pro—

vocò una giurisprudenza eccessivamente mite, la quale,

traendo la sua ragion d‘essere dalla circostanza che la legge

parlava di danno cagionato a un estraneo e laceva di quello

causato da un'altra persona al servizio dello stesso padrone,

 

(I) Sull‘appellabilità e sul termine per appellare dalle sen—

tenze rese nei giudizi in fatto di infortuni, e sull‘applicabilità

dr prono diritto del benetizio del gratuito patrocinio all'atto d‘ap-

pello, si veda la legge speciale 4 febbraio 1901, riportata a

pag. [51. del Bollettino di notizie sul credito o sulla prc-

'oidenea, anno xx, 1902, n. 1 e'2.

(2) Per la gente di mare vige la legge speciale del 21 aprile
1808, la quale stabilisce il principio dell’assicurazione obbliga-
terra avente a base il sistema della mutualità mediante l‘isti—
tuzrone di una cassa di previdenza fraimarinai. Questa cassa,
alimentata da una ritenuta obbligatoria sui salari dei marinai
e da un contributo in egual misura pagato dai proprietari o  

armatori, e destinata a sovvenire i marinai e i loro aventi di—

ritto non solo in caso d‘infortunio sul lavoro, ma miche nei casi

non infrequenti di malattie professionali. Essa è armessa alla

Cassa invalidi, ma ha esistenza e scopi all'atto separati e distinti.

(3) Il testo della legge e quello dei tre decreti succitati sono

riportati nell’Annuaire de légist.fianc.,1809, pag. 176, 187,

192 e 197, Paris, Cotillon, 1899. \

Notiamo che la legge francese :.- quasi contemporanea alla

nostra, e perciò abbiamo creduto necessario di discorrerrre con

più ampi dettagli.

(A) Questa legge & integralmente riportata nel Bollettino di

notizie sul credito e sulla previdenza, anno 'xx, n. lr, p. 435.
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si spiegò nel senso di doversi ritenere come compagno di

lavoro qualsiasi agente, di qualunque grado, di qualunque

qualifica, che fosse sotto gli ordini dello stesso padrone.

Conseguenza di questa interpretazione fu che l'intrapren-

ditore non incorreva in alcuna responsabilità se il danno

non era cagionato da lui personalmente; e poiché nei grandi

stabilimenti il padrone non da mai direttamente ordini, il

lavoro essendo sempre diretto dann suo incaricato, e inoltre

nelle società anonime per azioni la persona del padrone non

esiste, la responsabilità per gli infortuni nella realtà non

aveva alcuna pratica attuabilità (1).

Questo grave inconveniente 'non sfuggiva ad alcuno, ma

la lentezza con cui l’Inghilterra procede nella riforma delle

sue leggi spiegò i suoi effetti anche in questa materia, nella

quale una nuova legge sulla responsabilità dei padroni non

fu pubblicata che il 7 settembre 1880 (2). In virtù di essa

il padrone era responsabile degli infortuni, non soltanto per

il fatto proprio o per propria negligenza, ma eziandio quando

la morte o la ferita di un suo operaio era conseguenza:

1° di un difetto qualunque delle macchine e mezzi

d'opera di qualsiasi natura, adoperati nel campo del lavoro;

2° della negligenza di qualunque operaio o impiegato

addetto alla sorveglianza dei lavori;

3° di ordini dati da un superiore, al quale l’operaio

ferito doveva prestare obbedienza,

4° di un fatto o di un 'omissione d'una persona alla

dipendenza del padrone, quando l’uno o l'altro provenivano

da ordini ricevuti da chi aveva la facoltà di emanarli o

erano effetto dell'esecuzione di regolamenti interni compi-

lati e fatti compilare dal padrone;

5° della negligenza di qualunque persona, al servizio

dell’intraprenditorc, addetta al controllo del regolare .fun—

zionamento delle macchine, dei segnali e simili.

Secondo la legge del 1880 l'operaio non aveva quindi

diritto ad alcuna indennità se l' infortunio era dovuto a forza

maggiore, a caso fortuito o a negligenza della vittima, e

quando questa, conoscendo il guasto della macchina, non

ne avesse dato avviso al padrone. In ogni caso, essa non

proibiva gli accordi diretti a esimere i padroni da ogni

responsabilità, il che poteva renderne inutile il contenuto.

Questa legge non corrispose perciò alle speranze degli

operai, e i suoi scarsi effetti in favore di costoro fecero

sentire ben presto il bisogno d‘una riforma, votata dalla

Camera dei Comuni nel 1893 (56 e 57 Vict.), ma non adot—

tata dalla Camera Alta, e diretta a stabilire in ogni caso la

responsabilità dei padroni, anche per il fatto o per la ne—

gligenza di qualsiasi suo subordinato, impiegato od operaio,

e tale responsabilità era estesa anche alle infermità con—

tratto nelle industrie insalubri per mancanza delle neces—

sarie precauzioni. Questo primo tentativo fu seguito da un

secondo, concretato in un progetto presentato il 3 aprile 1 894

alla Camera dei Comuni da un suo membro (Mac Laren)

e contenente la fondamentale proposta di esonerare da qua—

lunque responsabilità il padrone che avesse, in certe date

condizioni, provveduto all'assicurazione dei suoi operai; ma '

questo secondo tentativo non ebbe sorte migliore del primo.

37. Frattanto l'assicurazione libera e volontaria degli

operai contro gli infortuni prendeva un grande sviluppo e

si moltiplicavano le società mutue d’assicurazione, alimen-

tate da contribuzioni dei padroni e degli stessi operai e

amministrate da rappresentanti degli uni e degli altri ; sicché

il legislatore, non messo in sull’avviso dalla pubblica opi-

nione e non eccitato dal bisogno reale, altrimenti soddis-

fatto, non pensò a render obbligatoria l'assicurazione. E

però la legge attuale del 6 agosto 1897, entrata in vigore

il 1° luglio 1898, quantunque fondata sul principio del

rischio professionale, non sancisce affatto l'obbligo dell’as-

sicurazione, ma accorda la facoltà ai padroni e agli operai

di addivenire ad accordi amichevoli circa il modo:,di rego-

lare'1 loro rapporti derivanti da infortuni È questa la clan-

sola detta del contracting out, per effetto della quale, se

il ragz'slrar delle società di mutuo soccorso dichiari che

il sistema di assicurazione, combinato di comune accordo

fra operai e padroni, non pone l'operaio in condizione

inferiore a quella creatain dalla legge, tal sistema deve

essere rispettato e tener luogo delle disposizioni della legge

stessa.

Questa. legge contempla varie classi di operai, non esclusi

quelli che sono addetti a lavori di costruzioni edilizie, quando

vi sia fatto uso di impalcature. Tutti gli infortuni indu-

striali, non esclusi quelli dovuti a un caso fortuito o alla

forza maggiore, obbligano, in generale, il padrone a ripa-

rarne le conseguenze, ma soltanto in una determinata mi-

sura e quando siansi verificati in una delle imprese enu-

merate dalla legge. E fatta eccezione per gli infortuni dovuti

a colpa grave della vittima e per quelli che non producono

incapacità al lavoro per oltre due settimane. La responsa-

bilità del padrone non vien meno se l'infortunio sia dovuto

ad altri suoi operai e impiegati, o anche ai terzi, contro

i quali, per altro, egli ha diritto di rivalsa. In caso di

morte, l'indennità è fissata in una somma capitale, che

varia da un massimo a un minimo, permettendo così una

certa latitudine nella valutazione del danno. In caso di fe-

rita, l'indennità consiste in una rendita periodica non su-

periore alla metà del salario; tale rendita comincia a de-

correre dopo le due prime settimane e, dopo sei mesi, può

dal padrone essere convertita in capitale.

Come si vede, questa legge è improntata alla massima

libertà, al liberalismo proprio delle razze anglo-sassoni:

non assicurazione obbligatoria, nessuna garanzia speciale,

libertà di pattuire, con garanzie determinate, un modo di

riparare alle conseguenze dell'infortunio ben diverso da

quelle stabilite dal legislatore; sicchè, pur essendo stati

nettamente fissati i limiti dei diritti rispettivi dei padroni 13

degli operai, non è escluso che essi prendano delle inizia-

tive per garantire in modo speciale i loro rispettivi diritti.

Si è perciò che i padroni si sono facilmente adattati

alla nuova legge, essendosi anche persuasi che essa non

ha loro creato delle condizioni disastrose; ma soltanto hanno

dimostrato una certa tendenza a non impiegare operai che

avessero passato la giovinezza e che fossero poco vigorosi

o malaticci. Gli operai, dal canto loro, non possono essere

 

(1) Vedi Schònberg, Industria (Biblioteca dell 'eeonomista,

sarie 3°, vol. xm, pag. 358). La Camera dei lords, chiamata

a giudicare definitivamente und causa lungamente dibattuta,

creò la giurisprudenza detta del common employment, cioè del

lavoro in comune, e secondo la. quale tutti coloro che entrano

in uno stabilimento si presume sappiano e prevedano1 pericoli  inevitabili da tale lavoro in comune, anche quando sieno dovuti

alla negligenza di un operaio. Ecco perchè gli operai verso i ri-

spettivi padroni si trovavano, da questo punto di vista, in con-

dizioni peggiori di un estraneo qualunque che avesse ricevuto

danno dall'esercizio dell‘industria e intrapresa di qualsiasi genere.

(2) Employers liability Act, 1880, Vict., ch. 42.
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scontenti degli effetti della legge,'per‘che dopo l'applica-

zione di essa le mercedi sono aumentate, l'impiego e di-

ventato più facile in quasi tutte le industrie, e, nel com-

plesso, i diritti e gli interessi degli operai non Iranno potuto

non avvantaggiarsi delle nuove condizioni giuridiche create

dalla legge in discorso.

La legge testè riassunta e stata completata da quella del

30 luglio 1900, entrata in vigore il 1° luglio 1901, la

quale ha esteso il benetizio ai lavoratori della campagna.

L'accennata clausola del contracting out, prima corn—

battuta dagli operai, si dimostrò poscia a essi favorevole.

« Infatti, al 30 giugno 1899 tale clausola era adottata da

100,307 operai, che contribuivano per 30,200 sterline,

mentre i padroni per 40,076 sterline. I pagamenti per casi

di morte furono di 7807 sterline, per incapacità al lavoro

31,-197 sterline e per altri benefizi 5327 sterline. I fondi

aumentarono nell'anno di 24,436 sterline. Il numero delle

morti per infortunio fu di 102 ; i casi di incapacità furono

14,165. La media durata dell'incapacità al lavoro fu di tre

“settimane e due giorni, e l'indennità media settimanale di 13

sterline. In generale, agli operai derivarono da questi si-

stemi liberamente combinati benefizi assai superiori all'am-

montare delle loro contribuzioni. Il più esteso di questi

sistemi e quello della Great Eastern Railway Accidcnt

Fund, che fu adottato da 27,139 operai» (I).

38. Nella Spagna la responsabilità degli infortuni sul

lavoro fu per molto tempo abbandonata al diritto cornuue,

e quindi sotto la sanzione dell'art. 1002 del codice civile,

secondo il quale colui, che per un'azione od omissione ca-

giona danno ad altri, sia per colpa, sia per negligenza, è

tenuto al risarcimento.

Anche ivi però si è agitato il problema sociale nelle varie

sue forme, e una Commissione governativa, detta appunto

delle riforme sociali e istituita fin dal 1883, predispose,

fra l’altro, un progetto di legge sulla responsabilità indir—

striale, informato al principio che i danni alle cose calle

persone derivanti dall‘industria dovessero essere a carico

dell'industria medesima. Icompilatori di questo disegno di

legge, presentato alle Cortes il 15 giugno 1894 dal Mini—

stero dell'interno, accettarono quindi il sistema del rischio

professionale, quantunque limitato a un certo numero di

casi, in cui, per alcune industrie determinate, non si fos—

'sero adottate delle misure preventive prescritte dallo stesso

legislatore, ma nulla dissero dell'assicurazione obbligatoria.

Secondo quel progetto, inoltre, le indennità consistevano

nel pagamento del salario e delle spese di cura in caso di

incapacità temporanea, e nel pagamento di una somma,

determinata in varie proporzioni secondo i vari casi, a fa-

vore dell'operaio o della vedova e dei figli in caso d'ina-

bilità permanente o di morte.

Le vicende politiche e parlamentari non permisero che

quel disegno fosse tradotto in legge, e soltanto il 30 no-

vembre 1890 fu presentato al Senato un nuovo disegno

di legge, elaborato dalla menzionata Commissione delle ri-

forme sociali, disegno che ammetteva gli industriali a ri-

versare il carico del pagamento degli indennizzi sopra un

istituto assicuratore, ma che provvedeva soltanto alla ripa-

razione degli infortunî. Ma la Commissione senatoriale,

ispirandosi a idee più larghe, formolò un controprogetto,

nel quale, oltre al concetto della riparazione, figurava anche  

quello della prevenzione ; e questo controprogetto, approvato

dal Senato e dalla Camera dei deputati con lievi ritocchi,

divenne la legge del 30 gennaio 1900.

Questa legge, fondata sulla teoria del rischio professio-

nale, definisce l‘infortunio come la lesione corporale, che

l'operaio soffre in occasione e per conseguenza del lavoro

eseguito per conto di altri, e quindi esclude il carattere

della violenza e dà adito alla riparazione dei danni risul-

tanti dalle malattie occasionali e dalle infermità professionali.

Responsabile e il padrone, cioè la società, la ditta e il

privato, che sia proprietario dell‘industria o della lavora—

zione. Operaio è chi esercita abitualmente un lavoro nta—

nuale fuori del proprio domicilio e per conto altrui, qua-

lunque sia il suo salario. l sorveglianti, capi-tecnici e simili

non sono perciò compresi nella definizione che la legge

spagnuola dà dell’operaio, mentre vi sono compresi anche

gli operai isolati che eseguano dei semplici lavori di ri-

parazione.

Dalle generiche espressioni adoperate in questa legge si

deduce che vi son contemplate tutte le industrie e quasi

tutte le lavorazioni. Anche i lavori agricoli e forestali, in

cui si faccia uso di forze diverse da quella dell'uomo, sog-

giacciono alle disposizioni della legge stessa, che protegge

tutto il personale esposto al pericolo delle macchine, e non

soltanto quello che vi è addetto.

Ma quanto alla riparazione degli infortuni, essa fissa delle

indennità molto esigue. Per l’invalidità teruporarrea, la vit-

tima riceve la metà del salario dal primo giorno dell'infor-

tunio fino a quello della ripresa del lavoro, e al massimo

per 300 giorni. Per l’invalidità permanente assoluta per

ogni genere di lavoro, si ha il diritto a un'indennità equi-

valente al salario di due anni, cioè di 000 giorni, giacchè

l'anno lavorativo e presunto in giorni 300. Per l'invalidità

permanente assoluta per il mestiere abituale dell'operaio fe-

rito, questi ha diritto all’importo del salario di diciotto mesi.

Per l’invalidità permanente parziale, si ha diritto al salario

di un anno, ma e in facoltà del padrone di destinare l'ope-

raio con eguale rimunerazione ad altro lavoro compa-

tibile con le condizioni di lui, invece di corrispondergli

quell'indennizzo. Il padrone è obbligato a provvedere a sua

cura e spese all'assistenza medica e farmaceutica fino alla

guarigione dell'operaio () fino a che non ne sia dichiarata

l’invalidità permanente.

In caso di morte, il padrone deve sostenere le spese dei

funebri e di seppellimento fino a cento « pesetas », e deve

corrispondere alla vedova, ai discendenti legittimi minori di

sedici anni e agli ascendenti un'indennità variabile, secondo

le circostanze, dai dieci mesi ai due anni di salario, salvo che

non preferisca di dare ai superstiti una pensione vitalizia.

La parte relativa alla prevenzione degli infortuni si 1"-

duce all'istituzione di una Giunta tecnica, incaricata di stu—

diare gli apparecchi preventivi e di fornrare all' uopo un

gabinetto sperimentale. Il regolamento dovrà disciplinare

con maggiori dettagli le attribuzioni di questa Giunta ; ma,

a ogni modo, e questa è la sanzione delle disposizioni le—

gislative, quando un infortunio avvenga per mancanza degli

apparecchi determinati dalle leggi e dai regolamenti, l'in-

dennizzo è aumentato della metà. \

É annnesso che i padroni possano esimersi in tutto o

in parte dagli obblighi di legge mediante un contratto di

 

(l ) La Riforma .Sociale, 1901, pag. 299, che riassume tali notizie da uno scritto del Low, inserito nel Bulletin of the

Department of labor del gennaio 1901.
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assicurazione concluso con un istituto a ciò dal Governo

autorizzato.

' Infine, quando il fatto costituisca reato, dev'esser de-

nunziato al magistrato penale, e allora risorgono tutte le

azioni di diritto comune, non che la responsabilità civile.

A risolvere i conflitti, derivanti dall‘applicazione di questa

legge speciale, sono chiamati dei tribunali e giurie miste,

e dei probiviri, all'istituzione dei quali non è stato ancora

provveduto (1).

39. Nella Svizzera gli infortuni sul lavoro furono di-

sciplinati, sino al 1875, dal diritto conmne. La legge

1° luglio 1875 si limitò a sancire la responsabilità delle

intraprese ferroviarie e dei piroscafi per gli infortuni de-

rivanti dall'esercizio di queste speciali industrie, e ammise

il principio dell'inversione della prova, in quanto esonerava

da ogni responsabilità l’impresa che avesse dimostrato di

essere l'infortunio derivato sia dalla colpa e dalla negligenza

dei viaggiatori e di terzi (non impiegati), sia dalla colpa

della stessa vittima, sia da forza maggiore.

La legge federale del 23 marzo 1877 sul lavoro nelle

fabbriche ebbe carattere spiccatamente preventivo, mentre

l'altra del 25 giugno 1881, tuttora in vigore, 'e quella

che veramente determina la responsabilità civile dei fabbri-

canti, quando la causa del sinistro sia dovuta ai fabbricanti

medesimi, ai loro mandatari e rappresentanti, direttorio

sorveglianti, nell'esercizio delle loro funzioni. La forza

maggiore, gli atti dolosi dei terzi e la colpa dei danneg—

giati escludono la responsabilità dei fabbricanti, i quali

però son tenuti di fornire la prova dell'esistenza di tali

cause.

L’indennità da pagarsi comprende, in caso di morte, le

spese di cura (se ve ne furono) e d'inumazione, vale a

dire il danno emergente, il danno sofferto per mancanza

di lavoro nel periodo dall'infortunio alla morte, cioè il lucro

cessantc, e la perdita risentita dai membri della famiglia,

al sostentamento della quale l‘operaio era tenuto al mo-

mento della sua morte. In caso (l‘incapacità al lavoro, l'in-

dennità deve comprendere le spese di malattia e di cura

e il danno derivante da tale incapacità permanente o tran-

sitoria. La somma' dell'indennità, oltre le spese di cura e

di sepoltura, non può eccedere il sestuplo del guadagno

annuo della vittima, nè la somma di seimila franchi. Col

consenso degli interessati, il giudice può sostituire, al pa-

gamento di un capitale, l'assegnazione di una corrispon—

dente rendita o pensione annua. .] crediti risultanti per

questo titolo sono incedibili e insequestrabili.

L'assicurazione non è obbligatoria. Se però l'operaio

era assicurato e se il fabbricante abbia cooperato al pa-

gamento del premio di assicurazione, le somme pagate dal-

l'istituto assicuratore sono, in tutto o in parte, secondo

la partecipazione del fabbricante, dedotte dall'indennità da

questi dovuta.

Non è lecito convenire l'irresponsahilità dei padroni.

Il diritto di risarcimento si prescrive in un anno dal

giorno dell’infortunio.

La legge del 26 aprile 1887 estese le disposizioni di

quella fondamentale del 1881 a tutte le industrie in cui

si adoperano materie esplosive, e a quelle in cui sono im-

piegati più di cinque operai e che si riferiscono all‘arte

muraria, alle imprese di trasporto per terra e per acqua,

agli impianti telegrafici e telefonici, al maneggio di mac—

chine e alla costruzione di strade ordinarie e ferrate, ponti,

gallerie, opere idrauliche, cave, pozzi e simili, non che a

tutte quelle imprese per le quali fosse dubbia l'applicabi-

lità della legge del 1881. Gli operai sforniti di mezzi, e

la cui istanza apparisca fondata, han diritto al gratuito

patrocinio.

Son queste le linee principali della legislazione sugli in—

fortuni attualmente vigente nella Svizzera ; legislazione fon-

data su criteri non razionali, quali la responsabilità e la

inversione della prova, legislazione, inoltre, inadeguata alle

esigenze del mondo industriale, in cui gli intraprenditori

si lagnano di eccessivo rigore e gli operai della insufficienza

delle leggi in vigore.

Si è per questo che anche la Svizzera ha tentato di ri-

solvere il problema, adottando anch'essa il sistema della

assicurazione obbligatoria. Un disegno di legge informato

a questo principio fu votato dal Consiglio federale fin dal

13 giugno 1890 e ratificato da un voto popolare del 20 ot-

tobre di quell'anno, ma non fu potuto applicare per non

essersi incontrato il consenso di tutti i Cantoni. Ma, es-

sendosi raccolte oltre 100,000 firme per chiedere il refe-

rendum contro quel progetto, esso nel maggio del1900

riusci affatto contrario alla proposta dell'assicurazione ob-

bligatoria, che perciò nella Svizzera è rimasta allo stato

di desiderio, salvo per quanto concernei militari, che, in

base alla legge speciale del 28 gingno1901, la Confede-

razione assicura contro le conseguenzeeconomiche delle

malattie e degli infortuni (2).

40. Il granducato di Finlandia, che ha una Costituzione

e un Parlamento proprio e che e legato alla Russia da

una semplice unione personale, ha anch‘esso una legge spe-

ciale sugli infortuni, che porta la data del 5 dicembre 1895(3),

e che è completata da un‘ordinanza del 18 febbraio 1897 (4),

in cui son contenute alcune disposizioni di dettaglio. Tale

legge, entrata in vigore il 1° gennaio 1898, sancisce l'as—

sicurazione obbligatoria peri gravi infortuni, cioè per quelli

seguiti da morte o da incapacità al lavoro per oltre cen-

toventi giorni, mentre gli infortuni di minore importanza

dan diritto alla vittima di richiedere un'indennità all'im-

prenditore. Le imprese obbligato ad assicurare i propri

operai sono quelle che riflettono gli impianti elettrici, le

condutture d'acqua e di gas, i pubblici trasporti, il servizio

dei pompieri, le industrie agricole, che impiegano macchine

a vapore, e poche altre.

Come si vede, il sistema adottato da questa legge rap-

presenta un tentativo di conciliazione fra l'assicurazione

obbligatoria del tipo germanico e la responsabilità diretta del

tipo svizzero. A ogni modo, la mancanza delle industrie

grandiose non permette di giudicare se, nella pratica, questo

sistema misto sia fecondo di utili risultati.

41. Il Belgio non ha ancora una legge speciale sugli

infortuni, i quali continuano perciò a essere regolati dalle

disposizioni del codice civile sulla responsabilità per colpa

aquiliana. La prova giudiziaria è, quindi, a carico delle

vittime, le quali non hanno azione da far valere se il fatto

è dovuto a caso fortuito o a causa ignota. Tuttavia negli

infortuni industriali la giurisprudenza belga, sulle orme di

 

(1) V. Scodnik, La nuova legge spagnuola sugli infor—

tuni del lavoro, Modena, Società Tip. Modenese, 1900.

(2) Questa legge è riportata nel Boll. di notizie sul credito  e sulla previdenza, anno xx, n. 6, giugno 1902, pag. 802.

(3) Annuaire de le'gislation étrangère, 1895, pag. 730.

(A) Id., 1897, pag. 770.
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quella dottrina che ivi ha avuto i suoi primi e principali

sostenitori, tende ad applicare la teoria della colpa contrat-

tuale con la conseguente inversione dell'onere della prova.

Esiste, è vero, nel Belgio una legge del 21 luglio 1890

per l'istituzione di una cassa di soccorso perle vittime del

lavoro, ma essa ha'carattere spiccato di beneficenza, e nulla

ha perciò di comune col nostro argomento, almeno al modo

onde e generalmente inteso. Di più, da oltre cinquant'anni

l'assicurazione obbligatoria esiste difatto nelle industrie

minerarie, in quanto che nei capitolati di concessione s'in-

clude sempre l'obbligo al concessionario di istituire una cassa

di previdenza contro gli infortuni, casse che da qualche

tempo sono state concentrate in sei federazioni, corrispon-

denti ai sei grandi bacini minerari in esercizio (1); ma

ognun vede che neanche questa misura rientra nell'àmbito

dei desideri e delle aspirazioni che l'industria ha altrove

visto realizzare.

Del resto, anche nel Belgio gli infortuni sul lavoro, di

cui una volta poco si sentiva parlare nelle aule giudiziarie,

sono da qualche anno divenuti uno dei più grossi e con—

tinui affari nei tribunali; ragione per la quale il Governo

Ba predisposto e presentato alla Camera dei deputati il

26 aprile 1898 un disegno di legge sulla riparazione dei

danni risultanti dagli infortuni del lavoro, ispirato ai seguenti

criteri fondamentali, intimamente connessi a quelli che re-

golano il contratto di lavoro:

a) L’operaio, reso inabile al lavoro nell'esecuzione

del relativo contratto, ha diritto a una indennità, che il

padrone gli deve corrispondere in una data misura, non

superiore alla metà del salario perduto. É lecito pattuire

condizioni più favorevoli all'operaio.

&) In caso di morte, l'indennità, proporzionata all'età

della vittima, è ripartita in favore del coniuge superstite

e degli ascendenti, cui è attribuita una rendita vitalizia, e

in favore degli orfani, cui è attribuita una rendita fino al

loro quindicesimo anno d’età.

c) L'assicurazione non è obbligatoria; ma si istituircb-

bero delle casse speciali, che faciliterebbero le assicurazioni

volontarie, già molto in favore nel Belgio.

(1) Le contestazioni relative alla liquidazione delle in-

dennità non sarebbero sottratte ai giudici ordinari, ma sarebbe

ammessa qualche agevolazione, specialmente per quanto ri-

guarda la forma e la celerità del procedimento.

42. In Russia, dove vige una legislazione operaia an—

tica e copiosa (2), gli infortuni sul lavoro non sono stati

ancora disciplinati da apposita legge, e quindi la respon—

sabilità dei padroni è quella dettata dal diritto comune, vale

a dire dagli art. 574, 660, 661, 675 e 684 del codice

civile, che stabiliscono gli obblighi di colui per colpa del

quale una persona è vittima d'una lesione personale; ob-

blighi che si riassumono in un’indennità da fissarsi dal-

l’Autorità giudiziaria in proporzione dei bisogni del dan—

neggiato e della famiglia che stia a carico di lui. Quindi

gli infortuni dovuti a forza maggiore o a causa fortuita ()

ignota, sono a carico esclusivo degli operai.

Non è a credere, per altro, che nulla siasi tentato in

quel vasto impero per imitare anche in questa parte quanto

di buono e stato fatto altrove. Gli studi, iniziati all'uopo

fin dal 1881 nelle sfere ufficiali, ebbero per risultato due

disegni di leggi, di cui uno porta la data del 1889, e l'altro

quella del 15-27 marzo 1893. Il primo era stato ispirato

dal duplice desiderio di migliorare la sorte delle vittime

e delle loro famiglie, stabilendo delle indennità sicure e

precise, e di proteggere i proprietari degli stabilimenti in-,

dustriali contro le pretese esorbitanti degli operai, pretese

che i tribunali non avevano e non hanno modo di giusta-

mente apprezzare, in mancanza di norme legislative ; e però

questo primo disegno di legge aveva procurato di risolvere

le tre seguenti questioni: 1° indicazione precisa dei casi

in cui i proprietari degli stabilimenti potevano essere rite-

nuti responsabili della morte o delle ferite dei loro operai-,

2a fissazione dei limiti delle indennità in proporzione dei

danni arrecati dall’infortunio; 3° prova dell’infortunio a

carico esclusivo e assoluto dell’attore.

Il secondo progetto, quello del 1893, mirava invece ad

applicare largamente il principio del rischio professionale

e non esimcva i padroni dalla responsabilità se non quando

avessero provato che l'infortunio era stato cagionato 0 da

forza maggiore, o da un delitto, o esclusivamente dalla

colpa e dal dolo della stessa vittima. Inoltre, tale progetto,

a differenza del primo, che parlava soltanto di operai, csten—

deva il diritto al risarcimento a tutti gli impiegati di qual-

siasi stabilimento industriale. Infine, seguendo i concetti

fondamentali e razionali degli infortuni sul lavoro, il pro-

getto stesso preseriveva delle utili misure preventive, ispi-

randosi alla legge 13—25 maggio 1880 sulla sicurezza dei

lavori sotterranei delle miniere e delle cave, e preludendo

all'altra legge del 5-17 aprile 1894 sulla polizia e sulle

misure preventive da prendersi in tutti gli stabilimenti

metallurgici (3).

Nonostante tanti e si accurati studi, nessuna legge e

stata finora pubblicata in Russia relativa al nostro argo—

mento, e, mentre il Consiglio dell'impero sta studiando un

progetto di legge sugli infortuni, si e creduto bene di dare

una soddisfazione agli operai delle officine e delle miniere

dello Stato, colpiti da infortuni sul lavoro, organizzando un

servizio di pensioni pagato dal tesoro (4).

43. In preparazione è anche in Olanda la legislazione

sugli infortuni, i quali perciò cadono attualmente sotto la

sanzione degli art. 1401 a 1403 del codice civile, che ob-

bligano il ferito a fornire la prova della colpa del padrone

o dei suoi preposti, per aver diritto a una indennità. Ciò

oltre alle disposizioni degli art. 307 a 309 del codice pe—

nale, che nei casi gravi comminano la pena del carcere

da sei a nove mesi e l‘interdizione dall'esercizio della pro-

fessione contro i padroni, dei quali sia dimostrata la colpa

grave.

Vi è però in Olanda la legge del 9 aprile 1875, spe-

ciale all'esercizio delle strade ferrate, che mette il rischio

professionale a carico del padrone, quando questi non provi

l'esistenza della colpa della vittima; e molte Amministra-

zioni comunali di città importanti, come quelle di La Haye,

 

.(1) V. Hygiène ct sécurité des travailleurs dans les ate—

lwrs industriels, pag. 51.

.(2) Vedi De Iiobélatzky, Aper_cu des lois et règlernents admi-

nistrath concernant les rapporta entre les fabricants ct les

ouvriers en Russie, nei citati Atti del Congresso di Milano,

vol. 1, pag. 639.  (3) V. De Keppcn, État actuel de la question des accidents

du travail en Russie, a pag. 621 del volume di Atti del

Congresso di Milano, citato alla nota precedente.

(4) V. regolamento 15—28 maggio 1901, nel Boll. di notizie

sul credito e sulla previdenza, anno xx, n. 4, aprile 1902,

pag. .t59. '
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Amsterdam e Rotterdam, nei capitolati per l‘esecuzione

di pubblici lavori di loro spettanza inseriscono la clausola

dell’assicrrrazione obbligator‘ia degli operai a carico degli

appaltatori (1).

Un progetto di legge sull'assicurazioue obbligatoria fu

prrr‘e presentato dal Governo al Parlamento in data del

15 febbraio 1807, allo scopo appunto di render cer‘ta la

condizione delle vittime del lavoro e di esonerare da ogni

responsabilità civile gli irrtr‘aprerrditor‘i; ma finora non e

diventato legge, mentre invece una legge speciale del 201u-

glio 1895 provvede per quanto concer‘rre l’adozione di mi-

sure4preventive contro gli infortuni.

Altrettantocea dirsi dell' Ungheria, dove la respon-

sabilità degli infortuni e ancora regolata dal dir‘itto comune,

secondo il quale i padroni rispondono soltanto della loro

colpa e della loro negligenza. e non sono tenuti per la

colpa delle persone da essi dipendenti se non quando le

vittime provino che i padroni stessi siensi resi passibili

della culpa in eligondo; il che dà luogo alle difficoltà

di pr‘ova, alle lungaggini e alle spese di procedrrr‘a, che

sono la più giusta condanna di questo sistema stor‘ico, ten-

dente a scomparire in tutte le nazioni incivilite del nrorrdo

moderno.

Del resto, anche in Ungheria vige una legge speciale

del 9-14 aprile 1891 sull'assicurazioue obbligatoria degli

operai industriali contro le nralatlie in generale, e, per

quanto riguarda il solo esercizio delle strade ferrate, le So-

cietà che vi provvedono sono responsabili degli infortuni

dei loro impiegati, se non provino che l'infortunio avvenne

per forza maggiore (2).

45. La Grecia è da poco, e timidamente, entrata nel

nuovo ordine di idee, mediante la legge 21 febbraio 1901,

relativa alle indennità da accordare alle vittime degli in—

fortuni nelle miniere e negli stabilimenti metallurgici. Se

l'incapacità al lavoro dura meno di tre mesi, l'operaio ha

diritto a un'indennità a carico dell'impresa. Se dura più

di tre mesi, ha diritto a una rendita, metà della quale è

a carico dell'impresa e metà a carico della Cassa mina-

tori. In caso di morte, questa rendita e ridotta e attribuita

per capi alla vedova e ai figli, ma le figlie non la per-

cepiscono che a titolo di dote, e la vedova la per‘de se si

rirnarita. La rendita non può superare la somma di 100

dramme al mese, ed è determinata dal Consiglio d'ammi—

nistrazione della Cassa minatori: contro la sua decisione

si può ricorrere alla Corte d’appello di Atene. L’indennità

si prescrive in due anni dall’infortunio, salvo che il capo

dell'impresa abbia omesso di notificar‘lo nel tempo e nel

modo prescritti dalla legge.

Anche questa legge fa un trattamento speciale, e non di

favore, agli operai stranieri, stabilendo che essi, 0 i lor‘o

parenti, han diritto alla rendita soltanto se risiedono in

Grecia. Quelli che cessano di risiedervi vi han diritto sol-

tanto per un periodo di tre anni, e son privati di ogni di-

ritto anche se in seguito ritornino in Grecia.

Come si vede, "questa legge, in cui non è accenno al-

cuno all'assicurazionc obbligatoria, e un primo passo trel-

l'applicazionc dei principi di diritto sociale moderno, ed

è linritata a due sole classi di operai, che non sono le

sole che sieno esposte ai rischi dipendenti dall’eser‘cizio del

pr‘oprio mestiere. La Grecia, quindi, ha sempre molta strada

da fare in quest'ordine di idee (3).

46. Il Portogallo lascia ancora chela resporrsahilitr'r

dein irrtraprerrditor‘i, in caso d' infortunio, sia regolata dagli

art. 2398 e seguenti del codice civile, secondoi qualiin

appaltatori di pubblici l.rv‘ori, i proprietari di stabilimenti

industriali, commerciali e agricoli, le Compagnie di slr‘ade

ferrate e simili, sono civilmente responsabili dei danni e

degli infortuni cagionati da colpa loro o dei lor‘o agenti e

in conseguenza di un fatto contrario ai regolamenti spe-

ciali dell'industr‘ia da quelli esercitata, di una omissione

di una prescrizione dei regolamenti stessi, o di una su-

pina negligenza. La colpa concorrente della vittima attenua

la responsabilità del padrone. Di assicurazione obbligatoria

non si ha traccia alcuna, e nessuno studio dottrinale, nes-

suna preparazione legislativa fanno sper‘ar‘e che il l’orto-

gallo sia per entrare prossimamente nell’ordine delle idee

moderne per quanto concerne il nostro argomento.

47. Il bisogno di sottrar‘re alla legge comune i rapporti

giuridici derivanti dagli infortuni sul lavoro, è stato sentito

anche negli Stati Uniti dell'America del Nord, in cui molti

singoli Stati sono rimasti fedeli all’antica teoria della del

common employment e di cui abbiamo trattato parlando

dell'Inghilterra. Soltanto lo Stato di Alabama, con una legge

del 1885, e quello del Massachussets, con una legge del

1887, hanno adottato delle disposizioni quasi identiche a

quelle della legge inglese del 1880.

In tutti gli altri Stati vigono, per altr‘o, delle leggi spe-

ciali ad alcune industrie e alle quali basterà accennare

appena. Così, per quanto r‘iguarda l’industria delle strade

fer‘rate, negli Stati della Florida, della Georgia, di Iowa,

Kansas, Minnesota, Montana e Ohio, vi son leggi che t‘i-

conoscono il diritto a un‘indennità a favore degli operai in

tutti quei casi in cui eguale diritto spetterebbe a una per—

sona estranea all‘impresa. Altri Stati ritengono nullo il

patto con cui si convenga l'ir‘responsabilità dei padroni in

caso di infortuni, e altri ancora hanno delle leggi speciali

relative all’esercizio delle miniere e alla responsabilità dei

padroni quando l’infortunio sia conseguenza dell'infrazione

di quelle leggi (4). Ma, a ogni modo, una vera legge sugli

infortuni non ancora e stata pubblicata negli Stati Uniti,

quantunque anche colà le industrie meccaniche abbiano

preso un notevole sviluppo.

Soltanto nel l\lississipì sono in vigore due brevi leggi,

del 27 gennaio e del 31 gennaio 1898, sulla responsabilità

dei padroni in caso d'infortunio. La pr‘irna costituisce un

emendamento alla sezione 663 del codice annotato del 1892,

si r‘iferisce al caso d‘infortunio seguito da rnor‘te, e stabi-

lisce che l’indennità, da fissarsi dal giuri, non è soggetta

ai debiti e agli oneri della srrccessiouc, e dev'essere ri—

partita ugualmente fra la moglie ei figli; in mancanza di

 

('l) Confr. il citato volrune Hygiene ct sécurité des tra—

oailteurs, etc., a pag. 60.

(2) Hggie’ne et sécurité des t-raoaillcurs, etc., pag. 134.

In Ungheria vige anche una legge speciale del 27 dic. 1893

sulla polizia degli stabilimenti industriali, ma essa ha carattere

puramente preventivo, e si occupa in modo particolare della

ispezione governativa delle fabbriche.  (3) Questa legge .‘.- integralmente 1'iportata nel Bollettino

di notizie sul credito e sulla previdenza, amro xx, n. 4,

aprile 1902, pag. i’.5 e seg.

(4) V. a pag. 211 il citato volume Hggiànc ct sécurité des

trauailleurs, etc.
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figli, spetta tutta alla moglie; se la vittima era una donna

maritata, l‘indennità e distr‘ibuita fr‘a il marito e i figli, e,

in mancanza di questi, spetta al marito; in mancanza di

coniuge e di figli, l’indennità è ripar‘tita ugualmente fr‘a

il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, e i loro superstiti.

La seconda delle citate leggi mortifica anch'essa la sez. 3559

del predetto codice, stabilisce la responsabilità dei padroni

sulla loro colpa o su quella dei loro agenti, lascia al giuri

di stabilire, secondo le circostanze, l'ammontare dell'inden-

nità, non esclude la ricevibililà dell‘azione se l'operaio er‘a

conscio del pericolo, e, in caso di morte, ammette che l'azione

stessa sia esercitata dal coniuge superstite, dai genitori o

dai figli della vittima ('l).

48. Leggi speciali su questa materia sono state etna—

nate anche nella Nuova Galles del Sud (Australia), dove la

legge del 1880 (50 Vict., n. 8) e quella del 1893 (50 Vict.,

n. 6) sono state unificate con quella, ora vigente, del

0 dicembre 1897 (2).

Per effetto di questa legge, la vittima di un infortunio,

che non sia un marinaio, o, in caso di mor‘tc, i suoi er‘cdi,

ha dir‘itto a un'indennità se l’infortunio sia conseguenza

dell'imperfezione dei rtracchinari, o se sia dovuto a colpa

di un sorvegliante o di un impiegato dello stesso padrone,

agli or‘dini del quale la vittima er‘a tenuta di obbedir‘e e

ha obbedito; se l'infortunio dipenda da un atto positivo o

da una omissione di una persona al servizio del padrone

e agente in conformità alle regole o alle indicazioni date

dal padrone stesso; se l‘infortunio dipenda dalla colpa di

una persona al servizio del padrone e avente l'incarico e

il controllo di segnali, macchine e simili; se l'infortunio,

trattandosi di marinai, dipenda da imperfezione o mancanza

di macchinari e attrezzi necessari, 0 da colpa di persone

addette allo stesso servizio, o da or‘diui dati da persone a

cui il marinaio era tenuto di obbedir‘e.

L'ammontare dell'indennità dovuta in virtù di qrtesta

legge non può eccedere la somma equivalente al guadagno

di una persona che eserciti lo stesso mestiere, nello stesso

luogo, durante i tre attui che han preceduto l'infortunio.

Nella determinazione di tale indennità si deve tener conto

dei ver‘sarnenti effettuati dal padrone alla vittima a causa

dello stesso infortunio, nonchè dell'ammontare dell'assicu-

razione o dell'indennità alla quale la vittima abbia dir‘ilto

in virtù di convenzioni intercedute col padrone. Inoltre

dev'esser dedotta ogni penalità pagata alla vittima o ai suoi

rappresentanti.

L'infortunio dev'esser denunziato entro sei settimane, e

l'azione per l'indennità dev'esser intentata entro sei mesi.

In ogni caso, la vittima non ha diritto ad alcuna inden-

nità quando cenosceva l'imperfezione o la mancanza delle

macchine e attrezzi, causa dell’infortunio, e non ne diede

avviso a chi di ragione (il).

49. A complemento dell'esposizione fatta fin qui circa

le leggi vigenti all'estero sugli infortuni nel lavoro, giova

aggiungere alcune considerazioni intorno alla protezione

internazionale degli operai e alla necessità di provocare dei

provvedimenti da quegli Stati nei quali e fatta una condi-

zione meno buona agli operai stranieri e ai loro rappresen-

tanti, mentre la legge nostra non fa alcuna distinzione fra

operai nazionali e operai stranieri.

Quanto al pr‘irrro punto, ci limiteremo a rammentare che

oramai in tutto il mondo civile si è formata una for‘te cor-

rente in favore di ciò che dicesi inter-nazionalizzazz'one

delle provvidenze di protezione operaia, e che da pochi anni

è stata fondata a Basilea un'associazione intermrzionalc per

la protezione operaia, la quale tende, fr‘a l‘altro, a prepa-

r‘are la via ai legislatori desiderosi di parificate in tuttii

paesi il trattamento degli operai, anche per quanto riguarda

gli infortuni. Di ciò non diremo altro, rientrando questo

argomento in una sfer‘a di azione molto più ampia di quella

che riguar‘da il nostro tema.

Quanto poi al secondo punto, abbiamo già accennato che

in Francia vige una disposizione secomlo la quale gli operai

stranieri vittime di infortuni, che cessino di risiedere sul

terr‘itor‘io francese, non r‘icevono, per tutta indennità, che

un capitale uguale a tre volte la rendita che loro sarebbe

stata accordata. Di più, i rappresentanti di un operaio stra-

niero non han dir‘itto ad alcuna indennità se, nel momento

dell'infortunio, non risiedevano sul territorio francese.

Disposizioni analoghe esistono nella legge germanica, con

l’aggiunta però che esse possono esser abr‘ogale in favor‘c

dei cittadini di quegli Stati, le cui leggi assicurino recipro-

cità di trattamento agli operai tedeschi, e che l'abrogazione

debba essere subordinata all‘approvazione del Bnndesrnt/t.

E sperabile che, dato il trattamento che la nostr‘a legge

assicur‘a agli operai stranieri, in tutto e per tutto equipa-

rati ai nazionali, quelle disposizioni sieno modificato con

altr‘e leggi, che tolgono il gr‘ave inconveniente (4) derivante

dalla disparità di trattamento. Ma intanto, allo stato delle

cose, ognun vede quale grande ingiustizia sia perpetr‘ata a

danno dei nostri nazionali, che si r‘ccano a lavorar‘e al-

l'estero, e quanto sia desiderabile che la protezione inter-

nazionale degli operai sia efficace sopratutto nel cr‘car loro

una condizione eguale in tutti i paesi, se trou nella misura

delle indennità, almeno nel vedersi equiparati agli operai

insieme ai quali lavorano.

Silfattc considerazioni tranne un valor‘e speciale per quanto

riguarda gli operai stranieri che, lavorando in Francia, sieno

vittime di infortuni.

Gli art. 2, 3 e 30 della legge francese stabiliscono:

a) che gli operai non possono valer‘si di alcuna dis-

posizione diver‘sa da quelle della legge ‘.) apr‘ile 1898, e che

qualunque convenzione contrar‘ia e nulla;

 

(1) Queste due leggi sono r‘iportate a pag. 1876 e seg. del

citato volume Bollettino di notizie sul credito e sulla pre-

videnza.

(E’.) .-\ct. n. 28. An Act to consol-idote the Actv e.rtcnriing

and regulating the liability of employers to multe compen-

sation for personal injuries suflìzred by rear/nuca. in their

service.

(3) Annuaire de législ. e'trang., 1897, pag. t031.

(t) Quest' inconveniente ha avuto un‘eco alla Camera dei dc-

putati, dove si ebbero pr‘ornesse di riparare mediante accordi

diplomatici (v. Atti parlamentari, legislatura mt, la sessione,

Discussioni, tornata 28 marzo 1901, pag. 2976 e seguenti:  
v. anche Cimbali, La legge e lu giurisprudenzafrancese circa.

gli infortuni sul lavoro e gli operai stranieri, nel giornale

Gli infortuni sul lavoro, 1901, 97). Anche nella seduta

della Camera dei deputati del 1° dicembre 1902 fu fatta rac—

comandazione al Ministro degli affari cster‘i di adoperare ogni

mezzo per ottenere che le famiglie degli operai italiani, vittime

del lavoro nel territorio degli Stati Uniti d’America, fossero

risarcite, e il Ministro rispose che, mentr‘e con la Germania e

col Lussemburgo si era riusciti a ottenere parità di trattamento

per reciprocanza, altrettanto non si era ancora ottenuto dagli

Stati Uniti americani a causa del dualismo esistente fra il Go-

verno degli Stati e il Gover‘no federale.
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&) che gli eredi di un operaio straniero, morto, non

riceveranno alcuna indennità se, al monreale dell'infortunio, _

non risiedevano sul territorio francese.

Da questo disposizioni si è voluto desumere che i pa-

renti, dimoranti all’estero, di un operaio morto sul lavoro

in Francia, non possano valersi né della legge speciale, ne

del diritto comune (1). Ma questa soluzione apparisce, oltre

che esagerata, iniqua, quando si voglia penetrare nello spi—

rito che informa la legge francese. E lo spirito di essa

importa che la legge speciale, che prescinde dalla colpa

dell'impre'nditore e stabilisce un’indennità per il solo fatto

dell‘infortunio, è applicabile alle persone in essa indicate,

e non già a quelle che essa esclude, come avviene dei

rnembri,della famiglia dell'operaio non residenti in Francia.

Ora, appunto perché costoro non sono compresi nella dis—

posizione della legge speciale, non possono non ritenersi

compresi nella legge comune (2). '

Di più, « dato il sistema della legge francese, la quale

non pone obbligo dell'assicurazione, il capo dell’impresa

verrebbe a essere, senza controprestazionc, liberato da ogni

obbligo verso la famiglia assente dell’operaio straniero uc-

ciso sul lavoro per colpa sua. Una soluzione come questa

si comprenderebbe, in un certo senso almeno, in un sistema

come il tedesco: il principale ha pagato quanto doveva pa-

gare per l’assicurazione anche dell’operaio straniero; se

la legge rifiuta alla sua famiglia assente dal paese ogni

indennità, questo rifiuto non reca al principale alcun van-

taggio, perchè la sua quota per l’assicurazione fu pagata,

e col pagamento fu da lui acquisito il diritto di non essere

ulteriormente molestato quando un sinistro avvenga. Ma

l'impresario francese è liberato da ogni responsabilità senza

aver mai pagato niente e senza aver corso il rischio di pa—

gare, se per rischio non si vuol considerare la lontana pos-

sibilità che la famiglia dell'operaio str‘arriero si fosse trovata

in Francia al momento del sinistro; e si trova liberato

anche se venga dimostrato che il danno fu pr‘odotto da un

suo atto colposo.

(( Se poi si esamini la legge francese con esclusivo ri—

guardo alla parola, l’interpretazione si appalesa sempre più

inammissibile: l'art. 2 dice che gli opcr‘ai non potranno

valersi delle disposizioni della nuova legge e non parla

dei loro représentants; ossia, per quanto dal punto di

vista giuridico tutto ciò possa creare dubbi e incertezze,

la legge pone gli credi in una posizione diversa dal lor‘o

autore » (3).

Considerazioni di questa natura sono state fatte anche in

Francia, dove l'opinione pubblica si va preparando a una

riforma legislativa nel senso della reciprocità legale oal-

meno della diplomatica (4).

’ Speriamo che le buone intenzioni dierre frutti a esse

corrispondenti.

Caro Ill. — Diritto positivo.

5 1. —— Precedenti parlamentari e legislazione vigente.

50. Provvedimenti amministrativi anteriori alle disposizioni lc-

gislativc. — 51. Movimento preparatorio. — 52. Esame

dei disegni di legge fondati sul principio della responsa-

bilità. — 53. Esame di quelli fondati sul principio dell‘as—

sicurazione obbligatoria. — 54. Leggi vigenti.

50. Prima di esporre, illustrare e commentare le varie

disposizioni del nostro diritto positivo in materia di infor—

tuni, giova premettere alcuni cenni su quanto è stato fatto

anteriormente alla promulgazione della vigentp legge sia per

prepararla, sia per surrogarne il contenuto con provvedi—

menti d’indole amministrativa.

Cominciando da questo secondo punto, rarnrnenterenro

che il nostro legislatore, imitando quanto fa pr‘aticato presso

altre nazioni, e cercando di venire in aiuto alle classi ope—

raie o per proprio impulso e per seguire la for‘te corrente

delle idee moderne, fin dal 1883 tentò di mettere in onore

l'assicurazione volontaria degli operai, istituendo la Cassa

nazionale per gli infortuni, mediante il concorso dei prin-

cipali istituti di credito e di previdenza (5). I risultati che

si ebbero fur‘ono però molto scarsi, giaéchè alla fine del

1889 gli assicurati non raggiungevano neanche il numer‘o

di 100,000, cifra di certo non confortante di fronte ai due

milioni circa di lavoratori italiani (6); alla fine del 1894

raggiungevano appena il numero di 120,000 (7); e nel

1897 gli operai assicurati a quella cassa superavano di

poco il numero di 170,000 (8). Ma l'assicurazione era oo-

lontaria e al Governo mancava il modo di renderla obbli-

gatoria. A quest‘ insuccesso si pensò di ovviare in par‘te,

introducendo nel capitolato generale a stampa per gli ap—

palti di lavor‘i per conto dello Stato, approvato con decreto

ministeriale del 28 maggio 1895, l'ar‘t. 23, che fissava in

modo preciso la responsabilità degli appaltatori di opere

pubbliche per le indennità dovute agli opcr‘ai o ai loro eredi

« a cagione di accidenti o di malattie dipendenti dal la-

voro )), e prescrisse una ritenuta sul pagamento delle rate

di saldo, destinata appunto a non rendere letter‘a morta

quella lodevole previdenza (9).

E facile intendere che anche questo provvedimento non

poteva avere se non una limitata sfer‘a d'azione, non com-

prendendo alfatto i numerosi operai della grande industria,

 

(1) Nel Journal de droit internationalpriori,-1901, p. 110,

trovasi riportata una sentenza del Tribunale della Senna, in

data 6 novembre 1900, che sostenne appunto questa tesi, che

.trova rigorosamente giuridica il Cimbali (op. e loc. cit.).

infortuni sul lavoro e gli operai stranieri in Francia,

Modena 1901.

(3) Agnelli, Commento alla legge sugli infortuni del la—

voro, pag. 57. Milano, Soc. Edit. Libr., 1902.

tà.) 'Si veda il lavoro di Barthélemy Ravnaud, les accidents

du travail des ouvriers étrangers, Paris, Rousseau, 1902.

(5) Legge 3 luglio 1883, n. 1473, e regolamento 29 di—

cembre 1888, o. 5888 sexies. - -

(6) Dalla Relazione del ministro Miceli alla Camera dei depu—

tati (Attiparlamentari, legislatura xvt, sessione Ira, n. 116).

(7) Dalla Relazione del deputato Chiarini.-

102 — Dronsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 'le.

 
(8) Relazione Gianolio (Atti parlamentari, Camera dei de-

putati, legislatura xx, sessione 1“, pag. 3).

(9) Questa disposizione amministrativa avrebbe dovuto scom—

_
: parire con la pubblicazione della legge sugli infortuni, che ob-

t2) In questo senso v. Sratfa, La responsabilità. per gli bligo all'assicurazionc. Ma il potere esecutivo, accedendo in uno

zelo, che noi crediamo frror‘i posto, l‘ira mantenuta, benchè abbia

diminuito" la proporzione della ritenuta; sicchè attualmente gli

intraprenditori di opere pubbliche sono obbligati al doppio ca—

rico dell’assicurazione e della ritenuta, senza che ciò possa gio—

vare agli operai, i quali trovano indubbiamente nell‘assicurazione

una garanzia più che sufficiente dei loro eventuali diritti a inden-

nità per infortuni. E. quindi da augurarsi che l'Annninistrazione

dei lavori pubblici si decida a revocare un provvedimento che

ormai non ha alcuna ragion di essere e che si traduce perciò

in un onere inutile e in una complicazione di conti, che non

giova ad alcuno.
'
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che è quella che recluta e impiega il più gran contingente

dei lavoratori. Questa verità non era sfuggita a chi diri—

geva le sorti della nazione, e di buon‘ora e per lunghi

anni s' iniziarono e proseguirono gli studi parlamentari, di

cui faremo parola al munera seguente, e dai quali nacque

la legge che era disciplina la legge degli infortuni sul lavoro.

Ciò premesso, allo studio di essa ci accingiamo, divi-

dendo la trattazione della materia in vari paragrafi, il con-

tenuto dei quali sarà ripartito in modo da esaurire i di-

versi argomenti nelle sedi che, per ragioni schematichc,

assegneremo a ognuno di essi.

51. Il movimento preparatorio legislativo, verificatosi

presso di noi in fatto di infortuni sul lavoro, può dividersi

in due periodi: nel primo si sostenne il sistema della re-

sponsabilità, e nel secondo si propugnòe finì per adottarsi

quello dell‘assicurazione obbligatoria.

Idisegni di legge presentati e in parte discussi nel primo

periodo furono quelli del deputato Pericoli del 27 novembre

'1878(I), letto il 30 dello stesso mese e preso in consi—

derazione il 17 marzo 1879, dei deputati Minghetti, Luz-

zatti, Villari e Sidney—Sonnino del 9 giugno 1880 (2), dei

Ministri di agricoltura (Berti) e di grazia e giustizia (Za-

nardelli) del 28 giugno 1881 (3), e degli stessi Ministri

del 19 febbraio 1883 (4), tutti presi in considerazione dalla

Camera dei deputati ed esaminati negli uffici, ma giunti

solo in parte alla discussione. La Relazione Berti, presen-

tata alla Camera il 24 novembre 1881 (5), la Relazione Ciri-

mirri presentata alla stessa Camera il di 8 aprile 1884 (ti),

e quella dell‘Ufficio centrale del Senato (relatore Vitellesclri)

del 2 aprile 1886 (7), appartengono tutte a questo primo

periodo di lunga ed elaborata preparazione.

Al secondo periodo legislativo, e al corrispondente si—

stema dell'assieu razione obbligato ria, appartengono il disegno

di legge (Provvedimenti per gli infortuni sul lavoro)

presentato dal ministro Miceli alla Camera dei deputati nella

seduta del giorno 8 febbraio 1800 (8), quello presentato

al Senato dal ministro Chirnirri il 13 aprile 1891 (9), l’altro

presentato alla Camera dei deputati dal ministro Di Rudini

il 26 marzo 1892 (10), dopo di essere stato approvato dal

Senato, equelle presentato alla stessa Camera dal ministro

Lacava nella seduta del 1° dicembre 1892 (I I). In questo

secondo periodo furono compilato e presentate al Parla-

mento la Relazione Chirnirri del 7 giugno 1890 (12), quella

del senatore Auriti del 19 febbraio 1892 (13), e quella del

deputato Pasquali del 5 maggio 1893 (14). L’obbligo del-

l'assicurazione degli operai contro gli infortuni era anche

contenuto nel disegno di legge presentato dal ministro iia-

razznoli il 13 giugno 1895 alla Camera dei deputati (15)

e da questa, dopo lunga discussione, approvato il 27 maggio

1896 in base a un’accurata Relazione del deputato Ciri—

rnirri, relatore della Connnissionc (16). Portato innanzi al

Senato, se ne intraprese la discussione sulla Relazione del

senatore Lampertico, ma per i nrolti emendamenti proposti

fu deciso di sospcrrderla e di rinviare il progetto all'Ufficio

centrale, che formolò un controprogetto così lontano dai

principi informatori di quello già approvato dalla Camera

dei deputati, che il Governo stimò miglior partito di riti-

rare il progetto da esso presentato.

Infine, il ministro Guicciardini il 13 aprile 1897 pre—

sentò al Senato un nuovo disegno di legge (17), sul quale

riferì il senatore Vacchelli con Relazione del 22 giugno

1897 (18) e che fu approvato nella seduta del 5 luglio suc-

cessivo dal Senato stesso e poscia nella seduta del 12 marzo

1898 dalla Camera dei deputati, in seno alla quale riferì

il deputato Gianolio (19).

Così fu portato a compimento, dopo tante e si svariate

vicende parlamentari, la legge sanzionata e promulgata il

'17 marzo 1898, n° 80, e pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale del 31 marzo 1898. il regolamento, che ne spiega

e ne conrplela le disposizioni, fu approvato con regio de-

creto del 25 settembre 1898, n° 411, abrogato e sostituito,

dopo la pubblicazione del testo unico della legge, con quello

approvato con regio decreto 14 marzo 1904, n° fil. Al

regolamento generale del'1898 tennero dietro tre regola-

menti speciali, approvati con altrettanti decreti reali del

18 giugno 1899, numeri 230, 231 e 232, e relativi:

a) alla prevenzione degli infortuni nelle imprese e

nelle industrie contemplate dalla legge;

Z)) alla prevenzione degli infortuni nelle miniere e

nelle cave;

e) alla prevenzione degli infortuni nelle imprese o

nelle industrie che trattano o adoperano materie esplodenti.

Infine, con reale decreto del 27 maggio 1900, n° 205,

fu pubblicato un altro regolamento, in cui sono dettaglia—

tamente prescritte le misure preventive da adottarsi nella

costruzione e nella demolizione degli edifizi, nei lavori di

escavazione, nell'impianto e nel funziorranrenlo dei cas-

soni per fondazioni pneumatiche o ad aria compressa, nelle

opere da palombaro, nella costruzione dei bacini da ca-

renaggio e nella costruzione e nel varo delle navi, misure

tutte dirette allo scopo di evitare, per quanto sia possibile,

infortuni agli operai addetti a simili lavori, nei quali e

 

( 1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x…,

sessione 2“, n. 191.

(2) Id., id., id., sessione 3°, il. 75.

(il) Id., id., id., n. 215.

(i) Id., id., legislatura xv, sessione unica, n. 73.

(5) Id., id., legislatura XIV, sessione 1°, numeri 75-A e

215-11.

(fi) Id., id., legislatura xv, sessione la, n. 73-A.

(7) Atti parlamentari, Senato del regno, sessione l882—86,

n. 209—A. il progetto del ministro Grimaldi, quasi identico a

quello del Berti, discusso e approvato dalla Camera dei deputati,

fu presentato al Senato del regno nella tornata del 17 giugno 1885,

che ne intraprese la discussione in base alla Relazione Vitel-

leschi, ma non la portò a compimento per la sospensione dei

lavori parlamentari.

(8) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xvr,

sessione A=, n. 116  
(9) Atti parlamentari, Senato del regno, legislatura xvn,

sessione la, n. 33.

(10) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xvrr,

sessione unica, 1890-92, |]. 326.

(il) Id., id., legislatura xvnr, sessione 1“, 1890-92, n. 83.

(12) Id., id., legislatura xv1, sessione 4“, n. 116-A.

(13) Atti parlamentari, Senato del regno, legislatura xvn,

sessione 1°, n. 33-A.

('i/l) Atti parlamentari, Camera dei deputati, tegist. xvrrl,

sessione la, 1892—93, n. 83—A.

(15) Id., id., legislatura xtx, sessione 1“, 1895—96, n. 60.

(16) Id., id., id., sessione 1“, n. 60-A.

(17) Atti parlamentari, Senato del regno, legislatura xx,

sessione 1°, n. 16.

(18) Id., id., n. 16-A.

(19) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xx,

sessione 1“, n‘ 146 e Mti—A.
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sempre insito il pericolo di offesa alle persone degli operai

r'rredesinri.

Tutte queste disposizioni legislative e regolamentari fer-

mano rrn complesso armonico, che bisogna tener presente

in ogni sua parte. Il legislatore non deve, in questa ma-

teria, mirare soltanto ad assicurare l'indennizzo a questo

o a quell'operaie colpito da infortunio, ma deve sopratutto

provvedere a che le cause degli infortuni siano eliminate

o almeno diminuite nei limiti del possibile. a La sicurezza

del lavoro: ecco ciò che deve stare in cima al pensiero del

legislatore », diceva alla Camera il deputato Clrimirritl),

e a questo intendono appunto i regolamenti che della legge

sono il necessario complemento. '

52. Venendo era a maggiori ragguagli, che crediamo

necessari per cernpletarei precedenti parlamentari della

nostra legge, diamo un riassunto del contenuto dei disegni

di legge accennati nel numero precedente.

Il progetto Pericoli del 1878, il primo in ordine di data,

era fondato sul sistema della inversione della prova, e sta-

biliva che i proprietari dei terreni, su cui s'innalzavane

e si riparavano edilizi, i proprietari e i concessionari di

miniere, gli architetti e gli ingegneri, i conduttori di fab—

briche e gli intraprenditori di lavori dovevano esser civil—

mente e in solido responsabili dei danni cagionati alle per—

sone degli operai, quando ciò non fosse stato conseguenza

del caso fortuito o della colpa delle vittime. il progetto in

parola stabiliva un minimum delle indennità dovute agli

operai in caso di ferite e alle loro famiglie in case di morte,

lasciava all'Autorità giudiziaria il fissarne l'ammontare e

considerava nulli, e quindi senza effetto, il patto di rinrrnzla

e le transazioni non omologate dalla detta Autorità.

Il secondo progetto d'iniziativa parlamentare, quello cioè

dei deputati Minghetti, Luzzatti, Villari e Sidney—Sonnino,

presentato nel 1880, riproduceva in sostanza le disposizioni

del precedente, ma le modificava in quanto fissava l'am-

montare delle indennità, gradrrarrdone il minimo nel caso di

morte secondo che l'operaio lasciasse la sola vedova, e i soli

figli, o quella e questi, attribuendo la competenza giudiziaria

per qualsiasi controversia al pretore locale, che doveva de-

cidere d'urgenza, in via sommaria e con sentenza provviso-

riamente esecutiva, nonostante opposizione e appello, e in-

troducendo il benefizio del gratuito patrocinio a favore degli

operai e delle loro famiglie in base al solo certifica to di povertà.

il progetto del nrinistro Berti del l88l limitava la so-

lidarietà dei proprietari, concessionari, conduttori ed eser—

centi di miniere, stabilimenti e simili, al solo caso di un

grave e generale disastro segrrlto da pir'r infortuni, e fissava

altrimenti il minimo delle indennità dovute seeondo le_di-

verse ipotesi ; ma non alter‘ava le regole di competenza or—

dinaria, pur volendo che le vittime potessero fruire del

gratuito patrocinio, che i giudizi fossero trattati in via di

urgenza e con rito sommario, e che le sentenze fossero

esecutive nonostante appello ed opposizione e senza cau-

zione. Queste progetto, inoltre, dava facoltà alle società di

mutuo soccorso, legalmente costituito, di rappresentare in

giudizio i loro membri colpiti da infortunio o,-in caso di

morte, le persone di famiglia di questi ultimi ; nè tale dis-

posizione era considerata in opposizione all’art. 36 del co-

dice di procedura civile, giacchè quelle società per i loro

statuti crane elrbligate a soccorrere i loro soci quando ce-

store non avessero potuto far liquidare alcuna indennità a

carico dei padroni. Infine, con questo progetto l’azione per

chiedere. in giudizio l'indennità si preseriveva in tre anni.

Anche il disegno di legge presentato nel 1883 dai mi-

nistri Berti e Zanardelli si fondava sul principio della re-

sponsabilità solidale dei padroni, intraprenditori, ingegneri

e architetti addetti a stabilimenti (: a imprese di qualunque

genere, conrprese quelle di esercizio delle strade ferrate;

ma quanto all'indennità lasciava all'Autorità giudiziaria di

fissarne l'amnrontare in un capitale o in una prestazione

annua, senza stabilirne il minimum, con l'obbligo espresso

di rinrborsare anche le spese di cura e le funebri, e con

riserva di variare tale ammontare se, nel corso di un anno,

nuove circostanze avessero resa più grave la condizione

della vittima. Se poi il padrone e l'intrapenditere avessero

contribuito al pagamento del premio dell'assicurazione del-

l'operaio ferito e morto, in misura non inferiore al terzo,

la somma, dovuta dalla società di assicurazione, avrebbe

dovuto esser ditl'alcata dall'amnrentare dell’indennità. Nè

questa disposizione era isolata, ma era in rapporto con la

legge 8 luglio 1883, n° 1473 (serie 3“), sull'istituzione

d'una Cassa nazionale contro gli infortuni degli operai sul

lavoro; istituzione che non prese un largo sviluppo se non

dopo la pubblicazione della legge era in vigore.

53. Decaduli tutti questi progetti di legge per efi‘ello

di vicissitudini politiche e di esigenze parlamentari, cominciò

a farsi strada nell'opinione pubblica, rappresentata da colti

e diligenti scrittori della materia, l‘idea dell’assicurazione

obbligatoria, che in Germania avea date ottimi risultati e

aveva soddisfatto padroni e operai. Sorse perciò una rmova

fase nella preparazione legislativa e si concreto nel pro-

getto di legge presentato nel '1800 dal nrirristro Miceli, il

quale nella sua Relazione espose le ragioni che gli vieta-

varro di far ritorno al sistema della responsabilità e gli im—

ponevano, invece, di proporre la ferma più sicura e bene-

fica della previdenza, l‘assicurazione obbligatoria, utile agli

operai, desiderata dagli stessi intraprenditori, giovevole come

mezzo di pacificazione sociale, fulcro di tutte le legislazioni

futuro nella materia che ci occupa (2). Sill'atto obbligo era

assoluto per gli operai impiegati nelle miniere, nelle co—

struzioni edilizie e negli stabilimenti di nraterie esplodenti,

qualunque fosse stato il numero degli operai stessi, i quali

però non dovevano esser meno di dieci in qualunque altra

intrapresa per render obbligatoria l'assicurazione. Lo Stato,

le provincie e i Comuni non erano sottratti all'adempi-

mento di quest'obblige, ma ne era esonerato il primo per

gli operai di quegli stabilimenti, ai quali da leggi speciali

erano già assicurate delle indennità per infortuni sul lavoro.

Al pagamento dei premi di assicurazione avrebbero dovuto

concorrere gli operai nei limiti d'un decimo. L'assicurazione

avrebbe potuto esser fatta sia presso la Cassa nazionale

già rammentata, sia presso società private autorizzate a ope-

rare nel regno. I crediti verso gli istituti assicuratori sa-

rebbero stati incedibili e insequestrabili. Infine, per tacere

 

(|) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni,

tornata dell’1! marzo l898, legislatura xx, sess. [=, p. 5l38.

(2) La Relazione cui accenniamo e il disegno di legge che la

segue sono frutto di accurati studi e di dette discussioni fatte

i il seno della Commissione consultiva sulle istituzioni di previ—  denza o sul lavoro, e pubblicate dal prof. Carlo F. Ferraris,

che vi prese parte attivissimo, nella citata sua opera: L’assi-

curazione obbligatoria e la responsabilità dei padroni e

imprenditori per gli infortuni sul lavoro, Roma, Eredi

Botta, 1890.
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di disposizioni di secondaria importanza, gli Istituti assi—

curatori avrebbero avuto azione di regresso contre le per-

sone civilrnerrle responsabili, quando l'infortunio avesse

avuto lrrogo per dolo di queste, riconosciuto da sentenza

penale passata in giudicato, allo scopo di ottenere il rim—

borso della somma pagata, dedotti i premi incassati (1).

Il progetto presentato nel 1891 dal ministro Chirnirri

al Senato del regno, il contro-progetto compilato dall'Uf—

ficio centrale di quest'ultimo nel 1892 e quello presentate

dal Lacava, nelle stesso anno, alla Camera dei deputati,

erano tutti fondati sullo stesso principio dell'assicurazione

obbligatoria, variando nelle modalità, che per noi è inutile

conoscere nei dettagli. Diremo soltanto che quest'ultimo

conteneva delle importanti differenze nell'applicazione di quel

principio. Esso, infatti, era ispirate al concetto che l'assi-

curazione dovesse provvedere soltanto ai casi d‘infortunio

in cui la responsabilità non sia sufficientemente provata e

che possano esser considerati come conseguenza dell'er-

ganizzaziene dell’industria (rischio professionale); e però,

non solamente il dolo e l‘inosservanza dei regolamenti pre-

ventivi, ma anche la colpa Iata faceva risorgere la respon-

sabilità civile dell'intraprenditorc da una parte, e dall'altra,

se cioè si verificava negli operai, toglieva loro qualsiasi

diritte d'indennità. Del resto, il progetto Lacava dava una

grande estensione all'assicurazionc, sia perchè la voleva ap-

plicata a molte industrie specificatamente designate, sia

perchè, in case d'insolvenza degli istituti assicuratori, pre-

seriveva che l'intraprenditore rispondesse del pagamento delle

indennità risultanti dalla polizza d'assicurazione.

Il progetto Barazzuoli d011895 entrò più risolutamente

nella via dell‘assicurazione obbligatoria, nella quale Governo

e Parlamento erano oramai concordi nel procedere, sia

perchè le moderne teorie ve li spingevano, sia perché essa

era considerata da tutti come un'equa transazione tra le

ragioni del diritto e le necessità sociali create dall'orga-

nizzazione dell'industria moderna. A insistere su questo

concetto erano di sprone gli scarsi risultati ottenuti in do—

dici anrri, dal 1883 al 1895, dall'istituzione della Cassa

nazionale cui abbiamo testè accennato. essendo essa riu-

scita appena ad assicurare in quel tratto di tempo 120,000

operai sopra 2,000,000 circa occupati nelle industrie (2);

laonde il legislatore, che deve aver cura di prescrivere atti

o fatti necessari e utili al benessere generale quando la

privata iniziativa non vi provvede, non poteva esimersi dal—

l'obbligo di render obbligatoria un'assicurazione ricono-

sciuta utilissima, là dove non si esercitava volontariamente,

come abbiamo visto praticarsi in Inghilterra. Perciò, quel

disegno di legge, prerrressl pochi articoli sulle misure pre-

ventive, sanciva l'obbligo dell’assicurazione per tutti gli

operai occupati nelle miniere, cave, torbiere, costruzioni

edilizie, imprese per produzione di gas o di energia elet-

trica, stabilimenti di materie esplodenti, arsenali e cantieri

di costruzioni marittime, qualunque fosse il numero degli

operai, e soltanto per gli opifizi con macchine nrosse da

agenti inanimati limitava l’obbligo dell’assicurazione al caso

in cui gli operai fossero più di cinque. Le altre disposi-

zioni di questo disgno di legge furono poscia riprodotte

nel progetto Guicciardini dcl1897, e figurano nella legge

vigente, e però, per non ripetere ciò che ampliamente svi-

luppererne in seguito, ci asterrianro dal farvi accenno, ba—

stando diaver‘ parlato del concetto informatore di tutto il

disegno di legge. Soltanto crediamo utile di rammentare che

in seno della Giunta parlamentare si erano manifestati

obiezioni e dissensi, e furono presentati parecchi emenda-

menti, ma le obiezioni tacqrrero e gli emendamenti furono

ritirati allo scopo di dar presto al paese una legge rico-.

noscirrta e proclamata urgente. Sopra ogni altra conside-

razione prevalse il tinrore che qualsiasi emendamento avrebbe

potuto riaprire il dibattimento sull‘intiere progetto, mettere

nuovamente in discussione il principio dell’assicurazione

obbligatoria, ritardare per un tempo indeterminato il be-

netizio che dell'applicazione della legge la classe operaia si

aspettava.

Intanto è bene, premettere che i cardini fondamentali di

questa legge, come dei progetti che dal 1891 in poi furono

presentati, sono : 1° la prevenzione, come mezzo oltremodo

efficace per restringere il campo delle conseguenze fatali

del nuovo ordinamento del cresciute lavoro industriale;

2° il rischio professionale, già preso a base delle prin-

cipali leggi speciali contemporanee presso le civili nazioni;

3° l’assicurazione obbligatoria, temperata dalla libera

scelta dell'assicuratore e non limitata alle sole industrie vc-

ramente pericolose.

54. Con la scorta di questi canoni fondamentali sarà

agevole precedere all'analisi partieolareggiala delle singole

disposizioni della legge del 1898, certo non tutte degne di

elegie e quindi meritevoli di una riforma. Le stesse dc—

putate Giarrolie concluse la citata sua Relazione con queste

parole: (( Non pretendiamo di fare cosa perfetta. Come av-

venne altrove, cosi presse nei verrà presto l'opportunità

di ritoccare la legge, e non essendo pir'r in discussione il

principio cardinale dell'assicurazione obbligatoria, saremo

meglio liberi nell‘emendare, nel correggere quelle parti che

l‘esperienza avrà chiamato difettose. Per intanto siamo con-

temi di ciò che a talune può anche sembrare meno buono.

Ricordiamo il vecchio adagio: il meglio è nemico del bene ».

L’opportunità della riforma si manifestò presto, e il di-

segno di legge presentate dal ministro Zanardelli alla Ca—

mera dei deputati nella seduta dell’8 giugno 1901 giu-

stificò quelle previsioni. La Relazione, che lo precede, dice

così: « La legge del 17 marzo 1898 ha risoluto nel nostro

paese il problema del risarcimento del danno, nel caso di

infortuni sul lavoro, col sistema dell'assicurazione obbliga-

toria sposato all'altro della libera scelta dell'istituto assi—

curatore. Non lo ha risoluto però completamente, poichè

ad alcune industrie, e pensatamente, non fu esteso l’eb-

bligo dell'assicurazione, velendosi procedere per gradi, come

si è praticato in Germania e come sembra vogliasi prali-

care nella Gran Bretlagna e in altri paesi. E d'uopo inoltre

osservare che, quantunque da molti anni, prima che la

legge fosse promulgata, legislatori e studiosi si fossero af-

faticali intorno al grave problema e molti disegni di legge

venissero elaborati e molto interne a essi si fessc.discusse,

la legge stessa non è riuscita in tutte le sue parti perfetta

e l'esperienza che se n‘è fatta, e che data dal dicembre 1898,

ha mostrato lacune e imperfezioni che è savio consiglio

colmare e correggere. Nè ciò può'e deve recar nreraviglia,

poiché in generale i provvedimenti legislativi d'indole so-

 

. (1) Abbiamo riassunto con una certa larghezza questo disegno

di legge, perche vr sr trovano i germi delle principali disposizioni

della legge vrgente, delle quali non ci pare inutile sapere le origini.  (2) V. Relazione Clrimirri (Atti parlamentari, Camera dei

deputati, legislatura XIX, sessione 1°, n. (30-A), pag. 6.
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ciale, sia pel la novità loro, sia per la rapida mutevolezza

ai nostri giorni della materia, sia per le difficoltà stesse a

essa inerenti, sono destinati a una graduale e successiva

esplicazione e richiedono frequenti modificazioni» (1). -

Questo disegno di legge mirava a toglier qualche dubbio

circa l‘applicazione della legge del 1898 a certi rami di

industria e a estenderla a operai che prima non vi erano

inclusi, senza però comprendervi le conseguenze delle ma-

lattie professionali, le quali, dipendendo da cause previste

e che agiscono con procedere lento e graduale, ma] si ac-

cordano con una legge destinata a regolare i soli e veri

infortuni dipendenti da cause impreviste e improvvise.

I punti radicali della riforma si riferivano:

a) ai limiti di applicazione della legge del 1898;

b) al regime delle indennità;

o) all‘istituzione di sindacati obbligatori di assicura—

zione mutua contro gli infortuni.

Per quanto concerne il primo punto, l'obbligo dell’as-

sicurazione si proponeva fosse esteso:

1° alle imprese per collocamento, riparazione e rimo-

zione di conduttori‘elfltrici e parafulmini;

2° alle imprese di navigazione marittima, comprese

quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido,

e quella delle spugne e dei coralli;

3° alle imprese di trasporto di merci per via terrestre;

4° alle imprese di carico e scarico;

5° ai lavori occorrenti per la sistemazione di frane e

bacini montani;

6° alle imprese per taglie e riduzione di piante nei

boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito;

7° alle costruzioni e demolizioni di navi;

8° alle costruzioni e restauri di strade comunali;

9° agli operai addetti a prestare servizio presso le

macchine mosse da agenti inanimati, o presso i motori di

esse, quando le macchine sieno destinate a uso industriale

o agricolo;

10° agli operai addetti a prestare servizio presso i can-

noni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine;

11° ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per

la fornitura dei viveri alla marina militare.

Le modificazioni proposte, per quanto riguarda il regime

delle indennità, concernevano i seguenti punti:

1° aumento dell'indennità nel caso d’inabilitil perma-

nente assoluta, portandola da cinque a sei salari annui, e

corrispondente aumento delle indennità nei casi d’inabilità

permanente parziale;

2° abolizione del periodo di carenza nel caso d‘ina-

bilità temporanea quando questa sia superiore ai cinque

giorni, facendo decorrere l'indennità dal primo giorno dopo

l'infortunio, anzichè dal sesto;

3° determinazione degli aventi diritto alle indennità

nel caso di morte dell’operaio, sostituendo agli eredi legit-

timi o testamentari colore che vivevano o che può presu-

mersi vivessero a carico del defunto.

Infine, in considerazione di inconvenienti verificatisi nel-

l'industria zolfifera della Sicilia, si dava facoltà al Governo

di dichiarare obbligatoria la costituzione dei sindacati di as- '

sicurazione mutua, circondando tale facoltà con alcune ga—

ranzie a le a prevenire abusi da parte del Governo. La

legge. del 1898 esime dall'obbligo dell'assicurazione gli in-

dustriali riuniti in sindacato di mutua assicurazione. Mal-

grado il vantaggio che questa forma di associazione può

procurare agli industriali, i quali diverrebbero assicuratori

di sè stessi e risparmierebbero il premio di assicurazione,

pure fino al giugno del 1902 non si erano costituiti presso

di noi che quattro sindacati ; epperò, in mancanza d’ini-

ziativa privata, si era creduto opportuno di proporre che, in

date condizioni, siffatti sindacati siano obbligatoriamcule

costituiti.

Questo disegno di legge, discusso e approvato dalla Ca-

mera dei deputati, e stato in qualche punto modificato dal

Senato, ed è stato da poco tradotto in legge dello Stato.

E questa la legge 29 giugno 1903, n. 2113, pubblicata nel

n. 151 della Gazzetta Ufficiale del 29 giugno detto anno,

e andata in vigore sei mesi dopo tale pubblicazione. Le due

leggi del 1898 e del 1903 sono state poi fuse in un testo

unico, approvato con r.° decreto del 31 gennaio 1004, n. 51.

g 2. — Soggetti.

55. Preliminari : carattere della legge sugli infortuni. — 56. Sog—

getti: operai e intraprenditori e imprese. — 57. Defini-

zione dell'operaio: operai avventizi, assistenti e straor-

dinari; operai delle Società cooperative di lavoro e di

produzione; cenno delle persone che non possono esser

considerate come operai agli efi'etti della legge sugli infor—

tuni. — 58. Definizione del salario. — 59. Ccuno speciale

sugli operai addetti alle macchine e alle caldaie a vapore.

— 60. Enumerazione e classificazione delle imprese; cou-

dizìoni richieste perchè questo sieno soggette agli obblighi

della legge. — Gl. Definizioni e spiegazioni circa le im-

prese coutemplate dalla legge, indipendentemente dal nu—

mero degli operai impiegati. — 62. Imprese contemplate

dalla legge, subordinatamente al numero degli Operai im-

piegati. — 63. Imprese espressamente escluse dalla legge.

— 64.. Industrie agricole. —— 65. Di altre industrie non

contemplate dalla legge. — 66. Seguito: giurisprudenza.

— 67. Strade ferrate, tramvie, imprese di trasporti e im—

prese di bonificameuti idraulici. — 68. Costruzioni e re-

'stauri di porti, canali, argini, ponti, gallerie e strade

ordinarie.

55. Prima di entrare nel campo della legislazione posi—

tiva e di studiarne l'applicazione nella pratica, con la guida

della giurisprudenza, e necessario d'indagare se la legge per

gli infortuni degli operai sul lavoro del 31 gennaio 1904,

n. 51 (testo unico), debba, come legge di eccezione, esser

interpretata restrittivamente, oppure se, e in quanto, possa

esser considerata con più larghi criteri e quindi applicata

oltre i termini imposti dalla sua lettera. E siffatta indagine

si presenta, oltre che necessaria per l’insieme dell'inter-

prctazione, opportuna appunto a proposito dei soggetti a

favore e a carico di cui la legge ha introdotte le sue dis-

posizioni, giacchè è proprio su questo punto che la ricerca

ha maggiore importanza, ed e proprio qui che i dubbi si

sono più insistentemente elevati, e conviene risolverli fin

dall‘inizio.

Ora, intorno a questa ricerca non crediamo possa dirsi

meglio e più di quanto un autorevole rappresentante del

P. M., riassumendo le principali decisioni della Corte Su-

prema di Roma, espose'in un suo discorso d‘apertura.

« Tra le due opposte tendenze, egli scrisse, degli uni che,

esagerandone le finalità sociali. nc forzano e dilargauo so-

verchiamente in questo senso i termini naturali, e degli

altri, che, non velendosi dipartire dal criteri rigidi del di- 
 

… Alli parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xx1, sessione 1900—901, n. 298, pag. 1.
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ritto privato, ue limitano troppo l'estensione, parmi abbia

la nostra magistratura colto netto e intero il pensiero legis-

lativo, e, temperaudo le pretese eccessive di ambo le parti,

sia felicemente riuscita a imprimere alla sua giurisprudenza

un indirizzo che risponde pienamente allo scopo cui mira

la legge e che è senza dubbio quello di conciliare gli in—

teressi e i bisogni dell‘industria ed economia nazionale con

le prette esigenze di giustizia, che emergono da questo

nuovo diritto nei rapporti delle classi lavoratrici.

« ln sulle prime parve si piegasse nella dottrina e nella

pratica a considerare codesto nuove diritto come un jus

singular-e, una legge eccezionale, le cui disposizioni non

si potessero estendere e applicare al di la dei termini che

dalla lettera ne fossero designati.

« Ma questo Supremo Collegio (prima Sezione penale)

sino dalle prime controversie, che furono successivamente

portate al suo giudizio, ne ha inteso e definito ben altri-

menti il contenuto e il carattere giuridico. Con un senso

di profonda giustizia ha distinta quella parte della legge

che ne designa e disciplina l’oggetto (quali sieno gli infor-

tuni sul lavoro, quali gli operai infortunati cui l'assicura-

zione si riferisce, a chi questa sia imposta) dalla parte che,

ad assicurarne e garantirne l'adempimento, commiua e sta—

bilisce le analoghe sanzioni penali, definendo la prima legge

di favore, suscettiva di larga interpretazione, la seconda,

legge di carattere schiettamente penale, epperò da non po-

tersi estendere oltre quello che la dizione pura della legge

ne permettesse.

« Laonde, se la dove trattavasi di ricercare e definire a

carico di chi stesse la responsabilità penale, per non essersi

fatta la denunzia, o, posta l'esistenza della contravvenzione,

disputavasi quale fosse la pena da doversi infliggere, la

Corte ha stimato dover seguire quell'interpretazione restrit-

tiva che favorisse meglio la condizione degli imputati; la

dove, invece, si dubitava e disputava del diritto degli operai

all'assicurazionc, o perla natura speciale dell’industria e

impresa, o per l'indole dell’opera prestata, o per il carat-

tere del sinistro verificatosi, il Supremo Collegio ha sempre

con criterio giustissimo interpretati e applicati largamente

gli articoli 1, 3, 6, 7, 19 e 2l della legge (del 1898) e

dichiarato il diritto all'assicurazione.

(( Se nella base, nei suoi criteri organici e direttivi, nelle

sue più intime fibre, nei suoi scopi la legge è tutta co-

struita, informata e dominata da principi di somma equità

e di assoluta ragion giuridica naturale, è assurdo che la

si riguardi come legge di eccezione, come jus singulare,

da doversi interpretare e applicare restrittivamente, essendo

canone di legge ermeneutica che la dove il fondo sia fondo

di giustizia, la dove le applicazioni e finalità sieno di pretta

ragion giuridica e sociale, ivi sorga e abbia impero lo jus

commune, la regula juris, che si poggia sul processo

logico dell'analogia e si applica con larghezza, senza riserva,

a tutti i casi rientranti nella sua periferia, ancorché non

espressr.

« Ed e appunto ispirandosi a queste alle finalità che nel

giugno del,190l venne presentato alla Camera dei depu—

tati dal presidente del Consiglio, allora Ministro ad interim

di agricoltura, industria e connuercio, un disegno di legge

il cui scopo principale è sempre quello di allargare le ra—

tegorie delle industrie e dei lavoratori, ai quali estendere

il benefizio dell'assicurazione obbligatoria » (l).

56. La legge speciale, di cui ci occupiamo, ha per iscopo

di disciplinare i rapporti giuridici che trascorre fra gli operai

e i rappresentanti delle varie imprese, tostoclu': i primi

sieno colpiti da un infortunio nell'esercizio del mestiere che

essi prestano in favore delle seconde, le quali possono es-

sere comprese sotto il nome generico di « intraprese indu-

striali » in senso lato, e, nella pratica, assumono nomi,

denominazioni e aggettivi molteplici, secondo la natura del

lavoro che forma oggetto della speculazione, quasi sempre

d'indole commerciale. Dal punto di vista soggettivo, quindi,

la legge considera due diverse categorie di persone, che

possono acquistare determinanti diritti o che possono incor-

rere in determinati obblighi: gli operai e gli intrapren-

ditori; laonde a ragione si è pensato che la legge sugli

infortuni non possa altrimenti esser considerata che come

un lato speciale e una conseguenza necessaria del contratto

di lavoro, che si stipula fra i componenti di quelle due

classi di cittadini (2).

Diremo meglio nel numero seguente che cosa debba in-

tendersi per operaio ai sensi e per gli effetti della legge

sugli infortuni. Qui occorre intanto premettere che, salvo

le eccezioni di cui ci occuperemo in seguito, le imprese

contemplate dalla legge stessa son quelle che si propongono

un lucro, che si fondano, vivono e agiscono a scopo di spe-

culazione, e che in parte son comprese nella disposizione

dell‘articolo 3 del codice di commercio. Mancando questa

fondamentale caratteristica, vien meno l'idea dell‘impresa,

giacchè, com'è stato opportunamente notato, « la legge non

tiene presente soltanto il carattere del lavoro, ma anche il

fatto che esso sia esercitato da un imprenditore 0 indu—

striale... Cosi, per es., la produzione di gas o di forza elet-

trica fatta in una piccola officina privata appartenente al

proprietario di un edifizio, al solo scopo di riscaldare o di

illuminare l'edifizie stesso per comodo del proprietario e

a uso di abitazione, quindi non come sussidiario a un im—

pianto industriale, non è soggetta, a nostro avviso, alla

assicurazione » (3). -

Questa interpretazione della legge e, del resto, desunta

dai principi generali da noi esposti al capo primo, nel quale

abbiamo largamente dimostrato che le moderne legislazioni

hanno, o aver debbono a loro fondamento il principio del

rischio professionale, che si risolve nella responsabilità in-

dustriale (il); ed e chiaro, da questo punto di vista, che

mancherebbe l'elemento della professione quando il rischio

fosse esteso fin dentro le mura domestiche, nel qual caso

dovrebbe pur comprendere le persone addette al servizio

di famiglia e alle cure casalinghe. Una domestica, che ri-

 

(1) Quarta, Discorso inaugurale, pronunziato alla Corte di

cassazione di Roma il 3 gennaio 1903, pag. 8 e 9, Roma,

Unione Cooper. Editrice, 1903. Queste considerazioni, scritte

quando imperava ancora la prima legge del 1898, sono utili

anche per bene interpretare il testo unico della legge era in

vigore e il relativo regolamento approvato con regio decreto

13 marzo 1901, n. 141 ; legge e regolamento cui ci riferiremo

sempre nelle citazioni.  (2) Intendiamo alludere al Belgio, dove il disegno di legge

sul contratto di lavoro disciplinava al capo v la materia degli

infortuni. Ma, quando nel maggio del 1900 il Parlamento ap-

provò tale disegno di legge, ne stralcio tutto ciò che concerne

gli infortuni, appunto perchè destinato a formare oggetto di altra

legge (confr. il 11. M).

(3) Salvatore, op. cit., pag. li?, n. 3.

(i) Confr. i n‘ 8-11.
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pulisca i vetri di una finestra, è esposta al pericolo di rom-

perli e di ferirsi, non meno che al rischio di precipitare

nella sottostante strada. Un cuoco, che sta in continuo con-

tatto col fuoco, può essere scottato, anche gravemente, e

può essere vittima di uno scoppio di gas. Ebbene, questi

rischi non sono affatto contemplati dalla nostra legge, come

non lo sono da alcun'altra legge contemporanea, appunto

perché le riparazioni degli infortuni, cui essa itttende, sono

messe a carico dell'industria, al pari di lattie altre spese

itterenti alla proprietà, al mantenimento e alla sicurezza dei

relativi stabilimenti (1).

57. La prima indagine da farsi, adunque, per deter—

mittare la sfera soggettiva di azione della legge, consiste

nello stabilire con precisione chi debba esser considerato

come operaio. Ora, a questo proposito, la legge e chiara

ed esplicita, in quanto considera come operaio:

a) chiunque sia occupato nel lavoro fuori della propria

abitazione, e tanto se riscuota una determinata mercede,

quanto se lavori a cottimo, tanto se sia fissato in modo

permanente, quanto se sia assunto come avventizie;

b) chiunque, pur non lavorando come gli altri operai,

sopraiutenda, fuori della propria abitazione, al lavoro di

costoro, purchè però la sua mercede non superi sette lire

al giorno e la riscuota a periodi non maggiori di un mese;

0) l'apprendista che partecipi alla materiale esecuzione

del lavoro, sia pure senza riscuotere salario di sorta;

(l) chi attende al lavoro agricolo in servizio di mac—

chine mosse da agenti inanimati o di cannoni o di altri

apparecchi per gli spari contro la grandine (2).

Il lavoro eseguito nella propria abitazione, quello, cioè,

conosciuto sotto la denominazione di lavoro casalingo, di

cui si hanno numerosi esempi nelle città e nei villaggi,

non attribuisce a chi lo fa la qualità di operaio, agli ef-

fetti della riparazione degli infortuni e dell‘obbligo dell'as-

sicurazione. E però beninteso che, quante volte l'operaio,

solo o con la sua famiglia, abili nello stesso stabilimento

in cui presta l'opera sua, non si può dire che lavori nella

propria abitazione, e quindi non perde la qualità di ope—

raio nel senso voluto dal legislatore. Del pari, se il capo

0 l‘esercente di un'impresa e industria fa partecipare al

lavoro, sia come operai, sia come sorveglianli, i membri

della sua famiglia nelle condizioni dianzi esposte, anch'essi

debbono esser tenuti in conto per la determinazione del

numero degli operai, e quindi l'assicurazionetrebbligatoria

anche per costoro (3), purchè però trattisi di uno stabili-

mento, di un‘impresa, di un‘industria vera e propria, e

non già di un lavoro prettamente casalingo e domestico,

giacché il lavoro eseguito fuori dell'abitazione propria del-

l‘operaio è il solo che la legge abbia preso la considera-

zione per la prevenzione e riparazione degli infortuni.

Non rivestono questa qualità neanche i detenuti, che

qualche volta si sogliono adoperare, anche con retribuzione,

in lavori di costruzioni edilizie e di fabbricazioni industriali

per conto dello Stato. Nessun contratto di lavoro si stipula

coi detenuti, l'opera dei quali non e affatto libera, ma di

carattere servile, come quella che consegue dalla pena loro

inflitta. Perciò lo Stato, che non è esonerato dall'obbligo

di assicurare i suoi operai, nei casi preveduti nella legge,

non è soggetto alle prescrizioni di questa quando occupa.

i detenuti nelle forme perntesse dai regolamenti.

Una spiegazione è utile per quanto riguarda gli operai

‘avveutizi e i cosidetti assistenti e sorveglianti. Quanto ai

primi, la legge non ha voluto escluderli dai benefizi da

essa introdotti, perchè la ragione di questi milita tanto

per gli operai stabili, quanto per quelli che son chiamati

a prestare un servizio temporaneo e di breve durata; nè,

d'altronde, sarebbe stato prudente introdurre un diverso

trattamento per questi ultimi, giacchè nella maggior parte

dei casi è tualagevole di distinguere nettatnente una cate—

goria di operai dall'altra, e quindi, diversamente dispo-

nendo, si sarebbe dato luogo a difficili e interminabili con-

testazioni. Ma, a ogni tnodo, s‘intende che operai avventizi

sono quelli chiamati a prestare un lavoro analogo a quello

prestato dagli stabili e ordinari, sia per aumentare, sia

per migliorare la produzione propria dello stabilimento in

cui ciò avviene; mentre operaio avventizie non può esser

detto chi e chiamato in uno stabilimento per eseguire un

lavoro di riparazione di oggetti accessori, 0 di macchine

e ordegni adibiti per la produzione. Cosi, p. es., se in un

dato momento il proprietario di uno stabilimento di tessi—

tura, per corrispondere alle ricevute commissioni, assolda

un centinaio di tessitrici straordinario, in più di quelle

d'ordinario addette allo stabilimento, senza dubbio anche

quelle tessitrici avventizie sono operaie che han diritto a

essere assicurate contro gli infortuni. illa se, per effetto

di un accidente straordinario, e anche per i bisogni del—

l'ordinaria manutenzione, alcuni meccanici son chiamati

ad aggiustare, riparare e pulire delle macchine, e se un

muratore (: chiamato a prestare l'opera sua per un tempo

più o meno breve, in uno stabilimento industriale qualsiasi,

che non abbia per oggetto la costruzione di un edifizio,

non si e più nell'ipotesi di operai avventizi in aggiunta

agli stabili, ma di operai occasionali, i quali prestano al—

l'industriale un'opera del tutto analoga a quella che pre-

sterebbcro a un privato, proprietario di un edifizio, che

avesse bisogno di qualche riparazione. In altri termini,

quando .csula l'idea dell‘industria e della speculazione, non

si ha la nozione dell'operaio.

Quanto poi agli aiutanti e assistenti, chiamati e desti-

nati a sorvegliare la buona esecuzione dei lavori, si com-

prende che costoro, esposti agli stessi rischi degli operai,

non possano non avere un trattamento eguale e debbano

perciò esser assicurati contro gli eventuali infortuni. A

nulla monterebbe che a tale sorveglianza fosse messo un

ingrgnere ad altra persona tuuttita di diploma di scuole

superiori: il limite della uterccde (selle lire al giorno e

non più) e la condizione di riscuoterla (a periodi non stt-

periori a un mese) sono le sole circostanze che la legge pre-

 

(1) Confr., in proposito, Tarbouricch, La responsabilr'le' des

accidenls, pag. 216-218, n‘ 339-311. Ivi egli nota che una

antica legge prussiana, la Gesinde Ordnung, obbligava i pa—

droni a somministrare le cure necessarie ai loro domestici colpiti

(la malattia o da infortunio, (: rammenta che agli articoli 100

e seguenti di un progetto di legge belga, sul contratto di lavoro,

i domestici erano messi al paro degli operai per quanto con—-

come gli infortuni sul lavoro. Illa la sua conclusione è questa:  « Sans dente ou peut concevoir une legislation analogue au

profit des domestiques; mais elle se rattacherait au droit de

famille, et les obligations que l‘on ferait poser sur le maitre

rentreraient dans la catégorie des dettes alimentaires qui existent:

entre parents ».

(2) Art. 2 della legge.

(3) Art. 11, capov. ultimo, del regolamento.
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_vedc per dar diritto a un tal sorvegliante di esser trattato

.alla pari degli operai da lui sorvegliati. Altrettanto va detto

di qualsiasi impiegato .di uno stabilimento, il quale, se non ,

ha alcurt diritto di questo genere finchè è.addetto a lavori

di tavolino, li acquista appena sia addetto alla sorveglianza:

dei lavori e riunisca le condizioni predette.

, Finalmente, sono da considerarsi come operai gli stessi

soci delle cooperative di lavoro, quando effettivamente, come

dovrebbe 'sempre accadere, essi prestano la loro opera. E

_vero che gli statuti delle cooperative non mancano mai di'

provvedere alla sorte dei propri soci, o dei loro fighuoh,

in case d'itrfortunio; ma, poiché la nostra legge non fa

alcuna distinzione, tren accenna ad alcuna eccezione e non

. introduce limitazione alcuna che possa indurre a iuterprc-_

.tarla ristrettivarnente a questo riguardo, nessun dubbio che

.considera operai anche questi soci di cooperative, che as-,

surnono molti lavori non esenti da pericolo, come sono

quelli loro affidati, specialmente dallo Stato. Altrettanto deve

,_ dirsi delle cooperative di produzione, vale a dire di quelle

che impiantano ed esercitano degli stabilimenti industriali,

per loro conto, e che, oltre ad assutnere un certo numero

di operai ordinari e avventizi, impiegano i propri soci al-

_l‘esecuzione e alla sorveglianza dei lavori. La ragione della

legge, essendo la stessa, persuade che la sua disposizione

non possa essere diversa (1).

Oltre gli operai contemplati dalla legge fondamentale

sugli infortuni, ve ne sono auclre di quelli che godono

degli stessi benefizi in base a disposizioni di leggi speciali.

.Gosi, per l'art. 15 della legge 9 giugno 1901, n. 211,

sui consorzi di difesa contro la grandine, agli operai ad-

,detti ai cannoni e agli apparecchi grandinifughi e espres-

samente estesa la legge sugli infortuni del 1898, e l'as—

;sicurazione deve esser fatta a spese del consorzio o per

cura della delegazione di esso. L'art. 1°, n° 5, della legge

dice, è vero, che la legge si applica anche agli operai ad—

detti a prestar servizio presso i cannoni e gli altri appa-

recchi per gli spari contro la grandine; ma il successivo

art. 7, per quanto riguarda l'obbligo dell'assicurazione, si

riferisce alle disposizioni contenute nel citato art. 15 della

legge sui consorzi di difesa contro la grandine; sicchè questa

ultima continua a figurare come legge complementare di

quella sugli infortuni, ed è perciò che abbiamo creduto di

farne speciale menzione.

La gente di mare ha poi un trattamento speciale per le

speciali condizioni in cui si suole trovare. Di essa ci oc-

cuperemo al n. 81.

Non possono però esser considerati come operai, agli

effetti della nostra legge, quei fanciulli che, per trou avere

ancora raggiunto il limite di età (attui dodici), che altra

legge speciale prescrive, sieno stati nonostante assunti e

assicurati. Per costoro, la domanda di risarcimento, per

danni derivanti da infortunio, non può esser fondata sulla

legge di cui ci occupiamo, ma sulla legge comune (2).

Non possono neanche esser considerati come operai, per

godere i benefizi di questa legge, coloro che si introdu-

cano abusivamente in un luogo chiuso, e nel quale era

vietato l'ingresso, contro il divieto dell'iruprcrrdilore e quitrdi

in contravvenzione alla legge. (( La garanzia della legge

non si estende a tutti i rischi possibili derivanti da qual-

siasi infortunio, ma si riferisce soltanto ai rischi che pou-

gouo in pericolo l'integrità personale dell'operaio nel sito

ove normalmente si esercita l‘industria. In questa sola sfera

d'azione la legge tren assegna alcuna gradazione al rischio,

e, qualunque sia il pericolo a cui l‘operaio si e cspo$to,

disprezzando anche imprudentemente la propria vita per

il maggiore vantaggio dell’industria, gli è dovuta senza

dubbio l'indennità. bla, quamlo invece il lavoro, che e stato

causa del rischio, si è compiuto in un cantiere chiuso e

abbandonato, e tren rientra nella cerchia normale dello

svolgimento dell'industria, il diritto all'indennità vien meno,

perchè, non riattaccandosi il rischio a quella speciale al-

tività personale garantita dall‘assicnrazione, manca il nesso

tra ciò che era garantito e ciò che si è compiuto dal—

l‘operaio » (3).

58. Alla definizione dell'operaio deve seguire quella del

salario, l'ammontare del quale è dalla legge preso in cort-

sidcraziòne non soltanto per equiparare agli operai gli as—

sistenti o sorveglianti, che non percepiscono più di lire selle

al giorno, ma eziandio per farlo valere come elemento per

la determinazione delle indennità da'assicurarsi dal capo

0 esercente l'industria (4).

Ora, il salario non setnprc e costituito da una deter-

minata somma, certa, fissa e invariabile, cerne gli eretto-

misti vorrebbero, per evitare da parte dell'intrapremlitore

l‘uso e l'abuso di ciò che fu caratterizzato con la frase

notissima del truck system; ma esso può esser ed e non

di rado corrisposto in modi diversi, potendo una parte

della prestazione dell'opera esser corrisposta o con l'abita-

zione, o con la fornitura di merci, o anche con una somma

variabile della indennità e‘proporziouata al numero dei chi-

lometri percorsi, alle ore“ notturne impiegate nel lavoro, a

servizi d'indole straordinaria e simili. Comunque però sia

corrisposta la mercede, rientra sempre nel concetto giuri-

dico del salario, il valore del quale perciò, quando esso

consista nella gratuità dell'alloggio oppure in prestaziorti

in natura, è determinato sui prezzi medi locali, allo scopo

di evitare calcolaziorri arbitrarie a danno dell'operaio. Le

rucrcuriali del luogo, gli attestati delle Autorità e, in mau-

canza di questi documenti, le deposizioni dei testimoni pos—

sono servire come mezzi di prova per la determinazione

di questi prezzi medi. Quando poi si tratti d'indennità chi-

lonretriche o di altra natura, la somma corrisposta per

quest'oggetto si divide per il numero dei giorni impiegati

nella percorrenza delle distanze e nella esecuzione del la-

voro straordinario, e si ottiene così un quoziente che si

addiziona al salario fisso per ottenere il salario completo.

Qualche altra volta gli operai, anziché a salario, sono

pagati a cottimo, cioè si corrisponde loro una somma fissa

per l'esecuzione di un dato lavoro, per il quale talora si

ructtono a loro carico anche le spese per l’acquisto della

 

- (1) Art. 2 della legge e art. 14. del regolamento.

(“I.) V. in proposito, e in questo senso, Trib. di Brescia,

2 rrtaggio 1901, Gltisentz‘ e Cirelli e. Società di assicura—

zione contro gli infortuni, (Infortuni sul laeoro, 1901, 77),

con nota conforme dell'Andreotti. Si noti però che questa

sentenza fu emanata sotto l'impero della legge precedente, la

quale stabiliva _a nove antri il limite di età per l‘impiego dei

fanciulli negli stabilimenti industriali. Questo limite e stato por—

tato a dodici antri dalla vigente legge 19 giugno 1902, n. 2212,

sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Esplica questa legge il rogo-

lamento, approvato con decreto reale del 29 gennaio 1903, n. .il .

. (3) Appello Palermo, 6 maggio 190l, Olivier-t _c. Abbate

(Infortuni sul latore, 1901, Si!). (i) V. art. 13 del regolamento.
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materia prima o di accessori di mittere importanza. Questo

contratto speciale, quando non ittterceda fra padrone e ittt-

presa o fra un contntittente e un artista, non toglie a coloro

che eseguono il lavoro la qualità di operaio ; e però, concor—

rendo le cottdiziorri volute dalla legge per la sua applica-

bilità, anche costoro han diritto all'assicurazionc e alle ri—

spettive indennità in caso d'infortunio, e quittdi atrche per

essi occorre determinare la somma corrispondente al salario

giornaliero. Ora, se, cortte suole avvenire, per l'esecuzione

del lavoro a cottirrto (: stabilito tttt determittato periodo di

tentpo, il salario giornaliero si trova dividendo il prezzo

contrattuale, deputato delle spese se ve ne sono, per il

numero dei giortti impiegati secondo il contratto stesso, e

dividendo il quoziente, che si ottiette, per il ttumero degli

operai impiegati. Cosi, chiamando P il prezzo contrattrtale,

:; le spese, € il rttttnero dei giorni impiegati, O il ntr—

mero degli operai, ed S il salario giornaliero di ciascuno

di essi, la forntola, per determinare tale salario nei lavori

eseguiti a cottimo, sarà la seguente:

<P — s) 2 G _
0 _

E facettdo I’: !t-OO, s = 25, G =15, e () =15, il

salario individuale giornaliero sarebbe di lire 1.06.

Se, invece, non e stabilito alcutt lasso di terttpo perla

esecuzione del lavoro, si dovrà tener conto, nei limiti del

possibile, e darne, occorrendo, la dintostraziottc, del trttttrero

dei giorni effettivamente impiegati.

A ogni trtodo, per i lavori dati a cottittto si devono,

nel libro di paga, indicare le sorrnne liquidate al cottitttista

entro tre giorni da ciascuna liqttidazione. Se il cottimista

si vale di altri operai assurtti e pagati da Itri, dovrà te—

nere un libro di matricola e un libro di paga, per segttarvi

il nome e cognome di tali operai, l'occupazione loro data,

il giorno dell'ammissione in servizio e quello del licenzia—

mento, i giorni di presenza e il salario giornaliero o il

prezzo del lavoro. Nel libro di paga il cottitttista deve regi-

strare, oltre i salari, le altre spese da lui fatte per lo stesso

lavoro. Tutte codeste indicazioni debbono dal capo 0 eser-

cettte essere riportato trel proprio libro di paga a ogni pa-

gatnertto di salario e prezzo di lavoro; in prova di che

l'esercente è obbligato ad apporre la propria firma sotto

l'ultinta scritttrrazione del libro di paga dei cottimisla, dal

qttale deve desumere siffatto indicazioni (1). Con queste

prescrizioni si rendon meno problematici i diritti degli

operai; ma non si deve ontettere di notare che le prescri-

zioni stesse sono sfornite di sanzione, mancando nella legge

e nel regolamento ttna disposizione che pttnisca coloro che

le infrangono.

59. Un centro speciale va fatto per gli operai addetti

al servizio delle tnacclrine e di quelli che prestano servizio

tecrtico presso caldaie a vapore dentro o fuori gli opifizi.

Costoro debbono sempre esser assicurati, qualunque sia

il loro numero e qualunque siano le condizioni di salario

e di durata del lavoro, giacchè essi sono continuamente

soggetti al pericolo di scoppio delle caldaie e dei loro trtbi,

S

non meno che a quello degli ingranaggi e delle cinghie di

trasrttissi0ne, che sono cause pertuatrenti e imtnediatc di

ittforttttri. ll corttesto del 1° articolo della legge rivela

qttesto concetto, che per questi operai non e pit't la no-

zione dell'intrapresa industriale che determina l'obbligo della

assicttrazione, ma la costante presenza del pericolo che ne

ditnostra la necessità e che la giustifica pienamente. Cott-

seguentemetrte, chiunque sia proprietario o soltanto escr-

cente d'una macchina a vapore, quatrd'atrclte la faccia agire

a scopi di diletto, o per irrigare o prosciugare i suoi fondi,

e per trebbiare il grano e per qualsiasi altro fine, e ob-

bligato ad assicttrare ttrtti coloro che sono addetti al servizio

tecnico della locornobile, e che sono i fuochisti e i mac-

chittisti o aggiustatori, non altrimenti potendosi interpretare

la prescrizione assoluta della legge di dovere essere assi-

curati « anche gli operai che prestano servizio tecnico presso

caldaie a vapore funziottanti fuori degli opifizi » (2). La

legge e assoluta nella sua prescriziorte e colpisce perciò tutti

coloro che si servono di caldaie a vapore, in perfetta ana-

logia corr l'art. 28 della legge di pubblica sicurezza del

30 giugno 1889, n° 61 44 (serie 3“), completato dal rego-

latttento approvato con reale decreto del 27 giugno 1897,

n° 290, in cui si determinano le nortue per l'esercizio e

la sorveglianza delle caldaie stesse. Il citato articolo, ittfatti,

prescrive che nessuna caldaia a vapore possa esser posta

e tuantettttta in 'azione senza la continua assistenza di per-

sona riconosciuta idonea (3), e la giurisprudenza ha sta-

bilito che « l'obbligo imposto da quest'articolo è fatto a

chittnqrte voglia porre e mantenere in azione una caldaia

a vapore, senza distinguere se egli sia o no proprietario

della stessa » (4).

La nuova legge del 1903 aggiunge, all'art. 2, che deve

essere considerato come operaio, agli effetti della legge sugli

infortuni, anche chi attende al lavoro agricolo, in qrtanto

presti l'opera sua alle macchine. L’ittterpretazione di queste

disposizioni va, adunque, fatta largamente.

E poi indubitato che l'obbligo dell‘assicurazione, per gli

operai addetti al servizio tecnico delle caldaie a vapore fun—

zionanti fuori degli opifizi, è indipendente dal rrttntero di

essi operai. E se la caldaia, anziché funzionare fuori degli

opifizi, fttnziorri nell'intertto di essi, quell'obbligo non vietr

meno e non e sottoposto alla condizione del numero (5).

Del resto, la nuova legge del 29 gittgno 1903 ha ag-

giunto all'art. 1° di quella del 1898 un nuovo nutttero, il

4°, per spiegare che qttest'ultimo si applica agli operai

« addetti a prestar servizio presso macchine mosse da agenti

animati e presso i motori di esse, quando le macchine siano

destinate a ttso industriale o agricolo », settza soggittrtgere,

cerne ha fatto per il n° 3, la condizione che siatto occu-

pati pir‘t di cinque operai; sicché il dubbio, priora sollevato

a questo proposito, è stato ora legislativamente rimosso.

60. Le imprese industriali sono gli altri soggetti, di cui

si occupano espressamente le leggi del 1898 edel 1903.

Esse possono esser cosi distinte:

e) Esercizio di miniere, cave e torbiere, compreso il

carico, il trasporto e lo scarico delle materie estratte; co-

 

(I) Art. 28 del regolamento.

("Z) Art. 6, capov. 1°, della legge del 1898.

(3) Quali sieno le persone riconosciute idonee a questo scopo

risttlta dall'or citato regolamento del 1897. Per la sorveglianza,

di cui ci occuperemo di proposito in seguito, bisogna tener conto

che l‘ispezione alle caldaie a vapore può esser fatta anche dal

103 — Dreasro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 personale tecnico addetto alle associazioni per la prevenzione degli

infortuni e ai sindacati di assicttrazione mtttua, purchè rivesta

le condizioni volttte dal real decreto 18 giugno 1899, n. 230.

(lt.) Cass., 13 luglio 1896, Ronchi (Rio. Pen., Xle, 293;

Corte Supra, 1896, 610). Confr. art:. 5 e 12 del regolamento.

(5) Cass., 8 ottobre 1900, Gotti (Rio. Pen., un, 31).
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struzioni e demolizioni edilizie, compreso il carico e il tras-

porto dei relativi materiali; produzione di gas o di forza

elettrica; impianto ed esercizio di telefoni; collocamento,

riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di paraful-

mini; trattamento o applicazione di materie esplodenti;

arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

b) Opifizi industriali, nei quali si adeperino macchine

non mosse direttamente dall’operaio che ne ttsa; costru-

zione e esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto

per vie terrestri o acquatiche, e di tramvie a trazione tucc-

canica; bonificamenti idraulici; costruzioni e restauri di

ponti, gallerie e strade pubbliche, odi porti, canali e ar-

gini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; imprese

di navigazione marittima, c'omprese quelle esercenti la pesca

oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei

coralli; imprese di carico e scarico; lavori occorrettti per

la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per

taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino

al deposito sulle rive dei fiumi e presso le strade e per

il loro getto dai luoghi di deposito in fitrrtri e torrenti;

imprese per forniture di viveri alla marina militare.

Le itttraprese della printa categoria sono tutte e sempre

soggette alle disposizioni della legge sugli infortuni, qua—

lunque sia il nutnero degli operai che vi s‘impiegano,

trattandosi di lavori pericolosi di per sé_atessi e non già

per ragione della presenza di più operai, trtto dei quali

possa con la propria negligenza occasionare un dantto alle

persone degli altri.

Le intraprese della seconda categoria, invece, non sono

soggette alle disposiziotri della legge stessa se non quando

mantengano corrternporanearuentc occupati più di cinque

operai, sia pure che il loro lavoro abbia luogo in diverse

ore, in tnodo da non trovarsi mai ttttti rittniti nello sta—

bilimento, trel carttiere o nel campo del lavoro (1).

Così le tttrc, come le altre, poi, sono assoggettate agli

obbliglti della legge fin dal momento in cui occupano operai,

settza che influisca su tali obblighi la condizione giuridica

in cui possa trovarsi il capo dello stabilimento e la società

che ne sia la proprietaria. Una ditta in liquidazione, vo—

lontaria o giudiziaria, una società dichiarata in istato di fal—

limento. ma che, ciò nonostante, per autorizzazione giu-

diziaria continui a esercitare l’industria sotto l'itrgerettza

del curatore, e simili, tren potrebbero trar pretesto da questa

loro speciale e transitoria condizione giuridica per non ub-

bidire alle prescrizioni di legge in favore dei loro operai.

Il numero di cinque operai, desigtrato dalla legge, si deve

calcolare per ogni stabilimento e cantiere nel suo cont-

plesso; operò, se in un medesimo cantiere si contpiatro

due o più itttraprese diverse, di qttelle da noi contprese

nella seconda categoria, e necessario di addizionare il un-

ntero degli operai di tutte le itrtraprese per verificare se

abbiano raggitrutoquel numero; mentre invece ben potrebbe

lo stesso industriale esercitare diversi e distinti stabilimenti

della predetta categoria e adibire in ciascrttto di essi tttr

numero di operai inferiore a quello fissato dalla legge, senza

cadere sotto la sfera d’azione di quest'ultima. Cio perchè

il legislatore presume che l'agglomeramettto di sei o più

operai nello stesso stabilimento sia causa di pericolo; e però

per gli stabilimenti industriali, nei quali si fa uso di mac-

chine, l’obbligo dell'assicurazione si estende anche in favore

degli operai che lavorino in locali diversi e separati da

qttello in cui agisce la macehitta, e anche quando essi siano

addetti a lavori complementari e sussidiarî a quelli dell'in-

dustria principale (2), come sarebbero quelli d’imballaggio,

purchè tutti gli operai siano in rrrttnero superiore a quello

di cinque, stabilito dalla legge, e lavorino nello stesso

stabilinrento, cantiere ed opifizio. In una parola, ciò che

la legge considera come ente di per sé stante, come una

unità industriale, è il corpo di fabbricato o il recinto del

cantiere avente utr'ttnica direzione; e quindi, se quest’nnità

è divisa in più sezioni, se gli operai sono disserttinati in

più piani dello stesso fabbricato, in più ali dello stesso edi-

fizio, in più reparti dello stesso cantiere, non è lecito di

considerarli separatamente allo scopo di cortstatarne il nu-

mero legale. Viceversa, se ginridicatnente la ditta è una sola

e uno solo eil genere di prodotto. che si fabbrichi, ma se

ciò avviene in più edifizi assolrttatrtente separati, o in più

cantieri non comunicanti fra loro, non si può pretendere

di coacervare il trrtrttero di operai della stessa ditta, ognuno

di codesti edifizi o cantieri dovendo esser considerato come

di per sé stante, agli effetti della nostra legge.

61. Delle principali intprese, a cui accetttta la legge, (:

irtdispensabile di parlare separatamente, per tratteggiarne

le rispettive figure in modo sicuro e preciso, e per elimi-

nare qualche lieve difficoltà d‘interpretazione.

n) Miniere, cave (: torbiere. —— L’esercizio di queste

industrie comprende lavori di generi diversi e richiede operai

di svariate attitrtdini da impiegarsi in luoghi e in opere

non tutte egualmente pericolose. La principale difi‘crenza

è da notarsi fra le estrazioni del minerale, fatta quasi

sempre in galleria (3), e le operazioni successive, che pre-

sentano rischi di gran lunga tninori. Ma il regolamento

stabilisce, al suo pritno articolo, che, agli effetti della legge,

l'esercizio di queste industrie comprende tanto lo scavo e

l'estrazione del mitterale. qttanto la sua lavorazione srtl

ltrogo e il trasporto ai prtnti di caricamento. e soggiuuge

che, per quanto concerne le cave di marmo e di altre pietre,

l'esercizio stesso comprende la riduzione, la riquadratttra,

la sbozzatttra e il taglio con seghe del materiale estratto,

sia pure che ciò avvenga nei depositi alla dipendenza delle

cave, come pure la cosidetta Zizzntnra, e trasporto del

materiale mediante lizzo o slitte su piatti inclinati. Queste

indicazioni così precise del regolamento provano che ogni

altra e successiva operazione, cerne il lavoro di carico del

tttateriale in treno o a bordo e le operazioni che si cont-

piono altrove per trasformare la materia pritna, non e com-

presa nell'esercizio delle miniere, cave e torbiere, quan-

tunque possa forntare oggetto di un’altra ittdttstria, soggetta

anch'essa alle prescrizioni di questa legge.

&) Costruzioni edilizie. — La fabbricazione di edilizi di

qualtrnqtre genere, civili, militari e religiosi, sia in città

che in catttpagna, tronclrèi lavori di reso'auro, di rifinitura,

di rnodifieazioui e di dentoliziorti degli edilizi stessi («1),

siano o non affidati a rtn’impresa, rientrano nelle prescri-

zioni della legge, nelle quali non sono compresi i lavori

di manutenzione ordinaria, nò quelli di poca entità fatti

eseguire direttamente dal proprietario senza l'intermediario

di un'impresa. Se non che è da notare che, qttartdo trat-

 

(1) Art. 7 del regolamento.

(2) Art. Il del regolamento.

(3) Il ferro dell’isola d’Elba & completametrte allo scoperto,  e quindi per la sua estrazione non occorre quasi mai lavorare

in galleria.

(4) Art. 2 del regolamento.
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tisi della costruzione di un edifizio irttportante, si andrebbe

contro allo spirito della legge se si esorterasse dagli obblighi

da essa sanciti il proprietario che trou facesse uso di un

intraprenditore; ne sarebbe accettabile la diversità di trat-

tamento fra proprietari e itrtraprenditori per un lavoro che

otfrisse rischi eguali. Per ragioni desttnte dalla lettera e

dallo spirito della legge, aduttque, e anche per non vederne

nranontettere le disposizioni la mercè di simulazioni facili a

compiersi, si deve ritenere che, fatta eccezione di quei casi

trascurabili, nei quali la lieve entità del lavoro non presenta

seri pericoli, per ogtri costruzione edilizia, per cui d’ordi-

nario si ricorra a un'impresa, deltbano applicarsi le norme

della legge sugli infortuni e il proprietario debba esser con-

siderato con la doppia veste di proprietario e di costruttore.

É appunto per queste considerazioni che la giurispru-

denza, tttra volta proclive a escluder l'obbligo dell’assicu-

razione nei casi in cui il proprietario di un edifizio ne curi

il restauro (1), anche prima della nuova legge del 1903

si era tnodificata nel senso che l’obbligo esista per le co-

struzioni e per i lavori che, con apprezzamento di merito

insittdacabile dal gitrdice del mero diritto, siano ritenuti di

una certa importanza. « L'espressione imprese edilizie,

che leggesi nell’art. 1° della legge, è assai vasta e com-

prende ttttti i lavori di rina certa entità e importanza. Ora

l'importanza o entità dei lavori è questione di fatto devo-

ltrta esclusivamente ai giudici di merito, che ben lo pos—

sotto desumere e dal numero degli operai e dalla durata

dei lavori stessi, qualunque ne sia l'oggetto e indipenden-

tetrtente da questo oggetto, come lo stesso regolamento cou—

ferma. Difatti all'art. 2 il regolamento dice testualmente,

che sotto il nome di imprese sono comprese quelle che com—

pieno lavori di costruzione, restauri, rifiniture, modificazioni

e demolizioni, Così in città come in campagna; enumera-

zione estesa, che qualunque specie di enumerazione corn—

prende. Se fosse altrimenti, la legge fallirebbe al suo scopo,

che è quello di garantire gli operai dagli infortuni srt]

lavoro, e ognrtn vede che sono esposti ai pericoli qualunque

sia la cattsa del lavoro, sia di costruzione, sia di restauro.

« Egnali ragioni stanno in favore della tesi per la qtrale

i proprietari sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione in

favore degli operai, al pari di qualrtnqne altro imprendi—

tore. Basta ricordare l’ampia dicitura dell‘articolo 7, con

cui è dichiarato soggetto all‘obbligo di assicurare i propri

operai qualunque capo 0 esercente dell'impresa, dell'indu—

stria, della costruzione; e poiché si è veduto l'antpio si-

gnificato della parola impresa, deve ammettersi la conse-

guenza che non vi e ragione di eseludere il proprietario,

che, senza servirsi di intermediario, attende da se ai lavori

di costruzione o di restauro della propria casa; e sarebbe

assurdo supporre che la legge obblighi il solo appaltatore

e tenga liberato il proprietario, quasi che l‘operaio fosse

esposto ai pericoli dipendenti dal lavoro soltanto quando è

al servizio di un appaltatore e ne fosse imtnutre qttando

e adibito dal proprietario divenuto appaltatore della casa

propria, o quasi la legge di cui si discorre trou si pro-

ponesse per fine la tutela dell'operaio, ma la persectrzione

dello speculatore » (2).

Questa soluzione è intprontata a giustizia e trova tina

valida confernta nella Relazione della Commissione parla-

mentare sulle proposte di modificazioni alla legge del 1898,

Relazione in cui si legge: « A proposito di costruzioni edi-

lizie si e discusso se vi fosse obbligo di assicurazione per

colui che non è impresario, ma assolda operai e li fa lavo-

rare per conto suo… Alla Commissione è parso che la

tutela dell'operaio avesse la sua ragione di essere anche

quando il lavoro si fa per conto del proprietario; ma perchè

tren rieseisse soverchio l'obbligo, lo ridusse al caso in cui

si occttpassero pit't di cinque operai » (3). Che se questa

non è, strettamente parlando, un’interpretazione autentica

della legge in vigore, d’altra parte non par dubbio che,

nel conflitto fra le due opposte opinioni, si debba dar la

preferenza a quella che, oltre ad avere conquistato il suf-

fragio delle legislazioni straniere, di un ramo del nostro

Parlamento e della più recente giurisprttdenza, si presenta

come opinione più umana e ha, come tale, a suo fonda-

mento un eterno principio di giustizia (4).

e) Produzione di gas o di forza elettrica. — Anche

qui è da notare che la produzione procurata da un privato

per suo esclusivo interesse non gli dà la qualità di impre-

sario e quindi non impone a costui gli obblighi della legge

sugli infortttni, la quale riguarda tutti coloro che di tale

produzione fanno oggetto di speculazione, qualunque sia lo

scopo a cui il gas e l’energia elettrica siano destinati. Ben

e vero che tanto il gas quanto la forza elettrica sono ele-

menti pericolosi per coloro che vi stanno continuamente a

contatto; ma è da notare che, adoperati da chi non ne

faccia oggetto di spectrlaziorte, e quindi in litrtitata tnisura,

sono innocui. Del resto, questa ricerca tren ha importanza

pratica per il gas, che è fornito quasi sempre e dappertutto

da apposite imprese, salvo per quanto concerne il gas ace—

tilene, di cui la legge tace, e per il quale non sarebbe stato

inopportrtno di spendere tina parola nel senso di rendere

sempre obbligatoria l‘assicurazione di quegli operai che vi

stanno dappresso, anche quando lavorino ad altri prodotti.

Invece, per gli elettricisti, sarebbe stato desiderabile un

certo rigore per equipararli, almeno, agli operai addetti al

servizio tecnico delle macchine a vapore. Intanto è da no-

tare che sotto la denominazione di imprese per produzione

di gas o di forza elettrica sono comprese anche quelle per

la trasmissione (5).

 

(1) E anche quando ne curi la costruzione. Per ttttte le ipo—

tesi, ttelle quali è stato escluso l'obbligo dell'assicuraziotre da

parte dei proprietari che costruiscono in economia, cioè diret-

tamente e senza l'intermediario di rin appaltatore, v. Appello

Torino, 13 settembre 1901, Molina c. Bertoli (Legge, 1902,

I, 83); Cass., 16 novembre 1900, De Col (Rio. Pen., un,

208); ' 3giugno 1901, Sociale (Id., “0.21/;), 24 maggio1901,

Vincenzoni (Id., id., 278); 10 settembre 1900, Calderini

(Id., Ln, 628).

(2) Cass., 16 genn. 1902, Cassarz'no (Rio. Pen., cv, 397).

Si noti che la legge inglese del 6 agosto 1897 estende le

sue disposizioni anche ai lavori di costruzioni edilizie, quando

vl sia fatto uso di impalcature; e che la legge danese del  
15 agosto 1898 comprende fra i lavori, ai quali essa si applica,

anche quelli di manutenzione e di riparazione degli edifizi, ecce-

zione fatta per quelli che si eseguono nell'interno senza uso di

impalcature.

(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legis]. xxx,

sessione 1900-1901, Documenti, n. 298—A, pag. 5.

(lt) V., in questo senso, Quarta, Discorso cit., pag. M.,

e confronta tina elaborata nota dell‘avv. Carretta nel Foro Ita-

liano, 1903, ti, 49, notando che, dopo la legge del 1903,

questo pttnto non ha che un’importanza di mero diritto tran—

sitorio. V. art. 7. capov. 2°, della legge.

(5) Art. 4. del regolamento.
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zl) Impianto ed esercizio di telefoni. — Ciò che co—

stituisce titi vero pericolo è l'impianto, a causa della posa

dei fili. L'esercizio e del trttto innocuo, salvo per qrtattto cott-

cerne la riparazione dei fili stessi. Nondimeno si ritiene da

taluno che, nessrrtta distinzione essendo fatta dalla legge,

debbano esser assicurati anche i telefetristi, in quanto rispett—

dano ai caratteri dell‘operato, stabiliti dall'art. 2 della legge

stessa (1); ma è lecito dubitare che tale opinione sia esa-

gerata e vada oltre le intenzioni del legistatore e molto al

di là del bisogno. I telefonisti, infatti, hanno il carattere

di itrtpiegati, non già di operai, non altrimenti di qtrartto

avviene dei telegrafisti; e però si può, crediatrro, limitare

l'obbligo delle imprese telefoniclte ai soli operai addetti

alla posa e alla riparazione o ai cambiamenti dei fili.

e) Materie esplodenti. — La legge parla di industrie che

trattino e applichino materie esplodenti; non sono quindi

soltanto le irttprese che fabbricano, ma anche qtrelle che

per l’esercizio di altre industrie si servono di materie esplo-

denti, che rientratto nella dizione della legge; e però, ri-

ferendoci allo speciale regolamento del 18 giugno 1890,

n° 232, di cui parleremo in seguito, diremo che la fabbri-

cazione, manipolazione, conservazione e distribuzione, non

che il trasporto di materie esplodenti di qualsiasi genere

e denorrtinazione, sono atti che obbligatre il padrone e in-

dustriale ad assicrtrare le persone addette a tali lavori. Il

semplice deposrto di esplodenti, sia pure a scopo di rivendita,

non induce quest'ebblige, al qtrale riori sono assoggettati

rteanclte i fabbricanti di materie che possono fortuitamente

esplodere, come le acqtte gasose, ma la cui destinazione

non è tale.

f) Arsenali o cantieri (li costruzioni marittime. —

I locali in cui si fabbricatto o si custodiscono navi, armi e

altri arnesi da guerra presentano molti, gravi e frequenti

pericoli per gli operai che vi sono addetti e che sogliono

esser sempre numerosi; d'onde l’opportunità di estendere

anche a costoro i benefizi della legge sugli infortuni, la

qttale però non può esser invocata dagli operai impiegati alla

costruzione di piccole navi e barche sulla spiaggia, in luoghi

adatti all’uopo e scelti per l'occasione e in via temporanea,

ma che non costitttiscone dei veri e propri cantieri, cortre

non lo sono neartche quelli in cui si costruiscono e si I'l-

paratto galleggianti adatti alla sola navigazione fluviale. Ep-

pertante l'art. 3 del regolamento dicltiara che i cantieri, nei

quali si costruiscono, si riparano o si demoliscono barche

di portata non superiore alle dieci tonttellate, non si deb—

bono ritenere compresi fra i cantieri di cui ci occupiamo.

Le imprese di cui abbiatne fin qui parlate debbono

sempre assicurare i loro operai, qualunque ne sia il ntr-

mere, e ciò per la ragione che i lavori corttpittti nei rispet—

tivi cantieri e stabilimenti sono per loro natura pericolosi

e possono quindi dar luogo a infortuni anche quando, caso

raro e itnpessibile, ttert vi sia che irti solo laverattte. La

legge perciò al primo nnntero del prituo articole ha fatto

di queste intprese tttta categoria a parte e speciale, com-

prendendovi pritrcipaltnettte l'indttstria estrattiva, qttella re-

lativa alle costruzioni edilizie, quelle che trattano o applicano

materie esplodenti, e infine quelle che si occupano di co-

struzioni marittime, per le quali ttttte, come a suo lttogo

meglio vedremo, si è sentita la necessità di enrattare spe—

ciali regolamenti perla prevenzione degli infortutri. Resta

dtrnqtre stabilito che sifi‘atte indtrstrie sono dal legislatore

considerate come le più pericolose per gli operai che vi

sono impiegati.

62. Alquanto tninore e il rischio cui vanno incontro gli

operai addetti a tutte le altre industrie contetuplatc dalla

legge, la qtrale perciò per esse tren trova applicaziotte se

non quando vi sieno occrtpati più di cinque operai.

Anche di qtreste industrie cettvictte intanto dare delle

nozioni specifiche e delle spiegazioni atte a risolvere e a

prevettire dubbi.

g) Opificî industriali in cui si atloperino macchine

mosse direttamente dall’operaio che ne usa. —— An-

zitutto bisogtta ricordare che le macchine possotro esser

messe in movimento o dalla mano dell'trortto, o da forza

anintale, o da energia naturale, che la legge itrdica cori la

frase « agenti inanimati », e che i tedeschi clriarrtarre « forza

elementare » (elementare Kraft). Il motore della prima

specie e generalmente considerato come innocue, sia per la

scarsa forza che sviltrppa, sia perla lentezza con cui pro-

cede, sia infine perchè lo si adopera con discernimento e

le si può agevolmente (: a qrtalrrnqne istante fermare. Non

vi e perciò alctrna legge sugli infortuni che consideri cortte

pericolose le macchine mosse dalla mano dell'uomo, che del

resto si può dire sieno sparite da qualunque industria, e

anche nella casalinga sono oramai poco adoperate. Tuttavia

la legge italiana del 1903 ha introdotto una formola che

limita l’esclusione alle sole macchine mosse dallo stesso

operaio che le adopera.

Non si può dire altrettanto di quelle trtosse da anitnali.

Il cavallo, adoperate di freqtrente, rappresenta la forza

di otto uomini, e qttindi tttette in movimento ntaccltinc pe—

santi e complicate; e però la legge austriaca del 1881, che

fu la printa a usare l’espressione « mosse da forza elemen-

tare o da animale » (elenzentztrisclte Erri/te oder tltierisclte

bezoegte), ftt imitata nel progetto di riforttta tedesco del 1896,

e fu copiata dal nostro legislatore, nonostante la modifica-

zione preposta dal Chirnirri, che avrelrbe voluto limitare la

disposizione del n" 3 dell'art. 1° alle sole « macchine ruosse

da agenti inanimati » (2).

Quanto poi alle macchine della terza specie, qtrelle cioè

messe in trtovitrtento dal vapore, dall'energia elettrica, dal

gas, petrolio, benzina, e da qualsiasi altro agente inani-

mate, non e necessario di dimostrare se e qtratrto sieno

pericolose, tanto per i possibili scoppi, quanto per le itt-

sidie degli ingranaggi, nonchè per il riscltio cui si assog-

gettane coloro che si avvicinano troppo alle cinghie di tras—

nrissiorrc; e però non vi e legge srtgli infortuni che tren

metta queste macchine fra qttelle per le qttali maggiori delt-

bono essere le tnisure preventive, e che non assegni alle

vittime delle stesse ttrta conveniente indennità.

63. Tuttavia è da rtetare che tra questi opifici indu-

striali non sono dal nostro legislatore compresi:

 

(1) Salvatore, op. cit., pag. 45, n. 9.

(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni,

lcnglflltliîl xn, sessione 1°, pag. 5109. A pag. 4971 della stessa

Dtsettssroue Sl leggono le parole con cui il dep. Chirnirri sostenne

la sua proposta, rammentando che nelle industrie agricole si

adoperano ancora meccanismi primitivi, e soggiungcndo: « Se  dall’obbligo dell’assicurazione la legge esclttde le industrie agri—

cole e forestali, è assurdo farvi entrare di stratore meccanismi

mossi da forze animali, meccanismi innocui, e adoperati solo

dall‘agricoltura meno avanzata, per la quale l‘onere dell’assi—

curazione, non girtstificato dal rischio e dal pericolo, riuscirà

gl‘tl\'050 & moleste D.
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a) quelli nei quali le rttacchinc sieno adoperate sol—

tattto in via transitoria e tren periodica;

b) qrtelli nei quali le macchine non servano diretta-

mente a operazioni attinenti all‘esercizio dell‘industria che

forma oggetto degli opifici medesimi;

e) gli opifici annessi a scuole industriali e professionali

e di altre simili specie, a scopo d'istrtrzione o di esercizio

pratico degli allievi;

d) gli opifici annessi a ospizi, ospedali, pubblici isti-

tuti di beneficenza, per il servizio interno degli istituti stessi

o per lavori esegtriti da coloro che vi sono ricoverati ('I).

Le ragioni di queste esclusioni faranno meglio intendere

la portata della disposizione regolamentare che esponiamo

e che per altro non esclttde l'obltligo dell'assicurazione per

gli operai addetti al servizio delle macchine.

Cominciando dal primo caso, diremo che le macchine

adoperate in via transitoria e non periodica, cioè in casi

imprevisti e straordinari, per soddisfare a bisogni del mo-

mente ma netr ricorrenti a determinati periodi di tentpo,

se da una parte non cessano dal presentare i pericoli a esse

insiti, dall'altra parte netr costituiscono un impianto stabile,

non fanno parte integrante, necessaria e duratura delle sta-

bilitttento industriale in cui sono adoperate; e quindi il ca-

rico dell‘assicurazione obbligatoria, il principale obbligo cioè

che la legge imponga, non sarebbe proporzionato all'uso e

al vantaggio che l’ittdustriante fa e ricava da quest'impiego

momentaneo. Supponiamo che uno stabilimento industriale

qualsiasi, di quelli, ben inteso, non contemplati dalla legge,

abbia i suoi locali terreni invasi dalle acqtre diun vicino

torrente, e che il proprietario o esercente prenda a note

una macchina a vapore idroftrga per prosciugare qttei lo-

cali; è chiaro che (a parte l'obbligo indeclinabile di assi-

curare gli operai tecnici addetti alla caldaia a vapore) in

questo caso la legge sugli infortuni tren si applica affatto

per qtrarrto riguarda gli operai addetti al lavoro ordinario

dello stabilimento. Supponendo, invece, il caso di ttno sta-

bilimento che a periodi di tempo più o meno lunghi prenda

a nole un motore a forza naturale o anintale per rendere

più facile, più spedita o rrteno costosa itria serie di opera-

zioni proprie dell'industria che vi si esercita, non sarebbe

possibile di comprendere tale stabilimento nell’eccezione di

cui ci occrrpianro. In poche parole, l’escltrsione ha ltrogo

quando concorrano cumulativamente le due circostanze in—

dicate dall'art. 8, lettera a, del regolamento: clte le mac-

chine siano adoperate in via transitoria e in tnodo non

periodico.

Il regolartterrto esclttde, in secondo luogo, dagli obblighi

derivanti dalla legge, gli opifici che non vi siano soggetti per

la loro natura e in cui le rrtacclrine non servano diretta-

mente alle operazioni proprie di tali stabilimenti. La parola

(( direttatrrente » ci dà la rnisttra della portata di questa

esclusione, inquantochè, se l'irrdtrstria che ivi si esercita

vive e prospera itrdipcrrdentemerrte dall'azione di tali mac-

chine, esse non sono un conrpletnento utile, m': un acces—

sorio necessario, ed i- qrrirrdi ragionevole che l'indrtstriattte

tren senta il carico di un elemento del qtrale la sua industria

non si avvantaggia all'atto, anzi non ne risente alcuna in-

fluenza dal putrte di vista della produzione. Una macchina

che con l‘aiuto di una dinamo sviluppi energia elettrica a

Scopo d'illunrinaziorre, ci ofi‘re l'esempio tipico di qttosta

escltrsietre, dettata dal concetto inforntatere di tutta la legge,

che consiste nel mettere i rischi degli operai a carico del-

l'indtrstria in cui e per cui essi lavorano.

Iti terzo luogo sono escluse, per applicazione dello stesso

principio, dain obblighi della legge le scuole e gl'istittrti

che adoperano macchine a scopo di esercitazione pratica

e d'istruzione. Prendiamo ad es. le scuole industriali di

Vicenza e di Fermo: in esse gli alunni delrlrono intpararc

a far andare e a riparare le macchine a vapore di qua-

lrrtrque genere, con le quali perciò debbono stare in continrto

contatto; ma, mentre per coloro che sono stipettdiati ap-

prtrtto per sOrvegliare codeste macchine e per prestare un

servizio tecnico tren dissirrtile da quello che si ricltiede per

qttalunqne altra nraccltina, tren vien meno l'obbligo del-

l'assicurazione, esso vien meno per tutti gli altri operai che

si trovino occupati nel recinto della stessa scuola. Clte se,

poi, questa si propone, oltre allo scopo dell’istruzione,

anche qtrello della produzione, allora risorge l'idea della

speculazione industriale e con essa rivivono gli obblighi san-

citi dalla legge sugli infortuni.

Infine, le macchine annesse a ospizi, ospedali e stabili-

menti pubblici di beneficenza non generano alcuno di questi

obblighi, salvo il caso in cui anche essi si dietro alla pro-

duzione, alla speculazione industriale, poichè, cessando la

ragione dell‘esclusione, cessa l’escltrsione stessa, e salvo il

caso in cui si tratti di istituti privati di betteficenza, il re-

golarrtento disponendo espressamente e soltanto in favore

degli istittrti pubblici, di quelli cioè mantenuti a spese dello

Stato, delle provincie e dei Comuni, soli o ritrniti in cott-

sorzie per quest‘oggetto.

64. Ne la legge nè il regolamento parlano di irtdustrie

agricole e di opifici ad esse attinenti. Sappiamo però dai pre-

cedetrti parlamentari che l'agricoltura non si e voluta per

ora assoggettare ai nuovi oneri consacrati nella legge per

gli infortuni, mentre altrove, come in Austria, gli effetti del—

l'assicurazione obbligatoria si estendono anche agli stabili-

menti irrdnstriali agricoli e forestali. « Le condizioni delle

nostre indtrstrie agricole, disse il Ministro che vide arrivare

in porto la nostra legge, non sono pari a quelle di altri

paesi, dove esse si valgono di tutti i progressi della chi-

rrtica, della meccanica,ch vapore e delle scienze modcrrte

per svolgersi e aumentare il valore della terra e delle pro-

duzioni agrarie. La nostra industria agricola funziona con

procedimenti e cert metodi tali, che nulla ha di conrttnc cert

le trasformazioni industriali e con gli cfi‘ctti degli infortuni.

Ecco cortte e perché, mentre fu giustificata l'estensione in

Germania, di cui si itrvoca l'esempio, non lo & egrralrrretrte

in Italia» (2).

Ma se l’agricoltura, come industria speciale, uort t': con-

templata dalla legge, ben può in via indiretta e contingente

setttirtrc gli effetti, ed ecco in qtral nrodo. Se un agricol-

tore adopera rrna di quelle tali macchine e caldaie a vapore,

i cui operai tecnici debbono sempre essere assicurati, come

abbiamo dimostrato al n° 59, o se adoperi delle macchine

nrosse da forze naturali o animali per far girare un torchio,

un rtrolitto e altro apparecchio, e per trebbiare o falciare

il grano, e simili, impiegando all'uopo un ntrrnero di operai

superiore a cinque, riprende vigore l'obbligo dell'assicu-

razione.

Questa interpretazione & totalntente estensibile alle in«

dustrie forestali; e lo è tanto più in quanto esse, presso

di noi, non han preso true sviluppo tale da richiedere l’ap-

 

(I) Art. 8 del regolamento  (2) Alt-i parlamentari, Discussioni cit., pag. 5|02.
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plicazione di potenti mezzi meccanici, e quindi non presen-

tano qnella somma e quelle possibilità di rischi, che hanno

indotto il legislatore a provvedere per gli infortuni tanto

comuni nella grande e nella media industria (1).

65. Se non è dubbio che la legge disponga soltanto

per le imprese di cui espressamente fa parola, ne deriva

che quelle da essa non contemplate non vi si possono fare

rientrare per analogia. Finora ci siamo occupati di quelle

che sono escluse dagli obblighi di legge., o per espressa

disposizione del regolamento (n. 63), o per ragioni dedotte

dalle discussioni parlamentari. Da queste ultime risulta,

anzi, che il legislatore è andato cauto nello stabilire l'elenco

delle industrie vincolate agli obblighi in parola. Già il di-

seguo di legge approvato rappresenta un notevole progresso

di fronte a quelli che lo precedettero e che o non furono

discussi o non furono approvati. Si temeva di portare tutto

a un L‘atto un notevole aggravio sulle varie industrie, non

tutte fiorenti, mentre alcune erano di recente impianto, e

fu detto e ripetuto che sarebbe stato meglio procedere per

gradi, quasi in via di esperimento, prima di generalizzare

l'obbligo dell’assicurazione degli operai, che si risolveva in

un aumento delle spese generali. Quando poi fu discusso

il disegno che divenne legge, il Ministro proponente non

esitò a dire, a questo proposito, che « se volessimo esten-

dere la legge a tutti i rischi possibili, derivanti da infor-

tunio, dovremmo allargare senza misura i confini che si

vollero segnare alla medesima, che sono già abbastanza

estesi per questo primo esperimento dell'applicazione dei

principi che sono con essa consacrati » (2).

La stessa cautela, adunque, propostasi e adoperata dal

legislatore nella determinazione di questi limiti, deve essere

adoperata da chi è chiamato a interpretare e ad applicare

la legge, nella quale perciò non si possono far rientrare

se non quelle imprese che rispondano o alle denominazioni

o alle condizioni dettate dalla legge stessa. Ne deve omet-

tersi di avvertire che le disposizioni di leggi estere, per

quanto analoghe alla nostra e fondate sugli identici prin-

cipi scientifici, non debbono fuorviare l'interprete; e cosi,

dall‘osservare che altre leggi, per es., comprendono il me-

stiere di pompiere fra i pericolosi e meritevoli di protezione

in caso di infortunio, non si può dedurre che anche presso

di noi si debba ritenere altrettanto, quando nessuna dispo-

sizione della nostra legge autorizza ad adottare tale inter-

pretazione, salvo sempre il caso in cui i pompieri lavorino

insieme agli operai addetti al servizio tecnico delle caldaie

a vapore.

Altrettanto va detto per tutte le altre intraprese non con-

template dal legislatore, e che nei certo non possiamo tutte

enumerare e indicare, trattandosi di industrie il cui numero

ela cui denominazione possono variare all‘infinito (3).

66. Tuttavia la giurisprudenza tende a interpretare

largamente la legge in favore degli operai, ed è giunta fino

a comprendere anche la costruzione di una neviera fra le

opere per le quali sia obbligatoria l'assicurazione. A tale

proposito fu osservato che «la dizione della legge, che

parla di costruzioni edilizia, sia abbastanza larga da non

escludere le costruzioni sotterranee e riferirsi soltanto a

quelle che si elevano al di sopra del suolo. Trattasi per

questa parte di una legge di favore, e quindi l'interpre—

tazione ristrcttiva non e ammessibile. Dove la ragione della

legge è la stessa, deve valere la stessa disposizione, e se

le costruzioni sotterranee presentano gli stessi pericoli che

le costruzioni sopra suolo, se non maggiori, e necessario

ammettere che, cosi per le une come per le altre. & inl-

posto dalla legge lo stesso obbligo di assicurazione, altrimenti

la legge mancherebbe ai suoi fini e sarebbe improvvida e

parziale » (<i).

insistendo su questo concetto, fu anche deciso che la

costruzione di un ponte in legname, isolatamente consi-

derato, non e impresa di costruzione edilizia, ma diventa

tale se ne fa parte come lavoro preparatorio, per esempio,

per la costruzione di un edifizio, « nel qual caso non deve

considerarsi come lavoro a se, ma prende norma e na-

tura dalla costruzione generale o dall‘impresa cui appar-

tiene )) (f)). Fu quindi ammesso che la costruzione del

ponte di legno, per i lavori occorrenti a una chiesa, debba

essere compresa nella disposizione dell'art. 1 della legge

sugli infortuni.

In altri casi, invece, la giurisprudenza ha applicata una

interpretazione ristrettivo, escludendo l‘obbligo dell'assicu-

razione per gli operai addetti alla manutenzione di strade

comunali e provinciali. « Alla legge non può attribuirsi

altra portata che quella fatta palese dal significato proprio

delle parole, secondo la loro connessione e l'intenzione

del legislatore. Ora, esaminando con questa norma l'arti-

colo 1° della legge concernente gli infortuni degli operai

sul lavoro, si scorge non esservi locuzione alcuna che ri-

guardi l'impresa di chi :: appaltatore della manutenzione

di strade comunali e provinciali. Infatti, nei numeri 1 e 3

del citato articolo si parla di operai addetti a operazioni,

imprese, opifizi, stabilimenti che non hanno la benchè me-

noma relazione col caso di cui si tratta, e il n° 2 dichiara

in termini che la legge si applica agli operai addetti alle

costruzioni e imprese seguenti, qualora vi siano occupati

più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade fer-

rate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di

tramvie a trazione meccanica, lavori di bonificamento idrau-

lico, costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade or-

dinarie, nazionali e provinciali; talché manca proprio una

espressione qualunque che possa convenire alla semplice

manutenzione delle strade ordinarie, e si può anzi affer-

mare che dal contesto delle parole ne rimane esclusa.

Perchè le costruzioni e i restauri di strade ordinarie

sono cose ben diverse dalla loro manutenzione. Questa

unicamente consiste nella serie di quei minuti lavori che

conservano la strada nelle sue buone condizioni di viabi-

lità e di scolo, mentre che costruzione di una strada vuol

dire farla, e restaurarla significa riparare i guasti.

« Né la manutenzione si potrebbe includere nel riferito

n° 3, per lo spirito della legge essendo chiaro che, per

 

(1) Nel 1890, cioè durante gli studi preparatori della nostra

legge, si propose che le imprese agricole e le forestali fossero

comprese nelle disposizioni della legge, come si può vedere a

pag. 3.1. della citata opera del Ferraris, L’assicurazione ob-

bligatoria, ecc. lita in seguito questo imprese furono sempre

escluse, come lo sono ora da noi, dagli obblighi di assicura-

zione pcr gli infortuni sul lavoro.  (2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni

citate, pag. 5106.

(3) Confronta il n. 55.

(I;) Cass., 13 marzo 1900, Lauri (Foro Italiano, 1900,

n, 195). '

(5) Cass., 22 gennaio 1903, Di Piazza (Rivista Penale,

un, 623).
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mantenere in istato buono le vie ordinarie, gli operai non

eseguono lavori pericolosi, laddove per la natura stessa

delle opere sono esposti a danni anche gravissimi gli operai

che lavorano a costruire o restaurare delle strade. E la

legge, com'è noto, non ha provveduto a tutti gli operai,

ma soltanto a coloro che vanno più facilmente incontro a

gravi rischi a cagione dei lavori pericolosi in cui sono im-

piegati. Uno dei principi fondamentali della legge, diceva

alla Camera nel 1896 l'on. Guicciardini, e questo: di com-

prendere per ora nell'obbligo dell'assicurazione gli operai

che sono addetti alle industrie mollo pericolose, a quelle

organizzate con impianti meccanici e alle imprese che as-

sumono grandi lavori. La ragione di questa limitazione è

tutta di opportunità, e un primo passo che naturalmente

potrà e dovrà essere seguito da altri » (1).

Prima della pubblicazione della nuova legge del 1903

è stato deciso non esser comprese fra le imprese contem-

plate dalla legge stessa:

a) quelle che si occupano del carico e dello scarico

delle merci dalle navi, e contro le quali le vittime hanno

azione per ottenere una congrua indennità solo quando

dimostrino la responsabilità. di quelle nell'infortunio (‘).);

b) quelle che si occupano della ricerca di acqua po-

tabile, tale lavoro non potendo affatto esser assimilato a

quelli di bonificamento idraulico (3).

Come si vede, la giurisprudenza su questo punto riflet—

teva le incertezze della legge, ond'è a corupiacersi che

questa sia stata riformata in guisa da render hen certi

gli obblighi delle imprese, le quali hanno bisogno di essere

basate su dati non dubbi perchè possano vivere di vita

rigogliosa e scevra di sorprese.

67. Procedendo oltre nella rassegna delle imprese che,

adoperando più di cinque operai, rientrano nei limiti di

applicazione della nostra legge, èla volta di parlare della

costruzione e dell’esercizio delle strade ferrate, nonché

delle tramvie a trazione meccanica.

Poco o nessun lume si attinge a questo riguardo dagli

atti e dalle discussioni parlamentari e dal precedente rego-

lamento, il quale si limitava a dichiarare all'art. 3, che sotto

la denominazione di « tramvie a trazione meccanica » sono

comprese anche le ferrovie funicolari, del che nessuno

avrebbe potuto dubitare.

Per quanto concerne ferrovie e tramvie non comprese

nelle convenzioni ferroviarie del 1885, non occorre por-

gere spiegazioni, poichè le imprese che costruiscono ed

esercitano siffatti mezzi di comunicazione, oltre ad avere

un carattere spiccatamente industriale, adoperano sempre

motori meccanici e animali e impiegano sempre un nu-

mero di operai di gran lunga superiore a quello stabilito

dalla legge come limite minimo dell'applicabilitit di questa

ultima. .

Ma per quanto riguarda le società concessionarie del—

l'esercizio dclle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e

Sicula, (: necessario tener presente la legge 29 marzo 1900,

n. 101, la quale all’art. 2 stabilisce che le sezioni del—

l'Istituto di previdenza per il personale assunto in servizio

a partire dal 1° gennaio 1897, posson pure provvedere

al servizio di indennità, in caso di infortuni sul lavoro, a

norma della legge che esponiamo, seguendo le regole che,

(1) Cass. Roma, 22 agosto 190-I, Bruno (Rio. Pen., Lv, 76).

(2) Trib. Genova, 27 novembre 1900, Corallo e. Ferretti

(Temi Genovese, 1900, 757).

 

  

per ragione di sistema, ricorderemo trattando, nei para-

grafi seguenti, delle indennità e delle assicurazioni.

Le imprese che esercitano trasporti per fiumi, vie

terrestri, canali e laghi, sono soggette agli obblighi della

nostra legge, se impiegano sei o più operai.

I lavori di bonificamenti idraulici, in cui siano occu-

pati più di cinque operai, quantunque possano esser con-

siderati come lavori agricoli, ossia come lavori che non

hanno nessuna organizzazione industriale e nei quali il

pericolo non ‘e dovuto nè a macchine, nè ad arnesi, pure

sono dalla legge espressamente enumerate fra quelle che

implicano l'adempimento degli obblighi sanciti dalla legge

stessa.

Per altro, ogni lavoro fatto allo scopo di prosciugare

un terreno non da luogo a una vera e propria impresa di

bonificamento nel senso voluto dal legislatore, ma soltanto

quei lavori che, come spiega l'art. 6 del regolamento, si

eseguono allo scopo di risanare e di ridurre a coltura i

terreni di un comprensorio di bonifica, sia col mezzo di

canali di scolo o di fognature (drenaggio), sia col mezzo

di colmate naturali o artificiali, sia col mezzo di prosciut-

gamento meccanico. Noi quindi siamo di parere chei la-

vori di questo genere non cadono nella sfera della legge

sugl'infortuni, se non quando rivestano i caratteri di bonifica-

zioni di primao di seconda categoria ai sensi della legge sulle

bonificazioni (4), che all’art. 59 parla appunto di comprensori

di bonifiche. Ogni altro lavoro di poca entità, fatto eseguire

da un proprietario nell’ambito delle sue possessioni, allo

scopo di migliorarne la produttività e senza fini igienici o

d'ordine e d'interesse superiore e generale, resta un vero

lavoro agricolo, che sfugge ad apprezzamenti di ordine

elevato, che resta quasi ignorato e si confonde con quelli

di seminagione, aratura, maggese e somiglianti. Se si tien

conto della poca importanza di siffatto opere di risana—

mento agricolo e degli scopi che la nostra legge si e pro-

posto, non meno che dei principi generali su cui essa si

fonda, non è difficile di restare convinti dell'esattezza della

nostra opinione, la quale trova conforto nella circostanza,

non priva di forza ermeneutica, che nello stesso alinea in

cui adopera le parole « lavori di bonificamento idraulico »,

il legislatore parla di costruzioni di porti, canali, argini,

ponti, gallerie e strade, opere tutte che hanno un carattere

di interesse e di utilità generale,'e che mal si colleghercb-

bero con quei microscopici lavori locali di scolo artificiale,

ai quali a torto si da il pomposo titolo di bonificamenti

idraulici. »

68. Chiudono la serie delle imprese contemplate dalla

legge quelle che si occupano della costruzione e del

restauro di porti, canali, argini, ponti, gallerie e

strade ordinarie.

Giova premettere che la legge non parla di lavori di

manutenzione, e crediamo abbia avuto torto di non par—

larne. I pratici e i tecnici non ignorano che la manu-

tenzione delle scogliere dei porti, l'escavazione ordinaria

dei grandi canali navigabili e altri lavori arginali o stra-

dali, ch'e sogliono comprendersi fra quelli di manutenzione,

non sono affatto esenti da pericoli, non altrimenti di quanto

avviene per i lavori di costruzione e di riparazione delle

stesse opere; e però si deve credere che una compila-

 

(3) App. Messina, 527 maggio 1901 , Merenda c. Chillé (In-

fortuni sul lavoro, 1901, 163).

(lt) Il testo unico in approvato con r.° d. 22 marzo 1000,n.195.
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zione affrettata e una discussione superficiale abbiano coo-

perato :\ non far approfondire una ricerca non priva di

importanza nell' interesse degli operai. Tanto è esatto ciò,

che il capitolatog°”eneraln :\ stampa, che regola anche i

lavori di manutenzione di queste opere, quasi tutte .1 ca-

rico dello Stato o a sua cura eseguite, nel suo art. 23,

cui abbiamo avuto occasione di accennare al n. 50, impone

la ritenuta per infortuni indistintamente per tutti i lavori;

e nella realtà non si può all'errrrare che gli infortuni siano

meno frequenti nei lavori di manutenzione che in quelli

di costruzione o di restauro delle opere di cui parliamo.

A ogni modo, però, la legge e esplicita e bisogna appli-

carla com'è scritta; e spetta a chi proporrà delle riforme

legislative di tener quel conto che crederà dell'osservazionc

da noi fatta.

Intanto, dovendo rispettare questa diversità di tratta-

mento tra lavori di costruzione e di restauro, e lavori di

marurterrzionc, e utile tener presente che, secornlo un cri-

terio direttivo generalmente accettato, sono lavori di costru—

zione quelli clrc creano opere nuove; lavori di restauro, o

anche di rrrarnrtcrrzionc straordinaria, sono quelli che in—

tendono a riparare guasti prodotti da un avvenimento subi—

tanco e imprevisto o da una causa che abbia agito lenta—

nrerrtc, ma efficacemente, fino a rendere l'opera non più

adatta o male adatta allo scopo cui e destinata; lavori di

vera e propria manutenzione ordinaria quelli che ricorrono

a periodi fissi e che servono a impedire i delcriorarrrerrli

prodotti dall'uso e dal tempo, per mantenere l'opera in

istato di buona conservazione e adatta all'uso cui serve.

Come abbiamo detto, sono soltanto questi lavori di manu-

tenzione ordinaria che la legge esclude dai limiti della sua

applicabilità.

Delle diverse opere, che formano oggetto del presente

numero, gioverà dire qualche cosa di speciale, rimandando

i dettagli alle rispettive voci. I porti sono quasi tutti costruiti

e riparati dallo Stato, eccetto quelli di quarta classe, cui

provvedono gli enti locali interessati, soli o riuniti in con—

sorzi. Anche i canali sono opere pubbliche destinate alla

navigazione 0 al deflusso artificiale delle acque dei laghi

o di grandi serbatoi, e quindi sono per lo più scavati o

aperti e riparati da enti pubblici e non da privati. Argini

contenitori dei corsi d’acqua sono elevati dallo Stato per

i fiumi e torrenti di maggiore importanza e risultanti da

appositi elenchi, mentre per i minori corsi d' acqua provve—

dono o consorzi speciali o anche i privati. Quanto alle

strade, la legge non fa menzione delle vicinali, e quindi

essa non si può applicare che alle nazionali, alle provin—

ciali o alle comunali.

5 3. — Dtdennita‘.

69._r\'ozioni generali: indennità fisse e indennità giornaliere. —

70. Dcll‘irrabilitr'r perpetua o permanente in genere, e in

ispecie dell'assoluta ; indennità dovute per quest'ultima.

— 71. Gorino speciale sui ferrovieri. — 72. Dell‘inabilità

permanente parziale in ispecie; indennità dovute. —-

— 73. Della morte; a chi spetti l‘indennità dovuta. —

7li. Inabilitr‘r temporanea totale o parziale; indennità do—

vute. — 75. Namie comuni a tutte le indennità e proeedi— |

mento amichevole per la liquidazione del loro ammontare.

— 7ti. Casi di complicazioni per cause posteriori all'in—

fortnum. — 77. Casi di aggravio dell‘infortunio per cause
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anteriori al fatto che vi dir-de origine. — 78. Carattere

dell‘indennità considerata corno istituto di ordine pubblico;

invalidità del patto che la escluda, ne mcnomi la misura

o sancisca la rinunzia al giudizio di revisione. — 79. Di-

vieto di cessione, di pignoramento e di sequestro della

indcuuila, essa non è soggetta :\ compensazione ede ga-

rantita da prhilcgio speciale.

69. Oggetto, scopo, mira, cui tende ogni legge suin in—

fortuni, :: di far ottenere all’operaio, vittima del lavoro, una

indennità proporzionata al danno da liti subito, oppure di

fare in modo che, in caso di morte, le persone di famiglia

da lui sostenlate ricevano una somma che compensi, in tutto

o in parte, la perdita di una fonte di sostegno (I). Le in-

dennità, quindi, Sono la sonmra di quanto si deve cor-

rispondere agli operai vittime del lavoro o ad alcune persone

di famiglia, e possono consistere o in una prestazione pe-

riodica :\ vita o per un tempo determinato, oppure nel paga—

mento per una volta di una determinata sonrrna di danaro.

La durata dell'imrbilità al lavm‘o e il salario percepito

dall'operaio al momento dell'infortunio sono i fattori na-

turali delle indennità, ed (tpe1‘cir's su di essi che il legislatore

si è fondato nello stabilire i criteri da adottarsi per la misura

delle indennità medesime.

Ora, l'irrabilità al lavoro può esser perpetua o perora—

rrerrte e temporanea, e l'una e l'altra possono presentare

modalità e gradazioni diverse, che consigli…… di introdurre

una suddivisione atta a ben proporzionarc l'armnontare

dell'indennità all'entità del danno. Da ciò il bisogno di par-

lare separatamente di quelle due classi lbnd:nnentali della

inabilità.

Nel fare ciò, segnircrrro il sistema adottato dal nostro

legislatore, il quale, nei casi d'inabilità permanente, ha

assegnato una indennità fissa da pagarsi in una sola volta,

mentre invece nei casi d'inabilità temporanea ha assegnato

un'indennità giornaliera per tutta la durata dell’iuabilità.

All'adozione di questo sistema si erano opposti alcuni rap—

presentanti politici, i quali, credendo di meglio tutelare gli

interessi degli operai, avrebbero voluto in ogni caso assi-

curare :\ questi iiltirrii una rendita vitalizia. Il dep. Nofri

disse a questo proposito: « Se c'è un caso in cui e asso-

lutaruerrte necessario di corrispondere all'operaio tanto che

basti perchè viva, e possa ruantcnere, sia pure in parte,

la propria famiglia, e appunto quello in cui si trova irrr—

possibilitato permanentemente a qualsiasi lavoro e a pro-

curarsi qualsiasi guadagno. Sc date una somma una volta

tanto, che si elevi pure alle quattromila lire, voi vedrete

in pochi anni l'operaio trovarsi nelle stesse condizioni in

cui era prima che ricevesse l'indennizzo e andare :\ chie-

dere l'elerrrosiua, come se i benefizi della legge per gli iri—

fortuni non esistessero. Date invccc :\ questo operaio sia

pure un minimo di una lira al giorno, corno vuole il nostro

emendamento, ed esso avrà da vivere, non fosse altro che

di solo pane, per tutta la sua esistenza » (2).

Nonostante queste osservazioni, fu nmntenuta la men-

zionata distinzione in correlazione al modo di pagamento

in capitale e in remlita, secornlo che trattisi di inabilità

permanente o teruporarrea, salvo il temperamento introdotto

dalla nuova legge (3).

70. L'inabilità perpetua o permanente si ha quando

l’operaio riporti la perdita di qualche membro o di qualche

 

(1) Vedremo nel prossimo 11. 73 quale conto abbia fatto il

nostro legislatore di questo secondo scopo.  (9) Atti part., Camera dei dep., Discussioni cit., p. 5133.

(3) V. il numero seguente.
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senso, che gli impedisca per tutta la sua vita di eseguire

qualsiasi lavoro, oppure limiti per tutta la sua vita la sua

attitudine al lavoro. Si e per questo che la legge, oltre il

caso di morte, distingue il caso dell' inabilità permanente

assoluta da quello dell' inabilità permanente parziale e

assegna per ciascuno dei due casi indennità diverse.

Il riconoscere, nella pratica, quale dei due casi ricorra

(: indagine difatto, lasciata al giudizio dei periti sanitari.

Nondimeno, quando l'infortunio toglie completamente, e

per tutta la vita l'attitudine al lavoro (i), e perciò, quando

si abbia la perdita totale delle due braccia e delle due mani,

o quella delle due gambe o dei due piedi, quando si perda

un braccio e una gamba, e una mano e un piede, quando si

perda totalmente la forza visiva dei due occhi, o quando si

contragga l‘alienazione mentale non guaribile ed escludente

la possibilità di qualunque lavoro, e indubitato, e risulta

dall'art. 95 del regolamento, che si versa nel caso della

inabilità permanente assoluta. Quando invece l'attitudine al

lavoro, benchè permanentemente diminuita, non sia total-

mente esclusa (2), come quando si perda un braccio e una

mano, un dito, una gamba e parte di essa, un occhio e

simili, o quando si contragga un'ernia o una perturbazione

mentale che renda possibile di continuare a lavorare, seb-

bene con minor intensità e quindi meno efficacemente e

con un salario corrispondentemeute inferiore :il primitivo,

in questi e in simili casi si ha un'inabilità permanente

parziale.

Astrazion fatta del caso di nrorte, di cui ci occuperemo

di proposito trel numero 73, tanto nel caso d'inabilità per—

manente assoluta, quanto in quello d'inabilità permanente

parziale, l'indennità consiste in una sonnna fissa e paga-

bile in una sola volta; ma nel primo caso e eguale a sei

salari annui e non può mai essere ruiuore di lire tremila, e

nel secondo caso e eguale a sei volte la parte di cui sia

stato e possa essere ridotto il salario aurruo, che in tal caso

non potrà mai essere considerato inferiore alle lire cinque-

cento (3). Ciò non vale però per la gente di mare, di cui

parliamo al n. 81.

Abbiamo già visto, al n. 58, che cosa debba intendersi per

sala-rio, anche agli effetti della deterrrriuazionc delle inden-

nità. Qui convien soggiungere che per salario annuo s'in—

tende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabi—

limenti, durante i dodici mesi precedenti all'infortunio, la

rimunerazione efefiica corrisposta fino al limite massimo di

lire duemila. Se la vittima poi era impiegata da meno di

dodici e da più di sei mesi, il salario annuo si valuta a

300 volte il salario e mercede giornaliera sino al limite

massimo di lire 2000, ameno che il salario sia fissato in

ragion d'anno, nel qual caso si prende per base tale salario

cosi fissato, sempre fino al detto limite massimo (4).

Il salario giornaliero si determina, invece, dividendo la

somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in

cui ha prestato servizio durante i dodici mesi antecedenti

all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro

nello stesso periodo. E per giornata effettiva di lavoro s‘in—

tende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordi-

nario dello stabilimento corrispondente a una giornata di

lavoro.

Se poi l'operaio era occupato da meno di sei mesi, il

i

; salario annuo e il giornaliero si debbono determinare cert

norme speciali, contenute nell'art. 99 del regolamento.

L'indennità, dovuta per l'inabilità permanente assoluta,

deve esser versata alla Cassa nazionale di previdenza per

l'invalidità e per la veccihaia degli operai, istituita con la

legge 17 luglio 1898, n. 350. Altrettanto dicasi per l'irr—

dennità dovuta nei casi d'inabilità permanente parziale, nei

quali la riduzione, da farsi sul salario annuo per la deter-

minazione dell'indennità stessa, sia aiutooo della metà di

esso salario. Fino alla scadenza del termine di due anni,

durante il quale può esser istituito il giudizio di revisione,

la Cassa deve pagare all'operaio un sussidio mensile pari

alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versata.

Se l'operaio muore prima della scadenza dei due anni, l'in-

dennità, dedotte le somme già pagate per sussidio, sarà

devoluta agli aventi diritto, di cui faremo parola al n. 73,

o, in loro mancanza, al fondo speciale di cui parleremo

al 5 6, se sia provato che la morte avvenne in conseguenza

dell'infortunio. Fuori di questo caso, l’indennità e devoluta

agli eredi clrianrati :\ succedere per legge o per testamento,

secondo il codice civile.

Se l'operaio vive oltre i ternriui suddetti, deve la Cassa

di previdenza convertire l'indennità in retrdita vitalizia.

Tuttavia, soltanto in casi eccezionali il pretore, nella giu-

risdizione del quale e domiciliato l'operaio, può, su domanda

da presentarsi da quest'ultimo entro quindici giorni dal ler-

rnirre dei due anni suddetti, o dall'eventuale sentenza resa

nel giudizio di revisione, autorizzare il pagamento in capi—

tale di tutto o di parte dell'indennità, e ciò anche quando

trattisi di somma superiore al limite massimo della compe-

tenza pretoria. ll pretore non e con ciò investito di altri-

lmziorri contenzioso, ma di quella giurisdizione detta da

taluni graziosa, per effetto della quale egli spiega un po-

tere discrezionale non soggetto nè a revisione, ne a con-

trollo, analogo a quello conferitogli dall'art. 225 del codice

civile e relativo all'antorizzazione che quel magistrato può

impartire al padre per la riscossione dei capitali e per la

vendita di effetti mobili soggetti :\ deterioramento e appar-

tenenti al figlio soggetto alla patria potestà.

Per ottenere il pagamento in capitale di questa indennità

l'operaio deve farne espressa domanda :il pretore compe—

tente per ragione di domicilio. indicando la misura del—

l'indennità che gli spetta, e i motivi che lo inducono a

preferire questo tuorlo di riscossione. Alla domamla si deve

unire lo stato di famiglia e il certificato di buona con—

dotta dell'operaio, rilasciato dal sindaco del Comune in cui

l'operaio stesso è domiciliato. Il pretore, assunte, se crede,

tutte quelle informazioni che crederà opportune, potrà iur-

partire la chiesta autorizzazione, non senza tener presente

che i casi eccezionali, cui la legge accenna, gli impongono

di essere cauto nell'esercizio di questa facoltà, la quale deve

perciò essere esplicata mediante ordinanza motivata (5).

71. Se l’operaio, colpito da inabilità permanente assoluta,

appartiene al personale delle società esercenti le tre grandi

reti ferroviarie dello Stato, personale cui abbiamo accennato

al n. 67 del paragrafo precedente, la vittima ha diritto di

ottenere dall'Istituto di previdenza il rimborso dei capitali

accumulati nel conto individuale mediante le ritenute ver—

sate, i depositi volontari e i relativi interessi. Ma tutte

 

(1) Art. 94, 1° comma, del regolamento.

(2) Art. 9:’r, 2° comma, del regolamento.

(3) Art. 9, n‘ i e 2 della legge.

lOi — Drcnsro tramano, Vol. XIII, parte t‘.

(4) Art. 1“). del testo unico. (5) Art. 15 del testo unico e il“). del regolamento.
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queste somme debbono esser convertite in assegni vitalizi

o temporanei, in base a tarifi'e da stabilirsi cert decreto

reale, cosi prescrivendo l'art. 9 della legge 29 marzo 1900,

n. 101 , sugli istituti di previdenza del personale ferroviario,

articolo che in questa parte deroga a quanto abbiamo accert—

nato alla fine del precedente numero. Da questo purtte di

vista perciò il personale ferroviario, in confronto degli operai

di ttrtte le altre industrie, èstato privato di un notevole van-

taggio. Per mitigare questo trattamento, lo stesso art. 9

della citata legge del 1900, soggiunge che, allorquando la

compartecipazione all'Istituto sia minore di quindici antri,

le sornrtte spettanti ai compartecipattti, irtvece di esser cett-

vertite in assegni vitalizi, possono esser corrisposte in una

sola volta nei casi e secondo le norme da fissarsi nello

statuto.

Ma qui sorge la dibattttta questione, se questa inden-

nità, corrisposta con norme speciali e prelevata da un fondo

speciale, sttpplisca quella voluta dalla legge sugli ittforttttti

o se debbarto entrambe concorrere :\ lenire l'infortunio da

cui sia colpito l'operaio al servizio di una delle tre grandi

società ferroviarie.

Vi è utt'epittione largamente favorevole a qrtesta classe

di operai, la quale opinione consiste nel sostenere che l‘in-

dennità per infortunio e la pensione equivalente possano

concorrere insieme quando si verificltino le cortdizietti pre-

viste dalla legge. « Perchè un diritto a pensione esista in

base agli statuti antecedenti e indipendentemente dalla

legge del 1898, e perchè esso sia totalmertte o parzialmente

il risultato di supplementi di stipendio e di versamenti fatti

spontaneamente e per legge dal salariato, esso deve essere

considerato di persia, e non può mai esser confuso con

l‘indennizzo per l'infortunio, il qrtale deriva da rtrt obbligo

speciale, addossato esplicitamente e tassativanrente ai pa—

droni, obbligo che non può essere soddisfatto in cotttpene-

trazione con altri risultanti da patti particolari o da dispo-

sizioni diverse » (i).

Coerentemente :\ queste premesse si e gittdicato arbitrario

e illegale il procedimento seguito dalle società ferroviarie,

le quali assorbiscono l’indennità d'infortunio nella pensione,

se questa e superiore, e rtel caso opposto corttpertetrauo

questa in quella, attribuendo al ferroviere non già le due

sonnne, indennità e pensione, ma ttna sola delle due, e

propriamente la somma maggiore (2).

L'opinione opposta, che nega il cumulo dell’indennità e

della pensione, a noi sembra sia da preferirsi, ed eccone le

ragioni. Il punto di partenza e l'art. 20 della nostra legge,

che esonera le società dall’obbligo di assicurare i suoi operai

presso gli istituti determinati dalla legge stessa, a condizione

che gli statrtti delle rispettive casse—pensioni e di soccorso

siano modificati in modo da non fare a quegli operai un

trattamento meno favorevole. Le modificazioni hanno avrtto

luogo, dunque la condizione e stata adetnpiuta, e al bene—

fizio dell'assicurazione è stato sostituito un equivalente. Ci

(l) Cagli, L’incostituzionalità del reg-io decreto 22 gen-

naio 4899, che approvò le modificazioni agli statuti delle

Casse pensioni e di soccorso delle società ferroviarie (In—

fortuni sul lavoro, 1902, pag. 269). L’incostituzionalilà di

quel decreto è stata esclusa dalla Corte Suprema di Ilenia con

sentenza 10 gennaio 1903, che fra poco riporteremo.

(2) Si veda in questo senso una sentenza del Tribunale di

Alessandria del 12 giugno 1901, Eyzantier e. Società per le

stradeferrate del Mediterraneo (Infortuni sul lavoro, 1902,

128); ’l‘errizzani, Le Casse pensioni e di soccorso ferro-  

pare sia frtori di lttege risalire a un’indagine di prittcipi

per vedere quali siano i caratteri della pensione e quali

quelli dell'indennità, dal utomettto che il legislatore ha sta-

bilito che per questa classe speciale di operai debba rite-

nersi sufficiente la pensione, corrtuttque forntata e costituita,

purchè non metta gli operai medesimi in condizioni inte—l

riori agli altri. E se allo stesso art. 20 dicltiara impregiu-

dicati i diritti che dain statuti derivano alle persone iscritte

alle casse, cert questa dichiarazione il legislatore ha voluto

eliminare il dttbltie che il diritto al risarcimento in caso di

infortunio escluda quello della pertsierte nei casi ordinari,

ma uort ha voluto attinto sigttificare che, in caso d'infortunio,

siano applicabili i due benefizi. Se questo avesse voluto,

si sarebbe astettuto dall'emettere al riguardo alcuna disposi-

ziorte, o tutt'al più si sarebbe litttitato a dire che l'indennità

dovuta in base alla legge sugli infortuni non escludeva la

pensione dovuta per effetto delle operazioni fatte dall’Istituto

di previdenza e viceversa. D'altra parte, la legge nostra

ha ittteso di provvedere agli operai sforniti di qualsiasi soc—

corso e, per quanto riguarda gli operai ferroviari iscritti

alle casse di previdenza, in tanto si e di essi occttpata, in

quanto ha voluto loro garatttire un'indennità non ittferiore

a qttella garatttita a tutti gli altri operai. Riteniamo adttttque

preferibile l'opinione che sia dovuta a questa classe di operai

una sola indennità, purchè non inferiore a quella stabilita

dalla legge sugli ittfortuni (3).

Questi concetti sono stati recentetttente accolti dalla Corte

Suprema di Roma, la quale, chiamata a decidere in pro-

posito, ebbe occasione di fare le seguenti considerazioni:

« Nella iscrizione degli operai ferroviari alle casse pen-

sioni e di soccorso, il legislatore del [1898 vide il gerttte di

quell'assicuraziene che veniva prescrivendo per tutti gli

operai; ma a questa volle equiporarla quanto agli etfetti,

senza che le società ferroviarie la venissero mettendo in

armonia cert le disposizioni di cui nella citata legge del 1898.

« Di qui l'obbligo imposto alle predette società di modi-

ficare gli statuti delle rispettive casse-pensioni e di soccorso

in modo conforme alle nuove disposizioni legislative. il le-

gislatore però fece qualche cosa di più: bert sapettdo che

potevano esservi dei casi in cui l'iscrizione alle casse-pett-

sioni e di soccorso assicurava agli operai, che si erano

iscritti, un benefizio maggiore, volle che gli operai non

avessero :\ perderlo, e a tale effetto stabili che le modifica-

zioni da introdursi negli statuti delle casse-pensioni e di

soccorso, dovessero farsi in tnodo da non rimanere pregiu—

dicati i diritti che essi già assicuravano agli iscritti alle

predette casse.

« Questo solo riflesso basta a far rigettare il ricorso. Ma

a dimostrare ancor più dill'ttsatttente che l'assunto della dtt-

plice indennità, che esso propugna, non trovi riscontro nella

legge, e che manchi quindi di ogni fendarttento l'accusa che

viene rivolgendo al r. decreto 22 gennaio 1899 di tren aver

ben colto il pensiero della legge quando si fece ad approvare,

viarie e la legge per gli infortuni degli operai sul lavoro,

Genova, Tip. Operaia, 1902; App. Roma, 1° agosto 1902, I’a-

rotti e. Comitato consorzio e ferrovie dell’Adriatica (Foro

Ital., 1903, ], 54).

(3) V., in questo senso, App. Casale, 20 dicembre 1901,

Guarino c. Ferrovie (Infortuni sul lavoro, 1902, 253); Ap-

pello Bologna, 10 marzo 1902, Venturi e. Ferrovie adriatiche

(Id., 1902, 271); App. Napoli, 20 novembre l902,1ntetno—

rato e. Cassa pensioni ferrovie del Mediterraneo (Foro It.,

1903, 1, li?).



INFORTUNIO SUL LAVORO 827

 

nei settsi di sopra detti, le modificazioni apportate dalla so—

cietà agli statuti delle sue casse pensioni e di soccorso,

concorre in maniera apodittica la discussione seguita sul

progetto di modificazioni alla legge del 17 marzo 1898,

presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

« In occasione di tale discussione, l'on. Nofri propose

modificarsi anche l'art. 18 nel senso che l'esonerazione

delle società ferroviarie dall'obbligo di assicurare i loro

operai presso gli istituti indicati nell'art. 16 tosse subor-

dinata alla condizione che le modificazioni degli statuti delle

rispettive casse-pensioni e di soccorso, e di quelle degli

istituti di previdenza creati con l'altra legge del 29 marzo

1900, fossero fatte in modo di assicurare agli operai, oltre

gli indennizzi di cui all'art. 9 della legge 17 marzo 1898,

anche il diritto alle pensioni e ai soccorsi di cui negli sta-

tuti delle casse e istituti suindicati ; ma somigliante proposta

venne respinta in seguito alle osservazioni del Guardasigilli,

che così ebbe a esprimersi in proposito:

« L’on. Nofri mi ha chiamato in causa ricordando che,

« quando si discusse nel 1898 la legge sugli infortuni del

« lavoro, io dichiarai (e del resto non v'era bisogno di una

« mia dichiarazione) che restavano impregiudicatiidiritti

« acquisiti dain operai iscritti nelle casse di pensione e di

« soccorso delle società ferroviarie. La sua proposta, che

« importa una modificazione a quella legge, mostra che egli

« non fa questione di render più chiara la disposizione del—

«l’art. 18 della medesitna, ma che vuole introdurne una

« nuova per regolare in modo diverso i rapporti attinenti

« all'assicurazionc contro gli infortuni fra le società ferro-

« viarie e gli operai. Queste disposizioni in sostanza con-

« durrebbero al risultato di dare a questi ultimi, in caso di

« infortunio, due indennità.

« Questo e l'effetto che avrebbe, cosi come è forrnolato,

« l’articolo aggiuntivo proposto dall'on. Nofri, poiché nel

« medesimo sostanzialmente si dice che gli operai addetti

« alle ferrovie dovranno averel’indennità spettante ai tertnini

« della legge sugli infortuni, e insieme quella cui avevano

« diritto per l'assicurazione fatta presso preesistenti istituti

« di previdenza. L'on. Nofri suppone che l'operaio continui

« a dare, come per lo passato, un contributo alla cassa-

« pensioni a tale scopo; ciò che non è, come ha giustamente

« rilevato il relatore; infatti, e vero che questi operai prima

« della legge 17 marzo 1898 versavano un contributo, il

« qttale alimentava il fondo occorrente anche per il servizio

« delle indennità in caso d’infortunio, e quindi, se il con—

« tributo si fosse mantenrtto tale quale era, essi avrebbero

« concorso a sostenere l'onere dell’indennità che e a carico

« dell'esercente. Ma oggi non lo corrispondono più.

« Su questo si e voluto provvedere con la legge del

« 29 marzo 1900, per effetto della quale l’obbligo di dare il

« contributo per la cassa—pensioni fu regolato in modo, che

« non fosse pagato più oltre quello speciale annuale, corri-

« spondente alle indennità stabilite nellalegge sugli infortuni.

« Quindi non si tratta di diritti acquisiti pregiudicati in

« alcun modo. Tutt'al più si potrà, come benissimo avverte

« il relatore, discutere se non si debbano diversamente ttte-

« dificare i rapporti degli operai e delle società riguardo

« alle casse-pensioni; ma la questione non mi pare sia op-

« portunarnente posta in questa sede, nè tale da poterla

« risolvere col presente disegno di legge.  

« Accogliendo le modificazioni proposte, nei andremo

« incontro a risultati più gravi e diversi da quelli stessi ai

« quali, secondo le considerazioni svolte dall’on. Nofri, egli

« vorrebbe ovviare. Orti di che si tratta? L’on. Nofri si

« duole che la legge del 1898 non sia osservata nella parte

« che riguarda i diritti acquisiti; ma ciò non è esatto, perchè

« agli operai delle ferrovie si debbono applicare, per l'arti—

« colo 18, le stesse disposizioni che per l'art.-17 si ap-

« plicano agli operai assicurati da altre società. E l'idetttica

« disposizione. Infatti, per l'art. 17, gli imprenditori che

« hanno fondato a loro cura e spese casse private, le quali

« assegnino indennità non inferiori a quelle stabilite dalla

« legge stessa, sono esonerati dall’assicnrare il pagamento

« di queste ultime indennità. Quindi gli operai hanno quella

« concessa dalla cassa privata, invece dell'altra stabilita

« dalla legge. E l'art. 18, rispetto alle casse delle società

« ferroviarie, s'ispira a un concetto identico, poichè, ove gli

« statuti delle stesse casse assegnino indennità non infe—

« riori alle legali, tali indennità sono mantenute; le società

« concedendole in luogo e vece di quelle fissate dalla legge,

« non si può dire che siano pregiudicati i diritti dati agli

« operai da quegli statuti ».

« Dopo si solenne confutazione della proposta Nofri, la

tesi del ricorso può ben dirsi sfatata. Ma, poiché il ricor-

rente, come altre degli argomenti, per sostenere che l'assegno

concessogli dal consorzio di mutuo soccorso non potesse

tener luogo dell'indennità di cui parla la legge del 1898,

ebbe a rilevare che il consorzio suddetto veniva alimentato

anche con le ritenute sulle paglte dovute agli operai, e l’os-

servazione di avere la posteriore legge del 20 marzo 1900

assoggettato d'ora in poi gli operai alla ritenuta, solo in

rapporto a ciò che è estraneo all'indennità per casi d’infor-

tunio, conserverebbe all'obiezione una certa apparenza di

verità per le ritenute eseguite secondo il sistema precedente,

si rammenta al ricorrente qttello che in proposito ebbe a

osservare il relatore on. Gianolio nella discussione del pre-

detto progetto di legge, e cioè che codesti versamenti pre-

cedenti potranno per avventura dar luogo ad azioni di

rivalsa, ma giammai menare alla conseguenza di potersi

prendere doppia indennità.

« Appena poi occorre avvertire che, trovandosi nella

suddetta legge del 1900 richiamate e confermate le di-

sposizioni approvate col regio decreto 24 gennaio 1899,

l’accusa d'incostituzionalità, che il ricorso ha rivolto a qttesto

atto, per essersi sostituita l'autorità regia :\ quella ministe—

riale, di cui unicamente si parla nell'articolo 19 della legge

del 17 febbraio 1898, quando pure non s'infrangesse nel

principio che nel più si contiene il meno, viene a cadere di

fronte alla ratifica che di quelle disposizioni fu fatta dallo

stesso legislatore » (1).

72. L'invalidità permanente parziale è quella per effetto

della quale sia diminuita in parte, ma essenzialmente e

per tutta la vita, l’attitudine al lavoro. L'indennità do—

vuta deve esser eguale :\ sei volte la parte di cui è stato o

può essere ridotto il salario annuo, calcolato con le norme

da noi esposte al n.70. Se adunque l'operaio parzialmente

invalido non trova lavoro, bisogna seguire le indicazioni

contenute nell'art. 95 del regolamento, che presume ridotto

il salario nelle proporzioni ivi segnate da un ntinimo del

cinqrte a un massimo dell’otlanta per cento. Da questi

 

(1) Cass. Roma, 10 gennaio 1903, Venturi e. Società ferrovie meridionali (Bollettino Ulf. Min. tav. pubbl., 1903,111,

174, e Foro Ital., 1903, i, 129).
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limiti non e dato sconfinare. Di più, allorquando le perdite

corrispondono esattamente a quelle indicate, non e neanche

dato di calcolare su di una riduzione diversa da quelle pre-

veduto, giacché il regolamento le ha stabilito per delegazione

legislativa, e quando non si tratti di un salario effettiva-

mente n'dotto, nel qual caso il dato di fatto ha la preva-

lenza sulla presunzione legislativa che è juris tantum, si

deve rispettare tale presunzione. Del rimanente, i criteri

forniti dal regolamento, che non ha potuto prevedere tutti 1

casi, debbon servir di norma al competente giudice peri

casi non preveduti e che possono variare all'infinito.

Il calcolo per la determinazione dell'indennità è identico

a quello esposto nel citato numero 70. Soltanto, come nel—

l'iuabilità permanente assoluta il salario si calcola per in—

tiero perchè manca nella sua totalità, cosi nell'inabilità

permanente parziale non può calcolarsi che per la parte

mancante, o più propriamente o per la parte di cui è stato

effettivamente ridotto, e per quella di cui si presume possa

esserlo.

Per ciò che riguarda il personale ferroviario, e poi da

avvertire che le società o gli istituti di previdenza non sono

tenuti a rimborsare le indennità stabilite per inabilità per-

manente parziale finchè il compartecipante colpito da tale

inabilità continui il servizio presso la società senza ridu—

zione di salario (1); giacchè, se cosi non fosse, l'operaio

verrebbe a percepire un guadagno rappresentato e dalla

parte di salario non ridotto o dalle indennità calcolate se—

condo la legge sugli infortuni, e l'infortunio toccatogli sarebbe

causa di un doppio dispendio da parte della società.

73. Nel caso di morte è dovuta un’indennità equivalente

a cinque salari annui, ognuno dei quali è valutato con le

stesse norme da noi esposte al n. 70 (2).

La legge del t898, derogando al sistema adottato dalle.

principali legislazioni estere, statul che questa indennità

dovesse esser devoluta, secondo le norme del codice civile,

agli eredi testamentari o legittimi dell'operaio morto, e

quindi considerò l'indennità stessa come parte del patri—

monio del defunto, e non già, come dovrebbe essere, un

surrogato degli alimenti e perciò da attribuirsi acoloro ai

quali l'estinto era unico e principale sostegno. Da ciò deri—.

vava che gli operai, iquali non provvedevano che a se soli,

morendo sul lavoro, all‘estero non erano di alcun carico

all'industriante, salvo per quanto riguarda le spese di cura

e le funerarie, e presso di noi, invece, erano di peso all'in—

dustria, peso tanto più grave per quanto gli operai, che non

sono di sostegno ad alcuno, costituiscono la gran maggio—

ranza di quella classe.

Durante la discussione parlamentare fu da vari oratori

avvertito questo inconveniente, qualificato perfino come as-

surdo e contrario all'indole della legge, giacchè la funzione

dell'indennità deve rispondere appunto allo scopo di soccor—

rere quelli che vivevano dei proventi del lavoro dell'operaio

assicurato, o che, in caso di bisogno, avrebbero avuto il

diritto di ricorrere a lui per essere alimentati. Il dep. Manna,

infatti. osservò quanto segue:

« Certamente in quei paesi, ove i riservatari sono sostan—

zialmente le stesse persone che hanno il diritto e l’obbligo

agli alimenti, questo conseguenze cosi stridenti non si av-

vertono...; ma per il nostro codice questa equiparazione non

esiste... Ne vale invocare l'art. 10 del regolamento sulla

Cassa nazionale, il quale almeno escludeva i parenti oltre il

quinto grado, perchè l‘indennità nella presente legge ha

una funzione diversa da quella di una vera e propria polizza

d'assicurazione » (3).

Più incisivo fu in proposito il Chimirri, il quale, dopo di

aver notato che le disposizioni votate dalla stessa Camera

nel 1896 erano informate a ben altro concetto e che non vi

era ragione di cambiar sistemain modo da offendere il Senso

comune e la ragione giuridica, soggiunse: « una ”simile

disposizione contrasta alla ragione della legge, contrasta alla

equità naturale. Contrasta alla ragione della legge, perché

con questa noi vogliamo venire in soccorso di coloro i quali

a causa del lavoro e in occasione del lavoro soffrirono danno

nella persona e nella salute. Se l'operaio aveva moglie,

figliuoli, madre 0 fratelli minorenni che vivevano del suo

lavoro, a queste persone e non ad altre devonsi attribuire

le indennità concesse a ristoro dell'infortunio. Invece, con

le nuove norme prescritte dall’art. 9, il padre, la madre

vecchia potranno morirsi di fame, ma non toccheranno un

centesimo; i fratelli, le sorelle minorenni, che vivevano

coll'operaio estinto, potranno ricorrere alla Congrega di

carità e stendere la mano ai passanti, ma loro nulla com—

pete nel caso che l'estinto, giovane e celibatario, avesse in

un momento di abbandono fatto testamento a favore di

qualche donnetta allegra.

« Il nuovo sistema, oltrechè ai fini sociali, contraddice

alla ragione giuridica, perchè in caso di delitto o quasi-delitto

le indennità liquidate non fanno parte del patrimonio del-

l'estinto, ma sono il corrispettivo degli alimenti, e perciò

vanno per diritto proprio attribuite a coloro che il danno

patirono, cioè alle persone che erano in tutto o in parte a

carico dell’operaio e che per diritto o di fatto da lui perce-

pivano gli alimenti» (4).

Ma, nonostante queste buone ragioni in favore della pro-

posta di ripartire l'indennità tra i veri danneggiati, l'art. ‘.)

fu volato secondo la proposta governativa.

Invece, la nuova legge del 1903 ha preso per base il

concetto più razionale dei discendenti, degli ascendenti e

dei collaterali che erano a carico della vittima, e che siano

inabili al lavoro per difetto di età, di mente 0 di corpo. E

ciò ha fatto formolando, nell'art. 10, varie ipotesi, fra le

quali vanno segnalate quelle relative al coniuge superstite,

chiamato sempre, ma in misure diverse secondo i diversi

casi, a partecipare all'indennità, ma escluso da tale diritto

se sussista sentenza di separazione personale passata in

giudicato e pronunziato per colpa dello stesso coniuge super-

stite o di entrambi i coniugi.

Quando manchi uno dei menzionati successibili, l'in-

dennità è devoluta al fondo speciale, di cui sarà parlato

al 5 6 (5).

Le varie ipotesi preveduto dal legislatore contengono una

intrigata compenetrazione di interessi, molti essendo i coeffi—

cienti da tener presente per determinare la ripartizione del-

l'indennità. E stato perciò necessario di stabilire tale ripar—

tizione. mediante due lunghe tabelle approvate con regio

decreto del 13 dicembre 1903, n. 500.

 

(1) Art. 8, capov. 1°, della legge 29 marzo 1900, n.101.

(2) Per la gente di mare, sottoposta a trattamento diverse,

come diremo al n. 81, l‘indennità è uguale a soli tre salari

fllllllll.  (3) Atti parlamentari già citati, pag. .t086.

(1) Atti succitati, pag. 5136.

(5) Art. lO del testo unico.
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74. Vediamo ora quale sia l’indennità dovuta2nei casi di

inabilità temporanea totale o parziale.

Anzitutto notiamo che si considera come inabilità tem—

poranea totale la conseguenza di un infortunio che impe—

disca totalmente e per un determinato periodo di tempo di

attendere al lavoro, mentre l'inabilità temporanea parziale

e quella che diminuisce soltanto in parte, ma pure per un

determinato periodo di tempo, l'attitudine al lavoro ('I).

Diversa essendo l'intensità del danno in questi due casi,

diversa e anche l’indennità che la legge ha fissato. La stessa

distinzione è stata mantenuta nella nuova legge del 1903.

Siccome però il contenuto delle due leggi e molto diverso,

è necessario di parlarne separatamente.

Per la legge del 1898, in caso d'inabilità temporanea

totale, l’indennità è giornaliera, deve esser eguale al sa—

lario medio e si deve pagare per tutta la durata dell'inahi-

lità, cominciando dal sesto giorno, nulla essendo dovuto, a

questo titolo, per i primi cinque giorni. Nel caso d'inabilità

temporanea parziale, invece, l'indennità deve esser eguale

alla metà della riduzione che deve subire il salario medio

per effetto dell'inabilità, e deve pagarsi, cominciando sempre

dal sesto giorno, per tutta la durata dell' inabilità me-

desima (2).

Il legislatore del 1898 ha preso per base dell'indennità,

dovuta nei casi d‘inabilità temporanea, il salario medio gior-

naliero, e ha avuto cura di avvertire che esso risulta di-

videndo la somma di tuttiiguadagni,percepiti dall'operaio

nelle ultime cinque settimane di lavoro, per il numero di

giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo di tempo (3).

Da una parte si ha dunque un dividendo, costituito dalla

sonnna di tutti i guadagni, ordinari e straordinari, effetti-

vamente percepiti dall'operaio, e da un’altra parte si ha un

divisore, costituito dalla somma di tutti i giorni che gli han

fruttato quel guadagno. Il quoziente sarà il salario medio

giornaliero (4), il quale:

a) in caso d’inabilità temporanea assolata, dovrà di-

vidersi per due, per ottenerne la metà, e moltiplicare questa

metà per il numero dei giorni in cui l’operaio non ha potuto

lavorare, cominciando a contare dal sesto giorno (5);

b) in caso d'inabilità parziale, dovrà essere ridotto alla

cifra corrispondente al salario scemato, il quale dovrà di—

vidersi per due, per ottenerne la metà, e quest'ultima si

dovrà moltiplicare per il numero dei giorni in cui l’operaio

ha prestato un minor servizio e quindi ha percepito un minor

salario, sempre, beninteso, non calcolando i primi cinque

giorni (5).

Come si vede, in ogni caso d'inabilità temporanea la

legge del 1898 attribuisce, in media, all'operaio un’inden—

nità giornaliera quasi pari alla metà della perdita da lui

subita, e detta le norme da seguire per la determinazione

di siffatta indennità. La principale norma consiste nella

ricerca del salario medio giornaliero, il quale può esser

di difficile determinazione quando la retribuzione fosse

stata fatta in ragione di ore lavorative; ma la difficoltà si

vince se i libri dell'industriale sono tenuti con esattezza,

poiché in tal caso essi possono far piena e sicura fede tanto

della somma dei guadagni, percepiti dall'operaio nelle ul-

time cinque settimane di lavoro precedenti all'infortunio,

quanto del corrispondente numero dei giorni di lavoro, e

possono perciò render facile la ricerca del dividendo e del

divisore, di cui abbiamo testè parlato.

Se il diyidendo aumenta per effetto di lavoro straordinario

e pericoloso, e il divisore resta inalterato, il quoziente cresce

e il salario medio risulta più alto; e ciò è giusto, perchè,

quando il lavoro è più pericoloso e più prolungato, specie se

protratto nelle ore notturne, il pericolo è maggiore e l’in—

dennità deve potersi elevare in proporzione.

Viceversa, se il dividendo diminuisce, per avere l'operaio

prestato qualche giorno di lavoro non completo e perciò

meno retribuito, diminuisce del pari l'indennità, minore

essendo stata la durata in cui l'operaio rimase esposto al

pericolo.

A ogni modo, al metodo tassativamente indicato dal le-

gislatore per la determinazione del salario medio giorna-

liero, non crediamo possa esserne sostituito altro, anche

quando possa avere le apparenze di condurre a risultati

più equi o più sicuri.

Senonchè, queste ricerche hanno un interesse di natura

transitorio, giacché la nuova legge del 1903 ha eliminato

tanto l'elemento del salario medio, quanto quello del pe-

riodo di carenza dei cinque giorni. Le sue disposizioni sono

ben chiare e semplici:

a) in caso d'inabilità temporanea assolata, l'inden—

nità sarà giornaliera, sarà eguale alla metà del salario che

l'operaio aveva al momento dell'infortunio, e dovrà essere

pagata per tutta la durata dell'inabilità;

b) in caso d'inabilità temporanea parziale, l‘indennità

sarà giornaliera, sarà eguale alla metà della riduzione che,

per effetto dell'inabilità stessa, dovrà subire il salario che

aveva l'operaio al momento dell' infortunio, e dovrà egual-

mente essere pagata per tutta la durata dell'inabilità (7).

In questo modo si è eliminata la grave ingiustizia di non

indennizzare i lievi infortuni e si sono semplificate le ricerche

per determinare l’ammontare delle indennità dovute nei due

casi d’inabilità temporanea.

75. Spiegati cosi icriteri legali, per determinare l'am—

montare dell'indennità dovuta in qualunque caso d'infor-

tunio, giova era ricordare alcune norme comuni atutti i

casi, sia a quelli già preveduti nella legge o nel regolamento,

sia a quelli che non lo sono.

 

(1) Art. 96 del regolamento.

(?.) Art. 9, n‘ 3 e li, della legge del 1898.

(3) Art. 10, capov. ultimo, della legge del 1898.

(It—) Per esser più espliciti, diamo un esempio. Supponiamo,

come avviene d'ordinario, che la settimana abbia sei giorni la—

vorativi, che l'operaio abbia guadagnato li lire al giorno di sa-

lario e cent. 50 al giorno per lavoro straordinario. Il salario

medio giornaliero si ottiene moltiplicando 5 (settimane) per 6

giorni di lavoro), ciò che dà'30. Allora si avrà 30 )( It : 120,

e 30 )( 0.50 ='15. Sommando poi tutti i guadagni, si avrà

120 + 15 = 135, e dividendo quest‘ultimo numero per 30, si

avrà il quoziente di lire 4.50, pari al salario medio giornaliero.

(5) Ecco, anche qui, un esempio pratico. Se il salario medio  
giornaliere e di lire 4.50 e l’inabilità temporanea assoluta ha

durato 30 giorni, si dovrà moltiplicare la metà di quel salario,

cioè lire 2.525, per il numero di questi giorni diminuito di cinque,

cioè per 25 giorni, ciò che dà un'indennità di lire 56.25.

(6) Prendendo per base il salario medio, che supponiamo

anche qui di lire 4.50, e facendo l‘ipotesi che l’inabilità tem-

poranea parziale faccia perdere all'operaio lire 1.50 al giorno

per diminuito salario, il salario medio resterà ridotto a questa

ultima cifra, la cui metà, eguale a lire 0.75, dovrà esser mol—

tiplicata per il numero dei giorni della durata inabilità, ridotta

di cinque. Se anche in questo caso si avessero, come nel pre-

cedente, 95 giorni, l‘indennità sarebbe di lire 18.75.

(7) Art. 9, n‘ 3 e lt, del testo unico.
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Essendo il salario la base di ogni calcolo perla ricerca

della somma da pagarsi, è a vedersi in primo luogo quale

sia la via da seguire quando salario non esista, come avviene

in due casi, per gli apprendisti, che non ne ricevono alcuno,

e per i cottimisti, che ricevono una somma unica per tutto il

lavoro. Il primo caso è preveduto nella legge, la quale vuole

che le indennità dovute agli apprendisti sieno calcolate in

base al salario più basso percepito dagli operai occupati

nella medesima industria e nella stessa categoria degli ap-

prendisti (1).11 secondo caso, invece, è preveduto nel rego-

lamento all'art. 98, dove e detto che per gli operai retri—

buiti a cottimo la liquidazione dell'indennità per l'inabilità

temporanea e fatta in base al salario giornaliero che risul-

terà dividendo il guadagno percepito dagli operai negli

ultimi quindici giorni precedenti all'infortunio per il un—

mero delle giornate effettive di lavoro nello stesso periodo.

Ove però il guadagno netto risulti inferiore al salario mi-

nimo percepito di regola degli operai della stessa categoria,

si prenderà per base quest'ultimo salario.

Inoltre, il salario e quello che risulta dal contratto scritto

o verbale, e che si può desumere dal libro di paga e pro—

vare con qualunque mezzo. Esso deve esser preso nella sua

integrità, e deve esser pari a quello della stessa giornata

nella quale avvenne l'infortunio, aumentato dall'eventuale

compenso per lavoro straordinario ; e però se abbia subito

delle diminuzioni o per multe, o per altra causa qualunque,

di tali diminuzioni non si deve tener alcun conto agli effetti

del calcolo per la determinazione delle indennità. Sono, in—

vece, le somme pagate a titolo di provvisionale, non che

quelle somministrate giorno per giorno all'operaio durante

la sua malattia, che debbono sottrarsi dall'anunontare delle

indennità definitivamente liquidate (2). Inoltre, per la gior-

nata in cui avviene l'infortunio è dovuto il salario nella

sua integrità, e perciò quel giorno non è compreso tra

quelli da computarsi all’effetto di determinare la durata

delle conseguenze dell‘infortunio stesso.

Come già abbiamo accennato, in ogni infortunio, oltre la

indennità, quando sia dovuta, il capo e esercente dell'im—

presa, industria o costruzione, è obbligato a sostenere la

spesa per le prime cure di assistenza medica e farmaceutica

e per il certificato medico, giaCchè. presso di noi non esi-

stono, come in Germania, le casse per le malattie o le assi-

curazioni contro le stesse. La legge dice, a questo proposito,

che all'operaio ferito sono dovute « le prime e immediate

cure », quindi ha inteso riferirsi non già a tutto quanto occorre

per la completa guarigione dell'operaio, ma soltanto alle spese

necessarie al primo momento. Per prestare queste prime

cure, icapi o esercenti di imprese, industrie e costruzioni

possono a proprie spese, e soli o associati con altri, org.—

nizzare un regolare servizio di assistenza medica e farma-

ceutica, e fare domanda al prefetto della provincia per essere

esonerati dall'obbligo di provvedere altrimenti all'adempi-

mento di tale obbligo di legge, ciò che d’ordinario importa

una spesa maggiore, sia per le eventuali gravi pretese dei

chirurghi, sia perla lontananza degli stabilimenti industriali

dai centri abitati. Il prefetto raccoglie il parere del medico

provinciale e, se si persuade che l‘organizzazione del ser—

vizio medico e farmaceutico corrisponde ai fini della legge,

può accordare la chiestain esenzione; ma se, in seguito a

ispezioni da farsi almeno due volte all'anno dal medico pro-

vinciale o dagli ufficiali sanitari comunali per ordine del

prefetto, questi si persuada che il servizio di assistenza non

sia mantenuto in condizioni di regolare funzionamento, può

revocare il precedente decreto. Quando poi il servizio stesso

si estenda a più provincie, la domanda deve essere rivolta al

Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale

provvede dopo di aver sentito le Autorità locali, ed esercita

la sorveglianza per mezzo degli ufficiali sanitari (3).

Qualsiasi indennità dev'essere liquidata e pagata al più

presto. Le indennità giornaliere debbono essere pagate in via

posticipata e a periodi non eccedenti i sette giorni. Le altre

debbono essere liquidate entro otto giorni dalla presenta-

zione dei documenti e pagate entro otto giorni da quello

in cui gli operai o i loro aventi diritto, hanno accettato la

liquidazione: in caso di ritardo, decorrono gli interessi

nella misura commerciale (4).

A tal effetto, l'istituto assicuratore, appena ricevuta no-

tizia dell'infortunio, deve accertare la specie e il grado della

inabilità e comunicare al più presto all'operaio la misura

dell'indennità liquidatagli, indicandogli la specie e il grado

dell'inabilità, la misura del salario e la sua riduzione, nei

casi d'inabilità parziale, affinchè il danneggiato possa veri-

ficare se la liquidazione sia o no conforme alla legge. L'in-

dennità cosi liquidata, dev’esser pagata nel termine di

otto giorni da quello in cui l'istituto assicuratore avrà rice-

vuto la notizia dell'accettazione da parte dell'operaio. Ma se

l'operaio sia morto, spetta agli aventi diritto di presentare

la domanda di liquidazione, comprovando la loro qualità.

Quando poi l'operaio non accetti la liquidazione eseguita

e notificatagli dall'istituto assicuratore, ein dovrà comunicare

a quest'ultimo le sue osservazioni mediante lettera racco-

mandata o della quale abbia ritirata ricevuta. Se trascorrono

quindici giorni dalla data della lettera raccomandata o da

quella della ricevuta senza che l'istituto abbia risposte, o

se la risposta data non sembri soddisfacente all'operaio,

questi può convenire in giudizio l'istituto medesimo, con le

normeele avvertenze che esporremo al 5 5 del presente capo.

Qui intanto convien notare che, di regola, posto l‘ob-

bligo al risarcimento, anche gl'intcrcssi son dovuti, giacché

il risarcimento non potrebbe essere completo senza la cor-

risponsione degli interessi dal giorno dell'avvenimento dan-

noso. Se però il convenuto sia disposto a risarcire l'attore

e solo non voglia sottostare alla di lui esagerata domanda,

bisogna guardare all‘esito delgiudizio: se questo si chiude

con la completa vittoria dell'attore, e chiaro che gli interessi

gli son dovuti dal giorno dell'infortunio; ma se invece il

giudice riduce le pretese dell'attore, per averle riconosciute

esagerate, ricorre il caso di applicare la massima in liqui—

dandis non fit mora, e però gli interessi non dovrebbero

decorrere che dal giorno della sentenza (5).

 

('I) Art. 9, capov. penult., della legge.

(E’.) Art. 11, capov. ultimo, della legge. Nota però che, per

effetto della nuova legge del 1903, l'istituto assicuratore, oltm

all'indennità in capitale, dovuta nei casi di inabilità permanente,

deve pagare l‘indennità per l‘inabilità temporanea assoluta per

tutto il tempo in cui l‘operaio dovrà astenersi dal lavoro, con

un_massrmo di tre mesi. Le somme corrisposte oltre questo

limite sono considerate come provvisionali e quindi soggette a  ritenuta; mentre quelle che l’impresa anticipi agli aventi diritto,

in caso di morte dell'operaio, sono da prelevarsi dalla somma

dovuta dall'istituto assicuratore.

(3) V. art. 118 del regolamento.

(!n Art. 5 della leg'ge del 1903 e 11 del testo unico.

(5) V., in questo senso, Cass. Torino, 6 dicembre 1901,

Ditta (hryteneto e. Brunetti (legge,. 1902, |, ?.Gt).
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76. Se l’infortunio sia una causa occasionale per lo svi—

luppo di gravi malattie, e se, per effetto di una cura poco

diligente, sopraggiungono complicazioni che aggravino la

condizione dell'operaio, non può dirsi che tutto ciò sia con-

seguenza esclusiva del lavoro eseguito, e quindi non è giusto

che l'istituto assicuratore sopporti gli effetti di cause estranee

al lavoro. D'altra parte, nè la legge prevede questi casi, nò

sarebbe possibile di prevederli tutti e di provvedere, con

disposizioni di legge positiva, in modo da non turbare i

diritti e gli interessi di tutte le parti.

Ora, quando sia possibile di far cadere la responsabilità

del maggior danno sopra una determinata persona, non vi

ha dubbio che questa possa essere chiamata a sopportare le

conseguenze del fatto proprio, e che l'obbligo dell'istituto

assicuratore si debba limitare a ciò che fu conseguenza di-

retta e immediata del lavoro. Spetta ai periti di stabilire la

linea differenziale di questo duplice ordine di conseguenze

e al giudice di stabilire l'ammontare delle indennità dovute

dall'istituto e dal terzo responsabile. Ma quando un terzo

responsabile non esista & quando nessuna colpa possa at-

tribuirsi allo stesso operaio per le più gravi conseguenze del

danno verificatosi, non pare dubbio che a costui spetti tutta

intera l‘indennità. Se cosi non fosse, l'operaio subirebbe

una perdita senza rivalsa e senza sua colpa. lo scopo della

legge, in un caso simile, sarebbe del tutto frustrato.

77. Ben diversamente accade se l'infortunio sia aggra-

vato da cause preesistenti, cioè anteriori al fatto che vi

diede origine. Qui sorge la questione se, nel determinare le

conseguenze di un infortunio, si debba aver riguardo soltanto

all'entità della lesione oppure anche a precedenti infermità

e difetti, che, aggiunti alla lesione, aggravano l'invalidità al

punto darenderla completa invece che parziale. E il caso

tipico si presenta nell'operaio che, privo diun occhio, perda

l‘altro in conseguenza di un infortunio sul lavoro.

A ben risolvere tale questione convien rammentare un

principio informatore di tutta la legge, quello cioè secondo

il quale l'industria deve sopportare il rischio attinente all'e-

sercizio proprio, e non altro. Le conseguenze dannose, che

l'operaio subisce per cause estranee al lavoro, debbon re-

stare a suo esclusivo carico; e però, se egli, già affetto da

una malattia o già privo di un occhio, si dà al lavoro e

incorre nell'infortunio che produca una invalidità più in-

tensa di quella che un operaio sano subirebbe, e perde

l’altro occhio, restamlo completamente cieco, l’assicurazione

non copre che le sole conseguenze dell'infortunio derivante

direttamente dal lavoro, e null'altro.

Perciò è stato giudicato che « le indennità non sono do-

vute che per le conseguenze dirette e immediate dell'acci—

dente, non per infermità e conseguenze che non sieno stato

provocate e motivato dell‘occidente medesimo. Nel concetto

d'infortunio sul lavoro non può comprendersi quel danno

che non è dovuto a causa violenta, che non abbia relazione

di causa a effetto col fatto del lavoro; ed è poi principio

elementare in materia di assicurazione che questa provvede

ai danni, ain eventi futuri, non già ai passati» (1).

78. La prestazione delle indennità nella misura fissata

dalla legge e obbligatoria, e quindi sarebbe nullo e di nessun

effetto il patto con cui si tendesse a eludere il pagamento

delle indennità medesime o a scemarne la misura legale (2).

In questo, più che in qualunque altro punto, la legge sugli

infortuni del lavoro, giustificata da necessità sociale, è di

ordine pubblico, e il suo contenuto potrebbe essere lettera

morta, se gli industriali potessero nel contratto di lavoro

introdurre una clausola che escludesse l’obbligo di pagare

le indennità o che lasciasse ai contraenti la facoltà di sta—

bilirne la misura.

Partendo da questo concetto, tutti i moderni legislatori

hanno avuto cura di dare all'indennità e alla sua -misura

carattere certo e obbligatorio, eliminando cosi la possibilità

di dubbi o di questioni, che avrebbero minata la legge nella

sua base fondamentale. L'indennità, quindi, è un'istituzione

di ordine pubblico, che il patto privato non può nè distrug-

gere, nè mcnomare prima che si verifichi l'infortunio che

ne e la causa.

Dopo verificatosi l’ infortunio, l‘indennità continua ad

avere questo carattere speciale, e quindi dopo d’essere stata

liquidata non può formare oggetto di transazione iu guisa da

impedire il giudizio di revisione, di cui parleremo nel 5 5.

« La parola patto, usata nella legge all’art. 12 (ora 14),

equivale a convenzione; e poichè scopo di quel disposto era

d‘impedire che in qualunque modo l’indennità fosse pagata

in misura diversa da quella dalla legge stabilita, necessaria-

mente ha compreso anche le convenzioni intervenute dopo

l'evento, altrimenti mancherebbe lo scopo della legge sud—

detta. E per la stessa ragione deve dirsi nullo il patto di ri-

nunzia al giudizio di revisione sancito dall'art. 11 (era 13),

istituito appunto perché l’indennità fosse corrispondente al

danno...

« il legislatore nel determinare il pronto pagamento del-

l'indennità, come nel facoltizzare il giudizio di revisione, ha

sempre avuto per base l‘accertamento delle conseguenze del—

l‘infortunio, nell’ intento che l’indennità abbia sempre a

esser effettivamente commisurata al grado d'inabilità : prova

ne sia che l’art. 77 del regolamento prescrive che, ricevuta

la denunzia, e accertata la specie e grado d'inabilità, l'isti-

tuto assicuratore liquiderà, ecc., e l'art. 82 dello stesso re-

 

(1) Cass. Torino, 20 agosto 1902, Parodi c. Società assi-

curazioni Ausonia (Foro Ital., 1902, I, 95, e Filangieri,

1903, 218), confermando la sentenza 5 marzo 1901 della Corte

d'appello di Genova (Foro It., 1902, I, 758). Queste sentenze

han ritenuto che l’operaio, già mancante di un occhio, che du—

rante il lavoro abbia perduto l‘altro occhio e sia rimasto perciò

completamente cieco, non possa pretendere l‘indennità stabilita

dall'art. 9.1 del regolamento per il caso di perdita totale della

forza visiva dei due occhi, ciò che produce invalidità assoluta

e permanente al lavoro, ma ha diritto soltanto alla minore in-

dennità stabilita dal successivo art. 95 per la perdita di un

solo occhio

Viceversa, la Corte d‘app. di Torino, con sentenza 25 luglio

1902, in causa Lieupotz e. Società assicurarice italiana

(Foro Ital., 1902, I, 1317), ritenne doversi tener conto non  
della gravità della lesione considerata in sè stessa, ma delle

conseguenze dell‘infortunio, e quindi dello stato d‘invalidità to—

tale o parziale in cui, indipcmlentemenle dalle sue anteriori

condizioni sanitarie, l‘operaio venga a trovarsi per la riportata

lesione; e ne dedusse chela perdita di un occhio debba esser

considerata come cecità assoluta se la vittima, prima dell'in-

fortunio, mancava dell‘altro. In base a queste considerazioni,

che noi non dividiamo, è stato ritenuto che, allorquando la ferita

riportata dall‘operaio riacutizzi un male cronico, in modo che

in seguito di tale riacutizzazione si verifichi la morte, l‘indennità

sia dovuta per la morte e non per la sola ferita (Trib. civile

di Roma, 31 dicembre 1901, Cesarò e. Società di assicura-—

zione Amburgo: Legge, 1902, I, 311).

(2) Art. 14 della legge, testo unico
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golameuto sancisce che l'operaio per provocare il giudizio di

revisione deve produrre un certificato da cui risulti che il

primo giudizio fu erroneo, o che si è verificato un aggrava-

mento nelle conseguenze dell'infortunio, e dopo ciò l'isti-

tuto assicuratore fa la nuova liquidazione, e respinge, ecc.

« La legge 17 marzo 1898 ebbe per iscopo di tutelare

l’intiera classe operaia di fronte all'industria, conciliare gli

interessi degli uni coi diritti degli altri, e assicurare l'ope-

raio, il quale presta l'opera sua a vantaggio dell’industria,

che. in caso d'infortunio fortuito, per cui non aveva azione

per la legge comune,'sarebbe sempre stato risarcito.

« Tale legge pertanto è di carattere eminentemente mo-

rale e sociale, come meglio si desume dalle discussioni fat-

tene in Parlamento, dove furonvi oratori che la combatterono

come troppo onerosa per la classe capitalistica industriale,

altri invece la sostennero come necessaria, d'urgenza, per

gli operai collettivamente considerati, per compensarli dei

maggiori pericoli a cui sono esposti per lo sviluppo del-

l'industria.

« Di qui l'obbligo ncin industriali, i quali determinano

la condizione del lavoro e profittano degli utili, di contare

fra le spese di produzione questo rischio professionale e set-

tostare ai danni di questi infortuni indennizzandoli; di qui

l‘alto dovere sullo Stato, sommo arbitro delle ragioni dei

deboli, di tutelare gli interessi degli operai, rendendo obbli-

gatorio il risarcimento del rischio professionale da parte

degli industriali. Siamo quindi di fronte a una legge ecce-

zionale, che ha per suo fondamentale scopo di provvedere,

non l'operaio individualmente, ma tutti gli operai collettiva—

mente: ciò dimostrano le disposizioni preventive, con cui

obbligò e prescrisse l'assicurazione obbligatoria in ragione

del numero degli operai, e nella misura determinata dal-

l'art. 9, e obbligò gli industriali a darne garanzia con de-

posito di titoli, sottoponendo a gravi multe, al pagamento

diretto agli operai, in caso d'infortunio, delle indennità

nella_misura che sarebbe corrisposta dall’istituto assicura-

tore; e inoltre obbligò a versare un eguale ammontare

nella Cassa depositi e prestiti quegli industriali che non

adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine sta—

bilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, o non la

completano ..... Questa legge quindi è indubbiamente una

legge d‘ordine pubblico.

« Perciò, se pur il giudizio di revisione è una facoltà con-

cessa alle parti, se pure il diritto all'indennità, una volta

avvenuto l'infortunio, possa ritenersi individuale e rientri a

far parte del patrimonio privato dell'operaio colpito, pur

devesi ritenere come per effetto di questa legge, che in molti

punti si e, per ottenere lo scopo a cui mirava, allontanata

dalle norme di diritto comune, siasi limitata la disponibilità

nel senso che non si possa rinunziare al giudizio di revisione,

nè transigerc sull'annuontarc dell'indennità, la quale deve

essere sempre corrispondente a quella fissata dalla legge

stessa, sia per il disposto assoluto dell'articolo 12, sia

perchè in un modo o nell'altro sarebbe frustrato l'intento

del legislatore, che l'operaio colpito abbia effettivamente

('l) App. 'l'orino, 5 novembre 1901, Società Italiana di

assicurazione contro gli infortuni e. Chiarle (Logge, 1902,

I, 12). Conf. App. Genova, 29 ottobre 1901,Società assicu-

ratrice italiana e. Gozzano (Legge, 1902, I, 525), e Appello

Torino, 25 luglio 1902, Lienpotz. e. Società assicuratrice

italiana (Foro Ital., 1902, I, 1347), la quale ultima affermò

potere l'operaio colpito da infortunio chieder sempre il giudizio

di revisione e un supplemento d‘indeunità, nonostante qualunque  

quella indennità che fu creduta sufficiente per sopperire alle

esigenze della vita » (1).

79. Questo carattere speciale dell' indennità importa

eziandio la conseguenza che il suo ammontare, consista in

una somma unica o in una prestazione periodica, non può

esser ceduto, nè pignorato, nò sequestrato (2). Trattasi di

una prestazione che, supplendo il salario, ha tutti i carat-

teri degli assegni per alimenti, iquali, anch'essi, per l'ar-

ticolo 592 del cod. di procedura civile, non possono esser

pignorati eccettochè per credito alimentare e con la permis-

sione dell'Autoritàgiudiziaria e per la porzione da questa

determinata. Ma questa eccezione, introdotta nella legge

comune per gli assegni alimentari, non si estende al credito

delle indennità di cui ci occupiamo, giacché la legge speciale

ne stabilisce la impignorabilità in modo perentorio e asso-

luto, senza riferirsi alla legge comune e senza accennare a

qualsiasi eccezione; sicchè è a ritenersi che, anche quando

l'operaio abbia dei debiti per somministrazioni di materie

alimentari fattegli da terzi, costoro non possono invocare

per analogia il citato art. 592 del codice di procedura civile,

per estendere i loro diritti sopra un credito del loro debi-

tore, che la legge speciale ha dichiarato senz'altro non

cedibile, non pignorabilc e non sequestrabile.

Queste considerazioni ne inducono a ritenere che il cre-

dito derivante da questo indennità non vada soggetto a

estinzione per cmnpensazione totale o parziale. Il 11° 3°

dell'art. 1289 del cod. civ. stabilisce, infatti, che la com—

pensazione non ha luogo quando si tratti di un debito il

cui titolo deriva da alimenti « dichiarati non soggetti al

sequestro »; e, poichè l’indennità e data appunto a titolo

di alimenti ed e protetta più largamente di quanto lo sono

gli assegni alimentari ordinari, non si può ritenere che il

legislatore abbia voluto assoggettarne il credito all'estin—

zione per compensazione. Tale nostra opinione acquista

conferma dalla circostanza che la legge speciale medesima,

come abbiamo accennato al n° 75, permette che dall'am-

montare delle indennità dovute sieno detratte quelle pa-

gate a titolo di provvisionale, e non soggiunge altro; il

che significa che la compensazione, esclusa per regola, è

permessa per questo solo caso eccezionale esplicitamente

menzionato dal legislatore, che ubi coluit dixit.

Finalmente, la legge allo stesso art. 16 stabilisce che

il credito dell'indennità o della rendita gode del privilegio

iscritto al n° 0 dell'art. 1958 del cod. civ. sui valori deposi—

tati a cautela del relativo pagamento. Parlando dell'assi—

curazione, vedremo in che debba consistcr questo deposito

cauzionale, che la legge prescrive sia fatto a garanzia del

pagamento della somma assicurata. Qui basti dire che il

privilegio speciale, cui e assimilato il credito dell'operaio

ferito e dei suoi aventi causa, e quello della persona in

favore della quale fu costituito il pegno, e che tale privi-

legio si esercita sopra i mobili di cui il creditore (: in pos—

sesso. Quìndi, la cauzione prestata dalle persone o dagli

enti, chiamati a pagare le indennità, è equiparata al pegno

e di questo assume i caratteri legali.

rinunzia a ogni maggiore diritto, anche se derivante da atto pub-

blico in forma di quitanza definitiva.

Nota, poi, che la legge del 1903 (art. 8) ha aggiunto che,

in caso di contestazione sul diritto all‘indennità e sulla misura

di essa, le relative transazioni non sono valide senza l‘omolo-

gazione del tribunale.

(2) Art. 16 della legge, testo unico.
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5 4. — Assicurazione.

80 In che consista l'assicurazione: sua obbligatorietà. — 81. In

favore di quali operai sia stato introdotto questo benefizio;

disposizioni speciali relative alla gente di mare. — 82. A

carico di quali persone esso sia stabilito. — 83. Seguito:

giurisprudenza. — 8’i. Quali rischi copra l'assicurazione:

essa copre i rischi relativi a cause violenti, ma non le

conseguenze delle malattie professionali. — 85. Malattie

contagiose. -— 86. Infortuni avvenuti a operai che si re-

cano al lavoro o che ne fanno ritorno: non sono coperti

dall'assicnraziouc. — 87. Mezzi legali per attuare l'assi-

curazione. — 88. Cassa nazionale di assicurazioni. — 89. Se-

cietà e imprese private di assicurazioni : regole che le con-

cernono. —— 90. Casse private e sindacati di assicurazione

mutua. — 91. Regole che disciplinano le casse private. ——

92. Regole concernenti i sindacati di assicurazione mutua.

— 93. Casi di dispensa legale dall‘obbligo dell'assicura-

zione. — 91.. Prova che la vittima di iui infortunio deve

fornire nel citare la società assicuratrice, se l‘assicura-

zione ò collettiva.

80. Assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro

vuol dire metterli in condizione da facililar loro il con-

seguimento delle indennità stabilite dalla legge. Per rag—

giunger tale facilitazione, il nostro legislatore, sulle orme

del diritto germanico, ha voluto dare all'assicurazionc ca—

rattere obbliqatorio (1) e ha disciplinato questa parte

della materia in modo da mettere gli operai in grado di

ottenere un pronto e adeguato soccorso senza strepito di

giudizi e, almeno nei casi ordinari, senza intervento di

alcuna pubblica Autorità.

L'obbligo dell'assicurazione ricade esclusivamente sul-

l’industria ed è una conseguenza diretta della teorica del

rischio professionale. Il nostro legislatore non ha esitato

ad addossare questo carico speciale, e non lieve, all'in-

dustria. perchè « col sistema dell'assicurazione questo ca—

rico, che saltuariamente pesercbbe sull'uno o sull'altro

industriale e la cui liquidazione potrebbe talvolta presen-

tarsi quale un'incognita paurosa, si trasforma in un onere

fisso, che l'industriale conosce nel preciso suo anunontare,

di cui può e deve tener conto nei calcoli preventivi della

sua azienda » (2).

Sitfatto obbligo, costituendo un peso dalla legge messo

a carico dell'industriale, non può da questo essere river—

sato sull’operaio, nè direttamente mediante rimborso, nè

indirettamente mediante trattenuta sul salario. Ciò sarebbe

assolutamente contrario al principio informatore della legge,

non meno che alle chiare ed esplicito parole in essa ado—

perate (3). Certo, se questo nuovo carico dell'industria si

ripercuotesse, per un noto fenomeno economico, sulla mi-

sura generale del salario, non vi sarebbe mezzo legale

possibile per combattere questa conseguenza; ma l'espe-

rienza fatta presso di noi e presso altre nazioni ci rende

sicuri che questa ripercussione, non ancora verificatasi, non
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sarà neanche per verificarsi in avvenire, in grazia del tenue

importo del premio d’assicurazione che oggidi si paga per

ciascun operaio. Ma se, invece, un industriale detraesse

dell’ammontare dei salari dovuti quello dei premi da lui

pagtti, l’operaio avrebbe diritto di opporvisi e di chie—

. dere, con azione giudiziaria ordinaria, il pagamento di tale

‘ difi'erenza da lui non dovuta. Del resto, uno dei compiti

degli ispettori consiste appunto nel vigilare che non si

commettano simili abusi e « nel persuadere gli industriali

alla leale osservanza della legge, accertando, quando occorra,

le contravvenzioni » (4). '

81. Quali sieno gli operai che debbono esser assicu-

rati coutro gli infortuni sul lavoro in conformità della vi—

gente legge, e quali siano le imprese sottoposte a questo

obbligo, lo abbiamo detto al 52 di questo capo, dove ci

siamo occupati anche degli operai, che prestano servizio

tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli

opifici, e che debbono essere sempre assicurati, qua-

lunque ne sia il numero. -Qui a maggior chiarezza agì

giungiamo soltanto che, allorquando questi operai speciali

sieno addetti a caldaie a vapore funzionanti dentro gli

opifici, l'obbligo della loro assicurazione non vien meno

per questo; ma la circostanza di esser costoro dentro an—

zichè fuori di un opificio, influisce sul calcolo degli operai,

che, in alcune imprese, debbono raggiungere il numero di

cinque per render l'assicurazione obbligatoria. Infatti, in

questi casi, gli addetti alle macchine sono calcolati nel nu-

mero degli operai; se il numero complessivo oltrepassa

quello di cinque, l'assicurazione :: obbligatoria in favore

di tutti; se, invece, non lo si oltrepassa, l'assicurazione

stessa è obbligatoria solamente in favore di coloro che sono

addetti alle macchine (5).

Operai, agli effetti della legge sugli infortuni, sono anche

le persone componenti l'equipaggio di una nave sotto ban—

diera italiana e che siano retribuite con salario o con sti-

pendio, a eccezione del pilota pratico e di colore il cui

stipendio annuo superi la somma di bre 1200. Impren—

ditori sono, per conseguenza, gli armatori delle navi, o

coloro che la legge reputa tali, e costoro debbono prov—

vedere all'assicurazione, senza che ciò li dispensi dall'ob-

bligo di prestare le cure e di pagare i salari, nei casi

previsti dagli art. 537 e 539 del codice di commerc1o.

La legge del 1903 ha introdotto queste e altre dispo—

sizioni speciali per la gente di mare, per la quale anche

le indennità sono stabilite in misura speciale nell'inabihtà

permanente assoluta e parziale e nel caso di morte. Gli

art. 18 a 22 di della legge hanno introdotte non poche

e non lievi modificazioni così al diritto comune, come alla

legge fondamentale sugli infortuni ;_ e a ciò e'stato indotto

il nostro legislatore da considerazioni umanitarie, non meno

che dalle speciali condizioni in cui possono avverars1 gli

infortuni per la gente di mare, spesso sogg1acente :\ gravi

 

(1) Art. 6, principio, della legge.

(2) Dalla citata Relazione del dep. Gianolio, pag. 5.

(3) V. ultimo capov. dell'art. lt della legge del 1903 (7 del

testo unico).

(1) Dalla circolare 15 agosto 1900. n. 21727, del Ministero

di agricoltura, industria e commercio agli ispettori e ingegneri

incaricati delle ispezioni per l'esecuzione della legge per gli

infortuni sul lavoro.

(5) In questo senso si veggo una elaborata sentenza della

Cass., 6 luglio 1900, Rocco (Rivista Pen., Lu, 510), nella

quale e detto : « Se la caldaia funziona nell'interno dell‘opificio,

105 — Dmnsro Irauauo, Vol. XIII, parte 1°.

 
e al servizio di essa lavorano tanti operai che, insieme al mac-

chinista o ai macchinisti, superino il numero di cinque, do—

vranno esser naturalmente assicurati tutti gli operai tecnici e

non tecnici; se, viceversa, la caldaia funziona fuori dell‘opificio,

l'assicurazione è obbligatoria soltanto per gli operai tecnici e

non pure per tutti gli altri, quand‘anche superino 1u51eme con

quelli il numero di cinque ». . _ . .

Sull‘obb1igo dell‘assicurazione per questi Operai tecnici, anche

quando le caldaie funzionino nell'interno degli opifizi, v. eziandio

Cassazione, 5 ottobre 1900, Gatti (Infortuni sul lavoro,

1901, 10).
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disgrazie in’ paesi lontani e senza l'aiuto e il conforto dei

parenti.

82. L'assicurazione dev'esser fatta a cura e a spese

del capo 0 dell'esercentc dell'impresa, cioè da colui in

nome o per conto del quale le imprese o le industrie sono

condotte. Trattandosi poi di una costruzione, è considerato

capo colui che ne ha assunto l'esecuzione, e, in mancanza

di questo, colui in nome o per conto del quale la costru—

zione è eseguita.

L'assicurazione deve estendersi a tutta la durata del

lavoro, ma se questo non e continuativo, l'obbligo delle

imprese e limitato alla durata del lavoro. La discontinuità

non deve però interpretarsi in senso lato, cioè come se-

spensione di tutto il lavoro dello stabilimento, ma in senso

relativo a ciascuna classe, di operai, essendo noto che in

molti stabilimenti, che pure stanno aperti tutto l'anno, vi

sono lavori speciali che si fanno in alcune epoche dell'anno

e ai quali sono addetti operai speciali; e per costoro l’ob—

bligo dell'assicurazione non va oltre la durata effettiva del

loro lavoro (1). ' '

Sc l'impresa, l'industria e la costruzione sia esercitata

dallo Stato, dalle provincie, dai Comuni 0 dai consorzi,

che la legge sui lavori pubblici assimila ai Comuni, l'ob-

bligo dell'assicurazione non vien meno, ma e a carico del-

l'appaltatore o del concessionario, e, meno per i consorzi,

deve farsi presso la Cassa nazionale di assicurazione creata

dalla legge 8 luglio 1883, n° 1473 (2).

Quest'obbligo speciale mira non solo a favorire la Cassa

nazionale, che, come vedremo, è quasi un organo ufficiale

dello Stato, ma anche a meglio garantire gli interessi degli

operai, che certamente troveranno miami difficoltà per la

liquidazione e il pagamento delle indennità.

A tale obbligo non si posson sottrarre neanche quelle

imprese, le quali, avendo ottenuto la concessione di un

servizio pubblico, esercitano la stessa industria anche a

favore dei privati. E stato, infatti, ritenuto che le società

per produzione di gas, concessionarie dell’appalto dell'il-

luminazione di un Comune, son tenute ad assicurare i loro

operai presso la Cassa nazionale, al pari dell'ente cui si

sostituiscono nell'adcnmimento di quel pubblico servizio,

e che la circostanza di fornire esse il gas ai privati non

influisce punto sul carattere della concessione e non ne

altera le conseguenze legali (3).

L'assicurazione obbligatoria colpisce tutte le imprese,

le industrie e le costruzioni contemplate dalla legge, senza

riguardo alcuno alla loro maggiore o minore importanza,

giacchè anche quelle che si riferiscono a opere di poca

entità « richieggono del pari la protezione degli operai che

vi sono impiegati» (4). Che se la parvità del guadagno

e la brevissima durata del lavoro escludano la possibilità

del "rischio e quindi l'obbligo dell'assicurazione, in gene-

rale la giurisprudenza predominante ha stabi'ito che questo

obbligo non venga mai meno (5). Così i lavori di restauro

(1) Art. 6 e 7 della legge e art. 9 e 10 del regolamento.

‘ (2) V. art. 10 della legge del 1903 (18 del testo unico), dove

e prevista la nullità dei contratti di assicurazione fatti con società

private.

(3) Parere del Consiglio di Stato, 11 novembre 1898, Mi-

nistero di agricoltura (Giurispr. Ital., 1899, III, 101). —

V'. anche la circolare 19 maggio 1899, n. 12518, del Ministero

di agricoltura, iiportata a pag; 125 del volume Annali del

credito e della previdenza, 1900, Roma, Bertcro.  

di una cappella in un cimitero non mancano di pericoli,

e richiedono che gli operai adibitivi siano assicurati (6).

Risulta da ciò che il carico dell'assicurazione prescinde

dall'importanza e dalla durata del lavoro, e che, qualora

la natura delle imprese corrisponda alle indicazioni dato

dalla legge, non vi e modo alcuno di sottrarsi a tale

obbligo (7).

83. La giurisprudenza interpreta largamente la legge

circa le persone che han l’obbligo di provvedere all'as-

sicurazionc degli operai. Così, a proposito delle parole

« capo 0 esercente dell'impresa, industria o costruzione »,

che si leggono nell'articolo 7 della legg , essa ha giudi-

cato: « Capo d il committente, colui, cioè, nel cui nome e

conto la costruzione si esegue; esercente (: il concessio-

nario o l’appaltatore. Le due qualità possono trovarsi riu-

nite in una stessa persona, come possono anche essere

distinte in persone diverse. In tal caso, cosi il capo come

l'esercente hanno l'obbligo della denunzia e dell'assicu-

razione, di maniera che l’uno non & lilu rato se non dal-

l'adempimento dell'altro » (8).

Ma quest’obbligo cumulativo del capo e dell'esercente,

allorquando le due qualità si trovino separate e distinto

in due persone diverse, vien meno quando si tratti di

opere eseguite per conto dello Stato, delle provincie e dei

Comuni e per le quali l’assicurazione deve farsi a cura

del concessionario. In tal caso, coloro che rivestano la

semplice qualità di soci del capo o dell'escrcente sono del

tutto esenti dall’obbligo dell’assicurazione, che la legge

mette a carico del solo concessionario, e in questo la legge

sugli infortuni e legge penale, e quindi insuscettibile di

interpretazione estensiva (9).

Obbligati ad assicurare gli operai sono anche i sub-

appaltatori e i cottimisti, che assumano in servizio tanti

operai quanti bastano perchè il loro operato cada sotto l'in-

fluenza della legge sugli infortuni. E di vero, « sebbene il

cottimista anch'egli nei rapporti coll'appaltatore principale

può, come operaio, essere assicurato, in quelli però che

intercedono fra lo stesso e gli operai da lui direttamente

assunti, la responsabilità dell’assicurazione rimane in chi

contrae la mano d'opera allo scopo di compiere il la—

voro. E una conferma del principio di responsabilità si

desume anche dal regolamento, armonizzando l'ultimo ca-

poverso dell'art. 7, in cui è definito colui che deve inten-

dersi per capo, con l'art. 28, dov'è detto che, se il cot-

timista per l’esecuzione del lavoro si valga di altri operai

da lui assunti e pagati, dovrà tenere un libretto ausiliario

al libro di paga principale, con tutte le indicazioni neces-

rarie per l'identità degli operai, la specifica occupazione,

l'ammissione, il licenziamento, i giorni di presenza, il sa-

lario e prezzo del lavoro e quello fatto per proprio conto;

non solo, ma a norma degli art. 90, 91, 92, 91- e 96,

in caso di ispezione il cottimista non potrebbe impune-

mente sottrarsi alle sanzioni degli art. 96 e 97 per le

(le) Cass., 27 giugno 1900, Iadieicco e Fisone (Rio. Pen.,

Ll], 1.09). '

(5) Cass., 15 febbraio 1901, Canoro (Rio. Pen., uv, 28h).

(6) App. Roma, 22 giugno 1901, Nardini (Infortuni sul

lavoro, 1901, 156).

(7) Il contenuto dei precedenti paragrafi è l'esplicazioue eil

commento migliore di‘qucslo concetto, _di cui qui non diamo che

un semplice accenno.

(8) Cass., 13 marzo 1900, Lauri (Foro Ital., 1900, Il, 195).

(9) Cass., 13 marzo 1900, Squillario (Rio. Pen., LI, 636).
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omissioni nelle quali egli incorrerebbe, negandosi di esi—

bire il libro ausiliario, che serve di controllo a quello

generale per tutti gli adempimenti dalla legge voluti» (1).

84. L'assicurazione deve coprire tutti i casi di morte

e tutte le lesioni personali provenienti da un infortunio

che avvenga per causa oiolenta in occasione di un la-

voro eseguito in uno degli stabilimenti e nelle condizioni

già da noi precedentemente esposte e relative al numero

degli operai, alla natura degli stabilimenti stessi e alla

durata della malattia, che non deve esser minore di giorni

cinque per produrre effetti giuridici.

Ciò che più importa notare si è che, avendo il legis-

latore usato la frase « per causa violenta 1), ha solo con

questo limitata e ben determinata la sfera delle malattie

e delle cause di morte per le quali soltanto l’assicurazione

e obbligatoria perchè obbligatoria e l'indennità. Laonde

tutte le malattie professionali, quelle cioè che si contrag-

gono lentamente e quasi inevitabilmente per il solo fatto

di stare a contatto di miasmi che si sviluppino nel luogo

del lavoro, o di esalazioni nocive provenienti dalla materia

che si lavora o con cui si lavora, non sono coperte dal—

l'assicurazione. E hen vero che, nella pratica, possono in-

contrarsi gravi difficoltà per istabilire se l’infortunio sia

dovuto a una di queste cause e se invece rientri nei casi

normali che dim diritto a indennità; ma, se si tien pre—

sente l’espressione adoperata dal legislatore, che parla di

cause violente, e facile risolvere qualunque dubbio. la-

fatti, astrazion facendo dalle lesioni che richiedono l'inter-

vento del chirurgo e che son conosciute con la qualifica di

traumatiche, appunto perché, secondo il significato della

parola greca ‘rany.:x, dipendono da perforamenti, da ferite

o da trafitture, non vi può esser dubbio che altre cause

esterne, allorquando agiscano sul corpo umano con tale

intensità e violenza da determinarne la morte o una ma-

lattia imrnediata, rientrano anche esse fra quelle i cui

effetti sono garantiti dell'assicurazione. Così, per esempio,

la morte per insolazione, il congelamento di un membro

che ne resti offeso per oltre cinque giorni, la morte per

avvelenamento istantaneo, l’ asfissia subitanea e simili,

benché non siano dovute a urti di corpi duri e contun-

denti, sono tutte conseguenze di una causa violenta, e

quindi non possono essere considerate come strettamente,

indissolubilmente e inevitabilmente inerentiall'esercizio di

un mestiere; in altri termini, non costituiscono delle ma—

lattie professionali, la caratteristica delle quali e l'azione

lenta benchè costante, da cui provengono infermità a de-

corso egualmente lento. Sicchè, quando i primi sintomi di

 

(1) Cass., 15 febbraio 1901, Canoro (Rio. Pen., xtv, 284).

(2) Confr. art. 7, principio, della legge. La questione delle

malattie professionali fu sollevata anche davanti la Camera dei

deputati nella tornata del 16 aprile 1901 ; ma l'articolo aggiun-

tivo, che estendeva l'obbligo dell‘assicurazione alle malattie pro-

fessionali, fu ritirato, e fa invece approvato un ordine del giorno

col quale si prendeva atto delle dichiarazioni del Ministro di

agricoltura, industria e commercio della necessità di una legge

per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali,

comunque cagionato, in armonia con la legge sugli infortuni

del lavoro. Fu però contemporaneamente dichiarato che fra i

casi di infortunio, che avvenga per causa violenta, si debbano

comprendere le malattie professionali, che sopravvengano per

una causa improvvisa violenta, come nel caso del carbonchio o

della peste, e in altri casi congeneri, e solo se ne debbano

escludere quelle che dipendano da intossicazioni lente e che,   

siffatto infermità professionali si manifestino, spetta a chi

ne è colpito di allontanarsi dal lavoro.o di prendere le

precauzioni atte a scongiurare un danno maggiore. L’in—

dustriale non e tenuto a garantire, per mezzo dell'assicu-

razione, che le sole conseguenze di una o di più cause

violente (2).

Sillatta conclusione corrisponde a capello col concetto

del rischio professionale, a proposito del quale e stato scritto:

« Toutes les fois qu'on est en présence d'une lésion corpo-

relle subite se manifestant d'une facon eclatante au cours

du travail, par le fait, soit d‘un toxique, soit de gaz dele—

tères, soit de matières putrescibles, comme les engrais, par

exemple, le caractère accidente] apparait nettement et fait

jouer le risque professionnel. Tel, par exemple, un ouvrier

qui tombe asphyxié en manipulant des matières toxiques.

S'il s'agit, au contraire, d’une lésion qui, loin (“tre con-

.sécutive à un événement brusque et violent, est la diathèse

de la pratique normale de la profession, c'est l’empoison-

nement lent, c'est la maladie, ce sont les infirmités déri-

vantes du travail insalubre. Le risque professionnel ne leur

est pas applicable » (3).

Non si deve tralasciare però di notare che, durante la

discussione della legge, si sarebbe voluto farvi introdurre

l'obbligo dell’assicurazione anche per « altri infortuni ben

più numerosi e più gravi, che non siano quelli cosidetti

violenti » (4); e sopratutto si sarebbero voluti proteggere

tutti quegli operai che, lavorando in zone malariche, sono

spesso colpiti da infermità periodiche e ricorrenti, che non

di rado conducono anche alla morte. Ma quel tentativo ri-

mase privo di effetto, avendo il relatore della Commissione

della Camera risposte, non esser « questo un argomento

che possa esser contemplato in una legge sugli infortuni.

Tutti gli autori, tutti i congressi e tuttii parlamenti sono

d'accordo in questo, che caratteristica dell'infortunio e una

lesione traumatica, una lesione violenta » (5).

Resta adunque stabilito che l'assicurazione è obbligatoria

soltanto per le conseguenze risultanti da lesioni violenti di

qualunque genere, cioè per morte subitanea o quasi, per

malattie a decorso rapido e per tutte le ferite, fratture e si-

mili, riportate in occasione del lavoro, il quale, come si

vede, può essere tanto causa efficiente, quanto causa occa-

sionale degli infortunî per cui gli operai hanno diritto a

indennizzo. Conseguentemente, agli effetti del pagamento

dell’indennità da parte dell'ente assicuratore, a nulla monta

la circostanza che l'operaio sia stato colpito dall'infortunio

nel recinto del cantiere o dello stabilimento, oppure fuori

dell’uno o dell’altro, purchè sia accertato che l'infortunio

 

svolgendosi a poco a poco, in un più o meno lungo periodo di

tempo, non possano ritenersi derivate da causa violenta.

Per l’esclusione dell'obbligo dell’assicurazione contro le ma—

lattie professionali, v. Cass. Torino, 16 giugno 1902, Società

assicuratrice italiana e. Parodi (Foro Ital., 1902, i, 1142).

(3) Loubat, Traité sur le risque professionnel, pag. 170,

2° ed., Paris 1900). « Tale distinzione apparisce, sotto qualunque

aspetto si riguardi, profondamente giusta, ed e in piena armonia

non solo con la giurisprudenza delle altre nazioni, che in questo

argomento ci han preceduti, come la Germania e l’Austria, ma

anche con la giurisprudenza e con la dottrina che si_è svolta

in Francia sulla legge del 9 aprile 1898, la quale su questo

punto è del tutto conforme all'italiana » (Quarta, op. cit., p. 12).

(4) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni

citate, pag. 5112.

(5) ld. id., pag. 5114…
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stesso abbia avuto causa ddl lavoro. A nulla monta, inoltre,

il ricercare se la causa dell'infortunio sia dovuta a fenomeni

naturali, preveduti o no, prevedibili o meno, ad accidenti

dovuti a incuria dell'uomo e a casuali incidenti verificatisi

nei macchinari, nelle impalcature e simili, quando concor-

rano le due condizioni fondamentali implicitamente richieste

dalla legge e che sono: 'l“ la causa violenta ; 2“ la perma—

nenza nel lavoro.

Diremo perciò, in via di esemplificazione, che un caso di

insolazione avvenuto fuori dell’opificio è coperto dall’assi—

curazione se colpisce l’operaio in occasione dell’esecuzione

del lavoro affidatogli ; e che, del pari, un caso di morte per

annegamento o per asfissia, avvenuto dentro lo stabilimento

è anche compreso nell’assicurazione, giacché il fatto di tre—

varsi l'operaio nel recinto del cantiere e dello stabilimento

e presunzione juris et de jure che egli fosse intento al la-

voro, mentre invece il fatto di trovarsi fuori del recinto del—

l'uno o dell'altro costituisce una presunzione juris tantum

-di non esser egli addetto, in quel momento, al lavoro. Nel

primo caso, non è ammessa alcuna prova contraria, e l'in—

dennità è sempre dovuta. Nel secondo caso, invece, è possi—

bile di provare il contrario, di dimostrare, cioè, che l'operaio

trovavasi, al momento dell'infortunio, fuori dello stabilimento

e del cantiere per obbedire a ordini ricevuti 0 per portare a

compimento un atto qualsiasi inerente al lavoro ; e, una volta

fornita questa prova, l'assicuratore non può sfuggire all'ob-

bligo di pagare l'indennità risultante dalla polizza di assi-

curazmne.

Aggiungiamo, per esser completi, che le lesioni che,

pur producendo dolori, non importino un'incapacità al la—

voro oltre i limiti prescritti dalla legge, non sono all‘atto

risarcibili, giacchè la legge mantiene fermo il concetto di

rimborsare all'operaio ferito l'equivalente di ciò che perde

per effetto dell'incapacità al lavoro, e null'altro. E però, una

ferita che deturpi il viso, che leda un arto o che produca

altre simili conseguenze, senza produrre incapacità al lavoro

oltre i cinque giorni, non costituisce un infortunio legale, e

quindi non è coperta dall'assicnrazione, salvo gli obblighi di

‘ cura e quelli che possano conseguire dalle responsabilità di

diritto comune, delle quali ci occuperemo in altra sede.

85. La legge vuol assicurare gli operai contro le conse—

guenze di infortuni, la cui causa sia a un tempo trauma—

tica e oiolenta. Se quindi un operaio sia colpito, durante

e in occasione del suo ordinario lavoro, da una malattia

contagiosa, e sia pure di tal natura che egli non avrebbe

potuto esserne colpito fuori del campo di quel suo lavoro, la

società assicuratrice non è tenuta a pagare alcuna indennità.

Alcuni operai, addetti alle operazioni di imbarco e sbarco

furono colpiti da peste, importata da una nave. Chiesero

un‘indennità, perchè assicurati in forza della legge sugli in—

fortuni, ma non l'ottcnnero. « Non vi ha dubbio, disse una

Corte, che la legge di che trattasi non ha voluto tutelare gli

operai da qualsiasi danno alla salute e pericolo di vita che

dal lavoro direttamente derivi, ma da quelli di natura affatto

speciale, che la legge stessa qualifica infortuni sul lavoro, e

che meglio determina non solo come derivanti da causa vio-

lenta, come e detto nell’art. 7, ma altresi quando nell'arti-

_ colo 1° espressamente limita le diverse industrie e imprese,

alle quali esclusivamente le successive disposizioni debbono

andare applicate. 0nd’è che non si è mai contrastato che la

legge stessa, come quelle già sullo stesso obietto esistenti in  

altre legislazioni, non possa es5ere applicata alle speciali

malattie contratte in determinate industrie riconosciute in-

salubri, non agli infermieri degli ospedali quotidianamente

esposti a contagio di malattie pericolose e di rapidissimo

decorso, neppure ai casi di vere e proprie lesioni o morte

violenti, come accade per tutti coloro che sono esposti ai

rischi della navigazione.

« Una maggior estensione della legge sarebbe forse desi-

derabile; ma è compito questo esclusivo del legislatore, non

del giudice, chiamato ad applicare quella che esiste attual-

mente nel modo come essa fu voluta e stabilita dalla com-

petente Autorità. Cosicché, quando anche si debba ritenere

che l'espressione causa violenta, adoperata nell’art. 7,

sopra citato, sia diversa e più ampia di causa traumatica,

non devesi nondimeno confondere la violenza della causa

con la violenza del male, e non può a giusto rigore logico e

letterale ritenersi che il contagio sia una causa violenta, per

quanto possa esser violento e di rapido decorso il male che

ne deriva. Nel caso attuale poi vi è una ragione anche più

grave per eseluder ogni obbligo della società assicuratrice,

ed è che, trattandosi di mali epidemici, come la peste, il

colera e simili, la cui diffusione si verifica, sia pure per

contagio, ma in modi cosi rapidi e molteplici, che in pochi

giorni ne viene invasa una intera città e spesso uno Stato,

l’infortunio dei primi colpiti non è più quello speciale che la

legge ha voluto garantire, ma un male; e se taluni doves-

sero essere in modo eccezionale indennizzati, sarebbero per

troppo evidenti ragioni di giustizia coloro che per privato o

pubblico vantaggio sono maggiormente esposti al pericolo:

imedici, cioè, gli infermieri, i bocchini, quelli appunto ai

quali la legge indubbiamente non è applicabile.

« Allo stesso modo non sono soggetti a risarcimento

quegli infortuni che sebbene verificatisi durante il lavoro,

non hanno col lavoro medesimo una necessaria relazione di

causa a effetto, come sarebbe un colpo di fulmine, un’inon-

dazione o altri simili disgraziati eventi » (1).

86. Nello stesso ordine d’idee rientra il caso in cui un

operaio sia stato colpito da infortunio nel recarsi al lavoro

o ritornandone. Il rischio dell’industriale non può andare

oltre il campo nel quale si svolge il lavoro: fuori di quel

campo cessa la responsabilità sociale, per dar luogo alla

responsabilità personale. Gli è vero che l’infortunio, nel

caso fatto, nasce in occasione del lavoro, ma, perchè sia

risarcibile il danno che ne deriva, e necessario che sia nato

anche durante il lavoro stesso. La scelta della casa di abi-

tazione, della strada da seguire, dei mezzi di trasporto e

simili, e del tutto lasciata al libero arbitrio dell'operaio, e

quindi le conseguenze di tale libera scelta non debbono af-

fatto ricadere sui rappresentanti del capitale, che non pos-

sono esser chiamati responsabili di ciò che accade oltre i

limiti di quello che può dirsi il loro regno. Al di là di quei

limiti essi non hanno giurisdizione, non possono, nè deb-

bono provvedere alla tutela dei loro operai, non possono nè

debbono esercitare atti di vigilanza, di protezione, di ocu-

latezza, nulla di tutto ciò. Ora, dove manca la libertà, non

può essere responsabilità. Ed è vano addurre che la legge,

in punto di protezione e dal lato civile, vuol esser inter-

pretata largamente; giacchè, estendendone la portata oltre

le mura esterne dell‘opificio, si verrebbe a distruggere ogni

suo cardine fondamentale, primo fra tutti quello di inden-

nizzare le sole conseguenze del lavoro, mentre, nella fatta

 

(i) App. Napoli, 2 luglio 1902. Gremito c. SocictùAusonia (Foro Ital., 1902, l, 1274).
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ipotesi, si dovrebbe indennizzare la conseguenza del non

lavoro.

Noi ritenimuo perciò informata a legalità e a giustizia

una decisione della Corte di Milano, la quale, giudicando

appunto in una fattispecie somigliante, ebbe a considerare

« che sono indennizzabili soltanto quegli infortuni che tro—

vano la loro causale diretta nel lavoro, la cui esecuzione è

affidata all'operaio assicurato, comunque essi si sieno veri-

ficati. Un malanno qualsiasi, che incolga l'operaio mentre

sta lavorando, e non abbia alcuna relazione col lavoro che

sta compiendo, non è indennizzabile.

« Secondo la mente del legislatore si vollero indennizzati

tutti quegli infortuni che sono una conseguenza del lavoro,

non quelli che con lo stesso non hanno alcun rapporto e che

potevano verificarsi ai danni dell'operaio colpito anche se

questi non si fosse trovato nell'officina e a nessun lavoro

avesse accudito. E che tale sia il concetto della legge, si

evince eziandio dalla parola violenta, con la quale si spe-

cifica la qualità della causale dell'infortunio risarcibile.

« Evidentemente il diritto dell'indennità lo si subordina

all’ipotesi che l‘infortunio sia stato l’effetto di una forza

esterna dipendente dal lavoro che agi sinistramente sulla

persona dell'operaio nel mentre egli attendeva alla sua at-

tuazione, fosse o non fosse quella violenza dovuta alla di lui

inesperienza, alla di lui disattenzione, e sempre che non la

si potesse attribuire neppure alla colpa, per quanto lieve,

di colui per ordine del quale il lavoro veniva eseguito...

« Finalmente si farebbe torto al buon senso quando si

volesse sancire la massima che un operaio, assicurato esclu—

sivamente per gli infortuni che gli posson succedere in

dipendenza del lavoro, per l‘esecuzione del quale è assunto

e pagato, abbia pure diritto a indennizzi per gli infortuni che

lo possono colpire durante la via che deve percorrere per

recarsi dalla propria abitazione al luogo del lavoro al quale

l'operaio venne addetto; essi non sono contemplati dalla

legge 17 marzo 1898, e, per assicurarsi contro gli stessi,

ognuno, sia dosso operaio e no, vi deve provvedere perso-

nalmente » ('l).

87. L'assicurazione degli operai contro gli infortuni non

soltanto e obbligatoria, ma non si può attuare altrimenti

che coi mezzi indicati dalla legge stessa, quali sono:

a) la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni

degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883,

n. 1473, serie 3°;

6) le sole società o imprese private di assicurazione

che sieno stato autorizzato a operare nel regno con norme

speciali e ben determinate (art. 18 testo unico).

Ciò, peraltro, non vale ad alterare i rapporti giuridici

scatenti da assicurazioni libere e volontarie fatte prima o

dopo l'entrata in vigore della legge sugli infortuni. Infatti,

per quanto concerne le assicurazioni fatte dagli industriali

a favore dei loro operai prima della legge, è chiaro che

questa non può avere effetto retroattivo e che quindi il solo

fatto dell‘obbligo da essa introdotto non può influire sulla

esecuzione di contratti liberamente voluti e regolarmente

stipulati; sicchè nè l'industriale si potrebbe rifiutare a pa-

gare il premio stabilito, nè l'assicuratore potrebbe esimersi

dall'obbligo di pagare, occorrendo, l'indennità pattuita (2).

E vero che l'art. 101 del regolamento, ora non più in vi—

gore, prescriveva un termine perentorio di due mesi dal—

l'attuazione della legge a quegli assicuratori, compresa la

Cassa nazionale, che avessero voluto esercitare l’assicura-

zione contro gli infortuni, per uniformarsi alle nuove dis-

posizioni; ma l'inadempimento di tale prescrizione non può

produrre conseguenze che esorbitino dalla sfera di attività

della legge sugli infortuni, e quindi deve rimaner fermo,

agli effetti del diritto comune, il contratto di assicurazione

già stipulato, come resta fermo, agli effetti della legge spe—

ciale, l'obbligo di procedere a una nuova assicurazione coi

mezzi da quella legge voluti e tassativamente indicati.

Per quanto concerne poi le società o imprese private che,

dopo la pubblicazione della legge, abbiano assunto di tali

assicurazioni senza esservi state autorizzate, la nullità dei

relativi contratti, comminata dall’art. 63 del regolamento,

deve esser limitata agli effetti della legge sugli infortuni;

e ciò sia perchè una disposizione regolamentare non può,

in genere, comminare delle nullità assolute, sia perchè,

quando il potere esecutivo abbia avuta delegata tale facoltà

dal legislativo, la facoltà stessa non può intendersi estesa

ai rapporti regolati dalle leggi generali.

lncostituzionale, a nostro avviso, era il secondo comma

del citato art. 63, in quanto introduceva l'obbligo per gli

assicuratori di restituire agli assicurati i premi riscossi,

risarcendoli inoltre dei danni eventuali, mentre la prima

parte dell'articolo stesso, in quanto sancisce la nullità del

contratto libero di assicurazione, non può interpretarsi e

applicarsi che agli effetti della sola legge speciale sugli

infortuni.

88. La Cassa nazionale per gli infortuni, originata da

una convenzione intervenuta fra il Governo e gli istituti di

credito che col loro concorso finanziario ne assicurarono la

fondazione e il funzionamento, si può considerare come un

organo ufficiale dell'assicurazione obbligatoria. Essa e re—

golata dalla legge speciale 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3“),

che ratificò quella convenzione, non è soggetta alle dispo-

sizioni del codice di commercio riguardanti le società eom-

merciali, ed è disciplinata dalle seguenti norme.

Le condizioni generali delle polizze di assicurazioni, per

i contratti da stipularsi in base alla legge sugli infortuni,

debbono ottenere la previa approvazione del Ministero di

agricoltura, industria e commercio, al quale e affidata l'alta

sorveglianza per l'esecuzione di quella legge. Nei contratti

stipulati per una durata superiore a un anno, del pari che

in quelli stipulati per oltre un anno da società o da im-

prese private di assicurazione per gli infortuni, dev'essere

riservata ai contraenti la facoltà di denunzìurne la risolu-

zione due mesi prima della fine di ciascun anno. Se nulla

si pattuisce in proposito, quella facoltà non vien meno; ma

 

(1) App. Milano, 18 novembre 1901, Perego ned. Rusconi

e. Cassa Nazionale di assicur. (Foro Ital., 1902, I, 1402).

La nota contraria, apposta a questa sentenza dall'avv. G. Per—

sico, no tenta una confutazione, ispirata a considerazioni che,

per voler essere radicalmente nuove, riescono a essere radical—

mente estranee al concetto giuridico della responsabilità, nei

casi di infortuni, di coloro che ordinano @ predispongono il la-

voro. Sta bene favorire gli operai, quando una larga interpre-

tazione delle disposizioni legislative lo permetta; ma non è  bene varcare i limiti imposti dai principi fondamentali del si-

stema, creando responsabilità dove non e libertà, indennizzi di

danni derivati da lavoro dove il lavoro non e ancora o ha ces—

sato di essere. Ecco perché noi non dividiamo le considerazioni

esposte in questa nota.

(2) Contr., in questo senso, App. Genova, 9 dicembre 1898,

Torriani e. Società Anonima italiana contro gli infortuni

(Giur-t'spr. Ital., 1899, l, '2, 65). ’
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non e impedito alle parti di stipulare espressamente la ri—

nunzia a tale facoltà (1).

Nei primi quindici giorni di ciascun mese la Cassa na—

zionale deve comunicare al Ministero di agricoltura, in—

dustria e commercio i contratti stipulati nel mese precedente,

nonchè le assicurazioni cessate, le rinnovate e le variazioni

avvenute. Allo stesso Ministero deve la Cassa nazionale in-

viare i rendiconti annui e tutte le notizie statistiche, di cui

sia richiesta, intorno agli infortuni e alla specie e misura

delle indennità liquidate.

La Cassa nazionale, appunto peril carattere quasi uffi-

ciale che riveste, non può rifiutare le proposte di assicura-

zione che le sieno presentate da capi e esercenti d’imprese,

industrie o costruzioni soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Ciò si è stabilito per render possibile l'assicurazione a

quelle imprese che, a causa del grave rischio inerente al

lavoro da esse esercitato, non trovino una società privata

che voglia assumere l'assicurazione. Si noti però che la

Cassa nazionale ha una tariffa divisa in un certo numero

di classi di rischio, in ognuna delle quali sono indicate le

imprese da sottoporsi al pagamento del relativo premio, e

tale tariffa, approvata con regio decreto del 30 ott. 1898,

è suscettibile di esser modificata con altro regio decreto;

ma, allorquando la Cassa sia, contro sua voglia, obbligata

ad assumere un'assicurazione che essa reputi molto onc-

rosa per ragione del rischio, le e data facoltà di vincolare

l‘accettazione della proposta alla condizione di iscrivere

l’impresa assicuranda in una classe superiore di rischio e

quindi di sottoporla al pagamento di un premio più alto (2).

89. Per non creare un monopolio, sempre nocivo al

libero svolgimento dell'attività umana e niente affatto plau—

sibile per una categoria di fatti resi per legge obbligatori,

il legislatore ammette che l'assicurazione contro gli infor—

tuni possa esser esercitata da società o da imprese privato;

ma, per evitare danni agli industriali, fastidi e perdite agli

operai assicurati, è stato necessario di dettare all’uopo delle

norme speciali, alle quali questo società e imprese private

debbono assoggettarsi, indipendentemente dalle norme gc-

neraii prescritto dal codice di commercio. Di tali norme

speciali è opportuno fare un breve cenno.

Anzitutto le società o imprese private debbono tenere la

gestione delle assicurazioni contro gli infortuni affatto se—

parata e distinta da quella di ogni altro ramo 0 categoria di

assicurazione ; debbono compilare il rendiconto separato di

quella gestione e debbon presentarlo al Ministero di agricol—

tura, industria e commercio insieme al rendiconto generale.

Se poi trattasi di società straniera legalmente operante nel

regno, le e fatto obbligo speciale di tenere, presso la sede che

la rappresenta in Italia, tutti i libri, registri e documenti re-

lativi alle assicurazioni contro gli infortuni stipulati nel regno,

affinchè le Autorità competenti possano esercitare su questo

ramo della sua azienda un continuo ed efficace controllo.

Condizione essenziale per esser autorizzati a esercitare

questo ramo di assicurazione e la prestazione di una cau-

zione iniziale di lire 200,000, mai riducibile a sonnna in-

feriore, ma suscettibile, invece, di aumento, giacchè tale

cauzione alla fine di ogni anno deve, occorrendo, essere

portata a una somma eguale ai due terzi dei premi annuali

riscossi nell'anno medesimo per gli operai assicurati. La

cauzione deve consistere in titoli emessi dallo Stato o da

esso guarentiti, e deve esser depositata presso la Cassa

depositi e prestiti e vincolata a favore dello Stato e delle

assicurazioni stipulate. Il valore complessivo di questi titoli,

depositati per cauzione, è fissato con la scorta del listino

ufficiale della Borsa locale, e deve esser riveduto alla fine

di ogni semestre per essere reintegrato, in caso di bisogno,

in modo che raggiunga il suddetto limite dei due terzi dei

premi annuali e non sia mai inferiore a lire 200,000.

Spetta al menzionato Ministero d'impartire l'autorizza-

zione di esercitare questo ramo di assicurazione a quelle

società e imprese che provino di aver eseguito il deposito

della cauzione e presentino le tarilfe dei premi e le con—

dizioni generali delle polizze, nelle quali deve anche essere

riservato ai contraenti, per le assicurazioni di oltre un anno.

la facoltà di denunziare la risoluzione del contratto due mesi

prima della fine di ciascun anno. Un esemplare tipo della

polizza, col « visto » del Ministero, deve esser tenuto a dispo-

sizione degli assicurati, per dare a questi modo di accertarsi

che le loro polizze non sieno difformi dal tipo approvato.

In caso di dill'ormità, il regolamento all'art. 72 connnina

una pena pecuniaria da lire cento 'a lire cinquemila; ma

è questa evidentemente una disposizione del tutto arbitraria e

incostituzionale, non avendo alcun addentellato nella legge,

alla esecuzione della quale il regolamento stesso provvede.

Unica sanzione, quindi, nel caso di constatata difformità di

una polizza, è la revoca dell'autorizzazione concessa, revoca

che può essere decretata dalla stessa Autorità che diede la

concessione e che, nello stesso art. 72 ora citato, (': mi-

nacciata per i casi di recidiva nella difformità in parola.

Servolando ai minori obblighi delle società o imprese pri-

vate di assicurazione per quanto concerne le notizie e i

dati statistici re'ativi all'andmneuto delle loro aziende, no—

teremo che la cauzione può essere totahueute svincolata

per le società che casino dall'esercizio dell'assicurazione,

quando sia dimostrata l'estinzione di qualsiasi obbligo o im—

pegno assunto mediante contratti di assicurazioni, e, per la

parte eccedente la misurainiziale e minima di lire 200,000,

può essere parzialmente svincolata, mediante decreto mini—

steriale, quando alla fine dell'anno sia constatata una dimi—

nuzione nell'importo dei premi annuali. Viceversa, la cau—

zione deve esser subito reintegrata, sotto pena di revor.a

dell'autorizzazione e di annullamento dei contratti, quando

sia sequestrata e consacrata per il pagamento di indennità

dovute e non pagate volontariamente (3).

 

(1) Tutto ciò e intuitivo, e pure ha dato luogo a dubbi e a

incertezze, perle quali e stata anche adito l'Autorità gituliziaria.

V., in proposito, Trib. Napoli, 21 febbraio 1900, Assicura—

trice italiana e. Società industriale napoletana (Giur. It.,

1900, l, 2, 400), che ritenne esser valida la clausola mano—

scritta, con cui si rinunzia alla facoltà di disdetta. E, in nota

a tale sentenza, si veda un accurato scritto del Fioretti, che e

un vero commento agli art. 51 e 56 del precedente regolamento,

e che giunge alle seguenti conclusioni:

a) le disposizioni degli art. 51 e 56 non sono di ordine

pubblico ;  
b) il diritto di rinunzia alla disdetta annuale non promana

direttamente dalla legge, ma deve risultare da una clausola

inserita nel contratto;

e) la disposizione regolamentare e adempiuto quando la

facoltà esiste in contratto, ma con patto speciale vi si rinunzia;

(l) questa clausola di rinunzia è una condizione speciale,

non generale, e quindi non è soggetta alla revisione 'e all'ap-

provazione del Ministero d’agricoltura.

(2) Art. 63-68 del regolamento.

(3) Art. (it)—78 del regolamento.

Al 15 agosto 1900 gli istituti autorizzati ad assumere assi—
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90. Per mitigare sempre più l'asprezza dei premi, come

avviene quando poche sono le società assicuratrici, il legis—

latore ha permesso l'istituzione di casse private e di sin-

dacati di assicurazione mat-ina, costituite e organizzato

in modo da poter assicurare il pagamento delle indennità

stabilite dalla legge in favore delle vittime degli infortuni.

Quando tali istituzioni sieno cosi organizzate, gli industriali

che le fondano o che ne fanno parte sono, naturalmente,

esonerati dall’obbligo di assicurare i loro operai presso la

Cassa nazionale o presso società o compagnie privato (1).

Di queste casso privato e di questi sindacali convien perciò

dire brevemente in che consistano e come debbano funzionare.

' Un industriale, che abbia più di cinquecento operai da

dovere assicurare, che assegni loro delle indennità even-

tuali non minori di quelle stabilite dalla legge, o che presti

una cauzione non inferiore a cinque volte l‘ importo del

premio che dovrebbe annualmente pagare alla Cassa na—

zionale per assicurare un egual numero di operai, trovasi

nelle condizioni richieste per potere, mediante decreto reale,

essere dichiarato fondatore di una cassa privata. Per la

legge del 1903, l'aum’10ntare della cauzione o quella da noi

indicata se gli operai non sono più di duemila; ma, se sono

in mtmero superiore, la cauzione (: ragguagliata soltanto a

tre volte l'importo del menzionato premio, senza che sia

perù inferiore a lire 40,000.

l’in industriali, che da soli non potrebbero fondare delle

casse private, e che complessivamente sieno obbligati ad

assicurare più di quattromila operai, possono unirsi e fon-

dare un sindacato per assicurare essi stessi iloro operai

col sistema della mutualità. Questa istituzione presenta le

seguenti garanzie: '

a) cauzione ragguagliata alla somma ,di lire dieci per

ogni operaio assicurato, o non mai inferiore a quarantamila

lire, fino a un massimo di lire 250,000 (2);

&) versamento anticipato, da parte di ogni imprendi-

tore o industriale associato, di un premio annuo, che nel

primo anno e ragguagliato alla metà di quello che esso avrebbe

dovuto pagare alla Cassa nazionale per l’assicurazione dei

propri operai, e negli anni successivi e determinato in base

all'ammontare delle indennità liquidate nell'anno precedente ;

o) diritto di esigere gli accennati premi e gli eventuali

supplementi con le norme e coi privilegi stabiliti per la

riscossione delle imposte dirette.

Perla legge in esame, tanto le casse private quanto i

sindacati di mutua assicurazione sono favoriti dall'orario al

pari della Cassa nazionale, inquantochè l'art. 3 della legge

8 luglio 1883, n. 1472, relativa a quest'ultinm, è, per

espressa disposizione di legge (3), applicabile a-questi isti—

tuti. Sono quindi esenti dalle tasse di bollo e registro e

da ogni altra tassa erariale i loro alti costitutivi o le sue—_

cessivo modificazioni dei loro statuti, le polizze, iregistri,

i certificati e gli altri documenti, anche se occorrano agli

assicurati, lo elargizioni c le donazioni fatte per atto tra

vivi e per causa di morte a favore di essi istituti, e i fra—

nmlamenli dei titoli di debito pubblico in cui sieno investiti

i loro capitali. La legge del 1903 ha aggiunto analoghe

esenzioni per ogni contratto di assicurazione stipulato per

gli infortuni.

Le casse private e i sindacati debbono tenere un registro,

in cui deve esser indicato il nome e cognome o la ditta

dell'impresa in cui avvenga un infortunio,illuogo, il giorno

e l'ora di quest'ultimo, la natura e le cause accertate del-

l’infortunio, il nome e cognome delle vittime, le conseguenze

della disgrazia e l‘ammontare dell'indennità liquidata per

ciascun operaio ferito 0 tuorlo. Queste notizie debbono, a

qualunque richiesta, essere fornite al Ministero di agri-

coltura (4).

Base fondamentale per l’esistenza di tutti questi istituti

'e la prestazione di una cauzione, la quale non deve mai

esser inferiore al minimo stabilito dalla legge per i diversi

casi in essa preveduti. Occorrondo di aumentarla, i rispet-

tivi industriali o amministratori debbono eseguire gli atti

necessari per addivenire a tale aumento. In mancanza del-

l'aumento, nei termini voluti dal regolamento, questo com-

miua una pena pecuniaria, che può estendersi sino a cin—

quanta lire per ogni giorno di ritardo (5); ma anche qui

dubbimno esprimere i nostri dubbi sull'efficacia di una dis-

posizione simile introdotta in un regolamento, senz’alcun

rapporto con la legge, sopratutto trattandosi di una penalità

senza limite determinato e quindi suscettibile di raggiungere

proporzioni elevatissime.

91. Le casse private non sono istituti di assicurazione,

quantunque, in sostanza, il loro fondatore sia l'assicuratore

di tutti i suoi operai. Perdono però quel loro carattere pri-

vato, come e stato inteso dal legislatore, quando, come pre-

vede il regolamento ((‘)), più capi e esercenti di imprese,

industrie e costruzioni simili e affini, e che siano in un

Comune o in Comuni vicini, si riuniscono in un consorzio

allo scopo di fondare, nell’interesse comune, una cassa pri-

vata, cui perciò allora si aggiunge la qualifica di consor—

ziale. Anche quando però le casse private assumano tale

qualità, non cessano di essere regolato dalle norme legisla«

tivo e regolamentari dettato per quelle fondato da una sola

impresa, salvo che la costituzione del consorzio o la forma-

zione dello statuto debbono risultare da atto pubblico, da

presentarsi al Ministero di agricoltura. industria e commercio

per il voluto riconoscimento.

Chi voglia fondare una di tali casse deve presentare ana—

 

curazioni per gli infortuni, oltre la Cassa Nazionale, erano i

seguenti :

_ I° «Società Anonima Italiana di assicurazione contro gli

infortuni», con sede in Milano;

2° « L'Assicuratrice Italiana », società anonima di assi-

curazioni, con sede in Milano;

3“ « Società Internazionale di assicurazione contro le dis-

grazie accidentali», in Vienna, con rappresentanza in Milano.

_ :’t° « Mutua Infortuni », associazione di nmtna assicura-'

none contro gli infortuni e i casi fortuiti, con sede in Milano;

. 5° « L' Iniziativa », società anonima cooperativa italiana

di sicurtà, con sede in Genova;

0° « Ausonia », società di assicurazione contro gli infor-

tuni del lavoro e i casi fortuiti, eon_sede in Genova;  
7° « Alleanza », società di assicurazioni, con sede in

Genova; . _ _ .

8° « Amburgo n, “società d.] assrenraztom, con sede in Am-

burgo e con rappresentanza in Roma.

(1) Art. 19 della legge.

(2) V. articolo 11 della legge del 1903, che ha ridotto a

lire 250,000-il massimo prima fissato a lire 500,000.

(3) Art. 19, ultimo capoverso, della legge sugli infortuni,

testo unico

(4) Art. 46 del regolamento.

(5) Art. 62 del regolamento.

(6) Art., 37.
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lega domanda al suddetto Ministero, insieme allo statuto,

all’elenco degli operai occupati da assicurare, a una dichia—

razione della Cassa nazionale da cui risulti l'ammontare del

premio annuo che questa richiederebbe per l'assicurazione

di quegli operai, e a una polizza o ricevuta provvisoria della

Cassa depositi e prestiti relativa alla versata cauzione, valu-

tata in ragione del prezzo accertato nella più vicina Borsa e

nella misura da noi accentrata al numero precedente.

Lo statuto di una cassa privata deve indicare la denomi-

nazione e la sede della cassa stessa, gli scopi, le entrate ei

modi d'impiego di queste, le norme per l'amministrazione

e la rappresentanza,—la misura delle indennità assegnate alle

vittime e non inferiori a quelle stabilite dalla legge, e le

norme per la formazione dei rendiconti annuali. Trattandosi

di una cassa consorziale, è necessario che lo statuto indichi

anche la durata del consorzio, la procedura da seguire per

determinare il contributo e il rischio proprio di ogni con-

sorziato, l’obbligo della solidarietà di tutti i consorziati nel—

l'adempimento degli impegui derivanti dalla legge, le con—

dizioni da farsi a chi voglia in seguito partecipare al consorzio,

le norme per lo adunanze o le deliberazioni consortili, le

norme da seguire perle eventuali modificazioni dello statuto

medesimo e i casi e le modalità di scioglimento del consorzio.

Le modificazioni allo statuto possono anche esser introdotte

d'ufficio per cura del Ministero di agricoltura, mediante

nuovo decreto reale.

Se il numero degli operai iscritti sia ridotto a meno del

minimo legale, che o di cinquecento, l'impresa e le imprese

consorziato debbono, nel termine di un mese, provvedere

all'assicurazionc degli operai nei modi di legge.

Il Ministero predetto, che promuove il decreto reale di

costituzione delle casse privato semplici o consortili, può,

quando lo ravvisi necessario, promuovere anche il decreto di

scioglimento, senza di che gli arbitri occulti o palesi potrebbero

render frustranea l’obbligatorietà dell'assicurazione ( 'l).

92. I sindacati di assicurazioni mutuo, che, nel concetto

del legislatore sarebbero destinati a surrogare su vasta scala

le assicurazioni normali e perciò a esser molto utili alle

imprese, hanno un più largo campo di azione; ma il loro

sviluppo e stato arrestato dal vincolo di solidarietà che la

legge impone agli industriali che ne fanno parte (2).

A questo proposito giova notare che gli imprenditori,

ascritti a un sindacato di assicurazione mutua, non possono

esser individualmente obbligati e tradotti in giudizio per

sentirsi condannare, in conseguenza di quel vincolo, a pa—

gare le indennità stabilite dalla legge, se non nel caso in cui

concorrano le seguenti circostanze:

1° che i versamenti anticipati dai componenti il sinda-

cato sieno insufficienti a pagare le indennità per infortuni

avvenuti durante l'anno ;

2“ che alcuni imprenditori e industriali consociati si

rifiutino di pagare il necessario supplemento al premio an—

ticipato, e che questo pagamento non sia possibile conseguire

neppur valendosi dei privilegi stabiliti per la riscossione

delle imposte dirette; .

r 3° chela cauzione prestata dal sindacato sia insuffi-

ciente al pagamento delle indennità eccedenti i versamenti

(1) Art. 36, 38-i0 del regolamento.

(2) A questo mancato sviluppo si deve la proposta di modi-

ficare la legge nel senso di rendere obbligatoria, in determinate

circostanze, l'istituzione dei sindacati. V. art. 23 e seg. della

legge del 1903, che ha tradotto in atto quella proposta.  

anticipati e i versamenti supplementari fatti dagli imprendi—

tori o industriali solventi (3).

L'atto pubblico di costituzione di un sindacato deve indi— '

caro il nome o la ditta di ogni aderente, la natura dell'in-

dustria esercitata, la sede di ciascun stabilimento e il

numero degli operai abitualmente occupati e per i quali

l'assicurazione sarebbe obbligatoria. Dall’atto stesso, che

non può esser redatto in forma privata, deve anche risul—

tare l’eseguito versamento della cauzione nella Cassa depo—

siti e prestiti, la polizza della quale deve esser esibita al

notaro, e l'approvazione dello statuto da parte di tutti gli

industriali riuniti in sindacato.

Lo statuto deve specificare il nome, la sede o le sezioni

del sindacato, la sua rappresentanza e durata, la specie delle

industrie per cui lo si costituisce, come si debba procedere

per le assemblee, le votazioni, l'ammissione o il ritiro dei

soci, la composizione, le attribuzioni e la rinnovazione del

Consiglio di amministrazione, o infine le norme relative

ai rendiconti, alle contestazioni interne e a quanto concerne

l'amministrazione e l'eventuale scioglimento del sindacato.

L’atto costitutivo e lo statuto, corredati delle polizze cau-

zionali, dell'elenco delle imprese entrate a far parte del

sindacato, della dichiarazione rilasciata dalla Cassa nazionale

o indicante il premio che gli industriali dovrebbero pagare

per l'assicurazione dei loro operai presso quell'istituto, e

della domanda, devono essere rimossi al Ministero di agri-

coltura pcr l'approvazione dello statuto, dopo la quale ap-

provazione il simlacalo s'intende legalmente costituito e

acquista la personalità giuridica.

Le stesse norme si debbono osservare allorquando più

sindacati si trasformano e si fondono in uno solo, nel qual

caso tutti i diritti e doveri dei primi passano nel nuovo

sindacato.

Se il numero degli operai compresi nel sindacato si ri-

duca a meno di quattromila o nel termine di un anno non

raggiunga nuovamente questa cifra, il sindacato sarà di-

chiarato sciolto. Lo scioglimento di esso, anche quando

avvenga per altre cause, fa rivivere negli industriali, che lo

componevano, l'obbligo di assicurare i loro operai con le

norme ordinarie. Il procedimento per la liquidazione del—

l'attivo e del passivo di un sindacato sciolto è regolato dalle

norme di diritto comune; ma se lo scioglimento sia decre-

tato dal Ministero di agricoltura, nello stesso decreto si deve

nominare il liquidatore. Allo scioglimento deve seguire lo

svincolo della cauzione, per ottenere il quale si devono pre-

sentare al Ministero i documenti comprovanti la seguita as—

sicurazione degli operai addetti a tutti gli stabilimenti che

facevan parte del sindacato e l'estinzione di qualsiasi obbligo

e impegno del sindacato stesso verso gli operai e gli aventi

causa da costoro (4).

Notiamo, da ultimo, che le surriferite norme sono limi-

tate ai rapporti giuridici derivanti dalla legge sugli infortuni;

ma, per quanto concerne altri ordini di rapporti, i sindacati

rientrano nelle disposizioni di cui agli art. 239 a 245 del

codice di commercio, salvo che la loro esistenza giuridica

dipende dalla dichiarazione dell‘Autorità amministrativa.

Per la legge del 1903, il Governo può dichiarare obbli—

(3) Ùalla circolare 30 settembre 1898, n. 15410, del Mini-

stero d‘agrieoltura,pubbliutta a pag. 103 degli Arma-li del

credito e della previdenza, Roma, Berlero, 1900. '

(lt) Art. lt1—53 del regolamento.
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gatoria la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua

fra gli esercenti di una determinata industria, quando sia

riconosciuto necessario o conveniente ricorrere a questo

rrtezzo per meglio assicurare l'esecttziorrc della legge sugli

infortuni. Per ciò fare occorre un decreto reale, sentiti le

Camere di commercio, i Consigli provinciali e il Consiglio

di Stato. Codesti sindacati obbligatori debbon comprendere

almeno 15,000 operai, sono esenti dall'obbligo della cau—

zione, dobhon costituire gradatamente un fondo di riserva,

godorto dei privilegi fiscali per la riscossione delle quote do-

vuto tlai loro membri, e godono di altre facilitazioni di minore

importanza, introdotto per prontuovore la loro creazione ('l ).

Il tempo dirti se il nostro legislatore abbia sapttto discipli-

nare qttosta istittrzione in guisa da ridorrarle vita e da farla

prosperare.

93. L'obbligo dell’assicurazione e assoluto e generale,

tanto che si estende anche ai lavori eseguiti per cettto dello

Stato, delle provincie e dei Comuni, che si presorue sieno

sempre generosi verso le vittime dei lavori da essi stessi

ordinati. Tuttavia è stato considerato che, allorquando si

abbia la sicurezza di far riscuotere agli operai le indennità

stabilite dalla legge adoperando mozzi diversi da quelli dalla

legge stessa voluti, si possa fare a meno di esigere che l'as—

sicurazione abbia luogo presso la Cassa nazionale o presso

società private debitamente autorizzate a esercitare le assi—

curazioni contro gli infortuni.

Conscguentornente :

a) lo Stato per gli operai dei suoi stabilimenti, ai quali

da leggi speciali sieno già assegnate indennità in casi d'in-

fortuni, (: esonerato dall'obbligo dell'assicurazione presso

quegli enti designati dalla legge;

6) coloro che abbiano fondate le casse privato o che

facciano parte dei sindacati, di cui abbiamo già parlato, sono

anche esenti da quest'obbligo (2);

o) le società esercenti le reti ferroviarie, in forza della

legge 27 aprile 1885, n. 3048, godono della stessa esen—

zione, giacchè la legge 29 marzo 1900, n. 101, contiene

già i provvedimenti definitivi per gli istituti di previdenza

del personale ferroviario.

Per poter intanto ben comprendere la ragione e la per-

tata di quest’ultima esenzione, è utile rammentare che le

società esercenti le tre grandi reti ferroviarie aveano delle

casse pensioni e di mutuo soccorso per il relativo personale,

e che l‘art. 2 della legge 15 agosto 1897, n. 383, stabilì

che, per il personale assunto dal 1° gennaio 1897 in poi,

ogni società avrebbe dovuto creare un nuovo istituto di

previdenza, mentre per quello assunto antecedentemente

avrebbero dovuto continuare a funzionare le precedenti casse

pensioni e di tnutuo soccorso. Ora, l'indicata legge del

29 marzo 1900 ha avuto appunto lo scopo di dettare le

norme per l‘ordinamento del nuovo istituto di previdenza

per il personale assunto in servizio dal 1° gennaio 1897, o

di prescrivere le regole da seguire peril riordinamento delle

preesistenti casse di pensioni e di mutuo soccorso. Il rrnovo

istituto accumula delle somme destinate, fra l’altro, a essere

assegnato, nella misura prescritta dai relativi statuti, agli

agenti collocati a riposo, o ai loro aventi diritto, a causa di

inabilità permanente dipendente da ferite e da altre lesioni

riportate nell'esercizio delle proprie attribuzioni; e può

provvedere al servizio delle indennità a causa di infortuni

sul lavoro a norma della legge di cui ci occttpiatuo, facendosi

interamente rimborsare dalla rispettiva società.

Quale sia, poi, la misura del diritto spottatrte agli operai

ferroviari, e stato da noi esposto tre] precodertte paragrafo.

94. L'assicurazione può esser fatta collettivamente per

tutti gli operai dipendenti da rtrra determinata ditta. Di qui

la conseguenza che l'operaio colpito da infortunio, citando

la società assicuratrice, deve provare, se questa lo contesti,

la sua dipendenza dalla ditta assicurata. Questa prova è

fornita dal libro di paga, tenttto a fornta del regolamento, e

la mancata produzione di esso elimina, agli occhi del giu-

dice, la responsabilità dell'assicuratore verso l'operaio, al

quale non resta che rivolgere l'azione contro il padrone,

tenuto a cor‘rispondergli l'indennità nella misura che sarebbe

stata corrisposta dall'istituto assicuratore. Siffatto obbligo

del padrone sussiste eziandio nei casi in cui l'assicura—

zione non sia per legge obbligatoria, purchè però essa abbia

fortunio condizione, espressa o tacita, del contratto di lo-

cazione (3).

5 5. — Competenza e procedi-manto civile.

“95. Azione civile: competenza per ragion di ltrogo o per ragion

di materia. — 96. Procedimento da seguirsi; disposizioni

di favore. — 97. Pratiche precedenti all'inizio dell'azione.

—— 98. Cassazione competente; proposta di riforma. —

99. Giudizio di revisione. —- 100. Se l‘azione per conso—

guire l‘indennth sia civile o commerciale; consegttenze

quanto alla prescrizione. — 101. Se nel giudizio di cori—

travvenzione per omessa denunzia d‘infortunio possa l'ope—

raio costituirsi parte civile. —— 102. Se la legge sugli

infortuni abbia derogato alle norme del codice di procedura

civile circa le forme delle prove giudiziali.

95. Parlando del modo di liquidare le indennità (4),

abbiamo accennato che l'operaio, il quale non accetti la liqui-

dazione presentatagli, può intentare un’azione giudiziaria

per conseguire quello che gli spetta. Siffatta azione, che la

legge (5) sottopone alla breve prescrizione di un anno

dal giorno dell'avvenuto infortunio, si deve svolgere con

le norme comuni di competenza e di procedimento ttttto

le volte in cui il valore della controversia ecceda le lire due-

cento, salvo che la competenza ratione loci è invariabil-

mente determinata dal luogo dove avvenne l'infortttnio. Lo

stesso avviene quando si tratti d’ inabilità permanente;

giacchè se essa e assoluta, l'indennità non è mai inferiore

a lire tremila, e se e parziale è quasi impossibile che l'irr—

dennità stia al disotto di lire duecento. A ogni modo, se

questo caso si verificasse, non si potrebbe derogare alla

competenza ordinaria, perchè la legge al secondo capoverso

dell’art. 13, dove parla della competenza eccezionale, ap-

pone la condizione che « si tratti d’inabilità temporanea »,

il che basta per escludere assolutamente dal caso della conr-

petenza eccezionale l'ipotesi dell'iuabililà assoluta qualunque

essa sia. E vero che, proseguendo, lo stesso articolo 13

soggiunge che « di tutte le controversie, il valore delle quali

ecceda le lire duecento, giudica il magistrato ordinario »;

ma questa frase serve per fissare un altro principio e tren

si può, nè si deve intendere senza tener conto del principio

precedentemente messo, che cioè le controversie relative

all'inabilità permanente seguono la legge comune.

 

(1) Art. 23-25 della legge del 1903, e 26_-28 del testo unico.

(2) Art. 19 della legge.

(3) App. Genova, 13 giugno 1901, Tortarolo e. Taddei ?.

a 106 — Drensro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 .Sbcietà assie. «Amburgo » (Infortuni sul lavoro, 1901, l37).

(i) v. 11. 75.

(5) Art. 17.
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Ciò detto, per evitare false interpretazioni, aggiungiamo

subito che, quando si tratti d‘inabilità temporanea, l'azione

e di competenza del Collegio dei probiviri, dov'esso esiste,

secondo le norme stabilite dalla legge speciale relativa a

questa istituzione (1), e però nel limite di lire duecento e

senza possibilità d'appello. Quando manchi tale magistrato

speciale, l'azione e portata innanzi al pretore del luogo ove

avvenne l'infortunio, e la sua sentenza fino alla somma di

lire duecento ": inappellabile. La legge però non dice, e in

questo (: difettosa, se questa competenza speciale dei probi-

viri e, in mancanza, del pretore, escluda quella ordinaria

del conciliatore al di sotto di lire cento. Noi non crediamo

che la escluda, e ciò perchè l'ufficio del conciliatore è più

accessibile e presenta altri vantaggi, di cui certo il legisla-

tore non ha inteso privare gli operai, per i quali la legge

è di favore, e lo stesso art. 13, che di questa materia si

occupa, mira a sempre più favorirli, introducendo facilita-

zioni nella scelta del magistrato, agevolazioni nel procedi-

mento, economia nelle spese. A ogni modo, sarebbe stato

bene che l‘articolo in parola fosse stato formolato, in questo

e in altri punti, in modo più chiaro e più completo per non

ingenerare dubbi, incertezze ed equivoci.

96. Tanto nei procedimenti innanzi ai nmgistrati ordi-

nari, quanto in quelli che si svolgono innanzi ai probiviri o

ai pretori che li sostituiscono, si applicano le disposizioni di

favore contenute nell'art. 41 della legge 15 giugno 1893,

n. 295, che è appunto la legge sull'istituzione dei probiviri.

Quindi tutti gli atti del procedimento e i provvedimenti di

qualunque natura a esso relativi, nonchè le copie da rila—

sciarsi alle parti, sono esenti da tasse di bollo e registro,

come ne sono esenti gli atti, scritti e documenti prodotti in

giudizio dalle parti. Ciò risulta dal comma 7° dell'art. 13

della legge, in cui e detto che queste agevolazioni fiscali si

estendono « a tutti gli atti del procedimento relativo a queste

cause e ai provvedimenti di qualunque nela-ra ». La

seconda parte di questa frase pare voglia alludere a qual-

siasi provvedimento dell'Autorità giudiziaria, oltre e all'in-

fuori di quelli che si riferiscono ai giudizi per la liquidazione

delle indennità, e quindi sempre e quando trattisi di vertenze

sòrte in applicazione della legge sugli infortuni. È vero che,

anche in questo comma, la disposizione della legge è difet-

tosa in quanto che, avendo insinuato la frase « e ai provve-

dimenti di qualunque natura » in un periodo che si occupa

esclusivamente di giudizi contenziosi, può far nascere il

dubbio che l'introdotta esenzione non possa invocarsi per i

provvedimenti emessi in sede di giurisdizione volontaria.

Ma noi siamo d'avviso che il concetto del legislatore sia stato

di favorire largamente le vittime del lavoro, aprendo loro le

porte della giustizia in tutte le manifestazioni di essa. La—

onde. quando, per esempio, l'indennità sia stata liquidata e

accettata in via amichevole in favore di un operaio mino-

renne, crediamo che l'autorizzazione del pretore per la ri—

scossione e il reimpiego della somma, e quella del tribunale

per la libera disponibilità di tutta e di parte della somma

stessa (2), possano provocarsi e ottenere senza alcuna spesa.

Lo stesso va detto per l'autorizzazione da impartirsi dal

pretore, a norma dell’art. 15 della legge, affinchè l'operaio

colpito da inabilità permanente assoluta possa ottenere il

pagamento in capitale dell‘indennità, che, di regola, dovrebbe

essere convertita in rendita vitalizia (3). Se ciò non fosse,

lo scopo umanitario della legge sarebbe frustrato, giacché

nei casi, e sono i più numerosi, in cui l'indennità èesigua,

le spese giudiziarie, che non sono mai esigue, assorbireh—

bero tutto l’ammontare dell’indemtità. Del resto, la frase

adoperata dal legislatore, « provvedimenti di qualunque na-

tura », permette una larga interpretazione, a confortare la

quale concorrono lo scopo della legge, che è di favorire

l'operaio ferito sul lavoro, e le dichiarazioni dei rappresen-

tanti politici della nazione, che nelle discussioni parlamentari

hanno sempre ribadito questo concetto.

La legge dice anche che per le cause contemplate nel ci—

tato art. 13 non è necessario ministero di avvocato e di pro-

curatore, e quindi tanto l'attore, quanto il convenuto posson

presentarsi di persona in qualunque grado di giurisdizione.

.\la la legge non dice, ed è monta anche in questo, se le

parti possano sottoscrivere il ricorso in cassazione, che, per

l'art. 522 del cod. di proc. civile, dev’esser sempre sotto-

scritto da un avvocato annnesso a patrocinare presso la Cas-

sazione stessa. Per l'importanza della compilazione del ri-

corso, per l’indole del suo contenuto, che è materia di puro

diritto, e per le speciali cognizioni che all’uopo si richiedono,

crediamo che la legge, nell'interesse degli stessi operai, non

abbia inteso di estendere la sua disposizione al ricorso e

alla sua discussione presso il Supremo Collegio (i), ma che

avrebbe fatto bene a dichiararlo per evitare dubbi.

Rientra nel novero delle disposizioni di favore quella rela-

tiva ai diritti dovuti per le sentenze emesse in somiglianti

cause, diritti che sono di centesimi cinquanta quando il va-

lore della controversia non superi le lire cinquanta, di una

lira se il valore e fra le cinquanta e le cento lire, e di lire

due per ogni lire cento in più (5).

In pendenza del giudizio l'istituto assicuratore è tenuto

al pagamento della indennità giornaliera, salvo il regresso

contro chi di diritto.

Le indennità pagate a titolo di provvisionale sono com-

putato nella liquidazione definitiva.

97. Per l’art. 78 del regolamento, l'assicurato, cui sia

stato in caso d'infortunio comunicata dall'assicurante la

liquidazione della dovutagli indennità, se non l’accetta, non

può agire giudiziariamente se non passino inutilmente quin—

dici giorni dopo che per lettera abbia comunicato le sue os-

servazioni all'assicuratore. Ma il difetto di controsservazione

per parte dell'operaio non può opporsi, per ostacolare la sua

azione, se non quando l'assicuratore da parte sua abbia

adempiuto all’obbligo di comunicargli la liquidazione. Tale

comunicazione non basta sia fatta al padrone, ma dev'esser

fatta all'operaio ferito, « dacchè, sebbene il contratto sia sti—

pulato dal padrone, l'operaio per legge è investito dell'azione

derivante da esso direttamente contro l'assicuratore, in lui

esclusivamente risiede l'interesse a esperirla e il diritto di

disporne, come solo principalmente, se non esclusivamente,

e in grado di apprezzare se le offerte rispondano al patito

danno e meritino accoglimento o ripulsa... Se è vero che la

denunzia dell'infortunio è fatta dal padrone nell‘interesse

dell'operaio, la legge espressamente le prescrive, perchè vi

ha un particolare interesse; ma quando si tratta di discutere

l'indennità, non parla più del padrone, che vi" è estraneo,

ma dell'operaio soltanto, cui riguarda» (G).

 

(1) Legge 15 giugno 1893, n. 295.

(2) Art. 221 e 225 del codice civile.

(3) Confr. n. 70.  (1) Di questa opinione e anche il Salvatore, op. cit., p. 95.

(5) Citato art. 13 della legge.

(6) App. Genova, 8 ottobre 1901, Cassa Nazionale dz"
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98. Le cause, iniziate dagli operai per ottenere il paga-

mento delle indennità loro dovute, posson giungere fino

alla Cassazione, e competente, in materia civile, è la Cassa—

zione territoriale, come in ogni altro giudizio ordinario.

A questo proposito è stato per altro giustamente osservato

che converrebbe deferirc alla sola Cassazione di Roma, in-

sieme coi ricorsi penali, anche i ricorsi civili. « Il reato,

ossia la contravvenzione, dipende qui sempre e sostanzial-

mente dall’obbligo civile dell'indennità e relativa assicura—

zione. Poichè, in tanto si può l'impresario, proprietario o

esercente, tenere responsabile penalmente per non aver

fatta la denunzia dell'infortunio, o per non aver adempite

ad altri correlativi doveri, in quanto si stabilisca e ritenga

che veramente si tratti d'infortunio risarcibile da dover de—

nunziare. Onde parrebbe che la retta economia dei giudizi

richiedesse che alla Cassazione di Roma, la quale deve cono—

scere di tutti i ricorsi in via penale, fossero deferiti anche

tutti i ricorsi in via civile.

« Se la legge sugli infortuni e una legge d'interesse emi—

nentemente sociale, dove la diversità d'interpretazione con—

duce necessariamente a disparità di trattamenti più spiccati

e più stridenti che in qualunque altro atto legislativo, per la

ragione che i singoli infortuni di una determinata serie, se

non sono identici, si somigliano però perfettamente nella

loro qualità giuridica ed economica, sembra sia opportuno

che, come si e fatto per le controversie di altre leggi d'or—

dine generale, si stabilisca unica, suprema giurisdizione,

affine, non già di scongiurare del tutto, ché non è possibile,

il pericolo della varietà e difformità dei giudicati, ma affine

di diminuirne, per quanto più ne sia consentito, la gravezza

e la frequenza » (1).

99. La legge ammette anche un giudizio di revisione

della liquidazione già avvenuta delle indennità, e ciò tanto

nel caso in cui lo stato di fatto manifesti erroneo il primo

giudizio, quanto nel caso in cui nelle condizioni fisiche del-

l'operaio siano intervenute modificazioni non previste e

conseguenze più o meno gravi di quelle presagite e prese a

base della liquidazione delle indennità. « Nell'organismo

del corpo umano si ha spesso l’impreveduto e l'imprevedi-

bile. Le conseguenze di un infortunio nel volgere del tempo

soventi volte si chiariscono diverse da quelle che si erano

presagite. Ciò che sembrava male leggiere si aggrava, e

per contro talvolta man mano si vanno attenuando e scom-

pariscono i fenomeni morbosi di una lesione sofferta. La

scienza medica non sempre con certezza può prevedere il

futuro » (2).

Questo giudizio di revisione, provocabile cosi dall’operaio
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come dall'istituto assicuratore o dagli stessi industriali che

abbiano fondato le casse private di cui abbiamo parlato nel

paragrafo precedente, si può istituire soltanto nel termine

di due anni dal giorno dell'infortunio. Ad esso sono appli-

cabili le disposizioni di favore da noi esposto nel precedente

numero 96, ma la competenza non pare sia spostata, giacchè

dalla costruzione dell’art. 13 della legge si può argomentare

che la competenza speciale dei probiviri e dei pretori che li

sostituiscono sia stata voluta soltanto peri giudizi relativi

alla prima liquidazione delle indennità. Rivive quindi per il

giudizio di revisione, e non e un gran male, la competenza

ordinaria, salvo che, quanto alla competenza per ragion di

territorio, resta fermo che appartiene al magistrato del luogo

dove avvenne l'infortunio. .

Quando il giudizio di revisione voglia intentarsi dall‘ope-

raio, questi può presentare la domanda all'istituto assicura—.

tore per ottenere una nuova liquidazione delle indennità,

unendovi un certificato medico dal quale risulti che il primo

giudizio fu erroneo, o che si e verificato un aggravamento

nelle conseguenze dell’infortunio. Nel termine di un mese

l'istituto deve liquidare la nuova indennità o respingere la

domanda con dichiarazione motivata, nel quale ultimo caso

l'operaio può nel termine assegnato dalla legge intentare il

giudizio (3).

Se l'operaio muore nei due anni, la revisione può esser

chiesta dagli aventi diritto all'indennità o dall'istituto assi—

curatore; ma la domanda deve esser fatta, apena (ll de—

cadenza, entro i due mesi dalla data della morte, e sempre

nel termine del biennio (4).

100. Poichè la legge speciale non contempla tutte le

specie di industrie, e poichè, anche per quelle in essa con—

template si può dar luogo all'inizio di un'azione giudiziaria

per danni derivati da un infortunio verificatosi prima del—

l'entrata in vigore della legge stessa, cosi giova esaminare

se in questi due casi, il secondo dei quali costituisce una

ricerca di diritto transitorio, l’azione abbia carattere com—

merciale, e quindi sia soggetta alla prescrizione decennale,

oppure abbia carattere civile e sia perciò sottoposta alla

prescrizione ordinaria.

A noi sembra che questa sia una ricerca di puro fatto,

giacché il tutto si riduce a indagare se vi sia stato un

contratto, o anche un semplice alto o fatto di natura

commerciale da parte di colui che e Chiamato in giudizio

a corrispondere un’indennità. Allorquando esula tale ele-

mento essenziale, l'azione e di carattere civile, come avviene

nei casi in cui un privato qualsiasi, per ragioni assoluta-

mente estranee a scopi di speculazione d'indole commerciale,

 

assicurazione contro gli infortunio. Fontana (Foro Ital.,

1901, l, 1150), la quale ritenne che la comunicazione della

liquidazione dell'indennità all'operaio può esser fatta anche ver-

balmente, e che perciò possa tal fatto essere provato anche

mediante testimoni.

(1) Quarta, discorso citato, pag. 14.

(2) Dalla citata Relazione Gianolio, pag. 7, dove si fanno le

seguenti considerazioni: « L‘ indennità dev‘esser liquidata e

pagata entro i tre mesi dall‘infortunio, e con ciò la revisione

entro il biennio per gli istituti assicuratori si riduce a lettera

morta. Quando si volesse far rivedere il giudizio, si ottenesse

una pronuncia favorevole all‘istanza di revisione, il più sovente

mancherebbe il mezzo di tradurla in esecuzione per difetto di

beni apparenti e sui quali possano esperirsi i mezzi esecutivi.

Tranne il caso d‘inabilità permanente, nel quale il pretore può

anche autorizzare il pagamento in capitale, le indennità si pa— 
gano in contanti, e non e guarì a presumere che si abbiano a

investire in beni sui quali i creditori possano esperire delle loro

ragioni. Ciò viene a creare una posizione favorevole, e in taluni

casi una posizione ingiustamente favorevole agli operai ». Non

ostante queste osservazioni, la Commissione, sul riflesso che

difficilmente nella pratica gli istituti assicuratori vogliano tener

dietro allo svolgimento della vita dell‘assicurato per correggere

quanto di eccessivo vi fosse nelle prime previsioni, accettò le

modificazioni introdotte dal Senato al progetto ministeriale, con-

forme a quello votato nel 1890 dalla Camera dei deputati, e

secondo il quale vi era un periodo biennale di esperimento, cui

faceva seguito la liquidazione definitiva delle indennità e du—

rante il quale si corrispondeva un’indennità giornaliera eguale

alla metà, del salario.

(3) Confr. art. 117 del regolamento.

(i) Art. 7 della legge del |903, e 13 del testo unico.
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assolda degli operai e li adibisce a un lavoro, in occasione

del quale nasca un infortunio.

Ben altrimenti è da decidere se il lavoro riguardi con-

tratti, atti o fatti d'indole commerciale, perchè, se l'atto è

commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che

ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale (1),

e perchè, inoltre, le azioni derivanti dagli atti, che sono

commerciali anche per una sola delle parti, si prescrivono

per tutti i contraenti in conformità della legge commer—

ciale (2).

Nonostante questa chiara distinzione, si e nella pratica

dubitato della commercialità dell’azione in un caso in cui

mancava un vero contratto, e quindi, a rigor di termini,

non vi erano stati dei contraenti. Tuttavia è stato deciso,

e con ragione, che anche in siffatti casi l’azione e com—

merciale, e però prescrittibile nel periodo di dieci anni.

« Il codice di commercio, difatti, dopo aver enumerato

in modo dimostrativo, nell'art. 3, alcuni atti che la legge

reputò commerciali, dichiara nell'art. 4 reputarsi inoltre atti

di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei

commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile,

o se il contrario non risulti dall'atto stesso. Adunque, non

soltanto le obbligazioni che discendono dai contratti, ma

anche quelle che procedono da altri atti, o fatti giuridici,

ricevono l'impronta conunerciale, quando gli atti o fatti dai

quali derivano si trovino nelle condizioni stabilito dall'art. 4.

« Ora egli è risaputo che le obbligazioni, oltrechè dai

contratti, derivano dai quasi-contratti, dai delitti, dai quasi-

delitti e da altri atti o fatti giuridici, dai quali la legge fa

procedere obbligazioni, e che generalmente (per indicarne

in confronto delle altre l'origine) si dicono emanare dalla

legge (art. 1097 cod. civ.). Con che non si vuol già vedere

un atto di connuercio nel delitto o quasi—delitto, in quanto

esso è violazione dell’ordine sociale, ma solo in quanto,

essendo connnesso da un commerciante nell'esercizio e per

l'esercizio del suo commercio, dà vita a un'obbligazione al

risarcimento del danno, la quale è intimamente connessa,

per ragione di riferimento e dipendenza, coll'csercizio stesso.

« E per questo che il legislatore ha dichiarato commer-

ciale detta obbligazione al risarcimento. E in tal senso che

l‘atto giuridico, dal quale essa procede, si considera come

atto di commercio a termini del citato art. 4. E sempre

l'alto giuridico, da cui l'obbligazione promana, che imprime

all'obbligazione stessa carattere o commerciale e civile.

« L‘obbligazione per sè non può avere piuttosto l'uno

o l’altro carattere. Essa è un semplice vincolo di diritto,

che riceve impronta commerciale e civile dall'atto o fatto

giuridico dal quale dipende. Laonde e direttamente a questo

che vuolsi attribuire o meno la qualifica di commerciale,

qualifica che solo indirettamente compete all'obbligazione

che ne deriva.

« Ne si dica che il predetto art. & parla di contratto e

di atti, cioè delle dichiarazioni di volontà, dei negozi giu—

ridici, e non di semplici fatti, quali sono quelli che costi-

tuiscono delitti e quasi—delitti. Imperocchè, giova il ripeterlo,

parlando l'art. 4 di contratti e di obbligazioni, accenna a

tutte le obbligazioni del commerciante da qualunque l'ente

procedano. La dizione atto, o atto giuridico, e quanto

mai comprensiva. Con la stessa e designato qualsiasi atto

generatore di vincolo obbligatorio, sia un atto contrattuale,

sia un atto illecito. In senso lato tutti i fatti umani, leciti

o illeciti, possono chiamarsi atti giuridici. Ed e certo che

il legislatore usò la parola alla in tal senso più lato. la

usò, cioè, per indicare qualunque alle capace di generare

il vincolo obbligatorio, una volta che dichiarò che non solo

alle obbligazioni cx contrada, ma anche alle altre obbli-

gazioni del commerciante dovr essere riconosciuto quel

carattere.

« Ed e non meno certo che il fatto illecito costituente

un delitto o un quasi—delitto connnesso da un commerciante

nello svolgimento della sua attività mercantile, e che si

connetta a essa come causa a effetto, non e un atto nè

essenzialmente civile, nè tale da escludere per se stesso il

carattere commerciale; mentre atto essenzialmente civile è

quello che per natura sua non può avere con quest'eser-

cizio alcuna connessione. Atti di tale natura sono il ma-

trimonio, la curatela, l'adozione e simili.

« Ne vale l'opporre che tali obbligazioni precedenti da

fatto illecito, ossia da delitto o da quasi-delitto, abbiano la

loro sorgente nella massima di equità naturale, riconosciuta

dal diritto civile, la quale vieta a ognuno di recar danno

ad altri, e che di conseguenza per la loro stessa natura

sono estranee al commercio e alla legge commerciale. E

ciò vanamente si oppone, perchè anche in materia connner-

ciale quel principio di equità naturale trova la sua appli—

cazione. Anche trattandosi di rapporti commerciali, l’obbli-

gazione al risarcimento, che su quel principio si fonda, e

riconosciuta e sancita, nè siffatti rapporti da commerciali

diventano civili (art. 1 cod. di comm.). .

« Certamente l'atto delittuosa, in quanto costituisce reato

e dà luogo all’azione penale, sfugge alla legge commerciale.

Main quanto esso induce, in colui che ne fu l'autore, l’ob—

bligo alla riparazione del danno arrecato, ben può prendersi

in considerazione anche dalla legge con’tn’tercialc, e fu da

questa realmente preso in considerazione quando (per es-

sere l’atto delittuose commesso da un commerciante nel-

l'esercizio e per l‘esercizio del suo connuercio) quell'ob-

bligo figura una dipendenza, un'accessione, una conseguenza

dell'esercizio stesso.

« È bensi vero che, se il fatto illecito costituisce reato,

l'azione per il risarcimento del danno può esercitarsi in-

nanzi al giudice penale. Ma, se non costituisce reato, o se,

pur costituendo reato, l'azione penale non si sia esercitata

o non si possa esercitare, l'azione civile per il risarcimento

del danno deve esercitarsi dinanzi al giudice commerciale.

« E che sione di conseguenza soggette alla prescrizione

commerciale non solo le azioni derivanti da contratti, ma

anche quelle che derivano da quasi-contratti, da quasi—delitti

e dalla legge, nello svolgimento dell’attività mercantile dei

connuercianti, ne porge esempio, in applicazione della re-

gola generale, lo stesso codice di commercio, che disciplina

la prescrizione delle azioni derivanti dal quasi-contratto di

contribuzione nelle avarie comuni (art. 923), e la prescri-

zione delle azioni derivanti dalla legge che obbliga i can-

cellieri a custodire i libri di commercio del fallito (art. 921).

Si può anzi asserire che i motivi della legge a introdurre

una prescrizione più breve sono più incalzanti che mai

quando si tratta di obbligazioni derivanti da fonti diverse

dal contratto; perchè, se il commerciante può prevedere e

attendersi l'esercizio di queste azioni e serbare le prove ne—

cessarie per combatterlo e riservare ifondi necessari per

soddisfarle, egli si troverebbe disarmato e sprovvisto d'ogni

 

(1) Art. 870 cod. comm.  (2) Art. 915 cod. comm.
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difesa, dopo molti anni, di fronte a responsabilità che pos-

sono riescirgli impreviste e imprevedibili.

« Ben fu detto, nei lavori preparatori del codice di com-

mercio, che il danneggiato non deve ignorare la qualità per-

sonale del debitore, e, se costui e un commerciante, deve

affrettare l‘esercizio del suo diritto e ne avranno entrambi

vantaggio.

« Giova da ultimo notare che le Corti regolatrici sono

oramai concordi nel ritenere commerciale l'azione per ri-

sarcimento di danni derivanti da infortunio occorso all’ope-

raio sul lavoro, quando sorge come effetto e in dipen—

denza di un contratto commerciale, anche se nel fatto possa

verificarsi il concorso di colpa aquiliana )) (1).

101. È stata fatta la questione se, trattandoq' della con-

travvenzione per omessa denunzia d'infortunio, possa l'ope-

raio colpito costituirsi parte civile nel giudizio per la con—

travvenzione stessa.

Adottandosi l'opinione, che reputiamo preferibile, della

illegittimità, in genere, della costituzione di parte civile nei

giudizi per contravvenzioni, le quali, avendo per oggetto un

danno possibile, ma non reale, non comportano la coesi—

stenza di un‘azione d'indole civile per rifusione di danni,

che non possono essersi verificati, bisogna dedurne che,

nell'ipotesi proposta, non si possa ammettere costituzione

di parte civile.

E cosi ha giudicato la Cassazione:

« La mancanza di denunzia o il ritardo di essa non

esclude, nè pregiudica in alcun modo il diritto dell'operato

a ottenere con le norme speciali sancite nella legge del 1898,

o con quella ordinaria riservata dall'art. 22, l'indennità

dovutagli.

« In quest’ultimo caso, nel far salva appunto la respon-

sabilità civile, detto art. 22 prevede espressamente ed esclu—

sivamente quella che proviene da condanna penale per il

fatta dal quale l’infortunio è derivato, non mai adunque

da altro fatto, per cui soltanto non si avesse, o si avesse

tardiva notizia dell’infortunio, ma il difetto di riparazione

di esso.

« D‘altronde, l'art. 109 cod. proc. pen. ammette bensì

a costituirsi parte civile ogni persona ofesa o danneg-

giata da un reato, ma con ciò richiede appunto che la

parte civile abbia risentito offesa o danno dal reato; e non

e danno dove per legge non è e non può esser che

pericolo » (2).

102. È stato eziandio dubitato se la legge sugli infor-

tuni abbia derogato alle norme del codice di procedura civile

circa le forme che devon rivestire le prove giudiziali per la

loro efficacia legale in caso di contestazione. A questo dubbio

è stato risposto negativamente, e ben a ragione, « poichè

l'art. 13, in luogo di stabilire norme speciali di procedi—

mento, dispone invece espressamente che delle controversie

il cui valore eccede lire duecento giudica il magistrato or—

dinario secondo le norme generali di competenza e di pro—

cedimento, norme che comprendono le forme che devono

rivestire le prove giudiziarie, perchè abbiano efficacia legale

di dimostrare al giudicante la verità di un fatto controverso.

Una sola deroga contiene l'articolo in parola alla legge ordi—

naria per le controversie eccedenti il valore di lire duecento,

ed e che non e necessario il ministero di avvocato o pro-

curatore; ma questo, che il tribunale adduce come argo—'

mento suffragante la sua affermazione, vale anzi mirabil-

mente a dimostrarne l'erroneità, perchè fa fede che di fronte

all'esplicito precetto che si dovessero osservare le norme

ordinarie di procedimento, per potervi derogare in alcuna

parte, occorreva una disposizione non meno esplicita, e ciò

senza tener conto che in ben altri, e forse ormai (stante

l'ognor crescente numero delle cause commerciali) nella plu-

ralità dei giudizi e comune la facoltà di comparire senza

uopo di procuratore (art. 156 cod._proc. civ. e 231 rego—

lamento gen. giudiziario).

« Basterebbe questo per l'accoglimento del primo mezzo,

perchè l'affermazione su cui la sentenza impugnata ha la

prima sua base, che la legge sugli infortuni abbia disposto,

per i giudizi eccedenti in valore lire duecento, norme spe-

ciali di procedimento, sta in flagrante contraddizione col

tassativo disposto della legge stessa. Alla quale legge non

poteva certamente contraddire nè contraddice il regolamento,

che solo poteva provvedere e provvede, giusta il disposto

dell'articolo 27, alla sua esecuzione.

« Il certificato medico, prescritto dall'art. 66 del rego—

lamento, deve corredare la denunzia dell'infortunio imposta

dall'art. 64, susseguita dall'inchiesta cui deve tosto proce-

dere il pretore o un ufficiale della polizia giudiziaria da lui

delegato ai termini dell'art. (37.

« Ma ne il certificato medico, nè l'inchiesta equivalgono

a elementi probatori, che in caso di controversia possano

tener luogo di quelli contemplati dal codice di procedura ci-

vile. Vi resistono la legge, la natura e lo scopo di quegli atti.

« La legge, perchè, come si è dimostrato, l'art. 13 pre-

scrive le forme ordinario di procedimento.

«La natura degli atti, perchè un semplice avviso me-

dico non giurato, corredante la denunzia, non può valore

come perizia, e tanto meno può valore come prova in contro—

versia civile un'inchiesta sommaria, che può esser assunta

perfino da una guardia campestre, che ai termini dell'ar-

ticolo 57 cod. proc. penale è ufficiale di polizia giudiziaria.

« Lo scopo dell'inchiesta, perchè è chiaro che le dispo—

sizioni del regolamento mirano al duplice intento di faci-

litare la liquidazione dell‘indennità nella via amichevole e

di accertare sollecitamente se nel fatto concorrano estremi

di reato d'azione pubblica, e quindi il bisogno di un pro—

cedimento penale ai termini degli art. 22 e 23 della legge

(del 1898).

« Con tal concetto stanno in armonia e la parola de—

nuncia, usata nel regolamento, e l'obbligo di presentarla

all'Autorità di pubblica sicurezza, e l'incarico dell’inchiesta

deferito esclusivamente a ufficiali di polizia giudiziaria (es—

sendo tale anche il pretore) che ai termini dell’art. 56 codice

di proc. penale ha per oggetto di ricercarei reati d’ogni

genere, raccogliere le prove e fornire all'Autorità giudiziaria

tutte le indicazioni che possano condurre alla scoperta degli

autori, degli agenti principali e dei complici.

« Ne il carattere dell‘inchiesta muta sol perchè si svolga,

ai termini dell‘art. 68 del regolamento, in contraddittorio

degli interessati, compreso l'istituto assicuratore. Ciò si

comprende di fronte all'intento, già accennato, che le parti

possibilmente riescano all'accertamento dell'indennità nella

via amichevole, e di fronte all'obbligo dell’assicuratore, per

 

(”.Cass. lierna, 5 uovernbre 1902, Poggi e. Società Alti

Form. (Boll. (If. Min. lavori pubblici, 1903, In, 159).

(2) 15 gennaro 1902, Arena (Rio. Pen., LV, 437). Avver-  tiamo, per altro, che questo punto e controverso in diritto giu-

diziario penale, ma che non è questo il luogo di discutere tale

questione.



846 INFORTUNIO SUL LAVORO

 

i combinati art. 23 e 9 della legge, di pagare in ogni caso

l'indennità, con diritto però di regresso quando l'infortunio

risulti avvenuto per le cause previste dall'art. 22.

« Ma, come evidentemente gli atti dell'inchiesta prelimi-

nare, se posson servir di base all‘istruttoria che ne debba

seguire, non costituiscono però l‘istruttoria nè la prova del

reato, còsi non diversamente può accadere quando ne segua

un dibattito civile, nel quale, per disposizione espressa della

legge, debbono osservarsi le norme del procedimento or—

dinario. _

« E ben lo si comprende, perchè sarebbe davvero in-

concepibile che la legge speciale, per controversie il cui

valore potrebbe anche esser considerevole, derogasse d'un

tratto, nel modo più radicale e più assoluto, alle norme

procedurali disposte con tanto dettaglio e con tanto rigore

per ottenere che i fatti su cui il magistrato deve fondare

la sua decisione emergano nella loro piena verità.

« E il precetto dell'art. 68 del regolamento, coll'assegnare

all'inchiesta la sola specificazione dei fatti, ue riconferma

il duplice scopo sovraccennato, poichè le contestazioni, se

ammesse, avrebbero potuto difficoltare il componimento

amichevole e pregiudicare l'eventuale istruttoria penale.

« Ne vale il ricorrere al disposto degli art. 71 cod. di

commercio e 938 e 939 cod. proc. civ. Anzitutto queste

sono disposizioni di legge e non di regolamento; in secondo

luogo, nei casi ivi contemplati si tratta di perizie giurate,

di veri atti giudiziari; infine le invocate disposizioni riguar-

dano provvedimenti di mera cautela, che non impediscono,

nel caso dell'art. 71, di ricorrere in seguito a nuove prove,

a nuove perizie, o che possono, nel caso degli art. 938 e

939, venir meno nella decisione definitiva della controversia.

« Da ultimo, e ad abbondanza, giova ricordare che con—

cordano con le premesse considerazioni, circa lo scopo e la

portata dell’inchiesta, le istruzioni date non appena emanato

il regolamento per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898.

con circolare del Ministero di agricoltura, industria e com—

mercio, in data 30 novembre 1898, n. 18581, diretta ai

prefetti del regno e resa pubblica, nella quale, fra l’altro,

si legge: « Scopo dell'inchiesta è quello di raccogliere tutti

« gli elementi e dati di fatto circa le eventuali responsabilità

« nelle conseguenze dell'infortunio, che possono pesare sul-

« l'imprenditore e industriale. Questi elementi servono poi

« di principale fondamento al procedimento giudiziario da

« istituirsi dal competente magistrato, allo scopo di accertare

« se l'infortunio sia dovuto a colpa penalmente perseguibile

« dell'imprenditore o industriale, o delle persone da lui pre—

« poste alla direzione e sorveglianza del lavoro ; nel qual

« caso gli operai da una parte hanno diritto di ottenere il

« pieno risarcimento dei danni, mentre gli istituti assicura-

« tori dall'altra possono pretendere il rimborso delle inden-

« nità assicurate da essi pagate. L’importanza di tali inte—

« ressi, che l‘inchiesta amministrativa è destinata a tutelare,

« mette di per se in evidenza la grave responsabilità che le

« Autorità loeali di pubblica sicurezza si assumerebhero se

« trascurassero di adempiere, con la necessaria diligenza

« prontezza, all’accennato obbligo ». '

« Il tribunale, nella sentenza denunziata, posto come prin—

cipio che la legge speciale facesse venir meno l'applicabilità

del procedimento ordinario, non ha tampoco menzionato il

regolamento, né & disceso nei particolari della contestazione,

tanto che nel primo mezzo si denunzia anche la violazione

del precetto della motivazione. Ma, se può ritenersi che, con

quanto disse sulla portata della legge, la sentenza implici—

tamente confutasse tutte le ragioni addotte in contrario

dalla società, cosi da non incorrere nell'ora indicata vio-

lazione, sta però, per quanto si e detto, la violazione e falsa

applicazione della legge e del regolamento agli articoli in-

dicati nel ricorso. Il tribunale ha bensi emesso il suo giu-

dizio in apprezzamento delle risultanze di causa, ma tale

apprezzamento ha la sua base sopra un manifesto errore

di diritto, quello cioè che tali risultanze non dovessero va-

lutarsi secondo le norme ordinario di procedimento » (1).

g 6. —- Misure preventive e misure repressive.

103. Regolamenti industriali. — 10’t. Misure. preventive volute

da leggi e da regolamenti speciali. — 105. Delle ispezioni

governative e del libro di paga. — 106. Dcnunzia delle

nuove imprese e delle assicurazioni. — 107. Denunzia degli

infortuni; ricerche di diritto transitorio. — 108. Seguito;

inchiesta amministrativa da farsi dal pretore locale. —

109. Forma e contenuto della denunzia degli infortuni. —

110. Se occorra una seconda denunzia allorquando la ma-

lattia, prognosticata per meno, duri più di trenta giorni. —

111. Sanzioni penali. — 112. Fondo speciale creato per

venire in aiuto delle vittime degli infortuni e dei loro aventi

diritto. — 113. Casi in cui, nonostante l‘assicurazione, ha

luogo, per gli infortuni, la responsabilità civile delle im-

prese. - 114. Azione di regresso di chi paga le indennità

contro le persone civilmente responsabili.

103. Una legge sugli infortuni deve essenzialmente es-

sere rivolta al duplice scopo di prevenirli e di reprimerne

gli effetti; ma, se la prevenzione, tutte le volte in cui si

tratta di proteggere la vita e l'integrità di una numerosa

classe di cittadini, è preferibile alla repressione, a maggior

ragione deve dirsi altrettanto in una materia speciale come

la nostra, nella quale non è difficile di organizzare un si-

stema che, dal lato tecnico e dal lato annninistrativo, attui

razionalmente il concetto giuridico della prevenzione.

Ora, un sistema, per mezzo del quale si possa giungere

a risultati pratici veramente utili, consiste appunto nel det-

tare delle norme comuni a tutte le industrie e delle norme

speciali per ogni categoria di industrie affini, e nel render

obbligatoria, mercè efficaci sanzioni, la scrupolosa osser-

vanza delle norme stesse, consacrandole nei cosidetti rego—

lamenti industriali. « Dal modo come saranno compilati

i regolamenti dipenderà in gran parte l'efficacia di questa

legge (sugli infortuni). Essi devono, fra l'altro, contenere

quel complesso di misure preventive, che la scienza e l'espe-

rienza consigliano per tutelare, fin dove sia possibile, la vita

e la salute degli operai,'rendcndo meno frequenti gli in—

fortuni e perciò meno elevati i premi di assicurazione.

Compilare i regolamenti e cosa difficilissima, perchè si ri-

chiedono cognizioni tecniche, osservazione continua e molta

pratica » (2).

Per vincer tali difficoltà e per non ledere gli interessi

della classe industriale, la somma dei quali costituisce una

gran parte dell'economia nazionale, nel progetto di legge

del 1896 si era proposta l'istituzione, presso il Ministero

di agricoltura, industria e commercio, di un Consiglio Su-

periore del lavoro, nel quale industriali e operai avrebbero

dovuto avere rappresentanti, e il parere del quale sarebbe

 

. (i) Cass. Torino, 16 giugno 1902, Società assicuratrice

tlaluma c. Parodi (Fora Ital., 1902, I, 1141).  (2) Dalle citate Discussioni parfum. Camera dei deputati,

legis]. xx, sessione 1°, pag. 4971, discorso del dep. Chirnirri.
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stato obbligatorio prima di approvare qualsiasi regolamento

industriale. Ma la Commissione parlamentare, che riferì sul

progetto divenuto legge, considerato che non occorre un'ap-

posita disposizione di legge per l’istituzione di un Consiglio

Superiore del lavoro, e pur riconoscendo la somma utilità

di consultarlo quando sia composto in modo da garantire

gli interessi degli industriali e dei lavoratori, si limitò a

proporre un semplice ordine del giorno, approvato poscia

nei seguenti termini: « La Camera invita il Ministero &

istituire un Consiglio Superiore del lavoro, chiamando in

esso anche persone scelte nella classe operaia». Con la

legge 29 giugno 1901, n. 246, tale consesso e stato isti-

tuito, e il suo parere è richiesto dal Ministero di agricoltura,

industria e commercio in tutti gli affari che concernono il

lavoro, e quindi anche i regolamenti in discorso.

Intanto regolamenti preventivi industriali non mancano.

Se ne ha una generale per la prevenzione degli infortuni,

approvato con r.° decreto del 18 giugno-1899, n. 230,

e relativo agli stabilimenti in cui esistano c agiscano mac-

chine a motore fisico. Un regolamento speciale per la pre-

venzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave e stato

approvato con r.° decreto della stessa data del precedente

e col n. 231. Per le imprese e industrie che trattano o

applicano materie esplodenti, vige un terzo regolamento,

approvato anch'esso con r.° decreto del 18 giugno 1899,

n. 232. Un r.° decreto del 27 maggio 1900, n. 205, ha

approvato un quarto regolamento per la prevenzione degli

infortuni nelle varie costruzioni contemplate dalla legge.

dettando numerose e dettagliate prescrizioni, all'osservanza

delle quali debbono sorvegliare i funzionari all'uopo desi-

gnati. Infine un regolamento approvato con r.° decreto del-

7 maggio1903, n. 209, ha dettato le norme da segnirsi

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio

delle strade ferrate.

Sono questi i regolamenti a cui accenna l'art. 4 della

legge, e che debbono, a cura del Ministero di agricoltura,

industria e commercio, esser approvati con decreti reali,

sentiti i pareri dei Consigli tecnici governativi e del Con-

siglio di Stato. Regolamenti speciali possono, con le stesse

norme, essere approvati e resi obbligatori per singoli sta—

bilimenti e consorzi di imprese, in seguito a proposta dei

loro rispettivi capi; ma finora non si e verificato alcun

caso di questo genere, sicchè per tutti gli stabilimenti, can—

tieri e simili sono applicabili i regolamenti industriali ai

quali abbiamo testè accennato.

104. I capi e esercenti delle imprese, delle industrie e

delle costruzioni assoggettate agli obblighi derivanti dalla

legge sugli infortuni, non debbono adottare soltanto le iui—

sure prescritte dai regolamenti industriali di cui abbiamo

finora parlato, ma debbono ubbidire eziandio alle disposi-

zioni di tutte le leggi e di tutti i regolamenti che abbiano

attinenza col contratto di lavoro (1). Così, la legge sul lavoro

dei fanciulli del di 19 giugno 1902, n. 212, quella del

14 luglio 1891, n. 682, sulle polveri piriche e su altri pro—

 

('I) V. art. 3, principio, della legge.

(2) V. Alli citati, pag. 5108.

(3) Il Ministero di agricoltura, industria e commercio si può

valere, per questo ispezioni, anche del personale tecnico delle

associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati

di assicurazione mutua. I titoli e i requisiti necessari per tale

abilitazione risultano dal decreto reale in data 18 giugno 1899,  
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dotti esplodenti, gli art. 21 e 36 della vigente legge di SÎCU?

rezza pubblica, la legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla po-

lizia delle miniere, cave e torbiere, e qualsiasi altra legge

che imponga cautele atte a prevenire infortuni, debbono

essere pienamente e scrupolosamente osservate, indipen—

dentemente dalle prescrizioni speciali contenute nella legge

di cui ci occupiamo e nei vari regolamenti che vi si riferi—

scono. Si comprende che, come fu anche osservato nella

discussione parlamentare (2),. la moltiplicità di tante leggi

e regolamenti possa costituire una vessazione per la classe

degli industriali; ma, quando l'applicazione di quelle e di

questi sia fatta razionalmente, si potrà dire risoluto il doppio

problema di riparare l'infortunio e di prevenirlo nei limiti

del possibile, la quale ultima cosa è certo più utile e uma—

nitaria della stessa riparazione del danno sofferto.

105. Le ispezioni volute dalla legge possono esser con-

siderate come un efficace mezzo di prevenzione degli infor-

tuni, in quanto che, da una parte, le imprese, per tema di

esser colte in fallo, non trascurano l'adempimento degli

obblighi loro imposti, e, d'altra parte, la tempestiva visita di

un ispettore può giovare per l'adozione di misure o neglette

o ignorate e perciò non usate.

Un sistema Completo di ispezioni frequenti e bene orga-

nizzate non è possibile senza un personale numeroso e ben

retribuito, ciò che da noi non e per ora possibile. Nondi—

meno il regolamento, all‘art. 137 , stabilisce che codeste ispe-

zioni possono essere eseguite dagli ispettori delle industrie,

dagli ispettori e ingegneri del regio Corpo delle miniere e

persino dagli ispettori e ingegneri appartenenti al Corpo del

genio civile alla dipendenza del Ministero dei lavori pub-

blici (3). Il loro còmpito consiste nell'accertare che gli in-

dustriali e gli imprenditori abbiano ottemperato al duplice

obbligo loro imposto:

1° di adottare le misure prescritte dalle leggi e dai

regolamenti per prevenire gli infortuni e per proteggere la

vita e l'incolumità personale degli operai;

2° di assicurare agli operai, da essi dipendenti, le in—

dennità stabilite dall'art. 9 della legge per i casi d'infortunio.

Le ispezioni sono d'ordinario biennali, ma ispezioni stra-

ordinarie possono aver luogo sempre quando il Ministero le

creda opportune, e, nei casi d’urgenza, possono esser ordi-

nate anche dai prefetti, che ne debbono dar subito avviso

al Ministero, comunicandogli i risultati di tali ispezioni. In

ogni caso, gli ispettori debbono accertare non soltanto se

sieno osservate le prescritte misure preventive e tutto ciò

che si riferisce all’obbligo delle assicurazioni, ma eziandio il

numero degli operai impiegati e quello delle persone pre-

poste alla sorveglianza dei lavori. Per ciò fare, essi, esibendo

la carta di riconoscimento, possono entrare in qualunque

stabilimento, visitarne tutti i locali, meno quelli adibiti a uso

di abitazione, interrogare il personale, ed esaminare il libro

di paga, il contratto di assicurazione, i regolamenti interni

e i registri, richiedendo, in caso di bisogno, l'intervento

della forza pubblica per mezzo dell'Autorità competente (4).

 

n. 233, emanato in seguito al voto favorevole del Consiglio del-

l'industria e del commercio (eonfr. art. 5, capov. 1°, della legge

e art. 138 del regolamento). Del resto non e escluso che, delle

ispezioni prescritte dall’art. 137 del regolamento, sieno incaricati

i delegati di pubblica sicurezza, giacchè il deferito incarico fa

presumere essersi costoro ritenuti abili ad adempiervi (Cassa—

zione, 23 novembre 1900, Lageaut: Riv. Pen., L…, 96).

(4) Art. 139—142 del regolamento.
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" La loro particolare attenzione deve essere rivolta al libro

di paga, nel quale deve esser indicato il nome e cognome

di ogni operaio, la speciale occupazione cui questi (: addetto,

il salario giornaliero, la data dell‘ammissione in servizio e

quella del licenziamento; e ciò al duplice scopo di fornire agli

istituti assicuratori le notizie relative al numero degli operai

occupati e gli altri elementi necessari per liquidare il premio

di assicurazione, e di tenere in evidenza i dati occorrenti per

determinare le indennità da pagarsi in caso d'infortunio. Se

il libro di paga manca, e se non vi siano registrati i nomi

di tutti gli operai, senza che questa omissione sia giustificata

con attendibili motivi, gli ispettori debbono accertare la con-

travvenzione; ma, se mancano altre indicazioni di minor

conto, gli ispettori per la prima volta si debbono limitare

« a fare all'imprenditore o industriale severo richiamo al-

l‘osservanza degli obblighi imposti a questo riguardo dal

regolamento, esponendoin le gravi responsabilità penali nelle

quali potrebbe incorrere se a quegli obblighi prontamente e

regolarmente non ottemperasse » (1).

Le contravvenzioni si accertano mediante processo verbale,

per il quale il Ministero di agricoltura ha compilato e distri—

buito apposito modulo a stampa, e nel quale si debbono con-

Sacrare i risultati della visita eseguita e le dichiarazioni fatte

dal rappresentante dello stabilimento, che deve firmare il

verbale stesso, da trasmettersi, entro due giorni dalla sua

data, all'Autorità giudiziaria competente.

I risultati generali della visita debbon formare oggetto di

dettagliata Relazione da presentarsi entro dieci giorni al

Ministero di agricoltura da chi ha proceduto all'ispezione.

' L'art. 5 della legge vieta agli ispettori di indagare e di

iivelarei processi segreti di fabbricazione e di intraprendere,

per conto proprio o di terzi, imprese,industrie e costruzioni

del genere di quelle su cui esercitano la loro vigilanza. Imo-

tivi del duplice divieto non richiedono spiegazioni, giacchè è

a tutti noto, per quanto riguarda la prima parte di ta] di-

vieto, che ogni stabilimento industriale, per vincer la con-

correnza, adotta metodi di fabbricazione, disegni sempre

nuovi di stoffe, stoviglie e simili, e conta in un maggiore

spaccio della propria merce, o in una minore spesa di pro-

duzione, appuuto su questi segreti, la rivelazione dei quali

è, a querela di parte, punita con la reclusione sino a sei

mesi e con la multa maggiore delle lire cento (2). Gli ispet-

tori industriali non potrebbero sottrarsi a questa pena quando

risultassero colpevoli di rivelazione dolosa di quei segreti;

ma, se, togliendo a pretesto ragioni d'ufficio, volessero, senza

alcun bisogno accertato, indagare codesti segreti, o se, es-

sendone legalmente a conoscenza, li propalassero per im-

prudenza, invece del reato contemplato dal codice penale,

essi si renderebbero colpevoli di quello previsto dall'art. 5

della legge sugli infortuni, e incorrerebbero nella pena della

multa da lire cinquecento a lire mille,_oltre il risarcimento

dei danni. Questo reato assmnerebbc un carattere più mite

di quello preveduto nel codice penale, ma sarebbe della stessa

natura; quindi, nel silenzio della legge, si deve ritenere

che, come per il reato maggiore, cosi per questo reato mi-

nore non possa procedersi che in seguito a querela della

parte offesa.

Notiamo intanto che, per quanto concerne la seconda parte

del divieto, nessuna sanzione penale esiste per gli ispettori,

che intrapremlano, per conto proprio o di terzi, imprese in-

dustriali o che vi siano interessati 0 impiegati; quindi I'in-

frazione a questo precetto non si può altrimenti reprimere

che con punizioni disciplinari, compresa la destituzione.

Quanto poi ai funzionari del Corpo del genio civile e del

regio ispettorato generale delle strade ferrate, chiamati

anch'essi a cooperare, nei limiti consentiti dalle peculiari

loro funzioni, alla vigilanza di cui parliamo, e da notare

che costoro non debbono eseguire vere e proprie ispezioni

nel senso da noi spiegato, ma debbon soltanto aver cura di

verificare se, nell'esecuzione delle singole opere affidate alla

loro direzione o sorveglianza siano, da parte delle imprese,

osservate le disposizioni legislative e regolamentari tanto per

la prevenzione degli infortuni, quanto per l'assicurazione

degli operai, che dev'essere fatta presso la Cassa nazionale.

« ln rapporto alle prime, i direttori dei lavori dovranno cu-

rare che le imprese ottemperino a tutte le cautele ordinate

dai diversi regolamenti per proteggere la vita e l'incolumità

dei lavoratori, impartendo, se occorra, opportune disposi—

zioni circa i metodi e i mezzi di lavoro da adottarsi. In caso

d'inosservanza, essi compileranno il verbale di contravven—

zione e lo invieranno all'ingegnere capo perchè promuova il

relativo procedimento penale. Qualora un appaltatore non

abbia, entro quindici giorni dal cominciamento dei lavori

o dalla richiesta fattagli, fornita la prova della contratta

assicurazione, nei casi in cui questa e obbligatoria, op-

pure sorga il dubbio che l'assicurazione sia stata indebi-

tamente omessa o irregolarmente fatta, o non sia stata rin-

novata o aumentata nei modi e termini dalla legge prescritti,

il direttore dei lavori ne informerà l’ingegnere capo e ne

darà contemporaneamente notizia al prefetto, affinchè, se lo

ritenga conveniente, provochi l'applicazione delle pene com-

minate ai contravventori » (3).

106. Il controllo degli ispettori sarebbe molto difficile, e

spesso riuscirebbe persino impossibile, se non si avesse un

elenco completo delle industrie esistenti o di nuovo impianto

e delle assicurazioni già stabilite. E per questa considerazione

che la legge del 1898, agli art. 19 e 20, e la legge del 1903

all 'art. 12 (29 testo nn.), hanno introdotto i seguenti obblighi:

a) i capi o esercenti di imprese, industrie e costruzioni

di nuovo impianto," sottoposte all'obbligo dell'assicurazione,

debbono adempiere a tale obbligo prima del cominciamento

dei lavori (4), ed entro dieci giorni da questo debbono denun-

 

(1) Dalla circolare 15 agosto 1900, n. 21726, del Ministero

di agricoltura, industria e commercio, nella quale si legge: « Il

compito degli ispettori e difficile e delicato; essi dovranno so-

pratutto evitare di dare carattere inquisitorio alle loro indagini

e fare in modo che l'opera loro sia apprezzata e considerata

dagli imprenditori e industriali come un concorso a essi prc—

stato da persone competenti per l’adozione dei più efficaci mezzi

di protezione degli operai. E però, quando essi siano persuasi

che la trascuranza di questi mezzi di protezione sia dovuta non

gia a malvolere, ma a ignoranza e a non esatta interpretazione

delle disposizioni regolamentari, saranno larghi di consigli e di

suggerimenti sull'applicazione di queste ».  
(2) Art. 298 cod. pen.

(3) Circolare 18 ottobre 1900, n. 11100, del Ministero dei

lavori pubblici (Boll. (ff., 1900, 1, 91.7).

(It.) In questo punto la legge del 1903 ha modificato quella

del 1898, e ha soggiunto che, ove non sia possibile di far prc-

cedere l'assicurazione al cominciamento dei lavori, l'assicura-

zione deve esser fatta al più presto, e, in ogni caso, non più

tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo con-

tinua oltre tale termine. Vcrificandosi frattanto un infortunio,

l’indennità è privilegiata dopo i crediti di cui all'art. 1956 del

codice civile.
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ziare la natura della loro impresa e il numero dei loro operai

e apprendisti al prefetto della provincia (1);

b) in via transitoria, e per quanto concerne il primo

periodo di applicazione della legge, l'obbligo della denunzia

suddetta doveva adempiersi nel termine di un ruese dalla

entrata in vigore della legge stessa, ed entro un mese dalla

denunzia doveva essere stipulato il contratto di assicura-

zione (2);

e) nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del

contratto di assicurazione, il capo 0 esercente dell'impresa,

secondo la legge del 1898, dovea darne notizia al prefetto

della provincia direttamente o per mezzo del sindaco. Ma la

legge del 1903 ha soppresso questo termine, rirnettcudosi

alle disposizioni del regolamento, il quale agli art. 22 e se-

guenti stabilisce il ruodo onde ogni capo d‘impresa debba

mettere il Governo e l'istituto assicuratore in grado di co—

noscere in qualsiasi momento quali sieno gli operai com-

presi uell'assicurazione e quali i rispettivi salari.

Il prefetto competente a ricevere tali denunzie e quello

della provincia nella quale è la sede dello stabilimento e

dell’impresa; e, se tale sede si trasferisca altrove, si deve

ciò denunziare ai prefetti delle due provincie. Se poi una

impresa abbia la sede tecnica in una provincia e l'ammini—

strativa in un'altra, riteniamo che la competenza sia deter-

minata dalla sede tecnica, che è quella sulla quale la sorve-

glianza si vuole esercitare.

La denunzia, da firmarsi dal capo 0 esercente l‘impresa

o, in assenza di lui, da chi dirige. o sorveglia il lavoro, deve

contenere tutte le indicazioni risultanti dal rispettivo modulo.

Le stesse persone sono anche tenute a denunziare al prefetto

la fondazione di casse private, la costituzione di sindacati e

la cessazione delle operazioni del proprio stabilimento in—

dustriale, non che l'istituzione e la soppressione di sedi o

stabilimenti secondari entro dieci giorni dall'istituzione o

dalla soppressione (3).

Spetta poi al prefetto di riunire tutte le denunzie ricevute,

di coordinarle e di formarne un tutto arruonico, per trasmet-

tere, alla fine di ogni ruese, al Ministero di agricoltura la

lista completa dei contratti di assicurazione e un elenco di

tutte le imprese, industrie e costruzioni esistenti nelle rispet-

tive provincie, con l'indicazione dell'oggetto e della natura

di ciascuna di esse e delle eventuali variazioni denunziate.

Tutte queste informazioni, accentrate nel Ministero, oltre

che a scopo di statistica, possono esser utili a coloro che

debbon praticare delle ispezioni ordinarie e straordinarie al

precipuo scopo di non permettere che alcuna impresa sfugga

all'obbligo dell'assicurazione.

Ed è appunto per questo scopo che, trattandosi d'imprese,

industrie e costruzioni esercitate dallo Stato, dalle provincie,

dai Comuni e dal consorzi, la denunzia di tale esercizio deve

essere fatta da chi dirige e sorveglia i lavori, come prescrive

l'art. 18 del regolamento, al prefetto della provincia nella

quale questi sono eseguiti, mentre, d'altra parte, per accordi

intervenuti fra le varie amministrazioni centrali interessate,

tutti i contratti stipulati per conto di quegli enti, in qualsiasi

provincia del regno, debbono dall'amrninistrazione appal—

tante essere dernmziati all’ispettore generale della Cassa

nazionale, presso la quale l’assicurazione dev'essere fatta.

107. Non minore importanza delle denunzie precedente-

mente esaruinate ha la denunzia di ogni singolo infortunio,

che i capi e esercenti d'imprese, industrie o costruzioni,

anche se non obbligate all’assz'curazioue, debbono nel

termine di due giorni, secondo la legge del 1898, o di tre

per la legge del 1903, fare all'Autorità locale di pubblica

sicurezza del Comune in cui l'infortunio stesso avvenga (4).

Qui si presenta subito una prima difficoltà d'interpreta-

zione della legge, per stabilire se l’obbligo della denunzia sia

cumulativo per il proprietario, per conto del quale una co-

struzione sia eseguita, e per l'appaltatore che ne abbia

assunto l'esecuzione, oppure se spetti a un solo di essi di

ottemperare a tale obbligo. Ma la giurisprudenza ha ritenuto

« che il proprietario, per conto del quale la costruzione è

eseguita, allora è tenuto a dare notizia di ogni infortunio

sul lavoro, quando non vi è un appaltatore, poichè capo

della costruzione è colui che ne ha assunta l'esecuzione, e,

in mancanza di questo, coltri in nome e per conto del quale

la costruzione è eseguita » (5).

L’obbligo di questa denunzia è dalla legge del 1903 limi—

tato agli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o

l'incapacità al lavoro per più di cinque giorni; e ciò e giusto

ed elimina molti inconvenienti. l\la la legge del 1898 parlava

di « ogni infortunio », e con "ciò pareva volere estender tale

obbligo a tutti i casi, mentre, come sappiamo, gli infortuni

che aveano per conseguenza un'inabilità al lavoro di cinque

giorni o meno, non erano affatto contemplati dalla legge. E

interpretando questa, il Ministero di agricoltura, con circo-

lare 30 novembre 1898, n. 18581, affermò che « la de—

nunzia deve esser fatta per tutti i casi di infortunio, esclusi

soltanto quelli per i quali il medico, in apposito certificato,

da rilasciarsi all'imprenditore o industriale, possa dichiarare

con esattezza e in modo assoluto, chel'inabilità al lavoro

derivante dall‘infortunio non durerà più di cinque giorni ».

Epperò la giurisprudenza a ragione ha ritenuto che allor—

quando sia accertato che le lesioni riportate dall'operaio

ebbero conseguenze che non durarono oltre cinque giorni,

non corre l’obbligo di denunziare l'infortunio (6), mentre

 

(i) Per siffatto denunzie esistono moduli speciali a stampa

predisposti dal Ministero di agric., ind. e com., e annessi a

una sua circolare 30 novembre 1898, n. 18581. Esse possono

esser fatte anche a mezzo di piego raccomandato.

(2) Quantunque trattisi di diritto transitorio, pure, per esser

completi, riferiamo che la Cassazione, uniformandosi alle conclu-

srom del P. M. in causa Giorgi, ricorrente nell‘interesse della

legge, con sentenza 17 maggio 1900 (Rio. Pen., Lu, 182), ri-

tenne che, anche quando non sia fatta la denunzia, il termine di

un mese, assegnato per la stipulazione del contratto di assicura-

zrone, decorre egualmente dalla scadenza di quello stabilito per

la denunzia. La questione sarebbe grave, e l‘opinione della Cas—

sazione, discutibile per sè stessa, sarebbe da noi discussa, se

non sr trattasse di materia che oramai non ha più alcuna pratica

importanza.
'

107 — Drcasro framaxo, Vol. XIII, parte 1°.

 
(3) Confr. art. 17-35 del regolamento.

(4) Art. 36 della legge (testo unico) e 79 del regolamento. Se

l‘infortunio avvenga in viaggio e sopra territorio straniero, la

denuncia deve esser fatta all'Autorità di p. s. del primo luogo

di fermata su territorio nazionale. Per la gente di mare vigono

disposizioni speciali (v. art. 128 del regolamento).

(5) Cass., 27 giugno 1900, Iadicco eFisoue (Rie. Pen.,

L", 409).

(6) Cass., 23 gennaio 1900, Di Palma (Rio. Pen., Lt,

386); 13 novembre 1899, Marella. (Legge, 1900,1,241). Non

abbiamo bisogno di far notare che questo punto ha importanza

di mero diritto transitorio, stante l'accennata modificazione in—

trodotta dalla nuova legge del 1903.
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non può dirsi altrettanto quando, nonostante il contrario

prognostico del medico, quel termine sia superato; « altri-

menti si verrebbe a eludere la legge, ossia a renderla

inapplicabile » (1).

L‘obbligo della denunzia, prescritta per gli effetti sia

dell'assicurazione, sia dell‘inchiesta da farsi dal pretore, nel

1iue di raccogliere il materiale degli elementi per il procedi—

mento dirctto ad accertare se e in quale responsabilità sieno

incorso le persone preposte alla direzione e vigilanza del

lavoro, non e limitato ai casi previsti dall’art. 7 della legge,

e cioè alla morte o alle lesioni riportate dall'operaio per

causa violenta, ma esteso a ogni altro caso d'infortunio,

purchè verificatosi sul lavoro, e senza distinzione fra lesione

esterna e interna. (( Una diversa interpretazione renderebbe

frustrarreo il principio propostosi dalla legge, quello cioè di

offrire all'operaio colpito, senza sua colpa, da irrl'ortunio sul

lavoro, i nrezzi necessari ad assicurare per sè e per la sua

famiglia un'adeguata indennità, e per ricercare prontamente

i responsabili e punirli, ove occorra, se ve ne sieno » (2).

108. La grande importanza che ha la denunzia degli irr—

fortrrrri, sia nell'interesse sociale, sia per le sanzioni penali

conrnrirrate per la sua omissione, ha reso necessario di

prescrivere per essa alcune forme e modalità speciali, cui

accenrreremo brevemente.

Anzitutto l'obbligo di questa denunzia e dall'art. 36 della

legge messo a carico del capo 0 dell’esercenle dell‘impresa;

ma l'art. 79 del regolamento soggiunge che la denunzia può

esser fatta anche da colui che, al momento dell'infortunio,

avea la direzione o la sorveglianza della parte dello stabi-

limento in cui l'infortunio sia avvenuto, e che vi è espres—

samente obbligato quando sia assente e impedito il capo e

esercente dell'impresa. Quanto poi alle industrie, imprese e

costruzioni esercitate per conto dello Stato, dei Conrrrrri,

delle provincie e dei consorzi, tale obbligo è fatto a chi di-

rige o sorveglia il lavoro al momento dell'infortunio.

La denunzia deve esser accompagnata da un certificato

medico e fatta per ogni infortunio in doppio esemplare, e su

di un apposito modulo a stampa quando si tratti di imprese

soggette all‘obbligo dell’assicurazione, e presentata all'Au-

torità di pubblica sicurezza, la quale, quando ne rilevi che

l'infortunio abbia avuto per conseguenza la nrorte dell'ope-

raio o la sua inabilità permanente al lavoro o l'incapacità

temporanea per più di trenta giorni, deve rimettere un esem-

plare della denunzia, col certificato medico, al pretore nella

circoscrizione del quale l'infortunio sia avvenuto. Ciò perchè

questo rappresentante dell'Autorità giudiziaria, e un uffi-

.—_.

ciale di polizia giudiziaria da lui delegate, e ol.rhligate &!

istituire delle indagini per accertare la causa e la natura (lel—

l'infortrruio, l'identità delle persone rimaste lese e tutti gli

elementi necessari per stabilire se l'infortunio sia dovuto a

colpa penalmente perseguibile dell'imprcnditorc o industriale

o delle persone da lui preposte alla direzione o sorveglianza

del lavoro; nel qual caso gli operai avrebbero diritto di

ottenere il pieno risarcimento dei danni, e gli assicuratori

potrebbero pretendere il rimborso delle indennità assicurate

e pagate. il secondo esemplare della denunzia deve esser

dall'Autorità locale di pubblica sicurezza rimesso all'ufficio

provinciale o circondariale di pubblica sicurezza da cui essa

dipende, affinchè questo possa tenere l'elenco degli infor—

tuni denunziati, elenco destinato non solo a far prova

della presentazione delle denunzie, ma anche a servire

come controllo alla statistica degli infortuni, da compilarsi

dal Ministero di agricoltura, industria e comnrercio, al quale

perciò deve essere rinresso questo secondo esemplare dagli

uffici provinciali e circondariali srnldetli (3).

Una terza copia della denunzia dev'esser inviata dal capo

dell'industria, e da chi ne fa le veci, all'istituto assicuratore,

nel termine convenuto nella polizza di assicurazione. Ma

l'inadempimento di questo obbligo non esimerebbe l‘assi-

curatore da quello di pagare all‘operaio, o a chi per lui,

le indennità dovutegli.

Il pretore locale, appena ricevuta la denrnrzia, deve aprire

un'inchiesta preventiva di carattere amministrativo, ma

avente molla analogia con l'istruttoria penale, invitando

con lettera raccornarrdnta, esente da tassa postale, tutti gli

interessati a intervenirvi, allo scopo di bene accertare le cir—

costanze di fatto che produssero e accompagnarono l‘infor-

tunio. Tale inchiesta, da compiersi tra dieci giorni da quello

dell'infortunio, e consacrata in apposito verbale che, sotto-

scritto dal pretore o dal suo delegato e depositato nella can-

celleria della pretura, può per cinque giorni essere esaminato

e copiato dagli interessati. Dopo questo termine, esso e co-

municato alla competente Autorità giudiziaria per l'eventuale

procedimento penale (4).

109. La denunzia dell' infortunio, che nel termine di

tre giorni I' impresa deve fare all'Autorità locale di pubblica

sicurezza, non deve essere vaga, ma deve esser accom-

pagnata da tutte quelle particolareggiate indicazioni, che

valgano a porre l'Autorità in grado di dare i provvedimenti

d' urgenza e di riferirne all'Autorità giudiziaria competente.

« Egli è perciò, insegna la Cassazione penale, che l'art. 64

(era 79) del regolamento indica da chi la denunzia deve

 

(1) Cass., 23 gennaio 1900, Zanni (Foro Ital., 1900,

il, 232).

(2) Cass., 8 febbraio 1900, Ricci (Rie. Pen., LI, 416). Si

trattava, nella specie, di un operaio che, mentre attendeva al

trasporto di alcune travi, fu colto da improvviso bruciore al—

l’inguine destro, e, recatosi dopo tre giorni all'ospedale, fu

giudicato afl'etlo da laparocele (ernia intestinale).

(3) Confr. circolare 30 novembre 1898, n. 18581, del Mi-

nistero di agricoltura, industria e com., ai prefetti del regno.

(lt) Confr. art. 79—88 del regolamento. Intanto si noti che

negli stabilimenti dello Stato l'inchiesta non può farsi con in—

tervento di periti, se vi si compiono lavori che interessa

tenere secreti; ma, in questi casi, i funzionari preposti alla

sorveglianza presentano al pretore una relazione sulle cause
dell‘infortunio, e il pretore la unirà al processo verbale del-
l‘inchiesta. Si noti, inoltre, che gli ufficiali sanitari ei medici
condotti non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la loro

opera per constatare le conseguenze di un infortunio e per ri- '  
lasciare il certificato medico, che deve accompagnare la denunzia

dell‘infortunio medesimo e per il quale hair diritto a percepire

due lire, oltre le eventuali indennità di viaggio. erest‘ohhligo

degli ufficiali sanitari e dei medici condotti non si estende ai

sanitari degli ospedali, ai quali l‘art. 91 del regolamento non

accenna all'alto; ma il Ministero dell’interno, con circolare

7 maggio 1809, rr. 25279-2, diretta ai prefetti e riprodotta a

pag. 123 del citato volume degli Annali del credito e della

previdenza, ha impartito delle istruzioni perchè le Amministra-

zioni ospitalicre, in mancanza di mezzi coercitivi, srrppliscano

con personali racconnrndazioni al difetto del regolamento, so-

pratutto nelle grandi città, dove d’or-dinario le vittime del lavoro

sono trasportate appunto negli ospedali.

A pag. 133 dell'or citate volume r". anche riportata la cir-

colare 12 novembre l899, n. 11.613, con cui il Ministero di

grazia e giustizia rivolse dettagliate istruzioni alle Autorità giu-

diziarie circa le inchieste amministrative da eseguirsi dai pre-

tori, e dai loro delegati, in seguito a denunzie di infortuni.
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esser fatta, entro qual termine e a quale Autorità; e il suc-

cessivo art. 66 (ora 83) prescrive inoltre che la denunzia deve

indicare il nome e cognome dell'eserce'nte, l'impresa della

costruzione, il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'in-

fortunio, il nome e cognome delle persone rimaste lese, col

certificato medico sulle conseguenze delle lesioni, e infine

il nome, cognome e indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

« Ne giova l‘obiettare che, non essendosi con gli art. 01,

00 e seguenti del regolamento connninata alcuna pena per

l‘omissione di tali indicazioni, non possa nè debba appli—

carsi la penalità di cui all'art. 25 della legge, e che a

tale obbligo aveva il ricorrente ottemperato con la notizia

data al sindaco ; imperocchè riesce intuitivo come le dispo-

sizioni in essi articoli contenute sono talmente legate l‘una

con l'altra da formare completo il concetto dello scopo della

legge sulle norme da segnirsi e sulle penalità imposte ai

contravventori, e come non possa aversi vera denunzia

dell' infortunio se questa non contiene le sovraccennate

indicazioni» (1).

Queste considerazioni c‘inducono a respingere l’opinione,

una volta espressa dalla Corte Suprema (2), che la denunzia

dell‘ infortunio possa esser data anche verbalmente all'An—

torità. E vero che l'art. 30 della legge parla di notizia

e non di denunzia,- rrra se il regolamento completa ed

esplica la legge, determinando la forma con la quale la

denunzia deve essere data, non si può dire che, ciò facendo,

abbia variato la legge; nò ci pare esatto il dire che una

semplice denunzia verbale possa corrispondere del tutto alle

premure con cui il legislatore ha disciplinato questa materia,

sopratutto poi quando la notizia deve essere accompagnata

da molteplici indicazioni, destinate a mettere l'Autorità

pubblica in grado di prendere le nrisrrre dalla legge a lei

commesse.

110. Una volta dcnrrnziato l'infortunio ed esibito il cer-

tificato medico, non occorre una seconda denunzia nel caso

in cui la malattia sorpassi il ternrine di trenta giorni, pre—

visto dell'art. 84 del regolamento, anche quando il certificato

medico siasi limitato a diagnosticare una durata di otto

giorni, salvo complicazioni. « E di vero, l'art. 25 (era 36)

della legge altro non vuole se non che si denunzi l'infor-

tunio sul lavoro all'Autorità di pubblica sicurezza nel ter-

mine di due (era tre) giorni. Le formalità della denunzia,

trattandosi di una impresa soggetta all‘obbligo dell'assicu-

razione, per l'ultima parte dell'art. 83 del regolamento, son

quelle che si trovano nel modulo stabilito dal Ministero di

agricoltura, industria e conrmercio, che alla lettera (] vuole

che si indichi la probabile durata dell' inabilità al lavoro.

« . .. Se non che si dice che, per l'art. 81 del rego—

lamento, dovendosi procedere a una inchiesta quando si può

prevedere un'incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni,

sia necessario un secondo avviso o un secondo certificato

nredico, che con la maggiore precisione possibile determini

l'esito definitivo della malattia e delle conseguenze dell' in-

l'ortrrnio non determinate prima. Ma la legge e il regola—

mento non parlano di questo secondo avviso o secondo

certificato. L'Autorità di pubblica sicurezza, quando ha ri-
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cevuto la denunzia di un infortunio con un certificato medico

in cui si prevede una malattia di otto giorni, ma con una

riserva di possibili complicazioni, farà opera previdente

rimettendo un esemplare della denunzia e il certificato medico

al pretore, il quale, appunto in vista della incertezza sulle

conseguenze dell’infortunio, ordinerà un'inchiesta per as-

sodare le possibili responsabilità. .. Perchè si possa fare

un'inchiesta non e necessario che si sappia in modo certo

e definitivo quale sarà la durata precisa dell'inabilità al

lavoro, ma basta che si possa prevederla per un tempo

maggiore di trenta giorni. Or quando in un certificato medico

si prevede con calcoli di probabilità la durata della malattia

per otto giorni, non senza escludere possibili complicazioni,

si può anche facilmente prevedere una malattia superiore

ai dieci giorni (ora sono trenta), senza che per ciò vi sia

bisogno, per farsi luogo all'inchiesta, di una nuova denunzia

o di un certificato medico, che la legge e il regolamento non

richiedono » (3).

111. Fin qui ci siamo occupati della parte preventiva

della legge. Entriamo ora a parlare della parte repressiva,

che comprende le sanzioni penali e la responsabilità civile.

La legge vuole, in termini generali, che i capi e eser-

centi delle imprese, industrie e costruzioni adottino le varie

misure preventive prescritto per prevenire gl'infortuni e

per proteggere gli operai (4). Quando le varie leggi e i

vari regolamenti, che ciò prescrivono, contengano già una

sanzione penale a carico dei trasgressori, questi incorrono

senz'altro nelle relative penalità; ma, quando la sanzione

penale specifica manchi, i contravventori sono puniti a

norma dell’art. 434 del codice penale, secondo il quale

chiunque trasgredisca a un ordine legalmente dato dal-

l'Autorità competente, oppure non osservi un provvedimento

legalnrente dato dalla stessa per ragioni di pubblica si-

curezza, è punito con l'arresto sino a un nrese o con

l'ammenda da lire venti a trecento (5). Competente a co-

noscere di questa contravvenzione è il pretore del luogo

in cui essa è accertata. In ogni caso, però, la condanna

penale lascia integra l’eventuale responsabilità civile e non

pregiudica l'irnputabilità penale nel caso in cui l'emissione

della nrisura preventiva abbia per conseguenza un infortunio,

salvo che, procederrdosi contemporaneamente per entrambi

i reati, non si dia luogo, a norma del diritto corrnrne,

all’assorbimento della pena minore nella maggiore.

La legge punisce poi con multa da lire cinquanta a lire

mille le dichiarazioni false o inesatte, fatte agli ispettori,

circa il numero degli operai che le imprese occupano (( in

media abitualmente» (0). Queste dichiarazioni sono richieste

perchè gli ispettori possano verificare se le imprese assi—

curano rm numero di operai corrispondente a quello effet-

tivamente impicgato; e poiché in quasi tutte le industrie

questo numero varia quotidianamente, era necessario di

parlare, come la legge ha fatto, di una media, e non già

di una corrispondenza precisa fra gli operai impiegati e gli

assicurati. Se si fosse disposto diversamente, si sarebbero

potuti colpire industriali innocenti e scevri di qualsiasi ma—

lafede (7), e quindi gli ispettori non debbono, su questo

 

(1) Cass., 13 novembre 1901, If'nmero (Rivista Penale,

LV, 176).

(2) Cass., lr. ottobre 1902, Sonner (Riv. Pen., LV], 639).

(3) Cass., 2! novembre [002, Oliva (Riv. Pen., |.vrr, 339).

(lt) Art. 3.

(5) Per la critica di questa disposizione di legge, V. Cam—  polongo, la repressione nella legge 17 marzo 1898 sugli

infortuni del lavoro (Rin. Pen., xr.vrr, 341).

(6) Art. 8 della legge. Confr. art. 288 cod. pen.

(7) Contr. le citate Discussioni porla-m., pag. 5115, dove

trovasi lo svolgimento delle ragioni che determinarono di sta—

bilire una media da calcolarsi con criteri molto larghi.
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punto, esser molto insistenti, anche perchè al paganrento

delle indennità non può sfuggire alcun industriale, e, ac-

cadendo un infortunio a un operaio non assicurato, tutto

il danno sarebbe dell' industriale medesimo, al quale, dopo

tutto, deve premere di stipulare con gli assicuratori dei con—

tratti tali che lo esonerino da qualunque responsabilità

finanziaria. Di più, quando fosse constatata l‘insufficiente

assicurazione, il Ministero di agricoltura, per disposizione

dello stesso articolo 8 della legge, dovrebbe d'ufficio prev-

vedere all’assicurazionc supplementare a carico del capo

0 dell'esercente l'industria (1).

Il citato articolo 8 della legge parla di operai in media

abitualmente impiegati, e dice in media, perchè in quasi

tutti gli stabilimenti industriali il numero degli operai varia

spesso, secondo le esigenze del lavoro. Spetta al buon senso

dell'ispettore delegato di non dare sovercltia importanza al

significato della media, che, dal punto di vista della tutela

degli operai, non può loro nuocere. La polizza di assicu—

razione copre tutti gli operai; e il libro di paga, in cui

l'impresa deve scrivere, giorno per giorno, il nome di

ogni operaio, e già una garanzia sufficiente contro ogni

omissione (2).

Le contravvenzioni fin qui enumerato hanno carattere

alquanto generico, mentre invece han carattere specifico e

ben determinato quelle che concernono:

a) la mancanza della denunzia delle imprese di nuovo

impianto (3);

b) la mancanza della denunzia della stipulazione del

contratto di assicurazione;

c) la mancata assicurazione;

(I) la mancata denunzia dell' avvenuto infortrurio.

Delle nuove imprese ci siamo occupati al n° 106. Qui

dobbiamo aggiungere che la mancanza della denunzia non

pare che abbia una sanzione penale. Infatti, nè l'art. 19

della legge del 1898, nè l'art. 12 della legge del 1903

conmrinano pena alcuna a questo riguardo, nè è lecito

applicarne una qualsiasi per analogia. Che se, imparando

la legge del 1898, si sarebbe potuto applicare all'art. 19

la sanzione dettata nell'ultimo capoverso del successivo

articolo 20, altrettanto non può dirsi sotto l'impero della

legge del 1903, che ha completamente sostituito con un

articolo nuovo il predetto articolo 20 della legge pre—

cedente (4).

La mancata denunzia della stipulazione del contratto di

assicurazione, e le irregolarità che si verifichino nella stessa,

sono punite con l'ammenda da lire 50 a lire 100, senza

pregiudizio delle pene comminate per la mancata assicur-

razione (5). .

La mancata assicurazione nel termine stabilito, ola man—

cata sua rinnovazione, è punita con un'annnenda di lire 5

per ogni operaio e per Ogni giorno di ritardo sino al massimo

di lire 2000. Verificandosi un infortunio, il colpevole di

sill'atta contravvenzione e tenuto a pagare l'indennità che

sarebbe stata corrisposta dall’ istituto assicuratore e a ver—

sare un eguale amnrorrtarc nella Cassa di cui parleremo

al n° 112. Se poi, falta l'assicurazione, non sia stato

pagato il premio, e siasi incorso in altra decadenza dalla

assicurazione, il colpevole e passibile di un'ammenda, che

può estendersi sino a lire 2000, e, in caso d'infortunio,

e tenuto a pagare l’indennità nella misura che sarebbe

stata corrisposta dall'istituto assicuratore e a versare una

egual somma nella Cassa predetta (6).

La mancata denunzia dell' avvenuto infortunio, denunzia

che, secondo la nuova legge, deve farsi nel termine di tre

giorni all'Autorilàlocale di pubblica sicurezza, e solo quando

sia avvenuta la nrorte dell’operato, o se si tratti d'inca-

pacità al lavoro per più di cinque giorni, è punita con

un’ammenda da lire 50 a lire 100 (7).

Abbiamo detto che coloro i quali non assicurano gli

operai, coloro che non rinnovino le polizze scadute, o che

non curino le assicurazioni complementari quando aumenta

il numero degli operai, e che dieno motivo alla risoluzione

del contratto di assicurazione, sono puniti « con un’am-

menda di cinque lire per ogni operaio e per ogni giorno

di ritardo nella stipulazione, nel completamento e nella

rinnovazione della polizza». Sul modo di ottenere il pro—

dotto di tale ammenda e ormai ammesso che non si debbono

moltiplicare i due prodotti nascenti dalle moltiplicazioni

per cinque cosi del numero degli operai, come dei giorni,

ma soltanto addizionure i prodotti stessi, « il che porta

a risultati più miti, più proporzionati al fatto e più corri-

spondenti allo spirito e alla lettera della legge » (8).

Prima di laseiare l'argomento delle sanzioni penali, e

necessario di esaminare se e quanto vigore giuridico abbia

l'art. 146 del regolamento, il quale, riferendosi all'art. 434

del codice penale, commiua l'ammenda da lire 20 a lire 300

per alcune trasgressioni a prescrizioni regolamentari, e per

il rifiuto di ammettere nello stabilimento l'ispettore o di ri-

spendere alle di lui domande. Circa questo punto crediamo

di dover porre il seguente dilemma: 0 l'art. 434 del

codice penale abbraccia tutte le ipotesi prevedute nell'ar-

ticolo 146 del regolamento, e quest'ultimo diventa una

 

(1) Non abbiamo bisogno di aggiungere che il libro di paga

è l'indice più sicuro degli operai non compresi nell‘assicura-

zione.

(2) Contestazioni circa la media posson sorgere fra l‘impresa

e la società assicuratrice, ciò che rientra in altro ordine di

idee. Se la media sia stata o non rispettata, e apprezzamento

del giudice del fatto. A ogni modo, se la media sia sorpassata,

ciò non induce nullità del contratto di assicurazione, tanto più

che « nulla vieta che gli istituti assicuratori fissino anche dei

limiti e delle condizioni della media degli operai, e sottopongono

il divieto di eccedere quei limiti alla clausola della risoluzione

del contratto » (Cass. Firenze, 14 luglio 1902, Società « Au-

sonio» c. Bortot eDe Vettor: Foro Ital., 1902, |, 1443).

(3) I lavori preparatori e di scavo, che si fanno nelle miniere

di primo impianto, non esimono dal duplice obbligo dell‘assi—

curazione e della denunzia (Cass., 5 novembre 1902, Tirone e

Cicero: Rio. Pen., r.vu, 81).  
(4) Crediamo si tratti di una omissione, in cui il frettoloso

legislatore ò incorso. .

(5) Art. 13 della legge del 1903, e 30 del testo rrnrco.

(6) Art. 14 della legge del 1903, e 31 del testo unico-.

(7) Art. 17 della legge del 1903, e 36 del testo unico.

(8) Cass… 16 gennaio 1902, Cassurz'no(Riv. Pen., LV, 397)

— Conf. stessa Corte, 7 novembre 1901, Monaci (It-iv. Pen.,

LV, 195); 26 giugno 190], conti. in causa Gulli (Id., uv,

787); 15 febbraio 1901, Genere (Id., id., 281).

Il metodo da adottarsi per il calcolo di quest‘ammenda ha

la sua importanza anche per stabilire la competenza, non po—

tendo il pretore conoscere di una causa in cui si debba corn—

rnirrare un’ammenda che, a calcoli fatti, superi le lire duemila.

Per itria terza interpretazione della legge, a questo riguardo,

si può vodere Escobedo, Di unafallace interpretaziorw data.

dalla giurisprudenza all’art. 21 della legge sugli infortuni

del lavoro (Giust. Pen., 1902, 243).
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inutile ripetizione; oppure qualcuna delle ipotesi preveduto

nel regolamento non sarebbero punibili in base al citato

articolo del codice penale, e allora la pena connninata per

questi casi dal regolamento non è legale, non avendo base

in alcuna disposizione di legge.

Infine, le emissioni delle denunzie e delle notificazioni

di cui agli articoli 29 e 30 della legge e agli articoli 19,

23, 34 e 45 del regolamento debbon dal prefetto esser

portate a conoscenza del pretore competente (1). Invece

le contravvenzioni alle disposizioni dell‘ art. 36 della legge

sono accertate e dennnziate al pretore dall'Autorità locale

di pubblica sicurezza (2), alla quale appunto la notizia

dell‘infortunio deve esser denunziata dai capi delle imprese.

Le disposizioni testè citate sono redatte in modo da far

comprendere che, per ogni altra contravvenzione in esse non

ricordata, ricorrono le norme e la competenza comuni (3).

Da ultimo, la nuova legge del 1903 ha creduto oppor-

tuno d‘introdnrre una nuova sanzione penale, comminando

la pena della multa, estensibile a lire quattromila, a chiun-

que, mediante ritenute dirette o indirette sui salari, faccia

concorrere gli operai alla spesa dell‘assicurazione (4).

Questa spesa è e deve essere un carico alla sola industria,

epperò conveniva reprimere severamente gli abusi, diretti

a spostare un onere, che oramai deve figurare esclusi-

vamente fra le spese necessarie alla produzione, e che

quindi si deve ripercuoterc soltanto sui consumatori.

112. Il legislatore, mosso da intenti altamente umani-

tari, ha voluto creare un fondo speciale per venire in aiuto

di operai e di istituzioni utili alla loro classe, e più spe—

cialmente agli scopi seguenti:

1° per sussidiare gli operai che non possano conseguire

l'indennità a causa dell'insolvenza di coloro che non ab-

biano adempinto all'obbligo dell'assicurazione;

2° per sussidiare le società che assumano l'obbligo

di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque

giorni di malattia (5);

3° per creare premi a favore degli inventori di nuovi

congegni protettori;

4° per sussidiare le associazioni e gli istituti che

provvedano all‘ assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Codcsto fondo e formato dalle somme riscosse per con—

travvenzioni alla legge sugli infortuni, dalle indennità dovute

dagli assicuratori agli operai morti senza lasciare persone

che abbiano diritto alle indennità stesse, e dalle somme

dovute come penale da coloro che emettono di assicurare

i loro operai e di rinnovare la polizza di assicurazione. Il

versamento si fa presso la Cassa depositi e prestiti, che

alla line di ogni anno deve rimettere al Ministero di agri-

coltura la situazione del fondo, da erogarsi con alcune

norme speciali dettate dall'art. 15 del regolamento.

113. Dopo quanto abbiamo detto nel capo primo intorno

alla teoria della responsabilità civile, parrebbe che di essa

non dovesse tenersi parola nella nostra legislazione sugli

infortuni, che ha accolto il principio dell’ assicurazione ob-

bligatoria. Eppure non e cosi. Infatti, la legge all’art. 32

stabilisce che, nonostante l' assicurazione, rimane ferma la

responsabilità civile a carico di coloro che sieno assogget-

tati a condanna penale per il fatto generatore dell'infortunio;

e tale responsabilità, e qui sta l’errore giuridico, è estesa

anche al proprietario e capo 0 esercente dell'industria,

quando la sentenza penale stabilisca che l‘infortunio sia

avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli abbia pre—

posto alla direzione o sorveglianza dei lavori, se del fatto

di costoro il proprietario o capo debba rispondere a norma

dell‘art. 1153 del codice civile. Unica limitazione e che il

fatto, dal quale l‘infortunio è derivato, costituisca reato

di azione pubblica, il che equivale a dire, come risulta

dall‘ ultimo capoverso dell'art. 372 del codice penale, che

la responsabilità civile dell'industriale, il quale abbia adem-

piuto all'obbligo dell'assicurazione, è esclusa soltanto se il

fatto non produca malattia o incapacità di attendere alle

ordinarie occupazioni oltre i dieci giorni.

È chiaro che questa eccezione è ben poca cosa di fronte

agli infortuni ordinari, e che quindi la responsabilità civile

ordinaria, che l'assicurazione obbligatoria dovrebbe esclu-

dere quando non ci fosse dolo, continua a sussistere quasi

integralmente, come quando non si aveva ancora una legge

speciale sugli infortuni, e ciò quantunque l’art. 34 dica e

proclami con forma solenne che i capi o esercenti di im-

prese, i quali abbiano provveduto all'assicurazionc, o ai

mezzi che la surrogano, « restano esonerati dalla respon-

sabilità civile per gli infortuni del lavoro ».

A ragione, adunque, nella discussione del progetto di

legge il dep. Chiarini lamentò che con l’art. 22 si fosse

sostituito alla formola della colpa grave il richiamo degli

art. 371 e 375 del codice penale, assumendo come criterio

discretivo la nozione del reato. « Silfatlo criterio, soggiunse,

sarebbe inappuntabile se per reato s' intendesse un fatto

intenzionale, giacché il dolo segna la vera linea di divisione

fra il campo della responsabilità e quello dell'assicurazione.

Ma se sotto la parola reato si comprendono, come fa l’ar-

ticolo 22, anche gli infortuni colposi, l’art. 24, che esonera

dalla responsabilità civile l'industriale, sempreché abbia

assicurato i propri operai, diventa una menzogna. Tutti

sanno che il risarcimento dei danni in caso d'infortunio

è regolato dagli articoli 1151 e seguenti del codice civile.

Secondo il diritto comune, risarcimento e colpa sono termini

relativi. Ogni fatto dell'uomo, dice l'art. 1151, che arreca

danno ad altri, obbliga colui, per colpa del quale e avvenuto,

a risarcire il danno. E qui il fatto dell'uomo comprende

tanto il delitto quanto il quasi—delitto. Laonde, escludendo

dal rischio professionale tutte le lesioni colpose, il campo

dell'assicurazione rimane circoscritto al caso fortuito o alla

forza maggiore» (6).

Nonostante queste e altre osservazioni fatte durante la

discussione (7), il disegno di legge non fu menomamente

modificato, e la responsabilità civile rimase pressocliòintegra,

con grave danno degli industriali, i quali per altro possono

schivarne le conseguenze assicurandosi contro la stessa re—

sponsabilità mediante un congruo aumento del premio ordi-

nario. Del resto, quando il giudice riconosca che il risarci-

mento, derivante da tale responsabilità, non sia maggiore

 

(1) Art. 145 del regolamento predetto.

(2) Art. cit., capov. ,

.(3) V., in tal senso, Cass., 9 novembre 1900, Belloni (Ri—

vista Pen., i.iii, lil).

. (4) Art. 4 della legge del 1903, e capoverso ultimo dell‘ar-

ticolo 7 del testo unico.  (5) Questo per la legge del l898. Sappiamo però che la

legge del 1903 ha soppresso questo periodo di carenza, e però

ben presto il n° 2 dell’art. 26 della legge del 1898 non avrà

più applicazione.

(6) V. le citate Discussioni, a pag. 4975.

(7) Contr. le stesse Discussioni, a pag. 5165 e seg.
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dell' indennità dovuta o già pagata dall’ istituto assicuratore,

non vi è luogo a condanna civile, la quale deve esser limi—

tata, quando abbia luogo, alla sola parte eccedente l'indennità

già liquidata. Se cosi non fosse, e la legge vuole espressa-

mente che così sia, il danneggiato o i suoi eredi consegui-

reblmro, in definitiva, una somma superiore al danno ell'et—

tivamente avuto, e l’ infortunio potrebbe essere una sorgente

di indebito guadagno per l'operaio e di un ingiusto aggravio

per l'industriale.

Posta però la regola che, dopo stipulata l'assicurazione, .

l'industriale e esonerato dalla responsabilità civile, e rico—

nosciuta l'eccezione che la responsabilità stessa rimane

integra e salva nei casi preveduti dalla legge, ne consegue:

1° che tale eccezione non può estendersi a casi dalla

legge non preveduti, come, p. e., al caso in cui l’infortunio

non sia stato denunziata, noto essendo che le disposizioni di

diritto eccezionale non possono avere nè interpretazione

estensiva, nè applicazione per analogia (1);

2“ che, «affinchè si possa l'azione di danno esperi-

mentare in sede civile, nei casi contemplati nei primi due

comma dell'art. 22 (ora 32), si richiede che l'industriale

sia assoggettato a condanna penale peril fatto dal quale l'in—

fortunio è derivato, o che la sentenza penale stabilisca che

l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a chi dal pro-

prietario fosse preposto all'esercizio dell'industria. E natu-

ralmente la prova che si verifichino le stabilite condizioni

incombe al danneggiato che si fa a esperimentare l’azione,

non all'industriale che se ne difende » (2).

Intanto è da notare che, se l’azione penale sia estinta per

amnistia o per morte, gli interessati _nel termine di un anno

da tale dichiarazione han diritto di adire il magistrato civile

perchè decida se siavi responsabilità civile e condanni, se

del caso, al dovuto risarcimento.

Siccome, poi, la legge del 1898 non provvede che agli in-

fortuni, le cui conseguenze abbiano una durata superiore ai

cinque giorni, cosi per quelli che, verificatisi sotto l‘impero

di tal legge, abbiano conseguenze limitate a questo periodo

di tempo, continua ad aver vigore il diritto comune per quanto

riguarda la responsabilità civile e la eventuale responsabilità

penale (3).

Dal fin qui detto emerge che, con questa disposizione di

legge, la condizione degli industriali e stata aggravata molto

più del bisogno, per non essersi la loro responsabilità civile,

oltre e all‘infuori dell'assicurazione obbligatoria, limitata

ai soli casi di dolo, come dispone, a esempio, la legge ger-

manica, e come insegna la dottrina e suggerisce la ragion

naturale.

114. A ogni modo, però, anche quando un giudizio per

responsabilità penale e civile sia iniziato, gli istituti assicu—

ratori, i sindacati e le casse speciali sono sempre-obbligati

a pagare all‘operaio o ai suoi eredi le liquidate indennità;

ma, una volta espletato il giudizio e messe in chiaro le defi-

nitive responsabilità, gli istituti suddetti, o gli enti che li

surrogano, possono esercitare il diritto di regresso, per le

sonnne pagato a titolo di indennità e perle spese accessorie,

contro le persone civilmente responsabili. Titolo a esperire

siffatta azione di regresso e la sentenza che accerti tale rc-

sponsabilità, quantunque l'assicuratore non abbia fatto parte

del relativo giudizio.

L'assicuratorc può esercitare quest'azione di regresso

anche contro l'operaio ferito, quando l‘infortunio sia avvenuto

per dolo di costui, risultante da sentenza penale. Se però

il giudizio penale non possa aver luogo o per amnistia o per

la morte dell'operaio, la prova del dolo si può raccogliere

dal giudice civile e con le forme del codice di procedura ci—

vile, purchè l’azione sia istituita entro l'anno dalla dichia-

razione giudiziale di estinzione dell’azione penale.

L’azione di regresso, in ogni caso, si prescrive nel ter-

mine di un anno dal giorno in cui sia passata in giudicato

la sentenza che determinò la responsabilità penale e civile

dell'industriante o dell'operaio (4).

22 ma "0 1904.

”' Tommaso linuso.

INGEGNERE E ARCHITETTO.

Somtanro.

Capo I. Generalità (dal n. 1 al n. 15).

» Il. Esercizio della professione e sue conseguenze giuri-

diche (dal n. 16 al n. 32). '

CAPO I. — Generalità.

1. Dell‘applieazionc dei postulati delle scienze matematiche,

fisiche e chimiche iii'generale; diverse specie di cognizioni

necessarie per ofl‘rire sufficienti garanzie di perizia onde

devcnire alle applicazioni stesse. — 2. Applicazioni per dc-

venire alle quali sono necessari studi completi; istituti di

istruzione superiore nei quali detti studi vengon compiuti.

— 3. Scopi che si propongono detti istituti. — /l-. Diplomi

comprovanti gli studi fatti e atti ad essi parcggiati; loro

effetti; attribuzione delle qualità di ingegnere e architetto.

— 5. Acquisto del titolo d‘ingegnere di una qualità diversa

da quella originariamente acquistata. — (i. Professione

dell’ingegnere e dell‘architetto; abilitazione all‘esercizio

della professione; disposizioni speciali per gli ingegneri na-

vali. — 7. Procedimento per conseguire la patente d‘in-

gegnere navale. — 8. Ingegneri e mchitctti cittadini e

stranieri; disposizioni speciali per gli ingegneri navali stra-

nieri. — 9. Società degli ingegneri e degli architetti ila—

liani. — 10. Perdita e sospensione della qualità di inge-

gnere e architetto. —— 11. Usnrpazioue del titolo d‘ingegnere

e architetto. — 12. Funzioni dell‘ingegnere e architetto.

— 13. Casi nei quali solo ingegneri e architetti possono

agire. — 14. Effetti giuridici derivanti dall‘assunzione per

funzioni da ingegnere e architetto di persone sfornite di di-

ploma. — 15. Speciali funzioni pubbliche dalle leggi de-

mandate a ingegneri o architetti.

1. I postulati delle scienze matematiche, fisiche e chimich

sono capaci di applicazioni per il raggiungimento di deter-

minati fini. Tali fini posson essere raggiunti con applica-

zioni fatte incoscientemente, in modo che, prctermessa la

cognizione di quella esperienza accumulata peril corso delle

generazioni e sistemata che costituisce la scienza, solo l‘espe-

 

.(1) V., in questo senso, un‘importante sentenza del Pretore

(ll îgl)î)t;, del 18 ottobre 1901, Cellai e. Salerno (Legge, 1902,

i, --.

(2) App. Genova. 6 liigliu 1900, P-iccawlo e. Castagnoli

(Bollettino Uf. Min. lavori pubblici, 1900, iii, 444). La

Corte ne dedusse che, non essendo stata pronunziato condanna

penale, nè essendosi iniziato alcun procedimento penale peril  fatto da cui l'infortunio era derivato, l‘azione per responsabilità

civile innanzi al magistrato civile era inammissibile. — ". anche

la sentenza della stessa Corte del I!) marzo 1901, Bruzzont'

e. Società « Ausonia » (Inf. sul lavoro, 1901, 158).

(3) Questo corollario non vige per la legge del 1903, che ha

abolito il periodo di carenza.

(4) Art. 33 della legge, testo unico.
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rienza propria o una esperienza non sistemata serva di guida;

posson essere raggiunti “con applicazioni fatte con limitata

coscienza, cioè a base di quelle cognizioni dei postulati scien-

tifici che si sono acquistato con studi incompleti; posson

essere raggiunti con un'applicazione fatta con perfetta co—

scienza. avente cioè a base cognizioni che si acquistano con

studi che, in considerazione dell'applicazione che vien fatta,

sono completi. Solo quando una persona ha compiuto studi

completi da sufficienti garanzie di perizia nell'applicazione

dei postulati delle Scienze matematiche, fisiche e chimiche

in qualunque caso che entri nella corrispondente categoria

di studi compiuti; quando la persona non ha studi com-

pleti, le garanzie che offre sono maggiori o minori, e anche

posson mancare affatto, a seconda dei fini che s‘intende

raggiungere, e del genere di applicazioni che per il rag-

giungimento di tali fini e necessario.

In quali casi per offrire sufficienti garanzie di perizia

nell'applicazione dei postulati delle scienze matenmtiche,

fisiche e chimiche al raggitmgimento di determinati fini,

sono sufficienti le cognizioni che si acquistano con l‘espe—

rienza propria e con l'esperienza non sistemata, oppure con

studi incompleti, e in quali casi si esigono cognizioni che

si acquistano con studi completi, non e determinabile in

modo assoluto a eccezione dei casi nei quali havvi un’ap-

posita disposizione di legge; per i bisogni della presente

voce, e a questo luogo basta aver accennato all'esistenza

dei due gruppi di casi.

2. Da quanto si e detto nel numero precedente risulta

che vi sono dei casi di applicazione dei postulati delle scienze

matematiche, fisiche e"chimiche all'ottenimento di determi—

nati risultati, nei quali sufficienti garanzie di perizia non

sono offerte che da colui il quale ha compiuto studi com—

pleti, cioè che ha acquistato la cognizione delle varie scienze

alle qualii postulati appartengono, tanto nei loro principi

generali quanto nei loro principi speciali, tanto isolatamente

considerate, quanto considerate nei loro mutui rapporti. La

persona può- acquistare tali cognizioni nel modo che crede

il più adatto; lo Stato però non riconosce efficacia giu-

ridica se non agli studi compiuti nel modo da esso deter-

minato, e all'acquisto di sufficienti cognizioni comprovato

nei modi da esso disposti.

Acciò possan esser acquistate quelle cognizioni che lo

Stato crede necessarie per dar sufficiente garanzia di pe-

rizia nell’applicazione dei postulati dei quali e discorso onde

ottenere determinati fini, sono istituiti:

1° le regie Scuole di applicazione per gli ingegneri,

annesse alla facoltà di scienze fisiche e matematiche delle

università principali, rette dall'art. 53 della legge 13 no-

vembre 1859, n. 3725, dal regolamento speciale per le

regie scuole di applicazione approvato col I‘° decreto 8 ot-

tobre 1876, n. 3434, nonché dai regolamenti interni spe-

ciali a ogni singola scuola di gpplicazione da'compilarsi dai

Consigli direttivi, e da approvarsi dal Ministero, che a tcr-

inini dell'articolo 18 del citato regolamento possono essere

emanati;

2° il regio Istituto tecnico superiore di Milano, retto

dall'articolo 310 della legge 13 novembre 1859, n. 3725,

e dai regi decreti 13 novembre 1862, n. 958 ; 5 marzo

1863, n. 1184; 3 settembre 1865, n. 2492; 5 novembre

1868, n. 4679; 10 novembre 1875, n. 2787, o 24 gen—

naio 1897, n. 85;

3° la sezione industriale della regia Scuola di appli—

cazione per gli ingegneri di Torino, istituita col regio de—

creto 3 luglio 1879, n. 4993, e la sezione industriale della

regia Scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli,

istituita col regio decreto 24 ottobre 1900, n. 481 ;

4“ la regia Scuola di applicazione di artiglieria e genio,

compresa nell'ordinamento generale dell‘esercito, stabilito

con la legge 29 giugno 1882, n. 831, e retta dal regio

decreto 26 novembre 1882, n. 1120;

5° la regia Scuola superiore navale di Genova, retta

dal regio decreto 25 giugno 1870, n. 5749;

6° il corso speciale per gli ingegneri civili accettati nel

Corpo del genio navale della regia marina, istituito presso

l'Accademia navale, di cui all’art. 29, 1° parte, del regio

decreto 17 dicembre 1896, n. 589.

Agli studi compiuti in questi istituti sono pareggiati quelli

compiuti nei corrispamlenti istituti stranieri di maggior

fama (1).

Quale sia l'organismo degli enumerati istituti nazionali,

quali condizioni si csigano per esservi annnessi, quali in-

segnamenti vengono impartiti, quali esami devono essere

dati, non entra nel piano della presente voce, è materia

che alla voce Istruzione pubblica. e a quelle relative a

ciascun istituto trova luogo opportuno di esposizione; alla pre-

sente voce basta aver accennato all'esistenza dei detti istituti.

3. Moltissimi sono i risultati che si posson ottenere con

l’applicazione dei postulati delle scienze matematiche fisiche e

chimiche, e se vi sono delle cognizioni generali che sono ne-

cessarie per dar sufficiente garanzia di perizia qualunque sia

il risultato che si vuole raggiungere, vi sono cognizioni che

sono necessarie per dar sufficienti garanzie onde ottenere

uno piuttosto che altro risultato. Di qui la necessità d'im-

partire insegnamenti diversi a seconda dei risultati del-

l'applicazione al conseguimento dei quali la persona vuole

dedicarsi.

A questa necessità si provvede col classificare i risul—

tati ai quali con l'applicazione dei postulati delle scienze

matematiche, fisiche e chimiche si vuole arrivare, in modo

da aver collocati nella stessa classe quei risultati per pre-

pararsi all'ottenimento dei quali sono necessari studi eguali,

e coll'impartlrc nei singoli istituti, dei quali nel numero

precedente si è fatta parola, quegli insegnamenti che sono

necessari per prepararsi all'ottenimento di una determinata

classe dei risultati stessi. A base di questi criteri i risultati,

per prepararsi ai quali l'istruzione viene impartita, si tro—

vano divisi in quattro classi.

La prima classe è costituita dalle costruzioni civili, quali

gli edifizi, le strade, i ponti, le opere idrauliche c le por-

tuali. Insegnamenti speciali vengono impartiti per ciò che

concerne quelle costruzioni per le quali sono necessarie

speciali condizioni di comodità nella distribuzione interna,

o che all'utile possono congiungere il bello. Gli insegna-

menti all'uopohecessari vengono impartiti nelle regie Scuole

di applicazione per gli ingegneri e nel regio Istituto tecnico

superiore di Milano.

 

(i) Confr. art. 140, capov. 1°, legge 13 novembre 1859,

n. 3725, il quale parla anche di università italiane esistenti in ,

Stati diversi da quelli per i quaii della legge venne emanata,

come distinte dalle università estone. Per questa parte l'art. 140,  capov. 1°, della legge 13 novembre 1859 non può ricevere ap-

plicazione se non qiiamlo nullo. provincie geografnauncnte o ct-

nografìcamcnte italiane, formanti parte di Stato diverso dal regno

d'italia, venissero istituite delle università italiane.
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La seconda classe è costituita dalla produzione indu-

striale, cioè la costruzione di macchine e la sorveglianza

al loro funzionamento, la trasformazione chimica delle so—

stanze, la produzione dell'energia elettrica e le molteplici

trasformazioni di essa, l'estrazione dal sottosuolo dei nii—

nerali. Gli insegnamenti all’uopo necessari vengono impar—

titi nel regio Istituto tecnico superiore di Milano, e nelle

sezioni industriali delle regie Scuole di applicazione per gli

ingegneri di Torino o di Napoli. Non e compresa in questa

classe la produzione agricola ; gli insegnamenti necessari

per quest'ultima, che vengono impartiti in speciali istituti,

costituiscono una classe distinta da quella che ii costituita

dagli insegnamenti necessari onde dar sufficienti garanzie

di perizia nell'applicazione dei postulati delle scienze ma—

tematiche, fisiche e chimiche alla produzione industriale (1 ).

La terza classe è costituita dall‘azione militare, cioè edi—

fizi e strade militari, opere militari permanenti o tempo-

ranee, esplodenti, armi e macchine da guerra in generale,

macchine ordinario in quanto vengano usate a scopo mili—

tare, e in via generale tutto ciò che e utile all'azione militare

e per cui e necessaria l'applicazione dei postulati delle

scienze tualentaticlm, fisiche e chimiche. Gli insegnamenti

all’uopo necessari vengono impartiti nella regia Scuola di

applicazione di artiglieria e genio.

La quarta classe e costituita dalla costruzione dei mi-

fanti, e gli insegnamenti all'uopo necessari vengono ini—

partiti nella regia Scuola superiore navale e nel corso spe-

ciale istituito presso la regia Accademia navale.

4. Il fatto di aver percorso con buon esito quegli studi

che dànno sufficiente garanzia di perizia onde ottenere quei

risultati che con l‘applicazione dei postulati delle scienze ma-

tematiche, fisiche e chimiche possono esser ottenuti, viene

comprovato, anche se gli studi furono compiuti all'estero (2),

dal diploma rilasciato degli istituti nazionali competenti al

(1) Anche nelle Scuole di applicazione per gli ingegneri e nel

regio Istituto tecnico superiore di Milano viene impartito l'in-

segnamento dell‘agraria, ma tale insegnamento è puramente coni-

plcmcntarc alle altre materie.

(2) Conf. art. 140, capov. 1°, legge 13 novembre 1859,

n. 3725.

(3) Art. 69 e 140, capov. 2°, legge 13 nov. 1859, n. 3725.

(4) Con suo parere 3 luglio 1875 (Bolt. dell'istruz. pub-

blica, 1875, n. 618) il Consiglio Superiore dell‘istruzione pub-

blica ha ritenuto che nel diploma di architetto non possa aggiun-

gersi la qualifica d‘ingegnere, perchè le sezioni della regia Scuola

d‘applicazione, che conducono al conferimento dei diplomi di

ingegnere e di architetto, comprendono insegnamenti comuni e

insegnamenti speciali, e però i giovani che aspirano a conse-

guire più di uno dei diplomi, dovrebbero necessariamente allun-

gare il corso dei loro studi. Ma nella tcmiinologia del codice

civile il nome « architetto » comprende lauto l‘ingegnere quanto

l‘architetto propriamente detto (conf. art. 1639, 1640 cod. civ.).

(5) E uopo non confondere gli architetti civili con quegli ar-

chitetti—disegnatori, più propriamente decoratori, che vengono

licenziati dagli istituti di belle arti, e la cui perizia riconosciuta

e limitata al disegno e a tutto ciò per cui non sono necessarie di

quelle cognizioni che si acquistano negli istituti di istruzione

superiore onde provvedere alla statica dei materiali impiegati

nella decorazione. A questo proposito fu deciso che per l'effetto

dell'iscrizione nell'albo dei periti giudiziari, non si può mai pa-

reggiare il diploma di approvazione dell'istituto di belle arti al

diploma professionale della Scuola di applicazione (Cassazione

Napoli, 31 maggio 1892, Sica: Giur. It., 1892, 717).

. (6) 11 nome (l'« ingegnere militare» non è usato nella pra—

tica, perchè la qualità d'ingegnere militare essendo confusa con 

 

rilascio dello stesso. Al diploma rilasciato dai predetti isti—

tuti, va pareggiato il decreto reale, emanato previo parere

del Consiglio Superiore dell'istruzione pubblica, col quale

viene dispensata da qualunque esame quella persona che

per opere, scoperte o per insegnamenti dati, e tenuta in

meritata fama di singolare perizia nell'applicazione dei po—

stufati delle scienze matematiche, fisiche e chimiche all'ot—

tenimento di determinati risultati (3).

Il decreto reale emanato a base degli articoli 69 e 140,

capov. 2°, legge 13 novembre 1859, n. 3725, può attri—

buire la qualità d'ingegnere di qualunque specie e di ar—

chitetto. Il diploma rilasciato dalle regie Scuole d'appli-

cazione per gli ingegneri, dalle sezioni ingegneri civili e

architetti civili del regio Istituto tecnico superiore di Milano

attribuisce la qualità di ingegnere civile o di architetto ci-

vile (-1-), a seconda che la persona ha compiuti gli studi

compresi nella sezione ingegneri civili o gli studi compresi

nella sezione architetti civili dei detti istituti (5). Il diploma

rilasciato dalla sezione industriale del regio Istituto tecnico

superiore di Milano e quello rilasciato dalle sezioni indu-

striali delle regie Scuole di applicazione per gli ingegneri

di Napoli e di Torino, attribuisce la qualità di ingegnere

industriale. Il diploma rilasciato dalla regia Scuola d‘ap-

plicazione di artiglieria e del genio attribuisce la qualità

d'ingegnere militare (6); come attribuisce la qualità d‘in-

gegnere navale (7), qualità che del resto hanno tutti gli

ufficiali del corpo del genio navale della regia marina, il

diploma rilasciato dalla regia Scuola superiore navale e

quello rilasciato dalla regia Accademia navale a chi ha tre-

quentato il come speciale presso l’Accademia stessa, di cui

si e fatta parola al n. 2 (8). La qualità d'ingegnere na-

vale, indipendentemente da qualunque diploma di scuole o

di accademie, viene acquistato anche da chi ottenne la rela—

tiva patente nei modi di legge (9).

la qualità (l‘ufficiale d'artiglieria e del genio, si hanno di tali

ufficiali che vengono designati col nome dcnotante il loro grado

con l'aggiunta dell’ indicazione dell’arma alla quale apparten—

gono: tenente, capitano, maggiore, ecc., d’artiglieria, del

genio. Da un punto di vista generale, quale è quello nel quale

ci si e posti nella presente voce, dal momento che gli ufficiali

di artiglieria e del genio, provenienti dalla Scuola d‘applica-

zione di queste armi, fanno ciò che dagli ingegneri civili e in-

dustriali viene fatto, solo diversificando da questi per le speciali

applicazioni che devono fare in considerazione dei coefficienti

strategico e tattico, non si può disconoscere a coloro che hanno

ottenuto il diploma dalla detta Scuola la qualità di ingegnere,

a cui deve aggiungersi l'aggettivo di militare per distinguerli

dall'altra specie di ingegneri.

(7) Scientificamcntc l'ingegneria navale si distingue dall'ar-

chitettura navale (conf. Croneaii, Architecture navale, Paris

1894, e Construction de navire, Paris 1894); nella pratica

però le due qualità di ingegnere e di architetto navale sono

confuse, e vi sono soltanto degli ingegneri navali.

(8) Art. 29. 1° parte, regio decreto 17 dic. 1896, n.589.

(9) Conf. art. 25, 29 cod. mar. mere. L'art. 215 del rego-

lamento sul codice per la marina mercantile farebbe argoiiicnliire

che per coloro che non ottennero il diploma dalla regia Scuola

navale superiore e non provengono dal Genio navale della regia

marina, non fosse possibile l‘acquisto della qualità d‘ingegnere

navale se non in quanto avessero la qualità di ingegnere civile o

industriale; senonchè, ove detto articolo del regolamento dovesse

esser inteso in questo senso, evidente sarebbe la sua incosti-

tuzionalità; l‘art._ 28 del codice per la marina mercantile, come

condizione per l‘acquisto della patente d‘ingegnere navale non

esige che l'esame, e il regolamento non può stabilire per il
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6. L'acquisto della qualità d'ingegnere di una determi-

nata specie non impedisce l'acquisto della qualità d'inge—

gnere di specie diversa. '

Tale acquisto può avvenire per titoli a mezzo di decreto

reale emanato, sentito il parere del Consiglio Superiore

della pubblica istruzione, a base degli articoli 69 e MO,

capov. 2°, della legge 13 novembre 1859, n. 3725. Può

avvenire a mezzo di esame dato da chi, dopo acquistata

la qualità d'ingegnere di una determinata specie, frequenta

i corsi e da gli esami che rispettivamente devono essere

frequentati e dati da chi vuole acquistare la qualità d'in-

gegnere di una specie diversa. E cosiin ingegneri civili,

che sono ammessi nel Corpo del genio navale della regia

marina, acquistano la qualità d' ingegnere navale con la

frequentazione del corso speciale istituito presso la regia Ac-

cademia navale (1). Ma vi sono casi in cui per dare gli

esami non havvi bisogno di frequentare i corsi che devono

esser frequentati da chi vuol acquistare la qualità d‘in-

gegnere di specie diversa da quella che si è già acquistata:

per l’acquisto da parte degli ingegneri civili della qualità

di ingegnere navale e sufficiente l’esame dato alla regia

Scuola superiore navale (2).

Disposizioni speciali governano l'acquisto da parte di

quein ufficiali superiori e generali del genio militare che

sono ingegneri militari, collocati a riposo o in posizione au-

siliaria, della qualità di ingegneri civili. A termini del regio

decreto 6 settembre 1902, n. 485, gli ufficiali superiori e

generali del genio militare (maggiori, tenenti—colonnelli, co-

lonnelli e ufficiali generali) collocati a riposo o in posizione

di servizio ausiliario, possono esser abilitati all'esercizio

della professione d'ingegnere civile qualora:

a) con opportuni documenti dimostrino di provenire

dalla Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o da quelle

complementari di artiglieria e genio già esistenti in Pie-

monte, o da altri istituti equipollenti già esistenti nei ces—

sati Stati italiani;

&) con la presentazione dello stato di servizio provino

di aver coperto per un tempo non minore di sei anni il

posto di direttore, sotto—direttore, vice-direttore o capo—

sezionc presso le direzioni, sotto—direzioni 0 sezioni del-

l'arma alla dipendenza dell’Amministrazione della guerra

o di quella della marina, oppure provino di avere prestato

servizio per lo stesso periodo di tempo negli uffici del

geme;

e) con la presentazione di un certificato rilasciato dalla

Commissione superiore di avanzamento, provino che, per

le loro cognizioni tecniche e per servizi prestati, hanno ef—

fettivamente i requisiti per progettare e dirigere lavori di

ingegneria (3).

I maggiori e tenenti-colonnelli devono dimostrare di aver

lasciato il servizio da non oltre cinque anni dal giorno della

presentazione della loro domanda per ottenere l'abilita-

zione (4). L’abilitazione all'esercizio della professione d’in—

gegnere civile ai detti ufficiali superiori del genio, i quali

ne facciano domanda e siano nelle condizioni sopra men-

zionate, viene concessa con speciale decreto rilasciato dal

Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della

Giunta del Consiglio Superiore della pubblica istruzionet5).

Gli ufficiali del genio ai quali vien rilasciato il decreto mi-

nisteriale suddetto, devono pagare le tasse di diploma sta-

bilite per coloro che conseguono il diploma di ingegnere

civile nelle scuole di applicazione per gli ingegneri del

regno (6).

6. Il porre in pratica gli studi compiuti, l'ottenere

cioè quei risultati che si ottengono con l‘applicazione dei

postulati delle scienze matematiche, fisiche e chimiche, in

quanto i risultati vengano ottenuti per conto altrui (7), da

chi e qualificato ingegnere e architetto, costituisce l'eser-

cizio della professione d’ingegnere e architetto: se eguali

risultati vengano ottenuti da una persona non avente della

qualità, saranno risultati ottenuti da chi esercita la profes-

sione di costruttore, di perito, di meccanico, di chimico e

anche da chi non esercita una professione, non da chi eser-

cita la professione d'ingegnere e architetto. Esercizio della

professione, che, in quanto si tratti della professione d'in-

gegnere militare, può avvenire soltanto da parte di uff]-

ciali di artiglieria e del genio; l'azione militare non può

avvenire che da parte dello Stato a mezzo dei suoi organi,

fra cui havvi l'artiglieria e il genio militare, ai quali esclu—

sivamente spetta provvedere a ciò che con l'applicazione dei

postulati delle scienze matematiche, lisiche e chimiche può

essere ottenuto, e però un ingegnere militare che non sia

ufficiale di artiglieria e del genio, non ha materia su cui

può essere spiegata la sua attività quale professionista.

Dal momento che gli atti di ingegneria e di architet—

tura non si trovano menzionati nell’art. 3 del codice di

commercio, gli stessi non sono atti di commercio, e però

commerciante non (: l'ingegnere e architetto che li eser—

cita per professione abituale. Ma nulla osta che un com-

merciante sia anche ingegnere o architetto: in questo caso

i contratti e le altre obbligazioni relative alla professione

non si reputano atti di commercio, dal momento che, es—

sendo essenzialmente civile la professione di ingegnere e

architetto, di natura essenzialmente civile sono i contratti

e le altre obbligazioni che ;dla professione sono relativi.

Per regola generale l'abilitazione all'esercizio della pro—

fessione di ingegnere o di architetto si acquista col fatto

dell’acquisto del diploma, o con l'emanazione dell'atto equi—

pollente al diploma (8). L’abilitazione si acquista per tutto

ciò che e funzione dell'ingegnere e architetto, anche per

le perizie giudiziali, sebbene non abbia avuto luogo l'iscri-

zione nell’albo dei periti giudiziali (9): quantunque presso

qualche Autorità giudiziaria siavi l'uso di tenere l'elenco

dei periti, la formazione di tale elenco non e comandata

 

conseguimento della patente condizioni più gravose di quelle vo-

lute dalla legge. Potrà il potere esecutivo stabilire per coloro

che non hanno la laurea di ingegnere esami diversi da quelli

stabiliti per i laureati, dal momento che relativamente al pro-

gramma di esame l'art. 28, lettera c, del codice perla marina

mercantile lascia al potere esecutivo ampia facoltà; ma al di là

di questi limiti, l‘azione .de] potere esecutiva è incostituzionale.

(I) Conf. art. 29, '1'3 parte, regio'decrcto 17 dicembre 1896,

n. 589.

(2) Art. 215, n° 2, reg. al codice per la marina mercantile.

(3) Art. -1.

JOB — Drensro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 
(4) Art. 2.

(5) Art. 3.

(6) Art. lt.

(7) Se si tratta di porre per conto proprio in pratica gli studi

compiuti, non si è più nel caso di esercizio della professione di

ingegnere o di architetto, ma di esercizio di quella professione

che risulta dai fini che si vogliono ottenere.

(8) Confr. regi decreti 18 febbraio f86’r, n. 1689, e 28 luglio

1866, n. 3143.

(9) Confr. App. Trani, 16 luglio 1886, P. P. c. Il]. II].

(Rio. di giurepr., Trani, 1886, 777).
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da alcuna disposizione di legge, e però che venga o non

venga tenuto 'e giuridicamente indifferente. Ma per la visita

alle caldaie a vapore, a termini dell‘art. 5 del regolamento

approvato col r.° decreto 28 luglio 1897, n. 290, chiunque

intenda esercitare l'ufficio di perito deve fortic domanda al

prefetto o sotto-prefetto, allegando i documenti dai quali ri—

sulti che possiede i titoli necessari ed eleggendo domicilio

nel circondario; il prefetto o sotto-prefetto, sentito l'inge—

gnere delle miniere del distretto, partecipa al richiedente

l'esito della sua domanda, dandone notizia all' ingegnere

delle miniere predetto; dei periti in tal modo riconosciuti

sarà tenuto l'elenco presso le singole prefetture e sotto-

prefetture.

Si disse che l'abilitazione all'esercizio della professione

d‘ingegnere e architetto si acquista per regola generale

col fatto dell'acquisto del diploma o con l'emanazione dell'atto

equipollente, perchè vi sono casi nei quali l‘abilitazione

all'esercizio della professione non si acquista che con la

patente. Ciò si verifica per l’abilitazione all'esercizio della

professione d'ingegnere navale ; chè, a eccezione di quegli

ingegneri navali che sono al servizio della regia marina,

l’abilitazione stessa non si acquista, anche da chi faceva

parte del Corpo del genio navale della regia marina (I),

che con la patente che in nome del re viene rilasciata dal

Ministero della marina (2).

Per conseguire tale patente, sono necessarie alcune con-

dizioni.

Eanzitutto necessario aver raggiunta la maggior età (3).

In secondo luogo è necessario non essei‘ stato condan-

nato all'ergastolo, alla reclusione () alla detenzione per un

tempo maggiore dei cinque anni o all'interdizione perpetua

dai pubblici uffici per qualunque reato (4), e a qualunque

pena per furto, truffa, appropriazione indebita o frode o

per reati contro la fede pubblica, e se già condannato aver

ottenuto la riabilitazione (5).

E infine necessario aver subito con buon esito un esame

teorico-pratico, secondo i programmi che saranno stabiliti (6);

esame che gli ingegneri civili, meccanici e industriali lau-

reati nelle regie scuole di applicazione e nel regio Istituto

tecnico superiore di Milano devono prestare presso la regia

Scuola superiore navale (7). A questo esame l'art. 215,

n. 1, del regolamento al codice per la marina mercantile

pareggia la laurea di ingegnere navale ottenuta nella regia

Scuola superiore navale, e l'articolo 219 del regolamento

(1) Confr. art. 219 regolamento al cod. per la marina merc.

(2) Art. 25 e 29 cod. mar. merc.

(3) Art. 28, lett., (1, cod. marina merc.

(It-) Confr. art. 28, lett. 1), cod. mar. merc.; art. 20, 'la parte,

11. 1 e capov., regio decreto 1° dicembre 1889, n. 1509.

(5) Art. 28, lett. 1), cod. marina merc.

(6) Art. 28, lett. 0. cod. marina merc.

(7) Art. 215, n. 2, reg. al cod. per la marina merc.

(8) Confr. art. 28, lett. a, cod. marina merc.

(9) Confr. art. 217, 1° parte, lett. e, reg. al cod. per la

marina merc. Quest'articolo vuole in ogni caso la presentazione

dell‘estratto di matricola, ma, evidentemente, siccome l'inseri-

zioue nella matricola, se non si è già iscritti in altra qualità, non

può avvenire che a patente conseguita, la presentazione del-

l'estratto di matricola non e possibile se non quando l'inseri-

zioue & avvenuta in precedenza per una qualità diversa.

(10) Art. 219, lett. «, reg. al cod. per la marina merc.

(11) Art. 217, ‘.“ parte, lett. I), reg. al cod. perla marina merc.

(12) Confr. art. 219, lett. b, reg. al cod. per la marina merc.

(13) Art. 217, capov. 2°, reg. al cod. per la marina merc.  
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stesso la qualità di ufficiale del genio navale, comunque

una tale qualità sia stata acquistata.

7. La richiesta per ottenere la patente di ingegnere na-

vale deve essere fatta alla capitaneria del compartimento

marittimo nel quale chi intende conseguire la patente ri—

siede, e alla relativa istanza deve essere unito l'estratto

dell'atto di nascita (8), salvo il caso in cui il richiedente

si trovasse già inscritto in 'diversa qualità nella matricola

della gente di mare, che allora è l'estratto di matricola il

documento che dev'essere unito (9), perchè risultando dallo

stesso l'età della persona, la presentazione dell'atto di na—

scita e inutile. Per gli ufficiali del genio navale dev'essere

unito alla domanda l'estratto della matricola militare (10).

Alla richiesta deve esser unite il certificato dell'esame

prestato (11) o il diploma della laurea ottenuta nella regia

Scuola superiore navale; per gli ufliciali del genio navale

fa le veci di questo documento l'estratto di matricola mi-

litare, che, come or ora si e veduto, deve esser unito alla

domanda (12).

Deve esser unito anche il certificato del casellario giu—

diziale di data non più lontana dei tre mesi (13), con

l'attestazione del cancelliere del competente tribunale pe-

nale che l'aspirante alla patente non fu mai condannato

all'ergastolo oppure alla reclusione e detenzione per un

tempo superiore ai cinque anni o alla interdizione perpetua

dai pubblici uffici per qualunque reato, e a qualunque pena

l‘per furto, truffa, amuopriazione indebita o frode, o per

ca ti contro la l'ode pubblica (14). Nel caso in cui l'aspi-

rante sia stato condannato, ma abbia ottenuto la riabilita-

zione, egli deve presentare copia autentica del decreto di

riabilitazione, e un certificato del cancelliere della Corte che

pronunziù la sentenza di condanna indicante la data in cui

la Corte stessa avrà data lettura del decreto in pubblica

udienza a norma dell’art. 844 codice di proc. penale (15).

Se si tratta di ufficiale del genio navale, il certificato deve

essere unito nel solo caso in cui la domanda del petente

sia fatta trascorsi tre mesi dal giorno in cui l‘ufficiale abbia

cessato di appartenere alla regia marina (16). Qualora dal

certificato del casellario l'istante risulti incensurato, la Ca-

pitaneria di parte può richiedere una dichiarazione del casel-

lario in cui si attesti l'esistenza o meno di decisioni a nome

dell'istante stesso che lo renderebbero incapace di conse-

guire la patente (17).

Infine deve esser unita la bolletta doganale comprovante

(14) Art. 217, la parte, lett. a, reg. al cod. per la mar. merc.;

art. 20, 'I“ parte, 11. 2 e capov., regio decreto 1° dic. 1889,

n. 6509. L'art. 217, I“ parte, del regolamento citato vuole che

nel certificato sia attestato che l‘aspirante non fu mai condan-

nato anche per ricettazione o favorita vendita di cose furtive.

Vigente il codice penale del 1859 ciò non si trovava in corri-

spondenza con l’art. 28, lett. I), del codice per la marina mercan-

tile, perchè in quest'articolo si fa parola di frode, e nel codice

penale del1859 quali siano le frodi e detto nella sezione 11 del

capo 11, tit. x, sezione nella quale la ricettazione dolosa e la fa-

vorita vendita di cose furtìve non è contemplata. E non si trova

in corrispondenza nemmeno col vigente codice penale del 1889,

perchè per questo codice quali siano le frodi e detto nel capo …

del titolo x, nel mentre della ricettazione e favorita vemlita di cose

furtive 'e fatta parola nel capo v dello stesso titolo. Per la parte

di cui si sta facendo parola dunque l'art. 217, 1°parte, del rego-

lamento è incostituzionale, e però non può ricevere applicazione.

(15) Art. 217, capov. 2°, reg. al cod. per la marina merc.

(16) Art. 219, lett. b, reg. al cod. per la marina merc.

(17) Confr. art. Ll. regio decreto 13 aprile 1902, n. 107.
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l'avvenuto pagamento della tassa di cui e parola al n. 30

della tabella allegata alla legge sulle concessioni governa—

tive 13 settembre 1874, n. 2086 ('l).

La domanda è trasmessa dalla capitaneria di porto, alla

quale e stata presentata, in un alla proposta della stessa

capitaneria, al Ministero della marina (2), ed è al giorno

in cui tale trasmissione avviene che si deve aver riguardo

per determinare se il certificato del casellario esibito dal—

l‘istante è o no di data anteriore ai tre mesi (3). Onde

e che, se al giorno in cui tale trasmissione avviene sono

già trascorsi tre mesi dacchè il certificato del casellario fu

rilasciato, l’istante deve farlo rinnovare (4). La proposta

della capitaneria deve essere per l'accoglimento della do-

manda, qualora dai documenti prodotti risulti l'esistenza

delle condizioni volute dalla legge acciò la patente possa

essere rilasciata; deve essere per il rigetto nel caso con-

trario. E deve essere per il rigetto anche quando, trattan-

dosi di ufficiale del genio navale che abbia lasciato il servizio

da meno di tre mesi, dall'estratto di matricola presentato

o altrimenti risultasse l'esistenza di una di quelle condanne

penali che rendono incapaci di conseguire la patente: la

esenzione dalla esibizione del certificato penale, nel caso di

domanda presentata entro il termine di tre mesi dall'ab-

bandono del servizio militare, è stabilita solo perchè si pre-

sume che l’ufficiale non abbia cessato dal servizio in seguito

a condanna penale, e che nel breve termine di tre mesi

l‘ufficiale non avrà commesso reati, non già per render

l’ufficiale capace a conseguire la patente sebbene sia stato

condannato, e però quando la condanna risulti pronunziata,

egli, alla pari di qualunque persona che si trovi nelle stesse

condizioni, e incapace di conseguire la patente.

Se il Ministero della marina, esaminati i documenti esi—

biti dall'interessato e la proposta della capitaneria di porto,

ritiene che non vi sono le condizioni voluto dalla legge per

il rilascio della patente, rigetta la domanda. Contro tale

provvedimento e ammesso il ricorso in via straordinaria al

re, ma non il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato:

quello di conseguire la patente e un diritto civile, a pro-

nunziare sul quale è competente l'Autorità giudiziazia (5),

e che però, a termini dell'art. 24, 1“ parte, testo unico

legge 6 giugno 1889, n. 6166,“ non entra nella competenza

della IV Sezione. Si da ricorso avanti l’Autorità giudi—

ziaria; ma a questa appartiene però conoscere soltanto il

punto se all'istante appartiene e no il diritto ad aver la

patente di ingegnere navale, e quando riconosce che il di-

ritto appartiene non può condannare il Ministero della ma-

rina al rilascio (B);.l'atto amministrativo, col quale il rilascio

della patente fn negato, non può essere revocato se non

sopra ricorso al Ministero della marina, il quale deve con—

formarsi al pronunziato dell'Autorità giudiziaria per quanto

riguarda il caso deciso, e se non ci si conforma, spetta

contro il provvedimento di rifiuto il ricorso in via stra—

ordinaria al re (7) oppure il ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato (8). Accettato dall'istante o divenuto de-

finitivo in seguito al rigetto dei ricorsi il provvedimento

di rifiuto, all'istante spetta il diritto di ottenere il rimborso

della tassa pagata per concessione di patente.

Ove il Ministero della marina non trovi alcun ostacolo

al rilascio della patente,o il diritto a questa sia stato ri-

conosciuto in via contenziosa, rilascia la patente a nome

del re (9), e da questo momento la persona è abilitata al—

l'esercizio della professione di ingegnere navale (10).

Se l'ingegnere navale fosse già inscritto nella matricola

della gente di mare di seconda categoria, della rilasciata

patente si deve far annotazione nella matricola (11); ove

non fosse già iscritto, la patente e titolo per ottenere la

relativa inscrizione (12).

8. In applicazionedel principio scritto negli articoli 1

e 3 del codice civile, del principio cioè che cittadini e stra-

nieri sono pareggiati ai riguardi dei diritti civili, e del

principio che diritto civile è quello di esercitare una pro-

fessione, ai riguardi dell’esercizio della professione d'in-

gegnere e architetto cittadini e stranieri sono pareggiati:

tale principio, ai riguardi degli ingegneri navali, si trova

espressamente enunziato nell'art. 220 del regolamento al

codice per la marina mercantile. Ma, siccome i cittadini in

tanto possono esercitare la professione d’ingegnere e ar-

chitetto in quanto adempiano le condizioni dalla legge volute,

cosi in tanto l'esercizio della professione può avvenire da

parte degli stranieri, in quanto gli stessi adempiano quelle

condizioni che dalla legge sono voluto per i cittadini. Ond'è

che non basta che lo straniero abbia ottenuto la laurea di

ingegnere e architetto in un istituto straniero in conformità

alla legge della nazione presso la quale esiste l'istituto stesso,

perchè possa pretendere di esercitare la professione in Italia:

se non adempie le condizioni volute dalla legge italiana per

i cittadini che hanno ottenuto all'estero la laurea d'in—

gegnere, la professione d'ingegnere e architetto non può

esser da lui esercitata. Tutte le volte che per l'esercizio della

professione, è necessario aver raggiunta la maggior età,

come avviene per l’abilitazione all’esercizio della professione

di ingegnere navale, per determinare se lo straniero è di

età maggiore o di età minore, non si deve aver riguardo

alla legge italiana, ma alla legge della nazione alla quale

la persona appartiene; e questo il principio generale scritto

nell'art. 6, titolo preliminare, codice civile, del quale anche

nel caso in esame è uopo fare applicazione.

Al principio che lo straniero non può esercitare la pro-

fessione d'ingegnere e architetto se non adempie le con—

dizioni dalla legge volute per i cittadini, l‘articolo 30 del

 

(1) Art. 217, 1° parte, lett. d, reg. sul cod. per la marina merc.

(2) Art. 217, capov. 2°, reg. sul cod. per la marina merc.

(3) Confr. art. 217, capov. 1°, reg. sul cod. per la marina merc.

(1) Id., idem.

(5) Art. 2 legge 20 marzo 1865, n. 2218, alleg. E.

((i) Confr. art. lt, 1& parte, legge 20 marzo 1865, n. 2218,

allegato E.

(7) Art. 3, capov., legge 20 marzo 1865, n. 2218, alleg. E.

(8) Art. 25, n° 6, testo unico, 6 giugno 1889, n. 0106.

(9) Art. 29 cod. marina merc.

(10) Confr. art. 25 cod. marina merc.

(11) Confr. art. 105, lett. b, reg. sul cod. per la marina merc.

(12) Il codice perla marina mercantile (art. 18, capov. 2°) non  
nonnina fra coloro che costituiscono la gente di mare di seconda

categoria gli ingegneri navali; però siccome non vi e ragione

di considerare come appartenenti alla gente di mare i costrut-

tori navali, di cui il detto capoverso fa parola, e non gli inge-

gneri, cosi questi ultimi devono ritenersi virtualmente compresi

nel nome generico di costruttori navali, tanto più che il co-

dice per la marina mercantile nella intestazione del capo il,

tit. n, sez. 11, sotto il nome di « costruttori navali » include

tanto gli ingegneri quanto i costruttori navali in senso stretto.

E però l‘art. 101 del regolamento al codice per la marina mer—

cantile, interpretando il capov. 2° dell'art. 18 del codice, di-

chiara compresi gli ingegneri navali nella gente di mare di

seconda categoria.
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codice per la marina mercantile fa eccezione per gli in—

gegneri navali (1) stranieri, iquali siano muniti di patente

dal proprio Governo: questi ingegneri possono esser au—

torizzati dal Ministero della marina a esercitare la loro

industria nello Stato. Sono i soli ingegneri navali muniti

di patente dal proprio Governo che possono ottenere tale

abilitazione; se sono muniti di patente da un Governo di-

verso da quello della nazione alla quale appartengono, non

posson giovarsi del disposto dell’art. 30 del codice per la

marina mercantile. Quello di essere abilitato all'esercizio della

professione d' ingegnere navale in Italia non e un diritto

che appartenga allo straniero abilitato dal proprio Governo:

egli non ha altro diritto che quello di chiedere l'abilita-

zione, ma è una facoltà del Ministero della marina acco—

gliere o rigettare la domanda, a seconda che creda più

opportuno.

L'ingegnere navale straniero, il quale chieda l'autorizza—

zione a esercitare la sua industria nello Stato, deve pre—

sentare alla capitaneria del compartimento marittimo in cui

ha o intende fissare la sua residenza, una istanza diretta

al Ministero della marina corredata dalla patente, diploma,

o altro documento di abilitazione ottenuto dal proprio Go—

verno, dall’atto di nascita per accertare se egli e maggiore

di età, dalla dichiarazione del Ministero di grazia, giustizia

e culti da cui risulti non aver egli commesso alcun reato

nello Stato, dal certificato rilasciato dalle Autorità del suo

paese, nelle forme ivi usate, da cui risulti non essere egli

mai stato condannato a pene restrittive della libertà perso—

nale per un tempo superiore a cinque anni o all‘interdizione

perpetua dai pubblici uffici (2), oppure anche a pene inferiori

per reati la condanna per i quali renderebbe incapace il

cittadino a ottenere la patente di ingegnere navale (3). Se

lo straniero fosse domiciliato e residente da tre mesi nello

Stato, deve presentare anche il certificato di penalità che

deve essere presentato dal cittadino (4). La capitaneria

spedisce tutti i suddetti documenti debitamente legalizzati

al Ministero della marina, esponendo a scopo informativo il

suo parere sull’attendibilità della patente, diploma o docu-

mento di abilitazione unito alla domanda (5). Se il Mini-

stero trova che non eil caso di concedere l’autorizzazione,

senza bisogno di sentire il Consiglio Superiore della ma—

rina, rigetta la domanda, e contro il provvedimento di

rigetto non è ammesso ricorso in via giudiziaria, essendo

la concessione dell’abilitazione allo straniero una facoltà dalla

legge lasciata al prudente arbitrio dell'Autorità ammini—

strativa. E ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio

di Stato allorchè nell‘emanazione del provvedimento e in-

tervenuto un eccesso di potere o una violazione di legge (6);

ma quando tale_violazione non esiste, altro rimedio non

compete che quello del ricorso in via straordinaria al re.

Se il Ministero della marina crede che sia il caso di con-

cedere l’autorizzazione, sente il Consiglio Superiore di ma-

 

(1) L‘art. 30 del codice per la marina mercantile parla di

costruttori navali, ma l'articolo 221 del regolamento, per le

ragioni esposte in nota al numero precedente, esattamentein—

terpreta questo nome, come comprendente tanto gli ingegneri

navah quanto i costruttori navali in senso stretto.

(2) Confr. art. 20, capov., regio decreto 1° dic. 1889, n. 6509.

(3) Art. 221, 13 parte, reg. sul cod. per la marina merc.

(i.) Art. 221, capov. 1°, reg. sul cod. per la marina merc.

(5) Art. 221, capov. 2°, reg. sul cod. per la marina merc.

(6) Confr. art. 21 testo unico, 6 giugno 1889, n. 6166.

(7) Art. 222, 1° parte, reg. sul cod. per la marina merc.  

rina (7), e decide se la domanda debba esser accolta. L'an—

torizzazione deve constare da particolare atto del Ministero

della marina e concedersi dopo il pagamento della tassa

stabilita eguale a quella imposta ai cittadini (8).

Gli ingegneri navali stranieri, i quali hanno ottenuto la

autorizzazione a esercitare la loro industria nello Stato, si

iscrivono in apposito registro da tenersi nel capoluogo del

compartimento marittimo (9).

9. Gli ingegneri e architetti italiani si trovano uniti in

società, che sorse in seguito a trasformazione del Collegio

degli ingegneri e architetti in Retna in Società degli in-

gegneri e architetti italiani (10). Tale società ha per iscopo

di cooperare al progresso delle scienze applicate alle arti

costruttive e decorative e alle industrie, per mezzo di discus-

sioni e di pubblicazioni; di promuovere lo studio di que—

stioni tecniche di pubblica utilità; di tutelare gli interessi

professionali degli ingegneri e degli architetti; di costruire

con graduali risparmi, ma tra i limiti delle risorse della so—

cietà, un fondo capitale per impiegarne i frutti nell'assistere

gli ingegneri e gli architetti che, per impotenza al lavoro,

cadono in bisogno dopo aver appartenuto per venti anni com-

piuti alla società (11). Della società fanno parte come soci

ell'ettivi coloro che hanno conseguito il diploma d’ingegnere

o di architetto in un istituto superiore del regno; coloro che

hanno conseguito titoli corrispondenti in istituti stranieri, gli

ufficiali di artiglieria e del genio che conseguirono i gradi

nella regia Scuola di applicazione di queste armi, anche dopo

aver abbandonati quei corpi, e gli ufficiali tecnici della regia

marina militare ; i dottori e i professori di scienze matema-

tiche pure e applicate; iprofessori di scienze fisiche e naturali

nelle università, nei licei e negli istituti tecnici del regno, e i

professori nelle accademie di belle arti; coloro che hanno

progettato opere di eminente merito artistico 0 diretto co—

struzioni d'opere di importanza monumentale, o che si sono

segnalati con importanti pubblicazioni tecnologiche, e i di-

rettori tecnici di grandi opifici meccanici (12). _

La qualità di socio effettivo si acquista per effetto della

ammissione in seguito a domanda di colui che intende far

parte della società (13), e si conserva per due anni dall‘am-

missione, prorogandosi tacitamente, dopo la scadenza di

detto termine, di anno in anno (14); nel tempo in cui il

socio fa parte della società è tenuto al pagamento di annue

lire 36 (15). In ogni capoluogo di provincia o di circondario

dove esistono dieci soci questi posson costituire una sezione

della società (16), sezione che può aumentare le quote annue

avantaggio di se stessa (1 ’l). I diritti dei soci sono pu-

ramente morali; anche quello dei soci caduti per vecchiaia

o impotenza al lavoro in bisogno di ottenere soccorsi, nel-

l'attualità non è un diritto, perchè subordinato alle norme

di apposito regolamento da formarsi dopo venticinque anni

dal 1° gennaio 1886 (18), termine che non e ancora tras—

corso. La qualità di socio si perde con la volontaria dimis-

 

(8) Art. 222, capov., regol. sul cod. per la marina merc.

(9) Art. 101 reg. sul cod. per la marina merc.

(10) Confr. art. 1 dello statuto sociale.

(11) Art. 2 dello statuto sociale.

(12) Art. li. dello statuto sociale.

(13) Confr. art. 8 e seg. dello statuto sociale.

(14) Art. 16 dello statuto sociale.

(15) Art. 14 dello statuto sociale.

(16) Art. 39 dello statuto sociale.

(17) Art. .11 dello statuto sociale.

(18) Art. 46 dello statuto sociale.
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sione (1) e con la radiazione dall'albo dei soci quale socio

moroso al pagamento dei contributi (2).

Con regio decreto 3 luglio 1887, n° 2633, tale società fu

eretta in corpo morale autonomo.

10. La qualità d'ingegnere o di architetto non si perde

che in seguito a condanna alla pena della interdizione dai

pubblici uffici; producendo tale pena la perdita dei gradi e

delle dignità accademiche (: dei titoli (3), produce anche la

perdita della qualità d’ingegnere, che e nello stesso tempo

una dignità accademica e un titolo. Nel caso in cui la con-

danna all'interdizione dai pubblici uffici sia temporanea, la

perdita non avviene che per il tempo dalla sentenza deter-

minato (zi).

Essendo quelle dell' ingegnere e dell'architetto professioni

per le quali si richiede quella speciale abilitazione dell’Au-

torità, che è costituita dal diploma e per gli ingegneri navali

dalla patente, oltre i casi determinati dalla legge ogni con-

danna per reati commessi con abuso della professione di

ingegnere e architetto, ha per effetto la sospensione dal-

l'esercizio della professione per un tempo pari a quello

della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che

dovesse scontarsi nel caso d'insolvenza della pena pecu—

niaria irrogato (5).

Solo in seguito a tali condanne si perde la qualità d'in-

gegnere e architetto, ovvero segue la sospensione dall’eser—

cizio della professione. Ond'è che un ingegnere navale non

perde tale qualità e la relativa patente, per il solo fatto che

venga contro di lui pronunziata una condanna penale che lo

renderebbe incapace di conseguire la patente se fosse stata

pronunziata prima del rilascio della patente stessa, se la con—

danna non importa l'interdizione dai pubblici uffici, o la

sospensione dall’esercizio della professione: la legge non

attribuisce a tale condanna l'effetto di produrre la perdita

della patente, e in materia penale nulla può essere dall'in-

terprete aggiunto alla legge.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sospensione

dall'esercizio della professione, se impedisce all'ingegnere o

architetto punito l’esercizio di quegli atti che sono esclusi—

vamente proprî dell'ingegnere o architetto, non impedisce

l'esercizio di quegli atti che posson esser compiuti tanto

dall’ingegnere o architetto quanto da qualunque altra per-

sona, quantunque, per dar sufficiente garanzia di perizia

per il compimento di tali atti, siano necessari studi completi:

l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'eser—

cizio di una professione estendono i loro effetti solo a ciò che

è esclusivamente proprio della professione.

Col compimento del termine per il quale l'interdizione tem—

poranea dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio

della professione sono inflitte, con l’estinzione della pena,

e con la riabilitazione del condannato la qualità d'ingegnere

o architetto viene riacquistata.

11. Solo le persone che nei modi stabiliti dalla legge hanno

acquistato la qualità di ingegnere o architetto, possono usare

del relativo titolo; a qualunque altra persona è interdetto

l'uso del titolo, e se lo usa commette il reato di cui all'arti-

colo 186 del cod. pen. (6). Banche all'ingegnere è interdetta

l’aggiunta al titolo generico di una qualifica che egli non ha,

all'ingegnere è interdetto di aggiungere al suo titolo quello

di architetto e all'architetto quello d'ingegnere se ambedue

le qualità non sono state acquistate nei modi dalla legge di—

sposti; se l'ingegnere e architetto non si conferma a tali

principi, anche egli è passibile delle pene comminate dal-

l'art. 186 del codice penale. L'uso del titolo non può avve-

nire anche nel caso d'interdizionc perpetua o temporanea

dai pubblici uffici ; l'interdetto dai pubblici uffici che usa del

titolo non commette però il reato di cui l‘art. 186, ma quello

dell'art. 234 del codice penale. L'uso del titolo può in quella

voce avvenire da parte di colui che fu condannato alla sospen-

sione dell'esercizio della professione, dal momento che la

condanna stessa non ha alcuna influenza sui titoli, anche pro—

fessionali, di cui la persona condannata si trova investita (7).

Il reato di cui si e fatta parola vien commesso da chi

usa deltitolo di architetto oppure di quello d‘ingegnere da

solo, o insieme a una di quelle qualifiche che sono dalla legge

riconosciute come facenti parte del titolo, cioè con la qua-

lifica di civile, industriale, militare, navale; non già da chi

usa del titolo d'ingegnere con una qualifica che la legge

non riconosce; in questo caso manca il titolo dalla legge

riconosciuto e però non può discorrersi di usurpazione di

titolo. Di qui ne viene che, siccome la legge non riconosce

il titolo di ingegnere agronomo, non commette il reato di

cui all’art. 186 del codice penale il perito che si attribuisce

tale titolo (8).

12. Funzioni dell’ingegnere e dell’architetto quelle sono

di procedere, relativamente ai risultati che si ottengono

con l‘applicazione dei postulati delle scienze matematiche,

fisiche e chimiche, a rilievi, misurazioni, descrizioni, a

progetti edilizi, idraulici, stradali, industriali, militari e na-

vali; attendere alla direzione di lavori, procedere a collaudi

e liquidazioni, a stima di stabili, macchine, ecc. ; compilare

inventari ed eseguire consegne e bilanci; dare informazioni

e pareri alla pubblica Autorità e ai privati (9). Funzioni

distinte dall’assunzione di opere in appalto o cottimo, ma

non incompatibili con l’assunzione stessa, anche per ciò

per cui l'ingegnere e architetto ha redatto progetti, pre-

ventivi e disegni(10); l'assunzione di opere in appalto e

cottimo non è funzione da ingegnere e architetto; anche

se chi procede all’assunzione ha tali qualità, egli non va

 

(1) Art. 16 dello statuto sociale.

(2) Art. 17 dello statuto sociale.

(3) Art. 20, capov. 1°, 11° 3, cod. pen.

(4) Art. 20, capov. 2°, cod. pen.

(5) Art. 35, 11 parte, cod. pen.

(6) Beust, mentre questa voce era in corso di stampa. la Cas—

sazione statuiva non commettere il delitto dell‘art. 186 cod. pe-

nale chi, esercitando effettivamente la professione d'ingegnere

senz‘averne la laurea o il diploma, ne assuma il titolo (21 marzo

1904, Fortezza: Rio. Pen., ux, 666).

(7) Confr. art. 25 cod. pen.

(8) Pret. Note, 12 aprile 1899, Muretto (Giust. Pen., 1899,

1010); Trib. Palermo, 13 gennaio 1900, Tera-ito (Foro Sic…  
1900, 35). — Contra: Pret. Palermo, 19 giugno 1899, Territo

(Foro Sic., 1900, 33). — Confr. Cass. Roma, 1“ maggio 1900,

Territo (Foro It., 1900, Il, 275).

(9) Confr. Cass. Roma, 5 settembre 1883, Gattoni e. Bi-

gnomi(Legge, 1884, 11,329); Trib. Roma, 6 giugno 1890, Ca-

neva e. Istituto di S. Antonino dei Portoghesi (Legge, 1890,

H, 236); App. Roma, 17 aprile 1891 e 21 febbraio 1891, parti

stesse (Temi Rom., 1891, 198;Legge, 1891, n, 52); Consiglio

di Stato, 21 gennaio 1898, Acconcia (Cons. dei Comuni,

1890, 103).

(10) Trib. Roma, 6 giugno 1890; App. Roma, 17 aprile 1891

e 21 febbraio 1891,citateanota precedente; Cass. Roma, 13 gen-

naio 1892, Caneva e. Istituto di S. Antonino dei Portoghesi

(Corte &tprema, 1892, 9).
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considerato in modo diverso da-quello in cui va considerato

un qualunque appaltatore(1). _

L'esercizio delle varie funzioni che si dissero proprie

dell'ingegnere e architetto, non è un privilegio di questi

professionisti ; qualunque persona può esercitare le funzioni

stesse, dal momento che nessuna legge interdice in via ge—

nerale di compiere atti d'ingegnere e architetto a persone

sfornite di diploma. E però qualunque persona può essere

adibita a esercitare le funzioni stesse, tanto nel caso in cui

chi da l'incarico e un privato, quanto nel caso in cui è una

pubblica Autorità. Ond‘è che nei giudizi di espropriazione

forzata, la nomina del perito che deve procedere alla va-

lutazione degli immobili non è nulla, solo perchè il magi-

strato, invece di eleggere un ingegnere o architetto, abbia

eletto un perito acciò proceda alla stima stessa (2). Ma è

nullo il contratto per la redazione del progetto di un‘opera

e per la direzione dell'esecuzione dell'opera stessa, concluso

con persona che si credeva avesse la laurea d‘ingegnere o

architetto, solo perchè dopo la conclusione del contratto si

venne a conoscere che la persona non aveva la laurea,

salvò il caso in cui si tratti di opera per cui comunemente

non ci si dirige a un ingegnere o architetto (3); la causa

principale per cui comunemente onde ottenere cosa che si

riferisca all'esercizio di una professione liberale, ci si dirige

a un professionista invece che ad altra persona, quella si

e che il professionista offre garanzie di abilità superiori a

quelle offerte da chi non lo e, e però versandosi in un caso

in cui la considerazione della persona con la quale s'in-

tende contrattare e la causa principale della convenzione,

l'errore che cade su tale persona e uno di quegli errori

che, a tenere dell'art. 1110 del codice civile, annulla il

contratto. Tale nullità, per mancanza d'interesse, non può

più farsi valere allorchè l'opera è in gran parte compiuta,

e nessuna eccezione vien fatta sul lavoro eseguito (4);

fino a che l'opera non e ancora cominciata o i lavori non

sono molto avanzati, il committente ha interesse acchè

nell'opera non ponga o non continui a porre le ninni per-

sona che non offra sufficiente garanzia, ma allorchè l’opera

e in tutto o nella maggior parte eseguita, ed è eseguita

in conformità delle regole d'arte, quanto il committente

voleva ottenere lo ha ottenuto, e però non ha più interesse

a far valere l'errore nel quale è incorso.

13. Per quanto la legge non abbia in via generale sta-

tuito che le funzioni d'ingegnere e architetto non possano

esser gerite che da coloro che hanno ottenuto il diploma,

pure vi sono casi nei quali solo ingegneri o architetti pos—

sono esser assunti per esercitare le funzioni di cui si e

fatta parola nel numero precedente. Il caso più frequente

in cui ciò si verifica, e quello di richiesta della qualità d'in-

gegnere e architetto per esser ammesso a un concorso, sia

lo stesso indetto da un privato o da una pubblica Autorità:

allorchè la qualità d'ingegnere o architetto e richiesta per

l’ammissione al concorso, solo gli ingegneri e architetti pos-

sono concorrere, e gli ingegneri e architetti che si sono pre—

(1) Confr. art. 1640 cod. civ.

(2) Cass. Torino, 17 ottobre 1877, De Gardener e. Banca

popolare di Alessandria (Giur. It., 1878, I, 1, 63).

(3) Confr. App. Trani, 19 luglio 1897, Spagnoletti c. La—

roca (Rio. di giurepr., Trani, 1897, 739).

(4) Dec. citata a nola precedente.

(5) Cons. di Stato, 21 gennaio 1898, Acconcia (Cons. doi

Comuni, 1898, 103).

(6) L’art. 224 del regal. al codice perla marina mercantile 

sentati, hanno diritto di far escludere coloro dei presentatisi

che sono sforniti di diploma. E però, allorchè per gli or-

ganici di una pubblica Amministrazione, anche comu-

nale, o per le disposizioni date in casi particolari, si richieda

per l'ammissione a un concorso o per la nomina a un

ufficio la qualità d'ingegnere o di architetto, solo gli inge—

gneri o gli architetti possono rispettivamente essere ammessi

al concorso o nominati (5).

Ma vi sono altri casi peri quali vale lo stesso principio,

casi dei quali ci si va a occupare.

Per l’art. 26 del codice perla marina mercantile o riser-

vata ai soli ingegneri navali la costruzione dei bastimenti

in ferro (6).

Per l'art. 27 della legge sulla pubblica sicurezza, testo

unico, 30 giugno 1889, n° 6144, le prove e le visite delle

caldaie a vapore devono esser fatte da un perito scelto, oltre

che frai macchinisti, anche fra coloro che hanno ottenuto la

laurea d’ingegnere in una delle scuole del regno a ciò auto-

rizzate; e precisamente, a sensi dell'art. 4 del regolamento

28 luglio 1897, n° 290, fra coloro che abbiano conseguito

quella laurea d‘ingegnere per il conseguimento della quale

sia richiesto di aver frequentato il corso di macchine a vapore

nella scuola di applicazione e di aver subito il relativo esame.

Per l’articolo 131 della legge mineraria sarda 20 novem-

bre 1859, n° 3755, quando per l'attivazione di una cava di

seconda classe occorrono lavori sotterranei, nei documenti

allegati alla dichiarazione da farsi alle competenti Autorità,

deve esservi il piano del terreno, sottoscri tto da un ingegnere.

Per l'art. 6 del regolamento 26 novembre 1893, n° 710,

modificato del regio decreto 19 dicembre 181-15, n° 722, i

documenti tecnici allegati alle domande per quelle deriva-

zioni di acque pubbliche e per quegli stabiliu‘tenti di opifici

di cui e parola negli articoli 2, 3 e 4 del detto regola-

mento, cioè per quelle derivazioni e per quegli stabilimenti

di opifici che non sono di pochissima entità (7), devono

essere firmati da un ingegnere. _

Per l'art. 758, capov. 2°, del regolamento sul codice per

la marina mercantile, approvato col regio decreto 20 no-

vembre 1879, n° 5166, nella domanda per concessioni di

aree di lido di mare per usi estranei alle industrie marit-

time, i piani delle località ei disegni particolari delle aree

da occuparsi e delle opere da costruirsi, devono essere com-

pilati da un ingegnere o architetto, salvo il caso in cui la

domanda non rifletta costruzione di opere.

Vi sono altri casi nei quali a un ente può essere imposto

di adibire persona fornita, anzichè persona sfornita di di-

ploma. Questi casi si verificano tutte le volte che si tratti

di enti sottoposti a tutela, e sia conveniente che per de-

terminate funzioni venga adibito un ingegnere o architetto

invece di persona che abbia qualità diverse; in questi casi

l’Autorità tutoria può imporre all'ente l'adibizione di un

ingegnere o architetto. Ma trattandosi di lavori di poca

entità, non osta che sia nominata a direttore degli stessi

persona fornita del solo diploma d'agrimensore (8).

in via transitoria autorizza la costruzione di bastimenti in ferro

da parte di quei costruttori navali di prima classe patentati prima

della legge 24 maggio 1877, n. 3919, che provino di aver prima

di quella data costruito bastimenti superiori alle 150 tonnellate.

(7) Confr. art. 5 reg. 26 novembre 1893, n. 710, posto in

rapporto con l‘art. 6, capov., detto regolamento, modificato dal

regio decreto 19 dicembre 1895, n. 722.

(8) Cons. di Stato, 9 febbraio 1900, Com. Caulonia c. Cam-

pisi (Giust. Ammin., 1900, 73).
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14. Il fatto che per funzioni da ingegnere e architetto

vengono assunte persone sfornite di diploma non e senza

efi'etti giuridici, e di questi effetti e venuto il momento di

occuparsi.

Allorché, indetto un concorso fra persone fornite di di-

plonra d'ingegnere e architetto, il concorso ha esito favo-

revole a persona che di tale diploma e priva, il concorso,

sullariclriesta di qualunque interessato, deve esser annul—

lato. Ma per l'annullamento e necessario che il concorso

abbia avuto esito favorevole alle sfornito di diploma, non

basta che questi sia stato ammesso: l'ammissione non se-

guita da esito favorevole all'annnesso, non è fatto che dia

vita a un interesse che dall'azione di nullità debba essere

protetto. Se, invece di esito di concorso, si tratta di nomina

di persona sfornita di diploma, allorquando il diploma e

voluto, la nomina è nulla, e qualunque interessato può far

valere la nullità.

Allorquando la legge esige che un atto venga compiuto da

persona fornita di diploma, e l'atto vien compiuto da persona

che di diploma è priva, nessun effetto vien prodotto dal-

l'atto stesso, è come se nulla fosse stato operato. E però

è come se trou avesse avuto luogo la prova 0 la visita delle

caldaie a vapore, tutte le volte che la prova 0 la visita fu

eseguita da chi, non avendo la qualità di macchinista, non

ha la qualità d'ingegnere, anche se inscritto nell'albo dei

periti-visitatori delle dette caldaie; non possono aver corso

le dichiarazioni volute dall'art. 132 della legge mineraria

sarda 20 novembre 1859, n° 3755, la domanda di deri-

vazione di acque pubbliche o di stabilimenti di opifici che

non entri fra quelle di cui e parola nell'art. 5 del regolamento

20 novembre 1893, n° 700, le domande di concessioni di

arenili per uso diverso dalle industrie marittinre e per

costruzione di opere, se i documenti dalla legge voluti non

sono sottoscritti da un ingegnere; è come tren fatta la di-

chiarazione voluta dall‘art. 31 del codice per la marina mer-

cantile di costruzione di navi in ferro, se chi è indicato come

costruttore ha qualità diversa da quella d'ingegnere navale.

Ma anche nei casi in cui non e necessario chela per-

sona abbia il diploma d'ingegnere @ architetto, il fatto che

agisce persona diversa da ingegnere e architetto, non è senza

effetti giuridici. Il prinro effetto giuridico che proviene dal

fatto e relativo ai compensi che possono essere pretesi;

colui che non ha la qualità d‘ingegnere e architetto non

può pretendere compensi di quell'importare al quale l'inge—

gnere o architetto ha diritto. Il secondo effetto ha riguardo

alla colpa. Perchè tutte le volte che colui il quale non è irrge-

gnere e architetto compie atti per i quali garanzie di perizia

non sono ofi‘erte che da coloro che hanno fatti studi corn—

pleti nei modi dalla legge voluti, egli conrrnette un atto di

imprudenza, e però deve rispondere degli effetti dannosi che

dalla sua imprudenza derivarono. E imprudenza commette

anche colui che incarica tale persona dell’esercizio della

funzione, e però anche l’incaricante deve rispondere in

via civile, ed' eventualmente in via penale, degli effetti dan—

nosi derivati dalla imperizia di colui al quale ha affidato

l'incarico. Il determinare quando l’atto sia tale che suffi—

cienti garanzie sieno offerte soltanto da colui il quale ha

fatto studi completi nei'modi dalla legge voluti, e quando

l'atto e di natura diversa. è indagine difatto da istituirsi

caso per caso, e il giudizio che sul proposito pronunzia il

magistrato del merito e incensurabile in cassazione.

15. Speciali funzioni pubbliche sono dalle legge deman-

date a ingegneri e architetti.  

A termini dell'art. 1° del decreto rrrinist. 11 marzo 1896,

della Commissione istituita per le precauzioni contro la

diffusione della epidemia rnalarica nella coltivazione del riso

deve far parte un ingegnere.

A termini dell'art. 96 del regolamento di polizia mortuaria

25 luglio 1892, n° 48, fra gli incaricati di fare le opportune

constatazioni a riguardo dei cimiteri da costruirsi, vi deve

essere un ingegnere membro del Consiglio provinciale

sanitario.

A termini dell'art. 33 della legge 30 giugno 1889,

n° 6144- (serie 3“), sulla pubblica sicurezza, il prefetto, sul

ricorso contro le statuizioni della Giunta municipale relative

a industrie insalubri e pericolose, pronunzia, sentito il pa—

rere anche soltanto dell'ingegnere sanitario della provincia.

A termini degli art. 4 e 8 della legge 22 dicembre 1888,

n° 2092 (serie 3°), sulla tutela dell'igiene e della sanità

pubblica, del Consiglio Superiore di sanità e del Consiglio

provinciale di sanità fanno parte rispettivamente due inge-

gneri e un ingegnere.

A termini del regio decreto 12 aprile 1894, n° 140,

della Giunta superiore di belle arti devon far parte quattro

architetti, e per l'art. 12 del regolamento di pari data,

sono chiamati come elettori di due dei pittori, di due degli

scultori e di due degli architetti membri della Giunta stessa,

fra gli altri, gli architetti civili e gli ingegneri civili, che,

a giudizio dei professori dell’Istituto di belle arti, abbiano

dato prova pubblica di esercitare l’architettura.

Car-0 Il. — Esercizio della professione

e sue conseguenze giuridiche.

16. Generalità. — 17. L'esercizio della professione risulta da

atti; natura di detti atti. — 18. Atti che tranne la loro

causa nella esclusiva iniziativa dell'ingegnere o architetto.

— 19. ld. nell'ordine o invito della pubblica Autorità.

— 20. ld. nella convenzione: natura di questa. — 21. Con—

venzione per atto singolo; convenzione per un complesso di

atti; assunzione dell‘ingegnere e architetto come impiegato.

— 22. Rapporti giuridici che in questo caso esistono. ?—

23. Diritti e obbligazioni sorgenti dalla convenzione; obbli—

gazioni dell‘ingegnere; responsabilità. — 24. In ispecie

responsabilitz'r dell’ingegnere e architetto per il lavoro ese-

guito. — 25. Azione di responsabilità a base dell'art. 1639

del codice civile. — 26. Rapporti con l'appaltatore e con

altro terzo, dipendentemente dall‘esecuzione da parte del-

l'ingegnere e architetto dell’ incarico ricevuto. — 27. Diritti

dell'ingegnere o architetto. —- 28. Diritto ail'onorario. —'

29. Determinazione e tariffe. —— 30. Rescissione della corr—

venzione. — 31. Rapporti coi terzi dipendentemente dal—

l‘esercizio della professione; colpa extracontrattuale e reati.

— 32. Prescrizione delle azioni civili e penali sòrtc di—

pendentemente dall‘esercizio della professione.

16. Finora le professioni d‘ingegnere e di architetto sono

state considerate in potenza, e con ciò, come facilmente si

comprende, non è stato esaurito quanto alle due professioni

è relativo. Per esaurire la materia, uopo e considerare le

due professioni in atto, cioè nel loro esercizio, e a ciò è

dedicato il presente capo.

Molteplici sono i punti di vista dai quali l'esercizio della

professione d' ingegnere e di architetto può esser consi-

derato: può esser considerato dai punti di vista tecnico,

economico, estetico, edilizio, igienico e da tanti altri ancora,

fra i quali havvi anche il punto di vista giuridico. Questo

ultimo soltanto ha importanza per gli effetti della presente

voce, dovendo al punto di vista giuridico offerto dall‘esercizio
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delle professioni d' ingegnere e architetto esser limitata la

trattazione.

'l‘rattazione, però, che non coincide con quella che co-

stituisce l'insegnamento dato nelle scuole di applicazione

per gli ingegneri sotto il nome di materie giuridiche, e

alla quale viene anche dato il nome di ingegneria legale.-

materic giuridiche o ingeyncria legale comprende tutti

i principi giuridici che gli ingegneri e architetti debbono

conoscere onde trovarsi in condizione da esercitare in modo

regolare la loro professione (1), e che però fanno parte

della tecnica della professione stessa; la trattazione og'etto

della presente voce comprende soltanto quei principi che

valgono a determinare le conseguenze giuridiche derivanti

dall'esercizio della professione.

17. L'esercizio della professione d'ingegnere o di ar-

chitetto risulta da atti che dal professionista vengon posti

in essere.

Tali atti sono di natura essenzialmente civile, non di

natura commerciale: a parte che di tali atti non e fatta

parola negli articoli 3 e —1 del codice di commercio, l'indole

civile degli stessi risulta dacchè non sono alti di intromis-

sione fra produttore e consumatore; l'ingegnere e architetto

e un diretto produttore, che si trova in rapporto col consu-

matore dci prodotti dell'arte sua. E non sono atti di com-

mercio anche quando le prestazioni dell‘ingegnere e architetto

avvengono a favore di commercianti, anche quando si tratti

di prestazioni di un ingegnere navale per la costruzione

di nave addetta al commercio; atto di commercio e la co-

struzione di una nave (2), non la prestazione dell'opera

propria acciò altri attui un tale Scopo.

il fatto che le prestazioni dell'ingegnere e architetto non

sono alti di commercio non esclude che le stesse sieno

soggetti alla legge commerciale tutte le volte che per colui

che si vale dell‘opera dell'ingegnere e architetto l‘atto è

di commercio; in tal caso si e di fronte a un atto di

commercio per una sola delle parti, e però, a termini del—

l'articolo 51 del codice di commercio, tutti i contraenti

sono per cagione di esso sogtetti alla legge cotnttterciale,

fuorchè alle disposizioni che riguardano la persona dei

connuercianti (3).

Ciò che si e detto non esclude che l‘ingegnere e archi-

tetto possa compiere atti di commercio, e relativamente agli

atti stessi fare ciò che farebbe un ingegnere e architetto

che fosse chiamato a prestare l‘opera propria a favore di

chi non lo e; non esclude che l’ingegnere e architetto

possa assuntore imprese di fabbriche o di costruzioni, che

l‘ingegnere possa piantare un opifizio per cui e necessaria

l'opera di un ingegnere industriale, un cantiere navale, e

per l’azienda, invece di adibire l’opera di un ingegnere

estraneo, impieghi l'opera propria. in questi casi però

non si tratta di atto d'esercizio della professione d'inge—

gnere o architetto, si tratta di atto di connuercio, per il

quale s’impicga quella perizia propria che può renderlo

maggiormente rimuneratore di quello che sarebbe se venisse

impiegata l'opera altrui, e con le regole proprie all’atto di

commercio di cui si tratta devono essere risoluto lo que—

stioni che si possono presentare. E però, allorchè un ar—

chitetto sia incaricato per appalto di costruire un edilizio,

e pienamente pareggiato all‘imprenditore: lo pareggia anche

l'art. 1640 del codice civile, articolo il cui connnento, come

relativo all’appalto e non già all’esercizio della professione

d’ingegnere e architetto, non può essere incluso nella pre-

sente voce.

18. Gli atti d’esercizio della professione d‘ingegnere e

architetto, hanno la loro causa in atti giuridici preesistenti.

Possono aver la loro causa esclusivamente in una detentri—

nazione della volontà dell‘ingegnere e architetto che precede

di propria iniziativa a quegli atti; possono avere la loro

causa in un ordine o in un invito diretto all‘ingegnere o

architetto dalla pubblica Autorità; possente avere la loro

causa nella convenzione fra ingegnere e architetto e la per-

sona che dell’opera del professionista intende valersi.

Tutte le volte che gli alti di esercizio della professione

avvengono da parte dell‘ingegnere e architetto esclusiva-

 

(1) La verità del principio posto nel testo risulta dall'espo-

sizione dcl programma d‘insegnamento di materie giuridiche,

quale è stabilito per il regio istituto tecnico superiore di Mi-

lano, programma che non e fuori d‘opera riportare, come quello

che dimostra le attinenze tra l'ingegneria e il diritto, e che è il

seguente:

Della distinzione dei beni. — Dei beni immobili: dei beni

mobili; dei beni relativamente alle persone a cui appartengono.

Della proprietà.

Delle servitù prediali.

Delle servitù stabilite dalla legge. — Delle servitù che de-

rivano dalla situazione dei luoghi; dei muri, edilizi e fossi co-

muni; delle distanze e delle opere intermedie richieste in alcune

costruzionii, scavamenti e piantagioni; della luce e del prospetto;

delle stillicidio; del diritto di passaggio e di acquedotto.

Delle servitù stabilite per fatto dell‘uomo.

Delle diverse specie di servitù, che possono stabilirsi sui fondi,

e delle servitù di presa d'acqua in particolare. — Del modo in

cui per fatto dell’uomo si stabiliscono le servitù; in qual modo

si esercitano; in qual modo si cstinguono.

Della comunione.

Del possesso e delle azioni possessorie.

Distinzione delle acque. — Derivazione di acque pubbliche.

Consorzi. — Principi del codice civile; leggi speciali; con-

sento di difesa, di scolo, d’irrigazione, di bonificazione.

Strade. — Strade ordinarie; ferrovie; tramvie.

Delle obbligazioni e dei contratti in genere.  

Delle prove.

Della compra-vendita.

Della locazione di cose e di opere.

Del contratto di enfiteusi.

Della prescrizione.

Diritti di uso. — Decimo e altre prestazioni fondiarie; censi;

livelli; cationi; leggi di affrancazioni.

Legge sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

Doveri e diritti degli industriali.

Delle società e associazioni. — Società in nome collettivo,

in accomandita semplice, in accomandita per azioni e anonime;

forme dei contratti di società, loro scioglimento e liquidazione;

dell’associazione in partecipazione.

Delle lettere di cambio, biglietti all'ordine e prestazioni

relative.

Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Legge sui diritti derivanti da invenzioni e scoperte.

Legge sulla proprietà delle ditte e insegne.

Legge sui nuovi disegni e modelli di fabbrica.

Legge sulle trasmissioni a distanze delle correnti elettriche.

Cenni di legislazione mineraria e forestale.

(2) Art. 3, n° ili, ced. comm.

(3) Confr. Cass. Torino, 21 dicembre 1870, Pitti e. Savi-

gnonc tGiurispr., Torino, 1870, 83); Cass. Napoli, ft no-

vembre 1888, Mondia c. Marluschellz' (Annali, 1889, |. 1,

111); App. Genova, li novembre 1898, Cam. Triora e. Vigo

(Temi Gen., 1898, 684).
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mente di propria iniziativa, si è di fronte e a una gestione

di affari altrui senza mandato, o a una utile versione, che,

in confronto delle altre gestioni, o delle altre utili versioni,

non presenta particolarità che esigano una trattazione spe-

ciale in questa voce che all'ingegnere e all’architetto ": re-

lativa: in tal caso tornano applicabili i principi relativi alla

gestione di affari e all'utile versione (1). E però l'Ammini-

strazionc delle opere pubbliche dello Stato, che si fosse valsa

del progetto di massima di linea di strada ferrata compiuto

da taluno allo scopo di ottenere la concessione della stessa,

è tenuta a compensare l‘autore di esso in proporzione

dell’utile che ne abbia ritratto, quando per legge votata

dal Parlamento fosse stato stabilito di doversi compiere

dallo stesso Stato (2).

Peculiarità in quella vece vi sono allorchè gli atti di

esercizio della professione hanno la loro causa nell'ordine

e invito della pubblica Autorità e nella convenzione, e però

di questi casi uopo è occuparsi in nrodo speciale.

19. Tutte le volte che una pubblica Autorità agente nei

limiti dei suoi poteri impartisce a un ingegnere e architetto

un ordine o un invito di compiere atti professionali, e l'in—

gegnere e architetto subisce l'ordine, nel caso in cui sia

obbligatoria l'obbedienza, e accetta l‘invito, sorge un'ob—

bligazione ez; lege non già fra l'ingegnere o architetto e

l'Autorità pubblica che ha impartito l‘ordine e fatto l'invito,

ma fra ingegnere e architetto e quelle persone o enti ai

quali nei singoli casi la legge attribuisce speciali diritti ()

impone speciali obbligazioni. E però l’ordine dato dall‘Au—

torità giudiziaria di procedere a una perizia non fa sor-

gere rrn rapporto di obbligazione fra ingegnere e architetto

incaricato e Autorità giudiziaria da cui (: emanato l‘ordine,

ma fra ingegnere e architetto da una parte e dall'altra

l'intera società per ciò che concerne l'obbligazione dell‘in—

gegnere o architetto di prestarsi e di compiere gli atti

conrn’rcssigli in conformità alle regole dell'arte, e le persone

alle quali la legge addossa l‘obbligazione di corrispondere

gli onorari e le indennità per ciò che alla corresponsione

delle indennità e degli onorari stessi si riferisce.

Tutte le volte che la legge addossa direttamente a de-

terminate persone l’obbligo del pagamento delle indennità

e degli onorari dovuti per atti professionali compiuti in

seguito a ordine e invito della pubblica Autorità, sono le

persone dalla legge designate che hanno l'obbligo di pa—

gare le indennità stesse, salve l'eventuale diritto di rivalsa

verso altre persone che fosse dalla legge stabilito. Ond'r':

che, adibita l'opera dell'ingegnere e architetto per ordine

dell'autorità giudiziaria allo scopo di procedere a una perizia

in materia penale a richiesta della parte civile o dell'im-

putato, è la parte civile o l'imputato richiedente che ha

l'obbligazione di pagare al perito le indennità e gli ono-

rari (‘d); adibita l'opera dell'ingegnere dal prefetto o sotto-

prefetto allo scopo di procedere alla prova e alla visita di

caldaie a vapore, e l'utente che deve retribuire l'inge-

gnere (li), riparterrdosi fra i vari utenti le spese di tras-

ferta, di pernottazione e di trasporto delle pompe quando

l'ingegnere con una sola gita siasi recato fuori di residenza

a visitare pir'r caldaie esistenti nello stesso Comune (5).

Alle volte la legge stabilisce che ciò che all'ingegnere e

architetto e dovuto deve essere corrisposto da una o da

altra persona a seconda che si verificherà uno o altro fatto :

in questi casi l'obbligazione di retribuire il perito t': a carico

di una o di altra persona a seconda del fatto che ha esi—

stenza. Ond'è che quanto è dovuto all'ingegnere e architetto

per la determinazione delle indennità dovute in seguito

a espropriazione per utilità pubblica, deve essere pagato

dall’espropriato allorchè la stima riesca inferiore alla somma

che fu offerta dall’espropriante, dall'espropriante e dal-

l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di stima e

quello offerto non sia maggiore di un decimo, dall'espre-

priarrte negli altri casi (6); quanto è dovuto all'ingegneria e

architetto che ha proceduto alla stima richiesta a base degli

articoli 24 e seg. del testo unico della legge sulla tassa di

registro 20 maggio 1807, n° 217, deve esser pagato dal-

l'Amministrazione finanziaria 0 dal contribuente a seconda

che il valore accertato dalla perizia rispettivamente non ce-

ceda,oppure superi l’ottavo nei trasferimenti a titolo gratuito

o il quarto nei trasferimenti a titolo oneroso del valore dichia—

rato dal contribuente (7). Allorché nessuna speciale disposi-

zione siavi nella legge, e la legge non stabilisca che l'inge—

gnere e architetto debba prestarsi gratuitamente (8), tenuta

direttamente al pagamento, salvo l'eventuale diritto di rivalsa,

è quella Annninistrazione pubblica della quale e funzionario

colui che ha dato l'ordine o fatto l'invito. E verso l'in—

gegnere e architetto tenuta al pagamento è questa Aiumi-

nistrazione anche quando la legge si limita a disporre che

gli atti devano essere compiuti a spese degli interessati,

salvo il diritto dell'Amministrazione verso gli interessati stessi

di esser rifusa per ciò che ha esborsato. Ond'è che allor—

quando per l'esecuzione di un ordine dato dal sindaco a base

del disposto dall'art. 151 testo unico della legge comunale e

provinciale-’t maggio 1808, n° 164, viene adibito un irrge-

gner'e o architetto, obbligato direttamente verso questi al

pagamento degli onorari e il Comune.

Gli atti professionali, che più comunemente vengon com-

piuti dagli ingegneri e architetti per ordine o invito della

pubblica Autorità, sono le perizie, le quali, in confronto delle

perizie affidate ad altri professionisti, non presentano altra

specialità che quella relativa alle indennità e agli onorari che

in qualche caso sono dalla legge stabiliti. E però, mentre

si rinvia alla voce Perizia. per ciò che concerne l'atto che

dall'ingegnere o architetto vien compiuto, ci si limita qui a

esporre ciò che concerne gli onorari e le indennità.

Gli onorari e le indennità per perizia conrpiuta dagli

ingegneri o architetti sono dalla legge stabiliti per le pe-

rizie giudiziali, indipendentemente dal fatto che l’ingegnere

e architetto sia inscritto nell'albo dei periti giudiziali; come

si è avuto occasione di vederlo al n. 6, la formazione del-

l'albo dei periti non ha effetti giuridici. Gli onorari e le

indennità sono diversi a seconda che si tratti di perizia in

materia civile oppure di perizia in materia penale. Nelle

materie civili all'ingegnere o architetto per ogni vacazione

di due ore competono lire 5; ma, se si tratti di azioni per-

 

(l) Vedi le relative voci.

(2) Cass. Napoli, 27 marzo 1890, Gargiulo c. Jl!inisiero

deiqlacnr-i pubblici (Gazz. Proc., xxrv, 159).

(3) Confr. art. 3 tariffa penale, approvata col regio decreto

23 dicembre 1865, n. 2701.

(4) Art. 27, capov. 3°, legge 25 dicembre 1888, n. 5888.

109 ? Drccsro Iranrarvo, Vol. XIII, parte ti.

 (5) Art. 38 e 39 reg. approvato col regio decreto 28 luglio

1897, n. 290.

(6) Art. 37 legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(7) Art. 28, testo unico, 20 maggio 1897, n. 217.

(8) Confr. art. 6, n° 3, regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627,

sul gratuito patrocinio.
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sonali e mobiliari di competenza dei pretori, il cui valore

non ecceda le lire 500, l‘onorario per ogni vocazione e di

lire 3.75 (1). Nel caso di trasferta dal luogo di residenza

alla distanza maggiore di due chilometri, all'ingegnere e

architetto in conrperrso della spesa di trasferta e cibarie,

spettano cent. 60 per ciascun chilometro percorso tanto nel-

l’andata che nel ritorno, ma per le distanze da percorrersi

in ferrovia l‘indennità sarà corrispondente alla spesa per

un posto di prinra classe; quando siasi oltrepassata la di-

stanza di cinque chilometri dal luogo di residenza, l’inden—

nità per trasferta e altre spese non potrà mai esser mi-

nore di lire 9 (2). Per ogni giornata di permanenza fuori

del Comune ove risiede, all'ingegnere o architetto spetta la

indennità di lire 6 (3). Queste sono le indennità dovute

anche nel caso di perizia per espropriazione per pubblica

utilità: se ciò non e in nrodo espresso stabilito dalla legge

25 giugno 1865, n. 2359, lo si argomenta dain art. 34 e

38 della legge stessa, i quali, dimostrando la volontà del

legislatore che alla perizia di cui e discorso siano applicate

le norme dalla leg 'e stabilite per le perizie giudiziali, dimo-

strano essere stala sua volontà che le nornre stesse vengano

“applicate anche per ciò che concerne gli onorari e le inden—

nità dell'ingegnere e architetto. Ma non sono applicabili

allorchè si tratti della perizia di cui gli art. 24 e seguenti

del testo unico della legge sulla tassa di registro 20 maggio

1897, n. 217: a termini dell‘art. 28, capov. 1°, di detto

testo unico gli onorari e le indennità dovuti all‘ingegnere

o architetto sono sommariamente tassate dal presidente del

tribunale.

Per le perizie penali agli ingegneri e architetti, a seconda

che risiedano in un capoluogo di residenza di tribunale civile

e penale oppure risiedano in un Comune diverso, compe-

tono rispettivamente lirc tre e lire due (4): in tutti i casi

in cui sono obbligati a trasferirsi alla distanza di più di

due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre il detto

onorario, hanno diritto anche a quelle indennità di viaggio e

di soggiorno che dalla legge sono stabilite peri testimoni (5).

Le retribuzioni dovute all'ingegnere che procede per or—

dine della pubblica Autorità sono anche stabilite dal rego-'

lamento per la prova e la visita delle caldaie a vapore

approvato col regio decreto 28 luglio 1897, n. 290. Queste

retribuzioni sono, per la prova a freddo e visite interne di

una caldaia generatrice di vapore fissa o semi-fissa, lire 24,

di una locornobilc lire 18, di un recipiente di elaborazione

lire 12; per ogni visita esterna di una caldaia fissa o senri—

fissa o di una locorrrobile lire 6; per le caldaie fisse o

semi—fisse aventi meno di tre nretri quadrati di superficie

di riscaldamento e per recipienti di capacità inferiore al

metro cubo, la retribuzione per le prove e visite interne

è diminuita di 4 lire; e per le caldaie stesse aventi più

di 50 metri quadrati di superficie di riscaldamento e per

recipienti di capacità superiore ai 5 metri cubi, la retri-

buzione è accresciuta di lire 6 (6). In queste retribuzioni

non sono comprese le spese di pnnzoni e stampati di cui

l’ingegnere dovrà provvedersi; spetta al proprietario l’ae-

quislo del libretto matricolare e del bollo di prova da appli—

carsi sulle caldaie (7). Quarrth l'ingegnere deve per la

prova e visita recarsi fuori di residenza, gli competono le

spese di viaggio consistenti in un biglietto di prima classe

per il percorso in ferrovia, e una indennità chilometrica

di centesimi 35 per il percorso su strade ordinarie, spese

che non possono mai eccedere quelle che gli competereb-

ber‘o partendo da quel luogo in cui nella domanda per in-

scrizione nell‘albo dei periti ha eletto domicilio; quando

l'ingegnere sia obbligato a pernottare fuori di residenza ha

diritto a una indennità di pertrattazione di lire cinque (8).

La mano d'opera e il materiale, come pompe e quanto

altro può occorrere per la prova e la visita, escluso il mano-

nretro campione, di cui l'ingegnere deve conrprovare d'essere

fornito prima di entrare in funzione (9), devono essere

forniti dal proprietario della caldaia; l’ingegnere, che su

richiesta dell'utente provvede le pompe, ha diritto a una

indennità speciale di lire due per ogni caldaia che abbia

subito la prova a freddo ela visita periodica interna con

riprova: inoltre ha diritto, in ogni caso, al rimborso delle

spese di trasporto (10). Quando la visita o la prova non

possa essere effettuata per negligenza dell‘utente debita—

mente preavvisato. l'ingegnere ha diritto all'indennità di

trasferta e di pernottazione di cui sopra si è fatta parola

e a un compenso di lire 6 (1 'l).

20. Si è detto che causa degli alti di esercizio della

professione d'ingegnere e architetto può esser la conven—

zione che interviene fra il professionista e la persona che

dell'opera di questi intende valersi. Convenzione che può

essere sottoposta a condizioni alla pari delle altre eonven-

zioni tutte; e però è anrnressibile la prova diretta a porre

in essere che il contratto col quale un ingegnere venne

preposto alla direzione di un lavoro, era condizionato al-

l'escguinrento & base di un progetto formato da quell’in-

gegnere e direttore, progetto che si e dovuto mutare per

vizi che nello stesso si sono riscontrati all'atto dell'esecuzione

in modo da non doversi continuare a quell‘ingegnere l'irrea—

rico della direzione del lavoro (12).

Per tale convenzione l'ingegnere o architetto può obbli-

garsi a compiere l'atto professionale senza che colui a cui

favore l'atto viene compiuto sia tenuto a compenso; dal

momento che i contratti obbligano non solo a quanto è in

essi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che se—

condo l'uso ne derivano (13), e che è di uso compensare

l'esercente una professione liberale per gli atti professionali

che compie, per il solo fatto che non fu pattuito compenso,

non si deve ritenere che l'ingegnere o l'architetto siasi

obbligato a prestare gratuitamente l'opera propria ( 14). Ma,

se fu pattuito che l‘ingegnere o architetto non avrà diritto il

compenso, la volontà delle parti e legge, e rressnrr compenso

potrà dal professionista esser preteso ; ed è apprezzamento

 

(I) Art. 378 tariffa civile, approvata col regio decreto 23 di-

cembre 1875, n. 2700.

(2) Art. 380 tariffa citata.

(3) Art.. 383 tariffa citata.

(i) Art. 29 tariffa enale, a rovata col r‘ ' l -l 2 '-

cenrbre 1865, n. 2701P. PP Lg… (ccm 0 3 dl

(5) Art. 37 tariffa citata.

(6) Art. 36 reg., approvato col r.° d.° 28 luglio 1897, n. 290.

(7) Art. 37 reg. citato.  (8) Art. 38 reg. citato.

(9) Confr. art. 5 reg. citato.

(IO) Art. 39 reg. citato.

(11) Art. 10 reg. citato.

(12) App. Venezia, 20 settembre 1881, Comune di Venezia

e. Romano (Annali, 1881, rr, 336).

(13) Art. 1124 cod. civ.

(tt) App. Roma, 15 marzo 1881, Commissariato dell’asse

ecclesiastico e. Carinom' (Temi Rom., 1881, 99).
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difatto, incensurabile in Cassazione, quello relativo al punto

se abbia o no avuto luogo stipulazione di onorari (1). Tutte

le volte che l'ingegnere o l‘architetto si è obbligato a pre-

stare gratuitamente l’opera propria, si è di fronte non già

a un contratto di locazione d'opera, ma a un contratto

innomìnato, dal momento che della locazione d'opera e di

essenza la pattuizione della mercede (2). Contratto inno-

minato al quale però torneranno applicabiliiprincipi che

valgono per il contratto col quale la mercede e stata pat-

tuita, a eccezione di quelli che dal fatto della pattuizione

della mercede dipendono.

Si è in quella vece di fronte a una locazione d’opera

allorchè colui che si dirige all’ingegnere [) architetto si ob—

bliga in modo esplicito o implicito a corrispondergli gli

onorari (3). È una locazione d’opera della specie di quelle

contemplate dal numero 1, non di quelle contemplate dal

numero 3 dell'art. 1627 del cod. civ., dal momento che

per il contratto si ha una persona che obbliga l'opera propria

all'altrui servizio, non già un imprenditore e appalto () cot-

timo: quando l'ingegnere o architetto prenda ad appalto

o cottimo l'opera per la quale ha compiuto, compie o com—

pirà a favore dell’appaltante atti professionali, si è di fronte

a più convenzioni per specie diverse di locazione d'opera

non già a convenzione unica.

È una locazione d‘opera, però, che eventualmente ha

degli elementi del mandato (4). Questi elementi si presen—

tano irr tutti i casi in cui per il compimento dell'atto pro-

fessionale è necessario che l'ingegnere e architetto agisca

su ciò che è di colui che dell'opera del professionista si

vale, e però principalmente nel caso di ingegnere o archi-

tetto direttore dei lavori (5); in questi casi, commisti agli

elementi della locazione d'opera, vi sono quelli del mandato

di fare relativamente alla cosa stessa tutto ciò che l'atto

professionale esige.

21. La convenzione che dà causa all'atto di esercizio

della professione, può aver per oggetto un atto professio-

nale singolo ; può avere per oggetto un complesso di atti

di eguale o di diversa natura, valutabili singolarmente o

nel loro complesso. Nel primo caso non vi può esser dubbio

che si è di fronte a una sola convenzione, indipendente

da qualunque altra, anche se anteriormente e successiva-

mente siasi convemrto per altri atti singoli o per complesso

di altri atti. Ma ad unica convenzione si è di fronte anche

nel secondo caso, sia pure che i vari atti vengano singo-

larmente valutali; ideologicamente i vari atti dei quali l‘atto

complesso consta sono riuniti; le parti considerarono gli

alti stessi non già nella loro singolarità ma nella loro com-

plessità, in nrodo da dare alla convenzione non già tanti

oggetti quanti sono gli atti, ma un oggetto soltanto. Onde

e che le diverse valutazioni delle varie e speciali incom—

benze esercitate da un ingegnere e architetto in un lavoro

da lui assunto nella totalità, non valgono a costituire tanti

lavori speciali e distinti quante sono quelle funzioni (6).

Convenzione avente per oggetto un complesso di atti, e

quella con la quale l’ingegnere e architetto viene assunto

a esercitare la sua professione nella qualità d'impiegato di

colui che della sua opera intende valersi. Quando esiste una

tale convenzione, e quando esiste una convenzione diversa,

è apprezzamento di fatto; elementi precipui ai quali si

deve attendere sono la durata del tempo per il quale l'in-

gegnere e architetto deve prestare l'opera propria, e il

modo di conrpensarlo per la sua prestazione; allorchè l'in—

gegnere o architetto sarà stato assunto per un tempo re-

lativamente lungo e verrà compensato con una correspon-

sione periodica, le cui scadenze siano di un eguale importare,

vi saranno seri nrotivi per ritenere che si tratti di conven-

zione corr cui l‘ingegnere e architetto e stato assunto quale

impiegato.

22. Nel caso di assunzione dell'ingegnere e architetto

come impiegato, i rapporti giuridici che sorgono tra lui e

la persona che lo assunse, non sono in via generale di-

versi da quelli che sorgono in qualunque altro caso di

persona assunta quale impiegato, e però l'esposizione dei

rapporti stessi non 'e qui il luogo di fare. Si disse che i

rapporti non son diversi da quelli che sorgono in qualunque

altro caso di assunzione in impiego in via generale, poichè,

atteso il fatto che quella d'ingegnere o architetto oltre che

un impiego può esser una professione libera, nel caso di

ingegneri e architetti impiegati vi sono alcune specialità,

specialità che solo nella presente voce trovano luogo con-

veniente di esposizione.

La qualità d'impiegato non impedisce all'ingegnere o

architetto l‘esercizio libero della professione, in quanto l‘e-

sercizio stesso non sia incompatibile con gli speciali doveri

che quale impiegato gli sono addossati. E non impedisce

l'esercizio libero della professione nemmeno a vantaggio di

colui che lo assunse in impiego, per atti che non entrano

nelle funzioni che quale impiegato deve disimpegnare; e

anzi si devono ritenere atti di libero professionista quelli che

compie senza che in forza del contratto sia tenuto al com-

pimento degli stessi. E però, siccome l'opera artistica del

disegno e della costruzione di un grandioso teatro di pro-

prietà del Comune non entra nelle attribuzioni di un in-

gegnere comunale, cosi, qualora un ingegnere comunale

disegni un grandioso teatro del Comune e diriga il lavoro,

compie a favore del Comune presso il quale trovasi im-

piegato non già un atto dell'impiego, ma un alto di libero

professionista (7).

La qualità d’impiegato non impedisce all‘ingegnere e

architetto l'esercizio libero della professione, in quanto dal

contratto o dalle disposizioni organiche non gli sia fatto

divieto di agire come libero professionista; chè se gli è

fatto tale divieto, egli è tenuto ad adempiere l'obbligazione

assunta. È tenuto ad adempiere tale obbligazione tutte le

volte che la legge non gli comandi di compiere atti pro-

fessionali; che quando la legge glie lo ordini, e non havvi

altra legge che in quel caso lo esenti, il divieto è come se

non esistesse. Ed è come se il divieto in contraddizione della

 

(1) Dec. citata all‘ultima nota della pagina precedente.

(2) Conf. art. 1570 cod. civ.

(3) Confr. Cass. Torino, 21 dicembre 1870, Pitti e. Savi-

gnone (Gi…-ispra, Torino, 187-[, 83); App. Venezia, 20 set-

tcrnlrre 1881, Com. di Venezia e. Romano(Arzrz.,1881,rr, 336).

(s’i) App. Casale, 1° agosto 1868, Zamiriuo e. Comune di ,

Camerano (Giur., Torino, 'l88’r, 520); App. Venezia, 20 set—

tembre 1881, Com. di Venezia c. Romano (Ann.,1881, rt, 336).  (5) App. Casale, dec. citata a nota precedente. — Confr. ar-

ticolo 342, capov. 2°, legge 20 marzo 1865, all. F, sulle

opere pubbliche.

(6) Cass. Roma, 3 maggio 1882, Commissariato per la

liquidazione dell’asse ecclesiastico di Roma e. Cariuaui

(Corte Suprema, 1882, 267).

(7) Trib. Palermo, 23 dicembre 1895, Damiani e. Comune

di Palermo (Circ. Giur., 1896, 42).
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legge non sussistesse, anche se contenuto in un atto prove-

niente da un pubblico potere diverso dal potere legislativo:

a nessun potere diverso dal potere legislativo compete la

potestà di dispensare dall'osservanza della legge (1). Di qui

ne viene che il divieto fatto all'ingegnere e architetto d'eser—

citarc atti di libero professionista, contenuto in un atto

diverso dalla legge, anche se proveniente da una pubblica

Autorità, non vale a dispensare l'ingegnere e architetto dal

prestar l'opera propria per le perizie che dall'Autorità giu-

diziaria gli fossero commesse.

La legge in un caso vieta a ingegneri impiegati dello

Stato l'esercizio libero della professione, anche nei casi in

cui, in via ordinaria, per legge, il professionista non può

rifiutare l‘opera propria; per l'art. 42 della legge 5 luglio

1882, n. 871-, sul riordinamento del genio civile, gli uffi-

ciali del genio civile non posson prender alcuna ingerenza

in servizi di privati, di società, di provincie, Comuni 0

altri corpi morali, nè accettare delegazioni dai tribunali,

senza un'espressa autorizzazione del Ministero dei lavori

pubblici (2). Ma è illegale la pretesa del Ministero dei la—

vori pubblici che un ingegnere del genio civile non resti

iscritto nell'albo dei periti giudiziari (3): e solo per ac-

cettare delegazioni dal tribunale che l'autorizzazione del

Ministero dei lavori pubblici è dalla legge voluta, non per

porsi in condizione di chiedere eventualmente l’autorizza—

zione stessa. Qualora l‘ingegnere del genio civile, dopo aver

conlravvenuto al disposto dell'art. 42 citato, ed essere stato

punito con la sospensione dallo stipendio, ricada nella stessa

contravvenzione, non si può procedere al suo licenziamento,

ma occorre che a questo proceda la sospensione dalle fun—

zioni e dallo stipendio (4).

La proibizione fatta dall'articolo 42 della legge 5 luglio

1882 all'ufficiale del genio civile, di accettare delegazioni

dal tribunali senza una speciale autorizzazione del Mirri—

stero dei lavori pubblici, esime l'ufficiale stesso, chiamato

dall‘Autorità giudiziaria come perito e che rifiuta la propria

opera, dalle pene comminate dall'art. 210 del cod. pen.,

tutte le volte che l'autorizzazione gli vien rifiutata dal Mi-

nistero, ma non lo esenta da tali pene allorchè chiamato

all‘ufficio di perito, e invitato dal magistrato a chiedere al

Ministero l'autorizzazione, si rifiuti di domandarla: l’arti-

colo 42 della legge 5 luglio 1882 non esiste a bencfizio

dell'ufficiale del genio civile, ma a benefizio del servizio

pubblico, e il giudizio sulle necessità del servizio pubblico

deve essere dato dal Ministero dei lavori pubblici, non

dall'ufficiale del genio civile.

23. Come qualunque convenzione, anche quella che in-

terviene fra ingegnere e architetto e colui che si vale

dell‘opera di tale professionista, è fonte di diritti e doveri

fra le parti; diritti e doveri dei quali è venuto il momento

di far parola, a cominciare dalle obbligazioni dell'ingegnere

o architetto.

a) L'ingegnere e architetto e tenuto a compiere ciò a cui

si è obbligtlo, ed è tenuto a compierle non già secondo il

(1) Confr. art. 6 statuto fondamentale.

(2) Confr. App. Venezia, 13 febbraio 1900, Comune Maser

c. Zanato (Temi Ven., 1900, 130).

(3) Cons. di Stato, 28 aprile 1892, Perotti e. Ministero dei

lavori pubblici (Annali, 1892, v, 85).

(4) Dec. citata a nota precedente.

(5) Conf. Cass. Torino, 21 dicembre 1870, Pitti c. Savi-
gnone (Giurispr, Torino, 1870, 83).

(6) Confr. art. 472 cod. pen.  

volere del committente, ma secondo le regole dell‘arte sua.

Ma non può costringere il committente -a fare ciò che se-

condo lui e regola d'arte; allorchè si manifesti una diver-

genza di vedute col committente per ciò che concerne la

applicazione delle regole d’arte, altro non gli resta a fare

che, contemporaneamente al rifiuto dell'opera sua, chiedere

giudizialmente la rescissione del contratto, onde evitare le

conseguenze d‘un non regolare procedere, e ottenere il ri-

sarcimento del danno (5). L'ingegnere e architetto e termlo

a compiere tutto ciò che è necessario all'ultinrazione del-

l'opera, rimanendo in quei limiti che dal committente gli

sono segnati. Ma allorchè un edifizio o altra costruzione

minacci in tutto o in parte rovina, con pericolo per l’altrui

sicurezza, l’ingegnere e architetto, qualunque siano i limiti

segnati dal committente alla sua azione, deve provvedere

ai lavori necessari per ovviare il pericolo, e ove la rovina

sia in tutto o in parte avvenuta, deve rimuovere con ri-

parazioni o con qualsiasi altro provvedimento il pericolo

persistente a cagione della rovina (6). Salvo il caso in cui

non gliene sia stato fatto espresso divieto, l‘ingegnere o

architetto deve provvedere a tutto ciò che è urgente seb-

bene non previsto, tenuto però a darne immediato avviso

al committente e salvo il diritto di questi di sospendere

ciò che dall'ingegnere e architetto e stato disposto (7). E

ciò anche quando sia stata appaltata la costruzione d'un

edifizio in conformità a un disegno stabilito e concordato col

committente; il disposto dell’articolo 1640 cod. civile non

riceve applicazione per ciò percui e urgente provvedere.

&) L’ingegnere e architetto e responsabile dell'esatta ese-

cuzione del contratto, e col solo fatto di aver accettata la

delegazione all’esecuzione di un’opera, diviene responsa-

bile della buona esecuzione dei lavori (8). Ed è responsabile

della buona esecuzione anche in relazione alle leggi e rego-

lanrenli edilizi e al rispetto dei diritti dei vicini, anche

questa materia entrando nella tecnica professionale.

e) Non adempiendo o male adempiendo le sue obbliga-

zioni, ]'ingegnere o architetto e tenuto al risarcimento dei

danni, compresi quelli derivati dalla condanna in sede penale

o civile pronunziata per l'infrazione alla legge o ai regola-

menti edilizi, e per la violazione dei diritti dei vicini (9).

E però l’ingegnere e architetto direttore dei lavori e tenuto

al risarcimento del danno causato dalla mancata vigilanza

acciò l'appaltatore adernpisse i propri doveri (10); finge-

gnere direttore della costruzione di una strada e tenuto al

risarcimento dei danni causati dal ritardo all‘apertura della

strada stessa in seguito al fatto di non aver eseguito quel

previo tracciamento con cui si vengono a conoscere gli er-

rori occorsi nei profili altimetriei (il). E responsabile dei

danni verso il committente, non verso altre persone, se

non in quanto vi sia colpa extracontrattuale. Ond'è che

l’appaltatore di una strada non ha diritto al risarcimento

del danno verso l'ingegnere, che nel progetto errò nelle

operazioni di altimetria o livellazione (12), salva la respon—

sabilità dell'ingegnere verso il committente qualora questi,

(7) V. art. 342, capov. 2°, legge 20 marzo 1865, all. F. —

Confr. App. Catania, 22 dicembre 1882, Prefetto di Catania

e. Charles (Giur. It., 1883, 11, 246).

(8) Cass. Napoli, 23 giugno 1897, Matroua e. Com. Bosco-

trecase (Giur. ]_t., 1898, I, 1, 48).

(9) V. Cons. comm., 1885, 225.

(10) App. Casale, 1° agosto 1868, Zarzdriuo e. Comune di

Camerano (Gi…-ispra, Torino, 1868. 520).

(11 e 12) Dec. citata & nola precedente.



INGEGNERE E ARCHITETTO

convenuto dall'appaltatore, debba risarcire i danni causati

da errori incorsi nel progetto.

24. Responsabile dell'esatto adempimento del contratto,

l'ingegnere o architetto e responsabile delle opere eseguite,

alla pari di qualunque altro artefice che impieghi solamente

il suo lavoro e la sua industria. E però la responsabilità

dell'ingegnere e architetto havvi solamente per la sua

colpa (1), colpa che esiste anche quando l’opera rovina 0

presenta pericolo di rovinare per difetto di costruzione o

per vizio del suolo. La responsabilità per l‘opera eseguita

cessa con l’avvenuta consegna dell'opera (2), e se l‘opera

in verificata in parte soltanto, la responsabilità cessa con

la verificazione per quella parte dell'opera per 'cui la verifi—

cazione stessa avvenne (3).

Al principio che la responsabilità dell'ingegnere o del—

l'architetto non havvi che per la colpa e che cessa con la

consegna dell'opera, l‘art. 1639 del codice civile, consi-

derando che molto spesso il più diligente collaudo non ar-

riva a scoprire difetti di costruzione e vizi del suolo che

realmente esistono, e che con l’andar del tempo si manife-

stano con un pericolo di rovina e con l'effettiva rovina del—

l'opera, fa un'eccezione creando una presunzione di colpa

quando determinati fatti si verifichino in un deternrinato

termine: se nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu

compiuta la fabbricazione di un edilizio e di altra opera

notabile, l‘uno o l'altra rovina in tutto o in parteo pre—

senta pericolo di rovinare per difetto di costruzione o per

vizio del suolo, l'ingegnere o architetto ne è responsa-

bile (4). E responsabile quantunque per patto speciale sia

stata esclusa la responsabilità: non ci si può previamente

esimere du’li effetti giuridici che derivano dalla propria

colpa.

Facendo eccezione a un principio generale relativo alla

locazione d‘opera, l'art. 1639 del codice civile non riceve

applicazione prinra che la consegna dell'opera avvenga;

prinra della consegna dell'opera trovano applicazione i prin-

cipi generali relativi alla responsabilità del locatore d’opera,

principi dei quali più sopra si è fatta l'esposizione.

Per quanto eccezionale, la responsabilità stabilita dal-

l'art. 1639 del codice civile è sempre una responsabilità

dipendente dalla convenzione intervenuta (5), la quale, per

ciò che concerne i fatti per cui sorse, assorbe, come più

comprensiva, quella stabilita dall'art. 1218 del cod. civ. (6).

0nd'è che, per i fatti contemplati dall'art. 1639 del codice

civile, non è possibile esercitare e l‘azione a base di questo

articolo e quella a base dell‘art. 1218 dello stesso codice (7).

L‘art. 1639 del codice civile deve esser esaminato nei

suoi dettagli.

(1) Art. |636 cod. civ.

(2) Art. 1637 cod. civ.

(3) Art. 1638 cod. civ.

(4) Cass. Napoli, 17 aprile1897, Monaco e. De Pasquali

(Giur. It., 1897, l, 1, 1030). — Per l'art. 1782 del cod. frane.,

se l’edifizio costrutto a prezzo fatto perisce in totalità o in parte

per difetto di costruzione e anche per vizio del suolo, l'archi-

tetto e l'intraprenditore ne restano responsabili. Medesimamentc

per l'art. 1638 del codice delle Due Sicilie (confr ‘I‘rih. Na-

poli, 5 dicembre 1866, Municipio di Napoli e. Malesci:

Gazz. N., 1887, 195), e per l'art. 1714 del codice parmense.

Per l'art. 1815 del codice Albertino, se nel corso di dieci anni

dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edifizio o

di altra opera considerevole costretta a prezzo fatto, questa ro-

vina in tutto o in parte, 0 presenta pericolo di rovinare per 
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In tale articolo è detto che responsabile e l’architetto.

Con questo nome però la legge non volle designare sol-

tanto colui che ha il diploma di architetto, escludendo le

applicazione dell'articolo 1639 nel caso in cui si tratti di

un ingegnere: il nome architetto nell‘articolo 1639 com-

prende tanto l'architetto propriamente detto quanto l‘irr-

gegnere.

Perchè siavi luogo all'applicazione dell‘articolo 1639, è

uopo che non sieno scorsi dieci anni dal giorno in cui fu

compiuta la fabbricazione (8), e non già dal giorno in cui

t‘: avvenuta la consegna dell'opera (9): l'art. 1639 sta-

bilisce in modo espresso la decorrenza del termine dal giorno

in cui fu compiuta la fabbricazione. E siccome quando si

tratta di un lavoro che sia di più pezzi e a misura, a com—

piere la fabbricazione non basta la verificazione di singole

partite; così il decennio non comincia a decorrere per ogni

partita verificata dal giorno in cui la verificazione avvenne,

ma dal giorno in cui la fabbricazione dell’opera e stata

ultimata, sia o no avvenuta la verificazione della partita che

servì a ultimare la fabbricazione stessa. La fabbricazione

non si può affermare compiuta per il fatto che l‘ingegnere

e architetto non attende più al lavoro; ond'è che nel caso

in cui l'ingegnere e architetto lasci l'opera incompiuta, il

decennio non decorre dal giorno in cui e cessata l‘inge-

renza dell’ingegnere o dell'architetto, ma dal giorno in cui

il progetto ha avuto completa esecuzione. Quando si t‘: nel

decennio, non importa indagare se o meno vi sia sentenza pas-

sata in giudicato che abbia dichiarata ricevibile l‘opera (10),

dal momento che anche quando sentenza vi fu non è im-

pedito il sorgere dell‘azione. Cio che avviene nel decennio

e a carico dell'ingegnere o architetto; onde e che urani-

festatosi entro il decennio una rovina parziale o un par-

ziale pericolo di rovina, non cessa la responsabilità per altra

rovina o pericolo che venisse a manifestarsi in seguito,

prima dell’espiro del termine. Ma, verificatosi e riconosciu-

tosi nel decennio il caso di responsabilità, dalla data delle

eseguite riparazioni non comincia a decorrere un secondo

decennio di durata della responsabilità-, di altro non deve

l’ingegnere o architetto rispondere che di quanto è avve-

nuto (11).

E necessario in secondo luogo che si tratti di fabbri—

cazione. E però resta escluso dall'applicazione dell'art. 1639

il caso in cui si tratti di semplice riparazione. Ma, allorchè

si tratti di fabbricazione, non è il Caso di distinguere fra

quella che consiste nella costruzione dalle fondamenta e

quella che consiste nella sovraposizione di una costruzione

ad altra già esistente: vi (: fabbricazione anche nel caso

in cui si fabbrichi sopra alla fabbrica.

difetto di costruzione, o anche per vizio del suolo, l’architetto

e l‘intraprenditore ne restano responsabili. Medesimamente l‘ar-

ticolo 1710 del codice estense.

(5) Contra App. Venezia, 19 maggio 1882, Prov. di Udine

e. Fabris (Giur. It., 1883, rr, 201).

(6) Confr. dec. citata a nota precedente.

(7) Dec. citata c. s.

(8) Cass. Napoîi, 18 novembre 1897, Caropresa c. Acito

(Gazz. Proc., xrv, 161).

(9) Contra Cass. Napoli, 8 gennaio 1881, Bucci e. Provincia

di Molise (Gazz. Proc., xv, 607).

(10) Cass. Napoli, 20 gennaio 1881. Coletta c. Freda (Gin—

risprudenza It., 1881, t, t, 191).

(11) Cass. Napoli, 18 felrbrai0188ti, Com. Altamura e. Bar-

bera (Legge, 1886, I, 482).
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E necessario in terzo luogo che si tratti di edilizio odi

altra opera notabile. Ond'è che per le opere di lieve mele

e importanza, la responsabilità cessa al nronrerrto della

consegna dell’opera al committente che l’accetti senza ri-

serva (1). Non è notabile la costruzione di un semplice

muro di cinta diun giardino (2), di una tettoia destinata

a riparare carri (3); ma e opera notabile un vasto solaio

sistema brevettato, destinato a sostenere un pesante iur-

pianto di macchine industriali in movimento (4). ll deci-

dere se un'opera sia o no notabile, (: apprezzamento di

fatto (5), incensurabile in Cassazione. Ma, per portare giu-

dizio sulla notabilità di un'opera, non si deve aver riguardo

alle singole parti della stessa, allorchè le condizioni statiche

delle una sono talmente indipendenti da quelle delle altre,

che la rovina delle prime non produce nè la rovina nela

materiale rottura delle seconde; e solo all‘unità materiale

dell‘opera che si deve aver riguardo.

E necessario in quarto luogo che si verifichi la rovina e

il pericolo di rovina. E però per far luogo all'applicazione

dell‘art. 1639 del codice civile, non bastano le lesioni ei

danni che non costituiscono rovina ovvero pericolo di rovina

in tutto o in parte (6). Ma quando havvi la rovina e il

pericolo di rovina non importa indagare se avvenne o no

il collaudo dell'opera ('l); e appunto a causa dell'insuffi-

cienza del collaudo, che la disposizione dell’art. 1639 si

trova nel codice civile.

E necessario che la rovina e il pericolo di rovina di—

penda da difetto di costruzione o da vizio del suolo (8).

Per ciò che concerne il vizio di costruzione, non èda far

distinzione fra il difetto dipendente dal piano d'arte e quello

dipendente dalla qualità dei materiali impiegati e dal modo

nel quale i materiali furono posti assieme: l'art. 1639 si

applica anche quando il difetto e nel piano d'arte, anche

quando la rovina o il pericolo di rovina ha la sua causa

nell'impiego di materiali difettosi (9). Per ciò che concerne

il vizio del suolo, non e da fare distinzione tra il caso in

cui l'opera appoggi sul terreno e il caso in cui appoggi

su altra opera già costruita; ond’é che la responsabilità

esiste anche per il vizio dei sottostanti muri sui quali l‘e-

difizio si appoggia (10), e del suolo su cui tali sottostanti

nruri si alzano. Ma è uopo che il vizio del suolo esistesse,

sia pure soltanto nella sua causa, al momento in cui la

fabbricazione avvenne. Ond'è che se posteriormente alla

fabbricazione, per un movimento del sottosuolo impreve—

dibile al monrerrto in cui la fabbricazione avvenne, sorse

quel vizio del suolo in seguito al quale si manifesta la ro—
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vina o il pericolo di rovina, di nulla l'ingegnere o archi—

tetto deve rispondere. Come pure di nulla deve rispondere

l‘ingegnere e architetto allorchè la rovina e il pericolo di

rovina ha una causa diversa dal difetto di costruzione o

dal vizio del suolo. 0nd'è che non havvi luogo all'appli—

cazione dell’art. '1639, allorché la rovina e il pericolo di

rovina dipenda da una straordinaria nevicata che soprac-

ricò l'edifizio (11). Quando la rovina o il pericolo di rovina

dipenda da difetto di costruzione o da vizio del suolo, non

è a distinguere il caso in cui il committente abbia lasciato

all’ingegnere e architetto piena libertà d'azione, e il caso

in cui, direttamente o a mezzo di mandatario, gli abbia

imposto la linea di condotta da seguire: l'obbligo profes-

sionale dell'ingegnere e architetto e quello di rifiutarsi al-

lorchè gli s’irupone di agire contrariamente alle regole

dell'arte sua, e quando manca a tale dovere deve rispon-

dere. Ond'è che si fa luogo all'applicazione dell'art. 1639

anche quando la causa del danno è un'opera voluta dal

committente (12), anche quando l'impiego dei materiali di-

fettosi sia stato imposto da un direttore di lavori incaricato

dallo stesso committente (13).

25. Allorché coesistono i fatti dei quali e parola nel

numero precedente, si fa luogo all'applicazione dell'arti-

colo 1639. Si fa luogo all’azione di responsabilità anche

nel caso in cui l’opera sia stata eseguita sotto la direzione

e assistenza del committente, o di persona da lui pre-

posta e con materiali dalla' stessa riconosciuti idonei (14),

senza che l’ingegnere e architetto possa chiamare in ga-

rantia il fornitore dei materiali a base del solo fatto delle

forniture da lui eseguite (15). Si fa luogo all'azione di re-

sponsabilità per il progetto nel caso in cui la rovina oil

pericolo di rovina esista nel progetto stesso; per la dire-

zione del lavoro, nel caso in cui la causa del danno stia

in tale condotta. E però, se, fornrato il progetto, l‘inge-

gnere o architetto non ebbe parte nella sua attuazione, e

la causa della rovina o del pericolo di rovina sta nell'at-

tuazione stessa, l'ingegnere progettista non risponde. Ma,

se, esistendo il vizio nel progetto formato da un ingegnere

e architetto, altro ingegnere o architetto lo attui, questi

risponde anche peri vizi del progetto (16), dal monrcnto

che egli nell'attuazione doveva accorgersi dei vizi stessi.

Allorché più ingegneri agiscono congiuntamente, tutti devon

rispondere, non però solidariamente, salvo patto in con-

trario, e salvo il caso in cui per il committente si tratti di

atto di commercio (17), dal momento che si tratta di re-

sponsabilità dipendente da contratto. Tutti devon rispon-

 

(1) App. Firenze, 23 giugno 1900, Cambi e. Rossi (Arb—

nali, 1900, rrr, 311).

(2) App. Milano, 25 gennaio 1888, Strada e. Rizzi (Giu-

risprudenza It., 1888, rr, 412).

(3) App. Torino, 30 dicembre 1889, Alleati c. Lanza

(Giurispr., Torino, 1890, 209).

(4) App. Torino, 12 ottobre 1901, Porchcddu c. Visetti

(Annali, 1901, in, 483).

(5) Cass. Napoli, 23 giugno 1897, Matrona e. Comune di

Boscotrecase (Giur. It., 1898, 1, 1, 48).

(6) App. Trani, 28 marzo 1898, Buononno c. Provincia

di Bari (Rio. Giur., Trani, 1898, 491).

(7) App. Catania, 22 dicembre 1882, Prefetto di Catania

e. Charles (Giu/r. It., 1883, tr, 246); App. Genova, 12 marzo

1886, Delfino e. Consorzio S. Stefano di Magra (Eco di

giurispr., Genova, 1886, 174).

.(8) Cass. Palermo, 26 febbraio 1901, Bonaccorsi e. Ma-

lmeri (Foro Sic., 1901, 118).  
(9) Trib. Milano, 21 novembre 1899, confermata dall'Ap-

pello Milano, 4 luglio 1900, Frascoli c. Ticozzi (Mon. Trib.,

1900, 94 e 952).

(10) App. Torino, 12 ottobre 1901, Porchcddu c. Visetti

(Annali, 1901, in, 483).

(11) App. Torino, 30 dicembre 1889, Alleati c. Lanza

(Giurispr., Torino, 1890, 209).

(12) App. Catania, 17 febbraio 1899, Vella e. De Gregori

(Mon. Trib., 1899, 986). _

(13) Trib. Milano, 21 novembre 1899, confermata dall‘Ap—

pello Milano, 4 luglio 1900, Frascati e. Ticozzi (Monitore

Trib., 1900, 94 e 952).

(14) Appello Genova, 12 marzo 1886, Delfino c. Consorzio

S'. Stefano di Magra (Eco Gen., 1886, 174).

(15) Trib. lllilano e Appello Milano cit. a note 9 e 13.

(16) Confr. App. Catania, 22 dicembre 1882, Prefetto di

Catania e. Charles (Giur. It., 1883, rr, 246).

(17) Confr. art. 54 cod. comm.
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dere tanto nel caso in cui alcuni di essi siano sottoposti

alla direzione di uno o più altri, quanto nel caso contrario:

nessuno costringe coloro che sono sottoposti alla direzione

nitriti ad agire contrariamente alle regole d'arte, e però se

agiscono contrariamente alle regole stesse rispondono. Il

principio riceve eccezione per l'ingegnere impiegato pubblico

che sia sottoposto alla direzione di altro ingegnere i cui

ordini fu obbligato a eseguire: in questo caso havvi la re—

sponsabilità del solo superiore non dell'inferiore (1).

Se più ingegneri o architetti agiscono successivamente,

quegli che succede deve rispondere dei difetti di costru—

zione imputabili a chi lo ha preceduto, dal momento che

egli doveva accorgersi dei difetti stessi, e non proseguire

un'opera che in seguito avrebbe dovuto rovinare e pre—

sentare pericolo di rovina. Ma quello che ha cessato non

risponde dei difetti di costruzione imputabili al successore,

dal momento che nel fatto posto in essere da quest'ultimo

egli non ha avuto parte alcuna.

L‘ingegnere o architetto e responsabile da solo se non

havvi un imprenditore, ma allorchè vi è un imprenditore,

e responsabile insieme a questi, senza che importi indagare

se la rovina o il pericolo di rovina dipenda dal fatto del-

l‘uno o da quello dell‘altro, dal momento che essendo ant-

bidue uomini dell'arte, e però dovendo accorgersi di quei

difetti di costruzione o di quei vizi del suolo che della ro-

vina o del pericolo di rovina sono causa, se non si sono accorti

dei difetti e dei vizi stessi, ambidue sono in colpa. 0nd’è

che ingegnere o architetto e imprenditore sono insieme

responsabili anche quando la rovina o il pericolo di rovina

dipende dal piano d'arte formato dall'ingegnere (2). La

obbligazione dell'ingegnere e architetto e dell'imprenditore

non e indivisibile (3) nè solidale (4). E non e solidale

nemmeno nel caso in cui si tratti per il committente di

atto di connuercio, perchè non essendo unico il contratto

dell'irnprenditore e dell‘ingegnere o architetto col commit-

tente,i primi non sono contraenti nel medesimo atto col

secondo, in modo da esservi fra loro quel vincolo giuri-

dico che rende applicabile il disposto dell‘art. 54 del codice

di commercio.

Trattandosi di rapporti contrattuali, la responsabilità del-

l'ingegnere e architetto vi è soltanto verso colui dal quale

l‘incarico gli è stato dato. Ond'è che, se un ingegnere o

architetto ha ricevuto l'incarico dell‘irnprenditore e non già

dall'appaltante, è solo verso il primo che deve rispondere,

e non si fa luogo a quella responsabilità collettiva dell'im-

premlitore e dell‘ingegnere e architetto, di cui e parola

nell'art. 1639. Essendo la responsabilità dell'ingegnere o

architetto una responsabilità dipendente dal contratto, la

azione non si trasmette dal proprietario dell‘opera ai suoi

successori a titolo particolare (5), salvo patto in contrario.

Ma non perchè colui che diede all'ingegnere e architetto

l'incarico ha trasferito ad altri la cosa per cui esiste la

responsabilità, la responsabilità dell‘ingegnere e architetto

cessa; egli continua a essere responsabile anche nel caso

in cui la cosa è stata alienate senza garanzia per i vizi

e difetti occulti (6), dal momento che un tal patto inter-

viene 1'ra alienante e acquirente e allo stesso l'ingegnere

o architetto e estraneo, e come questi dal patto non può

essere danneggiato, cosi non puo ritrarne vantaggio.

La responsabilità vi è per danni solferti da colui verso

il quale l’ingegnere o architetto deve rispondere, e però

qualora a far cessare il danno fossero necessarie delle ri—

parazioni, la responsabilità vi e per il costo delle ripara—

zioni stesse: in questo caso l'importare dell'indennità deve

essere determinato dopochè le riparazioni sono state ese—

guite (7).

L'azione, che può essere civile o commerciale a seconda

che ai riguardi di colui che agi coll’ingegnere o architetto

l'atto e civile o di connuercio (8), deve essere promossa

qualunque sia la causa che l‘ha prodotta (9), entro due

anni dal giorno in cui si è verificato uno dei casi che fa

luogo all‘azione di responsabilità (10), e però dal giorno in

cui l'edifizio rovina e presenta pericolo di rovinare (11).

Scarso il termine, il diritto non può più essere fatto va—

lore (12), nemmeno con cccezione(t3), anche se non è tras—

corso il decennio dacchè fu compiuta la fabbricazione (14),

dal momento che il biennio e il decennio sono due ter—

mini distinti, ognuno dei quali ha un momento speciale

da cui comincia a decorrere. Determinare quale è il mo-

mento in cui il biennio comincia a decorrere, e apprez-

zamento di fatto devoluto al magistrato del merito e in—

censurabile in cassazione (15). E se introdotta la domanda

entro il biennio la si lascia perimere, la stessa è come se

non fosse stata proposta, e col decorso del biennio dal

giorno in cui l‘azione è sòrta, la stessa è estinta (16).

L'attore deve provare che la rovina e il pericolo di ro-

vina si è verificato per difetto di costruzione o per vizio

del suolo. Non basta dunque provare che si e verificata la

rovina o pericolo di rovina perchè si faccia senz'altro luogo

all'azione di responsabilità: dal momento che nessuna di—

sposizione di legge crea la presunzione che avvenuta la

rovina e manifestatosi il pericolo di rovina entro il decennio

 

(‘l) Confr. art. 49, 1° parte, n° 1, e capov. cod. pen.

(2) Contra App. Catania, 31 luglio 1885, Sindaco di Cal—

tagirone c. Campisi (Giur. Cat., 1885, 154).

(3) Cass. Napoli, 17 dicembre 1886, Avito c. zllacunera

(Gazz. Proc., xxx. 377).

(4) App. Napoli, 6 luglio 1808, De Luca e. Vitelli (Mo-

vimento Giur., 1898, 452). — Contra Cass. Napoli, 17 agosto

1897, Monaco e. De Pasquali (Giur. It., 1897, I, 1, 1030),

e 23 giugno 1897, Mah-ona c. Corn. di Boscotrecase (Giu-

risprudenza It., 1898, i, 1, 48).

(5) Contra Trib. Miletto, 21 novembre 1899, confermata

dall‘App. Milano, 4 luglio 1900, Frascoli c. Ticozzi (Moni—

tore Trib., 1900, 94 e 952).

(G) Confr. dec. citate a nota precedente.

(7) Cass. Napoli, 17 dicembre 1886, Avila c. Macunora

(Gazz. Proc., xxr, 377).

(8) App. Genova, 4 novembre 1898, Com. Triora e. Vigo

(Temi Gen., 1898, 684).   
(9) App. Catania, 6 novembre 1885. Sindaco di Catania

e. La Rosa (Giar.1t., 1886, n, 75).

(10) Cass. Napoli, 18 novembre 1897, Caropresa c. Avite

(Gazz. Proc., xrx, 161).

(11) Cass. Napoli, 8 gennaio 1881. Bucci e. Provincia di

Molise (Gazz. Proc., xv, 607); Trib. Roma, 9 aprite1883,

_Falcinis c. Salvadori (Terni Rom., 1883, 633").

(12) App. Genova, 4 novembre 1898, Com. Triora c. Vigo

(Temi Gen., 1898, 684); Cass. Napoli, 27 luglio 1901, De

Luca e. Vitelli (Dir. e Giur., svn, 589).

(13) Cass. Napoli, 12 novembre 1886, Prefetto di Avellino

e. Corn. Montecalvo (Legge, 1887, 1, 376).

(‘l/,.) Cass. Napoli, 18 novembre l877, C'aropresa c. Avite

(Gazz. Proc., xtx, 161).

(15) Dec. citata a nota precedente.

(16) Cass. Napoli, 27 luglio 1901, De Luca e. Vitelli (Di-

ritto e Giur., xvn, 580). —
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gli stessi devano ascriversi a difetto di costruzione o vizio

del suolo. la presunzione non può essere ammessa, il fatto

e la sua causa devono essere oggetto di prove indipen-

denti (1).

26. Eventualmente, nel compiere le incombenze affida-

togli, l'ingegnere e architetto può trovarsi in rapporti con

l‘appaltatore o con altri terzi. E relativamente a tali rap-

porti che appariscono gli elementi del mandato eventual-

mente insito nel contratto fra ingegnere e architetto e corn-

mittente. l‘crclrò ai riguardi di ciò che all‘ingegnere e

architetto e stato commesso, queste persone, se altrimenti non

èstato convenuto, sono investite di un mandato. E però,

quando l'ingegnere e architetto irupiega l'opera altrui per

edificare e si serve degli opportuni materiali, egli obbliga

il committente verso l'operaio e verso colui dal quale i

materiali furono forniti (2). Ma non ha anche nrandato per

procurare i materiali necessari allo scopo. Ond‘è che. se

un ingrgncrc rispondendo alla domanda diun fabbricante

o snrerciatorc di materiali prescelti, avesse adoperate espres—

sioni cbe acccnrrassero a obbligare una pubblica Arbitri—

nistrazione appaltante, questo non potrebbero in alcun caso

obbligare effettivamente l'Amministrazionc medesima, es-

sendo evidente che l‘ingegnere avrebbe-in questa parte

ecceduta la propria facoltà (3).

Allorquando nell'esecuzione di un‘opera vi e assoluta

urgenza di compiere alcunchè che in precedenza non era

stato disposto, l‘ingegnere e architetto essendo investito

del mandato di fare tutto ciò che urge, salve a dare iru-

ruediato avviso al committente di ciò che ha disposto, e

salvo al committente il diritto di sospendere l'esecuzione

delle disposizioni dall‘ingegnere impartite corrispondendo

ai terzi ciò a cui questi ban diritto per quanto hanno conr—

piuto (4), obbliga verso i terzi il committente. E l'obbliga,

se non gli è in ruodo espresso vietato di ciò fare, anche

nel caso in cui sia stata appaltata la costruzione di un edi-

fizio in conformità al disegno stabilita e concordato col

committente; come già si e veduto al n. 23, il disposto

dell'art. 1640 cod. civ. non riceve applicazione per ciò,

per cui è urgente provvedere.

ln corrfrouto dei terzi coi quali viene a trovarsi in rap-

porto nella qualità di rnaudatario del committente, non ha

responsabilità diversa da quella di qualunque altro uran—

datario; responsabile verso i terzi non è già l‘ingegnere

e architetto mail committente. 0ud‘é che l’appaltatore di

una strada non ha diritto ai danni verso l‘ingegnere che

nel dare le opportune istruzioni errò nelle indicazioni del-

l‘allimctria o livellazione (5).

27. Se l'ingegnere e architetto ha dei doveri, ha anche

dei diritti.

Quella esatta osservanza del contratto che è un dovere

per l‘ingegnere e architetto, e un dovere anche per il corn—

miltentc; questi deve fare tutto ciò che è necessario per

porre l‘ingegnere e architetto nelle condizioni di poter adem-

(1) Confr. Cass. Napoli, 20 gennaio 188l, Colella c. Freda

(Foro It., 1882, t, 26").

(2) Cass. Napoli, 24 febbraio 1872, Sarlia e. Uva (Giur.,

Torino, 1870, 240).

(3) App. Bologna, 11 marzo 1884, Tovet e. Ministero dei

lavori pubblici (Riv. Giur., Bologna, 1881-, 114).

(4) Confr. art. 342, capov. 2°, legge 20 marzo 1865. all. F;

App. Catania, 22 dic. 1882, Prefetto di Catania e. Charles

(Giur. It., 1883, rr, 246).  

—.

pieve l‘incarico avuto nel tempo prefisso, se il tempo entro

il quale l'ingegnere e architetto deve ultimare ciò che gli

fu commesso e stato determinato. Che se il termine entro

il quale l'incarico deve essere ultimato non fu prefisso,

l’ingegnere o architetto che dal comruittcnle non è. posto

in condizione da poter ultimare l'opera sua, può ricorrere

all'Autorità giudiziaria acciò al committente sia assegnato

un termine per adempiere la sua obbiigazrone(ti). il prin—

cipio riceve specialmente applicazione nel caso in cui dopo

la conclusione del contratto fra ingegnere e architetto, col

quale vprcst'ultimo siasi obbligato a condurre a termine

un lavoro, per fatto del committente i lavori non vengano

cominciati e rimangano sospesi; in questo caso, se non

fu prefisso termine, l’ingegnere e architetto ha diritto di

azionare il connnittente acciò gli sia prefisso un termine

per l'ultinraziouc del lavoro. Scarso il terr-line prefisso con—

venziorurlmcnte o giudizialmente senza che il connnittente

abbia adempiuto le sue obbligazioni, l'ingegnere o l‘archi—

tetto ha diritto di chiedere giudizialmente la risoluzione del

contratto con la condanna all‘indennizzo a tenere dell'ar-

ticolo 1065 cod. civ. Ma non ha diritto di chiedere giudi-

zialmente clre il committente sia condannato a porlo in

condizione di adempiere l'incarico, per poi procedere con

gli opportuni mezzi all‘esecuzione coattiva del giudicato;

come Sflt‘ft veduto a luogo opportuno e un diritto del conr-

mittente quello di dispensare l‘ingegnere e architetto dal-

l'incarico, e i contratti che offrono la specialità di essere

rescirrdibili a volontà di una delle parti non sono passibili

di esecuzione forzata se non per le conseguenze che dalla

loro rescissione derivano.

28. L'ingegnere e architetto per l'opera prestata ha

diritto agli onorari. E tali onorari competono all'ingegnere

e architetto auclre se trou fu in modo espresso pattuito che

l'opera di questi debba esser compensata: i contratti ob-

bligano a tutte le conseguenze che secondo l’uso ne de-

rivano (7), ed e uso di compensare gli esercenti professioni

liberali delle loro prestazioni. Ma, se, per patto espresso 0

tacito, fn convenuto che il compenso non deve in tutto o

in parte essere corrisposto, nulla può dall‘ingegnere o ar-

chitetto essere preteso (8), e la valutazione delle circostanze

per decidere se è o no intervenuta pattuizione tacita rela-

tivamente alla reruissioue totale o parziale del compenso,

spetta al magistrato del merito con apprezzamento incen-

surabile in cassazione (9), senza che il magistrato stesso

venga a supporre o presumere una donazione, se ritiene che

l'ingegnere o architetto abbia voluto rilasciare una parte

dei suoi onorari, da determinarsi secondo il prudente ar-

bitrio del magistrato, allo scopo di facilitare l'esecuziorro

dell'opera (10). Non è nulla per contraddizione la sentenza

che riconosce non esservi prova bastante per dimostrare che

l'ingegnere e architetto abbia voluto prestare del tutto gra-

tuitamente l'opera sua, ma ravvisa la prova per ritenere

che egli siasi conterrlalo di fornire i disegni e dirigere i

(5) Trib. Napoli, 5 diccurbre 1866, Municipio di Napoli

e. Malesci (Gazz. N., 1867, 195).

(6) Confr. art. 1173 cod. civ.

(7) Art. 1124 cod. civ. Confr. 5 612 codice tedesco.

(8) App. Roma, 15 marzo 1881, Commissariato dell’Asse

ecclesiastico e. Carina-ni (Temi Ram., 1881, 99).

(9) Dec. citata a nota precedente.

(10) Cass. Roma, 3 maggio 1882, Commissariato per la

liquidazione dell’Asse ecclesiastico di Roma e. Carinani

(Corte Suprema, 1882, 267).
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lavori per un compenso inferiore a quello che in altre opere

.di eguale importanza avrebbe percepito (1); ma non può

il magistrato ritenere che vi sia la rinunzia totale 0 par-

ziale al- compenso, in base soltanto al fatto che non sia nelle

abitudini del connnittente compensare gli ingegneri e archi-

tetti,.oppure che l'ingegnere e architetto sia succeduto ad

altro che era solito prestare al committente l'opera sua

,senza pretendere compenso (2).

_ Se non risulta una diversa volontà delle parti, il com-

penso per progetti, disegni, ecc. e dovuto all‘ingegnere o

architetto, abbia o uo__gngio_mpa£tc_ all‘esecuzione del-

l‘opera alla quale gli stessi si riferiscouo(3). Allorché si

tratta di progetto di opere, il compenso è dovuto tanto nel

_caso in_cui l‘opera venga, quanto nel caso in cui non venga

eseguita; tanto nel caso in cui riesca, quanto nel caso in

_cui non riesca alla finalità per cui fu progettata (i). Oud'l:

che, quando un Municipio abbia conferito a un ingegnere

l‘incarico per gli studi preparatori e per il progetto d'arte

da presentarsi per la concessione, a esempio, di un tronco

ferroviario nel suo interesse, il Municipio stesso deve pa-

gare all'ingegnere il competente onorario, tutt_oeltù non

seguita la stipulazione definitiva nò mai costruita l‘opera (5).

Il compenso, oltre quanto fosse stato stipulato come

stipendio, e dovuto anche quando l‘ingegnere o architetto

e impiegato del committente, se ciò che fece non entra

nelle attribuzioni che egli quale impiegato e tenuto a dis-

impegnare. E però, siccome l‘opera artistica del disegno e

della costruzione di un grandioso teatro non può entrare

fra le attribuzioni ordinarie di un ingegnere coumualc, se

un ingegnere comunale compie tale lavoro, ha diritto a uno

speciale compenso (6). E dovuto anche quando l'ingegnere

o architetto assunse in appalto il lavoro per il quale ha

prestato la sua opera professionale (7); le sue qualità d‘in-

gegnere o architetto e appaltatore sono distinte.

Il compenso è dovuto da colui che diede all'ingegnere

o architetto l‘incarico. E però è ammissibile la domanda

per pagamento degli onorari all'ingegnere per il progetto di

una strada che prova di aver redatto per incarico di una

persona, né è necessario che l‘attore chiami in giudizio tutti

gli interessati alla strada, se quella sola che e in causa

gli ha dato l'incarico del progetto (8). E dovuto all'inge—

gnere e architetto al quale l'incarico è stato dato: nel caso

di dubbio relativamente alla persona dell'ingegnere o ar-

chitetto incaricato, per il solo fatto del possesso presso

l'ingegnere direttore della costruzione dei progetti, trac—

ciati e disegni, deve ritenersi esserne egli l‘autore e a lui

dovuto il compenso per tali lavori (9).

Al compenso espressamente o tacitamente pattuito si può

(1) Dec. citata a nota 10 della pagina precedente.

(2) App. Roma, 21 febbraio 1891, Istituto di S. Antonio

dei Portoghesi e. Caneva (Logge, 1891, il, 52).

(3) App. Roma, dec. citata, e 17 aprile 189], parti stesse

(Temi Rom., 1891, 168).

(i) App. Catanzaro, 19 luglio 1897, Paladino c. Com. di

Molochio (Temi Calabr., 1897, 227).

(5) Cass. Napoli, 11 dicembre 1880, Cerignola c. Canesa

(Gazz. Proc., xv, 579).

(G) ’l‘rib. Palermo, 23 dicembre 1895, Damiani e. Comune

di Palermo (Circ. Giur., 1896, 12).

(i) Trib. Roma, 6 giugno 1890, Caneva e. Istituto di

S'. Antonino dei Portoghesi (Legge, 1890, n, 236), confermata

dell'App. Roma, 17 agosto 189! (Ill., 1891, il, 52), e dalla

Cass. Roma, 13 gennaio 1892 (Corte .S'apr., 1892, 9).

119 — Dronsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.
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rinunziare e a tale rinunzia sono applicabili i princìpt'che

valgono per le rinunzie tutte, fra i quali il principio che

la rinunzia non si presume. E però chi firma fa qui-

tanza di saldo dei lavori eseguiti come imprenditore, non

s'intende che rinunzi agli onorari che possono spettargli

per l'opera prestata come ingegnere e architetto (10).

È all'Autorità giudiziaria che spetta decidere se havvi o

no diritto & compenso, e sulla base della sentenza che rico-

nosce dovuto il compenso, in applicazione dei principî ge-

nerali, può esser iscritta ipoteca giudiziale non solo sugli

innuobili per i quali l'opera fu prestata, ma suin immobili

tutti del committente, salvo all’ingegnere e architetto de-

terminare nella nota ipotecaria la somma per la quale la

ipoteca viene presa (11). E anche se non fu pronunziata

sentenza portante condanna al pagamento degli onorari,

può il magistrato adito, nel corso della liquidazione, auto-

rizzare un'iscrizione ipotecaria sugli immobili ai quali si

riferiscono i lavori diretti dall'ingegnere o architetto (12),

e anche sugli immobili tutti del committente. Ma se si

contende sul diritto agli onorari l'iscrizione ipotecaria non

può essere autorizzata, essendo ignota al diritto italiano

l‘ipoteca giudiziale per un credito la cui esistenza neu fu

ancora gittdizialu‘tcutc accertata, almeno genericamente.

29. Il compenso dovuto all‘ingegnere e architetto e

quello [issato di comune accordo fra le parti. In mancanza

di speciali pattuizioni, il compenso è dovuto considerazione

avuta a ciò che il professionista fece, e però l'ingegnere

costruttore di un edifizio che disegnò la pianta, diresse i

lavori e ne fece la misurazione finale, ha diritto. di essere

retribuito, considerazione avuta a tutte queste speciali man—

sioui(13). E dovuto, considerazione avuta a ciò che fece,

anche quando essendo stato fissato in una cifra assoluta

per l'intiero lavoro, l'ingegnere o architetto attese al lavoro

soltanto in parte; in questo caso l’ingegnere o architetto

non può pretendere che una quota proporzionata all'opera

ellbltivamente prestata (14).

Come l'affermazione generica del diritto al compenso,

anche la sua liquidazione entra nelle attribuzioni dell‘Autorità

giudiziaria: le disposizioni vigenti prima della unificazione

legislativa in qualche provincia italiana, come le disposizioni

del regolamento austriaco approvato coi decreti vicercali

10 gennaio 1833, n° 1480, e 25 maggio 1833, n° 5424,

con le quali in qualche caso venivano attribuite agli uffizi

corrispondenti a quelli che in oggi sono gli uffizi del genio

civile, poteri relativamente alla liquidazione delle parcelle

degli ingegneri e architetti, restarono abrogate con l'entrata

in attività della legge italiana sulle opere pubbliche (15), nè

in oggi gli uffizi del genio civile potrebbero esercitare le

(8) App. Palermo, 22 marzo 1895, Armò c. Tancredo (Foro

Sic., 1895, 158).

(9) Cass. Roma, 5 settembre 1883, Gattoni c. Bignami

(Legge, 1884, I, 329).

(10) Trib. Roma, 6 giugno 1890, cit. a nota 7.

(11) Confr. art. 1992, capov., cod. civ.

(12) Cass. Napoli, 14 novembre 1888, Maudie e. Marta—

schelli (Annali, 1889, i, 1, 111).

(13) App. Palermo, 6 giugno 1898, Falcone e._ Scrivano

(Foro Sic., 1898, 531).

(li) Cass. Torino, 21 dicembre 1870, Pitti c. Savignone

(Gina-ispra, Torino, 1870, 83).

(15) Confr. App. Venezia, 13 febbraio 1900, Comune Maser

e. Zanato (Temi Ven., 1000, 130).
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attribuzioni stesse, anche sele parti d‘accordo demandassoro

a quegli uffizi la liquidazione, senza una autorizzazione spe-

ciale del Ministro dei lavori pubblici (1).

E l'Autorità giudiziaria, nel procedere alla liquidazione,

non deve prender a base la tariffa giudiziaria (2); questa

vale per le perizie giudiziali, non per le altre incombenze

che dagli ingegneri e architetti vengo'n disimpegnate. In

quella vece, siccome i contratti obbligano a tutte le con-

seguenza che derivano dall‘uso (3), e però dovendosi pre-

smuere, nel caso di macanza di patto espresso, che le parti

abbian voluto rispettivamente pretendere e pagare quanto è

di uso, cosi il magistrato, per determinare quanto all'in-

gegnere o all'architetto spetta, deve attenersi alla consue-

tudine. Elemento del quale il magistrato deve tener conto

per determinare ciò che è di consuetudine, ": la tariffa (4)

che i collegi degli ingegneri e architetti possono aver for-

mata: allorquando si prova che a quella tariffa la generalità

degli ingegneri e architetti si attiene nella formazione delle

parcelle, e ,che i committenti in via generale accettano le

parcelle degli ingegneri formato a base della tariffa, la la-

riffa del collegio è legge per le parti, e il magistrato deve

determinare il compenso a base della tariffa stessa (5). Ma

quando non è provata l'esistenza della consuetudine di atto-

nersi alla tariffa, è al prudente arbitrio del magistrato che

è rimessa la determinazione di ciò che all'ingegnere o ar—

chitetto deve essere corrisposto (6). Ma le tariffe dei collegi

se non possono servire al magistrato di norma fissa, gli

possono servire come guida onde valutare se non altro la

importanza tecnica relativa delle singole prestazioni dell'in-

gegnere o architetto, in modo da poter, dato l‘accordo delle

parti su qualcuna delle prestazioni, avere un criterio suffi—

cientemente esatto per procedere alla valutazione delle altre.

Da quanto si e detto chiaramente emerge l'importanza

pratica che hanno le tariffe dei collegi, siavi o no la con-

suetudine di attenersi alle stesse. Di questo tariffe ve ne

sono di due specie. La prima specie è costituita dalla ta-

.riffa compilata dalla società degli ingegneri e architetti

italiani, che riteniamo pregio dell’opera riportare quivi iii—

tegralmento; la seconda specie e costituita dalle tariffe dei

collegi esistenti nelle singole località (7). Queste ultime tariffe

hanno la prevalenza sulla prima tutto le volte che le stesse

dispongono su prestazioni nella prima tariffa determinate;

ma allorchè le tariffe locali taeiouo, (: alla tariffa gene—

rale anzidetta che ci si deve attenere. Diamo pertanto la

 

(1) Confr. art. 42 legge 5 luglio 1882, n. 874.

(2) Cass. Napoli, 8 gennaio 1885, Comune di Palomonte

e. Astarita (Giur. Ital., 1885, I, |, 288).

(3) Art. 112-1'cod. civ.

(li) Per il 5 612, capov., del codice tedesco, se nella locazione

d‘opere il compenso non è fissato, si considera convenuto, nel

caso di esistenza di una tariffa, il compenso conforme alla stessa,

e nel caso di mancanza di tariffa, il compenso abituale.

(5) Confr. Trib. Palermo, 18 gennaio 1901, Rivas c. Holy

(Foro Sic., 1901, 120); Trib. Bologna, 2 maggio 1899, Ca-

sanova o. Ceni (Rio. Giur., Bologna, 1899, 150).

(6) Sul proposito la Cassazione di Palermo ebbe a statuire

cheil compenso dovuto all‘ingegnere sia stabilito in una per—

centuale; il compenso è determinato sulla spesa effettiva, de—

dotti i ribassi fatti per la costruzione, e non sulla cifra preven-

tivata (27 ottobre 1896, Sado e. Fischietti: Foro Sic., 1896,

706). E il Tribunale di Palermo, che il compenso per un‘opera

di costruzione artistica non può determinarsi con la percentuale

sul costo dell'opera, ma coi criteri del valore artistico della cosa

stessa, del tempo impiegato, dei premi e compensi pagati per

opere artistiche dello stesso genere (23 dicembre 1895, Da-

mian-ic. Comune di Palermo : Circ. Giur., 1896, 42).

(7) Come esempio di tariffe locali si può vedere la tariffa del

Collegio degli ingegneri e architetti di Milano, cheè del seguente

tenore:

Lavom ni i>iiiiiiA carnoonm. — Rilievi, misurazioni, de-

scrizioni e ogni altra operazione preparatoria di giudizi, rapporti

o progetti.

Diete o vacazioni di due ore a lire 6 cadauna. Una semplice

visita, anche di durata maggiore di due ore: 3 diete. Per as-

senza miuore di sei ore, lire 8 per indennizzo vitto, oltre le

diete; in caso di peruottazione lire 12 (questi compensi non

sono dovuti se il committente fornisce vitto e alloggio ; il tempo

impiegato per andata e ritorno, e quello perduto senza colpa del-

l‘iugcgnere, si comprende nel computo dieta). Non più di 5 diete

per'gioruo di dodici ore; per le ore in più diete addizionali.

Aiutanti o collaboratori, diete a lire 3; vitto e alloggio come

sopra. Spese di trasferta secondo la nota esposta dall'ingegnere

(posti di 1“ classe) egualmente per le spese di canneggiatori,

manovali, ecc.
, . _ . .

. . . ‘l\t.l lavori di lunga durata sono ammesse le interruzioni col

diritto alle spese di andata e ritorno alla residenza dell‘ingegnere.

. l..wcm DI. sncosmv caracoma. — Progetti artifizi, idrau-

1101 e industriali; direzione dei lavori e loro collaudo e liqui-

dazione; stimc di stabili e macchine; inventari, consegue e

bilanci.

a) Architettura. — Per il progetto di massima (relazione,

preventivo, sommario, disegni generali) 2 per cento della_somma

imposta come limito dal committente, o, in sua mancanza, delfa

somma preventivato. Per calcolazione delle opere, trattative con gli

intraprenditori, stesa di capitolati e altre operazioni preliminari

all'esecuzione, ‘I per cento della somma definitivamente preventi-

vato. Peri dettagli di costruzioni, direzione lavori o loro liquida-

zione, 2 per cento sul consuntivo. Competenze separate per rilievi

e operazioni accessorie, da calcolarsi come per la prima categoria.

I suddetti onorari posson ridursi a ”la + 'I,, quando si

tratti di fabbricati rurali, o di case usuali, o di fabbriche di

importo maggiore 1 + 2 milioni. Possono invece elevarsi sino

a 3 + 4 volte tanto per opere di importo minore di lire 15,000,

ma di grande importanza artistica.

Per semplici liquidazioni di lavori, 2 per cento sino a lire 3000:

1 per cento nel dippii'i sino a lire 50,000; 0.50 per cento nel

dippiii per somme maggiori.

b) Ingegneria civile. — Consegne: per lavoro da tavolo

lire 6 all‘etiaro sino a 20 ott.; lire 5 per fondi da 20 a 80'ett.;

lire 4 da 80 a 150 ott.; lire 3 per più di 150 ett.; oltre le

competenze per rilievi come alla prima categoria. — Bilanci:

lire 2 all'ottavo per i prospetti riassuntivi, più 3 per cento sul

cumulo debiti e crediti sino a lire 5000, e 1 per cento sul

di più per somme maggiori, oltre le competenze come sopra. —

Slime: 1.20 per cento sul valore sino a lire 3000; 0.60 per

cento sul dippii‘i sino a lire 50,000; 0.30 per cento sul dippii'i

per somme maggiori, quando la stima i: basata sugli affitti, il

doppio quando è basata sull‘analisi del possibile ricavo, oltre

le competenze come sopra.

Questi onorari possono ridursi sino a metà per valori di più

di un milione, o elevarsi sino al doppio in caso di divisioni,

espropriazioni, ecc. '

Progetti ferroviari e idraulici da valnlarsi secondo la loro

importanza.

e) Ingegneria industriale. — Invenzioni o applicazioni

nuove, o progetti di creazione dell'ingegnere, da valutarsi discre-

zionalmeute secondo i casi . Per gli impianti industriali ordinari:

4 per cento della sposa d‘impianto sino a lire 10,000; 3 per

cento sul di più sino a lire 25.000; 2 per cento sul di più sino

a lire 50,000; 1.50 per cento sul di più per somme maggiori

per il progetto di massima; la metin dei precedenti onorari per la perizia dettagliata, i contratti e tutte le operazioni preliminari
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TARIFFA DELLA SOCIETA DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI ITALIANI

Edilizi privati e pubbllcl.

Peonnrrr nsncunvr. — Piante di fondazione di ciascun piano

quotate, alzati e sezione nella.proporzione non minore di un cen-

timetro per metro; particolari per…l‘ossatura e la decorazione

in proponione non minore di un decimo; piano preventivo con

descrizione dettagliata del lavoro, computo metrico, analisi e

serie dei prezzi e calcolo della spesa; capitolato speciale.

|. Prima Categoria. — Case operaie, fabbricati con grandi

spazi vuoti e di semplice disposizione, come magazzini, scuderie &

rimesse comuni, officine, opifizi (escluso l‘impianto di macchine),

palestre, mercati, cavallerizze, scuole elementari, fabbricati per

esposizioni e ogni altra costruzione semplice di città o di

campagna:

Non superiori alle lire 100,000. . . Lire 2.00 per cento

Suldipiù..........nl.50 »

2. Seconda Categoria. —' Case di ordinaria e civile abitazione,

ville con loro dipendenze, alberghi secondari, scuole superiori,

modeste case comunali, stabilimenti balneari, collegi, ospizi,

ospedali, prigioni, asili, caserme, chiese semplici, cimiteri e

ogni altro fabbricato che per assimilazione si possa comparare

ai suddetti:

Non superiore alle lire 200,000 . .

])

Lire 3.00 per cento

» » 300,000 sul di più

dalle 200,000 . . . . . . . . » 2.50 »

Su] di più da 300,000 a 500,000 . . » 2.00 »

Nota 1. - Per le somme superiori alle lire 500,000 sino al

milione, si applicherà sull'ecoedenza Lire 1.50 per cento

Su] di più del milione. . . . . . » 1.00 »

Nota 2. - Se I'edilizia in progetto risulterà composto di vari

corpi di fabbrica uguali e riuniti che ne costituiscono le neces-

sarie parti integranti, la competenza valutata come sopra subirà

la diminuzione:

Nel minimo. . . . . . .

Nel massimo . . . . .

secondo i casi.

3. Terza Categoria. — Palazzi privati e pubblici, teatri, anfi-

teatri, alberghi primari, biblioteche, musei, università, chiese di

speciale architettura, palazzine e villini di città, ricchi edilizi di

carattere industriale, nei quali risulti un rilevante impiego di

materiale metallico nella costruzione dell’ossatura e nella deco—

razione, e altri fabbricati assimilabili ai suddetti:

Non superiori alle lire 300,000

Da lire 300,000 a lire 600,000 . . . » 4.00 »

Da lire 600,000 a 1,000,000 . . . . » 3.00 »

Nota 3. - Per le somme superiori al milione sull‘ccce-

dcnza . . . . . . . Lire 1.50 per cento

4. Quarta Categoria. -—— Monumenti onorari, sepolcri son-

tuosr, cappelle gentilizie, ponti monumentali, sale per concerti

e per balli, battisteri e ogni altra costruzione assimilabile:

Per qualunque somma preventivato

Lire 30.00 per cento

ii 50.00 »

Lire 5.50 per cento

Nota 4. — Il minimo della competenza non potrà esser minore

di lire 1.50. .

E. Quinta Categoria — Per restauri di carattere eminen-

temente artist1co e per decorazioni e ornamentazioui interne ed

esterne:
'

Sull'ammontare preventivo . . . . Lire 6.00 per cento

Lire 5.00 per cento '

6. Per il progetto di massima di qualsivoglia delle summen- -

zionate opere, corredato almeno di una pianta, di un alzato in

proporzioni abbasmnza-dimostrative e di un preventivo sommario

delle spese, sarà dovuto -il terzo della competenza stabilita per

il relativo progetto esecutivo.

7. L‘onoraiio calcolato come sopra per qualunque progetto

esecutivo di edifizi della 1“, 2a e 3“ categoria, dovrà essere

ripartito come segue:

Piante, alzati, sezioni della competenza Lire 0.45 per cento

Piano preventivo della competenza . . . » 0.30 »

Particolari della competenza . . . . . » 0.20 »

Capitolato speciale della competenza . . » 0.05 »

L‘onorario fissato come sopra per progetti esecutivi delle eo—

—struzioni della 4° e 5° categoria dovrà ripartirsi come segue:

, Piante, alzati, sezioni della competenza Lire 0.40 per cento

Piano preventivo della competenza . . . » 0.20 »

Particolari della competenza . . . . . » 0.35 »

Capitolato speciale della competenza . . » 0.05 »

Nota 5. — I progetti esecutivi della 53 categoria col loro am-

montare preventivo saranno valutati:

Sottolelire10,000 . '. . . . . Lire 8.00p.vacaz.

Nota 6. - Similmente si valuteranno quei progetti di complicati

restauri di carattere artistico per i quali risulti l‘ impossibilità

di preventivarne il costo.

Nota 7. - Qualsiasi progetto di massima che non raggiunga

gli estremi richiesti nell‘articolo sesto sarà valutato a vacazioni

come sopra.

8. Per direzione tecnica e tecnico-legale nell'esecuzione delle

opere:

Sull’ammontare lordo effettivo perle opere di 1a e 23 categoria

sino a lire 500,000 . . . Lire 2.00 percento

Sull'ammontare lordo effettivo per le opere

della 3°, 4° e 5“ categoria . . . . '» 2.50 »

Nota 8. - Per somme maggiori nelle opere di ti‘ e 23 categoria

sul di più la competenza verrà valutata Lire 1.50 per cento

Nelle opere di 3°, 4° e 5“ categoria . » 2.00 »

9. Per lavori di ordinari restauri e manutenzioni, nonchè per

quei lavori che hanno un‘importanza non superiore a lire 20.000,

la competenza per la direzione o per le funzioni di qualunque

specie sarà valutata a vacazione come sopra.

Il]. Perla liquidazione dei lavori resta impregiudicato il (Ii—

ritto alla percezione della tara e mistrru di consuetudine da

pagarsi dal capo d‘arte. '

Nota 9. — Non potranno essere prese in esame dalla Com-

missione le parcelle di onorari per progetti sia esecutivi sia di

massima non redatti secondo l‘arte.

Nota 10. — Per quei progetti definitivi che la Commissione

ravviserir talmente incompleti da richiedere altri essenziali ele-

menti e ulteriore studio per l‘esecuzione, a qualunque categoria

essi appartengano, la competenza sarà valutata a vacazinni.

Strade ordinarie, ferrovie, ponti e galleria.

| |. Progetto completo di strada ordinaria in

pianura . . . . . . Lire 180 per kilom.

12. Id. di strada ordinaria in collina . » 270 »

13. Id. di strada ordinario in montagna » 360 »

l4. Id. di ferrovia ordinario in pianura » - 360 »

I5. Id. di ferrovia ordinaria in collina . » 540 »

|G. Id. di ferrovia ordinaria in montagna » 720 »

 

dell‘esecuzione; gli stessi onorari del progetto di massima per

i disegni di dettaglio, la direzione lavori e la liquidazione. Coni-

petenze per rilievi, trasferte, ecc., come alla prima categoria.

Stime: 1‘l, a ‘]2 degli onorari assegnati ai progetti di massima

oltre le competenze. Inventari, consegue: come per gli inge-

gneri 'eivili.

Lavom DI renza carecoma. -— Consultazioni orali e scritte,

sedute, giudizi arbitrali-, trattative, stesa di contratti, ecc.  Sedute non maggiori di due ore: lire 8, in casa; lire 10

fuori di casa; salvo casi speciali. Arbitramenti, consultazioni,

contratti, ecc., secondo i casi.

Spese per disegni e scritturazioni. —— Scritturazioni sem-

plici, lire 0.50 per foglio da mille lettere; tabelle, prospetti,

lire 0.75 per foglio. Metà di più, oltre un diritto fino a lire 10,

per copie autenticate dall'ingegnere. Disegni lire 0.80 + 1.20

per ora impiegata. .
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|?. Progetto completo di ferrovia economica, tram :\ vapore,

su sede propria e in pianura . . Lire 270 per kilom.

IB. Id., id. in collina . . . . . . » 405 »

|9. Id., id. in montagna . . . » 5-i0 »

20. Progetto completo di ferrovia economica

e tram a vapore in sede comune, cioè sopra

strade gia esistenti . . . . . . » GO »

?|. Per il progetto completo di ogni altra ferrovia di spo-

cialc sistema la competenza sara valutata lire I per cento.

Nota il. — Ogni progetto deve comprendere tutto ciò che è

prescritto nei regolamenti che riguardano le strade da costruirsi.

Nota 12. — In ogni progetto di strade la competenza chilo-

metrica sarà aumentata:

dal primo al quinto chilometro inclusivo, del 50 per cento,

dal sesto al decimo chilometro, del 25 per cento.

Nota 13. - Nel caso che la strada debba tracciarsi attraverso

di un terreno boschivo la rispettiva competenza sarà aumentata

del 50 per cento; e se attraverso un terreno paludoso o vestito,

come albereti, vigneti, ecc., l'aumento sarà limitato al 20 per

cento.

In ogni caso saranno rimborsate a parte le spese di tain che

occorreranno per tracciare visuali e quelle per la segnalazione.

Nota 14. — Le rispettive competenze chilometriche stabilite

nei precedenti articoli saranno applicate per tratti a una mede-

sima linea allorchè questa non abbia in tutta la sua estensione

un carattere unico. Però la minima unità di misura sarà il

chilometro.

Nota 15. — Si dichiara espressamente che nelle competenze

chrlometriche di sopra stabilite è tutto compreso, eccettuate le

sole trasferte dell‘ingegnere e degli aiuti tecnici, da valutarsi a

parte come nelle disposizioni generali in Line.

22. Progetto completo di ponte ordinario in ferro o muratura

e di galleria:

Sul costo prevent. non sup. a lire 100,000 Lire 3.00 per cento

ld. sul di più da lire 100,000 a 200,000 . .» 2.75 »

Id. sul di più per somme maggiori . . . » 2.50 »

23.… Per i progetti di massima corredati almeno di pianta,

profilo e sezioni, sarà dovuto il terzo della competenza stabilita

per il relativo progetto corupleto.

24. Direzione tecnica e relazione conteggi-

Sul costo eliettivo . . Lire 3.00 percento

Nota 16. - La misura dei lavori dev’essere pagata a parte

secondo le consuetudini.

Nota ”. — Così pure dovranno essere pagato a parte all‘in—

gegnere direttore le trasferte e le diarie, giusta quanto è sta—

bilito nelle disposizioni generali.

Derivazione e distribuzione delle acqua.

25. Progetto di conduttura e sifone dalla presa al plinto

(Invc incomincia la distribuzione Lire 200 per kilom.

26. Progetto di acquedotto a speco libero e

in opera muraria . . . . . » 5’10 »

Nota 18. - Tanto nel progetto della conduttura a sifone che

a speco in opera muraria si richiama il disposto delle note ii,

12, 13, 14 e 15.

27. Progetto completo per i soli lavori di presa (allaccia-

mento) e distribuzione di acqua.

Se il lavoro di presa si riferisce a una sorgente già nota e con-

venientemente situata rispetto al luogo da provvedersi di acqua :

Sull‘importo preventivato . Lire 2.50 per cento

Agli elementi del progetto si attribuiranno i seguenti valori

espressi in parti aliquote del computo percentuale:

Rilievo planimetrico e altimetrico di una zona attorno la sor-

gente sin dove debbono estendersi le opere di allacciamento,

in scala alrneuo dii :100 Lire 0.20 percento

Tipi particolareggiati delle opere, da farsi in

scala come sopra . . . . » 0.10 »  

Dettagli delle parti più importanti in scala non minore

(lil 20. Lire. 0.20 per cento

Compone metrico ed estimativo delle opere » 0.20 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.10 »

Capitolato speciale per l‘appalto . . . » 0.10 » '

Relazione esplicativa . . . . . . . » 0.10

28. Progetto di distribuzione d‘acqua in una città o in altro

luogo abitato . . . . . Lire 2.50 percento

Agli elementi del progetto corrispondcranno i seguenti valori

espressi in parti aliquote del compenso:

Pianta quotata in scala non minore di I :500 Lire

Tipo della conduttura da adottarsi e dei prin-

0.15 per cento

cipali apparecchi . . . . » 0.10 »

Tipi particolarcggiati delle fontane di uso pub-

blico in scala non minore di 1:100 . » 0.20 »

Tipi dei sistemi di distribuzioni domestiche,

qualora oecorrano » 0.10 »

Computo metrico ed estimativo delle opere » 0.20 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.10 »

Capitolato speciale. . . . . . . . » 0.10 »

Relazione . . . . . . . . . » 0.05 »

'29. Progetto completo per i lavori di presa diuna sorgente

quando sia necessario lo studio di macchine idrovoro a vapore:

Sull‘importo preventivato . . . Lire 3.30 per cento

Agli clenrcnti del progetto cor-risponderanno i seguenti valori

espressi in parti aliquote del compenso percentuale:

Piano quotato della sorgente e delle adiacenze sin dove si csten-

dono le opere di allacciamento c l'impianto delle macchine

clevatorie in scala non mittere di I :200 Lire 0.10 percento

Tipi delle opere di allacciamento in scala

come sopra . . » 0.10 »

Dettagli delle parti più importanti inscala non

minore di 1:20 . . . » 0.05 »

Tipi dell‘ edilizio delle macchine e del canale

adduttore dell' acqua al pozzo delle pompe,

scala 1. IO. . . » 0.I5 »

Indicazione del tipo di motrice a \ade da adot-

' tarsi, e della forza che esso dona sviluppare » 0.05 »

Tipi scircmatici delle pompe e degli organi di

trasmissione della forza e calcolazionc dei

medesimi. . . . » 0.15 »

Computo metrico edestrm1tnodellcvane opere» 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.05 »

Capitolato speciale. . . . . » 0.10 »

Relazione corredata dei necessari calcoli . » 0.10 »

30. Progetto completo pori lavori di presa di una sorgente“,

qualora sia necessario lo studio di motori idraulici (: conseguen-

temente del relativo corso d'acqua . Liro i.l0pcrreuto

Alle diverse parti del progetto corrispondcranno le seguenti

aliquote del compenso percentuale come sopra:

Piano quotato della sorgente sin dove si estendono le opere di

allacciamenloel inrpianto delle macchine Lire 0.10 per cento

Tipi delle opere di allacciamento in scala

come sopra . . » 0.05 »

Dettagli delle parti piùimportanti, scalai:20 » 0.05 »

Piante, profili, sezioni del canale perla forza

motrice, scala non minore-di 1:500 . » 0.15 »

’I'ipi dell'edilizio delle macchine e del canale

adduttore dell‘acqua sorgiva al pozzo delle

pompe, scala di 1:100 . . . . . » 0.I0 »

Studio particolareggiato della turbina o altre

rrtotc idrauliche e del sistema d'impianto » 0. IO »

Tipi sclrcmatici delle pompe e degli organi di

trasmissione della forza e calcolazione dei

medesimi. . . . . » 0.l0 -

Computo metrico ed estimativodellevarie opere » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.05 »
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Capitolato speciale. . . . . . . Lire 0.05 percento

Relazione corredata dei necessari calcoli . » 0.10 »

3I. Per direzione, assistenza tecnica e redazione di conteggi

nell'esecuzione dell'opera di presa, conduttura e distribuzione,

se la conduttura sia a speco in opera muraria:

Sul costo definitivo . . . . . . Lire 4.00 per cento

32. Id., se la conduttura sarà a sifone:

Sul costo definitivo . . . Lire 3.00 per cento

33. Per direzione tecnica dell‘impianto delle macchine e co—

struzioni dei fabbricati che vi occorrono:

Sul cesto definitivo . Lire 1.00 per cento

Bonifiche, canali e lavori marittimi.

34. Progetto completo per bonifiche di terreni di estensione

non superiore ai [00 ett. mediante colmate Lire 6.00 perettaro

Agli elementi del progetto si attribuiranno i seguenti valori

espressi in parti aliquote del compenso suddetto:

Rilievo planimetrico e altimetrico Lire 0.35 per cento

Determinazione e modalità delle opere da ese-

guirsi . . . . . . » 0.20 »

Tipi particolareggiati delle opere . . . » 0,10 »

Computo metrico e stima delle opere . . » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.05 »

Capitolato speciale di appalto . . » 0.10 »

Relazione . » 0.05 »

35. Progetto completo del genere suddetto per una estensione

supc1iore ai 10 ett., ma non saper. ai 1000 Lhc li.20 per ettaro

Agli elementi del progetto si attribuiranno i seguenti valori

espressi in parti aliquote del compenso suddette:

Rilievo planimetrico e altimetrico . Lire 0.35 per cento

Determinazione e modalità delle opere da ese-

guirsi. . . . . ...» 0.20 »

Tipi particolareggiati delle opere . . . » 0.15 »

Computo metrico e stima delle opere . . » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.05 »

Capitolato speciale di appalto » 0.05 »

Relazione » 0.05 »

36. ld. pe1 bonifiche mediante canali di scolo, o fognature per

torn. ni di superficie tra i 100 e i 1000 ett. Lire 5.50 per ettaro

Ain elementi di progetto si attribuiranno i seguenti valori

in parti aliquote del compenso suddetto:

Rilievooplanimcl1ico e altimetrico . Lire 0.35 per cento

Determinazione e modalita delle opere da ese—

guirsi . . . . » 0.25 »

'lipi particolareggiati delle opere . » 0.15 »

Computo metrico (: stima delle opere . » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.05 »

Capitolato speciale di appalto . . . . » 0.05 »

Relazione . . . . . . . . . » 0.05 »

37. ld. per bonifiche mediante macchine idrovore.

. l. — Progetto completo della bonifica escluse le macchine e

1] relativo fabbricato . . . . . Lire 5.00 pe1-ettaro

Agli elementi del progetto si attribuiranno i seguenti valori

espressi in parti aliquote del compenso suddetto:

Rilievo planimetrico e altimetrico . . Li1e 0.35 per cento

Determinazione e modalità delle opere da ese-

guirsi . . . » 0.25 »

Tipi particolarcggiati delle opere . . » 0.10 »

Computo metrico e stima delle opere . . » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . .‘ . . » 0.05 »

(.apilolato speciale d' appalto . . . . »' 0.05 »

Relazione . . . . . . » 0.05 »

Il. — Edilizio per le macchine.

Sarà valutato con le norme degli articoli 1 e 7 (edifizi privati

e pubblici).  

…. — Macchine,.

Progetto di massima della spesa d‘impianto sino

a lire 10,000 Lire 1.00 per cento

ld. da lire 10, 00011 .25. 000 stil di più . » 3.00 »

ld. da li1e 25, 000 a 50, 000 » » . » 2.00 »

Id. da lire 50.000 in poi . . . . . » 1.50 »

La metà di questi onorari per la perizia dettagliata, per i

contratti e per tutte le 'opèraz'ioni preliminari dell'esecuzione.

Gli stessi onorari del pr0gette “di massima, per i disegni di

dettaglio, la direzione dei lavori e la liquidazione.

Nota 19. — Quando l‘estensione da bonificarsi superi i l000 ct-

tari, il compenso per la superficie eccedente sarà valutato in

ragione di due terzi di quelle stabilite nei precedenti articoli.

Nel caso di bonifica da eseguirsi con macchine, peri fabbricati

e le macchine restano fem1i i compensi segnati all'art. 37, parte

seconda e terza.

38. Per direzione tecnica e redazione di conteggi nelle opere

di bonifica . . . . . . Lire 11.20 per cento

39. Progetto di lavori marittimi d'importanza non superiore

al mezzo milione . . . . Lire 1.20 per cento

Ain elementi del progetto si attribuiscono i seguenti valori

espressi in parti aliquote del compenso percentuale:

Operazioni preliminari e preparazione delle

carte . . . . Lire 0.02 per cento

Rilievi e scandain per la compilazione del

progetto . . . » 0.23 »

Determinazione e modalità delleopere daese-

guirsi. . . . . . » 025 »

Tipi pa1ticelareggiati delle opere . . . » 0.15 »

Studi partieolareggiati delle opere di servizio,

gru, binari, baracconi, piani caricatori e rac-

cordi colle prossime linee stradali e ferro-

viarie . . . . . . .» 0.05 »

Computo metrico estima delle opere. . » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.05 »

Capitolato speciale d‘appalto. . . . . » 0.05 »

Relazione . . . . . . . » O.05 »

40. Pro°ett1d1 lavor1 mar1tt1m1di maggior importanza, ma non

superioria un milione di lire, ritenendosi che lavori di maggiore

entità difficilmente sono affidati a privati Lire 3.00 per cento

Agli elementi del progetto si assegnano i valori espressi in

parti aliquote del compenso percentuale dell'art. 39.

A". Per direzione tecnica e redazione di conteggi nell’esecu-

zione dellc sopraindicate opere marittime Lire 1.50 percento

42. Progetto completo di canali per un importo non supe-

riore a mezzo milione . Lire 3.50 percento

Agli elementi del progetto si attribuiranno iseguenti valori

espressi in parti aliquote del suddetto compenso:

Rilievo planimetrico e altimetrico . Lire 0.30 percento

Determinazione e modalità delle opere da ese—

0.20guirsi . . . . . » »

Tipi particolareggiati delle opere . . . » 0.10 »

Studio pa1t1col.negg1ato e dettagli delle opere

di servizio . . . » 0.05 »

Computo metrico e stima delle; opere » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . » 0.05 »

Capitolato speciale d‘appalto . . . . » 0.10 »

Relazione . . » 0.05 »

43. P1ogctto completo di canaliper un importo superiore a

mezzo milione e non superiore a un milione.

Per l‘importo di mezzo milione il compenso sarà

valutato a. . . . Lire 3.50 percento

Per le somme eccedenti. . . . . . » ?.50 »

Agli elementi del progetto si attribuiranno i seguenti valori

espressi in parli aliquote del compenso:

Rilievo planimetrico e altimetrico . . Lire 0.30 percento
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Determinazione e modalità delle opere da ese— '

guirsi . . . . . . . . Lire 0.20p1:r cento

Tipi particolurcgfriali delle opere . . . » 010 »

Studio particolareggiata e dettagli delle opere

di servizio . . . » 0. [0 »

Computo metrico e stima delle opere.. » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . » 0.05 »

Capitolato speciale d‘appalto . . . . » 0.05 »

Relazione . . . » 0.05 »

44. Progetto completo di canali per l’ importo superiore a

un milione:

Il compenso sino a un milione sarà valutato con le norme

dell‘articolo precedente; per l’importo eccedente il milione verrà

assegnato . . . . Lire 1.00 percento

Agli elementi del progetto verranno attribuiti i valori in parti

aliquote del complessivo compenso percentuale ripartiti nell‘ar-

ticolo precedente.

45. Per direzione tecnica 'e redazione di conteggi nell’ese-

cuzione delle sopraindicate opere Lire 1.50 percento

46. Progetto completo di fognatura di città per un importo

non superiore a lire 100.000 . . . . » 1.50 percento

Agli elementi del progetto sono da attribuirsi i valori seguenti

espressi in parti aliquote del detto compenso:

Rilievo planimetrico e altimetrico Lire 0.20 per cento

Determinazione e modalità delle opere da ese-

guirsi . . . . . » 0.30 »

Tipi particolareggiati delle opere . . . » 0.05 »

Studio particolareggiata e tipi delle opere ac-

cessorie . . . » 0.10 »

Computo metrico estima delle opere. » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi » 0.05 »

Capitolato speciale d'appalto. » 0.10 »

Relazione . . . . . » 0.05 »

47. Progetto completo di fognaturaper un importo superiore

a lire 100,000 e non superiore a 300,000:

Compenso perimporto ecced. lei. 100,000 Lire 3.50 per cento

Agli elementi del progetto verranno attribuiti i valori riportati

all’articolo precedente.

48. Progetto completo di fognatura per un importo superiore

alle lire 300,000 e non superiore a lire 600.000:

Il compenso sino alle lire 300,000 verrà valutato secondo le

percentuali dei due precedenti articoli.

Per la somma eccedente le lire 300,000 Lire 2.00 per cento

Agli elementi del progetto si attribuiranno i seguenti valori

in parti aliquote del complessivocompenso:

Rilievo planimetrico e altimetrico . Lire 0.20 percento

Determinazione e modalità delle opere . » 0.20 »

Tipi particolareggiati delle opere . . . » 0.1-5 »

Studi particolareggiati e tipi delle opere acces- 0.15 »

serie . . . » 0.15 »

Computo metrico estima delle opere. » 0.15 »

Elenco e analisi dei prezzi . . . . . » 0.05 »

Capitolato speciale di appalto » 0.05 »

Relazione . . . . . . » 0.05 »

49.P111getto completo di fognatura per importo superiore alle

lire 000,000:

ll complesso sino all‘ importo di lire 600, 000 verrà valutato

secondo le norme dell‘articolo precedente.

Per I' importo eccedente le lire 600,000 Lire 1.00 percento

Agli elementi del progetto si attribuiscono i. valori riportati

nell‘ articolo precedente, in parti aliquote del compenso com-

plessivo.

50.1‘er redazione tecnica e redazione di conteggi nell‘ ese—
cuzione delle opere di fognatura . . Lire 1.50 percento  
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Stime, descrizioni per consegne e riconsegne,

planimetria.

El. Stima di un edifizio in città, col metodo detto a laude.

La stima a laude deve comprendere:

a) la descrizione particolareggiata dello stabile con l’in—

dicazione delle superficie coperte e scoperte;

' b) i criteri di stima; ‘

c) le calcolazioni e le valutazioni dei redditi attribuiti con

le relative giustificazioni motivate; ,

d) cenno e apprezzamento delle servitù attive e passive e

dei condomini (se esistono);

e) riassunto estimativo.

Sul risultante valore dello stabile .

Nota 20. - Per la valutazione dei lavori che nei singoli casi

si riconoscessero necessari per porre l‘edifizio in istato di con—

segna, viene fissata la quota di. Lire 2.00 percento

Nota 21. -— Le stime parziali, specialmente occorrenti nel

caso di espropriazione, saranno compensate con la quota

di. . . . . . . . . Lire 0.50percento

Applicata tanto al valore totale quanto alla parte residuale

dell' edifizio, retribuendo a parte la stima dei necessari lavori di

riordinamento con la quota di . Lire 2.00 per cento

52. Stima di un edifizio a sito e cementi.

La stima a sito e cementi deve comprendere:

a) la descrizione particolareggiata dello stabile in ordine

alla sua speciale costruzione;

b) i criteri di stima dell'area e dei materiali;

e) il computo metrico delle singole parti dell’edifizio com-

presi gli accessori;

11) il cenno delle servitù attive e passive e dci condomini

(se esistono);

e) il 1iassunto estimativo.

Sul risultante valore . Lire 2.00 per cento

53. Stima di un edifizio a laude e cementi.

La stima detta mista deve comprendere tutto ciò che fu par-

ticolarmente esposto nei due articoli precedenti.

Sul risultante valore . Lire

Nota 22.-In ogni caso di stime eccedenti la somma di

lire 300,000 la competenza sul di più sarà ridotta di un

quarto.

Nota 23. - Quando si tratti della stima di qualsiasi fabbricato

fuori del luogo di residenza, dovrà aggiungersi il rimborso dellle

spese di trasferta, di pernottazione e vitto, come al capitolo

delle disposizioni generali.

Nota 24. - Nelle stime retribuite come sopra è escluso il com-

penso per le piante le quali, quando siano richieste, debbono

pagarsi separatamente a norma del seguente art. 62.

54. Stima delle macchine di un‘officina.

La stima delle macchine in aggiunta alla stima del fabbricato,

deve per lo meno comprendere:

a) la descrizione delle macchine, corredata di piante e se-

zioni dell‘edifizio nelle quali siano rappresentate in forma sche—.

matica le stesse macchine con le loro trasmissioni;

b) il dettaglio di riassunto estimativo.

Fino al valore di lire 100,000 . Lire

Per somme maggiori sul di più . . . »

55. Stima di aree nude fabbricabili.

La stima di aree fabbricabili dovrà comprendere.

a) la descrizione particolareggiata della localita e la pla-

nimetria;

b) i criteri di stima;

c) il computo metrico e il cennodelle servitù (se esistono);

d) il riassunto estimativo.

Sul risultante valore sino a lire 100,000 Lire 0.50 percento

Per somme maggiori sul di più . . . » 0.30 »

Lire 0.50 per cento

2,00 per cento

3.00 per cento

2.00 »
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56. Stima di un terreno industrialmente vestito, compresavi

quella dei manufatti ed edifizi rustici attinenti all’industria e

alla coltura :

Sul risultante valore come sopra (compresa la

planimetria) . . . Lire 1.50 per cento

57. Stima di un terreno boschivo sia ceduo che di alto fusto:

Sul risultante valore come sopra (compresa la

planimetria) . . Lire 1.00 per cento

58. Stima di un terreno nudo:

Sul risultante valore come sopra (compresa la

planimetria) . . . . . . Lire 0.30 per cento

Nota 25. — Nella stima dei terreni, oltre alle notate compe-

tenze, si dovrà il rimborso delle spese di pernotlazione, vitto,

trasferte, come al capitolo delle disposizioni generali.

Nota 26. - La competenza per la stima di qualsivoglia ter-

reno. non potrà essere inferiore a lire 40 oltre il rimborso di

cui nella precedente nota.

59. Allorché le stime son fatto per servire a divisioni cre—

dilaric. sociali, ecc., il lavoro in più occorrente per la deter-

minazione delle quote verrà valutato a vocazioni come alla nota 5.

60. L'ingegnere o l’architetto incaricato di una stima e tenuto

a consegnare una sola copia della sua relazione. Per le ulteriori

copie che potessero occorrere, debbono rimborsarsi le spese.

B|. Descrizioni particolareggiatc e complete di fabbricati, da

servire per consegne e riconsegne . Lire 4.00 per amb.

‘ Nota 27. - Per la valutazione di lavori che nei singoli casi si

dovessero eseguire onde porre il fabbricato in istato di consegna,

si richiama il disposto della nota 20.

62. Rilievi e disegni di piante di edifizi con scritturazioni e

ti11tcggiature-nccessarie . . Lire 0.20 perm. q.

Nota 28. - Quando trattasi di piante dei vari piani di uno

stesso edifizio le piante dei piani superiori saranno compensate

in rag1one di . . . . . . Lire 0.10 perm. q.

impianti meccanici attinenti alle costruzioni civili.

63. Progetto completo per l'impianto di apparecchi di riscal-

damento c ventilazione ad aria calda o a vapore a interi edifizi,

sia d‘uso privato che pubblico (esclusi perciò gli impianti delle

piccole stufe di appartamento):

Suil‘ammontare del preventivo non superiore

a lire 10,000 . . . . . Lire 10.00 per cento

Fra lire 10.000 e 20,000 . . .' . . » 8.00 ..

» 20,000 e 100,000 . . . . . » 6.00 »

Se il preventivo superi lire 100,000 . . » 4.00 »

64. Nei singoli casi l'ordinaria viene analizzarlo c ripartito

nel modo seguente:

Schizzo e preventivo approssimativo della com-

petenza . . . . . . . . . Lire 0.l5 percento

Piante e sezioni con preventivo particolareg-

giato della competenza. . . . . . » 0.40 »

Tipi e particolari necessari all'esecuzione. » 0.4-5

65. Per direzione tecnica nell'esecuzione e nella mon-

tatura degli apparecchi, qualunque sia l‘ammontare del pre-

ventivo . . . . . . . . . Lire 3.00percento

Nota 29. - Le medesime competenze di cui sopra saranno do-

vute all'ingegnere per i progetti d‘impianti di bagni 0 di stabili-

menti idrotcrapici o pneumoterapici; per impianti di lavanderie

meccaniche con annessi apparati di essiccamento e per impianti

di ascensori idraulici.

Lavori topografici.

66. Rilievo topografico in pianura nuda per superficie non

superiore a ettari 50; esecuzione della planimetria in scala non

nnnnre di 1:200 . . . . . . . Lire 7.00 pe1-ettaro

67. id. in terreni di collina . . . » 10.50 »

68. ld. in montagna . . . . . . » 111.00 »  

Nota 30. — Per superficie maggiori, sino a ettari 200, sul di

più il compenso per ogni ettaro sarà ridotto di un settimo.

Nota 31. — Per superficie maggiori di ettari 250 il compenso

sul di più sarà ridotto di un altro settimo.

Nota 32. — Per rilievi ed esecuzione di planimetria in scala

minore di 1:2000 fino a 1:10,000 il compenso verrà ridotto

del 20 per cento.

Nota 33. — Per rilievi come sopra in terreni boschivi il com-

penso a ettaro sarà aumentato del terzo.

Nota 34. — Per rilievi come sopra in terreni paludosi e ve-

stiti o frastagliati da strade e corsi d‘acqua il compenso sarà

aumentato del quinto.

Nota 35. - Qualora l'estensione del terreno e l'importanza

del lavoro rendessero necessaria una preventiva triangolazione,

ciò darà diritto all‘aumento del terzo sul compenso superior-

mente fissato.

Nota 36. - Per i piani quotati a c1uve orizzontali si cifra l'au-

mento del 30 per cento sul compenso stabilito per i relativi

lavori planimetrici. -

69. Rilievo ed esecuzione della planimetria di caseggiati, esclusa

la rappresentazione interna degli edifizi, ma compresa quella dei

cortili, in scala non maggiore di 1 :1000 Lire 1.50 per ettaro

Nota 37. - Per piani in scala di oltre 1 :1000 fino a 15000

il compenso per ogni ettaro sarà ridotto di un terzo. _

Nota 38. - i rilievi sotterranei con l‘esecuzione della relativa

planimetria saranno valutati a vacazione.

70. \lisura di aree dedotta dagli elementi

dei rilievi con la relativa ealcolazione per qua-

lunque estensione di terreno . . . Lire 3.00 per ettaro

?|. Misura di area dedotta dalla mappa » 0.50 p. qu.

del piano

Disposizioni generali.

72. Onorario dell‘ingegnere o dell'architetto tanto per rilievi

e lavori di campagna, quanto per operazioni di tavolino: ogni

vacazione di due ore o sua frazione, lire 8.

73. Tutti i lavori non contemplati nella presente tarifi'a sa-

sanno valutati a vacazione.

74. Nel caso di trasferta dal luogo di residenza del profes-

sionista spetteranno all'ingegnere o all'architetto a compenso

delle spese di trasporto, tanto per l‘andare che peril ritorno,

lire 0.60 per chilometro; ritenuto che la totale indennità per

ogni trasferta di andata e ritorno non potrà essere minore di

lire 5.

75. Per le distanze ferroviarie l'indennità sarà corrispondente

alla spesa per un posto di 1° classe, oltre all'indennizzo di

lire 1.25 per trasporti di andata alle stazioni e viceversa.

76. Le trasferte degli uffici tecnici saranno valutate come al-

l’art. 74 nel percorso su strade ordinarie e saranno ragguagliate

a un posto di 2° classe nel percorso ferroviario.

77. Il tempo impiegato nel viaggio non potrà mai esser va-

lutato oltre a cinque vacazioni per giorno, e quello impiegato

_ per lavori di campagna o di tavolino non potrà esser valutato

oltre a sei vacazioni per giorno.

78. Per ogni giornata di permanenza fuori del luogo di resi-

denza spettcranno al professionista, sia ingegnere sia architetto,

lire 6 per diaria.

79. Dovendo l‘ingegnere o l‘architetto pernottare fuori del

luogo di residenza, spetterà ai medesimi oltre alla suindicata

diaria un indennizzo di lire 11.

Nota 39. - La riproduzione dei disegni sarà retribuita in ra-

gione di lire 1.25 per ora di lavoro.

Nota 10. - Le copie di scrittura in formato ordinario saranno

compensate secondo l‘importanza del lavoro da lire 0.50 per

foglio a lire 1.

Nota 4.1. - Le consultazioni e prestazioni tecniche e tecnico-

legali degli ingegneri e degli architetti saranno valutate a vaca—

zioni, compresovi il tempo impiegato per l'accesso eil recesso

quando il professionista debba operare fuori del suo studio,
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oltre il rimborso della spesa di andata e ritorno; in caso di

consultazioni di grande importanza le quali richiedano speciali

cognizioni, sarti in facoltà dei professionisti di esigere compensi

relativi al merito dell‘opera loro.

Nota 112. - Saranno inoltre rimborsate le spese di carta da

scrivere e da disegno, di tela lucida, quelle di posta, di bollo

e di registrazione. .

Nota 43. — Se il professionista si recherà fuori del luogo di

sua residenza avrà di più .il diritto al rimborso delle spese di

viaggio, vitto e peruottazionc.

Noia/1.1. — Nel caso di commissioni che venissero date da

Amministrazioni pubbliche o da corpi morali, i quali sono viu-

colati da regolamenti governativi, si potrà procedere per accordi,

indipendentemente dalle norme stabilite nella presente tariffa, e

ciò anche avuta ragione dell'entità. c indole delle commissioni

medesime.

Nota 45. — Qualunque contestazione sull'apprezzamcnto delle

operazioni dell'architetto o dell‘ingegnere sarà rimessa al giu-

dizio di un giurì di tre periti, l’uno dei quali nominato dalla

società, e gli altri due dalle parti.

Nota 46. - Non saranno prese in considerazione quelle spe-

cifiche che non fossero redatti: sulla stregua della presente

tariffa.

30. Essendo locazione d'opera il contratto che intercede

fra ingegnere o architetto e committente, la stessa non è

revocabile come un mandato qualunque, ma è rescindibile

& volontà del connnittente (1), fino a che il suo oggetto

non è completamente esaurito. E però non viola alcun

diritto il Comune, che. dopo aver nominato un coadiutore

tecnico per l‘esercizio di alcuna opera, avendo abbando-

nato l'idea di costruire l'opera stessa, perchè soverchia-

mente costosa, annulla la nomina (2).

Nel caso di rescissione, però, il committente non solo

è tenuto a compensare l'ingegnere o architetto per ciò che

fece (3), ma è tenuto a corrispondergli tutto ciò che avrebbe

potuto guadagnare portando a ultimazione l’incarico rice-

vuto(4); una volta che si applica l‘art. 1641 del codice

civile, uopo & applicarlo nella sua interezza, e però anche

nella parte relativa ai compensi dovuti al locatore. Mala

rescissione del contratto non può subordinarsi al prezzo

0 contemporaneo pagamento delle indennità spettanti al-

l'ingegnere o architetto (5), dal momento che la legge non

subordina a tale condizione la rescissione a libito del con-

duttore: quello delle indennità e un credito dell'ingegnere

e architetto da farsi valere nei modi ordinari.

31. Al n" 26 si è esposto quanto è relativo ai rapporti

che vi possono esser fra ingegnere e architetto e terzi

in dipendenza del contratto intervenuto col committente.

Questi però non sono i soli rapporti la cui esistenza è

possibile: dal momento che qualunque persona ha l’obbli-

gazione di agire in modo da non causare danno ad altra,

l'ingegnere o architetto deve esercitare la sua professione

in modo che dall’esercizio stesso danno non possa derivare

ad altra persona. L'inadcmpimento di tale obbligazione,

avvenga dolosamente oppure per imprudenza, negligenza,

imperizia della propria arte o professione, e per inosser—

vanza di regolamenti, ordini e…discipline in generale, e

in particolare della legge edel regolamenti per prevenire

gli infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale

degli operai, fa sorgere a carico dell’ingegnere e architetto

l'obbligazione di risarcire il danno (6). Ma può far sorgere

:\ carico dell'ingegnere o architetto l'azione penale ove il

fatto dalla legge penale sia considerato un reato ('l).

Reale e sempre considerato dalla legge il fatto di aver

conlravvenuto alla legge e ai regolamenti per prevenire

gli infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale

degli operai; tal fatto è punito a norma dell’art. 434 del

codice penale, senza pregiudizio della responsabilità civile

e penale in caso d’infortunio (8). Come azioni penali che

più speciahnente possono esser commesse nell‘esercizio

della professione d’ingegnere e architetto, e il caso di far

menzione dell'incendio, dell’esplosione, dell’inondazione,

della sommersione, del naufragio, della rovina (9), dell'omi-

cidio doloso (10), e più specialmente quelle commesso con

uno di quei mezzi di cui or ora si e fatta parola (i i), del-

l'omicidio colposo (12), delle lesioni personali dolosc (13),

e più specialmente di quelle aggravate dalle circostanze prc-

vedute nell’articolo 366, 11° -1, del codice penale (14), e di

quelle colposc (15).

32. Le azioni civili ele penali sorte dipendentemente

dall’esercizio della professione d'ingegnere o architetto.

come le azioni tutte, sono soggette a prescrizione nei ter-

mini ordinari. A quei—‘ti principi Si è avuto già occasione

di veder fatta una eccezione relativamente alle azioni di

cui all'art. 1639 del codice civile (16): un'altra eccezione

è fatta dall'art. 2110, ultimo capoverso, del codice civile,

il quale dispone che le azioni degli ingegneri e architetti

pcr ottenere il pagamento dei loro onorari si prescrivono

in tre anni. Questo termine comincia a decorrere dal conr-

pimento dei lavori (17); e siccon1e‘ledivcrsc valutazioni

delle varie e speciali incombenze esercitate dall’architetto

in un lavoro da lui assunto nella totalità, non valgono a

costituire tanti lavori separati e distinti, quante sono quelle

funzioni, cosi per ciascuna di tali funzioni non si apre una

speciale pre‘Scrizione (18).

2 giugno -I90L
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(i) V. art. 1641 cod. civ., che afferma un principio applicabile

a qualunque locazione d'opera. — Confr. App. Venezia, 20 set-

tembre '|881, Comune di Venezia e. Romano. (Annali, 1881,

336); Trib. consolare d'Italia a Costantinopoli, 19 mano 1882,

Corp» c. Leone (Legge, 1881, 705). .

(2) Cons. Stato, 21 gennaio 1898, Acconcia (Cons. dei 00-

muni, 1898, 103).

(3) Dec. citata a nota precedente.

(A.) App. Venezia, 20 settembre 1881, cit.

(5) Trib. cons. d‘Italia a Costantinopoli, 19 marzo 1882, cit.

a nota 1.

(6) Confr. art. 1151 cod. civ.

(7) Confr. App. Roma, 25 aprile 1874, N. N.

1871, 625). “””"  
(8) Art. 3, capov., legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli in-

fortuni degli operai nel lavoro.

(9) Art. 300-311, 6.71, 472 cod. peli. .

(10) Art. 36i cod. pen.

(11) Art. 366, 11° lt, cod. pen.

(12) Art. 371 cod. pen.

(13) Art. 372 cod. pen.

(ii.) Art. 373, capov., cod. pen.

(15) Art. 375 cod. pen.

(16) V. retro n. 25.

(17) Confr. App. Venezia, 23 febbraio 1900, Comune Maser

c. Zanato (Temi Ven.,1900, 130).

(18) Cass. Roma, 3 maggio 1882, Commissariato per la

liquidazione dell’Asse ecclesiastico di Roma e. Carz‘zani

(Corte Supra, 1882, 2,67),
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INGENERE.

1. Nozione. — 2. Prova generica e prova specifica. — 3. Cenni

storici e di legislazione. — 4. Codice vigente di procedura.

Sua importanza. — 5. Mezzi. — G. lngcncrc principale.

-— 7. lngcnere suppletive. — 8. Ingencrc misto. — 9. Ac-

certamento. Norme generali.

1. L'istruzione delle prove costituisce il primo stadio del

procedimento penale, e mentre apparecchia la materia del

giudizio propriamente detto, e assicura tutto ciò che serve

a rendere una verità di fatto la giustizia penale, non può

contenere alcunchè di definitivo intorno alla perpetrazioue

del reato e alla punizione del colpevole. Essa ha per scopo

prossimo d’investigare la verità circa il reato, e il reo (i),

tendendo a due fini: constatazione del reato e ricerca del

colpevole, o, come suole comunemente dirsi, prova del reato

e del reo.

Mario Pagano definì la prova: la dimostrazione morale

di un fatto dubbio e controverso contenuto nella propo—

sizione cl1c racchiude l'accusa (2); l'Ellcro, con una deli-

nizionc più ristretta, disse, le prove esser quelle circostanze

sottoposte ai sensi del giudice che dichiarano quelle, che

sono argomento del giudizio (3). E poiché l'istruzione cri-

minale procede per induzione ipotetica, e il fatto nolo o

verificabile è il corpo del reato, ignoto (: i] delinquente (4),

essa prende per base delle sue ricerche il corpo stesso del

reato. Da questo si irradiano e si diffondono moltissime e

svariatissime relazioni, che sono come le catene invisibili

le quali legano il reo al suo delitto e lo traggono testo o

tardi al cospetto della giustizia. Adunque il processo in—

quisizionale deve innanzi tutto accertare e descrivere di—

ligentissimatnente il corpo del reato (5). Il fondamento

razionale quindi, su cui è basato l'istituto procedurale del-

l'accertamento del reale, si e quello della necessità logica,

derivante da un naturale rapporto di causalità che si im-

pone nel giudizio penale, di assodare prima se il reato sia

in realtà avvenuto e le sue modalità, per poi cercare e

imputare o accusare il colpevole, e dell'utilità pratica che

scaturisce dall‘assicnrare alla giustizia le tracce materiali

del delitto, come quelle da cui emergono importanti rive-

lazioni, immcdiate o indirette sugli ell'etti fisici o morali

del crimine, sui mezzi, sulle cause, su tutto ciò insomma

che può condurre a integrare la piena prova specifica del

reato. Onde la prova è l'insieme di tutti quegli elementi

materiali e morali che valgono a ingenerare nell'animo

del magistrato il convincimento dell'esistenza del reato e

del vero autore di esso.

2. Sorge cosi la distinzione fra la prova che dicesi ge—

nerico e quella che dicesi specifica, secondo che abbia

per obietto l'immediato accertamento del fatto o meglio del

corpo del reato, e la ricerca del colpevole. Siccome però

i_fatti umani sono di doppia natura, cioè alcuni lasciano

dietro di sè impronte o segni sensibili, altri un, così la

prova generica e l‘ingenere è di due specie: prova gene-

rica di fatto permanente, e prova generica di fatto transeunte

o suppletoria. E opportuno però a tal proposito notare come

sia impossibile determinare a priori quali reati siano di

fatto permanente e quali no: tutto dipende da circostanze

varie che non si posson preventivamente stabilire, e talora

 

il 111ateriale del reato si confonde con lo speciale, come nel

reato d'inginria. In tal caso la prova generica si fonde con

la specifica.

3. Dispnlasi se i romani avessero riconosciuta la neces—

sità della prova generica nei giudizi. Senz'entrarc in tale

questione, chedel resto non l1acltc un'importanza meramente

storica, osserviamo che solo nei tempi moderni l'ingenere

è stato conshlerato come fondamento nei giudizi penali.

Poichè, finchè l'aclio pcrscqzcndi room era demandata

esclusivamente al privato, e quindi esulava l'opera di un

111agistrato cui la legge affidasse le funzioni di rintracciare

le prove dei reati (sistema accusatorio), non si può parlare

di norme direttive disciplinanti l’accertamento del reato.

Solo nel sistema inquisitorio, surrogata all'aclz'o popularis

l’opera del 111agislrato (inquisitor), si rese necessario det-

tare apposite regole direttive che lo guidassero nelle sue

operazioni istruttorie e sull‘acccrtan1cnlo dcll'ingenere o

corpo, del delitto. Quindi si può con fondamento ritenere

che solo da quando s'inaugura) il sistema inquisitorio si

trovano nelle legislazioni penali che lo adottarono, norme

speciali sul corpus (lclicli.

I giureconsulti italiani ne parlano poi come di una pratica

gli antica, cicrin1inalisti napoletani lo stabiliscono come fon-

damento d'ogni istituzione

Con la rivoluzione francese e sotto l’influsso dei grandi

principi di libertà e uguaglianza s'inaugura nelle forme

procedurali un sistema che partecipa, per necessità storica,

degli elementi organici di quello inquisitorio e di quello

accusatorio, fondendoli e contemperandoli in un'armonia

completa.

Il primo codice che risentì tale influsso fa il codice d'istru-

zione francese dcl 1808, dal quale discendono il codice

piemontese del 1847, il codice sardo del 20 novembre 1859

e l'attuale del 1865 modificato.

Disposizioni quasi identiche hanno il codice austriaco

(gg 77, 261), il tedesco (sebbene fondato sul principio ac-

cusatorio temperato però da limitazioni inquisitorio), il belga,

lo Spagnuolo, il portoghese, l'irlandese, nei quali prevale il

sistema misto.

Per le legislazioni vigenti prima dell'unificazionc italiana

provvedevano su tale materia il codice delle Due Sicilie

(art. 55—58), quello parmense (art. 55-58), estense (arti—

colo 95), il regolamento toscano di procedura penale (ar-

ticolo 79 e seg.), dell'ex-Stato pontificio (art. 120,167—170,

217, 218, 699).

4. La materia in esame è nel vigente codice procedurale

disciplinata nella sezione 111, lit. 11, lib. 1, art. 121 e seg.

Quest'articolo contempla specialmente la formazione della

prova generica del reato. _ ,

La prova generica èla base fondamentale di ogni pro-

cedimento, onde, qualora essa manchi non potrebbe farsi

luogo al procedimento penale per evitare il pericolo della

punizione dell'innocente. Essa, infatti, mira ad accertare

quid criminale patratum sit, indagine essenziale per co-

noscere quis auctor. Taluni però non la intendono cosi,

poichè credono che, in mancanza di prova generica, la prova

specifica possa ben servire di fondamento a una condanna, ad—

ducendo a sostegno di tal tesi che la constatazione generica

 

(1) Pessina, Sommario di lezioni, pag. 61.

- (2) Pagano, Logica dei probabili, xxv1,

(3) Ellera, Tratlali criminali, Bologna 1875.

111“ — D1cnsro tramano, Voi. Xii], parte 18.

 (i) Pescatore, Sposizione cbmpendiosz delle procedura

civile e penale nelle somme sue ragioni, ecc., vol. 11, p. 93

e seg., Torino 1864.

(5) V., in questa Raccolta,. alla voce Corpo del reato.
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o l'ingenere non è in fine che una deposizione giurata di

uomini che possono ingannarsi o ingannare, e come ad essa

si presta fede, cosi la si deve prestare alla prova specifica,

e ritengono che la dichiarazione giurata dei testimoni debba

avere la stessa forza prohante della generica giurata dai

periti. Ma, nonostante che gli elementi materiali e morali

siano comuni alle due prove, la generica presenta sempre

molto maggior fondamento di credibilità che non la spe-

cifica, raggiungendo quel grado di certezza indispensabile

per affermare la reponsabilità dell'accusato. E quando la

prima può aversi, bisogna esigerla, e solo in casi estremi

può farsi assegnamento sulla prova specifica, e sempre con

molta cautela. Poichè l‘istruzione delle prove non può dirsi

completa, nè può dirsi certo nella coscienza del giudice il

vero di fatto, intorno al reato, e al reo, se prima non si

ha la prova dell'obietto materiale del delitto; e questo e

il significato della formola consacrata dai pratici antichi:

prz'asqaam dc rca aporie! coastarc tlc delicta. Infine

la prova generica e parte integrante dell'istruzione pre-

paratoria, mentre quella specifica deve esser soltanto pre-

parata, essendo es:-.a destinata a completarsi, svolgersi,

esaurirsi davanti ai giudici di merito coll'oralità e pub-

licità del dibattimento. Ecco perchè il nostro legislatore

prescrive che solo i testimoni generici e i periti debbano

prestare il giuramento nel raccoglimento della prova gene-

rica, laddove i testimoni specifici non giurano nel corso

dell'istruzione.

ll giudice, adunque, deve dirigere le sue ricerche prima

mi rem, poi ad persormn, non essendo possibile stabilire

l'istruzione avanti che sia constatato il fatto.

5. I mezzi per raggiungere tale constatazione variano

col variare non solo dei reati, ma anche col variare delle

circostanze in cui essi furono commessi. Il nostro legislatore

ha tentato di dare alcune norme che devono dal giudice

istruttore segnirsi, lasciando che nel resto egli vi supplisca

con la sua accortezza e col suo retto giudizio:

a) ispezione dell’oggetto materiale di esecuzione;

&) degli islrumenli 0 mezzi del reato tentato, mancato

o consumato;

o) delle tracce;

ci) degli effetti del reato.

Il codice italiano, lungi dal tracciare in proposito norme

generali che servano di guida in ogni reato, si e limitato

a prescrivere, a modo di esempio, norme speciali relativo

ad alcuni misfatti, contentandosi di stabilire una disposi-

zione generale solo nell'art. 141 intorno ai fatti transeunti.

« Supplendo noi a questa lacuna di legge, diciamo, scrive

il Salute (1), che il giudice, in simili casi, designerà lo

stato, il soggetto materiale su cui il reato sia stato corn-

messo, 6 ne descriverà a uno a uno i caratteri; indicherà

lo strumento e il modo come questo strumento abbia po-

tuto produrre l'effetto e quali ne saranno le conseguenze

ulteriori: egli deve volgere l'attenzione al presente in atto

che raccoglie la prova, descrivendo e valutando, insieme

ai periti, le tracce del reato, e gli strumenti che abbiano

servito a commetterlo; volgerà l'attenzione al passato per

quel che la cosa era prima del reato, baderà sul futuro

per quel che ancora s’aspetti o se ne tema ». L'ingenere,

secondo il Nicolini (2), consta di tre parti essenziali: fatto

che sr offre presente all’uffiziale di polizia giudiziaria e ai

(1) Salute, Commenti al codice di proc. penale, voi. Il,  pag. "269, 5 6“, Torino, F.… Bocca, 1884.

periti, giudizio della causa, giudizio degli effetti. Quando

gli effetti possono tramutare l'avvenimento in altro reato,

convien seguirne il corso con cura straorditmria. Tutte le

ricognizioni di questo corso faranno conoscere la voracità

o la fallacia dei primi giudizi, e tutti insieme formano la

prova generica.

La descrizione dei luoghi sarà oggetto anche delle sue

cure, ognora che sia utile allo sviluppo delle sue investi—

gazioni e all'accertamento della verità. Talvolta la distanza

0 la prossimità di un'abitazione, gli accidenti del terreno,

la posizione degli oggetti, possono, a prima vista, apparire

indifferenti, ma posria potranno essere preziosi per In sro-

primento del reato e per l’importanza della colpa, e del dolo

del colpevole. Deve infine il giudice, per espressa disposizione

dell'articolo in esame, assicurare gli oggetti che possano

servire turtle a carico che a dil'esa dell'imputato, e nel-

l'adempimento di entrambe queste vedute risplende il più

nobile e principale uffizio di un giudice imparziale; dovere

che veniva pure riconosciuto dagli antichi criminalisli:

jmlc.v ce: se ci officio suo icneiar quaerere roi inno-

centiam (3); cosicchè l'istruzione veniva paragonata a uno

specchio che riflette fedelmente tutti gli oggetti senza nulla

alterare, non avendola giustizia altra mira che la n'utnife-

stazione della verità ; e il giudice non altro scopo che quello

di constatarla.

6. A seconda delle diverse circostanze in cui e stato

consumato il reato, e anche per la diversa natura del reato,

l'ingenere (: stato dalla scuola classificato in ingenere prin-

cipale, suppletorie e misto.

Dicesi ingenere principale quello in cui vengono accer-

tate le tracce permanenti del reale con la descrizione di

tutte quelle circostanze che hanno relazioni col l'atto e degli

_ oggetti che possono servire tanto a carico quanto a disca-

rico dell'imputato (art. 121 cod. proc. pen.).

7. Se manca il corpo del reato, questo ingenere è im-

possibile, e bisogna ricorrere a un ingenere che supplisca

al primo, detto perciò suppletorie. L’art. 141 cod. proce-

dura penale prescrive il modo da segnirsi nella formazione

di un simile ingenere. Infatti, ivi si legge che, se il reale

non ha lasciato tracce permanenti, e se queste hanno ces-

sato di esistere, il giudice raccoglierà tutte le prove rela-

tive alla natura e alle circostanze del fatto, verificherà

inoltre, nel secondo caso, i motivi e i mezzi della dispari-

zione delle tracce, e prenderà tutte le informazioni atte ad

accertare il reato. Cosi, in mancanza degli elementi materiali

di prova del reato avvenuto, si ricorre a tutti questi altri

mezzi di prova che potranno condurre all'accertmuento del

reato. .

8. L'ingenere poi dicesi misto, quando in sè racchiude

elementi di fatto permanente e di fatto transeunte. Ciò av-

viene nei casi preveduti dagli articoli 137 e 138 cod. pro-

cedura penale e in altri casi speciali che non possono dal

legislatore facilmente prevedersi.

9. La legge detta negli art. 121 a 138 varie norme

sull'accertamento dell'ingenere, ma di esse non e il caso di

occuparsene, poichè ebbero svolgimento nella voce Corpo

di reato. Esse però posson riassumersi in questo prin-

cipio generale, che, cioè, nei reati che lasciano dietro a se

tracce permanenti, riferentisi alla sussistenza di essi, al

mezzo con cui furono prodotti, alle circostanze in cui furono

(2) Nicolini, Proc. pen., n. 52l.

(3) Farinaeio, De inqais., quaest. xt, n. il.
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commessi, è. sempre necessario e sommamente utile chela

polizia giudiziaria s'impossessi di tali fatti permanenti, ma

che quando i reati per propria natura non possono essere

assodati con prova permanente, o le vestigia siano scom—

parse, bisogna supplire con testimonianze ai fatti e alle cir-

costanze di essi per giungere all'accertamento dei reati e

allo scoprimento del colpevole.

L‘ingenere ha grandissima importanza nell’accertamento

dei reati, poiché, ha una forza estrinseca in quanto stabi-

lisce la sussistenza e l‘indole concreta del reato: intrinseca,

poichè esso costituisce il rapporto con le circostanze dell'im-

putazione e ne determina la concludenza. In tutti quei de-

litti nei quali per la loro natura sarà possibile accertare e

assicurare il corpo dei medesimi, dovrà il giudice, ispiran—

dosi alle prescritte norme direttive, con la più scrupolosa

solerzia e diligenza, stabilire l'ingenere principale o sup-

pletivo o misto, a seconda dei casi, e assicurare l'oggetto e

il prodotto del reato, poichè così meglio illuminati e com-

pletati ne risulteranno l'istruttoria e il giudizio.

Come abbiamo avanti avvertito, non è indispensabile la

previa ricerca dell'ingenere quando la convinzione di reità

possa altrimenti attenersi. anche perchè non tutti i reati

offrono la possibilità di tale ricerca.

Vi sono invece reati nei quali esso è imprescindibile,

come la lettera minatoria, il libello famoso, la denunzia o

querela calunniosa, il falso documentale, e nei reati com—

messi col mezzo della stampa (1).

Vedi Prova. (Met. pen.); Perizia. (Mat..pen.).

2 giugno 1904.
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la frase « concernenti la controversia » nell’art. 398 del

codice penale (Giust. Pen., vn, 321) — Farlalti, [.’-ingiuria

telefonica (Id., vm, 73) — Favero, Sulla re'lnissione in tema

di reati contro l’onore (Monitore dei Pret… 1890, 24I) —

Fenice-Chironna, La promessa o il contratto di non sporgere

querela per un reato, perseguibile a istanza diparte, rende

ineficace la querela posteriormente sporta (Cass. Unica, vn,

65) — Ferraioli, La difamazione politica (Circolo Giur.,

xxv1, 217) — Ferri, La provocazione nei delitti di stampa

(Scuola Pos., lll, 1057) — Ferrara, La pubblicazione giornali-

stica della sentenza come risarcimento di danno (Giurispru-

denza It., 1904, iv, 134) —— Ferriani, Umanità e difamazione

(Giustizia, v…, n. 34) — Filotico, La verità nel convicio,

Roma, Failli, 189-4 — Fiocca, Sulla responsabilità civile

del tipografo nei reati commessi col mezzo della stampa

periodica (Cass. Un., IV, 321) — Florian, Dei delitti contro

l’onore, nel Completo Trattato teorico e pratico di diritto

penale edito dal Vallardi, Milano, 1896; De injuriis (vezatae

quaestiones) (Cass. Unica, vm, 33); Giurisprudenza positi-

vista sulla difamazione (Scuola Positiva, 1893, 840); Il

concetto dell’onore e l’incriminabilità delle ofese all’onore

(Id., 1894, 913); la censura morale dei Ministri (difa—

mazione politica) (Id., 1896, 257); la difamazione al co—

spetto della filosofia morale (Id., IV, 237); La difamazione

e il Suo dolo specifico (Legge, 1903, 997); la teoria psico-

logica della difamazione, Torino, Bocca, 1893; L'exceptio

veritatis nella difamazione contro i defunti (Cass. Unica,

vr, 193); Per il diritto di conoscere ifatti criminosi (Scuola
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Pari/ira, III, 323) _ l-‘olkard, Diritto relativamente alla

di1/ìtmazi0ne e al libello, Londra 1876 — Fortino, Se in

causa- di di/‘amazione possa all’udienza la difesa chiedere

al querelante se questi voglia o meno accordare la prova

dei fatti dedotti in querela (Ri/bruta Giur., IX, 165) —

Franck, La dij'amation contre les morts (Philosophie du

droit pe'nal, 1864, 157) — Fraser, I privilegi della stampa

in relazione alla legge del libello (The Larv Quarterly and

Review, \"Il, 128) —— Le stesse, La legge del libello, Londra,

Boves c Turnier, 1389 — Frassati, Impossibilità di concorso

jormalefra oltraggio e difamazione (Suppl. alla Riv. Pen.,

v, 76); Irresponsabilità del gerente er delitti comuni (Ri-

vista Pen.. xxxrx, 5) — Frola, Delle ingiurie e difamazioni,

degli oltraggi e delle altre offese all’ordine politico-sociale

specialmente in tema di stampa, Torino, Unione. Tip.-Editrice,

1903; la difamazione e l’ingiuria colposc (Scuola Posit.,

v, 10) — Frugoni, L’animus injuriandi nella difamazionc(lio-

nil. dei Pret, XIX, fasc. 47) — Gahier, La difamation et la

loi du 29 juillet 1884, Paris, Marchal et Billard, 1898 —

Getken, De eaceptione veritatis convicii, Amsterdam 1837 —

Gernerth, Le ingiurie e il loro fbro (Gerichtszeitung, 1889,

n. 25) —— Ginanneschi, Il dolo nella difamazione e l’art. 393

codice pen. (Scuola Pos., 1898, fasc. 2) — Giofl'redi, Difanm—

zione commessa all’estero (Riv. Circolo giur. nap., ], 229) —

Gioia. Delle ingiurie, dei danni e del soddisfacimento, Mi—

lano 1821 — Gismondi, Il dolo nella dt'famazione (Archivio

Giuridico, LI, 148) — Grand, Difamation envers les morts

(Revue pratique du droit, 1860, 305) — Gregoraci, Della

ritrattazione nelle ingiurie (Giurispr. Ital., 1891, IV, 466)

— Grellet-Dumazeau, Traité de la difamation, de l’injure

et de l’outrage, Paris, Joubert, 1847 — Grimaldi, La difa-

mazione in pregiudizio di un pubblico ufiiciale, in sua pre-

senza e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni (Giu—

stizia Pen., 1897, 217) — Haken, Sull'idea dell’onore, 1850

— Hallier, De la difl‘amation dans ses éléments constitutifs

et dans ses variétés, Paris, Giard ct Brière, 1898 — Hélie,

De la difamation, de son caractère et de sa preuve (Revue

de Wolorvshi, xx, 120) — Ilitzig, Injuria, Mtincheu, Ac—

kermann, 1899 —— Hellmann, Sulla dottrina delle ingiurie

(Archivio di dir. crim.,1840)— lmpallomeni, Dz_famazione

ed eccitamento al duello (Riv. Pen., xxxnr, 529) — ladri,

Se 'la pubblicità nel reato d’inginria debba considerarsi

come elemento costitutivo o come circostanza aggravante

(Temi Veneta, 1894, 517) — Jemma, Quando si verjichi

l‘estremo della comunicazione con più persone riunite o

separate nel reato di difamazione (Cass. Unica, v, 786);

Se vi sia il reato d’ ingiuria quando questa è preferite

in luogo pubblico dinanzi a una sola persona che non sia-

t’ofl'eso (Id., v, 785) — Jhering, Actio injuriarum. Des lé-'

tions injurieuses cn droit remain (et en droit frangais),

traduit et annotò. par 0. De Meulenaere, consciller & la Court

d‘appe] de Gand, Paris, Marcscq-aîné, 1888 — John, Retei-

digung, nel Dizionario di diritto di Holtzendort't" — Kam-

merer, Dei delitti relativi all’onore, Laudslmt 1820 ——

Ketdenacker. Del delitto di lesione all’onore, Mannheim 1839

—Kosieck, Dell’aaimus injuriandi (Gerichtshalle, 1888, n. 25)

— Kroueckcr, Die Retorsion bei Beleidigung und lt'iirper-

verletzungen, Stutgarda, Eucke, 1889 — Lecci, I reati di

stampa nel diritto comune, estratto dall‘Archivio Giuridico,-

Bologna, Fava c Garagnaui — Lehmann, De notione injuriae

ea lege naturali derivanda, Lipsiae 1829 — Lessona, An-

cora sull’art. 398 cod. pen. (Rivista Pen., xxxv, 272);

Della responsabilità civile del tipografo nei reati com—

messi col mezzo della stampa (Giu-r. Ital., 1892, Il, 305);

Intorno all’art. 398 cod. pen. (Rivista Pen., XXXI, 395);

Stampa e diffamazione (Giustizia, II, n. 48) — Leti, [In caso

Specifico di pretesa difamazione (membro di un'associazione

che abbia denunziato alla presidenza di una società un socio che

a lui sembrava inadatto o indegno a presiederla) (Scuola Pos.,

1894, 539) — Lichinchi, « De jure retortionis » nei reati dii  

885

ingiuria (:I/ario Pagano, n' 13 e 14) — Liguou, De la dif-

famation envers les particuliers, Toulouse 1869 — Lollini,

Le ingiurie in udienza, Modena, Cappelli, 1900 ; Sulla com-

pensazione delle ingiurie, Modena, Cappelli, 1898; Sulla

necessità della exceptio veritatis nel reato di diflamazione

(Arch. Giur., LVII, 569) —- Lombardi, Remissione (Cassa-

zione Unica, VIII, 1313) — Lombardo—Pellegrino, L’inten-

zione e la prova della verità. nel reato di ingiurie (Filan-

gieri, XXI, fasc. 8) — Longhi, Gli incaricati di un pubblico

servizio (Scuola Positiva, III, 1060): Il fatto determinato

nella difamazione (Giust. Pen., vr, 1496 e seg.) — Longo,

Calunnia e difamazione (Diritto e Giur., vn, 130); Del

reato d’ingiuria secondo la dottrina dei romani, nel 2° vo-

lume peril 50° anniversario d’insegnamento di E. Pessina,

pag. 225 -— Lopez, Il codice penale e la libertà della stampa

nel reato di difiamazione (Foro Pen., I, 65); Il reato di

difi‘amazione per mezzo della stampa secondo il Tribunale

di Roma (Id., I, 89) — Magne, Dell’actio injuriarum e del-

l’injuria, Parigi, Rousseau, 1895 — Magri, Ingiurie e dif-

famazione : spese e risarcimento del danno (Nuova Scienza

Pen., 1, fase. 2 e 3); La difamazione e la stampa (Giur. It.,

1892, II, 379) — Majno, Della provocazione nei reati d’in-

giuria. Studio sull’art. 686, n° 3, del codice penale sardo-

italiano (Monitore dei Trib., 1882, 1097) — Mancini, Della

compensazione delle ingiurie secondo il codice penale sardo

(Giurispr._ Ital., 1853, I, 522) — Marchetti, La prescri-

zione delle ingiurie private scritte (secondo il codice penale

sardo-italiano) (Rivista Pen., xx, 186); lo sehiap‘b se—

condo il codice penale: se debba qualificarsi come percossa

o come ingiuria (Id., XXXIII, 425) — Marenghi, la re-

sponsabilità civile della stampatore nei delitti di stampa,

Cremona 1893 — Marturano, la verità delfatto e la buona

fede nel reato di difamazione, specie in riguardo alla li-

bera stampa, Potenza, Pomarici, 1892 — Marshall, Injuria,

its scope and conception (Juridical Review, x, n. 2) —

Marzano, Per la compensazione delle ingiurie non è necessaria

la reciprocità delle querele (Gazzetta Giud., 1903, ‘l) —

Masso], Difamation envers les morts (Giornale del diritto

criminale di Morin, 1865) — Mccacci, Della difamazione

anime narrandi (Foro Ital., 1877, Il, 66) — Meda, L’art. 399

del cod. penale (dlonit. dei Trib., XLI, n. 29) — ;\licncci,

I reati contro l’onore, nel duplice aspetto della contumelia e

della difamazione, Roma, Perino, 1892 — Minutillo, L’azione

del querelato dopo accettata la remissione (Progresso Giur.,

1893, 293) — \lorclli, Del reato di ingiurie secondo il di—

ritto romano, Avellino, Pergola, 1902; Il giudizio del reato

di ingiurie nelle legislazioni comparate moderne, Benevento,

Tip. delle « Forche Candine », 1902; Il reato di ingiurie

nelle legislazioni comparate antiche, Avellino, Pergola, 1903;

Il reato di ingiurie nelle legislazioni comparate moderne,

Benevento, Tip. delle « Forche Caudine n, 1903 — Mortara,

Avvocati disturbatori della pubblica udienza mediante in-

giurie e violenze reciproche: procedibilità. d’ufficio (Giuris-

prudenza Ital., '1892, Il, 367); Difamazione e oltraggio (Id.,

1892, 25); Ingiuria fra testimoni in giudizio penale, rac-

- colta nel processo verbale; questione circa la punibilità _e

la pubblicità (Giurispr. Ital., 1899, II, 36) — Midler, De

'erceptione veritatis, 1719 — Muratori, Se possa sospendersi

l’istruzione per reato di difamazione nel caso di procedi-

mento pe'nale promosso contro il querelante per il fatto im-

putatogli (Foro It., 1892, n, 3) — Mylii, De injur-iis mer-tuis

illatis, Lipsiae 1857 — Napodano, L’eccezione di verità nel

delitto di difamazione secondo il diritto italiano (nel 2° vo-

lume peril 50° anno d’imagnamento di E. Pessina, p. 293)

— Negri, Intorno alla responsabilità penale e civile in tema

di ingiurie e dùfamazioni bommcsse col mezzo della stampa

(Temi Ven., 1894, 288) — Responsabilità penale e civile in

tema di ingiurie e difamazioni commesse col mezzo della

stampa (Temi Veneta, 1893, 49) — Nemethy, L'influenza

dell’età nei reati di lesione all'errore (Gerichtshalle, 1888,
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n. 2) — N. N., Delle imputazioni diffamatorie contenute

in una cartolina postale (Legge, 1884, II, 429) — N. N.,

La difamazione e l’ingiuria a mezzo di cartolina postale

(Pratica Leg., II, 81, Bologna) — N. N., L’animns narrandi nel

delitto di difamazione : a proposito della sentenza del Tri-

bunale di Roma contro il gerente del giornale « La Tribuna »

(Foro Ital., 1891, II, 393) — Oliva, La difa-mazione e le

nuove aspirazioni giuridiche in corrispondenza alle neces-

sità etico-sociali, Messina, Filomena, 1896 — Olivieri, Cro—

naca dei giornali e diritto di ritorsione (Scuola Positiva,

III, 990); La compensazione nelle ingiurie e lesioni (Id.,

1893, 303) — Optcn Noorth, Disputatio de veritate convicii,

Trajecti 1737 — Ordine, Lo scritto anonimo e la responsa-

bilità penale (Rivista Pen., XLVII, 121) — Pagani, Querela

e compensazione di ingiurie (Scuola Posit., XI, 343 e 414);

L’istituto della prescrizione e il delitto di ingiurie (Ri—

vista di diritto penale e sociologia criminale, III, 501) —

Faillard, Les franchises de l’historien et la difamation

envers les morts, Paris 1866 — Paoli, Scritti ingiuriosi

prodotti dai difensori avanti i tribunali; soppressione e

responsabilità civile per i danni e relativa competenza

(Giornale delle leggi, 1879, 12) — Parmigiani, Sull’appli-

cabilità dell’articolo 397 cod. penale e dell’articolo 370

codice proc. civile in materia penale (Cass. Un., IX, 321);

Sugli articoli 117, 120 cod. proc. penale e 88 cod. penale

(Id., IX, 132) — Pellegrino, L’intenzione e la prova della

verità nel reato d'ingiuria (Filangieri, XXI, 596) — Pensa-

vallc, Se l’esenzione da pena stabilita per il difiamatore del

pubblico uflîciale, nel caso che abbia provato il convivio,

parti o no come conseguenza l'iscrizione nel casellario (Ri—

vista Universale di giur. e dottr., XII, IV, 36) — Pericoli,

L’autorizzazione a procedere per le ofese all'onore di un

corpo giudiziario, politico o amministrativo (legge, 1903,

1229) — Perroni, La verità del convivio (estratto dal Moni-

tore delle leggi), Genova. Tip. dei Sordo—muti, 1888 — Pessina,

Difi'amazione e libertà di stampa (Cass. Unica, III, 1001);

L’elemento intenzionale nel reato di dj‘amazione e la stampa

periodica (Foro Ital., 1892, II, 387); L’incriminabilità

dei collegi deliberanti (Domenica Giudiziaria, VI, 297) —

Petit, Etudes sur les injures et la difamation en droit

remain, Paris 1863 — Philippoteaux, De la difamation

envers les particuliers suivant la législation du 1881, Paris,

Giard et Brière, 1898 — Pirrotta-Valenti, Sul momento con—

sumativo del reato d’ingiuria (Riforma Giudiz., IV, fasc. 8)

— Pisani, Ingiurie contro i defunti, Lauria, Tip. dell‘Unione,

189-4 — Pitari, L’ingiuria collettiva (Monitore dei Pret.,

1883, 42); L’ingiuria secondo il codice penale sardo-ital.,

Vittorio, Velardi, 1888 —— Pola, Delle ingiuriee vie di fatto

commesse all’udienza (Giurispr. pen., Torino, XXI, n. 36);

Gli art. 194 e 393 cod. pen. (Giustizia Pen., III, 318);

Il diritto di querela accordato dall’art. 400 cod. pen. agli

eredi e ai congiunti del defunto, non è un diritto conferito

loro nomine proprio, ma jure repraesentationis (Giurispr.,

Torino, 1904, 13); La compensazione delle ingiurie non .

querelato, Torino, Bocca, 1896; Limiti dell‘exceptio veritatis

nella difamazione (Giurisp. pen., Torino, XVIII, 157);

Qualche riflesso sull’art. 38 del cod. penale (Suppl. alla

Riv. Pen., XI, 286) —— Preconc, Oltraggio al pudore e difl'a-

mazione, Catanzaro 1890 — Pugliese, Incriminabilità di pa-

role qfensive dette in dibattimento da una parte in causa a

un testimone (Riv. di giurepr., Trani, 1897, 20) — Rebaudi,

Se l’oltraggio al pudore in privato costituisca ingiuria

(Filangieri, 1897, 20) — Rebuschini e Tossani, Eccezione

pregiudiziale d’improcedibilità di azione penale in causa

di diffamazione, Como, Tip. Cooperativa, 1901 —— Rende, Le

ofese ai defunti (Suppl. alla Riv. Pen., X, 263) — Restano,

] rei di ingiuria, di difamazione e libello famoso secondo

la scuola positiva di diritto penale, Catania, Martinez, 1891

— Ihcolfi, Ancora sul primo capoverso dell’art. 395 del

codice penale (Suppl. alla Riv. Pen., II, 369); Del reato di  

ingiuria derivante da un reclamo sporto contro un fun-

zionario ai suoi superiori (Monitore dei Prot., 1886, 163);

Sul primo capoverso dell’art. 395 cod. pen. (Suppl. alla

Riv. Pen., II, 250) — Rivet, Les proce‘s de presse: les délits

de dMJz-mation et d’injure (Revue Catholique des institutions

et du droit, XX, 548) — Rocchi, Sulla retta applicabilità

dell’art. 398 cod. pen., Cassino, Giolli, 1898 — Romano,

Oltraggio o dij‘amazione qualificata (Foro It., XXIV, Il, 25)

— Rossetti, Il dolo nei delitti contro l'onore (Suppl. alla

Rivista Pen., VII, 142 e 193) — Bubu, Sulla dottrina della

di,)?‘arnaiione, Berlino 1861 — Sacchi, Sulla responsabilità

civile del tipografo nella difamazione per mezzo della

stampa (Foro Ital., 1893, II, 162) — Santoro—Fajella, Difa-

mazione a danno e in presenza di un pubblico uflciale,

Salerno, Iovine, 1896 — Santucci, Della compensazione di

ingiurie, Palermo, Scianino, 1902 —- Scalfaro, L'i-mmunità

per le ofise che si arrecano in giudizio, Catanzaro 1903 —

Schioppa, Intorno alla compensazione delle ingiurie (Sup-

plemento alla Riv. Pen., VIII, 229); La compensazione delle

ingiurie nella dottrina e nella giurisprudenza, Napoli, Io-

vine, 1899 — Schnssler, Sulle ingiurie, 1847 — Stockmann,

De famosis libellis, Lipsiae 1799 — Stoppato, Dissimula-

zione e remissione di ingiuria (Temi Veneta, 1886, 285);

La determinazione del fatto nella difamazione (Id., 1892,

254); L’animns narrandi nel delitto di difamazione. A pro-

posito della sentenza del tribunale di Roma contro il ge-

rente del giornale « La Tribuna » (Temi Ven., 1890, 397);

La remissione e il casellario giudiziale (Cass. Un., X, 289);

L’attribuzione di un fatto costituente delitto e le condizioni

processuali per la sospensione della causa di difamazione

(Temi Veneta, 1897, 57); [immunità giudiziaria per il

delitto d’ingiuria (Id., 1900, 493); Le immunità ammi-

nistrativo-parlamentari nei delitti contro l'onore (Temi,

XXVI, fase. 34); Sulla facoltà del gerente responsabile di

produrre querela per le ofise dirette al suo giornale (Cas-

sazione Unica, XIII, 449); …S'ull’ingiuria collettiva e l’indi-

vidualità dell'azione penale (Temi, 1902, 651); Ofi‘ese a

corpi amministrativi ; nota di giurisprudenza (Id., 1903, 202);

Sui limiti della pubblicità nei processi per difamazione e

sulla libertà della stampa (Rivista Pen., XLIX, 217) —

Sumien, Dei rapportifra la concorrenza sleale e la difl'ama—

zione (Annales de droit commercial, XII, fasc. 1°) — Tadini,

Dell’inginria in lettera confidenziale diretta a un terzo (Foro

Ital., 1888, II, 90) — Talice, L’art. 398 cod. pen., special-

mente in relazione ai testimoni (Legge, 1899, I, 357) — Tam-

baro, La libertà della stampa e il diritto penale, Torino, Roux

e Frassati, 1898; Teoria giuridica della difl'amazione (Cas-

sazione Unica, VII, 1009) — Tazzari, L’indagine psicologica

nella difamazione, Bologna, Zanichelli, 1900 — Timba], Des

délits dirigés contre les restes mortels et contre la mémoire

des morts, Toulouse, Privat, 1875 — Tolomei, Sul diritto di

querela nei reati di difamazione, di libello famoso e di in—

giurie (Riv. Pen., VII, 265) — Toni, La compensazione delle

ingiurie (Cass. Unica, IX, 1105) — Torraca, Il codice penale

e la stampa nei reati di difamazione. Relazione della Com-

missione dell’Associazione della stampa, Itama, Tip. del-

l‘ « Opinione », 1891 — Toscano-Fragalù, Commento all’arti-

colo 580 del cod. pen. sardo—italiano, Catania, Pastore, 1886

—— Tovini, Un’interessante questione sulla veste giuridica

del gerente (Monitore dei Trib., 1903, 317) —— Tuozzi, An-

cora della legge sulla stampa in quanto è rimasta in vi-

gore (Foro Pen., III, fase. 10); Della exceptio veritatis nei

delitti di ingiuria (Id., III, 61); La buona fede nei delitti

contro l’onore (Suppl. alla Rivista Pen., III, 364); La legge

sulla stampa e i delitti di difariiazione e d'ingiuria, Na—

poli, D‘Auria, 1895; La legge sulla stampa in quanto e ri-

masta in vigore (Cass. Un., V, 161); La responsabilità del

gerente nei delitti contro l’onore eil buon costante (Movi-

mento Giur., V, 169); L’animus defendendi nei reati contro

l’onore (Suppl. alla Riv. Pen., In, 129); Le conseguenze civili
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nei reati contro l’onore (Studi Senesi, XIV, fasc. 3 e 4); In

tema di difamazione (Cass. Un., V, 769) — 'l‘urhiglio, Se lo

schiajlb debba considerarsi come una percossa contemplata

nell’art. 543 del cod. penale 20 novembre 1859, e debba

ritenersi quale una ingiuria cadente sotto la disposizione

degli art. 572, 583 dello stesso codice (Legge, XI, ], 73)

-— Turco, Querele a scartamento ridotto nei reati di difa—

ntazione (Giostra Giudiz., Il, 42) — Valdata, La dij/fama—

zione nel codice penale e la stampa. Relazione della Com-

missione dell ’Associazione lombarda dei giornalisti, Milano,

Rampcrti, 1891 — Valeriani, Della dejamazione; suoi estremi;

distinzione fra questo titolo di reato e l’ ingiuria (Monitore

dei Prot., 1882, 169) — Varcasîa, Ingiuria scritta (Giostra

Giudiziaria, III, 05) — Venturi, Secondo la vigente legis—

lazione penale (codice sardo-italiano) è ammessa la compen-

sazione nei reati di ingiurie ? in Questioni di diritto civile

e penale, Cesena, Collini, 1883 — Vescovi, Intorno alla ri—

torsione delle ingiurie (Ronda Giudiz., I, 241); La prova

della verità dei fatti nella difamazione, e il diritto dei

terzi (Cass. Unica, XV, 225); La prova della ver-ità dei

fatti nella {tijamazione contro enti collettivi (Id., XV, 593)

- Vico, Le schiagîo nella dottrina e nella legislazione (Ei-

visla Pen., XXVIII, 330) — Vivanti, La difi‘amazione e l’in—

giuria a mezzo di cartolina postale (Pratica leg., II, IIi 11 e

12) .— Wahle, De eaceptioue veritatis, Lipsia 1843 — Walter,

Delt’onore e delle ingiurie secondo il diritto romano, nella

Raccolta degli scritti germanici di diritto criminale del

Mori, vol. I, pag. 329, Livorno 1846 — Werber, Delle in-

giurie, Schwerin 1820 —— Werner, Delle ingiurie condizio—

nale, Giessen 1803 — Willcmbcrg, De injuria mortuis illata,

1726 —— Worms, Les atlentats à l’honneur (difamation,

injnres, outrages, etc.), Paris, Perrin et C.", 1890 — Zer—

baglio, Del concorsoformalefra ingiuria e difamazione‘nel

codice penale italiano (Rio. di diritto penale e sociologia

criminale, I, 123) — Zola, Ingiurie apparenti; diritto di

ingiuriare (Giurispr., Torino, XX, 349) — Zuppetta, Sugli

articoli 583 e 585 del codice penale sardo (Gazzetta del

procuratore, XII, 121).

Caro I. — Appunti storici.

1. Legislazione indiana. —— 2. Egizi. — 3. Sibariti. — 4. Ebrei.

— 5. Greci. — 6. Romani. —— 7. Leggi barbariche. —

8. Statuti italiani. ——- 9. Costituzioni francesi: a) le « Leges

municipales Arelatis »; b) i « Coutumcs de CharrouX »;

o) gli « Statuts municipaux de la' ville de Salon »; d) il

« Coutume de Chatelblanc »; e) i « Coutumcs de Cha-

tillon sur Seine »; ]) gli « Usatici Barchinone patrie ».

— 10. Diritto francese successivo. — Il. Legislazione ita-

liana nei secoli XVI]0 e XVI…. — 12. Legislazione in-

termedia francese. — 13. La riparazione d‘onore.

1. Assai severa era, in ordine alle ingiurie, la legisla-

zione indiana. « Se un sudra sputa sopra un bramino, gli

si mutilino le due labbra», preseriveva il codice di Mami

(VIII, 282), e « se lo prende per i capelli, per i piedi, per

la barba, per il collo ou par les bourses, gli si taglino

le mani senza esitare» (1). Oltre questa mancanza di re-

verenza contro i hramini, era considerato come gravissimo

delitto anche la mancanza di rispetto dovuto a donna di

alta nascita, allorchè sill‘atta irriverenza si esplicasse mc-

diaute proposte sconvenienti a lei rivolte da uomo di bassa

origine (2). La pena era in questo caso « il castigo corporale

indeterminato», cioè Im castigo la cui natura e intensità

erano affidate esclusivamente all'arbitrio del giudice. La

medesima pena era comminata contro l'individuo di bassa

condizione il quale si permettesse di recar molestia ai hra-

mini, ma il castigo corporale doveva in tale ipotesi esser

cosi severo da ispirare il terrore (3). Invece alquanto più

mite era la repressione relativamente alle ingiurie rivolte

da un kàttriya a un bramino (4): si punivano con una

semplice pena pecuniaria. E a pena pecuniaria veniva con-

dannato altresi chi malediceva suo padre, sua madre, sua

moglie, il figlio, il fratello, il padre spirituale (5); chi

avesse recato ad altri lesioni poco gravi (6); chi per ma-

lignità avesse detto di una fanciulla che non era vergine(7).

Secondo il sistema religioso dell’India, a ogni pena, per

quanto mite, comminata ai colpevoli di reato, risponde la

minaccia di un castigo terribile nella vita futura: e ciò

quasi a complemento della sanzione terrena. Orbene, al

calunniatore era minacciato un alito pestilenziale, e a colui

che si compiace di divulgare delle cattive azioni un odore

fetida al naso! (8).

2. Le leggi egiziane non si occupavano in modo spe-

ciale delle ingiurie. Secondo Diodoro Siculo (9), chi in-

tentava un'azione calunniosa era punito di morte se questa

pena colpiva il delitto che egli imputava al suo avversario.

Era questo l’unico caso di tallone consentito dalle leggi

egiziane (10).

3. Presso i sibariti un'apposita legge vietava di mettere

in ridicolo persona alcuna sul teatro. Eccettuava però dal

divieto i curiosi e gli adulteri: e di questa eccezione tratta,

spiegandone i motivi (alquanto interessanti), Plutarco (11).

Non era invece assolutamente prescritta la denunzia pub—

blica: anzi il legislatore la ordinava e la favoriva quando

avesse per movente il pubblico interesse, il vantaggio ge-

nerale. Invece era severamente repressa allorquando non

rappresentava che una vendetta contro un cittadino, ed era

diretta a turbare la tranquillità dei cittadini, a turbarue il

riposo, o ad attaccare la loro condotta privata. Il calun-

niatore era colpito di pena infamante: si conduceva per la

città avendo sulla testa una corona di tamarindi. Più di un

condannato preferì uccidersi piuttosto che subire una tal

pena (12).

4. I libri santi degli ebrei vietavnuo le calunnie e le mor-

morazioni: «non spargete false voci», e scritto nell'Esodo

(XXIII, 1); « non essere calunniatore in mezzo al tuo po-

polo», nel Levitico (XIX, 16). Fu grave preoccupazione

del legislatore ebraico quella d‘impedire tutti i danni che

alla società e ai privati derivano dai litigi, dalle questioni:

onde, in altro campo, fu stabilito che, se due persone que-

stiouano e l'una colpisce l'altra con pietra o con pugno,

eil ferito non muore, ma sia costretto a letto e non

cammini, quando si alzi, che appoggiandosi al bastone,

 

(1) leggi di Manie, VIII, 283.

(2) Id. id., VIII, 366.

(3) Id. id., IX, 248.

(4) Id. id., V…, 267.

(5) Id. id., VIII, 275.

(6) Id. id., VIII, 284.

(7) Id. id., VIII, 225. _

.(b‘) Oltre a queste notizie, che abbiamo ricavato dalla ma'-

gtstrale opera di Thonissen, Etudes sur l’histoire du droit  criminel des peuples anciens, tomo I, pag. 43 e seg. (Paris-

Bruwlles 1869), si possono vedere anche quelle fornite da

Stenzler, Juris criminalis veterurn indorurn specimen, Vra-

tislaviae 1842.

(9) Lib. I, cap. LXXVII.

(10) Thonissen, op. cit., I, 152.

(11) Della curiosità, tomo II, pag. 519.

(12) Pastoret, Histoire de la le'gislation, vol. X, 398, Paris,

Imp. Royale, 1817.
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non deve esser applicata la pena dell'assassinio, ma il col-.

pevole deve esser obbligato a indennizzare l’olfeso sia dI

quanto gli sono costate le medicine, sia dei guadagni che

avrebbe fatto col suo lavoro (1). Disposizioni più speciali

all‘ingiuria sono le seguenti: «un israelita che dia IIII pugno

a un altro israelita, pagherà un siclo; se dia uno schiaffo,

pagherà dugento dramme; ne pagherà quattrocento se lo

schiaffo sia dato a uuun‘ovescio; ne pagherà pure quat-

trocento ove abbia tirato gli orecchi all'avversario, ove gli

abbia tirato i capelli, oppure gli abbia sputato sulla per-

sona, oppure gli abbia strappato il mantello » (2). Una

forma di diffamazione, o, forse più esattamente, di ca-

lunnia (: preveduta nel Deuteronomio. « Se un uomo,

avendo sposato una donna, ed essendosi avvicinato a essa,

concepissc in seguito avversione per lei, e creando un pro-

testo per rcpudiarla, sparge delle voci maligne, dicendo:

« io ho sposato questa donna, ma essendomi avvicinato a

« essa ha trovato che non era vergine», suo padre e sua

madre la riprenderanno, e presenteranno agli anziani, che

saranno seduti nella sede della giustizia, le prove della

verginità della figlia. E il padre dirà: « ho dato mia figlia

« a quest‘uomo, egli si è avvicinato a lei, ed ecco che era

« egli sparge contro di essa delle cose iufauumti, dicendo:

« non ho trovato i segni della verginità in vostra figlia » ;

il padre aggiungerà, spiegando i pannolini: « ecco le prove

« della verginità di mia figlia»; allora gli anziani della città

faranno prendere quest'uomo, e lo punirauno, e le con—

danneranno a pagare cento sicli d'argento,che egli pagherà

al padre della figlia, perché egli ha disonorato con un alto

infame una vergine di Israele; ed essa resterà sua meglio,

senza che egli la possa rcpudiare » (3).

Nella Vulgata & detto più chiaramente che la pena

(oltre al pagamento dei cento sicli d'argento, i quali rap-

presentavano piuttosto un'indennità) era la fustigazionc,

pena ordinaria dei calunniatori. Anche il Talmud (4) dice

in modo esplicito che il colpevole doveva essere fustigalo.

Secondo Giuseppe l‘indennità o ammenda era invece di

cinquanta sicli (5); ma è da ritenersi che si tratti di errore

di copiatura (G).

5. ] greci dell'epoca omerica non si curavano di per-

seguire in giudizio tutti quei fatti, iquali, non portando

diretto attentato alla tranquillità, al benessere, alla sicu—

rezza dcllo Stato, si risolvevano in una semplice lesione

al diritto dell'individuo. Quindi, come non si dava azione

giudiziale per gli omicidi e per i ferimenti, non si dava

nennneuo per le offese. Si riconosceva al cittadino offeso

la facoltà di esercitare la vendetta privata, personale o col-

lettiva, contro l'oll'eusore; onde avveniva che quest'ultimo,

per evitarla, offriva e pagava una indennità. [giudici in—

tervcnivano solo per assicurare il pagamento della sounna

convenuta. Accettata l'indennità, spariva nell’ofl'eso ogni

altro diritto. Naturalmente l'entità dell'indennizzo variava

a seconda dell'importanza e gravità dell'oltraggio, e si te-

neva nel debito conto anche il turbamento causato all'otTeso,

il discredito che esso aveva subito (7).

Nei tempi successivi fu riconosciuta la convenienza di

dettare norme e regole precise al riguardo. Solone pre-

scrisse: De nomine, qui in vivis supersit, detrahite

inter sacra, in judiciu-m aut magistratuum sessime-

niis aut in speetaculis: gui secusfazeit, niultater

tribus drachmis, quae convicium passo caedant, et

duabus, quae aerarie pubblico inferantur (8). L’in—

giuria era quindi considerata come reato punibile solo in

quanto accadesse in luogo pubblico o in luogo che inlponesse

maggior reverenza. Perchè questo? Secondo il Poligrafo di

Cheronca, ricordato da Thonissen (9), Solone avrebbe con—

siderato che non saper moderare in alcun luogo la sua cel—

lero (: l’effetto di un carattere violento e furioso ; il dominarlo

dovunque e difficile, e a certe persone persino impossibile.

La legge deve per conseguenza prescrivere ciò che e co-

munemente praticabile, se vuole che la punizione di IIII

piccolo numero sia giovevolc agli altri; essa deve evitare

di moltiplicar inutihnentc i castighi e i reati.

La pena, come si vede, era utilissima, quasi irrisoria.

Gravina (10), dopo aver riferito le opinioni di Salmasio (11)

e di Heraldo, ritiene che ciò debba attribuirsi alla rarità

con la quale nei primi tempi tali reati accadevano, mentre

più tardi si verificò un notevole peggioramento.

Se dobbiam credere a Peliti, l'ingiuria era peraltro

perseguibile anche se commessa fuori dei luoghi sopra

indicati (12).

In tempi più recenti, e precisamente nel secolo degli

oratori, venne compilato una specie di catalogo delle in—

giurie che era vietato proferire, e delle quali era lecito

domandare riparazione in giudizio (&aippqra) (13). III esse

erano contenute: l'accusa di parricidio, di matricidio, di

omicidio, di furto. Era ingiuria anche attribuire a taluno

di aver gettato lo scudo (pi'bxczq): perchè questa incolpa-

zione si risolveva in un'accusa di viltà, la massima che

possa rivolgersi a un guerriero (14). Era anche offesa rim-

proverare a un cittadino di far connuercio di bottega (15).

Ma il rigore della nomenclatura legislativa non era così

 

(1) Esodo, cap. XXI, 18 e 19. — Vedi l’asterct, op. cit.,

IV, 188.

' (2) Misna, De damnis, IV, 74.

(3) Deuteronomio, XXII, 13-16.

(4) Kethuboth, 46, a.

(5) Antichità giudaiche, libro 1\’, cap. VIII.

(6) Thonissen, op. cit., II, pag. 206.

(7) Thonissen, Le droit pc'nal de la République .flthc‘nicnne,

pag. 33—38, BrIIXelles—PariS'1875. Intorno allo speciale argo—

mento del reato d'iugiuria nel diritto ellenico si può consultare

con grandissimo vantaggio Hitzig, Injuria, l\liìuchen, Acker-

mann, 1899.

(8) Samuel Peliti, Comment. in leges atticas, pag. 535,

Parigi, Morelli, 1635.

(9) Thonissen, op. cit., pag. 279.

(10) Gravina, Originum juris civilis lib-ri tres, libro II,

cap. LV, Venezia, Pittori, 1757.
 

(11) Questo scrittore aveva escogitato una distinzione tra

xann7.oqir.c e x.y.wqepvîaq, dicendo esser la prima la maldicenza

contro l‘asscnte senza convicio, la seconda convicio e ingiuria

fra presenti; e insegnava che a quest‘ulthna forma di oll'esa

era comminata la multa di cinquanta dracme, desunwudolo da

un passo dell‘…-azione d‘lsocrate contro Lochite.

(12) Op. cit., p. 535. An vere alibi licet alteri convicium

facere.“l non certe: dal enim lea: actionem adversus eum qui

alium conviciis incesserit.

(13) Thonissen, Le droit pinal, etc., pag. 280.

(14) Anche nella legge salica (tit. De convitiis, VI) si pre-

vedeva come ipotesi speciale d‘ingiuria questa incolpazione: la

identità di sentimenti e (II tendenze aveva suggerito al legis-

latore germauieo la stessa farmela del legislatore ateniese!

(v. più sotto al n° 7).

(15) Thonissen, op. cit., pag. 281.
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grande da esimere da pena chi, per esempio, invece di

aver detto a taluno omicida, gli avesse detto avvelenatore,

e invece di aver rimproverato il getto dello scudo, avesse

rimproverato l'abbandono: si ammetteva un'inlerprctazione

estensiva (1).

["Il merito grandissimo della legislazione ateniese quello di

proteggere con le stesse sanzioni proprie degli uomini liberi

anche l'onore degli schiavi, poichè, osservava Demostene (2),

« non è la persona maltrattata, ma e il carattere dell’alto

che convien considerare». Severe erano le pene contro

chi offendeva la memoria di un defunto: Solone non am-

metteva a favore dell'ott‘ensore nemmeno la scusa ch‘esso

era stato provocato, insultato dai figli del defunto (3).

Si distinguevano tre forme d‘ingiuria: 1° l'ingiuria reale,

perseguita con la *(puqr); iipp€tnq, che era un'azione pub—

blica, al cui esercizio era ammesso qualunque cittadino,

anche non legato da alcun vincolo di parentela, o da altro

rapporto coll'offeso; 2° le vie di fatto, perseguite di regola

a istanza privata con la Six-:; (int…, ma che, nel silenzio

del leso, potevano anche essere perseguite pubblicamente;

3° l’ingiuria verbale, perseguita con la Ein-r. xaxnvocixc.

azione d’indole eminentemente privata ("i). Erano sempre di

azione pubblica le otTcse contro i magistrati, e il colpevole

veniva colpito d'infamia(5).

6. Osserva il Gravina (6) che i romani furono assai più

severi dei greci nella repressione delle ingiurie, e ciò perchè

essi erano di gran lunga più onesti. Certo è che le leggi

delle Dodici Tavole ci dànno prova d'un complesso di di-

sposizioni rigorosissime. Erano prcvcdutc le ingiurie me-

diante libello famoso, le ingiurie reali, le ingiurie verbali.

Quanto al libello famoso, e notissimo il [ranuncolo cosi

ricostruito e accertato da Goodwin (7): Si quis eccen—

taveril sive carmen condideril quod infiuniam faviat

jlaqiliurnve alteri, cum fustibus feriri. Il Goodwin

traduce le parole cum fustibus feriri : sarà battuto a

morte con verghe. Ma non e cosa perfettamente sicura che

la pena del libello famoso fosse la morte.

Le ingiurie reali erano preveduto nei seguenti fram-

menti: tav. vm, tram. 2": Si membrane rupsit ni cum

eo pacil, talia esto. Tav. vm, from. 3": I’roplv-r vs

fravtmn ecc assiu-m poena(8).

Le ingiurie verbali erano prcvedule dalla legge vm, fram-

mento 4°: Si injuriam fa.vit alteri, viqinli quinque

aeris poenae sunto (9).

L’editto pretorio introdusse importanti modificazioni a

questi principi. Nella legge 15, 5 2, Dig. de injuriis, sono

riportate le seguenti parole dell‘editto: Qui adversus bones

mores convivium cui fecisse, cujusvv opera factum

esse divelur, quo adversus bones mores convivium

fierel, in eum judicium dabo. E nella legge 15, g 25, dello

stesso titolo: M: quid infamandi causa fiat: si quis

adversus ea fever-il, ])roul quavque res erit, animad-

verlam. Soltanto all'editto si deve far risalire adunque

la parola convivium come rispondente a ingiuria. Sul

significato e, per meglio dire, sull'ctimologia di questo

vocabolo, si -sbizzarri la fantasia dei connnentatori. Si di—

scusse dapprima se si dovesse legger convitimu in luogo

di convivium ; e parve più giusta la lezione convitium,

perché essa si prestava a far derivare il vocabolo dalla

circoulocuzione: e vitiis locum, oppure dall’altro e viciis

jecum!l Festo lasciò insegnato che la parola convivimn

discende da a civis in quibus pri-us ltabitatuut est....

vel immutata libera, quasi convivium. Tutta questa

farraggine di ricerche e d’indagini, mentre Ulpiano, nella

legge 15, g 4, de injuriis, aveva data della parola la spie-

gazione più autorevole e più persuasiva: convivium autem

dicitur, vel a concitationv vel a concentra, hoc est,

a collatione vocum: cum enim in unum complurvs

 

(1) Thonissen, op. cit., p. 281. Però, se si fosse addebitato

a un cittadino di aver gettato o abbandonato l’asta, la spada, ecc.,

non vi sarebbe stato reato (Sam. Petito, op. cit., pag. 536).

(2) Demostene e. Gonone, i e 2.

(3) Thonissen, op. cit., pag. 980; Pastorct, op. cit., \‘I, 509.

(li e 5) Thonissen, op. cit., pag. “283.

(G) Gravina, Originum juris, ecc., II, cap. W.

(7) Goodwin, Le dodici tavole dell’antica Roma, trad. di

Gaddi, Città di Castello, Lapi, 1887. — Ci siamo attenuti al

testo appurato da Goodwin, perchè sembra il più accettabile.

Infatti la grande incertezza delle fonti ha autorizzato gli scrit-

tori a dare del frammento sovra ricordato le più strane, le più

Inverosimili versioni. Gotofredo insegnò, per es., che il testo

della legge sovraeccnnato era il seguente: Si qui pipulo

occentassit, fuste ferito. L‘aggiunta pipulo occentassit egli

ricavava da un monco e incompleto passo di Feste; e alla pa-

rola pipulnm i suoi seguaci diedero il significato di convivium

a pi,vatu pullorum/l/ (Gravina, op. cit., Il, cap. LV). Fu

anche detto che pipare esci dicebant pro ejuslabundv con-

queri : unde pipule difirre est aficere infamia. Eguali dif-

ficoltà presentò l‘interpretazione della parola accenture. Secondo

Plauto, accenture sarebbe convivium facere, obstrepere ad-

versus aliquem, e ciò corrisponderebbe a quanto insegna Festo.

Moltissimi altri scrittori invece pensano che occentare cquivalga

a. carmen vendere : era questa interpretazione non & ammis-

stbile, poichè sarebbe assurdo che in una legge celebre, oltre

tutto, per la sua concisione e semplicità, fosse ripetuto il Inc-

des1mo concetto con due verbi equivalenti. La ricostruzione pro-

posta da Goodwin, oltre che esser lodevole, perchè IIa fatto

getto di tutte le arbitrarie aggiunte e soppressioni alle quali si

era abbandonato Gotofredo, ha per se la quasi identità di forma

112 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 

 

del passo tramandatoci da S. Agostino, il quale alla sua volta

lo ricavò da un’opera di Cicerone (De Republica, IV): Si quis

occentasset, sive carmen condidisset quod in]buu'amfaceret

fiaqitiumve alteri..... — Sulla storia, bibliografia, ricostru—

zione, ccc. del testo delle dodici tavole, si consulti Krueger,

Histoire des sources du droit romain, trad. par Brissaud,

Paris, 'l'horin, ISO-i..

(8) Mentre il testo del frammento ? è riportato in modo iden—

tico anche da Gotofredo (il quale lo trovò ripetuto nelle opere

di Paolo e di Gellio con assoluta concordanza di farmela, e

quindi non potca permettersi Ima ricostruzione arbitraria), il

testo del frammento 3 e molto dubbio. Gotofredo insegnò che

il frammento doveva aver la seguente dizione: Qui os e.v gene—

talifudit, libe'ro CCC, serre CL aeris poenae sunto. La for-

mola proposta da Gotofredo, oltre che del tutto infomlala, dava

luogo alle maggiori difficoltà interpretative: basti dire che vi fu

chi sostenne che il frannncnto si riferiva solo alla frattura di

un dente, accompagnato dalla perdita del dente perchè uscito

dal suo alveolo (solum dentis e qinyica e.vcussio pun-ialur.

Gravina, op. cit., II, cap. LV), mentreù chiaro che la legge

voleva comprendere qualunque frattura. Però il testo proposto

da Goodwin è alquanto discordante da quello tramamlatoci da

Gaio (Comm. 3°, 5 223): Propter os vero fractum aut col-

lisum, trecentorum assinm.

(9) Goodwin cosi illustra c traduce la legge: « Se alcuno

dolosamente toda la libertà personale, la salute, la stima altrui,

sarà sottomesso a una pena di 25 sesterzi ». Alena poco diverso

e il testo tramandatoci da l‘auto (Collet. leg. mosaiv., II, 5):

Qui injuriam alteri facit, XX I' sesterliorum poenam su-

bito, e alla formota ric…-datori da l‘auto si riferisce appunto

anche il Gravina (op. cit., II, cap. 55).
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veces conferuntur, convivium appellatur, quasi con-

vocium! Convivium avea adunque il significato princi-

pale d'ingiuria collettiva, in luogo pubblico, di più persone

contro una soltanto. Ma il concetto offensivo non era reso

dalla sola parola convivium (la quale ha altresì un sigm-

ficato indifferente e talora anche non ostile), sibbene dalla

frase: contra bones mores, scritta nell‘editto.

Successivamente la legge Cornelia De injuriis (leg. 5

pr. e 5 1° Dig. de injuriis) disciplinò la materia delle

ingiurie reali, la quale non potea dirsi compresa nel-

l'editto, poichè il convivium si riferisce esclusivamente alle

ingiurie orali, e solo per finzione di diritto poteva esten—

dersi a certe forme di ingiuria reale pubblica, come, per

esempio, all'adsevtatio. Un senalusconsulto, ricordato nella

legge 5, 5 10, del detto titolo, dichiarò inteslabile ea; lege

l'autore d'iscrizioni, aliudve quid sine seriptura in

_notam aliquorum produaerit: item qui emeudum, ven-

dendumque curaverit.

Sarebbe troppo lungo enumerare tutte le svariatissimc

forme d‘ingiuria, specialmente reale e simbolica, delle quali

parlano il Digcsto e il Codice. Tutti gli scrittori di diritto

romano si diffondono su questo punto: rimandiamo il lettore

alle opere di Poggi (i) e di Walter (2).

In generale i romani poco si curavano di perseguire in

giudizio i loro offensori, sembrando quasi più dignitoso non

curare l'offesa(3); ma, ove però l'ingiuria invece di con-

tenere mI semplice apprezzamento sfavorevole individuale

dell‘offensore, avesse avuto per mira e avesse avuto la

idoneità di generare il discredito negli ascoltatori verso

l'ingiuriato, il cittadino correva facilmente alla giustizia,

per ottenere la reintegrazione dal suo buon nome (4).

L'azione accordata al tempo delle XII tavole sembra fosse

la judivis postulatio; venne. introdotta più tardi (e certo

prima di Augusto) l'avtio aestimatoria, ma non e sicuro

che ciò si debba al pretore, sebbene moltissimi scrittori lo

afiermino. L’actio aestimatoria avea per iscopo d'otte-

nere cbc il giudice fissasse, a favore del leso, una deter-

minata somma da pagarsi dall'offensore: naturalmente l‘am—

montare della cifra, dovuta a titolo di risarcimento di danno

più che di pena, variava a seconda delle circostanze nelle

quali l'offesa si era verificato, della dignità dell'offcso, ecc.

L'editto cosi l'avea disciplinata: qui injuriarum aqit,

cer-tum dicat quid injuriae factum sit, et taaatie-

nem ponat non minore-m quam quanti vadimonium

fuerit (5). Ma, oltre alla sanzione civile, nell'editto si

conteneva altresì una sanzione d'indole penale, perchè il

condannato per ingiuria diventava infame (6).-

Agli imperatori Valentiniano e Valente non parve pena

sufficiente quella fino ad allora comminata ('I), e con la

celebre costituzione, contenuta nel Codice, lib. XI, tit. XXXVI,

defamosis libellis, minacciarono di morte non solo l'au-

tore del libello famosa., ma anche chi, potendo, non lo

avesse soppresso appena ne fosse venuto a cognizione. Si

vero non statim easdem clear-titles vel corruperit, vel

igni vonsumpserit, sed vim caru-m mani/'estaverit,

sciat se quasi auctor-em hujusmodi delivti capitali

sententiae subjuqa-ndum (8).

7. Le leggi barbariche, sebbene di solito siano assai

minute nelle loro disposizioni e prevedano un numero gran-

dissimo di reali o, più esattamente, di casi, poche e poco

importanti regole contengono relativamente alle lesioni al—

l’onore. Tralasciando di ricordare le forme d'ingiuria pre—

vcdnle nella Lea- Burqundiorum (9), riporteremo invece

testualmente il capo De convitiis della legge salica, come

quello che presenta IIII complesso organico di disposizioni:

I. Si quis alterum cinitum vocaret. — I I. Si quis alte-

rarnfalsatorem et mulier alter-am mulierem meret-ricem

clamaverit. — III. Si quis alter-um convavatum aut vul-

peculam vocaverit. — IV. Si quis alterum lepore-m vla-

maverit. — V. Si quis homo inqvnuus alia improperavit

quod seul-um suum jactasset, vt fuga lapsus fuisset

et non potuerit adprobare (10). — VI . Si quis alter-um

delatorem cla-maverit et non patuerit adprobare. —

Prevedcvasi anche qualche forma d'ingiuria speciale alle

donne. Cosi al titolo XXXII: Si homo ingenuus feminae

ingenuae digitum aut manum instrinverit, vt si bra-

cleium destrinzerit. Certo si super vubitum manum

strin.verit. Si quis mulivri mamillam vopulaverit(l 'i ).

Mentre l’editto di Teodorico non ha alcuna disposizione

sulle offese all‘onore, l'editto di Rotari, senza definire 0

sofierrt1arsi specificatamente sulla ingiuria, trattando di

questa forma di reato, in un titolo distinto, prevede alcune

forme di oll'esa, sopra tutto alle donne (12). Nella Concor-

dantia il titolo XLvI (13) e tutto dedicato alle ingiurie, ma

 

(t) Poggi, Elementa jurisprudvntiae crimin., tomo v, 76,

Firenze 1819.

(2) Walter, Dell’an0re e delle ingiurie secondo il diritto

romano, negli Scritti germanici del Mori, !, pag. 372-381.

Livorno 1846.

(3) Van Swiudercn, Esquisse du droit pe'ual, ecc., II, 169,

Groninga 1894.

(i) Questo concetto è equivalente a quello che nel nostro

diritto positivo attuale persuase a riconoscere una gravità mag-

giore allo difi'amazione, per l‘avvenuta determinazione del fatto,

in confronto alla semplice ingiuria.

(5) Paolo, Collet. leg. mas., II, 16; leg. f7 pr., Dig. de

injuriis. — Gaio (Instit, III, 5 ?2’i), così parla di questa

azione: I’ermittitur enim nobis a pravtore ipsis injuriam

aestimare, et judea vel tanti condemnat quanti nos cesti-

maverimus, vel minoris, prout ei vis-um fuer-it. Sed cum

atrovem injuriam praeter aestimare select, si simul von-

stituerit quantae pecuniae eo nomine fieri debeat vedime-

nium, hac ipsa quantitatc taramus fin-nzulam, vt judezv

quamvis pessit vel minor-is damnarv, plerumque tamen

propter ipsius praetoris auctoritatem non audvt minuere

condemnatimwm.
 

(6) Walter, op. cit., pag. MO.

(7) Il reo di libello famoso era dichiarato inteslabile, come

sopra abbiamo rilevato (log. 5, 5 9, Dig. de injuriis).

(8) Si occuparono più specialmente delle ingiurie presso i

romani: Diertelen, Du détit d’injures en droit remain, Pa-

rigi t890; .tcring, « Activ injuriarum » des le'sions inju-

rieusvs vn droit remain, trad. et ann. par 0. De !llculenacrc,

Paris 1888; Longo, Del reato d’ingiuria secondo la dottrina

dei romani, nel 22° volume delle onoranze a Pessina; Morelli,

Del reato di ingiurie secondo il diritto romano, Avellino,

Pergola, 1902, c Hitzig, Injuria, Miinchcn, Ackermann, 1899.

(9) Titoli v, XXXII c XXXIII.

(10) E questala disposizione alla quale alludcvamo, in nota, al

n° 5, equivalente ad altra disposizione del diritto positivo ateniese.

(il) Titolo XXXIII.

(1‘2) Rothari, 15, ‘26, 43-72, 76, 38], 382, ecc.

(13) De injuriis hominum: Si quis alia arqa per fu-

rorem clamaverit;si quis hominem liberum impeqerit ut

vadat ; si quis hominem liberum sua-gente rima per barbara

aut vapillos tramerit ; si quis homini libero brac]tio super

cubitum, hoc est murioth, ruperit. — Come si vede, alle

'. ingiurie verbali o reali, sono commistc le lesioni.
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le disposizioni in esso scritte sono, nella massima parte,

riprodotte dall'editto di Rotari.

8. Molto importante e il complesso di precetti che, in-

torno a questa materia, può ricavarsi dagli statuti italiani.

E impossibile riprodurre tutte le parole, tutte le frasi

prevedute in modo speciale dagli statuti come ingiuria ver-

bale: qualunque voeaholo, che stia a significare un vizio,

una tendenza, un'abitudine degradante, qualunque parola o

frase, che sia o si risolva in un attributo bestiale, sono senza

dubbio considerati quale ingiuria in taluno degli statuti.

Ma era anche largamente preveduta l'ingiuria reale o

simbolica: sporcare la porta o il portico altrui, e dipin-

gervi corna di becco o altra cosa vergognosa (1); il can—

tare sotto le finestre parole ingiuriose (2); il levare di

capo a una donna il cappuccio (3); lo scagliar sassi contro,

la casa altrui, di notte (4); sbattere le altrui finestre, e

colonne o braccioli alivujus domus ad dedevus vel

damnum (5).

Per regola generale, la prova della verità del fatto at-

tribuito o della qualità rinfacciata esimeva da pena (6).

S'intende però di leggeri come questa esenzione da pena

non potea mai ottenersi allorchè l’ingiuria consisteva in

un attributo bestiale. La prova non era ammessa relati-

vamente alle ingiurie contro i defunti (7). La prova con-

sisteva nel duello (8).

Erano considerate come più gravi le offese rivolte dai

figli ai genitori (9), quelle commesse al cospetto del giu-

dice (10), quelle rivolte a persona costituita in dignità per

l'uffizio ricoperto (11). In quest'ultimo caso l’azione era,

d'ordinario, perseguibile d'uffizio; ma qualche statuto ri-

chiedeva ugualmente la querela dell’offeso (12).

La pena ordinaria delle ingiurie era la pena pecuniaria;

ed era comminata in misura svariatissima. Da 5 soldi eo-

muni (13), si giungeva sino a 25 fiorini d’oro (14). Natu—

ralmente aveva grande importanza ed era considerato in

modo speciale il complesso delle circostanze nelle quali

l'ingiuria era stata commessa, come pure si aveva riguardo

grandissimo alla maggiore o minore dignità della persona

contro cui l’ingiuria si preferì o si compie (15).

Ma alcuni statuti, giudicando troppo mite la pena pe-

cuniaria, aggiunsero o sostituirono la pena afflittiva (16).

Estremamente severe erano le pene per i libelli famosi.

La pena ordinaria era quella della morte, a cui alcuni statuti

aggiungevano anche la confisca dei beni (17). Il libello fa-

moso non era concepito come reato nello stesso modo che

nel diritto attuale: lo scritto dovea contenere l'imputa-

 

(1) Statuto di Corsica, 1571, Il, 17.

(2) Id., idem.

(3) Statuto di Aviano, n. 20. Una legge di Astolfo, e pre-

cisamente quella segnata al cap. xv delle Leges de anne V,

prevedeva il caso di offesa fatta alla sposa mediante getto di

immondizie allorchè attraversava le vie col corteo nuziale.

(4) Stat. Cons. l\‘iciae, Leg. Mon., 64.

(5) Stat. Firenze, III, 168. — Ricorda Pertile (Storia del

diritto italiano della caduta dell'Impero romano alla ce-

rtificazione, vol. v. pag. 625), dal quale abbiamo tratte queste

notizie, che una prannnatica del 1596 reca usque ad mortem

zmturalem- inclusi-ve la pena portata dalla pratnmatica del 1549

di dieci anni di deportazione ai nobili e di galera agli ignobili

che gettassero o che lordassero con colori le mura, finestre e

porte delle altrui case.

(6) Statuto di Aosta: Si aliquis aliquem appellaverit pro

malo prediterem, vel late-envm, vet furem, et illud pre-

bare non petuerit, selvat pre bamno 60 s. (1253). — Così

pure: Statuto di Ceneda, Addit., III, 23; Statuto di Valves,

1369, 13; Statuto di Aviano, 11.03, e. 20, ecc. — V. più

sotto al n. 115. '

(7) Gli Statuti dei Grigioni.

(8) Statut. Cons. Nieiae, Leg. Man., 69: Si aliquis civis

aliquem de proditione appellabit vel de homicidio et prebari

non poterit, appellatus debet se defeudvre per bellum et par

cum pare. — Così anche Roth., 198, 381.

(9) Nemo art-deal blasfemare patrem vel mah-em sive sint

mez-tui sive vivant, nec altqued dedevus in ipsas irrogare

in pena et bamno lib. 10 paz-m. (Stat. di Parma, 1494, e. 128).

(IO) Statuto di Parma, 1255, p. 273; Stat. di Sassari, III, 7;

Stat. di Ivrea, Leq. Man., p. 1211; Stat. di Padova, c. 764, ecc.

-— Qualche Statuto però, come, ad esempio, quello di Modena

(1327, Iv, 6), ammetteva querela per ingiuria esclusivamente

nei riguardi ‘e]le ingiurie'fatte al cospetto del magistrato oppttre

nei riguardi delle ingiurie atroci, sembrando quasi indegno del

giudice occuparsi di tutte le leggere violazioni dell‘onore deri—

vanti dallo scambio di epiteti offensivi in altro luogo o più lievi.

Nulla accusatie fiat de aliquo verbo injuriose inter aliques

civitatis Mutinae, nisi verum Petestate aut judicibus vel

militibus suis dictum fuerit, nisi de his verbis, si quis di-

verit alieni cucurbita, vel ebjecerit hemicidium in patrem,

lilium, vel fratrem, vel vulnus, vel diver-it tu mentiris

per gulam.  

(11) Stat. Torino, Leq. Mum. , 719. Quicumque diverit cen-

vivium vel injuriam vicario, judici vel domino, solvat pre

damne lib. to, vel plus vel minus arbitrio judicis. — Così

anche Stat. Casale, Leg. Mun., 989.

(12) Lo Statuto di Varese (1347, cap. XXII) disponeva che, se

anche il magistrato offeso avesse. dichiarato di non volersi do-

lere dell‘offesa ricevuta, pur nondimeno la pena doveva sempre

essere inflitta: et hoc propter honorem efivii.

(13) Statuto di Moncalieri, Leg. Ìlfu7l., 1400; Statuto d’Ivrea,

leg. Jl[utl., 1211, ecc.

(14) Const. March., IV, 57.

(15) Statuto di Parma, 1255, p. 273. Potestas teneatur non

aufcrre ultra 10 lib. de verbis injuriosis, sed minus suo

arbitrio debeat auferre, secundum qualitatem facti et per-

senae. Eo salve, quod verum potestate vel ejus judicibus

pessit auferre usque in lib. 15 .

(16) Lo Statuto di Cadore minacciava ai diffamatori, condan-

nati al bando e rientrati nel territono del Comune, il taglio

della lingua: abscindatur sibi lingua (Stat. Cad., addii. 94).

Le due prammatiche del 1549 e del 1.596, sovra ricordate,

comminavano la galera, il bando, la morte: e cosi anche due

prammatiche del 1567 e del 1585. Moltissimi Statuti lasciarono

all‘arbitrio del giudice l'irrogar la pena. Stat. Verona, 1228,

cap. XCII. _

(17) La prammatica siciliana del 1519, al tit. 10, eomminava

la pena ultimi supplivii et omnium honorum pubblicatienis,

contro chi avesse fatto cartellos ad infamiam alieujus per-

sonae. Tale pena colpiva etiam secios talia committentium,

si non revelaverint. La stessa severità venne mantenuta anche

nelle leggi italiane successive. Pio V, nel 1572, conferma la

minaccia di morte, di fustigazione e di scomunica contro chi

scriva, diffonda libelli famosi. Nel 1656 Carlo Il, duca di Ilian—

tova e Monferrato, decretava esser punito d‘infamia « qualsi-

voglia persona la quale inventerà, affiggerù o andrà spargendo

simile diabolica invenzione d'ingiuria », e la proibiva « sotto

pena della vita o della roba ». In tempo più vicino, e lo di-

ciamo a questo punto per non tornare sull'argomento, Carlo

Emanuele I in Piemonte (Cost. Piem., tv. 34, 12), il Cod. mod.

(v, 19), ecc., confermavano la pena di morte per ilibelli più

gravi: la pena poteva esser della galera per chi attaccasse cose

vituperose alle case altrui. — V., in proposito, Pertile, Storia

del diritto italiano, ecc., v, 630, Torino, Unione Tipografico-

Editrice.
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zione non già di un fatto turpe o immorale sibbene di un

delitto; e doveva non esser firmato, oppure firmato con

falso nome. Qualche statuto esigeva anche che il delitto

attribuito fosse di tal natura da meritare pena capitale:

Il che, per altro, data la grande facilità con cui l'estremo

supplizio veniva minacciato, non rappresentava una limi-

tazione molto rilevante.

9. Interessantissimi particolari, non rilevati (per quanto

crediamo) da altri, si posson ricavare dall'esame delle più

antiche costituzioni francesi.

a) Le « leges municipales Arelatis » del 1162-1202

trattano nello statuto 16 de dampne vel injuria illata

vivibus Arelatis: ma non prevedono sotto questo capo

l'ingiuria propriamente detta, sibbene quello chei romani

chiamavano damnum injuria dat-um. Le regole relative

all’ingiuria stricto sensu erano comprese nello statuto 17

-« de injuria ab e.vtraneis illata vivibus Arelatis». ——

Item statuimus quod si quis e.vtraneus infuria-m in—

tulerit vel fecerit alieni vivi vel vivibus Arelatis,

injuriatus sive infuriati eadem specie et eadem qua-

litate cum mederatione invulpate tutele vindictam

pessit vel pessint de injuriante sibi assmuere, denun-

ciatiene et probatz'one pri-us facta cur-ie Arelatis dc

injuria qua dictus civis vel cives sustinuisset vel su—

stinuissent. Si vero dictus injuriatus vel infuriati,

sacramento sibi illato a censulib-us probatiene se de—

ficere assererent, tune de predicta infuria volumus

juriiurando ejus vel eorum credi per consules, et quod

propter assumptionem diete vindiete dictus civis vel

cives a curia non melestentur(1). Si consentiva cosi

la vendetta privata. Ma non a questo si limitava la pro-

tezione della legge a favore del cittadino di Arles contro

le offese che avesse ricevute da uno straniero: ogni cit-

tadino d'Arles che si fosse trovato presente all'offesa, doveva

prestare aiuto al suo concittadino: assumptiene vindiete

facienda. Che se invece avesse prestato soccorso allo stra-

niero in devem libris veronatis condemnetur. Et si

inepes vel non solvende invenirentur, per civitatvm

Arelatis fustibus castigentur. Di tutte le ingiurie fatte

da estranei a cittadini di Arles dovevasi tener nota in ap—

posito libro detto Registrum, in cui null'altro doveva esser

scritto. Si temeva forse che dell'ofl‘esa patita venisse troppo

facilmente a dilegnarsi la memoria, e fosse impedito pren—

dere a tempo opportuno adeguata vendetta !! (2).

Le ingiurie fatte in curia domini archiepisvepi seu

comitis erano punite in decem libris. Se, invece, si fos-

sero adoperate le armi e vi fosse stato spargimento di

sangue, la pena era in vigintiquinque libris prestandis

curie Arclatis. Naturalmente queste norme si applicavano

alle offese scambiatesi fra cittadini d'Arles (3).

Se l'offesa avveniva in aliis locis Arelatis, e vi fosse

stato danno nella persona con effusione di sangue per

ict-um apparentem, la pena consisteva in centum solidis. . .

applicandis curia Arelatis; mentre era ridotta alla metà

se il fatto era accaduto fuori della città di Arles (4).

Queste pene però non precludevano la via all’ingiurialo

o al percosso di ottenere risarcimento: Evactis tamen

penis predictis, jus suum salvum rema-neat injuriato

vel percusso si conqueri veluerit (5).

Anche se non vi fosse stato uso d'armi e anche se non

si fosse verificata lesione personale per l'insulto, la pena

era ugualmente rigorosa. Si vere sine armis et non

ledat, in centum libris vendempnetur ; pecuniam non

habens, arbitrio vurie vorporaliter punietur (6).

b) Nella Prima Carta dei (( Coulumes de Chanoux »,

che rimonta probabilmente al 1170—1177, era riconosciuto

il diritto di vendetta: cap. XI. Et si quis harrofensibus

hominibus injuriamfecerit et emendare noluerit, har—

refenses capiant eum vel sua, idem in eadem (7).

Nella Seconda Carta dei «Coutumes» suddetti (del 1247)

la materia delle ingiurie è disciplinata con qualche maggiore

ampiezza: cap. XXXVII. Si aucun home eu aucune fame

'appelleit autre larren, puat, et diget de quei, 0 diget

puat, e putuais, e couvert, et diget avio, si vil qui

est accusez ne set sans de tau crime, è il fieret celug

de sa mai-n qui l’appelleit, o de ce que il tendra en

su main, si deu eobe vient clains au seiguor, ia vil

qui a forti l’autre dreit n’en fera (8). Si ammetteva

così non solo la facoltà di reagire con violenza contra le

ingiurie, ma si ammetteva perfino che l'offcso potesse im-

punemente ferire con le armi che aveva sotto mano l'ingiu—

riante. E da notarsi poi che questo capo contiene un accenno

alla determinazione del fatto ingiuriose (( et diget de quei ».

Vedremo in altri statuti riaffacciarsi il medesimo concetto.

v) Di una sola forma d’ingiuria si occupano gli

« Statuts Municipanx de la Ville de Salon », e cioè del

rinfaccio di condanna. Item statuimus quod et quando

aliquis pro culpa sua a curia nest-ra punitus fuerit,

non praesumat aliquis impreperare illi eulpam pre

qua punitus fuerit,- et si quis vere statuti hujus

transgresser fuerit, punietur in quinque selides ve-

ronates, vel aliter arbitrio curiae, si selvendo non

fuerit, punietur-(9). Tale statuto rimonta al 1293, ma

fu riprodotto nel 1365.

d) Il « Contume de Chatelblane » (del 1303) riunl

in una serie di disposizioni successive tutte le regole re—

lative all‘ingiuria: però considerò come ingiuria alctmi

fatti ai quali meglio invece si attagliava la qualifica di mi-

naccia, lesione, danneggiamento. Ecco il testo del « Cou-

tume»: 9. Item qui percutit aliquem maliciose pugno

vel palma, si inde fiat querimenia, tres sel. domine

debet. Aut cum quis ee;trazverit cultellum, ensem,

gladium vel lanceam, causa percutiendi aliquem, de-

mine se.vaginta sel. debet. —- 10. Item qui lapidem

contra aliquem maliciose javtaverit, ita quod ictus

appareat in terra nel in pariete, debet sea-agiuta

sol. — 11. Item qui tra/vit aliquem malitiese am-

babus manibus per capilles, debet decem sol. — 12.

Item qui sanguinem alicui malitiese fecerit, ita quod

sanguis oppur-eat, debet sevaginta sol., e.vcepte san-

guina feraminis vel ulceris. — 13. Item qui rumpit

demum burgensium, aut intrat violenter, debet se-

a:aginta sol. — '1/t. Item in omnibus male/iciis debet

fieri eme-nda competens passis injuriam, arbitrio ju-

 

. (I) Il testo di questa e delle successive disposizioni abbiamo

ricavato da Giraud, Essai sur l’histoire du droit Ji'anfais uu

meyer» dge, t. II, p. 193, Paris, Videcoq, 1846.

(2) Stat., 17 : De injuria ab e.vtraneis illata vivibus Are-

latis, capov. 1°.  (3—6) Stat., 19: Quod nullus audeat ins-ultum facere in

aliquem in curia domini archiepiscopi.

(7) Giraud, op. cit., II, pag. 400.

(8) Id., id., id., pag. 101.

(9) Id., id., id., pag. 250.
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divaniis. — 15. Item si quis injuriam fecerit, de

eadem facta querimonia, nisi fuerit de gressis ma-

leficiis, ut pote de furto et hemividio, de rapina, de '

proditione, vel consimilibus, debet tres selides. Prae-

dieta vere grossa maleficio et injuriae, preve-nientes

ev eis, secundum qualitatem et quantitatem maleficii

emendae judicantis arbitrio judicantur (1). L'ingiuria

propriatttente della e contemplata, come si vede, solo nel

n° 15; e saggia la distinzione fra ingiuria lieve e ingiuria

grave, come pure e saggia la moderazione con la quale l’in—

giuria lieve vien punita.

e) Maggior completezza di precetti, maggior diligenza

di distinzioni si riscontrano nei « Coulumes de Chatillon

sur Seine ». Essi, del resto, furono compilati in epoca

alquanto posteriore, e poteano quindi risentire l'influenza

di tempi alcun poco progredili (2). Dispone il capo XLV:

Se aucun en plaidant et contentant dit à cellui centre

qui il plaide eu contente villenie de parole qui ne

regard pas crime ne grant vitupe‘re de ver-ps, si comme

l’en dit: tu es ung mauvais garnement, tu es ung

malestruv, se partie se plaint de teles legie‘res paroles

et gorge'es, partie n’amende fors que d’une buchette

en jugement, et le juge VIII, s., se l’auditeire est lige,

ligement, se l’auditeire est commune, commune'ment.

L'ingiuria- lieve 'era quindi punita assai mitemente. Del—

l'ingiuria grave si occupa il seguente frammento: Se la

villenie touche heute dv corps comme de dire a ung

homme.- lar-ron, puant, punais, ou à une femme :

putain, larrennesse et l’en ne nemmoit de quog, se

plaint en est, partie a vu sols tournois d’amende et

le juge vu sols tournois. Si avverta come in questa

forma d'ingiuria è introdotta una distinzione della quale

troveremo più sotto il riscontro: l'ingiuria vien punita con

pena pecuniaria solo quando all'incolpazione di furto, di

disonesti costumi, ecc. ecc. non si sia aggiunta la speci-

ficazione dei particolari: et l’en ne nommoit de quog.

Il colpevole poteva sottrarsi al pagamento dell'ammenda

facendo le suo senso. Et se la partie qui a diete l’in-

jure en veult faire ung escondit, et juroit par sen

sermoni que gre et mal talent lug ont fait dire et

qu’il n’y scet point de mauvaistie, la partie n’aura

nulz vu s. t., car l’escendit est l’amende de l’injure

et n’est pas' pecuniaires (3).

L‘escendit era dunque una forma della devlaratio he-

neris, con un qualche aspetto altresi della palinedia, e

ne produceva gli effetti.

Più severa era la repressione qualora vi fosse stata

determinazione dei particolari del fatto. Se aucun dit

d ung autre en contentant, larren ou parjus, ou

murdrier; on a une femme, putain eu larrennesse

et il nemme de qui eu de queg, l’amende est arbi-

traire et nel chiet point d’escendit se partie ne veult;

et teles amendes sent adjugees par les bailliz ou leur

lieu.vtenans; l’amende de partie est selon ce que la

personne est le cas le desidere (4). La maggiore inten-

srtà del danno prodotto in tale modo all’offeso consigliava

a riconoscere efficacia abolitiva della pena all’escondit so—

lamente se la parte ingiuriata giudicava che, mediante la

solenne ritrattazione dell'offesa, il suo onore poteva dirsi

bastevolmente tutelato. L'imporlare dell‘ ammenda e ri-

parazione pecuniaria era fissato dal magistrato secondo

l'importanza del fatto, secondo la posizione sociale degli indi-

vidui, ecc. Ma sull'ammcnda, qualunque ne fosse l’ammon—

tare, il magistrato aveva diritto di partecipazione. En tele

emende arbitraire et en toutes autres, de quelcenque

fais qu’elles provident, le prévost et le maire g ent

XL sols tournois, se l’auditoire est lige, ligement; se

l’auditoire est commune, communement leur appartieth

par moitie' (5).

Il capo XLV si chiude con una curiosissima disposizione:

si prevedono e si puniscono le ingiurie che nei chiame-

remmo per negazione o ingiurie oblique. Se aucuns

cententent ensemble, et l’ung dit à l’autre: je ne suis

cellui eu celle qui fist tel larrevin, ou tel murdre,

eu tel putaige d’un tel homme, cembien qu’il ne dge

tent outta-ement fere que en umbre en paz-laut d lui,

en disant je ne suis pas tele, pour vc n’est ce pas

que l’amende ne seit arbitraire, pour ce que que le

villenies qu’il dit a l’ombre de lui redendent a‘ la

personne a‘ qu’ile contenent par paroles iniurieuses,

car les prepov destintent les male/ìces (6).

Anche delle offese avanti al giudice trattano i «Cou-

tumes de Chatillon». Se parties plaiden-t devant le

privost ou devant le maire et ile dient villen'ie l’un

o‘, l’autre par mauie're d’injure, la partie injuriez

n’aura plus d’amende en personne ne plus grant qu’il

n’est s’il feust villene's hors de jugement, ne ne lui

avance ne demeure s’amende; mais l’amvnde du juge

est plus grant que se la villenie estoit diete hors de

jugement. L’amende sereit de sept sols, mais pour

la villenie diete d partie et pour le jugement qui est

vit-rvpérez l'amende est de soia‘ante cinq sols tournois

quant elle est dite vn jugement (capo L…) (7). Non si

accordava impunità come nel diritto moderno, ma non si

considerava nemmeno .°gravala l'ingiuria in ragione del

luogo ove era stata proferita: e ciò rappresenta un pro-

gresso sulla via dell’equità. '

f) Per render più completo questo punto, ricorde-

remo anche le norme contenute negli « Usatici Barchi-

none patrie » del 1068. Nel capo xv si prevedono alcune

forme di reato che hanno il doppio aspetto di lesione e

d’ingiuria. Si quis aliquem percusserit in facie, pre

alapa v selidos: pre pugno, vel valse, sive cum petra

vel juste. selidos X. Et si sanguis inde evierit, so-

lidos XX. Si per capillos quis acceperit aliquem cum

una manu, det ei v solidos ; cum duabus vero, X se—

lides; et si ceciderit in terra xv selides. Qui vero

per barbam, XX selides. Per descavalvatienem XL se-

lidos (8). Il capo XIX stabilisce la pena per lo sputo in volto :

Si quis ad aliquem spuerit in faciem, emendet ei

XX selides, aut stet illi ad talienem (9). Dell'ingiuria

tratta il capo XX: Et si quis ad aliquem criminalem

felliam diverit, et eam illi prebare noluerit vel non

patner-it, aut juret illi, per sacramentum quod illum

 

(I) Giraud, op. cit., Il, pag. 420.

(2) Les Coulumes de Chatillon rintoutano al 1371.

(3) Questo, come i precedenti passi, in Giraud, op. cit., II,

pag. 353.

(l) Giraud, op. cit., II, pag. 353.  (5) Giraud, op. cit., II, pag. 353 e 354.

(6) Id., id., id., pag. %d.

(7) Id., id., id., pag. 357.

(8) Id., id., id., pag. h68.

(9) Id., id., id., pag. t69.
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felliam per iram diacerit et non pre veritate, quam

inde seiret, aut emendet illi tantum quantum per

illum felliam penderet si vera esset (1). L'ultima parte

di questo capo ha speciale importanza, perchè adotta come

pena nelle ingiurie una figura di talione, che non poteva

aver pratica attuazione se non quando tutti i reati, perfino

l'omicidio del visconte (2), erano puniti con una compo-

sizione pecuniaria. E notevole altresi che la prova della

verità del fatto attribuito esimeva da pena.

10. Nel diritto francese dei secoli posteriori, anterior—

mente però alla codificazione, si consentivano per l'ingiuria

due azioni: l'una civile, per ottenere indennità; l'altra

penale, mediante querela, per conseguire la condanna del

colpevole. La pena non era determinata dal legislatore entro

certi confini, ma era arbitraria: onde il giudice aveva

facoltà amplissima di attenuarla o aggravarla a seconda

della qualità delle persone, delle circostanze in cui il fatto

si era svolto, dello scandalo derivatone ecc. ecc. (3). Or-

dinariamdnte peraltro la pena inflitta consisteva nel divieto

di cadere in recidiva (defense de rividiver) e nel paga-

mento delle spese. Se però l'ingiuria era alquanto più

grave, si puniva con la carcere, e, se era gravissima o

eccessiva. col bando e con l'ammenda onorevole (4). Un

editto del dicembre 170—’t- comminava la pena del carcere

insieme alla riparazione all'onore per le offese contro la

gente di lega e contro i gentiluomini (5). Era ammessa

la compensazione delle ingiurie di ugual gravità dalle « Con—

suetudini di Bretagna» (art. 673); si consentiva la scusa

della buona fede, e la prescrizione dell'azione si compiva

in un anno (6).

Una severità straordinaria, che rasentava quasi la ferocia,

veniva spiegata contro gli autori di libelli famosi. Nel 1584

ventre bruciato in piazza di Grève a Parigi un gentiluomo

che avea scritto un libro diffamatorio contro il re: due

anni appresso la medesima pena veniva inflitta a un av-

vocato reo dell'istesso delitto. Nè si creda che questo

spietato rigore debba attribuirsi al fatto che l'offeso era il

re: ricorderemo alcune ordinanze, le quali dimostrano che

la repressione “era severissima anche se l'offesa toccavai

privati.‘ '

La dichiarazione 17 gennaio 1561 preseriveva: « Ogni

stampatore, distributore o venditore di libelli e cartelli diffa-

matori sia punito per la prima volta con la fustigazioue, e

per la seconda volta con la morte». Le lettere patenti del

10 settembre 1563 comminavano la confisca dei corpi e

dei beni contro gli autori e distributori di libelli; l'ordi-

nanza di Moulins (art. 77) considerava gli autori e di-

stributori di libelli come perturbatori della pubblica quiete

e come tali li condannava; e la punizione corporale era

minacciata dalla dichiarazione del 10 aprile 1571. Ma,

poiché sembrò che queste pene non avessero sufficiente

(1) Giraud, op. cit., II, pag. 469.

(2) « Usatici Barchinone patrie », n. 5, in Giraud, op. cit., It,

pag. 1.66. _

(3) Joussc, Traité de lajust. crim. en France, t. II, p. 624.

(t.) Jonsse, op. cit., II, pag. 576-578.

(5) Muyart de Vouglans, Les lois vriminelles de France,

pag. 6:18.

(6) Jousse, op. cit., III, pag. 616-624.

(7) Briganti, Pratica Criminale, 11, pag. 123 e 126, Na—

poli, Morotto, 1842.

(S) Briganti, op. cit., II, pag. 126.

(9) « Volete che a costoro competa il punto d'onore e il  

efficacia, l'editto del gennaio 1626 camminò la pena di

morte, e l'ordinanza del gennaio 1629 equiparò il delitto

di libello famoso al delitto di lesa maestà. Si ravvisò anche

necessariocolpirc gli stampatori i quali avevano prestato

l’opera loro alla compilazione del libello, sperando di estir-

pare cosi il male fino dalla radice: onde il regolamento

del Consiglio del 28 febbraio 1723 (art. 99) dichiarava

incorrere nella decadenza dal privilegi e nell'incapacità al—

l'esercizio della loro professione gli stampatori, distribu-

tori, ecc. di libelli; la dichiarazione 10 maggio 1728

minacciava a essi e ai correttori, per la prima volta la

gogna, e in caso di recidiva la galera per cinque anni.

Infine la dichiarazione 16 aprile 1757 (art. 1, 2, 3) tornò

a infliggere la pena di morte contro gli autori di libelli

famosi che attaccavano la religione, commovevano gli spiriti,

attentavano all’autorità del re; e la galera a vita per gli

autori di libelli famosi concernenti altre materie. Ne queste

pene rimanevano senza esecuzione: si ricordano molti

esempi di condanna espiata.

1.1. E impossibile riassumere ed esporre lo stato della

giurisprudenza e della legislazione in Italia nel periodo

corrispondente a quello di cui abbiano trattato nel numero

che precede. Ogni provincia, ogni piccolo Stato avea leggi

proprie, che mutavano incessantemente d’indirizzo e di

orientazione. Quello che era diritto costituito in un luogo

e in un tempo. subiva le più radicali modificazioni in ter-

ritorio finitimo o in epoca immediatamente successiva. Di—

remo soltanto della pratica giudiziaria vigente nel Napoletano

circa la metà del 1700. Nelle ingiurie fatte a persone

ecclesiastiche, a pupilli, a vedove e ad altre persone mi-

serabiles si procedeva ee; officio (7). Non si ammetteva

querela, e conseguentemente azione, per le ingiurie verbali:

però v'è chi sostiene che anche le ingiurie verbali fossero

querelabili (8). Le persone spregevoli per condizione sociale,

quali le meretrici, i lenoni, il boia, i birri, i giocatori per-

duti, coloro che vuotauo‘le fogne e i cessi, ecc. non

avevano diritto di sporgere querela (9). Così per le ingiurie

fatte al rustico, al facchino, a vile persona. Non erano

neppure ammessi a sporgere querela, per le ingiurie lievi,

inobili, sembrando «comunemente nel mondo politico

bassezza di spirito e disonore implorare in tale contingenza

il soccorso del magistrato» (10).

Le ingiurie reali comprendevano anche alcune forme di

lesione, specialmente se fatte con qualche strumento: di-

stinguevasi fra ingiurie reali lievi e ingiurie reali gravi:

queste ultime erano caratterizzate dalla effusione di sangue.

Lo Schiaffo però era considerato sempre ingiuria reale

grave, perchè image Dei et forma pulchritudinis et

decoris deformatur (11). La lesione con cicatrice era pu-

nita di morte con la Prarnmatica del 30 settembre 1729 del

viceré conte de Harrach.

perfetto diritto di querelare per farsi rendere ragione di una

semplice ingiuria verbale? », si chiede il Briganti (op. cit., Il,

pag. 128). E continua: « Ogni uomo di tal fatta essendo in-

fame e infamia juris o infamiafacti o, secondo il linguaggio

dei giureconsulti, infamia re ipsa, ha perduto la stima sem-

plice, la stima di distinzione, né più ritiene diritto alcuno alla

buona fama, e l‘ingiuria verbale a lui fatta si reputa dalle leggi

di essere nella categoria delle ingiurie lievi le quali non sono

di venum considerazione ». Quindi, tutt‘al più, il giudice po-

teva fare al querelato una semplice ammonizione.

(10) Briganti, op. cit., II, pag. 128.

(il) III., id., id., pag. 147
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La provocazione faceva sparire le atrocità e le aggravanti

tanto nelle ingiurie verbali quanto nelle ingiurie reali; non

si ammetteva la compensazione, perchè sembrava non solum

juri inimica sed paci ; la prescrizione si compiva in

un anno (1).

12. Nella legislazione intermedia francese la materia

delle ingiurie venne assai trascurata. La legge correzionale

del 22 luglio 1791 si limitava a punire con pene di po-

lizia gli insulti e le violenze gravi contro i privati (art. 6):

mentre le semplici ingiurie verbali dovevano esser giudicate

nelle forme stabilite nell'art. 10 del tit. 111 del decreto sulla

organizzazione giudiziaria (art. 18). Ciò venne ripetuto nel

codice penale del 25 settembre 1791 (parte II, tit. Il,

sez. 23, art. 47 e 48). Un decreto 6 floreale anno 11 spie-

gava invece la massima severità verso gli autori di scritti

calunniosi consistenti in lettere anonime o firmate con falsi

nomi, che tendevano a far passare la persona cui si rife—

rivano come complice di un crimine di attentato contro la

sicurezza generale dello Stato: la pena era la morte. Ne

ciò può far meraviglia: una falsa accusa di quella natura

potea con grande facilità condurre, in quel periodo san-

guinoso della storia francese, alla ghigliottina! Quanto alle

ingiurie verbali, anche se connnesse da un altruppamento

di persone, il codice 3 brumaio dell'anno Iv conservò la

mite repressione delle pene di polizia (art. 605). Una sin-

golarità di questa legislazione intermedia e che l’azione per

le ingiurie era pubblica: si ravvisarono ben presto però

gli inconvenienti di tale sistema che venne abbandonato

nella codificazione successiva.

13. Nell'esporre lo stato del diritto nelle antiche con-

suetudini francesi, abbiamo avuto occasione di accennare

& un istituto che fu tenuto in moltissime conto dai pratici,

ma che non venne conservato altro che in pochissimi codici

moderni: la riparazione d'onore. Questo istituto, pressochè

ignoto al diritto romano, venne creato ed elaborato dai

pratici: ebbe nome di palinodz'a o recanlatio, ma, se-

condo il modo con cui si compieva, prese altresì il nome

di deprecatio e di declaratio honoris. La palinodia

obbligava il colpevole a dichiarare e confessare: se male

montitum omnia; la deprecatio avea carattere di maggior

importanza, perchè alla confessione del mendacio, aggiun-

geva la preghiera di accordare il perdono: se poe-nitore

dictcrum et rogare ut actor del ceniam pro eo ac

oltrz'stianum dcccat; la declaratio honoris era ammessa

solo per le lievi ingiurie, e obbligava il colpevole a dichia-

rare: se actorcm oirum Itoncstum esso profileri nec

unquam tlc co .9ch scusissc.

Farinaccio insegnava che l'ingiurianle praeterca tc-

neatur infuriato ad restitutionem famac ct ad se

tlisdiccndum et ocniam petcndam ab ipso iujuriato in

illis locis in quibus injuriam protulit (2). Ma inse-

gnava anche che la ritrattazione non era ammessa quando

illala injuriafucrit cera ; tuna enim absurdum est di—

cere quod ille qui verum (limit, facial se meutientem

el memlaccm (3). Alcuni dottori opinavano che non si po-

tesse mai condannare alla ritrattazione un chierico (4).

Le forme con le quali si eseguiva la riparazione d’onore

erano svariatissime.

Nel diritto statutario italiano, o consisteva in una solenne

ritrattazione dell'olicsa (disdical se per gulam, ordinava

lo statuto di Valvas, 1369, 13), o assumeva aspetto anche

più umiliante: l'offensore dovea gettarsi ai piedi dell'ofi‘eso,

portando una corda al collo, per indicare che si era me—

ritata la forca. Altre volte doveva attraversare a piedi nudi

e con la corda al collo tutta la città (5).

Nel diritto francese, ove l’istituto raggiunse il massimo

grado della sua esplicazione, le modalità erano del pari

rigorose e ignomiuiose: un maestro di scuola, per aver

fatto una canzone contro un marito e una moglie, fu con-

dannato con sentenza 16 dicembre 1628 a fare una dichia-

razione a testa nuda, in ginocchio e con le mani giunte

in presenza delle parti ochse e del popolo che avesse voluto

assistervi, che indiscretamente, a torto, incautamente aveva

composto quella canzone (6). Talvolta, invece che alla pre-

senza di tutto il popolo, la ritrattazione dell’olfesa doveva

farsi o alla presenza di un determinato numero di persone

a scelta dell‘ingiuriato (7), oppure avanti la camera cri-

minale, riunito tutto il consiglio, e presenti gli offesi (8).

Ma questa forma solenne di riparazione era riservata

alle più gravi, alle più sanguinose ingiurie: nei casi più

lievi la riparazione d'onore si faceva mediante un atto che

si depositava nella cancelleria, e nel quale si dichiarava che

si riteneva per uomo d‘onore colui che era stato ingiu-

riato (9).

 

(1) Briganti, op. cit., II, pag. 149 e 128.

(2) Farinacio, Praxis et theorica criminalis, quaest. 105,

insp. 2, n. 71.

(3) l-‘arinacio, op. cit., quaest. 105, insp. 2, n. 74. — Della

stessa opinione era Diaz.

(4) Farinacio, op. cit., quaest. 105, insp. 2, n. 74.

(5) V., in proposito, Pertile, op. cit., v, 347, e le munc-

rose disposizioni da esso ricordate.

(6) Dareau, Traité des injures, I, pag. 112 e 113.

(7) Dareau, op. cit., I, pag. 115, 116, 118, 120; Il, pag.155,

|58, ecc.

(8) Dareau, op. cit., I, pag. 115, 116, ecc. — ll Bentham

(Traité dc le'gislation, ecc., vol. II, cap. xv, Parigi, Bos—

sange, 1820) ciuunera dodici modi distinti coi quali potevasi

costringere l’ofl'ensore a rendere soddisfazione all'olfeso per la

ingiuria recatagli. « Molti di questi modi sono nuovi (avverte

lo stesso Bentham) e qualcuno parrà anche singolare; ma con—

Viene pure ricorrere a mezzi nuovi, poichè l'esperienza dimostra

l‘inefficacia degli antichi, e quanto alla loro singolarità appa-

rente, e appunto perciò che essi sono adatti al loro scopo e

destinati, per la loro analogia, a trasportare sull‘olfcusorc inso-

lente il disprezzo che esso ha voluto imprimere sull’innocente of-  
feso ». Ecco i modi di soddisfazione d‘onore ricordati da Bentham:

1° Semplice ammonimento; 2° lettura della sentenza, compiuta

dallo stesso colpevole e a voce alla; 3° il colpevole inginoc—

chiato dinanzi alla parte offesa; 4° discorso di umiliazione nelle

forme a lui prescritte; 5° vestiti emblematici (da cui può esser

rivestito in alcuni casi particolari); 6° maschere emblematiche,

a testa di serpe, per i casi di malafede; a testa di gazza o di

pappagallo, per i casi di temer-ità; 7° i testimoni dell‘insulto

chiamati come testimoni della riparazione; 8° le persone la cui

stima preme assai al*colpcvole, chiamate come testimoni del—

l’esecuzione della sentenza ; 9° pubblicità del giudizio, mediante

la scelta del luogo, l‘affluenza degli spettatori, la stampa, l'af—

fissione, la distribuzione della sentenza; 10° bando più o meno

lungo sia dalla presenza della parte oll'esa, sia da quella dci

suoi amici: per insulto fatto in luogo pubblico, come mercato,

teatro o chiesa, bando da questi luoghi; 11° per insulto cor-

porale, talione inflitto dalla parte lesa o, a sua scelta, dal boia;

12° per insulto fatto a una donna, l'uomo sarà coperto con una

pettinatura, acconciatura da donna, e la pena del talione potrà

essergli inllitta,dalla mano di una donna.

(9) « La riparazione d'onore è la soddisfazione che un im—

putato d’oll'esa ‘e obbligato a fare a colui che ha offeso. Quando
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Nella pratica e nella legislazione italiana del 1600 e del

1700 la riparazione d'onore venne riservata ai soli casi

d'ingiuria deliberata (1) e d'ingiuria grave. Quanto alle

ingiurie lievi, sembrava pena troppo severa per il condan-

nato, troppo pericolosa al querelante per lo scandalo che ne

derivava (2).

Il modo di dar pubblica riparazione era, d‘ordinario,

quello di ritrattare l'offesa alla presenza dell‘ingiuriato e

del giudice; ma non mancò una più mite interpretazione

dell'obbligo. Ricorda il Cerretelli (3) che, essendo stata la

Rota criminale di Firenze richiamata per l'istanza di un

ingiuriato a dichiarare il modo col quale doveva essere ese-

guita quella parte della sentenza che condannava l'ingiu-

riantc alla pubblica ritrattazione, venne interpellata in pro-

posito l'Autorità superiore, la quale rispose che, essendo la

sentenza pubblicamente pronunziata, ed essendo un pub-

blico documento, l‘essere in quella scritta la condanna alla

pubblica ritrattazione corrispondeva alla ritrattazione fatta

pubblicamente in qualsivoglia altro modo dal condannato,

poichè nella pubblicità della sentenza stava sostanzialmente

l'esecuzione di quella parte della condanna.

La riparazione d'onore, conservata ancora nella legge

toscana del 30 novembre 1786 (n. 63), nella legge to-

scana del 30 agosto 1795 (n. 11), nel regolamento pon—

tificio (art. 329), è quasi totalmente scomparsa dai codici

moderni. Solo il codice penale francese la mantenne per

gli oltraggi contro pubblici ufficiali. Infatti l‘articolo 226

dispone: « Nei casi degli art. 222, 223 e 225 l'offensore

potrà essere, oltre alla prigione, condannato a far ripara-

zione sia alla prima udienza sia per iscritto; e il tempo

della prigionia pronunziata contro di lui non sarà computato

che dal giorno in cui avrà avuto luogo la riparazione ».

E l'art. 227: (( Nel caso dell'art. 224, i‘offensorc potrà

anche, oltre all‘ammenda, essere condannato a far ripa-

razione all'ofl'eso; e se egli ritarda o rifiuta, il sera con-

lraint par corps ». La mantenne anche il codice di Malta

del 1854, perchè all'art. 341 prescrive che nei casi di

contravvenzione per insulti, ingiurie o minaccie potrà la

Corte accordare al condannato nella sentenza come con-

dizione onde esimersi dall'intera pena e da parte di essa

la facoltà, secondo l'indole della contravvenzione, di disdirsi

o di scusarsi coll'offeso in pubblica Corte. E l'art. 340

consente che tale provvedimento venga emesso anche nel

caso di ingiurie o di libello famoso, avente aspetto più

grave di una semplice contravvenzione. allorchè concorrano

ragioni di scusa.

Di questo argomento tratteremo più avanti al II. 110.

CAPO ll. — Legislazione comparata..

14. Uruguai. — 15. Repubblica di San Marino. — 16. Inghil-

terra. — 17. Stati Uniti d‘America. — 18. Indie inglesi. —

19. Malta. — 20. Svezia e Norvegia. — 21. Finlandia.

— 22. Russia. — 23. Danimarca. — 24. Olanda. —

25. Belgio. — 26. impero germanico. — 27. Austria.

— 28. Ungheria. — 29. Francia. — 30. Spagna. —

31. Svizzera. — 32. Grecia. — 33. liutgaria. — 34. 'fu-

nisia. — 35. Giappone. — 36. China.

14. Potrà sembrare strano che la nostra rassegna di le.

gislazione comparata s'inizt esponendo lo stato del diritto

positivo nella lontana repubblica dcll'Uruguai, piuttosto che

quello di altri Stati più vicini all'Italia, e sopratutto della

repubblica di San Marino. Ogni ragione di meraviglia spa-

rirà quando avremo detto che, fra tutti i codici stranieri,

quello dell'Uruguai, promulgato nel 1889, si accosta mag-

giormente al codice italiano, avendo presa larghissima ispi-

razione dal progetto del 1887. Venne adottato il nome di

calunnia invece che quello di tlifamazionc, nell’arti—

colo 360: ma la definizione del reato corrisponde a quella

del progetto anzidelto, salvo che il delitto non si considera

aggravato se la difl'mnazionc avvenga in documento pub—

blico o con altri mezzi di pubblicità. Questi modi coi quali la

diffamazione può compiersi sono equiparati alla comunica-

zione oralc con più persone. E, a somiglianza dello schema

italiano del 1887, si richiede che il fatto e possa esporre

la persona diffamato al disprezzo o all'odio pubblico, op-

pure possa esporta a un procedimento penale o disciplinare.

La pena è della prigione, secondo il prudente arbitrio del

giudice, e della multa sino a mille pesos. L’ingiuria e de-

finita all'art. 361 ; nel quale articolo-si tratta altresi della

compensazione, dicendosi che, nel caso di offese reciproche

e proferite nel calore di un altcrco, il giudice potrà, se-

condo le circostanze, dichiarare esenti da pena entrambe

le parti o una di esse, mentre non potrà mai punire l’in-

giuria verbale provocata da violenze personali. E stabilito

il principio che nei delitti di diflhmazione e ingiuria non

si possa di regola provare nè la verità nè la notorietà dei

fatti o della qualità. attribuiti all'offeso, meno quattro casi,

che son.quelli del progetto del 1887, aggiuntovi solo il

seguente: quando sia manifesto che l’autore del delitto abbia

operato nell’interesse pubblico (articolo 362). Le offese in

udienza vengono giudicate disciplinarmente, in conformità

del codice di procedura, dal magistrato o dal tribunale che

conosce della causa, salvo il caso in cui la gravità dell‘of—

fesa persuada il giudice o il tribunale di procedere crimi-

nalmente (art. 363). Sono equiparate alle diffamazioni e

alle ingiurie ordinarie quelle che risultano dalla riproduzione

di scritti e stampati inginriosi pubblicati in territorio stra-

niero (art. 364). Oltre alle pene principali, il giudice può

emettere altri provvedimenti, cioè ordinare che gli scritti,

stampati, o altri mezzi di pubblicità impiegati per connnet-

tcre il delitto siano distrutti o scomposti, e quando la di-

struzione non possa farsi per la natura dello scritto, ordi—

nare che si annoti al suo margine la sentenza di condanna.

Può anche ordinare che la sentenza di condanna sia pub-

blicata a spese del condannato per una volta nei giornali

indicati dal querelante, in numero non maggiore di quattro

(art. 365). Si procede solo a querela di parte; si ammette

la procedibilità delle ingiurie ai defunti, consentendo di

sporgere querela al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti

e ai fratelli (art. 366). La prescrizione si compie in un

anno per la diffamazione, in tre mesi per l'ingiuria (arti-

colo 368). Ispirandosi poi all’esempio del codice spageuolo

(siccome vedremo in appresso), l'art. 367 stabilisce che

 

l‘ingiuria e leggera, questa riparazione si fa mediante un atto

che si deposita in cancelleria, e col quale si dichiara che si ha

in conto di persona d'onore colui che si e ingiuriato; se l‘in-

giuria e grave, «pu-gli che l‘ha profcrita e condannato a far

ein-sta dichiarazi-nu: in presenza di due o più persone, a scelta

dell'ofl'cso, a chiedergli perdono e a compilare un atto di questa  dichiarazione avanti un notaio e a sue spese » (.lousse, Ju—

stice criminollc, ecc., tom. I, pag. 116).

(I) Ccrretclli, Giuris1wudcnza Toscana, vol. 11, pag. 774.

(2) Briganti, Pratica Criminale, vol. II, pag. 135.

(3) Cerretclli, op. cit., II, pag. 770.
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l'accusato di calunnia o ingiuria coperta e equivoca, il quale

si ricusi di dare in giudizio spiegazioni soddisfacenti, e con—

siderato come reo di calunnia o ingiuria manifesta (1).

Questo complesso di disposizioni si accosta moltissimo, come

si vede, a quelle del codice. nostro.

15. Anche il codice di San Marino segui nella nomen-

claturai sistemi del codice sardo e del codice toscano, da cui

derivò quello accolto nel codice attuale; ma presenta delle

sostanziali divergenze in alcune particolarità. All‘art. 480 si

definisce la diffamazione, all'art. 481 il libello famoso, al-

l‘art. 483 l'ingiuria. Il concetto fondamentale è quello degli

art. 393 e 395 del cod. pen. ital. : soltanto non si riconosce

la qualità di libello famoso all'ingiuria o diffamazione com-

messa in atto pubblico. Per le ofi'ese ai defunti è concesso.

il diritto di querela, con larghezza inusitata, al padre, alla

madre, al figlio, alla figlia, a ogni altro ascendente o di-

scendente del defunto leso, nonché al ccmiuge e ai di lui

fratelli e sorelle, e agli eredi testamentari e ai legatarî

anche estranei (art. 487). L'impunitai per le offese in giu-

dizio è ristretta entro angusti confini. I’rescrive l'art. 488

che, quando l'ingiuria o la diffamazione sia contenuta nelle

allegazioni scritte o stampate relative alle vertenze giudi-

ziarie, e le stesse allegazioni siano state comunicate sola-

mente al funzionario o ai funzionari che debbono deci—

dere. la controversia, questi hanno il diritto o di ricusare le

dette allegazioni, o di ordinare che le ingiurie siano can-

cellate; e in questo caso cessa ogni azione penale, salvo

l‘applicazione della pena ove tali allegazioni sieno state di-

stribuite ad altre persone estranee al giudizio. Nessuna

lmpunità è quindi accordata per le offese orali, Non è con-

sentita facoltà di prova che nel caso in cui l'offeso abbia

fatto istanza per l‘accertamento dei fatti, e nel caso che al

seguito dell'attribuzione dei fatti medesimi sia aperto un

giudizio penale contro il diffamato. Raggiunta la prova,

svanisce ogni impulabililà (art. 489). In tutti i casi di con-

danna per diffamazione o libello famoso il giudice dovrà

ordinare che la sentenza venga pubblicata, a spese del con—

dannato, nel giornale ufficiale dello Stato vicino, indicato

nella sentenza (art. 490).

16. In Inghilterra (2) si distingue fra l‘ingiuria scritta

(tibet) e l'ingiuria orale (slamler). Le ingiurie orali non

consentono d'ordinario che l‘esercizio di un‘azione civile

per risarcimento di danno; ma può esser pronunziata sen—

lenza di condanna anche quando non si fornisca la prova

del danno effettivamente patito, allorchè l‘ingiuria sia di tal

natura da esporre l‘ingiuriato a una pena, 0 da escluderlo

dalla società, o da screditarlo nel suo commercio, oppure

sia rivolta a un Pari del regno, a un magistrato o a un

funzionario pubblico: in questi casi è sufficiente la prova

del danno probabile. Vi è però una forma d’ingiuria che

è considerata come di speciale gravità: cioè l'ingiuria di—

retta contro un Pari,“ un giudice e altro grande ufficiale dello

Stato. Queste più gravi ingiurie costituiscono scandalam

magnatnm, e sono perseguibili anche con azione penale.

La pena è della prigionia e del risarcimento dei danni.

Il lilel e l'ofi'esa scritta : ed edifficile fornire di esso una

soddisfacente definizione. Fiscbel (3) riproduce il concetto di

Cox: è libello una pubblicazione non giustificata e senza scusa

legale, concepita nello scopo di far torto alla reputazione

altrui, esponendo una persona all‘odio, al disprezzo, o al

ridicolo. Stephen (4) insegna esser colpevole di libello chi

maliziosamente pubblica dei propositi diffamatori contro una

persona o un corpo di persone determinato. Sono propo-

siti determinati quelli ehe o direttamente o per insinua-

zione o per ironia tendono ad esporre una persona all'odio,

al disprezzo o al ridicolo. Seymour (5) cosi lo definisce:

(( una dolosa diffamazione, fatta pubblica mediante stampa,

scritti, segni, pitture e simili e diretta a oltraggiare la

memoria di un morto, 0 la riputazione di un vivo, espo-

nendo questo o la memoria di quello al pubblico odio, al

disprezzo e al ridicolo ».

Elemento essenziale del libello è la pubblicazione; ma

questa può risultare non solo dalla divulgazione e diffu-

sione dello scritto offensivo, sibbene anche dalla comuni-

cazione scritta a una sola persona, fosse anche lo stesso

ingiuriato. Il che si giustifica pensando alla speeialissima

ragione per la quale in Inghilterra vengono ritenute pu-

nibili queste lesioni all‘onore: il libello e considerato come

un'offesa alla pubblica pace, in quanto che tende a met-

terla in pericolo; e il pericolo di turbare la pubblica pace,

con probabili vendette dell‘offeso, ricorre anche nel caso

d'ingiuria contenuta in scritto non divulgato.

Il colpevole di libello può esser perseguito sia con azione

penale, sia con azione civile, a scelta dell'offeso. La pena è

della prigionia per tempo non superiore a un anno o della

multa, o di entrambe queste pene applicate conten‘rporanea-

mente. Se consti che l'autore del libello conosceva la fal-

sità dell'afl‘enuazioae, la prigionia si estende fino a due

anni; e se consti che il libello fu pubblicato per estere-"ere

denaro, promesse, uffizi @ altra utilità, la pena è della pri-

gionia per tempo non eccedente i tre anni, cui può esser

aggiunto l'inasprimento del lavoro duro.

L'eccezione di verità esercita una singolarissima influenza

ove l‘offeso abbia scelta la via dell'azione civile, l'autore

del libello non solo è annnesso a fornire la prova della

verità dei fatti, ma anzi, quando una tal prova abbia for-

nita, si è assicurata l‘immunità da condanna alla rifazione

dei danni. Invece, se l‘offesa abbia scelta la via dell'azione

penale, nessun vantaggio deriverebbe all'imputato dalla rag-

giunta prova della verità dei fatti: potrebbe ottenere im-

punità solo quando dimostrasse di aver compiuta la pub-

blicazione per interesse generale. E anche questa è una

conseguenza del principio specialissimo d'onde si fa deri-

vare la punibilità del libello. Certo, però, la completa di—

mostrazione della sussistenza dell'addebilo esercita una

sensibile efficacia nella misura della pena, potendo la Corte

usare la masshna delle mitezze.

Non ogni libello è incriminabile: allorchè si tratta di pub-

blicazione privilegiata @ preclusa la strada a esperimentare

cosi l‘azione civile come l'azione penale.

 

_… Vasques Acevedo, Concordancias i anotaciones (al co-

lllce penale della Repubblica dell‘ Uruguai'), Montevideo, Sierra

(: Autuna, 1893.

(2) Queste notizie abbiamo ricavato dalle seguenti opere:

Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, con note di

Ed. Christian, vol. |V. p. 163, 208, 209; vol. v, p. 448-449;

Lara, Droit anglais on résnmé da la le'gislation anglaisc,

t. ||, pag. 178 e seg.; Stephen, A Digest of the criminal |

113 — Drossro tramano, Vol. XIII, parte 1°.

 Lam, cap. xxxu; Id., Noro Commentaries on the loro of

England, vol. …, lib. v, cap. v…; Seymour, Principi di

diritto e procedura penale inglese, trad. di Bertola, p. 73

e seg., Verona 1898; Van Swinderen, Esqaisse (in droit pe'nal

actuel, vol. u, pag. 209 e seg., Groningne 1897.

(3) Constitution d’Anglctm-re, vol. I, lib. 1, cap. v….

(4) A Digest, ecc., pag. 197.

(5) Seymour, Principi, ecc., pag. 73.
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Il privilegio può esser assoluto 0 relativo.

Sono coperti da privilegio assoluto ilibelli che hanno

avuto occasione: 1° da procedure giudiziarie; 2° da discus-

sioni parlamentari; 3° da relazioni, rapporti,corrispondenze

di pubblici agenti nell'esercizio del loro ufficio. In llllll

questi casi l'esercizio dell'azione e interdetto.

Ricorre invece il privilegio relativo, quando la pub-

blicazione sia fatta in buona fede da una persona nell‘adem-

pimento di un dovere pubblico o privato, legale o morale,

e nella trattazione di afi‘ari che la riguardano e che in—

teressano egualmente la persona cui e rivolta (1). \'i e in

questa ipotesi di fatto una presunzione di mancanza di

dolo, la quale però può cadere tolte le volte in cui l'offesa

dimostri il contrario, e provando che l'autore della pubbli-

cazione conosceva la falsità dell‘addehito, o che ha agito

con slealtà, o che ha fatta la pubblicazione per intrigo o

per qualche altro disonesto motivo.

Gli estremi materiali che debbono esser stabiliti in tema

di libello sono i seguenti: la composizione e la pubblica-

zione dello scritto; la natura difl‘mnaloria o ingloriosa dello

scritto.

Il tema dei reati contro l'onore e di speciale importanza

nei riguardi della stampa. La responsabilità civile e penale

del libello ricade sul proprietario di un giornale; ma questi

può provare che la pubblicazione avvenne senza suo ordine,

consenso o notizia, e può provare anche di non aver usato

negligenza nell'impedirla. La legge conosciuta col nome di

Lord Campbell’s Act (6 e 7 Vict., e. 96) dispose che,

oltre alle prove suaccennate, il proprietario di un giornale

querelato può presentare anche quella di aver fatto inse-

rire, all'apertura del processo o non appena gli sia stato

possibile dopo un tale istante, nel suo giornale 0 foglio

periodico una apologia completa relativamente al libello;

e se il giornale o il foglio periodico contenente il libello

si pubblicava ordinariamente a intervalli maggiori di una

settimana, egli aveva offerto di pubblicare la della apologia

in qualche giornale 0 foglio periodico a scelta del quere—

lante. ll Lich arnentlc-mcnt Act del 1888 (51 e 59. Vict.,

e. 64) prescrisse, a maggior tutela della libertà di stampa,

che non si possa iniziare un procedimento penale per li-

bello contro il proprietario, stampatore, editore e contro

qualunque altra persona responsabile della pubblicazione

del giornale senza l‘ordine del giudice, il quale deve, prima

di pronunziare sull'ammissibilità della querela, citare e

ascoltare colui contro il quale essa e proposta.

Del libello contro la memoria di un defunto avremo

occasione di parlare più sotto al n. 207.

17. Grande affinità col diritto inglese hail diritto degli

Stati Uniti d'America. Secondo il codice di New York, è

libello famoso « una pubblicazione maliziosa col mezzo di

scritti, stampa, pittura, effigie, segni o altra maniera,

purchè non sia con semplici parole, che espone chi è in

vita o la memoria di un defunto, all'odio, al disprezzo, al

ridicolo e alla nmldicenza, o che ha per risultato e tende

ad aver per risultato che qualcuno è temuto o evitato, e

tende a ingiuriare qualche persona, corporazione o asso-

ciazione di persone nel suo o nel loro impiego e lavoro » (2).

Definizione, come si vede, assai lunga e complicata: ma

che rende in modo abbastanza perspicuo il concetto e la

modalità del reato di libello.

L\'GlUlllA lì DlFF.-\.ll.-\ZIONE

Allorquando il materiale del libello sia tale da presen-

tare aspetto di offesa, si presmne che l‘autore del libello

abbia agito maliziosamcntc, ossia con proposito offensivo:

però egli e annnesso a provare il contrario. Soprattutto

giova a scusare l’autore del libello la dimostrata verità del-

l'addebito, congiunta alla dimostrazione che la pubblicazione

avvenne per motivi di interesse generale. Anche la pub-

blicazione di un libello fatta onestamente e da chi in buona

fede credeva veri i fatti esposti va impunita per difetto

di dolo, purchè, per altro, si tratti di relazioni o apprez-

zamenti sulla condotta di persona investita di pubblico uf—

ficio o di persona che si porta candidato a pubblico ufficio,

oppure sul valore o sul merito di qualche oggetto offerto

e esposto dal suo proprietario al pubblico giudizio.

Non sono perseguibili a querela di parte che i libelli fatti

con animo maligno, e se le circostanze speciali del fatto,

oppure i rapporti esistenti fra il demmziato per libello e

la persona offesa, oppure i rapporti esistenti fra il demm—

ziato e colui al quale venne diretto lo scritto offensivo per

il terzo, siano tali da far ritenere che il dolo non ci sia

stato, incombe al querelante l’obbligo di dare la prova piena

e assoluta di questo punto. E ciò vale non solamente nel

caso di comunicazioni confidenziali rivolte per iscritto da

un cittadino all‘altro, quanto anche nel caso di libello per

mezzo di giornali. Di regola, qualunque editore e proprie-

tario di un libro, di un giornale o di un foglio periodico,

come qualunque direttore di un‘associazione in accoman-

dita e di altra associazione editrice, è responsabile anche in

via penale di tutto ciò che è pubblicato nel libro, nel gior-

nale, nel foglio, salva la dimostrazione che il libello fu

pubblicato a sua insaputa o senza sua grave negligenza.

Ma se la pubblicazione querelala di libello altro non sia

che un rapporto, una relazione onesta e veritiera di qualche

processo o di qualche atto legislativo, giudiziario, ecc., l'au—

tore è assistito dalla presunzione di aver agito senz'animo

malizioso.

18.'Al diritto inglese si ricongiunge altresi il diritto codi-

ficato delle Indie inglesi e di Malta, sebbene per molti

aspetti distinto.

Nelle Indie inglesi (3) (art. 499) è ritenuto colpevole

di diffamazione chiunque con parole proferite in pubblico

o destinate a esser lette, o con segni o con rappresenta-

zioni leggibili, esprime in pubblico una imputazione con-

cernente alcune con l‘intenzione di nuocere e sapendo e

avendo luogo di credere che questa imputazione nuocerà

alla sua riputazione. A questa regola però si fanno mol-

teplici e importanti eccezioni, e si considerano come non

punibili: l‘imputazione di un fatto vero che l'interesse pub-

blico esige di fare o di pubblicare; l‘apprezzamento sulla

condotta pubblica dei funzionari pubblici; l’apprezzamento

sulla condotta di qualcuno relativamente a una questione

pubblica; la pubblicazione delle relazioni di processi'svoltisi

avanti le Corti di giustizia; l'apprezzamento sulla condotta

dei testimoni o di altre persone che siano state interessate

nel giudizio; l'apprezzamento di qualunque atto sottomesso

dal suo autore al giudizio del pubblico; l'opinione espressa

in buona fede da qualcuno a riguardo di una persona sot-

toposta alla sua autorità legale; un‘accusa contro una per-

sona sottoposla all'autorità legale di un altro, comunicata

a quest'ultimo; una imputazione fatta in buona fede da

 

(1) Seymour, Principi, ecc., pag. 74.

(‘?) Van Swinderen, Esqnisse, etc.,, 11, pag. 210 e 211.

 (3) Van Swinderen, Esqnissc, etc., ll, pag. ?Il.
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qnalcuno per proteggere i suoi interessi; un avvertimento

nell'interesse della persona a cui fu rivolto o nell'interesse

pubblico (art. 500). La pena e della prigionia semplice per

due anni al più e dell‘ammenda, oppure di una o dell'altra

di queste pene. Sono puniti nella stessa misura tanto quelli

che stampano o incidono scientemente il libello diffama—

torio, quanto quelli che scientemente lo vendono o lo offrono

in vendita (art. 50! e 502).

19. Il codice di Malta (del 30 gennaio 1854) partecipa

del diritto inglese e del diritto francese. L'art. 240 dichiara

colpevole di ingiuria chiunque offenda altri con parole,

con scritti, 'con figure, con imagini, con emblemi e in ogni

altro modo qualunque, ancorchè esprimesse il vero, purchè

l'ofi‘esa abbia per oggetto di far perdere o diminuire la

stima di colui contro il quale è diretta. La pena e quella

della prigionia da uno a tre mesi o della multa. Ma se

l‘ingiuria non risulti che da espressioni vaghe, da rimpro—

veri indelerminati o da voci 0 atti semplicemente indecenti,

il reato vien considerato e punito come contravvenzione.

L'art. 241 definisce il libello famoso, per il quale commiua

la pena della prigionia da un mese a un anno; ma, se il

libello famoso sia connnesso col mezzo della stampa, deb—

bono applicarsi le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 4

del 1839, relativa all'abolizione della censura e ai provve—

dimenti contro gli abusi della conseguente libertà di pub-

blicare scritti stampati (art. 242"). Le pene sono sempre

aumentate di un grado qualora l'ingiuria o il libello fa—

moso siano diretti contro ascendenti (art. 243). Ove però

concorrano ragioni di scusa, la Corte può applicare una

pena qualunque inferiore a quelle sopra indicate, e adottare

le misure consentite in caso d'ingiuria considerata quale

contravvenzione (art. 340), cioè accordare al condannato

nella sentenza, come condizione per esimersi dalla totalità

della pena e da una parte di essa, la facoltà di disdirsi o

di scusarsi con l'offeso in pubblica Corte (art. 341).

20. Con molta cura e con copiose disposizioni, la materia

delle ingiurie e delle diffamazioni è regolata nei codici dei

popoli più settentrionali d'Europa.

Il codice penale di Svezia commina la prigionia sino a

sei mesi o l'ammenda a chi abbia maliziosamente divul—

gato una menzogna attentatrice all‘onore o a chi abbia al—

trimenti agito in modo che chi è innocente possa essere

reputato colpevole. Viene però punita, sebbene più legger-

mente, la divulgazione fatta per leggerezza (cap. XVI, 5 7,

al. 2 e 3). Come si vede, il codice svedese equipara e con-

fonde la diffamazione con la calunnia; ma al cap. XVI, 58,

trattando separatamente della diffamazione, dispone esser

punito con la prigionia di sei mesi al più o con l’ammenda

elfi, col proposito imlicato nel 5 7, abbia sparso a carico di

un individuo la notizia di un fatto o diun vizio che. seb-

bene non punibile a tenore di legge, è tuttavia di tal na-

tura da portare attentato all’onore, alla riputazione, alla

considerazione, alla professione, al mestiere e all'avvenire

di questo individuo, o avrà malignamenle sparso una tale

notizia divulgata da altri. Dell'ingiuria aggravata si occupa

al cap. XVI, 5 9, disponendo che chiunque, verbalmente o

per iscritto, offende altrui con espressioni oltraggianti, op-

pure con delle minacce e altre azioni ingiuriose, se l'ha fatto

in tal tempo, in tal luogo o in tal maniera chela calunnia

abbia prodotto una grande sensazione, e se essa e altri-

menti di natura grave, è punito con l'ammenda o con la

prigionia sino a sei mesi. E pure aggravata la calunnia se

inventata a danno di ascendenti, congiunti, parenti adot-  

tivi, padroni o persone alla cui autorità il colpevole e sotto-

posto (cap. XVI, 5 12). Delle regole concernenti la prova

della verità si occupa il cap. I…, 5 13; ma noi le esporremo

più sotto al n. 116. Oltre alle pene sopra enunziate (ed è

opportuno avvertire che l'ammenda può ascendere sino a

1000 riadallers), il colpevole può esser condannato a

rimborsare le spese della stampa in un giornale generale

o locale della sentenza con la quale fu accordata la ripa—

razione alla persona calunniata, qualora questa la domandi

(cap. XT], 5 14). Non si procede che a querela di parte,

salvo il caso di calunnia contro individuo nell'esercizio o nel-

l’occasione dell'esercizio delle sue funzioni (cap. XVI, 5 15).

Anche il codice di Norvegia considera la falsa accusa

come una infrazione contro l’onore: perciò le disposizioni

di quel codice contemplano promiscuamente calunnia e dif-

famazione. Per esso, chiunque rende o cerca di render co-

nosciuti fatti che sono idonei ad abbassare altrui nell’opi—

nione pubblica, a renderlo odiato e disprezzato, o a esporlo

alla perdita della considerazione necessaria per la sua posi-

zione o per il suo impiego, è punito con l'ammenda o con la

prigionia; oppure con la prigionia e con l'ammenda quando

l'accusa sia stata enunciata col mezzo di uno stampato o

sia stata pubblicata, in generale, con altra maniera, oppure

sia diretta contro un funzionario pubblico a causa di Im atto

ufficiale o per vendicarsi di tale atto. Quando il colpevole ha

agito scientemente contro la verità è punito con l‘ammenda,

con la prigionia o col lavori forzati al quinto grado (cap. XVII,

5 5). la impunito il querelato non solo se provi la ve-

rità dell’addebito, quanto tinche se, ove non ricorra grave

negligenza, sia stato costretto od obbligato a esprimersi in

quel modo per il bene proprio o di altri (cap. XVII, 5 6).

Qualora però l'espressione debba esser considerata sic—

come indecente secondo la sua forma o secondo il suo ea-

rattere o secondo la maniera o secondo le circostanze in

cui è stata. fatta, la pena è quella dell'ingiuria (stesso pa-

ragrafo). E ingiuria, per il capo XVII, 5 7, qualunque

oltraggio orale o qualunque via di fatto che denoti disprezzo

o leda il pudore: la pena è dell’ammenda o della prigionia.

Una forma speciale di diffamazione è preveduta nel cap. XVII,

58, e cioè la violazione della pace della vita privata me—

diante comunicazioni pubbliehe sui rapporti personali o di

famiglia di un terzo, senza motivo o senza motivo suffi-

ciente. Si ammette la compensazione: quando l'offesa ha.

dato luogo egli stesso all‘oltraggio con la sua condotta in-

decente, o ha ricambiata l'ingiuria con una lesione corpo—

rale o con un oltraggio, la pena può essere soppressa

- (cap. xvn, 59). Molto accurate sono le norme relative alla

reintegrazione nell’onore: il tribunale può, su domanda del

querelante, imporre al condannato di pagare all‘olfeso una

somma determinata nella sentenza per rimborsare le spese

della pubblicazione della sentenza, con o senza motivi, in

uno o più giornali. Allorché l'offesa (: contenuta in un gior-

nale 0 foglio periodico pubblico, l’obbligazione può essere

imposta all‘editore nella sentenza, sotto pena, su richiesta

del lese, d'inserire i motivi e la decisione. L‘inserzione deve

aver luogo, senza diritto a pagamento, una settimana dopo

che l'editore ha ricevuta la copia destinata all'inserzione.

o, quando ciò non può aver luogo nel termine fissato, nel

primo numero o nel primo fascicolo che verrà pubblicato.

L’inserzione sarà fatta in testa al giornale o al foglio pe-

riodico (cap. XVII, 5 10). Non si procede che a querela

di parte: ma se l’offesa è morte, sia che l'ingiuria

sia stata preferita durante la sua vita, sia che sia stata
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proferita dopo la morte, il diritto di querela passa nel co-

niuge, nel genitori, nei figli, nei fratelli, nelle sorelle.

Costoro, per altro, debbono sporgere querela entro sei mesi

dal giorno in cui hanno avuto notizia dell'offesa, ed entro

due anni dal giorno in cui l‘offesa fu consumata (cap. XVII,

5 11). Singolarissima (: la disposizione (5 cit.) secondo

cui non è. lecito presentare querela a causa di espressioni

ingiuriose pronunziate contro qualcuno dieci anni dopo la

sua morte. Sl volle cosi tutelare e garantire il diritto della

storia.

21. Molte e molto accurate disposizioni contiene il codice

di Finlandia. Si definisce dapprima la diffamazione di ca-

rattere più grave; ponendo chi scientemente e falsamente

avrà imputato a un individuo un delitto determinato, o una

qualche forma di delitto, o qualunque altro atto di tal na-

tura da produrre menomazione nella stima pubblica, o da

recare danno nella professione o nell‘avanzamento, o chi

avrà su questo proposito sparso delle menzogne o delle

voci calunniose, con la prigionia da un mese a un anno

o cert l'ammenda di almeno cento marchi. Se la diffama-

zione abbia luogo pubblicamente o per mezzo di stampati,

scritti e rappresentazioni figurate, distribuite o fatte distri-

buire, la pena e della prigionia da due mesi a due anni,

o dell'ammenda di almeno duecento marchi (cap. XXVII,

51"). Ma accanto a questa diffamazione che nmove da in-

tendimento veramente ostile e denigratorio, il codice fin-

landese prevede altresì la diffamazione fatta senza cattiva

intenzione, e ne attenua di gran lunga la pena (cap. XX…,

52). Dell'ingiuria si occupa il cap. XXVII, 5 3: è ingiuria

semplice quella compiuta con espressioni offensive, o con

minacce, e con qualunque altro atto contmnelloso; la pena

è dell'ammenda sino a duecento marchi o della prigionia

sino a tre mesi. E ingiuria aggravata quella commessa pub-

blicamente, o col mezzo di stampati, scritti, 0 rappresenta-

zioni figurate diffuse e fatte diffondere: e la pena, in tal

caso, 'è dell'ammenda fino & cinquecento marchi, o della

prigionia sino a quattro mesi.

La diffamazione può essere rivolta alla memoria di un

defunto: però si richiede, onde sia incriminabile, che sia

stata fatta scientemente, maliziosamente o falsamente: quindi

la diffamazione più leggiera e l'ingiuria contro la memoria

di un defunto non dànno luogo ad azione penale. A ogni

modo la pena è sempre assai più mite dell'ordinaria, non

potendo superare i sei mesi di prigionia o l’ammenda ordi-

naria (cap. XXVII,5 4). A somiglianza del codice di Nor-

vegia, il cap. XXVII, 5 4, prescrive che, se quegli contro cui

la diffamazione è diretta è morto da venti anni o più, il

diritto di perseguire questo attentato all’onore è prescritto.

Ammessa e regolata diligentemente l’eaceptio veritatis

al cap. XXVII, 55, e stabilito che, se chi è accusato di un

attentato all'onore prova la verità delle sue incolpazioni, va

esente da pena; ma, se risulti per la forma usata, e per

le circostanze, e per la causa determinante che esso abbia

voluto recare offesa, viene punito con la pena dell'ingiuria.

E pure punito come ingiuria il rinfaccio di precedente con-

danna, commesso con intenzione d'offendere. La ripara-

zione d‘onore consiste anche, ove la parte offesa lo domandi,

nella condanna dell’imputato al pagamento delle spese di

inserzione della sentenza in un giornale generale o locale

(cap. XXVII, 5 7). Non si ammette l'esercizio di azione

pubblica; e, in caso di offesa contro la memoria di un de—  

funto, il diritto di querela spetta al coniuge, agli ascen-

denti, ai figli, ai fratelli, alle sorelle (cap. XXVII, 5 8).

22.-ll codice russo distingue l'offesa mediante un atto

qualunque,…dalla diffamazione e dalla compilazione edlvul-

gazione di scritti 0 diimmaglnl ingiuriose. Considera come

aggravata l’offesa compiuta contro ascendenti (art. 1534,

1539). E ritenuta diffamazione anche da comunicazione

scritta fatta a un funzionario pubblico o a una Autorità di

atti ingiuriosi e falsi concernenti l’offesa medesimo, il suo

coniuge o i membri della sua famiglia (art. 1553). La

dilfamazione può consumarsi altresi mediante divulgazione

con stampe e con scritti (stesso articolo). La riparazione

d'onore consiste nell’ordine, emesso per istanza del leso,

di pubblicazione della sentenza nei giornali di Mosca e

Pietroburgo, e nei giornali del Governo (provincia) nel

quale il reato in compiuto, a spese del condannato (arti-

colo 1556). Secondo gli art. 1537 -e 1538 sono colpiti

da pena anche coloro che, allo scopo di ingiuriare altrui

o di recarin danno, fabbricano lettere o altri documenti,

facendoli passare come provenienti dalla persona lesa, e

anche coloro che commettono simile fatto senza intenzione

criminosa (1).

23. In Danimarca la diffamazione è preveduta nel 5 215

del codice penale. Si ritiene colpevole di diffan‘razione chi

abbia portato attentato all'onore di altra persona imputan-

dole, senza fondamento, atti che la renderebbero indegna

della considerazione dei suoi concittadini. o servendosi a

suo riguardo di qualificazioni che solo simili atti potreb-

bero giustificare: la pena è dell'ammenda da venti a ein-

qnecento riadallers o da quattordici giorni a sei mesi di

prigionia semplice.

illa se la diffamazione abbia avuto luogo in uno stam-

pato, o con altro mezzo che dia a essa una più grande

propagazione, o in circostanze di tempo e di luogo tali che

ne rendano assai più gravi gli effetti, la pena e della pri-

gionia di almeno tre mesi oppure dell'ammenda non in-

feriore a cento rizdallers (5 216). L'ingiuria è prevedula

nel 5 217, e per tale si ritiene qualunque altra imputazione

non fondata che portiattentato alla considerazione della quale

la persona attaccata gode fra i suoi concittadini. come pure

qualunque ingiuria o espressione oltraggiante, () qualunque

offesa fatta con gesti o con atti esprimenti disprezzo. La

pena dell‘ingiuria e l'ammenda sino a cinquecento ria-

dallers o la prigionia fino a sei mesi al massimo. La

reintegrazione nell‘onore consiste nella dichiarazione-emessa

dal giudice nella sentenza, su richiesta del querelante, che

le imputazioni e le espressioni offensive, dimostrate non ve-

ritiere, sono da considerarsi mille e come non avvenute

(5218). Si ammette la compensazione delle diffiunazioni e

delle ingiurie: se la persona offesa ha reso offesa per of-

fesa, i tribunali potranno applicare alle due parti o a una

di esse. una pena minore, o, secondo i casi, esentarle al-

tresi da qualunque pena (5 219). Analogamente al codice

di Norvegia, il 5220 stabilisce che chiunque, con rivela-

zioni pubbliche su fatti personali o domestici, avrà turbata

la pace della vita privata, sarà punito con un‘ammenda

da dieci a duecento rizdallcrs, o con la prigionia sem-

plice per tre mesi al massimo. Si procede solo a querela

di parte (5 221), e se l'offesa e rivolta alla memoria di

un defunto, la querela può esser presentata dal coniuge,

dai genitori, dai figli, dai fratelli, dalle sorelle (5 223).

 

(1) Quanto alle disposizioni contenute nel progetto di codice penale russo, si vegga Van Swinderen, Esquisse, etc., vol. II, p. 207.
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24. Il codice penale dei Paesi Bassi tratta delle diffa—

mazioni e delle ingiurie negli arl. 261-270. E colpevole

di diffamazione chi dolosamente attacca l‘onore e la ripu-

tazione di alcune, imputandogli un fatto preciso, con l'in-

tenzione evidente di dargli pubblicità. Tale reato è punito

con la prigionia sino a sei mesi e con l'ammenda sino a

trecento fiorini, ma la prigionia potrà estendersi sino a un

anno qualora la diffamazione sia commessa con scritti 0

con figure divulgate, esposte al pubblico o affisse. Se l‘au-

tore della diffamazione abbia agito per pubblico interesse

o per sua necessaria difesa, non vi è luogo a pena (ar-

ticolo 261). Il querelato di diffamazione, il-quale non sappia

dare la prova della verità dei fatti nei casi in cui tale

prova è ammessa dalla legge, vien considerato come calun—

niatore, se si dimostri che affermò i fatti con la coscienza

che non erano veri. La pena è, in quest'ipotesi, della pri-

gionia sino a tre anni, cui può essere aggiunta l’interdi-

zione dai pubblici uffici (art. 262). I soli casi in cui e am—

messa la prova della verità dei fatti sono i seguenti:

1° se il giudice stimi necessaria la ricerca della verità per

apprezzare l‘asserzione dell‘imputato il quale pretenda di

aver agito per interesse pubblico o per sua necessaria-di—

fesa; 2° se sia imputato a un funzionario un fatto com-

messo nell'esercizio delle sue funzioni (art. 263). Però la

prova non può essere fornita qualora il fatto imputato non

possa essere perseguitato che al seguito di querela e questa

manchi (art. 264). Quanto alle diverse relazioni cui può

dar luogo l'esperimento della prova, prescrive l'art. 265

che, se l'oltraggiato fu con sentenza definitiva dichiarato

colpevole del fatto imputatogh', il querelato di diffamazione

va esente da pena; se, invece, l'oltraggiato fu, con sentenza,

assoluto dal fatto imputatogli, questa decisione è conside-

rata come prova completa della falsità del fatto. Il giudizio

per la diffamazione vien sospeso sino all'esito del giudizio

per i fatti imputati, qualora per questi venga aperta una

procedura. L'art. 266 definisce l'oltraggio o ingiuria: pro-

cede per via di esclusione e di enumerazione, perchè dice

essere oltraggio semplice ogni offesa che non abbia il ca-

rattere di diffamazione o di scritto diffamatorio fatto a una

persona, sia in pubblico, a voce o in iscritto, sia in pre-

senza di questa persona, a voce o con vie di fatto, sia con

scritti spediti o presentati. La pena è della prigionia sino

a tre mesi o dell'ammenda sino a trecento fiorini; pena

che può essere accresciuta di un terzo (come del resto tutte

le altre sovra enunziate) qualora l'offesa sia fatta a un

pubblico funzionario durante il legittimo esercizio delle sue

funzioni e in relazione a tale esercizio (art. 268). In tal

caso si procede d'ufficio, mentre in ogni altra ipotesi è

richiesta la querela di parte (art. 269). Gli articoli 270

e 271 disciplinano, senza notevoli novità, la diffamazione

e l'ingiuria contro i defunti. E importante invece il capo—

verso dell’art. 271, il quale stabilisce una penalità speciale

per i colpevoli d'ingiuria o diffamazione i quali per com-

mettere il reato, si siano valsi della loro professione e siano

recidivi .(1).

25. Il codice del Belgio distingue fra calunnia e dif-

famazione, ricavando l‘elemento differenziale dall'entità del

dolo e argomentando tale gravità dall‘avvenuta o meno di-

mostrazione della verità della prova dei fatti attribuiti.

Invero l’art. 443 dispone che quegli il quale abbia dolo-

samente imputato a una persona un fatto preciso di tale

natura da attaccarne l’onore o da esporla al pubblico di-

sprezzo, e di cui non dia la prova legale, è colpevole di

calunnia quando la legge ammette la prova del fattoim-

putato, e di dzfamazz'one quando questa prova non @ am—

messa. I casi di ammissibilità della prova sono indicati

nell’art. 447. La prova può farsi con ogni mezzo quando

la calunnia o diffamazione investe i depositari e agenti del-

l’Autorità oppure persone aventi carattere pubblico, oppure

corpi costituiti, e si riferisca a fatti relativi alle loro fan-

zioni; qnalora si tratti invece di un fatto che rientri nella

vita privata, la prova non può essere fornita che mediante

sentenzao altro atto autentico. Iniziata procedura per il

fatto attribuito, resta sospeso il giudizio perla calunniao la

diffamazione. Si considerano come aggravate le offese com—

messe in riunioni o luoghi pubblici, in presenza di più

individui; in un luogo non pubblico, ma aperto a un certo

numero di persone, che hanno il diritto di riunirsi colà o

di frequentarlo ; in un luogo qualunque, in presenza della

persona offesa ed avanti a testimoni, con scritti e stampati,

figure e emblemi affissi, distribuiti o venduti, messi in

vendita o esposti agli sguardi del pubblico; con scritti non

resi pubblici, ma indirizzati o comunicati a più persone

(art. 444). Sono pure considerate e punite come reato le

denunzie calunniose fatte per iscritto all‘Autorità, e le im-

putazioni calunniose indirizzate a una persona contro un

subordinato di questa (art. 445). L'ingiuria è preveduta nel-

l'art. 448, ed è considerata come aggravata nelle ipotesi giù

esposte dall‘art. 444. Anche l'affermazione di fatti veri è

punita come ingiuria quando coristi che l'autore di essa la

commise senza alcun motivo di interesse pubblico o privato

e all'unico scopo di nuocere. In tal caso il reato prende

nome di divulgazione dolosa (art. 449). La denunzia ca-

lunniosa e perseguibile d'ufficio; ogni altra offesa richiede

la querela di parte (art. 450, 1“ parte). Il diritto di que-

rela trapassa negli eredi e precisamente nei congiunti di-

scendenti o eredi legali fino al terzo grado inclusivo (arti-

colo 450, capov.). Delle offese in giudizio s'occupal'art. 452,

prescrivendo che non daranno luogo ad alcun processo re-

pressivo i discorsi pronunziati o gli scritti prodotti innanzi

al tribunali, quando questi discorsi e questi scritti sono re—

lativi alla causa o alle parti. Nondimeno i giudici potranno,

sia d'ufficio, sia su domanda di una delle parti, ordinare

la soppressione degli scritti calunniosi, inginriosi o diffa-

matori; e potranno anche nel medesimo caso fare delle

ingiunzioni agli avvocati e ufficiali del P. M. od ordinare

procedure disciplinari. Le imputazioni o ingiurie estranee

alla causa o alle parti potranno dar luogo sia all'azione

pubblica, sia all'azione civile delle parti o dei terzi.

26. Il codice tedeseo stabilisce nel 5 185 la pena per

l'ingiuria, ma non dà la definizione del reato. Il 5 186 si

occupa della diffamazione, in contrapposto della calunnia,

di cui si occupa il 5 187. È. dz_'fzzmaziozze l'affermazione

o la propagazione a riguardo di un altro di un fatto capace

di renderlo spregevole nella pubblica opinione, allorquando

tale fatto non è provato vero. E calunnia l'affermazione

 

(1) Il progetto di codice per le Indie olandesi configura, nel-

l'art. 277, una forma di ingiuria che per noi costituirebbe in-

vece il delitto di simulazione di reato. Cammina infatti la pri-

gionia sino a tre anni, combinata o meno con l’interdizione dal  pubblici uffici e dal prestar servizio nell'esercito o nella flotta,

contro chi volontariamente fa falsamente cadere con qualunque

atto il sospetto sopra altri di un fatto punibile. Giù deve attri-

buirsi alle condizioni e alle esigenze locali.
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o propagazione a riguardo di un altro di un fatto non vero,

del quale era nota la falsità, capace di rendere spregevole la

persona cui è attribuito, o di abbassarla nella pubblica

opinione, o di pregiudicare il suo credito.

Tanto la diffamazione quanto la calunnia hanno per ca—

rattere conume questo: l‘attribuzione di un fatto disono—

rantc. Ma, mentre per l'esistenza della diffamazione basta

che il fatto attribuito non sia dimostrato vero, all'esistenza

della calunnia è indispensabile il più grave elemento In-

tcuzionale derivante dalla coscienza della falsità dell'adde-

bito. La pena è della multa sino a duecento talleri, o del-

l‘arresto o della carcere, sino a un anno nel caso di

diffamazione semplice; mentre la pena si estende sino a

cinquecento talleri o alla carcere fino a due anni allorchè la

diffamazione sia stata commessa pubblicamente o con dif-

fusioni di scritti, figure e riproduzioni (5 186). In modo

più severe è necessariamente punita la calunnia: la ca—

lunnia semplice, con la carcere sino a due anni; la ca-

lunnia aggravata, cioè commessa pubblicamente o mediante

diffusione di scritti, figure 0 riproduzioni,‘con la carcere

non inferiore a un mese. Le quali ultime pene però

possono essere ridotte fino.a un giorno di carcere o anche

alla multa non superiore a trecento talleri nel caso di con—

corso di attenuanti (5187). A tali pene può, per altro,

aggiungersi, ove l'offesa abbia prodotto conseguenze dan—

nose. agli interessi, alla professione o alla posizione del-

l'ingiuriato, su richiesta di esso, un'ammenda sino a talleri

duemila, che sta in luogo di risarcimento di danui(5188).

Nu rapporti delle offese ai defunti si ammette soltanto la

punibilità della calunnia, escludendosi quella della diffama-

zione o dell‘in-giuria; ma la pena è di gran lunga più

mite che per la calunnia contro viventi. Il diritto di querela

(: limitato ai genitori, ai figli e al coniuge ‘del defunto

(5189). La prova della verità dei fatti attribuiti e am-

messa; ma se il fatto affermato o propagato costituisce

un'azione punibile, la prova si considera come perfetta-

mente raggiunta quando si produca una sentenza definitiva

di condanna peril fatto attribuito. E vietato invece l‘esperi—

mento di qualsiasi altra prova allorchè per il fatto attribuito

vi sia stata sentenza di assoluzione (5 190). Si sospende

il giudizio perla diffamazione sino all'esito della procedura,

eventualmente iniziata al seguito del fatto attribuito (5 191).

Provata la verità, vi è esenzione da pena, purché il que—

relato non abbia usato tali modi che costituissero di per

sè stessi ingiuria (5 192). Il 5 183 regola e prevede i casi

d'impunità per presunto difetto di dolo, disponendo che la

critica di opere scientifiche, artistiche o industriali, le di-

chiarazioni fatte nell'esercizio o nella difesa di diritti o per

tutelare interessi legittimi, come pure le ammonizioni ei

rimproveri dei superiori ai loro sottoposti, le denunzie di

ufficio o le risoluzioni emesse da pubblici ufficiali e casi

analoghi, non sono incriminabili, se non quando l‘ingiuria

risulta dalla forma delle espressioni o dalle circostanze nelle

quali avvenne. Si richiede, per la procedibilità, la querela

di parte; ma la domanda può essere ritirata fino alla pro-

nunzia della sentenza di condanna, e, quando la parte lesa

si sia costituita parte civile, fino al cominciamento della

esecuzione della sentenza (5 194). I 55 195 e 196 indicano

le persone cui e dato sporgere querela per offese recate

ad altri. Non è necessaria la querela quando l‘ingiuria sia

stata commessa contro un'assemblea legislativa dell‘Impero

o di uno Stato della Confederazione e contro un altro corpo

politico: è richiesta però l’autorizzazione del corpo ingiu- 

riato (5 197). Molto singolare eil disposto del 5 198, rela-

tivo alla compensazione delle ingiurie. Si richiede la querela

reciproea, e la parte che voglia invocare la compensazione,

deve presentare domanda per la punizione al più tardi prima

della chiusura del dibattimento di prima istanza. Ne alla

presentazione della querela sarebbe di ostacolo l'intervenula

prescrizione di tre mesi. Quando l'ingiuria sia stata ri—

cambiata izzcontz'nentz', il giudice può dichiarare esenti da

pena ambidue gli imputati o uno di essi (5 199). Della

riparazione d'onore si occupa il 5 200, disponendo che, in

caso di condanna per offesa pubblica o commessa con dif-

fusione di scritti, stampati, ecc., la sentenza ordinerà la

pubblicazione della pronunzia di condanna a spese del col-

pevole, determinandone il modo e il termine. Così pure nel

caso di offesa pubblicata in giornali, ma limitando la pub-

blicazione alla sola parte dispositiva della sentenza. In tutte

le ipotesi poi, l’offeso ha diritto di avere, a spese del con-

dannato, una copia della sentenza.

27. Assai complicato è il metodo seguito dal legislatore

austriaco. Distingue le offese contro l’onore in delitti e

in contravvenzioni. Nei 55 487, 488, 489 e 491 s'in-

dicano diverse forme di offesa all'onore e precisamente le

seguenti-: a) chi incolpa altri falsamente di un crimine.

di un delitto o di una contravvenzione, senza per altro che

si abbia il reato ordinario di falsa denunzia, preveduto nel

5 209; 6) chi, anche altrimenti, mediante comunicazione

di fatti inventati o travisati, incolpa falsamente una persona,

indicandola per nome o per contrassegni, di una deter-

minata azione disonorevole e tanto immorale, da renderla

spregevole o degradarla innanzi alla pubblica opinione;

e) chi, in opere stampate, scritte, figure o disegni diffusi,

e chi, senza esservi costretto da circostanze particolari,

rivela pubblicamente fatti della vita privata, o famigliare,

che intaccano l'onore di alcune, benchè siano veri; zl) chi

in pubblico o in presenza di più persone, in opere stam—

pate, in libelli famosi, figure o disegni diffusi in qualsiasi

modo, senza addurre fatti determinati, attribuisce a una

persona qualità e sentimenti spregevoli, o la espone al

pubblico dileggio. La prova della verità è regolata nel 5 490

e nel 5 491, capov. : di tali norme parleremo a suo tempo

al n° 116. Soggetto passivo dell'ingiuria possono essere,

oltre alle persone singole, anche Autorità pubbliche 0 agenti

del Governo, e corporazioni legalmente riconosciute, o la

memoria di un defunto (5 492). Si considera come ag-

gravata l'offesa commessa in alcuna delle seguenti circo-

stanze: a) se portata contro un capo supremo o contro

un rappresentante di uno Stato che si trovi in riconosciuta

reciprocanza di diritti internazionali con l'Impero d'Austria;

b) se portata contro persona con la quale l'offensore aveva

rapporti di speciali obbligazioni o verso la quale gli cor-

revano doveri di reverenza; e) quando l'offesa ebbe a

soffrire a causa dell'offesa un pregiudizio o un pericolo

nella libertà, nella sua carriera civile o nei suoi guadagni.

o ebbe impedimento a far valere altri diritti (5 494). Sono

ingiurie considerate come contravvenzioni quelle di chi pub-

blicamente o in presenza di più persone reca ad alcuno

un'offesa reale, oppure, anche in di lui assenza, l'oltraggio

con nomi inginriosi, oppure ad alta voce gli minaccia mal-

trattamenti. Ma anche questa forma d’ingiuria (: suscettibile

di aggravante, la quale può resnllare dal fatto che l‘in-

giuria sia stata commessa in luogo che esige particolare

decenza 0 rispetto, e dal fatto cheil reo manifesti col suo

contegno il proposito di vilipeudere intiero classi o ceti della
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società civile, conmnioni religiose o nazionalità (5 496). Il

rinfaccio di condanna è punito come ingiuria (5 497). Si

procede sempre a querela di parte; ma, se l'offesa e ri—

volta alla memoria di un defunto, il diritto di sporgere

querela è riconosciuto nei consanguinei, nel coniuge, nei

genitori adottivi o allevatori, nei figli adottivi o allevati,

nei pupilli, negli affini in linea ascendente e discendente,

nei fratelli e nelle sorelle del coniuge e nei coniugi de

fratelli e delle sorelle (5 495). La riparazione d'onoreè

accordata solo per le offese diffuse mediante stampato: e

consiste nella pubblicazione, per mezzo della stampa, ed

a spese del reo, della sentenza di condanna contro di lui

prommziata (5 493).

28. Uno dei codici nei quali la materia di cui ci oc-

cupiamo è stata disciplinata con un complesso più armonico

di norme, e il codice di Ungheria. Il 5 258 da la nozione

della calunnia. La calunnia e aggravata, quando il calunnia-

tore abbia pubblicato 0 distribuito la sua asserzione con la

stampa o con immagini esposte pubblicamente (5 259). Ma

accanto a queste forme di offesa, le quali altro non sono che

la diffamazione semplice o aggravata preveduto nel codice

penale italiano, il codice ungherese contempla un altro modo

di offesa, alla quale più propriamente, secondo la termi-

nologia del diritto italiano, compete il nome di calunnia.

Dice il 5 260 che è punito per calunnia con la prigionia

fino a un anno chiunque accusa un altro avanti un'Au-

torità di un atto punibile, allorchè la falsità dell'accusa è

provata e non si tratti del delitto di falsa denunzia. L'in-

giuria, in contrapposto a diffamazione o calunnia, è pre-

veduta nel 5 261 ; e nello stesso paragrafo è preveduta

pure l'aggravante che deriva dalla pubblicazione o distri-

buzione di immagini e stampati. Se l’offesa all'onore sia

stata accompagnata da lesione corporale, si applica la di-

sposizione più severa. Altra causa di aggravamento ricorre

quando le diffamazioni o ingiurie siano fatte pubblica-

mente 0 contro corpi legalmente costituiti, o contro Autorità,

loro deputati 0 membri (5 262). Diremo a suo tempo delle

importanti regole da cui è governata, ai 55 263, 264, 265,

la eateeptz'o veritatis. L'immunità derivante dalla neces-

sità di difesa è regolata nel 5 266, e ammessa quando il ‘

fatto è emmciato ola espressione oftraggiante è adoperata

oralmente in occasione della trattativa di un affare avanti

un'Autorità che ne è investita, o in iscritti relativi a questo

affare, o a riguardo di una delle parti, oppure allorquando

dai fatti o dalle circostanze svoltosi in questo affare siano

state tratte delle conseguenze offensive. Tale disposizione

non esclude però la procedura disciplinare contro l'avvocato

o il notaio, nè l'applicazione di altre disposizioni .legali

tendenti a reprimere le espressioni calunniose od oltrag-

gianti. E sempre necessaria la querela di parte (5 268);

ma quando la calunnia o l’oltraggio è stato commesso contro

le due Camere degli Stati Generali, e contro una di esse,

contro la Dieta croato-slavouica—dalmatica o contro una com—

missione di questo corporazioni, o contro le delegazioni

dell‘una e dell’altra, o contro le deputazioui di queste cor—

porazioni, il giudizio penale è promosso d'ufficio, previa

autorizzazione della corporazione offesa, o della corporazione

che ha scelta la commissione 0 deputazione oll'esa (5 269).

Vi sono però altri casi nei quali si procede d'ufficio, e

precisamente quando è stato attribuito un fatto, il quale,

se fosse vero, condurrebbe a una pena giudiziaria o disci-

plinare: '1° a riguardo di un‘Autorità o di una deputazione

di questa; 2° a riguardo di un funzionario pubblico per

 
 

rapporto ai suoi doveri ufficiali; 3° quando la calunnia o

l'oltraggio è stato commesso contro l'armata ola marina,

contro la guardia civica, e contro una parte speciale di

uno di questi corpi. Se l'offesa e rivolta a un Ministro

ungherese, o di Austria-Ungheria, l'apertura del processo

non può aver luogo che al seguito di sua autorizzazione;

quando invece l'offesa colpisca l'intero Governo, è neces—

saria l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri (5 270).

Se l'offesa e relativa a tribunali, giudici, funzionari pub-

blici del P. M. 0 membri di questi collegi e si riferisca

ai loro doveri d'ufficio, l'azione ha luogo d'ufficio, ma

previa autorizzazione del Ministero della giustizia (5 271).

Infine, se la calunnia o l'oltraggio & rivolto: 1° contro il

sovrano o il capo supremo di uno Stato estero; 2° contro

un inviato e incaricato d'affari accreditato presso il re

d'Ungheria, l’azione penale è promossa d'ufficio, purchè

ne sia fatta analoga domanda nelle vie diplomatiche da parte

dello Stato, dell'inviato o dell'incaricato d'affari (5 272).

Per le ingiurie ai defunti, la pena è identica a quella com—

minata per qualunque altra forma d'ingiuria; e il diritto

di querela appartiene ai figli, ai genitori, ai fratelli, alle

sorelle e al coniuge (5 273). E ammessa la compensazione

tanto nel caso d’ingiurie quanto in quello di calunnie re—

ciproche; e quando il processo intentato su querela di una

parte non sia ancora terminato, l’altra parte ha diritto di

presentare alla sua volta querela, anche se fosse decorso

il tempo della prescrizione (5 274). Che se si tratti di

ingiurie innuediatamcute reciprocatesi, il magistrato, deci—

dendo sulla questione della eolpabilità, può assolvere le due

parti o una soltanto di esse (5 275). Come conseguenza

delle regole sovra esposte, e a maggior tutela dell‘onore

del cittadino, il 5 276 prescrive che quando un processo

penale è stato intentato su querela di una parte privata,

e questa ritira la querela oppure l'imputato viene assolto,

costui può, anche quando si tratti di falsa denunzia, in-

tentare un processo penale contro il suo accusatore entro

tre mesi dal giorno della desistenza della querela o dalla

assoluzione. E sempre per la tutela e la reintegrazione

dell'onore dell'offeso, nel caso di condanna per calunnia

ed oltraggio, deve essere ordinato, su domanda del leso,

che la sentenza venga pubblicata integralmente, a spese del

condannato, in un giornale del paese in cui il fatto ingiu—

rioso fu commesso, o in un altro giornale del regno, a

scelta dell'offeso, qualora colà non si pubblichi alcun gior-

nale. La domanda dev'essere presentata durante il dibat-

timento. Se si tratti di offesa commessa mediante foglio

periodico, la sentenza dev’essere pubblicata integralmente

in testa al primo numero dello stesso foglio periodico suc-

cessivo alla pronunzia o alla comunicazione della sentenza

irrevocabile (5 277).

29. In Francia, il codice del 1810, all'art. 367, chia-

mava calunnia il delitto che noi conosciamo:col nome di

diffamazione. La parola «diffamazione» apparve nelle modi-

ficazioni apportate al codice con la legge 17 maggio 1819,

la quale, coll'art. 26, abrogò gli art. 367, 368, 369, 370,

371, 372, 375 e 377 del codice penale. Alla sua volta (tras-

curando le innovazioni recate dalla legge 25 marzo 1822),

la legge del 29 luglio 1881 introdusse radicali cambiamenti

nel sistema legislativo sino allora vigente. Questa legge

disciplina in modo speciale gli attentati all'onore commessi

con mezzi di pubblicità. L’art. 29 dichiara dzfamazz'one

ogni allegazione o imputazione di un fatto che porti atten-

tato all’onore o alla considerazione della persona a cui il
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fatto è imputato: ingiuria ogni espressione oltraggiante,

termine di disprezzo o invettiva che non racchiude l’impula-

zione di alctrn fatto. E il concetto medesimo verme seguito

nel codice sardo e verttre conservato nel nuovo codice. La

diffamazione può esser aggravata o con mezzi di pubblicità

o per esser diretta contro magistrati, corpi costituiti, ant—

nrinistrazioni pubbliche (articolo 30 in relazione agli arti-

coli 23 e 28); o per esser diretta, a causa delle loro

funzioni o della loro qualità, contro uno o più membri

del Ministero, uno o più membri dell'una o dell'altra Ca-

mera, lll] funzionario pubblico, un depositario o agente

dell'Autorità pubblica, un ministro di uno dei culti salariati

dallo Stato; un cittadino incaricato di un servizio o di un

mandato pubblico temporaneo e permanente, un giurato, un

testimonio in causa della sua deposizione (art. 31 ). Anche

la diffamazione contro privati può esser aggravata dai

mezzi di pubblicità, ma la pena e assai più mite (art. 32).

La pena delle ingiurie semplici o aggravate (e l'aggrava-

meuto deriva dalle stesse cause che aggravano la diffama-

zione) e indicata nell’art. 33. Se per altro ricorra pro-

vocazione, lra luogo uu'rrlteriore dirniuuzione di pena. La

incrimirrabilitr'r delle offese alla memoria dei dcftrrrli è basata

sul concetto del diritto inglese e nord-americano: le offese

sono punibili soltanto trel caso in cui gli autori di esse

abbiano avuto l'intenzione di allentare all'onore o alla con-

sitlerazione degli eredi viventi. Della prova della verità

tratta l'art. 35, ma rinviatno il lettere al n° 116. Quanto

alla pubblicazione dei resoconti dei processi per diffama-

zione, dice l'art. 39 esser proibito render conto dei processi

di diffamazione nei quali trou è autorizzata la prova dei

fatti diffamatori. E permesso soltanto al querelante di pub-

blicare la querela. Pur tuttavia questo divieto non si estende

alla pubblicazione delle sentenze, la quale potrà sempre

aver luogo. Nell‘art. 41 trovano posto tutte le diverse ra-

gioni d’impunità, delle quali e opportuno far cenno. Non

è lecito esperimentare azione per i discorsi tenuti in seno

alle due Camere, come pure per le relazioni o per qua—

lunque altro atto stampato per ordine di una delle due

Camere, e altresi per il resoconto delle sedute pubbliche

delle Camere fatto in btrona fede nei giornali. E assicurata

impunità per le offese in giudizio e per il resoconto fedele

dei dibattimenti giudiziari.

30. Il codice spagnolo distingue la calunnia dall'in-

giuria. E calunnia la falsa imputazione di un delitto che

dia luogo a un procedimento d'trfficio (articolo 467); è

ingiuria ogni espressione preferita e ogni atto connnesso

in disonore, discredito e disprezzo di un'altra persona

(art. 471). La calunnia è considerata tanto pit't grave, ed

è quindi tanto più severamente punita, quanto più è grave

il delitto attribuito: ma l'aggravarnento (: anche maggiore

se la calunnia sia propagata per iscritto o con pubblicità

(articoli 468 e 469). La prova dei fatti attribuiti porta

all‘esenzione da pena dell'imputato; mentre, quando vi sia

condanna per calunnia, il calunniato può ottenere che la

sentenza sia pubblicata nei periodici ufficiali (art. 470).

Quanto alle ingiurie, sono considerate gravi le seguenti:

1° l‘imputazione di un delitto che non dia luogo a un pro-

cedimento d'ufficio; 2° l'imputazione di un vizio o di man-

canza di moralità che possafpregiudicare considerevolmente

la fama, il credito o gli interessi dell'offeso; 3° le ingiurie,

che per la loro natura, occasione e circostanze, nel con-

cetto del pubblico, siano tenttte per produttive di afi‘ronto;

4° quelle che meritano la qualifica di gravi, atteso lo stato, la  

dignità ele circostanze dell’offeso e dell'offensore (art. 472).

Alla lor volta, questo ingiurie gravi possono ricevere un

ulteriore aggravamento dal fatto di essere connnesse per

iscritto o pubblicamente (art. 473). Mentre, come abbiamo

notato, la prova della verità è ammessa incondizionata-

mente per le calunnie, per le ingiurie non è consentita se

non nei riguardi delle imputazioni; e, anche per queste,

limitatamente alle ingiurie dirette contro pubblici impiegati

sopra affari concernenti l’esercizio della loro carica (art. 475).

La calunnia e l'ingiuria posson commettersi non solo ma—

nifestamente, ma altresi col mezzo di allegorie, caricature,

emblemi o allusioni (art. 476): c si ritengono fatte per

iscritto e con pubblicità quando siano propagate con fogli

stampati, litografati, 0 cartelle o figure affisse in luoglti

pubblici, o con manoscritti comunicati a non meno di dieci

persone (art. 477). Quest‘ultima disposizione limitativa è

singolarissima, né ha riscontro in alcuno dei codici più

noti: come pttre “: saliente la disposizione dell'art. 478,

secondo il quale l'imputato di calunnia o ingiuria coperta

e equivoca che nel giudizio ricusasse spiegazioni soddisfa-

centi sulla stessa, sarà punito come colpevole di calunnia o

ingiuria manifesta. Provvede alla reintegrazione-dell'onore,

oltre che l'art. 470 sopra citato, anche l'art. 479, stabi-

lendo che i direttori ed editori di periodici coi quali si

sono prepagate le calunnie o le ingiurie-, dovranno prrb—

blicare in essi, a domanda dell'offeso, la soddisfazione e

la sentenza di condanna. Anche per il codice spagnolo le

offese alla memoria dei defunti sono punibili soltanto quando

tali offese possono ripercuotersi sttgli ascendenti, sui discen-

denti, sul coniuge o sul fratello del deftrnto offeso; costoro

sono autorizzati a dar querela. Invece l'erede può sempre

dar querela in ogni caso, anche se l'offesa non si riper-

cuota sopra di lui (art. 480). L'articolo 482 disciplina la

procedibilità delle calunnie o ingiurie; e stabilisce inoltre

il principio che il colpevole d'ingitrria o calunnia verso pri—

vati potrà ottenere la remissione della pena col perdono

della parte offesa.

31. Riassumere in modo soddisfacente le disposizioni

relative ai reati contro l'onore contenute nei codici svizzeri

'è assai malagevole. Alla difficoltà che deriva dal numero

grandissimo dei codici, si aggiunge l'altra, ugualmente

grave, dell’assoluta, completa diversità d'ispirazione nei

principi informativi di ciascun codice: d‘onde la più strana,

la più svariata collezione di regole e di nortne.

Di singole disposizioni dei codici svizzeri avremo oppor-

tunità di intrattenerci più tardi, discorrendo di argomenti

speciali, come della prova della verità nella dilfamrzione,

del rinfaccio di precedente condanna, delle offese in atti

giudiziari, ecc. Questo rinvio ci rende alquanto meno dif—

ficile lo svolgimento del tema, potendo cosi limitarci a

esporre in questo punto del nostro lavoro alcune notizie

generali.

Molti codici, seguendo l‘esempio che loro veniva così

dal codice francese (prima della riforma) come dal codice

germanico, accolgono la tripartizione dei reati contro l'onore:

calunnia, diffamazione, ingiuria. Calunnia (: l‘attribuzione

di un fatto lesivo dell’onore che si sa insussistente; dif-

famazione l'attribuzione di un fatto offensivo che si crede

esser vero; ingiuria e ogni altro modo di offesa. Tale si-

stema è accolto, fra gli altri, dal codice di Valais (art. 275),

dal codice di Appenzell (5 108 e seg.), dal codice di

San Gallo (5 106 e seg.). Sono dettati però dei precetti

singolari per tracciare al giudice la via di investigazione e
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per l'apprezzamento dell'animus del colpevole: il giudice

devo ammettere (dice il codice di Soleure al 5 129) che la

espressione è stata preferita con coscienza della sua falsità

sino a quando non gli si renda verosimile che l‘imputato

credeva alla verità del fatto enunziato. Analoghe disposizioni

contengono i codici di Glarus (5 11 ‘l ), di San Gallo (5 106)

e molti altri. Si muove adunque da una presunzione di

ntala fede, che l'imputato deve distruggere mediante idonei

argomenti.

Per alcuni dei codici svizzeri l'attribuzione di un fatto

offensivo determinato trapassa da diffamazione in semplice

ingiuria allorchè sia compiuto per storditezza, cioè senza

uno speciale intendimento malvagio o denigratorio: cosi

prescrivono il codice di Glarus (5 112, lett. a), di Basilea

città (art. 131), di Appenzell (5 109), di San Gallo (5 107,

n° 2), ecc. Per contro, il codice di Neuchatel (art. 342),

mentre continua a qualificare diffamazione il reato CO…-

piuto in tali circostanze, si limita a restringere a più mite

misura la pena.

Non si richiede d'ordinario come estremo della diffama-

zione l'assenza dell’offeso: solo pochi codici esigono il con—

corso di tale estremo, ad esempio il codice del Canton

Ticino (art. 345, 5 1).

L'ingiuria può anche consistere in vie di fatto, come

urti, spinte, schiaffi, ecc., purchè, per altro, non si tra-

passi in più grave forma di reato, la lesione personale.

Cosi dispongono il codice di Soleure (5133, n° 3), dei Gri—

gioni (537), di Sciaffusa (art. 197, lett. b), di Lucerna

(5 93, lett. a), di Selitviz, ecc.

Mentre per solito i codici svizzeri, a somiglianza dei

codici stranieri, non contengono norme speciali relative alla

responsabilità nei reati contro l‘onore commessi mediante

la stampa, il codice di Sciaffusa (art. 204) regola la re-

sponsabilità dell'editore, del libraio, delle stampatore, allor—

quando rimanga ignoto l’autore.

32. Le disposizioni degli articoli 334 e seg. del codice

penale greco vennero modificate dalla legge 23 nov. t837,

intitolata: « Sulle offese in generale e sulla stantpa ».

L'articolo 28 prevede quella che presso di noi è più pro-

priamente detta calunnia. La diffamazione non è conosciuta

come forma di reato distinta dall'inginria, poichè l'arti—

colo 29 della legge (corrispondente all‘art. 336 del codice

penale), con dizione molto generica, dispone che chiunque,

fuori dei casi di falsa denunzia o di calutmia, avrà attaccato

l'onore degli altri con parole, con scritti, con rappresen—

tazioni simboliche, diffamando, insultando, oltraggiaudo o

imputando qualità, dottrine, opinioni spregevoli, sia che

l'individuo offeso venga ttentiuativamente indicato, sia che

egli venga altrimenti indicato in una maniera qualunque,

sarà punito fino a sei mesi di carcere. Vi sono però delle

circostanze le quali rentlon più grave il reato, e cioè:

'l° se la qualità dell'offesa può avere un‘influenza dan-

nosa alla considerazione della persona offesa, ai rapporti

della sua condizione, all’esercizio della sua professione o

al suo avanzamento; 2" se l'offesa per il luogo, per il

tempo e i mezzi impiegati ha eccitato partieolarn’rente la

curiosità pubblica; 3° se qttesta offesa era indirizzata a

persone che per la loro condizione 0 per altri rapporti

avevano il diritto di esigere da parte dell'offensore un ri-

spetto e una onoranza particolare. Il concorso di due o

più di queste circostanze produce un più forte aggrava-

mento della pena (stesso articolo). È considerata alti‘esi

come più grave, ed importa conseguentemente ttna pena

tt4 — Droasro tramano, Vol. Xttt, parte le.

 

più severa, l'offesa indirizzata a una famiglia, a un corpo

religioso e politico o a una comunità, a un ordine e classe

di persone o all'intiera nazione. Per le offese dirette contro

un ordine o una classe di persone si procede su querela

di ciascun membro dell'ordine o della classe offesa. La

querela sporta da un cittadino di una nazione offesa non

sarà ammessa se il medesimo diritto non sia accordato ai

greci dal Governo della suddetta nazione (art. 30, corri-

spondente all’art. 338 del codice penale).

Le offese, o, per esser più esatti, le mancanze di ri-

spetto dei funzionari subalterni verso i superiori, e le offese

consistenti in eccesso di rimprovero da parte dei superiori

contro i subalterni sfuggono alla legge 23 novembre 1837,

e debbono esser punite in conformità dei regolamenti disci-

plinari (art. 31 della legge; art. 339 del codice penale).

La prova della verità è ammessa incondizionatamente nei

riguardi della falsa denunzia e della calunnia, con effetto

di esenzione da pena allorchè sia pienamente fornita (ar-

ticolo 32 della legge; articolo 340 codice penale). Se si

tratti di offesa, secondo la definizione data negli art. 29

e 30 della legge, la prova della verità non è consentita,

eccettuandosi il solo caso che l‘offesa, quantunque non

esponga l'individuo a una istruzione giudiziaria, sia indi-

rizzata a un funzionario pubblico o a un impiegato dello

Stato per atti concernenti il suo pubblico ufficio. E vietato

però di ricorrere alla prova per testimoni (art. 33 della

legge). Anche raggiunta la prova, si dovrà sempre inflig-

gere il minimo della pena allorchè la qualità tlell‘offesa

sia stata senza necessità particolarmente malvagia, o se il

luogo, il tempo e la maniera in cui l’offesa è stata cont-

messa l'abbia resa particolarmente malvagia o sconveniente

(art. 34 della legge; art. 341 codice penale).

Meritano di essere ricordate le norme relative alle in-

giurie reciproche e alla provocazione, per le quali colui che

risponde con un'altra offesa all'offesa a lui fatta vien pu-

nito in ragione dell’offesa all'onore contenuta nella sua

azione, e la provocazione antecedente vien considerata a di

lui favore come una circostanza attenuante (art. 35 legge,

art. 342 cod. pen.). Non è ammessa quindi la compensa—

zione delle ingiurie.

Per la procedibilità è sempre richiesta la querela di parte

(art. 36 della legge; art. 343 del codice penale).

33. Secondo il codice penale bulgaro (1° maggio 1896),

non vien fatta distinzione fra ingiuria e diffamazione. La

ingiuria non e punibile: 1° se si provi la verità tlel fatto

propalato; 2° se la propalazione avvenga per difendere

l'onore proprio o quello d'un congiunto (art. 239). Non

in ogni caso però la prova della verità è consentita: essa

è vietata quando si tratti di fatti strettamente relativi alla

vita privata; o di fatti che costituiscono delitti perseguibili

a querela di parte e la querela non e stata sporta; o di

fatti attribuiti al capo dello Stato, ai membri della sua fa—

miglia, ai capi, ai rappresentanti degli Stati esteri (art. 240).

34. Per render tneno incompleta questa parte della legi5-

lazione comparata, faremo rapido cenno della legislazione

di alcuni pochi popoli extra-europei.

Il numero 202 del codice civile e criminale del regno

tunisino (1) stabilisce come principio che « per il bene delle

creature sue, Iddio ha prescritto delle pene per ogni delitto

verso la persona, i beni e l'onore »; e nei numeri 250,

251 e 274 viene regolata appunto la materia dei reati contro

 

(1) Traduzione dall‘arabo, Tunisi, Mansfield, |862.
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l'onore. I numeri 250 e 251 riguardano le mancanze di

rispetto, le ingiurie e gli oltraggi connuessi all'udienza.

Il n. 274 punisce come ingiuria aggravata il mancar di

rispetto ai genitori. Al n. 270 infine si prevede e si punisce

la calunnia.

35. Iircvissimamente si occupa di questa materia il co—

dice giapponese. All'art. 358 stabilisce che chiunque con

l'intenzione di ingiuriare qtralruno gli imputa pubblicamente

un alto disonorautc o un vizio detertninato, falso 0 vero

che sia, è colpevole di diffamazione. La pena e della pri-

gionia cert lavoro da undici giorni a tre mesi e dell'am—

menda da tre a trenta yen. allorquando la diffamazione ha

avuto luogo con parole o con discorsi pubblici; della pri-

gionia con lavoro da quindici giorni a sei mesi e dell'am-

ntcnda da cinque a cinquanta yen quando la difl‘amazione

ha avuto luogo con scritti, stampati, disegni o emblemi

venduti, distribuiti o esposti al pubblico, oppure con rap—

presentazioni teatrali. La diffamazione verso un morto im—

porta le stesse pene chela diffamazione contro i vivi (art. 359) ;

si richiede la querela della parte lesa, o, quando questa sia

morta. della sua famiglia (art. 360).

36. il Ta—îlb‘ing—Lm-Lce ('l), ossia « Leggi fondamen-

tali del codice penale della China » (2), si occupano delle

otTcse all'onore nella divisione 6°, cap. v, suddividendo la

trattazione del tema in molteplici sezioni. Nel commentario

chinese annesso al codice e detto: (( Le parole ingiuriose

dovendo necessariamente dar motivo a contestazioni, non

si fece questo capitolo di legge che per prevenirle o pu-

nirne i delitti )), ma lo Staunton osserva che, malgrado

tale affermazione, non si deve supporre essere siffatto leggi

molto spesso e molto rigorosamente osservate (3).

La sezione cccxxrv s’intitola: « Delle parole oltrag-

giose fra uguali », e contiene il seguente precetto: « In

tutti i casi ordinari, coloro che parlassero ad altri con pa-

role ingiuriose, andranno soggetti alla pena di venti colpi,

e coloro che si tratteranno a vicenda in tal tuorlo saranno

puniti con dieci colpi ciascuno ». Nessun statuto supple-

mentare esiste. Nella sezione nccxxv si parla « delle pa-

role oltraggiose preferite contro gti ufficiali del Governo »,

cioè di una forma di oltraggio: la pena è di cento colpi

di bastone. E rimanendo sempre nel medesinro campo, la

sezione cccxxvr tratta « delle parole oltraggiose fra uffi-

ciali di uno stesso tribunale e di un tribunale subalterno »,

comminando, a secontla dei casi, da ottanta a cinquanta

colpi di bastone (4).

Delle ingiurie aggravate s'intrattienc la sezione cccxxvrr,

limitatamente a una determinata categoria di persone. La

sezione s'intitola: « Delle parole ingiuriose di uno schiavo

o di un servitore stipendiato, tlirette ai loro padroni o ai

parenti di questo ». É divisa in due articoli, ciasctruo dei

quali prevede una ipotesi distinta. L'art. 1 prevede il caso

dello schiavo il quale rivolga parole ingiuriose al proprio

padrone, nel qual caso comutina lo strangolamento, dopo

aver passato in carcere il tempo consueto, e poi il caso dello

schiavo che rivolga parole ingiuriose ai parenti del proprio

padrone, comntinando più o meno colpi di bastone a seconda

del grado di parentela. L’art. 2 prevede le offese connnesse

dai servitori stipendiati. Auclre qui le pene variano seeondochò

si tratti di offese rivolte al padrone e ai suoi parenti in

ragione del grado.

La sezione tertniria con una regola che serve anche a ruet-

tere in rilievo il concetto al quale si ispirò il legislatore nel

dettare pene cosi severe, e cioè che le parole ingiuriose

siano state intese dalla persona cui erano dirette e che sif—

fatta persona se ne sia doluta, giacchè, altrimenti, chi le

avrà preferite non andrà soggetto a punizione.

Nella divisione 6°, cap. vt, v'è la sezione cccxzrrr, de

dicata al tema: «Delle false acctrse di delitti punibili col

bando straordinario »; ma non si tratta in tale sezione,

come potrebbe credersi, di un delitto equivalente alla nostra

diflhnmzione, ma invece della calunnia vera e propria e di

alcune forme di abuso di autorità. Il testo della sezione

non è forse perfettamente chiaro, ma la portata del pre-

cetto legislativo e resa manifesta dal collocamento della se-

zione su ricordata nel capo vr, il quale s'intitola: « Dei

ricorsi ai ntagistrati e delle denunzie».

Caro lll. —— Contenuto della. classe.

37. Idee generali sull‘onore. — 38. La protezione dell‘onore

secondo il codice penale italiano. — 39. Onore, ripola-

zione, decoro. — 40. Diffamazioue, ingiuria, contumelia,

insulto. Caratteri differenziali fra diffamazione e ingiuria e

altre forme di reato affini. — 41. Dati statistici.

37. Faremmo opera vana se ci diffondessimo a dimo-

strare la necessità politico-sociale di una repressione suffi-

cientemente energica di ogni attentato all'onore del cittadino.

La storia ci anrrnaestra che presso tutti i popoli i quali

non furono abbastanza severi nel castigare le offese all‘onore,

sorsero numerose e terribili le vendette private: il duello

non ebbe mai vita cosi rigogliosa come in Francia allor-

quando lo Stato si disinteressò quasi completamente della

tutela del btrou nome del cittadino (5). Questo rilievo parve

di tanta importanza ad alcuni legislatori da persuaderli a

ravvisare il fondamento gitrridico della repressione dei reati

contro l'onore piuttosto nell'interesse pttbblico di allonta-

nare ogni causa di rancore e di dissidio fra i cittadini, che

nell‘interesse particolare di ogni consociate di veder rispet-

tato il suo decoro, protetta la sua buona fama (6).

 

(|) Altri scrivono Zitlsz'ng-Liilz'.

(2) Traduzione dal chinese di Giorgio Tommaso Staunton.

Versione italiana, Milano, Silvestri, 1862.

(3) Opera citata, pag. 351.

(4) Occorre però che il fatto avvenga alla presenza dell‘oll'cso.

Infatti la sezione si chiude con queste parole: « ln nessrm caso

il reo dei suddetti crimini potrà dirsi convinto, a meno chele

parole ingiuriose delle quali avrà fatto uso non fossero state in-

tese dalla_persona a cui si riferiscono ». Si vegga anche quanto

diciamo più sotto in ordine alle offese rivolte da uno schiavo

u servitore stipendiato al suo padrone e ai parenti di questo.

(5) Fa apprruto per impedire i duelli che il legislatore to—

scano vplle usare una qualche severità nel punire le ingiurie.

Anche bentham, nei suoi Traile's de le'gislation (vol. rr, cap. xtv,  
Parigi, Bossange, 1820), constata che i legislatori non si pre—

occupano soverchiarncnte della necessità politica di reprimere

con pene adeguatamente severe le offese all'onore, e da questa

mitezza (del resto non del tutto ingiustificabile) sorge nel cit-

ladino il bisogno di ricorrere al duello. il duello ha due effetti:

il primo di far cessare in gran parte il male del delitto d‘in-

giuria, cioù l‘onta che risulta dall’iusulto: il secontlo di agire

quasi come pena e opporsi così alla riproduzione di simili reati

contro l‘onore. E. di questi due effetti il Bentham lungamente

disserta.

(6) L’ordinanza di Moulins (art. 77) voleva che si altbmcias-

sero tutti i libri, libelli o scritti. diffamatori che intaccavano

l'onore e la reputazione delle persone e puniva gli stampatori

e venditori di tali libri e scritti corno perturbatori della quiete
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Sebbene i greci siano stati meno rigorosi chei romani

nel punire l'ingittria, pur nondimeno avevano dell'onore

un altissinto cottcetto. Diceva Isocrate: « Non conviene

cottsiderare questo delitto come ttna infrazione ordinaria nt“:

pronunziare per un oltraggio alla persona le stesse pene

che per un attentato alla proprietà. Voi sapete che nulla

e più caro agli uomini che ciò che tocca la loro persona:

che per questo interesse nei stabiliamo delle leggi, noi com-

battiamo per la. verità, noi ci augttriattto di vivere sotto la

democrazia... E naturale che voi infliggiate i castighi più

severi a coloro che altentano alla cosa che voi stimate

di più » (1).

Si l'avviso perfino nella fama ttna divinità: Fama vero

nulla omnino peri! quam quidem multi populi divul-

gant: dea sano quaedam es! et ipsa (2).

Noi ci asterremo assolutamente dal ripetere qui cose e

luoghi comttni itttoruo all'importanza del diritto all’integrità

dell'onore; ci asterremo dal fare sfoggio di un'erutlizionc

altrettanto facile quanto inutile.

Quale incstintabile tesoro rappresenti per ogni cittadino

il godimento dell‘altrui estimazione, è cosa prima dimostrata

che della.

38. Vediamo piuttosto di precisare il concetto di quel-

l'onore a cui presidio sono dettate le disposizioni della

ttostra legge penale agli art. 393-401 (3).

La Relazione ministeriale del 1887 così parlava su questo

tema: « Se la protezione della vita o dell'integrità corpo-

rale ittteressa l'esistenza fisica di un individuo, la prote-

zione dell'onore ne interessa l’esistenza morale e sociale.

Rappresentante del valore morale dell'individuo, l'onore e

ciò che unisce i cittadini col maggiore dei vincoli, quello

della fiducia e della stima reciproca, assicurando loro 1 mi-

gliori vantaggi della civile convivenza. E forse perché esso,

pit't che un semplice bene giuridico, e la condizione per

l'acquisto e la conservazione di ttna somma indeterminata

di beni, la parola ingiuria, che per la sua origine denota

ogni offesa agli altrui diritti, quod jure et justitia caret,

“: stata nel linguaggio giuridico quasi per antonomasia ado—

perata a significare un attacco alla personalità altrui: spe—

cialiier autem infuria dicitur contumelia. E cert l’onore

la legge deve tutelare e proteggere la riputazione dell'ttomo

e del cittadino, cioè quella stima largatuente diffusa che

coi suoi atti seppe acquistarsi in società, e anche il suo

decoro, la sua dignità personale » (4).
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lla ciò risulta che, secondo il cottcetto originariamente

informativo dello selterna di codice, la legge si proponeva

di accordare protezione, come a beni distinti, all’onore,

alla riptttazione, al decoro, alla dignità personale. A tale

classificazione di beni o diritti proteggibili, corrispondevano

le due diverse fortne di reato prevedute nel codice: dif-

famazione e ingiuria. Nella prima prevaleva l‘offesa al-

l'onore e alla riputazione; nella seconda l‘otfesa alla dignità

personale.

Ma questa armonia di linee non venne riprodotta esat-

tamente nelle disposizioni del progetto. Mentre l‘art. 372

dello schema faceva consistere l‘elemento materiale offert-

sivo della diffamazione nell'idoneità del fatto a ledere l'onore

o la riputazione, l'art. 373 trovava egualmente il tuale-

riale dell’ingiuria nell’offesa all'onore, alla riputaziono o

al decoro di una persona: quindi la riputazione e l‘onore

potevano essere vulnerati così con l‘ingiuria come con la

diffamazione, e la diversità fra queste due forme di reato

doveva ricercarsi altrove che nella natura del diritto offeso.

A correggere tale difetto intese la proposta della Sotto-

commissione, togliendo dall'art. 372 la parola ripuiazione

e dall’art. 373 la parola onore: « Venne poi soppressa

la parola riputaziono, e ciò fa riscontro alla soppressione

proposta nell’articolo seguente della parola onore. In qttesto

modo rimangono nettamente scolpite le due figure di reato,

cioè la diffamazione che offende l‘onore, che è l‘essenza

della personalità umana, e l‘ingiuria che offende il lato

esteriore, superficiale, a dir cosi, di essa personalità, rap—

presentato dalla riputazione e dal decoro » (5).

Ma per quanto potesse apparire seducente questa par—

tizione astratta dei reati contro l'onore, non fu ravvisato

utile e cauto tradurla in precetto legislativo; tanto che gli

art. 393 e 395 del testo definitivo altro non fecero che

ripetere la farmela già usata negli art. 372 e 373 dello

schema 1887.

Quindi secondo il nostro codice onore, riputazione,

decoro sono i tre diritti di spettanza privata alla cui tutela

intende la legge.

39. Sarebbe alquanto difficile segnare le linee precise

di detnarcazione fra questi tre diritti. [mani la parola onore,

mentre comprende in sè (quando venga adoperata in senso

generale) cosi la ripntazione come il decoro, mal si di-

stingue dal decoro, dalla dignitas, allorchè si usi stricto

sensu. Dobbiam credere piuttosto che onore sia parola

 

pttbblica. Nel diritto inglese i reati contro l‘onore sono riguar-

dati cotne offese alla pubblica pace, in quanto direttamente teri-

dono a metterla in pericolo, e i libelli privati sono equiparati

ai libelli contenenti sedizioue, besterrtmia o cose indecenti. « Iti

tutti i casi il fondamento per un libello famoso è lo stesso,

cioè il pubblico danno che i libelli sono diretti a creare, alie-

ttartdo le menti del popolo dalla religione e dalla morale, ren-

dendo le stesse avverse al Governo e ai magistrati del paese,

e. quando si trovano attaccati privati individui, cagionando tale

irritazione che possa cottdtrrre gli stessi a turbare. lo stato di

pace » (Seymour, Principi di diritto, ecc., pag. 73, in nota,

tradotti da Bertola). D‘onde la conseguenza che nessun discorso,

quantunque scurrile e rivolto alla persona di un individuo, è pas-

sibile di accusa se direttamente non tenda a turbare la pace,

per es., provocando a tra duello (stessa opera, pag. 75). Anche

! ctttesi riconoscono questo medesimo fondamettto alla punizione

delle ingiurie. Nel commentario annesso al Ta—Tsing—Leu—Lee

(leggi fondamentali del codice penale della China) e detto

che « le parole ingiuriose dovendo necessariamente dar motivo

:\ contestazioni, non si fece questo capitolo di legge (relativo  
alle parole oltraggiose) che per prevenirlo o per reprimernei

delitti ». Osserva però lo Staunton, che non deve supporsi per

questo che sifi'atte leggi cinesi siano molto spesso e rigorosamente

osservate. Romagnosi lasciò ricordo che, quando ebbe dato or-

dine a Trento che si ricevessero le querele, « per dare alla

onorata sensibilità degli ingiuriati la speranza di una giusta sod-

disfazione, tolta la qttale si avrebbe aperto il varco a vettdette

private », grande vantaggio ne ebbe la pubblica quiete (Genesi

del diritto penale, pag. 359, Firenze, Piatti, 1834).

(1) Isocrate in Loehite, ‘I.

(2) Esiodo, Opere 5 Giorni. .

(3) Ci sembra opportuno restringere entro questi confini la

ricerca: ttna divagazione nel campo filosofico ci porterebbe troppo

lontano. Quanto diciamo in qtresto pttrtto trova complemento

nelle riozioui esposte nei ni 45 e 52. Chi desiderasse constatare

a quali astruserie speculative può cortdurre l'analisi dell‘idea

dell'onore metafisico, specialmente presso i tedesclti, potrebbe

consultare Florian, Dei delitti contro l'onore, p. 686 e seg.

(4) N. cr.vr.

(5) Verbale xxxtr, adunanza del 13 marzo 1889.
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generica: riputazz'onc e decoro siano due dei diversi

aspetti che l'onore può assuntore (1).

La riputazione è il risultato dell’opinione che intorno

alla condotta, alla moralità di un cittadino hanno gli altri

cittadini. La riprrtazione è quindi fuori di noi, ed è in-

concepibile in uno stato antisociale: per contro, il decoro

come sentimento della nostra dignità, risiede nell'interno

dell'animo nostro, né ha bisogno, per sorgere, di uno stato

di socialità (2).

Ne deriva, quale logica conseguenza, che, mentre le of-

fese alla riputazioue non possono concepirsi senza divul-

gazione, le offese al decoro possono benissimo sussistere

anche senza siffatta divulgazione. Tanto ciò è vero che il

nostro codice esige la comunicazione ad almeno due per-

sone nel reato di dilfarnazione e in alcune forme del reato

di ingiuria, e ammette per contro la punibilità dell'ingiuria

se rivolta all'offeso ancorchè solo o se contenuta in uno

scritto a lui diretto (3).

Secondo Carrara (41), la buona riprrtaziorre e l’opinione

che gli altri hanno delle nostre buone qualità, sia dell’anima

sia del corpo; secondo Pessina (5), è la coscienza che ha

l‘univer‘sale dell'onestà della vita di un cittadino determi-

nato; e il riverbero della personalità morale nella pubblica

opinione (G).

Ma che cosa dovremo intendere per riputazione nel senso

legale? 0, per mettere la questione in termini più precisi,

qual‘è la fama alla cui protezione intende la legge?

Nel rapporto di Portalis senior sulla legge 17 maggio

1819 relativa alla stampa, si indicano due sole specie di

riputazione trrtelabile dalla società con disposizioni penali:

riprrtaziorre di probilà, riputazione di virtù. Secondo il rap—

porto la riparazione professionale era invece lasciata al li-

bero apprezzamento della pubblica censura. A questo con-

cetto noi crediamo si sia ispirato pure il nostro legislatore.

poichè, corno avremo occasione di rilevare in seguito, non

si ravvisa reato punibile nella critica professionale, scom-

paguata da qualunque altro carattere che valga a darle

aspetto di offesa (7).

Secondo il nostro diritto codificato, non sarebbe quindi

compresa tra i reati un'azione che avesse per unico effetto,

reale o potenziale, di togliere i vantaggi conseguenziali al

buon nome. Il Carrara sostenne (8) che all'idea di onore

si poteva riconnettere anche la potenza inerente a una buona

riputazione di procurare vantaggi materiali ; ma questo con-

cetto, sebbene tradotto in legge presso qualche nazione (il),

non ebbe fortuna presso di noi, forse perchè si osservò

che il raggiungere o meno quei vantaggi dipende in modo

assoluto dalla fama di cui gode il cittadino, onde il con-

seguimento di essi allora soltanto e compromesso quando

in pari tempo venga attentato alla intona fama. In altri

termini: non si può concepire un fatto pregiudizievole alla

carriera, all‘avvenire, ecc. di un individuo, e fornito delle

qualifiche necessarie a dargli titolo e natura di reato. senza

che vi sia contemporanea lesione o del diritto all'integrità

del decoro o del diritto all‘integrità della fama. D'ondc la

conseguenza che il fatto pregiudizievole per sé stante potrà

essere idoneo solo a dar luogo, nei congrui casi, a un ri-

sarcinrento di darmi; il fatto pregiudizievole accompagnato

da lesione all'onore, dovrà essere tenuto nel debito conto

sia per proporzionare la pena, sia per dichiarare l'obbligo

della refusiorre dei danni in misura più forte che l'ordinaria.

40. Due sole forme di reato contro l'onore contempla

il codice italiano: la diffamazione e l’ingiuria. La diffama-

zione richiede l'attribuzione di un fatto determinato, l'in—

giuria no: è questa la sola diversità sostanziale che tra

esse intercede (lO).

Intorno all'etimologia della parola dij'amazionc, riman-

diamo il lettore a quanto ne scrive il Carrara (ll). Se si

deve credere a Morin (12), la prima opera in cui venga

definita la diffamazione è il Re'pcrt0ire del Gu_vot, nel

quale è detto essere la diffamazione: « l'azione di diffa-

mare alcuno, di ledere il suo onore e la sua riputazione...;

 

(1) Carrara, riconoscendo che all'idea di onore si ricorrnctte

anche il sentimento della nostra dignità, definisce'qucsto

« l’aspirazione di ogni animo, per poco gentile che sia, istintiva

e indipendente da qualunque calcolo di beni esteriori, ma di—

pendente esclusivamente dall'amore di noi stessi, e da quel

godimento ineffabile che in noi genera, senza bisogno di plauso

altrui o di vedute ulteriori, la sola coscienza dei meriti nostri.

delle nostre abilità, delle nostre virtù » (Programma, 5 170-"t).

Tale definizione corrisponde. ci sembra, al decoro quale fu con-

cepito dal nostro legislatore.

(‘l) Carrara, Programma, 5 1703, in nota.

(3) 'I'aluno per altro negò la proteggibilila'r della dignità o

decoro, perchè essendo subiettiva soltanto non appartiene al

campo del diritto (Berner, Trattato di diritto penale, p. 377).

(i) Programma, 5 1705.

(5) Elementi, ecc., rr, pag. 108.

(0) Sul concetto di dignitas, di enistimatio, ecc. pressei

romani, si consulti Walter, Dell’onore e delle ingiurie se-

condo il diritto romano, uchi Scritti germanici del Mori,

vol. 1, pag. 329 e seg.

(7) Ghassan, op. cit, l:. |, pag. 341 e 342; De Grattier,

Commentaires des lois de la presse, pag. 184 e 185. Opi—

nione contraria seguivano i giureconsulti francesi sul finire del

secolo xvrn. Scrive Dareau: « Ognuno ha diritto a una buona

riputazione intorno alla sua capacità come intorno ai suoi co-

stumi. Non si può declamare contro l‘ignoranza ? l’inettiturline

di un medico e di un artista, senza portar loro pregiudizio e

senza esporsi a una riparazione. Sarebbe diversamente quando  

i rimproveri fossero fondati sopra un fatto constante e avve-

ratosi; in questo caso la verità potrebbe servire di scusa ». E

cita una sentenza del 5 gennaio 16-i1 con la quale un chirurgo

fu condannato per aver tacciato di ignorante un medico (Traité

des injures, ecc., 1, pag. 72-83).

(8) Programma, 5 1706.

(9) Per es., in Grecia (art:. 336 del cod. pen., e art. 29 della

legge sulle offese in generale e sulla stampa); in Norvegia

(cap. xvrr, 5 5, del cod. pen.); in Finlandia (cap. xxvrr, 5 l,

del cod. penale), ecc.

(IO) Abbiamo già veduto nelle notizie storiche non essere una

novità legislativa questa distinzione dei reati contro l'onore per

il solo criterio della determinatezza o meno del fatto ( Contu-mes

de Chatillon sur Seine, sopra riportati al n° 9). Anche Bentham

(Traité de législation civile et pe'nale, vol. rr, pag. 2l6.

Parigi 1820) ripone la caratteristica differenziale tra diffamazione

e ingiuria nella determinatezza del fatto. a In fatto d'onore o di

reputazione, egli scrive, non v‘è che un modo di soffrire, edè

di perdere una porzione della benevolenza degli altri; ora mi

potete perderla: 1° con la vostra condotta; 9° perla condotta

degli altri a vostro riguardo. Attribuire a voi delle azioni il cui

effetto deve essere la diminuzione della benevolenza altrui, t‘.

diffamarvi. Ablrandonarsi contro di voi a parole o gesti di di—

sprezzo il cui effetto sarà la diminuzione della stima degli altri

a vostro riguardo, è offendervi ».

(11) Programma, 5 1713, nota 1.

(1?) V. Difamation, n. 17.
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si la maldicenza che la calunnia possono essere la base della

diflitmaziene, imperocchè si può nuocere altrui tanto pub-

blicando il male che si fa, quanto pubblicando il male che

s'immagina ».

Vi fu un tempo grande confusione di idee circa il reato

di calunnia e il reato di diffamazione: anzi la confusione

persiste tuttora in alcuni codici (i), che trattano promiscua—

mente di queste due forme di reato (pure cosi diverse fra

loro) nel medesimo capo. In un suo rapporto del 26 germile,

anno quinto, Portalis senior dellaeò per primo icarattcri

differenziali fra diffamazione e calunnia, scrivendo: « La

diffamazione (: la propalazione di cose infermanti o vere o

false. Cliiamansi cose infamanti quelle che arrecano una

macchia alla vita di una persona e possono, quando sono

note, attirare sopra di essa il disprezzo e l’avversione degli

uomini onesti. La calunnia è la falsa imputazione di un

delitto ». Però la distinzione non è ancora esattamente scol—

pita, poichè manca un esplicito accenno alla denunzia alla

Autorità.

Ingiuria, secondo l'etimologia, sta a significare quod

jure et justitia cerci: quindi comprende cosi l‘ingiuria

in senso stretto, come la diffamazione. Nel codice e nella

pratica è usata sempre nel significato ristretto, in contrap-

posto a diffamazione; per render, cioè, quella idea che i

romani esprimevano col vocabolo contumelia (2), il quale

non poté essere accolto nel nostro linguaggio giuridico perchè

contumelia richiama alla mente sovra tutto il concetto di

offesa verbale, mentre l‘ingiuria può essere anche scritta,

reale o simbolica.

Il nostro legislatore ha poi completamente abbandonata

la qualifica di libello famoso, che tutti o quasi tutti i co-

dici solevano e sogliono dare all'ingiuria e alla diffama-

zione connnessa col mezzo della stampa o di altri consimili

modi di pubblicità. Pur prevedendo negli art. 393, capov.,

e 395, secondo capoverso, quest'aggravante del reato d‘in—

giuria e di diffamazione, non ha creduto di dare a essa

un nome speciale.

In un capo ben diverso da quello dedicato ai reati contro

l'onore, ma congiunto a questo da strettissimi rapporti, nel

capo riservato al duello, si usano, per indicare un'offesa di

carattere più grave, le parole insulto, onta (art. 240 co—

dice pertale). Insulto venne detto dai pratici: irrepetus vero

cum aliquo aetu non conii-renato, ut quia coluit per-

cutere sed non potuit quia fuit deieutus, cel quia

ceeirlit, vel quia fortis era! qui fuit aggressus et

fugit, cel aliud quid simile accedit, quod non per-

cussit (3).

Nel nostro diritto positivo attuale tanto la diffamazione

quanto l'ingiuria appartengono alla categoria dei reati contro

l'onore; formano anzi la sola specie di delitto contro l'onore

altrui. Così per la diffamazione come per l'ingiuria e iden-

tico l'elemento intenzionale, non ammettendosi la distinzione

fra auimus injuriandi e auimus dif‘amaudi (4). La

diffamazione differisce dall'iugiuria unicamente per l'ele-

mento materiale, imperocchè la diffamazione consiste nella

attribuzione di -un fatto determinato idoneo a esporre il

diffamato all’odio o al disprezzo pubblico, oppure :\ offen-

dere l'onore o la riputazione. mentre l’ingiuria consiste

nell'attribuzione di una qualità disonorante o nel compi-

mento di un atto idoneo aofl'enderein qualsiasi modo l’onore,

la riputazione, il decoro altrui.

Di tutto ciò avremo occasione e bisogno d'intrattenerci

a lungo in altre parti di questa voce.

Vi sono però nel codice penale e in altre leggi (come,

a esempio, quella sulla stampa) delle forme di reato che

hanno qualche rapporto di somiglianza con l'ingiuria o con

la diffamazione, dalle quali tuttavia si differenziano o sotto

il punto di vista del soggetto passivo, o sotto il punto di

vista del soggetto attivo, o sotto il punto della finalità a

cui si è ispirato il colpevole, e sotto il punto di vista delle

circostanze nelle quali il fatto lesivo all'onore fu consumato.

Il concorso di alcuna fra queste speciali caratteristiche non

solo fa sparire la possibilità di applicare le norme conte-

nute negli art. 393 e 395, ma fa trapassare il fatto de-

littuose dalla categoria dei reati contro l'onore in altra

categoria sostanzialmente diversa, e lo rende perseguibile

d‘ufficio invece che a sola querela di parte.

Sotto il profilo del soggetto passivo, l'ingiuria ela dii—

famazione si distinguono da una numerosa serie di altri

reati.

Se l'offesa sia rivolta al re, alla persona della regina,

del principe ereditario o del reggente, oppure sia rivolta

al Senato 0 alla Camera dei deputati, il reato trapassa

nella categoria dei delitti contro i poteri dello Stato (art. 122,

123, 125 cod. pen.). Altrettanto c a dirsi qualora l'offesa

colpisca le istituzioni costituzionali dello Stato (art. 126 co-

dice pen.). Ma se l‘offesa sia stata compiuta col mezzo

della stampa, debbono invece applicarsi le norme speciali

contenute negli art. 19, 20, 21 dell‘editto Albertino sulla

stampa del 26 marzo 1848. E quest’ultima legge prevede

altresi come delitto a sé le offese compiute a mezzo della

stampa contro i sovrani e i capi dei Governi esteri oppure

contro i membri del Corpo diplomatico (art. 25 e 20),

mentre il codice penale, agli art. 128 e 130, contempla

l’offesa consumata contro di essi in modo diverso da quello

della stampa, ascrivendola a una delle categorie dei-delitti

contro la sicurezza dello Stato.

Soggetto passivo del reato può esser anche chi pro-

fessa uno dei culti ammessi nello Stato; in tale ipotesi,

qualora per altro il vilipendio sia stato compiuto pubbli-

camente e col fine di offendere il culto, il reato trapassa

fra quelli contro la libertà dei culti, ed è punito secondo

l'art. 141. Alla stessa categoria appartiene anche il delitto

'di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue

ceneri (5).

Infine può esser soggetto passivo dell’ingiuria o della dif-

famazione un pubblico ufficiale. Ove l'offesa avvenga alla

presenza del pubblico ufficiale e a causa delle sue irruzioni.

oppure soltanto nell'atto dell'esercizio pubblico di esse, sorge

la figura delittuosa di oltraggio. perseguibile sempre d'uf-

ficio, e più severamente punita. Non più sarà da parlarsi

in questo caso di un semplice delitto contro l’onore, ma

 

Atl") Per es., il codice di Svezia, il codice di Norvegia, il codice

lll Finlandia e persino il recente, e pur commendevole per

molti aspetti, codice ungherese.

(2) Specialiter autem infuria dicitur contumelia.

t3) Gandino, De poeuis reorum, n. 37. — Anche i codici

militari prevedono l'insulto non come forma ordinaria d’ingiuria,  ma come uno dei mezzi coi quali può compiersi l‘insubordina-

zione (art. IBO—132 del cod. penale per l‘esercito).

(i) V. più sotto al n° 90.

(5) Dei caratteri differenziali fra l'offesa alla memoria dei

defunti e il vilipendio il cadavere discorrìamo a lungo nel

n° 210,
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di un delitto contro la pubblica amministrazione (art. 194,

196 cod. pen.) (1). .

In ordine al soggetto attivo, è da rilevare come il vilt-

pendio o il biasimo contro le istituzioni dello Stato, op-

pure qualunque forma d'ingiuria o diffamazione, possono

esser compiuto da un ministro del culto nell’esercizio delle

sue funzioni, o prevalendosi della sua qualità: in tali con-

tingenze ricorre un delitto contro la pubblica amministr.-

zione, e la punibilità del fatto è governata dagli art. 182

e 184 cod. pen. Invece dovranno applicarsi gli art. 163

e 164 qualora l’offesa sia conseguenza dell'arbitraria ri—

velazione di un segreto, compiuta da chi ne ebbe notizia

per ragione del proprio stato o ufficio o della propr'a pro-

fessione, e il reato rientra fra quelli contro la libertà.

Sebbene il nostro codice non riconosca, generalmente,

alcuna efficacia alla finalità ideologica dell’agente, pur non-

dimeno ne tenne calcolo in alcune forme di offesa contro

l’onore (2).

L‘ingiuria e la diffamazione possono essere uno dei

mezzi, uno dei modi con cui si incita all'odio fra le classi

sociali: in contemplazione del fine, non più sarebbe appli-

cabile l'art. 393 e l'art. 395, ma l'art. 247 del cod. penale

(compreso fra quelli che reprimono i delitti contro l'ordine

pubblico). E se l'incitamento all’odio avvenga col mezzo

della stampa, sarà da applicare l’articolo 24 dell'editto

albertino.

Qualora poi alcuno pubblicamente offenda una persona

o la faccia segno in qualsiasi modo a pubblico disprezzo

perché essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello,

il fatto diviene perseguibile non più a sola querela di parte,

ma ea; officio, e rientra nella categoria dei delitti contro

l'amministrazione della giustizia (art. 244).

Infine sotto l'aspetto delle circostanze in cui l'ingiuria

o la diffamazione sono avvenute, intercede una sostanziale

differenza fra questi delitti e la contravvenzione prevista

dall'art. 458 cod. pen., nonchè il delitto di calunnia.

L'art. 458 prevede e reprime la molestia o il turba-

mento della quiete altrui, commessi pubblicamente per pe—

tulanza o per altro biasimevole motivo: anche con l'ingiuria

o con la diffamazione si può dar vita a questo reato di

 

(1) Può avvenire che l’oltraggio consista non.in una sem-

plice contumelia, ma in una diffamazione contro pubblico uffi—

ciale: quid juris in questo caso? La Cassazione giudicò che

il titolo di oltraggio non cede a quello di diffamazione se non

quando la querela del funzionario offeso contenga l'espressa e '

precisa istanza che si proceda per quest'ultima (18 nov. 1898,

Tannino : Rio. Pen., max, 60). Nello stesso senso la Dire-

zione della Rivista Penale (xxxv, 488). Contro Maino, Il

codice penale, 5 975 ed altri.

(2) Non intendiamo di parlare qui di tutti i fatti delittuosi

i quali, in vista dell‘intenzione dell‘agente, possono trapassare

dalla categoria dei reati contro l'onore in altra categoria, come

ad esempio, lo schiaffo. certe forme di offesa. al pudore o di

esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Di questo argomento

ci occuperemo altrove con maggiore ampiezza.

(3) Una sentenza della Corte regolatrice cosi delineò i ca-

ratteri differenziali fra diffamazione e calunnia: « La diffama-

zione, quantunque importi calunnia nel conmne linguaggio sino

ad assumerne il nome presso alcune legislazioni, è un delitto

che si distingue essenzialmente dal reato di calunnia, secondo

il codice nostro, non meno per l’obiettività giuridica, essendo

diretto l'uno contro la persona e l‘altro contro l’Amministra—

zione della giustizia, che per gli elementi che lo costituiscono.  

indole contravvenzionale, sempre perseguibile con azione

pubblica.

La calunnia può dirsi una diffamazione qualificata da

due circostanze concorrenti, l'una relativa all'elemento sog-

gettivo (scienza nel calunniatore dell'assoluta infondatezza

dell'accusa), l'altra relativa all'elemento obiettivo (incolpa-

zione fatta mediante denunzia o querela all'Autorità giu-

diziaria oppure a un pubblico ufficiale il quale abbia ob-

bligo di riferirne all'Autorità stessa). La conten‘tporanea

presenza di entrambe le suddette circostanze, rende in

sommo grado funesta ed esiziale questa forma di reato, che

compromette nello stesso tempo così il patrimonio dell‘onore

come il diritto alla libertà. Nella diffamazione propriamente

della il reato sussiste anche se il fatto divulgato sia del

tutto vero; nella calunnia occorre che il fatto sia comple-

tamente falso. Nella diffamazione la divulgazione dev‘essere

compiuta comunicando il fatto almeno a due persone; nella

calunnia basta la comunicazione a una sola persona, purchè

questa sia un rappresentante dell’Autorità giudiziaria, e un

funzionario obbligato per l’ufficio suo a riferire la denunzia

all'Autorità giudiziaria; la calunnia esige l’incolpazione di

un reato, mentre si ha diffamazione anche nell'attribuzione

diun fatto semplicemente immorale (3).

41. Prima di addentrarci nell'esame degli art. 393-401

del codice penale, crediamo nostro dovere completare queste

nozioni preliminari sui delitti di diffamazione e d'ingiuria

presentando alcuni dati statistici.

Una delle forme più comuni e più diffuso di reato è

appunto la diffamazione o l'ingiuria. Ove si guardi alla

specie dei reati dei quali si occupano le tavole statistiche,

si scorge che i reati contro l'onore tengono il quarto posto,

precedute soltanto dalle seguenti tre categorie: 1° contrav—

venzioni previste dal codice penale e cOntravvenzioni e de—

litti previsti da leggi speciali e da regolamenti generali e

locali; “2“ furti; 3° lesioni personali volontarie (4).

Ma, se questa osservazione serve di già per dare una

idea generale dell'importanza pratica di uno studio rela—

tivo ai reati contro l'onore, l'importanza del tema viene

posta maggiormente in rilievo dall'esposizione delle cifre

effettive dei reali denunziati e giudicati.

 

Cosi è imputabile di diffamazione per l’art. 393 chi: a) attri-

buisce a una persona un fatto determinato; 0) che sia disono-

rante o immorale, tale, cioè, da esporta al disprezzo o all‘odio

pubblico, o da oll'enderne l'onore e la reputazione; c) valendosi

a tale scopo della divulgazione, che può aver luogo o connmi-

cando con più persone riunite o anche separate, e adoperando

un mezzo ancora più adatto a diffonderlo, come appunto si vc—

ritica o quando si commetta il delitto in atto pubblico, o con

scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico o con altro mezzo

di pubblicità. Invece a costituire una calunnia non basta una

difi‘amazionc bugiarda, ma è necessario che alcune: a) con de-

nunzia o querela all'Autorità giudiziaria e a un pubblico uffi-

ciale il quale abbia obbligo di riferirne alla stessa Autorità,

b) incolpi di un reato e) taluno che egli sa innocente d) nel-

l‘intento, che e proprio di questo delitto, di ingannare la pill]—

blica giustizia, quando non si appigli all‘altra forma delittuosa

di simularne a suo carico le traccie e gli indizi materiali »

(Cass., 20 maggio 1902, Quarlaroli: Supplemento alla Ri-

vista Pen., xr, 53).

(4) Non abbiamo tenuto calcolo dell‘altra categoria relativa

agli altri delitti preveduti nel codice penale, perchè costituita dal

coacervato delle più svariate forme di reato, non singolarmente

considerate.
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Nel prospetto che segue e indicato il numero dei reati

contro l'onore denunziati e per i quali fu provveduto dagli

uffici del I‘. :\1. e dai pretori dall'anno 1887 al 1900 (1).

 

 

Periodo di tempo Medin annuale Pliiili'z'lf-iitirînn

° °"… °"“"”“ di ogni mofooo nb. @)

1887-1889 48.727 (media annualc) 164.66

1890-1892 64,657 » 214.39

1893-1895 74,829 » 243.52

1896 78,088 (cifra effettiva) 251.07

1897 84,949 » 271.48

1898 85,332 » 271.08

1899 86.433 » 272.94

1900 81,194 » 251.88  
Non possono sfuggirc. anchea un osservatore superficiale,

due fatti assai gravi rivelati dalle cifre contenute in questo

prospetto: in primo luogo l‘enorme differenza fra la media

annua del triennio 1887—1889 e la media annua o le cifre

effettive dei periodi di tempo successivo; in secondo luogo

il costante aumento (salvo per ciò che si riferisce al 1900)

nel numero dei reati denunziati, così per quel che concerne

la cifra ammala, come per quel che concerne la proporzione

col numero degli abitanti.

Sul primo punto osserva la Direzione generale della Sta—

tistica (3): « Le difi‘amazioni e le ingiurie sono notevol-

mente aumentate negli ultimi dieci anni. Da 48.727, quante

furono in media nel triennio 1887-1889, salirono a 86,433,

quante furono nel 1899, e l‘aumento èstato continuo per

tutto questo periodo. Forse il rigore con cui tali reati sono

puniti dal nuovo codice e l‘averli questo configurati con

maggior precisione giuridica ha contribuito a moltiplicare

le querele delle parti lese e a far si che si iniziasse e si

portasse a giudizio un maggior numero di procedimenti

per diffamazione o ingiuria. Nè si deve dimenticare che

nel codice sardo le ingiurie non aventi una gravità tale da

costituire crimine o delitto, erano prevedute fra le contrav-

venzioni (art. 686. n. 3) e figuravano fra questo nelle

statistiche degli anni 18804889, senza che si possa sceve—

rarfc dalle altre contravvenzioni per avere il numero totale

dei reati d'ingiuria ».

Crediamo che l‘ultima ragione abbia un valore prepon—

derante su tutte le altre indicate dalla Direzione generale

di statistica per spiegare il fenomeno dell'improvviso au-

mento nelle denunzie per difi‘amazione e ingiurie. Ma è

innegabile che oltre a questo motivo, derivante dalla mutata

tecnica legislativa, ve n'è un altro che trova la sua ori—

gine nell'accrcsciula tendenza a domandare l'intervento ri-

paratore del giudice di fronte alle lesioni all‘onore patite

dal cittadino. E questo fenomeno sarebbe in realtà conso-

lantc indice di più civile costume qualora all'aumento delle

denunzie per ingiuria o diffamazione facesse riscontra una

proporzionale diminuzione nei reati di omicidio, di lesione

personale e di duello: il che, pur troppo, non è dalla sta-

tistica in modo sicuro accertato.

Con le quali osservazioni ci siamo intrattenuti anche sul

secondo punto dianzi posto in rilievo.

Non tutti i reati d'ingiuria o diffamazione denunziati al-

l'Autorità giudiziaria vengono portati a giudizio: un cospicuo

numero di essi non dà luogo a pronunzia del giudice, e

sparisce o per dichiarazione di non luogo a procedere in

sede istruttoria o per remissione.

Riassumiamo nel seguente quadro le cifre dimostrative

del numero dei reati contro l'onore denunziati all'Autorità

giudiziaria e quelli per i quali intervenne giudizio del magi-

strato di primo grado.

 

 

Proponlone in ragione

Periodo BG,… giErfibiiti di ogni 100,000 abitanti (4)

di tempo denunziati primcingrado per i …… I"" i ……

denunziati giudicati

1887-1889 48,727 19,980 164.66 67.53

1890-1892 64,657 43,041 214.39 142.71

1893-1895 74,820 52,611 243.52 171.23

1896 78,088 54,958 251.07 176.70

1897 84,949 60,511 271.48 193.38

1898 85,332. 62,041 271.08 197.09

1899 86,433 64,321 272.91 203.12

1900 81,194 56,279 251.88 174.55    
Anche a proposito di queste cifre torna opportuno os-

servare come il numero dei reati denunziati a cui fu dato

esaurimento senza che intervenisse la sentenza del magi—

strato, divenne sempre minore col progresso degli anni, e

come il massimo delle remissioni o delle dichiarazioni di

non luogo in confronto col numero dei giudizi si ebbe

sotto l'impero dei vecchi codici penali (triennio 1887—1889).

Parrebbe che tutti i giudizi in materia d'ingiuria e (lif—

famazione dovessero, per la speciale natura del reato. esser

relativi a imputati noti: invece la statistica ci dà notizia

che un piccolo numero di reati denunziati non aveva potuto

chiudersi con giudizio perchè gli autori erano rimasti ignoti.

I reati contro l'onore dei quali erano rimasti ignoti gli au-

tori furono 122 in media nel triennio 1887-1889; 148 in

media nel triennio 1890-1892; 239 in media nel triennio

1 8911-1895; 215 nell'anno 1896; 175 nell'anno 1897;

159 nell'anno 1898; 277 nell'anno 1899; 212 nel—

l‘anno 1900.

È intercssantissimo. ci sembra, conoscere la distribu—

zione geograflca di questa forma di delinquenza, per ri—

levare in quale fra le regioni d’Italia la popolazione abbia

maggiore proclività alla diffamazione e all'ingiuria. Queste

notizie risultano dal seguente prospctto, in cui sono indicate

in ordine decrescente le diverse regioni o compartimenti,

prendendo per indice il numero dei reati contro l'onore

 

(1) Tutte le presenti notizie statistiche vengono ricavate dai

due ultimi volumi di Statistica giudiziaria penale, pubblicati

nel 1902 e nel 1903 e contenenti i dati relativi agli anni

1899 e 1900.

(2) Queste cifre proporzionali, portate nei prospetti statistici

per l‘anno 1899, appariscono alcun poco diverse nel volume pub-

blicate nel 1903 La differenza deriva dal fatto che in questo  volume si tenne calcolo dei resultati del censimento del 1901.

— V. Statistica gindiz. penale per l’anno 1900, pag. v.

(3) Statistica giudiz. penale per l’anno 1899, pag. xw.

(t') Anche relativamente a queste cifre (peril periodo 1887-

1899) ripetiamo l'avvertimento fatto dianzi sulla variante portata

nell'ultimo volume dei dati staListici. '



denunziati e posti in proporzione con la popolazione in

ragione di ogni centomila abitanti, nel triennio 1891-1899.

Sardegna . . . . 593 . 1 8

Abruzzi . . . . . 444.43

Calabrie . . . . . . 438.53

Puglie . . . . . . 409.80

Sicilia . . . . . . 388.54

Lazio . . . . . . . 371.33

Campania e Molise . . 358.39

Liga ria . . . . . . 317.70

Basilicata . . . . . . 300.49

Umbria e Marche . . 204.60 '

Veneto . . . . . 189.37

Toscana . 162.49

Emilia . . . . . 153.85

Lombardia . 1 49.43

Piemonte . 146.00

Ove, invece, si prendano come termine di confronto le

cifre medie del quinquennio 1896—1900, si hanno i seguenti

risultati, alcun poco diversi:

Sardegna . 576.74

Calabrie . . . . . . 418.04

Abruzzi . . . . . . 404.06

Sicilia . . . . . . 391.58

Puglie . . . . . . 389.68

Campania e Molise. .

Basilicata . . .

Lazio . . . . .

352.97

335.51

332.79

Liguria 287 . 73

Veneto . 189.10

Marche e Umbria 186.47

Piemonte . 145.90

Toscana . . . . 145.35

Lombardia . . . 1 45.30

Emilia 143.01

La delinquenza contre l'onore e adunque rappresentata

per la Sardegna da un esponente quadruplo di quello proprio

al Piemonte, alla Lombardia, alla Toscana, all’Emilia, e

quasi triplo (poco più, poco meno) di quello proprio al Ve-

neto, all’Umbria, alle Marche.

Il secondo fra i due prospetti relativi alla distribuzione

regionale di questa fortna di delinquenza ci autorizza a dire

che il massimo della proclività ai reati contro l'onore e

dato dalle provincie meridionali e insulari; il minimo dalle

provincie settentrionali. L'italia centrale porta un contri—

buto medio.

La grande diversità di cifre fra regione e regione (e non

soltanto fra regioni distanti l'una dall‘altra, ma perfino fra

regioni finitime, come, a esempio, la Liguria di fronte al

Piemonte e alla Toscana) non può essere spiegata sempli-

cemente attribuendone la causa alla maggiore o minore lo-

quacitt't o garrulità degli abitanti, alla maggiore o mittere

tendenza alla denigrazione, alla mormorazione. Un coeffi-

ciente rilevantissimo deve concorrere ad accrescere () di—

minuire il numero delle querele e dei giudizi: l'apprez-

zamento più o meno severe che, secondo le singole regioni,

(1) Varcasia, Ingiuria e dzfamazz'one, n. 161.

(2) Ecco il testo della legge romana su cui si fonda la teorica

dell tmpuntta del fumoso e dell‘impubere: Sane sunt quida-m
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 qui facere (injnrùznz) non possnnt, ntpotefuz-z'osus et im-

vien fatto dal pubblico sulla gravità dei reati contro l’onore.

Nei luoghi ove ogni atto o parola lesiva dell'onore viene

considerato quale effettiva menomazione di decoro, come

effettivo attentato alla riputazioue, alla stinta pubblica, il

leso sentirà urgente bisogno di chiedere e ottenere che il

magistrato lo reintegri nella considerazione pubblica, me-

diante condanna del colpevole. Difficilmente, adunque, le

offese all'onore potranno in queste regioni esser dissintu-

lato dal leso, e difficilmente il corso dell‘azione penale potrà

venir troncato da un atto di remissione.

Caro IV. -— Elemento materiale

della. diffamazione.

. Soggetto attivo e'passivo del reato. — 43. Modo di desi-

gnazione. — 44. Attribuzione di un fatto. — 45. Idoneità

del fatto a ledere l‘onore o la ripulazione. Cenni di legis—

lazione comparata ed esame della fortnola ttsata nell‘arti—

colo 393 del codice penale. —— 46. Significato legale della

parola fatto. — 47. Determinatezza del fatto attribuito.

— 48. Comunicazione. — 49. Pluralitfr di persone. Non

è necessario che insieme all‘estremo della pluralità delle

persone concorra anche quello dell’assenza del dilfamato. —

50. Se sia legalmente possibile una diffamazione continuata.

— 51. La diffamazione nei codici militari.

42. Qualunque persona fisica può essere soggetto attivo

nei reati di diffamazione e di ingiuria. Non ignoriamo però

che qualche scrittore (l), applicando anche al diritto pe-

nale moderno le regole dettate dai giureconsulti romani (2),

insegna che il furioso e l‘impubere non possono rendersi

colpevoli di questa fortna di delitto. Questo insegnamento

ci sembra itmccettabile, imperocchè la legge nostra non

contiene alcuna norma speciale in proposito, e l'imputabilìtà

dell'impubere e del detnente va governata anche in materia

di reati contro l'onore secondo i principi generali scritti

negli art. 46 e seg. del codice penale. Certo converrà tener

presente che l'offesa uscita di bocca a un bambino o a un

pazzo (qualora non concorra alcuna delle cause del tutto

scriminatrici o in ragione dell‘età e in ragione del difetto

assoluto di coscienza) deve essere appresa e apprezzata in

modo assai mito, per la minore potenzialità di produrre

un danno mediato; ma ciò non esclude senz'altro l'impu-

labilità. Altrettanto è da dirsi relativamente all'ingiuria o

alla diffamazione consumata da chi si trovi in istato d'ab-

briacltezza con*rpleta volontaria o di semi-ubbriachezza.

Vi sono delle ipotesi in cui la qualità e l'ufficio rive-

stito dalla persona resasi colpevole di ingiuria o diffama-

zione costituisce circostanza aggravante del reato, e vale

perfino a rendere applicabile una disposizione di legge di-

versa da quella contenuta negli articoli 393 e 395. Per

esempio, ove il reato contro l’onore sia consumato da un

ministro del culto, prevalendosi della sua qualità, la pena

deve essere aumentata da un sesto a un terzo (art. 184);

e ove sia consumato da un pubblico ufficiale, valendosi

delle facoltà e dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni

delle quali è rivestito, la pena è aumentata nella stessa mi-

sura (art. 209). Che se invece la diffamazione o l'ingiuria

siano conseguenza della violazione di un segreto professionale

o di ufficio, dovrà applicarsi l‘art. 163 del codice penale.

pnlws qui dolz' capua: non est: munque hz' pati z'7y'nrz'm'rt

solent, non facere. Cum enim infuria ez mjèctzt facientr's

consistat, conseqtzens erit dicere Itas, siae pulsent sive cao-

1n'cz'nm divani, z'njttrz'om fecz'sse non viderz' (log. 3, 5 ‘l,

Dig. de z'njuriz's et famosis libellis, XLV", tit. x).
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Alla libera perseguibilità dei reati contro l’onore, da

chihuque commessi, non può farsi adunque eccezione di

sorta; salvo il caso in cui il colpevole appartenga a taluna

di quelle categorie di persone le quali sono coperte da ita-

munità, come i senatori,i deputati, ecc. In quest' ipotesi

e mestieri ottenere l'autorizzazione a procedere da parte

del consesso politico al quale il colpevole e ascritto (1).

Relativamente alle persone morali, crediamo che, mentre

possono esser soggetto passivo d'ingiuria e di diffama—

zione (e lo vedremo fra poco), non possano mai essere

soggetto attivo. In vero, ove una collettività si renda autrice

di reato contro l'onore, non sarebbe concepibile un'azione

penale la quale investisse la collettività considerata come

ente astratto, e non sarebbe concepibile nemmeno un‘azione

penale diretta contro la persona o persone che hanno la

ordinaria rappresentanza legale della collettività. Nel primo

caso, mancherebbe nel tuodo più assoluto il soggetto del

giudizio; nel secondo, il soggetto materiale del giudizio non

potrebbe venir inquisito, giudicato, condannato senza vio—

lenta manomissione di ogni più elementare e fondamen—

tale principio giuridico. L‘azione penale potrà perseguire

c colpire nti singnli quei membri della collettività i quali

abbiano personalmente compiuto l'atto violatore dell'altrui

diritto; sarebbe assurdo chiamare innanzi al magistrato

penale il rappresentante della collettività, per ottenere la

sua condanna in nome e vece dell'intera collettività me-

desima che egli in altra sede e in diversa contingenza per-

 

(1) Fa sollevata la questione se sia lecito promuovere gitt-

dizio penale per ingiurie o diffamazioni contro i sindaci, i pre-

fetti, i sotto—prefetti, ecc., prima che costoro siano stati pro-

sciolti dalla garanzia amministrativa ad essi assicurata dagli

articoli 8 e 157 della legge comunale e provinciale. La giuris-

prudenza ha sempre risposto che la garanzia amministrativa non

si estende anche ai reati contro l'onore eventualmente com-

messi dai funzionari indicati nei sopracitati articoli della legge

comunale e provinciale, e che quindi non e necessario chiedere

il proscioglimento dalla garanzia medesima. È importante la

motivazione di due decisioni con le quali, a breve distanza di

tempo, la Corte Suprema affermò questo principio sia nei ri-

guardi del sindaco, sia nei riguardi del sotto—prefetto o prefetto.

< Non occorreva il preventivo proscioglimento dalla garanzia

amministrativa (disse la Corte, nella stia sentenza su ricorso Me-

lilli, det 2 aprile 1903, Ric. Pen., LVIII, 240), perchè il reato

attribuito al Melilli fa commesso non nell'esercizio delle di lui

frontoni di sindaco e di ufficiale pubblico. Già in genere non

si capisce come il delitto di ingiurie e di diffamazione possa

verificarsi aell‘esplicamcnto di pubbliche funzioni, alle quali

evidentemente non può che rimanere estraneo ». La questione

è,csaminata con maggior ampiezza nella sentenza 2OIag'lio 1903,

ric. Amari (Rivista Pen., LVIII, 592): a La disposizione del-

l'articolo 8 della legge comunale e provinciale è d'ordine me-

ramente politico, e, contraddicendo al principio di uguaglianza

di fronte alla legge comune, costituisce un vero privilegio; e

Stccmne. privilegia sant stricti juris, ogni interpretazione della

stessa deve essere rigorosamente restrittiva, nel concetto più

preciso che sarà rivelato dal significato delle parole e dalla mens

l:gis, secondo le regole di ermeneutica... Da siffatta dizione

(dell‘art. 8 della legge comunale e provinciale) si ha chiaramente:

che i prefetti e i sotto-prefetti dei loro atti amministrativi

a uittno debbon dar conto all‘infuori che alla loro superiore

Autorità amministrativa; e che, ove tali atti possano costituire

reato ai sensi della legge penale comune, prefetti e sotto-prefetti

the li abbiano commessi non potranno dall‘Autorità giudiziaria

esser sottoposti a procedimento penale senza l'autorizzazione del

l"0, che è il capo del potere esecutivo. La garanzia sancita dal-

l ultnna parte del sopra trascritto articolo non va, evidentemente,

115 — Dtcusro ITALIANO, Vol. XIII, parte le.

 

sonitìca. Anche in questa come in altre materie vige nel

diritto penale la massima : peccato suos teneant anctores.

Le quali osservazioni ci sembrano cosi ovvie e cosi sicure

da render del tutto impossibile un contrario avviso: ond'è

che non sappiamo nascondere la meraviglia destata nel-

l'animo nostro leggendo nell'opera di Varcasia (la quale

tante volte avremo occasione di citare) (2) che « anche gli

enti morali possono essere autori di questi delitti: un Con-

siglio provinciale o comunale nelle deliberazioni che prende,

anche nel verbale in cui le registra, può ditl'amare alcuno ».

In questi casi, per altro, la diffamazione o l'ingiuria non

sarà mai l‘opera dell'ente morale, del Consiglio provin-

ciale, del Consiglio comunale, ecc., ma l'opera di qual-

cuno o di più fra i membri dell’ente morale o del Con-

siglio: costoro soltanto potranno essere chiamati in giudizio

penale, costoro soltanto potranno espiare, o con la reclu-

sione o col pagamento di una multa, il fallo compiuto (3).

E passiamo al soggetto passivo.

La persona, di che tratta l'art. 393 cod. pen., è tanto

la persona fisica quanto la persona morale. A questa in-

terpretazione si presta non solo il significato comune e giu-

ridico della parola usata dal legislatore, ma anche il con-

fronto fra il disposto dell'art. 393 (e, in quanto occorra,

dell'art. 395) e il disposto dell'art. 400. Infatti quest'ul-

timo articolo prevede l'ipotesi di offese rivolte a un corpo

giudiziario, politico o amministrativo e disciplina la facoltà

a questo spettante di sporger querela: il che dimostra

 

estesa a ogni reato che i prefetti e i sotto—prefetti posson com—

mettere, ma va limitata ai reati da essi commessi in quanto

siano innessi agli atti amministrativi (la loro compiuti. Prc-

cipua base & adunque l‘atto amministrativo, avvegnachè, ove

questo manchi, non può aver luogo alcuna garanzia, cadendo

l‘imputazione delittuosa nella ragion comune, avendosi volato

restringere il privilegio ai soli reati inerenti all'atto ammini—.

strativo, escludendo qualunque circostanza estranea costituente

per sè reato, quand‘anche di questo ne fosse stato l'occasione

l'atto amministrativo. E invero non per nulla il suddetto arti-

colo si servì dell'espressione restrittiva e tecnica per alcun atto.

e non dell'altra generica per alcun fatto. Non E: la persona

dei prefetti e sotto-prefetti che s'intese garentire, bastando a

ciò le leggi comuni, il codice penale; nè s‘intese altresi crear

loro un privilegio, inconcepibile coi nostri tempi, mettendo le

loro azioni delittuose al di sopra della giustizia punitiva; ed e a

respingersi il concetto medioevale che sill'atta garanzia fosse stata

consegnata come necessaria a mantenere il prestigio dell‘Au-

torità; imperocclrè non c‘è forza di legge che possa dare il

prestigio, ove non lo si abbia dall‘opinione pubblica, come ri—

saltante del più scrupoloso adempimento dei propri doveri ». —

Intorno al proscioglimento dalla garanzia amministrativa avremo

occasione di intrattenerci anche più tardi, ma a effetti del tutto

diversi (vedasi al II° 127). La garanzia amministrativa, da cui

sono coperti gli atti dei prefetti, dei sotto-prefetti, dei sindaci,

dei commissari regi, ecc., tutela altresi l‘operato dei questori

secondo il preciso disposto dell‘art. 4 della legge 21 dic. 1890,

Il. 7321, serie 3°. Quindi le cose dianzi dette valgono anche

per questa categoria di pubblici funzionari.

(2) Ingiuria e difamazione, n. 162.

(3) Sall‘incriminabililà dei collegi deliberanti scrisse molte

giustissimo considerazioni il Pessina nella Domenica Giudi—

ziaria, anno VI, pag. 297. — Tutto quanto abbiamo detto prc-

ccdentemcnte vale solo nel caso che si voglia esercitare l‘azione

penale, mentre se l‘otl'eso chieda riparazione dell'ingiuria o della

dilfamazione ricorrendo al magistrato civile, il rappresentante

della collettività potrà venir utilmente e legalmente convenuto

in giudizio.
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luminosamente che anche'lc persone morali sono suscettive

di offesa (1).

Quali siano le persone collettivo che possono esser sog-

getto passivo del reato contro l‘onore, indicheremo allorchè

svolgeremo il commento all‘articolo 400: è quella la sede

più opportuna per trattare di questo tema (IIi 215 e seg.).

Quanto alle persone fisiche, basterà osservare che la legge

non fa e non potea fare distinzioni e limitazioni. Quindi

soggetto passivo del reato di ingiuria e di diffamazione pos-

sono esser anche il bambino privo di intelligenza e il

mentecatto (2).

43. La persona cui è diretta l'offesa deve per altro

esser designata in tal modo da venire identificata da chi

ascolta 0 legge le parole offensive, altrimenti mancherebbe

la possibilità di una lesione all'onore individuale e manche-

rebbe conseguentemente la persona cui spetta il diritto di

sperimentare un'azione in giudizio. Il progetto Ambrosoli—

'l‘olomci (art. 356 e 358 l)) diceva in modo espresso che

bastava la persona fosse indicata per nomi o contrassegni,

seguendo così il metodo accolto nel 5489 del codice au—

striaco e nell‘art. 345, 5 1, del codice ticinese. Mala Com—

missione ravvisò superflue quelle parole le quali vennero

abolite, né da allora mai più riprodotte in altri progetti.

È sufficiente, quindi, che l'indicazione sia fatta anche

per via di allusioni, di accenni indiretti, ecc. Su questo

punto vi è'concordia assoluta fra gli scrittori (3), e nella

giurisprudenza straniera (»1) e italiana (5). ‘

Purché vi sia designazione sufficiente della persona cui

l'offesa è diretta, non importa, per la sussistenza del reato,

che interceda lll] qualsiasi rapporto di conoscenza fra of-

feso e olfeusore. In questo punto dissentiamo quindi dal

Varcasia ((i), il quale insegna che il subielto passivo della

diffamazione e dell’ingiuria deve esser noto al subielto at—

tivo. Siffatto estremo non è scritto nella legge e non è

richiesto da alcun principio giuridico.

Una indicazione indiretta, purchè idonea a render nota

la persona cui l‘offesa è rivolta, basta a integrare il reato

contro l'onore. E inutile formolare esempi, poichè da essi

la regola non potrebbe conseguire chiarezza anche maggiore:

diremo solo che un'indicazione idonea può aversi sia accen-

nando alle qualità, all'ufficio, alla posizione sociale dell’of-

feso, sia ponendo in rilievo una sua caratteristica fisicao

morale, sia usando del soprannome con cui (: ordinaria-

mente conosciuto (7), sia anche scrivendo solamente le

iniziali del nome e del cognome. L'importante si è che, non

ostante la studiata reticenza, sia possibile comprendere, senza

possibilità d'incertezza, quale persona si sia voluto vera—

mente colpire con la diffamazione o con l’ingiuria.

Anche questa ricerca, questa constatazione è rilasciata

al prudente arbitrio del magistrato di merito (8), il quale,

 

(1) Pessina, Elementi di diritto penale, Il, pag. 115.

- L‘ingiuria (prendendo la parola ingiuiia in senso lato) deve

esser indirizzata contro una persona determinata. Se essa non

IIa per obiclto una data individualità, non è possibile ad av-

verarsi come esternazione della propria disistima. Questa indi—

vidualità può esser fisica e collettiva, imperocehò si può in—

giurìare così un uomo individuo. come un ceto, un‘adunauza

costituita, una pluralità di uomini anche momentaneamente

riunita ».

Nel progetto emendato deil'on. De Falco leggevasi l‘art. 416,

g 2, cosa con-:rpito: « La diffamazione, il libello famoso, la

calunnia o l'ingiuria contro un corpo costituito e punito come

la diffamazione, ll libello famoso, la calunnia o l'ingiuria contro

un individuo ».

(2) Num cosi per il Varcasia (Ingiuria e difamazionc, n. 165).

Questo scrittore cerca di disapplicare la surricordata legge 3,

SS 1 e 2, Dig. de injnriis (nella quale è detto che il furioso e

FinIpuberc pati injuriam solent nonfacere, cosicchè pati qnis

injuriam etiarnsi non sentiat, potest), osservando che ciò si

riferisce all'injaria in senso generico di lesione di un qua-

lunque diritto, non ingiuria vera e propria. ll motivo giuridico

per il quale il Varcasia nega la possibilità legale di un‘ingiuria

al bambino (e, sembra, anche al furioso) e che il subielto pas-

sivo deve avere la coscienza della contumelia; c cita in ap—

poggio della sua opinione l‘Olivieri, il quale sostenne questa

tesi in una nota di giurisprudenza nella Scuola Positiva, 1898,

pag. 99. Però avverte che l‘ingiuria fatta al furioso e all‘im—

pubere si riverbero sulla persona dei parenti loro, al modo stesso

che quella fatta all‘estinto si riverbero sul congiunti superstiti.

ll Carmignani (Jnris criminalis Elemento, gg 181 e 182) par-

lando del soggetto passivo del reato in generale, si chiede se

possano essere passivi di reato il cadavere, il feto, il dormiente,

l‘infantc, il furioso, e risponde: Ad injnriam joetai ac cada-

veri illatam quod attinet, si ejus naturae sit, quae socie-

tatis damnnm_constituat, nt suo loco dicendn-m erit, non

video cur imputando civiliter non sit. Dormientcs, iii/“antes,

furiosi, si sai compotes essent, injuriari non poter-enim.-

lea igitur civium protectri.v voluntatis defectni, qua la—

bor-ant, saccnrrat eportet. Qa-i injuriari volt et consentit,

qnive in se injnriosas cst, tamquamfuriosi habendi sunt .-

qnatenns ab aliis qfendantur, idem, quod de injaria fn—  

rioso atleta, dice-adam.- qnatcnns sibi ipsis vim infcrnnt,

tamquam jnrz'osis ignoscendnm. Evidentemente, però, il Car-

mignani usa la parola injnria nel suo più esteso significato.

(3) Carrara, Programma, 5 1731; Pessina, Elementi di

diritto pen., II, pag. 115; Majno, Comm. al cod. pen. ital.,

n. 2455; Florian, op. cit., II. 87; Crivellari-Suma, op. cit.,

VII, pag. 1179, ecc.

(4) Cass. francese, 3 febbraio 1877, Cival (Rivista Pen.,

VI, 68); Cass. austriaca, 16 novembre 1882, A. (Id., XIX, 393);

Trib. Supremo prussiano, 17 marzo 1875 (Id., l\’, 92); ecc.

(5) Quanto alla giurisprudenza formatasi sotto il regime dei

vecchi codici, citiamo: Cass. Torino, 17 aprile 1882, Palazzi

e Restelli (Riv. Pen., XI, 587); App. Torino. 7 agosto 1883

(Id., XVIII, 454); Cass. Firenze, 13 giugno 1883, Vogrig (Id.,

XIX. 89); Cass. Palermo, 6 luglio 1885, Cucuzza (Giur., To-

rino, 1886, 273); Cass. Roma, 4 maggio 1885, Verardo (Rivista

Pen., XXIII, 323). — Quanto alla giurisprudenza svoltasi sotto

l‘impero del codice vigente, ricordiamo: Cass., 27 agosto 1894,

Vanchcri (Riv. Pen., XL, 399); 22 luglio 1896, Nocentini

(Id., XLIV, 403); 1° luglio 1898, Di Francesco (Id., XLVIII,

282); 25 luglio 1898, Mosetig (Id., XLVIII, 232); 22 set-

tembre '1899, Perino (Id., LI, 176); 4 maggio 1900, Ricci

(Foro Ital.,_1000, II, 269). — Si vedano pure su questo argo-

mento le 'sentenze 13 maggio 1902, Gencstrclli (Cass. Un.,

XIII, 1423), e 2 dicembre 1902, Costantino (Id., XIV, 201).

Quest‘ultima sentenza si riferisce non a diffamazione, ma a in-

giuria: ciò non toglie che il principio in essa affermato non si

estenda anche al caso di diffamazione.

(G) Ingiuria e difamazione, n. 164. Scrive il Varcasia:

« Non può quindi esistere reato nel caso di ingiuria indirizzata

a persona che non si conosca nè di vista nè di nome, e della

quale sia caduta sotto i sensi qualche manifestazione; in tal

caso non esiste il necessario contenuto di disprezzo alla persona

che deve riscontrarsi nel materiale ingiurioso ». Nello stesso

senso Calabresi: Se possa darsi reato d’ingiuria a danno di

una scozwsciato (Temi Veneta, 1899, 413). Riteniamo che, se

Inni, l'impunità dell'ofl‘esa potrebbe, in questa ipotesi, esulare

per difetto di dolo; ma sarà questione di fatto da risolversi caso

per caso e con criteri abbastanza rigorosi.

(7) Cass., 10 aprile 1892, Di Paoli (Rie. Pen.,xxxvul,193).

(8) Gass. Torino, 17 aprile 1882, Palazzi e Restelli (Rivista '
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però, deve ricordare che se 'vi è dubbio intorno alla per—

sona cui effettivamente l'offesa era rivolta, non v'è reato (l ).

L'offesa può esser anche rivolta non a una persona dc—

terminata ma a un ceto di persone, a ttna intiera classe

specificatamente designata. Potrebbe dirsi che manca in

questo caso l'identificazione del soggetto passivo: ma la

giurisprudenza ha correttamente deciso che ciascuno det

membri di qttel ceto o di quella classe ha diritto di conside-

rarsi come leso, sporgere querela, costituirsi parte civile (2).

44. Il rapporto che deve intercedere fra il fatto diffa-

matorio e la persona cui è ascritto, viene dall'art. 393

designato con la parola attribuisce, gia ttsata in tutti i

progetti di codice (3), e adoperata anche negli art. 366

del codice toscano, 480 del codice di San Marino,345,fi 'l,

del codice ticinese, ecc. Invece il codice austriaco (55 498

e 499) si serve della parola incolpa, ei codici sardo del

1859 (art. 570), spagnttolo (art. 469), olandese (art. 261),

belga (art. 443) della parola imputa. Nei codici tedesco

(55 186 e 187) e di Zurigo (5 149) e scritto: (iforma

o propaga; nel codice di Ginevra (art. 303), nel codice

francese (art. 363) si usano le parole: aferma o imputa,

concetto riprodotto nell' articolo 29 della legge francese del

29 lttglio 1881 coi vocaboli: allegazione o imputazione.

Attribuire, secondo Tommaseo, significa assegnare col

giudizio e col fatto; esprime quindi il concetto di un'af-

fermazione sull'opera altrui.

Questo dal punto di vista della filologia. Ma convien

ricercare anche altrove il vero significato che il legislatore

ttostro volle assegnare al verbo attribuire nei rapporti del

delitto di diffamazione.

Intanto è bene porre in cltiaro che il verbo attribuire

potrebbe, in un senso improprio, esser ittteso come creare.

supporre, falsamente accusare: seguendo questa ittter-

pretazione, non sarebbe colpevole del delitto di che tratta

l'art. 393 se non colui il qttale apponga ad altri un fatto

insussistcttte, creato, 0 per lo tneuo supposto, dalla sua

maligna fantasia, e di cui, con compiacenza perversa, dif-

fonda c accrediti la notizia.

Non e questo il concetto dell'art. 393, non e questo

il significato della voce attribuire. Senza fallo sarà col—

pevole della diffamazione, e nella sua forma pit't grave, chi

propali a carico di un terzo IIII fatto che egli sa non esser

vero, o che fu artificiosamente alterato o esagerato: ma

sarà ugualmente colpevole di diffamazione anche chi renda

Penale, XVI, 587, in nota), e Cass. Roma, 25 luglio 1898,

Mosetig (Id., XLVIII, 233) ; 9 maggio 1904, Cozzi e Filiziani

(Id., LX, 42).

(1) Carrara, Programma, 5 1731, in fine.

(2) Cass., 22 sett. 1899, Per-ino (Rivista Pen., LI, 176). —

A questo proposito Pessina scrive: « Quando si tratti di ittdi-

vidui appartenenti a una data categoria, l‘ingiuria, per essere

determinata, dee designare o ttttti indistintamente e indicare

quei singoli a cui si riferisce. La locuzione alcuni, parecchi e

simili altre, riferite a persone di un dato ceto o condizione, non

possono costitttire materia sufficiente d‘incriminazione per in—

giuria» (Elem. di diritto pen., II, p. 115, testo e nota).

(3) Articoli 356 del progetto Ambrosoli—Tolomei; 334, 5 1,

del progetto 7 maggio 1868; 401, 5 1, del prog. senatoria;

407, 5 1, del prog. Vigliani; 415, 5 1, del prog. De Falco;

360 del prog. Zanardelli 1883; 372 del prog. Zanardelli 1887.

(4) Cass., 31 ottobre 1901, Benassi (Riv. Pen., LV, 323),

nei motivi.

. (5) In altri termini, con la parola attribuire il legislatore

Italiano volle esprimere sinteticamente lo stesso concetto che il  

noto a più persone un fatto in realtà cotnpittto da altri e

idoneo a esporre al disprezzo o all'odio pttbblico l'autore

di esso. Il verbo attribuire lta un valore molto esteso e

racchiude in sè la duplice ipotesi della comunicazione di

un fatto vero e della comunicazione di un fatto insussi-

stente o alterato: l'averlo usato nell'articolo in esame vieta

quindi in modo assolttlo che si restringa la portata del-

l'articolo stesSoiall solo caso di difi'usione di IIII l'alto falso. E

cosi giudicò anche la Corte Suprema: «Inesalta, è poi l’inter-

pretazione che vuol darsi dal ricorrente al verbo attribuire

ttsato nell'art. 393 codice penale, nel senso che esso si-

gttifichi creare un fatto con la diffamazione e che non può

attribuirsi al diffamatorc un fatto che gli era già attribuito

da tutti. Il verbo attribuire significa ascrivere, imputare,

addebitare, e si può riferire tanto a un fatto vero e reale

qttanto a uno immaginario e creato di pianta; l’essere poi

noto e ignoto il fatto attribttito poco importa all'essenza

del reato di diffamazione, la qttale sussiste con la comu-

nicazione a più persone di un fatto diffamante a danno di

un cittadino, attche quando un tal fatto fosse stato prece-

dentemente riconosciuto, con sentenza, esistente eil diffa-

mato avesse per il medesimo riportata condanna» (4).

L'attribuzione di che all‘art. 393 cod. pen., null‘altro e

adunque che ttn'affermazione (5).

Come può compiersi tale affermazione?

Scrive Florian: « Non si può attribuire qualche cosa a

qualcuno se non e con le parole o con gli scritti presi in

largo senso. Alla medesima conclusione si giunge quando

si consideri che il materiale della diffamazione consiste nel

fatto determinato. Ne deriva che la diffamazione non può

essere che verbale, preso questo vocabolo in largo senso,

mentre, come vedremo, l'ingiuria può anche essere sim-

bolica o reale » (ti). Accettiamo questa dottrina, purchè

per altro si ammetta che l‘attribuzione può compiersi me-

diante caricature, disegni, ecc.; il che non potrà forse

dirsi espresso in modo molto preciso ed esatto col vocabolo

verbale, ma sembra risultare intplicilamenle dal complesso

del brano riportato dell‘opera di Florian.

La forma più comune con cui si attribuisce il fatto è

la narrativa, il racconto. Ma non è la sola: anche con al-

lusioni, con reticenze, con allegorie può esser attribuito

ad altri un fatto determinato. Anzi è questo il mezzo che

d'ordinario si adopera da chi vuole colpire in modo più

sanguinoso l’altrui riputazione (7). -

 

legislatore francese aveva inteso di rendere coi due verbi im-

putare e allegare. La Commissione della Camera dei deputati

di Francia disse, nel suo rapporto sulla legge sulla stampa, che

imputare e affermare in modo assoluto; allegare e enunciare

sulla fede altrui, lasciando all‘asscrzione l'ombra del dttbbio. —

Si vedano su questo proposito: Parant, Legge sulla stampa,

pag. 85, e Cltassan, op. cit., tomo III, pag. 395.

(6) Op. cit., pag. 696.

(7) Carrara, Programma, 5 1731, in nota; e specialmente

Crivellari—Sunna, op. cit., VII, pag. 1101 e 1177. III qttesta

ultima opera si legge: « Circa tale estremo può sorgere la que-

stione se sia proprio necessario che l’imputazione racchiuda la

enunciazione materiale di lll] fatto, o se possa sorgere dall‘in—

tenzione dell‘ofl'eusore. Ecco un esempio: se Tizio dice a Caio:

tuo padre è morto avvelenato, accenna un fatto che prese

isolatamente nulla ha di difi‘amatorio e di ingiurioso. Se invece

egli dice: è notorio che tu sei un avvelenatore, è evidente che

Caio &: atroccmentc ingiuriato da Tizio, ma quelle parole non

costituiscono dill'atnaziouc, perchè l'imputazione non offre allo

spirito l‘idea di un fatto preciso. Suppongasi che Tizio riunisca
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Siccome attribuire equivale ad affermare, cosi non è

lecito riscontrare attribuzione idonea a integrare il delitto di

che all‘art. 393 tutte le volte in cui il concetto si esprima

in forma dubitativa; salvo però il caso che tal forma du—

bitativa sia stata usata per nascondere, sotto maligno e sottile

artificio, una manifesta affermazione. Se non consti di siffatto

proposito, potrà parlarsi tutt'al più di ingiuria (1).

L’attribuzione potrà compiersi sotto format(li domanda (2)

e usando metafore (3), o con chiaré'allusioni (4), o anche

con la semplice esibizione di documenti dai quali risulti la

affermazione del fatto (5).

Ne occorre che l‘attribuzione o affermazione sia spon-

tanea, perchè la legge non richiede che la comunicazione

del fatto diffamatorio debba essere non occasionata da qualche

domanda o da qualche discorso per costituire l'elemento

materiale del delitto di diffamazione (6).

Perfino cantando strofe offensive si può compiere l‘at-

tribuzione del fatto (7).

45. L’essenza del reato di diffamazione si concreta nel-

l'attacco al patrimonio dell'onore del cittadino, attacco corn-

messo mediante l'attribuzione diun fatto preciso: si richiede

quindi, sopra ogni cosa, cheil fatto attribuito abbia idoneità

a produrre il pubblico discredito del diffamato, a meno-

marne la stimabilità.

Questo concetto esprime il codice nostro all'art. 393

con la frase (( fatto, tale da esporla al disprezzo o al—

l‘odio pubblico o da offenderne l'onore e la riputazione».

L'art. 356 del progetto Ambrosoli—Tolomei adoperava

la seguente dizione: « fatto, che, se sussistesse, potrebbe

dar luogo a procedimento penale contro di essa (persona

diffamata) o esporla al disprezzo e all‘odio pubblico, od

offenderla nell'onore o nella riputazione ». Poco diversa—

mente, l'art. 334, 5 1, dello schema 17 maggio 1868,

diceva: a fatto il quale se fosse da lui commesso (e in

questa variante si era seguito il suggerimento di Carrara)

potrebbe dar luogo a procedimento penale contro di lui o

esporlo al disprezzo o all'odio pubblico ». in modo iden-

tico si esprimevano il progetto 15 aprile 1870 (art. 401,

5 1) e il progetto Vigliani (art. 407, 5 1). Il commissario

De Falco, nelle sue proposte di modificazione, opinò che

si aggiungessero le parole « al discredito », per render

più perspicuo il carattere ofi'cnsivo del fatto diffamatorio.

E sempre col medesimo intento, nel progetto Zanardelli

del 1883 (art. 360) fu adoperata la formola: « fatto, che,

se fosse vero, potrebbe dar luogo a un procedimento pe-

nale o disciplinare contro di essa o esporla al disprezzo o

all'odio pubblico ». Parve però inutile specificazione quella

del pericolo di procedimento penale o disciplinare (8) e

 

queste due imputazioni e le scagli contro Caio dicendogli: tuo

padre è morto avvelenato ed è notorio che in sei nn avve-

lenalore; ci sembra che in questa proposizione, sebbene non

Vi abbia in modo apparente l'imputazione di un fatto detentri-

natn, debba tuttavia riconoscersi una diffamazione atrocissima.

Onde crediamo si possa affermare che, quando ?: provata l‘in-

tenzione di diffamare e le parole preferite non possono essere

spiegate altrimenti che con l‘intenzione del diffamatorc di im—

putare un fatto criminoso o immorale, questo fatto debba rite—

nersi implicitamente imputato, quantunque non sia chiaramente

esposto. la altre parole: all'esistenza giuridica della diffama-

zione deve essere sufficiente l‘imputazione implicita del fatto

criminoso o immorale, quando sia manifesta e non ammetta dubbio

in contrario che l'offensore aveva intenzione di attribuire vera-

mente un fatto determinato » (pag. 1101). E altrove: « Non è

necessario esprimere materialmente i fatti che si attribuiscono,

ma sarà sufficiente esprimerli anche con reticenze, che molto

spesso valgono a distruggere maggiormente la reputazione di

un individuo » (pag. 1177).

(1) Così la Cass., 1° febbraio 1895, Marzullo (Rio. Pen.,

XLI, 403), ebbe a decidere che, esclusa la determinazione del

fatto, per la forma dubitativa con cui questo fu espresso, non &

contraddittorio il condannare per ingiuria, specie se le parole

pronunziato siano di per sé stesse ingiuriose. Per altro è a os-

servarsi che, affinché possa, in tale ipotesi di esclusione della

diffamazione per la forma dubitativa usata dal colpevole, parlarsi

d‘ingiuria punibile è assolutamente indispensabile che eonsti

almeno del proposito offensivo e si abbia la materialità diuna

ingiuria. Su tale proposito merita di essere ricordata un‘altra

decisione della S. C., secondo cui esula il reato di diffamazione

nel fatto di chi, in presenza di più persone, dica, riferendosi a

Tizio assente, rispetto a cambiali che apparterrebbero a un‘eredità

altrui: u vedete, se le cambiali che tiene Tizio sono firmate come

queste che io ho, allora va bene; se invece non sono firmate,

potrebbe andare in galera », poichè, per verità, si tratta sol-

tanto di una ipotesi che suppone un fatto come condizione di un

altro da esso dipendente: ma escluso che la detta farmela con-

tenga il materiale del delitto più grave, in quanto non vi si

legge alcuna affermazione ingiuriosa, non può nemmeno ravvi-

sarsI l‘mgruria, mancando l‘elemento oggettivo, come una qualifi-

cazione, un attributo, una positiva manifestazione incriminabile

(9 marzo 1903, Meemi.- Riv. Pen., LVII, GOS).  

(2) Cass., 6 novembre 1894, Obinn (Cass. Unica, vr, 340):

« Che tali espressioni poi il ricorrente enunciassc in forma di

domanda, anzichè con affermazione positiva, ciò a nulla monta

dal momento che secondo i giudici di merito quella forma era

adoperata con l'animo di difl‘amare. E di vero non devesi in-

interpretare rabbiuicamente l‘art. 393 cod. pen., il quale punisce

chiunque attribuisce a una persona un fatto determinato, ecc.,

perchè questa attribuzione può aver luogo non solamente con

l‘affermare recisameute un fatto, ma anche con modi diversi,

quando si adoperino appunto con l‘intento di difl'amarc, come

nella specie ». — Fu pure deciso che domandare a una donna,

comunicando con più persone, se non le basti di tenersi un uomo

di giorno e di notte, è attribuirle un fatto determinato e tale

da esporla al pubblico disprezzo, offendendone la reputazione

e l'onore (Cass., 17 settembre 1895, Marinacci: Rio. Pen.,

XL“, 524).

(3) Cass., 26 giugno 1895, D’Aprile (Rio. Pen., XLII, 418);

5 marzo 1898, Noè (Id., XLVII, 502).

(4) Dire a una donna: « sei una zoccola, una chierico, ti

conosce bene il tale », alludendo a una tresca amorosa che,

altre volte divulgata, procaccìò al divulgatore un processo per

diffamazione, costituisce il reato di che all'art. 393 cod. penale

(Cass., 12 gennaio 1898, P. Ill. e Frolla c. Barba: Rivista

Pen., XLVII, 415).

(5) Può commettersi diffamazione col mostrare una lettera

anonima per renderne pubblico il contenuto a fine di offendere

(Cass., 15 maggio 1896, Fernandez e Brugnolo: Corte Sn-

prema, 1896, 398).

(6) Cass., 11 gennaio 1897, Bianchetta (Cass. Unica, VIII,

360); 20 luglio 1897, Menecozzi e Baraldi (Rivista Pen..

XLVI, 404); 5 marzo 1898, Noè (Id., XLVI|, 502).

(7) Cass., 18 gennaio 1898, Floris (Rio. Pen., XLVII, 308).

Queste notizie intorno ai differenti modi coi quali può compiersi

l'attribuzione di un fatto offensivo, trovano complemento in

quelle che esponiamo più sotto (al n° 55) circa le diverse forme

d'ingiuria.

(8) Nel codice penale per l'esercito (art. 178) e nel codice

penale militare marittimo (art. 200) è invece ristretta la nozione

della diffamazione ai fatti a determinati, i quali, se sussistessero,

potrebbero dar luogo a procedimento ».
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quindi nello schema Zanardelli del 1887 (art. 372) fu

detto solamente: «fatto diretto a esporla al disprezzo o

all'odio pubblico o altrimenti a offenderne l'onore ola ri—

putazione ». E questa formula (salvo varianti che vennero

introdotte per tutt'altro ordine di idee) venne senza dif-

ficoltà approvata dalle Commissioni parlamentari e passò

nel codice all’art. 393.

La Relazione ministeriale sul progetto del 1887 (n. CLVII)

così si esprimeva su questo punto: «Per la diffamazione

parmi non esser essenziale che il fatto attribuito a una

persona sia tale da poterla esporre, ove fosse vero, a un

procedimento penale o disciplinare. Imperocchè vi possono

esser fatti i quali tolgono o scemano la reputazione di al-

cuno senza che di essi sia necessaria conseguenza un proce-

dimento, c per converso può farsi luogo a un procedimento

a causa di fatti che non offendono il buon nome di colui al

quale sono attribuiti; e sarebbe strano che si ritenessero

come lesive dell'onore imputazioni le quali non lo pregiudi-

cassero nella comune opinione, per ciò solo che lo potessero

esporre a un procedimento. Per impedire quindi che sia in

tal guisa snaturato il concetto della diffamazione, ho modifi-

cato il testo degli anteriori progetti, sopprimendo la condi-

zione alternativa ivi richiesta, che il fatto addebitato sia tale

da esporre la persona a un procedimento » (1).

Nei precedenti codici degli Stati italiani si usava una di-

zione non molto diversa.

Il codice delle Due Sicilie (art. 365) non distingueva fra

diffamazione e ingiuria, ma tanto per l’una quanto per

l’altra faceva consistere il reato in una offesa che avesse

per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui

contro il quale era diretta. .

L’art. 366 del codice toscano parlava di attribuzione di

«un fatto criminoso o immorale sufficiente a esporre il

leso al disprezzo o all‘odio pubblico»; l'articolo 570 del

codice sardo-italiano di «fatti i quali se sussistessero po-

trebbero dar luogo a un procedimento criminale od offert-

derebbero l'onore del leso o la sua reputazione e lo espor-

rebbero all‘odio o al disprezzo altrui». Nella quale ultima

formola è da rilevarsi come non si accennava all’odio e

disprezzo pubblico, ma all'odio o disprezzo altrui: cou-

cetto manifestamente più lato e quindi più rigoroso.

Il codice di San Marino (art. 480) stabilisce essere dif-

famazione l'attribuire a una qualche persona (( un qualche

difetto determinato obbrobriosa o immorale, atto a esporlo

a procedimento penale ovvero al disprezzo o all'odio

pubblico ».

E venendo ai codici stranieri, troviamo che il codice

austriaco, mentre nel 5 487 prevede l'attribuzione di un

crimine, nel 5 488 considera il caso in cui si sia attri-

buita « un'azione disonorevole o tanto immorale da rendere

l’offeso spregevole e degradarlo innanzi alla pubblica opi—

nione». Il codice germanico prevede due ipotesi: l'attri—

buzione di un fatto capace di rendere spregevole o di ab-

bassare nella pubblica opinione (& 186) e l'attribuzione di

un fatto che abbia gli stessi caratteri oppure che possa

pregiudicare al credito (5 187).

Il codice francese all'art. 367 e la legge 29 luglio 1881

all'art. 29 parlano di « fatto che attacca l’onore e la con-

siderazione »; formola ripetuta nell'art. 303 del codice gine-

vrino, ma completata con l'aggiunta « o che possa esporre

sia a procedimenti penali o correzionali, sia solamente al-

l'odio e al disprezzo pubblico».

Poco diversamente il codice di Zurigo: « fatti che la legge

punisce come crimini o delitti o possono discreditare l'incol—

pato nella pubblica opinione o esporlo al disprezzo o all'odio

pubblico » (5149). Il codice ticinese omette l'ipotesi della

possibilità di esporre a un procedimento penale, e si limita a

contemplare l'attribuzione di un crimine o delitto o altri fatti

determinati, i quali, se sussistessero, sarebbero capaci di

esporre all‘odio o al disprezzo del pubblico o di altrimenti

degradare nella pubblica opinione (art. 345, 5 1). Il codice

spagnuolo considera come ingiuria grave « l’imputazione di

un vizio o di mancanza di moralità che possa pregiudicare con-

siderevolmente la fama, il credito, o gli interessi dell'offeso»

(art. 472). Maggior brevità e concisione si riscontrano nel

codice belga e nel codice olandese. Il primo (art. 443) si

limita a dire «fatto di natura tale da attaccare l'onore della

persona o da esporlo al pubblico disprezzo; il secondo « fatto

che attacca l'onore o la reputazione di alcuno» (art. 261).

Ma questa diversità di formale non sta a dimostrare

l'esistenza di sostanziale divario nel concetto fondamentale

del delitto di diffamazione. Per il nostro codice come per

tutti gli altri il fatto attribuito dev’essere intrinsecamente

immorale, e quindi idoneo (2) a mcnomare la pubblica

estimazione di colui al quale viene attribuito.

L'art. 393 del codice nostro prevede in quattro ipotesi

distinte le diverse conseguenze pregiudizievoli del fatto

attribuito: possibilità di pubblico disprezzo; possibilità di

pubblico odio; offesa all'onore; offesa alla reputazione.

Basta che il fatto attribuito sia idoneo a produrre uno

qualunque di questi effetti perchè si possa dire sussistente

la diffamazione.

 

(i) Conseguentemente potè esser deciso, in piena corrispon-

denza coi principi informatori dell‘art. 393, che il dire ad alcuno:

« tu hai rubato il tuo padre » costituisce l‘attribuzione di un

fatto il quale, pur non essendo punibile, vale certamente a inte-

grare, col concorso degli altri estremi, la figura della diffamazione

(Cass., 8 aprile 1904, Selvaggio : Giust. Pen., X, 824, n. 605).

(2) Basta l'idoneità e non occorre per nulla che la divul-

gazione del fatto abbia realmente cagionato nocumento alla re-

putazione o al decoro dell‘offeso. Nell'interpretare l‘art. 393 del

codice penale, in quella parte che concerne l’idoneità offensiva

del fatto attribuito, convien procedere con criteri molto rigorosi,

escludendo il concorso di questo estremo essenziale solo quando

apparisca provato nel modo più luminoso che non &: concepibile

potenzialità di danno alcuno come conseguenza dell’attribuzione

del fatto incriminato. « La nostra legge non considera come

elemento obiettivo della diffamazione l‘impressione che i fatti

diffamatori divulgati effettivamente producono sui terzi, non la  
possibilità che tale divulgazione, per la natura dei fatti attribuiti,

offenda l'onore e la reputazione altrui ». Ecco il concetto in-

formatore dell‘art. 393, quale è nitidamente riassunto ed esposto

dalla Corte regolatrice (31 ottobre 1901, Benassi: Rio. Pen.,

LV, 323). Ora tale potenzialità offensiva può e deve ravvisarsi

non solo nell‘attribuzione di un fatto o inventato di sana pianta

oppure artificiosamente alterato e messo in falsa luce, ma per—

sino nell’attribuzione di un fatto vero, o la cui esistenza sia

accertata da pronunzia di magistrato (sopra ricordata sentenza

Barassi), e persino anche nella divulgazione di un fatto di cui

la persona cui è attribuito meni pubblico vanto o che essa non

nasconda. III quest’ultimo senso decise la Cassazione sul ricorso

Narsete e altri (14 gennaio-1902, Narsete e altri: Rivista

Pen., Lv, 581); e veniva cosi confermata dalla giurisprudenza

la tesi già sostenuta da Manduca, Il reato di difamazionc e

la ripetizione dei fatti difamatort propalati dallo stesso

difamatore (Giustizia Pen., VI, 1073).
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La formola adoperata nell’art. 393 è certo più completa

di quella dell’articolo 366 del codice toscano: quest'ul-

timo esigeva che il fatto attribuito fosse « criminoso o im—

morale sufficiente a esporre il leso al disprezzo e all'odio

pubblico», trascurando così tutte le ipotesi nelle quali vi

sarebbe stata possibilità di offesa all'Onore anche senza pe-

ricolo d'incorrere nel disprezzo universale e nell'odio pub-

blico. Il Carrara giudicava esser un pleonasmo aggiungere

alle parole. « criminoso o inuuorale», le altre «e tale da

esporre al disprezzo o all’odio dei cittadini», «essendo

che niente esprimono tranne la necessaria conseguenza della

innuoralità o criminalità del fatto. Questa adiezione potrà

essere utile quando nella nozione del reato si stimi bastare

l'imputazione di Im vizio, perchè dei vizi ve ne possono

esser che non espongono all'odio o al disprezzo comune:

poscia si ripeté l'adiezione senza avvertire al cmubiameuto

che la rendeva superflua » (1). -

Ma, invece che Im pleonasmo, pare piuttosto che quell’ag—

giunta rappresenti una necessaria e opportuna limitazione

al concetto generico espresso con gli aggettivi criminoso e

immorale, essendo noto come non tutti i fatti, sebbene

colpiti da pena e sebbene intrinsecamente immorali, siano

idonei a far sorgere il pericolo di pubblico dispregio. La

legge punisce il contrabbando e la morale disapprova chi,

frodando lo Stato di una gabella, procacci a sè stesso un

indebito lucro: ma non tutti ammetterebbero senza riserve

che con l‘imputazione di un tal fatto si venga a esporre

il diffamato all'odio del pubblico, o al generale disprezzo.

E gli esempi potrebbero agevolmente essere moltiplicati.

La formola del codice italiano è quindi più esatta, perchè

più comprensiva.

Disprezzo e odio pubblico costituiscouo due ipotesi se-

parate, ma che posson venir riunite sotto un'unica cate—

goria; meutre l’altra categoria e formata dalle ipotesi di

offesa all'onore e di offesa alla reputazione. Manifestamente

fra le due categorie vi e profonda differenza nell’intrinseca

gravità degli effetti considerati dal punto di vista delle

conseguenze sociali: ma il legislatore le volle pur tuttavia

equiparare (2).

Certo è che l'idoneità a produrre alcuno di questi effetti

dannosi dev'esser considerata in rapporto alla qualità del—

l'offeso e dell'offensore, alla posizione sociale, allo stato

prevalente della pubblica opinione, ecc., ecc., quindi l'ido—

neità offensiva è di sua natura sommamente contingibile

e variabile.

Un esempio: dire che una donna, notoriamente dedita

al meretricio, fu veduta di notte aggirarsi per vie remote

con un uomo, potrà anche non costituire veruua lesione

al suo onore, mentre lesione gravissima vi sarebbe se tale

fatto fosse affermato a carico di donna ritenuta d'impec—

cabili costmui. Altro esempio: dire di una persona che

essa e dedita a compiere atti di stregoneria, che ha dato

la mafia, potrà essere risibile accusa per chiunque abbia

bastante coltura da conoscere l'assurdo di tale incolpazione;

invece l'accusa potrà trovar credito presso le donnicciuolc

del volgo, specialmente in determinate regioni d'Italia, e

potrà suscitare nell'animo delle persone ignoranti un facile

sentimento di odio contro chi dell’accusa fu vittima.

Conseguentemente dovrà il_magistrato valutare con molta

cura le circostanze di tempo, di luogo, di persona, pro-

curando di evitare che il soverchio rispetto a una forumla

dogmatica e astratta possa trarlo a emettere sentenze non

conformi a giustizia (3).

Ne egli dovrà escludere che il fatto attribuito sia idoneo

a recar pregiudizio nella pubblica estimazione a colui al

quale viene attribuito, so! perchè il fatto stesso attenga a

un ordine d'idee dalla legge riprovato ma che pur abbia

profonde radici nell’opinione pubblica. Ad esempio: la legge

vieta il duello, anzi punisce abbastanza severamente chi

sfida, chi accetta la sfida, i padrini, ecc. Eppure sarebbe

indubbiamente un fatto idoneo a mcnomare la riputazione

attribuire ad alcuno di aver rifiutato di battersi. La SII-

prema Corte lo insegnò in una assai nota sentenza (4):

(( Per quanto il magistrato abbia a deplorare come il co-

stume e la pubblica opinione facciano si mal governo di

quelle che essere dovrebbero le buone e sane norme del

viver civile, esso non può discouoscerue l'impero, che trova

pure legale riconoscimento nel codice. dove e consacrato il

trattamento privilegiato del duello, e più ancora nei reali

decreti di amnistia, che ne sogliono pur anco sancire la

piena impunità... ». L'idoneità offensiva di un addebito va

considerata in relazione all'ambiente nel quale il diffamato

deve svolgere la sua attività: ove l'addebito possa produrre

effettiva diminuzione di decoro o di stima, ricorre senza fallo

l'estremo voluto dall'art. 393 (5).

Decidere intorno alla sussistenza o meno di questo

estremo e, secondo la nostra giurisprudenza, giudizio di

fatto, non censurabile in cassazione (6). Però il Carrara

dubita dell’esattezza di questa tesi, osservando: «Ogui

giorno si presentano nel fòro gravi controversie su questo

argomento. La mia particolare opinione si è che, quando

si disputa sull’intenzione maligna (animus injuriandi),

i giurati siano sovrani nell'apprezzazione della proeresi;

e fin qui sono chiaro. Del pari i giurati sono sovrani in

quanto al dichiarare se il fatto fu eseguito o la parola

in detta: ma quando si cerca se quel fatto o quella parola

incontri l'obiettivo della legge che punisce l'ingiuria, simile

dubbio non può risolversi senza l'aiuto della logica giu-

ridica che istituisca il confronto. Pairebbe dunque che su

ciò fosse competente la Corte. Ma, se d'altronde si riflette

 

(1) Programma, 5 1718.

(2) La giurisprudenza formatasi sotto il codice anteriore si

ispirava forse a un concetto anche più lato di quello oggi tra—

dotto nel codice nostro.

(3) Naturalmente può influire sull'apprezzamento del giudice

anche la ricerca dell‘estremo intenzionale, poiché di sovente la

intenzione da all‘offesa più che il solo colore, anche la sostanza;

ma non è questa la sede più opportuna per intrattenerci di

all‘atto tema. Intorno a questo elemento materiale della diffa—

mazmue troviamo nella giurisprudenza rari e poco interessanti

esempi d‘Interprctazioue della legge. Qualche importanza ha la

demsmuc 23 dicembre 1897, con la quale il Supremo Collegio

ptenne che dire d'un medico che ha anmiazmto un ammalato,  
deridendone la cura fattagli, e che e buono a curare gli asini,

costituisce ingiuria e non diffamazione (Merenda: Ilio. Pen.,

xr.vu, 309).

(4) Cass., 16 febbraio 1903, Salazar (Rio. Pen., LVI, 586).

(5) Si veda su questo specialissimo argomento quanto e detto

più sotto, al numero seguente, in fine. Intorno al concetto di

onore, reputazione, ecc., in generale, ricordiamo al lettore ciò

che abbiamo scritto nei u‘_,38 e 39; circa al decoro, diremo

poche altre cose al II° 52.

(6) Cass.,27 maggio 1896, Picerno (Rio. Pen., xuv, 206);

19 giugno 1900, Bonetti e Miraglia (Id., LII, 550); 12 giugno

1900, dlasoiare‘ (Suppl. alla Rio. Pen., lx, 42); 14 gennaio

1902, Narsete e altri (Riv. Pen., Li, 581).
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che l‘indole ingiuriosa o no di certe parole o di certi atti

subisce necessariamente l'influsso delle eostumanze locali

dei dialetti e simili, si torna a essere perplessi in questo

spinoso problema. La Corte di cassazione di Francia (Morin,

art. 8465) affermò la propria competenza sull'inginriositz't

della parola, quando annullò IIII giudicato che puniva per

ingiuria senza aver riferito testualmente le parole nelle quali

si era preteso trovare l‘ingiuria. La Corte di cassazione di

Firenze, con giudicato del 12 dicembre 1863, affermò egual-

mente la propria competenza » (1).

46. Che cosa dobbiamo intendere per l'atto? Forse se-

lamente un atto fisico, un'azione idonea a esser percepita

dai sensi e già compiuta, oppure un proposito, IIII in—

tendimento ?

1iteuiamo che la legge abbia voluto con la parola fatto,

adoperata nell'art. 393, accennare soltanto al primo con-

cetto. La Relazione ministeriale del 1887 diceva: « Le ge-

neriche imputazioni di qualità criminose o viziose e le

espressioni di oltraggio o di disprezzo possono essere oggetto

d‘ingiuria o contumelia e come tali imputate, ma non sono

diffamazioni». E necessario quindi che si attribuisca ad

alcuno d'aver compiuto un'azione contraria alla legge o

alla morale, e non basta che venga affermata l'esistenza,

in un proposito, di una volontà, di un desiderio, di una

tendenza delittuosa o immorale. Sarebbe poi fuor di luogo

indugiarsi a dimostrare come l'azione possa consistere tanto

nel commettere quanto nell'omettere, poiché questo appunto

è il significato legale del vocabolo fatto. SII questo punto

torneremo fra poco. '

Allorquando si attribuisce a un temo un intendimento

malvagio o perverso, amaca l'attribuzione di un fatto, e

il delitto di diffamazione degrada in quello d’ingiuria.

« L'iuginria e la diffamazione hanno un fondamento co-

mune, perchè si l‘una che l'altra manifestano un pensiero

che lede l‘onorabilità e la stima della persona e ne menoma

la reputazione. Ma differiscono sostm1zialmente in quanto

l'ingiuria attribuisce qualità morali che disonorano, senza

determinazione di fatti, mentre la diffinnazioue consiste nel

dire che siasi commesso un fatto disonoraute o delittuosa...

L‘iugiuria non esce dal campo dell'opinione individuale

(dell'offensore); il fatto diffamatorio esce dal giro dell'opi-

nabife, e si concreta in avvenimenti certi, e che come tali

si vogliono far credere come accaduti». Cosi la sentenza

10 febbraio 1897 della Cassazione, ric. Martini (2). E per

le identiche ragioni fu anche deciso che l’accusa di viltà non

restituisce diffamazione ma ingiuria (3).

Nell'opera di Crivellari-Sum… si legge un'affermazione

che apparentemente sembrerebbe contraria: « Per fatto

deve intendersi non IIII atto fisico capace di produrre un

effetto materiale che cada sotto i sensi, rem actam; ma

dev'essere accolta in un senso più largo e più volgare,

nel senso cioè di un atto qualsiasi, qualunque sia il modo

con cui si manifesta. L’imputazìone quindi di IIII proposito

può costituire diffamazione. Così, se imputo a taluno di

aver minacciato di appiccare il fuoco a un edifizio, o di

aver detto di voler assassinare una data persona, lo si sarà

diffamato. In quest‘ ipotesi il fatto è costituito dal pro-

posito » (4). Non e vero: in quest'ipotesi il fatto eco—

stituito da un'azione, la quale consiste nell'aver espresso

l'intendimento di compiere una determinata opera crimi-

nosa: a nulla giova. per gli ell'etti speciali del reato di cui

ci occupiamo, se all'inteudimento manifestato non fece se-

guito l'esecuzione. Altrimenti si verrebbe a dichiarare non

punibile, non immorale la minaccia solo perchè consiste

nella esternazione del proposito di recare ad altrui un grave

e ingiusto danno. La formola usata da Crivellari-Sum… e

equivoca, e quindi non accettabile; ma, nella sostanza, essa

viene a riassumere e a confermare l'insegnamento della

giurisprudenza da noi accolto.

Anche un fatto impossibile, o che può esser ritenuto

impossibile, venne considerato sufficiente a dar vita alla

diffanmzionc. Così la Corte Suprema ebbe a statuire che il

propalare che mi amministratore siasi coi denari da lui am-

ministrati costruiti dei palazzi e abbia fatti dei commerci

per conto proprio, costituisce diffamazione, a nulla rilevando

che la cosa non sembrasse possibile (5). La tesi ci sembra

alquanto ardita, e crediamo opportuno far delle riserve sulla

sua esattezza, specialmente se si volesse da essa trarre un

principio universale. A ogni modo è utile conoscere l'argo-

mentazioue addotta dal Supremo Collegio: « Il ragionamento

del Tribunale (6) non è corretto ; esso ha confuso la sostanza

e il tenore delle parole incriminato colla possibilità o meno

della sussistenza del fatto attribuito al Ciffa dall'in‘mutato.

Non può negarsi che il dire o propalare a più persone

che un tale con denari da lui amministrati siasi costruite

case e abbia comprato terreni e fatto negozio contenga l'ad—

debito di fatto determinato lesivo dell'onore e rettitudine

dell’amministratore, e tale da esporlo anche a conseguenze

penali. Che se i denari sufficienti non vi erano, come il

Tribunale suppose, l’addebito però non è escluso, e rimane

sempre la propalazione possibilmente pregiudizievole, non

conoscendo tutti il vero stato delle cose; e sarà almeno

questione di prova 0 di danno maggiore o minore».

E non soltanto l‘attribuzione di un fatto positivo, ma

anche l’attribuzione di un fatto negativo può essere rav—

visata idonea a costituire il materiale della diffamazione.

Esempio: propalare che altri abbia subito un affronto senza

reagire, senza domandare legittima soddisfazione (7).

 

(1) Carrara, Prograz@ta, % 1737, nota 1.

(2) Rivista Pan., XLVI, 461. — Il caso era questo : l‘imputato

era andato dicendo che la querelante, se potesse e fosse sicura

dI farlo rimanendo impnnila, farebbe morire il proprio bambino,

e l‘avrebbe già fatto se non corresse rischio alcuno. Non si trat—

tava qui dell'attribuzione di un fatto delittuoso compiuto dalla

querelante, ma di un giudizio sulla sua capacità a commettere

attI contrari alla legge: sarebbe stato assurdo condannare per

dIfl'amazione.

(3) Cass., 21 ottobre 1896, Bucca (Corte Sn;or., 1896, 807).

Con sentenza 31 marzo 1898, ric. Corà (Cass. Un., I.\', 1064),

venne deciso cheil dire che si ritiene una persona capace di

?…)“ch una lettera anonima non costituisce diffamazione, ma

lllglltt‘lîi.  
(4) Op. cit., pag. 1101.

(5) Cass., 11 agosto 1899, P. M. in e. Bello/tore (Rivista

Pen., L, 588). . _

(6) Il tribunale aveva ritenuto sussmtere tutt'al pIù un reato

di ingiurie.

(7) Questa forma di offesa era preveduta in molti statuti ita—

liani, i quali proibivano di rinfacciare ad altri le offese che erano

state recate a loro o ai loro parenti, tanto se ne era stata data la

pace, quanto altrimenti (Stat. Parma, 1255,_p. 274; Stat. Tre-

viso, IIi, 3, 24; Stat. Firenze, III, 117; Slat. Chieri, 1311,

5 31, ecc.). La ragione della pena trovavasi nel proposito di

evitare il rinfocolamenlo di odi ormai sopiti, e quindi il pericolo

di lotte cittadine (Pertile, Storia del diritto italiano, ecc.,

vol. v, pag. 623).
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Il caso fu proposto in termini all'esame del Supremo

Collegio. I giudici di merito aveano ritenuto colpevole di

diffamazione certo Sabatini, il quale aveva divulgato di aver

dato degli schiaffi a certe Morvillo, senza che questi si

fosse curato di rilevare l'offesa. Nel suo ricorso il Sabatini

sosteneva mancare in questa contingenza il fatto determi-

nato, poichè la determinatezza consisterebbe nel solo fatto

degli schiaffi, fatto che il Sabatini attribuiva non al Morvillo

ma a sè; e se la diffamazione volevasi ravvisare nell'af-

fermata acquiescenza del Morvillo, è manifesto come si

veniva a dar aspetto di fatto determinato a un semplice sup-

posto, a una conseguenza dedotta dai discorsi del ricorrente.

Però la Suprema Corte (1) non fece buon viso a queste

deduzioni, e affermò il principio che per fatto diffamatorio

attribuito altrui non si può intendere soltanto un fatto po-

sitivo consistente in un'azione del diffamato, ma anche

qualsiasi fatto negativo; come nella specie di non aver

reagito a uno schiaffo.

Tale principio la Corte confortava con la seguente moti-

vazione: « Nè ..... vale obiettare che il contegno passivo

del Morvillo a fronte della patita offesa, in che si sostanzia

la diffamazione, non ha i caratteri del fatto determinato

richiesto dall'art. 393 cod. penale, imperocchè non si può

scindere e guardar diviso il contegno suddetto dagli schiaffi

cui si riferisce e con cui forma tutt‘una cosa; ende, se l'uno

e fatto determinato, non può non esserlo anche l'altro.

Neppur vale obiettare, come la difesa fa in una memoria

a stampa, che il concetto grammaticale, logico, giuridico

del fatto diffamatorio attribuito ad altri, di cui e parola

nell'art. 393, non possa consistere in alcun che di negativo,

nell'inerzia, nell‘inazione, siccome è il contegno passivo

attribuito al Morvillo, ma debba invece consistere in alcun

che di positivo, di attuoso, che sia estrinsecazione dell‘at-

tività dell'uomo; no, perchè la parola fatto, nel senso

grammaticale, logico, riferendosi a tutto ciò che succede

nello spazio e nel tempo, comprende nella sua universalità

cosi il moto come la quiete, cosi l'azione come l‘inerzia,

così la vita come la morte, cosi l'opera come l‘omissione;

che non sono poi, in sostanza, che momenti e atteggia—

menti diversi delle forze esistenti. Nè può esser diverso

il senso della parola fatto nell’ordine morale giuridico, in

cui lo stigma dell'illecito può colpire tanto l'azione quanto

l'inerzia, tanto l'opera quanto l’omissione, essendochè la

violazione della legge in cui si essenzia l‘illecito morale

giuridico può seguire tanto col fare ciò che non si deve,

quanto cel non fare ciò che si deve. É superfluo ricordare

che l'essenza giuridica del reato può esser costituita tanto

da un atto positivo quanto da un atto negativo, e chela

legge chiama sempre fatto ciò che forma il soggetto della

imputazione, dell'accusa o della condanna, senza distin-

guere fra atto positivo o negativo, fra opera e omissione:

articoli 332, n° 4, 343, 345, 364, 395, 419, 435, 436,

494, 515 codice procedura penale. Se questo è il senso

giuridico della parola fatto, e chiaro che il fatto diffama-

torio richiesto dall'art. 393 codice penale può consistere

tanto nell’opera quante nell'omissione, tanto nell'azione

quanto nell’inerzia, e che nel caso di emissione e d'inerzia,

la questione si riduce tutta a vedere se essa frutti e no

disonore o infamia a quegli cui si attribuisce; indagine di

puro fatto in cui la Corte suprema non ha che vedere » (2).

47. La caratteristica differenziale fra il delitto di diffa—

mazione e il delitto d'ingiuria sta, secondo il nostro codice,

nella determinatezza del fatto disonoraute attribuito all’of—

feso. Ne si creda che questo sia un criterio empirico e privo

di una solida base scientifica: l'ingiuria, concretandosi in

una vaga affermazione contumeliosa, sta a dimostrare uni-

camente la sfavorevole opinione concepita dall’ingiuriante

a riguardo dell’otfeso, sfavorevole opinione che può anco

non venir divisa, per difetto di argomenti di convinzione,

da chi ascolta; mentre la diffamazione, consistendo nella

concreta attribuzione di un fatto specifico d'indole immo-

rale, esce dal campo dell'opinione individuale dell'otfensore

e tende a fornire ai terzi gli elementi di convincimento

idonei a far sorgere nella loro coscienza un identico giu—

dizio intorno all'onorabilità dell’offeso. ll datum e mani-

festamente più grave, e più severa dev'essere quindi la

repressione di questa forma di attentato all‘onore.

Carrara insegna (% 1718) che l'origine di questo criterio

distintivo deve ricercarsi nell'art. 13 della legge francese

17 maggio 1819, nella quale si diceva essere difamazz'one

qualunque imputazione di un fatto che porti detrimento

all‘onore; ingiuria qualunque espressione oltraggiosa o

dispregiante che non contenga imputazione di alcun fatto.

La stessa distinzione venne accolta nel codice penale toscano

(art. 366), nel codice sardo-italiano (art. 570); ed è stata

accettata, salvo lievi varianti, nel codice di San Marino (arti-

colo 480), nel codice austriaco (55 487 e 488), nel codice

francese (art. 367), nel codice germanico (@ 186 e 187), nel

codice ticinese (art. 345, 5 1), nel codice di Zurigo (@ 149),

nel codice ginevrino (art. 303), dei Paesi Bassi (art. 261).

Alquanto diverso e il metodo seguito nel codice spagnuola

(art. 467 e seg.). E da avvertire per altro come, mentre

i codici toscano, sardo, austriaco, ticinese esigono che il

fatto sia determinato, e i codici ginevrino, belga e olan-

dese vogliono che sia preciso, altri codici, come, a esempio,

il francese, quello del Canton di Zurigo, ecc., si limitano

a richiedere l'attribuzione di un fatto, senza ulteriori spe-

cificazioni. Ed e notevole anche il rilievo che il codice di

San Marino (art. 480) fa consistere la diffamazione nell'at-

tribuire ad altrui qualche ali/aile o vizio determinato, e

non parla difatti.

L‘art. 393 del nostro codice vuole che il fatto sia deter—

 

(1) Cass., 17 febbraio 1897, Sabatini (Rio. Pen., XLV, 468).

.; (2) La Rivista Pen., pubblicando questa sentenza (xnv, 168),

l‘accompagna con una nota nella quale esprime dei dubbi sulla

esattezza del principio stabilito dalla Cassazione. Infatti anche

Ghassan (op. cit., tomo III, pag. 395) era (l'avviso non potersi

parlare di difi'amazione nel fatto di aver attribuito a un indi—

vidno di esser stato schiaffeggiato e di non aver chiesto ripa—

razmnc:Ì «Dicendo che una persona ha ricevuto un’ ingiuria,

ha soggmcmto a un‘onta, specialmente sotto l‘impero di una

gmrtsprmlenza che punisce il duello, non si pregiudica in senso

legale in riputazione della persona che rispettò le leggi resi-
stendo a un pregiudizio condannabile. Se si punisce come dif—  

famazione l’imputazione di non aver accettato il duello, si di-

chiarercbbe che l‘insulto fatte a una persona senza che questa

si vendichi con le armi, pregiudichi la sua reputazione eil suo

onore, Incubi: sarebbe un funesto eccitamento ». Noi siamo

(l‘avviso che l‘art. 393 abbia intese proteggere così la reputa-

zione legalc, come la reputazione sociale; e poiché, a ragione

o a torto, la società ravvisa una causa di disonore nell‘acquie—

scenza all’insnlte, ci sembra che, malgrado ogni dotta sottigliezza

giuridica, nell‘atlrilmzione di un fatto di [al natura ricorra la

materialità del delitto di diffamazione. Ci riportiamo miche a

ciò che abbiam detto "nel numero precedente in ordine alla

idoneità del fatto a ledere l‘onore.
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minato, e in questo non fece che attenersi al costante si—

stema seguito da tutti i'progctti. Il magistrato di merito

ha obbligo assoluto, imprescindibile di statuire in ogni pro-

cedimento per diffamazione, circa la sussistenza o meno

della determinazione del fatto attribuito; giacché il legis-

latore non si limita a richiedere quale elemento materiale

costitutivo del delitto di diffamazione la propalazione di un

fatto diffamatorio, ma esige che il fatto sia determinato“ ).

ll difetto di un‘adeguata ricerca su questo punto essenziale

della cattsa porterebbe alla nullità della sentenza (2).

E perciò problema importantissime stabilire quando ricorra

quella determinazione cui accenna il legislatore, poichè dalla

soluzione di qttesto problema dipende in gran parte l'esatto

criterio distitttivo del delitto di diffamazione da quello di

ingiuria.

Taluno insegna che, per aversi un fatto determinato, con-

viene vengono indicati gli estremi di tentpo, di luogo e di

persona che valgano a precisarlo (3); altri invece si limita

a riclticdere che si tratti di un fatto speciale, singolo, in-

dicativo, non riferibile a generalità, ma senza bisogno di

tnaggiori indicazioni (4).

Alla prima teoria si accostava la giurisprudenza toscana.

Ecco alctttti esempi concreti: Tizio era iutputato di diffa-

mazione per aver detto che Gaia, la di lei figlia di anni 5

e il di lei figlio di anni 11 erano tre ladri, e che la loro

ntadre insegnava a detti ragazzi a fare da ladri e che in

ttttti i giorni dall‘avctnaria della sera all'avemaria della

tttattina andavano per tutti i campi a rubare quel che po-

tevano. La Cassazione fiorentina ritenne che in questa ipotesi

mancava la determinazione del fatto. «Comunque che tal

racconto possa cetttcnere utt'ingiuria a carico della C. e

dei di lei figli, non costituisce però nei sensi del codice

penale delitto di diflìnnazione, itnperoccbè il fatto narrato

d'insegnar a rubare e quelle di andar a rubare di cetttittuo

non son fatti determinati, ma si risolvono in fatti pura-

mente generici, tttancando, quanto al primo, l‘indicazione

precisa di tempo. di luogo, del tuodo, e mancando, quanto

al secondo, l'indicazione precisa del luogo, dei mezzi e

della persona rimasta passiva dei supposti furti » (5).

E per le stesse ragioni, cioè per difetto di determina—

tezza, la Corte decise anche non esservi diffamazione nell'aver

attribuito a un pretore di esser d‘accordo con tutti i cura—

tori per rovinare nelle sue sostanze una persona sottoposta

a tutela (6).

;\'e maucatto esempi di uguale rigorosa interpretazione

anche di fronte al codice sardo. In generale può dirsi che

la giurisprudenza napoletana e sicttla tendeva a esigere una

precisa deterntinazimtc del fatto in ftttti i suoi elementi,

tante che il connnissario Tondi, allorquando si discuteva

l'art. 356 del progetto Ambrosoli—Tolomei, propose che si

dirimesse qualunque ulteriore incertezza mediante una più

esplicita fortnola legislativa.

Quanto alla giurisprudenza fot‘tttatasi sotto il nuovo codice,

possiamo dire che essa non presenta profonde discrepanze.

Il Tribunale di Genova (7) ritenne che, per l’esistenza

della diffamazione, è necessario che il fatto difi'antatorio sia

deterntittato nel senso che siano indicati gli cstretni di luogo,

di tempo e di persona: ed escluse quindi la diflinnaziene

di fronte a persetta la quale aveva affermato, parlattdo con

più persone, che una ditta versava in cattive condizioni ed

era prossima al fallimento.

I termini del fatto non consentivano diversa decisione;

ma la motivazione in diritto non è rigorosamente esatta.

L'Appello di Trani decise che, per aversi diffamazione,

occorre attribuire altrui falli precisi e determinati, cosicchè

oggettivo dev'essere il concetto delle parole e non sog—

gettivo (8).

Noi non crediamo che questo sia il concetto inforntativo

dell'art. 393 e lo argontentiatno sia dai precedenti legis-

lativi, sia dai motivi che indussero a riconoscere maggior

gravità alla contttmclia cetttpittla tucdiante attribuzione di

Im fatte. Disctttettdosi il progetto Ambrosoli—Tolomci, il

connnissario Tondi avea proposto (come sopra abbiamo

avvertito) che l'art. 356 fosse modificato nel senso di pre-

cisare quando il fallo dovesse dirsi determinato: ma la

Connnissionc e lo stesso Tondi riconobbero che per fatto

determinato non va inteso soltanto un fatto determinato

nella specie, ma un fatto singolo determinatmnente indi-

cato. Fu formolato, per maggiore chiarezza. il seguente

esempio: Tizio ha rubato ccttto lire a Caio. Per dirimere

ogni dttbbio, Carrara suggerì di sostituire alle parole smus-

si.vtcsse le altre se si,/esse da lui commesso, le quali meglio

richiamano l’idea di un fatto preciso e determinato nella

singola sua vera o supposta esistenza: e se di tale tutova

fortnola non v'è traccia nell‘art. 303 del nostro codice,

pur non di tttetto il criterio informativo è sempre rimasto

identico. D'altra parte, sei: vero che per aversi il delitto

di diffamazione non basta un accettno generico a un fatto

criminoso o immorale e si ricltiede invece un‘imputazione

delineata nei suoi caratteri e nei suoi cetttorni, in ntodo

che, per il maggiore aspetto di verità, possa pit't faciltnente

essere credttta, ciò non toglie che tttta determinatezza idettea

a conseguire tale dannoso effetto si abbia attche quando

il fatto non sia esposto con completa narrativa di ogni

dettaglio. La contraria opinione lascierebbe impunite tutte

le diffamazioni le quali, per essere state consnutate con

maligno artifizio, non presentassero ogni specificazione di

particolari, inutile per il fine di mcnomare l'altrui onora-

bilità, utilissima per conseguire dal gittdice una più mite

comlauna. D'altronde, atntncssa la ricerca sulla determi-

nazione, converrebbe lasciar libero adito a tutte le più sottili

e cavillose eccezioni intorno al grado della determinazione

medesima.

E la giurisprudenza della Corte regolatrice decise sempre,

costantemente, che, per integrare il reato di diffamazione,

non si richiede che il fatto sia indicato con ttttte le sue

modalith e circostanze di tempo, di lttogo, bastando che

sia determinato in genere (El). invero, se il tentpe e il

 

(I) Cass., 9 maggio 1904, Cozzi e I‘iliziant' (Rio. Pen.,

I.x, 42).

(2) Stessa sentenza.

(3) Grivellari-Suman, op. cit., VII, 1117.

(4) l’uccioni, Il codice pen. lose. ill., IV, 666.

(5) 10 dicctubrc 1856, N. N. (Annali di giurispr. lose…

1856, 992), '

(6) s marzo 1856, N. N. (Id., 1856, 200).

(7) 2 dicembre 1891, Rizzoli (Ric. Pen., xxxv, 181).

..a 116 — DfGESTO l'I‘AL1ANO, Vol. Xllf, parte 1“.

 (R) 9 settembre 1893. Nnm' (Riv. Pen., xxxtx, 216).

(t)) Cass. 13 luglio 1892, Miglio (Corte Snpr., 1892, 820);

8 ottobre 1894, J[iro (legge, 1894, II, 637); 27 luglio 1896,

I’arvz's (Ri-v. Pen., XL1V, 461); 25 marzo 1897, Paz-anello

(Id., xt.v, 597); 17 maggio 1899, Todaro (Id., L, 92), ecc.;

Trib. Ancona, 30 ottobre 1894, Barillari (Id., XL", 607,

n. 1). l‘oro in una sentenza assai conosciuta e assai commen-

tata, cioè nella sentenza Todeschini (30 gennaio 1903: Ricisfa

Pen., U’“, 461) la Corte regolatrice affermò il principio, senza

‘
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luogo valgano a meglio determinare il fatto, non e a dirsi

che il fatto resti indeterminato per l‘emissione di queste

circostanze (1). Quindi la determinazione, per gli effetti del—

l'art. 393 codice penale, va intesa nel senso di specificazione

di 1111 fatto che di per sè ste-sso sia riprovevole o delittuose

e tale che l‘imputazione fattane, attche settza maggiori

particolarità, sia capace di esporre il diffamato all'altrui

disprezzo, e all'odio pubblico e di offenderne la reputa-

zione (2). E il criterio della determinatezza devesi ricercare

nel contenuto esteriore della propalazione, anzichè nel pen-

siero intimo del propalatore, sia pure in rapporto all'effetto

derivabile dalla propalazione nell‘animo degli ascoltattti (3).

Venne riconoscittto e deciso per altro che, ttell'ipotesi di

un'affermazione vaga e indeterminata, la quale quindi po-

trebbe esser appresa piuttosto come ingiuria che come dif-

famazione, le circostanze speciali di modo, di tempo e di

luogo possono anche.dare & quella espressione e afferma-

zione la portata più grave della specifica imputazione di un

fatto determinato, e quindi la figura di una diffanmzione (4).

Applicando questi principi, non venne 'I‘iceuosciuto, a

esempio, come determinato il fatto nel caso in cui in un

libello pubblicato a stampa si erano designati alcuni indi-

vidui quali famosissimi per comperare operai (5); nel caso

in cui si era detto: « non ho maneggiati denari falsi come

voi » (6); nel caso in cui si era attribttito a una dontta

di aver cert un piatto di ravioli abbittdolate il marito, e

con le stesse arti abbittdolato il servo a sposare la nipote (7);

nel caso in cui si era detto di una donna che (( fa le corna

a suo ntarite tuentre questo è al lavoro » (8); nel caso in

cui si era stantpato che una signorina « avea dato nuove

lezioni di pornografia » (9), ttel caso in cui si era affer-

tnato pubblicamente che il sindaco era un vagabondo il

quale vive a carico del bilancio comunale (10), ecc.

Ma non sempre, però, la giurisprudenza ha, secondo noi,

correttamente ricottosciuto il carattere della determinatezza

in propalaziotti offensive. Talvolta ritenne esistere diffama-

zione in ipotesi nelle quali era più corretto ravvisare la

esistenza di una semplice ingiuria. Per esempio, venne de—

cise che dire sul conto di una donna maritata che quelle

che cantano sono come le prostitute, costituisce diffama-

zione e non ingiuria soltanto (11); che costituisce diffa—

mazione scrivere sttl conto di un assessore municipale e

avvocato al tempo stesso di un concorrente all'esattoria,

che, ittvece di mettere la mano sulla coscienza per custo—

dire gli interessi dei suoi concittadini, la pone in tasca,

nella speranza che il suo cliente si ricordi di lui, e del

suo patrocinio (12), ecc.

Ora, 0 noi c'inganniauto, o in qtteste ipotesi si può

ravvisare solamente un‘ingiuria per mancanza di qualsiasi

detertninazionc di fatti offensivi.

Per contro fu deciso, e nemmeno a una lal ntassima

possiamo aderire, che non è un fatto determittalo che elevi

l'ingiuria a diffamazione dire di un assessore municipale

che non paga il dazio al Municipio sulla uterce a lui di—

retta. La Corte credette poter ravvisare in quest’atferma-

zione l'addebito d‘un semplice vizio e non d'un fatto preciso

e determinato (13).

Riteniamo non possa mai parlarsi di diffamazione ogni

qual volta si tratti di alcuna di quelle espressioni astratte

le quali stanno però a denotare implicitamente l’avvenuta

consuntaziotte di un fatto critninoso o itttntorale. A esempio,

se si dica che taluno è un fallito e un ladro, che una

dottua e adultera, ecc., si viene, in buona sostanza, ad affer-

mare che questa dottna ha violata la fede dovttta al marito,

ha mancato ai doveri coniugali, che quell‘uomo ha com—

messo un farlo, non ha fatto onore agli itttpegtti connner-

ciali che aveva contratti. Con questa implicita affermazione

non si viene però a enttnziare alcun fallo determittato nel

senso volttto dalla legge( 1 4). E troviattto appmtto essere stato

deciso che dire a lahtno fallito non e un fatto determi-

nato che possa dar vita alla diffamazione (15), come pure

non lo e divulgare che alcune sia turbolettto, rissese e

facile alle minacce a mano armata (16). ,

Però non sembra che l'indirizzo della giurisprudenza sia

 

perù soflirrmarsi a illustrarlo, che per determinatezza del fatto

s‘intende la narrazione di lll] avvenimento cosi fattamente par-

ticolareggiata, da rivelarne e accreditarnc in chi legge la reale

esistenza. E nella sentenza 21 febbraio 1902, Pons e Pissancbi

(Rivista Pen., Lv, 709), si leggono, trai motivi, le seguenti

parole: m Il magistrato, in altri termini, per convincersi della

determinatezza o indeterminatezza dei fatti, deve precisare il

senso delle medesitue frasi sia per il loro intrinseco valere, sia

ravviciuandole ai rapporti personali passati fra quetclafo e que-

relante ». Recentemente la Cassazione disse esser determinato

qttel fatto che sia preciso e specifico, uscente cioè da quelle

generiche impttlaziotti di fatti vaghi che soglionsi concretizzare

in qualità criminose o viziose o disonorevoli e abiette (9 maggio

1904, Cozzi e Filiziani: Riv. Pen., LX, 42).

(I) Cass., 12 novembre1895, Scalia (Riv. Pen., XLIII, 119).

(2) Cass., 16 febbraio 1895, Favasoli e Santoro (Id., XLI,

403); 26 settembre 1898, Cicalese (Id., XLVIII, 461).

(3) Cass., 5 dicembre 1901, Vivaldi(Ginst. Pen., \‘111, 332).

(4) Cass., 24 tnarze 1903, Cipolli (Riv. Pen., I.\'III, 186).

'l'ale principio fu applicato nel caso di un fidanzato il qualc,

avendo lo scopo di dar ragione del rifiuto di sposare una gio—

vane, le aveva rivolte in pttbblico le parole: « se volevi che ti

sposassi, non la dovevi dare a tanti altti come l‘hai data ». La

Corte ritenne che il dire a una dettna di essersi dala ad altri

può equivalere alla generica ingiuria di essere disonesto, ma che

per il concotso dcllc circostanze speciali in cui avvenne sill'atta

alba-mazione dovevasi giudicare sussistere ittvccc qttella delermi-

nazione d'onde scaturisce il più grave delitto di diffamazione.  

(5) Cass., 30 giugno 1897, conflitto in causa Beltrami (Iti-

vis‘ta Pen., XI.\'I, 404).

(6) Cass., 2 maggio 1898, Pandolfo (Riv-ista Penale,

XLVIII, 73).

(7) Cass., 21 agosto 1899, Scu (Ri-v. Pen., |,, 387). Dubi-

tiatne però della rigorosa esattezza di questa decisione.

(8) Cass.,30llebre 1902, Cazzola(Ginst. Pen., \‘111, 1493).

Anche sull‘esattezza di questa decisiottc crediamo opportune di

fare le più ampie riserve.

(9) Cass., 12 maggio 1902, …’llangz'acasalc e altri (Gin-

stizia Pen., \‘111, 1433).

( IO) Cass., 13 febbraio 1904, conti. in causa Dominio-nni

(Giustizia Pen., X, 416. n. 371).

(i 1) Cass., 18 agosto 1898, conflitto in causa Aqfodet-i (Ri-

vista Pen., Xl.\'ttt, 389).

(12) Cass., 11 febbraio 1898, conflitto in causa Mangano (:

anò (Riv. Pen., XLVII, 602).

(13) Cass., 3 luglio 1900, P. M. c. Di Scintto e Sebastiani

(Riv. Pen., 1.11, 432).

(14) Cass. Torino, 30 marzo 1887, Bcrtazzoli (Gina-ispra,

'l'erino, 1887, 157).

(15) Cass., 13 luglio 1898, Bambara (Riv. Pen., XLVIII,

389). Si avverta però che in questa causa vi furono le conclu—

sioni cotttrarie del Pubblico Ministero.

(16) Cass., 6 dicembre 1899, Tassone (Riv. Pen., 1.1, 344).

Su questo tema si può anche utilmente consttltarc la sentenza

della Cassazione, 21 giugno 1900, Cozzi e Felizian-i (Rivista

Penale, LII, 552).
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così sicuro e assoluto da escludere qualsiasi incertezza. In—

vero la Cassazione ravvisò i caratteri della diffamazione nel

fatto di chi aveva attribuito a una ragazza di 18 anni di

esser incinta (1); e identico giudizio emise nell'identica

fattispecie con una sentenza anche più recente (2). Ititenne

il Collegio che, a integrare l'estremo della determinatezza

del fatto nel reato di diffamazione, non occorre specificare

i particolari di tempo, di modo, di luogo, ma basta la spe—

cificazione precisa di un fatto o di una sequela di fatti:

la quale teorica gli parve sufficiente per decidere appunto

esservi diffamazione e non semplice ingiuria nel fatto di

avere imputato, come abbiamo detto, a una ragazza nubile

di essere incinta. E fu ritenuto anche che concorrano gli

estremi della diffamazione nel fatto di aver attribuito a una

donna di essere la mantenuta di talune (3) o di esserne

l'amica (4), volendosi con ciò alludere a relazioni illecite (5).

Non c’indugeremo nell'indicare tutte le principali ipo-

tesi nelle quali venne riconosciuta esistere la determina-

tezza del fatto: si posson trovare infinite sentenze in tutte

le raccolte di giurisprudenza, e la casistica non servirebbe

certo a meglio dilucidare i concetti sopra esposti. 1‘ur tut-

tavia ricorderemo alcune più recenti sentenze per dare la

riprova di quanto siamo venuti finora enunziando.

E determinato il fatto nella diffamazione quando si attri-

buisca a una moglie di aver procreato un figlio non col

marito, ma con altra persona nominativamente precisata (6);

oppure quando si dica che una donna è la pull ....... di

Caio (7); che ha partorito clandestinamente (8); che ha

una tresca adulterina con Tizio (9) ; oppure quando si dica

di una ragazza che ha ahortito (10). Così attribuire a taluno

di uccidere le galline altrui e di mangiarsele (11); di aver

rubato un sacco di farina (12), o una qualche somma di

denaro (13); di essersi costituito in carcere per reato di

furto commesso insieme ad altri(14). Ugualmente attribuire

al diffamato di compiere dei brogli come esattore, e con-

sigliare di stare «ruardinghi a pagare i decimi della fondiaria,

perchè l'esattore sarebbe fra breve fallito e arrestato (15);

dire che un connnerciante è prossimo al fallimento (16);

attribuire a una giovinetta il fatto di aver preso il volo con

un uomo ammogliato, ecc. (17).

Questo quanto alla giurisprudenza.

Quanto alla dottrina può dirsi, in generale, che essa pro-

pendaa una più restrittiva interpretazione dell'art. 393 c. pen.

Lo Stoppato (18) ritiene che l'esistenza del fatto deter-

minato giuridicamente ricorra anche quando manchi una

formale e organica esposizione di fatti con circostanze di

tempo, luogo o persona, essendo sufficiente che si faccia

una manifestazione di pensiero, la quale non sia che la

sintesi logica e comprensibile a tutti d'un fatto determinato.

Il Longhi (19) esamina in primo luogo quali sieno, dal

punto di vista logico, i termini di un'azione, e li fissa nel

soggetto, nell'oggetto, nel tempo, nel luogo e nel modo:

nessun dubbio, egli dice, che debbono aversi nell‘enuncia-

zione del fatto determinato, ai sensi dell‘art. 393, il sog-

getto e l'oggetto, ma perchè si dovrebbe escludere o almeno

non richiedere anche il concorso degli altri termini, cioè

tempo, luogo e modo ‘? Trova poi argomento a favore di

questa interpretazione dell'art. 393 cod. pen. nel precetto

dell'art. 332 codice procedura penale, il quale, a pena di

nullità, esige che nell'atto di citazione siano indicati la data

(giorno, mese, anno) e il luogo del commesso reato, la

esposizione succinta del fatto ,- quindi anche dal punto

di vista giuridico la determinazione del fatto richiede il

concorso degli stessi estremi necessari alla determinazione

dal punto di vista logico. Ma, anche muovendo da questi

criteri, il Longhi non conclude per altro che manchi l’ele-

mento della determinatezza del fatto tutte le volte in cui

non siano esposte dal propalatore le circostanze di luogo,

tempo e modo nelle quali il fatto si sarebbe svolto, ba-

stando invcce chei termini relativi al luogo, al tempo, al

modo e non enunziali dal querelato possano venir rilevati

da coloro coi quali si comunica anche per semplice indu-

zione o per raziocinio o per il naturale rapporto dell‘as—

sociazione delle idee. Nè occorrerà certo che i fatti siano

precisati in tutti i loro particolari, essendo sufficiente che

dall’assoluto in cui il fatto, semplicemente esposto, si tro-

verebbe nella mente di coloro che ascoltano, si passi almeno

a un concetto alquanto relativo, così nel tempo, come nel

modo, come nello spazio. Per rendere più chiara la sua

idea, il Longhi formula un esempio. Finchè si dica: «Tizio

ha’rubalo », manca nel modo più assoluto qualunque de-

terminazione di fatto. Una qualche determinatezza comincia

a delinearsi ove si dica invece: (( Tizio mi ha rubato »,

pur mancando ogni indicazione di tempo, di luogo, di modo:

e tale mancanza renderebbe inapplicabile l'art. 393. Nella

frase: «Tizio mi ha rubato il portafoglio », la detentri—

 

(1) Cass., 1" dicembre 1897, Amati (Riv. Pen., XLVII, 308).

(2) Cass., 19 luglio 1901, P. M. in e. Joe-i (Riv. Pen.,

LIV, 450).

(3) Cass., 13 dicembre 1901, Di Patti (Rivista Penale,

LV, 313).

(4) Cass., 10 gennaio 1902, Zucchelli e Pilati (Rivista

Penale, LV, 679, in nota).

(5) 11 Frithwald, nel suo fl[anuale del codice penale an-

striaco (parte II, pag. 159), così espone lo stato della giuris—

prudenza dclla Corte di cassazione austriaca su tale argomento:

« Difficile si è la soluzione del quesito se i 55 487, 488 e 496

sieno applicabili eziandio nei casi in cui l'incolpazione di una

tale azione disonoraute venne fatta con una sola parola, come

quando si taccia taluno di ladro, di truffatore, di adultero, o

una donna di essere una meretrice. La Corte di tassazione in

un dato caso dichiarò punibile a termini del \ 488 (diffama—

zione) ta parola ment-item, e in lll] altro caso dichiarò punibile

ai termini del 5 496 (ingiuria) quella di cinrinadore. Questa

ultima decisione ci appare più fondata: in essa si ritenne che

i 55 487 e 488 riguardano l‘incolpazione di fatti determinati,

!: che le espressioni contenenti una generica incolpazione siano  
da trattarsi come ogni altra parola ingiuriosa ai sensi del

496 ».

(6) Cass., 16 nov. 1894, Pragz'aeomi (Riv. Pen., XLI, 106);

6 febbraio 1896, Mantovano (Id., XLIII, 420).

(7) Cass., 30 nov. 1897, D‘Antonio (Riv. Pen., XLVII, 78).

(8) Cass., 5 luglio 1898, Podestà (Rie. Pen., XLVIII, 282).

(9) Cass., 21 settembre 1893, P. 31. in causa Bataan (Ri-

vista Pen., XLII, 524).

(10) Cass., 4 luglio 1898. 'Vernati (Rie. Pen., XLVIII, 283).

(il) Cass., 19 settembre 1895, P. M. e. De Prosperis (Ri-

vista Pen., XLII, 524).

(12) Cass., 21 nov. 1896, Brignglio (Riv. Pen., XLV, 105).

’ (13) Cass., 29 ottobre 1897, Floridi (Rio. Pen., XLVIII, 78).

(14) Cass., 24 giugno 1 891), conflitto in causa Viale (Rivista

Pen., XLV, 106).

(15) Cass., 17 nov. 1894, Tombato (Riv. Pen., XLI, 106).

(16) Cass., 1° aprile 1895, Laviano (Rie. Pen., XLI, 602).

(17) Cass., 4 maggio 1903, Compete (Riv. Pen., LVIII, 240,

nota 4).

(18) Temi, 1901, pag. 20, in nota a sentenza.

(19) Giustizia Penale, VI, 1496.
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nazione del fatto sarebbe maggiormente completa, ma se

chi ascolta non conosce Tizio, il fatto non può dirsi ancora

determinato, mentre se sa che esso e il servo di chi enuncia

e racconta il l'atto, il fatto diviene determinato sotto ogni

aspetto.

Anche l‘Olivieri (1) è molto rigoroso nell‘interpretazione

dell'art. 393 per quanto attiene alla determinatezza del

fatto; egli &: d'avviso che la determinazione debba esser

completa in ogni elemento essenziale del fatto attribuito.

Invece Quirino Bianchi, il quale si è intrattenuto con

molta cura su questo tema (2), dopo aver esposte le opi—

nioni degli Stoppato, Longhi e Manduca (3) e dopo aver

accennato ai motivi che lo persuadono a dissentire da al—

cuna di esse, giunge alla conclusione che, per gli effetti del-

l'art. 393, deve dirsi determinato quel fatto che, pur man-

cando di ogni determinazione logica di tempo, modo e luogo,

pur difettando di specificazioni particolareggiate, sia non-

dimeno sufficiente a indivhlnalizzare un‘azione compiuta,

che possa suonare offesa alla dignità moana.

All‘opiuione prevalentemente professata dalla Corte rc-

golatrice e da noi dianzi enunziata, si accosta senza esitanze

il Varcasia (4), il quale osserva che il criterio giuridico

della determinazione del fatto non è identico al criterio lo-

gico, e perciò vien meno la tesi del Longhi. Per il Varcasia

l'integrazione del reato di diffmnazione si compie con la

specificazione precisa di un fatto o di una sequela di fatti.

Vedremo nel numero successivo come altre estremo es-

senziale della diffamazione sia la comunicazione, e come,

per aversi il reato di cui all'art. 393 del codice nostro,

è indispensabile che a ciascuna delle persone alle quali la

comunicazione si compie, venga data notizia dell'identico

fatto determinato attribuito all'offcso. Non sarebbe adunque

bastante per integrare il delitto di diffiunazione un'ingiuria,

intesa la parola stricto sensa, allusiva a un fatto deter-

minato, preferita alla presenza di parecchie persone, mentre

la determinazione del fatto sia avvenuta in altro contesto

di azione ma alla presenza di una sola persona. il caso fu _

deciso in termini dalla Cassazione, e la massima da essa

stabilita giover;i a meglio far comprendere in che cosa la

questione consista. « L‘attribuzione di III] l'atto determinato

dmonorante (furto di pmnidoro) avvenuta parlamlo con una

sola persona, non può cmnularsi con l’attribuzione di una

qualità disonoraute (ladro) avvenuta in presenza dell'offeso,

onde ritenersi integrato il reato di diffamazione, e sussi-

stente la comunicazione a più persone di un fatto deter-

minato, lesivo dell'onore altrui » (5). Osservava la Corte:

« Non e plausibile il concettodel ricorrente di concretato

il reato di diffamazione, prendendo il materiale di esso nel

l'alto determinate comunicato a una sola persona, e l'in-
tenzione dolosa di ditl'amare nelle parole semplicemente in-
giuriose prof'eritc molto tempo dopo; ogni fatto deve valu—
tarsr per quello che vale e per quello che è, e il danno
e Il dolo, costituenti i requisiti necessari a enni azione
delittuosa, debbono ritrovarsi nel perimetro di tignuua. l"

però se la Casagrande in tanto fu ritenuta colpevole per

quanto aveva preferito in pubblico parole ingiuriose contro

il Pongetti. non si comprende come queste possano dirsi

dittiuuatorie, sol perchè qualche mese prima aveva rivelato

a un'altra persona solo un fatto concreto. Il buon nome

del Pongetti non rimase offeso da un fatto determinato, ma

da sole parole vaghe costituenti ingiurie ».

Il giudizio intorno alla determinatezza o meno del fatto

attribuito appartiene esclusivamente al magistrato di merito

e sfugge così alla censura del Supremo Collegio. Di questo

avviso almeno fu per moltissimo tempo la giurisprudenza,

siccome ci attesta una lunga serie di sentenze (6). Ma negli

ultimi tempi la Cassazione venne in opposto parere, perchè

troviamo essere stato deciso nel 6 novembre 1900 (7) che

è questione di diritto non sottratta all‘esame della Cassa-

zione quella relativa alla determinatezza del fatto attribuito,

allo scopo di stabilire sei fatti lesivi dell’onore altrui ab-

biano quel carattere di specificazione necessario a costituire

il reato di diffamazione. Ecco le parole della sentenza: « l 11

quanto al mezzo relativo alla mancanza di determinatezza

dei fatti nella lettera del Trenchi, la Corte in primo luogo

si fa a considerare che non o altrimenti giuridicamente

esatto quanto volle sostenere all’udienza il difensore della

parte civile, nel dire che non sia proponibile avanti la SII-

prema Corte di cassazione la questione circa la determi-

natezza dei fatti in tema di diffamazione, una volta che il

giudice di merito ha ritenuto i fatti stessi determinati e

suscettibili di esporre al disprezzo e all‘odio pubblico la

persona offesa, imperoccbè non trattasi di mera questione

di fatto che possa esser decisa incensurabilmente dal giu-

dice di merito, ma di questione giuridica di competenza

del Collegio Supremo. E per verità a costituire il reato di

diffiunazioue, secondo l'espressa disposizione dell'art. 393

codice" penale, occorre indubbiamente la determinatezza dei

fatti lesivi dell'onore e della riputazione altrui, senza di che

può parlarsi d‘ingiuria, se le espressioni siano oltraggiose

e offensive, non mai di diffamazione. Ora, se t': questione

di puro diritto, di competenza della Corte Suprema, il ve-

dere se o meno nel fatto sottoposto al di lei esame eon-

corrano gli estremi di un reato qualsiasi, non escluso quello

di diffamazione, evidentemente è questione di diritto l'esame

circa la determinatezza dei fatti, che e uno degli estremi

necessari e indispensabili della diffamazione. Se bastasse

alla sussistenza del materiale della diffamazione l'afferma-

zione che ne da il giudice di merito, spettando a esso anche

l‘esame sull'elemento morale del reato, nulla più l‘ltt'iflt‘i‘0lllìtt

all’esame del Supremo Collegio circa la sussistenza del

reale, la cui questione avesse a essere dalle’parti sollevata

avanti a esso Supremo Collegio, onde rinuu‘rebbe una let-

tera morta la disposizione dell'art. 641 cod. proc. pen. ».

ll Supremo Collegio non perseverò, per altro, in questo

suo …se-mamente, giacchè, con sentenza 13 dic. 1901 (8),

ritenne ancora una volta essere apprezzamento di fatto in-

censurabile in Cassazione il giudicare che nell'aver attri-

 

(1) Scuola Positiva, 1899, pag. 41 1, in nota a una sentenza
(2) Il fatto determinato nella diflàmazione (L'arte Pen.

fascicolo di giugno 1902).
'

(3) Ginstizia Penale, IV, 713.

(::) Éngtaria_e difamazione, pag. 82, n. 104 bis.
1_||(: )Il3gi)sls., 11 aprile 1900, Casagrande (Rivista Pen.,

(6) Cass.. 17 dicembre 1896 Simone ' '
. _ « , (Rw. Pen., XLV, 189;

17 febbraio II\9:, Sabatini (Id., XLV, 468); 21 settembre 189'l,  Parietti (Id., XLVI, 497) ; 1° giugno 1898, Del Baone (Id.,

XLVIII, 234), ecc. -

(7) Cass.“, 6 novembre 1900, Miraglia e altri (Foro Ital..

1900, II, 498). Nello stesso senso anche Cass., 4 dic. 1900

(Suppl. alla Rio. Pen., IX, 249). Sono queste le due sole scu-

tenze, per quanto ci è dato di conoscere, le quali si discostino

dall‘opinione prevalente che il giudizio sulla determinatezza del __

fatto & incensurabile in Cassazione.

(8) Di Patt-i (Rio. Pen., LV, 313).
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buito a una donna di esser 'la mantenuta di "un‘ individuo,

si contenga l‘enunciazione di un fatto determinato lesivo

dell'onore e della riputazioue, E in altra occasione “(1),

prendendo in nuovo esame questo tema, si soffermava sugli

argomenti già addotti nella sentenza Miraglia sopra ri-

cordata, e concludeva che essi non erano molto solidi:

« L'argomento, altra volta addotto, che la questione è di

diritto, di competenza della Corte Suprema, perchè trattasi

di vedere se nella diffan‘ntzi0ne concorrono tutti gli estremi

voluti dalla legge, e quindi anche la determinatezza dei

fatti, non potrebbe essere più speciose: avvegnacbè è ma-

nifesto che la decisione ha nei due casi un subielto sostan-

zialmente diverSO, come del resto appare dalla stessa sen-

tenza denunziata, la quale non dubita“ di affermare che la

determinatezza dei fatti è uno degli “essenziali elementi della

diffamazione, negando soltanto che determinatezza ci sia.

Riassumendo, se il giudizio espresso nella soggetta que-

stione della Corte di Milano i': di fatto e non di diritto,

il ricorso del l’. lll. non può accogliersi, perchè investe il

convincimento del giudice del merito, non sindacabile in

Cassazione ». Come si vede però, la Corte regolatrice non

ha affermato in questa sentenza il principio dell‘insindaca-

bilità muovendo da ragioni di indole giuridica, ma soltanto

rispettando le constatazioni in linea di fatto della Corte di

merito: la pronunzia non poteva esser logicamente diversa.

A noi sembra che, quando l'esclusione o il riconosci-

mento della detenninatezza del fatto derivi da una erronea

interpretazione della legge, come, per esempio. se la de-

terminatezza venga esclusa per la mancanza di dettagliati

particolari, vi sarebbe falsa applicazione di un principio giu—

ridico, e sarebbe aperta la via al ricorso in Cassazione.

48. Finchè il giudizio sfavorevole intorno all'onore o

alla riputazione di una persona non esce dal campo del—

l'opinamento individuale di chi l‘ha concepito, e non si

manifesta con atti o parole, non può aversi reato di sorta,

poichè nei delitti contro l‘onore, come, del resto, in qual-

siasi altra forma di delitto, il solo pensiero è insufficiente

a creare materialità di fatto punibile: cogilaiionis poenam

nemo patitur. Convien che il giudizio sfavorevole sia pa-

lesato, venga propalato; cioè venga portato a notizia altrui,

in modo che esso produca e possa produrre anche nel-

l'animo di chi ascolta menomazime di sthna verso l'indi-

viduo oggetto del giudizio medeshno.

L'estrema della conmnicazione, cotnune tanto alla diffa-

mazione quanto all'ingiuria, &! dunque essenziale: e tutti

I codici stranieri (pur non seguendo sempre l'identico me—

todo) e tutti i progetti di codice italiano ne hanno fatto

'sempre esplicita menzione.

Nel progetto AIIIbI‘OSOli—Tolomei (art. 356), nel progetto

lf_111aggio 1868 (art. 334,5 1), nel progetto 15 aprile

'lbt0 (art. 401, g 1), nel progetto Vigliani (art. 407,

k 1), nel progetto Zanardelli del 1883 (art. 360), nel

[ll‘0getto Zanardelli del 1887 (art. 372), si usò sempre la

lormula «comunicando con più persone riunite o sepa-

rate » gift adottata dal codice toscano (art. 366) e dal co-

dtce Ucinese (art. 345). Secondo il nostro codice per aversi

 

(|) °21 febbraio 1902, P. M. e. Pons-Pissanclti (Rivisla

Penale, Lv, 709). —— Quirino Bianchi (Il fallo delermi-

1t_ato bella difiamazione, in Corte Penale, giugno 1902),
I'Icoraata l’opinione di Sennnola (che ritiene indagine di fatto

quella sulla detenninatezza) e l’opinione di Olivieri (che la ri-

Ieue Invece di diritto), si professa fautore di quest‘ultima. Così  

comunicazione basta che il fatto specifico produttivodi di-

sonore (art. 393) o la parola ingiuriosa (art. 395) sia

portata a notizia di due o più persone: nè, come meglio

vedremo in appresso (2), lia valore speciale la circostanza

che l‘offesa sia presente o assente (3).

Però non tutti i codici hanno seguito e seguono lo stesso

sistema.

Secondo il regolamento pontificio, per aversi diffamazione,

era mestieri concorressc insieme all'estremo dell'assenza

dell'offeso. l'estremo della presenza di due o più persone

(art. 329); e il codice sardo-italiano (art. 570), modificando

e completando in questa parte il codice francese, su cui si

modellava, riteneva esservi comunicazione anche quando in

luogo pubblico il fatto disonorevole fosse affermato in pre-

senza di due o più persone. '

, Il codice francese (art. 367) esige che l'affermazione

del fatto disonorante avvenga in luogo pubblico o in pub-

bliche adunanze. ll codice di San Marino (art. 480), oltre

queste due ipotesi, prevede quella della comunicazione con

due o più persone; il codice belga (art. 444) indica cate-

goricamente i modi coi quali la comunicazione può veri-

.licarsi: 1° in riunioni e luoghi pubblici; 2° in presenza

di più individui in un luogo non pubblico, ma aperto a

un certo mnnero di persone aventi il diritto di riunirsi o

di frequentarlo; 3° in un luogo qualsiasi in presenza della

persona offesa e davanti-a-testinwnî. Il codice germanici)

(5 186) si limita a chiedere la propalazione, senza- indicare

le modalità; mentre il codice dei Paesi Bassi (art. 261)

esige che l‘agente nell'impntare un fatto preciso abbia avuto

intenzione di darvi pubblicità. Per il codice austriaco (% 491)

basta la presenza di più persone; e per il codice di Zurigo

(; 149) la presenza di terze persone.

Si scorge subito una differenza sostanziale fra il metodo

accolto dal nostro legislatore e il metodo prescelto da molti

legislatori stranieri: la circostanza del luogo in cui avvenne

la comunicazione non ha per il codice italiano alcuna de-

cisiva influenza. Era manifesto errore quello-di collegare

la connmicazioue con la pubblicità del luogo in cui essa

era avvenuta, perchè si veniva a riconoscere maggior gra-

vita al reato solo in vista di una presunzione di divulga-

zione che spesse volte nella pratica poteva anco mancare

completamente; e per contro non si dava bastante peso

alla effettività della divulgazione e del conseguente, inevi-

tabile discredito del buon nome altrui, allorquando la co—

municazione f'osse materialmente compiuta in luogo privato

sebbene su larghissima base (4). La fortnola scritta nel

codice italiano è così ampia, cosi comprensiva da racchiu-

dere in sétutte le ipotesi; ha il pregio di evitare una

enumerazione casistica sempre pericolosa e deficiente; sod-

_ disfa alle esigenze della dottrina e della giustizia, perchè,

come osserva Carrara (5), non colpisce mai né più del

definito, né meno del definito.

Ove si ponga a raffronto il testo dell'art. 393 del codice

con l'art. 372 del progetto del 1887, apparisce chiarissima

.una diversità notevole: nel progetto si diceva che la comu-

nicazione doveva avvenire in modo che si possa difen-

 

pure Varcasia (Ingiuria e dij'amazionp, pag. 83, n. 10.403),

(2) Più sotto, al nanna-o seguente, III fine. '

(3) Nell’ingiuria la presenza dell‘offeso produce una maggmre

gravità del reato; ma non i‘: per nulla richiesta quale elemento

costitutivo del delitto, e tanto meno della eonnuticazione.

(4 e 5) Carrara, Programma, 5 1719.
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dere la notizia delfatto,- nel codice tale condizione è sop-

pressa, ritornandosi così alla primitiva dicitura dei progetti

17 maggio 1868 (art. 334, 5 1), 15 aprile 1870 (art. 401 ,

54) e Vigliani (art. 407, g 1). Quella condizione era ri-

chiesta anche dal progetto Zanardelli 1883 (art. 360), mentre

altri progetti, e precisamente il senatorio (art. 415), Mancini

(art. 415), Savelli (art. 354) e Pessina (art. 370), richie-

devano che la comunicazione avvenisse in modo da difen-

dere la notizia del fatto. Questa più rigorosa dizione venne

ravvisata necessaria dalla Commissione del Senato allor-

quando formolò il suo schema di codice, giacchè parve che,

ove il racconto fosse realmente fallo in un colloquio confi-

denziale o riservato e senza il fine di diffonderne la cono-

scenza, mancherebbe la potenzialità lesiva del fatto, dal punto

di vista della riputazione sociale, e non si potrebbe presu-

mere la malafede e l'animas injuriandi dell'agente (1).

Ma la Relazione ministeriale del 1887 rilevava come (( la

farmela senatoria potrebbe essere interpretata nel senso che,

a costituire la diffamazione, si esiga la dilfusione realmente

avvenuta della notizia ; ciò che sarebbe spesso assai difficile

provare, e darebbe adito a ricerche e a controversie senza

fine per sapere“ quando e come la diffusione fosse avve-

nuta » (2). Fu quindi reputato conveniente richiedere che

la comunicazione si faccia in modo che se ne possa dif-

fondere la notizia.

Di questo punto importantissimo si occupò la Commis—

sione di coordinamento nella seduta del 13 marzo 1889,

e fu decisa con sei voti contro cinque la soppressione del-

'l’inciso, sebbene il relatore Lucchini facesse notare come

-l’inciso non potea produrre come conseguenza la neces-

sità di fornire la prova'dell‘animo di diffondere la notizia,

ma si limitava a creare una presunzione, suscettibile di

prova contraria.

Quest' esame preliminare intorno all'origine della for-

mola accolta nel codice ci rende più agevole determinare

la portata dell'art. 393, e, quindi, dell'art. 395 per quel

'che si riferisce alla comunicazione.

Comnnicare vuol dir esporre il fatto in modo da farlo

sentire alle persone presenti 0 circostanti, portarlo a cono-

scenza degli estranei (3).

E chiaro come la comunicazione può farsi sia mediante

“la parola, sia mediante lettere; nè sappiamo spiegarci

la contraria opinione di Frola e di Florian. Il Frola (4)

osserva che la parola comunicare indica apertamente il

colloquio, ossia la partecipazione verbale che alcune faccia

della-propria idea e del proprio pensiero; e il Florian (5)

aggiunge che la manifestazione per mezzo dello scritto co—

stituisce solamente una qualifica. Entrambi questi argo—

menti non resistono alla critica: non il primo, perchè, se

è vero che d'ordinario il verbo comunicare esprime il

concetto di partecipazionebrale, e ugualmente vero che,

con proprietà di linguaggio, può dirsi comunicata una

notizia anche quando è contenuta in una lettera o in qual—

siasi altro scritto. Non il secondo, perchè la ditfamazione

o l'ingiuria commessa con scritto e qualificata dal mezzo

soltanto quando la divulgazione dello scritto avvenga al

pubblico: caso molto diverso da quello di una propala—

zione falla con lettere nella ristretta cerchia di alcune per-

sone soltanto. Riteniamo quindi col Carrara che la t'ormola

comunicare sia generica, e non segni limiti e distinzioni

in quanto al mezzo adoperato dall'agente: cosicchè tanto

vale che si sia comunicato a più persone parlando con loro

quanto narrando la cosa per lettera (6).

Ma più che di questa comunicazione per iscritto (la quale

nella pratica può dar luogo a ben poche questioni in or-

dine all’elemento materiale) ci convien trattare della comu—

nicazione orale.

Essa può compiersi in differenti modi: () conversando

con estranei e rivolgendo a questi direttamente la parola;

oppure esponendo il fatto in tal guisa che, anche senza la

comunicazione diretta, sia da due o più persone sentito;

oppure esponendolo a una sola persona, ma in maniera

che venga inteso, senza espressa volontà dell’agente, da

altre persone, e ne derivi divulgazione con danno alla fama

dell‘offeso (7). La giurisprudenza prevalente ravvisò una

modalità di comunicazione idonea a integrare il delitto contro

il buon nome altrui in ciascuna delle sopra esposte fatti-

specie: ed è da osservare com'essa ammetta sussistere

una comunicazione punibile anche quando, malgrado la vo-

lontà dell’agente, il racconto da lui fatto sia stato ascoltato

da persone cui non avea il proposito di comunicarlo.

Ora su questo ultimo punto non possiamo astenerci dal-

l'esprimere un nostro dubbio. La conmnicazione dev‘esser

volontaria, ossia compiuta con intendimento di render

edotte della cosa che si partecipa tutte le persone al cui

orecchio giunge il discorso (8). Ove s' ignori la presenza

di individui .estranei, e ove l'apprensione della notizia

per parte di costoro derivi da un fortuito o da una im-

prevedibile evenienza, sarebbe ingiusto mettere a carico

dell'agente un evento che egli non previde enon poteva

 

(1 e 2) Rel. ministeriale, 1887, n. CLVI].

(3) Cass., 28 nov. 1894, Mazzaresi (Cass. Unica, VI, 495).

Il Puccioni insegna che comunicare vuol dire parlare, conver-

sare, discorrere, intrattenersi (Il cod. pen. tasc. ill., Iv, 661),

e la sua definizione fu riprodotta da lmpallomeni (vot. III, II. 690). '

(4) Frola, op. cit., 23 ediz., pag. 147.

(5) Florian, op. cit., 732, II. 100. '

(6) Carrara, Programma, 5 1719. Si vcgga anche nello stesso

'senso: Crivellari—Suma… op. cit., VII, 1103; Maino, op. cit.,

II. 2456. Per la giurisprudenza: Cass., 15 novembre 1893, con-.

flitto in causa Seri (Cass. Unica, v, 464), e anche Cass. Fi-

renze, 4 luglio 1855, N. N. (Ann. giur. teso., 1855, I, 634).

(7) Cass., 23 settembre 1897, La Porta (Rivista Pen.,

XLVI, 497).

(8)l.a volontarietà è elemento essenziale della comunicazione :

ove rIsultasse che la divulgazione si è verificata contro volontà

dell'agente oppure per semplice effetto della.sua negligenza, non

sarebbe lento parlare di fatto punibile ai sensi dell'art. 393 o

395. Concordmmo con Goria-Gatti (nota di giurispmdenza iu  
Ginrispr., Torino, 1902, 178) non esser bastante, perchè alcuno

sia responsabile di aver leso l'onore altrui, che più persone ven-

gano a conoscenza delle parole offensive, non occorre che_talc

divulgazione sia stata voluta. Diversamente non si potrebbe colt-

cepirc che una divulgazione contro la volontà dell'olfcnsore o per

mera imprudenza di esso: tanto nell‘una che nell‘altra ipotesi

l‘offesa non sarebbe penalmente imputabile all‘autore. — III qual

senso debba intendersi la volontarietà della comunicazione espo-

niamo più sotto, configurando diversi casi: non deve csigersi

certo il premeditato proposito di portare a conoscenza d’altri il

fatto difiàmatorio. Quanto alla divulgazione avvenuta per colpa e

negligenza. ricordiamo la sentenza 23 aprile 1901 della Corte di

cassazione (P. M. in c. Giura : Riv. Pen., LIV, 290), della

quale avremo occasione di occuparci più lungamente al n° 109,

trattando della diffamazione colposa. E inutile avvertire, ci sembra,

che, per quanto sia grossolana e volgare la colpa a cui debba

ascriversi la verificatasi divulgazione, non si potrà mai equiparati:

siffatta colpa al dolo per trarne la conseguenza dell'applicabilità

dell‘articolo 393 del codice penale.
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prevedere. A noi sembra molto pifi esatta e più "conforme

non solo alla ragione, ma anche alla regola contenuta nel-

l'articolo 45 del codice penale, la dottrina professata dalla

Cassazione toscana, non bastare cioè a costituire il delitto di

diffamazione che la manifestazione dell‘offesa sia fatta alla

presenza di due o più persone le quali si trovino acciden-

talmente presenti, ma occorrere che il diffamatore, parlando

o scrivendo direttamente a più persone, intenda di co-

municare ossia di propalare con questo mezzo l'obietto

ingiuriose (1).

Ma, se e giusto escludere l'esistenza della comunicazione

allorquando questa nella sua materialità derivi da circo-

stanze imprevedute o imprevedibili, non sarebbe giusto del

pari escluderla solamente perchè non si dimostri che l'agente

abbia voluto in rueda deliberato portare il fatto a conoscenza

di chiunque in effetto lo ha inteso. Un esempio: Tizio,

stando rinchiuso in una stanza. racconta a un amico un

fatto disonorante per Iain, ma crede, e ha ragione di cre-

derlo, che le sue parole non siano ascoltate da altri, perché

ebbe cura di allontanare qualunque altro testimone: invece

un domestico indiscreto, con IIII artifizio colpevole, ritorna

in casa e stando a origliare alla porta intende tutta l‘espo-

sizione del fatto. Non ci sarebbe comunicazione punibile.

Ma si supponga che in una pubblica via Tizio, parlando

ad alta voce _e senza ritegno, narri a, un amico il fatto

disonorante, oppure,-contendemlo collfavversario, “attribuisca

a costui un‘azione immorale, per modo che chi abita dap-

presso 0 i passanti possano venirne, e ne siano effettiva?

vamente venuti a cognizione, Tizio non potrebbe invocare

a sua discolpa l'imprevedibilità della divulgazione della no—

tizia, nè, quindi, il difetto di uno degli estremi essenziali

del reato. Invero la, comunicazione fu in queste ipotesi im:—

mediata, necessaria conseguenza del modo di agire scelto

dal colpevole, ed è perciò comunicazione“ volontaria. Laonde

crediamo non si possa oggi accogliere e seguire l’inseg'na—

mento della giurisprudenza toscana, quandO riteneva no'n

esservi diffamazione allorchè due individui confabulando [ra

loro si attribuiscono a vicenda fatti immorali o crinfinosi;

ancorchè trovinsi presenti accidentalmentedelle pcr$one in

grado di'sentire le loro ingiuriose espressioni (2).;Tale

dottrina poggiava sulla speciosa ragione che chi alterca.cctn

altri rivolge la parola a costui, e non alle'pci‘sone che

assistono al diverbio. ,

Molto più logica e razionale e l'interpretazione data dalia

Corte regolatrice nostra all‘art. 393, secondo cui gridare per

le vie in presenza di più persone fatti determinati, ledeuti

l‘onore di. IIII individuo, costituisce l'estremo della diffni-

mazione (3), tanto che basta, per accertare l'estremo della

 

(1) Cass. Firenze, 251nglio "1860, N. N. (Ann. digiur. teso.,

1860, 175). — La giurisprudenza di alcune pretore tende a

seguire anche oggi l‘esempio della magistratura toscana: Prc—

ture di Assisi, 21 settembre 1891, Calisti (Cass. Unica, Vi,

178) e Pretore di Genzano Potenza, 11 luglio-1897, Telesca

(Riv. Pen., XLVI, 621, n. "L). A questa opinione si accosta la

sentenza del Supremo Collegio, 6 aprile 1897, Cascatti (Corte

Supr., 1897, 222). — V. altresi Jemma, Quando si verifichi

l'est-remo della comunicazione con più persone riunito a

separate nel reato di difamazione (Cass. Unica, v, 786).

llccentissimamente la Cassazione ha deciso esser nulla per di-

fetto di motivazione la sentenza la quale in tema di diffama-

zione ritenga sufficientemente stabilito il concorso dell‘estremo

della comunicazione a due o più persone nel fatto di chi rispon-

dendo ad analoga interrogazione accenni a IIII fatto disonorante,

e tale sua risposta venga sentita da due testimoni,, senza spie-

gare se l‘agente abbia diffamato comunicando con più persone

(27 gennaio 190-’;, Palm-ieri: Giust. Pen., x, 351, n. 352).

(2) Cass. Firenze, 13 novembre “1865, N. N. (Ann. digiu—

4'is]ir. teso., 1865, 810); 23 marzo 1855, N. N. (Id., 1855.

274). La giurisprudenza formatasi sotto l‘impero del codice ita—

liano r.- molto più severa. Le abbiamo già rilevato citando poco

innanzi alcune sentenze della Corte regolatrice, sentenze alle quali

debbono esserne aggiunte altre due assai importanti. L'unasta-

bili esistere la propalazione dell'ingiuria a più persone se. fatta

in confidenza a taluno, venga intesa da un altro (21 aprile 1902,

Janetti : Cass. Unica, XIII, 1002). Principio troppo assoluto,

troppo reciso, e della cui esattezza giuridica dubitiamo per le

ragioni esposte precedentemente. — L‘altra dichiarò che non

manca l‘estremo della divulgazione, indispensabile a integrare il

delitto di diffamazione, se si rivolgano a taluno parolcdiflìm1a-

lotie alla presenza di più persone riunite, per modo che questo

runangano edotto del fatto determinato, benchè non chiamate o

ver-itato direttamente a prestarvi attenzione (2 marzo 1903, con-

fiItto in causa Pellicani: .S‘uppl. alla Riv. Pen., X11, 58). Equesto

nn Insegnamento diametralmente contrario a quello dato dalla

gmnsprmlenza toscana; ma ci sembra che. senza esitazione di

serio esso debba (lirsi più conforme alla_logica, ai principi di

_dtho e alla lettera del codice nostro. Ci siamo già intrattenuti

Intorno agli argomenti i quali persuadono a non seguire l'opi-

mom-. della giurisprudenza toscana; le poche cose da noi esposte

trovano complemento e autorevolissimo appoggio nelle censi-—  

derazioni fatte dal Collegio regolatore nella citata sentenza

2 marzo 1903: « Ritenuto'che a costituire il reato di diffama-

zione due elementi devon concorrere, e cioè il primo che si

attribuisca un fatto determinato diretto a esporre una persona

al disprezzo …e all'odio pubblico o altrimenti a offenderne l‘onore

e la riputazioue, e il secondo,.“ quale si riferisce al m'odo"coh

cui s‘imputù il fatto determinato, che l‘imputazione abbia luogo

per mezzo di una dolosa diwlgazione. Ora la dolosa divulga—

zione lI:I luogo sia quando, e più specialmente, alla presenza di

più persone riunite si attribuisce al soggettdpassivo, presente

o assente, il fatto determinato di natura diffamatoria, sia anche

quando si vada comunicando a più persone separate, il fatto

medesimo offendevole dell‘altrui dec0I-o._Ciò risulta, in [modo

abbastanza chiaro dal contesto della disposizione dell'art. 393 del

codice penale, ma più esplicitamente dalla Relazione del Guarda-

sigilli al re sul testo definitivo del codice, nella quale si legge

che il concetto della divulgazione non consiste solo nella comu-

nicazionc che si faccia maliziosamente a più persone separate

del fatto e per cui si propaghi e si renda notorio l’oll'cndev01c

imputazione, ma più specialmente nell‘impulazione che si faccia

del fatto determinato alla presenza di più persone riunite. Ritc-

nulo quindi che la locuzione « comunicando a più persone riunite

« o separate », di cui si vale l‘art. 393 per esprimere il concetto

della divulgazione, va intesa non già nel senso che con laÎpa-

rola diretta alle persone presenti si ecciti e si richiami la loro

attenzione sul fatto che si attribuisce a qualcuno, ma nel senso

di fare le persone stesse partecipi del fallo“determinato in qua—

lunque dei modi superiormente specificati. Laonde, anehe.qnando

la parola, contenente diffamazione, sia indirizzata alla persona

che s'intende oltraggiare c senz'alcun riguardo alle persone pre-

senti, se tuttavia essa èproferita in maniera che possa da esse

esser udita, o chi la proferisce abbia la coscienza che l'impula-

zîonc oltraggiosa che contiene può essere dalle stesse appresa,

non può dirsi, senza fare violenza alla legge, che manchi l'estremo

della divuigazinne, la quale è insita in re ipsa, ossia nel fatto

di essersi l‘imputazione fatta in presenza di persone riunite, il

che è conseguenza necessaria e inevitabilc.'Riuscirebbeicosi assai

facile al-difhnnatore ottenere "l'impunità, allegandoavere inteso

oltraggiare semplicemente la persona a cui rivolse la parola-ol-

traggiosa, IIIa non già diffamarla, per non avere'termtocon'tO,

nel proferirla, delie persone che erano presenti ». '.

(3) Cass., 25 luglio 1891, Carpanese (legge, 18.92,11, 205)-
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comunicazione, che consti nella sentenza come l'addebito

ditl'amatorio fu profferilo in pnhblico ('l).

Ciò nel caso che vi sia stata da parte dei terzi effet-

tiva apprensione del fatto o delle parole contnrneliose. bla

convien anche esaminare l‘ipotesi contraria: l'ottensore

non ha avuto ritegno di esprimere il suo giudizio ingiu—

rioso o di raccontare un fatto disonorante alla presenza

di più persone, in modo da poter essere udito da queste,

ma non si e raccolta la prova che tutte, o almeno due,

abbiano in realtà inteso. Vi e comunicazione?

La questione si presentò anche sotto l'impero del co—

dice sardo—italiano, e fu risoluto prevalentemente nel senso

che la comunicazione deve essere effettiva, sostanziale, non

bastando la possibilità e nemmeno la facilità che le parole

siano intese dai terzi (2).

La stessa soluzione crediamo debba accogliersi di fronte

al nostro codice: l‘apprensione puramente potenziale del

discorso ingiuriose non basta a integrare la comunicazione

quale e richiesta dalla legge, e, diciamo pure, dalla logica:

si volle punito il fatto lesivo della fama e dell‘orrore del

cittadino, e tale lesione non può ravvisarsi quando!per non

essere stato udito dagli astanti il discorso ingiurioso, manchi

in buona sostanza la propalazione di questo (3).

Come potrebbe un cittadino sostenere che il suo onore

e stato nranomesso quando resulti invece che i terzi non

hanno avuto notizia dell‘ingiuria o dell'affermazione del

fatto disonorevole di cui eglisi lamenta? Tutto dipende

in questi casi, del resto cecezionali, dalla prova; e un gin-

dice accorto potrà agevolmente discernere quando i testi—

moni depongono confornre al vero se afferrrrino che co-

municazione realrnenlc non vi fu, o quando invece il loro

deposto sia's'oltanlo ispirato a:compiacente benevolenza verso

l'imputato.

Avvertiarno però che la ginrisprmlenza più recente ac—-

comm ad affermare il principio contrario, e cioè che si ha

diffamazione anche senza la prova della effettiva avvenuta

comunicazione a due o più persone, bastando che due o

più persone possono aver udito (4), poco importando che

alcuna di esse non abbia effettivamente udito (5).

La volontaria comunicazione con due o più persone in-

tegra l'estremo della divulgazione ai sensi dell'art. 3,93'del

codice penale, senta che Occorra indagare se il diffamatorc

abbia avuto e no lo'sc‘opo che quelle _personealla loro volta

vadano propalarrdo quanto hanno da lui appreso, poichè

(osserva una sentenza del Supremo Collegio) (6), a pre-

scirrder che questa ulteriore e maggiore propalazione è

sempre possibile anche se, non voluta dal difl'anratore, la

legge tren la richiede nè può richiederla il “giudice.

Per precisa disposizione di ] (ge, non è necessario che

le diverse persone edotto dell‘afl'errrrazione ingloriosa siano

contemporanrarrrente presenti allorquando l‘affermazione

medesima vien fatta. L'estrema della comnrricaziorre & per-

fetto nei suoi estremi legali anche quando consti che l’agente

abbia divulgato il discorso diffamatorio o il concetto all'en—

sivo parlando successivamente con più persone. La diffu-

sione della notizia nociva al buon nome altrui può attenersi

anche senza parlare a più persone riunite: anzi la pratica

dimostra esser più grave e dannosa diffamazione quella

che si compie mediante successive conmnicazioni fatte a

differenti persone. Questo rilievo e cosi certo, che anche

se l‘art. 393 non contenesse la formola riunite o sepa-

rate, non sarebbe stato possibile dubitare del contrario (7).

 

(I) Cass., 8 agosto |895, Petrucci e Leoni (Riv-isla Pen.,

.vzrrr. 63). '

("2) Cass. Torino, I!) luglio 1877 (Rio. Pen., VII, 205);

Cass. Roma, 13 febbraio 1885, Franchini (Id., un, 317). In

quest‘ultima sentenza si le ge: « Non basterebbe sicuramente la

sola presenza materiale delle persone, se non fossero in grado

per avventura di sentire, se si avesse la prova di non aver inteso

le parole che vennero prornrnziate. La legge in tanto pnrrisce la

ingiuria pubblica più gravemente dell'ingiuria privata in quanto

essa, mentre rivela una maggior audacia nell‘oflìnrsore, unale

più grave il danquehe risentì l‘ofl'eso. E il maggior pregiudizio

si avvera quando non una, ma più persone proseliti si trovano

ad aver udito le parole offensive, poichè maggiore è in codesti

casi lo scandalo, e maggiore il pericolo che le ingiurie siano

propalate e diffuse rlel pubblico o. — Per altro non mancano

sentenze in senso contrario. Una a della Cass. Torino, Ur feb—

braio 1889, Ananteo e Barzio (Rivista Pen., xvrrr, 87) che

ritenne bastare che due o più persone abbiano potuto udire, e

non esser necessario che abbiano tutte due udito il discorso.

(3).Conf. Florian. op. cit., pag. 735; Majno, op. cit., n. 2456.

ll Mapro ricorda, con molta opportunità, esser stato deciso che

una cartolina postale non basta a costituire la divulgazione,

perchè chi la scrive si dirige solo al destinatario, ed è una mera
presunzione che la cartolina sia stata letta da altri (Cass. 27 no-

vembre 'I891. Moo-ezza : Ein. Pen., xxxv. 302). Si veda a

questo riguardo più sotto al n° 58. — Non potrebbe dirsi al-
trettanto del telegramma, perchè, come avvertiremo fra poco al

n° 42, due persone almeno (cioè l‘impiegato trasmittente e l'im-
pregato ricevente) debbono aver cognizione del contenuto del
_teleg'ramma: eosrcchè se questo sia ingiurioso, si avrà indub-
.nanrerrt.e la comunicazione richiesta dalla legge per l‘incrimina—

bdrts'r dell'ingiuria.

(4) Cass., ‘28 febbraio 1898 T ' '

xr.vrr, “5). , eslaseeca (Rivista Pen.,  

(5) Cass., 6 marzo 1895, Pedemonte (Riv. Pen., su, 498;

Foro Ital., l895. lt, 400). lo questa sentenza si legge: « Basta

questo soltanto (cioè la presenza di duc' persone) per dar luogo

a quella comunicazione con più persone che per legge L‘ la ca-

ratteristica della ditl'mrrazione, poco o nulla importando che qua]-

cuna delle persone non abbia udito il fatto comunicato, uccidert-

talilir che non toglie il delitto n.

(6) Cass., 27 maggio |903, Grossi (Riv. Pen., r.vrrr, 250).

Il difensore del ricorrente derlnceva non potersi parlare di divul-

gazione intenzionale quando si asserisce nn fatto a carico di

alcune in presenza e in seguito a richiesta di coloro soltanto

che chiedono, per un loro interesse privato, notizia sulla per—

sona; e a sostegno della sua tesi avvertiva: « in mi reato cosi

eminentemente d'indole rrrorale, com'è la diffamazione, si può

prescindere dal considerare se, nel pronunziare le parole lesive

dell'altrui reputazione, l'imputato forse pensava che esse rima-

nevano nel segreto della famiglia, alla quale, a sua richiesta,

erano state conlìdate‘.’ 1). Era, cerne si vede, un nuovo aspetto

sotto il quale si voleva presentare la teorica rlell‘nnimns con-

sulendi, volendo dedurre la non incrimirrabilità della diffama—

zione non dalla mancanza dell‘animns noeendi, ma dalla man-

canza di una comunicazione idonea a integrare il reato.

(7) Carrara osservava essere ridicola cautela indicare espresf

samente che la comunicazione può aver luogo tanto con persone

riunite quanto con persone separate, « quasielrò un fatto si ve—

nisse a' corrosecr meno quando vien detto a molti da solo a solo

di quello che quando ci vien detto mentre siamo in più d‘uno »

(op. cit., @ 'l 7l9). Perla giurisprudenza si vedano: Cass., 17 no-

vembre l900, Bonanno (Riv. Pen., xxxrrr, li.“)..l) ; 22 sett. 1895,

Conciatore (Id., XLII, 557);18111aggi01899, Zito (Id., r., |82).

Naturalmente si riscontrano i caratteri e gli estremi legali

della comunicazione ove il fatto lesivo dell‘altrui onore sia con-

terrnto in un telegramma: per necessità, due persone almeno

debbono aver notizia del testo del telegrarmna, cioè l‘ufficiale
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Ogni persona però deve ricevere notizia del medesimo

fatto, poiché, se invece i fatti raccontati a ciascuna fossero

essenzialnrente diversi, verrebbe meno il reato per difetto

di comunicazione. E diciamo medesimo fatto e non già

identico fatto, poichè basta che le diverse versioni, even-

tualmente date dal diffamatorc nella comunicazione con cia-

scuna persona, si riferiscano, nella sostanza, alla stessa

oggettività. Se fra i vari racconti ci fosse una qualche dif-

ferenza nei particolari, nelle circostanze accidentali e com-

plementari, non per questo verrebbe certo a sparire il ma-

teriale di una diffamazione perfetta e perciò punibile. Invero,

se si esigesse che dal deposto di tutti i testimoni, e almeno

di due fra essi, dovesse risultare l'assoluta identità della

narrativa diffamatoria, si darebbe btron giuoco ai diffamatori

più perversi, più abietti e più nocivi: un accorto cambia-

mento in dettaglio di poco conto, mentre la sostanza del

racconto fosse mantenuta inalterata, basterebbe ad assicu-

rare l'impunità o per lo meno una rilevante attenuazione

di pena, poichè dal reato di diffamazione si dovrebbe scen-

dere a quello di ingiuria, assai più mitemente represso.

D'altronde conviene ricordare che la diffamazione è indnh-

bianrente più temibile e fatale al buon nome altrui allor—

quando consista nell’attribuzione di fatti che non hanno

alcun fondamento di verità. In tale contingenza un cam-

bianrento nelle circostanze accessorie è prodotto spontaneo

della falsità dell'accusa. Chi inventa dimentica spessissimo,

parlando con uno, ciò che ha detto ad altri: indarno la

sapienza antica ammonisce che mendaci memorem esse

eportet. Come consentire che queste varianti nei partico-

lari, che sono quasi sempre indice di impudente menzogna,

possano riuscire di vantaggio a chi tale menzogna creò e

diffuse? Tanto più che colui il quale in buona fede divulghi

un fatto vero, e, appunto per questo, identico nelle sue di—

verse versioni, si vedrebbe posto in una condizione giuridica

di gran lunga peggiore del diffamatorc il quale ha agito

per malvagio proposito.

Approviamo quindi completamente e incondizionatamerrte

la massima stabilita dalla Corte regolatrice (1) che l'ele—

mento materiale della propalazione del fatto preveduto dal-

l'art. 393 sussiste anche quando il colpevole muti qualche

circostanza accidentale del suo racconto (2), imperocchè la

sostanza del delitto rimane sempre quella di insinuare nel-

l'animo di più persone la credibilità che l'offesa abbia di—

mostrato con qualche fatto concreto di meritare il disprezzo

@ l'odio pubblico o di non meritare l'onore e la riputa-

zione per l'inuanzi goduti.

Dunque la comunicazione deve riguardare il medesimo,

ma tren identico fatto. Per non di meno, anche accolta una

così lata interpretazione della legge, apparisce quanto er—

roneo. fallace e, oserenmro dire, empirico sia il metodo

seguito in questa materia dal codice nostro.

Si supponga che Tizio, discorrendo con dieci differenti

persone, narri a ciascuna di queste, a danno di Caio, un

fatto disonorante, avendo cura però di variare ciascuna volta

il suo racconto: non vi sarà diffamazione incriminabile,

perchè ciascun fatto non venne comunicato a più persone.

Eppure presso dieci diverse persone Caio fu dipinto da Tizio,

mediante particolareggiati racconti, come ladro, come fal-

sario, come intermediario d'illeciti amori .0 via dicendo!

Nemnreno d'ingiuria potrebbe parlarsi, imperocchè anche

per la sussistenza di tale reato è indispensabile (quando

non concorra la presenza dell'offeso) la pluralità delle per-

sone a cui l’ingiuria venne comunicata.

La Corte Suprema vide l’assurdità di questo stato di

cose, e cercò di mettervi riparo dando all'art. 393 un'in-

terpretazione molto estensiva. Disse che il legislatore, nel

parlare in questo articolo difatto determinato, non intese

che debba sempre trattarsi dello stesso, identico fatto, co-

municato a più persone, ben potendo esser diversi i fatti

determinati (3). Il principio affermato dal Collegio regola—

tore risponde senza dubbio alle esigenze della giustizia

astratta, come quello che preclude la via dell'in‘rpunità ai

diffamatori raffinati nell'arte della denigrazione. Ma non

per questo merita d'esser accolto e seguito: disgraziata-

mente l’art. 393 non ammette interpretazione diversa da

quella che abbiamo dianzi esposta.

49. Basta dunque la contemporanea presenza di due

persone, o la successiva propalazione del fatto offensivo &

due persone. Potrà dirsi avvenuta l'effettiva comunicazione

quando uno degli ascoltatori sia minorenne, o quando sia

affetto da infermità totale eparziale di mente, oppure quando

sia legato da vincoli di parentela al diffamatorc o al diffamato?

Si osservi che gli articoli 393 e 395 usano entrambi

la parola persone: quindi deve trattarsi di individui dotati

di capacità d‘intendere, e, sopratutto, di concepire, al seguito

del discorso udito, sfavorevole giudizio intorno all‘offeso.

Questa capacità manca evidentemente in chi, per malattia

oppure per affievolimento d'intelletto, è privo di senno, e

in chi, per l'età troppo tenera, non è in grado di formolare

un'opinione propria sul conto altrui.

ll Florian (4) dice che non vi sarebbe comunicazione se

fatta a due persone, una delle quali fosse scema di nrerrte

o fanciullo privo di discernimento: e nei concordiamo nel—

l’insegnamento, solo avvertendo che la frase fanciullo

privo di discernimento potrebbe ingenerare equivoco come

quella che, ove fosse interpretata ad literam, escluderebbc

i giovanotti inferiori a nove anni, oppure quelli che non

avendo peranco raggiunti i quattordici anni, per ritardato

sviluppo intellettuale, non abbiano esatta nozione dei loro

doveri. Ora, nulla impedisce che anche chi è di tardivo

sviluppo psichico possa concepire, al seguito dei discorsi

uditi, sfavorevole opinione sul conto di un terzo.

 

trasmittente e l'ufficiale ricevente. Ciò basta a integrare il reato

di diffamazione sotto il profilo della comunicazione. — Si vegga

in proposito quanto diciamo più sotto al n° 72.

(1) lr. maggio 1901, Cerasino (Cass. Unica, xv, 1002).

(2) Nel caso esaminato dalla Cassazione vi era diversità nel-

l'indicazione della persona con cui sarebbe avvenuto l’atto

disonorante.

(3) 10 novembre 1903, Pepe (Foro Ital., 1904, Il, 24).

La motivazione della sentenza è molto sobria, eccessivamente

' sobria, mentre la gravità della massima che si stava affermando

avrebbe richiesto un adeguato ragionamento esplicativo. Ecco le

parole della pronunzia: (; inattendibile e il primo mezzo, sia

117 — Dronsro tremano, Vol. X…, parte 18.

 
perchè nuovo, non essendo stato dedotto nel giudizio d'appello,

sia perchè non rispondente al fatto, essendosi ritenuto che i vari

fatti attribuiti alla Rolrslen dalla ricorrente, tutti determinati e

offensivi l'onore e la riprrtazione di lei, erano stati propalati a più

persone, sia infine perchè all'espressione adoperata nell'art. 393

codice penale di un fatto determinato non può darsi l‘inter-

pretazione che si tratti sempre di un unico fatto, del fatto stesso,

come si sostiene nel ricorso, ma di fatti determinati: sarebbe

invero assurdo ritenere che la maggiore perversitù dell’agente

nel propalare più fatti, tutti determinati e aventi i caratteri della

diffamazione, dovesse costituire semplice reato d‘ ingiuria ».

(lr) Florian, op. cit., pag. 735



030 lNGIUIll.-\ E DIFFAMAZIONE

 

L'incapacità di apprendere il fatto o la parola contu-

nreliosa può esser anche tenrporanea, cioè verificarsi solo

nell’istante in cui la comunicazione avviene. Per esempio:

se una delle due persone si trovasse in tale stato di eb-

brezza da non aver coscienza di quello che intorno a lei

si compie, delle parole che le vengono rivolte.

La prova di questo stato negativo dovrà esser fornita

dell’imputato, poichè, quando l'accusa ha dimostrato che

comunicazione vi fu, ha esaurito il suo còmpito, e spetta

all’imputato far constare dell'eccezione d'onde spera sal-

vezza. Yale anche in questo argomento il noto canone di

diritto rens in eacipz'endo fit actor.

Fra le persone di che trattano gli articoli 393 e 395

vanno compresi auclre i parenti e gli affini sia dell'offeso (1)

sia dell’offensore (2); e altresì le persone che potrebbero

ritenersi lese dal discorso ingiurioso, ma che di questo non

abbiano sporto querela (3).

Trovianro scritto in una nota della Cassazione Unica

alla sentenza della So C. 5 marzo 1804, Liuti (4), che

fra le persone può annoverarsi anche il leso. Respingiamo

assolutamente questa interpretazione della legge. Potrà,

tutt'al più, aversi in quest’ipotesi un'ingiuria (5), poichè,

siccome vedremo, è incriminabile l'ingiuria rivolta all‘olfeso

in sua presenza, sebbene manchi qualunque testimone: ma

non potrà mai aversi diffamazione. Osserva benissimo il

Majno che l‘art. 393 accenna all'offeso distintamente dalle

persone alle quali dev'esser fatta la comunicazione; e d‘altra

parte il numero di almeno due persone è richiesto per

costituire la divulgazione perla maggiore pubblicità e pos-

sibilità che si propaghi ulteriormente il proposito diffama—

torio, mentre lo stesso non può pensarsi quando una degli

ascoltatori della proposizione offensiva sia lo stesso dif-

l'amato (6).

E fuori dubbio che il decidere se nei termini di fatto

sottoposti all'esame del giudice vi tu o no comunicazione,

rientra nelle insindacabili facoltà del magistrato di merito;

mentre invece potrebbe proporsi utilmente ricorso in cas-

sazione corrtro la sentenza che ammettesse o escludesse la

conrurricazione per un erroneo criterio giuridico (7).

Dato il caso di un giudizio d'appello, ove la sentenza

del magistrato superiore corrfcrnri la sentenza appellata, le

due sentenze si completano a vicenda: quindi, in tema di

diffamazione, comprovato e dichiarato in primo grado l'e—

stremo della comunicazione. non è necessario che il giudice

d‘appello ripeta nella sua pronunzia una tale circostanza (8).

E intorno alla comunicazione null’altro abbiamo da dire.

Se con le 'cose dianzi esposte e stato esaurito completa-

mente, nei limiti assegnati a questa voce, l'esame dei di-

versi problemi iquali attengono all’elemento materiale della

diffamazione secondo il nostro diritto positivo, il tema non

può dirsi trattato in ogni sua parte ove si abbia riguardo

agli insegnamenti dottrinali tranrandatici su tale proposito

da alcuni più insigni criminalisti. Alludiarno alla questione

se altro estremo essenziale della diffamazione sia quello che

l’attribuzione del fatto disonorante avvenga comunicando

con più persone nell’assenza del difamato.

 

(t) Cass., 4 sett. 1891, Fondrieschi (Cass. Un., vr, 31.2).

(2) Non cosi pensa qualche scrittore. Goria-Gatti, in una nota

di giurisprudenza pubblicata nella Giarispr. penale di Torino

(1902, pag. 178), sostiene la tesi che la comunicazione fatta alle

persone unite con l’offensore dai vincoli di parentela, di cui

all’art. 286 cod. proc. pen., non vale a costituire la divulga-

zione nccessaria a integrare il delitto di diffamazione, poiché e

opportunità sociale di riconoscere nella famiglia un ambiente spe—

ciale e sacro, entro cui possano svolgersi liberamente gli sfoghi,

le espansioni e le confidenze dell‘animo umano. Osserviamo però

che siffatta limitazione non e autorizzata dalla lettera dell’arti-

colo 393 cod. pen., e osserviamo anche che querido il nostro

legislatore ha voluto considerare la posizione speciale dei con-

giunti del colpevole nei riguardi del fatto delittuosa, lo ha detto

in esplicito modo; quindi il silenzio conservato su questo pro-

posito è argomento efficacissimo per dimostrare infondata l‘opi-

nione professata dal Goria-Galli. Opinione che, ove sia forum—

lata quale tesi assoluta e generale, ci sembra non accettabile

nemmeno di fronte al diritto costituendo, imperocchò anche me-

diante la divulgazione di un fatto lesivo dell‘altrui onore, compiuta

fra i membri della propria famiglia, il diffamatorc puù agevol—

mente conseguire lo scopo di compromettere la rispettabilità del

cittadino preso di mira con la divulgazione. \’i sono, peraltro,

dei casi nei quali sarebbe giusto non riconoscere il carattere di

itria comunicazione sufficiente a integrare il delitto di diffamazione

in quella avvenuta fra congiunti, entro le pareti domestiche.

Se taluno narri ai suoi famigliari, e rrnicanrerrlc a questi, un

fatto immorale () delittrioso cornpiirto da persona legata al nar-

ratore e agli ascoltatori da vincolo di sangue, tornerebbe assai

difficile ravvisare in tale comunicazione l'idoneità a recar puli-

b_lico nocumento alla fama del supposto diffamato. La propala-

zione i': destinata a non uscire dalla ristrettissima cerchia dei

congiunti, ognuno dei quali ha manifesto interesse a serbare il

segreto e almeno il riserbo. D‘altronde la legge, vietando in

modo assoluto questi confidenziali rapporti e reclami, urta contro

la coscienza universale, e si dimostra quindi imperfetta. Molto

giustamente il codice austriaco (& 489) dichiara punibile la ri-  

velazione di fatti disonorevoli della vita privata o famigliare,

sol quando sia avvenuta in pubblico, e il Friihwald insegna

andare. immune da pena chi comunica tali fatti in un circolo

di famigliari, di congiunti e conoscenti (Manuale del codice

penale austriaco, vol. ii, pag. 159 e 160). Ma, ripetiamo,

l'art. 393 del codice nostro non autorizza a introdurre siffatta

limitazione, per quanto indiscutibilmente ragionevole, e l'impu-

nità del propalatore potrebbe nei congrui casi derivare da con-

siderazioni d‘indole soggettiva (cioè da un’eventuale mancanza

di dolo), mai da considerazioni d‘indole oggettiva.

(3) Sussiste il reato di diffamazione nel caso che la contri—

nicazione sia fatta a due persone, di cui una, sebbene potesse

ritenersi colpita dall'impulazione fatta a suo carico, pure non vi

diede importanza e non si querelò. Cosi ebbe a sancire la S. C.,

5 marzo 1894, Liuti (Cass. Un., v, 804). L'imputato discor-

rendo in una bottega alla presenza di un testimonio e di un tal C.

aveva attribuito a costui.rapporti di sodomia con B. 11 C. non

diede peso al discorso, nè si querelò; il B. sporse querela.

lI Liuti sosteneva che il C. non poteva considerarsi qriale una

delle persone idonee a costituire la comunicazione, perchè per-

tecipe e coinvolto nel fatto attribuito al C.

(b.) Cit. nella nota precedente.

(5) Così l'App. Trani, 25 aprile. 1891, Formosa (Rio. di”

gino-., Trani, 189] , 222), ebbe a statuire che, se si attribuisca

un fatto determinato dinanzi a una sola persona, non v’è ni:

diffamazione nè ingiuria; se innanzi alla persona dell'offeso, v‘è

ingiuria. .

(6) Cass., fBoltobre1891, Calcagno (Rio. Pen., xxxv,222).

(7) « Mal si apporre il l‘. lll. nell‘affermare che codesta (cioè

la questione intorno alla determinatezza del fatto) sia itria que-

stione di diritto discutibile in questa sede, quali sono quelle

soltanto in cui si tratti di esplicazione e d‘interpretazione della

legge, come sarebbe, per rimanere in tema didill'amazione, ove

si tratti di sapere in che consista la comunicazione con più

persone... » (Cass., 7 luglio 1898, P. M. e. De Simone: Ri-

vista Pen., xzvrrr, 241).

(8) Cass., 22 ottobre 1895, Cacici (Rio. Pen., sur, 557).



Crediamo opportuno intrattenerci brevemente su questo

punto di diritto, il quale, lo diciamo subito, non ha, di

fronte al contenuto dell'art. 393 del codice, alcuna impor-

tanza pratica; e ne teniamo parola in questa parte della

voce, perchè ci sembra che la questione suaccennata si

colleghi a quelle relative alla comunicazione.

Il Carrara, professaurlo la teorica accolta da Carmi-

gnani (i), da Giuliani (2) e da altri scrittori, trovava che il

criterio distintivo fra la diffamazione e l'ingiuria risiedesse

unicamente nella presenza o nell'assenza "del diffamato,

"cosicchè, quando le parole offensive fossero state dette alla

presenza dell' individuo contro il quale erano dirette, l'in-

giuria assumeva il nome di contumelia, quandoinvece fos-

sero state preferite lui assente, poteva assumere il nome

di difamazione (3). « E siffatta distinzione (scriveva il

maestro) ha un cardine razionale, in quanto che la presenza

e l‘assenza dell'ingiuriato non sia un'accidentalità indiffe-

rente sul reato d'ingiuria, ma si cornpenetri coi criteri della

sua quantità naturale per il maggior danno immediato che

ne deriva, e coi criteri della sua quantità politica per l’au-

mento che ne riceve il danno mediato. Quando l'ingiuria

.': diretta contro persona che sia presente, questa può im-

mediatamente ritorcerla, confutarla, smentire la vituperosa

asserzione, girrstifrcarsi in una parola appo coloro che udi-

rono l'ingiuria; e la verità della sua discolpa conquidere

siffattamente la neqrrizia dell'offensere che del fatto non

resti macchia sul nome dell‘offeso, e invece ne ricada dis-

doro e discredito sull‘offensore nell'animo di tutti coloro

che furon testimoni. Per tal guisa il danno immediato può

esser minimo nell’ingiuria se diretta contro persona pre-

sente; e l‘allarme dei buoni avverso questa forma di reato

sarti minore per la fiducia nella gagaliardia della privata

difesa. Al contrario, se l'ingiuria fu lanciata da un terzo

contro persona assente, le velenose asserzioni possono più

facilmente prendere radice nella credulità di chi ascoltò:

perchè quelle ragioni e dimostrazioni con le quali l'offeso

poteva immediatamente smentirle, egli e impotente a pre-

setrtare, essendo lontano e ignaro del fatto; e quando ne

venga poscia in cognizione, più assai difficile gli riescira

dile-gnare le sinistre iiiipi'essioni e distruggere gli effetti

dell‘ingiuria gift divulgatasi. Perlecchò anche il danno nre-

diato, nel malefizie che si estrinseclri sotto cotesta forma,

è assai più intenso e diffondihile per la coscienza dei mag-

giori ostacoli alla difesa privata» (4).

E innegabile che questi argomenti hanno un grande ra-

lore e che de j'uie condendo potrebbero esercitare una

considerevole efficacia intorno alla conmeta concezionedel

delitto di diff.nnazione. Infatti qualche progetto di codice aveva

considerata la circostanzadell'assenza del diffamato quale un

elemento essenziale della diffamazione. Lo schema Ambrosoli—

Tolornei, all'art. 356, statuiva esser colpevole di diffamazione
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chiunque, comunicando con più persone riunite o separate,

attribuiva a una persona assente qualche fatto idoneo a

esporla a procedimento penale oppure a esporla all’odio e

al disprezzo pubblico, mentre all'art. 358 comprendeva fra

le ingiurie l'attribuzione a persona presente di un fatto

della natura sopra indicata. Ma, sottoposti questi articoli

all'esame della prima Commissione, fu trovato non conve-

niente introdurre la distinzione fra persona assente e per—

sona presente; e la Commissione consentì di abolire questo

criterio differenziale fra le due forme di reato, opinando

però che fosse opportuno tener calcolo della circostanza sud-

detta nella comminazione della pena. 7

Al seguito di tale deliberazione, nell’art. 334, 5 1, del

progetto}317 maoagio 1868, venne tolta dalla definizione della

diffamazione ogni parola che potesse significare necessita

dell'assenza dell'offeso. Il quale sistema venne costante—

mente scguito nell'rrlteriore elaborazione del codice, siccome

apparisce dal testo degli articoli 401, 5 1, del progetto

15 aprile 1870; 407, 5 1, del progetto Vigliani; 415 del

progetto senatorio; 360 del progetto Zanardelli del 1883;

354 del progetto Savelli; 370 del progetto Pessina; 372

dell'ultimo progetto Zanardelli (5).

E da osservare infine come la questione non fu più ri—

sollevata nè durante la discussione parlamentare sullo schema

definitivo di codice, nè in seno alle Commissioni incaricate

di esaminare e studiare lo schema medesimo: cosicchè può

dirsi che, eccettuato il primo accenno contenuto nell'arti—

colo 356 del progetto Ambrosoli-Tolomei, mai venne ri-

chiesto, per integrare il delitto di diffamazione, l'estremo

dell‘assenza dell'offeso.

Del resto il metodo accolto dal legislatore italiano trova

largliissimo appoggio nell‘esempio di un rilevante numero

di codici stranieri, alcuni dei quali assai reputati. Il codice

di San Marino (art. 480), il codice austriaco (@ 487), il

codice germanico (% 186), il codice francese (art. 367), il

codice belga (art. 443), il codice olandese (art 261),i1

codice ungherese (5 258), il codice ginevrino (art. 303),

il codice spagnuolo (art. 467) e infiniti altri prescindono

assolutamente dalla circostanza che l‘offesa fosse assente e

presente. Soltanto il codice del canton Ticino (nredellatosi,

“com’è noto, sui primi progetti di codice italiano) dichiara,

nell'art. 345, 5 1, esser colpevole di diffamazione chi con

discorsi temrti con più persone riunite o separate attribuisce

a un assente un crimine o delitto o altro fatto determinato

disonorante.

No si creda che l’abbandono pieno e assoluto dell'estremo

dell‘assenza rappresenti una novità legislativa. Tutti i codici

già vigenti in Italia prima dell'unifìcazione non inclusero

mai fra gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione

l'assenza dell’atteso: codice delle Due Sicilie (art. 365),

codice estense (art. 446), codice toscano (art. 366) (6),

 

(i) Juris criminalis clemente, % 966: Conni-

cium...

absentem ad difl‘amationcm pertinet.

(2) Istituzioni ili diritto cr,iminale vel.“ ii, pag. 382.

Così pure Cremani, De jure criminali, vol. lll, cap. vii,

art. vu.

(3) Programma, 5 1713.

(4) il Carrara svolge la teorica dell'assenza del diffamato nei

55 1716 e 1717 del suo Programma.

(5) Paoli soltanto (se non c‘ inganrrianio) propugnò la tesi

“del Carrara. Si regga: Esposizione storica e scientifica dei

tomo ti,

si in praesentem proferatur ad contumeliam, si in ,

 
lavori di preparazione del codice penale italiano dal 1868

al 1884, pag. 146, n. 419.

(6) La giurisprudenza toscana, interpretando il ricordato ar-

ticolo 366, decise che l’essere l'asseiite il soggetto passivo del

delitto al momento in cui l‘incolpalo preferiva a di Itri carico

parole suonanti ingiuria non fa si che questo costituiscano dif-

famazione (Cass., 24 febbraio 1855: Annali di giur. toscana,

xvrr, 1, 127). E, più chiaramente ancora, statirl non essere

estremo necessario del delitto di diffamazione, come lo era per

l' antica pratica di giudicare, che l‘attribuzione del fatto crimi-

noso o immorale fosse avvenuta fuori della presenza del diffa—

mato (Cass, 30 settrmlne 1854: Id., xvr, 1, 960).
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codice sardo (art. 570), ecc. Faceva eccezione il solo rego—

lamento pontificio, il quale, all'art. 329, statuiva essere

diffamazione l'ingiuria commessa contro un assente.

Nessun dubbio, quindi, che l'art. 393 del codice italiano

contempli e punisca con identica pena cosi la diffamazione

compiuta in danno diun assente, come la diffamazione in

danno di persona presente. Ne si potrebbe trarre argo-

mento dal silenzio tenuto dal precitato articolo intorno al-

l'estremo dell'assenza del diffamato, poichè, quando il legis-

latore volle considerare la presenza dell’offeso o come

elemento costitutivo del reato (per es., nell'oltraggio) o come

circostanza aggravante (per es., nell'ingiuria) non trascurò

di dirlo in esplicito modo: altrettanto, certo, egli avrebbe

fatto qualora, nei riguardi della diffamazione, avesse ravvi-

sata nella presenza del soggetto passivo una circostanza

degradante da reato pii'i grave a reato più tenue.

Eppure, malgrado l’ indiscutibile efficacia delle sopra

esposte considerazioni, fu ripetute volte presentata alla Corte

regolatrice la questione se la presenza dell'offeso faccia tra-

passare la diffamazione in ingiuria. La Corte con unanimi

pronunzie respinse costantemente questa stranissima tesi

defensionale (1).

50. E molto controverso se la diffamazione (come del

resto qualche forma d‘ingiuria) possa dar luogo alla figura

speciale della continuazione. Poichè la comunicazione a più

persone (: estremo essenziale della diffamazione, sembra non

potersi concepire una diffamazione contintrata, desunta dalla

replicata affermazione del fatto immorale o delittuose com-

piuta in diversi luoghi, alla presenza di più persone, in

tempi separati. Appunto in questo senso decise la Supr. Corte

sia con la sentenza 22 luglio 1896 (2), sia con la sentenza

7 gennaio 1898 (3); nella quale ultima diceva essere assurdo

parlare di reato continuato, « inrperocchè, quando i discorsi

diffamatori sono elemento costitutivo del reato presuppongono

una sola violazione di legge, un solo reato, una sola entità

giuridica di cui sono parte e da cui non posson essere

scissi e guardati divisi». Ma più recentemente fu ritenuto

dalla medesima Supr. Corte che i discorsi diffamatori a carico

diuna persona, tenuti in luoghi e tempi diversi con più per-

sone separate o riunite, costituiscono reato continuato (4).

La sentenza osserva: «Tutto sta nell’intendere esattamente-

il significato giuridico delle parole persone separate del—

l'articolo 393, come quello delle altre in tempi diversi

dell'art. 79. Che per discorso separato il legislatore abbia

inteso di significare una divulgazione commessa in modo

subdolo piuttosto chela ripetizione e la rinnovazione inte-

grale della medesima azione punibile, si desume chiaramente

dalla interpretazione sistematica dei due citati articoli 79

e 393 del codice penale e dalla relazione ministeriale. Ivi

si legge che (l la maligna istoria narrata nel confidente

(( conversare di un privato ritrovo, che si vien ripetendo

« di crocchio in crocchia, da persona a persona, anche

« sotto il suggello di un artifizioso segreto, come e più

(( malvagia e insidiosa, cosi suole ottenere anche più per-

«fido e sicuro successo, e riesce altrettanto malagevole a

« sventarne la trama quanto lo scoprirne l'autore ». Sa-

rebbe errore adunque ritenere chele parole persone sepa-.

rate impliebino che le successive ripetizioni del nredesirrro

discorso diffamatorio con altre persone (e quindi il concetto

della diffamazione) siano da per loro stesse un elemento in-

tegratore del reato di diffamazione, per modo che la teorica

sancita nell'articolo 79 del codice penale debba ritenersi

inapplicabile a questo reato in tutti i casi, cioè qualunque

sia il numero delle persone e di quelle ripetizioni e qua-

lunque possa essere l'intervallo di tenrpo intercedente fra

l'ultimo discorso e quello mercè cui si rese perfetto il reato,

che può dirsi tale solo quando lo stesso discorso sia stato

tenuto con più di una persona. Ma, se dopo di aver oggi

diffamato Caio discorrendo con Mevio e Sempronio, Tizio

si acquieta, e poi, trascorso qualche tempo rinnova la di—

vulgazione diffamatoria, sarebbe difficile respingere l’ipotesi

della continuazione: la teoria contraria corulrrce all'assurdo

di escludere la pluralità delle violazioni di legge nel reato

di diffamazione, cioè a collocarlo nelle categorie dei reati

continuati per natura loro. Questo è un errore: la comu—

nicazione del fatto diffamatorio può essere ripetuta, e celesta

ripetizione rivela, dato il fine abbietto e antisociale pro—

postosi dal diffamatorc, un maggior grado d‘inadattabilità

sociale nei diffamatori professionali. ] denigratori per ven-

detta o per invidia e per interesse, insomma tutta la cate-

goria dei diffamatori per abbiettezza d’animo e per calcolo

egoistico trarrebbero profitto dalla teoria contraria a quella

ritenuta dal Supremo Collegio nella causa in esame. Negare

l'ipotesi giuridica della continuità e un assurdo; negare la

rinnovazione della stessa violazione di legge, sconoscere

quasi l‘evoluzione storica della stessa lesione giuridica, è

porre in dubbio l'elemento storico, dottrinario, razionale e

giureprudenziale della vigente legislazione ».

Poderosi argomenti, i quali dimostrano come su questo

tema non sia stata ancor detta l'ultima parola (5).

E, difatti, la tendenza generale della più recente giri-

risprudenza (: quella di riconoscere che ancire in tema di

diffamazi0ne può darsi la figura giuridica della continuazione.

Non diremo delle pronunzie del Supremo Collegio, le

quali hanno ammessa la diffamazione continuata nel caso

di libello affisso al pubblico in diverse riprese, in giorni

diversi (6): in tali ipotesi la continuazione non può esser

controvertibile, imperocchè non si verifica quella ragione

 

(1) Ricorderemo soltanto tre sentenze, delle quali due pro-

ferite nei primi tempi di applicazione del nuovo codice, una

recentissima. Con la prima si statui che, quando si hanno il

fatto determinate capace di esporre al disprezzo e all‘odio pub-

blico, e la divulgazione, la circostanza che si trovi presente la

persona offesa non fa degenerare il reato in ingiuria (Cass., 9 di-

cembre 1800, P. M. e, Bagno : Corte .S'upr., 1890, 1119).

Con la seconda che la dilfaniazionc non deve essere punita come

ingiuria sol perchè il fatto determinato sia commricato alla pre-

senza dell'ofl‘eso (Cass., 3 giugno 1891, ff'enluruzzo e Stu/‘—

_/'aro : Id., 1891, 427). Con la terza che la presenza dell‘offeso,

anzichè escludere il reato, rende più viva e dolorosa la lesione

all‘onore e al decoro che l‘art. 393 cod. penale volle tutelato

(Cass., 4 settembre 1903, ('nccz'a: li.-io. Pen., i.Viii, 562).  
(2) Parois (Rio. Pen., xuv, 46f).

(3) Venerito (Rio. Pen., XLVII, 308, e, per esteso, Cassa-

zione Unica, ix, 394).

(4) 11 maggio 1898, Macri (Riv. Pen., XLVIII, 73). Su

questo argomento si possono utilmente consultare lo scritto di

Cantù, L’art. 79 e il reato di difamazione (Giusti:ia Pen.,

IV, 669), e la nota di giurisprudenza inserita nel Monitore dei

Tribunali, 1904, pag. 139.

(5) Si regga anche, irc] nredesimo senso della sentenza sovra

riportata, Cass., 23 nraggio 1898, l'alta. (Foro Ital., 1898,

ri, 294).

(6) « Atteso, in ordine al terzo motivo, che, avendo il giudice

di merito ritenuto in fatto che ben due volte avvenne l‘affissione

degli scritti diffamatori, non erro piiirto in diritto applicando la
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di dubbio che ricorre nel caso di diffamazione ordinaria.

La comunicazione al pubblico del concetto diffamatorio è

completa, è perfetta non appena lo scritto e stampato de-

nigratore sia affisso in luogo pubblico: ove quest‘atto venga

ripetuto, vi sarà un secondo delitto contro l'onore, perfetto

in ogni sua parte, e che sarebbe punibile di per sè stesso,

ove l’unicità di proposito spiegata dall’agente non facesse

collegare l’ultime fatto delittuose ai precedenti, facendo sor-

gere una figura diversa, qual" è la diffamazione continuata.

Tutte le volte in cui il magistrato di merito abbia argo-

mento per ritenere che la successiva ripetizione del racconto

ingiuriose non possa confondersi con la semplice comuni-

cazione. indispensabile a integrare il reato d’ingiuria o di

diffamazione, è ammissibile la continuazione. «Non può

escludersi, insegnava recentemente il Supremo Collegio (1),

in via di massima l'ipotesi della continuazione anche per

il delitto di diffamazione, salvo al giudice del merito, in

ciascun caso speciale, di apprezzare se essa si confonde

o non si confonda con la comunicazione, che è l'elemento

costitutivo del reato».

Ond’è che il riconoscere se in ciascuna fattispecie sotto-

posta all’esame del giudice ricorrano o meno quelle con-

dizioni speciali le quali convinmno dell'esistenza di una

diffamazione continuata piuttosto che di una diffamazione

semplice, costituisce d'ordinario un giudizio di puro fatto,

non censurabile in cassazione. Ma sarà invece censurabile

avanti il Collegio regolatore quella sentenza del magistrato

di merito che non s'intrattenga a delineare, sia pure in

linea di fatto, i criteri in forza dei quali è sorto nell'animo

del giudice il convincimento che in luogo di una diffama—

zione semplice si tratti di una diffamazione continuata: il

silenzio su questo punto essenziale si risolverebbe in un

difetto di motivazione, idoneo e sufficiente a render degna

di cassazione la pronunzia investita di ricorso (2).

51. L‘art. 178 del codice penale per l’esercito prevede

e punisce la diffamazione: «Sarà reo di diffamazione il

militare, che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici o in

pubbliche riunioni e con altro mezzo qualunque di pub-

blicità, imputerà ad altro militare presente o assente fatti

determinati i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo

a un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere

militare estensibile a due anni di reclusione militare. Sarti

applicata la stessa pena al militare che nei luoghi e coi

modi sopra indicati avrà esposto un militare all‘odio o al

disprezzo di altri militari».

Sostanzialmente identico e l'art. 200 del codice penale

militare marittimo.

L'esame di queste definizioni dimostra il profondo di—

vario che intercede fra il reato di diffamazione qual è

accolto nel codice comune e il reato di diffamazione quale

è concepito nei due codici militari: non basta, per questi

ultimi, che sia dimostrata l'avvenuta, effettiva comunica-

zione del fatto a più militari; occorre cheil fatto sia stato

propalato in luogo pubblico o in pubbliche riunioni. E, in

sostanza, il concetto a cui s’informava il codice sardo—ita-

liano, sull’esempio del codice francese.

Soggetto passivo della diffamazione può esser così una

persona individua, purchè appartenente all’esercito o al-

l'armata (3), come una riunione di persone, () un'associa-

zione costituita in ente morale, come l'esercito (4).

Due sono gli elementi che costituiscono il reato di dif—

famazione: 1° che s‘impntino fatti determinati, i quali, se

sussistessero, potrebbero dar luogo a un procedimento 0

esporre il militare all’odio o al disprezzo degli altri militari ;

2° che tale imputazione sia fatta con discorsi tenuti in luoghi

pubblici o in pubbliche riunioni e con altro mezzo qua-

lunque di pubblicità (5).

Circa la determinatezza del fatto, nulla di speciale dobbiam

dire, perchè valgono anche per la diffamazione militare i

rilievi esposti precedentemente nel commento dell'art. 393

del codice penale.

Quanto al contenuto offensivo del fatto attribuito, e da

osservare che, a differenza dell'art. 393 predetto, non 'si

parla nei codici militari di fatti idonei a ferire l'onore e

la reputazione del soggetto passivo del reale, ma si re—

stringe la repressione ai fatti che o potrebbero dar luogo

a un procedimento e potrebbero esporre il militare all'odio

o al disprezzo d‘altri militari.

 

disposizione dell'art. 79 cod. pen., imperocchè nell‘una e nel-

l‘altra affissione lo scritto essendo stato letto da più persone,

l‘estremo della comunicazione concorso in entrambe le affissioni,

equindi si hanno più violazioni della stessa disposizione di legge,

che vanno considerate, agli ell'etti della pena, come un solo reato »

(Cass., 12 giugno |900, Maseinrè: Suppl. alla Riv. P., ix, It?).

(1) Cass., Il luglio 1903, confl. in causa Mei (Rio. Pen.,

LVIII, 338).

(‘E) E testuale su questo proposito la sentenza 93 ott. [902

del Supremo Collegio, in causa Martinez (Giusi. Pen., v…,

1363). Il ricorrente Martinez si doleva di essere stato condan-

nato per diffamazione continuata, senza che il giudice di merito

avesse spiegato nella sua sentenza in che cosa consistesse la

continuazione, poichè. si era limitato a esporre il fatto come se si

trattasse solamente di un‘unica diffamazione compiuta mediante

diverse comunicazioni fatte in tempi distinti. La Cassazione de—

cideva: « Osserva che la Corte (di appello) ha esposto il fatto

in questi termini: « il canonico Martinez, d'anni 68, da diverso

« tempo, e anche da ultimo, andava dicendo per il paese, in

« giorni diversi e con varie persone, che Rizzo Giovannina era

e in tresca illecita, ecc. n. Successivamente sono collaterale le

diverse comunicazioni fatte, l‘una alla fine del luglio 19… al

coautrice Failla, la seconda al canonico Zillito, la terza e la

quarta al padre Tartaglia: ciascuna adunque a una sola persona.

Né la sentenza spiega perchè abbia ritenuto l‘esistenza di al-  

trettante distinte diffamazioni, in modo da giustificare l‘aggra-

vante dell‘art. 79. Dal fatto in essaesposto si rilevano bensi

parecchie connmicazioni fatte in tempi diversi a diverse persone,

le quali non valgono senza dubbio a costituire il reato di diffa-

mazione continuata, che richiederebbe altrettante comunicazioni

fatte ciascuna a due o più persone. La motivazione e adunque

difettosa, e poichè deve accogliersi tale motivo, torna inutile

l'esaniinare gli altri ». Il Varcasia (Ingiuria e difamaziane,

ai 260—262) espone i principi generali in ordine alla conflittua—

zione, ma non scende ad alcuna pratica conclusione, ad alcun

concreto insegnamento circa la possibilità di una diffamazione

continuata, e, sopra tutto, intorno ai criteri giuridici per deter-

minare se il reato debba considerarsi come diffamazione unica

() come diffamazione continuata.

(3) Fa deciso a tal riguardo che il quartiermastro contabile

della regia marina, quantunque facente parte delpersonale ci-

vile della marina, ha da ritenersi individuo di marina ai sensi

e agli effetti dell‘art. 200 del codice penale militare marittimo,

laondc le. ingiurie rivoltegli da altra persona di marina rientrano

nei limiti della giurisdizione militare (Cass., 2 luglio 1903, con-

flitto in causa De Itasa: Rio. Pen., L\’…, 573).

(’i) Trib. Supr. di guerra e marina, 20 luglio 1896, Coda

(Ginrispr. del Trib. Supr. di g. e m., 1896, 69).

(5) Trib. Supr. di guerra e marina, rl, luglio l892, Guido

(Ginrispr. del Trib. Supr. di g. e m., l89'2, GB).
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Come prima’ipotesi, la legge militare prevede quella che

il fatto sia capace di dar luogo, ove sussistesse, a un

procedimento, e poichè. non si distingue fra procedimento

penale e procedimento disciplinare, convien credere che

tanto l' uno quanto l' altro siano compresi nella generica lo-

cuzione usata dai codici militari. Anzi, non distinguendosi

nemmeno fra procedimento per reati preveduti e puniti dal

codice militare, e procedimento per reati preVeduti e puniti

dal codice penale comune, si può concludere che anche la

possibilità di un procedimento per reato previsto solo dal

codice comune sia sufficiente a integrare questo estremo del

reato di diffamazione.

Non occorre che l'idoneità a recar pregiudizio venga

stabilita con apposita ed espressa motivazione da parte del

giudice di merito, potendo essa resultare anche implicita-

mente dall'affermazione che furono accertati nel pubblico

dibattimento tutti gli estremi del reato. Cosi almeno decise,

non sappiamo con quanta esattezza, il Tribunale Supremo (1 ).

Mancando l’estremo indispensabile della pubblicità, non

vi può essere diffamazione punibile (2); ma è alquanto

difficile determinare l'esatto significato delle parole a luoghi

pubblici e pubbliche riunioni» usate nel codici militari.

La pubblicità del luogo in cui la propalazione avvenne e

senza dubbio uno dei coefficienti indispensabili alla sussi—

stenza del delitto di diffamazione; ma sarebbe gravissimo

errore ritenere che la sola pubblicità del luogo fosse ba—

stante. Fu giustamente osservato dalla Cassazione di Na-

poli (3) che il discorso acquista carattere di pubblico non

tanto dalla qualità del luogo quanto dai testi che lo udirono,

dain effetti ingenerati, dallo scandalo causale, e, sovra

tutto, dall'intenzione dell'autore; e su questo concetto dello

scandalo insisteva anche il Tribunale Supremo di guerra

e marina nella sua decisione 29 dicembre 1873, in causa

Vitale (4). La pubblicità del luogo è assunta come ele-

mento di presunzione dell'effettiva comunicazione del fatto

immorale o delittuose: se tale comunicazione a un numero

indefinito di persone sia per contrario dimostrata insussi-

stente, a nulla serve aver fornita la prova della pubblicità del

luogo. Quindi, mentre per concorde giurisprudenza sono

da considerarsi luoghi pubblici le caserme, ciò per altro

va inteso nel senso che si tratti della caserma considerata

come luogo in cui hanno libero accesso e circolazione i

militari che essa comprende, i quali possano conseguen-

temente udire i discorsi che vi si tengono: la pubblicità

non ricorre nel caso in cui i fatti diffamatori siano riferiti

a una Connnissione d'inchiesta sedente in una sala a cui

non era dato accesso ad alcuno, e a cui erano solamente

ammessi i militari chiamati a comparire innanzi alla Com-

missione medesima (5); e nel caso chei fatti diffamatori

siano stati enunziati in una camera interna di uno spedale

alla quale niuno poteva accedere, neppure gli ammalati di

altre corsie (0). Per identità di ragioni non può dirsi luogo

pubblico l'ufficio privato di un superiore, ancorchè posto

nella caserma (7).

lnsomma, poichè la legge penale militare non definisce

quello che propriamente intenda per luogo pubblico, e il

carattere della pubblicità non dipende in modo assoluto ed

esclusivo dalla qualità del luogo in cui il fatto diffmnatorio

è propalato o affermato, convien riconoscere che la pub-

blicità non può desumersi altro che da un complesso di

circostanze di fatto, il cui apprezzamento dev'essere rila—

sciato al giudice di merito (8).

Certo è che la diffamazione compiuta, ad esempio, in

una stazione ferroviaria alla presenza di più persone (9)

o compiuta in caserma alla mensa comune dei sott'ufli-

ciali (10) non potrebbe dirsi reato imperfetto per manco di

pubblicità. Mentre invece nel fatto di un militare che scriva

una lettera al comandante del corpo e vi usi parole di

- disprezzo per altri militari, non ricorrendo l'estremo essen-

ziale della pubblicità, viene a sparire il reato (11).

Unica aggravante preveduta dalle leggi militari nel reato

di diffamazione è quella che il diffamato sia un superiore

del diffamatorc: la pena e aumentata in tale ipotesi da

uno a due gradi, secondo le circostanze (art. 178, ult. ra-

poverso, del codice penale per l'esercito; art. 200, ultimo

capoverso, del codice penale militare marittimo).

Naturalmente la diffamazione contro superiore può assu—

mere anche l'aspetto del più grave delitto d‘insubordinazione

(art. 130 e seg. cod. pen. per l’esercito); la differenza del

carattere delle parole pronunziate e la qualificazione del

relativo reato, se sia cioè insubordiuazione o diffamazione,

e difficile a stabilirsi in certi determinati casi, e quindi l'a

giustamente giudicato non esser censurabile il tribunale

che nel dubbio ritenne il reato minore (12).

Per espresso precetto degli articoli suaccennati conviene

che il diffamato sia un superiore del diffamatorc; ma non

basta che una diffamazione genericamente investa tutti i

militari, e quindi oltre che gl'inferiori e gli uguali anche

i superiori: è proprio necessario che la diffamazione sia

rivolta specificatamente contro la persona di un determinato

superiore (13).

Si ravvisò l'esistenza del reato di diffamazione aggravata

nel discorso di un soldato che pubblicamente attribuisca

a un generale il fatto di avergli in determinate circostanze

di tempo e di luogo negata la mercede convenuta, e di aver

corrisposto alle domande infliggendogli una punizione (14).

 

(1) 27 maggio 1889, Bonelli (Giur.

dig.em.,1889,l5).

(2) Trib. Supr. di guerra e marina, lr luglio 1892, Terlizzi

(Ginrispr. del Trib. Supr. dig. e m., 1892, 77).

(3) 9 luglio 1862, La Gala, citata dal Mel, Il Codice pe—

nale per l’esercito, ecc., pag. 159.

(4) Pure citata dal lllel, op. cit., pag. 159.

(5) Trib. Supr. di guerra e marina, lli febbraio 1891, Mon-

tallo (Giurispa del Trib. Supr. di g. era., 189l, 7).

(6) Trib. Supr. di guerrae marina,17settcmbre189I,B-rn-

nelta (Giurispr. del Trib. Supr. dig. ero., 1891, 68).

(7) Trib. Supr. di gucrrae marina, [dicembre f896, Gra-

nagl-ia (Ginrispr_-. del Trib. Supr. dig. e m., l896, 89).

(R) T|ìb. Suprf‘ di guena e mmina, 20 luglio 1896, Cada

(Ginruispr del Trib. Supr. dig. cm., 1896, 69).

del Trib. Supremo

 
(9) Trib. Supr. di guerra e marina,

(ricordata da Mel, op. cit., pag. 160).

(IO) Trib. Supr. di guerra e marina, 16 aprile 1888, Avvocato

fiscale mil. di Alessandria (Ginrispr. del Trib. Supr. di

g. e m.,1888,43).

(1 'l) Trib. Supr. di guerra e marina, 8 marzo 1897, Pellisari

(Ginrispr. del Trib. Supr. di g. e m., 1897, 17).

(12) Trib. Supr. di guerra e marina, 21 novembre 1870, Vol-

lese (ricordata da Mel, op. cit., pag. 160).

(13) Trib. Supr. di guerra e marina, 20 luglio 1896, Coda

(Ginrispr. del Trib. Supr. di g. e m., '189f3, (39).

(”l) 'l|ib. Supr. di gumra e mmina, 22 agosto 1870, Pastore

(ricordata da Mel, op. cit., pag. 160).

3gcnnaio 1870, libera
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Caro V. — Elemento materiale dellfingiuria.

52. Definizione dell’ingiuria nei diversi progetti di codice. —

53. Codici stranieri. — 54. Diverse forme d‘ingiuria: in-

giuria obliqua, ingiuria implicita, ingiuria indiretta, ingiuria

per domanda, ingiuria per omissione. — 55. ingiuria reale.

-— 56. Se lo schiaffo possa esser considerato quale ingiuria.

— 57. Comunicazione. — 58. Ingiuria contenuta in cartolina

postale. — 59. Cenni di legislazione comparata sulle aggra-

vanti. — 60. Le aggravanti nei diversi progetti di codice

italiano. -— 61. Ingiuria aggravata per la presenza dell’of-

feso. — 62. Ingiuria contenuta in uno scritto diretto all‘of-

feso. — 63. Ingiuria pubblica. -—- 64. Ingiuria aggravata

per la presenza dell'offeso e per la pubblicità. — 65. C0-

dici militari.

52. Omnis definitio in iure pericnlosa est: ma in

pochi casi il pericolo e la difficoltà di una definizione furono

così fortemente sentiti come quando il legislatore dovette

precisare nel codice i caratteri costitutivi dell’ingiuria.

Fin dal primo progetto di codice (Ambrosoli e Tolomei)

si tentò di definire l'ingiuria, dicendo: «commette delitto

d’ingiuria: a) chi attribuisce fatti della natura indicata nel-

l'art. 356 (1) a persona presente; b) chi fa contumelia od

oltraggio a taluno presente o assente... senza attribuirgli

fatti determinati, ma qualità e sentimenti atti a esporlo al

pubblico disprezzo, odio e dileggio » (art. 358). Fu subito

avvertito dai"'commissari come la definizione era manca e

imperfetta, e come, attesa la multiforme natura dell’in-

giuria, era impossibile f'ormolare tale una definizione che

non lasciasse sfuggire molte e gravi ipotesi. Nei suoi emen-

damenti il commissario De Falco volle fare un nuovo teu—

tativo di definizione: «connnette il reato d'ingiuria chi, senza

le condizioni di pubblicità indicate dall'articolo precedente,

attribuisce a taluno qualche fatto determinato che, se fosse

vero, potrebbe dar luogo a un procedimento penale contro

di lui o esporlo al disprezzo e all’odio pubblico, e chi in

qualsiasi rueda fa ad alcuno un oltraggio o una contumelia,

che, non contenendo l'imputazione di alcun fatto preciso,

non ha i caratteri della diffamazione o del libello famoso »

(art. 416,5 1). Questa definizione e, per esser più esatti,

questa enumerazione, non poteva aver fortuna, perchè in

primo luogo poneva fra le ingiurie l'attribuzione di un fatto

determinato delittuoso o immorale, purchè non commessa

con pubblicità; in secondo luogo perchè, nella parte più

specialmente dedicata a definire l'ingiuria, usava un se-

verchio numero di parole, idoneo piuttosto a render mag—

giormente confuso che a chiarire il concetto giuridico del

delitto che si voleva definire. D'altronde, se ben si guarda,

la definizione era, nella sostanza, soltanto negativa.

Il progetto Zanardelli del 1883 (articolo 361) si astenne

sia dal riprodurre puramente e semplicemente la formola

del codice toscano, sia dal proporre una definizione propria

del reato d'ingiuria: «chiunque, fuori dei casi preveduti

nell'articolo precedente, con parole e atti offenda in qualsi-

voglia modo l'onore, la rettitudine oil decoro di una per-

sona, ecc.». Nell'identico senso furono concepiti gli ar-

ticoli 355 delprogetto Savelli, 371 dal progetto Pessina,

e, salvo poche varianti di forma, l'art. 373 del progetto

Zanardelli del 1887.

Ma anche la dizione adottata nell'ultimo progetto Zanar—

delli non parve soddisfacente. Fu proposto in modo concorde

dalle relazioni della Camera elettiva e del Senato di preve—

 

' (i) Cioè fatti determinati, delittuosi o immorali.  

dere espressamente anche l'ingiuria commessa con scritti;

e nella Relazione del Senato si propose anche d'includere

nella definizione dell'ingiuria l'avverbio pubblicamente.

Le quali proposte non vennero per altro accolte nel testo

definitivo, poichè fu ritenuto che ogni mezzo possibile fosse

indicate con le parole «in qualsivoglia modo» che si leggono

nell'articolo, e poichè la pubblicità poteva costituire un‘ag-

gravante, ma non un elemento essenziale dell’ingiuria.

Mancava ancora nella definizione un qualsiasi accenno

alla propalazione del concetto ingiuriose; e questa lacuna

fu riempita inserendo nel testo definitivo, a somiglianza di

quanto si era fatto per la diffamazione, le parole «comu-

nicando con più persone riunite o anche separate».

Secondo il concetto codificato dal legislatore italiano nel-

l'articolo 395, si deve ravvisare materialità sufficiente a

integrare il delitto d'ingiuria in ogni fatto (intesa la parola

nel suo significato più ampio) idoneo a ferire l'onore, la

reputazione 0 il decoro di una persona.

Abbiamo già illustrato con qualche ampiezza ai ni 38.

39 e 45 le caratteristiche speciali dell’onore in contrap-

posto a quelle della reputazione: rimandiamo quindi il

lettore a quella parte della presente voce.

Ma l'ingiuria, a differenza della diffamazione, può con-

sistere in un fatto lesivo semplicemente del decoro: l’in-

giuria, adunque, può esplicarsi in un campo molto” più

esteso che la diffamazione.

ll decoro e sopra tutto una condizione soggettiva, e può

sussistere anche indipendentemente dall'opinione che altri

abbia di noi. Dalla soggettività di questo sentimento de-

riva che il decoro ha un’essenza variabilissima da per-

sona a persona: il grado sociale, i natali, l'elevatezza del-

l'educazione, il carattere dell‘offeso, l’ufficio di cui esso sia

rivestito esercitano un’influenza considerevole nel decidere

se una data azione abbia recato lesione al decoro. Un atto,

una parola, che posson riuscire indifferenti a chi si trovi

in umile condizione sociale, possono per contrario costituire

rapporto ad altri una dolorosissima ferita al decoro: un

magistrato, un militare, un pubblico ufficiale, un sacerdote

.diranno giustamente menomale il loro decoro da fatti i quali

non sarebbero certo apprezzati come ingiuria da un mo—

desto operaio, da un lavoratore dei campi. Nel valutare se

e quando vi sia offesa al decoro il giudice deve usare assai

delicate bilance e avere una molto sensibile percezione della

relatività.

Il decoro, per altro, è anche uno dei coefficienti neces-

sari per poter compiere con la indispensabile autorità gli

atti inerenti a un pubblico ufficio. Sotto questo punto di

vista esso si confonde quasi col prestigio, con la dignitas:

tanto è vero che l’oltraggio, stricto sensu, può anche con—

sistere nella semplice offesa al decoro (art. 194 cod. pen.).

Considerato in tal modo, il decoro ha natura indubbia-

mente oggettiva, richiede come condizione di esplicarnento

lo stato di scalabilità, ed e accertabile assai più facilmente

che il decoro soggettivo.

53. Le difficoltà incontrate dal legislatore italiano furono

comuni a tutti gli altri legislatori: anzi a taluno dei legis-

latori stranieri apparvero così gravi da sembrare addirittura

insormontabili. Invero, nel 5 186 del codice germanico,

omessa qualunque definizione, si dice'senz'altro: « L'in-

giuria è punita, ecc. ecc. ||; e nei codici olandese (art. 266)

e ungherese (5 261) vien ritenuta ingiuria ogni oltraggio

che non abbia carattere di diffamazione e scritto diffama—

torio. Il codice belga segue una via di mezzo: si astiene
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dal definire, ma indicai modi con cui l'ingiuria pub com-

piersi, dicendo: « chiunque avrà ingiuriato una persona

sia con fatti sia con scritti e emblemi in una delle circo—

stanze indicate all'art. 444, ecc. » (art. 448).

Altri codici vollero invece accingersi a presentare una

definizione dell‘ingiuria, ma furon poco fortunati nei loro

tentativi.

Soverchiamente verbose e il codice di San Marino, il quale

ritiene reo d'ingiuria chiunque, in luogo pubblico o in pub-

blica riunione e comunicando con più persone, attribuisca a

un individuo presente o assente un titolo contumelioso che

non offra gli estremi designati nell'articolo primo del prece—

dente capitolo, ovvero usi contro altrui espressioni pungenti

o indecenti o parole di scherno (art. 483). Pecca pure di

prolissità e di empirismo il codice del canton Ticino, poichè

all'art. 346, 3 'l , dice colpevole d'ingiuria chiunque in lrrogo

pubblico o in adunanza di più persone offenda taluno con

vie di fatto esprimenti disprezzo, scherno o dileggio o anche

con lievi percosse recate a tale scopo. E all'art. 347 con-

tinua nell'cz.u|nerazione, ritenendo colpevole di contumelia

chiunque in luogo pubblico o in adunanza di più persone,

a voce o in iscritto, con disegni e figure equipollenti o con

semplici gesti rinfaccerà a taluno un vizio morale o fisico,

o qualunque qualificazione atta a degradarlo nella pub-

blica stima.

Questo rimprovero di prolissità si può rivolgere anche

al codice di Zurigo (% 152).

Più commendevole, sebbene tutt'altro che scevra di di-

fetti, e la definizione del codice ginevrino, secondo il quale

@ ingiuria ogni espressione oltraggiosa, termine di disprezzo

@ invettiva che non contenga imputazione di alcun fatto

precise (art. 305). Questa è pure la definizione della legge

francese 29 luglio 1881 (art. 29). Per il codice spagnuola

(art. 471) è ingiuria ogni espressione proferita e ogni atto

conrrnesso in disonore, discredito e disprezzo di un'altra

persona (1).

54. La forma comune dell’ingiuria è quella diun at—

tacco all‘errore, alla reputazione e al decoro di una persona

compiuto e rivolgendo all'indirizzo di questa un epiteto offen-

sivo e facendo contro di essa un gesto, un atto dcnotante

dispregio.

Ma può avvenire che debba esser giuridicamente con-

siderato e punito quale ingiuria anche un fatto il quale

aveva in origine aspetto di diffamazione, ma che, al seguito

di più attento esame, venne riconosciuto non costituire dif—

famazione per la mancanza di qualcuno fra gli estreruii

quali debbono concorrere per integrare la diffamazione nel

suo elemento materiale. A questa forma d'ingiuria potrebbe

convenire il nome di diffamazione impropria.

Siffatta diffamazione impropria ricorrerà soltanto nel caso

in cui alla perfezione del reato di diffamazione manchi un

qualche cosa nei riguardi dell'elemento materiale: non sarà

invece amnrissibile il trapasso da diffamazione in ingiuria

qualora il difetto volesse riscontrarsi nell'elemento interr-

ziouale. La giurisprudenza ha cercato di creare una figura

di diffamazione impropria prospettata sotto il profilo di un

meno nell'elemento volitivo, ma i suoi tentativi, sebbene

pir'r volte ripetuti, non ebbero fortuna. lrrdarno introdusse

una distinzione fra anirnns difamandi e animns inju-

rionali ; indarno disse che la difi'amaziorre è inconciliabile

col dolo d'impeto: tutto ciò era fuori del campo del diritto

positivo (siccome ci proponiamo di dimostrare fra breve

ai ||; 90 e 104) e doveva necessariamente non ottenere

approvazione.

Invece si presentano numerose ipotesi nelle quali la man-

canza di alcune fra gli estremi costitutivi dell'elemento rua—

tcriale della diffan‘razione rende applicabili al fatto delittuosa

soltanto le norme proprie all'ingiuria: se il fatto attribuito

al querelante non era sufficientemente deler’lbinato; se il

fatto delernrirrato era contenuto in uno scritto rivolto uni-

camente all'olfeso; se il fatto, sebbene determinato, non

era idoneo a produrre lesione all'onore o alla reputazione,

pur essendo bastante a ferire il decoro, ecc.

La diffamazione impropria equivalerrdo alla semplice in—

giuria, @ sottoposta a tutte le regole speciali di questa:

quindi vi sarà la possibilità di concepire nei riguardi della

diffamazione impropria cosi le aggravanti contemplate nel

primo capoverso dell'art. 395, quanto le scusanti speciali

previste dall'art. 397.

D'ordinario l'ingiuria si compie con un attacco clirello

all'onore di un individuo (2). Però oltre a questa, che e

la principale, si ammettono altre modalità d‘ingiuria, e cioè

l’ingiuria obliqua o per negazione, l‘ingiuria implicita,

l’ingiuria indiretta, l’ingiuria per domanda, l’ingiuria

per omissione (3).

Si ha ingiuria obliqua @ per negazione nel caso di chi

 

(1) Il codice sardo del 1859, all‘art.. 572, avea seguito il

sistema del codice francese, qualificando ingiuria ogni espres—

sione oltraggiosa, parola di disprezzo e invettiva che non con-

tenga l’imputazione di un fatto preciso. Il codice toscano si

attennc a una formola rigorosamente negativa: « Chiunque ha

fatto contumelia a un altro in un modo diverso da quello con-

templato nei precedenti art. 366 e 367 (diffamazione e libello

famoso) e colpevole d'ingiuria ». Cosi, senza definire l'ingiuria,

si evitava il pericolo o di restringerne il concetto in confini

troppo angusti o di allargarlo soverchiamente. — ll Bentham,

dopo aver giustamente posto in rilievo come la soverchio mi-

tezza del legislatore nel reprimere le ingiurie, si risolva in un

fomitc alla vendetta privata e al duello, della alcune regole, da

alcuni suggerimenti, i quali possono anche oggi venir ricordati

con vantaggio a quelli che debbono applicare la legge: « Per

dare alla soddisfazione d'onore tutta l'estensione c. la forza di

cm essa è suscettibile, la definizione dei delitti contro l‘onore

deve avere una sufficiente latitudine per ablrracciarli e compren-

derli tutti. Seguite passo a passo l‘opinione pubblica, siate il

suo fedele ruterpretc. Tutto ciò che essa riguarda come Icsivo

all onore, consrdcratelo tale. Una parola, un gesto, uno sguardo  
bastano essi agli occhi del pubblico per costituire un insulto?

Questa parola, questo gesto, questo sguardo debbono bastare

alla giustizia per costituire un delitto: l'intenzione d‘ingiuriare

fa l‘ingiuria. Tutto ciò che si rivolge a un uomo per testimo-

niarin disprezzo o per attirare su lui il disprezzo degli altri,

'e insulto, e deve aver la sua riparazione || (Traité de le'gis-

lation, ecc., vol. ||, cap. xv, Parigi, Ilossange, 1820). Quanta

saggezza e quanta profondità in questi consigli, i quali, pur

troppo, nel maggior numero dei casi, non trovano pratica appli-

cazione iu nome di quella impudcnle menzogna convenzionale

che si nasconde sotto l'abusato dittcrio in dubiis pro reo!

(2) Per quanto concerne la designazione della persona ingiu—

riata, rimandiamo il lettere al n° 43, volendo per l‘ingiuria e

per la diffamazione le identiche norme. E comuni alle due figure

delittuose. sono pure i principi relativi al soggetto attivo e pas-

sivo del reato, principi dianzi esposti al n° 42.

(3) Anche nei rapporti dell‘ingiuria valgono molte delle cose

che abbiamo esposto precedentemente (al n° 44) intorno alle

forme di enunciazione del pensiero lesivo dell'altrui cuore in

tema di diffamazione. ’
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afterrrri di non esser affetto da un determinato vizio e di

non aver comnresso una qualche azione disonesta, che, ar—

gomentando a controriz's, fa comprendere di voler attri-

buire all'avversario. In un litigio sorto fra Tizio e Caio,

Tizio dice a Caio: io non sono stato in prigione per ladro,

io non ho la moglie adultera ; non voglio accompagnarmi

con te perchè sono un galantuomo, ecc. (1).

Si ha ingiuria implicita quando il discorso e l'atto non

sarebbe per sè stesso offensivo nella sua materialità, ma

lo diviene per la persona a cui si riferisce e perle circo-

stanze in cui viene compiuto. Cosi ingiuricrehhe implicita-

mente una donna di onesti costumi chi le facesse proposte

sconvenienti (2), chi offrisse denaro a un funzionario pub-

blico per ottenerne i favori, chi inseguissc per via in modo

petulante una ragazza di corretti costumi, ecc. Questi atti

non sono in sè stessi offensivi, ma lo diventano, perchè

presuppongono nelle persone che ne sono soggetto passivo

e condotta imrr'mrale o nrarrcarrza di onestà; ed e in questo

presupposto che risiede l'offesa (3).

E ingiuria indiretta o mediata quella che facto uni

altari facto oonsaiur. Chi ingiuria una fanciulla, rim-

proverarrdole vita disonesta, viene indirettamente a offendere

anche la madre o il padre o il tutore che sopra di lei non

hanno saputo esercitare la debita sorveglianza (4): i legami

di sangue, di affetti, di potestà creano una tal solidarietà

da confondere quasi in una sola persona tutti i congiunti,

tutti i membri di una stessa famiglia (5). il Carrara so-

stiene che l'ipotesi vera dell’ingiuria indiretta si ha quando

il vizio rimproverato alla persona a noi cura non arreca

a noi scredito o vergogna alcuna, e trova la base giuridica

dell‘ingiuria nel sentimento di dolore che produce in noi

l'otfesa fatta al congiunto (6). Il Majno osserva però, e con

tutta ragione, conte se dall'ingiuria rivolta a un terzo non

deriva a noi un’offesa personale, non è lecito parlare di

ingiuria a nostro riguardo: il dolore provato per l‘ingiuria

fatta alla persona che ci e cara, non differisce da quello

che proveremmo per qualsiasi altro reato (lesione, mi-

naccia, ecc.) o disgrazia di cui questa fosse vittima (7).

Anche con un'interrogazione, con una domanda può

consumarsi un'ingiuria: ci riferiamo a quanto già abbiamo

esposto, in ordine alla diffamazione, al n° Mr.

Infine si può configurare un'ingiuria per omissione,

ingiuria che ricorre quando si disconosca nell'offeso una

qualità onorifica che gli compete o quando gli si ricusi un

atto di reverenza a cui ha diritto. Costituisce altresi ingiuria

per omissione il rifiuto di prestare ad altri quei servigi

a cui avrebbe diritto, o il rifiuto di ammetterlo a partecipare

a certi speciali atti o benefizi: quindi troviamo indicate

dal pratici come forma d'ingiuria il rifiuto alla sepoltura,

il rifiuto di somministrare i sacramenti, il rifiuto di scrivere

nei registri pubblici i titoli e le qualità spettanti a taluno,

e perfino l'emissione di prestar soccorso a persona di grado

superiore la quale versasse in pericolo (8). Se icostumi mo-

derni non consentono che si continui :\ ravvisare ingiuria

punibile in alcuni di questi fatti, non può dirsi per altro

che l'ingiuria per omissione sia del lutto ignota al nostro

diritto attuale. Si tratta certo dicasi abbastanza rari, ma

tren del tutto impossibili a verificarsi: tant'è vero che

proprio sul finire del 1900 la Cassazione fu chiamata a

pronunziarsi sopra una fattispecie d'ingiuria per omissione,

al seguito di rifiuto di somministrazione di sacramenti!

Nella ricorrenza di Pasqua, certa Maria Trombetta, recatasi

alla parrocchia di Tornolo, di cui era titolare il sacerdote

Franchi, s'inginocchiò davanti l’altare in fila con gli altri

fedeli per ricevere la comunione. Se non che accadde che

il Franchi, dopo averla amministrata a certa Maria Clotilde,

mentre costei fece atto di allungare la patena alla sua vicina

Trombetta, se ne impossessò, passandola nelle mani di altra

donna ingirrocchiata dal lato opposto della Trombetta, la

quale perciò non poté, a vista di tutti, ricevere la comu—

nione. Per questo fatto, ritenuto ingiusto, si querele la

Trombetta e il parroco fu rinviato al giudizio del pretore

di Bedonia onde rispondere del delitto previsto dall'arti-

colo 395 codice penale in relazione all'art. 184 dello stesso

codice. Il pretore, ritenuta la sussistenza del reato d‘irr—

giuria, condannò il Franchi a lire 30 di multa. Si appellava

il Franchi, ma il tribunale confermò la sentenza del priore

giudice. Ne consegui ricorso in cassazione, deducendosi

come arezzo di annullamento la violazione dell'art. 17 della

legge 13 marzo 4871 sulle prerogative del Sommo Pon-

tefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la

Chiesa nonché degli articoli 184 e 395 del codice penale;

perchè, ritenendo la sentenza che l'amministrazione dei

sacramenti per parte del prete cattolico costituisce un atto

spirituale insindacabile dal potere civile, la sentenza stessa

doveva dichiarare che il fatto addebitato dalla querelante

non costituiva reato.

E la Corte Suprema fece buon viso al ricorso (9), osser-

vando: «Basta porre a confronto le disposizioni dell'abolito

codice penale e quelle del codice vigente, per convincersi

che il rifiuto da parte del prete cattolico di amministrare

i sacramenti, deterruinato da motivi religiosi e non politici,

non può costituire reato. Nel codice italiano, infatti, mandato

in vigore il 1° gennaio 1889, non solo non e stata ripro—

dotta la disposizione dell’art. 268 codice penale sardo—ila-

liano, che elevava il reato il detto rifiuto, allorquando avesse

turbato la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, ma

gli abusi, di cui possono rendersi responsabili i nriuistri dei

culti nell'esercizio delle loro funzioni, vennero tassativamente

circoscritti ai casi previsti negli articoli 182 e 183, del tutto

estranei alla fattispecie in esame. Con che il codice stesso

altro non fece che sanzionare sotto nuova forrua un priu-

cipio del nostro diritto pubblico, già solennemente affermato

con la legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie dei!a Santa

 

(1) Questi esempi, come molti altri, abbiamo tratto da Carrara,

Programma, 5 iii-0. Alcuni però, per la determinazione del

fatto, presenter'ehhero piuttosto il materiale di una diffamazione.

(?.) l“u deciso, infatti, assai recentemente che la proposta fatta

a una dorrua meritata e di ottimi costumi di congiungersi car-

ualmente con essa, se non costituisce il delitto «l‘oltraggio al

pudore (per il quale reato occorre l‘estremo dell'atto osceno e

inrprrdico che offenda il buon costume), costituisce certo il delitto

d‘ingiuria (Cass., 17 agosto 1903, Mandelli: Riviste Pen.,

Lvrrr, 489).

(3) Carrara, Programma, p. 5, 5 “M. In nota a questo

- 'll8 — Dreasro tramano, Vol. Xlll. parte 1°.

 
paragrafo si discorre della adsectatz'o e dell‘appellalio, quali

forme di ingiuria implicita. Si vedano anche i 55 1742 e 1743.

(i) Cass., il agosto 1903, Guagnini (Cass. Un., xv, 336).

(5) Pessina, Elem. di dir. pen., rr, pag. 117 e “S.

(6) Carrara, op. cit., 5 ”M.

(7) Majno, op. cit., rr. 2h90. Come vedremo più tardi, la

teorica dell'ingiuria indiretta trova quasi rtn complemento natia

dottrina dell‘incriminabilitr'r delle offese ai defunti.

(8) Dareau, Traité des injm'es, 1, pag. 2l2 e seg.

(9) Cass., 7 nov. 1900, Franchi (Suppl. alla Riv. Pen.,

rx, 239). «
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Sede e delle relazioni dello Stato colla Chiesa, disponendosi

in essa, all'art. 17, che in materia spirituale e disciplinare

non è annnesso richiamo o appello contro gli atti dell'Au-

torità ecclesiastica ..... L'impugrrala sentenza non disco—

nosce l’enunziato principio, ma stima di decarnparrre per le

modalità del rifiuto, inquantechè essendo pubblicamente

avvenute, avrebbe recato offesa alla riputazione e al buon

nome della querelante. Ma l'erroneità di questo concetto

e manifesta, dappeichè- il nrodo in questo caso si confonde

con l'essenza dell'atto, e cioè col rifiuto, e anzi lo costi-

tuisce; per guisa che, se nel rifiuto non vi è reale, ma

l'esercizio di un diritto, non è lecito introdurre distinzioni

le quali si risolvono nella negazione del medesinro diritto ».

Questa sentenza non fa altro che illustrare e portare a

pratiche conseguenze il principio notissimo: qui suo jure

ntiturnernini injuriam facit. Non crediamo però, anche

rinrarrende nell'ambito delle specialissimo argomento di cui

tratta la sopra ricordata decisione, che all'insegnamento

dateci dal Supreme Collegio si possa attribuire un valore

assoluto. Finchè il rifiuto di sonrnrinistrare i sacramenti de-

riva da una ragione d'indole esclusivamente spirituale e re—

ligiosa, nessun dubbio che il sacerdote debba andar esente

da censura penale: oltre agli argomenti giuridici indicati

dalla Corte, stanno a suffragio di questa conclusione anche

argomenti etici, ai quali, in tale singolarissima materia, non

si può negare importanza preponderante. Ma se conslasse

che il rifiuto ebbe causa da livore mal dissintulato, da pro-

posito di recar pubblica offesa, d'infliggcre lo stigma d'in-

degnità, non sappiamo scorgere in virtù di quali principi il

sacerdote potrebbe sottrarsi all'azione punitrice della giu—

stizia. Anzi il fatto meriterebbe tanto più severa repressione

in quanto gravissima fu l'onta patita dalla persona a cui il

rifiuto venne opposto ('l).

55. Oltre alle ingiurie orali, e oltre alle ingiurie scritte,

delle quali ultime ci siamo intrattenuti parlando del libello

famoso, la scienza configura le ingiurie reali.

Questa forma d'ingiuria è ammessa ericenosciuta dal

nostro codice?

Il Marchetti lo nega, muovendo dalla considerazione che

la frase « comunicando con più persone », scritta nell'ar-

ticolo 305. può unicamente riferirsi a un discorso tenuto

a più persone o anche a uno scritto rese ostcrrsibile, ma

non possa estendersi ad altri mezzi idonei a estrinsecare

un pensiero ingiuriose e diverso dalla parola e dallo scritto:

« un atto offensivo si può compiere in presenza, marron

si conrunica a più persone» (2). _

L'obiezione e grave, ma ci sembra che possa esser vit-

toriosamente combattuta. Prima di tutte osserveremo come

il verbo comunicare non dev'essere interpretato in modo

cosi ristretto e rigoroso come il Marchetti vorrebbe: co-

municare agli effetti degli articoli 393 e 395 dev'essere

inteso nel senso di portare a notizia altrui: a ciò non si

oppone la filologia. Nè sappiamo come sarebbe lecito negare

che anche con un gesto, con un atto, con una rrroverrza si

possa portare a notizia degli astanti la disistima e il disprezzo

che l‘offensore ha per l'effcso. Quindi l'argomento letterale

non ha un valore assoluto.

Ove poi si consideri che l'art. 372 dello schema Zanar—

delli del 1887 contemplava in nrode esplicite fra i mezzi

produttivi d'ingiuria anche gli alli, e che nel testo defi—

nitivo venne abolita l'cnurrrerazione (atti, parole, scritti)

perchè parve che tutte le possibili e configurabili ipotesi

fossero comprese nella dizione « in qualsiasi modo », re-

sulta chiarissirrro che il legislatore ha avuto ben altro pro—

posito che quello di escludere dal numero delle ingiurie

anche le ingiurie reali.

Crediamo quindi ferrrranrerrtc che il codice contempli

anche le ingiurie reali.

Sono tali le ingiurie compiute con gesti, con atti, con meti,

i quali manifestino un pensiero offensive per l‘altrui decoro

e reputazione. Si configurano dai pratici innumerevoli fat-

tispecie, fra cui le più importanti possono dirsi le seguenti:'

contraffar‘e o anche imitare, in modo da destare il ridicolo,

i lineamenti altrui; assuntore le vesti di una persona a

fine di vilipendio; compiere gesti e atti osceni senza che

il fatto assnrrra il carattere di reato più grave (3); lanciare

sputi contro taluno o altrimenti lerdarne la persona e le

vesti; affiggere all'altrui casa un simbolo notoriamente

offensivo (4); gettare in terra il cappello a un passante.

e via dicendo. Fu anche deciso essere ingiuria tagliarei

capelli a una donna (5); raccogliere un pugno d‘erba e

scagliarla contro una persona dicendole: (( maugiatevi que-

sto » (ti); dare delle spinte e degli urti (7); dare in pubblico

un bacio a una donna non consenziente (8), oppure offen—

 

(I) V. la nota con la quale Vittorio Olivieri acconrpagna la

pubblicazione della sentenza Franchi nella Scuola Positiva

(1901, 156).

(2) Marchetti, Lo schioj'o secondo il codice penale (Rivista

Pen., xxxrrr, 426).

(3) Chi, tratto a sè un fanciullo e, secclriusa la porta, gli

sbottona i calzoni, dicendo di volerlo stuprare, senz‘altro riu—

scire a fare per essere sopravvenuta gente ai pianti e alle grida

del fanciullo, risponde semplicemente di ingiuria (Cass., 12 gen-

naio 1898, Quaranta : Rio. Pen., XLVII, 309). Il qual inse-

gnamento venne ripetuto dalla Corte di cassazione nella sen-

tenza 3 luglio 1903, Torcolelli (Giustizia Pen., rx, 1286).

Sempre in tema di alti che ledono in pari tempo il pudore e

_ l‘onore, fu deciso che chi, dopo aver rivolto delle frasi galanti

a una donna, tenti baciarla, abbracciandola e toccandole le.

braccia e il seno, non commette una semplice galanteria, ma

deglr atti impudichi, che nel dissenso della persona, integrano il

reato d'ingiuria reale (Cass., 26 maggio 1899, Picardi: Ri-

vista Pen., XL, 182). '

(4) Puccioni, Cod. pen. lose. ill., tv, 651.

(5) App. Catanzaro, 27 aprile 1898, Perri e Rizzo (Rivista

Pen., L, 652, nota 6).  
(6) Cass., 14gcnn. 1899, Buccella (Riv. Pen., xux, 31 l).

(7) Gli urti, le spinte e gli alti violenti che accompagnino le

parole offensive non ad altro scopo che quello di aggravare il

dileggio, non trapassauo da ingiurie a lesioni personali (Appello

Casale, 6 luglio l894, Calci e altri: Ginrispr. Penale,

1894, 444).

(8) Nella sentenza Picardi sopra ricordata {: detto che il

tentativo di baciare una donna non consenziente costituisce in-

giuria realc. Il Pretore di Agnone decise (|!) ottobre 1399.

Amicarelli : Cass. Unica, xl, 827) che il bacio dato in pub-

blico a una onesta ragazza anzichè per impulso di libidine, per

offenderne l’onore e il decoro, costituisce ingiuria e non’ol-

traggio al pudore. La quale decisione ebbe piena conferma dal

Supremo Collegio nel 21 febbraio 1900 con sentenza preferita

nella identica causa (Ri-o. Pen., LI, 525). ll pretore urbano di

'l'orino giudicò invece che l‘abbraccio e il bacio sono atti ai

quali le peculiari circostanze di tempo, luogo o persona con-

feriscono il significato e di offesa al pudore e di ingiuria o di

disturbo della quiete pubblica e privata. Epperò il bacio dato

da un giovane mascherate, a sfogo di vivacità giovanile, in pe—

riodo carnevalesca, a una giovanotto che passeggi tranquilla con

la sua famiglia, costituisce la contravvenzione all‘art. 458 del
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darne in qualsivoglia modo il pudore, senza che il fatto pre—

senti i caratteri di delitto contro il buon costume (1), ecc.

Ma tralasciamo di enumerare tutte le ipotesi che si pos—

sono verificare, perché ciò si risolverebbe in una inutile

casistica (2).

56. Piuttosto è da risolvere a questo punto un grave

e interessante problema, intorno al quale non può dirsi

ancora preferita l'ultima parola. Le schiaffo può costituire

ingiuria o deve sempre venir qualificato e punito come

lesione?

La questione ha singolare importanza pratica, perchè

il risolverla in un senso piuttostoebè nell‘altro produce se-

stanziali diversità nelle conseguenze, sia in ordine alla pena,

sia in ordine alla compensazione e alla prescrizione.

La giurisprudenza, formatasi sotto l'impero del codice

sardo-italiano e del codice toscano, fu pressochè concorde

nell’affermare il principio che, se lo schiaffo e ammenato

con anime di recare offesa personale, si ha il delitto di

percossa, se con anime di recare uno sfregio morale, si

ha invece il delitto d'ingiuria. Tutti gli argomenti favorevoli

a questa tesi sono riassunti in efficace sintesi nella sen-

tenza 18 gennaio 1866 della Cassazione di Torino (3):

(: Fra le ingiurie reali vuolsi notare tuttavia esservcne alcune

che hanno un carattere costante, unico e quasi immutabile,

altre invece che secondo i casi possono appartenere a di-

versi generi di reato, il che non e dato determinare che

dal complesso delle circostanze, guardando sopra tutto l‘in-

tenzione dell‘agente, la causa motrice, l’intensità del fatto

in sè medesimo e nella sue conseguenze, la qualità delle

persone, il tempo, il luogo e allretlali amminicoli. Con

siffatto criterio devesi estimare la qualità giuridica della

schiaffo, il quale, considerate astrattamente, presenta senza

meno i caratteri di un'offesa reale, e può essere talvolta

di tale entità e di tali conseguenze da doversi qualificare

per una percossa anche grave e gravissima; ma vi sono

pure circostanze in cui il fatto medesime può assumere altri

caratteri e dover ricevere in conseguenza altra definizione

giuridica, il che si verifica segnatamente quando colui che

si permise questa via di fatto non ebbe animo veramente

di recare un'offesa materiale e sensibile fisicamente, di al-

tcntare comunque alla persona, ma si ebbe solo anime di

recare offesa morale, vale a dire une sfregio, un insulto

alla sua morale dignità, un oltraggio alla sua estimazione,

e l‘effetto corrispose all'intenzione » (4).

La dizione degli articoli 572 codice penale sardo-italiano

e 368 cod. penale toscano autorizzava questa conclusione:

sopra tutto poi il codice toscano, il quale, parlando uni-

camente di eontuznelie, senza veruua specificazione e limi-

tazione, offriva an1plissima facoltà all’interprete d'includere

fra le ingiurie anche le schiaffo, cui non può certamente

negarsi il carattere di una vera e gravissima contumelia (5).

Fin d’allora però vi fa chi insorse contro questa solu-

 

codice penale (15 febbraio 1904, Ferro : Cass. Un., xv, 544).

— A titolo di curiosità ricordiamo che una prammatica di Fi—

lippo ll puniva di morte chi avesse abbracciato per forza una

donna in pubblico, e sembra che in Italia la pena sia stata più

volte eseguita! (Bureau, Truite' des injures, vol. 11, 167, in

nota). Quanto al bacio, « noi non ammettiamo (scriveva Fournel

in una nota a pag. 168 della precitata opera di Darcau) che in

Francia un bacio porti attentato al pudore di una donna; esse

non e il più delle volte che un atto di pura cerimonia, che non

suppone alcuna benevolenza da parte di chi l’accordo, nè alcun

godimento da parte di chi lo riceve. Ma, non ostante questa

famigliarità introdotta nei nostri costumi, non e permesso ad

alcun uomo di violentare su questo punto la volontà delle donne.

Se questa violenza e fatta nell'interno di una casa, e una inar-

banità cheèepunita con le sprezzo e col biasimo delle genti

oneste. Ma se la violenza sia fatta'111 luogo pubblico, essa pren-

derò. allora il carattere di un insulto, di cui la donna sarà am-

messa & chieder vendetta ».

(1) Su questo speciale argomento si possono consultare con

molte profitto gli scritti di De Rubeis, Oltraggio al pudore o

ingiuria? (Suppl. alla Rivista Pen., 1, 112), e di Rebaudi, Se

l‘oltraggio al pudore in privato costituisca ingiuria (Fi-_

langieri, 1897, 20—23). Ove concorrano nel fatto gli estremi

idonei a far sorgere la figura delittuosa di oltraggio al pudore,

a nulla gioverebbe provare che il fine ultimo cui mirava l'agente

era soltanto quelle di recare ollesa al decoro: non sarebbe pos-

sibile applicarc unicamente l‘art. 395, trascurando le disposizioni

penali scritte negli art. 331 e seg. del codice. La Corte rego-

latrice deciso, e giustamente decise, non influire a mutar la

figura del delitto in quello d‘ingiuria il fine dell‘agente che,

non a scopo libidinoso, ma solo a recare uno sfregio, commise

l’atto impudico (17 dic. 1903, Serra Bachisio : Cars. Unica,

xv, 476). Osserva la sentenza: « L'impudicizia dell‘atto e la

pubblicità del luogo sono i due estremi costitutivi del reato pre-

visto nell'art. 333, senza che possa aversi riguardo al fine pro-

postosi dall‘agente; onde se anche sia dimostrato che questi

non per soddisfare in qualche modo la sua libidine, ma per sfogo

di malanimo e per recar sfregio ad altri commise l‘atto im—

pudico, qualè indubbiamente quelle di mettere le mani sotto

le vesti di una donna, non perciò il reato di oll‘esa al pudore - 

si tramuta in quello d‘ingiuria. Infatti con la disposizione del-

l'articolo 393 la legge volle tutelare l‘onore, la reputazione e

il decoro dei singoli cittadini, mentre la disposizione dell‘arti-

colo 338 e diretta specialmente a tutelare il pubblico pudore,

che resta offeso da qualsiasi atto lubrice ed oscene commesse

in luogo pubblico, senza, ben inteso, che alle persone partico—

larmente otl'cse o danneggiate sia tolto il diritto di chiedere la

punizione del colpevole e il risarcimento del danno ». Su questo

tema ritorneremo tra breve parlando delle schietti) dato a line

d'ingiuria (n° 56).

(2) Si consulti, in proposito. Carrara, Programma, 5 1747.

Ricordiamo a questo punto anche l‘opinione c i suggerimenti

di Bentham, da noi riportati più sopra, al n° 53, in nota.

(3) Rossi (Annali di giurispr. ital., 1, 2, 39).

(4) Nello stesso senso si pronunziarono la Cass. di Palermo,

27 aprile I871, Mauro (Legge, 1872, I, "il); Cass. Torino,

28 aprile 188l, Bacci (Id., 1881, 11, 210); 16 marzo 188l,

Ianzini (Id., 1881, 11. 786); 15 giugno 1885, Filippi di

Baldissero (Id., 1885, 11, 170); Cass. Firenze, 26 nov. 1879,

Ver-nossa (Annali di giurispr. ital., 1880, I, 2, 35).

(5) Alcuni codici stranieri comprendono espressamente le le—

sioni leggere fra le ingiurie reali. Il codice germanico (5186)

e il codice olandese (art. 266) ammettono che l'ingiuria possa

consumarsi anche con zie difatto. Più chiaramente il codice

del canton Ticino (art. 316, lett. B) dice esser ingiuria anche

le lievi percosse recate a scopo di disprezzo, scherno e dileggio;

e il codice del cantone di Zurigo contempla come speciale'ma-

tesi d‘ingiu1ia reale l‘ operato di chi « arbitrariamente commette

contro taluno fatti che non sono di tanto rilievo da ender sotto

la nozione delle lesioni personali » (5152, lett. C') Anche se-

condo i pratici le lievi battitura potevano costituire ingiuria

reale; ma gli scrittori si perdevano111 una serie infinita di sottili

distinzioni attribuendo all‘ ingimia maggime () minore gravità

secondo lo strumento con cui la lesione veniva prodotta; più

lo strumento era umile (ciabatta, correggia, ecc.) più era san—

guinoso l'insulto. In paiticolare lo schialfo costituiva ingiuria

grave, pe1cl1è con esse imago Dci cl forma palchriludinis

el deeoris deformatur (B1iganti, Pratica criminale, voi. li,

pag. 147 e seg.).
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zione del problema, ritenendola contraria ai principi gene-

rali del diritto (1).

Pubblicato il nuovo codice penale, la questione si presentò

ancora una volta e sotto diverso aspetto.

Come abbiam veduto, il Marchetti sostenne che la lettera

dell’art. 395 non consente in nessuna contingenza la con—

figurazione dell'ingiuria reale, e venne quindi a escludere,

per questo motivo pregiudiziale e assorbente, che lo schiaffo

possa mai esser qualificato per ingiuria (2).

Dello stesso avviso fu il Norceu (3).

E l'opinione di questi due scrittori fu seguita dal pretore

urbano di Roma in una sua sentenza 15 dicembre 1893 (4).

Altri invece, come lmpallomeni (5), Majno (6), De

Sanctis (7), ecc., riconobbero che anche—di fronte al nuovo

codice lo schiaffo può esser talora qualificato come ingiuria,

ma osservò che per il concorso formale dei reati e per il

principio stabilito dall’art. 78 del codice penale, lo schiaffo

devesi sempre punire come lesione (8).

A quest‘ultima opinione aderiamo completamente. Le

schiaffo, sebbene dato col proposito di recare offesa, è pur

sempre una percossa, e quindi lede contemporaneamente

il diritto all'incolumità personale e il diritto all'integrità

dell’onore; è adunque nello stesso tempo una lesione per—

sonale e un'ingiuria. Anche tenendo fermo il principio che

lo schiaffo possa qualificarsi, in vista dell'intenzione del-

l'agente, come ingiuria, non può assolutamente prescindersi

dalla considerazione della duplice violazione di diritto a cui

esso da luogo. Soccorre in tale ipotesi il precetto dell'ar-

ticolo 78 cod. pen., e il colpevole deve esser punito con

le pene portate dal reato più grave. Da questa premessa

deriva che la ricerca se le schiaffo possa qualificarsi, astrat-

tamente considerato, siccome ingiuria, è una ricerca pura—

mente accademica e quindi oziosa, giacchè quando si giunge

alla concreta determinazione della pena che deve esser in-

flitta secondo il nostro diritto positivo attuale, il colpevole

non può sottrarsi alla pena comminata dall’art. 372, ultimo

capoverso, del codice penale per il delitto di lesione (9).

Questa dottrina si raccomanda all'attenzione delle stn-

dioso per diversi motivi.

Prima di tutto s'informa all'esatta e rigorosa osservanza

dei principi da cui è rotta la teorica del concorso formale

dei reati, e rende applicabile una tassativa, categorica di-

sposizione di legge al proposito. Inoltre tiene nel debito

conto la 111aggior gravità obiettiva del fatto incriminabile,

fatto che nel medesimo tempo lede due distinti diritti, cioè,

lo ripetiamo, quelle all'integrità della persona e quello all'in—

tegrità dell'onere. Infine evita l'assurdo che un fatto lesive

del corpo si abbia a punir meno solamente perchè lede,

oltre a ciò, anche l'onere.

D'altra parte si noti come a costituire ingiuria, e gra-

vissima ingiuria, non è necessario che lo schiaffo sia proprio

caduto sul volto dell'olfeso: basta l'atto, basta l'accenno.

Il dolore fisico, per quanto leggero, prodotto dallo schiaffo,

è più che sufficiente a dar aspetto, carattere e natura di

lesione a un fatto, il quale aveva in sè stesso tutti gli

elementi necessari a dar vita al reato d'ingiuria anche

prima che quel dolore fosse recato. Non altrimenti fa sempre

intesa la parola insulto, con la quale si e costantemente

designata una delle forme più gravi dell‘ingiuria. Insult-us

cum acta dicitur assaltus; impetus vero cum align-o

acta non confirmato, ul guia voluit perculcre sed non

pot-uit guia fuit detenlus, vel guia cecidit, vel guia

fortis erat gui fuit aggressus, vel aliud quid simile

accedit, quod non percussil, dicitur insultus (10). Or-

bene, se l’ingiuria consiste nel solo atto, nel solo tentativo

di dare uno schiaffo, non è forse assurdo continuare a

considerare come semplice ingiuria lo schiaffo effettiva—

mente inferto? (11).

 

(1) Turbiglio, Se lo seltiajb debba considerarsi come una

percossa contemplata dall’art. 543 cod. pen. 20 nov. 1859,

o debba ritenersi quale un’ingiuria cadente sotto la dis-

posizione degli art. 572 e 583 dello stesso codice (Legge,

xt, !, 73). E la Cass. di Roma, con sentenza 4 maggio 1889,

…in causa Fasoli (Riv. Pen., xxx, 163), ritenne che lo schiaffo

.‘: per legge una percossa e non una ingiuria, limitandosi però,

per tutta argomentazione, a dire non seria la tesi contraria.

(2) Marchetti, Lo schiafo secondo il codice penale (Ri-

vista Pen., xxx1n, 425).

(3) Norcen, Il codice penale annotato, vol. 11, pag. 642.

(4) Mar-incola (Ifito. Pen., xxxv1u, 261).

(5) lmpallomeni, Delitti contro la persona, 11. 201, nel

Completo Trattato edito dal Vallardi. ,

(6) Majno, Commento al codice penale, n. 2370.

(7) De Sanctis, Lo schiajb è una lesione o un‘ingiuria?

(Rivista univ. di giurispr. e dottrina, xtl, fase. 21).

(8) Ciò era stato avvertito ancbe da Vico, La seltiafi‘o nella

dottrina e nella legislazione (Ilie. Pen., xxv1u, 330).

(9) Siccome ci piace sottoporre al lettore tutti gli argomenti

addotti pre e contro la tesi che a noi sembra più accettabile,

cosi non dissimuliamo che a riguardo della concreta applica—

zione dell'art. 78 si suol sollevare un obiette di qualche gra-

vità. Non e vero, si dice, che la ricerca se lo sebiafl'e possa,

in linea di teoria, venir qualificato anche come ingiuria sia una

ricerca puramente accademica, resa inutile nella pratica dal ri-

flesso che, dovendosi sempre applicare la pena per il delitto più

gravemente punito, la pena inflitta sarà solo quella della lesione

(art. 372). Anche nella pratica può avvenire che la pena da

irrogare al colpevole sia più elevata allorquando lo schiaffi» sia

qualificato ingiuria piuttosto che lesione: se lo schiaffo venga  

dato nelle condizioni di fatto previste nell‘art. 372, ult. capov.,

del codice penale, il giudice ha la scelta l'ra la pena alllittiva

(reclusione sino a tre mesi) e la pena pecuniaria da cinquanta

a mille lire, mentre, ritenuta nello schiaffo l'esistenza di una

semplice ingiuria, non si potrebbe applicare, nella peggiore delle

ipotesi e quando ricerresse insieme alla presenza dell'effeso anche

la pubblicità, che la detenzione sino a due mesi o la multa sino

a lire mille. In quest'ipotesi, la pena più grave e sempre quella

comminata per la lesione, e il ragionamento dianzi esposto

conserva tutta la sua importanza. Ma si supponga che venga

dato uno schiaffo a persona incaricata legittimamente di un

pubblico servizio (art. 396 cod. pen.): se lo schiaffo sia qua-

lificato lesione, non ha luogo alcun aggravamento della pena

portala dall‘art. 372, ultimo capov.; mentre, se per contro le

schiaffo sia considerato ingiuria, l‘art. 396 minaccia, in caso di

pubblicità, la detenzione fino a quattro mesi o la multa da

lire cinquanta e duemila. Ove il giudice creda dover applicare

in concreto la pena afflittiva, è certo che la pena della reclu-

sione, portata dall’art. 372, rappresenta una pena d‘indole più

severa della detenzione e perciò, sebbene il massimo della rc-

elusiene fissato nell‘art. 372 sia inferiore al massimo della de-

tcnzione fissato dall‘art. 396, la pena della lesione è più grave

di quella dell‘ingiuria aggravata, e l‘art. 78 troverebbe sicura

applicazione anche in tale contingenza. Ma ciò non avverrebbe

più se il giudice credesse dover applicare la pena pecuniaria,

poichè il massimo dell’art. 372 e di lire mille, quello dell‘ar-

ticolo 396 di lire duemila: quindi, in virtù dell‘art. 78, qua-

lificando le schiaffo siccome ingiuria, si verrebbe a irrogare pena

più grave che se lo schiaffo fosse qualificato lesione.

(IO) Gandino, De poenis rear-um, n. 37.

(lt) Vcdansi, in questo senso, lmpallonwni, Delitti contro
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Nou ci dissimuliamo però che la giurisprudenza formatasi

sotto l‘impero del codice attuale ha quasi sempre dato un

insegnamento contrario, seguendo l'esempio della giuris-

prudenza dianzi ricordata. Fu ripetuto da numerose deci—

sioni che anche di fronte all'art. 395 del nuovo codice lo

schiaffo può costituire ingiuria o lesione personale, secondo

che nell'uno o nell'altro senso siasi dichiarata la volontà

dell'agente (1). Quest'opinione venne professata altresi da

De Angelis (2), da Schioppa (3), da Florian (4) e altri.

Non sarà inutile riportare le considerazioni a cui s'ispira

la magistratura nel sostenere la tesi suaccennata ; sceglie-

remo, fra tutte, la sentenza del 10 aprile 1896, Ducos,

perchè preferita dal Supremo Collegio dopo che la dottrina

avea già poste in rilievo gli argomenti d'indole scientifica e

legislativa i quali si oppongono aquella interpretazione.

Dice la Corte (5): « É errato il concetto che lo sclriallo,

infliggendo un dolore alla sensibilità fisica, debba reputarsi

sempre come una percossa; poichè con ciò si fa consi-

stere tutta l'entità di un fatto delittuose nell‘elemento ma—

teriale, trascurando la ricerca dell'elemento intenzionale,

mentre nello studio delle specialità criminose un'identica

materialità può presentare titoli diversi di reato sostan-'

zialmente difformi secondo la diversità del fine. Se risulta

che l'intenzione di chi vibra uno schiaffo sia quella unica—

mente di offendere l‘onore e non l'integrità personale del-

l‘avversario, si hail reato d'ingiuria, e non quelle di lesione,

per quanto con esso siasi inflitto anche un dolore fisico:

infuria atrocior eaistimanda si os fuerit percussum.

Ciò dimostra che non si e mai dubitato che la percossa

al viso possa costituire ingiuria. il tribunale non nega che

lo schiall‘o in sè stesso possa contenere anche un'ingiuria,

ma sostiene che non possa costituire questo reato in quanto

le ingiurie si commettono con parole e con discorsi anzi

che con vie di fatto. Ma anche questo è erroneo concetto.

Il principio antico che infuria aut re ant verbis fit non

vien contraddetto dalle disposizioni dell'art. 395 del codice

penale, il quale, lungi dal determinare in qual modo possa

offendersi l'onore e la reputazione e il decoro altrui per

dar luogo al reato d'ingiuria, adopera la locuzione la—

tiSsima in qualsiasi modo, che certamente non esclude

la via di fatto. Ciò comprovano altresì le discussioni legis—

lative in ordine a tale materia».

La seconda parte della sentenza mira a combattere

l'opinione che il nostro legislatore abbia trascurato di con-

templare nell'articolo 395 le ingiurie reali: e intorno a

ciò nulla abbiam da dire, dopo quanto esponemmo prece-

dentemente.

E sulla prima parte della decisione che dobbiam fare

qualche rilievo.

A nulla giova l'argomento che si vuol ricavare dal di-

ritto romano: è noto come i precetti del diritto penale

romano malamente possano invocarsi di fronte alle dottrine

penali oggi prevalenti. Ma, anche a preseimler da ciò, 'che

cosa dice il testo ricordato dalla sentenza? Le schiafi‘o co-

stituisce gravissima ingiuria. E chi ne ha mai dubitato?

La questione non è qui, sibbene' nello stabilire se oltre

l'ingiuria concorra in esso anche la lesione: e su questo

punto la legge romana nulla dice, e nulla poteva dire.

L'altro argomento e relativo alla qualificazione giuridica

di un'fatto punibile desumendola solo dal punto di vista

della intenzione dell'agente. La Corte si riporta cosi pu-

ramente e semplicemente a quanto insegnava Carrara (6):

«A ogni pie' sospinto nello studio delle specialità crimi-

nose si trovano esempi di una identica materialità che,

sebbene identica, sempre può presentare molti titoli diversi

di reato sostanzialmente ditlormi secondo la varietà del fine.

Cosi, chi tagliò il mio albero e responsabile di danno dato

se lo tagliò a fine di vendetta; responsabile di ragion fat-

tasi se lo tagliò per riacquistare il possesso; responsabile

di farlo se lo tagliò per acquistarlo e farlo suo ».

Questa ricerca del fine propostosi dall'agente è non solo

conforme alla giustizia, ma e perfin indispensabile tutte le

volte in cui vi sia un fatto che nella sua materialità si

presenti di dubbia qualificazione. L'elemento intenzionale,

integrando l’elemento materiale, serve a dare la più “esatta

cognizione giuridica del reato di cui si tratta. Ma allor-

quando sia certo (com‘è certo nel caso di uno schiatl‘o

dato per recare ingiuria) che il tatto materiale lede eon—

temporaneamente due diritti e ha quindi aspetto di duplice

reato, non è movendo dalla ricerca dell'elemento intert-

zionale che si potrà fare sparire l'etlettiva lesione di uno

di quei due diritti. Nell‘ipotesi configurata da Carrara sus—

siste la lesione di un diritto in genere, ma è dubbio quale

tra le diverse categorie di diritti sia stata violata: sicché

la determinazione non può raggiungersi in altro modo che

avendo riguardo all'elemento intenzionale, alfine, al pro-

posito dell'agente. Constatata, seguendo questa guida, la

avvenuta lesione di un determinato diritto, resta senz'altro

esclusa la lesione di qualunque altra. Invece, nel caso di

uno schiatl'o inferto per recare onta e contumelia, i diritti

 

la persona, n. 201; Crivellari-Suman, op. cit., pag. 1183.

A questa soluzione aderisce miche la Direzione della Rivista

Penale, in nota alla sentenza 28 aprile 1898, Biagi (Rivista

Penale, xr.vu, 600).

(1) Così decisero: Pretore di Pallanza, 24 novembre 1892,

Ronchi (Rio. Pen., xxxvnr, 5l2); Pret. di Bari, 3 ott. 1892,

Accettella e Amendoni (Id., xxxvrn, 151); Cass., 1° marzo

1890, Castracane (Mon. dei Trib., 1890, 4.65); 21 genn. 1892,

Magia (Foro Ital., 1892, Il, 200); 9 luglio 1892, Simonetti

(Rivista Pen., xxxvu, 79); 10 aprile 1896, Dacos (Cas—

sazione _Un., vn, 742); 28 aprile 1898, Biagi (Rio. Pen.,

xr.vu, 600).

(2) De Angelis, Se lo schio/‘o costituisca il reato d'ingiuria

o di lesione personale (Suppl. alla Ric. Pen., v…, 193).

(3) Schioppa, Intorno alla compensazione delle ingiurie

(Suppl. alla Rio. Pen., vm, 229, n. 10).

(lt) Florian, Reati contro l’onore, n. 268. Osserva il Florian

che l‘elemento materiale della percossa non basta a costituire

la lesione personale se di questa non concorre anche l’elemento  
intenzionale; e avverte anche col Frola (op. cit., pag. 227,

2° ediz.) che il querelante ofi'eso può preferire che si definisca

il l'atto come ingiuria anzichè come percossa per le conseguenze

relative a quel reato, tra le quali non ultima e quella di po—

tersi chiedere la pubblicazione della sentenza. E conclude: « Noi

riteniamo quindi che lo scliiall‘o sia lesione personale () ingiuria

secondo che l'autore di esso ebbe il fine di ellendere la persona

fisica o la persona morale nel colpito. Forse la logica astratta

della scienza criminale classica può combattere questa conclu—

sione, ma l'osservazione positiva della psicologia umana la con-

ferma ogni giorno ». — Vedi anche Ferri, La psicologia del

reato (Scuola Position, 111,227).

(5) Cass. Unica, vu, 742; Averara, Lo schiafo nei suoi

rapporti col diritto pen. (lllonit. Trib., X““, .il e seg.), ecc.

Invece Napodano sostiene che lo schiall'o non debba mai rile-

nersi una lesione personale e debba sempre considerarsi come

un‘ingiuria (Il diritto penale nei suoi principi, vol. tt,

pag. 474 e seg.).

(6) Programma, 5 1839, in nota.
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violati sono sicuramente, indubbiamente due, e' la ricerca

del line ultimo propostosi dal colpevole non potrà mai far

sparire la lesione del diritto all' integrità personale. L’in-

segnamento di Carrara e correttissimo allorchè si tratti di

lesione alternativa di diritti, non mai quando si tratti di

lesione cmnulativa (1).

E si noti quanto sarebbe pericoloso attribuire un'effi—

cacia preponderante al fine ultimo dell'agente. Ove si am-

mettesse che lo schiaffo diventi semplice ingiuria sol perchè

quegli che manomise contemporaneamente il diritto all'in—

tegrità personale e il diritto alla rispettabilità, aveva inten-

zione, proposito di recare soltanto un insulto, un oltraggio,

un’offesa più atroce, converrebbe, per esser logici, rico—

noscere la sussistenza del solo delitto d‘ingiuria nel fatto

della moglie, la quale, per far sanguinosa onta al marito,

divenisse adultera e non si desse cura veruna di occultare

i suoi illeciti amori, oppure nel fatto di chi, per offendere

gravemente una donna, le alzasse in pubblico luogo le gon—

nelle (2). Anche in queste ipotesi ricorrerebbe insieme una

duplice lesione di diritto; e se l'intendimento finale o fine

ideologico del colpevole prevalesse sulla materialità del reato,

la lesione delle norme e principi relativi all‘ordine delle

famiglie dovrebbe scomparire completamente di fronte al-

l‘altra lesione del diritto “all' integrità dell’onore o della

reputazione. E non sarebbe questo un assurdo giuridico, al

quale' contrastano insiemoi precetti del diritto positivo co-

dificati nell'articolo 78, e i dettami della ragione e della

scienza?

Era quindi da augurare che il Supremo Collegio, presa

in più attento esame la questione, recedesse da una giu-

risprudenza che non è conforme ai criteri informativi del

codice nostro. E la Cassazione accenna appunto a mettersi

su nuova via. Con sentenza 16 giugno 1898 (3) fu deciso

che «lo schiatl'o rivela il concetto della lesione personale,

imperocchè il percuotere cagiona un danno nel corpo, la

qual cosa è elemento del delitto preveduto dall’art. 372 co—

dice pen. ». bielle più esplicita è la decisione 30 giugno 1899,

in causa Zagari e Patanè (4), nella quale si afferma:

« la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere

che lo schiall‘o, come qualunque altra via di fatto, non può

mai costituire reato d'ingiuria, bensi quello di lesione per-

sonale preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 372, quan—

tunque non abbia prodotto malattia e incapacità al lavoro,

e qualunque sia l’obiettività ideologica iniziale ». La tesi è

giustissima: ma dobbiam riconoscere, per amore di verità,

che la giurisprudenza e la dottrina sono tutt’altro che con-

cordi (come piacque affermare al Supremo Collegio) nel

ritenere che lo schiaffo debba sempre esser qualificato e

punito come lesione.

Malgrado queste pronunzie, veramente puntuali, non è

cessata l’esitanza del Supremo Collegio nel risolver la que-

stione se lo schiatl‘o sia da considerarsi ingiuria o lesione.

Sembra anzi che l’ultimo orientamento della Corte rego—

latrice sia quello di riconoscere esser apprezzamento di

fatto lo stabilire se uno scltiafio sia una lesione o un’in-

giuria (5): d'onde la conseguenza che la Corte ammette

possan darsi delle ipotesi nelle quali lo sehiall‘o non rappre—

senti che una semplice ingiuria. Ciò costituisce un abban-

dono completo degli insegnamenti consacrati nelle decisioni

16 giugno 1898 e 30 giugno 1899 sopra ricordate : quando

il Supremo Collegio troverà finalmente la sua strada? (6).

Ammesso che quest'insegnamente del Supremo Collegio

sia conforme alla volontà del legislatore, ne deriva neces-

sariamente che lo statuire se uno sebiall‘o costituisca in—

giuria piuttosto cho lesione si risolve in un apprezzamento

di fatto riservato esclusivamente ai giudici di merito, e non

soggetto a censura da parte della Corte di cassazione; e

che se il magistrato di merito“ ometta di pronunziare su

questo punto speciale, trascurando cosi di esaminare uno

dei lati più importanti della causa, la sentenza sarebbe

nulla per difetto di motivazione (7).

57. Avendo già discorso a lungo dell'estremo della co—

municazione nei riguardi del delitto di dill‘amazionc (8),

ci asteniamo dall’illustrare questo estremo nei riguardi del-

l'ingiuria, poichè non potremmo far cosa diversa dal ri-'

petere quanto abbiamo già detto.

Osserviamo solo che la comunicazione era nei due pro-

getti Zanardelli considerata quale un'aggravante dei reati

d’ingiuria, e non quale un elemento costitutivo ; e che venne

ritenuto opportuno richiedere per l‘ingiuria (come già per

la dillamazione) l'estremo della comunicazione al seguito

degli appunti mossi dalla Giunta di coordinamento. La re-

lazione al re (n° cxvn) cosi si esprime in proposito: « Si

era notato che incriminare qualunque fatto avente carattere

ingiuriose in qualunque modo commesso sarebbe stato ec-

cessivo; sarebbesi elevata a delitto l'espressione di censura

e di biasimo fatta confidenzialmente tra due persone verso

altre persone assenti. Era perciò conveniente accoglierela

proposta della Commissione di revisione, richiedendo anche

per l'ingiuria nella sua figura più semplice lo stesso estremo

richiesto per la ditlamazione, e che cioè l’offesa avvenga

comunicando con più persone riunite o anche separate ».

 

(1) Il Majno (op. cit., 5 2370) osserva: « La volontà di dare

uno sehiafib involge necessariamente la volontà di recare un

dolore fisico: se poi a questo intendimento si aggiunge anche

lo scopo dell‘oll‘esa morale, il reato si aggrava, diviene com-

plesso: resta il titolo più grave necessariamente voluto dal reo,

ne potrebbe il reato modificarsi in meno solo perchè all’inten-

zionalità sufficiente per costituire la lesione personale, si sia

aggiunta quella di produrre con ciò anche un‘attesa morale ».

(2) Giudicaudo di un caso analogo, la Corte regolatrice de-

cise che, a mutare la figura di delitto di oltraggio al pudore in

luogo pubblico nella diversa figura d‘ingiuria, non basta il fine

dell‘agente, il quale non a scopo libidinoso, ma solo per recare

uno sfregio avea commesso l‘atto impudico (Cass., 17 dic. 1903,

Serra Bachisio : Cass. Unica, xv, 476). Gli stessi principi, a

cui questa pronunzia s’informa, inducono necessariamente a con-

cludere che anche nell’ipotesi di uno sebiall‘o dato per recare

insulto, debba esser applicata la pena comminata per la lesione

(reato mezzo) e non quella comminata per l‘ingiuria (reato line).  
(3) Del Pino (Rio. Pen., xzvrn, 192).

(lt) Corte Suprema, 1899, pag. 393.

(5) Cass., 26 tebbraio1902, Cascio-Faro (Rie. Pen., r.v,

586); 23 gennaio 1903, Rossi (Giustizia Pen., lx, 670);

13 aprile 1904, Sciacca (Cass. Unica, xv. 1198).

(6) Il Varcasia (Ingiuria e difarnazione, n‘ 191 e 192),

esposto lo stato della giurisprudenza e della dottrina su questa

questione, non indica quale opinione gli sembri migliore, e si

limita a dire: « Basta tener presente l’ampio svolgimento che

la questione ha suscitato, per saperne apprezzare le ragioni in

vario senso prodotte e decidere quale opinione si debba pre-

ferire ».

(7) Cass., 19 novembre 1903, Consoli (Giustizia Pen.-,

x, …). .

(8) Si vegga più sopra ai n‘ 48 e 49. Segnaliamo al lettore

anche uno studio di Tahoe sulla Comunicazione con più per-

sone (Cass. Unica, xv, 1137), pur non convenendo sull’esat-

tezza di tutti i principi in tale studio affermati.
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Senza comunicazione a due persone almeno (riunite e

separato, non importa) non vi e ingiuria punibile (1). Ve-

dremo più sotto, quando tratteremo delle circostanze aggra-

vanti, ceme la comunicazione non è però necessaria in due

ipotesi speciali: cioè quando l'ingiuria sia fatta alla pre-

senza dell'offeso, e quando sia contenuta in uno scritto

rivolto all'otfcso. All'infuori di queste due eccezioni, la

regola non ammette altre deroghe. Ne segue che non vi

e ingiuria punibile allorquando le parole offensive vengono

e pronunziato alla presenza di una sola persona, e scritte (2)

a un solo individuo che non sia l'ingiuriato. Oltre che dalla

lettera della legge, ciò è accertate anche dalla giurispru-

denza (3). '

Contro questo canone di diritto positivo posson rutto-

versi delle critiche; e giustissimc osservazioni fa appunto il

Majno su tale proposito (4). Ma non è lecito sostenere che

alla legge possa darsi una interpretazione diversa da quella

sovra esposta.

58. Fu discusse se la comunicazione sufficiente a inte-

grare il delitto d'ingiuria ricorra nel caso specialissimo in

cui l'ingiuria medesima sia contenuta in cartolina postale,

diretta a una persona differente dall'olfeso. La ragione di

dubitare sta in questo, che la cartolina può esser con tutta

facilità letta anche da chi non n'è il destinatario; d'altronde

il regolamento postale prescrive che gli impiegati non diano

corso alle cartoline nelle quali si contengano espressioni

ingiuriose, prescrizione che presuppone necessariamente in

essi il diritto e anche il dovere di leggere quel che nella car-_

tolina è scritto. Ne deriva non già una vaga, indeterminata

possibilità, ma quasi la certezza di una effettiva comunica-

zione del contenuto ingiuriose della cartolina (5). ,_

La Corte Suprema negò che anche in questo caso si

abbia la comunicazione richiesta dalla legge per far luogo

a un'ingiuria punibile, perché, « trattandosi di una carto-

lina postale, manca innanzi tutto la volontà dello scrittore

di palesare il suo contenuto a persona diversa dal destina-

tario, poichè essendosi dirette esclusivamente a quest‘ul-

timo, non inteso che a lui soltanto di manifestare le sue

idee. E vero che, essendo la cartolina una lettera aperta,

può essere letta da chiunque l’abbia tra le mani, ma ciò

non altera la fisonomia del fatto rispetto alla intenzione

dell'agente, che volle a uno solo dirigere il suo scritto.

D'altronde la sola possibilità di potersi leggere da altri una

cartolina postale oltre al suo destinatario, non costituisce

che una mera presunzione, e quando la legge esige un

fatto positivo per l'esistenza del reato, quello cioè dell'ef-

fettiva comunicazione, non è possibile desumerlo dalla sola

presunzione » (6).

 

(1) Ma se è indispensabile la comunicazione del concetto in-

giuriose a due e più persone, non è del pari indispensabile che

il concetto sia espresso nell'identico modo a tutti colore a cui

vien fatta la comunicazione. La legge non ha preso di mira per

gli ell‘etti penali dell'art. 395 l'identità del materiale dell’in—

giuria per mettere in essere l’estremo della comunicazione, ma

l'esistenza di fatti che, nel loro obiettivo e secondo l'intenzione

dell‘agente, siano ingiuriosi. E quindi indifferente che comuni-

cando successivamente con due persone, con la seconda siasi

adoperata un‘espressione ingiuriosa che non corrisponda a quella

adoperata con la prima. Così deciso la Cassazione nel 3 et-

tobre 1902, in causa Tarchiarelli (Rio. Pen., LVII, 57). Ma

siffatto principio il Collegio Supremo aveva anche più chiara-

mente affermato nella sentenza 1° luglio 1902, in causa Bar-

bieri (Cass. Unica, X…, 1455): « Basta, per l‘art. 395 del

codice penale, che nella comunicazione a più persone vi sia

oll'esa di una persona, anche quando le parole offensive comit—

nicate a più persone siano tra loro diverse. La legge ha voluto

punire l'offesa al decoro e all’onore e alla riprrtazione di una

persona, senza punto preoccuparsi se l’offesa si arrechi con una

stessa frase oll'eusiva e… con una stessa qualifica ingiuriosa, ev-

vero con frasi e qualifiche diverse; e sarebbe davvero strano che

avesse a rimanere impunito colui che per sfuggire alla sanzione

penale della legge si studiasse di variare, a seconda della per-

sona a cui vien facendo la comunicazione, la qualifica ingiuriosa

in danno della persona che vuol olfendere, rinearando, in sif-

fatta guisa. la dose delle ingiurie». Non altrettanto potrebbe

dirsi in tema di dilfamazione, perchè (come abbiamo veduto più

sopra, al n° 48) per integrare il materiale di questo delitto ec-

corre che almeno a due persone venga comunicato, a dentro di

un terzo, il medesimo se non l’identico fatto. La comunicazione

di fatti diversi a diverse persone farebbe esulare il reato di diffa-

mazione e darebbe luogo a quello d'ingiuria.

(2) Non e possibile dubitare che anche mediante lo scritto

possa aversi la comunicazione prevista nella prima parte del-

l‘articole 395. Insistiamo su questo punto perchè non manca chi

sostiene la tesi contraria. Per es., il Florian (op. cit., p. 701)

scrive: e Il mezzo più comune è la parola, comprendendovi

anche lo scritto, secondo l‘opinione dei più. Ma è degno di

menzione che l‘ingiuria semplice, come la diffamazione sciu—

plico, non può essere commessa con iscritti, i quali costituiscono

mvece un'aggravante. Quando nell’art. 395 si inserisce: « co—  

« mnnicando con più persone », evidentemente rimane escluso

che l'ingiuria semplice possa commettersi con lo scritto. Ciò,

del resto, è confermato dal fatto che l’ingiuria commessa con

lo scritto e considerata nei capoversi successivi dell‘articolo ».

Ma l‘egregio scrittore non ha osservato che nei capoversi si

prevedono le ipotesi di uno scritto diretto all'ofcso, e di

scritti dionlyati o esposti al pubblico. Ipotesi ben differenti

da quella di una comunicazione per lettera, avvenuta tra ri—

stretto numero di persone. .

(3) Cass.,23 tiraggio 1898, D’Andrea (Cass. Un.,tx, 1252);

25 agosto 1898, Cutilli (Riv. Pen., XLVIII, 507). Si veda

anche la nota di Tadini, Dell’ingiuria in lettera con/ìdcrtziale

diretta a un terzo (Foro Ital., 1888, tr, 90).

(i) Majno, op. cit., n. 2491.

(5) Crivellari—Smuan, op. cit., vrr, 1184. In questo senso

decise anche la Cass. di Torino, 16 febbraio 1888 (Rio. Pen.,

xxvrt, 422). — Si veggo anche una nota di giurisprudenza in

Giurisprudenza Penale, 1902, 22, nella quale giustamente

si osserva che nell'ingiuria contenuta in una cartolina postale,

diretta a persona diversa dall'olfeso, non esiste reato, poichè

manca innanzi tutto la volontà dello scrittore di palesarne il

contenuto a persona differente dal destinatario, e inoltre la sola

possibilità che altri, all‘infuori del destinatario, legga una car-

tolina postale non costituisce che una supposizione, mentre,

quando la legge per l‘esistenza del reato esige un fatto posi-

tivo, quello cioè dell‘effettiva comunicazione, non e possibile

desumerlo dalla semplice presunzione. Avvertiamo ancora una

volta che tutto ciò ricorre nell‘ipotesi di cartolina scritta a per-

sona diversa dall‘otfeso, poiché se la cartolina ingiuriosa fosse

diretta all‘oll'ese, ricorrerebbe senza fallo il caso previsto dal-

l‘art. 395. Si reggono in proposito la sentenza 21 giugno 1895,

in causa Frasca, che citiamo più sotto in questo stesso numero,

e la sentenza 2 maggio 1904, Ercolz'ni (Riv. Pen., Lx, 357).

La questione t‘: trattata anche da Varcasia, Ingiuriae difa-

mazione, n. 224.

(6) Cass., 27 novembre 1891, Morozzo (Ric. Pen., xxxv,

302). Così pure Cass. Roma, 29 aprile 1889, conti. in c. Pas-

seri (Id., xxx, 244); Cass. Firenze, 23 agosto 1884, Baldo

(Id., xxt, 446); Cass. francese, 4 maggio 1883, De la Bonac-

rage (Id., xx, 438). Però una più_rcceute giurisprudenza accenna

a seguire altra via. Fu deciso, infatti, doversi ritenere corn-

messa a mezzo di pubblicità, ai sensi dell‘ultimo capoverso
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Convien riconoscere che l'opinione della Corte regola-

trice trova nella legge e nella dottrina valido riscontro (I).

Infatti, se è vero che l‘art. 28 del regolamento postale pre—

scrive che non debbano aver corso le cartoline contenenti

espressioni sconcie, ingiuriose o contrarie all‘ordine pub-

blico, è vero del pari che siffatto articolo presuppone cho

le espreSsioni immorali o oll'eusive suaccennate cadano

sotto gli occhi dei funzionari postali. Ora basta aver la più

imperfetta idea del come procede il servizio delle corrispon-

denze, specialmente nelle grandi città, per comprendere che

il controllo Stil contenuto delle cartoline postali nè avviene,

nè sarebbe materialmente possibile. Nemmeno per le car-

toline postali illustrate siffatto controllo è sicuro e costante:

e ciò malgrado la severità di disposizioni emanate, per ra-

gioni puramenle tiscali, a tale riguardo. Sarebbe manife-

stamente assurdo equiparare questa possibilità incerta e

remota di esame da parte degli impiegati postali, alla co—

municazione etl‘ettiva voluta in modo rigoroso dall'art. 395.

Qualora però si dimostrasse in una determinata ipotesi di

fatto che qualche in‘tpittgato postale apprese quanto di of-

fensivo conteneva la cartolina, e, pur nondimeno esegui la

consegna della cartolina medesima al destinatario, si sa—

rebbe raggiunta la prova di quella comunicazione che la

legge richiede per la sussistenza dell'ingiuria (2).

L’aver risoluto in questo modo il problema, porta a una

ulteriore conseguenza, a cui crediamo conveniente acc'ennar

qui piuttosto che altrove, e cioè che l’ingiuria rivolta al—

l'offesa con cartolina a lui diretta non può dirsi aggravata

dalla pubblicità nel senso indicato dal primo capoverso

dell'art. 395 (3), ma aggravata soltanto dalla circostanza,

pure in quel capoverso preveduta, che l‘ingiuria e conte-

nuta in uno scritto diretto all'offeso. Di ciò ci occupiamo

più sotto, al n° 62.

59. In poche questioni si riscontra cosi forte disparità

di precetti legislativi come nel tema delle aggravanti nel-

l'ingiuria. E ciò si comprende di leggieri non appena si

pensi che il concetto dell'onore, unico e immutabile allor-

quando venga considerato in astratto, è invece inteso nel

modo più varie e difforme presso i differenti popoli, e che

anche presso ciascun popolo tale concetto cangia e si mo-

difica a seconda del diverso grado di civiltà e a seconda

dell'indidiriuo prevalente della pubblica opinione.

Il codice delle Due Sicilie, a esempio, sanciva pena più

severa qUando l'ingiuria assumesse carattere di maggior

gravità o per la qualità dell'ingiuria medesima, e per il

tempo o il luogo in cui era stata commessa, o per le con-

seguenze che aveva prodotto (art. 366). Considerava poi

come aggravante la pubblicità che derivava da divulgazioui

di scritti 0 stampati (art. 367). Il regolamento pontificio

non riconosceva ragione di aggravante nella circostanza che

l'ingiuria fosse contenuta in uno scritto mandato alla per-

sona otfesa, ma equiparava questa forma d' ingiuria alla

ingiuria ordinaria (art. 330); invece dichiarava atroci le

ingiurie rivolte a persone costituite in dignità (art. 331).

Distinguendo poi fra ingiurie consumate con diffusione di

scritti e stampati, e ingiuria semplice, connninava pene più

severe per l’ingiuria atroce (art. 332 e 333). Il codice

to$cano contemplava l'ingiuria atroce, ma non la definiva

(art. 368, 5 2, b); prevedeva pure come circostanza ag-

gravante la riunione di più persone a fine di ingiuriare

(art. 368, 5 3). Per il codice sardo-italiano (art. 572) la

distinzione si limitava al mezzo, e si avevano cosi ingiuria

pubblica verbale e ingiuria pubblica scritta o divulgata per

le stampe.

Il codice di San Marino, avendo ritenuto ipotesi di uguale

importanza la riunione pubblica, il luogo pubblico e la conm-

nicazione con più persone, aggrava la pena solo per le ingiurie

qualificate, cioè per le ingiurie divulgate per scritto o stam-

pati o con altri mezzi rappresentativi del pensiero (arli-

coli 483, 484 e 485).

Uguali divergenze di apprezzamento troviamo nei codici

stranieri. Vanno ricordati in modo speciale i codici au-

striaco e spagnuolo, come quelli che più minutamente hanno

disciplinato questa materia. ll primo considera come aggra-

vate: 1° le ingiurie contro un capo supremo o contro il

rappresentante di uno Stato che si troviin riconosciuta

reciprocanza di diritti internazionali coll’impero d'Austria;

2° l'ingiuria portata contro una persona con la quale l‘of—

fensore stava in rapporti di speciali obbligazioni e verso la

quale gli correvano doveri di reverenza; 3° l'ingiuria che

causò all’otfeso un pregiudizio o un pericolo nella libertà,

nella sua carriera civile o nei suoi guadagni oppure impedì

a costui di far valere altri diritti (5 494); 4° l’ingiuria

commessa in luogo che esige una particolare decenza;

5° l'ingiuria compiuta con tale contegno da dimostrare nel

colpevole il proposito di vilipendere intiero classi o ceti della

società civile, comunioni religiose o nazionalità (5 490).

Il codice spagnuolo comprende fra le ingiurie aggravate

alcune forme di reato che per noi sarebbero diffamazioni,

come l’imputazione di un delitto che non dia luogo a pro-

cedimento d'ufficio (art. 472, n° 1). Ma, a prescindere da

queste, sono ritenute ingiurie aggravate: 1° le ingiurie che

 

dell‘art. 395,1‘iugiuria contenuta in cartolina postale, essendo

questa necessariamente destinata a passare perle mani e sotto

gli occhi di molte persone, onde inutilmente s‘invoca la presun—

zione del segreto epistolare (Cass., 9 luglio |901, Dc Carolis:

Supplemento alla Riv. Pen., x, 1%). E a notarsi però che

il P. M. avea preso conclusioni difformi.

(1) Quanto alla dottrina, si posson] consultare gli studi pub-

blicati senza indicazione di autore nella Pratt-ica legale, anno il,

pag. 81 (La da'fitmnzione e l'ingiuria a mezzo di cartolina

postale) e nella legge, anno 188-&, vol. 11, pag. 429 (Delle

imputazioni difomalorie contenute in una cartolina po—

stale). Di questo argomento si è occupato anche Vivanti, La

dzjfl‘amazimw e l'ingiuria a mezzo di cartolina postale

(Pratica Legali:, n, n[ 11 e 12).

'(2') Se la cartolina (: indirizzata all‘iugiuriato, il delitto d‘in-

giuria sussiste anche a prescinder dalla constatata esistenza di

divulgazione ocemunicazione del contenuto della cartolina mc-

de51ma (Cass., 21 giugno 1895, Frasca: Cass. Un., VI, 1074).  
(3) S'insegna a questo proposito da Crivellari-Suma : « Una

ingiuria diretta conseguentemente in una cartolina postale dovrà

essere colpita da questo ultimo capoverso come quella diretta con

qualsiasi scritto aperto, perchè, per la qualità speciale di quella

corrispondenza, l‘espressione ingiuriosa può essere rilevata da

altri oltre l‘offesa a cui la corrispondenza e diretta » (op. cit.,

vol. vu, pag. 118/i). L' opinione di Crivellari-Suman non è

accettabile anche per un motivo assorbente qualunque altro.

L‘art. 395, primo capov., allorchè considera partitamente gli

effetti del concorso della pubblicità, porta un aggravamento di

pena non già nell‘ipotesi che la pubblicità abbia accompagnato

ciascuno dei modi indicati nello stesso capoverso, fra i quali è

annoverato lo scritto diretto all‘otfeso, ma soltanto ed esclusiva-

mente nel caso che la pubblicità concorra con la presenza del-

Z’ofi‘eso. Ora sarebbe violare in modo manifesto la lettera e lo

spirito della legge equiparare la presenza dell’oj'eso (conside—

rata esplicitamente come fattispecie giuridica di per se stante)

con lo scritto diretto all’ofeso.
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per loro natura, occasione o circostanze, nel concetto del

pubblico, sono produttive di affronto; 2° le ingiurie che me-

ritano la qualifica di gravi, atteso lo stato, la dignità e le

circostanze dell‘oll'cso e dell'olfcnsore (art. 472, ni 3 e 4);

3° le ingiurie fatte per iscritto (art. 472). .

La legislazione francese restringe le circostanze aggra—

vanti alla qualità della persona, e commiua pena più severa

alle offese rivolte alle Corti, ai tribunali, ai corpi costituiti,

alle Autorità e Amministrazioni pubbliche, ai depositari e

agenti della pubblica forza, agli ambasciatori, ministri pleni—

potenziari, inviati, incaricati di affari e altri agenti diplomatici

(art. 31 della legge 29 luglio 1881).

Anche per il codice ticinese l'unico motivo di aggrava-

mento deriva dalla qualità della persona offesa; e si con-

siderano più gravi le offese connnesse contro arbitri, tesli-

moni, periti e avvocati nell'adempimento dei loro doveri e

a cagione dei medesimi (art. tii-8). Così per il codice

olandese (art. 268), che rende facoltativo l’aumento della

pena nelle ingiurie se fatte a un funzionario durante il

legittimo esercizio delle sue funzioni o in relazione a questo

esercizio. il codice di Zurigo prevede, oltre a questa cir-

costanza aggravante, anche l'altra che l‘offesa abbia avuto

luogo in convegni o col mezzo di stampati, o in altra simile

maniera (@ 155).

Per ragioni di luogo, il codice ginevrino distingue fra

ingiurie pronunziato in luogo 0 riunioni pubbliche e ingiurie

semplici (art. 312).

Nessuna ipotesi di aggravamento in riguardo dell‘in-

giuria troviamo nel codice belga (art. 418), mentre invece

le circostanze aggravanti son tutte contemplate solo nei rap-

porti della (lill'an'iazione (art. 441). Il codice tedesco si

limita a punire più severamente l‘ingiuria "connuessa con

vie di fatto (@ 185).

60. Grandi e sostanziali diversità di metodo si riscon-

trano su questo punto anche nei diversi schemi di codice.

Nel progetto Ambrosoli-'l‘olomei era prescritto l‘aumento

di un grado nella misura della pena allorchè le ingiurie

fossero state commesse: 1° contro il sovrano a capo di

uno Stato straniero che abbia rapporti diplomatici col Go—

verno del re; 2° centro testimoni e periti a motivo della

testimonianza o perizia data o da darsi gimlizialmentc;

3° centro un pubblico ufficiale o agente o incaricato del—

l'Autorità o della forza pubblica, contro giurati o arbitri o

contro un ministro del culto nell‘esercizio delle sue funzioni

o per relazione alle medesime; 4° contro gli ascendenti

legittimi o adottivi o anche naturali se hanno legalmente

riconosciuta la prole; 5° in generale contro persone o in

circostanze che richiedessero speciale reverenza (art. 360).

Su proposta della Connnissionc di revisione vennero sop-

presse le tre ultime ipotesi, e, completata quella al n. 2,

furono le altre inserite nell'articolo 337 del progetto

17 maggio 1868. Venne però notato che le ingiurie a so—

vrani esteri e ai ministri di culto eran già preveduto come

forme di reati di per sè stanti, ed era quindi inutile com—

prenderle fra le ingiurie aggravate. Parve, invece, oppor—

tuno prevedere nel codice una ipotesi equivalente aquella

dell'art. 20 della legge sulla stampa, relativa alle offese

contro agenti diplomatici di potenze estere. In conseguenza

l'art. 101 dello schema [5 aprile 1870 considerò come

aggravate soltanto .le ingiurie rivolte ai testimonio periti

per causa della testimonianza o perizia, e quelle rivolte

agli an‘tbasciatori, ministri o inviati 0 altri agenti diplo—‘

matici di potenze straniere, accreditati presso il Governo

del re.

L’art. 301 del progetto Zanardelli del 1883 preseriveva

l'aumento di un grado nella pena qualora concorressc la

presenza dell‘ingiuriato, pareggiando cosi nella misura della

pena questa forma di ingiuria al libello famoso. bla lo stesso

ministro nell’art. 373 dello schema del 1887 abbandonava

la parificazione della pena, e, stabilita per il libello famoso

una pena più severa, tenne ferma l'aggravante della pre-

senza dell'offeso, e aggiunse una nuova causa di aggra—

vamento desuniendola dalla qualità nell’offeso di persona

legittimamente incaricata di un pubblico servizio.

Alcune modificazioni e varianti furon consigliate nelle

Relazioni delle Connnisssioni del Senato e della Camera

elettiva.

Di grande rilievo fu la discussione che su questo arti-

colo impegnarono i membri della Connnissione reale di

coordinamento. Venne riconosciuta l'opportunità di lasciare

lll questa sede l'ipotesi di ingiuria contro persona ineari—

cata di pubblico servizio, e conteamoraneameute di formo-

lare una nuova ipotesi (da collocarsi nel capo destinato agli

oltraggi) relativa alle offese contro pubblico ufficiale nel-

l’esercizio delle sue funzioni. Fu inclusa fra le ingiurie

aggravate anche quella fatta mediante Scritto diretto all’of—

fesa, e quella fatta pubblicamente ('l).

Dei motivi che persuasero a introdurre queste nuove

ipotesi e a dividere in due articoli distinti (395 e 396)

la materia dell'aggravantento, discorre la relazione al re.

61. Secondo il nostro codice le ipotesi nelle quali ri—

corre aggravamento di pena nell'ingiuria sono le seguenti:

a) presenza dell'offeso, ancorchè solo; l) scritto a lui

diretto; e) pubblicità; tl) concorso contemporaneo della

presenza dell‘offeso e della pubblicità; e) atto pubblico;

f) diffusione per mezzo di stampe, e di altri consimili

mezzi (72).

[)iscorriamo partitamente di ciascuna di esse.

(e) Crivellari-Suman scrivono che l'ingiuria preferita alla

presenza dell'offesd e più grave perchè « essa acquista una

forza maggiore e conduce più facilmente a credere sussi-

stente il fatto che l’ha motivata se si è avuto il coraggio di

dirlo direttamente all'ofi'eso » (3). Faccian'io le nostre ri—

serve sull'esattezza di questo insegnamento, non sembrandoci

che la diffomlibilità del discredito sia sempre una CORSE“,

guenza necessaria dell'ingiuria detta in presenza dell’of-

feso: tant'è vero che il codice ritiene aggravata l'ingiuria

anche quando avvenga alla presenza del solo inginrialo.

Pensiamo piuttosto che l'origine dell‘aggravamenlo debba

ricercarsi nel maggior danno soggettivo risentito dall‘oflbso

 

… Seduta del 13 marzo l889, I'm-bali, n° xxxnl.

_ (?.) Salvo le aggravanti costituite dall’inserzione dell’ofl'esa

In un atto pubblico oppure della sua diffusione per mezzo di

stampe, ecc. (in altri termini, salvo l'aggravante conosciuta col

nome di libello famoso) tutte le altre preveduto nel codice

nostro concernono unicamente ed esclusivamente l‘ingiuria. La

diffamazione non :.- suscettibile di aggravante alcuna. Eppure

anche per la dill'amazionc potrebbe concepirsi, per le identiche

119 — Dicesro.lrauano, \‘ul. X…, parte 1°.

 ragioni addotte nei riguardi dell'ingiuria, alcuna delle cause

aggravatrici contemplate nell‘art. 395: per esempio, la presenza

dell'otl'eso, la pubblicità, la presenza dell‘oll‘cso concorrente con

la pubblicità. Vedi Bernardi: Sulla diffamazione com-messa in

presenza dell’qfi‘esa e pubblictunente (Ifilvz'sla Universale di

giurisprudenza e dottrina, xtv, tv, 95)..

(3) Op. cit., vu, 118-’.
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e dalla necessità di prevenire, mediante più severa sanzione,

il pericolo che l'ingiuriato, invece di ricorrere fideute al-

l‘opera del magistrato, preferisca reagire con la violenza

contro l‘aggressore (1).

La presenza dell'offeso i: un'aggravante, non un elemento

costitutivo dell'ingiuria. Si osservi che l‘art. 395, capov.,

come l'art. 194, usa la frase: «alla presenza » ; mentre

in altri articoli (per es., nell'art. 197), il legislatore esprime

un concetto analogo con le parole « al suo cospetto ». Le

due dizioni sono manifestamente diverse, perchè la seconda

si adopera, da chi voglia usar proprietà di linguaggio, per

esprimere il concetto di persona subordinata che si trovi

alla presenza di un superiore: quindi tal frase esprime in

modo assai felice la posizione in cui rispettivamente si tro-

vano l’ofi'ensore e l'ofi‘eso nell‘ipotesi dell'art. 197. Questo

rapporto di subordinazione non è in modo alcuno espresso

nella frase « alla presenza»: perciò non occorre che, per

aversi l‘aggravante di cui all‘art. 395, interceda alcun rap-

porto di superiorità dell‘ingiuriato sull'offensore, ma basta

il solo fatto materiale della presenza dell‘offeso.

Convien però che il colpevole' avesse notizia e cono—

scenza che l‘ offeso era presente nel momento in cui le

ingiurie venivano preferite; poichè, essendo‘quello della

presenza un estremo costitutivo del reato aggravato, e ne—

cessario che esso sia voluto nei sensi dell'art. 45 codice

penale, come in generale, per aversi un delitto imputabile

deve esser voluto il fatto criminoso (2). Non è necessario

per altro che la presenza sia continua, nè importa che

l‘offesa sia proprio scagliata sul volto all'ingiuriato: basta

invece che questi si trovasse in tali condizioni, non ignote

all'offensore, da intendere quello che in suo disdoro venne

detto. Si verificherà quindi l'aggravante anche se l‘ingiuria

fa proferita nel tempo in cui il leso stava allontanandosi,

purchè, lo ripetiamo, fosse in grado di udirla (3).

62. 0) Le Commissioni della Camera dei deputati e del

Senato aveano proposte che fra imezzi coi quali poteva

connnettersi l'ingiu ria venissero esplicitamente indicati anche

gli scritti: tale proposta non venne accolta, perchè la for-

tnola generica usata dal testo definitivo (in qualsiasi modo)

comprendeva senza dubbio anche gli scritti. Ma lo scritto

rivolto direttamente all'offeso parve costituire una forma

aggravante dell‘ingiuria per le stesse ragioni per le quali

fu ritenuta aggravante dell‘ingiuria la presenza dell'ingiu-

riato. E chiaro per altro che, per aversi l'aggravante, e ne-

cessario che lo scritto pervenga all’offeso (4), come, nella

ipotesi della presenza, è necessario che l'offeso abbia inteso

le parole contro di lui preferite. Per scritto dovrà inten-

dersi qualunque documento nel quale il pensiero ofi‘ensivo

sia espresso con parole o con simboli intelligibili (5). La

parola scritta ha qui un significato latissimo; e violerebbe

la legge chi volesse, a esempio, interpretare cosi rabbinica-

mente la lettera dell‘art. 395 da negare la qualità di scritto

a un documento offensivo, soltanto perchè esso fosse o

stampato, e creato con uno dei molteplici mezzi di ripro-

duzione dei quali abbonda l'industria moderna. Cosi vio-

lerebbe la legge chi non ritenesse aggravata, a mente di

questa disposizione legislativa, altra ingiuria che quella

espressa mediante paroleaffidate alla carta (6), escludendo

l’ingiuria scritta risultante da allegorie o da simboli (7).

Senza incertezza alcuna, rientrano nella categoria degli

scritti ingiuriosi anche le cartoline illustrate portanti di—

segni offensivi: quindi l'iuvio di tali cartoline alla persona

che si vuol offendere dà luogo all’.wgravamento previsto

dal primo capoverso dell'art. 395 (8).

Che se invece le cartoline illustrate ingiuriose fossero

diffuse mediante comunicazione, o meglio, mediante-divul-

gazione a estranei, ricorrerebbe la qualifica di cui nell’ul-

timo capoverso dell'articolo stesso, in relazione al capoverso

dell'art. 393. ‘

È inutile avvertire, ci sembra, che nell' ingiuria com—

messa mediante scritto diretto all'offeso il reato e perfetto

con ciò solo, mi occorre la presenza di più persone o la

comunicazione ad esse dello scritto ingiurioso (9).

63. e) È pure.aggravata l'ingiuria se commessa pubbli-

 

(1) V. in proposito le osservazioni di Lucchini e Marchesini

nell'adunanza 13 marzo 1889 della Giunta di coordinamento

(Verbali, n° xxxut). — Abbiamo accennato più sopra (n° 57),

e qui ripetiamo, che, allorquando l‘offesa sia fatto o rivolta alla

presenza dell‘offeso, il delitto è perfetto senza che occorra altresì

il concorso della comunicazione a due o più persone. Cosi ebbe

a decidere anche la Cass., 9 luglio 1901, Di Stefano (Rivista

Pen., Liv, 690, n. 2).

(2) In questo senso, ma in tema di oltraggio, la Cassazione,

27 agosto 1891, P. M. e. Iscer‘t (Rio. Pen., xxxv, 382)

ebbe a statuire che, per misurare la responsabilità penale del-

l‘offensore, deve aversi la certezza ch‘egli nell‘offenderc sapesse

che la persona offesa era presente, senza di che verrebbe a man-

care l‘elemento subiettive del reato medesimo.

(3) Crivellari—Sumau, op. cit., vn, 118/i. — Pincherli nel

suo Codice pen. ital. annotato, pag. 552, ritiene che l'ingiuria

fatta per telaietto debba essere equiparata a quella commessa

in presenza dell‘offeso; e a questa opinione si associa Majno,

op. cit., n.249! . — E dello stesso av'viso anche Farlatti in un suo

scritto sopra l’ingiuria telefonica, pubblicato nella Giustizia

Penale, v…, 73, e nel quale, oltre a questo, si trattano di-

versi altri problemi giuridici che attengono al caso specialissimo

dell‘ingiuria commessa per telefono. Non concordiamo in tutte

le conclusioni a cui il Farlatti crede poter giungere: per es., ci

sembra erroneo il concetto che l‘ingiuria per mezzo di telefono

sta reato simultaneo per sincronismo, non sia suscettibile di

setssmne nei suoi elementi e che perciò la competenza a giudi-  

care risieda così nel giudice del luogo di partenza, come in quello

del luogo di arrivo, salvo la prevenzione tra essi a sensi del-

l’articolo 18 del cod. proc. pen. Per noi il giudice competente

e sempre ed unicamente quello del luogo ove il reato è con—

sumato, cioè del luogo in cui l'ingiuria giunge all’orecchio del-

l‘offeso. Questa tesi fu svolta assai brillantemente da Facchinetti:

La questione gli competenza nel reato (l’ingiuria telefonica

(Giustizia Penale, v…, 273).

(i) Majno, op. cit., n. 2491.

(5) Debbon quindi esser considerati come scritto anche un

cilindro fonografico, una lastra per proiezioni, ecc.

(6) Non potrebbe mai esser equiparata all‘ingiuria per mezzo

di scritto diretto all'offeso, l'ingiuria comunicata a costui per

mezzo di un intermediario. Anzi, se l’intermediario è uno solo,

e non coristi di comunicazione avvenuta con altri per opera del

querelato, non vi sarebbe ingiuria punibile per difetto di un

estremo essenziale: la comunicazione.

(7) Dell‘ingiuria contenuta negli scritti rivolti a persone di-

verse dall‘ofl'eso abbiamo già parlato allorquando ci siamo occu-

pati della comunicazione (n° ILS). Se anche nello scritto si attu-

buisse all‘olfeso un fatto determinato, non potrebbe mai parlarsi

di diffamazione, poichè mancherebbe l‘estremo della comunica—

zione a più persone voluta dall‘art. 393, e il reato dovrebbe

perciò qualificarsi e punirsi soltanto come ingiuria aggravata.

(B) Cass., 2 maggio 190-’t, Ercolini (Ric. Pen., Lx, 357)-

(9) Cass., 27 febbraio 1903, Corradi (Rio. Pen., H…,

753, n. 3).
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camente, cioè commessa in luogo pubblico e in modo che

un numero illimitato di persone la possano intendere. Non

e questo il solo caso nel quale il nostro codice adopera

l'avverbio pubblicamente: lo usa altresi, per tacere d'altri,

negli articoli 122, 123, 182, 186, 240, 247, 396, 458.

Troviamo però che, per esprimere un analogo concetto, il

legislatore si servi anche 0 della locuzione in pubblico (ar-

ticolo 490), o della locuzione luogo pubblico o esposto al

pubblico (art. 338), o della locuzione luogo pubblico o

aperto al pubblico (art. 115, 129, 403, n. 4, 443, 444,

448, 459, 484, 485, 489), o della locuzione luogo pub-

blico (art. 142, 488) (1).

L'esame dei caratteri differenziali intercedenti fra questo

diverse dizioni dimostra come, per aversi ingiuria com-

messa pubblicamente, non basti che la parola ingiuriosa

sia pronunziata in un luogo pubblico, ma occorra altresi

che venga preferita in tali circostanze da renderne possibile

una larghissima diffusione nel pubblico.

Per non ingenerare equivoco, è opportuno metter subito

in rilievo che il mezzo di diffusione della_parola ingiuriosa,

qual e preveduto inquesto capoverso dell'art. 395, c del

tutto diverso e distinto da quello'di che tratta il capoverso

dell'art. 393 nella parte in cui contempla, come ipotesi spe-

ciale di libello famoso, i mezzi di pubblicità. Vedremo

fra poco (al n° 71) che, per far luogo all'applicazione del-

l'articolo 393, capoverso, occorre in modo indefettibile che

i mezzi di pubblicità adoperati dall’offensore siano di tal

natura da rendere permanente l'attacco all'onore o alla

reputazione altrui. Se manchi il carattere della permanenza,

e l'offesa sia proferita oralmente, non potrà essere appli-

cata alcuna disposizione diversa da quella dell'art. 395,

2° capoverso.

Sarebbe criterio fallace e pericoloso ritenere fatta pub—

blicamente un'ingiuria solo per riguardo al luogo in cui

venne commessa: l'aggravantch deriverebbe da una circo-

stanza accidentale ed estrinseca, mentre si volle reprimere

in modo più severo l‘ingiuria, la quale, proferita bensì in

luogo pubblico, ma senza ritegni e senza misura, può con

maggior facilità esser appresa da grande numero di per-

sone, rendendo più forte il disdoro e lo scorno dell'offeso.

Quindi, per aversi la pubblicità, e necessario che concor-

rano insieme due estremi: il luogo pubblico e il contegno

dell'agente idoneo ad agevolare la diffusione del concetto

offensivo (2).

In conseguenza venne deciso che sono pubbliche le in—

giurie proferite con grida da una finestra, che dà sulla

pubblica via in guisa da esser intese dalle persone che

ivi si erano adottate (3); quelle fatte divulgare col mezzo

di un banditore (4), ecc. Fu ritenuto pure che sono pub—

bliche le ingiurie proferite nella retro—camera di una far-

macia nella quale vi siano più persone, e che possano

essere inteso dagli avventori (5), quelle proferite in un

negozio (6), ecc.

Non può esservi dubbio che, ove concorra l’estremo della

pubblicità, l‘ingiuria sia perfetta nel suo elemento mate—

riale e sia perciò punibile ancorchè insieme alla pubblicità

non concorra la presenza dell'offeso (7).

Ma sarà necessario, invece, per l'esistenza dell'aggra-

vante che si abbia anche l’effettiva comunicazione dell'in-

giuria a più persone riunite o separate? La Corte d’appello

di Casale rispose affermativamente (8), e la sua sentenza

ebbe l'approvazione di Lucchini (9), d'lndri (10) e di altri.

In senso contrario Ricolfi (11) (il quale, giova notarlo, fa-

ceva parte del tribunale di Asti (12) da cui venne preferita

la sentenza riformata dall'Appello di Casale) e Jemma (13).

Osserva il Ricolfi che nell'art. 395, capov., si fanno quattro

ipotesi, tutte rette da un concetto fondamentale : se il fatto

sia commesso, ecc.: ora, poichè due di queste ipotesi (e

cioè l'ingiuria aggravata dalla presenza dell'ingiuriato e

l'ingiuria compiuta mediante scritto diretto all‘olfeso) sono

giuridicamente perfette senza bisogno che si verifichi la

comunicazione con più persone, così, egli dice, anche nelle

altre due ultime ipotesi (pubblicità e presenza dell’offeso

concorrente con la pubblicità) la comunicazione non è ne-

cessaria. Osserveremo in contrario che, restringendo l'in-

terpretazione della legge entro i confini segnati dal Rieolfi,

si giungerebbe alla conseguenza di ritener pubblica l'in-

giuria solo perchè proferita in luogo pubblico, mentre in

proposito del nostro codice di modificare radicalmente il

difettoso ed empirico sistema, seguito dal codice francese

e dal codice sardo-italiano, di subordinare l’aggravamento

dell'ingiuria all'accidentalità del luogo in cui fu commessa.

'fant‘ è vero che il Ricolfi per poter dare un qualche fon-

damento alla sua opinione, è costretto nel suo secondo

scritto a restringere l‘applicabilità della sua tesi al caso

in cui le offese siano state intese da molti (14) e cioè, ma-

nifestmnente, al caso in cui vi sia stata effettiva comuni—

cazione (15).

Sembra però che la Cassazione accenni ad accostarsi alla

opinione professato dal Ricolfi, perchè decise che quando

l‘ingiuria sia fatta in luogo pubblico alla presenza di più

persone ricorre l’aggravante di cui all'art. 395, senza che

 

(1) Del significato proprio a ciascuna di queste formale si

occupa Cerulli-Vittori in un suo scritto inserito nella Rivista

Penale, xxxv, 470.

(2) Intorno all‘aggravante della pubblicità può vedersi quanto

abbiamo scritto, in relazione all'art. 458, in un nostro studio

sul Disturbo della quiete pubblica e privata (Suppl. alla

Riv. Pen., v, 222, n. 26).

(3) Cass., 15 gennaio 1890, Gabboni(CorteSupr.,1890, 6).

(4) Cass., 28 aprile 1890, Persia (Riv. Pen., XLIII, 619).

(5) Cass., 3 maggio 1890, Mazzotti“ e Colletti (Corte Su-

prema, 1890, 362).

(6 e 7) Cass., 1° maggio 1903, Giordano (Riv. Pen., LVIH,

753, n. 3).

(8) App. Casale, 28 novembre 1893, Brezzo (Riv. Pen.,

xxxrx, 158).

(9) In nota alla sentenza (loc. cit. alla nota precedente), e

anche in Suppl. alla Rivista Pen., Il, 251.

(10) Indri, Se ‘la pubblicità nel reato d’ ingiuria debba  
considerarsi come elemento costitutivo o come circostanza

aggravante (Temi Ven., 1894, 517). _

(tt) Ricolfi, Sul primo capoverso dell’art. 395 (Supple—

mento alla Riv. Pen., n, 250); Ancora sul primo capoverso

dell’art. 395 cod. pen. (Id., lt, 369.

(12) 28 ottobre 1893, Brezzo (Rivista Pen., XXXIX, 158,

in nota).

(13) Jemma, Se vi sia il reato d’ingiuria quando questa e

proferita in luogo pubblico, dinanzi a una sola persona che

non sia l’ofeso (Cass. Unica, v, 785).

(14) Ricolfi, Ancora sul capoverso, ecc. “1 Ultimamente coi

miei esempi mi sono spiegato male, perchè ho omesso il più

importante, e cioè che le ingiurie erano state sentito da molti

individui », ecc. '

(15) Majno, op. cit., n. 2494. Il Florian, dopo ricordate le‘

opinioni di Dalloz, di Ghassan e di Carrara, risolve la questione

piuttosto da un punto di vista teorico che secondo la lettera

dell'art. 395 (op. cit., pag. 1015).
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occorra la comunicazione a più persone di 'cui"alla prima

parte dello stesso articolo (1).

Questa sentenza è assai importante, e sarà utile cono-

scerne la motivazione.

L' imputato deduceva nei suoi motivi di ricorso Pine-'

satta interpretazione dell’art. 395 codice penale, perchè,

mentre la sentenza dei giudici di merito aveva ritenuto es-‘

servi stata comunicazione con più persone, aveva ritenuto

erroneamente che potesse aver luogo il reato d'ingiuria con

l’aggravante della pubblicità, ancorchè il colpevole non avesse

comunicato con più persone, bastando, secondo la sentenza,

la pubblicità per costituire il reato.-

Osservava in proposito il Supremo Collegio: (( Attesochè

non ha fondamento il quarto mezzo. Il capoverso dell’arti-

colo 395 cod. pen., con l'espressione se il fatto sia eom—

mcsso, si riferisce evidentemente all'offesa in qualsiasi modo

fatta all‘onore, alla riputazioue, al decoro di una persona, e

non al modo col quale si compie tale offesa, modo indicato

nella prima parte di detto articolo, cioè comunicando con

più persone riunite o separate ; dappoicbè le ipotesi del

capoverso stesso non corrispondono al concetto della co-

municazione con più persone, riunite o separate. Esso,

infatti, contempla il caso in cui l'ingiuria sia commessa alla

presenza dell'offeso, ancorchè solo. o con scritto a lui di-

retto, quello che sia commesso pubblicamente e infine il

concorso della presenza dell'offeso e della pubblicità. La

pubblicità si avvera quando in luogo pubblico o privato,

ma avanti al pubblico, alla presenza cioè di più persone,

si pronunzia l'offesa, mentre la comunicazione ha luogo

quando si parla privatamente, quando si conferisce con più

persone separate e riunite; la prima include l'idea del ren-

dere palese, manifesto un fatto alla presenza di persone,

la seconda il concetto di conversare privatamente con esse.

La pubblicità quindi esclude la comunicazione a più per-

sone riunite o separate, essendo i due concetti assoluta-

mente diversi e distinti. Dal che ne consegue che l'estremo

della pubblicità si avvera quando alcune in luogo ove sono

o si trovano più persone, offende l'onore, la riputazioue,

il decoro di altri in qualsiasi modo e con l'intenzione che

tale offesa sia appresa dain astanti; nè occorre che vi sia

la comunicazione a più persone. Questo è il concetto del

tribunale nell’impugnata sentenza, allorchè ritiene che non

è necessaria la comunicazione con più persone riunite o

separate, bastando la pubblicità, la quale si ebbe eviden—

temente a verificare; concetto che più chiaro apparisce se

si considera che la stessa sentenza, passando in rassegna

gli elementi costitutivi del reato d‘ingiuria in rapporto al

fatto ascritto al Ricci, afferma che concorreva anche l'estremo

della pubblicità, per essere stato commesso il fatto in luogo

pubblico e alla presenza di più persone. Nessuna censura

pertanto può meritare la sentenza nell’interpretazionc del-

l'art. 395 codice penale ».

ll decidere se nella fattispecie esaminata dal giudice ri-

corra o meno l'estremo della pubblicità, costituisce un

apprezzamento di fatto, non censurabile in cassazione (2).

Salvo, hen inteso, il caso in cui l‘aver ammessa o l’aver

esclusa l‘esistenza della pubblicità derivi da un'erronea in—

terpretazione della portata del precetto legislativo.

64. d) L'ultima ipotesi preveduto nel capoverso dell'ar—

ticolo 395 è quella del simultaneo concorso della presenza

dell'ofl'eso e della pubblicità. Dopo quanto abbiamo detto

precedentemente parlando di ciascuna di queste cause aggra-

vanti, ci sembra inutile spendere altre parole per dimostrare

l'opportunità e giustizia di una tale disposizione, e ci sembra

anche inutile indicare come e in quali casi essa sia appli-

cabile. Ripetiamo solo, per evitare un equivoco in cui altri e

caduto (3), che la pubblicità allora soltanto concorre come

nuova aggravante allorquando sia congiunta alla presenza

dell‘offeso. Quindi non sarebbe mai da applicare il disposto

dell’ultima parte del capov. 10 dell'art. 395 ove l‘offesa fosse

stata commessa mediante“ scritto diretto all'iugiuriato, e

insieme a questa aggravante si ravvisasse, per le speciali

contingenze del fatto, concorrere anche la pubblicità.

e) e f) Rimarrebbe a parlare delle ultime due aggra-

vanti prevedute dal 2° capoverso dell'art. 395, e cioè del—

l'offesa contenuta in atto pubblico e della offesa diffusa per

mezzo di stampe. Ma di queste aggravanti discorreren‘to dif—

fusamente fra poco trattando del libello famoso : rimandiamo

quindi il lettore a quello che sarà esposto nei ni 69 e seguenti.

65. L'ingiuria pubblica costituisce pure reato per i co«

dici militari: a ogni espressione oltraggiosa e parola di

disprezzo o invettiva preferita in pubblico che non con-

tenga l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima

parte di questo articolo o non possa produrre l'cfl'ctto prc-

visto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria

pubblica, e sarà punita col carcere militare» (art. 178,

secondo alinea, codice penale per l’esercito; art. 200,

secondo alinea, codice penale militare marittimo).

Dopo quanto abbiamo enunciato precedentemente (al n. 51)

in ordine alla diffamazione preveduta nei codici militari,

nulla e ben poco ci rimane da dire intorno all’iugiuria

pubblica. ldentici sono gli estremi intenzionali e materiali

dei due reati: la sola diversità consiste nel contenuto ingiu-

rioso del fatto attribuito.

Risulta invero dalle parole sopra riportate dell'art. 178

del codice penale per l'esercito, che vi sarà ingiuria pubblica

e non diffamazione, ancorchè si sia verificata l'attribuzione

di un fatto determinato, allorquando tale fatto non sia idoneo

a dar vita a un procedimento oppure non sia idoneo a esporre

il diffzunato all’odio o al disprezzo degli altri militari. Quindi

se sia stato attribuito un fatto che avrebbe potuto solamente

offendere nell'onore o nella riputazioue, senza ulteriori cou-

seguenze, non sarebbe lecito parlare di diflim'iazione, ma

dovrà ravvisarsi il concorso di una semplice ingiuria pub-

blica. Questa affermazione risulta esattissima non appena si

ponga a confronto il testo dei due articoli dei codici mi—

litari col testo dell'art. 393 del codice penale conmne.

Per ogni di più rimandiamo il lettere al n° 51.

CAPO VI. — Difi‘amazione @ ingiuria. qualificate

(libello famoso).

66. Ragioni sociali e giuridiche della qualifica. — 67. Legis-

lazione comparata. — 68. Progetti di codice italiano. —

69. Atto pubblico. — 70. Scritti () disegni. — 7l. Altri

mezzi di pubblicità. — 72. [Divulgazione — 73. Esposi—

zione in pubblico. — 74. lngiurie e diffamazioni commesso

con giornali e altre pubblicazioni periodiche.

 

‘ (i) Cass., 4 maggio 1900, Ricci (Foro It., |900, Il, 270).

Su questo argomento si vcgga anche lo studio di Talice sopra

ricordato: Comunicazione con più persone (Cass. Unica,

xv, |137).  (2) Cassazione, 11 gennaio 1904, Russo (Rivista Pen.,

ux, 264).

(3) Crivellari-Suman, op. cit., vn, 1184. — Si veda quanto

abbiamo detto dianzi a pag. 943, nota 5.
:
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66. La maggior gravità dell'offesa all‘onore compiuta

umiliante divulgazione di scritti e stampati e più presto

intesa che dimostrata. Nè essa apparve solamente agli occhi

di legislatori moderni, perocchè, se un tempo mancavano

i mezzi meccanici per render più facile e più rapida la

riproduzione, in un numero sterminato di esemplari, dello

scritto ingiurioso, se mancavano le sollecite attuali vie di

comunicazione, pur tuttavia il pericolo e il danno di sif—

fatte pubblicazioni sembrarono sempre e dovunque cosi

rilevanti da consigliare a usar contro gli autori di libello

famoso la massima severità. _

Del libello famoso e della sua importanza, come delitto,

cosi ragiona la relazione ministeriale del 1887: « è chiaro

che da queste forme il fatto acquista sotto ogni- rispetto

una gravità di gran lungamaggiore. Einvero per il mezzo

adoperato i termini della diffamazione riescono assai più

cònc'reti, assai più precisi e più certi; d'altra parte l'ac-

cusa apparisce assai più verosimile quando esce da me-

ditate pagine che quando si manifesta con parole le quali

possono sfuggire nel calore di un discorso; inoltre, con-

segnata allo scritto, la denigrazione assume carattere di

permanenza, essendo in tal senso pienamente fondato l'a-

dagio volgare: verba volant, scripta manent; infine la

ditlinuazione connnessa mediante la stampa, somiglia alla

fama poichè con facilità grandissima, con rapidissimo corso

giunge nelle mani e sotto gli occhi di tutti » (1).

Sulla efficacia di qualcuno di questi argomenti potremmo

sollevare dei dubbi: a esempio, non sembra molto esatto

affermare in modo'assoluto che il libello famoso ripeta la

sua maggiore gravità dall'essere l'offesa contenuta in me-

ditato, pagine, quasi escludendo che l‘offesa all‘onore,

allorchè c consmnata mediante scritto divulgato, possa pro-

rompere da un animo concitato. La ragione vera per

colpire di pena più rigorosa il libello famoso deve ricer-

carsi nella permanenza della parola offensiva quando e

consegnata allo scritto: la parola offensiva, sebbene udita

da molti, sebbene pronunzia… in pubblico si dilegua age-

volmente dalla memoria degli ascoltatori: invece lo scritto

contumelioso, documento perenne di infamia contro quello

a cui danno e diretto, ha una indefinita potenzialità di rin-

novare la lesione all'onore non solo fra i contemporanei,

ma ben anco fra i posteri (2).

67. La formale con la quale nelle diverse legislazioni

sono indicati i caratteri del libello famoso non presenta

sostanziali differenze.

Il codice delle Due Sicilie (art. 367) aggravava la pena

delle ingiurie (( quando sono pubblicate con le stampe in

figure, in immagini, in incisioni,- in emblemi, o in scritto,

e anche senza stampa, quando siano pubblicate con pub—

blici affissi in uno dei suddetti modi ». All'art. 308 pro-

-vcdeva l’ingiuria commessa mediante inserzione in fogli

periodici, anche se stranieri. Con molto maggior brevità, il

regolamento pontificio diceva esser colpite di pena maggior-

mente severa «le ingiurie infamanti, siano esse scritte e

stampato, siano in figure 0 emblemi e pubblicato con li—

bello famoso» (art. 332). l’in lunga e minuziosa era la

enumerazione contenuta nel codice sardo: era colpevole di

libello famoso chi avesse consmnata la diffamazione o la

ingiuria ((in un atto pubblico o autentico, oppure mi mezzo

di stampati, di manoscritti, di fiume di immagini 1111nc1—

sioni o di emblemi che siano stati venduti 0 esposti in
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vendita o affissi o in qualsivoglia modo sparsi o distri—

buiti » (art. 571 e 572, n. 2). Nell'art. 573 si prevedeva

poi l'ipotesi di diffamazioni o ingiurie stampate in giornali

provenienti dall'estero. Per il codice toscano il libello fa—

moso costituiva un reato di per sé stante, che aveva comune

con la diffamazione il carattere della determinazione del

fatto attribuito all'offeso: mancando questa determinazione,

non vi era delitto di libello famoso, ma solamente ingiuria

atroce. Quanto al mezzo, il libello famoso si cstriusecava

inserendo il fatto diffamatorio (( in un atto pubblico o nn-

tentico o per via di scritti a mano o stampati e di altri

mezzi rappresentativi del pensiero affissi, diffusi, esposti

e in altra guisa portati a notizia comune » (art. 367).

Più conciso è il codice di San Marino: « pe1 mezzo di

divulgazione al pubblico di scritti a mano o stampati o di

altri segnali e figure rappresentativi del pensiero » (atti-

colo 481). E dal3avvertire come anche per questo codice

il libello famoso non sia che una forma aggravata della

diffamazione: l'ingiuria commessa con divulgazione di scritti

0 stampati non assume mai il nome di libello famoso, sib-

bene q11ello di ingiuria qualificata (art. 484). All'art. 480

si prevede il caso di offesa divulgata all'estero con libri

o giornali periodici.

Il codice austriaco non da una nozione precisa del libello

famoso: si limita ad accennare alle diffau‘1azioni e alle in-

giurie contenute in opere stampate, scritti, figure o disegni

diffusi (5% 489, 490, 491). Il codice tedesco non consi—

dera come forma speciale il delitto di libello famoso, ma

comprende in una sola disposizione, e colpisce di identica

pena, l'ingiuria connnessa pubblicamente e l'ingiuria fatta

« con diffusione di scritti, figure 0 riproduzioni ».

Anche per il codice' olandese (art. 261, capov.) e per

il codice belga (art. 444) il libello famoso e solo una forma

aggravata della diffamazione o dell'ingiuria. Nel codice del

Canton Ticino solo la diffzunazione può assumere il nome

e la gravità del libello famoso « se è commessa in atto

pubblico o con scritti e disegni sotto qualunque forma di-

vulgati o esposti al pubblico » (art. 345, 52). L’ingiuria

invece può assumere aspetto di 111aggiore importanza se

« connuessa in iscritto o con disegni e forme equipollenti »

(art. 340 e 347). Lo stesso metodo segue il codice zuri-

ghcse (8,g 149 e 155, lett. a).

\el codice Spagnuolo e sc1itta- una disposizione che non

trova riscontro in altri: (( la calunnia e l'ingiuria si riter-

ranno fatte per iscritto e con pubblicità quando si propa-

ghiuo con fogli stampati, litografaii o cartelli e figure af-

fisse in luoghi pubblici o con manoscritti comunicati a non

meno di dieci persone » (art. 477). Quindi per questo

codice la comunicazione di manoscritti offensivi a un nu-

mero di persone inferiore a dieci non fa trapassare la

calunnia (diffamazione, diremmo noi) nella forma più grave

di libello famoso. L'art. 481 equipara agli effetti del giu—

dizio e della pena le pubblicazioni fatte sui giornali spa-

gnuoli a quella fatta su giornali esteri.

La grande impmtanza che ha nella legislazione inglese

il libello famoso c i'nduce a esporre con qualche maggio…

h‘ughczza il concetto che di tale reale si ha p1esso quel

popolo. É libello una dolosa diffanmzione fatta pubblica

mediante stampa, scritt1, segni, pitture e simili e diletta

a oltraggiare la memoria di un morto e la ripulazioue di

un vivo, esponendo questo o la memoria di quello al pub-

 

(2) V. anche Carrara, Programma, p. s., 5 1731, in nota.
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blico odio, al disprezzo o al ridicolo. Libelli sono'anche

gli scritti tendenti a diffamare persone che occupano dei

posti all'estero e anche quelli che, sebbene non prendano

di mira il carattere di un privato individuo, tuttavia col-

piscano un corpo di persone e siano diretti a turbare la

pace 0 a suscitare odi verso una classe sociale. Molto ri—

gorosa (: l'interpretazione della parola pubblicazione: la

conmuicazim1e fatta anche a una sola persona, sia pure la

diffamata, ancorchè contenuta in una lettera privata costi-

tuisce pubblicazione. Qualunque persona abbia avuto parte

nello scrivere e pubblicare un libello :; tenuta responsabile

del reale, a meno che la sua partecipazione risulti lecita

o innocente (|)

Per ogni di più rimandiamo il lettore al n. 16.

Nelle Stato di New York si ritiene libello famoso « una

pubblicazione maliziosa col mezzo di scritte, stampa, pit-

tura, effigic, segni e altro maniera, purchè non sia con

semplici parole, che espone chiunque e in vita, o la me—

moria di un defunto, all'odio, al disprezzo, al ridicolo e

alla maldicenza, e che ha per risultato 0 ha la tendenza

di aver per risultato, che qualcuno è temuto o evitato, o

che ha la tendenza a ingiuriare qualche persona, corpo—

razione o associazione di persone nel suo o loro impiego

o lavoro ».

68. Nulla di molto notevole rivela l'esame comparativo

delle disposizioni contenute nei diversi progetti di codici.

La questione più grave di cui si intratteunero le diverse

Gonnnissioui fu quella relativa all' inclusione o meno della

stampa nella definizione del libello famoso (2).

Il progetto A111brosoli-Tolomei (art. 357) considerava il

libello famoso quale una forma aggravata della diffama-

zione: « Se il delitto (: commesso in atto pubblico o per

via di sculture, figure 0 immagini a mano, affisse, diffuse,

esposte o in qualsiasi modo portate a notizia comune, si

denomina libello famoso ». Al seguito delle modificazioni

votate dalla Commissione, nello schema 17 maggio 1808,

l'articolo 334, 5 2, venne rivestito della seguente dizione:

« La diffamazione trapassa in libello famoso-se (: commessa

in atto pubblico o con scritti e disegni sotto qualunque

forma divulgati o esposti al pubblico ». Notevole è, sopra-

tutto, l’abbandono del concetto restrittivo espresso nell’ar-

ticolo 357 dello schema Ambrosoli-Tolomei con le parole

« a mano », escludenli l'uso di qualunque mezzo fisico—

chimico di riproduzione. Ma anche nel progetto 17 maggio

1808 mancava un esplicito accenno alla stampa, e parve

opportuno includerlo nella redazione degli schemi succes—

sivi, cominciando da quello 15 aprile 1870, opera della

seconda Commissione. Nell'art. 402, g 2, fu detto che la

diffamazione costituisce libello famoso se è commessa in

documento pubblico o col mezzo della stampa, o con scritti

e disegni sotto qualunque forma, divulgati ed esposti al

pubblico.

L'accenno alla stampa fu oggetto di critiche vivaci, di

ardenti difese. Alla lunga discussione parteciparono, oltre

che i più eminenti giureconsulti, anche i consessi giudi-

ziari, il cui voto venue sollecitato. Si modellarono sull'ar-

ticolo 402, 5 2, dello schema 15 aprile 1870, gli art. 407,

5 2, del progetto Vigliani e 370 del progetto Pessina, se ne

_(1) Queste notizie abbiamo ricavato da Sennour, Principi

di dir-itto, ecc., pag. 73 e seg., trad. di Bertola.

(2) Sulla stona della questione, sui diversi sistemi adottati

nei differenti progetti, sui pareri dati dai corpi giudiziari, si — 

scostarono invece gli art. 360, capov., del progetto Zanardelli

del 1883 e 372, capov., del progetto Zanardelli del 1887.

Questi due ultimi articoli, omessa qualunque espressa indi-

cazione relativamente alla stampa, e omessa pure una spe—

ciale denominazione peril delitto, decretarono un aumento

di pena qualora la diffmnazione fosse commessa in docu--

mento pubblico o con scritti o disegni divulgati al pubblico

o con altro mezzo di pubblicità. Proporzionale aumento di

pena veniva stabilito nel caso che con alcune di questi mezzi

fosse commessa una ingiuria (art. 361, capov., e 373,

secondo capov.).

La Commissione del Senato ritornò all'antico concetto

di includere nella diffanmzione del libello famoso anche la

stampa; ma la proposta non venne accolta nel testo defi-

nitivo del codice: e ciò per le ragioni di cui avremo occa-

sione di parlare in appresso.

69. Secondo il sistema accolto dal nostro codice, il li-

bello famoso non è un delitto speciale, ma costituisce

solamente una qualifica della diffamazione e dell'ingiuria

(( come l'assassinio lo è dell'omicidio, il famulato del

furto » (3). Ne deriva che al libello famoso si debbono

estendere tutte le osservazioni già fatte e quelle che più

tardi faremo, sull'elemento intenzionale e materiale della

diflinnazioue c dell'ingiuria. E solamente il mezzo quello

che rende più grave, e quindi più ten‘1ibile, questa forma

di reato contro l’onore, ma nella sua sostanza il reato deve

presentarsi perfetto in tutti i suoi elementi di fatto e di

intenzione.

L'art..393, capov., prevede tre modi coi quali il libello

famoso può estrinsecarsi: atto pubblico; scritti o disegni;

altri mezzi di pubblicità. Esaminiamoli partitamente.

Per atto pubblico devesi intendere quello che è stato

fatto con le richieste formalità per opera di un notaio o altro

pubblico ufficiale, autorizzato, nel luogo ov'è seguito, ad

attribuirgli piena fede. Nell'atto pubblico convien quindi

ricercare il rispetto delle formalità richieste dalla legge,

il concorso di un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire

piena fede all'atto medesimo, la competenza territoriale

dell'ufficiale medesimo. Qualora uno di questi estremi faccia

difetto, mancherà un atto cui sia lecito riconoscere la qua—

lità di atto pubblico, e mancherà quindi l'elemento mate-

riale del libello.

La ragione dell‘ineriminabilità del libello famoso conte-

nuto in atto pubblico è data da Carrara con le seguenti

parole: « Scritture di cotesto genere essendo destinate a

cadere sotto gli occhi di chiunque abbia interesse o brama

di consultarlc, il colpevole che abbia colti inserita un’accusa

denigrante a danno di persona odiata, ha la certezza che la

divulgazione e presto o tardi avverrà. E questo uno dei casi

nei quali il danno potenziale equivale al danno effettivo.

Non può dire che non diede pubblicità all'oltraggio colui che

l’oltraggio inserì in un pubblico documento » (4).

Abbiamo ricordato queste parole perché esse ci aprono

la via a introdurre una limitazione al concetto generalissimo

dell'atto pubblico, contenuto nell'art. 393, capov., cod. pen.

Interpretando ad literam la dizione atto pubblico, noi

dovremmo attribuire ad essa lo stesso significato che la legge

suol darle in altri moltissimi casi, per esempio (volendo

'

veggo: Paoli, Esposizione storica, ecc., 11, pag. 149 e seg.

(3) Relaz. minist. sul progetto del 1887, n° CL….

(4) Carrara, Programma, p. s., 5 1722.
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rimanere nel campo del diritto penale), negli art. 277 e se-

guenti del codice penale. Ma, poiché mens legis est magis

spectantla, non sarà lecito, per gli effetti del comma che

ora stiamo esaminando, riconoscere come atto pubblico

quello che per sua speciale natura non sia destinato alla

pubblicità, ossia, per ripetere le parole del Carrara, non

sia destinato « a cadere sotto gli occhi di chiunque abbia

interesse e brama di consultarlo ».

In tale senso si e pronunziata la dottrina (1), in tale

senso venne dalla giurisprudenza interpretato il capoverso

dell'art. 393, per ciò che si riferisce all'offesa contenuta in

atto pubblico. Fra le decisioni del Supremo Collegio merita

di venir ricordata quella in data 26 gennaio 1891 (2), poichè

sorretta da motivazione abbastanza ampia. La Corte regola-

trice affermò il principio che a render punibile la diffa-

mazione eon la più severa sanzione portata dall'art. 393,

capoverso, del codice penale, non basta sia commessa in un

atto emanate dalla pubblica Autorità, ma occorre che questo

sia destinato alla pubblicità ; e illustrava il suo assunto os-

servando: « L'atto pubblico, acciò possa costituire il libello

famoso, non basta che emani dalla pubblica Autorità, ma

si richiede inoltre che sia destinato alla pubblicità, impe-

roccbè la pubblicità è ciò che costituisce l'impronta speciale

del libello famoso. Tali, per esempio, gli atti pubblici ro-

gati dal notaio dei quali ognuno può aver copia, i mani-

festi, le notificazioni e in genere tutti i provvedimenti e

gli atti della pubblica Autorità, i quali debbono essere co-

nosciuti dalla generalità dei cittadini. Nella specie, la let-

tera scritta dalla Stefano non era destinata affatto alla

pubblicità, e se essa fu conosciuta dal Geraci, lo fu per

opera del sindaco che glie la notificò in copia, di guisa

che se vera divulgazione 0 pubblicità si volesse ravvisare

in codesta notificazione, la responsabilità non sarebbe dello

Stefano, ma del sindaco di Scaletta, contro cui per altro

lo Stefano non ha voluto si procedesse » (3).

Però sarebbe lecito dire che non sempre venne seguito

quest'ordine di idee, poichè fu ravvisata, a esempio, la qua—

lità di atto pubblico, sufficiente a integrare il materiale del

libello famoso, nel verbale di prova testimoniale civile rac-

colta dal magistrato con le formalità di legge, mentre sa-

rebbe possibile dubitar seriamente se esso presenti quei

caratteri di pubblicità che sono la ragione e il substrato

della maggiore severità con cui il legislatore volle repressa

questa forma di reato (4).

Infatti si potrebbe dire che di consueto i testimoni addotti

in causa civile vengono esaminati non già all‘udienza ma

al cospetto del solo giudice delegato; e che il verbale di

prova testimoniate civile non e destinato per sua natura a

esser letto e consultante da chiunque abbia vaghezza di cono-

scerne il contenuto.

Noi incliniamo a ritenere che, agli effetti dell’art. 393,

capoverso, anche il verbale di prova testimoniale civile debba

considerarsi come atto pubblico (5).

Astraendo da qualche discrepanza sorta nel campo giu—

risprudenziale, resta fermo il principio sopra enunziato e

che cioè, per gli effetti del capov. dell'art. 393, devesi con-

siderare come atto pubblico solamente quello destinato alla

pubblicità, quello cioè che può cadere sotto gli occhi di

ognuno, del quale ognuno può prendere visione e copia.

Conseguentemente sono atti pubblici, in questo più

ristretto significato, non solo gli atti pubblici regali da un

notaio (6), ma ben anco l'inventario di una eredità steso

da un cancelliere (7), il verbale di un'adunanza consi-

gliare (8), il verbale di udienza (9), il verbale dei seggi

 

(1) Frola, op. cit., pag. 163, 33 ediz.; Crivellari—Suma,

op. cit., vm, pag. 1179; Majno, op. cit., n. 2469; Florian,

op. cit., pag. 984 e 985; Eula, in una nota di giurisprudenza

inserita nella Corte Suprema, 1899, pag. 219; Varcasia, In-

giuria e difamazione, n. 217; Mortara, in una nota di giu-

risprudenza, nella Giurisprudenza Italiana, 1899, II, 36.

(2) Conflitto in causa Stefano (Foro Ital., 1891, n, 89).

(3) Nello stesso modo giudicò il pretore di Cerignola con una

perspicua sentenza del 31 luglio 1896, in causa Caterini (Ri-

vista Pen., XLIV, 349). La Direzione della Rivista Penale,

annotando questa sentenza, avverte però che, se in linea razio-

nale la tesi suaccennata è accettabile, pure è dubbio se essa sia

autorizzata dalla lettera della legge, la quale non fa distinzioni.

(4) Cass., 5 aprile 1900, conflitto in causa Starna (Suppl. alla

Rivista Pen., tx, 101): « Attesochè dal processo chiaramente

risulta come, l‘Attura deponendo quale testimone in una causa

civile, in dai prevenuti allegata a sospetto la sua dichiarazione

per essere stato egli dal defunto marito di Severa Angela li—

cenziato dal servizio a causa d’infedeltà. Ora, ammesso come

tale eccezione, che dovrebbe nel caso costituire la diffamazione,

resulta da pubblico verbale di prova testimoniale, raccolta dal

magistrato nei modi di legge, certo non si potrebbe discono-

scere in esso la qualità di atto pubblico in quanto emana da

un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede,

nò. infine potrebbesi in alcun modo ritenere che tale atto manchi

di quella pubblicità che la legge richiede come elemento inte—

grante di siffatta specie di reato ». Queste ultime parole di—

mostrano però che la Cassazione, anche nel caso sottoposto al

suo esame, non volle del tutto decampare dal'concetto infor-

mativo di altre sue pronunzie relativamente alla necessità che

l‘atto dovesse o potesse esser destinato a portare a comune no—

tizia le cose in esso esposte.

(5) E le ragioni di questo nostro convincimento diciamo poco  

più sotto parlando dei verbali di udienza e criticando la sen-

tenza della Corte di cassazione nella risoluzione del conflitto in

causa D’Alba.

(6) Sono atti pubblici idonei a dar vita all'ingiuria o dif-

famazione qualificata non solamente quelli compilati da notaio

de praesenti, sibbene anche quelli compiuti ad futuram me-

moria-m ; cosicchè chi li provoca per accertare con esso fatti

falsi o insussistenti in danno altrui, commette diffamazione

aggravata (Cass., 20 febbraio 1903, Matacena e Pavone: Sup-

plemento alla Rio. Pen., xt, 342).

(7) Cass., 18 gennaio 1893, conflitto in causa Liguori (Cas-

sazione Unica, tv, 620).

(8) Cass., 17 novembre 1893, conflitto in causa De Meo

(Cass. Unica, v, 281). — Conf. Cass. Torino, 28 ottobre 1869,

N. N. (Annali di giurispr. ital., lv, ], 2, 13).

(9) Può vedersi la sentenza 5 aprile 1900, nel conflitto in

causa Starna (Cass. Unica, xt, 1033), sentenza trascritta a

nota 4. A questa decisione contrasta quella del 20 gennaio 1898,

nella risoluzione del conflitto in causa D’Alba (Cass. Unica,

x, 528), essendo stato giudicato che la diflhmaziqne commessa

da un testimone a carico di un altro testimone nel rendere

la stia deposizione orale, sebbene consacrata nel verbale di di-

battimento, non e aggravata per essere commessa in alle pub-

blico. La Suprema Corte considerò « che l‘art. 393 del codice

penale, nel secondo comma, parla della diffamazione commessa

in atto pubblico, vale a dire nel caso in cui in un alto pub--

blico siasi diffamato altri. Che, nella specie, la diffzm1azione

per parte di un testimonio contro un altro testimonio fa com-

messa non già in un atto pubblico, ma oralmente al pubblic.» di—

battimento; e il verbale non ha fatto se non constatare quanto

verbalmente era avvenuto ». Erano contrario le conclusioni del

Pubblico Ministero, il quale, applicanth tt questa speciale con-

tingenza i principi affermati in materia analoga dal Supremo
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elettorali (1), gli atti “di notorietà (2), i manifesti, le noti—

ficazioni, e in genere ttttti i provvedimenti della pubblica

Autorità che debbono esser portati a conoscenza della uni-

versalità dei cittadini (3); il pretesto cantbiario (4), ecc.

Venne deciso anche che costituisce diffamazione in atto

pubblico l'attribuzione ad altri, in atto di diffida inlintato

a mezzo di usciere, di fatti lesivi dell'onore o della ripu—

tazioue, allorchè oltre a ritenersi ittsito in detto atto l'estremo

della divulgazione, siasi ditnostrata anche in fatto la cotntt-

nicazione di qttell'atto a più persone (5). Non crediamo

accettabile questo insegnamento della Corte. In pritno luogo

osserveremo, con la Direzione della Giustizia Penale (6),

che l'atto di diffida, per quanto inlintato a mezzo d'uscicre,

non costituisce atto pubblico nel contettttto, ma e alto pub-

blico per ciò che spetta alla relazione dell'uscicre; e nella

specie non era nella relazione che la diffamazione conte-

nevasi. In secondo luogo, ove si riconoscesse concorrere

la qualifica prevista dal capov. dell'art. 393 tte] caso di

offesa scritta in“ una diffida, converrebbe, per identità di

ragione, ravvisare il reato di libello famoso per le oll'esc

scritte in un atto di citazione, mentre ciò fu sempre esclttso

dalla giurisprudenza fortnatasi sotto il Codice attuale (7).

Per contrario non sarà atto pubblico un testamento (8),

come non lo saranno le decisioni dei prefetti, dei sindaci,

e di altre Attlorità, quando abbiano tttt carattere ittdivi—

duale e siano notificate solo alla persona interessata (tl),

l'atto di ricusa Contro tttt magistrato (10), la querela (11),

la memoria defettsionalc presentata in appoggio di un atto

di appello (12), ecc.

Sarà da considerarsi come docttntento pttbblico lll] tele—

gramma? Serafini (13) insegna di si, perchè il lelcgramma

(oltre che esser letto da almeno due persone, le che at-

tiene al concetto della comunicazione) viene inserito in

apposito registro e conservato: quindi l’offesa contenttta

in telegramma e destinata necessariamente a esser cott-

scrvata in un pubblico registro. Si tratta perciò, ad avviso

 

Collegio (e precisamente nelle cause Stefano, Liguori, De Meo,

da noi ricordate), aveva opinato che ancite il verbale tl'ttdicnza

doveva considerarsi come atto pttbblico idoneo a dar vita alla

aggravante prescritta dal capoverso dell‘art. 393. L'opinione

tnanifestata dal Pubblico Ministero era certo più conforme alla

legge. Infatti il Mortara, criticando assai actttatttentc la pro-

nunzia del Supremo Collegio, avvertiva: « Non sembra efficace

in contrario l‘argomento della Corte Suprema, che considera il

fatto dilfamatorio nella sola sua estrittsccazione verbale, ridotta

in iscritto per opera altrui, in quanto che innanzi tutto chi dc-

pone in giudizio sa benissimo che le proprie dicltiarazioni deb-

bono essere fissate e consacrate in verbale; in secondo l’alto

pubblico, che è considerato nel capoverso dell’art. 393 cod. pen.

come circostanza aggravante la dillamazione, per essere tale deve

essere redatto da pubblico ufficiale nella forma e nei modi di

legge, nè può mai avvenire che la persona del diffamante si

cottfonda con quella del pubblico ufficiale che erige l’atto. ll

ragionamento della Corte Suprema, in altre parole, potrebbe

applicarsi a qualunque forma di atto pubblico, e in tal caso

sf'ttggircbbe alla sanzione più grave della legge un‘ipotesi che

essa ha pur creduto di dover determinare nell’interesse della

migliore difesa sociale. 11 che e inconcepibile » (Giur. Ital.,

1899, It, 36). L'ultimo argomento addotto dal Mortara e di

ttna evidenza assoluta: anche chi si presenta a un notaio per

far tradttrre in iscritto le sue dichiarazioni potrebbe sempre re-

spingere la fattain accusa di aver posto in essere un libello

famoso, scusandosi col dire che egli si limitò a parlare, diffa—

mattdo o ingiuriando oralmente, e che soltanto per opera di

altri le sue parole furono fermate e consacrate in un atto

pttbblico.

(1) Cass., 20 febbraio 1895, conflitto in cattsa Tirolo (Giu—

stizia Pen., I, 350).

(2) App. Trani, 29 ottobre 1888, Parry—Grainger (Rivista

Penale, xxxt, 212). Sttll’incriminabilità delle oll'esa contenute

negli atti di notorietà, si consulti Tttozzi. In tema di difl'ama-

zione (Cass. Unica, v, 769), e Compagnotte, In tema di dif-

famazione (Id., v, 833).

(3) Ciò resulta dalla motivazione della sentenza Stefano rife-

rita a pag. 951.

(4) Cass., 11 marzo 1901, P. M. e. Barbieri (Riv. Pen.,

un, 527). In una cattsa portata all’esame del Supremo Collegio,

venne proposta la domanda se sia atto pttbblico ai sensi del—

l'articolo 393, capov., l‘atto d‘inchiesta compittto da pttbblico

ufficiale (nella specie, ispettore scolastico). La Corte non ebbe

bisogno di risolvere siffatta questione, avendo dichiarato che non

era stato presentato analogo motivo in grado d'appello (Cas-

sazione, 6 giugno 1902, Giaculli e altri: Id.,1.vttt, 612).

Non dubitiamo un momento, però, che, se la Corte avesse dovuto

ricercare se nel caso ricorreva in realtà la qualifica, si sarebbe  

afi'rcttata a dare risposta negativa. Infatti come può dirsi che

sia un docttmento autentico e destittato alla pubblicità l‘atto di

inchiesta amministrativa raccolto da pttbblico ufficiale? Questi

atti, costituenti lll] processo inqttisilorialc d‘indole strettamente

segreta, non sono destinati a essere portati a cognizione co-

mune: e tale circostanza ‘e sufficiente per far sparire nell‘atto

medesime la natura di atto pubblico, |th ristretto significa…

che assutnc tale designazione per gli effetti del libello famoso.

(5) Cass., 13 settembre 1901, conflitto in causa Gravina

(Suppl. alla Riv. Pen., tx, 113).

(6) Giustizia Penale, vn, 1122.

(7) Si veda, ad es., la sentenza 21 luglio-1896 del pretore

di Cerignola (Riv. Pen., xt.tv, 349). La giurisprudenza forma-

tasi allorchè vigeva il codice sardo-italiano era venuta in con-

trario avviso: Cass. Torino, 31 marzo 1886, Costantino (Giu-

risprudenza Penale, 1886, 202). Ma convien notare che il

codice sardo-italiano ammetteva che il libello famoso potesse

compiersi, oltre che con atto pubblico, anche con atto auten-

tico; e l'atto ttotificato da usciere era senza dttbbio un atto

autentico, pur non essendo un atto pubblico.

(8) Se però il testamento sia regalo o pubblicato a ministero

di notaio, diverrà atto pttbblico anche agli ell'etti del capoverso

dell'articolo 393 cod. pen. _

(9) Florian, op. cit., pag. 985; Crivellari-Suma", op. cit.,

vn, pag. 1169. — Cass., 26 gennaio 1891, Stefano, nei motivi

(Foro Ital., 1891, Il, 89).

(10) Cass. Napoli, 7 lttglio 1880, Tornajolo (Riv. Pen., XII,

587, n. 3). _

(11) Cass., 2 maggio 1894, conflitto in causa Tazza (Cassa—

zione Unica, v, 875). La Corte cosi argomentava: « Allor—

quando i] Vezza, nella sua querela del 4 gennaio, esposta innanzi

al vice-pretore comunale di Aquino contro Giuseppa Conte, e

confermata li 3 successivo febbraio decorso, tornava a dire delle

relazioni carnali avtttc con Angela Conte, non può per questo

concludersi che siasi reso responsabile anche di diffamazione

scritta: la diffamazione mcdiatttc atto pubblico prcttdc ragione

dalla maggior sua gravezza, dalla maggior pubblicità o solett-

nitt‘t a cui mira, richiedendo l‘intervento, per aver sanzione,

del pttbblico ttfficialc. Manon sembra che il Vezza intendesse

far questo: avrebbe inteso ittvece di rispondere al titolo ingiu-

riose datoin da Gittscppa Conte, nè con ciò dette spontanea-

mente all’altribuzione del fatto diffamatorio ttna maggiore e più

facile propagazione o solennità; nè altrimenti si rese respon-

sabile di libello famoso,'ma pittttosto ribadiva in quella circo-

stanza la difl‘amazione giù compiuta a dantto di Angela Cattle ».

(12) Cass., 20 marzo 1902, De Mafutis (Supplemento alla

Rivista Pen., xt, 112).-

(13) Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile

e commerciale, a cndicc tu, 8 2 ac. 229.
. _ b 1 P ._.
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del Serafini, di un'offesa in atto pubblico. Di quest’—opi—

nione è anche il Frola (1). Ma il Catastini rilevò, in linea

di fatto,_che secondo le ultime disposizioni, i telegrammi

non vengono più trascritti in alcun registro; essi sono

invece conservati in originale per un determinato spazio

di tempo e poscia distrutti (2). Viene così a mancare l'ar-

gomento su cui Serafini appoggiava la sua teorica. E Car—

rara, intrattenendosi su questa questione nel 5 '1777 del

suo Programma, acutamente osservava che, anche dato

per vero quanto diceva il Serafini, mancava pur sempre

la ragione di applicare il titolo di libello famoso. Questo

titolo si e adattato alle llllpl.llazloill inserite in un docu-

mento pubblico, perchè siffatta inserzione esaurisce iter-

mini della divulgazione almeno in potenza, e basta. E li

esaurisce, perchè e proprio del documento pubblico che ogni

cittadino possa eventualmente chiederne comunicazione e

cosi venire a conoscenza dell'imputazione. Ora ciò non può

avvenire dei telegrammi, gli originali dei quali, se riman—

gono per un determinato tempo all'ufficio, non sono però

estensibili a tutti, e solo accidentalmente posson richie-

dersi per un bisogno di giustizia, come si perquisircbbe

qualsiasi documento privato. Tali rilievi e osservazioni con—

cordano con quanto abbiamo esposto dianzi in questo stesso

numero (3).

70. Il secondo mezzo sono gli scritti e disegni.

Nella parola scritti sono compresi anche gli stampati:

non solum manu scripta, setl eo fortius praelo im-

pressa libellum famosum constituunt (4).

Il metodo adoperato nella riproduzione del concetto of-

fensivo in rilevante numero di esemplari non ha adunque

alcuna influenza: tipografia, litografia, scrittura a mac—

china, poligralia, ecc., tutte sono idonee ad affidare, a con—

segnare alla carta, o a qualunque altro prodotto congenere,

l'espressione duratura di un pensiero ingiurioso, tutte sono

idonee a creare un numero indefinito di esemplari, nei

quali l'offesa e in modo permanente fermata.

Quanto ai disegni, era manifesta l'utilità di far espressa

menzione di essi nel precetto legislativo. Il disegno of—

fensivo presenta un pericolo e un danno anche maggiori

che lo scritto: infatti un disegno può essere agevolmente

inteso e comprese anche da chi non sappia leggere, e ha

la prerogativa di rimanere impresso nella memoria e nella

fantasia per un tempo più lungo che lo scritto () stam-

pato. Ilicorrono quindi insieme e la maggiore diflondibilità

e la maggiore attitudine a rendere duratura la lesione

all'altrui diritto.

I disegni possono esser fattia mano, oppure stampati,

incisi, litografati; possono esser costituiti da fotografie,

eliotipie, cromo—litografie, ecc. Anche in questo caso la

scelta del metodo di riproduzione non ha veruna impor—

tanza legale.

Si chiede se le pitture e la scultura possano venir com-

prese sotto questo capo.

Un tempo la pittura e la scultura erano considerate come

mezzi idonei a dar vita soltanto all'ingiuria reale e non

al libello famoso (5); ma questa dottrina venne più tardi

abbandonata, giacchè, « non potendosi contrastare che tue-.

diante la pittura si possa rappresentare al pubblico una

determinata persona come autrice di un delitto infamante,

non vedesi il perchè, concorrendo nella pittura gli stessi

effetti dello scritto, non debba l'uno all'altro equipararsi

nelle conseguenze penali » (6). E noiaggiungeremo: anche

con la sonhora, con la fusione, si possono conseguire i

medesimi effetti, e quindi la pittura, la scultura, la fu-

sione, la galvanoplastica, la riproduzione mediante le arti

fittili, ecc., debbono ritenersi previste dal legislatore nella

farmela « scritti o disegni » (7).

Sebbene di questo argomento sia più conveniente iu-

trattenerci altrove, diremo qui, per evitare o prevenire

qualunque equivoco, come la distribuzione sarà il metodo

ordinario di divulgazione degli scritti, stampati, ecc., mentre

per i disegni, per le pitture, per le opere scultorie, ecc.

la divulgazione sarà d‘ordinario compiuta mediante l'espo-

sizione al pubblico. D’onde deriva che sarebbe in grave

errore chi credesse che uno degli elementi necessari a

integrare la materialità del libello famoso sia la possibi-

lità di riprodurre l'originale in un numero indefinito di

esemplari. Come l'unica copia di una stampato offensivo

può, se affissa al pubblico, dar vita al delitto di libello

famoso, cosi lo potranno anche la scultura e la pittura,

sebbene in un unico originale, allorchè siano esposte agli

occhi della generalità.

71. Infine, con frase amplissima, il legislatore dichiara

che il libello famoso puù consmnarsi con altri mezzi (li

pubblicità. Diciamo subito che i mezzi di pubblicità cui

allude l'art. 393 debbono esser tali da render permanente

il fatto offensivo, da render permanente l'attentato alla

onorabilità della persona contro la quale il libello famoso

venne divulgato. Perciò non vi sarà libello famoso tutte

le volte in cui, pur ricorrendo la massima pubblicità del-

l'ofl'esa, tale pubblicità non sia stata raggiunta mediante la

diffusione o l'affissione di uno scritto, di uno stampato, di

un disegno, ecc. L'ingiuria compiuta oralmente in luogo

pubblico e in maniera tale che possa giungere a notizia di

un numero illimitato di persone, non esce dal campo delle in—

giurie aggravate preveduto nel primo capoverso dell'art. 395;

(: l’aggravante che a essa si attaglia e quella della pubblicità

in detto capoverso contemplata (8). Venne perciò giustamente

deciso che la canzone, per quanto diffamatoria si voglia, fino

a che non è tradotta nello scritto, nel disegno e in altri

mezzi congeneri di pubblicità, rimane sempre una parola

orale, quindi transitoria, e per conseguenza inadatta a con-

figurare il libello famoso (9). Fu anche ritenuto che, ove

l'ingiuria sia commessa a mezzo di pubblico banditore, la

pena da irrogarsi e quella sancita nel 1° capov. dell’ar—

ticolo 395, non quella designata nel secondo capoverso (10).

 

('l) Op. cit., pag. 165, 24 ediz. -

(2) Della consumazione dei delitti mediante la scrittura,

pag. 92 e seg.

(3) Si veggo, a complemento di queste notizie, quanto di—

ciamo poco sotto al n° 72.

(i) Carmignani, Elemento juris criminalis, 5 975.

(5) Carmignani, op. cit., 5 975.

(6) Bonfanti, Manuale teorico-pratico di diritto penale,

pag. 320.

(7) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n° CLVII.

120 —— Dronsro ITALIANO, Vol. XIII, parte tà.

 
(8) Vedasi più sopra al n° 63.

(9) Cass. 8 gennaio 1892, conflitto in causa Jlarcltesani

(Rio. Pen., xxxv, 187).

(10) Cass., 28 aprile 1896, Persia (Cass. Unica, vn. 652).

Però non mancano voci discordi. Escobedo in una nota di giuris-

prudenza accompagnaute la pubblicazione di questa pronunzia

della Corte regolatrice, sostiene che la formola alt-ro mezzo di

pubblicità.usata nel capoverso dell'art. 393, in contrapposto e a ,

complemento delle altre ipotesi in quel capoverso contemplate

(atto pubblico, scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico),
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In quest’ultima decisione la Corte regolatrice scolpisce esat-

tamente i contorni della figura giuridica del libello famoso:

« Le ingiurie foniche, essa osserva, si estinguono col

suono: perit memoria illarum cum sanita. A convin-

cersi dell'esattezza di tal criterio, basta consultare i pro-

cederrti legislativi del codice penale, nei quali i tnezzi ag-

gravatori delle diffamazioni sono contpettdiati nella triplice

categoria: documento pubblico, stampa, qualunque altro

mezzo rappresetttativo del pensiero. Si aggiunge che per

l'ingiuria a tttente dell'art. 395, se il fatto ftt commesso

pubblicamente la pena (: gìz't notevolmente inasprito per

il primo capoverso: esacerbarla ancora una volta per la

divulgazione del battditere orale sarebbe un vero e proprio

bis in ident. Il linguaggio del suono e assai pit't litnitato

del linguaggio figttrativo : plus oculi vident quam aures

sentiunt » .

La giurisprudenza ha determinato quali possono esser i

mezzi di pubblicità di cui discorre il legislatore nel capo-

verso dell'art. 393, dicendo che essi consistono, oltre che

nella divulgazione e nell'affissione, anche nel gettito di car-

tellitti offensivi, a esempio, in un teatro o in una chiesa,

oppure nella distribuzione di essi per le vie, per i cafl'ù, ecc.

Insonnna la giurisprudenza ravvisa un mezzo di pubblicità

in ogni mezzo il quale indttca la prova della volontà del-

l'agente di propalare al pubblico il fatto lesivo dell’altrui

onore, e che in effetto sia idoneo per se stesso alla diffu-

sione del corttenuto ingiurioso dello scritto e stampato, con

conseguente aggravamento di danno per l‘olfeso (1).

72. Per render perfetto il reato di libello famoso, deve

concorrere l'estremo della pubblicazione, o, per usare una

fortnola più cettfornte al linguaggio legislativo, della divul-

gazzette.

Divulgare, insegnano i lessici (2), è far cettoscere, far

noto all'universale, in vulgus adore (3). La divulgazione

consiste adunque nell'atto o nella serie di atti con cui lo

scritto. il disegno, ecc., contenenti offesa vengon portati

a notizia generale.

La divulgazione deve esser efl'ettiva, cioè realmente avve—

nttttt. A qttesta regola si fa una deroga sola, e cioè per

l'ingiuria o difi'an'utiione contntessa mediante atto pubblico.

In tal caso è sufficiente la divulgazione potenziale, secondo

gli insegnamenti di Carrara sopra ricordati.

Ma quando potrà dirsi avvenuta la divulgazione? Il codice

nostro, usando una fortttola sitttetica, esige che gli scritti

o disegni sian divulgati oppure esposti al pubblico: quindi

divulgazione propriamente detta ed esposizione.

La divulgazione propriamente detta consiste d'ordinario

nella distribuzione al pubblico di una quantità di esemplari

dello scritto o disegno offertsivo. Diciamo al pubblico, perchè,

se invece la distribuzione avvenisse nella cerchia di un

ristretto numero di amici o congiunti, il tuezzo adoperato

(statnpa, scrittura, ecc.) non avrebbe di per sè efficacia

per far trapassare l'offesa in libello famoso, e quella dif-

fusione altro non sarebbe che una fortrta di comunicazione

richiesta dain art. 393 e 395 per render perfetto il de-

litto di diflamazione o di ingiuria. Ci setnbra opportttno

insistere su questo pttnto, perchè vediamo che Frola (4)

e Florian (5) insegnano esistere divulgazione idonea a ca—

ratterizzare il libello fantoso, e non semplice comunica—

zione coslitutiva della difi‘amazione o dell'ingiuria ttel fatto

dell‘invio a parecchie persone di ttna lettera contenettle

offese contro un terzo. Tale insegnamento deriva dall'avere

interpretato in tnodo inesatto il verbo comunicare, re-

stringendone il significato alla sola partecipazione orale ed

escludendo la partecipazione per iscritto. A noi sentbra

fttor di dubbio che la comunicazione possa avvenire attche

col mezzo di scritti; e quindi la divulgazione preveduta

nel capoverso dell’art. 393 tren si verifica se tren quando

lo scritto o il disegno offensivo sia stato difl‘ttso cert tanta

larghezza da potersi dire che sia passato tte] dominio del

pubblico (6). No si dica che, non essendosi il colpevole ri-

volto direttamente al pttbblico, ma avendo distribuito lo

scritto fra privati, non ha volttto la divulgazione del libello:

la divulgazione era una necessaria, inevitabile conseguenza

di quei tnezzi adoperati, e chi volle il ntezzo ditnostra di

aver voluto anche il risultato finale. Però si tratta in questo

caso d'un’indagine di fatto, intorno alla quale non e pos-

sibile dettare norttte generali (7).

Pubblicità concomitante alla divulgazione non possianto

riscontrare a priori nella sola circostanza che la parola

o il racconto ofi'ensivi siano stati scritti in una lettera aperta

o in tttta cartolina (v. al n° 58): in questi casi la pubblicità

è possibile, è probabile, ma non necessaria ed effettiva;

quindi non sarebbe corretto parlare in tali ipotesi di divul-

gazione ttel senso legale. Altrettanto diciamo per il tele-

gramma: non e docutncnto pubblico, siccotnc egregiamente

 

abbraccia anche il caso dell'ingiuria e della diffamazione, che, a

opera del colpevole, per vie palesi e pubbliche, non già coperte

e subdole, raggiunge il grado maggiore di diffusione della quale

e capace secondo le circostanze di tempo e di Ittogo. Quindi

cotnprettde anche l‘ingiuria e la diffamazione divulgata mediante

banditore (Giustizia Pen., Il, 687).

(1) Cass., 2 maggio 190l, Ercolini (Riv. Pen., Lx, 357).

(2) Vocabolario del Tommaseo.

(3) Carmignani, Elementa juris crimina-lis, 5 974.

(lt.) Frola, op. cit., pag. 153, 23 ed.

(5) Florian, op. cit., pag. 990.

(6) Si \‘egga in proposito la perspicna sentenza 1° lttglio 1898,

Di Francesco (Cass. Unica, tx, 1236) : tt Quando per differi-

dere un fatto diffamatorio si medita e si dispone itria scrittura

{stampa, che per il suo carattere di permanenza offre facilità

a giungere nelle mani di ttttti e rendere notorio il fatto sud—

detto; quando di tale scrittura si fa larga diffusione con molti

esemplari aperti e distribuiti a vari destinatari, e quando qttel

fatto, in tal modo divulgato, arriva a notizia non di questi ultimi

soltanto,ona & appreso dagli abitattti del paese, cioè si rende

di pubblica ragione, tutto ciò ben corrisponde alle parole e al

concetto comprensivo della frase usata nel capoverso dell‘arti-

colo suddetto, o con altro mezzo di pubblicità, ottde costituire

l‘aggravante della diffamazione ».

(7) La divttlgaziotre deve esser voluta dal colpevole e deve

rappresentare l'estrinsecazione del proposito di retrdere di co—

nntttc notizia il contenuto dello scritto itrgiurioso o diffamatorio.

Molto esattamente quindi venne deciso che non può riscontrarsi

l‘aggravante di cui al capoverso dell‘art. 393 nella difl‘amazione

commessa'a mezzo di scritti divulgati al pubblico in una let—

tera scritta dall'imputato alla propria moglie, quando il conte-

nuto di questa lettera vetttte cottosciuto pubblicamente: anzi, in

questo fatto, salvo a ricercare come e per qttale responsabilità

la notizia del contenttto della lettera si sia sparso in paese, non

si ravvisa ancora il titolo stesso della difl‘amazione (Cassazione,

6 luglio 1893, confl. in cattsa Bramante: Giust. Pen., tx, 956).

a così importante l'indagine intorno alla sussistenza della di-

vulgazione che la Corte giudicò mancare di motivazione la sett-

tettza la quale, per l’addebito di diffamazione commessa con

scritti che l’imputato abbia divulgato al pttbblico, non stabilisce

l‘estremo dell’aggravante consistente nella divulgatio (Cassa—

( zione, 3 dicembre 1902, Meneghini .- Cass. "Un., xtv, 254). 
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insegna Carrara ('l), e perciò non basta la divulgazione

potenziale, mentre la divulgazione effettiva non è conse-

guenza necessaria della consegna del telegramma offensivo

all'ufficio mittente. Invece, siccome almeno due persone

estranee al teso, e cioè l’impiegato dell'ufficio di partenza

e l' impiegato dell'ufficio d'arrivo, hanno inevitabilmente

notizia del contenuto del dispaccio telegrafico, si dovrà ri-

conoscere l'esistenza della comunicazione richiesta dagli

articoli 393 e 395, prima parte, del codice penale per far

luogo alla diffamazione e all'ingiuria semplici (2).

Quanto alla distribuzione, converrebbe, secondo il

Frola (3), distinguere fra distribuzione in luogo pubblico e

distribuzione in luogo privato, riconoscendo alla prima ca-

ratteri di speciale gravità, idonei a condurre a più severa

interpretazione della legge anche nei riguardi del materiale

della distribuzione medesima. « Essa può effettuarsi, egli

scrive, sia in luogo privato che in luogo pubblico, ma mentre

in questa seconda ipotesi basterebbe alla divulgazione la

distribuzione anche di un solo esemplare, nel primo caso

invece occorrerebbe la distribuzione di almeno due esem-

plari, onde la divulgazione sia effettiva e non soltanto po-

tenziale, come ebbimo occasione di notare ragionando della

diffusione degli scritti, mentre se la distribuzione accade in

pubblico, anche quanto a un solo esemplare, l'essersi il

diffamatorc appigliato’a tale espediente e la facilità con cui

chi riceve l'esemplare può farlo o lasciarlo vedere da altri,

stabiliscono quella divulgazione, almeno potenziale, che si

richiede per la consistenza dell'estremo della pubblicità ».

Alla sua volta il Florian sostiene che non si deve confon—

dere la distribuzione colla vendita, poichè la- distribu—

zione include l'idea di diffusione gratuita, mentre la vendita

presuppone necessariamente il pagamento del prezzo dello

scritto, stampato, ecc. (Al-). Riconosciamo esattaladifferenza

di significato fra i due vocaboli, ma riteniamo che, di fronte

all'art. 393, capov., del codice nostro, non possa esercitare

effetto veruno. L'art. 23 della legge francese sulla stampa

(29 luglio 1881) con un'abbondanza di eloquio del tutto

inutile, usa la formola « stampati venduti e distribuiti, messi

in vendita o esposti nei luoghi e riunioni pubblielre.…»,

appunto come il codice sardo—italiano del 1859 (art. 571).

Ma l'art. 393, capov., pur servendosi di una dizione più

concisa, si propose di esprimere l'identico concetto :_ onde

se non accenna esplicitamente alla vendita o alla messa in

vendita, non è lecito per questo concludere che quesli due

mezzi di diffusione sf'uggano alla pena più severa portata

dall'articolo medesimo. Siamo quindi d'avviso che anche

mediante la vendita al pubblico di scritti e di stampati of-

fensivi si dia vita al reato di libello famoso. La legge non

si preoccupa della gratuità o meno della distribuzione e

difirrsione. Certo gli esemplari distribuiti senza richiesta di

pagamento potranno giungere fino a persona che si guar-

derebbe bene dallo spendere il proprio denaro per acqui-

stare quel foglio, sebbene la allettasse la curiosità dello

scandalo: quindi è innegabile che la diffusione del libello

è molto maggiore ove la distribuzione av'venga gratuita-'

mente. D'altra parte convien ricordare che l'incentivo del

lucro e una molla possente, e non è del tutto impossibile

configurare il caso di uno scrittore che, per desiderio di

vistosi guadagni, scelga, fra le molte forme di letteratura,

quella del pamphlet! E storia recente quella dell’enorme

diffusione avuta da giornali che si erano creata una uo-.

torietr'r poco invidiabile per gli incessanti attacchi contro il

buon nome altrui, come è storia recente quella dei larr—

tissimi benefizi assicurati da tali giornali ai poco orresfi

editori| Qualora si ritenesse che la vendita non fosse

cnupresa fra' i modi di diffusione, di divulgazione accennati

dall’art. 393, si giungerebbe alla stranissima, assurda cou-

seguenza che le diffamazioni e le ingiurie contenute in un

giornale messo in vendita non avrebbero carattere di libello

famoso, non sarebbero represse da pena più grave. La

gratuità della distribuzione dello scritto e stampato ingiu—

rioso, come produttiva d'ordinario di effetti più perniciosi,

dovrà essere tenuta presente dal magistrato nella misura

della pena: ma, lo ripetiamo, alla sussistenza del delitto

di libello famoso e più che bastante la vendita al pubblico

degli scritti e stampati offensivi.

73. Veniamo all'esposizione al pubblico. Ciperrnet-

tiamo di dissentire dal Florian, il quale equipara l'espo-

sizione alla messa in vendita (5). Ciò non è conforme

all'intendimento del legislatore: l'esposizione al pubblico e

la messa in vendita sono concetti sostanzialmente diversi,

tanto è vero che, per es., la legge francese del 29 luglio 1881

(art. 23) prevede come ipotesi distinte la vendita, la di-

stribuzione, la messa in vendita e l'esposizione del libello

nei luoghi o riunioni pubbliche. L'esposizione al pubblico

non presuppone nel colpevole alcun proposito di lucro,

mentre lo presuppone la messa in vendita. Ora, poiché la

gratuità non è per nulla richiesta dal codice come elemento

costitutivo dell’esposizione al pubblico, non è lecito re-

stringere la portata di quella farmela entro cosi modesti

confini da equiparare l'esposizione al pubblico colla sola

messa in vendita, escludendo ogni altra forma nella quale

l'esposizione al pubblico avvenga gratuitamente.

Secondo il nostro avviso, la messa in vendita è uno dei

modi coi quali può compiersi l'esposizione al pubblico, ma

non e né l’unico nè il principale: la legge volle con frase

molto concisa, ma non per questo meno felice, prevedere

tutte le ipotesi configurabili in argomento. Quindi la vendita

o l’esposizione in vendita e l'esposizione gratuita, comunque

fatte, purchè pubbliche, cadono sotto il precetto dell'ar-

ticolo 393, capov.

L’esposizione in vendita si verifica non appena il libello

sia messo nella libera disponibilità degli acquirenti: basta

quindi Pannunzio dell'avvenuta pubblicazione, accompagnato

però dal deposito degli esemplari del libello presso le per-

sone incaricate della vendita. Occorre forse che in effetto

vi sia stato lo smercio di qualcuno degli esemplari? No,

sicuramente; poichè la nostra legge, a differenza di quella

 

(1) Carrara, Programma, p. s., 55 1777-1779. Invece Se-

rafini (Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile

e commerciale, appendice …, 5 2, pag. 229) insegua cheil

telegramma e documento pubblico. —- Si veda quanto abbiamo

detto sopra al n° 69.

(2) Carrara, Programma, 55 17774779; Majno, op. cit.,

n. 2471. — Nello stesso senso: Turco, in una nota insorta

nella Giostra Giudiz., 1900, parte pen., pag. 9. Per contrario

nel Foro Calabrese, 1900, pag. 186, si sostiene, in una nota  di giurisprudenza, che la diffamazione commessa a arezzo di te-

legramma non costituisce reato nè riguardo all'ipotesi della

prima parte, nè a quella del capoverso dell’art. 393 del co-

dice penale.

(3)' Frola, op. cit., pag. 158, 23 ediz.

(lr) Op. cit., pag. 998. Però il Florian non dice che la sola

distribuzione gratuita venga prevedrrta dal legislatore nostro nel

capoverso dell'arl. 393.

(5) Florian, op. cit., pag. 998.
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francese sopra ricordata, non parla di vendita, ma di sera—

plice esposizione al pubblico: quindi, non appena esposi-

zione al pubblico vi sia stata (e non può inrprrgnarsi che

essa ricorra nel caso di deposito delle copie del libello in

luogo di pubblica vendita), sussiste l'estremo preveduto dalla

legge. Tutt'al più sarà lecito all'imputato provare che, non

ostante Pannunzio della pubblicazione del libello, non ostante

il deposito delle copie presso un venditore, nessuno acquistò

il libello e ne prese visione: prova quasi del tutto impos-

sibile, imperocchè converrebbe anche escludere, mediante

dimostrazione sicura e del tutto rassicurante, che del con-

tenttto del libello non abbiano preso notizia nemmeno coloro

che della vendita ebbero l’incarico. Ma, se questa prova,

per quanto ardua e difficile, fosse raggiunta, mancherebbe

l‘esposizione al pubblico, mancherebbe la divulgazione, man-

cherebbe l’elemento costitutivo dell‘aggravante di che ci

occupiamo.

L'esposizione al pubblico vien d'ordinario compiuta me-

diante affissione in luogo pubblico di uno o più esemplari

del libello. Se l'affissione avvenga in luogo pubblico per

natura (come le strade e le piazze), deve ritenersi senz'altro

che si è verificata la pubblicità dell'esposizione: e ciò anche

se il libello, affisso durante le ore della notte, sia stato strap—

pato all'alba (1). Come sarebbe possibile fornire la prova

che nessuno dei passanti l'abbia osservato e l’abbia letto?

Invece, se l’affissione sia stata eseguita in luogo aperto al

pubblico (come i teatri, le chiese, gli esercizi pubblici, ecc.),

converrà che insieme al fatto dell‘avvenuta affissione si di—

mostri anelre il fatto dell'accesso del pubblico in quel deter—

minato luogo durante il tenrpo dell'affissione. E poiché

potrebbe darsi che il libello fosse stato o lacerato e coperto

prima che il pubblico fosse ammesso nel locale, la prova dovrà

completarsi da parte del pubblico accusatore dimostrando

che il libello potè cadere sotto gli occhi degli intervenuti.

Si‘ noti che il capoverso dell'art. 393 non distingue re—

lativamente al luogo, masi limita a richiedere l’avvenuta

esposizione al pttbblico. Dovrà perciò considerarsi affisso

al pubblico anche un ruanifesto che, sebbene materialmente

affisso in luogo privato, possa essere letto dal pubblico:

per esempio, uno scritto ingiuriose attaccato alla superficie

interna del vetro di finestra privata ma che possa agevol-

mente esser letto da chi passa per via (2).

74. Le cose dette finora son vero anche per le ingiurie

e diffamazioni consumate col mezzo di giornali e altre pub-

blicazioni periodiche.

Vedernmo già (3) come gli art. 27 e 28 dell'editto alber—

tino refativi alle ofi‘ese compiute con pubblicazioni periodiche

siano stati abrogati dalla legge 22 novembre 1888 (art. 4);

vedemmo anche come nessuna distinzione possa oggi farsi

fra ingiurie e diffamazioni consumate con uno dei mezzi

indicati nel capoverso dell'art. 393 cod. penale e ingiurie e

diffamazioni compiute con ttno dei mezzi indicati nell'art. 1

della legge 23 marzo 1848.

Ma non ostante l'avventrta abrogazione degli articoli 27

e 28 dell’edittc albertino, nessun articolo della legge 22 no-

vembre 1888 accenna al concetto che nei riguardi dei reati

contro l’onore sieno stati contemporaneamente abrogati

anche gli articoli 4, 12 e 47 dell‘editto suaccennato:

onde il grave dubbio se per le ingiurie e diffamazioni

consumate mediante giornali continui a sussistere la speciale

graduatoria di responsabilità indicata nell‘art. 4, oppure

la responsabilità fittizia e indeclinabile del gerente (art. 47);

e il grave dubbio altresi se le ingiurie e diffan‘razioni in

tal guisa compiute si prescrivono in tre mesi soltanto

(art. 12 della legge sulla stampa) o non piuttosto col de-

corso del termine indicato negli art. 91 —93 del cod. penale.

Siffatte questioni hanno affaticato lungamente e magi-

strati e interpreti: furono proposte le soluzioni più dispa-

rate, e neppur ora può dirsi trovata la via sicura.

Di questo tema trattasi sotto la voce Stampa (Reati

commessi col mezzo della.): ad essa rinviatno il

lettore.

Caro Vil. — Ingiuria. contro persone.

legittimamente incaricata. di pubblico servizio.

75. Generalità. -—- 76. Progetti e diseussiotri delle Commissioni

— 77. Cite cosa si debba intendere per persona legittima-

mente incaricata di pubblico servizio: opinioni degli scrit-

tori. —— 78. Critica dell‘opinione dell‘lrnpallotucui. —-

79. Quale opinione sia più accetl;rbile.— 80. Stato della

questione secondo la giurisprudenza. — 8l. Alcuni casi

pratici. — 82. impiegati tramviari, ferroviari, postali, ecc.

— 83. Avvocati e procuratori. — 84. Estremi necessari

per l'applicabilità dell’art. 396 cod. pen. —— 85. L‘art. 396

si riferisce esclusivamente all‘ingitrria, non alla diffama-

zione. — 86. E sempre necessaria la qtterela di parte. —

87. Se l'art. 396 sia applicabile anche in caso d‘ingiuria

rivolta a persona incaricata legittimamente di pubblico ser-

vizio, dopo che questa abbia cessato dall‘incarico.

75. Al tema delle aggravanti e qualifiche nei reati contro

l’onore si connette altresi l'esame dell'aggravante indicata

nell’art. 396 cod. penale e liruitata al solo reato d'ingiuria.

La necessità di reprimere con una pit't severa sartziorre

qualunque atto e parola offensiva del decoro e del prestigio

di chi e rivestito di ttna pubblica carica, fu sempre e tilll-

versalrnente sentita. Parve che l'ingiuria colpisse in tal

caso non già l’onore della persona a cui ntraterialmerrteò

rivolta, ma attentasse quasi alla dignità dello Stato, da cui

proviene l’investitura del pubblico ufficiale, e di cui questi

può dirsi il rappresentante. Seguendo l'esempio di tuolti

codici stranieri, il codice nostro considerò come reato per

se stante l’ingiuria contro pubblico rtl'ficiale, dartdole non

solo nome e caratteri speciali, ma ben anco speciale col—

locamento. E invero, mentre l'ingiuria e la diffamazione

sono perseguibili a sola querela di parte e sono giuridi-

camente perf'ette sebbene compiute fuori della presenza

dell'offeso, l'oltraggio è reato d'azione pttbblica e ricltiede

come elemento integrante la presenza dell'oftraggiato; e

mentre l’ingiuria e la diffamazione vanno comprese frai

delitti contro la persona, l'oltraggio fa parte dei delitti contro

la pttbblica amministrazione (4).

 

(i) Florian, op. cit., pag. 1000. —Corrtra:Cass., 21 gerr—

rtaio 1903, Gozzo (Giustizia Penale, rx, 466).

(2) E stato deciso che trna bottega di calzolaio non è luogo

‘ pubblico, e però la difiamaziortc commessa affiggeudo ttno scritto

nella bottega non e aggravata ai sertsi dell’art. 393 (Cass., 28 di-

cembre '1892, conti. in causa Bianchi : Cass. Unica, tv, 682).

La sentenza non da giustificazione di questa tesi la quale ap—  pare troppo ass’oluta. Lo scopo della legge è quello di colpire

più severamente la diffamazione e l' ingiuria scritte accompa—

gnate da pubblicità, e non vediamo come si possa a priori

negare che pubblicità vi sia stata ogni qualvolta il libello era

affisso in un locale al quale il pubblico aveva facoltà di accedere.

(3) Alla voce Stampa (Reati commessi col mezzo della).

(4) V. alla voce Oltraggio contro l‘Autorità.
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Ma accanto ai pubblici ufficiali e agli agenti della forza

pubblica, quali sono definiti nell’art. 207 codice penale,

e contro i quali solamente può connnettcrsi reato d'ol—

traggio, esistente altre persone che senza partecipare della

pubblica Autorità e senz'essere rivestiti di pubbliche fun—

zioni, pur nondimeno compiono un pubblico servizio, del

quale hanno ricevuto legittimo incarico. L'offesa rivolta a

queste persone non potrà assurgere alla gravità del reato

di oltraggio, perchè manca in esse l’esercizio di una fun—

zione cosi elevata da potersi dire emanazione dell’Autorità

pubblica, ma dovrà pur sempre esser considerata come

alquanto più grave, e perciò meritevole di repressione più

severa, che l'ingiuria rivolta a un privato cittadino qualsiasi.

76. A questo scopo appunto intende l’art. 396.

La disposizione che era è compresa in un articolo se-

parato, nel progetto del 1887 e in quello della Sotto-Com-

missione di revisione era contenuta in quel medesimo

articolo che trattava delle ingiurie in genere, e formava

una delle ipotesi contemplate nei capoversi di detto articolo:

«se l'offesa (diceva l'art. 373 dello schema 1887) è fatta

alla presenza dell'offeso, la pena e: 1° della detenzione

da quindici giorni a tre mesi e della multa da lire 200 a

lire 2000, ove l'offesa sia fatta a una persona legittima—

mente incaricata di un pubblico servizio». La Sotto-Com—

missione aveva modificato nella seguente maniera la farmela

ministeriale: « se l'offesa e fatta a una persona legittima—

mente incaricata di un pubblico servizio e alla sua presenza,

la pena è della detenzione sino a tre mesi e della multa

da lire 100 a 1000».

La maggior severità della pena deriva quindi unicamente

dalla circostanza che l’ingiuria sia stata rivolta a persona

incaricata di pubblico servizio, prescindendo affatto da qual-

siasi rapporto e relazione diretta fra l'ingiuria e la pubblica

estrinsecazione delle funzioni proprie deil'ingiuriato. ln so-

stanza, l'aggravamento della pena trovava giustificazione

nella sola qualità personale dell'offeso.

Ciò non parve esatto a Ellero (1), perchè, egli osservava,

la persona incaricata di un pubblico servizio e ben diversa

dal pubblico ufficiale, trattandosi di opere provvisorie e

basse, compiute da lui come agente ministeriale, intesa

la parola ministero nel senso di servigi più che di fun-

zioni. Questi agenti non meritano una tutela particolare

e 111aggiore di quella data agli stessi pubblici ufficiali; e

se può comprendersi l’aggravante quando il delitto avvenga

a causa del pubblico servizio (perchè anche l'ingiuria di-

retta al pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni

assume un carattere di maggiore gravità e diviene oltraggio),

non s’intende come l'ingiuria fatta al pubblico ufficiale non

a causa delle sue funzioni debba considerarsi quale una

ingiuria semplice, e a parità di condizioni si usi un criterio

più severe per le ingiurie rivolte agli agenti incaricati di

un pubblico servizio, anche quando non abbiano alcuna

relazione col servizio stesso.

Queste osservazioni sembrarono giuste alla Commissione

reale, eil relatore Lucchini, riconoscendo che per farsi luogo

all’aggravamento deve esistere un nesso fra il pubblico ser-

vizio compiuto dall'offeso e l'ingiuria, aderì che nell'articolo

si aggiungesse la condizione che l'ingiuria sia fatta a causa

del servizio medesimo (2).

77. Per ben comprendere la portata dell'articolo 396,

convien porre a raffronto il contenuto di detto articolo con

quello dell‘art. 207 cod. penale. Invero tutta l'importanza

dell'art. 396 consiste nell'aver designato le persone legit—

timamente incaricate di un pubblico servizio in contrapposto

ai pubblici ufficiali, cioè alle persone legittimamente rive—

stite di pubbliche funzioni anche temporanee, stipendiate

o gratuite a servizio dello Stato, delle provincie o dei Co—

muni, o di un istituto sottoposto, per legge, alla tutela dello

Stato, di una provincia o di un Comune.

Grave e difficile è la ricerca a cui ci accingiamo, poiché

sono profonde le divergenze di vedute su questo punto fra

gli scrittori, e son poco sicure, poco concordi le pronunzie

del Supremo Collegio.

Esaminiamo dapprima le opinioni di quein scrittori che

meglio e più attentamente studiarono il tema (3).

a) Il Cialfi (4) ritiene esser pubblico ufficiale chiunque

è dalla legge chiamato a prender di propria forza, da solo

o con altri, provvedimenti idonei ad attuare in pratica una

legge dello Stato o una disposizione avente forza di legge.

Perciò l'elemento costitutivo della qualità di pubblico uf—

ficiale starebbe nel rapporto diretto fra l'attuazione del-

l'opera compiuta dal funzionario e la legge da cui l'incarico

dell'opera deriva: ove manchi tale rapporto, si potrà essere

in presenza di meri servizi pubblici, non già di vere e

proprie funzioni pubbliche. Concludendo, dice: « Tutte le

volte che si presenti una persona che in modo stabile o

 

(i) Adunanza del13 marzo 1889, Verbali, n° xxxm.

(2) Al seguito della discussione avvenuta in seno alla Com-

nnssione reale su questo punto, si ravvisò opportuno prevedere

In modo speciale anche l‘ipotesi d‘ingiuria a pubblico ufficiale

nell‘atto dell'esercizio pubblico delle sue funzioni. Venne espresso

Il voto che questa forma di oltraggio fosse compresa fra i de-

lllti contro la pubblica amministrazione; e infatti nel testo de-

finitivo del codice fu introdotto l'art. 196, del quale non vi era

traccia nel progetto.

(3) Oltre agli scritti, ai quali acceuueremo in modo espresso,

possono anche vcde1si i seguenti: Cisotti, Intorno al signifi-

cato di « agenti dellaforza pubblica » (Suppl. alla Rivista

Pen., I, 340); Fiorentino, L’art. 207 e gli impiegati alle

ferrovie concesse ai privati (Id., iv, 105); Moschini, Agenti

della pubblica forza e persone legittimamente incaricate di

un pubblico servizio (Id., IV, 218) ; Capouetti, La nozione del

pubblico ufltciale agli efetti penali (Cass. Un., nn, 1522).

“ Varcasia non s'intrattienc molto a lungo su questo tema, che

pure e di somma importanza pratica: dopo una succinta analisi

dell‘art. 207, posto in relazione all'art. 396, conclude averla

qualità di «incaricato » « colui che esercita pubbliche funzioni  
per mandato ordinariamente temporaneo, ma sempre lilnitato per

_il suo obietto e per i mezzi-di esecuzione e che esclude ogni

varietà di obietti e ogni facoltà di apprezzamenti. La protezione

e quindi accordata alla funzione, ossia al sercizio pubblico,

e purchè l'offesa avvenga in sua presenza e a causa del ser—

vizio stesso. La qualità di pubblico ufliciale invece riguarda

un mandato più ampio e più liabile, avente obietti variati, per

cui quando e temporaneo e implicante per suo istituto un potere

discrezionale di azione (sic); sicché la protezione accordata dal

legislatore è miche più estesa, perchè abbraccia gli atti tutti che

nell'esercizio del mandato si svolgono, sia per riguardo alla

stabilità delle funzioni, sia per riguardo alla varietà degli atti

e alla volontà degli uffici, non solo se l'oltraggio e l‘ingiuria

sono fatti a causa delle funzioni, ma anche solo nell'atto del-

l‘esercizio delle medesime » (Ingiuria e difamazione, n. 233).

in sostanza, il Varcasia riproduce l‘opinione espressa dalla

Cassazione nella sentenza 22 ottobre 1891, risolvendo il con-

fiitlo in causa Maggi (Rivista Pen., xxxv, 57), sentenza della

quale riportiamo più sotto al n° 80 i motivi.

(i) Cialfi, Dci pubblici uflìciali per gli «fitti della lcgg

penale (Rio. Pen., xxxut, 134). -
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accidentale abbia mandato di fare qualche cosa che dal-

l'Autorità competente sia stato prescritto doversi fare (di

guisa che, ove non fosse fatta, nc deriverebbe in qualche

misura un qualche nocumento), è certo che tale persona

apparterrà all'una o all'altra delle due categorie ».

Se non c‘inganniamo, vi è in questo concetto tale una

indeterminatezza, tale una nebulosità da accrescer piuttosto

che eliminare i dubbi a cui dà luogo l'interpretazione della

fortnola legislativa. Accogliendo l'opinione del Cialfi, si ren—

derebbero più forti le incertezze ogni qual volta si presen-

tasse il bisogno di risolvere un caso pratico ; per esempio,

l'accalappiacani, per comune consenso, e per ammissione

dello stesso Gialli, entrerebbe nella categoria delle persone

incaricate di pubblico servizio. bla, tenendo fermo il con-

cetto differenziale stabilito dal Gialli, si potrebbe sostenere

ch’egli è invece un pubblico ufficiale, imperocchò, secondo

i regolamenti locali, egli è investito del mandato di far

qualche cosa che, ove non fosse fatta, cagionerebbe, sia

pure in ristretta misura, un pubblico danno.

l)) Molto più preciso ci sembra l'insegnamento del Tra-

vaglia (1): « Per ciò che concerne la qualità di pubblico

ufficiale e il termine di confronto fra esso e la persona

legittimamente incaricata di un pubblico servizio, non tanto

al criterio della delegazione convien ricorrere, che e co—

mune all'uno e all'altra, quanto all‘indole delle funzioni e

al carattere del funzionario ; non tanto all'interesse pubblico

del servizio, quanto all’interesse che ha l’Amministrazionc

pubblica nell'esercizio dell’ufficio proprio. Non dovrebbero

adunque considerarsi rivestiti di pubbliche funzioni se non

coloro che ricevano dalle varie branche del potere esecutivo

l'ufficio, il comando, l'irripèrium o in luogo e'vece della

stessa Autorità pubblica da essi rappresentata, oppure nei

supremi interessi della pecunia pubblica, dell'ordine pub-

blico, della pubblica sicurezza, della pubblica giustizia, del—

l'istruzione pubblica, della pubblica fede». Sicchè, secondo

il Travaglia, il carattere differenziale fra i pubblici ufficiali

ele persone incaricate di pubblico servizio deve ricercarsi

nell'indole delle funzioni delegate al cittadino, funzioni le

quali, ove siano di tal natura da non presupporre in chi

ne è investito un manus publicum, un jus imperiz', tra-

passano in un semplice servizio pubblico.

e) Al quale concetto aderisce il Giampietro. Egli, pren-

dendo occasione dallc osservazioni fatte da Ellero e da Luc—

chini, in seno alla Commissione di revisione, trova che la

differenza fra pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico

servizio sta in questi termini'di raffronto: la pubblica

Autorità e il pubblico servizio ; l'espressione del potere e

il soddisfacimento di un bisogno (2). Per meglio dilucidare

questo pensiero, il Giampietro si diffonde a stabilire i ca-

ratteri differenziali tra la funzione e il servizio. Ritiene

che entrambi dànno come resultato un fatto, un'opera di

comune interesse; ma nella funzione questi sono l'effetto

di un complesso di mezzi materiali e morali; nel servizio,

del solo potere fisico: nella prima le facoltà sopravvivono

all'opera, nel secondo il potere si esaurisce con quello.

_La ficazione tende a un fine immateriale, benchè questo

_si traduca nell'opera; nel servizio il fine e l'opera si con-

fondono uella soddisfazione di un bisogno. E ricorrendo al

significato filologico delle parolefunzione e servizio, ritiene

che il vocabolo servizio denoti la prestazione di un'opera

bassa e venale, mentre funzione esprima un concetto più

ampio di azione e di atto, importi il compiere un qualche

cosa che manifesta l’energia di un potere vario e complesso,

che si esplica in modo non ordinario, sicchè l'incaricato di

un pubblico servizio è colui il quale presta un'opera che

soddisfaccia a un bisogno non vitale dello Stato, della pro-

vincia, del Conmue o di un istituto sottoposto alla costoro

tutela e nella quale non si esplica l‘Autorità pubblica.

Secondo il Travaglia e il Giampietro, adunque, la diffe—

renza consisterebbe nel grado di elevatezza dell'opera pre-

stata per pubblico interesse.

Con ciò, per altro, la questione non potrebbe dirsi ri-

soluta in modo soddisfacente, mancando una norma sicura

per stabilire a qual punto della lunghissima e quasi infinita

scala dei funzionari pubblici cessi quella che con esattezza

di linguaggio può dirsi funzione pubblica, per dar luogo

al semplice servizio pubblico. _

d) La difficoltà venne avvertita da Fiocca e da Carnevale,

i quali cercarono di superarla tracciando i criteri distintivi

fra la funzione pubblica e il servizio pubblico.

Il Fiocca (3) scrive: «La legge penale fa distinzione

fra i due istituti: parla del primo nell'articolo 207 codice

penale, del secondo nell'art. 396, facendone un'aggravante

del delitto d'ingiuria. È comune a entrambi l'essere un

pubblico servizio. Ma per l'uno la legge richiede I'in-

oestitura legale, per l'altro si contenta di un incarico

legittimo, che esclude ogni carattere ufficiale. La ragione

di escluderlo ": o la qualità dell'opera e la precarietà. Vi

sono atti intrinsecamente servili che mal si accordano con

la dignità o con l'elevatezza delle pubbliche funzioni, com'è

quello, p. es., dello spazzare e mantener netti i luoghi dove

ha sede un pubblico ufficio; di stare all'entrata per annun-

ziare le persone che voglion parlare col capo dell‘ufficio; di

portare e riportare carte, plichi da un ufficio all'altro, e

dall'ufficio alle case dei funzionari che debbono studiarle e

provvedere. A costoro si dà il nome di inservienti, portieri,

uscieri. Un poco più in giù, perchè più servile, viene l'opera

di coloro che attendono all'illuminazionc notturna delle strade

pubbliche, o alla nettezza- di queste, e aucch quella dei

cosi detti accalappiacani. A tutti costoro non spetta la qualità

di pubblico ufficiale, ma l'altra di persona incaricata le-

gittimamente di un pubblico servizio (4). il carattere di

pubbliche funzioni èescluso anche dalla precarietà dell‘opera:

e ciò avviene quando, per esempio, non bastando i fun-

zionari di un ufficio a spedire certo genere di lavoro che

oscilla fra il razionale e il manuale, ma si accosta più a

quest’ultimo, come è, per esempio, quello di copiare atti,

minute, lettere, ecc., si chiamano in ausilio persone estranee

che si pagano a giornata 0 un tanto per lavoro. Anche

costoro sono, a parer mio, persone incaricate di un pub-

blico servizio. La legge nell'art. 396 usa la parola inca-

rico, per denotare il rapporto di mera ragione privata che

si stabilisce tra il pubblico ufficiale che dà l'incarico eil

privato che lo accetta, senz‘alcuna mescolanza di ragione

 

(1) Travaglia, Guida pratica, ecc., p. 1, pag. IRG, Forli [890.

(2) Giampietro, Il pubblico ufficiale per gli Mfctti della

legge penale (Suppl. alla Riv. Pen., IV, 37).

(3) Fiocca, Su alcune questioni di falsità in atti pnl;-

blici, c su altre ad esse attinenti,5 lO (Cass. Un., su, 660). . (4) Il Fiocco ricorda, in una nota, che la Corte Suprema di

Roma, con sentenza 25 aprile 1900, conflitto in causa Marini,

giudicò che la qualità di usciere di un Ministero equivale a quella

di inserviente e però non conferisce il carattere di pubblico

ufficiale (Suppl. alla Ifir. Pen., tx, 107).
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pubblica, e per distinguerlo dalla funzione pubblica in cui

si stabiliscono, una ai rapporti di ragione civile tra l'uf-

ficiale pubblico e la pubblica Annninistrazione, anche quelli

di ragione pubblica. L'incarico suddetto, dando origine a

rapporti meramente civili, può essere revocato e rifiutato

a piacimento, senza incorrere in alcuna penalità nel caso

di rifiuto, come la incorre il pubblico ufficiale, salvo, si-

iutende, la responsabilità civile per inosservanza dei patti».

Chi consideri attentamente queste parole scorgerà per

altro che la duplice ragione di differenza indicata dal Fiocca

(qualità dell’opera 'e precarietà) si risolve in una ragione

sola: la qualità dell'opera. Invero gli esempi addetti per

illustrare l'altro carattere distintivo, la precarietà, dimo-

strano che la persona assunta temporaneamente in servizio

della pubblica annninistrazione può rientrare nella categoria

delle persone indicate nell'art. 396 solo quando l'opera

affidalalc oscilli (come dice il Fiocca) fra il razionale e

il manuale; cioè quando l'incarico affidatole, pur essendo

provvisorio, non abbia aspetto e natura di pubblica fun-

zione. Si ritorna in tal guisa all'idea precedentemente illu—

strata. E ciò è tanto più chiaro, in quanto che il Fiocca

ha compreso che la precarietà della prestazione non può

far sparire la qualità di pubblico ufficiale tutte le volte in

cui l’opera, il lavoro compiuto abbia carattere di qualche

nobiltà ed elevatezza. Per contro, e osservazione geniale e

feconda di importanti conseguenze pratiche quella con cui

si chiude il brano sopra trascritto, e che cioè il pubblico

ufficiale non può rifiutarsi di adempiere ai doveri del proprio

ministero senza incorrere in sanzioni penali (art. 178 e 179

del codice penale), mentre non è colpito da pena il rifiuto

di prestazione d'opera da parte della persona incaricata di

pubblico servizio.

e) ll_prof. Carnevale(i) poi propone il seguente criterio di

distinzione: « L'individuo di cui si tratta, col servizio che gli

taffidato ha tali facoltà per le quali egli, abusandoue, può

produrre un danno più grave, non indifferente ma calco-

labile peri principi commisuratori della giustizia repressiva,

allo Stato, alla università dei consociati o ai singoli cittadini

in confronto di quello che per la natura delle sue forze

potrebbe cagionare il privato? Allora è lecito indurre che

in lui vi è l'Autorità pubblica, contro i trascorsi della quale

in primo pensiero del legislatore penale di stabilire efficaci

garanzie, curando nel tempo stesso di proteggerla dagli

attacchi altrui: vi èla figura designata nell'art. 207. Non

è, per il servizio cui attende, posto il cennato individuo

in condizione di arrecare un tale danno più grande, e se,

nelle speciali contingenze, un esame sottile riuscisse a trovare

una differenza col nocumento di cui sono capaci i privati,

non è essa rilevabile per gli scopi dell'istituto punitivo?

Allora non v'è bisogno delle provvidenze indicate ; basterà

una tutela assai più ristretta per alcuna offesa particolare

contro di lui facile ad avverarsi, e forse anche sarebbe da

farne a meno: a ogni modo qui si ha l'ipotesi dell'art. 396».

In una nota svolge con maggior chiarezza il suo con-

cetto: (( L'accalappiacani, per esempio, può restituire im—

mediatamente il cagnolino al suo padrone dietro un tenue

compenso, e connnetterc un'azione simile a quella preve-

duta nell'art. 172 del codice penale; e pure si è oggi

d'accordo nel ritenere che egli non sia un pubblico uffi-

ciale. Cosi anche l'usciere (2), per il quale nessuno dubita

che sia semplicemente un incaricato di pubblico servizio,

potrebbe a capriccio con menzogne o artifizi ostacolare

l'accesso di un cittadino nell'ufficio del funzionario gover-

nativo, al quale questi e in diritto di presentarsi e di

reclamare: si tratterebbe di un fatto analogo a quello pro-

spettato nell'art. 175. Ma la poca importanza di tali danni

conferma che qui non vi (: l'abuso di una pubblica potestà ».

La teorica proposta da Carnevale e senza dubbio sedu—

cente, poichè mira a delineare con caratteri oggettivi e

pratici la differenza che intercede fra funzione pubblica e

pubblico servizio. Ci sembra però che, quando dal campo

astratto dei principi si voglia scendere alla realtà, cercando

di applicare la regola a qualche caso concreto, sorgano

tali dubbi, tali incertezze da dimostrare che anche tenendo

per guida il concetto illustrato dal Carnevale, non v’è da

sperare di conseguire una sicura soluzione di tutte le even-

tuali controversie. Infatti, per continuare con l'esempio

sopra riportato, la violazione dei propri doveri conunessa

dall'accalappiacani, che si lascia corrompere per poche lire

e restituisce al proprietario il cane, potrà esser considerata

come reato diverso da quello indicato nell'art. 172 solo

quando si giudichi che l'accalappiacani non è pubblico uf-

ficiale: ma questo giudizio potrà fondarsi soltanto sulla

modestia dell'opera compiuta, non già in relazione all'entità

del danno derivante ai consociati per la mancata osservanza

dei propri doveri per parte dell'impiegato infedele, poichè

danno relativamente grave può scaturire indiscutibilmente

anche da un fatto come quello accennato dal Carnevale.

f) Il Longhi (3) propugnò una distinzione diversa: pub-

blico ufficiale è chi trovasi investito del comando, mentre

incaricato di pubblico servizio e colui al quale spetta ese—

guire il comando. Tale distinzione potrebbe forse accogliersi

di fronte al diritto astratto; ma non è certo accettabile di

fronte alla lettera del nostro codice, il quale nell'art. 207,

n° 3, comprende tra i pubblici ufficiali anche gli agenti della

forza pubblica, ai quali compete unicamente di ottemperare

agli ordini ricevuti e curarne l’obbedienza da parte dei terzi.

La difficoltà quasi insuperabile di stabilire, "seguendo

questa via, una linea esatta di demarcazione tra pubblici

ufficiali, e incaricati di pubblico ufficio, consigliò a ricer—

care altrove i caratteri distintivi.

g) L’Ellero, esprimendo il suo avviso su questa materia,

nell'adunanza 13 marzo 1889 della Commissione reale, di55e

che a la persona incaricata di un pubblico servizio è ben di-

versa dal pubblico ufficiale. Trattasi di opere provvisorie

e basse, compiute come semplice opera ministeriale, intesa

la parola ministero nel senso di servizi più che di fun—

zioni ». Egli riponeva quindi il carattere distintivo non so—

lamente nella minore elevatezza dell'opera, ma ben anco

e sopratutto nella provvisorietà dell'opera medesima.

lt) Quest'idea fu raccolta e sviluppata dall'1mpallomeni.

Nel suo Codice illustrato (4), il valoroso scrittore considera

 

_… Carnevale, Agenti della forza pubblica e persone le-

yltttmamente incaricate di un pubblico servizio (Suppl. alla

Riv. Pen., ix). ' _

' (2) Sarebbe stato più esatto dire « portiere ».

(3) Longhi, Gli incaricati di un pubblico servizio (Scuola  Positiva. …, 1060). Il Longhi ha dedicato a questo argomento (

un nuovo scritto assai importante: Pubblici ufliciali e incari—

cati di pubblico servizio (Riv. Pen., ux, 365). Ma di tale

scritto, pubblicato quando il nostro lavoro era in corso di stampa,

non abbiamo potuto tener conto: siamo costretti a limitarci di

segnalarlo al lettore.

(4) Vol. II, pag. 240.
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come, sebbene le persone legittimamente incaricate di un

pubblico servizio ripetano l'incarico da persona che ha il

diritto di conferirlo loro, non esercitano per questo un ufficio

pubblico, « il loro servizio non ha, cioè, un carattere legale

tale da dover essere riconosciuto da tutti i cittadini e da

riscuotere la pubblica fiducia: essi esercitano soltanto un

servizio ausiliario e subalterno alla pubblica funzione ». Per

altro, ritornando su questo tema in un apposito studio (1),

riteneva, più tardi, che la differenza non consista nell'in-

feriorità del pubblico servizio, sibbene nell'accidentalità

del mandato. « Ogni pubblica funzione e un servizio pub-

blico, ma non ogni servizio pubblico è una funzione pub-

blica. E ciò può avvenire o perchè non si tratti di un

servizio organico e perchè si tratti di un servizio mera-

mente ausiliario alla pubblica funzione. Organico e quel

servizio che dalla legge (o da altre disposizioni legali di

ordine generale) e affidato a una detenninata categoria di

persone come a organi speciali del servizio stesso; a

differenza di quell’altro che accidentalmente (: affidato ad

alcuno per le variabili esigenze dei pubblici bisogni. Per

modo che nell'uno e nell'altro caso si ha un mandato le—

galmente esercitato nel pubblico interesse, ma nel primo

caso questo mandato e necessario, nel secondo è acciden-

tale, non già perchè accidentale sia l’indole del servizio,

ma perchè il suo modo d'esecuzione e le persone desti-

nate a eseguirlo sono variabilmente determinati dal pru-

dente arbitrio di frrnziorrarl aventi a ciò diritto. Cosi vi e

legalmente un servizio di pulizia stradale, ma non una

determinata categoria di spazzini municipali: costoro sono

legittimamente incaricati (li un pubblico servizio, come

gli accalappiacani, come gli amanuensi non sono ufficiali

pubblici per esser accidentalmente incaricati di un pub-

blico servizio, e non esercitando pertanto una pubblica

fitnzz'one, chè tale non è un servizio non indicato con un

determinato organo di esecuzione. Per lo stesso motivo alla

classe delle persone legittimamente incaricate eli un

pubblico servizio appartengono coloro che un ministro

chiama al suo gabinetto, per coadirrvarlo nel suo ufficio al-

l’infuori di quelle persone che vi sono per legge addette:

tanto e vero che la distinzione fra pubblico ufficiale e

incaricato di un pubblico servizio non dipende dalla di-

gnità del servizio, ma dalla accidentalità del mandato di

esercitar‘lo ».

Questa, secondo l'lnrpalloureni, sarebbe la prima e più

importante categoria di persone incaricate legittimamente

di un pubblico servizio. Ma accanto a essa esiste una se-

conda: quella degli agenti ausiliari della pubblica fun-

zione. Costoro ricevono dalla legge l'incarico di compiere

un determinato servizio senza che perciò questo servizio

sia una pubblica funzione; non esercitano l'ufficio al cui

servizio sono addetti, ma sono destinati a provvedere alle

condizioni materiali del suo esercizio. Tali sono gli uscieri,

gli inservienti,i bidelli, i custodi,i portieri, ecc.

78. Non esitiamo però a dichiarare che la distinzione

propugnata dall'lrnpallonrcni non ci sembra fondata in legge,

nò rispondente alle esigenze della pratica.

_ Invero nessuna parola del codice, sia all'art. 207, sia

all’art. 396, autorizza a far dipendere il carattere distin—

tivo fra pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

.(1) Pubblici ufiîciali e persone legittimamente incaricate

di un pubblico servizio (Suppl. alla Riv. Pen., lll, 3…tl).

(2) Dr questo carattere abbiamo parlato precedentemente,  

dall'accidentalità del mandato. Anzi l‘art. 207 configura

alcuni casi nei quali sono equiparate ai pubblici ufficiali

persone che solo accidentalmente e temporaneamente ven—

gono investite di pubbliche funzioni: i giurati, i periti, gli

interpreti, i testimoni. Così pure l'art. 190 tutela con la

identica sanzione riservata ai pubblici ufficiali le persone

private richieste di prestare assistenza a un pubblico uffi-

ciale. Quindi l'accidentalità, la temporaneità dell’rrl'ficio non

sono, secondo le espresse disposizioni del codice e secondo

i criteri a cui si è ispirato il legislatore, circostanze diri-

menti della qualità di pubblico ufficiale (2).

D'altra parte, accogliendo il concetto dell'lmpallorneui,

la sussistenza o meno della qualità di pubblico ufficiale in

confronto a quella di semplice incaricato di pubblico ser-

vizio, deriverebbe, nei riguardi degli agenti dipendenti da

una provincia, da un Comune o da altro istituto tute-

lato, da una contingenza estrinseca; dalla contingenza, cioè,

che, per regolamento o per qualsiasi altra disposizione or-

ganica in una determinata provincia, Comune o istituto,

a differenza di quanto si verifichi in altri, le persone in—

caricate delle più basse e nrodeste prestazioni d'opera siano

assunte in servizio continuo, siano organizzate in modo

gerarchico con capi e sottoposti, siano vincolate a speciale

capitolato. In quest'ipotesi non potrebbe dirsi che ricorra

l'accidentalittì della prestazione d'opera, perchè, invece,

sussiste una speciale categoria di persone costantemente

incaricate del pubblico servizio ; e perciò, argomentando a

contrariis, dovrebbe concludersi che, data la perseveranza

nella prestazione dell'opera, le persone incaricate di pre-

starla nel pubblico interesse, sarebbero pubblici ufficiali.

D'onde l‘assurdo che la stessa persona, incaricata delle

nredesime modcsfissinre funzioni, dovrebbe considerarsi

come pubblico ufficiale nelle provincie e Comuni nei quali

esistesse una organizzazione irrvolgcnle continuità e per-

severanza di incarico nella prestazione dell'opera, e per

contro dovrebbe considerarsi cerne senrplice incaricato di

pubblico servizio nelle provincie e Comuni nei quali, per

un motivo qualsiasi, tale organizzazione mancasse.

79. Questa rapida rassegna delle opinioni che si con-

tendono il campo nell'inrporlarrtc questione di cui ci oc-

cupiamo, e i brevi cenni di critica da nei fatti a ciascuna

di esse dimostrano qual ponderoso problema sia quello di

deternrinare i caratteri differenziali fra la categoria dei pub-

blici ufficiali e la categoria delle persone legittimamente

incaricate di pubblico servizio. -

Se, procedendo a una minuta e diligente analisi degli

elementi obiettivi ed estrinseci propri a ciascuna delle due

categorie, fosse possibile isolarne uno il quale assurgessc

all'ufficio di sicuro criterio di distinzione, il problema avrebbe

avuta la migliore delle soluzioni (3). Il metodo, molto sedu-

cente, attrasse subito l'attenzione degli studiosi, i quali si

industriarono in ogni maniera per giungere a una qualche

accettabile conclusione: ma tutti i tentativi si dimostrarono

sterili di risultato. Infatti non solo ognuno degli elementi

estrinseci propri a ciascrrua categoria si palesa insufficiente

allorchè sia preso separatamente, per tracciare una linea

di nella demarcazione tra pubblici ufficiali e incaricati di

pubblico servizio, ma perfino apparisce insufficiente a far

distinguere il pubblico ufficiale dal cittadino privato.

allorchè ci siamo occupati dell'opinione esposta dal Fiocca-

(3) lrrtorrro a siffatti criteri distintivi si veggo quanto scrrve

Longhi nel suo ultimo studio sopracitato (Riv. P., le, 365 e seg-)-
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Si disse da qualche scrittore (lo abbiam vedute poco ad-

dietro) clrc debbon considerarsi pubblici ufficiali coloro i

quali sono investiti di ftrrrzioni permanenti, e debbono iti—

vece considerarsi incaricati di pubblico servizio quelli che

tranne ufficio puraruente provvisorio. Ma e facile obiettare

che sono pubblici ufficiali anche i testimoni, i periti, i

giurati, cioè persone adibite a funzioni pubbliche tempo-

ranee, mentre sono incaricati di pubblico servizio ipern-

pieri e altri agenti municipali che prestano ai Comuni

l‘opera loro in modo duraturo. Quindi il criterio della

provvisorietà o della permanenza dell'opera non ha valore

alcuno.

Non lo ha del pari il criterio della nomina a impie-

gato. Sono impiegati dello Stato i portieri addetti alle

prefetture, alle intendenze, ai Ministeri, ecc.: oppure hanno

soltanto qualità di incaricati di pubblico servizio. Non sono

impiegati dello Stato o di uno degli enti indicati nell'ar-

ticolo 207 cod. pen. i notai. il sitrdaco, il medico assunto

alle funzioni di perito, ecc.: eppure ad essi non si può

negare la veste di pubblico ufficiale.

Non ha valore assoluto il criterio dell'obbligo di prestar

giuramento prima di fornire l’opera demandata: alcune

categorie di persone vanno considerate come pubblici ufti-

ciali ancorché non sieno tenute a prestazione di giura—

mento preventivo, per es., il maestro comunale, l'esattore

comunale, ecc.; mentre altre (guardiani ferroviari, ecc.)

sono ritenute quali semplici incaricati di pubblico servizio,

malgrado l'obbligo del giuramento prima di entrare trel—

l'esercizio delle loro attribuzioni.

Non ha, infine, importanza decisiva (sebbene si tratti di

cosa di somma gravità) in facoltà riconosciuta dalla legge

di elevare verbali, imperocchè, se tale diritto (: accordato

ai guardiani idraulici, ai guardiani delle ferrovie, ecc., non-

dimeno la giurisprudenza non riconosce a questi funzio-

nari altra qualità diversa da quella d’incaricati di pubblico

servizio. Per centro non hanno tale facoltà, come attributo

del loro ufficio, i consiglieri comunali, il sindaco, l’uffi-

ciale giudiziario e moltissimi altri a cui non può discono-

scersi la qualità di pubblici ufficiali. D'altronde la potestà

di erigere verbali è tutt'altro che comune e generale a

tutti i pubblici ufficiali: quindi una distinzione che si as-

sidesse unicamente su qrrest'estrenro non potrebbe esser

produttiva di alcun risultato pratico. E anche nei rapporti

di coloro ai quali la suaccennata potestà vien consentita,

è considerata, sia pure a torto, cosi poco rilevante chela

Corte di cassazione con ripetute pronunzie (1) (alle qurdi

non sappiamo però aderire) decise non esser pubblico ufti—

ciale, nè agente della forza pubblica e meno ancora in—

caricato di pubblico servizio la guardia privata. campestre,

la quale non solo presta giuramento prima di entrare in

servizio, ma ha, per espressa disposizione legislativa, il.

diritto di compilare verbali a cui l’Autorità giudiziaria deve

attribuire piena fede fino a prova contraria.

Convien adunque procedere per via del tutto diversa.

Noi riteniamo che il carattere di distinzione fra le due

categorie debba ricercarsi esclusivamente nella maggiore o

minore importanza e dignità dell‘ufficio di cui la persona

è rivestita.

L'art. 194 relativo all'oltraggio e l'art. 207 contenente

la definizione legale del pubblico ufficiale sono errtramhi

compresi nella rubrica riservata ai delitti contro le per-

sone rivestite eli pubblica autorita‘. Questo collocamento

serve & diurostrare quale sia il concetto fondamentale a

cui si e ispirato il nostro legislatore e che governa ogni

singola disposizione. Non potrà dirsi pubblico ufficiale se

non chi abbia ricevuto dallo Stato (o da qualcuno degli

organi che lo costituiscono oppure sono sotto la sua tutela)

l'incarico di esercitare in suo nome una funzione pubblica,

poichè la estrinsecazione di questo incarico importa per

necessità che l'individuo il quale ne (: investito, rappre-

senti, nell'orbita delle funzioni affidatogli, la suprema au-

torità sociale. Ma, per imprimere al mandatario la qualità

di pubblico ufficiale, non e necessario che le funzioni di

cui esso è incaricato siano permanenti e retribuite, ba-

stando che siano anche temporanee, accidentali, gratuite.

Ne importa che siano trale più alte ed elevato: a creare

la qualità di pubblico ufficiale è sufficiente l’incarico di

una funzione pubblica, anche se modesta, poichè nella scala

dei diversi organi di cui si vale il potere esecutivo per

il compimento della propria missione, vi potrà esser dif—

ferenza di gradi, di dignità, d'importanza, mentre, di

fronte all'eti'ettiva estrinsecazione dell’opera a cui ciascun

organo deve provvedere, vi e identità di importanza e di

valore, e ad essa deve quindi corrispondere identità di ri-

spetto da parte dei privati, di tutela da parte della legge.

La rappresentanza dell’Autorità pubblica può derivare

non soltanto da mandato proveniente dallo Stato, ma ben

anco da mandato affidato da un potere che emani dallo

Stato e a cui sia attribuita competenza e giurisdizione di

provvedere, sia pure entro ristretti confini territoriali, alla

osservanza di una legge dello Stato o di qualche altro

provvedimento avente forza di legge (regolamento, ordi-

nanza, ecc.) (2). Perciò saranno da considerarsi cerne pub—

blici ufficiali anche coloro che, in virtù dell'ufficio del quale

sono investiti, rappresentino l’Autorità di una provincia,

di un Comune o di un istituto sottoposto per legge alla

tutela dello Stato, della provincia o del Comune. Infatti,

anche in questi casi l'incarico proviene, sia pure media—

tamente, dal supremo potere dello Stato.

Primo ed essenziale requisito del pubblico ufficiale si è

adunque quello di rappresentare la pubblica Autorità.

Ma, se quest'estremo è necessario a integrare la qua-

lità di pubblico ufficiale, non è però sufficiente; esigendosi

che la rappresentanza si riferisca ad atti d'imperio e si

estrinseclri mediante pubbliche funzioni.

La irruzione pubblica, secondo il concetto della legge,

 

(1) Si vedano, a esempio, Cass., 17 gennaio 190l, Jl[0relli

(Suppl. alla Riv. Pen., rx, 305); 28 febbraio 1902, P. JIL

e. Puccinelli (Riv. Pen., r.vr, 287); '13 aprile 190-’i, Ter-

zano (Id., Lx, M).

("2) Non tutte le disposizioni regolamentari però avrebbero,

secondo la Cassazione, efficacia di creare la qualità di pubblico

ufficiale in coltri che dell‘esecuzione del regolamento e incari-

cato, ma solamente quelle che sono conformi ai principi sla—

biliti dalle leggi. « A nulla approda la dichiarazione del rcgo-

tìt — Dreesro tramano, Voi. XIII, parte Il.

 
laurente comunale della città di Firenze, secondo la quale il

detto custode (custode del mercato comunale) sarebbe equipa-

rato a una guardia municipale che secondo la giurisprudenza

di questa Corte Suprema, è a ritenersi pubblico ufficiale nella

categoria degli agenti della forza pubblica; dappoichè la qualità

di cui si ragiona deve derivare dall’indole e dall'essenza dei-

l’ufficio messo in rapporto con le statuizioni della legge, e non

dalle disposizioni, più o meno arbitrarie, di regolamenti che si

pongono in contrasto con la legge ». Così la sentenza 22 giugno

1896, in causa Fini (Riv. Pen., xr.rv, 168).
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importa un potere discrezionale d'azione, un conqlesso di

diritti e di doveri, di prerogative e di responsabili‘à ('l).

Rappresentanza dell'Autorità e funzione pubblica sono

adunque i due estremi che devono riscontrarsi nei pub—

blico ufficiale.

Differentemente avviene quando si tratti di persone le-

gittimamente incaricate di un pubblico servizio. In queste

ultime manca l'estremo della rappresentanza della pubblica

Autorità. Lo dice in modo testuale la Relazione del 1887:

« Queste non sono, come i pubblici ufficiali, rappresentanti

della pubblica Autorità, taonde non è offesa nella loro per—

sona l'Autorità stessa. Il loro incarico, piuttosto che essere

una pubblica funzione, è una dipendenza, il che non toglie

che le persone nredesirrre, se sono offese per tale incarico,

meritino una speciale protezione dalla legge» (n° xcvr).

Però tanto l'investitura di una pubblica funzione, quanto

l'incarico di un pubblico servizio, devono entrambi deri—

vare dalla pubblica Amministrazione, e la differenza sta in

ciò, che nei riguardi del pubblico ufficiale la delega di po-

tere induce rappresentanza dell'Autorità delegarrte, mentre

nei riguardi della persona legittimamente incaricata di un

pubblico servizio l'affidanrento dell'incarico non produce

rappresentanza di sorta. Pur nondimeno, sebbene manchi

la rappresentanza dell'Autorità, la concessione dell'incarico

è sufficiente a costituire colui che tale incarico ha ricevuto

in una dignità alquanto superiore a quella riconosciuta ge-

neralmente a tutti i cittadini, e a spiegare perché la legge

abbia creduto di dover usare maggiore severità nel repri-

mere gli attacchi rivolti al suo onore.

Il pubblico servizio si distingue poi dalla pubblica fun-

zione non solo per la minore importanza del campo in cui

si esplica, ma anche per la sostanziale intrinseca modestia

dell’opera. Il servizio consiste quasi sempre in un'opera

bassa, manuale, e toglie a chi n'è investito il modo di

esplicare una qualunque facoltà di apprezzamento, un qual—

siasi potere discrezionale di azione. Intercede adunque fra

funzione e servizio una manifesta differenza di grado e

di modo.

Perciò concludendo diremo: fra pubblici ufficiali e per-

srnr incaricate di pubblico servizio esiste un carattere

di conrtrnanza, derivante dal fatto che tutti sono alle di—

pendenze di una pubblica amministrazione. Gli ufficiali pub-

blici però, a differenza delle persone legittimamente irrea-

ricate di un pubblico servizio, hanno la rappresentanza del

potere pubblico e della pubblica Autorità. Gli ufficiali pub-

blici esplicano la loro opera in un campo più elevato e

che richiede facoltà di apprezzamento, potere discrezionale

di azione; le persone legittimamente incaricate di pubblico

servizio compiono, nell'interesse generale, opere modeste,

umili, manuali.

80. Questo e il concetto a cui in modo prevalente si

è ispirata la giurisprudenza.

Fino dal 30 marzo 1889, e cioè setto l'impero del co-

dice sardo, la Corte d’appello di Perugia avea cosi deli—

neato il carattere differenziale esistente fra le due categorie

di persone sopra ricordate: « E pubblico uftciale colui

al quale e affidato, benché in minima proporzione, un certo

potere discrezionale, una rleterminata facoltà di esame nei

singoli casi, per l'esecuzione di una legge o di rin rcgo—

lan‘rento; incaricato di un pubblico servizio coltri al

quale, nell’interesse di una pubblica amministrazione, e

commessa una deternrinatu opera affatto materiale, risul-

tante da atti prestabiliti e irrvariabili senza libertà di dire-

zione o di azione per parte di lui » (2).

Nell'idcntico modo si pronunziò la Cassazione, interpre-

tando gli art. 207 e 396 del codice attuale; e fra le pir'r

importanti sentenze ricordiamo quelle del 2 aprile 1891,

P. ]I[. in c. Adami (3); del 27 gennaio 1003, conflitto

in c. Man,/rini (i); del 22 ottobre 1891. corrfiitto in

c. Maggi (5).

L’importanza del tema e il valore degli argomenti ad—

dotti dalla Corte regolatrice a sostegno dell'opinione da essa

professata ci persuadono a riprodurre la motivazione di

due tra le sentenze sopra accennate. pur ricordando che

l'orientamento successivo della Corte Suprema fu, nel

tempo posteriore (e lo vedremo fra un momento), del tutto

diverso, e pur facendo delle riserve sull’esattezza di alcuna

fra le affermazioni in queste sentenze contenute.

Nella decisione 2 aprile 1891, P. ili. in c. Atlanti si

legge: « Non cade dubbio che, per i termini generali @

comprensivi in cui è stato concepito l’art. 207 del nuovo

codice penale italiano, fra ipubblici ufficiali, per gli effetti

della legge penale, son compresi anche i guardiani delle

ferrovie pubbliche esercitate da società private, i quali,

benché non nominati dal Governo 0 da altra pubblica Arri-

ministrazione, son però rivestiti di pubbliche funzioni a

servizio di un istituto sottoposto eminentemente, per legge,

a tutela non solo, ma a sorveglianza dello Stato; giusta

le disposizioni della vigente legge sui lavori pubblici e del

regolamento speciale sulla polizia delle strade ferrate del

31 ottobre 1873, essi hanno il diritto e il dovere d'ac-

cer-tare con verbali, facienti fede a norma delle leggi di

procedura penale, le contravvenzioni alle leggi e ai rego-

lamenti riguardanti le servitù e la polizia delle strade fer-

 

(t) Cass., 22 ottobre 1891, conti. in causa Maggi (Rivista

Pen., xxxv, 57), e 22 giugno 1896, Fini (Id., xcrv, 168).

In quest‘ultima sentenza si legge: « Attesoclrò, nel determinare

se taluno sia o non sia pubblico ufficiale, poichè non lo e e

non può esserlo ogni e qualsiasi persona che in una forma e

nell’altra dipenda dall'Amrninislrazione dello Stato, della pro-

vincia o del Comune, debba procedersi con molto accorgimento,

intendendo e applicando la disposizione, d'altronde abbastanza

perspicua e significante, dell‘art. 207, in modo che, da un lato,

sia efficacemente tutelate, come si conviene in un libero reg—

gimento, il principio d'autorità di cui il pubblico ufficiale &;

depositario, e, dall‘altro, questo medesimo principio sia tenuto

cosi alto da non attribuirne la rappresentanza a chi disimpegni

uffici d‘ordine meramente interne e manuale e meccanico, privi

di ogni attribuzione legale e che, sebbene a pubblico servizio,

non possono scambiarsi con quelle funzioni le quali spettano  
soltanto ai veri e propri pubblici ufficiali e nelle quali consiste

essenzialmente l'estrinsecazione, maggiore o minore, della po-

"teslz'r civile. Che anche filologieamerrtc e nell‘uso comune il

senso di funzione nei rapporti sociali non si scompagni dall‘idea

di un ufficio che importi insieme una vicenda di diritti e di

doveri, di prerogative e di responsabilità, per cui si richiedano

applicazione intellettuale., certa facoltà discrezionale c di agire

e un grado maggiore o minore di considerazione e di dignità

attribuita alla persona che ne è rivestita ».

(2) Riportata da Irnpallorueni nel suo scritto: A proposito

di bigamia e di pubblici ufliciali (Suppl. alla Riv. Pen..

rr, 191).

(3) Rivista Pen., xxxrv, 294.

(i) Rivista Pen., xxxvu, 563.

(5) Rivista Pen., xxxv. 57. — Si può anche vedere util—

mente: Cass., ît. luglio 1891, Calzavara (Id., xxxrv, 435).
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rate (art. 3l-i-, 315, 316 della legge sui lavori pubblici,

e :) del regolamento suddetto 31 ottobre 4873), ne si

posson perciò confondere con le persone legittimamente in—

caricato di un pubblico servizio, contemplate nell’art. 396

codice penale, quali sono semplicemente quelle che, trou

rivestite d'autorità e di un pubblico potere, compiono atti e

lavori per il pubblico servizio, come, a esempio, i portieri

delle pubbliche amministrazioni, gli spazzini municipali,

gli accenditori del gas e simili ; laonde, siccome rivestiti

di pubbliche funzioni e d'autorità, come agenti giurati,

incaricati di accertare, con verbali da presentarsi alle Auto—

rità girrrliziarie, le contravvenzioni, i guardiani ferroviari

non possono a rneuo di essere ritenuti veri ufficiali pub-

blici per gli effetti tutti della legge penale vigente».

Dai che si rileva che la leuuità, l'umiltà dell'opera

prestata non è motivo sufficiente per far esulare la qua—

litica di pubblico ufficiale, allorquando con la prestazione

dell'opera medesima si espliciti una funzione di pubblico

interesse.

Il concetto informatore dell'art. 396 del codice penale

e però delineato in modo più preciso nella sentenza del

22 ottobre 1891, conflitto in causa Maggi, poiché in essa,

oltre a esporre quali siano il significato e la portata di

delle articolo, si fa un epportrtno raffronto fra il contenuto

rlell'articolo 396 e il contenuto dell'art. “207, segnandone

i criteri rlitferenziali.

Si dovea risolvere la questione se il comandante di una

colonna di soldati in marcia dovesse qualificarsi, secondo le

concrete disposizioni legislative, come pubblico ufficiale o

come persona incaricata di pubblico servizio. E il Supremo

Collegio, per giungere alla conseguenza che esso dovea ri—

tenersi pubblico ufficiale, osservava: (( L’art. 396 del codice

penale... protegge con una sanzione speciale colui che, non

essendo pubblico ufficiale, è non pertanto incaricato di corn-

piere un pubblico ufficio, sotto condizione che l'oltraggio

segua in sua presenza e a causa del servizio. Ora, poichè

la legge (art. 207) ha dato la definizione del pubblico uf-

ficiale, e chiaro come in nessun caso possano comprendersi

fra gli incaricati di un pubblico servizio colore che sono

permanentemente rivestiti di pubbliche funzioni anche tern—

porancc. Non avendo definito l'incaricato di un pubblico

servizio, ha però chiaramente fatto intendere che la sua

protezione era limitata alla funzione, cioè al servizio pub-

blico, e soltanto per gli oltraggi commessi a causa del

servizio. Trattasi, pertanto, di una sanzione puramente

obiettiva, mentre quella accordata al pubblico ufficiale è pu-

ramente soggettiva, poichè lo protegge non soltanto se la

offesa è recata a causa delle funzioni, ma anche solo nel-

l'esercizio di esse. Dai che segue rloversi riconoscere la

qualità di pubblico ufficiale in coloro che sono rivestiti di

un pubblico ufficio, anche temporaneo, che importi l'eser—

cizio e lo svolgimento di un mandato, aventi obietti sva—

riati, e che per suo istituto implichi un potere discrezio-

nale di azione; e, per contro, doversi ritenere la qualità di

incaricato in colui che esercita pubbliche funzioni per man-

date limitato, che esclude ogni varietà di obietti e facoltà

di apprezzamenti, ma è limitato nel suo abiette e nei mezzi

di esecuzione. Siffatta distinzione è confortata dal concetto

generale rte] codice e dalla stessa ragione delle due fun—

zioni. l’er-occlrè, quando si tratta di un pubblico ufficiale,

occorreva proteggerne gli atti tutti che nell'esercizio del

mandato si svolgono sia per riguardo alla stabilità delle

funzioni, alla varietà degli atti e alla nobiltà degli uffici,

laddove siffatta convenienza non si vedeva concorrere per

l'incaricato, esecutore di un mandato limitato, ordimrria—

mente ternporaneo e con abiette meno svariate e meno

nobile ».

Non ardiremuro però sostenere che la giurisprudenza

abbia sempre fatta precisa e rigorosa applicazione dei prin—

cipi dianzi stabiliti, poichè sarebbe agevole diruostrare come

non di rado la Cassazione abbia attribuito qualità di pub-

blico ufficiale a persona a cui, per la modestia dell'in-

carico avute. malamente potrebbe riconoscersi la veste

di rappresentante dell'Autorità pubblica. l’alga per tutti

l‘esempio dateci dalla sentenza 25 gennaio 1894, con la

quale fu detto esser pubblici ufficiali anche le nrorrtiste o

impegnatrici del monte di pietà (i).

Certo è che le manifesto esagerazioni, a cui, con evi-

dente pericolo dei cittadini, si abbandonava la giurispru-

denza nell’attribuire a modestissimi funzionari la qualità

di pubblico ufficiale, provocò nel campo della dottrina una

vivace e intensa reazione, dalla quale derivarono, fortuna—

tamente, copiosi frtrtti.

La Corte Suprema fu costretta a prendere in nuovo

esame il problema, e abbandonati e, per lo meno, sette-

posti a pir'r attenta critica alcuni concetti eccessivamente

aprioristici da cui prima si era lasciata guidare nella so-

luzione della questione, riconobbe aver veste soltanto di

incaricati di pubblico servizio persone nelle quali dianzi

aveva ravvisato, con una costanza inusitata, qualità di pub-

blici ufficiali. .

Questo salutare deviamento dall'antica giurisprudenza

si verificò sopratutto in una serie di pronunzie dirette a

determinare la qualifica giuridica spettante ad alctrue fra

le più modeste categorie di impiegati ferroviari. ] sem-

plici guardiani,i cantorrieri, ecc., dovevano dirsi pubblici

ufficiali o non piuttosto incaricati di pubblico servizio?

Due assai notevoli sentenze statuirono che a questi fun-

zionari delle ferrovie competesse unicamente la qualifica

di incaricato di pubblico servizio: ma più che delle deci-

sioni (le quali, prese in se' stesse, meriterebbero soltanto

di esser ricordate più sotto al n. 82) e utile aver notizia

dei motivi sui quali esse si appoggiano, imperocclrè quelle

due sentenze sviscerarono il tema, precisando in maniera

perspicuai caratteri differenziali onde il pubblico ufficiale

si distingue dell'incaricato di pubblico servizio.

La sentenza '16 lrrglio'1903 (2) Osserva: (( Punto di

partenza a risolvere la controversia è indiscrrtibilruente la

disposizione dell'articolo 207 cod. pen., per la quale sono

considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano pubbliche

funzioni a servizio dello Stato, delle provincie e dei Co-

muni, o di un istituto sottoposto alla tutela di uno di

questi enti. ;)la in che debbon consistere questo pubbliche

funzioni? Quali sono gli istituti sottoposti a tutela? Eser-

cita pubbliche funzioni il funzionario che esplica una parte

della pubblica autorità; chi in una sfera di attribuzioni a

lui demandata ha il potere discrezionale d'impartire dein

orrlirri secondo i bisogni e le esigenze del servizio. Invece

è semplice incaricato di un pubblico servizio chi non e

altro che un esecutore di disposizioni di legge o di pre-

scrizioni regolamentari senza esercizio di potestà o di fa-

coltà discrezionali. Onde già la logica conseguenza che il

 

('l) Bertolotti (Riv. Pen., xxxtx, 311).  (2) Persico (Suppl. atta Rio. Pen., xtr, 369, in nota).
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cautonicrc o guardiano ferroviario non può trovar posto

che in qrrest'rrltinra categoria, avvegnachò tren ad altro

attenda che a operazioni meramente meccaniche, quali la

chiusura dei cancelli ai passaggi a livello, l'avviso col suono

della trombetta dell'arrivo del treno, il mantener libero e

sgombro il tratto di linea affidato alla sua sorveglianza, e

via di questo genere, senza facoltà di dipartirsi da queste

norme, ovvero di fare o di non fare altrimenti da quanto

tassativamente gli è stato prescritto. Nè questo criterio

differenziale tra l'una e l'altra categoria di impiegati può

esser messo in discussione, perchè promana dalla parola

della legge negli articoli 207 e 396, e anche, come bene

avverte la precedente sentenza di questa Corte 11 maggio

1900, dall’epigrafe al capo vm, tit. nr, lib. il codice pc-

nale, cosi concepita: dei delitti contro persone rive-

stite (li pubblica autorità. Ora di quale autorità e mai

rivestito il cantoriiere che segua l'ultimo scalino nella ge—

arclrìa delle amministrazioni ferroviarie? Certo, altra cosa

e la dignità gerarchica, altra la dignità potestativa; ma

questa ordinariamente si accompagna all'altra, e non è

conferita che in ragione del grado e della maggiore con-

siderazione in cui e tenuto il funzionario. A ogni modo

non potrà mai consistere, come vorrebbe la sentenza del

7 maggio 1903, che segue la vecchia giurisprudenza, nel-

l’importanza del servizio o delle incombenze affidate al

guardiano ferroviario, le quali provvedono alla sicurezza

della viabilità e interessano l’universalità dei cittadini, im»

perocchè tutti i servizi pubblici hanno celesta finalità di

interesse generale. Il macchinista, per esempio, dei treni

ferroviari ha, per il suo ufficio, una grandissima impor-

tanza tecnica, una lieve oscitauza o inavvertenza potendo

dar luogo a un disastro. Eppure nessuno degli avversari

oserebbe di elevarlo alla dignità di pubblico ufficiale. La

dotta ed elaborata sentenza testè citata rileva nettamente

il divario fra funzioni e servizio, tra l'officium publicnm

e il manus civile, tra l'ufficiale e l'incaricato; ma poi

si sbaglia nell'applicazione ai casi singoli, imperocchè ar—

riva a comprendere tra i pubblici ufficiali fin la guardia

campestre privata, la quale, non essendo a servizio d'uno

degli enti ivi enunziati, non entra certo nelle ipotesi con—

template nell’articolo 207. Onde manifesta la tendenza di

quella giurisprudenza a estendere eccessivamente la portata

e il significato dello stesso articolo, per quanto di regola

l'interpretazione estensiva non sia lecita nè senza pericoli

nelle discipline penali. E si noti che la legge ha creduto

necessaria un'espressa sanzione 'per equiparare agli ufficiali

pubblici gli agenti della forza pubblica e gli uscieri giu-

diziari, mentre a riguardo specialmente di questi ultimi

non poteva ender dubbio. Essi hanno importanti funzioni

per virtù di legge, han bisogno di criteri giuridici nell'ese-

cuzione degli atti ei loro verbali fanno pubblica fede! ».

La Corte regolatrice non potea non intrattenersi però

sopra un grave obietlo che si può addurre contro la tesi

da essa propugnata in questa decisione e che forma il

fulcro della sentenza 2 aprile 1891, dianzi trascritta. I

guardiani ferroviari hanno per legge facoltà di elevare ver-

bali per le contravvenzioni ai regolamenti ferroviari: ciò

costituisce, è lecito concludere, un esplicamcnto di potestà

e di vere e prrbhliclre funzioni, idoneo a conferire la qua-

lità di pubblico ufficiale.

« A eliminare questa obiezione (dice la sentenza) ba—

sterà ricordare la disposizione degli art. 311 e 315 rlella

legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865. Ivi e detto: , 

« Per la legalità ”dei verbali, gli impiegati e agenti di ogni

« grado applicati alle ferrovie concesse all'industria privata,

(( dovranno essere giurati nei tre giorni successivi davanti al

«giudice di mandamento. Tale obbligo si estende ai can-

« tonieri, guardiani e altri agenti subalterni applicati alle

« ferrovie esercitate dal Governo ». Onde già un distacco

tra gli impiegati superiori e i subalterni, e solo a questi

ultimi l'obbligo del giuramento per l'efficacia dei verbali.

Il che vuol dire che la facoltà di verbalizzare non e insita

alle funzioni dei subalterni, ma solo per cosi dire acces—

soria, non in via normale come agli agenti superiori, ma

conferita sotto la garanzia eccezionale del girrraurento. Cade

dunque l’argomento degli oppositori che vorrebbero i can-

tonieri equiparare agli ufficiali di polizia giudiziaria e agli

agenti di pubblica sicurezza, mentre questi ultimi non

lranue l'obbligo della riconferma. Tutt'al più potrebbe con-

cedersi che i primi assumano la veste di pubblico ufficiale

volta per volta, caso per caso e nel tempo solo che, pre-

stato il giuramento, presentano e confermano il verbale al

pretore. Ma prima e rlopo essi non escono o rientrano

nella sfera più rnoriesta delle loro normali attribuzioni, cosi

come è detto per i giurati, per i testimoni, ecc., e come

potrebbe dirsi per l’alunno di cancelleria che, destinato

esclusivamente alla materiale copiatura degli atti, non e

pubblico ufficiale, ma lo diventa nel momento che, pre-

stato il giuramento, nella rappresentanza (lei cancelliere o

del vice-cancelliere, è adibito ad atti estranei, assistendo,

per esempio, alle udienze dei collegi giudiziali. Di guisa

che tratterebbesi di una funzione che trou imprime un

carattere permanente, ma solo temporaneo e transitorio ».

Mentre aderiamo pienamente e irrcondiziorratamerrle alle

idee svolte nella prima parte di questa sentenza, non ci

sentiamo del tutto tranquilli sulla bontà delle ragioni esposte

per combattere l'obietto derivante dalla facoltà concessa

dalla legge ai funzionari subalterni delle ferrovie di ele-

vare verbali per le contravvenzioni da essi constatato. La

distinzione fra verbali compilati da agenti subalterni e ver-

bali compilati da impiegati superiori, risultante non già dal

solo art. 314, riportato dalla sentenza, ma dal combinato

disposto degli art. 314 e 315 della legge sulle opere pub-

bliche, non è cosi sostanziale da autorizzare la conclusione,

eccessivamente assoluta, a cui la Corte ha creduto di poter

venire. D'altronde è molto pericoloso argomento quelle ad—

detto dalla Corte, che l'obbligo del giuramento dei verbali

denoti non completa, illimitata facoltà di verbalizzare, e, con-

seguentemente, non valga & conferire qualità di pubblico

ufficiale a chi elevi verbali a tale formalità sottoposti, iur-

perocclrè per l'art. 201 della legge comunale e provinciale

(t. u. deli maggio 1898), anche le guardie municipali tranne

obbligo di asseverare con giuramento prestato innanzi al sin-

daco i loro verbali; eppure le guardie municipali sono in-

drrbbiamente agenti della forza pubblica, cioè pubblici ufficiali.

Il che dimostra una volta di più come in quest'ardrro

e difficilissimo tema sia relativamente agevole enrurziarc

dei principi generali di indole teoretica nei quali tutti posson

convenire; ma come gli ostacoli gravissimi e pressochè iu-

sormontabili comincino non appena dalla concezione astratta

di quel che debba intendersi per pubblico ufficiale e per

incaricato di pubblico servizio, si voglia scendere a deter-

minare concretamente se a una speciale categoria di fritt-

zionari spetti l'una piuttosto che l‘altra qualifica.

Poco diversi da quelli della sentenza sopra riportata sono

gli argomenti svolti nella sentenza preferita dalla Corti: lh
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cassazione, a Sezioni riunite, nel 7 dicembre 1903 (1),

sempre in tema di deviatori ferroviari. Soltanto si nota in

questa decisione un maggiore sviluppo dato allo svolgimento

di ciascuna delle considerazioni poste a base della pronunzia.

E nell'avviso che i guardiani ferroviari altro non sieno

che persone incaricate di pubblico servizio, la Corte per-

sistette anche in tempo più recente con la sentenza del

25 febbraio 1904 (2).

81. Siamo convinti che ove, per risolvere ogni singola

questione, si ricorra al criterio differenziale indicato al

n° 79, molti errori saranno evitati, e la legge riceverà

una più lodevole applicazione. Si osservi, infatti, che, se-

condo il nostro giudizio, la qualità di pubblico ufficiale

deriva dal simultaneo concorso dei due estremi: rappre-

sentanza dell‘Autorità sociale, ed elevatezza della funzione

affidata. Qualora uno di questi estremi venga a mancare,

cessa la possibilità che alla persona rivestita delle funzioni

pubbliche si attribuisca legalmente la qualità di pubblico

ufficiale. Quindi la nobiltà dell'ufficio e dell'opera prestata

nel vantaggio comune non e di per sè sola bastante a

costituire chi ne è rivestito, nella dignità di ufficiale pub-

blico. Vedasi, a esempio, il caso del medico condotto. Senza

dubbio la funzione da esso esercitata nel vantaggio gene-

rale e importante ed elevatissima; e l'incarico di eserci-

tarla viene a lui affidato dal Comune, cioè da uno degli

organi indicati nell‘art. 207 codice penale. Ma l'esercizio

dell'arte sanitaria, anche se fatto da un medico alle di-

pendenze di un Conmne, non induce per necessità nel

medico la rappresentanza dell’Autorità comunale: anzi lo

svolgimento delle funzioni proprie del medico condotto si

esplica all’infuori di siffatta rappresentanza. Perciò in via

ordinaria, il medico condotto non può dirsi pubblico uffi—

ciale, ma solo persona incaricata di pubblico servizio (3).

Tuttavia in alcune contingenze il medico condotto, come

del resto qualunque altro sanitario, viene a compiere atti

nei quali e insita la rappresentanza della pubblica Auto-

rità: a esempio,-(plaude è assunto come perito neeroscopo,

'oppure quando in virtù di speciale disposizione di legge

o di ordine della competente Autorità, procede a consta—

tazioni relative a violazioni della legge sanitaria, ecc. Per

centro deve ritenersi sempre e in ogni caso pubblico uf—

ficiale l'ufficiale sanitario comunale, in vista degli incarichi

di polizia sanitaria a lui attribuiti dalla legge.

Questo rilievo serve a spiegare un'apparente anomalia:

quella cioè che persone costituite in ufficio molto più umile

(: modesto del medico condotto (per esempio, le guardie

nmuicipali) possano legalmente qualificarsi come pubblici

ufficiali, mentre al medico condotto viene d’ordinario rico—

nosciuta la sola qualità di persona legittimamente incaricata

di un pubblico servizio.

L'incarico legittimo, di cui parla l'art. 396 del codice

penale, può derivare non soltanto dain organi sociali in—

dicati nell’art. 207, ma ben anco da altro ufficiale il quale

abbia ez q{/icio il potere di delegare e affidare ad altri

il compimento di un servizio di'pubblico vantaggio. Che

se, invece, il servizio si esplicasse piuttosto nell'interesse

speciale del funzionario che lo ha affidato (in relazione

però al compimento della funzione pubblica, propria al de-

legante), cesserebbero insieme e la qualità di pubblico

ufficiale e quella di persona incaricata di un servizio

pubblico (4).

Certo è che il decidere se un dato funzionario sia o no

pubblico ufficiale (e quindi anche persona incaricata di un

pubblico servizio) è questione di diritto, interno alla quale

può pronunziarsi il Supremo Collegio (5).

Quali siano poi i doveri del magistrato in ordine alla

motivazione della sentenza su questo punto è detto dalla

Cassazione nella pronunzia 23 agosto 1898, che stabili esser

nulla per difetto di motivazione la sentenza d'appello che non

spieghi, in risposta ad analogo mezzo di gravame, come un

manovale ferroviario debba ritenersi pubblico ufficiale (6).

82. Non è nostro intendimento enumerare tutte le cate—

gorie di persone alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto

la qualità di pubblico ufficiale. Rinviamo il lettore alle rac-

colte di giurisprudenza, e ciò non solo per non uscire dal

campo di questa voce (7), quanto anche per il timore che

qualsiasi enumerazione, sebbene accurata e diligente, riesca

manca e difettosa. '

Indicheremo piuttosto quali persone la giurisprudenza

abbia ritenute incaricate di pubblico servizio nel senso del-

l'articolo 396.

Per quasi costante decisione della Corte regolatrice, gli

impiegati delle società tramviarie non sono pubblici uffi-

ciali, ma soltanto incaricati di un pubblico servizio (8), e

ciò anche se si tratti di capo-stazione o di capo-treno (9).

La Cassazione rilevò: « La società anonima è un ente

privato costituito da azionisti per loro esclusivo vantaggio;

il che basta per dimostrare come essa, estranea agli inte-

ressi dello Stato, non possa trovarsi sotto la di lui tutela,

dappoichè tutela significa protezione, e azione diretta al

miglior incremento, alla maggiore utilità del tutelato. ln—

vece, avuto riguardo all'indole del servizio esercitato dal-

l’ente, servizio verso la generalità degli abitanti, lo Stato

spiega un‘azione di polizia, o come dicesi, di sorveglianza,

nello stretto senso di impedire che trasmodi in danno del

pubblico. Onde qui il tutelato & non già l'ente, ma il pub-

blico contro i possibili abusi di quello» (10).

Per identica ragione diremo col Cialfi esser incaricati

di pubblico servizio e non pubblici ufficiali i conduttori

degli omnibus e delle corriere postali ( [1).

Quanto agli impiegati ferroviari, anche se addetti alle linee

concesse all'industria privata, essi sono prevalentemente

ritenuti pubblici ufficiali, e non incaricati di pubblico ser-

vizio; nè ci fermeremo a ricordare tutte le sentenze che

 

('l) Leporatti (Rin. Pen., mx, 280).

(2) Bidnsio (Suppl. alla Rie. Pen., XII, 369). Però le esi-

tanze della giurisprudenza sono tutt‘altro che finite. Con pro-

nunzia 22 febbraio 1901, Pasquale e Fare (Cass. Un., xv,

673) la Corte ritenne, ritornando all‘antica dottrina, che il

guardiano ferroviario e un pubblico ufficiale.

(3) Gialfi, loc. cit., pag. 145.

(lt) V., per analogia, la sentenza 21 agosto 1896, Macchi

(Riv. Pen., xuv, 507).

(5) Cass., 19 settembre 1891, P. M. in 0.18-iseo (Giur. It.,

1895, n, 16).  
(6) Ruffini (Riv. Pen.. xt.vm,.391).

(7) V. le voci filtraggio contro l'Autorità, Ufficiale pub-

blico (Dir. pen.), ecc.

(8) Cass., 15 novembre [903, confl. in causa Zanelli (Ri-

visla Pen., xxxtx, 150).

(9) Cass., 29 marzo 189-’t, GhisoZ/i (Cassazione Unica,

v, 665).

(10) V. anche Pretore di Alessandria, 27 marzo 1891, Franchi

(Rie. Pen., xxxnr, 455).

(11) Cioffi, mon. 0 loc. cit., pag. [31.
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ltanuo affermato questa massima. Osserviamo soltanto come

se alcuni fra gli impiegati ferroviari possono veramente

dirsi rappresentanti dell’Autorità pubblica (capi—stazione,

capi—treno, ecc.) altri invece cotnpiono atti cosi modesti,

cosi bassi, da meritarsi piuttosto la qualifica di incaricati

di pubblico servizio. Tali sarebbero gli accenditori dei fa-

nali, i facchini addetti alla polizia dei locali, dei vagoni, ecc.

Questo e incidentalmente detto nella sentenza 29 marzo

189-1 della Cassazione (1), e questo affermano in modo

esplicito le sentenze in cause Persico, Leporntti e Bi—

dasio, da noi sopra ricordate al n° 80. Di tale opinione

sono anche Fiorentino (2) e Cialfi (3).

Gli impiegati postali (4), i commessi postali (5), i mes-

saggeri incaricati di distrilmire la corrispondenza lungo il

percorso ferroviario (6) e persino il portalettere (7) e il

pedone postale (8) furono sempre ritenuti pubblici ufficiali.

Però venne deciso che il procaccia postale è persona le—

gittimamente incaricata di un pubblico servizio in vista della

manualità dell’opera da lui compiuta che consiste nel sem—

plice recapito della corrispondenza (9).

Fu anche ritenuto che appartengono alla categoria delle

persone incaricate di pubblico servizio gli accalappi1îcani (10),

i portieri, gli spazzini municipali, gli accenditori del gas(11),

il custode del mercato comunale (12), il guardiano idrau—

lico (13), i roggiari o sorveglianti delle acque (14), Il

rappresentante del tiro a segno delegato a presenziarne le

operazioni (15), i pompieri comunali (16), le guide del

monte Vesuvio (17), ecc.

Il direttore di una società telefonica potrà essere con-

siderato quale incaricato di un pubblico servizio? Pubblico

ufficiale non può dirsi di certo. imperoccltè le società tc-

lefoniche non rientrano, per loro natura, tra quegli istituti

sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del Co-

mune, di che tratta l'art. 207. Era quindi da vedersi sol-

tanto se il direttore di una fra questo società rivestisse

almeno la qttalità di incaricato di un pttbblico servizio a

scusi dell'at't. 396. La Cassazione rispose di si (18), percio‘;

le società lelefouidte per quanto non esercitino funzioni

organiche di Stato, e i loro impiegati non possono conside-

rarsi come organi della pubblica Autorità, pure concorrono,

sotto il controllo dello Stato, allo svolgimento di servizi

che riguardano l’universalità dei cittadini.

Venne anche riconosciuta qualità d'incaricato di pub-

blico servizio nell‘ingegncre direttore dei lavori di una

strada comunale (19).

Si riscontra, invece, qualche incertezza relativamente al-

l'appaltatore del dazio consumo. Con sentenza 12 gennaio

1899, la Corte ritenne che l'appaltatore non e pubblico

ufficiale, perché esso (( non è che l'assuntore, per un prezzo

determinato e in base a contratto, della riscossione dei

tributi sui consumi. Fra lui e la pubblica Amministrazione

non intercedono che rapporti meramente contrattuali, i quali

pur avendo per obictto una cosa di pubblico interesse, non

cessano però di essere di natura civile, in quanto che la

legge non investe l'appaltatore di pubblici poteri, né gli

conferisce alcuna relazione ufficiale con la generalità dei

cittadini in modo da trasformare il suo diritto privato e

contrattuale di esazione di certa somma, in una funzione

pubblica a servizio dello Stato, della provincia o del Co-

mune » (20). Le quali considerazioni potrebbero giovare

secondo il nostro avviso, a esclttder nell'appaltatore del

dazio consumo altresì la qualità di persona legittimamente

incaricata di pubblico servizio: imperoccltè, ammesso che

l'appaltatore derivi l'incarico del compimento dell'opera

sua soltanto dai rapporti contrattuali intercedttti fra lui e

la pubblica amministrazione, come sarebbe tolta la possi-

bilità che nell‘appaltatore del dazio si riscontri la qualità

di pubblico ufficiale, sarebbe tolta del pari quella che egli

fosse da considerarsi quale persona legittit‘nameute inca—

ricata di pttbblico servizio.

 

(1) Ghisolfi (Cass. Unica, v, 665). « Sebbene la Cassazione

unica, nell‘iutcrprelarc il precitato articolo (207, n° 1), ne abbia

falla applicazione larga a tutti gli impiegati delle strade ferrate

pubbliche, esclusi soltanto quell-t addetti ai più bassi ser-—

vizi... ». Infatti in questi ultimi tempi si è delineata nella gitt-

risprudenza, come abbiamo già detto precedentemente al n° 80.

ttna vigorosa corrente nel senso di escludere la qualifica di pub—

blico ufficiale nei più modesti e umili agenti ferroviari. Ricor-

deremo, oltre alle sentenze ivi accennate, anche quella del

12 novembre 1902, nella qttale la Corte regolatrice, decidendo in

causa 1"rascoia, stabilì che il guardiasala ferroviario non e pub—

blico ufficiale, e così pttre i semplici conduttori dei tt'cni, i mano—

vali, ecc. (Rio. Pen., LVII, 39). La seulenz‘a è importantissima

anche perla perspicuità della motivazione. Si veda put'e nel-

l‘identieo senso la decisione del Supremo Collegio del 13 no-

vembre 1903, Bergamini (Giustizia Pen., x, 178) e in senso

opposto la sentenza 6 novembre 1903, Parodi (Riv. Pen.,

ux, 200).

(2) Loc. cit., pag. 109.

(3) Loc. cit., pag. 111.

(1) Cass., 2 luglio 1890, Prinetti (Corte Supr., 1890, 650);

10fcbbraio1893, confl. in e. Aldighieri (Legge, 1893, 11, 239).

(5) Cass., 19 aprile 1893, confl. in causa Saoirw (Cassa-

zione Uniea, tv, 959).

(6) Cass.,23 ottobre 1891, Cellario (Foro Pen., 2.8)

(7) Cass. ,16 maggio 1892, Di Somma (Riv. Pen., ,\.\.\Vt,

260),c20maggio1896,c0u|1.mcausaCnndeo(ld\'t.,tV 301);

11 ottobre 1,903 Zobei (Giustizia Pen., x, 178).

(8) Cass, 1 gennaio 1893, Gelsomino (Corte Suprema,

1893, 107),  

(9) App. Perugia, 30 marzo 1891, Galli (Legge, 1891,1, 668).

Di opinione contraria è la Corte regolatrice, poichè con sett-

tcnza 2 marzo 1901. decise che il procaccia postale e pubblico

ufficiale (Patti: Riv. Pen., …, 589).

(10) Cass., 13 luglio 189-l., confl. in causa Pizzo [0 Russo

(Rio. Pen., xm, 212) e 12 dicembre 1898, confl. in causa

C'nnicatti (Id., xux, 311). In quest'ultima sentenza la Corte

considerò « che, se l‘ufficio dell‘accalappiacani si è quello di

liberare la città da cani vaganti, pericolosi per la pubblica in-

colutnilà di certo, pur tenendo conto delle utili e benefiche cott-

scguenze che da siffatto pubblico servizio derivano, tuttavia non

potrebbe esso giammai costitttit'c una pubblica funzione tale da

rivestire le qualità di pubblico ufficiale chi la compie ».

(ll) Cass. , 2 aprilc1891, P. M. in c. Adami (Ilio. Pen.,

X\XIV, 291)

(12) Cass.., 22 giugno 1896, Fini (Rin. Pen., xttv, 167).

(13) Cass., 15 gennaio 1895, Guarnieri(Cass. Un., VI, 029),

perchè « non saprebbe intendersi'di quali pubbliche fduzioui sia

rivestito un guardiano idraulico, deputato dalla sua qualità a

semplicemente vigilare e custodire ».

(lt) Cass., 29 nov. 1893, Boglione (Cass. Un., x, 373).

(15) Cass., I° aprile 1898, Loji'etlo e Giansnnti (Rivista

Pen., xwtr, 601).

(16) Cass., 7 dic.1903, Lombardi (Rin. Pen.., l.l\’, 78).

(17) Cass. , 30 novembre 1903, Hnnd (Rw. Pen.t,..\', 600)

(18) C:155., 29 gennaio 1903, Gentili(Riv. Pen., t.vn, 1...0)

(1.9) It‘. ottobre l.,901 De Ìlfnrtino (l?-te. Pen., l.l\, 51).

(20) Bertocelli (Riv. Pen., xt.t\, 1.23). Cosi decise anche,

sottol‘imnern del codice sardo, la Cass di Roma, 105ett. 1887,

P. 111. c. Samaritani (Id., xxv, 1.51).
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Ma pochi giorni più tardi, la stessa Corte, ritornando

alla giurisprudenza stabilita con altt‘e decisioni (1), giudi—

cava come l'appaltatore del dazio cottsumo debba esser

considcralo come pttbblico ufficiale, « perchè l'opera che

impiega l'appaltatore daziario, se .'. ittdividuale pet'i pos—

sibili guadagni che può ricavare da essa tte] suo particolare

interesse, le è anche pubblica, sotto il rappot'to che egli

e destittata a offrire, tttercè le sue funzioni, l'occorrente

per lo svolgimento morale e materiale dell'ente nell'inte-

resse del qttale agisce » (2). '

A noi setttbra che l'appaltatore del dazio cousunto esc—

gttisca un'opera di generale vantaggio, e che, sebbene

debba riconoscersi che la missione a ltti affidata dalla pub-

blica Autorità derivi piuttosto ex contract-n che ea: jure

inqteriz', pur tuttavia ciò non basti a snaturare l'indole

della prestazione che egli deve cotttpiet‘c (3).

83. Interessante qttestionc è qttella di detertttittare se gli

avvocati o procuratori debbatt qualificarsi come persone

legittimamente incaricate di pttbblico servizio.

Cite non siano da considerarsi pubblici ufficiali fu di-

mostrato con larga copia di argomenti nella sentenza 10 feb—

bt‘aio 1890, in causa Galati e Patti (4); ateatro fu rite—

ttttto che rivestono tale qualità i componenti dei Consigli

dell'ordine degli avvocati o di diseiplina dei procuratori.

Gli avvocati e procuratori svolgono la loro azione non pet'

un ittteressc sociale diretto, ma piuttosto per l'interesse

della pat‘tc dalla quale hanno ricevuto mandato di presen-

tare dif'esa innanzi all'Autorità giudiziaria. Certo dell'opera

dell'avvocato o del procuratore si avvantaggia indirettamente

l'atttministrazione pubblica, essettdo noto qttale importante

contribttto di lttttti e di dottritta porti alla tttagistt'atttra gitt-

dicattte il patrocinatore con l'esercizio del 110l)1115511110 suo

ufficio: ma, per elevare questo tttittistero fino alla digttità

di funzione pubblica, manca la delegazione da parte della

pubblica Autorità.

E il difetto d'incarico pubblico toglie anche che l'av-

vocato o il procuratore possa dirsi persona legittimamente

ittcaricata di pubblico servizio.

Settoncltè, riportandoci a un rilievo già fatto, ci pare

che in qualclte caso tale qualifica possa spettare all'avvocato

o al procuratore. Abbiatno detto come l'incarico legittimo

possa derivare non solo dagli organi sociali ittdicati nell'ar—

ticolo 207 cod. pen., ma ben anco da altro pubblico fun—

zionario il quale abbia exe oficio il potere di affidare ad

altri il compimento di tttt servizio di pttbblieo vantaggio.

Applicattdo qttesto principio dobbiattto ritenere che l'avvo-

cato o procuratore sia da considerarsi come persona legit—

timamente incaricata di pubblico servizio ttttte le volte in

cui 0 dal ntagistrato o anche dalla Contntissione del gra-

tttito patrocinio abbia ricevuto la ntissiotte di patrocinare

una causa più per il vantaggio del retto fttnzionantento della

giustizia che pet' il vantaggio privato della persona cui

presta l'opera sua. E per la stessa ragione pensiamo che

debba aversi quale incaricato di pttbblico servizio anche il

difensore non lattreato, ma avente i requisiti ittdicati ttel-

l'art. 275 codice procedura penale, deputato dal pretore

ad assistere con la sua difesa tttt gindicabile itt dibattimento

penale (5).

84. L'ingiuria a datttto di persona legittimamente itt-

caricata di un pttbhlico servizio e più gravemente pttnita,

perchè rivolta contro ittdividuo al quale il contpitnenlo di

un'opera d'itttct‘essc generale conferisce un grado di di-

gnità superiore a quello ordinariantente riconosciuto agli

altri cittadini: ciò abbiamo veduto antecedentemente. Quindi

il delitto d'ingiuria cetttro persona incaricata di pubblico

servizio ha caratteri di affinità col delitto di oltraggio; e

appttttto per questo l'art. 396 codice penale stabilisce, alla

pat'i dell'art. 191, esser condizioni essenziali del reale la

presenza dell‘offcso, e il rapporto di causalità fra l'escr-

cizio attttale del servizio e l'ingiuria.

Di questi tluc estremi uott crediamo doverci occupare,

rinviando alla trattazione che ne vien fatta sotto la voce:

Olin-aggio contro l'Autorità. Osserviamo però come

nell'at't. 196 si contenga una disposizione tutto affatto spe-

ciale al delitto di oltraggio, e che non trova riscontro nel-

l'art. 396. Mentre parve giusto e opportuno proteggere la

dignità del pubblico ufficiale nell'atto dell‘esercizio delle sue

funzioni attche se l'oltraggio non trovi origine ttcll'cset'cizio

delle fttnzioni ntedesime ma in altra ragione diversa, sembrò

inutile tutelare egualmente e in consimile ipotesi la persona

legittimatttente ittcaricata di un pubblico servizio. Si legge

in Crivellari-Stunan: « Sarebbe stato eccessivo aggravare

le conseguenze di una ingiuria per causa tutta privata,

lanciata a un pubblico accenditore di fanali per il solo

fatto che nel tttomento dell‘ingiuria egli stava girando da

un fanale all'altro con la scala sulle spalle pet' accenderlo

e ripulit'10, ntentre fu giusta una tale più grave conside-

razione per il pubblico ufficiale, mentre in lui resta offesa

la pubblica annninistrazione che rappresenta qttattdo le fatt-

zioni demandategli esercita » (6).

L’art. 396 prevede come condizione di aggravanteuto

della pena che l’ingiuria avvenga con pubblicità ossia pub-

blicantcttte. Di tale circostattza aggravante noi ci siamo già

occttpati nel comntento dell‘art. 395 (n. 63), e perciò, senza

ripeterci,. ci riportianto a quanto colà abbianto scritto.

85. E certo che la disposizione dell'art. 396 non è

applicabile che in solo tctua di ingiuria e non in tema di

diffamazione. Ciò si argomenta in tttodo preciso dal testo

 

(1) Cass., 11 ntarzo 1892, Rezia (Rie. Pen., xxxv1, 268).

(2) Cass., 25 gennaio 1899, Lorenzetti (Rivista Pen.,

rmx, 127).

(3) V., in proposito, Cavaglià, Se l'appaltatore del dazio-

eonsn-rno sia pubblico nficinle (Dazio Consente, 1892, 229).

(i) Rivista Pen., xxxt, 559.

(5) Sul concetto che della dignità dell'ufficio di avvocato e

procuratore si aveva nel diritto consuetudinarie francese e sulle

ragioni che consigliavatto a proteggere con più severi precetti

il libero esercizio delle fttnzioni a tali persone affidate, si cott-

sttlti Dat'eau, Trnite' des ini-wes, t. 11, p. 2 e 29. Soltanto il

codice del canton Ticino, all’art. 318, ritiene aggravate le ingiurie

fatte agli avvocati nell’adempimento dei loro doveri e a cagione

dei medesimi, equiparandoli agli arbitri, ai testimoni e ai periti.  
Il Frola scrive a pag. 100 della sua opera più volle citata, 2“ ediz..-

<t Sulle orme di siffatti scrittori (Dalloz e Ghassan) e per le dis—

posiziotti presso di noi vigenti sull'esercizio delle fttnziotti di

avvocato e procuratore, noi crediamo poter affermare che ove

l‘avvocato eserciti funzioni di Pubblico Ministero e le fttnzioui

di membro della Comntissiotte del p. g. o di Commissiotti

esaminatrici, deve considerarsi come pttbblico ufficiale, ntcutre

possa riguardarsi qttalc persona legittitnatttenle ittcaricata di lll]

pttbblico servizio, qttattdo nelle udienze esercita la sua missione;

e ciò sia per il grado accademico di cui viene insignito, sia per

gli esami di abilitaziotte superati, e sia infitte per l‘ufficio suo

indispensabile ttel tetttpio della giustizia, specialntettle nelle difese

penali, e a benefizio degli ammessi alla gratuita clientela».

(6) Ctivellari-Suman, op. cit., vu, 1185.
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dell'articolo, poichè le parole di esso si riferiscono unica-

mente all'ingiuria, senza che si possa distinguere, per altro,

fra ingiuria semplice e ingiuria aggravata. Se l'offesa as-

sumesse l'aspetto di diffamazione, la pena non riceverebbe

nessun aggravamento speciale e sarebbe applicabile solo

quella indicata nell'art. 393 codice penale. Ne potrebbe

applicarsi l‘aggravamcnto stabilito dall‘art. 200 dello stesso

codice, perché esso e relativo ai reati commessi contro i

pubblici ufficiali, e non a quelli commessi contro persone

legittimamente incaricate di un pubblico servizio.

86. Anche nel caso d‘ingiuria contro persona incari-

cata di pubblico servizio il reato e perseguibile solo a que-

rela di parte. Ciò non è dubbio di fronte all'esplicita dis-

posizione dell'art. 400 del codice penale. Forse era più

prudente e opportuno ammettere la persecuzione d'ufficio

di tale reato, poichè, dal momento che il legislatore crc-

dette di tutelare, più che l'integrità dell‘onore individuale

della persona rivestita di pubblico servizio, la dignità mag-

giore clie dal compimento di tale ufficio in essa derivava,

è chiaro come l'ingiuria doveva essere dichiarata d’azione

pubblica. Osserva molto acutamente il Moschini ('i) che la

giurisprudenza non sarebbe stata così larga e corriva nel-

l'intcrpretare l'art. 207 del codice penale, qualora anche

le offese contro persona legittimamente incaricata di pubblico

servizio fossero state dichiarate perseguibili senza bisogno

dell'istanza di parte.

Per i limiti.della pena, la cognizione del delitto d'in-

giuria sfugge alla competenza ordinaria del pretore, qua-

lora vi sia il concorso della pubblicità. Tuttavia il pretore

può esser investito del giudizio al seguito di ordinanza di

rinvio a senso dell'art. 252 cod. proc. penale.

87. Un'elegante questione può proporsi di fronte al-

l’art. 396, e cioè se l'aggravantento della pena debba pro—

nunziarsi anche quando l'ingiuria sia stata preferita in re-

lazione all'incarico di pubblico servizio, ma non già durante

il tempo in cui la persona ne era investita, sibbene suc-

cessivamente. Troviamo scritto nell'opera di Crivellari-

Suman: «E da osservarsi che dal momento chela prote—

zione speciale è accordata non all'individuo, ma al pubblico

ufficio, discende il corollario doversi ritenere del pari qua-

lificata l'ingiuria lanciata a un pubblico ufficiale post da-

positnm oficinm. Il pubblico ufficio può essere offeso anche

quando,pcr cagione di un atto a esso inerente, si offende

il funzionario dopo che si e restituito alla vita privata; e

anche allora se ne connnuovono quelli che stanno in at-

tualità di servizio per timore che a danno loro possa avve-

nire altrettanto quando avranno dimessa la carica; e ciò

li rende più timidi nell‘esercitarla » ("2).

Sebbene in questo passo si parli solo di pubblico uffi—

ciale e di pubblico ufficio, è certo che lo scrittore si ri—

feriva alle persone legittimamente incaricate di un pubblico

servizio: lo dimostra la sede in cui tali parole sono con—

tenute.

Riteniamo per altro che, ateatro e giusto che di fronte

ai pubblici ufficiali la tutela legale perduri anche post (le—

positnm ofieinm, non possa dirsi altrettanto relativamente

alle persone incaricate di pubblico servizio. Il principio

stabilito dall'art. 208 codice penale è applicabile solo ai

pubblici ufficiali, il che risulta non solo dalla letterale dis-

posizione dell'articolo stesso, ma ben anco dal suo collo—

camente subito dopo all'articolo che contiene la definizione

del pubblico ufficiale. Non è quindi dal disposto dell'arti-

colo 208 che nei potremmo ricavare un argomento qual—

siasi per ritenere che anche nei riguardi delle persone

incaricate di pubblico servizio permanga una amg-giore

severità di tutela anche dopo esaurito l'incarico. Anzi è vero

il contrario, poichè l'espressa menzione per i pubblici uf.

ficiali, posta a raffronto con l'assoluto silenzio nei rapporti

degli incaricati di pubblico servizio, rende evidente come

non si sia voluto estendere a questi il privilegio riconosciute

ai primi.

D’altronde (: naturale che ciò sia: il pubblico ufficiale,

siccome abbiamo veduto, rappresenta la pubblica Autorità,

e quindi l'oltraggio a lui rivolto viene a colpire il pre—

stigio dell'Autorità pubblica, il che si verifica tanto durante

la permanenza nell'ufficio quanto successivamente. Invece

l'incaricato di pubblico servizio non ha mai la rappresen-

tanza dell'Autorità pubblica, e se può ravvisarsi opportuno

nell'interesse del buon andamento del servizio affidatogli

che durante il compimento di questo egli sia più energi-

camente protctto, eguale ragione non ricorre allorquando

abbia cessato dall'incarico a lui commesso.

Caro Vlll. — Elemento intenzionale

nei reati contro l'onore.

88. Importanza del tema. — 89. lt dolo nei reati contro l‘onore

secondo il nostro codice. — 90. Animns di17'amandi e

animes injuriandi. — 91. Il concetto del dolo nei di-

versi progetti dcl codice e nelle discussioni delle Commis-

sioni eonsultive. — 92. Osservazioni sul sistema accolto

nel codice. — 93. L'elemento intenzionale secondo la giu-

risprudenza. — 94. Se sia ammessa la ricerca del fine ideo-

logico dell'agente. — 95. 1] sistema accolto nel nostro codice

e le scusanti ordinarizuncntc ammesse dalla scuola —

96. Animus jocandi. — 97. Animns corrigendi. —

-- 98. Animus consulendi nei suoi diversi aspetti. —

— 99. Animus defendendi. — 100. Animns retorquendi.

— 101. Animns narrandi nei suoi diversi aspetti. —

102. Jus ewistimandi. — 103. Discrcpanze giurispru-

dcuziali sulla buona fede, sull'a-nimns nocendi, ecc. —

lO-l. Dolo d' impeto e dolo di proposito nei reati contro

l‘onore. — 105. Intorno alla regola: dolus in re inest.

-— 106. La sentenza deve sempre accertare l‘esistenza del

dolo. — 107. Criteri pratici per l'accertamento dell'esi-

stenza del dolo. — 108. È giudizio incensurabile di fatto. ——

109. Diffamazioue e ingiuria colposc. — 1 IO. flitrattazioue

e rettifica. — 1 ti. 11 dolo nella diffamazione e nell‘ingiuria

preveduto dai codici militari.

88. In nessuna forma di reato la ricerca e la deter—

n'|inazi0nc del concorso dell'elemento intenzionale ha forse

così grande importanza come nei reati contro l'onore.

Ulpiano (3) insegnò che injnrin ex njcctn facientix

consistit; e se a questa classica sentenza può muoversi

l'appunto di esser troppo assoluta ed esclusiva, pur non

di meno e mestieri riconoscere che essa racchiude una

grande verità; verità, del resto, giammai posta in dubbio

dai legislatori e dai giureconsulti di ogni tempo e di ogni

luogo. Una parola, un'espressione, la quale nella sua ma-

terialità presenti i caratteri di un‘offesa, può suonare elogio

per il modo e per il proposito con cui e preferita o e

 

.(1) Moschini, Agenti della pubblica/orzo o persone legit-

timamente incaricate di un pubblico servizio (Suppl. alla

Rivista. Pen., W, 218).  (2) vn, 1110.

(3) Leg. 3, 5 l, Dig. de injnriis ct famosis libellis,

xt.vu, 10.
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enunziato; mentre, invece, una frase indifferente e persino

laudativa, può convertirsi nel più sanguinoso degli oltraggi

allorchè sia detta con amara ironia o con maligna intenzione.

E dunque alla volontà, all'elemento intenzionale che con—

viene aver il massimo riguardo per giudicare se esista o

meno un reato d'ingiuria.

Ma se su questo punto fondamentale non è possibile

alcun dubbio e alcuna incertezza, dubbi e incertezze gra-

vissimi s'affacciauc non appena si tratti di determinare in

che cosa consista l'animns injuriandi. E forse necessario

il proposito malvagio di denigrare l'altrui onore, e basta

invece la coscienza che le parole preferite e il fatto emm-

ziato siano idonei a ledere l'altrui onorabilità? Accolta la

prima nozione del dolo, converrà, volta per volta, indagare

quale sia stato il fine dell'agente, cioè se vi sia stato pro-

posito ostile e denigratorio (i); accolta la secomla, basterà

aver dimostrato nell'agente la coscienza dell'attitudine della

parola o della frase a recar danno all'onore o alla repu-

tazione dell'atteso.

Non è adunque una ricerca puramente teoretica e specu-

lativa, ma una ricerca d'indiscutibile importanza pratica.

89. Non ci occuperemo ea: pro/esso degli argomenti

i quali possono esser addetti a sostegno dell'una o del-

l’altra tesi; ci limitiamo ad affermare cheil nostro codice

ha seguito l'opinione più severa. quella cioè che fa con-

sistere l'animns injuriandi nella coscienza che la parola,

l'atto, il racconto possano offendere l'onore, la reputazione,

il decoro della persona a cui sono rivolti o a cui si rife—

riscono (2).

969

Questa conclusione trova la più ampia e più esauriente

giustificazione nell'esame dello svolgimento dei lavori pre-

paratori del codice.

90. Ma, prima di accingerci a siffatto esame, ci preme

chiarire bene un concetto fondamentale intorno all’elemento

intenzionale nei reati contro l'onore, e ciò nel duplice in-

tento di evitare o dissipare possibili equivoci e di rispar-

miarci di ripetere per due volte l'idetttica esposizione di

principi e di argomenti.

Nelle opere dei trattatisti, nelle pronunzie di magistrati

si usa di sovente la frase animns (Zé/Mtlltltttdi, quasi in

contrapposto ad animes injuriandi : la prima serve a

indicare di consueto l'elemento intenzionale nelle diffama-

zioni, la seeomla l'elemento intenzionale nelle ingiurie. Si

ingannerebbc perù chi credesse che nel nostro diritto co-

stituito l'uno avesse natura e carattere diversi da quelli

dell'altro. Tra l'anima.: tlif/‘amandi e l'nniznus inju-

rinntli non esiste verona differenza ontologica: onde non

è certo in considerazione del criterio soggettivo che può un

reato contro l'onore qualificarsi diffamazione piuttosto che

ingiuria. il diverso battesimo giuridico deve farsi dipcmlcrc

unicamente dal criterio oggettivo: secondo, cioè, si tratti

di attribuzione di un fatto determinato o di semplice invet—

tiva. Adunquc tutto quanto diremo intorno all’animns

iw'nrz'anrli ": comune all'animns (liftundnfli: eguali

sono per entrambi i concetti informativi, eguali per entrambi

le regole e le eccezioni.

Ne consegue che, ove per ragioni di fatto e di diritto

apparisca escluso l'animus tlifamantli, non può mai in

 

(i) Fu appunto questo il concetto prevalente presso gli an-

tichi scrittori di diritto penale: Donello, Comm., xv, 25;

Anton Matteo, Comm., XLVII, lt, cap. 1, 5 7; e molti altri.

l‘oggi (Elem. juris crim., v, 66) insegnava che il libello fa-

moso doveva essere divulgato infamandi animo. Assai più

recentemente Paoli, nella sua Esposizione storica e scientifica

dei lavori di preparazione del codice penale ital., pag. 145,

richiamandosi alla dottrina dei penalisti anteriori, scrisse che

nella diffamazione « occorre per parte del diffiunatcre la divul-

gazione del fatto criminoso o inunoralc che si attribuisce al dif-

famato col provo intendimento di esporlo all‘odio o al disprezzo

altrui ». Alquanto più difficile è afi'errarc in modo sicuro l'inse-

gnamento del Carrara. In alcuni punti delle sue opere il grande

penalista sembra inclinare alla teorica della semplice consape—

volezza, mentre in altri sombra accenni ad accogliere la dottrina

del dolo specifico. Diligenti esposizioni di tutti i brani delle opere

del sommo maestro troviamo in Majno, op. cit., n. EMG/i, e

in Rossetti, Il dolo nei reati contro l’onore, ni ]? e 13 (Su])-

plemento alla Riv. Pen.,vn, 151). E curioso però come il primo

di questi due scrittori tragga dalle opere del Carrara una conclu-

sione diametralmente opposta a quella che ne ricava il secondo!

('2) In rapporto alle ingiurie reali, gli ateniesi richiedevano

per riconoscere il diritto di esercitare una vpn.tp'it 135930; l’esistenza

di un proposito contumelioso nell'agente. Era l’onta derivante

dall'atto e non il danno materiale da esso prodotto che serviva

di base alla vgae-i. Gfigato;. « Ogni uomo che percuote un altro, dice

Aristotele, non gli fa oltraggio; la colpabilità risiede nel fine

che si propone; 'Gtilpeo; ha per carattere proprio l‘ingiuriare »

(Retorica, I, '13, 10; 11,2, 6). Questo e l'insegnamento di Tho-

nisseu (Le droit pe'nnl de le Re'p. Atlte'nienne, p. 263 e 264).

Illa E: facile comprendere come questa rigorosa dimostrazione del

proposito offensivo, mentre era indispensabile di fronte a un

fatto che nella sua materialità si prestava a esser qualificato

e definito in modi diversi ricevendo la nota caratteristica e di-

stintiva soltanto dall'elemento intenzionale, non era indispen—

sabile invece nei riguardi delle ingiurie verbali.

122 — Dtcesro ITALIANO, Vol. Xttt, parte 1°.

 

I romani inclinavano, sembra, all’opinione più mite, quella cioè

che esigeva la prova dell'animns injuriandi. Però \Valter(Del—

l’onore e delle ingiurie presso i romani, ecc., p. 381), pro-

postosi il quesito se per l'ingiuria si richieda uno speciale animes

in7'nriandi o se basti il semplice dolus, scrive: « L'una e

l‘altra sentenza "; erronea se viene indeterminatamenle sostenuta;

ma qui bisogna distinguere le violazioni della existimalio come

generale capacità giuridica, dalle violazioni della ezistimatio

nel comune significato. In queste tutto dipende... assolutamente

dalla precisa intenzione dell‘ingiurianle: in quello all'incontro,

cioè in tutti i casi onde abbiamo parlato sinora, il carattere

qualitativo dell'ingiuria è riposto nell'azione medesima, e l'in-

tenzione si considera solamente per giudicare se esista in genere

un fatto punibile, non per dedurre da essa l‘ammissibilità dcl-

l‘a3tio injnriarnm ». Si volle trarre argomento da un passo

di Paolo (leg. 53, Dig. de verborum sigztzficatione, t., 16)

per dedurre che anche presso i romani occorreva, per integrare

il delitto d’ingiuria, l‘animo diretto e malvagio di offendere.

Ma basta leggere quel frammento, per compremlcr subito che

il giureconsulto non parlava in ispecie del reato d‘ingiuria, sib-

bene di qualunque forma delittuosa in genere, precisando il

concetto della frase ope consz'lz'o. Eccolo: Post tetermn aucto-

ritatem eo peroentnm est, nt nemo ope fceisse videatur, nisi

et consilium mol-ignnm Itabnerit, nec censiti-nm habnisse

noeent, nisi etfactum seentmn fuerit. In altri termini, in ogni

delitto devono concorrere fatto e intenzione: il primo deve essere

l'estrinsecazione della seconda. Il solo proposito delittuosa non

è sufficiente finchè non si traduca in atto esterno. E ciò nulla

ha di conmne con la questione di cui ora stiamo trattando.

Nel diritto statutario si esigeva una rigorosa dimostrazione del-

l‘enimns injnrinndi, nel concetto di prava intenzione di mano—

metlerc l‘altrui onore. Ciò si esprimeva d‘ordinario con la fur-

mola pro mala. Porlcremo un solo esempio fra i moltissimi

che ci sarebbe dato citare: dice lo statuto d‘Aosta: Si aliquis

aliquem appellacer-it sen voeaverit rno MALO proditorcm

cel fur-em, ecc.
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nessun caso ravvisarsi sussistere invece, quasi forma meno

grave dell'elemento intenzionale, l'animus injuriandi.

Escluso il reato di diffamazione per mancanza di dolo,

non si può ritenere l'imputato colpevole d'ingiuria sem-

plice, decise la Cassazione di Retna fino dal 7 aprile 1874,

.P. M. in c. Rossetti e Casamari (1); e identico prin-

cipio affermò sotto l‘impero del nuovo codice il Supremo

Collegio con la sentenza 12 ottobre 1898 (2), nella quale

osservava: « Nell'impugnata sentenza vien considerato, nel

fine di escludere il delitto di diffamazione, del quale era

accusa, che il ricorrente non ebbe in animo di recare in—

giuria al ltanallo, ma, dicendogli che ci fosse stato l'autore

di un incendio da lui patito, non fece che esprimere la

propria convinzione in buona fede che era pure il portato

della pubblica voce e oggetto delle investigazioni dell'/tu-

torità giudiziaria. A tal modo la sentenza riconobbe la

mancanza del dolo, consistente nell'intenzione e volontà di

recare ingiuria e offesa all'altrui onore e reputazione, il

che e elemento morale comune al reato di difl'amazionc (:

a quello d'ingiuria. Per unità di fatto, d'intenzione, di

causale e di obiettività in modo unico e medesimo poteva

svolgersi il dolo per l'uno e per l'altro delitto ; e però,

se per sua assenza l'ascritto reato di diffamazione era ine-

sistente, non poteva scendersi a ritenere quello di ingiurie,

il quale, per la ragione stessa che l'altro annienlava, di-

veniva alla sua volta implicitamente inesistente».

Perù e da notare una decisione contraria, secondo cui è

apprezzamento di fatto il ritenere il dolo specifico dell’in—

giuria ed escludere quello della diffamazione comunque siavi

il fatto determinato (3). Decisione non rimasta isolata,

poiché, come avremo occasione di vedere più sotto al n° 104,

vi fu un momento nel quale stava delineandosi una note-

vole corrente giurisprudenziale nel senso che l'attribuzione

di un fatto determinato compiuta in un impeto d’ira o di

eccitazione dovesse considerarsi non già come diffamazione

ma come semplice ingiuria.

Ed e pure da notare una recentissima decisione del

Supremo Collegio, secondo cui, se, nonostante la deter—

minatezza del fatto attribuito all'oli‘eso, manchi nell‘autore

l'animo di diffamare e concorra solo quello d‘ingiuriare,

il reato e di semplice ingiuria, anziché di diffamazione (4).

Nella dottrina si ammette pure una distinzione teorica fra

animus tlz'1famanrli e animus injuriandi. Si vegga in

proposito qmmto scrive il Longo in una nota inserita nel

Progresso giuridico (5): egli sostiene la tesi che l’animo

di offendere presenti, a seconda della sua gravezza e inten—

sità, due aspetti diversi, l’animo di inyiuriat'c e l’animo

di dif/”amare,- per modo che il criterio differenziale fra

ingiuria e diffamazione, piuttosto che nell'elemento mate-

riale (determimttezza del fatto attribuito), va ricercato nella

notissima distinzione fra dolo di proposito e (1010 «l'impeto.

91. l'} venendo alla genesi legislativa, troviamo che

l'art. 356 del progetto Ambrosoli-Tolomei includeva nella

definizione della diffamazione le parole con (lulu. Ma fino

dalla seduta del 25 aprile 1868 i commissari Carrara e

Tondi rilevavano essere inutile ed equivoco inserire celeste

parole nell‘articolo. 11 dolo, essi dicevano, è insito nel fatto

volontario dell’imputazione delittuosa attribuita ad altri e

non e necessario che questa imputazione si faccia con

animo di nuocere o di denigrare; anche per sola legge-

rezza si può commettere dilfmnazione. 11:dolo in questo

reato consiste nella coscienza che il fatto 'attribuito al dif-

famato e disonorante; l'animus injuriandi (; implicito

nell'asserzione che il fatto diffamatorio sia stato commesso

da colui a cui lo si attribuisce.

Osservarono Ambrosoli, Tolomei e Paoli che questa e la

presunzione ordinaria, ma non si può dire che sia la verità cd—

stante: quindi e necessario che la legge determini in qualche

modo questa caratteristica, e a ciò mirano le parole con dolo.

Replicava Carrara che, per conciliare questa difficoltà rol

criterio del dolo in rc ipsa, potevasi sostituire alle parole

con dolo le altre senza giusta causa ; ma la Commissione

si riservava di coordinare la definizione con le disposizioni

che si sarebbero stabilite riguardo alla prova della verità (6).

 

(1) Rivista Pen., vn, 68.

(2) Rivista Pen., XLVI“, 508.

(3) Cass., 22 agosto 1895, P. M. in c. Barbieri (Giustizia

Pen., I. 1014), con la quale venne statuito che, sebbene il

dire di aver avuto relazioni carnali con una ragazza esaurisca

gli estremi materiali della diffamazione essendovi il fatto deter—

minato, pure deesi ritenere l'ingiuria allorchè manchi l‘animo

di diffamare e l‘imputato abbia pronunziato quelle parole con im-

peto improvviso per ritorcere un'ingiuriosa apostrofe direttain

dal ganze della ragazza. Ed ecco la motivazione della sentenza,

pronunziala dalla Corte Suprema sopra ricorso'del P. ill., il

quale lamentava che il tribunale avesse condannato per sem—

plice ingiuria, invece che per diffamazione: « Osserva la Corte

che, in massima generale, è giusta l'osservazione del ricorrente,

e il fatto nei suoi contorni materiali assumerebbe appunto la

veste dell‘ipotesi dell'art. 393 del codice penale. Senonchè nella

specialità del caso e d’uopo considerare che per la modalità del

fatto, avendo il Barbieri pronunziate quelle parole ed espressa

quell‘ idea per ritorcere con impeto improvviso un‘ingiuriosa

apostrofe rivoltain dal Barbieri, mentre egli, forestierc nel

paese, non conosceva nemmeno la ragazza, e per altre circo—

stanze in ambedue le sentenze assodato, il tribunale, con ap—

prezzamento di fatto incensurabile, ritenne che era lungi da

lui l‘idea di denigrare la fama della ragazza, ma che soltanto

le sue parole eran dirette, come si disse, a ritorcere un‘in—

giuria scagliatagli dall'avversario, e. offenderlo in cosa che gli

(fovea esser cara perchè la ragazza era la sua ganze; ritenne,  

in una parola, sussistente il dolo specifico per l‘ipotesi della

ingiuria, e non per il reato più grave, e quindi il ricorso non

ha fondamento ». In questo fiume di parole accennanti a idee le

più disparate, ai concetti i più opposti, non e possibile afferrare

quale sia in realtà- la ragion giuridica da cui mosse la Corte

per emettere la sua decisione. Si trovò essa vincolata dal giu-

dizio di fatto dei magistrati di merito? Volle invece fare una

vera e propria affermazione di principio? La motivazione della

pronunzia è cosi incerta ed evanescente che entrambe le inter-

pretazioni troverebbero in essa argomenti di appoggio.

(’t) Cass., 23 maggio 190/[., confl. in causa La Fortuna

(Giu-stizia Pen., x, 1086). La fattispecie nella quale fu pro-

nunziata questa singolare sentenza era la seguente: un Tizio,

essendo custode di oggetti pignorati e non rinvenendoli, male

interpretando le spiegazioni dategli dalla moglie del debitore,

le aveva rivolto le parole: « se li hai presi tu, sei una ladra ».

E evidente che in tali circostanze non era possibile ravvisare

delitto di diffamazione, poichè la particella condizionale a cui

era subordinata e vincolata l‘attribuzione del fatto, faceva spa-

rire il delitto per difetto nell'elemento materiale. La Cassazione

non avea quindi nessun bisogno, per giungere a un risultato

favorevole all‘imputato, di affermare un principio giuridico la

cui esattezza e per lo meno problematica.

(5) Vol. I, 82, in nota.

(6) Crivellari—Smau, Il codice penale, ecc., vn, pag. 1117

e 1118.
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Nell’art. 334, g ‘l“, del progetto 17 maggio 1868 furono

tolte le parole con dolo, o non venne nemmeno inserita

la frase senza giusta causa, proposta da Carrara.

Da allora tutti i progetti successivi si astennero dall'ac—

cennarc in modo esplicito all’elemento intenzionale nella

diffamazione e nell'ingiuria: e questo silenzio costante (che

a nessun’altra causa può ascriversi fuorchè alle rammentate

osservazioni di Carrara e di Tondi), dimostra quale sia

stato fin dai primi progetti il sistema preferito dal legis-

latore italiano.

Lo schema ultimo del 1887 (articolo 372) nulla diceva

sul dolo; soltanto nella relazione ministeriale si conteneva

un fugace (forse troppo fugace !) accenno all'elemento sog-

gettivo: «ritenuto che nei delitti contro l'onore deve esi-

stere sempre l'animus injuriandi, estremo che sta scritto

nella dottrina universale, e che la legge presuppone,. due

sono gli elementi i quali concorrono a costituire l’essenza

della diffan‘tazionc». Continua la relazione esponendo gli

elementi oggettivi della diffamazione: quanto al dolo nes—

sun’altra parola. _

La questione in sollevata e presa in esame dalla Commis—

sione della Camera dei deputati: parve opportuno richiedere

nel diffamatorc e nell'ingiuriante il proposito preciso di

ledere l'altrui onorabilità, cosi che le severe pene com—

minate dal progetto fossero inflitte soltanto in quei casi

« nei quali la gravezza del fatto dipenda non da circostanze

puramente accidentali e non volute dal colpevole, ma si

congiunga colla praoità delle sue intenzioni». Onde fu

proposto che nella farmela dell’articolo si rendesse chiaro

il concetto che la propagazione del fatto diffamatorio doveva

essere compiuta non solo in modo da diffondere la notizia

di esso, ma ben anco con lo scopo che una tale propa-

gazione avvenisse.

Questo emendamento fu respinto dalla Commissione del

Senato; ed è appunto sulla relazione senatoria che dob-

biamo intrattenerci, per illustrare l'importanza e il signi-

ficato di un tale rigetto.

L'art. 372 dello schema del 1887 conteneva la frase

fatta diretto a, frase che alla Giunta senatoria parve

equivoca: «se il progetto ha inteso, come pare, di pre-

scindere da ogni indagine intorno al fine propostosi dal-

l'agente e di considerare l’imputazione diffamatoria in sè

stessa e secondo il significato che emana dalla sua consi-

stenza obiettiva, le parole un fatto determinato diretto

ad esporta, oltre che improprie, non risponderebbero

al concetto che intendono di esprimere». Si rendeva cosi

necessaria la ricerca di un’altra fortnola la quale, rendendo

più perspicuo questo supposto intendimento del progetto,

dimostrasse non essere stata accolta l'opinione esposta dalla

Connnissionc della Camera elettiva. La formola escogitata

fa questa fatto cite sia tale da, e per spiegarne il signi-

ficato, la relazione diceva: « Se v‘ ha argomento nel quale

è superflua una particolare indagine intorno al fine pro-

postosi dall'agente, è questo della diffamazione. Esso emerge

dal modo di operare del colpevole, apprezzato alla stregua

 

(1) « La diffamazione è costituita da ciò che i giuristi chia-

mano anima.? injuriandi. Quando manca questo carattere non

vi e diffamazione. La stessa proposizione che in certi casi ap-

pare ingiuriosa e merita pena, può, sotto la diversa determi—

nazione dell‘animo, assumere il carattere di onesta censura, di

incensurabile esortazione, di consiglio. Non si tratta quindi in

questo caso di reato. Il caso di un giornalista, il quale non sia  

delle nozioni più ovvie del giusto e dell’onesto. Richiedere

la prova dell’intenzione di diffamato, equivarrebbe a fa-

vorire l‘impunità ».

La discussione avvenuta in seno alla Giunta reale non

autorizza certo a ritenere che il concetto propugnato dal

Costa sia stato giudicato inaccettabile. Parve a taluno dei

Commissari che la formola del progetto, fatto diretto a,

fosse incompleta come quella che avea riguardo solo al—

l'elemento intenzionale, mentre era indispensabile che

l’articolo accennasse anche all'idoneità denigratoria del fatto

obiettato. Sembrò più felice, perchè più comprensiva, la

formula senatoria, la quale venne definitivamente accolta;

ma è da avvertire che tutta la discussione si aggirò solo

intorno alla necessità di render più chiara l‘idea della

oggettività offensiva del fatto enunziato, e che la Giunta

reale non si preoccupò per nulla dell'elemento intenzionale.

L'importanza della proposta senatoria, considerata dal

punto di vista soggettivo, fu messa in rilievo dalla Rela-

zione definitiva al re. In essa si legge: « una lieve mo-

dificazione venne introdotta nell’art. 393. intesa a chiarire

meglio il concetto che già informava la nozione della dit"-

famazione. Il progetto diceva: un fatto determinato e

diretto ad csporla...; col dire invece un fatto deter—

minato e tale da esporta ..... parve giustamente alla

Commissione senatoria e alla Commissione revisionale che

si facesse più esattamente intendere come il carattere diffa-

matorio debba ricercarsi non già nell'intenzione dell'agente,

indagine esuberante e pericolosa, ma nella consistenza

intrinseca e obiettiva dell’imputazione stessa ».

L'esplicito richiamo alle osservazioni della relazione se-

natoria dirime qualunque dubbiezza potesse sorgere dalla

lettura di queste parole della relazione definitiva. Si volle

prescrivere qualunque ricerca intorno al fine propostosi

dall'agente; si volle prescindere da ogni prova dell'inten—

dimento di diffamare. Questo e non altro è il sistema accolto

nel codice: d'onde deriva che, secondo il nostro legisla-

tore, il dolo nei reati contro l'onore, in null’altro consiste

che nella consapevolezza dell'idoneità diffamatoria dell'ad-

debito fatto all’offeso.

Se tale è il concetto informativo degli art. 393 e 395

codice penale, concetto rilevatoci dai più autorevoli docu-

menti parlamentari, ben poco valore può attribuirsi a di-

chiarazioni emesse o dai relatori o dal Ministro e dai

membri delle due Camere in occasione della discussione

del progetto. Sia pure che il deputato Villa nella seduta

8 giugno 1888 abbia detto essere l'intenzione uno degli

elementi sostanziali di questo reato (i); che il senatore

Riberi abbia sostenuto in Senato non esservi diffamazione

qualora l'imputato provi la sua buona fede; che il ministro

Zanardelli abbia dichiarato essere quella del dolo una que-

stione (( da risolversi colla giurisprudenza, la quale in linea

generale ammette la condizione dell’animus injuriandi

come efficace presidio nella diffamazione stessa». Le opi-

nioni individuali espresse da Villa e da [liberi non hanno

la portata di un'interpretazione_ autentica, ma esprimono

 

mosso che da un alto sentimento di pubblica moralità, che scriva

senza impulso di odio e senza alcun proposito di entrare nel-

l’inviolabile dominio della vita privata, non presenta alcuna

figura di reato. Anche quando egli eccede, trova riparo contro

le pene comminate dal codice nel difetto di uno dei sostanziali

elementi del reato: l'intenzione » (Discussioni della Camera

dei deputati, 1888, pag. 3384).
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tutt'al più un volo, un desiderio; e quanto alle parole

pronunziato dal Ministro, sarebbe strano voler attribuire

ad esse iui significato che sia in contraddizione col conte-

nuto della relazione definitiva al re.

Tanto meno poi hanno valore le dichiarazioni posteriori

fatto alla Camera dei deputati dal ministro Bonacci in una

celebre tornata. Disse il Ministro non intendere il codice

chi sostenesse che nell'art. 393 il legislatore abbia creato

un delitto senza il dolo e che nel definire il reato di diffama—

zione abbia fatto astrazione dall'animus injuriandi. Nes-

suno però aveva mai affermato che nei reati contro l'onore

si dovesse estrarre dall'elemento intenzionale; solamente

si era voluto trovare il dolo anche all'infuori del proposito

ostile, rinvenendolo nella coscienza dell'idoneità denigra-

toria del fatto enunziato.

92. Certo, questà nozione del dolo specifico nei reati

contro l’onore e assai severa; ma non rappresenta tale

una pericolosa novità da giustificar tutte le alte recrimina—

zioni, tutti gl'infiniti lamenti che dalla stampa periodica

italiana e da alcuni cultori del diritto vennero innalzati al-

lorchè la giurisprudenza cominciò a tradurre in pratica

applicazione il concetto informativo del codice. Già da lungo

tempo i penalisti tedeschi insegnano cheil dolo della dit-

famazione consiste tutto nella pura consapevolezza: e questa

l'opinione di Dochow, littlschner, Riid0rff, Liszt, Oppenhoff,

Schwarzc, lanka, ecc. Il codice germanico non confignrò

diversamente il dolo nelle ingiurie e nelle diffamazioni (1).

Un concetto poco diverso ha ispirato anche il codice

austriaco, imperocchè Friihwald insegna (2) che, se le of-

fese all'onore, siccome lesioni di diritto, presuppongono

sempre nell'ofl'ensore l‘intenzione di voler scemare la buona

opinione che taluno gode presso altri, indifferente è il mo—

vente loro, se procedano cioè da vendetta, da semplice

leggerezza e rozzezza d'animo, essendo generico il tenore

della legge, specialmente nel 5 490. E il Friihwald ricorda

anche l'opinione di liudler: doversi punire a termini del

g 490 chi abbia diff-unale od offeso per leggerezza, per sheda—

taggine « imperciocche e tenuto ognuno di esser cauto in iui

affare che tanto da vicino interessa il benessere di un terzo».

Si posson muover aspre censure al sistema seguito

dal legislatore italiano; si può dire che, stabilito il prin—

cipio della semplice consapevolezza, divieti reato anche la

onesta riprensione rivolta a un sottoposto, come divicn

reato la veritiera informazione data a un amico sulla con-

dotta di un terzo col quale sta per entrare in rapporti

di affari. Si può dire che vi e un'esagerazione nella pena

di fronte a chi senza proposito d'intaccare l'altrui ono-

rabilità, ma solo per storditezza, per leggerezza emmzia

im l'atto lesivo dell'onore di un cittadino. Si, le critiche

possono esser formolate sotto molteplici punti di vista e

alcune possono assumere anche aspetto di sonnna impor-

tanza, come, per esempio, quelle che studiano le consc-

guenze politico—sociali derivanti da siffatto principio. Ma

anche la difesa del metodo prevalso nella legislazione ita-

liana può farsi con argomenti di grande valore, prima fra

i quali quello d'impedire ai diffamatori più scaltri e pifi

maligni (e quindi più pericolosi e temibili) di sottrarsi a

qualunque pena con la l'acile scusa d’aver .Git0 senza in-

tendimento nocivo. La legge diverrebbe impotente a colpire

questi che, fra tutti, sono i più perversi denigratori del

buon nome altrui, e dovrebbe spiegare la severità delle

sue sanzioni solo contro chi abbia agito con maggiore iii—

genuità, con minore malizia; d'onde questa deplorevole

conseguenza: il trionfo dell'ipocrisia.

Ma se, considerata la questione in linea di diritto astratto,

è lecito dissentire dal sistema della consapevolezza, non è

lecito sostenere che nel codice nostro sia stata ripudiata

la teorica più severa e si sia accolto un principio diverso.

A siffatta dimostrazione si accinse fra gli altri, e col con-

suolo valore, il Majno, sottoponendo a una diligente, mi—

nuta, sottile disamina tutte le parole, tutte le frasi dei di-

versi documenti dei quali abbiamo sopra tenuto discorso (3);

 

(1) E importante vedere quale sia il sistema accolto nei co—

dici stranieri. Avvertiamo intanto che non si fa alcun cenno,

nemmeno indiretto, all‘elemento intenzionale nelle definizioni

della diffamazione scritte nel regolamento pontificio, nel codice

sardo, nel codice di San Marino, nel codice del canton Ticino,

nel codice penale e nella legge del 1881 in Francia, nel codice

ginevrino, nel codice ungherese, nel codice dell‘Uruguai, nel

codice spagnuolo, ecc. Questo silenzio non fu però dovunque

interpretato nel senso che non si richieda iui esplicito proposito

malvagio: anzi, per esempio, in Francia prevale l'opinione che

l‘animus del ditl'amalore o dell’ingiuriante debba consistere nel

proposito di recar danno (auimus accendi). Il codice austriaco

parla esplicitamente dell‘intenzione d’ingiuriare soltanto nel 5497,

nell‘ipotesi cioè di rinfaccio di precedente condanna: mentre ri-

chiedono il concorso del dolo specifico in ogni caso (esprimendo

questo pensiero con l'avverbio dolosamente) il codice olandese,

il codice belga, il codice svedese, il codice di Finlandia. Era

questo il metodo già seguito dal codice toscano. Per il codice

giapponese e per quello delle indie inglesi si richiede l‘inten-

zione d’inginriare o di nuocere: però il codice delle Indie in-

glesi prevede, equiparandola a quella dell’intenzione di nuocere,

l‘ipotesi di una propalazione offensiva fatta « sapendo o avendo

luogo di credere che questa nnoccrà alla reputazione ». L'animus

injuriandi in senso specifico i‘: voluto sia dalla legislazione iii—

glese sia dal codice di New York. 1 codici svizzeri distinguono,

nella massima parte, tra dilfainazione compiuta con proposito

maligno c diffamazione l'alta storditamente, per leggerezza: la

prima puniscono con pene assai più gravi. Si vedano i codici

di Glarus, di Soleure, di San Gallo, di Neuchatel, ecc.  

(‘).) Manuale del codice penale austriaco, ii, pag. 157.

(3) Majno, op. cit., n. 2458 e seg. Ciò sostennero anche

Lopez, Il codice penale e la libertà di stampa nel reato di

deja-mazione (Foro Pen., i, 65 e 75); Valdata, La difl‘ama—

zione nel codice penale e la stampa, ecc.

Gli scrittori, pur criticando per diversi motivi il codice, rico-

noscono nella gran maggioranza che esso si (: attenuto all‘opi—

nione più severa. Gismondi, in Corte Supr., 1893, 423; la

Direzione del Foro Ital., XVI, ?, 400; Rossetti, Il dolo nei

delitti contro l’onore (Suppl. alla Rio. Pen., vn, 142 e 193);

Pessina, Difamazioue e libertà di stampa (Cass. Unica, iii,

1001); L’elemento intenzionale nel reato di diflàmazione e la

stampa periodica (Foro Ital., 1892, Il, 387); Epifania, in uno

scritto pubblicato nel Corriere Giudiz., 1903, n. 77, ecc.

Pochi argomenti furon cosi ampiamente traltati come questo

sull'essenza del dolo nei reati di diffamazione e ingiuria; e

l'importanza pratica del tema spiega l‘assidiiitit con cui venne

ricercata da una falange di scrittori la vera portata degli art. 393

e 395 in ordine all‘elemento intenzionale. Non oseremmo avven-

tiirarci nell'impresa di presentare al lettore una completa hi-

bliogi'afia sulla materia; ci limiteremo a segnalare alcuni dei

lavori pii'i interessanti, nei quali vennero illustrate le più differenti

teoriche. Oltre agli scritti sopra ricordati, si possono consultare:

Alimena, L’anima del difl‘amatore (Cass. Unica, Is, 301);

Castori, L’animns injuriandi nel delitto di difl'amazz'one (Id..

in, 289); La difamazione nel codice penale e la libertà di

stampa (Riv. Pen., .v.vx1v, 437); Brusa, L’anima del defa-

matore (Cass. Un., vm, 737); Stoppato, L'animus narrandi nel

delitto di difamazione (Temi Ven., 1890, 397); Sighele.
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ma non v’è dialettica, per quanto possente, la quale valga

a snaturare il significato complessivo delle relazioni mini-

steriali e dei lavori delle Commissioni. Il concetto che

dalla spassionata lettura di quegli atti luminosamente resulta

non può esser diverso da quello che abbiamo esposto. Ciò

comprese anche il Florian, il quale pur essendo, in teoria,

autorevole sostenitore della dottrina opposta, dovette rico—

noscere che, secondo il diritto positivo italiano, il dolo nei

reati d'ingiuria c di diffamazione consiste nella pura con-

sapevolezza dell'idoneità offensiva della parola preferita,

del fatto enunziato (1).

Del resto, non e soltanto all'ultima fase delle svolgi-

mento legislativo del codice che conviene aver riguardo:

bisogna esaminare tutte le formole dei diversi progetti,

tutti i resultati dei verbali delle molteplici Commissioni. E

ove tale studio storico-comparativo si faccia attentamente,

resulterà quello che noi abbiamo gilt rilevato, che cioè fino

dai primi passi, per suggerimento di Carrara e di Tondi,

il legislatore dimostrò di voler seguire soltanto la teoria

della consapevolezza, scartando qualunque altra. E questo

è argomento di capitale importanza, forse non posto ab-

bastanza in rilievo da altri studiosi del nostro diritto positivo.

93. E interessante esaminare quale applicazione ab-

biano avuto nella pratica questi principi, per opera dei

magistrati.

Nel 6 maggio 1890 il Tribunale d’Ivrea (2) affermò

la massima che l‘elemento intenzionale nei reati contro

l’onore non sta tanto nella diretta intenzione di nuocere

all’altrui fama, quanto piuttosto nella coscienza di divulgare

una proposizione infantante, benché, non si proceda per

esplicita malignità. In questa coscienza si verifica il dolo

speciale della dilimnazione, ancorchè si agisca per semplice

leggerezza e si denigri la reputazione di una persona per

fine politico. Quindi v'ha egualmente diffamazione, sebbene

le espressioni diffamatorie non sieno fine dell'azione, ma

semplice mezzo nel disegno dell'agente, come quando si

pronunziano per procurarsi la prova di brogli elettorali.

Nello stesso senso si pronunziava il Tribunale di Roma

nella celebre causa Casali (3); la quale sentenza ebbe

piena conferma sia avanti la Corte d'appello di Roma (4),

sia avanti la Corte Suprema (5); e in tal concetto persi-

stette anche con la sentenza 18 agosto 1893 (6).

Non ricorderemo tutte le sentenze che vennero pronun-

ziate successivamente (7); per lunga catena, si giunge

fino alle più recenti decisioni e sempre troviamo ripetuto

con relativa costanza l'identico principio (8).

Infatti nel 6 giugno 1902 (9) la Corte Suprema statuiva

ancora una volta che a costituire la diffamazione, secondo

la nozione giuridica data dall'art. 393, basta, fra gli altri

elementi, l'intenzione diretta a offendere l'onore altrui,

senza che giovi ricercare se concorra con la malvagia in-

tenzione anche l'animo di nuocere, potendo la divulgazione

avvenire per vanità, per leggerezza e anche per fare dello

spirito. Combattcudo le contrarie deduzioni della difesa dei

ricorrenti, la sentenza osservava: «Non basta affermare,

si e detto, che il dolo vi sia o che resulti dal fatto diffa-

matorio, ma bisogna indagare, come nella specie, se vi

sia stata nei ricorrenti cagione di odio e di rancore, e se

per avventura il sentimento del decoro della scuola o le

solenni deliberazioni in sede amministrativa non li abbia

costituiti in istato di perfetta buona fede. Ma questa cen—

sura, oltre che fuor di luogo, manca di base giuridica.

S'intende che in tema di diffamazione bisogna ricercare,

secondo l‘articolo 45 del codice penale, se l‘agente ebbe

oppur no l'anirnus difamandi. Ma quest' indagine non

fu emessa dal tribunale, quando disse che nel caso di un

fatto per se stesso diffamatorio l’anima.? difamandz', se

non vien eliminato dal complesso delle circostanze, e a ri—

tenersi insito in re ipsa, rilevamlosi dall'insieme dei fatti,

dalla materia per se diffamatoria, dalle parole e dal modo

come furono divulgate. e. un ragionamento che non fa una

grinza, perchè non si può attribuire ad alcuno un fatto

disonorante (immorale o criminoso che sia) senza che si

abbia la volontà e la coscienza di aggredire la stima o di

menomarne la reputazione, tranne che non paia, per le

stesse circostanze di fatto, essere diversa la volontà del—

l'agente. Si è detto che questa dottrina ha fatto il suo

tempo ed è addirittura bandita dalla giurisprudenza, come

se essa non sia presupposta dall'art. 393 codice penale,

e non sia scolpita nel pensiero del legislatore. Giacché,

 

Il codice penale e la stampa nei reati di difamazione (Ar-

chivio di psichiatria e scienze penali, xm, tO); Compagnone,

In tema di difl‘amazionc (Cass. Un., v, 833); Tuozzi, La

buona fede nei delitti contro l’onore (Suppl. alla Rivista

Pen., III, 364); In tema di difiarnazione (Cass. Un., v, 769);

L’animus defendendi nei reati contro l'onore (Suppl. alla

Rivista Pen., …, 129); Magri, La difarnazione e la stampa

(Giur. Ital. 1892, Il, 379); Marchetti, La notorietà del fatto

nella difiàmazionc (Suppl. alla Riv. Pen., 11, 358); Florian,

La teoria psicologica della difamazionc, Torino, Bocca, 1893;

l"rugonì, L’animus injuriandi nella diflamazione (Monit. dei

Prot., xxx, n. [l-7); Ginanneschi, Il dolo nella difamazione

(Archivio Giur., LI, MS); Lombardo—Pellegrino, L'intenzione

e la prova della verità nel reato di ingiurie (Filangieri,

Mti, fasc. 8); Di Franco, L’animus defendcndi nel delitto di

dt,-famazione (Suppl. alla Rivista Pen.-, xt, ll-O); Lessona,

Stampa e diffamazione (Giustizia, n, n. tti); Florian, la dif-

/arnazione e il suo dolo specifico (Legge, 1903, 997); Ber-

tolmi, L’ impulabililà del giornalista nella diffamazione

(legge, 1891, n, 826); Bianchi, La libertà di stampa in

t‘il;lìporto alla critica e alla storia (Rivista di diritto pe-

nale e sociologia criminale, …, 81); L’exccplio veritatis come

Garanzia della libertà di stampa (Suppl. alla Riv. Pen., x,

129); Napodano, L’eccezione di verità nel delitto di difa—  

rnazione secondo il diritto italiano (Per il 50° anno d’inse—

gnamento di E. Pessina, vol. 11, 293); Tamburo, La libertà di

stampa e il diritto penale, Torino, Roux e Frassati, 1898, ecc.

(1) Reati contro l’onore, pag. 653 e altrove.

(2) Grosso e Lucini (Riv. Pen., xxxu, 212).

(3) 29 agosto 1891 (Riv. Pen., xxxtv, 295).

(l.) 29 dicembre 1891 (Riv. Pen., xxxv, 289).

(5) 21 maggio 1892 (Riv. Pen., xxxvr, 458).

(6) Severini e Plebano (Riv. Pen., xxx1x, 67).

(7) Meritano di essere rammentato: Cass., 27 luglio 1896,

Par-vis (It-iv. Pen., xt.iv, 261); 23 settembre 1896, Currado

(Id., xt.tv, 506); 20 ottobre 1897, Perrone (Id., tu.…. 78);

“13 gennaio 1899, Bonetti (Id., XLIX, 311); ecc. Convien poro

riconoscere che alcune pronunzie accennano a un diverso ap—

prezzamento della portata legislativa; ma di questo ci occupe-

remo più avanti in modo alquanto diffuso (n° 103).

(8) Per evitar equivoci, ripetiamo ancora una volta, sia pure

col pericolo che il lettore ci trovi molesti, chela giurisprudenza

e per altro assai incostante e ha dato prova anzi di grande in-

certezza; tanto che avremo occasione fra poco (al n° 103) di

ricordare molte decisioni le quali hanno affermati principi con—

trarì a quelli contenuti nelle pronunzie sopra ricordate.

(9) Giaculli, Leone e Scandifiio (Riv. Pen., tv…, 612).
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quantunque l'animus injuriandi tenga all‘essenza di fatto

di questo reato, e faccia parte delcorpus criminis, non

per questo (: vietato desmnerlo, come disse egregiamente

il tribunale, non meno dal fatto diflhmatorio che dalle cir-

costanze che ne hanno accompagnato la dolosa divulgazione.

E con questo t': chiarito un errore dei ricorrenti quando

affermano che debba anche indagarsi quale fu lo scopo

dell'agente, perchè a costituire l'esistenza di questo reato,

secondo la sua nozione giuridica, basta, fra gli altri ele—

menti, l'intenzione diretta & offendere l'onore altrui, senza

che giovi ricercare se concorra con la malvagia intenzione

anche l'animo di nuocere, potendo la divulgazione avvenire

per vanità, per leggerezza e anche per fare dello spirito».

Questa teorica venue pure confermata con la sentenza

10 luglio 1902, in causa D’Alessandro (1), con la quale

venne statuito che nella coscienza di divulgare una pro-

posizione infamaute si verifica il dolo specifico della diffa-

mazione, ancorchè si agisca per leggerezza.

Né la contraria corrente delineatasi nel campo della giu-

risprudenza (e di cui ci intratterremo fra poco) ha distolto

tutti gli scrittori dal continuare a professare l'opinione più

severa. Anello in lavori recentissimi troviamo ripetuta la

tesi che a costituire l'elemento intenzionale nel reato di

diffamazione non occorre il dolo specifico, vale a dire la

volontà determinata di arrecare danno all'altrui onore:

d'altra parte questo contenuto del dolo specifico poco di—

versifica dal dolo in genere che consiste nella volontà con-

sapevole dell'azione che si compie e degli effetti che da essa

provengono. La differenza fra i due deli va invece ricer-

cata in un elemento che e estraneo affatto al concetto di

dolo e cioè nel fine provo, nel motivo antigiuridico, nel—

l’animo di nuocere, elementi i quali non sono fra quelli

costitutivi del dolo (2). _

94. Ne ammette la giurisprudenza alcuna ricerca sul pro-

posito, sull'intendimento dell'agente. Quando il materiale

della diffamazione, considerato nella sua parte intrinseca

e nella esteriorità onde riceve forma ed evidenza, rivela

chiara nell'autore la scienza e la coscienza d'ingiuriare,

contro di lui si determina una presunzione di diritto che

fa ritenere il dolo esistente fino a prova contraria. Il co—

dice penale non ha scritto la nobiltà e santità del fine

f'ra le dirimenti comuni a tutti i delitti, ma l'ebbe pre—

sente solo in pochi casi o come scusante (art. 190, 369)

o come scriminante (art. 215), fra i quali non è compreso

quello della diffamazione. Cosi decideva l'Appello di Roma

nella già ricordata sentenza 23 dicembre 1891 (3). E la

Cassazione: « fuori dei casi di provocazione e di compen-

sazione non vi e ragione di alti e nobili scopi e ideali che

possa giustificare o scusare l'offesa personale dell‘altrui

onore, riputazionc e decoro» (4), perchè « t‘: assurdo e

incoerente, almeno in diritto, che la bontà dello scopo gin-

stilichi la illecitezza dei mezzi adoperati senza necessità;

e che per una utilità opinabile si consenta un pregiudizio

palese e concreto, mentre anzi incombe maggiore e più

rigido il rispetto della legge, dell'ordine pubblico e del di-

ritto altrui, nonchè la moderazione nella prova e l'equa—

nimità nei giudizi a chi fa professione di propugnare i

principi e le istituzioni di conservazione sociale» (5). Sif-

fatto insegnamento veniva ripetuto nelle sentenze 25 agosto

1898 (6) e 9 maggio 1889 (7). Onde, quasi come corol-

lario, venue deciso esistere (lifliunazion0 nell'attribuire a

una donna commercio carnale con diversi nomini, anche se

l’imputato avesse avuto lo scopo di escludere esser egli

l’autore della gravidanza della donna (8).

Ne deriva anche che la buona fede, la crednlità, ecc.

non vennero considerate come argomenti abili a f'ar spa-

rire il dolo. Pochi esempi: la Cassazione ritenne che debba

rispondere di diffamazione la donna la quale, credendo che

il proprio marito avesse relazione con altra donna, comu-

nicando con più persone abbia attribuito a costei il detto

fatto determinato (9). Ritenne altresì che la diffamazione

non cessa di esser tale quand'anche si divulgbino sempli-

cemente fatti appresi da altri (10); e che, trattandosi anche

di fatto notorio, il ripeterlo e il confermarlo costituisce dif-

famazione (11). Ritenute inoltre che costituisce diffamazione

persino il ripetere e propalare fatti dei quali meni vanto la

stessa persona cui vengono attribuiti (12).

Non gioverebbe nemmeno a escludere la diffamazione

 

‘ il dimostrare la notorietà del fatto attribuito (13); tantoò

vero che costituisce diffamazione anche la divulgazione di

un fatto disonorante accertato da sentenza del giudice ('l-1).

Abbiamo veduto poco sopra come non sia consentita al-

cuna ricerca sul fine ideologico propostosi dall’agente. Vi

è un caso, per altro, in cui tale ricerca non solo è con-

sentita, ma e anzi necessaria, come quella che serve a de—

terminare il vero carattere del reato, ed e idonea a far

trapassare la figura criminosa dalla categoria dei delitti

contro il buon nome altrui nella categoria dei delitti contro

l'amministrazione della giustizia. Alludiamo alle offese pub-

bliche motivate dal fatto che colui, contro cui sono rivolte,

non abbia sfidato a duello o abbia ricusato il duello, e alle

offese aventi per fine di incitare altri al duello. in questa

ipotesi cessa l’applicabilità degli art. 393 e 395 del codice

penale, e subentra la disposizione dell'art. 244, il quale porta

sanzioni speciali, e rende perseguibile d'ufficio quella offesa

che altrimenti richiederebbe la querela dell'ingiuriato (15).

 

(1) Suppl. alla Riv. Pen., xl, 175.

(2) in questo senso si esprime Alfredo Epifania in un suo

scritto pubblicato nel Corriere Giudiz., 1903, n. 77. Uguali

affermazioni si leggono in una nota di giurisprudenza pubblicata

nella Temi (anno 1903, pag. 241), firmata A. S., iniziali le

quali designano un conosciutissimo e valoroso cultore delle di-

scipline penali.

(3) Casali e Prosperi (Rio. Pen., xxxv, 289).

(t) 9 dicembre 1895, I’illanis (Riv. Pen., xuu, 166).

(5) Si trattava di diffamazione col mezzo della stampa.

(6) Leo (Riv. Pen., XLVIII, 389).

(7) Cantele (Riv. Pen., L, 587).

(8) 21 maggio 1897 (Riv. Pen., XLVI, [lO-It). Questa sen—

tenza va posta in relazione con quanto diciamo più sotto al n° 99

circa l’animus defendendi.  
(9) Cass., 22 luglio 1897, Magari; e Falcone (Riv. Pea,,

XLVI, 404).

(10) Cass., 15 maggio 1896, Fernandez e Brugnolo (Rivista

Pen., XLIV, 101).

(lt) Cass., 5 gennaio 1899, Patiri (Riv. Pen., XLIX, 311).

(12) Cass., “1- gennaio 1902, Narsete e altri (Rivista Pen.,

LV, 581). Nello stesso senso anche Mauduea, Il reato di di'/-

famazione e la ripetizione dei fatti dii’amatort propalati

dallo stesso difl‘amato (Giust. Pen., VI, 1073).

(13) Cass., 18 dicembre 1902, Simari (Giust. Pen., xx, 465).

(M) Cass., 31 ottobre 1901, Benassi (Riv. Pen., LV, 323).

Circa l'attribuzione di fatto resultante da sentenza, si veggo

più sotto al n° 1.1/t.

(15) Su questo tema si consulti: lmpallomeni, Difarnazione

ed eccitaznento a duello (Riv. Pen., xxxm, 529), nonché uno
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95. La giurisprudenza e la dottrina inclinano a rico-

noscere con grande prevalenza il principio che il dolo con-

siste senz'altro nella coscienza dell'idoneità offensiva della

parola pronunziata, dell'atto compiuto, del fatto attribuito.

Questo insegnamento mal si concilia però con quanto or-

dinariamente si afferma, e con quanto costituisce ormai

una costante tradizione forense: mal si concilia, diciamo,

con la teorica la quale vuol riconoscere nell'animus

consulendi, nell'animus corrigendi, nell‘animus jo-

candi, ecc. tante diverse ragioni di scusa, idonee ciascuna

a far cessare l'esistenza del dolo proprio ai delitti contro

l'onore, e a far, conseguentemente, sparire il reato. Anche

chi parla nel lodevole intento di cmemlare altrui, anche

chi rimprovera ad altri un’azione immorale o disonesta ha

la coscienza di proferir parole da cui, come inevitabile ef-

fetto, deriverà e potrà derivare un discredito a danno di

quello a cui la parola si riferisce: e ove si ritenga abile

e sufficiente a integrare il dolo tale coscienza e cono-

scenza, indarno si cercherebbe un motivo di esclusione del

dolo nel proposito, sia pur manifesto, di correggere, di

consigliare, di narrare e via dicendo.

Il Rossetti (1) comprese questa difficoltà, e cercò di su-

perarla, ponendo a riscontro della teorica della coscienza

ciascuno dei diversi animi configurati dei pratici, e ten—

tando di conciliare l'una con gli altri. Sebbene il lavoro

sia stato compiuto con molta diligenza e con molta abilità,

non osercmmo alfernutre che esso sia tale da prevenire e

dirimere qualsiasi dubbio. Pur tuttavia ci sembra utile rias-

sumere le idee esposte dal Rossetti.

Com’è noto, e come vedremo meglio in appresso, nella

pratica si enumerano l’aninzus jocandz', l'animus cor-

rigcndz', l'animus consulcndz', l'anirnus defendcndi,

l‘animus rctorquendi e l’animus narrandi. Di ognuno

di questi aspetti si occupa l’cgregio scrittore.

Facile èla difesa dell'animus defendcndz' e dell'animus

retorqucndi, i quali, sotto un certo punto di vista, sono

stati preveduti anche dal legislatore che per essi dettò ap-

posite disposizioni. E circa l'auz'znus narrandi, poichè

non si ammette dalla grande maggioranza degli “scrittori

che esso abbia efficacia di far sparire il dolo proprio della

diffamazione e dell' ingiuria, sarebbe inutile una ricerca

soverchiamente diffusa.

L'ind. rrine assume tutta la sua importanza nei riguardi

dell'animst jocandi, dell'animus corrigendz', dell'a—

nimus consulendz'.

Quanto all'animus jocandi, dice Rossetti: « senza ri-

correre alla caratteristica del fine pravo, si può giustificare

l’azione dell'imputato pensando che nell'attività mentale di

esso nel momento di dire quella parola ingiuriosa, essa

assumeva un significato scherzoso per quanto scurrile, non

ostante la forte astrazione mentale che occorre a ciò:

astrazione che non occorre ove la parola sia ambigua ».

Relativamente all’anz'nzus corrigendi e all'animus con—

sulendi, riconosce la inopportunità di punire chi per rag—

giungere il fine lodevole di correg vere o di consigliare, ha

dovuto attaccare l'onore di alcuno. Ritiene poi « comple—

tamente giustificato l'attacco all'onore di alcune per opera

di colui che per i suoi rapporti ha il dovere d'invigilare

sulla condotta di esso, e lo corregge rimproverandogli i

suoi vizi, i fatti turpi da esso commessi; come anche

l'opera di chi, interrogato, o per vincoli di sangue e mo—

rali, sentendosi in dovere, manifesta ad alcuno la sua disi-

stima verso un Tizio, accioccltè se ne guardi; com'è

giustificata l'azione del testimone che dinanzi all'Autorità

giudiziaria deve esternare il suo concetto riguardo a qual-

cuno. Jar-is eaecutz'o nullarn habet injuriam. Nell'ul-

timo caso è un dovere legale che si impone, negli altri

casi sono doveri morali che hanno una forte base nei vin-

coli del sangue e dell'amicizia, nella necessità che tuttii

cittadini concorrano reciprocamente a educarsi e che i rap—

porti fra di essi siano ispirati a schiettezza, a lealtà. La

legge deve esser morale ».

Non vogliamo scendere a un esame minuto e attento

dell‘importanza e valore dei singoli argomenti addotti dal

Rossetti: questo studio ci porterebbe troppo lontano. Ci

limiteremo a notare come il Rossetti si sia trovato costretto

dalla necessità logica a far rilevanti concessioni alla teo-

rica del fine, e che non abbia potuto portare in fondo la

dimostrazione a cui si era accinto se non attenuando, mo-

dificando, correggendo tutto quello che di troppo rigoroso

presenta la teorica della coscienza. E nonostante questi

lodevoli sforzi, convien pur riconoscere che la contrad—

dizione fra la dottrina, la quale ripone e ravvisa l’essenza

del dolo, in tema di reati contro l'onore, nella consape-

volezza dell'idoneità offensiva, e il sentimento universale

dell'ingiustizia di condannare anche chi abbia preferita pa—

rola ingiuriosa o per isclicrzo, o per correggere, o per

consigliare, permane manifesta ed eloquente. Sopratutto

eloquente, poichè dimostra che la teorica della coscienza

può trovarsi in conflitto in moltissimi casi coi postulati

della pubblica opinione; e un tale conflitto costituisce il

maggiore dei difetti che una dottrina giuridica possa pre-

sentare. '

96. Esaminiamo piuttosto qual sia lo stato della giu-

risprudenza e della dottrina in ordine a ciascuna delle scu-

santi che vanno sotto il nome di aniznus jocaudi, ani-mas

corriqendi, aninzus consulendi, aninzus defendendi,

animus retorquendi e aninzus narrandi.

Brevi cose diremo quanto all'animus jocandz'.

Seguendo l'insegnamento comune, il pretore di Torino

decise che l'animo di scherzare esclude l‘anirnus difa-

rnaudi (2). Sembra però che anche sotto l'impero del

nostro codice continui ad aver valore la regola dettata dalla

Cassazione di Torino, con sentenza 19 luglio 1883 (3),

che cioè in tema di ingiurie con la stampa non e mai

ammesso l'animus foca-ndi quando le parole usate rie-

scano a offendere: non essendo il danno reale modificato

dall'intenzione che abbia avuto l’agente di scherzare, nè

essendo lecito, sotto qualsiasi pretesto, di spargere il ridi—

colo e con tal mezzo riuscire all'ingiuria.

Chi si veda posto in ridicolo in un giornale o in altra

pubblicazione, ha senza dubbio il diritto di invocare l’in-

tervento del magistrato a tutela del suo buon nome. Quando

il terzo abbia risentito effettivo danno nell’onore, l’autore

 

studio di Cherici inserito nel Monitore dei Trib., 1901, p. 99.

Sull‘iuflueuza che possente e devono esercitare sull'apprezza-

mento dei giudici intorno al dolo gli usi cavallereschi si con-

sulti la decisione 16 febbraio 1903, emessa dalla Corte Suprema

ln causa Salazar (Riv. Pen., LVII, 586).  (t) Rossetti, Il dolo nei delitti contro l’onore (Supple—

mento alla Riv. Pen., VII, 173).

(2) 7 ottobre 1898, Prada e Arrighi (Riv. Pen., L, 653,

nota 1).

(3) Vitti (Giurispr. Pen., 1883, 363).
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dello scritto o del disegno non potrebbe riparare dietro la

comoda e facile scusa dell'animas jocandi.

Questa difesa potrebbe sino a un certo punto esser util-

mente proposta da quei giornalisti per i quali lo scherzo

costituisce consuetudine quotidiana. Il lettore sa che e me-

todo del giornale cogliere il lato umoristico delle cose e

delle persone, e, posando l'occhio sopra un'arguta satira

e sopra una caricatura, sa anche che, per l'indole del gior—

nale, non deve dare nè all‘una nè all‘altra peso maggiore

di quel che meritino. III tali pubblicazioni non troverà

quindi, d'ordinario, argomento di disistima verso colui che

è stato il momentaneo bersaglio del frizzo giornalistico. E

ciò, speciahnente, quando si tratti di attacchi per ragioni

politiche, amministrative, religiose, ecc. Anche in ordine a

questa categoria di giornali convien sempre ricordare, per

altro, che est modus in rebus.

Non può usarsi uguale larghezza di valutazione nei ri-

guardi di quei giornali per i quali lo scherzo, la carica-

tura rappresenlano invece l'eccezione: l'attacco, sia pure

scherzoso, assume carattere di gravità alquanto più rile-

vante per la maggior impressione che èdestinato a pro-

durre e che efTettivamente produce.

Nè avrebbe alcun valore il rilievo che altri, anche più

vivacemente investiti, abbiano trascurato di ricorrere alla

giustizia punitiva; o il rilievo che i costumi moderni ae-

cordano quasi un'assoluta impunità a queste tenui forme

di lesione dell'onore e del decoro individuale. L'acquic-

scenza altrui non toglie il diritto di querela a chi si sente

o si crede offeso.

Nulla hanno a vedere con gli scherzi leciti e onesti,

idonei tutt'al più a condurre il sorriso sulle labbra del

lettore, gli scherzi sanguinosi e feroci che dilaniano l'onore

più di un‘aperta ingiuria, più di un'esplicita difiamazionc,

i sarcasmi mordaci, le ironie velenose che trapassano l’anima

meglio che una punta aguzza trapassi le carni. In questi

casi non è lecito far questione di animes jocanrli: l’ele-

mento soggettivo del reato e costituito da un animns inju—

riandi, che si estrinseca in una delle sue manifestazioni

peggiori (1).

97. Fin dal diritto romano s‘ insegnava non com-

mettere ingiuria chi aveva agito animo oorrigendi sen

emendandi, e questa massima ebbe sempre largltissimo

consenso. Poggi, specializzando, scrisse che non sono puni-

bili i sacri oratori, gli scrittori di satire, né gli autori di

commedie cum generaliter peccata et cilia inscctantnr,

quando cioè si astengano da indicazioni e allusioni per—

sonali (2). E la giurisprudenza stabilì che l'animus cor—
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rigendi esclude il dolo (3). Convien però che non vi sia

eccesso nel rimprovero: il rimprovero che è lecito a un

superiore gerarchico di rivolgere all'inferiore non deve le—

dere l’onore e la riputazione di quest'ultimo, altrimenti

costituisce ingiuria (4). E apprezzamento di fatto decidere

se il querelato abbia agito con anime di correggere piut—

tosto che con animo di ingiuriare (5).

98. Alquanto più copiosa è la giurisprudenza relativa—

mente all'animns consalendi. Sotto l’impero del codice

sardo—italiano, il Tribunale di Roma decise non esservi in—

giuria senza animns injuriandi, il quale resta escluso

dall‘animns consalendi (6). Estendendo il principio ad

altri casi congeneri, fu stabilito che non costituisce ditl'a—

mazione il fatto dei consiglieri comunali che in seduta,

esternando i motivi di licenziamento di un maestro, ripe-

tano quanto venne appurato da un’inchiesta ufficiale (7);

massima perfettamente identica a quella già scritta nella

sentenza 4 febbraio 1889 del Tribunale di Oneglia (8),

e 31 luglio 1865 della Cassazione di Torino (9). Cosi non

consentono esercizio di azione per ingiuria le informazioni

date dalle Autorità nel disimpegno dei loro obblighi, nel—

l'adempimento legittimo dei loro diritti, uffici e funzioni,

meno che nel caso di comprovata malizia (10); e appunto

in caso di comprovata malizia anche i consiglieri munici-

pali rispondono in via penale delle ingiurie, oltraggi e dif-

famazioni inserite nel verbale delle loro deliberazioni (11).

In generale può dirsi con la Cassazione di Roma (12) che

non è consentito nell'esercizio di una funzione pubblica le-

dere l'altrui onore, e quindi, per es., se taluno, in qualità

di consigliere comunale esce dai limiti della legge, e, con

animo maligno, attribuisce a chicchessia fatti ingiuriosi e

diffamatori, egli e colpito dai rigori della legge penale, come

ogni altro denigratore dell'altrui onore.

Fu anche spinto il rigore sino a dire che l'anima

injuriandi non può mai dirsi eliminato o distrutto dal-

l'intenzione di denunziare nel pubblico interesse, quali

amministratori del Comune, l'operato della persona in-

giuriata (13).

Vi è un caso specialissimo del quale occorre qui tener

parola: è colpevole di diffamazione il commerciante che

per mezzo di lettere dà notizia o informazioni sopra una

determinata persona, esponendo a suo riguardo fatti o enun-

ciando giudizi idonei a offenderne il decoro ola riputazione?

Alcuni codici hanno risoluto la questione mediante una

esplicita disposizione. Per esempio, l'articolo 340 del co-

dice di Neuchàtel stabilisce che le semplici informazioni

private date con uno scopo utile e necessario, se d'altronde

 

(1) Il popolo inglese, maestro di civiltà, punisce come libello

le pubblicazioni idonee a coprire di ridicolo, accordando impunità

solo nel caso in cui non si sia ecceduto nei limiti. « L‘insi—

nuazione del libello quale scritto o pubblicazione atto a rendere

altri ridicolo o spregevole, vuol esser considerata sotto certe

condizioni; giacchè una critica letteraria può far cadere il ri-

dicolo sull'autore criticato, e tuttavia non fornire materia di

procedimento penale quando non ecceda i limiti di una critica

onesta aggredendo il carattere personale dell'autore. Lo stesso

principio vale eziandio per la critica rivolta a persone rivestite

dl pubblica autorità » (Seymour, Principi di diritto e pro-

cednra penale inglese, traduzione di Bertola, pag. 74).

(2) Poggi, Elem. jurispr. crim., v, pag. 70.

(3) App. Milano, 20 giugno 1895, Tommasini (Riv. Pen.,

XL”, 607, n. 1); Trib. Bari, 27 giugno 1898, Frugis (Id.,

XL)/…, 582, n. t).  
(li) Cass., 17 maggio 1897, Giarrizzo (Cass. Un., V…, 1071).

(5) Cass., 17 luglio 1899, Bressan (Rio. Pen., L, 508).

(G) 19 luglio 1888, Massarini e Brani (Rivista Pv”.,

xxtx, 176).

(7) Trib. Lanciano, 26 luglio 1398, Sacchetti e altri (Ei-‘

vista Pen., XLVIII, 582, n. 2).

(8) Corniglia (Rio. Pen., xxx, 465). V. su questo prupo-

sito quanto è detto anche nel II“ 200.

(9) Nnootone (Mon. Trib., vt, 764).

(lt)) Corte di cass. spagnuola, 19 febbraio 1881, Sanchez-

Mnriel (Rio. Pen., xv, 239).

(11) Trib. di Poitiers, 30 novembre 1874 (Riu. Pen., I, 596):

Cass., 10 marzo 1899, Bonardi (Id., XLIX, 620).

(12) 23 settembre 1898, Gaspari (Riv. Pen., XLVIII, 460).

(13) Cass., 20 luglio 1898, Francini (Rio. Pen., xLVrII, 460).
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non hanno ricevuto alcun carattere di pubblicità da parte

dei loro autori, non costituiscono il delitto di diffinnazione;

e aggiunge: tale eccezione e sopratutto applicabile alle in-

dicazioni fornite in buona fede e a titolo confidenziale da

stabilimenti finanziari, agenzie o particolari sulla solvibilità

od onorabilità di una persona. Per il codice di Valais le

infortnazioni private date con un fine utile e necessario e

con mezzi che non hanno carattere di pubblicità, non co-

stituiscono delitto di diffan'mziotm (art. 278). Più general—

mente, il codice di New York proclama il principio che

una comunicazione fatta a una persona che aveva diritto

a questa connmicazione o che vi era interessata, e repu-

tata non maliziosa, ed è della una comunicazione pri-

zileg'ieta, quando e stata fatta da una persona che ne era

del pari interessata e che aveva il diritto di farla, o quando

la persona che ha fatto la comunicazione si trovava in tali

rapporti riguardo a quello cui l'ha fatta che vi e un mo-

tivo ragionevole per presumere la sua buona fede (1).

Nulla dice il codice nostro, e poco sussidio presta la

gim'isprudenza. La tendenza però e quella di non riscon-

trare in tal fatto alcuna violazione di legge. Si riconosce

però che vi sono certi confini e certi limiti oltre i quali

non è lecito andare: le informazioni debbono esser date

con prudente riserva, con mezzi idonei a impedire una

sovercbia divulgazione. L'agente dee contenersi in tal guisa

da allontanare da se ogni sospetto di nmlanimo e di pro-

posito ostile. Certo però non potrà argomentarsi l'esi—

stenza di un dolo speciale dal solo fatto che le informa-

zioni sfavorevoli non sono rispondenti al vero, potendo ciò

derivare da errore. Ma, se voglia darsi sembianze di errore

a quello che invece @ intendimento di recar danno o de-

siderio di screditare, indarno s'invocherebbe l'am'mus

coztsttlendz': e un giudice accorto avrà modo di stabilire

quale sia stato il vero movente da cui si lasciò trasportare

l'imputato (2).

In tesi generale può dirsi che, trattandosi di informa-

zioni ingiuriose in via confidenziale, vi e sempre la presun-

zione di buona fede, e spetta al preteso ingiuriato la prova

in contrario (3).

La prova del nmlanimo potrai ricavarsi da tutte quelle

circostanze delle quali parleremo più avanti discorrendo

degli argomenti e degli indizi d'onde deriva la dimostra-

zione del dolo (n. 107).

Per terminare, ricordiamo la sentenza dell'Appello di Aix,

che giudicò non costituire diffamazione l'invio in busta

chiusa da parte del presidente di un sindacato professionale

di una circolare ai colleghi riguardante informazioni sul

conto di terze persone che ne offemlano l'onore e la ripu-

tazioue, quando si tratti di cosa affatto confidenziale che gli

aderenti al sindacato avevano interesse a conoscere (4). Il

motivo del decidere e tutto contenuto nelle seguenti parole:

« Ritenuto che la comunicazione fatta dell'imputato ai suoi

colleghi fosse strettamente confidenziale e fatta in modo e

con tutte le precauzioni affinchè soltanto i destinatari potes—

sero venirne a conoscenza».

Un‘altra imporlontissirmt forma assunte di sovente l‘a—

nimtts cwmtlmdz‘. Qual miglior occasione di illuminare

la pubblica coscienza, di provvedere al vantaggio generale

che quella di pronunziare in tempo di elezioni una franca,

sincera, coraggiosa parola sulla condotta, sulla moralità,

sui meriti, sulle attitudini di coloro che si portano can-

' didali :\ cariche pubbliche? In quale occasione meglio che

in questa si ha diritto di invocare, a giustificazione di at-

tacchi contro l‘altrui riputazioue, l'anz'mus cmmtlmrli ?

Ma la giurisprudenza italiana (5) non ammette che il pe-

riodo elettorale sia da considerarsi quasi un periodo di

guerra, nel quale qualunque attacco, qualunque violenza,

oltre che tollerata, sia permessa e protetta dalla legge ((5).

«Il calore della lotta elettorale non esclude l‘animus

(lifttmtmtli per sostituirvi l'animus cormtlendi », de-

cise l‘Appello di Venezia (7), e, confermando questo prin-

cipio, la Cassazione (8) n’estese la portata anche alle

oll'ese lanciato da un candidato contro l‘altro: (( Anche nel

rincontra di una elezione amministrativa, le parole e i fatti

ingiuriosi rivolti a un candidato, per menomarne la ripu-

tazioue, non rivelano punto l’an-imus (lg/bulentli, ma

l'aaimrts injuriandi », perchè, osservava la Corte, il di—

ritto di sostenere la propria candidatura va regolato dalla

imprescindibile norma che l'esercizio dello stesso non offenda

nè leda i diritti degli altri elettori e dei terzi.

Non manca per altro qualche voce discorde, anche nel

campo della giurisprudenza. La Corte d’appello di Roma

giudicò che nel periodo elettorale è lecito al pubblicista

narrare, nell'interesse pubblico, fatti veri, e come tali in

buona fede ritenuti, per quanto difi'amalori della persona.

di un candidato (9).

 

(1) Van Swinderen, Esquisse, etc., 1], pag. ?Il.

(2) Cass., Il novembre 1893, Pallotta (Foro Ital., 189/:.,

1,50). « E lecita la discussione ones'ta intorno allo stato delle

società commerciali, nel pubblico interesse; è vietato oltrepas-

sare i confini di questa. danneggiando la società con pubbli—

cazioni scorrette, tendenti a screditarla. allo scopo di favorire

istituti rivali ».

(3) Cass. Torino, '17 novembre 'ISSG, Soresini (Rie. Pen.,

xxvr, 542, n. 'I).

(i) 2 febbraio 1899,1?. e G. e. S. (Ric-. Pen., I., 272).

Contrariamente aveva deciso il Tribunale di Aix nel di 8 di-

cembre '1898, la cui sentenza venne riformata da quella era ri-

cordata. La pronunzia della Corte d‘appello ebbe lode da Eymard:

Syndicais profession-nela et difl'umation (France Judiciaire,

xxtn, 149).

(5) In Francia, invece, la questione ha avuto una soluzione

alquanto diversa, da ascriversi in gran parte alla diversità di

concetto intorno ull‘animus injuriandi e dij'ainandi. Decise

la Cassazione francese: «Gli ardori della lotta elettorale non

possono servire di scusa alle diffamazioni contenute nei mani-

festi affissi contro i candidati. .-\ torto quindi una Corte si ri-

123 — Dreosro tramano, Vol. XIII, parte IB.

 
finte-rebbe di riconoscere una diffamazione esistente realmente

coi stici caratteri legali, per il motivo che bisogna ammettere

una certa larghezza durante il periodo elettorale. Ma codesta

Corte potrà con ragione mandare prosciolti i prevenuti di tale

diffamazione, fondandosi su di un eru-aule di circostanze che essa

fit risultare, c che ai suoi occhi escludono l'intenzione di …In-

cere, elemento costitutivo della difi‘amazione» (IO nov. 1876,

Parent e Bel : Riv. Pen., v, 333). Conseguentemente la Corte

di Liegi potè, nel I° gennaio I879, giudicare non esservi ditl‘a-

mazione quando le imputazioni siano state inspirate dall‘unico

desiderio d'illuminare gli elettori e non per soddisfare a soliti-

menti di odio e di animositù (I’. 31. in e. Caillol: Riv. Pen.,

xn, 410).

(6) Si veda, in questo senso, Pessina, Ele—m., n, pag. 126.

(7) 25 febbraio 1892, Saccoelama(liîiv. Pen., xxxvr, 62).

(8) l‘2 settembre 1898, Bonaldo (Riv. Pen., XLVIII, AGI).

(9) 9 dicembre I‘JO‘2, Chartvet(Riv. Univ. di giur. e dottr.,

xvu, n, I). In una nota a questa sentenza il Bon-ò, ispiran-

dosi ai più retti, sebbene più rigorosi, criteri d'interpretaziom:

dell'art. 393 cod. pen., dimostra I'erroneità del principio affer-

mato dalla Corte di Roma (Riv. Univ., loc. cit.).
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99. Dell'nnimns rte/'emlwulz' avremo opportunità di

trattare con qualche larghezza allorquando contmenteremo

l'art. 398 del codice penale.

Pur nondimeno e utile e conveniente esaminare a questo

pttttto un altro lato del problema. L'art. 398 disciplina

l‘in‘tputabilità delle lesioni all'onore cetmnesse in occasione

di dispute giudiziali: fttori di questo caso specialissimo non

può trovare applicazione. Ma di sovente avviene che, a

prescinder dall‘esistenza di qualunque disputa gittdiziaria,

qualcuno, per tutelare la propria dignità e il proprio

onore, debba emtttziare fatti, emettere giudizi i quali sno—

nino oltraggio per altri. Si potrà invocare come scusa e

gittstificazione l'animns defentlenzli?

Considerando il problema dal pttnto di vista del diritto

positivo, la risposta negativa corre subito alle labbra. Al-

qttattlo più dubbia “: la soluzione allorché il problema vettga

studiato in relazione ai principi generali del diritto. Il bi-

sogno di respingere un'accusa, di evitare tttta ferita al

proprio onore autorizza il cittadino ad attenlare all'onore

dei terzi, cosi come la legittima difesa di sè consente che

si rechi dattno e ttocuntenlo ad altrui. L'anz'mns defen-

denrli si appoggerebbe in tal tnodo sulla identica base

giuridica su cui sorge l'nninzns rctorqnentlz' (secondo

qttanto vedremo in appresso); e si può quasi concludere

che l'ttno si confonda e si compenetri con l'altro. E non

mancano scrittori i quali propugttano la giustizia di ricette-

scere efficacia scrintinattte all'antenna tlc/‘enzlcndi consi-

derato sotto questo speciale aspetto: ricordiamo I'ra ttttti

Gismondi ('l).

Nella relazione ministeriale del 1887, e precisamente

in qttel punto che si riferisce alla libertà della dil'esa gitt—

diziale (n. cun), si leggono qtteste parole: « generaln‘tente

l’animns tl0fentlenzlz' esclttde l'animo di ingiuriare »; affer—

mazione importante, e che si presta a essere estesa senza

difficoltà ad altri casi oltre a quello di offese in giudizio. Ma

la giurisprudenza fu sempre riluttante ad ammettere che

la comprovata esistenza dell'aninms tle/‘enclanzlz' esclttda

in questi casi l'elemento itttenzionale dell’ingiuria (2).

Con plauso della Direzione della Rivista Penale, il

Tribunale di Napoli osservava nella sentenza 30 dicembre

1892 (3): (( Ne vale l'argomento della difesa che qttelle

parole vennero scritte animo (le/ettrletttli non ity'nriantli ,

perocchè altra cosa è la-cattsale del reato e altra l'intettto

doloso che costituisce l'elemento essenziale di ogni delitto.

Sia per vemletta, sia per difendere sè stesso, sia per qual-

sivoglia altro motivo l’ingiuria venga preferita, non cessa

di essere punibile, né è lecito di lacerare l’altrui fama per

non mostrare di aver torto » (4). La Cassazione confermò

questo stesso principio, statttendo che connnette diffamazione

colui, che, invitato da una gttardia municipale a recarsi da—

vanti al sindaco per conciliare ttna contravvenzione al dazio,

dicltiara, in presenza del sindaco e del Consiglio comunale,

che la stessa guardia altra volta aveva accettato da ltti ttna

sonttna per introdurre in frode del genere; le che, in se—

guito a istruttoria aperta cetttro la guardia, sia accertato

non vero ; né gli vale l‘animns (lefemlemli (5).

Analogamente rilettne rispottdere di difi'atnazione chi at-

tribttisce a una dontta commercio carnale con diversi uotttini,

per escludere che egli fosse l‘autore della gravidanza e

dei tentativi di procurato aborto (li); il narrare ad altri,

anche se ricltiesto, fatti lesivi dell'onore di un terzo costi—

tuisce difi'atnazione anche quando si narri per scusare il

proprio operato (7). L'antenna tlafonclenzli non vale a

esclttder la diffamazione (8).

Ancora: risponde di diffamazione il genitore, che, comtt-

nicando con pit't persone, attribuisca alla fidanzata del proprio

figlio ttna tresca per giustificare la sua opposizione al ttta-

tritnonio, poichè nei reati di diffamazione non e ammessa

la ricerca dei motivi che indttssero il colpevole a diffa-

mare (9). E dimostrato l'animnr tlifl'nmanrli nel fatto di

colui, che, rifiutandosi di celebrare il matrimonio con la

fidanzata, narri di non averla trovata vergine quando n’ebbe

i favori, e aggiunga ttna quantità di particolari osceni (10).

Questa severa teorica ha avuto nella giurisprudenza delle

applicazioni in casi anche più singolari di quelli sopra

ricordati.

A esempio, fu deciso che risponde di diffamazione il

marito il quale alle persone che si recano da ltti per in—

dttrlo a riconciliarsi con la moglie, accttsa costei di tresca

col nipote. E fu deciso altresì che bene e ritenttlo col-

' pevole di diffamazione chi, essendo stato trovato in una

casa nascosto sotto un letto e scambiato per ladro, dice

che egli colà si trovava per le itttittte relazioni fra ltti e

la padrona di casa. Ne può dirsi che la sentenza difetti

di motivazione intorno all’animo di diffatttare, che si pre-

tende avrebbe dovttto ritenere escluso dall'intenziotte di

difendersi, quando la sentenza abbia ritenuto che a questo

uopo l'imputato poteva scegliere altra scusa qualunque,

 

(I) Gismondi, Il dolo nella dz'j‘amozione (Arch. Giur.,

Lt, 156). Si consulti anche l‘importantissimo lavoro di Di Franco:

L’animtts defettdendi nel delitto di difamnzione (Suppl. alla

Rio. Pen., xt, ILO). In esso la questione è ampiamente trattata,

con genialità di vedute e di conclusioni.

(2) Questa, del resto, è la dottrina prevalente fra i crimi-

nalisti, i quali non configurano altra occasione di ani-mne dc—

fendend°t che la disputa giudiziaria. Vedi Poggi, Elem. jn—

rispr. crim., v, 71 ; Giuliani, Istit. di dir. crim., tt, 387; ecc.

(3) Lucignano (If-io. Pen., xxxvu, 253). '

(i) Cass., °.2'2 gennaio 1895, Di Cecco (Corte Supr., 1895,

226). Osservava la Corte: « Il diritto di difesa di un imputato

non si estende al punto di invadere la sfera dei diritti altrui;

può mentire per salvarsi dall'impnlazione settza esser respon—

sabile di falsa deposizione in giudizio; può per difendersi afi'er—

mare non esser conforme al vero la deposizione di tttt teste,

ma non può esserin permesso d'inventare di sana piattta fatti

che cspongano il teste al disprezzo altrui ..... ».

(5) Qt maggio 1897, Bitossi (Riv. Pen., XLVt, [tO-’t).

(6) 8 novembre 1899, Buoni (Rio. Pen., LI, 341). « Os-  
serva che l'elemento doloso di difiamare la Bruno nella dennn-

ziata sentenza venne all'ermato in più luoghi e con argomenti

di fatto. Ittvatto si cerca di cettsurare la sentenza per aver con—

siderato che il Buoni non aveva alcttna necessità di dire a qttelle

delitto fatti disonorevoli perla Bruno. La necessità a cui allude

la sentenza non a la legittima difesa, come il ricorrente vor—

rebbe far credere, ma la necessità che s‘impone di difendersi

innanzi alla cotttpetetttc Autorità; e bene ftt ritenuto che il nar-

rare ad altri, attche se ricltiesto, fatti lesivi dell'onore di 1111

terzo costitttisca diffantaziottc, anche quando si narri per scusare

il proprio operato, non potendosi dir lecito di ledere il decoro

degli altri per scusare se stesso ».

(7) 5 dicembre 1899, Valentino (Rio. Pen., LI, MI). « Il

diritto di difesa e sacro, ma non nel senso di offendere le per?

sone verso delle quali si cerca l’agente, autore del reato, di

difendere ».

(8) Cass., 5 giugno 1900, Lanza e Drago (Rivista Pen…

ut, 396).

(9) Cass., il giugno ttl01, Clemente (Rio. Pen., uv, 150).

(10) Cass., 18 aprile1902.3aracchi(0nss. Un., X…, 836)-
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anzichè vilipendere l'onore altrui, giacchè si è appunto

nella libera elezione di affermare un fatto che sia lesivo

della riputazione altrui che consiste il dolo nel reato in

questione (1).

Sembra. dunque che la teorica pit't severa sia confortata

dal costante insegnamento della giurisprudenza.

Pttr nondimeno la Corte regolatrice emise talvolta delle

decisioni le quali contraddicono alquanto alle assolute,

categoriclte affermazioni contenute nelle sentenze dianzi

ricordate.

Nel 12 maggio 1893, P. M. in causa Nicastro (2),

venne gittdicato che non commette il delitto di diffama—

zione chi dirige delle accuse a una dettna non per offen-

derla, ma per giustificarsi del rimprovero fattoin d'averla

abbandonata. La Corte considerò che uno degli estremi del

reato di diffamazione si e che le espressioni relative siano

state preferite con anime di diffamare e che l’imputato

abbia avuto la volontà di comtnettere il reato. Ma, a dir

vero, questa motivazione è manifestamente insufficiente,

perchè trascura il più grave, il più importante degli obietti

che si posson muovere contro il principio affermato nella

sentenza, l’obietto cioè che nella diffamazione non sparisce

l'elemento intenzionale solo perchè le parole furono pro-

ferite con lo scopo precipuo di scolparsi da un addebito,

di scagionarsi da un’accusa. La sentenza diede come pro-

vato e ittdiscusso in linea di diritto un principio che invece

meritava di essere convenientemente illustrato.

Meno imperfetta è la sentenza 27 agosto 1895 (3), con

la quale si escluso il dolo nel fatto di aver pubblicato, a

tutela del proprio onore e della propria riputazioue, un

verbale giudiziario contenente una dichiarazione del que-

relato in causa di diffamazione contro l’autore della pub—

blicazione, nel qual verbale si contenevano addebiti lesivi

dell'onore e della riptttazione di terze persone. Si osserva

nei motivi che il fatto volttto dal Nannarone era quello

soltanto di ttttelare il proprio onore, divulgando agli amici

il verbale contenente la ritrattazione delle difi'amazioni che

erano stato lanciato contro di lui, e si aggiunge: « Quindi

ea; re ipsa risultando soltanto la volontà del Nannarone

di difendere il proprio onore, e l'intenzione di appurare

la realtà dei fatti prima di agire, ove ne fosse il caso,

contro il Valentini e il De Vito, non si può dire che il

Nannarone abbia voluto dilfan‘tarli, ne che la diffamazione

o l'ingiuria emergano ex re ipsa ». Contro questa sen—

tenza mosse delle critiche molto fondate la Direzione della

Rivista Penale (4), notando, fra l'altro, « come moral—

mente non e onesto fare scempio dell’altrui. onere per sal-

vare, ossia col pretesto di voler salvare il proprio, cosi

giuridicamente e legaltnento non vi è norma e disposizione

di legge che giustifichi la perfidia del mezzo per la liceità

del fine». Osservazione tanto più esatta in quanto nel

caso esaminato e deciso dalla Corte con la propalazione

 

commessa dal Nannarone veniva a recarsi offesa all'onore,

alla riputazione di persone estranee alla contesa originaria,

sopita con la dichiarazione rilasciata al Nannarone dal suo

avversario.

Ad argomenti alquanto più efficaci si affida invece la

decisione 12 novembre 1894, in cattsa Corbo (5), nella

quale la Corte regolatrice stabilì la massima che nella dif-

famazione il fine giustificato da necessità di difesa esclttde

il proponimento eritnittoso, idoneo e indispensabile a dar

vita al reato. Si trattava di persona che, dovendo dar que-

rela, aveva narrato ad altri il fatto dennnziato: il Supremo

Collegio ritenne non sussistere delitto di diffamazione, os-

servando: « Sul pritno mezzo del ricorso, col quale si

sostiene che il tribunale abbia fatto inesatta applicazione

dell'art. 393 codice penale, ritenendo che per il solo fatto

di essersi preferita un'espressione per sè stessa diffama-

toria possa parlarsi del reato di diffamazione. Atteso, in

orditto a qttosto mezzo, che riproducendosi con esso la

questione relativamente agli elementi costitutivi del reato

di diffamazione, sulla qttale pit't volte questo Supremo Col—

legio lta avuto a pronttnziarsi, non sarà inutile ricordare

i concetti ai quali senesi ispirate le sue pronttnzie, e cioè

che non vi è bisogno d'indagine intenzionale quando la

parola è di per sè diffantatoria, ma che vi può esser la

prova contraria della volontà di diffamare, con la dinto—

strazione di non esservi stato dolo; che questa prova per

inversione spetta all'imputato; che il fine, quando non è

giustificato da necessità di difesa, non esclude il proponi—

mento crituinoso per cui basta il fatto della divulgazione,

capace di diffamare, anche con line diverso propostosi con

essa, per esservi reato di diffamazione. Ammessi questi

prittcipi, per la ragion dei contrari il reato non può sus—

sistere quando il fatto, che può esser diffamatorio, e nello

stesso tempo elemento, substrato di difesa, e così non può

esservi reato di diffamazione nel fatto di colui che, dovendo

dar querela, narra anche ad altri il fatto denunziato: poichè —

forma esso necessità di difesa, e sarebbe assurdo che l’uso

legittinto di tttt dirittto possa costituire reato, mentre alla

misttra e rcfrenazione di questo diritto, che potrebbe esor-

bitare dai suoi confini, basta la responsabilità che s’incorre

con la qtterela per le sue conseguenze; poiché, se tente—

raria, è causa di responsabilità civile peri danni, se inol-

trata a fine di nuocere, è fondamento di accusa per il reato

di calunnia. l‘on può qttindi la querela, che è un'accusa

pttbblica fatta al rappresentante della pttbblica Autorità, esser

base di diffamazione » (6 ).

Il ragionamento, sul qttale s’incardina la sentenza, non

ci lascia tranquilli.

Che l'esercizio del diritto di querela avanti il magistrato

esclttda l'esistenza del dolo o non possa olfrire il materiale

di un, delitto contro l‘onore, nessun dttbbio (7): ma la

questione su cui dovea pronunziarsi la Corte era ben di—

 

(1) Cass., 21 febbraio 1903, Lillo (Giust. Pen., tx, 667).

(2) Foro Ital., 1893, lt, 322.

(3) Nannarone (Riv. Pen., XLIII, 153).

(4) Rivista Pen., XLIII, 153, in nota.

(5) Cassazione Un., VI, 85I.

(6) Il Tribunale di Napoli, a cui la causa fu rimessa per

nuovo esatne, accoglieva la massima stabilita dalla Corte rege-

latrice. La sentenza è in data 19 ntarzo 1895, e si trova pub-

blicata nella Cass. Un., vr, 860.

(7) Cass., 25 aprile I898, Verucchi(litiv. Pen., xt.vut, 73),

secondo cui rivolgersi all'Autorità per denunziare tttt fatto vero  
indicandone anche i Sospetti autori non è che l‘esercizio di tttt

diritto che ha ogni cittadino: qui jure suo ntitur nomini

inj-uriam facit : onde non può mai costituire difi'amaziene, ma,

nei congrui casi, calttnnia e falsa denunzia. Nè si potrebbe gitta-

gere a diversa soluzione nel caso che si dimostrasse l'esistenza di

rancori o di inimicizie fra il denunziante e il denunziato, poiché,

come rileva la Corte regolatrice in della sentenza, « tali eletnenti

potevano aver valore per stabilire il reato di calunnia ovvero

di falsa denunzia... ma non potoatto mai far sorgere il reato di

diffatnazione per mancanza assoluta degli estretni che lo costi—

tttiscono ».
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versa, poichè il racconto del fatto, invece di esser esclu-

sivamente contenuto nella querela o denunzia, era stato

portato all'orecchio di persone estranee. Non sappiamo

comprendere come in questo caso si sia potuto configu—

rare un animes (quentl07tdi. In che cosa consisterebbe la

difesa? Qual bisogno di provvedere alla tutela del proprio

onore intaccato, mentre si trattava invece di rivolgere una

accusa contro altri?

La singolarità del caso ha manifestamente forzato la

mano alla Cassazione, trascinandola a proclamare l'inesi-

stenza di reato per una serie di considerazioni le quali

non trovavano riscontro nelle circostanze del fatto. A noi

premeva però ricordare la motivazione della decisione

perchè, sebbene fuor di proposito, affermava il principio

che l'animns de:/“endendi può far sparire l‘animns inju-

riandi, e di tale principio dava conveniente giustifica—

zione (1).

E sembra che l'indirizzo ultimo della giurisprudenza sia

appunto questo, imperocchè, con pronunzia dell'1-l no-

vembre 1903 (2), la Corte regolatrice giudicò difettare di

motivazione circa l’elemento del dolo specifico della diffa-

mazione, la sentenza la quale, ritenuto che l'imputato abbia

insinuato pubblicamente che una certa giovane si fosse

congiunta carnalmente con altri (e ciò per sottrarsi all’ob—

bligo di sposarla) ne argomenta, senz'altro, l‘intenzione do-

losa di diffamarla, omettendo di indagare se egli ciò facesse

per difendersi e per resistere a'gli incitamenti di sposare la

ragazza, nel qual caso verrebbe meno la diffan‘tazione.

E, come si vede, la categorica affermazione d‘un principio

del tutto opposto a quello ripetutamente proclamato con le

sentenze sopra ricordate.

Quale ragionamento condusse la Corte a siffatta pro-

nunzia ?

« Se il Barbieri (dice la sentenza) si spingeva a quelle

affermazioni, disonorevoli per la Giuditta, non spontanea—

mente, ma per resistere agli autorevoli e amichevoli ecci-

tamenti di sposar quella fanciulla, che da tutte le parti

gli si rivolgevano, come la sentenza ritiene, da ciò solo

non può dipendere che egli avesse avuto il malvagio iu—

lento di dilaniare l’onore della fanciulla, propalando a questo

scopo diffamatorio fatti per lei disonorevoli. Chi intende a

difendersi e a scagionarsi da accuse, può' ben contempo-

raneamente tender all'offesa dell'altrui onore con animo

diffamatorio, ma su di ciò è doverosa la speciale indagine

e l'accertamento per parte del magistrato di merito, mal

potendo sorgere l’animo di diffamare dalla accertata in-

tenzione di difendersi, perla contraddizione in termini che

ciò non consente. Ora la contraddizione è palese nell'im-

pugnata sentenza, poichè non accerta la duplice intenzione

del ricorrente, ma l’una fa discendere dall'altra; nè indaga

se ben in altro modo poteva egli sottrarsi ai rimproveri

e all'obbligo di sposare, ovvero se egli accedetle i limiti

necessari a coonestare le sue ripulse, con intento di get-

tare onta e vitupero sulla fanciulla. Su questo punto im-

portante della causa, che concerne l‘accertamento dell'ele-

mento subiettivo del delitto, la sentenza impugnata oltre

alla su ritenuta eontraditlorielà, non contiene altro argo—

mento: onde la nullità per difetto di motivazione è evi-

dente, con la necessità di un riesame della causa per opera

di altri giudici».

Da questa motivazione posson dedursi le seguenti con-

seguenze: 'l° che l'intendimento di difendere se stesso fa

esulare l'animo di offendere altrui; 2° che, malgrado l'in-

tento di difesa, può sussistere delitto di diffamazione o di

ingiuria qualora il querelato avrebbe potuto provvedere alla

propria difesa ricorrendo a mezzo diverso da quello del-

l'attacco all'altrui onore, o qualora, per dovendo portare

accusa contro altri, abbia ecceduto nella misura dell'attacco.

100. Dell'animns retorqnendi dobbiamo intrattenerci

lungamente in appresso, esaminando il disposto dell'arti—

colo 397 codice penale: rimandiamo quindi il lettere al

n° 166 e seguenti.

101. E resta a parlare dell’aninms nam-anda

Fin da quando il Tribunale di Roma, con la sentenza

29 agosto 189f, tante volte ricordata (3), ebbe a ritenere

il principio che l’animns narrandi non esclude per di—

fetto di dolo il delitto di diffamazione, si suscitò aspra

contesa nel campo della dottrina per ricercare se questo

insegnamento fosse conforme ai portati della scienza e

fosse consentito dal nostro diritto positivo.

Sopratutto la questione s'impegnò nei rapporti della

stampa periodica, e non vi fu argomento, per quanto tenue

o paradossale, che non venisse portato in campo e non

venisse lungamente discusso. Le opinioni furono quanto

mai discordi. Alcuni, come il Castori (’t), lungi dal negare

efficacia scriminante all’animns narrandi, vennero nella

conclusione che il giudice non solamente può, ma, in certi

casi particolari, deve anzi ritenere che la pubblicazione sia

giustificata da una causa onesta che esclude il dolo ge-

nerale. Altri, per contrario, riconobbero doversi applicare

anche ai fatti di cronaca narrati dai giornali il principio che

la buona fede e l'animns narrandi non fanno venir meno

il reato di diffamazione (5). Le preoccupazioni per il pc-

ricolo di una possibile menomazione della libertà di stampa

furono così forti da consigliare persino le associazioni _di

giornalisti ad affidar lo studio della questione ad apposite

Giunte (6): e a.sostegno della tesi meno severa furono ad-

dotte ragioni di ogni tintura, muovendo dalla nobiltà della

missione educativa a cui la stampa e chiamata, e giuu-

gendo fino al modesto e pedestre rilievo che senza racconto

di fatti belli e brutti, onorevoli o infamanti, non v‘è cro-

naca, e senza la cronaca il giornale sarebbe costretto a

sparire, perchè.... nessuno più lo comprerebbe! Ma con-

vien rifuggire dalle esagerazioni, sopratutto; ed esagera-

zione gravissima e pericolosa ci sembra quella di Florian,

quando ponendo a confronto i danni che deriverebbero alla

società da una limitazione della libertà del giornalista con

danni che provengono al privato per un'errouea o incon-

sulta narrazione apparsa nelle colonne del giornale, scrive:

« E evidente che la stampa, istituto d' interesse somale,

 

('l) Molto più esattamente e razionalmente giudicò la Corte

in altra fattispecie, ritenendo contraddittoria la sentenza che con-

dauna l’imputato di ingiurie, mentre riconosce che nell'esporre

i fatti ingiuriosi all‘Au‘orità di pubblica sicurezza aveva in animo

di difendersi, mostrando la poca credibilità delle accuse falle

contro di lui (Cass., 18 luglio 1902, Galadini: Giusi. Pen.,

ix, 469).

(2) Barbieri (Giustizia Pen., x, 161).  (3) Casali (Rio. Pen., xxx1v, 301). ‘ . _ .

(’t) La difamazione nel codice penale e la liberta di

stampa (Riv. 1’en.,'xxxtv, lt37).

(5) Oltre a moltissimi altri scritti, si vegga in questo senso

una nota inserita nel Foro It., f891, lt, 397.

(G) Valdata, La difamazione nel codice penale e la stampa:

relazione all'Associazione dei giornalisti lombardi; Torraca. ”

codice penale e la stampa : rel. all'Assoc. della stampa romana.
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non put) a sua volta essere vittima delle troppo smednte

pretese individuali. Qui troviamo ancora di fronte l'interesse

e l‘utilità sociale, rappresentati dal giornalista onesto che

narra per compiere l'ttflicio suo, e l'interesse privato, rap-

presentato dall'individuo, comunque tocco dalla relazione.

E se ttna vittima ha da esservi, i principi moderni sulla

posiziotte dell' individuo nella società non posson consentire

dttbitazione a chi afferttti che deve cedere l'individuo» (1).

Dunque peril giornalista preoccupato della mitsionft...

di riempir le colonne del suo giornale e di appagare la

curiosità, spesse volte tttalsana e ittcivilc, del pubblico,

nella pit't dev'esser sacro, tu': l'onore del cittadino, nò l'in—

terno della famiglia! Al giornalista ttttto dev'esser permesso

in netne di tttt diritto di cui qessuno l'investi, ma che egli

si e decretate da sè stesso: e il cittadino, a cui ttttti i

sedicenti liberali accorderebbero l'appoggio della loro att-

torità, qualora insorgesse contro tttt funzionario pubblico

che, per caso, nell’esercizio delle sue funzioni avesse com—

pittta tttta consimile invasione nel campo del diritto par—

ticolare, pur agendo nella massima buona fede, dovrebbe,

perchè. si tratta di tttt giornalista, abbassare la testa, subire

in pace l'afl'ronto e starsi contento se il tttale non e stato

anche maggiore! Non e questa, crediamo. la posizione

giuridica del cittaditto di fronte al giornalista: a lui contpete

il diritto sacrosanto e inviolabile d'insorgere contro cltittttque

manometta il più prezioso dei patrimoni, quello dell'onore,

sia costui tttto spregevole ditl'amalore anintate solo dall'in-

tettdintettto di nuocere ad altri, o sia tttt giornalista de-

sideroso d'illuminare la pubblica opittiene ..... e in pari

tempo di assicurare ttna larga diffusione al suo giornale.

Si potrà discutere sull‘opportunità di comminare contro il

giornalista delle pene eccessivamente severe, ma assicurargli

l'itttpttnità sarebbe, oltre che utt'iugiustizia, un assurdo (2).

Quale lo stato della giurisprudenza? Riguardo ai gior-

nalisti abbiamo le sentenze del Tribunale di Roma (3),

dell'Appello di Roma (i) e della Cassazione (5) ttttte in

causa Casali, le quali tutte negano la scusa dell'anima.;

narrandi. Nello stesso modo decise, con una perspirua

motivazione, il Tribunale di Venezia ((5).

Ma, oltre che ttef caso d'ingittria per mezzo della stampa,

l’anima.; narrandi può esser addetto a difesa anche tte]

caso d'ittgiuria o diffamazione non qualificata.

Tutti gli scrittori concordano nel negare virtù scriminante in

qttesta ipotesi all ‘animns narrandi. « Amntettere l'ani-tnns

narrandi, scrive il Carrara (7), come sufficiente per tttodo

assoluto a scriminare l'ingittria alla pari dell'aninto di di-

fendere, di correggere, di consigliare, sarebbe pericolo-

sissittto e precederebbe sopra ttn'eqttiparaziotte inesatta,

perchè la coscienza del proprio diritto della difesa e lo

scopo d'intpedire un ntale nella correzione e nel consiglio,

non hanno equivalente nel garrttlo narratore che non ha

alcuna necessità di parlare, e parlando obbedisce alla sola

mania di bttrlare e far ridere la brigata e ottenere plauso

dall'altt‘tti malignità ».

Ne avrebbe miglior fortuna chi allegasse a sua discolpa

che il fatto da lui narrato egli apprese da altri: la scusa

 

('l) Op. cit., pag. 906 e 907.

(2) Efficacissime e assettttate parole scrisse contro la pretesa

impunità dei giornalisti Rossetti, Il dolo, ecc., 11. 36 (loc. cit.).

(3) 2!) agosto [891 (Riv. Pen., xxxtv, 301).

(i) 23 dicembre 189| (Rio. Pen., xxxv, 289).

(5) 2f maggio 1892 (Rio. Pen., xxxvr, 458).

(6) 2 maggio 1895, Alfani (Cass. Un., VI, 762):

« Ritenuto che la specie richiama la non nuova e dibattttta

questione se il giornalista (e per [tti il gerettte responsabile, che

narrano] suo foglie lll] fatto detertttinate costituente delitto o

altrimenti fedettte l‘onore e fa riputazioue, siccome perpetrato

da persona netninata nello stesso foglio, pur esulattde qual-

siasi sospetto di anitno calunniatm'e e in altro modo malevolo

da parte del giornalista tnedesimo, possa sfuggire alla sanzione

di che all‘art. 393 del cod. pen., accogliendo la mancanza as-

soluta del dolo e la sussistenza in qttella vece dell‘animus nar-

randi. La questione fu iniziata più che altro dai direttori e

redattori dei giornali, cui parve_che una soluzione negativa di

essa costituisse tttta troppo atroce offesa alla libertà della statttpa,

proclamata dalle moderne costituzioni politiche e che si lettde

ognor più a coprire collo scudo della più scottfinata inviolabilità.

« Itilenuto che questi principi non sono però condivisi dal col—

legio giudicante; e vi resiste non metto la lettera che l‘evidente

intendimento del legislatore tte] dettare l'art. 393 cod. pen.,

siccome può evincersi dalle stesse fonti genesiaclte della legge

e dalla relazione del mittistro Guardasigilli. Da cosi fatti ele-

menti legittimi d‘interpretazione ematta (ed ‘e la stessa con-

vmziene del tribunale) conte l‘alto e ttobilissimo ufficio della

stampa debba imporsi giusti e ragionevoli limiti anche per quanto

concerne la divulgazione di fatti e di notizie che toccano il

buott ttottte e la tttornlità degli individui. È risaputo che la fama

onorata [“ il più eccellente e pit't sacro patrimonio, al cui eo-

spelto lo riccltezze e la stessa gloria letteraria o scientifica sono

pressochè un ttttlla. _lleliua csi bonntn nomen quam dict'tiae

melt‘ae, ('t tttt dettato tradizionale ed e tttt sentimento frei più

profondi, più giustificati, più indistruttibili dell’animo umano.

E d‘altronde noto che le notizie divulgate a tnezzo della stampa, _ 

oltrechè pervenire tte] dominio quasi universale, acquistano, anche

presso il volge detto e pensatore, una certa potenza di speciale

credibilità e di soda autenticità. Ed è appttttto questo doppio

fenomeno morale sociale (prezzo inestimabile del bttott ttottte e

tliflitsibilità immensa e credibilità tenace attribuita alla stampa)

che intpone asseltttamente al giornalista lll] dovere sacro e in—

declittabile anche nei rapporti che formano l'attuale questione,

per modo che esso, prima di metter alla gogna la riputazione

di Il" nome, debba approfondire le opportuneinformazioni, ri-

cercare le fottti più sincere e istrutte e non altrintettti proce-

dere col cuore leggero e sopra eletttettti la cui esattezza “: di

primo itttttito all'atto problematica. Si dirà in cottlrario che, se

il giornalista dovesse usare cosi fatte precauzioni, si dovrebbero

abolire addirittura i giornali che sono essenzialmente improntati

alla massima rapidità. Ma si rispottde dal tribunale che codesto

preteso reqttisito della rapidità non può sovercltiare e distrug-

gere i più alti e intangibili postulati della legge morale e po-

sitiva, che itttpotte il rispetto incettdiziottato dell‘onore e della

riptttaziotte altrtti...

« Ritenuto, in una parola, come per le osservazioni test-‘:

esposte e seeettdo la tuettte del patrio legislatore.“ dolosi risolve

precisamente nella flagrante violazione di altro dei pit't cospicui

obblighi di chi si dedica al ttobile ufficio della stampa, onde non

ea estendere la ricerca sull‘anime vero e proprio di ditl'atnare

e su qttello che i frattcesi chiamano « intention de ttttire »,

poiché si versa in tema di dolo reale, o, come dicono i pratici,

dolus in re ipsa...

« Si potrebbe, infine, obiettare che attualmente si agita una

proposta per itnmutare lo spirito e il dettato dell‘art. 393 del co-

dice penale per quanto concerne le notizie propalate dai giornali.

Ma. ad avviso del collegio, questa 4‘-. un‘ultima e concludenlis-

sima riprova della legittimità del presente giudicato, inquanto

che addimostra che la contraria opittiotte non t‘: che un (Iosi—

deratntn da risolversi da una legge fttlttra ed eventuale; ora

al giudice non è lecito di appigliarsi alla lex condendo, ma

semplicemente alla lex condita ».

(7) Programma, 5 1765.
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del si dice non merita accoglienza. Osservava giustamente

Cremani: gni in solo rumore ct inanibns populi oo—

cibas nititnr, scire (label Itaco ntpotc incerta non tanti

facienda esse nt sibi interim liceat corta infuria gaem—

qnani lacerare (‘l).

Del qttale avviso e anche la giurisprudenza, poichè la

Corte decise che la leggerezza ttel dar corpo ad accuse,

settz'aver la prova della loro verità, basta a costituire il

dolo nella diffautazione, anche quando siasi ttsata la riserva

di dire con volo (l'ipocrisia: corre voce o come dicono

i malevoli. «La sentenza denunziata è tutt'altro che de-

ficiente di motivazione, chè anzi ne abbonda pit't di quello

che fosse stato necessario, poichè, oltre al lttttgo e partico-

lareggialo esame degli articoli incriminati, decise la questione

di fatto che essi erano di natura diffantatoria e ittgittriosa,

e dopo aver rilevato che i fatti stessi erano insussisteuti, sia

perchè tali li avea dichiarati il giudicato della seziotte d'ac-

cttsa, sia perchè tali risultavano dalle prove, che volle pure

discutere specialmente in riguardo alla bttona fede, esamitta

poi la questione di diritto se possa dirsi in dolo per dif-

famazione chi per ntezzo di giornali propala fatti appresi

dalla pubblica voce, e la Corte, in conformità anche di

precedenti sentenze di questo Supremo Collegio, corretta-

mente rilenne che la leggerezza ttel dar corpo e credito

alle accuse, settza printa avere la prova certa della loro

verità, e anche quando si usi la riserva di dire, con velo

(l'ipocrisia: corre voce o dicono i malevoli, non può mai

servire di scudo a lacerate l'altrui reputazione » (2).

Clic se poi, ittvece di limitarsi alla vaga e indetetaniuata

scusa del si rlico, l’autore della diffamazione indicasse

anrlte la persona da cui apprese il fatto, non per questo

potrebbe ottener l'impunità. La nontinatio anciori.v mai

può assurgere a importanza di giustificazione: anzi il Cremani,

esaminando questa questione, avverte (3): gni anctoront

nominal, nihilfere aliud agit quant ut injuriac soci-nm

et participant probct (t).

102. la tal guisa avremmo finito la rassegna dei dif-

ferenti aspetti che può assttnter l’animo nei reati contro

l'onore. illa non possiatno chiudere questa parte della voce

senz'acceunare a uno scritto abbastanza recente, nel qttale

si propugna il diritto di qualificare l'altrui azione illecita

nel ntomettto in cui si coutpie (5). L’autore chiama qttesto

diritto un jus ea;i.s-timanrli, e trova in esso idoneità più

che sufficiente per far esulare il reato d‘ingiuria per di-

fetto di elemento intenzionale. Nessun articolo del codice,

e ttemtneno, per quanto ci consta, alcun conforto dottri-

nale appoggia questo insegnamettto, ma convien riconoscere

che esso risponde alla natura delle cose e ha largo con—

senso nella coscienza universale. Se io sorprendo taluno

metttre comtnetfe un furto, non avrò diritto di vituperarlo

colla parola ladro? E se io scorgo persona giovane com—

mettere atti di prepotenza contro un veccltio o una dotttta

e ittabili a difettdersi, potrò essere condannato qualora pro-

f'erisca contro quel molestatore di doutte e di vecchi la

parola vigliacco? Certo si richiede, perchè vi sia impunitt‘t,

che l’offesa non apparisca eccessiva e avvenga in conti—

nenti. La giurisprudenza ha già ammesso implicitamente

l'esistenza di questo jus c.risti-tnationis qttattdo decise:

chi dice a taltttto, sospettato autore di tttt l'urto a proprio

dattno, ladro, sncrgognato, corn-nto, risponde d'ingitiria

limitatamente agli epiteti, che non ltauuo relaziotte col

furto ((3).

103. Discorreudo delle diverse questioni & cui dà luogo

l‘indagine sull'elemento ittteuziouale nei reati contro l'onore,

ci si e offerta l'opportunità di ricordare molte decisioni le

quali stanno a conferma dei prittcipî da noi entntziati. Però

la nostra esposizione sarebbe ntottca e imperfetta, e po-

trebbe dar luogo a equivoco, qttalora si limitasse all'indi—

cazione delle sentenze sopra ricordate: la giurisprudenza

e ben altro che ferma e sicura nei suoi postulati, e ab-

bondano prettttnzie nelle quali si contraddice a tttassime

altra volta con solenne motivaziotte affermate. E bene che il

lettore abbia sott'occhio anche qttesla giurisprudenza di-

scorde, per formarsi un più esatto criterio di quanto sia

aspro e importante il tema: non certo per procurarsi Ill]

sicttro criterio direttivo, poichè anzi questo incertezze, questo

antinomie giurisprtuleuziali, piuttosto che derimere, au-

mentano la difficoltà del problema.

Fu ammessa come scusante la bttotta fede. Quando le

circostanze dei fatti ittgcnerano nello scrittore di tttt articolo

di giornale querelato come diffamatorio la coscienza della

verità delle imputazioni che egli espone, si deve ritenere

sussistente quella buona fede la quale esclude l‘estremo

essenziale costituente la diffamazione ('l). La divulgazione

della diffamazione, fatta in bttona fede e con convinzione,

esclude il dolo specifico (8). E oltre alle consimili sett-

teuze dell‘Appello di Milano (9) e dell‘Appello di Galatt-

zaro (lO), ricorderemo una sentenza della Cassazione che

stabilì che l'anima.; defendcndi in tanto può escludere la

esistenza del reato di diffatnazione, in qttattto faccia capo

alla buona fede (M).

Altrove si accenna alla necessità di tttt intendimento ma.-

lizioso e maligno per integrare il dolo specifico nei reati

contro l'onore. Lo zio, il qttale, nell'occasione di titi ttta-

trimonio sfutuato fra il proprio nipote e una ragazza, va

narrando a più persone che il matrimonio è fallito perchè

la ragazza ha perduto un ferro, cioe ha partorito, e ciò

con tanta insistenza da dimostrare che qttei discorsi fece

maliziosanwnte, si rende contabile di diffamazione (12).

E apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione.

il ritenere che un articolo di giornale conlcttga propa-

lazioni fatte maliziosamente e a scopo di naccerc (lll).

 

(1) De jnrc criminali, v, pag. 430.

(2) Cass., 26 sett. 1901 , Ratti e Vercelli (Riv. P., uv, 602).

(3) Loc. cit.

(’t) Nello stesso senso: Carrara, nel Programma, 55 1765

e 1803, in nota. Anche Florian (op. cit., pag. 903) riconosce

l‘esattezza di un tale insegnamento. Qualche codice ha creduto

conveniente dettare un‘apposita disposizione al riguardo. Ri—

cordcrento, ad es., l'at$. Etf del cod. pen. belga: « Nessuno

potrà allegare come motivo di giustificazione o di scusa che gli

scritti stampati, figttre o emblemi che buono oggetto del pro-

cedimento non sono che riproduzioni di pubblicazioni fatte nel

Belgio 0 paesi stranieri ».  
(5) Zola, lngiurie apparenti. Diritto d’ingiuriare (Giu-

risprudenza Penale, xx, 34.9).

(6) Cass., 23 sett. 1896, Certinia (Riv. Pen., xuv, 506).

(7) App.Vcnezia, 24 dicembre 1891, Bocchi e Cattani (Temi

Ven., 1892, 67). '

(8) 'l‘rib. Napoli, I!) marzo 1805, Cerbo(Cass. Un., VI, 860).

(9) 22 febbraio 1898, Boggi-Crescentini (Monitore Trib.,

1898, 318).

(10) 5 ag0sfo l898, La Camera (Rio. Pen., L, 653. H- 3)-

(11) 23 febbraio 1899, Brandolini (Rio. Pen., XLIX, 453)-

(12) Cass., 5 marzo 1898, Noi (Rio. Pen., xt.vu, 502).

(13) Cass., l° giugno 1898, Del Buono (Rio. P., .\'.L\'lll, 123-")-
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Non è esatto dire che il dolo della diffamazione consiste

unicamente nella consapevolezza e scienza da parte del-

l'imputato di dire cosa pregiudizievole all'altrtti fama. Oc-

corre l'animo di diffantare, che può essere rilevato nella

setttenza di condanna e direttamente afferntattdo la provata

intenzione di denigrare o indirettamente afferntattdo il

manifesto carattere diffamatorio delle espressioniincritnittate,

senza che l'imputato abbia fatto la prova di un'intenzione

contraria (i ). Cosi statueudo, la Corte ritornava al principio,

per l‘addietro affermato incidentalmente in altre sentenze,

che il dolo consiste nell'aperta ostilità (2), nel malta-

lenlo (3), nel malvagio intento di dilaniarc l'onore altrui (4),

nello scopo di vulnerare l'altrtti onore (5). Nello stesso

senso anche l'Appello di Milano, 3 agosto 1894 (6).

.\lcritevoli della massima attenzione sono alcune recett—

tissinte promtuzie, le quali stanno a dimostrare titi nuovis—

sinto indirizzo della giurisprudenza. Cosi l'.=\ppello di Brescia

giudicò che le parole pronunziato a sfogo di ell'renato dispetto,

ancorchè ingiuriose tte] loro significato, non costitttiscono

reato, in qttanto che rappresentano pit't che altro quelle

plateali intemperanze verbali facili nelle persone di rttdc

condizione (7). La Cassazione, alla sua volta, ritetttte non

esservi ingiuria quando le parole proferite, per qttattto poco

corrette, pit't che l‘animo abbietto e protervo di voler recare

offesa all'onore, alla reptttaziotte e al decoro altrui, rivelino

l‘espressione di ttno sfogo poco civile ed edttcato, a ritor—

sione di un'offesa materiale (8). Consituile affermazione

cottfieue la sentenza Viscardi (9); e nella sentenza

22 giugno 1900 (10) si dice: « le offese (anche involgettti

altrihttzioni di qttalclte fatto vagamente determinato) pro—

uttttziatc ttel calore di tttta contesa possono costituire il

reato d'ittgiuria, non mai qttello di diffamazione, perchè

in tal reale si ricltiede che la parola sia calcolata a fine

di esser creduta o che non sia la conseguenza di uno scatto

inttttediato dell'animo nel calore di tttta contesa».

Un ttiteriore rilievo: nel testo della sentenza Ange—

l-ntti ('l'l) si parla dell'animns narrandi quasi in cott-

trapposto all‘animns {lifnrnnntli, e la Corte si esprime

in tnodo da far credere che l'anintns narrandi abbia

efficacia scriminante: «la questione, qttittdi, si ridttce solo

a vedere“ se chi propala il fatto vero abbia avuto 0 no

l’animo di diffamato o di semplicemente narrare; ma come

nella specie la questione sollevata in appello e stata risolttta

coll’afl‘ermarsi nella sentenza impugnata che era palese

nell'Angelutti l'attinto di diffatuare... cosi e evidente come

non regga in modo alcuno la censura che dall'Angelutti viett

fatta alla sentenza ».

L'efficacia scriminatrice della buona fede di frettte alla

divulgazione di un fatto dilfatnattn'i0, contpiuta nella cett—

viuzione della reale sussistenza dell'addebito, fu riconosciuta,

almeno fino a un certo pttnto, nella seguente decisione:

«E crrotteo ritenere che la fides ceri nella diffusione dol

fallo diffamatorio csclttda sentprc il dolo dell‘agente. Non

si disconosce che potrebbe talttno difendersi anche con

eccezioni che attettgono alla verità o notorietà del fatto,

in quanto con tali eccezioni riesca a dimostrare che la sua

azione e spoglia di dolo: come sarebbe il caso di chi in

tutta buona fede riferisse un fatto notorio e generalmente

ritenuto vero. Ma non può altrettanto verificarsi allorquando

l'intenzione dolosa di divulgare titi fatto lesivo all'altrui

reputazione emerga e si tnattifesti dalle circostanze; in tal

caso la fides veri non discrimina l'azione del divul-

gatore » (12).

Finora, per altro, la Cassazione non avea mai enunziato

in ntodo espresso e perentorio il principio che l'aninws

difanzantli consistesse nel deliberato proposito di offendere

nell‘onore le persone colpite, essendo al ttttto insufficiente

allo scopo la semplice constatazione della conscientia sce-

lcris. Nelle prottttttzie, le qttali in qualche ntodo accett-

navauo a voler applicare siffatto principio, untucava, ad ogtti

ntodo, un'adeguata motivazione.

La prittta seutettza che con diffuso ragionamento afferma

e illustra la tesi della necessità di tttt proposito ostile al

diffamato e qttclla tlc] 30 gennaio 1903, sttl ricorso Tode-

schini (13), sentenza la quale offri nuova occasione di studio

su questo importantissimo tema.

È di sommo interesse conoscere le ragioni da cui la

Corte fu mossa a scostarsi dalla sua anteriore giurispru-

denza o, per lo meno, a render più accentuato il distacco

fra le due interpretazioni dell'art. 393.

« La dottrina ha insegnato che anche in materia di dif—

famazione è necessaria, come per qualunque altro reato,

la prova che il gitulicabile, pubblicando i fatti ingiuriosi,

ebbe l’animo deliberato di offendere l'onore delle persone

colpite, nè può approvarsi il sistenta che ripete il concorso

di siffatto estremo del delitto dalla sola ttatttra delle ittt—

putazioui, anzichè dall'intenzione dolosa specifica. Tali po—

stttlati della scuola furono tradotti in precetti dalla giuris-

prudenza prevalente; e se essa tuostravasi talvolta rigida,

ben presto, più spesso e pit't tardi posò, come si conveniva

al tema, la tttattifestazione di dolo nascente dalla ro ipsa,

dichiarando che può corrispondere a una presunzione juris.

L'altra presunzione juris al (le jnrc, proclamata in terntitti

così recisi dalla Corte veneta (li), si crede, per la sua

fatalità assolttta, inaccettabile. t'è quell'aforisma, ttel quale

vedesi riassunta la teoria, pttttto la ris‘chiara. L'art. 45

del codice penale contiene ttna disposizione generica, dettata

in forma negativa: « nessuno e pttttito per tlll delitto se

« non ha voluto il fatto che lo costituisce »; ciò itttporta che

fatto (: volontarietà debbano uecessarimncute concorrere,

 

(1) Cass., 18 gennaio 1898, Massa (Cass. Un., tx, 716).

(2) Cass., 26 settembre 189-i., Dell’Aquila (Rio. Pen.,

su, 401).

(3) Cass., 8 agosto 1895, Petrucci e [coni (Rio. Pen.,

XLIII, 63).

(lt) Cass., 19 nov. 1903, Barbieri (Giust. Pen., x, 161).

(5) Cass., 22 nov. l895, Locana (Riv. Pan., …ti, “9).

(ti) Pezzini e Sonzogno (Cass. Un., v, 1037).

(7) 3 nov. l899, I’. M. e. Anellolti e Perotto (C. Bre—

sciana, tt, 20). — Circa le offese comtnessc in itttpeto d'ira,

vedasi più sotto al n° tO…i.

(R) Cass., 20 luglio 1900, P. J]. e. Deville (Rivista Pen.,

La, 392).  
(9) Cass., 25 ottobre 1899 (Riv. Pen., LI, 67).

(10) De Monaco e altri (Biz. della dott. e gior. pen., n, 362).

(11) Cass., 23 luglio 1900 (IZ-io. Pen., Lil, 526).

(12) Cass., 27 aprile 1903, Cavallaro e Barbagallo (Cassa-

zione Un., xtv, 1252). _

(13) Rivista Pen., LVII, ltBl.

(lt) La Corte d'appello di Venezia così si era espressa intorno

all’elemento intenzimutle: « Deve la Corte meratttettfe ttffettel'si

all'art. 45 cod. pda. e in relazione a questo indagare, uott se

l'articolista abbia voluto dill'amare il Trivulzio, sebbette invece

indagare se abbia voluto il fatto o meno costitttetttc diffama—

zione... ltt una parola, per il codice italiatto, il giudice deve

ricercare semplicemente la conscient-ia scclcris ».
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ma non significa che volontarietà e fatto siano i soli coef-

ficienti del delitto perfetto. Ve ne ha un terzo, cioè il dolo

specifico, che appartiene alla perfezione dei delitti, consi—

derata singolarmente. E invero, per non uscir dalla cerchia

dei reati contro l‘onore, lo stesso codice somministra due

esempi tipici fra gli altri. L'art. 398, occupandosi delle

ingiurie prouuuziate e scritte in pretorio, se trova un fatto

evidentemente ingiurioso, certamente voluto e volontaria—

mente divulgato, ciò non ostante indulge all'autore, contro

il quale rifiuta ogni procedibilità per il delitto, ravvisando

assottigliata in lui, dall'interesse di causa, e fuggevole la

prava intenzione. Altrettanto avviene nell’art. 397, che scusa

0 fascia inmume la ritorsione. Con questi due articoli,

sovratutto nel primo, è scolpita la separazione del fatto

dal dolo specifico, e conservata a questo autonomia. lle-

sterebbe quindi coscienza di delinquere, cui la motivazione

denunziata sembra porre ragione ultima e sufficiente; non

sarà però il caso di raccoglierla qui, dove si fa questione

di solo metodo. Ed e per trattarsi di solo metodo chela

Cassazione si astiene da ogni rilievo sull‘influenza possibile

o esercitata dell'errore iniziale su valutazioni complesse

della sentenza. Studio d'altra parte pericoloso sempre ed

evitando perla sua natura soggettivamente interpretativa.

Potrà tutt‘al più notare come le tre allegazioni del Tode-

schini: buona fede, missione moralizzatrice della stampa,

nobiltà del fine, siano relegate al posto stimato spettare

a ognuna, non tanto in rapporto coll'elemento intenzionale

proprio, ma quali entità metafisiche dirimenti. La sonnna

delle cose suesposte trascina a concludere essere data al

ricorrente opportunità di doglianza per la forma onde il

fattore morale dell'azione imputatagli fu dieltiarato, con

premesse di diritto non impeccabili, o col mettere in evi—

denza che l'unico termine di confronto all’analisi fu chiesto

e doveva ricercarsi bella volizione del fatto » ('l).

Questa stessa teoria la Corte di cassazione ripetè nella

sentenza 21 gennaio 190-@, su ricorso Bagni (2). La mo-

tivazione della pronunzia è molto ampia, molto diligente.

Ricorda i precedenti storici dell'art. 393 del codice nostro;

ricorda l'interpretazione data dalla giurisprudenza agli ar-

ticoli 304 e 367 del codice toscano; espone gli argomenti

a cui si raccomanda la tesi contraria a quella che ravvisa

l'elemento soggettivo sufficiente a integrare la diffmuazione

nella semplice consapevolezza dell’indole diffamatoria dei

fatti attribuiti.

La più grave ragione per combattere la teorica la quale

riscontra il dolo sufficiente a integrare il delitto d'ingiuria

o diffamazione nella semplice conseient‘ia sceleris, è quella

che riu'mngono prescritte dal campo dell'applicazione pratica

tutte le molteplici scuse, ammesse dalla dottrina e profeti-

damente radicale nel sentimento pubblico, basale sopra una

speciale atteggiamento della volontà dell'agente: l'anima.:

jocandi, l‘aninens eorrigendi, l‘animns de:/endondi , ecc.

E tale assoluta esclusione si risolve in concreto in una ma-

nifesta ingiustizia, poichè (: ingiustizia tutto ciò che, pur

essendo conforme alla lettera della legge, è contraddetto dai

canoni di diritto naturale a cui s'ispirauo le azioni dell'uni-

versalità dei cittadini.

Per contro alla teorica contraria, che esige la prova del

concorso di una volontà prava, di una volontà diretta a

recar cfletlivo nocumento all‘altrui onore, si può rimpro-

verare il difetto fondamentale di aprire la via dell'impnnità

a coloro i quali, per aver agito con maggiore astuzia, con

maggiore malizia, abbiano saputo nascondere la loro mal-

vagia intenzione sotto l'ipocrita vernice di un fine social-

mente e individualmente utile, o, per lo meno, indifferente.

Tutto ciò ci e stato necessario avvertire poco innanzi.

La giurisprudenza ha l'alto dei tentativi per trovare un

terreno intermedio fra i due opposti principî, allo scopo

di temperare quanto di eccessivo e di soverchiamente as-

soluto ciascuno di essi presenta. llicorderemo due recen-

tissime decisioni.

Fu statuito che la legge non richiede un dolo specifico.

bastando la cosciente volontà di divulgare il fatto: in via

di eccezione per altro può darsi che l’imputato riesca a

dimostrare che la sua azione e spoglia di dolo, per aver

egli voluto correggere, o ammonire, o consigliare, o di-

fendersi, o narrare cosa innocente sulla notorietà del fatto

o con la piena convinzione che il fatto stesso fosse vero (3).

Potrebbe osservarsi che, pur ammessa la sussistenza di

alcune di questi speciali propositi (e sopratutto dell'inten-

zione di narrare), non verrebbe con questo a sparire quella

cosciente volontà di divulgare il fatto, su cui la sentenza

adagia il dolo sufficiente per dar vita al delitto di ditl'a-

mazione. Ma odiamo la motivazione della pronunzia. « Per

la dizione dell'art. 393, illustrato coi lavori preparatori al

codice penale, si fa palese come, per guardare al fine del-

l'agentc, non altro si richiede nel fatto diffamatorio di—

vulgato che l’attitudine o la potenza a esporre all'odio ()

al disprezzo e ad offendere l'onore e la reputazione. Con la

formola «tale da esporre o da offendere ecc. » si volle

 

(1) Questa sentenza porse occasione a Eugenio Florian di det-

tare per la Legge (1903, 997) un‘importantissima nota illustra—

tiva sul dolo specifico nella diffamazione. Meritano altresi d’essere

segnalati uno scritto pubblicato dal Baviera nella Scuola Po—

sition-, xm, 173, e una nota anonima in Corriere Giudiz.,

1903, n. 78. Il Babboni, Sal criterio diferenzialej'ra dif-

famazione :; ingiuria (Rivista di diritto penale e sociologia

criminale, Il, 545), ritiene che a costituire il dolo specifico

della diffamazione sia necessario l‘animns nocendi. ll Messeri,

in un ragguardevole studio pubblicato nel Monitore dei Pre—

tori, 1903, pag. 545, così ricostruisce la teorica del dolo nella

diffamazione: « Il delo nella diffamazione, riflettendo un oggetto

determinato, deve esser necessariamente specifico, non essendo

possibile riferire l‘ingiuria se non alla persona che si vuole of-

fendere, nè essendo possibile sentirsi leso nell‘onore se'l‘iugiuria

non ci riguarda. ll dolo, come espressione di una volontà diretta

a nuocere, non può esser confuso con la coscienza del nocu—

mento ehe si apporta, perchè la coscienza si risolve nella cono—

scenza che un determinato fatto e capace di arrecare un danno.  
Ma la conoscenza non importa volontà di nuocere, e solo può

coesistere e confondersi con essa: 1‘? quando si sa che un de-

terminato fatto debba necessariamente produrre un danno pnni-

bile; 2° quando, pur mm ricorrendo questa certezza, si conosce

la possibilità del danno punibile derivante dal fatto volontario

commesso. Ma il dolo rimane perfettamente separato dalla co—

scienza in questi altri casi: 1° quando il danno che si conosce

e si crede possibile, non è voluto, ma e una conseguenza del

fatto diffamatorio propalata per un interesse pubblico o sociale;

2° quando lo stesso danno non voluto è conseguenza di rive-

lazioni per un interesse privato e amichevole. Il dolo, in sostanza,

deve risultare specificamente dalle circostanze con le quali il

fatto si è svolto, desumendosi da queste se possa rilevarsi in

re ipsa oppure nella coscienza dell’agente ».

(2) Cass., 21 gennaio 19%, Bagni (Suppl. alla Rin. Pen.,

xn, 366).

(3) Cass., 13 marzo 1903, Boano e Rina (Cass. Unica,

un', 1020).
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manifestamente che la potenzialità risieda nel fatto ditl'a-

matorio obiettivamente considerato, e indipendententente

dall'animns injuriandi. Non esige la legge in questo reato

un dolo specifico corrispondente all'evento potenziale insito

nel fatto diffamatorio: basta la cosciente volontà di di—

vulgare il latte, la quale è l'elemento morale generico del

delitto, di che all'art. 45 del codice penale. Ciò in via di

massima e di principio generale, non escludendosi che in

via di eccezione possan darsi dei casi in cui l'imputato

riesca a dare una chiara e attendibile dimostrazione di aver

comunicato ad alcune persone il fatto a line buono, lodevole

e in ogni modo non immorale, come sarebbe di correggere,

di 'annnonire, di consigliare di difendersi, di narrare cosa

innocente sulla notorietà del fatto o colla piena convinzione

che il fatto stesso fosse vero. Con che, in sostanza, ver-

rebbe a dimostrare che la sua azione e spoglia di dolo.

Ma in via di massima devesi presumere il dolo contro il

divulgatore, e il giudice, al cui prudente arbitrio e rimessa

la questione dell‘animo o meno d'ingiuriare o di diffamare,

deve andare a rilento e non essere corrivo nell'accettare

le eccezioni sul fine».

Questi argomenti non tolgon di mezzo l'obiezione che

può formolarsi contro la nuova teorica foggiata dal Supremo

Collegio. Se il dolo e la coscienza di divulgare il fatto,

questa coscienza permane (lo ripetiamo) anche se la di-

vulgazione o l‘affermazione avvenga a scopo di correzione,

di difesa, di narrativa. E siffatto vizio fondamentale di

logica toglie gran parte del suo valore alla sentenza: la

quale, del resto, consentirebbe al magistrato una sovercltia

libertà di tq)prezzamento, indarno frenata dai limiti teorici

.con cui vorrebbe circendarla.

La sopraricordata pronunzia muove, come da caposaldo,

dal principio della semplice consapevolezza del contenuto

offensivo della propalazione. Invece un'altra sentenza po-

steriore della Corte regolatrice parte dal principio con-

trario, cercando di contenerne l’applicazione pratica entro

moderati confini. «Per quanto debba ritenersi (dice la

Corte) (I) che a costituire il dolo nel reato d'ingiuria o

diffamazione non basti l'aver voluto il fatto materiale che

obiettivamente lo costituisce, che non basti cioè l’aver vo—

lontariamente prouunziate le parole ingiuriose @ diffamauti,

ma occorra la volontà precisa di denigrare l'altrui stima,

di esporre l‘offesa al disprezzo e all‘odio pubblico, di of—'

fenderne l'onore e la reputazione, ecc., sarà sempre che

la volontarietà del fatto e la natura delle espressioni ado-

perate bastano a dimostrare quella specifica intenzione,

salvo che speciali circostanze di fatto la escludano. E del

pari non può non ritenersi che, data l'intenzione di de—

nigrare, di offendere, di esporre al disprezzo, ecc., il reato

non vien meno solo perchè il diffaumtore abbia voluta la

denigrazione e l'offesa non come fine a sè stesso, ma come

mezzo ad altro scopo ».

Non possono sfuggire l’indeterminatezza e l'incertezza

di concetti a cui s’informa questa decisione: imletermina—

tezza e incertezza che si ripercuotono anche nella conse-

g'uenza a cui la Corte vorrebbe giungere. Sembra, in ultima

analisi, che la sentenza abbia voluto dir questo : la volontaria

enunciazione e divulgazione di un fatto dannoso all'altrui

onore induce senz'altro la presunzione di una volontà pre—

cisa di denigrare l'altrui stima, volontà nella quale consiste.

il dolo specifico dei reati contro l'onore. Ma l'imputato può

combattere questa presunzione juris mediante la prova di

speciali circostanze incompatibili con quella volontà. In altri

termini, tutto si ridurrebbe a una nuova applicazione del

principio dolas in re inest, di cui ci occuperemo fra breve.

Ma questi conati della ginrisprtulcnza, sebbene non ab-

biano per anco raggiunta la mela, son meritewli di qualche

elogio. Sarebbe grandissima utilità se il nostro Collegio

regolatore riuscisse a escogitare una teorica nella quale

fossero armonicamente temperati i lati più accettabili dei

due principi che oggi si contendono il campo: ma utilità

anche maggiore si avrebbe, qualora, trovata la via intermedia,

la Corte si ponesse risolutamente su essa, astenendosi da

oscitanze e da pentimeuti, i quali mettono continuamente

in dubbio la 111agistratura inferiore, con manifesto danno

dell'amministrazione della giustizia.

D'Argeutrni si doleva che ai suoi tempi le decisioni giu-

diziarie fossero quasi una lotteria: nnngna-m enim cer-ins

dici debait atea gnam anno!... Forse che il Supremo

Magistrato penale vuol costringerci, coi suoi continui, inl—

provvisi cambiamenti di opinione, a muover lo stesso la-

mente?

104. ll Carrara ha dettato alcune pagine ispirate da

mirabile eloquenza, per dimostrare quanto sarebbe giusto

distinguere, sopra tutto agli effetti della pena, fra diffa-

mazione commessa per dolo d'impeto e diffamazione pre—

meditata (2): «lau‘ghissimo di indulgenze verso fugaci

parole caduto dal labbro nel bollore di uno sdegno istan-

taneo (cosi riassumeva il suo pensiero il grande penalista);

facile sempre a disarmare la punitiva giustizia a riguardo

di tali delinquenze, ove l'offeso dimetta ogni desiderio di

persecuzione, io vorrei che lc'ferite premeditato e siste-

matiche coutro l'onore altrui divulgate per animo maligno

e vessatorie, ove se ne cltiedeSse iStantemeute dall'offeso la

persecuzione penale, dovessero reprimersi con assai più

di energia che non se' ne usi contro un miserabile furto.

Già troppo spesso alla_diflbmaziòne lengon dietro i danni

effettivi del patrimonio; gravi assai che non e il toglimento

di pochi cenci: occasioni di nozze, d‘impicghi, di guadagni

perduti per una maligna impostare; clientele deserte; be-

nevolenze e protezioni offuscato; amicizie rotte; I'auniglie

scompigliate; e quanti mai non possono essere i danni reali

di una diffamazione calcolati appositamente dal ditl‘amalore?

Qual’è l'anima, per poco che sia uodrila a sentimenti gen-

tili, che nell'offuscamento di un affetto calcolatamente ca—

gionato dalle veuefiche insinuazioni di un nemico, non vegga

la 'perdita di un tesoro sopra di ogni altra cosa preziosis-

simo? Ma oltre a ciò il dolore morale dell'infaumzione

sparsa a proprio carico e in un animo gentile più gagliardo

assai che non sia l'afflizionc cagionata da un pugno e dalla

sottrazione di un orologio ».

Ma, dopo aver dimostrato con ampio corredo di argo-

menti come la diffamazione, la quale muove da freddo e

ponderato calcolo, sia in modo incomparabile più perniciosa

negli effetti che la diffmnazione uscita dal labbro di chi è

eccitato da improvviso risentimento, il Carrara dovea ri-

conoscere che queste sue idee non avevano il conforto auto—

revole della giurisprudenza, e nemmeno trovavano largo

consenso nella dottrina.

Possiam dire che la premeditazione sia stata accolta nel

nostro codice come elemento integrante del dolo nel delitto

di che all'art. 393?

 

(1) Cass., 27 maggio 1903, Grossi (Rin._Pen., LVIII, 250).

\ 'I2t — Dressro ITALIANO, Vol. XIII, parte Il.

 (2) Programma, p. s., 55 ina-mt.
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Qualora la risposta a questo quesito dovesse venir data

solo con la scorta delle parole della relazione ministeriale

del 1887, converrebbe concludere per l'affermativa. Inda—

gando la natura del delitto di diffamazione, quel documento

ufficiale cosi ne discorre (n° CLVII): « Ne vi ha essere più

spregevole del diffamatorc che crea artificiosamente il dis-

credito, il disonore, l'ignominia di un uomo per impulso di

rivalità o di vendetta e per malvagia natura, talora anche

per volgare speculazione di personale vantaggio ; che spesso

agisce di soppiatto, con subdoli artifizi, insinuando la men-

zogna fra i crednli vofghi, sfruttandone la malnata avidità

degli scandali e della maldicenza, seminando rancori, odi

e vendette. Da queste armi avvelenate indarno cerca difen-

dersi, assalito alle spalle, l'uomo più intenterato e dabbeue,

nè sempre sfuggono all'audacia della calunnia le virtù più

illibate, le repulazioni più alte e più gloriose; come talvolta

non valgono le smentite e le prove contrario, per quanto

luminose, dove la diffamazione seppe abbarbicarsi coi suoi

tortuosi avvolgimenti».

Efficace ritratto_del diffamatorc, vivace pittura della ne-

fasta opera sua! E chiaro però come chi dettò quelle belle

parole non ebbe innanzi alla mente figura diversa da quella

di un cinico calunniatore, animato (per ripetere le frasi

della relazione) da impulso di rivalità o di vendetta, oppure

mosso da malvagia natura, da volgare speculazione di per-

sonale vantaggio. E questi altro non e che il diffamatorc

il quale agisce per dolo di proposito. Chi dill‘ama per moto

improvviso dell'animo, pronunzia una frase, enunzia un

fatto più per dare sfogo, sia pur malsano e riprovevole, allo

spirito commesso da un subitaneo eccitamento, che per

desiderio d’intaccare l'altrui reputazione: in lui non si ri-

scontra nè quella tranquillità di parola, nè quella perseve-

ranza di opera demolitrice. che sono fra i più importanti

coefficienti del pregiudizio pubblico e privato prodotto dalla

diffamazione, e che vennero tenuti in tanto conto dal com-

pilatore della relazione ministeriale.

Non v'è da sorprendersi adunque se nell'opera di Cri-

vellari-Swaen sia stato scritto: « Non possiam sottoscrivere

l'opinione di coloro che ravvisano raggiunto l'elemento

morale della diffamazione nella divulgazione di un fatto

diffamatorio nel bollore di un diverbio, poiché in quella

contingenza manca quella pacatczza d‘animo che permette

di misurare la portata delle proprie parole. La diffamazione,

come il colpo di pugnale vibrato pensatamente, demolisce

una esistenza morale; come l'assassino, il diffamatorc vuole

 

seriamente raggiungere il suo scopo, e freddamente ne ap-

presta i mezzi più opportuni. Potremmo ingannarei, ma

siamo lieti se questo nostro errore eviterà delle gravi in—

giustizie, come sarebbe quella di ritenere diffamatrice la

donna del volgo che, venuta a lite colla sua vicina, nel-

l‘impeto dell'ira, non pesando la forza delle sue espressioni,

le lauciasse in volto pubblicamente turpi relazioni col

proprio marito » (|).

Ma, se si esamina l'art. 393 e si abbia riguardo anche

al successivo art. 397, e facile scorgere come nella mag-

giore intensità del dolo il legislatore non abbia voluto ri—

conoscere Im elemento costitutivo della diffamazione. Nes-

suna parola di quell'articolo autorizza infatti a ritenere che

esso preveda solamente il concorso del dolo di proposito,

escludendo il dolo (l‘impeto; e la dimostrazione del con-

trario apparisce lmninosa e convincente non appena si metta

a raffronto il metodo seguito relativamente ai reati contro

l'onore col metodo accolto negli art. 364, 366, 372, 373

relativi all'omicidio e alle lesioni.

Giova anche notare come il deputato Capoduro, allor-

quando fu discusso alla Camera elettiva il progetto del

1887, avverti esser troppo gravi le pene stabilite per la

dilfznnazionc, perchè accanto alla diffamazione maliziosa-

mente calcolata e voluta, c'è (egli notava) quella causata

più da imprudenza e da istantaneo malvolere che da animo

pewerso e da calcolata malizia. Rilievo inutile, qualora la

pena non avesse dovuto esser irrogata, per volontà del legis-

latore, se non alle diffamazioni consumate con deliberato

proposito.

Tanto più che non mancavano numerosi esempi di co—

dici stranieri nei quali si contempla la (liflìan‘tazione com—

pinta per leggerezza, per storditezza, in contrapposto a

quella compiuta con malignità (2).

La giurisprudenza si era adunque uniformata allo spi-

rito della legge quando avea ritenuto che a costituire il

reato di diffamazione non è di essenza la premeditazione,

ma basta che il fatto sia volontario e doloso, perchè non vi

e disposizione di diritto positivo, nè canone di dottrina che

richiedano l'animo pacato e tranquillo, l’impeto delle sdegno

potendo costituire, se nei termini voluti, argomento di

scusa, mai di discriminazione (3); conseguentemente la

diffamazione non rimane esclusa perchè connnessa in un

impeto di collera (4), o nel bollore di un alterco (5), o in

una rissa (G), o al seguito di provocazione (7), o, in ge-

nerale, in uno stato di concitazione d'animo (8).

 

(I) Crivellari-Suman, Il Cod. pen., ecc., vol. vtr, p. 1177.

Questa dottrina ha riscontro nell'inseguamento di qualche altro

scrittore. Il Briganti (Pratica criminale, vol. II, pag. 150,

Napoli 1842) ricorda che secondo i pratici la provocazione fa—

ceva sparire le atrocità e le aggravanti tanto nelle ingiurie ver-

bali, quanto nelle ingiurie reali: Provoeatns Incessitusgne ad

defensionem proprii juris et honoris impone etiam comm

rego potest propulsare injuriam. E il Paoletti accenna al con-

cetto della premeditazione osservando, relativamente al libello

fainoso: Si animo infamandi id factum fuerit, cum a se-

data et perseverante laedendi proposito, ac per conseguens,

a maiori malitia proficiscatur, minime eqadat (Instit. theor.

pract. crim., II, pag. 139). Più recentemente Lazzaro Bufalini

sostenne essere un‘esagerazioue punire cosi gravemente, come

faceva (secondo l‘opinione dell'autore) il codice sardo, le ingiurie

verbali lievi, speciahnente se preferite in impeto d‘ira (Brevi

osservazioni, ecc., in Opuscoli di diritto penale, pag. 173,

Cesena 1881). Anche Brusa ritiene esser assai grave punire

come diffamazione la parola dettata « non dalla mala volontà  
seria e maturata di denigrare la stima di un uomo, ma da leg-

gerezza, sia pure appassionata » (L'attimo del difl'arnatore:

Cass. Un., v…, 737).

(2) Si vcgga, per citarne uno solo, il codice di Basilea città

e campagna, 5 f3l. Il codice austriaco non contiene alcuna

disposizione speciale su questo argomento: ma il Friihvvald in«

segua che il delitto corrispondente alla nostra diffamazione può

essere commesse anche in uno stato di forte concitazione d'animo

(Manuale del codice penale austriaco, Il, 158).

(3) Cass., 19 dicembre 1898, Lentini (Cass. Un., x, 764);

10 luglio 1896, Delli Paoli (Riv. Pen., XLIV, 303); 13 gen=

naio 1899, Bonetti (Cass. Un., x, 922).

(A) Cass., 22 nov. 1895, Lacava (Riv. Pen., XLIII, 119);

13 luglio 1898, Caldarola (Cass. Un., x, 219).

(5) Cass., 25 novembre 1898, Motolese (Rivista Pen.,

XLIX, 185).

(6) Cass., 26 giugno 1898, Finocchio (Riv. P., XLVIII, 282).

(7) Cass.,” agosto 1903, Casaccia (Giust. Pen.,1x, 1458).

(8) Cass., 9 maggio 1899, Ghio (Riv. Pen., L, 92).
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S'intende però che venne riconosciuto poter la provo-

cazione, di cui all'art. 51 del codice penale, operare i suoi

effetti attenuanti della pena anche in rapporto alla diffa-

mazione (1), non ripugnando alla logica l’esistenza della

provocazione come causa impulsiva della diffamazione (2).

E poiché non e inconciliabile la preordinazione, la preme-

ditazione del delitto con lo stato di semi-infermità mentale,

a più forte ragione dee dirsi che può benissimo coesistere

la parziale responsabilità, di che all’art. 47 del cod. pen.,

col dolo specifico della diffamazione (3).

Sembrava quindi che la giurisprudenza avesse scelta la

sua via e che da questa non intendesse allontanarsi.

In questi ultimi templ però il Supremo Collegio ha pro-

nunziato una serie di sentenze le quali sono in completo

disaccordo coi principi per l'innanzi professati; e il nuo—

vissimo indirizzo seguito dalla Corte regolatrice rende neces-

sario un più attento, un più accurato esame della questione.

Non può dirsi veramente che manchi qualunque prece-

dente di quella più mite interpretazione dell'art. 393, che

sembrò per un momento godere tutti i favori del Supremo

Collegio.

Nella sentenza 8 agosto 1895 (4) si legge: « Riguardo

all'elemento morale, il tribunale ne discute quanto occorre

spiegando come i discorsi tenuti dagli imputati non fos-

sero motivati da eccitamento di una momentanea contesa,

noir da maltalento, costituente quell'animo di offendere che

e necessario a costituire l‘elemento intenzionale della dif-

famazione ». Argomentando a contrariis, converrebbe

dire che, ove il tribunale avesse ritenuta l'esistenza di un

momentaneo eccitamento derivante da contesa, non vi sa-

rebbe stato, a giudizio della Corte, il dolo necessario a

integrare il reato. Quest' interpretazione, sebbene rigoro-

samente conforme alle premesse, sarebbe per altro arbi-

traria, perchè prescinderebbe dalle parole con cui si chiude

la sentenza: « inteso però (questo elemento intenzionale)

in un senso relativo, nel senso cioè che l'agente abbia co-

scienza del carattere diffamatorio dei fatti propalati e inten-

dimento di farne propalazione ». Stato di coscienza che

può benissimo coesistere coll'impeto di subitanco furore.

Non e adunque dalla sentenza 8 agosto 1895 che si

dee prender le mosse per trovare le origini del nuovo

orientamento della giurisprudenza.

Un'efficacia, un valore preponderante alla constatata

concitazione dell'animo vennero dapprima riconosciuti in

tema di semplice ingiuria; soltanto più tardi si ravvisò

che l’impeto d‘ira è idoneo a far trapassare la diffmna-

zione in semplice ingiuria.

La Corte d'appello di Brescia ritenne che le parole pro-

nunziate a sfogo di irrefrenato dispetto, ancorchè ingiu-

riose nel loro significato, non costituiscono reato, in quanto

che rappresentano più che altro quelle plateali intempe—

ranze verbali facili nelle persone di rude condizione (5).

A questa benevola dottrina fece eco la Cassazione con la

sentenza 25 ottobre 1899 (6), ribadendo poi il suo concetto

nelle sentenze 22 giugno e 22 luglio 1900 (7).

(1) Cass., Il dicembre 1891, P. M. in c. Giustina (Rivista

Pen., xu, 297).

(2) Cass., 23 settembre 1900, D‘Alba(Cass. Un., xt, t5t2).

(3) Cass., 5 giugno 1903, Vecchi (Riv. Pen., LVIII, 308).

(A) Petrucci e Leoni (Riv. Pen., XLIII, 63). Si vegga anche

la sentenza 22 agosto 1895 in causa P. M. e. Barbieri

(Giustizia Pen., I, 101/»), da noi riportata precedentemente

al n° 90.  

Fra tutte queste pronunzie, quella che più chiaramente

prelude alla dottrina che l'impeto d'ira fa degradare in

ingiuria l‘attribuzione di un'fatto determinato, e la sen—

tenza in causa De Monaco ; non era però cosi assoluta

nelle sue affermazioni da poter essere considerata come

il caposaldo, come il punto di partenza del nuovo indi-

rizzo, poichè le parole « fatto vagamente determinato»

che in essa si leggono, fanno credere che l’esistenza del

delitto di diffamazione potesse essere stata esclusa anche

per constatato difetto dell'elemento materiale.

Una categorica, esplicita affermazione di principio si ri-

scontra invece nelle due decisioni 30 marzo (8), e 28 marzo

1901 (9), secondo cui le offese, anche involgenti un fatto

determinato, pronunziate nel calore di una contesa, possente

costituire il reato di ingiuria, non mai quello di diffama-

zione, e il delitto di cui all'art. 393 codice penale, sup-

pone l'animo freddo, deliberato, e la mente calma del-

l'agente, non il bollore delle sdegno provocato da ingiusta

provocazione.

Il lettore sarà forse curioso di conoscere gli argomenti

giuridici ai quali la Cassazione ha raccomandato queste sue

tesi: sarebbe ragionevole supporre che la Corte regolatrice

avesse dedicato alla trattazione di questo importante tema

una qualche ampiezza di ragionamento per combattere ogni

obiezione, per dissipare ogni dubbio, e sopratutto per giu-

stificare il radicale cambiamento d‘interpretazione della

legge. Invece la motivazione delle due sentenze non po-

trebbe essere più laconica e più concisa.

Nella sentenza 30 marzo 1901 la Suprema Corte si li-

mita a dire: « lia teorica invocata da lui (dal ricorrente)

corrisponde ai responsi di questo Collegio Supremo, il quale

ha ritenuto che le offese, anche involgenti un fatto deter-

minato, pronunziate nel calore di una contesa, possono co-

stituire il reato d'ingiuria, non mai quello di diffamazione,

dappeichè in tale reato si richiede che la parola sia calco-

lata al fine di esser creduta, e che non sia già la conse—

guenza d'uno scatto improvviso dell’animo, nel calore di

una disputa». E, come si vede, un idem per idem, che

non giova certo a risolvere la questione.

Nella sentenza 28 marzo 1901 si ricorda dapprima che

il tribunale, nella sua pronunzia investita di ricorso, aveva

riconosciuto : « Le espressioni da lui (Ronsisvalle) in quella

occasione preferite accennano certamente a un fatto deter-

minato e costituirebbero il reato di diffamazione, se fossero

state detto con animo freddo e deliberato; ma nella specie

non potendosi mettere in dubbio che in quel monreale il

Ronsisvalle fosse alterato, perdono il carattere di gravità,

e inducono a credere che le abbia preferite nel calore del

diverbio, senza riflettere a quel che diceva, più col propo-

sito di ritorcere le ingiurie che dal Cambria gli erano state

rivolte che per mcnomare l'onore e la rettitudine di costui.

Quindi, non la grave provocazione ammessa a suo favore

dal pretore, ma dovevasi riconoscere che mancava in lui

l'animns difamandi ». Dopo di che la Cassazione al'—

ferma: « Il fatto attribuito all’offeso suppone sia fatto (‘?)

(5) 3 novembre 1899, P. M. in c. Anclotti e Perotto (Corte

Bresciana, n, 20).

(6) Viscardi (Rio. Pen., LI, 67).

(7) 22 giugno 1900, De Monaco e altri (Giust. Pen., \'I,

984): 20111g1i01900, P. M. in c. Davitte (Riv. Pen., L", 392).

(8) Renai (Suppl. alla Riv. Pen., ix, 361).

(9) P. M. in c. Cambria e Ransie-valle (Suppl. alla Rivista

Penale, nr, 361, in nota).
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con animo freddo e deliberato e a mente calma, non nel

bollore dello sdegno provocato da ingiusta ollesa ».

Era necessario, ci sembra, che la Corte spiegasse come

mai il parziale difetto nell'elemento intenzionale (anche se

si voglia ritenere per vero che l'anima.; difamandz' pre—

suppouga ed esiga la preordinazioue) produca per neces—

saria conseguenza l'eliminazione di uno dei caratteri ed

estremi materiali della ditl'amazioue; era necessario so—

pratutto dimostrare come mai, a un tratto, la giurispru—

denza abbia fatto la peregriua scoperta, dopo quasi un

decennio da che il nuovo codice era entrato in vigore, di

un enim-tts (lifttfltttmli in contrapposto a un ani-mas

injuriandi.

Poichè, e crediamo di non ingannarci, il nodo della

questione sta appunto qui: secondo il nostro legislatore

(ripetiamo cose già dette) la ditl‘amazioue si distingue dalla

ingiuria non già nei rapporti dell'elemento intenzionale,

ma unicamente nei riguardi dell'elemento materiale. Se

l’oil‘esa all'onore consiste uell'attrilmzioue di un fatto de-

terminato, il delitto (quando concorrono gli altri estremi

materiali, cioè la comunicazione, ecc.) assume aspetto,

gravità e nome di dill'muazione; se l'attribuzione di un

fatto determinato non vi sia, non più di ditlhmazione si

può parlare, ma di semplice ingiuria.

Questo e non altro è il criterio giuridico per distinguere

l'uno dall’altro reato; e come abbiamo già dimostrato al

n. 90, la Corte Suprema non ammise mai che l'aninms

injuriandi fosse un qualche cosa di distinto e di diverso,

per minore intensità di proposito oil'eusivo, dall'animus

tlz'fama-ndz'.

Ma non è soltanto sotto questo punto di vista che la mas-

sima ultiman‘teute all'ermata dal Supremo Collegio ci lascia

dubbiosi e perplessi.

Finora la giurisprmlenza prevalente, accogliendo il voto

di lunghissima schiera di scrittori, avea sempre ritenuto

che l’a/timus injuriandi (inteso in senso lato) sussistesse

indipendentemente dalla prova di qualunque proposito ma-

liziosamente denigratoria da parte del colpevole. Bene e

male interpretando la legge e i precedenti legislativi (e a

nostro avviso l'interpretazione fu esatta), venue giudicato

che l’animus injuriandi consiste nella coscienza chele

parole preferito, il gesto compiuto, il fatto attribuito, sono

idonei a ledere l’altrui onorabilità.

, Dopo le ultime sentenze la questione viene anche una

volta posta sul tappeto; il che non sarebbe certo un gran

danno, perchè le questioni di diritto non sono mai abba-

stanza discusse,'e perchè se la teorica comunemente ac-

colta e conforme alla volontà del legislatore, non deve

temer la prova di un nuovo esame. Ma il male si è che,

ove si ritenesse per giusto quello che alla Corte piacque

all‘ermare colle due sentenze 9.8 e 30 marzo 1901, si

andrebbe a questa conseguenza: a integrare l'elemento

intenzionale della diiiamazione sarebbe indispensabile la

prova della preordinazione, della premeditazione, o per es—

sere più chiari e precisi, la prova dell’anz'mus nocenrlz'.

Si verrebbe quindi a stabilire un principio contro il quale

si sono sempre ribellati in Italia i più illustri cultori del

diritto; un principio che non ha potuto ottenere incondi-

zionata e incontrastata ammissione nemmenoin quei codici

esteri i quali ebbero dell’animus injuriandi un concetto

assai meno severo che il codice nostro.

INCIURÎA E DIFFANAZIONE

Forse, a stretto rigore, non è questo il risultato a cui

prevedeva di giungere la Corte regolatrice colle due seu-

, lenze sopra citate; perchè, esaminate attentamente le due

sentenze, sarebbe facile diu‘tostrare come la massima in

esse stabilita non sia inconciliabile in modo assoluto con

l’esclusione, costantemente insegnata, dell'anima.; aar-

mmlz', dell'anima.: co;wzzlcnzli, ecc. Ma, dal momento

che nella sentenza 30 marzo 1901 si all'erma, con |brumla-

generale, che nel reato di dillìuuazioue si richiede che la

parola sia calcolata al fine di esser creduta, e chiaro come

da questa atiermazione all’altra che nella dillamazioue (:

necessario l'anima.; nocenrlz', [: breve il passo.

La recentissima teorica presentava poi anche un altro

inconveniente non piccolo: secondo la dottrina di chi esige-

nell'anisz injuriandi qualche cosa di più che la sent—

plice coscienza dell'idoneità oliensiva dell’all'ermazioue iu—

giuriosa o diil‘an‘taloria, la prova dell’esistenza dell‘mtz'omus

injuriandi in tal guisa concepito dovrebbe risultare da

altri elementi oltre che dalla semplice circostanza della

premeditazione. Tale circostanza è una fra quelle che pos—

sono persuadere a riconoscere l’esistenza dell'a-m'mus

injuriandi, ma non e la sola. invece, ammesso per vero

ciò che insegna la Corte, l‘eccitameuto momentaneo ba-

sterebbe da solo a far trapassare la dill'amazioue in ingiuria.

15 questo costituisce, oltre che un errore giuridico, anche

un pericolo.

Non è fuor di luogo prevedere che i magistrati infe-

riori seguiranno con entusiasmo le orme della Cassazione

e con molla facilità applicheranno nella pratica quotidiana

dei giudizi il nuovo insegnamento, sebbene abbandonato

più tardi dal Supremo Collegio. Non crediamo che vi sia da

dolersi soverchiamente se per tpmsta via potranno sottrarsi

al, rigore, forse eccessivo, del codice molti individui che

per una frase sfuggita loro di bocca in un momento di con-

citazione, si vedrebbero puniti assai più che se avessero

vibrato un colpo di coltello. Soltanto ci'sembra che l‘in-

terpretazione che si (! voluta dare alla legge non rispecchi

in modo alcuno la volontà del legislatore, ma che anzi la

violi e la contraddica. Un esame più accurato della que-

stione doveva certo persuadere il Supremo Collegio che la

dottrina professata nelle anteriori sentenze, se era più se-

vera, corrispondeva assai meglio all'economia e allo spirito

del nostro codice. .. .

E, se non e'inganniamo,-la Corte regolatrice accenna

appunto a ritornare sull'antica via, o, almeno, a correg-

gere, ad attenuareiquanto di eccessivo vi e nella dottrina

professata nelle due pronunzie 28 e 30 marzo '1001. '-;

Infatti uella sentenza 7 sett. 1901, sul ricorso D’Ales-

sandro ('l), ritenne che l’attribuzione di un fatto deter—

minato non si degrada da ditl‘amazione :\ ingiuria solo

perchè avvenuta in un momento d’ira, ancorchè giusta-

mente provoeato. Anche a questa sentenza però si può

muovere fondato rimprovero di aver trascurata assoluta-

mente l’enunciazione dei motivi, enunciazione tanto più

necessaria in quanto che la sentenza veniva a contraddire

nel modo il più reciso un principio poco tempo innanzi

proclamato come verità assiomatica.

Meglio che dalla precitata decisione, si poteva pronosti-

care un non lontano abbandono della nuovissima teorica

dalla sentenza 31 ottobre 1901 (2), nella quale e detto

che, se è vero che, in taluni casi, l’attribuzione altrui .di

 

(1) Giu-stizia Pen., vu, HBO  ' I

(2) Benassi (Riv. Pen., LV, 323). . . -'.:…
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un fatto disonorevole, fatta verbalmente in uno scatto im-

provvise dell‘animo, nel calore diuna contesa, in cui siavi

stato scambio di ingiurie in unico contesto, costituisce più

che diffamazione, ingiuria, il suddetto principio non è al-

trimenti applicabile nei casi di diffamazione commessa a

mezzo della stampa, nei quali si presume riflessione e ma—

turità di consiglio. La sentenza dei giudici di merito aveva

ammesso che l'articolo incriminato era stato scritto nel-

l’impeto causato da provocazione, tanto che all'imputato

si era accordata la scusante di cui all’art. 51 del codice

penale. La difesa avea quindi buon giuoco per sostenere

avanti il Supremo Collegio che, data la provocazione, non

doveva la Corte di merito limitarsi ad applicare l'art. 51,

ma doveva escludere senz'altro il reato di diffamazione per

difetto di animns difamanzli.

La Cassazione per altro respinse la domanda del ricor-

rente, « dappoichè la provocazione prevista dall’art. 51

codice penale e dalla legge annoverata tra le cause che

diminuiscono l'imputabilità, non tra quelle che la esclu-

dono ; tale scusa riguarda indistintamente tutti i reati, ni: -

può cangiare natura e divenire causa oscludente l'impu—

tabilit'a in quelli di diffamazione o di ingiuria, non avendo

ciò detto il legislatore. Male & proposito poi s'invoca la

giurisprudenza del Supremo Collegio, riguardando esso la

diffamazione verbalmente fatta in uno scatto improvviso

dell'animo nel calore di una contesa, in cui siavi stato

scambio d'ingiurie, in un unico contesto, non mai la dif-

famazione connuessa in scritto e specialmente a mezzo

della stampa. In questa, per la sua stessa natura, si ri—

chiede maturità di consiglio, riflessione, determinazione,

volontà, fatti tutti costituenti il dolo, che per impeto dello

sdegno può essere attenuato, non però eliminato ».

La distinzione fra diffamazione orale e diffamazione scritta

o stampata, cosi categoricamente stabilita, e la più chiara

condanna della teorica professata dalla Corte. Non è fa-

cile, invero, dimostrare che la diffamazione commessa per

iscritto o stampata presupponga sempre quella maturità di

consiglio, quella riflessione, quella determinazione di cui

parla la sentenza: l'impeto dello sdegno sopravvive al—

l'offesa, può perdurare per tempo anche non breve, e non

sembra giusto negare, in vista del mezzo usato, un be—

neficio che in altre contingenze sarebbe stato accordato.

0 il principio proclamato dalla Corte è esatto, e deve trovar

applicazione anche in tema di diffamazione compiuta al

iralo, mediante la stampa; o non è esatto, e deve venir

ripudiato anche nei riguardi della diffamazione verbale (1).

Ciò venne compreso dalla Corte regolatrice, la quale con

le sue ultime sentenze dimostra di voler ritornare appunto

ai principi più rigorosi,ma sicuramente più esatti e più

conformi al proposito del legislatore, professati e insegnati

con la giurisprudenza anteriore (2).

105. E nota l'antica regola dei pratici: qnoties facta

nel verba per se snai injariosa, toties praesumitnr

_animns injuriandi, nisi injurians probet se animo

non injuriandi fecisse. Quest' insegnamento, attribuito

universalmente a Claro, fu riconosciuto esatto e quindi fu

accolto da lunga serie di autorevoli criminalisti: esso ri—

sponde all'esigenza delle cose e conserva quindi piena e

completa efficacia anche di fronte al nostro diritto positivo

attuale.

Il Florian (3) sostiene che la regola della presunzione

di dolo o, meglio, dell’inversione della prova del dolo in

tema di ingiurie e diffamazioni e contraria ai principi fon-_

damentali del diritto, costituisce'un pericolo, deve essere

reietta. A noi sembra che tutta la critica messa al prin-

cipio dolns in re inesl muova da un falso concetto del

principio medesimo. Nessuno oserebbe certo affermare che,

data la materialità offensiva di una parola odiana frase,

il giudice possa condannare senza aver riguardo veruno al

movente per cui la frase o la parola venne preferita. Nem-

meno in tema di contravvenzioni, per le quali l'art. 45

codice penale ha pur segnata una regola specialissimo, la

semplice sussistenza del materiale di reato potrebbe autoriz—

zare il giudice a emettere sentenza di condanna, astraeudo

 

('l) Si potrebbe osservare, contro quanto abbiamo dianzi af—

fermato, che la Cassazione, con sentenza 28 settembre [901,

P. M. e. Sarli (Suppl. alla Rin. Pen., xt, GO), ribadì la re-

gola che esula il reato d‘ingiuria se le parole ingiuriose siano

state preferite non per offendere, ma per sfogare il giusto riscu-

limeuto e dolore per offese precedentemente ricevute, senza che

si possa in tal caso parlare di semplice attenuazione dell'ente

per provocazione. Ma questa pronunzia si riferisce al reato d’in-

giuria, non a quello di diffamazione, e rappresenta un ulteriore

svolgimento della teorica della ritorsione (art. 397 cod. penale)

in contrapposto a quella della provocazione.

(2) V. Cass., 29. dicembre 1902, D'Alessandro (Giustizia

Pen., ix, 465); 93 gennaio l902, conflitto in c. Bevilacqua

(Suppl. alla Rio. Pen., x, 'l-i9); Ut gennaio 1909, Narsete

(Rivista Pen., LV, 581); 17 agosto 1903, Casaccia (Cessa—

zione Un., x1v, 1305); ‘2i luglio 1903, Niccoli (Riv. Pen.,

ux, 52); 18 gennaio 190i, .S'orece (Id., …, 262). Quella

del 17 agosto 1903 considera: « Attesochè la denunziata sen—

tenza, col ritenere che la provocazione possa, nella sua ogget-

tività, far mutare la diffamazione iu ingiuria, violò la legge,

giacché la diffamazione non può mai, per circostanze tutte proprie

dell‘imputato o accidentali in lui, mutare la sua natura giuridica

0 oggettiva, la quale, per logica di diritto, può esser eliminata

0 esclusa per difetto di dolo o mancanza di estremi giuridici,

ma non può tramutarsi in un‘altra figura di reato, per quanto

druatura meno grave, come nel caso presente. E ciò a pre-

scmder dalla contraddittorietà della sentenza, la quale, mentre  

in qualche modo eschule il dolo nell‘ipotesi della diffamazione,

lo ammette poi in quella di ingiurie, mentre il fatto nella sua

iutriusecità ": stato dalla sentenza stessa ritenuto uguale e iden-

tico in tutte le sue parti ». in questa sentenza si ribadisce quindi

ancora una volta il principio dell‘identità assoluta fra l‘elemento

soggettivo indispensabile a integrare la diffamazione e quello

indispensabile a integrare l’ingiuria. Quanto alla dottrina, si può

consultare Babboni, Sul criterio djcrcnziale fra diffama—

zione e ingiuria (Rivista di diritto penale e sociologia

criminale, II, 545). E si può consultare anche uno studio di

Camoletto, Intorno a nn preteso dolo (l’impeto nei reati

contro l’onore (Cass. Unica, xv, 1233). il Camoletto giunge

a queste conseguenze: I° l’articolo 393, e nella formazione stia

storica e nella farmela nella quale si venne in ultimo a con-

cretare, non può ammettere una distinzione aprioristico fra dolo

d‘impeto e dolo perfetto; 2° l‘elemento oggettivo del danno è

inoltre salientissinio e decisivo nella diffamazione, altrettanto

quanto l‘elemento intenzionale; 3° il modo usato nell’attribuire

il fatto lesivo dell‘onore può essere talvolta la conseguenza ine-

luttabile delle condizioni d'animo nelle quali il reato contro

l'onore si consuma, e da queste condizioni può ripetere l'espli-

cazioue stia; .’i-° lo studio delle condizioni d‘animo non approda

giuridicamente a risultato alcuno, ove la modalità che usò nella

espressione stia il diffamatorc sia riuscita al raggiungimento di

un danno derivante immediatamente dall'attribuzioue stessa del

fatto lesivo all‘onore.

(3) Florian, op. cit., pag. 657 e seg.
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completai'nente' dall’elemento inten'zionale.l.a regola si

esprime d'ordinario con le parole: dolus in re inest, per

amore di brevità: ma, cosi facendo, si storpiò, si falso il

concetto da essa affermato, mentre avrebbe dovuto dirsi,

per essere precisi, che quando le parole sono di per sé

stesse ingiuriose, si presume l’animo d’ingiuriare, finché

l’agcnt' non dimostri un proposito contrario. Non è

adunque una presunzione di dolo, e tanto meno una presun—

zione juris el de jure, quella che vien posta a fondamento

della dimostrazione del dolo, ma tutt’al più un’inversione

nell'onere della prova.

Posta in questi termini la questione, non sappiamo scor-

gere in che cosa consista il denunziato pericolo. Sta bene che,

per principio fondamentale del nostro codice, l'inversione

nell'onere della prova e consentita solo nei riguardi dei fatti

contravvenzionali, mentre l'art. 45 la esclude nei riguardi

dei delitti: ma vi sono delle posizioni giuridiche le quali

s'impongono e che si risolvono in una necessaria, inevi-

tabile eccezione alle massime fondamentali del codice. Un

solo esempio: in nessun caso meglio che nel reato di furto

è indispensabile ragionare sul dolo, poichè l'apprensione

e la contrettazione dell'oggetto posson mroere, oltre che

da intendimento di appropriarsi la cosa altrui, dal pro-

posito di recare un danno, oppure di esercitare un preteso

diritto, oppure, perfino, di fare uno scherzo. Ma si 'sup-

ponga che un individuo venga sorpreso in flagrante di notte

in una casa altrui, mentre porta indosso del denaro tolto

da un armadio: qual bisogno hail Pubblico Ministero di

spender lunghe parole per dimostrare il dolo, quale neces-

sità ha il tribunale di diffondersi nell'illustrare l'esistenza

dell'elemento intenzionale? Il fatto, con la sua eloquenza,

s'impone ed esonera da ogni maggiore ricerca: dolus in

re incsl (1). Ma, se l’imputato voglia sostenere, ad esempio,

che entrò in quella casa per fine di adulterio, e che, sor-

preso dal marito, preferì, per salvare l'onore della donna,

assumere l'aspetto e l'attitudine del ladro, a chi se non a

lui- spetta dar la prova rigorosa di questa sua asserzione?

Gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito, giungendo

alla conclusione che non solamente in tema d'ingiuria trova

applicazione il principio dell'inversione dell’onere della

prova.

La giurisprudenza ha sempre seguito la dottrina dei

pratici: qualora si attribuisca ad altrui un fatto turpe, mani-

festamente offensiVo, l'elemento intenzionale è insito nel fatto

stesso eil magistrato non ha obbligo in modo specifico di

dimostrarlo quando l‘imputato non eccepisca l'esistenza di

un animo indifferente o contrario (2).

Il significato e l'estensione della regola comune dolus

in re inest furono esattamente stabilite dalla Cassazione

nella sentenza 18 maggio 1893 (3): (( Ne opportunamente

(: stata nell’orale discussione censurata la parte generale

della sentenza nella quale il tribunale, spaziando nei campi

astratti, si espresse in modo da potersene cavare, come

assoluto principio di diritto, che l'esame circa l'animus

injuriandi sia in ogni caso superfluo nei reati di diffa—

mazione. Se la sentenza impugnata nient'altro contenesse

che quella conseguenza cavata fuori da un complesso di

idee poco chiare e precise, sarebbe sicuramente censura-

bile; poiehè, secondo i più ovvi principî, l’esame di fallo

circa la volontà dell'agente non può essere escluso in modo

assoluto. Vi ha dei casi in cui l'eloqueuza costringe a dire

res ipsa Zognitur; ma in tali casi la facilità dell'afferma-

zione non deroga al principio che induce ad affermare in

fatto il concorso della volontà nell'atto diffamatorio; e la

frase anirnns injuriandi nient'altro può significare che

il concorso di questo fattore subiettive, che in ogni altro

reato si chiama volontà di commettere il reato ».

Però venne talora interpretata la regola suddetta quasi

come esplicita autorizzazione al magistrato del merito di

astenersi dall'indagine sull'elemento subiettivo del reato:

onde il non contenere la sentenza alcun speciale ragiona-

mento sull'elementointenzionale del reato non vuol dire che

sia manchevole nella motivazione, imperoch l'attribuire a

taluno (e massime a chi è incaricato di un pubblico servizio)

che per una mancia è disposto a transigere col proprio

dovere, implica necessariamente l'anionus dijfmnandi, la

volontà, cioè, di offendere l'onoratezza della persona a cui

il discorso è rivolto, e di esporla al pubblico disprezzo.

Cosi decise la Corte Suprema in non remota pronunzia (i);

ma noi dubitiamo assai della bontà di questo insegnamento,

imperocchè il giudice del fatto non può mai dispensarsi

dal ricercare quale fosse l'animo di chi pronunziò la parola,

o enunziò la frase offensiva. Sia pur conciso, sintetico il

giudizio del magistrato su questo punto ; ma e indispen-

sabile che un giudizio vi sia e apparisca formolato nella

sentenza (5). '

 

' "'(1) Ciò è tanto vero che, per ricordare una sola sentenza, in

tema di rapina, fu ritenuto insito il dolo quando emerga dal com-

plesso dei fatti, indipemlentmneute dal fine ideologico dell‘agente

(Cass., 26 febbraio 1903, Roggeri : Rio. Pen., LVII, 572).

Quindi la regola dolus in re inesl non fu dettata apposita-

mente e unicamente per i reati contro l'onore, ma rappresenta

un principio di logica probatoria applicabile a fattispecie delit—

tuose le più disparate. Certo, però, convien procedere con cau—

tela, poichè quella regola, intesa e applicata in modo troppo

letterale e ristretto, può condurre a conseguenze esorbitanti e

ingiuste. Bisogna saperne cogliere l‘intimo significato, la vera

portata: quando il magistrato o l’interprete ne abbia afferrato

esattamente il valore, è rimosso il pericolo di iniquo applicazioni

della legge.

(2) Citeremo le seguenti sentenze della Cassazione: 22 maggio

1893, Carrara e Besio (Rio. Pen., XI., 583, n. 4); 23 giugno

1897, Gullaci (Cass. Unica, IX, 313); 13 dicembre 1897,

'Ribezzi (Rio. Pen., XLVII, 308); 28 aprile 1898. Russo e

altri (Id., XLVIII, 73); 18 gennaio 1898, Massa (Cass. Un.,

IX, 716); 5 gennaio 1899, Gallo e Angeli (Rio. Pen., XLIX,

31 I); 5 dic. 1899, Valentino (Id., LI, 411); 23 marzo 1900,  
Zumpano (Corte Supr., 1900, 43); 29 maggio 1900, Grosso

(Rio. Pen., LII, 407, in nota); 23 luglio 1900, Pupillo (CILS-

suzione Un., XI, 1284); 5 novembre 1900, Debormida (Id..

XII, 440); 24 gennaio 1901, Rapisarda (Id., XII, 544); 23 gen-

naio 1902, Marconi (Id., X…, 372); stesso giorno, Trossasco

(Id., XIII, 564); 6 giugno 1902, Giacnlli (Id., LVIII, 712);

101uglio 1902, D’Alessandro (Cass. Un., XIII, ll87); 7 no-

vembre 1902, Nocella (Rio. Pen., LVIII, 761, in nota); ecc.

Nella sentenza Giacnlli la Corte Suprema osservava assai gitt-

stamente : « Non si può attribuire ad alcuno un fatto disonorante

(immorale o criminoso che sia) senza che si abbia la volonlàe

la coscienza di aggredirnc la stima o di menomarne la riputa-

zioue, tranne che non paia per le stesse circostanze di fatto esser

diversa la volontà dell‘agente ». — Si veda in contrario la noli!

di giurisprudenza in Cass. Un., XIII, 564.

(3) Tucci (Cass. Unica, IV, 767).

(4) Cass., 5 nov. 1900, Dubormida (Cass. Un., XII, 253)-

(5) Vedremo nel numero successivo quale possa esser la

motivazione sufficiente su questo punto di fatto. Ricordiamo qui

una decisione del Supremo Consesso, secondo cui non mantil

di motivazione la sentenza, che, in ordine al motivo d'appello
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Che se sia equivoco il significato e il senso delle parole

usate dall'imputato, oppure se sia dubbie l'intendimento

con cui vennero' pronunziate, oppure l'imputato alleghi per

un qualsiasi motivo il difetto dell'elemento intenzionale, il

magistrato non può astenersi dall'indagare se nel caso ri-

corra l'animus injuriandi : la mancanza di tale ricerca

porta per inevitabile conseguenza la nullità della sentenza.

E in questo senso non mancano, nè poleano mancare,

pronunzie del Supremo Collegio. Oltre la decisione sul

ricorso Todeschini (l), v'è quella molto esplicita in causa

Broui(2), nella quale la Cassazione, censurando la sen—

tenza dei giudici di merito, i quali aveano trascurato ogni

ricerca sull’elemento intenzionale, limitando le indagini alla

sola materialità oll'ensiva delle parole pronunziato, saggia-

mente avvertiva: « La sentenza, invece di stabilire il concorso

delle due condizioni indispensabili a costituire l'ingiuria, si

limita a dimostrare che esiste la prima, l'elemento ma-

teriale; e quanto alla seconda, si contenta di dedurne il

concorso dall'esistenza della prima: il llrout ha preferito

parole ingiuriose, dunque aveva l'animo d'ingiuriare. Questo

il ragionamento della sentenza; ragionamento mauifesta-

mente vizioso, e che lascia quanto meno un dubbio sul

dolo specifico dell'agente nell'atto che preferiva quelle

parole )) (3).

106. La necessità di ricercare l'esistenza del dolo fu

riconosciuta in modo perentorio nella sentenza 29 ot—

tobre '1897 (4). UII tribunale, giudicando in grado d'appello,

avea respinto senza esame la deduzione dell'imputato, il

quale affermava che nel suo operato mancava l'animus

injuriandi. Per giustificare la sua decisione, il tribunale

si riportava alle parole della relazione al re, notando che

il carattere diflìnnatorio deve ricercarsi non già nell'inten-

zione, indagine esuberante e pericolosa, ma nella consi-

stenza intrinsera e obiettiva dell'impulazione stessa, la quale,

nella specie, conteneva tutti i caratteri della difl'znnazione.

La Corte regolatrice censnrò questo ragionamento e osservò:

« Non e giuridico asserire, come fece il tribunale, essere

frustranca la ricerca sull’intenzione ossia sulla animosità

(sic), imperocchè nell'ingiuria più che in ogni altro reato

bisogna tener conto dell'elemento soggettivo: in,/aria ea

afectu facienlis consistit. E fino dai tempi romani, a di-

scendere allo spirito dei nuovi codici, l'aclio famae oin—

dicaloria non compete giammai contro chi ingiuriò animo

non al alleri noceat, sed nc sibi nocealur. Era neces-

sario quindi volgere alla disamina soggettiva dell’aninms

injuriandi, estremo che sta scritto nella dottrina universale

e nella ragione » (5).

Il giudice si deve dar carico della dimostrazione dell'ele-

mento intenzionale non solo quando l'imputato impugni

l'esistenza del dolo, ma anche quando la parola, il racconto

possano prestarsi a doppia interpretazione, una delle quali

non costituisca reato. Per esempio, se taluno dica ad altri:

« voi non potete comprendere queste cose perchè siete un

villano», e indispensabile perchè si possa pronunziar con-

danna, determinare se alla parola villano si volle dare il

significato di male educato e non piuttosto di persona abi-

tante nelle campagne, lungi da ogni comunanza di vita

civile. Ammesso per IIII momento che il querelato non si

all‘rettasse a sostener la versione non incriminabile, pur

non di meno il giudice dovrebbe e:c officio stabilire quale

fra le due versioni abbia maggiori caratteri diverosimiglianza

secondo i resultati del processo. Onde giustamente fu deciso

che a stabilire il reato d'ingiuria non basta che le parole

pronunziate siano lesive dell'onore, ma occorre stabilire

l’animo d'ingiuriare, e ciò specialmente nei casi dubbi (6).

Ne il magistrato dee dar ragione della sua pronunzia,

con adeguata motivazione della sentenza, soltanto nel caso

in cui si tratti di dimostrare che nel fatto sussiste l'in-

tenzionalità necessaria e sufficiente a integrare il delitto:

esso ha identico dovere anche nel caso che voglia giungere

alla conclusione opposta, e che cioè l'animus injuriandi

esuli dal fatto sottoposto al suo esame. Ond'è che molto

saggiamente il Collegio regolatore decise che, se il Pub-

blico Ministero abbia appellato sostenendo che vi ha il dolo

nella diffamazione anche quando il colpevole, cosciente del

danno altrui, violò la legge per utile proprio o di altri,

difetta di motivazione la sentenza la quale si limiti a dire

che il querelato, nell’accertare la circostanza diffamatoria,

non ebbe la menoma ombra di offendere l'onore del que-

relante (7).

 

relativo alla mancanza d'animo di diffamare, dice che oziosa

sarebbe la ricerca interno all'elemento intenzionale quando il

fatto di per se stesso si appalesa determinato e lesivo dell‘altrui

onore e reputazione, con che volle dire che la parola suonando

Ingiuria era presunta la volontà di offendere (12 febbraio f903,

Mucci : Giustizia Pen., IX, 668). Così pure la sentenza il (li-

cembre 1903, Masci (Id., X, 350) statui che, se l‘imputato

contesti di aver avuto l'animo di offendere affermando di aver

semplicemente riferito quello che come testimone aveva deposto

SII] conto del preteso ingiuriato quando si istruiva un processo

a suo carico, non adempie all‘obbligo della motivazione la sen-

tenza che si limita a dire dolus in re inesl in re ipsa, specie

ove siasi ritenuto trattarsi difatti non determinati e concreti.

I\'on sappiamo, però, scorgere la fondatezza della distinzione che

51 Vorrebbe introdurre cull‘ultimo inciso di questa prommzia.

(i) 30 gennaio 1903 (Rio. Pen., LVII, 461)

(2) 14 gennaio 1903 (Suppl. alla Rio. Pen., XI, 347).

(3) Intorno alla regola dolus inesl in re ipsa e stato pub-

blicato recentemente nel allonilore dei Prelori un interessante

studio di Messeri. Secondo il Messeri, la teorica andrebbe cosi

fnrmolata: tra il fatto e la volontà deve esservi un nesso o le-

game diretto in modo che la volontà sia causa del delitto, co-

stItnito dal fatto voluto. Questa volontà, che deve esserconsa—

pevole dei propri atti, deve risultare in ogni delitto, sia presunta  

sia dimostrata specificamente. lmperocchè, in certi fatti, perle

circostanze in cui si svolgono, la volontà di connnettere IIII de—

terminato reato & insita in essi, non essendo possibile ritenere

il contrario senz‘alterarc, menomare, distruggere i fatti stessi.

E. in tali casi è logico concludere che il dolo e in re ipsa.

Ma dolus inest in re ipsa non significa che dolo provato, e

quindi, sia la prova intrinseca sia estrinseca, il principio e fon—

dato sempre sulla prova (Monitore dei Prel., 1903, 545).

(4) Allegria (Carle Supr., 1897, 858).

(5) Conf. Cass., 21 settembre 1895, Tabuso (Riv. Pen.,

XLII, 557); 3 gennaio 1896, Agnesino (Id., XLIII, 420);

12 aprile 1898, Baja (Id., XLVIII, 73); 18 aprile 1899, Ain-

brosini (Id., L, 182); 20 ottobre 1899, Bolla (Cass. Un.,

X1, 107); ecc.

(6) Conf. Cass., 10 giugno 1898, Siciliano (Foro Il., 1898,

II, 358); Cass., 27 aprile 1900, Maresca (Gorle Srna-., 1900,

188); 13 maggio 1902, Gcneslrelli (Cass. Un., XIII, 1423);

5 dicembre 1902, Raiola (Id., XIV, 357); 28 novembre 1902,

Gherardi (Id., XIV, 440). — Si. vedano inoltre le due sentenze

30 gennaio 1903, in causa Todeschini (Riv. Pen., LVII, 461),

e 16 febbraio 1903, in causa Salazar (Id., LVII, 586), nei

motivi.

(7) Cass., 12 giugno 1903, P. M. in e. Cammarano (Giu—

stizia Pen., IX, 1503).
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Ma," se la giurisprudenza e cosi severa nei richiedere la

precisa dinmstrazione dell'esistenza del dolo in ogni caso

dubbio, e però molto corriva intorno al modo col quale

tale dimostrazione può farsi. «Conoscendo la determina—

zione del fatto, il suo carattere lesivo all'onore, la speciale

imputazione della persona e la pubblicità, si hanno tutti

gli elementi del delitto di diffamazione; nè per rapporto

all' elemento morale occmre in sostanza una speciale con—

siderazione quando la sussistenza di esso si Iucc0glie dal-

l'insieme dei fatti e dall' apprezzamento di essi » (1). Si

ammette cosi come sufficiente la motivazione per implicito:

le che venne riconosciuto da molte altre decisioni (2).

Basta persino, secondo la giurisprudenza, che l'esistenza

del dolo sia semplicemente affermata, non richiedendosi

alcuna concreta dimostrazione: « quando la frase proferita

sia manifestamente diffamatoria, l'affermazione del dolo

e sufficiente ad accertarlo » (3). A prescinder che nella

diffamazione il dolo è insito in re ipsa quando dal modo

di operare dell'agente non risulti diversamente, motiva al

riguardo la sentenza che espressamente dichiari l'animus

difaman'di emergere dalle circostanze tutto del fatto me-

desimo (4). Fu anche deciso che, trattandosi di diffama-

zione per aver attribuito a una persona un forte, non

occorre uno speciale ragionamento sull'elemento morale,

che 'e insito nel’fatto incriminato (5), perchè, osservava la

Corte, spetta agli imputati di escludere l’esistenza del dolo

in vista del loro modo di operare e di altre circostanze (6).

107. A quali argomenti potrà ricorrere il magistrato

per determinare se nel caso sottoposto al suo esame sus—

sista l'estremo del dolo? La ragione e la giurisprudenza

ne suggeriscono molti e svariatissimi. Il giudice di merito

potrà dedurre l'esistenza del dolo sia dal modo di operare

dell'agente (7); sia dal modo da lui tenuto nella divulga—

zione della frase 0 scritta ditfamatorio (8) ; sia tenendo nel

debito conto la proclività dell‘imputato a recar offesa alle

persone (9); sia dal fatto di precedenti rancori o inimicizie

fraingiuriante e ingiuriato (10); o di precedenti liti fra i

medesimi o loro parenti; o di inimicizie per sphito di parte

o per dissensi amministrativi(11); sia dall’ esagemto sistema

di difesa e dalle smentite date all'imputato (12), ecc. Anche

le dichiarazioni emesse dall' imputato prima o dopo il tempo

del consumato reato possono servire di guida per determi—

nare la sussistenza o meno dell'elemento intenzionale (13).

In una parola, posson servire a formolare un corretto giu—

—…__4

dizio sulla sussistenza o meno del dolo tutte le circostanze

concomitanti o susseguenti la denigrazione. idonee a ri-

specchiare la condizione psicologica dell’agente (14).

Per meglio precisare questo punto, ricorderemo essere

stato stabilito che il dolo nella diffamazione si arguiscc

dall'aver l’imputato inventato di sana pianta alcuni fattie

di averne altri svisati malignameute, dando a circostanze

innocenti una gravità che non avevano, accompagnando il

tutto con espressioni di vilipendio e di dispregio dimostranti

il di lui malanimo verso il difi‘amato, dallo scopo che siasi

proposto di esercitare una vendetta, dall'assoluta mancanza

della prova dei fatti alla quale sia stato ammesso (15).

E fu ritenuta motivata nei riguardi del dolo la sentenza

che dica che l'articolo incriminato non e altro che un com-

plesso di maligne insinuazioni e di falsi e ingiusti apprez-

zamenti svisati all'unico scopo di lacerate l’onore e la ri—

putazione di una persona ineccepibile e intemerata (16). La

indagine sull'animus difamandi & esaurita quando la

sentenza dice che tale animns, se non viene eliminato dal

complesso delle circostanze, e a ritenersi insito in re ipsa,

rivelandosi dall'insieme dei fatti, dalla materia per sè diffa—

matoria. dalle parole e dal modo come furono divulgate (17).

Cosi pure è motivata la sentenza, ‘che, prescindendo dall'in-

dole delle parole offensive e dei fatti attribuiti, trae la per—

suasione dell'intenl'o delittuoso da circostanze concomitanti

o susseguenti la denigrazione (18). E quella che nella ricerca

del dolo specifico, in tema d‘ingiuria, lo rinviene non solo

nella natura e nell’esame filologico delle frasi incriminato,

ma nel fatto di essere dirette contro la memoria di Im de-

funto da un giornale che altri attacchi gli aveva rivolto in

Vita, e nell’indirizzo delle offese alla persona privata e non

alle sue funzioni pubbliche (19).

In generale può dirsi che, mentre l'essenza dell'ingiuria

e posta nell'animo d’ingiuriare, eil giudizio sull’esistenza

di IIII tale anime e abbandonato all'arbitrio prudente del

magistrato, icriteri, per determinare il concorso o meno

dell'elemento intenzionale del reato, non posson esser sug-

geriti che dalle circostanze del fatto (20).

108. Allorché dalla sentenza di merito consti in qua-

lunque modo provato e escluso il concorso del dolo, non

e lecito ricorrere al Supremo Collegio contro l'affermazione

del giudice del fatto. in una sentenza 27 luglio 1808 (21)

la Cassazione, pur esaminando un caso alquanto diverso

da quello sull'indagìne del dolo, affermò che il giudice del

 

(1) Cass., 23 febbraio 1896, Spadea e Zorio (Rio. Pen.,

XLIII, 520).

(2) Cass., 24 maggio 1897, Premoli(Riv. Pen., XLVI, 403);

Cass., 15 ottobre 1897, lazzari (Corte Supr., 1897, 685).

E. fu giudicato altresi, sempre nello stesso ordine di idee, che

non difetta di motivazione la sentenza, la quale, senza affermare

esplicitamente l'animns difl‘amandi, espone il fatto in modo

da farlo necessariamente scaturire dall esposizione medesima

(Cass., 1°ma°ggio 1902, Citanesa. Giustizia Pen., VIII, 837).

(3) Cass, 5 gennaio 1899, Olivo (Rie. Pen., XLIX, 312).

(4) Cass, 17genn. 1899, DeMatleis(R1v. Peri… XLIX,311).

(5) Cass, 9 febbraio 1899, Toscana e Trinchira (Rivista

Pen., L, 587).

(6)' Cass., 23 Iuglio1900, Pupillo (Riv. Pen., LII, 407).

(7) Cass.., 15 ott. 1891, Calcagno (Riv. Pen., XXXV, 222).

(8) Cass., 22 giugno 1894, Potenza e Cenci (Riv. Pen.,

XL, 320). Così pure venne deciso che il dolo nella diffamazione

è bene accertato dal contegno dell‘imputato, dal modo. come

furono i fatti divulgati e dallo scopo di esSa (Cass., 4 feb—

braio 1893, Bargagliotti. Cass. Unica, XIV, 631). ’  
(9) Cass., 5 luglio 189-’i, Minervini (Riv. Pen., XL, 399).

(10) Cass., Torino 30 luglio 1883, Baida (Ria. Pen., XVIII,

281, in nota); Cass. Ilenia, 23 agosto 1898, Curdillo (Id.,

XLVIII, 508).

(11) Cass., 2 maggio 1904, Bruno (Giust. Pen.,

(12) Cass.'T01ino, 'Aoataneo e Barzio (Rivista Pen.,

281, in nota).

(13) Barbier, op. cit., I, 5 280.

(14) Cass., 21 gennaio 1904, Bagni (Suppl. alla Rie. Pen.,

XII, 366).

.(15) Cass., 23 marzo 1897, Codecasa (Cass. Un., VIII, 881).

(16) Cass., 23 giugno 1903, Tornrnesani (Riv. Pen., LVIII,

754, II. 4).

(17) Cass., 6 giugno 1903, Giacnlli, Renzi e Scandafio

(Id., LVIII, 612).

(18) Cass., 29 gennaio 1904, Bagni (Suppl. alla Riv. Pen.,

XII, 366).

(19) Cass., 5 settembre 1903, Zonzini (Cass. Un., XV, 467).

(20) Cass. , 20 luglio 1898, Francini (Riv. Pen., XLVIII, 461).

(21) P. M. in e. De Simone (Rio. Pen., XLVIII, 241).

X,|086).
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merito deve considerarsi sovrano e incensurabile nell'apprez-

zare le circostanze del fatto, non soltanto per ammettcrne

() escluderne la sussistenza, ma si ancora per determinare

se nelle medesime si possan ravvisare o meno le ipotesi

che corrispondono agli estremi del reato, oggettivi e sog—

gettivi, materiali e morali, essendo inseparabile codesta

ricerca da una valutazione del fatto che al giudice supremo

è preclusa, nello stesso etodo che il responso dei giurati

nella Corte di assise, in quella medesima sfera di apprez-

zamenti, sfugge a ogni ingerenza del magistrato togato (1).

Conseguentemente venne deciso, in tema di diffamazione,

non esser nulla per difetto di motivazione la sentenza che tace

della eccepito mancanza di dolo stante la concitazione del—

l'animo, se implicitamente la concitazione venne esclusa (2).

Il principio dell'insindacabilità in Cassazione dell'apprez-

zamento dei giudici di merito sulla sussistenza o meno

dell'anima.: injuriandi condusse la Suprema Corte a re—

spingere il gravame contro una sentenza nella quale era

stato dichiarato non luogo a procedere contro il componente

di una casa di commercio, che, non già spontaneamente,

ma obbligato e stimolato dagli altri partecipi della casa,

aveva enunziato all’assemblea fatti lesivi dell'onore del pre—

sidente (3); come condusse lo stesso Collegio a confermare

una pronunzia di magistrati inferiori, i quali aveano ritenuto

l'animns injuriandi nel caso di un impiegato che, sen—

tendo un altro collega dir male dei propri principali, era

uscito in espressioni ingiuriose contro di lui, dicendogli:

lei è un pazzo, lei tiene [lll contegno indecente (4).

Ci sembra, per altro, che la regola dell'insindacabilità

completa dell'apprezzamento del giudice di merito sulla

esistenza del dolo sia troppo assoluta e quindi pericolosa.

Può avvenire, difatti, che l'apprezzamento stesso proceda

da un falso concetto sulla portata e sul valore dell'art. 393

0 dell‘art. 395: in quest' ipotesi la Corte di cassazione

ha diritto e dovere di correggere l'errore dei giudici in-

feriori. Se, a esempio, prevalesse la teoria (che nei cre-

diamo infondata) (5) che l'impeto d'ira escluda l'animns

difamamli, hitegratore della diffanntzione, il Supremo

Collen‘io dovrebbe senza fallo modificare la pronunzia de—

nunziatagli, nella quale si fosse ravvisata la sussistenza

della diffamazione, malgrado il concorso dell'impeto d'ira.

E l'intervento della Cassazione si renderebbe lecito e do-

veroso altresi nell'ipotesi inversa, quando cioè fosse stata

ritenuta l'ipotesi della semplice ingiuria in luogo di quella di

diffamazione, in vista dell'eccitazione d'animo del colpevole.

109. Cmnunemente s'insegna che non è ammissibile

un'offesa colposa all'onore. Questa dottrina muove da una

rigorosa applicazione dei principi generali del diritto: chi

non previde che le sue parole potessero assumere aspetto

e materialità d'ingiuria, non ebbe proposito d‘ingiuriare,

perchè in lui mancò la coscienza di dire frase e parola

diffamatoria od offensiva. L'ingiuria ela diffamazione pre-

suppongono, per esser perfette sotto l'aspetto dell'elemento

intenzionale, siffatta coscienza: e ammettere un’o'ffe’sa pu-

nibile nel caso in cui la coscienza offensiva non esista,

costituirebbe contraddizione flagrante (tì).

Pur tuttavia non v'è concordia assoluta su questo punto,

e alcuni scrittori moderni (7) ammettono la figura diuna

ingiuria o di una diflinnazione colposa. Convien subito dire

che questo nuovissimo insegnamento trae le sue origini non

già da una più attenta e scientifica applicazione di principi

giuridici, sibbene piuttosto dal desiderio di sottrarre alla se—

verità della pena sancita dalla legge positiva tutti coloroi

quali abbiano agito più per una imprudente leggerezza che

per un malvagio proposito. In sostanza, e un rimedio d'indole

empirica (sebbene ammantato di aspetto giuridico) e' non un

ulteriore svolgimento della dottrina del dolo o della colpa. Si

dice da questi benevoli cultori del diritto penale: non può am-

mettersi che il fine socialmente utile tolga ogni e qualunque

responsabilità, siccome vorrebbero i seguaci della scuola

positiva; ma non può ammettersi nennneuo che sia giusto

punire nella stessa misura tanto chi volle deliberatamente

intaccare l'altrui onorabilità, quanto chi agi per inconsidera-

tezza o per leggerezza. È molto più conforme alla giustizia

quindi distinguere fra diffamazione dolosa (cioè fatta col pre-

ordinato intendimento di compromettere l’altrui reputazione)

e diffamazione colposa (cioè fatta per leggerezza e impru—

denza). Si riproduce cosi la teorica esposta da Mittermaier (8),

 

(l) S'ispirarono al medesimo concetto le seguenti decisioni:

Cass., 8 aprile 1897, Ardisson (Rivista Penale, XLV, 597);

20 luglio 1898, Francini (Id., XLVIII, 461); 28 dic. 1898,

Stoppa (Cass. Un., X, 488); 12 maggio 1899, Aglietta (Ri

vista Pen., L, 92); 8 novembre 1901, Niutta (Id., LIV, 690,

in nota); 14 gennaio 1902, Narsete e altri (Rio. Pen., LV,

581); 9 gennaio 1902, Coltelli (Id., LV, 409); 30 aprile 1903,

Di Mauro (Id., LVIII, 753, nota 3); 21 gennaio 1904, Bagni

(Suppl. alla Rio. Pan., XII, 366); 19 maggio 1904. Ferlini

(Rivista Pen.. LX, 61). Per la dottrina vedasi in proposito:

Babboni, Sul criterio diferen‘ziale fra difamazione e in—

giuria (Rivista di diritto penale e sociologia criminale,

II, 545). '

(2) Cass., 8 giugno 1897, Bacile (Corte Supr., 1897, 554).

(3) Cass., 3 febb'.aio 1902, P. 111. in c. Giordano (Giustizia

Penale, VIII, 618).

(4) Cass., 1° dic. 1902, Missaglia (Cass. Un., XIV, 508).

(5) V. sopra al II° 104.

. (6) Carrara, Programma, 5 1753; Pessina, op. cit., II, 560,

In nota.

(7) Si possono consultare su questo argomento speciale:

Alimena: A proposito (li dij‘amazione colposa (Archivio Gin-

rid-ico « Filippo Serafini », XLIV, 340); Cantù, Di17'ama-

zione colposa e risarcimento dei danni (Id., LXIV, 358);

Frola, la difi‘amazione e l’ingiuria colposo (Scuola-Positiva,

.- 125 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 

v, 10); Olivieri, in una nota di giurisprudenza inserita nella

Scuola Positiva, 1902, pag. 23; ecc.

(8) Della prova dell’eccezione, ecc., pag. 355. a La que-

stione principale e quella con cui si ricerca se la legge debba

comminare una pena anche quando taluno diffuse per leggerezza

una voce senza riconoscerne la falsità, o divulgò, senza inten-

zione di calunniare, un fatto pregiudizievole ad altri senz’avere

sufficienti ragioni di tenerlo per vero. E chiaro che, non esi—

stendo una legge speciale, il giudice non è autorizzato in simili

casi a decretare una pena, perchè in essi non si presenta che

un‘ingiuria colposa. Se si considera che per cagione di quegli

uomini leggeri che divulgano ogni voce può essere prodotto molto

danno e che lo Stato ha diritto di esigere da chicchessia che

esamini bene i fatti prima di raccontarli, può sembrare oppor-

tuno di formare una disposizione penale di questa natura: ma

se d‘altra parte si osserva che in generale le pene non debbono

facilmente colpire le semplici azioni colposc; che, in virtù di

siffatta minaccia, il legislatore correrebbe il pericolo di punire il

solo difetto d‘intendimento; e che e sempre malagevole il gin-

dicare se il narratore potesse o no riputar verisimile la voce

divulgata, apparisce_più conforme alla prudenza legislativa la

massima contraria. E, infatti, evidente che il giudice dovrebbe

penetrare nell'animo di colui che diffuse la voce e rilevare se

per quel dato individuo potè la medesima apparire verosimile

o affatto priva di fondamento ».
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il quale concludeva esser più prudente non comminare al—

cuna pena contro chi abbia soltanto per leggerezza diffusa

una voce offensiva.

Finchè la distinzione si voglia tener ferma nei rapporti

della misura della pena (1), nessun male: anzi l'equità

approva che si punisca meno chi accoglie e propaga per

leggerezza una notizia diffamatoria o ingiuriosa, e che si

punisca più severamente chi inventi; la notizia o con in-

tendimento malvagio l'andù divulgando. Ma non per questo

è lecito dire che la diffamazione commessa per leggerezza

sia una diffamazione colposa, considerata ontologicamente (2).

È una diffamazione dolosa, poichè, non ignorando l'agente

che le parole ch’egli sta per proferire sono idonee a pro-

durre cmne necessario effetto la lesione dell'onore altrui,

le proferisce egualmente, o per lo spirito di una volgare

maldicenza o per l’insano desiderio di apparire bene in-

formato, e per qualche altro consimile movente. La pre-

visione dell'effetto era inseparabile dal compimento dell'atto:

e sebbene lo scopo ultimo e finale non fosse quello di recar

nocumento alla reputazione del diffamato, pur tuttavia sus-

sisteva anche in questo caso quella volantns scelerz's che

è bastante a completare l'elemento intenzionale nei reati

contro l‘onore.

llicercando in altro campo, si possono configurare diverse

fattispecie, nelle quali si avrebbe l'apparenza, più che del

dolo, della colpa: alcuno difi'onde uno scritto dilfznnatorio

o ingiurioso, del quale non aveva preso esatta cognizione;

oppure propala, col proposito di riuscir utile a un amico,

un fatto determinato, mentre in realtà l'amico risente da

questa propalazione un danno nell‘onore. Ancora: per un

errore vincibile fu scritta 0 fu proferita parola ingiuriosa

in luogo di parola elogiativa o indifferente (3); per insuf-

ficiente conoscenza di una lingua o di un dialetto venne

pronunziato contro qualcuno 1111 molto atrocemcntc offen—

sivo, ecc. Ma in tutte queste ipotesi apparisce manifesto

omne, se vi fu nella sostanza un'ingiuria o una diffamazione,

mancò la volontà cosciente d'ingiuriare o di diffannare, e

perciò il delitto vien meno per il difetto di IIII elemento

sostanziale. E certo che la vittima dell'altrui imprudenza

potrà esperimentare dinanzi al giudice civile un'azione di

risarcimento di danni: ma non potrà mai ottenere dal giudice

penale una condanna a carico del suo presunto offensorc.

L'Alimena, dopo aver sottilmente analizzato questo punto,

procedendo per distinzioni e suddistinzioni, giunge alla con-

clusione che « solo in I… caso si potrebbe forse riscontrare

una diffamazione colposa per il mezzo impiegato: quando,

cioè, si comunichi la notizia a una sola persona, e questa la

comunichi a un‘altra, e questa a un‘altra. In tal modo,

mentre il reato sarebbe perfetto quando la comunicazione

fosse estesa a più persone, il primo agente sarebbe reo

per colpa, perché, pur non avendo voluto conmnicare la

notizia a più persone, potca prevedere, e faciln‘tente, questa

comunicazione successiva » (4). illa in queste circostanze

di fatto non potrebbe mai parlarsi ni: d'ingiuria nè di diffa-

mazione punibile per la mancanza di un estremo materiale,

cioè la comunicazione con più persone, richiesta come ele-

mento costitutivo sia nella diflìtmazione, sia nell’ingiuria,

eccettuato per quest’ultima il caso della presenza dell’offcso.

Una forma speciale di diflìnnazione colposa sulla quale

venne richiamato l'esame dei magistrati e quella della ne—

gligente custodia di uno scritto diffamatorio, per guisa che

esso potè venire a cognizione di altre persone. Fu ravvisato

non esistere diffamazione incriminabile, per difetto di dolo,

e fu detto che nel nostro diritto positivo, come non i: am-

messa la figura giuridica della calunnia colposa, cosi e ignota

quella della dittinnazione colposa (5).

110. Alla teorica del dolo nei reati contro l’onore ap-

partiene anche la questione del valore della ritrattazione

o della rettifica. Invero, tanto l'una quanto l'altra possono

essere ricondotte sotto la categoria delle cause eliminatrici

dell’intendimento offensivo, e soltanto da tale punto di vista

sarebbe lecito riconoscere a esse una qualche efficacia.

Chi, dopo aver preferito una parola ingiuriosa, pentito, la

ritira ; chi, dopo aver divulgato (specialmente con la stampa)

un fatto disonorante, lo rettifica, dimostra di non aver agito

con intenzione di mcnomare l‘altrui onorabilità o l'altrui

reputazione, e quindi può invocare a suo favore la scri—

minante del difetto di dolo. Illa, se questa soluzione può

esser ammessa e approvata da quelli scrittori che pongono

l'animns nocendi a base dei reati contro l'onore (G), non

 

(1) Molte legislazioni, specialmente in Svizzera, hanno ac—

colto tale distinzione. Citeremo, a esempio, il codice di Glarus,

5 112, lett. b.

(2) Scrive in proposito l’Alimeua: « La leggerezza nel fine

non potrà mai far decadere il reato da doloso a colposo. E

perchè? Perchè anche in tema di omicidio per aversi il reato

colposo 'e necessario che la leggerezza cada sul mezzo e non

sullo scopo. E reo di colpa chi dirige un fucile contro il petto

altrui, senza pensare che quell‘arma potrà esplodere; ma sarà

reo di dolo chi vuol colpire e colpisce, sia pure senza odio verso

la vittima, ma per leggerezza. Ora, nel caso nostro, e l‘agente

non ha coscienza del contenuto diffamatorio delle proprie parole,

e allora egli non è nè in dolo nè in colpa, ovvero egli ha questa

coscienza, e allora sarà in dolo anche se agisca per leggerezza

e non per odio » (L'animo del difl'amatore : Cass. Unica,

ix, 801).

(3) E celebre l'esempio, ricordato dal Carrara, di colui il

quale stampò grande pecus patriae, in luogo di grande decas

patriae. III quel caso, per altro, si trattava di errore simulato

(Programma, 5 1753, nota 2).

(4) Nelle scritto sopra ricordato: L'anima del difamatore

(Cass. Un., IX, 801).

(5) Cass., 23 aprile 1901, P. M. in c. Giura (Rio. Pen.,

LIV, 290). Certo Di Nella avea fatto estrarre circa duecento  

copie di uno stampato contumelioso e lesivo dell‘onore di certo

Giura, e le avea lasciate incustodito nella casa della Società

agricola di 'l'resanti, ove qualcuno aveva potuto impossessarsene.

Le copie erano state in tal guisa diffuse, senza che però con-

stasse in modo alcuno che il lli Nella avesse contribuito per

parte sua alla divulgazione. La Corte d'appello assolse quindi

il Di Nella dall'addcbilo di diffamazione, e sul ricorso presen-

tato al Supremo Collegio tanto dal P. M. quanto dalla parte

civile, la Cassazione giudicò: « Nessuna contraddizione havvi tra

l‘ammettere che il Di Nella nella casa sociale, e quindi in casa

propria, tenesse incustoditi quegli stampati diffamatori, in modo

da potersi leggere da chi in quella casa accedeva, e il ritenere

che alla divulgazione non diede opera con questo suo fatto il

Di Nella; o anche dando causa non potrebbe esserne respon—

sabile, perchè non si può parlare di calunnia colposa, non si

può parlare di (lillinnazionc colposa, :] costituire la quale oc-

corre il dolo, ciò che nella specie vorrebbe dire che apposita-

mente il Di Nella avesse lasciati incustoditi quegli stampati, non

unicamente per incuria, per colpa ».

(G) Cosiin scrittori francesi: Ghassan, op. cit., I, p. 428;

Barbier, op. cit., I, 5620; De Grattier, op. cit., I, p. 193. l'erò

alcuni non riconoscono alla ritrattazione che un (affetto minorante

la pena: Grellet-Dnmazeau, op. cit., I, II. 244, e Fabrcgucttes,

op. cit., I, 5 1126.
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può 'certo esser ammessa' da quelli i quali ritengono che

il dolo consista nella coscienza dell'idoneità offensiva della

parola prommziata o del racconto divulgato. Appena la frase

lesiva dell'altrui onore sia stata preferita, il delitto è perfetto,

e sarebbe assurdo che il pentimento, anche immediato,

valesse a far sparire un reato che nella sua materialità e

nella sua parte intenzionale e già perfetto (1). Pocnitcntia

post delictnm eonunr'ssnm non exensat, insegnava Claro;

e se nel nostro diritto positivo è consentito, per espressa

disposizione. che il pentimento possa esercitare un'influenza

nella misura della pena in qualche forma di reato (2), il

silenzio serbato dal legislatore in ordine alle offese contro

l'onore persuade a concludere che nè la ritrattazione nè

la rettifica valgano ad attenuare em lege la' pena e, tanto

meno, a far sparire il reato (3).

Si annuette invece dalla giurisprudenza che la ritratta-

zione o la rettifica possa consigliare il giudice a usare

maggior mitezza nell‘applicare la pena (4): ciò è conforme

all'eqnità, poiché di fronte a tutti coloro che avranno co-

gnizione dell'avvenuta ritrattazione () dell'avvenuta rettifica,

sparirà o per lo meno si altenucrà il discredito verso l'of-

feso a cui l'ingiuria o la diffamazione aveano dato luogo.

A un minor danno individuale e sociale è opportuno e

giusto che risponda una minor severità nella misura della

pena. Ma, se tutto questo può scriversi come consiglio, come

saggerimento al magistrato che dovrà giudicare, se può

esser anche presentato dalla parte come istanza, non può

Inni aver l‘aspetto di un insegnamento e di una pretesa

fondata sopra un canone di diritto. Quindi, se il giudice

credesse non dover accordare la chiesta diminuzione di

pena, nonostante l'intervennta ritrattazione o rettifica, sa-

rebbe vano qualunque lamento in Cassazione (5), anche se

al ricorso si volesse dare per fondamento una pretesa iu-

conciliabilità fra l'affermata sussistenza del dolo eil fatto

della successiva ritrattazione o rettifica.

111. Anche secondo il codice penale per l'esercito e se-

condo il codice penale militare marittimo, il dolo nei reati

contro l'onore consiste nella coscienza che le espressioni

usate 0 le enunciazioni di fatti compiute sono idonee a ledere

il buon nome, la fama, la reputazione di colui contro il

quale sono dirette. Non si richiede per nulla l'esistenza

di un proposito ostile. « ll dolo speciale, scrive il Mel (6),

consiste nella coscienza di ofi'endere la reputazione altrui

quando si parla e si scrive, anche se manchi il movente

dell'odio, dell'animosità, del calcolo maligno, il quale è in-

genito nel vituperare altri per il solo piacere o per la triste

abitudine di vituperare ». Concetto confermato altresi dal

Tribunale Supremo di guerra e marina con la pronunzia

18 maggio 1891 (7). Ne la concitazione dell'animo fa spa-

rire il dolo: potrà attenuare la pena, mai far sparire il

delitto per difetto di elemento intenzionale (8).

Vale anche per i reati militari contro l'onore la regola

dolus in re z'nest, qualora l'espressione sia evidentemente

ingiuriosa; ma, se essa si presti a diverse interpretazioni,

e necessità imprescindibile di esaminare l'intenzione del-

l'agente per vedere se realmente egli abbia pronunziato le

parole incriminato con animo di diffamare (9). Ciò, per

altro, soltanto nel caso di dubbio; poiché, se le parole nel

loro semplice e naturale significato contengano quell'espres-

sione ingiuriosa o di disprezzo, che, a norma di legge, co-

stituisce il reato d'ingiuria, sarebbe arbitraria ogni indagine

sul dolo di chi le ha preferite, per giunger a dichiarare la

sua irresponsabilità (10).

È apprezzamento di merito, incensurabile e insindacabile

avanti il Tribunale Supremo, la decisione del giudice sul

concorso dell'intenzione di offendere (11).

 

(l) La Cassazione decise appunto che il reato di diffamazione

esiste ed e; perfetto con la comunicazione del fatto e con qual-

siasi mezzo che valga a divulgarlo, quale è da ritenere la pub—

blicazione in un giornale. Quindi tutto ciò che dipoi si dica,

si scriva o si divulghi a smentire ciò che si e detto prima, non

può certamente valere o invocarsi a discriminare l'azione com-

messa (26 novembre 1903, Maranola : Ilio. Pen., ux, 408).

(2) Per es., agli articoli 342 e 432 cod. pen.

(3) Una legge inglese, conosciuta sotto il nome di Lord

Cabipbell's Act ([i e 7 Vict., c. 96), contiene alcune interes—

santissime norme in ordine alla ritrattazione o rettifica in tema

di libello famoso. Questa legge, che rimonta al 1843. e cosi

riassunta da Van Swindereu (Esquisse de droit pénal, ecc.,

vol. Il, pag. 209). Essa prescrive che in un processo a causa

di un libello contenuto in qualche giornale pubblico o in qualche

altro foglio periodico pubblico, il difensore avrà diritto di so-

stenere che tal libello era stato inserito in quel giornale o in

quel foglio periodico senza malizia attuale e senza una grave

negligenza; e che esso ha fatto inserire, con l‘apertura del

processo, oppure non appena gli fu possibile dopo tal mo-

mento, ne] detto giornale o nel detto foglio periodico un‘apo—

logia completa relativamente a tale libello; o se il giornale o

il foglio periodico contenente il libello si pubblicava ordinaria-

mente a intervalli maggiori di una settimana, esso aveva offerto

di pubblicare la detta apologia in qualche giornale 0 foglio pe-

riodico a scelta del querelante. Tuttavia, al momento della pro-

scntazioue della difesa, l'apologia deve esser accompagnata dal

pagamento di una somma secondo il giudizio della Corte. La

suaccennata legge non dice espressamente se,]‘avveuuta dimo—

strazione della non maligna intenzione e l‘avvenuta inserzione

della rettifica costituiscano una completa scusante o valgano sol-

tanto a mitigare la pena. La giurisprudenza, per altro, inclina a  

credere che, verificandosi le condizioni indicate dallo statuto, ri-

manga distrutta la presunzione di reità (Seymour, Principi di di-

ritto e proc. penale inglese, trad. e annotati da Bertola, p. 77).

(t) Cosi fu deciso sia dalla giurisprudenza formatasi vigenti

i vecchi codici, sia dalla giurisprudenza più recente: Cass. To-

rino, 30 dicembre 188-’i, Galli (Giurispr., Torino, 1885, 191);

18 febbraio 1886, Tedeschi c Ferraris (Rio. Pen., XXIII, 386),

e 3 aprile 1889, Zoppetii (Id., xxx, 105); Cass., “..)-’i giugno

1896, confl. in causa Viale (Id., XLV, 106); 'l‘rib. Venezia,

2 febbraio 1895, Alfarè (Cass. Un., 1895, 762).

(5) Un‘espressa disposizione era contenuta nel fitm0$o decreto-

lcggc 22 giugno 1899, causa di cosi gravi perturbazioni nel

nostro Parlamento: « Art. 7. Nel caso in cui i responsabili dei

reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa prima della

presentazione della querela ne abbian fatta pubblica ritratta—

zione per mezzo della stampa, la pena potrai esser della deten-

zione non oltre a sei mesi e della multa non oltre a lire 2000 ».

Ma questa disposizione, veramente benefica e liberale, non bastò

a salvare tutto il complesso del decreto-legge, che, dopo no-

tissimo vicende, fu revocato.

(G) Mel, Il codice penale per l’esercito, ecc., pag. |59.

(7) Montalto (Ginrispr. del Trib. Supr. di guerra e ma-

rina, 1891, 53).

(R) Trib. Supr. di guerra e marina, 17 luglio |897 (Giu-

risprudenza del Trib. Supr. di guerra e marina, 1897, 5’i).

(9) Trib. Supr. di guerra e marina, 26 marzo |888, .—1 vco-

cato fiscale militare di Catanzaro (Giurispr. del Tribunale

Supremo di guerra e marina, 1888, 33).

(10) Trib. Supr. di guerra e marina, 7 dicembre l896, Ma-

cola (Giur. del Trib. Supr. di guerra e marina, 1896, 9| ].

(1 [) Trib. Supr. di guerra e marina, 5 dicembre 1898, Auto—

nietti (Giur. del Trib Supr. di guerra e marina, 1898, 55).
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Caro IX. — Prova. della. verità.

nella. diffamazione.

112. Importanza e gravità del tema. — 113. Argomenti con-

trari. —— 'll4. Argomenti a favore. — 115. Cenni storici.

— 116. Appunti di legislazione comparata. —— “7. Pro-

getti di codice italiano. —- 118. Regola fondamentale accolta

nel codice. — 119. Limiti di applicazione. — 120. Ec-

cezioni alla regola e loro inapplicabilità alle ingiurie. —

121. Il precetto dell‘art. 394 cod. pen. ò tassativo e non

consente interpretazione estensiva. — 122. Il giudice non

può autorizzare la prova della verità dei fatti nemmeno se

l‘imputato alleghi di voler in tal guisa fornire lo dimostra-

zione della mancanza di dolo. — 123. Vietata la prova,

devon proscriversi tutte le domande da cui indirettamente

essa si vorrebbe far risultare. — 124. Prova della noto-

rietà dei fatti. — 125. Prova delle cattive qualità morali

del querelante. — 126. lnattendibilità delle prove raccolte

contro il divieto della legge. — 127. Prima eccezione al

principio delI’inammissibilitit della prova: prova della verità

dei fatti nella diffamazione contro pubblico ufficiale. —

128. Se i deputati, i senatori, i consiglieri comunali, ecc.,

siano pubblici ufficiali. — 129. Candidati a cariche elettive.

— 130. Relazioni tra il fatto attribuito e l'ufficio pubblico

ricoperto dal diffamato. — 131. Se sia ammessa la prova

della verità nel caso di diffamazione contro un pubblico

ufficiale post depositnm oficinm. — 132. Presenza del

pubblico ufficiale diffamato. Diffamazioue concorrente con

oltraggio. — 133. Seconda eccezione: prova della verità

in caso d‘apertura di un procedimento penale contro il que-

relante. —134. Quando possa dirsi chiuso il procedimento.

— 135. Sospensione del giudizio per diffamazione. —

136. Terza eccezione: prova della verità su richiesta del

querelante. — 137. Necessità di una formale domanda. Non

si ammettono equipollenti. —— 138. Se, nel caso in cui vi

siano più querelauti, basti la domanda presentata da uno

soltanto. — 139. Tempestività della domanda. — 140. Se

la prova possa esser ammessa quando concerna anche un

terzo estraneo alla controversia o quando si tratti di diffa-

mazione contro una collettività. — 141. Qual prova debba

fornire il querelato per ottenere l‘esenzione da pena. —

142. Esenzione da pena per successiva condanna del que-

relante. -— 143. Quid se coristi che il querelato, pur avendo

dimostrato i-fatti attribuiti, abbia ecceduto. — 144. Rin-

faccio di precedente condanna. — 145. Diffamazioue contro

i defunti. — 146. [tegole procedurali. — 147. Diffamazioni

e ingiurie preveduto nei codici militari.

112. Uno dei più difficili, delicati, ponderosi problemi

che abbiano affaticato in ogni tempo e in ogni paese la

mente dei giureconsulti e degli scrittori, e quello relativo

all‘influenza della verità nei reati contro l'onore. Gli ar-

gomenti d’indole dottrinale e d'indole pratica che si possono

addurre a sostegno di ciascuna delle molteplici e disparate

teorie proposte dai cultori delle discipline giuridiche o ac-

colto nel diritto positivo, son cosi numerosi e cosi impor—

tanti, da giustificare e spiegare le sostanziali discrepanze

che in ordine a questo punto la storia del diritto ci ricorda.

Taluno propugnò la più sconfinata facoltà di prova, altri

invece ritenne che solo la rigorosa applicazione del prin-

c1pio veritas eonm'cz'z' non ezeasat fosse conforme alla

stretta giustizia e al vero interesse sociale. Fra questi due

opposti sistemi (i quali, per esser troppo assoluti, si di—

mostravano pericolosi e offrivano il fianco a critiche svolte

di sovente con straordinaria vivacità) infiniti altri vennero

a collocarsi. Ogni penalista, ogni sociologo che abbia por—

tata la sua attenzione su tal problema, foggiò Ima teorica

propria; onde potremmo dire che difficilmente si trovano  

due scrittorii quali abbiano perfetta e assoluta identità di

vedute in questa materia.

113. Cercheremo di riassumere, deducendoli dalle opere

degli scrittori, gli argomenti più hnportantichc confortano

i due opposti sistemi fondamentali: delle teoriche inter-

medie non ci occuperemo, perchè, oltre a essere impossibile

far di esse una completa rassegna, ciascuna opinione non si

appoggia a speciali argomenti, ma cerca giustificazione negli

argomenti ordinari, ad alcuno dei quali attribuisce efficacia

preponderante.

Cominciando dagli argomenti addetti a favore della mas-

sima: veritas oonvz'ez'z' non c.ronsat, troviamo esser stato

osservato che « outro qu'il a un surcroit d'injnre d'oll'rir

la preuve de la vérité du mal que l’on dit, c'est que si cette

vérité pouvoit servir d'excuse, tous les jours ce pretexte

donneroit ouverture a de nouvelles injures, qu'il est toujours

prudent d'eviter » (1).

Il bisogno di proteggerla tranquillità pubblica e privata

consiglia a evitare scandali esiziali non solo al buon nome

e alla pace di un cittadino, ma pericolosi altresi per la

pubblica morale. Ire, inimicizie, vendette verrebbero a tur-

bare la società, e indarno la legge cercherebbe di repri-

mere lo scatenarsi delle violente passioni alle quali essa

medesima con un'improvvida facoltà di prova avesse dato

modo di imperversare.

Lo Stato dee tutelare l’onore e la reputazione del cit-

tadino, dee reprimere ogni fatto che porti attentato all'uno

() all'altra. E com’essc si astiene di penetrare nell'interno

delle famiglie e d'indagare nella vita privata del cittadino

qualora non lo spinga un urgente motivo d‘interesse gc-

nerale, così ha l’obbligo d'impedire a chiunque un’invasione

che lo Stato si è interdetta. Tanto più che il legislatore

non ha creduto, per fini altamente apprezzabili, di conside-

rare come incriminabili tutte le azioni immorali, e sarebbe

assurdo che si potesse provare in giudizio, quasichè si

trattasse di delitto, un fatto a cui la legge non volle ri-

conoscere natura di reato.

Ma non solamente per la sostanza, sibbene anche per

la forma, l'ammissione della prova dei fatti contraddice alle

esigenze di una legislazione veramente civile. La società,

che per la tutela dell’interesse e del diritto dei singoli cit-

tadini ha escogitato un così prudente sistema di prove, e

che alla valutazione dei resultati delle istruttorie compiuto

con tutte le garanzie di esattezza e d'imparzialità ha dc-

legato i magistrati, confidando che questi, per la conoscenza

delle leggi e per la consuetudine nel giudicare, cadano meno

facilmente in errore, non può certo autorizzare che all'im—

provviso, e quasi per sorpresa, nell'incidenza di un dibatti-

mento per diffamazione, si faccia la prova del fatto attribuito.

E non basta : si pongono anche in evidenza gli inconvenienti

procedurali a cui con questo sistema si darebbe occasione:

come regolare la competenza a conoscere del fatto attri-

buito, qualora a ciò ostino ragioni territoriali? Come auto-

rizzare la libera prova in pubblico giudizio di f'atti i quali

non potrebbero esser perseguiti che sull’ istanza di parte?

Come non riconoscere che la prescrizione deve esercitare

la sua benefica efficacia anche in ordine alla prova dei fatti,

vietando che un cittadino faccia rivivere la memoria di

ciò che la legge volle considerare come ormai dimenticato?

D'altra parte, o si tratta di azioni preveduto come reati,

o si tratta di azioni o di difetti riprovati soltanto dalla mo-

 

(1) Darean, Traité des injares, ecc., 1, pag. 60.
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rale. Nel primo caso, non con le volgari denigrazioni ()

con le perverse propalazioni, ma ricorrendo ai tribunali si

può e si deve smascherare il reo; nel secondo caso nessuno

ha diritto di erigersi a giudice di una condotta che la so—

cietà non ravvisa pericolosa per il pubblico bene. Ammessa

la prova della verità, si ecciterebbero e si provocherebbero

le maldicenze; l'opera dei tristi e dei maligni sarebbe in-

coraggiata, onde nulla più sarebbe uè sacro nè tutelato,

contraddicendosi al precetto cristiano che predica la fratel-

lanza e l’amore.

Infine, la concessione della prova torna di grave danno

anche all'offeso, imperocchè non v'è diffamatorc, il quale,

per evitarsi "una condanna, non s'industri a fornire un

qualche lontano argomento della verità della propria accusa;

e la solennità del pubblico giudizio renderà maggiore e più

temibile il discredito dell'ingiuriato: andaciter calam—

nt'are, semper aliquid haeretl

114. Ad argomenti non meno gravi e importanti si rac-

comanda anche l'opinione contraria.

E ingiusto che la legge colpisca di pena chi null'altro

ha fatto che esporre il vero: la coscienza pubblica si ri-

bella a queste condanne, le quali rappresentano la negazione

del diritto, e nessun conflitto peggiore può temersi per

uno Stato che il conflitto fra le leggi e la coscienza pub-

blica. L’uomo onesto e veritiero dee trovar nella legge

protezione e difesa; la sua franca parola merita elogio e

non già condanna: altrimenti la menzogna, Ia doppiezza,

l'ipocrisia diverranno la regola del vivere civile. Ogni ardita

ribellione contro le altrui malvagità sarebbe interdetta, e

l’abbassamento del carattere e della dignità sarebbero l'ul-

timo resultato di cosi improvvida disposizione. E interesse

sociale che da tutti i cittadini venga esercitato un costante

e vigile sindacato sulla condotta altrui: solo in questo modo

si possono impedire azioni disonesto, le quali sono dannose

al consorzio civile quanto e più che le azioni delittuose.

il giudizio della pubblica opinione è temuto assai più che

quello dei tribunali ordinari. L'impunità accordata a chi

ingiuriando attribuisca altrui un fatto vero non e pericolosa

perla società, ma è per contrario utile e vantaggiosa:

essa si converte in un indiretto aumento di pena per il

colpevole dell’azione delittuosa divulgata, ed esercita una

benefica influenza sui costumi, giovaudo a far astenere gli

altri dal commettere atti contrari alla legge.

Questa funzione critica è di somma importanza anche

perchè. impedisce ai meno degni di ricoprire pubblici uffici:

essa, svelando Ie turpitndini di chi si presenta come can-

didato, informando sul tenore della sua vita, toglie il modo

che vengano carpiti coll'inganno i sufl'ragi degli elettori.

I disonesti si vedranno smascherati, e saranno costretti a ri-

tornare nell’ombra da cui non avrebbero dovuto mai uScire.

Illa non soltanto nei rapporti del pubblico bene il diniego

della prova torna esiziale. E esiziale anche ai privati, giacchè

uccide la confidenza, vieta qualunque onesto consiglio, qua-

lnnque sincera rivelazione sull'operato altrui: onde possi-

bilità di danni talvolta irreparabili. Chi oserebbe aprire

tutto l’animo suo & un amico che gli chiede consiglio sopra

.au negozio che sta per concludere ed un matrimonio che

Sta per contrarre, qualora sapesse che le sue parole, seh-

bcnc veritiere, potrebbero fruttargli un giudizio e una

condanna ‘?

E poi inesatto dire che il cittadino non lia diritto di

Propalare le azioni disonesto o delittuose di cui e venuto

& notizia, dicendo ch’egli dovrebbe invece denunziarle ai  

tribunali. Non convien esigere dal cittadino più di quanto

la sua natura comporti: e sarebbe eccessivo pretendere

ch'egli si facesse sempre deuuuziatorc di quanto sa. Si

aggiunga che la pratica di ogni giorno dimostra di quali

e quante amarezze sia cosparsa la via dichi, pur avendo

IIII interesse diretto, invoca l'intervento dei magistrati : sar-

casmi, offese, minaccie, nulla gli è risparmiato! Che se

poi la sentenza del giudice sia contraria alle sue domande,

a tutti questi danni si aggiungono anche le beffe. Or bene,

per il deuuuziatorc non mosso da interesse personale il

pericolo diviene anche più forte; sicchè solamente uno

stolto o uno stoico ardirebbe affrontare una così violenta

bufera, per il solo desiderio di veder punita una mala

azione. Ciò non depone molto favorevolmente per la nostra

vantata civiltà, ma nessuno può negare, purtroppo, che

ciò sia scrupolosamente vero. D'altra parte non tutte le

azioni immorali hanno carattere di delitto. Solo quelle che

la legge colpisce di pena potranno, se mai, esser denun-

ziate al magistrato: e neppure per tutte queste è possibile.

Im giudizio, giacchè alcune richiedono la querela del leso.

E da avvertire poi come, concedendo il diritto di prova,

si da all'onore il valore e l’importanza che si merita: al

crogiuolo di un giudizio resisterà solo l‘onore incontmninalo,

e sul quale nulla può il soffio velenoso della maldicenza.

Chi sarà uscito vittorioso da tale cimento avrà diritto di

sentire altamente di sè, e la giusta soddisfazione del suo

orgoglio rappresenterà la massima riparazione per l'offesa

patita. Nè dee temere che le maligne arti del suo deni—

gratore possan recargli danno nella pubblica estimazione,

poichè il pubblico, con finissimo intuito, sa sempre di-

scernere quale tra le allegazioni risponda alla verità, e

quale altra non sia che una volgare calunnia. Per contrario,

non aprendo il campo alla prova, il diffamato rimane sempre

nella pubblica opinione sotto il penoso sospetto che il l'atto

imputatogli sia vero: e la pubblicità del giudizio offre buon

giuoco al diffamatorc per aggravare i sospetti, sia con abili

insinuazioni, sia con ardite e spavalde incolpazioni, delle

quali la legge non consente che gli si chieda conto. In tal

modo il dibattimento si converte in una gogna per il dif—

famato, impotente-a fornire adeguata difesa contro questi

pericolosi e deplorevoli attacchi; i meno animosi si trag-

gono in disparte, rifuggono dallo sporger querela e assi—

curano cosi la impunità di tutti quelli che, per essere più

perversi, sanno nmggiormentc approfittare della favorevole

posizione in cui li ha posti la legge.

Si chiede da ultimo: «se ogni cittadino ha l'illiulitnt0

diritto di attribuire a me dei fatti che accrescono la mia

onorabilità e mi rendono rispettato nel pubblico, perchè,

avendo un fine onesto, non potrà anche parlare di fatti veri,

la di cui divulgazione potrebbe nuocermi? )) (1).

Questa la sintesi delle ragioni che si adducono d'ordinario

dai sostenitori delle due teorie. Noi ci astcrremo dall'esa—

miuarc partitamente quale di esse resista alla critica, quale

si mostri fallace. Tale ricerca ci porterebbe molto lontani

e non gioverebbe a prevenire obiezioni e repliche, le quali,

senza vantaggio concreto, protrarrebbero all'infinito la

disputa.

115. Vediamo piuttosto lo stato delle antiche legislazioni

in proposito.

a) Presso gli ateniesi l'imputato era dimesso dal giudizio

se giungeva a fornire la prova della verità del fatto ch'egli

 

(1) Lottini, Sulla necessità dell ’« esceptio veritatis », p. 16.
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aveva attribuito al querela'nte (1). Però Pastorct si doman-

dava (2) (( se la legge possa estendere fino a questo punto

la facoltà che essa dà ; protettrice della sicurezza dei cit—

tadini e del loro riposo, come permetterebbe essa che si

venisse a indagare, a frugare nella loro condotta privata?

Essa dee garantirli dalla maldicenza come dalla calunnia. Si

dev'essere ancora più sorpresi di questa tolleranza dell’in-

giuria in un paese ove l'accusa pubblica era aperta contro

i cittadini che malamente adempievano ai doveri che la

qualità di cittadino loro imponeva e alle funzioni che loro

erano stato affidate ». Non sembra però che la prova della

verità esimesse da pena il colpevole di semplice ingiuria,

perchè Samuele Petito (3) si propone il quesito: un nero

alibi liceat alteri conoiciu-m facere. E risponde: non

certo: dat enim lea? actionem adversus eum qui aliam

conviciis incasserit, nec oaleat demonstrate manifesto

quicquam eorum quae dixerit.

Un' importante missione era riconosciuta dai Sibariti alla

pubblica censura. Le leggi non vietavano che si denun—

ziassero le altrui azioni disoneste, anzi la denunzia fatta

nell'intereSSe della patria era considerata quasi pubblico

servigio, e il legislatore l'approva, la consiglia, l'ordina,

quando abbia Im tale scopo. Se però, invece di avere il fine

di far noto allo Stato Im pericolo, avesse avuto quello di

turbare la tranquillità dei cittadini, invadendo il campo della

loro vita privata, attaccando la loro condotta o le loro azioni,

diveniva una denunzia colpevole repressa con pene (4).

b) La dottrina dei romani è riassunta nel celebre passo di

Paolo : Eum. qui nocentem infamacit, non esse bonum

aequum ob earn rem condemnari, peceata enim no—

centium nota esse et apportare et empedire (leg. 18 pr.,

Dig., xcvu, 10). A questa regola corrisponde l'altra con—

tenuta nella legge 5, Cod. de injuriis: Si non conoicii

concilio te aliquid injuriosum diz-isse probare potes,

fides ceri a calu-mnia te defendit.

Tuttavia questi due precetti non son cosi chiari da toglier

qualsiasi dubbio. Infatti non è perfettamente sicuro se la

parola peccata, usata da Paolo, si debba prendere in senso

ristretto oppure in senso latissimo; e non è sicuro nem—

meno se l'esenzione da pena si accordasse nel caso di

ingiurie scritte (5). Certo è che per la costituzione di C0-

stantino (6) l’autore di un libello f'amoso diffuso non potea

liberarsi del tutto dalla pena ancorchè provasse la verità

di ciò che nel libello aveva esposto: chi conosceva un fatto

punibile dovea piuttosto denunziarlo ai tribunali che ricor-

rere alla diffamazione stragiudiziale.

e) Le leggi barbariche poco si occuparono delle ingiurie:

quindi meno ancora poleano trattare della e.vceptio oe—

ritatis. Però vi e qualche esempio: la legge Salica di-

sponeva: Si quis homo ingenuus alia improperacit

quod scutum suum jactasset et fuga lapsusfuerit, et

non patuerit adprobare; si quis alter-um delatorem

 

(I) Demostene e. Aristocrate, 50; l.isia c. Teomnesto, 1IR;

Thonissen, le droit pe'nal, ecc., pag. 282; Pastoret, Histoire

de la ligislalion, vr, p. 511.

(2) Pastoret, op. e loc. cit.

(3) Peliti, Commentario in leges attieas, pag. 535.

(4) Pastoret, op. cit., x, pag. 398.

(5) Ghassan, Délits ct con/ran, ecc., I, p. 332; il, p. 427.

(6)“ Leg. 102, Cod. ’l'heod. de famosis libellis.

(7) Tu. De conoitiis, ui 5 e G.

(8) Pertile, Storia del diritto ital., v, pag. 622, Torino,

Unione Tip.-Editrice  

clamaeerit, et non patuerit probare (7). Evidentemente

in questi due casi che sembrarono per la natura e perla

ten-.lenza del popolo f ‘a i più gravi, la prova della verità

esimeva da pena. La legge di Rotari (198, 381) concedeva

impunità ove si provasse esser veri i fatti o le azioni di-

sonoranti obiettati, ma non già se si trattasse di ingiurie,

le quali, per loro natura, rendevano impossibile qualunque

dimostrazione di verità, come se si attribuisse a un uomo

attributi bestiali (8).

d) Quanto agli statuti italiani, troviamo che lo statuto di

Aosta del 1235 disponeva: Si aliquis aliquem appel-

laoerit pro malo proditorcm nel latroncm, oelfurcm

et illud probare non pot-uerit, soloat pro-bamno 60 3.

Lo statuto di Ceneda: Si quis clamaoerit aliumfurem,

lenonem,falsarium, adulterum et di.eerit illum fare

tale-m et probare velit, in nibile puniatur si proba—

oerit (Addit. In, 23). E lo statuto del Cadore: Si quis iu-

famacerit aliquam muliercm dicendo talem muliercni.

promisissc sibi contrahere matrimonium et cum ipsa

rem Itabuisse et prebare non possit, panatur in banana

territorii Cadnb. per annos 5, et si infra id tempus

roper-tus fiat in Cadub., absci-ndatur sibi lingua

(Addit. 94) (9). ' .

La prova che, secondo il sistema procedurale vigente, in

alcune epoche e paesi doveva farsi in giudizio, era il

duello (10).

e) Il diritto medioevale francese ammetteva in taluni casi

la scriminante della verità, sebbene negli statuti munici«

pali di Chàlons si preveda il caso di rinfaccio di condanna

e si punisca il colpevole con pena pecuniaria (11).

f) Al num. 30 degli Usi di Barcellona (12) e detto : Si

quis ad aliquem criminalem folliam di.-nerii ct eam illi

probare noluerit et non potuerit, aut jurct illi per sa-

cramentum quod illum folliam per iram diuerit et non

pro ocritate quam inde sciret, aut emendet illi tantum

quantum per illum folliam perderet si ocra esset.

g) Il diritto canonico proclamò la massima: veritas con-

oicii non cucusat(13). Invero la religione di Cristo impone

la carità, il perdono delle offese, il reciproco compatimento,e

sembrava contrario a questo sublime precetto autorizzare la

maldicenza, la mormorazione, anche se relativa a fatti veri.

lt) Invece i dottori, nell’interprctare e applicare le norme

del diritto romano, si accostarouo in generale alla massima

opposta, aderendo cosi all'insegnamento di Paolo. Però in-

trodussero tali e tante limitazioni al principio, procedettero

fra cosi inestricabile dedalo di distinzioni e suddistinzioni,

da smarrire quasi l’originario pensiero. lJire qual fosse la

teorica predominante è pressoché impossibile: ogni scrittore

creava Im sistema proprio con regole ed eccezioni ora più

liberali, era più restrittive a seconda dell'efficacia che altri-

buiva a un argomento o a un complesso di argomenti dai

quali si lasciava trascinare (14).

 

(9) Consimili disposizioni si leggono nello Statuto di Valvas,

1369, 13; nello Statuto di Aviano, 1403, c. 20; nella Carta

de Logu di Eleonora di Arborea, cap. 24; ecc.

(10) Rotari, 108, 381; Statuto di Nizza, 69.

( Il) Statut:; municipaua: de la Ville de Salon, in Giraud,

Essai sur l’histoire, ecc., 11, pag. 250.

(12) Giraud, op. cit., 11, pag. 469.

(13) Decretalinm, lib. I, tit. ], g 30. _

(14) Per la storia della questione e per le discrepanze degli

autori si veggo Farinacius, Quaestiones, ecc., quaest. CV._

inspectio t', IIi 220-222; per il riassunto della teorica da lui
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i) Nei paesi tedeschi prevalse nel secolo XVIII la severa

dottrina accolto nel diritto canonico.

Il codice criminale bavarese del 1750 (parte tv, cap. 17,

5 4, n° 3), codificando la pratica giudiziaria vigente in quel

tempo, stabili il principio che niuno è scusato dalla verità

del fatto incolpato, perchè nell’ingiuria non tanto si guarda

alla verità del fatto rimproverato quanto al proposito del-

l'olfcnsore; ed eccettuava solo il caso d'incolpazione di

delitto capitale, debitamente denunziato però all'Autorità

competente. Il diritto provinciale prussiano disponeva pure

che a niente giovava la prova della verità del fatto se in pari

tempo non si dimostrava anche che l'imputato non ebbe la

volontà di offendere. Invece un'ordinanza del 1798 rico—

nosceva esser circostanza attenuante del reato la constatata

verità del fatto attribuito (1).

Si preludeva cosi in qualche modo a un cambiamento

di metodo; e da quel tempo andò acquistando terreno la

teoria più benevola, accolta da molti e autorevoli crimina-

listi, i quali insegnarono dover l'eccezione di verità liberare

dalla pena l'ingiuriaute, purchè per altro l'ingiuria non stia

nella forma (2).

le) Forse su questo mutamento del pensiero scientifico

non furon del tutto estranee le idee esposte dal nostro Filan-

gieri (3), il quale scrisse: « lo stabilirei l‘infamia e la per-

dita perpetua della personale libertà per pena del libello

o della calunniosa detrazione; io stabilirei che qualunque

cittadino potesse avere il diritto di chiamare in giudizio

l'autore per obbligarlo a dimostrare la verità de'suoi detti,

e vorrei che, non potendo provare ciò che IIa asserito, fosse

condannato a subire la pena proposta; ma non stabilirei

alcuna pena quando la maldicenza fosse unita alla verità.

Il legislatore non dee temer alcun danno da questa provata

censura, che, molto lontana dal nuocere, potrebbe anzi fa-

vorire i costumi col somministrare un freno di più al vizio

e uno spavento di più al vizioso. La legge, non potendo

minacciare le sue pene che contro i delitti, non dee rinun-

ziare ai soccorsi, che una forza straniera può som ministrarle,

contro il vizio che non è sottoposto alle sue sanzioni ».

116. Come abbiamo veduto, tre sistemi vengono pro-

pugnali dai cultori del diritto: illimitata facoltà di prova;

assoluta esclusione della facoltà di provare l’addebito; con-

cessione della facoltà di prova soltanto in alcuni casi tas—

sativamente indicati.

Fra questi tre sistemi l'ultimo solamente ha trovato larga

applicazione nel diritto positivo moderno; gli altri due rap—

presentano piuttosto le eccezioni alla. regola la quale e co-

stituita dal metodo misto.

]. Poche legislazioni ammettono un illimitato diritto alla

prova dei fatti. Pessina ricorda il codice penale della Georgia

e la costituzione del Connecticut (4). Aggiunge che gli sta-

tuti di New York e del Massachussetts richiedono solo la

condizione che oltre alla prova della verità si faccia pure

la dimostrazione che il libello fu divulgato per onesta in-

tenzione. Infatti nel codice di New York è disposto: (( _La

pubblicazione di un libello è giustificata quando la materia

imputata è vera e fu pubblicata per dei buoni motivi e con

uno scopo giustificabile. La pubblicazione e scusabile quando

è stata fatta onestamente, quando colui che l'ha fatta crede

alla sua verità o aveva dei motivi ragionevoli per crcdervi

ed essa consista in relazioni o apprezzamenti onesti sulla

condotta di una persona a riguardo di affari pubblici o sopra

qualche oggetto offerto o esposto dal suo proprietario al

pubblico » (5). Quindi non solamente la prova della verità

è ammessa incondizionatamente, ma è atnmessa altresì la

prova della notorietà e della verosimiglianza, e per lino la

prova che l'autore del libello aveva argomento per creder

vero il fatto divulgato.

II. a) L‘assoluta esclusione della facoltà di prova è sancita

dalle leggi inglesi. Scrive Seymour (6): «E regola netta—

mente stabilita che nelle azioni civili la verità del libello

costituisca valida eccezione; mentre in procedimento penale

la stessa non costituisce difesa, a meno che si provi esser

fatta per il pubblico vantaggio la pubblicazione del libello.

L‘elemento fomlamentale del reato cu provocazione a tur-

bare la pace, coll'eccitare sentimenti di vendette, ecc., eil

libello non perde questo carattere per la circostanza di essere

fondato sulla verità ». Pur tuttavia il divieto non e cosi

assoluto da non consentire alcuna efficacia alla dimostrata

verità dell'addebito. Simac ormai lontani dai tempi in cui

lord Mansfield, con Im ardito paradosso, sosteneva che

quanto più una ditiamazione è vera, tanto più e grave il

nocumento recato all'offcso, e quindi tanto più grave il de-

litto. La legge Campbell (6 e 7 Vittoria, C. 96, S. 6) e

un atto del Parlamento (4-i e 45 Vittoria, C. 00, S. 4)

consentirono che anche in sede penale possa farsi la ricerca

della verità, e la Corte, nel pronunziare la sentenza, possa

tener conto, per aggravare o mitigare. la pena, della prova

che il colpevole abbia fornita circa la verità delle cose pub-.

blicate (i). Venne conseguentemente deciso che la questione

circa la verità.del libello non può venir dibattuta innanzi

al giudice di pace, ma solo in difesa al dibattimento; e

venne anche deciso che una Corte può nel periodo istrut-

torio ricercare la prova circa la verità del libello e circa

l’essere questo scritto per il pubblico bene.

b) Il Pessina annovera fra i codici escludenti il diritto di

prova anche il codice penale francese del 1810, modificato

nel 1819: infatti l'art. 368 stabiliva doversi reputare falsa

qualunque imputazione all'appoggio della quale non venga

data la prova legale, cioè, come spiega l’articolo 370, la

prova che resulti da una sentenza 0 da qualunque atto au-

tentico. In conseguenza, l'autore delle imputazioni non verrà

ammesso a fornire a propria difesa qualsiasi altra prova e

non potrà nemmeno allegare come mezzo di scusa la no-

torietà dei fatti. L'aver cosi ristretto il diritto di prova

giustificava l'affermazione che il codice francese implicita-

mente negava l'ammissibilità della prova, essendo quasi

impossibile il caso di fatto resultante da sentenza 0 da atto

autentico. Ma la legge del 1881 modificò radicaltnentc i

 

propugnata, lo stesso luogo, n. 247—251. Si possono anche con-

sultare Claro, 5 Injuria, n. 15; Boehmer, Ad Carpzovium,

quaest. 96, cbs. 3; Covarruvio, Variar. regul., lib. I, cap. tt,

11- 6; Carpzovio, Praet. crim., II, quaest. 96, obs. 3; Poggi,

Elem. jurispr. criminalis, v, pag. 67 e 68; Ghassan, Des

délits et eontraeent—ious de la parole, ecc., II, p. 428-431.

_ (1) ltlannknpf, Diritto penale prussiano, pag. 283, Ber-

hno 1838,

@) Feuerback, Elem., 5 219; 'l‘ittmann, Instit., II, p. 218;  Abegg, Elem., pag. 409; Hettter, Elem., pag. 328; ecc.

(3) Scienza della legislazione, lib. nl, parte II, cap. un,

Milano 1817.

- (4) Pessina, Elementi di diritto penale, II, pag. 129.

(5) Van Swinderen, Esquisse, ecc., Il, pag. 211, Grit-

ningue 1900.

(tì) Seymour, Principi. di diritto e proc. pen. inglesi,

tradotti e annotati da llertola, Verona 1898, pag. 73.

(7) Seymour, op. cit., pag. 73.
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rinci i informatori del codice introducendo iù liberali
P. P. . ’
dtspostzmm.

e) Invece, come esempio di legislazioni, le quali prescri—

vono assolutamente il diritto alla prova, citeremo il codice di

Malta de130 gennaio 1854 e il codice giapponese. Il primo

all'art. 240 punisce l'ingiuria (la quale, secondo quel codice,

può esser costituita dall'attribuzione di un fatto determi-

nato), ancorchè esprimesse il vero,- enon espone negli

articoli successivi alcuna regola intorno all’ammissibilità

della prova, dimostrando cosi ch'essa è sempre e in ogni

caso esclusa. Il codice del Giappone, con fortnola anche più

esplicita, dice che la diffamazione sussiste tanto se sia vero

quanto se sia falso il fatto attribuito (art. 358) (1).

III. Compito molto più difficile e laborioso e quello di

esporre lo stato della legislazione nei paesi i quali hanno

accolto il sistema misto. Sarebbe utile e interessante pro-

cedere per raggruppamenti, in modo da riunire in distinte

categorie tutti i diversi codici i quali si sono ispirati a un

principio comune: ma questa classificazione e resa impossi-

bile dalla pressochè infinita varietà di concessioni, di divieti e

di norme. Dobbiamo quindi limitarci a riprodurre le regole

contenute in ciascun codice, riservandoci di ritornare sul—

l'argomento allorquando l'esatne delle singole disposizioni

concrete dell’art. 394 codice italiano ci darà modo di richia-

mare le corrispondenti disposizioni degli altri codici.

a) L'art. 489 del codice di San Marino prevede i due casi

nei quali il querelante è atnmesso a provare la verità dei

fatti attribuiti, cioè quando il querelante ne faccia espressa

domanda e quando al seguito dell’attribuzione dei fatti pre-

sunti diffamatori si proceda d'ufficio contro la persona colpita

dall‘ingiuria, dalla diffamazione o dal libello fatnoso. Provata

la verità dell'attribuzione, sparisce ogni imputabilità. È da

avvertire che l'art. 489 consente la prova anche nel caso

di ingiurie.

b) Molto più difficile è riassumere il sistema del codice

austriaco. La prova della verità non è ammessa allorchè il

colpevole abbia rivelato pubblicamente fatti della vita privata

o famigliare che intaccano l'onore di alcuno (@ 489—490).

Invece è ammessa la prova per le incolpazioni di crimini,

delitti o contravvenzioni o per le incolpazioni di atti diso-

norevoli idonei a rendere spregevole il diffamato o degra-

darlo innanzi la pubblica opinione, purchè, per altro, tali

incolpazioni siano compiute mediante opere stampate, scritti,

figure o disegni diffusi (@ 490). Si eccettua però il caso in

cui l‘incolpazione si riferisca a un reato per il quale non

si possa procedere in via penale che sulla domanda di un

terzo. La prova può farsi con ogni mezzo; e se si tratti di

diffamazione orale, l’autore vien mandato impunito non solo

quando abbia fornito la piena prova della verità dell'adde-

bito, ma anche quando adduca tali circostanze da giustifi—

care ch'egli con bastevole fondamento aveva ritenuti veri

i fatti attribuiti (% 490 in fine). Relativamente alle in-

giurie non è ammessa altra scusa che la prova completa

(5 491, o. p.) (2).

e) Il 5186 del codice tedesco stabilisce come principio

fondamentale la facoltà di prova dei fatti attribuiti; e tale

principio e confermato nel 5 187 (ingiuria calutmiosa) e nel

5189 (ingiuria contro i defunti). Quanto alle modalità, pre-

scrive il 5 190 che, se il fatto affermato o prepagato co-

stituisce un'azione punibile, si considera come addotta la

prova della verità quando l'ingiuriato e stato comlannato per

tale azione con sentenza passata in cosa giudicata. La prova

della verità, al contrario, non è ammessa quando l‘ingiu-

riato prima dell'affermazione o propagazione è stato assolto

per questo fatto con sentenza passata in cosa giudicata.

Il 5 192 dice che la prova della verità del fatto non esclude

la punizione quando l'ingiuria risulta dalla forma dell'af-

fermazione o propagazione o dalle circostanze nelle quali

avvenne. Presentata denunzia per il fatto attribuito, si so-

spende il procedimento relativo all'ingiuria finchè non sia

deciso che l'apertura dell'istruzi0ne non abbia luogo o fino

al termine dell'istruzione cominciata ($ 191).

d) Di grande rilievo e il complesso delle disposizioni con-

tenute nel codice ungherese. Nei casi di calmmia o ingiuria

la prova della verità del fatto enunziato o dell'espressione

adoperata è permessa: 1° quando l’offeso e un funzionario

pubblico e l'asserzione e l'espressione si riferisce all'escr

cizio delle sue funzioni; 2° quando al momento dell'asser-

zione era già stato intentato, a causa del fatto enunziato,

un procedimento penale; 3° quando la verità del fatto (:

provata da una sentenza irrevocabile; 4° quando l‘offeso

esige egli medesimo la prova della verità; 5° quando l'im-

putato prova che la sua asserzione aveva per iscopo la pro-

tezione d’interessi pubblici o giuridici (@ 263). Vi sono però

delle eccezioni. Quand'anche l’offesa ne facesse istanza, la

prova non può mai farsi: 1° quando la calunnia o l'ingiuria

sia stata commessa e contro un sovrano o capo supremo

di uno Stato estero, oppure contro un inviato 0 incaricato

d'affari di uno Stato estero accreditato presso il re d‘Un-

gheria; 2° quando l'asserzione o l'espressione si riferisca

a un atto che non può essere perseguitato che su querela

del leso e chi avrebbe diritto di portar querela non l'ha

intentata e l‘ha ritirata; 3° quando peril fatto enunziato

fu emessa una pronunzia di non luogo o fa desistito dal

procedimento; 4° quando l'asserzione o l'espressione si ri-

ferisce a relazioni di famiglia o attacca il pudore di una

donna (% 264). La prova della verità assicura l‘impunitit

all'incolpato (@ 263 in fine), ma la prova dev’esser piena

 

(1) Tra i codici vigenti negli antichi Stati italiani, il codice

toscano. il codice delle Due Sicilie, il regolamento pontificio non

contenevano alcun precetto circa la prova della verità.

(2) Ecco come il Friihvvald (Manuale del codice penale

austriaco, parte II, pag. 161) riassume ed espone la teorica

relativa all’ammissibilità dell'esperimento della prova dei fatti:

« La prova della verità dell‘incolpazione, contemplata nei 55 487

e 488, per esempio, di una determinata azione disonoraute o

punibile a carico di determinata persona, sopprime l‘imputabi-

litìi sempreché : 1° l‘incolpazione, che si è fatta mediante stam—

pati o mediante scritti e disegni diffusi o in pubblico, in si: giù

contenga la prova della sua verità; 2° dimostri l'imputato di

una incolpazione, fatta in altra guisa, tali circostanze da ritc-

nersi per sufficienti ragioni, avuto riflesso alle sue condizioni e  
al modo di pensare, che poteva riguardare la fatta incolpaziono

siccome vera. Questa prova della verità o della verosimiglianza

deve riferirsi alle circostanze decisive dell‘azione imputata: per

esempio, trattandosi dell‘imputazione di aver abusato del potere

d’ufficio, deve la prova della verità riguardare non soltanto la

rettitudine di colui in danno del quale il giudizio venue emesso,

ma particolarmente l‘intenzione dell‘impiegato di recare un pre—

giudizio. Ma la prova della verità non si ammette: 1° quando

l‘imputazione ha per oggetto azioni che possonsi punire in base

alle leggi penali solamente dietro domanda di Im terzo, per es., un

adulterio; 2° quando si rivelarono fatti che intaccano l’onore

relativamente alla vita privata o famigliare. In questi casi non

può l‘agente sottrarsi alla punizione col sonuniuistrare la prova

della verità ».
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e completa, non bastando a dimostrare cheil fatto enun—

ziato e generalmente conosciuto (@ 265).

e) Metodi sostanzialmente diversi l'ra loro hanno accolto

il codice norvegese e il codice svedese. Per il codice della

Norvegia (cap. xvu, @ 6) è ammessa la prova anche per

le diffamazioni, il cui.materiale consiste nell'affermare fatti,

i quali, pur non avendo carattere di reato, sono idonei a

recar pregiudizio nell'onore o nella pubblica stima, e la

dimostrazione della verità esime da ogni pena. Quando non

vi sia negligenza grave, il querelato va esente da pena,

anche se sia stato costretto a esprimersi in tuodo offensivo

per il bene proprio o di altri. E quimli falta larga parte

alla e:ceeptio veritatis. Invece il codice svedese nntove dal

principio del divieto della prova degli addebiti disonoraufi

o immorali non costituenti reato. La prova I': consentita nel

caso (l'addebito di fatto delittuosa; ma non può farsi nel

giudizio di diffamazione: « se IIII reato dotertuinato o una

certa specie di reato e stato imputato ad altrui, e l'indi—

viduo processato voglia giustificare che quegli, contro il quale

l'imputazione e stata lanciata, è colpevole di tale infra-

zione, sarti tenuto a produrre come prova una sentenza

legale ». Qualora il reato non sia ancora perseguito, o qua—

lora nou si sia per anco statuito sulla domanda di danni—

iuteressi che potrebbe essere stata avanzata, se chi e stato

processato per calunnia lo vuole e se egli medesimo e il

leso (del reato attribuito al querelante), oppure è incaricato

della tutela del leso, o se l'azione per il reato e di cont—

pelenza del Pubblico Ministero, purchè l'azione penale o

l'azione per danni non sia prescritta secondo le norme or-

dinarie, il tribunale fisserà un certo termine entro cui il

querelato non solo dovrà provare sia che IIII giudizio penale

e stato istaurato in conformità delle regole procedurali, sia

che un'azione in danni—interessi fu iniziata dalla parte lesa,

ma dovrà anche produrre la sentenza definitiva che sia stata

proferita in proposito. L'autore di un’incolpazione di reato

non e amtnesso a provarla altrimenti (cap. un, 5 13);

perciò non si consente la prova dei reati ormai prescritti o

dei reati per i quali manchi la querela di parte.

]) Assai liberale e il codice di Finlandia. il cap. xxvn,

g 5, autorizza la prova incondizionata, tanto per le ingiurie

quanto per le diffamazioni, anche se si tratti di reato pre-

scritto. La prova sarà prodotta nel processo iniziato sulla que—

rela d‘ingiuria o di diffamazione: però i testimoni potranno

essere intesi anche avanti un tribunale diverso da quello in-

vestito della cognizione della causa. Se l'addebito (: relativo

a un reato, la prova consisterà nella produzione della sentenza

definitiva. Ove sia tuttora pendente il giudizio per il fatto

attribuito, verrà sospesa la procedura per il reato contro

l'onore, fino all'esaurimento del giudizio (cap. xxvu. % 5).

La prova dei fatti assicura l'impunità: ma vi sarà condanna

per ingiuria quando, per la forma usata 0 per le circostanze

o per il movente, resulti dimostrato il proposito di offen—

dere, o quando, con intenzione di offendere, si sarà rin-

facciato a un individuo un reato per il quale fu condannato

(cap. xxvu, 5 6).

9) L'art. 499 del codice penale per le Indie inglesi stabi-

lisce in linea generale non costituire diffamazione l'impu-

tazione, compiuta anche mediante stampati, di un fatto vero,

purchè commessa per pubblico vantaggio. Sono immuni

da pena altresi: l'esame della condotta pubblica dei pub—

blici funzionari ; l’esame della condotta di qualcuno circa

una questione pubblica; la pubblicazione dei resoconti dei

processi avanti le Corti di giustizia; la pubblicazione dei
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motivi di una causa decisa da una tal Corte; l’esame della

condotta dei testimoni o di altri che vi siano interessati;

l'apprezzamento di qualunque atto sottoposto dal suo autore

al giudizio del pubblico; un giudizio espresso in buona fede

da qualcuno riguardo a una persona soggetta alla sua au—

torità legale; un'accusa contro persona soggetta all’autorità

legale di un'altra, connmicata a quest'ultima; un’imputa-

zione fatta in buona fede da qualcuno per proteggere i suoi

interessi; un avvertimento fatto nell’interesse della persona

a cui e rivolta o nel pubblico vantaggio.

lt) La prova della verità è ammessa nel codice belga per le

sole diffat'nnzioni (art. 447), quando però siano rivolte contro

depositari e agenti dell'Autorità, o contro persone aventi

carattere pubblico, o contro corpi costituiti, relativamente ad

alti che si riferiscono alle loro funzioni. La prova può essere

fornita con ogni mezzo; ma, se si tratti di diffamazioni contro

privati, la sola prova annnessa e quella resultante da sett—

tenza o da atto autentico. Ove si apra un'istruttoria contro

il querelante, si sospende il giudizio per la diffamazione.

L'eccesso e sempre punito (art. 449).

i) Modificando le regole contenute nel codice penale, la

leg Ye francese del 29 luglio 1881 dispone che la verità del

fatto diffamatorio potrà essere stabilita nelle vie ordinarie, ma

solo quando esso sia relativo alle funzioni, nei casi d‘impu-

tazioni contro i corpi costituiti, le armate di terra e di mare,

le amministrazioni pubbliche, uno o più memin del Mini—

stero, uno o più membri dell'una () dell'altra Camera, IIII fun-

zionario pubblico, un depositario o IIII agente della pubblica

Autorità, un ministro di uno dei culti salariati dallo Stato,

un cittadino incaricato di un servizio o di IIII mandato pub-

blico temporaneo o permanente, IIII giurato, un testimonio

in causa della sua deposizione. La verità delle imputazioni

diffamatorie e ingiuriose potrà esser ugualmente stabilita

contro i direttori e amministratori di qualsiasi impresa in—

dustriale, commerciale e finanziaria, la quale faccia appello

pubblicamente al risparmio o al credito. E riservata la prova

contraria. Se la prova è fornita, il prevenuto sarà prosciolto

ai fini della querela. III ogni altro caso e contro ogni altra

persona non qualificata, quando il fatto attribuito (: oggetto

di un procedimento iniziato a richiesta del Pubblico Mini-

stero o su querela del prevenuto, verrà sospeso il preeo-

dimento o il giudizio per diffamazione (art. 35).

le) In due sole ipotesi il codice olandese consente la prova

dei fatti: quando cioè il giudice stimi necessaria la ricerca

della verità per apprezzare l'asserzione dell'imputato che

affermi aver agito per interesse generale o per sua neces-

saria difesa; quando sia attribuito a un funzionario un fatto

connnesso nell’esercizio delle sue funzioni (art. 263). Ma

se il fatto obiettato non può essere perseguito che su querela

di parte, e questa manchi, la prova è interdetta (art. 264).

l) Nel codice dell'Urugnai venne accolto, con qualche

modificazione, il sistetua del progetto italiano del 1887. La

prova e interdetta, per regola generale, tanto nelle ingiurie

quanto nelle diffamazioni: però, si per le une come per le

altre, si fa eccezione nei seguenti casi: 1° quando la per—

sona offesa sia un funzionario pubblico, e i fatti o le qualità

che ad esso vengono attribuiti si riferiscano all'esercizio delle

sue funzioni e siano tali da dar luogo a procedimento penale

o disciplinare contro di lui, salvo che si tratti di oltraggio;

2° quando per i fatti attribuiti esista un procedimento 0

vada a iniziarsi Im procedimento penale contro la persona

offesa; 3° quando sia evidente che l'autore del delitto ha

operato nell'interessepubblico; .4° quando il querelante



1 002 INGIURIA— E DIFFAMAZIONE

 

formalmente domandi che il giudizio si estenda fino a stabi-

lire la verità o la falsità dei f'atti o delle qualità attribttitegli

(art. 362). La diversità esistente fra questo codice e il

progetto italiano risiede non già nell'ammissione della prova

della verità in tema di ingiuria (poichè tale prova era cett-

sentita dell'art. 375 di quel progetto e fu vietata solo nel

testo definitivo di codice), ma piuttosto nell'ammissione della

prova nel caso che apparisca evidente che l’autore del de-

litto abbia operato nel pubblico ittteresse.

m) Speciale attenzione merita l'esame del gruppo dei

codici svizzeri.

Tutti ammettono il diritto alla prova della verità, ma

presentano fortissime differenze nell'estensione (: nelle mo-

dalità di esercizio di questo diritto.

A principi molto liberali s'informano i codici dei cantoni

di Vaud e di Sciaffusa. L'art. 267 del primo e l'art. 202

del secottdo autorizzano a f’ornirla con ogni mezzo (cioè non

solo con documenti, ma anche con testimoni) sia nei rap—

porti della dilfantaziottc sia in quelli dell'ingiuria; ma l‘ar-

ticolo 202 del codice di Sciaffusa continua: «tuttavia, quando

il fatto ettunziato sia lesivo dell'onore per il carattere del—

l‘espressione o della pubblicazione, o a causa del tempo o

del luogo ove venne preferita, sarà applicata, sebbene alle-

mmta, la pena dell'ingiuria ». Questa disposizione e una

singolarità di cui manca ogni traccia negli altri codici, i

quali, in caso di eccesso e di trasmodanza nella propalazione

o rinf'accio di un l'atto indiscutibilmente vero, si limitano a

ptntire il colpevole con le pene dell' ingiuria, senza prescri—

vere e consentire ulteriori attenttazioni nelle pene medesime.

Per escludere la scienza della falsità dell'addebito hasta,

di fronte ai codici dei cantoni di Zurigo (5 149), di Soleme

(art. 129) e di Glarus (art. 111), che il giudice abbia rar-

colto elementi di prova tali da far ritenere ve-roàz'mz'le che

il querelato abbia ritenuto per veri i fatti affermati: si e

quindi assai larghi ttel riconoscere efficacia scriminatrice

alla buona fede, anche presunta, del colpevole. La prova

può essere fornita con tutti i mezzi; ma il codice di Soleure

(art. 131) vieta la prova allorchè si tratti dell'attribuzione

di un reato, per il quale esista già una pronunzia irrevo-

cabile di proscioglimento.

"Il codice di polizia di Lucerna (5 90) esige la picmt,

cetnplcta, rigorosa dimostrazione della verità dell'addebito.

Csime da pena il querelato che abbia raggiunta in giudizio

una tal prova, ma cammina la pena dell‘ingiuria quando

le circostanze in cui l'imputazione venne rivolta e contu-

nicata, renda manif'esta l'intenzione d’ingiuriare (art. 92).

A queste regole s'inspira anche il codice del cantone di

Schwitz.

Illintitata facoltà di prova, in ordine ai mezzi, accorda

il codice del canton Ticino (art. 35l), tanto per le ingiurie

quanto per le diffamazioni, eccettuando solamente il caso

di fatti costituenti un delitto per il quale non si possa pro-

cedere senza querela di un terzo estraneo alla contesa, e

che non abbia prestato il suo consenso all'apertura e svol-

gimento del processo per tale delitto (art. 351, 5 3). E

ordinata la sospensione del giudizio per dilfantaziune, libello

famoso o ingiuria fino all’esito del processo aperto per il

reato attribuito (art. 351, 5 4). Il querelante ha diritto di

esigere che venga compiuta la ricerca sulla verità o insus-

sistettza dei fatti a lui addebitati dal querelato (art. 351 , g 5).

“aggiunta la prova della verità, il querelato va esente da

pena, salvo il case che si dimostri aver egli agito con in-

tenditnettto offensivo _(art. 351, 5 (i).  

Il codice di Basilea, città e catttpagua (% fill), quello del

cantone di Zug (art. 89), quello di San Gallo (art. 106)

consentono la prova con ogni mezzo nelle tliflitn'tazioni; itt—

vece i codici di Valais (art. “28-1), di Berna (art. 184) pre-

scrivono che allorquando si tratti di attribuzione di azioni

punibili, la prova della verità non possa venir data in altro

modo che con una sentenza, oppure con altri atti autentici

o portanti un carattere pubblico: è esclusa quindi la prova

col tnezzo di testimoni. (lit) e stabilito anche negli art. dll

e 412 del codice di Friburgo, aggitmgemlo per le ditl'a-

mazioni consistenti nell'attribuzione di fatti non preveduti

come reato: (( La prova dei fatti costitttettti la calttttttia potrà

essere fornita con tutti i mezzi di prova ammessi dalla pro-

cedura penale. Tuttavia la prova testimoniale non sarà

ammessa che nel caso in cui il prevenuto, avendo precisato

i fatti di cui offre la prova, il giudice avrà con una pro-

nunzia particolare e preliminare riconoscittto chela prova

di questi fatti, se fornita, deve escludere o diminuire la

colpabilità » (art. 112). Nega poi il diritto di prova quanto

alle ingiurie, e ordina la sospensione del giudizio per diffa-

mazione in caso di denunzia peril l'atto attribuito (art. 113).

Nel codice-di Neuchatel è concessa la prova solo nel caso

di diffamazione, ntentre e ittterdetta in caso d'ingiuria (ar-

ticolo 346), ma tale prova può esser data unicamente me.-_

diante la produzione di una sentenza. Si eccettua però

l‘ipotesi che la persona ditfamata, o quella che agisce in

suo nome, chieda essa stessa un dibattimento in contrad-

dittorio, in seguito al quale il tribunale sia posto in grado

di apprezzare se visia stata calunnia. La prova può.esser

fornita in questa .contingenza anche mediante testimoni. La

prova della verità produce esenzione da pena, senza che sia

introdotta alcuna distinzione di ipotesi speciali intorno al

proposito offensivo da cui resulti fosse stato animato il col-

pevole" nell'attribuire il fatto riconosciuto poscia per vero:

però chi per malvolere e settza scusa sufficiente rimprovera

pubblicamentea un condannato, ai suoi genitori () congiunti

in linea retta, ai suoi fratelli e sorelle l‘atto che ha com—

messo 0 la pena in cui e incorso, sarà punito con la pri-

gione civile sino a un tnese o con l‘ammenda sino a lire 100

(art. 346).

Il codice di Ginevra (art. 308) autorizza la prova, con

ogni mezzo, delle imputazioni rivolte ai funzionari pubblici

e relative all'adempimento delle loro funzioni. Ma se si tratti

di un fatto che rientri nella vita privata del funzionario,

l’autore dell‘impulazione non può far valore a sua difesa

altra prova che quella resultante da un giudicato o da altro

titolo autentico. A ogni modo, anche dimostrata la verità

dell’addebito, il querelato non si sottrae alla pena qualora

cettsti che abbia fatto l‘accusa al solo scopo di nuocere e

senza alcun ntotivo d‘interesse pubblico o privato (art. 300).

Ed è punito altresì chi abbia pubblicamente rinl'acciato una

condanna, dopo la espiazione della pena e dopo la prescri-

zione della pena medesima, sia al comlattttato in persona,

sia a uno dei suoi parenti per sangue o affinità ttel primo

o nel secondo grado (stesso articolo).

n) La legge greca sulla afose in. generale e sulla

stampa, modificando gli art. :?:-10 e seguenti del codice penale,

dispone all'art. 32 esser esente da pena l‘individuo imputato

di falsa denunzia o calunnia, se nei casi degli art. 27 e 28

(contenenti le definizioni dei due reati) riesca a provare

pienamente la verità dell'imputazione da lui fatta: tuttavia

per effetto di questa prova egli non sarà esente da pena

per ogni altra offesa che non avesse necessaria attinenza
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con l'azione imputata. Quanto allemgiurie, l'art. 33 sta-

bilisce chela prova della verità non |" aumressa, eccetto che

l'ingiuria, quantunque non esponga l' individuo offeso a una

istruzione giudiziaria, non sia indirizzata a un ftrnzionario

pubblico e impiegato dello Stato, e che essa trou si riferisca

a un rapporto qualunque del suo pubblico ufficio. Anche

in quest'ultimo caso non è lecito ricorrere alla prova per

testimoni. Anche se provato vero l‘addebito, l’offesa sarà

tuttavia punita col nrinimo se la qualità dell‘offcsa è stata

senza verona necessità particolarmente rualvagia, o se il

hrego, il tetrrpo e la maniera in cui l'offesa è stata commessa

l‘ha resa particolarmente malvagia o sconveniente (art. 34).

e) Secondo il codice bulgaro del 1° maggio 1890, l’irr-

giuria e la diffamazione non sono incriminabili quando si

provi la verità del fatto propalata (art. 239). Com'eccezione

però la prova della verità non è ammessa quando si tratti di

fatti strettamente relativi alla vita privata, o di fatti che

costituiscono dei delitti perseguibili a querela di patle e la

querela non e stata sporta, e di fatti attribuiti al capo dello

Stato, ai membri della sua famiglia, ai capi e ai rappre—

sentanti degli Stati esteri (art. 240).

117. Il problema di disciplinare in modo conforrue agli

interessi della società l’ardua nrateria della prova dei fatti

obiettati nella diffmnazîone senza portare soverchio nocu—

mento ai diritti dei privati, preoccupò vivamente tutti i corn-

pilatori dei progetti di codice penale italiano.

Nello schenra Ambrosoli—Tolomei si fissava, all'art. 362,

il principio fondamentale del divieto della prova dell'esi—

stenza o della notorietà e della divulgazione per opera d'altri

dei fatti obiettati. Si eccettuavano, all’art. 363, i seguenti

casi: 1° quando il querelante facesse espressa istanza che

il processo istruito o da istruirsi si estendesse anche a chia—

rire la verità o falsità dei fatti allegati, purchè non si venisse

in tal rrtodo a recar pregiudizio alla bttona fmna di altra

persona non querclatasi; 2° quando l'offesa fosse un pub-

blico ufficiale, e i fatti allegati si rii'erissero all'esercizio

delle sue funzioni ; 3° quando l'Autorità giudiziaria avesse

iniziato procedimento penale in seguito alle imputazioni con—

tenute nei fatti eostittrerrti diffamazione o libello famoso e

di quelli a cui si fosse fatto richiamo per dar appoggio

all'ingiuria, sosperrdendosi frattanto il giudizio per l'offesa

all‘onore.

Al seguito delle osservazioni fatte dalla Commissione,

gli articoli 339, 340 e 34l del ptogetto 17 maggio 1868

ebbero ttrt conterutto alquanto diverso; ma anche questo

’metodo non isfuggì a severe critiche da parte della seconda

Commissione, la quale, prese in attento esame quest'argo-

trrenlo, diede assetto radicalmente diverso a tutto il com-

plesso delle eccezioni apportate alla regola fondamentale del

divieto di prova (articoli 406-409). Più concisamente si

espresse, pur mantenendo nella sostanza gli stessi prin—

cipi, lo schema Vigliani (art. 410-411). Innovazioni notevoli

sono, in questo progetto, la concessione del diritto di prova

per le offese alla memoria di un deftrnto, nonchè l’aboli-

zione del divieto di prova nel caso in cui il materiale del-

l'offesa consista nell'affermazione di un reato perseguibile a

querela di parte, e questa manchi.

Importanti proposte fece il connnissario Canonico in seno

alla Connnissionc Mancini. principale quella di violare la

prova in caso d’"mgiuria.

Il progetto Zanardelli del 1883, all' art. 362, confermava

il principio del divieto di prova, consentendola però, sia per

le dilfaurazioni, sia per le ingiurie, in tre distinte ipotesi.

Identico metodo segui il progetto del 1887 all'art. 375.

Nessuna modificazione importante propose la Connnissionc

della Camera dei deputati allo schema Zanardelli del 1887.

Invece la Commissione del Senato propuguò l'abolizione del

diritto di prova in tema di ingiurie, ed espresse alcuni voti

d'indole essenzialmente procedurale circa al modo con cui

la prova doveva fornirsi e circa alla pubblicità del giudizio

di diffamazione. Nella discussione in Senato si accennò al

concetto di estendere la nozione di pubblico ufficiale, cert

conseguente libertà di prova, non solo ai pubblici ammini-

stratori dello Stato, delle provincie e dei Comuni, ma anche

ai senatori e deputati (discorso Pierantoni). Venne anche di—

mostrata l'opportunità di consentir la prova per i fatti attri-

buiti a chi esercita l'ufficio di educatore e ai candidati al Par—

lamento e alle pubbliche amministrazioni (discorso [tiber-i).

Nessuna osservazione di rilevante importanza fece la Giunta

di coordinamento. Accolse il voto della Commissione sena-

toria di limitare il diritto di prova alle diffamazioni, esclu—

derulolo per le ingiurie; e diede miglior forma a quell'inciso

dell'articolo, nel quale si stabilisce la punibilità dell'addebito

di un fatto vero in vista del rueda ingiuriose adoperato dal—

l’agente. Espresso anche a unanimità il voto che nel codice

di procedura penale venisse disciplinato il modo di svol—

gimento dei giudizi per diffamazione, allo scopo di evitare

i danni di una soverchia pubblicità.

Nella relazione al re si espongono le ragioni per le quali

venue tolto il diritto di prova in tema di semplice ingiuria.

« Se può giustificarsi la propalazione di fatti che offendono

l'onoratezza altrui, quando tali fatti siano veri, non si può

ammettere che si trascorro a contumelia contro alcuno per

colpe che possono esserin inrputabili ». Si giustifica anche

la soppressione dell'esetrzione da pena nel caso in cui l'of—

feso fosse già stato corrdanuato per i fatti a esso attribuiti,

tren potendosi ammettere in un paese civile che neppure

coltri il quale riportò condatrrra per un reato divenga il

perenne bersaglio dei suoi concittadini (1).

118. L’istituto dell’eccezione di verità ventre quindi disci-

plinato come si legge nell’art. 394.

[tegola fondamentale del nostro diritto positivo (: l‘asso-

ltrto divieto della prova, sia della verità sia della notorietà

del fatto attribuito all’otl'cso. E con tal principio appunto

comincia l'art. 394 del codice penale.

119. Si può invocare la stessa regola, cosi rigorosa.

anche quando l'ot'l'eso, in lrrogo di perseguitare l'offensore

mediante una querela in. sede penale, promuova un giudizio

avanti il magistrato civile per ottenere un congruo risar-

cimento di dartni ‘? (2). Osserviamo che la norma contenuta

nell'art. 394 è dettata unicamente ed esclusivamente per i

giudizi penali, e quindi non può essere invocata difronte

a una contestazione civile: e poichè. trel codice civile o nel

codice di procedura—civile manca trna qualunque disposizione

analoga, sembrerebbe esatto si dovesse concludere che, ini-

ziata una causa civile per indennità, il convenuto abbia

 

(1) Relazione al re, n° CLVIII.

(2) Nella legislazione inglese (lo abbiamo veduto) l‘offeso può

scegliere liberamente quella via che meglio gli taleuta: o per-

seguilando il reo innanzi al giudice penale, o chiedendo sod-  disfazione e ristoro dei danni avanti al giudice civile. Qualora

preferisca quest‘ultimo mezzo, la verità del fatto contenuto nel

libello |". sempre opponibile, e costituisce la più efficace delle

eccezioni (Seymour, Principi, ecc., pag. 73).
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diritto indiscutibile di far valere a propria difesa, sempre

e in ogni caso, l'eccezione della verità dell'addebito (1).

Convien riconoscere per altro che anche l'opinione con-

traria trova appoggio in efficaci argomenti. Il legislatore ha

proibito la prova della verità dell’addebito non già in vista

dell'interesse privato, sibbene per motivi d’interesse pub—

blico e generale: e questi motivi sussistono nella loro inte—

rezza auche nel caso in cui l'offeso abbia preferito ricorrere

alla giurisdizione civile piuttosto che a quella penale. D'al—

tronde, amruesso per un morueuto che la verità del fatto

attribuito potesse fornirsi in sede civile, non si vedrebbe ra—

gione sufficiente per evitare l'elusiene della regola fonda-

mentale scritfa nell'art. 394 quando il leso, a protezione

dei propri diritti patrimoniali, si costituisse parte civile. nel

dibattimento: era ciò rappresenterebbe non solo un centro-

senso, ma un assurdo addirittura (2).

La proibizione della prova vien rivolta dall'articolo 394

all'imputato. E naturale quindi che si chieda se all’offeso

costituitosi parte civile o al rappresentante del Pubblico l\li-

nistero resti preclusa la via per fornire la dimostrazione

dell'itrsussistenza dell'addebito; ossia, in altri termini, se

a costoro sia lecito dare la prova negativa, mentre all'im-

putato (: assolutamente negata la facoltà di mettere in essere

la prova positiva della sua asserzione diffamatoria.

La questione può aver irnportauza specialmente di fronte

ai codici i quali non autorizzano il leso a eccitare il dif—

faruatore a dar la prova dei fatti; ha irtvece un'importanza

liruitatissirua di fronte al codice nostro, il quale al n° 3

dell'art. 394 consente al querelante il diritto di presentare

formale istanza per l'accertarrreuto della verità dell'addebito.

Il nostro diritto positivo non rende necessario il ricorso a

mezzi indiretti per conseguire la dimostrazione del mendacio

dell'addebito: tale dimostrazione si potrà raggiungere ac-

cordando al querelato la prova dei fatti.

120. Soltanto per le diffamazioni è arumesso di fornire

la prova della sussistenza del fatto attribuito, allorquando

però si verifichi alcuna delle condizioni eccezionali segnate

nell'art. 394. Il divieto permane corrtpleto e assoluto re-

lativanreute alle ingiurie.

Chi si soffermasse soltanto al collocamento dell'art. 394

(il quale vien immediatamente dopo alla definizione del

reato di diffamazione), e chi desse sovercltia importanza al

rilievo che niuna speciale categorico disposizione vien data

nel codice in ordine al divieto di prova della verità in tema

di ingiurie, potrebbe venire in dubbio sulla esattezza della

massima da noi esposta.

Ma ogni incertezza si dilegua non appena si abbiano

presenti i precedenti legislativi. L'articolo 362 del progetto

Ambrosoli—Tolomei, l‘art. 339 del progetto 17 maggi01868,

l'articolo 406 del progetto 15 aprile 1870, l'articolo 411

del progetto Vigliani, l'articolo 362 del progetto Zanar-

delli del 1883 e persino l’articolo 375 del progetto de—

finitivo del l887, mentre contenevano il principio gene—

rale del divieto della prova anche nei riguardi dell’ingiuria,

pur non di meno ammettevano la esperibilità della prova

anche di frortte a un'ingiuria, qualora corrcorresse uno dei

casi nei quali, relativaruentc alla diffamazione, serrrhrava

giusto e opportuno consentire al querelato la diurosfrazioue

della verità dell'addebito. Fu solamente durante i lavori della

Connnissionc reale di revisione che prevalse la dottrina più

severa del diniego del diritto di prova in caso d'ingiuria,

perchè, come disse il relatore Lucchini, « se è ammissibile

che si possa nei casi preveduti da questo articolo rinfac—

ciare un fatto disonorevole, trou può mai ammettersi che

si possa ingiuriare una persona, come non è permesso che

per ragione alcuna si percuota e si ferisca: il diritto alla

dignità, cerne quello alla integrità personale, è assoltrto e

non v'è demerito che lo faccia sparire ».

Queste ragioni parvero sufficienti per abbandonare de-

finitivamente il sistema seguito con tanta perseveranza nei

diversi progetti di codice: e per dare forma concreta al

nuovo indirizzo, e dirimere qualunque incertezza interpro-

tativa, si ricorse al ruezzo di collocare l'articolo relativo al

divieto di prova e relativo alle eccezioni consentite a tale

principio, iruruediatanrente dopo quello contenente la defi-

nizione del reato di diffamazione. Il ruezzo escogitato tren

è, per altro, molto felice enon serve a dissipare qualsiasi

dubbio, giacchè in tal ruodo si veniva a serbare riguardo

alle ingiurie un silenzio che poteva dar luogo a delle esitanze

nell'irrterpretazione della legge. Sarebbe stato più provvide

consiglio inserire il disposto dell'art. 394 dopo la definizione

dell‘ingiuria, con esplicito divieto di prova, in caso d‘ingiuria,

anche ove concorressc qualcuna delle eccezioni previste in

quell'articolo limitatamente alle diffamazioni. Cosi sarebbe

riuscito chiarissimo ictu oculi l'intendimento del legislatore.

Per fortuna, a rendere manifesto il sisterua accolto nel

codice, soccorrono le parole della Relazione al re sul testo

definitivo. « Le disposizioni dell'art. 394 seguivano nel

progetto quelle dell'art. 395 anzichè precederle, corno nel

codice, iruperocchè esse dovevano trovare applicazione anche

nelle ingiurie. Ma venne proposto dalla Giunta senatoria di

limiter l’ezceptz'o veritatis ai fatti costituenti diffamazione,

e di escluderla rispetto alle qualità, il rirrfacciamento delle

quali costituirebbe puramente un'ingiuria. Io aderii volert—

tieri a tale proposta. Meno fondato e, infatti, il benefizio

dell'ecceptz'o veritatis quando si tratti di semplice in-

giuria; poiché se può giustificarsi la propalazione di fatti

che offendono l'onoratezza altrui, quando tali fatti siano

veri, non si può ammettere che si trascorra :\ conturuelie

contro alcuno per colpe che possono essergli imputate » (3).

Dunque, nel nostro diritto positivo vale la regola del-

l'assoluto diniego del diritto di prova in tema di semplici

ingiurie (4). E il divieto e cosi reciso che se il querelato

per ingiuria, allo scopo di giustificare in qualche maniera

 

(1) Vedi, in questo senso, De Grattier, Commentaire des

lois de la pressa, t. |, p. 467.

(2) Florian, op. cit., pag. 836 e 837.

(3) N° csvu.

(4) La questione però è tutt'altro che pacificamente e sicu—

ramente decisa nel campo del diritto astratte. Non mancano

codici i quali autorizzano la dimostrazione della verità anche

per le ingiurie: il codice austriaco (5 491), il codice del canton

Ticino (art. 351), il codice ungherese (5 263), il codice spa—

gnuolo (art. 475), il quale ultimo però restringe il diritto di

prova alle ingiurie rivolte ai pubblici ufficiali, appunto come la  
legge greca sulle offese in generale e sulla stampa (art. 33).

Qualche autore, quale, ad es., il Mittcrmaier (Delle prova del-

Z’eccezz'one della cea-ità, ecc., nein Scritti Germanicz' tra-

dotti dal Mori, vol. tt, pag. 338), sostiene esser « cosa iniqua

escludere la prova della verità diretta a dimostrare l'esistenza

di simili pecche. Laonde chiunque è in grado di provare che

A. ha rubato, si sottrae da ogni pena so gli ha dato del ladro.

E clriuuque giustifichi che B., qualificato per corruttibile, sii:

fasciato sedurre per mezzo di doni, non può essere punito come

calunniatore. Se egli possa soggiacere alla pena dell‘ingiuria

per causa del modo con cui proferse il proprio giudizio, e un'altra
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il suo operato, si permettesse, anehe nell’interrogatorio, di

enunziare dei fatti idonei a dimostrare la verità della con-

tumelia da lui preferita come sintesi del suo giudizio sfa-

vorevole al querelante, si renderebbe con ciò colpevole di

diffamazione vera e propria, senza che nennneuo gli sia

concesso di riparare sotto le ali dell’imrnunità stabilita,

siccome vedremo, dall'art. 398 del codice penale (1).

121. Il divieto della prova dell‘addebito nelle diffama-

zioni e assoluto, non arnmettendosi altre deroghe al prin-

cipio che qttelle indicate in modo tassativo nell’art. 394.

L'imputato non potrebbe quindi accingersi a usar mezzi

e artifizi defensionali, in virtù dei quali, eludendo la legge,

si riproruettesse di dimostrare per via indiretta la sussi-

stenza o la notorietà degli addebiti messi al querelante.

Questo il legislatore volle assolutamente impedire, e male

agirebbero i magistrati che, secartdando le istanze dell'im—

patate e favorendone le occulte mire, non si opponessero

rccisamcutc all’esaurimento di ttna prova indiretta.

Sono notevoli in proposito le parole della relazione della

Commissione senatoria: « Sarebbe vano negare il disagio e

il discredito che circondano l'istituto della prova nella dif-

famazione. Pochi hanno ormai il coraggio di affrontare come

querelauti un processo per diffamazione; e, fra i pochi,

pochissimi riescono a superare quella che oranti è ridotta

una tortura. A parte l'internperanza della discussione, della

quale non e qui il luogo di tener parola, l'abuso delle prove

indirette ha ormai superato ogni misura. La legge ammette

la prova dei fatti diffamatori, ma in realtà ogni fatto che

può avere un'influenza la più remota, e articolata a prova ;

e se non riesce a scagionare l'imputato, annichila il que—

relante col discredito o col ridicolo. A porre un freno a

questi abusi potrebbe giovare un maggior rigore nell'am-

rrrissione della prova. Quando essa dovesse esser chiara-

mente ed esplicitamente articolata; quando l'ammissibilità

di essa dovesse esser dichiarata ruediaute una sentenza ad

ordinanza preventivamente emanata, in contraddittorio delle

parti a parte cltiuse; quando fossero per precetto di legge

escluse le prove indirette e indiziarie, rimarrebbe di gran

lunga scemata la possibilità di tuutar l'attla dei tribunali

in una tribuna di pettegolezzi e di scandali » (2).

122. Forse i giudici potrebbero venir tratti in inganno

dalla protesta dell'imputato che egli col suo sistema di di—

fesa non irrteude di conseguire l'impunità accordata dal-

l'ultima parte dell'articolo 394, ma soltanto di mettere in

luce la ruaucanza del dolo. A evitare tal errore giuridico,

giaverà ricordare in primo luogo come, in conformità dei

criteri accolti nel nostro codice, l’animo di dilfamare con-

sista nella coscienza che il fatto attribuito è idoneo a me-

nourare l'altrui reputazione, onde a nulla servirebbe la

accampata buona fede, ancorchè aurpiarnenfe dimostrata;

ed in secondo luogo come in questa importante materia

non è lecito introdurre altre distinzioni o nreglio eccezioni

in aggitrtrta a quelle esplicitaruente indicate dal legislatore,

con un precetto rigoroso, il quale deve essere interpretato

restrittivarnente. Quindi fu rettamente deciso che debbono

proscriversi tutti quegli incombenti che in urodo indiretto

tendono a fare la prova di ciò che direttanrente non si

può provare (3); e fu anche ritenuto esser arbitraria la

distinzione fra prova diretta a liberare l'imputato mediante

la dinrostrazioue della verità dei fatti, e prova diretta a

diruoslrare semplicemente una scusante ovvero a mettere

in chiaro la intenzione avuta nel commettere il reato (4).

123. La giurisprudenza del Supremo Collegio ha così

rigorosamente (e, a nostro avviso, cosi correttamente) in—

terpretato l'art. 394, da giudicare che il divieto della prova

porta per implicito quello di rivolgere ai testimoni domande

tuulcnziose le quali abbiano per iscopo la discussione dei

'atti compresi nella narrativa diffamatoria (5). Certo, se

 

questione a cui replicheremo più sotto a. Il Giuliani procede

per distinzioni, e conclude che, mentre è inumano e incivile riu-

facciare ad altrui un difetto corporeo ed 'e illecito rimproverare

vizi, difetti e abitudini per le quali la legge politica non ha

sanzioni, deve invece essere ammessa la prova relativamente a

quelle azioni che la legge considera quali reati (Istituzioni di

diritto cri-m., ||, p. 385). — Certo però la giurisprudenza for-

matasi vigente il codice sardo-italiano escluse in modo assoluto

il diritto di prova in caso d'ingiuria: Cass. Torino, 19 maggio

1881, Levi (Ginrispr. Penale, 1881,188); 14 giugno 1882,

Marazzino (Id., 1882, 331); 18 maggio 1888, Albertario

(Rivista Pen., xxvtrt, 163, con nota di giurisprudenza). Più

chiaramente la stessa Corte nella sentenza 6 giugno 1870, Brtf-

fagni: « L'articolo 575 del cod. penale, per l‘ammissione della

prova, allude evidentemente a fatti precisi e determinati che pos-

sono essere suscettivi di prova e siano tali da perructtere a chi

fu fatto segno delle ituputaziorri di difendersi e di far la prova

contraria; ma irati contempla nè può contemplare nella sua

disposizione le qualificazioni generiche attribuito ad agenti e de-

positari dell‘Autorità o della forza pubblica » (Gazz. dci Trib.,

frenava, xxrr, 256). Quanto al codice ora in vigore, si veda

Cass., 25 giugno 1896, Goodschild (Rio. Pen., XLIV, 506).

' (i) In questo preciso senso, Cass., 19 gennaio 1899, Picone

\Riv. Pen., X…, 423). Si veda anche Cass., 21 nov. 1902,

Giacchetti (Id., Lvrt, 473).

(2) Nessuno di questi desiderati fu accolto nel codice: non

Ebbe pratica attuazione nemmeno la proposta, votata a unanimità

(lolla Giunta reale, d'interdire la pubblicità dei dibattimenti per

drtl'nmazione! Si consulti a questo proposito Stoppato, Sui Zi-

mti della pubblicità nei processi per difamazio-nc e sulla

libertà della stampa (Rivista Pen., X…, 217).  

(3) Cass., 22 luglio 1892, Barbetti e Conti (Rivista Pen.,

xxxvr, 3l2).

(4) Cass., 27 aprile 1892, N. N. (Foro Pen., !, 74). Vedi

' anche Cass., 9 nov. 1894, Geracenta (Ric. Pen. nu, 106).

Fu auclre deciso che, negata dal querelante la prova dei fatti,

non può l‘imputato di diffatnazioue invocar questa prova sotto

il pretesto (che la sentenza chiama speciose) di volersene ser-

vire non ai fini dell‘esenzione da pena ai sensi dell‘art. 394

codice pen., ma solo per dimostrare la mancanza dell‘anima.:

difl'amnndi (Cass., 12 gennai01903, Muratori : Cass. Un.,

xtv, 966). Questo principio, sebbene assai rigoroso, e d'indi-

scutibile esattezza fino a tanto che si ritenga che a nulla possa

giovare, ai fini della difesa, la prova della buona fede, della

notorietà del fatto, ecc. Se, per contro, prevalesse un‘opinione

contraria, non sappiamo se sarebbe conforme alla giustizia e

all‘equità impedire la prova della verità dei fatti prospettata sotto

questo punto di vista. Intanto troviamo che in epoca assai pros-

sima la Corte regolatrice ha deciso esser erroneo il'ritenere che

lafides ocri nella diffusione del fatto diffamatorio escluda sempre

il dolo dell‘agente: non si disconosce che potrebbe taluno di-

fendersi anello con eccezioni che attengono alla verità o alla

notorietà del fatto in quanto con tali eccezioni riesca a dimo—

strare che la sua azione ?: spoglia di dolo, come sarebbe il caso

di chi in buona fede riferisse un fatto tratorie e generalmente

ritenuto vero (27 aprile 1903, Cavallaro e Barbagallo: Cas-

sazione Un., xtv, 1252). E alquanto difficile, ci sembra, con-

ciliare questo insegnamento coll'altro che mai può ammettersi

la prova della sussistenza dei fatti allo scopo di dimostrare il

difetto di dolo. — Si veda anche quanto diciamo più sotto al

n° 124.

(5) Cass., 22 luglio 1896, Pur-vis (Ric. Pen., suv, 461).
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“nel nostro codice fosSe scritta [ma disposizione equivalente

a quella dell'art. 412 del cod. pen. di Friburgo (1), molto

sorprese all'udienza sarebbero evitate; ma al silenzio della

legge deve supplire, mediante severa ma esatta interpre—

tazione dell‘intemlimento del legislatore, il magistrato avanti

al quale si svolge la causa.

124. Alcune legislazioni straniere (2) ammettono che

l'imputato di diffinnazioue abbia facoltà di fornire la prova

di tutti quegli elementi di fatto dai quali possa derivare la

dimostrazione che egli verosimilmente credeva alla reale

sussistenza dell'addebito messo al querelante. E naturale

quindi che per queste legislazioni la prova della notorietà

del fatto non solo sia lecita, ma possa anche produrre,

se raggiunta, sensibili effetti in ordine alla misura della

pena e della condanna al risarcimento dei danni.

_Qucsta dottrina ha l‘appoggio di autorevoli criminalisti,

primo fra i quali il blittermaier (3), il quale studiò con

attenta cura i diversi aspetti del problema, e insegnò:

« Ragion vuole che si distinguano parecchi casi: 1° il case

in cui taluno riferisca come una voce dei fatti pregiudi-

cevoli altrui, indicando solamente che si narrano in paese;

2° il caso in cui taluno riporti come certo un fatto pre-

giudicevele altrui, quasi prestamlene testimonianza. Il

primo caso si può presentare diversamente, perchè il

narratore o, 1°, adduce il fatto della voce divulgata, la

quale per esempio da la taccia di ladre a un individuo, e,

2°, ripete la voce, aggiungendo che la reputa vera. E può

accadere che queste voci si raccontino: a) in un circolo

domestico di confidenza o a persone che avessero interesse

a sapere ciò che si andava dicendo di un terzo, come

se taluno riferisce la voce sinistra a un amico il quale

pensava di affidare un affare importante all'uomo di cui

la medesima parlava; o, b) la comunicazione della voce

può avvenire in tali circostanze nelle quali sia noto al nar—

ratore che il-fatto è ormai generalmente divulgate. Nel

secondo poi dei casi surriferiti la diffusione del fatto pre-

giudicevole può aver luogo in maniera: a) che il divul—

gatore,'senza investigazione ulteriore del vero, uarri qual

cosa certa quanto senti dire dell'altro, come quando taluno

da per sicura qualche novella che attinse in una locanda

dalla bocca di persone forestierc; e, b) che taluno esponga

come vera una cosa appoggiandosi alla testimonianza di un

uomo rispettabile che gliene fece parte; o, e) che taluno

Spacci per certo“ un fatto che egli ndi raccontare da per-

sona che egli sa mendace e leggera. Ove si prendano a

esaminare attentamente gli esposti casi. si potrà primie-

ramente stabilire il principio che vada immune da pena

chi si limita a raccontare semplicemente una voce e può

provare che la medesima esiste;_ perché non fece che ri-

petere ciò che si andava dicendo nel paese, senza altri-

buire un'azione pregiudicevole, nò mostrar dispregio ad

alcuno. La stessa regola si vuole applicare quando il nar-

ratore pnò citare la persona da cui ha ricevuto il rag-

guaglio. Anche in questo caso egli non appone altrui alcun

fatte pregiudicevole, e citando l‘autore della notizia metto

gli altri nel grado di esaminare da sè stessi se debbono

crederla o no. Ma se tahme all'incontro narra come vero

e non come semplice voce, un fatto che pregiudica l'onore

altrui, non può francarsi dalla pena di calunnia scusandesi

con la pubblica fama e col dire di averle udito narrare,

perocchè egli prende allora la veste di incolpalore e appa-

risce punibile fintautochè non riesca a provare la verità della

sua asserzione. Se per altre egli non ebbe la coscienza del

falso, ma anzi dei motivi di tenere per vera la incolpa—

zione, il giudice dovrebbe essere autorizzato ad applicargli

una pena minore » (4).

Seguendo invece la tradizione del codice sarde (art. 575)

e ispirandosi all‘esempio di molti altri, il nostro codice

vieta in modo assoluto la prova della notorietà del fatto,

perchè, come dice il Pessina «ciascun uomo ha il dovere

di astenersi dall'accusare innanzi al tribunale della pubblica

opinione un altro uomo se prima non ha in mano la prova

dell'accusa » (5). Alla lettera della legge rispomle l'inter-

pretazione data dalla giurisprudenza all’art. 3%: si con-

sultino le sentenze della Cassazione 22 luglio 1892 (G);

9 novomhre1895 (7); 15 maggio189ti(8).

125. Sarti almeno lecito all'imputato di dimostrare le

cattive qualità morali, la pessima fama del querelante? No,

rispondiamo. Infatti anche un tale sistema di difesa ad altro

non condurrebbe che a violare indirettamente la legge, con

questo di più che siccome la prova non si svolgerebbe di

fronte a fatti determinati e precisi, costituenti già il ma-

teriale della diffamazione, essa dovrebbe necessariamente

risolversi in una nuova offesa al querelante (offesa resa

più atroce dalla pubblicità e solennità del giudizio) senza

verun vantaggio per la posizione giuridica del querelato (9).

 

. (1) Il codice di Friburgo (art. ril2) prescrive che la prova te-

stimoniale non sarà ammessa altro che nel caso in cui il preve—

nuto, avendo precisato i fatti di cui ofli'e la prova, il giudice

abbia“con una pronunzia particolare e preliminare riconosciuto

che la prova di questi fatti, se raggiunta, possa escludere e

diminuire la colpabilith.

(2) Codice di Zurigo, @ 1:19; codice di Soleure, art. 129, ecc.

Secondo il diritto penale degli Stati Uniti d‘America la pub—

blicazione di un libello è giustificata, fra gli altri casi, anche

quando chi l‘ha fatta crede alla sua verità e ha dei motivi ragio-

nevoli per crcdervi. — Per quanto attiene a questo argomento si

abbia presente anche ciò che abbiamo scritto più sopra al n° 122.

(3) Della pro-oa dell’eccezione della verità, ecc., p. 353

e 354.

(4) Alla dottrina prefessata da Mittermaier aderì il magistrato

d‘appello del canton Ticino, decidendo, con sentenza 4 maggio

1888, Riva (Rio. Pen., xxvur, 369), che non costituisce dif-

famazione il ripetere degli apprezzamenti che pubblicamente si

facciano sopra fatti e circostanze vere che a tali apprezzamenti

potevano darluogo, quando non siansi riferiti con animo di diffa—

mare o altrimenti non siasi asserito, accreditandoli, di saperli  
di scienza propria. Presso di noi il Marchesini (Stadt, osser-

vazioni e proposte sul progetto Vigliani, Imola 1875) 'se—

stenne doversi mandare impunita la diffamazione commessa per

bene pubblico o private quando l‘autore potesse invocare la

pubblica notorietà.

(5) Elementi, voi. 11, pag. [32. — Vedi anche Carrara,

Programma, p. s., in nota al 5 1803, sebbene si avverta una

qualche antinomia fra quanto l‘ illustre criminalista scrive in

questo punto con quanto e detto nel 5 1811.

(6) Barbetti e Conti (Riv. Pen., xxxvr, 312).

(7) Garaventa (Rio. Pen., XLI, 106).

(8) Fernandez e Brngnalo (Riv. Pen., xuv, 101).

(9) Venue deciso che in una causa per diffamazione nella

quale il querelante non abbia consentito la prova dei fatti dif-

famatori non può essere lecite all‘ imputato di far esaminare

testimoni per rilevare le pessime qualità litorali del querela…

sotto l'apparenza di provare l‘attendibilità (: la credibilità della

sua querela (Cass., 9 giugno 1897, Legnani: Cass. Unica.

vm, 1038). Osservava la Certe: « Era questo un sistema (ll

difesa che eludera e violava l‘art. 39!» del codice penale. Onde

ben fecero i giudici di merito a non ammetter quella spuma
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126. A questo riguardo aggiungiamo un‘ultima censi-

derazioue. Il divieto segnato nell‘art. 394 e di ordine pub—

blico e fu motivato da ragioni d‘ indole generale: ai pri-

vati non e dunque concesso portarvi deroga se non nei

casi indicati dalla legge in modo esclusivo e tassativo. Si

immagini che in un dibattimento, colla acquiescenza del

leso-(ma non sopra una sua formale domanda) o al se-

guito di una ordinanza del giudice basata su erronei motivi

di diritto, venga esaurita una prova dalla legge vietata:

potrà l’imputato invocare a suo l'avere i risultati di questa

prova, affermando che il quasi contratto giudiziale gli ha

fatto acquistare il diritto di valersi delle risultanze della

prova?

La Cassazione ha risposto negativamente, e, a nostro

avviso, questo ù l'insegmnnento più esatto. Infatti il leso

non può autorizzare col suo consenso che l‘avversario si

valga di un sistema di difesa e accampi eccezioni dalla legge

perentoriamente vietato; e il magistrato non può trovare

ostacolo per ritornare a una retta applicazione delle norn:e

legislative nel semplice fatto di aver con un provvedimento

non commendevole permesso uno sviluppo probatorio ille-

gale o esorbitante (1).

Altrettanto dovrà dirsi nel caso in cui la prova della ve-

rità dell’addebite sia stata ammessa perchè il reale presen-

tava a primo aspetto i caratteri di una diffmnazioue, mentre

in definitivo si sia dovuto riconoscere trattarsi di semplice

ingiuria; e nel caso altresì che la facoltà di prova sia stata

riconosciuta i‘avvisandosi che la diflbmazione concerneva un

pubblico ufficiale per fatti relativi all'esercizio delle sue

funzioni, mentre il corso del dibattimento abbia dimostrate

non concorrere o ['una o l'altra di queste condizioni. ln

quest' ultima ipotesi, la prova raccolta sull’esistenza del—

l'addebilo varrà soltanto ove il querelato abbia consentita

e domandata la dimostrazione sulla verità del fatto attri-

buitogli.

Però, riportandoci a quanto abbiam detto precedente—

mente, couricnc non confondere la prova della innueralilr't

del querelante fornita o tentata di fornire dall'imputato, con

la prova della moralità ed onestà dell'imputato medesimo:

circa questa dimostrazione, nessun divieto :: scritto nella

legge. Sarebbe non solo illogico, ma anche ingiusto impe-

dire al querelato di diffamazione, col pretesto della spe-

ciale natura del reato obiettatogli, di far valere una cir-

costanza la quale in qualunque altro caso potrebbe esserin

di vantaggio, almeno per ottenere una attenuazione nella

misura della pena.

L'annnettere o l'escludere nel querelato la facoltà di

acciugersi alla prova costituisce, nel massimo numero dei

casi. un giudizio di puro diritto, suscettibile quindi di de—

nunzia in Cassazione. Invero il magistrato dovrà, d‘ordi—

nario, decidcre se il querelante sia un pubblico ufficiale e

se l'addebito che gli vien mosso abbia relazione coll‘ufficio

pubblico ricoperto dal diffamato; se sia stato o un aperto

contro il querelante un procedimento penale per il fatto

attribuitogli; se esista o no una formale domanda del qne-

relante per l'esperimento della prova, e cosi via. Sell-anto

in rarissime evenienze la pronunzia del giudice avrà aspetto

d'insindacabile valutazione di fatti.

127. La prima eccezione fatta dal nostro codice alla

regola fomlamcntale del divieto di prova ricorre quando la

persona offesa sia un pubblico ufficiale, eil fatto ad esso

attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo

quanto dispongono gli art. 194 e 198 del codice penale.

Nella tornata del 17 aprile 187.") diceva l'Eula al Se-

nato: « Quando si tratta di diffamazione commessa a danno

di un pubblico ufficiale, la ragione per cui l'imputato vien

ammesso a provare la verità dei fatti e evidente. in questo

caso l‘interesse della società altamente esige che sia fatta

piena luce e sia dileguate ogni sospetto centro l'onestà di

chi serve alla cosa publdica. Queste interesse predomina

sull'immoralità dell‘atto, perchè, se importa che non vi

siano diffamazioni, importa ancora di più che i pubblici

ufficiali siano uomini probi e il paese li ritenga come

tali. I cittadini, denunziando al pubblico, segnatamente col

mezzo della stampa, gli impiegati disonesti, non fanno che

esercitare un proprio diritto; quindi, se si riesce a pro-

vare la verità dei fatti ascritti ai medesimi e se questi sono

tali da determinare un procedimento penale o disciplinare,

non può più esser il caso di punire chi, divulgamloli, ha

reso un servizio allo Stato » (2).

Moltissimi codici stranieri hanno sancito il diritto di

prova in case di diffamazione contro pubblici ufficiali (il);

mentre non manca però l’esempio di codici, anche libe-

rali, che un tale diritto non riconoscono (4).

Il codice sardo-italiane del 1859 autorizzava con l'arti-

colo 585 la prova nei casi di imputazione o di ingiurie

contro i depositari o gli agenti dell‘Autorità o della forza

pubblica per fatti relativi all‘esercizio delle loro funzioni,

quando però non concorressero gli estremi del reato di

oltraggio. Questa disposizione servi di modello, nelle sue

linee generali a tutti i progetti di codice italiano: si no-

tavano però due differenze che sarà utile mettere in rilievo

ende avere una più chiara nozione dell'art. 394, n. 1, del

codice nostre. Gli art. 363, g 2, del progetto Ambro-

soli-Tolomei, 231-0,5 i, del progetto 17 maggio 1868, e

375, n° 1, del progetto Zanardelli del 1887 stabilivano

che l'eaceptio veritatis era ammessa quando la persona

offesa fosse un pubblico ufficiale e il fatto si riferisse al-

l'esercizio delle sue funzioni: mentre gli art. 407, g 1,

del progetto 15 aprile 1870, 411,g 1, lett. A del pro-

 

di prova a difesa, e ciò tanto più per quanto il reato di diffa-

mazione non si disse provato sulle semplici dichiarazioni delle

querelanti, ma sulle dichiarazioni giurate dei testimoni ».- Fu

pure deciso chela condotta non totalmente corretta del diffa-

mato non può rendere lecita la difl‘amaziene, ove costui non

abbia dato la facoltà di provare i fatti che ne formano l‘oggetto

(Cass., 16 agosto 1898, Paiano : Rie. Pen., XLV1H, 461).

Nello stesso senso si veda, per la giurisprudenza degli Stati Uniti

d’America, la sentenza dell'App. di New York, 1° giugno 1880,

Hatfield elasclzer (Riv. Pen., xv, 242). — La nostra Certe

regolatrice ha dato cosi rigorosa interpretazione all'art. 394 da

escludere perfino la prova di fatti estranei all'impulazione, ma

pur risultanti a carico del querelante da una sentenza di ma-  
gistrato e almeno accertati in un verbale di dibattimento (Cas—

sazione, 3 aprile 1902, Federici: Giustizia Pen., v…, 839).

(I) Cass., 25 giugno 1896, Goodselrilrl (Ilio-ista Penale,

suv, 506).

(2) Nello stesso senso anche le relazioni ministeriali sui pro-

getti del 1883 e del 1887.

(3) Legge francese del 1881, art. 3l e 35; cod. di Ginevra,

art. 308; cod. olandese, art. 263, n° 2; cod. belga, art. 447;

cod. ungherese, 5 263, 11° 1; cod. delle Indie inglesi, art. 499;

cod. spagnuola, art. 475; ecc. '

(4) Codice di San Marino, art. 489; cod. del canton Ticino,

art. 351; ecc.
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getto Vigliani, e 302, n° 1, del progetto Zanardelli del 1883

esigevano pure che i fatti attribuiti al pubblico ufficiale

fossero di tal tratrrra da poter dar luogo a un procedi-

mento penale o disciplinare contro di lui.

lrreltre questi tre irltirrri articoli e. l'art. 375, n° 1, del

progetto definitivo del 1887 tren limitavano il diritto di

prova al solo caso di attribuzione di fatti, ma lo esten—

devano anche al case di attribuzione di qualità. E l'ar-

ticolo 394, n° 1, del testo definitivo di codice, pur restrin-

gendo la facoltà di prova ai soli fatti, trou ricltiede per

irirlla che i fatti attrilrtriti siatto idonei a dar vita a un

proeedirnetrto penale o disciplinare. Quale importanza pra-

tica'alrlria tale precetto vedremo in seguito.

La prova della verità dell'addebite si anuncllc adttrtqtre

in via di eccezione allorqtratrdo l’offesa sia tiri pubblico

ufficiale. Il codice definisce all'art. 207 chi esso consideri

corno pubblici ufficiali: 1° coloro che sono rivestiti di prrb-

hliclie funzioni (1), anche tertrperartee, stipetnliate e gra-

tuito a servizio dello Stato, delle provincie e dei Cotrrtttii

e di iui istituto sottoposte per leggenda tutela dello Stato,

di trua provincia o di riti Comune; 2° i notai; 3° gli

agenti della forza pubblica e gli uscieri dell'ordine girali-

ziario. Oltre alle perserte comprese in qtrcstc tre categorie

principali, altre vengono equiparate ai pubblici ufficiali:

i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni

duratrtc il tempo in cui sono chiamati a esercitare le loro

funzioni.

Noi ci asterrenro dall‘esatniuare in questo punto le ruol-

teplici, complicate, difficili questioni cui dà luogo l'inter-

pretazione dell'art. 207 cod. pen., rimandando il lettere

alla voce Ufficiale pubblico (Dir. pen.).

Soltanto ci preme avvertire come nel sistertra del nostro

codice accanto al pubblico trfficiale si trovi considerata in

triedo speciale la persona incaricata legittimamente {li

ni. pubblico servizio, cert effetto di remlcr alquanto più

severa la pena comminata a chi contro di essa preferisca

parola () cortrpia alle di offesa (art. 396). Abbiamo a suo

'lnego parlato (n. 75 e seg.) delle perserte legittimamente

incaricate di un pubblico servizio e abbiamo deterrttiuate

da un lato il concetto ispiratore dell‘art. 396, ed esposti

dall'altro i criteri che distinguono siffatta categoria di per-

sone dai pubblici ufficiali. Qui irrrporterà strbilo stabilire

,che l‘eccezione dettata nell‘art. 394, n° 1, cod. pen., non

può esser irtvecata se non nel caso di diffamazione contro

pubblico ufficiale, e. giuntura" nel caso di diffamazione contro

persona ltgiltinittnieute incaricata di pubblico servizio (2).

Le categorie di persone a cui si giudicò attagliarsi la

qualifica di pubblico ufficiale tendono ad accrescersi ogni

giorno più; perfino chi esercita i più umili e i più mise-

ramettte retribuiti trffici alle dipendenze dello Stato, di una

provincia, di titi Cernrrrte, di una società ferroviaria, ecc.

Ventre considerato pubblico ufficiale: il portalettere (3), la

guardia campestre arttorizzata dal prefetto (4), il guardiano

di titi camposanto (5), il conduttore di un treno tunn-

viario (6), i conrrnessi delle ferrovie (7), e via dicendo. Ci

arrestiarno però dopo questa brevissima etturtterazioue, fatta

solo per accetutare sino a qual punto sia giunta la giuris-

prudenza, poichè la materia troverà più arrtpio svolgimento

alle voci Oltraggio, Ufficiale pubblico (Diritto

penale), ecc. (8).

Quanto più aumenta il ntrrrrere delle persone alle quali

la giurisprudenza riconosce la qualità di ptibblico ufficiale,

tanto maggiormente si estende la portata dell‘art. 394,

n° '1, del cod. pen.: nè si può dissirtrulare l'importanza

pratica di quest’osservazione, imperocclie, di quanto va

allargatrdosi la cerchia delle persone sulle quali la legge

cortsenle ai privati di esercitare un diritto di controllo e

di censura, di altrettartto viene per necessità a restrirrgersi

 

(|) Senza dulrbie sen quindi pubblici ufficiali tutti i' magi—

strati di qualunque grado e i giurati. Quanto ai giurati, era di

contrario avviso la giurisprudenza formatasi sotto l‘impero del

codice sardo-italiano, avendo decise la Corte di cassazione di

Firenze che i giurati non sono nè agenti uè depositari dell‘Au-

torità e della forza pribblica, e perciò irel caso di diffamazione

o d‘ingiuria l‘autore non era annnesso o provare la verità dei

fatti imputati (7 aprile 1869, N. N. : Annali, 111, i, 2, 344).

(2) Il diritto a prodtrrre la prova dei fatti e limitato, corttc

eccezione, ai casi designati nell’art. 394, e non riflette l‘inca—

ricato di un pubblico servizio (Cass., 19 giugno 1900, Bonetti

e Miraglia Gallotti : Foro It., 1900, it, 379). Di questa scrr-

tciiza riproduciamo poco più sotto la motivazione.

(3) Cass., 20 tiraggio 1896, cortflitto in causa Candeo (Ifi-

zista Pen., XLIV, 304).

(4) Cass., 9 tiov. 1898, Trjiletti (Rie. Pen., Xi.i.\', 183).

(5) Cass., 1° dic. 1898, Simonini (Itis. Pen., Xi.ix, 180).

(6) Cass., 16 aprile 1896, Rospagliosi (Rivista Penale,

Xl.111, 620).

(7) Cass., 6 luglio 1898, Prin (Ric. Pen., Xi.viii, 391).

(8) Crediamo opportuno segnalare al lettore. la motivazione

della sentenza 19 giugno 1900, in causa Bonelli e Miraglia,

nella qitale la Cassazione ritcuiie che il parroco non drifficiale

pubblico, e quindi l'imputato di diffamazione in di lui danno non

e aritmesso a farla prova dei fatti diffamatori (Suppl. alla Ri—

vista Pen., ix, 1 1 l): « (lol pritno mezzo si lamenta la violazione

degli art. 207 e 394, 11° 1, cod. pen., perchè ingiustamente dai

magistrati di merito venne respinta la domanda di fare la prova

dei fatti, ritcnttti diffamatori in danno di un pttbblico ufficiale.

'la! mezzo però trou ha fondamento gitiridico, peroccliè in ries—

surra parte del diritto pubblico del regno d’ltalia si trova una

.

 

disposizione, in virtù della quale possa dirsi che il parroco sia

ufficiale pulrblico ai termini dell‘art. 207 cod. pen. E bensi vero

che il parroco conrpic pubbliclte funzioni, ma ecclesiastiche, tren

civili, e per l‘essenziale distinzione e indipendenza delle due

potestà itc] regno d’italia, in verrin modo può dirsi che il par-

roco .sia al servizio dello Stato, della provincia o del Comune,

secondo la definizione dell’ufficiale pubblico dell‘art. 207 cod. pen.

Anche i reali coritincssi dai ministri di un culto, nell‘esercizio

delle proprie funzioni (capo v), non son considerati colite reali

connuessi da pubblici ufficiali, uè tal qualità si rileva tici dc-

litli corttro la libertà dei ctilti (cap. ir cod. penale). Il nrezzo

non acqttisla pei maggior valore col considerare il parroco come

incaricato di un pubblico servizio, a mente dell‘art. 396 cod. pen.,

perocclrè il diritto a far la prova dei fatti diffau'tatori (: liruitalo,

entire eccezione., ai casi tassativamente indicati nell'art. 394 co—

dice pen.; e d‘altronde l‘incaricato del pubblico servizio e ben

diverso e ittiti ha la qualità e i poteri dell'ufficiale pubblico.

Nè opportunamente s'invocano decisioni di Collegi Supremi,

i qtiali si riferiscono ai casi di contravvenzioni alle leggi dello

stato civile, in quei luoghi, tici qitali i parroci, per le antiche

leggi, cortsrirwrvano i registri della popolazione e degli atti di

nascita, di matrirrienio e itiortc ». — Le decisioni a cui accenna

la Corte sono le seguenti: Cass., Iti iritiggio 1892,Re(12i1=i31a

Pen., XXXVI, 371); 12 giugno 1393, cortllitto in causa Cat‘-

lesi (Id., XXXiX, 55), nelle quali vertrre stabilito che i parroci

sono pubblici ufficiali per quanto riguarda la conservazione, ti-

lascio di cogie (: rettificazione degli atti di stato civile, ante-

riori al 1866. — invece il Tribunale di Savona (e le rileviamo

dalla Rivista Penale, L…, 762, nella rubrica Corti e Triba-

nal1) dichiarò che il parroco dee considerarsi pubblico ufficiale

anche agli effetti della prova della verità dei fatti addebitatiglh
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entro confini sempre più angusti il principio fondamentale

del divieto di prova. Onde possiarrr dire che l‘eccezione

scritta nell’art. 394, n° 4, ha assunto attualmente, per le

dottrine proclamate dalla giurisprudenza, ttna importanza

specialissima.

Ma, per quanto sia ampio il concetto di pubblico uffi-

ciale secorrdo la nostra legge, e per qrtartlo ogni giorno

più si accerrtui la tettderrza di interpretare in modo esten-

sivo l'art. 207, pur norrdirtrerro la nostra legislazione non

raggiunge rrel diritto di prova la latitudine consentita presso

altri popoli. L'art. 31 della legge francese del 4884 arn-

rrrotte la prova della verità nelle diflirmazioni contro « uno

o più membri del Ministero, ttno o più membri dell’una o

dell'altra Camera, un funzionario pttbblico, un depositario,

ltll agente dell‘Autorità pubblica, un ministro di ttrto dei

cttlti salariati dallo Stato, un cittadino incaricato di un ser-

vizio o di ttrt mandato pubblico temporaneo e permanente,

tttt giurato o tttr teslirrrortio in causa della sua deposizione».

Quindi, a differenza del nostro codice, la prova della verità

è ammessa anche nelle diffamazioni corttro persona legit—

lintanterrte incaricata di ptthblico servizio, e corttro i nti—

nistri dei culti (4).

Ne a ciò si lirtrita il divario. Seguendo l'esempio della

legge belga srtlle società e col proposito d'impedire le rovi-

nose speculazioni alle quali verrivarto trascinati gli ingenui

e gli irtcarrti dalle mirabolanti prorrtesse di disonesti as-

srmtori di imprese firrartziarie, la legge francesech 4884

stabilisce che la verità delle irrrprttaziorri diffiuuatoric e in-

giuriose potrà esser egualmente fornita contro i direttori

o amministratori di qualsiasi intrapresa industriale, conr-

rtterciale e finanziaria, la quale faccia pubblicamente appello

al risparmio o al credito (art. 35); e anche di questa ca-

tegoria di persone ntattca qualsiasi certrto nel nostro diritto

positivo (2).

Riconosciuta nel querelante la qualità di pttbblico uffi-

ciale, il querelato ha diritto di procedere senz'altro alla

dimostrazione della verità dei fatti da lui attribtritigli.

L'unica limitazione che egli possa trovare nell'esercizio di

questo suo diritto deriva dal legante intercedente fra il

fatto attribuito e l'ufficio pubblico ricoperto dal difi‘amato,

siceorrte diremo fra breve al n° 430.

Si può presentare, per altro, un caso nel quale la srtac-

cennata libertà di prova venga a trovare un altro limite,

un'altra restrizione. Ove il pubblico ufficiale diffamato e

qttcrelarrte sia un prefetto, un sotto-prefetto, un connnis—

sario distrettuale, _un sindaco, ecc. ecc., avrà diritto il que-

relato di far raccogliere in giudizio la prova della verità

dei fatti obiettati, e dovrà irtvece provvedersi di un'auto-

rizzaziorte preventiva del Governo del re? (3).

Com'è noto, l’articolo 8 della legge comunale e provin—

ciale (testo unico 4 maggio 4898) stabilisce che il prefetto,

il sotto—prefetto, il corrtrrrissario distrettuale e coloro che ne

fanno le veci, non possono esser chiamati a render cotrto

dell‘esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore

Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per

alcun atto di tale esercizio, senza l‘autorizzazione del re,

previo parere del Consiglio di Stato; e l'art. 457 estende

ai sindaci siffatte disposizioni (4). Però l'art. 409, ultimo ca-

poverso, dichiara che la garanzia amministrativa non copre

l'operato dei pubblici ttfficiali anzidetti qualora costoro siatro

imputati d'alcune fra i reati elettorali preveduti nella legge

comunale e provinciale del 4 maggio 4898.

Qualora il fatto attribuito dal querelato al pubblico uffi-

ciale querelante rientri in alcuna fra le categorie di reati

contemplate negli articoli 96408 della legge comunale e

provinciale, nessurt dubbio è possibile: il prefetto, il sin-

daco, ecc. non hanno alcun diritto di opporsi all'esauri-

nrerrto della prova in nortte di una garanzia amministrativa

la quale, in tal'ipotesi, non e dalla legge concessa.

Ma può darsi che il fatto attribuito e di cui si vuol dare

la dimostrazione rientri nella cerchia dell'esercizio delle

funzioni del pubblico ufficiale amministrativo diffamato; ed

e allora che sorge la questione che ci siamo proposta.

Certamente il presentare in giudizio ordinario, sia pure

in sede penale, e quindi sotto il controllo del Pubblico l\li-

uistero, la prova dei fatti attribuiti al qtrerelarrte non potrà

mai esser qualificato siccome un procedimento: perciò,

se la questiorte venisse esanrirrala da quest’unico punto di

vista, sarebbe assurdo parlare di una eventuale applicabilità

degli art. 8 e 457 sopra ricordati. A nessntt procedimento

vengono sottoposti i pubblici ufficiali amministrativi, e perciò

di nessuna autorizzazione sovrana deve esser provveduto

il querelato il qrtale intenda accingersi alla prova dei fatti.

-llla l’art. 8 della legge comunale e provinciale statuisce

attche che i funzionari arrurrinistrativi non posson esser

cltianrati a rendere cortto delle loro funzioni se non che

dalla superiore Autorità amministrativa; e quando il que-

relato per diffamazione volesse dimostrare in giudizio la

sussistenza degli addebiti messi al pubblico ufficiale per il

malo esercizio delle sue funzioni, verrebbe con ciò a cartr-

piere, sia pure per via indiretta, un controllo sull’esercizio

delle funzioni predette, controllo che la legge, per altis-

sirtre ragioni, vtrole riservato solamente ad altre Autorità

amministrative. Ecco, adunque, un caso nel quale sorge—

rebbe senz’altro il bisogno dell'intervento sovrano per auto—

rizzare la prova dei fatti.

E noi riteniamo, appunto, che occorra in quest'ipotesi

l'autorizzazione del re, preceduta dal parere delConsiglio

 

(1) Quanto alla uort ammissibilità ew jure della prova dei

fatti difi‘amatori attribuiti a un parroco, si veggo la sentenza

19 giugno 4900, Bonetti e Miraglia, sopra riportata. Viceversa

(come abbiam detto poco addietro) il Tribunale di Savona cre—

dette poter ammettere, sull'istanza del querelato e malgrado la

opposizione del querelante, la prova della verità di alcurti adde-

lutt rttossi, per ragione del suo ufficio a un parroco, gittdicattdo

che questi è pubblico ufficiale (si veda in proposito Riv. Pen.,

LVII, 762 e 763, nella rubrica Corti e Tribunali). Per dimo-

strare con'un esempio di più di quanto grande importanza pratica

s_ra rl determinare in questa speciale materia se rrel querelante

[Icom la qualità di prtbblico ufficiale, ricorderemo la sentenza

1 aprile 4903 del Supremo Collegio, Lorenzoni (Rio. Pen.,

tv…, 69), nella qtrale apptrttto si ricerca se sia pubblico uffi-

427 — Dronsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 4°.

 
ciale, ai sertsi dell‘art. 207 e per gli effetti dell‘art. 394, il cu-

stode delle cose pigrrot‘ate o sequestrate. La Corte deciso, e

giustamente, di no, e in tal gtrisa rimase preclusa al querelato la

via per fornire la prova dell'addebito da irti messo al querelante.

("!) Nella discussione in Senato fu espresso da l‘ierarrtoni il

voto che la prova della verità potesse farsi anche nei rapporti

dei senatori e deputati; da Riheri, nei rapporti dei pubblici edu-

catori. Di altre categorie di persone non venne fatta parola.

(3) Si veda, per una qualche analogia, quanto abbiamo scritto

più sopra al n. 42.

(4) Per il preciso disposto dell'art. 4 della legge 20 dic. 4890.

n° 7321, serie 3“, anche i questori sono protetti, in ttrtto cio

che compiono nell‘esercizio dei loro doveri, dalla garanzia ontari-

nistrativa accordata ai prefetti e ai sotto—prefetti
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di Stato. Qualunque concessione che il pubblico ufficiale

facesse in ordine a tale prova, qtralrrnque offerta d'illimi—

tato sindacato sull’opera sua, non sarebbe sufficiente per

ritrruovere l'ostacolo insormontabile derivante dal difetto di

autorizzazione sovrana. La volontà personale del pubblico

ufficiale diffamato non può supplire a un atto che la legge

domanda e impone in vista di esigenze d'indole estre-

mamente delicate: e ilmagistrato ordinario non potrebbe

passar oltre e consentire l'esaurimento della prova dei

fatti, qualora l'autorizzazione sovrana non fosse interve-

nuta ('I).

128. È interessante occuparci, sia pur brevemente, di

una questione la quale si riconnette con altra già svolta

altrove, se cioè sia ammissibile la prova in caso di diff:—

rtrazione rivolta a senatori o a deputati, oppure rivolta a

consiglieri comunali e provinciali, oppure rivolta a candidati

& uffici elettivi.

Quanto ai deputati e ai senatori, è assai controverso se

essi siano pubblici ufficiali. Sembrerebbe che, in ragione

delle loro funzioni essenzialmente pubbliclte, essi non po-

tessero sfuggire alla dicitura amplissima dell'art. 207, n° 4,

cod. pen.; ma l'esame comparativo fra l'art. 207 pre-

detto e gli art. 487, 494, 495, 204 e 365 cod. pen.,

nonchè lo studio dei lavori della Giunta reale di revisione

sull'art. 207 persuadono che i deputati e i senatori non

posson considerarsi come pubblici ufficiali e che in con-

seguenza centro di essi non si può etc lege esperimentare la

prova dei fatti obiettati (2). Giustamente il Florian rileva (3)

come questa esclusione, posta a riscontro con l'immunità

parlamentare accordata ai senatori e ai deputati, fa na-

scere questo singolare stato di cose: al deputato si per-

mette di diffamare impunemente dalla tribuna un privato;

e per contro lo si sottrae poscia all‘obbligo di sottostare

alla prova coatta della verità, quando per avventura la diffa—

mazione cada sopra di lui (4).

Invece riguardo ai consiglieri comunali e provinciali è

pressoché concorde l‘opinione che essi debbono conside-

rarsi come pubblici ufficiali (5).

129. Infine, quanto ai candidati a cariche elettive, il di—

ritto codificato non corrisponde nè in Italia nè all'estero

ai voti della dottrina (6). In nessuno dei progetti di co—

dice italiano e tanto meno rte] testo definitivo si fa centro

dei candidati a cariche pubbliche, per sottoporli al cimento

della prova: in Francia un'analoga concreta proposta di

legge non incontrò fortuna. E necessario quindi conclu-

dere che di fronte al nostro diritto positivo se il diffamato

sia un candidato a pubblico ufficio, la prova dei fatti non

può esser fatta ea: lege, ma occorre la espressa domanda

dell’offeso, in conformità dell’art. 394, n° 3, cod. pen. (7).

130. Non basta però che la diffamazione colpisca un

pubblico ufficiale perchè, senz'altro, sia autorizzata la prova

della verità dei fatti attribuiti: il fatto obiettato dee rife-

rirsi all’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale.

Contro questa limitazione vennero però sollevate obiezioni

di diversa natura. Si disse che non e possibile separare

con una'nrarcata lirtea di confine la vita pubblica e la vita

 

(4) Facciamo nostre, su tale proposito, alctrne osservazioni

di Varcasia, Ingiuria e difamazione, n. 338: « Qttando si

tratta di ingiuria (forse difiamazione ?) contro una persona co—

perta dalla garanzia amministrativa e l’imputato voglia esercitare

il diritto di provare i fatti attribuiti a quell’ufficiale pubblico,

deve sospendersi l’inchiesta aperta su tali fatti, e domatrdarc

l'autorizzazione a procedere contro di esso ufficiale, e intanto

deve sospendersi il processo per diffamazione (sospesa anche la

prescrizione per tal reato). Accordata l‘autorizzazione, andrà avartli

il giudizio di diffamazione, e la prova dei fatti attribuiti all‘uf-

ficiale pubblico; ma, se l‘autorizzazione fosse negata, cadrebbe

senz‘altro l‘accusa di diffamazione attesa l'impossibilità in cui

si mette l'imputato di diffamazione in grado (?) di produrre le

prove dalle quali potrebbe dipendere l‘assoluzione da tale itu—

pulazione. Quando invece si dichiarasse non esser il caso di

autorizzazione o quando il fatto non costituisse reato, la prova

della verità sarà proseguita col giudizio di diffamazione ». Come

si vede, il Varcasia insegna che, ove l‘autorizzazione sia rifiutata,

cade senz'altro l’accusa di diffamazione. Quest‘insegnamento ci

sembra erroneo: qualora l’autorizzazione vettga negata, il gin-

dizio per diffamazione continuerà il suo corso, e il querelato non

avrà diritto di sperimentare la prova della verità dei fatti. La

nostra legge non consente alcuna soluzione diversa.

(2) Afferntarorro che i deputati sono pubblici ufficiali: Carelli,

in Scuola Positiva, III, pag. 4 15—425; Bertolini, in una nota

nella Temi Veneta, XVIII, pag. 447 e 448; lo stesso Berto-

lini, irr Rivista Pen., XXXVI, pag. 329—333.L'0pi11i0ne con-

traria ventre propugnato, oltre che da lmpallomeni, Majno, Pin-

cherli, ecc., nei loro rispettivi commenti al codice penale, anche

da Stoppato, in Temi Ven., XVIII, pag. 401-104, 418 e 449;

da Lopez, in Foro Pen., Il, pag. 485 e seg.; da Orlando, in

Archivio di diritto pubblico, 4893; da Molinari—Tosatti, in

Rivista Pen., xxxvrr, pag. 526 e seg.; ecc.

(3) Op. cit., pag. 802.

(4) Allo_scopo di dirimere ogni controversia interpretativa e

apnre la vra ai querelati per la dimostrazione dei fatti attribrtiti

all‘offeso, quando questi sia un senatore o un deprttato, anche

se esso non creda di valersi del disposto dell‘art. 394, n° 3,i  

 

deputati Turati e Majno proposero alla Camera di modificare

l‘articolo 207 del codice penale, inserendovi l’espressa menzione

che i menrbri del Parlamento debbano considerarsi come pub—

blici ufficiali. Sembra che questa proposta avesse ottenttto la

adesione del Governo. Vedremo se alla truova legislatura sarà

ripresentata.

(5) Impallomerri e Majno nei loro commenti: Molinari-Tosatti

in Rivista Pen., XXXVII, pag. 534. E contrario Sandulli, in

Foro Pen., Il, pag. 468 e seg. La giurisprudenza ritenne che

i consiglieri comunali sono pubblici ufficiali (Cass., 43 giugno

4894, Calori: Riv. Pen., XI., 453; 44 agosto 4894, Maceo:

Id., id., 502). Certo è, per altro, che, in caso di diffama-

zione corrtro consiglieri comunali, sarà lecito procedere alla

prova dei fatti senza bisogno di alctrtra preventiva autorizzazione

sovrana ai sensi dell‘art. 8 della legge comunale e provinciale

(v. sopra al n° 427). E ove la diffamazione colpisca un senatore

o un deputato e concorrano le altre cottdiziorti volute dall‘art. 394,

n° 2, la prova degli addebiti potrà venire fornita in giudizio

anche senza necessità di provocare dalla Camera 0 dal Senato

un‘autorizzazionc a procedere, poichè non è questo uno dei casi

contemplati dallo Statttto.

(6) lllittcrmaier, Della prova, ecc., pag. 347.

(7) Per la girrrispntdenza ricorderemo come la Corte d‘ap-

pello di Venezia statuisse che il privato cittadino, che si presenta

candidato a un ufficio elettivo, non è a paragonarsi a un pub-

blico ufficiale all'effetto che sia di diritto anche in suo cortfrortto

la prova della verità dei fatti diffamatori (App. Venezia, 25 feb—

braio 4892, Disacco elama : Temi Ven., xvrr, 458).

La proposta di legge Turati e Mojito, della quale sopra ab-

biamo fatto centro, mirava a introdurre nel trostro diritto posi-.

tivo una disposizione diretta a consentire d‘ufficio la prova degll

addebiti rivolti ai candidati politici e amministrativi. L‘art. 394

avrebbe dovuto contenere il seguente comma: « La prova della

verità è ammessa... 2° Se la diffamazione consista nell'attribu-

zione al querelante di fatti commessi come candidato politica 0

amministrativo ». La formola prescelta era infelicissinra, perchè

ambigua, e non poteva esser tradotta, a nostro modo di vedere.

in un testo legislativo senza dar luogo all’cqtrivoco.
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privata del funzionario: l’una s’intreccia e si confonde con

l'altra, per guisa che riesce malagevole discernere ove cessi

l'opera dell'ufficiale pubblico per cominciare esclusivamente

quella del privato cittadino. Si disse ancora che l'indivi-

sibilità delle facoltà psichiche, affettive o volitive, importa

come necessaria inevitabile conseguenza che l'uomo obbe-

disca alle medesime spinte, sia quando agisce nella cerchia

della vita privata, sia quando esercita una funzione pub-

blica: un cittadino di riprovevole condotta morale non può

esser un esemplare funzionario. Sicchè quello stesso in-

teresse generale, che ha persuaso il legislatore a consentire

la prova dei fatti concernenti la vita pubblica del funzio-

nario, avrebbe dovuto consigliarlo a estenderla anche nel

caso di fatti concernenti la condotta privata.

Di questo critiche si preoccupò, confutandole, la Relazione

del 4887, concludendo che, quando apparisse evidente il

rapporto fra l'accusa all‘onestà privata e il pubblico inte-

resse, allora sarebbe escluso da una parte l'animus inju-

riandi, e dall'altra, se l'accusa avesse serio fondamento,

l'accusato se"ntirebbe imperioso il bisogno che la luce fosse

fatta, atutnettendo quindi spontaneamente alla prova della

verità il diffamatore.

La dimostrazione dei fatti attribuiti è adunque vietata

quando questi si riferiscano alla vita privata del funzio—

nario (4). Ma, per esprimere questo concetto, la legge usa

la formola « il fatto attribuito si riferisca all'esercizio delle

sue funzioni », farmela la quale richiede un qualche esame.

Ricordiamo intanto quello che abbiamo detto più sopra

e che cioè devesi ritenere rigorosamente esclusa la prova

delle qualità attribuite al pubblico ufficiale, quand'anche

tali qualità siano collegate all'esercizio delle sue funzioni.

Ma anche ristretta entro tali confini, la nozione dell'ar—

ticolo 39-4 da sempre luogo a dubbi e incertezze. Quali

sono gli atti che si riferiscono all’esercizio delle funzioni?

'I'ogliamo dall’Opera di Florian (2) alcuni esempi, i quali,

mentre rendono manifesta la gravità del problema, giovano

forse a segnare la via per giungere a una soddisfacente

soluzione.

Grellet—Dumazeau (3) dice: « S’imputa a un giudice

di aver menzionato un fatto non vero in una sentenza:

ecco l'imputazione di un fatto relativo alle sue funzioni.

Gli s'imputa di aver ricevuto un regalo da un difensore

la cui causa non è discussa nè giudicata. Qui l'imputa-

zione si collega alla qualità di giudice, di funzionario

avente missione di render giustizia. Essa non si riannoda

a un atto di partecipazione all'esercizio del potere gitt—

diziario ». Quindi. date queste ipotesi, secondo l'art. 394

codice pen. it., la prova sarebbe ammessa nella pritna,

esclusa nella secottda.

Altro esempio: se a un prefetto vien attribuito il fatto

di essersi imposto con la sua autorità ai funzionari dipen-

denti per far annullare un verbale di denunzia, l'accusa

si riferisce all'esercizio delle funzioni, ela prova sarebbe

ammissibile; se, al contrario, lo si accusasse di aver di-

soneslamente brigato per ottenere una promozione, non

avendo il fatto alcuna colleganza con l’esercizio delle fun-

zioni, la prova andrebbe esclusa.

Ancora: ove si dicesse che un magistrato ha favorito

nella sua sentenza un difensore autorevole e influente op—

pure una parte onde ottenerne l'appoggio in vista di una

prossima desiderata promozione, allora si rientra nel campo

dell'esercizio delle funzioni e la dimostrazione della verità

non può esser interdetta.

Concludendo, ci sembra che la prova dei fatti sia auto—

rizzata dalla legge solamente quando il fatto si riferisca in

tnodo perspicuo e sicuro all'effettivo e concreto adempi—

mento dei doveri inerenti alla carica di cui il funzionario è

rivestito (4). Tutto quello che è estrinseco alla pratica espli-

cazione degli obblighi ufficiali non può venir provato, anche

se con siffatta esplicazione il fatto attribuito abbia un qualche

legame. E poiché la regola fondamentale e quella del divieto

di prova, mentre l'art. 394, n° 4, stabilisce soltanto una

eccezione, in caso di dubbio la prova dev'esser proibita (5).

Decidere se il fatto attribuito rientri o meno nell'esercizio

delle funzioni del pubblico ufficiale diffamato, e giudizio di

uterito, sul quale non può intervenire censura da parte della

Cassazione, salvo il caso di erroneo apprezzamento del pre-

cetto legislativo.

131. L'art. 394, n° 4, trova però applicazione anche

quando il pubblico funzionario abbia cessato dalle sue fun-

 

(4) Non è ammissibile la prova della verità quando, pur es-

sendo la persona offesa un pubblico ufficiale, il fatto ad essa

attribuito si riferisca, secondo le dichiarazioni dell’imputato, alla

vita privata (Cass., 24 dicembre 4893, Basile: Annali, 4894,

I, 2, 55).

L‘exceptio veritatis è ammessa peri fatti attribuiti ai pub-

blici ufficiali, ma esclusivamente per quelli che si riferiscono

all'esercizio delle loro funzioni (Cass., 22 gennaio 4895, Pani:

Rivista Pen., XLI, 297).

(2) Op. cit., pag. 808 e 809.

(3) Traité de la difam., de l’injure el de l’outrage, I, n. 65.

(4) Cass., 48febbr. 4904, Terranoza (Ric. Pen., LIX, 564).

(5) Fu infatti deciso che rettamente è dal magistrato di me-

rito negata la facoltà della prova allorché il fatto determinato

attribuito a un pubblico ufficiale non si riferisca all‘esercizio

delle sue funzioni, ma sia semplicemente lesivo del suo onore

e della sua reputazione personale (Cass., 29 gennaio 4904,

Fraschetti : Giust. Pen., VII, 406). Merita di essere ricordata

anche un'altra sentenza del Supremo Collegio informata a criteri

l'tgorosissimi. Certo Bitta, custode di pignoramento, era stato

diffamato da certe Lorenzoni, poiché questi gli attribuiva il fatto

di aver rubato alcune frutta da una pianta non sottoposta a

Pignoramento. Il Lorenzoni, querelato, chiese di esser ammesso

a fornire la prova della verità dell'addebito, sostenendo che i]  

Bitta era pubblico ufficiale. La Corte di cassazione non rico—

nobbe tale qualità nel custode di cose sequestrate o pignorate,

e quindi rigettò il ricorso, ma nella motivazione della sentenza

ebbe modo di avvertire che a ogni modo il fatto attribuito non

si riferiva alle funzioni di custode, le quali « a] certo non col

furto si esplicano, né alla consumazione del furto sono neces—

sarie » (Cass., 47 aprile 4903, Lorenzoni: Rivista Penale,

LVIII, 69). Il Tribunale di Torino dovette decidere se fosse

ammessa de jure la prova della verità allorché il querelante

fosse un pubblico ufficiale, ma il fatto denigratorio riguardasse

soltanto i rapporti coniugali itttercedenti fra il querelante me-

desimo e la moglie sua. Negò, assai giustamente, il diritto alla

prova, osservando: « Vuole la legge che il fatto o i fatti attri-

buiti all'ufficiale pubblico si riferiscano all'esercizio delle sue

funzioni, e ciò perchè, all‘infuori di esse, l‘ ufficiale pubblico

diventa e deve considerarsi non più che un privato cittadino.

La legge tutela adunque non la persona, ma le funzioni a lei

affidate, e ne riguarda la moralità in relazione a tali funzioni.

È evidente del resto che, siccome qualunque mala azione com-

tnessa da ufficiale pubblico, anche nella vita privata, menoma

la sua fama, sarebbero inutili le parole della legge. E evidente

eziandio che nulla e cosi all‘infuori delle pubbliche funzioni di

quanto lo sono i rapporti coniugali » (6 ottobre 4903, Free-

caroli : Cass. Unica, XV, 398).



4042 INGIURIA E DIFFAMAZIONE

 

zioni, ma il fatto attribuitogli si riferisca all’esercizio di

queste.

La legge nulla dice veramente in ordine a quest' ipotesi:

ma, poichè l'art. 208 del codice penale esplicitamente dispone

che, quando la qualità di pttbblico ufficiale vien considerata

come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di

un reato, perchè commesso a causa delle funzioni dal pub-

blico ufficiale esercitate, comprettde anche il caso in cui le

persone indicate nell'art. 207 più non abbiano la qualità di

pubblico ufficiale o non esercitino quelle funzioni nel mo-

mento in cui ": commesso il reato, ci sembra giusto dire,

per analogia, che l'addebito relativo all'adempimento delle

funzioni può sempre venir provato, quand'anche il diffamato

abbia gift cessato di esser investito dell’ufficio, altrintenti

si andrebbe incontro a questa stridente contradizione, che,

mentre la qualità di pubblico ufficiale sopravvive alla per—

dita del pubblico ufficio e si considera come tuttora esistente

allorquando ciò possa riuscire di danno all'imputato per un

possibile aumento nella durata 0 nell'intensità della pena,

dovrebbe considerarsi come estinta allorquando in quella

qualità l‘imputato potrebbe trovar ragione di giustificare

l'opera propria e ottener esenzione da pena. La soluzione

da noi propugnata non solo è consentita dalla lettera della

legge, ma è raccomandata altresi dalla considerazione che

altritnenti sarebbe lecito a un futtzionario, che sa di poter

esser colpito da un'accusa, di precludere all’avversario la

via della dimostrazione della sussistenza dell'addebilo, ricor-

rendo al comodo. espediente di presentare e far accettare

le proprie dimissioni, salvo poi a chiedere di esser riam-

tnesso in servizio, ottenuta la cottdanna del diffamatorc!

La giurisprudenza però si dichiarò d'avviso contrario al

nostro. « Attesochè (disse la Cassazione in una causa nella

quale il problema lo era stato presentato nei suoi termini

più netti) (4), relativamente al quarto mezzo è da osser-

varsi che a buon diritto il tribunale, come avea fatto il

pretore, respinse la dotnanda di provare la verità dei fatti

attribuiti alla parte offesa. E invero la legge vuole con

l’art. 394, n° 4, che l'offesa sia diretta contro un pubblico

ufficiale e che il fatto a esso attribuito si riferisca all'eser-

cizio delle sue funzioni. Non basta quindi che una sola di

queste condizioni si verifichi, ma fa mestieri che concorrano

entrambe perchè si possa far luogo all’eccezione contro il

principio generale stabilito nel detto art. 394, principio, di

non esser concessa all‘imputato di diffamazione la prova

dei fatti diffamatori. Se quindi il Putzu non era più sindaco

quando il ricorrente si rese colpevole della diffamazione

ascrittagli, non potea costui certo pretendere di esser am-

messo alla detta prova, tuttocltè i fatti addotti si riferivano

alla gestione del sittdaco, giacchè, giusta la testuale dispo-

sizione dell'articolo anzidetto, non e soltanto l'atto compiuto

nell'esercizio delle pubbliche futtzioni che valga a far am—

mettere la prova, ma occorre che la persona offesa sia un

pubblico ufficiale tte] momento della perpetrazioue del reato.

«Attesochè l'art. 208 sièmalamente invocato nel riscontro

per sostenere che anche nell'ipotesi dell'art. 394 sia suffi-

ciente che l'atto fosse compiuto quando si era in quell'eser—

cizio delle pubbliche funzioni, stante che il detto art. 208

riflette esclusivamente i casi in cui la qualità di pubblico

ufficiale vien considerata come elemento costitutivo o come

circostanza aggravante di un reato. Il che mtlla ha a' che

fare con la prova della verità dei fatti tliff‘atttatori di clteè

parola nel ripetuto art. 394 ».

La dottrina e favorevole invece al nostro assunto : si vegga

quanto hanno scritto Florian (2), Crivellari—Samon (3), l’er-

rone-Capano (4) e Varcasia (5).

132. Fino dal progetto Zanardelli del 4883 (art. 362,

11° 4) apparisce una limitazione al diritto di prova dei fatti

attribuiti a pubblici ufficiali : nel caso cioè che il reato debba,

per il concorso della presenza del pubblico ufficiale, qua-

lificarsi come oltraggio. Venne osservato (6) che questa limi—

tazione uon è commendevole, perchè il cittadino, il quale

ha il coraggio di attaccare in sua presenza un funzionario,

rinfacciandogli azioni disonesto da esso compiute, non deve

trovarsi in condizione più sfavorevole di chi, ricorrendo alle

subdole arti della diffamazione, Inostra di aver ceduto a

moventi tnetto nobili ed elevati. Pur nomlimeuo la dispo-

sizione del progetto del 4883 fu riprodotta nell’art. 375,

11° 4, del progetto del 4887 e fu mantenuta nel codice al-

l’articolo 394. Il Ministro la giustificava dicendo che (( nel-

l'oltraggio, trattandosi di un delitto il quale offende, pint-

tosto che l‘individuo, la maestà della legge e il decoro

della pubblica amministrazione, non vi deve essere verità di

fatti che giustifichi l'offesa immediata alla legge e alla Auto-

rità che la personifica». Poiché il divieto era gift stato scritto

nell'art. 498 cod. pen., potrebbe osservarsi che era inutile

ripeterlo sotto l’art. 394; ma l'opportunità dell'avvenuta

ripetizione è dimostrata da quanto andremo a dire fra poco.

Questo argomento si collega intimamente con un altro

del quale abbiamo fatto cenno fugace in una nota al n° 40,

e che perla sua importanza pratica merita di esser csa-

minato con maggiore diffusione.

Chi, comunicando con più persone, attribuisce a un pub-

blico ufficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni,

un fatto detertttinato, idoneo a esporlo all'odio o al disprezzo

pubblico, oppure idoneo a offenderne l'onore ola riputa-

t:ione, dovrà rispondere di oltraggio, oppure (nel caso di

querela della parte offesa) di diffamazione con l’aggravante

dell'art. 200 cod. pen.? E ove fosse lecito parlare di diffa-

mazione aggravata, il querelato potrebbe pretendere di esser

ammesso a fornire la prova della verità del fatto attribuito

al pubblico ufficiale?

Convien presupporre che il pubblico ufficiale, diffamato

in sua presenza e a causa delle sue funzioni, abbia sporto

querela contro il suo offensore, giacchè se mancasse la

istanza privata e si avesse soltanto la denunzia per oltraggio,

mancherebbe la possibilità d'instaurare un qualsiasi proce-

dimento per diffamazione, non divenendo questa persegui-

bile d'ufficio per l‘aggravante anzidetta.

Ammessa adunque l’esistenza della querela, il giudice si

troverà dinanzi due reati: la diffamazione aggravata e l'ol-

traggio. E dovrà decidere se la diffamazione (come reato

più gravemente punito) assorba, appunto in ragione della

pena, l'oltraggio, oppure se, data l‘obbiettività giuridica

dell'oltraggio, questo prevalga incondizionatamente,

Prendendo a guida le disposizioni del nostro codice, po-

tremo forse giungere alla soluzione anche di questo punto.

 

(4) Cassazione, 3 dicembre 4892, Carta (Corte Suprema,

4892, 936).

(2) Op. cit., pag. 811.

(3) Op. cit., pag. 1184.  (4) III uno studio inserito nel periodico La Corte d’appello

delle Puglia, 4901, pag. 414. '

(5) Ingiuria e dij'anmzz'onc, It. 5337.

(G) Armò, Onore e ingiuria, pag. 57.
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L'art. 494 è compreso nella rubrica destinata ai reati

contro la pubblica amministrazione; l'art. 393 fa parte del

titolo concernente i delitti contro la persona. Nell'oltraggio

l'individuo offeso e soltanto mediatamente soggetto passivo

del reato, mentre la lesione di diritto investe in pieno petto

la società: l’ingiuria, sebbene colpisca il pubblico ufficiale,

tende a un bersaglio più alto e impersonale. La più efficace

tutela accordata dalla società ai pubblici ufficiali nell'eser-

cizio dei loro doveri rappresenta soltanto un mezzo di pro-

tezione che la società ha creato a sè stessa. Quindi per-

seguibilità pubblica dei delitti contro il buon nome del

funzionario; quindi diniego assoluto di libertà provvisoria

al cittadino itnpntato di un tal delitto, e altre speciali san-

zioni complementari contro chi sia stato condannato per

oltraggio.

Incomparabilmente diversa (ed è inutile che ci dilun—

ghiamo a dimostrarlo) è la posizione di colui il quale si

sia reso colpevole d'ingiuria o di diffamazione ai sensi degli

articoli 395 o 393 cod. pen.

Quale conclusione possiamo trarre da questa premessa?

Una soltanto; ma di assoluta evidenza. Nella diffama-

zione e ttell'ingiuria il solo diritto offeso è quello del cit-

tadino; nell'oltraggio sono offesi in pari tempo e il diritto

individuale del funzionario e il diritto della società che il

funzionario rappresenta. Fra questi due diritti prevale, in

tnodo assorbente, il diritto della società: ond'è che nel—

l‘oltraggio la lesione del diritto del cittadino non rappre—

senta altro che un'accidentalità dell'offesa rivolta all'ente

sociale, accidentalità che il legislatore ha pressochè tras-

curato di considerare. Sarà lecito al funzionario dolersi

avanti al magistrato dell'attacco rivolto al suo onore indi—

viduale; ma, ove egli ometta di muoverquerela o perdoni

al suo offensore, non per questo la società vede vulnerato

in alcuna maniera il suo diritto a ottenere inesorabile ri—

parazione dell'ingiuria patita.

Con ciò abbiamo implicitamente esaminato anche un altro

aspetto sotto il quale può esser prospettato il problema

giuridico di che stiamo trattando: se, cioè, l'oltraggio con-

sumato mediante attribuzione di l… fatto determinato, cessi

di esser perseguibile d' ufficio, e, divenuto pura e sem—

plice diffmnazione, richieda l'istanza privata per l'istaura—

zione del giudizio. Questa stranissima tesi, accampata sol-

tanto da qualche difensore, cui non mancava certo il dono

dell'audacia, non trova alcun conforto ttel diritto positivo,

e non ha mai avuto la fortuna di esser accolta dai tttagi—

strati. Per dimostrarne tutta la fallacia, basterà accennare

all'assurdità delle conseguenze alle quali essa menerebbe:

mentre un oltraggio compiuto con un atto, con un'in—

giuria trascinerebbe inevitabilmente il cittadino innattzi ai

giudici, e, nell'eventualità di uno stato di detenzione pre-

ventiva, impedirebbe in tnodo assoluto che fosse consentita

provvisoria scarcerazione, l'oltraggio consumato mediattte

l'attribuzione di un fatto determinato (diffamazione) darebbe

luogo a giudizio solo in quanto lo chieda il pubblico uffi-

ciale oltraggiato, e, per necessità, lo stato di detenzione

preventiva continuerebbe solamente ove la querela venisse

prodotta.

. Riconosciuta e posta in luce la duplicità della lesione

giuridica contenuta nell’oltraggio consumato mediante dif-

famazione, è facile dettare una pritna regola a cui il gin-

dice si può attenere. Egli deve innanzi tutto accertare quale

sia stata l'intenzionalità del colpevole: se risulti che questi

abbia avuto il proposito di ofi'endere, con l’enunciazione

di un fatto determinato, il pubblico ufficiale non a causa

delle sue funzioni, ma per ragione privata, mancherà uno

degli estremi indispensabili per l'applicazione dell'art. 494,

e l'oltraggio (salvo la specialissima ipotesi preveduta nell’ar-

ticolo 196) cederà il campo alla diffamazione, purchè esista

querela. Se risulti, per centro, che il colpevole ebbe in

anime di menomare la riputazione o l’onore del pubblico

funzionario come tale, la mancanza della querela non int-.

pedirà che si agisca penalmente (4).

Le cose finora enunciate non bastano per altro a risol-

vere il problema che ci siamo proposti: rimane, infatti,

a stabilire se, dato che il pubblico ufficiale abbia sporto

querela di diffamazione, e consti che l’attribuzione del fatto

specifico intemleva a offendere il funzionario in sua pre-

senza e a causa delle sue funzioni, debba il giudice ap-

 

(4) Questa e l'opinione professato dalla Corte regolatrice in

alcune sue sentenze. Nella sentenza 4° febbraio 4900, Muraglia

(Giustizia Pen., VI, 839), si legge: a Il criterio per determi—

nare la differenza fra il reato di oltraggio e “quello di diffama—

zione non consiste già nell‘ imputazione o meno di un fatto

determinato, ma bensì nel fine per cui l’imputazione e fatta al

pubblico ufficiale, e cioè se a offendere la di lui qualità o la

persona, avendosi nel primo caso un oltraggio, nel secondo una

diffamazione. E invero la disposizione dell'art. 498 combinata

con l‘art. 494 cod. pen. non può soffrire un'interpretazione re-

strittiva, perchè ivi e detto che il colpevole di oltraggio non è

ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti,

senza distinguere se i fatti siano generici ovvero determinati;

e anzi, se vi e ragione per cui la qualità di pubblico ufficiale

merita la protezione della legge, questa deve sempre più valere

allorchè l‘imputazione cada sopra un fatto determinato. Laonde

la questione si riduce a un mero apprezzamento, e il giudice di

merito a cui appartiene sovranamente questa estitnazione, sie

convinto che le parole offensive erano dirette, più che a colpire

la persona del pubblico ufficiale, la di lui qualità, ossia la fun—

zione che la legge itttcnde solo di proteggere. Questa estima-

zmne & insindacabile in Cassazione ». Nella pronunzia 23 aprile

1904, emessa risolvendo il conflitto sorto in causa Ferrogalini

UHU. Pen., LX, 494). il Supremo Collegio considerava: « Delle

offese all‘onore la legge fa due classi diverse e ben distinte,  

secondo che ne sono oggetto i privati o i pubblici ufficiali, e

per quelle che toccano questi ultimi più premurosa si mostra

nella tutela che verso di essi va spiegando, sia nel fare di tali

offese reati d'azione pubblica, sia, ove l'offesa sia fatta perso-

nalmente, negando in modo assoluto la prova dei fatti (art; 498

codice pen.).' E mentre la legge non distingue circa la modalità

dell‘off'esa che si rechi al pubblico ufficiale, il dire che, se la

stessa ctn=ista nell’attribuzione di un fatto specifico il reato

cambia tisonomia, e da oltraggio discende a diffamazione con

tutte le diversità procedurali inerenti a siffatta forma di delitto,

non sembra affatto consentito dall'enneneutica legale. Il legis-

latore ha avuto mira di classificare i vari reali secondo il loro

carattere speciale, determinato oggettivamente dal danno sociale

recato; e, penetrato dalla necessità di apprestare tutela parti—

colare alla pubblica amministrazione, fece una categoria a parte

di tutte le offese vuoi all'onore vuoi alla tranquillità e sicurezza

del pubblico ufficiale che a quella amministrazione sovrintende

o ne è parte, dettando per tali delitli penalità e norme imposte

dalla natura del reato, cotanto diverso da quello che tocca il

semplice privato, lasciato giudice e vindice dell'onore proprio.

Il fatto specifico, determinato, che aggravi l’offesa verso il pult—

blico ufficiale, non può pertanto aver effetto di spostare il ca-

rattere del reato, e di un oltraggio farne una semplice diffa-

mazione, per quanto la pena per quest'ultimo reato non sia dal

legislatore posta_a -coufi-on'to,con quella dell'oltt‘aggio ».
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plicare le norme del concorso tracciate dall’art. 78 del

codice penale.

Noi non sappiamo scorgere qual ntotivo possa far du—

bilare che nel caso in esame siano da proscriversi le re-

gole relative al concorso ideale dei reati.

Senza fallo la diffamazione aggravata, per il combinato

disposto degli articoli 393 e 200 del codice penale, è punita

in modo più grave dell'oltraggio: quindi siamo a rigor di

termini nell'ipotesi contemplata nel ricordato art. 78. La

finalità a cui mirava il colpevole (offesa sill'amministrazione

della giustizia, piuttosto che ofl'esa alla persona) non po-

trebbe spiegare, anche se fosse da prendersi in considera-

zione, veruna influenza speciale, e, sopratutto, non sarebbe

idonea a sottrarre il colpevole alla pena maggiormente se-

vera che egli con la sua azione, violatrice di duplice diritto,

si è meritata.

Il Grimaldi (4), a sostegno dell'opinione contraria, os—

serva: « La causalità delle pubbliche funzioni, poichè per

applicarsi l'autnento di pena stabilita dall'art. 200 non

basta che il reato siasi commesso contro pubblico ufficiale,

ma necessita che siasi connnesso a causa delle funzioni, è

circostanza aggravante della diffamazione, e come tale, non

può esser nuovamente considerata come elemento costi-

tutivo dell‘oltraggio. E se senza tale elemento non può

avverarsi il reato di oltraggio, è evidente che non può par—

larsi di concorso ». Questo ragionamento nasconde a mala

pena il sofisma su cui si asside. In primo luogo si può

osservare che la pena comminata per la diffamazione in sè

stessa, anche senza l’aggravante preveduta nell’art. 200, è

sempre più grave di quella dell'oltraggio: quindi l'art. 78

sarebbe applicabile a ogni modo, ancorché non si volesse

tener calcolo della circostanza specifica della causalità della

diffamazione. In secondo luogo, il Grimaldi introduce nel-

l'interpretazione dell'art. 78 un criterio che il legislatore

tenne a calcolo in altre contingenze (per es., nell’art. 209),

ma che non richiamò in tema di concorso ideale. E per

ultimo dimentica che la prevalenza di un reato sull'altro

procede non in ragione della gravità intrinseca dei reati

concorrenti, ma soltanto in ragione della misura della pena

per ciascuno comminata.

Il Mortara (2) obietta: « Sarebbe lo stesso che, nella

ipotesi di furto consumato con rottura in casa abitata, si

volesse punire non solo l'attentato alla proprietà, ma ben

anco la violazione del domicilio. Ognuno comprende che,

nello stesso modo che un consimile furto non si può raf-

figurare senza la necessaria violazione del domicilio, al-

trettanto non si può comprendere l'oltraggio senza il con-

corso di una persona fisica violata. Il concorso ideale dei

reati non può adunque esser inteso cosi; ma, perchè sus-

sista, occorre che ciascun elemento, in cui si scompone il

fatto unico, contenga la completa e perfetta lesione giuri-

dica, indipendentemente dall’altro, ciò che non ricorre nella

specie, perchè, se all’oltraggio venisse sottratta la persona-

lità fisica del soggetto passivo per considerarlo obietto in

proprio di altro delitto, mancherebbe senz'altro la sua base

di fatto ».

A questa osservazione non potremmo risponder meglio

che con le parole e con l'autorità del Lucchini, il quale

fa anche un rilievo che giova a combattere come nuovo

argomento quanto il Grimaldi sostiene. « Il Mortara s'in-

gantta certamente (scrive il Lucchini) (3) quando s'appella

alla configurazione specifica dell'oltraggio, per escludere

quella più generica della diffamazione, poichè niuna dispo-

sizione di legge autorizza a ritenere prevalente la printa,

e l'Impallomeni (4) ha ben notato che, giusto l'art. 78,

deve invece prevalere la figura del reato più grave, che nel

nostro caso è appunto la diffamazione. Nè il paragone che

il Mortara adduce suffraga all'uopo, imperocchè, se il furto

qualificato perla casa abitata o destinata all'abitazione

congiuttto alla notte (non alla rottura) prevale e assorbe la

violazione di domicilio, gli e precisamente per la ragione

opposta a quella che invoca il Mortara, ossia per la ragione

della prevalenza, dovuta al reato più grave (furto qualifi-

cato) di fronte a quello più lieve (violazione di domicilio),

che forttisce soltanto al furto l'elemento della circostanza

qualificante ».

Gli avversari si fanno forti anche delle parole della Re-

lazione ministeriale del 4887, in cui credono di trovare un

argomento decisivo a favore della loro tesi. Dice la Rela-

zione (5): « Rispetto a quest'ultinta (cioè alla diffamazione),

essa può, a norma delle circostanze, vestire o no i caratteri

dell'oltraggio, secondochè nel reato concorrano le carat-

teristiche suindicate, che la persona offesa sia un pubblico

ufficiale e che sia commessa a causa delle sue funzioni e

alla sua presenza. Da ciò consegue che un fatto, il quale

nei casi ordinari costituisce diffamazione, qualora si com-

metta contro un pubblico ufficiale, alla sua presenza e a

causa delle sue funzioni, assume i caratteri dell’oftraggio

e non della diffamazione».

Sarebbe lecito osservare in contrario che l'affermazione

contenuta nel rapporto ministeriale e troppo recisa: lo ha

già avvertito anche il Lucchini. Ma, pur prescindendo da

ciò, si potrebbe sempre avvertire che queste parole della

Relazione ministeriale si limitano a constatare che il fatto

assumerebbe i caratteri dell‘oltraggio e non della difla-

mazione, il che costituisce la miglior e la più autorevole

conferma di quanto abbiatno esposto più sopra. Del resto

altro è dire che il reato assumerebbe i caratteri dell‘ol-

traggio, altro e dire che del delitto concorrente di diffama-

zione (perfetto in ogni sua parte e legittimamente persegui-

bile) non dee tenersi calcolo alcuno agli effetti dell'art. 78.

Riassumendo, diciamo: l’oltraggio può consistere anche

nell'attribuzione di un fatto determinato, compiuta alla pre-

senza del pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni e

comunicando con più persone; ove manchi la querela di

parte, non potrà ittiziarsi giudizio per la diffamazione ag-

gravata, ma sarà sempre libero il corso all'azione penale

per l'oltraggio; se il pubblico ufficiale si sia querelato,

converrà ricercare l'intenzionalità del colpevole, e ove ri-

sulti che egli abbia voluto ferire nell'onore il pubblico

ufficiale a causa delle sue funzioni, dovrà farsi luogo alla

regola del concorso ideale dei reati, e infliggere la pena

più grave, la quale, nel caso concreto, e quella per la dif-

famazione aggravata.

Dobbiamo era esaminare un ultimo punto: supposto che

il pubblico ufficiale abbia presentata querela e che il toa-

 

_ (4) Difamazione in pregiudizio di un pubblico ufi'iciale

in sua presenza e a causa delle sue funzioni, n° 46 (Giu—

stizia Penale, III, 247 e seg.).

(2) Giurisprudenza Ital., 4892, II, 30.  (3) Rivista Penale, XXXV, 488.

(4) Il codice penale italiano illustrato, II, 394.

(5) N° cav….
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gistrato sia quindi obbligato ad applicare le pene minacciate

per la diffamazione aggravata, il querelato potrà chiedere

di esser atnntesso a provare la verità dell'addebito, con

l'inevitabile risultato di ottenere l'esenzione da pena ove

tale Verità riesca a dimostrare?

Il Grimaldi (4) e il Lucchini (2) opinano per il si, e di

tale ”viso e pure la Cassazione in una sentenza della quale

fa relatore ed estensore il Lucchini predetto (3).

A noi sembra che sia vero precisamente il contrario, e

troviamo argomento in favore della nostra opinione nel pre-

ciso disposto dell'art. 394-, n° 4, del codice penale.

Com'è noto e come si è veduto, il legislatore italiano

ha ravvisato opportuno proibire in modo perentorio che

nell'ipotesi di fatto attribuito a pubblico ufficiale, in sua

presenza e a causa delle sue funzioni, si possa cimentare

la prova della notorietà o della verità del fatto medesimo:

e, quasi che questo divieto non fosse stato abbastanza chia-

ramente ospresso nell'art. 498, ha creduto necessario ri-

peterlo, ribadirlo nell’art. 394, n° 4. L‘aver ripetuta la

prescrizione della facoltà di prova anghe nel capo relativo

alla diffamazione, dimostra, in maniera che non potrebbe

esser più perspicuo, che si volle impedire la ricerca della

verità anche nell'evenienza di presentazione di querela da

parte del pubblico ufficiale, col conseguente effetto di un

giudizio cumulativo per il titolo di oltraggio e per il titolo

di diffamazione.

Ma, oltre che su questo argontettto dedotto dalla lettera

della legge, l'opinione da noi propugnate trova appoggio e

conforto nello spirito informatore della duplice disposizione

scritta negli articoli 498 e 394, n° 4.

Chiarito anche questo punto, ritornando alla questione

principale e riepilogaudo, aggiungeremo che il Supretno

Collegio, a prescindere dalle decisioni già richiamate sui

ricorsi Muraglia e Ferrogolini, nella decisione 48 no—

vembre 4894 , risolvendo il conflitto sorto nella causa Scltiep

pati (4), si limitò a dire, in modo quasi assiomatico, che

l'imputato dovea rispondere, nell‘ipotesi configurata, non

già di oltraggio, ma di diffamazione aggravata ai sensi del—

l'art. 200 cod. pen. Il qual principio confermò più tardi con

la sentenza 27 ottobre 4898, conflitto in causa Maestri (5).

Ma nel frattempo, e precisamente mediante la sentenza

24 settembre 4897 (6), aveva affermato una massitna con—

traria, e cioè che anche con l'attribuire a un pubblico uf—

ficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni, un fatto

determinato e tale da offenderne l'onore e la riputazioue, si

fcommette oltraggio e non diffatnazione (7).

Quanto alla dottrina, il quesito venne per la prima volta

formolato e risoluto dall' ltnpallomeni (8): « Se l'oltraggio

costituisce diffamazione, poichè l'ingiuria consiste nell'im-

putazione di un fatto determinato, il fatto è preveduto con—

temporaneamente nell'art. 393 e, a norma dell'art. 78, si

applica la pena più grave di detto art. 393 ». Opinione

questa professata anche da Majno (9), da Longhi (40), da

Romano (44) e da altri.

Per contro il Grimaldi, nel suo accurato e pregevole studio

più sopra citato, illustra la tesi che non possa parlarsi ttel

caso in esame di un concorso ideale di reati, e che debba

invece esser applicato l'art. 393 con l'aumento di pena

stabilito dall‘art. 200.

Insieme all'art. 393 debbono venir applicate anche le

nortne relative alla diffamazione contenute negli articoli 394,

398 e seguenti, fra cui quella della breve prescrizione

scritta nell'art. 404.

Il Pola (42) espresse dei dubbi sull'accettabilità dell'opi-

nione sostenuta dal Grimaldi; ma il Frassati (43) e il Mor-

tara (44) portarono efficace contributo all'afl'crntazione del

principio che non possa concepirsi concorso fra il delitto

di diffamazione e il delitto d'oltraggio.

 

(4) Mon. cit., in fine.

(2) « Se, al contrario, il funzionario preferisca querelarsi per

la diflamazione, in questo solo caso l'art. 78 ripiglia impero:

sono in conflitto i due titoli, e l’oltraggio rimane assorbito dal

titolo prevalente della diffamazione. Nella prima ipotesi si ap-

plicherà la pena meno grave dell‘art. 494, ma rimarrà eschtsa

la prova della verità giusta l’art. 498; nel secondo caso, invece,

si applicherà la pena più grave dell'art. 393, quando il fatto

non risulti provato in forza del n° 4 dell'art. 394. Nè deve

sembrare incoerente quest‘alternativa fra i due delitti: ove la

imputazione sia cosi volgare, palesemente bugiarda o invero-

simile, solo apparentemente si avrebbe il titolo della diffama-

zione, e non vi sarebbe motivo di procedere per questo titolo;

e ove pure l’imputazione abbia carattere di serietà, deve essere

il funzionario, e a più forte ragione il corpo costituito cui l‘offesa

sia diretta, a giudicare della convenienza, come in ogni altro

caso, di dare corso a questo titolo. Ma, qualunque sia per essere

il suo apprezzamento, rimane sempre l'offesa recata all‘Autorità

nella persona del Corpo e del funzionario, e per quella deve

potersi sempre procedere » (Riv. Pen., XXXV, 489).

(3) 48 novembre 4898, Termina (Riv. Pen., XLIX, 60):

« ...soltanto per un giusto riguardo alla sua dignità e suscet-

tività (del pubblico ufficiale oltraggiato) gli deve esser consen-

tito d'invoeare il suo diritto di querelarsi non già per oltraggio,

ma per diffamazione, e in conseguenza di poter provocare quel

giudiziale e solenne esperimento della prova della verità dei

fatti che in un libero reggimento deve esser consentito all‘im-

putato di diffatnazione contro un pubblico ufficiale ». In senso

Opposto. Cass., 21 settembre 4897, Parietti (Id., XLVI, 499),

net motivi.

(4) Rivista Pen., XXX\', 488.  

(5) Rivista Pen., XLIX, 86. « La Corte osserva che giusto

giudizio rese il pretore quando definì il reato per diffamazione,

giacchè nel caso concreto non si tratta di parole generiche che

abbiano offeso l'onore, la riputazione o il decoro della guardia

municipale (art. 494 cod. pen.), ma di un fatto determinato tale

da offendere l‘onore e la riputazione della guardia sunnominata ».

(6) Parietti (Riv. Pen., XLVI, 499).

(7) La motivazione della sentenza e questa: « Ciò chiara—

mente si rileva, oltrechè dalla Relazione ministeriale del 4 887

(n° CLVIII), dalle disposizioni degli art. 498e394, n° I,cod. pen.,

col primo dei quali si esclude la facoltà di far la prova dei fatti

attribuiti all‘offeso coll‘oltraggio, e non si possono attribuire

fatti senza la loro determinazione, il che costituisce appunto la

diffamazione; e col secondo si fa un'eccezione alla disposizione

generale che ammette l’eaceptio veritatis dei fatti per la dif-

famazi ne in gettere, escludendo tale facoltà per quelli attri-

buiti al pubblico ufliciale nelle sue funzioni; il che raffermo la

possibilità che l'oltraggio si avveri anche a tnezzo della difl‘a—

mazione ». '

(8) Il codice penale italiano illustrato, II, n. 391.

(9) Comm. al cod. pen. ital., n. 975.

(40) In una nota di giurisprudenza inserita nella Temi Ve—

neta, 4899, 259.

(44) III una nota di giurisprudenza inserita nel Foro Italiano,

4899, II, 25.

(42) Gli articoli 194 e 393 del codice penale (Giustizia

Penale, III, 318).

(43) Impossibilità di concorsoformale fra oltraggio e di)"—

famazione (Suppl. alla Riv. Pett., \", 76).

(lt) Giurisprudenca Italiana, 1892, II, 30.
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Crespolani (4), Benussi (2) e Bianchi (3) sono d'avviso

esistere soltanto il reato d'oltraggio.

Della soluzione intermedia propugnata da Lucchini ab-

biamo già parlato: a proposito di essa Zerboglio (4) os—

serva che l'opinione, la quale esclude il concorso formale

fra i due reati, salva meno il codice, ma e probabilmente

più conforme alla lettera di questo, mentre l'opinione di

Lucchini può parere artificiosa, ma è forse la più accetta-

bile in quanto concilia nel miglior modo possibile le varie

disposizioni del codice.

133. Una seconda eccezione alla regola dell‘assoluto di-

vieto di prova ricorre quando per il fatto attribuito alla

persona offesa sia tuttavia aperto o s' inizi contro di essa

un procedimento penale (art. 394-, n. 2).

Osservava la Relazione ministeriale del 4887 (n° (:LX) che

manca alla società ogni ragione di punire colui che, pro-

vando la verità dei fatti imputati, e agevola la prova di un

reato per il quale pende un procedimento penale, o da modo

al Pubblico Ministero di procedere per un reato del quale

altrimenti sarebbe forse rimasta ignota l'esistenza o impunito

l'autore; e manca altresi ogni ragione di tutela individuale

ove il fatto, non solo sia vero, ma tale eziandio da porre in

moto l'azione della giustizia punitiva.

Anche i progetti Ambrosoli-Tolomei (articolo 363, n° 3),

del 4 868 (art. 340, 5 4, lett. B), del 4870 (art. «407, g 4,

lett. B), Vigliani (art. 44 4 , $ 2, II° 2), Zanardelli del 4883

(art. 362, 11° 2) e Zanardelli del 4887 (art. 375, 11° 2)

hanno disposizioni equivalenti: si nota soltanto una qualche

diversità di f'ormola in quelli Ambrosoli—Talmud e del 4868.

Analogo precetto aveva l'art. 576 del codice sardo-italiano:

come sostanzialmente identico è il contenuto degli art. 489

codice di San Marino, 263 del codice ungherese, 308 del

codice di Zurigo, 447 del codice belga, ecc.

Perche avvenga (le jure l’ammissione della prova dei

fatti, la legge esige che, al momento, o al seguito dell’attri—

buzione di questi, sia tuttavia aperto o s'inizi un proce-

dimento penale. Qualora la prova della verità si attendesse

dall'esito di un giudizio civile, non sarebbe lecito invocare

l'art. 392, n° 2, del codice penale. S'innnagini che la dif—

famazione consista nell'aver attribuito a taluno di aver car-

pito un'eredità mediante captazione; di aver simulato un

atto di vendita per frodare i suoi creditori, e via dicendo:

se anche resullasse essere stata iniziata una lite avanti il

magistrato civile, per ottenere la pronunzia per la nullità

del testamento o del contratto, non per questo il querelato

avrebbe diritto di sperimentare con testimoni o con docu-

menti avanti il magistrato penale la prova della verità del-

l'addebito. Ciò resulta implicitamente deciso con sentenza

43 dicembre 4897 (5).

Altrettanto si dirà in caso di giudizio che vorta innanzi la

Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio di Stato, ecc.

_ Per gli effetti dell’annnissionc della prova varrà invece

anche un procedimento iniziato avanti tribunali militari, e

varrà altresì un procedimento aperto presso un tribunale

penale estero: l’art. 394 non fa distinzioni.

Primo requisito voluto dalla legge e l’identità fra i fatti

attribuiti e l'oggetto delittuose intorno al quale s’inizia o

va svolgendosi l'istruttoria del processo. Non basta che fra

gli uni e l’altro ricorra un qualche rapporto di analogia o

di connessità: è indispensabile che l’imputazione rivolta dal

cittadino al cittadino sia precisamente quella intorno a cui

si compie l'inchiesta giudiziaria (6).

Quando può dirsi aperto il procedimento penale? Secondo

il nostro codice, l'azione comincia di regola con la richiesta

del Pubblico Ministero: non appena sifl'atta domanda di pro-

cedimento sia stata formolata, comincia l’istruttoria. Ma per

i reati denunziati direttamente al pretore, oppure perseguiti

personalmente dalla parte con citazione diretta, l'inizio del-

l’azione si verifica non appena il pretore sia in possesso

della querela o della denunzia destinata a provocare una

indagine giudiziaria, o non appena egli e investito del giu-

dizio. A seconda dei casi, quindi, il principio del procedi-

mento dovrà farsi rimontare o alla data della requisitoria

del Pubblico Ministero, e alla data della presentazione della

denunzia o querela, o alla data della citazione diretta.

Non ogni istanza di parte può valere a dar vita a un pro-

cedimento penale: l'imputato di diffamazione può sperare

di andar esente da pena in quanto sia ammesso a provare

la verità del fatto attribuito al diffamato; ma codesta facoltà

di prova gli e riconosciuta quando un procedimento penale

contro il diffamato sia almeno iniziato. In caso contrario

l’imputato di diffamazione, il quale null’altro abbia fatto se

 

(l) Filangieri, 4900, 907.

(2) Oltraggio e difamazione qualificata (Monitore dei

Prelori, 1899, 305).

(3) Oltraggio e difam. qitaleficata(0ass. Un.,XIV, 4261).

(4) Del concorso formalefra oltraggio e difamazione nel

codice penale italiano (Rivista di diritto penale e sociologia

criminale, I, 123).

(5) Ribezzi (Riv. Pen., XLVII, 308).

(6) Si veda, a questo riguardo, la sentenza della Corte d'ap-

pello di Venezia del 45 ottobre 1903, in causa Zennaro e altri

(Riz-. Pen., ux, 256, in nota). La Corte ebbe a esaminare, fra

le altre questioni, anche quella relativa alla legittimità di un

provvedimento che ordinava la sospensione del giudizio per

difl‘muazionc litio all‘esito definitivo di altro processo in istrut-

toria, per fatti non identici e strettamente connessi a quello

onde aveva avuto origine la querela di difl'amazione: e disse

che quel provvedimento era contrario alla legge. — A principi

alcun poco meno rigorosi s’ ispirò invece il Tribunale di Torino

in una sua pronunzia del (i ottobre 1903, in causa Fraccarol-i

(Cass. Un., xv, 398): « Ma] si oppone la parte civile quando

sostiene non essere provato che il procedimento di cui si tratta

non contempli gli stessi fatti di cui si parla nei capi d‘impu-

tazione della causa attuale. Anzitutto il procuratore del re non  
può, in un certificato emesso a istanza di parte, spiegare in tutto

e per tutto quanto per i fini dell‘istruttoria deve esser matite-

nuto segreto; secondariamente si nota che i fatti contenuti nel

giornale incriminato e nel manifesto del Colombo, per quanto

specifici, sono tuttavia anelli di una sola catena e parte di un

se] tutto, ond'è certo che, sebbene nel certificato della regia

Procura non si dica se l'accusa contempla fatti avvenuti a Mcs-

sina o a Torino, tuttavia, dato per l'Autorità inquirente l'ob-

bligo di prendere conoscenza di tutto quanto si riferisce alle al-

legate sevizie e lesioni alla signora Fraccaroli, t': indubitabile che

non potranno esser dimenticati anche i fatti a cui si rif'eriscouo

le frasi che si dicono diffamatorio. Ciò posto, il tribunale ri-

leva la contemporanea esistenza di due procedimenti analoghi.

Come si e detto, per quanto nel trascorrere del tempo i fatti

su cui i: poggiata questa querela abbiano presentato diverse

facce, tuttavia l'origine di tutto rimonta al disgraziato matri-

monio del Fraccaroli, da cui derivarono poi le pretese lesioni

e sevizie, e ogni altro vero o falso incidente per cui, seconth

il Fraccaroli, i suoi nemici appuntarono i loro strali ». Non ci

sembra che la larghezza usata dal Tribunale di Torino meri“

plauso: forse nel caso specialissimo avrà potuto esser connnen-

devole, ma non sarebbe prudente consigliarla quale narnia

generale, da applicarsi in qualunque fattispecie.
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non presentare al procuratore del re un esposta per dimo—

strare la notorietà del fatto (4), lasciando a quel funzionario

di prender una decisione conforme a giustizia, non può

pretendere la sospensione della discussione (e aggiungiamo

anche il riconoscimento al diritto di prova) in virtù di questo

semplice esposto (2). Il magistrato dev'esser eccitato in

modo ufficiale a conoscere delle accuse rivolte al querelante,

e gli debbono esser forniti gli elementi necessari. di prova

per dar moto all'azione: non bastano vaghe e indetermi-

nate denunzie.

Quando la querela o denunzia soddisfaccia a queste esi—

genze, e quando, per conseguenza, l'istruttoria sia cominciata,

niente importa che la denunzia sia partita da un ufficiale

di polizia giudiziaria piuttosto che da un privato o sia stata

prodotta dal querelato di diffamazione piuttosto che da un

terzo. Non è all'origine del procedimento che devesi aver

riguardo, sibbene alla reale esistenza del procedimento stesso.

In questa parte la nostra legge differisce da quella francese

del 488], la quale prescrive all'art. 35 che il procedimento

debba esser cominciato a richiesta del Pubblico Ministero e

su querela del prevenuto in diffamazione.

Naturalmente non occorre, perchè si verifichi l’eccezione

di cui all'art. 394-, n° 2, che il giudizio penale fosse gilt

iniziato e fosse tuttora pendente allorchè fu consumata la

difl‘amazione: basta che l’istruttoria esista nel momento in

cui sta per svolgersi la causa per il reato di diffamazione,

ne si richiede che l‘istruttoria abbia già avuto un qualche

sviluppo.

134. Se però il procedimento fosse ormai chiuso all'epoca

del dibattimento per diffamazione, l’art. 394, II° 2, non

sarebbe più applicabile.

Tre soluzioni può aver avuto l'istruttoria, Su di essa può

esser intervenuta: 4° ordinanza o sentenza di non luogo

a procedere per inesistenza di reato; 2° ordinanza o sen-

tenza d‘assoluzione per difetto di prova; 3° sentenza de-

finitiva di condanna. Ciascuna di questo pronunzie ha per

effetto di chiudere il procedimento; ma però con conseguenze

diverse. Invero le ordinanze d'asseluzione per insufficienza

d'indizi non precludono in modo assoluto la via a ulteriori

ricerche Stil medesimo fatto: ma, fino a che la nuova istrut-

toria non sia legalmente iniziata, l'ordinanza permane in

tutta la sua efficacia, e il procedimento al quale essa si

riferisce deve dirsi chiuso. Decise la Cassazione (3) che, se,

in virtù dell'art. 394 codice penale, è ammessa per i delitti

di diffamazione la prova della verità del fatto attribuito alla

persona offesa, ognorachè per tal fatto sia tuttora aperto

Im procedimento penale, non può dirsi però che questo sia

ancora aperto allorchè sullo stesso sia intervenuta un'or-

dinanza con cui, a sensi degli articoli 250 e 257 codice

procedura penale, si sia dichiarato non luogo a procedere

per insufficienti indizi di reità.

I differenti modi di chiusura del procedimento sopra

esposti, se portano tutti all'idenlica conseguenza dell’esclu-

sione dal diritto di prova, sono però produttivi di effetti

distinti in ordine alla posizione giuridica dell'imputato di

diffanmzione. Chiuso il procedimento per sentenza definitiva

di condanna (4), l'imputato di diffanntzione è ammesso a

fornire, con la copia della sentenza, la prova della verità

dell'addebito, e qualsiasi ulteriore dimostrazione sarebbe del

tutto inutile; quindi l'esistenza della sentenza non solo non

ostacola l'esperimento della prova dei fatti, ma anzi di tali

fatti essa stessa fornisce la dimostrazione più lmniuosa e

autentica. Chiuso, invece, il processo con qualunque altra

ordinanza o sentenza, non solo @ preclusa la via per un’ul-

teriore ricerca nel procedimento per diflan‘mzione sulla verità

o meno dell'addebito, ma, fornita dal querelante la copia

dell'ordinanza o della sentenza, si deve senz'altro conside-

rare come mancata in modo assoluto la dimostrazione della

sussistenza dei fatti attribuiti, eil querelato non potrà più

acciugersi a un nuovo tentativo di prova sulla verità del-

l'addebito nennneuo sotto l‘aspetto dell’esclusione del dolo

per asserta lmoua fede (5).

135. Gli art. 363, n° 3, del progetto Ambrosoli-Tolomei

e 404, 5 4, lett. b, del progetto del 4868 prcsu‘ivevano cate-

goricamente che, iniziato un procedimento penale al seguito

dei fatti attribuiti al querelante, il giudizio per diffamazione,

promosso da quest'ultimo, dovesse rimaner sospeso (6).

Nessuna consimile disposizione si legge nei progetti succes—

sivi e nel testo definitivo. Dovremo forse concludere che il

nostro codice non consente la sospensione del giudizio per

dilf.uuazione durante l'istruttoria per i fatti denunziati?

Il silenzio della legge italiana, posto a confronto con le

esplicite disposizioni dei codici stranieri, e sopratutto l'ap—

parente diversità di metodo fra gli ultimi progetti ei progetti

più antichi di codice, farebbero ritenere che la sospensione

non è obbligatoria. Il 'I'ravaglia osservò che la mancanza

di una norma espressa al riguardo devesi attribuire soltanto

al fatto che il legislatore ritenne inutile dettarla (7). Evitare

un doppio giudizio e interesse generale, e i magistrati, anche

nel silenzio del codice, non vorranno mai consentire al

 

' (4) Tanto meno basterebbe dimostrare di aver presentato al

procuratore del re una querela, quando risultasse che tale querela

e stata data a opportunità di causa, al solo fine cioè di aprirsi

illegittimamente la Via a un eventuale esperimento della prova

dei fatti o di ottenere la sospensione del giudizio per difl'ama-

zione. Conviene che l'Autorità inquirente abbia fatta propria la

querela, inizianth un’inchiesta giudiziale.

(2) Cass., 49 gennaio 4893, rila1wiagalli (Corte Suprema-,

4893, 444).

(3) Cass., 25 maggio 4898, Ciampi (Riv. Pen., XL\'III, 491).

Osserva la Corte: « Tale dichiarazione chiude senz‘altro il pro-

cedimento pcnale, tanto che, giusta l'art. 266 cod. proc. pen.,

l'imputato che ha riportato siffatta dichiarazione non può esser

più molestato per il fatto che la originò, salvo che sopraggiungano

asuo carico nuove prove. Se quindi e solo per la sopravvenienza

di novelle prove che il relativo procedimento può riaprirsi, ciò

Importa che lo stesso anteriormente era chiuso ».

(4) Si badi però che il procedimento cui si riferisce la son-

tenza deve essere stato iniziato per occasione del giudizio di

428 — Dmnsro ITALIANO, fel. XIII, parte i‘.

 
difl'amazione e pc! il fatto attribuito al querelato. Se si trattasse

di procedimento ormai chiuso da tempo con sentenza di con—

danna del querelante, la verità del convicio non salvcrebbe da

pena il difl'amatore, avendo la nostra legge escluso, come vc—

dremo fra poco, il diritto di rinfacciare ad altri condanne subite.

(5) V. quanto diciamo più sotto, al n° fil.

(6) Così stabiliva anche il codice sardo all‘art. 576, sebbene

non manchino sentenze le quali afl'crmino che la sospensione del

giudizio non era obbligatoria: Cass. Roma, 30 marzo 1883 (Ri-

vista Pen., XVIII, 440). Ordinano pure la sospensione del giu-

dizio la legge francese del 4884 (art. 35, 54), il codice tedesco

(5 491), olandese (art. 265), belga (art. 448), svedese (cap. 46,

5 43), ginevrino (art. 308), del canton Ticino (art. 354—355),

di Berna @ 485), di Friburgo (art. 443). di Soleure (5 432), ecc.

(7) Travaglia, Guida pratica, ], 282, n. 4. La soppres-

sione rimonta ai lavori della seconda Commissione, la quale

avvertiva nel suo rapporto: «I Questa dichiarazione è sembrata

inutile, perchè già emana necessariamente dall’esperimento della

prova. E. però vien soppressa ».
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querelato di produrre nel dibattimento o nell'istruttoria per

la querela di diffamazione quelle prove che più opportuna—

mente, con maggior ampiezza e con maggior garanzia,

possono essere fornite nell'istruttoria per il reato denun-

ziato (4). Quest'ultima è la sede che la logica designa come

più idonea all‘accertamento del vero: e il giudizio per la

diffamazione deve cedere il passo a quello diretto a precisare

l’eventuale responsabilità del querelante.

La sospensione del giudizio quindi s' impone, e fu rico-

nosciuta in modo concorde così dalla dottrina (2) come dalla

giurisprudenza. Venne infatti deciso dalla Cassazione, sul

ricorso Re—Riccardi (3) a esser affatto logico e conforme

alla legge il sospendere ogni processo di diffamazione, finchè

fosse accertato se il reato esistesse o non esistesse, poiché

in quest'ultima ipotesi soltanto avrebbe potuto aversi la

diflamazione; e la possibilità astratta di far camminare

parallelamente due processi, deve cedere alla doverosa con-

venienza di non fare processi inutili ». E anche più chiara-

mente, sul ricorso Papolla (4): « è logico non meno che

legale il supporre che, una volta ammesso l'imputato di

diffamazione alla prova della verità, oppure pendente pro—

cesso penale per i fatti formanti oggetto della difl‘amazione,

diventi utile, anzi necessario, per evitare contrarietà dei

giudicati, il far luogo a sospensione » (5).

Di fronte a tanta concordia di giudicati del Supremo Col-

legio, sembrerebbe che qualunque divergenza di vedute do-

vesse esser prescritta dal campo giurisprudenziale. Ma il

Tribunale d'lsernia andò in avviso contrario a quello della

Cassazione, decidendo: « In caso di giudizio penale, iniziato

e pendente contro chi si pretende diffamato, non devesi so-

spendere il giudizio penale contro il diffamatorc, sia perchè

questo non ha altro diritto se non quello di non scontare

la condanna, cioè di andar esente da pena, ove il diflamato

sia in seguito condannato, sia perchè, (1 altra parte, la so-

spensione del giudizio per diffamazione ha per effetto la

possibilità della prescrizione dell’azione, stantechè la sospen-

sione di tal giudizio non porti la sospensione del corso della

prescrizione. ln siffatta ipotesi il querelato per diffamazione

può solo ottenere un rinvio della causa onde provvedersi

delle prove e dei documenti necessari a provare la verità del

fatto attribuito all'offeso » (6).

Su quali argomenti si fonda questa sentenza, che non

esitiamo un momento a chiamar singolare e stranissima?

Ci sembra opportuno sottoporli all'esame del lettore. « Dalla

lettera e dallo spirito dell'art. 394 codice penale emerge

che all'imputato di diffamazione è data facoltà di provare

la verità dei fatti che diconsi diffamatori, non solo per con—

senso del querelante, ma perchè contro costui sia tuttavia

aperto o s'inizî procedimento penale. Anche in difetto di

questa prova da parte dell'imputato di diffamazione, questi

può esser dichiarato esente da pena, ove in seguito il pre-

teso diffamato riporti condanna. Conseguentemente non si

volle dal legislatore subordinare il giudizio di diffamazione

all’esito del procedimento contro il diffamato; ma far ri-

sentire al diffamatorc stesso i benefizi della dichiarazione

di reità del querelante con un'esenzione da pena. E questo

concetto si evince dal fatto che non è riprodotto nel codice

attuale l’obbligo di sospendere il giudizio di diffamazione

 

('l) La necessità logica di sospendere il giudizio di diffama-

zione contro il querelato fino a quando non sia stato comple-

tamente esaurito il procedimento iniziatosi contro il querelante

al seguito dei fatti attribuitigli, & cosi manifesta e urgente che

persino sotto il regime del codice penale toscano, il quale non

accordava alcuna efficacia alla e.vceptio veritatis, fu statuito do-

versi 0Idinare la sospensione. « Sebbene il codice penale toscano

non ammetta il pIincipio che la verità del convicio estingue la

imputazione, tuttavia, quando il fatto obiettato con la diffama-

zione o col libello famoso costituisca un delitto punibile, e consti

che per questo delitto si procede criminalmente contro il diffa-

mato, si deve sospendere il giudizio di diffamazione o di libello

famoso, finchè non sia esaurito il giudizio contro la persona

diffamata » (Cass. Firenze, 23 marzo 4870, Gerente de « La

Riforma » : Annali, 4870, I, 2, 37).

(2) Crivellari-Smau, op. cit., VII, 4482; Frola, op. cit.,

3° ediz., pag. 444; Napodano, L’eccezione di verità. nel de-

litto di difamazione, ecc. ;,ltlajno Comm. al cod. pen. ital.

n° 2482; Norcen, Comm. al cod pen.., II, pag. 636; Florian,

op. cit., pag. 845, ecc.

(3) 24 ottobre 4894 (Riv. Pen., XXXV, 478).

(4) 44 novembre 4893 (Cass. Unica, v, 264).

(5) Nello stesso senso Cass., 43 dicembre 4897, Ribczzi

(Rivista Pen., XLVII, 308). Il Tribunale di Torino proferi re—

centemente un‘ordinanza con la quale confermava il principio

tante volte ripetuto dal Supremo Collegio, ma illustrandolo con

una perspicua motivazione, che merita di essere conosciuta:

« La lettera della legge nell'ultimo comma dell'art. 394 cod. pe-

nale non parrebbe, per verità. imporre l‘obbligo di sospendere il

giudizio avverandosi il caso del n° 2, ma nessun interprete della

legge stessa negher‘a che in taluni casi ciò possa avverarsi.

L'esenzione dalla pena non può, infatti, altrimenti avvenire che

per la sospensione del dibattimento, essendo assurdo che contro

t‘imputato, il quale non ha provato la verita dei fatti, possa

venire pronunziata una sterile declaratoria di colpabilita senza  

alcun effetto, o debba sospendersi l'effetto della condanna fin

visto l‘esito dell-'altro procedimento. Sarebbe questa una strana

legge, a confutare la quale è inutile cheil Collegio sponda al-

cuna parola. Non potendosi quindi sottoscrivere una simile tesi,

e giocoforza argomentare che, data la coesistenza dei due giu-

dizi, e inevitabile la possibilità di due pronunzie contrarie, il

che si potrebbe facilmente dimostrare esemplificando, ciò che

sarebbe ultroneo in questa ordinanza. Non reggono gli appunti

mossi contro questa tesi." L'argomento tratto dall‘essere l'ob-

bligo del rinvio ammesso dal codice sardo e tolto dall‘attuale

non istà, perchè, come appare dalle Relazioni, il rinvio fu ritenuto

« come inevitabile conseguenza », e quindi non si credette il

caso di ingiungere che si facesse quanto si ritenne compreso

nello spirito dell'istituto... Del resto infiniti autori sostennero

questa tesi, a cui si accostò lo stesso relatore del codice al

Senato (pag. 260), scrivendo che i due giudizi necessariamente

si fondono in un solo, e una sola deve esser la parola della

giustizia che dia al diffamato e al difl‘amatore la ragione o il

torto che loro spettano. Si aggiunge ancora come lo scopo dei

giudizi essendo la ricerca della verità, questa non riuscirebbe

mai chiara e lampante dal corso e dalla definizione di due

giudizi, uno intrapreso e condotto con intendimento di parte,

l‘altro con la coscienza di un giudice superiore, almeno in questa

fattispecie, alle beghe che travagliano l'umanità. E poichè questo

ultimo giudizio e condotto con maggior imparzialità e con tutta

quella larghezza di concetti e di prove che è data al giudice,

esso deve avere necessariamente la precedenza. Ciò non deve

parer discaro al diffamato nè al diffamatorc; i quali vedono

subentrare al personale dibattito il giudizio di un magistrato

che ha migliori modi di conoscere la verità; e ciò finalmente

sarà utile alla giustizia, perchè toglie ogni possibilità di sor-

prese, e finalmente impedirà che contro la sentenza si eleviuo

voci di dubbio, fondate sul fatto che le prove furono scelte non

da un terzo imparziale, ma dalle parti medesime » (6 ottobre

4903, Fraccaroli. Cass. Unica, XV, 398).

(G) 5 febbraio 4994, Pietralata (Giust. Pen., VII, 240).
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per l'esistenza di una procedura contro il diffamato, come

disponeva l'abolito codice penale. D'altronde sarebbe stata

inutile la facoltà di cui al n° 2 citato dell'art. 394 codice

penale, giacchè, provvedutosi in propria sede contro il dif-

famato, avrebbe la relativa pronunzia tutta la sua efficacia

a favore o contro l’imputato di diffamazione, senza necessità

che costui avesse ammanito quella prova. Nè, infine, può par—

larsi di contraddizione di giudicati, giacchè ove nel presente

giudizio intervenisse condanna degli attuali prevenuti, questa,

ope legis, non avrebbe alcun seguito per esenzione da pena,

se il D'Antona alla sua volta riportasse condanna dal Senato

costituito in Alla Corte di giustizia. Che se gli interessi della

società van garantiti in armonia di quelli dei singoli citta-

dini, non è inopportuno osservare che un rinvio condizionato

potrebbe far verificare la prescrizione per il reato di diffama-

zione, dal momento che l'art. 92, capov., del codice penale

non contempla espressamente la coesistenza di due giudizi

per gli effetti dell'ultimo capoverso del ricordato art. 394

del codice penale ».

Questo per quel che si riferisce alla domanda di sospen-

sione del giudizio per diffamazione.

Relativamente poi alla concessione del rinvio, per dar

modo all’imputato di diffamazione di dar la prova della ve-

rità dell'addebito, il Tribunale d'Isernia cosi ragionava:

« Osserva che l‘art. 394-, n° 2, codice penale concede la

prova all’imputato, purchè sia tuttavia aperto o s'inizi contro

la persona offesa un procedimento penale; ma non autorizza

a servirsi degli atti di quel procedimento come prova a

favore dell'imputato di diffamazione. Ela condanna del pre—

teso diffamato quella che si riverbera in pro del diffamatore

per esentarle da pena e null’altro... Poichè, per altro, nelle

attuali condizioni, sforniti come sono i giudicabili delle prove

alle quali furono ammessi per consenso del querelante e

ope legis, è prudente rinviare la causa a nuovo ruolo, salvo

agli imputati stessi di espletare la prova di che trattasi,

provvedendosi nei tannini in cui questo giudizio verrà di

nuovo fissato ».

Quanto alla seconda parte di questa sentenza (e forse

ordinanza), noteremo solo come il tribunale abbia erronea-

mente iuterpretato l'art. 394, n° 2 e ultimo capoverso, del

codice penale, attribuendo al legislatore il concetto di accor-

dare efficacia di esenzione da pena soltanto alla pronunzia

di condanna emessa contro il querelante per il fatto attri-

buito. Invece nell’ultimo capoverso dell’art. 394 tale efficacia

è riconosciuta anche alla dimostrazione della verità dell’ad-

debito, fornita per incidens e con qualunque mezzo, durante

il corso del dibattimento per diffamazione. Ed e precisamente

la possibilità di un dissidio negli apprezzamenti delle prove

fra il giudice chiamato a deliberare sulla querela di diffa-

mazione e il giudice investito della cognizione sul reato

attribuito, quella che consiglia in modo decisivo a sospen-

dere il giudizio per diffamazione fino al completo esauri-

mento del giudizio peril reato attribuito, E ciò non comprese

il Tribunale d'Isernia.

Quanto poi agli argomenti su cui s’appoggia‘ il diniego

di sospendere la trattativa della causa per diffamazione, è

certo che essi non resistono alla critica. Non vale dire che,

se il querelante venga più tardi condannato per il fatto

obiettatogli, la sentenza di condanna contro di lui preferita

produrrà per effetto l’esenzione'da pena del querelato, il

quale nel frattempo può venir sottoposto a giudizio. E as-

surdo attribuire al legislatore il proposito di voler lasciare

esposto il querelato alle molestie e ai pericoli di un giudizio

che va a celebrarsi in queste stranissimo condizioni: d'altra

parte, e lo vedremo più sotto al II. 442, se la sentenza

di condanna pronunziata contro il querelato fosse passata

in giudicato, è molto discutibile se la sentenza di condanna

posteriormente emessa contro il querelante abbia virtù di

esimere il primo dalla espiazione della pena: a ogni modo

è incerta la procedura da seguire.

Il silenzio dell’art. 394, n° 2, trova poi la più soddisfacente

spiegazione nel contenuto dei verbali della seconda Commis-

sione, da noi sopra indicato; era inutile dichiarare espres-

samente ciò che emana per necessaria conseguenza dallo

esperimento della prova.

Anche più infondato è il motivo tratto dall'art. 92 del

codice penale. Nessun pericolo v‘è che nelle more del giu-

dizio per il fatto attribuito si compia la prescrizione per il

delitto di diffamazione: imperocchè il capoverso dell’art. 92

chiarissimamente dispone che il corso della prescrizione

rimane sospeso se l'azione penale non possa esser prose—

guita fino a che non sia risoluta una questione deferita ad

altro giudizio: e nel caso in esame si viene appunto a ve-

rificare nei suoi precisi termini questa ipotesi di. legittima

sospensione del tempo necessario a prescrivere (4).

Che per evitare deplorevoli e irreparabili contraddizioni

fra il giudizio di diffamazione e l‘istruttoria per il fatto at-

tribuito, il giudizio debba restar sospeso fino al completa-

mento di questa, si comprende (2): di soluzione alquanto

più dubbia è invece il caso se, dato un processo per il fatto

attribuito, la sospensione debba ordinarsi anche nei riguardi

dell’istruttoria in corso per la diffamazione. A favore del-

l'affermativa stanno alcuni degli argomenti dianzi esposti,

mentre, d'altra parte, convien osservare che il pericolo di

contraddittorietà è alquanto minore non solo, ma all'even—

tuale effettiva contraddizione è più facile porre riparo (3).

136. Mentre-le due eccezioni di cui ci siamo finora oc-

cupati trovano riscontro in molti dei codici stranieri che

hanno accolto il sistema misto, solo in un numero limitato

di essi si trova un precetto analogo a quello scritto nel-

l'art. 394, n° 3, del codice nostro, secondo cui si ammette

la prova della verità se il querelante domandi formalmente

che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o

la falsità del fatto a esso attribuito (4). Tale eccezione fu

costantemente accolta in tutti i progetti di codice fino a

quello del 4887; venne esclusa solo dal progetto Pessina.

Il Pessina si preoccupò del pericolo a cui si espone il dif-

famato permettendo al diffamatorc d'investigare, senza limiti

 

(4) Esamiueremo più sotto (al n. 446) la questione se il

provvedimento che sospende il giudizio per diffamazione sino

allfesito di altra causa pendente in istruttoria, sia definitivo e

quindi suscettibile d‘immediato appello.

(2) Segnaliamo al lettore il profondo,_esauriente scritto che

841 questo argomento dettò il prof. Carlo Lessona, scritto inse-

I‘llo nella Giustizia Penale, VII, 241, in nota.  (3) Il Muratori sostenne in nota alla sentenza Re—Rz'ccardz'

(Foro Ital., 4892, II, 3 e seg.) che in questo caso la sospen-

sione non è consentita dalla legge.

(4) Codice sardo, art. 577; di San Marino, art. 489, n. I;

del canton Ticino, art. 354, 5 5; dell'Ungheria, 5 263; del

Brasile, art. 348; dell'Uruguai, art. 362, n° 4. Il legislatore

francese non accolse l'eccezione, sebbene, allorchè si discuteva

la legge del 4884, ne fosse stata fatta precisa proposta.
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e senza misura, ogni atto dellasua vita privata: in tal

guisa il processo si svolge non contro il diffamatorc, ma

contro il diffamato, e la diffamazione innanzi ai tribunali,

ben lungi dall'essere riparata, si aggrava con la pubbli—

cità del processo, sicchè il procedimento finirà con l'essere

sorgente di pene e amarezze, più che per l'autore della

calunnia, per la sua vittima (4). -

Purtroppo la pratica dei giudizi dimostra quotidianamente

l'assennatezza di questo riflessioni; ma l’inconveniente, per

i difetti della nostra procedura, si verifica in tutti i casi

nei quali e consentito il diritto di prova. Delle obiezioni di

Pessina si occuparono sia la Relazione ministeriale del 4887,

sia la Relazione della Commissione senatoria, esponendo

tutti gli argomenti che consigliavano a mantenere il metodo

seguito nei precedenti schemi di codice. Sopratutto parve

opportuno consentire all'offeso di ottenere, mediante la sfida

a provare la verità dei fatti, la più solenne dimostrazione

della propria illibatezza.

137. Vuole l'art. 394-. n° 3, che il querelante faccia

formale domanda perchè il giudizio si estenda anche al—

l'accertamento dei fatti attribuiti. Questa farmela fu ado-

perata in tutti i progetti di codice, salvo che in quello del

47 maggio 4868 nel quale all‘art. 344, 5 4, si diceva che il

querelante ha facoltà di avanzare una tale domanda. E ma—

nif'esto il significato della dizione legislativa: si chiede pe-

rentoriamente che il querelante faccia un'esplicita, categorica,

non equivoca istanza per l’estensione del giudizio (2). La

domanda deve essere spontanea: il giudice non ha diritto di

muovere in proposito alcuna interpellanza al querelante (3).

Non basta quindi un'adesione tacita. Per la prova dei

fatti occorre che il querelante domandi formalmente cheil

giudizio si estenda anche a provare la verilào falsità di ciò

che gli si attribuisce, e non basta la semplice dichiarazione

d‘insistere nella querela per aversi restituito l'onore (4).

Anzi non è a dirsi che tale domanda formale sussista

quando il querelante siasi limitato di consentire a siffatta

prova unicamente perchè non poteva opporsi alla relativa

richiesta che gli fu fatta, come sarebbe nel caso che quella

prova gli servisse, ad esempio, per accertare la corruzione

di una minorenne querelante, la quale però non avesse in-

teso uè voluto subordinare la punizione del colpevole alla

verità dei fatti con animo di diffamare divulgati (5).

Un consenso subordinato a condizioni non equivale alla

formale istanza: lo ritenne, sotto l’impero del codice sardo-

italiano, la Cassazione di Torino: se il diffamato assen-

teudo che il procedimento si estenda anche ad appurare

la verità o la falsità dell'impulazione fattagli, appose a

simile assenso condizioni che il diffamato non ebbe ad ae-

cettare, l’assenso si ha come non avvenuto, ed è quindi

inammissibile l'istanza di rinvio del dibattimento allo scopo

di esaurire la prova dei fatti diffamatori (6).

Perfino l'assenlimento puro e semplice, anche non vin-

colato a condizioni, venne giudicato insufficiente (7).

L’indirizzo della giurisprudenza e adunque questo: non

si ammette che informale domanda del querelante possa

venire sostituita dal semplice assenso.

Saper errore del giudice nell’apprezzare la portata del-

l‘art. 394, n° 3, venisse ammessa ed esaurita una prova

sulla verità dei fatti, non per questo il querelato potrebbe

giovarsi dei risultati della prova raccolta, affermando che

l’acquiescenza del querelante o la pronunzia incidentale del

magistrato ha creato a suo vantaggio un diritto divenuto

irretrattabile. Ricordiamo in proposito la sentenza 26 giugno

4896 (8) più volte citata.

138. Qualora il querelante sia uno soltanto e qualora

l’accertamento del fatto costituente il materiale della dif-

famazione non involge la necessità d‘ investigare anche

intorno alla condotta di terze persone (9), basta che in-

tervenga la formale domanda del diffamato perchè il diritto

di prova sia senz'altro riconosciuto. Ma può avvenire che

la diffamazione investa diverse persone, delle quali alcune

abbiano fatto istanza per l’estensione del giudizio e altre

invece e non si siano associate alla istanza o si siano espli-

citamente opposte. Come dovrà decidere il giudice in ordine

all'ammissibililà della prova?

La regola fondamentale si è che il diritto di prova è

interdetto; e perchè la regola ceda il campo all’eccezione,

e mestieri che concorrano tutte le condizioni apposte alla

eccezione medesima: nel dubbio deve prevalere l’interpre-

tazione più conforme ai principi informativi del codice.

Quindi, nel caso di dissenso, o, per meglio dire, nel caso

di non concorde formale istanza da parte di tutti i que-

relanti, l’esperimento della prova della verità non può

consentirsi.

Ci sembra che tale affermazione sia rigorosamente esatta,

non soltanto perchè risponde in modo preciso alla lettera

dell'articolo 394, n° 3, ma anche perchè trova sicuro fou-

'damento nello spirito informatore dell'istituto della prova

della verità quale è disciplinata nella nostra legge positiva.

Come avremo occasione di vedere fra poco, molli codici

stranieri, assai reputati, vietano assolutamente a] querelato

di esperimentare la prova dei fatti, allorquando la prova

 

(4) Relazione Passiria, n. xxxv.

(2) Ove più sieno i fatti attribuiti, potrà il diffamato restrin-

gere la querela soltanto a uno o ad alcuni di essi, e concedere

il diritto di prova unicamente peri fatti querclati? Oppure, iu-

vestiti con querela tutti i fatti costituenti materiale diffamatorio,

potrà il diffamato limitare l‘esperimento della prova ad alcuni,

negandolo per gli altri? Turco e d‘avviso che questo restrizioni

sieno contrarie alla legge positiva e debbano altresi essere con-

dannate in nome dell‘interesse sociale: Querela a scartamento

ridotto nei reati di diffamazione ( Giostra Giudizi, 44, 42).

Qualunque sia il giudizio che si possa portare sulla moralità

del contegno assunto dal querelante, non sappiamo scorgere

quale disposizione di legge vieti la limitazione della prova.

(3) Crivellari—Suma… op. cit., VII, 4482. Se la difesa abbia

chiesto al querelante se intenda consentire l'esperimento della

prova dei fatti della diffamazione, e il querelante abbia risposto

con un rifiuto,'il giudice non ha obbligo di emettere alcun

provvedimento 0 pronunziare alcuna ordinanza per prendere atto  
di una tale risposta negativa (Cass., 4 aprile 4899, Fortini :

Rio. Pen., XLIX, 620). E cosi manifesto l‘intendimento del

legislatore che la domanda formale per l'esaurimento della prova

della verità. dell’addebito debba essere spontanea, che vi tu chi

sostenne non esser lecito, in causa di diffamazione, alla difesa

dell‘imputato chiedere al querelante se egli voglia o meno ac-

cordare la prova dei fatti dedotti in querela. E tale opinione

trova valido appoggio nella genesi dell'istituto di cui stiamo

' occupandoci. — Si veda in proposito Fortino, in Riforma Gia-

rirlica, anno Ix, 465. _

(4) Cass., 44 aprile 4899, Bombana (Rie. Pen., I., 482).

(5) Cass., 5 marzo 4896, Gremigni (Rie. Pen., XLV, 105).

(6) 43 luglio 4877, Biscsti (Manzi. Trib., …Il“, 932).

(7) Cass., 3 marzo 4892, De Filippis (Foro Ital., 4892,

II, 220).

(8) Goodschilzl (Rie. Pen., suv, 506).

(9) Dell‘importante argomento del diritto dei terzi ci occu-

piamo difl'usamente più sotto al II° 44Q.
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medesima andrebbe a investigare l’operato di un terzo

estraneo alla controversia; e una serie di argomenti, che

a noi appariscono d'indiscutibile importanza, conduce alla

conclusione che il codice italiano abbia pienamente accolto

questo principio. Non vogliamo far qui un‘inutile ripeti—

zione di quanto ha trovato sede più opportuna in altro

punto della presente voce; e riportandoci completamente alle

cose .che andremo a esporre al n° 440, ci limitiamo a dire

che le ragioni addotte a sostegno della tesi dell’impropo-

nibilità della prova in caso di fatto diffamatorio lesivo del-

l‘onore di un terzo estraneo al dibattito giudiziario, valgono

anche nell'ipotesi di dissenso fra due o più querelanti di

diffamazione.

D’avviso contrario e Bianchedi (‘l). Egli fu tratto al—

l'esame di questo problema da un caso pratico occorsogli

nell'esercizio forense: due persone aveano dato querela

per diffamazione, perchè incolpato di un fatto unico, ad al—

tuare il quale era stato necessario il concorso simultaneo

di entrambe (illecito concubito, adulterio) ; ma uno solo dei

due querelanti aveva accordata la prova della verità dei

fatti, mentre l’altro all'esperimento di tale prova si era

recisamente opposto. Di fronte a questo stato di dissenso,

il querelato avea facoltà di fornire la prova della verità

dell'addebito ?

ll Bianchedi sostiene di.si. Osserva che il diritto di chi

autorizzò l'esperimento della prova & integro e a se stante,

come integro e a se stante e pure il diritto di chi a tale

esperimento ha opposto divieto; il conflitto di volontà ma-

nifestatosi fra i querelanti non può e non deve pregiudicare

i diritti che a ciascuno di essi rispettivamente competono;

il querelato vede -sorgcre, per il solo fatto dell'assenso ac-

cordatogli da uno dei querelanti, un diritto suo personale

ad acciugersi alla dimostrazione della verità dell'addebito.

Se il querelante dissidente, avverte il llianchedi, avesse

presentata querela separata, e il giudizio relativo si fosse

svolto separatamente, il diffamatorc avrebbe potuto essere

anche condannato, senza che ciò costituisse un ostacolo

perchè l'altra persona, ritenutasi offesa dalla propalazione

denigratoria, potesse sporgere a sua volta in tempo suc-

cessivo distinta querela, accordando facoltà di prova: e,

questa raggiunta, il querelato avrebbe diritto di ottenere

esenzione da pena. Il giudizio unico, cclebratosi al seguito

della contemporanea presentazione delle due querele, non

deve mutare la condizione giuridica delle parti, e, sopra

tutto, non deve impedire all‘imputato l’esercizio di una fa-

coltà che la legge gli avrebbe riconosciuto nel caso di giudizi…

separati e distinti. D'onde la conclusione che il querelato

ha diritto, nel dissenso dei querelanti, di fare la prova; e,

ove in tale cimento riesca vittorioso, ottenere di esser man-

dato esente da pena nei rapporti di chi la prova concesse,

mentre potrà esser condannato nei rapporti del querelante

che oppose il suo divieto. (( Cosi facendo, è evidente che

resta salvo il diritto di ciascuno, perchè anche quegli che

non accordò la facoltà della prova, se ha da arrendersi a

soffrire chela prova lo ferisca, onde abbia libero passo il

diritto di quegli che l'acconseuti, troverà ugualmente attra-

verso la sua vergogna il mezzo della soddisfazione che si

ripromise nella sentenza di condanna che va a colpire il

suo offensore ». .

Questi argomenti, sui quali abbiamo portata tutta l'at-

tenzione, non scuotono il nostro profondo convincimento.

E vero che il diritto di chi credette di poter autorizzare

la prova ha la stessa importanza e deve trovare la stessa

tutela del diritto antagonistico di chi alla prova si oppose:

ma è anche vero che l'esercizio del diritto dell'asseuziente

pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto del dissen-

ziente. Quest'ultimo si troverebbe esposto, per volontà altrui

e con gravissimo danno proprio, a un’indagine, che, per

ragioni a cui la legge accorda la sua protezione, intendeva

fosse assolutamente evitata. Nel conflitto fra i due diritti,

o, per esser più precisi, dei due interessi, non deve certo

prevalere quello di chi volle consentire la prova: qualunque

sia il pregio intrinseco del metodo seguito nel codice nostro,

l'esperimento della prova costituisce un'eccezione, guardata

con occhio non benevolo dal legislatore.

L'ipotesi della duplicità di giudizi, in seguito a succes—

sive querele, per un unico fatto, non è concepibile: troppe

e troppo gravi obiezioni d' indole procedurale potrebbero

addursi contro cosi singolare procedimento. Ma supponiamo

pure che nessun ostacolo di altra natura abbia impedito il

duplice giudizio : resterà sempre da dimostrare che uno dei

querelanti, nell‘assenza dell'altro, abbia diritto di sfidare

il querelato a fornire la prova dell'addebito, poichè contro

l'esercizio di tale diritto conservano tutta la loro efficacia

le ragioni che andremo a dire fra breve. E se anche questa

difficoltà venisse rimossa, e i due giudizi si chiudessero nei

rapporti del querelato con le difformi conseguenze finali

supposte dal Bianchedi, qual vantaggio ne deriva alla tesi

avversaria? Nessuno, poiché lo stesso Bianchedi e costretto

ad ammettere che, nell'eventualità di querela contemporanea,

il querelato, pur avendo facoltà di fornire la prova, non

potrà mai sfuggire alla pena per la diffamazione compiuta

in danno del querelante oppostosi alla dimostrazione della"

sussistenza del fatto attribuito. E per giungere a questo

risultato, certo non utile al diffamatorc, dovrebbe essere

lecito lacerare pubblicamente, e in modo ancor più san—

guinoso di quanto con la diffamazione fosse avvenuto, la

fama di chi volle sottrarsi a ogni molesta ricerca? De lege

condita, ciò non è concepibile.

E riteniamo si debba venire alla stessa conseguenza

anche se il quesito fosse esaminato da un punto di vista

astratto. Finché non si dimostri che il metodo di una scan—.

finata, illimitata facoltà di prova rappresenti la soluzione

migliore del problema relativo alla ezceplz'o veritatis, finchè

non si dimostri che il presunto vantaggio sociale di cono—

scere il vero meriti protezione maggiore di quella che com-

peta al diritto dell'individuo offeso nel suo onore o nella sua-

fama, ci sembra che l’interesse particolare proprio ad alcuna

delle parti (anche quando una di queste sia l‘imputato) non

debba mai soverchiare l'interesse contrario delle altre (2).

 

[(4) Uno specialissimo caso sul diritto della prova nella

dtfamazione (Suppl. alla Rie. Pen., XII, 493).

(2) ll Corda ha pubblicato nella Cassazione Unica (xv, 897)

un'efficace confutazione della tesi sostenuta da Bianchedi. Os-

serva che l’esplicazione del diritto proprio non deve mai violare

Il diritto altrui: quindi il querelante, il quale voglia permettere

"Il diffamatore di sperimentare la prova dei fatti, non può ma-

nomettere il diritto “contrario del querelante dissenzientc. La  eaceptio veritatis concessa da uno dei querelanti non può avere

la forza di distruggere le regole fondamentali del diritto nei

rapporti dell‘altro querelante. Osserva inoltre che il querelato

non ha ragione di lamentarsi di siffatta condizione di cose.

lavoro egli sapeva, prima di commettere la diffamazione, che,

per norma generale, non era ammesso a fare la prova dei fatti

che ad altri imputava, e che solo per concessione degli ittte—

ressati avrebbe potuto esperimentare la prova. E poichè con le:
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La norma che in caso di dissenso fra i querelanti rimane

assolutamente interdetta la prova dei fatti vale però fino

a tanto cheil fatto delittuose o immorale sia comune a tutti

i querelanti, poichè l’individualità dell'incolpazione non

permette divisione nell‘autorizzazioue alla prova. Ma se i

fatti attribuiti siano più e diversi, e se alcune di questi si

riferisca in modo esclusivo a uno dei querelanti, nulla vieta

che costui chieda e ottenga la estensione del giudizio per

l’accertamento della verità dell'addebito. Egli non verrebbe

con la sua istanza a compromettere in modo verano l'ono-

rabilità o l’interesse dei suoi compagni di querela: e costoro,

come non avrebbero interesse a opporsi all'esaurimento della

prova invocata, non avrebbero nemmeno il diritto di interlo—

quire in proposito per impedire l'accoglienza della domanda.

S'imagini un altro caso: un'figlio minorenne, quere-

latosi per diffamazione, si costituisce parte civile in giu—

dizio con l'assistenza del padre, oppure un pupillo con l'as-

sistenza del tutore. Fra assistito e assistente si verifica

dissidio intorno all’estensione del giudizio per l'accerta—

mento della verità dei fatti attribuiti: quale volontà dovrà

prevalere? Senza dubbio quella del leso (che è la persona

assistita) e non mai quella dell'assistente, il quale è in-

tervenuto nella causa non per la protezione di un diritto

personale, ma per la protezione di un diritto patrimoniale.

‘Più delicata e la indagine nel caso che l'offesa fatta

direttamente e personalmente all'assistito, venga a ricadere

in via indiretta anche sull'assistente per la nota regola:

special ad nos infuria quae Itis fit quipotestatz' nostrae

nel afectui subjecti sunt. Se vi sia difformità di vedute,

potrà, nel dissenso o nella mancata adesione dell’uno, con-

sentirsi la prova dall'altro interessato richiesta? La Corte

Suprema disse di no: il marito costituitosi parte civile

in causa per diffamazione in danno della moglie può op-

porsi alla prova dei fatti a costei imputati, tuttochè la mede-

sima a tal prova non si opponga(4). « Il marito, osservava

la Corte, che è il rappresentante legale ordinario della

moglie, viene autorizzato, in ispecialità dall'art. 405 codice

proc. pen., a portare querela nel di lei interesse, e quindi

dal momento che si costituì parte civile, che confermò

quanto nella querela era stato esposto, come risulta dal

verbale del dibattimento, veniva in tal modo ad associarsi

alla querela medesima e a vestire egli pure il carattere

di querelante. . . d'altronde il marito, per la qualità del-

l'accusa, era interessato personalmente e più della moglie,

inquantochè, a ragione o a torto, la società fa sul di lui

onore sinistramente riverberarc più che sulla moglie col—

pevole, le di lei infedeltà coniugali ».

Di contrario avviso è però il Florian (2).

139. Nulla prescrive la legge quanto al tempo in cui

la istanza deve essere presentata, e quanto al modo in

cui deve essere formolata. Questo silenzio fa ritenere che

sia annnesso la massima larghezza, cosi per l'uno come

per l’altro argomento. Circa al modo, purché la domanda

apparisca esplicita e non equivoca, a nulla rileva se sia

stata fatta oralmente piuttosto che per iscritto; e circa al

tempo, deve dirsi ricevibile tanto se avanzata contempo-

raneamente alla querela, quanto se prodotta in seguito, e

cioè durante lo svolgersi dell’istruttoria o nel corso del di-

battimento. Muteranno solo gli effetti in ordine alla concreta

esibizione delle prove: se l’istanza venga fatta nella querela

o mentre pende l'istruttoria, i testimoni potranno esser

esaminati e i documenti esser apprezzati dal giudice prima

dell’invio al giudizio, dando luogo cosi a un più largo, più

sereno, più completo sviluppo di indagini. Se venga invece

presentata all'udienza in limine del dibattimento, la prova

verrà necessariamente fornita all'udienza e l'esame sulla

attendibilità della prova medesima sarà compiuto nella sen-

tenza per la diffamazione. Anche iniziato il dibattimento, il

querelante ha sempre diritto di formolare la sua domanda,

e tale diritto egli conserva, crediamo, anche se la causa sia

già stata discussa e giudicata in primo grado e attualmente

si svolga in appello (v. avanti al n° 446).

Presentata l’istanza formale, non è più lecito revocarla:

e il querelato ha diritto di svolgere tutti quei mezzi di prova

che valgano a dimostrare la suqsistenza dell'addebito. Na-

turalmente alle prove prodotte dal querelato, l’offeso hail

diritto di contrapporre tutte le giustificazioni che gli sem-

brino più idonee alla tutela del suo onore.

140. Abbiamo cosi discorso di tutte tre le eccezioni intro-

dotte dal legislatore al principio del divieto di prova. Ma,

per completare la trattazione dell'argomento e sopratutto

per evitare possibili errori nell‘interpretazione dell'art. 394,

ci è necessario svolgere un tema al quale l'art. 394 non

fa esplicito accenno, ma che riguarda tutte tre le anzidette

eccezioni. Intendiamo alludere alla questione se, ricorrendo

tutti gli altri estremi per l'ammissione della prova della

verità dell'addebito, tale prova possa fornirsi allorquando

la indagine vada a investire la condotta di un terzo estraneo

alla controversia.

Nulla dice l’art. 394; però i precedenti legislativi e

l'esame comparativo di parecchi codici stranieri ci consen-

tono di stabilire quale sia stato il proposito del nostro

legislatore.

L'art. 303, n° 4, del progetto Ambrosoli-Tolomei, dopo

aver fatto eccezione al divieto di prova nel caso che il que-

relante chieda che la istruttoria si estenda anche all’ac-

certamento dei fatti allegati, aggiungeva: (( purchè non si

venga per tal modo a recar pregiudizio alla buona fama

di altra persona la quale non abbia presentata querela ».

La limitazione si restringeva alla sola ipotesi della richiesta

 

cose propalate egli offese ambi gli interessati, per poter fare

l’esperimento della prova avrebbe dovuto avere la concessione

da entrambi; ma, stante l‘opposta volontà di uno, egli non solo

non potrà farlo, ma non avrà neppure il diritto di lamentarsi

di non poterlo fare, dal momento che, ostandovi la volontà di

uno, egli si trova nella condizione che, per regola generale, è

fatta all‘imputato di diffamazione, di non essere, cioè, ammesso

a provare a sua discolpa la verità ola notorietà dei fatti diffa-

matori. Riassume, infine, quegli argomenti del Bianchedi i quali

si risolvono, più che in un‘interpretazione della legge positiva,

in un voto de lege condenda. ll Bianchedi sostiene che l'as-

senso a far la prova, dato da un querelante, giova a due diritti,

cioè a quello del querelante stesso e del querelato, mentre il  
divieto giova a uno solo. Trova poi una seconda ragione nella

condizione giuridica più favorevole all’ imputato, nel caso (ll

concessione della prova, mentre, col divieto, è esposto più la-

cilmente alla condanna; e finisce per trovare altre due buone

ragioni nel campo morale,. dacchè meriti maggior riguardo lil

condotta del querelante che invoca la prova dei fatti diffama-

tori, dimostrando cosl di aver la coscienza di non appartenere

egoisticamente solo a sè stesso, ma sibbene anche alla famigllîl

e alla società, che non il contegno di colui che, negando lil

prova, mostra di preferire le tenebre alla luce.

(4) Cass., 3 marzo 4892, De Filippis (Foro Ital., 18%

II, 220).

(2) Op. cit., pag. 824.
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della parte querelante e non era applicabile alle altre ipo-

tesi. La Commissione incaricata dell'esame del progetto

si occupò in due sedute di questo grave argomento. Nella

prima seduta nessuna deliberazione concreta venne presa,

essendosi delineata grande divergenza di vedute fra i com-

missari: nella seduta del 28 aprile 4868, dopo lungo di—

scutere, fu accolta la proposta Tondi, di concedere la fa-

coltà di prova solo quando essa non implichi indagini sopra

reati di azione privata e manchi il consenso di chi avrebbe

diritto di farne querela (4).

Questo concetto venne tradotto nell'art. 344, 5 4, del

progetto 47 maggio 4868 con la formola: «qualora non co-

stituiscano un reato per il quale non si possa procedere

senza la querela di un terzo, salvo che questi avesse ac-

consentito ». .

Alla seconda Commissione parve giusto estendere il prin-

cipio anrhe a ogni altra ipotesi: « questa condizione senza

dubbio necessaria, specialmente dopo che si è chiesta la

querela privata nei reati contro il buon costume e contro

l'ordine delle famiglie, non deve essere limitata ai casi

di prova facoltativa, ma estendersi anche a quelli in cui

èautorizzata per legge. Se ad esempio, un pubblico uffi-

ciale fossc pubblicamente imputato di un reato contro il

pudore, connesso con l'esercizio delle sue funzioni, per modo

che, ove si querelasse per diffamazione, l'imputato avrebbe

dirilto di produrre la prova della verità dei fatti, e evi-

dente che la legge contradirebbe a quei principi per i quali

ha reputato necessaria la querela della parte offesa, se per-

mettesse al privato, a scopo di sua difesa, di investigare

giudizialmente la esistenza del reato ». Conseguentemente

l’art. 408, lett. a, del progetto 45 aprile 4870 vietava la

prova «quando i fatti imputati alla persona offesa dalla

diffamazione, dal libello famoso o dalla ingiuria, costitui-

scano un reato, per il quale non si possa procedere che

a querela di parte ».

Questa disposizione però non venne riprodotta in nes-

suno dei progetti successivi, e di tale omissione indarno si

cercherebbe una qualche spiegazione nelle Relazioni Zanar—

delli del 4883 e del 4887 e nelle ltelazioni delle Giunte

parlamentari.

A che cosa devesi attribuire il repentino cambiamento di

metodo? Potrà dirsi che esso rappresenti un tacito rigetto

della limitazione accolta negli schemi del 4868 e del 4870?

Non lo crediamo. Ci sembra piuttosto che il silenzio

della legge su questo punto debba ascriversi a quella stessa

ragione che persuase a non dettare una esplicita regola

in ordine alla sospensione del giudizio; era inutile scri—

vere nel codice un'apposita norma, mentre la logica per-

suade che una diversa applicazione della legge sarebbe non

solo contraria ai principi generali del diritto, ma condur-

rebbe anche alle più assurde conseguenze.

Procediamo col mezzo di distinzioni.

Prima di tutto la limitazione in discorso non ha motivo

di esistere nei riguardi dell'art. 394, n° 2. Iniziata una

istruttoria per il fatto attribuito, e chiaro che non può

più parlarsi di possibile dissenso dei terzi per l’accerta—

mento della verità. 0 si tratta di reato d'azione pubblica,

e il Pubblico Ministero ha diritto e dovere di estendere

le ricerche erga omnes ; o si tratta di reato d‘azione pri-

 

… Si adduceva a quest‘esempio: Se uno si dicesse ditl'a—

mato dal detto di un terzo che egli andasse in una data casa

per conventrcole reazionarie, non potrebbe, per difendersi, pro—  

vata, e siccome l’apertura del processo presuppone l’esi«

stenza di una querela, questa costituisce il più solenne

attestato del consenso del terzo perchè la luce sia fatta,

ed è il documento legale che autorizza l’inizio di una pro-

cedura anche contro il terzo.

Il problema spiega tutta la sua gravità e importanza

nei rapporti delle altre due eccezioni.

Consentire al querelato di dimostrare la verità dei fatti

attribuiti a pubblico ufficiale anche quando la responsabi-

lità di essi si estenda a terze persone che non sono parte

in causa, equivale a violar il precetto fondamentale del

divieto di prova. Come abbiamo esposto a suo luogo, fu

proposito del legislatore impedire il turbamento della pace

e della tranquillità pubblica e privata, derivante dallo smo-

dato diritto di censura esercitato da un cittadino contro un

cittadino; fu suo proposito scongiurare i danni, spesso irre—

parabili, che all'onore e alla buona fama di un uomo de-

rivano dallo scandalo diun pubblico esperimento della

prova. L'ezeeptz'o veritatis venne ristretta al minor nu-

mero possibile di casi, e nell’apprezzare la portata di cia-

scuno di questi, e mestieri attenersi a criteri rigorosi.

Tanto più che nelle ipotesi prevedute nei numeri 4 e 3 del—

l'art. 394, deve necessariamente trattarsi di azioni immo—

rali bensi ma non delittuose, peroccbè, se presentassero

il carattere di un reato di azione pubblica, sarebbe sempre

possibile al querelato di sporgere denunzia, fare aprire un

procedimento e ottenere la concessione del diritto di prova

a mente dell'art. 394, n° 2. Ora è appunto per questi fatti

riprovati dalla morale, ma che la legge non considera come

reati, che l'esperimento della prova, mentre da un lato è

ritenuto più pericoloso, dall'altro e ritenuto indegno di

esser portato al cospetto del giudice.

E nonostante tanta severità da parte del legislatore, la

prova potrebbe essere ammessa anche nei rapporti di un

cittadino, estraneo alla controversia, solo per la circostanza

estrinseca e accidentale che al fatto attribuito si affermi

aver partecipato persona rivestita di pubblico ufficio, o solo

perchè al diffamato piaccia, nel proprio interesse, di pro:

vocare una inchiesta giudiziaria sul fatto medesimo? E

ottima cosa che nei liberi ordinamenti sia lecito il sinda—

cato dei cittadini sulla condotta dei funzionari, e ottima

cosa che, nell'interesse sociale, si ordini venga fatta piena

luce intorno alla onestà e alla rettitudine di chi serve lo

Stato, ma la indagine deve arrestarsi, allorquando, per

essere completa, dovrebbe oltrepassare la soglia domestica,

dovrebbe squarciare i veli della vita privata di un citta-

dino. Date le ragioni da cui mosse il nostro legislatore

per proscrivere in generale il diritto alla prova, conviene

ritenere che se in un caso speciale non si possa porre in

piena luce la condotta eventualmente riprovevole di un uffi-

ciale pubhlico, ciò costituisca un danno senza confronto

minore di quello che non al solo cittadino ma alla intera

società (per la menomata opinione della inviolabilità della

vita intima) deriverebbe da una indiscreta e illegittima ri—

cerca. Quindi l'autorizzazione della prova dei fatti attribuiti

a un funzionario deve aversi come non scritta nella legge,

qualora non più contro di lui solamente ma altresi contro un

terzo estraneo tale prova verrebbe in definitivo a svolgersi.

Aggiungiamo un altro rilievo. Il pubblico ufficiale, aggre—

 

vare che Vi andava per relazione adulterina con donna mutilata,

se il marito non volesse presentar querela di adulterio.
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.dito nell'onore e querelante, pnò,essendo parte in causa,

opporre prova a prova, argomento ad argomento. Agli as-

salti del diffamatorc ha modo, per la sua posizione in giu—

dizio, di rispondere con adeguata difesa, e nel conflitto

dei molteplici mezzi probatori addotti dall‘uno o dall'a'tro

dei contendenti, la verità potrà forse irradiare luninosa.

Ma qual veste per apprestare le proprie difese viene ri-

conosciuta al terzo il cui nome solo per via indiretta ap—

parisce nel dibattito sulla verità dell'addebito? Potrà egli

sempre lodarsi della difesa fatta per proprio esclusivo van—

taggio dal pubblico funzionario? Non è possibile che si

verifichi un contrasto di interessi fra costui e il terzo,

per modo che il pubblico ufficiale, nel desiderio di sal—

vare se, non protegge con bastante calore la buona fama

dell'assentc, o persino aggiunga le proprie incolpazioni a

quelle del diffamatorc? E quale giustizia sarebbe mai questa

che permettesse un apprezzamento, talvolta esiziale più di

una condanna, a carico di chi non fu chiamato a difett-

dersi, di chi può anche avere ignorato che i suoi atti, la

sua condotta furono oggetto di una indagine giudiziaria?

Questi argomenti conservano tutta la loro efficacia anche

quando la questione si esamini nei riguardi del querelante

che abbia fatto istanza per l'accertamento della verità del-

l'addebito. In questo caso v’è anzi un motivo di più per

ritenere escluso il diritto di prova. Finchè si tratta di ac-

cuse contro pubblici ufficiali, il supremo interesse che la

cosa pubblica venga annninistrata e servita da persone

degne della fiducia, della considerazione, della stima uni-

versale, persuade a deflcttere dalla severa regola che ini-

bisce la dimostrazione della sussistenza dell'addebito. Nessun

interesse generale, invece, nel caso di un privato che, nella

esclusiva tutela del proprio onore, si esponga alla prova

dei fatti, invochi il cimento di una pubblica indagine sulla

sua condotta. Egli non ha il diritto di trascinare nelle acque

procellose e pericolose di un giudizio chi al giudizio è

estraneo o tale si volle studiosamente mantenere. Il ma—

gistrato che non respingesse la istanza del querelante, ver-

rebbe con la sua pronuncia a legittimare la più deplorevole

manifestazione del più volgare egoismo.

Nella interpretazione da nel data al silenzio della nostra

legge ci conforta l'esempio di molte legislazioni straniere.

il codice austriaco (5 400) esclude il diritto alla prova

se l’accusa si riferisce a un reato per il quale non si possa

procedere che sopra denunzia di un terzo. Il codice tici-

nese, il quale cosi largamente s'ispirò ai progetti del codice

nostro, ripete il medesimo divieto, aggiungendo « salvo

che questo avesse consentito » (art. 354, g 3). Analoga a

quella del codice anstriaco,è la disposizione dell’art. 264

del codice olandese. Più riguardoso per i diritti dei terzi

è. il codice ungherese. Invero, dopo aver escluso il diritto

di prova, anche su istanza del querelante, quando l'as-

serzione o l'espressione si riferisca a un atto che non può

essere perseguitato che su querela del leso e chi avrebbe

diritto di portar querela non l'ha intentata o l'ha ritirata

(% 264, n° 2), porta lo scrupolo fino al punto da esclu—

dere il diritto di prova anche nel caso che l'asserzione o

la espressione si riferisca a relazioni di famiglia, oppure

attacchi il pudore di una donna (stesso articolo, n° 4).

Quali principi dovranno applicarsi in ordine alla prova

della verità dell'addebito nell'ipotesi di querela per diffa-

mazione collettiva? Potrà dirsi che non sia lecito cimen—

tare la prova della verità se non di fronte a coloro i quali,

raccogliendo la sfida loro lanciatacon la diffamazione, hanno

sporto querela, oppure la prova potrà essere diretta a inve—

stigare la condotta pubblica o privata (secondo il contenuto

materiale della diffamazione) di tutti i singoli membri della

collettività offesa, anche se non querelanti?

Problemi gravi e delicati son questi. Quanto sia impor-

tante risolverli in modo soddisfacente :: ben presto com-

preso, per le conseguenze pratiche a cui le opposte solu-

zioni posson condurre.

Ci occorrerà di dire fra breve (4) come possano essere

soggetto passivo di diffamazione tanto i corpi giudiziari

e amministrativi, quanto gli enti collettivi i quali 0 esistano

di puro fatto o abbiano riconoscimento giuridico.

Qualora la diffamazione tocchi in generale uno dei corpi

costituiti, la querela può esser presentata, previo le dovute

autorizzazioni (2), da chi è preposto al corpo ofl'eso op-

pure da uno o più fra i membri del corpo non costituito

in collegio a cui sia stata concessa autorizzazione dal capo

gerarchico; qualora tocchi un ente collettivo, riconosciuto

legalmente, il diritto di querela compete al capo 0 presi—

dente dell’associazione; qualora tocchi una collettività esi-

stente di solo fatto, può sporger querela ciascuno dei

membri della collettività medesima. E l'effetto della prc-

sentazione della querela è questo: che nessun membro del

corpo costituito, giudiziario e amministrativo, nessun altro

membro del corpo non costituito in collegio, nessun membro

dell'associazione riconosciuta giuridicamente ha diritto di far

altra istanza individuale per la condanna del diffamatorc:

la querela sporta, in nome del corpo o dell'associazione, dal

capo e rappresentante assorbe ogni altra possibile domanda

di punizione. Il diritto che altrimenti spetterebbe a ognuno

dei componenti il corpo o il sodalizio offeso di ottenere pub-

blica riparazione del danno patito nel patrimonio dell'onore,

viene esercitato, nell’interesse comune e in nome di tutti, da

chi ha veste legittima per rappresentare la collettività.

Nell'ipotesi di diffamazione contro enti collettivi, i quali

esistono di puro fatto e che sono quindi una semplice ag-

gregazione di persone avvinte da un legame morale (come

un partito politico, gli esercenti una determinata profes-

sione, gli ascritti a una qualche confessione religiosa, ecc.)

se la querela sia data da uno dei membri della collettività,

non sarebbe possibile dire in un senso rigorosamente giuri-

dico che il querelante abbia la rappresentanza legale di tuttii

componenti della collettività offesa: questa rappresentanza

non potrebbe essergli conferita che in virtù di un esplicito

e unanime mandato. Quindi l'aver uno dei membri presen-

tato querela non costituirebbe, a rigor di termini, un asta-

colo insormontabile perchè altri si querelasse a sua volta.

Al di sopra della legge scritta v'è, però, la ragion naturale;

e questa ci suggerisce che sarebbe addirittura mostruoso

che per un’offesa rivolta a una collettività, l’offensore do-

vesse subir tanti giudizi (e, peggio ancora, tante condanne)

quanti sono i membri dell'ente offeso: quindi colui che ha

sporto querela assume virtualmente in giudizio la rappre-

sentanza di tutti i eointeressati, e, finchè l'azione da lui

spiegata continui il suo corso normale (3), nessun altro ha

 

(I) V. al n° 216 e seg.

(2) vi ciò parliamo pure nei n‘ 246 e seg.

(3) Questo diciamo perchè, se il querelante avesse fatto rc-  missione, e in qualsiasi modo non proscgnisse nel giudizio, altri

potrebbe succedergli nell‘esercizio dell‘azione penale, finche non

sia intervenuta la prescrizione.
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facoltà d‘iniziare un procedimento separato per l'identica

materialità criminosa. lla invece diritto di associarsi alla

querela già presentata e d'intervenire nel procedimento che

sta svolgendosi.

Ne consegue che la posizione legale del querelante di-

viene identica in ciascuna delle tre ipotesi sopra formolate:

col fatto della querela egli sperhncnta in giudizio non so-

lamente il diritto personale a lui spettante come partecipe

del collegio o dell’associazione o della collettività offesa,

ma ben anco il diritto che compete a tutti gli altri membri.

Per la veste di rappresentante giuridico o di fatto assunta

da chi ha presentato querela, si crea un contraddittorio

legittimo fra offensore da un lato ed ente collettivo offeso

dall'altro: cosicchè per il querelato tanto vale aver dinanzi

a sè la sola persona che ha sporto querela, quanto aver

di fronte tutti coloro che egli con la sua offesa ha colpito.

Ciò posto, è chiaro, ci sembra, quale possa esser in

concreto l’applicazione delle norme dell'art. 304 cod. pen.

Convien innanzi tutto riconoscere “che non è facile con-

cepire, nel caso di diffamazione collettiva,‘l’esperibilità

della prova secondo il n° 2 dell'art. 394. Questo comma

trova applicazione solo nell'ipotesi di procedimento penale

aperto e iniziato contro la persona offesa: e nell'eventualità

di una diffamazione collettiva, la persona offesa è un'estra-

zione, che tutti i membri, presi nel loro complesso, con-

corrono a costituire, ma di cui ciascuno, singolarmente

considerato, non rappresenta che una ennesima parte, inaf-

ferrabile. Un procedimento penale aperto contro questa

astrazione è fuori del campo del diritto.

la un solo caso potrebbe esser applicato il n° 2 del-

l'art. 394: quando cioè tutti i membri della collettività,

nessuno escluso, venissero sottoposti a procedimento penale

per il fatto attribuito: come sarebbe nell'ipotesi di un Con-

siglio comunale, di una Giunta municipale. ecc. Se questa

ipotesi in realtà si verificasse, il querelato potrebbe valersi,

anche se la diffamazione fosse d'indole collettiva, della

ewecptz'o veritatis consentitain dal ricordato n° 2, poichè

il procedimento iniziato contro tutti e ciascuno dei membri

si risolve in un procedimento contro la collettività, cioè

contro la persona ofesa di cui parla la legge.

Qualora i componenti del collegio offeso abbiano per

legge qualità di pubblici ufficiali e il fatto attribuito si

riferisca all'esercizio delle funzioni di cui sono incaricati,

il diffamatore avrà diritto di acciugersi senz'altro alla di—

mostrazione della sussistenza dell'addebito.

Però, se questo punto sembra incontrovertibile, si può

presentare nella pratica un caso di rilevante gravità.

Fino a che il diffamatorc si proponga di fornire la prova

che l'azione immorale o delittuosa sia stata personalmente

commessa da chi si è assunta in giudizio la veste di que—

relante, nessun dubbio vi può essere sulla esattezza del

principio dianzi affermato.

Il duello giudiziario si svolge appunto fra chi ha accu—

sato e chi dall'accusa è stato colpito: questi ha modo di

presentare al magistrato le sue difese, valendosi, come

partecipe al giudizio, della facoltà accordatagli dalla legge.

La cosa non e altrettanto facile e piana qualora il dif-

famatorc si assuma di provare che il fatto obiettato sia

stato compiuto non da alcune fra coloro che assunsero

qualità di querelanti, ma da altri membri della collettività,

I quali sono rimasti estranei al procedimento che si svolge

contro il diffamatorc. Chi presentò querela potrebbe con—

trastare la prova della verità deducendo di non voler con-

129 — Dmasro ITALIANO, Vol. XIII, parte t‘.

 

sentire al querelato di allargare in modo incomportabile

il campo della controversia (prefìnilo, come campo chiuso

della disputa giudiziaria, dalla querela) trascinando nel di-

battito persone poste nella impossibilità materiale e giuri-

dica di opporre argomento ad argomento, dimostrazione

a dimostrazione. E l'obietto avrebbe certo apparenza di

gravità, poichè questa tesi potrebbe essere illustrata e suf-

fragata con tutti gli argomenti che noi abbiamo poco sopra

enunciati per dimostrare l'assurdo di ammettere la prova

dei fatti allorquando tale prova concerna anche un terzo

estraneo al procedimento.

Ma la gravità dell'obietto non va oltre la semplice ap—

parenza.

Nel caso da noi esaminato precedentemente, il terzo era

del tutto estraneo alla controversia, mentre, nella ipotesi

di diffamazione collettiva, ciascun membro della collettività

assiste virtualmente al dibattito perchè rappresentato in giu-

dizio dal querelante. Questi non agisce solo ea; nomine

propria, ma tanto jure proprio quanto cz: jurz'bus di

tutti i compartecipi della collettività offesa: quindi, come

sarebbe lecito fornire la prova diretta contro la persona

del querelante o di uno dei querelanti, e altrettanto lecito

fornirla di fronte a qualunque altro membro della collet-

tività anche se non intervenuto al giudizio.

A confortare questa conclusione concorrono argomenti

d‘indole giuridica e argomenti d’indole politica.

Argomenti d' indole giuridica, perchè, come abbiamo

tante volte ripetuto, il querelante assume in causa la veste

di rappresentante e mandatario universale della collettività.

e conseguentemente di ciascuno dei suoi membri. Quindi

non sarebbe serio sostenere che tutti coloro i quali non

hanno sporto querela siano fuori del dibattimento, siano

estranei alla controversia. E vero che essi materialmente

non assistono allo svolgersi della causa, e quindi, se attac-

cati, non hanno modo di provvedere alla propria difesa:

ma questo inconveniente, facilmente prevedibile, deve esser

posto sulla bilancia dagli interessati prima di sporgere que-

rela. D'altronde non deve esser consentito ad alcuno di

eludere la legge; e vera elusione vi sarebbe allorquando,

con abile messa, la collettività insorgesse contro il diffa—

matorc e delegasse a rappresentarla in giudizio alcuni dei

suoi membri, innnuni da colpa, lasciando prudentemente

nell'ombra quelli su cui pesasse una qualche responsabi—

lità. Il diffamatorc si troverebbe in una posizione giuri-

dica assurda, poichè indarno si industrierebbe di essere

ammesso a fornire la prova della verità di quanto ha af-

fermato: le sue domande dovrebbero esser respinte per

una ragione pregiudiziale. E se anche, per inverosimile

ipotesi, fossero accolte, quale vantaggio ricaverebbe egli

da una dimostrazione di verità luminosamente riuscita,

allorquando questa avesse per oggetto non la persona del

querelante, ma un diverso individuo?

Argomenti d’indole politica, poiché, come abbiamo no-

tato precedentemente, la prova della verità dell'addebito

fn consentita di fronte ai pubblici ufficiali per l'interesse

sociale che sia fatta piena luce e dileguato ogni sospetto

contro chi serve alla cosa pubblica. Colpita da un adde-

bito una collettività di pubblici ufficiali, in relazione alle

funzioni delle quali sono investiti, il querelato non può

trovare in nn’obiezione d' indole puramente formale un

ostacolo per porre in luce quei fatti immorali o delittuosi

che egli ha denunziati e che costituiscono il substrato del

giudizio. Egli può sempre, e ragionevolmente, sostenere
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di aver agito per amore di verità, per un alto interesse

morale: la denunzia degli abusi, da chiunque connuessi,

è cosa di sommo vantaggio per l’universalità dei citta-

dini, e questo vantaggio e assai più rilevante ove la de-

nunzia colpisca pubblici ufficiali innncmori dei loro doveri.

ll querelato da una collettività non dee trovarsi in con-

dizione diversa e peggiore di quella che egli si sarebbe

creata nel diffamare un solo individuo: le colpe, gli errori

compiuti da una collettività sono di gran lunga più dan-

nosi di quelli commessi da un solo individuo, e non fa-

rebbe cosa saggia il legislatore che rendesse possibile sma-

scherare e debellare gli abusi quando sono opera di una

sola persona, e lo violasse, con indiretta proibizione, al—

lorquando sono opera della maggioranza fra colore a cui

la società ha affidato un ramo della pubblica gestione.

Quindi la prova dei fatti deve esser incondizionatamenle

ammessa, anche se concerna funzionari pubblici diversi da

quelli che hanno presentato querela.

Relativamente alle difl'mnazioni rivolte contro enti col—

lettivi non costituiti da pubblici ufficiali o da aggregati di

persone, la prova non può venir fornita se non nel caso

che chi sporse querela domandi in modo formale che il gin-

dizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità

del fatto costituente la ditl'amazione (art. 394, 11° 3). Perciò,

se manchi questa esplicita istanza, il dill'anmtore si vedrà

interdetto nella maniera più assoluto la facoltà di dare la

dimostrazione di quanto ha allegato e asserito a carico della

collettività.

Si supponga però che il querelante presenti la categorica

istanza richiesta dall'art. 394, 11° 3: il diffamatorc avrà

diritto di provare la verità dell'addebito anche nei rapporti

di membri dell'ente collettivo offeso, ma non querelanti?

Ci sembra che la risposta affermativa s'imponga, perchè

(salvo leggere varianti, facilmente avvertite) ricorrono le

identiche ragioni d'indole giuridica e politica che abbiamo

addotte a sostegno dell'ammissibilità della prova nell'ipotesi

di collettività costituita da pubblici ufficiali.

Accordato il diritto di prova sulla verità dei fatti, non

v'è differenza alcuna fra la condizione del querelato che

si trovi innanzi il rappresentante di un collegio di ufficiali

pubblici e quella del querelato che debba lottare sul terreno

giudiziario col rappresentante di un ente collettivo costituito

di individui non rivestiti di pubbliche funzioni.

E facile scorgere adunque come in questa singolare ma-

teria della prova della verità nel caso di diffamazione contro

enti collettivi conservano valore gli stessi principi i quali

disciplinano il diritto di prova nella diffamazione contro

persone singole. Ogni possibile equivoco, ogni ragione di

dubbio vengono rimossi non appena nella risoluzione del

problema si ponga come caposaldo la regola che colui il

quale sporge querela per offesa lanciata contro una collet—

tività assmne a tutti gli effetti la rappresentanza attiva e

passiva della collettività medesima. Il querelato per dif-

famazione contro un ente collettivo viene a trovarsi in tal

guisa nell'identica posizione giuridica nella quale si tro-

verebbe se avesse attribuito il fatto diffamatorio a un solo

individuo: e può fornire la prova dei fatti in tutti i casi

in cui ciò gli sarebbe consentito nel caso di diffamazione

individuale, valendosi di tutte le armi che la legge gli con—

sente di adoperare. In un punto solamente la posizione del

querelato per diffamazione collettiva diversifica da quella

del querelato per (listino:-ziale individuale: nella naturae

misura della prova che deve essere fornita in giudizio.  

Vedremo fra breve ('i) che il diffamatorc va esente da

pena sol quando abbia data piena dimostrazione della ve-

rità dell'addebito: regola la quale conserva tutta la sua

efficacia anche di fronte a una diffamazione in danno di

un ente collettivo. Nel caso di diffamazione individuale e

facile intuire quale sia l'obietto della prova, quale il mezzo

per raggiungerla: si produrranno in giudizio tutti gli cle—

menti di convinzione, documentali od orali, idonei e suf-

ficienti a persuadere che il querelante si è macchiato di

una determinata azione immorale _o delittuosa.

La cosa procede in modo ben diverso quando si tratti

di diffamazione collettiva.

Se il diffamatorc giungesse a provare che uno o due fra

intembri dell'ente collettivo hanno realmente compiuto gli

atti scorretti da lui attribuiti alla intera comunità, indarno

invocherebbe a suo favore il disposto dell’art. 304. « Tu

non avevi il diritto (gli si potrebbe rispomlcre) di osten-

dere a tutti quella che fu la colpa di una sola persona

o di un numero ristretto di persone; tu hai gettato il

discredito sopra un'intera classe di cittadini, mentre avresti

dovuto e potuto scernere i pochi malvagi dagli innocenti,

e risparmiare a questi il disdoro di una innneritala offesa;

hai mancato di diligenza e di prudenza e non ti può esser

consentito di riparare sotto le ali prolettrici dell'art. 394 ».

E il rimprovero sarebbe giusto.

Ma sarebbe assurdo pretendere, per contrario, che il

diffamatorc dimostrasse che tutti i membri della collettività

(nessuno escluso) si sieno resi colpevoli delle brutture co-

stituenti il materiale della diffamazione. Ogni categoria, ogni

classe, ogni ceto sociale, per quanto corrotto, ha sempre

in se stesso un certo numero di persone di irreprensibili

costumi, le quali riuscirebbero incolumi da un tentativo di

prova a cui si accingcsse il diffamatore; senza dire poi di

quelle persone che, pur rendendosi autrici di fatti contrari

alla legge od alla morale, sanno operare con così raffinata

malizia da sfuggire a ogni più abile investigazione. Una

condanna inflitta al querelato solo perchè non poté. stabi-

lire la prova che anche questa minoranza meritava l'ac-

cusa da lui rivolta alla comunità, costituirebbe nn'apcrla

ingiustizia, e si risolverebbe nella impunità degli enti col-

lettivi i quali, in nome e per virtù di alcuni pochi o più

onesti e più astuti o più fortunati accolti nel loro seno,

sfuggirebbero alla libera censura altrui,.

Qual prova sarà adunque necessaria e sufficiente per

esimere da pena chi abbia diffamato una classe di persone?

il querelato dovrà dare la dimostrazione di una serie

di fatti, attribuibili a membri dell’ente offeso, la quale stia

a denotare in modo luminoso una tendenza, una consuetu-

dine, nna proclività nella collettività a commettere le azioni

riprovevoli attribuite con la diffamazione. Questo termine

medio fra le due forme di prova che possono richiedersi

in una controversia di cosi singolari caratteri, soddisfa in

pari tempo alle esigenze della giustizia e a quelle della pub-

blica morale.

141. Provata la verità dell'addebito, l'autore dell’impu-

tazione va esente da pena; Convien per altro che il fatto

attribuito sia provato vero, ossia che della sua esistenza

sia data piena e sicura dimostrazione. Non basterebbe

quindi fornire in giudizio un qualche argomento indiretto

di prova, un qualche indizio, una qualche presunzione;

tutto questo non e sufficiente a far sparire la punibilità

#_.—

(i) v. n° ….
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delia diffamazione sotto il profilo della dimostrata sussistenza

dagli addebiti rivolti al querelante. La legge richiede la

prova della verità dei fatti denunziati come diffamatori, e

la presentazione di qualche pallido riscontro non può mai

assurgere alla dignità di prova giudiziale (i).

Certo anche in questa, come in tutte le altre materie

sottoposte al giudizio del magistrato, potranno sollevarsi

dispute sul più esatto e logico apprezzamento dei risultati

della prova: ma se al di sopra delle negative dell‘interes-

sato e al di sopra delle industri difese del patrocinatore,

rifulga la prova dell'addebito, il giudice dovrà mandare

esente da pena il querelato (2). L'esistenza di argomenti

favorevoli e contrari non si scompagna giammai dai giudizi

penali; e il magistrato non deve richiedere in questo tema

una dimostrazione del vero più rigorosa di quella che io per-

suaderebhe a emettere sentenza di condanna qualora fosse

chiamate a pronunziarsi sulla colpabilità del querelante in

ordine all’addebito rivoltogli.

Per raggiungere il suo intento, il querelato può valersi

di ogni mezzo legale (3). Ma, naturalmente, i mezzi di

prova di cui egli può valersi per fornire in giudizio la

dimostrazione dell‘effettiva sussistenza degli addebiti messi

al querelante non possono esser altro che quelli ricono-

sciuti e ammessi dal codice di procedura penale. E le

prove, qualunque esse siano, orali o scritte, debbono venir

raccolte nel modo, con le formalità, con le garanzie volute

dal codice di rito.

Quindi è che non potrebbe mai dirsi provata la verità

dell’accusa propalata a danno del querelante solo perchè,

a esempio, i fatti risultassero accertati da una precedente

inchiesta amministrativa 0 solo perchè fossero stati substrato

di un provvedimento dato dall’Autorità amministrativa. Tutto

ciò e fuori del campo giudiziario, e non può esser tenuto

in conto diverso e maggiore che di un semplice elemento

di prova, da completarsi e, sopratutto, da controllarsi alla

udienza.

In tale opinione rigorosa, ma, nella sua sostanza, emi-
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nentemente liberale, ci conforta l'ammaestramento dato ri-

petute volte dal Collegio regolatore. Nella sentenza 18 giugno

1903, su ricorso Pasini (4), la Corte dichiarò esser in-

fondata l'accusa di eccesso di potere mossa alla pronunzia

investita di ricorso, in quanto che questa avea ritenuto non

definitivo il giudizio dell'Autorità amministrativa e avea fatto

carico all’imputato di non aver prodotto in giudizio tutto il

materiale amministrativo relativo agli addebiti che formavano

la base della diffamazione; poichè « il giudice penale deve

attingere il proprio convincimento sui fatti della causa por-

tati al suo esame, e non rimettersi al parere e al giudizio,

definitivo e no, che altre Autorità possono aver espresso 0

dato sui fatti stessi. Una contraria teorica sarebbe gran-

demente lesiva di ogni garanzia nei giudizi penali ».

E questo stesso principio venne applicato in altra sen-

tenza. Al seguito d'inchiesta amministrativa, una maestra

comunale era stata rimossa dall‘insegnamento per due anni

come colpevole di aver tenuto in iscuola una condotta scan-

dalosa. Avendo alcuno propalato quest'addebito fatto alla

maestra, costei sporse querela, e nel giudizio il querelato

si accinse a fornire la prova della verità dell’addebito me-

diante i mezzi istruttori previsti e consentiti dal codice di

procedura penale. La prova non venne raggiunta, e il que-

relato venne condannato. Nel suo ricorso alla Corte Su-

prema egli lamentava che il tribunale non avesse tenuto

conto dei risultati dell'inchiesta amministrativa: ma la Corte,

assai giustamente, gli rispose (5) che, se il tribunale avesse

ciò fatto, non avrebbe applicato in modo esatto la legge

penale. « Non vi ha indarno (disse la Corte) un codice

di procedura penale che prescriva le norme che regolano

il giudizio penale. che designa le prove per l’accertamento

dei reati e quelle diretto ad accertare l’innocenza o la reità

degli imputati, e che determina il giudice che debba co-

noscere, e con quali norme, delle imputazioni a carico di

un cittadino... Gli atti d‘inchiesta erano privi d'efficacia

giuridica nel giudizio penale, non potendosi dar lettura e

tanto meno tener conto di una prova specifica che non

 

(1) Tale, infatti, e l‘insegnamento della giurisprudenza. La

ezceptz'o veritatis (decise la Cassazione nel 10 luglio 1902,

ric. D'Alessandro : Suppl. alla Rivista Penale, xt, 165) si

ammette non in base a semplici indizi, ma a prova piena e si—

cura, e nel caso dell'art. 3%, n° 2, non può fondarsi su una

presunzione, ma su di un fatto positivo. Ed e cosi ferma la

convinzione del Supremo Collegio su questo punto che in altra

sentenza (6 giugno 1902, Giacallz': Riv. Pen., w…, 612)

approvò incondizionatamente il giudizio dei magistrati di me-

rito, i quali, di fronte alla prova fornita dal querelato che una

maestra elementare avea ricevuto in iscuola delle carezze da un

cugino e avea prestato ascolto a espressioni galanti, avevano

detto nella loro pronunzia che siffatti elementi di prova non

erano bastanti per convincere della verità dell‘addebito propalata

dal querelato a carico della maestra e che cioè questa aveva mo-

strato di trescare entro il locale delle scuole dando scandalo ai

colleghi e alla scolaresca col suo contegno indeeoroso e immo-

rale. D‘altronde fu anche ritenuto non venir meno il reato di

tliltiunazionc sul perchè il fatto diffamatorio abbia formato oggetto

di un procedimento penale terminato con dichiarazione di non

farsi luogo per insufficienza di indizi (Cass. 20 agosto 1902,

I’ironello: Rio. Univ. di giur. e dottr., XVI, lt, 341). Sif-

fatte precedente processo. il quale potrebbe invocarsi come un

riscontro, come un indizio, non può valere come quella prom

di cui parla l‘art. 394.

(“Z) Allorché il diffamatorc n‘: ammesso all‘eccezione di verità,

il…. per godere dell’impunità, fornire una prova piena, larga,  

sicura dell’esistenza e verità dei fatti tutti costituenti diffama-

zione e compresi nella querela (App. Roma, 23 dicembre '189l,

C’asalz' : 1iz'e. Pen., xxxv, 289). E non solamente basta aver

dimostrato l’obiettività del fatto imputato, ma occorre anche

provare l‘elemento intenzionale (Cass., 9 febbraio 189/i, Lazio

e altri : Legge, 189-f., I, 527); 31 ottobre 1901, Benassi: Ri-

vista Pen., ev, 353). Ciò è vero anche per il codice austriaco,

siccome risulta dalle parole di Frtihwald, trascritte in nota al

n° [16 a pag. 1000 (2).

(3) Quindi documenti, prova per testimoni, ecc. Si noti che

la prova può esser fornita sia nel giudizio per diffamazione,

quasi in via di eccezione all'accusa, sia in un giudizio separato,

come risulta da quanto abbiamo esposto in precedenza. Ora gli

effetti della dimostrazione dell‘addebito sono identici in entrambi

i casi; « l'ultimo capoverso dell'art. 394 cod. pen. contiene due

ipotesi che menano alla medesima conseguenza, cioè se la verità

del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in se-

guito condannata: ora se questa seconda ipotesi si riferisce a

una condanna già pronunziala dopo la sentenza per diffamazione,

evidentemente la prima ipotesi si applica ai casi nei quali la

prova della verità ha potuto farsi durante il processo per diffama-

zione » (Cass., 28 genn. 1898, Marcolina : Cass. Un.,lx, 718).

(lt.) Rie. Pen., LVlll, 587.

(5) Cass., 6 giugno 1902, Giacullz' e altri (Riv. Pen.,

xvut, 612). Si veda però anche la nota critica con la quale

la Direzione della Giustizia Penale accompagna la pubblica-

zione di questa sentenza (v…, IMO).
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sia stata raccolta al pubblico dibattimento secondo le norme

prescritte dal codice di procedura penale ».

Se la prova non sia luminosamente fornita, è inevita-

bile la condanna. Non sarebbe bastante la dimostrazione

della notorietà del fatto: la legge esige la prova della reale

esistenza dell'addebito; la falsa credenza non può equiva—

lere alla verità, cosi come nessun giudice oserebbe fon—

dare una sua sentenza di condanna su vaghe e incerte

congetture appoggiate dalla pubblica voce (1).

[adorno il querelato accamperebbe il difetto di dolo, la

buona fede, ecc.: questo scusanti, le quali attengono a tut—

t’altro ordine di idee, nulla hanno a vedere con la dimo-

strazione della verità dell’accusa. Perchè, si avverta, la

ezceptio veritatis dirime la responsabilità non per con-

siderazioni soggettive all‘imputato, sibbene per considera-

zioni oggettive, e cioè per mancanza d'interesse nella società

a punire eum qui nocentem infamavit (2).

Per conseguenza, ove il reato obiettato fosse già caduto in

prescrizione o fosse compreso in un decreto d'amnistia (3),

oppure un’ordinanza di non luogo avesse già chiuso in

modo definitivo il processo (4), a torto il querelato si la-

menterebbe di esser condannato per diffamazione anche se

avesse tentato di valersi del disposto dell'art. 394-, n° 2,

cod. pen., o il diritto di prova gli fosse stato negato per

non esser più procedibile il fatto da lui attribuito al que-

relante (5). Del pari sarebbe infondato ogni lamento qua-

lora l'insufficienza della. prova dovesse attribuirsi soltanto

alla legittima ricusa di qualcuno dei testimoni indicati (6).

Se la prova fosse raggiunta per un sol fatto, mentre

la diffamazione consisteva nell'aver attribuito al querelante

molteplici fatti immorali o delittuosi, il giudice non po-

trebbe esimere l’imputato dalla pena: perocchè ogni attri—

buzione di fatto sussiste di per sè stessa come materiale

di una diffamazione, e la prova deve esser completa su

ogni punto (7).

È incensurabile in Cassazione il convincimento dei giu-

dici circa la dimostrazione della verità del fatto costituente

diffamazione (8).

142. Anche in un’altra ipotesi la legge accorda esen-

zione da pena: quando, cioè, per il fatto attribuito la per-

sona offesa venga in seguito condannata.

E questa una novità legislativa. I progetti anteriori a

quello del 1887 non contenevano alcuna disposizione equi-

valente, e solo nell’art. 375, ult. capov., del progetto del

4887 era scritto: (( se la verità dei fatti o delle qualità è

provata, o se per essi la parte olfesa è stata condannata con

sentenza irrevocabile, l'autore dell'imputazione va esente

da pena ». Manifestamente si trattava di un precetto diverso

da quello consacrato nel testo definitivo. Secondo lo schema

l’esenzione da pena derivava dalla categorica dimostrazione

dell'addebito fornita mediante la produzione di una sentenza

di condanna: si riproduceva cosi, sotto diverso aspetto, la

regola già contenuta nell'art. 407, 5 1, lett. o, dello schema

del 1870. I rilievi fatti dalla Commissione della Camera elet—

tiva persuasero esser opportuno modificare questo con-

cetto: e poichè la della Commissione avea proposte che

nell’art. 375 si scrivesse invece: e se la verità dei fatti o

delle qualità è provata o se al seguito del procedimento per

essi istituito, la persona offesa e stata condannata con sen-

tenza irrevocabile, ecc. », così nel testo definitivo, cangiando

in modo radicale la primitiva idea, fu accolta la formola:

« o se per esso (fatto) la persona offesa sia in seguito con-

dannata ». Osservava in proposito la Relazione al re che,

ove si fosse mantenuto il testo primitivo, si sarebbe dato il

diritto a ognuno di rinfacciare indefinitamente :\ un con-

dannato un precedente trascorso, per il quale dovette già

render conto alla giustizia e soffrire la meritata condanna.

Laonde il precetto della legge deve cosi interpretarsi:

qualora successivamente alla condanna del diffamatorc venga

pronunziato sentenza irrevocabile di condanna contro il que-

 

(t) Cass., 18 maggio 1893, Tucci (Legge, 1893, n, 125).

Ecco le parole della sentenza: « Non è poi censurabile l‘ultima

parte in cui il tribunale, in linea di mera ipotesi, discusse non

dell'errore invincibile che tolga la volontà, ma della falsa

credenza accolta con leggerezza. E quel che disse al riguardo

non è che l'applicazione diretta del principio d’onde muove la

disposizione dell‘art. 394, nei casi in cui il fatto diffamatorc

costituisca un reato. Se in tal caso l’imputato è ammesso

(le jure a far la prova, e, fattala, va esente da pena, è bene

evidente che, ove non lo faccia, il fatto suo non può essere

giustificato dal facile assunto di falsa credenza ». Da questa

motivazione risulta chiaramente come, in tema d‘esenzione da

pena per provata sussistenza dell‘addebito, si debbano applicare

regole e principi del lutto diversi da quelli che governano l‘ele-

mento intenzionale. Il difetto di dolo (ove risulti dimostrato) fa

sparire il reato per ragioni soggettive; la provata verità del-

l'addebito induce esenzione da pena per ragioni oggettive. il

primo rende inesistente il reato, la seconda ha per unico effetto

di mandare impunito il colpevole. — Su questo tema si veda

anche Cass., 25 febbraio 1901, P. M. in e. Dii'inglidli (Giu—

stizia Pen., vn, 406); 21 nov. 1902, Giacchetti (Riv. Pen.,

1.vn, 473), ecc. Questo, del resto, era anche l‘insegnamento

della giurisprudenza formatasi so'to l'impero della precedente

legislazione (Cass. Torino, 6 giugno 1872: Annali, "I, I. 2, 155).

Intorno alla questione se la provata notorietà del fatto induca

discriminazione per difetto di dolo, si veda quanto abbiamo detto

più sopra ai ni 122 (testo e nota) e t2t. Relativamente poi

alla prova della verità nelle diffamazioni contro enti collettivi,

si abbia presente quanto abbiamo esposto nel n° MO in fine.

(2) Cass., 27 aprile 1892, N. N. (Foro Pen., I, 74); e  

Cass., 15 ottobre 1897, Lazzari (Rivista Pen., XL…. 78).

(3) Cass., 2 febbraio 1903, Pane e altri (Giust. Pen.,

ix, 1201) nei motivi.

(li) Di ciò abbiamo tenuto parola anche precedentemente

(n° 134).

(5) Il Tribunale dell'Impero Germanico decise che chi pre-

senta all‘Autorità falsa denunzia a carico di talune dev‘essere

punito quand'anche al momento della denunzia sarebbesi ormai

avverata la prescrizione dell‘azione criminosa di cui il calun—

niatore ebbe dato all'altro l' imputazione (25 febbraio 1881,

Martini : Rivista Pen., xvn, 266).

(6) Tribunale Supremo di Prussia, 1° giugno 1876 (Rivista

Penale, VI, 464).

(7) App. Bologna, 7 giugno 1879, Dagnini (Riv. Pan., x.

1153); Cass. Roma, 25 febbraio 1887, Albini (Id., xxv, 393).

Qualche scrittore propugna però l'opinione contraria. in una

nota critica inserita nella Giurisprudenza del Tribunale di

Modica (Il, pag. 85), si sostiene che, ove risulti in fatto la prova

della verità di alcuna delle cose pubblicate, mentre per altre la

prova completa non si è raggiunta, la condanna del preteso dif-

famatore e iniqua, poichè la diffamazione va esaminata nell‘in-

sieme del fatto diffamatorio…Tanto più e da ritenersi raggiunta

appieno, in questo stato di semi-prova, la condizione fatta dalla

legge perchè vi sia pronunzia di esenzione da pena, allorquando

la diffamazione sia diretta contro pubblico ufficiale. Ma noi cro-

diamo che la lettera dell’art. 394 sia troppo precisa perché sta

ammissibile una tale teorica, la quale, del resto, contrmldirebbe

anche allo spirito della legge e all‘intendimento del legislatore.

(8) Gass. Torino, 2 aprile 1879, Cocco (Riv. Pen., x, 350);

Cass., 31 ottobre 1901, Benassi (Id., L\', 323).
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relante per i fatti attribuitigli, il diffamatorc va esente

da pena.

La regola e commendevole, ma la formola legislativa non

è felice. Nella pratica appariscono subito le difficoltà cui

esso da luogo.

Finchè la sentenza di condanna contro il querelante

vien preferita nelle more del giudizio d'appello della causa

di diffamazione, s'intende che il giudice di secondo grado,

dato atto di tale sentenza, possa agevolmente applicare la

legge, pronunziando l'esenzione da pena contro il diffama-

torc. Ma se la sentenza per la diffamazione non sia più su-

scettibile di alcun rimedio ordinario, e sia passata in giudi-

cato, potrà egualmente il condannato ottener una pronunzia

d'esenzione dalla pena inflittagli? Ecco il dubbio gravis-

simo a cui dà luogo l'art. 394-, ultimo capoverso; dubbio

al quale non sapremmo rispondere in modo tranquillizzante.

Le ragioni d'indole politico-sociale, che persuadono del-

l'opportunità di mandar impunito chi diede maniera, con

le sue propalazioni, di smascherare un colpevole e di farne

ottenere la condanna, sussistono in tutta la loro gravità e

importanza anche in questo caso. Ne sarebbe giusto tener

ferma l’esecuzione della sentenza sol perchè la prova fu

raggiunta più tardi, essendo talora assolutamente indipen—

denti dalla volontà dell‘incolpato di ditfamazione le cause

le quali hanno ritardato il raggiungimento della prova 0

la pronunzia della sentenza definitiva contro il querelante.

D'altra parte la sentenza di condanna proferita contro il

diffamatorc e già passata in giudicato, e nessuna Autorità

giudiziaria può intervenire per farne cessare gli effetti.

blancherebhe quindi il modo di conseguire una legale pro-

clamazione dell'identità fra il fatto costituente diffama-

zione e il fatto per cui venne pronunziata condanna contro

il querelante, e mancherebbe per conseguenza il magistrato

competente a esimere da pena. Tanto più che l'esenzione

da pena non e assoluta e incondizionata, ma è sottoposta

all'accertan‘tent0 che il responsabile di diffamazione non

abbia usato, nell'enunziare il fatto dilfmnatorio riconosciuto

per vero, tali modi da costituire per sè stessi il delitto

d'ingiuria: quindi non si tratta di una semplice declaratoria

consimile a quella preferita dalla sezione d'accusa nella

ipotesi di indulto, ma di un vero giudizio di merito, che

richiede apprezzamento di prove e che non può svolgersi

enza il contraddittorio delle parti. E si avverta altresi come

il querelante, sebbene condannato per il fatto addebitatogli,

conserva pur tuttavia un interesse a intervenire nel secondo

eventuale giudizio, per tutelarci propri diritti in ordine a

una possibile pronunzia di risarcimento di duttili, e per evi—

tarsi una probabile condanna alle spese del giudizio.

143. il codice prevede un caso nel quale l'impunità

del colpevole non è piena e assoluta, anche se sia fornita

la prova più luminosa della verità dell'addebito: il caso

cioè che i modi usati dall’autore della diffamazione costi—

tuiscano di per se stessi il delitto d'ingiuria (1).

Tale disposizione sembra ispirarsi alla legge 5, Cod. de

injuriis: Si non convicii concilio, te aliquid diaz'sse

probare potes, fides veri a calumnia tc defendit. Legge

la quale venne interpretata in questo senso: se la mani-

festazione non è espressa ingiustamente per la sua forma

(convicii consilio), ma come semplice giudizio, il colpo-

vole si può liberare dalla pena di calunnia con la prova

della verità. Parve a Walter che questo principio fosse

conforme alla stretta giustizia (2); mentre Mittermaier ne

dubitò, giungendo alla. conclusione che, nel giudicare di

questi casi, il magistrato debba far uso di somma prudenza,

evitando di decretare troppo facilmente la pena dell'ingiuria

solo in vista della forma sconvenevole scelta dall’imputato,

decretandola piuttosto quando dal complesso delle circostanze

risulti l'intenzione di trattare con dispregio (3).

 

(1) E importante il confronto fra la disposizione del nostro

codice e quella equivalente di altre legislazioni. La legge fran-

cese del 1881 nulla contiene di simile; anzi, mentre l’arti—

colo 20, 5 2, della legge del 1819 stabiliva l‘impunità di ogni

ingiuria che non fosse necessariamente dipendente dal mede-

simo fatto, fu ritenuto inutile e pericoloso riprodurre una tal

disposizione nella legge del 1881. Il codice di Germania, al -

5 192, stabilisce che la prova della verità del fatto affermato e

prepagato non esclude la punizione, secondo il disposto del 5 185,

quando l’ingiuria risulta dalla forma dell‘affermazione o della

propagazione o dalle circostanze nelle quali avvenne. Si acco—

stano a questo sistema il codice norvegese (cap. 17, 5 6) e

finlandese (cap. 27, 5 6), prevedendo però in modo esplicito

anche la. causa determinante dell’offesa. Il codice di Zurigo si

preoccupa specialmente dell'intenzione: « Quando però dal te—

nore del racconto e dalla sua difl'usioue emerge che il medesimo

ad altro non mirava che a produrre danno all’ingiuriato o ad

esporlo al ridicolo o al disprezzo, la manifestazione è punita

come oltraggio » (5 151). Così pure il codice ginevrino (art. 309)

e il codice belga (art. 449). E dell‘intenzione si preoccupa anche

il codice ticinese, ma sotto altro aspetto: « La prova del cri—

mine o delitto o fatto... non escluderà l'esistenza di un delitto,

quando dalla natura della narrazione o del rinfaccio o da altre

circostanze, risultasse l‘intenzione di offendere» (art. 351). In tal

caso la pena comminata e quella della diffamazione o del libello

famoso, se il fatto sia avvenuto fuori della presenza dell'of‘lbso,

e quella dell‘ingiuria, se il fatto sia avvenuto in di lui presenza.

Quindi la prova della verità riesce del tutto inutile e non spiega

alcun effetto in ordine alla misura della pena. L'art. 202 del

codice di Sciaffusa accorda un‘attenuazione della pena ordinaria

dell'mgiuria.  

(2) Walter, Dell’onove, ecc., pag. 391. « Se la manifesta—

zione, indipendenlemente dal suo tenore, e ingiuriosa per la sua

forma, e cosi, esempligrazia, a motivo del modo di espressione,

la verità del rimprovero non farà cessare l'ingiuria. Dunque

nelle ingiurie subiettive quell'eccezione non può mai riuscir di

vantaggio. Quindi sarebbe inutile nel famosa.: libellus, pe-

rocchè, sebbene il fatto rimproverato sia vero, la sua diffusione

peraltro per mezzo dello scritto è assolutamente ingiusta (Cons. 2,

Cod. Theod. de famosis libellis). All‘incontro t‘: altrimenti se

l’ingiuria non consiste che nel rimprovero di un'azione, vale a

dire se e una pura ingiuria obiettiva. Allora si può certamente

affacciarc quest' eccezione, perchè la verità espressa con me—

derazione non deve offendere... Ma ciò si deve limitare sola-

mente alla pura ingiuria obiettiva. Benchè l'azione fosse vera,

ma il rimprovero fosse ingiusto a motivo del modo con cui fu

gettato in faccia, o di altre circostanze, esempligrazia di tempo

o di luogo, si presenterebbe contemporaneamente un’ ingiuria

subiettiva e questa almeno sarebbe punibile ». Per la migliore

intelligenza della dottrina propugnata da Walter, convien aver

presente che questo scrittore dà il nome d'ingiuria soggettiva

all'estrinsecazione di un particolare dispregio verso altri, e il

nome d‘ingiuria obiettiva all'attribuzione di atti che necessa-

riamente avviliscono agli occhi altrui la persona alla quale ven-

gono attribuiti. La distinzione corrisponde, nelle sue linee gene—

rali, a quella accolta nel nostro codice : ingiurie e diffamazioni.

(3) Mittermaier, Della prova, ecc., pag. 348—350. Questo

autore, dopo aver insegnato che, riconosciuta la verità del

fatto attribuito, non vi può esser pena, continua: « ...l'uù

.rimanerc però l’azione punibile come ingiuria. Sembra perciò

che dietro le traccie di Feuerbach (Elementi di diritto pe-

nale, 5 289) si potrebbe stabilire nel codice che il querelato è
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Solo nell‘ultima fase evolutiva del codice penale appare

una disposizione di tale natura.

La seconda Commissione, esaminando il progetto del

4868, rilevò che, quando la prova della verità è riuscita,

manca uno degli estremi costituenti la diffamazione, la

quale, per ciò solo, diventa ingiuria; nè si può senza con-

traddizione limitarsi a una diminuzione di pena, quasichè

il titolo di diffamazione e di libello famoso sussistesse

ancora. La pena deve esser adunque quella stabilita per

l‘ingiuria: e siccome trattasi d‘ ingiuria meno grave, e

nella quale, più che la malvagità dell’animo, si vuol pu-

nire l'imprudenza, l'impetuosità o l'inconsideratczza del

colpevole, e uopo limitarsi a una pena pecuniaria, tale da

rispomlcrc alla molteplicità delle circostanze. Perciò l'arti—

colo 407,5 2, dello schema 15 aprile 1870 comminava

in questo caso la multa da 60 a 2000 lire.

Per trovare una disposizione che cquivalga a quella del

codice nostro, convien giungere alle contro-proposte pre—

sentate dal connnissario De Falco nel 1870. Opinò egli

che l’art. 419 del progetto senatorio dovesse al 5 2 venir

così modificato: « anche provati i fatti imputati, se risulti

che l'autore dell'impulazione ne ha diffusa e divulgata la

notizia senz’alcun motivo d'interesse pubblico o privato,

e nell'unico fine di nuocere od oltraggiare, sarà punito,

come colpevole di divulgazione criminosa, con la detenzione

o la prigionia estensibile a mesi quattro e con la multa

estensibile a lire 1000, o con una soltanto di questo pene ».

La proposta fu accolta dalla Commissione nell’adunanza del

20 nov. 1877; e conservata, nella sostanza, nei progetti Za—

nardelli del 1883 (art. 362, ult. capov.) e del 1887 (art. 375,

ult. capov.), adoperandosi in entrambi la formola: « salvo

per le offese non dipendenti dall'imputazionc medesima » (i).

 

punibile, nonostante la verità dei fatti, allorquando l‘ ingiuria

è stata commessa in una forma che esprime dispregio o avvi-

limento. bla una simile disposizione si potrebbe difficilmente

connnendarc, perchè l‘incertezza dell’espressione suol indurre

in errore i giudici. Ora si ricerchi se dietro la volontà del legis-

latore debba aver luogo la pena, perchè il relatore del fatto vero

si servi di espressioni risentite o violente, biasimando, esempi-

grazia, l'azione di colui come abietta e turpe; o perchè in

quelle date circostanze la manifestazione riuscì dolorosa a chi

ne rimase colpito, avvcguachè il rimprovero fosse fatto in pre—

senza di molte e di tali persone la cui stima gli stava special-

mente a cuore; o perchè l‘autore della manifestazione medesima

eccede nel suo giudizio, dicendo, esempigrazia, di A che da-

vanti a liti non vi e sicurezza di proprietà e adducendo che egli

ha già conunesso dei furti. Se il legislatore volesse far dipen-

dere la pena dalla sola veemenza delle espressioni, correrebbe

il pericolo di colpire ancora gli innocenti. La maniera di par—

lare degli uomini si connette con la loro individualità. Mentre

taluno chiama divino tutto ciò che gli piace, e diabolico tutto

quello che gli dispiace, un altro individuo tranquillo e freddo

chiama buono e bello ciò che incontra la sua approvazione, e

dice che non saprebbe lodare ciò che gli sembra biasimevole.

Solamente per causa del suo diverso modo di favellare dovrà

il parlator vivace andar soggetto alla pena? All‘uomo d'indole

gagli."arda e aperta che veda o ascolti qualche cosa cattiva, la

prepotenza del sentimento morale trae dalla bocca una forte

espressione. Il giudizio delle azioni altrui deve essere lecito, e

sarebbe malagevole il pesare le espressioni del giudizio sulle

bilance dell‘orafo; ingiusto punire chiunque si esprima più for-

temente delle persone tranquille. Neppure dalla sconvenienza

del luogo o del tempo in cui la manifestazione vien fatta si

dovrebbe dedurre un motivo d‘imporre la pena. Chiunque, per

esempio, rimprovera altrui una dimostrabile azione turpe in una

osteria potrà meritare faccia d‘indelicato, ma si possono facil—

mente imaginarc dei casi nei quali non sarebbe una pena

dovuta; come se taluno irritato dal contegno di un altro, ad

esempio dalle sue millanterie o male creanze, giunge al punto

di gctlargli in faccia quello che sa di lui ». La dottrina del

Mittermaier non è però tutta racchiusa in questo brano del suo

profomlo lavoro: e ciò siamo solleciti a dire per correggere

quanto di troppo assoluto potrebbe apparire affermato in quello

che dianzi abbiamo esposto sull’opinione del grande criminalista.

Egli ammette esservi dei casi nei quali la verità del fatto at-

tribuito non e sufficiente a salvare da pena l‘offensore, in vista

del modo o delle circostanze in cui la propalazione avvenne.

Il desiderio di esporre nella sua integrità la teorica di Mitter-

maier ci ha portati a stendere questa lunga nota. Continua il

Mittermaier: « il legislatore procederà con tutta giustizia se

partirà dal riconoscere il diritto dei cittadini a manifestare la,

verità ancorchè riesca dolorosa ad alcuno; ma non proteggerà

la passione che cerchi sfogo ammantandosi dell'amor del vero;  

non concederà ai cittadini il diritto di esercitare le funzioni del

tribunale criminale sopra i loro concittadini sebbene colpevoli,

e non permetterà giammai di trattare chi è caduto in fallo che

non sia più capace di onore, e che più non debba pretendere

alla tutela legale. Ninno dubita che non meriti pena chiunque

applichi solenni bastonate al seduttore di una donzella, ancorchè

adduca di poter provare la mala azione del percosso. A parità

di ragione non andrà impunito colui che tratta con espressioni

di spregio un.individuo, ancorchè questi abbia commesso una

azione vergognosa. Quindi la legge dichiarerà a buona ragione

che il racconto di un fatto vero vada impunito ognoracht: non

sia esposto in un modo che contenga ingiuria in se stesso (co—

dice di Sassonia, 5 196). Il che accade: ‘l“ quando taluno carica

di oltraggi un altro e a questi aggiunge il rimprovero di una

azione che intende provare; 2° quando taluno unisce al rim-

provero dell’azione un’ingiuria simbolica e reale, ad es., rico-

prendo tta individuo di fango e dichiarando che non meriti di

meglio ehi potè commettere il tale e tal altro fatto; 3° quando

taluno, senz’averne occasione, sceglie a bella posta le circo-

stanze per avvilire pubblicamente un altro mediante il rimpro-

vero di fatti che contengono azioni punibili o immorali cheil

primo è in grado di provare... ; li.° quando uno esprime chiara-

mente il proprio dispregio all‘altro, dichiarandoin che un galan-

tuomo dovrebbe arrossire di sederin accanto, perchè abbandonò

una fanciulla che rese feconda. ln simili casi il querelato che

provi i fatti potrà andar libero dalla pena della calunnia, ma

non dalla pena dell'ingiuria. Noi pensiamo che nel giudizio di

questi casi il giudice debba far uso di somma prudenza, non

decretando troppo facilmente la pena dell'ingiuria solamente per

via della forma sconvenevolmcnte scelta, ma piuttosto ognoracln':

dal complesso delle circostanze risulti l‘intenzione di traltar con

dispregio ». Ove queste ultime parole si pongano in correlazione

con le altre: « la legge dichiarerà a buona ragione cheil rac—

conto di un fatto vero vada impunito ognoracbò non sia esposto

in un modo che contenga ingiuria in sè stesso », si avrà una

chiara idea della teorica di àlitlcrmaicr, teorica la quale nelle

sue grandi linee non si discosta soverchiamente da quanto si

insegna d‘ordinario da tutti gli scrittori. Si possono soltanto

aver dei dubbi, e gravissimi dubbi, sulla compiutezza della

casistica esposta, e sopra tutto sull'opportunità e giustizia di

ravvisare, in taluna delle ipotesi configurate, l‘esistenza di una

ingiuria nel solo fatto dell’allermazione di cosa vera, sembrando

piuttosto che l'ingiuria sussista, e debba quindi venir punita,

come reato di per sè stante, concomitante l'affermazione di un

fatto vero, ma non dipendente in modo esclusivo da colalc af—

fermazione. In altri termini, sembra manifesto come in alcuno

di quei casi il materiale dell‘ingiuria deve ricercarsi non nel-

l‘occasione, nel modo, nelle circostanze in cui il fatto vero \‘clìllc

attribuito, ma in altri atti o parole che l’attribuzione del fullo

vero accompagnarono.

(i) Osservava in proposito la Relazione nmusterialc del l887
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Si riproduceva cosi la disposizione scritta nell'art. 585,

ultima parte, del codice sardo, relativo alle diffamazioni e

ingiurie contro pubblici ufficiali.

Il concetto subì per altro una considerevole modifica—

zione per opera della Giunta di coordinamento. Secondo

la formola del progetto 1887 si veniva, in sostanza, a dir

questo: si accorda completa impunità per la ditl'mnazione

allorchè si dimostri esser vero il fatto obiettato, ma il

giudice dovrà infliggere le pene del caso, per le offese le

quali sono indipendenti tlall‘imputazioac medesima. il pre-

cetto era inutile. poichè, ove si tratti di offese di per sè

stanti e non collegate con la diffamazione, ma solo con

questa connesse, nessun magistrato manderebbe impunito

il colpevole anche per questo distinto capo di accusa, sol-

tanto perchè il colpevole abbia potuto fornire la prova della

verità del fatto principale costituente la diffamazione. La

idea svolta nella Relazione era giustissima, ma nel pro-

getto era stata espressa con farmela equivoca e pericolosa.

ll relatore Lucchini espose alla Connnissionc reale di

revisione che, se è ammissibile che si possa, nei casi pre—

veduti nell'art. 394, rinfacciare un fatto disonorevole, non

può mai ammettersi che si possa ingiuriare una persona,

come non è permesso che per ragione alcuna si percuota o

si ferisca: il diritto alla dignità, come quello all'integrità

personale, :: assoluto, e non vi &; demerito che lo faccia

smarrite. Conseguentemente propose un'aggiunta all'ultimo

capoverso per stabilire che se l’imputato, il quale abbia

dato la prova dei fatti, non e punito per la diffamazione,

soggiace però alla pena dell'ingiuria ove i modi usati costi-

tuiscano per sè stessi questo delitto (1).

In sostanza, può dirsi che l‘art. 394, ultimo capoverso,

viene a creare una deroga al principio fondamentale, san-

zionato costantemente dal nostro legislatore, che ogni attri—

buzione di fatto determinato costituisce diffamazione, mentre

è ingiuria soltanto l’offesa in ogni altra guisa compiuta.

lavoro nel predetto capoverso si considera quale ingiuria

(in ragione della maniera con cui il fatto, dimostrato sus-

sistente, venne divulgato) anche l'avvenuta propalazione di

un addebito specifico. Ma, poiché il motivo giuridico di in—

criminare l'eccesso risiede non già nella propalazione in

sè stessa, ma sibbene e unicamente nel modo prescelto dal

colpevole, il reato ha più che i caratteri di un'ingiuria

verbale, quelli di un'ingiuria reale.

E adunque al motlo che il giudice deve per mente; al

modo col quale il fatto, sebbene vero, venue rinfhcciato o

divulgato. Allorché concorrano speciali circostanze le quali

convincano cheil colpevole abbia voluto sfogare il suo mal

animo, il suo rancore contro il querelante, dovrà rifcucmi

che sussista il reato d'ingiuria, e dovrà infliggcrsi al col-

pevole la pena corrispondente. E anche in ragione del modo

potrà ravvisarsi ingiuria nell’ecccssivilà della diffusione data

'al fatto diffamatorio, nel mancato ritegno di ripeterlo in pre-

scnza a un munera straordinario di persone, o, insomma,…

tali circostanze nelle quali un uomo prudente o non animato

da proposito ostile avrebbe serbato il silenzio. Indicare al ma—

gistrato i criteri direttivi per una giusta pronunzia e impossi-

bile: il giudice deve ricercarli, caso per caso, nelle risultanze

del processo, vagliate e apprezzato come prudenza consiglia.

Qualora il magistrato repulicsscrvi ingiuria, dovrà, nella

misura della pena, tener presenti le diverse ipotesi pre-

viste dall'art. 395, e sopratutto le aggravanti della pub-

blicità e della presenza dell’offcso.

La giurisprudenza ci insegna, in ordine a questa materia,

che, raggiunta la prova della verità, l'esenzione da pena

per la diffamazione non esclude che possa seguir condanna

per ingiuria, nè può dirsi che si tratti di un fatto del tutto

nuovo non mai stato dedotto in causa e senza alcuna traccia

nell‘ordinanza di rinvio e nell‘atto di citazione, imperocchè,

trattandosi di diffamazione, i f'atti ingiuriosi erano invi—

scerafi in essa (2).

144. A questa questione si collega intimamente l'altra

dell‘inerimiuabilità del rinfaccio di precedente condanna.

La tendenza generale e costante e quella di colpire di

pena anche chi rimproveri ad altri una condanna subita (3).

Un rilevante numero di codici stranieri disciplina con

apposite regole questa forma di reato contro l'onore. Il

codice austriaco (5 497) considera il fatto come una con—

travvenzione punibile con una pena speciale, ma pone due

condizioni; che il condannato si diporti onestamente, e che

il colpevole dimostri la volontà d’ingiuriare (4). Il codice

 

che « l‘utilità di conoscere il vero, in considerazione della quale

si concede l‘impunità al diffamatorc, non deve però scusare la

forma ingiuriosa dell'impulazione anche vcridica, e assicurare

cosi il trionfo di personali livori, di ignobili vendette, e perciò

il progetto... dispone che l'esenzione dalla pena non ha luogo

per le offese le quali non dipendono dalla fatta imputazione, e

che per la loro forma non rivelano altro intento se non quello

maligno di ingiuriare » (n° CLX).

(1) Verbale xxx, seduta del 13 marzo 1889.

(2) Cass., 4 aprile 1902, Longhi (Suppl. alla Rivista Pen.,

XI, 176).

(3) Il diritto municipale italiano, allo scopo di evitare il rin-

focolamento di odi omai sopiti, e quindi il pericolo di lotte citta-

dine, considerò e punì come ingiuria il rinfaccio di offese recate

ad altri o ai loro parenti; e fra le offese venivano anche le

condanne riportate (Stat. Parma, 1255, p. 274; Stat. Treviso,

lll, 3, 24: Stat. Firenze, In, 117; Stat. Chieri, 1311, 5 31).

Negli statuli di Chalons del 1293—1365 e scritto: Item sta-

t-uz'mas quod ct quando altqaz'spro colpa sua a cur-ta nostra

p'unz'tus fuerit, non praesamat aliquis impreparata tllz'

…le pro qua punttus fuerit; et si qm's cero statuti

Imias transgreasor fuerit, pam'at-ur in quinque solidos ca-

renatox ; vel altter arbitrio curiac, si colpendo non fuerit,

punietur (Statute mztnz'ctpauec de la ville de Salon, in  

Giraud, Essai, etc., n,"p. 250). Gli antichi giurisperiti francesi

negavano azione per ingiuria contro chi rinfacciava a un con—

dannato il suo delitto, perchè « sarebbe singolare che un mi—

serabile, a cui si rimproverasse l‘infamia alla quale sia stato

condannato, possa, per questo rimprovero, ottenere una ripara-

zione; ciò sarebbe contrariare le vedute della giustizia, che

sembra autorizzare simili rimproveri, sottomettendo il delitto

all‘ignomrma » (Bureau, Traité des z'njztres, ], Gl- c 65). Però

anche in quei tempi si distingueva giustamente fra condannato

riabilitato e condannato non riabilitato (Id., id., pag. 70); il

rinfaccio di reato per il quale vi era stata sentenza di assolti-

zione costituiva sempre reato. Mittermaicr ravvisava nell‘inten-

zione ostile la ragione di punire il rinfaccio di condanna (Della

prova della verità, ecc., pag. 350 e 351).

(lt) Il Friibwald (Manuale, ecc., parte il, pag. 165) mette

in molte rilievo la circostanza che in questa forma di reato

contro l‘onore, a differenza di tutte le altre, il legislatore au—

striaco esige che il colpevole abbia agito con manifesto préposito

di ofi'endere. E continua: « Il prof'. Kudler spiega la frase si

diparte onestamente nel senso che non siasi nuovamente reso

indegno dell‘estimazione altrui, mediante una cattiva condotta di

vita. Siccome poi in questa contravvenzione e richiesta una pra-

vità d’intenzione, cosi mancherà in colui che in una commozione

d‘animo rinfacci il passato a chi si comporti onestamente ».
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di Finlandia (cap. 27, 5 6) richiede la sola intenzione di

offendere, e connnina al colpevole la pena ordinaria della

ingiuria. Per il codice di San Gallo (art. 107, 11° 4) il

rimprovero di un delitto o di un crimine, per il quale l'of—

feso subì già la porta, non è che uno dei modi coi quali

può commettersi ingiuria: non si richiede un dolo spe-

ciale, bastando il dolo comunemente domandato per la le—

gale sussistenza del delitto d'ingiuria. Cettvien rilevare però

che il rinfaccio e considerato come delitto quando l'offesa

abbia già cspiata la pena, tttetttre l'articolo 309 del codice

ginevrino repttta delitto il rimprovero anche di condantta

orntai prescritta. Però qttesto codice presenta tre specialità:

non cotttienc alcun sittgolarc precetto circa l'intendimento

dell'offensore; esige il concorso della pubblicità; connnina

la pena attcbe a chi tttuove tale pubblico rimprovero non

solo al condannato in persona, ma anche ai suoi parenti

o affitti fino al secondo grado. Pressoché identico nella

sostanza e l'art. 346 del codice di Neuchatel, salvo che

e richiesta la prova del malvolcre dell’olfcnsore, o la man-

canza di ttna ragione sufficiente di tnuovcre il rimprovero.

Il codice del cantone di Vaud distingue: se il rinfaccio

della condanna è rivolto al condannato in persona, bisogna,

perchè si abbia reato punibile, che il rinfaccio sia fatto

settza sufficiente motivo; se il rinfaccio è rivolto invece a

un parente o affine del condattnato, il reato sussiste indi-

pendctttetttentc dal concorso di tale estremo (art. 264).

Speciale cenno merita il codice di polizia del cantone dei

Grigioni: al 5 38 considera come reale il rinfacciare ad

altri la sua parentela con un malfattore; ma l'ammenda

comminata al colpevole e tenuissima.

Invece tte] codice tedesco (5 190), nel codice unghe-

rese (5 263, 11° 4) e in altri, essendo ammessa la prova

dell'addebito mediante sentenza, ed essendo assicurata l'int—

punità del propalatore di fatti dimostrati veri, non poteva

contenersi alcuna regola speciale in ordine al rinfaccio di

condanna. Nessuna disposizione è scritta nel codice belga;

ma l’art. 449 prevede il caso d'intputazione difatto vero

tnossa senza ntotivo di pubblico interesse e all’unico scopo

di nuocere. Quindi anche il rimprovero ingiustificato di

precedente condanna e da considerarsi, usando la ternti-

nologia del codice belga, come divulgazione colposa.

Prescrivendo che non giovava all‘imputato di diffama-

zione dimostrare che i fatti erano notori o già divulgati,

l'art. 362 del progetto Ambrosoli—Tolomei veniva implici-

tamente a equiparare alla diffamazione o ingiuria ordi—

naria quella che consisteva nel rimprovero di ttna con-

danna. La prima Commissione osservò che in questo caso

non si verifica diffamazione, non restando pregiudicata la

fama dell’offeso, già notoriamente e autenticamente intac—

cata, e che tutt'al più vi può essere ingiuria nel rinfac-

ciare, senza causa, la condanna a chi l'ha riportata. Quindi

nel progetto 17 marzo 1868 (art. 335) veniva conside-

rato come ittgittria il rinfacciare settza diritto fatti deter-

minati risultanti da sentenza penale pronttnziata contro

l'otfeso. La seconda Commissione aveva modificato sostan-

zialmente il concetto della diffamazione, e poichè ritenne

essere ingiuria l’itnptttazione conttnneliosa di un fatto vero

giudicò inutile un esplicito accettno al rinfaccio di cett—

danna. Non può dirsi che l’art. 407, 5 1, lett. c, del pro-

getto del 1870 abbia invece preveduto questo fatto come

ipotesi speciale, poichè in detto articolo si accetttta soltanto

al diritto di prova (1).

Anche gli schemi successivi mantennero il silenzio su

questo punto: ma il divieto di ditnostrare la verità del

fatto nelle diffamazioni e nelle ingiurie importava il divieto

di rinfacciare impunetnente al condannato reali per i quali

ha già pagato il suo debito alla società scontando la pena

(Relazione ministeriale del 1883).

Si scostò da questo metodo il progetto del 1887. Con-

fermato, nell'art. 375, 1° parte, il principio che l‘imputato

non è amatesso a provare a sua discolpa la verità o la

notorietà del fatto attribuito all’offeso, nell’ultimo capoverso

si diceva: (( se la verità dei fatti o delle qualità è provata,

o se per essi la persona offesa è stata condannata con sen-

tenza irrevocabile, l'autore dell'imputazione va esente da

pena, salvo per le offese non dipendenti dalle imputazioni

medesime ». Veniva cosi proclamata in qualche caso l'im-

punità del rinfaccio. Sul quale proposito la Relazione osser—

vava: « Se la diffamazione consiste essenzialmente nel ri-

levare un fatto disonorevole altrui che possa comprometterne

l'onore e la riputazioue, quando invece tale fatto sia non

soltanto pubblico per seguito processo, ma accertato con una

sentenza irrevocabile di condattna, non può esservi materia

di condanna».

Un ulteriore esame della questione persuase per altro

il legislatore a sopprimere qttell’inciso, e negare la prova

della verità anche nella specialissima ipotesi di ritttprovet'o

di condanna. « E ciò, dice la Relazione al re, per la con-

siderazione che, ove si fosse mantenuto il testo primitivo,

si sarebbe dato il diritto a ognuno di rinfacciare indefi-

nitamente a un condannato un precedente trascorso, per

il quale dovette già render conto alla giustizia, e soffrire

la meritata condanna. Non può ammettersi in un paese

civile che neppure colui che fu eondanttato per tttt reato,

divenga il perenne bersaglio delle diffamazioni dei suoi

concittadini » (n° cxv1t).

Le categoriclte affermazioni di questo autorevole docu-

mento dimostrano in ntodo cltiarissinto quale sia l'inten-

dimento del codice. Il rinfaccio di ttna condantta va punito

con le pene ordinarie della diffamazione qualora si espliclti

nell'attribuzione di un fatto determinato; va punito con

le pene ordinarie dell‘ingiuria qualora si espliclti con un

epiteto ingiuriose. Non sappiamo quindi spiegarci come nel

comntettto di Crivellari-Suman (2) si sia potuto scrivere:

« Se la diffamazione consiste essenzialmente ttel rivelare

un fatto disonorevole altrui, che possa compromettere l'o-

nere e la riputazione, quando lal fatto sia non soltattto

pttbblico per seguito processo, ma accertato con ttna sent

tenza irrevocabile di cottdatnta, non può esservi materia di

reato ». Qttesta parafrasi o, per esser più esatti, questa ri-

 

(1) Intorno all‘incriminabilità o meno del rinfaccio di prece-

dente condanna ebbe luogo in Senato una elevata discussione fra

Pescatore, Enia e Borsani. Pescatore sosteneva l‘ impunità. Il

Bersani, e sopratutto l'Eula, sostenevano che ciò non poteva

ammettersi, « perchè se la diffamazione si cotntnctte dopo che

il processo e stato già condotto a termine e il magistrato ha già

pronunziata la sentenza, la diffamazione ha tutto il suo odioso

carattere, e non vi è più ragione per cui chi se ne rese autore  vada esente da pena. Se il diffamato si rese un giorno colpevole,

fu abbastanza punito, e non può esser lecito a chicchessia di

fargli sentire più crudele il peso e il dolore della sofferta cott-

danna ricordandoglicla nuovamente. Esso ha espialo il suo fallo:

la società non ha più nulla a chiedergli, e finchè non ricada nella

colpa ha diritto all‘altrui rispetto » (Paoli, Esposizione started

e scientifica, ecc., pag. 156, n. 444, in nota).

(2) Op. cit., vol. vtt, 1107.
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produzione delle parole della Relazione ministeriale del 1887,

potea rappresentare la verità finchè si trattava dell'ultimo

progetto di codice, ma costituisce un errore palmare di

fronte al testo definitivo del codice.

Abbiamo detto che, se il rinfaccio di una condanna si esplica

con l'attribuzione di un fatto determinato, devono applicarsi

le pene ordinarie della diffamazione, mentre dovrà conside-

rarsi come setnplice ingiuria allorquando si esplichi con un

epiteto offettsivo. In tal convincimento ci fortifica una sentenza

del Supremo Collegio (1). Era stata denunziata alla Corte

una sentenza del Tribunale d’Ascoli Piceno, con la qttale si

era condannato per diffatnazione certo Angeletti, che aveva

attribuito al querelante un fatto delittuose la cui verità re-

sultava in modo irrcfutabile da una sentenza passata in

giudicato; e contro la pronunzia del Tribunale di Ascoli

Piceno si deduceva in primo luogo che non costituiva reato

il rinfaccio di precedente condanna ; in secondo luogo che,

in ogni caso, il rinfaccio medesimo avrebbe dovuto qualifi-

carsi non già come diffatnazione ma come semplice ingiuria.

La Cassazione s'intrattenne brevemente sul primo punto,

inquantocltè l'infondatezza della tesi defensionale era così

manifesta da esonerare il Collegio regolatore dall'obbligo di

troppo lunga motivazione. Invece si soffermo alquanto sul

secondo rilievo, come quello che offriva campo a risolvere

una questione in realtà elegante e importantissima. « Onde

abbia luogo la discriminante invocata per la provata reità

del fatto delittuosa, occorre che per il fatto stesso non sia

intervenuta condanna, ma penda tttttora o si inizi contro

la persona, fatta segno della diffamaziottc, procedimento

penale, giusta il categorico disposto dell'art. 394, n° 2,

perchè, quando sia intervenuta condanna, la persona offesa

ha già scontato il male da lei prodotto col delitto impu-

tatole, e non può esser più molestata neppure stragiudi—

zialmente con inutili e indegtte propalazioni, tanto più in

quanto, come ben disse il tribunale, da una inutile propa-

lazione, se specialmente fatta con anime di denigrare la

fama, ne può venire il danno d'esser esposto all’odio e al

disprezzo di quelle persone le quali ignorassero tuttavia, per

avventura, il fatto dolosamente propalato, ovvero anche,

pur sapendolo, e avendolo dimenticato e neglettane l'im—

portanza, può esser ragione di far risuscitare in esse l'ani-

tttadvcrsione che erasi già cancellata. Ed e per ciò che la

legge non ammette neppure la prova in giudizio del fatto,

attche vero, se non nei due casi sopra ricordati. La que—

stione, quindi, si riduce solo a vedere se chi propala il fatto

vero abbia avuto e no l'animo di diffantare o di sempli-

cemente narrare; ma come nella specie la questione sol-

levata in appello e stata risoluta coll'afferniar'si nella sentenza

impugnata che era palese nell'Angelotti l'animo di diffa-

tttare, deducendosi questo dal rancore ch'esso aveva contro

il Comelli per averlo citato in giudizio per il pagamento di

un debito civile, e per l'insistenza da lui dimostrata di voler

che a ogni costo si sapesse anche da chi non lo voleva sapere

che il Comelli era stato condannato per falso giuramento,

cosi è evidente come non regga in modo alcuno la censura

che dall’Angelotti vien fatta alla sentenza da lui impugnata».

l’ossiam dire che questa motivazione sia tale da appa-

gare chiunque porti sopra di essa il suo esame? Non ci

Sembra. La Corte s’indngia nell'esporre le ragioni le quali

consigliano a non lasciar impunito il rinfaccio di condatttta

0 persuadono a non attribttire virtù scritnittatrice alla di-

… Cass., .5 luglio 1000, Angeletti (Cass. Un., xt, 1455).

“130 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, parte tf.

 

 

mostrazione della verità dell’addebito. Ma con ciò la que-

stione non ha fatto alcun passo avanti e resta negli stessi

e precisi termini nei quali era stata ristretta con la prittta

parte della sentenza. Il problema sottoposto allo studio del

Collegio era sopratutto questo: se il rinfaccio di condatttta

costituisca semplice ingiuria anche quando consista nell’at-

tribuzione di un fatto specifico; e su tal punto la Corte

nulla di concreto si curò di rispondere. E tanto meno giova

a risolvere la controversia ttttto quello che la sentenza viene

esponendo nell'ultima parte, dedicata alla determinazione

dell'animns. Anzi quelle parole, piuttosto che agevolare tttta

retta e soddisfacente soluzione del problema, la rendono

anche più ardua e difficile, imperoccltè si accenna a un

anima.; dzf'amantlz' in contrapposto a un animns nar-

rantlz', introducendo una distinzione non accoglibile senza

vive esitazioni nel campo della dottrina, e inconciliabile (se—

condo quanto abbianto dianzi dimostrato allorchè ci siamo

occupati dell'elemento intenzionale nei reati contro l'onore)

col sistema accolto nel nostro codice. A ogni tnodo, e qua-

lunque siano l'efficacia e l’importattza delle osservazioni

esposte dalla Corte, (: tnanifesto che essa ha trascurato

qttello che realmente costituiva il punto vitale della questione:

l‘influenza cioè che anche in questa materia spiega nella

qualificazione del reato la determinatezza o meno del fatto

attribuito. Su qttcslo tema, l'unico che la Cassazione avrebbe

dovuto far oggetto delle sue ricerclte e de’suoi considet‘andi,

nemmeno una parola fu spesa nella sentenza.

Sebbene però cosi imperfetta nella sua motivazione, la

sentenza sopra trascritta dimostra che presso il Supremo

Collegio non trova favore l'assunto di chi vorrebbe far tr.-

passare da diffamazione in ingiuria il dettagliato rinfaccic

di condanna; ed e appunto per ciò che noi abbiamo detto

che la nostra tesi trova conforto nella sentenza medesima.

Atttorevole, convinto sostenitore dell'opinione diametral«

utente opposta a quella che a noi sembra più accettabile, e

lo Stoppato. L’esitnio professore, cogliendo occasione dalla

pubblicazione nella Teme" V?meta della sentenza Angeletti,

l'accompagna con un’importantissima nota, nella quale si pro-

pone di dimostrare che l'ipotesi del rinfacciare a taluno un

fatto deterntittato, per cui egli sia stato già irrevocabilmente

condattnato, non equivale giuridicamente all’attribuzione del

fatto di cui parla l'art. 393 del codice penale, ma piuttosto

racchiude gli estremi di una semplice ingiuria (2).

Dopo aver ricordato quali sieno i precedenti legislativi

della questione, desutnendoli dai molti progetti di codice,

dalle Relazioni ministeriali, dalle discussioni delle Commis-

sioni, lo Stoppato crede poter conclttdere che spira, quasi

direbbesi, dai lavori preparatori, nella loro cssettza, almeno

il dubbio che il fatto non dovesse ritenersi una ditl‘ama-

zione e forse ttentttteno un'ingiuria: in proposito non venne

presa una risoluzione precisa, concreta. E contittua osser-

vando che il senso giuridico dei preparatori dell‘attuale

legislazione, almeno nella loro tttaggioranza, si e quindi ma-

nifestato nel porre una questione, che presetttavasi grave

e degna di particolare attenzione. L'esscr arrivati a una

disposizione che lasciò da parte la proposta della printa

Commissione chiatnafa a studiare un tntovo codice penale,

l'abbandono della disposizione dell'ultitno progetto, l'ag-

giunta proposta dalla Commissione della Camera dei de-

putati e raccolta dal Lucchini non sembrano allo Stoppato

fatti sufficienti a distruggere la convinzione della giustizia

(2) Temt Veneta, xxvt, 1901, 20.
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del concetto che si propone di svolgere: cosicchè ritiene

esser libero l'interprete di risolvere la controversia sulla

scorta dei principi generali del diritto.

Rimosso cosi un'obiezione d'indole preliminare e pre-

giudiziale, egli si accinge a dimostrare il suo ilSslllll0, ed

entrando nel vivo della questione, scrive: « Noi (| ) abbiamo

sostenuto il principio che con l’art. 394, 11° 2, il legislatore

non ha solamente inteso di premiare il diffamatorc perchè

cooperò alla scoperta del colpevole, ma piuttosto deve aver

voluto, e crediamo siasi dovuto, consacrare la massima che

la verità e una sola e che contro la verità giudiziale non

può annuetlersi una sanzione punitiva, perchè non si può

reprimere un fatto vero constatahile giudizialmente come

tale. Diversamente il legislatore agirebbe in maniera anti-

sociale. E nel presente caso si può osservare che colui, che

ad altri rinfacci, sia pure malignamente, senza causa giusta,

senza che ricorra uno dei casi in cui la presunzione di dolo

può escludersi, un delitto per il quale fu irrevocabilmente con-

dannato, non gli attribuisce, nei sensi dell'art. 393, un

fatto determinato,giusta il significato non pure letterale ma

giuridico dell'espressione stessa. Colui che tale rinfaccio si

permette di fare per ferire l'animo e la dignità di uno che

fu colpito dalla giustizia sociale, non e già che si valga di

un fatto notorio, nè si vale di un fatto pubblicamente ac-

certato soltanto; si vale di un fatto che può ben chiamarsi,

in un certo senso, sociale, perchè rappresenta una convin-

zione sociale irreducibile, come quella che ha la sua ragione

d'essere in una irrevocabile decisione degli organi della

giustizia. Ognuno ha facoltà e quasi direbbesi dovere di

conoscerla, di esserne e chiamarsene parte, perchè di ogni

cittadino il giudice e un rappresentante. Sarebbe imporre

al magistrato una stramba finzione giuridica l'obbligarlo a

riconoscere l'attribuzione di unfatto determinato a sensi

dell'art. 393 codice penale nella ripetizione di una decla—

ratoria propria e di altro magistrato suo pari, emessa con

tutte le garanzie e le solennità della procedura, tali da darle

l‘impronta della verità.

« Qui non è dunque il caso di richiamarci all'art. 394,

che parla di prova della verità di là da venire, perchè

e consentita in vista delle funzioni di cui e ricoperto il dif-

famato o in vista di un procedimento in corso o che si va

a iniziare o in omaggio alla volontà del diffamato, che la

reclama. Qui si tratta di una prova già assunta, stabilita

e decretata quoad omnes. invece che farsi questione di

diritto formale (ammissibilità della prova) per arrivare poi

a una conclusione specifica di esenzione da pena, che e

diritto materiale, deve farsi puramente e semplicemente que-

stione di quest'ultimo e tener presente il disposto dell'ar—

ticolo 393.

« Noi forse c'inganniamo, ma le ragioni addotte dal Su-

premo Collegio, da una parte, troppo materializzano il caso

e, dall’altra, troppo le spiritualizzano. Le materialiuano in

quanto guardano all'espressione del fatto determinato senza

considerare che la sua consistenza promana da un giudicato

facente piena fede di verità giudiziale, non considerano che

la prova di cui e parola nell'art. 394 è guardata in un

fut-ura processuale; che il legislatore non ha disciplinato

in esso il caso in disputa, e, se non lo ha espressamente

disciplinato, bisogna ricorrere ad altra disposizione generale,

 

(i) In altre precedente lavoro: L’attribuzione di un fatto

costztuentc reato e le condizioni processuali per la sospen—

sione della causa di dtjamazionc (Temi Veneta, xxn, 57).  

che non riflette la prova dei fatti imputati, ma invece la

essenza del delitto. Le spiritualizzano, poi, inquanto mo—

strano dicredere chela ragione della punizione possa soltanto

esser veduta nella'necessitù di non turbare il riposo dello

spirito, la riabilitazione, e i casi (2) pure la nuova dignità,

la reputazione che stia rinnovellamlosi o il decoro di colui

che abbia errato e pagato il debito sociale. Questa e una

ragione alta moralmente e giuridicmnenle vera, perchè vale

a mantenere la proporzione f'ra uomo e uomo, in che sta

la tutela dei reciproci diritti; ma, oltre che non poter essere

la ragione sola che giustifichi la repressione in genere di

delitti contro la persona e in ispecie contro l'onore, meno

ancora è tale da poter giustificare l'applicazione delle di-

sposizioni della diffamazione anziché di quelle dell'ingiuria.

(( E questo ognuno comprende, perchè le due figure de—

littuose si distinguono fra di loro sostanzialmente per di-

versità di elemento materiale, il quale non è organismo di

puro fatto, ma tutto un organismo giuridico obiettivo. Quindi

noi concludiamo che, salvi i più volte ripetuti casi d'esclu—

sione di responsabilità per ragioni strettamente soggettive,

l'ipotesi di rinfacciare a taluno un fatto determinato per cui

egli sia stato già irrevocabilmente condannato, non equivale

giuridicamente all‘attribuzione del fatto di cui parla l'ar-

ticolo 393 del codice penale, ma piuttosto racchiude gli

estremi di un’ingiuria prevista dall‘art. 395 del codice stesso,

e ciò senza che occorra prevedere il caso con disposizioni

speciali, come altre legislazioni hanno già fatto ».

Non può disconoscersi che alcuni degli argomenti addotti

dallo Stoppato in favore della sua tesi hanno grandissimo

valore; non però dc jure condito, ma de jure condendo.

Invero, se il nostro legislatore avesse assunto come criterio

differenziale fra diffamazione e ingiuria l‘elemento morale

del reato, imponendo la ricerca se vi fosse stato, nel caso,

proposito di diffamare piuttosto che d'ingiuriare ; o se avesse

autorizzato a distinguere fra attribuzione difatto semplice-

mente notorio e attribuzione di fatto indiscutibilmente ac—

certato, i rilievi esposti dallo Stoppato condurrebbcro senza

dubbio alla conseguenza che nella ipotesi di rinfaccio di

condanna, subita dal querelante, non dovrebbe parlarsi di

diffamazione sibbene d'ingiuria. Ma il sistema accolto nel

codice nostro e ben diverso da quello seguito da altri le-

gislatori: l’unico carattere distintivo fra ingiuria e ditl'a-

mazione è riposto nella determinatezza o meno del fatto,

cioè nell'elemento materiale del reato. E finchè non si di-

mostri che almeno nella specialissima forma di reato di cui

ci occupiamo il codice abbia voluto derogare al principio

fondamentale sovra indicato, e mestieri ritenere, qualunque

siano gli argomenti d'indole teoretica i quali potrebbero

persuadere del contrario, che il rinfaccio di condanna, ri—

solvendosi nell'attribuzione di un fatto determinato, debba

punirsi come diffamazione.

Non ci pare poi che sia esatto affermare, siccome fa

lo Stoppato, che la soluzione della questione non & vulne-

rata dai precedenti. Anzi, se non c'inganniamo, è preci-

samente vero il contrario. Infatti, la prima Commissione,

nell'esaminare l'art. 362'de1 progetto Ambrosoli—Toi…nei,

avverti non potersi parlare di diffamazione nel caso di

rinfaccio di condanna, per la perspicuo ragione che con

l'avvenuto rinfaccio non resta pregiudicato la fama del-

 

(9) Così si legge, testualmente, nella Tomi Veneta, al luog0

citato; ma e chiaro trattarsi di un errore di stampa.
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l'offcso, già notoriamente e autenticamente intaccata. Pro-

pose quindi che tutt'al più il fatto dovesse venir qualificato

come ingiuria, ove concorressero determinate circostanze:

onde l’art. 335 del progetto 47 marzo 1868, nel quale

si ravvisava la figura giuridica dell‘ingiuria nel rinfacciare

senza diritto fatti determinati resultanti da sentenza pe-

nale contro l’offeso. Nella lunghissima evoluzione del codice

vi e adunque un momento nel quale, per motivi di natura

dottrinale e per considerazioni d’ordine sociale, era prevalsa

l'opinione oggi sostenuta da Stoppato. Ma il legislatore ab-

bandonò sollecitamente questa via, perché nei progetti suc-

cessivi l’ipotesi del rinfaccio di condanna non venne più

considerata come una singolarità dei reati contro l‘onore,

e meritevole quindi di esser disciplinata con norme ecce-

zionali. Essa fu considerata alla stregua di qualunque altro

fatto lesivo dell'altrui onorabilità, sottoposto così ai precetti

ordinari e fondamentali della materia. Insistiamo adunque

nell'opinione ripetutamente espressa (i).

Però l’eaceptio veritatis può spiegare grandissima effi—

cacia anche nei riguardi del rimprovero di subita condanna.

'Se il rinfaccio abbia i caratteri giuridici dell’ingiuria, la

prova della verità non è ammessa e quindi a nulla giove-

rebbe la produzione della sentenza. Ma, se abbia i caratteri

della diffamazione, in due diverse contingenze la prova può

esser fornita e condurre all’impunità. Alludiamo all'ipotesi

di diffamazione contro pubblico ufficiale per fatti che si ri-

feriscono all'esercizio delle sue funzioni, e all’ipotesi di

formale domanda di prova avanzata dal querelante (2). Infatti

la legge non limita o circoscrive in alcun modo i mezzi

di prova a cui autorizza l'imputato, nè distingue fra accusa

e accusa; quindi, producendo una sentenza passata in giu—

dicato, la quale dia autentica e solenne dimostrazione della

verità dell'addebito, il querelato può assicurarsi l’impunità;

salvo, s'intende, che nel rinfaccio abbia usato tali modi da

rendersi colpevole d'ingiuria.

145. Per completare la trattazione del tema, dovremmo

era parlare dell'ammissibilità dell’eaceptio veritatis nelle

diffamazioni contro i defunti. Ma, poiché questo argomento

trova sede più opportuna in altro punto di questa voce,

rinviamo il lettere al n. 211.

146. Abbiamo già avuto occasione di accennare ad-alcune

regole intorno alla procedura da segnirsi relativamente al—

l'ammissione e all’esaurimento della prova. Sarà per altro

opportuno, prima di passare a un altro tema, d'intratte—

nerci su poche altre questioni procedurali di pratica im-

portanza.

Ripetiamo ancora una volta che un‘ordinanza, la quale,

per erronea interpretazione di legge, avesse ammesso il

querelato a fornire la prova sulla verità dei fatti, non ver-

rebbe a creare un diritto quesito a di lui favore: quindi

tanto nel giudizio avanti il primo magistrato (qualora questi,

ricredendosi dal contenuto della prima ordinanza, volesse

riparare all'errore commesso) quanto nel giudizio d’ap—

pelle, è obbligatorio prescindere affatto dai resultati della

prova, anche se riuscita favorevole all'imputato, allorchè si

riconosca che essa non era consentita dalla legge (3).

L'ordinanza che ammette o che respinge la prova è pre-

paratoria nel senso che non possa esser investita di ap-

pello se non insieme alla sentenza di merito? No, rispose

la Corte d’appello di Catanzaro (4), e nei aderiamo piena-

mente a q'uest'opinione, sembrandoci che l'ordinanza non

abbia carattere d'irreparabilità per il diritto dei terzi.

E stata proposta anche la questione se sia definitiva, e

quindi suscettiva di innnediato appello, la sentenza che so-

spenda il giudizio di diffamazione sino all'esito di altra

causa pendente in istruttoria. Il Supremo Collegio giudicò

che tale sentenza fosse definitiva, e in appoggio della sua

decisione addusse una serie di argomenti d‘ indubitabile

valore (5). « Secondo l’art. 400 cod. proc. pen. non e per-

messo appellare dalle sentenze preparatorie o interlocutorie

dei tribunali se non dopo la sentenza definitiva e unitamente

all’appello dalla stessa sentenza, perchè l'appello-altrimenti

sarebbe, al dire del Guardasigilli, « perpetua fonte di ri-

«tardi, di tergiversazioni e di spese ». Ma se vuolsi, e

giustamente, che il giudizio penale si svolga senza intoppi

e ostacoli e con quella celerità che tanto reca vantaggio

all'amministrazione della giustizia e ai fini della penalità

e della tutela sociale, non può certo esser lecito, per la

stessa ragione, che si ostacoli, s' impedisca o si arresti

addirittura il corso del procedimento, come certo avver-

rebbe se potesse ritenersi inammissibile l'appello avverso

una sentenza, la quale, ordinando la sospensione del giu—

dizio penale sino alla definizione di un altro procedimento

in istruttoria, senza che siavi tra essi alcuna attinenza,

connessione e dipendenza giuridica, non può costituire e

non è un provvedimento preparatorio o di istruzione se ar-

resta e vieta, per tempo indefinito, il corso dell'azione

penale che si è promossa direttamente. E perciò definitiva

agli effetti dell'appellobilità e appellabile immediatamente,

secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, non solo

la sentenza che ponga termine al giudizio, com’è quella

di condanna e di assoluzione o di non farsi luogo a pro-

cedimento, ma anche quella che arresta o sospende il corso

dell’azione, oltre i casi preveduti dalla legge, creando così

un motivo di non procedibilità a favore dell' imputato.

E all'uopo basta qui ricordare la sentenza dell’8 febbr. 1900,

in causa Troncaro (6), e l'altra del 13 marzo delle stesso

anno, in causa Ricci (7), con le quali si ritenne definitiva

la sentenza che dichiara non promovibile l'azione se non

dopo la sentenza del giudice civile sulla questione di 'stato,

e quella del 29 gennaio 1902, in causa Monterolo (8),

con cui si disse definitiva, per gli effetti dell’appellabilità,

l'ordinanza, in tema di reato commesso col mezzo della

stampa, che crei una ragione di non procedibilità nel rap-

 

(1) Anche il Bianchi (Il fatto determinato nella difa—

mazione : Corte Penale, 111, pag. I“) è d'avviso che non

costituisca materia di diffamazione il rinfacciare ad alcuno un

delitto da lui commesso e accertato con sentenza passata in

giudicato.

(‘l) La terza ipotesi, quella cioè preveduto nell'art. 394, n° 2,

(lt-'] codice penale, non può mai ricorrere in tema di rinfaccio

th condanna: il rinfaccio presuppone una sentenza già esistente;

l'art. 394, n° 2, presuppone invece un giudizio tuttora aperto

0 non per anco iniziato. .

(3) Cass., 25 giugno 1896, GoodsclziId-(Rz'o. Pen., XLIV,  
506, n. 2595). Concorda anche la sentenza 27 aprile 1891,

Merelli (Corte Supr., 1895, 303).

(d) 17 febbraio 1898, Misiani (Rio. Pen., I., 653,11. 1).

(5) 11 gennaio 190i, Zennaro (Rio. Pen., le, 256). La

Corte regolatrice confermava con questa sua pronunzia la sen-

tenza emanata nella stessa causa dalla Corte d'appello di \'e-

nezia nel 15 ottobre 1903 e riprodotta in nota dalla Rivista

Penale, volerne e pagina sopracitati.

(6) Rivista Pen., LI, 665.

(7) Id., Ln, 77.

(8) Id., LV, 4.29.
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porto del gerente, finchè il Pubblico Ministero non si de-

termini a procedere contro l'autore. A chiarire la disputa,

se ancor giovi un argomento, non è inutile che si osservi,

secondo la stessa teoria del ricorrente, al pregiudizio irre—

parabile che si recherebbe al diritto della parte lesa, la cui

azione potrebbe esser colpita da un danno più grave che

non sia quello che le viene da una sospensione per tempo

indeterminato, cioè dalla prescrizione di un anno o di tre

mesi, a’ sensi dell'art. 401 cod. pen. Nè si pretenda che

la prescrizione rimarrebbe sospesa per il capoverso del-

l'articolo 92 cod. pen., giacchè si fa luogo alla sospensione

della prescrizione quando l'azione penale non possa esser

promossa o proseguita che dopochè sia risoluta una que-

stione deferita ad altro giudice; e, nella specie, non v'ha

questione attinente alla diffamazione e all‘ingiuria che possa

esser deferita ad altro giudizio, ne essa può raffigurarsi

nella causa che pende innanzi all'istruttore ».

Crediamo dover avvertire (anche perchè si possa apprez-

zare l‘importanza reale dell'ultima considerazione relativa

al decorso della prescrizione) che il Tribunale di Venezia

aveva emesso una pronunzia con la quale aveva ordinato

che rimanesse sospeso il dibattimento per diffamazione pro—

mosso contro certo Pieraccini e certo Zennaro, tino all’esito

definitivo di altra causa pendente in istruttoria per abusi

e maltrattamenti dei ricoverati nel Manicomio di San Ser-

vola. Ora la Corte d'appello di Venezia (con la sentenza

ricordata poco addietro, in nota) aveva posto in chiaro che

fra il fatto, obietto della diffamazione, e i reati al cui accer-

tamento iutendeva il processo tuttora in istruttoria, non

correva identità e connessione di sorta. Quindi il Supremo

Collegio era pienamente nel vero sia quando giudicava non

esser soltanto preparatoria la sentenza ordinativa della so-

spensione, sia quando insegnava che nel caso in esame la

parte lesa correva il pericolo gravissimo di veder prescritta

l‘azione penale di cui intendeva valersi contro il diffamatorc.

Quest'ultimo argomento non potrebbe addursi nel caso

di sospensione del giudizio per diffamazione contemplato

nell’art. 394, n° 2, cod. pen., poiché in sill'atta ipotesi la

regola dell'art. 92 dello stesso codice sarebbe, siccome ve-

dremo & suo tempo, senza fallo applicabile. Pur nondimeno,

le altre ragioni esposte dalla Corte regolatrice nella sua sen-

tenza conservano il loro valore, e ci sembrano sufficienti

per confortare il principio che il provvedimento di sospen-

sione del giudizio definitivo fino all’esito del processo ini-

ziato e aperto per il fatto attribuito alla persona offesa,

sia definitivo e quindi appellabile immediatamente.

Quanto al modo con cui può fornirsi la prova, vi è

qualche incertezza. La Cassazione, con sentenza 21 di-

cembre 1893, in causa Basile ('l), ritenne che la lista dei

testimoni che l'imputato di diffamazione intende di far sen-

tire per provare la verità dei fatti, deve depositarsi in can-

celleria almeno tre giorni prima dell'udienza. La Corte,

con motivazione abbastanza laconica, si limita a dire: a Il

deducente dovea presentare la posizione di prova osser-

vando il termine prefisso dalla legge, cioè almeno tre giorni

prima del giorno fissato per l'udienza, a senso dell'arti-

colo 384 codice procedura penale. Ciò non essendosi fatto...

non poteva il tribunale annnettere la prova ». Dubitiamo

dell'esattezza di quest'insegnamento. Certo, se si tratta di

fi.

prova della verità autorizzata dalla legge o domandata in

modo espresso dalla parte nella querela o in atto succes-

sivo precedente la fissazione dell'udienza, si può muovere

rimprovero di negligenza al querelato, il quale non abbia

provveduto alla propria difesa anche su questo punto e

non abbia depositato la lista dei testimoni nei termini fis-

sati dalla legge. Ma, se la richiesta di prova da parte del

querelante vien fatta all'udienza, oppure nei giorni prossimi

a quello destinato per lo svolgimento della causa, quando

cioè mancano i termini fissati dall'art. 384 cod. prormlnra

penale, come si potrebbe negare all'imputato di produrre,

anche dopo iniziato il dibattimento, tutti quei testimoni che

gli sen‘tbi‘assero utili nell'interesse della sua difesa? Certo

e importante che nei giudizi vengano evitate le sorprese,

che venga prefinito il campo delle indagini, che si pro-

seriva quell'abuso di prove indirette cosi vivamente e cosi

opportunamente deplorato dalla Connnissionc del Senato:

ma i magistrati non debbon subordinare a questo cousi-

derazioui, per quanto importanti. altre di stretto diritto, di

stretta giustizia. Osserviamo poi che a ogni modo la seu-

tenza della Corte e esatta finchè si tratti di giudizi avanti i -

tribunali, mentre perde ogni valore allorquando la si voglia

estendere ai giudizi pretoriali.

Si domanda se, chiesto e consentito il diritto di prova,

il querelante abbia diritto di ottenere il rinvio della causa

ad altra udienza per presentare i testimoni, per procurarsi

i documenti necessari. La Cassazione decise che il rinvio

non è obbligatorio per il giudice (2); ma ove il rinvio fosse

stato dal giudice concesso, non potrebbe dirsi per questo

violata alcuna disposizione di legge (3). Se poi la facoltà

di prova era stata accordata dal querelante nella querela,

il querelato, avendo avuto modo e tempo di provvedervi.

non ha diritto di chiedere al dibattimento un termine mag-

giore, e giustamente il rinvio gli può venir negato. « Fa-

coltizzato l'imputato (osserva il Supremo Collegio) (4) a

fornire a suo vantaggio una simile prova, era suo dovere

di provvedervi in tempo, e non gli deve esser lecito di at-

tendere il giorno della discussione per prolungare il giudizio

a suo comodo ».

Il querelante, che abbia autorizzata la prova, non può

più revocare tale sua concessione (5).

Non v'è limite di tempo entro il quale possa esser chiesta

dal querelante che la prova si estenda all'accertamento dei

fatti, o dal querelato che (riconosciuta, ad es., la qualità

di pubblico ufficiale nell'offeso) venga consentito l'esauri-

mento della prova. Quindi avanti i primi giudici la prova

può esser ammessa e fornita in ogni fase del dibattimento,

finchè questo non è dichiarato chiuso.

La prova può anche essere sperimentata in appello. Non

si tratta di un'eccezione diretta a fornire la dimostrazione

dello stato d'animo, del proposito dell'imputato, e a otto-

nere quindi una pronunzia di assoluzione per mancanza di

uno degli estremi del delitto; si tratta di un'eccezione pe-

rentoria, che, se risultasse fondata, produrrebbe ex lege

l’esenzione da pena per difetto d’interesse sociale :\ consi-

derare come punibile la diffamazione. E nulla vieta che

quest“eccezione possa per la prima volta esser proposta in

appello, e in questo grado del giudizio per la prima volta

accettata.

 

(1) Cass. Unica, v, 297.

(2) Cass., 5 sett. 1893, Baldassarri (Gine Pen., [89./i, 17).

(3) Cass., 15 maggio 1895, Chiozza (Rio. Pen., XLII, HO).  (i) Cass., 8marz01900, Greco (Suppl. alla R. Pen ,1x,!ill.

(5) V., in questo scuso, Crespolani, in Filangieri, 1900:

p. 907 e seguenti.
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Non potrà mai, invece, esser dedotta in sede di cas-

sazione.

Si supponga che, legittimamente esperimentata in giu-

dizio di primo grado la prova dei fatti, il magistrato abbia

deciso trattarsi non di diffamazione, ma di semplice in-

giuria, sulla cui incriminabilità non poteva esercitare alcuna

influenza la dimostrata sussistenza dei fatti attribuiti, e che

contro questa pronunzia venga proposto appello. Potranno

e dovranno i giudici d'appello soffermarsi sul contenuto

della prova, allorchè ritengano che il reato abbia tutti i

caratteri della diffamazione?

Se l’appellante sia l'imputato, non può sorgere alcun

dubbio: l’esame dei risultati della prova è assolutamente

obbligatorio. Ma se l'appello sia stato presentato dal solo

Pubblico Ministero, la risposta affermativa non è cosi sicura.

Infatti la Corte Suprema, decidendo una prima volta

questa questione (1), ritenne che il giudice d'appello non

ha obbligo di occuparsi se fu raggiunta o meno la prova

della verità dei fatti. « E giusto ed ammesso (osservava la

Corte) che, quando è appellante soltanto il Pubblico Mini-

stero da sentenza assolutoria o di diversa definizione del

reato, il magistrato d'appello sia obbligato a discutere le

eccezioni e le ragioni che determinarono il giudice di se-

conda istanza a quell'assolutoria o a quella definizione;

ma quando siano appellanti entrambi, imputato.e Pubblico

Ministero, vale la massima, cosi di ragione civile come di

penale, tantum appellatnm quantum dispatatam ».

Però, in tempo più vicino (2), la Cassazione andò in

avviso diametralmente opposto, dichiarando esser nulla per

difetto di motivazione la sentenza, in quale ritenendo, su

appello del Pubblico Ministero, la diffamazione, mentre i

primi giudici aveano ritenuta la semplice ingiuria, ometta

di esaminare se la prova dei fatti esperita in primo grado

si fosse raggiunta. La sentenza si limita a dire che la

Corte d'appello facea rivivere per il gravame del Pubblico

Ministero il reato di diffamazione, e non potea quindi esi-

mersi dal dovere di esaminare se gli elementi di prova

forniti dal querelato avevano accertata la sussistenza dei ,

fatti attribuiti al querelante pubblico ufficiale. Da ciò la

nullità della pronunzia per difetto assoluto di motivazione.

Allorquando il diritto alla prova sia riconosciuto 0 am-

messo sul principiar del dibattimento orale, o, per usare

una dizione più lata e più precisa, allorquando la dimo-

strazione della verità dell'addebito voglia compiersi dopo

che il giudice istruttore ha con la sua ordinanza rinviato

l'imputato al giudizio del magistrato competente, non sa—

rebbe più lecito uè regolare che il magistrato investito

della cognizione della causa (fosse anche un tribunale) ri-

mettesse nuovamente il processo all'istruttore per racco—

gliere e vagliare tutte le prove offerte in ordine all’esistenza

del fatto attribuito. La prova deve svolgersi all'udienza, e

l'apprezzamento dei resultati di essa non può farsi altro

che dal giudice di merito con la sua sentenza definitiva sulla

causa di diffamazione (3).

Accertata la verità dell'addebito durante l'istruttoria, può

il giudice istruttore emettere ordinanza di non luogo a pro—

cedere contro l'imputato, oppure deve sempre rinviare la

causa alla cognizione del giudice di merito, perchè, dopo

esaurito il giudizio orale, pronunzi l'esenzione da prova?

Il Florian (4) opina che l' istruttore abbia facoltà di

emettere ordinanza di non luogo, e perciò d'inviare gli atti

all‘archivio. Forse però un'affermazione cosi recisa e asso-

luta è alquanto pericolosa. Non basta, infatti, aver fornito

la prova'della verità del convicio per conseguire l'impunità;

conviene anche non aver ecceduto, e il giudizio su questo

punto speciale potrà farsi in gran numero di casi solamente

all'udienza, nel conflitto vivace e proficuo della discussione

orale.

Un'ultima osservazione: allorchè taluno sia stato que-

. relato per diffamazione, per avere, ad es., comunicando con

più persone, attribuito ad altri di avergli rubato una deter-

minata cosa, e allorchè, in seguito a tale addebito, il qne-

relante sia stato sottoposto a procedimento per il reato di

furto, ben può il magistrato competente giudicare contem-

poraneamente dei due reati di diffamazione e di furto. Nè

tale facoltà puù essergli impedita dal fatto di avere con

precedente ordinanza deliberata la sospensione del proce-

dimento per diffamazione fino all'esito del processo per reato

di furto, dappeichè le ordinanze istruttorie e ordinatorie

del giudizio non costituiscono cosa giudicata (: sono revo-

cabili dallo stesso giudice, cessate il bisogno e la necessità

che ne determinò la pronunzia (5).

147. L'ereeeptio veritatis non è ammessa in nessun

caso nei reati contro l'onore preveduti dal codice penale per

l'esercito e dal codice penale militare marittimo. Sembrò

forse esiziale alla disciplina consentire all’imputato di dif-

famazione di esperimentare la prova dei fatti affermati.

Cosi venne deciso che in tema di diffamazione difetta di

motivazione la sentenza, che, dopo ritenuto aver l'accusato

addebitato altrui un furto di lenzuoli, mantenendo virilmente

all'udienza tale imputazione, dichiari non provata la reità

dell'accusato stesso, non deducendo tale dichiarazione da

elementi di fatto o di diritto distruttivi dell'accusa, ma fon—

dandosi sulla buona condotta dell'accusato e sulla mancanza

di causa a delinquere (6). Certo la motivazione del tri-

bunale di merito era infelice e non poteva autorizzare di

per sè sola una pronunzia assolutoria. Ma, ricercando il ri-

posto intendimento della tesi cosi stabilita, ci pare di non

affermare cosa soverchiamente ardita notando che forse il

Tribunale Supremo non avrebbe cassata la sentenza dei

primi giudici qualora questi avessero prosciolto l'imputato,

argomentando, piuttosto che dalla buona condotta e dalla

mancanza di causa a delinquere, dal difetto di dolo. Questo

e non altro significato hanno, secondo il nostro avviso, le

parole, che sono testuali, (( deducendo tale dichiarazione da

elementi di fatto o di diritto distruttivi dell'accusa ». Perciò

potrebbe dirsi che la dimostrazione piena e completa della

verità dell‘addebito è idonea a far sparire il reato per mau-

canza d'intendimento offensivo; salvo, si comprende, l'ec—

cesso che per avventura ricorra nell'operato del colpevole.

 

(i) 19 giugno 1900, Miraglia (Rio. Pen., LI], 550). Ve—

ramente nel caso esaminato dal Collegio Supremo, oltre al—

l'tìppello del P. M., vi era anche quello dell'imputato: ma

l'imputato, nei motivi a sostegno del gravame, non avea speci—

licatamente dedotto di aver fornito la prova della verità dei fatti

attribuiti.

(?) 18 febbraio 1904, Terranova (Rio. Pen., mx, 561).  (3) Cass., 15 maggio 1895, citata & nota 3 della pagina

precedente. '

(&) Op. cit., pag. 837-839.

(5) Cass., 28 marzo 1901, Pellegrini (Rio. Pen., un, 769).

(6) Trib. Supr. di guerra e marina, 9 aprile1888, P. M.

in e. N. N. (Gizriapr. del Tribunale Supremo di gue—rra

e marina, 1888, 42).
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CAPO X. — Provoeazione, compensazione

e ritorsione.

1.18. Generalità. — 1-19. Cenni di legislazione comparata. -—

150. Vari progetti di codice penale italiano. —— 15l.Pro-

vocazione. Elemento materiale. Criteri differenziali fra la

provocazione dell‘art. 397 e quella dell’art. 51 cod. pen.

— 152. La provocazione non fa sparire il reato d'ingiuria

per difetto di dolo. — 153. Estremi per l'ammissibilità

della provocazione. — 154. Atti di violenza. — 155. Com-

pensazione: suo fondamento giuridico. — 156. In quali

casi si posson dichiarare compensate le ingiurie. -

157. Condizioni per l‘ammissibilità della compensazione.

— 158. lueriminabilità dell‘eccesso. — 159. Se sia neces-

sario che le ingiurie sieno, oltre che reciproche, contem-

poranee. — 160. Se sia necessario che tutte le ingiurie

sieno anteriori alla querela. — 161. Se si possano com-

pensare le ingiurie scambiatesi tra il querelante o persona ‘

diversa dal querelato. — 162. Criteri per negare o con-

cedere la compensazione. — 163. Se l‘esenzione da pena

per dichiarata compensazione delle ingiurie produca a fa-

vore del querelato esenzione anche dal pagamento delle

spese processuali. — 161. Se sia appellabile la sentenza

che dichiara esente da pena il querelato. — “35. Se sia

necessario che vi sia reciproca querela. — 166. Ritorsione:

suo fondamento giuridico. —— 167. In quali casi potrebbe

ammettersi l'esistenza di un jus rctortionis. — 168 e

169. Se il nostro codice riconosca l‘istituto della ritorsione.

— 170. Estremi essenziali per l‘ammissibilità della ritor—

sione. — 171. Effetti legali dell'ammcssa ritorsione.

148. Nei reati contro l'onore, e, per parlare più esat-

tamente, nell'iugiuria (perchè, come vedremo, le scusanti

speciali di cui ci accingiamo a parlare, non si estendono

alla diffamazione), la dottrina e la giurisprudenza ritengono

potersi ammettere delle eccezioni ignote ad altri reati, pur

perseguibili a querela di parte: esse sono la compensa—

zione e la ritorsione. Qualche scrittore aggiunge a queste

anche la provocazione, ma ci sembra insegnamento errato,

perchè, sebbene per opportunità di metodo convenga sotto

questo capo trattare altresi della provocazione, non sarebbe

esatto comprendere nella categoria delle suaccennate ccce-

zioni anche la provocazione, come quella che non spiega

in tema d'ingiurie un’influenza particolare, sostanzialmente

diversa da quella che esercita in qualunque altro reato, se-

condo il precetto generale contenuto nell'art. 51 del codice

penale (1).

La compensazione e la ritorsione hanno virtù di dirimere

l'azione penale nei reati d’ingiuria. Tale temperamento e

suggerito dal diritto comune, e trova origine nel diritto

romano: Ea lege quam ambo contempscrunt, ncutcr

oz'ndz'citur: paria enim delicta mutua compensaz’ione

dissolountur (Leg. 39, Dig. tlc soluto matrimonio,

nn, 3). fili debet permittz' poenam. tenore qui in

ipsum. non z'ncz'dit (Leg. 151, % 1 , Dig. (le regnlz's juris,

L, 17). Si duo dolo malo fecerint invz'ccm, {le dolo non

agent (Leg. 36, Dig. de dolo malo, n', 3).

L’equitit naturale, infatti, suggerisce che non abbia di-

ritto di ottenere riparazione dell’ingiuria patita chi, alla

sua volta, si sia reso colpevole d'identico reato a datum

del querelato (2).

149. Questo precetto non venne per altro tradotto sempre

in disposizione legislativa ; e indarno uc cerchercmruo traccia

nel codice delle Due Sicilie, nel regolamento pontificio, nel

codice toscano, nel codice sardo, nel codice di San Marino,

nel codice austriaco, nel codice francese, nel codice spa-

gnolo, nel codice ginevrino e in quelli di Olanda e del

belgio. .

Invece il codice ticinese, all'art. 350, dispone che, quando

le ingiurie siano avvenute in un alterco o in una rissa e

gli altercanti e i rissatori si siano vicendevolmente ingiuriati,

succede la compensazione, e non si fa luogo a pena se non

per l'eccesso e nel solo caso che questo sia gravissimo. Per

evitare poi il pericolo che l'intervenuta prescrizione impe-

disca al giudice di applicare il benefizi'o della compensa-

zione, l'art. 357, 5 3, stabilisce che, nel caso di reciproche

e immediato ingiurie, se da una delle parti fu entro tre

mesi fatta istanza per la punizione del colpevole, l'altra

parte può, anche spirato quel termine, interporre la sua

querela durante l'inchiesta sulla prima.

Nel codice germanico (5 198) e detto che, quando nel

caso d'ingiurie reciproche e stata da una parte avanzata la

domanda per la punizione, l’altra parte, sotto pena di de-

cadenza dal suo diritto, è obbligata ad avanzare la domanda

per la punizione al più tardi prima della chiusura del di—

battimento in prima istanza; a ciò è autorizzata anche se

ormai il termine di tre mesi fosse trascorso. Questo pa-

. ragrafo si riferisce alla compensazione, mentre, nel caso di

ritorsione, il 5 199 stabilisce che, se l'ingiuria e stata incon-

tinenli ricambiata, il giudice può dichiarare esenti da pena

ambidue gl‘imputati o uno di essi. Poco dissimile da que-

st'ultima disposizione è quella contenuta nel 5 15-1del codice

zurighese, secondo cui, quando le offese all'onore sono state

immediatamente ricambiate, il giudice può lasciare impu-

nito uno degli offensori o entrambi.

E il codice d'Ungheria al 5 274 dispone che, nel caso

 

(1) Il Carrara cosi riassume ed espone tutta la teorica delle

degradanti in materia d'ingiuria: 1° la provocazione s’invoca

da chi ingiuriò persona che già lo aveva offeso; quindi gli ef-

fetti di questa scusante si limitano, nei casi ordinari, a una

degradazione dell'imputabilità dell'ingiuriante. e, conseguente-

mente, ad uu‘attemtazioue di pena; 2° la compensazione precede

soltanto dalla natura privata dell'azione penale contro l'ingiuria;

&. un‘estinzioue reciproca di un mutuo debito, la quale si pro-

clama dalla legge e che si opera ipso jure estinguendo en-

trambi i debiti a favore di ambedue coloro che si ricambiarono

ingiurie; 3° la ritorsione non e che uno svolgimento della

dottrina del moderame dell'ineolpata difesa. Quando non si agì

per vendetta, ma per difesa del proprio onore, si deduce l'eser-

cizio di un diritto, e cosi si deduce la legittimità del proprio

fatto. Ammessa la ritorsione, convien mandare impunito l’au—

tore delle ingiurie (Programma, p. a., 5 1838, in nota). ——

Perciò, nell’esistenza di provocazione verrà, sebbene più mi—

temente, colpito di pena il solo ingiurianle provocato; nella  
esistenza di compensazione" dovranno esser dichiarati esenti da

pena entrambi gli ingiuriatori, salvo che uno fra essi abbia

ecceduto, nel qual caso egli soltanto verrà condannato, propor-

zionalmente all'eccesso; nell'esistenza di ritorsione, il retor-

queute otterrà pronunzia d'impunità, rimanendo integra e ferma

la responsabilità penale del primo ingiuriaute.

(2) Le norme di una rigorosa morale non consentirebbero

veramente che si ammettesse la compensazione fra le cause che

dirimono la pena in tema di ingiurie. Seneca insegnò che la C0…-

pensttzione era da proscriversi: Non cui—m ut in beneficiis ho—

nestum est merita mez-itis repeucarc, ita injurias injuriis.

Illic vinci turpe est, hic vincere (De ira, I. ?., e. 32)

E Quintiliano non si peritava a scrivere chela compensazione

delle ingiurie è non solum jun-i ini-mica, sed paci. L'istituto

della compensazione non era ignoto nell'epoca del diritto sta—

tutario; :\ esempio, lo Statuto di Aosta (vr, |, 187) disponevaî

« Eu injures vcrbales y :\ compensatiou, si une injure est ausst

grande que l'antro ».
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di calunnia o di oltraggio reciproci, e quando il processo

intentato su querela di una parte non è ancora terminato,

l'altra parte ha diritto di presentare alla sua volta querela,

anche quando fosse decorso il tempo della prescrizione.

Il 5 275 poi stabilisce che, quando un oltraggio sia stato

immediatamente reciprocato, il tribunale, decidendo sulla

questione della colpabilitz'r, può assolvere le due parti o una

soltanto ('i).

150. Nei progetti del codice penale italiano troviamo

una prima traccia di codificazione del principio, di che stiamo

trattando, nell’art. 405 del progett015 aprilci870, secondo

cui la pena dell‘ingiuria veniva diminuita di un grado se

vi fosse stata provocazione da parte dell'ingiuriato; ma, se

le ingiurie fossero state reciproche e immediate, nel calore

di un'altercazionc, il giudice avrebbe potuto, secondo le cir-

costanze, dichiarare esenti da pena le parti o una di esse.

Quest'articolo venne ripetuto testualmente nel progetto Vi-

gliani (art. 410), e, con leggiere rrrodilicazioni di forma, nel

progetto del 1883 (art. 301, 2° capoverso). Ventre però

aggiunto,… quest‘ultimo, che non v’è luogo a pena per

l'offesa provocata da violenze personali.

Nel progetto del '1887 l'art. 374 disponeva che, essen—

dovi stata provocazione da parte dell'ofl'eso, la pena si di-

minuiva da uno a due terzi; e se le offese fossero state

reciproche, il giudice poteva, secondo le circostanze, dichia-

rare esenti da pena le parti o una di esse. Dichiaravasi

poi non punibile colui che fu provocato all’ofl'esa da violenze

personali.

Nella Relazione nrirristeriale del 1887, ripetendo quasi le

parole della Relazione del 1883, è detto: « Si fa luogo

alla diminuzione (della pena) se per parte dell'ingiurialo

vi e stata provocazione a parole; poiché, se vi fu provo-

cazione con vie di fatto, l'ingiuriatore deve andare impone,

non consentendo nè la giustizia nè l'equità che a colui che

e percosso, () in qualsiasi altro modo violentato nella per-

sona, possa farsi addebito se proruppe in ingiurie contro

il percussore. il caso in cui l'esenzione dalla pena non e

di diritto, ma dipende dal prudente arbitrio del magistrato,

ha luogo quando si tratta di ingiurie scarnbiatesi fra due

contendenti nel calore di una altercazione. In quest'ipotesi

può il giudice decretare la compensazione, csimendo dalla

pena arnhedrre le parti o anche una sola di esse » (2).

Nessuna osservazione su quest'articolo venne fatta dalle

Commissioni dei due rami del Parlamento: la Commissione

reale, su proposta del relatore Lucchini, sostituì alla parola

provocazione la frase se l’ofoso & stato la causa in-

giusta e determinante del fatto. Questa dicitura, con-

forme a quella adoperata negli articoli 237, 238 e 239, in

tema di duello, parve più precisa e più comprensiva.

151. Nei delitti contro la persona, in quei delitti cioè

nei quali (': più facile configurare l'ipotesi di una provo—

cazione, la provocazione proviene ordinariamente da una

ingiuria, da un’offesa. L'impeto d'ira, sorto nell'animo del

feritorc o dell‘accisore al seguito di una parola o di un atto

corrtrrrnclioso, agisce come causa minorante dell'in‘rputabililr'r

e rende più mite la pena. Ma nei riguardi dell’ingiuria,

considerata stricto sensu, tren può configurarsi provocazione

in un'ingiuria (3). lrrvero, se all'ingiuria io risponde con

altra ingiuria, potrò valernri delle eccezioni che prendono

nome di ritorsione e di compensazione, e non mi e per nulla

necessario di ricorrere alla nrinorante della provocazione.

A preferenza della provocazione, la quale rappresenta la

meno efficace ragione di scusa, mi sarà lecito invocare

quegli altri rimedi giuridici, che, costitnerrdo una specialità

in questa fornra di reato, valgono il mandarmi impunito.

Quindi l’ingiuria incriminabile non può mai considerarsi

quale causa di provocazione' nei riguardi dell'ingiuria. Ne

per questo potrebbe sostenersi che la minorante prevedtrta

specificatamente dal legislatore rimanga senza pratica appli—

cazione: avviene non di rado che atti, parole, gesti, i quali,

se querelati, non potrebbero mai essere ritenuti dal magi-

strato per ingiurie incriminabili, pur tuttavia, per l'intimo

loro significato, peril recondite fine col quale vennero posti

in essere, per il giudizio che'sopra di essi ha ragionevol-

mente porlato quein cui furon rivolti, costituiscono provo-

cazione. Urro sguardo, un sorriso impertinente, un saluto

canzonatorio, una parola a doppio senso, una mossa poco

corretta, ecc., posson destare nell’animo nostro un impeto

di sdegno così forte da farci prorornpere in ingiurie, oppure,

anche se impeto d'ira non vi sia, posson esser conside-

rati carne idonei e sufficienti a costituire la materialità di

quel contegno ingiusto e determinante all'ingiuria in cui

risiede la scusa speciale contemplata nell'art. 397. Man—

cherebbe il nrodo d‘invoeare dal magistrato una condanna

contro l'avversario, poichè nell'atto da questo compiuto e

difficile riscontrare i caratteri costitutivi di un'offesa puni-

bile; rna non di meno quell'atto e più che bastante per

spiegare all'accortezza del giudice come il colpevole d'in-

giuria abbia potuto sentir sorgere nell'animo suo il profondo

convincimento di esser stato vittima di una provocazione.

Questo e non altro può esser l’elemento materiale della

provocazione nei reati d'ingiuria.

Se l'ingiuria sia stata proferita 0 scritta o comunque

commessa al seguito di provocazione, la pena è diminuita

da uno a due terzi. Non sarebbe fuor di luogo osservare

come il precello dell'art. 397 apparisca del tutto inutile e

ozioso. E noto come il principio generale stabilito nell’arti-

colo 5'l spiega il suo effetto su tutti quei reati contenuti

nella parte speciale del codice che per la loro indole sono

suscettibili della minorante della provocazione. In generale

può dirsi che la provocazione si ammette in tutti i casi di

reato commesso con dolo d’impeto. Fra questi, senza dubbio,

sono da annoverarsi i reati contro l‘onore: e quindi il

legislatore avrebbe potuto astenersi, senza pericolo d‘inge-

 

(1) Anche il diritto consuetudinarie francese ammetteva la

compensazione delle ingiurie reciproche purchè fossero egual—

mente gravi o ugualmente leggiere. Questo principio era stabilito

nell'art. 673 delle Cons. di Bretagna, e fu accolto anche nella

giurisprudenza, come risulta da una decisione il; dicembre 1662

del Parlamento di Grenoble.

(2) N° cm.

.(3) Per la diffamazione si ammette la scusa della provoca-

zione, mentre non si ammettono quelle. della ritorsione e della

ctimpensazione: quindi per la diffamazione la provocazione può

risultare da un'ingiuria. Si veda in proposito, fra le altre non  
poche, la sentenza della Cassazione, 23 settembre 1900, D'Alba

(Cass. Unica, xt, 15t2).

Il concorso della provocazione nella diffamazione si presta a

sostenere sotto altro aspetto la non imputabilitr'r della diffama-

zione o, per lo meno, il trapasso dalla figura più grave della

diffamazione a quella più mite dell’ ingiuria. Alludiamo alla

questione se il dolo d'impeto escluda l'animus difamandz' e

converta, per mancanza di uno speciale intendimento nocivo,

la diffamazione in ingiuria. Su quest'argomento, che attiene a

tutt'altro ordine di idee, ci siamo intrattenuti molto a lungo

al n° 104, al quale rimandiamo il lettore.
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nerare confusioni o equivoci, dal ripetere per l'ingiuria

quanto ormai aveva stabilito in modo generale nell'art. 51.

Anzi la confusione e l'equivoco posson sorgere appunto

dal metodo seguito nell'art. 397. Si avverta, infatti, come

l'art. 397 ammetta la diminuzione da uno a due terzi di

pena solo nei casi preveduti negli articoli 395 e 396, os>ia

solo limitatamente all'ingiuria: della diffamazione (compresa

nell'art. 393) non si fa cenno, e ciò aprirebbe l'adito al

dubbio che la minorante della provocazione non potesse mai

accordarsi per il reato di diffamazione. Questo non e né

può essere. Quindi, si potrebbe ripetere, tornava inutile

configurare, con un inciso speciale, l‘ipotesi della provoca—

zione nei reati d'ingiuria; tanto più che la pena si dimi-

nuisce, in sostanza, nella stessa proporzione stabilita nel-

l'articolo 51, con questa sola differenza, che, mentre in

quest'articolo (: necessario distinguere la prevocazione senr—

plice dalla provocazione grave, per gli effetti dell'art. 397

tale distinzione non e più obbligatoria, e il giudice ha facoltà

di diminuire di due terzi la pena, anche se non consti che

la provocazione sia grave.

Queste osservazioni critiche hanno aspetto di gravità e

potrebbero fino a un certo pnrrto persuadere che il metodo

seguito nel codice nostro non risponda alle regola di una

sana tecnica legislativa.

Ma un pir'r attento studio della questione dimostra con

tutta evidenza che la censura e priva di ogni valore: essa

si fonda sopra una troppo superficiale interpretazione del

precetto legislativo, la cui vera portata non può esser posta

in luce se non mediante un accurato confronto fra la for-

mola usata nell'art. 51 e quella scritta nell'art. 397.

L'art. 51 accorda una diminuzione di pena a colui il

quale abbia commesso il reato nell'impcto d'ira o d'in-

tenso dolore determinato da ingiusta provocazione. Esige

quindi non solo il concorso di un fatto provocatorio e in-

giusto da parte di chi divenne più tardi il soggetto passivo

del delitto, ma anche il concorso di un inrpeto d'ira o di

un impeto d‘intenso dolore, le cui origini debbono esclu—

sivamente ricercarsi nella patita provocazione. Ove manchi

o l'uno o l'altro di questi estremi essenziali, non può ricor-

rere la scusa preveduta nell'art. 51. Infatti questa scusante

ha il suo fondamento giuridico nella constatata concitazione

degli affetti, la quale menoma, linrita nel provocato la libertà

di volere o la coscienza di compiere gli atti che egli sta

per consumare; l'impeto d'ira si risolve in una forza morale

che agisce sulla volontà nel momento della determinazione,

attenuandone la spontaneità. Nell'assenza dell'impeto d’ira,

non è lecito parlare d’un funzionamento anormale delle facoltà

psichiche, e vien conseguentemente a cessare la ragione su

cui s’incardìna questa causa diminuente dell'imputabilità.

La Corte regolatrice ebbe quindi una chiara percezione

dello spirito della legge positiva e ne interpretò in modo

esatto la lettera quando decise: « Condizione indispensabile

della scusa di cui all'art. 51 del codice penale, si è che il

fatto, per il quale viene invocata, sia stato conrmcsso nel—

l'impeto d‘ira o d‘intenso dolore, non bastando da sola

l'irrginsta provocazione a legittimarla, potendo essa non

aver avuto la potenza di eccitare e muovere gli afl'etti

dell'imputato: onde escluso dal magistrato di merito che

questi abbia agito nell'impeto d'ira o di intenso dolore,

non si può parlare di applicazione dell'art. 51 » (i).

Diversamente avviene per quanto riguarda la provoca-

zione specialc contemplata nell'art. 397.

Il legislatore si è astenuto dall'irrcludere in quest’arti-

colo una qualunque parola la quale accenni al concetto di

momentaneo turbamento dell'animo derivante da impeto

d‘ira o da impeto d'intenso dolore. Si limita a richiedere

che l'ofl'eso sia stato la causa ingiusta e deternrinante del

fatto, e nel concorso di quest'rrnica condizione ravvisa una

sufficiente ragione giuridica per consentire che al colpevole

d‘ingiuria venga inflitta una pena meno severa.

Questa constatazione riceve maggior risalto qualora si

ricordi che tutti gli schemi di codice (compreso quello del

1887) parlavano in genere di provocazione, richiamando

cosi, implicitamente, la definizione che di questa scusa ve—

niva data in altra sede dai singoli progetti oppure la defr-

nizione accolta negli insegnamenti della scuola. E di siffatto

definizioni era sempre parte integrante e sostanziale l‘im-

peto d'ira o di intenso dolore.

La provocazione prevedtrta nell’art. 54 si fonda preci-

puamente sullo stato soggettivo di chi si e determinato al

delitto; mentre la provocazione speciale contemplata nell’ar—

ticolo 397 prescinde affatto da questa ricerca soggettiva, e

trova la sua base in una condizione di cose puramente

oggettiva, qual'è l'ingiustizia del contegno assnrrlo dall'of-

feso. D'onde una conseguenza somr‘narnente importante:

ancorché non si dimostri cheil colpevole d‘ingiuria abbia

connnesso il fatto sotto la coazione del turbamento intel-

lettuale o volitivo derivante dall'ira, il benefizio consentito

dall'art. 397 sarà sempre appliurbile.

Da questa premessa, della cui esattezza non @ lecito

dubitare, possono e debbon trarsi due ulteriori illazioni,

ugualmente importanti, le quali valgono a dimostrare una

volta di più che la disposizione dell'art. 397 e ben altro

che un'inutile eco del precetto scritto nell’art. 51. Siffatte

illazioni ci limitiamo, per ora, ad accennare, riserbandoci

di illustrarle altrove. Esse sono le seguenti:

1° La ricerca dell‘intervallo di tenrpo trascorso fra

la provocazione e l'azione esercita grande influenza ove si

tratti dell'applicabilità o meno della scusa disciplinata nel-

l'art. 51; tale indagine non ha, per contro, alcun valore

nei riguardi dell'art. 397;

2° La provocazione ordinaria non può coesistere con

la premeditazione, perchè l'impeto degli affetti, substrato

della scusa, mal si concilia con la fredda detcrarrinazione

al delitto: altrettanto non può dirsi nei riguardi della pro-

vocazione in tema d'ingiuria (2).

 

(1) 6 luglio 1903, Lussu (Rio. Pen., IN…, 338). Di questo

argomento abbiamo trattato con qualche maggior diffusione alla

voce Cause escludenli o diminuenti l’impulabilità. (cap. v,

n. 105), nell’Enciclopedz'a Giuridica Italiana.

(2) Se non c’inganniamo, quest'interpretazione dell‘art. 397

e nuova nella dottrina e non ha precedenti nella giurisprudenza.

Per quanto ci risulta, essa non fa mai proposta nemmeno re-

lativamente agli articoli 237 e 24.0, i quali usano una formula

analoga a quella scritta nell‘art. 397, perchè nemmeno in essi

si richiede il concorso dell‘ impeto d’ ira, causato dall'auto e  
dall'insnlto patito. La Corte Suprema ebbe da occuparsi di una

questione consimile soltanto nei rapporti dell‘omicidio o della

lesione commessi dal coniuge ovvero da un ascendente o dal

fratello e dalla sorella sopra la persona del coniuge, della di-

scerrdente o della sorella e del correo o di entrambi nell'atto in

cui li sorprenda in llagrarrte adulterio o in illecito concubito,

giusta l‘articolo 377 del codice penale, dove neanche si fa csp“-

cito accenno al concorso di un impeto d'ira. La Corte d‘ap-

pello di Napoli con sentenza |? settembre 1892, Alfano e

Retcz (Diritto e Giurisprudenza, v…, 116), avea deciso che
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152. Chi ingiuria sotto la spinta d'una provocazione

non agisce certo senza dolo: quindi il reato da lui conr—

messo non può ritenersi inesistente per difetto di elemento

intenzionale. Si verifica in tema d'ingiurie ciò che ricorre

in qualsiasi altro delitto.

Questa nostra osservazione potrebbe senrbrar superflua,

tante essa apparisce conforme ai principi pir'r sicuri della

scienza penale. Abbiamo creduto però di doverla fare, perchè

una recente pronunzia del Supremo Collegio confuse la

provocazione con altre cause scrinriuarrti, e attribuì alla

provocazione la virtù di far sparire il dolo necessario a

integrare il reato d'ingiuria.

Fn deciso, infatti, che può esulare il reato d'ingiuria se

le parole ingiuriose siano state preferito non per offendere,

ma per sfogare il giusto risentimento e dolore per offese

precedentemente ricevute, nè in tal caso e lecito parlare di

semplice attenuazione del reato per provocazione (i). E la

motivazione e questa: « La violazione di legge denunziata

col ricorso si chiarisce insussistente, sol che si consideri

che la sentenza pone in fatto che l‘usciere Sarli, addolo-

rato e sdegnato a un tempo perchè il Gala Giovanni lo

avea calunniosamenle accusate di concussione ai suoi su-

periori, irruppe in ingiurie centro il medesimo, ma non con

anime di offendere, sibbene per sfogare il suo giusto ri-

sentimento e dolore. Escluse l'aaz'mus injuriandi, e quindi

il dolo, era conseguenza logica e necessaria la dichiarazione

di non luogo a procedimento per inesistenza di reato, come

l'eco l‘impuguata sentenza, che per ciò non merita censura.

Pretendere, come fa il Pubblico Ministero col suo ricorso

motivate, che la Corte avesse dovute applicare la disposi-

zione dell'art. 397, din'rinucmlo semplicemente la pena, (:

pretendere l’assurdo, giacchè la Corte avrebbe dovuto prr-

rrire un fatto che ella stessa dichiarò trou costituire reale.

il Pubblico Ministero dimentica chela scusa dell'art. 397,

corno ogni altra scusa, presuppone sempre il dolo, senza

di cui non può farsi luogo a pena m': a diminuzione di

pena di sorta ».

Ma l'errore della sentenza dcruurziata in Cassazione con-

sisteva appunto nell'aver attrilmito alla provocazione (sia

pure sotto la forma di una semplice constatataziorrc di

fatto) l'efficacia di fare sparire il dolo: era questo un grave

errore giuridico, a cui il Supreme Collegio doveva metter

riparoi

La provocazione non perime la pena, ma solamente in-

fluisce sulla ruisura nella quale deve, in concreto, venire

applicata: questa e non altra è la volontà del legislatore.

Dobbiamo però osservare che, se il preciso disposto

dell'art. 397 non ammette uninterpretazione diversa, la

fortnola usata dal legislatore in quell'articolo avrebbe do-

vuto condurre a una conseguenza ben differente. La dizione

«causa determinante e ingiusta del fatto )) prelude giu-

ridicamente e logicamente alla conclusione di non puni—

bilità dell'autore dell'ingiuria: non senrbra ragionevole che

si possa parlare di reato punibile quando esso null'altro

sia che il risultato di una reazione da parte di chi fu og-

getto d’un’ingiusta azione. E ciò specialmente in tema

di delitti contro l'onore, nei quali, per l'istituto della corn—

pensazione e per quello disciplinato nell'art. 398, il con-

cetto d‘impulabilità e di punibilità subisce, per la singolare

natura del fatto, tante e cosi importanti modificazioni (2).

 

il benefizio, di cui all‘art. 377, i‘: applicabile all‘omicidio in

flagrante adulterio, quantunque commesso emi premeditazione;

(‘ poichè premeditazione e impeto d'ira sono assolutamente in-

conciliabili, cori quella pronunzia la Corte napoletana era venuta

a riconoscere che nell‘art. 377 il legislatore prescindeva in modo

completo dalla prova dell‘impeto d‘ira. bla il Collegio regola-

tore, al cui esame era stata sottoposta la sentenza suaccennata,

andò in diverse avviso. [topo aver ricordato la genesi legislativa

dell‘articolo 377, ebbe a osservare: « L‘elemento del flagrante

adulterio non e costitutivo del reato d’omicidio commesso in

quelle date circostanze di fatto, ma semplicemente scusante, per

ragioni facili a comprendersi, serbandesi sempre immutato il

titolo del fatto principale. Gli ‘e da ciò che il capo … del ti-

lolo rx, lib. il, del codice penale fa seguito alle disposizioni

concernenti i reati contro le persone, per accomunarsi ad esse

indicando quali possano essere le cause giustificative o scusanti

dei reati stessi; non senza osservare poi che anche il modo di

determinazione della penalità conrmiuata dall‘art. 377 ribadisce

Il concetto che si tratti di una dimittueute dedotta da circostanze

subiettive, demandate all'apprezzamerrto dei giudici del fatto »

(20 febbraio t892, Alfano e Retez : For-o Ital., 1892, rr, 185).

in tal guisa la Cassazione ripeteva il principio affermato nella

sentenza 7 nov. 1890, Martz'nz'ello (Rio. Pen., su…, 170).

_… Cass., 28 settembre 1901, P. 111. in c. Sarti (Suppl. alla

Rte. Pen., xt, 60). Si vcgga anche la nota adesiva con la quale

la Cassazione Unica (vol. x…, 43) accompagna la pubblica—

zroue di questa sentenza. Viene affermato nella ricordata nota

che l‘estensorc della sentenza ha voluto distinguere il caso prc-

chuto nell‘art. 397, dell'eventrralità cioè che a scagionare dalla

rL‘_Spousubitità penale si riscontri il concorso della causa deler-

tlimaute e ingiusta del fatto, dall’altro caso, che egli ipotizza,

di un giusto risentimento e dolore diverso e non originato

dalla causa ingiusta. L'ipotesi di cui all'art. 397 è come una

Pfflvocazione a causa della quale il legislatore ha voluto atte-

nuare soltanto la pena, non escluderla, il dolo permanendo a

131 — Dressro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

costituire il delitto: e in verità (continua l‘aunolatere della sen-

tenza) è a ragione della provocazione ovvero della causa dc—

terminarrte e ingiusta del fatto che il provocato reagisce, con

l'intenzione sicura e diretta di offendere il provocatore. Il pen—

siero dell'estcnsere invece configura un‘ipotesi ben differente:

l’ipotesi cioè di un giusto risentimento e dolore che può anche

non essere cagionato da provocazione, ma che però genere nel-

l‘animo dell‘agente corno un impeto era giusto era soltanto gc-

ucrese, ma che tende alla tutela di qualche retaggio d’onore.

Questo giusto risentimento e dolore fa prorornpere l’agente con

t’inveltiva ingiuriosa, ma non tcmlente alla lesione dell‘onore

altrui, non esscmlo a tale scopo pronunziato. Essa è risultato

di quella condizione dell’animo esacerbato che toglie all'atto

ogni elemento irrtcnziormle. La nota termina riconoscendo che

la differenziazione compiuta nella sentenza e sottile, ma umana.

Noi ci chiediamo tuttavia se essa non rappresenti invece una

manifesta violazione del pensiero legislativo sia per quanto ri-

guarda l'art. 397, sia per quanto riguarda l’art. 51.

(2) Cass., 97 maggio 1891, De Curia (Annali, 1891, 192;

Rio. Pen., xxxv, 117).

Non possiamo astenerci dal richiamare l’attenzione del lettore

sopra la sentenza 13 marzo 1900, ric. Botta, della Cassazione,

nella quale, secondo il nostro avviso, il Collegio regolatore espone

una serie di concetti non precisi ed esatti. Ecco le parole della

decisione: « Nella speciale imputazione poi di reato d‘ingiuria,

se l'offesa sia stato la causa determinante e ingiusta del fatto,

si da luogo soltanto a una diminuzione, non all'esenzione da

ogni pena. :\la la causale non deve confondersi con la provo-

cazione, al cui concetto “: informata la seconda parte dell’arti-

colo 397 cod. pen., che lascia al magistrato di dichiarare esenti

da pena le parti o una di esse. E però, a prescinder che la

Mariani non erasi querelata contro la Botta, in ogni caso non

può meritare censura la sentenza con l'aver ritenuto che la Betta,

dopo avere in più volte manifestato il suo risentimento per la

pretesa offesa, eccedesse nella ritorsione con la lettera ingiusta 
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153. a) A un‘ulteriore osservazione dà luogo l‘esame

della prima parte dell'art. 397.

Quest‘articolo precisa gli effetti della provocazione rela-

tivamente ai reati preveduti tregli articoli 395 e 396; cioè

dell’ingiuria contro privati cittadini e dell'ingiuria contro

persone incaricate di un pubblico servizio. Finchè si tratta

dell'ingiuria preveduta nell'art. 395, nessun dubbio che il

precetto di esso articolo, purnorr rappresentando una rigorosa

conseguenza della fortnola prescelta per definire la provo-

cazione, sia strettamente cortforrne ai principi getterali del

diritto. Il dubbio sorge invece in ordine al reato configurate

nell‘art. 396. lrrvcre, come abbiam veduto al n. 79, la

persona incaricata di pubblico servizio ha, per l‘ufficio suo,

dei rapporti di comunanza col pubblico ufficiale: però, mentre

l'art. 397 diminuisce da uno a due terzi la pena dell'ingiuria

diretta a persona incaricata di pttbblico servizio « allorchè

l'effeso sia stato la causa detertuitrarrtc e ingiusta del fatto »,

in tema d'oltraggio non si applica veruua pena quando il

pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con

atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Quindi la pre-

vocazione induce impunità in tema d'oltraggio, e soltanto

diminuzione di pena in caso d'ingitrria a persona incaricata

di pubblico servizio. Sembrerebbe più giusto che andre re—

lativamente al delitto di cui all'art. 390 fosse accordata

esenzione da pena a chi fa provocato all'irtgiuria dal cort-

tcguo dell'otfeso: ciò sarebbe anche conforure a quella

simmetria di disposizioni legislative, la quale deve gover-

nare i reati di parola in ipotesi di aggravamento parallele

e affini.

&) Se, dimenticando qtranto abbiamo avvertito poco ad-

dietro, il principio razionale della provocazione nei reati di

ingiuria dovesse ricercarsi soltanto nella minorata irrrputa—

bilità derivante dall'impeto dell'ira o dell'intenso dolore

sorte nell'aninro del colpevole per il contegno del suo av-

versario, ne conscguircbbe che colui il quale invoca la scusa

della provocazione dovrebbe avanti tutto provare di aver agite

incontinentz’, cioè sotto l'ittttrtediata impressione dell'olfesa

ricevuta. L'impelo d'ira, il giusto dolore si attutiscono e

vengono a sparire per il decorso del tempo, e come essi

non potrebbero essere riconosciuti quali efficaci argomenti

di diminuzione di pena in altra fortna di reato, allorchè

fra l’offesa e la reazione vi sia stato lungo intervallo di

tcrupo, cosi non potrebbero esser ammessi in tema di reato

contro l'onere. Il colpevole potrebbe giovarsi, in tali casi,

quando le circostanze le consentano, della compensazione,

rtrai della provocazione, e, certte a suo tempo dintoslreremo,

della ritorsione.

Invece l'art. 397 prescinde nel tuodo più completo dal-

l‘esistenza o tncno d'itnpeto d'ira o d‘intenso dolore,

produttivo di una momentanea e leggera perturbazione psi-

cltica, e ravvisando la provocazione ttel solo elemento eg-

gettivo costituito dal contegno ingiusto dell’effeso, accorda,

soltanto in vista di esse, tru'attenttazione nell'intensità della

pena. Quando, adunque, il querelato d'ingiuria dimostri di

aver agito al seguito e per causa dell'attitudine ingiusta

assunta a suo riguardo da coltri che egli ingiurie, c di-

mostri inoltre che tale reazione non è stata irragionevole,

egli ha assoluto il suo compito probatorio, e si :: assicu-

rato il diritto che il giudice gli consenta il benetizio della

provocazione.

L'intervallo di tempo non spiega alcuna efficacia de-

cisiva: l'azione provocatoria (: rttt fatto orrttai corupiuto che

l'ingiuriante può sempre invocare a sua scusa, senza tro-

vare nel decorso del tempo (salvo quanto diremo fra un

momento) un ostacolo insormontabile. Anche in questa sin-

golare contingenza riceve pratica applicazione la massima,

dettata per ben diversa materia: factum 2'n/‘ectum fieri

neguz't.

Tale principio ha una grande importanza pratica, spe-

cialmente nelle ingiurie conrrtresse con la stampa, nelle

ingiurie cioè le quali, per la speciale natura del mezzo

adoperato, non sempre avvengono incontinentz' e non

sempre presuppongono ed esigono rtcl loro autore una cort-

citazione d’anitrro. Qualora l'irtgiuria statrrpata si colleghi

e si ricontrolla a un fatto provocatorio verificatosi in tempo

ormai lontano, tren per qttesto verrebbe a cessare ipso

jure la ragione giuridica della diminuertte scritta nell'ar-

ticolo 397.

Da siffatti rilievi e da siffatte osservazioni deriva un'altra

conseguenza: ove pure si provasse che il querelato, dopo

la patita offesa, dissitnulò a lungo l‘oltraggio ricevuto, e

per colpire nell'onore il suo avversario attese pazientemente

una propizia occasione, tutto ciò non basterebbe a renderlo

immeritevele della scusante della provecaziorte

Tuttavia anche in tema di provocazione nel delitto di

ingiuria la constatazione dell'intervallo di tempo trascorso

fra l'azione e la reazione non deve esser sempre e 00111-

pletautente trascurata. Convien ricordare che l'art. 397

tren si limita a richiedere che l'offeso sia stato la causa

ingiusta del fatto ingiuriose cetnrnesse in suo dartno dal

querelato, ma esige che l'offese abbia, col suo contegno,

determinato l'ingitrria: era, se un soverchio indttgio frap-

poste dal provocato nel reagire contro il provocatore non

potrà esercitare influenza di sorta sotto il profilo della pro-

babile persistenza di una concitazione dell’attimo, varrà

senza falle a far dubitare che l'ingiuria, oggetto della qtro-

rela, trovi realntentc la sua causa determinante nel remoto

atto provocatorio. ll gittdice ha il dovere di stabilire in

 

Spedita alla querelante» (Rio. Pen., Lit, 435). Incidetrtalmcute

si accentra in questa sentenza alla necessità dell‘esistenza della

duplice querela in tema di provocazione, metrtre, ttrtt’al più,

è dubbio se questa reciprocità di querela sia necessaria in tema

di compensazione, siccome vedremo più sotto al n° 165. lla

riteniamo che cori quelle parole la Corte abbia intese non già

di all'ermare un nuovo e stranissimo principio, il quale a ogni

modo avrebbe meritato più ampio svolgimento, sibbcnc di cort-

fermare ancora una volta la regola, per noi ingiusta, che nella

rcciprocartza delle ingiurie “: mestieri, per far luogo alla cout-

pensazione, la reciprocanza delle querele. La Corte usò rrtolto

impropriamente il vocabolo provocazione in luogo del vocabolo

compensazione, come poco più sotto cotrfuse evidentemente

l‘istituto della ritorsione con quelli affitti della provocazione e  
della competrsaziorrc. Non è sotto tal punto di vista che la

sentenza merita di esser presa in attento esame in questa parlo

del nostro scritto, sibberte in quanto afferma che la provocazione

e preveduta, in tema di ingiurie, nella seconda parte dell‘arti-

celo 397 cod. pen., e che il magistrato ha facoltà, anche in

case di semplice provocazione, di mandare esenti da pena le

parti e trna di esso. La Corte è caduta in trtr equivoco cosi marti-

festo, da render superflua qualunque dimostrazione; e incorso

nell‘errore, per aver voluto distinguere e separare, quasi facen-

done due cose distinte, la provocazione dalla causale ingiustil

e determinante dell‘ingiuria. Mentre la verità è che con la

locuzione usata nell‘articolo 397 il legislatore intese soltanto

di richiamare il concetto generale della provocazione coll

quelle modificazioni che sono note.
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linea di fatto se esista il rapporto di causalità fra il con-

tegno dell'olfeso e la successiva ingiuria: e fra i diversi

argomenti di convinzione ai quali può ricorrere per dilu—

cidare questo ptrnte essenziale, v'è anche qtrelle dell’inter-

vallo di tempo.

Sembrerebbe che l‘Alpi (1) professasse su questo pro—

posito un'opinione molto affine alla nostra. « Acciò la

scusa della provocazione sia ammissibile (egli scrive) non

è condizione essenziale che l'atto che la costittrisce e quello

della reazione siano simultartei o quasi; avvegnachè la legge

ciò non richiede, e l‘eccitazione dell’animo può durare per

alcrrrti giorni; e però può utilmente invocarsi anche da chi

ha ingitrriato cel mezzo della stampa, come ne fa fede la

discussione avvenuta su quest'argemento nel seno della

Commissione del 1876; a prescindere che e possibilissimo

il case che si avveri una circostanza per cui il turbamento

dell'animo si rinnovelli, e l'impeto subitatrrente si ridesti

e prorerrtpa, caso che scuserebbe indubbianrertte la reazione

anche lontana ».

Ma a chi ben osservi queste parole, non sfuggirà certo

che l'Alpi non nega importanza e valere-alla'cendizione

soggettiva dell'impeto d‘ira a cui avrebbe obbedito l'autore

dell‘ingiuria: anzi mette a fondamento della sua tesi l'esi-

stenza d’una rrrourerrtanea alterazione dello stato di ce-

scierrza e di volontà. l..“egregie scrittore si limita a deter-

minare fine a qtral punto siano applicabili alla provocazione

in tema d‘ingiuria i principi generali che governano la

materia; e sopratutto il principio che lo stato di concitazione

causato dall‘impete d'ira pub perdurare per un terupo più

o meno ltrnge, a seconda delle variabilissitne contingenze

interiori ed esterne. Tutto questo nulla ha che vedere con

quanto siente venuti dicendo finora; e serve solamente a

lumeggiare in modo migliore la diversità essenziale che

intercede fra l‘interpretazione da noi data alla legge e

l'opinione ordinariamente professata su tale argomento dagli

scrittori.

0) Se la scusante preveduto nell'art. 397 ricorre anche

nell'assenza di ogni prova sullo stato soggettive dell'agente,

è indispensabile per altre che venga stabilito in modo ri—

gorose che l‘elemento oggettivo della provocazione (con-

tegno dell'offeso) presenti alcuni caratteri speciali.

Secondo la lettera dell’art. 397, perchè sia lecito all'in—

giuriante chiedere diminuzione di pena in forza della pro-

vocazione, c mestieri che l'offeso abbia compiuto a danno

dell'irrginriante un fatto o un atto ingiuste, occasione pres—

sima e diretta del delitto d'ingiuria. Il carattere essenziale

di questo fatto o atto provocatorie consiste nella sua in-

giustizia, per modo che, se esso rappresenti alla sua volta

una reazione centro una qualsiasi aggressione patita dal-

l'offeso, non potrà mai condurre ad attenuare la responsa—

bilità dell'ingiuriarrte e permettere al giudice di applicare

l'art. 397, prima parte, del codice penale. Se anche si di-

mostrasse in un caso concreto il concorso del rapporto di

causalità fra l’atto supposto provocatorio e l'ingiuria, ciò

non basterebbe per far luogo alla provocazione, poichè

l'importante sta nello stabilire… se l’atto provocatorie fa o

meno ingiusto. « Per l’applicabilità della prima parte del-

l'articolo 397 cod. pen. (osservava il Supreme Collegio)

essendo necessario che l’offesa sia stato la causa determi—

nante e ingiusta del fatto, esula evidentemente il caso in

cui il fatto, che ha dato ltrogo all'ingittria, non possa rite—

nersi ingiuste, mrlla importando che l'offesa sia stato la

causa determinante del reato. il principio che, Mi ofensz'o

esi lz'cz'ta, ibidem defensio est illicita, trova la sua più

spiccata applicazione trel caso; perchè, se cosi non fosse, si

smarrirebbe ogni esatto criterio della liceità e illiceità delle

azioni, e coltri che jure sno ntitnr sarebbe messo alla

pari dell‘ingiuste provocatore. Ne è vero che la legge in—

tenda scriminare le offese pronunziate in tal contingenza,

perchè derivate da turbamento della coscienza e dell'ecci-

tatnerrto del dolore fisico, per cui mancava a priori l'ele-

mento nrerale del reato, perché ciò importa sconoscerei

criteri di giustizia cui la legge s'ispira in tutti i suoi det-

tami, e per i quali, se può esser consentita l'impunità in

case di reazione e illegittinra aggressione, non può esserlo

parimenti nel caso opposte, poichè il legislatore non può

indulgere alle passioni ingiuste, ma deve reprimerle e

ptrnirlc » (2).

Per facendo le debite riserve intorno alle affermazioni

della Corte circa il fondamento della scusa della provoca-

zione (peiclrè sembra che la sentenza, parlando di scri-

minante, d'impunità, ecc., non abbia esattamenle inteso

il carattere della provocazione), riteniamo accettabile per

ogni reste l'insegnamento del Supremo Collegio.

Conseguenza delle cose anzi dette a noi sembra questa:

le offese preferite e scritte in occasione di dibattiti giodi-

ziari, erttre i rigorosi confini dell'art. 398 codice penale,

tren potranno tnai ritenersi come fatti ingiusti, idonei a far

luogo alla scusa della provocazione a favore di chi replicò

a quelle offese giudiziali con altre otTcse stragiudiziali. ln-

vere, l'offesa in giudizio è assistita da una presunzione

legale, in forza della quale dee considerarsi come atto

giuste e necessario: purchè, peraltro (le ripetiamo), l’offesa

medesima rimanga entro lo stretto territorio della contro-

versia, siccome esige tassativamente l’art. 398 sopra citate.

d) E itnpertante stabilire se il querelato possa invocare la

scusa della provocazione anche quando abbia rivolto ingiuria

non a chi veramente le provocò, ma a chi, ingannandosi,

egli credette autore della provocazione.

La lettera dell’art. 397 sembra escludere assolutamente

che in tale ipotesi di fatto si possa accordare la diminuzione

di pena derivante dalla provocazione. L'art. 397 dice:

« Quando... l'offese sia stato la causa determinante e in-

giusta del fatto ». Quindi, interpretando in modo rigorose

la parola del legislatore, converrebbe concludere che, se

la provocazione provenne da persona diversa dall'ingiuriato,

l‘ingiuriante non possa valersene. Ma. a prescinder che

anche in tema d’ingiuria vale la regola generale sancita

dall’articolo 52 cod. penale, non bisogna nrai dimenticare

qual sia il fondamento razionale della scusa di cui trattiamo.

E bensi vero che l’art. 397 anmrette che in tema di

ingiuria la provocazione possa sussistere anche senza il

concorso dell’impeto d’ira o d'intenso dolore; ma e assai

lerttane dal dichiarare che la presenza di un tale stato del-

l'animo (causa generatrice del delitto) non possa e non

debba esercitare alcun effetto in ordine all’imputabilità del-

l'agente. Quindi, se si dimostri che il colpevole d'ingiuria

commise il reato in un impeto d'ira, al seguito della pa—

tita provocazione, dovranno, fuor di ogni dubbio, applicarsi,

anche nei riguardi della provocazione speciale, quelle me—

 

_U) Prococzm'one, compensazione e ritorsione nelle in-

qznrze (Monitore dei Pret., 1891282).  (2) Cass., 27 gennaio 1899, Franciseiii (Ri-vista Pen.,

XLIX, 370).
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desirtte rterttre direttive che' governano la scusante prevedtrta

nell'art. 51. L'irrrpeto d'ira, il giusto dolore posson tur-

bare l’animo cert un improvviso e passeggero travìamento

anche se occasionali da erronee giudizio sulle circostanze

del fatto provocatore: e di questo speciale stato d'animo,

che tnerroma insieme la libertà del volere e la coscienza dei

propri atti, convien pttre tenere il debito conto. Perciò,

trascurartde l'equiveca parola della legge, e assorgendo

alla vera ragione delle cose, si deve ammettere che, anche

dato l‘errore di persorta, possa concedersi all'ingiuriante

che abbia agito nell'impeto d'ira e d'intenso dolore il be-

ttefizîo della provocazione (i).

e) E per le stesse ragioni deve dituinuirsi la pena anche

all‘ingiuriante, che, sapendo essere stato offeso un suo con-

gittnte e altra persona a lui cara, preretnpa in centurnelie

contro l'offensore (2).

La giurisprudenza però sembrerebbe contraria a questa

interpretazione dell‘art. 397; « imperoccltè, disse la Cas-

sazione (3), il legislatore individualizzò la persona che della

scrirrtirrarrte deve fruire, quella persona cioè che all'effesa

fosse stata itrdolta da violenze personali e non altra. Se

avesse epirtato di estendcrla anche ai congiunti, ne avrebbe

determinate i gradi di parentela e d'affirtità ».

154. L'ordine delle idee ci cortduce a parlare in qtresto

punto della scriminante corttenuta ttell'ultittra parte dell'ar-

ticolo 397, secondo la quale non e puttibile colui che sia

stato indetto all‘effesa da lesiorti personali. « Se vi fa pre-

vocaziene cert vie di fatto (avvertiva la Relazione ministe-

riale del 1887 al n° max), l'ingitrriat0t‘e deve andare im-

pone, nert cetrserrtertde nè la giustizia nè l'equità che a

chi è percosso e in qualsiasi modo violentato nella persona,

possa farsi addebito se prorerrrpa in ingiurie contro il

percussore ».

interpretando il capoverso dell'art. 397 alla stregua di

queste parole, converrebbe cortcitrdere che l'impunità delle

ingiurie causate da violenza è ammissibile nel solo caso in

cui le ingiurie siano preferite nell’atto medesirtre in cui la

violenza si cenrpie. il testo dell'art. 397 trou accenna per

altre a siffatta contemporaneità, onde il Majno (4) e l‘int-

pallemerti (5) irrsegnarerto che la disposizione in esame si

deve ritenere applicabile anche alle ingiurie non improv—

vise, e, per esser più esatti, alle ingiurie preferite 0 cent-

piute dopo trascorsa l'attualità della violenza.

Crediamo però che l'ittterpretazione data da questi due

scrittori al capetterso dell'art. 397 non sia perfettanrcnle

esatta. La legge vtrol trrandare irrrpnnito (e le dice in modo

ciriarissitno la Relazione ministeriale) chi per natttraie sfogo

del dolore fisico e morale cagionatoin dell’altrui violenza,

prerompe in ingiurie centro l'aggressore: la seriurinante

muove adtrrtqtte dalla considerazione dello stato d'animo in

cui trovavasi l’agente nei ttrornertto nel quale preferiva l'in-

giuria, e l'itttpurrità deriva dalla presunta assenza di dolo:

presunziorte che in tale ipotesi non e juris tantum, ma

juris et de jure. il capoverso dell'art. 397 sarà qrtindi

applicabile solamente quando fra la patita violenza e la

conseguente ingiuria irtterceda riri tresso assoluto di causa a

effetto e l‘ingiuria rappresertti urt’irurrtediala, irrefrenabile

reazione eorttre la violenza medesirtta. L'impeto d'ira o di

itttertse dolore è un prestrpposto rtecessarie e indefettibile

della serirttinarrte prevedtrta in questa disposiziorte legislativa.

Del decorso del tempo, il quale può aver esercitato un'effi—

cace azione mederatrice sull‘anime del violentato e calmare

il tumulto degli affetti solito a scatenarsi sotto i'itttrtrcdiata

impressione della violenza il nragistrato dovrà tenere il de-

bito conto, e conseguentemente negare l'impunità tutte le

volte in cui l'ingiuria rappresenti, piuttosto che una legit—

tima reazione, una tardiva vendetta. Seconde nei, qrtesto, e

non altro, e il significato del capoverso dell'art. 397: e sif-

fatto nostre convincimento deriva non solo dalla ricerca dello

spirito della legge, ma auclte dal rispetto della parola del

testo legislativo. « Non è punibile colui che sia stato indetto

all'effesa da violenze personali », dice il codice; e il verbo

indurre denota appunto la relaziorte di causalità che deve

itrtercedere fra l'ingiuria e la violenza. Quindi, ove si abbia

la prova che, nonostante l’intervallo di tertrpo, l‘irtgiuriante

abbia agite sotto l’impulso della patita violenza, dovrà il

giudice dichiararlo non punibile; ttterttre dovrà proferir sen-

tenza di condanna nel caso opposto. Ma l'irttervallo di tetttpo

non può esser che brevissirrto, di gran lunga inferiore a

quelle che d'ordinario si cortsidcra certciliabile con la cetr-

cessiorte della scusante della provocazione.

La giurisprudenza ritenne che per l'applicabilità del ca-

poverso dell'art. 397 sia indispensabile la simultaneità della

violenza e dell'irtgiuria (G).

Violenza personale e qualunque coercizione che si eserciti

sopra l’irrgiuriante: non solo adtrrrque la lesione, ma ben

anco la minaccia, ecc. Fu decise che, agli effetti dell'irn-

punitr'r consentita dal capoverso dell'art. 397, costituisce

violetrza personale anche il gettar acqua su d'una persona

che passa per via allo scopo di bagnarla ('i).

Applicando anche a questa materia la teorica dell‘ingiuria

irtdiretta, ci sembra poter dire che l‘irttpurtità deve accer-

tlafsi anche a chi nell'impeto della reaziotre prorerrrpa in

ingiurie, le quali, piuttosto che direttamente colpire l'ag-

gressore, colpiscano qualche persorta legata a costui da virt-

cele di sangue o d'affetto: avviene, infatti, talvolta che.

senza dirette intendimento di offendere la persona contro

cui la parola e materialmente lanciata, l'autore dell'irrgirtria

prescelga questa via per recare ertla all'avversario autore

della violenza. Nori ci dissimuliante però le obiezioni che

posson muoversi centro la nostra epiniorte, la quale però

ci sertrbra sorretta da efficaci argomenti, desumibili sopra

tutto dallo stato psicologico dell'agente. iliconeseiartto rtetr

esser possibile formolare in proposito trtta regola assoluta,

essendo necessario aver molto rigrtardo alle speciali circo-

stanze dei fatte, circostanze variabili di caso in caso, ed

essendo necessario specialmente indagare qtral fosse in realtà

l‘intenzione dell'ingiuriattte (8).

 

(i) Alpi, mou. e loc. cit., pag. 281.

(2) Chauveau et iiélie, Théorie da code pe'nal, [. II, n. 2670.

« Spesso l‘offesa recata a persona a cui portiamo affetto e da

noi sentita più che se fosse stata diretta contro di noi; noi

possiamo trovare la forza di disdegrrare utt itrsrtlto, ma eretic-

remnre di commettere itria vigliaccheria lasciando itrsttllare chi

ci è caro ». Per qttalcite maggiore notizia si veggo qttattto ab-

biamo scritto nella voce Cause escludenli o diminuenti l’impa-

iabilz'là (cap. v, n° 103), pubblioata rrell‘Encicl. Giuridica.  (3) Cass., 25 agosto 1897, .iliscz'ali e Bovino (Rio. Pen.,

XLVI, 498).

(4) Op. cit., n. 2501.

(5) Op. cit., voi. in, pag. 221.

(6) Cass., 1° febbraio 1895, Mazzullo (Giust. Pen., [, 316).

(7) Cass., 12 ott. 1896, Groppello (Giust. Pen., rt, 19.21)-

(8) Venne deciso che non ricorre l’applicabilità dell'art. 397

in case d'itrgiuria diretta da chi in percosso cetttre la figlia de.

percotitore. « Sebbene le ingiurie preferite dal ricorrente contre
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irrciineremnro anche a ritenere, malgrado il contrario

insegnamento della Cassazione (1), che del benefizio del-

l'art. 397, ultimo capoverso, possa godere anche chi non

fu materialmente l'oggetto della violenza, ma assista alla

violenza patita da persona a lui cara, e preferisca contro

l'aggressore parole offensive. Invero, il disposto del capo-

verso srrddetto non e che un ulteriore svolgimento della

teoria della provocazione, della qtrale considera e prevede

la forma più grave e intensa: e, arntnesso che la scusante

della provocazione in genere possa consentirsi anche a chi

iron ftt direttamente provocate (come abbiamo dianzi ac-

cennato), non sappiarrto veder ragione bastartte per negarla

nell'ipotesi di violenza personale.

La violenza dee precedere e non mai seguire l'in-

giuria (2). Ciò e strettamente giuridico, poichè l'imptrnità

deriva, siccome abbiam vedute, dalla presunta mancanza di

anime d’offendere quale conseguenza della patita violenza.

Certo sarebbe certfornre a ragione ed equità che dovesse

andar esente da porta anche chi dell'ingiuria preferita e

commessa cetrlre l'avversario avesse subite efficace castigo

tnediante percosse o mediante qualsiasi altro atto violento:

ma la lettera dell'articolo 397 non cortsente che in questo

caso venga dal giudice accordata impunità all’ingiuriante (3).

'Si osservi, infine, come il capoverso dell'articolo di cui

ci occupiamo non si solferrrra a dettar regole intorno alla

natura e alla gravità delle offese con le quali fu risposto alla

violenza. E corrsctttita impunità tante per le ingiurie reali

quanto per le ingiurie verbali; nè si distingue relativa-

mente alla gravità: per guisa che, per qrtanto atroci siano

le offese, per quanto ripetrtte, dovrà sempre l'irrgiuriante

esser mandato inuntrne da pena. Purché, per altre, si tratti

solamente d'ingiuria, anche qualificata: il capoverso del—

l‘articolo 397 non si estende. ittfatti, alle diffamazioni.

E poiche il capoverso medesimo tren ricitiede per nulla

che la violenza assunta caratteri di speciale gravità, cosi

devesi dire che l'irrgiuriante gode «l’impunità ttrttc le

volte in cui rttra violenza, sia ptrre non esorbitante, siasi

verificata.

155. Come abbiam veduto pir'r sopra, estendendo al

diritto penale alcuni dei principi propri del diritto civile,

venne introdotto in tema d'ingiurie il berrefizio della com-

pensazione, cert qrtest’effette, che, in virtù delle ingiurie

reciprocamente scambiatesi dai due avversari, viene a ces-

sare, sia di fronte all'uno sia difronte all'altro, l'esperi-

bilità dell’azione penale.

lle] fondamento gittridico della compensazione discorre a

lungo il Carrara nel Programma (4) e negli Opuscoli (5).

La differenza ontologica tra compensazione e ritorsione

risiede, secondo il Caprara, in qtresto, che, mentre perle

ingitrrie preferite jure retorsionis non si dà possibilità di

pena, mancando, per difetto di dolo, un reato punibile, in-

vece, nelle ingittrie compensabili, sussiste il delitto nella sua

interezza di estremi materiali e intenziortali, ma, per l'eli-

siene delle responsabilità rispettive dei due atrtori d‘ingiuria,

tren si emette pronunzia di condanna contro alcttno di essi.

E lecito però dubitare, non ostante l’autorità del maestro,

se sia scientificamente esatto ammettere la compensazione

in tema d'ingiuria.

Tutti i reati sono punibili in qtratrto hanno prodotto,

cert l‘imrrtediata lesione del diritto del cittadino, la mediata

lesione del diritto sociale. Ove la persona colpita nel suo

diritto perdoni e dissimrrli l'atto violatore, non per questo

cessa l'offesa al diritto dell‘universalità. [ delitti d'azione

privata non sfuggono a questa regola fondamentale, al-

lorchè, per la presentata querela, divengano perseguibili

in giudizio. Applicando rigorosamente all'istituto della corn-

pertsaziorre i principi del diritto civile d'onde muove la

teorica del Carrara, converreblte riconoscere che, per la

verificatasi pluralità delle offese, la società ha un credito

proprio verso ciascrrtto degli offensori. Ora, come e assurdo

che, rtei riguardi del gitrre privato, la cottrpertsaziorre di

crediti avvenuta fra due debitori reciproci eomprometta in

qualsiasi modo l‘esercizio delle azioni spettanti a un terzo

in dipendenza di quei crediti, e altrettattto assurdo che la

società debba acqttetarsi e subire in pace la menomazione

del suo diritto, sol perclu't colore, da cui tale mcnoma-

ziorre provcrtne, abbiatre assunto riri contegno idoneo a far

considerare come non avverrtrta la lesione del loro diritto

persettale. Con rttolta ragiorte il Pessina osserva: « a noi

non pare che i delitti reciproci si cornpertsirre fra loro come

idelriti reciproci, perchè ciascttrt delitto è sempre qrtalclte

cosa che in sè contiene un‘offesa all’ordine sociale, e delle

due ingiurie la prittta tren cessa di essere reato perchè un

altro reale le tiert dietro da esso provocato. [ debiti si estin-

grrorre per la reciprocanza. Ciò sarebbe improprio per i

delitti )) (G).

 

Giuseppe Furgoni e costui figlia Corinna costituiscano un‘azione

unica, tuttavia il reato è duplice, peroccltò cert essa si violò

tanto il diritto del padre quanto il diritto della figlia, offenden-

dene l'onore e la reputaziette. l'on vi ha quindi cetttraddizierre

nè assurdità giuridica che per l‘uno si fosse dicltiarate il D‘Arr-

cona esente da porta in applicazione del capoverso dell’art. 397

del codice penale, e per l‘altro no. La ragione e che rici primo

il D‘Ancona, offese personalmente da Giuseppe Furgoni, reagì

ingiuriandolo; nel secondo tren poteva parlarsi di reazione percio‘:

l'ingiuriata Corinna nessuna violenza personale usò contro il

D'Ancona, ne poteva ttsarla perchè non era presente al fatto »

(Cass., 5 giugno 1895, D’Ancona : Corte Supr., 1895, 385).

Si veda per altre in contrario la sentenza Mazzullo ricordata

alla nota precedente.

(1) Cass., “2.5 agosto 1897, Misciali e Boo—ino (Riv. Pen.,

X…, 498).

("2) Cass., ‘23 luglio lR9î't, Sottile (Cass L’n., vm, ii./1.0).

«Se tren può disconoscersi cite diverso e il contenuto della

prima parte della disposizione dell'art. 397 cod. pen. da quelle

dell'alinea di esso, in qttatrto nella priora parte si mira alla cottt-

pcttsaziott0, tucttctrdosi in bilartcia la colpa reciproca, ntcrrlre  
nell'alinea si discrimitta senz'altro chi irtgittria perchè percosso,

essendo la parola sempre reazione intpati ma quasi irrefrenabile

alle vie di fatto; nel caso, pur non avendo il tribunale esa—

minato sotto qttesto profilo il nretivo, bensi setto l'altro che non

competesse il ltenefizio della priora parte del mentovato art. 397,

per essere stato il ricorrente primo a offendere, escltrse implici-

tamente anclte l‘applicabilità dell‘invocato alinea, poichè avendo

ripetutamente affermato che le irtgiurie fttreite dal ricorretrte pre-

ferite prima delle lesioni, esclttse con ciò l'ipotesi invocata che

si verifica soltanto qttartdo l‘autore di esse vi sia stato indetto

da violenze personali, che statttro di fronte alle prime come

causa a effetto. Ritenuto invece l'opposto, ogni doglianza sulla

conclusione in diritto delle due ipotesi non tra fondamento ».

(3) Conf. Olivieri, La compensazione nelle ingiurie e nelle

lesioni (Scuola Positiva, 1893, 303).

(i) 55 1759, 1838, in nota; 1916, nota 'l.

(5) Sulla ritorsione delle ingiurie (Opuscoli, vr, I96);

Compensazione dell'ingiuria (Id., itt, '279).

(6) Elementi di diritto penale, il, pag. MO. Positano de

\'inccutiis, alla voce Difesa legittima. ecc., n° 112, in questa

Raccolta, ricorda che il Brusa nella sua Introduzione al Codice
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E infatti, per esser logici, peste che il principio della

compensazione delle ingiurie si assida sulla base della reci—

procità, converrebbe estendere siffatto benefizio dirirrtente

per le meno a ttrtti i reati perseguibili a querela di parte,

come, a es., le lesierti leggiere, commesse per ttroto imprev—

viso dell'animo. Del resto, nemmeno i pratici frrrotro una—

rtittti nel consentire la compensazione-delle irrgirtrie, e quelli

che pur ne ricetrobbere l‘ammissibilità, furono ruelto dì-

scordi nello stabilire quale fosse il fondamento razionale di

quest’istituto (1).

A noi sembra che la compensazione delle ingiurie sia

artrrnessa nella pratica e sia stata accolta nel codice, non

per ragioni strettaruentc giuridiche, ma soltanto per un mo-

tivo di opportunità (2). E interesse generale che in questa

terttre forma di reale il giudice abbia medo d'esimersi dal

proferir sentenza di condanna, agevolando cosi quella paci-

licaziorrc dein artirtri che altrimenti sarebbe assai più labo-

riosa. Tanto più che, sebbene posata su criteri empirici,

la compensazione delle ingiurie trova largitissirrro consenso

nella coscienza urtiversale, ed e cestantentente conside-

rata da ttrtti i cittadirti, anche dal rtterre celti, qtrale una

dirirrtente.

156. La conrpcnsazione si aurtnette in tutte le diverse

forrtre d'ingitrria cententplate rtegli art. 395 e 396. Quindi,

tanto se si tratti d'ingiuria centre semplice cittadino, quanto

se si tratti d'ingiuria centro persorta incaricata di pubblico

servizio; tartto se d'ingiuria semplice, qrtante d'ingittria

aggravata, anche con mezzi di pubblicità. Può ammettersi

altresi compensazione fra trn'ingiuria reale e un’ingiuria

verbale, non essendo ciò vietate dall’art. 397. Siccome, a

nostro avviso, tren può lo schiaffo essere considerato come

irrgitrria, non riteniamo sussistere possibilità di compensa-

zierte fra le scltiaffe e altra ingiuria della medesima impor—

tanza (3).

Fra due diffamazioni, oppure fra un'ingiuria e una dif-

fartraziene, nert e lecito prermnziare compensazione. Le

vieta la lettera dell'art. 397, poichè, riferendosi questo ar—

ticolo unicamente ai delitti preveduti negli art. 395, 396,

esclude che possa darsi cerrtpensazione fra reati contemplati

in altri articoli, e quindi anche fra le diffamazioni. Forse

in teoria questa soluzione non è del tutto esatta, ma e fuori

dubbie cheil testo dell‘art. 397 impedisce si possa venire

in differente concetto (4).

Una qualche ragione di dubbio potrebbe derivare dal

fatto che l'art. 397 parla trou già d'ingiurie ma di afose,

e quest'ultinm vocabolo ha sicuratttetrte, cosi rrel linguaggio

ordinario cortte rte] linguaggio giuridico, un significato e

una portata rttelto diversi da quelli della parola ingiuria.

Sotto il nome di ofesa vartrro cortrprese auclte le diffa-

mazioni: ciò risulta in modo chiarissime dal disposto del-

l'art. 398. Tuttavia non crediamo possibile sostenere che

l‘art. 397 autorizzi la compensazione fra diffamazione e

ingiuria eppure tra diffamazione e diffamazione. Corrie ab-

biamo esservate testè, quel precetto legislative si riporta

esclusivamente ai casi prevedtrti negli art. 395 e 390, re-

lativi all‘ingiuria, nterttre tace dell'art. 393, concernente

la diffarrtaziene.

in un senso largltissitno, la parola « offesa » può anche

significare minaccia, lesione, violenza, oltraggio: quindi si

potrebbe cltiedere se qrralctrna fra queste forme di reato

sia suscettibile di compensazione cert l‘ingiuria.

iliterriatrte di no. Positano de Vincentiis (5) sarebbe di

contrario avviso: « Se il provocato (egli scrive) reagisca

all'irtgitrria cori percosse, anzichè con altra irtgitrria, ecce-

dente e tre, non sarebbe il caso di parlare di legittima

difesa e d'eccesso nella medesima? Ebbene, per il codice

nostro, invece, potrebbe farsi solamente questione se ricorra

o tnerto la provocazione, poichè non ha valore, o alrtrerto

non ne ha avuto in giurisprudenza, la teorica proposta da

alcuni crinrinalisti che dando alla parola «offesa», certre

e usata nell’art. 397, un significato assai più generale,

ltartrte ritenuto applicabile al caso la regola della compen-

sazione ».

Malgrado l’opinione professato da questi cultori del di—

ritto penale (dei quali, però, il Positano non fa il trettte),

a noi sembra che l'art. 397 limiti alle sole reciproclte irt-

gitrrie la possibilità di una cornpertsaziene. Sarebbe però

da augurare, de jure condendo, che la sovercltia rigidità

di siffatto principio venisse attenuata.

Quanto alla giurisprttderrza, troviamo deciso che non

può mai esser consentita compensazione fra un'ingiuria e

una minaccia e fra una ingiuria e una violenza (0).

Altra volta però la Cassazione attribuì al vocabolo afose

un significato latissimo, tanto da arnurettere la compensa-

zione fra ingiuria e oltraggio (7). Naturalmente non pes-

siamo aderire a tale insegnamento.

 

penale zurighese, definisce la compensazione delle ingiurie come

una specie di ragiert fattasi e di difesa legittima a un tempo.

Però aggiunge che questa difesa dell'ingiuria ha in sè alcunchè

della vettdetta primitiva e selvaggia.

… Si veda in proposito la dottissima nota al 5 1916 del

Programma di Carrara.

(2) Non potrebbe dirsi, per altro, che l’istituto della com—

pensazione risponda esattamente ai principi della morale. Si

ricordi quale opirriotre ne avessero Seneca e Qtrirrtiliatro (v. sopra

al 110 1.1.8, in nota).

(3) Centra: Pretore di Pallanza, % novembre 1892, Ronchi

(Rio. Pen., xxxvrrr, 512). — V. al n° 56.

(lr.) Cass., 24 aprile 1890, Cantarera (Corte Supr., 1890,

272); 11 dicembre 1895, P. M. e. Ferraris e Giustina (Ili—

cista Pen., xr.r, 297); il gennaio 1902, Narsete (Id., LV,

581), nella quale ultima serttenza e detto, senz’-altra motiva—

zione, che fra diffamazione e ingiuria non si d‘a compensazione.

E in verità la Corte tren avea bisogno di intrattenersi a illu-

strare questo punto, sul qttale non e possibile dubbio verano di

fronte al nostro diritto positivo. Aruretando la ricordata sentenza

Narsete, la Direziortc della Giustizia Penale (vm, 391) in--  
ciina a ritenere che invece sia consentito compensare un‘ingiuria

con una diffamazione. ilia per quali motivi? Eccoli: « Non ci

pare che sia improponibile la eompertsazione fra diffamazione e

ingiuria. È vietata la compensazione fra dilfanrazierre e diffama-

zione, ma è ammessa la compensazione fra ingiurie e ingiurie,

e fra diffamazione e ingiurie rispetto all'ingiuriante che sia stato

diffamato. Non si saprebbe irtfatti comprendere perchè, se va

esente da pena citi, ingiuriate, ingiuria, dovrebbe essere punito

chi, diffamato (e quindi ingiuriato pit'r atrocemente), ingiuria a

sua volta ». il ragionamento corre a fil di logica nei riguardi

del diritto astratto, e nei pure concordiamo esser iniquo punire

l’irtgiuriante diffamato, metttrc si manderebbe esente da pena

l'ingìtrriante semplicemente ingiuriato; ma come sostertere, con

speranza di successo, la tesi contraria di fronte all‘esplicite pre-

cetto dell‘art. 397?

(5) Difesa legittima, ecc., n° 112, in questa Raccolta.

(6) Cass., il febbraio 1902, Frascino (Rio. Pen., [.)/iii.

751, n. i).

(7) Cass., 2 marz01895, P. M. in c. Sandulli (Giust. Pen.,

], 846). ci L'art. 397 richiede la reciprocità non delle ingiurie,

sibbene delle ofiese; parola quest'ultima che ha un senso p…
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157. Perchè si“possa ammettere la compensazione è me-

stieri che le ingiurie scatnbiatesi rispondano ad alcutti ca-

ratteri che andremo brevemente indicando.

È necessario, in primo lrtogo, che si tratti di vere e

proprie ingiurie reciproche. Il che significa non potersi dare

compensazione fra un'ingiuria sussistente in ttttti i suoi

estremi materiali e morali (tali cioè da costituire un reato

punibile) e un fatto che o per difetto d'irttenzione o per

insufficienza di materialità non possa esser qrtalificato conte

ingiuria nel senso della legge. Invero, la compensazione ha

per unico effetto di esimere dalla pena, ma presuppone, come

necessaria premessa, l'esistenza di due delitti perfetti (1).

Un fatto, ttrt gesto informati a proposito offensivo, ma tren

costituertti ingiuria punibile, daranno luogo soltanto alla

scusa della provocazione, siccome abbiamo avvertito poco

addietro (n° 151).

Irt secondo luogo, e necessario che le ingiurie siano equi-

valenti pcr gravità e importanza. Abbiamo detto equiva-

lenti e trou eguali, perché può avvenire che a un'offesa

di una determinata natura si risponda con offesa che attiene

a un ordine d’idee del trttto diverse; come, a esentpio, se

chi è ingittriato con la parola ladro, risponda con la parola

tu,/iano. Fra i due epiteti manca qualunque correlazione,

perchè stanno a rinfacciare vizi sostanzialmente differenti, e

purtuttavia è innegabile che sono equivalenti per gravità(2).

Questo elemento e sostanziale per l‘ammissibilità della

compensazione, e deriva, come necessaria conseguenza, dal

principio su cui la compensazione s'incardina: Paria de—

licta mutua comperwatione tolluntur. Però siffatta regola

non dev'esser interpretata cosi rigorosantente da escludere

in trrodo perentorio la compensazione solo perchè fra le

ingiurie non vi sia assoluta completa equivalenza. Altrimenti

si verrebbe all'assurda conclusione che chi fu ingiuriato

più gravemente dovrebbe esser condannato per la più leg—

gera ingiuria da lui proferita o cotnpiuta (3).

158. Dovrà invece punirsi l'eccesso: il magistrato, fra

due ingiurie di differente importanza, dovrà instaurare un

giudizio di comparazione, e, determinata quale sia la più

grave, togliere da questa quel tanto che equivalga alla più

leggera, e punire per il residuo. In tal modo chi, ingiu-

riato atrocernente, replicò con offese meno sanguinose, potrà

conseguire esenzione da pena; e chi ha preferito l'ingiuria

più grave, verrà condannato a pena proporziortata all'entità

del suo fallo.

Ne si dica che in questa maniera si materializza sover—

chiamente l'opera del magistrato, imperoccltè non e mai

soverchio lo scrupolo col qtrale si cerchi, senza irragionevoli

severità e senza compiacenti indulgenze, di irrogare al col—

pevole solamente la pena di che si e reso in realtà meri—

tevole. D'altronde, questa facoltà di valutare comparativa—

mente le ingiurie e di punire l‘eccesso resulta anche dal

disposto dell'art. 397-, col quale, essendosi accordata al

giudice la potestà di mandar esenti da pena le parti o

una di esse, si venne," in sostanza, a riconoscere l'incrimi-

nabilità dell'eccesso.

159. Rimane a vedere se, per dichiarare compensate

le ingiurie, sia necessario che queste siano contemporanee.

Soffermandoci alla Relazione ministeriale, dovremmo con-

cludere che la simultaneità delle offese sia estremo indi-

spensabile per ammettere la compensazione. « Il caso in

cui l'esenzione dalla pena non è di diritto, ma dipende dal

prudente arbitrio del magistrato, ha luogo quando si tratta

di ingiurie scambiatesi fra due contendenti nel calore

di una alter-cazione. In quest’ipotesi può il giudice de-

cretare la compensazione, csimendo dalla pena ambedue le

parti o anche una sola di esse » (4). Le parole della Re-

lazione non ammetterebbero replica; e il Pubblico Mini—

stero presso la Corte Suprema, in causa Caporaro (5),

sostenne, valendosi di esse, che non è lecito pronunziare

la compensazione delle ingiurie qualora queste non siano

simultanee; e aggiungeva: « se ntartca la contemporaneità

dell'offesa, venendo meno l'attualità della violenza, dovrà

tenersi conto, nella punizione, dell'ingiustizia contenuta nel—

l'oltraggio patito, diminuendo la pena per la provocazione,

ma non tnai pronunziarsi, come nel concreto fu fatto, la

esenzione da pena». La Corte però respinse le richieste

del procuratore generale, limitandosi a dire che anche le

ingiurie, le quali non hanno carattere di contemporaneità,

posson dar luogo alla compensazione, purchè, però, dedotte

nello stesso giudizio (6).

 

largo della prima, e nella sua generalità comprende anche l’ol—

traggio, che, del resto, non e altro in sostanza che un’ingiuria

qrtalificata. D‘altronde, seguendosi l‘avviso del ricorrente, ue

verrebbe lo scortcio che chi funge un pubblico ufficio avrebbe

dalla legge minor tutela di rtrt privato qualunqpe, perché questi,

rispondendo cori l‘ingiuria all‘ingiuria, potrebbe andar escttle da

pena, quegli nol potrebbe mai, trtttocltb l‘oltraggio sia un reato

più grave dell'ittgirrria ». ,

(i) Cass., 5 marzo 1896, Bottazzi (Rio. Pen., XLIH, 5220).

Si domandava se il fatto negativo di tren aver voluto ricevere

i padrini dell‘avversario potea ritenersi come rttt fatto contu—

melioso e fornire materia di elisione o di compensazione; ma

la Corte rispose di no. Tanto è necessario che si tratti di due

reati sussistenti in tutti i loro estremi materiali e intertziortali

che il Supremo Collegio giustamente statuiva: « L'art. 397 del

codice penale non diminuisce la pena 0 manda esente dalla

medesima l'autore delle ingiurie per difetto degli estremi costi-

tuenti il reato, ma, ritertendolo esistente, attenua o esclude le

conseguenze penali di esse per circostanze subiettive del colpo-

V010, quali sono apptrrrto l’essere stato l‘ofl‘cso la causa deter:

minante e ingiusta del fatto, l'avere l‘offensore ritortc le offese

contro di lui indirizzate, epperciò è nulla per difetto di moli—

vazionc la settterrza che si limiti a escludere la compensazione

e la ritorsiortc per essere l'animns injuriandi insito nelle pa-  

role preferite » (Cass., 1! marzo 1902, Gianoglio : Rivista

Penale, LV, 684).

(2) L’equivalenza deve argomentarsi dall’ intrinseca impor-

tanza e gravità delle ingiurie scambiatesi dai due corrtertdcrtti,

e non già muovendo dal criterio del numero delle ingim-ie, in

guisa da concedere la compensazione solo quando le contumelie

pronunziato dall'una e dall'altra parte si bilancino per quantità

numerica. Decise la Cassazione (15 maggio 1895, Rattazzi :

Ginstizia Pen., !, 842) che la compensazione delle ingiurie

deve fondare sulla valutazione intrinseca e sulla portata interr—

siva della contumelia, posta mente all’indole delle persone e a

tutte le circostanze di tempo e di luogo. ll ttumcro delle parole

ingiuriose non è nè può essere l‘esclusivo regolatore della corn—

pensazione. La quantità delle offese si attinge rttcrt dal numero,

più dalla gravità del vilipendio.

(3) Carrara, Programma, 5 1839.

(zi) N° 0th.

(5) ?0 luglio 1897 (Cass. Unica, vrtr, 1394).

(6) Venne per altro deciso che la contemporarrcilr't delle of-

fese e la presenza delle persone alter-canti sono estremi che si

richiedono quarth si tratta di applicare la disposizione dell’ar-

ticolo 397 relativa alla compensazione delle ingiurie, e ciò a

differenza di quanto si ricltiede per l‘ammissibilità della ritor—

sione (Cass., 23 novembrcjli393, Seri : Foro Pen., …, 27).
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L‘insegnamento della Corte ci sembra cortfortne alla

legge. Cortre abltianro veduto, l'articolo 405 dello scltcttta

15 aprile 1870 e l’art. 410 dello schema Vigliani esi-

gevano, per l'attttrrissibilità della cortrpensazionc, che le irt—

giurie reciproche fossero int-mediate e nel calore eli una

altercazione; e l'art. 361 dello schema Zanardelli del 1883,

soppresso l'aggettivo immediate, richiedeva pur tuttavia

che le ingiurie avessero avuto luogo tte] calore di una

alter-cazione, necessariamente presupportcrtdo cosi la simul—

taneità delle ingiurie medesimo (1). Ma rtel progetto Z.—

nardelli del 1887, e tre] testo defirtitivo, l'inciso nel calore

(li un'alta-cazione ventre tolto: il che dirtrostra cortte il

legislatore abbia voluto estendere il berrefizio della compen—

sazione artche ai casi che, data la diversa dizione, ne

sarebbero stati esclusi secondo i progetti precedenti.

i\lil vi ha di più: se, per dichiarare compensate le irt-

giurie, si esigcsse che questo fossero prorturrziate nell‘ini-

flessiorte, nell'itttpeto cagionato da un alterco, è rttartifesto

come alla cortrpertsaziorte si. darebbe un fondanterrto giuri-

dico eguale a qrtello della provocazione e della ritorsione,

confondendo cosi i tre rirttcdi, che pure hattno un'origine

e un'essenza bert distinta. ll Carrara insegnava: « la regola

dell‘incontinenti, che e vcrissirtra in tema di provocazione,

e trna scerrtpiaggirte in faccia alla cortrpertsazione, e cortre

il debito di conto da me corttratto verso Caio nel 187-1 la

legge 10 compensa col credito di cento che acquistai su Caio

il 1875, così la querela di Caio per ingiuria a lui fatta da

me ttcl getrnaio, si elidc con la querela che io muovo contro

Caio per ingiuria che egli mi fece nel marzo » (2).

E qrtesta crediartro sia la verità anche di fronte al codice

trostro, malgrado la diversità d'avviso in ordine al fonda-

tttcrrto dell'istituto. Ci discostianto così alquanto dall'opi-

nione professata dall‘Alpi, il quale, pur arnmettettdo che

non sia richiesta la condiziorte della corttcrnporarrcitz'r, ri—

tiene per altro che il giudice trou farebbe brrort ttso della

facoltà accordatagli, quando dichiarasse corrtpcttsate le itt—

giurie scambiatcsi fra due persone a lungo intervallo, mas—

sintarrtertte se originate da cause diverse. Osserva l'.-Upi che

la contpettsazione, il più spesso, trova applicabilità quando

le ingiurie si scambiano in un alterco, perchè l'irrillessiorte

per parte degli aberranti e la difficoltà anche di stabilire

chi di essi sia stato il pritrro all'ofi‘esa sono circostanze

che rertdorto opportunissimo il rimedio (3). In tal tttodo

però si confortde un’indagine sulla prova con l'essenza del-

l'istituto. e si ricortdttce la cortrpertsazionc rtcl campo più

esattamente riservato alla ritorsione e alla provocazione.

Tanto più ci cortferntiarno nella nostra idea, osservando che,

per il preciso disposto dell'art. 397, la compertsaziotte può

ammettersi per tutte le fortne d'ingiuria ittdicate negli arti-

coli 395 e 396; e fra queste ve ne sono alcune (come a

esempio quelle commesse per tttezzo di lettera o per tuezzo

di pubblicazione a stampa) rtellc quali è impossibile, o al-

meno difficilissimo, configurare la contemporaneità fra la

prima offesa e le successive.

Questa nostra opinione trova autorevole appoggio in trna

recente prottrrrtzia del Supremo Collegio (i): «Invero,

l'art. 397 codice penale dice: « se le offese siano rcci-

« proche, il giudice può, secottdo le circostattze, dichiarare

« escrtti da perta le parti o una di esse ». La disposizione

rigenerale: la sola condizione, che le suddette parole espri-

tnorro per far luogo all'esenzione da petra. c- che le offese

siano reciproche. Inoltre la disposizione della legge, per

esser generica e senza litttitaziorte di rtccessità, si applica

a tutte le ingiurie, e quirtdi anche a quelle commesse cert

gli scritti 0 a tttezzo della stampa: ora, siccortrc per questo

sareblte, nonchè strano, irttpossibile, pretendere la contem-

poranea ritorsiortc, cosi e cltiaro che la legge non solo

non dice espressarttente (come suppone il triburtalc) che

le ingiurie reciproche debbano essere corttcntporanee, ma

fa cltiararrtcrttc comprendere che la contemporaneità non

e richiesta ».

160. La cortternporarteitr'r delle ingiurie conpcnsabili non

e adurtqrte necessaria: rtta &. necessario alnreno che tutte

le ingiurie statte artteriori alla data della querela? Nel-

l‘opera di Crivellari-Sum… troviamo inscgrtato che l'auto-'

riorità delle ingiurie (; indispensabile « se s'invoca la girr—

stizia dei tribunali per un'ingiuria, si preclude l’adito a

una soddisfazione privata; e se dopo la querela si trascende

a irtgiuric cotttro l'avversario, non si potrà ricorrere alla

cortrpertsaziorte per evitare la pena » (5).

Non ci sembra che questo ragionamento sia esatto. Fino

a tanto che il giudice non ha preferito la sua sentenza, gli

è sempre lecito valutare le circostanze nelle quali le rcci-'

proche ingiurie furort consurtrate, sertza che in tale ricerca

possa verrirgli ostacolo dalla considerazione dell‘epoca nella

quale la pritrta querela fu prodotta. Diversarttcttte avvierte

rtel caso in cui il giudizio abbia avuto termine e la sentortza

sia stata pronunziato. Da quel momento il dibattito fra le

parti è cltiuso, e l'esame sulla rispettiva posiziortc giuridica

non può più essere rinnovato. Quindi un‘ingiuria posteriore

alla sentenza defirtitiva (cioè non suscettibile di riutcdio) non

può mai aver efficacia di compensare l‘ingiuria per la quale

venne proferita condanna; e il secondo irtgiuriartte dovrà

subire le conseguenze della sua improrrtitudirre.

lu applicazione e come ulteriore svolgimento di tali prin—

Cipi, la Corte Suprema giudicò che non può dedursi in

Cassazione, allo scopo di ottenere il bcncfizio della corn-

pcttsazìotte delle ingiurie, la circostanza che la parte lesa,

con posteriore sentenza di quella corttro cui ricorre l'int-

putato, sia stata alla sua volta ritenuta responsabile di

ingiurie preferite contro quest'ultimo nelle circostanze di

tempo e di luogo in cui si svolse il fatto di cui egli fu

cltiantato a rispondere (6). Dal qtralc pronunziato è lecito

dedurre che l'istanza per compensazione e legittimamente

proponibile in grado d'appello. qualora nell'intervallo di

tentpo corso fra il pritno e il secortdo giudizio il querelante

sia stato alla sua volta condannato per ingiurie corttro il

querelato.

E poiché la compensazione non può verificarsi che nei

rapporti di due offese reciproche ugualmente sussistenti,

 

(1) Anche l’art. 350 del codice ticinese stabilisce che la com-

pensazione può avvenire solo nelle ipotesi di irtgiurie reciproche

scambiatesi fra gli avversari in una rissa o in un alterco.

(2) Carrara, Programma, 5 1838, in nota.

(3) Op. e loc. cit.

(ri.) Cass., 4 nov. 1903, Antonazzo (Rio. Pen., …, 161).

In tal guisa, mcrttrc la Corte regolatrice conferma l‘insegna—

mento dato nella serttenza Capararo sopra citata, contraddice

completamente alla massinta stabilita nella sentenza Seri, pure

dianzi ricordata (nota 6 della pagina precedente);

(5) Crivellari—Smart, op. cit., vrr, pag. 1113._

(6) Cass., ? mano 1904, Mastroberardino (Giust. Pen.,

|. );, 825). ‘ 25 ) 
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sarebbe nulla per violazione della cosa giudicata la sentenza,

la quale, accogliendo l'appello del condanrtato per ingiurie,

dicltiarassc che queste vanno compensate con altre corttro

di lui proferita dal querelante, assoluto per inesistenza di

reato dal primo giudice (1).

Affinchè, per altro, si possa dare compensazione, convien

che l'ingiuria più remota non sia coperta da prescrizione.

Sarebbe strana prctcsa voler far rivivere agli effetti della

compensazione un fatto commesso in epoca cosi lontana,

da non costituire più reato punibile: l'odio, il rancore

troverebbero rtttova esca, tttrovo alimento, e le aule dei tri-

bunali risuonercbbero del ricordo di fatti sui quali il decorso.

del terttpo avrebbe dovuto stendere un pietoso oblio. A

questa ragiortc d'ittdole politica (ragione la quale consigliò

il legislatore a rcttder brevissirtto il terrtpo necessario a pre-

scrivere l'aziorte per l'ingiuria) si aggiunge un argomento

ricavato dalla lettera dell'art. 397. « il giudice può dichia-

rare esertti da porta le parti o una di esse », dice il ricordato

articolo: orlterte, cortte potrebbe pronurtziarsi nn'esertzione

da pena per un fatto che, per l'intervenuta prescrizione,

non sarebbe pir't pu'nibile? (2).

161. Necessaria conseguenza del fondantento giuridico

ordinariattrerrte riconosciuto alla cornpertsazionc si è che, per

aversi cortrpertsaziorte, occorre che le ingiurie statte state

proferite l'ttrto contro l'altro dai due contendenti. Non sa—

rebbe, a esempio, lecito compensare l'irtgiuria che Tizio

scagliò contro Caio, con l'irtgiuria che la moglie di Caio pro-

feti contro Tizio: potrebbe, in questo caso, invocarsi il be-

rrefizio della ritorsiorte o della provocaziortc (che muovono

dall'indagine dell'animo dell'agettte), trou mai la compen—

saziorte, la qtrale presuppone l'esistenza di due rcciproclte

cd equivalenti ittgiuric fra querelato e querelante (3).

Pur tuttavia, richiartrandoci alla teorica dell’ingiuria ittdi-

rclta, riteniamo che siarto cortrpertsaltili le ingiurie, le quali,

sebbette rivolte a persona irtdividualrttcrtte distinta, vengano,

per la loro natura, a ripercuotersi sulla persona del con—

tendente, creando anche di fronte a questo un pericolo di

rrtertontazione nell'altrrti stima. E riteniamo altresì che pos—

sano compensarsi le ingiurie scagliato dagli eredi di un

defrrrtto contro chi offese la memoria del defuttto medesimo.

162. Il cortccdere o il negare la corrtpettsazione e ri-

ntesso al prudente arbitrio del magistrato, il quale, esaminate

tutte le circostanze del fatto, ha potestà arttplissima di uran-

dare esenti da porta entrambe le parti o una soltanto. Ne

il giudice è vincolato da regole e precetti di qualsiasi na-

tura: la legge non stabilisce norttte fisse e legali onde am—

mettere 0 no la ntutua compensazione delle ingiurie (zi-).

Quindi la concessiorte o tttetto della corrtpettsazione involge

necessariamente un giudizio di merito che sfugge alla cett-

sura della Corte regolatrice e che non può esser investito

tncdiarttc ricorso, eccetto il diniego o l'artrntissione motivati

da crrottea irtlcrpretaziorte di legge (5).

Non solo nrartcarro criteri legali, e perciò obbligatori,

per disciplinare la facoltà del giudice di tucrito, ma trian-

carto anche criteri d'indole pratica. L'Alpi suggerirebbe di

aver riguardo ai precedenti penali dei giudicabili, e sopra-

tutto alla recidiva (fi).

E questo suggerimento noi ripetiamo apputtto, perchè ci

sembra tttolto pratico e opporturto.

163. Riconosciuta l'esistenza dalla corrtpettsazione fra le

ingiurie, il glrrdice puù mandar esettti da perta le parti ()

rtrta di esse. E importartte stabilire se tale pronunzia in-

duca auclte escrtziotte dal pagamento delle spese processuali

e dalla tassa di sentenza. -

Vi e in proposito trrta qualclte irtccrtczza nella giuris-

prudenza. La Corte regolatrice, con rrtta sua decisione del

3 giugno 1895 (7), rilertnc che, sebbene il magistrato abbia

dichiarate corrtpettsatc le reciproche ingiurie, gli imputati

dcltltatt sempre esser condartnatl alle spese del giudizio e

alla tassa di serttettza. Ma poco più tardi venne in opposto

 

(l) Cass., 10 giugno 1904, P. M. in e. Rossi e Gorgo-

lini (Giustizia Pen., x, 1199). Questa sertlertza venne pro-

ferita nell‘interesse della legge.

(9) Si ablria presente, irtfatti, qtrarrto abbiam detto poco

addietro (n° 157) e cioè che la compensazione presupporre,

come necessaria premessa, l'esistertza di due delitti perfetti.

(3) La Cass., 23 maggio 1893,Bellini (Cass. Un., tv, 889),

cblre a statuire che non vi può esser cortrpertsaziorte fra le

ingiurie dirette a una data persona e le ingiurie che non costei,

ma un igrtoto, autore di stampa anonima, ebbe a rivolgere corttro

l'irrgiuriarrtc. A questa tesi serrtbrcrehbe contraddire l'altra che

ricavasi dalla sertterrza 9 agosto 1892, Prete (Rivista Penale,

xxxvrt, “263), secondo cui contro la scrttcrrza che rilettne trou

reciproche e non cornpertsabiii le ingiurie perchè dirette rtmt

contro l'inrpnlato ma corttro il di irti padre, è dato ricorrere in

cassazione. Ma e importante la motivazione di questa sentenza,

e siamo certi che ove il lettore attentamente la portderi, dovrà

convincersi con noi che solo irtcsattantente e per improprictà

di linguaggio nella sentenza si parli di compcrrsaziorte, metttre

avrebbe dovuto parlarsi di ritorsione.

(’t) Cass., .1. aprile 1892, Farini (Corte Supr., 1899, 475).

(5) Delle moltissime decisioni che ltatrrto ripetutanterrte e

concordemente stabilita questa tesi, ricorderemo solo le se-

ttuenti: Cass., 16 febbr. 189-’t, Nai (Rio. Pen., xxxtx, 373);

16 settembre 1896, Bianeoneini (Id., XLIV, 527); 21 maggio

1897. Fiorito (Id., .vr.vr, 37); 11 gennai01898, Cortese (Id.,

5Lvrt, 309); "27 agosto 1898, Sartoni(0ass. Unica, .\',89);

.' novembre 1902. Occht'enna (Riv. Pen., LVIII, 754, tt. 1);

3 marzo 1901., Martina (Id., LX, 620); 5 marzo 1904, De

Rubeis (Giustizia Pen., x, 823), ecc. Fu anche giudicato

132 — Dtccsro luterano. Vol. Xlll, parte lf.

 

che l‘accordarc o no la compensazione delle ingiurie costituisce

una facoltà del giudice del merito, dell'esercizio della quale

questi non è tenuto a dar motivazione (Cass., 29. febbraio 1899,

Badia: Rio. Pen., xr.tx, 423; 14 gennaio 1902, Narsete e

altri: Id., r.v, 58l), tanto che fu ritenuto non aver violato

l‘articolo 323, n° 3, cod. proc. pen. il triburtale il quale abbia

ortresso di motivare all‘alto sul motivo di appello con cui il cott-

darrrrato deduceva espressamente la compensazione. Osservava la

Corte nella citata serttettza Narsete e altri: « Qui si potrebbe

dire: il tribunale itrrplicitamente respirtsc, e trattartdosi per

altro di una facoltà attribuita dall'art. 397 del codice penale

ai giudici di merito, trou era necessario motivarne il diniego,

come costatttemcrtte si è ritcnrtlo dalla giurisprudenza del Su—

premo Collegio ».

(6) « La recidiva in eadem, che sta a carico di tutti due gli

ingiurianti, o di uno di essi, rcttde irttpossibile la corrtpettsa-

zione? Per legge, no; perchè questa non l'ira additata quale

ostacolo e ammette il rirrtedio anche rtellc ingiurie le più gravi ;

ma è certo che il giudice dovrà tener presente una tale aggra—

vatrte rtel ricercare se è o no il caso di far 1150 di della fa—

coltà » (mon. e loc. cit., pag. 289).

(7) P. M. in c. Faoera (Giustizia Pen., ], 8.1.7). Consi-

derava la Corte: « L'art. 397 del codice penale non dice che la

reciproca irtgiuria non costituisca reato; dico solo che fa facoltà

al magistrato di esentare dalla porta; e quindi il magistrato, per

usare la facoltà, deve prima dichiarare l‘esistenza della colpevo—

lezza cbe è l‘ipotesi affermativa. Epperò le formali conseguenze

che si ravvisano nel dispositivo dell’impugnata sentenza, sono

conformi alla legge, comprese le spese consequenziali, essendovi

dichiarazione di colprtbilltà ».
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avviso, sul riflesso che la condanna al pagamento delle spese

e della tassa di sentenza è contraria alla lettera e allo spirito

della legge. Alla lettera, perchè il risarcimento delle spese

processuali, tanto dall'art. 39 del codice penale, quanto

dall‘art. 568 codice proc. penale, e posto come efetta a

una condanna, onde, se questa, che è la causa, manca,

deve mancare necessariamente l'effetto, essendo assurdo un

effetto senza causa. Allo spirito, poichè l'imputabilità pe—

nale di un fatto non può sussistere senza responsabilità

penale, e quindi senza dichiarazione di colpevolezza e senza

condanna ('i). E tale insegnamento ripetè anche cert serr—

tenza 23 settembre 1898 (2): anzi giunse fino a ritenere

che l'imputato di ingiurie, a cui sia stato applicato l‘ar-

ticolo 39'l, capov., trou solo non puù esser condarrtrato nelle

spese, ma nerrrrrretro nei danni (3): « se non è punibile,

vuol dire che dal giudice penale non può esser punito, non

può esser condannato; e solo il corrdatrrrato è obbligato al

risarcimento delle spese processuali; solo con la sctrterrza

di condanna gli inrputati son tenuti alle spese del procedi-

mento e al risarcimento dei danni, come testtralntente dispon-

gono gli articoli 39 cod. pen. e 568, 569 cod. pr. peu. ».

Si noti però come in questo caso non si trattava di esenzione

da pena, nei sensi dell‘art! 397, ma silrberre d'impunitt't (4).

Non esitiamo a dichiarare che a noi sembra conforme

ai principi di diritto che l'itrgiuriarrle, mandato esente da

pena, debba esser prosciolto dall'obbligo del pagamento

delle spese di giudizio e di sentenza. lrtfatti, come bene

osserva la Cassazione nelle sentenze sopra ricordate, il pa-

gamento delle spese giudiziali e posto a carico del con-

dannato, sia dall'art. 39 del codice penale, sia dall'art. 568

codice procedura penale; e dove non vi fu condanna tren

può sussistere alcuna delle conseguenze della condanna nre-

desirtra. D'altra parte, l'art. 564 del codice di procedura

penale dispone che il querelante dev'essere avvertito che,

persistendo nella querela, ": tenuto a rinrborsare le spese

anticipate dall'erario rrel caso in cui si dichiari trou luogo

a procedere o si assolva l‘imputato; e l'art. 6 della legge

10 aprile 1892, tr. 191, stabilisce che il pagarrterrto della

tassa di sentenza è a carico del querelante nei casi in cui

esso e tenuto al rimborso delle spese ai tcrtnirri dell'ar—

ticolo 563 codice procedura penale. Quindi, ttrttc le volte

in cui il querelato sfugga alla pena, la cortdatrna al paga-

rrrettto delle spese di causa e della tassa di sentenza deve

venir prorrrrtrziata contro il querelante, quasi come porta

civile della sua itrfondata e temeraria querela (5).

Clic se, ittvece, vi fu reciproca querela e fu atrrmessa la

esenzione da porta di errtranrbi gli imputati, allora entrambi

debborto esser corrdatttrati solidamente al rimborso delle

spese e alla tassa di sentenza, e ciò per le regole satrcite

dall'art. 30 del codice penale e dall'art. 6 della legge pre-

citata. Non sarebbe infatti corrfortrre a giustizia che in reato

d'azione privata l'erario avesse a sopportare il danrto di

spese, talvolta non lievi, solamente perchè, in luogo di un

solo, tutti i querelanti si fossero ditrtostrati intprudettti nel—

l’invocare dal magistrato ttna sentenza di cottdatrtta contro

l'avversario o gli avversari (6).

 

(1) Cass., 11 ottobre 1897, Piazzo (Cass. Unica, rx, 5).

(2) Duca (Riv. Pen., Xle, 86). Nello stesso senso decise

anche il Tribunale di Torino, con sentenza 18 giugno 1897,

Malfatti (Id., xr.vr, 621, nota A.).

(3) Cass., 14 giuger 1897, P. M. in e. Lo Maisto (Corte

Suprema, 1897, 21./i).

(4) Nello stesso senso: Cass., 20 maggio 1902, Lima ( Giu-

stizia Pen., v…, 1108); 2 dicembre 1902, Costantino (Cassa-

zione Un., xrv, 201); 15 aprile1903, P. M. in c. Boscarina

(Giustizia Pen., rx, 939), ecc. La questione fu esaminata in

modo accuratissimo anche nella sentenza 17 giugno 1902, P. M.

in e. la Guisa (Cass. Un., x…, 1143), tren in tema di com—

pensazione di irrgn'urie, ma in tema di esenzione da pena del

rapitore per susseguite matrimonio con la tninoretrne rapita.

[ principi giuridici sono identici in entrambi i casi, e quindi pos—

siamo ricordare, a proposito di riconosciuta esistenza di conr-

pensazione di irtgiurie, quanto nell‘accennata decisione fu sta-

tuito in ordine al pagamento delle spese. La pronunzia del

Supremo Collegio comincia col ripetere ancora una volta che

l’articolo 568 cod. proc. pen. concerne solo il condannato, e

condannato non può mai dirsi chi vien mandato esente da pena.

bla tren ": sotto questo aspetto che la sentenza 17 giugno 1902

merita di venir segnalata: nulla, infatti, essa avrebbe aggiunto

alle nozioni che oramai sono sicuramente acquisite su questo

purtto di diritto. tf. importante invece perchè ebbe occasione di

dimostrare l‘infondatezza di una distinzione voluta creare dalla

Corte di merito in ordine alle spese di giudizio. La Corte di

appello di Catania avea creduto di poter distinguere le spese

del procedimento in due categorie: spese processuali anteriori

al giudizio, spese del giudizio. Le spese della prima categoria

debbono (secondo l‘avviso della Corte catanese) esser poste a

carico dell’imputato dichiarato esente da pena, le spese della

seconda categoria debbono esser sopportate dall'erario dello

Stato. La Corte regolatrice censurò tale distinzione, « imperocchè

non vi e disposizione di legge che sull'raglri una cositTatta di—

stinzione, mentre la legge, come sopra si è detto, molto le spese

processuali tutte solo a carico di chi sia condannato ». E quanto  

all'aver posto le spese comprese nella seconda categoria a carico

dell‘orario, la Cassazione notava: « Sarebbe stata più logica,

se non del pari giuridicamente esalta, la Corte di Catania, se,

invece di mettere a carico del Guisa le spese, le avesse addos-

sate alla parte querelante, la quale, di regola, nei reati d'azione

privata, è obbligata a sopportare le spese processuali nel caso

di assoluzione o di non luogo a procedere cotttro l‘imputato ».

(5) Oltre che nelle sentenze già citate precedentemente, questi

principi, sui quali ormai non cade più contestazione, lratrno avuto

la conferma del Supremo Collegio nelle decisioni 5 ottobre 1903,

Comperchiati (Rin. Pen., ux, ’Mi-), e 9 maggio 1904, La Ca-

prara (Id., Lx, 200). E opportuno poi richiamare l‘attenzione

del lettore sopra due recenti pronunzie della Corte regolatrice,

nelle quali le norme direttive sopra ricordate ebbero ulteriore

sviluppo. Con l‘una fu stabilito che, nel caso di due individui

querelati, con atti distinti, dell‘ingiuria prorrunziata contro di loro,

in un unico contesto di azione, dalla stessa persona, istituitosi

un unico procedimento ed emanata un‘unica sentenza, data la

evidente connessione dei reati, la condanna per uno solo dei due

reati importa condanna alle spese dell'intero procedimento, salvo

quelle esclusivamente occasiouato dalla querela per la quale fu

dichiarato il non luogo: distinzione che può farsi valere anche

in sede di esecuzione (Cass., 5 aprile 190-1,Accaputo: Giustizia

Pen., x, 825). — Con l'altra si dichiara nulla pervioluzione della

cosa giudicata la sentenza, la quale, accogliendo l’appello del

condannato peringiurie, le dichiara compensate con quelle contro

di lui proferite dal querelante che ne fu assolto per inesistenza

di reato dal primo giudice, e pone a carico di esso querelante,

non intervenuto in appello, le spese del giudizio di secondo grado;

quelle di primo grado a carico dello stesso e del querelante

(Cass., 10 giugno 1901., P. M., nell‘interesse della legge; in

causa Rossi e Gorgolini: Id., x, 1199).

(6) Se le parti in conflitto siano tutte querelanti. costituite

o no parte civile, le spese del processo (in caso d’esenzione

da pena per compensazione di ingiurie), poichè si versa in tema

di delitti di azione privata, subiranno le regole tracciate dal-

l‘art. 563 e relativi della procedura (Cass., 20 maggio 1902.
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164. Un‘altra interessante questione si presenta in orditte

all‘esenzione da pena nel caso di constatata compensazione

di ingiurie.

La sentenza che dichiara l'esistenza della compensazione

sarà appellabile, oppure potrà unicamente 'essere investita

con ricorso al Supremo Collegio?

La risposta non può darsi che esaminando il disposto

degli articoli 353 e 399 del codice di procedura penale,

modificati col regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Se si tratta di esenzione da pena pronunziato dal tri-

bunale, è impossibile sollevare nemmeno un dubbio sulla

inappellabilità della sentenza. Infatti l'art. 399 riconosce

diritto d'appello al condannato, eccettochè si tratti di delitti

per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria non ce-

cedente le lire mille, compresovi il valore degli oggetti se-

questrati, e non accompagnata da altra pena. Ora chi fu

dichiarato esente da porta non è stato colpito da condanna

veruua, e per questo ntotivo assorbente di qualunque altro

si vede preclusa la via per adire i giudici superiori. Manca

l'interesse e la ragione del contendere: tanto più che, come

abbiamo poco sopra dimostrato, l'esenzione da pena non

produce nemmeno l'effetto, d'indole secondaria, di obbligare

il querelato al pagamento delle spese processuali e della

tassa di sentenza.

La questione non si presenta ugualmente facile e piana

allorquando si tratti invece di sentenza di un pretore: im-

perocclrè l'art. 353, n° 1, del codice di procedura penale

non adopera la parola condannato, ma l'altra imputato;

e lascia credere quindi che l'esperibilità dell'appello non

sia subordinata al fatto della pronunzia di una pena qual-

siasi, rna al senrplice fatto dell'avvenuta elevazione di un

capo d'iu'rputazione nei termini in quell'articolo indicati.

Però la giurisprudenza ha precisato i limiti e il°significato

della disposizione scritta nell‘art. 353, giudicando, con una

interminabile serie di sentenze, che tanto l’appello quanto

il ricorso in cassazione contro sentenza del pretore non

possono esser ittterposti se non dall’imputato che abbia ri-

portata condanna: per guisa che si negò, con una costanza

tren solita a verificarsi nelle pronunzie del Supremo Col-

legio, che non abbia diritto di appellare chi fu assolto dal

pretore per non provata reità. La ragione fondamentale di

siffatto disconoscimento della facoltà di appello sta in questo:

l'imputato che non è stato condannato non ha interesse a

gravarsi da una sentenza che lo proscioglie da ogni respon-

sabilità penale.

Identico nrotivo milita a favore della tesi dell’inappella-

bilità delle sentenze dieltiarative di esenzione da pena per

intervenuta compensazione: anche in questo caso l‘impu-

tato non ha diritto di dolersi della pronunzia del giudice,

poichè da essa egli non viene a risentire alcun danno.

Ciò venne riconosciuto dalla Cassazione con una recente

sentenza (1), di cui ecco la motivazione sulla quale richia—

miamo l’attenzione del lettore:

« L’art. 653 della procedura penale, per ragione morale

e politica e per le Stesse presunzioni favorevoli che per

l’art. 616 fan mettere l’incolpato immediatamente in libertà

nonostante il ricorso, ha voluto abbreviare i termini per

quest'ultimo nel caso di assoluzione e quando non vi sia

luogo a procedimento. Or cos'è e qual effetto produce la

esenzione da pena per compensazione? La giurisprudenza

non è ferma, ma la logica giuridica ben intesa tren muta.

Sin dalla sapienza romana la legge 39, Dig. de soluto ma-

trimonio, proclamava: paria delicta mutua compensa-

tione dissolvuntuz- o tolluntur, com'era la frase degli

antichi glossisti: or logicamente la cosa che si dissolve e

si clintitra più non esiste. E la sua irtesistenza fu affermata

da Marcello (L. 36, Dig., tv, 3): si duo malumfecerz'nt

sibi inoicem de dato non agent, ipso jure compensatione

facto... etiam si pai—em negligentiam attribuimus. Or

i nuovi codici non paiono aver derogato a siffatti pritrcipi

sol perchè se n'è ristretta l’applicazione e presso noi al solo

fatto penale delle semplici ingiurie d'azione privata. Il

carattere discriminante non è perciò venuto meno. Chi

restituisce un'ingiuria ricevuta la ributta da sè animo re-

torquendi et non injuriandi e si fa giustizia da sè e

perde perciò in pari tempo il diritto di poter agire in girr—

dizio contro il rivale fino alla concorrenza della gravità e

qualità offensiva. I due fatti concorrenti, eccependosi scarn-

bievolmente, s’elidono e si estinguono agli occhi della pe-

nalità per l'uno ez capite oolnntatis, e per l'altro ed

capite judicii. Retorsio, dice Struvio (De ci priv.),

tollit injuriam et injuriarnm actionem. Alla presenza

di questi principi l'errneneutica dell'art. 653 riesce facile.

L'esenzione da pena per compensazione e una vera as-

soluzione, è un vero non farsi luogo il procedimento per

manco di sostanza procedibile. E che sia così, viene ac—

clarato in modo indubbio degli articoli 133, 134 e 262

dello stesso vigente codice penale, i quali proclamano esenti

da pena i desistenti volontari del tentativo di uno dei delitti

politici e del falso nurnmario, giusta come ne dà ragiorte

la Relazione ministeriale, cioè quando non esiste entità giu-

ridica punibile».

A questa interpretazione della legge aderisce Olivieri (2),

mentre Fortino, in un suo studio pubblicato nella Riforma

Giuridica (3), si professa d'opinione assolutamente con—

traria.

E pure di contrario avviso il Tribunale di Palermo.

Esso, con una lunga ed elaborata sentenza (4), sostiene che

il colpevole di ingiurie il quale sia andato esetrte da pena

per compensazione ai sensi dell'art. 397 cod. pen., e attr-

messo ad appellare dalla sentenza che abbia dichiarato la

reciprocità delle offese.

Dissentiatno, lo diciamo subito, dall'opirriotre del Tribu-

nale di Palermo, poiché ci sembra che le ragioni svolte

precedentemente persuadano della fondatezza della tesi della

inappellalrilità. E ci confermiamo nel nostro avviso dopo

aver esaminati e studiati gli argomenti a cui il Tribunale

di Palermo affida la sua pronunzia, pur riconoscendo che

gli argomenti medesimi sono quanto di meglio poteva ad—

dursi a sostegno dell'assunto favorevole all'appellante (5).

 

Lima (Giustizia Penale, vtrt, 1108, nei motivi). Il Puccioni

ricorda che, in caso di cortrpensaziorte, i tribunali toscani corr—

dartrravarro solidalmerttc le partial pagamento delle spese della

procedura (Il codice penale toscano illustrato, il, 388).

(1) Cass., 11 dic. 1900, Maggioto (Rin. Pen., un, 156).

(È) lit una nota di giurisprudenza inserita nella Scuola Po-

sitiva, 1901, 97.

(3) 1899, 289.  (’i) 10 luglio 1902, Visconti (Cass. Un., xttr, 1318).

(5) « La questione, se non nuova irrtieratrrerrte, certo e stata

poche e rare volte risoluta e si presenta di una certa gravità.

Però la giurisprudenza, interpretando gli articoli 353 e 399 del

codice di procedura penale, si è occupata della questione se sia

ammissibile l‘appello dell’imputato prosciolto per non provata

reità, la quale può servire di guida nella risoluzione della pre-

seirte questiortc. La Suprema Corte romana fino al 1893 si



1052 INGIURÌA E DIFFAMAZIONE

 

Il tribunale comincia col rilevare chela ginrisprttdetrza,

con un notevole numero di decisioni, ha riconosciuto trel—

l'assoluto per non provata reità il diritto di ricorrere in

appello allo scopo di conseguire una declaratoria di non

luogo a procedere; avverte che nell'ipotesi di esenzione da

pena per compensazione, la dichiarazione di compensazione

tien luogo di pena, e l'escrtte da petra va quindi considerato

cortre nti condannato, cui contpcte indubbiamente il diritto

d'appello; avverte pttre che, a ogtti urodo, l'esente da perta

deve sopportare la cortdattna nelle spese processuali e nelle

indennità; e basterebbe ciò per far sorgere in lui il diritto

di ricorrere in appello ; infitte nota che, secondo la legge sul

casellario giudiziale, la pronunzia di esenzione da pena deve

esser annotata sul cartellino penale.

Poche cottsiderazioui ci sia lecito fare su questi argo-

tttetrti.

Avanti tutto a poco giova il ricordo delle seulettze le quali

ltatrrto consetrtito, un tempo, il diritto d'appello alle persette

prosciolto dall'intputazione portion provata rcità, poiché, se

si riconosce (e come ne,, .rlo‘?) che ortttai la giurisprudenza

tutta, sia della Corte regolatrice sia delle Corti minori, ha

ripudiata quella priora teoria, ed ”e venuta invece concor-

demente nell'avviso che l‘assoluto per non provata reità

non ha diritto di appellare contro tale proutttrzia, conver-

rebbe, per esser logici, riconoscere che uguale trortna deve

ricavarsi da questo ittdirizzo giurisprudenziale nei riguardi

dell'escule da pena. D'altronde equiparare la posiziotte gitt-

ridica del eondatrttato a qttclla dell'escntc da pena e un

manifesto paradosso: condanttato e chi deve espiare tttta

pena; esente da pena è chi si trova appunto in tino stato

giuridico opposto. Qual punto di contatto può esistere fra

queste due posizioni cosi contraddittorie e antagonistiche?

 

pronunziò per l‘ammissibilità, e secondata dalla Corte di cassa-

zione-Cdi Palermo (l5 aprile 1387, causa Fiore), formò la costante

giurisprudenza delle varicCorli del regno (Palermo, 23 marzo

1386, causa Corsetti,- Venezia, 19 gennaio 1893, causa l?a-

pazzo); ma, a comittciare dal 1893 (3 luglio 1893, causa ]i'itt),

modificò la sua dottrina, dichiarandosi per l‘ittammissibilità, e

vi persiste tuttora: per quanto non secondata da parecchie

Corti d‘appello (Trani, 19 giugno 1894 e 1° agosto stesso anno;

Cagliari, 22 febbraio 1895; Torino, 3 dicembre 1895; Napoli,

“2.9 ottobre 1895 e 31 dicembre 1897, e Roma, 22 gitrguo 1898).

« Ritenuto che, qualsiasi l‘opinione che si voglia seguire, nel

caso in ispecie dee ritenersi che l'appello sia ammissibile. E in-

vero, se si ammettel'opinione che l'imputato ha diritto d‘appellare

contro la sentenza che lo assolve per non provata reità, invece

di assolverlo per non aver egli commesso il fatto o per inesi-

stenza di reato, con più ragione dcc dichiararsi ammissibile

nella specie l'appello della Visconti, la quale, dichiarata colpe—

vole, fu esente da pena per efi'ctto della compensazione.

([ Se, al contrario, si ammette l'altra teorica che l‘appello

possa solamente esser interposto dal condannato, giusta quanto

dispone l‘art. 399, n° 1, cod. proc. pen., e che nel caso dell’arti-

colo 353, n° 1, detto codice la parola imputato debba prendersi

ttel senso di condannato, anche in questo caso dee dichiararsi

ammissibile l'appello della Visconti.

ci In ell‘etti, se è vero che scire leges non est verba earum

tenere, sed vim ae potestate-rn e che non oportere verba

captati, sed, qua mente quid diceretm‘, animadvertcre eon-

venire (l. 19, Dig., x, li), la parola condannato, cui soltanto

l‘art. 399 cod. proc. peri. faculta l’appello, non va materialmente

presa nel senso solo di chi ha riportato una pena, sia pure pe—

cuniaria, ma piu' di colui sitlla cui fronte si e stampato in qua—

luttqrie modo il marchio di una eolpabilità, anche quando non

sia seguita da pena. L’art. 397 cod. pen. pres.-rive che « se le

« oll'ese siano reciproche il giudice può, secondo le circostanze,

« dicltiarare esenti da pena le parti o iitra di esse ». Certa-

ttietrtc il dicltiararc esenti da petra le parti o itria di esse non

esclude la loro eolpabilità, anzi il giudice, nel caso dell'art. 397

. del codice penale, le dicltiara entrambe o itria sola colpevole;

ma, per effetto della compensazione delle ingiurie, le dicltiara

esenti da pena. Quindi ttttte e due le parti o una sola si son

rese colpevoli d‘ingiurie, perseguibili a istanza di ognuna di

loro; però, siccome le offese arrecatesi sono state vicendevoli, il

magistrato, per misura di prudenza, stinia di dover compensare

la colpa dell‘una con la colpa dell’altra, senza per nulla esclu—

dere la responsabilità di tutte due o di una sola. In guisa che

la dichiarazione di compensazione e la pena che il legislatore

ha creduto d’itifliggerc a chi si è reso colpevole d'ingittrie re-

ciproclre, invece di una pena corporale o pecuniaria. E se deve

ritenersi esservi condanna dove vi e pena, se devesi ritenere

punito chi è dichiarato colpevole, e se nelle reciproche offese

la dichiarazione di compensazione tien luogo di pena, la con—  

seguenza logica è che l‘imputato o condannato deve aver diritto

a gravami di tali sentenze, per far dichiarare che egli non stò

reso colpevole di aletta reato.

« Ritenuto che altre ragioni esistette per ritctierc l'ammissi-

bilità dcll'appcllo da parte dell’imputato ttel caso di compen-

sazione d‘ingiurie. E risaputo che, per gli articoli 568 e 569

del codice di procedura penale e per gli art. 37 c 39 del co-

dice penale, l'ititptttato, come conseguenza della condanna, va

condattttato alle spese processuali e ai duttili e interessi verso

la parte lesa; e che nei casi di assoluziotre o di non lttogo a

procedimento penale, previsti dagli articoli 343 e 344 del codice

penale per i giudizi avanti i pretori e 393 per i giudizi avanti .

tribunale, la parte lesa nei reati (l’istanza privata e condannata

alle spese del giudizio, e anche dei dantii interessi verso l'impu-

tato, sia nei reati «l‘istanza privata che in quelli d'istattza pttbblica

(art. 570 cod. proc. pen.). Or non così avviene nel caso dell‘arti-

colo 397 cod. pen., dappeicltù, essendo l'itttputato dichiarato col-

pevole del reato d'ingiurie reciproche, ne segue che egli deve esser

condannato alle spese e anche ai dantri, e quindi anche per tale

condanna può interporre appello, e questo deve esser dichiarato

ammissibile, siccome la giurisprudenza ha ritenuto concordemente.

« Ritenuto, infitre, che un‘altra ragione sta a conforto dcl-

l‘ammissibilità dell'appello: cioè gli ell'etti che da qttella sta-

tuizione risultano sul cartellino penale. Non vi ha dubbio che

la declaratoria di cui sopra, portatido la dichiarazione di co!—

pabilità, va annotata nel cartellino penale. Nè si dica ch'essa

?: una sentenza di non luogo a procedimento penale o di assolti-

ziotrc, c quitrdi non deve andare annotata (art. 3, n° 1, legge

sul casellario gittdiziario 30 gennaio 1902, n. 87) giacchè pri—

mieramente, come sopra si e dimostrato, essa e un caso di vera

condantta, e poi perchè non rientra nei casi di non bingo a

procedimento penale o di assoluzione previsti dagli articoli 3-i‘2

e 3’tù cod. proc. peu. per i gittdizi avanti i pretori, corrispon—

denti all'art. 393 detto codice per i giudizi avatiti il tributralc,

ma invece è un caso speciale previsto dall'art. 397 cod. pen.,

e qiiitrdi non può essere compresa nella disposiziotre dell‘arti—

colo 3, n° 1, della legge sul casellario. E che tal caso non

sia previsto ed escluso dalla della legge sul casellario lo provano

le disposizioni dell'art. &, tii 3 c 5, di della legge con le quali

si escltidotio dall’annotaziouc sul cartellino i provvedimenti presi

circa gli infermi di utente, minorenni () sordo-muti secondo gli

articoli 46 e 57 del codice penale e le condanne estinte per

amnistia o per rispetto alle quali sia stata concessa la riabili-

tazione; ma non parla di tutti i reati per cui il codice penale

satrcisce cscriziotic da pena. Ora, se rimarrà l'annotaziorte Slll

cartellitro penale di tale condanna, il voler negare all'imputato

il diritto a far ricsarnitiare la questione dal magistrato superiore,

per ottenere la dichiaraziotrc della sua innocenza, sarebbe una

violazione di diritto tale, che la legge non può permettere.

Laonde possiamo concltrdere che l‘appello della Visconti deve

dichiararsi ammissibile ed esatnitiarsi nel merito ».



INGIUIÌIA E DIFFAMAZIONE 1053

 

È poi un ragionamento inaccettabile di fronte al nostro

diritto positivo qttello che per l’individuo, a cui riguardo

fu dichiarato esistere compensazione di ingiurie, la dichia—

razione della umtua responsabilità si risolva in una pena,

contro la quale deve esser lecito l'appello. Le pene sono

indicate nel codice penale; e nemmeno per ttrtte qttelle com—

prese nell‘art. 11 di detto codice è sempre consentito il gra-

variie dell’appello, tanto che, a es., l‘art. 353 cod. proce-

dura penale csclrtde dal numero delle sentenze appellabili

quelle portanti condanna all'ammenda per somnra non ecce-

dente le lire centocinquanta. Se non basta l'irrogazione di

tina cera pena per far sorgere un costante diritto all'appello,

come potrà dirsi che tale diritto sia indiscutibile nei riguardi

di una pronunzia la qtrale forse si risolverà nell’infliggi—

mento di una pena morale, non mai certo nell'infliggi-

mento di una pena legale?

E nerrrrtreno giova il ricordare che l‘esente da pena va

condannato alle spese e ai danni: abbiamo dimostrato che

ciò non e vero (n° 163), ma, se anche lo fosse (e in qualche

caso potrebbe avvenire per la reciprocità della querela), il

diritto all'appello e ristretto ai soli casi di condanna a pena

alllittiva o pecuniaria (art. 353 e. p. p.) con esclusione dei

casi di semplice condantra alle spese di giudizio.

lrrfine anche l'argomento tratto dalla legge sul casellario

ir senza valore, intpcroeclrr'r rimane sempre da dimostrare

che le protruuzie per esenzione da porta vadano iscritte nel

casellario, e, a ogni modo, che di esse si debba far cenno

tre] certificato penale.

Lo stato ultimo della giurisprudenza e favorevole alla

opitrione che noi abltiartro proprrgnala, poi in tenrpo recen—

tissimo la Corte di cassazione riall‘crmò la massima che

dichiarato l'irrrprttato esente da porta per compensazione

non può appellare dalla serrtctrza, deducertdo l'inesistenza

di reale o la trou provata reità (1).

165. Con recenti setttenze, la Corte di cassazione ha

accennato a voler stabilire il principio che, per farsi luogo

alla compensazione delle ingiurie, èindispensabile che vi

sia la reciproca qtrerela. Risorge in tal modo sotto l'im-

pero del codice nostro quella pratica giudiziaria che il Car-

rara (9…) diceva esistente anche ai suoi giorni. Il Carrara

respingeva siffatto insegnamento, osservando: « Chi mi

itnpcdisce di proporre in e.zceptione quei diritti che potrei

proporre in actione? Sia pure che se io, querelato per

ingiuria, non ho dato alla mia volta querela per le itrgiurie

inferitenri dal mio avversario, la giurisdizione del giudice

a conoscere di qrteste ingiurie non possa dirsi da me ecci-

tata. Ciò sarà vero ad finanz punitionis, ma non lo credo

vero ad finem defensionis. Del fatto delle ingiurie re—

catenri dall’avversario non potrà il giudice conoscere per

dichiararlo delitto punibile e sottoporlo a condanna stante

la mancanza di querela per parte mia; ma dell'esistenza

del fatto e di ogni altro effetto giuridico, il giudice e com-

petente a conoscere in quanto se ne modifichi il delitto mio,

perchè è competente a conoscere tutti quei fatti per i quali“

il mio delitto si modifica. La giurisdizione su questo in-

duce per necessità la giurisdizione su tutti quelli, e altri

corre il preciso dovere di prenderne cognizione ».

Argomenti innegabilmente gravissimi, e che muovono

dall'intitna essenza del rimedio giuridico che va sotto il

nome di compensazione.

Dopo lunghi attui di applicazione del nostro codice, rtiai

era stato sollevato alcrrtr dubbio in proposito, finchè, con

sentenza 20 luglio 1897 (3), la Suprema Corte credette di

dover far sua quell‘antica dottrina censurata dal Carrara.

Ecco i motivi della decisione: « L’ istituto della cortrpert-

sazione, pcr il qtrale il uragistrato può, in caso di reciproche

ingirtric, dichiarare csetrti da pena le parti, presrtppotre

necessariamente che le ingiurie stesse siano reciprocamente

querelate da ciascrtna delle parti, e che il giudice le abbia

riconosciute sussistenti a carico delle rrredcsinre ».

Era davvero questo un troppo debole ragionamento, irti

peroccltò la Corte si limitava, per dar spiegazione della no-

 

(1) Cassazione, 9 maggio 1901., Lacaprara (Rivista Pen.,

Lx, 200).

(2) Programma, 5 1841. La S. Il. toscarta nel 30 maggio

1832 decise, sertza motivazione, che per la cortrpertsaziorte delle

ingiurie e necessario che le parti si siatto fra di loro recrimi—

rrate. bla poco più tardi, e precisamente il 12 settembre 1831,

ritenne il contrario. Quindi la soluzione del problema non era

certo pacifica. ll Ccrrettelli (Giurispr. Toscana, t, 115, in nota)

scrive che « talvolta i tribunali per l'ammissione di quella (com-

pensazione) hanno voltrto che oltre alla eguaglianza del grado

e del genere dell'ofiesa avvicerrdata, vi fosse pure reciproca gitt-

diziale dotnarrda di punizione. ll concorso di questa circostanza

e stato forse richiesto stil riflesso che trattatrdosi di delitti di

azione privata su dei quali il giitdice non può spiegare il suo

ministero senzal‘cspressa istanza del privato offeso, qriesta tiratr-

cando, non doveva il magistrato far conto di un fatto di cui

non poteva prendere cognizione. Non mancano però decisioni

specialmente nel tema di offese e di ingiurie, nelle quali e stata

ammessa la compensazione senza che esistesse rccriminazione,

che neppure vien richiesta da Poggi e da Carmignani ove par—

lano della compensazione delle ingiurie. E invero sembra che

il suddetto riflesso vada a mancare ogni qualvolta ristrlti dagli

atti che l‘accusato fu, per opera dell'aecttsatore, passivo di itguale

oll'esa, che sebbene non elevata al grado di accusa, e pure un

fatto che, giudizialmente constatato, merita itria giudiziale va-

lutazione. Diversamente sarebbe mal compensata la nobiltà e

l'indulgenza di chi, accusato, trou volle ritorcere l'accusa; e con

lil condanna di uno che pur fu offeso e che seppe perdonare a

quello stesso che provocò a suo carico il rigor della legge, ver-  

rebbero male calcolati i giusti riguardi di morale e di politica rr.

La dottrina, adunque, era poco proclive a riconoscere la neces-

sili't della duplice querela. Quanto alla giurisprudenza formatasi

sotto al codice penale toscarto (art. 368), vanno notate le se-

guenti decisioni. Fu stabilito che verificatosi il concorso di scant-

Iricvoli ingiurie fra l‘accusato e il qrierclattte, non poteva, nella

esistenza degli estremi necessari, ricrisarscrre la compensazione,

quantunque per parte del primo mancasse tregli atti una for-

male querela: Cass. Firenze, 28 marzo 1855 (Annali di giu-

risprudenza toscana, xvrt, 1, 275); 5 gertnaio 1867, Ignudi

(Ann. giur. it., 1, 1, 157); 18 dicembre 1878, Cappelli (Id.,

x…, 1, 78). Sembrerebbe, invece, che seguisse opposto parere

la sentenza 15 aprile 1871 in catisa Quilici (Id., v, i, 2, 224),

perchè, fermandosi alla massitria formulata dai compilatori degli

Annali, si troverebbe esser stato deciso come le ingiurie ver-

bali, quando souo di pari gravità, si compensano fra coloro

che se ne sono reciprocamente querelati. Ma chi legga invece

l‘intera sentenza, vedrà che la Corte non si occupò all'atto della

questione di cui ora trattiamo. Del resto che la reciproca querela

non fosse necessario per far luogo alla compensazione delle itr-

giur'ie, ?: accertato anche da Paoli, Esposizione storica e scien-

tifica dei lavori di preparazione del codice penale italiano,

pag. 165, n° 4.75; e alle sentenze sopra ricordate della Corte

di cassazione, favorevoli alla tesi che per far luogo alla decla—

ratoria di compensazione delle ingiurie non occorre la doppia

querela, possono essere aggiunte le seguenti: 7 agosto 1852

(Annali di giurispr. toscana, xtv, i, 672) e 14 maggio 1853

(Id., xv, 1, 238).

(3) P. M. in e. Caporaro (Cass. Unica, V…, 1392).
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vissima ginrispruderrza, ad affermare un principio generale

il qtrale, lungi dall‘essere indiscutibilnrerrte anrruesso, era

anzi conrlratttrto rte] campo della dottrina. Si rendeva quindi

indispensalrile un maggior sviluppo di ragioni, e a ciò si

accinse la Corte regolatrice nella sentenza 20 aprile 1898 (1 ):

a E bensi vero che in quest'articolo (397) non s'impone la

espressa condizione della reciproca querela, ma è altret-

tanto vero che il concetto della doppia querela scaturisce

limpido e sicuro dalla dizione nredesima, imperocchè ivi si

parla di parti, il che implica necessariamente che a cia-

scuna di esse sieno conurni tutte quelle condizioni che sono

stabilite dalla legge per la procedibilità dell'azione; e sic-

come in tema di ingiurie non si può ammettere regolare

giudizio senza l'esistenza di querela della parte offesa, cosi

e vero che allorquando le parti sono due, e reciproche le

ingiurie, ciascuno degli offesi debba querelarsi perchè si

possa considerare corue parte in cotesto giudizio. E non

soltanto dalla lettera della legge emerge necessaria tale con-

dizione, rna più ancora dalle norme fondamentali del nostro

rito penale, giusta le quali eguale deve essere il trattamento

delle parti in giudizio, non consentendo perciò le medesime

che tina di esse (la querelante d'ingiurie) nel medesimo

giudizio da essa provocato venga sorpresa da un addebito

che le vien mosso senza querela e citazione, e conseguen—

temente costretta a discolparsi senza assistenza di difensore

e senza alcuna preparazione di mezzi, mentre, al contrario,

il di lei avversario si presenta con tutte le garanzie del rito.

Mancano adutrqne i termini per potersi allermare che due

sono gli imputati di ingiurie, e quindi possibile legalmente

la dichiarazione di compensazione, e relativa esenzione da

pena, che appunto include l'idea di reciproca responsa-

bilità ».

Egualc principio la Corte ripetè in molte altre sentenze,

fra le quali ricorderemo solo quelle del 10 marzo 1899 (2)

e del 3 luglio 1900 (3).

Le argomentazioni del Supremo Collegio non ebbero però

l'efficacia di persuadere gli studiosi di diritto penale. In-

fatti salvo il Pola (4), il Mortara (5), il Lucchini (6) e pochi

più, tutti gli altri. scrittori che si occuparono del tema, si

pronunziarono contro l’avviso della Corte (7).

Fra i commentatori del codice, il Florian (8) accetta

l‘opinione della Corte, mentre la respingono Majno (9),

Crivellari—Sunran (10), Frola (11), ecc.

Esaminiamo più da vicino le ragioni addotte dalle sen-

tenze sopra ricordate, per vedere se resistano alla critica.

La Corte trova un priore argomento nella dizione let—

terale dell’art. 397: se il legislatore adoperò la parola parti,

ciò presuppone, si dice, che anche il querelato, qualora

voglia ottenere il benetizio della compensazione, deve spor—

gere querela contro il suo avversario per fargli assumere

nel dibattimento la posizione giuridica di parte.

L'argomentazione e più speciosa che esalta. In primo

luogo ripugna interpretare le disposizioni degli articoli del

nostro codice penale in tal modo da attribrrir ad esse un

carattere procedurale, giacchè fu cura costante del legis-

latore di non confondere il rito col diritto; tanto e vero che

anche in tema di adulterio, nrentre il codice sardo-italiano

determinava alcuni criteri rigorosi di prova, il codice del 1889

proscrisse assolutamente qualunque precetto al riguardo.

Quindi, per seguire e interpretare rettamente lo spirito in-

formativo del nostro codice, conviene, anche nei casi di

dubbia dicitura, astenersi dall'attribnire alla parola dell'ar-

ticolo un significato proprio della tecnica procedurale. Ciò

posto, la parola parti, usata nell’art. 397, non può avere

altro significato che quello di intervenienti al giudizio: e

quindi comprende cosi il querelato o imputato cheil que-

relante. Per il solo fatto della presentata querela, l'oll‘eso

divien parte nel giudizio, tanto è vero che nessuno oserebbe

negargli l'impunità per le offese da lui eventnalnrentc pro—

nunziate in giudizio nelle circostanze indicate dall'art. 398;

e tanto è vero che può anche essere condannato al paga-

mento delle spese processuali.

In secondo luogo, pur volendo interpretare restrittiva-

n1ente la parola parte, l'insegnamento della Corte subireblre

una limitazione notevolissima, perch?.l tren potrebbe essere

accolto tutte le volte in cui il querelante si fosse costituito

parte civile nel giudizio: chi potrebbe negare in tale ipo-

tesi, che il querelante si trovi nella condizione giuridica pre-

veduta dall'art. 397? E chi potrebbe negarla altresi nel caso

di citazione diretta su istanza del querelante? D'altronde,

interpretando la legge con la legge (ed e noto come fra tutti

i metodi interpretativi questo è il più sicuro e il più esatto),

troviamo che nello stesso capo sotto cui è compreso l‘arti-

colo 397, v' è pure l'art. 398, rte] quale si usa l‘identico

vocabolo parte. E per unanime, costatrle insegnanretrto

della dottrina e della giurisprudenza la parola parte, in

questo articolo adoperata. ha un significato cosi ampio,

cosi generale da comprendere tutti i partecipi al giudizio:

anche il querelante non costituitosi parte civile, come ve-

dreruo più sotto (n° 175). Orbene, corno e perchè dovrebbe

attribuirsi al vocabolo parte, usato nell'articolo 397, un

significato più limitato e ristretto di quello col quale il

nredesimo vocabolo venne adoperato nell‘articolo brunc—

diatamente successivo? Non salta subito agli occhi evi—

dente contraddizione nella quale il legislatore sarebbe

caduto?

 

(1) Collerame (Riv. Pen., xt.vrr, 601).

(2) Belli (Cass. Unica, x, 1372).

(3) Brisiclrella (Legge, 1900, il, 4.58).

(i) Per la compensazione delle ingiurie occorre che tutte

le ingiurie siano querelato, Torino, Bocca, 1896.

(5) Giurisprudenza Ital., 1897, ti, 331.

((i) In una lunga e assai importante nota di giurisprudenza

pubblicata nella Rivista Penale, …, 162.

_ (7) Vedansi in proposito: Alpi, Per far luogo alla com—

pensazione delle ingiurie & necessaria la doppia querela?

(Cass. Unica, ix, 1?9); D‘Antonio, In tema di compensa-

zione di ingiurie (Suppl. alla Riv. Pen., Vir, 3-i); Lottini,

Sulla comperwazione delle ingiurie, Modena, Cappelli, 1898;

Parmigiani, L’art. 397 cod. pen. e l'art. 370 cod. pr. civile

in materia penale (Cass. Unica, tx, 321); Toni, La compen-  
sazione delle ingiurie (Id., ix, 1105); Andreis, Se sia ne-

cessaria la controquerela per la compensazione delle ingiurie

a sensi dell’art. 397 cod. penale (Id., x, 354); Blanditti,

Per farsi luogo alla compensazione delle ingiurie non oc-

corre la reciproca querela (Cronaca Legale Siciliana, it, 1);

Cappellani, Se per la compensazione delle reciproche ingiurie

occorrono le reciproche querele (Rivista Univ. di giuris-

prudenza e dottrina, xrv, parte tv, 125, 129 e 138); Page….

Querela e compensazione di ingiurie (Scuola Posit., xl, 343

e lil/i); Olivieri, in una nota di giurisprudenza, in Scuola

Positiva, xt, GSG; Marzano, in Gazzetta Giudiz., 1903, ri. 1-

(8) Op. cit., pag. 843.

(9) Op. cit., n. 2503.

(10) Op. cit., vu, 1113.

(11) Op. cit., 3° ediz., pag. 37.
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Con questo rilievo si viene ancire a rispondere alla se-

conda delle ragioni addotte dalla Corte, cioè alla necessità

di evitare contro il querelante un giudizio di sorpresa. Non

può certo ternersi che il querelante, costituitosi parte civile,

venga a trovarsi investito all'improvviso da una incolpa-

ziono contro la quale gli mancherebbe il nrodo di difendersi,

giacchè esso si presenta al giudizio col patrocinio di un

difensore proprio, e quindi può ribattere gli addebiti che

gli vengon fatti.

D'altronde (e ciò vale tanto nel caso in cui il quere—

lante si sia costituito parte civile, quanto in quello in cui

abbia abbandonato alla pubblica accusa la tutela dei suoi

diritti) non bisogna tirai dimenticare la specialissima natura

di questi reati contro l'onore. Vediamo le conseguenze a cui

si giungerebbe seguendo la rigorosa dottrina della Corte:

il querelato, sol perchè non volle o non potr“: presentare

alla sua volta qtrerela contro il querelante, verrà condan-

nato. Ma la condanna non gli impedisce di sporgere que-

rela dopo il giudizio, purchè non si sia compiuta la prescri-

zione; quindi di fronte al primo querelante, ora diventrto

imputato, si svolgerà un nuovo dibattimento, che, data la

prova, dovrà chiudersi con sentenza di condanna. Avremo

quindi due giudizi e due condanne per due fatti corrrpiutisi

quasi sempre in un solo contesto di tempo; e tutto ciò

unicanrente per aver voluto interpretare in modo rigorosa—

mente procedurale una parola della legge punitiva.

A prescinder da ogni altra considerazione, basterà, per

diurestrare l'assurdo di questa conseguenza, ricordare come

in materia di reati contro l’onore e sopratutto in tema di

ingiurie, il costante intendimento legislativo e giurispru—

denziale fu quello di render meno numerosi i giudizi e le

condanne, e ciò in vista del supremo vantaggio sociale della

pacificazione degli animi; e non è certo seguendo il pre—

cetto della Cassazione nostra che questo fine verrebbe a

_raggiungersi.

E non e vero nermrreno quel che sostiene il Pola, che,

cioè, la corrtpettsazione implica una condanna bilaterale che

dovrebbe poi figurare nei cartellini penali dei due conten-

denti. Prima di tutto è dubbio se in questo caso dehbasi

redigere il cartellino ; ma, a ogni ruodo, amnressa dal giu-

dice la compensazione, la parte che potrà venir dichiarata

esente da pena e solamente la parte imputata, perocchè

sarebbe assurdo discorrere di pronunzia condannatoria e

alfermativa di responsabilità nei rapporti del querelante.

Quindi trel cartellino e nel casellario sarà tutto al più in-

dicata l'esenzione da pena solamente al nome dell'imputato,

nè questi potrà lamentarsi se il giudizio avrà avuto per lui

un esito relativamente così felice.

Il Florian (1) parte da un punto di vista che non può

esser da noi accolto. Egli ricorda come il codice germa-

nico (55 198 e 199) parla in modo esplicito di imputati,

e da ciò deduce che di fronte all'esempio di quell'autorevole
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codice, deve interpretarsi nel senso di imputati anche la

parola parti che si legge nell'art. 397. Ora ciò noi im-

pugniaruo in urodo reciso, perchè, per le osservaziorti sopra

esposte, è uranifesto il sostanziale divario che intercede fra

l'una e l'altra parola. Di fronte al diritto positivo tedesco

la questione non è dubbia, perché risoluta con espressa

disposizione; ma appunto la mancanza di un analogo pre-

cetto nel codice nostro (mentre in altri argomenti venne

fatto tesoro delle norme contenute nel codice germanico)

fa ritenere come la duplice querela non sia all‘atto richiesta.

Rimane a parlare di un ultimo argomento. Si dice: am-

nrettendo la compensazione delle ingiurie anche se manchi

la duplice querela, il querelante può trovarsi esposto, per

un giudizio di sorpresa, al pagamento delle spese proces-

suali, le quali, dopo la legge del 10 aprile 1892, ascen—

dono a somma di qualche rilievo. Risponde giustamente il

bollini (2) che un gretto criterio ecotrorrrico non deve nè

può ostacolare la risoluzione di un così interessante pro-

blema giuridico. Ma, anche volendo esaminare più attenta—

mente quest'obiezione, e da notare come il querelante sa,

per l‘avvertimento ricevuto dal funzionario al quale la que-

rela fu presentata, che, ove l‘imputato vada assoluto dalla

ineolpazione o si dichiari non luogo a procedere contro di

lui, le spese del giudizio dovranno essere rinrborsate al-

l'erario da esso querelante.

La condanna alle spese è la giusta pena comminata dalla

legge cotrtro il querelante tenrerario, e la temerarietà ri-

corre anche nel caso in cui il querclartte si sia rivolto

ai tribunali dopo essersi fatta giustizia da se col proprio

operato.

Del resto constatiamo che la Cassazione, dopo una lunga

serie di sentenze contrarie all’assunto da noi sostenuto,

accentra a ritornare a tina più corretta giurisprudenza,

poichè, con decisione 25 agosto 1900 (3), affermò che per

farsi luogo alla compensazione delle ingiurie non occorre

la reciproca querela.

La motivazione di qttesta sentenza @ anrpia ed esatt-

riente: merita d’esser segnalata al lettore: « In tema di

ingiurie, di cui negli art. 395 e 396 cod. pen., la legge di-

stingue nell'art. 3117 due casi: se l'alleso sia stato la causa

determinante e ingiusta del fatto, e se le offese siano reci—

proche; e mentre nel primo caso statuisce che la pena sia

diminuita da uno a due terzi, nel secondo invece dispone

che il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti

da pena le parti o una di esse. Secondo le norme che re-

golano i giudizi penali, l'imputato che intende giovarsi di

una causa che diminuisce o esclude l'imputazione, non deve

far altro che proporla nel relativo dibattimento, non essendo

stabilita per la difesa alcuna forma 0 modalità, donde il

diritto dell‘imputato o accusato di proporre le sue difese

all'udienza e di aver per ultiruo la parola (art. 281 co-

dice proc. pen.) e l’obbligo nel cancelliere di annunziare

 

(1) Op. e loc. citati.

(2) Op. e loc. cit., pag. M,.

(3) Lo Molino (Suppl. alla Riv. Pen., rx, 181). Conf. anche

Cass., 15 dicembre 1901, Ferri (Giustizia Pen., V…, 257).

Segnaliamo al lettore l‘importantissima nota con la quale questa

ultima sentenza è illustrata nella Cass. Unica, X…, 355. Merita

altresi di venir ricordata la perspicuo sentenza del Pretore di

Orlretello, in causa Lunghi (Cass. Unica, x…, 616), nella quale

con sobrietà di motivi ma con efficace argometrlazioiie si pro—

fessa una volta di più l'opiniorte che non è necessaria la reci-  
procità delle querele per antrtietterc la conipeirsaziorie fra ingiurie

reciproche. Sembra, del resto, che la Corte regolatrice abbia

ormai abbandonata ogni esitazione, ripudiando rccisamcutc la

teorica che per qualche tempo godette favore. Infatti anche

in epoca recentissinta negò in modo reciso che, per far luogo

alla compensazione delle ingiurie, occorra la reciproca querela

(lr, novembre 1903, Antonazzo: Riv. Pen., ux, 161). Questa

sentenza si e proposto di esaminare sotto ogni suo aspetto la

interessante questione, e giunge ad affermare il principio suac-

cennata soltanto dopo aver compiuto un'efficace critica di tutti

gli argomenti su cui si fonda la dottrina contraria.
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nel verbale del dibattimento, a pena di nullità, le sue con-

clusioni, oltre quelle delle altre parti (art. 316 cod. pr. pen.).

Quando si è nel caso dell‘art. 397 del codice penale, l'im-

putato, opponendo al querelante la reciprocatrza delle iii—

ginrie (e non monta se in forma di corrtpettsazione o di

ritorsione), propone una semplice dil'esa, che ha l'unico e

solo scopo di esimersi dalla pena, come avviene quando

dedtrce che il querelante fu la causa determinante e ingiusta

del fatto, per chiedere una diminuzione di pena. Trattan-

dosi di una difesa, non può dirsi che sia necessaria la que-

rela dell‘imputato per esser proposta, senz' aggiungersi

una condizione 0 restrizione che non e nella legge. L'ar-

ticolo 397 dispone, è vero, che, se le ingiurie sono reci-

proche, il giudice può dichiarare esenti da pena le parti

o una di esse; ma la legge, prevedendo il caso che siasi

fatta querela dall'una parte e dall‘altra, non intese con ciò

dire che la querela sia necessaria all’imputato per proporre

la compensazione nel caso che siasi fatta querela da una

sola delle parti, perchè, se occorre quest'atto per doman-

dare la punizione del proprio offensore, non e necessario

certamente per difendersi da una consimile imputazione,

essendo ben noto che cert la difesa nulla si domanda contro

il proprio avversario. Mal si avvisa perciò il ricorrente

Pubblico Ministero quando pretende che la corrtpensaziorte

non sia possibile per le reciproche ingiurie, senza subor-

dinare il diritto di opporre la conrpcrrsazione a una condi-

zione che la leggc‘richicdc per la solapunizione, ma co-

stringe l'impulato a esercitare un‘azione che gli impone

degli obblighi, anche nel .caso che non voglia o che non

la' reputi conveniente per la tutela del suo onore e della

sua reputazione. D'altrortde, se fosse vero e giuridico un

tale assunto, il diritto dell'imputato di dedurre la compen-

sazione per le reciproche ingiurie, sarebbe. può dirsi, in

Italia dell'avversario, il quale, querelaridosi nell'ultinro giorno

del termine stabilito per la prescrizione rerrderebhe irttpos-

sibilc all'imputato il diritto di opporre la compensazione

per esimersi dalla pena )).

Ed @ precisanrerrte su quest'ultimo rilievo che richia-

nriarno l'attenzione di chi ci ha seguito lin qui. L'esorbilanza

delle conseguenze a cui conduce la teorica contraria e esposta

con rniralrile lucidità nella sentenza sopra riportata, ma fra

tali conseguenze la pit'i assurda e la più pericolosa e senza

dubbio quella di togliere al querelato, ove il querelante giochi

d'astuzia, il mezzo di andar esente da pena per l'interve—

iruta prescrizione dall'offeso che egli intertde proporre in

cortrpertsaziorte. Ciò era stato avvertito così dal codice ger-

manico (% 198) cortre dal codice ungherese (% 274), i quali,

nrentre imposero l’obbligo della reciproca querela per far

luogo alla conrpensazione delle ingiurie, si affrettarono a

stabilire che la querela da parte di chi intende far valere

l‘opposizione sia ammissibile ancire quando ormai fosse de—

corso il tempo necessario a prescrivere. E se il codice nostro

avesse voluto introdurre l'obbligo della duplice querela, in-

novando cosi lo stato della legislazione anteriore, avrebbe

dovuto del pari rimuovere la possibilità di una flagrante

ingiustizia, seguendo il sistema di cui i codici stranieri gli

fornivano cosi autorevole esempio.

166. S'insegna cornnnenreute, e comunemente si am- '

mette, che accanto alla corrtpettsazione esista un altro mezzo

estintivo dell'azione nascente da ingiuria: la ritorsione.

Di essa si fa cctrno in tutti i trattati di diritto penale,

specialmente in quelli degli antichi pratici, sotto il titolo

« dell’ingiuria ». Carmignani scriveva: Quoniam injuria

ad alie-nam aesiimationem laedcndam dir-igitur, nc-

cesse est ut reus animum infarnandi hahuerit. Hina

excusatur... gui ut sun-m honorem defendat, inconti—

nenti injuriarn in injuriantem retorguet (1). Così avea

pure insegnato Farinaccio: injuriam mihi illatam alia

injuria propulsore possum (2). E lo Strykio dava r.-

gione di questa regola, notando come arma armis repel—

lere licet, ergo multo magis verba verbis (3). Con

maggior ampiezza Carpzovio: Par-um rebus suis pro—

spiciunt gui actionilus injuriarum se implicari pa-

tiuntur ; rectius sili consulentes, si per rotoriiorwm

via ezpeclitiori famac suno consulunt injuriis lacos-

siti, ut non immerito salulerrimum ipsis sit remcdium

rctortio, e.v gun nihil pcriculi meinendum, si legitime

interponatur et ad instar moderamz'nz's inculpatuc

tutelae (4).

Potremmo anche ricordare le opinioni espresse da ruolti

altri scrittori; ma crediamo di poterci dispetrsare da questo

sfoggio di facile e inutile erudiziònc. Soltanto diremo che

la teorica della ritorsione, escogitato ed elaborata dai pratici.

parve cosi conforme alla natura delle cose, che vetrtte ac-

colta aticlre da alcuni più recenti scrittori (5), e illustrata

dai più reputati criminalisli moderni, primo fra tutti il

Carrara.

Però, se in generale si atrrrrrclte il jus rotartionis nelle

ingiurie, vi furorto incertezze e dispareri non lievi intornt

al fondamento giuridico di sifihtto diritto: si veda in pro—

posito Carrara, in nota al 5 1759 del Programma.

La grande maggioranza dei penalisti giustifica il diritto,

di ritorsione considerandolo quale un ulteriore svolgimento

del diritto di legittima difesa. Questa teorica trova la sua

origine nel diritto ronrano, e precisarrrerttc trel principio

secondo cui non cortrpcteva l'actio fantac vindicato-riu

contro coltri che avesse ingiuriato animo non ut alte-ri

noceat, sal ne sibi noccatur.

« L' indefettibile ragione per cui l'ingiuria del retor-

quente non è delitto (scrive il Carrara) e che le manca

l‘elemento essenziale dell'arriruo di ingiuriare... perchè chi

ritoree l'ingiuria sotto la pressiotte di un oltraggio ricevuto

non pensa a offendere altri, ma erorrtpe in uno sfogo co-

mandato dal sentimento della propria difesa » (6). « Come

si può impunemente uccidere l'aggressore che mette :\ pc.-

ricolo l'integrità del nostro corpo (continua il sommo crimi-

nalista in altro punto del suo trattato) (7), così deve po-

tersi, per difesa dell'onor nostro, impunemente offendere

nell'onore colui che per il pritno ingiustamente mette in

pericolo il trostro onore». .

Questo il foudarnctrto dottrinale del diritto di ritorsrone.

Convien per altro riconoscere che la teoria, con tanta arr—

torità e con tanta concordia propugnata (high scrittori sopra

notati, può dar luogo a rilievi e a osservazioni in contrario

 

(i) Elemento juris criminalis, it, 5 971.

(2) Farinacio, Quaest. 125, n. 96.

(3) De retorsionis jure.

(i) Decisio 227, n. 1.  (5) Non moltissimi però. Il Frola, l'Alpi e diversi altri non

ammettono l‘esistenza della ritorsione.

(6) Programma, 5 1759, in nota. "

(7) Op. cit., 5 1838, in nota. Nello stesso senso si pronunzia

la Cassazione, 12 giugno 1900, Fravcga (Riv. Pen., Lil, 293)-
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non solo allorchè essa si esamini in rapporto ai principi

astratti del diritto, ma ben anco quando si studi di fronte

alla lettera dell'art. 397 del codice nostro.

Quale sarebbe, in definitivo, la posizione giuridica delle

parti contendenti allorchè a una di esse fosse accordato

il benetizio della ritorsione?

anl’altro che questa: il retorquente sarebbe dichiarato

immune da qualunque responsabilità per l'ingiuria com-

piuta in danno del suo offensore, mentre costui dovrebbe

pur sempre render conto alla giustizia punitiva della prima

offesa lanciata contro l’avversario. In altri termini, col sem—

plice l'atto di essersi reso colpevole d’ingiuria, il primo of-

fensore verrebbe a porre il suo onore fuori della prote—

zione della legge, non avrebbe più diritto di dolersi delle

ferite che l’avversario avesse recato al suo buon nome,

alla sua riputazioue, anche se tali ferite fossero state di

gran lunga più gravi, più sanguinose di quella prodotta

dalla prima oll'esa (i). E non basta: per la prima oll'esa,

l’ingiurianle non potrebbe sfuggire a pena. lndarno egli

addurrebbe che il suo avversario ribatte l’ingiuria con l'in-

giuria; indarno farebbe osservare al giudice che l'olfeso

si ripagò a usura del danno morale patito o temuto: tutto

quanto sfuggì di bocca a costui, fosse anche la più atroce

fra le contumelie, e coperto da inmumità, perchè sugge—

rito dal proposito, dall'intemlimento, dal bisogno della

propria difesa; e come non può esser considerato quale

l'alto punibile, così non può esser tenuto a calcolo per una

eventuale pronunzia di compensazione.

L'immoralitt't e l’ingiustizia di questa conclusione, rigoro-

samente cottforttte alle premesse, sono di palmare evidenza.

Ma anche sotto un altro aspetto l'istituto della ritorsione

si palesa inaccettabile.

Ammesso che il jus relortz'onz's sussista come un ulte-

riore svolgimento pratico della teorica della legittima difesa

applicata ai reati d'ingiuria, noi ci troviamo di fronte a un

obietto del quale non è possibile dissimulare l'importanza.

Allorché il primo ingiurianle ha pronunziato contro di

me la parola oll'eusiva o ha compiuto l'atto contumelioso, la

lesione del mio diritto e già avvenuta, e io compierei opera

vana pretendendo di ripristinare l’integrità del mio onore

col semplice fatto di rivolgere contro il mio offensore pa-

role e atti d'ingiuria. ll moda-aman z'nenlpatae tutelae

presuppone come elemento essenziale che il male contro

cui si cerca riparo ricorrendo alla violenza, sia attuale, sia

imminente: contro il pericolo che il mio diritto venga ma-

nomesso, mi sarà dato insorgere con tutti i mezzi di che

la natura mi ha fornito, nè alcuno mi muoverà rimpro-

vero se, nel rimuovere la minaccia del danno, avrò dovuto

recar danno all'aggressorc. Ma se il danno mi sia già stato

recato, io non potrò, per il rispetto che debbo alla giustizia

sociale, inveire contro chi mi ha assalito, poichè altrimenti

eserciterei un atto di vendetta, scusabile certamente in ra—

gione della concitazione dell'animo, mai pienamente giusti—

licabile. Perciò colui che prerompe in ingiuria verso chi

l‘ ha offeso per il primo, non ha diritto di invocare la diri-

mente della legittima difesa ; tutto al più gli sarà concesso

far valere la scusa della provocazione. Questa rigorosa con-

seguenza costituisce e rappresenta una logica ed esatta

applicazione dei principi generali di diritto informatari del-

l'istituto della legittima difesa.

Ma non basta. Si riconosce comunemente dai crimina-

listi che la reazione violenta contro l'aggressore e legittima

solamente quando il fatto altrui ponga in pericolo un nostro

diritto essenziale, e quando l'avvenuta lesione non sarebbe

in alcun modo reparabile. Così si spiega come la teorica

della legittima difesa trovi d'ordinario la sua più esatta ap-

plicazione in tema di reati contro la persona e contro il buon

costume: l'attentato all'integrità personale, l’attentato al

pudore non solo mettono in pericolo un diritto della più alta

importanza, ma si risolvono nell'eventualità di tal danno

per il quale indarno si potrebbe più tardi invocare dalla so—

cietà una completa riparazione. Invece chi ha ricevuto una

offesa nell’onore può attendere, senza che dal ritardo gli

derivi pregiudizio, che la sentenza del giudice, da lui fiden-

lemente invocata, lo reintegri nel suo diritto all'altrui rispet-

tabilità; e se egli, piuttosto che ricorrere al magistrato,

preferisca trarre immediata vendetta contro il suo otfensore,

ricambiando l'ingiuria con l'ingiuria, non potrà dire di

avere esercitato un diritto di difesa legittima, poichè il

danno a cui trovavasi esposto mancava del carattere della

irreparabilità (2).

Sotto due punti di vista quindi il moderamen incul-

patae tutelae non è applicabile al diritto di ritorsione.

ll Carrara vide il primo di questi obietti, e col suo acuto

ingegno volle darvi risposta, rilevando che l'obiezione « e

fallace tutte le volte che il danno dell'ingiuria patita sia

 

(1) Infatti il Carrara insegna che il principio dell‘uguaglianza

fra offesa e offesa, se può avere un valore in tema di compen—

sazione, non ne ha alcune in tema di ritorsione. Quindi il re—

torquente potrai sempre riparare sotto le ali di questa comodis-

filma scriminante anche se l‘ingiuria ritorta abbia sorpassato per

mtcnsitt't e violenza l'ingiuria patita.

_ll Carrara conforta la sua tesi ricordando le notissima parole

d1Boafino: Non potest homo habere slater-am in ore ut possit

dare nerbo pro verbis (Opuscoli, vv, 216 e seg.).

l"3) Nel progetto Vigliani (art. 377) si mandava impunito il

colpevole di omicidio e di lesione non solo quando avesse nc-

uso o ferito per difesa della sua integrità personale ma anche

quando avesse delinqnito per difesa del proprio o dell’altrui

onore.

Parrebbe quindi che in una delle molteplici fasi, attraverso

le quali si è venuta compiendo l‘evoluzione del nostro codice,

fosse riconosciuto come causa efficiente di difesa legittima anche

llvtolcnto attacco al patrimonio dell'onore. Era manifesta, per

“_lll'0. l'eccessiva, l‘enorme larghezza che si sarebbe consen—

tita alla scriminante della legittima difesa: un semplice in—

sulto, una semplice contumelia avrebbero autorizzato l'olfcso a

133 — Dtcnsro tramano, Vol. X…, parte la.

 
portare la mano sull‘ingiuriante e persino a privarlo della vita!

Ciò non poteva essere nei propositi dell‘insigne giureconsulto

che presiedette alla compilazione di quello schema: la parola

onore era stata usata impropriamente in luogo del vocabolo,

più preciso ed esatto, pudore; e l‘equivoco venne posto in

rilievo dal commissario Oliva, il quale propose fosse sostituito

quest‘ultimo vocabolo a quello scritto nel progetto. La Com-

missione del 1876 adottò tale variante. Se negli schemi an-

teriori a quello del 1887 venne tolta, con attenta cura, ogni

parola la quale potesse ingenerare la convinzione che frai diritti

il cui attacco dava luogo a una legittima difesa vi fosse anche

quello dell‘onore, e se quindi venne prescritta in modo peren-

torio la non impulabililà della reazione prodotta dall‘intendi-

mento di respingere un‘aggressione nel patrimonio dell'onore,

a più forte ragione dovremo dire che questa più severa inter—

pretazione deve prevalere di fronte all'art. 49, n° 2, del codice

nostro. Ciò trova autorevole conferma anche nella Relazione mi-

nisteriale sul progetto del 1887, imperocehè in essa si legge

che « la difesa legittima... deve riferirsi alla persona, cioè alla

vita, all‘integrità personale e al pudore ». Dell‘amore non si fa,

nè si potea far cenno. ' - '
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permanente per l'impressione negli attinti dei terzi, che

ha bisogno di essere dileguata » (1).

Ma, se non ci ittgatntianto, la risposta non e cosi cate-

gorica da impedire delle osservazioni in cetttrario. Secettdo

l‘idea del Carrara converrebbe disfinguer caso da case, e

indagare ogni volta se l'ingiuria abbia tali caratteri da la-

sciare una traccia permanente nell'animo dei terzi: ove

tale non sia, il diritto di ritorsione verrebbe negato. Si

faccia l'ipotesi di un’ingiuria scritta contenuta in lettera

rivolta dall’ingiurianle all’ingiuriato: ntancattdo la possibi-

lità che la notizia dell'ingiuria si diffonda presso i terzi,

tnanca attcbe il bisogno di dileguato nell’animo altrui la

sfavorevole impressione derivante dall‘offeso, e verrà qttindi

negato il jus retorlz'onz's. Ora ttmt teorica la quale voglia

essere generale, ma che per contrario non sia applicabile

a tutte le fattispecie, è tttattifestatncntc imperfetta.

D'altra parte (e lo vedremo fra tttt momento) l'istituto

della ritorsione, così com'è di cettsueto concepito e ittteso,

e circondato da limitazioni, da restrizioni, da vincoli, i quali

sono e debbono esser ignoti all‘ istituto della lcgittittta

difesa; ciò dintostra ttcl tnodo più convincente come fra

l'uno e l'altro corra un abisso.

La ritorsione non è antntessa che nei riguardi dell'in—

giuria slrz'clo sensu, tttetttre la scriminante della legittittta

difesa potrebbe esser invocata anrlte di frettte a tttta diffa—

mazione; la ritorsione non può consistere che in un’offesa,

in una conttttnelia, e per contro la legittima difesa del-

l'onore comporterebbe attcbe una reazione la qttale avesse

aspetto e sostanza di lesione personale, di minaccia, di

violenza privata, ecc.; la ritorsione e inconcepibile allorché

il fatto ingiurioso, contro cui s'insorgc, investa non la

persona del retorquente, ma qttella di un terzo estraneo,

e invece e legittima la difesa spiegata anche in favore di

un terzo esposto a pericolo di datttto; infine la ritorsione

produce d’ordinario il solo effetto di esimere da pena,

ntentre l‘effetto giuridico della constatata esistenza della

legittima difesa è una pretutnzia di non imputabilità.

Sembra adunqtte che si debba concludere come, attehe

di fronte al diritto astratto, non sia lecito riconoscere nei

reati d'ingiuria un jus retortz'onz's fondato sui principi

che governano la legittima difesa.

Vi sono però degli scrittori i qttali propugnano la tesi

che la dirintente del motloramcn z'nculpalae t-zttelae possa

trovar applicazione anche nei reati cotttro l‘onore: a più

forte ragione quindi ammettono l'esistenza della ritorsione.

Il Conti (2) fa qttesto caso: «Un tale pubblicamente

ttti aggredisce con l'epiteto di ladro; e io gli impedisce

di seguitar a parlare, cagionandogli con la violenta ntia

pressione alla bocca ttna leggera tttalaltia. La parola ladro

in qttella circostattza costituisce per me una violenza at-

tttale e ingiusta; e non posso ritenere necessario di rea—

gire con vie di fatto, non trovando altro scantpo dinanzi

al pericolo che mi ittveste e minaccia? lnlimorito dalle

conseguenze di quell'alvoce ingiuria lancialami in pttbblico,

a ttttelare prontamente il tnio onore non posso io giudi-

(1) Programma, 5 1759, in nota.

(2) Gli articoli 4.9 a 60 del codice pen. ital. (nel Com-

pleto Trattato, ecc., edito dal Vallardi. pag. 88 dell'estratto).

(3) Difesa legittima. ecc., n° 113 (nel Dz'gesto Italiano).

in un altro punto di questo suo scritto, e precisamente al n° 119.,

dopo aver riportata l‘ipotesi formulata dal Conti, il Positano

scrive: « Adunque vi sono dei casi, siano pure veramente con—

 

 

care necessario quel moto violettto e meccanico atto a ittt-

pedire che il tttio avversario prosegua, come pur vorrebbe

fare, a vituperarmi‘? Non e sempre giusta e tcntpcstiva la

tttia difesa? Partni di si».

Il valoroso scrittore da per dimostrato qttello che invece

meritava ed esigeva atnpia giustificazione: che, cioè, la lc-

gittima difesa e giuridicamente possibile attcbe nei riguardi

dell'attacco all'onore, diritto non essenziale.

All'opinione del Conti si associa, senza restrizione di

sorta, il Positano de Vincentiis (3), il qttale anzi cita e ri-

corda alctttti casi di legittima difesa configurati dal Berner

in tema di attentato contro l‘onore. Quest'csemplificazione

ci sembra assai interessante, e crediamo opportuno ripro-

durlo tcstualn‘tentc. Sarebbero forme di legittima difesa in

reati cetttro l’onore « l'impedire una dimostrazione of-

fensiva; l'impossessarsi di scritti diffamatori; il rinchiudere

l'ingiurioso motteggiatore per non lasciar ttdire al pubblico

gli oltraggi. Attaccato, a esetnpio, da un ricattatore, io

posso, nell'attualità dell'effesa, a evitare la triste impres—

sione, mostrare la prova del ricatto. Altra ipotesi. per quanto

difficile ad avverarsi: Tizio reca in tipografia uno scritto

lesivo'del' mio onore, di quello della mia famiglia. Di ciò

esattamente, sebbene improvvisamente informato, io corro

in tipografia e scompongo l'impaginazione, oppure distrugge

lo scritto ingiurioso, e cosi via. Nella fattispecie il pericolo

esisteva ed era tale da intimorirnti fortemente; ingiusto

era l'attacco che mi soprastava minaccioso; in quell‘istante

pon soccorreva al ntio spirito altro tttezzo per evitarlo;

non vengon cosi a delinearsi ttttti i requisiti della legit—

tima difesa? ».

Ove, per altro, si ammetta l'esattezza del principio af-

fermato dal Conti e dal Positano de \'incentiis, che cioè

nei reati contro l'onore ricorra la possibilità giuridica

della legittima difesa, ne derivano cettsegucnze praticltc di

grandissimo tttetttento. ll catttpo, entro il quale la scrimi—

nante dclla ritorsione può spiegare i suoi effetti, s'allarga

in modo assai sensibile, non soltanto per qttattto concerne

la forma di reato contro l'onore in cui della scrintittante

sarebbe applicabile, ma anche per ciò che si riferisce alla

natura, alle modalità della reazione.

Infatti, mentre noi, per rimanere nell‘àmbito ordinaria-

ntcnte assegnato alla ritorsione, configureremo, nel numero

seguente, dei casi di reazione consistenti in semplici in-

gittrie verbali e reali, converrebbe necessariamente ricono-

scere come coperta da impunità anche una reazione la quale

trascettda in lesione leggera, in minaceia, in violenza pri-

vata, o in altro simile reato. L'art. 49, n° 2, non consente

distinzioni: salvo, s‘intende, che il colpevole abbia oltre-

passato i limiti del bisogno, nella qttale ipotesi sarebbe

applicabile la disposizione dell’art. 50.

Secondo il cetttttne insegnamento, la ritorsione e una

scusa che può esser invocata soltanto nei riguardi della

ingiuria, ntentre ": ignota in tema di diffamazione. Ma, se

alla ritorsione si dia per unico fondantento l'istituto della

legittima difesa, non v'è motivo alcuno per escluderla in

44

figurabìli, in cui può rendersi applicabile la scriminante della

legittima difesa, che per il nostro codice si riferisce a 0ng

specie di legittime reazioni, alle quali d'altra parte sarebbe in-

giusto non concedere che la scusante della provocazione; ci"

tali casi il magistrato potrà mandare impunito l‘autore del fallo

per aver agito in istato di legittima difesa, sempre che vi cott-

eorrano tutte le condizioni ricltieste ».
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tutte quelle ipotesi nelle quali piuttosto che di semplice

ingiuria si tratti di diffamazione. Anzi, poichè più grave.è

l'etttità del danno che dall'avvenuto attacco risentirebbe il

patrimonio morale del cittaditto, più facile e più persuasiva

& la giustificazione degli atti violenti diretti ad allontanare

qttel pericolo.

E fino a queste conseguenze giungono, settza difficoltà,

gli scrittori sopracitati, siccome apparisce dagli esempi da

essi addotti.

Illa ci sono due pttttti nei quali esiste profonde divario

fra gli effetti prodotti dalla scusa della ritorsione e quelli,

assai più estesi e importanti, di cui dovrebbe frttirc l'im—

ptttato qualora il giudice s'ispirasse nella sua sentenza

alle nornte ittforntatrici dell'istituto della legittima difesa.

I puttti a cui allttdiattto sono i seguenti.

S'inscgna che la ritorsione non ricorre ove le parole

ingiuriose siano preferito il carico di tttt terzo estratteo(l):

lo vedretno fra poco al n° 170. Questa limitazione non ha

senso qualora la ritorsione ripeta la sua origine dalla di—

rimettte della legittitna difesa, it'nperot'cltè, nel concorso di

speciali circostanze, l'art. -i‘.), n° 2, manda impunito non

solo chi abbia agito per la protezione del suo diritto in—

dividttale, ma anche chi abbia inteso provvedere alla tutela

del diritto di un terzo.

La ritorsione non può cettdurre altro che a una decla—

ratoria di esenzione da pena, il che costituisce, implicita—

mente, riconoscimento d'imputabilitz't; per contro la scri-

ntittante della legittima difesa, ntentre dirime nel utodo più

completo l'impulabilitt't, importa che il giudice dichiari non

luogo a procedere per inesistenza di reato.

Orbene la dottrina ttuiversalntente accolta in ordine alla

ritorsione, pur tttovettdo dal principio che la ritorsione

altro non sia che uno svolgimento ddella teorica relativa

alla difesa legittima, non ardisce giungere fin dove la so-

spingercbbcro, di deduzione in deduzione, le inesorabili

esigenze della logica: in essa vi e, adunque, una incon-

gruenza, che costituisce manifesta riprova di fallacia.

167: Pttr tuttavia in un ristrettissimo tmntero di ipotesi

si pttò configurare il concorso di tale scusa che avrebbe

l'aspetto di un diritto di ritorsione.

Se il printo ingiuriato ribalta l‘offesa trattando di sciocco,

di pazzo, di mcntitore il suo ingiuriattte; se il pritno ìn-

giuriato, tacciato, a es., di ladro, si lintita a rispondere

« ladro sarai tu », ci troveremtno di fronte a un’ingiuria

che la coscienza e il sentimento generale ci dicono non pu-

nibile, e che i criminalisti ittsegnano essere coperta dalla

scriminante della ritorsione.

Ma per mandare impunito l'autore di quell'ingiuria, è

forse indispensabile fog 'me una teorici speciale, qual'è

quella della ritorsione, e far capo esclusivamente ad essa?

Non lo crediamo, e ci sarà agevole dimostrare che il

nostro convincimento deriva da validi motivi.

A tutti coloro i quali, nei reati cetttro l'onore, annnet-

touo la possibilità e la necessità della ricerca sull'esistenza

(ll un proposito offensivo, possianto obiettare che la decla-

ratoria d'imputabilità deriverebbe, come in ogni altra con-

simile ipotesi, dalla regola generale che non v'è reato ove

non ricorre intemlimento crintinoso.

Invero-quando l'ingiuria consiste ttcll'impttgttare la cre-

dibilità di quello che l'avversario afferma, o nel rittfacciare

ad altrui qttel medesinto vizio che egli attribuisce all‘offeso,

la risposta ingiuriosa non e diretta a colpire l‘ittgiuriante

nel patrimonio del suo onore, ma sibbette, e unicamente;

a impedire che ilerzi, persuasi dalle sue affermazioni, si

formino sfavorevole giudizio dell'onorabilità del printo in—

giuriato. La parola viene prouuuziata non già ce] proposito

di recar contumelia a chi ha offeso per primo, sibbette, per

.evitare l'effettiva menomazione del diritto di chi ha sofferto

l’ingiuria. E quindi a stretto rigore, attche riconoscendo la

non punibilità del secondo ittgittrianle, non sarebbe neces-

sario ricorrere alla teorica della legittinta difesa (che pur in

questo caso potrebbe sotto un certo aspetto trovare appli—

cazione), bastattdo invece il rilievo della mancanza del dolo.

Nessun bisogno, adunque, di configurare tttt supposto

jus relortz'onz's.

Una tale osservazione non conserverebbe però il suo va-

lore qualora fosse fatta anche riguardo a coloro i quali

ritcttgotto che la sola consapevolezza dell‘idoneità ofi‘ensiva

ittsita nella parola o nell'atto ittgiurioso sia sufficiettte a

integrare l'elemento intenzionale del reato contro il buon

nome altrui. Si potrebbe vittoriosamente rispondere che la

coscienza della possibile lesione all'onore non sparisce solo

perchè l‘autore dell'atto offensivo o della parola contume-

liosa abbia avuto il fine di obbligare al silenzio l’avver—

sario o di toglier fede ai suoi detti: tanto più che parte

sostanziale della dottrina della pura consapevolezza e il co—

rollario dell‘assoluto divieto di qualunque indagine sull'even-

tuale proposito ostilc da cui fosse attintalo il colpevole.

Non è adunque sotto l’aspetto della valutazione dello

stato soggettivo dell’agente che i fautori della teorica della

consapevolezza possono propugnare una pronttttzia d'int-

punità & favore di chi ribatte l'ingiuria con l'ingiuria.

Pensiamo invece che a siffatta conseguenza si possa e

si debba pervenire mediante l'applicazione pttra e semplice

delle norme proprie alla compensazione.

In sostanza, il secondo ittgiuriante ntotiva la sua discolpa

dicendo al giudice: « sono stato offeso dal ntio avversario;

ho voluto cancellare l'elfetto dattttoso che da quelle ingiurie

poteva derivare al tttio btton netne, ho voluto prevettire

ulteriori offese; e a questo ttttico fine ho, alla tnia volta,

ingiuriato e offeso ». Ci troviamo quindi in presenza di

due ingiurie reciproclte, perfette nella loro materialità, ma

che si vogliono dire sostanzialmente diverse nell'elemento

intenzionale, poichè l‘una sarebbe stata ispirata a vere pro-

posito offertsivo,tncntt‘e l’altra apparirebbe piuttosto infor-

mata a proposito difensivo.

Questa distinzione non è lecita. Abbiamo dimostrato al-

trove (e speriamo di averlo fatto in tnodo sufficiente) che

il nostro diritto positivo non cettsente la ricerca del fine

ideologico dell‘agente, e che non riconosce efficacia scri-

tttinatrice nentnteno all'animus defendcndz': settza ripetere

qui cose già esposte, ci riferiamo a quella dimostrazione

 

('1.) Il Carrara (Opuscoli, vr, 219) tentò di introdurre la

teorica della legittimità della ritorsione ancorchè l'ingiuria ri-

10Ftfl provenga da persona diversa dall’offeso. Pur tuttavia non

ardeproporre un insegnamento universale applicabile a ogni

possibile caso, ma lo restrinse alla sola ipotesi formulata dal-

l llctn : Atrua: injurta unt cognatorum illata, quae maculam

..

 totz' jamtltae inurcret, ab altero cognatorum rclorquerz'

licet, etsi for-san caperz'endi jus eo nomine non habeat. Ma

tutto ciò nulla ha di comune con le regole sulla legittima di-

fesa: in questa contingenza di fatto fanno sentire il loro importi

solamente i principi onde sono disciplinate l'ingiuria indiretta

e l'ingiuria collettiva.
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per osservare che, nel caso in esame, entrantbe le ingiurie

sono perfette anche nell'elemento intenzionale. Esse sono

quindi suscettive di compensazione ai tertttitti dell'art. 397,

e la pronunzia di esenzione da pena e t‘igorosatttettte cett—

forme a equità e a giustizia.

Poichè (ed e su questo puttto che richiamiamo l'atten—

zione del lettore), invocando la scriminante della ritorsione,

il retorquente pretendercbbe di ottettcve tttta declaratoria

di piena e contpleta non punibilità per le parole ingiuriose

da lui proferite, mentre l'avversario dovrebbe pur sempre

essere cettdattttato per la printa ingiuria, generatrice della

reazione. Tale, ittfatti, sarebbe l'effetto gittridico della ritor—

sione. Ot‘a è innegabile che, ttel replicare all ’ofl'esa coll'ofl'esa,

il retorquettte (qualttttquc fosse il fine ttltittto a cui mirava)

si è fatta giustizia da si: etttettettdo di ricorrere al ttta-

gistrato, e ha quindi posto in essere tttt atto illecito non

scrintinabile certo sotto il profilo della legittittta difesa. A

lui non può conseguentemente competere tttta pronunzia

di non luogo a procedere, tnetttre gli può esser ittvece ac-

cordato il benetizio cquitativo dell'esenzione da pena. La

ingiuria da esso contpiuta cetnpensa quella di cui e stato

vittima.

Vi è un altro caso nel qttale si potrebbe ravvisare la

esistenza di ttna vera e propria ritorsione, fottdata sul

prittcipi della legittinta difesa.

Se l'offensore abbia rivolto ad altri una parola ingiu-

riosa, e col suo contegno oppure con espressa minaccia

abbia palesato serio proposito di compiere, in tetttpo pros-

simo o remoto, un nuovo attacco all'onore altrui, sembre-

rebbe giusto ammettere che l’offesa abbia diritto d'opcrare

in guisa da impedire che qttesta ttltcriore manomissione

del suo patrimonio morale si verifichi. Se egli reagisca

contro il suo offensore, e con ttna contumelia, con tttt atto

ingittrioso gli renda impossibile di portare a effetto il provo

intendimento, lo obblighi con quel mezzo al silenzio, e

anche, cerchi di togliere credibilità presso ai terzi alle pa-

role ofi‘ensive che l'avversario per avventura andasse a pro-

ferire, quella contumelia, quell‘atto ingiuriose non dovreb—

bero essere punibili. Facciamo un esempio: Tizio diffonde

un libello oltraggiose contro Caio, e dicltiava di avere in

pronto altri scritti conttttttcliosi in suo danno, scritti che

si ripromette di pttbblicare fra breve. Caio, a tutela del

proprio onore, insorge cetttro Tizio, e con manifesti ingiu-

riosi, con stampati, con divulgazioni o con qualsiasi altro

consimile mezzo, si industria e di intimorire il suo offen-

sore, in ntodo da dissuaderlo da ulteriori attacchi, o di

prevenire cetttro di lui e in proprio favore l'opinione pub-

blica, affinchè questa non presti fede alle preannunziate

pubblicazioni, ove esse avvengano. In tale ipotesi la rea-

zione si ispira non già all'intendimento illegittittto e ittt—

morale di trarre vendetta dell'offesa ormai patita, ma a

qttello lecito e cettsono all’umana ttatttra di rimuovere il

pericolo di ftttttre ingittrie, ragionevolmente tetttttte. Par-

t‘ebbe quindi che l'autore di sill'atta reazione dovesse trovar

valido presidio e discolpa tte] matleramcn inculpalae

tutelue.

Questa soluzione è assai seducente poiché, a prima vista,

settthra cettforme ai principi giuridici e, in pari tentpo

(merito non disprezzabile), alle esigenze dell'equità.

Tuttavia dubitiamo assai che, ove si abbiano innanzi alla

(1) Noè (Rio. Pen., xxxtx, 373).  

utente le norme direttive dell'istituto della legittin’ta difesa,

si possa giungere a ttna tale conseguenza.

Ci è occorso di osservare che la scritttinattte della le-

gittittta difesa non può ricevere applicaziottc in tema di

reati contro l'onore per due motivi separati e distinti: in

prittto luogo perché essa non e concepibile se non di fretttc

a un male incombente, non ancora verificatosi; in secondo

luogo perché il diritto minacciato deve rictttrare nella ca-

tegoria dei diritti essenziali, la cuilesione produca un danno

irreparabile, e a tale categoria non appartiettc certo il di-

ritto all'onore, alla riputazioue, alla stittta. Ora nella fat—

tispecie dianzi configurata, se viene a sparire uno degli

ostacoli che si frappongono all'applicabilità della scrimi-

nattte, in qttattto che la reazione è indubbiamente rivolta

a impedire tttt datttto futuro, l'altro sussiste pur sempre

in tutta la sua gravità: l'aggressione non intendeva, in—

fatti, alla lesione di ttt] bene giuridico essenziale. La pro-

tezione dell'onorc non consettte, per i motivi che abbiamo

svolti nel numero precedente, l’esercizio della legittima

difesa; e questo argomento peretttorio impedisce che all'au-

tore della reazione si accordi itttpunità.

168. bla il diritto di ritorsione è almeno riconosciuto

e disciplinato dalla ttostra legge positiva?

Lo nega rccisamcutc la sentenza della Corte Suprenta

16 febbraio 1894 ('l), osservando: « Non regge neanco

l‘altra censura percui il ricorrente dice violato l'art. 397

del codice penale, sostenendo che dovesse giustificarsi il

fatto come l'espressione di un diritto di ritorsione della

ingiuria da lui patita. E, in verità, non si saprebbe in qual

guisa il ricorrente sia rittscito a escogitare questo diritto di

ritorsione, che sarebbe qualclte cosa di diverso dalla com-

pensazione e dalla provocazione, ma che non ha verun ri-

scontro e addetttellato nella legge ». Di questo avviso si

dichiarò la Direzione della Rivista Penale, nella nota il—

lustrativa alla suaccettttata sentenza, faccttdo proprie anche

le considerazioni svolte dall‘Alpi ttel suo lavoro più volte

ricordato (2). « Francamente non riteniamo, scrive l'Alpi,

che si sia inteso accettnare al diritto di ritorsione, perchè

questo, escludendo l'animus injuriandi, escrintina il fatto

del provocato; e conseguentemente non saprebbe concepirsi

come si fosse lasciata facoltà al giudice di esentare da pena

il retorquente, tttentre, nella mancanza di un estremo del

reato; dell‘intenzione di offendere, si sarebbe dovuto fare

obbligo al giudice stesso di emettere dichiarazione di non

luogo per inesistenza di reato; e perchè le parole o una

(li esse escludono che sia stata intenzione del legislatore

di esentare da pena il solo provocato, tttentre la ritorsione

non può essere invocata dal primo ingittriante, cui è ap-

plicabile il principio dettato da Pomponio: Quod quis ee

culpa sua (lamnum sentii, non intelligitur (lumaum

sentire ».

L‘inamtnissiltilità del diritto di retorsione (considerato nei

suoi termini pttri) si argomenta adunque sia dalla dicitura

ttsata nell‘art. 397, sia dalla contraddizione manifesta che

verrebbe a crearsi fra la potestà accordata al giudice di

condattnare anche il rctorquentc e il fondamento giuridico

dal quale, secondo l'opittione comune, il jus retortionis

deriva.

Ma contro qttesta interpretazione dell'art. 397 si addu-

cono vari argomenti.

(2) Alpi, Prooocazione, compensazione e ritorsione do'”!

ingiurie (Monitore dei Pretori, 1892, 289).
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ltlovendo dal concetto che di solito si esprime con la parola

compensazione, si osserva come la compensazione conduca,

quale risultato finale, all'inrprtnità di entrambi i contendenti.

Quindi, ttttte le volte in cui non si giunga a tale consc—

grtenza e si abbia invece l'intpunità di ttna sola delle parti,

mentre per l'altra si pronttrtzi condanna, non può dirsi che

il giudice abbia applicata la compensazione qttale nella teoria

e nella pratica viene d’ordinario intesa. Ora, poichè la legge

arttorizza il magistrato a emettere apprtnto una cosifl'atta

sentenza, allorchè le circostanze accertate dal— processo lo

persrtadano dell’opportunità di farlo, e chiaro, dicono i

contraddittori, che il codice non ha voluto disciplinare nel-

l’articolo 397 la sola compensazione, ma ben anco un'altra

forma di rimedio, cioè la ritorsione, la quale ttltima, per

la propria indole, consente che si possa condannare chi

eccedette nella reazione. D'altra parte, nell'indice uffi-

ciale del codice si trova scritto che l'art. 397 e riserbato

alla provocazione e alla ritorsione, quindi non è lecito

affertttare che la ritorsione, intesa in senso latissimo e

contprertdente in sè tanto la ritorsione propriamente detta,

quanto la compensazione, sia stata ripudiata dal nostro

legislatore (1).

Infine si osserva che nella Relazione ministeriale del 1887

è detto come (( il progetto in qttesto pttnto codifica ciò che

la giurisprudenza comune aveva ritertttto costantemente ».

E poichè le sentenze delle diverse Corti avevano tutte ri-

corroscittto il principio che in tema d‘ingiurie è arttmesso

come causa dirimentc il jus relortionis, devesi concludere

che qttesta singolarissima scriminante è contemplata anche

attualmente nell’art. 397 (2).

Ci sembra però che questi argomenti abbiano un valore

molto relativo.

. Non e certo efficace quello che vuol ricavarsi dalla pa-

rola ritorsione, adoperata nell’indice ufficiale, essendo noto

come quell’indice fu compilato con così poca crtra da creare

in alcuni punti una flagrante contraddizione di nomencla-

tura fra l'indice ufficiale e il codice. Ricorderemo un solo

(esempio: l'indice ufficiale cltiatna inosservanza di pena il

reato previsto nell'art. 234 cod. pen., tnentre la vigilanza

speciale della pubblica sicurezza, di cui tratta quell'articolo,

non è affatto una pena (art. 11 cod. pen.). L'inesattezza di

linguaggio adoperata nell'indice relativamente all’art. 397

risulterebbe a ogni modo chiarissima anche per il rilievo che

nella pratica forense non si è mai attribuito al vocabolo

ritorsione un significato cosi arttpio da riunire in esso e

la ritorsione propriatnente detta e la compensazione. Anzi è

vero il contrario: cioè la parola generica e compensazione,

comprensiva della compensazione stricto sensu e della

rrtorsione.

Quanto poi all'altro argotnento, osserviamo che si disco-

nosce quale sia la natura gittridica della ritorsione, ove si

triglia sostenere che il magistrato, per giungere al risul-

tato di "mandare irttpttnita ttna parte pur condartttando l'altra,

debba per tteccssità arntrrettcr‘e l'esistenza del jus retor—

tionis. In sostanza si viene a foggiare ttna ritorsiortc che

nulla ha di comune con qttella di cui trattano tutti i pena-

listi, confondendo la ritorsione con la punibilità dell’eccesso

fra due ingiurie compensabili. 'l'tttto ciò attiette a un ordine

di idee conrplctamente diverso, siccome risulta da quello

che abbiamo avuto occasiotte di esporre più sopra parlando

della compensazione (n° 158).

D’altra parte non si dimentichi che l'effetto gittridico

del riconoscimento della ritorsione non può esser altro che

qtrello di ttrta declaratoria di non luogo a procedere contro

il rctorqttertte per assolrtto difetto di trrto degli estremi es-

senziali del reato d'ingiuria: il dolo. L'art. 397 non accenna

rteanclte lontanatnettte a una tale discriminazione, ma si

lintita a consentire che il giudice mandi esente da pena

uno fra gli offensori. L'esenzione da pena, che è conse-

guenza logica di fronte all'arnmessa' compensazione delle

ingiurie, e un non senso nei riguardi della ritorsione. Dal

che si dee trarre nuovo ed efficacissimo argomento per

concludere che nell'art. 397'non si considera affatto, ac-

cartto alle scusanti speciali della provocazione e della corn—

pensazione, anche quella della ritorsione.

Nè sapremttto attribuire un’efficacia decisiva alle parole

della Relazione ministeriale: il periodo dal qrtale si vrtol

ricavare la prova del riconoscirnetrto del jus retorlionis,

va posto in correlazione cert gli altri che lo precedono e

lo seguono. Ove un tale lavoro di collegamento si faccia,

apparirà manifesto come il Ministro abbia volrtto accennare

non già alla ritorsione sibbette alla compensazione.

Concludendo su questo punto, diremo che, ntentre, a

nostro credere, il jus retoriionis non trova sufficiente giu—

stificazione nel campo del diritto astratto, non ": rtentttteno

ammesso dal trostro diritto positivo.

169. Riconosciamo però che la giurisprudenza tende ad

affermare il principio dell'esistenza della ritorsione attche

di frortte al disposto dell'art. 397.

Fit ritertrtto che si ha ritorsione ogrti qualvolta sia nta—

nifesto, nell‘ingiuria preferita, il concetto di rirtfacciare o

repellere irttntediatantente all'indirizzo dell‘ingiuriattte le irt-

giuste ingiurie di cui si e fatti segno, e che essa è fondata

sui prirtcipi della legittima difesa (3). Sicchè al benefizio

della ritorsione non tra diritto chi preferisca dolio contu-

tnelie tren per riparare alla propria digrtità offesa, ma con

attinto deliberato d'ingirrriarc. Su questo proposito la Corte

osservava: « Se al benefizio della ritorsione può avere di-

ritto colui che ritoreendo l'ingittria sotto l'impressione di

un'ingiuria patita, erontpe in essa meno per il proposito

di denigrare il suo ingiuriatorc, quanto per riparare alla

propria dignità offesa, al benefizio istesso non può aspirare

colui che con anime di irtgiuriare preferisca delle contu—

rrrelic in dartno altrui, anche quando siasi alle nredesitne

 

(1) Florian, op. cit., pag. 888. Trib. di Vallo della Lucania,

1° marzo 1899, I'. M. in c. Gerardo (Riv. Pen., XLIX, 539-’i).

Qllesto altro tren ": che l'argomento col quale Carrara (Opu—

scoli, VI, 237) si irrdustriò di dimostrare come l'art.. 410 del

?t‘igetto Vigliani (pressochè uguale all‘art. 397 del codice nostro)

drsciplinasse anche l'istitttto della ritorsione. ll Carrara, per aver

maggiori motivi onde mettere in evidenza la sua tesi, fu sollecito

a supporre ?. combattere con insolita vivacità di parola, ttttte

le possibili obbiezioni degli avversari; ma dimenticò appunto

quella che sarebbe stata più pronta a venire alle lalrhra: accor-

dando al giudice la facoltà di tnarrdare esente da porta una delle  
parti, lo schema Vigliani prevedeva la punibilità dell'eccesso

fra due ingiurie non ugualmente gravi. Dovremo forse attrilruire

questa dimenticanza a semplice svista, o non piuttosto dovremo

farla risalire a una causa più generale e più vasta, alla so-

verchio preoccupazione, cioè, di adattare le norme di diritto alle

esigenze dell‘assunto difesa? Troppo di sovente il Carrara tra-

disce nei suoi Opuscoli l'intendimento professionale; troppo

spesso il patrono sovercltia il criminalista.

(‘l) Surricordata sentenza del Tribunale di Valle della Lucania.

(3) Cass., 21 ottobre 1896, P. JI. in c. l’is—z'galli (Iti-ciste

Penale, XLV, 106).
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abbamlonato per il ricordo di essergli stata'nei giortti pre-

cedenti rivolta una creduta ingiuria » ('i).

170. Qnest'indirizzo della giurisprudenza e il desiderio

di rettder alquanto più cetttpleta la trattazione di questo

punto ci persuadono a indicare quali siano, secondo la dot—

trina, gli estrettti della ritorsione. In tal tttodo renderemo

anche più perspicui i caratteri differenziali che intercedono

fra la ritorsione e la compensazione.

Siccome abbiamo veduto, il fondamento della ritorsione

deve ricercarsi ttel bisogno di provvedere alla tutela della

integrità dell'onore. Ne consegue in prittte luogo che non

potrà parlarsi di ritorsione ove cottsti che la parola ingiu-

riosa, sebbene tttotivata da altra precedente ingiuria, fu

preferita non ad defensionern, sibbettc ad vindictam.

Se tttanclti il nesso, il rapporto di causalità fra la prima

e la seconda ingiuria, o, per esprinterci più chiaramente, se

la seconda ittgiuria non sia di tal natura da costituire una

gittsta risposta all’ingiuria che l’ha determinata, potrà, nei

congrui casi, aversi la contpensazione, ma non sarà lecito

parlare di ritorsione.

In secondo luogo la ritorsione non è consentita che nei

riguardi dell’ingiuria stricto sensu, mai della ditl'ama-

ziene (2).

In terzo luogo, perché si atttntetta il jus retortionis,

e mestieri che l'ittgittria ritorta non superi per gravità

quella d'onde fu ntotivata. Ma questa regola non deve in—

tendersi cosi severamente da escludere la ritorsione solo

perchè le due ingiurie non siano di un'assoluta, perfetta

equivalenza. Convien sentpre ricordare che nel ritorcere

l’ingiuria, la persona offesa agisce sotto l'impulso della

concitazione dell’animo: quindi non sempre può trovar la

parola più adatta e più opportuna per riparare al proprio

onore senza oltrepassare i limiti della necessità (3).

Infine s’insegna che l'ingiuria detta animo retorquendi

debba seguire immediatamente l’aggressione: z'ncoutinenti

et non e.v intervallo. Poichè, cessata l‘aggressione, il

fatto offensivo non sarebbe più attitudine di difesa, ma

tardiva vendetta (zi). '

Ma su questo punto non v'è concordia: Carrara osser-

vava che, « dove l'eccezione del gimlicabile fondasi sull'int—

pete della passione, e ben naturale che la reazione non sia

scusabile quando si viene alla utedesima dopo che trascorse

dalla cognizione dell'ingiuria patita un tempo che faccia

presumere cessate lo sfogo della passione. Deve, per con—

trario, l’eccezione si fonda sul bisogno della difesa del

proprio onere, l'intervallo non ha più scuse giuridico. La

causa di assolvere stando nella legittimità della difesa, la

reazione si mantiene legittitna anche per lungo tempo,

finchè dura il pericolo del proprio onore e il bisogno di

difenderlo ritorcendo l'ittgiuria » (5).

All’incertczza della dottrina corrisponde uguale incertezza

nella giurisprudenza.

Invero, ntentre la Cassazione nella sua sentenza del

26 agosto 1896 (6) ritenne erronea l'affermazione che il

jus retortiouis possa riconoscersi solo quando le risposte

dell'olfraggiato siano iutmediate, nella sentenza 13 gett-

naio 1899 (7) giudicò che nell‘ingiuria puù tenersi conto

dell'animus retortionis solamente nel caso in cui l'agente

respinga incontineuti l'offesa con l'offesa.

Ricorderemo infine le seguenti decisioni le quali servono

a rendere più chiaro il concetto della ritorsione. ll jus re-

tortionis, in tema di ingiurie, è concesso soltanto a colui

che direttatttente o indirettamente è offeso e che respinge

gli attacchi al suo onore e alla sua riputazione ingiuriaudo

a sua volta il primo offensore (8). Non si può parlare di

ritorsione se le parole oll‘cnsive siano preferite a carico di

un terzo estraneo (9). Il giudizio sull’esistenza o meno della

ritorsione è apprezzamento di fatto incettsurabile in Cas-

sazione (10) ; ma però contro la sentenza la quale ritenne

non reciproche e non contpcnsabili le ingiurie, perchè di-

rette non contro l’imputato bensi contro il di lui padre,è

dato ricorrere in Cassazione (11).

171. Gli effetti legali dell'amntessa ritorsione sono i

seguenti: l'azione penale per l'ingittria preferita dal primo

ingiuriante continua a sussistere, nonostante la constatata

esistenza dell’ingiuria ritorta; quindi il primo ingiuriaute

(malgrado sia stato alla sua volta soggetto passivo d'in-

giuria) potr‘a esser condannato alla pena di cui col fatto

 

(i) Cass., 26 agosto 1896, Monzani (Riv. Pen., xzv, 70).

in tal modo la giurisprudenza formatasi sotto l‘impero del nuovo

codice segue le orme di quella anteriore: Pretore urbano di

Palermo, 16 nov. 1885, Oddo e Montalbano (Id., …Il, 321);

Cass. Torino, 18 maggio 1888, Albertario (Id., xxvnt, 162).

Del pari nella sentenza 11 marzo 1902 della Corte regolatrice,

Gianoglio (Riv. Pen., LV, 684) si ammette che il legislatore

riconosca l'esistenza, oltre che della provocazione e della cem—

pensazione, anche della ritorsione. Dobbiam dire, per altro,

che la Corte non si è intrattenuta eo: professa su questo punto,

e della ritorsione parla solo incidentalmente.

(2) Cass., 13 genn. 1899, Bonnelti (Riv. Pen., max, 311;

Corte Supr., 1899, 33).

(3) Questa dottrina fu illustrata con molta ampiezza da Car-

rara nella sua celebre difesa. della Civiltà Cattolica (Opu-

scoli, vr, 216 e seg.).

(&) Alpi, loc. cit., pag. 290.

(5) Programma, 5 1838, in nota. Molto più diffusamente,

Opuscoli, v, pag. 228 e seg.

(6) Monzani (Riv. Pen., XLV, 70). Ecco le parole della

sentenza: « Se al bettefizio della ritorsione può aver diritto

colui che, ritorcendo l'ingiuria sotto l'impressione di altra itt-

giuria patita, crampo in essa meno per proposito di denigrare

il suo ingiuriatore, quanto per riparate alla propria dignità of-

fesa, al bcnefizio istesso non può aspirare colui che, con anitno  

di ittgiuriare, preferisca delle contumelie in danno altrui, attehe

quando siasi alle medesime abbandonato per il ricordo di essergli

stata, nei giorni precedenti, rivolta una creduta ingiuria. Or con

la sentenza—irrrpugnata essendosi ritenute incensurabilmente in

fatto che nel caso concreto versavasi nella seconda delle pre-

dette ipotesi, mal si & dedotto che con la stessa siasi negato

il benetizio anzicennato per l‘unico motivo che il jus retor-

tionis può accordarsi sol quando le risposte ingiuriose dell'ol-

traggiato siano intmediate. E vero che anche ciò si legge nella

sentenza suddetta, ma un tale crretteo concetto, ivi per esube-

ranza espresso, non la rcttde nulla, stantechè il dispositivo della

stessa vien sostenuto dalla precipua ragiotte spiegatavi, cioè che

il lungo classe di tempo passato fra il giorno della pretesa

ingiuria emessa dal Nelli e quello delle ingiurie preferite dal

Monzani dimostrava come costui freddamente si facesse a m-

giuriare nel di 11 giugno il suddetto Nelli, rilevando cosi che

l’animns injm°iandi era stato il vero movente del reale, non

già l'animus retorquendi ».

(7) Bonnctti (Riv. Pen., rmx, 31 i; Corte Supr., 1899, 33)-

(8) Pretore urbano di Roma, 19 febbraio 18%, De BMW 9

Galli (Cass. Unica, v, 358).

(9) Cass., lt marzo 1893, Fnsato (Corte Supr., 1893. …-

(l0) Cass., 25 ottobre 1897, Mazzotti (Cass. Unica, lx, Q…);

5 aprile 190-’t, De Rubeis (Giust. Pen., x, 824). _

(I i) Cass., 9 agosta1892, Prete (Riv. Pen., xxxvn, 20'3l
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proprio si «‘e reso meritevole, senza che del fatto della pa-

tita offesa gli derivi alcutt giovamento; e, per contrario,

i‘. retorqttente andrà prosciolto da qualunque responsabilità.

Se, invece, manchi la querela del retorqttente contro il printo

ingiuriante e ci sia solo la querela sporta da quest'ultimo

contro chi null'altro fece che rispomlere all'ingiuria- con

l'ingiuria, contro il retorqttente non potrà entettersi pro-

nunzia di condanna, e il querelante dovrà subire tutte le

conseguenze del suo infondato lamento, pagando le spese

di causa e la tassa di sentenza.

Poiché il solo precetto di diritto positivo nel quale sia

lecito ravvisar codificata la scriminante della ritorsione è

quello dell’art. 397, la farmela terntinativa della sentenza

non può esser diversa da una declaratoria di esenzione da

pena. Ove si ricordi che il fondantento giuridico della ri—

torsione si suol trovare nel mocleramen inculpatae tutelae,

e agevole scorgere come siffatta pronunzia, la quale, in

sostanza, presuppone una constatazione d'imputabilità, con—

traddice nel modo più flagrante a tal supposto fondamento.

Caro Xl. — Immunità. legali.

5 1. — Immunità per le ofese in atti

o arringhe giudiziarie.

172. Generalità. — 173. Progetti di codice italiano. — 17/t. Cenni

di legislazione comparata. — 175. A quali persone si estenda

l’immunità concessa dall'art. 398. Significato delle parole

parti o patrocinatori in causa. — 176. Se l‘immunità

si estenda attche ai terzi estranei alla controversia. Gior—

nalisti, testimoni, periti, interpreti, ecc. — 177. Se si

estenda al magistrato. — 178. A chi può essere rivolta

impunemente l‘offesa. — 179. Se possa impunemente esser

efi'eso un terzo estraneo alla controversia. — 1-80. Signi-

ficato delle parole Autorità giudiziaria. Se con esse si

siatt volute comprendere anche le Autorità amministrative.

— 181. Collegi arbitrali, Consigli dell‘ordine degli avvocati,

e di diseiplitta dei procuratori, Commissioni del patrocinio

gratuito, periti giudiziali, notaio incaricato di una divisione

giudiziale, ecc. — 182. Per quali forme di reato sia con-

cessa impunità. — 183. Se sia concessa per il reato di

calunnia. — 184. Se sia concessa per il reato di oltraggio.

— 185. Delle offese non concernenti la controversia. —

186. Se le parole concernenti. la controversia si riferi-

senno alla parola ofese eppure alle parole scritti 0 discorsi.

— 187. Il giudizio sulla relazione itttercedeute fra l'offesa

e il punto controverso e giudizio di fatto.—188. ll vo-

cabolo controversia nel suo significato giuridico. — 189. Se

l'impunità muova da considerazioni d‘ordine soggettivo e

da considerazioni d’ordine oggettivo. — 190. Se la pre-

senza del magistrato sia estremo indispensabile per atti-

mettcre l‘immunità. — 191. Diffusione fra estranei di tne-

morie o allegazioni offensive. — 192. Clte cosa dehbasi

intendere per atti della causa. Citazioni, querele, de-

nunzie, ecc. — 193. Significato gittridico della parola di—

scorsi. — 194. Sanzioni stabilite dalla legge. — 195. Quali

siano applicabili d'ufficio e quali su domanda della parte

offesa. — 196. Appellabilità dalle pronunzie del giudice. —

197. Quale sia il giudice competente a emettere i prov-

vedimenti di che all‘art. 398. — 198. Esame di alcune

questioni procedurali.

172. « La libertà della difesa esige che i patroni delle

cause non possano esser tratti in giudizio penale per le dif-

famazioni o ingiurie contenute nelle conclusioni o arringhe

eSposte o presentate all’Autorità giudiziaria, imperocchè per

regola l'animus defendendi esclttde l’animo d'ingiuriare,

e in ogni ntodo il solo giudice avattli il quale pende la  

causa, dove i patroni adoperino parole o scritture ingin-

riose, e quegli il quale può conoscere quid poscat uti-

litas litis, e se vi fu eccesso nella difesa ». Con queste

parole la Relazione ministeriale dava ragione della seguente

disposizione, contenuta nell'art. 363 del progetto del 1883:

(( Per le offese contenute negli atti, nelle conclusioni o ar-

ringhe esposte o presentate all'Autorità giudiziaria e rela—

tive alla contestazione, non ha luogo procedimento penale;

ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge

e una riparazione pecuniaria a favore dell'ofl'cso, i giudici,

pronunziando sul merito, ordinano la seppressiette in ttttto

o in parte delle scritture offensive ».

173. Una consintile disposizione si trova ripetttta in tutti

gli seltemi di codice anteriori a quello del 1883.

Invero l’art. 364 del progetto coutpilato da Atttbresoli e

Tolomei era concepito con le stesse parole usate nel ram-

ntentato art. 363 del progetto 1883, esclusa soltanto la

comminatoria d'una riparazione pecuniaria. Alcune Corti

aveano proposte la soppressione dell’articolo, opinando che

tale precetto trovasse sede più accenda nelle leggi di pro-

cedura: pur nondimeno venne ravvisato opportuno man-

tenere nel codice penale questo liberale principio, che fu

conservato nel progetto 15 aprile 1870 (art. 410), nel pro—

getto Vigliani (art. 412), nel progetto Zanardelli del 1887

(art. 376) e nei progetti Savelli e Pessina.

Alla Commissione della Catttcra dei deputati parve utile

includere esplicitamente nell'articolo anche gli scritti, allo

scopo di chiarire, senza possibilità d'equivoco, che le ttte-

morie defensionali, solite a presentarsi ai giudici per itti-

gliere dilucidazione del punto controverso, vanno equiparate

alle arringhe pronunziate all’udienza. Ritenne anche la Com-

missione che lo spirito e l'intendimento della disposizione

legislativa erano quelli di garantire l’immunità dei difen-

sori per il solo fatto che le diffamazioni e le ingiurie erano

contenttte negli atti e negli scritti della causa, prescindendo

assolutamente dalla considerazione se tali offese fossero gitt-

stificate e richieste dalla stretta necessità della difesa, poiché

in questo caso l’impunità sarebbe assicurata al colpevole

dall'assenza del dolo, e quindi lo speciale precetto di legge

sarebbe stato del tutto inutile.

Anche la Commissione senatoria ritenne opportuno in-

dicare in tttodo esplicito le memorie defensionali fra gli atti

coperti da immunità.

Di questi voti si preoccupò la Sotto-Commissione reale,

la quale, come apparisce dal verbale xxxni, esponeva, per

tnezzo del relatore Lucchini, di aver sostituite a tal fine

alla fortnola del progetto, la fortttola negli scritti pre-

sentati o nei discorsi pronunziati. Aggiungeva di aver

esteso, con opportune accenno, la protezione, oltre che ai

patrocinatori, anche alle parti.

Ma alcuni membri della Couttttissione mossero delle obie-

zioni, sia intorno alla portata dell'articolo, sia intorno alla

locuzione usata nel progetto.

Il contntissario Marchesini rilevò come le ingiurie po-

tessero scriversi o pronunziarsi durante la trattazione di un

sentplice incidente, dopo il qttale la causa non avesse ulte«

riore svolgimento: in tal caso mancherebbe il giudice in-

vestito di centpetcnza a provvedere in conformità di legge,

poichè l'articolo in esattte riserva la facoltà di pronunziare

sulle offese al tnagistrato che decide sul merito della causa.

llispondeva su questo punto il cetnmissario Costa che alle

parole merito della causa non devesi dare un'interpre-

tazione così ristretta e cosi assoluta, giacchè in un giudizio
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incidentale, a esempio per l'ammissione di una prova, sarà

sentenza di merito anche quella che ammette o respinge

la prova.

D'altta parte il prof. Nocito si preoccupava della facoltà

accordata al giudice di “condannare il patrocinatore e la

parte a una riparazione pecuniaria, ravvisando esser questa

una pericolosa novità: tanto più che tale riparazione avrebbe

potuto, secondo il testo dell'articolo, venir pronunziata anche

senza l’istanza della parte offesa. Il presidente Eula affor—

ntava esser conveniente accordare all'otl'cso il diritto a una

congrtta riparazione, ma non potersi dubitare che, ove man-

casse la dontanda della parte, tale riparazione non dovrebbe

venir concessa. E facettdo propria una proposta del cont-

missario Cesta, esprimeva l'avviso che nel testo definitivo

si dicesse categoricamente che il giudice non può ordinare

tale riparazione altro che sull'istanza dell’olfcso.

Tuttavia il Nocito insistette nel considerate che qttosta

riparazione e d'indole entinentontentc civile, e che di ossa

e inutile tener parola in un codice penale; ma il Costa ri—

levava clte si tratta di veri e propri fatti delittuosi, cui la

legge può esimere da pena, ma non da prevvedimenti di-

sciplinari e da riparazioni pecuniarie. Deve quindi parlar—

sene nel codice penale, e solo può discutersi se l'ordine

della riparazione pecuniaria possa darsi nello stesso gitt-

dizio in cui avvenne l‘ingiuria o se debba invece esser

riservato a un giudizio separato e distinto. E su qttosto

punto speciale l'Inghilleri fece osservare come, dando al ma-

gistrato che pronunziò sulla causa principale la facoltà di

cntettere tale provvedimento, non si sa se contro il provve—

dimento stesse vi siano rimedi giuridici. Tali rimedi man—

cherebbero senza falle quando la riparazione fosse ordinata

da una Corte d'assise o da una Corte d’appello, e ciò gli

sembrava grave tanto per il diritto alla riparazione quanto

per la misura di essa. Proponeva quindi che al leso si ri—

servasse il diritto di esperintentare avanti al magistrato

competente in via ordinaria l’azione sia per i provvedintenti

disciplinari, sia per la riparazione pecuniaria.

Ma a questi obietti rispondeva il Costa, rilevando come

in altri casi assai più gravi la Corte d' appello e la Corte

d'assise prendono all'udienza provvedintenti non suscettibili

di alettn rimedio, e nessuno chiese mai che, per garanzia

degli interessati, quei provvedimenti fossero riserbati ad

altra sede.

Infine, per evitare il pericolo cui alludeva il commis-

sario Marchesini, fu deciso di sostituire alle parole pro-

nunzianzlo sul merito della causa le altre pronunciando

nella causa.

Cosi l'art. 376 assuttse la seguente dizione: « Non si

procede per le offese contenute negli scritti presetttali e nei

discorsi pronunziati dalle parti e loro patrocinatori in causa

avanti l'Autorità giudiziaria, e relative alla controversia;

ma, oltre ai provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge,

il gittdico, pronunziando nella causa, può ordinare, sulla

istanza dell'effeso, una riparazione pecuniaria a favore del—

l'effetto medesinto, o la soppressione in tutto o in parte

delle scritture offensive».

Con leggerissime varianti di forma, l‘art. 376, in tal

modo emendato, divenne l'art. 398 del codice penale.

Fra queste varianti, una sopratutto ttterita di esser posta

in rilievo. Mentre nell'art. 376 dello schema si diceva: « Non

si procede per le offese contenute negli scritti presentati

e nei discorsi pronunziati dalle parti e loro procuratori in

causa avanti l'Autorità giudiziaria, e relative alla contro-

versia... », si credette sostituire nel codice la farmela

...e concernenti la controversia. Questa tttedificaziene

rende alquanto equivoco il significato dell'art. 398 del co-

dice, impcroccltè lascia in dttbbio se le parole e concer—

nenti la controversia si riferiscano al sostantivo offese,

oppure (alterando profondamente tutto il significato della

disposizione legislativa) ai sestatttivi scritti e discorsi. Di

tale questione dovremo occuparci al n° 186. Per con-

trario la formola usata nell'articolo 376 del progetto

precludeva la via a ogni incertezza: essendosi detto in

quell’articolo: relative alla controversia, era fuor di

qualsiasi discussione che quell'inciso si riferiva esclusiva-

mente alla parola afose.

Certo è che, rivestendo l'art. 398 del codice di una di-

zione alquanlo diversa da quella del progetto, il legislatore

non ebbe affatto il proposito di alterare, anche in ntiuima

parte, il contenuto dell'articolo, cosi omne era stato appro-

vate dallaCommissioni dei due rami del Parlamento e dalla

Giunta di revisione. La Relazione al re (n° cxvn) dice,

a questo riguardo: « Non mi occorre soffermarmi intorno

alle modificazioni introdotto nelle altre disposizioni del capo,

le quali e sono di mora forma o di semplice coordinamento,

e non hanno altrimenti bisogno di giustificazione. Così non

occorrono parole per dimostrare l‘opportunità della farmela

più generale e completa usata ttoll'art. 398, dicendosi:

« scritti presentati e discorsi pronunziati dalle parti o dai

loro patrocinatori in causa, innanzi all‘Autorità giudiziaria»,

invece di « atti, conclusioni o arringhe esposte e presentato

all'Autorità giudiziaria 1), e dell'avervi richiesta l'« istanza

dell'offeso », perchè sia prettunziata una riparazione pecu-

niaria a suo favore... ».

174. Il principio stabilito nell'art. 398 del codice nostro

trova riscontro nel diritto romano (1), nell’antico diritto

francese (2), in molti dei codici vigenti già nelle diverse

regioni d'Italia, e in parecchi codici stranieri (3).

 

(1) È celebre la Costituzione 6, 5 1, Codice, 11, 6, la quale

forni argomento di lunghe ricerche o di interminabili dispute

ai dottori e ai pratici, e diede origine ai precetti contenuti nelle

posteriori legislazioni: Ante omnia universi advocati ita

praebcant patrocinio jurgantibus, ut non ultra quam litium

poscit utilitas, in licentiarn conviciandi ct maledicendi

temcritatetn prormnpant, ayant quod causa desiderat, tern—

perent se ab injm-ia. — Non sembra che presso gli ateniesi

l'essere colpiti di pena gli oratori i quali nelle loro arringhe

giudiziarie proforissero parole di offesa contro gli avversari. Pla-

tone voleva che le sanguinose contumelie degli orato1i non

rimanessero impunito, ma tutti i discorsi a noi tramandati dalla

letteratura greca sono cosi riboccattti di invettive contro gli av-

versari, da far credere che il voto di Platone non sia stato tra-  
dotto in legge positiva o che, se una legge vi in, non fosse

osservata e applicata (v.'fl10nissen, le droit pe'nal de lari—

publique athe'nienne, pag. 286 e 287). Invece si rcprimcvano

le'1ngt'urie pronunziato nelle arringhe avanti il Consiglio 0 avanti

il popolo: i proedri potevano infliggere per ogni contravvenzione

un'ammenda di cinquanta dracme, e se ritenevano cheil fatto

meritasse più severa repressione, avevano diritto di denunziare

l'offensore al Consiglio dei Cinquanta, il quale proporzionavfl

alla gravità del delitto la gravità della pena.

(2) V. i Coulumes de la Ville de Chatillon sur la Se…

(n‘ 45 e 53)'1n Gitaud, Essai sur l’histoire du droitflaucttis

au mojeu age, pag. 353 e 357.

(3) Non in tutti però. Una disposizione corrispondentea quella

dell‘ articolo 398 mancava nel regolamento pontificio, nel codice
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a) L'art. 370 del codice delle Due Sicilie usava molto

rigore nella repressione delle ingiurie corso negli scritti,

nello arringhe, nelle difese giudiziarie. I giudici della con—

tesa avevano facoltà di prendere i seguenti provvedimenti:

1° sopprimere gli scritti ingiuriosi; 2u restringere gli an—

tori col mandato in casa per tontpo non eccedente i quin—

dici giorni; 3° sospenderli dalle loro funzioni per un tempo

non superiore ai sei mesi. Qualora poi le ingiurie e gli

scritti ingiuriosi avessero presentato il contenuto di un

reato preveduto dalla legge, ma di cui i giudici non avessero '

avuto competenza a conoscere, questi dovevano pronunziare

intanto sulla soppressione degli scritti, sulla restrizione con

mandato in casa e sulla sospensione, rimettendo quindii

colpevoli ai giudici competenti.

b) bielle più liberale era il disposto dell'art. 580 del codice

penale sardo-italiano. Affermata in generale l'impunità delle

ingiurie e delle diffamazioni contenute nelle arringhe @ negli

scritti o nelle statttpe prodotte in giudizio civile e penale,

concedeva ai giudici, chiamati a decidere del merito della

causa, di dichiarare ingiuriose le arringlte, di ordinare la

soppressione degli scritti e stampe ingiuriose e di condan-

nare il colpevole ai danni. All'avvocato o causidico, colpevole

di tali dillitmazioni o ingiurie, potevansi inoltro applicarei

provvedimentidisciplinari indicati nell‘art. 621 cod. pr. pen..

oppure le naruto stabilite nein art. 622 o 623 dello stesso

codice.

c) Il codice di San Marino muove da un punto di vista del

tutto diverso da quello del legislatore italiano. Ammetto la

impunità solamente per le ingiurie o diffamazioni contenute

nelle allocuzioni scritto o stampate relative alle vertenze

giudiziarie, purchè queste siano comunicato al solo funzio-

nario e funzionari che debbono decidere della controversia.

In tal caso i funzionari hanno facoltà di ricusare le dette

allegazioni o di ordinare che le ingiurie sieno cancellate.-

So invece consti che dette allegazioni siano state distribuite

a persone estranee al giudizio, devesi applicare la pena

ordinaria. Dello ingiurie orali non e fatto alcun cenno di

esclusione da pena (art. 188).

al) L'art. 377 del codice francese autorizza i giudici in-

vestiti della cognizione della causa a pronunziare, decidendo
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della controversia, la soppressione delle ingiurie o degli

scritti ingiuriosi, oppure a fare delle annnouizioni agli au-

tori del delitto, oppure a sospendere questi dalle loro fun-

zioni. ] giudici medesimi sono atttorizzali altresì a decidere

sui danni-interessi. La sospensione dalle funzioninon può

mai aver durata superiore a sei mesi, ma in caso di re-

cidiva può estendersi da uno a cinque anni. Qualora le

ingiurie e scritti ingiuriosi abbiano carattere di grave ca-

lunnia, e i giudici investiti della contestazione non possano

conoscere del delitto, questi non potranno pronunziare

contro gli incolpati che una sospensione provvisoria dalle loro

funzioni, rimettendoli, per la decisione ittlorno al delitto,

avanti ai giudici competenti.

e) Il codice del Belgio (art. 452) proclanta l‘impunità

delle chiese contenute nei discorsi pronunziati o negli scritti

prodotti inttanzi ai tribunali, quando questi discorsi e questi

scritti siano relativi alla causa e alle parti. Non di tttetto

i giudici potranno, sia d’ufficio sia a dontauda di una delle

parti, ordinare la soppressione degli scritti calunttiosi, itt-

giuriosi o diffantatori, fare delle ingiunzioni agli avvocati

e agli ufficiali del Pubblico Ministero e ordinare procedure

disciplinari. Per contro le imputazioni o le ingiurie estraneo

alla causa o alle parti potranno dar luogo sia all'azione

pubblica sia all'azione civile delle parti o dei terzi.

f) Identica e la disposizione scritta nell‘art. 313 del co-

dice ginevrino, nel quale per altro si autorizzano i giudici

incaricati della decisione della causa a pronunziare (quando

deliberano sul merito),oltre che la soppressione degli scritti

e le annnenizioni agli avvocati e ufficiali del Pubblico bli-

nistero, anche la condanna ai danni—interessi.

ll codice di Neuchatel dispone che non daranno luogo

ad alcuna azione i discorsi pronunziati e gli scritti presen-

tati avanti i tribunali. Potranno tuttavia i fatti diffamatori

estranei alla causa e le ingiurie dar luogo sia all'azione

. pubblica sia all'azione civile delle parti, quando quest'azione

venga loro riserbata dai tribunali; in tutti icasi poi, alla

azione civile dei terzi conformemente all’art. 55 del codice

federale delle obbligazioni (art. 350).

l‘eco diverso dal nostro art. 398 e l'art. 283 del codice

Vallese, tttontre nel canton Ticino trovianto essere accor-

 

toscano, come manca nel codice austriaco, nel codice di Zurigo

e in molti altri della Svizzera, ttel codice svedese, nel codice nor-

vegese, nel codice di Danimarca, nel codice della Finlandia, ecc.

Il codice tunisino, lungi dall'accordare impunità per le offese alla

udienza, al n. 251 stabilisce: « Ogni individuo che oltraggorà

il suo avversario e i testimoni all'udienza sarà condannato alla

prigione per il tempo da dieci giorni a un mese. Se le ingiurie

siano reciprocamente fatto dagli avversari, saranno anthodue

condannati da due a venti giorni di prigione ». Al difetto di

qualunque disposizione di diritto positivo suppli, in Toscana, la

giurisprudenza. Infatti la Cassazione fiorentina, con sentenza

21 aprile 185/1. (Annali di giurispr. toscana, nn, 1, 315),

decise che erano coperte di impunità le ingiurie e frasi ingiu-

riose contenute nei discorsi e scritti scambiatisi in giudizio fra

parli avverse o loro difensori, purchè ricerresse un' imperiosa

necessità di difesa; mentre nel 19 dello stesso mese (Id., xv1,

1. 311), anche più chiaramente spiegando il suo concetto, stattti

essere « teorica normale, attittta dal gius comune, seguita da

odierne legislazioni, coerente alle leggi patrie o accolta dalla

giurisprudenza dei tribunali toscani che allorquando si tratta di

espressioni suonanti materialmente ingiuria adoperate dai di—

fensori legali scrivendo e perorando per i loro clienti, non ?:

proponibile l‘azione penale per parte di chi si pretenda ingiu—

riato, prima che dal giudice,_ avanti il. quale l'atto rcdarguito  

ebbe luogo, non sia stabilito o d‘ufficio e a istanza della parte,

se nelle incriminato espressioni sia occorso abuso dell'indipen—

denza e della libertà della difesa da essere trascorso alla mal—

dicenza e al convicio ». Ma la giurisprudenza toscana si era

spinta ancora più in là di quello che, secondo il nostro diritto

_ positivo attuale, sarebbe concesso ai magistrati italiani. Invero

nella sttaccennata decisione 21 aprile 1851 troviamo affermato

il principio che « le disposizioni disciplinari, le quali vietano ai

difensori di prorompere in ingiurie e frasi offensivo e di asserire

gravi fatti contro le parti avverse e loro patrocittatori, sono stato

esteso nella pratica di giudicare anco ai casi nei quali lo itt—

giurie, le frasi oll'cnsivc e le asserzietti di fatti gravi siano state

dirette contro i terzi e contro i magistrati, salvo che, nei casi

più lievi, e stato adottato, invece della soppressione degli scritti

e memorie, il più ntitc rimedio della disapprovazione ». Quindi

attche l'offesa concernente il terzo e diretta al magistrato non

dava luogo, in questa speciale contingenza, all‘azione ordinaria,

ma a un semplice provvedimento disciplinare. Le norme concer—

nenti il ntodo con cui gli avvocati e procuratori avevano diritto

di svolgere la difesa dei loro patrocinati erano contenute nell'ar-

ticolo 32 del regolamento 2 settembre 1839 per quanto si ri—

feriva agli avvocati, e nell'art. 35 del regolamento pure in data

2 settembre 1839 per quanto si riferiva ai procuratori.
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dato ai giudici di applicare, allorchè decidono sul merito,

alcuna delle misure disciplinari stabilite dalla legge, e di

rilevare e censurare le espressioni che eccedessero i limiti

della convenienza (art. 352).

g) Stabilito il principio generale che non vi sia diffama—

zione nò scritte diffmnalorio quando l'autore evidentemente agì

per pubblico interesse o per propria difesa (art. 201 ,capev.),

era naturale che il legislatore olandese potesse astenersi

dal formolare un‘apposita disposizione per disciplinare la

materia delle offese in giudizio. Ed e certo che il precetto

contenuto nel capoverso dell'art. 271 si riferisce :\ tutt'altro

argomento. Infatti tale capoverso (: cosi concepito: « Se il

colpevole commette il delitto nell‘esercizio della sua pro-

fessione, e se nel momento in cui il delitto () connnesso non

sono decorsi due anni da che il colpevole sia stato condan—

nato definitivamente per il medesimo delitto, potrà essere

privato dell‘esercizio della professione stessa ». Questa dis-

posizione va ricongiunta a quella compresa nella prima

parte di dette articolo, e cioè a chi divulga, espone o af'figge

uno scritto e una figura il cui contenuto sia oltraggiose o

diffamatorio per un defunto. D'altronde non sarebbe logico

ravvisare nella circostanza che l‘ingiuria fu connnessa nel-

l‘esercizio di una professione, una aggravante, piuttosto che

una scusante, allorchè l‘ingiuria avesse avuto origine e

causa da una discussione giudiziale.

7L) Nel codice germanico (@ 193) non si contempla come

ipotesi speciale quella delle offese inserite negli atti giudi—

ziali, ma si dice che la critica di opere scientifiche, arti-

stiche e industriali, le dichiarazioni fatte nell'esercizio o

nella difesa di diritti o per tutelare interessi legittimi, come

pure le annnenizieni e i rimproveri dei superiori ai loro

sottoposti, le denunzie d‘ufficio e le risoluzioni prese da

pubblici ufficiali e casi analoghi, non sono punibili se non

quando l'ingiuria risulti dalla forma delle espressioni e

dalle circostanze nelle quali avvenne.

Del tutto conforme a quella del codice tedesco è la dis—

posizione dell'art-. 409 del codice di Friburgo.

i) Di questo tema si occupa il codice ungherese a15266,

stabilendo non darsi azione per calunnia o ingiuria quando

il fatto è ricordato eppure l'espressione ingiuriosa èado-

perata oralmente nella discussione di un affare avanti una

Autorità investita del giudizio, oppure in iscritti relativi a

questo affare o a riguardo di una delle parti, oppure quando

dai fatti o dalle circostanze svoltesi in quest’affare vengano

dedotte delle conseguenze ingiuriose. Questa disposizione

però non escluth le procedure disciplinari centro l’avvocato

o il notaio, nè l'applicazione di altre disposizioni legali ten—

denti a reprimere le espressioni calunniose ed oltraggianti.

ÌL) Speciale attenzione merita la legislazione inglese. Uno

dei casi nei quali è accordata assoluta impunità anche ai

libelli dilliunatori è quello delle procedure giudiziali. Nes—

suna parte, nessun testimonio, patrocinante, giurato o giu-

dice può esser chiamato a rispondere per quanto è stato

da lui detto e scritto nel corso normale di una causa. La

eccezione e cosi assoluta e perentoria che non si ammette

procedimento penale nemmeno quando si potesse dimostrare

che vi fu intenzione dolosa, proposito offensivo (1).

l) Invece nellelndie inglesi vale il principio che l’impunità

òaccordata solo a chi, per proteggere un suo interesse, muova

in buona fede nn'imputazione a carico di qualcuno (2).

m) Del pari negli Stati Uniti d‘America si concede impu—

nità a queste pubblicazioni e comunicazioni privilegiate fino a

che non si dimostri il difetto di buona fede nell'autere (3).

a) Singolarissima disposizione e quella del codice spa-

gnuolo, il quale all‘art. 482 si limita a stabilire che nessuno

potrà procedere per calunniae ingiuria avvenuta in giudizio

se non previa licenza del giudice e del tribunale che ne

deve conoscere.

o) E per il codice dell’ Urngnai (art. 303) la calunnia o

ingiuria fatta in giudizio viene repressa disciplinarmente,

in conformità del codice di procedura, dal giudice e dal

tribunale che conosce della causa, salvo il caso in cui la

gravità della calunnia e ingiuria, nel concetto delle stesse

giudice e tribunale, persuada della convenienza di procedere

criminalmente. In questo caso però non potrà iniziarsi

l'azione fino a tante che non sia terminato il litigio che

causò la calunnia o l’ingiuria. E però considerate come

caso di violenza dall’art. 192 di questo codice il fatto di

coloro i quali nelle sedute dei tribunali e giudicatnre por-

tino il disordine con grida, con attitudine minacciosa o con

manifestazioni offensive al decoro dei rappresentanti e ma-

gistrati. E l'art. 191 dispone: «I disordini connnessi in

giudizio dalle parti medesime, loro avvocati e procuratori

e non comprese nel n° 1 dell’art. 192, si regolano con le

disposizioni dei codici di procedura».

175. Itisolvende un‘antica controversia e accogliendo i

voti della dottrina, il codice nostro manda impunito le offese

consumate in giudizio non solamente dai patrocinatori, ma

ben anco dalle parti in causa.

Il Carrara, commentando, in nota al 5 1701 del suo Pro—

gramma, una sentenza della Cassazione di Torino del 13 no—

vembre 18136 (4), avea gift notato l'incongrucnza di chi

nell'interpretare l'art. 580 del codice penale sarde-italiano

' voleva limitare « l'immunità di quell‘articolo alle difes'e che

ai tribunali fossero presentate dai causidici o avvocati, e

negarla alle parti che di per loro stesse patrocinassero la

causa propria nei casi in cui la legge neaccorda la facoltà».

Egli osservava che, se « quell'immunità voleva prendersi

come una scusa ,bcnignamente concessa al calore della di-

fesa, questo calore è anzi più apprezzabile in chi vede in

pericolo i suoi diritti che in un estraneo; e... sotto questo

punto di vista le mal castigate parole saranno sempre più

perdonabili & un privato che a un giurista esercente, al

quale può domandarsi, per le abitudini sue, modi di dire

forbiti e lemperanza maggiore. Ma ciò che sopratutto io

credo si è che con tale distinzione si sbaglia affatto il cri-

terio fondamentale della regola, poichè nn'impnnitt't concessa

dalla legge alla cosa, si converte, con un volo di fantasia,

in un’immunità concessa alla persona. Non e un privi-

legio della toga quello che permetta al difensore legde

di preferire concetti ingiuriosi quando il bisogno della di-

fesa lo esiga: è invece l’estrinsecazione del sacro diritto

di difesa; e se questo esige che la libertà di dire senza

tema quanto occorre al bisogno si conceda a chi difende

me e i diritti miei, esse esige non meno che libertà uguale

si accordi a me quando difendo me stesso » (5).

 

(i) V. Stephen, A Digest, ecc., pag. 205; Seymour, Pria-

Cipi, ecc., pag. 71..

(2 e 3) Van Swinderen, Esquivsc de tlz‘ailpénal acluel, ecc.,

Il, pag. 211.  ('t) Altea (Annali di giurispr. ital., |, 2, “8).

(5) Sullo stesso tema, Carrara, Cause discriminanti ael-

Z’ingiuria. Difesa propria, nein Opuscoli, vol. v, pag. 503-

La giurisprtnlenza abbandonò più tardi la severa interpretazioni;
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Se l’art. 580 del codice penale sardo-italiano consentiva,

per la sua dizione letterale, qualche dubbio, ogni esitanza

sparisce di fronte al testo dell'art. 398 del nostro codice.

Perciò vanno imnmni da processo e da pena le offese preferite

sia dalle parti, sia dai patrocinatori, compremlendo in questa

ultima categoria anche i difensori non muniti di diploma

professionale ('I).

Fra le parti devesi comprendere anche il rappresentante

del Pubblico Ministero, sia nelle cause penali, sia nelle cause

civili nelle quali debba presentare le sue conclusioni: in-

vero esse spiega, nell’interesse della societ-Jr, delle demamlc.

sottoponendolo al gimiizio del magistrato in contraddittorio

con quelle degli altri partecipanti alla controversia. Il rap-

presentante del Pubblico Ministero e adunque una delle

parti in causa, o per lo meno il patrocinatore dei diritti di

uno dei contendenti, e deve esser conseguentemente pre-

fetto dalle stesse franchigie accordate agli altri difensori (2).

li decidere se l'offensore possa qualificarsi come parte

o patrocinatore in causa, è riservato al magistrato di me-

rito, e il suo apprezzamento sfugge all'esame della Cassa-

zione (2‘), purchè tale apprezzamento non apparisca viziato

da un erroneo concetto giuridico.

All'infueri per altro di chi sia veramente parte o patro-

cinatore in causa, nessun'altra persona può invocare l'im-

punità garantita dall‘art. 398: e come parte dobbiamo

intendere nelle cause penali l'imputato, il lese, anche non

costituitosi parte civile, purchè querelante, il civilmente

responsabile, il rappresentante del Pubblico Ministero, la

parte civile; nelle cause civili, l'attore, il convenuto, l‘in-

tervenute e il chiamate in causa, il rappresentante del Pub-

blico Ministero, ecc.

176. I terzi, anche se congiunti da stretti vincoli di

sangue e da comunanza di interessi con una delle parti in

causa, sono esclusi dal benetizio dell'art. 308. Cio sia per

la disposizione letterale di detto articolo, il quale si riferisce

esclusivamente alle parti e ai loro patrocinatori, quanto

anche perchè ove il legislatore volle scriminare o soltanto

apprezzare mene severamente l’operato contra legem dei

congiunti non mancò di dettare un'apposita regola (4).

Tanto più che queste persone non potrebbero mai dimo-

strare di aver agite per il bisogno di presentare una difesa

(adoperata tale parola nel suo stretto e legale significato) a

cui, come estranee al giudizio, non sarebbero nè autoriz—

zate nè tenute.

La Corte di cassazione di Palermo ebbe opportunità di

stmliare e risolvere questo punto di diritto nei riguardi

dell‘articolo 580 cod. pen. sardo-italiane, e decise che un

terzo cui la leg e non consente di difendersi innanzi ai

magistrati e che scrive libelli famosi, non e coperto dalla

immunità, perchè non si può ravvisare nella sua opera

nessun am'mas defendendi, ma invece il pravus anima;

injuriandi, la vendetta e la volgarità (5). Non dubitiamo

che nel caso speciale esaminato dalla Corte potesse dirsi

esistere quel prave animo da essa rimproverato al ricor—

rente; ma neghiamo, invece, che, in tesi generale e astratta,

possano attribuirsi al terzo, colpevole di ingiurie in occa-

sione di controversia fra altri esistente, soltanto quei bassi

moventi ai quali accenna la sentenza. Del resto, e lo si

intende subito, la decisione non ha inteso di formolare un

principio assoluto, comprensivo di tutte le ipotesi di fatto (6).

Noi crediamo che la retta soluzione del problema debba ri-

cercarsi negli argomenti di stretto diritto sopra enunziali.

Tante meno poi potrebbe invocare a suo favore l'art. 308

il giornalista il quale avesse riprodotto nel suo giornale o

in altra pubblicazione le offese scambiatesi in udienza dalle

parti e dai patrocinatori. Vale anche per noi la regola ac-

colta nella giurisprudenza francese, secondo cui l’innnunitz't

che protegge l‘avvocato per i discorsi che egli pronunzia

innanzi ai tribunali non può estendersi ad altre persone e

specialmente al giornalista che li riproducesse (7).

I testimoni, i periti, gli interpreti, sebbene partecipanti

nella loro speciale qualità e per la propria speciale fun-

zione al giudizio, non potrebbero invocare a loro favore la

immunità dell'art. 398 cod. penale per le offese di cui si

fossero resi colpevoli: essi non sono parte in causa, e non

hanno certo la veste di patrocinatori.

Qualora però il fatto diffamatorio o la parola ingiuriosa

fosse emmziata nella deposizione teslintoniale, nella pe—

rizia, ecc., e presentasse un legame logico cel complesso

della controversia (cioè non abbia aspetto di uno sfogo di

livore), nè il testimone, nè il perito, nè l‘interprete potreb—

bero esser investiti da un giudizio penale e civile, impe-

roccllù ottemperando all'obbligo legale di essere sincera-

mente veritieri, non debbono correre pericolo di molestia

ove le loro parole suonino oll‘esa per qualcuno. Ma questa

ragione (l’impunità deve ricercarsi altrove e non nell'ar—

ticolo 308 (8).

Non solo non si riconosce innnunilà per le ingiurie o

 

data all‘art. 580 del cod. pen. sardo-italiane dalla Cassazione

di Torino con la sentenza sopra accennata del 13 novembre 1866

in causa Altea. Si veda in proposito la decisione della Cass. Na—

poli, 22 giugno 1887, in causa Zotti (Rio. Pen., xxvnt, 201).

(1) Infatti la Relazione ministeriale del 1887, trattarlth del

reato di prevaricazione, nota come il vocabolo patrocinatore

comprenda ogni specie di difensore, avvocato e no, procuratore

legale o no, munito o no di diploma professionale, e cosi anche

coloro che sono ammessi al patrocinio innanzi ai pretori e ai

urneiliatori (capo CV…). Ciò era stato, del resto, riconosciuto

anche dalla giurisprudenza formatasi vigente il codice sarde-

itaiiano: Cass. Torino, 16 luglio 1868, Montini (Annali di

giurispr. ital., 1868, I, 2, 163); App. Modena, 22 giugno

1-‘<7'1, (.r'. A. (Legge, 1878, I, 186); Cass. Napoli, 20 sett. 1881,

I’. M. in e. C. (Id., 1885, ti, 210); Cass. Roma, 11 maggio

1879, Falli (Ill., 1879, I, 863).

(2) Nello stesso senso: Ghassan, op. cit., I, n‘ 11.0 e fit;

Frola, op. cit., pag. 18, 1° edizione. Si puù vedere su questo

argomento anche Cass. Firenze, 24 marzo 1881, Giovacchini

& l’e-ais (Riv. Pen., xxv, 170).  
(3) Cass., 21 genn. 1893. …S'paynol (Corte Supr., 1893, 65).

(1) Così, per es., negli art. 190, 191 e 225 del codice penale.

(5) Cass. Palermo, 29 marzo 1886, Fragalà— Toscano (Legge,

1886, 11, 356). Su questo tema può consultarsi: Fragaià-'I'o-

scatto, Commento all’art. 580 del cod. pen. sardo—ital.;

Catania, Pastore, 1886.

(6) Ciò non fu abbastanza rilevato dal Frola (op. cit., .in ed.,

pag. .11), il quale, ripetendo le parole della sentenza, attribuisce

ad esse valore di insegnamento generale e quasi dounnatico.

(7) App. Lione, 18 agosto 1876, Paris (Rio. Pen., v, 217).

Si veda anche ciò che su questo argomento diciamo ai nu—

mero 203.

(8) Florian (op. cit., pag. 910)insegna che la ragion d‘im—

punitit deriva dalla facile dimostrazione dell‘assenza di animes

injuriandi. A noi sembra invece che il motivo giuridico per

mandare impunito il testimone debba ricercarsi non già nella

presunta mancanza di proposito offensivo, quanto piuttosto nel-—

l'applicazione del testuale precetto dell'art. 49, n° 1, del codice

penale. Di questo argomento terremo parola anche nel capo dedi-

cate all'esame delle immunità speciali, e precisamente al n° 202.
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diffznnazieni di un testimone a danno di una parte o di un

altro testimone, allorchè non ricerca, per le circostanze in

cui l'offesa avvenne, la scriminante di cui dianzi abbiamo

tenuto parola, ma fu perfino giudicate che ove l‘ingiuria

o diffamazione sia stata inserita nel verbale (l‘udienza,

abbia luogo la qualifica di che al capoverso dell‘art. 393

del codice penale (1).

177. Determinato cosi quali siano le parti in causa, è

da vedere se l'innuunità. si estenda anche al magistrato,

per le offese di cui eventualmente si rendesse autore in

occasione dell'esercizio del suo ministero.

Non si può certo affermare che la lettera dell’art. 398

consenta siffatta estensione. Dire che il giudice riparte t':

sostenere un assurdo, perchè anzi il tttagistt‘an deve aste—

nersi in modo assoluto dalle schierarsi pro e contro coloro

i quali attendono da lui una sentenza in materia civile e

penale o annninistrativa: qualora assumesse diverso con-

tegno, mancherebbe al suo precipuo dovere.

E neppure si potrebbe affermare che egli, col presiedere

allo svolgimento del giudizio in conformità delle regole di

procedura, debba considerarsi parte in causa, attribuendo

al vocabolo parte non già il significato ordinario di con—

tendente, ma quello più generale e comprensivo di parteci-

pante algiudz'zio. A questa interpretazione osta la ragione

giuridica per la quale nella redazione definitiva dell‘arti-

colo 398 venne introdotta la parola parte. S‘intese di

estendere il benefizio dell'immunità defensionale (e le ab-

biamo rilevato più sopra) anche al privato cittadino, il quale,

nei casi consentiti dal codice di rito, si presenti personal-

mente innanzi al magistrato a perorare la sua causa e in-

vocare giustizia, togliendo cosi ogni motivo di incertezza

circa la portata dell'art. 398. Questo e non altro il con-

cetto legislativo: e sarebbe antigiuridico allargare il signi-

ficato di quel vocabolo fine a ritenere che cen'esso si sieno

voluti designare anche i magistrati.

Su questo punto ebbe a pronunziarsi la Cassazione di Pa-

lermo (2) in relazione all’art. 580 cod. pen. sarde-italiano;

e la sentenza affermò il principio che l'immunità non si

estende ai giudici. Le argomentazioni della Certo non hanno

un valore assoluto, risentemle esse l'influenza delle circe—

stanze del fatto su cui il Collegio doveva pronunziarsi: con-

stava invero, nel caso sottoposte all’esame della Corte che il

magistrato ricorrente avevaesorbitate dai limiti del sereno

adempimento dei suoi doveri. E anche da avvertire come

di fronte all'art. 580 del codice sardo—italiane la questione

poteva anche più difficilmente avere soluzione diversa, par—

landesi in esso solo di avvocati e causidici e non di parti.

Ecco la sentenza: « A partire dalla legge 6, 51, Codice

«le postulando, in cui si legge quella che fu allora chia-

mata dai pratici libertas conoiciantli, fino all'invocato ar-

ticolo 580 del codice penale vigente, unico è sempre stato

il principio regolatore della materia: proteggere la libertà

di difesa, uno dei più sacri diritti dell'uomo, ma concilian—

dele col rispetto dovuto agli atti della'vita privata e all’onore

di ciascuno. Infatti nella citata legge latina si leggono le

seguenti parole: Nec enim conniventia commodanda

est, ut quisquam, neqotio derelicto, in adoersarii sui

contumeliarn aut palazn surgat aut subdole, concios-

siaehè tutto quanto di eltraggiante i patroni delle cause

dicevano sia nelle loro arringhe sia negli scritti, era loro

permesso senza responsabilità di sorta, perchè il bisogno

della difesa richiedevalo; sul non utt-ra quam lilium

poscit utilitas, insegnava quella leggo. Ora siffatto bi-

sogno non e concepibile relativamente al magistrato avanti

al quale pende la contestazione: egli debbo impassibilmente

ascoltare le mutue ragioni delle parti nonchè le corrispon-

denti domande o eccezioni, vagliarle e su di esse pronun-

ziare l'ultima sua parola, sicchè non gli è lecita l'intent-

pestìva manifestazione del proprio pensiero, e peggio se

oltraggianle ».

Dobbiamo concludere adunque che la lettera della legge

esclude il magistrato dall'immunità sancita dall‘art. 398;

mentre per altro l‘impunità a suo favore potrà (come per

i testimoni, per i periti, ecc.), derivare da un complesso

di ragioni differenti, tutto però d'ordine strettamente gitt—

ridico (3).

178. Purché si tratti d'ingiuria, di diffamazione e di

libello famoso (1), la legge non sancisce alcuna limitazione

interne alla persona a cui tale oll'esa può essere impune—

mente rivolta; possono quindi le parole ingiuriose venir

dirette tanto all'avversario, quanto al suo procuratore o

avvocato; tante ai testimoni, ai periti, agli interpreti, quante

persino al rappresentante il pubblico ministero.

Per non creare equivoco, diciamo però subito, anticipando

la conclusione di ciò che esporremo più sotto (n° 181-),

che la regola esposta vale solamente nel caso di offesa com—

 

(1) La diffamazione per parte di un testimone contro un

altro testimone commessa oralmente al pubblico dibattimento,

comunque segnata a verbale, cade sotto la prima parte e non

sotto il capoverso dell‘art. 393 cod. pen. (Cass., 20 genn. 1899,

confl. in causa D'Alba: Ric. Pen., MAX, 312). Ma più recen-

temente fu giudicato doversi ritenere diffamazione commessa a

mezzo di atto pubblico quella del testo in giudizio civile, poichè

il verbale di prova testimoniale, raccolta dal magistrato nei modi

di legge, non può disconoscersi che contenga la qualità di atto

pubblico in quanto emana da pubblico ufficiale, autorizzato ad

attribuirgli pubblica fede (Cass., 5 aprile 1900, Starna e altri :

Temi Veneta-, 1900, 131). Ricordiamo qui quanto abbiamo

scritto più sopra al n° 69, nel testo e in nota.

‘ (2) 26 maggio 1876, Perricone (Foro Italiano, 1876,

n, 111).

'- (3) Per esempio, il magistrato troverà, in rilevante numero

di ipotesi, potentissimo argomento di scusa nel disposto del—

i'art. 19, n° 1, del codice penale. Le enunciazioni ofl'cnsivc in

danno di una delle parti in causa, il rimprovero di azioni dise—

nestc, ecc., non potrebbero, nel maggior numero dci casi, venir

colpiti da pena perchè compiuti nell‘adempimmto di un dovere
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imposto dalla legge. Tuttavia Frola e Ghassan ritengono che le

offese preferite dal magistrato non siano punibili per un motivo

del tutto diverso. Il Frola (loc. cit., pag. 19) rammenta l‘inse-

gnamento di Ulpiano: quae jure potestatis a magistratufiuut,

ad injuriam actionem non pertinent, e l‘insegnamento di

Voet: magistratus si quid adversus inverecuude postulantcm

verbis reprehenderit acrioribus, non laederuli proposit0,

sed jure licito ac jure honoris sui idfecisse praesumi debet.

Ghassan (op. cit., ], n° 110) parafrasa il concetto espresso da

Voet, scrivendo: « Parole severe, anche dare, pronunziato da

un magistrato nell‘esercizio delle sue funzioni, non possono esser

agevolmente convertite in delitto. Esse si presumono dettate

dalla necessità di far rispettare l‘onore e i diritti della carica

piuttosto che da intenzione maligna. Ciò è vero, sopratutto, se

le parole furono provocate da una dementia fatta con irrive-

renza ». Nello stesso senso, Pessina, Elementi di dir. penale.

il, 121, e Varcasia, op. cit., n. 271. Si veda anche ciò che

scriviamo più sotto al n° 202. '

(1) Vedremo altrove (al n° 182) che se si versasse in temadl

minaccia, di calunnia, ecc., l‘art. 398 non potrebbe mai venne

invocato.
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pinta nelle aule della giustizia a danno di un testimonio,

perito, interprete o magistrato assente ,- poichè, ove con

l'offesa concorressc la presenza dell'ingiuriato, essendo

questi un pubblico ufficiale, l‘offesa degenererebbe in ol—

tra gio, e questa forma di reato non è coperta dall'immu-

nità stabilita dall'art. 398.

Saranno ugualmente coperte da impunità le offese con

le quali una delle parti in causa o uno dei patrocinatori

si permettesse di investire il 111agistrato giudicante, a causa

della sua pronunzia?

Come il magistrato non può mai invocare a suo van-

taggio il disposto dell'art. 398 per i reati contro l'onore

che avesse compiuti in danno dei contendenti (f), cosi

sembrerebbe giusto e opportuno che sempre e in ogni caso

egli dovesse esser protetto dalle offese scagliategli contro

dalle parti in occasione dell'esame di una sentenza e di

un provvedimento da lui emanato. Di fronte alla fortnola

usata nell‘articolo predetto, non può dirsi in modo sicuro

che il legislatore abbia in realtà inteso di circondare il ma-

gistrato di siffatta protezione: anzi, poichè l'articolo non

indica quali categorie di persone possono esser impune-

mente colpite da offese, mentre ha avuto cura di determi-

nare chi dell‘immunità può giovarsi, sarebbe da credere che

rientrino nell'articolo stesso anche le offese rivolte al ma-

gistrato: tanto e ampio il campo (l'applicabilità del pre-

cetto legislativo. Crediamo, tuttavia, che in pratica accadrà

molto di rado che le offese lanciate contee il magistrato

possano andare impunito, perchè molto di rado accadrà che

le necessità della difesa impongono (o almeno consigliuo)

di colpire con frasi offensive il magistrato dalla cui pro—

nunzia si muove reclamo (2).

179. La necessità di difesa richiede talvolta che anche

contro persone non partecipanti al giudizio, anzi ad esso

del tutto estranee, si muovano appunti, si lanciuo accuse,

si pronunzino ingiurie. Non e caso frequente nella pratica

forense, mafe caso non del tutto impossibile. Si chiedo:

per queste offese che investono i terzi può ammettersi la

impunità sancita dall'articolo di cui ci occupiamo?

La Cassazione di Palermo (3) non esitò a opinare per

l’affbrmafiva, risolvendo la questione circa a offese rivolte

a un perito: « E per la ragione filosofica della legge che

vuole protetta la libertà della difesa conciliandola col ri-

spetto dovuto agli atti della vita privata e all'onore, e per

la regola che dove la legge non distingue non è dato al

giudice di farlo, che l‘immunità per le ingiurie preferite

nelle arringhe o espresse negli scritti defensionali & appli-

cabile anche a quelle commesse contro i terzi (per esempio,

contro un perito nella causa) purché siano relative alla

contestazione » .

Veramente, come abbiamo notato, il caso preso in esame

dalla Corte è alquanto diverso da quello che ci siamo pro-

posti di studiare. Il perito della causa, sebbene non possa

dirsi, con proprietà di linguaggio, una delle parti, e pur

nondimeno un partecipante alla causa, e quindi perl'of-

fesa contro di lui rivolta e meno difficile concepire il con—

corso dell'immunità dell‘art. 398.

Allorquando si tratti di persona del tutto estranea alla

controversia, la questione si presenta in termini assoluta-

mente distinti: il terzo, cosi inopinatamente aggredito nel

suo onore, ha diritto di chiedere al magistrato le dovute

riparazioni, senza veder respinte le sue istanze so] perchè

l'offesa fu lanciata durante lo svolgimento di un giudizio

al quale esso in alcun modo non partecipava nè aveva

diritto alcuno di partecipare?

Riteniamo che le ragioni indicate nella ricordata sentenza

della Cassazione di Palermo (cioè intendimento del legis—

latore, e difetto di qualunque limitazione nella formola ado-

perata nel testo dell'art. 398) valgano anche nel caso di

oti‘ese contro i terzi: dovranno quindi mandarsi impuniti

i colpevoli. Nella quale opinione ci conforta quanto inse—

gnano Florian (4), Crivellari—Suma (5), Lessona (ti) e altri.

Però Frola e Varcasia sono d'opposto avviso.

Il Frola (7) insegna che le offese lanciate contro un

terzo non sono coperte da impunità: e trova argomento in

sostegno della sua tesi nel principio vigente in diritto ci-

vile res inter alias acta, aliis nec uocet nec protlest.

Il Varcasia (8) si limita ad affermare che sono punibili

le offese dirette ai terzi, senza indngiarsi in alcuna illu—

strazione dell'opinione da lui professala.

Anche la Corte Suprema decise, assai recentemente, che

 

(1) Si veggo il numero precedente.

(2) Chiunque ha il diritto di criticare e censurare un prov—

vedimento del magistrato; ma questo diritto, consentite dal li—

bero esame e apprezzamento degli atti dell‘Autorità a ogni cit-

tadine, deve essere esercitato in moderata misura. Cosi decise

la Cassazione di Roma, fi luglio 1899, in causa De Rose's

(Riv. Pen., L, 590). E la sentenza continua: « Epperò qualificato

il procedere del magistrato ingiusto, illegale, arbitrario, e segui-

faue condanna per oltraggio, sulla cccepita mancanza di dolo

la sentenza non può limitarsi a dirlo inviscerato nel fatto stesso,

ma deve ragionarvi sopra e manifestare il proprio convim-imeufo

che con quelle parole l‘imputato volle offendere l‘onore e la

reputazione del magistrato ». Recentemente, però, la Corte re—

golatrice diede all‘art. 398 nn‘iuterpretaziono la quale, se è

alquanto più severa, corrispomlerebbe in modo più esatto allo

spirito dell‘art. 398 e provvederebbe a una più efficace tutela

della dignità del magistrato. « L‘articolo 398 (dice la sen—

tenza °.’.5 novembre 1902, Bufalini : Supplemento alla Ili—

visla Penale, xt, ‘Z’…) è applicabile nei casi nei quali l'in-

giuria tocchi gli avversari direttamente o indirettamente, ma

non se sia rivolta, nell‘atto del gravame, al magistrato che pro—

nunziò la sentenza appellata ». E la sentenza osserva: « Chi

pensa alla tilesofia dell‘art. 398, ue vede chiaro il concetto in-

formatore: riconoscere possibile nel calore delle arringhe, nella  

vivacità degli argomenti da discutere cogli scritti, 0 per il con-

tegno degli avversari e la natura stessa del piato, un eccesso

di forma meglio che di proposito; punirlo, ma non con la pena

del codice. Ora s‘intende tutto ciò quante volte lo svolgimento

delle allegazioni proprie o il bisogno di abbattere le contrap—

poste, trascini oltre i limiti della decenza forense, e sempre che

l'ingiuria tocchi gli avversari direttamente, o, vogliasi pure,

indirettamente. Ma il magistrato deve rimanere al disopra e

all‘infuori (lell’oltraggio, perchè orazioni e scritti pongono parti

e patroni rispetto al giudicante in una condizione obiettiva, dal-

l‘articolo 398 certo non favorita. Soggetlivameute nessuna con—

siderazione aprioristico della legge certo può intervenire ».

Dobbiamo dire, per altro, che questi argomenti ci lasciano per-

plessi, nou sembrando che essi siano molto persuasivi, ove ven-

gano considerati in sè stessi, e che siano del tutto rispondenti

alla lettera della legge.

(3) 26 febbraio 187-’i, Morales (Ilir. Pen., ], 87).

(’t) Op. cit., pag. 9“.

(5) Op. cit., 11. ?Il.

(6) Intorno all’art. 398 del codice jvc-nale (Rio. Pen.,

xxxt, 3%).

(7) lngiurie e difamazioni, ecc., pag. M, Il“ edizione.

(8) lug-turin c difanzazionc, u. “2.79.
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le offese consumate da uno dei contendenti in danno di un

terzo non possono far luogo all'applicazione dell’art. 398.

Il Collegio regolatore era chiamato a esaminare ancora una

volta la vessalissima questione se le offese preferito in

udienza contro un testimonio dovessero mamlarsi impu—

nito. Rispose di no, come, del resto, avea sempre fatto (I);

ma, in appoggio di tale pronunzia, addosso un motivo nuovo

e inusitato, il quale da come provato e indiscusso il prin—

cipio dclla punibilità delle oll‘ese lanciate contro il terzo,

estraneo alla controversia. Disse la Corte (EZ): « lnappli-

cabile, infine, e l'art. 398 codice stesso, anche per la ra-

gione addotta nella sentenza impugnata, che ha il conforto

della dottrina e della giurisprmlenza; giacchè, se per ri-

spetto alla libertà e necessità di difesa, l‘articolo stesso

concede l'impunità alle parti o loro patrocinatori in causa,

per le ofl'ese contenute negli scritti 0 nei discorsi pronun-

ziati iuuanzi all'Autorità giudiziaria e concernenti la con-

troversia, tale impunità non può estendersi alle offese rivolte

a persone diverse ed estranee alla controversia, quali sono

i giudici che la giustizia au‘uninistrano, i periti e i testimoni

che partecipano all'amministrazione di essa, esercitando un

ufficio complementare a tale amministrazione ».

Il 111agistrato deve però, in questo caso, esaminare con

maggior attenzione e con criteri più severi se l‘ingiuria

o la diffamazione rivolta al terzo fosse veramente richiesta

dai bisogni della difesa (3), allo scopo di non precludere

al terzo la via di ottenere la comlauna dell'olfcnsore, qua-

lora, per sfogo di basse passioni, costui avesse colto il

destro di una discussione giudiziaria per denigrare od ol-

traggiare chi nella controversia non aveva nè diritto nè

possibilità di intervenire. Le aule dei tribunali non devono

esser convertite in luogo di asilo ! E ove le circostanze del

fatto dimostrassero la gratuità dell'ingiuria, il magistrato

mancherebbe al suo obbligo se dimenticassc che l‘ingiuria

è tanto più grave quanto più e solenne l‘occasione in cui

venne preferita; la giustizia esige adunque che grave sia

anche la pena.

180. Alfa dizione prodotte in giudizio usata nell’ar-

ticolo 580 del codice penale sardo—italiano corrisponde nel

nostro codice l‘altra aoauti l’Autorità giudiziaria. E

evidente come sotto il nome di Autorità giudiziaria deb—

bono compremlersi tutte le diverse 111agistrature, collegiali

e no, niuna esclusa nè eccettuato, dalla più eccelsa fino

alla più modesta, investite di competenza civile, connner-

ciale, penale, tanto se della controversia debbano giudicare

in pubblica udienza, quanto se debbano provvedere in ca-

mera di consiglio (4).

Estremo essenziale per l’applicabilità dell'art. 398 si è

che l'Autorità giudiziaria, avanti la quale le ingiurie sieno

state scritto o dette, sia investita della cognizione di una

controversia e debba pronunziarsi sopra un punto contro-

verso: quindi non sarebbero certo coperte da impunità le

offese che una parte rivolgesse all'altra innanzi al pretore

presidente un consiglio di famiglia o di tutela, innanzi al

giudice istruttore il quale proceda :\ un confronto, ecc. In

questi casi il magistrato non.è chiamato a emettere alcuna

decisione ed esplica soltanto una funzione annninistrativa.

Su di ciò non ci sembra possa sorgere dubbio di sorta.

Piuttosto o da vedere se l’immunità possa estendersi agli

scritti presentati o ai discorsi pronunziati innanzi ai Col-

legi giudiziari annninistrativi, quali, a esempio, le Giunto

provinciali amministrative, il Consiglio di Stato. L'Impal-

lomeui (5) sostiene recisameute l’alfermaliva, ponendo in

rilievo come l‘interesse generale richieda che anche le di—

scussioni avanti i magistrati amministrativi possano svol-

gersi con quelle garanzie d'impunità che furono riconosciute

indispensabili per la libertà di difesa nelle cause ordinarie

civili e penali.

Pur riconoscendo che quest'argomento «l'analogia @ di

grande valore, dubitiamo assai che sia bastante a risolvere

la controversia nel senso indicato da quell'mtorevole com-

mentatore del codice.

Invero, come giustamente rileva il Majno (6), le leggi

penali debbono essere interpretate in modo letterale e ri-

goroso, senza che sia lecito, per analogia, applicare a un

caso speciale una disposizione dettata per un caso mani-

festamente diverso. E ciò e tanto più da tenersi presente

riguardo all'art. 308 del codice penale, perchè nel progetto

Ambrosoli-Tolomei (art. 304), nel progetto 17 maggio 1808

(art. 3-i'2), nel progetto [5 aprile 1870 (art. MO) trova-

vasi fatto esplicito cenno anche dell'Autorità amministra-

tiva, mentre dal progetto Vigliani (art. -’l-I‘2) fino all'ultimo

progetto del 1887 (art. 376) si parla esclusivamente di

Autorità giudiziaria. Non mancavano quindi esempi che

dovessero ricordare al nostro legislatore l'opportunità di

estendere l'immunità anche per gli scritti presentati e per

i discorsi preferiti innanzi a un'Autorità amministrativa;

e se pur nondimeno la soppressione avvenne in qualche

progetto e fu conservata nei successivi e persino nel testo

definitivo del codice, non è lecito credere che ciò sia avve-

nuto senza plausibile motivo.

Le Relazioni parlamentari e ministeriali sono mute al

riguardo, nè di questo punto si occuparono le molte Com—

missioni incaricate di studiare i diversi progetti di codice.

Ci sembra però che possa dirsi con qualche fondamento

di verità che qualora si fosse conservato nel testo dell'ar-

ticolo 398 la dizione Autorità annninistralioa si sarebbe

necessariamente estesa la garanzia anche a moltissimi casi

nei quali, pur esistendo una controversia fra parti conterr—

denti, manca un giudizio, e manca per conseguenza il bi-

sogno di una vera e propria difesa. A esempio, sono Auto-

rità annuinistrative il prefetto, il sindaco, la Giunta e i

Consigli comunali, a cui i cittadini hanno diritto di rivol-

gersi per ottenere giustizia in delern‘tiuati casi; e non è

sembrato forse utile e conveniente coprire di immunità le

offese contenute in atti presentati o in discorsi preferiti

avanti questi funzionari e conscssi amministrativi in occa-

sione di reclami e ricorsi.

 

(1) Di tale questione tratteremo difl'usamente al n° 181.

(‘l) Cass., 23 giugno 1903, Piras (Cass. Un., xv, 652).

(3) In questo senso (' :.ise la Rota toscana nel 10 agosto

1838 (v. Ccrrettelli, GMisprudeuza toscana, 11, pag. 767).

(Il-) Per gli ell'etti dell‘art. 398, deve considerarsi quale Auto-

rità giudiziaria anche il giudice delegato alla procedura dei

fallimenti (e il pretore, per quel che si riferisce ai piccoli fal-

limenti) in quanto proceda alla verifica dei crediti del fallimento,

in contraddittorio del fallito, del curatore e dei creditori. Seb-  bene siffatta verifica non avvenga in pubblica udienza, non per

questo viene a mancare quella possibilità di contrasto di info-

ressi fra le diverse parti su cui si incardina la disposizione del-

l‘articolo in esame. Altrettanto si deve dire relativamente al

giudice delegato, innanzi al quale venga discusso dalle parti un

progetto di graduazione.

(5) Il codice penale illustrato, Ill, pag. 221. — V. anche

Florian, op. cit., pag. 937.

(6) Op. cit., n. 9506.
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Pur tuttavia noi non dissentiamo completamente dal-

l‘impallomeni. Nel nostro ordinamento annninistrativo csi-

stono, accanto ai corpi deliberanti eletti dal suffragio popolare

e accanto ai funzionari investiti di speciali competenze dal

potere esecutivo, anche dei tribunali amministrativi, cui la

legge deferisce la facoltà di decidere controversie, di pro-

nunziare sentenze. Avanti questi tribunali e annnesso il

contraddittorio delle parti, è ammessa la difesa: quindi

ricorre anche per essi l’idetttica ratio legis, la quale con—

sigliò a introdurre l'impunità defensionale per i giudizi

avanti il magistrato penale e civile.

D’altronde, poiché si tratta di tribunali a cui e consentito

di emettere pronunzie con effetto esecutivo fra le parti,

previo le formalità e le garanzie di un vero giudizio, non

sapremmo come essi potessero dirsi non compresi nella

farmela Autorità giudiziaria, usata. nell'art. 308. La

lettera della legge, adunque, non si oppone all‘interprcta-

zione estensiva alla quale aderiamo; e, poichè alla parola

del testo legislativo corrisponde lo spirito, pare rimossa

ogni obiezione in contrario.

Applicando questo principio, andrebbero comprese nel

liberale disposto dell'art. 398 le offese contenute negli

scritti presentati o nei discorsi pronunziati sia davanti alle

Giunto provinciali anni‘tinistr‘ative e al Consiglio di Stato (i ),

sia anche davanti alla Giunta parlamentare per la verifica

dei poteri. Nc potrebbe ricavarsi argomento in contrario

dalla considerazione che questi consessi mancano di giu-

risdizione per emettere provvedimenti d'indole penale o

disciplinare contro gli autori delle offese; giacchè in primo

luogo quest'obictto provercbbe troppo, potendo esso invo-

carsi ancho rispetto ai tribunali investiti della cognizione

delle sole cause civili e commerciali, e in secondo luogo

e da osservare che i provvedimenti consentiti dalla legge

sono d’indole prevalentemente disciplinare, tali cioè che

possono e debbono emettersi da qualunque Autorità giu—

diziaria, prescindendo del tutto da una vera e propria giu—

risdizione penale.

181. Alle Autorità giudiziarie, s‘insegna, debbono equi—

pararsi gli arbitri giudiziari, « e ciò per la considerazione

(scrive il Frola) (2) che quell'in‘nnunilà fu stabilita per

proteggere la difesa delle parti, e non devesi confondere

colui che, nel solo disegno di nuocere, offese l'onore e la

considerazione di alcune, con la parte che, vivamente pre-

occupata della difesa, si trova trascinata a impiegare come

ausiliarie la diffamazione e l‘ingiuria; ragione questa che

vuolsi estendere ai giudizi arbitrali, tanto più che ai me-

desimi non si applica la pubblicità che, naturalmente,

aggraverebbe il reato » (3). Non saremmo perfettamente

tranquilli ove facessimo nostro, senza riserve, tale insegna-

mento: infatti i: per lo meno arrischiate sostenere che gli

arbitri possano rientrare nella categoria delle Autorità

giudiziarie di cui parla in modo lassativo l'art. 398. E

nel nostro dubbio ci conforta la giurisprudenza francese,

contraria all'equiparazione, sotto questo speciale riguardo,

degli arbitri agli altri magistrati.

Fu altresi ritenuto che anche per le ingiurie scritte in

atti prodotti a difesa avanti i Consigli dell'ordine o di di—

sciplina degli avvocati e dei procuratori non ha luogo azione

penale. Così deciso la Cassazione di Napoli (i), ma la son-

tenza non è motivata dalla considerazione che il Consiglio

dell'ordine o il Consiglio di disciplina possa qualificarsi

siccome Autorità giudiziaria, sibbene dal riflesso che per

la tariffa del 1865 e per la legge 8 giugno 187-l» non

può l'Autorità giudiziaria liquidare gli onorari agli avvo—

cati e procuratori se non previo parere dei rispettivi Con-

sigli, e quindi torna evidente come gli atti fatti davanti

ai medesimi abbiano essenza di atti giudiziari, e si rife—

riscano intrinsecamente alla contestazione per gli onorari,

la quale, iniziata presso i Consigli, dove far capo e trovare

soluzione avanti l’Autorità giudiziaria. Anche per questo

proposito sentiamo il dovere di fare- ogni più prudente ri—

serva, avendo presente che l'art. 398 accorda impunità

solo per le offese consumate innanzi all'Autorità giudiziaria,

e non dinanzi ad altro consesso, anche se non si tratti che

di una controversia preparatoria o susseguente all‘intervento

del magistrato.

Fu anche deciso che l'immunità di che all'art. 398 non

è applicabile agli atti scritti presentati alla Commissione

del patrocinio gratuito (5); per conseguenza, nennneuo alle

offese preferite nella discussione del ricorso avanti tale

Commissione.

Non è applicabile nemmeno nel caso di offese commesse

innanzi a un perito che sta procedendo a una divisione di

beni per incarico dell'Autorità giudiziaria. Infatti al perito

mancherebbe la facoltà di prendere alcuno dei provvedi-

menti, sia pure d'indole disciplinare, stabiliti nel ricordato

articolo; e d‘altra parte l'ingiuriato si vedrebbe preclusa la

via ad ottenere quella qualunrpre soddisfazione che avrebbe

 

(1) Vedi Crespolani, Ofise in giudizio (Suppl. alla Ri—

vista Pen., ix, 336). Circa al Consiglio di Stato, ein ispecie

ai giudizi che si svolgono innanzi alla l\'a Sezione, non con—

trasta certo a questa affermazione il contenuto dell‘art. .10 del

regolamento di procedura del 17 ottobre 1889, n. 6516. Quanto

ai tribunali militari, conviene applicare le disposizioni speciali

scritte negli art. 521 e 526 del codice penale militare. Crediamo

però che queste norme e regole particolari non tolgono asso-

lutamente la possibilità d‘invoeare anche per le offese, preferite

nello circostanze previsto dall'art. 398 cod. pen., l'esenzione da

pena da tale articolo consentita, perchè gli articoli 521 e 526

prodotti si riferiscono a casi e materia del tutto diversi.

(2) Op. cit., pag. lil, li.a edizione.

(3) Gli arbitri mancherebbero per altro della potestà d’emet—

loro uno qualunque fra i provvedimenti d‘indole disciplinare o

penale indicati nell‘art. 398. A prescindere da ogni altro mo—

tivo, ciò costituirebbe di per se solo un ostacolo gravissimo per

l‘equiparazione degli arbitri alle Autorità giudiziarie di che

discorre l‘articolo sopradctto. ll Frola (loc. cit.) cerca superare

la difficoltà osservando; « Ghassan ritiene che gli arbitri, non  
essendo giudici permanenti e non investiti di giurisdizione

propria, ma solo incaricati dalle parti, non possente giudicare

sulle aberrazioni della difesa. ma solo darne atto : e questo cre-

diamo anche noi, in base a ciò che dispone l‘art. 19 del co-

dice di procedura civile, per il quale, nel caso di fatto che pro-

'vochi l'azione penale, gli arbitri devono rimettere gli atti alla

Autorità giudiziaria competente: per cui, nel caso di almsi nella

difesa a opera delle parti o dei loro patroni avanti gli arbitri,

debbano questi rimettere con verbale gli atti all‘Autorità giu-

diziaria competente per i provvedimenti da prendersi a forma

di legge n. — Si veda anche quello che su questo proposito

diciamo più sotto al n° 197.

(t) 2’i. maggio 1880, Caracciolo (: Grassi (Rivista Pen.,

x…, 175).

(5) Trib. San Remo, li maggio 1890, P. J]. in e. Cuneo

(Rio. Pen., L, 653, nota 2). — \'. su questo argomento: Caire,

Ai ricorsi e controricorsi presentati alle Connnissionc" del

patrocinio gratuito è applicabile la disposizione dell’artr-

colo 398 cod. penale? Casale, Cassone, 1900.
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potuto conseguire ove la contumelia gli fosse stata lanciata

al cospetto di un giudicc(l).

Recentemente la Corte Suprema ebbe occasione di oc-

cuparsi di un'elegante questione, cioè se possano andar im—

punito le offese prommziate innanzi a un notaio delegato

a una divisione, e la risolse negativamente.

Ecco la motivazione della sentenza: « Per aversi l‘impu—

nità dcll'art. 398 è necessario che si verifichino alcune

condizioni, e cioè: che vi sia una causa; che gli scritti

presentati e i discorsi pronunziati riguardino la stessa e

in essi si contengano le offese; che la presentazione o la

pronunzia di essi avvenga innanzi all'Autorità giudiziaria

che e chiamata a deciderla ; che si tratti di patrocinatori

o di parti in causa. La figura di fatto nella fattispecie le

esclude tutte, poichè non si tratta di offese in atti o in

arringhe giudiziarie, ma di un fatto puramente privato.

La ricorrente dinanzi al notaio llovcrio, incaricato delle

operazioni della divisione tra lei e i (“luci-cianti, disse a

questi ultimi di aver loro distrutto il testamento di suo

marito e loro padre e zio. Non t': questione di efi'ese in atti

o in arringhe giudiziarie » (2).

l’ubblicando questa sentenza, il Foro Penale (3) la ac-

.compagnava con una nota nella quale si afferma che le

offese pronunziato dalle parti avanti a un notaio, incaricato

della divisione d‘uu‘crcdità, non devono ritenersi discri—

minate quando il notaio fu assunto per volontario incarico

delle parti stesse; ma debbono invece ritenersi discriminate

quando il notaio fu assunto a tale ufficio per delega del

tribunale nei casi previsti dagli art. 882 e seguenti del

codice di procedura civile. il motivo di tale distinzione si

trae da ciò che il notaio rappresenta in tale ipotesi l'Au-

torità delegante, come se delegato alle operazioni fosse un

membro del collegio.

Non possiamo consentire in questo concetto: prima di

tutto non ci sembra esatto dire che il notaio incaricato dal

magistrato di procedere alle operazioni di divisione sia

investito di delega e di rappresentanza del magistrato da

cui ebbe l’incarico; e in secondo luogo e tanto lontana dal-

l'inteudimeulo del legislatore l'idea di una delega qualsiasi,

che l'art. 890 del codice di procedura civile stabilisce che,

quando nel corso delle operazioni connnesse al notaio sor-

gano controversie, il notaio ne fa processo verbale sepa-

rato e rimette le parti a udienza fissa davanti l'Autorità

giudiziaria delegantc. il notaio non spiega quindi nessuna

funzione giudiziaria; e solamente violando la legge si po-

trebbe farlo rientrare, anche quando agisce per incarico

del tribunale, fra le Autorità giudiziarie di cui parla

l’articolo 398.

182. L'impunilà stabilita dall‘art. 398 si restringe alle

sole offese contenute negli scritti presentati, e nei discorsi

pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori. Quindi vanno

escluse dal benetizio dell'articolo stesso tutte quelle forme

di reato le quali non posson qualificarsi come offese, iu-
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terprelata questa parola nel suo significato più ristretto.

E poiché. l'art. 398 e compreso nella rubrica riservata alle

ingiurie, alle ditliunazioni e ai libelli famosi, devesi con—

cludere che solamente a questi delitti sia accordata l'im-

punità. Se il reato assumesse l’aspetto di una minaccia (4),

di un oltraggio, di una calunnia, il colpevole non potrebbe

invocare esenzione da pena quand'anche risultasse che egli

commise il delitto nelle circostanze speciali indicate nel—

l'art. 398 (5).

183. Avviene con una certa frequenza che l'imputato,

il difensore, la parte civile o miche un rappresentante del

Pubblico Ministero rivolgano a un testimonio, a un perito,

a un interprete, sia pure per desiderio di più efficace di—

fesa della propria causa, una frase, o un‘espressione che

“suoni contumelia. In tal caso, eve concorra con l'offesa la

presenza dell'ingiuriato, per il disposto dell’art. 101 codice

penale, in relazione all'art. 207, l'ingiuria o la diffama-

zione lrapasscrcbbe nel più grave delitto di oltraggio.

Può anche avvenire che una parte in causa o un patro-

cinatore, sempre allo scopo di meglio avvalorare la propria

difesa, dennnzi, o nel corso del giudizio e mediante atto

separato, un testimone, un perito, ecc. per alcuno del de-

litti preveduti nc—>li art. 21-1- e seguenti del codice penale,

avendo la conoscenza che l'accusa e temeraria; eppure allo

scopo di diminuirne l'attendibilità, denunzi il testimonio o

perito, che egli sappia innocente, quale colpevole di qualche

altro delitto. Ricorre in questo caso il reato di adunala.

il colpevole potrà invocare come scrimimmle il disposto

dell'art. 398 ‘?

Quanto alla calunnia, ricorderemo innanzi tutto una sen-

tenza del 21 luglio 1803 (6), nella quale la Cassazione

ritenne come l'imputato possa, al fine della sua difesa,

colorire a' suo modo e contorcere i fatti, ricorrere a prc-

testi e a mendaci, ma non possa ritenersi discriminato se

calunnî, a esempio, chi gli ha dato querela, attribuendogli

un fatto insussistente. E ciò perchè, « seguendo la teorica

sostenuta dal ricorrente che si copre con la veste seducente

della protezione del diritto di difesa, si verrebbe a creare

un odioso privilegio e a stabilire la più mostruosa delle

ingiustizie. E un privilegio difatti si farebbe ai malfatlori,

ai quali, sol perchè ban connnesso un reato, si permette-

rebbe anche di calmmiarc, facendo subire tutte le conse-

guenze c i pericoli di una calunnia, a coloro che del primo

reato furono la vittima, i quali usarono del loro diritto,

ricorrendo alla tutela dell'umana giustizia; in guisa che

sostanzialmente il privilegio reclamato dal ricorrente con-

sisterebbe in ciò che il colpevole di un reato verrebbe a

trovare una discrimimmte in un secondo reato, forse più

grave, come si verificherebhc nella specie, da lui commesso

appositamente per francarsi dalla pena in cui incorse per

il primo. Ma tutto questo, che sarebbe incomportevole nel

campo morale, contraddice in quello giuridico ai principi

di diritto codificati nell'art. 77 ». Queste considerazioni,

 

(i) Cass. Torino, 9 giugno 1886, Barberis (Annali di

giurispr. ital., 1886, III, 125). Ecco i motivi della sentenza:

« Volendo equiparare le osservazioni che si fanno ai periti nel

corso delle loro operazioni alle arringhe preferite avanti l‘.-tuto—

rità giudiziaria, e volendo misurare alla stessa stregua le ingiurie

verbali lanciato da una parte all’altra nelle due diverse circo-

stanze, l‘inginria avanti al perito andrebbe ordinariamente im-

mune da qualsiasi pena e da qualsiasi redargnizione, e l‘ingiu-

riato sarebbe privo di quella stessa soddisfazione che avrebbe

potuto ottenere se la contumelia gli fosse stata inferita_ davanti _ 
ai giudici». Quest‘osservazione, d'indole strettamente giuridica,

conserva tutta la sua efficacia anche di fronte al disposto del-

l'articolo 398 del nostro codice.

(2) Cass., 22 settembre 1900, Rossi (Rie. Pen., Ln, 625).

(3) Anno v…, parte n, pag. 198, nota 2.

(’l-) La Cassazione ritenne che, ove si tratti di minacce, cessa

l'applicabilità dell‘art. 398 (2 febbraio 1892, Potrei : Corte

Suprema, 1892, 98).

(5) Nelle stesse_sense Majno, op. cit., n. 2505.

(6)_Jloretti (Cass. Unica, tv, 931).
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dettate per un caso speciale, nulla perdono della loro im-

portanza e del loro valore allorquando si generalizzino.

Inoltre mentre ricorrono in materia di calunnia molte delle

osservazioni che avremo occasione di fare in appresso al—

lorchè esamineremo se la legge copra d'immunità il reato

di oltraggio contro il testimonio, ecc., e da notare come

nel reato di calunnia si verifichi il concorso di uno spe-

cialissimo elemento intenzionale, molto più intenso, molto

più grave di quello necessario a integrare il reato d‘in-

giuria e di diffamazione, e che più difficilmente può ri-

spondere ai motivi speciali per i quali venne consentita

l’impunità segnata nell’art. 308 delcodice penale (1).

184, E venendo all'oltraggio consumato a danno di un

testimonio, perito, interprete, ecc., troviamo nella giuris-

prudenza e nella dottrina forte discrepanza di opinioni.

L'Appello di Genova (2) ritenne, in generale, che, per

applicare l‘immunità stabilita dall'art.. 308, basta che le

espressioni ingiuriose e diffamatorio concertante la conlro-

versia, indipendentemente dall'animo col quale furono pro—

nunziato. Decise quindi che ne ricorre l'applicazione nel

caso d'ingiurie preferite da un imputato contro un testi—

mone che depone a suo carico, quantunque non giustifi—

cate da una vera necessità di difesa. Ma la Corte non si

preoccupò di quello che avrebbe dovuto esser l'obietto

fondamentale alla tesi da essa propugnata, e cioè che l‘of—

fesa cra rivolta a un testimonio, equiparato per legge a

un pubblico ufficiale, per modo che non era più possibile

parlare d'ingiuria o di diffamazione, ma di oltraggio.

invece la questione fu posta e risolnta nei suoi veri ter-

mini dalla Cassazione in causa Spagnol (3). Certo Spagnol

si era costituito parte civile in giudizio contro certo Rossi,

e dopo che il testimone Fiorentini aveva terminato la sua

deposizione, lo Spagnol, col proposito di diminuire la fede

che il giudice potesse prestare alle sue dichiarazioni, at—

tribuì al Fiorentini il fatto preciso di aver falsificato una

firma. la linea di conflitto, il procuratore generale osser-

vava che mancava nel 'caso concreto un reato punibile,

perchè « a tutelare la libertà della difesa, l'art. 398 vieta

di procedersi per le offese contenute nei discorsi pronun-

ziati dalle parti in causa innanzi l’Autorità giudiziaria con-

cernenti la controversia, senza che pertanto le dette offese

siano lasciate immuni da responsabilità, imperocchò il gin-

dice avanti il quale pende la controversia e che meglio

di ogni altro può conoscere quid poscat utilitas [itis

e se vi fu csorbitanza nella difesa, può in forza dello stesso

articolo 398, sull'istanza dell'offeso, assegnargli una ripa-

razione pecuniaria ». La Corte adottò queste considera-

zioni (4).

Diversamente però venne risoluta la questione in altre

sentenze del Supremo Collegio.

Cià sino dal 24 novembre 1890, sul ricorso Pierucci (5),

(1) Vedi Lessona, Ancora sull’art. 398 cod. pen. (Ric—ista

Penale, xxxv, 274); Florian, op. cit., n. 213. Naturalmente

not consideriamo il caso di quercia calunniosa sporta durante il

giudizio; poichè, se la querela fosse presentata successivamente,

Sta pure in conseguenza del giudizio già svoltosi, verrebbe :\

cessare l‘applicabilità dell'art. 398 per difetto di uno degli

estremi essenziali della scriminante in quell'articolo preveduta.

@) 15 luglio 1000, Rimessa (Ric. Pen., tutti…, 163).

(3) 21. gennaio 1893 (Ric. Pen., xxxv, 273, in nota).

(l.) Nello stesso senso: Cass., 15 gennaio 1891, P. M. in

°—ID’Onoft-io (Foro Ital., 1891, n, 101); App. Bologna,

21. maggio 1897, Torti (Legge, 1898, n, 57); Appello Trani,

' 134 — Drensro tramano, Vol. XIII, parte 1._

 

la Cassazione avea notato come l'articolo 398 faceva parte

di una rubrica affatto distinta da quella in cui è compreso

il delitto di oltraggio, e dichiarava quindi inapplicabile al-

l'oltraggiatorc di un testimonio all'udienza il benetizio del-

l'art. 308. Questo medesimo principio fu indirettamente

stabilito con la sentenza 22 dicembre 1890 (6), ein mode

tassativo con le sentenze 20 maggio 1807 ('l), 10 di-

cembre '1808 (8), 13 aprile 1899 (9), 14 aprile 1902 (10),

23 giugno 1903 (11), ecc.

Ci sembra opportuno riportare i motivi della sentenza

10 dicembre 1808, anche perchè combattono l'argomento

solito a invocarsi in questo tema, e cioè che la parte in

causa ha diritto, nell‘interesse della propria difesa, d'in-

vestire con frasi olfensive il testimone per renderne meno

attendibile la deposizione. « Considerando, dice la Corte,

che, per quanto radicata nel diritto romano, non possa più

parlarsi oggidi di una vera e propria libertas conviciana'i

in giudizio, non fondata nè in ragione, nè in legge; mentre

i diritti della difesa e la libertà della parola non hanno

mestieri della forma offensiva, delle insinuazioni calunniose,

per aggiungcr efficacia al discorso, e argomenti a una

tesi. Che soltanto giovi ammettere e sia ammessa una certa

tolleranza fra le parti e i loro patrocinatori in causa ri-

spetto a quanto essi scrivono e dicono nel trattarla e disco-

terlo, non già perchè si presuma in essi la mancanza del-

l'unimus injuriandi, che suole anzi essere insito e

caratteristico negli scritti e discorsi forensi, naturalmente

ostili c aggressivi e informali non rare volte a sentimenti

personalmente avversi, da cui prende anche talora le mosse

la controversia, ma perchè nella vicendevole propensione a tali

discorsi si spunta l’offesa, l'espressione perde ogni carattere

lesivo, e vien meno l'elemento obiettivo del reato; siccome

sarebbe inopportuno e pericoloso consentire alle parti di

andar sottilizzaude sul valore delle frasi usate e insidiarsi

e querelarsi a vicenda per una frase più o meno scorretta.

Che, circoscritta però la discriminante in tali concetti e

confini, quali sono segnati nell'art. 308, che nondimeno

appresta le opportune sanzioni disciplinari e civili per i

casi più gravi, non possa la medesima profittare che alle

parti in causa e ai loro patrocinatori e per detti e scritti

concernenti la controversia, uè possa estendersi oltre l‘ipo-

tesi, che ivi soltanto potca prevedersi, delle offese contem-

plate nel capo di cui fa parte quella disposizione. Che sa-

rebbe esorbitante estendere l'innnuuilà giudiziale a ogni

e qualunque intemperanza e contumelia che le parti e i

causidici proferissero avanti il nmgislrato, cosicchè impu-

nemente potessero offendere istituzioni e persone di qual-

siasi rango e autorità, sei che il discorso e lo scritto avesse

relazione con la causa. Che, d’altronde, sia regola generale

di tecnica legislativa, e particolarmente nei riguardi del

codice penale, che una norma non debba intendersi e aver

1° febbraio l897, Florio e Romiti (Iti-o. l’on., su, 621,

nota 4); App. Firenze, 13 lugli01898, Galesi (Legge, 1808,

n, 525); Cass., 20 luglio 1898, Arcac-ite (Rivista Penale,

xt.vnr, 390); ecc.

(5) Corte Suprema, 1890, 1059.

(6) Nannarone (Riv. Pen., XLV, 366).

(7) Conflitto in causa Adrover (Riv. Pen., XLVIII, 191).

(8) Bianchi (Ric. Pen., xux, 132).

(9) Trattori (Ric. Pen., l., 512).

(10) Ascenzi (Giustizia Pan., v…, 928)".

(11) Piras (Cass. Unica, xv, 652).
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efficacia se non limitatamente e in relazione con la materia

regolata da quel gruppo di statuizioni fortunati la legge o

la rubrica, salvo che sia diversamente ed espressamente

disposto. Che però, ove l'offesa proferita e scritta dalla

parte o dal suo patrocinatore costituisca altro delitto di—

verso e più grave di quelli preveduti nel cap. \‘ll, tit. tx,

libro il del codice penale, quale sarebbe l'oltraggio che si

commettesse contro il magistrato giudicante o contro altra

delle persone rivestite” di pubblica autorità partecipante al

procedimento, verrebbero meno la ragione e i termini del—

l'immunità sancita nell'art. 398 ».

L'insegmnnento prevalente della giurisprmlenza òadunque

questo: in caso d'oltraggio non puù applicarsi l‘art. 308

del codice penale.

Non nascondiamo però che anche la tesi contraria può

trovare appoggio in argomenti di somme valore.

Uno di essi può ricavarsi dalla lettera dell’art. 398, nel

quale si parla soltanto di ofcse, e non specificatamente

d’ingiurie o di diffamazioni, con richiamo ai precedenti ar-

ticoli 393 e 395, come si era fatto nell'art. 397, o con

richiamo al solo art. 395, come si era fatto nell’art. 396.

E afose sono pure le contmnelie lanciate contro un testi—

monio (‘l). D‘altra parte il legislatore non ha designato,

nennneuo per via di esempi, le persone le quali possono

essere il soggetto passivo del reato, e ciò autorizza a rile-

nere che non ne siano esclusi i testimoni, i periti, ecc.

Sitfatta interpretazione, derivante dal rispetto dovuto alla

lettera della legge, trova conforto nel rilievo che l'inten-

dimento del legislatore fu quello di garentire alle partie

ai patrocinatori un diritto pressochè illimitato di difesa: e

fra i mezzi di tutela del proprio interesse e del proprio

diritto può esservi anche quello del convicio, della diffa-

mazione in conspectu judicia contro il testimone, il perito,

l’interprete, purché la diffamazione e il convicio siano con—

cernenti la controversia. Sarebbe un formalismo ridicolo e

pericoloso a un tempo impedire e punire l'offesa contro

il testimone sol perchè presente, e consentirla liberamente

quando il testimone fosse lontano dalla sala d'udienza.

Si avverta inoltre che il precetto dell'art. 398 è dettato

nell'intento di favorire la discussione in ogni suo punto,

di evitare costringimenti e menomazioni di difesa a chi ri-

corre al magistrato per ottenere giustizia: è quindi un

precetto che per sua natura non comporta interpretazioni

restrittive. -

Infine è da osservare come l'art. 398 cod. pen. trovi

il suo logico e necessario complemento e la sua sanzione

nel disposto dell’art. 628 cod. proc. pen., nel quale si

dice: « Se l'imputato o accusato che cornparisce all'udienza,

ingiuria i testimoni o qualunque altra persona presente,

o se egli turba in qualunque modo il buon ordine del-

l'udienza, il presidente o il pretore potrà ordinare che sia

allontanato dall'udienza o che sia ricondotto nelle carceri,

se in stato di arresto, e si proseguirà il giudizio con la

sola assistenza del suo difensore. Nel caso di reato più

grave, si farà luogo all‘applicazione delle pene stabilite nel

codice penale, osservato il disposto degli art. 022 e seguenti

del presente codice ».

Dunque l‘ipotesi d'ingiurie scagliate dall’imputato contro

i testimoni e contro qualunque altra persona presente, è

contemplata nel codice di rito ; nè contro il colpevole è

consentita la denunzia per delitto di oltraggio, sebbene sia

innegabile che appunto di oltraggio, in tutti i suoi estremi

materiali, in tal caso si tratterebbe. Anzi, l'art. 628 impone

al magistrato di limitare i suoi provvedimenti all'allontana-

mento dell'imputato dalla sala d'udienza. Questa e l'unica

sanzione perle offese proferite contro i testimoni; mentre

la denunzia al Pubblico Ministero deve farsi nel solo caso

di reato d’indole diversa dall'oltraggio, e che sia intrinse-

camente pizì grace. '

E vero che l‘art. 628 codice procedura penale si occupa

esclusivamente dell'imputato e non delle altre parti in

causa, ma convien riconoscere che anche con questa spe-

ciale disposizione procedurale il legislatore ha volùto far

chiaramente intendere qual fosse l'apprezzamento che egli

portava circa la gravità e importanza delle offese scagliato

dall'imputato contro i testimoni: e si avverta che il ricor—

dato articolo non si cura nennneuo di distinguere fra offese

pertinenti alla causa e offese pronunziato senza legame ve-

rano con la necessità di difesa, conuninando per le une e

perle altre, come sola sanzione, l‘allontanamento dalla sala

di udienza.

Argomenti questi d'incontrastabile valore, e che fareb-

bero inclinare a respingere la tesi accolta con tanta costanza

dai nostri tribunali.

Un più accurato esame della questione dimostra però

esser maggiormente conforme allo spirito e alla lettera della

legge l’opinione che nega il benefizio dell'art. 308 a coloro

i quali, nelle condizioni indicate in detto articolo, si ren—

dono responsabili d'offesa contro un pubblico ufficiale.

Si ponga mente alla sede dell'art. 398. Esso t': com—

preso nel capo va del titolo tx, dedicato esclusivamente

alle difamazioni e alle ingiurie, mentre l'oltraggio fa

parte d'un capo riservato a tutt'altra categoria di reali.

E ciò e tanto più rilevante in quanto che la diffamazione

e l'ingiuria sono comprese fra i delitti contro la per-

sona, mentre l'oltraggio attiene ai delitti cont-ro la pub—

blica amministrazione. Si tratta, quindi, di due forme di

reato, che, secondo il criterio accolto dal legislatore, sono

del tutto diverse per la natura del diritto a cui portano

lesione: l'ingiuria e la diffamazione ledono solamente il

diritto all'incolumità dell'onore e della riputazione del pri-

vato cittadino, l'oltraggio offende uno dei diritti sociali.

Siffatta differenza ontologica deve necessariamente riper-

cuotersi, in ragione delle origini di ciascun delitto, sulle

norme relative all‘imputabilità, e costituisce di per sè sola

un ostatolo quasi insormontabile perchè le regole sancite

per l‘uno dei casi possano estendersi all’altro.

Inoltre l'art. 197 codice penale prevede l'ipotesi d'in—

giurie rivolte al magistrato, collegiale o unico, al suo co-

spetto; e non è fuor di luogo configurare il caso che tale

oltraggio provenga dall'imputato o da un difensore in un_

discorso concernente la controversia. Orbene, nessuno ha

mai osato nè oserebbe sostenere che il benetizio dell’ar-

ticolo 308 potesse tutelare anche in questa singolare con-

tingenza l'oltraggiatore. Eppure l'identità del tema saggi:-

rirebbe di ripetere, a proposito di tal forma d'oltragg’io3

gli stessi argomenti che sogliono addursi allorchè si tra…

di offesa rivolta a un testimone, a un perito, a un inter-

 

(1) Tanto _e vero che, in tema di compensazione, la Corte

Suprema decise: « Parola quest‘ultima (offese) che ha un senso

piu largo della puma (ingiuria) e nella sua generalità com—  prende anche l‘oltraggio, che, del resto, non e altro in sostanza

che una ingiuria qualificata » (Cass., 2 marzo 1995, Sandulli;

Giustizia Pen., I, 846).
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prete; non escludendo nemmeno l'argomento ricavato dal—

l'art. 628 codice procedura penale, poichè fra le persone

presenti di cui tale articolo parla, può andar compreso

persino il magistrato. Non è certo la considerazione del

maggiore o minor rispetto dovuto alla dignità delle diverse

categorie di pubblici ufficiali quella che valga a itnpedire

che l'esenzione da pena voluta dall'art. 398 possa esten-

dersi dall'una all'altra forma d‘oltraggio, poichè l'oltraggio

cotttro il magistrato e l'oltraggio centro qualunque altro

ufficiale pubblico sono compresi nella tttedesima rubrica;

e quindi tal ragione non servirebbe a intpedire che an-

dasse impunito l'ittgiuriatore d’un magistrato, allorquando

si ammettesse l'impunità per l'oltraggio lanciato cotttre un

testtntotte.

Sarebbe poi un errore attribuire soverchia importanza

al disposto dell'art. 628 codice procedura penale. Delle

diverse categorie di persone le quali possette intervenire

in giudizio come parte in causa, quell‘articolo si preoccupa

di una soltanto: degli itnputati. Ora, se anco si volesse

ritenere che il precetto dell'art. 628 interdice in modo

assoluto e perentorio l'esercizio contro l'imputato dell'azione

penale per oltraggio a dantte di un testimonio, non po-

trebbe m_a.i dirsi che quel precetto proibitive si estenda anche

ai difensori, alla parte civile. A ogni ntodo poi non tro-

verebbe possibile applicazione nei giudizi civili, ateatro l'ar-

ticolo 398 cod. pen. riguarda tanto i giudizi civili quanto

i giudizi penali, e persino, come abbiamo notato, alcune

forme di giudizi amministrativi.

Relativamente poi allo spirito della legge, convien os-

servare col Lessona (1) che, se la libertas conviciandi

va rispettata allorchè sia adoperata a dattno di una parte

in causa, che è un privato cittadino, tnanca ogni ragione

di rispettarla qualora sia esercitata a detrintento di una

pttbblica amministrazione.

E si aggiunga una considerazione d'indole politica. Basta

avere una conoscenza anche superficiale del modo con cui

si svolgono i giudizi civili e penali avanti i nostri collegi

giudiziari, per riconoscere quanto sia difficile la posizione

di un testimone, pressato da ogni parte a tradire i doveri

della propria coscienza pur di favorire e con una parola

compiacente o con una studiata reticenza gli interessi di

uno dei contendenti. E come se non bastassero le racco-

mandazioni, le preghiere e persino le ntittaccie o palesi o

larvate di cui e fatto oggetto printa dell'udienza, esso è

durante il dibattimento circuito di sovente con dentande

insistenti e insidiose, con interpellanze imbarazzanti e tal-

volta crudeli; detttande e interpellanze le quali divengono

tanto più numerose e ardite quanto più il testimone si di-

mostra riluttante a tradire il proprio dovere. Cosicché e

da ascriversi a miracolo se, in tanto arnteggio di pressioni

occulte o tttattifcste, il testimone sappia trovare nella-sua

coscienza il coraggio per trionfare di queste arti malvagie

e osi dire tutta la verità. Se a siffatto tormento si potesse

impunemente (2) aggiungere dalle parti e dai patrocinatori

anche la cetttutttelia o la diffamazione, e— facile scorgere

come si peggiorerebhe d'assai una condizione di cose già

di per sè stessa deplorevole.

Concludendo, noi pensiamo che ove l'offesa sia rivolta

contro persona alla quale la legge riconosce qualità di pub-

blico ufficiale, in sua presenza e in causa delle sue fuit-

zioni, sussista reato di oltraggio punibile, sebbene con-

cercano tutte le circostanze di tetttpo e di luogo indicate

nell'art. 398 (3).

Di quest'opinione sono il Lessona gift citato, il Florian (4),

il Crivellari-Sanwa (5) e il Crespolani (6). Contrari ittvece

il Pugliese (7), il Cafasi (8), il Frola (9), ecc.

Il Florian osserva molto sagaeetnente come per entrambi

i casi (cioè (l'oltraggio e di calunnia) una considerazione

di tttelto rilievo e favorevole all'opiniette professata dal Les-

sona sia quella che nell'art. 398 si contiene una presun-

zione, quella dell’anima.; defendendi, e che le presunzioni

non possett mai estendersi ai casi analoghi.

Nel cottttttettto di Crivellari-Suntan e detto doversi di—

stinguere secondo che l‘offesa sia stata rivolta a testimoni

tnetttre sono presenti, oppure se fu cotttro di essi lanciata

utentre erano assenti, nel discuterne le dichiarazioni: nel

printo caso, si ha un oltraggio non contpreso nel disposto

dell'art. 398 ; nel secondo, ittvece, ttna setttplice offesa che

rettde applicabile detto articolo. illa, pur concordando pie-

namente nella distinzione e nella conclusione, non possiamo

nascondere che l‘insegnamento di Crivellari-Suntan, aluteno

nei riguardi della controversia presente, non ha importanza

veruua: itttpet‘occhè, ove l'offesa avvenga assente il testi-

tnonie o perito, manca uno degli estremi essenziali del

reato d’oltraggie e quindi di una tal fornta di reato non

è più possibile parlare, utentre ittvece la questione si pre-

settta in tutta la sua gravità quando si versi in tema di

oltraggio vero e proprio.

Il Varcasia, nel suo trattato sull’Ingiuria e difama-

zione(10), non si scltiera recisantente per l'ttna o per l'altra

opinione opposta, ma, dopo aver ricordato due decisioni del

Supremo Collegio e cioè quella citata, sul ricorso Spagnol

e altro del 24 giugno 1891, ric. Astengo (11), conclude

che, ravvicinando le due decisioni, si desume che tutto di-

 

“) Artcore sull’art. 398 cod. penale (Rivista Penale,

ssxv, 272).

(2) lttfatti l‘art. 398 garantisce l‘impunità, non potettdosi

cottsiderare come una pena la riparazione pecuniaria, che ha

ilSpetto, natura e sostanza di risarcintettto di danni.

(3) Il querelante si trova in una posiziotte giuridica diversa

da quella del testimone: non potettdo mai rivestire la qualità di

pubblico ufficiale a settsi dell‘art. 207, non ": passibile di oltraggio

fCass., 12 giugno 1890, P. M. in e. Bonini: Rio. Pen., L, 390).

« Non è lecito, dice la sentenza, in materia penale, trascorrere

oltre la parola della legge scritta che di querelante non parla, e

che ha ittteso coprire di una maggior protezione solo quelle per-

sone che sono obbligate a eotttpiere un ufficio pubblico ». Si veda

in pruposito lo scritto di Guberti, Il querelante non può essere

Pati/icola a un testimone, quindi l’ojèsa recato a esso per

tal qualità non costituisce oltraggio (Cass. Unica, x…, 1099  
e seg.). Perciò l‘offesa rivolta a un querelante cadrebbe sotto

il disposto dell’art. 398 del codice penale anche se cottcorresse

la circestattza della presettza dell‘otl'eso. '

(4) Op. cit., pag. 935.

(5) Op. cit., vol. vn, pag. 1188.

(G) Ofese in giudizio (Suppl. alla Ric. Pen., tx, 338).

L‘autore dichiara però che questo forntalisnto della legge è

deplorevole.

(7) Incriminabilità di parole ofensioe dette in dibatti-

mente da una parte in causa a un testimone (Rivista di

giurepr., Tratti, xx, 116).

(8) Fare Calabrese, 190l, pag. 354, nota

(9) Op. cit., pag. 46 e 47, 4”- cdiziotte.

(10) N. 280.

(lt) Monitore Tribunali, 1892, 24.
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pende dal fissare se l'offesa diretta al testimone avverttre

nelle condizioni volute per l‘immunità accordata dall'arti—

colo 308: nella rtegativa si applica l'art. 104, nell'afi'errtra-

tiva, si accorda l‘immunità. Il che significa che l'art. 308,

rrei terntirti generali di cui fa uso, tttira a gararttire la li—

bertà della difesa in qualunque caso: cioè ogrti volta si

incontrano offese corrtentrte ttcgli scritti e discorsi delle parti

e dei loro procuratori in causa, innanzi all'Autorità giu-

diziaria, concernenti la controversia, per se gli offesi fossero

testinrorti, non vi è reato. Quando manca una di quelle

condizioni, si procederà per oltraggio o per diffarttaziortc se-

cortdo i casi.

Ma questa soluziorte irtterrttedia non sentbra accettabile,

malgrado che il Varcasia la dica conforme allo spirito e

alla lettera della legge: irrrperoccltè fa troppo larga parte

all'ani-mus defendendi, e in virtù di un diritto quasi

sconfinato di difesa (diritto certo non ricortosciuto e artr-

rtresso con urtaninte consenso dalla giurisprudenza e dalla

dottrina) perrtrctte che venga rrrartentesso il diritto (ittdi-

scrrtibilrrrertte certo) della società di veder rispettati coloro

i quali sono cltiartrati a corrtpiere nelle arrle della giustizia

un’altissima funzierte per la ricerca e la constatazione del

vero. E da notare, però, che il Varcasia termina esser-

vando esser questo un tema delicato, sul quale e bene

attendere che la dottrina e la giurisprudenza portirte i loro

lrrrtri: e poichè magistrati e scrittori lrantto in tttode pre-

valente ritenuto che l'art. 398 non copra d' impunità le

offese rivolte al testimone o perito o itrtcrprete presenti,

è lecito credere che il Varcasia, se avesse conosciuto lo

stato attuale della dottrina e della giurisprudenza, avrebbe

inclinato verso l'opinione più rigorosa.

Dobbiartto per altro avvertire che rtell'apprezzamento delle

parole prortunziate dalla parte o dal patrocinatore contro

il testimone, il perito, l'interprete e persino contro il gin-

rato e il giudice, bisogrta non trascurare l'indagine del

rapporto che irttercede fra quelle parole offensive e la ne-

cessità della difesa. Quindi, se si potrà ravvisare il rttate-

riale d'uu delitto d'eltr‘aggio nelle espressioni ingiuriose

le quali non abbiano alcuna relazione col punto controverso

e col cortrpfesso della cartsa, e rappresentino soltanto lo

sfogo di un risentimento, di una vendetta, non sarà lecito

ravvisarlo ove le parole altro non siano che un apprezza-

mento scorretto, scortese, fatte con frasi triviali e grosso—

lartc, ma pur nondirtteno scusabile, sulle dicltiarazieni o sulla

attendibilità in genere del testimonio, perito, ecc. Molto

giustamente fu deciso che si avvale di riti suo diritto e nert

commette reato la parte in causa la quale attacca un te—

stintone il quale ha deposto contro di essa, arguendelo di

falso ed esponendone le ragioni (f). Osservava la Corte:

« Se prevalesse la teorica dei giudici di merito, le ragioni

di sospetto contro un testimone che la legge cettsente si

deducatto come criteri per l'esatta valutazione della sua

deposizione, quella di parentela, di dipendenza, di dimesti-

chezza, di ostilità, di moralità Costituirebbero in ogni caso

rttt oltraggio, perchè diretto ad attaccare la credibilità della

sua dicltiarazionc. Ciò va irtteso, cortte è rtel caso, limita-

tamente alle deposizioni e alle ragioni che possano far drr—

bitare della loro sirtcerità, poichè ove si fosse ricorso a

qrralificlte personali ingiuriose o a parole che indipenden-

terttettte dall‘obbiettività della dicltiarazione avessero potuto

ledere l'onore, il decoro, la riprrtazione di un testirtrenio,

in tal caso non essendo .esse necessarie alla difesa della

propria causa, esrtlerebbe l'animus de/‘errdertdi, e costi-

tuirebbero rnartifeslarttettte un eccesso punibile » (2),

185. Perchè l'autore di un’offesa contenuta in atti e

discorsi giudiziari possa irtvocare l'impunità stabilita dal-

l'art. 398, occorre che le offese siano relative alla contre—

versia. lrrfatti, ntentre è giusto che debba esser lasciata

piena e assoluta libertà di difesa alle parti e ai patroci-

natori che ricorrorto al giudice per ottenere riconoscimento

dei loro diritti, e giusto del pari che venga tutelata l‘itt-

tegrità dell'onore o della fartta altrui; e qualora cortsti che

nell'usare del diritto di difesa si sia scottfirtato dai limiti

della corttroversia solo per il fine di allentare al brrort nente

dell'avversario o di chi in qualunque rtrodo abbia parte

nella controversia, cessa la ragione giuridica dell'itttpunità.

Non è più il bisogno di salvaguardare i propri diritti

o i propri interessi quello che suggerisce all'agente le pa-

role ingiuriose, rtta il desiderio di sfogare in cosi solenne

occasione il livore e il rttalartirrro nutrito verse l‘otfcse;-

ortde sarebbe per lo meno strano che venisse ritenuta come

pronunziata animo defendendi un'offesa, la quale, per

essere del tutto estraneo al prtrtto controverso, apparisce

detta 0 scritta animo injuriandi.

Fra l'offesa e la controversia deve esistere, adunque, un

legame, un rapporto, una relazierte. Siccortre vedrettre fra

poco (al n°189), basta, per rendere irrrprrrtibile l'offesa,

che il nesso da cui questa e avvirtta alla controversia sia

remoto e tettuissimo, non occorrertdo affatto un vincolo

manifesto e palese.

Sul quale proposito è da ricordare, perchè assai impor-

tante, la decisione 25 febbraio 1904 del Suprctrro Collegio,

su ricorso del P. M. in e. Voli (3). Discutendosi una causa

innanzi a un cortciliatere, la parte convenuta offese l'altra

cert la parola birbante. Fu proposta la questione se tale

parola poteva in qualche modo dirsi collegata alla contro-

versia, ende rendere applicabile l'impunità sancita dall'ar-

ticolo 398. E la Corte disse: (( Certamente la parola bir-

bante suona contumelia; rtta nell‘ipotesi dell’art. 393, come

del resto in qualsiasi giudizio di delitti certtre l’onore, non

si può giudicare dell'animus injuriandi e della potenzia-

lità offensiva di urt'cspressiorte isolandola da tutte le altre

circostanze soggettivo e oggettive che ne cltiariscorto la

causale, il significato peculiare, l'eventuale irttportartza e

il fine coscientertrente voluto da chi l’ha detta e scritta.

Tanto più che tale apprezzamento cotttplesse è rtecessarie

in ordine all'irttputabilità d‘un litigante o d’un postulatorc

in giudizio, poichè la libertas couez'ciandi ricltiede settrpre

la doppia irtdagine si poscat, et non ultra quam poseit

Zitis utilitas. Ora, rrel caso concreto, i magistrati di trie-

 

(t) Cass., 16 trovembre 1897, Branchesi (Rizista Pen.,

xr.vrt, 80).

(2) Analogamente venne deciso che risponde di diffamazione

il querelante che in giudizio, non a scopo di difesa, ma per

sfogo d’odio e per inficiare la credibilità di un testimonio, af-

ferma che costui ha avuto illecite relazioni coll’impntato (Cassa—

zione, 7 gennaio 1895, Volta: Rio. Pen., iru, 297); e che la ,
 parte che in udienza davanti al conciliatore durante l‘esame dei

testimoni prodotti corttro di lei, li ingiuria tacciandeli di falsi, e

ai reiterati ricltiattti del giudice, replica che la parte avversa in

quella e in altre cause ha prodotto testimoni falsi, si rendo

corttabile di difi'antazione, sertza che possa invocare a suo favori)

l'art. 398 (Cass., lr nov. 1897, Marina : Id., xr.vrr, 207)-

(3) Suppl. alla Rio. Pen., X…, 249.
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rito, portando il loro giudizio sui fatti della causa e srtlle

condizioni personali della girtdicabile (donna, contadina,

artalfabeta, a fronte di un contraddittore esperto di contro-

versie, di procedimenti e di espedienti forensi), hanno ri—

tenuto che quell'epiteto era in se capace di ledere l'eno-

rabilità del suo avversario, ma che, collegato con le altre

parole dette da essa e con la minaccia della prova eppo-

stale, si dovesse invece spiegare nel senso di aver essa

volute anticipatamente fare apparire sospette quel mezzo

probatorio, allegando di essere costui capace di procurar-

solo artificiosamente, mentre ella, cosciente del proprio di—

ritte, riteneva non potersi provare il contrario. .. Sia adunque

pure immeritata e maligna tale offesa, tuttavia in questi

terrnirti di fatto essa è certamente coperta dglla scusa del-

l'articolo 398 ».

Come si vede, la Corte di cassazione ha spinto sino al-

l'estremo limite il concetto di colleganza fra offesa e con-

troversia, nè di tal larghezza di vedute le può esser mosso

rintprovero (1). La libertà di difesa costituisce uno dei

massinti beni di che il cittadino può godere: essa e tutela

del patrimonio, e tutela dell'onore. Non si possono tracciare

a priori le forme e le modalità con cui siffatta difesa può

esplicarsi avanti il magistrato: sarà certo desiderabile, anche

per la reverenza dovuta alle aule della giustizia, che non

ecceda i limiti d'un cortese dibattito, ma non è fuor di

luogo configurare l'ipotesi che rtn'invettiva, una contumelia

rappresenti la sintesi di un'argomentazione defensionale.

Qualora però nessun rapporto, di qualunque specie e

natura, interceda tra l'offesa e la controversia (e il decidere

su ciò è questione di puro fatte, siccome vedremo al n°187),

l'offesa andrà certo colpita di pena.

la una abbastanza recente sentenza (2) la Corte rego—

latrice cosi illustrava la massima che le ingiurie conte-

rtrtte negli atti e discorsi delle parti innanzi all’Autorità

giudiziaria, per le quali non si procede, sono quelle sel—

tanto concerrtenti l'oggetto della lite: (( Con tale disposi-

zione (dell'art. 398 codice penale) il legislatore ha avuto

in mira di garentire la libertà della parola e dello scritto“

nel patrocinio delle cause, sian desse civili e penali, af-

finchè sia al magistrato giudicante rassegnato dai difensori

e dalle parti id quod poscit utilitas litis. Una giusta

difesa costituisce un diritto del litigante o dell'imprttate, e

quindi i discorsi e gli scritti per l’esercizio di tal diritto

debbono essere liberi: di tal che, se coll'esprimersi negli

stessi un concetto relativo alla controversia venisse usata

un‘espressione offensiva, non può darsi la macchia d’in-

giuriante, nè l'intputazione d'ingiuria a colui che la scrisse

o la preferì, perchè generalmente l‘animus defendendi

esclude l'animus injuriandi (Relazione ministeriale del

22 novembre 1887). Però tale libertà di difesa non dee

sconfinare dall’oggetto della lite, che segna la linea in-'

sormontabile stabilita dalla legge, dappoichè, se la difesa

è sacra, e parimenti sacra l'altrui stima, e i litiganti

debbon difendere i propri diritti, ma non posson toglierti

a pretesto per violare i diritti altrui... agent quod causa

desiderat, temperent se ab injuria (leg. 6, $ 1, Cod. (le

postulando). Or il determinare se i discorsi e scritti anzi

centrati concernano e no la controversia, costituisce un gin-

dizio di puro fatto, ed è lasciato al criterio del magistrato

il rilevare se dalla difesa si sia esorbitato. Nella specie, la

Corte di merito, riportandosi appunto al motivo di appello

relative alla pretesa applicabilità dell‘articolo 398, con una

sobria ma chiara motivazione, e, senza punto cetrtraddirsi,

affermò che nel caso concreto invece affatto estranea alla

controversia del Paeggi è l'offesa al di lui procuratore

Segre... Ciò importa che la Corte, valutate le prove e i

fatti della causa, diede alle ingiurie in esante il carattere

di un attacco personale, ed escluso il concorso degli estrenti

che il citato art. 398 richiede per discriminare le ingiurie

suddette » (3).

Per giungere a questa, secondo noi giustissima, inter-

pretazione dell'art. 398, convien riferire le parole « cort-

cernenti la controvers‘ta » alle altre « perle offese »; poiché,

se invece le parole « concernenti la controversia » venis-

 

(1) Non sempre, però, la giurisprudenza si ispirò a concetti

cosi liberali. Sul ricorso del P. M. in c. Rugarli, il 20 luglio

1903 (Giustizia Pen., x, 05), il Supremo Collegio negò l'ap-

plicazione dell'art. 398 al rappresentante la parte civile, il quale,

avendo sentito il P. lll. sostertere la non credibilità dei testi

irtdotti dalla parte civile, perchè tutti legati a un patto, gli

aveva detto: questo è un parlare osceno, non sa quello che

si dice. La Corte dichiarò esser evidente che tali parole non

erano suggerite dalla necessità della difesa.

(2) Cass., 26 settembre 1898, Drevon e Cesari (Riv. Pen.,

erx, MO).

(3) Nello stesso senso anche: Cass., 9 ott. 1896, De Matteo

(Riv. Pen., XLIV, 527); 16 maggio 1899, Ghera e Lini (Id.,

Il, 183); 20 maggio 1902, Quartaroli (Suppl. alla Riv. Pen.,

Xl, 53); 14 aprile 1902, Ascenzi (Riv. Pen., Lvr, 286); 14 agosto

1902, Bonalti (Id., rx, 246): ecc. La Cassazione confermò questo

stesso prirtcipio, illustrandolo con una esauriente motivazione,

anche nella sentenza 3lugli01902 (Seriali : Suppl. alla Rivista

I'm-, Xl, 113): rr Quando l’ingiuria, come nella specie, non ha

ehe vedere con la difesa della causa, e ttert e difesa, non può par-

larsi certo d‘immunità se vien meno la ragiorte su cui si fortda.

Infatti nella parola difesa, secortdo il significato che ha rtei nostri

codici, e come scolpito e ittsito il concetto di relazierte con la

causa, civile e penale che sia. Nè sembra che possa negarsi ciò

che segna un limite alla libertà della difesa, se vuolsi che il giu-

drce della causa conosca, al dir del Guardasigilli, quid pascal

utrlitas litis e se vi fu eserltitanza nella difesa. Chiarito cosi  

che l‘offesa non possa dar diritte all‘impunità se non quando abbia

' relaziorte con la causa, tte viert di conseguenza: a) che l‘art. 398

' non possa applicarsi a un caso che non sia quelle preveduto di

reprimere, cei mezzi ivi sartciti, ciò che può dirsi ed e eccesso

e intemperanza della difesa, come avviene quando questa trasmodi

senza necessità in offese, che altrimenti sarebbero prtnibilt ai senst

- degli articoli 393 e 395 cod. pen.; b) che fuori di questo caso

. non si possa invocare la libertà di parola e l‘impunità che ne

; deriva, senza rinnegare la ragione su cui si fonda ». Ela sert-

tenza continua osservando che, se sarebbe ingiustizia applicare i

7 provvedimenti di cui all'art. 398 quando l'offesa è fatta nei

' limiti della necessità della difesa, non sarebbe meno ingiusto

pretendere che si applichi l'immunità che vi è sancita quando

; l‘offesa non ha che vedere cert la controversia, oppure è fatta-

. per ruta ragione e per un fine che non èla dtfesa e tt hrsogno

= di sorreggere e respingere la dimanda e l’imputazione, ma il

proposito e la malvagia irttenzione di offendere l‘avversario.

' Avverte poi esser già troppo che figuri rtel codice urt‘immrtrtità‘

cosi difforme dal diritto e dai nostri tempi, che non era tre]

' sapiente codice toscarte, per allargarne i limiti, come se tren

. sia vero un arttico insegnamento: ratione, non probris cer—

tandum. illa, posto che giovi alla difesa e alla libertà della

parola, più che la ragione giuridica, una forma che sappia di

ingiuria o di corttumelia, ttert si può certo far a meno di quel

nesso tra l’offesa e la corttroversia che giova a determinarne

il confine, al di là del quale non può esservi che la legge

comtrne.
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sero collegite colle parole « scritti e discorsi »“ il signifi-

cato dell'art. 398 sarebbe del tutto diverso. Per conseguire

l'impunità non sarebbe più necessario dimostrare il legame

intercedente fra le frasi offensive e il punto su cui si ag-

gira la controversia, ma basterebbe stabilire che l'ingiuria

e la diffamazione sono contenute in uno scritto o in un

discorso relative alla causa, relativo al giudizio. Mentre, se—

guendo l'interpretazione da noi accolta, la ragione di scri—

minare Ie ingiurie deriva esclusivamente dal bisogno di

mantenere integro il diritto di difesa, e attiene cosi piut-

tosto all'elemento soggettivo, accolta l’opinione contraria,

la ragione di scriminare troverebbe le sue origini nella

circostanza tutt'allatto materiale e accidentale che l’offesa

è contenuta in uno scritto presentato all’Autorità giudiziaria

e in un discorso avanti la medesima Autorità pronunziato.

Alla difesa dell'imputato, che avea proposto all'esame

della Cassazione quest'ultima interpretazione dell‘art. 398,

la Corte avea recisamente manifestato il proprio avviso

contrarie con la succitata sentenza Drcoon. Ma non tras—

corse lungo tempo, e i tentativi di altri difensori ebbero

migliore fortuna. invero, con pronunzia 17 luglio 1900,

ric. Romeo (1), il Supremo Collegio giudicò non esser

condizione dell’immunità di cui all'art. 398 che le offese

eoncernano direttamente la controversia, bastando invece che

siano concernenti la controversia gli atti che le contengono.

186. Quali le ragioni di cosi radicale cambiamento di

vedute? Sono esposte nella motivazione della sentenza:

« Nè a escludere l’applicabilità dell’esenzione da pena san-

cita dalla legge, può esser d'ostacolo il fatto dell'imper-

tinenza dei fatti ingiuriosi, addebitati dalla ricorrente alla

Vitali, e della nessuna necessità di propalare tali fatti, dap-

poichè a ciò si oppone la parola dell’articolo, lo spirito che

lo informò. Nell’articolo si parla di ofese contenute negli

scritti... concernenti la controversia, le quali ultime

espressioni si riferiscono agli scritti, non alle ofese: basta

pertanto che queste, qualunque sia la loro natura, siano

contenute negli scritti per aversi l’esenzione da pena. Lo

spirito che informò l'articolo fu quello di tutelare la libertà

della difesa ritenendo che le ofiese prenunziate e scritte

nelle circostanze in esso indicate, non possono considerarsi

come ingiuria, perchè si presume che manchi l’animo di

ingiuriare. La legge d'altronde, se ha negata la procedi-

bilità per tali offese, non impedisce la punibilità del fatto,

giacchè oltre i provvedimenti disciplinari, stabiliti dalla legge,

oltre la facoltà del giudice, pronunziando nella causa, di

ordinare la soppressione in tutto o in parte delle scritture

offensive, riserva all’offeso il diritto di chiedere una ripa-

razione pecuniaria ».

Questa nuova orientazione della giurisprudenza non pe-

teva passare inosservata, poichè troppe gravi, troppo salienti

erano le conseguenze che ne derivavano nella pratica. E

la sentenza fu oggetto di critica per parte di diversi scrittori.

Fra tutte ci sembra più efficace la critica a cui la sot-

topose il Faranda in un suo notevole studio inserito nella

Giustizia Penale (2). Dopo aver rilevato come i prece-

denti progetti di codice, e l'esempio di altre legislazioni,

dimostrano non esser lecito riferire le parole « concernenti

la controversia » alle parole « scritti e discorsi» sibbene

all'altra « offese », l'esimio penalista molto acutamente os-

serva: (( Nè mi spiego poi come la Cassazione non si sia

accorta che la ragione, lo spirito che informa l‘art. 398

da essa invocate e messo in rilievo, condannassc l‘insegna—

mento che andava a emettere. Dato che la ragione di quel-

l'immunità stia nella tutela della libertà di difesa, nella

necessità di provvedere al quid poscit utilitas litis, quid

causa deciderai, parmi chiaro che la difesa non stia nel

fatto che lo scritto o il discorso siano prodotti in giudizio,

pronunziati dalla tale e dalla tal altra persona, innanzi

all’Autorità giudiziaria. La difesa, l'utilità o il bisogno della

causa, sta nelle eccezioni o ragioni opposte all'azione espe-

rita, vale a dire, nel contenuto di quegli scritti e di quei

discorsi. In altri termini, la difesa non sta nelle forme e

nelle condizioni reali che accompagnano discorsi e scritti,

ma nel diritto che si oppone, di risposta, al diritto accam—

pato dal contendente, nelle eccezioni che si producono

centro l’azione ventilata dalla parte avversa. E quel diritto

esperito in giudizio che rende necessaria la difesa, la

quale, in conseguenza, e formale e sostanziale. Però, da

un canto, e quanto alla forma e modo, le offese si con-

tengono negli scritti e nei discorsi; quanto alla sostanza,

all‘ossenzialitd loro, sono mezzo a difesa, creduto e im-

piegate come tali». Ai quali efficacissimi argomenti altri

ne aggiunge, sopratutto per combattere l'obietto che, anche

ammessa l'inclusione nell'art. 398 delle ingiurie non con-

cernenti la controversia, ma pur nondimeno contenute in

atti e scritti defensionali, non per questo le offese riman—

gono impunite: (( Quindi riesce altresi inesatto l'asserire

che a offese estranee alla controversia basterebbero le san—

zioni nello stesso articolo scritte. Oltre che, come credo

aver provato, l'erroneità di tale asserto sorge dalla storia,

dalla ragione e dalla lettera di quell'articolo, dal precetto

in esso contenuto, e agevole il considerare che provvedi-

 

(1) Suppl. alla Rio. Pen., IX, 118.

(2) Faranda, Lafrase « concernenti la controversia » nel—

l’articolo 398 cod. pen. (Giust. Pen., vn, 321 e seg.). —

V. anche Stoppato, [immunità giudiziarie per il delitto

d’ingiuria (Temi Ven., 1900, 493 e seg.), e gli autori da

esso citati in nota. —— Varcasia (Ingiuria e difl'amazione,

n. 280, in nota) ": d‘avviso che la frase concernenti la con-

troversia non possa aver riferimento diverso dalle parole scritti

e discorsi. Critica, infatti, la sentenza 26 ottobre 1891, Manca-

Pais (Riv-tita Pen., xxxv, 58) e dice che la Cassazione

ha cambiato l'oggetto che dee concernerc la controversia, il

quale secondo l'art. 398 i: il discorso dell'imputato o del suo

difensore, e secondo la Corte t': invece l‘offesa contenuta in quel

discorso. « Se e vero che si è voluto accordare in modo asso-

luto il diritto di difesa, tranne il solo freno della facoltà data

al presidente di usare dei provvedimenti disciplinari onde im-

pedire le parole trasmodanti, disporne la soppressione con una

riparazione pecuniaria all‘otl‘cso; non si può, senza porre il si-  
gnificato in contraddizione manifesta con la parola della legge,

dire che l’ofi‘esa fatta con la difesa debba intimamente riferirsi

al reato di cui parlasi: invece, purché il discorso avvenga &

occasione della difesa, si può dire in esso quel che si vuole:!

sviluppo della difesa medesima, dovendo lasciarsi alla parte e

al difensore di servirsi di tutti i mezzi che credono coscienzm-

samente convenienti agli interessi della difesa ». A noi sembra

che l'errore della tesi sostenuta dal Varcasia risieda nel con-

cetto esagerato che esso si e formato intorno alla portata del-

l’articolo 398, il quale non mira certo, nell’ intendimento del

legislatore, ad accordare alle parti contendenti completa, SCO."-

finata libertà di manomettere l‘onore dell‘avversario, solo richte-

dendo che ciò avvenga nell’occasione di un dibattito giudiziario.

La legge non ha sicuramente voluto sanzionare questo (li……

incivile e selvaggio. — Anche Frola (op. cit., pag. 42) insegna

che gli scritti e i discorsi debbono essere relativi alla centro-

versia, ma non si sofferma a giustificare con una qualche mg…"e

questo principio, enunziato in modo assiomatico.
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mento disciplinare e impossibile ove il discorso e scritto

ingiuriose provenga dalla stessa parte in lite, non da av-

vocati o procuratori legali. La soppressione delle scritto,

anche totale, a nulla ripara; poichè le ingiurie e le dif-

famazioni in esso contenute sono già divenute di pubblico

dominio per la pubblicità del giudizio; e dopo che, anche

su quella soppressione, si sarà pubblicamente discusse tra

l'una parte che la chiede e l'- altra che a quella istanza

si oppone. Ed è ben noto che la malignità umana di quelle

offese si compiace c le estende, checchè faccia la magi-

stratura per sopprirrrcrle. Non riparerebbc neppure una

possibile condanna per risarcimento del pregiudizio arre-

cato: avvegnachè quella condanna è problematica, secondo

che piace o meno agli umori di un giudice, secondo che

s'irrtenderanno le offese, secondo che la condanna resterà

o meno. Potrebbe anche esser irrisoria, e molto lontana

dal soddisfare i giusti desideri di congrua riparazione in

chi si vedrebbe cosi pubblicamente e più o meno atroce-

mente svillaneggiato. E a ogni modo, la legge accorda si

un'azione in indennizzo pecuniarie per ingiuria patita; ma

fulmina altresi contro il colpevole d'ingiuria o di ditl‘a-

mazione una pena pecuniaria e corporale più o meno grave,

a seconda. E vedere pronunziato quella pena e diritto del

privato; nè tal diritte gli si può negare, nè costringere

l'atteso a contentarsi di qualche decina di lire che la ma-

gnanimità di un giudice si potrà compiacere di attribuirgli.

lrrisoria può riuscire quella condanna; perchè altro e do-

vere, altre e pagare; e a chi non e nuovo alla pratica,

alla quotidiana esperienza, riuscirà facile intendere come

in novanta casi su cento quella condanna resta lettera

morta; un credito di impossibile riscossione; dato, come

spessissimo avviene, che il condannato non abbia mezzi a

pagare, trattandosi di un povero in tutta l'estensione del

terminel E quindi quelle sanzioni scritte nell'art. 398

possono bastare a offese lanciate concernenti la contro-

versia, eccedenti però la necessità che la difesa e il le-

gittime esercizio di essa richiedeva; avrebbero titolo legit-

timo nella colpa che èinerente a ogni eacessus, impegnanti

perciò una responsabilità morale soltanto e semplicemente

pecuniaria. Ma le sanzioni stesse diventano ingiustificabili,

irrilevanti e poco serie ove volessero applicarsi a offese

estranee al giudiziale dibattito ».

Non insistiamo più a lungo su questo tema, sembran-

doci che le considerazioni sopra riportate sieno più che

sufficienti a dimostrare che la nuovissima interpretazione

data dal Supremo Collegio all'art. 398 era frutto di un

equivoco, il quale venne ben presto dissipato con successive

sentenze, sostanzialmente diverse (1).

Un solo argomento ci permettiamo di aggiungere a quelli

svolti con tanta efficacia dal Faranda in sostegno della sua

tesi. Come ci è occorso di notare poco addietro (n° 173),

dopo l'attento esame di cui l'ardua materia delle offese in

giudizio era stata oggetto per parte delle Commissioni par—

lamentari e della Giunta di coordinamento, era stata adot-

tata per l'art. 376 dello schema una fornrola la quale non

consentiva si potesse dubitare che l'inciso « relative alla

controversia » si ricollegasse unicamente ed esclusivamente

alla parola ofese. Se la frase «concernenti la controversia»

(sostituita nel codice all'altra surriperlata « relative alla

controversia ») si dovesse invece riferire alle parole scritti

a discorsi, il significato e l'estensione del precetto legis—

lative sarebbero profondamente modificati. Di questo cosi

sostanziale mutamento il Ministro avrebbe certo esposti i

motivi nella sua Relazione definitiva al re: invece in sif-

fatta Relazione si dice nella maniera pir'r esplicita e chiara

che tutte le varianti introdotte nell'art. 398 « sono di mera

forma e di semplice coordinamento ».

187. Il giudizio intorno alla relazione esistente tra le

offese eil punto controverso costituisce un apprezzamento

di fatto, non censurabile in Cassazione (2).

Può avvenire per altro che il giudizio interno al rap—

porto che intercede fra l'offesa c l'oggetto della contro-

versia sia viziato da errore per inesatta interpretazione del

vocabolo controversia usate nell'art. 398 o per qualsiasi

altra consimile causa. in tal caso la questione può esser

sottoposta all‘esame—del Supremo Collegio, senza che vi

osti una contraria e diversa decisione del magistrato di

merito, anche se appoggiata a considerazioni di fatto.

188. E quindi importante stabilire il preciso significato

della parola controversia.

L'Appello di Bruxelles (3) ritenne che l'art. 452 del

codice penale belga (corrispondente all'art. 398 del nostro

codice) vieta bensi ogni procedimento penale per i discorsi

pronunziati o gli scritti prodotti innanzi ai tribunali, ma

solo quando i medesimi siano relativi alla causa e alle

parti, intendendosi per causa quella sola che è in giudizio

e non altre cause anteriori definitivamente giudicate, an—

corchè siasene parlato in udienza; quindi non può con-

siderarsi come relativa alla causa l‘allegazione con la quale

un imputate, interpellato all’udienza sulle sue antecedenti

condanne già passate in giudicato, imputi a un terzo (parte

civile nella causa) fatti capaci di recar offesa al suo onore,

estranei alla causa presente, per esempio, di aver in mala

fede provocato siffatto condanne.

Il vocabolo controversia, usato nel nostro codice, ha

un significato più ampio che il vocabolo causa adoperato

nel codice belga e in altri codici. Fanno parte della con-

troversia non solamente la domanda dell'attore, le ecce-

zioni dcdotte dal convenuto, la disputa sopra un incidente,

la discussione del merito, ma ben anco tutti quegli estrin-

 

(1) Cass., 3 luglio 1902, Savioli (Suppl. alla Riv. Pen., xt,

113). La sentenza considera che l'immunità giudiziale è ammessa

nel codice penale con le stesse norme del codice sardo all'art. 580,

e, confrontate le dizioni dell‘art. 398 e dell‘art. 580, conclude

Che questo confronto vale, nemmeno che la costruzione logica

del nuovo articolo, per intendere che le parole concernenti la

controversia anzichè agli scritti e discorsi per iquali sarebbe

inutile la menzione, non possono riferirsi utilmente che alle offese

contenute negli scritti e discorsi, come a determinare l'una delle

condizioni richieste per il benefizie. Avverte che questa inter—

pretazione è conforme non meno al testo che allo spirito del—

l’artrcelo 398 cod. pen., il quale intese di tutelare la libertà

della parola e della difesa innanzi l'Autorità giudiziaria, san-  
cendo l‘immunita'r delle offese, ma non volle con ciò sancire il

diritto e la libertà di offendere, come certo avverrebbe se do-

vesse emettersi un linrite che si rannoda alla ragione stessa

dell’immunità. Dello stesso avviso e Castronuovo, La dottrina,

la giurisprudenza e l’inter-pretazione dell'art. 398 cod. pen.

(Foro delle Puglie, rv, fasc. 9 e 10). Si vedano anche lo

studio di Albano, in Corriere Giudiziario, 1902, rr. 31; e

quello di De Simone, in Suppl. alla Riv. Pea,-xt, 201.

(2) Cass., 17 dicembre 1890, Mobili (Riv. Pen., xxxrrt.

313); 16 maggio 1899, Crespi (Id., XL, 107); 25 nov. 1902,

Bufalini (Suppl. alla Riv. Pen., xt, 248); M agosto 1902,

Bonatti (Giustizia Pen., lx, 2.1.0); ecc.

(3) “.il giugno 1877, Picard c. Janssen (Riv. Pen., vn, 82).
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seci che per via di logica deduzione possono influire-in

modo diretto sulla soluzione della lite.

Darerno un esempio: per offrire al giudice il mezzo di

fernrarsi un criterio sull'attcndibilità di un testinronio, sul

contegno del querelante, sull'onestà dell'attore e del con-

venrrto, una parte può avere interesse a dedurre dei fatti

i quali apparentemente sembrino non aver legame 0 at-

tinenza col punte controverso. Questo legame, quest’atti—

nenza, invece, sussistono nella sostanza, poichè dalla prova

di quei fatti la parte si trova in grado di trarre nella di—

scussione argomenti che essa crede utili alla propria difesa;

perciò l'enunciazione di quei fatti offensivi rientra nell'àm—

bito della controversia e deve godere dell'impunitir concessa

dal legislatore. Dottore regole precise e sicure, per istabilire

come e quando ricorra un nesso fra questi elementi estrin-

seci e la controversia, non è possibile; la questione deve

essere risoluta caso per caso, in conformità delle variabi-

lissirne risultanze processuali (1).

189. Riconosciuto che manchi un nesso logico fra la

offesa e la controversia, potrebbe mandarsi impunito egual-

mente l'olfensorc sol perchè l'offesa ebbe luogo in occa-

sione d'un giudizio?

Questa domanda richiama a risolvere un altro importante

quesito, e cioè se l’impunità sancita per le offese giudiziali

muova dal concetto d'urr'assoluta esclusione dell’aninzus

injuriandi in considerazione d‘una‘prevalenza completa

dell'ani-nzus de/‘cndendi, eppure muova dal concetto, che,

sebbene pronunziato con manifesta intenzione di ledere l'altrui

onore, le offese non sono perseguibili solo perchè commesse

nella circostanza di una controversia giudiziale. Il tema è

importante, anche perchè, riconosciuta per esatta la seconda

soluzione, non sarà mai lecito far ricerca verrrna sul pro-

posito, sull'intcndirnento a cui s'ispirò l’offensore, bastando

che consti dell‘occasionalità speciale dell'ingiuria; ricono-

sciuta per esatta la prima, conviene fare un'inchiesta se

vi sia stato nel caso il fine di portare attentato all'integrità

del buon nome altrui.

Diciamo subito che regna su qrrest’argomento la massima

incertezza.

ll Pessina ritiene in modo assoluto « che non si tratta

dell‘inesistenza del dolo come fatto psicologico dell'agente,

bensi dell‘irresisterrza del reato nel suo lato obiettive » (2).

Il Tuozzi, ricercando il fondamento dell'art. 398, con-

chiude: « cosicchè, ben fissando il viso a fondo, vedesi

che non è propriatttente per l'animus defendendi che vien

meno l’incrirninabilitìr del convicio difensivo, ma perchè

questo, a cagione delle modalità in cui si svolge la difesa,

non viene accolto dalla società come sostanzialmente of-

fensive, e quindi per-desi in gran parte l’elemento obiettivo

del reato » (3). A questo concetto appunto sembra ispirarsi

l'articolo 398.

Invero la Relazione della Commissione della Camera elet-

tiva (4), esaminando l’art. 370 dello schema del 1887,

contiene queste notevoli parole: « Cesi fu concorde l‘in-

tolligcnza della Commissione, senza bisogno di emendare il

testo dell’articolo, che l'immunità stabilita per garanzia della

libertà di discussione o di difesa, richiede soltanto per

estreme che le parole o le offese siano comprese negli scritti

e nelle arringhe della causa, tren ancora che siano stretta-

mente richiestc e giustificate dalla necessità del giudiziale

dibattito, nel qual caso non occorrerebbe l'imn'runitr'r ispi-

rata a considerazioni di ordine politico, ma verrebbe meno

per difetto di dolo l‘esistenza del reato ».

Nessuna osservazione in contra rio venne messa dalla Giunta

reale a cotesto modo di interpretare l’art. 376 del progetto:

ond'è mestieri concludere che l‘avviso della Connnissionc

parlamentare fu ritenuto giuste e accettabile.

Vero e che nella Relazione sui progetti del1883 edel

1887 si da com'e fondamento all'impunità delle offese gin-

diziali la considerazione che l'animus deferrdcrrdi esclude

l’animo d'ingiuriare; ma è chiaro che ove l‘irnr'nunità si

volesse far discendere dal difetto di dolo in vista di una

presunzione juris et de jure, mentre da un lato si vio-

lerebbe il principio che in diritto penale presunzioni di sif—

fatta natura non sono ammissibili, dall'altro l’articolo sarebbe

del tutto inutile, peroccbè non solamente in occasione di

una controversia giudiziale, ma bensì in. qualunque altra

evenienza, l'animus deferrdcrrdi, debitamente accertato,

sarebbe inconciliabile coll'ani-rnus injuriandi.

La giurisprudenza (lo abbiamo rilevato) e assai discorde.

Su ricorso Turris (5), la Corte regolatrice accennò all'idea,

senza però svolgerla adeguatanrente, che per l'applicabilità

dell'art. 398 occorra la dimostrazione del concorso del-

l'anirnus de:/endcndi. Con alquanto maggiore chiarezza

in altra sentenza stabili anche che il divieto di procedere

penalmente per le offese contenute negli scritti presentati e

nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori

in causa innanzi all'Autorità giudiziaria, concernenti la con-

troversia, non riguarda le ingiurie pronunziato per il solo

fine d'ingiuriare (6). Più tardi decise che non si procede

per le offese pronunziate all‘udienza concernenti la causa,

ma non mai per le diffamazioni e ingiurie ultroneo e non

necessarie alla difesa (7).

Ma la questione è appunto qui: dato un legame logico,

sia pure tenue, tra l'offesa eil merito della controversia,

sparisce il reato quand'anche risulti che vi fu proposito

d'ingiuriare ?

L'Appello di Genova giudicò bastare che le espressioni

ingiuriose concernano la controversia, indipendentemente

dall'animo col quale furono pronunziate (8); e l'Appello

di Bologna ritenne che per l'art. 398 non costituisce nè

ingiuria nè diffamazione qualsiasi offesa contenuta nei di-

scorsi pronunziati, non solo dai patrocinatori ma dalle stesse

parti, sia contro l'interessato nella causa o il suo patroci-

natore, sia contro i testimoni, "purchè tali discorsi siano

preferiti dinanzi al giudice della causa e siano concernenti

la controversia (9).

Recentemente la questione fu risoluto in modo ancor

 

('1) Su questo tema si possono utilmente consultare: Cass. Na—

poli, 3 giugno 1870, Pagliara (Legge, 1870, 850); Frola,

op. cit., pag. 42 (da ediz.); Florian, op. cit., 938. Si ricordi

anche quanto abbiamo già detto al n° '185.

(2) Elementi di diritto penale, tr, n. 64.

(3) Tuozzi, L'animus deferrdcrrdi nei reati contro l'onore

(Suppl. alla Riv. Pen., nr, 134).

ti) N° ccxxvrr.  (5) 24 giugno 1891 (Corte Supr., l89l, 431).

(6) 30 settembre 1892, Spinelli (Foro Pen., 1892, tr, 10)-

(7) 16 maggio1899, Glrera e Lini (Rivista Pen., r., 183).

(B) 17 luglio 1890, Rimessa c. Noceti (Rivista Pen..

xxxrrr, 163).

(9) 24 maggio 1897, Forti (Legge, 1897, rr, 57). Nello

stesso senso deciso il primo pretore urbano di Roma, 9 set-

tembre 1898, Trooalunti (Riv. Pen., XLVIII, 582, nota 1).
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pir'r liberale dalla Corte Suprema: « Nè a escludere l'ap-

plicabilità dell'esenzione dalla pena sancita dalla legge, può

esser d'ostacolo il fatto dell’impertincnza dei fatti ingiu—

riosi addebitati dal ricorrente alla Vitalis, e della nessuna

necessità di propalare tali fatti; dappeichè a ciò si oppone

la parola dell'articolo e lo spirito che lo informò. Nell'ar-

ticolo si parla d'ofese contenute negli atti concernenti

la controversia, le quali ultime espressioni si riferiscono

agli scritti, non alle ofese. Basta pertanto che queste,

qualunque sia la loro natura, siano contenute negli scritti

per aversi l'esenzione da pena. Lo spirito che informò l‘ar-

ticolo fu quello di tutelare la libertà della difesa, ritenendo

che le offese, pronunziate e scritte nelle circostanze in esso

indicate, non posson considerarsi cerne ingiuria, perchè

si presume che manchi l'animo d'ingiuriare. La legge

d'altronde, se ha negata la procedibilità per tali offese, non

impedisce la punibilità del fatto, giacchè, oltre i provve-

dimenti disciplinari stabiliti dalla legge, oltre la facoltà del

giudice, pronunziando nella causa, di ordinare la soppres-

sione in tutto o in parte delle scritture offensive, riserba

all’effesa il diritto di chiedere una riparazione pecuniaria» (1).

In tempo più prossimo la Suprema Corte ebbe a riaf-

fermare il principio che la scriminante dell‘art. 398 non

e limitata soltanto al caso dell'en-imus defendendi, ma si

estende altresi al caso di offesa scritta o pronunziata con

l'intenzione diretta di ledere l'integrità morale e non sei—

tarrto la posizione giuridica dell‘altra parte (2).

Certo però, se risultasse che il giudizio venne promosso

come un espediente per poter impunemente denigrare, la

immunità stabilita nell’art. 398 non si applicherebbe (3).

190. Altro requisito indefettibile, perché possa accer-

darsi immunità per le offese, e che esse avvengano innanzi

all'Autorità giudiziaria.

Si presenta spontanea la domanda se il disposto del-

l'art. 398 si estenda anche al caso di offese,'le quali, seb-

bene siano irr stretta relazione con la controversia, siano

preferite fuori del cospetto del magistrato, oppure siano

contenute in scritti, pubblicazioni, memorie, ecc. che al

magistrato non vennero presentate.

Riteniamo che in tali ipotesi l'art. 398 non sia appli-

cabile; e gli argomenti, sui quali si fonda questa severa

interpretazione., sono quelli che troviamo svolti in una sen—

tenza del Supremo Collegio (4). «Questa disposizione di

legge vieta l'azione penale se] quando gli scritti e stampati

siano presentati innanzi ai magistrati che debbon decidere

della controversia, ovvero quando i discorsi e le arringhe

 

(f) Cass., 17 luglio 1900, Romeo (Suppl. alla Riv. Pen.,

IX. 118). Abbiamo discorso a lungo (n° 186) intorno alla que-

stione se le parole concernenti la controversia scritte nell‘ar-

ticolo 398 si riferiscano alla parola afose oppure alle parole

scritti e discorsi, e abbiamo riportato anche sotto quel numero

quella parte della motivazione della sentenza Romeo che attiene

il questo punto speciale, dimostrandone la erroneità. La giuris—

prudenza pesteriore inclina a ritenere che la frase concernenti

la controversia si riannodi al vocabolo ofese : e se ciò e, cade

lll colpo tutto il ragionamento della Corte anche per quanto

concerne la non punibilità delle offese giudiziali nell‘ ipotesi

cnc si provi sussistere il proposito di recare ingiuria. Il Su—

premo Collegio ha in altre occasioni ribadito il principio che

non si debba accordare impunità a chi rivolga, nella contin—

genza di una disputa giudiziale, delle offese al suo avversario,

mostrandosi però animato da proposito di vilipendere altrui, non

di difendere se stesso. Venne deciso, infatti, che le offese nelle

controversie innanzi all‘Autorità giudiziaria diventano punibili ‘ 

siano preferite nella sala d'udienza e al cospetto dell'Au-

torità giudiziaria che è investita della conoscenza del giu—

dizio. Il legislatore, in tal caso, in omaggio al diritto di

difesa, che non può patire costrizioni, vieta il procedimento

penale: però alle trasmodanze concede un sollecito riruedio,

quello cioè della soppressione delle parole offensive e del-

l'assegno di una riparazione pecuniaria, oltre iprevvcdi—

menti disciplinari stabiliti contro chiunque violi o furbi la

polizia delle pubbliche udienze. Ma, se i discorsi siano pro-

nunziati fuori del cospetto del magistrato che deve deci-

dere della controversia, e gli scritti e allegazioni si divul-

ghirro tra persone estranee alla trattazione del giudizio, il

procedimento per ingiuria deve avere il suo corso regolare,

sia perchè id utilitas litis non poscit, sia perchè a tem-

perare quelle trasmodanze non ha nè competenza nè op-

portunità il giudice investito della conoscenza del giudizio.

Quella competenza eccezionale e circoscritta a tutto ciò che

si svolge nella sala d’udienza e tra le persone le quali per

legge sono chiamate a prendere parte alla trattazione della

causa ».

La presenza del giudice deve essere effettiva, e non so—

lamente simbolica, oppure occasionale: quindi non è lecito

applicare l'art. 398 nemmeno alle offese le quali siano state

preferite nella sala d'udienza, presente il giudice che dovrà

bensi decidere della controversia, ma che in quel momento

presieda o attenda alla trattazione di altre cause.

A più forte ragione poi non saranno coperte dall‘im-

munità dell'articolo in esame le offese preferite da una

parte contro l'altrafuori dell'aula giudiziaria, quand'anche

la genesi psicologica dell'effcsa medesima possa e debba

farsi risalire alla controversia dibattutasi fra offeso 0 'of-

fensore. Il motivo giuridico onde vien meno l‘incrimina-

bilità del convicio difensivo (e bene ripetere ancora una

volta questo concetto della Corte di cassazione) (5) non

sta propriamente nell'anirnus defcndendi, ma nel fatto

che esso convicio, a causa delle modalità nelle quali si

svolge la difesa, non viene appreso dalla società come se—

stanzialmente offensive, e quindi l'elemento obiettivo del

reato viene in gran parte a sparire.

Gli scrittori francesi concordano appunto in questo in—

segnamento: l'azione d’ingiuria è proponibile quando le

espressioni diffarnatorie o contumeliose siano state pronun-

ziate nella sala d'udienza mentre i giudici stavano in Ca—

mera di consiglio deliberando, o quando lo siano state dopo

terminato il giudizio (6).

Tante meno pei potrà chiedere l'applicazione dell'arti-

 

se commesse in seguito ad alterco e nel fine diretto ed esclusive

di ingiuriare (Cass., 28 luglio 1902, Terracina: Cass. Unica,

x…, 1383). Si può utilmente consultare su questo proposito

anche la nota di giurisprudenza con la quale è illustrata nella

Terni(anuo 1903, pag. 115) la sentenza 3 luglio 1902, Savioli,

da noi già ricordata.

(2) 25 febbr. 190-i, P. M. in e. Voli (Suppl. alla Riv. Pen.,

xm, 2…t9).

(3) App. Venezia, 2 dic.1896, Piazza (Foro It., 1897, lr, 31)

(lt) Cass., 21 sett. 1896, Pantani (Corte Supr., 1896, 759).

(5) Cass., 3 aprile 1902,111atte0 (Suppl. alla Riv. Pen., xt,

58). fu tale sentenza la Corte riteurre non esser applicabile

l'art. 398 cod. pen. nel caso che la parola ingiuriosa, pur cel-

legandosi a una controversia svoltasi innanzi all‘Autorità giudi-

ziaria, non sia stata pronunziata alla presenza di questa dall'uno

dei contendenti contro l'altro, ma preferita invece all'uscita

dall‘aula di udienza.

(6) Rolland de Villargucs, Lois de la presse, pag. 173.
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colo 308 chi offenda l'avversario dopo che il giudizio è

stato pienamente esaurito (1). Con la pronunzia della seu—

'tenza termina la controversia, e il magistrato, come si

spoglia della facoltà di più occuparsi della questione sotto—

posta al suo esame, cosi non ha più diritto d‘applicare al-

cune dei provvedimenti disciplinari indicati nell'art. 398 (2).

Ne ci sembra che sarebbe ragione sufficiente perinvocare

l‘art. 398 il fatto di aver subito dopo proposto appello o

gravame contro la sentenza del primo magistrato. Durante

le more del giudizio d'appello, o, meglio, nel tempo che

decorre fra il momento in cui il giudice inferiore emette

la sua pronunzia e il momento in cui il giudice superiore

viene investito della cognizione della causa, vi è un inter-

vallo nel quale il primo magistrato ha esaurita la sua com-

petenza e il secondo non è per anco divenuto giudice della

controversia. Ne consegue che le offese scambiatesi fra le

parti o patrocinatori immediatamente dopo la pronunzia

della sentenza non son coperte da immunità.

Diversamente dovrebbe dirsi delle offese proferite dopo

la pronunzia di un'ordinanza non definitiva, emessa in corso

del dibattimento o della causa, imperocchè il magistrato

non si spoglia con questa del diritto di giudicare la con-

troversia. Non altrettanto avviene in caso di ordinanza de-

finitiva, cioè di ordinanza che sia suscettiva d'immediato

appello, perché essa è equiparata nella sostanza e negli

effetti a una sentenza.

191. All'iudagine relativa alla presenza del giudice si

collega strettamente l'altra dell’immunità per l'avvenuta

diffusione tra estranei delle memorie o allegazioni offensive.

L'art. 488 del codice penale per la repubblica di San

Marino limita l'impunità all'unico caso in cui le allegazioni

Scritte @ stampate, contenenti offesa, siano comunicate so-

lamente al funzionario che dee decidere della controversia.

Se vi sia stata distribuzione o comunicazione di tali atti

o stampe a persone estranee ai giudicanti, cessa ogni pro-

tezione legale.

Era questa l'opinione della giurisprudenza francese, la

quale ravvisava eccesso nella sola circostanza che la me-

moria defensiouale oti'ensiva fosse stata dilfusa 0 comuni-

cata :\ persona diversa dal giudice (3). Ciò parve esorbitante

al Carrara, perchè la diffusione delle memorie defensionali

c uno dei modi coi quali il patrocinatore difende l'onora-

bilità del suo cliente di fronte al pubblico (4).

Crediamo che il principio propugnato dal Carrara, mentre

*

nelle sue linee generali non è controvertibile, non possa es-

sere accolto che con qualche limitazione.

Prima di tutto conviene che le memorie diffuse siano

quelle medesime che sono stato o saranno presentate al

giudice; se fossero diverse, o ampliate o alterate (e ap-

punto nell'ampliticazione o nell'alterazione si contenesse

l’offesa) non sarebbe lecito di parlare d’immunità.

Ma, anche riconosciuta tale identità, ci sembra giusta la

distinzione proposta da Crivellari-Suman (5): se la distri-

buzione delle memorie defensionali avvenga nello stesso

contesto di tempo in cui la causa si discute avanti i giu-

dici, nnlla quaestio che dehbasi accordare l'impunità,

perchè tal diffusione attiene e si collega strettamente al

sistente di difesa, e non rappresenta altro che una più lala

esplicazione del principio della pubblicità dei giudizi. Se,

invece, la diffusione avvenga prima che incominci il giu-

dizio, oppure segua dopo chiuso definitivamente il giudizio

medesimo, non si saprebbe vedere ragion sufficiente per

coprire d’immunità un fatto che si compie fuori del tempo

in cui l'autorità è investita della cognizione della contro-

versia. Valgono in questi casi le osservazioni già fatto più

sopra intorno alle oll'ese proferite prima che sia stato ini-

ziato un giudizio e proferite dopo che il giudizio sia stato

esaurito ((3).

Qualora poi, nel caso di diffusione pendente il giudizio,

cortsti come tale diffusione non solo non fosse necessaria

ai fini d’una giusta difesa, ma fosse stata per contrario

preordinata a recar onta e dispregio, è troppo manifesto

come l'animns injuriandi renda insostenibile l'assunto

dell'immunità (7). _

Ci pare che sarebbe opportuno introdurre altresì una

distinzione nei riguardi della persona investita dall'olTesa.

Se questa è una delle parti in causa, essa trova nei mezzi

ordinari consentiti dalla legge il modo di ribattere l'ingiuria,

di rispondere, di giustificarsi, di contrapporre memoria a

memoria, allegazione ad allegazione. Può quindi riparare,

in maniera abbastanza rapida ed efficace, al nocumento che

la pubblicazione offensiva, diffusa fra gli estranei, reca al

suo buon nome. Ma, se si tratta di un terzo (e abbiamo

veduto come l'esatta interpretazione dell'art. 398 conduca

& ritenere che l‘offesa possa impunemente rivolgersi anche

contro chi non è parte in giudizio), bisogna usare una

cautela molto maggiore prima di proclamare l'immunità

dell‘olfcnsore, imperocehè al terzo e molto più difficile in-

 

… Florian, op. cit., pag. 937. Ogni pubblicazione ingiuriosa

la quale abbia origine dal dibattito giudiziale, ma avvenga fuori

del cospetto del magistrato, non potrà andare impunita in virtù

del principio stabilito nell‘art. 398. Il giornalista, che faccia il

resoconto dell‘udienza, non ha diritto di invocare a suo pro il

benetizio accordato da quell'articolo, sia perchè egli non è parte o

patrocinatore in causa (v. al n° 176), sia perchè la divulgazione

dell'attesa avviene in assenza del magistrato. Potrà invece in-

vocare altri motivi di scusa, come diremo fra poco al n° 203.

Data la norma fondamentale che sieno coperte da immunità solo

le ofl'ese scritte o delle presenti i giudici della causa, ne deriva

che saranno perseguibili con l'azione ordinaria le parti o i pa—

trocinatori i quali, fuori del giudizio, diffondano con la stampa

o ripetano pubblicamente all'ermazioni offensive in danno di uno

dei contendenti, oppure, prima che la causa cominci c'dopo che

ha avuto termine, facciano stampare, sotto il nome di memorie

legali,pdei libelli (lillì'imalori (Frola, op. cit., pag. 13, Ita ediz.).

(2) E esplicito l‘insegnamento della Corte regolatrice, secondo

cui il disposto dell‘art. 398 cod. pen. è inapplicabile quando le

parole ingiuriose vengano pronunziate dopo preferita la sentenza  
(6 novembre 1902, Candido: Suppl. alla Riv. Pen., xt, 234).

La massima sembrò cosi sicura e incontrovertibile, che la sentenza

non spende nemmeno una parola per illustrarle o giustificarla.

(3) Vedi Grellet—Dumazeau, op. cit., il, n. 905; l‘abro-

guettes, op. cit., Il, 5 1733.

(It) Programma, 5 1761, in nota.

(5) Op. cit., vol. vu, pag. 1189.

(6) Tale @: pure l'opinione di Frola (op. cit., pag. 13, i“ cd:):

Ma questo scrittore è d'avviso che non sia coperta da imparata

la diffusione fra estranei di memorie stampate in occasione del

giudizio e sottoposte all'esame del magistrato. « Come porose

si tratti di comparse stampate, l’eccezione alla regola generale

della punibilità delle ingiurie vorrà essere limitata a quei sob

esemplari distribuiti ai giudici o inseriti agli atti o comunicati

alle parti, non potendo per gli altri esemplari che si distribuis-

scro ad altri estranei al giudizio valere lo scopo della necessttù

della difesa » (loc. cit.). .

(7) Cass., 5 febbraio 1890, Ferraris-Aleardi (Annals;

1890, 111, 189); 21 settembre 1896, Pantani (Corte SW":

1896, 759).



INGIURIA E DIFFAMAZIONE 1 083

 

tervenire, sia pure stragiudizialmente, nel dibattito, e far

cancellare l’impressione sfavorevole che sul suo conto possa

essersi formata nel pubblico al seguito della diffusione della

memoria contumeliosa (1).

La giurisprudenza formatasi in Italia su questo delicato

argomento accenna a seguire criteri assai rigorosi, conti-

nuando cosi la tradizione della giurisprudenza francese.

Abbiamo ricordato appena un momento indietro, in una

nota, le sentenze 5 febbraio 1890, ric. Ferraris-Aleardi

e 21 settembre 1896, ric. Pantarei: a queste ne aggiun-

giamo una più recente della stessa Corte in data 7 marzo

1901, ric. Barba e altri (2), nella quale fu stabilito che

l'eccesso nell'esercizio del diritto della difesa,il quale non

è incriminabile fino a che si svolga nell'àmbito giudi-

ziario, diviene soggetto, ove sia del caso, alle disposizioni

del codice penale in tema di diffamazione e di ingiuria tut-

tavolta che esorbiti dall'ambito giudiziario ; epperò non può

rifugiarsi sotto la disposizione dell'art. 398 cod. pen. colui

il quale divulghi fra il pubblico un atto di citazione, conte-

nente diffamazioni e ingiurie. Osserva il Supremo Collegio

che, « se da un canto le difese sono libere nei libelli e con-

cioni giudiziarie, dall'altro sono reprensibili le offese, cioè

quando si ecceda, come dissero Valente e Valentino, altra

gnam litz'nm pascz't ntilitas, et advocati in liccntiam

conviciandi et nzaledicendi temeritatem prarnmpant

(l. 6, 5 1, Cod., 11, 6). Allora la legge interviene col

precitato articolo disciplinarmente nell’àmbito giudiziario.

E di vero, che nelle parole incriminate esista un eccesso

e implicitamente contenuto nelle affermazioni della Corte,

mentrejo stesso scopo difensivo potea ben raggiungersi

con espressioni più misurate, senza in nulla defraudare il

concetto della causa. Ma, siccome quest’eccesso, se si fosse

contenuto nella cerchia dei limiti giudiziari, non potevasi

dire dettato se non che dalla passione difensiva e dalla li-

bertas conviciandi, giusta la legge 6, 5 1, Cod. de postn—

lando,e non da animo d'ingiuriare, così è che il legislatore

sapientemente fa tacere il codice comune, ma fa si che la

bisogna si aggiusti intra parietes della famiglia giudi—

ziaria. La presunzione che animns defendendi et non

ajectns injuriandi , non in adversarii sai contn-

meliam scrl ad pracbcnrla patrocinia sono stati i ra-

zionali motivi di giustizia che informano il precitato arti-

colo 398 codice penale. L'art. 398 può dirsi una lontana

reminiscenza dell'actio praetoria privata, ben distinta

dalla comune injnrz'arum. Ma, quando lo scritto oltrepassa

la cerchia giudiziaria, e vien stampato per diffondersi e in

effetti vien diffuso a molte persone, massime ai negozianti,

allora rivela tutt'altra veste, tutt'altro movente; la presun-

zione di difesa appo i giudicanti e nell'attrito del dibattito

coi competitori giudiziari allora svanisce con la comunica—

zione a persone straniere e indifferenti alla con'tesa, et

librnm est ad infamiam ali"cnyns, secondo Ulpiano, e

conseguentemente le sanzioni della legge risorgono (i. 5

5 9, Dig. , XL…. 10). La maggioranza della giurispru—

denz'a non dissente da questi principi, che_la sentenza im-

pugnata ritiene, sebbene con incompleta precisione, ma

che però reputasi sufficiente. Per altro la lettera della legge

non presenta dubbi. Non si procede, essa dice, per le offese

contenute negli scritti presentati innanzi al]'Autorità giu-

diziaria concernenti la controversia, ma non per quelli pre-

… Quanto alla dottrina si consulti lo studio di Alessandro

TWD. in Giostra Giudiziaria, 1903, 111, pag. 2.  

scafati e divulgati alle altre persone straniere ai dibattiti

e ai giudicanti. Non bisogna dimenticare giammai che fra

i più grandi e originari diritti elementari e naturali del—

l'uomo vi ha il diritto all'onore e non vi si può giocar

sopra, estendendo il concetto della legge al di n del si-

gnificato effettivo delle sue parole, nam verba cum afectn

sunt accipienda (1.6, 5 2, Dig. ne quis enni qui in

jus vocatnr) 1).

192. Esponendo le vicende dello svolgimento legislativo

della disposizione in esame, abbiam posto in rilievo come

fra gli scritti presentati dalle parti debbono esser corn—

presi 1'i011 solamente gli atti e i documenti, ma anche le

memorie a stampa solite a pubblicarsi dai difensori e dalle

parti in occasione di dibattiti giudiziari, e nel numero che

precede ci siamo intrattenuti a determinare le condizioni

d'impunità per la diffusione di siffatte pubblicazioni.

Devesi considerare altresi come atto della causa l’atto di

citazione, sebbene a tutto rigore esso non venga prodotto

durante lo svolgersi del giudizio, ma sia invece il documento

che dà origine alla lite. Su questo tema è di grande impor—

tanza ricordare la sentenza 17 luglio 1900 (‘t), nella quale

fu, dopo attento studio della questione, stabilito chel’ atto di

citazione, facente parte degli scritti della causa, è compreso,

agli effetti dell'immunità delle offese che eventualmente con-

tenga, nella dizione dell'art. 398 codice penale. « Attesochè

l'art. 398, osservava il Supremo Collegio, avendo in mira la

necessità e la libertà della difesa giudiziale, sancisca l'esen—

zione da pena per le offese contenute negli scritti presentati

all'Autorità giudiziaria o nei discorsi pronunziati dalle parti

o dai loro procuratori in causa, sia che le medesime co—

stituiscano una diffamazione o una semplice ingiuria. Per

l'applicabilità, quindi, dell'art. 398 citato, occorre che le

offese siano contenute in uno di quegli atti che si scrivono

e si stampano intorno a una controversia dinanzi all'Au-

torità giudiziaria presso cui pende il giudizio, e che tali

atti o i discorsi pronunziati, siano opera della parte o del

suo procuratore ». Per negare l’applicabilità del disposto

dell‘art. 398 alle offese contenute nell'atto di citazione, la

Corte di merito aveva esposto alcune considerazioni, le quali

al Collegio regolatore parvero meritevoli di censura, perchè

nella ricordata sentenza si legge: « La Corte di merito, nel—

l‘esaminare il motivo di gravame concernente l'applicabilità

al fatto ascritto al Romeo dell’art. 398, incorse in gravi e

manifesti errori nell’interpretazione dell‘articolo stesso. E

un primo errore si riscontra nell'avere affermato che la

citazione, essendo atto di parte, non poteva comprendersi

nella disposizione del ricordato articolo, giacchè esso espli—

citamente contempla tanto gli scritti presentati quanto i

discorsi pronunziati dalle parti o dai loro procuratori,

anche quando l’atto che emana dalla parte è contemplato

dalla legge. Ne potrebbe essere diversamente se si consi-

dera che in alcuni giudizi, quelli innanzi al conciliatore o

al pretore, la parte non ha bisogno del ministero di un

procuratore, e quindi con la restrittiva interpretazione data

all'art. 398 dalla Corte di merito, verrebbe esclusa l'esen-

zione da pena in esso articolo stabilita. Nè meno grave e

l'errore nella sentenza affermato che l'atto di citazione,

cioè, non sia uno di quegli atti che la legge contempla nel

più volte ricordato art. 398. Le stesse considerazioni della

sentenza, desunte dagli studi preparatori del codice penale,

(2) Rivista Pen., LV, 62.

(3) Romeo (Suppl. alla Riv. Pen., lx, 118).
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escludono tale concetto, poichè alle parole atti, conclu—

sioni e arringhe si volle sostituita quella di scritti più

comprensiva e generica, la quale abbraccia tutte le dichia-

razioni, allegazioni, memorie, documenti, ecc. che formano

il materiale della questione su cui il giudice deve emettere

il suo giudizio, e che si riferiscono alla controversia. Che

la citazione sia uno scritto facente parte degli atti d'una

causa, non può revocarsi in dubbio, essendo il primo e

precipuo fondamentale atto di una controversia )).

Riteniamo però che, ove la citazione non fosse seguita

effettivamente dal giudizio, non sarebbe lecito ritenerla corn-

presa fra quegli atti a cui si estende la libertas convi-

ciandi. Invero l'art. 398 presuppone e richiede l'esistenza

d'una controversia e d'un giudizio, in occasione del quale

le ingiurie o le diffamazioni vengano proferite; e in tal

caso il giudizio assolutamente mancherebbe.

Identica osservazione crediamo dover fare per gli atti

stragiudiziali di contestazione o d’intimazione: se riman-

gono isolati, non seguiti cioè dall' inizio di una vera e

propria causa avanti il magistrato, non potranno dirsi co—

perti da immunità, mentre lo saranno se essi rappresentino

le prime avvisaglie di un giudizio più tardi instaurato.

Fra gli scritti, di cui parla l'art. 398 cod. pen., sono

certo da annoverarsi le querele (1), le denunzie, le cita-

zioni penali provenienti dal privato che voglia esercitare

l'azione diretta consentitagli dal codice di procedura penale.

Fu deciso esser atto giudiziale anche un atto potestativo

importante incidente nel giudizio civile (2), ed esser ap—

plicabile il disposto dell'art. 398 anche alle ingiurie da

una parte lanciate contro l'altra nell'interrogatorio (3).

Quindi tutti gli atti, tutti i documenti i quali servono

a dar principio alla causa 0 vengono presentati successi-

vamente, devono considerarsi compresi nella disposizione di

favore dettata nell‘art. 398; salvo, s'intende, il rapporto

di connessità e dipendenza fra questi scritti e il punto di

questione sul quale cade la controversia (4).

E indispensabile, però, che gli atti medesimi siano re-

lativi a una controversia tuttora aperta: perchè, se invece

l’atto fosse posteriore alla chiusura della controversia op-

pure fosse appunto il documento con cui si pone fine alla

lite, l'art. 398 non sarebbe più invocabile; e le offese scritte

in quell’atlo o in quel documento o le offese pronunziate

da una delle parti a carico dell’altra cadrebbero sotto la

' ordinaria sanzione della legge. Non rientreranno perciò

nella categoria degli atti cui si riferisce l’articolo in esame

l'atto di transazione, il verbale di remissione da que-

rela (5), ecc., e ciò anche nell’ipotesi, in verità molto

difficile a configurarsi, che le offese, eventualmente con-

tenute in questi atti, possano ritenersi concernenti la con-

troversia oppure giustificate dalla necessità della difesa.

193. Tutto quanto sopra e detto si riferisce alle ingiurie

scritte: ma l’art. 398 si occupa altresi delle offese orali,

intorno a cui è necessario spendere qualche parola (6).

Nel testo del progetto definitivo di codice si usava il

vocabolo arringhe.- a esso venne sostituito nella reda-

zione dell’art. 398 il vocabolo discorsi. E molto sensibile

la differenza che intercede fra le due parole. Arringa e

discorso per lo più pubblico e di qualche importanza lc-

nuto innanzi a moltitudini o a uomini d'autorità. Essa

attiene più specialmente all'opera dell‘oratore, e presup-

pone una divisione di parti secondo i canoni della reto-.

rica. Presuppone anche una certa solennità di forma, una

 

(i) Trib. di Modena, 9 febbraio 1879, Salardi (Riv. Pen.,

x, 558, nota 2). Si veda anche quello che diciamo più sotto,

al n° 202.

(2) Cass. Roma, 11. maggio 1879, Falli (Riv. Pen., xt, 51).

(3) Pretore urbano Il di Roma, 17 settembre 1898, Nevo-

lusci (Riv. Pen., L, 653, nota 2).

(la) Varcasia (Ingiuria e difamazione, 11. 279) s’intrattienc

a bingo su questo argomento, indicando quali, secondo l‘opi-

nione di Merlin e Diortici, siano le varie specie di atti a cui

si riferisce l'articolo in esame. Conclude dicendo che sono com-

presi nella disposizione dell‘art. 398 tutti gli atti giudiziari i

quali per la forma e per l’obietto a cui mirano, purchè gettino

le basi di una deduzione delle parti, servono ad applicare l'il—

limitata libertà di difesa. Non vi son compresi invece (con-

tinua il Varcasia) quelli che non mirano a tale scopo: per es.,

l’imputare a uno dei litiganti la falsità di una scrittura privata,

imputazione non necessaria alla difesa della causa; nè quelli

già serviti per la causa, ma poi diffusi con la stampa prima

o dopo la decisione della causa stessa;. nè le concioni conte-

nenti ingiurie, fatte in uu’adunanza di più persone e relative a

obietti della causa. Intorno ai quali esempi addotti dal Varcasia

iiinlte cose avremmo da osservare, sembrandoci che egli confonda

la non punibilità delle offese in quanto siano contenute in de—

terminati atti (e questo appunto era il tema che doveva esser

tenuto presente) con la punibilità o non punibilità derivante da

motivi del tutto diversi, come la non pertinenza dell‘otfesa col

merito della controversia, la diffusione nel pubblico di memorie

difensive, l‘assenza del magistrato, ecc. La punibilità o meno

delle oll'cse giudiziali dipende in tutti questi casi da un ordine

di idee e da considerazioni giuridiche del tutto differenti da

quelle relative alla natura dell‘atto in cui l'offesa sia eventual-

mente contenuta. '

(5) La questione fu risoluta precisamente in questo senso dalla

Corte regolatrice, in una stia puntuale sentenza del 20 maggio  

1902, ric. Quer-tarati (Suppl. alla Riv. Pen., si, 53). Si trat-

tava d' una diffamazione contenuta nell‘atto di remissione da

querela, e l'imputato deduceva competerin il benetizio dell'ar-

ticolo 398. Ma il Collegio rispose: « Mal si avvisa infine il

ricorrente quando all'emia che il fatto in ogni caso rivesta i

caratteri di un'offesa giudiziale, per la quale non e dato pro-

cedere ai termini dell‘art. 398 cod. pen. L‘inammissibilità a cui

si accenna, essendo stabilita « per le offese contenute negli

41 scritti presentati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa »

non può certo applicarsi, secondo il giudice di merito, al caso

in esame, perchè. l‘offesa contro l'ufficio di pubblica sicurezza

o non era giustificata, al dire del tribunale, da alcuna necessità

di difesa (l. 6, Cod. de postulando), o, come aggiunge la Certo,

non potca ritenersi attinente alla causa, ossia concernente la

controversia che si presentava ai giudici del giornale l'Avanti

nel 5 luglio 1900. E questo giudizio è incensurabile. Ciò che

poi sorprende è il fatto che s‘ invoca questo diritto (libertas

conviciandz) c l'immunità che ne deriva, quando, per l‘effetto

della remissione del Quarlaroli, non solo non v'era più materia

per il giudizio penale, ma la dichiarazione successiva che si

volle fare inserire nel verbale d'udienza non poteva avere un

intendimento, come disse la Corte, che non fosse quello di per-

tare a termine la diffamazione ». Prescindendo quindi delle

constatazioni di fatto dei giudici di merito, la Corte di cassa-

zione trovava la ratio decidendi nell‘esattissimo rilievo che

l‘atto di desistenza da querela non può essere considerato come

atto della causa appunto perchè i: l'atto che pone fine alla

controversia.

(ti) 15 inutile dire chele offese reali non posson mai andare

impunito in virtù dell'art. 398. L‘articolo parla solo di scritti

e discorsi, escludendo così gli atti: ma, anche a prescindere

. da questo argomento d’indole letterale, non si saprebbe facil-

- mente configurare un caso nel quale un gesto, una mossa.“ "“

Î alto ingiuriosi potessero dirsi diretti a un fine defcnsmnalc.
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qualche elevatezza di eloquio. Invece il discorso non ha

siffatto esigenze, e può esser pronunziato anche da chi

non abbia soverchia dimestichezza con gli insegnamenti

tramandatici dai retori. La sostituzione dell‘un vocabolo

all'altro si spiega e si comprende benissimo ove si con-

sideri che il benetizio dell'art. 398 venne concesso non

solo ai patrocinatori laureati, ma anche ai patrocinatori lol—

lerati e persino alle stesse parti: conservando nel codice

la parola arringhe, sarebbe “stato per lo meno improprio

estendere il significato di quella parola alle difese, non di

rado sgrammaticate, informi, e talora anche ridicole, pro-

nunziate all'udienza da patrocinatori ignoranti e poco esperti,

oppure dalle parti in persona.

Parve quindi esser più esatto adoperare il vocabolo di—

scorsi, il quale meglio risponde alla realtà delle cose.

Non crediamo per altro che si siano in tal modo rimosse

tutte le cause di dubbio e d‘incertezza.

Invero la parola discorso può essere intesa in due modi

distinti: l’uno popolare e volgare, l'altro strettamente filo-

logico. Secondo la filologia, il discorso ha i caratteri ge-

nerali dell’arringa, da cui si distingue soltanto sotto l'unico

aspetto che non richiede solennità di forma. Invece nel

concetto popolare il discorso può consistere anche nella

successione di poche proposizioni, e persino può essere co-

stituito da una sola frase o anche da nn'invettiva.

Quale di questi due significati ha voluto tradurre nel

codice il nostro legislatore?

La Direzione della Rivista Penale insiste in due di-

stinte note (1) nell’assegnare alla parola discorso un signi-

ficato abbastanza ristretto e rigoroso: « Discorso è qui

certamente inteso in senso lato, per dire assai più che non

dicesse la voce arringhe, usata in alcuni progetti del co-

dice; ma non si può a meno di riconoscere che condizione

alla sussistenza di un discorso sia il nesso logico delle cose

dette, una forma cioè di ragionamento. Le apostrofi, le in-

vettive verrebbero per ciò solo escluse dell'immunità ».

Ove prevalesse quest'interpretazione, è chiaro come la

portata dell'art. 398 verrebbe ristretta entro modestissimi

confini: nè ce ne dorremmo certo, perchè la dignità e la

serenità dei giudizi troverebbero non piccolo giovamento

qualora fosse consentito reprimere anche mediante l'azione

penale le parole offensive, le contumelie, le invettive ri-

volte da una parte, dimentica del rispetto dovuto alla santità

del luogo. all'altra parte.

A favore della tesi propugnata dalla Direzione della Ri-

vista Penale sta anche la considerazione che la libertas

conviciandi vien riconosciuta nell'interesse e a presidio di

una completa difesa: e la difesa si esplica sopratutto (e di—

remmo quasi in modo esclusivo) mediante l'orazione più o

meno lunga, più o meno ornata, con la quale il patroci-

natore o la parte espone al giudice le ragioni su cui fonda

le proprie istanze. Se l‘ingiuria cada per incidcns nelle

(1) Rivista Pen., xxxni, 165; XLII, 258.

(2) Che noi sappiamo, la questione non venne però mai pre-.

scalata al Supremo Collegio, e questo non ebbe mai a espri—

mere il suo avviso sul significato legale del vocabolo discorsi,

usato nell‘art. 398.

(3) Per esempio, in alcuno dei casi ricordati al n° 185.

Anche sotto l'impero del codice sardo-italiano si presentò

necessità di stabilire il significato della parola discorso. L'ar—

ticolo 468 contemplava fra i diversi modi e mezzi per consumare

Il delitto di provocazione a commettere reati, i discorsi tenuti

"l adunanze o luoghi pubblici. FIl fatta questione se le grida  

svolgimento degli argomenti defensionali o sia la consc-

guenza delle osservazioni 0 dei rilievi fatti durante la di—

fesa, è giusto mandarla impunita, mentre non sarebbe

conforme allo spirito della legge dichiarare non querelabile

un'ingiuria che fu fine a sè stessa e che anzi presenta

carattere di speciale gravità per le circostanze nelle quali

venne proferita. La contumelia non può mai rappresentare

un mezzo di difesa del proprio diritto, perchè è vana lll-

singa sperare che il giudice inclini a favore di uno dei

contendenti sol perchè costui si e dimostrato aggressivo

verso l’altro.

Aggiungiamo infine che, se il legislatore avesse voluto

comprendere nell‘impnnilà anche le ingiurie isolate, non

si sarebbe limitato a sostituire nell'art. 398 la parola ar—

ringhe con la parola discorso, ma avrebbe usata una

farmela più generale e sostanzialmente diversa.

Ammesso però il principio che non sia lecito al magi-

strato intcrpretare in modo restrittivo la parola della legge,

allorquando questa sia dettata in favore dell'imputato, e

ammesso inoltre che al vocabolo discorso si possa dare

secondo l'uso comune un significato più esteso di quelle

proposte dalla Rivista Penale, dubitiamo assai che sia

esatto affermare l'inapplicabilità dell'art. 398 alle invettive,

alle contumelie, alle apostrofi le quali non siano contenute

nel contesto di un'orazione defensionale. ln questo dubbio

ci conferma la consuetudine giudiziaria (2), costantemente

seguita dalla giurisprudenza, poichè vediamo ogni giorno

proclamata l'impunità di offese isolate (3).

194. La legge, pur sottraendo all‘ordinaria persecuzione

giudiziale le offese commesse nelle circostanze e nei modi

sopra indicati, non concede per altro piena e assoluta

impunità.

Come sarebbe stato ingiusto e pericoloso colpire con le

pene ordinarie questa forma d'ingiuria, così sarebbe stato

eccessivo lasciarla esente da qualunque sanzione. E tale

sanzione noi troviamo indicata appunto nell’ultima parte

dell’art. 398.

Il magistrato, innanzi al quale pende la controversia ( li),

può, allorquando pronunzia della causa, provvedere in via

disciplinare secondo le norme della procedura, ordinare la

soppressione in tutto o in parte delle scritture offensive,

assegnare all‘offeso, che la domandi, una, riparazione

pecuniaria.

Intorno all’efficacia e all'opportunità di questo complesso

di sanzioni fu discusso a lungo quando la Connnissionc

reale di coordinamento portò il suo esame sull'art. 376

del progetto.

Crediamo anche noi che i mezzi repressivi appreslati dal

legislatore contro gli ingiuriatori in udienza non rappre—

sentino sempre un‘efficace tutela del buon nome altrui (5);

ma dobbiamo pur riconoscere che essi sono quanto di meglio

si potea sperare in siffatta materia.

emesse in luogo pubblico potessero qualificarsi siccome discorsi;

e fu detto che sotto la denominazione di discorso, di cui nel

citato articolo, si contiene l'indicazione di una preconcetta pro-

posizione corredata di argomenti, ragionamenti e considerazioni

intesi a dichiararla, dimostrarla, ovvero a eonfutarla. Queste

caratteristiche, peculiari al discorso, non si ravvisano nelle grida

e nelle frasi isolate.

(4) Quale sia il magistrato competente a emettere i provve—

dimenti indicati nell’art. 398 diciamo più sotto al n° 197.

(5) Majno, op. cit., n. 2509.
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I provvedimenti disciplinari, acui accenna l’art. 398, sono

quelli preveduti nein art. 63 del cod. proc. civ., 628,

635, 637 cod. proc. pen., e consistono, quanto alle parti,

nel loro allontanamento dalla sala d'udienza, e quanto‘agli

avvocati e procuratori, nell'ammonizìone, e, in caso di re-

cidiva, nella sospensione dall'esercizio delle loro funzioni

per un tempo non minore di quindici giorni e non mag—

giore di tre mesi.

Relativamente alla sospensione degli avvocati e procu—

ratori dall'esercizio delle loro funzioni, il Frola (i) ritiene

che debba osservarsi il procedimento speciale tracciate dagli

articoli 636 codice proc. penale e 27 e 28 della legge

8 giugno 1874 sugli avvocati e procuratori, per cui l'ado—

zione di tali provvedimenti non potrà mai aver luogo in

pendenza della causa che si discute, e in occasione della

quale avvennero le ingiurie riprensibili. ’

Come si vede, la natura del provvedimento consentito

contro le parti presuppone che l'offesa avvenga oralmente

e durante l'udienza; perchè sarebbe un non senso ordinare

l'espulsione dalla sala di chi avesse Scritta la parola in-

giuriosa negli atti della causa. Ed e da avvertire anche

come il rimedio dell'ammonizione e della sospensione non

possa mai sperimentarsi se non contro avvocati e pro-

curatori legalmente esercenti, mai contro i patrocinatori

tollerati. Verso questi ultimi, che debbono esser paritìcati

alla parte, non è possibile prender altro provvedimento

che quello di allontanarli dalla sala d‘udienza nel caso che

si tratti d'ingiuria verbale. Infatti l'articolo 9 della legge

7 luglio 1901, n° 283, sul patrocinio legale nelle pretnre,

pur prevedendo il caso di sospensione temporanea o d'in-

terdizione dal patrocinio dei causidici autorizzati, ammette

che tali provvedimenti disciplinari sian pronunziati solo in

contingenze di fatto del tutto diverse da quelle preveduto

nell'art. 398.

La soppressione delle scritture offensive comprende tanto

l‘ordine di cancellazione delle frasi ritenute ingiuriose

quanto quello di totale distruzione dell'intero scritto 01-

traggiante. Il giudice emetterà l'uno o l'altro provvedi—

mento a seconda delle circostanze: ove, mediante cancella-

zioni, si possa toglier dagli scritti tutto quel che d'offensivo

contengano, basterà ordinare che tutte le frasi, i periodi

ingiuriosi vengano cassati; ma se l'atto costituisca un’in-

giuria pressochè continua, sarà opportuno ordinarne la di-

struzione.

La cancellazione e la distruzione avverranno per opera

del cancelliere, in quanto si tratti di atti o documenti de—

positati negli uffici giudiziari e nel dominio del magistrato;

mentre invece se si tratti di atti giacenti in altri uffici,

oppure sempre in possesso delle parti, all‘esecuzione del-l

l'ordine verrà provveduto secondo ciò che le circostanze

consiglieranno. Certo'è che il cittadino, a cui favore il gin-

dice ha emesso una pronunzia di cancellazione, ha diritto

di portare a effetto quest'ordine in tutti i modi che egli

ravvisi migliori (2); e se la soppressione dovesse cadere

sopra un documento conservata presso pubblico ufficiale,

cioè sopra un documento che non comporta nè distruzione

nè cancellazione, l'ordine verrà eseguito facendone annota—

zione sul documento medesimo (3).

La soppressione presuppone che l'ingiuria sia scritta:

però può avvenire che essa debba ordinarsi anche relati-

vamente alle ingiurie orali. Invero, di queste, come di

qualunque altra cosa che avvenga all'udienza, il cancelliere

deve prender nota nel processo verbale; e quando egli non

lo facesse spontaneamente, le parti interessate hanno diritto

di ricliiedernelo. Ora anche di questa annotazione il ma-

gistrato può ordinare la cancellazione mediante la sua sen—

tenza o pronunzia (zl-).

La riparazione pecuniaria non è mezzo di repressione

proprio soltanto alle offese contenute in atti e discorsi gin-

diziari, ma è comune a tutti i delitti che ledono l‘onore

delle persone o delle famiglie: consiste nell'assegnazione

d'una determinata somma, e può esser pronunziato anche

se non ricorra la prova di alcun danno materiale effettivo

(art. 38 cod. pen.) (5).

195. Tanto l’allontanamento dalla sala d'udienza, quante

l'annnonizione e la sospensione dall'esercizio delle funzioni,

come pure l'ordine di soppressione delle scritture offensive,

sono provvedimenti affidati al prudente arbitrio del magi-

strato. Potranno le parti interessate esprimere il veto,

avanzare istanza che, a tutela della loro dignità, il giudice

voglia emettere o l'uno o l'altro e tutti questi provvedi-

menti, ma, se il giudice non creda di dover accogliere sif-

fatta istanza, non e dato appello dalla sua pronunzia. Potrà

invece rinnovarsi l’istanza avanti il magistrato d‘appello

allorquando la causa venga portata innanzi a lui per im

nuovo esame ((5). Quindi appello principale, diretto a ot—

tenere una diversa decisione intorno a questa domanda non

è ammissibile, e tanto meno sarai ammissibile un ricorso

in cassazione, purchè il diniego non apparisca fondato

sopra erronea interpretazione della legge.

Ciò nel caso in cui le domande dell’offeso vengano rc-

spinte: che se invece vengano accolte, non si potrà negare

alla parte o al patrocinatore colpiti dal provvedimento del

giudice, d'invoeare un nuovo esame della questione, e una

eventuale diversa pronunzia del giudice d'appello. Se, per

contro, l'ordine sia dato per la prima volta dal magistrato

di secondo grado, oppure da una Corte d'assise, oppure

da un pretore che giudichi di causa non suscettibile del

rimedio dell’appello, contro la pronunzia non e dato altro

rimedio che il ricorso in cassazione.

Trattandosi di alcuna delle sanzioni sopra enumerate,

il giudice può astenersi dal provvedere anche se vi sia

stata in proposito una formale istanza della parte: nè tale

omissione può esser denunziata come denegala giustizia. _

Per contrario, qualora l'istanza manchi, il giudice può

provvedere ugualmente, senza che sia lecito lamentarsi di

ultra petite. E siccome l’indole di questo sanzioni e p"-

ramente disciplinare, il giudice ha diritto di provvedere

 

(i) Op. cit., pag. 51, i,“ edizione.

(2) Naturalmente la soppressione non dee limitarsi agli atti,

scritti e stampati depositati in giudizio, ma anche a quelli even—

tualmente distribuiti o diffusi nel pubblico. Per le memorie a

stampa offensive o divulgate presso i terzi, sarà manifestamente

opportuno ordinare la distruzione; e il giudice dovrà emettere

tutti quei provvedimenti che ravviserà più utili per ottenere il

sequestro delle copie incriminato."

(3) Ciò si argomenta dalla disposizione dettata, per caso ana—  logo, nell’art. 399 cod. pen. —V. anche Frola, op. cit., p. 51.

IP edizione.

(i) Questo tema ha avuto esauriente trattazione sotto la voce

Cancellazione di frasi ingiuriose.

(5) V. in proposito la voce Riparazione pecuniaria.

(6) S’intende però che, quanto all'ordine d‘espulsione dalla

sala d’udienza, non v‘è possibilità invocare dal giudice d‘appello.

alcun provvedimento diverso.
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persino quando il leso dichiari di non esigere nel proprio

interesse alcuna pronunzia.

Diversamente procede allorchè si tratti della riparazione

pecuniaria. Per il principio generale contenuto nell'art. 38

codice penale, e per il preciso disposto dell’art. 398, il

magistrato non può deliberare ca officio sulla concessione

o meno della riparazione pecuniaria, ma deve attendere

che il leso ne faccia formale istanza.

196. Contro la pronunzia del magistrato in ordine alla

riparazione pecuniaria può darsi rimedio? Avendo presenti

i criteri esposti durante la discussione sull'art. 376 del

progetto, convien concludere che, se contro la sentenza la

quale decise della controversia non si può ricorrere in ap—

pello, non può nemmeno muoversi reclamo contro quella

parte di essa che concerne la riparazione pecuniaria. In

sostanza, non si tratta che d'una domanda incidentale, la

quale segue la sorte della causa principale; cosicchè, ove

il magistrato giudicante sia un pretore che delibcri in causa

non appellabile, oppure sia un giudice d'appello, non sarà

lecito insorgere contro la sua sentenza, sia che questa ac-

cordi la riparazione pecuniaria, sia che la neghi; nè dolersi

della misura nella quale la riparazione medesima fu accor—

data. Salvo, s'intende, il ricorso in cassazione nell'ipotesi

di un errore di diritto.

197. Rimane, infine, da vedere quale sia il magistrato

competente a emettere i provvedimenti repressivi sopra

indicati.

E certo che esso non può esser altri che il giudice innanzi

a cui verte la lite e innanzi a cui sono state pronunziate le

ofiese o presentati i documenti contenenti ingiuria (1). Ne

importa che esso sia il giudice del merito della causa,

avendo facoltà di provvedere anche il magistrato innanzi al

quale si discute un incidente. In tal caso la pronunzia sarà

data con la sentenza e con l'ordinanza che risolve l'incidente

medesimo (2). Ciò appunto si volle indicare sostituendo alle

parole pronunziando sul merito della causa che legge-

vansi nell'art. 376 del progetto, le parole: pronunciando

nella causa, scritte nel testo definitivo.

Fu dubitato per altro se anche al giudice conciliatore

sia concesso di deliberare su questi speciali provvedimenti;

e la Cassazione di Napoli decise che innanzi ai concilia-

tori non è luogo a procedimento disciplinare, dovendo il

conciliatore limitarsi a elevare verbale e trasmetterle al

magistrato competente (3). Riteniamo però che di fronte

alla lalissima disposizione dell'art. 398 del codice penale

questa sentenza non possa più invocarsi. Crediamo invece

che lal procedura debba segnirsi nel caso d'ingiuria com-

messa e avanti gli arbitri, 0 avanti un perito, e avanti il

giudice delegato all'esaurimento di una prova testimoniale,

di im interrogatorio, ecc.

198. Tutte le regole dianzi esposte si applicano allor-

quando l’offesa sia scritta o preferita e sia nota prima

che la causa venga portata a decisione. Ma può avvenire

Che lo scritto inginrioso venga a cognizione del leso quando

ormai la causa è posta in deliberazione, oppure persino

quando la causa e ormai decisa. Potrà invocarsi anche in

questo caso l'art. 398, e, in caso affermativo, quale sarà

la procedura più corretta?

Per risolvere questa questione convien muovere dal prin-

cipio che l'art. 398 ha implicitamente stabilita una nuova

forma procedurale distinta e separata da quella ordinaria

contenuta nei codici di rito. Quindi mentre il codice di

procedura civile e il regolamento giudiziario vietano che,

dopo chiusa la discussione, le parti propongano domande

nuove, questa proibizione non è applicabile nel caso di

offese scritte in comparse conclusionali. Anche dopo chiusa

la discussione, la parte lesa potrà presentare istanza al ma-

gistrato per ottenere riparazione pecuniaria o pronunzia di

alcuno dei provvedimenti disciplinari, allorchè soltanto in

quest' ultima fase del giudizio essa abbia avuto modo di'

conoscere il contenuto ingiuriose di una comparsa, di una

memoria avversaria. E ciò e tanto più importante perchè,

come abbiamo veduto, l'art. 398 è applicabile anche nel

caso d' ingiuria fatta a danno di un terzo estraneo alla

controversia, e costui, il quale non ha altro mezzo per

salvaguardare il proprio onore che conseguire la pronunzia

di alcuno dei provvedimenti indicati nell'art. 398, si trova

nelle condizioni più sfavorevoli per conoscere in tempo

utile gli attacchi di cui fu fatto seguo.

Secondo lo spirito dell'art. 398, reso manifesto dalle

parole della Relazione ministeriale del 1887, soltanto il giu—

dice avanti il quale pende la causa in cui le parti o i pa—

troni adoperarono parole o scritture ingiuriose [: quegli

che può conoscere quid poscat ntilitas litis, e se vi fu

csorbitanza nella difesa. Quindi il giudice della controversia

ha una specialissima competenza: e se egli si rifiutasse

di pronunziare sulla tardiva domanda, unicamente perchè

avanzata dopo chiusa la discussione, obbedirebbe forse ai

canoni ordinari della procedura, ma violerebbe lo spirito

informatore dell'art. 398, e, nel conflitto fra la legge ge-

nerale e quella speciale, evidentemente la prima deve cedere

il passo alla seconda. Certo, al leso non sarebbe tolta la

possibilità di rivolgersi al magistrato civile, e conseguire

in base all'art. 1151 del codice civile una pronunzia di

risarcimenti di danni (4). Ma questo e un diritto tutt'at-

fatto distinto da quello sancito nell'art. 398 codice penale;

e, ove si volesse confondere l'una cosa con l’altra, si ver-

rebbe a render completamente inutile e oziosa la dispo—

sizione dell’art. 398, mentre, allorchè la dettava, il legis—

latore nostro si proponeva di raggiungere uno scopo ben

differente da quello ordinario del risarcimento dei danni.

Senza dire della necessità in cui si troverebbe il leso di

attenersi alle regole procedurali comuni, le quali, con la

decorrenza dei lunghissimi termini, con la solennità delle

forme renderebbero più difficile, più dispendioso, meno

sollecito il conseguimento di quella riparazione a cui l'offeso

ha incontestato diritto.

Però l'istanza deve esser presentata dal leso prima che

il giudice della controversia abbia definitivamente pronun—

ziato: se la decisione sia stata emessa, l‘offeso non potrà

più valersi della procedura e dei diritti di che tratta l'ar-

ticolo 398 codice penale, eccetto il caso d'appello sulla

 

(i) App. Torino, 6 maggio 1898. Gussoni c. Widemann

(RW. Pen., L, 653, n. 2).

(2) Si vedano le osservazioni di Marchesini, di Enia, di Costa

nel Verbale xxx… della Commissione reale.

(3) Cass. Na oli, 22 «"i 10 1888 Zott' . d l P 0.

mm, 381). p Bug, ’ Z(GMZ e N '  (4) Il Lessona, Intorno all’art. 398 del cod. penale (Ei-

vista Pen., xxxr, 326), occupandosi partitamente di questo

punto, espone tutte le ragioni le quali persuadono della propo-

nibilità innanzi al giudice ordinario dell‘azione per ottenere la

riparazione pecuniaria, qualora, per un motivo procedurale,

l'azione stessa sia' 'stata respinta dal giudice della controversia.
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questione principale. Potrà invece invocare dal giudice ordi—

nario l'applicazione delle sanzioni d' indole patrimoniale

portate dall'art. 1151 del codice civile (1).

5 2. — Altri casi d’imnznnita‘.

199. immunità a favore dei senatori e deputati. — 200. Se tale

immunità si estenda anche ai consiglieri comunali e pro-

vinciali. — 201. Immunità per la pubblicazione dei discorsi

tenuti al Senato 0 alla Camera dei deputati. Se sia accor-

data inuimnità alla pubblicazione dei resoconti delle sedtitc

delle assemblee amministrative locali. — 202. Immunità

a favore dei pubblici funzionari e dei tcstintoni per gli atti

compiuti in osservanza dei loro doveri. — 203. liitmuiiità

per le offese derivanti da pubblicazione di rendiconti pro-

cessuali. — 201. Immunità per la critica e censura di opere

d‘arte, scritti, cce.

199. Oltre all'immunità defettsionale, espressamente

sancita nell'art. 398 codice penale, v'è un'altra immunità

riconosciuta dal nostro diritto positivo. Essa e scritta nello

Statuto fondamentale del regno all'art. 51; «I senatori

e i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni

da loro emesse e dei voti dati nelle Camere».

Questo liberale principio venne da printa accolto nelle

leggi inglesi, e fu riprodotto in seguito nella costituzione

tedesca (% 30), nelle costituzioni francesi del 1810 (arti-

colo 21), del 1848 (art. 46), del 1875 (art. 13), nel co—

dice di Neuchatel (art. 319), ecc.

L'immunità si estende anche al caso di diffamazione o di

ingiurie connnesse, a damto di estranei, dal membro delle

Camere in occasione di una discussione parlamentare ? La

questione @ gravissima, poiché si trovano in conflitto ragioni

di grande momento. Da un lato il bisogno politico-sociale

di non menentare la libertà di parola di chi adempie la più

alta delle funzioni pubbliche; dall'altro il dovere di non

lasciar impunemente offendere nell‘onore o nella riputaziono

un cittadino, il quale, oltre tutto, si trova nell'impossibilità

di ribattere immediatamente e innanzi a coloro che furono

testimoni dell'effesa, l'accusa rivoltagli (2).

Iti Francia venne deciso dall'Assemblea nazionale che

l'impunità si estende anche alla propalazione di fatti dif-

famatori in danno dei terzi (seduta del 25 aprile1819');

e uguale decisione fu presa dal Parlamento subalpino nelle

sedute del 19 giugno 1848 e 30 agosto 1849 circa :\

petizioni e querele presentate da privati cittadini contro

deputati i quali ne avevano attaccata, in discorsi parla—

mentari, l'onorabilità (3).

Più recentemente la questione venne sollevata innanzi

alla ttostra Corte Suprema allorquando fttrono discusse le

celebri cause contro il Giolitti, querelato, fra l'altro, di ditl‘a-

mazione da hii commessa in conspetto del Parlamento. La

Cassazione non ebbe necessità di risolvere questo grave

ed elegante problema; ma il procuratore getterale Auriti se

ne occupò a lungo nelle sue dotte conclusioni: « Affrontianto

adunque (egli scriveva) l'interpretazione dell'art. 51 e diamo

una prima norma a questo difficile giudizio. La questione e

per le querele prodotto di dillamazione, calunnia, falso (nto-

rale), fondale sul tenere dei decutnettti presentati alla Ca-

mera. E certo che non possono applicarsi le regole comuni

della diffamazione. Anche la propalazione di t'atli lesivi al-

l’altrui onore può essere vietata, ma questo divieto non

può riguardare il deputato per ciò che dia! alla Camera;

s'intende che egli agisca nell'interesse pubblico, ne sa-

rebbe lecito indagare se mai fosse stato animale da solo

interesse personale. Il querelante può sostettere che i fatti

sono falsi, e dare all'altra parte il diritto di provare la ve-

rità. Quest'ohbligo di provare la verità dei f'alli non può im-

porsi al deputato, il qtutle, ove abbia acquistato il convinci-

mento della verità dei fatti, anche per prove che gli sia vietato

 

(1) Qualora non ricorrano le condizioni richieste dalla legge

per accordare completa impunità agli autori di un‘offesa in giu-

dizio, e sia perciò consctttito l'esercizio dell‘azione penale (o, nei

congrui casi, dell'azione civile) cotitro gli offensori, verso chi

tale azione potrà venir esperimentata? Saranno responsabili

tutti i firmatari della memoria offensiva? Sarà respetisabile, con

essi, anche il cliente? Noi configuriamo solo l'ipotesi di offesa

contentita in uno scritto, poichè dell‘effesa orale risponderà solo

l‘autore di essa, salva la prova rigorosa di un mandato ai sensi

dell‘art. 63 cod. pen. o di iitta qualunque altra forma di cor-

reità o complicità. Quanto all‘effesa in atti scritti, Varcasia

(Ingiuria e difamazione, n. 173) insegna: « Le ingiurie con-

tenute tiein scritti presentati innanzi l'Autorità giudiziaria, di

cui parla l’art. 398, sono a carico soltanto di chi li ha pro—

dotti: il cliettte sarà responsabile della contumelia diretta dal-

l’avvocato o dal procuratore alla parte avversaria, quando si

proverà che ratifichi, con attinto di far ingiuria, le parole e le

frasi ingiuriose (App. Firenze, 17 dic. 1878, Coppi e. .llorglzen:

Giurispr. It., 1897, I, 2, 330). Le relaziotti che intercedono fra

il procuratore ad lites e il cliente, fra questo e l‘avvocato sono

quelle di mandante e ntandatario. Nel caso di più avvocati e

procuratori che abbiano fatto adesiotie e dato firma a una me—

moria contenente contttmclia, scritta da uno di essi, si ha la

complicità di tutti, compreso il cliettte, che approvò e volte la

memoria e ne pagò la stampa o ne procurò la divulgazione;

nonchè colui che corresse il testo e fece delle aggiunte e po-

stille, sempre consapevole però della sua destinazione (Carrara,

Programma, 5 1838) ». L‘avvocato non potrebbe addurre a

propria scusa di aver ottemperato all'ordine del cliente. il Frola

(op. cit., pag. 45, lt“ edizione) ricorda l’insegnamento di Cltassaii

(Traité, ecc., 1, n° 'l-i2): l’avvocato (: il pi'imo‘giudice della*causa;  

orgatto della legge, egli deve sapere ciò che essa permette o

vieta, ed è responsabile se le sue allegazioni sono estranee alla

causa, nè può ammettersi il mandato di far cosa contraria alla

legge: si mandata meo facta sil alieni infuria, plerique

ajant, tam me qui mandaci, quam. eum qui snsccpilinjtt-

riore-m teneri (l. 11, 5 3, D. de injuriis cl lib. fam.).

(2) Il Varcasia (op. cit., n.270) nota, mello opportunamente, -

che da questa illimitata libertà deriva dantto al prestigio del

Governo, e i privilegi, ,se da una parte proteggono il deputato

nell'esercizio delle sue funzioni, dall'altra lo costringono a rl-

maitcre indifeso contro la critica deinolitrice. Le sanzioni rc-

pressive di cui può disporre il presidente dell‘assemblea sono,

in italia, assai poco efficaci, mentre in Inghilterra e in Francia

il regolamento coticede mezzi più accotici allo scopo. — il Zatti-

chellt, che si occupò con tiiolta competenza di questo tema,

suggerisce alcuiti rtmedi per attentiare il danno che può derivare

all‘onore dei terzi dalle propalazieni offensive compiute da membri

del Parlamento in occasione d' una discussione. Egli prop…“?

che il regolamento delle Camere, pur lasciando liberi i dtscorsl

fatti nell’aula, dichiari espressamente o implicitamente che I ar:

ticolo 51 non protegge i resoconti integrali dei discorsi contenu“

itegli atti ufficiali del Parlamento, in quanto offendono i privati;

che l‘art. 1.5 si applichi sempre e costantemente nel senso dl

concedere l‘autorizzazione a procedere contro il deputato que-

relato dal privato per discorsi fatti alla Camera; che la septenza.

o assolutoria del deputato e reintegratrice dell‘onore ofleso del

privato, sia ittserita in appendice agli atti parlamentari dell'anno

in cui essa sentenza è stata preferita (Questioni intorth al-

lam. 51 dello Statuto, nella un. di diritto pubblico, n. 055)-

(3) Mancini e Galeotti, Norme—e usi del Parlamento zla-

liano, pag. 559, Retna, Tip. della Camera, 19%.
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di rivelare, li denunzia alla Camera nel pubblico interesse,

ed e questa la presunzione legale che lo assiste. Ma se il

querelante sostiene che fu fatta produzione dolosa di de-

cnmenti affermanti fatti non veri, lesivi del suo onore, e

con la scienza che non fossero veri, può dirsi che l'im—

putazione sia coperta dall'art. 51 dello Statuto? Clic re-

lazione può avere codesto coi voti e con le opinioni di cui

parla il detto art. 51? Un'immunità di questo genere sa-

rebbe indecorosa, e tale da non poterla accettare nemmeno

l'interessato. L'argomento che si trae dall‘articolo relativo

alle imputaziouie ingiurie negli atti delle vertenze giudi-

ziarie e concernenti le dette vertenze non ha valore. Là

si tratta ordinariamente d'eccesso di fortiia @ di fatti ne—

cessari a chiarire appunto per la controversia pendente.

Però non mancano sentenze che hanno potuto constatare

anche negli atti a difesa gli eletnenti del libello famoso.

La questione per l'art. 51 dello Statuto e gravissima, ma

io sono del parere che il fatto doloso esca dalla garentia

accordata da delle articolo » (1).

Di opinione poco dissitnile si era dicltiarato Morin, il

quale scrisse: « Noi non possiattte ammettere che l'onore

dei cittadini sia cosi abbandonato al libero arbitrio di qua-

lunque rappresentante. Quando ebbe luogo diffan‘tazione

qualificata fuori del discorso alla tribuna, se il presidente

non ha potuto impedirla e vi fu immediata querela, I'As—

semblea deve avere la facoltà di valutare la convenienza

di un processo e di atttorizzarlo quando sia stato rego-

larntente denttnziato » (2).

Le quali parole di Morin aprono l’adito a un'ulteriore

e assai delicata indagine: se cioè la prerogativa (l'irrespon-

sabilità legale assicurata ai membri del Parlamento perle

opinioni manifestate nella Camera, si applichi anche al caso

in cui tali opinioni siano emesse non in discorsi regolar—

mente diretti alla Camera stessa, ma in ogni altra forma

di manifestazione, purchè avvenuta nell'aula.

È nota la recente decisione presa dalla Camera dei de-

putati (1° giugno 1001) in ordine a un deputato (Ghigi),

il quale, non già durante un discorso, ma in un crocchio di

colleghi, avea preferito parole gravemente offensive contro

persona estranea al Parlamento. Essendo stata chiesta an-

torizzazione a procedere al seguito di querela sporta dal-

l'offeso, la Camera la negò. Siffatta decisione fu acerba-

tnetite criticata, poichè vettiva, in sostanza, a riconoscere

nei membri del Parlamento un privilegio odioso, in forza

del qttale essi erano sottratti all'itttpero della legge comune.

Anche interpretando nel ntodo più lato l'art. 51 dello

Statuto, non si potrà tttai dare impunità per i discorsi e

pronunziati o ripetuti dal deputato e senatore in luogo di-

verso dalla Camera, oppure da lui fatti riprodurre con le

stampe e diffondere. Anche secondo gli autori inglesi la

libertà di discussione è illimitata nelle due Camere, e nessun

membro e responsabile, salvo dinanzi alla Camera cui ap-

partiene, delle opinioni emesse e dei discorsi tenuti nel

Parlamento e nei comitati. Senonchè il membro del Par—

lamento che faccia stampare e pubblicare i suoi discorsi,

può essere tradotto in giudizio conformemente alle leggi

sugli abusi della libertà di stampa.

La nostra giurisprudenza ebbe occasione di applicare il

principio sopra enunciato. .

Un deputato, direttore di un giornale, riproduceva in

questo le accuse denigratrici del buon nome altrui, che

egli aveva denunziate dalla tribuna parlamentare. Investito

da querela, cltiese gli fosse riconosciuta l'immunità di cui

doveva godere come membro della Camera elettiva. Ma la

Corte di cassazione (3) respinse questa domanda pregiu-

diziale. Essa considerò che il codice penale non esime da

pena per le ingiurie o diffamazioni il membro del Parla-

utente nazionale, il cui ufficio è legislativo, e non già am-

ministrativa o giudiziario; esso quindi non ha nessun olt-

bligo, per ragione delle sue funzioni di deputato, di rilevare

e reprimere i fatti che creda punibili a termini di legge;

e similmente, se il pubblicista ha il pieno diritto di ser-

virsi, etttro i limiti legali della libera stampa, nel senso

che reputi migliore, non può riconoscersi in lui il dovere

 

(i) Cass. Unica, VI, 688. — Uno dei difensori del Giolitti,

l'avv. Busi, trattò con siugold’rc competenza di questa stessa que—

stione, giitngendo però a conclusioni assai differenti da quelle

che il procuratore generale credette di poter formolare. Diceva

il Busi nell‘arringa prouunziata nel 22 aprile 1895 avanti il Sii-

premo Collegio: « L‘art. 51 dello Statuto stabilisce l‘immunità

del deputato per tutto ciò che egli compie alla Camera, sia per

i discorsi che prettunzia, sia per i voti che dà. E una delle gua-

rentigie che non va intesa a favore di persone, che non com—

prende privilegi, ma e suprema tutela politica alla funzione di

rappresentante della popolare sovranità, che viene sostettttta ed

esercitata dal deptttate. Io non ho d‘uopo m‘.- di ricordare le ra-

gioni storiche per cui fu introdotta codesta guaretitigia, c tiep—

pure e d‘uopo che esponga le ragioni giuridiche, perchè farei

opera vana e superflua accennando a qtieste ragioni al vostro

cospetto. A questo io tengo che io non posso ammettere che

l'esercizio di questo diritto costituisca ciò che si dice un pri—

vilegio, un favore, un'esorbitanza. No. Ne abbianto un esempio

itella nostra legislazione. Quando iui avvocato si presetita dinanzi

al magistrato e produce documenti, e pronunzia discotsi relativi

alle controversie di qtici documenti, se da quei discorsi rimane.

offeso il diritto del privato, forse che l'avvocato è trascinato

dinanzi ai giudici come iui volgare Iibellista, come un comune

malt'attol‘c? No, all‘atto; il magistrato, iitnanzi al quale egli

perora la sua causa, e ittvestito di iui potere disciplinare non

5010 per reprimere gli eccessi, ma anche per reprimere gli abusi.

lta non è la giurisdizione ordinaria nè il tribunale penale co-

mune. Potrà essere il tribunale civile, il quale a preferenza del

135 — Dions'ro tramano, Vol. XIII, parte 16.

 

tribunale comune o del pretore esercita iui diritto di modera—

zione o di disciplina, e applica delle penalità che non sotto

quelle del giudice penale comtine. Ora questo, che non èpri-

vilegio, ma e tutela ricottosciiita dalla legge e concessa al grande

priitcipio di libertà di difesa, fa vedere che non può ritenersi

titi privilegio neppure quella garatizia (l'impunità che è concessa

dalla disposizione fondamentale dello Statuto al depittato, quando

questi agisce con la coscienza di compiere il proprio dovere.

Si dirà: ma allora il deputato, all'ombra di questa sua qualità,

può commettere qualsiasi delitto. ["…se della tribuna parlamen-

tare put‘n farne una tribuna di diff.-mmzione. No, certamente. La

questione non sta qui. La questione sta ite! vedere chi e che

deve moderare l'esercizio del diritto. che deve tutelare i diritti

dei privati, qualora questi venissero violati. E noi sappiamo come

l‘art. 71 dello Statuto dispottga che tanto il Senato come la

Camera dei deputati abbiano il loro regolamettto interno, il qttale

e legge insindacabile di fronte agli altri poteri dello Stato. Ed e

in quel regolamento che tici troviamo registrate le disposizioni

e le penalità per cui il presidente dell'iissetitblea può chiamare

all'ordittc, può correggere, può sospendere la seduta, esercita

insomma que‘. potere disciplinare che, secondo l'articolo 398 del

codice penale, esercita il presidente del tribunale » (Cass. Un.,

vr, 666).

(2) Morin, Re'pertoire général cl raisonnc' du droit cri—

minel, t. 1, pag. 764, \" Difl'amation, n. 19. Nello stesso

senso Frola, op. cit., pag. 79, e Varcasia, op. cit., n. 172.

(3) Cass. Roma, 10 marzo 188—'t, Coccapieller (Riv. Pen.,

xix, 551).



1090 L\'GlUIHA E Dllt‘FAMAZIONE

 

di rivelare o t‘epritnet'e‘i reati, appartenendo il dovere di

denunziare i reati agli ufficiali di polizia giudiziaria, e quello

di reprin‘terli ai magistrati giudicanti. I deputati ei pub-

blicisti hanno, come ogni altro cittadino, il diritto di demm—

ziare all'Autorità competente i fatti che credano passibili di

pena, ma non hanno il diritto di diffamare chicchessia.

Eguahnente non sono coperte da garanzia le petizioni

e istanze dirette da privati cittadini 0 da corpi costituiti

alla Camera dei deputati e al Senato (1).

200. Potranno i membri dei Consigli comunali e pro-

vinciali invocare a proprio favore l'immunità riconosciuta

ai deputati e senatori, per i discorsi da essi pronunziati

in seno alle rispettive assemblee?

Considerando la questione da un punto di vista astratto,

nessun dubbio che gli identici principî, i quali hanno per-

suaso a sottrarre a ogni molestia giudiziaria i deputati e

i senatori per le affermazioni e opinioni emesse alla tribuna

parlamentare, valgano anche per i consiglieri provinciali e

comunali. Pur nondimeno fu sempre e dovunque negato a

questi ultimi il benetizio dell'itntnunità. In Francia venne

fatta espressa proposta d'includere a favore dei consiglieri

locali nella legge del 1881 una regola analoga a quella

dell'art. 13 della Costituzione, ma la Camera non aderì (“2).

lla noi manca qualunque precetto legislativo al riguardo,

e, nel silenzio, dobbiamo ritenere esclusi i consiglieri co-

munali e provinciali dall'inmtuuità.

Questo, del resto, riconobbe sempre la giurìsprrulcnza:

« .-\ escludere l'oltraggio del consigliere comunale al sitt—

tlac0 non giova... far capo all'art. 51 dello Statuto, ittt-

peroccltè l‘insindacabilità delle opinioni emesse dai deputati

e senatori nelle Camere, della quale e parola in detto ar-

ticolo, come jnc siaqnÌare non consente interpretazione

ampliativa, a prescindere che l'insindacabilità delle opinioni

non vuol dire insindacabilitz't d'ingiuriare e offendere » (3).

lli questo avviso è pure la giurisprudenza francese (4).

Il Tribunale di Poitiers (5) decise che i consiglieri tttll-

nicipali rispottdotto anche in via penale delle ingiurie, ol-

traggi e dilliuuazioni inserite nel verbale delle loro deli—

 

berazioni, le quali a torto si credo non possano lasciar

l’adito che a un ricorso all'Autorità annninistrativa perla

loro soppressione. Questa massima risolve un'elegante

questione: se, cioè, l'Autorità giudiziaria abbia facoltà di

esaminare il contenuto dei verbali di deliberazione dei Con-

sigli comunali e provinciali per qualificarne ingiuriosa o

diffamatoria una parte. La Cassazione francese ritenne un

tempo che in caso di diffamazione contenuta in una de-

liberazione municipale è lecito soltanto presentare ricorso

per annullamento innanzi al prefetto (6); ma poco più tardi

si riconobbe che questa decisione, fondata unicamente sul

regolamenti amministrativi, era contraria ai principi di di-

ritto (7). In Italia e di grande rilievo la sentenza per cui

fu statuito che l'atto amministrativo non può essere dalla

Autorità giudiziaria revocato o modificato, ma può e deve

esser esaminato per gli effetti pregiudizievoli e dannosi;

molto più può farlo il giudice penale, il quale nel campo

dei reati non soffre limitazioni da chiunque siano stati cont-

messi; e perciò può sorgere imputazione di diffamazione

da una deliberazione comunale perlidameute preparata a

danno di una classe di impiegati del Comune stesso per

un basso sentimento di vendetta (8).

In ordine alle ingiurie o diffamazioni commesse da con-

siglieri comunali e provinciali nell'esercizio delle loro fun—

zioni, si ritenne che commettono ingiuria gli amministratori

d'un Comune, che, lungi dall'esercitare le loro funzioni o

anche un loro diritto con fortna conveniente e senz‘anima

maligno, esercitano le une o l’altro con l'animo di ingin-

riare (9); che se taluno, in qualità di consigliere comunale,

esce dai limiti della legge, -e con attinto maligno attribuisce

a chicchessia fatti ingiuriosi e diffatnatori, è colpito dai ri-

gori della legge penale come ogni altro denigratore del-

l'altrui onore (10); che, inline, se al consigliere comunale

è lecito criticare e disapprovare l'opera del sindaco segna-

landone il tual governo, e facendo voti che altri lo sosti-

tuisca, non perciò gli è lecito mediante un ordine del giorno

rivolgere l’attacco all'ittdividuo, trascentleudo in contumelie,

per cui è a ritenersi contabile d‘ingiurie (11).

 

(1) Si regga, in proposito, Frola, op. cit., pag. 80.

(2) Sull'autorita't del Dalloz, ii Frola ricorda che la Cassazione

di Francia giudicò nel 22 agosto 1840 e tte! 17 maggio l845:

'l“ la libertà di discussione dei Consigli municipali non escludere

la repressione degli atti o parole che ne costituiscono l'abuso

e non il legittimo uso: essa quindi non potere estendersi fino a

sottrarre a ogni repressione le espressioni che presenterebbero

il carattere di oltraggi con parole verso un funzionario nell'eser-

cizio delle sue funzioni ; ‘20 la repressione dei delitti che possono

esser commessi nell'interno dei Consigli municipali, a esempio,

quelli di oltraggio o diffamazione, potersi esercitare senza portar

oll'esa all'indipendenza del potere amministrativo o alla libertà

delle discussioni (Delle ingiurie, ecc., pag. 81, A= ediz.).

Il Dalloz, esatniuaudo la questione se i discorsi tenuti in seno

ai Consigli generali, di circondario e municipali, possano dar

luogo ad azione penale, opina che l'innnunità sancita per i

membri delle due Camere possa invocarsi a l'avere di quei corpi

costituiti, e ciò perchè essa non avrebbe a considerarsi quale

una eccezione, ma piuttosto come una condizione necessaria alla

libertà di cui, per lo stesso bene pubblico, devono godere quei

rappresentanti nelle loro discussioni e deliberazioni.

(3) Cass., 13 luglio 1899, Cafiero (Riv. Pen., L, 512).

(lt) Cass. Franc… ‘A‘Z agosto 1840, N. N. (Journal de droit

crim., art. 2750); 8 novembre 1841, N. N. (Id., art. 2753);

17 maggio 18:15, N. N. (Id., art. 3897).

(5) 30 novembre 187-’;, Chanvz'nean (Rit. Pen., t, 596).  

((i) Cass. brano., l'2. febbraio 1812, N. N. (Journal de droit

crim., art. 30%).

(7) Corte di Celular, 3 marzo I8i3, N. N. (Journal dc droit

crim., arl. 3’t-03).

(8) Cass., "1. gennaio 1896, Cerri e altri (Rivista Pen.,

xt.nt, 120).

(il) Cass., 28 luglio 1898, Francini (Corte Suprema,

1898, 105).

(lt)) Cass., 23 sett. IR'.)R, Gaspari (Riv. Pen., xt.vut, 46….

(I |) Cass., lO marzo tano, Bonardi (Ri-v. Pen., xt.tx,6°lth.

Quanto alle oll'esc scagliato da un consigliere contro un altro

consigliere, e importante indagare se abbia consistenza giuri—

dica la scusa inter par-cs non fit infuria. Questa regola, in-

segnata dai pratici, ebbe un tempo molta fortuna; oggi rap-

presenta una negazione dei principi fondamentali del nostro

diritto pttbblico. Fra persone che fungono un medesimo ufficio

dev'essere maggiore il reciproco rispetto, osservava la Cassa-

zione nella sentenza 13 luglio l899, Cafiero (li‘-ir. Pen., l..

5l‘2); come già la medesima Corte avea rilevato che di fronte

al testo preciso dell‘art. 191 cod. pen., era impossibile applicare

la massima sopra ricordata (?| settembre 1897, Parrella? Iti-

v-ista Pen., xt.v1, 190). In campo diverso, ma analogo, fu di'-

eiso non venir meno l'oltraggio, sol perchè ofl'ensore e offeso

siatto entrambi guardie campestri, ma in giurisdizioni diverse e

non appartenenti a un corpo (Cass., ..5 novembre 1897, [losi-

tanz': Riv-ista Pen., XLVII, 80). Sempre in ordine alla pt'clr5îl
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Pur nondimeno il consigliere comunale e provinciale che

nello stretto adempimento dei suoi doveri affermi o enunzî

cosa contraria all‘onore di alcune, non può essere passivo

di querela. Manca, è vero (ove non si voglia invocare la

latissimo regola sancita nell’art. 49, n° 1, del cod. pen.),

ttna cottcreta disposizione di legge, ma al disopra di qua-

lunque articolo di codice sta la ragione, e questa ci dice

che sarebbe, oltre che pericoloso, assurdo, chieder conto

a un consigliere, chiamandolo innanzi al magistrato, dei

voti espressi, delle constatazioni fatte, delle propalazioni

compiute in seno al Consiglio 0 in seno a una Commissione

0 anche contettrtti in ttna relazione scritta, presetrtata o

all'uno o all'altra, nella scrupolosa osservanza degli obblighi

a lui derivanti dalla funzione pubblica di cui è rivestito. La

giurisprudenza non poteva rifiutarsi di riconoscere questa

elementare verità: e decise più volte non potersi procedere

per ingiuria e diffamazione contro i componenti il Consiglio

comunale per i motivi che li determinarono a prendere una

decisione lesiva, nella sostanza, dell‘onore di un terzo (1).

Il Varcasia (2) cosi. riassume il suo pensiero su questa

delicata questione: (( E agevole vedere l’analogia che esiste

fra le immunità accordate ai consiglieri cantonali e pro-

vinciali e le immunità accordate ai rappreserttanli del po-

tere legislativo; e quindi fra l'art. 51 dello Statuto costi—

tuzionale, e gli art. 274 e 277 della legge cotttunalc e

provinciale, in rapporto all'altro art. 49 del codice penale,

onde pervenire alla distinziorte fra l'atto dij'anzalorio e

l'alta amministrativo, sia sotto l’aspetto dell’elemento

intenzionale, sia sotto l'altro dell'elemento materiale dei reati

d'ingiuria e diffamazione ». Sarebbe stato desiderabile però

che l'egregio scrittore si fosse intrattenuto alcurt poco di

più su questo punto, specialmente per determinare cert

maggiore chiarezza i caratteri differettziali fra quelle che

egli chiama atto difamat’orio e l'atto amministrativo.

Sembra, però, che il Varcasia faccia discendere l’impunità

dei consiglieri comunali, provinciali, ecc., dal precetto ge-

nerale dell‘art. 40, n° 1, del codice penale, aderendo in tal

guisa all'opirtiorte professata da Stoppato (3).

llimiti dell'imrttttttità concessa ai consiglieri amministra-

tivi sàrebbero, secondo il Frola (4), i seguenti: « Libere

nelle assemblee amministrative devono dirsi le opinioni,

ossia i ragionamenti che far si possono sul tema in di-

scussione, e, quando qtteslo esige apprezzamenti e giudizi

avversi a taluno, lecito torna emettere liberamente e incen-

surabilmente la propria opinione, e dare voto di sfiducia.

Ma altro sono i ragionamenti necessari a sostenere la

propria tesi e dar luce alla discussione, ispirati dal bene

pubblico e per utilità generale, e altro lo ingiurie e gli

oltraggi dettati da odio personale o da tristi rancori, e che,

prortunziati in presenza del pubblico funzionario, possono

anche risolversi in vero e proprio oltraggio a senso della

legge penale. In tale ittcontro, l'impunità del delitto non

torna a profitto d'alcune, tranne del suo autore, mentre

lo stesso ittteresse sociale ricltiede che la legge, ossia la

giustizia, abbia il suo imperio e compimento, ne cives arl

arma oeniant ».

Manifestamente nella risoluzione pratica della questione

hanno somma importanzai rilievi di fatto: se i consiglieri

null'altro hanno fatto che adempiere strettaurente al loro

dovere, vi sarà impunità-, mentre se cortsti per contrario che

la deliberazione o il discorso fu tttotivato' da mal talento,

da proposito discreditare, di oll‘endere, di nuocere, il reato

sussisterà in tutti i suoi estremi, non solo, ma avrà carat—

teri di speciali gravità.

E fu apputrto applicando questi prittcipi che la Cassa-

zione, con una recente pronunzia, giudicò rettatttettte ri—

tenuto colpevole di diffamazione il consigliere comunale

che abbia, nell'esercizio delle sue funzioni, asserito in pub—

blica seduta dei fatti inesistenti, lesivi dell'altrui onore e

riputazioue, non attimato già da zelo per il pubblico bene,

ma a sfogo di basse passioni (nella specie, avendo, per solo

sentimento di egoismo e d'invidia verso alcuni utedici

condotti, attribuito ai medesimi di aver violato il capitolato,

esigendo ortorari che loro non cott‘tpetevano, e di avere,

non ostante ne fossero stati richiesti, lasciati morire am—

malati scnza assistenza) (5).

201. La legge italiana sulla stampa (art. 30) stabilisce:

« Non potranno dar luogo ad azione la pttbblicaziottc dei

discorsi tettttti nel Senato 0 nella Camera dei deputati o

qualunque altro scritto stantpato per ordine delle mode-

sittte ». Idetttica regola troviamo nella legislazione inglese,

nel diritto positivo germanico (& 22 della legge sulla stampa),

francese (art. 41,5 'I, della legge 29 luglio 1881), au-

striaco (@ 29 della legge sulla stampa), ecc.

Quindi impunità assoluta per le pubblicazioni ordinate

dalla Camera dei deputati e dal Senato anche se conte—

nenti olfcse per i terzi (6).

E impunità accorda anche l'articolo 31 della legge sud-

detta alla pubblicazione del rendiconto delle discussioni

del Senato e della Camera dei deputati, purchè sia esatta

 

i"munità per le offese lanciate da un consigliere comunale contro

altro consigliere in oecasiorte e ragione dell' ufficio, merita di

esser segnalata pure la sentenza 30 gennaio 1902, Fegatelli,

del Supremo Collegio con la qttale fu deciso costituire fatto

determinato e disonorevole dire a un consigliere comunale che

ha esatto una somma sttl bilancio del Comune per accompagnare

al cimitero la salma del nipote, nè manca di motivazione la

sentenza che non risponde all‘eccezione di essere il fatto avve-

ll‘uto.fra consiglieri comttttali, poichè la facoltà di sindacato trou

Gamma la diffamazione (Giust. Pen., VIII, 4.56).

(1) Sotto il cessato cod. pen. : Cass. Torino, 31 lttglio 1865,

Nardone (Monitore Trib., vr, 7611); Trib. Oneglia, lt feb—

braio 1389, Corniglia (lt-io. Pen., xxx, 465). Sotto il codice

“Etnie: Trib. Lanciano, 26 luglio 1898, Sacchetto e altri

(Rivista Pen., XLVIII, 582, n. 2); Cass., 20 dicembre 1894,

P.. M. III e. Cadoni (Corte Supr., 1894, 1049), nella quale

ulttma sentenza sono in modo amplissimo svolti tutti gli argo-

meflll ! quali suffragano la tesi dell‘impunilr'r. — V. pure Cas-

saliene, 20 giugno 1901, Castiglione (Ginst. Pen., vtr, 9.16)  
e la nota della Direzione di quel periodico, nonchè 18 giugno l901',

Sancristqfano (Id., vtr, 1071).

(2) Op. cit., n. “273.

(3) Le immunità amministratioo—parla-mentar-i nei tie--

litti contro l’onore (Tem-i, xxvr, n. till.

(4) Op. cit., pag. 81, La ediz.

(5) Cass., 10 maggio 1901, Foppiani (Rio. Pen., uv, 92).

(G) « Appendice dell‘immunità parlamentare (scrive Varcasia

al n. 272 della sua opera) t‘: la facoltà della stampa periodica

di pubblicare i resoconti e le discussioni parlanrentari, rettdettdo

comune ai più lontani ciò che vi avviene. L'art. 5! dello Sta-

tuto costituzionale e gli art. 30 e 31 della legge sulla stampa

sono abbastanza chiari su cotesto. L‘ utile della pubblicità di

quanto avviene in seno dell‘assemblea parlamentare giustifica il

sacrifizio che s'impone al privato di veder ripetuto fuori quel che

offende la sua onorabilità. Sarà da trovar modo da rifrenare gli

inconvenienti che possono per avventura derivarne al cittadino,

ma non s‘impedîrà il diritto d’azione della società a vedere che

la stampa faccia sapere ciò che avviene in Parlamento ».
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e fatta in buona fede. E discutibile invece se sia atttoriz—

zata la riproduzione del resoconto sommario delle ado-

nanze, poiché in ripetute occasioni in dai presidenti del

Senato e della Camera dichiarato esplicitamente che quel

resoconto deve considerarsi come privo di qualunque carat—

tere ufficiale (1).

Siamo d'avviso che l'immunità non si estenda alla pob-

blicazione e riproduzione delle deliberazioni dei Consigli

comunali, provinciali, ecc.

11 precetto degli art. 30 e 31 della legge sulla stampa

non può esser lavorato in materia diversa da quella con—

templata, cert rigorosa parola, dal legislatore, diversa cioè

da quanto attiene al deliberati della Camera elettiva e vi-

talizia. il resoconto di sedute consigliari amministrative, la

riproduzione di deliberazioni prese da corpi locali sfuggono

alla protezione accordata dal precitati articoli. Nè sappiamo

scorgere quale motivo giuridico d'indole generale consen-

tirebbe l'impunità assoltrta, tale cioè da muovere da con-

siderazioni oggettive piuttosto che da considerazioni sòg—

gettive, le quali, senza fallo, potrebbero essere utilmente

invocate anche in questa contingenza.

ll Frola (2) ritiertc che l'immunità derivi dalla pubblicità

da cui sono accompagnate per legge le deliberazioni delle

assemblee locali. « Come pure crediamo che, data la pub-

blicita't delle deliberaziorti dei Consigli provinciali e cornu—

nali. naturale ne discenda la facoltà di pubblicarne, anche

con la stampa, le relative deliberazioni, salva, a chise ne

creda offeso, l'azione, non già contro l‘editore o stampa-

tore, ma contro quegli che emanò le espressioni state poi

raccolte col mezzo della pubblicità ». _

A questo insegnamento non possiamo aderire. E erroneo

e, nello stesso tetupo, pericoloso far risiedere la ragione

giuridica dell’imponth del resoconto o della riproduzione

nella pubblicità delle deliberazioni o della seduta. Non tutto

ciò che avviene, sia pur per disposto di legge, alla presenza

del pubblico o “: altrimenti destinato alla pubblicità, può es-

sere impunemente riprodotlo con la stampa. Che si direbbe

di giornali i quali ripetesscro sulle loro colonne espressioni

conttrtneliose sfuggite di bocca a un oratore durante un

pubblico comizio, consentito dalle autorità politiche; oppure

(esempio ancor più calzante) ripetesscro la diffamazione

compiuta da un membro di un seggio elettorale durante lo

scrutinio dei voti? La stampa si rivolge a un prrhhlico in-

comparabilmeute più numeroso ed esteso di quello che può

aver assistito a ott'adunanza consigliare; e ha per effetto

di rendere permanente un'offesa che, per essere stata orale,

era di sua natura transitoria. D'onde un danno individuale

di gran lunga più forte.

D’altra parte se il fondamento dell'immunitr't dovesse

ricercarsi nella pubblicità dell'assemblea, sarebbe stato del

tutto inutile dettare gli articoli 30 e 31 della legge sulla

stampa; le sedute del Parlamento sono essenzialmente pob-

bliclte, e sarebbe bastato ciò per rendere imponibile la ri-

produzione delle decisioni prese dalla Camera 0 dal Senato

oppure il resoconto delle adunanze di questi corpi politici.

Infine è da osservare che l'impunità consentita dagli ar-

ticoli sopra ricordati rappresenta una legittima e inelutta-

bile conseguenza del principio sancito nell’art. 51 dello

Statuto. Ma poichè, nei riguardi delle assemblee locali, non

si credette di poter consentire ai consiglieri un illimitato

diritto di apprezzamento sull'operato altrui, cosi, per lo-

gica deduzione, non è a dirsi coperto da immunità il reso-

conto di quanto i consiglieri medesimi avessero eventual-

mente detto in danno dell'onorabilità dei terzi. Non può

sfuggire l'incongrucnza a cui conduce l’opinione manife-

stata dal Frola di fronte all'identica materialità criminosa;

i giornalisti, solo perchè tali, godrebbero d’imponità asso—

luta, mentre i consiglieri amministrativi dovrebbero esser

chiamati a rispondere in linea penale del loro operato; t:

ciò mentre la parola offensiva, riprodotta con la stampa,

ha trna portata dannosa incomparabilnrertte maggiore. Ne

si dica che l‘ impunità del giornalista deve derivare da as-

senza di dolo, da buona fede, ecc.; on’imponità poggiata

su questa base, del tutto soggettiva, nulla ha da vedere

con la immunità legale, riconosciuta, ad es., dall’art. 51

dello Statuto, e che trova le sue origini in ben diverso

ordine di idee.

202. Nelle nostre leggi si cercherebbe invano qualunque

altra disposizione concreta in ordine a immunità generali

o speciali. Eppure vi sono molti altri casi nei quali non

può esser lecito dolersi innanzi al magistrato per afferma-

zioni, attribuzioni, incolpazioni offensive, anche se fatte in

documenti pubblici e accompagnate dalla più imponente

delle pubblicità. Chi vorrebbe, a esempio, dir suscettiva di

azione penale e civile una requisitoria scritta ed orale del

Pubblico Ministero, oppure una sentettza di giudice?

Il codice germanico al 5 193 ha un'esplicita disposizione

al riguardo: (( La critica di opere scientifiche, artistiche

e industriali, le dichiarazioni fatte nell'esercizio della difesa

di diritti, o per tutelare interessi legittimi, come pure le

ammonizioni, rimproveri dei superiori ai loro sottoposti, le

denunzie d'ufficio ole risoluzioni emesse da pubblici offl-

ciali e casi analoghi, non sono punibili se non quando l‘in-

giuria risulta dalla forma delle espressioni e dalle circo-

stanze nclle quali avvenne ».

Il codice di Ginevra (art. 384) dichiara non applicabile

la pena della diffamazione ai fatti di cui la legge ha autoriz-

zato la pubblicità, nè a quelli che l'autore dell'impulazione

per la natura delle sue funzioni o dei suoi doveri e ob-

bligato a rivelare o a reprimere. Equivalenti disposizioni

avevano il codice delle Due Sicilie (art. 309) e il codice

sardo-italiano (art. 579).

Il silenzio del nostro codice non può tuttavia dar luogo

a dobbiezze: era inutile codificare quello che la logica importo

e la scienza da lungo tempo costantemente insegna.

Quest‘immonità ricorre qualora l'attribuzione o la pro-

palazione di un fatto lesivo dell'altrui onore avvenga per

opera di un funzionario del Pubblico Ministero, di un magi-|

strato, ecc., nei limiti dell’esercizio delle loro funzioni (3)-

Poichè se invece l'attribuzione o propalazione sia compiuta

in circostanze diverse, potrà essere perseguita secondo le

norme ordinarie, e sarà suscettibile di pena. Ove però il

pubblico ufficiale divolgasse un fatto disonoraute di cuiè

venuto a cognizione per ragione del proprio stato o ufficio:

e cagionasse cosi un possibile nocumento ad altri, non pill

sarebbero applicabili i soli art. 393 o 395 del cod. penale,

ma gli art. 163 e 164 dello stesso codice (4).

La scriminante generale contemplata nell'art. 49, n° 1.

 

(1) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 566

(2) Op. cit., pag. 82.  (3) Di questo argomento abbiamo discorso anche poco itr-

nanzi, al n° 177.

(lt) Varcasia, Ingiuria e difamazione, n. 274.
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del codice pttnitivo può esser ittvocata anche nei riguardi

di molte altre categorie di pubblici funzionari. Non sa—

ranno certo responsabili di diffamazione o d‘ingiuria gli

uftiziali di polizia, per aver fatto centro, nei loro rapporti,

di azioni delittuose o ignomiuiose compirtte da tttt cittadino;

inotai per aver regate un atto contenente offesa verso altri;

gli ufficiali giudiziari per aver disteso e ttotificato tttt alto

di diffida o protesta pregiudizievole all'altrui bttotta fattta;_

i cancellieri dell‘ordine gittdiziario per aver consacrato net

loro verbali fatti lesivi all'altrui onore; i segretari cerott-

nali per avere inserito tte] verbale di adunanza cottsigliare

le parole contumeliose preferite da 1111 consigliere ('l ), ecc.

Totti costoro agiscono in dipendenza di un obbligo legale:

janis eaecntio non Izabel injnriam.

Non potrebbero nemmeno esser investite da querela le

informazioni date dall'Autorità sul cortto di un cittadino (2);

i ricorsi rivolti dai privati alle Autorità competenti (3), le

querele o denunzie presentate da un cittadino all'Auto-

rità (4), salvo, s’intende, il caso di falsa denunzia, poiché

si avrebbe allora il materiale di una calunnia.

Debbonsi anche ritenere coperte da immunità le dichiara-

zioni emesse tanto nel processo scritto (5) qttanto nel giu-

dizio orale dal testimoni e dal periti, perchè chi ha l'obbligo

per legge di dire tutta intera la verità, non può trovar co—

strizioni e limiti nell’esercizio del suo dovere. Può, tutt'al

più, dubitarsi se l’immunità perduti anche nell'ipotesi che

le propalazioni offensive siano fatte non in seguito a do-

manda ma spontaneamente: nei riteniamo però che l'inte-

resse sociale e giuridico persuada a ritenere non perseguibili

con querela anche le affermazioni spontanee purchè abbiano

un qualche nesso, anche lontano, con la causa di cui si

tratta. Che se invece siano assolutamente estranee alla con-

troversia, e dimostrino solo il mal anitno del propalatore, il

quale anzi si giovò di cosi solenne occasione per dar sfogo

a qualche suo personale rancore, e giusto che cessi la

impunità (6).

Su qttesto proposito scrive benissimo il Varcasia (7):

(( Secortdo alcttni e l'animns narrandi che esclude l'itt-

tettzione d'ingiuriare ttel testimone cltiamato a deporre in

giudizio penale o civile e che narra fatti disonesti. Ma e

tneglio detto che l'ingiuria nella testimonianza sia esclusa

dalla legittima necessità di sapere il vero da ”essi. Si potrà

parlare ttnicatttentc di falsa testimonianza, non mai d‘in-

giuria, quando egliuo depongono l'atti non veri; e non potrà

parlarsi nemmeno di falsa testimonianza qttando essi si

limitano a dire che ltatttto cattiva opinione di alcune. Nel--

l'esercizio della loro funzione (che il codice penale italiano

ha parificato a ogni altra funzione di pttbblico ufficiale,

art. 207) ltattno il diritto di esser rispettati nella mani-

festazione della libertà di opinione. A colui che si reputa

leso dalle osservazioni ntanifestate da un testimonio sul suo

conto, sarà dato però ritorcere qualche addebito al testi—

mone stesso, onde screditarlo, senza liatore d‘essere accu—

sato d'ingiuria: l'accusato esercita un mezzo di difesa alle-

gando I'immoralità del testimonio ».

Facciamo delle riserve su quest'ultinto punto, riportandoci

a qttanto abbiamo largamente esposto dianzi al n° 184.

Secondo il nostro avviso, l'impunità piena e completa

accordata al testimone per qttello che egli depone in giudizio

civile o penale, trova il suo fondantento giuridico nel pre-

ciso disposto dell'art. 49, n° 1. del cod. pen., intperocchè

il testimone (come del resto il perito, l'interprete, ecc.)

ha, per precisa disposizione di legge (art. 214 e 217), l’ob-

bligo assolttto di non tacere nè in tutto nè in parte ciò

che sa itttorno ai fatti sui qttali e interrogato. Ncll'adem-

pimcrtto rigoroso di questo suo dovere egli deve quindi

trovate le più arttpie guarentigie.

Ftt ittvece deciso che le ingiurie contenute in un atto

di ricusa corttro un tttagisttato o contro altro pubblico fou-

zionario possono dar luogo a querela (8).

203. Più ardua qttestiorte e quella relativa alle offese

derivanti dalla pubblicazione dei resoconti dei processi. in

 

(1) Cass. Palermo, 3 febbraio 1888, Baracca (Giurispru-

denza Penale, di Torino, 1888, 423).

(2) Cass. di Spagtta, 19 febbraio 1881, Sanchez—Muriel

(Ric. Pen., xv, 239); Cass. Napoli, 3 maggio 1886, Szfola

(Id., xxtv, 135).

(3) App. Torino, 9 febbraio 1897, Romanisio (Rio. Pen.,

XLVI, 621, nota 5). Venne per altro deciso che risponde di

diffamazione chi in un ricorso al Procuratore del re attribuisce

a un conciliatore di commettere abttsi, di venire all'udiettza av-

vinazzato, di arrangiarsi con le parti, di dividere il salario col—

l‘oseiere, e altri fatti determinati, ttttli inventati (Cass., 28 no-

vembre 1894, lai: Rio. Pen., XLI, 202). 11 Frola (op. cit., p. 83)

ricorda una sentenza della Corte d‘appello di Torino (30 marzo

1881, Porta: Ginrispr. Pen., 1881, 127), nella quale il prin-

cipio della prevalenza del pubblico ittteresse sul privato fu spinto

fino a ritenere che tttta sottoscrizione promossa a un ricorso

contro un funzionario amministrativo per farlo licettziare dalla

carica a cattsa di appunti inseriti nel ricorso stesso, non devesi

intendere fermata per spirito di diffamarc, ma per provvedere

al pubblico servizio; e perciò, sebbene gli apportti cotttenttti

nel ricorso siano atti a offendere, non possono per ciò solo at—

tribuirsi a delitto a chi li espone settza animes nocendi. Lo

stesso scrittore cotttinoa dicendo : « La tesi va però accolta cert

molta riserva; e, giustamente, la Cassazione decise (6 dic. 1890,

Anastasi : Cass. Unica, tt, 106) che il principio di diritto co-

mune per il quale chi usa di un suo diritto non fa torto ad

atomo, va temperato nella sua applicazione dall‘impresciudibile

tlorma che, per altro, nell'usare d‘un proprio diritto tren si leda

ll diritto altrui: epperò, in massima, non deve esser lecito, nem-  

metto nell’esercitare il diritto di reclamo in via elettorale attt-

ministrativa, rivolgere ingiurie all'indirizzo di altri elettori e di

terzi: uopo è però sempre di affermare l‘elemento intenzionale

dell’ingiuria ». La reale sussistenza dei fatti obiettali nel ricorso

e reclamo e uno dei riscontri più importanti e salienti per esclu-

dere la responsabilità penale di chi il ricorso e reclamo abbia

sporto. La Corte Sopretna ritenne in proposito che l'inventare,

in un reclamo alla pubblica Autorità, di sana pianta alcuni fatti,

altri svisarne malignamente, accompagnando il tutto con espres-

sione di dispregio, sono prove sufficienti per convincere del—

l‘animo di diffamarc » (Cass., 22 marzo 1897, Codecasa : Cas-

sazione Unica, VIII, 881).

(4) Cass., 25 aprile 1898, Verracchi (Riv. Pen., xt.vur, 73).

(5) Non sono imputabili a titolo di ingiuria contro tene per-

sone le parole preferite rispondendo a ttna giunta d'inchiesta

(Eartec della Regina [Inghilterra], 25 febbraio 1882, Gofcn

e. Donnely : Rin. Pen., xvr, 364).

(6) Si abbia presente anche ciò che abbiamo detto prece-

dentemente al n° 176.

(7) Ingiuria e difamaziane, n° 276.

(8) Cass. Austriaca, 16 nov. 1882, A. (Ilir). Pen., xtx, 393).

In vista della fttnziotte sociale ed educativa alla qttale attendono,

si ritennero un tempo non punibili gli oratori sacri, gli scrittori

di satire e gli autori di commedie cum generatiter peccata et

cilia insectantnr, quando cioè non scendessero a speciali itt-

dicazioni o allusioni (Poggi, Elem. jnrispr. crim., v, 70).

Relativamente all'immttnitit dei predicatori ecclesiastici, il Var—

casio, dopo ricordate le opinioni espresse da Lauterbach, da

Lcyser e da Carrara, scrive: « A mio credere, pur quando si
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Francia si ritenne che i resoconti dei dibattimenti giudi-

ziari, indipendentemente dal reato d’infedcltt't o di mala

fede preveduto dalla legge del 23 marzo 1822, possono

cotttcnere tttt reato di diffamazione contro tttta delle parti

che figurò nel processo (1). La legge del 29 luglio 1881

all'art. 41 stabilì che non vi è aziortc per dilfamazione,

ingiuria od oltraggio per la pubblicaziorte di tttt resoconto

fedele fatto in bttorta fede dei dibattimenti giudiziari; però

l'art. 39 prescrive che e proibito render cortto, sotto pena

di ammenda da 100 a 2000 franchi, dei processi di dif—

famazione nei quali trou è atttorizzata la prova dei fatti

diffamatori, e il solo qtterelattte potrà pttbblicare la que—

rela. Questo divieto non si applica alle sentenze le quali

potrantto essere sempre pubblicate. In Inghilterra (2) e

ttegli Stati Uttiti d'America la pubblicazione onesta e ve—

ritiera di un qualche atto giudiziario e di qttalclte pro-

cesso e considerata quale ttna comunicazione privilegiata,

ed è quindi lecita. Però negli Stati Uniti gli ea parte af-

fitlavils o le testimonianze non sono comprese nel privi-

legio, come non vi sono comprese quelle materie che forruano

parte del processo (Trial) (3).

Nel nostro diritto positivo manca ttna qttalttnqoe dispo-

sizione su quest'importantissimo argomento: ed è oppor-

tuno far voti che la grave laettna sia senza ittdttgio colmata.

Non si potrebbe certo applicare a favore dei giornalisti la

norma scritta nell'art. 398 cod. pen., imperoccltè essa, come

abbiattto dintostrato al n° 176, vale soltanto per le parti in

cattsa e per le offese avvenute al cospetto del giudice.

Al silenzio della legge cottviette supplire riassumendo ciò

che hatttto insegnato la dottrina e la giurisprudenza.

Il resoconto dei pubblici dibattintettti non e certo ittter-

detto, salvo quanto dispongotto la legge 0 maggio 1877,

n° 3814, e l'art. 11 dell‘edilto Albertitto sulla statttpa. Ma

qttesto resoconto deve esser improrttato ai caratteri della

massima obiettività, poichè, ove presentasse malizioso alte-

razioni o contertesse apprezzamenti e commenti lesivi del-

l'onore (4), potrebbe venire investito di querela.

Osserva tttolto opportttnatttentc il Frola (5): « Nuda e

fedele vuol essere la relazione dei fatti scaturiti al dibat-

timento: lttngi ogni partigiaueria come ogtti commento sfa-

vorevole in aggiunta alle già per sè concrete risultanze del-

l'udienza; poichè ogtti espressione ingloriosa o apostrofe

che a tali risultanze non fosse necessariamente educa-

terrata, mentre nulla aggiungerebbe all’effetto,ch solo si

desidera, di veder pubblicati gli atti dell'Autorità giudiziaria

e di far conoscere il castigo della colpa, potrebbe anche itt-

dorre la presunzione di mal animo in chi scrive 0 stampa,

o quella di speculazione indegna sulla morbosa curiosità del

pubblico ».

Il pubblicista deve riprodurre esattamente quanto alla

udienza è avvenuto: il suo resoconto deve rispecchiare cosi

le cose risultate a carico di un cittaditto come quelle risul-

tate in suo vantaggio. Questa itttparziale, serena enuncia—

zione dei fatti, mentre non potrà riuscire di grave danno

a chi e oggetto del procedimento giudiziario (imperocchè

fornisce ai lettori il modo di fermarsi un esatto concetto

dell'entità delle accuse e dell'efficacia della difesa) porrà

il giornalista al sicuro da qualunque molestia per la conr-

pittta pubblicazione.

E stato deciso anche che non è incritttittabile la pubblica-

zione di una sentenza etttanata da un'Autorità giudiziaria

qualunqtte, anche se posteriormente ftt revocata da altra

sentenza del magistrato di seconda istanza, e di cui nella

pubblicazione fu taciuta l’esistenza (6). Ma dubitiamo assai

che questa rnassinta sia esatta e resisto a un serio esatnc.

204. Rimane a parlare della critica, della censura a

opere, scritti, ecc.

In Ingltilterra si riconosce che tt una critica letteraria

può far cadere il ridicolo sull'autore criticato e pur tuttavia

non forttire tuateria di procedimento penale quando non

ecceda i fioriti di una critica onesta, aggredendo il carat-

tere persottalc dell'autore » (7). Anche più liberalmente, il

codice di New York stabilisce che è giustificata la pob—

blicazione di tttt libello allorquando concerne un qtralclte

oggetto offerte o esposto al pubblico dal suo proprietario (8).

La gittrisprttdenza belga affermò non costituire diffamazione

o ingiuria l'attribuire in un giorttale a tttt artista di fare

brutti quadri, di piaggiare, di strisciarsi presso persone

che entcrgono onde conquistarne l'appoggio, e di battere

la cassa per se e per gli amici: anzi giunse persino a

rtegare il diritto di esperintentare un‘azione civile per danni-

,intcrcssi qttando si riconosca che l'autore della critica agì

lealtrtente e senza malvagia intenzione (9).

In Italia, cosiffatta larghezza di diritto di critica non c

attttttessa. É lecito muovere appunti scientifici, letterari,

artistici all'opera sottoposta a esatne, ma questi appunti

debborto sempre avere un carattere del ttttto obiettivo. La

ingiuria, la diffamazione, cortte quelle che feriscono l'uomo

nel suo decoro o nella sua riputazioue, non possono dirsi

lecite sul perchè ammantato delle speciose vesti di una

critica: tutt’al più si potrà clticdere e ottenere dal giudice

che egli non sia troppo severo nel ritenere offesa quello

 

designi l'individuo, non si può ritenere l'ingiuria in modo asso-

luto, ma deve vedersi se gli statuti della religiotte cui appar—

tiene il sacerdote lo autorizzatto a fare la censura; per-ciocche":

allora la pttniziotte significherebbe aperta e diretta violazione

dell‘ufficio del sacerdote, mentre che e promcssa la protezione

dei culti tollerati nello Stato » (op. cit., n. 304). Quali principi

potrebbero invocarsi in questa speciale materia è detto nella sett—

tenza della Corte regolatrice, su ricorso Franchi (7 nov. 1900:

Suppl. alla Riv. Pen., tx, 239), sentenza giù da noi riportata

al n° 51, e che qtri ricordiamo per ragione di analogia.

(1) App. Lione, 18 agosto 1876, Paris (Riv. Pen., v, 217).

(2) Seymour, Principi, ecc., trad. di Bertola, pag. 77. Sono

anche lecite le pubblicazioni nei giornali del resoconti delle

riunioni pttbbliche o aperte al pubblico, purchè fatti serenamente,

in modo veritiero senza malizia e per pubblico vantaggio. Così

pure le pubblicazioni dei resoconti delle sedute delle fabbriccrie

e delle Commissioni conttntali per le imposte (vestries).  
(3) Non è consentita ed & itteriminabìle siccome ingloriosa

la pubblicazione di deposizioni fatte innanzi al gittdice dalle per-

sone che riclticdano da esso un mandato di arresto, ma che non

figurano in alcuna dichiarazione giurata nè furono fatte nel

constituto orale (Corte Supr. di New Jersey, novembre 1881,

Mc. Dermal e. Evening Journal Association: Rio. Pen..

.vvrt, 264). .

(4) App. Venezia, 7 dicembre 1888, Ficò c. Bujatti ( Gut-

risprudenza Pen., Torino, 1888, 157); Cass. Torino, 31 dt-

cembre 1877, Della Befa (Monit. Trib., 1878, 341).

(5) Op. cit., pag. 69. .

(6) Trib. Messina, 17 giugno 1897, Spadaro (Foro &C….

1897, 140). '

(7) Seymour, Principi, ecc., trad. di Bertola, pag. 71L

(8) Van Swinderen, Esquisse, etc., tt, pag. 211

(9) Trib. di Bruxelles, 8 marzo 1899, Boertnan c. « M

Chronique » (Riv. Pen., t., 487).
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che altro non e se non lecita espressione del proprio ap—

prezzamento sull’opera altrui (1).

Fra le moltissime decisioni e da ricordare in modo spe—

ciale quella che la censura della capacità di un professio-

nista, fatta dal lato meramente obiettivo, non costituisce

reato di diffamazione: lo costituisce bensi quando sia fatta

al solo scopo di discredito dell’esercente per invidia e ri—

valità di esercizio, le che si riduce a un apprezzamento di

fatto incensurabile in Cassazione (2). In senso analogo fu

statuito che la libera critica degli atti dell'Autorità non

giustifica le contumelie personali in essa contenute (3).

CAPO XII. — Ofi'ese alla. memoria. dei defunti.

205. Generalità. — 206. Fondamento giuridico. Esame delle

diverse teorie. — 207. Cenni storici e di legislazione com-

parata. —208. A chi compcta diritto di querela. — 209. La

pttnibilità delle offese ai defunti ei diritti della storia. —

210. Quali forme di reato siano preveduto nell'art. 400 del

codice penale. Da quali regole sia governata la procedibilità

delle offese ai defunti. — 211. Se sia ammessa l'eaceptio

veritatis nelle diffamazioni centro la memoria dei defunti.

— 212. Se i congiunti o gli er del def'unto abbiano

facoltà di far rctnissione da tttta querela già sporta dal loro

autore.

205. Risolvendo una lunga, agitata questione, il codice

ttostro stabilisce nell'art. 400 il principio della persegui-

bilità defle offese contro i defunti (4).

La Relazione ministeriale de11887 (n° cum) rilevava:

« Dell‘incriminabilità delle ingiurie contro i defunti non si

può dubitare, e già fino dalle leggi romane era data azione

d‘ingiuria all'erede contro chi avesse offeso la memoria di

un defunto, dicendosi che spectat ad eaistimationem

nostrum si gua ei fiat injuria. E invero e manifesto

come l‘oltraggio l‘atto alla memoria di tttt defttnto diventi

offesa, e talora atroce e funesta offesa, per la sua famiglia

e per i suoi legittimi rappresentanti, interessati a mante-

ttere ittviolato, come sacro e prezioso retaggio, l'onore di

I… nome che e pure il loro, o la memoria di una persona

a cui sono avviati da delicati ricordi di afietto o di reve—

renza ». Si giustificava in tal ntodo l'ttltinto capoverso del—

l'articolo 398 del progetto, in cui era detto: « Se la parte

offesa muore prima di aver dato querela, o se i detti de-

litti sono stati commessi contro la memoria di un defunto,

posson presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i

discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti di essi, gli

affini in linea retta e gli eredi ».

Si scorge subito, per altro, come fosse troppo lata la

concessione fatta dal progetto : imperocchè, non limitando in

aletta modo il numero dei parenti cui era concesso sporger

querela, si veniva ad aprire la via a contestazioni senza

numero e senza fine, pregiudicando anche i diritti della

storia, diritti che il legislatore non poteva certo voler com-

promettere. Era lo stesso difetto rimproverato allo schema

Vigliani dal Pessina, allorchè notava che, data quest'ecces—

siva larghezza, <_t si potrà portare querela per l'offesa rivolta

a un proavo, abavo e via dicendo, con offesa alla libertà

storica » (5). La Giunta reale restrinse d’assai le categorie

delle persone cui e accordato il diritto di sporgere querela:

ma non accolse una proposta di Nocito, diretta a stabilire

un ordine di precedenza o di preferenza fra le singole

categorie.

206. Prima di esaminare le questioni a cui può dar

luogo l'interpretazione dell'art. 400 cod. pen., è impor-

tante studiare il fondamento giuridico del delitto d'offesa

contro i defunti, e accennare allo stato della legislazione

straniera su questa grave materia.

Con la morte di un individuo vengono a estinguersi

tutti i rapporti interccduti fra esse e la società di cui aveva

fatto parte? A questa domanda.si potrebbe e si dovrebbe

dare lunga risposta, distinguendo fra diritto e diritto, fra

rapporto e rapporto e portando la disputajoltre che nel

campo strettamente giuridico, anche nel“ campo filosofico.

Ma, restringendo la ricerca al punto di questione che ora

ci occupa, potremo dire che con la morte del cittadino

vettgono a estinguersi tutti quei diritti che posson costi-

tuire l'oggetto d’un reato. Basterebbe questa constatazione

per concludere senz’altro che non è scientificamente cett—

cepibile un'offesa contro il buon nome di un defuttto.

Non ci fermeremo però a un tale rilievo: il reato pre-

suppone ttn soggetto passivo, capace di sentire la lesione

di diritto commessa in suo danno, per ntodo che Renazzi

potè insegnare: principio non ambigitur, quin omnes

indiscriminatim passi-nt afici ing'uria gui sunt ejus

sentiendae capaccs (G). E tale capacità non ha certo il

defunto. D’onde la conseguenza che l’offesa contro il de-

funto, considerata unicamente sotto l'aspetto dei diritti a

lui spettanti, non sarebbe incrintinabile per mancanza di

due estremi essenziali: il soggetto passivo e l'oggetto. Non

è adnttque del tutto ingiustificata la nota regola dei pratici:

contra absentes et mortuos non fit injuria.

Talttno però volle riconoscere una sopravvivenza del di-

ritto all’integrità della fama. Debbono esser ricordate a

questo proposito le seguenti parole di Voet, che di tale

teorica cercano di fornire adeguata giustificazione: Mec

vivis tantum, sed et mar-tuis fieri potest contumelia:

tametsi enim ipsi rebus humanis exempti sunt, su—

peresse tamen potest apud viros graves et honestos

post funus hilaris dcf‘unctorum fama, virtutumgue

grata apud posteros memoria, in solis illis abolenda

post obitum atque damnanda, gui perduellionis crimen

admiser-rmt. Haec ergo si prescindat-ur sugilleturve aut

lacessatur, injuriam pati videtur ipse defunctus (7).

 

(1) Per la dottrina si possono consultare: Ghassan, op. cit.,

1, n. 482; Dalloz, Repertoire, ve Presse—outrage, n. 835;

Carrara, Sulla ritorsione delle ingiurie, negli Opuscoli, vr,

pag. 170 e seg.; Diortici, I reati di parola, di scrittura e

di stampa, a. 476 e seg.; Semmola, la censura pubblica nei

liberi ordinamenti e la repressione delle ingiurie, Napoli

1889; Varcasia, op. cit., n. 318 e seg.; Frola, op. cit., p. 72

& seg. Questi due ultimi scrittori si occupano assai diffusamente

dell'interessante argou'tento, giungendo a conclusioni che meri-

tano di essere accolte.

(9) Cass., 8 giugno 1898, Merenda (Cassazione Unica,

lx, 1309).  
(3) Pretore di Cerignola, 31 luglio 1896, Caterini (Rivista

Pen., XLIV, 31.9).

(lt) Di quest‘argomento importantissimo trattarono, in Italia

e fuori, molti e autorevoli scrittori, professando le più opposte

dottrine. Non riportiamo qui la lunga serie di scritti dedicati

all’incrirninabilità delle offese contro i defunti, rimandando il

lettere alla Bibliografia generale della voce.

(5) Pessina, Osservazioni e proposte, ecc. (sul progetto

Vigliani), in Rivista Pen., …, 115.

(6) Bottazzi, Elenca-nta juris criminalis, lib. !, cap. x, 511.

(7) Voet, Comm. ad Pandectas, tom. n, lib. vatt, tft. 10,

n. 5. Anche Sirio Caperle, in un lucidissitno e importante scritto
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Qtteste anomalie giuridiche dànno però una riprova della

coscienza tutiversale, esistente presso ttttti i popoli e in ttttli

i tempi, che con la morte non vengono a spegnersi se non

i diritti personali al cittaditto, mentre pertmmgono i leganti

d'affetto intercednti fra esse e i suoi simili; leganti che

rendono cara e preziosa ai superstiti la memoria del de-

futtto. Confondendo tttt criterio etico con un criterio gitt—

ridico, si volle con quelle teorie riconoscere e affermare

la persistenza di un diritto all'onore in chi, per la morte,

era venuto a spogliarsi di qttalnnque diritto ltttelabile in

linea penale. Questa è poesia, e sentimento, non razio-

cinio scientifico.

Non e adttnqtte nella lesione di tttt possibile diritto del

defunto che deesi ricercare il fettdatttento dell'incrimina-

bilità delle offese contro i trapassati. Conviene cercarlo al—

trove e in altro ordine di idee.

É interesse degli eredi che la buona fama dei loro autori

vettga rispettata, che la memoria di coloro cui sono avvittti

da legami di sangue, dei quali portano il nome, dei quali

possiedotto i beni, sia protetta contro gli attacchi dei terzi.

L’offesa al defunto si risolve di sovente in un'offesa al vivo

(parente e crede), e questi non può a tale offesa rimanere

indifferente. Quindi, sebbene la contumelia, la diffamazione,

il libello famoso abbiano di mira in via prittcipale la ttte—

moria del defttnto, non potrebbero più dirsi inidonei ad

assumere la consistenza di un delitto per mancanza di sog-

getto passivo e per mancanza di oggetto del reato, poichè

il soggetto passivo sussiste nella persona dei parenti o

eredi, e l'oggetto del reato sussiste nel diritto dei parettti o

eredi a veder rispettata la memoria del loro autore. D'onde

deriva che l'offesa alla fama di un defunto può esser as-

sunta a titolo di reato, e quindi di azione incriminabile,

non già per l'avvenuta lesione d‘un diritto del trapassato,

ma per l'avvenuta lesione d'un diritto del vivo. \

Con ciò, per altro, non si è svolta completamente la teo—

rica: in tesi generale non può negarsi l'esattezza di sif—

fatto principio, ma, ove esclusivamente da esso si volesse

far derivare l’incriminabilità delle offese a_i defunti, sareb-

bero possibili molte ed efficaci criticlte. E innegabile che

può-offendersi la memoria del defunto con tale ingittria

che per via indiretta si risolva in un'ingiuria al vivo. Se

si dicesse, a es., che il defunto era il lenone della moglie,

si ofi'enderebbe certo la buona fama del morto, ma in pari

tentpo si offenderebbe anche, e con uguale gravità, l'onore

della moglie sua superstite, alla quale verrebbero in tal

ntodo attribuiti illeciti atttori. Se si dicesse che il defttnto

carpi con truffe e con raggiri il patrimonio di persona la

quale aveva a lui affidato l'amministrazione dei suoi beni,

si vcrreblte a vilipendere anche l'erede testamentario o

legittimo investito del possesso attttale di qttel patrimonio.

Perciò l‘ingiuria fatta in tal maniera all'onore del trapas-

sato è un’ingiuria duplice nei suoi effetti: ingittria contro

il defunto, ingiuria contro il vivo. E se costui insorge contro

l'offettsore e sporge qtterela, non agisce soltanto come ttt-

telatore del buon nome del trapassato. ma anche come tute-

latore della propria dignità. Nessuno potrebbe negargli il

diritto di adire i tribunali, perchè nessuno potrebbe disco-

noscere l'esistenza della lesione di un suo diritto personale.

Se si volesse adunque giustificare l’incriminabilità delle

offese al defuttto ricorrendo solo a quest'ordine di idee, si

creerebbe una teorica basata sull'equivoco, e facilmente di-

struggibile. Perchè, infatti, si potrebbe dire in contrario:

finora fu fatta l'ipotesi di un'ingiuria la qttale leda con«

temporaneamente l'onore del trapassato e del vivo ; ma,

quando l'ingiuria sia di tal natura da manomettere soltanto

la bttona memoria del morto, senza che in alcuna ntattiera,

nemmeno indiretta, il vivo possa risentirne pregiudizio nel

patrimonio del suo onore, come potrebbe egualmente so-

stenersi l’incriminab' ”tà dell‘ingiuria medesima? Come si

potrebbe accordare a 'erede il diritto di sporgere querela

per un'ingiuria la quale in nessun tnodo lo ha ferito?

Per risponder adeguatamente a qttesta grave obiezione

(e si avverta che appunto in tale risposta consiste tutto il

fondamento della teorica dell'incriminabilità delle offese ai

defunti), bisogna ricercare se per avventura con l'ingiuria

rivolta alla memoria di un trapassato non si compia la

lesione effettiva di un diritto personale proprio al parente

o all'erede, diritto che faccia sorgere in lui la facoltà, la

legittima potestà di promuovere azione penale contro l'of-

fensore (1).

Questa indagine si proposero infatti coloro che studia-

rono il problema. L'Ellero credette poter concludere che

mediante l’offesa rivolta a un defunto, piuttosto che lesione

al diritto di un determinato ittdividuo, si viene a produrre

lesione al diritto dell'intera società, ponendo in essere un

reato contro la moralità pubblica, contro i suprenti carditti

del consorzio umane (2). Quindi il delitto di offesa alla

memoria di un defunto, oltre che assumere un aspetto di

gravità maggiore di quella propria ai reati d'ingiuria, do-

vrebbe perseguirsi d’ufficio senza bisogno di attendere la

querela di parte. E questo suo concetto l'Ellero propaga?»

senza però ottenerne l'adozione, anche in seno alla Giunta

reale di revisione (3).

Il Carrara, invece, insegna che il diritto capace di costi-

tuire l’oggetto del reato in parola deve ricercarsi e rin-

venirsi nel diritto spettante alle persone vive di veder

 

pubblicato nella Ronda Giudiz. di Verona (vol. 1, col. 49), se-

stiene e illustra la tesi che, nell'ipotesi di offese contro la memoria

di un defunto, fa parte lesa &: rappresentata dalla persona del

defunto, non potendo il superstite ritenersi moralmente dimittuito

per le offese che toccano direttamente il defunto. Onde i cott-

ginnti o gli eredi, mentre dànno querela, insorgono come rap-

presentanti e custodi dell’onore di chi non è più, e non già

come personalmente lesi nell'onore. Il Pola e d‘avviso che il

diritto di querela accordato dall‘art. 400 cod. pen. agli eredi e

ai congiunti del defuttto non sia un diritto conferito a essi no—

mine proprio, ma jure repraesentationis (Gitwispr. Pen.,

1904, 13).

(1) Ciò non venne forse abbastanza rilevato dal Paoli allor-

quando indicò come esclusivo fondamento giuridico del reato di

offesa ai defunti l‘« offesa indiretta che dalle cottluntelic cetttro  
un defunto viene più o meno a riflettere sulle persone dei cott-

giunti e degli eredi » (Espos. dei lavori, ecc., pag., 159). fiche

sarebbe verissimo, come sopra abbiamo notato, qualora non po-

tesse darsi il caso d’ ingiuria o di diffamazione la quale, pur

lacerando la buona fama del defttnto, non costituisca menoma-

zione del decoro, dell'onore del congittttto superstite 0 dell’erede

La Cassazione di Toritto decise, sotto l’impero del codice sardoî

italiano, che la scrittura con la quale sia offesa per mezzo di

ingiurie la riputazione di un defuttto, off'ende personalmente

il figlio della persona diffamata, il quale perciò ha veste legittima

per querelarsette avanti ai tribunali (% maggio 1876, N. N

Annali, x, I, 2, 208). '

(2) Ellero, Trattati criminali: Delle leggi sulla stampa:

xxxu, 397, Bologtta, Zanichelli.

(3) Verbali, XXXIII.
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rispettata la memoria dei loro cari, diritto costruito sulla

base del dolore morale che reca loro udirné' lacerare il

nome (1). Riconosciuta l’esistenza di tale diritto, non è

possibile dubitare dell’incriminabilità di un fatto che venga

a portarvi lesione. Ed e precisamente da questo punto di

vista che muove anche la Relazione ministeriale del 1887

per legittimare la punibilità del reato d'ingiuria contro i

trapassati.

Dobbiam dire che la questione abbia già ricevuto il mas-

simo svolgimento del quale era capace, e che contro l'opi-

nione del Carrara nessun ragionevole obietta possa venir

elevato? Dobbiam forse respingere in modo assoluto quel

che sostiene Ellero? Ci limiteremo a dire che la teoria

formolata da Carrara, pur rappresentando quanto di meglio

può esser enunziato, inquantocbè considera il reato quale

appartenente alla categoria dei delitti contro l'onore, lascia

pur nondimeno perplessi e dubbiosi (2).

207.13 certo, però, che in costante cura di tutti i pc-

poli di proteggere mediante sanzioni penali la memoria dei

defunti contro gli attacchi ingiuriosi. Sarebbe forse inso-

stenibile una tesi diretta a dimostrare che presso i popoli

antichi la protezione della buona fama dei trapassati muo-

vcsse da criteri giuridici piuttosto che da criteri etici; ma

èinnegabile che tutti i popoli cercarono di reprimere (tal-

volta in modo persino esageratamente severo) ogni in—

giuria, ogni oll'esa fatta a persona defunta.

Ricorda il Mayer che presso gli ebrei il calunniatore o

diff;m1atore di un morte era punito con digiuni e con pene

pecuniarie ed era tenuto a ritrattare sulla tomba di lui le

propalazioni fatte a suo danno. Anche le leggi degli ate-

niesi reprimevano con energia i reati contro il buon nome

dei trapassati (3). I romani si accostarouo maggiormente

alla dottrina oggi predominante (4). Nel diritto statuta1io

italiano tanto era conosciuta la figura dell' offesa contro i

defunti, che non consentivasi da qualche statuto la prova

della verità nella diffamazione contro i trapassati (5).

E venendo all'esame delle disposizioni di diritto positivo

attualmente vigente presso i popoli più civili, troviamo che

solo pochissimi codici non contengono cenno di questa forma

di reato: il codice ginevrino, a es., il codice di Berna, ecc.

Anche il codice penale francese del 1819 (come il codice

sardo—italiano) nulla disponeva al riguardo, e il silenzio

del codice francese diede luogo fra il 1859 e 1860 alla

celebre controversia in occasione della causa ananloup,

della quale son piene tutte le opere giuridiche di quel tempo.

La questione ebbe più tardi una soluzione positiva 111e-

diante l'art. 34 della legge 29 luglio 1881 (G). Ma appunto

questo precetto legislativo, esatta riproduzione del concetto

a cui s'informano la legislazione inglese e quella degli Stati

Uniti d'America, ci da modo di rilevare una differenza es-

senziale intercedente fra l'opinione accolta nella massima

parte dei codici moderni (compreso l'italiano) e l'opinione

codificata in quelli Stati. Nel diritto positivo francese, in—

glese e nord—americano per la punibilità delle offese ai

defunti si richiede, come elemento indispensabile, la prova

che lo scrittore abbia avuto l'intenzione di offenderei sen-

timenti o di spargere il disonore o il disprezzo sui parenti

del defunto (7). Negli Stati Uniti d'America (: incriminabile

lo scritto ingiuriose e diffamatorio anche se abbia per fine di

turbare la quiete della coscienza pubblica (8). Basta aver

posto in rilievo questa diversità di punto di vista per con-

cludere che presso gli inglesi, i nord-americani e i francesi

il concetto di un delitto contro la buona fama diun tra-

passato e ignoto. Invero non è sufficiente aver dato azione

agli eredi per dolersi delle offese dirette ai defunti allor-

quando queste suonano pure offesa alla dignità personale

o ai sentimenti personali di essi eredi; giacchè, cosi fa-

cendo, ta legge non riconosce e non accorda protezione alla

memoria del defunto, ma soltanto protezione e tutela al-

l'onore del vivo. Si ha, nel caso, un’ingiuria mediata contro

gli eredi o i parenti, ingiuria della cui punibilità non po-

trebbe in modo alcuno dubitarsi, anche se mancasse un

apposito precetto di legge.

La maggior parte dei codici ammette il parente o l'erede

a sporgere querela per le offese recate ai suoi autori, an-

corchè l'offesa non si ripercuota indirettamente su di lui:

il codice germanico (5 189), il codice austriaco ( $ 495),

il codice ungherese ($ 273), il codice norvegese (cap. xvu,

5 10), il codice di Finlandia (cap. xxvu, @@ 4 e 8), il

codice olandese (art. 270 e 271), il codice belga (art. 450),

il codice di San Marino (art. 487), il codice del canton Ti-

cino (art. 355, 5 2), il codice di Zurigo (@ 156), il codice

danese (5 223), il codice di Turgovia (art. 228), il codice

di Lucerna (g 96), il codice dell’Uruguai (art. 366), il

codice del Giappone (art. 359), ecc.

Alcuni di questi codici però non accordano azione per

le ingiurie propriamente delle, e limitano la repressione

alle diffamazioni e ai libelli famosi: appartengono a questa

categoria le leggi inglesi, il codice di New York, il codice

di Olanda, del3Belgio, del Giappone (9). Il codice germa-

nico dichiara punibile solamente chi, conoscendo la falsità

della sua asserzione, oltraggia la memoria di un defunto,

affermando o propagando un fatto disonorante non vero.

208. L’articolo 400 stabilisce che il diritto di querela

compete al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai fra-

telli, alle sorelle e ai figli di essi, agli affini in linea retta

 

(1) Carrara, Programma, 5 1820.

(2) Su questo argomento si possono consultare anche Ghassan,

op. cit., !, pag. 404; Frola, op. cit., pag. 212, 45. edizione;

Florian, op. cit., pag. 715; ecc.

(3) «Non si può dir male dei morti anche se si fosse insul-

tati dai loro figli», disponeva una legge di Solone. Vedi Pa-

storet, Histoire de la le'gislation, VI, pag. 556;'1‘l1011i55011,

Le droit pe'nal de la Rip. athén., pag. 279-281.

(4) Vedasi Ulpiano, ]. 1, 54, Dig., xt.vu, 10.

(5) Pertile, op. cit., v, pag. 622.

(6) Art. 34. « Gli articoli 29, 30 e 31 (relativi alle'iugiurie

e diffamazioni) saranno applicabili alle diffamazioni o alleingiurie

dirette contro la memoria dei defunti soltanto nel caso in cui

gli autori di questo diffamazioni abbiano avuto l‘intenzione di

ullcutaie all' onore e alla considerazione dcgli eredi viventi.  
Costoro potranno sempre usare del diritto di risposta previsto

dall' articolo 13 ».

(7) Sui diritti degli eredi a perseguire in via civile le111—

giurie rivolte ai loro autori, e di cui non possono chieder re-

pressione in via penale, si veda hlolinier, Le ultime riforme

legislative in Francia (Rin. Pen., xv, 293).

(8) Seymour, Principi di dir., ecc., trad. da Bertola, p. 74;

Van Swinderen, Esqnisse, etc., Il, pag. 28; Laya, Droit

anglais, ecc., Paris 1846, Il, pag. 180. Poco dissimile, del

resto, è il principio contenuto nell’art. 480 del codice penale

spagnuola: a Possono esercitare l’azione di calunnia o di in—

giuria gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il fratello del

defunto offeso, sempreché la calunnia o ingiuria potesse ripc1—

cuotersi su di essi, e, in qualunque caso, l'erede ».

(9) Così anche il codice toscano (art. 371).



1098 lNGIURIA F. DIFFAMAZIONE

 

e agli eredi immediati (1). L'enumerazione è molto ampia,

ma e pur sempre più modesta di quelle che leggevansi, a

esempio, nell'art. 412, 8 3, del progetto 14 aprile l870,

nell'art. 414, g 3, del progetto Vigliani, nell'art. 363 del

progetto Zanardelli del 1883, e persino nell'art. 378 del

progetto Zanardelli del 1887, nei quali tutti si riconosceva,

fra l'altro, diritto a sporgere querela anche ai discendenti

dei fratelli e sorelle, senza veruua limitazione, autorizzando

cosi processi e condanne per fatti ormai acquisiti alla storia

più remota e attribuiti a persone da lungo tempo defunto.

L'art. 400 tolse siffatta latitudine, ma, avendo conservato

la parola discendenti, senza indicare fino a qual grado, il

pericolo di tarde querele è pur sempre possibile. Certo però

il pericolo e di molto attenuato dal fatto che i discendenti

cui accenna la legge italiana sono solamente i discendenti

diretti.

Potrebbe esser mossa censura al legislatore, per avere ri—

conosciuto diritto di querela anche agli eredi innuediati.

Osserva, però, con molta opportunità, il Varcasia (2): «. Per

credi immediati s'intendono coloro che son chiamati alla

successione del defunto. Parve troppo estesa questa facoltà;

ma è ragionevole la considerazione che un erede non e

completamente estraneo al morto, dacchè viene a succe-

dergli. Con l'accettazione dell'eredità contrae con lui certa

solidarietà, sia per sentimento di riconoscenza, sia anche per

amor proprio, essendo certo umiliante il sentir dire che il

defunto accumuli; danaro con mezzi illeciti».

Quanto all'estensione maggiore o minore del diritto di

quercia accordato ai successori, la legislazione straniera ci

offre i più disparati esempi. Il codice tedesco (@ 189) pro—

scrive che si proceda soltanto dietro querela dei genitori,

dei figli o del coniuge del defunto: qualunque altro parente,

e perfino l'erede testamentario, è escluso. Invece il codice

di Zurigo (5 150) parla solo di eredi del defunto, senza far

motto di ogni altro parente; e nella stessa maniera dispon—

gono la legge francese del 188] (art. 34) eil codice di long

(art. 92). Un'amplissima enumerazione è contenuta nel co-

dice austriaco (5 495): consanguinei, coniuge, genitori adot-

tivi e allevatori, pupilli, affini in linea ascendente e discen-

dente, fràtelli e sorelle del coniuge, coniugi dei fratelli e

delle sorelle. Non si ricordano gli eredi, come non si ricor—

dano nemmeno nel codice ungherese (% 273 , nel codice di

Norvegia (cap. xvu, & 10), nel codice di Danimarca (3 223),

nel codice di Finlandia (cap. xxvu, @ 8), i quali pur ab—

bondano nel riconoscere a molte categorie di parenti il

diritto di‘ perseguire l’offesa rivolta al defunto. (lon questo

sistema contrasta quello seguito dal codice Spagnuolo (arti—

colo 480), il quale in ogni caso autorizza la querela del—

l'erede, e del codice di San Marino (art. 487) che ammette

potersi presentare querela, oltre che da molte categorie di

parenti, altresi dagli eredi testamentari e dai legatarî anche

estranei. il codice belga (art. 4510), per prevenire querele

da troppo lontani discendenti, dispone che queste non po—

tranno esser avanzate altro che dai congiunti, dai discen—

denti ed eredi legali fino al terzo grado.

209. Una delle principali obiezioni che si soglion muo-

vere all'annnissibililà della querela per le offese ai defunti

è questa: che in tal modo si vengono a mcnomare i diritti

della storia, inceppando, vincolando, con la minaccia di una

querela e di una condanna, il sereno, veritiero apprezza—

mento che uno scrittore intenda portare sull'opera, sulla

condotta di un uomo il quale abbia avuto larga parte nein

avvenimenti pubblici di una determinata epoca. « On doit

des égards aux vivants; on ne doit aux morts que la vo’:—

rité », scriveva Voltaire (3); l‘esame critico di un periodo

storico, l'indagine sulle cause che originarono un qualche

movimento politico o sociale non possono compiersi se non

analizzando l'opera di tutti coloro che portarono il loro

contributo allo svolgersi di qualcuna delle fasi di prepara-

zione o di esecuzione del movimento: e non sempre il

giudizio dello scrittore può essere lusinghiero.

ll Paoli opponeva a queste obiezioni i seguenti rilievi:

« Con ciò non si vengono a ledere, come alcuni avvisarono

e temettero, i diritti della storia; si perchè lo storico,

dove stia dentro i suoi confini, non può che discorrere della

vita pubblica degli uomini, la quale certamente non può

sotlrmsi al sindacato morale dei viventi e dei posteri, e si

perchè in ogni modo a chi per solo amore e dovere di

storica verità narra i fatti onde per avventura possa rima—

nere diminuito il buon nome di un defunto, soccorrerà

sempre, per esimerlo dalla pena, la mancanza dell’animo di

ingiuriare, che è il precipuo fondamento dell'imputabilità

di siffatti reati » (4). Ma il ragionamento del Paoli si di-

mostra difettoso, almeno nei riguardi del codice nostro, non

appena si ricordi che l'anima.; injuriandi non richiede

il concorso d‘una volontà ostile, d'un proposito denigra-

torio, e consiste invece nella coscienza di affermare cosa

da cui possa derivar danno alla fama, al buon nome altrui.

E in questa condizione si trova anche lo storico il quale,

sia pur esercitando il suo nobile ministero, emetta sentenza

sfavorevole sul contegno di un trapassato.

Preoccupati dal pericolo di una troppo severa disposi-

zione, e tuttora sotto l'impressione del dibattito scientifico

ami la causa Dupanloup avea dato luogo in Francia e

in italia, Ambrosoli e Tolomei credettero indispensabile in-

cludere nel loro progetto di codice un apposito comma:

« Qualora però si tratti di avvenimenti già entrati nel do-

minio della storia, ai quali il defunto abbia preso parte, non

si annnette l‘imputazione se non consti che il reo avesse

scientemente e con intenzione di nuocere alla memoria del

defimto alterato i fatti o il carattere dei medesimi ]) (arti-

colo 367, $ 2). A parte la forma e la dicitura (certo non

felici), l‘idtut dei proponenti non parve accettabile alla Com-

missione di revisione di quello schema; ne d'allora i pro-

getti successivi contennero una dispmizione consimile o

equivalente.

Anche i codici esteri si astengono, nella grande mag-

gioranza, dal dettare alcuna regola in proposito. Pur non-

dimeno l'articolo 356, 5 2, del codice del canton Ticino

prescrive: « Se però si tratti di avvenimenti storici o con?

temporanei ai quali il defunto abbia avuto parte, non si

ammette la querela, se non consti che l'autore abbia scien-

temente alterati i fatti contro la risultanza di atti pubblici ».

Anche più radicale e il mezzo ideato dal legislatore fiu-

lamlese: « Se quegli contro cui queste imputazioni sono

dirette e morto da venti anni o più, il diritto di perseguire

 

… V. anche più sotto, al n° 210 in fine.

(2) Op. cit., 11.'171.

t3l Voltaire, Première lettre sur l’0edipe, in nota.

(4) Paoli, Esposizione storica, ecc., pag. 160. Si possono  consultare su questo tema anche Dalloz, Repertoire, v“ Presse

Outrage, n° 1129; Ghassan, op. cit., vol. t, 11. 478; Carrara,

lngiurie ai defunti, negli Opuscoli (vot. tv, 577 e seg-)t

Frola,'op. cit., pag. 213 e scg.; Varcasia, op. cit., n. lil.
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questi attacchi all'onore è prescritto » (cap. xxvn, @ 4);

mezzo poco diverso, ma meno completo, di quello accolto

nel codice norvegese: (( La querela deve esser presentata

entro sei mesi dopo che l’oltraggio fu noto al rappresen—

tante nel diritto di querela, o nei due anni dopo che fu

commesso. Nessuna querela può esser presentata a causa

di espressioni ingiuriose preferite contro qualcuno dieci anni

dopo la sua morte » (cap. xvn, 5 11). Non si ha, in questi

due codici, riguardo alla qualità dei fatti attribuiti, non si

indaga, cioè, se si riconnettano ad avvenimenti pubblici,

o se si riferiscano solo alla vita privata; ma, con una dis-

posizione comprensiva, si toglie il diritto di querela allor-

quando sia decorso un determinato spazio di tempo dalla

morte.

210. L'articolo 400 si riferisce solamente alle offese

contemplate nel capo vu del titolo IX, libro il. Quindi,

mentre da un lato contempla sia l‘ingiuria, sia la ditl‘ama-

zione, sia il libello famoso, dall'altro esclpde nel modo più

categorico qualunque altra forma di vilipendio verso il ca-

davere o verso il sepolcro. La distinzione è tanto più im—

portante in quanto accade spessissimo nella pratica che

quell'azione che, compiuta contro un vivo, sarebbe ingiuria

reale, diviene reato assai diverse d’aspetto e di carattere

giuridico allorchè sia compiuta contro un defunto (1).

La giurisprudenza ebbe modo di precisare esattamente i

caratteri distintivi fra il delitto preveduto nell'art. 144 del

codice penale e il delitto di offesa ai defunti. « Il delitto

preveduto dall’art. 144 cod. pen. e come delitto aggiunto,

ed è detto violetto sepulcÌu-i. Esso oli'ende il sentimento

religioso dell'umanità, perchè il ricovero delle reliquie degli

estinti è, nella coscienza umana, improntato di solennità

religiosa, sicchè religione delle tombe dicesi questo comune

bisogno degli uomini di non veder turbata dalla violenza

dell'uomo la pace del sepolcro. Il motivo del ricorso, es-

sere cioè il reato addebitato alla ricorrente previsto dall'ar-

ticolo 400 anzichè dall'art. 144 cod. pen., comprende un

grave errore giuridico. Il diritto storico, il comparato, il

legislativo, lo scientifico, il giurisprudenziale dimostrano

come le due ipotesi previste e punite dagli articoli 144 e

400 cod. pen. sono diverse e distinto. Nel Digesto e nel

Codice c’è un titolo: de violato sepulcltro, e oggetto del

relativo reato è non l'ingiuria alla memoria del defunto,

ma il disprezzo, il vilipendio al cadavere, alla tomba, alla

religione dei sepolcri. Il codice sardo, l'italiano, il toscano,

il francese, il germanico e tutte le legislazioni antiche e

moderne, tutte le qualificazioni (?) dei popoli civili lo hanno

punito come violazione dei sacri doveri giuridici verso i

cadaveri e i sepolcri, come oll'esa alla pietà verso gli estinti,

e anche al decoro dei superstiti congiunti.

« Obiettivo giuridico sociale, secondo Zanardelli, del reato

previsto dall'art. 144 cod. pen. è il disprezzo, il vilipendio

del cadavere umano. Il concetto legislativo relativo all'ob-

biettivo del reato, trova un‘eco nella scienza. Tutti gli scrit—

tori sono concordi nel ritenere che il reato si integra nel

disprezzo del cadavere, nella violazione del sepolcro. Il reato,

infatti, è dalla nostra legge penale vigente compreso nel

capo dei delitti contro la libertà dei culti, mentre l'art. 400,

invocato dalla difesa, e compreso nel capo della diffama-

zione e dell'ingiuria. Non bisogna confondere la finalità

politica e giuridica dell’art. 144 cod. pen. con quella del-

l'articolo 400. La prima s'integra nel vilipendio, nell'irri—

sione, nello scherno, nell'ingiuria reale del cadavere o delle

sue ceneri, della religione dei sepolcri; la seconda nella

ditl'amazione o nell’ingiuria commessa in danno di una

persona vivente, o contro la memoria del defunto, contro,

a dirbreve, l'integrità, la proprietà morale dell'atteso » (“2).

Venne quindi deciso, appunto con la sentenza di cui ab-

biamo riportato i motivi, che «togliere i ceri che ardono

innanzi a una tomba, dicendo: figlio di puttana, non

sei degna di avere i ceri accesi, sputando più volte sulla

lapide costituisce il delitto di che all'art. 144 cod. pen. e

non quello dell'art. 400 ». E anche: « Risponde ai sensi

dell’art. 144 cod. pen. chi pronunziando parole di vilipendio

sul feretro di un parente, batte pugni sulla cassa con animo

malevolo e ingiuriose » (3). « Per aversi il delitto del-

l'articolo 144 cod. pen., non occorre un'azione immediata

sul cadavere che sia a vista e quasi a contatto dell'agente.

Quindi ne esaurisce gli estremi il fatto di lanciare uno

sputo sulla bara che transita per via, accompagnando l'alto

con parole oltraggiose alla memoria del defunto» (4).

Posto in rilievo il vero contenuto giuridico dell‘art. 400,

poche altre cose rimangono a dire per completare il com—

mento del precetto legislativo concernente le offese ai de-

funti. Diremo solo che nella parola eredi si comprendono

così gli eredi testamentari come gli eredi legittimi; che

l’aggettivo immediati aggiunto al vocabolo eredi, esclude

dal diritto di querela gli eredi degli eredi; che fra i pa-

renti indicati nell'art. 400 non v'è alcuna classificazione o

alcuna determinazione di precedenza, quindi chiunque fra

essi ha facoltà di muover querela, non ostante il silenzio

o l'acquiescenza di altri parenti più stretti.

Senza dubbio, l‘esperimento dell‘azione penale da parte

di uno qualunque fra i parenti o eredi del defunto esclude

la possibilità che un altro presenti querela contro il mo-

desimo individuo per il medesimo fatto. Anche in questa

contingenza trovano applicazione i principi di diritto dei

quali abbiamo avuto opportunità di far cenno al n° 140

e dei quali c'intratterremo fra breve (v. n° 216).

L'art. 400 prevede due ipotesi distinte: oll‘esa a per-

sona che muoia prima di aver sporto querela, e offesa alla

memoria di un trapassato. Tanto nell’un caso come nel-

l’altro la legge riconosce agli eredi e parenti la facoltà di

perseguire in giudizio l'autore dell'oll'esa.

Non aggiungeremo una parola a quanto abbiamo detto

poco addietro intorno al fondamento etico—giuridico della

punibilità delle offese alla memoria dei defunti: data la

esattezza della teorica informatrice dell'istituto, e rigorosa-

mente logico accordare a chi rappresenta il trapassato il di-

ritto di proteggerne la .fama, di rivendicarne il buon nome.

Alquanto più difficile è giustificare la concessione ai pa-

 

(1) Ciò venne avvertito fin dai tempi del diritto romano.

Poggi scrive: Etiam cum quis defuncti famam lacessit,

verbis injuriam facere haered-t'lms dicitur (l. 1.. D., xt.vn,

10), sicut refacit si illius statuarn sani.: extra mannmentum

eaedit (I. si statua, id., id.); in monumento enim, sepulcltri

violati actio succederet » (Elem. jurispr. crim., v, 77,

nota 15).

(‘.?) Cass., 25 luglio l899, ('arjmti (Ric. Pen., i., 597).  (3) Cass., 15 nov. 1898, Tesene (Rio. Pen., xt.vn, 218).

(4) Cass., 15 giugno 1898, P. M. in e. Rizza (Rivista Pen.,

xt.vm, 242). Nello stesso senso anche Varcasia, op. cit., n. 196.

Il Varcasia ritiene che, ove pure si provasse che lo scopo del—

l'agente fosse stato quello di recare ingiuria alla memoria del

defunto, l'aggiunta dell'animo di profanare anche le. reliquie

umane, dovrebbe sempre applicarsi, in virtù dell‘art. 77 cod. pen.,

la pena più grave comminata dall‘art. IH.
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renti dell'esercizio dell'azione penale nell'ipotesi in cui l‘in—

giuria o la diffamazione sia avvenuta prima della tuorlo

dell'offeso e questi abbia trascurato di sporgere querela:

« Quando la persona ditfamata o ingiuriala non portò que-

rela, scrive il Dalloz (1 ), si può presumere che essa volle

coprire col suo oblio e col suo perdono il fatto che gli dava

diritto a riparazione: e il timore di andar contro le sue

intenzioni, di richiamare un'imprudente e dannosa pubbli-

cità su atti personali al defunto, pubblicità che egli volle

senza dubbio evitare, giudicandone dal suo silenzio, e questo

timore, diciamo noi, che deve far decadere l'azione dei suoi

eredi ». L’obietto ha certo importanza: ma è facile scor-

gere come la non avvenuta presentazione della querela da

parte dell'otfeso può spesso ascriversi a cause del tutto di-

verse da quelle considerate dal Dalloz. L'otfeso può aver

ignorato l‘attacco rivolto al suo onore; può aver desiderato

di muover querela, ma essere stato sorpreso dalla morte

prima di portare a effetto il suo disegno: in queste e in

molte altre ipotesi consimili sarebbe assurdo parlare di una

presunzione di perdono, idonea a impedire agli eredi e pa-

renti l'esercizio dell'azione penale.

Tutto ciò da un punto di vista astratto e teorico; poichè,

nei riguardi della legge positiva, il testo dell‘art. 400 e

troppo esplicito per aprire l'adito a una qualche incertezza

d’interpretazione. _

' Pur nondimeno il Frola (2) inclina :\ seguire il concetto

enunziato dal Dalloz. « A nostro avviso, nel caso di offese

commesse durante la vita di chi poi s'estinse, se da una

parte può credersi che l'offesa vi diede perdono, che mal

potrebbe revocarsi, dall’altra sta però il principio che le

rinunzie non si presumono, e in quest'ultimo senso è trac-

ciata nell'art. 400 del codice penale la disposizione che

tramanda agli eredi il diritto di querela. Solo dovrannoi

giudici largamente interpretare i benigni sentimenti del—

l'offeso restio alla querela, data la prova della scienza

che dell'otfesa egli abbia potuto ""—re, non competendo

in tali casi agli eredi se non un’az…oe riflessa in rappre-

sentanza o sostituzione di colui che venne personalmente

intaccato dall'ingiuria che solo indirettamente riguarda i

successori ».

A quest'insegnamento possiamo aderire solo in ristret—

tissima parte. Ove consti, peril contegno spiegato dall'of-

feso, dell'esistenza di una vera e propria remissione tacita,

la quale sarebbe stata utilmente opponibile allo stesso ingiu-

riato o diffamato, gli eredi e i parenti dell'otfeso non avranno

certo la facoltà di agire in giudizio per gli attacchi all'onore

di cui egli fosse stato passivo. In ogni altro caso tale diritto

non potrebbe esser loro negato.

Al querelato d'ingiuria alla memoria di un defunto com—

pete l’esperimento di tutte le eccezioni che son proprie ai

reati contro l'onore: quindi la provocazione, la compen-

sazione, la ritorsione. Questo principio non ammette dubbi

in contrario finchè si tratti di offesa compiuta in danno di

persona morta prima di sporgere querela; ma potrebbe,

invece, apparire erroneo allorquando la provocazione, la

compensazione, la ritorsione vengano eccepite al seguito di

im fatto ingiurioso posto in essere da uno degli eredi o

parenti querelanti, mentre l'offesa, oggetto della querela,

abbia investito la memoria di un trapassato (3).

Il diritto di remissione spetta a quello e a quelli fra gli

eredi o parenti d'onde la querela venne presentata e ra—

tificata. Sarebbe quindi del tutto inefficace e inattendibile

un atto di desistenza che provenisse da persona diversa,

ancorchè congiunta al trapassato da più stretti legami di

parentela.

In ordine alla prescrizione, non vige in materia di offese

ai defunti alcuna regola speciale. Essa è quindi governata

dai principi stabiliti negli articoli 401,91, 92 e 93 del

codice penale (4).

211. E ammissibile l'cxceptio veritatis nei reati di

diffamazione contro un defunto?

De Ilubeis (5) sostiene che no, esponendo una serie di

considerazioni di qualche rilievo.

Nota che l‘art. 400 trovasi dopo l'art. 395, o, per esser

più chiari, che la disposizione relativa alle offese controi

defunti è stata collocata dopo la disposizione relativa alle

ingiurie propriamente dette; quindi, come il precetto del-

l'articolo 304 non può estendersi'all’art. 395, così, a più

forte ragione, non può estendersi“ all'art. 400. Nota che

delle tre ipotesi preveduto nell'art. 394, la prima presup-

pone l‘offcso investito presentemente della qualità di pub—

blico ufficiale; la seconda è inapplicabile al caso di offesa

al defunto, perchè non e dato aprir processo penale contro

il defunto ; la terza sarebbe applicabile nel solo caso che la

sfida alla prova dei fatti potesse legalmente farsi anche

dall'erede del defunto. Aggiunge, infine, che nel progetto

Vigliani (art. 411, 5 2, n. 4) si era fatta esplicita men-

zione del diritto di prova in tema di offesa rivolta alla

memoria di un defunto, ma che un tale concetto venne

respinto dalla Commissione riveditrice, e non venne più

riprodotto nei codici successivi.

Quanto al primo argomento, osserviamo che l'art. 400

non definisce una forma speciale di reato, non determina

speciali estremi per una distinta fattispecie delittuosa, ma

si limita a designare le persone alle quali riconosce diritto

di sporgere querela allorquando l’offesa investa la memoria

di un trapassato. Quindi l'ingiuria e la diffamazione, sem—

plici o qualificate, rimangono ontologicamente identiche tanto

se commesse a danno di un vivente, quanto se commesse

a danno della memoria di un defunto. L’imputato di oll'esa

[ un defunto può invocare a propria discolpa tutte le ecce-

zioni che la legge gli consentirebbe di accampare se con

l'offesa avesse investito un vivo, e fra queste eccezioni v'è,

nei congrui casi, l'ezceptio veritatis.

Quanto alla serie di argomenti contenuta nel secondo

motivo, avvertiamo, procedendo per distinzioni, come se è

vero che per la sentenza della Cassazione 3 dic. 1892 (ti),

sopra riportata al n° 131, venne disconosciuta l'applicabi—

lità dell'art. 394, n° 1, al caso di diffamazione centro per—

sona la quale, già investita di pubblico ufficio, non sia più

in carica al momento della propalazione diffamatoria, pure

non mancano argomenti d'indole generale per sostenere il

contrario, come non mancante autori i quali appunto l'opi-

nione opposta abbiano sostenuto.

 

(I) Repertoire, v° Presse—ou-traye, n. 1127. ‘

(2) Dette ingiurie e difamazioni, ecc., pag. 213, 4° edi-

zione.

(3) Veggansi i n‘ 151, 161 e 170. Per la giurisprudenza ri-

t:ordercmo la sentenza del Supremo Collegio in data 9 agosto  1892, Prete (Riv. Pen., xxxvu, 263) e perla dottrina Frola.

op. cit., pag. 213.

(4) Di tale argomento ci occuperemo più sotto. al capo x“-

(5) 0j‘ese ai defunti, IV (Suppl. alla Riv. Pen.-. Il. 30)-

(6) Carta (Cass. Unica, tv, 677).
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Ricordando qnnannto abbiamo esposto dianzi, al n°131,

ripeteremo qui che a nnoi non sennbranno di grande valere

i motivi addotti dal Supremo Collegio nella snnaccennnata

senntenza: ritorniamo perciò che, di fronte al nnostro diritto

positivo, la prova della verità dei fatti attribuiti è annnes—

sibile allorcbè, al momento della propalazione ditiinmatoria,

il cittadinno abbia deposto il pubblico ufficio. Ne connsegue

che l'caccptio veritatis può esser proposta anche nnel caso

di ditlìannazione contro pubblico ufficiale defunto.

Tale eccezionnc non è proponibile nnel caso preveduto nel-

l‘articolo 5194, n° 2, perchè l'art. 85 cod. pen. interdice

nnon solo l'apertura, ma anche la continuazione di un'istrut-

toria contro nnn defunto.

Finalmente in ordine all‘ipotesi contemplata nell'art. 394,

n° 3, non ci sennbra affatto illegittima e assurda una ri-

clnicsta di prova dell’addebito rivolta dall'erede querelante

al ditl'amalore. Come sorge, per virtù della querela sporta

dall'erede o dal conginnnto, l'azione che altrimenti non sa-

rebbe concepibile, cosi e giusto che, da un lato, risorgano a

favore del querelato tutte le eccezioni che a lui sarebbero

spettate per propria difesa qnnalora la diffamazione fosse

stata rivolta a nnnn vivo, e, dall'altro, sussistano a favore del

querelante tnntti quei nnnezzi che la legge ravvisa più oppor—

tnnnni per la tnntcla dell’onore, prinnno fra i quali la conces-

sione al diffamatorc della facoltà di provare i fatti da lui

asseriti conntro il defunto.

ananto all’ultimo argomento, esso si palesa privo di qual-

siasi valore non appena si osservi che l'abolizione dell’espli-

cita concessione di prova scritta nnel progetto Vigliani nnonn

l'nn nnnotivata da ragioni d'inndole speciale, quasi, cioè, dal

proposito di affernnnare l'innconnpatibilitn'n t'ra l'istituto della

caccptio veritatis e il delitto di diffamazione contro i

defunti. [ connnnnissari Tecchio e De Filippo, nel proporre

e sostenere la soppressionnc del 11° 4, 5 2, art. 411 del

progetto Vigliani, non accennnaronno affatto a cotale inten-

dimento.

Concludendo: in tema di diffamazione o di libello fa—

nnnoso a dannno d'unn defunto (dell' ingiuria (': inutile parlare,

perchè vige annclnc inn qnncsta fornnna singolare d'innginria il

divieto di prova) la prova della verità dei fatti attribuiti ":

annnesso sia quando il congiunto 0 l'erede querelannte con-

senta, o, meglio, domandi che si faccia la prova dei fatti

medesimi, sia quando—il fatto attribuito si rif'erisca alle

pubbliche funzioni già esercitate dal defnnnnto.

In tal guisa noi ci scostiamo dall'opinione di De lìubeis,

e aderianno innvece a quella di Florian (I) e di Majno (2),

i quali accolgono nnna dottrina alquanto più lata, ricono—

scendo il diritto di prova anncbe nnel caso di diffamazione

contro pnnbblico ufficiale defunnto, per fatti attinnenti all‘eser—

cizio delle funzioni di cui era incaricato (3).

212. Ma se i parenti, gli eredi del defunto hanno di-'

ritto, per l'art. 400, di portar querela per le offese rivolte-

alla memoria del defnnnto, avranno del pari diritto di far

remissione da una querela già sporta dal loro autore?

La…questione fu vivamente dibattuta in questi ultiuni

tempi, ma l'opinione prevalentemente accolta (: qnnella che

gli eredi, i congiunti non abbiano facoltà di far remissione.

La Corte di cassazione ebbe opportunità di decidere per

due volte (4) quest'elegaute problema giuridico, e tanto nel—

l'una quanto nell'altra pronunzia statui che, se la rennissionc

non è più possibile per la morte di chi diede querela (per

reato d'ingiuria), non per questo può attribuirsene la t'a-

coltà all'erede o congiunto, il quale ha diritto di far punire

le offese fatte al defunto se questi non ne fece querela,

ma non quello di farne remissione contro la volontà ma-

nifestata dall'offeso col querelarsi (5).

L'argomentazione, con la quale il Supremo Collegio sor-

regge questa sua tesi, è senza fallo convincentissima e me-

rita di esser riprodotta. anche perchè serve a lumeggiare

in nnnodo più perfetto il contenuto e la portata dell'art. 400.

Scegliamo la motivazione della sentenza 30 agosto 1902,

P. M. in c. Ciano: « Il diritto di querela è considerato

connnc nnn diritto personale di chi fu offeso nella reputa-

zionne o nell‘onore, tranne il caso di cui nell'art. 105 del

codice di procedura penale. Non pertanto, se l'offesa nnuore

prinna di aver dato querela, si concede, per il tempo che

rinnane, l'istesso diritto a designati conginnnti e affini e

anche agli eredi immediati, per 'essere, al dire del Guarda-

sigilli, «interessati a mantenere inviolato, come sacro e

« prezioso retaggio, l'onore di un nome, che è pure il loro,

« o la memoria di una persona cui sono avviati da delicati

« ricordi di affetto o di reverenza ». E l'antica dottrina,

secondo la quale nella famiglia injuria facta uni, alteri

facta censetur. L'offesa fatta al congiunto si riverbera

anche su quelli che gli sono congiunti per sangue o affinità,

o che ne continuano la rappresentanza giuridica, d‘onde la

ragione dell'eccezione. Il codice non prevede, e a ragione,

il caso che la persona offesa muoia dopo aver dato querela,

perchè non tornava a uopo, come nel caso opposto, sann—

cirealcuua. disposizione. Quando non manca la querela

dell'ofl'eso, cessa l'interesse dei parenti o degli eredi di

tutelare il decoro del nome. e perciò, se nnon sono quere-

lannti, non possonno avere il diritto di fare remissione, sia

che si guardi all‘art. 400 cod. pen., che conncede ai pa-

renti o eredi facoltà di dar querela, se questo diritto nnoni

sia esercitato dalla persona offesa, per non lasciare impu—'

 

(I) Floriani, L’exceptio veritatis nella difltnnazn'onne contro

i defunti (Cass. Unica, vn, 193).

(2) Comm. al cod. pen. ital., n° 2524.

(3) Ecco le opinnioni di altri due autorevoli scrittori sin questo

interessante prohlcnna. Frola (op. cit., pag. 215) ritienne che,

‘ « annmesso il diritto di qnnercla nei rappresenntannti dei defunti,

connscrvino la loro efficacia le nnorme relative all‘exceptio oe-

ritatis fra i viventi, e cosi possa l'imputato fornnirla, se la

diffamazione riflette la vita pubblica, e sia in sola facoltà della

parte lesa di lasciarnne la prova all'innputato, se di vita privata

si tratti». L‘Alimena (] limiti e i modificatori dell’impu-

tabilità, vol. nnn, pag. 438) insegna: « Credimm poi ferom—

nnenntc che l‘eaceptio veritatis sia da annmettersi annche nella

diffamazione contro i defunti. E crediamo che così sia per lo

spirito e per la collocazionnc dell'art. 400, e sia perchè, coni la  
teoria opposta, non dovrebbe ammettersi tale prova nnemmeno

nnel caso di un pubblico ufficiale diffamato nnenntre era vivo, e

morto poi prima di sporgere querela, ciò che snnrebbe troppo ».

(4) Cass., 10 marzo 1902, Petruzzi (Riv. Pen., L\’i, 84);

30 agosto 1902, P. M. in c. Cigna (Suppl. alla Rio. Pen.,

xt, 303).

(5) Su questa materia può leggersi COI] vantaggio la nota di

Silvio Longhi, pnnbblicata nella Temi, xxvnn, 35. Si consulti

anche Benussi, Se gli eredi del querelante defunto possano

far remissione (Monit. dei Pret., xxn, ni .it-46). interessanti

monografie pubblicarono anche Rende, Della trasmissibilità

del diritto di remissione di querela (Foro It., 1903, il, 465)

e Ancora della trasmessibilità del diritto di remissione di

querela (Monit. dei Pret., xxx, 273); Butera, la morte della

parte lesa nei reati d'azione privata (Cass. Un., xv, 1201).
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nita l’ingiuria, sia che si guardi agli articoli 88 cod. pen. e

116 prec. pen., che concedono la facoltà della remissione

alla parte lesa, o, corno dice l'art. liti, alla parte stessa

che da querela. Ed è necessario che sia così, perchè, se

l'atteso, esserdo arbitro di far ciò che conviene a tutela

del suo decoro, ha stimato di far querela dell'ingiuria, non

può questa volontà, nel caso di morte, venir meno @ ces-

sare per la remissione del congiunto e dell'erede, come se

la remissione possa aver luogo per effetto di una volontà

che non sia quella del querelante. Se non è possibile la

remissione per la morte di chi diede querela, non per

questo può attribuirsene la facoltà all'erede o congiunto,

il quale ha il diritto di far punire le offese fatte al de-

funto, se questi non ne fece querela, ma non quello di

farne remissione contro la volontà uranifestata dall'offeso

col darne querela. il tribunale, che divagò in tanti argo—

menti, non pose mente alle norme che regolano la remis-

sione, per attribuirne il diritto, contro il testo dell'art. 88

del codice penale e “6 cod. proc. pen., oltre che alla per-

sona di chi fece querela, a coloro che ne sono gli eredi,

come se fosse un diritto patrimoniale, e ciò per la ragione

che l'erede possa esercitare tutte le azioni del defunto o

f:rne rinunzia » (1).

CAPO X…. — Procedibilità. nei reati

contro l'onore.

213. Si richiede sempre la querela di parte. — 2l…i. A chi

cornpeta il diritto di sporgerla. —— 215. Di un caso nel

quale si ritenne non necessaria la querela di parte. —

2l6. Procedilrilità nelle offese recate a società, associa-

zioni, partiti politici, ecc. — 217. Corpi costituiti in

Collegio: autorizzazione 'a sporger querela. Esame delle

disposizioni contenute nei diversi progetti di codice. —

':2I8. Cenni di legislazione comparata. — 219. Condizioni

di applicabilità del capoverso dell‘art. 400 cod. pen. —

220. Quali siano i Corpi giudiziari, politici o annninistra-

tivi in tale capoverso compresi. — 22l . Modalità dell'auto-

rizzazione. Esame di diverse questioni. — 222. Rappre—

sentanze di Corpi giudiziari, politici e amministrativi. —-

223. Corpi non costituiti in collegio. — 224. Autorizzazione

e querela. Effetti dell'irregolarità e della mancanza dell‘arr-

torizzazione.

213. « Quanto all'esercizio dell’azione penale peri reati

in esame, si è costantemente ritenuto che la persecuzione

di essi abbia sempre da lasciarsi in balia della persona

offesa, perchè, trattandosi di un delitto il quale concerne

l'onore degli individui e delle famiglie, e giusto, o alaieno

opportuno, che si consenta all'ingiuriato libera facoltà di

giudicare se al suo decoro e alla sua quiete meglio con-

venga la noncuranza della diffamazione e dell‘ingiuria, o

non piuttosto il cimento, la solennità e talvolta lo scandalo

di un pubblico giudizio. Nessuno dev'esser, nolente, iur-

pegnalo in discussioni nelle quali la stessa vittoria non e...

scevra d'incouvenierrli per esso; sicchè giova sovente alla

tranquillità pubblica e privata che si lascino guarire da se

stesse ferite che, toccandole, saaguinosarnente inasprisconsi.

Del resto è una ragione fondamentale della scienza del di-

ritto positivo quella che consiglia siffatta eccezione al pro-

cedimento d‘uf'ficio. Se il privato non mostra d‘aver bi-

sogno di una riparazione, non può la società risentirsi di un

fatto che, all'apparenza almeno, risulta inoffensivo ». Così

la Relazione ministeriale del 1887 (n° cr.xn) giustifica e il-

lustra il principio che per i delitti contro l'onore si procede

soltanto a querela di parte. Ne contro tale principio si pos-

sono elevare obietti di qualche serietà e importanza (2).

il codice nostro si è atterrato all’esempio che gli veniva

cosi da tutti gli altri codici italiani precedenti e dai codici

stranieri, come dai progetti forarolati dalle diverse Conr—

missioni (3).

 

('l) La Cassazione non persevera, sembra, in questa sua giu-

risprudenza; poichè, dimenticandosi delle sue precedenti pro-

nunzie, nel 15 luglio |903, P. rl]. in e. Mento (IE-[r. Pen.,

l.\'tll, Stil), ritenne che la figlia può far remissione della qne-

rcla presentata dal padre venuto a morte prima del giudizio

d'appello. Due furono gli argomenti i quali persuascro la Corte

a stabilire la nuova nrassima, contraddicentc arf nrodo più eom-

pleto quella sancita con le anteriori sentenze. Considero il Su-

prenro Collegio che, per gli art. 116, 117 e 120 cod. pr. penale,

il diritto di far remissione compete alle stesse persone a cui

corapete quello di sporger querela; e che non può esser

vietato all'erede di allontanare da se, mediante un tempestivo

atto di remissione, il pericolo di sottostare al pagamento delle

spese giudiziali nell'eventualità che la querela presentata dal suo

autore non conduca alla condanna del querelato. « L‘obbligare

l‘erede (dice la Corte) a subire l‘evento d‘un giudizio penale

per quanto concerne rivalsa di spese e di danni, quando cotesto

obbligo non si avea dal suo autore. importa render la Cutilli—

ziorre dell'erede peggiore di quella in cui si trovava il defilato,

e celesta differenza di condizione non 'e armnissilrile, perchè

contraria a tutti i principi regolatori delle successioni o. Non

v‘è, peraltro, chi non veda come quest'ultimo argomento sia

di ben scarsa importanza, imperocchè introduce un criterio di

grotta indole ecorronrica nella risoluzione di una controversia

giuridica, la quale attiene alla più alla e alla più nobile finalità:

la protezione dell'onore dei trapassati.

(2) V. in Carrara (Progr., & 1831, nota 3) le opinioni dei

dottori avversi al sistenra di affidare alla sola querela di parte la

persecuzione dei reati contro l‘onore. La storia ci ricorda qualche

esempio di legislazioni nelle quali l'azione per alcune furore di

offesa all‘onorc era proruossa d‘ufficio. Presso gli ateniesi si  

ammetteva che nell‘ipotesi d‘ingiuria accompagnata da atti di

violenza, da vie di fatto, se il leso manteneva il silenzio, ogni

cittadino avesse, per eccezione, il diritto di perseguire il col-

pevole mediante la 8tzv. Bt1imv: questo insegua Thonissen (Le

droit pe’nal de la République athéuienne, pag. 270 e 27!)

argoruenlandolo da un passo di Demostene (Demostene e. Midia,

lift e 45). Nel medioevo era così tornato il libello famoso che,

tanto in Francia, quanto in Italia, veniva d'ordinario affidata la

repressione di questo delitto all'azione pubblica; e tale sistema

perdurò fino al 1700. Le consuetudini giudiziarie napoletane

stabilivano che si dovesse procedere d'ufficio per le ingiurie

fatte a persone ecclesiastiche, a pupilli, a vedevo e ad altre

miserabili persone : l‘unica incertezza cadeva su questo punto,

se cioè dovessero perseguirsi d‘ufficio tutte le ingiurie rivolte

a tali persone, oppure solamente le ingiurie gravi (Briganti,

Pratica criminale, vol. I, p. 97; vol. Il, p. 126). Erano pure

procedibili ca; oficio, in vista del pericolo a cui esponevano la

pace pubblica, gli insulti definiti irnpctus cum aliquo act-u

non con/irritato, ut qui roluit percutere sed non gratuit

quia fuit detentus, vel quia cecidit, cel quia fortis erat

.9"i fuit oggressus et fugit, vel aliud quid simile accedi!

quod non percussit (Gandino, De poenis reorum, n. 37).

In epoca più recente, le leggi francesi del luglio e del sett. f78|

e il codice francese del 3 brumaio anno tV, avendo stabilito

la regola assoluta che ogni reato doveva esser perseguito d‘uf-

ficio, anche l‘azione d'ingiuria era di dominio pubblico; mala

esperienza dimostrò ben presto gli inconvenienti di questo si-

stema, che ventre abbandonato definitivamente.

(3) Tutto ciò per quanto riguarda il codice penale comune,

perchè l’articolo 352 del codice penale per l‘esercito dichiara

perseguibili d'ufficio tutti i reati militari, e quindi anche la
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Quanto ai primi, si vedano il codice toscano (art. 370),

il codice sardo (art. 580), il codice austriaco (% 495), il

codice ungherese ($ 268), il codice germanico (% 194)(1),

il codice olandese (art. 269), il codice belga (art. 450), il

codice svedese (cap. xvr, % 15). il codice di Firrlaadia

(cap. xxvtt, @ 8), il codice danese (art. 253), il codice

spagnuola (art. 482), il codice del canton Ticino (art. 355,

g 1), il codice ginevrino (art. 314), il codice di Vaud

(art. 265), di Valais (art. 285), di Friburgo (art. 414),

di Basilea città e campagna (& 135), di Zoug (5 92), di

Neuchatel (art. 351), di Turgovia (art. 228) (2), ecc.

Quanto ai secondi: progetto Aa‘rbrosoli-Tolomei, arti-

colo 366, 5 'l ; progetto 17 maggio 1808, art. 344, g 1;

progetto 15 aprile 1870, art. 412, g 1 ; progetto Vigliani,

art. 414, g 'l ; progetto Zanardelli del‘1883, art. 305; ecc.

Quindi piena e assoluta concordia. Soltanto e da mettere

in rilievo come i progetti del 1883 e del 1887 stabilissero

una deroga al principio fondamentale, nell'ipotesi d'ingiuria

o diffamazione contro corpi collegiali giudiziari, politici e

amministrativi. Ma di quest'argomento sarà più opportuno

trattare in appresso.

La querela è indispensabile a dar vita al procedimento

penale per ingiuria o per diffamazione, semplice o aggra-

vata, e persino per l’ingiuria contro persona legalmente in-

caricata di un pubblico servizio. Si eccettuano soltanto le

offese compiute per uno dei fini preveduti dall’art. 244 del

codice penale: in tali ipotesi si procede sempre d'ufficio.

214. Noi non c'intratterrerao qui a parlare delle con-

dizioni per la validità della querela, nè delle persone alle

quali spetta il diritto di presentarla, come non ci occupe-

remo dei modi coi quali possa essere ritirata. A noi basta

avvertire che il disposto dell'art. 400 del codice penale

 

dill'amaziorre e l‘ingiuria. Però il regolamento di disciplina da

facoltà ai comandanti di corpo di punire con pene disciplinari

i fatti più lievi, troucando cosi il corso di ogni ulteriore azione.

Com'è noto, anche il codice della marina mercantile contempla

delle ipotesi speciali d‘ingiurie, e cioè le ingiurie rivolte al ca-

pitano o padrone della nave dalle persone dell‘equipaggio (ar-

ticolo 286), oppure dai passeggeri durante il tempo in cui si

trovano a bordo (art. 290). Senza dubbio per questo ingiurie

si procede crc officio, sul semplice rapporto del capitano e pa-

drone e senza bisogno alcuno di querela diparte: conseguen-

temente trrr atto di rernissiottc, eventualmente rilasciato dal ca-

pitano e padrone, non avrebbe efficacia di troncare il corso

dell‘azione giudiziaria. La procedibilità cz oficio di siffatte que-

rele si desume dalla circostanza che nessun articolo del codice

per la marina mercantile parla della necessità di quercia; nè

sarebbe lecito, senza manifesta violazione dei principi giuridici,

sostenere la tesi contraria movendo dal disposto dell'art. 10 del

codice penale, giacchè l‘art. 10 estende alle altre leggi penali,

le quali non dispongono diversamente, soltanto le norme diret-

trve conletrute nel primo libro del codice, e nrai le norme spe-

thltlle proprie ad ateatro dei reati preveduti negli altri due libri.

i\on avrebbe poi nessun valore l‘argomento che volesse rica-

varsi dall'art. 43 del regio decreto 1° dicembre 1889 sulle dis-

posizioni trausitorie, poichè il codice nuovo non ha portato,su

questa materia, alcuna innovazione allo stato di diritto positivo

"tgcntc nel tempo anteriore. D‘altronde, ove si consideri la con-

lil’/.IOIIC speeialissinla in cui il capitano e padrone di itria nave

\“lcne a trovarsi di fronte alle persone dell'equipaggio o ai pas-

seggert, si comprende senza difficoltà come si renda indispett-

salnfe che le offese a lui rivolte trovino nell'esercizio dell‘azione

pubblica cotrvenientc e sicttra repressione.

t') Questo codice dispone che la domanda può essere ritirata

fino alla pronunzia della sentenza di condanna, e, quando la  

trova il suo necessario complemento negli articoli 105 e

seguenti del codice di procedura penale.

La facoltà di avanzare domanda di punizione per le of—

fese patite è personale al cittadino leso: può quindi esser

esercitata dall'iagiuriato o diffamato in nome proprio, qua-

lunque sia la posizione 0 condizione giuridica in cui per

avventura versasse. Potrà sporger efficace querela il fal-

lito (3), l'interdetto, il minorenne (4), senza bisogno di

chiedere e ottenere preventive e posteriori autorizzazioni e

ratifiche da parte di chi esercita vigilanza economica sul-

l’amministrazione dei suoi benio abbia sopra di lui diritto

di potestà. Sarebbe, infatti, gravissimo errore ritenere che

la tutela dell'onore e dell'integrità del patrin'roni0 morale

dovesse andar soggetta all'osservanza delle stesse regole

con cui si vincola al fallito, all‘interdetto, al minore il li-

bero godimento dei suoi beni. Anzi, in tema di reati contro

l’onore, la volontà del sottoposto a tutela ha un‘importanza

senza confronti superiore a quella del curatore, del tutore

o del padre, tanto è vero che in caso di dissenso di voleri

prevale sempre la volontà manifestata dal sottoposto.

Fn disputato recentemente se il gerente di un giornale

abbia diritto di sporgere querela per le offese lanciate contro

il giornale stesso. La questione, elegantissima e assai irr—

teressante, fu portata una prima volta al giudizio del Str-

premo Collegio, e venne risoluto dalla Corte trel senso che

il gerente abbia facoltà di querela (5). Ma il tribunale di

rinvio tren credette dover seguire la proaurrzia del magi—

strato di Cassazione, e si rese perciò necessaria una nuova

pronunzia a Sezioni riunite (6), con la quale ventre ripetuto

e illustrato, cert lunga ed esauriente motivazione, il prin-

cipio che il gerente puù legittimamente avanzare domanda

di punizione per le offese rivolte contro il suo giornale (7).

 

parte lesa si sia costituita parte civile, fino al cominciamento

dell‘esecuzione della sentenza.

(2) Oltre al caso d'ofl'esa rivolta contro corpi costituiti, Au-

torità, ecc. (trel quale si anurrctte, come vedremo in appresso,

l‘esercizio dell‘azione pubblica sotto determinate condizioni),

qualche codice straniero consente delle eccezioni alla regola

generale della perseguibilità delle ingiurie e diffamazioni a sola

querela di parte. Il codice ticinese (art. 355) dispone che per

le ingiurie e diffamazioni non si procede che al seguito d’istanza

del leso « tranne quando, in seguito alle imputazioni fatte per

via di diffamazione, libello famoso e ingiuria, l'Autorità giudi-

ziaria abbia aperto 1… procedimento penale ».

(3) Vidari, Il fallimento, n. 124; Varcasia, op. cit.,

n. 365.

(4) Si dubita invece se possa sporger querela chi non ha

ancora raggiunto i nove anni, argomentando specialmente dal

disposto dell'art. 53 cod. pen., e cioè per difetto di discerni-

mento. Vedi Paletti, Se passa un minore degli anni nove

sporgere querela (Ric. Pen., XLIII, 344), e Cass., 5 maggio

1904, Mont-icone (Cass. Unica, xv, 1199).

(5) Cass., 7 marzo 1902, P. dl. in c. Bertulli (Riv. Pen.,

un, 218). « Poichè la facoltà di portare querela si concreta

nell’interessanrento personale qualsiasi, tanto materiale che mo-

rale, irr un fatto che ingenera danno, anche il gerente respon-

sabile di un giornale può querelarsi contro coloro che offendono

ed espongono al disprezzo il giornale di cui ha la rappresett—

tanza e dotrde egli trae i mezzi di sussistenza ».

((i) Stessa causa, 16 aprile 1903 (Ric. Pen., L\'111, 43).

('I) Quanto alla dottrina, si posson, vedere: Stoppato, Sulla

facoltà del gerente responsabile di produrre querela per le

ofisc dirette al suo giornale (Cass. Unica, xm, 449); To—

vini, Un’interessante questione sulla reste giuridico del

gerente (Monitore Trib., 1903, 317).
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215. In una specialissima ipotesi di fatto la Corte di

cassazione ritenne non esser necessaria l’istanza privata

per procedere contro l'offensore, nell'ipotesi cioè d'ingiurie

avvenute alle udienze dei collegi giudiziari, ingiurie dege-

nerato in tumulti (1). La sentenza non si sofferma a in-

dicare i motivi per i quali la regola generale stabilita

nell'art. 400 soffra limitazione in questo caso specifico: si

limita a commentare il disposto dell'art. 620 del codice tl

procedura penale e a ricordare le facoltà concesse al ma-

gistrato innanzi cui i disordini si sono verificati, per 1111-

pcdirli e reprimerli (2). Molto giustamente la Direzione

della Rivista Penale osserva, nella nota con la quale ac-

compagna la pubblicazione di questa sentenza, che la Corte,

piuttosto che risolvere la questione, si è limitata a porla (3).

La decisione surricordata fu oggetto di vivissime cri-

tiche (4); ma la condanna più severa dei principi in essa

contenuti risulta dal fatto che nessuno dei magistrati ita—

liani, unici () collegiali, ardi farne applicazione, anche quando

si presentò loro il bisogno (e pur troppo ciò avviene con

eccessiva frequenza!) di affermare la propria autorità di

fronte ad avvocati e parti, dimentichi della dignità propria

e dell'ossequio dovuto al luogo in cui si trovano, al gitt—

dice al cui cospetto esercitano il loro ufficio, o propugnano

i loro diritti (5).

216. Relativamente alle società, alle associazioni, ecc.,

convien distinguere quelle che hanno ottenuto riconosci-

mento legale da quelle che sono piuttosto un'aggregazione

di individui, prive di legittima rappresentanza.

Quanto alle prime, il diritto di stare in giudizio perla

tutela dell’onore sociale spetta al presidente al seguito di

regolare deliberazione dei soci. Quanto alle seconde, cia-

scuno dei soci ha diritto di sporgere querela, poiché non

esistendo la società come ente riconosciuto, come ente gin-

i‘idico distinto e separato dalla persona dei soci, l'offesa

fatta al corpo sociale si risolve in offesa rivolta a ognuno

dei soci (6). Ne deriva che, se uno qualunque dei membri

della collettività offesa abbia ottenuto pronunzia di condanna

contro l'offensore, nessun altro potrà esperimentare alla

sua volta querela per l‘identico fatto. La stessa regola deve

venir applicata in caso opposto: dichiaratosi non luogo a

procedere contro il querelato per inesistenza di reato, op-

pure diehiaralasi la sua assoluzione per non provata colpe-

volezza, nessuna querela posteriore presentata da un altro

membro della società per l'identico fatto sarà idonea a dar

vita a un nuovo processo e giudizio. Ormai il magistrato

ha portato il suo giudizio sul fatto, e quel giudizio e irre—

tratlabile. Invece sarebbe questione assai discutibile se

possa riaprirsi, al seguito di nuova istanza di punizione pre-

 

(1) Cass., ?.“). luglio 1892, P. M. in e. Crisafulli (Cassa-

zione Unica, iv, 9.6). Questa decisione, la quale lo vedremo fra

un momento, fu vivamente criticata dagli scrittori italiani, trova

riscontro nella giurisprudenza francese, che ritenne come l‘escr—

cizio del potere disciplinare non ha d’uopo di esser provocato,

perchè una discussione la quale degenera in ingiurie è tale

scandalo che i magistrati non possono tollerare senza mancare

al loro dovere. Ghassan, op. cit., vol. 1, n. 119; Frola, op. cit.,

pag. 52.

(2) « Ora (continua la sentenza) è semplicemente assurdo che

mentre il pretore oil presidente ha diritto di far tradurre agli

arresti per ventiquattro ore i trasgressori dei loro ordini, non

abbia poi il pretore o il collegio il diritto di applicare le pene

previste dal codice penale per i reati che dai trasgressori si

fossero per avventura commessi. Quando il tumulto assume al—

l‘udienza pubblica la forma di reato, gli autori debbono istan-

taneamente esser colpiti, si esigo o non si esiga l'istanza pri—

vata per il reato che ivi si e commesso. La legge creando,

quanto alla polizia delle udienze, giurisdizioni straordinarie ed

eccezionali e un procedimento sommario, ha inteso di tutelare

il rispetto che si deve all‘Autorità giudiziaria nel momento più

solenne delle sue funzioni. E per questo che peri reati commessi

all'udienza, qualunque essi siano, la legge impone l'immediato

arresto, come si rileva dall‘art. 623. Ni: gli avvocati si potreb-

bero sottrarre all‘impero del codice penale. Qualora essi scono—

seaiio la loro nobile missione, e invece di esserei cooperatori

e gli ausiliari della magistratura nell‘opera faticosa del trionfo

della giustizia, offrano il triste spettacolo di ostacolarnc la bc-

nefica e salutare azione, diviene una vera necessità sociale la

energica repressione della loro trasmodanza e dei loro delitti ».

(3) Rivista Penale, xxxvt, 353.

(4) Fra i diversi scritti a cui diede occasione, merita di essere

segnalato quello di Mortara, Aococati disturbatori della pub-

blica udienza mediante ingiurie e violenze. Procedibililà

d’uficio (Ginrispr. Ital., 1892, 11, 367).

(5) Fa eccezione a quest’unanimità di consenso una seri-

tenza del 31 gennaio 1901 del Pretore di San Giovanni in

Fiore, in causa Belcastro e altri (Cass. Un., int, 522), nella

quale è affermato la tesi che le lesioni personali volontarie anche

lievissima (e conseguentemente anche le ingiurie), se commesse

durante il tumulto fatto all‘udienza, costituiscono un reato per—

seguibile d‘ufficio, perchè offendono la maestà della giustizia;  

però la pena non può eccedere i tre mesi di reclusione e le

mille lire di multa. Il magistrato estensore di quella pronunzia

ricava argomento a sostegno del suo assunto dalla lettera del-

l‘articolo 621 cod. proc. pen., poichè leggendosi in tale articolo

che « se i reati menzionati importino pene correzionali, i pre-

_ tori pronunzia-anno, salvo appello, la pena quando i reati non

eccedano i limiti della loro competenza », devesi dedurne che

la legge comandi al giudice di pronunziare la condanna senza

punto curarsi della querela della parte offesa. D‘altronde lo

spirito della legge dimostra che non può essere abbandonata al

libero esercizio delle parti offese la repressione di quei fatti che

ledono altresi un diritto maggiore, turbano cioè la serenità della

giustizia e ne menomano la dignità e il prestigio. L'Alimena,

in un suo perspicuo lavoro sopra I reati commessi all’udienza

(Rivista Pen., LV1, 117), conclude, quanto ai reati persc-

guibili a querela di parte, commessi all‘udienza, che occorra

anche per essi la querela, tranne il caso che il reato, benchè

commesso contro un individuo qualunque, rivesta anche i carat-

teri del tumulto di cui parla l'art. 621. E difende questa stia

conclusione contro gli attacchi a cui fu fatta segno dal pretore

Butera (estensore della citata sentenza 31 gennaio 1901) in uno

studio inserito nella Cass. Unica, x1v, 733 (Perseguibilità dei

reati di azione privata commessi in udienza), mediante uno

scritto esplicativo: Ancora sui reati commessi in udienza

(Cass. Unica, mv, 1101). Iii quest‘argeincnto si i.- occupato

anche Pola, Delle ingiurie e vie di fatto commesse alla

udienza (Giurispr. Pen., XXI, n. ‘26).

(ti) Fu deciso che nel giudizio per un‘ingiuria a un‘incmbro

non indicato di una società, sia pure esistente di fatto, hanno

diritto a costituirsi parte civile tutti i componenti della societa

(Cass., 22 settembre l899, Perino : Ric; Pen., Li, 176); {"“

la sentenza non svolge con sufficiente motivazione tale principio.

Nello stesso senso si cra prunnnziata la Corte di cassazione

di Torino in una causa che concerneva ingiurie rivolte a .lllllfl

società di mutuo soccorso, in quel tempo non suscettiva di n-

conoscimento legale (8 febbraio 1889., Rossi: Rivista Pen.,

xv, 482). Tutte le questioni relative alle ingiurie o diffamazioni

contro società civili o commerciali oppure contro enti collettivi

sono ampiamente svolte da Ramella, La responsabilità penale

e le associazioni (capo 111, Difamazione), nel Completo Tral-

tato di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. n, parte I.

p. 1000 c seg.
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sentata da persona diversa, un procedimento chiusosi con

ordinanza di non luogo per intervenuta remissione da parte

del primo querelante. Propenderemmo a ritenere non osta-

tiva alla riapertura del processo l'accordata remissione (1).

Sempre su questo tema delle otTcse rivolte a enti col-

lettivi o a generalità di persone, ricordiamo tre massime

stabilite dalla giurisprudenza tedesca.

Secondo la prima, una società commerciale in nome col-

lettivo non può come ditta e sotto la firma che assume in com-

mercio sporger querela per ingiuria. Una società commer-

ciale in nome collettivo (qua talia) non e passiva d'ingiuria;

sebbene lo siano le persone individuo chela costituiscono.

Quindi la querela ": procedibile solo in quanto sia sporta

dalle persone individua medesimo (2).

Secondo l'altra, l' ingiuria scagliata contro un'intiera

classe (a es., una categoria di pubblici ufficiali) e punibile

allorquando mercè di essa si voglion rendere spregevoli

isingoli individui appartenenti a quella classe stessa (3),

perchè, osserva la sentenza, «questo concetto può esclu-

dersi col dire che secondo la forma usata nell'espressione

incriminata sia stata attaccata soltanto una parte non deter-

minata e irriconoscibile della totalità: anzi, a cagione ap-

punto dell'indeterminatezza dell'attacco, l'ingiuria doveva e

deve ritenersi diretta contro tutti i membri della classe

colpita ».

Secondo l'ultima, l'ingiuria scagliata contro un gruppo

di elettori che rappresentano un partito politico può essere

rilevata da ogni singolo elettore e ciascuno può quere—

larsene (4).

In Italia fu sempre riconosciuto che il membro di una

classe o categoria sociale ingiuriata ha diritto di sporgere

querela per ottenere condanna dell‘ot'iensore. Ricorderemo

un caso tipico: un. giornale di Ancona avea vilipeso tutta

la classe degli ebrei, e uno fra questi era insorto contro

l'ingiuriatore spargendo querela. Non solo la querela fu

ammessa, ma il querelante ottenne dall’Autorità giudiziaria

il riconoscimento del diritto di costituirsi parte civile. A

Ferrara un giornale pubblica un articolo contumeliose contro

la classe dei sacerdoti: il cardinale Boschi. arcivescovo di

Ferrara, sporge querela e ottiene la condanna del colpe-

vole (5), ecc.

217 . L‘argomento ci porta a discorrere in questo punto

della procedibilità delle oll'ese rivolte contro corpi costituiti,

procedibilità di cui si occupa l'ultima parte dell‘art. 400

del codice penale: « Nel caso di ofi'esa contro un corpo

giudiziario, politico e amministrativo o una sua rappresen—

tanza, non si procede che dietro autorizzazione del corpo

stesso, o del suo capo gerarchico quando si tratti di un

corpo che non sia costituito in collegio».

Questa disposizione è sostanzialmente diversa da quella

contenuta in alcuno dei progetti anteriori di codice, e non

fu riprodotta integralmente da codici stranieri.

Negli schemi Ambrosoli-Tolomei e del 18 maggio 1868

non si trova traccia verona di sill'atta regola, e solo allor-

quando fu preso in esame l’art. 344 di quest'ultimo disegno,

si ravvisò opportuno introdurre nel codice una norma equi—

valente a quella scritta nell'articolo 56 dell'editto sulla

stampa (6), rivestendola però di una formola più esplicita

 

(1) Si veda anche quanto abbiamo scritto più sopra, al

n° HO. Troviamo appoggio a questa nostra opinione in una seu-

tenza del Supremo Collegio nella quale si esamina la questione

se, dichiarata improcedibile un’azione perchè ritenuta non valida

una querela sporta dal sindaco senza mandato del Consiglio

comunale, tale giudicato osti a condannare un colpevole di dif-

famazione sopra successiva e tempestiva querela regolarmente

presentata dal Consiglio comunale. « Invano, dice la sentenza,

si dice violato l‘art. 518 del cod. proc.. pen., perchè esso riguarda

gli accusati assolti o per i quali siasi deliberato non esservi

luogo a procedimento con sentenze delle Corti d‘assise: simile

disposizione non si trova per le sentenze dei pretori e dei tri-

bunali, e la ragione è ovvia e a tutti palese per la diversa

natura dei giudizi per giurati e delle sentenze motivate del ma-

gistrato. L’articolo predetto, che ha riscontro con le ipotesi pre-

t'iste dagli art. 512 e 515, presume che siansi discussi in merito

ifatti che costituirono l'oggetto dell'accusa: ma nella specie

attuale la sentenza del 21 ottobre non esaminò all'atto il merito

e si limitò a dire improcedibile l'azione perchè mancava la que-

rela del Consiglio comrmale che si diceva ofl'eso con l‘articolo

incriminato » (26 giugno 1902, Brunetti : Rie. Pen., LVII,

5:76). La fattispecie è diversa, ma identici principî giuridici pre-

Sledono alla risoluzione anche della questione da noi proposta.

(2) Trib. dell' Impero germanico, 31 gennai01880, Ritter

(Rw. Pen., xm, 242). Il lettore potrà utilmente consultare la

llmga, dottissima nota accompagnante la pubblicazione della sen-

tenza: in essa si esamina nel modo più diffuso ogni problema

relativo al soggetto passivo nei reati contro l‘onore.

(?») Trib. dell‘Impero germanico, 29 gennaio 1880, Saul

(Revista Pen., x…, 247).

(4) Trib. provinciale di Berlino, 31 gennaio 1880, P. M. in

P- N. N. (Rio. Pen., x…, 51;/r). Anche questa sentenza venne

lllustrata dalla Direzione della Rivista Penale con una nota di

s"'801311‘e importanza, della quale crediamo opportuno riportare

un“ parte allo scopo di‘indicare i criteri prevalentemente accolti

n01campo della dottrina in ordine alle ingiurie lanciate contro

136 — Drcnsro ITALIANO, Vol. XIII, parte Ii.

 

'un ceto o contro una classe di persone. « Giustissima consi—

derazione a questo proposito (osserva la Direzione della Rivista

Penale) fa lo Schwarze (Comment… al 5185, p. 478): «Espres-

« sioni vaghe, come sarebbe chi dicesse che i preti sono impo-

« steri, gli avvocati sono imbroglioni, gli ufficiali dell‘esercito

. « poltroni, e via dicendo: espressioni così fatte non si concretano

« nel rapporto di una determinata persona, e la querela che mo-

« vesse un individuo appartenente :] quell‘unità mancherebbe di

« determinatezza valida a escludere l’eccezione che l'ingiuria non

« era contro il querelante rivolta ». In ispecie poi, e con l'ap-

poggio di una sentenza del Supremo Tribunale di Dresda (Sdchs

Gericlilszez't, XVIII, 54), lo Schwarze prosegue: « L'accusa sca-

« gliata contro mi partito politico in relazione ai suoi intendimenti

« non da diritto ai singoli adepti suoi di querelarsene. Certo che

« si dovrà caso per caso vedere se di reato sorga la figura. Bi—

« segnerà che l'espressione, a onta della sua generalità, rivesta

« una forma concreta tale da olTendere singole persone determi—

« nate. Cosi sarebbe, per es., se si dicesse: i preti del tal paese,

« gli ufficiali del tal reggimento, i mercanti della tal città, ecc.

« Dal luogo e dalle circostanze si potrà costruire la prova che il

« ditiamatore ebbe in mira una persona determinata. In tal caso

a la generalità avrebbe servito solo a mascherare il dolo rivolto

« contro una speciale persona ». Noi facciamo plauso a questa

giustissima opinione dello Schwarze ». — Ci sembra però che la

teorica delle Schwarze non possa venir accolta se non con qualche

riserbo, poichè restringe entro contini troppo angusti la proce-

dibilità delle ingiurie seagliate contro una collettività, ogni

membro della quale ha diritto di ottenere tutela nel suo onere

per il solo fatto che appartiene alla collettività offesa, e senza

bisogno di fornire la prova che l'ottensore abbia voluto colpire

personalmente esso querelante.

(5) Rivista Pen., wu, 120, nella rubrica Corti e Tribunali.

(6) Art. 56 della legge sulla stampa: «L'azione penale per

i reati contemplati in questo editto. sarà esercitata d’ufficio con

le avvertenze seguenti: Nei casi di oll‘esa verso il Senato ola

Camera dei deputati l'azione penale non sarà esercitata se non
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« dalla quale risulti (avvertiva la Commissione) che nei casi

d'offesa verso corpi giudiziari, collegiali o altri corpi co-

stituiti, l'azione penale si esercita d'ufficio, quando però

il corpo offeso abbia autorizzato il procedimento. Il modo

poi con cui una tale autorizzazione può essere data deve

dipendere unicaumnte dalle disposizioni delle leggi organiche

dei rispettivi corpi, e le conseguenze che ne possente de-

rivare si riducono a questa unica che, quando l'autorizza—

zione e data, diventano applicabili tutte le norme relative

all'esercizio dell'azione pubblica ».

In conseguenza di questi rilievi, l'art. 412, 5 2, del pro-

getto 15 aprile 1870 disponeva: « Non e necessaria la

querela e si procede d'ufficio: (1) nei casi di offesa v'erso

Corti, Tribunali e altri corpi costituiti, se sia stato dai mc-

desimi autorizzato il procedimento; Z))... ».

Identica era la dizione dell’art. 1114, g 1, del progetto

Vigliani. Invece l'art. 365 del progetto Zanardelli del 1883,

seguendo un sistema alquanto diverso, diceva: « Nel caso

di offesa verso i corpi giudiziari, politici o amministrativi,

l'azione penale è promossa d’ufficio, ma non può essere

proseguita senza l'autorizzazione del corpo stesso».

Salvo leggiere varianti di forma, questa disposizione venue

riprodotta nell’art. 378 del progetto Zanardelli del 1887.

La Commissione senatoria propose di aggiungere l'in—

ciso: «qualora si tratti di corpo che non sia costituito in

collegio, l’autorizzazione e dal! dal capo gerarchico ». Con

quest' aggiunta s'intendeva di prevedere e disciplinare

anche il caso di offese lanciate contro un ente o un ufficio,

che, per non esser costituito in collegio, non avrebbe po—

tuto prendere deliberazioni, col pericolo di lasciar impu—

nito, per una lacuna legislativa, le otfese di cui fosse stato

l'atto segno. Tale proposta ebbe favorevole'accoglienza e

passò nel testo definitivo. Per contro una sostanziale innova-

zione fu portata, con l’ultimo capoverso dell'art. 400 del

codice, al concetto cui si informavano gli art. 365 e 378

dei due progetti Zanardelli. Infatti, mentre questi stabili-

vano che nel caso di offese contro corpi costituiti l'azione

penale doveva esser pro-mossa d’uficz'o, ma non poteva

però esser proseguita senza il consenso del corpo offeso,

l'art. 400 del codice richiede che l'autorizzazione collegiale

proceda qualunque atto diretto a dar principio e moto al

procedimento (1).

218. Nella legislazione straniera possiamo notare i se-

guenti esempi.

Il codice germanico ha due disposizioni distinte: se l'in-

giuria e stata commessa contro un'autorità, un pubblico

ufficiale, un ministro di religione o un membro della forza

armata nell’esercizio delle loro funzioni e relativamente

alle medesime, oltre alle persone direttamente ingiuriato,

hanno diritto di avanzare domanda perla punizione anche

i loro superiori (5 196). La domanda non e necessaria

quando l'ingiuria è stata commessa contro un'assemblea

legislativa dell'impero o di uno Stato della confederazione

o contro un altro corpo politico. Però non si può procedere

se non con l'autorizzazione del corpo ingiuriato (5197).

 

preceda l’autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'of—

fesa. Nel caso di offesa contro i sovrani e i capi dei Governi

esteri, l‘azione penale non verrà esercitata che in seguito a ri-

chiesta per parte dei sovrani o dei capi degli stessi Governi.

Nei casi di oll‘esa contro i magistrati, tribunali e altri corpi co—

stituiti, l‘azione penale non verrà esercitata che dopo delibera—

zione presa dai corpi medesimi in adunanza generale. Nel caso

d'oil‘esa contro persone rivestite in qualche modo dell’autorità  

 

Dei qtudi due paragrafi mentre il secondo prevede catego—

ricamente l'offesa verso i corpi costituiti e ne governa la

procedibilità, il primo sta piuttosto a dare una norma di

procedura in un caso specifico nel quale si e ravvisata la

forma di un’ingiuria indiretta.

Nel codice ungherese questa materia è disciplinata con

regole molto minute e precise. Quando la calunnia o l'ol—

traggio c'- stalo commesso contro le due Camere degli Stati

generali, contro una di esse, contro la Dieta croato-slavo-

nica—dahnatica, o contro una Connnissionc di questo cor-

porazioni, o contro le delegazioni dell'una o dell'altra, o

contro le deputazioui di una di questo corporazioni, il giu-

dizio penale si fa d'ut'ficio, ma con l'autorizzazione della

corporazione oltraggiata, o della corporazione che ha scelto

la Connnissionc () la deputazione oltraggiata ($ 269). Il giu—

dizio vien promosso d' ufficio quando sia stato enunziato

un fatto che, se fosse provato vero, condurrebbe a una

pena giudiziaria o disciplinare: 1° sia a riguardo di una

autorità o di una deputazione di questa; 2° sia concernente

un funzionario pubblico per rapporto ai suoi doveri uffi-

ciali; 3° quando la calunnia o l'oltraggio sia stato com-

messo contro l'armata o la marina, centro la guardia ci-

vica, o una parte speciale di uno di questi corpi. Quando

la calunnia o l'oltraggio è diretto contro un ministro uu-

gherese () d'Austria-Ungheria, l'azione penale non può esser

esercitata che con l'autorizzazione del ministro offeso. Quando

la calunnia o l'oltraggio sia diretto contro il Governo tutto

intero, il giudizio non può essere intentato che con l‘au-

torizzazione del Consiglio dei ministri, salvo il caso del n° 3,

nel quale e richiesta l'autorizzazione del ministro della

guerra austro-uugarico, o del ministro della difesa nazionale

(5 270). Quando vengano enunziati dei fatti, che, se fossero

provati veri, condurrebbero a una penalità giudiziaria o

disciplinare magistrati, funzionari, pubblici funzionari del

Pubblico Ministero, 0 membri di questi collegi, per cose con-

cernenti i loro doveri d'ufficio, l‘azione ha luogo d'ufficio,

ma con l'autorizzazione del ministro della giustizia (S' 271).

Nel codice di Ginevra e prescritto che, quando la ditl'a-

mazione o l'ingiuria siano stato diretto contro il Governo

del cantone di Ginevra, e contro un Governo dei cantoni

confederati, contro Governi stranieri, corpi costituiti 0 am-

ministrazioni pubbliche del cantone, contro magistrati del-

l'ordine amministrativo o giudiziario o ministri di un culto

per fatti relativi alle loro attribuzioni o al loro ministero, il

procuratore generale non perseguìterà questi delitti che

quando gli saranno denunziati dal Consiglio di Stato o su

querela delle parti che si ritengono diffamate o ingiuriato

(art. 314). La quale disposizione trova complemento e ri-

scontro in quella dell’art. 307, dov'è detto che la ditta-

mazione e l'ingiuria contro un corpo costituito sono punite

nella stessa misura della diffamazione e delle ingiurie com-

messe contro privati.

Per il codice finlandese, l'Autorità oll'esa ha diritto di

sporgere querela, senza bisogno di alcuna preventiva au-

torizzazione (cap. xxvu, 5 8).

 

pubblica o contro gli inviati 0 agenti diplomatici stranieri accre-

ditati presso il re o presso il Governo, e controi privati, l‘azione

non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla

persona che si reputa oll‘esa ».

(1) Il capoverso dell'art. 400 era stato abrogato con l‘art. 9

del decreto-legge 20 luglio 1899; ma, dopo breve tempO, quest}?

decreto—legge, causa di memorabili agitazioni ed eventi politico

fu ritirato. '
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Per altri codici, come lo spagnuolo (art. 482), olandese

(art. 269), ecc., l'offesa a corpi costituiti, giudiziari, po—

litici e amministrativi riveste sempre il carattere di oltraggio

ed e perciò perseguibile c.c oficio; mancava quindi la ra-

gione di dettare una regola equivalente a quella contenuta

nell'art. 400 del codice nostro. In tal guisa resta spiegato

il silenzio di quei codici; silenzio che non si può compren-

dere di t'ronte ai 55 492 e 495 del codice austriaco, i

quali subordiuano alla querela privata anche la persegui-

bilità dellc offese contro pubbliche Autorità.

219. Scendendo all’esame dell'ultimo capoverso dell'ar—

ticolo 400, convien prima di tutto notare che la querela

deve esser subordinata a preventiva autorizzazione sol

quando l'offesa investe il corpo collettivo considerato come

ente, come astrazione ; poiché, se, invece, l'offesa fosse di-

retta personalmente ad alcuno dei membri che lo costitui—

scono, questi potrebbero sporgere querela in nome proprio

senza bisogno di provocare qualsiasi voto da parte del-

l'assemblea.

Tale rilievo è di grande importanza, poichè serve a ren-

dere più agevole l'esatta intelligenza del pensiero legislativo.

E, per contrario, il Consiglio 0 consesso ha diritto di

sporgere querela come ente offeso quando l'offesa non ri-

guardi personalmente uno o più determinati membri, ma

tutti li comprenda nella qualità di componenti quel Con-

siglio o consesso (1).

Ripeteremo col Giampietro (2) che l'autorizzazione del

corpo deve esser data solo quando l'obietto dell'otfesa sia

il corpo considerato nella sua organica individualità.

E poi appena necessario avvertire come deve trattarsi

di offese consumate fuori della presenza dei corpi costi—

tuiti, poichè, se concorressc l'estremo della presenza, non

sarebbe lecito parlare di semplice ingiuria o diffamazione,

ma converrebbe riconoscere l'esistenza di una forma più

grave di delitto: l'oltraggio. In tal caso non dovrebbe

più venir applicato l'art. 400, ma invece l'art. 197 del

codice penale.

220. La necessità dell'autorizzazione e riservata per le

offese rivolte a un corpo giudiziario politico o amministra-

tivo, oppure a una rappresentanza di alcune di questi corpi.

l.'euumerazione, sebbene succinta, comprende pressochè

tutte le ipotesi che possono venir configurate.

Che cosa si deve intendere per corpo ? Il Frola (3) ne

dà la seguente definizione: quell'insieme di funzionari o

di pubblici ufficiali, che, o riuniti in collegio e legati da

dipendenza gerarchica, agiscono di conserva o per loro pre—

sunto accordo.

L’art. 400 del codice penale distingue fra corpi costi-

tuiti in collegio e corpi non costituiti in collegio.

In generale, possono dirsi corpi costituiti quelli a cui

la legge affida una porzione qualunque dell’autorità e del-

l'amministrazione pubblica e che presentino le seguenti due

condizioni: esistenza permanente, possibilità di esser riu—

niti ogni qualvolta se ne presenti il bisogno.

Sono corpi costituiti in collegio quelli che per emet—

tere una qualunque valida deliberazione, decisione 0 pro—

nunzia, o per prendere un qualche efficace provvedimento,

hanno mestieri dell’intervento, secondo determinate norme,

o della totalità () di un certo numero di membri, e sono

tenuti all'osservanza di speciali formalità.

Corpi giudiziari sono le Corti di cassazione, d'appello,

di assise, i tribunali. Corpi politici: il Senato, la Camera

dei deputati (4), la Giunta parlamentare per la verifica dei

poteri. Corpi amministrativi: la Corte dei conti, il Consiglio

e la Deputazione provinciale, il Consiglio di prefettura, il

Consiglio e la Giunta comunale, le Commissioni ripartitrici

delle tasse. Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale

amministrativa, in vista della duplice funzione, giudiziaria

e annninistrativo, di cui sono investiti, sono doppiamente

compresi nella dizione dell‘art. 400 cod. penale.

Le parole Corpi anunz'nistratioi debbono ricevere, a

nostro avviso, un'interpretazione estensiva; e quindi deb-

bono riferirsi non soltanto a quei collegi che ripetono la

loro autorità dal voto popolare, ma ben anco a quelli che,

esercitando funzioni amministrative, sono costituiti di membri

nominati o da speciali categorie di elettori o da altri con-

sessi elettivi, o dal Governo, oppure prou‘riscuamente dagli

uni e dall'altro. Perciò, agli ell'etti dell'art. 400, sono com-

presi fra i corpi amministrativi anche i Consigli accademici

universitari, il Consiglio superiore della pubblica istru-

zione, le Camere di commercio, i Comizi agrari, le Congre-

gazioni di carità, le Giunte mandamentali e circondariali

per la revisione delle liste dei giurati, il Corpo dei piloti,

il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il Consiglio di di-

sciplina dei procuratori, le Camere notarili (5), il Consiglio

di amministrazione di un ospedale (6) o di un orfano—

trofio (7), ecc.

Naturahneute la funzione giudiziaria, politica o ammini-

strativa spiegata dal Corpo, soggetto passivo del reato, deve

esplicarsi in modo duraturo.: i giurati costituiscono senza

fallo, mentre sono in ufficio, un corpo giudiziario; ma

l'opera loro è del tutto temporanea e cessa col finir della

causa su cui hanno pronunziato verdetto, o, tutt'al più,

col finire della sessione durante la quale sono chiamati a

prestar servizio. Essi quindi non posson venir considerati

quali Corpo giudiziario nei sensi dell'art. 400 e ciascun

membro del giuri potrà, ove lo creda, sporgere querela per

conto proprio, senza che alla procedibilità dell'azione possa

obictlarsi il difetto di preventiva autorizzazione collegiale.

Quindi è che, nell'antologa materia degli oltraggi, fu deciso

non occorrere autorizzazione a procedere contro l'autore di

un oltraggio rivolto ai giurati in udienza dopo il verdetto (8),

e fu insegnato che, per l’esistenza temporanea e mutabile

del giuri, non si potrebbe a esso applicare l'art. 56 della

legge sulla stampa, riconoscendosi il diritto in ciascun

membro della giuria di sporgere querela e costituirsi parte

civile per l‘offesa ricevuta (9).

Circa le ofi’ese lanciate all'ufficio del Pubblico Ministero

resso un tribunale o una Corte, è efficace la querela pre-

sentata anche senza una preventiva deliberazione del tri-

bunale o della Corte, imperocchè i rappresentanti del Pub-

blico Ministero non fanno parte del Collegio giudiziario a

 

(i) Cass., 26 giugno 1902,Brwnetti (Cass. Un., xm, 1272).

(2) Le Qfi'ese ai corpi costituiti dello Stato (Suppl. alla

Riviste Pen., xii, 65).

(3) Op. cit., pag. 440.

(4) Quanto alle offese rivolte al Senato e alla Camera dei

deputati, si vegga però l‘art. 124 del codice penale.

 (5) Varcasia, op. cit., n° 168.

(6) Cass., 25 giugno 1904, Campiglio (Giustizia Pen.,

x, tt“).

(7) Frola, op. cit., pag. 441.

(8) Cass., 28 giugno 1898, Umino (Giust. Pen., tv, 1000)-

(9) Frola, op. cit., pag. 442.
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cui sono addetti (1). Basterà quindi l'autorizzazione del

capo gerarchico (2).

221. Come e da chi deve esser data l'autorizzazione?

L'articolo in esame non detta nessuna norma in proposito,

anzi si astiene persino dal prescrivere l'osservanza di quelle

formalità di cui parla il terzo capoverso dell'art. 56 del-

.l'editto Albertino sulla stampa, e cioè che la deliberazione

debba esser presa in adunanza generale. Pur tuttavia sembra

ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso di subor—

dinare l'efficacia della deliberazione autorizzativo al rispetto

di quelle formalità che, a seconda della natura di ciascun

corpo collegiale, sono richieste per rendere legittimo un

suo provvedimento (3). Naturalmente anche in questo caso

basta che la querela sia stata votata dalla maggioranza. e

debbono aversi presenti tutte le disposizioni dettate dalle

singole leggi per la validità formale e sostanziale delle

deliberazioni.

Cosi, per esempio, ove non sia possibile convocare il

Consiglio provinciale o il Consiglio comunale per delibe—

 

rare sull'autorizzazioue a sporger querela, potranno effi.

cacemente provvedere in proposito rispettivamente la Depu-

tazione provinciale e la Giunta comunale, salvo la ratifica

della presa deliberazione nella prossima adunanza del Con-

siglio (4).

Per gli effetti dell’art. 400 ogni collegio dec considerarsi

autonomo: di guisa che, se anche per ogni altra e diversa

materia le sue deliberazioni, per essere efficaci e obbliga-

torie, dovessero riportare l'approvazione di un consesso su-

periore, di niuna approvazione vi è bisogno in questa par—

ticolarissima materia; nella quale non si tratta di gestione

patrimoniale, ma di tutela dell'onore. Sono di grande ri-

lievo le seguenti considerazioni della Corte Suprema: « La

Giunta comunale e emanazione del Consiglio comunale,

come quella che e scelta nel seno delConsiglio comunale

suddetto,"… ciò non le toglie il carattere di corpo legal-

mente ricouosciuto, nè impedisce ai suoi membri di riven-

dicare nelle vie penali il proprio onore e la propria ripu-

tazioue stati ingiustmueute vilipesi. La facoltà di portare

 

(i) Cass. Firenze, 18 genn. 1873, Celli(Annali,1873, 11,27).

(2) Frola, op. cit., pag. 443. In occasione della celebre

causa Zola, la Cassazione Francese stabilì che non al Ministro

della guerra, ma al Consiglio di guerra, offeso, spetta dar querela

per le ingiurie () diifatiiazioiii conunessc contro di esso, e ciò

per la ragione che non vi e disposizione di legge la quale in—

terdica all‘Autorità militare superiore e competente di convocare

il Consiglio di guerra per deliberare su una querela, allo stesso

modo come le convoca per giudicare (2 aprile 1898: Riv. Pen.,

xr.vu, 480). Nella nota a questa sentenza, la Direzione della

Rivista Penale dice che in italia la questione non potrebbe

fai'si di fronte alle chiare e generali espressioni coutcnute nell‘ul-

timo capoverso dell‘art. 400, per cui il diritto di quercia e altri-

buito a ogni corpo giudiziario, politico e amministrativo, di guisa

che non può certamente dubitarsi che un Consiglio di guerra non

sia un corpo giudiziario, sebbene non permanente, il che la

legge non richiede. Disseutiamo però da questo avviso, perchè,

col solo fatto di richiedere un‘autorizzazione del corpo offeso, si

viene implicitamente a esigere che il corpo medesimo sia tuttora

nell’esercizio delle sue funzioni, il che non e concepibile in un

corpo investito di funzioni temporanee.

(3) Cass., 25 giugno 1004, Campiglio (Giustizia Pen., X,

1111). Fu deciso non esser questione personale che il Consiglio

comunale debba trattare a porte chiuse quella relativa alla que-

rela da sporgersi contro lo scrittore di articoli anonimi offensivi

per l‘intero corpo municipale (Cass., 8 marzo 1890, Ruisi:

Rivista. Pen., XXXI, 613). Cosi pure giudicò la Corte d‘ap-

pello di Cagliari: « Non v‘ha nullità se il Consiglio provinciale

prende in seduta pubblica la deliberazione con la quale si auto-

rizza la querela per ingiurie, allorchè esso non discuta di persone,

nò faccia apprezzamenti sulle qualità personali di individui de-

terminati, ma discuta obiettivamente sulla portata di un articolo

di giornale, esamini se questo contenga espressioni offensive per

il detto consesso, e ciò allo scopo di vedere se sia il caso di

querelarsi » (27 febbraio 1903, Ribera e Noli: Cass. Un.,

XIV, 794). Invece la Corte regolatrice, con più recente decisione,

inclina ad allontanarsi dalla via seguita con la sentenza Raisi

sopra citata, e a ritenere che la deliberazione del corpo ammi-

nistrativo debba esser presa in seduta segreta (26 giugno 1902,

Brunetti: Cass. Unica, XIII, 1271). Questa sentenza contiene

una motivazione assai importante, anche perchè risolve diverse

altre questioni interessanti, quale, per es., se il magistrato abbia

diritto di esaminare se l‘atto amministrativo concedente l'auto-

rizzazione sia reso entro i limiti della legalità e nelle forme im-

poste dalla legge. Ecco la motivazione: « La sentenza denun—

z1ata erra nell’affermare che il magistrato non può annullare gli

atti amministrativi, ma deve limitarsi a giudicare degli effetti di  

essi atti. E che pertanto il ciste del prefetto alla della deli-

berazione l‘ha resa esecutiva. La questione che si presentava

alla Corte era prettamente di natura giuridica ed era nella na-

turale orbita dell'Autorità giudiziaria. L’art. 5 della legge sul

contenzioso amministrativo del 15 marzo 1865 dispone che « lc

« Autorità giudiziarie applicheranno gli atti annninistrativi e i

«' regolamenti generali e locali in quanto siano con/orni alle

« leggi ». Deve dunque il magistrato vedere se l‘atto ammiui—

strativo siasi rcso entro i limiti della legalità e nelle forme im-

poste dalla legge, senza le quali l'atto non avrebbe esistenza

legale. Di questo non cade dubbio nella dottrina e nella giuris-

prudenza ». Ciò premesso, la Corte passa a ricercare se la vo-

tazione relativa all‘autorizzazione a procedere debba esser presa

in adunanza pubblica o segreta. « Se non che il ricorrente non

avea ragione di muover quella questione, perchè in fatto non

esisteva. Egli dice che la deliberazione municipale doveva pren-

dersi in seduta pubblica e non in seduta privata come si fece.

Ma la ragione che si adduce dal ricorrente mena proprio alla

conclusione contraria alla sua tesi. L‘art. 263 del testo unico

della legge comunale e provinciale nel primo capoverso sancisce:

«La seduta non può mai esser pubblica quando si tratta di

« questioni concernenti persone ». L‘art. 274 regola poi il modo

della votazione, e dispone che i consiglieri votiuo per appello

nominale o per alzata e seduta: « le sole deliberazioni concer-

« nenti persone si prendono a scrutinio segreto ». E il ricorso

nell’interpretazione di questi due articoli esattamente ritiene che

quando si tratta di deliberazioni concernenti persone, ossia di

deliberazioni che riguardano solamente l'interesse della persona,

debbono prendersi in sedute pubbliche e con votazioni segrete.

e che quando si tratti di deliberazioni concernenti le qualità

personali dell'individuo, devono le sedute essere segrete c le

votazioni segrete. Ma crra poi nel dire che nella specie trat-

tavasi di interesse e non di qualità di persona. E l'erroreè

manifesto tostocli'c si consideri che la persona discussa era il

Brunelli, non per un suo interesse, ma per vedere se egli do-

vesse esser ritenuto diffamatorc: trattavasi adunque di una qua-

lità morale dell'individuo e non di interesse pubblico o privato.

e dovendosi vagliare la moralità della sua azione nel fatto enun-

ziato, la seduta doveva essere segreta, come fu, perchè, secondo

lo spirito della legge, maggiormente fosse stata tutelata la li-

bcrtà di discussione fra i consiglieri ».

(4) App. Cagliari, 27 febbraio-1903, Ribera. c Noli (O'M-

sazione Unico, XIV, 794); Cass., 8 marzo 1890, Ruisi (Ri-

vista Pen., XXXI, 613). ‘iello stesso senso, Frola, op- Cit-.

pag. 441. Secondo la Cassazione di Firenze la stessa facoltà

spetterebbe al sindaco per le offese rivolte al Consiglio comu-

nale (15 maggio 1884, Milani.- Ric. Pen., XX, 397).
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querela, che l'art. 104 del codice di proc. penale consente

a ogni persona che si pretende offesa o danneggiata da un

reato, più che di ragione civile e di ragione naturale, come

quella che attiene alla difesa dei propri diritti, e non sott're

altre restrizioni all'infuori di quelle stabilite dalla legge.

Ora l’unica restrizione che la legge fa “a codesta facoltà

nei reati di dilfamazione e di ingiurie contro un corpo

morale, è che l'azione penale non possa altrimenti espli-

carsi che dietro autorizzazione del corpo stesso. Richiedere,

come pretende la Corte d’appello, l‘autorizzazione del Con-

siglio comunale, sol perchè la Giunta e sua emanazione,

(: richiedere condizioni non poste dalla legge, e ampliare

disposizioni restrittive e odiose, ed e anche andare a ri—

troso dello spirito della legge, la quale, nel dettare quella

restrizione al diritto di querela, fu consigliata da ragioni

di opportunità e di convenienza, di cui il miglior giudice

ha creduto essere lo stesso corpo morale oil'eso e non

altri» (1).

Per identiche ragioni venne riconosciuto che la Commis-

sione di focatico e di reparto delle tasse comunali, seb-

bene sia senza dubbio un corpo annninistrativo che pro-

mana dal Consiglio comunale, pur tuttavia è ben distinto

da questo, e non potrebbe sotto nessun aspetto considerarsi

quale una rappresentanza del Consiglio medesimo: quindi,

per sporgere validamente querela d'ingiuria o di diffama—

zione, la Commissione di focatico non ha bisogno di essere

autorizzata dalla Giunta e dal Consiglio comunale, bastando

una deliberazione presa nel suo seno (2).

Se poi l'autorizzazione a promuovere il giudizio sia stata

data da un consesso mentre nello svolgimento della causa

risulti che il soggetto passivo dell'otl'csa era un altro di-

verso collegio, l’azione diviene ipso jure improcedibile,

anche se i due consessi siano l‘uno emanazione dell’altro.

Questa regola troverebbe applicazione nel caso di querela

sporta da una Giunta municipale per ingiurie che essa avesse

ritenuto a lei rivolte, mentre nella discussione della causa

venisse a risultare che le ingiurie medesime investivano

il Consiglio comunale; e troverebbe applicazione altresi nel
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caso inverso, imperocchè, se è vero che la Giunta ripete la

sua nomina dal voto del Consiglio, è pur vero che essa e

un ente giuridico di per sé stante, investito di speciali at-

tribuzioni, e quindi l’offesa, da cui la Giunta venisse colpita,

deve esser perseguita al seguito di querela deliberata dalla

Giunta medesima, senza che possa supplirvi una delibera—

zione del Consiglio comunale (3).

La deliberazione del collegio offeso è necessaria, in modo

indeclinabile, per la validità ed efficacia della querela: fu

quindi-deciso che, trattandosi di ingiurie rivolte a una Giunta

comunale, e non già alle singole persone che la compon-

gono, non può procedersi penalmente contro l‘autore di

tale reato se non dietro deliberazione presa dalla Giunta

comunale offesa, non essendo a tal uopo sufficienti le que—

rele individuali prodotte dal sindaco e da due assessori (4).

Non basterebbe nemmeno che avesse sporta querela (o alla

presentata querela avesse aderito) la maggioranza dei membri

del collegio offeso; come non basterebbe che la querela

portasse le firme di tutti i componenti il collegio (5).

Questa unanimità di consenso nella querela non equivale

alla deliberazione collegiale, presa nelle debite forme.

Ma, purché la deliberazione vi sia, non monta che essa

abbia preceduto o abbia soltanto susseguite la presentazione

o la ratifica della querela (6). E sufficiente che essa esista

al momento della pronunzia della sentenza.

Sempre sul tema dell'autorizzazione a produrre querela

si presentano altre questioni che meritano di esser esa-

minate, per la loro importanza pratica.

a) Si faccia l'ipotesi che venga recata offesa a una Giunta

municipale o a un Consiglio comunale; che i membri di

questo corpo amministrativo deliberino di sporgere querela

e accordino le necessarie autorizzazioni; che, in appresso,

o per elezioni 0 per altro motivo (come, per es., per av-

venuto scioglimento del Consiglio comunale), si vengano a

cambiare le persone costituenti la Giunta, il Consiglio, ecc.

A chi spetterà il diritto di far remissione? Alle persone

che facevano parte dell'ente oll'eso nel momento dell'av—

venuta oll‘esa, oppure alla Giunta, al Consiglio, ecc., co—

 

(1) Cass., 23 giugno 1898, Gorla e altri (Rivista Pen.,

XLIX, 50). Parrebbe che la motivazione, rigorosamente esatta, di

questa sentenza dovesse precludere la via a qualunque opinione

contraria, se non nel campo della dottrina, almeno in quello

della giurisprudenza. Ma invece la Corte Suprema, a non grande

distanza di tempo dalla pronunzia dianzi citata, venne in op-

posto avviso, insegnando che, nel caso di ingiurie dirette a una

Giunta comunale, il corpo offeso e di cui occorre l‘autorizzs

none a procedere e il Consiglio comunale (Cass., 29 genn. 1903,

Pugliese: Suppl. alla Rio. Pen., xt, 349). Considerava la

Corte: « Lungi di esser un corpo autonomo, come vorrebbe il

Pubblico Ministero ricorrente, la Giunta (: all'immediata dipen—

denza delConsiglio, di cui esegue le deliberazioni: e se d'ur—

genza, querido uon siede il Consiglio, prende di propria autorità

alcuna deliberazione, di questa dovrà riferire al Consiglio nella

prima adunanza, e deve trattarsi di materia nuova sopravvenuta

all'ultima adunanza consigliare. Di guisa che la sua attività

si svolge in una sfera d‘azione (l‘assoluta dipendenza, e la sua

tita Sl compenetra sillitttameute con quella del Consiglio che

lotto e l‘altra sono presieduti dallo stesso funzionario, dal sin-

dacp, e sciolto l'uno, l'altra ne segue irrcmissibilmente le sorti,

e umane con esso medesimameute annullata. E assurdo dunque

voler dire autonomo un ente che non ha vita propria e indi-

lìentlente. Che se da tutto ciò volesse prescindersi, ogni dubbio

e eliminato dalla stessa legge comunale e provinciale, la quale

all art. 133 dice: « la Giunta rappresenta il Consiglio nell‘in- 

« tervallo delle sue riunioni ». Ora, se la Giunta non è che la

rappresentanza del Consiglio, si rientra precisamente nella dis-

posizione dell‘art. 400, capoverso, del codice penale, per la cui

chiara ed esplicita locuzione l‘offesa alla rappresentanza e oll'esa

al corpo e non “: perseguibile che dietro autorizzazione del corpo

stesso ». Questa sentenza non ottenne approvazione: si vedano

le note contrarie nel Monitore Trib., 1903, pag. 419, e nella

Legge, 1903, pag. 1006, e lo studio di Benussi nel Monitore

dei Pretori, xxtx, n° 40.

(2) Cass., 4 luglio 1899, Capelli (Ilio. Pen., L, 294).

(3) Si abbia presente, per altro, l‘incertezza della giurispru—

denza su tale argomento, come dianzi abbiamo rilevato.

(4) Cass., 28 l'ebbrl 1901, Slefanile (Giust. Pen., vu, 513).

Nello stesso senso, Cass., 29 gennaio 1903, P. M. in c. Pugliese

(Suppl. alla Riv. Pen.. .\'1, 349). La Corte osservava in questa

ultima sentenza: « Nel campo penale non sono di regola am—

messi equipollenti, e se l‘ente è custode e vindice della propria

dignità, e solo lui e chiamato giudice dell'opportunità e con-

venienza di produrre querela, non possono i singoli componenti

usurparue le attribuzioni, e, mossi, per avventura, da interesse

particolare o da privati rancori, anzichè da vedute generali, le

quali possono solo essere discusse e valutate in adunanza dc—

libcrante, impegnarue la responsabilità nelle conseguenze del-

l‘azione penale ».

(5 e 6) Cass., 25 giugno 1904, Campiglio (Giustizia Pen.,

x, 1111).
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stiluiti coi nuovi membri? Questione elegantissima e ardua

sulla quale dovette intrattenersi il Supremo Collegio (1).

Fu deciso che il diritto di far remissione non può tnai

spettare all'ente formato di diverse persone. « La parte

lesa () offesa, quando si tratta d'ingiuria o di diffamazione

contro un corpo giudiziario o amministrativo, non e indif-

ferentemente qualunque persona che rappresenta in qua—

lunque momento codesti corpi, ma sibbene quelle che lo

rappresentavano nel momento a cui si riferiscono i fatti

delle ingiurie o delle diffamazioni ; di guisa che, se altre

persone siano, per nomina o per elezione, succedute a rap—

presentare il corpo giudiziario o amministrativo, è sempli-

cemente assurdo considerarle parti lese rispetto a un reato

che non le riguarda punto, e da cui non sono state offese

in alcuna guisa. Non si vuol dimenticare che il delitto di

ingiuria o di diffamazione è reato contro le persone, ep—

però non esce dalla breve cerchia dell'individuo anche

quando offenda un corpo giudiziario o amministrativo. La

miglior prova di ciò è che l’art. 400, che parla appunto

delle offese ai corpi suddetti, è collocato fra i reati contro

le persone. E come non e concepibile una lesione perso-

nale fuori la persona dell'individuo offeso, cosi non è con—

cepibile un’ingiuria o diffamazione che offenda l’integrità

morale di una persona diversa da quella stata ingiuriata

@ diffamata. Oltre a ciò si vuol porre mente che ma—

teria del delitto d'ingiuria o di diffamazione, quando è

contro un pubblico ufficiale o un pubblico ufficio e riguarda

l'esercizio delle sue funzioni, non può essere che o l‘in—

capacità dei funzionari o la loro indegnità per atti inde—

corosi e immorali o di abuso d'ufficio. Ora l'incapacità e

l'indegnità dei pubblici ufficiali sono cose essenzialmente

personali, che è assurdo concepire fuor la cerchia dell'in-

dividuo. Se, dunque, il diritto violato dal reato d'ingiuria o

di diffamazione è essenzialmente individuale e non cessa

di esser tale anche quando il reato sia contro un corpo

giudiziario e amministrativo, ne consegue che la parte lesa,

in quest'ultimo caso, non può essere che la persona ole

persone che rappresentavano il corpo stesso nel momento

in cui avvennero i pretesi fatti ingiuriosi o diffamatori at-

tribuiti al corpo... Occorre appena notare l'assurdo che

verrebbe dal pensare diversamente, e cioè che un partito

che riuscisse con la diffamazione ad abbattere il partito

avversario e surrogarlo nell'amministrazione della cosa pub-

blica, diventerebbe arbitro dell'azione penale rispetto a un

reato di diffamazione di cui fu la mente e l'architetto ».

Sebbene la motivazione di questa sentenza sia molto

perspicua, pur nondimeno non oseremmo approvare tutte

le affermazioni che in essa si leggono. Ci sembra che la

sentenza stabilisca principi troppo recisi, troppo generali:

e troppo reciso, per esempio, il dire che se altre persone

siano per nomina o per elezione succedute a rappresentare

il corpo offeso, sia assurdo considerarle come parti lese

rispetto a un reato che non le riguarda. Il corpo morale,

l’ente giuridico ha una vita a sè, indipendente da quella

delle persone che lo compongono: quindi l'offesa contro

di lui può sussistere aslraendo in modo assoluto dalle per-

sone che si succedono nella sua rappresentanza e costitu—

zione. ll’altronde converrebbe dire, per dedurre una rigo-

rosa conseguenza dal principio, che, non appena cambi anche

una sola persona fra quelle costituenti il corpo nel momento

dell’offesa, verrebbe a sparire la possibilità di efficace au-

torizzazione. Non sembra più logico e più conforme alle

norme generali richiedere soltanto la presenza della mag-

gioranza almeno dei membri componenti il corpo offeso nel

tempo dell’offesa? Siamo, adunque, assai perplessi intorno

alla bontà della dottrina seguita dal Supremo Collegio. Tanto

più che l'ultimo argomento, d'indole politica più che giuri-

dica, non ha realmente l'importanza e il valore che a prima

vista presenterebbe. Sta bene che rinnovato, o per elezioni

0 per nomine, il complesso delle persone costituenti il

corpo già offeso, l’autorizzazione a procedere verrebbe ne-

gata; ma ciò non assicurerebbe l'impunità dei diffamatori,

siccome teme la Corte Suprema, imperocchù ciascuno dei

membri del corpo, cessati o decaduti dall'ufficio, potrà

sempre e illimitatamente presentare querela personale per

le contumelie di cui fosse stato fatto segno durante l'eser-

cizio del pubblico ufficio (2).

La quale ultima considerazione serve anche, se non ci

inganniamo, a risolvere un dubbio esposto da Fiocca in una

nota con la quale accompagna nella Cass. Unica (mv, 145)

la pubblicazione della sopra trascritta sentenza 12 nov. 1902,

da lui distesa. Il Fiocca avverte che, nel caso di completa

sostituzione di un partito all‘altro nel governo del corpo

elettivo, sarebbe per lo meno ingenuo pretendere che la

autorizzazione sia data dai nuovi membri che rappresentano

il corpo, giacchè essi dovrebbero autorizzare il procedimento

penale contro sè stessi o gli amici; e l’autorizzazione non

può darsi dai vecchi, perchè, decaduti dall‘ufficio, non rap-

presentano più il corpo e quindi non hanno veste per com-

piere l‘atto. Ma noi diciamo: se l'offesa riguarda il corpo

considerato in sè stesso e con completa astrazione dalle

persone (ipotesi alquanto difficile a concepirsi, ma non del

tutto impossibile), non sarà agevole comprendere comei

successori nella carica possano aver in proposito dell'au-

torizzazione un’opinione diversa da chi li precedette nel-

l'ufficio; nè, a ogni modo, potrebbe dirsi a priori che

l'opinione dein uni sia più corretta di quella degli altri.

Se, invece, l'offesa colpiva l'ente attraverso alle persone

che lo amministravano e lo rappresentavano, ciascuna di

queste avrà facoltà indiscutibile di muovere lamento innanzi

al magistrato per le contumelie rivoltele, senza bisogno ve-

rano del beneplacito, del consenso, dell'autorizzazione di

chi le succedette nel comporre l’ente.

Ciò per quanto si riferisce all'autorizzazione per quere-

larsi: in quanto poi alla deliberazione che eventualmente

stabilisca sul recesso della querela già sporta, crediamo

anche noi con la Corte Suprema che il cambiamento delle

persone componenti il corpo giudiziario, o, per lo meno, il

cambiamento della maggioranza di questo, sia ostacolo in-

sormontabile perché possa esser presa un'efficace delibe-

razione nel senso del ritiro della querela. Ciò diciamo nel

caso che si ritenga necessaria una deliberazione del corpo

anche allo scopo di consentire la remissione, il che none

assolutamente sicuro.

6) Altra elegante e interessante ricerca (che si collega

sotto molti aspetti alla precedente) e quella se un corpo

giudiziario e amministrativo,“ quale abbia deliberato di con-

sentire l‘autorizzazione di sporger querela, possa più tardi

revocare la data autorizzazione.

Anche questo punto venne esaminato dalla Corte Su-

 

(1) Cass., 12 novembre 1902, D’Inzi c Jllangiacasale

(Suppl. alla Rit. Pen., xt, 210).  (2) Civoli si dichiara contrario alla tesi della Corte regola-

trice (Legge, 1903, pag. 479). '
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prema nella citata sentenza D'Inzz' e Mangiacasale, e

fu deciso che la revoca non è ammissibile: « L’autoriz—

zazione a procedere richiesta in molti casi (art. 121, 127,

129, 197, 100 cod. pen., 45 dello statuto, 8 della legge

comunale e provinciale) non è affatto la querela della parte

offesa o danneggiata, che, nei reati perseguibili a istanza

di parte, può essere revocata in ogni stato della causa con

l'atto di remissione (art. 120 cod. proc. pen.); no, perchè

l’autorizzazione a procedere in molti casi si concede da chi

non fu in alcuna guisa offeso dal reato, ed è consigliata

talvolta da ragioni politiche, tal altra da ragioni di oppor—

tunità e di convenienza, la cui estimazione e affidata al

prudente arbitrio di chi deve concederla. Ma, una volta con—

ceduta, l’autorizzazione non può essere revocata alla pari

della querela nei reati perseguibili a istanza di parte, sia

perchè la legge non consente una tale facoltà, sia perchè,

esplicata una volta l'azione penale da chi ne ha il diritto,

questa deve percorrere fatalmente la via tracciata dalla legge

ed esaurirsi nell'ordinanza o sentenzad'assoluzione o con-

danna dell'imputato, salvo che non sopravvenga alcuna di

quelle cause che ne arrestano il corso e la cstinguono e

che sono specificate nel libro [, titolo rx del vigente co—

dice penale. La legge ha stabilito tanto il modo con cui

deve iniziarsi e svolgere l'azione penale, quanto i modi

con cui dee chiudersi e finire, e tra questi non v'è la

revoca dell'autorizzazione a procedere ».

Ci sembra di dover ripetere, anche riguardo alla solu-

zione di questo problema giuridico, il rimprovero preceden-

temente mosso alla sentenza dianzi riportata: le afferma-

zioni che si leggono nei motivi della decisione appariscono

troppo generali e troppo recise. Conveniva invece procedere

mediante distinzioni suggerite dalla stessa natura delle cose.

Infatti, se l'offesa riguarda e colpisce esclusivamente

l’ente o corpo, con piena e completa astrazione dalle per-

sone che lo rappresentano e compongono, sembra manifesto

e indiscutibile che a una prima autorizzazione per sporgere

querela può far seguito un’altra in senso contrario, pro-

duttiva di effetti giuridici. In virtù dell’autorizzazione dala

coala prima deliberazione, il capo del consesso avrà sporto

querela: ove posteriormente l’autorizzazione sia revocata,

il capo del consesso, non potendo allegare un motivo proprio

e personale per mantenere la querela, ma agendo solo nella

rappresentanza del corpo offeso, dovrà far remissione in

giudizio con le forme dell'art. 120 cod. proc. civ. Non è

la revoca dell'autorizzazione l'atto, il modo per cui s'estingue

l'azione penale, ma il ritiro della querela, l'atto di desi-

stenza o remissione, di cui la revoca (! la causa prima e

diretta. Certo, che di fronte all'Autorità giudiziaria il fatto

puro e semplice della revoca dell’autorizzazione non può

produrre d’ordinario verun effetto speciale; ma, se sorga

conflitto di volontà fra il capo del consesso, materiale as-

suntore della veste di querelante, e il consesso da lui rap-

presentato, il magistrato non avrà da compiere che una

indagine sola: vedere, cioè, se l'offesa investa in qualche

modo o in qualche misura anche la persona del capo del

consesso o, in generale, la persona che sporse querela.

Se tale ripercussione diretta o indiretta dell'offesa sia

esclusa, la revoca dell'autorizzazione avrà un'importanza

prevalente, e il giudice dovrà trovare il modo giuridico

perché essa si traduca in una vera e propria remissione

da querela ; se tale ripercussione, invece, sia riconosciuta,

la querela dovrà conservare tutta la sua efficacia eil suo

valore, malgrado l'opposta volontà del consesso, manifestata

con successiva e contraddittoria deliberazione. In altri ter-

mini, la revoca dell‘autorizzazione e valida e impegnativa

allorquando l'offesa riguardi puramente e semplicemente

l’ente e corpo considerato in se stesso; non è attendibile

e non spiega alcun valore allorquando l'offesa abbia colpito,

insieme all'ente o corpo, anche le persone da cui e o era

costituito, e per opera delle quali fu sporta querela innanzi

all’Autorità giudiziaria (1).

222. Come già nell’art. 187 del codice penale, vennero

aggiunte anche nell'art. 400 le parole o loro rappresen-

tanze, riferendole ai corpi giudiziari, politici o ammini—

strativi. Tale aggiunta parve opportuna, « perchè il non

parlare di queste lascierebbe una lacuna che notavasi nel

progetto ministeriale, dovendosi anche le rappresentanze dei

corpi costituiti tutelare alla pari dei corpi medesimi: per

esempio una Commissione d'inchiesta, la Giunta delle ele—

zioni, e cosi via dicendo » (2).

In questo caso però la deliberazione intorno all‘oppor-

tunità o meno di sporgere querela non deve essere presa

dai componenti la rappresentanza, sibbene dall'intero corpo

giudiziario, politico o amministrativo di cui il consesso of-

feso sia un'emanazione. Ciò non risponderà forse esatta—

mente alle regole della stretta giustizia, ma e rigorosamente

conforme alla lettera dell'art. 400, la quale non ammette

interpretazione diversa.

223. Le offese possono essere rivolte ai corpi giudi-

ziari, politici o amministrativi non costituiti in collegio:

mancherebbe la possibilità di convocare una legale assemblea

per raccogliere la deliberazione dei membri, e forse sarebbe

anche dannoso alla disciplina ricorrere a questo tnezzo,

quand'anche, per il modo speciale di composizione del corpo,

fosse possibile materialmente indire uu'adunanza degli in-

teressati (3). La legge previde questo caso e prescrisse

esser sufficiente per l'efficacia della querela l'autorizzazione

del capo gerarchico. Appartengono a tale categoria gli nf-

ficiali del P. lil. (4), i componenti l'Amministrazionc della

P. S. (5), il corpo dei guardiacaccia reali (6), ecc.

 

(1) Nella dottrina vi è incertezza di vedute e di giudizio su

questo proposito. Lo Stoppato, in un‘importante nota inserita

nella Temi (1903, 202), è dello stesso avviso della Corte di

Cassazione, e ritiene che, se il corpo offeso abbia dato autoriz-

zazrone di perseguire il delitto specifico in cui essa sia stata

dalla legge disposta, non gli e più dato revocarla. Altrimenti

Sl creerebbe un istituto diverso da quello voluto dal legislatore

% Sl aggiungerebbe una nuova causa di estinzione dell‘azione

l’Enalc. In sostanza, qttesti altro non sono che gli argomenti

della sentenza D‘Inzz' e Mangiacasale. — Per contrario nel

F07'0 delle Puglie (1903, Mi) si sostiene, da G. Rossi, l'as-

î‘èlnt9 che la revoca dell‘autorizzazione «! consentita dalle nostre

gge  
(2) Verbali, il“ XX…, della Connnissionc di coordinamento,

adunanza del 6 marzo 1899.

(3) Per es., le guardie di città, i carabinieri, ecc. costitui—

scono un corpo amministrativo suscettiva di essere adunato e

di emettere deliberazioni. fila chi non vede quali inconvenienti,

specialmente dal plinto di vista disciplinare, produrrebbe una

discussione degli interessati sopra l'opportunità o meno di pre-

sentare una querela?

(d) Cass. Firenze, 18 gennaio 1873, Celli (Annali, 1873,

n, 27).

(5) Cass. Torino, l°sett. 1870, Ferrari (Legge, 1870, 1076).

(6) Cass. Torino, 6 giugno 1872, Bottero e Giacinto (legge,

1871, 764).
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Conveniamo pienamente con l’Impallomeni (1) che l’au-

torizzazione del capo è necessaria solo quando l’offesa sia

rivolta all‘intero corpo; poiché, se l'offesa investe i singoli

componenti, questi avranno ampia facoltà di sporgere que-

rela a tutela del loro onore, senza bisogno diver-una pre-

ventiva autorizzazione. Osserva giustamente il Pericoli (2)

che un fatto derivante da un'unica volontà criminosa può

offendere insieme l'onore di un corpo e individualmente

quello di uno o più dei suoi componenti. In tal caso e na-

turale che a questi si riconosca libero e non vincolato da

alcuna restrizione il diritto di promuovere l’azione penale.

L'offesa toccherà anche i singoli componenti di un corpo

quando i fatti disonorevoli, che vengono narrati, si attri-

buiscano a tutti i componenti di esso; e poichè l'offesa di

tutti è offesa di ognuno, i singoli potranno querelarsi nel

proprio interesse senza che occorra l'autorizzazione su—

periore.

Recentemente il Tribunale di Roma (3) si propose e ri—

solvette una grave questione: se il corpo degli ufficiali di

marina, considerati come collettività, debba esser conside—

rato quale uno dei corpi di cui parla l’art. 400 cod. pen.,

uno dei corpi, cioè, che non può sporgere querela senza

l‘autorizzazione del capo gerarchico (4). E il tribunale ri-

tenne di si, osservando che ai comandanti di navi, ai co-

mandanti in seconda, ai commissari di bordo, ai macchi-

nisti sono affidate funzioni amministrative determinate da

leggi e da regolamenti. Essi deliberano sulle modalità di

acquisti di materiali e di viveri, provvedono al rilascio dei

mandati di pagamento, al controllo dei generi acquistati e

periodicamente rendono conto al Ministero delle spese little.

E quindi evidente, disse il tribunale, la funzione ammini-

strativa loro delegata come pubblici ufficiali che dispongono

del pubblico denaro; e trattasi di una collettività di per-

sone che formano un corpo con funzioni amministrative e

perciò rientrano fra quelle contemplate nell’art. 400, che

non possono querelarsi per fatti addebitati alla generalità

del corpo senza l’autorizzazione del capo gerarchico.

In questa decisione pienamente concordiamo, perchè ci

sembra che essa risponda con tutta esattezza allo spirito e

all'intendimento della legge.

Fu discusso se l’ufficio di pretura, preso nella sua col-

lettività, debba considerarsi quale un corpo giudiziario col—

legiale, oppure quale corpo non costituito in collegio. ll

Falcone sostiene la tesi che anche la pretura costituisca un

collegio giudiziario e quindi alla procedibilità della querela

per ingiurie rivolte alla pretura basti la deliberazione dei

componenti la pretura, senza bisogno di autorizzazione del

capo gerarchico (5). Sembra però al Majno che un ufficio

di pretura, costituito di pretore, ufficiali di cancelleria e

uscieri (ufficiali giudiziari) non possa dirsi corpo giudiziario,

avuto riguardo all’essenziale diversità delle funzioni dei sin—

goli componenti l’ufficio, diversità che, per lo meno, rende

difficile immaginare un’offesa recata all’njz‘cio come corpo.-

conclude che piuttosto si versa nei termini di un'ingiuria

collettiva (6).

Il capo gerarchico, a cui vien data facoltà di autoriz-

zare i suoi subordinati a sporger querela e ottenere ripa-

razione delle offese dalle quali siano stati colpiti non nti

singoli, ma come membri di un ente collettivo, può spor-

gere personalmente valida querela nell’interesse generale

del corpo a cui è preposto. Ma la querela è ugualmente

efficace se sia presentata da uno o più dei membri della

collettività non costituita in collegio, purchè, per altro, la

querela sia accompagnata e seguita (prima della pronunzia

della sentenza) dall'autorizzaziouc del capo. E in questa

ipotesi ogni membro dell’ente offeso può accedere alla que-

rela già avanzata da altri, senza bisogno di chiedere un'ap-

posita autorizzazione, valendo per tutti quella ottenuta da

uno dei partecipi della collettività.

Se l’offesa sia rivolta a taluno dei membri indicato in

modo tassativo, l'offesa non colpisce l'inliero ente collettivo,

e conseguentemente il membro ingiuriato o diffamato ha

incontrastabìle diritto di adire il magistrato, senza munirsi

di preventiva autorizzazione.

La necessità dell’autorizzazione permane fino a che la

persona la quale intende sporger querela appartenga tut-

tora al collegio o al corpo offeso. Per contro, se l'offesa

sia diretta bensi ai danni di uno degli enti collettivi indicati

nell’articolo 400, ma chi intende promuovere procedimento

penale non faccia più parte, al momento della querela,

dell’ente offeso, sebbene ne fosse membro nel giorno in

cui l'offesa venne commessa, di nessuna autorizzazione

avrebbe bisogno per spiegare una valida azione. Invero egli

agirebbe non tanto per l’ingiuria o diffamazione dalla quale

era stata colpita la collettività, quanto piuttosto per la le-

sione d'onore da lui personalmente risentita come partecipe

della collettività stessa.

224. L'autorizzazione non va confusa con la querela:

una cosa e ben diversa dall'altra. « L'autorizzazione si

distingue dalla querela in ciò, che la prima conferisce al

privato il diritto di promuovere l'azione penale ed egliè

per ciò, fino a un certo punto, padrone dell'azione penale;

il diritto di querela e un vero diritto di accusa privata, ed

essa è quella che dà origine all’azione privata. Non cosi

dell'autorizzazione, la quale non è quella che fa nascere

l’azione penale, ma pone soltanto una condizione per l'eser-

cizio della stessa: l'azione penale nasce con lo stesso reato,

e soltanto l'esercizio di essa da parte del Pubblico Ministero

è sospeso fino a quando l'autorizzazione non sia accor-

data » (7). Ne deriva che l'autorizzazione non e sufficiente.

in caso di reato contro l’onore, perchè si possa senz'altro

dar corso al procedimento, ma è necessaria anche la que-

rela, la quale,verrà sporta dal capo del collegio in confor-

mità della ricevuta autorizzazione, oppure da quelli tra i

 

(i) in uno studio pubblicato nella Rivista Giuridica Si—

ciliana, 1, 113.

(2) L’autorizzazione a procedere per le ofese all’onore

di un Corpo giudiziario, politico o amministrativa (Legge,

xuu, 1929).

(3) 3 settembre 1903, in causa Salustri c Ferri (Rivista

Penale, wm, 491).

(’t) Che il corpo_ degli ufficiali di marina costituisca un corpo

amministrativo costituito in collegio, e perciò capace di pren—  
dere una deliberazione autorizzativa della querela, non era nem-

meno questione proponibile.

(5) Falcone, Intorno all’interpretazione dell’articolo 400;

ultimo capoverso, del codice penale. Autorizzazione e pro-

cedere per le ofese contro un corpo 'giudiziario, politico

e amministrativo (Foro Pen.. n. 75).

(ti) Majno, op. cit., n. 2526, in nota.

(7) lmpallomeni, Il codice penale illustrato, vol. il, p. 83-

Sulla differenzaintercedente fra autorizzazione e querela, si VGES“

anche la sentenza D’Inzi e Mangiacasale, riportata poco septa

al n° 22! a).
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membri del corpo non costituito in collegio i quali abbiano

ottenuto l'autorizzazione del capo gerarchico. Non occorre

invece che ciascun membro del corpo ingiuriato presenti una

querela speciale, bastando, per dar vita al procedimento,

quella avanzata da chi ha il diritto di rappresentare il

corpo medesimo (1).

L’autorizzazione è assolutamente indispensabile per dar

moto efficace all'azione penale nei reati d’ingiuria o diffa-

mazione contro i corpi costituiti o contro le collettività in-

dicate nell'art. 400. Il difetto d‘autorizzazione rende nulla

la querela eventualmente sporta.

Altrettanto e da dirsi nei riguardi di un'autorizzazione

che materialmente esista, ma che non sia frutto di una

adunanza o di una deliberazione regolare per ragioni di

forma o di sostanza. Tutto ciò abbiamo detto nelle pagine

precedenti.

Ma allorquando esista in processo una querela valida in

ogni altro diverse case a dar vita all’azione penale, ma

non accompagnata da autorizzazione oppure accompagnata

da autorizzazione non perfettamente secundum legem,

qual decisione dovrà prendere il magistrato?

Conviene distinguere. Se si tratti di processo tuttora in

corso di istruzione, il giudice istruttore e il rappresentante

del Pubblico Ministero, in quanto debbono per loro speciale

ufficio sorvegliare affinchè il processo giunga all’udienza

munito di tutti gli elementi indispensabili per far luogo al

giudizio, hanno il dovere di accertarsi anche se l’autoriz-

zazione esista e se sia stata data con l'osservanza di tutte

le prescrizioni dettate dalla legge secondo ogni singolo

caso. Qualora constatino esistere una qualche irregolarità,

dovranno provvedere perchè venga riparata. No si po-

trebbe obiettare che l’invito del magistrato inquirente perchè

il corpo offeso fornisca la prova dell'avvenuta deliberazione,

sia illegittimo in quanto l'autorizzazione debba precedere

o non susseguire la querela. Abbiamo già detto al n° 220

esser sufficiente che la deliberazione antorizzativa sia stata

prodotta prima che venga emanata la sentenza.

Ma si supponga trattarsi invece di procedimento per ci-

tazione diretta della parte lesa, oppure anche di procedi—

mento per citazione ordinaria del Pubblico Ministero, e il

difetto o l'irregolarità dell’autorizzazione venga constatata

soltanto all'udienza. Anche in questo caso conviene distin—

guere. Finchè la causa si svolga innanzi al pretore, questi

può sempre trovare nell'art. 341 cod. proc. pen. il mezzo

legale per soprassedere alla definitiva risoluzione, rinviando

il processo e ordinando la presentazione o la regolarizza—

zione dell’autorizzazione. Ma peri tribunali manca del tutto

una disposizione equivalente a quella dell'art. 341 e manca

 

(1) A procedere per le ingiurie dirette contro un corpo col-

legiale (Giunta municipale) e sufficiente l’autorizzazione data al

capo del corpo (sindaco) e non sono necessarie tante querele

quanti sono i componenti la Giunta (Cass., 18 gennaio 1894,

Figliolo.- Cass. Unica, v, 620).

(2) Circa la possibilità giuridica della concessione di un rinvio

del dibattimento e circa le regole alle quali deve attenersi il

magistrato in questa materia, nella più volte citata sentenza

29 gennaio 1903, P. lll. in c. Pugliese, si legge: « Né la Corte

suddetta era obbligata a soprassedere dal proseguimento del giu—

dizio insino a che non si fosse esibito l’atto d‘autorizzazione,

lmperocchè il magistrato, una volta adito, giudica allo stato degli

alll_. e la detta autorizzazione poteva manteuer sospesa la pre-

scnzione a norma dell‘art. 92 cod. pen. e non il giudizio. L‘ar-  

altresi la facoltà di rinviare il processo al giudice istruttore

per il completamento dell’istruttoria, non essendo il caso

da noi esaminato in alcun rapporto con quelli preveduti nel-

l'art. 395. Il tribunale dovrebbe quindi continuare senz’altro

nella trattativa della causa, giudicando secundum acta, e

perciò dichiarare mal proposta l'azione penale o mediante

pronunzia speciale (da emettersi anche in limine iitis,

qualora il processo offra elementi bastanti per farlo) o me-

diante la sentenza definitiva. Ma da questa via, che rap-

presenta la più rigorosa applicazione della legge, il tribunale

può sempre scostarsi, pur rimanendo nel campo della leg. -

lità: invero nessun precetto di diritto positivo gli vieta di

rinviare a nuovo ruolo la causa, offrendo così alla parte

querelante il modo di riparare alle irregolarità dell'autoriz-

zazione, oppure il modo di fornirsi dell’autorizzazione man-

cante e riconosciuta necessaria. Nè con ciò verrebbero a

esser manomessi i diritti dell’imputato, imperocchè, quan--

d’anche il tribunale pronunziasse, o in via preliminare e

con la sentenza terminativa del dibattimento, l‘irritualità

della querela, non per questo l'offeso perderebbe il diritto

di riproporre la sua domanda in altro giudizio.

V'è un caso, per altro, nel quale la concessione o l’or-

dine di rinvio potrebbe riuscire esiziale all’imputato e

convertirsi quindi in una flagrante ingiustizia: il caso,

cioè, che stia per compiersi il tempo necessario a prescri-

vere. Dichiarata l’im rocedibilità dell’azione per la man-

canza o per l’irregolarità dell’autorizzazione, l'offeso con-

serva sempre il diritto a sporgere nuova querela regolare,

purchè, al momento della presentazione della nuova que—

rela, il reale non sia prescritto; e il tempo decorso nelle

more del precedente giudizio dichiarato nullo, dovrà esser

computato agli effetti di stabilire se con la posteriore que-

rela si sia dato moto a procedimento per un reato non an-

cora coperto dalla prescrizione. Quindi l'instaurazione e.z

nooo del giudizio può risolversi in un mezzo per assicu-

rare all’imputato completa e assoluta impunità. Invece, di-

sposto dal tribunale il rinvio puro e semplice della causa

già instaurata, il tempo utile alla prescrizione rimane inter-

rotto secondo le norme dell’art. 91.

Qualora, pertanto, l’imputato si opponga in modo for—

male al rinvio della causa, il tribunale correrebbe gra—

vissimo rischio di commettere ingiustizia ove decidesse

diversamente (2).

Senza fallo, se il pretore o il tribunale e, nei congrui

casi, la Corte d’appello ravvisino malamente proposta e

instaurata l’azione per il difetto dell'autorizzazione, do—

vranno condannare i querelanti al pagamento delle spese

processuali (3).

 

ticolo 120 cod. proc. pen., che il ricorrente dice violato, fu in-

vece esattamente osservato, perchè, mancando la domanda della

parte privata a procedere, deve dichiararsi non luogo a proce-

dimento. A ogni modo potrebbe essere una facoltà e non un

obbligo del giudice, e non può esservi violazione di legge per

un atto semplicemente facoltativo e non obbligatorio ».

(3) « Non regge la censura (cosi la sentenza citata a nota

precedente) in ordine alla condanna delle spese a carico degli

assessori, poichè trattandosi di azione a istanza privata, vc—

nuta meno, per qualsiasi ragione, la condanna dell'imputato,

le spese ricadono necessariamente a carico dei querelanti che

non riuscirono a provare gli addebiti, o che non seppero espe-

rimentare la loro azione nei modi di legge (art. 564 codice

procedura penale) ».
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Caro XIV. — Confisca, soppressione degli scritti

o disegni, pubblicazione delle. sentenze

e riparazione.

225. Generalità. — 226. Progetti di codice italietta. —

227. Legislazione comparata. — 228. Confisca e sop-

pressione di scritti e stampati. Quando possano essere

ordittate. — 229. Se possano venir ordinate in caso di

assoluzione. — 230. Come si cseguisca la soppressione.

— 231. Pubblicazione della sentenza: quando possa aver

luogo. — 232. Se il giudice possa ordinarla d‘ufficio.

Regole di procedura. —— 233. Come e a spese di chi si

compia la pubblicazione della sentenza. — 234. Ripara—

zione pecuniaria.

225. La speciale natura dei reati contro l'onore esige

che la repressione non si esplichi soltanto con la connni-

natoria di pene affiittive o pecuniarie, ma ben anco con

provvedimenti, i quali valgano, per quanto è possibile, a

impedire la diffusione del discredito a danno dell'offeso e

a restituire a questo il pieno godimento della pubblica stima.

A questo duplice intento mira il precetto dell'art. 399 del

codice penale: in caso di condanna per ingiuria o diffa—

mazione mcdiante scritto, il giudice deve. pronunziare la

confisca e la soppressione degli scritti, disegni o altri mezzi

coi quali il delitto sia stato commesso, e il querelante e,

in ogni caso, autorizzato a cltiederc la pubblicazione della

sentenza di condanna in giornali (La designarsi.

226. Tutti i progetti del codice italiano contenevano una

disposizione equivalente a quella dell'art. 399. Il principio

informativo di tali disposizioni era identico a quello det—

tato nell’art. 49 dell’editto sulla stampa 26 marzo 1848:

«I gerenti sono tenuti a pubblicare, non più tardi di due

giorni dopo che loro ne sarà fatta l’intimazione, le sen-

tenze di condanna pronunziato contro di essi per fatti pre-

visti da questo editto ».

Il progetto Ambrosoli—Tolomei preseriveva, all'art. 365,

che nella sentenza di condanna per diffamazione o libello

famoso dovesse anche ordinarsi la confiscae soppressione

delle scritture, figure 0 imagini con cui il delitto era

stato commesso; ma, qualora si trattasse di scritture per

le quali ciò non potesse eseguirsi, dovesse ordinarsi att—

notazione nelle ntedesitne del conlenttto della sentenza.

Inoltre ogni sentenza di condanna, a istanza dell’offeso

e a spese del reo, doveva essere pubblicata ttna o due

volte nel giornale designato dall'offeso.

Questa disposizione in ripetuta testualmente nel progetto

17 tnaggio 1868 (art. 343) e negli art. 411 dello scltema

15 aprile 1870 e 413 del progetto Vigliani, limitando sol-

tanto il nutnero dei giornali in cui l'inserzione della sen—

tenza dovea farsi.

Nel progetto Zanardelli del 1883 venne alquanto ttte-

dificata la dizione della norma legislativa: « Alla condanna

per i delitti preveduti nel presente capo è aggiunta la con—

fisca e soppressione degli scritti, disegni o altri tnezzi di

pubblicità con cui il delitto e stato commesso; e qualora

si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è

fatta sulle medesime annotazione della sentenza. La sen—

tenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per

una o due volte a istanza del querelante, nei giornali dal

medesinto indicati, in numero non maggiore di tre » (arti-

colo 364). Sostanzialmente identico e l'art. 377 del pro-

getto Zanardelli del 1887. '

Nella seduta del 13 maggio 1889, il senatore Auriti

rilevò come, prescrivendosi in generale nell’articolo del  

progetto la soppressione dei mezzi coi quali il delitto

fu commesso, era facile il dubbio se dovessero compren-

dersi nella confisca anche i tipi con cui fu stampato lo

scritto ingiuriose ; e fece notare come una tale interpreta—

zione, la quale non contraddiceva alla lettera della legge,

avrebbe portato a conseguenze enormi. Ma il presidente

rispondeva non potersi giungere fino a tal punto, poichè

l'articolo non parla che dei tnezzi coi quali fu commessa

l'ingiuria, ed è naturale che si tratti soltanto dei utezzi

immediati.

Fu altresi osservato dal Marchesini che era discutibile

se questa sanzione si potesse applicare anche alle offese

contenute in arringhe e atti giudiziari; e il presidente rc-

plicava esser impossibile siffatta applicazione, perchè, nel

caso di offese in giudizio, non v’è condanna a pena per

un delitto.

In ordine alla designazione dei giornali su cui deve farsi

la pubblicazione della sentenza, parve opportuno, su pro-

posta di Ellero, di sottrarre la scelta all’arbitrio del que—

relante, affidandola invece al magistrato; e ntentre il pre—

sidente opinava che la pubblicazione dovesse limitarsi ai

giornali del regno, Costa osservò che, in alcune circostanze,

pttò essere conveniente che la sentenza sia pubblicata anche

su giornali stranieri (1).

227. Ci setnbra opportuno esporre con qualche attt—

piezza lo stato della legislazione straniera su quest’im-

portantissimo argomento. La semplice condanni proferita

contro l'offensore (condattna la quale, nel maggior nnntero

dei casi, si limita a ttna pena pecuniaria contenuta entro

cosi modesti confini da apparire quasi irrisoria) non può

essere riparazione sufficiente all'onore di chi ha sporto

la querela: il gittdice deve esser posto in grado di 0.011!-

pletare la sua pronunzia con altre sanzioni d’ indole più

elevata e produttive di più sicuri effetti.-Quasi tutti ile-

gislatori riconobbero la necessità di dettare al riguardo

alcune norme speciali, che variano sensibilmente da paese

a paese. Meglio che dall’intensità e dalla tintura delle pene

comminate contro i colpevoli d’ingittria o di diffamazione,

il grado di rispetto in cui presso ciascun popoloè tenuto

l'onore dei singoli individui trasparisce dal complesso di

questi provvedimenti complementari, i quali costituiscono

perciò l’indice più sicuro dell'indole di unanazione.

a) A somiglianza di quanto stabilisce il codice nostro nel-

l’art. 38 per tuttii reati che offendono l‘onore della per-

sona o della famiglia, il codice germanico, al 5 188, dispone

che nei casi preveduti nei 55 186 e 187 (diffamazione), se

l'ingiuria produce conseguenze danttose agli interessi, alla

professione e alla posizione dell'ingiuriato, dietro richiesta

di esso, insieme alla pena può essere decretata a suo fa-

vore un’ammenda'fino a duentila talleri. L'atntneuda decre-

tata toglie il diritto di avanzare un’ulteriore domanda di

indennità. La condanna all'ammenda si risolve quindi in

un risarcimento di danni, di natura prevalentemente civile.

Non e questa però la sola forma di ristoro morale con—

cesso all’offeso, poichè il 5 200 prescrive che quando è

stata-decretata una pena per un’ingiuria comtnessa pub—

blicatnente o con diffusione di scritti, riproduzioni o figure,

devesi nel tetnpo stesso autorizzare l'ingiuriato a far pub-

ficare la condanna a spese del colpevole. Il modo e il

tempo della pubblicazione devono determinarsi nella sen-

tenza. Se l'ingiuria è contmessa per mezzo di un giornale

 

(t) Verbali, xxxttt.
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o di un periodico, la parte dispositiva della sentenza, dietro

richiesta dell'ingiuriato, dev’essere pubblicata nei giornali,

e, se è possibile, nello stesso giornale o periodico. Una

copia della sentenza deve rilasciarsi all'ingiuriato a spese

del colpevole. Si rileva dalla disposizione contenuta in

questo paragrafo che la pubblicazione della sentenza non

può venir decretata che nel solo caso d’ingiuria compiuta

in pubblico e diffusa mediante stampati.

&) Anche il codice austriaco (@ 493, secondo capoverso)

restringe il diritto di ottenere l'ordine di pubblicazione della

sentenza: quando l'offesa all'onore siasi diffusa mediante

uno stampato, si pubblicherà pure a richiesta dell’offeso e

per mezzo della stampa, a spese del reo, la sentenza di

condanna contro di lui pronunziata, e il giudice penale

determinerà il modo in cui ciò debba farsi, a seconda delle

circostanze (1).

e) Assai più liberale e il codice d'Ungheria, perchè,

senza introdurre distinzioni intorno al modo col quale l'offesa

venne commessa, con farmela amplissima prescrive che nel

caso di condanna per titolo di calunnia o ingiuria, deve

essere ordinato, quando l’offeso lo chieda, che la sentenza

sia pubblicata integralmente (cioè anche nella parte con—

tenente i motivi) a spese del condannato in un giornale

del paese in cui l'atto ingiuriose fu compiuto; e qualora

colà non si pubblichi alcun giornale, in un altro giornale

del regno a scelta dell'otl‘eso. Questa domanda deve esser

fatta durante la seduta destinata alla trattativa dell'affare.

Se poi l’atto punibile sia stato commesso in un foglio perio-

dico, la sentenza deve essere pubblicata, compresi i motivi,

in testa al primo numero dello stesso giornale periodico

pubblicato dopo la pronunzia o l’invio della sentenza irre—

vocabile (5 G277). Allorquando, adunque, il leso abbia cre-

duto di presentare domanda per la pubblicazione della sen-

tenza, il giudice non può rifiutarsi dall'accoglicrla, facendogli

la legge preciso dovere di ordinare che la pronunzia venga

portata a generale notizia.

d) In Francia non vi e una disposizione speciale relativa

alla pubblicazione delle sentenze in caso di condanna per

ingiurie () diffamazioni. Il codice di procedura civile contiene

però, nell'art. 1036, un precetto generalissimo: « Secondo

la gravità delle circostanze, i tribunali potranno nelle cause

sottoposte al loro esame pronunziare, anche d'ufficio, delle

ingiunzioni, sopprimere degli scritti, dichiararli calunniosi

e ordinare la stampa e l'al'fissione delle loro pronunzie ».

Ma ciò, come facilmente si vede, non ha rapporto con

l’istituto presso di nei disciplinato dall'art. 399 cod. pen.

e) Per il codice svedese (cap. xvr, 5 14), invece, l‘ordine

di pubblicazione è semplicemente facoltativo, e ristretto alle

forme più gravi di offesa all’onore: chi si sarà reso col-

pevole di una falsa denunzia o di un'altra calunnia, potrà

inoltre, secondo le circostanze, esser condannato a rini—

borsare le spese della stampa in un giornale generale o

locale della sentenza con la quale fu accordata la ripara-

zione alla persona calunniata, se questa lo domanda.

f) Con maggiore larghezza precede il legislatore norve-

gese, perchè nel cap. xvu, 5 10, stabilisce che il tribunale

può imporre, su domanda dell'offeso, al colpevole di pagare

all'effesa una somma, determinata nella sentenza, per sov—

venire alle spese della pubblicazione della sentenza, con o

senza i motivi, in uno o più giornali. Quando l’ingiuria

è contenuta in un giornale 0 foglio periodico pubblico, può

essere imposto nella sentenza l'obbligo all’editore d’inse-

rire i motivi e il dispositivo, sopra domanda dell'otl'eso.

L'inserzione deve aver luogo, senza compenso, entro una

settimana dacchè l'editore ha ricevuto la copia destinata

all'inserzione, o, allorquando ciò non può aver luogo nel

termine prefisso, nel primo numero o nel primo fascicolo

pubblicato, in testa al giornale o alla pubblicazione periodica.

9) E meritevole di particolare attenzione quanto prescrive

il 5 218 del codice di Danimarca: nei casi di diffamazione

e d’ingiuria (55 215-217) le imputazioni e le espressioni

offensive non fondate, in cui consiste il materiale del reato,

saranno, sulla domanda della parte offesa, dichiarate nulle

e non avvenute. La riparazione d'onore deriva quindi da

pronunzia esplicita del magistrato.

It) In Russia (art. 1536) è data facoltà al leso di chiedere

che la sentenza di condanna venga pubblicata, a spese del

colpevole, nei giornali di Mosca e di Pietroburgo e nei

giornali della provincia (Governo) nel cui territorio l'of—

fesa fu compiuta.

z”) Poco diversamente dispone il codice di Finlandia: chi

sarà condannato a una pena per attentato all'onore, sarà,

secondo le circostanze, condannato altresi a pagare alla

parte lesa le spese dell’inserzione della sentenza in un

giornale generale o locale, se la parte lesa lo chieda

(cap. xxvu, 5 7).

le) Il codice spagnolo si occupa della riparazione d’onore

in due distinti articoli. L’art. 470 tratta più specialmente

della calunnia (falsa imputazione di un delitto), e prescrive

che la sentenza con cui venga dichiarata la responsabilità

della calunnia, sarà pubblicata nei periodici ufficiali, se il

calunniato lo domandi. E l'art. 479 prevede il caso di

calunnia o ingiuria per mezzo di giornali, disponendo che

i direttori o gli editori di periodici coi quali si sieno pro-

palate le calunnie o le ingiurie, pubblicheranno in essi,

nel termine stabilito dalla legg , o, in sua mancanza, dal

tribunale, la soddisfazione e sentenza di condanna, purchè

lo riclticgga l'offesa. Non viene in tal guisa accordata ve-

ruua riparazione pubblica ove il fatto rivesta i caratteri

d’ingiuria verbale, anche se compiuta in pubblico.

Per spiegare la parola « soddisfazione » scritta nell'ar-

ticolo 479, e opportuno aver presente che l'art. 478 stabi-

lisce come l'imputato di calunnia o ingiuria coperta e equi-

voca, che nel giudizio ricusasse spiegazioni soddisfacenti

sulla stessa, sarà castigato come colpevole di calunnia o

ingiuria manifesta. La soddisfazione consiste, adunque,

nella spiegazione, offerta dall'imputato, di una frase o pa-

rola di significato dubbio e che potrebbe esser interpretata

anche come un'offesa (2).

l) Prima di passare all'esame delle disposizioni scritte

nei molteplici codici dei cantoni svizzeri, ricorderemo che il

codice dell'Uruguai (ispiratosi quasi integralmente al pro—

 

… Commentando questo precetto legislativo, il Friihwald

(Manuale del codice penale austriaco, parte n, pag. 160)

scrrve: « La pubblicazione della sentenza di condanna a mezzo

della stampa avverrà nel modo più acconcio, se la si farà nel

modo desiderato dallo stesso offeso, restando in sua facoltà la

scelta dei mezzi che valgano a ristabilire il suo onore; altri-  menti si farà nella stessa guisa in cui seguì l‘offesa, essendo

verisimile che quelli i quali per quella via vennero a cognizione

dell‘ol'f'esa, per la stessa apprendono anche quale ne fu la ri-

parazione ».

(2) Ricordiamo il disposto analogo dell'art. 341 del codice

di .\lalla (i'. 11° 13).
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getto Zanardelli del 1887) all'art. 365 stabilisce dover la

sentenza condannatoria essere pubblicata a spese del con—

dannato per una volta, a istanza del querelato, nei gior-

nali che questi indicherà; il numero dei giornali non potrà

mai oltrepassare quello di quattro.

m) L'art. 353 del codice del canton Ticino, testualmente

prescrive: « Le sentenze di diffamazione, libello famoso e

ingiuria saranno pubblicate nel foglio ufficiale del cantone.

Il giudice potrà, a maggior reintegrazione della parte ci'-

fesa e a richiesta del querelante, ordinarne la pubblicazione

sui giornali ,del cantone a spese del condannato ». E uno

fra gli esempi di massima larghezza legislativa in materia

di protezione dell'onore del leso: si noti, infatti, che la pub-

blicazione della sentenza nel giornale ufficiale è obbliga-

toria non già nel senso che, presentata istanza per opera

del querelante, il giudice non abbia facoltà di rifiutare

l'ordine di pubblicazione, ma nel senso invece che, anche

senza richiesta dell'offeso, il magistrato deve sempre pre—

scrivere che la sua sentenza venga pubblicata. Tuttavia,

poiché è noto quanto scarsa sia la diffusione di questi gior-

nali ufficiali, quanto ne sia ristretto il numero dei lettori,

si autorizza il giudice a consentire che la sentenza venga

inserita anche in altri giornali del cantone, senza limite-

zione di numero.

Sono pure di grande importanza le disposizioni scritte

nei codici dei cantoni di Lucerna. di Valais. dei Grigioni

e di Glarus.

Poco diversamente dall‘art. 470 del codice spagnolo

sopra riportato. il 5 95 del codice di Lucerna prescrive

che, quando è dubbio se un discorso e un atto costituisca

ingiuria o quando l’imputato e solamente sospetto d'una

intenzione ingiuriosa, sarà a lui presentata una dichiara-

zione verbale 0 scritta, nella quale si affermi che egli non

avea l‘intenzione d‘ingiuriare il querelante o di attentarc

al suo onore. Ma non si arresta qui la previdente azione del

legislatore, poiché, nel 5 97. dopo aver stabilito che (: facol-

tativo chiedere la pubblicazione della sentenza, senza rc-

strizioni circa la forma del reato, aggiunge: a La sentenza

deve stabilire il modo con cui la pubblicazione si farà.

La sentenza deve stabilire inoltre espressamente_clte l'in-

giuriato è un uomo onorevole, e sopprimere la lesione al-

l'onore ». E una norma simile a quella dettata dal legis-

latore danese, ma assai più notevole, imperoccliè, mentre

nel codice di Danimarca la proclamazione d'onore per parte

del giudice deve essere richiesta dal leso con espressa do—

manda, secondo il codice di Lucerna la richiesta non è

per nulla necessaria.

Nel codice dei Grigioni si distingue fra ingiurie com—

messe con la statnpa e ingiurie commesse con altro mezzo.

Per queste ultime, il 5 39 del codice di polizia stabilisce

che il giudice deve ordinare la pubblicazione della sen-

tenza se richiesta dall'offeso. Quanto alle prime, l'art. 11

della legge 18 giugno 1889 prescrive che l’offensore può

esser costretto _a una soddisfazione verso l'offesa e a di—

chiarare che lo ritiene per un onesto uomo.

Al sistema seguito dal codice di Lucerna si accosta quello

accolto nel codice di Glarus. Invero, nel 5 114 è detto

che, in tutti i casi nei quali una querela per ingiuria è

dimostrata fondata, l'onore dell'offeso sarà garentito nella

sentenza e l'ingiuria soppressa. Inoltre la sentenza accor-

derà, nei casi del 5113, lett. B (cioè offesa preferita in

assemblea pubblica, o mediante stampa), all'effesa il diritto

di pubblicare la sentenza a spese del condannato. '  

Per l'art. 282 del codice del cantone di Valais,i tri-

bunali possono ordinare e la ritrattazione dei termini ingiu—

riosi o la pubblicazione della sentenza.

Gli altri codici svizzeri non si seostano gran fatto dalle

norme ordinarie, comuni a tutte le legislazioni.

Il codice di Zurigo autorizza il giudice a ordinare, a ri-

chiesta della parte offesa, la pubblica notificazione della sen-

tenza a spese dell'olfcnsore in due casi soltanto: 1° quando

l'offesa dell'onore ha avuto luogo in convegni o col mezzo

di stampati e in altra simile maniera, e ne è derivata

perciò una maggiore divulgazione; 2° quando l'offesa fu

diretta contro un'Autorità o un pubblico ufficiale, sia da-

rante l'esercizio delle sue funzioni, sia in relazione ad atti

d'ufficio ovvero per vendetta di tali atti (5155).

Nel codice di Berna e prescritto, dal 5 243, che il

tribunale pubblicherà, se l'offeso lo chiede, la sentenza a

spese del colpevole nel giornale ufficiale e in altri giornali

da indicarsi dal giudice. Sembra quindi che l'inserzione

della sentenza debba farsi a cura del magistrato.

E secondo il codice di Friburgo (art. 415)la parte lesa,

oltre ad avere sempre il diritto di ottenere le venga ri-

lasciata copia della sentenza, ha pure diritto di chiedere

che la sentenza venga pubblicata. Però questo diritto e

concesso solo nel caso d'ingiuria pubblica, e il giudice

determinerà contestualmente il modo e lo spazio di tempo

in cui avrà luogo la pubblicazione, la quale avverrà sempre

a spese del condannato e sarà proporzionata alla pubblicità

che il delitto ha ricevuto.

Restringono l'ammissibilità della domanda di pubblica-

zione della sentenza al solo caso d‘offesa compiuta pub-

blicamente o con diffusione di stampati, scritti, ecc. il codice

di Basilea città e campagna (5136), di Zug (5 90), di

Neuchatel (art. 345), di San Gallo (@ 109), di Soleure

(@ 136), ecc. E da avvertire però che il codice di San Gallo,

al 5 109, prescrive che la sentenza deve intatti i casi

pronunziare l'abolizione delle diffamazioni e delle ingiurie,

e che il codice di Soleure, al citato 5 136, determina che

in ogni caso il leso ha diritto di aver copia della sentenza

& spese del condannato.

ze) 'I‘ermineremo questa rapida rassegna., ricordando infine

come l’art. 490 del codice della Repubblica di San Marino

stabilisce, in termini molto generali, che, in tutti i casi di

condanna, sia per ingiuria qualificata per il mezzo, sia per

diffamazione, o per libello famoso, il giudice ordinerà che

la sentenza venga pubblicata a spese del condannato nelle

colonne di un giornale ufficiale di quello Stato vicino che

designerit nella sentenza.

Ma, oltre a questa forma di protezione diretta dell’onore

del querelante, alcuni legislatori hanno sanzionato e accolto

una forma di protezione indiretta: la confisca di tuttiin

stampati, scritti, ecc., contenenti l'offesa. Non è però un

provvedimento complementare cosi generale come quello

della pubblicazione della sentenza: convien anzi riconoscere

che fu adottato da un numero forse soverchiamente ristretto

di codici.

a) Il codice del canton Ticino (art. 354) prescrive: « La

confisca delle scritture, figure 0 immagini che servirono a

commettere la diffamazione, il libello famoso e l'ingiuria,

segue sempre la condanna ». La confisca è, adunque, 011-

bligatoria per il giudice: mentre per l'art. 3… del codice

ginevrino è puramente facoltativa: « Potranno anche (i g…-

dici) ordinare la confisca dei disegni, incisioni, pitture,

cartelli, affissi, scritti 0 stampati già sequestrati e di quell!
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che potessero esserlo in appresso presso tutti i venditori

o distributori ». E da avvertire pure che il codice ticinese

non autorizza alcuna annotazione negli atti pubblici a mezzo

dei quali sia stata commessa la diffamazione qualificata, in

conformità dell’art. 345, 5 2.

37) Molto minuto nelle sue disposizioni e il codice del-

l'Uruguai, perchè nell'art. 365 non si limita a prescrivere

la confisca degli scritti, stampati, ecc., ma impone che essi

siano scomposti e inutilizzati; e quando la inutilizzazione

non possa eseguirsi per la natura dello scritto, devesi in

margine a questo annotare il contenuto della sentenza di

condanna.

q) La legge greca sulle offese in generale e sulla stampa,

all'art. 36 (corrispondente all'art. 343 del codice penale),

stabilisce che gli scritti, i disegni o le rappresentazioni sint-

boliche, fatti nei casi di simili offese, saranno sempre se-

questrati dal tribunale.

Premesse queste notizie, le quali posson render più facile

e piana l'interpretazione del precetto contenuto nell'arti-

colo 399 del codice nostro, passiamo all'esame delle singole

questioni a cui tale precetto può dar luogo.

228. Che, nei delitti d‘ingiuria o diffanntzionc compiuti

con la stampa o con altro mezzo di pubblicità, si debba

ordinare la confisca degli scritti, disegni, ecc., chiaramente

s'intende. E interesse non solo del privato, ma ben anche

della società, che vengano tolti dalla circolazione tutti i do-

cmnenti nei quali si conteneva l'offesa: insieme al pericolo

di nuovi attentati all‘integrità dell‘onore del cittadino, si

rimuove il pericolo di nuove infrazioni alla legge.

L'ordinare la confisca (: in questi casi obbligatorio per

il giudice; e l'adempimento di siffatto dovere non è su-

bordinato all'istanza del querelante. Ciò porta una deroga

manifesta al principio generale contenuto nell'art. 36 del

codice penale, secondo il quale, noi delitti, la confisca delle

cose che servirono a commetterli è puramente potestativa,

mai obbligatoria. Altra deroga consiste in ciò: mentre l'ar-

ticolo 36 esclude in modo esplicito dalla confisca le cose

che appartengono a persone estranee, l'articolo 399 non

accenna per nulla a tale esclusione.

La confisca e la soppressione si possono ordinare solo

relativamente agli scritti, stampati, disegni, fotografie, ecc.

coi quali l'ingiuria venne compiuta, cioè (li mezzi imme—

diati con cui venne espresso il concetto offensivo. Ciò af—

fermiamo sull'autorità delle osservazioni e deliberazioni

della Commissione Reale di coordinamento (1).

Si può tuttavia osservare come il concetto seguito dalla

Commissione è giusto e accettabile finchè si tratti di carat—

leri tipografici separati l'uno dall'altro, decomponibili in

singole lettere: avvenuta la scomp0sizione, ogni letterati:

suscettiva di concorrere alla formazione di uno stampato il

quale nulla ha da vedere con quello incriminato, e la ma-

trice contenente l'offesa si dilegua e sparisce. Ma se in-

vece si tratti di composizione stereotipa, di tavole litogra-

fiche, di negativo fotografiche, di piastre metalliche incise

a bulino, ecc., non sapremmo vedere con quanta prudenza

Interpretativa si potrebbe dire che questi oggetti sono esclusi

dalla confisca. Si violerebbe non solo la lettera della legge,

l'd. quale vuole soppressi i mezzi con cui il delitto fu com—

piuto, ma altresi lo spirito della legge medesima, inquantochè

è assurdo ritenere che il codice abbia voluto ordinare la

distruzione di pochi fogli di carta sui quali sono impresse

le parole o il disegno offensivo e abbia consentito che con-

tinui a rimanere nella libera disponibilità del colpevole lo

strumento univocamente destinato a riprodurre in un nu-

mero indefinito di copie il concetto, la frase, la figura pro—

clamata offensiva da sentenza del giudice. '

229. La confisca e la soppressione non possono esser

decretato che nel caso di condanna; mai quindi ove la

sentenza dichiari non luogo a procedere per inesistenza di

reato e assolve per non provata reità.

It Majno (2) dubita dell' opportunità di quest‘esclu-

sione, osservando che, come riparazione, la pubblicazione

della sentenza e la confisca potrebbero essere giuste e op-

portune anche nel caso di mancata condanna: per es., se

in tema di libello famoso si sia riconosciuta l'infondatezza

delle accuse rivolte al diffamato, ma si sia assolto il que-

relato per mancanza di animes injuriandi. Ma, più che

in questa ipotesi, a nel sembra palese il difetto della legge

nell'ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione

o per compensazione. Non potrebbe in questi casi parlarsi

di sentenza di condanna, perchè condanna non vi fu: ep-

pure apparisce manifesta l’opportunità d'un provvedimento

giudiziale che ordinasse la confisca degli scritti 0 stampati

ingiuriosi.

Nemmeno quando la dichiarazione di non luogo avvenga

per intervenuta amnistia, sarà lecito ordinare la confisca

degli scritti_o stampati suaccennati; peroccliè non si versa

in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 36, c non sarebbe

in modo veruno applicabile la massima stabilita in materia

di contrabbando dalla Cassazione con sentenza 18 nov. 1893,

ric. Puppin (3).

230. Se l'offesa sia contenuta in atti pubblici, la sen-

tenza di condanna non può certamente ordinare la sop—

pressione del documento o la sua mutilazione mediante

cancellatura delle frasi contumeliose: la reintegrazione della

fama dell'offeso si raggiunge in questi casi annotando nel—

l'atto il tenore della sentenza. Sebbene la legge non lo

dica espressamente, è certo che l'annotazione dee consi—

stere nel riprodurre nell’atto il dispositivo della sentenza

di condanna, a, per lo meno, di quella qualunque dichia-

razione che il giudice abbia ritenuta idonea, aseeonda dei

singoli casi, ad eliderc l'efficacia offensiva del contenuto

dell'atto. L’annotazione sarà fatta nell‘originale, e verrà

riprodotta in tutte le copie che dell'atto venissero più tardi

rilasciate. Inutile dire che il pubblico ufficiale, custode del

documento, non potrà rifiutarsi di eseguire le annotazioni

_che il magistrato con la sua sentenza ha ordinato.

231. L’art. 399 parla in generale di condanna per

alcuno dei delitti preveduti nel presente capo, compren—

dendo cosi anche l'ipotesi di che all'art. 398 Ma, come

ci è occorso di rilevare, all’obietto sollevato in proposito dal

commissario Marchesini, il presidente della Commissione

Reale rispondeva osservando che, data la speciale modalità

dell'ingiuria contemplata nell'art. 398, manca la pronunzia

di una sentenza di condanna per delitto, e per conseguenza si

rende del tutto inapplicabile, per difetto di uno degli estremi

essenziali, il disposto dell'art. 399. Osservazione questa di

ordine strettamente giuridico e rispondente a una esatta

 

… Verbali, n° XXIII.

(2) Majno, op. cit., n. 2514.  (3) Rivista Pen., xxxtx, 151. Con questa sentenza fu sla—

tuito che l'amnistia non porta per effetto la restituzione degli

oggetti sequestrati che siano per legge soggetti a confisca.
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e rigorosa interpretazione della legge. Si può per altro

notare in contrario come l'art. 581 del codice peu. sardo

consentiva espressamente che la pubblicazione della sen—

tenza venisse ordinata anche nel caso di ingiurie contenute

in atti o arringhe giudiziarie; e ciò per l'inconteslabile

interesse dell'effeso di ottenere pubblica soddisfazione per

le parole o frasi contmueliose dette, sia pur nel dibattito

di una causa. contro di lui. Quest'argomento continua ad

avere importanza anche di fronte alla nuova legislazione;

e, poichè il criterio informativo degli articoli 398 e 399 del

codice attuale è sostanzialmente identico a quello degli

articoli 580 e 581 del codice sardo, si potrebbe concludere

che, anche secondo il diritto positivo vigente, e dato al—

l'otl'cso di chiedere e ottenere l'ordine di pubblicazione della

sentenza con la quale si constata la natura ingiuriosa delle

espressioni contenute in un'arringa o in un atto del giudizio.

Come abbiamo avvertito esponendo lo stato della legis-

lazione straniera relativamente alle sanzioni complementari

dirette ad assicurare la reintegrazione dell'onore dell'offeso,

non è ammesso dovunque il principio che a qualsiasi forma

d'offcsa debba rispondere da parte del magistrato una

pronunzia d'ordine di pubblicazione della sentenza. In al-

cuni paesi si restringe la facoltà di chiedere l'ordine di

pubblicazione ai casi d'offesa compiuta per mezzo della

stampa; in altri tale facoltà si consente. oltre che nella

ipotesi di offesa diffusa con le stampe, anche nell'ipotesi

di ofi'esa connnessa in pubblico; in altri, finalmente, non

si distingue ipotesi da ipotesi.

Quest'ultimo sistema venne seguito dal codice italiano.

Parve opportuno accordare all'offeso il diritto di conseguire

efficace soddisfazione mediante la pubblicazione della sen-

tenza condaunatoria, anche nel caso che l'offesa non fosse

stata accompagnata da caratteri di speciale pubblicità. Invero,

a prescinder da ogni altro rilievo. lo stesso giudizio a cui

si accinge l'offesa per ottenere la punizione del suo deni—

gratore è fonte di danno e sovente di discredito: ed è

giusto che a questo danno, a questo discredito ponga riparo

la legge autorizzando la pubblicazione della sentenza (1).

Troviamo, infatti, essere stato deciso che la pubblicazione

della sentenza può essere ordinata anche nel caso d'in-

giuria commessa mediante scritto diretto all'offeso (2). La

Corte osservava: « La censura che si fa col terzo mezzo,

cade di peso ove si ponga mente all'art. 399, capov., del

codice penale, il quale statuisce che la sentenza di condanna

per alcuno dei delitti preveduti nel capo di cui fa parte e

che s'intitola della dz'famazz'one e delle ingiurie (arti-

coli 393—395), e pubblicata a spese del condannato nei

giornali in essa indicati e ciò a istanza del querelante.

Pretendere dopo ciò che questa spesa possa imporsi al con-

dannato nel caso che il reato d‘ingiuria sia connnesso, come

si assevera, con scritti, disegni o altri mezzi di pubblicità

e non già nel caso che l'ingiuria sia fatta all'oli'eso con

scritto a lui diretto, e lo stesso che aggiungere una restri—

zione che non e nella legge ».

Nel campo della dottrina v‘è qualche discrepanza. Il

Meda (3) sostenne invero che l'art. 399 si riferisce solo

agli articoli 393, capov., e 395, capov., del codice penale

e sostenne quindi che deve ritenersi escluso il caso di in—

giuria mediante scritto diretto all'offeso. A noi sembra però

che la dizione dell'art. 399 sia così larga e comprensiva

da non consentire limitazione di sorta.

232. Mentre la pronunzia della confisca e della soppres—

sione è obbligatoria per il giudice, invece la pubblicazione

della sentenza non può esser pronunziata se non al se-

guito di formale istanza del querelante. Sembrò conveniente

lasciare alla parte offesa piena libertà d'apprezzamento in—

torno all'opportunità o meno di richiedere che la sentenza

venga, a maggiore reintegrazione dell'onore, pubblicata a

mezzo di giornali.

Formolata dal querelante l'istanza di pubblicazione, il ma-

gistrato deve senz'altro accoglierla quando la sentenza porti

condanna a carico del querelato: non gli è lecito adunque

discutere della ragionevolezza o della convenienza della do-

manda. A questa indagine si oppone rccisamcutc il capo-

verso dell'art. 399. Di opinione contraria è Majno (i).

Egli scrive: « La pubblicazione della sentenza in caso

di condanna, stando alla lettera dell'articolo 399, sarebbe

obbligatoria quando ci sia l'istanza del querelante: facol-

tativo soltanto il determinare se uno o due o tre gior-

nali. Ma ripugna ammettere che tale possa essere stato

l’intendimento del legislatore. La Relazione ministeriale sul

progetto 1887 diceva che qui non si fece altro che ripro—

durre quanto era già disposto nel codice del 1859: ora nel

codice del 1859 la pubblicazione era nelle facoltà del

giudice: d'altra parte se si può concedere, anche come

massima assoluta, che si esiga la pubblicazione della con-

danna allorchè si tratti di libello famoso e di ingiuria con

eguali mezzi, ciò assolutamente ripugna nei casi di sem-

plice ingiuria, oppure di diffamazioni commesse in privato

e semplicemente comunicando con le due persone delle

quali si accontenta l‘art. 393 ». Riteniamo che, anche con-

siderando il problema da un punto di vista astratto e in

diritto costituendo, sia molto discutibile se, data un'in-

giuria scritta o una diffamazione senza caratteri di pubbli-

 

(1) Se ben si guardi all‘importanza e valore di questo mezzo

riparativa dell‘onore, 'e facile scorgere come la pubblicazione

della sentenza del magistrato abbia un’efficacia di morale sod-

disfazione molto più rilevante che una confessione di colpa pro-

ferita dall‘ofl'ensore in seguito e in esecuzione di una sentenza.

Osservava in proposito Bentham: « Perchè si forzava il colpe-

vole a dichiarare che esso aveva preferito una menzogna e a

riconoscere pubblicamente l'onore della parte lesa? Questa forma

era viziosa sotto diversi aspetti: si aveva torto di prescrivere

a un uomo l’espressione di certi sentimenti che non potevano

essere i suoi, e di arrischiare di ordinare giuridicamente una

menzogna; si aveva torto di affievolire la riparazione mediante

un‘atto di costrizione, poichè, infine, che cosa prova una ritrat-

tazione fatta in giustizia, se non la debolezza e il timore di chi

la pronunzia? il colpevole può esser l‘organo della sua con-

danna, se lo si crede conveniente per aumentare la pena; ma  
egli può esserlo senza mancare alla più esatta verità, purché

la formola che a lui sarà prescritta racchiuda gli apprezzamenti

della giustizia come apprezzamenti della giustizia e non come

suoi propri: la Corte ha giudicato che io ho pronunziato una

falsità; la Corte ha deciso che io mi sono dipartito dal carat-

tere di un uomo onesto; la Corte ha giudicato che in tutto

questo affare il mio avversario si & comportato da uomo d‘onore;

ecco tutto ciò che importa al pubblico e alla parte lesa. Questo

è un trionfo assai splendido per la verità, un‘umiliazione assai

grande per il colpevole » (Traité de le'gislntz'on, ecc., vol. Il,

cap. x…, Parigi, Bossange, 1820). E appunto questo trionfo

e quest' umiliazione sono assicurati dalla pubblicazione della

sentenza.

(2) Cass., 14 maggio 1900, Antonini (Riv. Pen., LH. 20)-

(3) Meda, L'art. 399 del cod. pen. (Mon. Trib., XLI, 561)'

(Il) Majno, op. cit., n. 2513.
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cità, possa disconoscersi all'ofi'cso il diritto incondizionato

di provvedere alla piena reintegrazione del suo onore pub—

blicando la sentenza. Ma di fronte al preciso e categorico

precetto dell'art. 399 e fuori dubbio che l‘interpretazione

restrittiva propugnata dal Majno :; destituita di fondamento.

Come conseguenza della massima sopra afi'ermata, non

potrebbe mai denunziarsi per difetto di motivazione la sen-

tenza, la quale, senza soffermarsi a speciali considerazioni,

ordinasse senz'altro la pubblicazione della pronunzia di

condanna.

La potestà del giudice si esplica solo nel designare il

numero dei giornali e il numero delle volte in cui la pub-

blicazione deve avvenire. |:. in questo punto che, come ab—

biamo notato, si verificò il più notevole cambiamento fra

l'art. 377 del progetto definitivo del 1887 e l‘art. 399

del codice.

I giornali nei quali la sentenza devq venir pubblicata,

possono esser anche giornali stranieri, poichè alla reinte-

grazione della fama dell‘otfeso giova talvolta che la notizia

dell'avvenuta condanna si diffonda anche al di la dei confini

dello Stato.

Senza l'espressa e formale domanda del querelante, il

giudice non potrebbe ordinare che la sentenza di condanna

fosse pubblicata nei modi indicati nell'art. 399. Su questo

punto non cade dubbio di sorta: la dizione legislativa è

di una chiarezza mirabile.

Ma accanto al precetto dell'art. 399 del codice penale

vi è quello dell'art. 49 dell'editto albertino sulla stampa:

e poichè nessuna categorica disposizione di legge è venuta

a infirmare l'efficacia e l'applicabilità di quest'ultimo ar-

ticolo, cosi e mestieri stabilire in quale rapporto esso si

trovi col sopracitato art. 399…

Se l'ingiuria o la diffamazione sia commessa con un

mezzo diverso da quello della stampa periodica, la sola

norma legislativa disciplinante la riparazione dell'onore è

quella dell’art. 399. L'ordine della pubblicazione della sen-

tenza e quindi subordinato alla richiesta del querelante, e

deve esser contenuto nella pronunzia del giudice. Ove, per

contro, l'ingiuria o la diffamazione sia stata compiuta mc-

dlante la stampa periodica, l'offesa ha sempre diritto di

esigere, anche posteriormente alla prelazione della sentenza

(: ancorché non abbia presentata analoga istanza nel corso

del giudizio, che la sentenza condannatoria sia riprodotta

testualmente nel periodico in cui l‘offesa venne stampata.

Si osservi, infatti, la sostanziale e marcalissima dilfe-

renza che intercede fra il disposto dell-'art. 399 codice pe-

nale e il disposto dell'art. 49 dell’editto albertino: il primo

fa derivare l'obbligo della pubblicazione della sentenza da

un ordine del giudice, provocato da categorica domanda

dell'interessato: il secondo fa sorgere ope legis nel ge-

rente l'obbligo della pubblicazione della sentenza nel suo

giornale dalla sola circostanza della preferita condanna, e

subordina l'adempimento di tale obbligo alla semplice in-

limazione che al gerente venga fatta dall'interessato, o

anche, persino, da chi esercita l'azione penale pubblica (1).

il divario fra il contenuto dell'art. 399 e il contenuto

dell‘art. 19 della legge sulla stampa non si arresta però

a questo punto, per quanto notevolissimo ed essenziale.

L'art. 399 autorizza il giudice a ordinare la pubblica-

zione della sentenza, a spese del condannato, per una o

due volte nei giornali in essa sentenza indicati, in numero

non maggiore di tre. Invece, ove il querelante ricorra al

disposto dell'art. 49, la pubblicazione non può avvenire

che una sola volta, e unicamente nel periodico in cui era

stampata l‘ingiuria o la diffamazione oggetto della querela.

Inoltre l'omissione, il rifiuto, il ritardo, l'incompiutezza

nella pubblicazione della sentenza prescritta ai termini del—

l'art. 399 non possono dar luogo ad alcuna azione penale,

ad alcuna sanzione repressiva. Invece, se il rifiuto, l'omis—

sione, il ritardo al di la dei due giorni dall'ihtimazione,

l'incompiutezza nella pubblicazione provengano dal gerente

del periodico, l'articolo 49 dell'editto Albertino commiua

contro il disubbidiente la pena pecuniaria da lire cento a

cinquecento.

Oltre a una diversità d'indole prevalentemente proce-

durale, intercede adunque fra i due precetti legislativi anche

una duplice diversità che attiene alla sostanza (2).

Quando (pur rimanendo nei rigorosi confini dell'art. 390

codice pen.) dovrà esser presentata l'istanza per l'ordine

di pubblicazione della sentenza?

Qualche codice estere, per esempio il codice ungherese

(@ 277), prescrive che la domanda deve esser fatta du-

rante la seduta destinata alla trattativa dell'affare; d'onde

la conseguenza che non e più proponibile in giudizio di

appello. La generalità delle legislazioni straniere non ri—

produce per altro siffatta limitazione, nè la riproduce il

codice nostro, il quale, mantenendo il più assoluto silenzio

su questo punto, viene a consentire all'olfeso il diritto di

proporre domanda per la pubblicazione della sentenza fino

a quando la sentenza definitiva non sia stata pronunziato,

senza riguardo se si versi in giudizio di primo grado, o in

giudizio d'appello, oppure di giudizio di rinvio al seguito

d'intervenuta pronunzia di Cassazione.

Fu dubitato, infatti, se l'offesa avesse facoltà di formolare

per la prima volta durante il giudizio d'appello la domanda

per pubblicazione della sentenza, domanda non avanzata

nel corso del dibattimento svoltosi avanti il giudice di primo

grado. E il dubbio era tanto più forte in quanto che l’ap-

pello era stato interposto dal solo condannato, non dal Pub-

blico Ministero o dalla parte civile. La Cassazione non esitò

a stabilire la massima che l'istanza del querelante per la

pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione

o ingiuria può esser fatta la prima volta in appello, tut-

tochc il gravame sia stato interposto dal solo imputato (3).

Notava in proposito la Corte regolatrice: « Sul secondo

mezzo, che pure è da respingersi, basta osservare che la

pubblicazione ordinata dalla sentenza non e e non può qua—

lificarsi come pena per concludere che l'art. 419 del co-

dice di procedura penale non fu violato. La facoltà accordata

al querelante dal capoverso dell'art. 399 cod. pen. è una

giusta riparazione al suo onore pubblicamente offeso: ivi

non si distingue e non si stabilisce quando la debba chie-

dere; nel caso concreto non fu chiesta all'udienza del

primo dibattimento, come si rileva dal verbale, e non po-

teva quindi la sentenza di prime cure occuparsene: fu

invece chiesta in appello, ed e naturale fosse il momento

più opportuno, perchè era appunto la deliberazione defi-

nitiva della Corte d'appello, la quale, se a lui favorevole,

 

… Cass., 15 luglio 1895, Quarenghi (Rizisla Pen.,

un, 479).  (2) Su questo tema vedansi anche Frola, op. cit., 4° ediz.,

pag. 255 e seg., e Varcasia, op. cit., n. 361.

(3) Cass., .t febbr. |89‘2, Sacchi (Rio. Pen., xxxvr, 53).
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valeva a reintegrare quel patrimonio morale che le ingiurie

avversarie avevano potuto mcnomare » (1).

D'opinione contraria è il Majno (2). Egli osserva che,

se la pubblicazione della sentenza non è una pena, e pur

sempre una forma di riparazione, condizionata all'istanza

della parte lesa; ciò posto, dovrebbe valere anche in questo

tema la regola, generale per tutto quanto attiene al diritto

privato' che non si possono in appello presentare donumdc

nuove.

E questa tesi fu appunto accetta di recente dal Supremo

Collegio (3), contraddicendo così alla giurisprudenza finora

seguita. « Non essendosi chiesta nè ordinata in prima sede

la pubblicazione della sentenza di condanna a norma del

capoverso dell'art. 399 codice penale (cosi la Corte rego-

latrice motivava la sua pronunzia), non poteva il tribunale

ordinarla in sede di appello prodotto dai soli imputati. Gli

è vero che l’art. 364 procedura penale vieta, in mancanza

d'appello del Pubblico Ministero, l’aumento della pena, e

la pubblicazione della sentenza di condanna non e una

pena, non essendo come tale annoverata dalla legge, e

potendo considerarsi come una forma di risarcimento del

danno morale, da chiedersi però nel giudizio penale. Ma

ciò non toglie che in realtà costituisca un aggravio del-

l'imputato, e quindi l'ordinarla nel giudizio d'appello pro-

posto dal solo imputato è contrario allo spirito che in-

forma il citato articolo ele altre analoghe disposizioni del

codice di rito (art. 419 e 678) secondo le quali i gravami

proposti dal solo condannato non possono mal aggravare

la posizione fattagli dalla pronunzia impugnata, meno per

le maggiori spese dal gravame occasionale. E d'altra parte

se anche quella pubblicazione potesse, come assume il re—

sistente, considerarsi come semplice conseguenza civile della

condanna. penale, l'ammissibilità della sua domanda pro-

posta dalla parte civile nel giudizio penale dovrebbe esseri:

regolata dalle norme dei giudizi civili, e in questi non è

ammessa in sede d'appello domanda d'appello non fatta in

prima sede ».

Sembra adunque che l'ultimo orientamento della giuris-

prudenza si volga a negare in grado d'appello la proponi—

bilità della domanda di pubblicazione della sentenza.

La maggior parte degli scrittori inclina però verso la

opinione contraria. '

Il Ferrara (4), valendosi dell'autorità di scrittori e giu-

dicatl francesi, illustra la tesi che l’ordine della pubbli-

cazione della sentenza non si risolva in una pena, e,

conseguentemente, che tale ordine possa essere emesso per

la prima volta dal magistrato di appello. Di tale avviso

sono anche Florian (5) e Puglia (6).

_ E fuor di ogni possibile discussione che secondo il nostro

diritto positivo l’ordine di pubblicazione della sentenza non

sia da riguardarsi come una pena vera e propria, e nem-

meno come una pena sussidiaria o istituto penale comple-

mentare. A torto quindi s'invoca l'art. 364 codice pro-

cedura penale, il quale, parlando di pena, si richiama

evidentemente al contenuto dei titoli n e … del primo

libro del codice penale. No si opponga che, interpretando

restrittivamente la parola pena, si giungerebbe, in altre

forme di reato, all'assurda conseguenza di veder inflitta

in secondo grado di giudizio, e per l'appello del solo con-

dannato, la vigilanza speciale della pubblica sicurezza (non

considerata dal nostro codice come vera pena); imperoccbè

questa, pur non essendo, nel sistema del codice, una pena

propriatttente della, è pur sempre un complemento penale

contemplato e disciplinato nei precitati titoli n e ….

D'altra parte l'argomento che vorrebbe trarsi dalla norma

di diritto civile, che in sede di appello non sono accogli-

bili istanze non I'aJlte in prima sede, può essere investito

di critica sotto due distinti punti di vista. In primo luogo

e pericoloso trasportare nel campo del diritto punitivo

principi e regole dettate unicamente per il diritto civile.

in secondo luogo quella norma potrebbe esser invocata

esclusivamente nel caso che il querelante si fosse costi-

tuito parte civile in giudizio, imperocehè, in tale contin-

genza, i rapporti giuridici fra leso e querelato sono, sino

a un certo limite e sotto un qualche aspetto, governati

dalle regole del diritto civile. Ma, per ottenere l‘ordine di

pubblicazione della sentenza, il querelante non ha affatto

bisogno di :\Ssumere la veste' di parte civile: ond'è che,

se egli, pur essendosi astenuto dal costituirsi parte civile,

presentasse in grado di appello la domanda di pubblica-

zione di sentenza, mentre tale domanda non potrebbe essere

respinta per tardivilit, non potrebbe nemmeno esser riget-

tata come contraria alle norme procedurali civili. il gin-

dizio si svolgerebbe, in questo caso, nell'àmbito rigoroso

del diritto penale, e la regola sopraccennata non potrebbe

trovare applicazione alcuna.

Ripetiamo, quindi, che l’aver omesso di chiedere durante

il primo giudizio l'ordine di pubblicazione della sentenza,

non preclude la via a formolare utilmente una tale istanza

in sede di appello e in sede di rinvio.

E certo che l'istanza deve venir presentata al giudice

mentre è investito della cognizione della causa per diffa-

mazione e ingiuria. Un'islanza rivolta allo stesso giudice

quando ormai abbia preferita la sua sentenza sarebbe lr-

ricevibile, come pure sarebbe irricevibile un’istanza formo-

lata in apposito, separato giudizio avanti il magistrato civile,

e diretta a conseguire pronunzia d'ordine della pubblicazione

della sentenza preferito in altra sede. Ciò risulta in modo

chiarissimo dalla fortnola legislativa adoperata nel capoverso

dell’art. 399.

 

(l) La natura giuridica dell‘ordine di pubblicazione della

sentenza fu con incita accuratezza determinata nella decisione

13 febbraio 189-’t del Supremo Collegio, Tran/o e Quaranta

(Foro Ital., 1894, n, 259). « La legge di procedura penale

(art. 3…) stabilisce che la pena noti può esser amnentata se

l‘appello è stato interposto soltanto dall‘imputato. Nel codice

penale, all‘art. 11, sono indicate le pene che nella legislazione

patria colpiscono i reati. La pubblicazione della sentenza di

condanna d'ordine dell’Autorità giudiziaria in giornali, in ma—

teria di diffamazione o d‘ingiuria, non è considerata una pena.

Essa è una conseguenza della condanna quando e divenuta ir-

revocabile, e, a senso dell‘art.- 399 del codice penale, se il

querelante fa istanza per la pubblicazione, deve esser accordata.  
in conseguenza, ordinandosi dal tribunale in pubblicazione dal

ricorrente lamentata, non si faceva alcun amneuto alla pelli!

inflitta dalla sentenza pretorialc, nè si connnetteva alcuna vlo-

lazione di legge ».

(2) Majno, op. cit., n. 25l3.

(3) 25 luglio 1904, Bambara (Riv. Pen., LX, 683).

(li.) La pubblicazione giornalistica della sentenza come

risarcimento dei danni (Giurispr. Ital., XLV, i., “6)'. .

(5) In una nota di giurisprudenza pubblicata nella Giu—tima

Penale, x, 1311. -

(6) Se nel giudizio d’appello si possa ordinare la stampa

della sentenza non chiesta-nel giudizio di prima istanza

(Cass. Unica, xv1,1).
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233. La pubblicazione della sentenza e fatta a spese

del condannato, e consiste nella riproduzione della sentenza

per una o due volte in alcuni giornali (in numero non

maggiore di tre) designati dalla sentenza medesima. La ri-

produzione della sentenza dev'esser integrale (1), cioè deve

comprendere sia la parte motiva, sia la parte dispositiva:

non soddisfarebbe al voto della legge la pubblicazione del

solo dispositivo della sentenza, perchè quasi sempre l'im-

portanza morale e riparatrice della pronunzia del giudice

deesi ricercare nelle considerazioni su cui la sentenza si

fonda.

La sentenza da pubblicarsi e quella del primo giudice,

non già quella del magistrato d'appello (2); ma s’intende

che, se la sentenza d’appello sia difforme da quella del primo

giudice“, e perchè condanni chi giri era stato assoluto, e

perchè altrimenti modifichi la precedente pronunzia, può

e devesi ottenere la pubblicazione anche della sentenza

d' appello (3).

E opportuno osservare come l'art. 399 ponga, come con-

dizione alla pronunzia d'ordine di pubblicazione della sen-

tenza, l’istaaza del querelante, senza richiedere affatto

che il querelante si sia costituito parte civile. Non potrebbe

quindi respingersi la domanda di pubblicazione di sentenza

solo perchè il querelante non avesse assunto nella causa

la qualità di parte civile. .

A cura di chi tale pubblicazione della sentenza dovrà

esser fatta?

D'ordinarlo, la parte offesa, avendo un interesse per-

sonale e diretto a ottenere la reintegrazione del suo buon

nome, anticiperà le spese necessarie alla pubblicazione della

sentenza, salvo rimborso, mediante giudizio civile, verso il

condannato.

Ma può avvenire che il querelante ometta di far pub—

blicare la sentenza 0 perchè non sia in grado di antistare

la somma (talvolta assai cespicua) indispensabile all'inser-

zione della sentenza nei giornali designati; o perchè, sod-

disfatto della ottenuta condanna del suo olfensore, non

ravvisi necessario conseguire una ulteriore riparazione del

suo onore: o perchè, al seguito di accordi interceduti, dopo

la pronunzia del giudice, tra querelato e querelante, questi

abbia promesso di rinunziare alla pubblicazione della sen-

tenza; o perchè il querelante, leggendo in alcuno dei mo-

tivi della sentenza una censura al suo operato, pensi esser

prudente astenersi dal dare a questa una eccessiva pubblicità.

In tutti questi casi, dovranno gli ufficiali deputati alla

esecuzione delle sentenze supplire alla mancanza di mezzi

pecuniari del querelante, e riparare alla sua negligenza o

al suo malvolcre?

La questione è grave, e, per quanto ci consta, mai esa-

minata da altri.

Per escludere l'intervento dell’Autorità sociale nella pub-

blicazione della sentenza, si potrebbe osservare che l'ordine

di pubblicazione della sentenza attiene quasi esclusivamente

alla tutela del buon nome del privato, e non mira certo

alla reintegrazione di un diritto pubblico, alla protezione

di un pubblico interesse. I poteri dello Stato hanno esau-

rito l'opera loro in vantaggio del cittadino offeso, allor-

quando hanno fornito a questo i mezzi legittimi per metter

riparo al danno recato al suo onere, per riassicnrarsi il

godimento della pubblica stima. Non si può invocare, per

analogia, il disposto degli art. 186 e 296 codice penale,

imperocchè, nelle figure delittuose da tali articoli contem-

plate, la pubblicazione della sentenza è ordinata d'ufficio

e per vantaggio pubblico: ond‘è che la sentenza deve,

senza dubbio di sorta, esser eseguita anche in questa parte

nelle forme consuete e a ministero degli organi sociali.

Oltre a ciò è opportuno considerare che non di rado il

querelante si ravvisa sufficientemente protetto nell'onore

dalla sola condanna dell’olfcnsore accompagnata dalla de-

claratoria della pubblicabilità della sentenza: la pubblica—

zione ea‘ officio e malgrado la contraria volontà del que-

relante, rappresenterebbe un inutile dispendio per le parti

o per l'erario, e in pari tempo contraddirebbe ai desideri

e alle intenzioni di chi, meglio di qualunque altra persona,

può esser giudiCe di quanto, nel suo personale interesse,

convenga fare ed omettere.

L'opposta soluzione del problema troverebbe fondamento

nel precetto degli art. 601 e 602 del cod. di proc. penale.

Con frase amplissima e che non consente limitazioni, la

legge ordina al Pubblico Ministero presso le Corti e i tri-

bunali di promuovere l’esecuzione delle condanne penali,

e ai pretori di far eseguire le proprie sentenze. Come di-

stinguere, in caso di condanna per ingiuria o diffamazione,

l'esecuzione della sentenza in quella parte che si riferisce

alla espiazione della pena afflittiva o pecuniaria, dall'ese-

cuzione di quella parte che attiene alla pubblicazione della

pronunzia del giudice? Non è esatto dire (ove pure la

parola della legge consentisse cotale distinzione) che la

pubblicazione della sentenza intenda solamente alla prole—

zione del diritto personale dell'offeso: la comminatoria

scritta nell'art. 399 e l'ordine emesso, in conformità di

questa disposizione legislativa, dal magistrato, esercitano

 

… Chela pubblicazione della sentenza debba essere integrale,

e non soltanto per estratto, risulta manifesto dal confronto fra

il disposto dell‘art. 399 e il disposto degli art. 185, 186 e 296

del codice penale.

(“Z) Cass., 6 giugno 1893, P. M. in e. Lucignano e Liog

(Rio. Pen., xxxvn, 3.1.5).

@) A noi sembra che in caso di riforma parziale della sen-

tenza di primo grado, l‘ofi‘eso abbia facoltà di esigere e di otto-

nere la pubblicazione anche della prima sentenza insieme a

(luella d'appello, poichè i due giudicati si completano a vicenda

0. costituendo un tutto organico, rappresentano nel loro com-

Plesso l‘opinamcnto integrale portato dall‘Autorità giudiziaria

sulla vertenza corsa tra offeso e offensore. Limitando a priori

lit pubblicazione o alla sola sentenza riformata o a quella mo—

lhfìcalrice, si verrebbe a dar nozione al pubblico d' una pro-

nunzia imperfetta: pronunzia la quale sarebbe perfetta e completa

Solamente quando la sentenza dei giudici d'appello contenesse

“" esposizione esauriente di tutte e singole le circostanze di fatto,

' 137 — Drcasro ITALIANO, Vol. XIII, parte la.

 
di tutti i ragionamenti di diritto contenuti nella sentenza par—

zialmente rit'orrnala, anche in quella parte in cui questa e ri—

masta ferma. Sembra però che la giurisprudenza sia d'avviso

contrario. In causa Benassi (31 ottobre 1901, Rio. Pen., Lv,

323) fu deciso: « Attesochb il quarto mezzo si fonda sopra

l'erroneo supposto che la sentenza della Corte abbia ordinata

la pubblicazione nel giornale L’Irlea della sentenza del tribu-

nale clie condannò il Benassi, sentenza che dalla Corte sia stata

in parte riformata. [tasta peraltro la lettura del dispositivo

dell'impugnala sentenza per convincersi che la Corte ordinò la

pubblicazione della sentenza di condanna, e poichè la sentenza

di condanna e quella della Corte stessa, non cade dubbio che

questa, dopo il passaggio in cosa giudicata, volle che fosse resa

di pubblica ragione, e non la precedente del tribunale da lei

modificata ». Questa decisione lascia dubitare se la Corte re-

golatrice si sia pronunziata in tal senso per ragioni d'indole

generale o non piuttosto perchè vincolata in fatto dal dispositivo

speciale della sentenza sottoposta al suo esame.
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una funzione intimidatrice uguale, se non forse anche pifi

efficace, a quella della pena ordinariamente inflitta per I

reati contro l'onore. Chi sa che, ove l'offeso lo voglia,

potrebbe esser condannato, oltre che a una multa (di en—

tità spesso irrisoria), anche alle spese rilevantissrme della

pubblicazione della sentenza, e sa che, perl'inev1labrle 1n-

tervento della pubblica Autorità, a tale danno, patrnno-_

niale e insieme morale, non avrebbe maniera di sottrarsi

nò facendo asscgnamento sulla inopia dell'avversario (troppo

povero per anticipare le spese) nè su eventuali accordi

conclusi con lui dopo la sentenza, correrà meno fatalmente

all'effesa, e, se l'offesa abbia ormai connuessa, procurerà

di ottenere il perdono dell’ingiuriato prima che questi si

rivolga ai giudici. Ecco, adunque, che la pubblicazione della

sentenza assume un‘importanza molto maggiore e molto

più saliente di quella che d'ordinario le viene riconosciuta:

cessa dall'esser un istituto di mera ragion privata, e as-

surge alla dignità di sanzione repressiva suggerita dall'in-

teresse sociale. D'altronde non e opportuno lasciare in piena

balia dell'offeso il pubblicare o no la sentenza condanna-

toria dell'avversario: talvolta il giudice e costretto dalla

tirannia della legge, dalla materiale sussistenza dei fatti,

a emettere pronunzia di condanna per reato contro l'onore,

ma trova modo, nella motivazione della sentenza, di ria-

bilitare in qualche guisa la figura morale del condannato,

e infliggere biasimo e censura al querelante. Perchè que-

st'ultimo dovrebbe aver mezzo di sottrarsi alla giusta pu—

nizione di veder portato a notizia del pubblico l'apprez-

zamento del magistrato sull'opera, sul contegno suo?

Chiedendo al giudice l'ordine di pubblicazione di sentenza

(e l'accoglierc tale richiesta è per il giudice non una po-

testà, ma un obbligo) il querelante compie un atto irre-

parabile: non gli deve esser lecito giovarsi dell'ordine se

la sentenza e a lui favorevole anche nei motivi, non ser-

virsene se l'apprezzamento del magistrato gli è in qualche

modo contrario. Se è interesse universale che gli offen-

sori, idenigratori del buon nome altrui sieno posti all'in-

dice, è del pari interesse sociale che vengano smasclierati

coloro i quali, traendo vantaggio dall'atteggiamenlo assunto

da un avversario, più inabile e malaccorto che perverso

e maligno, ottengano su di esso la facile vittoria di una

condanna. La pubblicazione della sentenza, compiuta sempre

e in ogni caso dal potere sociale, renderebbe meno ardito

chi, pur essendo in mala fede, piatiscc in giudizio come

querelante di ingiuria o diffamazione. Perciò l‘erario do—

vrebbe anticipare le somme occorrenti all’inserzioue della

sentenza nei giornali designati, procurando di ottenerne,

più tardi e nei modi ordinari, refusiorre dal condannato.

Dovendo esprimere il nostro avviso su quest'argomento,

inclineremmo forse a ritenere che le Autorità preposte al—

l'esecuzione delle sentenze non abbiano diritto e obbligo

di provvedere alla pubblicazione delle pronunzie di con-

danna emesse in conformità dell'art. 390 codice penale.

Infatti non è seriamente controvertibilc che nell‘istituto

della pubblicazione della sentenza nei reati contro l'onore

prevalga il proposito di tutelare l'interesse privato.

234. Oltre alla confisca, alla soppressione dei mezzi

immediati con cui venne commesso il delitto, e oltre alla

pubblicazione della sentenza, la legge accorda all'olfeso

anche un altro modo per ottenere ristoro dell'otl‘esa patita,

modo che non è indicato nel capo riservato ai reati contro

l'onore, ma e scritto nel libro primo del codice, fra le

regole generali. Alludiamo alla riparazione di cui tratta  

l’art. 38 del codice. Ma di questo partivolare istituto noa

(: qui opportuno inlrattenerci, trovando esso più acconeit

sede di trattazione sotto l'apposita voce Riparazion

pecuniaria. '

Caro XV. — La. prescrizione

nei reati contro l'onore.

22 5. Cenni storici e di legislazione comparata. — 236. Cortesi

e svolgimento della disposizione contenuta nell'articolo 40|

del codice penale. —- 237. Criterio perla determinazione

del tempo necessario a prescrivere, desunto dalla natura

giuridica del reato accertato con la sentenza definitiva. -—

238. Da qual giorno cominci a decorrere il termine. —

239. In qual giorno dehbasi ritenere consumato il reato

contro l‘onore. — 240. Quando rimanga sospeso il corso

della prescrizione. — 241. Sospensione in caso d’apertura

di giudizio contro il querelante per diffamazione (art. 394,

n° 2, cod. pen.) — 242. Quid nel caso che il reato venga

ritenuto in definitivo non quale diffamazione, ma quale

ingiuria. — 243. Computo del termine in caso di sospen-

sione. — 244. Interruzione del corso della prescrizione. —

245. Atti interruttivi della prescrizione in tema di diffa—

mazione. — 246. Atti interruttivi della prescrizione in

tema d'ingiuria. — 247. Se la presentazione della querela

sia atto interruttivo della prescrizione in tema d'ingiuria.

— 248. Ratifica della querela, costituzione di parte civile,

sommarie indagini, interrogatorio dell’imputato, decreto di

citazione, eee. —'249. Effetti dell'atto interruttivo, secondo

che si tratti di dilfamazione o d'ingiuria. — 250. Effetti

interruttivi delle sentenze di condanna. —- 251. Esame di

alcune questioni che posson presentarsi in proposito. —

252. Durata dell‘interruzione in caso di pronunzia di

sentenza di condanna. — 253. Pluralità di imputati. —

254. Pagamento delle spese processuali in caso d'inter-

venuta prescrizione.

235. Nel codice sardo-italiano e nel codice toscano

mancava uno speciale precetto relativamente alla prescri-

zione nei reati d’ingiuria, diffamazione e libello famoso:

valevano anche per questa materia le norme, i principi

generali a cui s’informava l'istituto della prescrizione, cosi

per il tempo necessario a prescrivere, come per l'interru-

zione e la sospensione del corso della prescrizione.

Questo metodo seguono pressochè tutti i codici stranieri,

eccettuati alcuni soltanto.

Il codice dell‘Uruguai, a somiglianza del nostro codice,

fissa il termine di tre mesi per la prescrizione in tema di

ingiuria, e di un anno in tema di diffamazione, mante-

nendo fermi questi termini anche se l'ingiuria e la diffama-

zione siano state consmnate mediante diffusione di scritti,

stampati, ecc. (art. 368). Nel codice di Norvegia sono det-

tate apposite norme intorno alla prescrizione solo per quel

che concerne l'esercizio dell'azione penale da parte dei pa-

renti allorchè l'oll'esa sia rivolta alla memoria di un defunto:

quando colui che e stato offeso (: morto, il coniuge, i geni-

tori, i figli o i fratelli e le sorelle rappresentano il defunto

quanto al diritto di querela, ma la querela dev'esser pre-

sentata entro sei mesi dal giorno in cui l'offesa in nota

al rappresentante nel diritto di querela, o entro due anni

dal giorno in cui l'offesa fu commessa. Nessuna querela

può esser presentata a causa di espressioni offensive pro-

ferite contro qualcuno dieci anni dopo la sua morte (e. xvn.

5 M). La distinzione fra offese a viventi e offese a de-

funti per gli effetti della determinazione del tempo neces-

sario a prescrivere fu accolta in taluno dei codici svizzel'h

come fu accolta del pari la regola di far deeorrere,in de-

terminati casi, la prescrizione non già dal giorno in cui il
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reato ventre commesso, ma dal giorno in cui è giunto a

notizia dell'otfeso. L'art. 357, 5 1, del codice ticinese dis-

pone che l'azione penale per i delitti di diffamazione e

libello famoso si prescrive entro un anno, e per i delitti

d'ingiuria in tre mesi; ma, poiché l'art. 355, 5 2, avea

riconosciuto diritto agli eredi, al coniuge, agli ascendenti, ai

discendenti, ai fratelli e alle sorelle, di assumere e presen-

tare la querela, e continuare in essa qualora l'offeso nruoia

o divenga incapace di provvedere a se stesso prima di aver

messa la querela. o dopo di averla sporta, l'art. 357, 5 2,

stabilisce che in questi casi il tempo residuo a compiere

la prescrizione dopo la morte o la dichiarata incapacità,

sarà raddoppiato. Nel codice dei Grigioni la prescrizione

e di tre niesi per le ofl'ese commesse nei modi ordinari,

di sei mesi per le ofl'ese compiute col arezzo della stampa:

tanto nell'uno quanto nell'altro caso il termine comincia a

decorrere dal giorno in cui il fatto e venuto a conoscenza

dell'effeso (art. 40 cod. pen. e 13 legge 18 giugno 1889).

Per il codice di San Gallo l'azione penale si prescrive in

sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto a querela e in—

formato non del reato in genere, ma del nome dell'autore

del reato medesimo (art. 111). Anche il codice di Glarus

si preoccupa dei pericoli, degli inconvenienti che posson

verificarsi nella pratica allorchè si faccia decorrere il bre—

vissimo termine necessario a prescrivere dal giorno del com-

messo reato: e perciò all'art. 180 del codice di procedura

penale stabilisce che la prescrizione si compie in tre mesi

dal giorno in cui l'offeso ebbe notizia dell'ingiuria, o, se si

trovava fuori del paese, nei tre mesi dal suo ritorno (1).

236. Parve al nostro legislatore esser prudente con-

siglio stabilire un termine speciale per la prescrizione nei

reati contro l'onore, quasi per uniformarsi all'esempio che

gli era ofi'erto dall’art. 12 dell'editto Albertier sulla stampa.

Nella Relazione ministeriale sul progetto di codice del

1883 si rileva come la lieve importanza che assumono i

processi per diffamazione e per irrginria quando (: decorso

un certo tenrpo dal giorno del commesso reato, e anche il

bisogno di non prolungare soverchiamente la nimistir fra gli

individui o fra le famiglie, col tenere aperta l’ira all'escr-

cizio dell’azione penale, consigliano di stabilire un termine

brevissimo di prescrizione per l'esercizio della detta azione.

Le quali considerazioni furono riprodotte quasi con le iden—

tiche parole nella Relazione del 1887. .

ln tal modo si dava conveniente giustificazione del me—

todo seguito con costante cura in tutti i diversi schemi di

codice per il regno d'Italia.

Infatti il progetto presentato da Ambrosoli e Tolomei

alla prima Connnissionc incaricata di formolare il rnrovo

codice, delern‘rinava prescriversi in sei mesi i delitti di dif—

famazione e di libello famoso, e in mesi tre i delitti d'in-

giuria (art. 368). I progetti del 17 maggio 1868 (art. 345).

del 15 aprile 1870 (art. 413) e Vigliani (art. 415) porta-

vano rispettivamente a un anno e a sei mesi i detti ter-

mini. Ma nei successivi progetti Zanardelli del 1883 (arti-

colo 366), Savelli (art. 360) e Zanardelli del 1887 (art. 379),

pur mantenendosi fermo il termine di un anno perle dif-

famazioni e per i libelli famosi, si riduceva a tre mesi

quello per le ingiurie.

La Relazione senatoria, esaminando l'art. 379 del pro-

getto Zanardelli del1887, suggeriva di portare la disposi—

zione dell‘articolo stesso fra quelle contenute nel titolo tx del

libro 1, relative alla prescrizione in generale; e la Commis-

sione reale di coordinamento proponeva di estendere a due

antri il terruirre necessario a prescrivere l'azione penale per

la diffamazione e per il libello famoso, e a un anno quello

per l'ingiuria. Ma nè l'una nè l’altra proposta sembrò

accettabile, forse perchè si ritenne, quanto alla prima, che

l'art. 379 del progetto (art. 401 del codice) avendo una

portata specialissima e limitata a questa categoria di reati,

potesse trovar sede adeguata urricameute nella rubrica ad

essi assegnata; e quanto alla seconda, che fosse soverchia-

mente lnngo il termine dalla Commissione reale proposto.

Alle ragioni giuridiche, le quali giustificano l'istituto

della prescrizione considerata in generale per tuttii reati

(ragioni sulle quali non e questo il momento più opportuno

per"intrattenerci) (2), nonché a quelle più speciali sovra

ricordate in ordine ai reati contro l'onore, un'altra può e

deve esser aggiunta: e cioè che questi reati offrono, per

la loro speciale natura, una maggiore facilità di constata-

zione sia' in ordine al corpus criminis, sia in ordine alla

determinazione della persona cui il reato medesimo deve

attribuirsi. Quindi non è, nella massima parte dei reati,

necessario che il leso compia lunghe, pazienti, difficili in-

dagini per stabilire e l'uno e l'altra; e non si corra il pc-

ricolo che, mediante l'assegnazione di un termine più breve

dell'ordinario, resti preclusa all‘offeso la via per ottenere

giustizia.

237. La dizione dell‘art. 401 non ammette dubbi irr—

torno alla durata del termine necessario a prescrivere:

esso è di un anno nei casi preveduti nell'art. 393, e cioè

per la diffamazione tanto semplice quanto qualificata per il

mezzo; e di tre mesi per l'ingiuria, tanto se commessa a

danno di un privato qualsiasi (art. 395), quanto se com-

messa a danno di persona legittimamente incaricata di pub-

blico servizio (art. 396) (3).

Ed e anche da avvertire come la prescrizione si compia

in tre mesi altresì nel caso in cui l‘ingiuria, invece che

esser corunressa con parole o con alti, sia commessa in atto

pubblico o con scritti o disegni divulgati o esposti al pub-

blico, o con qualunque altro mezzo di pubblicità. '

 

(l) La prescrizione era d'un anno nel diritto consuetudi-

nino francese (Biblioteca del diritto. di Sebire e Carteret,

“ Difamazionc, n. 10) e nel diritto napoletano (Briganti,

pfalica criminale, vol. rr, pag. 120). Era pure d‘un anno

nol diritto comune, ma si eccettnavarre però le ingiurie atroci

Per luogo, tempo, persona e modo, perchè, avvertiva Giuliani,

'eevidente che in tutti questi casi all‘interesse privato si

il_'n’Ellllls.ge quello pubblico per la repressione dell'ingiuria, e però

Siccome la remissione dell‘ingiuriato non estinguerebbc l'allarme

su5crtato dall‘ofi'esa in guisa che trou la sola azione privata

ma anche la pubblica compete per siffatti titoli, così non sa-

rebbe conveniente che il lasso di un anno estingnesse il delitto »

(Istituzioni di diritto criminale, vol. 11, pag. 392).  
(2) Si veda in proposito la voce Prescrizione (materia pen.).

(3) Con recente pronunzia la Corte regolatrice ha precisato

la portata delle parole a in tre mesi », usate nell'art. 401. In

tema di ingiurie (essa decise) la prescrizione trimestrale si compie

in giorni novanta, in essi calcolandosi anche il giorno in più

nei mesi di trentun giorni. E ciò perchè, « se è vero che la

legge dice che ciascun mese debba essere di giorni trenta, non

è meu vero che, dovendo esser tali, il periodo della prescrizione

per il reato di ingiurie non può oltrepassare quello di novanta

giorni, e quindi in esso non possono non comprendersi anche

i due giorni trentuno dei mesi di dicembre e gennaio » (Cas-

sazione, 20 agosto 1904, Placanica: Suppl. alla Riv. Pen.,

xm, 245). l'. ancirc Frola, op. cit., 4° ediz., pag. 278.
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E poi quasi inutile avvertire che la prescrizione si cortrpie

nel medesimo tempo ed (: governata dalle identiche regole

cosi se il reato contro l’onore sia commesso in darrtro di

trtt vivente, cortte se sia commesso in danno della memoria

di un defunto.

Nel determinare il terrtpo necessario a prescrivere tren

è adttttqtte alla forma cert cui il reato si presenta 0 alle

qualifiche da cui è trccorrrpagttato che si deve avere ri-

guardo, ma all'itrtrittseca natura del reato medesimo; e

perciò ogni qualvolta a trtt fatto lesivo dell’altrui onora—

bilità venga dato il battesimo giuridico d'ingiuria, la pre-

scrizione sarà sempre quella di tre mesi, qualunque sia il

modo cert cui il fatto trtedesirno ventre consuntato, qua—

lrrrrqrtc sia l’aggravante che in esso si riscontri.

ll decidere itttorrto alla tratrrra itrtriuseca del delitto cont-

petc unicamente alla sentenza definitiva; poichè può avvenire

che il giudice d'appello creda dovere riconoscere carattere

d’ingiuria a un reato che ttrta precedettte sentenza di ttta-

gistrato inferiore aveva qualificato siccome diffamazione.

Naturalmente e necessariamente la l'ultinta pronunzia quella

che ha virtù di stabilire in ntodo irretrattabile quale sia

la natura giuridica del reato: e perciò l’indagine intorno

all'avvenuta o non avvettuta prescriziotre deve compiersi

soltanto dopo siffatta defittitiva decisione e contemporanea-

mente ad essa.

invero, agli effetti della prescrizione dell'azione penale,

e ornrai accertato in tnaniora assoluta che la definiziorte

ultima del reale si riattnoda e si retrotrae al tempo in cui

il reato medesimo fu cortsutttato ('i).

238. Non è nostra intenzione illustrare qtri ttrtle le nortrre

generali fissate dal codice in tema di prescrizione: ecce—

derentrno i limiti imposti a questa voce, e non potrenrmo

dare di ttrtfe le questioni che sorgono relativamente al-

l'istituto della prescrizione che un’idea troppo fugace e

perciò inrpcrfetta. llestt‘inget‘cnto invece il nostro esartte

ad alcrtrre poche questioni le qttali hanno più stretta atti—

tterrza col tema che ci starne proposti di svolgere.

La prescrizione cortrittcia a decorrere dal giorno in cui

il fatto è stato commesso, nè potrebbe valere in contrario

la circostanza che il fatto stesso sia rintasto a lungo igno-

rato, o che per altra qualsiasi causa non sia stato persc-

gtrit0. Qtrindi, trattandosi di delitti contro l'onore, la pre-

scrizione decorre dal giorno in cui le affermazioni detti-

gratorie o le ingiurie vennero propalate corrttttticattdo con

più persone, e non dal giorno in cui ne ebbe cognizione

l'offeso (2).

E noto, non tanto per qtrel che si legge rtel verbale xv

della Conrrnissioue di coordinamento, qtrartto anche perla

costante giurisprudenza (3), cortte il giorno in cui il reato

ventre corrsnrrrato 1101] si corrtputa nel terrrtirre, giusta l'an—

tica regola (Zic; a quo non comp-atatnr in termine.

Questo principio vale altresì in tema di reati contro l‘onore;

e a più forte ragiorte trou potrà tenersi calcolo dell'ora

nella quale l‘offesa fu comtnessa, facendo risalire a tale mo-

mento la decorrenza del termine necessario a prescrivere(4).

Qtralora però la dilfatttazione sia stata ripetutamente cont-

ntessa in tentpi diversi, o si tratti d’ingiuria continuata, il

termine a prescrivere decorre dall'ultimo atto offensivo (5).

Il magistrato di trrcrito deve accertare nella sentenza il

giorno rte] qtnrle il reato venne compiuto; e tale giudizio,

qtrando trrtrova da criteri di fatto, sfugge indubbiamente

alla censura del Supremo Collegio. Fu discusso però se il

gittdice possa, allorquando le circostanze del processo lo

atttorizzino a farlo, stabilire che il reato fu commesso in

una data diversa da quella ittdicata nella querela, poiclt'c

parve che il conterttrto della querela dovesse in tal caso

considerarsi come trtt clctrtentu di prova ostative di qua-

lunqrte altro differente apprezzamento. Mala questiouefrr

decisa nel sertso che il magistrato ha illinritata facoltà di

fissare, anche in tema di reato di azione privata, al delitto

una data diversa da qtrella risrrltatrte dalla querela (6).

La parte civile è in pieno diritto di produrre documenti e

prove sia per escludere l'eccepita prescrizione, sia per age-

volare al girtdice la deterntinazione del giOrno in cui il

reato fa veramente commesso; nè cert questo essa vicrtc

:\ ntettorrtare i diritti dell‘imputato, diritti dei quali non

sarebbe agevole sostenere in tale ipotesi l‘intangibilità (7).

239. Ciò posto, è da vedere in qual giorno debbasi

ritenere consumato il reato contro l'onore, ossia da qtral

giorno cominci a decorrere il tetupo utile alla prescriziorte.

Qualora si tratti di diffamazione o d'ingiuria compiute

mediante parola, e certo che il giorno sarà quello in cui

 

(i) Possen vedersi in proposito le segttenti decisioni: Cas-

sazione, 24 nov. 1890, Tamponi(Corte Supr., 1890, 1102);

21 aprile 1801, Ranieri (Legge, 1891, Il, 60); 7 dic. 1801,

Castellano (Rioisia Pen., xx.vv, 206); 23 maggio 1803,

Pieraccini (Cass. Unica, tv, 088); 31 agosto 1893, Bellelli

(Id., id., 1089), e molte altre nelle quali il principio ": affer—

mato in tesi generale. Qttanto poi ai reati contro l'onore, ve-

dansi specialmente: Cass., 4 aprile 1802, Fornari (Corte Su-

prema, 1802, 633); 23 ottobre 1899, Congedo (Ilio. Pen.,

LI, 314), e 5 aprile 1900, Chirca (Ilio. Pen., LII, 437). Nella

sentenza Congedo, la Cassazione statui che la prescrizione &:

regolata dal titolo del reato ritenuto nella sentenza, e non da

quello originario: onde ritenuto che trattavasi d'ingiuria, ove

dalla sentenza del gittdice di merito a quella della Cassazione

siano passati tre mesi, è incorsa la prescrizione dell'azione

penale. E nella sentenza Chirca il Supremo Collegio confermò

che, data l‘imputazione di diffamazione e seguita condanna per

ingiuria, è in base a questo secondo titolo che si applica la

prescrizione.

(2) In molte legislazioni straniere, e abbiamo avuto occasione

di aceennarlo poco addietro, al n° 234, la prescrizione in tema

di reati contro l'onore decorre invece dal giorno in cui l'offesa

ebbe notizia dell‘ingiuria. Presso di noi tale dottrina sarebbe  
assolutantente insostenibile, come statu‘r la giurisprudenza (Cas-

sazione, 4 aprile 1890, Capelli: Rivista Pen., L, 204). la!

Corte doveva tlecidcre intorno a questo caso: era statamgtu-

rinta ttna Commissione di focatico e di riparto delle tasse co-i

munali; e i nternbri di questa Commissione avevano creduto di

doversi provvedere, pritrta di sporgere qttercla, di un'autorizzn-

zione della Giunta comunale o del Consiglio comunale. In attesa

di tale autorizzazione erano decorsi oltre tre mesi dal momento

della consumazione dell‘ingiuria. L’imputato eccepi che era ormai

decorso il tempo della prescrizione, e la Corte Suprema accolse

il suo reclamo dichiarando che la prescrizione dell'azione pe-

nale decorre sempre dalla consumazione del delitto e non da

quando ne ebbe cognizione l'ingiuriato. _

(3) Cass., 26 agosto 1806, Monzani (Rio. Pen., .vr.rv, .10).

Quanto alla dottrina, si veggo la rassegna delle opirtiont dint-

cuni fra i più esitni giuristi fatta da Frola nella sua clint-'l

opera, pag. 277.

(4) Cass., 13 ottobre 1897, Man/‘errari ( Corte .S‘upremtl,

1807, 950). ‘

(5) App. Catanzaro, 30 dicetnbre 1807, Macri (Teen Ca-

labrese, 1898, 14). _

(o) Cass., 31 maggio 1897, Piana (Cort-e Slf]W-. 1897. 361)-

(7) Ricordata sentenza Piana.



lNGIURÌA E DIFFAMAZIONE 1125

 

le parole diffamatorio o ingiuriose vennero preferite. Cosi

pure nel caso d'irrgirtria reale. E il giudice ha obbligo ri-

goroso di accertare in qual giorno veramente il reato sia

stato compiuto: di fronte all'eccepita esistenza della pre-

scrizione, l'orrrissione o l'incompiutezza di questa ricerca

condurrebbe alla nullità dell'esistenza per difetto di moti-

vazione (1).

Ma, se si tratti d'ingiuria scritta, con scritto diretto al-

l'offeso, la prescrizione non comincerà se non dal giorno

nel quale lo scritto offensivo pervenga nelle mani dell’of-

fcso (2): infatti l'art. 92 del codice penale dispone che per

i reati consumati la prescrizione decorre soltanto dal giorno

in cui il reato può dirsi legalmente consumato; e sap-

piamo come in tema d’ingiurie con scritto diretto all'effesa,

il delitto non si perfezioni se tren nel momento in cui lo

scritto offensivo giunga a conoscenza della persona alla quale

è rivolto.

Più importanti, difficili e complicate questioni si presen—

tano allorchè si tratti d‘ ingiuria o di difl'amazionc com-

messa con alcuno dei tnezzi indicati nel capoverso del-

l'articolo 393.

Se l'ingiuria e la diffamazione risultino da atto pubblico,

la data del documento serve a determinare anche la data

del reato; ma se. per contro, il mezzo di pubblicità pre-

scelto sia diverso da qttello di un atto pubblico, conviene

procedere per via di distinzioni.

La diffusione dello scritto o startrpato offensivo integra

e completa il reato: quindi la decorrenza della prescrizione

comincerà dal giorno nel quale tal diffusione sia effetti-

vamente avvenula. Ciò varrà anche nel caso di ingiurie o

diffamazioni contenute in opuscoli o libri.

Tuttavia non sempre si deve ricorrere al criterio della

verificatasi diffusione. Nelle stampe periodiche il dies a quo

può determinarsi muovendo dal giorno in cui lo statnpato

vien presentato all'ufficio del P. M., poichè tale presen—

tazione fa sorgere la presunzione che solarnertte da allora

si sia iniziata la diffusiorte delle stampato (3); presunzione

la qttale può venire combattuta con qualsiasi altro argo-

mento di prova. Pur tuttavia fu gittdicato che nel caso di

periodico settimanale la pubblicazione deve dirsi effettiva—

mente seguita nel giorno impresso nell'intcsfaziorte del pc-

riodico incriminato. Osservava la Cassazione di Torino (4):

«I reati che si commettono col mezzo di articoli ingiuriosi

in un giornale si debbono intender perfetti fin dal ttte—

tttento della pubblicazione fatta dello stesso giornale; e la

pubblicazione dovendo fino a prova contraria ritenersi se—

guìta itt qttel giorno ntedesirrro ttel giornale srtnnotat0,

forza e ammettere che nella specie, ntassittte trattandosi di

periodico settimanale, la pubblicazione sia efi'cltivanrcnte

seguita in qtrel giorno che sta rtell'infestazione impresso ».

Per analogia si può ritenere che, se si tratti di stampe non

periodiche e quindi tren soggette alla presentazione all'uf-

ficio del Pubblico Ministero, la diffusione s'inizi nel mo-

mento della presentazione delle stampe all'ufficio di pub-

blica sicurezza, secondo il disposto degli articoli 65 legge

di p. 5. e 443 cod. pen.

Mancando invece la prova dell'avvenuta presentazione

delle stampato al Pubblico Ministero o all'Autorità politica,

il reale si riterrà compiuto, anche agli effetti della prescri-

zione, nel giorno in cui lo stantpato venne realmente dif-

fuso, il che può dimostrarsi in gitrdizio mediante qualsiasi

argorncttto di convinzione (5). Ne sarà certo all'accusa che

incomberir l'onere di tale prova, sibbene all’imputato, il

quale itrvochi a suo favore l’interceduta prescrizione e

chieda quindi di esser dimesso dal giudizio (6).

Sempre su questo argomento si possono presentare altri

e interessanti problemi.

Può avvenire che le ingiurie e le diffamazioni siano con-

tenute non già in un solo numero di giornale o in un solo

stampato, ma in separati numeri successivi. Qualora tutte

queste differenti pubblicazioni siano fra di loro collegate

da tal nesso da rendere ntanifesto come tutte concorrono

a costituire un unico reato d‘ingiuria o di diffamazione,

avremo un fatto criminoso per la cui esecuzione venne corn-

piula una serie di atti: quindi, secondo le norme generali

di diritto, la prescrizione comincerà a decorrere solamente

dall'ultimo atto (7). Così pure si dovrà dire iniziata la

prescrizione dalla data dell'rtltirno atto, quando tutte le pub-

blicazioni, pur contenendo ciascttna quanto è necessario per

dire perfetto un reato di diffamazione o d'ingiuria, siano

l'una dall'altra distitrte, e tuttavia appariscano quali atti

esecutivi della trredesinta risoluzione: giacchè si avrebbe tre]

caso un reato corttinuato, e secondo il testuale precetto

dell’art. 02 cod. pen. nei reati continuati la prescrizione

decorre dal giorno in cui cessò la continuazione.

Quando, invece, si abbia pluralità di pubblicazioni, ma

ciascuna di esse costituisca un reato perfetto per sé stante,

(: non ricorra fra di esse pubblicazioni alcun legame o di

fatto e giuridico, che autorizzi a ritenere l'esistenza di trna

continuazione in senso legale, la prescrizione potrà invo—

carsi separatatrrettte di fronte a ogni singola pubblicazione,

prendendo per punto di partenza il giorno della presenta-

zione dello starttpato al Prtbblico Ministero, o all'Autorità

politica, oppure il giorno dell'effettiva diffusione, secondo

i casi.

lrtfine, seguendo in ciò l'opirtione di molti scrittori ita-

liani e stratrieti, ci sembra giusto affermare che non si

possa utilmente eccepire l'intervenuta prescrizione delle itt-

gittrie e diffamazioni contenute in una prima edizione o

distribuzione, allorquando tali ingiurie o diffamazioni sieno

 

(1) Fu itrfatti deciso esser viziata nella motivazione una sen-

tenza-1a quale, sull‘eccepita estinzione dell‘azione penale per

essersi sporta la querela il 2 dicembre, la respinga ritenettdo

Che le ingiurie furono commesse nel settembre, ma senza esclu-

dere Il primo giorno di questo mese (Cass., 10 ottobre 1903,

Iannuccelli: Giusi. Pen., x, 278).

(2) Così decise infatti la Corte di cassazione, 2 maggio 1004, '

su ncorso Ercolini (Giust. Pen., x, 1016). Della verità di

questo principio potrebbe dubitarsi solo nei riguardi dell‘effesa

contenuta in una cartolina postale, poichè, come abbiamo giri

detto nel n° 58, taluno sostiene che in tale contingenza ricorra

quella pubblicità, o, meglio, qrtella divulgazione che sarebbe

Idonea a rendere. perfetta la consumazione del reato. l\ltl nella  
sopraccetrnafa pronunzia la Corte regolatrice osserva, molto acu-

tamente, clte seguendo siffatto avviso il reato sarebbe perfetto

al momento della pubblicità o della divulgazione e prima ancora

che arrivasse a notizia dell'ofl‘ese.

(3) Cass. Torino, 1° sett. 1870, N. N. (Ann., tv, 1, 2, 328).

(4) Cass. Torino, 9 febbraio 1888, Barco (Rivista Pen.,

xxvrr, 631).

(5) Cass. Firenze, 29 giugno 1883, Quarlaro (Legge, 1883,

Il, 389).

(6) Cass. Firenze, 25 agosto 1876, N. N. (Legge, 1877, I, 103).

(7) Cass. Torino, 17 giugno 1883, Soldano e Bruno (Giu-

risprudenza Pen., 1883, 308); App. Catanzaro, 30 dic. 1.807,

Macri (Temi Calabrese, 1808, 14).
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riprodotto in una edizione e distribuzione posteriore. Si

verifica in questo caso un fatto nuovo, un nuovo attentato

all'integrità dell'altrui onore e dell'altrui reputazione, e

perciò si apre un nuovo periodo durante il quale l’otfeso

può chiedere e ottenere dal magistrato la dovuta ripa-

razione (1).

240. AWiene talvolta che, prima d’iniziare e continuare

un procedimento penale contro sindaci, prefetti, consoli,

deputati, senatori, ecc., convenga chiedere l’autorizzazione

alle Autorità superiori ed ottenere il consenso dei corpi

politici a cui l'imputato appartiene. L'art. 92 del codice

penale prevede appunto quest’ ipotesi, e dispone che il

termine a prescrivere debba rimaner sospeso, fissando il

tempo da cui ricomincia la decorrenza successiva del ter-

mine medesimo. Ciò può verificarsi anche in caso di reati

contro l'onore: onde l’art. 92 mantiene il suo valore anche

di fronte all’art. 401 del codice penale (2).

Qualora, per altro, in causa di un errore nell'interpre-

tare la legge,- si ravvisasse necessario conseguire un'auto-

rizzazione che dalla legge non è invece richiesta, non po-

trebbe ritenersi sospeso il corso della prescrizione durante

il tempo impiegato (e, per meglio dire, perduto) il invocare

questa non richiesta autorizzazione. Il caso fu deciso in

termini: si faceva questione se la Commissione di focatico

e di reparto delle tasse comunali avesse bisogno di esser

autorizzata dalla Giunta, dal Consiglio comunale o dal pre-

fetto per sporgere querela contro chi aveva preferito in-

giuria al suo indirizzo. La Corte Suprema ritenne chela

necessità di siffatta autorizzazione non ricorreva, e decise

quindi che il corso della prescrizione dell'azione penale non

era rimasto sospeso in attesa di detta autorizzazione non

obbligatoria (3).

La quale sentenza del Collegio regolatore serve anche a

illustrazione d'un altro principio, pure stabilito nell'arti-

colo 92 cod. pen., il principio cioè che il termine a pre—

scrivere rimane sospeso durante tutto il tempo necessario a

fornire l'offesa dell’autorizzazione indispensabile a presentare

una querela legalmente attendibile. Siccome abbiam veduto,

interpretando l'art. 400, nel caso d’offesa contro un corpo

giudiziario, politico o amnrinistrativo o una sua rappresen-

tanza, non si procede che dietro autorizzazione del corpo

stesso, o del suo capo gerarchico quando si tratti di corpo

che non sia costituito in collegio. Fino a tanto che detta

autorizzazione non sia intervenuta, rimane sospeso il corso

della prescrizione, e il tempo a prescrivere comincia a de-

correre soltanto dal giorno in cui l’autorizzazione medesima

sia stata effettivamente concessa.

' E non già da un giorno diverso. Per es., se sorgesse

discussione fra le parti in ordine all'efficacia, alla regola-

rità, ecc. dell'autorizzazione concessa, oppure venisse sol—

levata una qualsiasi altra controversia in ordine a tale auto—

rizzazione, non per questo continuerebbe a rimanere sospeso

il corso della prescrizione. Il caso fu esaminato recente—

mente dal Supremo Collegio, e venne appunto risoluto in

tal senso, con una perspicuo ed esauriente motivazione (4).

Ma, oltre ai casi sovra enunziati, il corso della prescri-

zione rimane sospeso anche durante il tempo necessario a

giudicare definitivamente della verità o del mendacio del

deposto di qualche testimone (5); e fu deciso altresì che

il corso della prescrizione resta sospeso durante il tempo

in cui l’imputato trovisi in istato d’infermità mentale, per

modo che non possa compiersi il giudizio contro di lui (6).

Intorno a quest'ultima causa di sospensione (fondata sul

notissinro principio di diritto civile contra non valente…

agere non currit praosoriptio) si posson però sollevare

dei dubbi gravissimi (7).

In generale deve considerarsi sospeso il corso del terupo

utile a prescrivere tutte le volte in cui l'inazione del giu-

dice non può interpretarsi quasi abbandono dell’esercizio

dell’azione penale, ma è invece necessaria e inevitabile con—

seguenza degli incidenli e delle emergenze svoltesi durante

il procedimento (8).

 

(t) intorno a molte delle questioni che siamo venuti svol-

gendo in questo numero, v. anche Frola, op. cit., i." edizione,

pag. 27h. e seg.

(2) Fu dubitato, per altro, se anche per la prescrizione tri-

mestrale fissata per il delitto di ingiurie sia applicabile l'art. 92,

relativo alla sospensione dell'azione. Si veggo in proposito lo

scritto di Pagani, L’istituto della prescrizione e il delitto

di ingiurie, in Rioista di diritto penale e sociologia eri-

minale, nr, 501. 11 Pagani ammette che anche in caso di

prescrizione trimestrale sia possibile la sospensione.

(3) Cass., ii. luglio 1899, Capelli (Rio. Pen., L, 294).

(4) Cass., 24 agosto 190/», D’Alonzo (Cass. Un…, xvr, 270).

Una Giunta municipale aveva accordato autorizzazione a pro-

cedere contro due individui resisi colpevoli di diffamazione. Suo-

cessivamerrte una nuova Giunta municipale, costituita di diverse

persone, revocò l‘autorizzazione a sporger querela. Gli imputati

sostennero che era venuta meno la procedibilità dell'azione pe-

nale per diffamazione, e la disputa si svolse in diversi gradi di

giurisdizione, fino a provocare il giudizio della Corte Suprema,

la cui pronunzia noi abbiamo sopra riferita al n° 219. Nelle

more di questi dibattiti eran venuti a trascorrere oltre diciotto

mesi dalla data del commesso reato, e quindi, allorchè si trattò

di discutere del merito della causa, gli imputati proposero la

eccezione d’incorsa prescrizione. Se si fosse calcolato nel termine

tutto il tempo speso nella risoluzione della controversia inci-

dentale, la prescrizione non si sarebbe potuta dire avvenuta;

ma la Corte regolatrice decise, e giustamente, che la prescri-

zione riprende il suo corso fatale dal giorno in cui l‘autorizza—

zione e stata data.  

(5) Cass., M. febbraio 1895, Cutrone (Giust. Pen., 1,318);

12 dicembre 1896, Bona (M., Il, 1221); 2 maggio 1899, Co-

stabile (Rio. Pen., L, 99). Appunto in tema di reati contro

l‘onore fu deciso: le norme di cui all'art. 92 cod. pen. relatrvc

alla sospensione della prescrizione dell‘azione penale, si appli-

cano anche alle prescrizioni più brevi di un anno; uè alle stesse

pone alcuna limitazione il secondo capoverso dell‘art. 93. a causa

legittima di sospensione il rinvio della causa (nella specie di

ingimia) fino all‘esito del giudizio per falsa testimnruarr_zaa

carico di alcuni testimoni; e ciò sebbene l'impossibilità di ri-

solvere la causa stessa prima della definizione dell‘altra sulla

falsa testimonianza sia soltanto soggettiva, derivi cioè dall'epi-

nione del magistrato decidcnte (Cass., lr. dicembre 1903, De

Lucia: Suppl. alla Rio. Pen., x…, 18-t). -

(6) Cass., 11 marzo 1895, Gramisci(ltio. Pen., Lxr, Sat);

23 marzo 1898, Diliberto (Rio. Pen., xr.vrr, 607). Nello stesso

senso, Cass., 9 luglio 1904, con pronunzia emessa nell‘arte-

resse della legge su ricorso del P. M. in c. Cavallari (Rl-

oista Pen., LX, 354). In questa sentenza la Corte espone con

molta ampiezza tutti i motivi che possono sulfragare la test da

essa propugnato.
' \

(7) V. la vivacissima critica di Escobedo, L’infee-meta merl-

tale dell’imputato e la sospensione della pesca-mone (Gu!-

stizia Pen., 1, 6.51).

(8) « L‘altro giudizio durante il quale per l'art. 92 cod. P?“

nale rimane sospeso il corso della prescrizione penale. d°‘°

essere un giudizio deferito a giurisdizione diversa dalla penalî.

e non ha efficacia sospensiva un giudizio incidente dolente all':

stessa autorità penale. Epperò la prescrizione dell’azroue pellillL
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241. In tema di diffamazione, la sospensione del giu-

dizio contro il querelato può e deve essere ordinata allor-

quando, nell’ipotesi prevista dall'art. 394, n° 2, per il fatto

attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o s' inizi

contro di essa un procedimento penale (1). Abbiamo già

veduto come il codice sardo-italiano all'art. 576 ordinasse

in modo esplicito la sospensione del giudizio contro il que-

relato allorchè una tale ipotesi si verificasse, e come il

codice nostro non contenga alcuna espressa disposizione al

riguardo. Pur tuttavia nei riteniamo non si possa dubi-

tare che anche per la vigente legislazione, data la sospen—

sione del giudizio contro il querelato, debba considerarsi

sospeso il termine a prescrivere. Non sapremmo, infatti,

vedere per qual motivo, dal nromento che si è creduto di

dover soprassedere al giudizio per la diffamazione nei rap-

porti dell'imputato in attesa dell’esito del procedimento

contro il querelante, si dovrebbe escludere che nel frat-

tempo rimanga per necessità sospeso il termine indispen—

sabile a maturare la prescrizione. Questa soluzione e stret-

tamente conforme alla logica non solo, ma anche alla parola

dell'articolo 92, imper‘occhè in detto articolo si ordina che

rimanga sospesa la prescrizione fino a quando non sia

risoluto una questione deferita ad altro giudizio. E,

d'altronde, la sospensione e imposta dalle esigenze della

giustizia, poichè altrimenti si avrebbe l'inconveniente de—

plorevolissimo che il querelato di diffamazione potrebbe

agevolmente creare a sè stesso il mezzo di conseguire l’im—

punità per intervenuta prescrizione, provocando contro il

querelante un giudizio sulla verità del fatto a lui attribuito,

e ottenendo con accorte manovre e abili artifici che la de-

risione definitiva su questo procedimento incidentale avve—

nisse soltanto dopo la compiuta decorrenza del ternrine ne—

cessario a prescrivere l'azione penale per diffamazione (2).

242. Se il giudizio principale (cioè contro l'imputato

di diffamazione) termini, allorchè abbia ripreso il suo corso

normale dopo l’esito del giudizio incidente, con una decla—

ratoria di responsabilità per diffamazione, le cose sopra

esposte non possono dar occasione a dubbi di sorta. Ma

può avvenire, invece (e l'ipotesi merita di esser studiata),

che il giudizio medesimo, già sospeso in forza dell’arti—

colo 394, n° 2, articolo applicabile soltanto alla diffama-

zione, si chiuda con una sentenza la quale affermi rivestire

i caratteri dell’ingiuria quel fatto che originariamente venne

qualificato diffamazione. Potrà dirsi in questo caso che la

sospensione verificatasi nelle more del giudizio incidentale,

nrantenga la sua efficacia anche nei rapporti del tempo

necessario a prescrivere in tema d‘ingiuria? Il dubbio è

più che ragionevole, perchè la sospensione derivante dal-

l‘articolo 394, n° 2, mentre e consentita dalla legge finchè

si tratti di dilfarnazione, è un provvedimento del tutto ille-

gale allorquando si versa in argomento d'ingiuria, essendo

noto che il codice nostro interdice assolutamente ogni prova

della verità del convicio.

Puruondimeno la Cassazione non esitò a sentenziare:

till corso della prescrizione dell‘azione penale nella diffa-

mazione rimane interrotto se, per ministero del giudice e

consenziente l’imputato, fu sospeso il giudizio fino all'esito

di quello iniziato a citrico del querelante sul fatto costitu-

tivo della diffamazione; e ciò anche se in definitivo invece

che per diffamazione si condanni per ingiuria » (3). È im-

portante conoscere la motivazione di questa sentenza: « So-

speso fino all’esito di altro giudizio quello sul delitto di cui

trattasi; sospeso per ministero del giudice, e su apposita

donranda dell'imputato, costui non dovrà disconoscere il

fatto proprio implicante due constatazioni: primo che alla

decisione sulla querela contro di lui agitantesi influiva il

processo aperto sulla denunzia avversaria; secondo che tale

influenza coperse le circostanze capaci di costituire un fatto

in genere, senza distinzione giuridica. Al riconoscimento

di Medori aggiungasi quello del tribunale, che, prima di

concepire la differenza tra l’animo di diffamare e l'animo

d‘ingiuriare, ebbe dichiarata la presenza di un fatto dif-

famatorio, giovandosi appunto del giudicato di Treia. Nè

il diritto di appoggiarvisi negò l'appellato al giudice di se—

condo grado, colle conclusioni in udienza, per cui se oggi

intenda... impugnare quella facoltà, osterebbe l'art. 420 del

codice di procedura penale. Ciò posto, l'art. 92 diventa

inapplicabile: la prescrizione legittimamente sospesa rico-

minciò a decorrere dal giorno in cui scomparve l'ostacolo,

vale a dire col giorno 16 settembre 1899 ». Non ose—

remmo certo sostenere che questa sentenza esponga argo—

menti giuridici di tale importanza da rimuovere ogni dubbio

contrario alla tesi propugnata dalla Corte.

243. Il corso della prescrizione, sospeso per una delle

cause di cui sopra abbiamo fatto cenno, riprende vita dal

giorno in cui, con pronunzia definitiva, sia stato deliberato

sulla questione sorta per incidens, oppure dal giorno in cui

l’autorizzazione a procedere o a promuovere il giudizio sia

stata accordata. Ma il tenrpo successivo all'uno o all'altro

di questi atti, si ricongiunge e si cumula con quello ante-

riore alla sospensione. In tal nraniera s'impedisce che la

negligenza del magistrato nel promuovere l’autorizzazione

o nel decidere sul giudizio incidentale, oppure nel portare

a termine il procedimento dopo la risoluzione dell‘incidente

o l'intervenuta autorizzazione, possa cagionare un incorn-

portabile prolungamento nella durata del termine necessario

a prescrivere; e s' impedisce altresì che si frapponga so—

verchio indugio nel chiedere l'autorizzazione a promuover

giudizio penale contro il colpevole d'ingiuria o diffamazione.

244. il corso della prescrizione rimane interrotto da

tutti quegli atti che in modo non equivoco dimostrino come

l'Autorità giudiziaria non abbia abbandonato l'esercizio del-

l‘azione penale contro l’imputato. Questa regola vale anche

per i reati d'ingiuria e di diffamazione: « Il legislatore,

dettando le norme che disciplinano l’istituto della prescri-

zione, all'art. 401 fece espresso richiamo ai casi nei quali

la legge disponga diversamente, riguardo al decorso del

termine necessario a che si verifichi la medesima. Nel caso

richiamato, cade precisamente quello di più breve termine

alla prescrizione fissato dall'art. 401 cod. pen.; il qual caso

 

luella specie, per diffamazione) non rimane sospesa durante la

Sospensione del giudizio motivata dal gravame avverso l‘ordi-

nanza relativa alla costituzione di parte civile ». Così deciso

la Corte Suprema nel 23 giugno 1903, ric. Zedda (Rivista

Penale, Lvnr, 590). Non ci pare che la Corte abbia esat-

lî_ìmente interpretato l'art. 92 allorchè afferma che la sospen-

none sr avvera soltanto quando un giudizio incidentale sia de-

ferno a giurisdizione diversa dalla penale. La legge parla  di altro giudizio. non di altra giurisdizione: quindi ricorre

la sospensione tutte le volte in cui sia necessario attendere

dall'Autorità giudiziaria (in sede civile e penale) o da qualunque

altra Autorità la risoluzione di un incidente sorto nel giudizio, e

che debba venir deciso mediante separata e distinta pronunzia.

(t) V. sopra, al n° 135.

(2) Cass., 16 luglio 190-i, Masci (Giust. Pen., x, 1735).

(3) Cass., f° giuguof‘300, Medori (Foro It., 1900, lt, 452).
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perciò va pure regolato con le norme generali che discipli—

nano l’istitnto della prescrizione, fra le quali quelle relative

alla sua interruzione ». Cosi stabiliva il Snprerno Collegio

con sentenza 23 marzo 1891 , ric. De Rossi (1). E più tardi

lo stesso Snpreuro Collegio, con decisione 19 maggio 1896,

ric. Capri (2), qualificava come strano e riprovevole il

principio seguito dalla sentenza investita di ricorso, che

alla prescrizione speciale dettata nell'art. 401 cod. penale

per i reati di diffamazione e d’ingiuria non si possano ap-

plicare le regole generali della prescrizione e quindi nem-

meno quelle relative all‘interruzione. « Cotesto errore, os-

servava la Corte, basta segnalarlo, per doversi ripudiare,

essendo d'intuitiva evidenza che la prescrizione stabilita

nell'art. 401, meno quanto al termine più breve ivi indi-

cato, è governata dalle regole della prescrizione dettate nella

parte generale del codice penale ».

Sembrerebbe adunque che ogni incertezza interpretativa

dovesse dirsi eliminata; senonchè la stessa Corte di cas—

sazione, con una pronunzia di poco successiva, veniva ad

affermare appunto quel principio che con tanta sicurezza

e con tanta energia aveva qualificato come strano e ripro—

vevole! infatti nel 21 giugno 1897 il Collegio regolatore

decideva che le regole generali sull'interruzione non sono

applicabili alla prescrizione speciale prevedtrta nell'art. 401

del codice penale (3).

Pur tuttavia nei riteniamo fcrrrranrente che quest'osci-

tanza della giurisprudenza non possa far dubitare che anche

la prescrizione speciale stabilita dall'art. 401 sia suscettiva

d'interrnzione alla pari di qualsiasi altra forma di pre-

scrizione (4).

245. Nell'esporre la teorica dell'interruzione della pre-

scrizione nei rapporti dei reati contro l'onore conviene

tener nettamente distinto il delitto di diffamazione da quello

d'ingiuria: il primo si prescrive in un anno, il secondo

in tre mesi, e quindi, per il disposto dell'art. 93 del co-

dice penale, sono del tutto diversi gli atti cui la legge ri-

conosce efficacia interruttiva della prescrizione nell‘uno o

nell'altro caso, come pure diversi sono gli ell‘etti dell'in-

tervenuta interruzione.

A prescindere dalla sentenza di condanna (della quale par-

leremo in appresso (5) e che spiega il suo valore tanto nel

caso d'ingiuria quanto nel caso di diffamazione), allorchè

 

(1) Corte Suprema, 1891, 70.

(2) Corte Suprema, 1896, 751. — V. anche nello stesso

senso Cass., 22 luglio 1897, Spectenhauser (Cass. Unica,

vm, 1224).

(3) Nizari (Rio. Pen., XLVI, 197). Questa sentenza fu pub-

blicata unicamente nella Rivista Penale, per massima, e non

ci fu possibile conoscere i motivi ai quali si è ispirata. Sebbene

a prinra vista possa sembrare che la sentenza 9 agosto 1892,

in causa Prete (Rio. Pen., xxxvrr, 263), abbia giudicato della

questione nell’identico modo, pur tuttavia esaminando la sen-

tenza, si scorge agevolmente come la Corte Suprema abbia

risoluto con quella pronunzia un punto di diritto del tutto di-

verso. Si trattava, invero, di decidere se, data l‘interruzione

della prescrizione speciale stabilita nell‘art. 401, il termine si

prolunghi diuna sola metal ai sensi del primo capoverso del—

l'articolo 93 cod. pen., e la Corte disse che il primo capoverso

di detto articolo è applicabile ai soli casi di prescrizione pre-

visti dall'art. 91, e non anche alla prescrizione speciale per le

ingiurie stabilite nell’art. 401. E su ciò non può coder dubbio.

(4) Si tenga presente, però, che non è possibile che un atto

delittuose non cada in prescrizione solo perchè la persona di

esso imputata, sia imputata pure di un altro fatto di natura

tutta diversa e indipendente dal primo, il quale richieda maggior

tempo per la prescrizione (Cass., 27 agosto 1898, Culamaio:

Corte Suprema, 1898, 666). Per guisa che se un reato di

ingiuria () di diffamazione fosse connesso con altro reato di più

grave importanza e durante l'istruttoria di questo venisse a ma—

turarsi la prescrizione per il delitto d‘ingiuria o di diffamazione,

non potrebbe negarsi tale bcnefizio all'imputato solo perchè la

decorrenza del termine si sia verificata per la necessità di ap-

purare la sussistenza del reato diverso di cui l'imputato era

contemporaneamente chiamato a rispondere. — In diverso nrodo

si pronunziò il Collegio regolatore, sul ricorso Glorioso, con

sentenza 27 alaggio 1891 (Corte Suprema, 1891, 633):

se la causa per ingiurie fu riunita per connessione a quella

per omicidio, la causa per il reato minore deve seguire le

sorti dell'altra per il reato maggiore, e quindi assoggettarsi

anche“ all' efficacia degli atti del procedimento relativo per

quanto attiene. al tasso del tempo atto a prescrivere. Ma la

motivazione della sentenza non dà sufficiente ragione del prin-

cipio professato dalla Corte, imperocchè si limita a dire: « Il

mezzo potrebbe avere legale fondamento ove eorrstasse che la

causa per reato d‘ingiuria fosse indipendente dall‘altra più grave

di tentato omicidio; ma dacchè il pretore di Cefalù mandò

unirsi quella causa all‘altra ritenendolaconseguentemente con-  

nessa, e che tale unione fu poi senza eccezione alcuna accolta

dalla Sezione d‘accusa pronunziando la sentenza di rinvio anche

per quel titolo, e conscgucnziale ritenere che la causa per il

reato minore dovesse seguire le sorti dell‘altra, ecc. ». Cou-

veuiamo anche noi che di fronte al diritto astratto la massima

stabilita dalla Cassazione con questa sentenza sia rigorosamente

esatta: ma di fronte al preciso disposto degliart. 92 e 93 dcl

nostro codice penale non v’è dubbio che la prescrizione peril

reato d‘ingiuria si sarebbe inevitabilmente verificata. Per quanto

si riferisca a nrateria del tutto diversa, segnaliamo, a chi legge,

la sentenza 20 febbraio 1900, [flusso (Cass. Unica, xi, 809).

nella quale la Corte, con vigorosa argomentazione, dimostra

come il corso della prescrizione per i reati minori non rimanga

interrotto o sospeso per il solo fatto che il procedimento per

tali reati sia collegato e connesso col procedimento instaurato

per un reato più grave. Il quale incontroverfibile principio venne

ripetuto, appunto in tema di prescrizione nei reati contro l'onore

concorrenti con altra forma delittuosa, dalla Corte regolatrice

con sentenza 26 maggio 190’t, ric. Marano (Rivista Pen.,

Lx, 627). Con questa sentenza fu giudicato che proccdcudosi

cumulativamente contro un solo imputato per più rcati (nella

specie omicidio volontario e diffamazione) gli atti che interrom-

pono la prescrizione per uno di questi non l‘interrompouo per

gli altri, avendo l'azione penale per ogni reato un’esistenza

propria. In appoggio di tale decisione il Supremo Collegio cirilli-

ziava i seguenti motivi: « ne vale addurre in contrario, come

fa la Corte di merito coll‘imprrgnafa sentenza, che il reato di

diffamazione, essendo connesso con quello di omicidio, doveva

seguire lo svolgimento di questo reato maggiore anche in ordine

al decorrimento della prescrizione, nrerrtre è invece intuitivo

come, procedendosi cumulativamente contro un solo imputato

per più reati, gli atti che interrompono la prescrizione portino

di questi non la interrompono anche per gli altri, avendo l‘azione

penale per ogni reato un'esistenza sua propria; e nessuna dis-

posizione di legge stabilisce che il termine fissato per il reato

più grave diventi applicabile anche al reato minore sei per ES-

sere stato l’imputato rinviato a un solo giudizio; che anzi deve

dedursene il contrario, in quanto nel nuovo codice penale non

fu riprodotta la disposizione dell'art. 90 del cessato codice pe‘

nale toscano cori cui veniva espressamente sancito che quando

con un delitto andava connessa una trasgressione (ossia attuale

contravvenzione) questa non si preseriveva che insieme a quelle 0.

Questo argomento e di un'importanza decisiva per la risolti…"e

della controversia.

(5) Ai ui 2’t9 e 250.
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si versi in tema di diffamazione, la prescrizione rimane

interrotta dal mandato di cattura, ancorchè rimasto senza

effetto per latitanza dell‘imputato, e da qualsiasi provvedi-

mento del giudice diretto contro di esso imputato, e a lui

legalmente notificato, per il fallo che gli è attribuito. Gli

atti interruttivi debbono adunque rispondere a questa tri-

plice esigenza, debbono avere i seguenti tre caratteri: pro—

venire dal giudice, esser diretti contro l’imputato per il

fatto di cui e ritenuto responsabile, essere notificati nelle

forme legali. Perciò interrompono la prescrizione, oltre al

mandato di cattura (esplicitamente indicato nell'art. 93, ma

che non potrà mai venire emesso in caso di diffamazione,

poichè non lo consente il titolo del reato), anche il mandato

di comparizione e il decreto di citazione notificati all'im-

putato; non mai la presentazione o la ratifica della que-

rela, oppurc la requisitoria del Pubblico Ministero, l’ordi-

nanza di rinvio al giudizio, ecc., atti che, come vedremo,

possono invece interrompere il corso della prescrizione in

tema d'ingiuria.

246. Fedeli al nostro assunto di non invadere il campo

riservato alla trattazione della voce Prescrizione (me.—

teria. penale), ci asterremo sia dalle svolgere, sia anco

soltanto dall'indicare tutte le diverse questioni che possono

presentarsi su questo punto. Ci limiteremo a osservare

come l’art. 93 richieda la legalità della notificazione e non

già la legalità del provvedimento; e come l'interruzione

della prescrizione si avvera non dal giorno in cui l'atto di

procedimento è stato compilato dal giudice, ma dal giorno

in cui viene legalmente notificato all’imputato.

Per contro, nei delitti d'ingiuria il corso della prescri-

zione s’interrompe per qualsiasi atto della procedura senza

bisogno di notifica. Ne può ritenersi che questa ampiezza

sia eccessiva, perchè, come opportunamente rilevava la Ile-

lazione ministeriale de11887 (capo x1x), altrimenti, data la

brevità del tempo occorrente a prescrivere, riuscirebbe ben

difficile condurre a termine un giudizio.

La dizione usata nel secondo capoverso dell’art. 93 del

codice penale (qualsiasi atto del procedimento) è cosi

ampia che quasi nessuna forma d’intervento dell’Autorità

giudiziaria per dar moto al procedimento, e per avviarlo

alla soluzione, è esclusa dalla categoria degli atti interrut-

tivi di questo più breve termine necessario a prescrivere.

Unico requisito richiesto nell'atto, perchè ad esso si debba

riconoscere virtù d'interrompere la prescrizione, si è che

provenga dal giudice e dal rappresentante il Pubblico Mi-

nistero, e riveli nell'Autorità il proposito non equivoco di

far proseguire nel suo cammino il procedimento penale.

Non e certo nostro proposito di esporre in una completa

enumerazione gli atti interruttivi della breve prescrizione

stabilita dalla legge per il reato di ingiurie, e rimandando

il lettore alle raccolte di giurisprudenza, le quali sono ri—

boccanti di decisioni su tale argomento, ci limiteremo a

risolvere alcune questioni di speciale importanza, e a ri-

cordare alcune massime di maggiore interesse.

247. Prima di tutto è a vedere se la presentazione

della querela interrompa il corso della prescrizione.

l reati d’ingiuria e di diffamazione non si possono per-

seguire che a querela di parte; ciò è stabilito dall'art. 400

del codice penale, siccome abbiamo veduto più sopra. Quindi

Il primo atto del giudizio non può esser altro che l'istanza

del privato per ottenere la punizione del colpevole.  

Si chiede: la querela, sebbene non ratificata, può con—

siderarsi come atto idoneo a interrompere la prescrizione?

Naturahneute la questione non può esser proposta che

nei riguardi del delitto d'ingiuria, poiché in tema di dif—

famazione la prescrizione non può venir interrotta se non

da alti i quali provengano dal giudice e siano legalmente

notificati all‘imputato. Il dubbio nasce da ciò che la querela.

considerata in sè stessa, e sempre un atto del privato, non

presenta verun carattere di autenticità, non offre veruua ga—

ranzia di veridicità specialmente in ordine alla data: non

può quindi chiamarsi un atto di procedimento nel senso

voluto dall'art. 93 cod. pen. Il magistrato interviene uf-

ficialmente con l'opera propria solo quando, mediante la

ratifica, riceve esplicito incarico dalla parte lesa di pro-

muovere il giudizio per la repressione dell'ingiuria o della

diffamazione.

Decidendo questo punto di diritto nei rapporti del codice

penale sardo—italiano, la Cassazione di Roma (1) ritenne

che non fosse efficace & interrompere la prescrizione di

un mese (stabilita da quel codice per le forme più leggere

d'ingiuria) la trasmissione per posta al magistrato del ri-

corso dell'otfeso; e censurando l’operato del pretore, il

quale era venuto in opposto avviso, osservava: « Il pre-

tore avrebbe dovuto accorgersi che in capo ai trenta giorni

dal connnesso reato non era incominciato alcun processo,

perchè, trattandosi di reato per il quale l'azione penale non

poteva esercitarsi senza la querela di parte, e se tale que-

rela ancora non esisteva per dar luogo a penale procedi—

mento, era inconcepibile che preesislesse un atto d'istru-

zione, come egli credè di chiamare l'invito da lui fatto al

pretore di Soviasco per ricevere la conferma della querela

e fare gli avvertimenti di rito alla parte lesa. Anzi pre-

cisamente il detto invito è prova che la querela ancora

manmsse, non potendosi tale considerare lo scritto a lui

pretore fatto pervenire per posta, mancante di ogni auten-

ticità, mentre invece la querela conviene che sia ricevuta

in atto formale da un ufficiale di polizia giudiziaria, il

quale deve rendere edotta la parte dei diritti e doveri che

le vengono dagli art. 116 e 564 del cod. proc. pen. ».

La Corte Suprema decise, per altro, nei riguardi del

nuovo codice, che se in tema d'ingiuria la querela sia in-

tervenuta nei tre mesi, non è più da parlare di compiu-

tasi prescrizione, ancorchè la conferma della querela sia

stata fatta dopo trascorsi i tre mesi; e ciò perchè altri-

menti si lascierebbe in arbitrio, non delle parti ma del

giudice, la decadenza del termine per la querela, la cui

produzione dal lato dell‘effeso dimostra come egli voglia

porre in movimento quell'azione che per legge è … lui

facoltativa (2).

Se questo fosse l'unico argomento per attribuire alla

querela non ratificata l'efficacia d’liiterrompere Il corso

della prescrizione, noi non oseremmo segotre il parere del

Supremo Collegio. Infatti, sia pure cite con laroutrarta

opinione si verrebbe a lasciare Il magistrato arbitro di far

decadere il querelante dal diritto d'mrzrare un valido gru-

dizio; ma sventuratamente e appunto questo Il difetto fon-

damentale di tutto l’istituto della prescrizione come trovasi

regolato nel codice nostro, tanto e vero che, come vedremo

in appresso parlando del valore interrutttv0 delle sentenze

di condanna, ove fra la sentenza di condanna investita dl

appello o di ricorso in cassazione e la sentenza del ma-

 

… fi aprile 1890, Chiappani (Corte Supr., 1890, 303). . (2) Cass., 16 dicembre 1895, Porro (Cass. Un., vn, 198).
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gistrato d'appello o di cassazione sia decorso più di un

trimestre (in tema di ingiurie) o di un anno (in tema di

diffamazione), la prescrizione resta compiuta;0ra, in questi

casi, èmanifesto come il far decorrere o meno il tempo

utile a prescrivere dipenda unicamente dalla volontà e, per

esser più esatti, dalla diligenza del magistrato superiore: il

che dimostra quanta parte sia fatta, sia pure indirettamente,

all'arbitrio del giudice in questa delicata materia.

Piuttosto è da osservare in linea preliminare come quando

una querela venga presentata al magistrato nessuna dispo—

sizione di legge richiede, perchè sia valida, che essa venga

confermata, o, come suol dirsi, ratificata (1). « Non vi ha

disposizione di legge (osserva con molta precisione la Corte

regolatrice in una sua perspicuo sentenza) (2), la quale de—

finisca la querela e ne fissi gli estremi: ben si desume

dagli art. 104 e seguenti del codice di procedura penale,

altro non essere che una denunzia prodotta da chi si pre-

tende offeso o danneggiato, siccome più specialmente fa

intendere l’art. 108 che richiama all'uopo le disposizioni

degli articoli 99 e 100, cui soltanto le ragioni delle cose

e la giurisprudenza aggiungono l'estremo che il querelante

faccia richiesta espressa che si proceda contro l‘imputato

e gli s'infligga la pena dovuta: ciò che nel fatto della de-

nunzia è già implicito ». Di guisa che “può dirsi che, non

essendo per nulla necessaria la ratifica, la querela inviata e

presentata dal cittadino a un ufficiale di polizia giudiziaria

e sufficiente a dar vita e moto al procedimento, e dee

quindi considerarsi quale atto interruttivo della prescrizione.

D'altra parte se, nei reati d’azione pubblica la richiesta

del Pubblico Ministero per l'apertura del giudizio e co-

stantemente e universalmente riconosciuta quale un atto di

procedimento idoneo a trattenere il corso della prescrizione,

altrettanto deve ritenersi, in ordine ai reati di azione privata,

perla querela di parte, giacchè e appunto questa, e non

qualsiasi altro diverso atto, che da moto e inizio al proce—

dimento. lnoltre giovane a interrompere la prescrizione tri-

mestrale, e lo vedremo più tardi, le requisitorie del Pubblico

Ministero, gli atti d'istruzione, e perfino la richiesta dei

certificati di penalità e di nascita: ora tutti questi atti nei

reati d’azione privata presuppongono la querela, e sarebbe

strano (dice la Corte di cassazione)(3) che valessero a in-

terrompere la prescrizione gli atti dell’Autorità giudiziaria

che hanno origine e trovano la loro ragione d’essere nel-

l’atto iniziale che li ha provocati, c non questo medesimo

atto iniziale e indispensabile.

E in tal senso si è ormai orientata, con ripetute pro—

nunzie, la giurisprudenza. In una recente decisione, la

Corte regolatrice osservava (4): «' Le querele, come le de—

nunzie, possono, senza distinzione se per reati d'azione

pubblica e privata, essere oralmente o per iscritto pre—

sentate agli ufficiali di polizia giudiziaria, dei quali il pro-

curatore del re è il capo; ove costui non la faccia ratifi-

care avanti se stesso, assistito dal suo segretario, e per

l'obietto l'invii al pretore, il comodo del procuratore rlel

re () l'indolenza del pretore, all’effetto della prescrizione,

non possono essere conversi a danno del querelante che

in tempo promosse la sua istanza avanti chi di diritto,

avanti il procuratore del re, che contemporaneamente pose

in movimento l'azione penale, richiedendo la corrispon-

dente istruzione. La data della fatta istanza privata e del

corrispondente movimento dell'azione penale da tutto ciò

risulta accertata. E ciò basta; ed è l'essenza della querela,

in rapporto all'interruzione dei termini, essendo tutto il

resto, in ordine alla ratifica, un accessorio, una formalità

per la maggiore sicurezza dell'atto, per regolare gli effetti

dello stesso in ordine alle spese, al diritto di desistere e

ad altre conseguenze; fermo restando però ciò che sicu-

ramente risulta, la data dell' istanza privata e del movi-

mento dell'azione penale, contemporanee, dalle quali inco-

minciar deve il decorrimento della prescrizione, essendo

che da esse indubbiamente incomincia la sicura certezza

dell’azione. sul cui abbandono prolungato la prescrizione

si fonda». Principi questi i quali ebbero piena conferma

anche nella sentenza 17 novembre 1904- (5).

Può dunque concludersi che la querela di parte e un alto

di procedimento interruttivo della prescrizione, e che tale

efficacia essa possiede indipendentemente dalla ratifica (ti).

Tuttavia non e certamente la data apposta nella querela

quella da cui si deve muovere per il computo del termine

a prescrivere. Siffatta dala manca di qualunque carattere di

certezza, e sarebbe assurdo consentire al privato di togliere

a suo beneplacito all'inrputato il benetizio consentilogli dalla

legge con l'art. 401.

L’unica data sicura e attendibile r-. quella constatata in

un qualsiasi modo dall'rrfficio di polizia giudiziaria a cui

la querela è fatta pervenire, e non altra. Basterà a questo

fine anche l'rrpposizione sulla querela di un semplice timbro

a calendario. Da quel ruomento l'Autorità r- iuvestita della

cognizione della causa; da quel momento decorre il tempo

necessario a prescrivere (_7).

248. Successivamente alla presentata querela, e dalla

data di questa, comincia a maturare nuovamente il termine

di tre mesi necessario a prescrivere; e se avvenga che dc-

corra un trimestre fra la presentazione o la ratifica della

querela, e un qualsiasi atto posteriore, la prescrizione e

compiuta.

Però il corso del tempo sufficiente a prescrivere sarà

interrotto da ogni atto di procedimento il quale valga a

dimostrare nel giudice il proposito di avviare il processo

alla sua soluzione (8).

 

(i) Cass., 17 giugno 1896, Coglitore (Rio.Pen., xtrv,210);

20 ottobre 'i'899, Conti (Id., LI, 51); 28 febbraio 1902,

P. M. e. Puccinelli (Id., LV], 287); 12 settembre 1902, Pe-

rini (Id., LVI, '556); 3 novembre 1904. Palmas Mameli

(Cass. Un., xvr, 315). — In senso contrario, Cass., 25 no—

vembre 1903, Orciani (Id., xv, 211). Vedasi pure Saluto,

Comment. al codice di proc. penale, 11, pag. 4.8.

(2) 29 novembre 1898, Boglione (Cass. Unica, x, 374).

(3) Cass., 20 aprile 1899, Marinetti (Fora Ital., i 899, rr,

318). Nello stesso senso anche Cass., 2 giugno 1896, Dell'Era

(Corte Supr., 1896, 765).

('r) Cass., 3 marzo 1901, Martino (Foro Ital., 190t,

n, 365) '  
(5) Ric. Bonomi (Cass. Un., xvr, 265). _

(6) A identica conclusione giunge Pozzolini, in Rivista di

diritto penale e sociologia criminale, 1900, 43. _

(7) Si vedano le sopracitate sentenze del Supremo Collegi?

su ricorso Martino e su ricorso Bonomi. Di questo avvisoe

anche Borrò. in un suo studio pubblicato nella Rivista Univer-

sale di giurispr. e dottrina, 1899, il, 265.

(8) Secondo la Cassazione, nel linguaggio del codice di pl"):

cedura. procedimento e l'azione penale in movimento, e P…

propriamente ne rappresenta il corso; e atti del procedimenti}

sono tutti gli atti che ne fanno parte, se‘diretti , sotto qualsta—ql

forma, al suo svolgimento (Cass., 1° agosto 1901, A'esci : Cas-

sazione Unica, xvr, 326).
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Conseguentemente hanno efficacia d'interrompere la pre-

scrizione : la ratifica della querela; l'invio della querela da

parte del Pubblico Ministero al pretore per il giudizio di

sua competenza (1); e persino, a nostro modo di vedere,

anche l' invito fatto dal pretore, cui venne presentata la

querela, al pretore del luogo del querelante, perchè a costui

la faccia ratificare (2).

Interrompono pure la prescrizione: la costituzione di

parte civile del querelante (3); il verbale di sommarie in-

formazioni assunte dal magistrale in ordine ai fatti esposti

nella querela (4); una nota informativa dell’Autorità di

pubblica sicurezza, se provocata dal magistrato a corredo

degli atti del procedimento (5); l‘interrogatorio dell‘im—

putato (6), anche se compiuto in forma sommaria; la ri—

chiesta del Pubblico Ministero per l'invio dell'imputato alla

udienza (7); il decreto di citazione all'udienza (8), anche

nel caso che non contenga la specifica indicazione delle in-

giurie (9), e sebbene non sia notificato (10), ecc.

Anche la richiesta rivolta dal giudice inquirente al sin—

daco per stabilire la data della nascita, e quindi l'età del-

l'imputato, nonchè la richiesta del certificato penale per

accertare se l‘imputato sia stato o no altre volte condan—

nato ai fini della recidiva (11), e l'ordinanza del giudice

istruttore per il rinvio della causa al giudizio del pre-

tore(12), non possono non considerarsi atti del procedimento

valevoli a- interrompere la prescrizione trimestrale in tema

di ingiurie.

Venne pure riconosciuta efficacia interruttiva della pre-

scrizione di tre mesi al provvedimento con cui si rinvia

la discussione della causa (13); e all'istanza della parte ci-

vile che chieda la sollecita trattazione della causa, sulla

quale istanza il Presidente della Corte abbia scritto a in-

viarsi al processo per tenersi presente » (14).

Infine, l'avviso per la nuova udienza notificato al difen-

sore del ricorrente dal cancelliere della Corte di cassazione

è ritenuto quale atto di procedimento che interrompe il

corso della prescrizione di tre mesi in caso di ingiurie (15),

perché esso è imposto dall'art. 666 del codice di proc. pen.,

il quale stabilisce altresi che il cancelliere della Corte debba

prenderne nota nel relativo registro; e del pari la requisi-

toria del Pubblico Ministero con cui si chiede il rinvio degli

atti alla Corte Suprema in base al ricorso per cassazione (1 6).

249. Intervenuto un atto interruttivo della prescrizione,

gli effetti sono diversi, secondo che si tratti di reato d‘in-

giuria o di reato di diffamazione.

Quanto alla diffamazione, siccome il termine della pre-

scrizione è di un anno, dovremo applicare il disposto del

primo capoverso dell'art. 93 del codice penale; e cioè dire

che il mandato di cattura, o quel qualunque altro legale

provvedimento emesso dall'Autorità, avrà virtù di prolun-

gare la durata dell’azione penale per un tempo non su-

periore alla metà. La massima durata del tempo entro il

quale può svolgersi il giudizio per diffamazione sarà adunque

di mesi diciotto (17).

Quanto all’ingiuria, invece, sarà da applicare il secondo

capoverso dell'art. 93: ogni atto interruttivo fa rivivere,

quindi, l'azione per un tempo uguale :*. quello necessario

a prescrivere (cioè tre mesi), purché, per altro, la sentenza

di condanna sia pronunziata entro un anno dal giorno del

Î—cemmesso reato (18).

Fu, infatti, sollevato il dubbio se dalla data dell'atto iu-

terruttivo cominci a decorrere il termine di un anno anche

per i reati d' ingiuria. Ma la Corte regolatrice osservò

come la legge, nel disporre nell‘art. 93, 2° capov., che,

ove il termine di prescrizione dell'azione penale sia più

breve di un anno, il corso della prescrizione s'interrompe

con qualsiasi atto del procedimento, e che se nel termine

di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione non

sia preferita sentenza di condanna. l'azione penale e pre-

scritta, ha voluto unicamente stabilire che gli atti inter-

ruttivi della prescrizione non gioveranno a impedirne il

corso quando non intervenga sentenza di condanna entro

l’anno dal giorno suindicato, e non già che dopo un alto

di procedimento interruttivo debba decorrere la prescrizione

di un anno, pur tenuto conto che nello stesso articolo di

legge e nello stesso alinea (: sancito che la prescrizione

interrotta comincia a decorrere dal giorno dell‘interru-

zione (19).

 

(1) Cass., 13 ottobre 1897, lllonferrari (Corte Suprema,

1897, 959). « No a negare efficacia all‘atto interruttivo possono

- aver valere le osservazioni della investita sentenza, e cioè che

l’atto di trasmissione della querela da parte del procuratore del

re non sia stata che una semplice formalità d'ufficio, senza

poter assurgere alla dignità d‘una istanza o di una requisitoria,

perchè, trattandosi di trasmissione per competenza, l‘atto del

procuratore del re fu giurisdizionale, inducendo la valutazione

del reato e la determinazione della competenza ».

(2) Vedi in contrario la sentenza 1/1- aprile 1890, Chiappani

(Corte Supr., 1890, 303), da noi criticata nel numero precedente.

(3) Cass., 27 agosto 1898, Calamaio (Corte Supr., 1898,

666). Veramente questa sentenza stabilisce, nella massima, che

l‘atto di costituzione di parte civile non interrompe la prescri-

zmne meno breve di un anno (come sarebbe nel caso di diffa-

mazione); e su di ciò non potea coder dubbio perchè la co-

stituzione di parte civile non risponde ad alcuno dei criteri e

non ha alcuno dei caratteri fissati nel primo capoverso dell'ar-

tlcolo 93 per gli atti interruttivi della prescrizione superiore a

sei mesi. Però la sentenza (ed è per questo che l‘abbiamo citata)

nella sua parte finale riconosce che le prescrizioni più brevi di

Un anno vengono interrotte da qualsiasi atto di procedimento,

e anche dalla costituzione di parte civile.

(i) Cass., 15 maggio 1900, P. M. in c. I‘ascltias‘t's (Cas-

sazione Unica, xtr, tilt).

(5) Cass., 25 luglio 1904. Baroni (Cass. Unica, xv1, 219).

(6) Cass., 25 febbraio 1891, De Laurentiis (Rivista Pen.,

xxxtv. 214).

(7) Cass., 11. aprile 1893, Scanzio (Rie. Pen., xxxvm, 100).

(8) Cass.. 16 f'cbbr. 1891, Can-alli (Riv. Pen., xxxtv, 214,).

(9) Cass., 16 maggio 1891, Gabbrielli (Rivista Pen.,

xxxtv, 323).

(10) Cass., 9 dic. 1903. Itigoli (Giustizia Pen., x. 174).

. (tt) Cass., 16 giugno 1898, Iseppi(Cass. Unica, tx, 1305).

a Se è vero che l'età e la recidiva influiscono sulla misura

della pena, segue che elfi istruisce il processo ha l‘obbligo di

accertare l‘età dell' imputato e di verificare i suoi precedenti

penali, e che gli atti che compie a codesto scopo non possono

non considerarsi atti del procedimento ».

(12) Cass., 27 luglio 1890, Asmando (Corte Suprema,

1890, 783).

(13) Cass., 30 nov. 1903. Bertulli (Rio. Pen., ux, 791).

(14) Cass., 1° agosto 1901, Nesci (Cass. Un., xvr, 326).

(15) Cass. , 15 maggio 1898, Ungaro(Corte Supr., 1898, 462);

8 marzo 1900, Carrà. (Ginrispr. .Pen., 1900, 368).

(16) Cass., 19 marzo 1900, Rocco (Rio. Pen., LI, 682).

(17) Cass., 11 aprile 189/:., Brignone (Cass. Un., v, 597).

(18) Cass., 5 nov. 1901, Donalini (Rio. Pen., LV, 90).

(19) Cass., 12 febbraio 1892, P. JII. in c. Bacci (Rio. Pen.. xxxvn, 63, in nota). Si vedano pure Cass., 9 agosto 1892,
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Fra atto e atto non deve mai esistere. per mantenere

in vita l’azione penale nei reati d'ingiuria, un intervallo

maggiore ai tre mesi, quand'anche entro l'anno fosse pro-

nunziato la sentenza di condanna. E incontrastabile la ve—

rità di quest‘ insegnamento, illustrato dalla Cassazione con

la sua decisione 9 febbraio 1900, ric. De Sanctis (1):

« Quando l'azione penale si prescrive in un termine più

breve di un anno, com'è quello di tre mesi per il reato

di ingiurie, l'interruzione è regolata da norme speciali, che

non sono quelle stabilite per le prescrizioni di più lunga

durata; perché, mentre il corso della prescrizione è inter—

rotto da qualsivoglia atto di procedimento, l'azione penale

e però prescritta se nel termine di un anno dal giorno in

cui cominciò la prescrizione secondo l’art. 92, non sia pro—

ferita sentenza di condanna. Sicchè si può tenerviva l‘azione

penale mediante gli atti del procedimento che ne interrom-

pono la prescrizione, ma questo diritto è sottoposto a due

limiti: che l'azione non possa prolungarsi oltre il termine

di un anno, e che la prescrizione si ha come non inter-—

rotta se nell'anno dal commesso reato non siasi pronun—

ziato condanna 1).

250. Come abbiamo accennato, anche la sentenza di

condanna produce interruzione della prescrizione (art. 93,

1° capov., cod. pen.). Ma, quanto al termine entro il quale

la sentenza condannatoria debba, per avere una tale effi—

 

Prete (Id.. xxxvn, 263), e 19 agosto 1893, Daniella (Id.,

xxxvu. 63). A proposito dell’interruzione della prescrizione

dovuta al mandato di cattura e ai provvedimenti del giudice

contro l‘imputato, troviamo scritto nell‘opera tante volte citata

del Florian : « Quanto al mandato di cattura, ancorchè rimasto

senza effetto, e a qualsiasi atto di procedimento contro l’impu-

tato, essi non possono interrompere la prescrizione speciale dei

nostri reati, essendo stato deciso che la disposizione del primo

capoverso dell‘art. 93 è applicabile ai soli casi di prescrizione

dell‘art. 91 e non anche alla prescrizione speciale dell'art. 401 »

(pag. 1201). L'egregio autore non si sofferma più a lungo su

questo punto, e non indica le ragioni che confortano questo suo

modo d‘interpretare la legge: soltanto cita la sentenza 14 aprile

1894 della Corte Suprema, in causa Brignone (Cass. Unica,

v, 597), da noi sopra ricordata, e che, se non c‘inganniamo,

dice precisamente l‘opposto di quanto il Florian ha creduto

poter affermare. ‘

(1) Rio. Pen., Li, 690.

(2) Non basta che sia intervenuta una pronunzia del giudice

. sul merito della causa: e indispensabile che la pronunzia sia

di condanna. Perciò, a es., una sentenza pretorio la quale abbia

dichiarato estinta l‘azione penale per prescrizione trimestrale,

e una successiva del tribunale che quella prescrizione abbia

dichiarata insussistente. rinviando al primo giudice per la deci-

sione in merito, non hanno virtù d‘interrompere in prescrizione.

infatti nessuna di esse è di condanna (Cass., 18 febbraio 1901,

Dell'Edera e Poli: Sug;pl. alla Rio. Pen., xtr, 274).

(3) Cass., 9 luglio 1896, Introzzi (Giust. Pen., it, 1069).

« Nelle prescrizioni minori di un anno si verifica la prescrizione

se la prima sentenza di condanna sia proferita oltre l‘anno dal

giorno in cui il reato è consumato, ancorchè, entro l’anno siano

preferite sentenze annullate poi dalla magistratura superiore ».

Così pure Cass., 1° febbraio 1897, Ameglia (Riv. Pen., XLV,

11.96); e, in tema di ingiurie, Cass., 12 ottobre 1898, Santan-

gelo (Corte Supr., 1898, 993).

(.t) Cass., 30 nov. 1903, Bertelli (Rio. Pen., Lix, 291).

(5) Cass., 13 aprile 1896, Del Vecchio (Cass. Unica, v-n,

921), e 17 aprile 1896, P. M. in e. Tabnsi (id., vn. 729).

Riproduciamo la motivazione di quest'ultima sentenza, perchè im

portautissima. « ll pretore di Giarre, con sentenza del 1° marzo

1895, condannò Giuseppe Tabusi alla pena della reclusione e  

cacia, esser pronunziato, convien distinguere se si tratti di

diffinrmzione o se si tratti d’ingiuria.

Nel caso di diffinnazione, basta che la sentenza sia stata

emessa prima che la prescrizione sia acquisita all'imputato;

nel caso d’ingiuria, invece, si richiede come condizione in-

declinabile e assoluta che la sentenza sia pronunziata entro

un anno dal giorno in cui cominciò a decorrere il tempo

a prescrivere (cioè dal giorno del commesso reato) senza

che possano esercitare veruna influenza gli atti interruttivi

che nel frattempo siano stati compiuti dal magistrato.

Non importa però che tali sentenze siano state notifi-

cate: la legge ritiene sufficiente, per gli effetti dell'inter-

ruzione della prescrizione, che esse siano proferite. La

pronunzia del giudice e di per sè stessa la più manifesta,

la più solenne prova che la società volle iniziare e con-

durre & fine il procedimento a cui il reato avea dato luogo:

la notificazione nulla vi aggiunge.

Abbiamo detto sente-nee di condanna, perchè così te—

stualmente prescrive il codice nostro all’articolo 93 (2).

Invero alle sentenze assolutorie, anche se revocate in grado

d’appello su gravame del Pubblico Ministero, la legge

non riconosce virtù d'interrompere il corso della prescri-

zione (3).

La sentenza dicondanna interrompe la prescrizione anche

se opponibile o appellabile (4) e preferita in contumacia (5),

 

della milita come colpevole di diffamazione in danno di Fran-

ceschina Foti Grassi, commessa nell‘aprile dell'anno innanzi.

interposto appello, il Tribunale di Catania lo respinse con sen-

tenza del 19 giugno 1895. Denuuziata questa sentenza per cas-

sazione, vennc annullata per difetto di motivazione, e fu rinviata

la causa per novello esame al Tribunale di Messina. Questo

collegio, con sentenza del 12 dicembre 1895, considerato che

la sentenza di condanna rientri fra i provvedimenti del giudice

di cui è parola nel primo capoverso dell‘art. 93 cod. pen., c

che dal giorno del reato fosse decorso oltre l‘anno e mezzo,

dichiarò il non luogo, estinta l’azione penale da prescrizione.

Il Pubblico Ministero produce ricorso. Attesocliè l‘errore del

Tribunale e manifesto, epperò il proposto ricorso dev‘esser ac-

colto. Oltre la differenza che e insita e nella sostanza e nella

forma tra sentenza e provvedimenti del giudice, i quali si risol-

vono sempre in atti di procedimento, nell'art. 93 del codice

penale la distinzione agli effetti della interruzione della prescri-

zione e testuale. Nella prima parte vien fatta menzione della

sola sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia;

e nel primo capoverso sono annoverati i mandati di cattura, e

qualsiasi provvedimento del giudice, purchè notificato. Se nel

significato di provvedimento giudiziario si volessero comprese

le sentenze. la legge avrebbe espressa una inutile npetmone

della medesima cosa, il che non e concepibile. il modo poi

come in detto articolo furono disposti i periodi, e le speciali

sanzioni di ciascuno, dimostrano all'evidenza che non possa l‘una

con l’altra confondersi. lnlcrrnttiva sempre la sentenza di con-

danna, è limitata l'efficacia d'interruzione a un designato ter-

mine nel mandato di cattura e in ogni altro prov-vedimento di'-|

giudice; nè l'eccezione può estendersi da un caso all'altro'pi'i‘

sostanziale diversità che è tra loro, per separata statuizione

della legge e per mancanza di espresso richiamo. Ed & CIÒ coti-

sentaneo alla ragione e al diritto, imperoccbù, resa dal niting

strato la sentenza, il pericolo di perpetuare infruttuosamentci

giudizi mantenendo vivi interessi che giù il tempo spegneiii, °

cessato; mentre per gli atti di procedimento, nel loro avvicen-

darsi e ripetersi e possibilmente a lunga distanza, Il pericolo

permane, ende la necessità per essi soltanto della sancita “*

mitazione di termine. Il tribunale, dipartendosi da questi.clfltlj

cotti, non fece retta applicazione della legge, confuse disposil.lfl“l

che sono totalmente distinte traforo, e applicò una prescruiiiiie
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anche se annullata o revocata più tardi in giudizio di oppo-

sizione o di appello (1).

251. Persino ove sia stata cassata dalla Corte Suprema,

una sentenza di condanna continua a esercitare efficacia in—

terruttiva della prescrizione. Nella decisione 19 luglio 1900,

P. M. in c. Marotta (2), la Cassazione fu richiamata al-

l'esame e alla risoluzione di quest'elegante problema (non

nuovo, del resto, perchè altre volte presentato, studiato,

discusso) e pronunziò che la sentenza di condanna in grado

d'appello, sebbene cassata dal Supremo Collegio, è alta a

interrompere la prescrizione annuale di cui all'art. 91,

n° 2, cod. pen. La Corte mosse dai seguenti motivi: « La

Suprema Corte, sul ricorso del P. M. presso il mentovato

Tribunale di Siracusa, osserva che questo, a buon diritto,

si lamenta della violazione dell'art. 93 del codice penale,

perchè, sebbene il pretore di Aidone avesse assoluto l‘im-

putato Marotta, il Tribunale di Siracusa rcvocava in grado

d'appello la di lui sentenza, condannando il Marotta a

lire cinquanta di multa; quindi non è esatto dire che nel

corso dell'anno non sia intervenuta sentenza di condanna,

la quale potesse ostacolare la concessione del benefizio della

prescrizione di cui nell’art. 93 succitato. Nè importa che

questa sentenza sia stata posteriormente annullata dal Su-

premo Collegio, perchè anche questa sentenza, prima di

esser annullata, avea già interrotto la prescrizione del-

l'azione penale, che incominciò solo dopo l'istanza di an—

nullamento. Ora, a prescinder che e giurisprudenza oramai

pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza di con—

danna anche annullata impedisce al condannato d'usufruire

del benefizio della prescrizione eccezionale prevista dal se-

condo capoverso dell'art. 93 del codice penale, la stessa

Relazione del Guardasigilli al re sul progetto definitivo del

codice penale, nell'indicare la ragione per cui lo stesso

Guardasigilli credette opportuno di aggiungere all‘art. 93

le parole che si leggevano nei progetti anteriori (( ancorchè

la sentenza per qualsiasi rimedio giuridico rimanga ineffi-

cace », afferma che è appunto e solo in questo caso che

vi è la ragione di considerare la sentenza di condanna

quale causa che interrompe la prescrizione penale, perchè,

se la sentenza fosse divenuta irrevocabile, non poteva più

parlarsi di prescrizione dell'azione penale, ma di prescri-

zione di condanna » (3).

Fa sollevato il dubbio se abbia virti'i d’interrmnperc la

prescrizione una sentenza che definisce il reato come in-

giuria e porta condanna per tale titolo di reato, mentre in

grado d'appello il medesimo fatto delittuosa sia‘ definito

quale diffamazione, e come tale punito. La giurisprudenza

ritenne che siffatta pronunzia interrompa la prescrizione

anche per il delitto di diffamazione, in quanto che se è vero

che non è il titolo d’imputazione, ma la pronunzia del gin—

dice quella che determina la natura del reato e l'imputabilità,

e quindi il termine perla prescrizione, e necessario però,

per produrre codesto effetto, che la sentenza sia definitiva

e non revocabile, conservando essa, fino a quando definitiva

non diventa, col decorrimenlo del termine del gravame da

parte del P. M., la potenzialità di dar luogo a un'afferma-

zione contraria e più grave. D'altronde, per gli effetti della

legge e per gli interessi ai quali provvede l'istituto della

prescrizione penale, che dilierenzia l'efficacia interruttiva

degli atti di procedimento a seconda della loro importanza di

fronte ai diritti dell'imputato e a quelli della società, è del

tutto irrilevante il titolo per il quale si emette pronunzia di

condanna, mentre e necessario soltanto che condanna vi

sia, come prova contraria all'abbandono dell'azione penale.

252. Preferita la sentenza condannatoria, vien interrotto,

come si e detto. il corso della prescrizione; ma per determi—

nare la durata di tale interruzione, conviene ancora una volta

distinguere secondo che si tratti di didamazione oppure di

ingiuria.

- Se si versi in tema di diffamazione, l'effetto interruttivo

della sentenza è ben diverso da quello del mandato di cat-

tura, del mandato di comparizione, ecc. : per questi atti la

durata dell‘azione penale non si prolunga oltre la metà del

termine, mentre dopo una sentenza di condanna comincia

a decorrere dalla data della sentenza un nuovo termine

uguale a quello necessario a prescrivere. Infatti l'eccezione

segnata nel primo capoverso dell'art. 93 è limitata ain

altri atti interruttivi diversi dalla sentenza (4).

 

che, per intervenuta legale interruzione, era inesistente. E qui

non e privo d’importanza il ricordare che, come ha questo Su—

premo Collegio altre volte deciso, non abbiano a intendersi per

sentenze irrevocabili quelle di cui e parola nell’art. 93 del co-

dice, ma qualunque sentenza di condanna in contraddittorio o

in contumacia, e anche le appellabili e le opponibili. Tiene

all'esaurimento delle azioni l'autorità della cosa giudicata:

laonde per la sentenza irrevocabile l'azione penale cessa di aver

vita e di conseguenza non possono più invocatsene i suoi modi

estintivi, e un‘altra estinzione subentra, quella della condanna,

che è sancita nein art. 95 e 96 del codice penale D. Si veda

anche Frola, op. cit., li.-"* ediz., pag. 281..

(1) Cass., 31 maggi01897, Piana(Corte Supr.,1897, 367);

19 maggio 1896, Capri (Id., 1896, 751). Nella seconda di

queste sentenze e detto: « Il tribunale ha voluto enunziarc un

errore non meno grave, quello cioè che la sentenza di condanna,

stata annullata in grado d’appello non valga a interrompere la

prescrizione, mentre la legge (art. 93 cod. pen.) non fa distin—

zione di sorta fra sentenze confermate, revocate e annullate, e

anzi con l‘espressa indicazione della sentenza contumaciale (la

quale in taluni casi cade nel nulla col giudizio contraddittoriale)

ha dimostrato chiaramente come in quest‘importante materia e

per ragioni d‘interesse generale non abbia voluto accettare la

nota massima: quod nnilam est, nnllnm efeetnm peril.

E a togliere in proposito ogni dubbio, se pure potesse sorgere,  

basterà far richiamo alle chiare espressioni contenute nella Re-

lazione ministeriale del progetto (art. 87 e seg.), precisamente

ove si parla degli atti interruttivi della prescrizione ». Così pure

Cass., 30 novembre 1898, Baja (Cass. Unica, x, 292); 30110-

vembre 1903, Bert-alli (Rio. Pen., mx, 291).

(2) Rio. Pen., Lit, 105. Nello stesso senso Cass., 12 gen-

naio 1903, Muratori (Cass. Unica, .v1v, 966).

(3) [.‘-lmpallomeni, in una nota inserita nella Rivista Giu-

diziaria della provincia di Trapani (|, parte in, 3), mentre

consente nell‘insegnamento comune che le sentenze di condanna,

sebbene annullate dalla Cassazione, producono sempre interru-

zione della prescrizione, propone e illustra una sua distinzione.

Sostiene doversi distinguere fra nullità che derivano da semplice

violazione delle forme imposte dalla legge procedurale oppure

da erronea applicazione della legge penale, e nullità che deri-

vano dall'assolnta incapacità giuridica (per assoluto difetto di

giurisdizione) nel magistrato deeidenle ad emettere la pronunzia

poscia cassata. Nel primo caso può ammettersi senza contrasto

l‘efficacia interruttivo della sentenza cassata, mentre nel secondo

caso, mancando nna sentenza preferita da giudice competente, de-

vesi dire inesistente il giudizio, inesistente la pronunzia: e quindi

del tuttoinabile sill'atta sentenza coiiilaiinatoria (viziata dann tale

difetto fondamentale) a interrompere il corso della prescrizione.

(li) Cass., 23 maggio 1893, La Grccd(Cass. Un., iv, 761).

« Atlesochè il dedotto motivo di annullamento è manifestamente
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Se, per contrario, si versa in tema d'ingiuria, e quindi

di prescrizione più breve d’un anno, per virtù della sen-

tenza (come per virtù di qualunque altro atto interruttivo)

comincia un nuovo periodo, il quale può anche esser più

lungo di tre mesi, purchè per altro non si oltrepassi l'anno

dal giorno in cui cominciò il decorso della prescrizione.

A esempio, se dopo due mesi dalla consun‘tazi0tie dell'in—

giuria intervenga sentenza di condanna, investita d'appello,

comincia a decorrere dalla pronunzia di tale sentenza un

nuovo termine che non sarà di tre mesi soltanto, ma di

dieci, poichè tanti appunto sono necessari per cmnpletare

l‘anno indicato nel secondo capoverso dell’art. 93(1).

253. Per precisa disposizione dell'art. 93, ultimo capov.,

del codice penale, l'interruzione della prescrizione ha effetto

per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli

alti interruttivi non siano intervenuti che contro uno solo.

Questo principio vale senza dubbio anche per la speciale

prescrizione stabilita dall'art. 401 in tema d’ingiuria e di

diffamazione. Venne, infatti, deciso (appunto in una causa

nella quale si discuteva dell'efficacia degli atti interruttivi

nei riguardi del ricordato art. 401) che la regola dell‘ul-

timo capoverso dell'art. 93 cod. pen. vale anche trattand0si

di imputati di reati connessi per identità di tempo, luogo,

occasione a causa, tanto più se gli atti del procedimento

vennero notificati anche all’imputato cui meno dircttan‘tcnle

riguardavano (2).

Quanto alla prescrizione in ordine alle ingiurie o dilla—

mazioni compiute col mezzo della stampa, rinviamo il let—

tore alla voce Stampa. (Reati commessi col mezzo

della.).

254. Abbiamo avuto occasione di porre in rilievo come

l'impedire o meno la "decorrenza del tempo necessario a

prescrivere (sopratutto per ciò che riguarda l'ingiuria)

dipenda, se non completamente, almeno in massima parte,

dalla solerzia, dalla sollecitudine del magistrato investito

della cognizione della cai1sa. E questo un grave difetto

della legge nostra: tanto più grave in quanto che esso può

risolversi talvolta in un irreparabile danno agli interessi

materiali e morali dell'offeso.

Ove la sentenza riconosca intervenuta la prescrizione,

dovrà il querelante esser condannato al pagamento delle

spese processuali? Basta formolare la domanda per com-

prendere in tutta la sua importanza e in tutta la sua

estensione il valore della critica mossa al sistema legisla-

tivo. Non v'è dubbio: allorquando la prescrizione si sia

verificata, il querelante dovrebbe sempre esser condannato

a pagar le spese del processo. Ciò risulta in modo chia-

rissimo, indiscutibile dal disposto degli articoli 116, 564,

343 e 393 del codice di proc. pen. Invero l'art. 564 stabi—

lisce che l‘ufficiale, il quale, a termini dell'art. 116, deve

avvertire il querelante del diritto che gli compete di desi-

stere dall'istanza, dovrà pure avvertirlo che, persistendo

nella querela, egli e tenuto, nel caso in cui si dichiari

non esser luogo a procedere a si assolva l'imputato, a

rimborsare le spese anticipate dall'orario: disposizione che

va completata con quella dell'art. 6 della legge 10 aprile

1896, n. 191, secondo cui il pagamento della tassa di sen—

tenza è a carico del querelante nei casi nei quali esso è

tenuto al rimborso delle spese a termini dell‘art. 363 del

codice di proc. pen. E poiché gli art. 343 e 393 del co-

dice di proc. pen. impongono che, ove il giudice constali

esser intervenuta la prescrizione dell'azione penale, la for-

mola terminativa del giudizio sia quella di non luogo a

procedere, è manifesto che il querelante dovrebbe sotto-

stare al pagamento delle spese di causa, al pagamento della

tassa di sentenza.

Ciò sarebbe conforme a giustizia allorquando il quere-

lante avessc dato luogo, col fatto proprio, a tale pronunzia,

indugiando, a es., a sporgere istanza di punizione oltre il

termine fissato dalla legge, o consumando inutilmente del

tempo per chiedere un'autorizzazione della quale non avesse

in realtà bisogno. In questi e in altri simili casi, la pre-

scrizione si verificò per colpa del querelante: egli imputa!

sibi se il magistrato emise pronunzia di non luogo a pro-

cedere contro il querelato, e subisca la condanna alle spose

come ulteriore conseguenza della sua incuria o della sua

disavvedntezza.

Ma diversamente accade allorchè la prescrizione si sia

compiuta per negligenza del giudice: l'iniquità di porre le

spese a carico del querelante salta agli ecciti di chiunque.

Nè varrebbe certo a scusare cosi assurda applicazione della

legge la notissima regola che l'errore del giudice e errore

della parte.

La Corte Suprema avverti l'enormità che si sarebbe com-

messa a danno del querelante, ove anche in questo caso

fossero state poste a carico di lui le spese del giudizio, e

con una decisione, veramente più coraggiosa e onesta che

improntata a rigorosa osservanza delle norme legislative,

stabili che la parte lesa non può esser condannata alle

spese del giudizio in caso di non luogo a carico dell'ini-

putato del reato di ingiurie per essersi verificata la pret

scrizione dell'azione penale nelle more dalla sentenza di

primo grado per colpa del pubblico ufficiale che non fece

in tempo utile la citazione (3).

Abbiamo detto che la sentenza è più coraggiosa e onesta

che rigorosamente giuridica: e infatti basta leggerne la ma-

 

infondato, poichè l‘art. 93 stabilisce che il corso della prescri-

zione dcll‘azione penale è interrotto dalla pronunzia della sen-

tenza in contraddittorio o in contumacia, laonde ben disse la

sentenza impugnata che la prescrizione annalc, di cui nell‘ar-

ticolo li01 cod. pen., non poté mai compiersi perchè interrotta

sempre dalle emanate sentenze, essendo anche inapplicabile in

loro confronto la disposizione della seconda parte del primo ca-

poverso dell‘art. 93, riferibile solo all‘effetto interruttivo del

mandato di cattura e dei provvedimenti del giudice diretti e

notificati all'imputato, non a quello delle sentenze, il quale non

è sottoposto ad alcuna limitazione ».

(1) « Attesochè sia pur fondato l’altro dei mezzi aggiunti col

quale si denunzia la violazione degli art. 93 e 401 del codice

penale, per non essersi dichiarata prescritta l'azione penale rc-

1ativamentc al delitto d'ingiuria, stante il decorso di un anno  
dalla prima sentenza. Che, infatti, trattandosi di prescrizione

trimestrale, essa, giusta il seeonth capoverso dell'art. 93, sia

bensi interrotta da qualsiasi atto del procedimento, ma tale lll-

terruzione non possa protrarre il termine interruttivo oltre il"

anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione. Che il linate

estremo di un anno all‘efficacia dell'interruzionc si debba logi-

camente intendcrc comune tanto al caso della prescrizione co-

minciata il giorno del commesso reato, quanto a quello della

prescrizione ricominciata dopo la pronunzia di una sentenze (ll

condanna. Che nel caso concreto dalla pronunzia della prima

sentenza, in data 9 maggio 1895, alla pronunzia della seconda,

in data 13 maggio 1896, e decorso più dell‘anno voluto » (CuS%.

10 agosto 1896, Tavolara c. Colle/la: Cass. Un., vrn,_10b)-

(2) Cass., 12 marzo 1900, Mont-t' (Rio. Pen., m, 616).

(3) Cass., 19 luglio 1900, Botticelli (Riv Pen., 1.11, 560).
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tivazione per rilevare che il Collegio regolatore non poté

giungere alla conclusione suggeritagfi dall'equità se non

trascurando nel modo più completo le norme tracciate dai

sopracitati art. 116, 564, 343 e 393 del codice di proc. pen.

« Nelle cause per reati di azione privata (cosi la sen—

tenza) se l'oiieso o danneggiato e costituito parte civile,

le spese per gli atti da farsi a sua istanza debbono da essa

anticiparsi come dall'articolo 563 proc. penale. E perciò

la condanna della parte civile alle spese, nel caso di non

farsi luogo a procedimento, costituirebbe un eccesso di po-

tere, un’esorbitanza, se con essa si potesse ritenerla ob-

bligata al pagamento di spese diverse da quelle che possono

essere a suo carico. Se poi l'otleso o danneggiato non si è

costituito parte civile, è tenuto a rimborsare le spese auti—

cipate dall'erario dello Stato nel caso di dichiarazione di

non farsi luogo a procedere o d'assoluzione dell'itttpulalo.

Ma cessa però questo obbligo allora quando si è dichiarato

non farsi luogo a procedere, come nella specie, per pre-

scrizione, e non era ancor decorso il termine nel giorno

in cui si fece la relativa istanza. in conseguenza, essendosi

verificata la prescrizione in appello per non essersi fatta

la richiesta per citazione dell'imputato in tctnpo utile, l'of-

fcso non può esser tenuto alle spese di giudizio )).

6 gennaio [DOS.

Vincenzo VESCOVI.

INGRESSO ARBITRARIO NEL FONDO

ALTRUI. Vedi USURPAZIONE E DANNEG-

GIAMENTO.

INIBIZIONE, INIBITORIA. Vedi ACQUIE—

SCENZA, n. 217; APPELLO CIVILE; SEN-

TENZA (CIVILE).

«IN JUS VOGATIO » (1).

l. Legislazione decemvirale. — 2. La anleslalio, il paclum,

le oindiciae, il vadimonium come complementi e conse-

guenze della in jus vacalio. — 3. Legislazione giustinianca.

— Ît-. Rapporti della satisdalio con la in jus vocatio.

1. La in jus oocalio, nell'antico procedimento romano,

facea parte dello schema delle legis acliones: essa era

l‘invito che il citantc e attore faceva al citato e convenuto

d'intervenire davanti al magistrato, ma non d'intervenirvi

semplicemente e liberamente, bensi in compagnia dello

stesso citantc o attore. Si in jus vocal-nr, ilo; ni il,

anleslami-no ; igitur cm capz'lo: si caloil-ur pcdcmac

slruil, manum endojacila Colui che e chiamato in giu—

dizio deve (subito) andarvi (dice la prima tavola decem-

virale, la quale potrebbe intitolarsi da in jus occando');

se non va, l'attore o citantc assunta dei testimoni e quindi

lo fermi. Si calvz'lur pedemquc slruil, mann-m ando—

jacilo; si mcr-bus aelasve oilium escil, janwnlum dato;

si oolel, arccram ne slcrnilo. Sc egli indugi o fngga,

gli metta le mani addosso; se l'età e la malattia siagli

d'impedimento, gli dia un giuntento; se non vuole il giu-

mento, non ci è obbligo di forniin un veicolo coperto.

Assiduo oindc.c assiduus oslo,- proprielario iam ca'-oi

quis oolel oindcw oslo. Per una persona facoltosa non

può esser garante che altra persona facoltosa; per un cit-

tadino proletario chiunque. Nea... forli sancti... I dc-

:lilicii, tanto quelli che sono stati sempre fedeli a Roma,

quanto quelli che sono tornati sotto la protezione del po-

polo romano, posson ricorrere alla procedura del ncwum (?).

Rem ubi pacunl, orale. Ni pacunl, in comilio aul

in foro, aule meridiem causam coiciunlo: cum pero-

ranlo ambo pracse-nles. Se fra le due parti in transatto,

pronuncino verbalmente il loro patto (‘E); ma se non s'ac-

cordano nel comizio o nel idro, portino in discussione la

causa prima del mezzogiorno, e ivi entrambi personalmente

presenti svolgano le loro ragioni. Post meridicm prac-

senli lilcm addicilo; si ambo pracsenlcs, solis occasus

suprema lempeslas oslo. Dopo il mezzodì a colui che e

presente si addica la file (e cioè si dia l'azione e si costi-

tuisca il giudizio); se entrambi sono presenti, l'ultimo ter—

mine per questo procedimento èla calata del sole. Vadcs...

suboades...: garanti e subgaranti... Questo è il significato

della prima tavola nella sua struttura frannnentaria e se—

condo la traduzione che ci sembra più esatta. Di tutta

questa procedura la in jus occalio non solo e la fase

iniziale 0 preliminare, ma 'e anche, può dirsi, la nota pre—

dominante sino alla fine. L‘attore, in virtù delle funzioni

di Stato che è dato esercitare a ogni cittadino romano,

conduce e attua da sè la procedura; egli vocal, anle-

slalur, capit, manum cado jacil, daljumenlum, slcrnz'l

o non slernil arceram, oral rem, coicil causam, pe-

roral praesens. Entrambe le parti poi pacu-nl, coiciunl

causam, peroranlpracscnlcs, attendono fa suprema lam-

pcslas del solis occasus. Se però uno di questi atti manca,

la in jus oocalio iniziale non ha effetto, ed evidentemente

si considera come non avvenuta: dal momento che senza

gli atti successivi rimarrebbe una forma iniziale perfetta-

mente inutile, non sarebbe che una vana perdita di tempo,

indegna a ogni modo di un cittadino romano, che sente la

propria dignità quando agisce in nome e quasi in forza

di partecipazione all‘autorità delfò’ Stato, di un tale che

sa di potere persino adoperare la violenza che apparisce

giuridica in quanto la legge ne da a lui il permesso e la

facoltà. Poichè questa e la caratteristica di quasi tutti gli

istituti della prima epoca di Itama: lo Stato non fornisce

la forza ai privati, ma lascia che i privati stessi si servano

della forza loro, almeno fino a un certo punto, nella re.—

lizzazione o nella procedura di realizzazione dei loro diritti:

ma la violenza del privato, per esser ammessa, dev'esser

violenza giuridica, cioè a dire deve rivestire taluni carat—

teri che la legge stessa indica o lascia supporre per via

indiretta.

2. Anleslalz'o è l'atto di far constarc per mezzo di

testimoni (anleslali) che il chiamato non ottempera alla

chiamata; e quest'atto ritencvasi necessario per evitare

gli atti d'arbitrio del citantc, il quale poteva anche fer—

mare e prendere una persona, un cittadino suo pari, non

per trascinarlo in giudizio, ma sentplicentcme per fargli

violenza illegale. in altri termini, gli zuzleslalz' erano le-

stimoni della violenza legale e senza il loro intervento la

violenza sarebbe stata illegale: a ogni modo la manuum

endojaclio () cndojaclalio non sarebbe stata annnissibile

senza la presenza di quei testimoni stessi,i quali eviden-

 

(1) Arntzen, Biasca-lalia ad legem secundum Digeslorum

da in ius vocando, dopo il Miscellaneorum liber, Utrecht,

mlt; Born, Dc anleslatione in jus oocanlinm, 1737;

[““N… (Van), Disscrlalio da in jus cocando, Utrecht f746;  Slevogt, Diss. de inju-s cocaiionc antigua cl nona, Jena 1705.

(2) Forse nel luogo stesso deve il patto fn pronunziato, come

potrebbe rilevarsi dall'avverbio di luogo ubi posto accanto al

verbo pacunl?
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temente rendevano testimonianza o dovevano eSser pronti

a renderla non solo sull'identità delle persone che si tro-

vavano implicate in questo conflitto giudiziario, ma anche

sulla verificatasi precedenza dell' interpellazione pacifica

sulla violenza procedurale. S'intende che, praticamente,

prima di portare in giudizio il convenuto, l‘attore gli ri-

volgeva interpeliazione, per sentire se volesse cedere alle

proprie pretese: e, sulla negativa del convenuto stesso, lo

trascinava in giudizio: e ciò senz‘attendere a scuse, nt: pre-

occuparsi che l'altro avesse o no affari urgenti :\ disbrigare.

Ma il testo si preoccupava (secondo talune restituzioni)

anche dell'ipotesi che non si trovassero testimoni e non

si potesse procedere all'antestatio a causa dell'irreperi-

bilità del convenuto ; e allora all‘anteslatio si sostituiva

l'oboagululio dell‘attore per ben tre giorni vicino alla

porta (ob partum) del convenuto stesso: e questa sarebbe

stata una specie di citazione verbale, alla quale non poteva

far seguito la procedura dell'endojaelio o eudojactalio,

fino a che il convenuto, abbandonando la prigionia volon—

taria della sua casa, non si fosse deciso a uscir fuori

volontariamente; chè, se egli si fosse rifugiato in un co-

mune o pubblico nascondiglio, non sarebbe stato nè incivile

nè antigiuridieo lo scovarnelo. In prosieguo di procedura,

e forse per via sino al luogo dove dicebatur jus, natu—

ralmente in presenza dei testimoni della violenza, i quali

accompagnavano le parti, era ben naturale che vi fossero

dei casi in cui le parti stesse procedevano :\ una poetic,

vale a dire a un componimento, sull'oggetto della loro con—

troversia; e allora, messe che si fossero d'accordo, senza

procedere nella via che conduceva al comizio o al idro,

oppure nello stesso comizio o nello stesso idro, se quivi

aveva luogo la paclia, dichiaravano oralmente le condi—

zioni del loro componimento stesso e i testimoni ne pren—

devano atto senz'altro. Era questa dunque una vera poetic

oralis od ore facla, ma non per questo meno valida di

una paclio più solenne, circondata anche da forme deter—

minate e più solenni.

La pactio, la quale era possibile sino al momento della

causae conjeclio, rendeva di pien diritto nulli gli effetti

tutti della in jus oocatio. Ma, per scongiurare gli effetti

tutti d' un' immediata causae caujeelio, la quale potca

far perdere tutta quanta una giornata già destinata al di-

sbrigo di altri affari anche più importanti e più urgenti,

erano ammesse le oindiciae, cioè si riteneva sufficiente

la presentazione di un oindez (1), che garantisse della sol-

vibilità e della comparizione del convenuto, o a ogni modo

rispondesse della futura e regolare procedura della lite.

Tdttavia questa funzione del oinde:e non è pacificamente

riconosciuta, mentre alcuni tendon piuttosto a farne un

procuratore; senza riflettere però che nell‘epoca in cui

imperava la legislazione decemviralc non era ancora :un—

messa l’opera del procuratore. Del resto un procuratore,

il quale si limita per suo ufficio al solo materiale svol-

gimento della procedura in rappresentanza del convenuto,

quali garanzie avrebbe potuto dare all'attore, al quale la

legge voleva pure accordato il privilegio d'una procedura

forzata? Male a proposito sembra dunque che si voglia

diminuire l’importanza del oindea; e la solennità delle

oindiciae, sostituendo senz’altro la persona del oinde.c

a quella dello in jus vocatus ai soli magri ell‘etti d'una

rappresentanza procedurale.

Ma in che si distinguono le oindiciae dal vadimonium ?

Anche il oadimonium avea lo scopo di garantire la regola-

rità del procedimento, quando questo non avesse seguito im-

mediatamente alla in jus vocatio, fatta magari per istrada:

eppure poleano contemporaneamente sussistere e il vas

e il oindea; e tanto l'uno quanto l'altro cooperare a fa-

vore del convenuto. A noi sembra che, leggendosi nella

tavola decemviralc una disposizione diretta a regolare le

oindiciae dal punto di vista della solvibilità del oindea,

questi dovesse esser piuttosto un garante finanziario 0

pecuniarie, mentre il vas non dovea rispondere ad alcun

requisito economico e valeva piuttosto per l'importanza

morale della sua promessa. inoltre, mentre il viude.e più

che altro garantiva della solvibilità del convenuto rispetto

all'entità della controversia, il vas garantiva più special-

mente della persona del convenuto, poicbè la sua garanzia

era collegata con la promessa del con venuto stesso certo die

sisti (2) (in jure). Sta bene che il oadimonium potea

rafforzarsi con la promessa e con l'impegno di una penale

accompagnata alla formofa solenne nella quale esplicavasi

la promessa stessa certo die sisli ; ma questa penale non

è delle punte dovesse corrispondere, come dovevano cor-

rispondere le oindiciae, all'entità della controversia. Ne

conseguiva che, in caso d'inadempimento del convenuto,

il cas non dovea sostenere se non l'aclio oadz'monii

deserti da parte del eadem accipiens per il semplice

pagamento della penale; mentre il oz'udew restava sempre

il garante del contenuto dell’obbligazione o del diritto che

cadeva in contestazione tra le parti. A ogni modo e dal

cas e dal eindea: gli effetti immediati della in jus ooealio

rimanevano paralizzati.

3. Più vasta e più chiara fu la legislazione giustinianèa

nella materia della in jus oooalio. Oltre al grande tit. tv

del lib. n, Dig. (de in jus vocando), abbiamo nello stesso

libro il tit. v (si quis in jus vocal-us non ierit, sine

quis eum. vocaoeril, quem e.u edicto non delueril), il

tit. vt (in jus vocali ul cant, aut satis nel cantu-tu

dont), il tit. vn (ne quis eum, qui in jus oooaditur,

vi eximal), e finalmente il tit. vm (gui salisdare co-

ganlnr, nel jurato promillaul, cel suae 111-omissioni

commillanlur). Nella procedura delle legis acliones anche

la in jus vocalio risentiva d'un carattere formale e quasi

sacramentale; ma posteriormente delle intimazioni verbali—

injus veni, segue;-e ad lribuual, in jus le coco, eamus

in jus, ambula in jus — non rimase più traccia. E tutto

fa supporre che, a grado a grado, la in jus vocalio orale

sia caduta rapidamente in desuetudine con l'aumentare della

popolazione romana e con la conseguente necessità di adot-

tare forme meno sommarie e destinate a svolgersi meno

per le strade e più con l'intervento dei pubblici ufficiali

o col ministero di atti pubblici: ma nella legislazione con-

tenuta nel Digesto non vi è alcuna deroga espressa del

vecchio sistema nè si contiene alcun cambiamento del si-

stema stesso. Non si sa dunque fissare un'epoca anteriore

alle Novelle 53, 96 e 112 di Giustiniano in cui si dovesse

compilare il libello di citazione, depositario apud acta e farlo notificare dall'apparitore e messo. Nel Digesto, a

 

(1) Che il oindea anche in principio riguardasse soltanto

arbitraria.

(2)…(55i, Iugtituliones, IV, 184.

la procedura d' esecuzione ci sembra un' asserzione del tutto
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parte ogni formalità di citazione, si determina quali per—

sone non possano essere citate: console, prefetto, pretore,

proconsole o magistrato qualsiasi fornite (l‘imperium, il

pontefice dum sacra facit, le persone impossibilitato a

muoversi per la religiosità del luogo dove si trovano, chi

passi sopra cavallo pubblico per pubblico servigio; durante

una cerimonia nuziale, o un'inquisizione giudiziale, e un

litigio dinanzi al pretore, o un trasporto funebre di famiglia

o il compimento di estremi uffici verso un defunto, chi

prende parte a talnna di queste cerimonie e uffici; i fn-

riosi, gli infanti, le persone in potere altrui per debiti.

Pescia si aggiunge la disposizione prateria: parentem,

patronunz, patrouam, liberos, parentes patroni, pa:

tranne in jus sine permissu meo ne quis cocci, e si

aggiungono dettagliati commenti sulle singole parti di questa

disposizione, una a una, con un metodo tra di esegetica

e di' casistica; eppure si riporta un frammento di Paolo (1)

che parla di libertas qui adversus patronum dedit

libellum.

È una non breve esegesi edittale che speciahnente Ul-

piano ci regala, ma dalla quale non possiam ricavare dati

sicuri intorno all'argomento, se. e in quanto e sino a qual

punto siasi o no derogato al mos della violenza privata

che trovò sanzione nella legge delle dodici tavole. Il tit. v

dello stesso libro fu ritenuto essere un titolo edittale, perchè

in origine si riferiva alla giurisdizione municipale, come

risulterebbe da alcune espressioni d'Ulpiano nella !. 1,

h. t.: lo scopo del titolo stesso era quello d'estendere

le azioni penali comminate nel titolo precedente al con-

venuto, che ricusa5se di comparire dinanzi al pretore ro-

mano, anche al convenuto che ricusasse di comparire dinanzi

ai magistrati municipali, che ai tempi d'Adriano avevano

ildiritto d'infligger multe, ma non quello, riservato al

pretore, di ordinare un pregiudizio penale. L'intestazione

del tit. vr era anch'essa presa dall'editto pretorio, dove

era unita alla rubrica maggiore de in jus oocando e fu

interpolata dal commentatori, sostituendo al vindice-m dare

il satis o il cautum dare, e anche, nel corpo del titolo,

il fideiussorem dare: si ricltiedea che il pretore con suo

decreto stabilissc un termine per l'esibizione del cindex,

in difetto della cui presentazione il pretore stesso edicebal

tri in bona del convenuto. Nel tit. vn abbiamo di nuovo

un‘abbondante esegesi edittale di Ulpiano enna scarsa di

Paolo, per dichiarare la pena di chi impedisse con violenza

o con frode quo minus in jus produceretur uno che

da lui fosse stato chiamato in giudizio: l'interpretazione

che s'intenda impedire cheil convenuto sia per favore di

amici o di parenti addirittura strappato o sottratto dalle

mani dell‘attore ci sembra eccessiva e inesatta, anche per

la cura che nella ]. 4, pr., Dig. ÌL. t.,l’aolo addimostra nel

distinguere eci-mere da eripere, attribuendo alla prima di

queste due parole il significato di quoquo modo auferre

0 moram facere quo minus in jus venir-et (quarnois

corpus non exemerit). Come si vede, questo significato

Si adatta anche all'ipotesi diversa da una captio o manus

endojaetio dell’attore sulla persona del convenuto.

4. La satisdatio potea rimediare in parte ai primi

9 più violenti e più dannosi effetti della sommarietz‘t della

m jus nocatio ; e il tit. vm svolge ampiamente questo

argomento con frammenti tolti da diversi giureconsulti e

relativi anche all'editto provinciale. Essa era una garanzia

personale, non reale: satisdalio eadem motlo appellata

est, quo satis/actio: nam, ut salisfacer'e dicimur ci

eujus desiderium implemus, ita satisdare dicimus ad-

versario nostro, qui pro eo quod a nobis petiit ita

eaeil, ut eum ÌL00 nomine securum faciamus datis

fideiussoribus (2). E Ulpiano (3) ci riporta le parole te—

stuali dell'editto pretorio a questo riguardo: si quis

parentem, patrouum, patronam, liberos aut parentes

pat-roni, patronae, liberosoe suos, eumue quem in po-

testate babebit, nel umor-em cel uurum in judicium

oooabit, qualiseumque fidej—ussor judicia sisleudicausa

accipiatur. La salisdatio era forse un istituto che rag—

giungeva a un tempo lo scopo delle oindiciae e quello

del oadimouium ? Che essa talora comprendesse anche

la repromissio qua contenlus fuit is cui salisdalio

debebatur (4), lo dice Paolo nei suoi commenti edittali:

che avesse per iscopo la garanzia personale certo die sisti,

è detto pure espressamente; che avesse un contenuto di

cauzione reale, realizzato a mezzo d'una garanzia perso-

nale, risulta dalla sua specializzazione in satisdatio judi—

catum salvi per le azioni_reali.

La satisdalio nella legis actio sacramento si effet-

tuava mediante praedes lilis et oindiciarum; nelle azioni

reali per sponsionem mediante una stipulatio pro prae-

dibus lilis cittdiciarum; quella judicatum soloi si

aveva nella formola petiteria. Quest'ultima si riferiva al-

l'adempimento d'una futura condemuatio; le due primo

alla prestazione della cosa controversa e del doppio dei

frutti: in caso d' inadempimento della cauzione o satis—

dazione, il possesso della cosa controversa era trasferito

all'attore.

Giustiniano, nelle sue Institutiones (5), dopo di aver

constatato l’antichità della satisdatio e aver notato che

essa in antico era data judicalum solai e per le sole-

azioni reali, aggiunge che ai suoi tempi la cauzione stessa

è promiscua cosi per le azioni personali come per le reali,

anche se data ab ea qui alieno nomine judieium acei-

piebat, ma che non si da pro lilis aestinzatione, bensi

soltanto pro sua persona quod in judicia permanent

usque ad terminum lilis. Evidentemente, anche questa

specie di garanzia (il cui sistema Giustiniano svolge in

armonia col concetto della rappresentanza a mezzo di pro—

curatore e quasi in forma parallela alla rappresentanza

stessa e nelle singole eventuali combinazioni con la me—

desima) era diretta allo scopo di sostituire il rigore del-

l'antica procedura di manuum endojactio o endojactatio

sulla persona del convenuto. Una in jus cocatio con le

antiche forme non potea restare che quasi un simbolo o

un tipo procedurale: lo abbiamo visto. Tanti e cosi sva-

riati erano i procedimenti e cosi aumentato il numero delle

persone che potevano servirsi della procedura tradizionale

romana, che la stessa polizia delle udienze avrebbe do-

vuto risentirsi per l'immediata cotttparizione delle persone

chiamate in giudizio nella giornata stessa nella quale la

procedura avrebbe dovuto svolgersi.

45 febbraio 1905 .

Mass.-mono Sacom.

 

(1) L. 15, Dig., il, i..

(9) L. 1, Dig., u, 8.

(3) L. e, g 2, Dig., are.

138 — Dressro lTALIANO, Vo]. Xii], parte te.

(It) L. 61, Dig., r., 16. (5) Lib. iv, tit. Il.
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NONDAZIONE, SOMMERSIONE E IN-

CENDIO DI NAVI E NAUFRAG-IO.

Sonnamo.

Capo ]. Cenni storici e di legislazione comparata (da“ al n. 5).

» Il. Nozione ed elementi.

5 1. Generalità (dal n. 6 al n. 10).

n 2. Inoudazione (dal n. 11 al n. 21).

» 3. Sommersione e incendio di navi e naufragio

(dal n. 22 al n. 35).

» li. Disposizioni comuni (dal n. 36 al n. 58).

n 5. Penalità (dal n. 59 al n. 60),

» lll. Degradazione e diversa classificazione (dal n. 61

al n. 67).

Gare I. — Cenni storici

e di legislazione comparata..

1. Diritto romano. — 2. Diritto intermedio. — 3. Precedenti

legislazioni italiane. — ti. Legislazione straniera. —- 5. Go-

dice penale.

1. I romani non ebbero la c0ncezione giuridica esatta

di questi reati, sebbene non manchino nel Digesto e nel

Codice dei frammenti, che contemplano delle figure delit-

tuose affini.

Troviamo preveduti i guasti al Nilo: In Aeqypto qui

alternata rumpit cel dissoloit, Iii sunt aqgeres, qui

quidem solent aqua;n Nilotioam continere. aeque ple-

ctitur entra ordinem, et pro eonditione sua, et pro

admissi.mensura; quidam opere publico aut metallo

plectuntur; et metallo quidem secundum suam digni—

tatem, si quis arbore7n sqcamiuonem exciderit; nam

et haec res oindicatur extra ordinem non leoi poena,

idcirco, quod ltae arbores colliqunt a_qgeres Niloticos,

per quos incrementa Nili dispensantur et coib-eentur,

et deminutiones aeque coé'rcentur: eltonzata etiam, et

diacopi, qui in aqqeribus fiunt, plecti qficz'unt eos,

qui id admiserint (1). Per questa legge chi rompeva o

dissolveva gli argini del Nilo, era punito e.ctra ordinem,

secondo la sua condizione e la misura del delitto; gli altri,

con la condanna in metalla o in opus publicum; e pure

con la condanna in metalla', secondo lasua dignità, chi

recideva i sicomori, che mantenevano e rall‘orzavano gli

argini. Era anche punito chi praticava dei canaletti o delle

cateratte nell'argine. Più tardi una costituzione degli im-

peratori Onorio e Teodosio punì col rogo chi usurpava

infra i dodici cubiti le fortificazioni e i ripari del Nilo, e

con la deportazione i complici del delitto: Si quis post-

leac per Aeqpptum intra duodecimum cubitum ,/tu—

minis Nili oallajtuentis de propi-iis ac oetustis usibus

praeter fas praeterque morene antiquitatis usurpa-

cer-it, flammis eo loco consumitur, in quo oetustatis

reoerentiam et propemodum ipsius imperii appetierit

securitatem, consciis et consortibus eius deportatione

comtrinqendis, ita ut nunqna-nt supplicandi eis cel

recipiendi cioitatem nel dig-nitatem nel substantiam

licentia tribuatur (2). Ed e arbitrario che questa legge

estendesse la tutela penale ai guasti e alle rotture degli

argini di tutti i fiumi, quando esplicitamente si riferì al

Nilo (3).

I romani, eminentemente pratici, non tutelarono gli ar—

gini del Nilo, perchè l’onorassero come gli egizi di culto

religioso, ma perchè l'Egitto era il loro granaio, e il Nilo

con le sue acque fecondatrici ne garantiva la produzione

annuale. Pertanto fu elevato a reato non la rottura degli

argini in se. ma per la diversione delle acque a proprio

esclusivo vantaggio (4).

« Il delitto di falso faro, scrive il Carrara, risale alle

tradizioni della più remota antichità. I popoli barbari di-

moranti sulle rive dei mari specularono sempre sulle infe-

licità dei naufragi per la brama di far bottino sulle spoglie

dei naufraghi: e quando simili infortuni parvero troppo

rari ai loro infernali desideri studiarono arti per renderli

più frequenti: e fra tali arti fu antichissima quella di

accender fuochi sugli scogli, o altri luoghi pericolosi per

trarre i naviganti a inganno e rovina » (5). Il diritto ro—

mano vietò d'ingannare i naviganti con falsi segnali: Ne

piscatores nocte lamine ostenso fallant naoigantes,

quasi in partum aliquem delaturi, eoque modo in

periculum naoes, et qui in iis sunt, deducant, sibique

eaecrandam praedam parent, Praesidis prooinciee

religiosa constantia eficiat (6).

In generale poi il diritto romano considerò i delitti, che

oggi chiamiamo di comune pericolo, quali circostanze ag-

gravanti del furto e dei reati affini (’l), sebbene riferisse

l'incendio talvolta alle violenze pubbliche, lal‘altra ai casi

colpiti dalla legge Cornelia de sioariis. .

2. Configuratosi il reato d’inondazioue a occasione di

questo o quel fiume, si venne in progresso di tempo gene-

ralizzando.

Un decreto della Repubblica veneta dell'8 novembre 'l501,

diretto a proteggere gli argini del Brenta. minacciava

contro coloro, che li avessero guastati per bonificareiloro

possessi, il taglio della mano destra e l'estrazione di un

occhio (8).

Nell'antica Francia si emanarono provvedimenti speciali

per la Loira analoghi a quelli che i romani dettarene per

il Nilo (9).

Anche nelle Fiandre furono promulgate leg ’i per pro-

teggere gli argini a riparo dalle acque (10). _

A dire del Fanti. in appresso le dune della Guascogna,

della Bretagna e della Normandia, le dighe della Zelanda

e della Frisia, e fra noi i monumentali murazzi dell’estmmo

veneto, furono protetti sempre dalle sanzioni, che all'oc-

casione quei Governi non mancarono di proumlgare, aun

mati dallo spirito di conservazione di quelle opere, da cm

dipendeva l'integrità e il benessere del paese, che aveva

in esse uno schermo e una barriera naturale o artificial-0

contro le acque. « E curioso anzi a questo proposrto il

divieto di raccogliere qualsiasi sorta di crostacei, che si

 

(I) L. 10, Dig. de eziraordinariis criminibus, num, 11.

(2) L. 'l, Cod. de Nili aqgeribus non rumpendis, rx, 38.

(3) Conf. : Fanti, Dei delitti contro l’incolumità pubblica,

750, nel Completo Trattato di diritto penale del Vallardi

voi. il, parte prima, a.

(li) Conf.: Carrara, Programma, parte speciale [Il, vol. w,.

5 3111, in nota; Fanti, op. cit., 749; Ferrini, Esposizione

storica e dottrinale del diritto periale romano, n. 265, nel-

] Enciclopedia del diritto penale del Pessina, vol. 1.-  (5) Op. cit., vol. vr, @ 3145. _

. (G) L. 10, Dig. de incendio, ruina, naufragio, rate, M“

eapuqnata, XLVII, 9.

(7) Confr. il titolo del Digesto, di cui alla nota precedente,

nonchè Ordine, lneolumità pubblica (Delitti contro I'), ll- 5.

in questa stessa Raccolta.

(8) Leggi crim. ven., cap. 1, 20 tergo, ricordate dal Carrara-

(9) Forneria, Rerum quotidiauarum, libro v, cap- ". ? -

(10) Mulder, De crimine aggeris rupti, cap. Il. 10-
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attaccavano alle dighe di seconda importanza, che forma-

vano il canale, per cui si entrava nel porto manufatto di

Dunkerque, e ne accrescevano il peso in guisa da cre-

scerne mirabilmente la resistenza » (1).

Nulla di speciale troviamo per la sommersione o il nau—

fragio d'una nave, e per l’incendio di essa. La sommer'-

sione e il naufragio furon considerati nei tempi di mezzo

come islrumenli di danneggiamento, e quindi classificati

come delitti contro la proprietà e congruamente puniti,

salvò la maggior pena nel caso di danno alle persone. Che

se si fosse preso di mira il naviglio dello Stato, suben-

trave ben altro titolo di reato. Circa l'incendio, le dispo—

sizioni erano identiche a quelle concernenti l‘incendio in

generale, onde, a evitare ripetizioni. ci riferiamo alle voci

che ne trattano espressamente (2).

3. a) Per il codice delle Due Sicilie, in caso di sommer-

sione di naviglio, bastimento o barca, distruzione di un

ponte 0 di dighe, o toglimento di queste, argini e simili

ripari dalle acque, come contingenze influenti sulla pena,

erano considerati la perdita di qualche persona, la cui

morte si poteva prevedere, il pericolo di qualche persona

di perdere la vita, la mancanza di tale perdita e pericolo,

e in quest’ultimo caso l’ammontare del danno (art. 442).

Se questi reati si commettevano per attaccare la sicurezza

interna ed esterna dello Stato, si applicavano le pene di

questa classe di reati le quante volte fossero maggiori

(art. 443). Le ipotesi degli articoli 438, 430, 441 (sul-

l‘iucendio), 442 e 443 portavano alla medesima pena, anche

se ciò, che fu oggetto del reato, era di proprietà del col-

pevole (art. 444).

b) Il regolamento pontificio aveva disposizioni pressochè

eguali. Per la sommersione dolosa di navigli, bastimenti o

barca qualunque, la distruzione e demolizione di ponti con

guasto di argini o altre costruzioni a riparo dalle acque,

la pena era regolata a seconda che l'oggetto fosse pub-

blico o privato, che il danno anunontasse a una somma

piuttosto che a un'altra, che ne fosse derivata morte o

ferita volontaria e no a persone (art. 254 a 256).

c) Il codice austriaco. tra i reali di pubblica violenza,

comprende il danneggiamento nralizioso all'altrui proprietà,

in misura superiore ai venticinque fiorini, o da cui possa

derivare pericolo all'altrui salute e sicurezza corporale o

all'altrui proprietà in maggiore estensione, oppure a bat—

lolli, macchine, ponti, ecc., sotto circostanze specialmente

pericolose (5 85); e stabilisce la pena secondo i casi

(gg 85 e 86). E prevedtrta la distruzione della cosa propria

esponendo al pericolo l'altrui (5 169). Son preveduti i

guasti a ponti, chiuse, argini e simili (5 318).

d) Per il codice toscano chiunque dolosamente scanner—

geva un bastimento, una barca o qualunque altro edilizio

natante sull'acqua, era punito con la morte, se dal fatto

derivava un omicidio, che potea facilmente prevedere; con

| ergastolo, se ne derivava un omicidio, che non potca facil—

mente prevedere, o una lesione personale grave o gravis-

suna, che poteva facilmente prevedere; e con la casa di

forza da tre a dieci anni, o, nei casi più leggeri, col car-

Cere da uno a tre anni, se il fatto non cadeva sotto le

disposizioni precedenti (art. 442). Quando in questi ultimi

casu la sommersione non produceva, ne avrebbe potuto

produrre alcun danno personale, né un pregiudizio patri-

nroniale maggiore di cento lire, la pena era del carcere

da tre mesi a due anni (art. 443). La sommersione col-

posa si puniva con una multa da trenta a settecento lire,

e, nei casi più gravi, col carcere da due a dieci mesi

(art. 444). Chiunque, aprendo cateratte, rompendo, trafo-

rando, o altrimenti danneggiando ripe, argini, chiuse, o

altri ripari a freno dell’acqua, dolosamente cagionasse una

inondazione, soggiaceva alla pena di morte, se dal fatto

derivava un omicidio, che poteva facilmente prevedere;

all'ergastolo, se ne derivava un omicidio, che non poteva

facilmente prevedere, o una lesione personale gmve o gra-

vissima, che poteva facilmente prevedere; e alla casa di

forza da cinque a venti anni, o, nei casi più gravi, all’er-

gastolo, se il fatto non cadeva sotto le disposizioni prece-

denti (art. 445). Quando, in questi ultimi casi, l'inondazione

non produceva, nè avrebbe potuto produrre alcun danno

personale, né un pregiudizio patrimoniale maggiore di

cento lire, la pena era del carcere da sei mesi a tre anni

(art. 446). L'inondazione colposa si puniva con una multa

da cento a millecinquecento lire, 0, nei casi più gravi, col

carcere da sei mesi a due anni (art. 447).

e) Per il codice sardo il colpevole di volontaria sommer-

sione di bastimenti o altre navi. d'un porto, d’una barca,

d‘ un molino o d’un battello, era punito con la reclu-

sione non minore di anni cinque, se i manufatti sommersi

erano d'altrui spettanza, e con la reclusione estensibile ad

anni cinque, se erano di sua_appartenenza e cagionava

volontariamente danno ad altri. Se il danno non eccedeva

il valore di lire cinquecento, la pena poteva essere diari—

nuita di uno o due gradi (art. 658). Chi volontariamente

distruggendo, rovesciando, rompendo o perforando argini,

dighe e simili ripari di fiumi e di torrenti, cagionava

un'inondazione di terreni, era punito con la reclusione

estensibile ad anni sette (art. 659). Per qualunque altro

volontario devastanrento, rottura o guasto ad argini, a

dighe, a ripari. a ponti, a edifizi, o ad altri manufatti anche

di r. «ione privata. il colpevole soggiaceva alla pena della

reclusione estensibile ad anni cinque, o anche solamente

del carcere, a seconda dei casi e del danno arrecato (ar-

ticolo 666). Gli art. 660 e GGI prevedevano le circostanze

aggravatrici conurui. Se dalla sommersione o dall'inonda—

zione derivava la morte o una lesione personale grave, o

una lesione lieve. e il pericolo immediato di vita, le con-

segnenze penali erano le medesime che per l’incendio, e

ad esse era del pari applicabile il benefizio dell'eccesso nel

fine in caso d'intervento di circostanze, che il delinquente

non poteva prevedere. E quando questi fatti erano conr—

messi in riunione di più persone, o con ribellione alla

forza armata, la pena ricadeva del pari sugli autori e isti-

gatori della riunione e della ribellione con le norme fer-

mate dall'art. 551.

Per tutti questi codici l'incendio di navi era compreso

sotto la categoria generale dell'incendio e accomunato nella

pena (3). .

4. Il codice olandese pone alla stessa stregua l‘incendio,

l’esplosione e l‘inondazione (art. 157). Il codice spagnuola

punisce egualmente l’incendio, l'inondazione, la sommer-

sione, i disastri fcrroviari,i falsi segnali e simili (art. 572).

 

… Fanti, op. e loc. cit., 750.

i?) lt.. _… questa Raccolta, le voci Incendio appiccato, n. 2-8,

0 Incolumrtà pubblica (Delitti contro I'), n. 7.  (3) V., in questa Raccolta, le voci Incendlo applccato,

n. 9-11, e lncolumità pubblica (Delltti contro I’), 11. 8-11.
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Seguono lo stesso sistema i codici di San Marino (arti-

colo 526), il danese (art. 287), di Vaud (art. 323), del

Vallese (art. 329), di Assia Darmstadt (art. 420), ger-

manico (55 312-314), bavero (@ 354), e il progetto au-

striaco (5 324). Infiiggono pene più miti pell‘incendio i

codici di Zurigo (% 206), di Berna (5 198), di Soletta

(5 172), di Glarus (5 113), di Friburgo (5 212), del Ti—

cino (art. 401), del Belgio (art. 547), di Oldenburg (@ 257),

di Annover (@ '189), di Rumania (art. 376), di Malta

(art. 291). di Russia (art. 1617), di Svezia (cap. …, g 11)

e d'Ungheria ($ 430). Il codice di Finlandia (cap. xxxrv,

5 8), equipara l'inondazione nei rapporti penali (se abbia

cagionato danno alla vita delle persone) alla specie aggra-

vata dell'incendio a fortezze, arsenali e simili pubblici edi-

fizi e luoghi pubblici, che e quanto dire la più elevata del

medesimo, poichè il 5 3 contempla solo l'aggravamento

soggettivo per le condizioni di tempo e di luogo, o quello

particolare di avere sottratto gli apparecchi d'estinzione.

Nulla di rilevante s'incontra nei codici stranieri sul de-

litto preveduto nel nostro art. 303, salvo una maggiore

specificazione dell'elemento materiale.

Del reato di sommersione, si occupano i codici russo

(art. 1819), maltese (art. 291), spagnuolo (art. 572),

svedese (cap. …, 5 7), ionio (art. 822-824) e olandese,

che all‘art. 168 prevede il fatto intenzionale e ingiusto di

chi fa colare a fondo, incagliare, distruggere, rendere

inetta all‘uso, o danneggiare una nave. Si accostano al

nostro codice anche quello germanico (@ 323), austriaco

(5 347), di Annover (@ 187), di Oldenburgo (5 280),

di Finlandia (cap. xxxrv, 5 13) e di Baviera (% 362).

-In Francia è comminata la pena di morte (art. 95) a

chi incendia o distrugge edifizi, magazzini, arsenali, va—

scelli o altre proprietà dello Stato. Gli art. 434 e 435

prevedono e reprimono i delitti d’incendio e di mina contro

edifizi, navigli e cantieri senza fare distinzione fra pub—

blici e privati. Il codice di Malta punisce di morte il

colpevole d‘incendio volontario e di distruzione volontaria

in altra nraniera di un arsenale, d'un naviglio da guerra

galleggiante o in costruzione, d'un magazzino da polvere,

d'un cantiere pubblico o d'un parco di artiglieria (arti-

colo 285). Il codice del canton Ticino all’articolo 394,

lett. c, punisce come qualificato, con l‘ aumento di un

grado di pena sull'ordinaria, l‘incendio di un edifizio, ove

si trovino arsenali o magazzini dello Stato. Il codice di

San Marino punisce coi lavori pubblici da quindici & venti

anni l'incendio del palazzo destinato alle riunioni del Con—

siglio sovrano, e del palazzo destinato alle riunioni dei

congressi e alle pubbliche udienze della reggenza, o del

palazzo destinato all'amministrazione della giustizia, 0 dei

locali destinati a servire da quartieri militari, da fortifi-

cazione o da case di pena (art. 520). Il codice spagnuolo

prevede il fatto di chi appicca il fuoco a un arsenale,

cantiere, magazzino, fabbrica di polvere o di pirotecnica

militare, parco d‘artiglieria, museo () archivio generale

dello Stato (art. 561,5 1).

Sid delitto di falso faro va segnalato l'abolito codice

ionio. Per esso, chi, al fine di far succedere naufragio,

accendeva fuochi sopra scogli, secche, e altri siti, che

dominano il mare, ed ordiva altri artifizi idonei a trarre

un naviglio qualunque in pericolo di naufragio, era punito

col secondo grado di pubblici lavori (art. 531). Chi poi

col fine suindicato distruggeva, rimuoveva, o in altro modo  

venire i naufragi, veniva punito con la stessa pena (ar—

ticolo 532). L’incaricato d‘accendere le lanterne, o di

collocare altri segnali per prevenire i naufragi, qualora

con l‘identico fine ourettesse di accenderli o di collocarli,

soggiaceva alla stessa pena, e inoltre all'interdizione ge—

nbrale dai pubblici uffizi a vita (art. 533). Se a causa

dei precedenti reati accadeva un naufragio, la pena era

dei lavori pubblici a vita; se ne derivava la morte di al—

cuno aveva luogo la pena di morte (art. 534). Se il reato

avveniva per negligenza o imprudenza“dell'incaricato di

accendere i lumi o collocare i segnali, la pena era dal

primo al secondo grado di casa di correzione. Qualora se—

guisse il naufragio, la pena era del quinto grado di casa

di correzione con l'ammenda da sei a venti lire sterline,

e col secondo grado dell'irrterdizione generale dai pubblici

uffizi (art. 535). Se la distruzione, rimozione, e manca-

mento dei segnali derivava da imprudenza o negligenza,

si applicava il primo grado di casa di correzione, ovvero

il quinto, secondo che non ne fosse e ne seguisse naufragio

(art. 536).

Il codice di Malta punisce con la morte chi espone

qualche falso lume, o segnale con l'intenzione di portare

qualche bastimento in pericolo, o illegalmente e dolosa-

mente fa qualche cosa tendente all'immediata perdita o

distruzione di qualche bastimento in pericolo (art. 292).

E con la prigionia da nove mesi a tre anni chi taglia,

scioglie o altrimenti disgiunge qualunque catena, gomena,

gherlino o altra corda di sicurezza, con cui un bastimento

sia ormeggiato, ancorato, o altrimenti fermato e assicurato;

chi taglia, scioglie, o altrimenti disgiunge qualunque grippia,

o altra corda, con cui sia fermato il gavitello dell'àncora

,di un bastimento; e chi scioglie o distrugge una catena,

una gomena o altra corda con cui sia fermato un gavitello

pubblico posto per la sicurezza dei bastimenti (art. 283).

Le leggi inglesi comminano la servitù penale per sette

anni, e se il reo è un maschio al di sotto dei sessant'anni,

la frusta, a chi si rende colpevole d'uno di questi fatti:

a) chi con l'intenzione di distruggere e rendere inservi-

bile una barca o un vascello qualunque, completo o no,

lo danneggia con qualcuno dei mezzi seguenti, ovvero

b) volontariamente taglia, rimove o in altro modo distrugge

un battello-faro usato per insegnare la guida ai bastimenti,

ovvero 0) fa un qualche atto coll' intenzione di tagliare,

rompere o in altro modo disfare e distruggere qualche

battello fare o segnale, ovvero d) in qualunque altro modo

intenzionalmente li degrada o sottrae (art. 392).

Il codice svedese al cap. xrx,5 10, prevede il fatto di

chi a disegno d’ingannare i naviganti e nuocere loro.

rompe, sottrae e distrugge fari o fanali, gavitelli o altri

segnali collocati per servire di avvertimento ai naviganti.

e estingue il fuoco acceso per l’avvertimento stesso, 0

manca di accendere il fuoco, che era tenuto ad accendere

per simile scopo, e accende un fuoco falso, o pianta falsi

segnali, e colma o sbarra il vero passaggio sui laghi, .0

nei linari. La pena e dei lavori forzati da due a seinem.

Se ne seguano naufragio o altre avarie, si applicano i la-

vori forzati da sei a dieci anni, o da otto a dieci, 0 il

vita, o infine anche la nrorte, secondo i casi. _

Per il codice danese, chi, allo scopo di smarrire i nati}-

ganti o nuocere loro, distrugge, danneggiao sottrae fil“-

fanali ed ogni altro segnale destinato a servire di garda

ai marinai, estingue fari o fanali, o colloca dei segli—"ll

faceva mancare le lanterne, o altri segnali posti per pre- ] falsi, è punito coi lavori forzati non minori di quattro anni.



 

Se uno di questi atti e stato commesso senza tale inten-

zione, ma sempre volontariamente, la pena e della pri-

gionia, o in caso di concorrenza di circostanze aggravanti,

fino a due anni di lavori forzati in una casa di correzione

(art. 285).

Per il codice germanico possono esser distrutti i se-

gnali destinati alla sicurezza della navigazione (fuochi, boe,

in mare o in fiumi), e ne possono esser posti di erronei:

e possono inoltre aversi omissioni punibili da parte delle

persone incaricate di porre i segnali stessi. Basta all'esi-

stenza del reato che l'azione sia atta a mettere in peri-

colo la navigazione (5 322). Se per la distruzione dei“ giusti

segnali o per il collocamento di segnali erronei avvenga

l'arenamento di una nave, si ha un caso qualificato del

delitto. Se. invece, il guidatore diuna nave si rende col—

pevole di affondamento o di armamento, e ciò con peri-

colo della vita altrui, il caso cade sotto il disposto del

5 323. Per questi reati oltre la casa di forza può esser

applicata la sorveglianza della polizia (5 325). Verifican-

dosi la morte di qualche persona, si ha sempre: 1° per

dolo: casa di forza non minore di dieci anni o a vita;

2“ per colpa: carcere da un mese a tre anni. In tutti i

casi perchè la colpa sia punibile, occorre che l’azione abbia

cagionato danno; e in ogni caso la pena ordinaria per

l‘imprudenza è del carcere sino a un anno (5 326).

Il codice ticinese all‘art. 403 riproduce quasi letteral-

mente gli art. 531 e 532 del codice ionio, e varia la pena

secondo che il naufragio sia avvenuto o no.

Il codice olandese punisce con la prigionia fino a sei

anni, chi nasconde, o rende intenzionalmente inctti all'uso

gli apparecchi di soccorso contro gli incendi, o i mezzi

per estinguerli. o intenzionalmente in altro modo impedisce

[) inceppa l'estinzione (art. 159). Infligge poi la stessa

pena a chi, nella previsione di un disastro, nasconde e

rende intenzionalmente inutili all‘uso materiali o appa-

recchi da dighe, rende intenzionalmente inefficaci i tentativi

di riattamento delle dighe, o di altre opere pubbliche per

le acque, o intenzionalmente si oppone ai mezzi impiegati

per arrestare o prevenire un’inondazione (art. 160). Si

raddoppia la pena, qualora i reati stessi siano commessi

da due o più persone (art. 175 e 176). Disposizioni simili

non s'incontrano in altri codici, iquali però della sottra-

zione o guasto di apparecchi a riparo da infortuni fanno un

aggravante del delitto di comune pericolo.

il codice di Finlandia al cap. xxxrv, @ 3, prevede il caso,

in cui il colpevole abbia sottratto gli apparecchi di e…n-

zione per impedirla, o se il fatto sia avvenuto in tempo di

sommossa, invasione nemica, epidemia o altro simile pe-

ricolo. E stabilisce la pena della reclusione da sei a de-

dici anni, o a vita con la degradazione civica.

Circa la distruzione della cosa propria nulla di rile-

vante nei codici stranieri, inquantochè alcuni non fanno di-

stinzione, altri la fanno e mettono alla stessa stregua la

distruzione della cosa altrui e della propria, e altri com—

minano per questa seconda figura una pena minore.

L‘aggravamento, di cui nel nostro art. 309, è per lo

più considerato caso per caso nelle estranee legislazioni.

La degradante del nostro art. 310 è contemplata dal

codice_spagnuolo, il cui art. 571 dispone che, se l‘incendio

venga appiccato a casolari, ammassi di paglia e capanne

disabitate, o a qualche altro oggetto, il cui valore non ec—

ceda dugentocinquanta pesete, in tempo o con circostanze

Che manifestamente escludano ogni pericolo di propaga—
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zione, il colpevole non incorre nelle pene sancite per l'in-

cendio, ma sibbene in quelle che si merita per il danno

occasionale, riferendosi così alle disposizioni concernenti

la proprietà.

5. Il nostro codice penale nell'art. 302 prevede il de-

litto di procurata inondazione, e nel successivo art. 303

quello affine di rottura di opere a comune riparo da in-

fortuni. Nell'art. 304 è contemplato il delitto di sommer-

sione, incendio di navi e naufragio, e nell'art. 306 quello

di falso faro. Quando l’inondazione, l'incendio di navi, la

sommersione o il naufragio sia commesso su cose dello

Stato, si aumenta la pena (art. 305). E preveduta e re-

pressa la sottrazione, l'occultamento o il guasto degli ap-

parecchi a riparo da pubblici infortuni (art. 307). L'ar-

ticolo 308 pone alla stessa stregua i fatti commessi sulle

cose proprie con pericolo comune. L'art. 309 prevede

l'aggravante del pericolo per la vita delle persone. Per

l'art. 310 cessa la rubrica dei delitti contro l'incolumità

pubblica in concorso delle due condizioni, cioè della lieve

entità della cosa e della mancanza di danno e pericolo

altrui, e subentra il titolo minore di danneggiamento.

Caro ll. — Nozioni ed elementi.

5 1. — Generalità.

6. Preliminari. — 7. Oggettività. — 8. Reati sociali. — 9. Col-

locamento. — 10. Nomenclatura.

6. Quando la società è bambina, più che dominare, ?:

dominata dalla natura, ai cui principali elementi, quali il

fuoco, l'acqua, l’aria, l'elettricità, è obbligata a sottostare,

non potendo in modo alcuno contrapporvisi. A misura che

si sviluppa e acquista coscienza di sè stessafcomincia a

debellare l'impero di quelle forze, che riteneva inespu-

gnabili, disciplinarle e asservirle al suo volere, per quanto

n’era serva per l'innanzi. Allora con la coscienza della

propria virtù e del proprio valore si fa strada un bisogno

sino a quel momento non sentito. Una volta soggiogati

quei portentosi elementi, occorre che altri non li liberi e

sprigioni, facendo loro ricuperare la potenza primiera, onde

una serie di provvedimenti indirizzati a reprimere quei

fatti umani, che alle forze naturali dimandauo il consegui—

mento dei loro perversi propositi. Perciò oggi i codici dei

popoli civili s'indugiano a descrivere e a punire quei reati,

cui i fenomeni naturali sono di mezzo (ai 3—5), mentre

per l'innanzi se ne aveva imperfetta conoscenza (ni 1 e 2).

7. La pericolosità dei ricordati elementi rende più te-

mibile il delitto, che con essi si compie, qualora vi si faccia

capo come a strumenti sbrigliati e sottratti alle leggi della

scienza, che già li avvinse e dominò. L' inondazione, la

sommersione, l'incendio di navi e il naufragio sono essen-

zialmente dei mezzi di distruzione, tuttavia sono maggior-

mente repressi per la loro diil"ondibilità e straordinaria

potenzialità devastatrice, che involgono un pericolo per i

più. lmperciocchè altro è danneggiare la proprietà del vi-

cino, facendovi fluire l'acqua piovana, che dovrebbe attra-

versare il mio fondo; altro e danneggiarla rompendo l'ar-

gine di un fiume o di un torrente, che la lambisce in uno

dei lati: altro è gettare a mare un oggetto altrui anche

d'ingentissimo valore; altro cagionare il naufragio di una

nave, sebbene di valore più lieve.

« Ogni delitto minore più o meno, secondo le varie sue

condizioni, l‘opinione della sicurezza in un numero inde-

finito di cittadini, e possibilmente in tutti; e questo e il
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lato politico di ogni malefizio. In ’tal senso tutti i malefizî

possono dirsi offensivi della pubblica tranquillità. Ma quando

guardarsi in loro l'offesa alla pubblica tranquillità per il

fine di sceverarne alcuni e porli sotto una classe speciale

che tragga il suo nome da questo prominente oggettivo,

non si considera soltanto l'effetto comune a tutti i reati

di eccitare nei consociati un senso di dolore per l'acca—

duto, e un senso di timore svegliato dalla previsione di

una probabile ripetizione di quel fatto: questo non è che

un danno mediato. Per costruire una classe speciale su

quell’oggettivo, bisogna che la commozione indefinita degli

animi e il consecutivo agitarsi delle moltitudini proceda

dalle condizioni intrinseche al fatto medesimo, in quanto

ne sorga il sentimento di proprio pericolo nelle possibili

conseguenze del fatto stesso, indipendentemente da ogni

previsione del suo futuro rinnovamento. Allora questa com-

mozione indefìnita delle moltitudini rappresenta un vero

danno immediato derivante da quel malefizio: danno che

soverchiando nella sua politica importanza il danno imme-

diato che il colpevole voleva recare o recò a un determi-

nato individuo, e a una determinata famiglia, esige che

portisi il fatto in una classe speciale; e il reato che per

i fini dell'agente avrebbe appartenuto ai delitti naturali

faccia passaggio nei delitti sociali: sicché il danno imme-

diato recato a molti 'e la sua diretta diffondihilità deter—

mini la nozione e la misura del malefizio a preferenza del

danno immediato che si arrecò o voleva arrecarsi dal col-

pevole con la lesione del diritto particolare » (1).

Non vi ha reato che non produca danno e allarme, e

per l'offesa alla legge generale, e per la minorata difesa

della società, che non fu‘al caso d'impedirlo: sin qui però

il reato non si può dir sociale, perchè l'allarme e il danno

non ne sono delle conseguenze dirette. Quando il pericolo,

più che ripercuotersi com'eco nella comunanza, vi appare

com’effctto speciale del fatto criminoso, si da rendersi

molesto e dannoso per un numero indefinito di cittadini,

allora il fatto stesso cessa di essere un reato naturale e

diventa sociale per l'attacco diretto, che contiene alla so-

cietà. In chi non desta raccapriccio la strage del proprio

simile ? E specialmente quella di persona, cui si rivolgono

gli affetti di un'intiera città? Pure non vi ha chi sostenga

che l'omicidio sia reato sociale, non ostante la pubblica

commozione. Invece, quando il fatto per sè e produttivo di

sinistre generali conseguenze, diventa delitto sociale, ap-

punto per le conseguenze causate e per l'aggressione diretta

a un diritto universale.

8. Tal è dei delitti in esame,i quali, più che recare

danno a una o più persone, ne recanoa molte, e moral-

mente compromettono la sicurezza e l'incolumità d'intere

contrade.

Quando a un fiume è rotto l’argine e ne segue inon-

dazione, non vi ha il danno del solo proprietario limitrofo,

ma di tutti quelli che si trovano sul corso irrefrenato delle

acque; un fatto di tal genere produce sgomento e terrore

a coloro, che sono sottoposti alla corrente, e talvolta a

intere città. Ragionevolmente l'inondazione è assimilata al-

l'incendio. « L'equiparazione (: irrecusabile se si considera

che anche la rottura di un argine quando abbia potestà

di scatenare il torrente dai suoi ritegni artificiali, e dargli

balia di rovesciarsi nelle adiacenti campagne, ha un danno

potenziale indefinito-e gravissimo che può estendersi, oltre

le proprietà, anche alle vite; e che non e più frenabile

dalla mano del colpevole, quantunque il risultato oltrepassi

i fini da lui voluti. Lo e se si considera che quelle argi-

nature costruite nell’interesse della sicurezza patrimoniale

e personale di tutti gli abitanti di una contrada sono l'og-

getto di un diritto universale a tutti loro spettante; cosicchè

al momento in cui l’argine e demolito o guasto... il diritto

di tutti costoro e già completamente violato. Lo è final-

mente se si considera il grande spavento che genera la

inondazione operata da un fiume che uscilo dal proprio

letto corre a sua posta le campagne. Spaventa non infe—

riore pcr certo a quello che genera il fuoco; perchè il

pericolo è meno freuabile da forza mnana, più gravido di

calamità, più terribile nella sua realtà micidiale. D'altronde

si questo che quelle sono delitti barbari, perchè il delin-

quente nell'aberrazione di una feroce vendetta non guarda

al sacrifizio probabile di molti innocenti, pur di cogliere

il suo nemico, e sfogare l'infruttuosa sua rabbia » (2).

La sommersione, l'incendio di nave, il naufragio non si

caratterizzano dal danno al proprietario, ma dalle sgo-

mento e dal pericolo, cui si vedono esposti coloro che si

trovano sulla nave o sull'edifizio natante. « Il nonfi‘agz'o

di un bastimento procurato dolosamente richiama subito

agli occhi nostri le difficoltà del soccorso, la perdita delle

sostanze indefinitamente vaste, il sacrifizio di un mnnero

indeterminato di vite, forse anche di mille, lo spavento di

un numero indefinito di famiglie, un danno innuediatoiu

una parola più intenso e più dilalabile che non sia quello

ristretto al solo valore del bastimento. Ecco le vedute per

le quali può trasportarsi il titolo di procurato naufragio

fra i reati sociali, distaccandolo affatto dalla famiglia dei

danni dati. Senza ricorrere a tali idee ripeto che non havvi

ragione sufficiente per una specializzazione di titolo dedotta

unicamente dai mezzi... Perchè i mezzi immutino il titolo,

o vi occorre una trascendenza di danno mediato, o vi oc-

corre l'adietto di una ulteriore oggettività giuridica aggre-

dita con quei mezzi» (3).

Lo stesso si dica del procurato pericolo di naufragio, o

del delitto di falsi fari, o di sommersione indiretta, come

lo chiama il Carrara. «[ falsi fari non son diretti a far

perire una sola nave determinata nel proposito del colpo-

vole; bensi tutte quelle che infelicemente passando per colà

in quella notte ne resteranno ingannate. E quando ancora

i colpevoli avessero precisamente diretto gli attacchi loro

contro un bastimento di ricco carico del quale prevedes-

sero il passaggio, sarebbe per sempre incontrastabile che

quei fuochi dolosi avrebbero altitudine di render vittime del

nefando artifizio tutti quei bastimenti che imprevedutamenlc

paésassero per colà. Il falso faro ha dunque una poten-

zialità nociva, indeterminata, illimitata, e illimitabile, alla

pari dell'incendio. Questo delitto presenta un pericolo at-

tuale e permanente per un indeterminato numero di cit-

tadini. E spaventa tutti coloro che sono per navigare, 0

che hanno amici o congiunti in mare, non perchè preve-

dano la ripetizione del fatto (Io che sarebbe danno mediato)

ma perchè il fatto già consumato ha posto in pericolo la

salute loro, o quella dei loro cari; lo che e danno imme-

 

tl) Carrara, Programma, vol. vr, 53015. — Confr. Berner,

Trattato di dio-. pen., 500 (trad. di Bertola; Milano, Vallardi).

(2) Carrara, op. cit., vo]. vr, 5 3114.  (3) Carrara, op. cit., vol. V], 5 3127. — Contro: Civolb

Manuale di diritto penale, 1089, che però nulla oppone "il

infirmarc il ragionamento del Carrara.
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ìliato (potenziale si) ma sempre danno immediato » (1).

Il quale nel rapporto del diritto aggredito è in parte effet—

tivo e in parte potenziale. « E potenziale nel punto di

vista del bene posto a pericolo: la casa eil campo dei vi-

cini non furono rispettivamente incendiate o inondate; ma

lo potevano, e basta. E efettz'oo nel punto di vista del

diritto alla quiete pertinente a tuttii cittadini che è stato

realmente offeso da quei fatti in un numero più o meno

estese, ma sempre indefinito di cittadini » (2).

Un altro riflesso chiama questi reati fra i sociali. Se

l'agente divisa di compiere un furto o un omicidio, non

danneggia che la persona presa di mira, edi più al mo-

mento dell'esecuzione si può fermare sulla via del delitto

e talvolta riparare eziandio il male operato. Se invece si

appiglia all’inondazione e simili per danneggiare un nemico,

ove si voglia fermare nell'iter oriminosnm. o circoscri—

vere il danno alla sola vittima ideata. e nell'impossibilità

di farlo, la rapidità e la potenza delle forze naturali sca-

tenate e abbandonate a sé stesse minacciano e compro-

mettono le proprietà altrui e bene spesso le vite. « La

commozione d'una moltitudine indeterminata di cittadini e

possibilmente di tutti di l'effetto immediato e costante di quei

malefizi che senesi consumati con un mezzo non freuabile

dalla mano stessa del colpevole, nò da lui limitahile entro

i confini dell'ofl'esa all'individuo aggredito, perché quel

mezzo pene per sua natura a immediato pericolo i diritti

di un numero più o meno esteso, ma sempre indefinito

di altri cittadini benché non aggrediti intenzionalmente dal

delinquente » (3).

9. I codici francese, del Belgio, di Ncnchtltel, di Fri—

burgo, di Berna, di Malta, di Russia e del Lussemburgo chia-

mano questi delitti di « distruzioni, degradazioui e danni ».

I codici di San Gallo, di Argovia, di Turgovia, delle isole

Ionie, di Spagna e di Portogallo li collocano tra i reati

« contro la proprietà ». Quelli di San Marino e del canton

Ticino, cui si accosta il codice di Vaud, tra i reati « contro

la proprietà non per fine di lucro ». Il codice ungherese

ha tre capitoli distinti, che intitola dall'« incendio », dalla

«inondazione » e dai « danni alla proprietà». Il dariese

ne ha due: « dell’incendio » e « degli atti che possono

occasionare naufragi, inondazioni e altre sventure ». Ne

formano un titolo a parte, ma senza denominazione, i co-

dici dei Grigioni, d'Austria e di Svezia. Considerano questi

delitti da un punto di vista più generale, e quindi meglio

appropriato, i codici di Appenzel], di Soletta, di Glarus,

di Zurigo e il progetto olandese, che hanno un titolo dei

reati che « mettono a pericolo la sicurezza generale delle

persone e delle proprietà »; di Ginevra, dal titolo dei reati

«contro la pace e la sicurezza pubblica ». Da ultimo hanno

l’adeguata definizione di reati di « comune pericolo » i co-

dici di Sciaffusa, di Schwitz, di Lucerna, di Basilea Città

e Campagna, di Germania, di Zug e il nuovo progetto

austriaco.

Il codice toscano collocò tra i « delitti contro gli averi

altrui » l’incendio, la sommersione, l'inondaziòne, il dan—

neggiamento di strade ferrate (art. 429-447 e 454-456).

Il codice sardo, tra i « reati contro la proprietà », i delitti

compresi nei primi due capi e nel quarto del presente ti-

… Carrara, op. cit., voi. vi, 5 3143.

@) Id., op. cit., vo]. vr, 5 3019.

(3) 1a.,ra.,gg 3on e 3021.  

tolo del nostro codice penale (art. 650—668). « A guardare

la pura collocazione delle disposizioni sull'incendio e sui

reali affini, parrebbe che il legislatore li avvisasse come

reati contro la proprietà; ma la collocazione rimane qualche

cosa d’indifl'erente, ove si guardi il contenuto delle sue de—

terminazioni, le quali sono tutte informate dal concetto che

l'elemento d'incriminazione del reato d'incendio si deriva

non dal danno alla proprietà del privato, ma dal pericolo

per le vite e le sostanze di molti » (4). Con queste parole

il Pessina tenta di giustificare il sistema del codice sardo

(e si potrebbe dire egualmente del toscano), che classificò

i delitti in esame tra quelli contro la proprietà; ma la giu-

stificazione ne contiene la condanna, perchè, una volta che

l'elemento prominente d'incriminazione si deriva non dal

danno alla proprietà del privato, sibbene dal pericolo per

le vite umane e le sostanze di molti, tanto valeva allegarli

tra i delitti di comune danno e pericolo.

Il progetto della prima Commissione del 17 maggio 1868

classificò sotto il titolo dei « reati contro le proprietà com-'

messi senza fine di lucro » l'inondazione, la sommersione

e i falsi fari a scopo di naufragio. Il progetto della seconda

Connnissionc. del 15 aprile 1870 segui l'indirizzo, e così

gli schemi posteriori Vigliani del 24 febbraio 1874, sena—

torio del 25 maggio 1875 e della Commissione creata dal

Mancini nel 1876, abbandonando però questi ultimi la distiu=

zione portata dai primi due di delitti contro la proprietà

a fine di lucro e senza tal fine. Il primo progetto Zona:"-

delli del maggio 1883 raccolse sotto un solo e speciale titolo

« dei delitti contro l'incolumità pubblica » l‘incendio, la

inondazione, la sommersione, altri delitti di pericolo comune,

quelli contro la sicurezza del servizio ferroviario e tele-

grafico e quelli contro la sanità e alimentazione pubblica.

In ciò fu seguito dagli schemi Savelli del 26 nov. 1883

e Pessina del 29 gennaio 1885. Il secondo progetto Za-

nardelli del 22 novembre 1887 riprodusse la precedente

classificazione. « La forumzione del presente titolo e una

delle notevoli innovazioni che contraddistinguouo lo schema

da me lasciato in corso di studio nel 1883. Quasi tutte le

disposizioni che vi sono comprese trovansi nei codici pc-

nali vigenti; ma, innanzi che nel progetto del 1883 se ne

costituisse un titolo distinto, erano, in massima parte, come

nei suddetti codici, cosi nei progetti anteriori disseminate

tra le disposizioniconcernenti i delitti contro la proprietà.

Ognuno intende per altro come la sede che si era asse—

gnata ai reati qui preveduti non fosse la più razionale,

poiché essi colpiscono non soltanto la proprietà, ma anche

le persone, dell'incolumità delle quali e giusto che la legge

si mostri peculiarmente sollecita. Anzi, più ancora che nei

riguardi della proprietà, essi interessano in quelli delle per-

sone, ma con un carattere loro proprio, consistente nel

pericolo cui espongono intere famiglie e popolazioni (5) e

nel conseguente allarme generale che destano. E quindi

conforme alla moderna civiltà, ed è obbligo particolare del

legislatore penale di apprezzare la vita e la salute del_-

l’uomo al loro giusto'valore, attribuendo a esse una pre-

minenza generale e costante in confronto della proprietà.

Non essendo pertanto questi fatti rivolti, per indole loro,

contro determinate persone, non si potrebbero congrua-

(4) Pessina, Elementi di diritto penale,‘vol. n, 404.

(5) Confr. l'esposizione dei motivi del codice penale fran-

cese (Chauveau ed Hélie, Teorica del codice penale,-vol. _n_,

n. 3800, Napoli 1855). '
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mente collocare nel titolo dei delitti contro la persona...

La loro caratteristica e quella che dai giuristi alemanni li

fa denominare « delitti di pericolo comune »; e che in

altri termini, per coordinare questa alle altre epigrafi, ma

con eguale concetto, li fa chiamare da noi « delitti contro

l'incolumità pubblica »; ond'è che si è costituito per essi

un titolo speciale » (1).

Le Commissioni parlamentari approvarono la costitu-

zione del titolo. « La pubblica incolumità non dee confon-

dersi con la remozione di ogni lieve e lontano pericolo, nè

con la remozione di quei pericoli che possono minacciare

gli averi e la persona di un individuo. Trattasi d’imme-

diati e grandi e-comuni pericoli... anche quando non ci sia

il pericolo delle persone, il che raramente può avvenire,

ci è tale un mezZo di distruzione, che riesce di spavento

generale anche quando non abbia prodotto alcuno dei suoi

sinistri ell‘etti. La grande facilità degli effetti che da questi

mezzi potevano nascere, la loro estensione probabile, la loro

immensa gravità, bene a ragione consigliarono il Ministro

guardasigilli ad aggruppare tutti i fatti di comune pericolo

sotto l’unica rubrica... In tutti questi fatti ci e sempre

l'elemento comune del comune pericolo, il quale fa bene

espresso con la parola pubblica incolumità. Coleman

chiamavano i romani il sostegno delle case, che minaccia—

vano rovina. Era casa incolume la casa senza sostegno di

puntelli e che di puntelli non ha bisogno. Questa figura

dell'edifizio, che non è minacciato da imminente rovina bene

esprimeva il concetto del consorzio civile, il quale può star

ritto da sè e non teme alcuna sua prossima distruzione.

Cicerone definiva l'incolumità in questo modo: Incola-

mitas est salutis tata atque integra conservatio, e bene

a ragione si gloriava contro i congiurati di Catilina, che

pure fra gli altri mali minacciavano d’incendio la città:

Urbem et cives inter/ros incolamcsquc cercavi » (2).

E la Giunta senatoria: « Ouest’innovazione, proposta per

la prima volta nel progetto del 1883, e accolta, per quanto

riguarda almeno il concetto fondamentale, nei progetti suc-

cessivi, non ha sollevato obiezioni negli studi che precedet-

tero la presentazione del progetto al Senato, nè incontrate

opposizioni nel seno della vostra Comn'iissione... Qualunque

sia l’intento al quale mirava il delinquente, a ogni altra

considerazione prevale quella del pericolo che a tutti so-

vrasta, tutti minaccia e tutti coinvolge nelle eventualità di

un disastro del quale niuno potrebbe, e l'agente seppe che

non avrebbe potuto misurare le conseguenze » (3). Quindi

il Ministro, dopo l'approvazione del codice, sinteticamente

scrisse: « Il concetto generale che domina nelle disposi-

zioni concernenti i delitti preveduti in questo titolo e che

ne spiega il raggruppamento, sta nella potenza espansiva

del nocumento che e loro insito, sicchè gli effetti che ne

sogliono o possono conseguire assumono le proporzioni di

un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico; e

perciò sono anche detti, con frase tolta alla giurisprudenza

tedesca, delitti di comune pericolo » (4).

Si deve rendere omaggio al legislatore italiano per la

scientifica classificazione. Abbiamo già avvertito quale sia

l'indole di questi delitti (ni '? e 8), sarebbe stato grave er-

rore perpetuare il sistema degli aboliti codici e degli schemi

precedenti quello del 1883, confondendosi itdanno privato

col pubblico, non tenendo conto degli effetti disastrosi delle

forze della natura scatenate in pregiudizio altrui, subordi-

nando alla proprietà la lesione di un diritto maggiore, quale

la tutela della vita e degli averi non del singolo ma della

generalità. L'esatta classificazione rende buon servizio in

pratica, perchè agevola l’applicazione della legge e permette

che dei fatti in parola si faccia più appropriata valutazione

nei congrui casi, imperdocchè riferire questi reati ai danni

dati e errore, come bene osserva il Carrara, perchè ne

limita l'oggettività determinante i criteri essenziali e mi-

suratori a un rapporto di valore pecuniario, che può essere

insignificante e minimo anche in casi per altre ragioni

gravissimi e paurosi (5).

10. « La parola tranquillità sotto il punto di vista

interiore esprime uno stato reale dell’animo consistente

nell'assenza di ogni commozione violenta che lo agiti spe—

ciahnente per ira, per dolore, o per timore. Sotto il punto

di vista esteriore esprime quel corrispondente stato del

corpo consistente nell'assenza di movimenti straordinari

impetuosi e convulsi. Quando tali stati si contemplano in

un mnnero indefinito di cittadini e possibilmente in tutti,

si usa la formula tranquillità pubblica. Quei fatti peri quali

si desta nell'animo di un numero indefinito di cittadini un

concitamento di affetti dolorosi o trepidanti per i quali ne

consegue l'agitarsi di una moltitudine, si dicono offensivi

della pubblica tranquillità ». Onde il Carrara nella ca-

tegoria dei delitti sociali forma una classe dal titolo « de-

litti contro la pubblica tranquillità» (ti). Il Pessina trova

a ridire sull'epigrafe prescelta. « A noi non pare esser

questa un'adeguata denominazione; imperocchè il pericolo

minaccia non la tranquillità, ma la sicurezza. La sicu-

rezza è alcun che di obiettivo; la tranquillità è un fatto su-

biettivo, essendo la coscienza di esser sicuro; onde un uomo

può esser sicuro infatti da pericoli di ogni sorta, e, per er-

ronea coscienza non tenendosi sicuro, non è tranquillo; dove.

per l’opposto, un altro uomo può erroneamente credersi

sicuro da ogni pericolo mentre gravi pericoli egli corre,

epperò, mentre la sicurezza gli manca, vivere tranquillo per

l’efficacia dell'errore e dell'ignoranza sulla vera condizione

nella quale egli si trova». Quindi adotta la locuzione di

reati di comune danno o pericolo (7).

Dee dirsi più rigorosa e corretta la seconda denomina-

zione. La tranquillità attiene allo stato intimo e soggettivo

dell'uomo, la sicurezza a uno stato oggettivo ed esterno;

questo dev’esser tutelato dalla legge, perchè assoluto e non

contingente, quello non può esser preso in considerazione,

perchè mutevole secondo le persone e i caratteri. Se un

uomo di temperamento impulsivo e impressionabile si spa-

venta per un nonnulla, non è chiamata la legge a prole,,-

gerne l’eccitabilità, quando non si opera alcunchè di serio

per provocarne l'allarme e lo sgomento. Parimenti di molti

e anche d'una popolazione intiera. Invece, quando, & pre-

scindere dal carattere delle persone, vi è un fatto che ne

pone a cimento la sicurezza, la legge penale deve inter-

venire per salvaguardarla, perchè la cosa ha radice nella

realtà concreta e non nel sentimento individuale del citta?

dino. Coerentemente il nostro legislatore chiama i delitti

 

(1) Relaz. min. sul progetto del 1887, n. cxxm.

(2) Relaz. della Commissione della Camera dei deputati,

n. exc.

(3) Relaz. della Comm. speciale del Senato, pag. 109 e 170.  (i) Relaz. al re su] testo definitivo, n. xcvnt.

(5) Op. cit., vol. VI, 5 3020.

(6) Op. cit., vol. VI, 5 3014.

(7) Op. cit., vol. 11, 398.
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in esame di comune pericolo, e li comprende sotto la ru-

brica generale dell'incolumità pubblica, essendo le dispo—

sizioni nel titolo contenute non ad altro dirette che a ga-

rentire la salvezza e la sanità di tutti, indipendentemente

dalla circostanza di credersi o meno tranquilli.

5 2. —— Inontiazione.

'Il. Denominazione e contenuto. — 12. Elemento materiale.

Dolo. — 13. Rottura di opere a comune riparo da infor-

tuni. — M. Argini, dighe e opere. — 15. Destinazione.

— 16. Materialità. — 17. Pericolo d‘inondazione o di

altro disastro. Dolo. — 18. Capoverso dell‘art. 303. —

19. Criterio differenziale tra i due delitti preveduti negli

articoli 302 e 303. — 20. Consumazione e tentativo. —-

21. Provocazione e premeditazione.

11. La denominazione adoperata già dai codici toscano

(art. 445) e sardo (art. 659) è seguita dal codice italiano

all'articolo 302, sebbene criticata dal Carrara, che prefe-

risce la rubrica guasto d’argini. « Né la mutazione del

nome stringesi in una sola questione di parole. Ripeto

anche qui l'osservazione che la classe o il nome dato a un

delitto nel giuro penale e raramente una mera questione

tecnologica; ma spesso, trasportando la nozione del reato

dalla contemplazione oggettiva alla contemplazione sogget-

tiva o viceversa, è questione vitale e di vasta influenza nello

svolgimento pratico della legge punitiva. Infatti inseguavasi

nelle scuole che il delitto di guasto d’argini era consumato

con la rottura dell’argine, sebbene non susseguita dal-

l'inondazione. la faccia alle legislazioni che hanno no—

verato questo crimine fra i delitti contro la proprietà, e

che di più lo hanno chiamato inondazione, codesta dottrina

non è più vera: poichè e intuitivo che se il guasto d’ar-

gini si può consumare col guastare, l'inondazione non si

consuma che con l’inondare. Nel mio modo di vedere pre-

ferisco l’antica alla novella dottrina. Si opporrà che per

quella si può trovare consumato questo delitto anche molti

mesi innanzi all’avvenuto danno, se si supponga che un

malvagio abbia guastato un argine (per esempio) in agosto

per preparare l'inondazione alle pieno che verranno nel

verno: si opporrà che questo intervallo fra l'azione del

colpevole e la verificazione del danno e raggiungimento del

fine, lascia campo alla vigilanza cosi pubblica come privata

per prevenire l'effetto rispettivamente voluto e temuto: e

si concluderà che siffatta diversità di condizioni respinge la

parificazione dell'incendimcnto al guasto d’argini in quanto

alla definizione del momento consumativo dei due reati.

Tali furono probabilmente le ragioni della differenziale che

trovasi nel codice toscano su questo punto importantissimo.

Io però mi permetto di osservare che l'ipotesi d'un guasto

d'argini anteriore di così lungo tratto di tempo all'inon—

dazione da lasciare ai cittadini agio bastante a provvedere

alla propria sicurezza, e prevenire le conseguenze terribili

dell'azione consumata da quello scellerato, è un' ipotesi ben

rara e anzi difficile a prevedersi. L'essenza di questo reato

si costituisce nel rapporto intenzionale del fine preciso di

guastare l'argine per procurare l'inondazione. Ora (pre-

supposto codesto fine) e ben difficile immaginare che il

guasto preordinato al medesimo si prepari in tempi di sic-

cità: siffatto disegno apparisce quasi ridicolo... Qualunque

sia il fine per cui si voglia procurare l’inondazione (sia

cioè il fine di offesa o il fine di difesa), parmi che senza

supporre una stoltezza non possa imaginarsi l'estrinseca-

zione del pravo disegno se non in atti che si esercitino

sull'argine nel momento in cui già cresce o e imminente

la piena. E allora essendo impossibile il riparo, ricorrono

agli occhi miei le condizioni dell‘incendio e identità di ra—

gione per dire consumato il malefizio con la consumazione

del guasto » ('l).

Si può in primo luogo eccepire, prendendo a prestito

l'esempio del Carrara, che, quantunque sia difficile ima-

ginare un guasto d'argini in tempo di siccità e molti mesi

prima della piena, essendo tuttavia possibile, la denomina-

zione non corrisponderebbe più al concetto del reato, ve-

nendone a mancare il principale elemento integratore, cioè

la probabilità di un comune pericolo, perchè davvero mal

si comprenderebbe come sia pericoloso un fatto, cui attual-

mente manchi la potenza di far male. L’espressione non

abbraccia dunque l'infinita varietà dei casi, che in pratica

accadono, e vuolsi respingere. In secondo luogo limita

troppo la materialità del delitto. Se si facciano uscire le

acque dal loro letto mediante altro mezzo, quale sarà il

titolo da obiettare? Non essendosi rotti gli argini, non si

potrebbe contestare la disposizione dell'art. 302, si cadrebbe

nell'ipotesi generale del danno dato, cheil Carrara vuole

evitare, mentre ricorrono i fattori del reato di comune pe-

ricolo, e specialmente il danno potenziale indefinito e gra-

vissimo, che si può estendere alle proprietà altrui e alle

vite. Per contro, facendo consistere il reato nell'inondazione,

vi si comprende ogni mezzo di produrla, quali il ringorgo,

il rigurgito, l'arresto artificiale e simili, nonchè la chiusura

della foce dei corsi d'acqua:

« Muovansi la Capraia e la Gorgona

E faccian siepe ad Amo in su la foce,

Si ch‘egli annieghi in te ogni persona » (2).

E si reprime di conseguenza qualunque fatto che ne sia

la causa. La parola inondazione è generica: esprime nella

sua latitudine l'azione irrefrenata delle acque, quando in

una guisa o in un'altra sorpassano l'alveo e invadono altro

suolo loro non riserbata.

12. E elemento materiale del delitto il cagionare l'inon—

dazione, il produrre cioè l’allagamento su vasta scala delle

altrui proprietà si rustiche che urbane, non essendovi a

distinguere tra l'inondazione delle città e quella delle cam-

pagne, sebbene la prima sia di gran lunga più pericolosa

della seconda. Il Carrara dice doversi trattare di acqua

pubblica (3), ma si può commettere il delitto anche con

corsi di acqua privata, sempreché la quantità ne sia suf-

ficiente.

Com'è accennato più su (n. 11), è svariate il mezzo,

onde il reato si compie, dal guasto o dalla degradazione

dell'argine alla deviazione comunque fatta delle acque:

molto opportunamente e razionalmente il codice tralascia

di esemplificare. E solo necessario e sufficiente il nesso di

causalità, e che il mezzo sia idoneo al fine, non potendo

ritenersi tale un qualunque sforzo inane e perciò puerile.

Il dolo si ha nell’intenzione e nel proposito dell'agente

di volere l'inondazione (4). Quest' estremo era espresso

con gli avverbi dolosamente o calantariamente nein

 

('l) Op. cit., vol. vr, 55 3115-3118. —— Conf. Carmignani,

Elementa juris criminalis, 5 800.

(2) Dante, btferno, canto xxxnt.  (3) Op. cit., vol. VI, 5 3120.

(It) Conf. Cass., 27 aprile 1891, Fanari (Corte Suprema,

1891, 658).
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schemi della seconda Commissione del 15 aprile 1870, Vi-

gliani del 24 febbraio 1874, senatorio del 25 maggio 1875

e della Commissione ministeriale del 1876. Dal primo pro-

getto Zanardelli del maggio 1883 e dal posteriori quelle

parole scomparvero in omaggio alla regola generale rac—

chiusa nell'art. 45.

L'elemento intenzionale “: raggiunto quando l’inondazione

si sia voluta per sè quale strumento di distruzione, sia

pure per il movente di danneggiare un nemico, non quando

sia l’effetto indiretto dell' opera del colpevole. Chi devia

acque per fine agricolo o industriale, chi rompe argini o

dighe per appropriarsi del materiale o per esercitare un

preteso diritto, può essere causa dell'inondazione, che non

essendo però stata voluta non gli si può obiettare a titolo

di dolo, quantunque gli si possa obiettare nei congrui casi

a titolo di colpa. Nemmeno vi ha inondazione, a termine

dell'art. 302, ove sia preordinata a un fine più perverso

e iniquo, cioè alla strage del proprio simile, subentra il

maggiore delitto d'omicidio qualificato, di cui nell'art. 360,

n° 4°.

13. Affine all'inondazione, perché può produrre l'esi-

ziale rovescio delle acque sulle campagne e sui paesi adia-

centi, è il reato preveduto nell'art. 303, che si consuma

rompendo argini o dighe, o altre opere destinate a comune

difesa contro le acque o a comune riparo da infortuni.

L'art. 291 del progetto (1) era redatto cosi: « Chiunque

rompe argini o dighe... è punito, se ha fatto sorgere il

pericolo, ecc. ». La Commissione del Senato osservò che,

per renderne con maggiore esattezza il concetto, si sarebbe

dovuto dire: « Chiunque rompendo... fa sorgere » (2). La

Commissione di revisione accolse la proposta, « perchè il

reato non consiste nel rompere l’argine, che è il mezzo,

bensi nel far sorgere il pericolo d'inondazione » (3).

Il Civoli non approva l'enumerazione dei mezzi. « La

erroneità di questo sistema di specificare i modi, nei quali

deve essersi cagionato l'evento, nella cui produzione si so—

stanzia il reato, tosto si comprende, ove si pensi all'ipotesi

dell'esecuzione di lavori, che, impedendo il naturale de-

llusso delle acque, ne producano il rigurgito e facciano

nascere il pericolo dell'inondazione. Quando simili lavori

siano eseguiti nell'alveo d'un corso d'acqua non incana-

lato, nè altrimenti fiancheggiato da argini o dighe e altre

opere, il pericolo dell'inondazione, e se nessuno provvede

in tempo a scongiurarlo l'inondazione stessa, potrà veri-

ficarsi senza che neppure indirettamente siasi avuta quella

rottura, di cui il legislatore ha improvvidamenle fatto un

estremo del reato. Ciò invero non implica l‘impunità del-

l'agente, quando sia provato che egli si proponeva lo scopo

di produrre un'inondazione; ma è appunto rispetto a opere

diverse dalle demolizioni, che più facilmente può verificarsi

il caso della ricorrenza dell’elemento della volontarietà dis-

giunto da quell’intenzionalità, onde l'art. 303 dettato per

colpire chi compia atti pericolosi con la coscienza di agire

ingiustamente e arbitrariamente, ma senza intenzione di

produrre il nocumento specifico, che consiste nell'inonda-

zione, rimane inapplicabile nei casi in cui meno proble-

inatica apparisce la verificazione“ di siffatto ipotesi » (4).

La critica non è immeritata, tanto più che prudentemente

e avvedutamente nell'art. 302 è compreso ogni e qualsiasi

mezzo di cagionare l'inomlazione, e non la sola rottura o

degradazione dell’argine preferita dal Carrara (n. 11).'

L‘enumerazione e fonte di perplessità e d'ingiustificate

esclusioni; sarebbe stato miglior consiglio rcdigerel'arti-

colo cosi: « Chiunque in qualsiasi modo fa sorgere il pe-

ricolo, ecc. », e si sarebbero evitati inconvenienti, che si

possono presentare nella pratica.

14. Le parole argini e dighe sono tecniche e di facile

intelligenza. Le opere sono tutti i ritegni naturali e arti-

ficiali con cui s'infrena la violenza delle acque, come le

npc, le palafitte, le staccionate, le piantate di arbusti e vir-

gulti « e anche le chiuse confezionate con sassi, piste,

alberi, rami intrecciati o gabbionate, e simili, come si usa

nei corsi d'acqua di tumore importanza, e il còmpito e la

destinazione materiale delle quali non si discosta da quelle

degli argini più solidamente costrutti » (5).

Per le dighe e gli argini era inutile, o almeno superflua,

la menzione della destinazione, servendo comunemente e

generalmente a contenere le acque nel loro letto. La spe—

cificazione diventava necessaria perle altre opere adibite

all'identico scopo, quindi il legislatore aggiunge che deb—

bono esser destinate a comune difesa contro le acque o

a conmne riparo da infortuni.

Dal progetto si richiedeva la condizione della pubblicità

nella destinazione: e‘a detto palesemente, avverbio che

venne soppresso, essendo sufficiente che i ritegni sieno

adibiti a soggiogare la potenza delle acque. Un‘altra va-

riante molto più importante fu introdotta dalla Sotto-com-

missione di revisione, poichè all'aggettivo pubblico riferito

a riparo e a difesa, di cui nel progetto, venne sostituito

l’altro di comune, « perchè quella parola parve meglio

espressiva della natura di questi reali, e perchè in armonia

con la rubrica del capo, che li dice appunto delitti di

comune pericolo » (0). La difesa contro le acque può

interessare un’intiera contrada e non esser pubblica; ciò

non toglie che debba esser protetta dalla legge, perchè

la distruzione di essa è causa di pericolo a tutta la con-

trada, e l'inondazione è delitto sociale in quanto lede il

diritto di molti alla conservazione della loro proprietà.

D'altra parte vien esclusa la distruzione d'un'opera asso-

lutamente privata, perchè in tal caso la tutela dalla legge

accordata non e più quella dell’art. 303, ma del 424. « Per

quanto si voglia veder correre poca distanza fra comune

e pubblico, non potremo mai dire che tutte le cose co-

muni sieno pubbliche, e viceversa. Può un determinato

oggetto esser comune a più persone, per esempio utenti

o consorziati, ma non per questo cesserà nel medesimo

il carattere di private, se questo l'abbia dall'origine, dalla

destinazione o per qualunque altra causa o motivo. Se così

e realmente, e difficilmente altro può essere, il legislatore

volle proteggere maggiormente questa difesa d'indole e na-

tura collettiva, anche se non pubblica, ditferenziandola

tuttavia dalla privata. Quanto a quest‘ultima poi, giacchè

essa trova la sua protezione nell’art. 424, ov'è represso

il danneggiamento ; e ciò naturalmente perchè l'inonda-

zione e classificata per indole come reato di comune 190-

ricolo, e malagevolmente può esser originata dalla distru-

zione di ripari e freni privati, per il che non può certo

assumere proporzioni inquietanti la generalità, ossia non

 

('I) Corrispondente al, 303 del codice penale-._-

(2) Relazione della Comm. speciale del Seriale, li'

(3) Verbali, n. xxvrr.  '(t) Op. cit., 1085 e 1086." _

(5) Fanti, op. e loc. cit., 793.

(Gi Verbali, n. xxvn, 532.
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può aversi inondazione nello stretto e vero senso della

parola» (1).

15. Il tutto può esser indirizzato a comune difesa contro

le acque e a comune riparo da infortuni.

Nulla in ordine alle acque, si tutela con la disposizione

repressiva appunto l'incolumità dalle inondazioni. Piuttosto

è a vedere che s' intende per infortunio. « Un semplice

sguardo, cosi il Fanti, alla topografia locale non ci pone

in grado di chiarire con sufficiente esattezza la portata di

questa espressione. Esclusa quella dei muri e dei para-

petti nelle vie montuose, giogbi alpini e del nostro Appen-

nino, noi non sappiamo intuirne una che possa ritenersi

qui compresa, senza bisogno di sforzo d'imrnaginazione e

di fantasticberia, ma questa appunto concernente le strade

deve intendersi esclusa" da questo titolo, perchè all‘incontro

compresa nel 317, che concerne appunto gli attentati alla

viabilità. Se adunque si voglia alludere a qualche altro

caso, forse non sarebbe stato inutile l'esemplificarlo parti-

colarmente, giacchè non puossi naturalmente supporre che

tali espressioni correlative fra loro, comune riparo da

infortuni e altro disastro, siano state collocate senza una

giusta e ovvia ragione che appunto non si presenta spon-

tanea, dal momento che si esclude ed eccettua da questo

articolo la dottrina bandita dal 317 » (2). Dunque, secondo

il Fanti, vi è superfiuità nella legge.

L'art. 317 prevede la rimozione degli oggetti destinati

alla sicurezza delle vie ed opere per pubbliche comunica-

zioni, quindi se la rimozione avvenga, a esempio, sulle vie

in prossimità delle acque, non vi ha dubbio sull'applica-

bilità del citato articolo. Ma la distruzione dei parapetti può

avvenire lungo il corso di un fiume sulle proprietà dei ri-

vieraschi, i quali, di notte specialmente, potrebbero correre

pericolo nell’avvicinarsi, essendo sfornita di riparo la sponda,

che avevano lasciata invece assicurata, onde la possibilità

di un infortunio. E se si riflette che talvolta dei lavori

agricoli si fanno di notte e con macchine, per cui occorre

l'opera di più, e che per la dolosa rottura diun parapetto

si può verificare un disastro con la caduta nel fiume delle

macchine e degli operai, si trova giustificato che la legge

non solo reprima il guasto delle opere a difesa contro le

acque, ma anche quello delle opere a riparo da infortuni,

perchè certo non si può parlare d'inondazione, quando, non

ostante il lultuoso avvenimento, le acque continuano a cor-

rere nel loro alveo, che non abbandonarono per un istante.

Distruggendo o guastando i manufatti di una cascata si

può far sorgere il pericolo di un disastro, senza che si

abbia per ciò pericolo d'inondazione. Interrompendo la cor-

rente elettrica si può far sorgere il pericolo di un disastro

in un opifizio da essa animato indipendentemente da inon-

dazione. Potendo la malvagità umana esplicarsi in tante

svariate guise, dirittamente il legislatore le ha comprese

con unica generale locuzione, dove l'esemplificazione sa-

rebbe riuscita manca e incerta. .

16. L’operare criminoso si deve concretare rompendo

gli oggetti dalla legge menzionati. La parola non si deve

intendere nel suo stretto e puro significato, ma largamente,

« Il vocabolo rompere, strettamente preso, non ammette

certo altre forme meno complete di deterioramento. Però non

possiamo dissimularci che la rottura dei ripari idraulici

o simili, non sia il solo mezzo di provocare un’inondazione

o il. pericolo di essa, che il nuovo codice appunto prevede.

Anche una degradazione, un guasto qualunque, purchè

sia idoneo e non assolutamente impotente a destare giusti-

ficatamente il detto timore, non può rettamente ritenersi

escluso da questo concetto... L'argine, la diga, la chiusa

a le altre opere di difesa e di riparo, possono rendersi

inette all'uso cui sono acconce, non solo rompendole, ma

in qualunque altro modo danneggiandole. Un argine non

privato, che il più delle volte per la stessa sua destinazione,

e perchè fatto a spese comuni degli interessati (consorzi)

e diretto da persone competenti, come gli ingegneri del

' genio civile, e solido e rolmsto, malagevolmente potrà rom-

persi, ma potrà con tutta la facilità essere scalzato, assol-

tigliato, indebolito al punto che non possa più opporre al-

l'impeto delle acque che lo fiagellano quell'ostacolo per cui

era stato elevato. Ora nessuno vorrà dire che se il pericolo

dell'inondazione, o la stessa inondazione ancora, hanno

avuto origine da questo malefizio, il suo autore non debba

risponderne secondo il dettato di questo articolo » (3). Non

solo la rottura, ma anche la perforazione e il guasto sotto

qualsiasi forma sono comprese nella dizione della legge (4).

17. Si deve far sorgere il pericolo di un'inondazione o

di altro disastro. Il mezzo dev’esser idoneo all'evento, e

il pericolo effettivo e reale: se l'uno e inadeguato e non

rispondente, e dell‘altro vi e la sola possibilità, manca uno

dei fattori e quindi il reato. L’apprezzamento sull'effetti-

vità del pericolo e lasciato al giudice del merito, il quale

certo deve farsi ispirare non dallo sgomento, dalla paura

e magari dallo spavento dei cittadini, ma dall'operaio og-

gettivo del colpevole, che solo dev'essere tenuto presente

per una sentenza giusta e secondo legge.

Non occorre ripetere che siano l'inondazione e il di-

sastro (ni 11 e 15).

Il dolo è la volontarietà dell’azione, la rottura voluta

dell‘argine, della diga o delle altre opere indicate dalla

legge, con la coscienza di far sorgere il pericolo dell'inon-

dazione o di altro disastro (5), nonostante il fine di recar

danno a un avversario; da non confondersi con la volizione

dell’inondazione, altrimenti s’incorre nella sanzione dell'ar-

ticolo 302. Anche qui virolsi avvertire che emigra il delitto,

qualora la rottura avvenga per esercitare un preteso diritto

o per appropriarsi del materiale dei ripari (n° 12).

18. Per il capoverso dell‘art. 303 si applica la dispo—

sizione dcll'art. 302, ove dal fatto derivi l‘inondazione o

altro disastro. « Ove però questa, cosi il Civoli, si verifi—

casse, a dichiarare colpevole l‘autore del fatto che l'ha resa

possibile, non occorre provare che egli avesse compiuto tale

fatto allo scopo di produrla, ma, basta accertare la ricor-

renza dell'elcmcnto della volontarietà, giacchè l'inondazione

non è compresa fra i reati che contano fra i loro estremi

quello dell'intenzionalità, che invece deve ricorrere qua—

lunque sia l'indole del fatto per potersi parlare di tenta-

tivo, onde si sarebbe potuto benissimo fare a meno della

dichiarazione di applicabilità dell'articolo precedente, nei

casi in cui si verifichi l'inondazione o un altro disastro

contenuto nel capoverso dell'art. 303 » ((i).

 

(1) Fanti, op. e loc. cit., 794 e 795.

.(2) Op. e loc. cit., 793 e 794.

(3) Fanti, op. cit., 792 e 79°.  (4) Conf. Crivellari-Swann, Il codice “penale interpretato,

vol. VII, 392, Torino, Unione 'l‘ip,-Editricc. ‘

(5) Contr. Cass., 27 apr. 1891, Fanari (Corte S., 1891, 648).

(G) Op. cit., 1087.
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Abbiamo già avvertito che non si ha il delitto d‘inon—

dazione senza dolo (n° 12); è inesatto che non debba con-

correre l'estremo dell'intenzioualilà e che basti la sola

volontarietà intesa come pura‘, materialità; l'art. 45 troppo

chiaramente richiede i due elementi, ed è risaputo che non

si può volere un delitto senza la coscienza di esso (1).

Principio accolto-dalla Cassazione anche in tema dei reati

in esame (2). Se il legislatore non avesse dettato il capo-

verso dell'art. 303, l'inondazione conseguente alla sola rot-

tura dell'argine non si sarebbe potuta addossare a chi

l'avrebbe compiuta, mancandone l'estremo morale; e forse

non senza fondamento si sarebbe parlato d’evento colposo

e applicata come pena la risultante delle dnegstabilite dagli

articoli 303 e 311. A evitare ciò, e perchè trattasi di reati

gravi nei loro ell'etti e per il bene giuridico aggredito, il

legislatore addebita all'agente il maggior evento in confor-

mità della seconda sanzione della prima parte dell'art. 45:

era quindi necessario il capoverso, altrimenti detta sanzione

generale non avrebbe trovata qui applicazione in mancanza

del testo di legge, che esplicitamente ponesse a carico del

colpevole il fatto come conseguenza del suo malvagio

operato.

19. Qui cade in acconcio rilevare la difi‘erenza tra le

due figure criminose sinora studiate. Per la procurata

inondazione è necessario che la si voglia dall’agente come

conseguenza del fatto suo, per la rottura di opere a co-

mune riparo da infortuni si deve volere solo la rottura,

sapendo che con ciò si fa sorgere il pericolo dell'inonda-

zione o di altro disastro. Il Crivellari scrive: « Quanto

all’elemento intenzionale deve esser diretto al guasto, non

alle conseguenze; le conseguenze o non debbono esser

prevedute, o se prevedute non debbono esser volute dal-

l’agente. E necessario però che tali conseguenze siano fa—

cilmente prevedibili, poichè sarebbe ingiusto punire per un

fatto che non solo non si voleva, ma non si poteva pre—

vedere » (3). Si deve rappresentare chiara nella coscienza

dell'agente la visione del pericolo, che nasce dal proprio

fatto, e non ostante anzi con tale visione procedere alla

rottura. Altrimenti si potrà parlare di danneggiamento a

termine dell'art. 4242, n° 4, e anche d’inondazione o altro

disastro colposo, ove l'una o l'altro. avvenga, ma mai di

dolosa rottura di argini od opere a comune difesa da in-

fortuni, per cui, ripetesi, il fatto criminoso dev'esser voluto

con la coscienza che ne sorga il temuto pericolo.

20. Il Carrara e per l'ammissibilità del tentativo. « Sa-

rebbe, infatti, guasto d'argini tentato se i facinorosi nel-

l'atto in cuistavano per incominciare il taglio della diga

furono sorpresi e cacciati. E al contrario non sarebbe nè

consumato nè tentato se l'agente avesse eseguito quella

degradazione che designava come mezzo a procacciare il

pravo suo fine del traripamento delle acque, ma la degra-

dazione eseguita fosse di tale insigniticanza che si ricono-

scesse assolutamente impotente a produrre l'effetto. Ri-

marrebbe in questo caso il danno dato, ma del delitto di

guasto d‘argini, benchè si avesse l'elemento intenzionale,

mancherebbe l‘elemento materiale, cosi della consumazione

come del tentativo, per l'inidoneità assoluta dei mezzi » (4).

Si noti che, secondo il Carrara, la consumazione del de-

litto consiste nel guasto d’argini, e che l’inondazione se-

 

guitane e ragione d'aumento della quantità naturale del

delitto medesimo: molto più dunque 'si deve riconoscere

la possibilità del tentativo di fronte al codice italiano, per

cui il reale non si perfeziona col guasto dei ripari, ma

con l'effettiva inondazione. Qualche motivo di dubbio si

potrebbe scorgere nell'art. 303, parendo che la rottura dei

ripari sia già considerata come reato a sè, quindi l'impos-

sibilità di considerarla quale conato del maggiore delitto

ipotizzato nell'art. 302. Ma, avendo presente la rispettiva

entità criminosa dei due falli, bisogna convenire che ognuno

costituisce alcun che di diverso e d'indipendente in para-

gone dell‘altro, e che perciò per ciascuno di essi si può

dare il tentativo, essendo dei malefizi materiali che si per-

fezionano con l'evento.

Il colpevole si può proporre di cagionare un’inondazione,

ed esser interrotto nell'iter criminis da una circostanza

indipendente dalla sua volontà; come si può proporre di

guastare l'argine per farne nascere il pericolo, e anche

qui può essere sorpreso e frustrato nel suo intendimento.

Il secondo fatto non ha nulla di comune col primo, da cui

si differenzia dal lato del dolo e della quantità, ne perciò

può essere preso come principio di esecuzione del delitto

maggiore in difetto dell‘elemento morale dell'inondazione.

Soccorrono la nostra tesi due rilievi subordinati. Dal

momento che l'inondazione può essere causata in tante

svariate guise (n° 12), con la disposizione dell'art. 303 il

legislatore ne avrebbe limitato il tentativo alla semplice

rottura degli argini, delle dighe e delle altre opere di ri-

paro, trascurando quello compiuto, a esempio, mediante

rigurgito. In secondo luogo per l'art. 62 la pena per la

mancata inondazione non potrebbe essere, calcolata anche

la massima diminuzione, che da due anni di reclusione a

sei anni e otto mesi, e allora il legislatore avrebbe pre-

veduto a parte il tentativo d'inondazione per punirlo più

lievemente, contrariamente all'indole del reato, al diritto

aggredito, al motivo dell‘incriminazione e alla fatta clas-

sificazione.

21. Sono ammissibili per questi delitti la scusa della

provocazione e l‘aggravante della premeditazione? Siccome

la risposta è la stessa anche per la sommersione, i'm-

cendio di navi e il naufragio, ne rimandiamo la soluzione

al paragrafo seguente (n° 28).

5 3. —— Sommersione e incendio di navi

e nanfiagio.

22. Sommersione. — 23. Contenuto dell’art. 304. —- %. Fatto

materiale. — 25. Navi e edifizi natanti. Dolo. — 26. lu-

cendio: consumazione e tentativo. — 27. Sommersione

e naufragio: delitti materiali. — 28. Provocazione e pre-

meditazione. — 29. Falso faro. — 30. Precedenti. —-

31. Elemento di fatto. — 32. Pericolo di naufragio. Dolo.

—— 33. Capoverso dell'art. 306. -— 34. Il falso faro è reato

materiale. —— 35. Tentativo.

22. La parola sommersione non merita tutte le censure

mossele dal Carrara (5), le quali in verità sono esagerate e

ingiuste. Cominciamo dall'avvertire che il caso del Dim, da

lui recato a esempio, non è di sommersione nè in cospetto

del codice toscano, nè dell’italiano: uccidere un uomo 56!-

tandolo nell'acqua non è sommergerlo nel significato grun—

dico, ma solamente servirsi dell'acqua come un qualunque

 

(i) Relaz. al re sul codice, a. xxv.

(?.) Sentenza del 21aprile 1891, Fanari (Corte Suprema,

189t, 658). ’  (3) Op. cit., vol. vn, 392.

(lt) Op. cit., vol. vr, 5 3123.

(5) Carrara, op. cit., vol. VI, 5 3120.
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mezzo per consumare il delitto. Antonio Zaugardi per ven-

dicarsi di Giuseppe Izzo, che avea deposto a suo carico, il

10 marzo 1895, pochi giorni dopo la resa dichiarazione,

mentre l'Izzo attingeva acqua da un pozzo, gli si appressò

per di dietro, lo sollevò dal suolo e ve lo gettò con la testa

in giù. Procedutosi a regolare istruzione, lo Zaugardi venne

rinviato alla Corte d' assise di Lucera per rispondere di mau-

cato omicidio in persona di pubblico ufficiale (testimone)

con l’aggravante della sommersione, di cui all‘art. 3130,

n° 4. In esito del dibattimento, la Corte lo condannò quale

colpevole di tentato omicidio in persona delfino con la

cnnnziata aggravante. Ricorse in cassazione il condannato

lamentando la violazione dell'art. 366, n° 4, per essere stata

ritenuta l'aggravante della sommersione, applicabile sola-

mente quando è causa o mezzo di conseguente pubblico

danno, e mai quando si compie come mezzo di uccidere

nell'acqua, mezzo eguale a ogni altro capace di uccidere.

La Cassazione disse: « Non sia l'aggravante ritenuta dalla

sentenza impugnata. La sommersione, di cui parla l'arti-

colo 366, n° 4, codice penale, al quale si fa riporto, è

quella contemplata nel titolo vu, libro 11, che riguarda i

delitti contro l‘incolumità pubblica. Uccidere l'uomo con

lo stile 0 la sommersione vale la stessa cosa. Il mezzo

adoperato per uccidere non fa cangiare la natura del reato.

Allora costituisce il mezzo un’aggravante, quando con esso,

non solamente si spegne la vittima designata, ma « può al-

« tresi (come si legge nella Relazione Zanardelli) avere come

« conseguenza l'eccidio di una moltitudine di persone, o

« quanto meno esperte a un gravissimo pericolo », e questo

reato contro l'incolumità pubblica viene contenesse come

mezzo per uccidere volontariamente determinate persone.

Il codice toscano e il sardo, trattando dei reati contro la

proprietà nascenti dall'incendio, dall'inondazioue e da altri

modi di distruzione e guasto, li consideravano e nella forma

di danni e in quella di mezzi, onde la vita e l'integrità

personale può restare attaccata o distrutta. Il nuovo codice

ha apportato in questa materia un grande miglioramento.

Dopo di avere distaccato dai delitti contro la proprietà l‘in-

cendio, l'inondazione, la sommersione di navi, ecc., ri—

guardanti l'incolumità pubblica, formando un capo distinto,

ha eliminato da questi delitti le ipotesi nelle quali si tro—

vava attaccata la persona, riaggrnppandole nel capo delle

ferite o in quello dell'omicidio. Da ciò il n° 4 del citato

art. 300, che parla dell'omicidio commesso con l'incendio,

sommersione o altro fatto, con riporto ai "reati di pubblico

pericolo. Posto ciò, deve andare accolto questo mezzo di

ricorso, e cassarsi la sentenza per l'applicazione della sola

pena, senza che sia necessario cassare altresi il verdetto,

inquantochè, avendo i giurati affermato soltanto essersi il

reato commesso col fatto della sommersione, e non avendo

affermato che siano concorsi gli estremi del delitto di som-

mersione di cui nell’art. 304 cod. pen., non si possono dire

affermati gli estremi dell'acrggravante in questione» (i).

Adunque non e possibile confondere il reato di sommer—

sione dell art. 304 con un qualunque alt1o, cui l'acqua

serva di mezzo per consumarlo, la sonmtorsione non è

1annegamento.

Gettare un mobile o una barca in acqua non è som-

111ersione, la quale non si può verificare che su navi o

(1) Sentenza del 27 gennaio 1896, Zaugardi (Rio. Pen.,

xun, 4,88),

(2) Relazione miu. sul progetto del 1887, n. cxx1v.  

edilizi natanti, nè vi ha dubbio di sorta per la parola e lo

spirito della legge (n. 25). D'altra parte, allorchè si tratta

di cose di poca entità, e non se n'esponga a danno al-

cun'altra o a pericolo alcuna persona, come quando si som-

merga una barca di mille lire in luogo remoto o isolato non

contenente persone, cessa il titolo speciale e subentra quello

di danneggiamento (cap. 111). Sicchè, quando si e chiarito

l'oggetto del delitto, la deuonfinazione non va di là dal con-

cetto che esprime e che vuol designare. Neesi obietti che

solo la parola naufragio costringe il pensiero a una con-

templazione d'un'oggettività gravissima. La parola som-

mersione esprime qualche cosa di più, indica la totale di—

struzione o perdita del galleggiante con minore o forse con

niuna speranza di salvarne le merci e l'equipaggio. Ita-

gionevolmcnte il legislatore italiano l'ha accolta nel codice,

e ne ha potuto scrivere che la scienza moderna ha creato

questo titolo speciale di reato (2).

23. Il codice sardo parlava dell'incendio di navi e della

sommersione e del naufragio in più articoli, 650, (551,

652, 653 e 658. i progetti precedenti l’ultimo del 22 no-

vembre 1887 contemplavano l'incendio di navi negli arti-

coli sull' incendio, e poi in un articolo a parte la sommer—

sione e il naufragio. E stato merito del ceuuate ultimo

schema l’avere ri°unito in un solo articolo la materia per

l'innanzi disseminata fra più.

a Sembra, dice il Tuozzi, che il novello legislatore si

fosse qui inutilmente ripetuto, perchè poteva annoverare

le navi tra le diverse cose indicate nell'art. 300, siccome

aveva fatto il legislatore sardo con gli art. 651-653, e

cosi non avrebbe avuto bisogno di menzionare di nuovo

l’incendio nell'art. 304. Se non che tale ripetizione va

giustificata dal perchè in questo articolo si parla anche di

sommersione e di naufragio di navi: e siccome queste pos—

sono essere soggette pure a incendio, cosi invece di men-

zionarle nell'art. 300, e poi anche nell’art. 304, si e cre-

duto meglio ripetere in questo la figura del delitto di

incendio » (3). Non è inutile ripetizione, ma raggruppamento

razionale della stessa materia sotto unico dettato. « Nel-

l' ipotesi dell’aggravante non figura compreso l'incendio

appiccato a una nave o ad altro edifizio natante, come

disponevano gli schemi precedenti, essendosi fuso questo

caso d'incendio con quello della sommersione, perchè in

entrambi i fatti, riguardanti la stessa specie di edifizi, se

differiscono i mezzi, identico «! l’effetto» (4), potendo

l'incendio portare indirettamente alla sommersione. Per

questa ragione, rispondiamo al Civoli (5), si è trattato del-

l'incendio di navi separatamente dall'incendio di altre cose.

24. Il fatto materiale consiste nell'appiccare il fuoco a

navi e edifizi natanti di qualsiasi genere, ovvero nel cagio-

narne la sommersione o il naufragio.

Nel relativo articolo del progetto, il 292, era detto « ap-

picca l'incendio ». La Giunta senatoria osservò: « Con

maggior esattezza e proprietà di linguaggio si è proposto

di dire: « chiunque appicca il fuoco », giacchè l'incendio

“: il fuoco già appiccato che investe la cosa e la distrugge;

è, in una parola, il fatto considerato nelle sue conseguenze

piuttosto che in sè stesso. Nè 'e questione di parole, ma

di sostanza, specialmente per ciò che riguarda i caratteri

del reato consumato. Se si accetta, come deve a_ccettarsi,

(3) Corso di diritto penale, vol. 111, 518.

(4) Relazione min. sul progetto del 1887, a. cx.vtv.

(5) Op. cit., 1089.
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il concetto espresso nella Relazione ministeriale, che quando

« il fuoco e stato appiccato... il delitto si ha per consu—

« mato », può dubitarsi se vi risponda la parola con la quale

fu espresso: e, se dubbio vi è, convien eliminarlo » (1).

La Sotto-commissione di revisione non credette di acco-

gliere la proposta, « perchè, disse il Lucchini, avrebbe spo-

stato il momento consumativo del reato. Infatti, perchè

questo sia consumato, non basta che il fuoco siasi appreso

anche in minima parte, ma occorre che l'incendio divampi.

Se, per esempio, si tratta di un vivaio di piante, appic-

care il fuoco ai rami di qualcuna di esse non corrispon-

derebbe al concetto di questo reato spaventoso, il quale

vuole una certa estensione del fatto: altrimenti vi sarebbe

il delitto di danneggiamento». L'Eula, il Nocito, il Costa

accedettero alla proposta senatoria, perchè il reato consiste

nell’appiccare il fuoco, mentre l‘incendio ne e il risultato;

perchè non era diverso da questo il concetto del codice

toscano, il quale diceva sempre: « chiunque ha appiccato

dolosamente il fuoco », e poi determinava che « il delitto

d'incendio è consumato, subitochè il fuoco si è attaccato

all'oggetto, che il delinquente voleva abbruciare »; e perchè

l'essenza sta nell’appiccare il fuoco, mentre quanto segue

(? effetto del medesimo sottratto alla volontà dell‘agente. A

queste osservazioni risposero I'Auriti e il Canonico. Il primo

disse: « Si tratta di reato il quale è punito gravemente

non in rapporto al danno, ma al pericolo che minaccia,

e quindi il suo 111o11‘1e1110 consumativo si ha allorquando

apparisce questo pericolo. Quando perciò esso è ancora

molto lontano non può dirsi che il reato sia consumato,

e quindi non è esatta la frase appiccare il fuoco ». E il

Canonico, pur ritenendo non esatta l'espressione del pro-

getto, convenne col Lucchini che si dovesse allontanare un

po' il momento consumativo del reato, e propose dirsi:

« chiunque incendia ». Non ostante, l’articolo fn modifi—

cato come ora si legge (2) e il Ministro annui (3).

A noi soddisfano più le riflessioni del Lucchini, dell’Auriti

e del Canonico. Appiccare il fuoco non è incendiare: l'in-

cendio (: il fuoco, che divampa c divora, e si propaga

all’intorno investendo e distruggendo tutto quello che-in-

contra sul suo cammino. Si produce appiccando il fuoco,

ma non e il semplice accendimento' di esso, altrimenti bi—

sognerebbe ammetterc come incendio della nave l’accen-

sione di poca carta in contatto del deposito di carbone, e

quando il carbone non ne e per anco preso. La modifi-

cazione iutrodotta non rende il vero concetto del reato,

ed è altresì in antitesi con la rubrica del capo, che s'in-

titola dall'i-nccndio. Comunque, anche a stare alla veduta

del Nocito c del Costa, si dee ritenere la nostra opinione

nell'interpretazione dell'art. 304, poiché se l‘incendio è

effetto del fuoco, non basta un semplice accendimento, e

mestieri che l'effetto sia tale da produrre il divampare

delle fiamme, che avvilnppano e cominciano a bruciare

l'oggetto preso di mira (a. 26).

Cià abbiamo accennato al senso delle voci sommersione

e naufragio (n. 22), e inutile ripeterlo. Aggiungiamo che

vi si comprendono tutti i sinistri 111arittimi, dall'incaglia-

mento della nave sino al momento più disperato e terribile

del colare a picco, comunque siano procurati, dall'urto o
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abbordaggio all'ostruzione 0 sbarramento delle zone, per

dove la nave deve passare (a. 31).

26. Oggetto del reato sono le navi o gli edifizi natanti

di qualsiasi genere. Se la nave non e in acqua, esula il

concetto della legge. «I bastimenti e gli altri edifizi na-

tanti non hanno minore importanza di qualsiasi altro edi-

fizio di terra, sia per le sostanze che contengono, sia per

la vita delle persone che vi stanno » (4).

Quando i fatti indicati nell'art. 304 non .vvengono su

galleggianti, non ricorre il reato sociale, difettando la pe—

ricolosità dell’elemento naturale, dove le navi si trovano.

E chiaro altresi per la lettera della legge. L'art. 288 del

progetto (5) occupandosi dell' incendio accennava esplici-

tamente « a navi in costruzione », la Sotto—commissione

di revisione soppresse le specificazioni, sostituendovi la

espressione « costruzioni di qualsiasi natura », perchè più

sintetica e comprensiva (6). L' incendio di una nave in

costruzione, nei congrui casi, costituisce il delitto dell'ar-

ticolo 300, non del 304. Concorda il Carrara: « Non vi

cade (cioè nel titolo di sommersione) l'affondamento di

una barca che sia in costruzione o in restauro o comunque

non ancora equipaggiata nò messa in corso. Qui non può

apprendersi il pericolo di vite umane, lo spavento di un

numero indefinito di cittadini; niente in una parola che

faccia uscire il reato dalla classe ordinaria dei danni

dati» (7). Dunque, secondo il Carrara, non :: sommersione

il getto di una barca in Arno (@ 3120), e cade per le

sue stesse parole la critica alla predetta voce (11. 22).

È nave ogni costruzione di legno o di metallo, che serve

al trasporto per acqua, qualunque ne sia la dimensione e

la destinazione, quindi vi si comprendono i piroscafi, i

velieri, i battelli, le barche, le zattere, le chiatte e simili.

E edifizio natante qualunque costruzione raccomandata alle

acque, come i molini galleggianti, i ponti su barche, gli

apparecchi e congegni adibiti per determinate e speciali

pesche, ecc. Non bisogna però esagerarne l'intelligenza,

si da comprendervi uno schifo, una gondola o altro, perchè,

come e detto in appresso, in questi casi subentra la dispo-

sizione dell‘art. 310 (capo 111).

Il dolo e la volontà criminosa d' incendiare la nave,

ovvero di cagionarnc la sommersione o il naufragio (8).

L’opera del colpevole dev'essere indirizzata a tali eventi

con la scienza e coscienza di farli avverare, non ostante

che il movente a delinquere sia quello di produrre nocu-

mento ad altrui; Quindi (: uopo riconoscere esatte e ac-

cettare incondizionatamentc queste conclusioni del Carrara:

« Non vi cade (cioè sotto il presente titolo) il naufragio

del bastimento proprio procurato per gabbare gli assicu-

ratori. Qui non si avrà che una frode qualificata da ba-

ratteria marittima. Non si avrà il danno dato quando il

fatto sia caduto su cosa propria: non si avrà il naufragio

perchè l'equipaggio si è posto in salvo sopra i palischerml

con tutte le sostanze che erano meritevoli di esser salvate,

e ha mandato a fondo un bastimento che il proprietario

stesso ha voluto ritogliere al corso 111arittimo. Non vi cade

per cagione di eccesso il naufragio di un bastimento di!

guerra o anche di un bastimento da trasporto che recava

vettovaglie o munizioni all'armata, quando siasi procurato

 

(1) Relazione della Comm. speciale del Senato, 173 c 174.“

(2) Verbali, n. xsv11.

(3) Relazione al re, n. .vctx.

(4) Relazione min. sul progetto del 1887, n. cxxtv.  ' (5) Corrispondente al 300 del codice penale.

(6) Verbali, n. xxvu, 529.

(7) Op. cit., vo]. vr, 5 3128.

(8) Contr. Cass., 27 apr. 189 1 , Fanart (Corte S., 1891. 5,18)-
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per animo ostile al Governo 0 per aiutare i nemici della

patria: sorgeranno allora i titoli della perdncllione » (1).

26. Quando è che l'incendio della nave si può dire

consumato ? .

Il codice sardo non aveva alcuna disposizione in pro-

posito. Il codice toscano nell'art. 434 portava: « Il delitto

d‘incendio è consumato, subitochè il fuoco si è attaccato

all‘oggetto, che il delinquente voleva abbruciare ». Tuttii

progetti anteriori a quello del maggio 1883, lasciato in

corso di studio dallo Zanardelli, ebbero una disposizione

pressochè identica a quella del codice toscano: i progetti

posteriori dal 1883 all'ultimo non la contennero affatto.

Quando si discusse il progetto del 22 novembre 1887,

la Commissione speciale del Senato osservò che, per eli-

minare ogni dubbio sul momento consumativo, era buono

aggiungere una disposizione analoga a quella contenuta

nell'art. 473,5 2, del progetto senatorio. E la proposta,

disse, @ « savia e meritevole di essere raccomandata,

perchè toglie di mezzo ogni difficoltà non solo nella de-

terminazione del momento giuridico nel quale il delitto di

incendio deve ritenersi consumato, ma benanco nella de-

terminazione della misura della responsabilità del delin—

quente, in relazione alla qualità dell'oggetto cui l'azione

delittuosa era diretta ». Quindi all'art. 288 (2) aggiunse

un capoverso: « Il delitto d'incendio è consumato dal mo—

mento che il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpe—

vole vuole incendiare e alle sue appartenenze, o ad altro

oggetto contiguo da cui gli possa essere comunicato » (3).

Nel seno della Commissione di revisione il Costa parlò

della proposta senatoria, si discusse intorno all'incendio

delle appartenenze della cosa presa di mira dal colpevole,

ma la riferita aggiunta non venne accolta, nè si fece motto

della consumazione. La questione al riguardo, rimase

insoluta.

Moltissimi scrittori nostrani e stranieri se ne sono oc-

cupati, e il Carrara ne parla diffusamente (4). Il Pessina,

riassumendo le diverse teorie, dà il vero concetto della con-

sumazione c del tentativo. « La questione (egli scrive) è

stata pure disamina… ampiamente in Italia dal Carmi—

gnani e dal Carrara. Il primo di essi dice consumato il

reato d'incendio cum arserint aedes. E questa parola

viene accettata e interpretata dal Carrara, nel senso che

il fuoco sia già appiccato alla cosa che voleasi incendiare.

Questa dottrina e inoppugnabile quando è intesa nel suo

vero significato. E questo sta nell'esser l'oggetto preso di

mira già in via di distruzione se l'incendio non si spegne.

Cià la legislazione positiva italiana, si nel codice toscano

del 1853, e si nel codice italiano del 1859, adoperano tale

locuzione nell'enunciare questo reato, che non si può non

riconoscere il momento consumativo di esso nell'appiccare

il fuoco all'oggetto che si vuole incendiare. Chè anzi il

codice toscano aggiunge espressamente siffatta nozione

quando dichiara per forma espressa nel suo art. 434 che

il delitto d'incendio è consumato subitochè il « fuoco si

«è attaccato all'oggetto che il delinquente voleva abbru-

« ciare ». Ma che cosa intendiamo per « fuoco attaccato » ?

Due recenti scrittori, cioè lo Schiitze e il Meyer, hanno

;

affermato che dall'un canto la consumazione del reato non

richiede che tutto sia perito nelle fiamme l'oggetto che si

voleva incendiare, ma dall'altro bisogna almeno che sia

stato preso dal fuoco in maniera che la sua distruzione

sia cominciata, e che per conseguenza l'obietto preso di

mira sia posto in fiamme, cioè sia bruciato in una parte

non insignificante per la sua esiguità » (5).

E la teoria propugnata dal Lucchini nella Connnissionc

di revisione (11. 24), non potendosi concepire incendio

senza il divampare delle fiamme e senza che arda l'oggetto

designato (6). Applicando questi principi all'incendio di

navi, si ha che esso è consumato, quando il fuoco si è

sviluppato e già bruciano gli oggetti contenulivi, nel caso

contrario vi ha conato. Del resto pare che non diversa-

mente l'intcnda il Carrara, il quale epilogando la sua teo—

rica viene alla risoluzione seguente: « Fu gettato il tizzo

ardente nella mia casa: si apprese il fuoco alla mobilia,

ma non ancora si era comunicato ai palchi e serrami,

quando i vicini accorsero e spensero il fuoco: si ha un

incendio consumato » ( 7). Con che è manifesto che l'in-

cendio e perfetto, quando già ardono gli oggetti di un edi-

fizio, e non quando il fuoco appena comincia.

27. Quanto alla sommersione e al naufragio, non vi

sono difficoltà, e ben volentieri accettiamo l'insegnamento

del Carrara. «Questo delitto (chiamisi di sommersione,

o chiamisi di procurato naufragio) io lo credo sempre de—

litto materiale che non si può dire consumato se non col

raggiungere l'evento del naufragio o della sommersione.

Ma il conato in questo malefizio difficilmente potrà confi-

gurarsi come remoto, perchè gli atti esecutivi che uscendo

dalla serie dei preparatori offrono elementi di punibilità

dovranno sempre svolgersi sul soggetto passivo della

consumazione » (8). .

28. Il Carrara sta per l'ammissibilità della provoca-

zione e della premeditazione. « Anche in questo reato può

concepirsi l'ipotesi (quantunque assai rara) di una degra—

dante dcsunta dall'impeto dell'ira [) dal giusto dolore. Il

marinaio che ingiustamente percosso dal suo capitano tra-

fori la parete del bastimento per istantanea risoluzione di

vendetta e si getti in mare consegnando all'energia dei

suoi muscoli le speranze della propria salute, presenterà

la prima ipotesi. Un marinaio che incarcerato ingiusta-

mente dal suo capitano, o minacciato di gravi danni, cerchi

la propria liberazione col terribile e disperato mezzo del

naufragio del bastimento, potrà presentare la seconda ipo—

tesi. Potrà aversi il delitto scompagnato da degradanti ma

non aggravato da premeditazione nel fatto di quel capi—

tano, che vedendosi improwisamcnte vicino il bastimento

di un suo nemico, volga per istantanea risoluzione il

proprio corso su questo onde opprimerlo mediante l’ab—

bordaggio» (9). E la Cassazione: « Può benissimo la

provocazione anche grave conciliarsi con un reato di co—

mune pericolo... Dovendosi a tal effetto riguardare non

soltanto il pericolo o l'entità dell'evento dannoso, ma al-

tresì l'elemento morale in colui, che lo commette, il quale

costituisce nella diversa sua gradazione la misura dell'im-

putabilità assieme all'altro del danno privato o sociale.

 

tl") Op. cit., vo]. V|, g 3128.

("Z) Corrispondente all‘art. 300 del codice penale.

' (3) Relazione della Comm. del Senato, 174 e 170.

('l) Op. cit., vol. \'1, 65 3083—3087.

(5) Op. cit., vol. 11, 407-409.  (6) Conf. Berner, op. cit. (trad. il.), 505 e -500_.

(7) Op. cit., voi. vi, 53085.

(8) Op. cit., vol. VI, 5 3133.

(9) Op. cit., vol. VI, 5 3132.
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Questo criterio combina col testo dell'art. 51, collocato tra

le disp0sizioni generali del codice penale, con cui si am—

mette e si disciplina, in quanto alla diminuzione di pena,

la provocazione, senza distinguere tra reato e reato » (1).

Nei delitti sociali la minorante della provocazione non

si può utilmente eccepire, come nei delitti naturali. In

questi la reazione non va oltre il soggetto che la provocò;

rimane nei rapporti diretti tra provocato e provocatore,

contro del quale il primo sfoga il suo risentimento; non

offende, nè lede alcun altro diritto; raggiunge la vittima

designata senza farne altre, o almeno senza essere altrui

di nocumento. Nei delitti sociali la reazione non e conte-

nuta nei medesimi confini: il colpevole, per vendicare l'ofi'csa

patita, conculca il diritto degli altri e si rende responsabile

d’una doppia violazione di legge, una minore in danno del

provocatore e un'altra maggiore in danno della socictà,

cui non si può far risalire il fatto ingiusto del primo. Cosi

in tema dei reati in discorso, dove l'oggettività giuridica

e la pubblica incolumità, e dove l'agente non compromette

la cosa o la vita di una o più persone, ma di un numero

indefinito e indeterminato. Ond'è che mal si altaglia la mi-

norante della provocazione a fatti la cui criminosità eccede

la ristretta cerchia naturale e si espande in una più larga

sfera, minacciando uomini e cose. che nulla hanno di co-

mune col preteso provocatore. La collocazione poi dell‘ar—

ticolo 51 non (: per sè criterio d'interpretazione, basta che

una disposizione si possa altagliarc a più fatti delittuosi,

perchè si dica e si comprenda nella parte generale, ma

ciò non significa che la medesima si applichi a tutti i siu-

goli malefizi. Ragionando a verso della Corte, altri potrebbe

dire scusata da provocazione la falsa testimonianza, il furto

e forse anche le contravvenzioni.

Non saremmo alieni dall'ammettcre l’aggravante della

premeditazione, ma, poiché questi reati raramente sono l'ef—

fetto di una risoluzione improvvisa, e d'altra parte il codice

non sanziona l'aggravante che per i soli delitti di sangue,

la si deve dichiarare qui inapplicabile.

29. Analogo al precedente e il delitto di procurato pe-

ricolo di naufragio, detto anche di falsi fari, per designare

« il fatto di coloro che sulle rive del mare accendono fuochi

notturni in mezzo agli scogli o in “luoghi per altre ragioni

pericolosi, al fine d'ingannare i naviganti, e col simulare

un faro e facendo loro creder esservi colà un porto in-

durli a volgere le loro navi in quella versnra, e condurli

al naufragio onde far bottino delle robe loro » (2).

Qualcuno criticò i codici penali comuni per avere prc-

veduto e inserito tal reato, sostenendo che la sua repres—

sione si fosse dovuta lasciare alle ordinanze e ai codici

penali 111arittimi. « Questo, per altro, è un equivoco, ri-

sponde vittoriosamente il Carrara. Noi riconosciamo che

vi debbono esser delitti marittimi, come vi sono de—

litti militari distinti affatto dai delitti comuni e dei

quali non debba il codice penale occuparsi. lasciandone la

repressione ai rispettivi codici punitivi 1‘11arittimi e militari.

Ma queste ordinanze non possono chiamare a se come

esclusiva loro pertinenza che i soli delitti propri, quelli

cioè che non si possono rispettivamente connnetterc che

dai soli marinaio dai soli soldati. Ma il falso faro, come

la pirateria e la sommersione, non si commettono per via-

lazione dl doveri speciali assunti a cagione di un partico-

(| ) 6 giugno 1902, P. M. in c. Zero (&rpplemenlo alla

Riv. Pen., X1, 176).  

lare servizio. La legge che vieta questi fatti e che ne de-

termina le condizioni deve dunque parlare non ai soli

marinai o ai soli soldati, ma a tutti i cittadini ai quali non

corre l'obbligo di studiare il codice penale marittimo o

militare. chbon dunque trovar sede nel codice penale

comune » (3).

30. Di questo reale non vi son tracce negli aboliti

codici italiani e in parecchi codici stranieri. Si può dire

che implicitamente lo prevedano nel titolo di sommersione,

quando, più che farla consistere nell'atfondare il naviglio,

ciò che rende il concetto dell'azione diretta dell'agente,

adoperano la formula: procurare la sommersione, dove

sarebbe compresa eziandio l'azione indiretta, e quindi l'im-

piego di qualunque mezzo atto a causare il disastro, ed

anche l'uso di falsi segnali o di artifizi a fine di som-

mersione o di naufragio. Il sistema non è certo encomia-

bile, potendo dare luogo a dubbi nella pratica e anche a

esagerate applicazioni: l'uno può nascere per la mancanza

d'un testo di legge relativo, l‘altro per la sconfinata fa—

coltà del giudice che lo potrebbe portare a ritenere per

sommersione indiretta un fatto che non ne abbia i caratteri.

Questo reato fu preveduto sin dal progetto della seconda

Connnissionc del 15 aprile 1870, e se ne die ragione

osservandosi che il concetto fondamentale, che lo distingue

da quello di volontaria sommersione, è quello stesso che

distingue l'avvelenamento delle acque pubbliche dal vene-

ficio: nel primo l'azione del colpevole e diretta a far sorgere

un pericolo contro navigli indeterminati, nel secondo tende a

procurare un danno a navigli determinati. Salvo varianti,

la disposizione fu riprodotta nei progetti posteriori sino

all'ultimo che divenne legge nell'art. 306, il quale punisce

chiunque distruggendo, rimuovendo o facendo mancare in

qualsiasi modo le lanterne o altri segnali, o adoperando falsi

segnali e altri artifizi, fa sorgere il pericolo di naufragio.

311 L'opera criminosa dell'agente dcc consistere nel

distruggere, rimuovere o far mancare in qualsiasi modo

le lanterne o altri segnali, ovvero nell'adopcrare falsi se-

gnali o altri artifizi. Il codice comincia con lo specializ-

zare e dettagliare le diverse maniere di compiere il reato

er finire con una farmela generale, che le comprende

tutte: forse sarebbe stato anche meglio, liberandosi dalle

reminiscenze delle altre legislazioni, usare un'espressione

sintetica: « chiunque in qualsiasi modo fa sorgere il perr-

colo d'un naufragio è punito, ecc. ».

La prima enumerazione dei mezzi criminosi abbraccia la

distruzione, la rimozione o l'omissione dei segnali, cioè il fatto

di chi 111alizio’samente li rompe, li guasta, o rende inservi-

bili, oppure arriva a toglierli dal posto ove sono situa“,

ovvero li fa mancare addirittura. Se la distruzione srpuo

compiere da chiunque, il toglimento o l'emissione dei sei

gnali spesso non può aver luogo che con l'intesa di clll

e incaricato a farli o a metterli a posto, nel qual caso

implica la responsabilità penale eziandio di quest'ultnuo.

Questi primi mezzi di connnetterc il reato si soglion cina-

mare negativi: forse la denominazione starebbe consule-

rata di fronte al navigante, il quale non vede quei segnali.

che lo debbono guidare a porte. '

Gli altri mezzi sono l'uso di falsi segnali 0 altri arti-

fizi atti a ingannare, qualunque ne sia la natura e la

specie. '

(2) Carrara, op. cit., vol. vr, & 3140.

(3) Op. cit., vol. vr, 5 3144, in nota.
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Al Civoli apparisce superflua la formula, perchè implica

l'intenzione di provocare il naufragio e perchè fa si che

resti impunita la produzione del pericolo dipendente da

altri fatti (1). Nulla di più inesatto. La formula completa

l'enumerazione precedente, in correlazione deve essere in-

tesa, non può affatto racchiudere l'idea del naufragio,

quando dall'impiego di tali mezzi e assolutamente esclusa

e il reato consiste solo nel farne sorgere il pericolo.

D'altra parte, per essere genericamente concepita, abbraccia

tutti gli svariati modi di compiere il delitto, cui la malizia

umana possa fare ricorso.

Nei falsi segnali vanno compresi il cambiamento doloso

di colore, d'intensità, di durata 0 d'intermitte-nza nei

fari luminosi, sieno lenticolari, afnocltifiasi, a ecclissi,

scintillanti, trenzolanti, a lenti anulari, a elementi

verticali, ad apparati catottrici ; e il cambiamento di

direzione, elevazione a figura negli altri segnali, siano

pariglioni, bandiere, fuochi, razzi, suono del tamburo,

campana e cannone, e qualunque altro, che la scienza

può suggerire e che il codice internazionale sanziona. Si

intende per artifizio ogni stratagemma capace d‘ indurre

in errore, cui può ricorrere la nequizie umana, a esempio,

l‘accensione di fuochi su scogli e secche, che per la loro

posizione 0 altezza sembrino fari regolari.

« t'on esitiamo, cosi il Fanti, a ritenere che sotto I'an-

zidetta formula complessa dell'articolo: «0 adoperando

« altri artifizi ». possa intendersi anche il fatto (eongenere

per lo scopo) di ostruire, colmare o sbarrare il passaggio

dei finali 0 dei laghi, facendo così sorgere per l'ignaro

navigante il pericolo del naufragio » (2). Mentre, dal suo

canto, il Civoli dice che l'elenco legislativo e incompleto,

non comprendendo il taglio e slegamento delle gomene (3).

Tutto ciò e contrario al concetto della legge, che si rias—

sume nel falso faro, e anche alla sua lettera, perchè l'in-

ganno dee seguire in virtù di un segno capace a tanto.

Va altresi avvertito che non vi è bisogno di forzare l'ar-

ticolo 306, per trovare la giusta repressione delle ipotesi

figurate. Se l‘art. 301 prevede la sommersione o il nau-

fragio, che si può comunque provocare, e anche un mezzo

criminoso il causare maliziosamente l'arenamento, l’incaglio

0 l'infrangimento della nave mediante colmata, ostruzione

o sbarramento, ovvero mediante slegamento o taglio delle

gomene o delle ancore destinate a tenerla ferma (il. 24).

Salvo .| reato tentato nei congrui casi.

32. Il delitto si concreta nel far sorgere il pericolo di

naufragio. Ci riportiamo a quanto abbiamo osservato in

proposito sull'art. 303 (n. 17).

Il dolo (: la volontarietà dell‘azione, cioè la voluta di-

struzione, rimozione ed omissione delle lanterne o segnali,

llvolulo uso di falsi segnali o altri artifizi, con la coscienza

(Il far sorgere il pericolo del naufragio (4).

L'Impallomeni giudica che non e richiesta la coscienza

LI_BI pericolo, che si cagiona: « l'elemento morale proprio

(Il tal reato e la semplice volontarietà nel fatto della di—

struzione, della rimozione delle lanterne o di altri segnali,

nel far mancare questi, ecc., l‘avere, cioè, soltanto volon—

lanamente prodotta la causa, da cui il pericolo o il nau—

fi'agio deriva. La legge prescinde dall‘esame di una sinistra
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intenzione, in vista dell'intrinseca pericolosità dell'azione ()

dell’emissione » (5).

Non ci persuade il giudizio. Il reato non consiste nel

semplice impiego dei mezzi, altrimenti la legge avrebbe

solo di essi tenuto parola e, in modo non dubbio, avrebbe

detto: a chiunque distrugge… (: punito ». Non vi sarebbe

stata necessità o bisogno di aggiunger altro, per signifi-

care che la criminosilà del fatto dovesse risiedere nel di-

struggere, rimuovere o far mancare le lanterne, ovvero

nell'adoperare falsi segnali o altri artifizi, l'espressione

soggettiva « fa sorgere il pericolo » sarebbe stata del tutto

superflua e dannosa, l‘averla scritta denota cheil discorso

consta di due proposizioni, di cui la prima, l'uso dei ricordati

mezzi, è subordinata alla seconda di far sorgere il peri-

colo, onde il delitto non può nascere senza il concorso di

entrambe. D‘altronde non si dee preterire la regola ge-

nerale dell‘art. 45: se non vi può esser delitto, ove non

si voglia il fatto, che lo costituisce, non si può commet-

tere il falso faro se non volendo far sorgere il pericolo

di naufragio. La legge non prescinde dalla sinistra inten-

zione, altrimenti avrebbe riferito il pericolo ai mezzi come

adatti a produrlo, prescinde dal conseguimento del fine

propostosi dall’agente.

33. Va anche qui avvertito che non vi dev'esser l'idea

del naufragio, altrimenti tornerebbe l’art. 304, come va

certo applicato, ove dal fatto segna la sommersione o il

naufragio.

A proposito degli art. 303 e 306, il Fanti critica il

rinvio, che essi contengono, agli articoli precedenti in caso

di effettiva inondazione e di avvenuta sommersione o nau-

fragio. « Se non può per un lato sconvenirsi che tale ri-

mando a una disposizione antecedente sia lodevole per la

economia del codice stesso, non si può dire tuttavia al-

trettanto sotto l‘aspetto dell'ordine e dell'euritmia, che non

poco si risentono di dover lrasportarsi, e l'attenzione dello

studioso con essi, ad articoli anteriori, mentre sarebbe molto

più utile e più completo il vedere raccolte tutte le dispo-

sizioni di qualunque natura e indole concernenti una de-

terminata ipotesi delittuosa, sotto lo stesso articolo senza

che per questo sorgesse il pericolo di ripetizione» (ti).

È questione di tecnica legislativa. Se ": lodevole il rinvio

per l'economia del codice, mal si comprende come ne pos-

sano soffrire l‘ordine e I'enritmia, quando il richiamo (:

giustificato dall'identitit della disposizione; nè come si possa

evitare la ripetizione, dovendosi dire in un articolo quanto

è già inserito nel precedente.

34. Il Carrara ravvisa nel falso faro un delitto formale,

(( che cioè si consumi con l'accendimento del fuoco tra-

ditore, come l'incendio si consuma con I'eccitamento del

fuoco divoratore. L'avvennto naufragio d'uno o più na-‘

vigli aumenterà la quantità criminosa del falso faro nel

rapporto del danno immediato effettivo, come il maggior

numero di case distrutte aumenta similmente la quantità

criminosa dell'incendio. Ma, come nell'incendio, anche qui

la consumazione dee trovarsi nell'esanrimento dell'azione

del colpevole, perchè la sola azione ha già aggredito e

violato il diritto alla pubblica tranquillità; un diritto uni—

versale che ha per oggetto nell'uno la sicurezza dei do-

 

… Op. cit., 1090.

(2) Op. cit., 803.

(3) Op. cit., 1090.

139 — Dionsro ITALIANO, Vol. XIII, parte Il.

 (i) Conf. Crivellari, op. cit., vol. vu, 394; Cass., 27 aprile

1891, Fanart (Corte Supr., 1891, 648).

(5) Il codice pen. illustrato, vol. 11, n. 560.

(6) Op. cit., 813.
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micili e nell'altro la sicurezza delle navi che sono in certa

guisa il domicilio dei marinai. Per queste ragioni noi cre-

diamo esatto quanto importante che del falso faro si faccia

un titolo speciale di malefizio, non bastando comprenderlo

fra le forme di sommersione per le differenzialità giuri-

diche intercedenti tra caso e caso » (1).

Noi già abbiamo spiegato la ragione della formazione

del titolo vn del codice e indicato l’indole dei reati con-

tenutivi (@ 'l); essi emigrano dalla classe dei patrimoniali,

perchè la lesione è non in pregiudizio di uno o più, ma di

un numero indeterminato, onde la denominazione di delitti

di comune pericolo. Il mutamento attinge la sua ragion

d'essere dal fatto che il danno non è localizzato, ma in—

definito e diffondibile: i falsi fari, al dire del Carrara, non

sono diretti a far perire una sola nave determinata nel

proposito del colpevole, ma tutte quelle che infelicemente

passando per colà in quella notte ne resteranno ingan-

nate (3). Ora la perdizione di una nave non può avve—

nire se non ne sorga almeno il pericolo, non potendosi

sostenere esservi la potenzialità d'un danno, ove non ve

ne sia almeno la probabilità, il che mena alla conseguenza

che il falso faro (: delitto materiale, che cioè per dirsi con—

sumato ha bisogno dell'evento consistente nello spuntare

del pericolo. Non si offende la pubblica incolumità, qualora

non vi sia la potenzialità che ne rinranga lesa. A questa

teoria si è informato il codice, quando mette trai fattori

del falso faro il pericolo del naufragio, il che significa che

il reato e materiale, e che si consuma non col semplice

accendimento dei fanali o con la loro estinzione, ma col-

l'effettivitz'r del pericolo. « Questo delitto, secondo gli altri

codici, non era materiale, ma formale, ossia si consu—

mava cell'accendimento del falso faro, e con lo spegni—

mento del cero, o con gli artifizi analoghi, senza bisogno

che il pericolo del naufragio fosse sorto per il fatto rne—

desinro, bastando solo l‘idoneità dei mezzi atti a promuo-

verla; secondo il nostro codice invece e mestieri che real-

mente i fatti stessi nel medesimo enumerati siano stati

tali da poter dar vita a questo pericolo ]) (3).

35. Da quanto sopra si deduce che il presente delitto

offre la possibilità del conato: a esempio, quando si sieno

adoperati i mezzi idonei a far sorgere il pericolo del nau-

fragio, che non sia poi sorte per circostanze indipendenti

dalla volontà dell'avente.

A questo proposito bisogna eliminare un dubbio, che

potrebbe esser fonte di errore. E il dubbio sorge dalla

Relazione ministeriale sul progetto del 1887, allorché as—

segna il motivo dell'art. 306, e ove si legge: « Gourmet-

tono poi 0 tentano di commettere il delitto di sommersione

coloro i quali usano falsi segnali, a esempio, accendendo

falsi fari sul mare in mezzo alle secche e agli scogli;

ovvero dolosamente spengono i fari esistenti; o mettono

in opera altri artifizi, nel malvagio divisamente di far suc-

cedere rrn naufragio » (4). In base di che il Puglia so-

stiene che nella prima parte dell'art. 306 si contempla il

tentativo di sommersione o naufragio (5). Risponde l'Im—

pallomeni: « Secondo questo concetto, la disposizione di

tale articolo non sarebbe che una mera ripetizione degli

art. 304 e 305, fatta unicamente per designare alcuni tra

i mezzi con cui i delitti preveduti negli stessi possono CS-

sere consumati o tentati. La disposizione in esame ha

invece un oggetto proprio, non casistico, ma giuridico...

Se dell’irrtenziorre di produrre la sommersione o il nau-

fragio constasse, il titolo del delitto, nel caso che l'effetto

non fosse avvenuto, sarebbe quello più grave di tentativo

del delitto di cagionare la sommersione o il naufragio » (6).

Il Majno segue l’Impallomeni, perchè, se nell'art. 306 do-

vesse configurarsi il tentativo del delitto preveduto negli

art. 301 e 305, sarebbe non solo inutile, ma assurdo,

giacché il tentativo della sommersione o del naufragio (:

punito per l'art. 61 più gravemente del delitto di falso

fare (7).

’l‘ralasciando la seconda ragione, che non risolve la con-

troversia, giacchè si potrebbe eccepire che si cade in una

petizione di principio, muovendo dall'idea che il falso fare

non sia il tentativo della sonrmersionc e del naufragio, il

che invece e uopo dimostrare; e che talvolta la legge con

apposite disposizioni deroga alle norme generali degli ar-

ticoli 61 e 62: la prima considerazione e quella che da

il criterio esatto per scartare l'opinione del Puglia. L'og-

gettivitz‘r giuridica del delitto ipotizzato dall'art. 306 con—

siste nel far sorgere il pericolo della sommersione o del

naufragio mediante quei subdoli nrezzi, non rrell’interrzione

di produrre detti sinistri; diverso quindi è l'elemento mo-

rale dei due reati, diversi i diritti lesi dalle due figure

criminose, diversi sono i nrezzi e le conseguenze. Da ciò

che sono fatti distinti con propri requisiti e contorni, co-

stituiscono per se dei reati perfetti e alla loro volta ammet-

tono il tentativo.

5 4. —- Disposizioni comuni.

36. Motivo dell‘art. 305. — 37. Concetto e limitazione. —

38. Fattori. Opere, edifizi o depositi militari, arsenali,

opifizi 0 navi dello Stato. — 39. Motivo dell'art. 307,

—— 40. Ragione della minor incriminazione. — 41. Ipotesr

cui si riferisce. — 42. Fattore materiale. — 43. Rifiuto

dei propri apparecchi. — 44. Elemento intenzionale. Con-

sumazione e tentativo. — 45. Genesi dell‘art. 308. ——

46. Precedenti e motivi. -— 47. Entità. — 48. La cosa

distrutta deve appartenere al colpevole. — 49. Danno e

pericolo di persone o cose altrui. —— 50. Efl'ettiviui del

danno e pericolo. — 51. Prevedibilità. — 52. Capoverso

dell‘art. 308. — 53. Fine illecito. Tentativo. — 54. Pro-

cedenti e motivi dell’art. 309. — 55. Pericolo per la Vita

delle persone. — 56. Dev‘esser conseguenza diretta del-

l‘infortunio. — 57. Prevedibilità e maggior titolo di reato.

— 58. Applicabilità dell'art. 309.

36. Una prima disposizione comune e quella dell'arti:

colo 305, ed e aggravatrice, ove i fatti preveduti negli

articoli 302—301- (8) si commettano su opere, edifizi o de-

positi militari, arsenali, opifizi 0 navi dello Stato.

Il codice sardo conteneva una disposizione analoga,.ma

Iimitatainente all'incendio (art. 650). Eziandio ristrettrva-

mente al solo incendio provvedevano i progetti della se-

conda Connnissionc del 15 aprile 1870 (art. 453, 59. a),

Vigliani del 24 febbraio 1874 (art. 460, 5 2), serratorto

 

(I) Op. cit., vol. vr, 5 3144.

(2) Op. e voi. cit., & 3143.

(3) Fanti, op. cit., 812.

(4) cxxrv.

(5) Manuale di diritto penale, il, 198.  (G) Op. cit., voi. in, n. 560.

(7) Commento al codice penale, vol. rr, n. 2135.

(8) Omettiamo i titoli d'incendio appiccato e. di cspl0Siam

di comune pericolo, di cui si occupano le relative voor.
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del 25 maggio 1875 (art. 468, 5 2), della Commissione

Mancini del 1876 (art. 468, 5 2), Zanardelli del maggio

1883 (art. 255, n° 2), Savelli del 26 novembre 1883

(art. 262, n° 2) e Pessina del 29 gennaio 1885 (art. 278,

n° 2). Dell'aggravante non si fece parola nell'ultimo pro—

getto Zanardelli del 22 novembre 1887 ; ma il Ministro

nella redazione definitiva inserì l’art. 305, perchè « parve

doveroso di stabilire una particolare tutela per le opere, gli

edifizi o depositi militari, e per gli arsenali, opifizi 0 navi

dello Stato. Il disastro portato in tali opere ed edifizi non

è da considerarsi soltanto nell‘aspetto degli ingenti valori

distrutti o posti a pericolo, ma anche nell'aspetto degli

effetti funestissimi che possono derivare allo Stato e al

paese con la distruzione e la perdita di opere o edilizi sif-

fatti, ai quali & raccomandata la sicurezza, la difesa e l'in-

columità della patria. D'altra parte, togliendo questa Iacurra,

non feci che riprodurre una disposizione che già figura nel

codice del 1859 (art. 650) r) (1).

37. Concetto della legge e sempre un disastro di comune

pericolo, nonostante che abbia avuto per oggetto cose di pro-

prietà dello Stato. Se intenzione dell'agente non sia di conr—

nrettere alcuno dei delitti preveduti nein art. 302-304, ma

ben altra, di conseguire cioè un danno politico, cessa il

presente titolo e subentra quello maggiore di reato contro

la sicurezza dello Stato (art. 106). Onde non cade sotto

la sanzione dell'articolo 305 per cagion d'eccesso, dice il

Carrara, « il naufragio d'un bastinrento da guerra o anche

d'un bastimento da trasporto che recava vettovaglie e

munizioni all'armata, quando siasi procurato per animo

ostile al Governo 0 per aiutare i nemici della patria: sor-

geranno allora i termini della perduellione » (2). Eil Fanti:

« Qui trattasi d'un delitto comune, non d’un delitto poli-

tico, e attinente ai politici, fra i quali farebbe passaggio

non si tosto nell'animo dell'agente venissero a riscontrarsi

quei motivi determinanti la malvagità di azione-che tende—

rebbe a privare lo Stato di quelle risorse e di quei mezzi

poderosi nelle specifiche e irrcontirrenti emergenze diuna

guerra gnerreggiala o interna, o di altra simile distretta.

All‘infuori di questo caso, l‘incendio volontario o altro si-

mile mezzo di distruzione determinato dalle proprietà mo-

biliari dello Stato accennate nell'attuale articolo, non esce

dall'orbita del presente titolo » (3). Non vi ha discordanza

in proposito nella dottrina.

L'aggravante riflette non solo l‘incendio di navi, la soar-

mersione o il naufragio, ma anche l'inondazione ela rot—

tura di opere a comune riparo da infortuni e perchè è

concepita in termini generali, parlandosi « dei fatti preve—

duti negli articoli precedenti », e perchè ben si può corn—

mettere il delitto d’inondazione su opere o edifizi dello

Stato. E uopo quindi riconoscere che il nostro codice segna

“Il progresso sul sardo e suin schemi anteriori, non re-

stringendo l'aggravante all'incendio, ma estendendola ai

lt…ggiori reati di comune pericolo. Per la giacitura dell'ar-

ticolo ne rimane escluso il falso fare, per cui il giudice

terrà conto nella determinazione della pena della circostanza

cheil pericolo di naufragio si sia fatto sorgere per navi

dello Stato.

‘ 38. Appena (: necessario avvertire che presupposto del-

lart. 305 è il concorso di tutti gli elenrenti costitutivi dei

delitti preveduti negli articoli precedenti: la differenza ri-

flette gli oggetti presi di mira dal colpevole, e che debbono

essere opere, edifizi e depositi militari, arsenali, opi-

fizi 0 navi dello Stato.

Nell'opera si comprende qualunque lavoro eseguito e

compiuto direttamente dallo Stato e di sua esclusiva pro-

prietà. L'edifizio rende piuttosto l'idea di costruzione di

qualsiasi genere: a' esempio, i palazzi dei ministeri di

giustizia e di altri uffizi governativi. Il deposito militare

è la raccolta di cose ed oggetti inservienti all'esercito e

all'armata, quali i depositi di viveri, di abiti, di armi, di

munizioni. L'arsenale e per lo più il luogo di costruzione

e di riparazione di navi da guerra che lo Stato mantiene

mediante un personale alla sua propria e diretta dipen-

denza. L'opifizio è ogni fabbrica di oggetti di proprietà dello

Stato, come una fabbrica d’armi, un'officina governativa, ecc.

Le navi sono quelle da guerra, comprese le ausiliarie per

servizio e rifornimento della flotta, e anche quelle di tras-

porto delle milizie in caso di occupazioni e di sbarchi.

39. Altra (( forma di doloso attentato all'incolumità

pubblica rispetto ai pericoli dell'acqua e del fuoco e l'opera

di colui che sottrae, ovvero rende altrimenti inscrvibili ma-

teriali, apparecchi e strumenti destinati a estinguere un

incendio, ovvero a rattenere o impedire un'inondazione o

sommersione, senza con ciò essere complice dell‘incendio

o dell'inondazione. E anche in questo riguardo il progetto

attuale, al pari di quelli che lo precedettero dal 1883 in

poi, riempie un voto della vigente legislazione » (4). Così

la Relazione ministeriale sul progetto del 1887 giustifica

l‘introduzione dell'art. 307, che incrimina il fatto di chi,

per impedire l'estinzione d'un incendio e le opere di di—

fesa contro un'inondazione, una sommersione o un rian—

fragio, sottrae, occulta e rende inscrvibili materiali, appa-

recchi o altri mezzi destinati all'estinzione o alla difesa.

Di questa disposizione non ": traccia negli aboliti codici

italiani. Apparve la prinra volta nello schema lasciato in

corso di studio dallo Zanardelli nel maggio 1883, e fu

mantenuta nei posteriori sino all‘ultimo, che divenne legge.

40. Avuto riguardo all'rrnrarra malvagità, non poteva il

legislatore lasciar impunito chi, senz'aver provocato alcuno

dei ripetuti disastri, si adopera maliziosamente per la loro

propagazione e ditlondibilità, contrapponendosi alle Autorità

e ai generosi, che accorrono per spegnere il fuoco, argi-

nare e rattenere le acque, impedire una sommersione o un

naufragio o trarne a salvarnento quanto più si possa. Il

fatto di costui, se non ": equiparabile all'altro di chi è causa

del sinistro, contiene tal quantità di danno e produce tale

allarnre nei consociati da richiedere una severa repressione.

Imperciocclrè in dati luoghi, attesi i progressi della scienza,

non si rende gran che difficile riparare celerenrente ai ri-

petuti infortuni e domare gli scatenati elementi della natura:

chi impedisce alla società di spiegare le sue forze e svol—

gere le sue energie per soggiogarli nuovamente, è colpe-

vole di non far cessare il pericolo comune, che ne sovrasta,

rendendosene continuatore con la sua azione negativa.

« Non si potea tacere, cosi il Fanti, questa specie di reale,

senza correre il rischio di assicurare un'impunità tanto più

immeritata e odiosa in questo delitto, quanto è malvagio

e brutale l'incentivo che lo determina » (5).

 

U) Relazione al re sul testo definitivo, n. xcrx, 123.

t?) Op. cit., vol. vr, @, 3128.

(3) Op. cit., 799 e suo.  (4) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n. cxxrv,

437 e 438.

(5) Op. cit., 817.
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Il Civoli approva la disposizione, ma avrebbe voluto una

repressione maggiore. (( Così sotto il punto di vista ogget—

tivo, come sotto quello soggettivo, chi impedisce la preven-

zione d'un evento dannoso dovrebbe pareggiarsi, quanto

alla responsabilità penale, a chi direttamente lo produce.

Anzi, se una differenza potesse farsi fra i due, essa do—

vrebbe certo riuscire sfavorevole al primo, perchè in buona

parte dei casi il danno prodotto in modo diretto supera,

se non la volontà, l'intenzione e talora anche la previsione,

e quasi sempre poi a chi lo ha prodotto è mancata, nel

momento in cui agiva, una chiara percezione dei dolori e

delle sofi‘erenze che altri avrebbero risentito per colpa sua.

Invece chi si adopera per far si che altri non-riesca a

impedire un disastro imminente e a limitare l'estensione

d'un disastro già verificatosi agisce in un momento, in cui

non si può a meno di comprendere in tutta la sua portata

l'entità del danno che si cagiona. Poco facilmente spiega-

bile è quindi il trattamento fatto dal legislatore a chi per

impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa

contro un'inondazione, una sommersione o un naufragio

sottragga, occulti o renda inscrvibili materiali, apparecchi

o altri mezzi destinati all'estinzione o alla difesa. Invece

di pareggiarlo nella pena all’incendiario, l‘art. 307 com-

miua contro costui la reclusione da uno a cinque anni;

mitezza tanto meno giustificabile in quanto si tratta di un

fatto, che non può a meno di cornnrettersi in quelle con-

dizioni di tempo che secondo l‘art. 328 devono dar luogo

all‘aumento della pena per un terzo, e non può quindi

ammettere tale aumento, perchè la circostanza che negli

altri casi (: aggravante, rispetto a esso costituisce uno degli

estremi del reato » (1).

E esagerazione che il paragone tra chi e causa di una

inondazione o altro, e chi impedisce le opere di difesa

contro di essa debba riuscire sfavorevole per quest'ultimo:

e l'esagerazionc c evidente, ove si consideri che non è giusta

neppure la parificazione. Tutto ciò che il Civoli nota rela-_

tivamente alle previsioni e alle conseguenze e vero sino

a un certo punto, perchè anche chi frappone ostacoli può

non prevedere e misurare l'estensione del fatto suo. Co-

munque, il dolo iniziale deve differenziare le due azioni

criminose, imperciocclrè mal si conrprenderebbc l'assimila-

zione tra chi cagiona l'inondazione, ecc. e chi impedisce

che venga a cessare, quando il primo fu la causa non solo

del disastro, ma l'occasione che il secondo, vedendolo pro-

dotto, si adoperasse per non farlo finire e circoscrivere.

Politicamente, è più temibile chi idea il delitto, che diremo

quasi principale, e I'esegue, di chi, riannodandosi ad esso, vi

presta un concorso qualunque, ma sempre subordinato e

tale da non poter esplicarsi senza l'esistenza del pririio.

E se (: canone di diritto e di ragione che chi è giuridi-

camente e politicamente più imputabile deve esser più

severamente punito, facilmente si spiega la disparità di trat—

tamento fatta dal legislatore nell'art. 307 (2).

E errore escludere per l'art. 307 l'applicabilità del 328,

e perchè quest' articolo aumenta la pena in concorso di

una sola delle più circostanze aggravatrici enumerato, e

perchè la stessa aggravante di tempo di comune pericolo

non ha che vedere col concetto della classe di delitti di

(1) Op. cit., 1091.

' (2) È notevole unti disposizione del codice tedesco (che avrebbe

fatto bene ll nostro legislatore a imitare), che aumenta la pena  

comune pericolo, i quali possono essere perpetrati in mo-

nrenti in cui sovrasti un pericolo per tutti, quale una

guerra, un'invasione, una sommossa, un rivolgirnento, ecc.

Diversamente la legge si sarebbe inutilmente e dannosa-

niente ripetuta, poichè quello che si afferma per l’art. 307,

si potrebbe per i precedenti, e l'aggravante di tempo di

comune pericolo non avrebbe senso nè per l'inondazione,

nè per gli altri delitti del capo i, che sono tutti di comune

pericolo.

41. Sotto questo punto di vista e mestieri ritenere che,

sebbene il motivo dell'art. 307 sia stato quello di punire

chi non è complice dell'infortunio, la disposizione va ap-

plicata anche quando l'incendio, l’inondazione e simili non

siano stati il portato doloso di un terzo, ma avvenuti natu-

ralmente o per colpa. E chiaro, perla lettera della legge,

che incrimina il fatto indipendentemente dalla causa del

sinistro; e per lo spirito, perchè uno di quegli eventi è

sempre apportatore di danno e di pericolo comune, onde

l'ostacolo frapposto all'eliminazione o all'attenuazioneè

informato al pravo disegno d'impedire l’una cosa e l'altra.

Tizio può non aver l'audacia di appiccare l'incendio alla

nave, ma può bene cornpiacerserre e impedirne l’estinzione,

ove si sia manifestato per imprudenza o per un fortuito:

in questa ipotesi la sua dolosa sottrazione degli ordegni

atti a estingucrlo non è meno incriminabile che se l'in—

cendio fosse stato cagionato malvagiamente da altri.

42. Fattore materiale del reato è la sottrazione, l'oc-

cultamento, la procurata iriservibilità dei materiali, degli

apparecchi e degli altri mezzi destinati all'estinzione dcl-

I'inccndio o alla difesa contro l'inondazione, la sommer-

sione o il naufragio.

Quando si discusse l'art. 295 del progetto (3), il Brusa

osservò che ivi non erano preveduto tutte le ipotesi, non

parlandosi dell'occultazione, che può avere gli stessi effetti

pericolosi della distruzione e sottrazione, perciò la Com-

missione di revisione aggiunse la parola occulta dopo

l'altra sottrae. E una seconda variante apportò al testo

ministeriale sostituendo l'espressione o altri mezzi alla

parola strumenti, per prevedere, disse il Nocito, anche il

fatto d'impedire che si usufruisca dei mezzi di comunica-

zione per chiamare soccorso, per esempio, dei campanelli

di sicurezza e del telefono, che e in comunicazione dei

pompieri (4).

L'azione criminosa dell'agente dee dunque manifestarsi

col sottrarre o nascondere e rendere inservibile tutto ciò

che è atto a combattere l'infortunio: cosi in caso d'in-

cendio facendo mancare gli attrezzi necessari allo spegni-

mento, come pompe, secchio, scale e simili, o deterioran-

deli o rendendoli imitili al bisogno; in caso d'inondazioni:

facendo scomparire i materiali occorrenti per arginare le

acque e formare le dighe, e distruggendo delle condutture

buone per incanalare le acque; di sommersione o nau-

fragìo rendendo in qualsiasi modo impossibile o difficile

il salvataggio. .

Se l'agente, invece di compiere i fatti nell'articolo indi-

cati, impedisce alle persone di giungere in aiuto, è appll-

cabile la sanzione in esame? Ciò non e impossibile, ."

esempio, se l’infortunio avvenga in un luogo remoto, e il

.,

a chi, dopo aver appiccato l'incendio, allontana e rende inser-

vibili gli strumenti di estinzione (5 307).

(3) Corrispondente all‘art. 307 del codice penale.

(4) Verbali, n. xxvrr, 535.
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colpevole trattenga o minacci l’unico presente, che vuole

dare l'allarme. Dubitiamo fortemente dell’applicabilità del—

l'articolo, non piegandosi la sua locuzione a tale interpre—

tazione. Quando la materialità dell‘azione si deve concre-

tare nella soppressione o nel guasto degli oggetti e dei

mezzi destinati a combattere l'infortunio, non vi si può

insinuare l'ipotesi figurata, che si riferisce a un mezzo dif—

ferente e di specie diversa. Non e il caso del Nocito di

impedire l'uso del telefono per avvisare i pompieri, ma di

chi si oppone a che altri faccia cessare e limiti i gravi

danni dell'infortunio. Tuttavia il fatto trova la sua adeguata

repressione sotto maggior titolo di reato, perchè chi con

la sua azione è causa della propagazione dell’infortunio

ne risponde al pari dell'autore (n° 43).

43. Il Pugliese scrive: e Nel fatto di chi, scoppiato un

incendio, e richiesto (nella sua qualità di vicino che dis—

pone degli istrnmenti idonei) di un aiuto efficace per lo

spegnimento del suddetto (senza che da ciò possa venirgli

alcun danno), vi si rifiutasse, rendendo in tal guisa di gran

lunga maggiori i danni dell'incendio; piuttosto che di par—

tecipazione colposa nell'incendio, esso (sic) dovrebbe rispon—

dere (dato il carattere particolarmente doloso della sua ina—

zione, nell'abbandonare l‘edifizio incendiato alle conseguenze

gravissime del fuoco) in base all‘art. 307... Salvo sempre

a incorrere nelle pene vere e proprie della correità, qua-

lora la sua inazione apparisse spiegata con l'unico scopo

di favorire I’appiccamento doloso del fuoco appiccato da un

terzo; poiché, in quest'ultimo caso, per verificandosi questa

inazione delittuosa a fiamma già suscitata, dopo la consu-

mazione cioè del delitto d'incendio, non verrebbero meno

gli estremi della correità » (i).

L'azione del colpevole si deve esplicare in uno dei tre

modi indicati nell'art. 307, non si può aggiungerne altri,

senza violarla insieme all'art. 4- del titolo preliminare del

codice civile. E evidente, anche se si pensi che, a termine

del progetto, non costituiva reato l'occultamento degli at-

trezzi, ipotesi inserita dalla Commissione di revisione su

proposta del Ilrusa (n° 42). Vuolsi altresi avvertire che

gli attrezzi destinati all'estinzione o alla difesa non si deb-

bono appartenere al privato, che li neghi, come traspare

dal dettato della legge e dall’art. 308 successivo, in quanto

che ognuno e padrone della cosa propria, né è obbligato

a metterla a disposizione altrui e della società. In terzo

luogo il concetto della disposizione e che il colpevole operi

"qualche cosa per non far riparare all'infortunio, l'inazione

non e preveduta quale forma del reato, altrimenti bisogne—

rebbe colpire con la stessa pena eziandio il cittadino, che

rifiuti di prestare comunque l'opera propria. Finalmente

non si saprebbe spiegare e trovare il termine di attuazione

dell'art. 435, che qualifica contravvenzione contro l'ordine

pubblico, e più specialmente rifiuto di obbedienza all'Au-

torità il fatto di chi, in occasione di calamità, rifiuta, senza

gptsto motivo, di prestare il proprio aiuto: ed e ovvio che

littuto si può dare in mille guise, maggiormente fornendo

gh attrezzi per domare e circoscrivere un disastro. A chi

dunque nega i suoi strumenti per lo spegnimento di un

incendio di navi e simili, è applicabile il disposto del citato

art. 435, essendo errore imputarlo a verso del 307.

Molto meno si può parlare di concorso, ove non consti

dell'accordo precedente, o se l’occultamento () il guasto non

avvenga d'intesa, come manifestazione di complicità (n. 44).

Il Pugliese cita a questo proposito, e a conforto della sua

tesi, l’opinione del Carrara, il quale per verità insegna

tutt'altro. Questo scrittore, dopo di aver affermato, e giu—

stamente, che vi ha concorso nell'incendio negli atti che

si verificano al momento dell'eccitamcnto delle fiamme,

prosegue: a Ma, poiché oramai sappiamo che il delitto di

incendio è consumato tostochè la fiamma e destata, potrà

sorger dubbio intorno agli atti successivi di fronte all'altra

regola che non ammette complicità in quanto facciasi dopo

la consumazione del reato. Usare mezzi per propagare

l’incendio o per accelerarne i guasti, porgergli alimento,

impedire i soccorsi, son tutte cose che avvengono a fiamma

già suscitata. Potrà egli dirsi che trattasi di favoreggia-

mento e non di complicità, perchè tutto ciò avvenne (ffiando

il delitto era consumato? Il dubbio non approda, e trovasi

in ciò la vera corretta piuttosto che l’ausilio, per doppia

ragione: 1° per la nozione del favoreggiamento, il quale

degenera sempre in partecipazione a reato quando questo

sia stato anche con atti successivi alla sua consumazione

condotto a conseguenze ulteriori ; 2° per la perseveranza

(li ciolabilità nel diritto aggredito, la quale, presentando

negli atti successivi alla consumazione del maletizio una

ulteriore violazione dell'identico diritto già violato con quello,

ne rinnaoea o ne continua la fase consumativa anzichè

limitarsi a favorire il delinquente, come in altri analoghi

casi ha notato » (2). Per aversi perciò la partecipazione

sono necessari degli atti che portino il reato a conseguenze

ulteriori, quali l'adoperarsi a propagare l'incendio, a per-

gergli alimento, & impedire il soccorso (n° 42), ecc., alti

positivi, perché nei reati di commissione non vi ha par-

tecipazione negativa, la quale si può rintracciare solo in

quelli di emissione (3); e i delitti di comune pericolo del

capo i del titolo vn non sono di emissione. D'altronde,

escluso il concerto criminoso precedente, di fronte alla dis—

posizione tassativa dell'art. 307, è arbitrario parlare di

concorso per inazione della specie esemplificata dal Pu-

gliese, tanto più che, come si è avvertito, un articolo spe-

ciale di legge prevede il rifiuto e ne punisce l'autore.

44. Elemento intenzionale èil fine d’impedire l'estinzione

d’un incendio o le opere di difesa contro un'inondazione,

una sommersione o un naufragio. Con ciò è circoscritta la

sfera d'influenza dell'art. 307, la cui portata non va oltre

un fatto posteriore al sinistro, non potendovi essere alcun

nesso con la causa che lo produsse. E intuitivo: se un

legame vi fosse, cesserebbe la funzione dell’articolo, su-

bentrando le disposizioni, cui si riferisce, in virtù delle

norme sul concorso di più persone nello stesso reato a senso

degli art. 63 e 64 (n° 43).

Il delitto e consumato col semplice fatto della sottra-

zione, rlell‘ occultamento o del guasto degli apparecchi, indi-

pendenteme nte dall'esito, cioè dall'essersi realmente impe-

dita l'estinzione dell'incendio, o le opere di difesa contro

i pericoli delle acque. Vale a dire che alla perfezione non

è necessario che si ottenga l'intento che il fuoco e l'acqua

non siano domati e infrenati dalla mano dell'uomo. Al-

l'uopo la legge usa l'espressione per impedire, che è dif-

ferente dall'altra impedisce, con che sarebbe stato chiaro

 

… Il delitto d‘incendio, n. 6, pag. 260, nota 4" (Sep—

rlemento alla Rio. Pen., x1,220).

@) Op. cit., vol. VI, 5 3088.  (3) Contr. Perroni-Ferranti, Della complicità per omissione

(Riv. Pen., w…, 529).
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richiedersi il conseguito impedimento. Vi ha la possibilità

del tentativo, in quanto il colpevole può esser sorpreso

prima che compia la sottrazione o il guasto.

45. E noto che il diritto romano concepì nel modo più

rigido il diritto di proprietà, e consacrò I'assolutismo del

dominio nelle mani del privato possessore: guisque est

rei suae moderator et arbiter. I dottori nel definire la

proprietà s'ispirarono al concetto romano, dissero che la

proprietà comprendeva un triplice diritto: jus utendi,

jus fruendi e jus abutendi, il quale ultimo ne rappre-

sentava il carattere distintivo ed essenziale, imperciocchè,

se il privato non avesse avuto il diritto di distruggere la

sua cosa, non era concepibile il vero dominio. Nel diritto

intermedio all’assolutismo del privato si sostituì quello del

principe: omnia sunt regis: il godimento dei beni da

parte dei privati era una benevola concessione del principe,

che personificava, o meglio che era egli stesso lo Stato.

La moderna civiltà ha respinto entrambi i concetti, ada—

giando la teoria della proprietà sul temperamento dei due

diritti, quello del privato e della società, quindi l'art. 436

del codice civile, per cui (i la proprietà e il diritto di go—

dere e disporre delle cose nella maniera più assoluta,

purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai

regolamenti ».

Non e qui il luogo d’intrattenerci delle critiche a questa

definizione, nè delle splendide difese: a noi basta accett—

nare che da essa trae origine l'art. 308, in virtù del quale

le disposizioni sull'iuondazione, sulla rottura di opere a

comune riparo da infortuni, sull’iucendio di navi, sommer—

sione e naufragio e sull’aggravante per le cose apparte—

nenti allo Stato (1) si applicano anche a colui che com-

mettendo su edifizi o cose di sua proprietà alcuno dei fatti

preveduti negli articoli relativi, danneggia o espone a pe-

ricolo persone, o cose altrui della specie indicata negli

articoli medesimi.

46. Il codice toscano previde il fatto, ma limitatamente

all'incendio (art. 438); meglio il sardo lo considerò nei

delitti d'incendio (art. 651—653, 655 e 656) e di sommer-

sione (art. 658).

Il progetto della seconda Commissione del 15 aprile 1870

inserì un articolo, il 387, sull’-incendio della cosa propria.

La disposizione rimase nei posteriori sino allo schema la-

sciato in corso di studio dallo Zanardelli nel maggio 1883,

dove fu ampliata e completata con riferimento eziandio alla

esplosione, all'inondazione e alla sommersione (art. 263),

passando poi nei progetti Savelli, Pessina e Zanardelli del

22 novembre 1887. A illustrazione il Ministro ne scrisse:

« Trattandosi d'incendio, si è disputato che cosa dovesse

statuirsi nel caso in cui taluno incendi la cosa propria.

Prescindendo dalla frode, che nel più dei casi s’accompagna

all'incendio della cosa propria e che non costituisce oggetto

del presente capo, si può porre il fuoco a cose proprie,

o con l'intendimento di applicarlo alla cosa altrui, e allora

si ha il caso ordinario, nè occorrono speciali disposizioni;

e col disegno di abbruciare soltanto la cosa propria. In

questo caso, o dall'incendio non derivò alcun pregiudizio,

e il fatto non è penalmente imputabile, mancandovi a un

tempo l’intenzione e l'evento; ovvero dall' incendio della

cosa propria derivò danno e pericolo di danno alla cosa

altrui e alle persone, e il detrimento avvenuto era preve—

dibile, e allora il colpevole si punisce per incendio volert—

tario, applicandogli le sanzioni penali stabilite per i diversi

casi nein articoli precedenti. Consimile disposizione era

scritta nei progetti anteriori a quello del 1883, il quale,

come si fece ,di poi e come fa l'attuale progetto, la ripro-

dusse, cstendcndola, però, oltre che all'incendio, a tutti i

disastri prodotti sia con l’acqua sia col fuoco, che natu-

rahnente devono soggiacere alle stesse norme» (2).

47. Per l'esatta intelligenza dell'art. 308 convien anzi—

tutto rilevare che non vi vanno comprese le ipotesi, in cui

l'agente danneggia la cosa propria per danneggiare l'altrui.

In concorso di tal fine si applica'im direttamente gli arti-

coli, che prevedono i delitti di pericolo comune, non viò

bisogno della disposizione speciale, la quale piglia vigore

quando quel fine manca. E già avvertito nella "Relazione

ministeriale su ricordata (n° 46), e precedentemente l’aveva

insegnato il Carrara. (( Alla considerazione dell'efetto può

riferirsi eziandio il criterio desunto dalla pertinenza della

cosa incendiata. Se questa appartiene in esclusiva pro-

prietà a colui che la peso in fiamme, bisogna prima diletto

osservare se l'azione fu diretta a provocare l’incendio in

cosa altrui : ove tale intenzione concorra, la proprietà della

cosa incendiata niente vale a minorare l'imputazione del-

l'incendiario, e molto meno a dirimerla » (3).

I delitti, cui si riporta l'art. 308, sono quelli preveduti

nei precedenti dal 300 al 305. Il progetto non includeva

l'art. 303, cioè la rottura di opere a conmne riparo da

infortuni. La Giunta senatoria avverti: (( Ove si consideri

che si può far sorgere il pericolo di un’inondazione anche

rompendo argini o dighe e altre opere proprie palese-

mente destinate a difesa contro le acque e & riparo da

infortuni, apparirà chiara la necessità di completare il ri-

chiamo delle ipotesi penali al quale si estende questo arti-

colo con quello dell’art. 291 » (4). Nel seno della Commis—

sione di revisione il sen. Costa ricordò la proposta senatoria,

che fu accolta per maggiore chiarezza legislativa (5).

48. Elemento speciale e caratteristico e che i fatti di

inondazione, sommersione, ecc., si compiano sulla cosa

propria, cioè sulla cosa di esclusiva pertinenza del colpevole.

II Carrara riferisce un caso deciso dalla Cassazione di

Francia il 15 novembre 1862. « Trattavasi d'uno che avea

incendiato un ammasso di legname per ordine del pro-

prietario. Questionavasi se dovesse tenersi come incendio

di cosa altrui, perchè l'autore del delitto non n'era il

padrone, o come incendio di cosa propria, perchè il pa-

drone ne aveva dato l'ordine. Fu deciso che fosse incendio

di cosa propria, perchè (si disse) l‘autore acea sur-

rogato se‘ stesso al proprietario. Esatta e la decisione

(prosegue il Carrara), ma un poco empirica, a parer nuo,

la ragione. Non potea tenersi come incendio di cosa altr-uz,

perchè nell’ incendio di cosa altrui l’autore deve aver

l'animo di violare, oltre il diritto universale manomesso col

mezzo, anche il diritto particolare di proprietà. Clitt"-

cendia una cosa per ordine del proprietario viola il (llt‘lll0

universale, perchè provocando un incendio reca disl0fb°

alla pubblica tranquillità, ma non viola il diritto (11 p…-

 

(1) Sull'applicabilità dell‘art. 308 in tema d‘incendio ap—

piccato e di esplosioni di comune pericolo, veggausi le rela-

tive voci. ’

(2) Relazione min. sul progetto del l887, n. cxx1v.  (3) Op. cit., vol. VI, 5 3065. ‘

(4) Relazione della Comm. speciale del Senato, 178. L“"

ticolo 291 del progetto corrisponde al 303 del codice penale-

(5) Verbali, u. xxvn, 536.
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prietà privata, perchè trattasi di diritto alienabile, e

qui validamente alienato per l’assenso del padrone. Sicchè

il titolo d'incendio di cosa altrui, che suppone la viola-

zione del diritto nel mezzo e nel fine, non poteva appli-

carsi a questo caso, dove si avea violazione di diritto nel

mezzo, ma nessuna violazione di diritto nel jine )) (1).

Dal momento che ognuno e signore e padrone della cosa

propria, non si sa vedere perchè debba essergli inibito di

distruggerla per interposta persona: forse che il diritto

subisce menomazione quando è esercitato a mezzo d'altri?

Ninna limitazione oppone il codice civile (art. 434), niuna

se ne legge nel penale, che d’altronde gli si uniforma con

la disposizione dell'art. 308, il quale in tanto incrimina la

distruzione della cosa propria, in quanto ne scaturisca danno

altrui. E allora l’illazione che chi distrugge la cosa altrui

per ordine del proprietario non commette reato contro la

proprietà, salvo contro l'incolumità pubblica, ove danneggi

o esponga a pericolo persone o cose altrui, nel qual caso

il proprietario ne risponde con le norme del concorso.

« Trattandosi d'incendio commesso non dal proprietario,

ma da un terzo, d' ordine o di concerto col proprietario

stesso, troverà applicazione la pena stabilita nel libro 1,

titolo vu, per concorso di più persone nello stesso reato.

Questo, e non altrimenti, è il principio proclamato dai

codici bavaro (350), sassone (210), di Turgovia (203) e

da qualche altro codice omoglotta, e che ha raccolto già

un voto molto esteso )) (2).

Chauveau ed Hélie chiedono se il proprietario possa in-

cendiare la cosa locata. « Sorse quistione nella discussione

della Camera dei pari, e un membro dimandò cheil pro—

prietario, il quale aveva affittata la casa che bruciava, fosse

nello stesso caso come se la casa non gli appartenesse;

ma una tale proposizione, benchè appoggiata dal Guarda-

sigilli, non fu accolta. Tostoché l’agente è proprietario

della cosa incendiata, gode dell'attenuazione di pena, qua-

lunque sia il destino da lui dato a questa cosa, e sebbene

trovisi in potere d'un locatario o di un fittainolo, l'affitto

non aliena alcuna parte della proprietà » (3). Non sembra

giuridica la risoluzione per la sua generalità, poichè la di—

struzione della cosa locata può cagionare pericolo per le

persone e perle cose dell'inquilino o di altri ivi esistenti ( 4).

Se la cosa è comune o indivisa, manca il termine suf—

ficiente per l'art. 308; l'agente, distruggendo quanto gli

appartiene, distrugge del pari l'altrui, e subentrano le re-

gole ordinarie degli articoli precedenti. Parimenti dell’usu—

fruttuario e del nudo proprietario: niuno dei due può

disporre liberamente della cosa; l'inondazione, la sommer-

sione o simili nuocerebbe a entrambi.

« Non è evidentemente casa propria, cosi il Carrara,

quella pertinente alla moglie dell'ineendiario. Questa con-

tingenza si presentò alla Cassazione di Francia, che dovette

pigliarla in esame nel suo decreto 9 luglio 1868, in affare

Bucarest, e, cassando per motivi elevati d’ujt‘cio un ver-

detto nel quale si era proposta ai giurati la questione

alternativa se la casa incendiata appartenesse all’incen-

diario e alla sua moglie, stabili in primo luogo che i diritti

spettanti al marito sugli stabili della moglie non equi—

valgono alla proprietà per il fine d’impropriare il reato di

incendio » (5).

Per centro, non cessa la proprietà non ostante l’ipoteca,

che certo non ne trasferisce il dominio. Mentre, invece,

in caso di anticresi, si deve accogliere l'identica risoluzione

che per la locazione e con la medesima fatta distinzione.

49. La distruzione della cosa propria non è reato: si

può tutt’al più qualificare per un abuso del diritto di pro-

prietà; diventa reato allorchè e fatta per fine illecito, ov-

vero reca danno altrui nella persona o negli averi. Insegna

il Carrara: « Quando il disegno dell'agente fu di abbruciare

(e si dica lo stesso, soggiungiamo noi, per l'inondazione,

la sommersione e il naufragio) soltanto la cosa sua, bi-

sogna distinguere tra fine lecito e fin ’eito: se il fine

fu illecito (come avviene tutte le volte che un proprietario,

dopo avere assicurato contro il fuoco le cose proprie, le

ponga in fiamme per carpire il premio dagli assicuratori)

sorgerà il titolo di frode, potendosi giustamente ravvisare

nel contegno del colpevole un artifizio o un maneggio di-

retto a procurarsi un ingiusto guadagno. E questa forma

di frode potrà tenersi come più odiosa per la speciale

odiosità del mezzo prescelto. Illa quando l'incendio di cosa

propria sia fatto per fine non illecito, bisognerà di nuovo

distinguere se ne consegui o non ne consegui danno alle

persone o detrimento 'al patrimonio altrui. Se nessuno di

tali pregiudizi ne conseguì, “: impossibile trovare in simile

fatto un elemento di politica imputabilità, la quale non po-

trebbe radicarsi nè nell‘ intenzione, nè nell’evento. Se

finalmente dall'incendio di cosa propria eseguito a fine non

illecito ne derivò un pregiudizio o alle persone o all’altrui

patrimonio devesi nuovamente distinguere. Se il detrimento

avvenuto era facilmente prevedibile dall'agente, l'incendio

si punirà come volontario. Tale è l’espressa disposizione

dell’art. 438, 5 2, del codice toscano, che in siffatte ipotesi

riconduce l'incendio sotto le regole generali, senza nessun

riguardo alla proprietà della cosa. Se poi quel risultamento

sinistro non si potea con facilità prevedere, non è pos-

sibile mettere in movimento il magistero penale. Si cou-

sidera l'evento come fortuito occasiouato da chi versava in

re lieita, e si rilasciano ai tribunali civili le convenienti

riparazioni » (6). ‘

Tralasciando per ora la circostanza della prevedibilità

e il fine illecito (ni 51 e 53), è elemento di fatto del

reato che la distruzione della cosa propria danneggi, o

esponga a pericolo persone o cose altrui della specie in-

dicata negli articoli 302-305. La Commissione del Senato

propose dirsi: « cagiona alcuno dei danni o fa sorgere

alcuno dei pericoli negli articoli medesimi preveduti », sulla

considerazione che il mutamento avrebbe riportato le dis-

posizioni dell'articolo ai precisi termini di quelle alle quali

fa richiamo, evitando il pericolo che, passando attraverso

a una diversa forma, rimanessero monche o snaturate (7).

La proposta non fu discussa, forse perchè sembrò chiara,

come è in realtà, l'espressione usata nel progetto e pas-

sata poi nel codice.

50. E necessario che l'agente col suo fatto pregiudichi

realmente e esponga a pericolo persone o cose altrui, che

 

… Op. cit., vol. vr, @ 3066, in nota. —— Conf.: Chauveau

ed Hélic, op. cit., vol. u, n. 3844; Pugliese, monografia cit.,

loc. cit., n. 5.

(2) Fanti, op. cit., 822.

(3) Op. cit., vol. n, 3841.  («t) Conf. Fanti, op. cit., 822; Berner, op. cit., 505.

(5) Op. cit., vol. vr, 5 3067, in nota.

(6) Op. cit., vol. VI, 55 3065—3067.

(7) Relazione della Comm. speciale del Senato, 178.
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cioè il pericolo sia effettivo e reale, non basta la semplice

possibilità, mancherebbe in tal caso il sostrato materiale

del delitto, ed egli andrebbe imnmne, rimanendo la sua

azione nell'orbita della legittimità, per avere distrutto sola-

mente la cosa propria.

La figura di delitto dell’art. 308 e speciale nel senso che

la legge pone a carico dell'agente le conseguenze della sua

azione (art. 45, parte 1°): di qui la necessità che il danno

o il pericolo sia effettivo, altrimenti non si avrebbe alcuna

conseguenza dal fatto del colpevole, che per essere lecito

in sè non può soggiacere a pena.

E ovvio che, per aversi quest’estremo, il pericolo sorga

e il detrimento si abbia per comunicazione dalla cosa di

proprietà dell’agente, che egli ha voluto deteriorare o di-

struggere; se vi concorre un fatto altrui, le conseguenze

non gli si debbono imputare.

51. I progetti della seconda Commissione del 15 aprile

1870 (art. 387), Vigliani del 24 febbraio 1874 (art. 464),

senatoria del 15 maggio 1875 (art. 472) e della Commis-

sione ministeriale del 1876 (art. 472) prescrivevano per

l’incriminazione la circostanza della facile prevedibilità.

I progetti posteriori, da quello del maggio 1883 all‘ultimo,

si contentavano della semplice prevedibilità. Quando si

discusse l'ultimo del 22 novembre 1887, la Commissione

senatoria osservò: «Con la frase ed egli abbia potuto

prevederla si richiede, a costituire il delitto, l'elemento

della prevedibilità delle sue conseguenze. Per verità, se

esso potesse aver influenza nel costituire o aggravare

questa specie di delitti di pericolo comune, si sarebbe

dovuto tenerne conto in parecchie fra le ipotesi prece-

denti, e specialmente negli articoli 291, 293 e 294 (1),

e in tutti i casi nei quali si è preveduto, come circostanza

aggravante, il pericolo per la vita della persona. Ma se

l'essenza di questo delitto sta nel pericolo piuttosto che nel

danno, se è suo carattere l'eventualità indeterminata di

esso, se lo stesso delinquente non potrebbe, ove anche il

volesse, determinarne o limitarne le conseguenze, sarebbe

contraddittorio richiedere il concorso di questa circostanza

affatto soggettiva, mentre il fatto per sè stesso e il modo

di operare del colpevole bastano a determinarne i carat-

teri. Questa frase dovrebbe quindi esser soppressa » (2).

E infatti fu soppressa senza che in seguito se ne fosse più

discusso.

Abbiamo veduto che il Carrara pone a fondamento del—

l’incriminazione la facile prevedibilità (n° 49). In com-

mento dell'art. 308 il Fanti scrive: « E un’opportuna

conquista molto razionale. Nella più parte dei casi, chi

appicca il fuoco, inonda o sommerge, può antivedere quali

potranno molto probabilmente, e presumibilmente anzi, essere

le conseguenze del suo operato, avendo sfrenato le forze

di due dei più poderosi insieme e micidiali elementi. Quindi

la prevedibilità portata al massimo grado suonerebbe

quasi una scriminazione ingiustificata in presso che tutte

le analoghe fattispecie. D'altra parte però le diverse lati-

tudini molto vaste della scala penale, consentendo al giu-
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dice di spaziare per la medesima, lo pongono di conse-

guenza in grado di applicare quel tanto di penalità che

le circostanze del delitto, fra cui naturalmente principalis—

sima la prevedibilità, possono equamente richiedere» (3).

Il Jachino, dopo di avere riferito i precedenti della dispo-

sizione, conchiude: «Ciò induce a credere che l'estremo

della previsione non sia più essenziale nella figura del

reato di cui all'art. 308. E risponde ai principi dominanti

in questa materia. Se elemento comune di tutti i reati di

comune pericolo e appunto questo della possibilità di un

danno alla generalità dei cittadini, e se le conseguenze di

questi reati si pongono sempre a carico del colpevole,

quantunque l'intenzione sua fosse indirizzata a tutt'altro

fine e neanche prevedesse quelle conseguenze, perchèin-

tradurre un‘eccezione per il caso in cui questi reati si

commettano su cose proprie dell‘agente? Si dirà che chi

procura un'esplosione contro l'edifizio altrui versa in re

illieita e. perciò è giusto che risponda delle conseguenze

del fatto sua, giusta l’adagio che danti oper-am rei illi—

citae imputantur etiam quae extra voluntate-m ejus

eveniunt, mentre chi distrugge la cosa propria usa sem-

plicemente di un suo diritto. A ciò può opporsi facilmente

che, se è lecito distruggere la cosa propria, non è lecito

adoperare, a questo scopo, dei mezzi che hanno insito in

sè medesimi il pericolo per l‘altrui sicurezza. E dunque

giustificata la responsabilità dell'agente per gli effetti dan-

nosi dell'opera sua, sebbene non previsti e anche sebbene

non prevedibili » (4).

Risponde adeguatamente il Majno: « Ad onta di queste

osservazioni e della soppressione della clausola in esame

nel testo definitivo del codice, e a ritenersi pur sempre

che l'art. 308 va interpretato nei termini espressi dall'ar-

ticolo 296 del progetto 1887. Volendo esser esatti, la Com—

missione senatoria non ha neppur ben posto i termini

della questione: essa ha confuso la semplice prevedibi-

lità con la previsione e_fl'ettiva delle precise conseguenze

materiali d'un incendio, d'una esplosione e simili. Una

previsione siffatta non si può pretendere, e non è tampoco

possibile. Ma altro e che non si possano prevedere le pre—

cise conseguenze di un fatto, e altro è che questo fatto,

per se stesso non incriminabile, possa elevarsi a reato,

perchè ne derivarono effetti non prevedibili da colui che

l'ha compiuto. lmputare l‘imprevedibile ripugna ai prin-

cipî più elementari della penale responsabilità » (5). E il

Travaglia vuol assolutamente il fine di danneggiare o

esporre a pericolo persone o cose altrui (6).

Sino a un certo punto si potrebbe disputare intorno alla

retta interpretazione dell'art. 308, imperciocchè potremmo

non senza fondamento sostenere che l’espressione dan-

neggia o espone a pericolo richiegga la volontà delcr:

minata dell'agente a produrre gli effetti nei precedent:

articoli indicati, tanto più che in essi non e parola di cose

di proprietà altrui, quindi la necessità di prevedere i rne-

desimi reati cagionati col deterioramento e distruzione della

cosa propria (7). Ma, a voler ammettere l‘opinione comune,
 

(1) Corrispondenti agli art. 303, 306 e 317 del cod. pen.

(2) Relaz. della Comm. speciale del Senato, 178 e 179.

(3) Op. cit., 822.

(4) Esplostani di comune pericolo, n. 40, in questa Rae-

colta, x, 854.

(5) Op. cit., vol. 11, n. 2138. — Conf. Crivellari, op. cit.,

vn, 396. '

(6) Guida Pratica, ], n. 392.  (7) Si consulti il Lavhn, ricordato dal Carrara (op. cit., vol.vr,

5 3065, nota 2), il quale, dissertando sull‘iucendio degli edtfilt

propri, commesso senza il fine di appiccare le fiamme agli edilizi

vicini, dimostra che per le leggi romane questo caso non in-

eontrava pena nò come danno dato, nò come incendio, ne come

vis publica ,- e sostiene che quando non vi concorre il tipo di

« ledere gli altrui diritti », non può periprincipi della scienza

elevarsi a reato.
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come ammettiamo, e quale emerge dai motivi della dispo-

sizione, ne pare assolutamente sbagliata l'intelligenza datavi

dalla Giunta senatoria e dagli scrittori che la seguono.

Non bisogna perder di vista che qui si tratterebbe di una

conseguenza di un'azione voluta, a termine della seconda

sanzione della prima parte dell’art. 45. Ora si stia a sen—

tire la parola del legislatore: « Di un fatto delittuoso si

può essere responsabili, anche se non voluto, quando la

legge le ponga espressamente a carico dell'agente. La Com-

missione senatoria formolava tale ipotesi designando il fatto

come conseguenza dell'azione ed omissione; ed io così ri-

tenni, poichè solamente in siffatta guisa la legge può met-

tere a carico di alcuno un fatto, ossia, in questo caso, un

evento: il che accade non soltanto nei delitti colposi accen-

nati dalla Commissione predetta, ma eziandio nei dolosi,

come può vedersi, a esempio, nelle specie degli art. 113,

212, capoversi, 214, 2° capov., ecc. » (1). Perchè dunque

un evento, sebbene non voluto, sia a carico del colpevole, e

mestieri che un fatto doloso già esista, a cui si aggiunge

un effetto maggiore, quale conseguenza del dolo precedente.

«L'effetto che non si volle, non deve e non può essere

imputato, tranne i casi nei quali la legge determina espres—

samente la responsabilità dell'etictto non voluto e che può

non esser voluto; e questa, o a titolo di colpa, cioè per

inavvertenza, ecc. ovvero quale conseguenza diretta o

ulteriore di un delitto doloso... eccettuati questi casi, l'ef-

fetto non voluto non e imputabile, appunto perché si e

generalmente nell'ipotesi dell’ignoranza o errore difatto,

che esclude, per consenso universale e per la ragione delle

cose, la responsabilità dell’evento » (2). Quando non vi è

colpa o colpa mista a dolo, il delitto non è imputabile, se

non quando l'agente abbia voluto l'azione e le conseguenze

del fatto, che lo costituisce. Nella specie non si può parlare

di colpa, essendo eliminata dal linguaggio della legge, che

non adopera la solita e costante formola adottata apposi-

tamente per i delitti colposi; non vi ha colpa mista a dolo,

perchè non è reato la distruzione della cosa propria, per

-cui si possa riconoscere la responsabilità dell'evento col-

poso susseguente originato dal fatto doloso precedente;

rimarrebbe, esclusa la circostanza della prevedibilità, l’im-

putazione d'un effetto non voluto, contrariamente alla let-

tera della legge e al suo spirito informatore dell’articolo 45.

Perciò dicevamo superiormente che forse si potrebbe so-

stenere per l'art. 308 il principio della volontarietà come

per tutti i delitti dolosi, ma tanto scartato, si cadrebbe

nell'assurdo e nel mostruoso, ove s'imputassero delle con-

seguenze non prevedibili. Non vi ha esempio nel codice

di responsabilità conseguente, se non per un fatto doloso

antecedente, e, per non uscire dai delitti in esame., ne

porgono esempio i capoversi degli art. 303 e 306. Nulla

di simile per l'art. 308, che ha per oggetto la distruzione

della cosa propria, che, non costituisce reato, se non a con—

dizione che si danneggi l'altrui: e allora, tolto il criterio

della prevedibilità, si punirebbe un fatto lecito contro le

dichiarazioni del legislatore e la dottrina inconcussa in

materia della liceità della distruzione della cosa propria.

I summenzionati Fanti e Jachino nulla possono obiettare

in contrario. Il primo consiglia di tener conto della preve-

dibilità nella commisurazione della pena. Ma che significa

CIÒ, se non riconoscerla per via indiretta? E se e tale da

confinare con l’imprevedibile, non dovrebbe il Fanti con-

sigliare l'assoluzione? Il Jachino crede di giustificarsi af-

fermando che è la pericolosità del mezzo che consiglia la

punizione. Ma l’esattezza del principio, che ognuno è ar—

bitro della sua cosa sino a poterla distruggere, non soffre

eccezione, qualunque sia il mezzo prescelto, l'eccezione

subentra, perchè si danneggia altrui.

Tizio ha la concessione di una vastissima zona di mare,

nessun altro può attraversarla senza cadere in contravven-

zione o commettere un furto. In una notte d'inverno e

quando il mare è mosso, egli incendia un suo grande ve-

liero destinato alla pesca, ma su di esso si trovano a

rubare dei ladri, e a passare accanto con una piccolissima

imbarcazione dei marinai, i quali rompendo il divieto pescano

in quelle acque; dall'incendio del veliero iladri o i ma-

rinai soffrono del danno nelle loro persone, qualcuno anche

perisce: si chiamerà il proprietario del veliero a rispon-

dere del delitto dell'art. 308? Caio rompe l’argine d’un

fiume per inondare la sua vasta possessione sottoposta,

sicuro che al confine del latifondo il gran fossato di sua

proprietà riceverà le acque, che per altra via faranno ri—

torno nel letto del fiume. Invece le acque invadono il ter—

reno limitrofo e poi altri ancora portando desolazione e

disastro, perchè il proprietario confinante abusivamente

usurpò il fossato, e lo colmò a suo benefizio senza saputa

di Caio. Chi punirà costui in base dell'art. 308? E in

tema d’incendio terrestre, compreso pure nella disposizione,

è più facile verificarsi la comunicazione del fuoco quan-

tunque imprevedibile. Sempronio in una notte calmissima

d'estate incendia i suoi mucchi di grano in mezzo alla

vastissima sua proprietà nuda e murata. Un improvviso

aquilone trasporta delle scintille lontano lontano, onde l'in—

cendio nei fondi altrui. Pensiamo che non vi sarà alcun

giudice che condannerà Sempronio.

Quando le conseguenze del fatto sorpassano la preve-

dibilità dell'agente, il quale invece avea i suoi fondati mo-

tivi per ritenere che nulla si sarebbe verificato, avvenendo

uno degli infortuni dalla legge enumerati, non vi ha posto

per penale responsabilità.

52. Circostanza aggravante è quella preveduta nel ca—

poverso, che fu aggiunto su proposta concorde delle Com-

missioni parlamentari. La Commissione della Camera chiese

frgiungersi questo capoverso, per prevedere e punire il

fatto di colui, che cagiona un incendio per danneggiare

l'assicuratore (3). La Giunta senatoria ne scrisse: « E in-

torno alle disposizioni di questo articolo che si rannoda la

questione se si debba prevedere e punire come reato contro

la pubblica incolumità il fatto di colui che appicca il fuoco

alla cosa propria allo scopo di recar danno all’assicu-

tore. Parve a taluno che questo fatto, essendo fuor d’ogni

dubbio incriminabile, trovasse una sede più propria fra i

delitti di frode. La questione è grave e può dar luogo a una

duplice soluzione. Se nell’incendio procurato si è voluto

soprattutto considerare e reprimere la minaccia alla pub-

blica incolumità, non può dubitarsi che essa esista e debba

essere punita come tale, qualunque sia l'intento che il

delinquente si era proposto nel commettere il maleficio.

Ove col fatto dell’incendio concorra il fine di lucro, esso

costituisce evidentemente un nuovo elemento di respon-

sabilità, che può esser considerato sotto un duplice aspetto:

 

(1) Relazione al re sul testo definitivo, n. xxv.

(?) Relaz. min. sul progetto del 1887, n. n.….  (3) Proposte della Commissione della C;unera dei deputati,

n. 94.
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o come circostanza aggravante del delitto d'incendio, o

come delitto per sé stante. Nel primo caso può darluogo

a un aumento nella pena stabilita per le ipotesi normali:

nel secondo può costituire un reato concorrente. La mag—

gioranza della vostra Commissione fu d'avviso che, fra

queste due soluzioni, la prima fosse più semplice, più cor—

retta, più consona alla regola sancita nell’art. 73 (1). Unica

c la spinta criminosa, unico il fatto con cui viene mani-

festata: il fine di lucro che si aggiunge all’ipotesi nor-

male non ne muta la natura, ma ne rende più gravi le

conseguenze: non può quindi costituire titolo di delitto

per se‘ stante, ma deve aggravare la pena stabilita per il

delitto principale. Siccome però quest'aggravante non e

speciale al delitto d'incendio, ma può essere comune al—

l'inondazione, o ad altri infortuni, dovrà essere espressa

con una formola generale comprensiva di tutti i casi che

già non siano preveduti da leggi speciali » (2). Il Luc—

chini, relatore della Sotto-commissione reale, cosi die ra—

gione dell’aggiunta: « Ambedue le Gonnnissioui parlamen—

tari avevano proposto che si prevedesse espressamente il

fatto di colui che distrugge la cosa propria per danneggiare

l'assicuratore. Nel progetto ministeriale questo fatto era

già contemplato nell’art. 393 (3), collocato sotto il titolo

della truffa. Però, accogliendo la raccomandazione delle due

Gonnnissioui parlamentari, la Sotto-commissione ne avrebbe

fatto un capoverso speciale del presente articolo, aggra-

vando la pena in proporzione alla gravità del mezzo che

in questa ipotesi è adoperato » (4). Il Ministro accettò la

proposta, e aggiunse il capoverso, « il quale, riannodan-

dosi all’art. 414, ne consente una più ampia applicazione,

e risponde al voto concorde delle Commissioni parlamen-

tari, percltè si provvedesse a un aumento di pena nel

caso che alcuno dei delitti in esame sia diretto a carpire

il prezzo di una cosa assicurata » (5).

53. Per l'applicabilità del capoverso dee concorrere il

Jîne illecito, e abbiamo veduto che il Carrara vi scorge

il titolo di frode, che ritiene più odiosa per la speciale

odiosità del mezzo prescelto (n. 49). Se il fine non è le-

cito e se il mezzo e pericoloso, ha fatto bene il legislatore

a trasportare l'ipotesi sotto il presente titolo, perchè quando

il mezzo per commettere un reato ne sorpassa la quan-

tità, il reato fine deve cedere di fronte alla maggiore pre-

valenza del mezzo.

Per l'applicazione dell'aggravante, «) necessario il con-

corso degli elementi contenuti nella prima parte dell'articolo,

che cioè l'agente col suo fatto danneggi o esponga a pe—

ricolo persone o cose altrui (6). Ove ciò non abbia luogo,

torna l’art. 414, che è anche il solo applicabile, se il

deterioramento, il guasto o la distruzione della cosa propria

si faccia con un mezzo diverso da quelli indicati negli

art. 300—305.

Per la consumazione della figura criminosa prevedtrta

nell'articolo 308 non basta il danneggiamento della cosa

propria, e mestieri il danno o la possibilità di pericolo

per le persone o le cose altrui. Non ne pare quindi se—

stenibile la degradante del tentativo: sinchè il detrimento

altrui non sia avvenuto, non vi è delitto; quando e avvenuto

il delitto è perfetto.

54. Si legge nella Relazione della Giunta senatoria:

« E elemento essenziale di questa specie di delitti il danno

o il pericolo alla vita o alla salute delle persone. Ora, di

tale pericolo e espressamente fatto richiamo a riguardo di

talune ipotesi: non ne è fatta parola in altre, sebbene

per alcune soltanto il richiamo possa ritenersi implicito.

Nei diversi casi, poi, nei quali il richiamo è espresso, si

parla talora di « pericolo anche meramente possibile per

« la vita o la salute » (art. 298 e 303) (7); talora di « pe-

« ricolo anche meramente possibile per la vita delle persone »

(art. 294) (8); e finalmente soltanto di « pericolo perla

« vita delle persone » (art. 292, 297) (9). A parte il coor-

dinamento della forma, e lo studio diligente, consigliato

da ogni buona regola di codificazione, di esprimere concetti

eguali con parole identiche, e ritenuto... esatto il concetto

che in questa serie di delitti sia elemento sostanziale il

pericolo per la vita o per l'integrità personale, o, con una

espressione più generica e comprensiva, la minaccia alla

pubblica incolumità, non può disconoscersi la necessità di

chiarire se questo concetto debba sempre essere espresso

e possa ritenersi implicito nell’ordine dei fatti che a esso

si riferiscono. Sebbene la rubrica non sia legge e non

possa ritenersi corretto il sistema di far dipendere l'ap-

plicazione della legge penale da uno studio d‘interpreta-

zione fondato su argomentazioni indirette, non può dubi-

tarsi che, quando il concetto espresso nella rubrica risponde

a quello delle disposizioni destinate a svolgcrlo, rappresenti,

per cosi dire, il criterio sintetico al quale ciascuna di esse

e coordinato. Potrebbe quindi giovare alla chiarezza, ma

non può ritenersi necessario ripetere in tutte le ipotesi

penali comprese in questo titolo il concetto, già espresso

nella rubrica, della minaccia alla pubblica incolumità: e

quando si osservi che, in tal caso, dovrebbe essere, per

ciascuna ipotesi, ripetuto, con detrimento non lieve della

semplicità e scorrevolezza del discorso, apparirà chiara la

opportunità di prescinderue ogni qualvolta non rappresenti,

come nell'art. 303, il fine diretto del delitto, o non costi-

tuisca, col pericolo per la vita delle persone, una circo-

stanza aggravante dell'ipotesi normale» (10).

Quantunque tale suggerimento non fosse stato preso in

considerazione dalla Commissione di revisione, non lo lasciò

cadere il Ministro nella redazione del testo definitivo, in-

serendo l’art. 309, che giustificò cosi: « Nondimeno, è

certo che il pericolo per le persone, e particolarmente per

la vita delle persone, col carattere preindicato della diffon—

dibilità, deve imprimere una gravità particolare al fatto.

Ed era stato opportunamente notato dalla Giunta senatoria

che di tale circostanza talvolta non si facea menzione, lal-

volta si facca bensi menzione, ma con formole non uniformi.

A toglier tale inconveniente si è perciò provveduto nel modo

che era dirò. Per talune ipotesi non occorreva fare alcuna

specificazione, poichè il pericolo personale, quello partico—

larmente per la vita delle persone, si trova insito nel fatto:

e sono le ipotesi degli articoli 312-314. Per altri casi è

 

(1) Corrispondente all‘art. 78 del codice penale.

(2) Relazione della Commissione del Senato, pag. 179 del—

l'edizione dell'Unione Tip.-Editrice.

(3) Corrispondente all‘art. 414 del codice penale.

(lt) Verbali, n. :ixvn, 536.

(5) Relazione al re, n. XCIX.  (6) Conf. Cass., 11 aprile 1892, Fraschetti e altri (E'“

vista Pen., xxxvr, 4t0; Cass. Unica, in, 681).

(7) Corrispondenti agli art. 312 e 318 del codice penale-

(8) Corrispondente all'art. 317 del codice penale.

(9) Corrispondenti agli art. 304 e 311 del codice penale.

(10) Parte …, 171 e 172.
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insito nel fatto il pericolo per la salute o per l’integrità

delle persone, come nel capoverso dell’art. 300 e negli ar-

ticoli 301 e 302-307, in relazione a casi che sono in ana-

logia con quel capoverso; e la legge ne tenne conto nel

comminare la pena. Occorreva però prevedere espressa-

mente e uniformemente, rispetto a questi casi, il pericolo

per la vita delle persone, che in alcune disposizioni andava

confuso col pericolo per le persone in genere, e in altre era

indicato con locuzioni diverse. Mi parve che fosse all’uopo

opportuna una disposizione comune; ed è quella che si

legge nell’art. 309 » (1).

Secondo il progetto l‘aggravante del pericolo per la vita

della persona era preveduta e ripetuta per l’inondazione e

l'incendio di navi, sommersione o naufragio (per limitarci

ai delitti in esame), e di conseguenza s'intendeva ripetuta

per gli altri articoli, che ai medesimi si riferissero. Questo

sistema, che qualcuno potrebbe dire pratico, era bensì pe-

dante. Il testo definitivo, ovviando al difetto, scrisse l'ag—

gravante in unica disposizione, che è generale, perchè

abbraccia e comprende le ipotesi precedenti. «Le linee

somme e generali d'una disposizione qualunque legislativa,

più ancora nel campo penale, rivestendo appunto questo

carattere comune, hen possono essere, diremmo cosi, mol—

tiplicate per adattarlo caso a caso; ciò non giova meno—

mamente alla perspieuità, mentre scema all’incontro tutto

quello che di maggiormente netto e vigoroso si rimarca

in una disposizione di natura complessa. Maggior van—

taggio ancora ne risente la giustizia stessa che è il primo

obiettivo delle leggi punitive; inquantochè, riuscendo più

difficile il mantenere quella rigida proporzione che dee

pur sempre presiedere alla distribuzione del castigo, si

era dovuto nei vari progetti stabilire dei gradi determinati,

che di necessità si prestavano molto meno, e malagevol-

mentc, a tale equo riparto » (2).

55. Per l’applicazione dell’aggravante e mestieri che il

fatto produca pericolo per la vita della persona, che cioè

una vita umana sia in pericolo di spegnersi, il che im-

porta che non basta la sola possibilità, sufficiente per

caratterizzare _il reato e classificarlo sotto il presente titolo,

è necessaria l'effettività del pericolo. Onde la differenza

tra il « pericolo per le persone » e il «pericolo per la

vita delle persone »: nell'una espressione è compreso ogni

pericolo per la persona, che ne metta a cimento la salute

e l'integrità fisica; nell’altra il solo pericolo, che ne metta

a repentaglio l'esistenza; non si tratta in questo secondo

caso di un pericolo possibile per la vita della persona,

ma di quello realmente corso (3). Se il pericolo dev'esser

conseguenza dell'infortunio, è accademica la distinzione tra

prossimo e remoto (4), una volta provatosi che, a causa

del fatto, una vita umana corse pericolo, trova applicazione

l‘aggravante dell'art. 309.

Non si richiede che l'agente abbia preveduto il pericolo,

la legge pone l'evento a suo carico, perchè effetto della

sua azione (art. 45, parte 1, seconda sanzione). E si noti

la diversità di locuzione tra l'art. 309 e il 308. Dell'ag-

gravante risponde l'agente, quando uno dei fatti già stu-

diati produca quel dato evento, indipendentemente dalla

sua volontà e previsione. La dicitura soggettiva dell’arti—

colo 308 non esclude la previsione, minaccia la pena eziandio

a chi danneggia o espone a pericolo persone o cose, ove

il mezzo sia la deteriorazione o la distruzione della cosa

propria.

56. Se il pericolo per la vita della persona non è con—

seguenza immediata e diretta dell'infortunio, non si può

addossarlo all’agente. Il Carrara esamina il quesito sotto

il punto di vista della morte o della lesione in tema di

incendio, ma la soluzione si attaglia perfettamente ai casi

nostri. « Ma a questo proposito dell'effetto dannoso alle

persone che sia conseguito dall’incendio può sorgere una

grave questione in proposito al nesso ontologico tra simile

effetto e l'incendio. L'omicidio o la lesione personale grave

o gravissima possono essere conseguenza diretta delle

fiamme suscitate, e senza nessuna intromissioue del fatto

della vittima stessa: e qui è indubitato che la responsa-

bilità ne risale all'incendiario. Ma quel sinistro evento può

avere avuto per causa prossima il fatto della vittima;

quando (a modo di esempio) taluno preso da subitaneo

spavento alla vista del fuoco siasi dato a precipitosa fuga

gettandosi da un‘altura; o quando altri accorso a frenare

le fiamme divoratrici abbia incontrata la morte o una grave

lesione nell'esercizio benefico dell'opera sua. In queste e

in consimili ipotesi io non crederei che al fine di aggra-

vare la pena dell'incendiario, quella morte o quelle lesioni

si potessero considerare come ej'etto dell'incendio. Almeno

io vi scorgo gravi ragioni per dubitarne e propende per

l'opinione più mite » (5).

Bisogna distinguere l’occasione dalla causa. Se Tizio,

. per mettere in salvo il peculio, si caccia nella sua casetta,

ma non disbrigandosi a tempo si fa sorprendere dall'in-

furiar delle acque e cade vittima dell’infortunio, non può

farne risalire la responsabilità a chi cagiouò l’inondazione,

perché fu il fatto suo, che lo condusse alla perdizione.

L'avvcnuta inondazione fu di spinta, causa del male fu

lui stesso. Non e a parlare di concausa, che si ha quando

un evento e il prodotto di più fattori, quantunque alcuno

mediato, i quali sono congiunti da un nesso comune: il

sinistro è invece l'occasione, che mette capo a una causa

diversa, non generatrice della volontà di Tizio e quindi

della sua revina. Parimenti, se un generoso accorso per

infrenare le acque ne rimane vittima, non si può l'evento

imputare all'autore dell'inondazione, non essendo in diretta

rispondenza il danno da lui sofferto con la causa del si-

nistro. Tizio eil generoso doveano astenersi dal compiere

quei fatti, perchè non ostante l’inondazione non avrebbero

corso verun pericolo, cui andarono incontro di loro libera

elezione. bielle opportunamente l'art. 435 stabilisce che, in

occasione di calamità, si può per ginsto_motivo rifiutare il

proprio aiuto (6).

57. Se l'evento sia preveduto, e l'agente con tutto ciò

vi si determini, cessa il presente titolo, e prende posto

l'altro più grave d'omicidio qualificato per il mezzo. « Se

il fatto dimostra che l'agente nel tempo dell'azione dovette

 

(1) Relazione al re, n. xcvm.

(2) Fanti, op. cit., 830.

(3) Conf.: lmpallomeni, op. cit., vol. lll, n. 563; Majno,

np. cit., vol. n, n.,2140; Tuozzi, op. cit., vol. I", 524; Cri-

vellari, op. cit., vol. VII, 396; Jachino, monogr. cit., n. 45; Pu-

gliese, monogr. cit., loc. cit., n. 6; Travaglia, op. cit., ], n. 393.  (4) V. Crivellari e Jachino, citati alla nota precedente.

(5) Op. cit., vol. VI, 5 3068. — Conf. Pugliese, monogr. cit.,

loc. cit., n' 6 e 7. — Contro: Civoli, op. cit., 1081.

(6) V. la nostra monografia: Rifiuto «l’obbedienza all’Au-

torità (Suppl. alla Riv. Pen., tv, 173).
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prevedere che la vita diun uomo sarebbe stata messa in

pericolo, devesi ritenere che egli abbia agito con l’inten-

zione di uccidere, ancora quando il fine di uccidere non

sia stato l’oggetto principale della sua azione, ma un ef-

fetto eventuale della sua azione; la sua intenzione omi-

cida sarebbe stata allora indeterminata, ma non perciò

meno diretta che nel caso in cui egli esclusivamente si

fosse proposto il fine di uccidere: chi agisce prevedendo

la morte altrui essere un effetto possibile della propria

azione vuole uccidere... E allora il caso sfugge, in con-

seguenza di ciò, alla previsione dell’art. 309 in esame,

per essere un omicidio tentato o mancato, secondoi casi,

qualificato a norma del n° 4 dell’art. 366 » (i). _

E perfettamente logica e giuridica la soluzione dell’Im-

pallomeni. Chi procura il disastro nella previsione che un

uomo, anche non determinato, perisca, ne vuole la strage,

onde la qualifica dell'omicidio secondo il suo grado. Non

egualmente giuridica la conclusione del medesimo scrit-

tore, chc cioè debba risponder di conato in omicidio qua—

lificato chi tenta o procura la sommersione di una nave,

che sa contenere delle persone, chi tenta o procura l’inon—

dazione dei campi, che sa abitati, specialmente se di notte—

tempo. Quando manca la previsione che una vita umana

pericoli, non basta, per il maggior titolo, che si sappia

che la nave contenga delle persone, o che i campi siano

abitati; si può avere la scienza di ciò, ma non la preveg—

genza, e in tal caso torna applicabile l'art. 309, se pericolo

vi sia stato. Non e, infatti, inverosimile l’ipotesi che il col—

pevole incendi la nave, sicuro che invece l‘equipaggio si

salverà; soggiacerà non ostante all'aggravanle dell’arti—

colo 309, ove vi sia stato pericolo per la vita dei marinai,

mai alla maggior pena del conato in omicidio qualificato,'

quando non solo non volle allentare alla loro vita, ma cal-

colò che si sarebbero salvati. La previsione sola distingue

l'un titolo dall'altro.

Il codice prussiano comminava la pena di morte, se

per un delitto di comune pericolo un uomo avesse per-

duta la vita, presupponendo un dolo indeterminato diretto

a uccidere. « Per contro il codice penale tedesco respinge

tale presupposto; esso non ritiene giustificata la pena di

morte che in quei casi dove l’agente chiaramente, con

volontà e premeditazione, abbia cagionata la morte di un

uomo, e crede perciò di doversi riportare alle disposizioni

generali sull'assassinio. Quando un reato di comune pe-

ricolo, commesso volontariamente, abbia cagionato la morte

di una persona, senza che possa dimostrarsi l'intenzione

di uccidere, la pena viene limitata » (2). Questa dottrina

sembra preferibile di fronte all'art. 45, che contiene la

norma generale sull'elemento morale nei delitti.

58. L‘aggravante dell’art. 300 si può riscontrare in

tutte le ipotesi di disastri e infortuni preveduti negli arti—

coli precedenti, quindi nei casi d'inondazione (3), d’in—

cendio di navi, sommersione e naufragio (art. 302, 304

e 305), quando questi sinistri avvengano per la rottura

di opere a comune riparo da infortuni o in seguito a falsi

fari (art. 303, capov., e 306, capov.) e nell'ipotesi del-

l’art. 307, perchè la sottrazione, l'occultamento o il guasto

di apparecchi può ben esser causa di pericolo per la vita

delle persone, a esempio, se, in caso di sommersione o di

naufragio, si rendano inscrvibili le imbarcazioni destinate

al salvataggio.

Potrebbe sorgere dubbio intorno all'art. 308, anche

perchè il Ministro, nella Relazione al re, nel dar conto

della disposizione dell'art. 309 accennò agli articoli pre—

cedenti sino al 307 (n. 54). Niun dubbio però, giacché

il 308 contemplando i fatti commessi sulle cose proprie

con pericolo comune non fa che riprodurre le disposizioni

precedenti.

5 5. — Penalità.

59. Sistema penale seguito. — 60. Pene per i delitti sinora

studiati.

59. Il Fanti trova che il vigente codice penale e infor-

mato a una certa mitezza, che si rispecchia naturalmente

nelle pene minacciate per i delitti, di cui ci siamo sinora

intrattenuti (4).

A noi questo non sembra per due riflessi. Il primo,

perchè, analizzando la proporzione penale fatta dagli arti—

coli dal 302 in poi, si scorge chele pene, oltre ad avere

un minimo adeguato, hanno un massimo d'una certa en-

tità, che nei casi ordinari e di cinque o di dieci anni,

mentre per gli aggravamenti può salire a quindici (arti-

colo 305), aumentarsi ancora da un sesto a un terzo

(art. 308, capov.), cioè sino a diciassette anni e sei mesi

e a venti anni, e aumentarsi ancora della metà (art. 300),

senza dire degli altri aumenti in virtù degli art. 327 e

seguenti, che sfuggono alla nostra indagine. Il secondo,

che malauguratamente il problema penitenziario e rimasto

in Italia pressochè quale era prima del codice, e chi sa

per quanto altro tempo non si avrà la reclamata riforma.

Se a ciò si fosse atteso, si sarebbe veduto che il sistema

delle pene adottato dal codice non è poi tanto mite, quanto

si da a intendere, bastando per persuaderscne portare

l’occhio sul modo come dovrebbero essere scontate, spe-

cialmente la reclusione: qualche lieve diminuzione nella

durata e compensata intensivamente dal modo d’espiazione.

60. La pena per la procurata inondazione e la reclu-

sione da tre a dieci anni (art. 302), e per il reato affine

di rottura di opere a comune riparo da infortuni da uno

a cinque (art. 303, parte I“), salvo ad applicare la prima,

qualora dalla rottura derivi l'inondazione (art. 303, capov.).

La pena per l’incendio di navi, la sommersione o il

naufragio è anche la reclusione da tre anni a dieci (arti-

colo 304), che va da sette a quindici, se l’inondazione

e gli altri fatti precedentemente indicati siano commessi

su opere, edilizi, e depositi militari, arsenali, opifizi o nari

dello Stato (art. 305).

Per il falso faro (: minacciata la reclusione da uno a

cinque anni (art. 306, parte i“), salvo ad applicarla secondo

la precedente gradazione, ove dal falso faro segna la som-

mersione o il naufragio di una nave (art. 306, capov.).

Chi intenzionalmente sottrae, occulta o guasta gli appa-

recchi a riparo da pubblici infortuni è punito con la reclu-

sione da uno a cinque anni (art. 307).

Le pene sopra cnumerate perla procurata inondazione

e la rottura delle opere a difesa da infortuni, per i’m-

cendio, la sommersione o il naufragio di navi, nonchè per

i casi, in cui si prendano di mira cose o edifizi dello

 

(|) lmpallomeni, op. cit., vol. lll, n. 563.

(°)) Berner, op. cit , 501.  (3) Per l'incendio appiccato c le esplosioni di comune pe-

ricolo, vedi le relative voci.

(4) Op. cit., 806.
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Stato, si applicano anche a chi commettendo questi fatti

su edifizio cose di sua proprietà, danneggia o espone &

pericolo persone, o cose altrui della specie indicata negli

art. 302—305 (art. 308, parte 1“). Vi ha aumento da un

sesto a un terzo, se il fatto sia diretto a conseguire pcr

sè o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortuni e

altro indebito profitto (art. 308, capov.). Quindi, se av-

venga il naufragio, a esempio, d'una nave dello Stato, la

pena normale da sette anni a quindici può raggiungere il

massimo di venti anni di reclusione.

Tutte queste pene si aumentano della metà, qualora i

fatti, di cui sopra, abbiano prodotto pericolo per la vita

delle persone (art. 309). Sicchè per gli art. 302 e 304

la reclusione può salire a quindici anni; pr l'art. 305,

sino a ventidue anni e sei mesi; per il capoverso del-

l‘art. 308 combinato col 306, sino a trenta anni. Non

sono per nulla indifferenti questo pene, nè inspirate a

mitezza.

Caro III. — Degradazione

e diversa. classificazione.

61. Precedenti dell‘art. 310. — 62. Motivi e razionalità della

disposizione. — 63. Diverso titolo di reato. — 64. Lieve

entità della cosa. — 65. Come si determina. — 66. Di—

fetto di danno o di pericolo. — 67. Concetto dell‘art. 310.

61. Il progetto della prima Commissione del 17 maggio

1868 agli art. 390, 5 2, e 391 previde come diminuente

per l'inondazione c la sommersione di navi la lieve entità

del danno. La disposizione rimase pressochè identica negli

schemi posteriori del 15 aprile 1870, art. 460, 5 2, e

461, Vigliani del 24 febbraio 1874, art. 467, 5 2, e 468,

senatoria del 15 maggio 1875, art. 475, 5 2, e 476,

della Commissione ministeriale del 1876, art. 475, 5 2,

e 476, Zanardelli del maggio 1883, art. 265, capov. 1°,

Savelli del 26 novembre 1883, art. 372, capoverso 1°, e

Pessina del 29 gennaio 1885, art. 288, capoverso 1°. La

disposizione scomparve dall'ultimo progetto Zanardelli del

22 novembre 1887, e il Ministro nc assegnò il motivo:

« Conforme al principio generale adottato in tutto il pro-

getto, non figura la circostanza, che qui era preveduto

come diminuente, dell'entità del danno; tanto più che in

questa materia il danno economico e un elemento acces-

sorio del reato. Però ne terrà conto il giudice nel com—

misurare la pena e in correlazione agli altri elementi » (1).

Se non che il Ministro cadde in contraddizione, perchè

nel capo IV delle disposizioni comuni sull’art. 313 (2)

scrisse: « Quando il danno alle cose derivato da taluno

dei delitti preveduti nelle disposizioni contenute nei due

primi capi del titolo presente e assai tenue... la pena può

essere diminuita da una a due terzi ». E perchè? « Le

pene, egli aggiunse, stabilite peri funesti delitti preveduti

in questo titolo sono assai elevate: adeguate, cioè, alla

loro gravità. Ma i fatti possono concretamente essere di

poca importanza, cosi in tema d'incendio e di sommersione,

come in tema di commercio di sostanze alimentari. Ora,

ragion vuole che sia provveduto all'ipotesi di un tenue

danno, per non render esorbitante la legge e per assi—

curarne la severa applicazione nei casi di maggior en—

tità » (3). Ma il tenne danno non è una modalità del—

l'entita‘ del danno ? E allora perchè dichiarare che se ne

escludeva il benetizio, quando più tardi con una disposi—

zione generale lo si sanzionava? -

62. Passato il progetto in discussione, sull'art. 292 (4)

il relatore della Sotto-commissione ebbe in prima ad av-

vertire: « In Sotto-commissione erasi osservato che il pro-

getto incriminava come incendio e come sommersione anche

l'incendio o la sommersione di uno schifo, di un albero,

di una casa abbandonata e diroccata, ecc., ipotesi nelle

quali non havvi possibilità di pericolo per le persone, nè

per altra proprietà. Finchè i reati preveduti nel presente

titolo erano compresi fra i reati contro la proprietà, la

cosa poteva ammettersi, perchè, trattandosi di cose altrui,

si considerava come obietto del reato la proprietà. Essi

erano una specie di danneggiamento. Ora però che, se-

guendo una più retta classificazione, i reati d'incendio, di

sommersione, ecc. furono considerati come delitti di pari-

colo comune, dovevasi provvedere a distinguere in modo

speciale quei casi di lieve entità, nei quali manca la carat-

teristica di tale pericolo comune, che non potrebbero rien—

trare nel concetto del presente titolo, nè sotto le gravi san-

zioni in esso comminate. In conseguenza venne formolato

e aggiunto l'art. 296 bis (5), nel quale si prevedono questo

ipotesi per rinviarne la repressione al titolo meno grave e

più proprio del danneggiamento » (6). E sul detto arti-

colo, richiamandosi alle già date spiegazioni, aggiunse: « La

Sotto—commissione ha seguito, nel formolarc questo arti-

colo, due criteri, cioè che la cosa sia di lieve entità e che

non siano state esposte a danno o a pericolo altre cose

ovvero persone. Qualora si avverino queste due condizioni,

si applicano le pene stabilite per il danneggiamento, essen—

dosi considcrato che l'incendio e altri modi di distruzione

non devono considerarsi che quali mezzi con cui si com-

mette quel reato ». Il Costa, pur approvando la sostanza del-

l'articolo, disse che non era una prova di coraggio civile

per parte del legislatore, essendo una salvaguardia che si

procurava e che dimostrava la sua esitanza nel dare la

definizione dell‘incendio. Osservò altresi « che, se elemento

del reato d‘incendio e degli altri preveduti in questo capo

e. il pericolo alle cose o alle persone, non e buon sistema

legislativo il dire che quando quegli elementi non concor—

rono non si ha il reato d'incendio, essendo ciò implicito».

Il Lucchini rispose adeguatamente che l'articolo comple-

tava lc disposizioni sui reali d'incendio e simili e sul reato

di danneggiamento; «che non era possibile stabilire i

criteri per l‘applicazione di questa ipotesi in forma posi-

tiva; c che il presente articolo è anzi un atto di coraggio

per parte del legislatore, il quale dichiara apertamente che

si devono applicare le pene per il danneggiamento ».

Avendo l'Eula dichiarato di accettare di gran cuore l’ar-

ticolo, perchè salva dalle troppo facili impunità, la Com-

missione l'approvò integralmente (7).

A prescinder dalla contraddizione del Costa, il quale,

mentre approvava la disposizione nella sostanza, la respin-

geva, vuolsi notare che le sue critiche sono infondate.

Quando non ricorrono gli estremi dei reati di comune

pericolo, deve cessare l'applicazione dei corrispondenti ar-

 

(1) Relazione min. su‘ progetto del 1887, n. cxx1v.

(2) Corrispondente u.. art. 330 del codice penale.

(3) Relazione min. citata, n. cxxvu.

(4) Corrispondente all'art. 304 del codice penale.  (5) Corrispondente all'art. 310 del codice penale.

(6) Verbali, n. xxvn, 533.

(7) Verbali, n. xxvu.
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ticoli, l'avcrlo sancito conferisce lucidità e chiarezza al det-

tato legislativo, non ignorandosi che massimamente in ma-

teria pcnale i richiami impliciti sono pericolosi. Nella

mancanza dell'art. 310 si sarebbero generate dispute e

incertezze, per rintracciare la disposizione applicabile per

tutti quei fatti, in cui non spiccava qualche elemento dei

delitti di questo titolo, avendosi l'inconveniente, come

sempre avviene in difetto d' una espressa disposizione di

legge, di due opinioni estreme, l'una rigorosa per l'appli-

cazione incondizionata delle maggiori sanzioni punitive,

l'altra di favore eccessivo per l’impunità. Il buon legisla-

tore, che elimina gli inconvenienti dettando la giusta norma

da seguire, dimostra sollecitudine c preveggenza, e dà

prova di vero coraggio civile, non rifugiandosi nel pur—

troppo comodo sistema del silenzio, per addossarne la re—

sponsabilità agli interpreti e alla giurisprudenza.

L'articolo approvato dalla Connnissionc di revisione passò,

salvo varianti di forma, nel codice, e il Ministro ne disse:

« La seconda innovazione meritevole di un cenno speciale

e quella dell’art. 310, la cui disposizione non esisteva nel

progetto, e che mi fu suggerita dalla Connnissionc di revi-

sione. Non occorrono molte parole per farne intendere il

fondamento e i motivi; imperocchò, ove, a esempio, sia

dato fuoco a una cosa di lieve entità, senza che il fuoco

si possa apprendere ad altre cose di qualche valore e senza

che alcuna persona sia stata esposta a pericolo, vengono

a mancare i caratteri dei delitti in esame, viene a man-

care l'obiettività giuridica che li contraddistingue, cioè la

pubblica incolumità. Il fatto non cesserà di esser delittuose;

ma cadrà sotto un altro titolo, e precisamente sotto quello

del danneggiamento, quando si verifichino gli estremi mate-

riali e morali che lo rendono penalmente imputabile. La

disposizione dell'art. 310 compie cosi l'ufficio d'integrarc

la nozione dei singoli reati preveduti nel capo [, indican-

done indirettamente uno degli estremi, che sarebbe stato

assai malagevole enunziare espressamente » (1).

63. Dal sin qui detto si deduce che nel concorso degli

estremi indicati nell'art. 310 il fatto dev'essere riguardato

come delitto contro la proprietà, e specialn’tcutc come un

danneggiamento. Se l'oggettività giuridica di questi reati

e la pubblica incolmnità, in quanto aggrediscono il diritto

non del singolo, ma della moltitudine, che sente minacciato

un pericolo proprio nelle conseguenze del fatto difthndibili

smismatanwnte contro la previsione e la volontà dell’agente;

se per l‘art. 310 emigra ogni probabilità di pericolo peri

più sia relativamente alle cose, che alle persone; e se per

l‘art. 424 si può danneggiare l'altrui proprietà in qualsiasi

modo, e anche con l’inondarla, incendiaria, sommergerla

e farla naufragare, (: ineluttabile l'illazione che nei casi

dell'art. 310 non è a parlare di reato di pericolo comune,

ma di danneggiamento. Ciò è dimostrato lmninosamente

dai precedenti della disposizione già riferiti (n° 62) e quindi

dal suo spirito, nonchè dal suo testo, perchè non si esclude

ogni danno altrui sia reale, che personale, ma si richiama

altresi esplicitamente l'art. 424. Ora il riferimento a un

articolo per la sua applicazione nel caso concreto importa

che se ne intendono richiamati gli elementi di diritto e di

fatto costitutivi della specie delittuosa ivi ipotizzata. Onde

che, riscontrandosi nei congrui casi le condizioni sanzionate

nell'art. 3l0, cessa l'applicazione degli articoli precedenti

e rientra la disposizione dell‘art. 424 con tutte le sue con-

seguenze e modalità in ordine alla denominazione e classi-

ficazione del reato, impulabililà, procedibilità e circostanze

aggravanti e minoranti. « Il richiamo, così il Crivellari,

non devesi intendere per un accenno a semplice attenua-

zione di pena, ma bensì il cambiamento della natura del

reato, quantunque commesso con uno dei mezzi di cui a

questo capo: infatti non si richiamano le pene, ma le dis-

posizioni, e quindi, verificandosi quelle due condizioni, non

si avrà più un reato contro la pubbliliru incolumità, ma

contro la proprietà, non un incendio, una mina, un'esplo-

sione, ecc., ma un danneggiamento » (2).

La Cassazione e. andata in diverso avviso. Certo Schicchi

ricorse contro sentenza di Corte d'appello, che in tema di

esplosione avea giudicato applicabile l’art. 310 e quindi

il 424, ma l'aveva escluso dalla minorante del 431. Il

motivo del ricorso era il seguente: « Violazione degli arti-

coli 310, 424 e 431 codice penale per avere la Corte er-

roneamente ritenuto che il primo dei delli articoli rimandi

alle disposizioni dell'art. 421- e' non anche a quelle altre

disposizioni, che a cotesto ultimo reato si possono riferire.

Invero per l'art. 310 quando l'esplosione ha scopo di di-

struzione di edifizi o altro che sia di lieve entità e non

abbia esposto a danno altra cosa o fatto correr pericolo

ad alcuna persona, invece delle disposizioni contenute negli

articoli relativi a tale titolo di reato si applicano quelle

dell'art. 424. È evidente perciò che, sebbene non siano ri—

chiamate altre disposizioni, nel pensiero del legislatore non

poteva esserci di escludere nell'ipotesi dell’art. 310 l‘ap-

plicazione di quelle aggravanti o di quelle diminuenti, che

sono applicabili nell'ipotesi dell'art. 424. Sarebbe stata

una mancanza di coerenza logica, che non può senza in-

giuria essergli attribuita ». La Corte rispondeva: « Che la

lieve entità della cOsa e la mancanza di danno o pericolo

altrui, di cui all'art. 310 codice penale, rendono applica-

bili ai casi in esso articolo preveduti le disposizioni del-

l‘art. 424 stesso codice; ma non qualificano punto dan-

neggiamento il fatto commesso. Celeste rimane sempre nella

categoria dei delitti contro l‘incolumità pubblica, coi quali

delitti nulla ha di comune il disposto dell'art. 431. La

legge, adunque, non trasforma in un danneggiamento il

fatto delittuose specificato nell'art. 310, ma vuol applicata

solamente a chi ne e colpevole la pena stabilita nel citato

art. 424 » (3).

A parte chela Cassazione non ha posto monte alla lel-

tcra dell'art. 310, che non è dubbia ed oscura, né ai mo-

tivi che l'ispirarono, ha manifestato di non aver un'idea

esatta dei delitti di comune pericolo, i quali sono caratte-

rizzati appunto dal pericolo per le proprietà altrui e per le

persone, sicchè, mancanth questo, che ne e il principale

elemento, emigra il presente titolo e succede l'altro minore

dei reati contro la proprietà. Se il fatto criminoso “: scevro

di pericolo, non può rimanere nella categoria dei delitti

contro l‘incolun‘tità, ma deve fare passaggio nell'altra cd

 

(1) Relazione al re sul testo definitivo, xctx, 123.

(2) Op. cit., vol. vu, 398. — Conf.: lmpallomeni, op. cit.,

voi. in, n. 564; Fanti, op. cit., 833; Travaglia, op. cit., [,

n. 394 ; Jachino, monogr. cit., loc. cit., n. 52; Pugliese, mo-  nografia cit., loc. cit., ni 2 e 6; Marciano, Il titolo X del

libro II del codice penale, 396.

(3) 24 luglio 1893, Schicchi (Ric. Pen., xxxvnr, 437). —

Contr.: 9 giugno 1891. Di Giglio (Id., xxxv, 118; Carle

Supr., 1891, 383); 3 giugno 1898, Buda (Cass. Un., xx, 120…
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essere considerato come danneggiamento, usufruendo eziandio

della minorante dell’articolo 431 per il valore lievissimo.

E sarebbe stato davvero incoerente il legislatore, se avesse

serbata la classificazione presente a un fatto, che non ne

riveste il principale carattere. E che sia cosi, la Corte ha

in seguito riconosciuto (i).

64. Per l'applicazione dell’art. 310 debbon concorrere

due condizioni: l'una positiva, consistente nella lieve entità

della cosa, e l'altra negativa, nel non essere stata esposta

a danno altra cosa, o a pericolo alcuna persona.

Lo Jachino non comprende la necessità della prima con-

dizione. «Quest'articolo serve a enunziare indirettamente

uno degli estremi dei reati di comune pericolo, e cioè ap—

punto il comune pericolo; per cui, mancando questo

estremo, non e più possibile applicare le norme penali &

quei reati riferentisi. Pare adunque che dovrebbe bastare

la seconda condizione, richiesta dall'art. 310, e cioè la

mancanza del pericolo per altre cose o per le persone.

Perocchè l'entità della cosa non e al pari del comune pe—

ricolo, elemento essenziale di questa specie di reati. Tant‘è

che l'art. 308 scrimina appunto il fatto di chi incendia o

distrugge la cosa propria, richiedendo la sola condizione

che non si siano danneggiate o esposte a pericolo pe1sone

o cose altrui, e nulla preoccupandosi dell’entità della cosa

distrutta. D'altronde discende dai principi stessi adottati

dal codice in questa materia che il danno particolare eco-

nomico non e che un accessorio di questi reati, l'essenza

loro eoncretandosi nel pericolo comune, indefinito, ma at—

tuale, di sostanze o di sostanze e di persone insieme. Forse

si e consacrata la necessità della lieve entità della cosa,

pensando che questa sia circostanza, a cui vada con‘tpagna

l'assenza del pericolo per altre cose e per le persone. Ma

tal criterio non pare esatto. E per vero può la cosa essere

di minimo valore e pure l'incendio appiccatovi direttamente

o per mezzo d’accensione di materie infiammabili, esporre

al più grave pericolo cose e persone. Tale un pagliaio di

minime dimensioni, ma posto in contiguità di fabbricati

rustici, di depositi di materie combustibili e infiammabili.

Può, al contrario, la cosa avere un pregio inestimabile e

pure la sua distruzione, anche procurata coi mezzi dei

quali al capo | del titolo vn, non esporre menomamente

a danno altre cose o a pericolo persona alcuna. Si pensi,

per portare un esempio, alla distruzione compiuta per mezzo

di una materia esplodente ben commisurata nella sua quan—

tità e qualità all'effetto che si vuol ottenere, di una statua

di alto valore artistico, ma sita in luogo assolutamente iso-

lato e in circostanze tali da non potersi neanco ammettere

la possibilità di un pericolo per altre cose o per le per-

sone. In questa ipotesi come mai può influire l'entità della

cosa per snaturare un fatto, che per sua natura e per

l'assenza del comune pericolo non può costituire altro che

un danneggiamento ? » (2).

La critica non è tanto immeritata, sia che si voglia stare

alla materialità dell‘espressione, essendo evidente che la

Oggettività di questi reati e il pericolo per le cose altrui

Ole persone. Ma, se non si perde di vista quanto disse il

Lucchini nel seno della Commissione di revisione a giusti-

ficazione dell'art. 310, si ha la spiegazione piana e nata-

rale della frase. Qualche sotto-commissario aveva obiettato

che il progetto incriminava come reato di comune peri-

colo anche l' incendio o la sommersione di uno schifo:

a evitare tale esagerazione s'inseri l'art. 310, per com-

prendervi i casi di lieve entità, nei quali nnmca la carat-

teristica speciale voluta dalla legge. Sicchè l'una condizione

si compenetra nell'altra e tutte e due costituiscono l'ec—

cezione al titolo vn. D'altronde dal momento che la prima

condizione dev'essere accompagnata all‘altra, non fa poi

tanto male a vederla espressa-nente ricordata dal codice,

a denotare che da' sola non e sufficiente & degradare i

delitti preveduti nel capo, essendo necessaria l‘assoluta

mancanza di pericolo per le cose altrui e per le persone.

65. La misura dell'entità dee guardarsi dirimpetto alla

cosa quale oggetto del reato, non al danno prodotto, po-

tendo qnesto per avventura essere lieve, ma non degra-

dante pertanto il delitto di comune pericolo. « E all’entità

della cosa, così la Cassazione, contro cui sono diretti i

mezzi di distruzione, che l’art. 310 ha riguardo, non alla

entità del danno, che effettivamente consegua. Se la cosa

non sia di lieve entità, e il mezzo adoperato a distruggerla

sia capace a produrre danno anche ad altre cose estranee

o arrecare pericolo alle persone, l'art. 310 riesce inappli-

cabile anche quando l'effetto conseguito non sia grave» (3).

Come si fa a determinare e stabilire la parvità della

cosa? « Il non fissare veramente alcun limite massimo in

un oggetto che è pure di per sè suscettibile delle maggiori

accidentalità di valutazione, onde da questo criterio potesse

il giudice trovare e seguire una norma sicura e concorde

nel suo nobile operato, suonerebbe appunto tale indeter-

minatezza; ma dall'altro canto non tarda a farsi strada il

pensiero, che altrettanto pericoloso, e per di più poco

confidente, sarebbe l’imporre sovercltia restrizioni e bar-

riere al potere del magistrato, le cui funzioni verrebbero

cosi ridotte a una sorta di materialismo passivo, una volta

che gli si fissasse dalla legge il regolo indeclinabile di cui

servirsi, il che dopo tutto è anche in piena antinomia con

quanto viene universalmente seguito in questo nuovo co-

dice. Il giudice prenderà consiglio dalle circostanze del

fatto, e secondo le medesime applicherà la pena » (4).

66. La seconda condizione, negativa, è che non sia

stata esposta a danno alcun'altra cosa o :\ pericolo alcuna

persona. Abbiamo già tante volte ripetuto che questo è

l'elemento principale e caratteristico, che informa i reati

del presente titolo, in assenza del quale esula l'oggettività

giuridica della pubblica incolumità, e rimane il semplice

danno patrimoniale. Per questa condizione si richiede che

i fatti criminosi, di cui sopra, non abbiano potenza di dif-

fondersi sopra altre cose o di metter in pericolo alcuna

persona. Non occorrono ulteriori spiegazioni, avendo già

in precedenza fissato, discorrendo dei singoli delitti, che

debba intendersi per pericolo di danno alle cose altrui e

alle persone. Torna però utile ricordare che basta il pe-

ricolo del danno per le altre cose (5), così emergendo dal

testo della legge, perchè esporre a danno non significa

danneggiare. Epperciò non a ragione il Majno dice che non

 

(i) 16 giugno 1899, P. M. in e. Barbero (Rio. Pen., L,

376). — Conf. Pretore d‘Asti, 24 marzo 1899, Rosso e altri

(fd-, id., 636, n. 2).

. (“Z) Voce cit., loc. cit., n. 50. — Conf. Pugliese, monografia

ext., loc. cit., n. 6.  (3) 24 febbraio 1893, Bertucci e altri (Rivista Penale,

xxxvnt, 251).

(4) Fanti, op. cit., 834.

(5) Conf. Crivellari, op. cit., vol. vn, 397.
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basta il solo pericolo per altre cose, richiedendosi il danno

effettivo (1).

A proposito di questa condizione non è superfluo avver-

tire la differenza tra l'assenza del pericolo e la sua tenuità.

La prima, facendo emigrare la caratteristica dei reati esa-

minati, li degrada eli fa passare tra quelli contro la pro-

prietà; la seconda, non togliendo tale carattere, non produce

cambiamento di titolo, ma solo attenuazione d'imputabilità

e diminuzione di pena (art. 330). Epperciò, ricorrendo il

pericolo, non è mai applicabile l’art. 310, onde e stato

bene giudicato che quando dall'inondazione, dalla sommer—

sione o da altri delitti di comune pericolo sia stato prodotto

pericolo per la vita delle persone, è inapplicabile congiun—

tamente alla disposizione, di cui all'art. 309, che questo

pericolo prevede come aggravante, la diminuente, di cui

all‘art. 310 (2). ' _

67. « L‘art. 310, così il Majno, si richiama generica-

mente ai casi preveduti negli articoli precedenti: ma

sarebbe stato più esatto il non comprendere nel richiamo

l'art. 308, il quale suppone come condizione essenziale il

danno e pericolo di persone o cose altrui, ed è perciò

inconciliabile con l‘art. 310 » (3).

Non pare esatto l'appunto. E mestieri distinguere l’in-

crimitntziorle di un fatto dalle sue modalità. La distruzione

della cosa propria e lecita, perchè inerente al diritto di

proprietà, diventa reato, quando a termine dell’art. 308

si‘danneggiano o si espongono a pericolo persone o cose

altrui. l.'incrimiuazione comincia in questo momento e

quindi la politica impulabililà dell'agente. Sin qui si può

avere comunque e sempre un fatto delittuose, però il ca-

rattere non ne e determinato che dalle circostanze, in quanto

che, se il danno o il pericolo si presenta con gli estremi

degli art. 302-305, si applicano questo disposizioni; se

quegli estremi mancano, si applica l'art. 310. Per fermo,

e possibile che dalla distruzione della cosa propria rimanga

danneggiata l'altrui: se sia di lieve entità e difetti il peri—

colo per altre cose o per le persone, e il caso dell'art. 310.

Il 308 non richiede cumulativamente il danno e il pericolo

alle persone e alle cose: anche il solo danno alle cose altrui

e sufficiente, quando si presenti coi caratteri della diffon-

dihilità: ora, se la cosa danneggiata “: di lieve entità, in

mancanza di altro, si ha il minor titolo di reato, cioè il

danneggian‘tent0. Il richiamo dell'art. 308 fatto dal 310

non solo non è superfluo, ma necessario, altrimenti sarebbe

stata un'omissione del legislatore.

28 febbraio 1905.

Luna D'Anomo.

INQUISITORI DI STATO.

1. Origine. — 2. Istituzione e numero. — 3. Funzioni ese-

cutive. — It. Indagini. — 5. Mozzi usati. —- 6. Fine.

1. Antica istituzione veneta, detta anche: « Inquisitori

dei . X ».

E noto lo stabilimento a Venezia nel 1310, dopo la

congiura di Bajamonte Tiepolo, del Consiglio dei Dieci,

creato, secondochè si legge nell’antico documento di sua

costituzione, per combattere le novità e gli avversari della

Repubblica_(snper omnia ista negotia istarum noci-

talnni); avversari che per lo più si nascondevano nel-

l'ombra, obbligando il potere costituito ad agire pure nel-

l’ombra per la ricerca dei suoi nemici, indagando persino

sugli amici, quando potessero ingenerare qualche sospetto.

A conseguire tal fine occorrevano vie occulte, ma sicure,

le quali però non si poleano affidare al processo accusa—

torio, troppo palese, ma a quello inquisitorio.

L'inquisizione del resto come procedura penale erasi già

affermata per opera della Chiesa. Introdotta da Innocenzo III

con la sua celebre ordinanza del 2 dicembre 1199, aveva

avuto il definitivo ordinamento da Bonifazio VIII; nè matt—

cavano i giureconsulti, che intendevano riannodarla al diritto

romano.

2. Per lo spirito dei tempi si riteneva l'inquisizione la

via più diretta per giungere alla verità specie nei delitti

di Stato.

I Dieci adunque, che aveano la suprema polizia dello

Stato, procedevano per via dein inquisitori. Questa loro for-

mazione logica, comprovata da documenti, ha smentito la

credenza universale che gli inquisitori dei Dieci fossero sorti

nel secolo XVI e precisamente nel 1529 sotto il doge Leo-

nardo Loredano. E quantunque appaiano per la prima

volta in un docmnento del 3 gennaio 1313, che si con-

serva nell'archivio di Stato di Venezia, pure dovettero

essere antichi quanto il Consiglio, da cui emanavauo.

La verità di ciò, se non può desumersi in una maniera

precisa dal primo registro del Consiglio dei Dieci, dove si

potrebbe controllarne l’esattezza, perchè si perdette nel se-

colo XVI, si desume dalle espressioni del documento anzi

cennato del 1313, dove si parla degli inquisitori, come

di una istituzione oramai assodata: quod illi inquisi-

lbres de X gni snntfacti etfient de cetero teneantnr...

e.naminare… ecc.

Non risulta da tale documento il loro numero, ma

sembra che fin da principio siano stati tre: due scelti

in seno al Consiglio dei Dieci e uno tratto dai Consiglieri

del doge. '

3. Le funzioni degli inquisitori di Stato nacquero es-

senzialmente esecutive: essi doveano eseguire ciò che il

Consiglio ordinava, immediatamente o al più tardi infra

una o due settinntnc. Perciò si chiamarono anche « ese-

cutori dei Dieci », come si legge nel primo registro del

Consiglio dei Dieci, e fino al 1326 e adoperata promi-

scuamente l’una e l’altra voce.

L’ultima volta che appare ufficialmente la voce « esc-

culori » è in un documento del 3 settembre 1326, che

esiste tuttavia fra i registri del Consiglio nell'archivio di

Venezia, e se in qualche atto posteriore si dice talvolta

« esecutori », in luogo di « inquisitori », ciò sembra essere

avvenuto per errore del segretario, imperocchè vi si rin-

viene subito la correzione.

4. Gli inquisitori di Stato duravano in carica un meseo

venivano estratti a sorte: le loro occupazioni erano si grav1,

che talora gli eletti rifiutavano l'incarico: da ciò la pl‘O-

mulgazione della legge 4 marzo 1411, che puniva con

una multa coloro i quali si rifiutavano; legge riconfermata

e aumentata nella penalità con altra del 9 luglio 1432.

Dalle indagini che essi facevano, o per segrete denunzie.

.o per pubblica voce, o per determinazioni spontanee, .do-

veano riferirne al Consiglio, il quale prendeva le sue riso-

 

 

(1) Op. cit., vol. n, n. 2143.

(2) Cass., 20 maggio 1896, Antonelli (Rio. Pen., XLIV, 196;

Giust. Pen., n, 731).  (3) Op. cit., voi. il, n. 2143. — Conf. Jachino, voce cit.,

loc. cit., n. 49.
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luzioni-Cosi leggesi molto spesso nei loro atti: tune ipsi

inquisitores cum eo quod ltabuerint oeniant ad istud

Consilium etfiet sicut oidebitur (Cons. X, Misti, n° IV),

Molto spesso il Consiglio accettava le conclusioni degli

inquisitori, e in ogni caso si lasciava ad essi il còmpito di

eseguirne le decisioni o parti, come allora chiamavansi.

Per riuscir meglio nelle indagini, gli inquisitori di Stato

aveano facoltà di fare arrestare i sospetti e di interro—

garli, ed erano liberi di raggiungere con tutti i mezzi la

morte dei traditori.

Nel documento citato del 1313 si legge che essi deb-

bono: enaminare, inquirere et facere facto sibi com-

missn perquirere et tractare omnibus modis, qui sibi

oidebantur necem proditorum.

5. Usavano la tortura, triste consuetudine dei tempi, e

i registri ne adducono numerosissimi esempi.

Al 13 luglio 1468 essi parlano di un tale, esaminato

dagli inquisitori per triginta squassus, sez caealletas

et per stangetam ad ambos pedes (Cons. X, Misti,

n° XVII), altrove 'e detto di un reo, divenuto: infirmus

propter tormenta recepta (17 febbraio 1444, Cons. X,

Misti, n° XII), ed altrove si legge nn‘assoluzione di un

tale: attenta aegritudine pedum suor-um qui combusti

fuerunt iene et brachiarum de quibus se non adjuoat

propter tormenta (28 aprile 1445, Cous. X, Misti, n° XII).

A Ludovico Cristofaro che propter tormenta recepta

habet unum bracltium infirmum, è fatta grazia quod

antequam os crescat ossi aut nerous retractus durescat,

stare possit in anditum career-um (27 gennaio 1446,

Cons. X, Misti, n° XIII).

Si mutilavano i condannati, si strappava loro la mano

destra o entrambe le mani, si tagliava loro il naso e la

lingua, specie per quelli che sparlavano della Repubblica:

ita quad numquam amplius loqui passit (23 gen-

naio 1402. Cons. X, Misti, n° VIII), e talora dopo una mu-

tilazione di tal genere il reo veniva decapitato.

Al 30 luglio 1516 si rinviene l’ordine degli inquisitori

di tagliarsi la lingua a un tale: guanto interius et pe-

nitius fieri poterit, e con essa al collo venga decapitato

(Cons. X, Criminali, II).

Si trova qualche esempio di annegamento: il Romanin,

nella sua Storia documentata di Venezia (1), ne re—

gistra due nel 1551, due nel 1554 e ricorda quella celebre

di sei pirati, avvenuta nel 1487, per i quali gli inquisi-

tori avevano stabilito che cras in nocte conducantur

entra castella bene constricti, et cum una lapide cum

una fune ligalo ad colum demergantur in pro/“unde

pelagi sic quod omnino moriantur.

E ciò con la massima segretezza possibile, come venne

fatto, giusta quanto si legge nel registro (Cons. X, Misti,

n'° XXIII).

Si usava anche il rogo e la propaginazione: rimase

celebre negli annali dein inquisitori di Stato quella di tre

preti: Tadeus Bono, Andrea de S. Jacopo de Luprio e

Pietro Andrea che, reperti culpabiles, de mandato et

PW sententiam suorum supe-riorum fuerunt implan—

tati nici in tribus fooez's factis in media duarum

columnarum, et sibi finierunt vitam suam die pre-

dicto (24 luglio 1405, Cons. X, Misti, n° VIII).
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La pena più comune era poi l'imprigionamento perpetuo

nei piombi e nei pozzi esistenti entro il palazzo dei dogi,

destinati gli uni ai prigionieri di Stato e gli altri ai rei

di delitti comuni.

Col volgere degli anni gli inquisitori di Stato estesero,

le loro funzioni non solo alla ricerca dei colpevoli, ma

anche alla condanna dei rei: divennero cioè un vero e

proprio tribunale, che nei documenti ufficiali e anche detto

Supremo, e tale qualità conservò fino agli ultimi anni di

sua esistenza.

Lo scrittore francese Saint-Didier, che si trovò a Ve-

nezia in sulla fine del secolo XVIII e pubblicò nel 1780

un volume sulla repubblica (2), parla degli inquisitori di

Stato come del più terribile tribunale che si possa imma-

ginare, per la sua severità inesorabile e l’opera sua pronta

ed energica.

Esso era divenuto un potere politico assorbente, che non

dovea dare più conto ad alcuno del suo operato, nemmeno

al Consiglio dei Dieci, nrentre faceva eseguire le sue serr—

tenze col più grande segreto per evitare recriminazioni.

Merci: i suoi agenti conosceva tutto quanto si agiva nella

Repubblica: e quando qualcuno era ad esso denunziato,

poteva dirsi irremissibilmente perduto.

Per gli stranieri, dice il Saint—Didier, il minore pericolo

che poteano correre, allorchè attiravano i sospetti degli

inquisitori, era quello di esser espulsi infra ventiquattro

ore: gli stranieri specialmente venivano guardati con occhio

severo, cosicchè persino la stessa nobiltà obbediva al divieto

di entrare in relazione con gli ambasciatori esteri.

Il Saint-Didier parla di esecuzioni segrete ordinate dagli

inquisitori, e spesso, egli dice, si attribuiva a un accidente

disgraziato una morte, che in effetti era l'esecuzione di

una loro sentenza.

6. I principi della rivoluzione francese, quantunque si

irrfiltrassero lentamente in Venezia, pure spazzarorro gli in—

quisitori di Stato. Agostino Sagredo afferma, nella sua

opera Venezia e le sue lagune, che, quando nel 5 maggio

1797 furono aperti i pezzi a opera dei francesi, non vi si

rinvenne alcun detenuto.

I nomi delle ultime quattro vittime del tribunale supremo

ci sono pervenuti insieme alla natura dei delitti, di cui

erano accusati: cioè false testimonianze, calunnie, delitti

contro natura, bestemmie. Uno solo di essi, Antonio Brun

de Portogruaro, vi era per il suo amore ai principi della

rivoluzione (3).

E pure tutto si poneva in opera dagli inquisitori di

Stato contro essi principi: accrebbero i confidenti, este-

sero le loro indagini, a mezzo degli agenti diplomatici della

Repubblica, anche sui veneti residenti all'estero, misure

severe statuirono contro gli albergatori per incitarli a sor—

vegliare i loro ospiti, fecero sorvegliare anche i funzionari

dell'arsenale, dell'esercito e della flotta, divietarono la let-

tura dei giornali, e fecero anche aprire le lettere inviate

ai veneziani dall’estero per carpirne chi sa mai i segreti.

E con una certa curiosità che in un rapporto di Giovanni

Andrea Fontana, uno degli nllirni segretari degli inquisitori,

si legge: « Grazie a tutte queste rnisnre e con l'aiuto di

Dio, i possedimenti veneti hanno evitato fin qui tutti i

funesti effetti delle dottrine perniciose che si sono sparse

 

. (“) Vol. nr, p. 79, nota 1. -

(9) Saint-Didier, Traité de la ville et de la re'pnblique

de Venise, Amsterdam 1780.

140 — Dronsro tramano, Vol. XIII, parte la.

 (3) Fullo, I prigionieri nei pozzi al cadere della Re—

pubblica, Studî nell‘Archivio degli Inquisitori di Noto,

pag. 74, Venezia 1868.
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dalla Francia negli altri Stati d'Italia. Il tribunale ha de-

vrrte convincersi della riconoscenza e dell‘ebbedienza dei

sudditi » (1).

Un altro rapporto del 1796 parla di arrmenlareicon—

fidenti, delle difficoltà per reclularli e si scelgono degli

individui, dando loro funzioni delorrniuate.

Cesi tal Luigi Zullo fu incaricato di vegliare a che gli

stranieri che venivano a Murano e nelle isole vicine non

prepagassero teorie pericolose, e il marchese Francesco

Agdole ricevette la ruissiorre di sorvegliare i francesi venuti

a Verona cel primogenito dei fratelli di Luigi XVI, che vi

abitava sotto il nome di Conte di Lilla, e di introdursi nei

caffè frequentati. dagli stranieri per conoscerne le idee e le

tendenze. Per far ciò egli riceveva quindici zecchinì al mese!

La sorveglianza della stampa fu per opera degli inqui-

sitori accresciuta: ilibrai ftrrerr sottoposti a perquisizioni

minute e rigoroso e persino ai conventi fu divielato di

ammettere monaci stranieri.

Queste misure, secondo il segretario dein inquisitori di

Stato, davano il loro effetto, e non turbavauo la pace e la

prosperità della Repubblica: un arrne dopo non restava

più traccia non solo delle ruisure speciali, ma nennneuo

delle stesse tribunale supreme!

23 aprile 1905.

Grusnr-ru Ca‘r‘rsur.t..\ Scurr-‘A….

INQUISIZIONE (Diritto ecclesiastico e

storia. del diritto).

Serrsranro.

Bibliografia.

Capo I. Epoca antica e medievale fino alle decretali d‘lnne—

cenzo 111 (dal rr. 1 al n. 5).

» Il Dalle decretali d’lrnreccuzo 111 al secolo XV (dal

n. 6 al n. 15).

» 111. Epoca moderna (dal n. 16 al n. 33).

Brntreonarra.

Alberghini, Manuale qu-ali/icatorum SS. Inquisitionis,

Palermo 1642, 2“ edit. 1747 — Amabile, Tumulto napoletano

dell’a. 15 01 contro la S. Inquisizione (Atti dell’Accademia

Pontaniana, Napoli 1889); Il Santo Oficio dell’Inquisizione

in Napoli, Narraz. con molti documenti inediti, 2 vol., Città

di Castello, Lapi, 1892 — Mellano, La Inquisicion en Cor—

doba (Betel. de la R. Acad… 1891, 164 e seg.) — Battistella,

Il Santo 0fiicio e la riforma religiosa in Bologna, Bologna,

Zanichelli, 1905 (Bibliot. star. bologn., n. 9) — Beitrr'ige

z. Gesch. d. Inquisition, insonderhcit in Bezug anf .To—

scruta, in Le Bret, .Magazin zum Gebrauch d. Staaten u.

Kirchcngesch., Ulm, Frankfurt, Leipzig 1771-88, th. v…,

p. 463 e seg. —— Bernardi Guidonis 0. I. P., Practice in—

quisitionis, publ. p. Deuais, Paris 1886 — Bertolotti, Mar-

tiri del libero pensiero e vittime della S. Inquisizione nei

secoli XVI, XVII e XVIII. Studi e ricerche negli Archivi.

di Roma e di Mantova, Rema, tip. delle Manlellate, 1891

— Diener, Beitr. zur Geschichte d. Inquisitionsprocesses

u. Geschroernen—Geriehte, Leipzig 1827 — Brunnemann,

Tractatus juridicus dc Inquisitionis processu, 8a edit.,

l"raucfort 1704 — Brunner, Zengniss u. Inquisitionsheroeis

d. Karolingischen Zeit (Sitzungsber. d. Wien. Ahad., 1866);

Entstehung der Schwurgerichte, 1871 — Cantù, Gli eretici

d' Italia. Discorsi, 3 vol., Torino 1865-1867 — Carayen,

L’Inquisition au XIII et un XIV siècle, Mazamet1903 —

Carena, De qfit‘cio S. Inquisitionis et modo procedendi in

in causis fidci, Lugduni 1669 — Catalogo de las causas

  

(1) Archivio di Venezia. Inquisitore" di Stato, filza 209.  

contra la fede seguidas ante cl Tribunal del Santo Ojlcio de

la Inquisicion dc Toledo g de las informaciones geneal6gicas

de los prctendientes d q/icios del mismo (con un Apiudice de

los demris Tribunales de Espana, Italia g America), Madrid,

'I‘ip. de la Rev. de archives, biblioteces g museos, 1903, 8° d,,

VII-66 e seg. — Claessens, L’Inquisition et le régime pour

la ripress-ton de l’hére'sie dans les Pays—Bas du passt,

'l‘urnlrant 1886 —- Cornensis (Bernardi), Lucerna inquisitorum

hacrcticac pravitatis, 1510 (Traci. ill. ]. C., xt, 2,233)

— Cosentino, Nuovi documenti sull’1nquisizione in Sicilia

(Arch. star. sicil., n. s., x, 72 e seg., 192 e seg., 331 e seg.) —

Critelli, Polrocinium pro regia iurisdictione inquisitoribus

siculis concessa, Madrid 1633 — De Reni, L’Inquisizionee

icalabre-valdesi, Milano 1864 — Del Bene, De 0fiîcio S. In—

quisitionis, Romae 1672 — Dc Maistrc, Lettres à un gen-

tilhommc russe sur l’Inquisition cspagnolc, Paris 1822 —

Ders, Herndndc; g el Bac/tiller, Antonio de Medran i. pro-

cesos per la Inquisicion (Bol. de la real Acad. de hist.,

xcr, 105 e seg.) — Diana, De oflicio ct potestate inquisitorum

et de tortura S. Qflicii, Palermo e Roma (Rcselul. Moral,

tract. vr e vru) — Di Gregorio (Maurizio), Prouis SS. Inqui-

sitionis, Neapoli 1640 — Deuais, Saint-Raymond de Penna-

fort et les he'rétiques. Directoire à. l’usage des inquisiteurs

aragonais (1242) (Le Mayen-Age, s. 2°, xtr, 1889, 305 e seg.);

Documents pour servir à l’histoire de l'Inquisition dans le

Languedoc, publiés pour la Société de l’histoire de France,

Paris, Reneuard,1QOO—1901 — Duverger, L’ Inquisition en

Belgique. Quelques notes (Bull. de l’Acad. royale de Bel-

gique, 2° série, XLVII, 1879, 863 e seg.); L’Inquisition en

Belgique, Verniers 1888 — Eymerici (Nicolai), Directoriunt

inquisitorum (ripubbl. due volte dal Pegna, Roma 1578 e 1585)

— Ferracina, Documenti inediti riferentisi alla storia della

provincia di Belluno. Due eretici e l’Inquisizione u Bel-

luno (Antologie Veneta, nr, 1, 1902, p. 255 e seg.) -—

Flade, Das rò'mische Inquisitionsver;fahren in Deutschland

bis e. d. Henenprozessen, Leipzig, Dieter-ich,1902 (Studien

zur Gesch. d. Theol. u. d. Kirche, lx, 1); Deutsches Inqui—

sitionsverf'ahren um 1400 (Zeitschr. f. E. Gesch., xxrr,

232 e seg.) — Frmrclrina, Breve rapp. del tribunale della

SS. Inquisizione di Sicilia, Palermo 1744 — I"rcdcricq,

Corpus documentorum Inquisitionis haerclicae pravitatis

Neerlandicae, Gent. u. s' Gravenh., i, 1889; 11,1896; tv,

1900; Robert le Baugre, premier inquisiteur ge'ne'ral en

France, 1892; Geschiedenis d. Inquisitie in de Nederlanden,

], 1892; tr, 1896; De Inquisitie in het hertogdom Luxemburg

voor en tiidens de 16, etc., 1897 — Garcia (Paolo), Modo di

process. nel Tribunale del S'. Ufficio dell’Inquisizione di

questo regno di Sicilia, tradotto dallo Spagnuolo d’ordine

degli inquisitori Tortone c Galletti, Palermo 1714 — Giessen,

W'aldensertum u. Inquisition im sud-UstlichenDeutschland

(Deutsche Zeitschr. fitr Gesch., 1889-1890, 285 e seg.) ——

Giunta (Onofrio), Fragmenta juris et pranis ad sacrumjldci

tribu/nal spectanlia, Palermo 1748 — Guenegrrand, Les ori-

gines de l'Inquisition (’l‘hèse), Genève 1892 — Hansen, Inqui-

sition u. Henenver;folgung im M. A. (Histor. Zeitschr., XLV.

1898) — Zauberzc-uhn, Inquisition u. Hezenproccss im M. A.

u. die Entstehung d. grossen Heaenverfolgung, l\liìucth

u. Leipzig, Oldenbourg, 1900(Hislcr. Bibliath., XII) —— Haskins,

Robert le Bougre on the beginnings Qf the Inquisition in

Northern France (Amer. Hist. Rev., 1902, 437-631) -

Hanpt, Verurlheilung durch die Inquisition zu Heidelberg

(Zeitschrift f. deutsch. Gesch., N. P., xv) — Hoffmann,

Gesch. d. Inquisition, Bonn, Notifier, 1878 —— Istruz. del

S. Oficio di questo regno di Sicilia e isole adiacenti,

Palermo (5. d.) — Jùhling, Die Inquisition Enthtlllungtfl

aus den gelte-imen Kerhern d. Mà'nchs u. N0thlb'stei‘

u. d. hl. Ofitium, Dresden, Dohrn, 1903 — La Ilianlitl.

Origini e vicende dell’Inquisizione in Sicilia (Rivista sto-

rica italiana, 111, 1886, 491—598) — Langlois, L’inquisitiln»

d’après les travaudrécents, Paris, Société neuv. libr. ci



INQUISIZIONE (DIRITTO ECCLESIASTICO E STORIA DEL DIRITTO) 1171

 

d‘édit., 1902 (estratto da La Grande Revue, sett.-nov. 1901)

-— Laudicitra, Manuale teorico-pratico della procedura

ecclesiastica, Palermo 1843 — Lavellée, Histoire de l’In-

quisition religieuse d’Italie, d’Espagne et de Portugal,

Paris 1888 — Lea, History of the Inquis. of the middle

Age, 3 vol., New York 1888 (traduzione francese, sull'esem-

plare riveduto e corretto dall'autore, di Salomon Reinach,

Histoire de l’Inquisilion au moyen-t‘tge, con « introduction »

storica e bibliografica di Fredericq, Paris 1900-1902); Chapters

from the religious history of Spain connected with the In-

quisition, Philadelpltie 1890 — Limborclr, Hist. inquisitionis,

Amsterdam 1692 — Lloretrle, Hist. critique de l’Inquisition

d’Espagne, Paris 1817, e poi in ispaguuolo, Historia critica

de la Inquisicion de Espana, Madrid 1822, vol. x; e com—

pendio, non traduzione, come comunemente credesi, di Ticozzi,

Storia critica dell’ Inquisizione di Spagna di Llorente

camper-d., Lugano 1841 — Mango, La vera pratica aposto-

lica del Tribunale della S. Inquisizione, Palermo, Epiro,

1725 — Marsollier, Hist. dc l’Inquisition et de son origine,

Cologne (Paris) 1603 (ristatrtpata e ampliata trel 1769 da Goujct,

unendovi un Discours sur quelques auteurs qui ont traite' dn

Tribunal dc l’Inquisilion) — Masini, Sacro Arsenale, oo—

vero Pratica della S. Inquisizione,lloma 1730 — Medina,

Historia del tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion de

Lima(1569-1820), 2 vol., Santiago, Gutenberg, 1887; Historia

del tribunal del Santo Qflîcio de la Inquisicion de Carta-

gena en las Indios, Santiago, Gutenberg, 1899; Il tribunal

de la lnquisicion en las provincias del Plata, Santiago, Grt-

tenberg 1900 — Melgarcs Marin, Procedimientos da la Inqui—

sicion,"). vol., Madrid 1886 — Menghini, Regole del Tribunale

del Santo I;}7ìzio, Ferrara 1687 — !llolitrier, L’z'uquisition

dans le midi de la France au XIII et X Vsie‘cle, Toulon 1880;

Etudes sur quelques manuscrits des bibliothèques d’Italie

concernant l’Inquisition et les croyances he're’tiques da X[I]

et X VII siècle, Paris 1887 — Munster, Studien zur Inqui-

sitionsgesch. (Rò'mische Quartalschri/‘t, 18‘J2) — Paramo (Lu-

dovicus de), De origine et pregressa Oficii Sanctae Inquisi-

tionis ejusq-ue utilitate et dignitate, libri tres, Madrid 1598

— Pants, Aus d. Gesch. der Inquisition in ti. Erzdioc. Kb'hn.

Ein piipstl. Inquisitor, .l. 1735 (Ann. d’hist. V.j. d. Nieder-

Ithein, LXX1V, 127 e seg.) — Pegna, De forma procedendi

contra inquisitos de haeresi, in Traci. Ill. ]. C., xt, 2, 333
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CAPO I. —_Epoca. antica e medievale

fino alle decreta.li d‘ Innocenzo III.

1. Diritto rorrrauo. — 2. Diritto bizantino. — 3. Diritto lott-

gobardo e franco: a) cause civili; b) cause penali. —

4. Pratica e dottritra francese e italiana sino ai primordi

del secolo XIII. — 5. Diritto della Chiesa prima delle

decretali d‘ lnuocerrzo III.

1. In Roma, anche nell'epoca repubblicana, il procedi—

mento accusatorio non aveva mai escluso ogni azione del

Governo a inquirere e punire di propria autorità i delitti.

Nell’epoca imperiale, nel medesimo tempo che diveniva

più pronta ed energica, la procedura criminale estendeva

i suoi mezzi di azione; e oltrechè estendersi il numero

delle persone arrtntesse a fare da accusatori (1), si acqui-

stava tttta trraggiore iniziativa. E, pur mantenendosi la pre-

valettza del procedimento accusatorio, si mescolavano sempre

più eletrretrti inquisitori.

La troziotre del processo inquisitorio, dove però non re-

stavano giammai cancellate del tutto le traccie dell'accu-

satorio, ci si presenta, come osserva il Geib (2), in tttra

triplice gradazione.

Troviamo trel primo gradino quella forma di procedura

in cui apparisce tuttavia il vero accusatore; però il carat-

tere cornplessivo del procedimento stesso erasi trrutato c

nell‘interrra sostatrza, per quanto non ugualmente nella

forma esteriore, aveva assunto una tinta irtquisitoria. Tale

forma di procedura venne a costituire la regola ordinaria.

Ma una seconda maniera di procedura, che acquistò

speciale importanza verso la fine dell‘epoca imperiale, era

quella in cui non si richiedeva neppttrc un accusatore pro-

priamente dello. Bastava invece una semplice denunzia.

senza la formalità dell'iscrizione (3), ma coll'obbligo di

sosterterla (4), sia da parte di un pubblico ufficiale (5),

sia atrclrc da parte d'una persona privata (6), e veniva

lasciato al tribunale rrtedesitno l’incarico di mettere a pro—

fitto quella denunzia.

Il più alto gradino, infine, era costituito dal procedi-

mento che i tribumrli faceano d'ufficio, senz‘aspetlare ut:

un'accusa né una denunzia. E si vettne, nell'ultima epoca

 

(1) Cf. ]. 23, D. de accusat. et inscript.,xwttt, 2.

(9) Gesch. des rb'm. Criminalprozess bis zum Tode Ju-

stinians, Leipzig 1842, p. 346, 507, 630. Cf. anche Mommsetr,

Riimisches Strafi‘echt, Leipzig 1899, p. 347.

13) L. 61, C. Th. de appell., tt, 30; l. 7, C. 1. de ac-

cusat. et inscript., tx, 2. Ea quae per qfiicium praes-idibus

denunciantur, et citra solemnia accusationum posse per-

Pmdi,‘_incognittun non est.  (4) L. 6, 5 3, D. ad senatusc. Turpill., una, 16. Nun-

tiatores qui per natoria indicia produnt, notoriis suis as-

sistere iubentur. L. 1, G. de curios., xtt, 23.

(5) L. 7, G. de accusat. et inscript., tx, 2; l. 2, D. dc

of praef. praet., t, 11. Cosi, per es., dain agenti di polizia

stanziati per l'impero (curiosi, stationarit). Cf. S. Augustiui,

Epist. 159, 160; l. 31, C. Th. de episc., xvr, 2.

(G) L. 1, 5 26, D. de question., x1.vut, 18.
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imperiale, estendendo a molti reati la regola che in essi il

magistrato fosse autorizzato a procedere subito e.v oficio (1).

Sembra poi, come osserva parimenti il Geib (2), chei

legislatori si siano accontentati d‘indicare i principi più

generali, lasciandone il completo sviluppo ai tribunali. E

questo sopratutto riguardo a qtrella forma che costituisce

il più alto gradino. Che, all’infuori dell’istruzione generale

di non aspettare nò l'apparenza esterna d'un’accusa né

una semplice denunzia, da nessun'altra determinazione tro-

viamo più precisamente fissate la maniera e l'estensione

della loro attività. Laonde, sotto questo rapporto, trou &

neppur da pensare a una regola e & un'urriformità pro-

priatttente delle; ma, poiché nttlla precisamente era vie-

tato, gli ufficiali doveano credere di potersi permettere

ogtri cosa, e nella pratica realmente se la permettevano.

Meglio determinata appare invece l'altra maniera di pro—

cedere, quella cioè sulla base d'una denunzia fatta da un

pubblico ufficiale.

2. Anche nel diritto bizantino, accanto al procedimento

accusatorio, e nota, come mostra 10 Zaclrariae (3), una

persecuzione d’ufficio o procedimento inquisitorio. Ai ttta-

gistrati giudiziari si trova, in genere, fatto l’obbligo di

ricercare i reati e i loro autori e procedere alla relativa

partizione (4). E il procedimento d'ufficio_verriva iniziato

sulla base dell'indicazione di magistrati inferiori (5) o di

funzionari subalterni addetti al servizio di sicurezza (6), o

per ordine dell'imperatore (7). Il processo aveva luogo

senza forme, sebbene anche in tale procedimento inquisi-

torio appar‘iscano osservati igenerali principi sui carichi,

esami, tortura, ecc., tempo entro il quale dovevano essere

condotti a termine, ecc. (8).

3. a) Già sotto i longobardi nelle cause civili relative a

questioni di pubblico interesse, quali i corrfiui dei beni regi

e quelli di città o di chiese, si soleva, piuttosto d'attendere

i testimoni offerti dalle parti, ricercarli e sentirli d'ufficio

per inquisiziorte (9).

Anche sotto i carolingi in Italia, come in tutto il resto

della monarchia franca, trovasi tale procedura d' inchiesta

o per inquisitionem, contraria ai modi probatori forma-

listi del diritto comune adoperata per iscoprire le proprietà

del fisco usurpate da altri (10); e tale privilegio eslendevasi

anche ai bettefizî regi e alle chiese e conventi che trovavansi

in dominio del re (11). Ma anche le altre chiese e mona—

steri (12) ottennero talvolta per privilegio l'applicazione di

questa procedura per difendere e rivendicare le proprie

sostanze, in difetto di documenti, specie se periti per deva-

stazioni o incendi. Anzi il Betbmaun-Ilolweg (13) ritiene

che diventasse diritto comune di tutte le chiese; avendo

potuto a ciò contribuire atrche un capitolare di Ludovico

Pio (14), dal Borelius (15) però dimostrato apocrifo (16).

E così pure altri. Così in varie concessioni regie del se-

colo X è data facoltà al concessionario di provare, in caso di

contestazione, per inquisitionem et sacramentum triunr

liberar-um, quod jure proprietario inde investitus

est (17). E tale procedimento vedesi applicato talvolta anche

a favore dei poveri, orfani, vedove e homines minus po-

tentes, cui il re stirnavasi particolarmente obbligato di venire

in aiuto, e che spesso non trovavano chi spontaneamente

accorresse a deporre in loro vantaggio (18). Inquisizioni o

inchieste si faceano, di frequente, nelle singole terre, allo

scopo di formare ipoliptici () inventari generali di tutti i

beni e redditi, sia dei possedimenti della corona e delle

chiese, sia dei benefizi regi, e, in generale, erano per ciò

incaricati alcuni commissari rivestiti di carattere pubblico.

Essi procedevano sia radunando i censuarî, perchè dichia-

rassero i loro possessi e redditi, e i servizî, cui erano te-

nuti, sia interrogando, sotto fede di ginrarnento, i più

anziani e rispettabili del luogo (19). E anche in altri casi

e per altre parti aveano facoltà di ordinare un‘inquisi-

zione i regi messi; ed, in principio, al re solo, in virtù

del suo potere proprio, il diritto di procedere all‘inquisi-

zione in persona o per delegati speciali (20). Simile facoltà

trovasi esercitata dopo il mille anche dai marchesi di toscana

e altri grandi italiani (21); ma, piuttosto che dalla grande

autorità di cui erano rivestiti, potrebbcsi la loro potestà

derivarsi, col Pertile, da quella dei messi.

 

(1) V. Mommsen, loc. cit.

(2) Op. cit., p. 610.

(3) Zachariae von Liuglrentlral, Gesch. d. griech. rò'm.

Rechts, 3= ediz., Berlitr, Weidrrranu, 1892, 5 97.

(4) Basil., vr, 326, 4, 2, 194.

(5) Basil., VI, 18, 6.

(6) Bas., Lx, 35, 6.

(7) Esempio di ciò offre l’ordine dell’imperatore Teofilo al

prefetto della città (Leo Grammat., ed. Paris, p. 449), il pro—

cesso di lesa maestà contro l’imperatrice vedova sotto Andronico

(Niceta, Chron., in Alemii Manuelis, c. 17).

(8) Cf. Zachariae, cp. e loc. cit.

(9) V. Liutpr., 56. Cf. Troya, Cod. diplom. long., ai 340,

400, 548, 602, 610, 632; Brunner, Zeugniss u. Inquisitions-

beroeis, in Sitzungsberichte d. Wien Ahad., 1866 ; Entsteh.

d. Schrvurger., Vt, 1871, p. 84—127; Bethmanu-Holweg, Der

Ger-manische-roman. Civilprozess im Mittalter, 1868-1874,

tv, 381; v, 149; Pertile, Storia del diritto ital., 2‘l ediz.,

vt, 5 228.

(10) L. long. Ludov. Pii, 38 (36) e form. ibid.; I. long. Lad. Il,

6 (cap. 817, 2_; cap. 829, 2); Capit. missor., 803, 9; Capit. 819,

Resp. missor. 1.

(11) Brunner, op. cit., p. 78, 83; Betbmann—Ilolweg, op. cit.,

155; Waitz, Deutsche Verfassungsgesch., 2a ediz., 1882-97,

tv", 426. .

(12) V. Brutrrrer, op. cit., p. 84; Waitz, loc. cit.; Salvioli,  

Storia delle immun. delle signorie e giustizie delle chiese

in Italia, Modena 1889, p. 81.

(13) Op. cit., v, 154 e 365.

(14) L. long. Lad. 11, 6.

(15) Pag. 192.

(16) E infatti è composto dei e. 1 e 2 del Cap. Worm., 829,

cap. missis data. Cf. anche Pertile, loc. cit.

(17) V. un esempio dell' 885, in Monit. hist. patriae,

ch. 1, 160.

(18) Cap. 819, Resp. misso, t (Boret., 1, p. 295); ci. Capit. 817

leg. add., 3 (Boret., ], p. 281; ]. long. Lad. Il); Cap. nrisson,

802, 21 (Boret., I, p. 101, c. 19). ,

(19) V. Guérard, Polyptique de l’abbé Irminion, Paris.

1836-1845, 3 vol.; Schupfer, Man. di si. del diritto ital..

3° ediz., 1905, p. 559.

(20) Cap. miss., 802, 21. Pippini Cap. ital., 801, 12. 00-

mites vel eorum iudices quos never-unt causa de qua inter

eos agitata camper-ta esse, sine blandimento ipsius ttt”

causam habet, faciant venire, et per eorum inquisittone_fll

fiat definita (Boret., I, 210); cf. Brunner, op. cit., p. 110;

Betlrmann—Holwcg, op. cit., v, p. 115, n. 70. ,

_ (21) In un placito tenuto dalla contessa ltlatilde judices di:

ligenter inquirentes litem cum amtiquioribus hominibus W

testiflcaverunt, etc. (Ant. Ital., tt, 975). Altri esempi. md"

60, 62, 90. Cf. Pertile, loc. cit.
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Secondo i capitolari carolingi', in queste inquisi2ioni do-

veano interrogarsi i migliori della contea e delle contee

più vicine (1), obbligandoli a comparire e deporre sotto

la sanzione del regio hanno (2); e talora, prima d'inter-

rogarli, si facevano giurare di dire il vero (3), altra volta

s'interrogavano per il giuramento prestato al principe (4).

Non erano sottoposti a giuramento varie persone, sopra—

tutto gli ecclesiastici e coloro che erano rivestiti di pub-

blici uffici: onde talora e detto che s'iuquira per sacra-

mentum, altra volta sine sacramento (5). Se l'inquisizione

tornava sfavorevole al fisco, non si facea luogo a prova

di contraria testimonianza nè a giudizio di Dio (6). Ove

riuscisse male, potea ripetersi, cambiandosi i testimoni (7).

Da questa inquisizione per testimoni scelti tra il popolo,

che deponevano dopo d‘avere giurato di dire il vero, si

svolse, a quanto pare, il giudizio per giurati nelle cause

civili (8).

6) Ma l'inquisizione appare sotto i carolingi usata sol-

tanto nei processi civili.

L’esordio d'una procedura ea oficio commessa ai capi

delle diverse circoscrizioni amministrative s'incontra bensi

negli editti longobardi e in altre leggi germaniche; e acquistò

sempre maggiore importanza col progredire dei tempi, sia

per la parte di multa che anche nelle offese private erasi

attribuita il fisco (9), sia perchè col crescere della civiltà

si faceva sentire vieppiù il bisogno di tutelare la pace pub—

blica e la sicurezza dei cittadini.

E questo dapprima per i casi nei quali mancavano coloro

che avrebbero dovuto intentare il processo o non curavano

di farlo (10); e indi per i fatti che maggiormente turba-

vauo la sicurezza (11) o ledevano la moralità (12).

E come già un procedimento straordinario d‘ufficio si

ritrova presso i franchi sotto la prima dinastia (13), così

viepiù sotto i carolingi, col crescere della civiltà, appariva

, più forte il dovere dello Stato di mantenere la pacee la

sicurezza pubblica (14). Chè non soltanto si continua a con—

siderare di pubblico interesse la ricerca e punizione dei

reati che maggiormente turbavano la sicurezza (15) o lede-

vano la moralità (16); ma pare (17) che anche per altri

delitti potesse il conte iniziare procedimento e condannare.

A fine di aver notizia dei delitti venne, con un’istituzione

che s'incontra quasi contemporaneamente nei giudizi seco-

lari e nella visita canonica dei vescovi (18), disposto che si

eleggessero dai conti nei singoli luoghi uomini degni di

fede, facendoli giurare di manifestare i delitti e i delin-

quenti a loro conoscenza e severamente punendoli se na-

scondevano il vero, sopra di che si obbligavano i denunziati

a purgarsi con dodici congiuratori (19).

 

(1) L. long. C. M., 43 (48), Capit. 812, 3, e Ludovici Pii,

36 (38), cit.

(2) A. 875 (Mem. taccia, w, 2, 39). Quod si venire

aliquis contempserit, aut facta inquisitione super sacra-

mento dicere noluerit, bannum nostrum in rebus illius per

praedictos missos mittere jubemus. V. anche Bethmann,

op. cit., IV, p. 151. '

(3) Eainde juraoerunt homines circummanentes ut quid-

quid eainde scirent, certa/m dicerent oeritatem (v. Fumagalli,

0. s. Ambros, 41).

(4) Nel 905 il Monastero di S. Ambrogio richiede alcuni

come suoi servi. Questi si confessano tali, ma pure i messi

regi che tengono il placito et judices adjurati (sunt) nobiles

homines circa manentes, in jide quam Deo et d. Imperatori

debebant, quid inde scirent de sernitio dictorum hominum

(v. Muratori, Antiqu. ital., I, 773. Cf. anche ibid., 718;

Reg. far/'., 457, 462, ecc.).

(5) Capit. 819, 1 cit., e Capit. Theod., 821, 2 (Boret., I,

p. 300). V. anche Brunner, op. cit., p. 149; Bethmann, Pertile,

Salvioli, op. e loc. cit.

(6) Capit. Noviom., 808, 3 (Boret., p. 139). Cf. Brunner,

op. cit., p. 67; contro: Bethmann, op. cit., p. 156.

('i) Capit. missonun, 817, 2 (Boret., 819, p. 289). V. Brunner,

Schraurger., cit., p. 365.

(8) Brunner, op. cit., p. 164, 281 e passim.

(9) V. la voce Composizione.

(10) Roth., 15, 189-221; L. Sal., 73 (Merkel, 1); L. Wisig.,

VI, 5, 14. Si ltomicidam nullus accuset, judez moe; ubi

facti crimen agnooerit, licentiam habent corripere crimi—

nosum, ut poenam reus eacipiat, quam meretur.

(ll) Liutpr., 56; Ahist. 9; Lex Bnrgund., Lxxx1x, De reis

corripiendie. Gundebadus rea; Burgundionum omnibus eo-

mitibus... praeceptionem ad eos dedimus ut si quos cabal-

toramfures, aut efractores domuum, tum criminosos quam

saspectos inoenire potueritis, statim capere et ad nos ad—

ducere non moretur. Futur-um ut is qui capitur et ante

nos adductus fuerit, si se innocentem potuerit adprobare,

Cttiìt omnibus suis rebus libere abscedat, neque calumniam

PTO eo quod ligatus aut captus est monere praesumat. Si

nero criminosus fuerit, poenam nel tormenta suscipiat,

quae meretur, et non solum in eum tantum pagum ubi

consistit, liceat persegue“ criminosum ; sed sicut utilitas aut  

fides unusquisque habuerit, etiam ”per alia loca ad nos

pertinentia non dubitent ltujusmodi personas capere, etju-

dicibus praesentare, ut praefata scelera non licet esse diutius

impunito.

(12) Roth., 200; Liutpr., 85.

(13) Beandoin, in N. rev. histor. du dr., 1888, p. 148.

(14) Cap. Caris., 873, 2 (Boret., Il, p. 343). Ut comites et

missi nostri maaimam curam adhibeant, quatinus... po-

pulus justitiam et pacem ltabeat, et de latronibus catur-

bandis maaimum certamen habeant.

(15) Childelb., lt, decr., 596, 8 e 9 (Boret., ], p. 17);

Capit. Aquisgr., 802, 25 (Boret., I, p. 96); Conv. ticin., 850,

leg. 2 e 3 (Boret., 11, p. 86); L. long. Pipp., 9, ove si parla

di Itomicidia, furto, adulteria et de illicitis conjunctio—

nibus; Capit. Caris., 873, 7. V. anche Capit. Remedii, 12

(ediz. Haenel, in Pertz, Leges, v, p. 184). Majores culpae

senior-ibus judicibus praesententtw, ut omnes adoeutioues

rei a senioribus judicibus promptissime inquirantur con-

siderantes culpam atque personam, quo orta vel gcstaf-aert't,

et secundum illarum consideratione omnia definiantur, ne

aliquis sine culpa condemuetur.

(16) Childelb., dccr. cit., 4; Capit. Aquigr., 817; leg. add.,

9; I. long. Pipp., 9, cit.

(17) Come sostiene“ il Fusto] de Coulanges, Hist. des insti-

tutions petit. de la France, Paris 1888, p. 457.

(18) Si ritiene comunemente che questa maniera di procedere

sia stata in uso dapprima in questa e di lì passata nei giudizi

secolari. V. però, in senso contrario, Dove, in Zeitscltr. fitr

d. R., XIX, 343, e in Zeitscltr.fitr X. E., IV, 1.

Per i giudizi secolari appare per la prima volta nel Capit.

Iòngob. Pip., 782, c. 8 (Boret., p. 191); lex longet». Dip., 8(9).

(19) V. sopratutto Pippìni regis capit. Longobard., a. 782,

e. 8, cit. Juderc unusquisque per cioitatemfaciat jware ad

dei judicia homines credentes juata quantas praeoideriut,

seu foris per curtas nel vicoras mansuros, ut cui ew ipsis

cognitumj’uerit, id est homicidia, farla, adulterio et de il-

ticitas conjumctioues ut nemo eas concelet; Capit. Aquisgr., 828,

instr. missor., 3 (Boret., 11, p. 8); .Lndowici Il imp. Con—

ventus ticinensis, a. 850 (ibid., Il, 85). Ubicumque agitur in

tali suspitione quilibet venerit, et rumor in populo dispersns

fuerit, quod haec faciitora ener-cent, si adlmc propalatum

non est, cum duodecirn se emptwget, si autem jam in alto-ua,
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Tale giuri d'accusa potea qualche volta trasformarsi in

giuri di giudizio (1). E dietro l'istituzione dei mr'ssi, i

due giuri d'accusa, il laico e l’ecclesiastico, doveano fun—

zionare di concerto, e in ciascuna visita si trovavano ge-

neralmente insieme un conte e un vescovo.

Questa curiosa istituzione non ebbe in Francia risultati

durevoli, e il giuri d'accusa presieduto dal conte non lasciò

traccie che in talune eostumanze della Fiandra e della

Normandia. Si mantenne però a lungo in vita nelle diverse

provincie italiane (2) e anche in altri paesi d’Europa, tra

cui l'Inghilterra, ove diede origine al gran giuri o giuri

d‘accusa (3).

Raramente però i pubblici poteri potevano intervenire

in un modo efficace, salvo nel caso di flagrante delitto.

Che se nei capitolari si trovano delle istruzioni indirizzate

ai missi, in cui loro si raccomanda di inquirere in oc—

casione di reati connuessi, sembra però che, una volta

fatta l' inguisitio, non potesse riuscirsi al processo se non

in due modi, o coll’eventuale presentazione d‘un accusa—

tore o coll'obbligare l'incolpato a purgarsi col giuramento

e con le ordalie (4); ovvero era mestieri che colui il quale,,

sospettato di un delitto, veniva arrestato, accettasse I'in-

chiesta (inguisitio), e consentisse o domandasse anche di

venire giudicato secondo le testimonianze raccolte dal

giudice.

E anche nel caso di flagrante delitto cercava il giudice

di nominare un accusatore. Tutto quello che poteva fare di

sua iniziativa era imprigionare il sospettato e tenerlo in

carcere, facendo bandire l'arresto e invitando gli accusatori

& presentarsi. Se questi non si presentavano, il sospetto

doveva esser messo in libertà. Però il prigioniero poteva

autorizzare il giudice a procedere d’ufficio, sottomettendosi

all'inchiesta, consenso che dava per metter fine al supplizio

della dura incarcerazione. L'Autorità trovava in questo sup-

plizio un mezzo indiretto, ma energico, per forzare l'incar-

cerato ad accettare l'inchiesta (5).

4. Sotto questa forma e il nome di « enquéte du pais »

(dato dai testi alla speciale procedura, secondo la quale

il detenuto poteva accettare d'essere giudicato senza accu—

satori) appare in Francia la persecuzione d’ufficio prima

del secolo XIII, meno che nei casi di flagrante delitto, in

cui si era sempre ammesso che si potesse punire il maltal-

tore senza accusa formale, sulla sola testimonianza della

persona che l'aveva veduto commettere il misfatto.

Alle massime degli editti e dei capitolari si attengono

ancora le formule longobardiche del secolo XI (6).

Ma il procedimento d'ufficio senza accusatore veniva dai

giuristi cosi per il diritto longobardo che per il diritto romano

riguardato siccome un'eccezione alla regola generale (7).

Anche la procedura criminale dei Comuni si mantenne

sulla base accusatoria; ma tuttavia già negli statuti del

secolo XII va dilatandosi la procedura exc oficio, pur

sempre conservandosi la preferenza per l‘accusa e punen-

dosi con maggiore gravità i delitti, il cui procedimento era

stato eretto sulla base della medesima (8).

E che nell'Italia meridionale sia stato il procedimento

inquisitorio già in uso nell'epoca normanna, viene attestato

da un privilegio di Federico II del 12 ottobre 1233 peri

palermitani (9). E, del resto, le costituzioni sveve parlano

dell'inquisizione come di un istituto preesistente (10).

Ma un rapido sviluppo e trasformazione ebbe nel se-

colo XII la persecuzione d'ufficio anche nella procedura

laica dell’Italia e altre nazioni, sotto l‘impulso dei medesimi

bisogni, per influenza della procedura della Chiesa. Questa

invero non creò di sana pianta il proprio sistema; chè

anzi improntò il più sovente i vari elementi della mede-

sima alle istituzioni laiche, cui però venne ad animare di

uno spirito nuovo e trasformare rapidamente (11).

5. La prima forma, sotto la quale erasi manifestata la

giurisdizione repressiva della Chiesa, era stata quella alla

quale si diede più tardi il nome di denumtiatio (12), per-

tata dal fedele, scandalizzato di altro fedele, dapprima alla

 

manifestus aut depreltensus est, statim capiatur, et dish-in-

gaturet damnationem legibus praga/imam sustineat. ...Ubi—

cungue fama sit tales (lato-ones) habitare inguisitio per

sacramentum per omnempopulum circumanentem fiat, et

cujuscumque gentis aut condicionis fuerit per quos inguiri

melius potuerit, jusjurandum dare, cum a comite con-

nentus fuerit, recusandi non habeat potestatem. Cf. Biener,

op. cit., pag. 130; Dove, loc. cit.; Brunner, Entsteh. d.

Schrourger., p. 460; Esmein, Hist. de la proee'd. crimin. en

France, Paris 1882, p. 73. _

(1) V. il seguito del capitolare di Pipino del 782, cit.

(2) A Pogliano, giurisdizione del capitolo di Verona, oicinia

caadunata. Omnebonum nicecomes elegit sei uomini qui de—

beant eligere in dieta villa seu curia bones et utiles ad

manifestandum omnes personas, que contra saprascripta

banna et ordinamenta fecerirtt (v. Ficker, Forsch., rv, 401).

Cl. Brunner, Schrvurger., p. 464; Pertile, op. cit., vr, 5 233.

(3) Biener, op. cit., p. 267; Brunner, op. cit., p. 468.

(4) V. particolarmente il Capitulare de latronibus, a. 804

(Boret., r, 180), il cui primo capitolo e molto generale, ut

ubicunque eos reperirent, diligenter inquirant et cum di-

screptione eaaminant, ut nec hic superfluum faciant, ubi

ita non oportet, necpraetermittant quod facere debent. Però

il n. 2 prevede la presenza di un accusatore e il duello giu-

diziario; e il n. 3 parla delle ordalie.

(5) Brunner, Ensleh., cit., 55 St.-126; Zeugen, etc., cit.;

Zucker, Aprise und loilal enquite, in Beitr. z. Festleg. d.

hist. Basis d. modernen Vornntersclt. , 1887, p. 85-rrr; Esmein,  

L’accept. de l'enquéte, in Revue génér., 1888, p. 13—27;

Patella, Ordalie, Torino 1890, p. 322.

(6) V., per es., form. ad C. M., 989; Loth., 465, ecc.

(7) Biener, op. cit., p. 78; Pertile, loc. cit.

(8) Cf. Pertile, loc. cit.

(9) Pubblicato integralmente dal Morso, Dilucidationes ad

privilegiare Alphonri quod _fizcus non possit contra eines

Panormi principaliter agere, Palermo 1660, e 2° ediz. 1718;

da noi, nell' introduzione all'edizione delle Consuetudini di

Palermo (nella Racc. delle consuet. sicil., |, Palermo 1895),

comprese nei Documenti per servire alla storia di Sicilia,

serie 28, vol. tv; e da La Mantia, Ant. eonsuctud. delle città

di Sicilia, Palermo, Heber, 1900, e Consuetud. della città

di Palermo, Palermo, Reber, 1900, 234.

(10) V. su di ciò la nostra nota 1 al capit. rx delle L'on-

suetudini di Palermo, cit., e il nostro lavoro Sulla legi-î-

lazione aragonese in Sicilia. Note comparative, 11. Leggi

di procedura penale, in Rivista di legislazione comparata,

rr, 1904. Cf. anche Schmidt, op. cit.

Si sarebbe invece il procedimento inquisitorio introdotto nel-

l'Italia meridionale per la prima volta dalle costituzioni svevo

secondo il Pagano, Opere, Capolago 1837, p. 392; Consi-

derazioni sat processo crimin., cap. rr, e il Brandileone, Il

diritto romano nelle leggi normanne e scene del Regno di

Sicilia, Torino 1884, p. 44.

(11) Esmein, op. cit., p. 66. .

(12) il modello ne era stato fornito alle prime comunità crt-

stione dallo stesso Evangelio: v. Matth., xvrrr, 15-17. Cf.-11161e

Poenitent. Bedae, v, 7.
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comunità, e in seguito alle autorità ecclesiastiche costituite,

e preceduta sempre dalla cltaritatioa admonitio (1); ma

che non potea condurre se non a penitenze ecclesiastiche

imposte dall'Autorità e accettate dal delinquente (2).

Acquistata la gittrisdizione criminale sui chierici a essa

appartenenti, senti la Chiesa il bisogno d'una procedura

veramente repressiva, cui però venne a modellare su quella

delle giurisdizioni laiche del Basso Impero. Prevalse, cioè,

costituendo il modus ordinarius, il principio accusatorio

con la relativa inscriptio in crimen; ma non mancavano

dei casi, in cui il giudice poteva perseguire d'ufficio, sopra-

tutto allorchè trattavasi di flagrante delitto ossia delictum

manifestum (3).

Trovatasi a contatto con le popolazioni germaniche, venne

ad allargare il cercltio della persecuzione d'ufficio mediante

l’introduzione della pur-gatio canonica ossia del giura-

mento purgatorio dell'accusato, improntato al modo di

prova e di difesa delle consuetudini germaniche (4), che,

sebbene non introdottosi senza difficoltà per la ripugnanza

della Chiesa all'impiego del giuramento (5), fini col pre-

valere (6).

In Occidente cominciò a introdursi l'uso chei vescovi

visitassero annualmente le proprie diocesi (7). E fra gli

altri scopi (oltre quelli della cresima, della visita agli sta-

bilimenti di carità e dell’insegnamento), era anche quello

di correggere i fedeli e coloro che avessero commesso pub-

bliche mancanze, infliggere pubbliche penitenze, che so-

vente formavano un insieme di penalità regolate nei Libri

poenitentiales (8).

In quell' epoca di torbidi questa sorta di giurisdizione

veniva dalla potestà civile riguardata quale un ausilio sa—

lutare. E neicapitolari (9) trovasi ordinato ai funzionari

pubblici di prestare in ciò il braccio secolare ai vescovi,

cui Carlo Magno, confermando prescrizioni di Pipino (10),

aveva particolarmente raccomandato di ricercare i resti

di paganesimo e i colpevoli d'incesto, adulterio, parri-

cidio, ecc. (11).

La descrizione di siffatto visite ci è stata conservata nel

libro assai curioso di Reginone, abbate di Prt'rms, morto

nel 905, intitolato Libri duo de sgnodalibus causis et

disciplinis ecclesiasticis (12). L'arcidiacono annunziava

due o tre giorni prima alle parrocchie la prossima venuta

del vescovo, il quale, giungendo, trovava in ciascun capo—

luogo di riunione i fedeli condotti dal loro curati. Nella

relativa adunanza, appellata sgnodus, il vescovo infliggeva

ai delinquenti le penitenze convenute; ma soltanto i de-

litti commessi pubblicamente potevano venir presi in con—

siderazione, e per potersi procedere era forse necessaria la

sottomissione del colpevole.

Nel IX secolo questi sgnadalia judicia vennero ad

acquistare un novello sviluppo, riuscendo a costitttire, cer-

tantente per effetto della pratica, un vero gittri d'accusa,

come ci viene nettamente descritto nel libro di lleginone.

Il vescovo in sgnodo residens sceglieva tra i fedeli riu-

niti ez plebe ipsius parochiae un certo numero dei più

rispettabili uomini (maturiores, bonestiores atque ce-

racz'ores viros), in genere sette, cui faceva prestare giu-

ramento di rivelare tutti i delitti di cui avessero conoscenza,

rilevanti dalle causae sgnodales e appartenenti ad mi-

nisterium episcopi (13). E dietro averli istruiti in ordine

alle loro funzioni, proponeva a questi juratores sgnodi

una serie di questioni, nelle quali figuravano, in un de—

terminato ordine, i vari delitti repressi dall'Autorità eccle—

siastica (14). ‘

I juratores dovevano indicare i colpevoli: se questi erano

presenti e confessavano, il vescovo circondato dai suoi chie-

rici statuiva e infliggeva loro la pena stabilita.

Ove l'accusato avesse negato, intervenivano iricordati

principî germanici sulle prove.

Per obbligare i fedeli a sottomettersi a queste norme,

aveva la Chiesa un mezzo, in quell’epoca assai temuto,

cioè la scomunica.

Ma neppure per la Chiesa questa curiosa istituzione pro—

dusse risultati veramente notevoli. Tali sinodi vennero però

per lungo tempo conservati sopratutto nella Francia, ove

nei secoli XII e XIII gli abitanti della Fiandra e del

nord della Francia resistettero a questa giurisdizione (15),

e nella Spagna (16). Innocenzo III stabiliva ancora che .i

vescovi dovessero tenere il sinodo debitamente poenam

transgressoribus infligendo (17). Ma tali giudizi perdet-

tero la loro importanza, almeno per i laici, allorquando

disparvero le ordalie e il giuramento purgatorio venne ri-

guardato quale un diritto riservato ai chierici. Una dispo—

sizione del Concilio lateranense III ne diminuì ancora la

portata, ordinando ai metropolitani di stabilire dei sorve-

glianti nelle singole diocesi (18).

 

(1) C. 17 Dist., 45; e. 18, 19, C. rr, qu. 1; e. 23, X.

tie accus., v, 1; e. 31, X. de simon, v, 3. '

(2) V. ancora e. 13, X. de judiciis, Il, 1; Durantis, Spe-

culum juris, in, 1; de inquis., 4. Cf. Biener, op. cit.,

p. 17.

(3) V. in e. 15, C. rr, qu. 1. Manifesta (quae judiciorum

ordinata non requirunt) manifesta accusatione non indigent.

l canotti per questo punto s'appoggiavano all’autorità di S. Paolo,

ad Cal., v, 19—21 (cf. Cone. di Magonza dell’851, in Monum.

Gerra. histor. Leges, r, 413; e. 17, C. Il, qu. 1), ma forse,

come nota il Biener (op. cit., p. 16, n. 16), fu piuttosto una

impronta fatta al diritto comune.

(4) A torto gli scrittori ne avevano voluto ricercare l‘origine

in Agostino (epist. 78). Cf. Biener, op. cit., p. 23.

(5) Matth., v, 33-37.

(6) c. 5, C. Il, qu. 5 (di Greg. vn). Presbgter nel quilibet

Mterdos, si a populo accusatus fuerit, et certi nonfucrint

tester qui crimine illato approbent veritatem, jusjurandum

in medio erit, et illum teste-m prqferat de innocentiae suae

.Writate cui nuda et aperta sunt omnia.  
(7) Già dal 506 era antica eostumanze della Chiesa di Spagna

(v. e. 10, C. .\', qu. 1). Cf. Reginonis abbatis Pntttiensis,

Libri due de sgnodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis,

edit. Wassersehlehen, 1840 (I. 1, e. 5, 10).

(8) Cf. Dove, in Zeitscltr. f. Kireltenrecht, tv, p. 7, 12, 13.

(9) Per es., Capit. lllantuan. a. 781, c. 6 (Boret., I, 190).

(10) Pip. Capit. suesson., 'I. 744, c. 4, 6 (Boret., r, 29).

(11) Karl. M. Capit. genera, a. 769, e. 7 (Boret., r, 44);

Capit. Aquisgr., a. 813, e. 1 (ibid., r, 170).

(12) Ediz.\Vasserscltleltett, 1840, cit. Cf. anche Biener, op. cit.,

p. 32; Dove, op. e loc. cit.; Esmein, op. cit., p. 71.

(13) Regitto, tt, e. 2 De juratoribus sgnodi; e. 3 Justin-

randum sgnodale.

(14) Regine, tt, e. 5 Post. haec ita per ordinem inter-roget.

(15) Esmein, op. cit., p. 74.

(16) Dei « testes synodales » parla una glassa delle Siete

partirlas, partida rtl, tit. XVII, ]. 2, glosse 5°; v. Los co-

digos espanotes concardados _1/ anotados, 2‘ ediz., Madrid

1872-1873, t. in, p. 155.

(17) C. 25, X. de «cons., v, 1.

(18) V. Biener, op. cit., p. 37.
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Caro 'Il. —-- Dalle decretati d’Innocenzo III

al secolo XV.

6. Decretali d' Innocenzo III. — 7. Inquisitio haereticae pra—

oitatis. — 8. Pratica e dottrina italiana fino al secolo XV.

—— 9. Statuti e leggi italiane dei secoli XIII-XV: a) Italia

settentrionale e centrale; — 10. b) Italia meridionale. —

11. Legislazione e pratica negli altri Stati d’ Europa:

Francia, — 12. Spagna, — 13. Germania, — 14. Inghil-

terra. — 15. L'inquisitio haereticae praoitatis nei me-

desimi Stati.

6. Ma il procedimento d’ ufficio dovea nel diritto ca-

nonico avere più larga applicazione e importanza e più

completo sviluppo e regolamento con le famose decretali

di Innocenzo III (1198—1216) (1).

' Le irregolarità e gli scandali del clero (2) pare richie-

dessero una repressione energica e pronta. E per dare a

questa procedura criminale una forza qualsiasi, fu mestieri

introdurre largamente la persecuzione d'ufficio, facendosi

luogo alla procedura per inquisitionem (3), la quale per-

metteva al giudice, anche quando non vi erano punto ac-

cusatori, di iniziare un processo contro la persona ditl'a-

mata, escutere testimoni e pronunziare una condanna.

Laddove, secondo il diritto canonico anteriore e l'antica

inquz'sitio, poteva il chierico, in qttesto caso, venire obbli—

gato soltanto a discolparsi col giuramento.

A fondamento di siffatta radicale riforma le decretali

invocavano passi dell‘antico e nuovo testamento (4). Ma,

in realtà, si appoggiava sopratutto sull'onnipotenza papale

e al diritto di sorveglianza a essa inerettte (5). E infatti

dapprima l'inquisizione doveva esser fatta da commissari

nominati specificatamente dal papa a tale oggetto (6).

Quando poi il Concilio di Laterano del 1215 approvò e

confermò queste nuove dottrine (7), il diritto di fare l'in-

quisitio appartenne oramai a ogni giudice.

Con grande cura vennero fissate le regole di questa

procedura, la quale, in realtà, non era se non una modi-

ficazione dell'antica persecuzione che conduceva l'infa-

matus al giuramento purgatorio (8). Mentre nel procedi—

mento dei tribunali sirtodali la pur-patio costituiva un mezzo

di difesa per l'accusato, in questo diritto canonico posteriore

e un ttrczzo d‘inqnisizione‘per il giudice.

Nei“ testi non vien punto indicato che la procedura fosse

segreta, e invece appariva garentita, come si è detto, la

libertà della difesa. Nondimeno certi caratteri rivelano una

forma rigorosa del processo: la scrittura vi ha una parte

preponderante e il dibattimento orale scontpare. L'inqui-

situs dovea prestare giuramento di dire la verità quando

interrogato sui eapitula (9), per cui era costretto ad

accasarsi da sé. E infine è assai verosimile che venisse

adoperata la tortura (10).

L‘inquisizione condusse poco a poco alla scomparsa quasi

completa dell'accusa, la quale fece posto alla denuntiatio.

Quest'ultima esisteva da lungo tempo; ma tren riusciva

dianzi che a una semplice penitenza (11). Oramai, invece,

gli ell'etti di essa (12), cui doveva sempre precedere la cita-

ritatira admonitio, si faceano più gravi. Infatti, qualora

venisse constatata la mala fede dell'imputato, essa valeva

a promuovere l'apertura dell’inquisitio e per ciò poteva

dar luogo all'applicazione d' una pena straordinaria (13).

La denunzia segnalava allora la difamatio e impossessava

il giudice. Laddove invece non risultasse provata la reità

dell'imputato, il denunziante, non giurandosi in buona fede,

veniva punito come calunrtiatore, ma egli pure con una

parte soltanto dell'ordinaria pena della calunnia (14). E

appunto per questo il denunziante petca domandare di

essere ammesso a fornire le prove della reità dell'inqui-

sito (15); divenendo così parte nel processo. Avevasi allora

quella che gli autori antichi per distinguerla dall'inquisitio

ez oficio publica infamia o inquisitio pura, chiamavano

l’inquisitio cum promonente (16). Il promoter aveva

una parte attiva; ela procedura era, in realtà, un'accusa

attenuata e sbarazzata dall'inscriptio in crimen.

E poi da notare che l’inquisitio non fece punto scettr—

parire completamente la purgatio canonica. Se essa avea

fornito delle forti presunzioni di colpabilità settza riunire

un complesso di prove sufficienti per la condanna, l'impw

tato dovea purgarsi col giuramento (17).

7. Una specie molto importante di inquisizione. anzi.

quella per cui il sistema inquisitorio prese si largo sviluppo

nella vita gitrridica (18), fa la procedura d'inquisizione ap-

plicata alle persecuzioni contro gli eretici (19) o inqui—

sitio ltaereticae praoitatis. Lucio III, nel concilio di

 

(1) C. 17—21, 24, X. de accusat., inquisit. et denunt., v,

1, e e. 30—32, X. de sim., v, 3.

(2) Nei c. 24 e 31, X. v, 3, cit., si ricorda poi che ut

de notor-iis encessibus taceatur... tribus modis possit pro-

cedi, per accusationem, videlicet, denuntiationem et inqui—

sitionem ipsorum e tribus mortis oatet crimen opporti de-

nunciando, carcipiendo et accusando.

(3) Cf., per es., c. 24, X. de accus., v, 1.

(4) Genes., xvrrr, 21; Luc… xvr, 2.

(5) G. un., X. ut ecct. benef., III, 13. Nos qui, non tam

ea- plenitudine potestatis quam ez oj_‘ficio debito possumus

et debemus de subditorum ezcessibus ad correctionem in-

quirere ueritatem, te causam et occasionem praestante in—

quisitionem comisimus faciendam.

(6) C. 31, X. de sim., v, 3; e. 24, X. de accus., v, 1.

(7) C. 4 e 24, X. de accus., v, 1.

(8) Vi potè pure contribuire l‘influenza del diritto siculo

normanno (v. in questo sertso anche Schmidt, op. cit.), insieme

alla romana piuttosto che alla germanico-franca (come perisc—

rebbe invece lo Schmidt, loc. cit.).

' (9) C. 17, 18, X. de accus., v, 1.

(10) Un solo testo, tuttavia, sembra indicarlo in modo sicuro,

cioè e. 6, X. de reg. far., v, 41 (Tormenta judicis non prae-  
cedentibus infereuda non start). Quam in causae contem—

platicne... in ipso causae initio non est a quaestionibus-

incltoandum. V. Biener, op. cit., p. 55. , .

(11) Cf. ancora e. 13, X. de judic., II, 1-; Durantis, op. ott.,

nr, 1, de inquis., 4.

(12) C. 20, X. de accus., v, i.

(13) C. 14, 19, X. de accus., v, 1.

(14) C. 19, X. de accus., cit.; e. 2, X. decaltamn., v,2;

Cf. Biener, op. cit., p. 57.

(15) Arg. da e. 19, X. de accus., v, 1.

(16) C. 19, X. de accus., v. 1; et. Biener, op. cit., p. 80-

(17) C. 9, de accus., v. 1. Cf. anche Esmein, op. ott..

p. 74.

(18) Brandileone, Il diritto romano nelle leggi norm. e

scene, p. 69.

' (19) Biener, op. cit., p. 60-78; Esmein, op. cit., 77. Per

tutta questa materia dell’inquisitio haereticac pravitatu è da

' consultare la Practica di Bernardo Gui, espressione fedele della

procedura irtquisitoriale in Lirtguadoca nel secolo xtv, che con-

densa urt certo rtumero di opere anteriori del medesimo genere;

il Director-iam inquisitorium del catalano Nicolaus Eymeflttust

col commento di Pergna; il Tractatus aureus dell‘ ttalrtulfl

Zenehini, ecc.
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Verona del 1184, dopo avere, d'accordo con Federico I

Barbarossa, proclamato il principio che gli eretici ostinati

e quelli già riconciliati con la Chiesa e poi recidivi (re-

lapsz) fossero abbandonati al braccio secolare, per riceverne

le punizioni legali, prescrisse che ogni vescovo una o due

volte all'anno si recasse o mandasse in quelle parti della

sua diocesi, ov'era sospetto di eresia, e quivi facesse giu—

rare tre o più uomini degni di fede, e anche l'intera popo-

lazione, di denunziare coloro che nelle opinioni e nella

vita si allontanassero dalla retta credenza (1). E lo In an-

cora dopo il concilio lateranense IV del1215, che ripetè

tale ingiunzione. Ma la solenne esortazione di Lucio III

era rimasta inutile; e invano ipapi e i concili l'avevano

ripetuta. Dappoichè, al principio del secolo XIV, l'inquisi-

zione episcopale non funzionava se non soltanto qua e là;

e, quando funzionava, il sistema di procedere impediva più

di sovente I'ottenere seri risultati. E, invece, acciocchè

la Santa Sede, qual custode suprema dell'ortodossia, fosse

libera di organizzare la lotta contro gli eretici, era me-

stieri che i principi temporali prestassero il loro appoggio

alla persecuzione e che avesse al proprio servizio un per-

sonale di agenti di non dubbia devozione e competenza e

che i vescovi, per gelosia o per ispirito d'indipendenza, non

mettessero ostacolo, nelle loro diocesi, all'attività di siffatti

agenti (2).

D'altra parte, poi, a partire dal 1230 circa, la inquisitio

ltaereticae praoitatis venne generalmente affidata dal papa

a commissari speciali, e, malgrado in teoria i vescovi riser—

vassero la loro giurisdizione, essa era di fatto assorbita da

quella dei commissari.

Le prime traccie di tale iaquisitio delegata si ritro—

vano nel sud della Francia al principio del secolo XIII.

E già nella prima metà del secolo XIII si ritrovano stabili

inquisitori delle eresie appartenenti a questo o a quel-

l'ordine (3). Dappoichè il pullulare di sempre nuove sette

nell’alta Italia indusse i pontefici a continuare per questa

via e allargarla. Innocenzo IV ordinò nel 1252 ai potestà

di Lombardia, Marca Trevigiana e Romagna di eleggere al

principio del loro Governo, d’accordo col vescovo e con gli

inquisitori, dodici uomini probi e di retta fede, i quali do—

vessero catturare gli eretici e consegnarli al vescovo (4).

Tre anni dopo, Alessandro IV dichiarava che quei probi

uomini, mancando il potestà, si eleggessero dagli inquisitori

medesimi (5). E fu sotto questo pontefice che vennero

sciolti dalla dipendenza dei vescovi (6) e quindi anche da

quella dei superiori dei loro ordini (7). Il che non molto

dopo, cioè nel 1262, trovasi confermato da Urbano IV (8).

In tal modo venne costituito il tribunale dell'inquisizione,

del tutto fuori della giurisdizione dei vescovi, quale un tri-

bunale concorrente con essi perla ricerca e punizione della

eresia, prescrivendosi tuttavia “(9) che la sentenza si desse

possibilmente dal vescovo e dall'inquisitore insieme e che,

se ambedue avessero proceduto separatamente e giunges-

sero a opposti risultamenti, dovessero rimettere la cosa alla

decisione pontificia. Venne poi tolta la guarentigia dei

laici che dovevano concorrere nella ricerca e cattura degli

eretici (10).

Del pari che l' inquisizione, si venne lentamente for-

mando, dietro anche l'esperienza acquistata dai primi in-

quisitori di Francia e d'Italia, una speciale procedura

inquisitoriale. E cosi il cambiamento nella giurisdizione si

trovò accompagnato da modifiche nella procedura che, atteso

il carattere originario dell’inquisizione quale misura di sa-

lute pubblica e di difesa sociale, venne sciolta da alcune

di quelle formalità, che potevano rendere meno agevole la

prova del delitto e più lungo il procedimento; ma che ap-

punto per questo accrescevano le guarentigie dell'imputato.

In questo modo riusci meno scrupolosa che efficace, e fu

sempre, per definizione, arbitraria, pervenendosi anche

talora a odiosi rigori. E non si limitarono i papi del se-

colo XIII a ordinare, con la più grande energia, che avanti

l'inquisizione pontificia si procedesse de plano e sine

strepita etfigura judicii. Ma, apparendo anche a lungo

andare la pubblicità come funesta all'arbitrario, fu, in

generale, segreta. E, se le deposizioni dei testimoni conti—

nuarono a comunicarsi all’inquisittî, ciò si fece però senza

i nomi di quelli da cui provenivano, cercandolo giustificare

coll’intento di assicurare la libertà dei testimonia carico.

Sifi‘atlo principio, che leggesi già nel Concilio di Narbona

del 1235 (11) venne confermato da bolle d'Innocenzo IV,

Alessandro IV e Urbano IV (12), Gregorio V e infine Bo—

nifazio VIII (13); e durò anche dopo che apparivano venute

meno le circostanze che l‘avevano giustificato. A fine di

impedire che potesse l'imputato scoprirne l’autore, le de-

posizioni venivano anche smembrate e comunicate per pezzi.

Tuttavia a fine di palliare una pratica così in contraddizione

coi principî giuridici, si ricorse all'artifizio di chiedere al—

l'inquisito, nei primi interrogatori, i nomi dei nemici a lui

noti e le cause della loro inimicizia. Non era poi ammessa,

in nessun stadio del processo, l’assistenza d'un avvocato;

e solo per i morti (perseguibili anche dal Sant'Uffizio) erano

ammessi i difensori. Il disprezzo delle forme giudiziarie,

l’arbitrario e il segreto apparivano giustificati anche dalla

considerazione che l'ufficio dell'inquisitore non fu nrai,

teoricamente, quello di un giudice ordinario, ma, secondo

la finzione accolta dagli scrittori ecclesiastici del medioevo,

sedeva al suo tribunale come a quello della penitenza, da

padre spirituale piuttosto che da giudice, meno ancora nel--

l'interesse comune che per il bene dell’inquisito; e l'in-

tento di lui doveva essere quello di constatare tendenze

 

(i) Mansi, Coacil.,xxn, p. 492; Iaflè, Reg. ponti,“. romea,

n. 9635; v. e. 3, X. rie haeret., v, 7.

(2) C. 13,5 7, X. de haeret., v, 7. Totam oiciaiamju- .

rare compellat, quod si quis ibidem haereticos seicerit, vel

aliqaos occulta coaceaticala cclebraates. . . cos episcopo—studeat

indicare.

(3) Nel 1254 Innocenzo IV scriveva: Dilectis filiis jiu-

tribas ordiais praedicatorum, iotqaieitoribas saper Imere—

ticam- pravitatem a sede apostolica. deputati.: (Bull., lll,

583 e 585). Illa esempi più antichi del 1227, 1232, 1233 e

1238 riferisce Biener, p. 68.

(4) Ibid., 553.

(5) Ballar. cit., p. 611.  
(6) Ballar. cit., p. 646 (dell’a. 1257).

(7) Ibid., p. 673.

(8) Ibid., lll, p. 687.

(9) C. 17, in vr- de ltaeret., v, 2; c. 1, Clem., cod., v, 3.

Anche la bolla del 1262, cit., ordinava agli inquisitori di non

punire senza il consenso dei vescovi.

(10) Sulle origini dell‘inquisizione, “v. ora sopratutto Lea,

op. cit.; e, per un riassunto ed esame dei risultati degli studi

più recenti, v. anche Langlois, op. cit.

(11) Ne testiam aomiaa signo vel verbo protaleatar.

(12) Ballar-., …, 685.

(13) C. 20, de haeret., in vr, v, 2.
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piuttosto che delitti, e prevenire e riconciliare piuttosto che

punire.

Siccome pei l'esame dell'inqttisito incensi da un unico

giudice, da papa Clemente IV e da varie altre decrelali

di papi del secolo XIII venne imposto agli inquisitori dcl—

I'eretica pravità che, a garenzia dell’inquisite, dovessero

all'interrogatorio sia di lui che dei tcstitnorti trovarsi pre-

senti due persone almeno, religiose e laiche, ma « impar-

ziali», tenute, sotto giuramento, al segreto, le quali giu-

‘assero di invigilare a che si rcgistrassero esattamente le

domande del gittdice e le risposte dell'imputato. Era anche

interdetto agli inquisitori di pronunziare le loro sentenze se

non communicato bonornnt uirorum consilio. Ma quando

l’evidenza esteriore lasciava luogo al dubbio, questo non

giovava punte all' inquisito, anzi, in quel caso appunto,

l'inquisitorc, per non lasciarsi sfuggire un colpevole, im-

piegava tutte le risorse della propria arte e i sotterfugi che

si trovassero anche indicati nei manuali a uso degli inqui-

sitori, e che si ritenevano più efficaci, ove si fosse preli—

ntinarmente sottoposto I'inquisito all’imprigienamcnto cel-

lulare, all'indebolitttcnt0 per arezzo del digiuno, caricandolo

anche di catene e Iimitandogli il sonno e il vitto. E se,

malgrado questa « preparazione », non si fosse ottenuta

la confessione, l’inquisizione offriva l’ultimo mezzo di ri-

conciliazione sotto la forma della tortura propriamente

detta, che forni un mcho di istruzione, sulla base sopra-

tutto del diritto romano (1).

8. Illa più che la legislazione, furono la pratica e gli

scritti dei gittreconsulti (2) quelli che condussero la pro-

cedttra criminale inquisitorio al più complete sviluppo e

fecero si che essa prendesse il disopra rispetto all'antica

accusa.

E nella pratica venne l‘inquisizione assutnendo forme

particolari che si vennero accentuando sempre più.

. Per necessità di cose, ventre l'inquisizione distinta, fin

da principio, in due stadi, cioé nell'inquisizione generale

e speciale.

Ma non tutti i giuristi ebbero dell'uno e dell'altro stadio

lo stesso concetto, nè assegnarono a essi i medesimi cen—

lini (3). Durante (4) disse qttella generale inquisitio prae-

paratoria o solemnz's. '

Scopo di questa era quello di accertare il fatto delit-

tttoso (5) e raccogliere gli indizi del suo autore, e cercare,

se era possibile, di scoprire la persona del delinquente,

interrogando testimoni e principalmente il danneggiato,

e almeno appoggiandosi sulla pubblica fama e clamosa

infamatio (6).

Quando per questo investigazioni qualcuno restava itt-

diziato (infamatus) di essere l’autore del reato, si decre-

tava il passaggio all'inquisizione speciale, che era quella

rivolta corttro una determinata persona, affine di ricercare

le prove della sua r'eitt't o innocenza; la quale ricerca per

isceprire questa e quella era dovere del giudice.

L’ inquisizione doveva farsi arbitrio judicis nel luogo,

in cui era stato commesso il reato e dove si trovasse

l'incolpalo. Il giudice doveva recarsi personalmente Stil

luogo o sui luoghi in cui doveva farsi l’inquisizione, o,

se ciò non poteva fare comodamente, chiamare a sè in

qualche luogo sicuro coltri contro il quale si intendeva

inqttirere (7).

Ncll‘inquisizione speciale, e contro una determinata per—

sona, la qtrale petea anche non esser preceduta dalla ge-

nerale, gli inquisiti si dovevano citare e darsi loro copia

degli atti o articoli ossia capitata e comunicarsi i nomi

dei testimoni, riservando loro le dimostrazioni, eccezioni e

repliche tanto corttro le persone dei testimoni che i loro

detti ; e doveva anche venire citato nell'audizione dei te-

stinroni (8). Solo quando la fama publica e molti della

terra dicessero talune « rnalae fantae malefactorem », c

tren giri che avesse commesso true speciale e singolare nta-

lelizie, non doveva l'inquisizione pabblicarsi e darsi copia

di essa (9).

Nel caso d'inqttisizione alia prontooeutc, doveva anzi-

tutto esser citate coltri centro il quale si dirigeva l’itt-

quisizione e darglisi copia degli articoli 0 capitoli di essa

e demandarglisi sc riguardo a qttel crimine fosse infatuato.

Se confessava ciò, si precedeva centro di lui senza con-

tcstazienc della lite e osservanza delle forme ordinarie e gli

si comunicavano i tremi dei testimoni e gli veniva dato till

terntirte nel qttale si difendesse e proponesse le eccezioni

e repliche, e gli si dava copia delle testimonianze. Ove

avesse negato, doveva anzitutto conoscersi se fosse o tre

infamate; nè poteva il giudice procedere per ittquisiziorrc

alla prova del crimine, finchè non risultasse di tale in,/a-

 

(1) Sulla procedttra inquisiteriale v. era specialmente Lea,

op. cit., I; e, in riassunto, cf. anche Langlois, op. cit.

(2) V. su di essi Biener-, op. cit., tv cap. Glossatoren and

italienische I’ractilrer, p. 78; Retltrnann-Ilolweg, op. cit., vr,

@ 129, p. 197. Cf. pure la nostra Legisl. arag., cit., p. 25.

(3) V. Biener, op. cit., p. 85, “9, I82. Per Alberto da

Gandino, Traci. super male/”., l‘Ulll‘. anmodo de male/t‘ciis

cognoscatur per inquisitionem, n. 6: refert utram jadea

de maleficio inquirat contra aliquam singalarem et spe—

cialem et aominatam personam, an inquirat generaliter de

maleficio quis illud commiserit.

(4) Speculum judiciale, ttt, 1, de iaquisit., 3, 37.

(5) l'. Bartolo, cit. da Biener, op. cit., p. 98. Prime casu

antequam ad incestigationem aliquem procedat, debet judea

constare de maleficio. Et idee rectores mittunt mficialem

oidendum hominem moo-tuum et ad oidendum vulnera et

hoc faciunt scribi al super hoc postea possit inquiri.

(6) Durantis, …. 1, De notor. crim., 112: Cum maleficium

aoteri-am cont-nziltitat“, statim jade.n inqu-t'rit in _qenere, non

'Îconlra certam personam. Et facta inquisitione vocal nenti—

natòsjn inquisitione, quos intelleaterit culpaltites cel sa-

SpectosÌ al dicant ceritatcm et, si se paesini, defendat.  
Alb. dc Good., Tractatus super male/t'ciis, I‘lllll‘. quando tte

male/iciis cognoscatar per denunciatioaem ; n. I ...aceusa-

tioncm debet praecedere inscriptio. .. Sic in inquisitioac debet

praecedcre elarrrosa irrfamatio.

(7) Alb. de Gand, op. cit., l‘lll)l'. quando de male/iciis

cognoscatar per irtqais‘itionem, n. I.

(8) Bonagnida, op. cit., p. tt, til. 35 (ediz. \\’nttderliclt,

p. 2.43); Alb. de Gandino, e. c., rultr. qaomodo de maleficiis

cognoscatur per inquisitionem, tt. 7: ...Et si quidem ia-

qzr-iratur contra aliquam siagalarcm personam... el [aac

debet facere citari personam illam nominata-m, et eidem

ealtibere articulos sca capitata saper quibus inqairit, el

nomina testiam eidem sunt erleuda, et demonstration-es et

exceptioaes, et replicatianes salone sant eidem, tam contra

personas tertium quam contra eorum dieta, ut eis lestilas

J'alsam dicendi materia amputetar. ...Sed namquid in in-

troductioae testium julien faciet illud contra quem nonn-

nalim inquiritar ettari ? dic quod sic alias autem processa—i

judicia nullus erit. Cf. anche il. 18.

(9) Alberti de Gandino, loc. cit., n. 8, ove ricorda anche

che cosi venne risoluto dall‘imperatore Federico interrogato di“

bolognesi.
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matio, cui il promoter inquisitionis era tenuto pro-

vare. Se a ciò riusciva, potea l'incelpato provare il con-

trario, cioè di essere uomo di buona fama (1).

Perla prova dell'infamia bastavano due o tre testimoni

di buona fama, i quali, interrogati, dicessero « apud quos

sit illa infamia » e di averne vedute o udite, anche in

tempi e luoghi e per cause diverse, evitare la famigliarità,

o almeno che di quel malefizio fosse rumore e fama in

una data contrada, potendo però l' incolpato provare che

quella fama era sorta presso persone vili, malevolo o a lui

nemiche (2).

Nel caso poi d' inquisizione nullo promettente, ma ed:

oficio, il giudice tacca giurare colui contro il quale ne-

minativamente inquisiva, di rispondere alle interrogazioni

riguardo all'inquisiziene, e, anche se il reo negava di esser

infamate di quel crimine, poteva tuttavia il giudice inqui—

rere sulla fama e infamia. Ne l’inquisito era ammesso a

provare la buona fama. E, a differenza che per l’inquisi-

zione aliqua promettente, il giudice inquirente potea,

pubblicate le testimonianze, udire ancora ed esaminare i

testimoni (3).

Ma i testimoni poteano essere ricevuti soltanto sugli ar-

ticoli, per i quali precedeva l'infamia (4).

Fatta e completata l’inquisizione, doveano pubblicarsi le

testimonianze e tutto il processo e darsene copia all’in-

celpate, salvo che fosse « maine famae et vitae» e cosi

un tempo fosse ritenuto (5).

Reputandosi però l’inquisizione quale un modo straordi-

nario di procedere, era comune insegnamento che, soprav-

venendo in pendenza dell'inquisizione il danneggiato per

accusare solennemente, dovesse l'inquisizione cessare (6),

volendo però nel nuovo giudizio quanto si fosse fatto durante

l’inquisizione.

Anche la denunzia. quale mezzo d'incoare i processi cri—

minali, venne dagli scrittori italiani del secolo XIII tras-

portata nel campo civile, senza disconoscere che qualcosa

(l’analogo si trovava già nel diritto romano (7). E dichiara—

vano procedersi sopra accusa, denunzia e di ufficio, permet-

tendesi anche di far passaggio dall'una all'altra forma (8).

In Alberto de Gandino, Bartolo e Angelo Aretino si trova

fatto centro (9) anche dei syndici, consules locorum et

oillarum, ministeriales, oficiales, funzionari posti sotto

i giudici che dovevano a essi denunziare i crimini di cui

avevano conoscenza, ossia sorta di denunziatori ufficiali.

Alla diffusione e sviluppo del procedimento inquisitorio

contribuirono (10) gli incomecli cui recava il procedimento

per via d'accusa a cagione dell’investigazione sulla vita e

credibilità dell'accusato, dell’obbligo di pubblicare il proprio

nome e di quello anche maggiore di proseguire il processo

e dare le prove, accompagnato talora dalla necessità di

dare fideiussione; e per un certo tentpo anche a motivo dei

pericoli cui l'accusatore s'esponeva, non riuscendo .a dimo-

strare la reità dell'accusato, essendosi per vari secoli dalle

leggi canoniche e civili (11), nonché dagli scrittori (12),

mantenuta la necessità dell'inscriptio a tenere delle leggi

romane, cel conseguente assoggettantente :\ stare in carcere

durante il processo e alla pena del taglione ove questo

fallisse. E, sebbene Alberto de Gandino (13) attesti che tale

responsabilità era, sul declinare del secolo XIII, andata in

disuso, non essendo giustificata tale differenza fra l’accusa

e la denunzia, il che risulta pure da qualche legge (14),

tuttavia scrittori posteriori (15) tenevano ancora per i me-

todi antichi e, a ogni modo, l'abbandono di essi non era

avvenuto, in ogni luogo o non dappertutto, nella stessa

misura (16), mentre altre leggi avevano esteso invece alle

false denunzie le conseguenze della nrentita accusa (17).

9. a) Subivano gli statuti e le leggi del secolo XIII, in

ntode potente, anche l‘influsso del procedimento inquisi-

torio canonico.

Il sistema dell'inquisizione trovasi riconosciuto, nei do—

mini sabaudi, dagli statuti di Pietro II del 1263-1268 (18).

A Verona (19) e nelle consuetudini di Milano (20) sembra

bensì l'accusa non pure il regolare, ma I'ordinario modo

di procedere; e in genere, le usanze lombarde che spettano

alla procedura criminale, si riferiscono quasi tutte al si—

stema accusatorio; ma negli statuti contemporanei delle

stesse città il procedimento d'ufficio trovasi altrettanto pro-

gredito, come in tutti gli altri Comuni. E nelle varie parti

dell‘Italia settentrionale e centrale la forma processuale in-

quisitoria veniva a innestarsi sul veccltio tronco del pro—

cesso criminale a forma prevalentemente accusatoria, finchè

venne ad assorbirla e a dominare il foro critninale nella

più parte dei Comuni italiani cei secoli XIV a XV, quando

fini col divenire l'inquisitorio 0 ea: oficz'o il procedimento

ordinario e quello accusatorio lo straordinario e eccezio-

nale (21). Infatti si veniva negli statuti e altre leggi dila—

tando e generalizzando sempre più il procedimento d'uf—

ficio, pur conservandosi, in genere, la predilezione per

l'accusatorio che si continuava a considerare, di solito,

come il modo ordinario (jure ordinario) (22) e apparendo

 

(1) Alberti de Gandino, loc. cit., n. 10.

(2) Ibid., n. 11.

(3) Ibid., n. 14 e 16.

(4) Ibid., tr. 15. Coceani tamen inquisitores ut testes re-

cipiaut, nisi tantum super illis articulis, super quibus

processit infamia, et non saper aliis.

(5) Ibid., n. 18.

(6) Ibid., n. 19. Dic quod sic, quoniam ordinariam ju-

dicium praefertur eatraordinario.

(7) Biener, op. cit., p. 83, 95.

(8) Alb. de Gandino, op. cit., rubr. qualiler fiat accu-

satio; Angelus Aretinus, De male/iciis, 5 et ad querelam

Titti.

(9) Biener, op. cit., p. 292, 293.

(10) Pertile, op. cit., vr, p. tt, 5 233, p. 12, 13.

(11) C. 14, 16, 24, X. de accus., v, 1; ci. L. Wisig., vr,

1. 2; vn, 1, 1; L. Baiuw., tx, 18 (ediz. Merkel); Roth.,

9. 179, 198; Br. Cons. di Genova (del 1143), 11.

(12) Durantis, in, 1, de accus., 1. 17; tv, 4, cod., 2.  
(13) Op. cit., rub. Qualiter fiat accusatio, 6.

(14) Cons. Cumar, 1281 (L. man., il, 121); Stat. ant. Romae,

n, 2. —— V. Pertile, op. cit., vr, p. 11,5 233, p. 13, n. 68.

(15) Angelus, 5 et ad querelam Titii, n. 6; August. Arim., Ir. I.

(16) Pertile, op. cit., vr, p. It, 5233, p. 14, 5244, ti. 45.

(17) Pertile, loc. cit.

(18) Cf. Nani, Gli statuti di Pietro II conte di Savoia,

Torino 1880, in Mem. della E. Accad. di Torino, serie 11,

t. xxxn; Schupfer, op. cit., p. 362.

(19) Stat. Verenae 1128, c. 75, 83.

(20) Cons. Medio]… c. 5. — V. Lattes, Il diritto consue—

tudinarie delle città lombarde, Hoepli, Milano 1899, cap. tv,

5 24, p. 144.

(21) Pertile, op. cit., parte II, 5 233; Schupfer, op. cit.,

p. 438; Salvioli, Man. cit., p. 574; Nulli, La procedura penale

nella Repubblica senese, in Studi senesi, v, p. 65.

(22) Stat. ant. Paduae (ediz. Gloria), 741 e 742; Stat. Ver-

cellar. (ediz. Mandelli), 124, 175. Non cognoscatur iure ordi—

nario, sed per ollie-iam (ibid., 232).
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trasportata nel campo civile, quale mezzo di incoare i pro-

cessi criminali, anche la denunzia (i).

E trovasi attestato da Durante e ripetuto da Alberto

de Gandino (2) che il procedimento inquisitorio era dopo

la metà del secolo XIII ricevuto per consuetudine in tutti

i tribunali d' Italia. Nondimeno alcuni statuti continuavano

ad ammetterla soltanto per i reati più gravi (3).

Conforme alle norme dei canoni e agli insegnamenti dei

giuristi, per espressa disposizione di vari statuti si doveva

mettere in iscritto il titolo del processo e darsi all'inquisito

copia della stessa inquisizione (4) e comunicarglisi i nomi

dei testimoni con le loro deposizioni, lasciandogli tempo

per dare le proprie difese (5). Ma doveva anche deferir-

glisi il giuramento di dire il vero (6), almeno se so-

spetto (7). E decretato il passaggio all’inquisizione speciale,

a fine di impedirne la fuga veniva il reo arrestato, non

solo se sorpreso nell'atto di consumare il delitto o confesso,

ma anche, in genere, trattandosi di pena corporale o non

dandosi fideiussori, se per quel reato era minacciata una

pena pecuniaria (8). Alcuni statuti però esigevano certe

garanzie nella decretazione dell‘arresto (9).

In vari luoghi si mantenne in vita l'istituzione che si

eleggessero nei singoli luoghi uomini degni di fede, ai

quali veniva dato giuramento di manifestare i delinquenti

ch'erano a loro conoscenza (10).

E, oltre che istituirsi dal Comune o dai privati campari

per denunziare i danni dati ai fondi e alle messi (11), nel

secolo XIII si crearono, sull’esempio degli irenachi, curiosi

enunciatori del diritto romano.i massari, sindaci, an—

ziani, consoli, giurati, soprastanti delle singole terre

0 parrocchie, affinchè si tenessero a giorno dei delitti che

accadevano nel territorio loro assegnato, e ne dessero avviso

ai tribunali per intraprendere il procedimento (12).

E non soltanto nella legislazione comunale, ma anche in

quella dei vari Stati si venne generalizzando il procedi—

mento inquisitorio.

Cosi nei domini sabaudi l’istituto dell'inquisizione, che

appare in germe negli statuti di Pietro II, già ricordati,

risulta invece dagli statuti di Amedeo VI (del 1379) aver

fatto notevoli progressi, finché quel Duca lo considerò come

la forma ordinaria del procedimento criminale (13). E in

Sardegna trovasi ammesso dalla Carta de logu (14).

Nelle costituzioni egidiane (1357) il modo prevalente e

ordinario di procedere era un misto di accusa e d'inquisi—

zione. I processi cominciavano con un‘accusa o denunzia,

e ogni università doveva avere un pubblico denunziatore

per iscoprire i malefizi che, per essere in questi tempi fa-

cilmente occultati, per lo più andavano impuniti. C‘erano,

del resto, delle cautele espressamente sancite per la pre-

sentazione dell’accusa e della denunzia. Presentata che

fosse, tanto l'accusatore quanto il denunziante prestavano

il giuramento di calunnia, e l'accusatore doveva anche fare

l’i1wcrz'ptio, con la quale obbligavasi a sottostare alla stessa

pena che avrebbe colpite l'accusato in caso di condanna,

e insieme dava cauzione di proseguire il processo e rifare

le spese. A questo punto però il processo accusatorio s'in-

nestava nell'inquisitorio ; e, compiuta l’inquisizione, si ci-

tava il reo a comparire. Il giudice gli assegnava un ter-

mine per difendersi, e parimenti assegnava un termine

all'accusatore o denunziante per provare l'accusa o de-

nunzia, dato che il reo negasse. Entro quel termine tanto

l'una che l'altra parte dovevano provare con ogni genere

di prova, cioè coi testimoni e anche con la pubblica fama.

Poi si concedeva un altro termine all‘imputato, perchè

prendesse copia delle testimonianze e facesse la prova con-

traria. Inline succedevano le allegazioni e si pronunziava

la sentenza. Nel frattempo il reo era trattenute in carcere e

anche lasciato in libertà provvisoria verso cauzione, purché

si trattasse di delitti in cui la libertà provvisoria fosse tolle—

rata. Se il citato non compariva, veniva messo al bando con

diffida che, non presentandosi entro un dato termine, Sil-'

rebbe stato condannato (15). Anello qui appare il procuratore

fiscale. Nel 1485 Innocenzo III (16) ordinò che l‘auditorc

« causarum curiae camerae apostolicae» procedesse nei de-

litti « tam per fisci nostri pro tempore procuratoris denun-

ciationem et accusationem, quam etiam ex mero officio ».

 

(1) Stat. ant. Paduae. 739 e 741; Stat. Cadubrii, 111, 1;

Stat. Placentiae (del 1336), v, 34); Br. pis. Corn. (del 1286),

1, 44; Stat. Florentiae, 111, 2, ecc.

(2) Loc. cit.

(3) Cf. Pertile. I. cit.

(4) Stat. di Sassari :|. 1316, 111, 10; Stat. Eporediae

(L. man., 1, 1243, v, ibid., p. 49 e 1307); Cons. Alexandr.

del 1297; Stat. Carii, 1311, c. 37; Stat. Brixiae a. 1313,

11, 520; Br. oil“. Senarum a. 1250, 5 12 (ef. anche Nulli, La

procedura penale nella Repubblica senese secondo lo statuto-

eolgare del 1310, in Studi senesi, v, 1888, p. 79). E cosi,

in genere, per gli Istatuti dei Comuni dello Stato romano (v. La

Mantia, op. cit., p. 452).

(5) Stat. Carlin. 1311, c. 37; Stat. Eporediae cit. E così,

in genere, per gli Statuti dei Comuni dello Stato romano (v. L:i

Mantia, loc. cit.).

(6) Stat. ant. Romae, 11, 4. Reo comparcnte, faciatipsam

judea: respondere... inquisitioni, prestito juramento.

(7) Stat. Concord… 186. Suspecto sacramentum deferat

(judew) de veritate dicenda.

(8) Stat. ant. Pad. 80 ante 1236; Stat. 'l‘aurini, a. 1360

(L. man.. I, 648); Stat. Concordiae 184 (L. mun.,1,132,

939, '1245); Stat. l\lutinae, 1327, lv, 9; Stat. Parmae a. 1494,

e. 119; Stat. Cadubr., 111, 8; Stat. Florentiae, 11, III. Così

pure per il Costituto di Siena del 1310 (v. Nelli, op. cit.,

p. 81).

. a. 1295,

 

(9) Statut. Vercell. a. 1241, 437; Stat. potest. Bononiae

p. 297.

(10) Stat. Novariae a. 1281, c. 353; Stat. d‘0simo a. 1371;

523; cf. Pertile, op. cit., v1, p. Il, 5233, n. 42.

(11) Stat. Vercell. a. 1241. 414.

(12) Stat. Verouae a. 1228, 17 (inquisitores el manifesta-

tares per i giuochi e le bestemmie iurati contractaram et

massarii nillarnm); Stat. Cadubr., 1, 3450; Stat. Vercell.,

1241, 03, 64 (per Torino, cf. L. munic., 1, 719); Stat. Epo-

redii (L. man., 1, 1202); Stat. ant. Novariae a. 1284, 432

(L. man., Il, 797); Stat. Brixiae del 1280 (ibid., 1584. 2281;

Stat. Novic., 242, 273, 307; Stat. Helluui, …, 184; Stat. Mu-

: tiuae a. 1327, lv, 24-e 272; Stat. Pistorii a. 1296, 111, "20,-

153; Stat. Senarum a 1260, dist. 4.

(13) Cf. Nani, Statuti dell’anno 1379 di Amedeo VI conte

. di Savoia, Torino 1881 (in Mem. della R. Aceatl. di Torino,

‘ s. 2“, t. xxx1v); Di una copia degli Statuti di Amedeo l"I

dell’a. 1379, Torino 1882 (ibid., t. un…); e la nuova edi-

zione_riveduta pubblicata dal medesimo, nella Miscell. di storia

italiana, 5. 2°, [. … (1883); Schupfer, op. cit., p. 369.

(14) Besta, La (,a1la de logu, prefaz. illustr., in St. Sas-

sarcsi,1903-4, p. 37. — Negli statuti di Sassari (111,10)

il poteste, pervenendoin fama di qualche malefizio, doveva per

suo ufficio procedere e punire.

(15) Schupfer, op. cit., p. 383.

(16) Bullar., v, 321.
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La celebre costituzione di Enrico VII (1) riconosceva

potersi procedere sopra accusa, denunzia o d'ufficio.

Non in tutte le parti d'Italia i delitti d'eresia erano stati

commessi ad appositi inquisitori, conoscendone qua e lai

vescovi all'uso antico. E, d'altra parte, essendo l‘inquisi-

zione contro gli eretici divenuta un tribunale temuto per

la gravità dei delitti cui giudicava, per il segreto del suo

procedimento e per I'inappellabilità delle sue sentenze, i

Governi cominciarono a opporvisi, cercando restringerne

i poteri. E nel 1257 Innocenzo IV condannò gli statuti

impedienti il libero esercizio dell'autorità degli inquisitori,

e ordinò che fossero revocati sotto pena di scomunica o

interdetto (2).

Il Comune di Genova, essendosi da Innocenzo IV man-

dato un inquisitore, il quale nel 1256 volle che le costitu-

zioni dcl Santo Uffizio fossero iscritte negli statuti della

città, dopo qualche resistenza, cedette alla minaccia d'Ales-

sandro IV di ratificare la scomunica e I'intcrdetto già lan-

ciati dall'inquisitorc (3).

Piena autorità venne attribuita al tribunale dell'inquisi-

zione in Firenze, abbandonandoglisi senza restrizione di

sorta i sospetti di eresia (4).

In Sardegna l'inquisizione, affidata nel 1229 ai france—

scani, si mutò nel 1481 in inquisizione spagnuola (5).

A Venezia, da principio, il Governo, rimettcva ai suoi

incaricati il diritto di fare ricerca degli eretici, ai vescovi

l'esame delle cose sotto il rispetto religioso, a sè stesso

l'esecuzione della sentenza. E se dopo il 1289 venne am-

messo il tribunale dell'inquisizione, si ricorse tuttavia al

temperamento, che esso non potesse procedere se non

contro cattolici e col permesso e l'aiuto del doge; e do-

vesse venire composto del nunzio apostolico, del patriarca,

del padre inquisitore approvato dal Governo, e di tre sc-

natori detti savi all'eresia che cambiavansi ogni anno, la

presenza di uno almeno dei quali era necessaria, per modo

che gli atti compiuti senza loro saputa e in loro assenza

erano ipso jure nulli. In terraferma, il tribunale dell’in—

quisizione era composto del padre inquisitore, del vicario

del vescovo e di quello del potestà (6).

A Milano il 15 maggio 1388 Gian Galeazzo die al potestà

le norme da osservarsi dagli inquisitori dell'eresia, e la cui

osservanza era necessaria, perchè l'autorità civile poteva dar

loro il braccio secolare (7).

10. 6) Del procedimento inquisitorio, non introdotto però

nell'Italia meridionale da esse, si occupano in vari luoghi

le costituzioni svevo (8), le quali ne parlano, del resto,

come di un istituto preesistente (9).

Trovasi in esse distinta l'inquisizione generale dalla spe—

ciale. La prima era diretta a scoprire tutti i reali com—

messi in una provincia. L’altra era invece ordinata allo

accertamento di un singolo misfatto, di cui per qualsiasi

prova 0 indizio si indicavano come autori una o più persone.

Il procedimento inquisitorio, che anche in Francia, come

vedremo nel numero seguente, si era venuto sempre più

diffondendo, venne frequentemente usato in Sicilia sotto

la dominazione angioina, e spesso in modo assai vessa—

torie e pericoloso, per cui Carlo d'Angiò provocò talora

anche i rimproveri del papa (10). E il frequente uso di

questo modo di inceare i procedimenti criminali viene anche

dimostrato dal fatto che poco osservato appare, in questo

periodo, il privilegio dei palermitani già ricordato nel n° 4,

e che questi, dietro insistenze, riuscirono a ottenere che

Carlo, nel 28 settembre 1274, ne inculcassc l’osservanza,

facendosi però eccezione per il caso in cui l'inquisizione

generale e speciale o la denunzia fossero fatte per ordine

del re (11).

Ma in Sicilia, nell'epoca aragonese, si venne man mano

limitando, fors'anchc per influenza spagnuola (12), il pro—

cedimento d'ufficio, che d’altronde era divenuto inviso alle

popolazioni. E invero lo rendevano assai pericoloso e temuto

l‘ammissione dell’inquisizione anche per il semplice sospetto

che si fosse commesso un delitto e le limitazioni del diritto

dell’inquisito di ottenere copia dell'inquisizione, l'incertezza

delle prove, il venire sovente uomini innocenti obbligati a

scagionarsi di affari che non li riguardavano e le compo-

sizioni imposte alle università nel caso di danni e omicidi

clandestini, di cui, fatta l'inquisizione, non si riusciva ad

accertare l'autore. E questo, a parte degli abusi angioini,

per le stesse disposizioni delle costituzioni sveve (13), le cui

norme lasciavano sovente esposte agli arbitri dei pubblici

 

(1) Const. « quemedo in laesae majestatis crimine pro—

cedatur 11.

. (2) Bullar., 111, 652. Cf. pure e. 9, in vr, de haeret.. 1, 6.

(3) Giustiniani, Ann. di Genova, Gen. 1855, 1, 417; Ca-

nale, St. dei genovesi, Genova 1846, 11, 168.

(4) Statute populi et Communis Fferentiae (del 1415), lib. m,

mbr. 40, 41. 83 (tom. 1, p. 258, 259, 299); Rastrelli, op. cit.;

Scaduto, St. e Oh. sotto Leopoldo I, granduca di Toscana,

Firenze 1885, p. 82.

(5) Martini, Storia eccles. della Sardegna, Cagliari 1839,

", p. 66, 214.

(6) Sarpi, Disc. dell’origine, forma, leggi ed uso dell’uf—

,fizio dell'inquisizione nella città e dominio di Venezia, in

Opere, w, 6; mi, 59; Ferro, Dizion. del diritto comune

e veneto, v' Inquisizione; Romanin, vm, 349; v, 551; VI,

546; Arch. ven., 1886, 11, p. 373.

(7) Procedere passant contra heretieos etjuniores ipsae-um

sommarie, simpliciter, absque adoocatorum et judiciorum

Strepitu et figura; et si videatur quod, propter potentiam

ipsorum lmretieorum, nel aliam justam causam, possit im-

minere periculum accusantz'bus nel testificantibus, possunt

calare nomina accusatornm et testium, dummodo comm

‘Pi800po et aliquibns per-itis, secreto, ez:primant ipsa no-  

mina, et etiam totum _processum, secundum cap. ult. de

haeret.. ], VI, etc. V. anche Rovelli, 111, 1, 269.

(8) Coast., ], 53 e 52, 2 (Nov. Const). V. inoltre 1, 1, 28,

29, 40, 54, 87; 11, 10 e 33. Cf. Formulae magnac Imp.

Cuz-ice, in Winhelmaun, Acta zmperii ined., n. 960. Quod

non fiat inquisitio super damnis clandestinis. V. anche

Brandileone, It dir. rom. nelle leggi norm. e scene, cit.

(9) Così non soltanto la Const. I, 53, la quale manca nella

versione greca ed è un'aggiunta posteriore al codice di Melfi

e promulgata dopo il 1240, e le const., |, 29, 38, 40, 52;

ma quel che è più specialmente da notare, le const., 1, 'l, e

11, 10, 33, che si trovano anche nel codice greco e sono quindi

del 1231 o anteriori.

(10) Cf., per es., in Del Giudice, Cod. dipl., 11, 28 (ex

Raynaldo, …, 200).

(11) V. la nostra nota 2 al capit. 18 delle consuetudini di

Palermo. in Racc. delle consuetudini sicil. cit., e la nostra

nota Sulla legislazione arag. in Sicilia cit., 11.‘ Leggi di

procedura penale (Ilie-ista di legisl. comparata, 11, 100).

Anche nella'Francia, patria originaria di Carlo d'Angiò, l‘in-

quisizione, come vedremo nel seguente paragrafo, fu dapprima

privilegio della sovranità.

(12) V. la nostra Legisl. arag. cit.

(13) Cf., per es., Coast., 1,28 e anche 27.
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ufficiali le persone dei cittadini e i loro diritti più sacri,

e abusi da parte di quelli pare che si commettessero fre-

quentemenlc.

Laonde Giacomo vietò ('I) le inquisizioni speciali o contro

determinate persone, per qualsivoglia negozio,praetcrguam

de curia nostra per cam gestis oficiis, eccezione fre-

quente anche in Ispagna. Stabili, poi (2), che per le ge-

nerali inquisizioni nulla, sotto colore di composizione o

altrimenti, si dovesse esigere dalle università. E determinò

altresi, senza ripetere le limitazioni sveve, che agli inquisiti

si dovesse dar copia della stessa inquisizione, ut sit eis

defensionis copia etfacultas, come generalmente usavasi

in quel tempo non solo in Italia, ma eziandio in [spugna.

Ma se Giacomo si accontentò di vietare, salvo il caso

accennato, le inquisizioni speciali, Federico III limitò anche

le generali (3).

I divieti e le limitazioni di Federico III riguardo alle in—

quisizioni generali e speciali riconfermava poi re Martino (4).

I Parlamenti siculi chiesero ripetutamente (1416-1451)

a re Alfonso e ottennero che nelle cause criminali non si

procedesse se non su accusa o petizione della parte, ec-

cetto per i delitti di lesa maestà, eresia, abuso d'ufficio e

omicidio (5).

Limitazioni si ebbero anche nel Napoletano sotto gli

Angioini (6).

Le costituzioni sveve (7) si erano occupate anche di quella

importante specie d'inquisizione che era l’inquisitio Itac—

reticae pracitatis. Dessa però venne affidata non a eccle—

siastici (che dovevano giudicare soltanto sugli errori di

fede); ma ai pubblici ufficiali, assistiti da qualche prelato,

cui venne dato incarico di ricercare e « sicut et alios

malefactores inquiri », i patarcni (sèlta molto diffusa in

Italia e fieramente perseguitata anche nel secolo XIV)

«etiam nomine deferente » e, se ostinati, condannarli al

rogo, sottoponendoli anche a pene e confisca i complici

e fautori e all'infamia e privazione degli uffici i figli.

Duravano gli ordini imperiali e pontifici per l'inquisi-

zione contro gli eretici nel tempo di preponderante auto-

rità papale in Napoli e Sicilia, ma dovettero forse rimanere

inefficaci durante il regno di Manfredi, per risorgere con

maggiore severità col sopravvenire della dominazione an-

gioina; per il quale periodo rimangono anche per la Sicilia

documenti dell'inquisizione. Gli inquisitori appariscono « a

romana ecclesia constituti » per le provincie napoletane e

siciliane. Ne cessavano le nomine papali di inquisitori sotto

gli aragonesi, continuando a esser fatte per la Sicilia e

provincie napoletane e designandosi perciò quali « inqui—

sitores citra et ultra Farum », come risulta da vari docu-

menti comprendenti anche zelanti ordini regi che impone-

vano agli ufficiali e magistrati di prestare aiuto e favore

agli infedeli ed eseguirne gli ordini. Ferdinando III, il

13 novembre 1375, ordinava che gli inquisitori in Siracusa

formasscro processi contro ebrei nell'assistenza del capi-

tano, giudice e giurati e che in appello giudicasse la Corte.

Gli ebrei di Marsala ottennero da re Martino (1402) che

(1) Capit.

(2) Capit.

(3) Capit.

xxv. V. la nostra Legisl. arag. cit.

mm.

11; v. la nostra Legisl. arag. cit.

(4) Capit.'u; v. una.

(5) Capit. 149, 359, 430.

(6) V. Capit. R. Sic., p. 15, 39. La regina Giovanna abolì

le inquisizioni generali (ibid., p. 127). E a varie città vennero  

per la fede conoscessero bensi gli inquisitori, salvo però

l'appello al re.

Sotto la dominazione spagnuola continuarono in Sicilia

gli ordini di aiuto e favore ain inquisitori, e venne anche

dichiarato che i privilegi da essi vantati non fossero de—

rogati dai Capitoli del regno. Venne però disposto che gli

inquisitori, finiti i processi, dovessero trasmetterli al vicerè,

perchè potesse farli esaminare da un magistrato che ne

offrisse il voto scritto da servire all'inquisizione per proce—

dere alla sentenza. ‘rcquentc s'incontrano fra i docu—

menti dell'epoca gli ordini per aiuto, favore e braccio se-

colare a richiesta degli inquisitori, che appariscono però

sempre soggetti, nell'esercizio della loro giurisdizione, alla

sorveglianza e suprema potestà (8).

A Napoli, sotto Alfonso il magnanimo, l'inquisizione con-

tinuava, ma quasi inerte, né il re volle favorirla, e cercò

anche impedirne gli abusi. Pur non cessando le nomine

di inquisitori domenicani, nelle scritture aragonesi superstiti

non si rinviene alcun documento in fatto d'inquisizione (9).

Istituito in Ispagna sotto Ferdinando il Cattolico elsa-

bella il tribunale permanente del Sant'Ufficio dell'inqui—

sizione, parve opportuno stabilirlo anche in Sicilia, desti-

nandovi inquisitori provinciali. Illa, essendo alla regina

Isabella pervenuti reclami del viceré e dei supremi 111a-

gistrati di Sicilia contro la nuova istituzione, fu mestieri

che Sisto IV (23 febbraio 1483) dileguasse le difficoltà,

insistendo perchè fosse favorita l'inquisizione in Sicilia,

dove affermava essersi introdotta l'eresia e che da zelo,

piuttosto che da avidità fiscale, fossero mossi gli ordini

sovrani. E dal celebre Torquemada, cui Innocenzo VIII aveva

confermato inquisitore generale anche per la Sicilia, venne

11e1.1487 delegato come inquisitore in Sicilia il frate do-

menicano Antonio La Pegna, con potestà « investigandi,

inquirendi et cognoscendi in Siciliae regno de haeresiae et

apostasiae criminibus ». E il re comandò (6 ottobre 1487)

a tutti gli ufficiali di prestargli aiuto (: favore e di obbedirlo

« circa omnia quae ad sacrae inquisitionis officium spe-

ctant ». Malgrado questo però, il tribunale dell'inquisizione

in Sicilia non era ancora permanente. Dopo l'espulsione

degli ebrei anche dalla Sicilia (1492) e dei mori dalla

Spagna, crebbero oltremodo i processi dell'inquisizione

contro i neofiti ebrei e contro i mori, rifugiatisi anche in

Sicilia, perchè erano denunziati per apostati della fede cri-

stiana o come erotici, e i loro beni venivano confiscati (10).

A Napoli, conosciutosi il disegno di introdurre l'inquisi-

zione a modo di Spagna, si procurò evitarla (11).

11. Anche fuori d'Italia e nel resto d'Europa si com-

piva la medesima evoluzione, e alla procedura accusatoria

si veniva sempre più sostituendo I’inquisitoria.

Nelle corti feudali della Francia fino al secolo XIII la

procedura era rimasta accusatoria nel senso più stretto (12).

Ma poiché nel caso di flagrante delitto si era sempre

ammesso che si potesse punire il malfattore senz'accusa

formale, sulla sola testimonianza delle persone che l'ave-

vano vednto connnettere il misfatto, si pensò che pole-

concessi privilegi di esenzioni anche dalle speciali (v. Pertile,

op. cit., vr, 5 233, n. 37).

(7) 1, 1-3.

(8) La Mantia, Orig. e vicende dell’Inquis. in Sic., °“-

(9) Amabile, Il S. Of. dell’Inquis. in Nap., cit.

(10) La Mantia, loc. cit.

(11) Amabile, op. cit.

(12) Esmein, op. cit., p. 52.
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vasi riguardare quale flagrante delitto il fatto attestato da

molti testimoni e di pubblica notorietà, e che il giudice

potesse in tal caso udire i testimoni e pronunziare la sen—

tenza (1). II che venne detto aprisc (in basso latino

aprisio) (2). La completa assimilazione di essa all'inchiesta

(engutte, ingueste) non segui però sollecitamente; e per

lungo tempo si ritenne insufficiente, del pari che l‘inqui—

sitio delle corti ecclesiastiche, per far pronunziare la pena

ordinaria e normale del delitto. Si ammetteva, di solito,

che permettesse soltanto di bandire il colpevole (3).

Gli « Etablissements de Saint-Louis » (4), nell'ammettere

tale persecuzione d'ufficio, si riferiscono espressamente al

diritto romano (5); ma l’introduzione dcll'aprise presso

le giurisdizioni laiche appare dovuta sopratutto a imitazione

della procedura delle corti ecclesiastiche (6). Il che risulta

chiaramente dalle ordinanze del secolo XIV che regolarono

la novella enguc'te in modo abbastanza netto, benchè con

grande brevità, e nelle quali vengono riprodotti i principi

e la terminologia del diritto canonico. La prima ordinanza

che ne faccia menzione in modo sicuro, quella cioè del

1254 destinata « a la réformation des mrcnrs dans le

Languedoc et le Languedoil » (7), la da come un’istitu-

zione dei paesi di diritto scritto; ma da ciò, come osserva

l'Esmein (8), non si potrebbe punto concludere che, come

istituzione normale, l'enguétc criminale prima di guada-

gnare il nord abbia fatta la sua apparizione nel sud.

Oltre che nel diritto canonico, l'aprise trovò il suo punto

d’appoggio nell'inquisizione dell'epoca franca per commis-

sione del sovrano. Occorreva però superare il passo della

necessità, in materia criminale, del consenso dell'incolpato.

Il che venne fatto con la considerazione che il re era di-

rettamente interessato alla repressione dei crimini (9),

veuendosi per ciò stesso ad assorbire I‘enquéte du pays

nell'aprire. Ma è probabile che il diritto di far inquirire

fosse dapprima riservato al solo re, come una sorta di

diritto regale (10); e anche più tardi era tuttavia negato

alle giustizie inferiori (11).

L’aprise fece introdurre la denunzia che offriva minori

pericoli dell'accusa, sia dapprima per il combattimento giu—

diziario sia per la pena del taglionc. Perchè fosse possi-

bile la denunzia, occorreva, come per I'aprisc, l'attesta-

zione di numerosi testimoni, per modo da apparire, per

cosi dire, un flagrante delitto (12); ma tale restrizione dovè

ben tosto scomparire e la denunzia venire ammessa in

qualunque caso. Ne, d'altra parte, il dcmmziantc si disill-

teressava punto del processo, restandovi spesso come parte

alla stessa guisa del promovens inguisitioncm del diritto

canonico; e questo allo scopo di ottenere una riparazione

pecuniaria del danno sofferto, d'onde l'origine della costitu—

zione di parte civile (13).

L'aprisc e la denunzia non s'introdussero senza vive re-

sistenze, da parte sopratutto dei nobili, cui sembrava un

attentato ai privilegi dell'uomo feudale, avente diritto al

giudizio dei pari, secondo le vecchie forme, mediante l'ac-

cusa e il duello. Questa lotta ha lasciato traccie assai nu-

merose durante la vita e dopo la morte di S. Luigi (14);

e ancora nel secolo XIV non si poteva dire completa la

vittoria della regalità su questo punto. Due ordinanze del

1315 (di Luigi X) riconobbero al riguardo i privilegi dei

nobili della Borgogna e della Champagne (15); e Bouteil-

Iier (16) indica tuttavia che i medesimi privilegi esistevano

peri nobili dell'Artois. In un certo numero poi di char-tes

de villes si trova una enumerazione limitativa dei crimini,

per i quali potevasi procedere per inquisitioner (17).

Ciò nonostante la procedura inquisitoria guadagnò sempre

terreno (18), pur non iscomparendo il procedimento accu-

satorio. Quest'ultimo però subì profonde modificazioniin or-

dine sopratutto alle scomparire dei combattimenti giudiziari

e al cambiamento nel modo di ricevere le testimonianze che

venne a improntarc taluno dei suoi tratti all'engue‘te (19);

per modo che le forme della procedura accusatoria e della

persecuzione d’ufficio, o dietro denunzia tendevano a con—

fondersi.

Le ordinanze constatano c regolano inoltre l'impiego

della tortura dal secolo XIII (20); e questa, malgrado tutte

le proteste, divenne col secolo seguente di uso generale.

 

(1) Beaum., XL, 15.

(2) Beaum., XL, 15, 16. Cf. Esmein, op. cit., p. 78; Tardif,

La procédure civ. et crimin. aun XIII“ et XIVe siècles,

Paris 1885, p. 2.

(3) V. Etablissements de S.-Louis, 11, 16; ci. Beaum.,

1.111, 20; c, in epoca posteriore, ancora il Livre des droiz

et commandements de justice, 55 328 cf. 476; cf. anche Bon-

taric, Actes du Parlement de Paris (arrùt dc1251, n. 345;

de 1315, n. 4372).

(4) Loc. cit.

(5) E precisamente al Dig. de receptorilras, e alla ]. congruit,

D. de oficio praesidis, d'onde. desumevano che « apparticnt

àl‘office de prévòt et à tante loyalc justice de nettoicr sa

province et sa jurisdiction des mauvés homes et de mauvèses

femes ».

(6) Cf. Esmein, op. cit., p. 80.

(7) A. 21 (Ord., 1, p. 72), che manca però nel testo fran-

cose e si ha soltanto nel latino : Et quia in dictis seneschallis

secundum jura et terrae consuetudinem fit inquisitio in

criminibus, volumus et mandamus quod reo petenti acta

inquisitionis tradantur e.v integro.

(8) Op. cit., p. 81.

(9) Livre de Jostice et de Piet, XIX, 44, 55 4, 8, 12.

(10) Gli Olim, che offrono numerosi esempi di enquétes cri—

minali, non mancano giammai di far notare che esse hanno luogo

de mandato domini reg-is (t. 1, p. 213, 294, 382, 444, 619, 768).  

(11) Etabl. de St.-Louis, 11, 35.

(12) Beaum., LX1, 2.

(13) Nel Livre de Plet, 5 942, si trovano descritto con grande

esattezza le nuove forme della procedura criminale e segnate

le differenze fra l'accusa, per cui necessaria la sottomissione

ad poenam talionis; l'inquisizione quando a le juge acquiert

de son office et convicnt quod fama praecedat, dit la ley »

c la denunzia quando « aucun denonce contre autre aucun cas,

Iefin de restitution de son chatel pour le recouvrcr ».

(14) Esmein, op. cit., p. 85.

(15) Ord., 1, p. 558-575.

(16) Somme rurale, 1, tit. 34, p. 224.

(17) Consuetnd. Tolosae, rubr. dc inquisitionibus(llourdot

de Richcbourg, w, 2, p. 1044); cout. de Limoges (latina),

ibid., p. 1149; v. anche Ord., 11, p. 258 (del 1347).

Ne11363 re Giovanni confermò i privilegi accordati agli abi-

tanti di Langres dal loro vescovo, per cui la persecuzione d'uf-

ficio non era limitata che in una certa misura (cfr. Esmein,

op. cit., p. 85; Tardif, op. cit., p. 147).

(18) Traccie visibili di questo sviluppo, v. nella Cont. de

Bretagne, ch. 113, 115 (Bourdot, 1v, p. 227). Per altre traccie,

cf. Esmein, op. cit., p. 89.

(19) Beaum., XL, 37,12, 18, 28; XXX1X, 27, 28, 2, 47;

« Etabliss. de St.-Louis », 1, 1; Ord. de 1260, a. 4; cfr. Esmein,

op. cit., p. 91.

(20) Ord. de 1254, a. 27 (Ord., 1, p. 72).
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Nello stesso secolo XIV appare in Francia l'organo prin—

cipale della persecuzione d'ufficio, il Pubblico Ministero.

Nel medesimo tempo che si vengono determinando le

funzioni del Pubblico Ministero, si fissano e vengono re—

gistrate nelle ordinanze regie le regole della persecuzione

d'ufficio. Siffatta procedura comprendeva necessariamente,

come quisitio del diritto canonico, due parti, cioè l'infor—

mazione e l'e-aquét‘e. La prima doveva esser fatta, di re-

gola, dal giudice e da un suo delegato; talora però il

procuratore del re procedeva egli stesso all'informazione,

non per ordine del giudice, ma in virtù d'una commissione

contenuta nelle lettere reali. Se il giudice vi trovava che

l'informazione contenesse carichi sufficienti, si iniziava la

vera prova contraddittoria. Ma non sempre si sono ben

distinte, col fissante i tratti essenziali, queste due parti della

procedura inquisitoria (1), pur non mancando testi che

nulla lasciano a desiderare quanto a precisione (2).

A questo punto tutti i tratti importanti del processo in-

quisitorio sono ormai passati.

Al giudice, dopochè era investito della cognizione del

reato, si offrivano due vie, che rispondono a due forme

di procedura, l‘ordinaria e la straordinaria, distinzione ca-

pitale, la cui importanza venne sempre accentuandosi. La

prima si svolgeva all'udienza, senza l'impiego della tortura

e pern’tettendosi all'incolpato una libera dif'esa. Nell'altra

forma era annessa la quaestio senza però che, non otte-

nuta con quella la confessione dell'incolpato, si facesse luogo

alla piena assoluzione, e pur conservandosi la pubblicità

dell'udienza, si venne ben tosto a introdurre il segreto per

l'informazione e l‘enquéte innanzi ai commissari inquisi—

tori e la tortura, e incepparsi sempre più la difesa. Non

si dava all'incolpalo comunicazione delle deposizioni dei

testimoni; mentre in origine e conforme ai principi del

diritto canonico, anche nell’« enquéte d‘office », gli acta

inquisitionis venivano comunicati all'incolpato, come erasi

disposto nell'ordinanza del 1254 (3). E in tal modo il se-

greto, che richiamava il procedimento dell'inquisitio hae-

reticae pravitatis, divenne uno dei tratti distintivi della

procedura straordinaria (4).

La procedura ordinaria dovea segnirsi non soltanto

quando vi fosse un accusatore « par partie formée », ma

anche nella procedura d'ufficio, quando I’incolpato avesse

accettato l'euquéte (5); laddove la procedura straordinaria,

al tempo di Bouteillier, non appariva che come una risorsa

straordinaria, la quale cedeva il posto all'ordinaria se l'in-

colpato, anche perseguitato d'ufficio, si sottoponeva all'in-

chiesta. Ma l'eccezione fini coll'assorbire la regola; e questo

movimento fu certamente provocato dal sistema sapiente

delle prove legali introdottesi nella giurisprudenza, la quale

ne aveva trovato i primi germi nel diritto romano.

Beni-hè le grandi linee si trovassero già fissate, nondi-'

meno la procedura criminale era ancora esitante e variabile

su vari punti, per cui occorreva che si precisasse vieppiù;

e tendeva a scomparire l'antica divisione del processo in

informazione ed enque‘te e ad annuetlersi che, sia che con-

sentisse o no l'accusato, « l‘information vaudrait enqueste»,

in modo che la prima doveva finire coll'assorbirc il resto

del processo.

In tale sistema quanto restava dell'antica procedura

accusatoria dovea necessariamente scomparire. E l'accusa

di (( partie forméc » scomparve nel secolo XVI senza che

alcuna legge l'avesse soppressa (6); ma vari articoli di

coutumes ne mostrano il declinare (7). I particolari lesi

non disparvero punto dal processo; ma vi restarono per

chiedere i danni—interessi. Di qui la costituzione di parte

civile, uno dei tratti più originali della procedura crimi-

nale francese: la parte lesa ": realmente parte nel pro-

cesso; produce testimoni; chiede al giudice il permesso

di «faire informer », come si dirà fino agli ultimi giorni

dell’antico diritto; e gli atti della procedura sono ancora

fatti in suo nome e a sue spese (8). E in tal caso il Pub-

blico Ministero non e punto parte principale, ma sibbene

« partie jointe ». La costituzione di parte civile è, in realtà,

un misto dell'antica accusa di (( partie fornice » e dell'an-

tica denunzia della parte lesa. E d'ora innanzi si distinse

nettamente dalla denunzia; chè in quest'ultima il partico-

lare si fa semplicemente l‘istigalore d'un processo, ove il

procuratore d'ufficio figuri solo.

Conservo nel medio evo la regalità in Francia il di—

ritto di fare inquirere in materia civile; e l’esercitava

quando ne fossero in giuoco gli interessi (9). I testi ripro-

ducono a questo riguardo i principi dell'epoca franca (10).

E in materia civile l'euquéte erasi introdotta su vari punti

della procedura ordinaria, a fine di evitare il duello giu-

diziario (11).

12. In Ispagna, sotto i visigoti, pur mantenendosi quale

principio il sistema accusatorio (12), non era ignoto il pro-

cedimento d’ufficio (13), almeno perl'omicidio, in mancanza

di accusatori. .

Nei ]f'ueros che rimontano ai secoli XI, XII e XIII (di

cui i più celebrati furono quelli di Léon, concesso da Al-

fonso V, e il Fnero Viego di Castiglia), si trova, come in

quest'epoca negli altri paesi, la procedura accusatoria, il

giuramento purgatorio, le ordalie col ferro rovente: ma

anche l'informazione di testimoni veridici. E, come nelle

città della Francia vi si vede il cominciamento della per-

secuzione d'ufficio, nell'inchiesta o pesquisa, di cui di-

remo (14). '

Nel lf’uero real, o Fuero de las leges di Alfonso X

il Saggio (del 1251), comprendente le leggi più importanti

 

(1) Esmein, op. cit., p. 107.

(2) Per es., la Coat. de la Ville et Septème de Bourges,

ch. XXX1X e XLI.

(3) A. 21 (Ord. I, p. 72).

(4) Esmein, loc. cit.; Tardif, op. cit., p. 127.

(5) Bontcillier, Somme rurale, 11, 13 (p. 765); Livre des

Droiz et Commandemeut de Jostiee, 5 943.

(6) lmbert, Pratique, 11, ch. 1, n. 11, 14. tif. Esmein,

op. cit., p. 133.

(7) Esmein, op. cit., p. 590.

(8) Imbert, op. cit., …, ch. 1, n. 3.

(9) Esmein, op. cit., p. 133 e 134.

(1 O) Assai importante al riguardo e un capitolo del Livre de  
Jostiee et de Plet, lib. xtx, tit. 44, rnbr. De queer choses

l'en doit se mettre eu euquéte.

(11) Così in materia di possesso (Livre de J. et P., XIX.

44, 46), divisione (ibid., 5 10) e testamento (ibid., tv, 5 I). E

con una massima assai favorevole all'estensione dell’euquéle

comincia il capit. 44 del ]. XIX, cioè « que l'en doit melt echiver

batailles et que l'en doit. mestre fin es plez; si esgarda un d1011

qui est; communs a toz ». Cf. Esmein, loc. cit. ; Tardif, op. cit..

p. 101.

(12) Fuero Juzgo (in Sempére, Hist. del derecho espanol);

I. 11, eh. XIX, p. 95. Cf. Esmein, op. cit., p. 293.

(13) Lex Wisig., I. vt, tit. 5, l. 14.

(14) Du Boys, Hist. du droit crim. de l’Espagflfi P- 51“
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dei fueros municipali adattate alle coutumes di Castiglia

e ai Fuero—quqo, si riscontrò, accanto all‘accusa che

forma la regola, la pesquisa o informazione, che e la per-

secuzione ed: oficio, e prende la forma sotto la quale si

mostrava nel resto d’Europa (1). E il Septeuario o Siete

Particles (2), iniziato nel 1256 e terminato nel 1263—

1265, ove la procedura criminale appare fissata nei suoi

tratti definitivi, conosce quali modi di persecuzione, accanto

all‘accusa che tiene il prinro rango, la denunzia e la per—

secuzione d'ufficio (3). Quest'ultima si effettuava mediante

la perquisa (corrispondente al latino iuquisitio), o inquii

sizione, la quale interveniva anche nel caso di denunzia.

Era ammessa per molti casi. Potea farsi in tre nmniere,

cioé: 1° su di un grande territorio o su alcune città e

ville o altro luogo, riguardante tutti quelli che vi abitavano

o taluni di essi (pesquz'sa generale, corrispondente all'in-

quz'sitio qeueralis dei canonisti e dottori); 2° sui fatti di

taluno che fosse diffamato, o su altri fatti segnalati che

s’ignorava da chi fossero stati commessi; 3° presentandosi

le parti e domandando che al re e colui che aveva il po-

tere di giudicare, ordinasse di fare la pesquisa (4). Ma

il diritto di fare l'inquisitio sembra essere stato da prin-

cipio, corne in Francia, un privilegio della sovranità (5).

Gli inquisitori o pesquesz'dores doveano sempre ricevere

mandato da] re o dal Merino major, e per le città da

colui che aveva il diritto di giudicare in quei luoghi. Si

trovano anche dei pesquesidores fissi (6), i quali però

erano piuttosto dei denunziatori ufficiali (7).

La pesquisa non doveva, in principio, venir fatta che

per conoscere la verità riguardo a cose dubbie e nascosto,

di cui alcuno fosse diffamato di esserne l’autore (8). Si

faceva in segreto; e il relativo segreto si faceva giurare

ai testimoni (9). Terminata l'inchiesta, doveva rimettersi

al giudice; dopo di che l‘incolpato veniva citato o cattu-

rato e si procedeva al relativo interrogatorio. Il giudice

gli faceva prestare giuramento di dire la verità, e le ri—

sposte venivano scritte dal cancelliere (IO). Trovavasi lar-

gamente impiegata la tortura (11), dalla quale però, sul-

l'esempio delle leggi romane, andavano esenti alcune classi

di persone (12). Ma ne essa nè il giuramento dell'irrcolpato

crane una particolarità del procedimento inquisitorio.

L'incolpato doveva, in principio, ricevere comunicazione

e copia della pesqu-isa, a fine di avere contro quelli che

avevano deposto (( todas las defensiones que aurian contra

otros testigos » (13). Ma il testo aggiungeva che, se il re, o

altri per lui, che aveva mandato di fare l'euquéte, lo tre-

Vava bene, non si comunicavano punto i nomi e i detti

dei testimoni: disposizione che, come notava la relativa

glossa, trovava origine nelle cause di eresia. Secondo le

Siete Partidas era nei processi criminali vietato il mi-

nistero del difensore (personam) e l'accusato dovea difen-

dersi da se (14).

Ne in esse si parla punto del procuratore fiscale. Ma

varie ordinanze del 1436 stabilirono dei procuratori (pro—

moter fiscalis) per agire avanti le Corti di giustizia in

mancanza di altri accusatori; e ne determinavano le fun-

zioni. Eravi sempre un’istanza preparatoria; e il fiscale

non poteva punto accusare prima che l'esistenza del fatto

e gli indizi fossero stati rivelati da una denunzia o dalla

pubblica notorietà. Allora il Zibellus criminalis veniva

comunicato all'accusalore privato o al fiscale, dietro di

che la procedura seguiva il suo corso nella forma accusa-

toria (15).

13. La Germania conservò per lungo tempo nella sua

organizzazione giudiziaria i vecchi usi germanici. In prin-

cipio rron conoscevasi persecuzione d’ufficio; ma solo nel

caso di flagrante reato si permetteva di fare a meno del—

l'accusatore. Secondo certi usi era nota una specie d'ac—

cusa pubblica come per i cosidetti Rilgeqeriehte rimontanti

indubbiamente alle istituzioni carolingie. Nclle’assemblee

giudiziarie, in determinati giorni, il Bauermeister, o i

semplici paesani, erano tenuti & denunziare quelli che sa-

pevano colpevoli di gravi crimini. E ciò bastava perchè

l‘individuo dennnziato fosse tenuto a discolparsi (16).

Talora il giudice si rendeva egli stesso accusatore. Al—

lorché aveva, per sua propria conoscenza, la convinzione

che una persona fosse colpevole, in mancanza d'altri mezzi

di prova, doveva affermare col giuramento la eolpabilità,

sostenuto dai congiuratori (17). A ciò si riporta la curiosa

istituzione del Besiehueu, per cui, come dice l-Ialtaus (18)

« nraleficus in facto non deprelrensus, semper, sive adessct

accusator, sive minus, per septem [estes paris conditionis

et status esset convirrcendus, durch das Besiehueu ». Ma,

stentarrdosi sovente a ritrovare Im tal numero di testimoni

e poichè anche « magna esset pejerandi licentia », a fine

di evitare che i rrralefizi restasscro impuniti, non poche

città nel secolo XIV irnpctrarono per privilegio che « quotn-

cnmqne major pars rnagistratns sub jnrisjnrandi sui oh-

testatione maleficiurn ex publica infamia affirmasset, is con-

damneretur pro maleficio » (19). In tale trasformazione e

da vedere, per la Germania, se non l'origine dell'inqui—

sizione, alnreno la memoria e la vera indole del processo

criminale dopo la metà. del secolo XIII, che si può dire

misto d'irrquisitorio e accusatorio.

 

(I) Liv. Iv, tit. xx « Accusationes y pesquisas »; c. Du

Boys. op. cit., p. 175; Esmein, op. cit., p. 295.

(2) V. Los codiqos espar'roles concordados y arzotados,

2° ediz., Madrid 1873, t. 111.

(3) Parti III e VII. Questi tre modi sono indicati anche nelle

coutumes di Tortosa del secolo XIII; v. Olivier, Historia del

derecho en Catalana, Mallorca y Valencia, Cadiqo de la

L'ostumbra de Tortosa, tom. III, p. 590.

(4) Part. III, tit. 17, leg. 1.

(5) Part. VII, tit. 16, leg. 2, 3. Sulla justicia di Aragona e

suo potere d'inquirere, v. Marichala.r y Manrique, Historia de

la tegist. y recitacioues del derecho civil de Esperia, vr, p. 332.

(6) l’art. III, tit. 17, leg. 2.

(7) Esmein, op. cit., p. 297.

(8) Part. III, tit. 11, leg. 3.

(9) Part. III, tit. 17, leg. 9.

141 — Drcnsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°.

 
(10) Part. VII, tit. 29 e relativa glossal

(11) Part. VII, tit. 30.

(12) Ibid., leg. 2.

(13) Part. III, tit. 17, leg. 11.

(14) l‘art. III, tit. 5, leg. 12.

(15) Biener, op. cit., p. 208 e 209; Esmein, loc. cit.

(IG) V. ZOpII, Deutsche Rechtsqeseh., III, 5131, p. 432;

Biener, op. cit., p. 134; Esmein, op. cit., p. 360; I-Ialtaus,

v. Rù'geu : Specialissime publicare, indicare, denuutiare

maqietratui aliquid, rte/"erre delictum vel eacessum demm-

eiatioue certa, fideli et juratu quae suo famdameuto sit

iuquisitioui et convictioni, ad eum fiuem ut magistratus

mulctet aut puuiat. '

(17) Z6pfi, op. cit., 111, p. 437; Esmein, op. cit.,p. 30f.

(18) V° Faem. — V. Esmein, cp. e loc. cit.

(19) Haltaus, op. e loc. cit.
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Ma ben presto l'istituzione si venne precisando. Igin-

dici di varie città ottennero il diritto di perseguitare e

giudicare i malfattori diffamati auf bdsen Leumuud (1),

(( contra prrbiice infamatos inquirere et judicare etiam nullo

comparente », introducerrdosi così l'inquisitio del diritto

canonico (2). Talora il giudice stabiliva anche un'accusa-

tore d‘ufficio (Kleqeu vouAmtsrvegeu), sopratutto allorchè

trattavasi di gente povera, vittima di un crimine (3).

Nel secolo XV, col cambiarsi dell'antico stato di cose,

e con la tendenza della giustizia a passare nelle mani di

giuristi e uomini istruiti, la procedura, sòrta dal diritto

romano e canonico, quale era stata fissata dai dottori ita—

liani, fece rapidi progressi. Al principio del secolo XV il

Kleqspieqel, accanto al procedimento accusatorio, descrive

accuratamente l'inquisitorio. Quando il giudice aveva con—

statato la diffamazione, poteva farsi il processo d’ufficio,

purché si trattasse d'un crimine grave; ed essendovi in-

dizi sufficienti, era ammessa la tortura (4). Alla fine del

secolo XV tali principi, improntati alla dottrina italiana,

trionfarono in Germania; e vennero confermati da varie

leggi particolari, quali la If’ormserReformation del 1498

e la Tiroler It!elq/izortluuug del 1499 (5).

14. La sola Inghilterra, immune dall'influenza romano-

canonica, conservava la procedura accusatoria e pubblica

con la libera difesa dell'accusato. Tuttavia la procedura

per appeal, o dietro accusa d'un particolare, veniva pren-

dendo sempre più il secondo rango di fronte all'indic—

tcmeet o persecuzione d'ufficio o dietro richiesta del re;

e, limitata la prima, da Eduardo III e da Enrico IV, la

procedura per iozelictcmeut finì coll’essere ammessa come

regola generale, invalendo perù ai tempi di Eduardo III

l'abitudine di fondere le due procedure ((')).

15. In Germania i vescovi e la nobiltà renana espulsero

gli accoliti dell'inquisitore pontificio Corrado di l\larbonrg,

allorchè questi venne assassinato in Colonia nel luglio 1233.

E dopo quest'esecnziorrc, non s’intcsc in Germania per un

secolo più parlare dell'inquisizione.

Ne gli inquisitori vennero nel secolo XIII ammessi in

Inghilterra, negli Stati scandinavi, in Castiglia e in Porto-

gallo, mancante, del resto, d'eretici.

Si acclirnatò invece l'inquisizione, e venne regolarizzata,

però non senza richiedere un lavorio, in Linguadoca (nrentre

nella Francia al nord della Loira non fece, sopratutto dopo

la morte di Filippo il Bello, che vegetare) e nel regno di

Aragona. Quivi però, sebbene non introdotta che nel 1480

a opera di Ferdinando il Cattolico e Isabella per effetto di

un movimento antigiudaico e nell'intento di unificare la

Spagna anche riguardo alla religione ed estirpare gli avanzi

dell’ebraismo e dell'islamisnro e assimilare innovi ai vecchi

cristiani, prese tosto un enorme sviluppo, pervenendosi

alla creazione d'un'inquisizione nazionale. E fin da prin-

cipio ebbe in Ispagna arnri più formidabili che altrove.

Chè, essendo strumento della politica monarchica, le era

assicurato il concorso più esplicito del braccio secolare; e

acquistò anche una certa popolarità (che negli altri luoghi

le fece difetto) presso i vecchi cristiani, non avendo, al—

meno da principio, attaccato se non i nuovi. Ebbe inoltre

abili capi, che riuscirono a organizzare solidalmente i tri—

bunali locali, con la Suprema di Madrid al centro. Nè

forse alcunchè venne emesso dal celebre frate Tommaso di

'I'orquemada, primo inquisitore generale, e dai suoi enruli,

per giustificare la fiducia di Ferdinando e Isabella (7). Al-

l'invecc in Francia, alla fine del nredio evo, l’inquisizione,

di cui l'università e anche il Parlamento di Parigi ave-

vano usurpato le funzioni, non era più che un'onrbra (8).

CAPO III. — Epoca. moderna..

16. Dottrina e pratica dei secoli XVI e XVII. — 17. Legisla-

zione dei vari Stati italiani fino al secolo XVIII: Piemonte

e Sardegna, — 18. Lombardia e Veneto, — 19. Modena,

— 20. Stati della Chiesa, — 21. Toscana, —— 22. Napoli e

Sicilia, — 23. Corsica. — 24. L'inquisitio haereticae

pravitatis nei medesimi Stati. —— 25. Legislazione degli

altri Stati europei nella medesima epoca: Francia, —

26. Spagna, — 27. Germania, —— 28. Paesi Bassi, —

29. Inghilterra. — 30. L’Inquisitio haereticae pravitatis

nei medesimi Stati. — 31. Attacchi contro il procedimento

inquisitorio nel secolo XVIII. -— 32. Legislazione francese

dal 1789 al codice d’istruzione criminale del 1808. —

33. Legislazione attuale. Rinvio.

16. Nel secolo XVI i giureconsulti sopratutto italiani, quali

Hippolytus de Marsiliis (1520-1522) (9), il milanese Giulio

Claro (1525-1575) (10), Menoclrio (1532—1000) (11), il

romano Prospero Farinacio (1564-1610) (12), per non ci-

tare che i più celebri, stabilirono definitivamente i principi

della procedura criminale e il sistenra delle prove legali.

E Claro, in ispecie, esercitò una vera e larga influenza,

tanto che molti ne annotarono l'opera. Le sole aggiunte

che si trovano nell'edizione del 1672, formano un volume

in—foglio, e anch'esse hanno un valore, tanto più che vi

si riproduce la legislazione napoletana e quella dello Stato

della Chiesa; laddove il clero avea tenuto principalmente

di mira il ducato di Milano. La più parte di queste aggiunte

sono dovute al Baiardo, dotto giureconsulto e governatore

di Spoleto sotto Pio V (13). L'opera di Claro ebbe molta

autorità anche in Germania, specie per l'uso fattone da

Carpzovio. Farinacio non fu uno scrittore originale, ma

 

(1) Haltaus, v° Faem; Diener, op. cit., p. 138.

(2) Esmein, op. cit., p. 302.

(3) Haltaus, v. Eleudig; cf. Esmein, op. cit., p. 140.

(4) Stintzing, Gesch. d. deutsch. Reclrtsreiss., p. 43, 609;

Esmein, op. cit., p. 303.

(5) Stintzing, op. cit., p. 610; Esmein, loc. cit.

(6) Cf. Esmein, op. cit., p. 315; Glasson, Hist. du droit

et des iustit. de l'Auqleterre, IV, p. 431.

(7) Duecento penitenti, ostinati o relapsi, apparvero al-

l‘auto da fé di Toledo nel marzo 1487. E i calcoli più mo-

derati fanno ascendere a 2000 circa il miniere degli individui

l.rnciati al tempo di Torquemada. E siccome l‘inquisizione non

abbandonava, in media, al braccio secolare che Itri accusato

su dieci, ciò importa 20,000 processi (cf. Langlois, op. cit.,

p. 105) '  
(8) Sull‘inquisizione nei vari paesi della cristianità in questa

epoca, v. ora specialmente Lea, op. cit., I e II, e, in rias-

sunto, cf. ancire Langlois, L’iuquisit-iou d’après les trovano;

recents, cit.

(9) Practice rerum criminalium, Lugduni 1528, opera

curiosa ed insieme assai importante per la storia del processo

criminale in Italia, la quale attesta come la procedura inqui-

sitor'ia avesse sul principio del secolo XVI invaso tutta la pro-

eedura italiana (cf. Biener, op. cit., p. 1-10—112).

(10) ..S'euteutz'arum receptarurrt liber quiutus o Practice

criminalis, @ fin., Fraucofurti 1560. .

(11) De praesumptiouibus, coujecturis, siguis et iudieiz:

' commentario, 1628.

(12) Promis et theorice criminalis, Lugduni 1616.

(13) Schupfer, op. cit., p. 725.



INQUISIZIONE (DIRITTO ECCLESIASTICO E STORIA DEL DIRITTO)

bensì un compilatore, e la stessa compilazione non appare

disposta in ordine perfettamente chiaro e luminoso. Seb—

bene però non abbia fatto progredire la scienza, l'ha bensì

sistemata meglio di qualunque altro dei predecessori; e

senza che abbia egli detto l'ultima parola sulla pratica cri—

minale italiana del secolo XVI, continuò lungamente a

godere di grande autorità (1).

Che il giudice potesse, anzi dovesse, procedere e punire

in ogni delitto seuz'uopo di querela da parte dell'atteso,

appare nella dottrina del secolo XVI una regola assai co-

mune (2). E benchè l'accusa si ritrovi ancora praticata,

l'accusatore non figurava più da solo, e l'azione di lui

si esercitava in concorrenza con quella del giudice che

riceveva le informazioni ed esaminava i testimoni anche

non prodotti dall‘accusatore; laddove per l'addietro si as-

segnava all'accusatore un termine per agire, dopo il quale

l’azione di lui non era più ricevibile, o il giudice si facea

dare dall'accusatore un‘autorizzazionc a procedere, una

delegazione di diritti che non permetteva più a questo di

intervenire (3)..

Continuando però i giuristi a tenersi ligi all'idea ro-

mana, per cui l'inquisizione costituiva una forma straor—

dinaria di procedura, sostenevano ch'essa dovesse cedere

il passo all'accusa, come la forma ordinaria, ogni qual volta

si fosse presentato un accusatore, non solo prima d‘incoarsi

il processo, ma anche dopo il suo inizio, fine a che non

si fossero date le prove, o se anche date, non fossero

bastate a stabilire la reità dell'imputato (<i).

Ma nella pratica dei tribunali che s'appoggiavauo al di—

ritto romano, non si tennero fermi i requisiti canonici, per

cui il procedimento ea; oficio non dovea trovar luogo che

allorquando il reato fosse notorio o almeno quegli contro

cui si voleva incoare fosse accusato dalla pubblica opinione

(difamatio, difamatns); e si ritenne punibile il giudice

che, avuto avviso d'un reato, non incoassc tosto il proce-

dimento.
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Appare poi divenuta ormai generale la magistratura del

pubblico accusatore o avvocato e procuratore fiscale, la

quale dai criminalisti di questo tempo vien considerata

siccome necessaria (5).

Ma solevano anche i giudici, pur procedendo d'ufficio e

per via d'inquisizione, quando mancava un pubblico accu-

satore ordinario, deputare qualcuno, non già per aprire in

tal modo la via all'inquisizione, ma dopo che questa gli

fosse stata aperta, a line di assistere al processo e alla

ricerca delle prove di reità, come avrebbe fatto l'accusa-

tore se vi fosse stato ((3).

Trattandosi d' un delictum facti permanentis, ossia

che lasciava traccie durature, occorreva anzitutto la con-

statazione del corpo del reato: doveva cioè il giudice re-

carsi sul luogo e ispezionarlo (cisum et repertum) (7).

Indi il giudice dovea procedere a un’ informatie gene-

rica, diretta a stabilire la tlifamatz'o, e all'uopo inter-

rogava in segreto i testimoni che reputava informati del

delitto almeno super difl'amatz'ona (8). E anche proce-

dandosi dietro denunzia, cominciava il giudice con l'assu—

mcre riguardo a essa le informazioni e indizi. Riuscendo

alla prova almeno della dijamatio di taluno (per la quale

bastavano due testimoni), si poneva termine alla prima fase

del processo ossia all’ inquisizione generale e si passava

alla speciale con la redazione della cltarta (capitula, li-

bellus) inquisitionis, che dovea servire di base per la

procedura posteriore, e di cui veniva data copia all'in—

quisito (9), procedendosi alla citazione o alla cattura di

questo (IO). Si cominciava, invece, senz'altro, dalla speciale

inquisizione, quando l'autore del reato era colto in [la—

grante. L'inquisito citato o catturato doveva rispondere sui

punti contenuti nel « libellns » sottopostogli, e ogni domanda

con la relativa risposta veniva fatta scrivere al notaro o

altuario (11).

Era « magis communis opinio quod deferendum reo

juramcntum de veritate dicenda » (12), cioè che si facesse

 

(I) Schupfer, op. e loc. cit.

(2) Clari, Pract. crim., qu. 3, n. 6 (p. MG). Sed certe,

quidquid sit dc jure communi, haec omnia ccssant ecc con-

suetudine praesentis temporis; nam etiam dc jure cin-ili

hodie in quacumque casu pcrmissu-m est procedere cn qficio

et sic per inquisitioucm (l"ariuacii, op. cit., qu. ‘I, n. 10).

(3) Guazzini, Trust. de de:/cus. inquisit. carcerat., IGI-’i.

(4) Glarus, quaest. 3, n. -’t.

(5) V., per es., Glarus, quaest. il, n. 3.

(6) Glarus, Quaest. 10, n. 3. Nam in quocumque casa in quo

jude.n potest ex oficio procedere, potest etiam creare et con-

stituere fiscalcm qui accusat. Et ita practicatur. Intell-iget

qui accuset, non ut apcr-z'at hoc modo niam inquisitioni,

sed postquam illi aperta est pia ad inq-uirendum, assistat

ipsi inquisitioni, prout facer-et accusator, et hoc quando

non adest procurator seu_fiscalis ordinarius, tune enim non

sotet aliquis atius deputari.

(7) Clerus, quaest. _—'l-, a. ]. Scias aliqua esse delicta, in

quibus teneatur judea‘, priusquam inquirat contra delin—

quentem, inquirere dc meritate delicti: aliqua nero in quibus

non requiritur illa innestigatio, sed immediate procedi

potest contra delinquentem.

Il termine « corpus delicti » s‘incontra dapprima in Farinacio,

quaest. i, 6 (of. Diener, op. cit., p. 117). Si diceva poi fare

". visura ct repcrtum, perchè l'atto che se ne crigcva comin-

ciava con le parole: cisum et repertum fuit per me no-

tarium, etc. (cf. Bonifazi, op. cit., p. 222).  

(8) Glarus, quaest. 6, n. 1. Jaden, constito de delicta,

assumit inj'ormationes in genere ct interrogat (estes, quos

putat esse de negotio informatos... au sciant quis Male/iciura

illud commiserit. Et si dicant se ncscirc intera-o_qet eos sztper'"

difamatione... contra quem illius dettati fama l'aboret.

(9) Glarus, loc. cit. Et si e.n eorum dictis resultct pro-

batio contra aliquem tnncspecialiter contra eum inquirit.

Fama potest probari etiam per duos testes tantum. Quaest. 7,

n. [. Facta denuntiatione, judezc super ea assumit infor—

mationes ct indicia, et cis assumptis format libellum, siva

inquisitionem, in quo narrat quomodo propter denuntia—-

tionem datum... intendit ea: officio procedere, et ita commu—

niter tencatur in practice. Mar-anta, De ord. judic., p. vr,-

De inquz's., n. 8. Primo fit iuq-uisitio generalis, seu ca-

pitur informatie de crimine, et reparto aliquo infatuato et

suspecto, farmantur contra eum capitata specialis inquisi-

tionis et datnr e'arum copia inquisitis.

(10) Disputavasi fra i dottori sui requisiti necessari per ve—

nire alla cattura; ma comunemente ritenevasi che in ciò avesse

il giudice un certo arbitrio (v. Glarus, quaest. ‘28, n. ?; Fari-

nacins, quaest. ‘27, n. 126; Carene, De Of: SS. Inquis., 258).

Indivia ad capturam suficicntia quae sint, videatur in

prudentia judicis arbitrio positum: in hoc tamen crimine

ham-csis et in aliis ad hoc tribunal spectantibus, debcnt

inquz'sitorcs in decerncnda contra aliquem capture mu-lt'mn

temper-are arbitrium suum.

(11) Glarus, quaest. 45, n. 9.

('i?) Clerus, loc. cit.



1188 INQUISIZIONE (DIRITTO ECCLESIAS'I'ICU Ii S'I'URIA DEI. DIRITTO)

 

prestare giuramento all'imprisito al momento dell‘interro-

gazione.

L'esame del reo si chiamava « constituto », perchè al

protocollo che se ne formava, si dava principio con le pa-

role: (( Constitutus personaliter NN. etc. ».(1). I giure—

consulti dichiarauo cosa illecita l’usarc domande sugge-

stive, e anche più il promettere impunità o ricorrere alle

minaccie per istrappare all‘imputato la confessione (2).

Se l'inquisito negava, il giudice tornava a esaminare i te—

stimoni,dopo di aver loro fatto prestare giuramento in

presenza di quello; e ritenevasi grave errore quello del

giudice se, omessa tale riudizione dei testi, avesse pro-

ceduto alla tortura o alla condanna, non facendo alcuna

fede contro il reo i testimoni ricevuti prima della conte—

stazione della lite (3). Era però consuetudine che l’inqui-

sito non assistesse alla deposizione o interrogatorio dei testi-

moni a suo carico e che non potesse neppur darglisi una

lista delle questioni da sottoporre ad essi, rassomigliando

in ciò la sua posizione a quella dell’accusatorc privato, il

quale non partecipava agli interrogatori dei testimoni a

difesa, ma il giudice o il fiscale li interrogavano a loro

piacimento (4).

Malgrado tutto questo però, non troppo dura appariva

la condizione dell‘inquisito. Ein riceveva connmicazione

delle deposizioni scritte, secondo gli antichi principi (5): e

poteva anche far sentire testimoni & discarico : tuttavia era

consuetudine che non potesse usare di tale facoltà se non

dopo di avere risposto all'interrogatorio (ti). Appariva, poi,

in certo modo, garantita la libertà di difesa. Infatti era

permessa l'assistenza degli avvocati; e porzione delle opere

di Farinacio (: composta con le difese che egli, nella prima

parte della sua carriera, aveva pronunziato per la difesa

degli accusati; e i giudici li davano talora anche d'ufficio (7).

Ma, pur riconoscendosi che l'affermativa doveva de jure

ammettersi, era però uso che questi difensori non fossero

annnessi ad assistere il loro cliente al momento dell'in—

terrogatorio (8); e si esitava a dar loro copia dell'infor—

mazione (9).

Questo fu sostanzialmente il procedimento criminale

praticato nei vari Stati italiani sino al termine del se-

colo XVII.

17. La domanda falta 11011477 dagli Stati piemontesi

a Jolanda che fosse mantenuto « non potersi inquirere

contro alcuno, nisi precedente denuncia, accusa vel que-

rela », venne ripetuta nel 1575 (10). Un editto di Carlo

ìmanuele ] del 1582 ordinava che il giudice, avuta notizia

del delitto, prendesse subito informazioni (11). Continuano

ad apparire gli avvocati e procuratori fiscali, e presso i

tribunali supremii procuratori generali che dovessero, fra

l'altro, perseguitare « rigorosamente li scellerati » (12). E

nell'anno predetto Carlo Emanuele 1 (13), « essendo neces-

sari alla prosecuzione delle cause fiscali avvocati e pro-

curatori fiscali, quali siano invece di accusatori o denun—

ziatori per la vendetta pubblica », volle che in ciascuna

prefettura fosse un avvocato e procuratore fiscale, e presso

al Senato un avvocato generale e due procuratori, e ne

determinò le incombenze. Alle difese dell'inquisito repli-

cava entro dato termine il fisco, e controreplicaval’inqui—

sito, presentando linalmente l‘uno e l‘altro le proprie con-

clusionali; ammettcvasi l'arresto non soltanto per reati

punibili con pene corporali, ma anche per quelli passibili

di gravi pene pecuniarie (14). Nella Savoia ritrovasi nel

secolo XVI la procedura criminale con un fiscale nella

forma francese, il che va attribuito all'influenza francese

in quella regione, a partire dal secolo XV (15). Idecreti

del Monferrato ordinavaao il procedimento d'ufficio anche

per le ingiurie (16).

Secondo l’editto del 13 marzo1759 (17), i giudici, « avuta

notizia che nel territorio loro sia succeduto qualche delitto

dovranno procedere d'ufficio », obbligo che si trova ripe—

tuto anche nelle costituzioni piemontesi del 1770 (18), ove

pure (19) s'incontra tuttavia, come già in quelle del 1723,

l'eccezione peri reati minimi, disponendosi che « nei mi-

nimi delitti, cioè ingiurie verbali fra pari e non nobili (:

percosse senz'armi e sangue, si procede su accusa, in tutti

gli altri ca: oficio ». Nelle medesime costituzioni (20) appa-

riscono conservati i pubblici accusatori sotto titolo d‘av-

vocati e procuratori fiscali e, se presso i tribunali supremi,

di procuratori generali. E vi si trova ancora la stessa ma-

niera di procedere che nell'editto del 1582. Aveva cioè il

reo otto' giorni per la sua difesa e altri quindici per dare

le prove, (: indi cinque il fisco per opporsi e altrettanti

 

(1) Cfr. Bonifazi, cp. e loc. cit.

(2) V. Clarus, quaest. 55, a. 7; Farinacius, cons. 53 L.;

Bonifazi, p. 228.

(3) Clarus, quaest. 7, n. 1. Si neget, iterum eaaminant

tcstas, eo citato ad videndum eos jurarc, et valde graviter

erraret jude.v qui, emissa tali repetitione testium, procederet

ad torturam nel coudemnationem : nam tastes recepti ante

litis contestationem nullam fidcm faciant contra rcum.

(li.) Clarus, quaest. 23, n. 3. C'onsuetudo obser-vat quod

inquisitus vet accusatus numquam dat interrogatoria te—

stibus suo fisco deponentibus, non etiam dat accusator inter-

rogatoria dcponentibus ad defensam : sad jude.c autfiscalis

cos inter-regal, prout sibi videtur.

(5) Giants, quaest. 49, n. 3. Etiamsi contra aliquem pro-

ccdatur per viam inquisitionis nomina tcstium<contra eum

productoaum acc ct dieta ipsorum (competenter) publicanda

sant, ad e_fectum ut possit se ipsum defender-e. Morante,

De ord. judic., vr, De inquis., cit., et datur eorum copia

inquisito.

(6) Clarus, quaest. 45, n. 8. Consuetudo servat totum op—

positum, quod scilicet rcus interrogata/r et ewamiuetur ante

datas defensiones et copias indiciorum.

(7) Clarus, quaest. 49, n. 11. Dicit Blanc. quod ita quo-  
tidie servatur, quod scilicetjudices dani advocatos career-alis.

(8) Clarus, quaest. 45, n. 11. Quacro etiam, quando fit

eaarrten rei, debeant esse patroni causae-um? Resp. quod

de jure videtur posse dici quod sic ; sed certe asus ct cu-

riarum stylus hoc non observat.

(9) Clarus, quaest. 6, a. 23. liens dicitjudici ut priusquam

ad ultcricra procedat det ei copiam indiciorum quae super

difl’amatione assumpsit. Angel. dicit quod caus. advocati hoc

petunt, ut possint impugnare testcs diffamantcs... non video

quomodo sit dauda ejus copia reo petenti.

(10) Duboin, xxu, 1505.

(11) Borelli, 105.

(12) Galli, [, 590. V. anche l’editto del 1582, cit.

(13) Borelli, p. 176; v. anche Duboin, …, 718 e 719;

Galli, I, 713.

(14) Editto di Carlo Emanuele I del 1582, in Dorelli, p. I50-

(15) Biener, op. cit., p. 213 e 211., riportato da Esmeuu

op. cit., p. 292.

(16) Saletta, p. 73.

(17) Ed., ], 285.

(18) IV, 5.

(19) w, 3. .

(20) il, 3, e. 11. e 16; cf. anche Borelli, p. 117.
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il ree per replicare; seguivano le conclusionali del fisco,

che si comunicavano alla parte perchè presentasse le

proprie. E continuavasi pure a emettere l‘arresto non solo

trattandosi di pene corporali, ma anche di pene pecuniarie.

Veniva imposto (1) di dire la verità sui fatti altrui, e peri

propri veniva minacciata pena pecuniaria e tortura.

Il procedimento inquisitorio appare in Sardegna sotto

gli spagnuoli; ma dai parlamenti si tentò restringere l'in-

gerenza del procuratore fiscale (2).

18. A Milano nel secolo XVI si ritrova, più nettamente

che prima, la procedura inquisitoria con la partecipazione

d'un procuratorfiscalis, sebbene non si possa facilmente

determinare quale questa fosse. Le stesse Claro, che nelle

sue opere, fondate principalmente sul diritto comune, da

tante notizie sulla pratica milanese, non menziona che di

passaggio i procuratori fiscali di Milano (3). La Caro-

lina (4), che ebbe vigore in Lombardia sotto gli spagnuoli

e venne commentata dal milanese Bessie (m. 1546), ec—

cettnò dal procedimento d'ufficio i delitti, per i quali è

giusto che l’ interesse sociale ceda all'individuale. E da

essa, insieme a ordinanza di Francesco I, nel 1539, si

reggeva ancora nella metà del secolo XVIII nella Lom-

bardia la giustizia criminale col procedimento inquisitorio

e interrogatori e confronti a porte chiuse.]! codice giu-

seppina del 1786—1787 (5) prescrisse che nelle cause cri-

minali non si procedesse che d’ufficio, restando intiera-

mente abolito il procedimento accusatorio e ridotto tutto il

processo a forma inquisitoria, affidandosi al giudice, non

appena gli giungesse notizia della perpetrazione d'un reato.

E siccome l'esame si faceva in segreto da un unico giu-

dice, il codice giuseppino (6), confermandosi a ciò che

Clemente IV aveva imposto agli inquisitori dell'eretica pra-

vità, ordinò che a garanzia dell'inquisitoria dovessero starvi

presenti due persone del giudizio e due cittadini,i quali

giuravano di vegliare, perchè venissero esattamente regi-

strate le domande del giudice e le risposte dell’inquisilo.

E così pure nel codice austriaco del 1803 (7) si ritrova

ancora l’esame articolato del reo (8).

A Venezia il passaggio alla speciale inquisizione, o la

deliberazione di procedere criminalmente contro una de-

terminata persona in materie capitali, doveva prendersi a

maggioranza assoluta di voti di tutto il collegio cui era

devoluto il processo (9), dietro di che si citava il reo a

comparire in giudizio e a presentarsi nelle carceri, il che

dicevasi proclama, e l'atto proclamare (10). Pubblicatosi

il processo e datasi all'inquisito copia d'ogni cosa, gli ve—

 

(1) tv, 11.

(2) Capit. sorti., tv, 12.

(3) Beiner, Beitrtige zur Geschichte d. Inquisitionspro—

cesses, . 213, Leipzig 1827; Esmein, Histoire de la pro—

cédure crimiuelle, p. 292, Paris 1882.

(4) Const. crim. Carol., VI, 106, 118—120.

(5) n, 5 1.

(6) 5 94.

(7) g 228.

(8) Come nel cod. Giusepp., 5 30.

(9) Pasqualigo, tt, 236.

(10) Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, v' Iu-

quisizioue, Venezia 1778.

(H) Pasquab'go, Il, 239.

_(12) Stat. civ., 210; v. anche Romania, vm, 337; Pasqua-

llE°, Osservaz., p. 67; id., G-turispr. crim., n, 271.

(13) Romanin, vm, 191.  

niva assegnato per addurre le proprie difese ed eccezioni

il termine di 24 ore, tre ed otto giorni secondo i casi (11).

Avea poi luogo un vero dibattimento tra l’avogadore che

aveva formato il processo, e l’avvocato dell'imputato, e

potevano fare l'uno e l’altro tre, cinque o sei alti (azioni)

e arringhe. E cosi per la legge 21 settembre 1629 (12).

Avendo Giuseppe II nel suo soggiorno a Venezia (1769)

voluto assistere a un dibattimento della Quaranlia crimi-

nale, ebbe a dire che quel metodo di giudicare era il mi-

gliore di quanti ne esistevano (13). Per le parti del 1635 e

1647 petevansi prendere in contemplazione denunzie senza

nome trovate nella cassetta dei Dieci, e altrove, non riguar-

danti materie di Stato, nè di frodi nelle ballottazioni (14).

Presso il Consiglio dei Dieci, l'istruzione faceasi dal-

l’avogadore, e, compiuta questa e raccolto il Consiglio, si

leggeva dapprima una relazione compilata dal medesimo

avegadore e poi l'intero contesto, dopo di che si deliberava

a voti segreti se si dovesse desistere e continuare nel pre-

cesse. Prevalende il secondo partito, si eleggevano tre

membri del Consiglio, ai quali in concorso coll'avogadore

continuavasi l’ulteriore giudizio. Ammettevasi quindi il reo

a far valere le eccezioni che per avventura credesse di avere

contro alcuno dei giudici, e a porgere le proprie difese,

indicando le prove che venivano poi raccolte d'ufficio (15).

Quando si procedeva col rito dei Dieci, non si faceva

il confronto dei testimoni col reo, nè dei testimoni fra di

loro, per il segreto che era loro promesse e che non po-

tevasi violare. E per la stessa ragione non si faceva pub-

blicazione del processo, nè si davano al reo le deposi-

zioni (16). Ne innanzi ai Dieci e gli altri giudici, quando

erano autorizzati a procedere col rito dei Dieci, si ammet-

tevano avvocati (17); ma tutto si passava fra l’imputato e il

fisco, dandosi notizia al primo personalmente dell'ammis-

sione o del rigettamento dei presentati capitolati. Lo stesso

dinanzi agli inquisitori (18).

19. Le costituzioni modenesi di Francesco III del 1177 (19)

conservarono la pubblica accusa (20), ammettendo potersi

iniziare il processo a istanza del querelante o della pub—

blica accusa. Avuta notizia di un misfatto che lasciasse

traccie durevoli, doveva il giudice recarsi sul luogo e ispe—

zionare il corpo del delitto: se il delitto era di fatto tran-

seunte, si dovea fondare la prova dello stesso in genere

per testimoni e per indizi (21). Si dovea al notaio o attuario

fare scrivere ogni domanda rivolta all'inquisito con la re-—

lativa risposta (22). Dal procedimento d'ufficio erano però

escluse le ingiurie verbali fra non nobili (23).

 

(14) Cf. Romanin, V…, 573. V. già il Capitolare dei Dieci

22 dic. 1588 (v. Romanin, vr, 523). Cf. anche Arch. Ven.

1, 45.

(15) V. Ferro, op. cit., \" Rito. V. anche il processo contro

Giacomo Soranzo, in Arch. star. ital., 1865, Il, 167.

(16) Pasqualige, Giurispr. crimin., n, 188.

(17) Grecchi, Le formalità del processo crimin., Padova

1790, 1, 188.

(18) Contarini, e. 3; Arch. stor. ital., 1865, Il, 167; of. Ro-

manin, VI, 452. Su tutto ciò v. pure Pertile, op. cit.

(19) V. Salvioli, La. legisl. di Francesco II], negli Atti e

mem. di Dcput. di storia patria per le prov. di Modena,

serie 4°, vol. IX, 1898.

(20) I, 65, IV, 2.

(21) IV, 5.

(22) IV, 9.

(23) tv, 4.

\
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20. Negli Stati della Chiesa continuava il sistema inqui—

sitorio, miste in parte a talune norme d'accusa e di pub—

blicità ; taichi: per accusa, per denunzia e per inquisizione

e d'ufficio iniziavasi il processo criminale: se era presente

l'inquisito o se gravi indizi erano raccolti della sua reità

ed egli negava, veniva sottoposto alla tortura (1). Nel 1562

fu stabilito (2) che il procuratore fiscale « ut delicta im-

punila non remaneant, interveniat etiam in curia de sa-

bellis, [tipe ac Burgi, et cum sit lisci procurater generalis,

de omnibus criminibus et causis fiscum tangenlibus habeat»

e la pubblica accusa venne sempre conservata (3). Per il

regolamento di Paolo V del 1612 (4) si dovea scrivere

dal notare e attuario ogni domanda rivolta all'inquisito

con la relativa risposta. In Roma, nel secolo XVI, appare

anche più nettamente di prima la procedura inquisitoria

con la partecipazione d'un procuratorfiscelz's, per quanto

questa non si possa facilmente determinare (5). Per gli

statuti di Bologna del 1591 (6), non appena il giudice

avesse notizia d'un misfatto che lasciava traccie durevoli,

doveva recarsi sul luogo e ispezionare il corpo del delitto.

Lo statuto di Ferrara del 1566 (7), (( ne nimium rela—

xando arbitrium inquirentis innocenlia periculo indebitae

poenae supponatur, et nimis restringendo maleficia rema—

neant impartita, et cum non sit a tormentis incipiendum »,

stabili « quod inquisitio specialis, quod delictum et per-

sonas,nen possit formari nisi praecedentibus indiciis » che

al giudice sembrassere sufficienti, e solo allora si potesse

applicare la tortura, ma con moderazione « ut humanitatis

mcmor et justitiae delator esse videatur, et innocentiae

magis defensor quam poenae avidus allor ». Un bando

del 9 settembre 1721 del legato di Bologna (8) ordinò che

nei contrabbandi non si procedesse per inquisizione, se non

trattandosi di contrabbando commesso almeno da tre per-

sone cen più animali.

21. Una riprova della pratica dei tribunali italiani, per

cui non tenevansi fermi i requisiti canonici relativi alla

necessità che il reato fosse notorio o almeno esistesse la

de'/"amalia, per poter, trovar luogo il procedimento d'uf-

ficio e l'inquisizione, si ha nello statuto di Lucca del

1539 (9), per cui ogni ufficiale avente gnirisdizione doveva

procedere « de delictis qualitercumque ad ipsius aures et

notitiam deductis, etiam per inquisitionem et ex officio,

sive de inf'amia inculpati appareat sive non, ita quod,

quamvis de infamia non appareat, inquisitionis processus

nullatenus vicietur ». Esse preseriveva anche (10) il giura-

mento dell'inquisite « de veritate dicenda ». Per una legge

toscana del 1590 (11) dovea il giudice, avuta notizia d'un

misfatto che lasciasse traccie durevoli, recarsi sul luogo e

ispezionare il corpo del delitto. E in Toscana ritroviamo

nel secolo XVI (12) il procuratore fiscale che doveva essere

udito dal giudice criminale in ogni atto sostanziale del pro—

cesso, e senza la cui presenza non potevasi pronunziare la

sentenza.

' Cosimo I, nel 1547 (13), oltre la riudizione dei testimoni

intesi nell'inquisizione generale, nel caso di non confes-

sione del reo, ordinava il confronto degli offesi e offensori,

per pigliare dalle parole e dagli atti loro indiztsufficienti

alla tortura, ovvero congetture dell’innocenza degli incol-

pati. Per una legge toscana del 15901 testimoni esaminati

per informazione della Corte non bastavano a convincere

il reo, se non fossero stati esaminati presente o legitti-

mamente citato il reo o contumace o, citato il medesimo,

reo repetiti: intendendosi che sempre si dovesse dare il

giuramento.

L'abolizione, pei, dell'accusa, permettendosi al privato di

agire solo per il risarcimento dei danni, come dal se-

colo XVI in Francia e Olanda, appare nella legislazione

di Pietro Leopoldo, per cui (14) « nei delitti non si deve

procedere ez oficio anche se non vi aderisce la parte of-

fesa ». Vennero anche da Pietro Leopoldo, mettendo in pra-

tica talune delle dottrine di Beccaria. aboliti, nella riforma

penale del 1786, il giuramento dell'imputato e la tortura,

le prove privilegiate, meglio regolati i diritti della difesa,

sancendoli il diritto della libera difesa dell'imputato, e il

carcere preventive ammesso solo ove si fosse trattato di

pene corporali o, non dandosi fideiussori, per i reati puni-

bili con pene pecuniarie (15).

22. Anche nell'Italia meridionale appare nel secolo XVI

più nettamente di prima la procedura inquisitorio con la

partecipazione d'un procuratore fiscale, sebbene neppure

qui si possa facilmente determinare quale ne sia stata la

partecipazione (16). La revoca delle concessioni a varie

città di dispense dal procedimento inquisitorio, già fatta

nel 1462 da Ferdinando I, venne ripetuta da una prem-

matica napoletana del 1568 (17). Altra prammatica del 1731

ordinò che si procedesse d'ufficio anche negli stupri e adul-

teri. La pratica del film applicava la tortura in vari casi;

ma più spesso usavasi, quando il rito l'ordinava, di rap-

presentare una finzione portando l'accusato sotto la corda:

nel 1738 fu nel Napoletano definitivamente abolita (18). Ri-

guardo poi al pubblico accusatore un reale dispaccio napo-

letano del 1775 (19) ricordava « come la generale consuetu-

dine ha stabilito un fiscale per ogni Certe criminale, che

in nome del sovrano promuove e sostiene la pubblica ven-

detta contro li malfatteri... così può il fisco istituire il

giudizio criminale, nei casi di cui si tratta ».

In Sicilia le prammaliche del vicerè Colonnadel1583(20)

stabilirono che « anche nei delitti riservati al principe,

 

(1) La Mantia, Storia della legislazione ital.,Roma eStato

romano, cit., p. 532.

(2) Bull., vu, 221.

(3) Sclopis, Storia della legisl. ital., ttt, 481; Moroni,

Dizion. di erutl. eccl., v" Procuratori.

(4) Bull., X11, 74.

(5) Biener, op. cit., p. 213 e 214; Esmein, op. cit., p. 292.

"Per lo statuto del 1580 (ti, 2) non era ammesso arresto che

trattandosi di pena corporale, o, se per il reato era minacciata

soltanto punizione in danaro, non dandosi fideiussori.

(6) v, 7.

(7) m, 13.

(8) Pertile, Storia del diritto italiano, vt, parte 11, 5 233,

n. 23, p. 5.  
(9) tv, 1. ,

(10) tv, 39.

(11) Cantini, Legisl. teso., XII], 133.

(12) Cantini, op. cit., lx, 934 e door. 1578 per lo statuto

di Siena, ibid.; cf. anche Cantini, v, 75; VII, 119.

(13) Cantini, x…, 135; ibid., 2-7; Nuova legirlazione to-

scane, 5 23.

(14) Nuove legisl. tose., 5 3.

(15) Ced. di Pietro Leopoldo, e. 15.

(16) Diener, op. cit., p. 213-214; Esmein, op. cit., p. 292-

(17) Pr. un. de prioileg. unioersit. concessis.

(18) Salvioli, Man. dist. del dir. ital., cit., 5398, p. 595.

(19) Gatta, op. cit., x, 284. '

(20) P. 134.
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deve il magistrato del territorio in cui furono connuessi

recarsi testo nel luogo, prendere notizie del fatto e delle

persone sospette d'averlo commesso, procurando d‘aver

nelle mani quelli centro ai quali consterà, e carcerandoli:

e non potendoli prendere, dia contro loro sentenza di

bando ». E, giusta la pratica dell'epoca indicata da Claro,

dopo compiute le investigazioni preliminari dovea mettersi

in iscritto il titolo del processo, del quale l'imputato, se-

condo il disposto del diritto canonico, aveva diritto a copia.

Nel 1589 venne disposto (1) che « in tutte sorte di cause

criminali... non si dovesse più formare nè presentare le'-

lello seu memoriale »; ma, in luogo di detto libello, si

dovessero dal fisco presentare nel primo termine principale

della causa le informazioni prese sopra il delitto, soggiun-

gendosi tuttavia « delle quali informazioni velendosi il reo

la copia, se li dcbbia donare ». Riguardo al procuratore

fiscale, che pur qui appare, venne nel 1723 dichiarato (2)

che « l‘officio di fiscale è propriamente istituito, non solo

per insistere al castigo dei delinquenti, ma anche per non

permettere che li vassalli di S. M. fossero oppressi e in-

giustamente prosecuti dalli ufficiali e persone potenti ».

Dietro reclami, venne anche più volte confermato il ri-

cordato privilegio di re Alfonso relativo all'esenzione dei

palermitani dal procedimento inquisitorio (3).

23. Anche in Corsica, nel secolo XVI, il procedimento

poteva esser iniziato o dietro accusa privata o d‘ufficio per

inquisizione. Per lo statuto di Corsica del 1571 (4), doveva

il giudice, avendo notizia d'un misfatto, recarsi sul luogo

e ispezionare il corpo del delitto. Comparendo poi l'inqui-

sito e tallone l’interrogatorio, doveva il giudice, se richiesto,

dare al medesimo 0 « a persona per lui legittima» copia

dell'immisizione, degli indizi e di quello che egli avesse

risposto. Indi si assegnavano 15 giorni così al fisco che

all‘inquisito per ripetere i testimoni e fare le loro incom-

benze. Questo termine potea venire prorogato, a istanza

dell'inquisito, di altri dieci giorni; e inoltre fra dieci giorni

dopo la pubblicazione dei testimoni ciascuna parte poteva

riprovarli e l'altra comprovarli. Passati i quali termini,

era il giusdicente tenuto a procedere alla sentenza.

24. Non in tutte le parti d'Italia esisteva ancora il Santo

Uffizio nè dappertutto i delitti d'eresia trovavansi commessi

ad appositi inquisitori, conoscendone tuttora qua e la i ve-

scovi secondo l’uso antico.

Meno severa della spagnuola si mostrò, in genere, l'in—

quisizione romana, che aveva sede e centro di giurisdizione

e autorità in Retna per giudicare non solo in appello, ma

per votare i processi inquisitori e far tradurre in Roma gli

accusati, anche di altre regioni italiche, condannarii anco al

rogo e eonfiscarne i beni.

Tentò ripetutamente il Governo spagnuola, nei paesi

d'Italia sottoposti alla sua dominazione, introdurre il Santo

Uffizio dove non esisteva o, dove esisteva (come in Sar-

degna), dargli le norme di quello di Spagna, che era di—

venuto un istrumento politico nelle mani dello Stato e una

istituzione politica e governativa piuttosto che ecclesiastica.

Ma incontrò gravissima opposizione. E a Milano e Napoli

ne fu impedito dai tumulti popolari. Nè diversamente sul

principio del secolo XVII in Aosta, ove la proposta del

Governo del 1604 incontrò l’opposizione degli Stati (5). In

Sardegna nel 1558, Filippo Il vietò persino che dalle condanne

d’eresia s‘appellasse :\ Roma, ordinando che si ricerresse

invece all’inquisitore generale e al Consiglio della gette-

rale inquisizione risiedente presso il sovrano (en nuestra

Corte) (6). Ne fu fatto diritto alle ripetute domande dello

Starnento militare che il Sant'Uffizio non avesse giuris-

dizione alcuna sui nobili, fuori dei casi d'eresia (7). A

dirimere le contese coi vescovi che ne avrebbero voluto

ristretti i poteri, nella stessa Sardegna, il Governo spa-

gnuolo vi provvide mediante vari concordati, per cui il

tribunale dell'inquisizione, o del Santo Uffizio, venire in

Sardegna regolato dal concordato del 1568 e da molti altri

concordati e regi decreti (8).

Il frate domenicano Diego Deza, succeduto al Torque—

mada, consigliò Ferdinando di istituire l'inquisizione in

Sicilia sul nuovo piano, subordinandola all'autorità dell'in—

quisitore generale di Spagna, invece di lasciarla sotto la

dipendenza della Corte di Roma. Il che venne fatto con

un decreto del 27 luglio 1500, al quale gli abitanti op-

posero forte resistenza. Nondimeno venne preparandosi in

Sicilia il permanente tribunale dell‘inquisizione, commesso

a prelati secolari in numero di tre, e sovente spagnuoli,

invece che, come per l'addietro, ai Domenicani. Giammai

si fecero istruzioni speciali per la Sicilia diverse dalle

norme date dall'inquisizione generale di Spagna (9).

Erano riservate al idro privilegiato dell'inquisizione le

cause civili e criminali degli ufficiali, famigliari e ministri

del Sant'Uffizio e loro luogotenenti e rispettive mogli, ge-

nitori, figli e fratelli con essi conviventi. Poteano gli inqui-

sitori procedere per censure contro magistrati che ne

turbavauo o impedivano l'esercizio della giurisdizione. E

abusavano sovente della loro grande autorità, estendendo

la propria giurisdizione temporale oltre i giusti limiti, e

valendosi di ecclesiastiche censure per sostenere l'esercizio

sfrenato d'ogni pretesa loro giurisdizione; e giunse so-

vente all'abuso anche la censura inquisitorio di libri. Pure

per la Sicilia si emanarono (1580, 1599, 1635) dall'au-

torità sovrana Cancer-die, per dirimere le controversie giu-

risdizionali fra l'inquisizione e gli altri tribunali (10).

Per Napoli, invece, non appare provata la piena esecuzione

del nuovo sistema d'inquisizione, introdotto da Ferdinando

il Cattolico. E questi, nel 1509, venuto in Napoli, aderiva

al desiderio dei napoletani; e, invece dell'inquisizione spa-

gnuola, permetteva all'inquisitore delegato dalla sede apu-

slolica di procedere contro gli eretici (11). I tentativi di

introdurre l'inquisizione a modo di Spagna eccitarono poi

nel 1510 un primo tumulto popolare, ma di non lunga du-

rata ('l 2); e indi per analogo sospetto altro gravissimo tumulto

sorse nel 1547 (13). Cominciò invece nel 1551 in Napoli

 

(i) Sic. Sanct., v, 17.

(2) Sic. Sanct., v, 77; Pragm. variae et diversae, …, 23.

(3) V. su di ciò la nostra Raccolta delle consuetud. sicil.,

cit., p. 620, agg. alla nota 2 del capit. tx, e citazioni ivi.

(li) li, 3. Anche qui era annnesso l'arresto, ove si fosse

trattato di pene corporali, o, per i reali punibili con pene pc-

cuniarie, querido non si fossero dati fideiussori (v. ibid., n, 5).

(5) V. la proposta del 1601 del Governo e l’opposizione

degli Stati, in Bollati, Dong-regaz… n, 481.  (6) Cod. diplom. Sao-d., n, 207.

(7) Cap. sardi, III, 5, 1 e 3.

(8) Dexart, op. cit., p. 670, pubblicò nove di questi cosid-

detti concordati, c inoltre cinque re!/fae orda'1ratz'ongx.

(9) La Mantia, op. cit., p. 507.

(10) Prugna, iii, De foro competenti.

(11) Amabile, op. cit., [, p. 98.

(12) Ibid., ], p. 103.

(13) Ibid., I, p. 210.
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l'inquisizione romana, deslirrandosi un « commissario della

SS. Inquisizione di Roma ». E quindi, diversamente che

in Sicilia, non vi fu mai un tribunale speciale permanente

dell’inquisizione, i reclami, però, fecero ottenere soltanto

che gli inquisiti, trasportati sopra barche del Sant’Uffizio,

fossero in Roma tradotti, giudicati e posti al rogo; e che

il lucro delle confische venisse per intero all’inquisizione

di Roma. Dietro reclami per tali confische, si ottenne, nel

7 aprile 1554, da Giulio [II un breve speciale, col quale

si riprovavano le già fatte e si proibivano per l'avvenire;

ma quel breve rimase senza effetto (1). Ne si riusci a ot-

tenere da Innocenzo XII che per le cause di fede si pro-

cedesse nella via ordinaria, con processo aperto e copia dei

nomi dei testimoni (2).

lililigata appare anche in Sicilia l'inquisizione nel se—

colo XVIII, e di solito lirnitavasi a semplici spettacoli (3),

senza la ferocia dei roghi, che non infrequenti erano stati

invece nei tempi anteriori dietro il rilascio al braccio se-

colare che senza nuovo processo condannava nt oz'vns

eomlnratnr, denee in einer-em concertatnr, civis vero

dispergatur (o in mari projz'cz'atnr). lita vennero rin—

novati (4) sotto il dominio di Carlo VI (rr) (1720-1734).

Questi, avendo ottenuto per tutti i suoi domini la fonda—

zione d'un nuovo tribunale indipendente dal Grande Inqui-

sitore di Spagna, fece, con bella di Clenrente XI, rendere

gli inquisitori di Sicilia dipendenti invece dal tribunale

supremo di Vienna; e per le controversie giurisdizionali

ordinò l'esecuzione del-le Cartes reales y Concordz'as,

cercando anche di evitare i nuovi abusi (5).

A Napoli fu chiesto dalla Deputazione « che si proce—

desse dagli ordinari per la via ordinaria, conforme si pro-

cede per gli altri delitti comuni a'. E Carlo II (vr) ordinò,

nel 15 settembre 1709, al vicerè « non permettersi che

nelle cause di fede procedano altri che gli arcivescovi e

i rimanenti ordinari con la via ordinaria che si usa negli

altri delitti e cause criminali ecclesiastiche », per la quale

disposizione era il Sant‘Uffizio colà avviato alla sua estin— '

zione. Ma incseguita rimaneva sovente la regia disposi-

zione, per cui i reclami continuavano, e talvolta il nuovo

re Carlo III di Borbone faceva rivedere il processo dalla

R. Camera di Santa Chiara (6).

Con Carlo III cessò ogni dipendenza della Sicilia dalla

inquisizione-cosi di Spagna che di Vienna, malgrado qualche

tentativo di sottometterla nuovamente alla prima, avendo

egli ottenuto dal pontefice che un supremo tribunale in-

dipendente con un supremo generale inquisitore del regno

di Sicilia fosse istituito nell‘isola. Ne venne inoltre limitata

la giurisdizione; nè mancarono dispute per i privilegi in-

quisitori e anche progetti di riforme. E piuttosto mite si

dimostrò nel restante di quel secolo [’ inquisizione sici-

liana (7).

Nel 29 dicembre 1746 re Carlo ordinò per Napoli non

potersi procedere a citazioni nè carcerazione, se prima non

si fosse esibito il processo informativo e ottenuto il per-

messo, e gli accusatori dovere tenersi in comune con gli

altri carcerati con la facoltà di scrivere e parlare a chi

volessero, restituendosi a S. M . il suggello particolare del

Sant’Uffizio e togliendosi dalla porta principale l'iscrizione

Sanctnm Oficimn. Dalla città di Napoli gli venne per

tale abolizione fatto un donativo di 300,000 scudi; e a

nulla approdarono ireclami degli ecclesiastici di Napoli e

di Roma e l'invio del cardinale Landi a Napoli presso il

re, fatto da Benedetto XIV (8).

In Sicilia l’abolizione venne operata poi con un regio

decreto del 16 marzo 1782 di Ferdinando III (tv, 1), ispi-

rato dal vicerè Caracciolo, che il 27 dello stesso mese si

recò in gran pompa al Tribunale dell'Inquisizione per met-

tere in esecuzione quel decreto, al quale però non tirreno

del tutto estranei anche motivi fiscali. Per ordine del re

venne bruciato l'archivio segreto e ogni memoria del Santo

Uffizio (9).

Intanto anche nelle altre parti d’Italia si venivano ag—

gravando le opposizioni al tribunale dell'Inquisizione. In

Toscana, Francesco II volle nel 1754 e convenne con la

Santa Sede che avesse le stesse discipline del Veneto; ma

Pietro Leopoldo, nel 5 luglio 1782, lo abolì del tutto, re—

stituendo la giurisdizione in materia di fede ai vescovi (10).

Lo stesso fecero Francesco III a Modena (11) e Giuseppe II

in Lombardia (12). E dove il tribunale rimaneva ancora in

vita, come in Piemonte e in Genova, dove perdu-rò quanto

la repubblica, cioè fino al 1797 (13), scomparve sulla fine

del secolo all'avanzarsi degli eserciti francesi (14).

25. In Francia le regole principali, già stabilite sopra-

tutto dai giuristi e dalla pratica, e confermate talora dalle

ordinanze, vennero registrate in altre celebri ordinanze

della fine del secolo XV e della prinra metri del XVI, le

quali precisarono anche taluni punti, per cui la pratica

appariva fluttuante o abusiva, non tralasciando perù d'in-

trodurre talvolta rigori novelli fondati però anch'essi sulla

pratica o tendenti a generalizzare pratiche introdotte in

questo o in quel luogo. Di tali ordinanze le più impor-

tanti furono quelle del 1498 e del 1539; mentre quella

del 1507 non fu che un adattamento delle ordinanze an-

teriori, fatto per la Normandia. Scopo della prima fu

precipuamente quello di meglio distinguere la procedura

ordinaria e straordinaria e indicare i casi, in cui dovesse

scegliersi l'una o l’altra, e le forme da seguire rispetti-

vamente, prescrivendosi, in ogni caso, un‘informazione pre-

 

(1) Amabile, op. cit., ], p. 219.

(2) Ibid., il, p. 73.

(3) Così dicevansi in Sicilia e Spagna i giudizi nei quali gli

accusati non venivano rilasciati al braccio secolare e al rogo

(auto da fé), ma venivano sottoposti soltanto ad abiure de levi

o de vehenzenlz' e a riconciliazinni e altre penitenze diverso.

(4) Famoso rimase l‘anta da fé, celebrato, con la massima

pompa usata nei tempi antichi, nel 1724, nel quale vennero

rilasciati al braccio secolare e bruciati vivi tra Romaldo e

suor Geltr'ude da Caltanissetta. V. la descrizione, accompagnata

da tavole, di lilongitore, L’atto pubblico di fede solennemente

celebrato nella città' dz" Palermo a 6 aprile 172-1 dal Tri-

bunale del S. Ufizz‘o di Sicilia, Palermo 1724. Ma non tu .

questa in Sicilia, come si è comunemente ritenuto, l'ultima  
condanna di eretici al rogo, che invece ebbe luogo nel 1732

(v. La Mantia, op. e loc. cit.).

(5) Pragm., w, 74; Sioulae Sanct., 11, p. 333.

(6) Amabile, op. cit., rr, .p. 81.

(7) La Mantia, op. e loc. cit.

(8) Amabile, op. e loc. cit.

(9) La Mantia, op. cit., p. 588.

(10) l’oggi, Sist. livell. tosc., p. xxrrr; Forli, ]lenz. vie-.

11,104;10111, op. cit., |, 333; Il, 305; Scaduto, op. cit., 520-

(11) “V. Coppi, Annali, a. 1785.

(12) V. Iter-toni, San Can-lo, p. 356.

(13) Scrrrcr‘ia, Storia eccles. di Genova e della Liguria.

Torino 1838, p. 30,

(14) Pertile, op. cit., vr, parte lr, 5 211, p. 94.
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liminare segreta per tutti tranne che per la gente di mare e

togliendo, per la procedura straordinaria, i resti di pubbli-

cità, pur addol cendo la pratica anteriore riguardo alla tortura.

Più importante è però l'altra ordinanza, resa da Fran-

cesco I nell'aprile 1539, con la quale restarono in Francia

fissate definitivamente le norme della procedura criminale,

giacché la stessa ordinanza del 1670 non fece che rac-

cogliere il sistema da essa organizzato, per precisandone

i dettagli e aggravandone talvolta i rigori.

La detta ordinanza del 1539 non mancò di sollevare

proteste da parte dei giuristi (per es., Giovanni Costantino,

Dumonlin, Pierre Ayrault) contro i rigori da essa intro-

dotti nella procedura inquisitoria, ma per allora senza ri-

sultati (1). Anzi gli Stati Generali, meno qualche reclamo

del terzo stato e della nobiltà su certi punti di dettaglio,

approvarono, in varie epoche, tale procedura segreta e in-

quisitoria, alla quale si veniva mostrando sempre più favo-

revole la pubblica opinione (2).

Seguì un vero codice che ebbe vita per 120 anni, cioè

l‘ordinanza criminale del 1670 (3), che, sebbene diretta

a riformare piuttosto che a innovare, esercitò nondimeno

grandissima influenza nell‘unificare e immobilizzare anche

le fornre della procedura criminale, pur rispettando taluni

usi particolari, specie quelli dello Chatelet di Parigi (4) e

non sempre riuscendo a essere sempre osservato cosi nei

rigori che nelle disposizioni favorevoli (5). Essa basò il

procedimento sulle medesime regole stabilite dalla giuris—

prudenza anteriore. Più che mai, non “havvi che un solo

vero accusatore, il procuratore del re o del signore, non

potendo la parte privata domandare chei danni-interessi.

Nondimeno non si potevano dire ancora scomparse le traccie

dell'antico sistema accusatorio. Ma la parte capitale era

sempre costituita dall'informazione (6), in cui appariva ri-

gorosamente seguito il principio del segreto nella procedura.

L'inquisito, citato o prigione, doveva esser interrogate

dal giudice; e nella più parte dei casi, senza la confes-

sione di lui, non poteano pronunziarsi le pene più gravi.

Dietro memorabili discussioni nelle conferenze prepara—

torie (7), si continuò a imporglisi il giuramento introdotto

dall‘uso (8). Terminate le informazioni, interrogatori, con-

fronti, ece., il processo era qualificato come istruito, e '

usciva dalle mani del giudice d'istruzione per passare in

quelle del giudice relatore, il quale esponeva all’intero tri—

bunale i risultati della procedura. Ma questo avveniva dopo

di essersi comunicato al procuratore del re, perchè pren—

desse le conclusioni definitive (9), le quali potevano ten- '

dere all‘applicazione della tortura, la quale presentava in

quest'ordinanza maggiore varietà, a alla prova dei fatti

giustificaLivi.

L'ordinanza del 1670, venendo a dare una solida base

alla procedura criminale, ne rese anche possibile uno studio

scientifico. E alle pratiques o esposizioni di usi, piuttosto

che interpretazioni di leggi, si vennero sostituendo 1 cam-

mentaires, che tuttavia perl’esegesi non traevano partito

soltanto dall'ordinanza; e talune di queste opere portano

i titoli, rivelant-i una larga sintesi, come quelli di Code

criminel o Institutes de droit criminel. Il che contribuì

a dare alla procedura criminale francese quella net-tezza e

insieme quel rigore, cui non conobbero giammai gli usi

mngeneri delle nazioni vicine. E, d'altra parte, le opere

dei criminalisti, e particolarmente quelle di Jousse e di Ma-

yart de Vouglans, s’incorporarono hen tosto, per cosi dire,

nell'ordinanza, ed ebbero presso i tribunali autorità non

minore che la legge stessa (10).

26. In Ispagoa le Siete Partidas erano, come si è

detto, divenute la legge generale. E in materia criminale le

leggi che seguirono, cioè la Nueva reeopilacidn de las

leyes del regno di Filippo II (11) e la Novissima recepi-

lacidn del regno di Carlo IV (1806) (12) non fecero che

riprendere, con maggiori dettagli, iprincipi che essa aveva

posti (13). Il sistente di procedura criminale, senza rag-

giungere giammai la stessa precisione che in Franeia, pre-

senta, quali caratteri essenziali, la procedura segreta e

scritta, la limitazione della difesa e la tortura, per la quale

anche in Ispagna vennero accettati i rigori pur non man-

cando le proteste contro gli eccessi, come quella delle Cortes

del 1592 (14).

27. In Germania la Constitutio criminalis Carolina

(Carolina) del 1532 (15) espone ancora lungamente le re-

gole del procedimento accusatorio (16); ma, sebbene la per-

secuzione d’ufficio non vi occupi che pochi articoli, essa

viene, nell'ordine dei medesimi, collocata la prima nei testi

indirizzati ai pratici (17), ove appare coi caratteri tradizio—

nali (18). Ma, più chela legge, fu la scienza quella che re-

golarizzò la procedura criminale della Germania. Dapprima

però il movimento scientifico non fu molto soddisfacente,

limitandosi gli scrittori a fare pallide copie dei dottori ita-

liani …e tenendo poco ’conto della Carolina, per cui in quel

tempo doveva la giurisprudenza apparire crime qualcosa di

confuso e incerto (19). Nel 1620 il Landreclzt prussiano

improntò la sua procedura criminale all'opera di Flamand

Damhouder, cui aeoennerenro (20). Ma nel 1635 apparve

la Practica nova imperiale's Sarconica rerum crimi—

nalinm del celebre Carpzovio di Lipsia, della quale ne—

 

(1) Esmein, op. cit., p. 159.

(2) Esmein, op. cit., p. 168.

(3) Sulla preparazione di essa, cf. Esmein, op. cit., pa- :

gine 177-212.

(4) Cfr. Esmein, op. cit., p. 329.

(5) Esmein, op. cit., p. 341.

(6) Tit. vr.

(7) Cfr. Esmein, op. cit., p. 229.

(8) Tit. cit., art. 7.

'(9) Tit. xxv, art. 1.

(10) Esmein, op. cit., p. 346 e 347.

tlààol.a prima edizione apparve nel 1569. Esmein, op. cit.,

P— .

(12) L. xtr, tit. 32. De las causas criminales y de modo

de proceder ea elias y en el eccome-n .de testigos (v. Los Co-

dîyvs espat'roles, tom. x).  
(13) V. Marina, Ensayo, ecc., p. 434; Sempère, op. cit.,

" p. 457; Esmein, loc. cit.

(14) V. Marichalar )“ Manrique, op. cit., 1);, p. 533; Esmein,

loc. cit.

(15) Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Kar-I’s V, ecc.,

herausg. von H. Zoepll, 2n Aufl., 1876; Die Carolina a. ihre

Verganyerinnen, 1 Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser

Kar-l'a V(Constilntio criminalis Carolina). J(ritisclr herausg.

von J. Kohler u. Willy Scheel, Halle a. S., Buchhandlung;des

Waisenhauses, 1900.

(16) Art. 11.

(17) Art. 640.

(18) Esmein, op. cit., p. 306.

(19) Biener, op. cit., p. 160 e 161; cf. Stinlzing, op. cit.,

p. 630; Esmein, op. cit., 309.

(20) Biener-, op. cit., p. 164 c 165; Esmein, loc. cit.
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tcvolissima fu la portata e il cui autore utilizzò il diritto

romano, canonico, sassone e la Carolina, riuscendo a rico-

struire un sistema logico e completo.

Per Carpzovio la procedura accusatorio è tuttora la pro-

cedura ordinaria (1); ma fa egli il più largo posto alla

procedura inquisitoria « nullo accusatore existente », mo— .

strandone anche il fondamento su testi del diritto romano

e finendo col riconoscere che al suo tempo era il « re-

medium ordinarium » (2). Non l'ammetteva però che per i

crimini gravi; e riconosceva anche la possibilità di cumulare

e mescolare le due forme (3). Divideva l'ingaisitio in due

parti, cioè l'inquisitio generalis, non diversa dall’infor—

mazione italiana e francese, «tantummodo praeparatoria ad

inveniendum delictum et investigandum delinquentem » , e la

specialis, che « solemnis et ordinaria est ad puniendum

et condemnandum » (4). Quasi le stesse che altrove erano

le regole olferte per la recezione dei testimoni nell'inqui-

sitio generalis. L'ingnisitio specialis iniziavasi con la

comparsa dell’incolpato, già detenuto in arresto, che ve—

niva interrogato sugli « articuli inquisitoriales »; dietro di

che seguiva la produzione delle prove. Dubitavasi se i te-

stimoni dovessero venire confrontati con l'inquisito (5). Ma

la difesa era ammessa da Carpzovio (6) con una larghezza

ignota in Francia (7); e parimenti larga era la dottrina rc-

lativa al modo di presentarla (8), non esitando ad ammet-

tere l'assistenza di un avvocato (9). Riconosceva che, se-

condo il diritto comune, dovea darsi all'inquisito copia dei

carichi; ma soggiungeva che giusta gli usi sassoni si con—

cedeva soltanto la comunicazione degli acta all'avvocato (10).

In Germania il Pubblico Ministero non divenne mai una

istituzione nazionale (11).

28. Anche nei Paesi Bassi si erano venute introducendo

la procedura inquisitorio segreta e scritta, la teoria delle

prove legali e la tortura; e nel secolo XVI la trasforma-

zione appariva completa. Le ordinanze del 5 e 9 luglio

1570, imposte dal duca d'Alba, se sembrarono inique e ca-

gionarono quasi una rivoluzione (12), corrispondevano tut-

tavia assai bene alla pratica generalmente ammessa; e,

malgrado fossero sospese dalla pacificazione di Gand, si

continuò di fatto a osservare un certo numero delle loro

disposizioni (13). Del resto, Damhouder, uno dei redattori di

esse, aveva pubblicato una Praxis rerum criminaliam, la

quale può riguardarsi come uno specchio fedele della pratica

fiamminga (14). Dava egli il primo rango all’inguisitz'o

« quam vulgo informationem praecedentem appellamus »,

cui però ammetteva soltanto peri reati gravi (15); e sotto il

nome I‘inqnisitio non comprendeva che l’informazione, la

quale doveva aver luogo d'ufficio, in seguito e a denunzia

o ad istigazione del fisco. Seguivano le altre parti del pro-'

cesso, ma non ammetteva Damhouder che la parte dovesse

chiamarsi « ad videndam informationis deductionem vel ad

audienda testium juramenta » (16). La teoria delle prove

legali e la tortura, per la quale Damhouder è anche una

degli autori che abbiano fornito i più ampi dettagli, conser-

vavano il loro posto usuale (17). Ammetteva però egli (13)

certi diritti della difesa misconosciuti in Francia; e rico-

nosceva, in massima, doversi dare all'incolpalo copia del—

l'inquisizione, sopratutto trattandosi di persecuzione inten-

tata dietro querela d'un particolare (19). Per il caso, però,

in cui fosse iniziata « ex mero judicis officio absque alicujns

requisitione », insegnava che « non debet reo de jure tradì

informationis copia », come avveniva nella pratica, non però

di tutte le carie della Fiandra (20). Da varie citazioni ap-

pare che egli conoscesse l'istituto del Pubblico Ministero

e lo vedesse nella sua patria funzionare (21).

I medesimi principi dominavano nel secolo XVII nelle

Provincie unite, come attesta l'insigne criminalista Antonio

Matthaens, professore a Utrecht, che, nel suo libro ha cri—

minibus, dopo avere studiato i libri xt.vn e xt.vnt del Di-

gesto, commentò gli statuti della sua città. Constatava egli

la completa scomparsa del procedimento accusatorio, atte-

stando che « accusatoris in jure municipali civitatis hujns

mentio vix nulla » e che « fere enim desierunt accusare

privati, solusque lisci procurator ac praeter eo munerc

l'unguntur » (22). Trattò molto chiaramente dell'informa—

zione e del decreto che la seguiva, e indi dell'interroga-

torio, respingendo il giuramento dell'inquisito (23). Ammet-

teva l’intervento di un difensore « post interrogationem ct

responsionem rei »; ma non la comunicazione dell‘infor-

mazione all'inquisito (24).

29. Laddove nel restante dell' Europa occidentale erasi

sviluppato il sistema inquisitorio con le prove legali, la tor-

tura e il segreto, la sola Inghilterra, sfuggita all'influenza

romano—canonica, resisteva al movimento generale, conser-

vando con la pubblicità della procedura e I’oralilà del di-

battimento il principio accusatorio sotto la forma dell'appenl

(o accusa di un particolare contro un altro in un interesse

privato) e l'altra fondata sul principio dell'accusa pubblica

aperta a tutti. Quest'ultima erasi formata poco a poco,

passando sotto il doppio giuri d’accusa e di giudizio, dopo

essersi iniziata con una specie d’istruzione preparatoria,

assai breve e all‘atto rudimentale (25). Ma contro il priu-

cipio dell'accusa aperta a tutti i cittadini cransi venute

formando tre eccezioni (26). La prima era costituita dalla

procedura ear oficic, promossa dall’Attorncy Generato

dal Sollicitator generalis nei reati d'alto tradimento e

 

(I) Quaestio 103, n. 17.

(2) Id. 103, ui 23-50.

(3) Id. 107, n. 37.

(4) Id. 107, n. 14.

(5) Id: 114, ni 75 e 76.

(6) Id. 115, n. 1.

(7) Esmein, op. cit., p. 310.

(8) Quaestio 115, n. 69.

(9) td. 115, ni 88-90.

(10) Id. 115, ni 99, 101 e 102. -

(11) Biener, op. cit., p. 142—144; Esmein, op. cit., p. 312.

(12) V. Allard, Hi‘st. de la just. crim. an XI'] siècle, 5 236.

. (13) Allard, op. cit., p. 425; Esmein, op. cit., p. 313.

(14) Chap. v (édit. 1601).

(15) Cimp. vm, 11. tì. Non enim inquirendnm est nisi de  
major-thus criminibus pula laesae majestalis, homicirlii,

sodomiae, simoniae, adnlterii, perfino-ii, incestns, raptus,

furti et hajnsmodi.

(IG) Chap. v…, n. 19.

(17) Chop. xxxv.

(18) Chop. …I, n; 'I e 2.

(19) Chap. vm. n. 19.

(20) Chap. v…, ni 2'I—23.

(2l) Biener, op. cit., p. 211 e212; cf. Esmein, op.cit., 13.311-

(22) De criminibus (edit. 1715), p. 627 e 623.

(23) Op. cit., p. 632.

(24) Op. cit., p. 633.

(25) Esmein, op. cit., p. 317. ,

(26) Blakslone, Commcnlaries on the criminal law ‘t’

England, tv, 308.
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negli altri che, in modo diretto, interessavano la vita delle .

Stato (1). La seconda veniva a esser costituita dall'in-

chiesta del Coroner; tenuto a intervenire, ove si fosse

trattato di morte violenta debitamente constatata. e a met—

tere in moto, di conseguenza, il procedimento penale, quando

fosse dovuta alla mano dell'uomo (2). S'incontrava la terza

nei reati contro la pace pubblica, quali i libelli aggravanti

ei brogli elettorali, per i quali, appena presentata querela

di un privato (the instance of the individual) un altro

magistrato, cioè il Master of the Crown ofice, doveva

pronunziare l’accusa avanti il Banco della Regina (3).

30. Dopo il secolo XVI l'inquisizione contro gli eretici

non fiori che in Ispagna, dove l'uniformità confessionale,

nella quale Ferdinando o Isabella aveano ravvisato il sim-

bolo dell'unità nazionale, restò l'idea fissa, alla quale tutto

oramai venne in [spagna sacrificato dalle classi dirigenti,

e dove perseverante appare lo zelo del personale addetto

all’inquisizione, sebbene però non sempre coronato da suc-

cesso efficace. Espulsi nel 1492 i giudei e poi nel1609

i mori, la cura dell'Inquisizione fu quella di vegliare, perchè

l'uniformità confessionale, palladio della monarchia, non rice-

vesse alcun attentato dai « vecchi cristiani», per parte dei

quali I'empietà venne considerata come un crimine, non

solamente di lesa religione, ma anche di leso patriottismo. E

al bisogno quaiificossi come empietà ogni sorta d’indipen-

denza intellettuale, proscrivendosi ogni novità col terrore

e con la censura. definitivamente costituita nel 1558 ed

esercitata in modo assai efficace sugli scrittti d'ogni specie,

a fine d’impedire la diffusione delle idee sovversive. In

tal modo, mentre il resto d’Europa evolveva, la Spagna

s'immobilizzava per secoli in un torpore mortale. Ma dopo

che erano da tempo scomparsi i razionalisti, dottrinarî,

fisici, critici, ebbe ancora a lottare contro le esplosioni del

misticismo, lotta che costituisce uno dei capitoli più lunghi

e interessanti della sua storia. E strumento a servizio della

corona e della Santa Sede, per governare la nazione, adempi

diligentemente l’inquisizione spagnuola al proprio ufficio,

per tendendo talora all'autonomia e appoggiandosi sulla

corona per emanciparsi dalla Santa Sede e su di questa per

emanciparsi dalla corona, e pur non essendo d'altra parte

riuscita a imporre ai giudei e morì la confessione cattolica,

nè a mantenere il misticismo nei limiti dell‘ortodossia, della

decenza e d’una sorta di buon senso.

Ne venne ordinata l'abolizione da Napoleonei il 4 di—

cembre 1808 dal campo imperiale di Madrid « comme

attentatoire à la souveraineté et à l'autorité civile». Indi

le Cortes in Cadice, dopo lunghe dispute, il 23 febbraio

1813 deliberarono doversi abolire l’ inquisizione, dichia—

randola incompatibile con la costituzione, e ripristinarono

cosi i tribunali episcopali perla fede (4). Ma venne sta-

bilita per decreto 21 luglio 1814 di re Ferdinando VII,

il quale non volle riconoscere nè il decreto di Napoleone

nè la costituzione di Cadice. E solo con la costituzione del

9 marzo 1820, consentita dallo stesso Ferdinando, riusci

alla Spagna di liberarsi dal tribunale dell'inquisizione (5).

31. Mentre lo spirito pubblico in Francia nel sec. XVII

non era punto ostile alla procedura inquisitoriae segreta,

apparendo allora siccome un regime necessario (6), tuttavia

verso la fine dello stesso secolo, dopo l'energica protesta del

letterato Bruyère contro la tortura (7). si elevò sopratutto

la voce del magistrato Agostino Nicolas, presidente del Parla-

mento di Dijon, discendente intellettuale di Pierre Ayrault(8).

Altre proteste più o meno eclatanti, contro la procedura

allora seguita, ebbero luogo nel secolo XVIII; per parte più

specialmente dei filosofi che la contraddistinsero, i quali

per la risoluzione di tutte le questioni sociali non ammette-

vano che due principi, la ragione e il sentimento di sim-

patia per la specie umana, che veniva appellata l'huxmanite’

e la nature. Doveva quindi apparire irragionevole una pro-

cedura criminale, in cui tutto era l’accusa e nulla la difesa,

e nella quale il giudice, armato d'un terribile potere, si

sentiva nel medesimo tempo incatenato da una teoria delle

prove che gli dettava la decisione e ne dominava l'intima

convinzione. E dovevano altresi apparire inumani i lunghi

imprigionamenti, gli interrogatori segreti e perfidi e la tor-

tura che veniva a coronare l'opera. Attiravano d'altra parte

l'attenzione di quelle intelligenze, che, volendo riformare il

mondo, avevano aperto una vasta inchiesta sul passato e sul

presente, le istituzioni dei romani e inglesi, presso i quali

ravvisavano una procedura penale affatto dilfercnte con la

pubblicità dei dibattimenti, la piena libertà della difesa, il

giudizio coi giurati.

In tal modo, insieme all'antico diritto penale, anche la

procedura veniva attaccata da tutte le parti sopratutto con

Montesquieu (1721), il suo discepolo Beccaria (1766) e

Voltaire. Immensa, e forse più grande che in Italia, fu in

Francia (9) l’influenza dell‘opera del Beccaria (10), su cui

alla sua volta si nota l'influenza dei filosofi francesi (11).

Con lui si entra nei dettagli. Attaccava il processo inquisi-

torio, e in ispecie il sistema della detenzione preventiva (12),

le accuse segrete (13), il giuramento imposto agli impu-

tati (14), gli interrogatori suggestivi (15) e infine la tortura.

Nè le riforme da lui reclamate appariscono troppo ar-

dite (16). Desideravo la pubblicità dei giudizi e della prova

del crimine (17), e tendeva verso il sistema delle prove mo—

rali. L'opera di lui venne commentata da Voltaire (I8), in

 

(1) 60 Georg. I, c. 1; Georg. IV, c._4. — V. Stephen, A digest

qf the lare ef criminal procedure, London 1883, p. 126;

Harris, Principles qfthe criminal lam, Londou1886, p. 371.

(2) 7 Geo. tv, e. 64. — V. Stephen, op. cit., p. 143; Harris,

op. cit., p. 373.

(3) 4Wil. e Mare., 18. — V. Stephen, op. cit., p. 130;

Harris, op. cit., “p. 372.

(4) Discusion del proyecto de decreto sobre el Tribunal

de la Inquisicion, Cadiz 1813.

(5) Sull‘inquìsizione nei vari paesi della cristianità, anche per

questo periodo, v. specialmente Lea, op. cit., n, e, in rias—

sunto, cf. Langlois, op. cit., p. 111, 124, ”5.

(6) Esmein, op. cit., p. 348 e 349.

(7) Les caractères. De quelques nsages. De l’homme:

cnfr. Esmein, op. cit., p. 349.  
(8) V. su di esso Laboulaye, Revue de cours litte'raires,

il, p. 770.

(9) Esmein, op. e loc. cit.

(10) Trattato dei delitti e delle pene, Milano (trad. in

fiancese da Morellet nel febbraio 1766).

(11) Janet, Hist. de la philos. morale et polit., n, p. 412.

(12) Op. cit., ch. w.

(13) Op. cit., ch. rx.

(14) Op. cit.,'ch. xt.

(15) Op. cit., ch. x.

(16) Esmein, op. cit., p. 364.

(17) Op. cit., c. vn.

(18) Commentaire du traits! des délils et des peiucs,

art. xxm. — V. anche Pria: de la justice et de l’humanile',

art. xxxl-xx1v. -



1196 INQUISIZIONE (DIRITTO ECCLESIAS’I‘ICO E STORIA DEL DIRITTO)

 

cui si ritrova (1) la critica precisa e quasi tecnica della

ordinanza del 1670, che mostra in più punti non ad altro

diretta che alla perdita degli imputati. Non parla delle que-

rele e denunzie con le quali si iniziava il processo; ma

abbondano le critiche riguardo al segreto della procedura,

al divieto di confronto dei testimoni coll'irnputato, al difetto

di libertà nella difesa, alla tortura, il sistema delle prove

legali. Tutti poi vantavano il giudizio pergtriurati (2).

Anche nell’ Italia meridionale si manifestò fra gli scrit-

tori del secolo XVIII un 'opposizione contro la maniera usi-

tata d'incoare il procedimento criminale che coll'abbandono

delle antiche limitazioni e cautele sembrava lasciar troppo

esposte agli arbitri dei pubblici ufficiali le persone dei cit—

tadini e i loro diritti più sacri. E questo particolarmente

nel'Filangieri (1752-1788), la più completa personifica—

zione della scuola napoletana, che, seguendo in sostanza gli

scrittori francesi, si mostra assai più temperata dei suoi

maestri (3), e in Mario Pagano (m. 1800) (4).

Ma le dottrine di Beccaria vennero in Italia anche op-

pugnatc, per esempio, dal Malerba a Palermo, dal Rusca

nel 1776 a Lugano, sostenitori anche della tortura, da

Giudici (1784) e Roggeri (1789) a Roma, da De Simoni

(1 785)rn Lombardia, che favori l' arbitrio del giudice, am—

mettendo le prove privilegiate.

E nella stessa Francia, pur apparentemente non resi-

stendosi allo spirito dominante del secolo, dominava tuttavia

nel mondo dei giureconsulti lo spirito di conservazione e

il rispetto della legge (5). E tra gli apologisti più ardenti

dell‘ordinanza del 1670 figura Muyart de Vouglans, lo spi-

rito forse più retto fra i criminalisti del secolo XVIII (6),

le cui idee, oltre che trovarsi esposte cz professa nei suoi

Institutes du droit criminal, si traggono anche dalla

sua polemica contro Beccaria (7).

32. Sull'opinioue dei giureconsulti dovea però trion-

fare lo spirito pubblico. Sotto Luigi XV, pur non essendosi

operata alcuna riforma, d’Agucsseau ebbe l’idea di miglio—

rare le leggi francesi e riunirlc in un sol corpo anche

riguardo alla procedura criminale (8). Delle vere riforme

si ottennero invece sotto Luigi XVI; ma insufficienti ap—

pariscono quelle che precessero la convocazione degli Stati

generali del 1789 (9), ed effimero fu l'editto del 1788.

L'Assemblea costituente votò per la procedura criminale

due leggi della massima importanza, quelle cioè dell‘8—9 ot-

tobre 1789 e del 16—29 settembre 1791. '

Ma la legge del 1791, del resto non sempre rispet-

tata, doveva cedere il posto al Code des dilits et des

peines del 3 brumaio anno IV, in cui la procedura costi—

tuiva una parte distinta (code d’instruction criminelle),

e non più confusa, come per il passato, col diritto ma-

teriale.

Risultato d’una combinazione ibrida delle leggi sanzionate

dalla rivoluzione francese in base al sistema accusatorio

e della procedura per giurati importata dall'Inghilterra

con le ordinanze a sistema inquisitoriale dell‘epoca aute—

riore e sopratutto con quella del 1670, il cui sistema lasciò

traccie profonde sopratutto nell'istruzione preparatoria fu

il (1 code d' instruction criminclle » del 7 febbraio 1808,

che riuscì la prima e più completa incarnazione del sistema

misto (10), rispondente al passaggio dalle forme popolari

alle aristocratiche e compagno specialmente dei Governi

cosidetti costituzionali. rappresentando, al pari di questi, il

punto di transizione tra il vecchio e il nuovo, tra i prin-

cipi dell'assolutismo e quelli della libertà, che faceva le

viste di contemperare e conciliare, ma per esaltare i primi

ed esautorare i secondi. E in corrispondenza dell'indirizzo

politico restò il processo penale sulla base degli antichi

sistemi inquisitoriali, amalgamati con quelli accusatori (1 I).

Il codice d’istruzione criminale del 1808 costituisce la

base di tutta la legislazione processuale del secolo presente

nel continente europeo, sia perchè testualmente trapiantato

colle armi vittrici e con la dominazione francese, sia va-

lendo di traccia e di guida e quasi di falsariga (12).

33. Il detto codice francese d‘istruzione criminale venne

pubblicato nelle parti d‘Italia assoggettate alla dominazione

francese (1809—1814), pur con talune modifiche. Che il

regno italico avrebbe dovuto avere un codice di procedura

penale ancor prima della Francia per opera precipua di

G. D. Romagnosi, che nel 1806 ricevette dal gran giudice

Luosi l'incarico di compilarne un progetto, il che faceva

nello stesso anno. Ma, apparendo forse lo schema siccome

informato a principi troppo liberali, Napoleone non ne

permise l'attuazione, e in sua vece venne applicato il co-

dice francese (13). Nell‘ Italia meridionale, soggetta a Girl-

seppe Bonaparte, vennero composte in un primo codice

penale le dottrine innovatrici francesi con le tradizioni della

giurisprudenza italiana, sostituendo alle antiche leggi e alla

pratica forense un sistema che dislinguevasi specialmente

per l’abolizione delle prove legali eccezionali e dei proce-

dimenti fiscali int'orrrmtivi. I Governi repubblicano e na-

poleonico ristabilirono anche il pubblico accusatore nelle

parti d'Italia ov'era stato soppresso.

Ma lo stesso codice del 1808 dovea tuttavia apparire

troppo liberale di fronte alla reazione, e, restaurati gli

antichi principati, vennero rimesse in vigore, specialmente

in Italia, le antiche leggi, fondate più saldamente sul si-

stema inquisitorio. Pure la Santa Alleanza non poté sof-

focare interamente lo spirito dei nuovi tempi, e, ove più

presto, ove più tardi, si finì col dar mano alla riforma dei

vieti procedimenti (14).

Ma a questo punto convien far sosta, per non invadere

il campo della voce che segue.

23 aprile 1905 .

LUIGI Srcrr.1a1vo Vru.a1vuuva.

 

(1) Esmein, op. cit., p. 365.

(2) Montesquieu, op. cit., I. vr, ch. 3 e 4; Beccaria, op. cit.,

ch. vn; Voltaire, Pria: de la justice, cit., art. xx111. V. anche

Rousseau, Correspondance, année 1761. Lettre a M. d’0f—

frecille, 51 Douai; cf. Rousseau juge deJean-Jacques, Dialog,

1-v; v. Esmein, op. cit., p. 369-370.

(3) Scienza della legislazione, I. 111, c. 3.

(4) Consideraz. sul processo criminale, cit.,

(5) Esmein, op. cit., p. 371.

(6) Id.. id… n. 372.

p. 117.  
(7) Lettre contenant la re'futation de quelques principes

Itasarde's dans le Traité des délils et des peines, Genève 1767-

(8) V. Francis Monnier, Le Cltancelierd'Aguesse11u, 2‘ M-

1863, p. 286; cf. Esmein, op. cit., p. 385.

(9) Esmein, op. cit., p. 386, 399.

(10) Lucchirii. Elem. diproc. penale, Firenze, Barbèra,lfl%

538, p. 43.

(Il) Lucchini, op. cit., 11. 33, p. 37.

(12) Lucchini, op. cit., n. 38, p. 44.

(13) Id.. loc. cit.

(1!1.\ Ir]… iti… n. 39 n. 15.
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INQUISIZIONE (Proc. pen.).

1. Preliminari e cenno storico. — 2. Origine e caratteristiche

dell'inquisizione. — 3. Legislazione comparata. Inghilterra.

— 1. Francia. — 5. Germania. — 6. Austria e Ungheria.

— 7. Belgio, Olanda e Norvegia. — 8. Spagna e Porto—

gallo. — 9. Codici italiani prima dell‘unificazione. —

10. L'inquisizioue nel codice processuale italiano. Rinvio.

1. Se la consunutzione del reato, oltre che arrecare una

lesione 111ateriale al danneggiato, rappresenta un pregiudizio

al buon ordine e un'offesa all'intiera società; se questo

pregiudizio e quest'offesa potrebbero e dovrebbero essere da

qualsiasi cittadino rilevata, per modo ch'egli si farebbe ini-

ziatore e sostenitore del procedimento a carico del reo, ra-

gioni d'opportunilit suggerirono di sottrarre al privato indi-

viduo la facoltà di promuovere l‘azione penale per investime

un pubblico funzionario, il quale assume la rappresentanza

della società offesa e la tutela dell'intungibilità della legge,

combinata coll‘incobunità degli interessi di tutti i cittadini.

Questo restringere nell'ambito di funzione, affidata a un

individuo, specialmente investito, l' esercizio dell'azione

contro il prevenuto d'un reale, del quale, negli ordinamenti

più liberali e popolari, ogni individuo poteva farsi accusa—

tore, rappresenta la caratteristica differenziale del periodo

d'inizio del processo penale fra i due principali sistemi,

che vennero evolvendosi e alternandosi, fin dalle più remote

civiltà via via nelle moderne, frutto delle tendenze insepa—

rabili dall'indole, dalle credenze, dagli ordinamenti politici

dei popoli, conseguenza necessaria delle influenze mauife-

statesi, di fronte alla varia interpretazione data allo spirito

e alle finalità del magistero punitivo. Infatti, come lasciò

scritto un sommo criminalista italiano, « il processo penale

e il risultamento e l'immagine del suo tempo, talché esso

imita esattamente il cangiamento e le anomalie del costume

universale» (1).

Dalla libera accusa, in vigore negli Stati popolari e de-

mocratici, si addivenne al procedimento ex oficz'o, dalle

prove raccolte e dalla discussione in pubblico si passò a una

indagine segreta (: insidiosa, in vario modo e con vario

ordinamento esercitata, ma pur sempre con le caratteristiche

d'un procedimento, che non offriva quelle garanzie di li-

bertà e d'equità che, nelle moderne legislazioni, debbono

andar compagne all'amministrazione della giustizia penale.

Con la degenerazione del sistema accusatorio della Roma

repubblicana, per ingerenza di funzionari, i quali, dapprima

sussidiariamentc alla pubblica accusa, poi esclusivamente,

s'incaricarono d’ intraprendere il procedimento penale, il

sistema inquisitorio sorse come tipo processuale d'eccezione

[: in seguito s'af'fermò, speciahnente nell'epoca medioevale

e successiva, per influenza prevalentemente delle dottrine

canoniche, come sistema unico ritenuto adatto a r. crgiungere

l'accertamento del reato, la convinzione e la punizione dei

colpevoli (2).

Il sistema inquisitorio va compagno, come osserva il

Lucchini, ai reggimenti teocratici e assoluti: ovunque la

preponderanza d'un potere supremo, emanazione sia della

volontà soprannaturale, sia pure dell’attenuazione dei sud-

diti, venne investita della facoltà illimitata e incensurabile

di fare giustizia, ovunque la forza del feticismo dava al

popolo il concetto superstizioso d'una potenza giudicatrice

occulta e sconosciuta, il procedimento inquisitorio segreto

e sommario serviva a definire le questioni; e furono rei

e innocenti colpiti sulla base d'indizi e di denunzie, e la

delazione e la calunnia vennero poste al servizio del so—

vrano vendicatore delle offese, e dei sacerdoti che impar—

tivano la tortura, i supplizi, la morte fra crudeli sofferenze,

in nome della volontà soprannahu‘ale, di cui si dicevauoi

rappresentanti. '

Nell’Egitto anticamente il procedimento s'istruiva smu-

mariamente per iscritto, e la sentenza veniva pronunziato

in segreto ; presso i persi e gli ebrei vigeva ancora lo stesso

sistema, con quasi identiche caratteristiche.

la Roma, attraverso il primo glorioso periodo repubbli-

cano, la procedura outra orzlinenz divenne regola dopo il

terzo secolo di Cristo; per l'aunwnlo delle cause, non fu

più possibile portarle tutte dinanzi alle assemblee e al po—

polo ; sorsero cosi le qunestiones, dapprima temporarz'ae,

poi perpetuac ; il praeter e il quaesz'tor s'inearicavano

di raccogliere le prove, ch'crano, nella maggior parte dei

casi, la confessione spontanea e strappata con la tortura (3).

Sotto l'impero viepiù s'affermò il sistema inquisitorio

di fronte all'accusatorio, che andava via via scomparendo;

numerosi ufficiali pubblici furono incaricati della persecu-

zione e della denunzia del delinquente e cosi si viene alla

istituzione dei prae/‘ectz' oigz'lum, dei curiosi, irenarclme,

stationarî, i quali compilavano le nuncz'atz'oues, clt'crano

l’atto iniziale inquisitorio del procedimento penale.

Nel periodo barbarica e in tutto il medio evo, nei femli,

dinastie, principati, si trovano traccie di questo procedi-

mento inquisitoriale, fino a che esso fu consacrato dal di-

ritto canonico, con le decretali d'Innocenzo III, di Cle—

mente V, di Giovanni XXII; (: questa la forma tipica del

sistema, che fu per lunghi anni strumento terribile di do—

minazione religiosa e politica, di giustizia crudelmente inc-

sorahile, di tirannide morale di nefasta 111e1110ria(1).

Le indagini erano segrete e prendevano il loro corso

dalle denunzie; procedevano celatatamente sino strepitn

judicii et figura, con gli interrogatori, le prove legali,

la tortura, lo scritto, fino a che in segreto pure si pro—

nunziava la sentenza.

Applicate dapprima questo sistema contro l'eresia e lo

scisma, passò di poi ”nel processo penale ordinario, esten-

dendosi notevolmente nei tribunali laici, fino a che divenne

il diritto processuale di tutta Europa dal XVI secolo in poi.

2. Sulle origini del processo inquisitorio molto si di-

scusse. Il Tomasio le attribuisce al diritto canonico (5);

non oltre il medio evo lo fa risalire pure il Montesquieu, il

quale ritiene ch’esso ebbe a sorgere quando fu abolito il

combattimento giudiziario e fu applicata la scrittura alla

istruzione (6); il Lucchini nc ricerca le traccie nel mondo

romano (7), e di tale opinione è pure il Tuozzi (8); lo

 

(I) Niccolini, Dell’istruzione delle prove, cap. preliminare,

sezione 1°.

(“Z) V. Invece che precede: Inquisizione (Diritto ecclesia-

stico e storia del diritto).

(3) Cfr. Ileiuecci, Autiq. Ram., 1. i.

(i) V. la voce che precede: Inquisizione (Diritto ecclesia-

stico e storia del diritto).

(5) De origin. process. inquisit.  (6) « On vit paraitre un genre d'hommcs funestes, une troupe

de délateurs; quiconque avait bien des vices et bien des talents,

une aime bien basse et un esprit ambilienx, cherchait un cri—

mine] dont la condamnatiou pùt plaire au prince; n'était la voie

pour aller aux honneurs et à la fortune » (Montesquieu,l’esprit

des lois, liv. 1, ch. v).

(7) Lucchini, Elementi di procedura penale, pag. 31.

(8) Tuozzi, Diritto giudiziario penale, pag. 33.
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Stoppato, inline, ritiene che il processo inquisitorio non si

debba attribuire ai: al diritto canonico, nè al diritto ro-

mano, ma bensi a n'a complesso di fattori, dipendenti dalla

condizione politica e psicologica degli individui (1 ).

Ninn dubbio che il processo inquisitorio risalga lino al-

l'epoca romana; però, sia perchè non fu in uso che come

procedura d'eccezione, sia perchè non ebbe completo ordi—

namento, con norme fisse e prestabilite, non se ne rinviene,

in quell'epoca, la figura tipica, quale si ebbe nel medio evo,

per prevalente influenza delle dottrine canoniche.

Le caratteristiche del sistema si presentano anzitutto ri—

guardo all'azione: per questa esso e perfettamente con-

trario del sistema accusatorio e su ciò si basa appunto il

loro carattere ditl'erenziale. Mentre nel primo th'sque (le

populo accusare potest, nell'inquisitorio la giustizia pro-

mana dal principe, il quale la fa amministrare da uffiziali

espressamente delegati: essi procedono e.» oficio, senza

concorso d'alcnua persona, che'potesse esser interessata dei

fatti che si vanno inquirendo. Il giudice di ciò investito

non e più emanazione della volontà popolare, ma invece

della sovranità del capo dello Stato.

La prova del sistema inquisitorio è esclusivamente al'li-

data al giudice, al quale solo spetta ricercarla, durante la

istruttoria e valutarla nel giudizio; mentre, nel sistema ac-

cusatorio, il giudizio viene pronunziato juan‘a alligata et

_;n‘obata, nel sistema inquisitorio la legge prestabiliva la

quantità e la forma delle prove, ch'ebbero nome di prove

legali, all'infuori delle quali nina elemento poteva aiutare il

giudizio ; in omaggio a questi sistemi, si avevano due specie

di prove: piano e sami—piena, con l'applicazione delle

pene straordinarie, nel caso non si fosse raggiunta la pie-

nezza della prova stessa. « A parte le vicende, dice il

Lucchini, cui nel sistema inquisitorio andò soggetta la

prova, vuolsi ricordare che la Santa Inquisizione s’è resa

sopratutto celebre per il larghissima uso fatto della tortura

prodigato con le più orrende raffinatezze e col più ascetico

cinismo » (ì). -

Riguardo ai mezzi di prova del procedimento inquisi-

torio va ricordato il giuramento, che si faceva prestare ai

testimoni e ai periti durante l'istruzione, formalità che man-

cava assolutamente nel procedimento accusatorio; il gio-

ramento ebbe graade importanza, giacchè si arrivò persino

a deferirlo all’accusato stesso e in tal caso venne chiamato

_qiura-mmto purgatorio; esso però venne bandito dai mo—

derni ordinamenti processuali.

- Nel procedimento inquisitorio e dispari il trattamento

delle parti; tutta l’opera essendo subordinata alla facoltà

di colui, che è incaricato d‘iniziare e far procedere l’accusa,

il ministero difensivo, se non è assolutamente escluso, vede

di molto vincolata e ridotta l'opera sua.

Quanto al rito, a ditterenza del sistema accusatorio orale

e pubblico, si ha lo scritto e il segreto, con l’esclusione

del contraddittorio. « La scritta e il segreto, osserva il

Lucchini, trovarono incoraggiamento nelle abitudini lette—

varie degli ecclesiastici e nella naturale propensione della

Chiesa a scandagliare l'intimo della coscienza, massime nei

processi degli eretici e in materia di fede; e cosi vennero

fuori que' tribunali del silenzio e dell'arbitrio, senza con—‘

trollo e senza legge, governati dal peggiore dei dispotismi,

il dispotismo intelligente » (3).

Sono caratteri di rito speciali del sistema inquisitorio il

criterio di concedersi maggiori formalità e garanzie peri

reati lievi, e minori per i gravi (i); il diritto d'appello

avverse alle sentenze di prima istanza; la nullità di tutti

gli atti compiuti con illegalità della costituzione del giudice

e con l'inosservanza delle forme sostanziali di rito.

Quanto all'esecuzione, mentre nel sistente accusatorio

essa e immediata, piena, completa, nell’inquisitorio la con-

danna è soggetta a rimedi straordinari, e a rimedi stra-

ordinari erano esposti i proscioglimenti, giacchè, come si

e dello, il giudice, in caso di prova non piena, poteva ap—

plicare le sanzioni coercitivo speciali.

Queste le principali caratteristiche del metodo inquisi—

torio che il Filangieri chiamava « assurdo e [croce, che il

solo dispotismo poteva ideare, che la sola superstizione

poteva ditlondere, e che la sola ignoranza di alcuni secoli,

la sola oscitanza de' Governi poteva adottare e sostenere

in una gran parte dei tribunali dell'Europa » (5).

3. L'evoluzione storica dei sistemi processuali (e lo si e

visto nella voce che precede) non potea non tramandare i

suoi ell‘etti anche nelle moderne legislazioni; e, se una ben

Intesa reazione contro le forme inquisitoriali, che, timida-

mente apparse nella storia e nelle consuetudini dei popoli,

furono successivamente all'ermate ed elevate a dignità di

sistema inderogabile, doveva portare ad una riforma, pur

tuttavia le traccie permascro nelle legislazioni odierne,

che, [alle pochissime eccezioni, lo introdussero nel procedi—

mento pcnalc, pur mitigandone le asperità e le crudezze con

forme che, ispirate al liberale sistema accusatorio, avessero

a offrire maggiori garanzie di libertà e di giustizia.

Delle moderne legislazioni solo l'inghilterra, come gli

Stati Uniti d’America, di cui la più notevole codificazione

è quella dello Stato di New York, ha adottato un proce-

dimento penale basato sui principi del sistema accusatorio;

l'esercizio dell'azione e nella potestà di ogni cittadino, seb—

bene sia talvolta assunto da Governo, Comuni e sodalizl;

l’istruzione preliminare e orale e pubblica, il reo “: assistito

dal difensore durante tutto il procedimento; per i delitti

gravi il rinvio a giudizio non si fa che dal gran giuri;

l’esame dei testimoni si l'a direttamente dalle parti (6), ed

è assolutamente bandito l'interrogatorio, ravvisandolo mezzo

di sorpresa e di coazione ('i).

Però, si osserva, accanto alla forma accusatoria non si

può a meno di scorgere, anche nel processo inglese, qualche

traccia del principio inquisitorio._Da un lato, il ghidice deve

indicare all'accusalore in quali punti occorre completare le

prove a carico, ed è tenuto, in difetto d’accusatore spon-

taneo, d'integrare il giudizio delegando una persona idonea

a farne le veci, e, occorrendo, di usare a tal uopo i mezzi

coercitivi; ne' e necessaria la continuata presenza e coupe'-

razione dell'accusatore nelle varie fasi dell'istruzione. lia

un altro lato, il giudice ha il sacro diritto di sussidiarela

 

. (1) Stoppato, Lez. di proc. pen., Padova 1896 01897, p. 61.

(2) Lucchini, op. cit., pag. 35.

(3) Lucchini, op..cit., pag. 36.

(4) Tuozzi, Diritto giudiziario penale, pag. 65.

(5) Filangieri, la'scierzzo. della legislazione, Milano 1822,

vol. in, lib. …, parte 1, pag. 34  (6) Cross-examination.

(7) Tale disposizione, osserva il Castori, non ha che la par-

venza d'essere liberale, perchè, se rende più difficile la ricerca

della prova della eolpabilità, nuoce pure all‘innocente, cui ('; lollo

il mezzo migliore per far conoscere e apprezzare le sue discolpa

. (Castori, Trattato di proc. penale, vol. x, p. 375).
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prova a discarico, in omaggio all’umanilario principio cui

èinformato tutto il processo inglese, cioè: The judge is

the counsel of the prisoner. Infine i testimoni sono bensi

esaminati alla presenza dell’accusato,che può rivolger loro

delle interrogazioni; ma è il giudice che procede all'esame

e che può rivolgere al testimonio tutte le domande che

reputa opportune a chiarire la verità (1).

In Scozia e in Irlanda i sistemi processuali tengono una

forma intermedia tra l'accusatorio e l’inquisitorio, con pre-

valenza di quest’ultimo nel periodo iniziale del giudizio.

4. In Francia, a traverso l’evoluzione varia del diritto

giudiziario (v. voce che precede) condannato e forzato dalle

tendenze del dominio feudale, dalla preponderanza canonica e

dall'affermarsi dell’Autorità regale, si arriva alla rivoluzione.

Nell'Assemblea costituente si manifestarono due opposte

tendenze; le forme popolari romane, semplici e liberali,

sedussero quelli che volevano il ritorno al procedimento

accusatorio puro; altri, sostenendo le ordinanze del 30 agosto

1539 di Francesco I e del 1670 di Luigi XIV, difende-

vano un sistente basato prevalentemente sui principi inqui-

sitoriali.

Prcvalse un sistema intermedio, che ispirò le leggi del

1789, 1790, 1791, raccolte in un codice il 3 brumaio

anno IV e riformate dalla legge 6 piovoso anno IX.

Il successivo codice processuale del 1808, pubblicato

sotto l'impulso di Napoleone ], modificava alquanto il di-

ritto precedente ed è attualmente in vigore, pur modifi-

cato in qualche punto da disposizioni successive.

L'istruzione era rigorosamente segreta, l'imputato non

poteva essere assistito, nel periodo preparatorio, da alcun

difensore, le prove si raccoglievano per iscritto, mentre si

dava pubblicità e oralità al giudizio; questo le disposizioni

riguardo al periodo inquisitoriale, contenute nel codice del

1808, il quale diede, si può dire, l'impronta e l'indirizzo

alla procedura moderna delle altre nazioni.

Ma il codice cosi composto presentò il bisogno di ri-

forme, ch'ebbero il maggiore impulso nel 1870, epoca in

cui si trattò di modificare sostanzialmente la procedura

prima in vigore (2). La riforma generale non si poté at—

tuare, ma il 10 aprile 1895 si presentava una proposta

di legge di soli sei articoli, per la riforma della parte in-

quisitorialedel processo penale; dopo varie vicende par-

lamentari, il progetto divenne la legge 8 dicembre 1897,

che rinnovò completamente il periodo istruttorio. introdu—

cendovi il contraddittorio e conferendo il diritto all'im-

putato d’assistere a ogni atto dell'istruttoria, col ministero

d'un difensore, oltre innovazioni concernenti la libertà per-

sonale dell'imputato.

5. In Germania, sulla fine del medio evo (v. voce che

precede), prevalse il sistema dell’inquisizione.

La Carolina (1532), nella quale erano confuse disposi-

zioni di diritto e di procedura penale, formò la base e la

guida del procedimento sino al secolo XIX; in essa si

ammetteva tanto il sistema accusatorio quanto l'inquisitorio.

Le riforme'processuali “francesi, coll'introdrizione del si-

stema misto, fecero risentire la loro influenza anche in Ger-

mania; i vari Stati posero mano a un riordinamento della

legislazione penale con diversi intendimenti e differenti

tendenze.

Cosi alcuni Stati conservarono integro il vecchio pro-

cesso inquisitorio come il Meclemburgo Straèlitz, Schattem-

borgo Lippe e Lippe Detmold; altri accolsero e adottarono

la riforma di Francia, come la Sassonia, Altenburg e Lu-

becca; altri s' ispirarono al sistema accusatorio di tipo

inglese, come il granducato di Brunswick.

Dopo i movimenti politici del 1848, si fece luogo a una

tendenza riformatrice della vecchia procedura e si mossero

aspre censure al procedimento inquisitoriale scritto e se-

greto; un congresso di giuristi domandava, fra altro, che

la pubblicità, o almeno la presenza delle parti negli atti

inquisitori fosse accettata come regola della procedura pre-

paratoria.

L'unificazione della legislazione penale, che susseguì alla

costituzione dell'impero, ebbe per effetto di toglier via tutte

le varie leggi, che vigevano dapprima negli Stati della Con—

federazione e lo schema del codice processuale, presentato

nel 1873, veniva sanzionato il 1° febbraio 1877 ed entrava

in vigore il 1° ottobre 1879. .

Per quanto riguarda la procedura preparatoria, il codice

era in vigore tiene una via di mezzo tra il sistema fran-

cese e quello inglese; il principio accusatorio e però ap-

plicato con maggiori limitazioni di quello che non sia nel-

l'ordinamento processuale austriaco, però importanti diritti

sono concessi alle parti, per modo da rappresentare un

notevole progresso sulle disposizioni precedenti e su quelle

in vigore in altre legislazioni.

Però non è accolto il principio inglese che l'accusa e

la difesa possano seguire il giudice istruttore durante tutta

la sua opera; ": facollativa l'ammissione, nel periodo in-

quisitorio, del difensore, il quale può soltanto prendere

visione degli atti del processo. Una volta iniziata l’istrut-

toria, la ricerca e l’accertamento delle prove appartengono

in primo luogo al giudice istruttore; cosi il principio ìn-

quisitorio continua a esistere durante la procedura prepa-

ratoria, mentre scompare quasi interamente nello stadio

successivo del processo.

6. In Austria, nel secolo XVII, fu sempre in vigore il

liberale sistema accusatorio. La Tercsiana (31 dic. 1768)

mutò sostanzialmente la procedura, introducendo il sistema

inquisitorio puro; si negava per regola all'imputato la di-

fesa, che, solo in via eccezionale, poteva esser autorizzata

dal giudice; questi raccoglieva le prove, poi il tribunale

giudicava promrnziando sugli atti. Il metodo inquisitorio si

mantenne anche nelle leggi posteriori di Giuseppe Il,

1° giugno 1788, di Francesco I, 17 giugno 1790 e nel

codice inquisizionale 3 settembre 1803, e, allorquando il

17 gennaio 1850, il Ministro della giustizia Setsmerling,

sotto l’influenza dei moti liberali del 1848, emanò un re-

 

(1) Borsani e Casorati, Il Codice di proc. pen. commen-

tato, voi. li, p. 162.

(2) Per opera del ministro guardasigilli Ollivier si trattava

di rivedere tutta la legislazione penale. « La procédure pénale,

diceva il Ministro stesso, a été divisée par les lois de cette

assemblee (Constituante et Convention) en deux phases: celle

de l'informatica ou instruction préparatoire, restée sous le coup

du régime inquisitorial; celle de la procédure de jugement,

placée sous les règles du régime accusatoire. C’est cette sorte  de combinaison miste comme par accomrnodement et moyen de

transition, qui a passé et qui s‘est maintenue jusqu’à ce jour

dans notre code d'instruction criminelle. Le temps est vcnu de

rechercher si l’on ne pourrait pas sails danger pour la société

réduire la part laissée au système inquisitorial, simplifier l'action

de la justice penale, la rendre plus prompte et plus sùre ct

peut—etre aussi y associer davan tage le pays_lui-rnèrne » (Rapport

du garde des seeaua [; l’Empercur 12 mai 1870: Journal

oficial de l'Empire francais 44 mai 1870, p. 805).
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golamento di procedura penale, informato al sistema fran-

cose, la reazione politica, ispirandosi ad altra tendenza,

ripristinava in gran parte il sistema inquisitorio nel suo-

cessivo regolamento 20 giugno 1853, riammettendo le prove

legali e riducendo a una larva d'oralità e di pubblicità il

dibattimento. , ‘

La rinnovazione della legislazione penale, intrapresa dal

Glaser, si concretava col regolamento 23 maggio 1873, nel

quale venne concessa gran parte al principio accusatorio;

le funzioni dell'inquisizione si limitano all' ingenere; l’eser—

cizio dell'azione penale e affidato al Pubblico Ministero,

ma (: annnesso l'intervento del difensore durante l’istru-

zione (5 45); il dibattimento e orale e pubblico.

In Ungheria l‘inquisizione e molto ristretta e corredata

di garanzie; è ammesso l'accusatore privato, principale o

sussidiario, nella persona della parte lesa; alla difesa è

permesso l'intervento in qualsiasi stadio della procedura.

L’iniziativa e la direzione del processo inquisitorio spettano

al Pubblico Ministero, cui si aggiunge, per determinati atti,

il giudice istruttore.

7. Nel Belgio ha ancora vigore il codice processuale

francese, modificato da varie leggi e susseguite da vari

tentativi per il riordinamento della legislazione processuale.

In Olanda, a riforma della legislazione francese, si pub-

blicò nel 1881 un codice di procedura penale che s‘ispira

al sistema misto.

Nella Norvegia, il codice 1° luglio 1887, entrato in vi—

gore il 1° gennaio 1890, modificato dalla legge 14 luglio

1894, portò innovazioni nell'istruttoria, che consistono nel

contraddittorio, pur essendo conservata l'inquisizione scritta.

8. Nella Spagna, a traverso le varie dominazioni, ebbe

prevalente dominio nel procedimento penale il sistema in-

quisitorio; con la legge 14 settembre 1882, entrata in

vigore il 1° gennaio 1883, si fece luogo a principi più

liberali, fissando per il giudizio la pubblicità e l'oralità.

In Portogallo, dove vige la vecchia legislazione che ri-

sale al 1832, non si hanno speciali caratteristiche; nel

procedimento si riproduce il sistente misto con tendenza ad

accostarsi al tipo francese.

9. Quanto alle disposizioni che vigevano in Italia prima

dell'uniticazione, per non ripetere cose già delle alla voce

che precede, ce la sbrigheremo in poche parole.

Nelle Due Sicilie all’ordinamento processuale del 1808,

improntato al sistema francese, successero le note leggi

del 1819, con obbligo al giudice inquirente di raccoglier

le prove e gli'elementi d’accusa come di difesa.

Nello Stato pontificio il regolamento di procedura penale

del 1831 di poco modificava il precedente sistema inqui-

sitorio; il giudice procedeva d'ufficio, l'istruttoria era

scritta e segreta e il dibattimento non era che un riesame

degli atti istruttori prima raccolti.

In Toscana, il processo fu sempre inquisitorio; esaurita

l’informativa generale, si ricercava l'opportunità dell'inqui—

sizione speciale; la decisione d'ammissibilità era soggetta a

revisione, e, se confermata, il tribunale di merito, in seduta

pubblica, udita la relazione e la discussione, decideva il

processo.

Disposizioni successive delle leggi 2 agosto e 2 no-

vembre 1838 introdussero nella procedura inquisitoriale

riforme attinte al sistema misto. La successiva legge 22 no-

vembre 1849, pur lasciando gran importanza e segretezza

all'inquisizione, migliorò le disposizioni riguardanti special-

mente il periodo istruttorio.  

Nel Lombardo-Veneto, dove al principio del secolo XIX

aveva imperato il codice di procedura penale italico del—

l’8 settembre 1807, pubblicato dal principe Eugenio per

opera del Romagnosi, s'introdusse il codice processuale

austriaco, prettamente inquisitorio del 1803, che passò

nel Veneto il 1° luglio 1815, nella Lombardia il 1° gen-

naio 1816, poscia il regolamento di procedura penale au—

striaco 29 luglio 1853 passò pure in queste regioni il

15 febbraio 1855.

Frattanto in Sardegna, che, compiendo un reale pro-

gresso. avea introdotto il sistema misto col codice del1847,

veniva pubblicato, dopo l’annessione del Lombardo—Veneto,

il codice del 1859, che fu il punto di partenza della legis-

lazione processuale italiana.

10. Il procedimento penale italiano, come risulta dai

codici dei 1859 e 1865, modificati da successive disposi-

zioni, tiene del sistema misto. Il principio inquisitorio in—

forma l'istruzione; il compito istruttorio è affidato al giu-

dice; caratteri del periodo preparatorio sono lo scritto e

il segreto; l’iniziativa e la raccolta delle prove affidate

esclusivamente al giudice ; vi ha concorso dell'Autorità po-

litica e del Pubblico Ministero con esclusione della difesa,

di cui si credono sufficientemente tutelati gli interessi con

l’affidare l‘inquisizione a un magistrato capace, imparziale

e indipendente.

Nel procedimento italiano si distingue l’inquisizione in

generale e speciale, l'una essendo diretta a ricercare ur-

gentemente gli elementi del fatto imputabile, l’altra a pro-

fondire le prove raccolte fino alle pronunzie del periodo

istruttorio.

Il sistema dell’inquisizione del processo penale italiano

e oggetto di frequenti e poderose critiche. ll Lucchini,

sostenitore del sistema accusatorio, scrive in proposito:

« L' istruttoria secondo un sistema razionale di procedura

non può essere sostanzialmente che opera delle parti, gui-

data dal rispettivo interesse e affidata alle loro cure e al

loro accorgimento. Nessuno meglio della parte è in grado

di provvedere alla ricerca degli elementi di prova, che

possono suffragarne gli assunti e in niun altro modo può

raggiungersene l'intento, che col riconoscere ed esigere

anche nell‘istruttoria e sin da questa prima fase proces—

suale, su cui suol esercitare grande e decisiva influenza il

pari trattamento delle parti e l'equa soddisfazione dei due

supremi interessi sociali ch’esse rappresentano » (1).

Le legislazioni degli altri paesi, che ammettono l'inter-

vento della difesa nell’istruttoria ci additano e ci insegnano

di quanto ne venga cosi avvantaggiata la procedura e quanto

meglio vengano tutelati i diritti del prevenuto e l'interesse

della giustizia. '

Le riforme in corso, dirette a modificare il nostro diritto

processuale penale, terranno conto dell'importante argo-

mento, dando un migliore e più razionale ordinamento al

periodo preparatorio del processo. _ "

Per più ampie nozioni in proposito veggasi la voce Istrut-

toria.

23 aprile 1.905.

Gorno Bonrozorro.

INSCRIZIONI NELLE LISTE ELETTO-

RALI. Vedi ELEZIONI POLITICHE E AM-

MINISTRATIVE.

 

('l) Lucchini, op."cit., p. 246..'
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INSEGNE (TASSA SULLE).

1. Preliminari. — 2. Facoltà d' imporre la tassa; limiti. —

3. Insegne soggette. — lr. Accertamento e graduazione.

— 5. Esazione. Rinvio.

1. La facoltà d'imporre una tassa sulle insegne e corre-

lativo, e ha ragioni e caratteri d'analogia con quelle per le

quali si colpisce l'esercizio d'una professione o industria e

la rivendita di generi di qualsivoglia natura.

La riprova di ciò si ha dalla simiglianza delle norme

prescritte per l’imposizione di dette tasse, che dalle mede-

sime Autorità vengon fissate, con quasi identica procedura

per l’accertamento e per la riscossione (1).

2. La legge 14 giugno 1874, n° 1961, serie 2%, deferiva

ai Comuni la facoltà d'imporre la tassa; la fissazione del-

l'ammontare e determinata dai regolamenti, che all'uopo

debbono esser redatti dall'Amministrazione comunale; essi

soggiacciono a tutte le norme generali consuete, riferentisi

a queste disposizioni, in ispecie per l'approvazione dalle

Autorità tutorie, per l'osservanza ei limiti d'esecutorietà (2).

La legge suddetta però fissa limiti, che non possono esser

sorpassati nei regolamenti, pur lasciando pienamente libere

le Autorità locali di stabilire, entro i limiti stessi, l’ammon-

tare della tassa; la quale può andare da centesimi cinque

:\ cinquanta per ogni lettera scritta nell'insegna e da cen—

tesimi dieci a una lira per ogni fregio, stemma, segno 0

emblema; per le insegne scritte in lingua straniera, la

tassa può, a facoltà dell'ente investito. essere raddoppiata.

3. Il regolamento per l'esecuzione della legge 14 giugno

|874, n° 1961, approvato con regio decreto 22 ottobre

1874, n. 2185, fissava le norme principali da segnirsi per

l'applicazione della tassa. Ad essa vanno soggetti tutti gli

avvisi, indirizzi, segni, fregi, stemmi ed emblemi, esposti

esternamente al pubblico e relativi all’esercizio d'un corn-

mercio, d'un‘industria, di un'arte o d'una professione;

niuna limitazione e adunque posta; qualsiasi mezzo, pub-

blicamente diretto a richiamar l'attenzione sovra un eser-

cizio o una qualsiasi impresa, vi è soggetto e non importa

ch'essa sia esposto nel luogo stesso dove si trova l'eser-

cizio cui si riferisce, giacchè, anche essendo in luogo di-

scoste, uguale richiamo e ugual tornaconto esso può recare

a chi intende usufruirne.

Un'unica esclusione riguarda gli avvisi assoggettati alla

tassa governativa di bollo, e ciò per non aversi una doppia

tassazione, sia pure di diversa indole, che troppo grave-

rebbe sugli esercizi, che espongono le insegne (3).

4. Per l’applicazione della tassa sulle insegne, emblemi,

stemmi, ecc., si debbono dalle Autorità comunali seguire

le norme prescritte per l'accertamento e l'applicazione della

tassa d'esercizio e di rivendita.

Con la facoltà concessa di spaziare fra ilimiti massimo

e minimo fissati dalla legge 14 giugno 1874-, n° 1961,

all’art. 10. le Autorità investite dovranno tenere preva-

lente calcolo dell’importanza dell'esercizio e delle strade,

nelle quali le insegne vengono collocate.

Per tale graduazione, a seconda della grandezza e, di

conseguenza, a seconda dell'entità della tassa, la Giunta

municipale dovrà ripartire in categorie gli esercizi, assu-

mendo come base, a prescindere dall’ubicazione, piuttosto

che il criterio unico e assoluto desunto dalla loro natura,

l'importanza complessiva desunta dalla qualità dell'esercizio,

dal numero e dalla pigione dei locali, dal personale adi-

bito, dal reddito di ricchezza mobile che si attribuisce.

I regolamenti comunali, che fissano genericamente l‘ap-

plicazione della tassa, debbon determinare se, per la divi-

sione in categorie e la formazione delle liste dei contribuenti,

si debba richiedere la dichiarazione degli esercenti (nel qual

caso dovrà stabilirne l'epoca e la forma), ovvero se la corn—

pilazione debba avvenire esclusivamente d‘ufficio e a cura

della Giunta municipale.

Le dichiarazioni dei contribuenti, nel caso che siano ri-

chieste, e le liste conformemente redatte dalla Giunta conur-

nale, debbono esser prese in esame da una Commissione

di almeno tre membri, sempre però in numero dispari, la

quale avrà l‘incarico di supplire alle omissioni dei contri-

buenti o della Giunta municipale, e di ripartire i centri-

buenti in varie categorie.

La Commissione vien nominata dal Consiglio comunale;

è presieduta da quello fra i membri, che avrà ottenuto

maggiori voti e, in sua assenza, da quello, che gli succede

in ragione di numero.

Nei Comuni aventi una popolazione non eccedente i

cinquemila abitanti, la Giunta municipale potrà funzionare

in luogo e vece della Commissione, e, in tal caso, all‘atto

di formare la lista dei contribuenti, procederà anche alla

loro ripartizione in categorie e all'assegnazione della tassa

dovuta.

Negli altri Comuni, qualora dopo tre nomine tornate

inutili non siasi potuta costituire la Commissione, il Con-

siglio comunale, con deliberazione motivata, può incaricare

la Giunta municipale di farne le veci.

La ripartizione dei contribuenti nelle categorie e'la ri—

spettiva tassa loro assegnata, con la deliberazione della Com—

missione o della Giunta municipale, dev’esser pubblicata;

e contro l'operato della Commissione 0 della Giunta si può

far luogo ad appello all'Autorità superiore entro quindici

giorni dalla pubblicazione o notificazione degli atti.

Quando la dichiarazione degli esercenti sia prescritta dal

regolamento, l'omissione o la semplice inesattezza di essa

sottopongono il contribuente all‘ammenda da lire due a

lire cinquanta, da applicarsi, col procedimento normale che

si segue nell'esazione delle pene pecuniarie dovute per con-

travvenzioni a regolamenti comunali (4).

5. I ruoli d'esazione della tassa debbono esser formali

sulla base dei giudizi della Commissione e della Giunta

comunale, che non siano stati riformati entro trenta giorni

dalla loro pubblicazione, salvi i rimborsi dovuti in seguito

all'ulteriore risoluzione dei reclami.

La tassa da esigersi dev'esser annuale e fissa per ogni

categoria; essa è dovuta da chiunque, in principio di gen-

naio, tiene esposto al pubblico un’insegna, avviso, indirizzo,

segno, fregio, emblema o stemma indicante il connuercio,

l'industria, l‘arte e professione da lui esercitata. Nel caso

che più sieno gli interessati, la tassa e dovuta in solido

da tutti.

Se le insegne sieno rimosse o distrutto, la tassa e co-

vnta sino al termine del semestre, in cui se n'è fatta la

dichiarazione al Municipio.

 

(i) V. in questa Raccolta la voce Esercizio 9 Rivendita

(Tassa sull').

(2) V. alla voce Regolamenti municipali.

142 — Drcnsro ITALIANO, Vol. XIII, parte 1°. ‘ '

 (3) V. articoli 16, 18, 20 della legge (testo unico) 13 set—

tembre 1871, n. 2077.

(It) V. la voce 0blazione volontaria.
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L’apposizione d'insegne nel corso dell'anno dà luogo alla

tassa dal primo giorno del semestre in cui si verifica.

La tassa dev'essere pagata in rate, con gli stessi modi

e con gli stessi privilegi in vigore per la riscossione delle

altre tasse comunali.

23 a "le 1905.

2… Como Bonrowrro.

INSEQUESTRABILITA. Vedi BENI DEL

DEBITORE e SEQUESTRO CONSERVA-

TIVO.

INSERVIENTI COMUNALI. V. COMUNI,

GIUNTA COMUNALE e SINDACO.

INSOLVENZA. Vedi DECOZIONE, FAL-

LIMENTO e INSOLVENZA COLPEVOLE.

INSOLVENZA COLPEVOLE.

’l. Preliminari. — “2. Insolvcnza e inadempienza. — 3. Differen-

ziale della bancarotta e della trutl'a. —— .’r. lncriminabililà.

— 5. Cenni storici: tempi antichi. — 6. Medio evo. —

7. Ordinanza francese del 1673. — 8. Cenni di legislazione

comparata. Codici francesi. — 9. Legislazione tedesca. —

lO. Inghilterra, Stati Uniti d‘America, Danimarca. —

1 [. Codici che prevedono l‘insolvenza colpevole: del Ticino,

olandese, austriaco, ungherese, portoghese. — 12. Lavori

preparatori del codice penale italiano. Progetto del 1876.

— 13. Progetto del 1883. — “11. Progetto Savelli stesso

anno. Controprogclto Pessina. — li'). Progetto 22 nov. ‘] 887.

— IG. Connnissionc della Camera. — 17. t.!onunissione di

revisione. Relazione al re. — 18. Riassunto.

1. L‘insolemza e campo cosi vasto di ricerche che per—

vade e penetra quasi tutta la teorica delle ol.»ldigazioni,

poichè essa, anche nei rapporti fra creditore e debitore,

non dà luogo, nella nostra legge civile, a un istituto spe-

ciale, che ne stabilisca la nozione. ne fissi i criteri per

determinarla, ne organizzi una valida difesa per premu-

nirsene, ma e la risultante di disposizioni sparse nel codice

civile, che ne fa menzione disciplinando solo taluni effetti,

senza nennneuo una disposizione che accenni al sua con-

tenuto intrinseco. Sicchè i trattatisti si affaticareno a de-

terminare il concetto giuridico dell'insOlvenza, che ritennero

uno stato di impotenza reale, divenuta manifesta per segni

esteriori (vedi Decozione, Fallimento).

2. dia il debitore, alcune volte, può trovarsi nella con—

dizione di non poter soddisfare i propri impegni; altre

volte può trovarsi nella condizione di non volere. Nel primo

caso ci troviamo di fronte a una impossibilità di fatto, cau—

sata da circostanze più o meno imputabili alla volontà del

debitore; nel scrotale ci troviamo di froute a una persona,

che, pur avendo i mezzi per soddisfare quein impegni,

evita di farlo. A designare il primo caso, ove risulta evi-

dente l’insufficicnza (] l'incapacità patrimoniale, si usa la

parola (( insolvenza )); nel secondo, in cui, più che difetto

di beni, vi è difetto di vo.ontà, si usa il vocabom generico

di « inadempienza ».

L’inadempienza, adunque, può esser un fenomeno ma—

teriale dell‘insolvenza, anche senza coincidere con lo stato

di generale dissesto, come può esser determinata, più che

da reale impotenza, da un fatto volitivo, da artifici, da

dissinmlazioni, da distrazioni doloso di tutto o parte delle

proprie sostanze. In tali casi, l'insolvenza e la conseguenza,

@ lo stato di fatto avente la propria causalità in un pre—

stabilito divisamente di rendersi inadempiente verso i propri

creditori, manchevole alle obbligazioni assunte, onde si ha  

una «inadempienza dolosa », volontaria, procurata, che

suol definirsi «insolvenza colpevole », in quanto l'insuf-

ficienza patrimoniale e stata artificiosamente voluta, cercata

dal debitore, allo scopo di serbarsi inadempiente. In simili

ipotesi, adunque, l'insolvenza è lo stato di fatto non dovuto

a impotenza reale, ma prodotto di disonesti raggiri di de—

bitori di mala fede, “: effetto la cui causalità devesi riscon-

trare in un deliberato proposito d' inadempienza. Epperò

più esattamente simile fatto potrebbe definirsi « dolosa ina-

dempienza », dal movente che lo produce, anzichè « insol—

venza colpevole ».

3. Fissati cosi i criteri fondan‘rentali della speciale figura

di reato, che e analoga al delitto di bancarotta (vedi alla

relativa voce), istituto essenzialmente conunerciale, e uopo

indagare se, mancando nel colpevole la qualità di connner-

ciante, possa il fatto esser incriminabile.

Nel mondo commerciale l’insolvenza, che è quello stato

del patrimonio d’una persona per cui questa si rivela im-

potente a far fronte ai debiti che la gravano, (: retta da

norme diverse di quella civile, e conduce al fallimento,

che si può considerare come lo stato di diritto che san-

ziona lo stato di fatto di essa insolvenza, e alla bancarotta.

Nelle obbligazioni civili essa conduce all'insolvenza e alla

derazione e ove lo stato di fatto sia accompagnato da raggiri

framlolenti, può rientrare nella comune Iigura della truffa.

4. Ma quando il debitore, che non sia commerciante,

sapendo di non poter soddisfare ai propri impegni, oc-

culta, dissinmla, o distrae, in tutto o in parte, le propri-.

sostanze a danno dei creditori, rimarrà questo fatto im—

punito? In altri termini, coloro che non fanno del com-

mercio professione abituale e che perciò non sono dalla

legge considerati commercianti, potranno frandolentemenlc

danneggiare altri, allorquando, conosciuta la propria inca-

pacità a soddisfare i debiti contratti, occultano, dissimulano

o distraggono tutto o parte del loro patrimonio ‘?

Certo che anche il cittadino, non commerciante, dive-

nuto insolvibile per effetto di semplice infortunio, non dec

rispondere verso la legge penale. Ma può dirsi lo stesso

di colui, il quale volontariamente e artificiosamente pone

i suoi creditori nell'impossibilità di esser almeno in parte

soddisfatti?

Non sarebbe vera imprevidenza legislativa il permettere

che egli andasse impunito, e potesse cosi continuare nelle

sue male opere, a pregiudizio degli infelici che si ponessero

con esso lui in relazione d'affari?

Sia pure che al commerciante, il quale gode di speciali

privilegi, possano anche applicarsi speciali norme di repres—

sione per semplice colpa, come per i casi di bancarotta

semplice che importano pure cosi gravi sanzioni; ma perchè

mai, con aperta disuguaglianza innanzi alle leggi, il colpe—

vole di frode, potrà esser o non esser punito, soltanto per

la professione abitualmente esercitata, e della frode mede-

sima non avranno a essere responsabili gli oberati civili?

5. In questa materia ben poco ausilio possono appor-

tare gli esempi di antiche legislazioni, le quali, pur essendo

assai severe contro il debitore insolvente, senza distinguere

neppure se il fatto fosse dovuto a colpa o a sventura,

sancivano pene assai aspre contro gli inadempienti in gc

nere, che giungevano, nel diritto orientale, dal Karma,

consistente nell'obbligo del lavoro sino all'estinzione del

debito, al Bale (diritto di disporre dell’insolvente obbli-

gandolo con ferite e basse al pagamento), alla morte della

sventurato.
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Anche nel diritto più progredito della Grecia, l‘insol—

vente era considerato un infame e bandito da ogni publico

ufficio, pena la morte. Anzi, caratteristica di questo diritto

era il fatto che l’esecuzione non era mai personale del

creditore, sul corpo del debitore, ma dello Stato, il quale

sostituiva l'opera privata, e perciò l'insolvcnza segnava la

infamia del debitore. L'unico residuo di esecuzione per-

sonale rimaneva nel carcere inflitto ai debitori: Ot tiè pà

's‘xov‘t'ec antica:, XGOELPYVHVTHI. Èv 183 Bscgzorrnpim (1).

Il dirittto romano considerò in genere il fenomeno del

non solvere. -

E sono note le gravissime disposizioni penali contenute

nelle leggi delle )… Tavole, che consentivano al creditore

di alferrare il debitore, di tradurlo nella propria casa, di

porlo in ceppi, e venderlo trans Tiber-im o ucciderlo (2).

Ci spieghiamo cosi la famosa rivolta dell'anno 253, che non

fu sedata che dalla Lea: Poetolia, che tolse al umts la

pronta esecuzione, e richiese in ogni caso una condanna,

causa oognita, proferita dal nmgislrato (3). Dopo quella

legge, poteva il debitore esser sequestrato dal creditore,

ma lo doveva adibire al lavoro, e soddisfarsi con tal mezzo.

Quantunque la legge Petelia Papirio segni cosi note-

vole progresso in materia d'insolvenza, pure un sistema

d'esecuzione sostanzialmente diverso non fu introdotta che

sul fruire della repubblica dal pretore Rutilio (4), il quale

s'ispirò al concetto della honorum sectio o subitasiatio.

Ma la honorum conditio non liberava il debitore dall'in-

l'amia, nt: lo sottraeva all'arresto, salvo che egli non pro-

vasse la sua lmona fede, e cedesse spontaneamente i suoi

beni ai creditori (bonorum cessio). Cosi l‘aggiudicazione

del patrimonio sostituì quella della persona, lasciandone per

altro la scelta al creditore come pena alla malignità e alla

t'rode. Sicchè lentamente al mezzo d'esecuzione personale

(legis actio per manus iuactiouem) andò sostituendosi

l'esecuzione reale.

Lo stato d'insolvenza ebbe nel diritto intermedio uno

sviluppo molto vario. Cosi, mentre durava nel diritto barba-

rica l'esecuzione personale, che del resto rimane salda

anche nel diritto moderno, ravvivato dagli influssi del ri-

sorto diritto romano, si formò l'istituto della missio iu

Mmmm, per cui, in caso di fuga del debitore, lo Stato si

impossessava dei beni del bandito, provvedendo con essi

al pagamento dei debitori. Il diritto statutario generalizzò

anzi questo caso, e fugiiioi divennero tutti quelli che

si rendevano insolventi, senza riguardo al fatto materiale

della fuga.

6. Decozione e fallimento furon termini che si usavano

indistintamente per ogni sorta di debitori civili e commer-

ciali, e per gli uni e per gli altri era dettata una mede-

sima norma di procedura, la quale si chiamava indistin—

tamente di fallimento o di concorso. Nè poteva esser

diversamente laddove la vita commerciale era la vita stessa

del municipio, là dove il connuercio non era il monopolio

d'una classe privilegiata, ma era funzione propria d’ogni

cittadino.

Occelli e falliti si chiamavano adunque tutti gli insolventi

per i quali esisteva una presunzione di frode pressochè

juris et (le jure; e solo dagli scrittori meno rigidi era

appena permesso al debitore di provare la sua buona fede

e i colpi dell’avversa sorte. Baldo, infatti, scriveva: Fal-

liti sunt iufames et z'ufamz'ssimi et more antiquis-

simm: legis deberem‘ tradi creditoribus laniaudi. Adeo

quod propter dolum suum non oideutur beneficium

cessionis habere, quod csi subsidium miserorum, sed

nou praesirlium dolosorum facilesque sunt ad meu—

tieudum et colludendum et a communiter accidcuiibus

falliti stmt deceptores etfi‘audutores, ])rucsuuzitm'que

omnibus iuesse quod omnibus et commune, nec excu—

soutur ob adversam j'ortuuam, ei decoctor ergo frau—

dator, sic mim lc.'o coem: eos, unde edictum frau—

(Ì(it0rum (5).

Ed è superlluo ricordare come pene severissime fossero

comminate contro gli insolventi, che giungevano fino alla

morte in caso di dolo e di frode. _

La rigidità della dottrina compendiata dall'invettiva del

llaldo fu respinta dai pratici, i quali mirar-ono a distinguere

l‘insolvenza dovuta alla sventura da quella prodotta da

colpa e da dolo.

Alla prima categoria appartenevano quelli colpiti dalla

sventura; alla seconda quelli che fallirono con dolo e con

t'rode; alla terza quelli soggetti a colpa. Con tale distinzione

usci fin da quei tempi configurato il reato di bancarotta.

Ma, nonostante le accennate elaborazioni dottrinarie, i

rigidi criteri e le severe sanzioni degli statuti furono man-

tenuti in vigore presso le nascenti signorie italiane, snc—

cednte al libero reggimento delle nostre città.

Il nuovo istituto sviluppatosi in Italia fu introdotto in

Francia, ma colà, come già in Italia, non si facea della

insolvenza una procedura speciale ai soli commercianti, ma

le sanzioni si applicavano anche ai non mercatanli (6), « à

tous marchands et autres qui consomment leurs bicus en

dissolntion, jeux, festins, et mauvais méuanges » (7); « qui

font faillite en intentation d'enrirhir leurs enfants et hé-

ritiers et pour couvrir plus aisémcnt leur desseins malicieux

font transport et cession de leurs bicus à leurs dits enfants,

héritiers, ou autres leurs amis afin de les conserver » (8).

7. Quando alla pratica del credito cominciarono a ri-

correre anche coloro che non erano dedicati alla marcatura,

e i borghesi cominciarono ad avventurare le loro sostanze

in speculazioni commerciali, in industrie agricole ed edi-

lizie, fn promulgata l'ordinanza generale del 1673 «grande

matrice dei codici moderni », come la chiama il Vivante,

la quale stabilisce per i commercianti giurisdizioni speciali,

e dà alla loro insolvibilità un carattere esclusivamente eom-

merciale.

8. La decoctio, che in Francia era nella giurisprudenza

antica sinonimo d'insolvihilità e riferivasi a tutti i debitori,

andò distinguendosi in (( faillite », insolvihilità dei con;

mercianti, e in « rléconliturc », insolvibililà dei non com-

mercianti.

L’ordinanza francese del marzo 1673 e le dichiarazioni

del 13 giugno 'l7lfi, 3 maggio 1722 e del 16 settembre

1739, lasciavano dubbi se il concetto della bancarotta si

potesse estendere anche ai non connuercianti, ma il codice

 

(|) ’l‘elfy, Camus juris «Mici, l’estini et Lipsiae 1868,

al 1010-1044.

(2) Gellio, xx, 'l.

(3) Pucta, Corso delle Istit., 5 178; Livio, vm, 28.

ti.) Gaio, …. 78.  (5) Baldo, Cons., v, 399, 3.

(6) Lattes, Leg. slot… pag. BIO, ni 11 e 15.

(7) Ordinanza di Enrico lll, 253 giugno l582.

(8) Ordinanza di Enrico IV, 7 maggio 1609.
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penale (art. 102 e seg.) il quale si riferiva per la rroziouc

del reato al codice di courrrrcrcio (art. 581 e seg.) non

lasciò pir'r dubbio intorno a qrrcst'argorrrento, e se qualche

scrittore sollevò pure la questione, e generalmente rico—

rroscinto che essa non abbia fondamento, e che la qualità

di commerciante sia elemento essenziale del reato di ban-

carotta. Per il codice francese, quindi, la bancarotta è reato

speciale dei commercianti, nè sono dettate prescrizioni di

sorta contro i non connuercianti i quali manchino ai con-

tratti impegni, da qrralunqne causa provenga la loro insol-

vilrilità, salvo che essa non rivestai caratteri della truffa

o di altro reato preveduto dal codice penale.

9. In Germania alcuni codici penali ammettevano il reato

di bancarotta anche per i non commercianti: tali sono il

codice del 1838 e del 1855 per la Sassonia, il codice per

la Turingia e quello del Brnnswich. Altri codici, invece,

corna il bavarese, quello del \Vt'rrtlcnrberg, Hannover,

Darmstadt, Baden, considerarono il reato di bancarotta come

proprio dei commercianti, accostandosi al diritto francese;

e questo concetto. che era pure accolto dal codice prus-

siano del 1851, passò nel codice germanico del 1870.

Questa legislazione però fu sostanzialmente modificata dal-

l'ordinanza (Kaneursorzlnrrng) del 10 febbraio 1877.

Essa, al.rrogaurlu tutte le disposizioni di leggi locali sui

« concorsi», e gli art. 281, 282, 283 del codice penale,

allargò rrotevolmeutc il concetto della precedente legisla—

zione, sia in ordine alle persone, sia in ordine ai l'atli, e

la bancarotta non l'rr più il cento dei soli connuercianti,

ma divenne conrunc a ogni ordine di cittadini.

10. Questo concetto l'rr già accolto in lnglrillcrra nel

l869, dagli Stati Uniti d'America nel *l867, dalla liani-

nrarca rrel 1872 e dall‘Austria nel >l8t'rtl.

Anche per il codice zurighese (3's'1‘J-l e seg.) l‘insol—

verrza e incriminata a volte come bancarotta fraudolenta,

a volte cerne bancarotta semplice, senza distinguere se

trattisi o no di pesona che eserciti il connuercio.

11. Altri codici poi, riservando il reato di bancarotta ai

soli corrrrrrerciauti, puniscono i non commercianti caduti in

istato di decozione per insolvenza colpevole.

Cosi il codice ticinese, il quale, dopo avere stabilito in

quali crisi il commerciante fallito sia reo di bancarotta

(art. ':Zill) e in quali casi di bancarotta semplice (art. 232),

soggiunge nell'art. 233: « A chi non è commerciante non

sono applicabili le pene stabilite nel precedente art. 223].

Saranno applicabili le pene stabilite nell'art. 232 nel solo

caso in cui l'imputato abbia fatto atti di connuercio, ov-

vero, se, dopo conosciuta la propria incapacità a pagare

i suoi debiti, abbia fraudolentcnrcnte distratto tutto o parte

della sua sostanza, e corrvcrtitolo al pagamento di creditori

deteriori a pregiudizio dei poziori ».

Il codice olandese punisce il conrnrerciante colpevole di

bancarotta semplice o di bancarotta fraudolenta, e poi nel—

l'art. 316 prescrive: «Chiunque (: dichiarato in istato di rro—

toria insolvenza, o, senza essere corunrerciante, f- annnesso

alla rinunzia giudiziale della massa, è prurito con la prigionia

non maggiore di quattro anni e sei mesi, se in fraudo—

lento pregiudizio giuridico dei propri creditori, ha simulato

o simulata passività, ovvero non ha dato e non dà conto

di profitti, ha sottratto o sottrae beni alla massa, ha alie-

nato berri evidentemente al disotto del valore, ha favorito

o favorisce in qualche modo una dei suoi creditori ».

Il codice austriaco punisce come reo del crimine di truffa

« chirruque con la prodigalità si (: irrabilitalo :\ pagare i  

suoi debiti, ovvero con raggiri ha procurato di sostenersi

pir'r a lungo in credito, o con presentare fittizi creditori, o

con altre fraudolento intelligenze, o con occultazione di parte

delle sue sostanze, ha alterato il vero stato della massa »

(s 199).

Il codice ungherese (art. 386) punisce chiunque, nel—

l‘intento di pregiudicare i suoi creditori, in presenza di

un‘esecuzione forzata dell'Autorità, nasconde, dissimula,

aliena o distrugge valori formanti parte della sua fortuna,

simula debiti od obbligazioni.

Finalmente il codice portoghese del 1852 punisce (ar-

ticolo lid-tl) ogni debitore, non commerciante, che si costi-

tuisce iu insolvenza, occultando o alienando maliziosamente

i suoi beni.

12. Durante i lavori preparatori del progetto del codice

penale italiano, la questione venne per la prirua volta sol-

levata da una delle Sotto-commissioni istituite nel 1876 dal

ministro Mancini. Vi si sostenne il concetto di estendere

il reato di bancarotta anche ai non commercianti, nel senso

cioè che possa costituire bancarotta tanto il fallimento che

la decozione, e si propose perciò il seguente articolo: « Ii

reo di bancarotta chiunque, divenuto insolvente o dichia-

ratosi per tale, sottrae scientemente ai creditori quanto loro

e dovuto. ll cor‘rrrnerciarrle colpevole di bancarotta e po-

nito secondo le leggi di connuercio ». Si ravvisava poi

nella qualità di commerciante rm'aggravarrle la responsa-

bilità. Qnesta proposta, esaminata dalla Connnissionc del

l876, incontrò fiere opposizioni, di fronte. alle quali i sotto-

conrrrrissari non v'irrsistcttero. Però, pur corrverrcudosi nel

concetto che il reato di bancarotta possa estendersi ai non

corurrrerciarrti, venne osservato, in seno alla Connnissionc

stessa, non potersi dissinrularc le gravi conseguenze che

trae seco anche l'irrsolverrza dei non connuercianti, ed cs-

servi ragione di stabilire sanzioni penali quando sill'atta

irrsolveuza sia accompagnata da circostanze che ne dimo-

strino l'irrdole dolosa.

Giova ricordare altresì che la questione l'rr, sotto altro

e più generale aspetto, sollevata anche durante la discus-

sione alla Camera sul nuovo codice di connuercio (I), e

che soltanto si ritenne non fosse sede confacente a trattare

e risolvere tale questione quella di un codice unicamente

destinato alle relazioni corrrnrcr‘ciali.

13. Lo Zanardelli, nel suo progetto del 1883, ripro-

dusse la disposizione con la quale si prevedeva il fatto

fraudolento di quel debitore, che, sapendo di non potere

soddisfare ai suoi impegni, occulta, dissimula, o distrae in

tutto o in parte la propria sostanza in danno del creditore.

o dissipa le proprie sostanze, fa “cessioni a titolo gratuito.

o speculazioni temerario trou confacenti al pr'oprio stato

(art. 282). E nella Relazione si diceva che tale figura di

reato, che suol dirsi comunemente insolvenza dolore, e

figura analoga alla bancarotta, ma distinta da questa percio':

nel colpevole manca la qualità di cormrrerciarrte.

14. Il Savelli, mantenne e approvò nel suo progetto tale

figura delittuosa salvo lievi modificazioni. Egli osservò, irr-

falti, corno potesse dare adito « a drrbbiezze nell'interpreta-

zione e a qrrercie infondate da parte di creditori temerari

e di mala fede » l'inciso della nozione proposta dal suo

predecessore, dove si accenna a « dissipazioni, cessioni o

titolo gratuito, speculazioni tenrerar‘ie e non confacenti al

proprio stato », scrrrbrandogli che tali espressioni fossero

 

(I) Tornate. 2|, 26, 2‘[ del 27, 28 e 30 gennaio 1882-
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vaghe e irrdetor‘rrrirrale. In conseguenza egli divisava di li-

mitare la nozione del reato « a quei fatti soltanto in cui

la frode del debitore e manifesta ».

ll ministro Pessina, invece, preferì di sopprimere la dis—

posizione in esame. Ad esso ser‘rrbrr‘r che, quando trattasi di

eorrrnrerciarrti, come questi godono di speciali privilegi, cosi

possano assoggettarsi a norme speciali di repressione; ma

che, quando trattasi di non connuercianti, il fatto rientri,

ove siavi raggiro, nella figura comune della truffa; altri—

menti, pur essendo immorale, la legge penale, prevedendolo,

esorbiterebbe dai giusti confini della repressione, mentre

il creditore non corurrrerciarrte ha tutto l‘agio d‘infor‘rrrarsi

della solvibilità del suo debitore e di esercitare la propria

azione in sede civile, senza ricorrere a vessazioni, il più

spesso infruttuoso, e a ricerche indiscreto circa la vita in-

tirua delle famiglie ('l).

15. Perù, ritornato al potere Zanardelli, nel progetto del

22 noverubre188'l, fra le disposizioni relative alla truffa

riprodusse la figura dell'irrsolverrza colpevole, nella quale

erano accettate le osservazioni e le modifiche proposte dal

dep. Savelli.

L'art. 305 era così concepito: « Chiunque, fuori dei

casi della lnnrcarotta, dopo conosciuta l'incapacità di pagare

i propri debiti, occulta. dissimula o distrae in tutto o in

parte la propria sostanza, e prurito con la detenzione sino a

tre mesi, e con la multa da lire cento a treruila.

« Non si piu') procedere che a querela di parte, la quale

è ammessa soltanto nel caso in cui l‘irrsolverrza risulti da

atti di osecrrzione in via civile riusciti infruttuosi; e dalla

querela non si può desistere».

E nella Relazione (2) osservava non potersi discorre-

scere che « anche coloro i quali non fanno del connuercio

una professione abituale, e che perciò non sono dalla legge

considerati connuercianti, possono rrell'ugrral ruodo fratr—

dolerrtenreute danneggiare altri, allorquando, conosciuta

la propria incapacità a soddisfare i debiti contratti, occul—

tano, dissimulano o distraggono tutto o parte del loro pa-

trimonio. A questi disordini offre maggiore facilità il grande

irrcrenrerrto preso oggidi dalla proprietà mobiliare, corno

oppongono minori ostacoli i progressi medesimi della legis-

lazione, specialmente con l‘abolizione dell‘arresto per debiti,

e con facoltà consentita ai cittadini dal codice di commercio

di obbligarsi in forma carr'rbiaritr, senz'altro vincolo che

quello della capacità richiesta per obbligarsi civilmente.

« Certo che anche il cittadino non conrrrrcrcianlc, dive-

nuto irrsolvibile per effetto di semplice infor-turno, non deve

rispondere in faccia alla legge penale. Ma non a dirsi lo

stesso di colui il quale volontariamente e artificiosanrerrto

pone i suoi crcrtitori nell‘impossibilità di essere almeno in

parte soddisfatti; taonde sarebbe vera imprevidenza legis—

lativa permettere che egli andasse impunito, e potesse cosi

Continuare nelle sue male opere a pregiudizio dein infelici

che si ponessero con lui in relazione d'affari. E mi senrbra

che codesto pregiudizio agli altrui interessi non possa la-

sciare in dubbio sul carattere delittuoso del fatto; siccome

auclre da molte legislazioni straniere reputatissime fu ri-

conosciuto.

« Sia pure che al conrr‘rrorciante, il quale gode di speciali

privilegi, possano anche applicarsi norme speciali di re-

pressione, ma con la disposizione in esame si è ben lungi

dal parificare, nel caso d'insolvenza, i debitori meramente

civili ai commercianti, questi esclusivamente essendo sol-

toposti alle gravi sanzioni penali stabilite per i molti casi

di bancarotta semplice. Quando però si abbia rrn’insolverrza

dolosa, perchè mai, con aperta disngrragliarrza innanzi alla

legge, il colpevole di frode dovrà essere o non essere prr—

rrito soltanto per la professione abitualmente esercitata, e

della frode medesima trou avranno a essere responsabili

gli oberati civili?

« licvcsi soltanto rirrrrrovero il pericolo che ogni creditore

insoddisfatto presenti sempre o quasi sempre querela di

insolvenza dolosa contro il debitore, e che per ogni debito

non pagato s’inizi un procedimento 0 si scrrrtino i più

gelosi interessi delle famiglie, allo scopo di accertare se vi

siano traccie di raggiri fraudolenti, intesi a distrarre tutto

o parte del palriruonio.

« A questi concetti @ informata la disposizione dell'arti—

colo 395. Con essa, mentre si stabiliscono le penalità per

il fatto quale venne qui sopra enunziato, si pongono al tempo

stesso due freni efficaci all'abuso che potrebbe farsi di tale

disposizione. Il primo sta nella condizione che l'irrsolverrza

sia accertata rrrediarrto la prova dell'infruttuosilà degli atti

esecutivi esperirnentati dal creditore istante; il secondo,

nell'altra condizione che non si possa iniziare l'azione pe—

nale per il titolo d‘insolvenza delittuosa se non in seguito

a querela di parte, e che da tale querela non sia permesso

desistere.

« Per tal modo sino dal l883 mi sembrava allontanato il

pericolo di abusi. E invero, la prima condizione fa si che

non si possan promuovere procedure penali contro debi-

tori i quali siano in grado di soddisfare i loro impegni,

e che erroneamente fossero ritcrrnli insolvibiii; e fa si an-

cora che l'azione penale non diventi un pretesto per sot

trarsi alle spese e alle brugherio dell’azione civile, e un

mezzo per costringere il debitore al pagamento con lo sparr-

racclrio di un processo penale. La seconda concorre pure

efficacemente a quest'ultimo Scopo; poichè, sapendo di non

poter desistere dalla querela, il creditore non s'indnrrr'r

a farvi ricorso se non quando vi sia spinto da serie e fon-

dale ragioni e non potrà adescare il debitore a fare il pa-

gamento corr l'offerta della desistenza. Il qual freno riuscirà

tanto più efficace in quanto che la querela infondata e

irrevocabile potrebbe esporre il creditore a una controque-

rela e all'azione di risarcimento dei danni ».

E osservato poi che al Savelli non erano sembrate suf-

ficienti le cautele proposto, il Ministro aggiungeva:

« Circoscritla in questi contini la ligrrra del reato, parmi

che possano essere vinto anche le obiezioni dell'on. Pes—

sina. lrrfatti, quando vi sia frode, senza che in pari tempo

s'incontrino gli estremi della truffa, da una parte riusci-

rebbero iuadegrrati i soccorsi dell’azione civile, impotente

a procurare il soddisfacimento da debitori insolvibili, e

dall'altra parte si presenta, giova ripeterlo, logico, razio-

nale, legittimo l‘esercizio dell'azione penale, unico mezzo

che rimane per colpire i raggiri disonesti dei debitori di

mala fede ».

16. La Connnissionc della Camera elettiva però ripropose

la soppressione dell'art. 395 del progetto; così al riguardo

esprimendosi la Relazione (3): « Dell'iunovaziorre proposta

con l’art. 305 da difl‘usamente le ragioni l'autorevole Rela-

 

(1) [tel. Pessina, pag. x…-

t2) N° Lxxrr.  (3). N° ccxxxrv.
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zione del ministro Guardasigilli. Ma la vostra Commissione,

che si è trovata unanime nel suo avviso, non ha aderito

al concetto della riforma con cui si propone, anche a iuri—

tazione di alcune legislazioni moderne, di colpire nel codice

penale l'irrsolverrza dolosa. '

« Non fu estranea al concorde parere dei vostri coru-

rrrissari la considerazione che venne da poco, con solenne

riforma, reclamata dalla scienza e dall'opinione pubblica,

abolito in Italia l'arresto personale per debiti che il codice

civile stabiliva appunto per alcuni debitori e in alcuni casi

nei quali, mancando gli estremi del dolo penale costitutivi

della truffa e dell'appropriazione indebita, concorreva nel

fatto dell'irrsolverrza una specie di dolo civile. Parvero del

resto prevalenti alla vostra Commissione le ragioni per cui

il ministro Pessina si palesava indotto a sopprimere una

analoga disposizione dei progetti precedenti. E sopratutto

poi ha infinite a render nnanirrre il dissenso della proposta

ministeriale il pensiero di non nrerroruare l'omaggio do-

vuto ai principi generali che regolano il diritto di prurito

spettante alla società, e per i quali questa non può inter—

venire corr la sanzione delle pone in tutti i fatti che re-

chino un danno al cittadino, o ledano un suo diritto, ma

il suo intervento, anche data l'azione irurrrorale e ingiusta,

può solo legittimarsi nei casi nei quali, oltre alla ingiustizia

palese dell‘atto, si verifichi l'impotenza della difesa privata.

« Infine, mentre nell'art. 395 si punisce corno reato il

fatto di chi, diventato senza sua colpa insolvente, cerca di

esimersi dall'obbligo di consegnare ai creditori le ultime

risorse sue e della sua famiglia, rimarrebbe sempre e ne-

cessariamente impunito l'azione, ben diversamente grave

in linea di moralità, di quein che, per avendone la pos-

sibilità, cerca e riesce con eccezioni di mala fede, o col

rendere insequestrabili i suoi averi, a sottrarsi all'adem-

pimento degli obblighi contratti. Lo si ripete ancora una

volta: la legge penale trou può colpire tutti gli atti immo—

rali, nè tutti gli atti dannosi. Essa interviene quando alla

lesione del diritto s'acconrpagnano gli estremi di una pro-

fonda e intrinseca rrralvagitir,-o quelli di un danno gene-

rale, oppure di un grave pericolo sociale non altrimenti

riparabile ».

17. La Corrrnrissione di revisione, infine, udita la rela-

zione del Lucchini in conformità del volo delle due Com—

missioni parlamentari, e malgrado le osservazioni in con-

trario del dep. Marcora, volò la soppressione dell'articolo,

il quale non fu più riprodotto nel codice penale ('I).

il Ministro, nella sua [lelazione al re, aderendo a tal voto,

si disse « dolente che, tolta questa disposizione dal codice,

continui tale disuguaglianza fra i vari ordini di cittadini,

che una classe di debitori sia punibile per la solo colpa,

anche talvolta ben lieve, e un'altra possa andare impurrila,

quand'anche sia riconosciuto l’elemento del dolo » (“2).

18. Dopo l‘ampio riferimento fin qui fatto ai lavori pre-

paratori del codice penale italiano, dal quale la provvida dis-

posizione dettata dall'ultimo progetto del 1887 fu soppressa,

e che riassume autorevolmente tutti gli argomenti che pro e

contro la disposizione furono addotti, noi non potremmo, senza

ripeterci, intervenire in questa discussione. Noi pensiamo

che quella disposizione, salvo lieve modificazione, avrebbe

dovuto accogliersi, se non per altra ragione, per sopprimere

la disparità esistente fra l'una classe e l'altra di cittadini

per cui dovrebbe imperare una uguale sanzione penale.

.E siamo lieti che in quest'ordine d'idee fosse il Carrara,

quando scriveva « lodevole punire l‘insolvenza dolosa in

ogni cittadino, invece di farne un odioso privilegio del ne-

goziante », come lo sono tuttora scrittori arrtorevolissinri,

quali il Puglia (3), il Negri (4), il Yidari (5), il Buccel—

lati (G), e vari altri. E non v’ ha chi possa disconvenire

quanto sia ingiusto e improvvido, diremo anche noi, l'in-

lliggerc inesorabili pene per furti determinati da circostanze

pietose, per lasciare inrpurriti gli autori di colossali spoglia-

ziorri e inganni lungamente e perfidanrente nreditati.

30 aprile 1905.
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1. Un'amministrazio ne patrimoniale, un'azienda cioè, può

esistere come un ente avente un proprio giro di affari;

può esistere come uno fra più enti, che, mentre di fronte

al pubblico appariscono come enti a sé, si trovano nei rap-

porti fra loro unificati, attesa l’appartenenza a itria stessa

persona dei patrimoni dai quali ciascuna delle aziende è

costituita. Ma, si tratti di azienda semplice o di azienda

conrplessa, e sempre necessario, acciò gli scopi per i quali

l'azienda esiste vengano raggiunti, che riceva compimento

un conrplesso di atti. Tali atti posson essere relativi alla

parte esecutiva della gestione, oppure posson essere re-

lativi alla parte direttiva della gestione stessa; e si gli uni

che gli altri posson esser atti interni, atti cioè nei quali

si trovano di fronte l’azienda in sè stessa o nei suoi vari

organi e chi per conto dell'azienda compie l’atto; oppure

possono esser atti esterni, atti cioè nei quali l'azienda, e

mezzo della persona che per essa conrpie l‘alto,.si viene

a trovare di fronte a soggetti di diritto in confronto dei

quali l'atto viene compiuto.

Gli atti necessari alla gestione dell’azienda possono esser

compiuti nella loro totalità da coltri al quale l'azienda ap-

partiene, o dal suo rappresentante legale, quale il padre

o il tutore, oppure giudiziale, quale il curatore di un assente

o di un fallimento, l'amministratore provvisionale. Queste

persone, pur non volendo liquidar l'azienda, possono non

Voler compiere gli atti necessari alla gestione; anche in-

dipendentemente dalla volontà di queste persone, molto

difficilmente nella pratica può avvenire che colui al quale

l‘azienda appartiene e il suo rappresentante compia gli atti

tutti ; chè, per poca importanza abbia l'azienda, e uopo che

più persone concorrano coll'opera propria se si vuole che

tutti gli atti necessari alla gestione vengano compiuti.

Nell’organizzazione tecnica di un'azienda, per poco im-

portante che l’azienda stessa sia, può esser ed e dunque

necessaria l'opera di persone diverse da colui al quale

l’azienda appartiene e dal suo rappresentante, le quali

compiano quegli atti tutti necessari ad attuare lo scopo per

il quale l'azienda esista, che da coltri al quale l’azienda

appartiene e dal suo rappresentante non vengono compiuti.

Queste persone la cui opera e o può esser necessaria,

vanno distribuite in due categorie. La prima categoria è

costituita dalle persone che compiono esclusivamente atti

interni; la seconda dalle persone che non solo compiono

atti interni, ma che, per le necessità tecniche dell'azienda.

compiono anche atti esterni. Questa seconda categoria va

distinta in due sotto-classi: la prima costituita da coloro

che compiono atti di dettaglio; la seconda costituita da co-

loro che esercitano sull'azienda un'azione direttiva.

Ciò che si verifica per le aziende in generale, si verifica

anche per le aziende commerciali; colui, al quale l’azienda

commerciale appartiene, o il suo rappresentante legale o

giudiziale, può fare da se tutto ciò che alla gestione del-

l’azienda e necessario; in via generale però ha operai,

speciali impiegati per gli atti interni dell’azienda, impiegati

speciali per ciò che concerne atti esterni di dettaglio che

per la gestione dell'azienda devono essere compiuti, e può

anche preporre all’azienda persona incaricata della direzione

dell'azienda stessa, la quale lo sostituisca nell'esercizio del

connuercio, trattando e concludendo gli altari propri a tale

azienda (1 ).

La persona preposta alla direzione dell'azienda prende

nome d’institore (2); preponente (3) e il nome di colui

che affida all’institore l'azienda; preposizione e il nome

volgare e scientifico nel tempo stesso (4) del rapporto gin-

ridico che viene costituito. Ed è di tale rapporto giuridico

che alla presente voce ci si deve occupare.

2. La preposizione era un fatto praticato molto spesso

in Roma, ove alla gestione delle aziende venivano preposti

schiavi e liberti, e come rapporto giuridico lo si trova re-

golato dal Corpus juris (5): appositi titoli del Digesto (6)

e del Codice (7) regolavano l’actio institoria, apparte—

nente al genere delle azioni concesse contro di alcuno in

forza di un fatto altrui, perchè acqua-nz praetori oisnnz

est, sic-al comnzoda sentimns ea acta institornm, ita

etiam oblz'gari nos ea eontraetibus ipsorrun canoe-

niri... (8). Al preposto veniva dato il nome d'institore

e veniva fatto notare il perchè con tale-parola il preposto

veniva denotato; veniva denotato con tale nome en eo

gaod negotio instat (9), e la persona alla quale il nome

era dato, era definita per colui cheiabernae locooe an

cnilibet alia negotio (10) ad ementlam oendenzl-amoe

praeponitar gaigne sine loco ad eamdem actnm prae-

ponitar (11). I principi scritti nel Corpus juris non tanto

erano diretti a regolare l'intiero rapporto giuridico, quanto

a dar norma per ciò che concerne i rapporti che, in se-

guito al fatto dell'institore, derivavano fra preponente e

terzi; chè l'aetio institoria era un'azione competente al

 

(i) Cnfr. Vìdari, Corso, 3558; Vivante, Trattato, 9.63. —

V. App. Napoli, 12 febbraio 1873, Filangeri e. Monaco (Ga:-

zetta Proc., v…, 66).

(2) Conf. intestazione della sez. rr, cap. 1, tit. .vrr, lib. [

codice comm.

(3) Conf. art. 368, 370 capov., 371, 372, 373, 375 co-

dice comm. — Vidari, op. cit.. 3567, adopera il nome prin-

cipale, ma preponente è quello che viene adoperato dal codice,

e che però deve esser considerato il nome tecnico da usarsi.

(4) Questo nome non si trova adoperato dal codice di com-

mercio, ma a parte che nella lingua italiana preposizione de—

nota il l'atto di porre a capo qualcuno di qualche cosa, e però

i: il nome volgare del rapporto di cui si discorre, dal nome  
preponente, che si trova adoperato dalla legge, viene appunto

il nome preposizione, corno quello dell‘atto che fa di una per-

sona urr preponente.

(5) Conf. ’forise, Dell'azione institoria secondo il diritto

romano e il diritto vigente (Diritto e Ginrispr., r, 231);

Costa, Le azioni eaercitoria e institoria nel diritto romano,

Parma 1891.

(6) De institoria notione, sur, 3.

(7) De institoria et exercitoria notione, tv, 5.

(8) L. 'I, U. de inst. act., xrv, 3.

(9) L. 3, D. eod.

(10) L. 3, D. cod.; confr. anche l. 5, D. eod.

(11)L. 18, D cod.
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o contro il terzo che con l'institore aveva agile, e senti ‘a

l‘influenza dei principi che in diritto romano valevano in

materia di rappresentanza nei negozi giuridici; irapporti

fra preponente e institore andavano regolati a base dei

principi relativi al mandato e alla locazione d’opera, e

nessun principio speciale si legge nelle fonti relativamente

ai rapporti stessi.

A eccezione dei cangiatrtenti dipendenti da quelli che il

diritto ittterrnedio introdusse relativamente alla rappresen—

tanza nei negozi giuridici (i), l'istituto di cui si sta par—

lando non ne ebbe altri nel diritto intertuedio. Alla codi—

ficazione, dell'istituto in parola non se ne occupò in ruodo

speciale il codice di commercio francese, come non se ne

occuparono i codici di commercio delle Due Sicilie, Alber-

tino, estense, e l'esempio di tali codici fu seguito dal co-

dice italiano del 1865. Tale sistema però trou deve esser

interpretato nel senso che l'istituto non fosse ammesso dalla

legislazione (2); la proposizione anche dalle cettnate legis-

lazioni era atnmessa, solchi: era un contratto irrnotninato

regolato dain trsi connnerciali, e, in mancanza di questi,

dal codice civile (3).

Allorché si cominciarono gli studi per le modificazioni

da introdursi al codice di commercio del 1865. dalla Com-

missione incaricata degli studi stessi fu nominata apposita

Sotto-comn‘rissione per studiare le aggiunte occorrenti nella

materia degli institori (4). Tale Sotto-commissione studiò,

e il comruissario Sellenati, qttale relatore della stessa, pre-

sentava alla Commissione plenaria un progetto che diceva

forrnolato sulle disposizioni del diritto romano (5). Sul pro—

getto stesso nella Commissione plenaria si accese viva di—

scussione (6), risultato della quale fu il rinvio alla Sotto-

commissione per ulteriori studi (7). La Sotto-commissione

non si occupò ulteriormente del progetto, in seguito a che

nella tornata del 1° febbraio 1872 il presidente della Com-

trtissione pregava il commissario Corsi a voler assumere

l'incarico di sttrdiare l'argomento e riferire le proposte la

cui adozione, a suo credere,sarebbe stata opportuna (8).

E nella tartrato del 20 marzo 1872 il Corsi presentava le

sue proposte che senza opposizione vennero accettato dalla

Commissione (9),_e che formarono la sezione il, capo in,

titolo rx, libro |, art. 374—391 del progetto preliminare.

Le disposizioni del progetto prelirniuare non furono comple—

tamente accolte nel progetto presentato al Senato del regno

nella tornata del 18 giugno 1877 ; furono soppresse la dis—

posizione che regolava la responsabilità dell'erede del pre-

ponente(lO), quella che definiva i nomi mandato espresso e

mandato tacito conferiti all’iitstitore (11), quella che stabi—

liva ciò che dovea essere indicato nel mandato espresso (12),

quella che proibiva all’ institore di delegare le sue attri-

buzioni senza il consenso del proponente (13), qtrella che

regolava ciò che è relativo alla durata del mandato corr—

l'erito senza litnite di tempo (14), quella che determinava

quali dovevano essere considerate come cause legittime di

risoluzione del rapporto giuridico (45). Le altY‘e disposizioni,

cert qualche aggiunta e modificazione di dettaglio, venivano

conservate agli art. 363-372 del progetto, e alle stesse

veniva data quella forma che conservarono tre] progetto

definitivo.

3. Le disposizioni del progetto definitivo, salvo leggiere

varianti di forma, passarono nel codice di corurnereio vi-

gente, il quale, collocando le disposizioni speciali relative

alla preposizione sotto la rubrica più generale del man—

dato commerciale, potrebbe far credere che null'altro che

martdato commerciale fosse la proposizione. Senonchb, sic-

come la collocazione d'un Complesso di disposizioni sotto

trna piuttosto che sotto altra rubrica di una legge non e

che uno degli elementi da tenersi in conto per istabilire

l’irrlirna natura d‘un istituto giuridico, intinta nattrra che può

esser fatta conoscere soltanto dal complesso di ciò che si

rit'erisce all’istituto stesso, cosi la collocazione di quanto è

relativo alla preposizione sotto la rubrica del mandato

commerciale, non dispensa dall’esanrinare se mandato o

altro rapporto giuridico costituisca la preposizione: quando

il complesso di ciò che si riferisce a riti istituto è tale da

dimostrare che. collocato ove si trova nella legge, è fuori

di posto, la collocazione, la quale dal legislatore è fatta a

base di un concetto non gift scientifico ma pratico, rtetr ha

irrrpor‘tanza.

E prendendo a esaminare il complesso di ciò che si t'i—

l'erisce alla preposizione, ci si persuade che, se le funzioni

dell'institore sono funzioni di mandatario per ciò che con-

cerne l’assunzione della rappresentanza del preponente negli

atti esterni dell'azienda, sono funzioni esclusivanrente di

locatore d’opera perciò che concerne gli atti ittterni del-

l’azienda stessa (lli). Miste di mandato e di locazione di

opera ci si presentano le funzioni dell'institore: la prepo-

sizione dunque andrà considerata come l’trno o come l'altro

dei due rapporti, a secorula dell’elemento che nella stessa

predomina.

Guardate il rapporto soggettivamente, è evidente il pre-

dominio dell'elcrnento locazione d'opera. Infatti in coltri che

viene assunto come institore, non predomina la volontà di

assumere la rappresentanza giuridica del proponente, ma

quella di locate la propria opera, come ttel preponente tren

predomina la volontà di investire altri della sua rappre-

sentanza giuridica, ma di farsi conduttore di quell’opera

che, attesa l'organizzazione tecnica che nel caso specialeè

opportuno dare all'azietrda, (: necessaria per la gestione

dell'azienda stessa. Nè meno evidente e il predominio del-

l’elemento locazione d'opera se si guardi al rapporto dal

lato obiettivo. Infatti, la rappresentanza del proponente negli

atti esterni trou attiene all’organizzazione giuridica del-

 

… Sono del diritto intermedio i principi potest quis per aliam

quod potest facere per se ipsum (C. 68 de reg. jur., itt-6°,

5, 19.); qui facit per aliam est proinde ac si facit per se

ipsum (C. 7? cod.). '

(2) App. Venezia, 23 luglio 1885, Bergeon c. Martini

(Temi Ven., l885, 55…l).

(3) App. Firenze, ’l-’l- dicembre 1882, Durante c. Corsino

(Annali, 1883, 70).

(d) Verbali, n° 106.

(5) Verbali, n°' 162.

(G) Verbali, n; 162 e 163. È irrutilo riportare la discus-  
sione avvetrnta, non avendo la stessa importanza relativamente

al diritto vigente.

(7) Verbali, n° 163.

(8) Verbali, n° 756.

(9) Verbali, n° 850. '

(10) Art. 376 del progetto preliminare.

(il) Art. 377, cap. 1 e il progetto preliminare.

('l?) Art. 378 progetto preliminare.

(13) Art. 383 progetto preliminare.

(Uri Art. 386 progetto preliminare.

('15).Art. 388 progetto preliminare.

(16) Crtl'r. Vidari, op. cit., 3562.
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l'azienda commerciale, attiene alla sua organizzazione te-

cnica; fra gli atti che devono esser compiuti per la

gestione vi sonoanche gli atti esterni; colui che presta

l’opera propria per tutto ciò che all'azienda ": relativo,

presti la propria opera anche per questi! La rappresen-

tanza girrridica del preponente non apparisce come l’oggetto

principale dell’azione dell’institore, apparisce come un irr—

cidente dell'azione stessa (1). Per decidere che non già

una locazione d’opera ma un mandato e la preposiziotre, littl-

l'altro havvi che la collocazione data alla materia trel codice

di commercio. Ma tale collocazione facilmente si spiega, senza

tropo di ammettere che null’altro che un nrandato 'e la pre-

posizione, sol che si prenda a considerare il conrplesso delle

disposizioni che relativamente all'irrstilore si trovano nel

codice, e il complesso stesso si ponga in raffronto con le

disposizioni relative ai courrrressi viaggiatori e ai corrrrrtessi

di negozio. Perchè, considerando tutto ciò, è dato persua—

dersi che il legislatore, più che altro, ha lo scopo di rego—

lare cert le sue disposizioni i rapporti che in seguito alla

preposizione sorgono coi terzi, rapporti ttei quali, più che

l'elemento locazione d'opera, è l'elemento mandato che ap-

parisce, e però e sotto la rubrica del rnaudato che pone le

relative disposizioni. E ciò tanto più che, essendo equo ap-

plicare alla preposizione alcnrre delle disposizioni che val—

gono per il mandato commerciale in generale, e a luogo

opportuno si vedrà qtrali di queste disposizioni sono le

applicabili alla preposizione, la collocazione sotto la rubrica

del mandato dava il mezzo d’evitare ripetizioni e riclriarrti.

Dal fin qui detto chiaro apparisce che l'institore tren ":

che un impiegato del proponente, e precisamente, a sensi

dell'articolo 367 codice di cornnrercio, è quell’impiegato

che vien preposto all’esercizio del commercio del prepo—

nente rrel ltrogo in cui questo si trova e in un luogo di—

verso (2), abbia o no in un luogo residenza stabile (3);

sia aperta una sede principale (4), o vi sia soltanto uno

spaccio di prodotti attinenti all’industria della ditta, eser-

citato da coltri che allo stesso è preposto (5); sia il lo-

cale in cui trovasi la persona addetto esclusivamente al

connuercio al qttale la preposizione avviene, o eserciti l’in-

stitore in qtrel luogo altro commercio suo o di altri (6),

sia pagato con provvigione sugli altari, o con mercede fissa

annuale, nrerrsile o anche giornaliera (7).

Agli institori sono pareggiati i rappresentanti di case

commerciali o di società non già nazionali, che questi, se

non sono degli instilori, sono dei semplici mandatari (8),

ma i rappresentanti di case commerciali e di società

estere (9), e per tali vanno considerati anche i raccoman-

datarr‘ di vapori (“10), in quanto trattano e concludono alri—

trralurerrte in nome e per conto di esse nel regno gli afi'ari

del loro conrnrcrcio(11) o d'una parte dello stesso ('l2).

Ma non vanno equiparati i segretari di società estere (13),

i corrispondenti di agenzie (14), irappreserrtanti abituali di

case o società nazionali ('15), gli agenti intermediari inca-

ricati di oll'rire i prodotti e trasmettere le proposte di con-

tratti con riserva di accettarlo o di respingerle (16), anche

se sono incaricati di riscuotere e di rilasciare la quitanza (l 7),

i rappresentanti imposti agli appaltatori, allo scopo di fa-

cilitare all’appaltante l'andamento annninistrativo delle l'or—

niture (18). Atteso ciò, non perchè una persona è investita

d’un mandato espresso 0 tacito da una società straniera,

si deve considerare la persona stessa qtrale un rappresen—

tante pareggiato all'institore. Ma non perchè una persona

tren e qtrella indicata nell’atto reso pubblico ai sensi del-

l'art. 230 del codice di commercio, si deve escludere che

la persona stessa sia un rappresentante pareggiato all'in-

stitore; chè una società straniera ben può avere nel regno,

oltre il rappresentante indicato nell'atto reso pubblico ai

setrsi del citato articolo 230, altri rappresentanti investiti

di mandato espresso 0 tacito (19).

4. Dall’essere l'institore un impiegato del preponente

ne viene che l’institore, per solo effetto di tale qualità, trou

e commerciante (20), tanto trel caso in cui il suo compenso

sia stabilito in una somma fissa, qtrarr to nel caso in cui egli

venga compensato con una compartecipazione sugli trtili o

 

(1) Un ulteriore argomento per decidere che locazione d‘opera

e non mandato 'e la preposizione, lo si desume dall'art. 773, n° 1,

del codice di commercio, ove si trova dato il nome di salario

al compenso dovuto all‘institore.

(2) Conf. & il cod. tedesco; art. 1122 legge federale sviz-

zera sulle obbligazioni. — V. App. Ilenia, 25 novembre [874,

Silenzi c. Silenzi (Giur. Ital., 1875, 107); App. Venezia,

23 luglio 1885, Bergeon c. Martini (Temi Ven., 1885, 554);

App. Napoli, ..7 aprile “1892, Compagnia gen. transatlantica

c. Balsamo (Annali, '189‘2, lil).

(3) Contra: Vidari, op. cit., 3559; Vivante, op. cit., 263.

Il requisito della stabile residenza in un luogo non è voluto

dalla legge, e però non può esser voluto dell‘interprete; nel

tempo stesso che non e impossibile l‘esercizio da parte di una

persona d‘un connuercio ambulante a nrezzo d'un’altra, e in

tal caso non vi è ragione di non considerare quest'ultima alla

pari di qualurrqne altro itrstitore.

(i) Cass. Firenze, 28 maggio 1897, And-rene c. Cefacello

(Foro Ital., 1897, i, 919).

(5) App. Bologna, 25 maggio 18%, Maschinenfabrik

e. Società tip. Azzoguidi (.Ilon. Giur., Bologna, 1894, lli-’i).

(6) Dec. citata a nota precedente.

(7) App. Trani. …1. ottobre 1897, Euro e. Cnecnrillo (Ri—

vista di giur., 'l'rarri, 1897, 866).

(8) App. Genova, '18 aprile 1896, Bianchi e. .Ited-ioli (Di—

ritto comm., xrv, 579).

(9) Confr. r\larglricri, nella Itinista di diritto internam-

zzonate, 1899, 10.  

(10) App. Genova, & ltrglio 1902, Vazzelti c. Soe. « Messa-

geries Maritimes r: (Temi Gen., 1902, 434).

(II) Art. 376 cod. comm. — V. App. Genova, 24 nov. 1884,

Protta e. Paganelli (Giur. It., 1885, H, 77); 21 luglio 1885,

Profumo c. Marchiani (Hass. comm., nr, 7); App. Mes-

sina, 15 gennaio 1887, Chimesi e. Demytltiener (Id., 1887,

162); 'l‘rib. Bari, 29 dicembre 1891, Ditta Bozzi e Comp.

c. Ditta It’bimelaett (Pisanelli, 1892, 17); Trib. Genova,

8 marzo 1892, Osrno e. Salvi (Temi Gen., 1892, 287);

Cass. Firenze, 16 marzo 1893, I.anting e. Società Ferriere

Italiane (legge, 1893, t, 368). '

(12) App. Genova, a luglio 1902, cit. a nota 10.

(133) Cass. Torino, 15 febbraio 1899, Banca d’Italia e. Ta-

glisclt (Giurispr., Torino, 1899, 381).

('Il) Cass. Torino, 27 marzo 1889, Bttjiztti (Giur. Pen.,

'I'ovirro, 1889, 193).

(15) Contra: App. Genova, Il luglio 1890, Zagor-io c. Ditta

Carellg (Dir. comm., V…, 729).

(16) Trib. Genova, 8 marzo 1892, 0szno c. Salvi ( Temi

Gen., 1892, 287).

(17) App. Milano, 5 febbraio 1901, Laminatorio c. Balle-

strero (Mon-. dei Trib., 1901, 211).

(18) App. Casale, 18 maggio 1900, Magnani e Laeagetti

c. Sindase (Giurispr., Torino, 1900, 770).

(19) App. Venezia, 2’r- luglio 1902, Finanze e. Società d'in-

traprese elett. in Genoea (Temi Ven., 1902, 640).

(20) Vidari, op. cit., 3561; Vivante, op. cit., 26l. — V. App. l\li—

lano, 22 luglio 1899, Guabiello c. Konig (Annali, 1899,—504).

.—
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cert una percentuale sugli affari conclttsi ('I); il modo in

cui viene rinrunerata l'opera di una persona che attettda

all’altrui contrrrercio, è indifferente per determinare se la

persona stessa abbia o no la qualità di commerciante (2).

Ma, quantunque l'ittstitore tren sia commerciante, egli ha

l'elettorato commerciale, è cioè elettore della Camera di com-

mercio ed beleggibile a consigliere della Camera stessa (3).

Ne deriva anche che con gli institori è tropo non con—

fondere celoro, che, pur esercitando il cerrrtrrercio per conto

d'altra persotra, non sono impiegati di coltri per cui cento

il connuercio viene esercitato. Tali sono il genitore eser—

cente la patria potestà, il ttttore del minore e dell'inter-

detto, il curatore provvisionale all’interdicendo, il curatore

trorrtirrato al presunto assetrte, il cttratorc del fallimento :.

queste persone sono irtvestite della rappresentanza giuridica

di colore per conto dei quali il connuercio viene esercitato,

trou sono degli impiegati; l’esercizio del corrrnrercio per

conto dei rappresentati costitttisce una parte delle funzioni

che inscittdibilrrrerrte sono tenuti a esercitare; ad eccezione

del curatore del fallitrrerrto, le altre persone nominate sono

investite di un mandato civile e trou commerciale, e però

si tratta di un mandato d’indole diversa da quella del

mandato che entra fra gli elementi della preposizione (4).

Persone che esercitano il comruercio per conto altrui e che

non sono impiegati, e però non sono institori, sono anche

gli amministratori delle società di corrrrtrercie (5), delle

casse di risparmio: queste persone non attengono all'or—

ganizzazione tecnica dell'azienda, attengono all'organizza-

zione giuridica dell'ente nel cui interesse l'azienda viene

gerita; non sono dei preposti, ma degli organi dell'ente.

Ma, se la parte esecutiva delle operazioni dell'ente e at-

tribuita a un direttore estraneo al Consiglio (l‘amministra-

zione, questi è un institore, eserciti le sue funzioni nella

sede principale dell'ente o in sede succursale. Institoreè

anche il marito che esercita abitualmente il connuercio

quale trrandatario della moglie (6), dal momento che il ttta—

rito, solo per effetto di tale qualità, non è investito della

rappresentanza legale della moglie.

Poichè gli institori sono degli impiegati, con essi tren

possono esser confusi i contmissionari (7),i qtrali, se non

altro rtei rapporti coi terzi, non sono degli impiegati, ma

delle persone che agiscono in proprio nome, come se tren

avessero alcuna dipendenza da altra persona. E nemmeno

possono esser confusi con gli institori i mandatari (8), i

quali tren sono né degli impiegati nè dei preposti all'eser-

cizio del counrrercio, funzione loro essendo soltanto qttella

di compiere atti esterni dell'azietrda, fttttziorte cioè di

dettaglio.

bla, percer- gli institori sono degli impiegati, tren rte dc-

riva che gli stessi possano esser confusi cert gli altri int—

piegati del preponente: gli institori sono degli impiegati

avetrti trtra funzione specifica; sono dei preposti all'eser-

cizio del connuercio, e però non possono esser confusi cert

gli altri impiegati che per l'esercizio del commercio conr-

pione fttrrziorri di semplice dettaglio, che dall'opera di chi

esercita il connuercio vengorte integrate. Di qui ne viene

che gli institori non possono esser confusi con coloro che

corrtpiono atti interni dell'azienda, quali gli impiegati che

attendono alle scrittttt‘aziotri, gli addetti all'epificio, ecc. E

trenrrrreno possono esser confusi coi courrnessi viaggiatori,

corutrressi di tregozio, rrtagazzirtieri, cassieri: tali impiegati

sono incaricati anche di atti esterni, ma gli atti stessi tren

costituiscono che esecrtziorre di qttell'azione direttiva che

viene data all'azienda da colui che esercita il comnrercio (9).

Non possono esser confusi neattclre con gli agenti ferroviari

preposti alle stazioni: in confronto di questi impiegati pos—

sono ricevere applicazione alcttrre trornre relative agli insti-

tori ('10), ma non sono institori perchè incaricati di semplice

operazione di dettaglio.

5. a) Iti via generale i rapporti obbligatori, che sorgono

in segttito al contratto d'assunzione alla funzione d'impie-

gato, sorro limitati tra l'impiegato e il suo principale. Ma,

per ciò che concerne gli institori, la legge fa eccezione a tal

principio: l'institore è un intpiegato, al qttale la legge irrr—

pene speciali obbligazioni indipendenti dai patti che pos-

sono esser intervenuti fra Itri e il preponente. Ma qttesta

e un'eccezione al citato principio generale, e però le spe-

ciali obbligazioni dell'instilor‘e non esistono che per ciò

che dalla legge è contemplato.

Come si vedrà più avanti, per avere' la capacità neces-

saria a proporre altri all'esercizio del corrrtttercie proprio,

tropo e avere la capacità necessaria a esercitare il corrt-

mercio stesso, e però contratto soggetto ad azione di nullità

(: quelle che interviene tra un incapace a esercitare il corrt—

nrercio e chi con quel contratto viene preposto all'eser-

cizio stesso. Fino a che si tratta di rapporti tra prepo—

nente incapace e institore, la legge non ha motivo di

stabilire norrue speciali; se true di coloro che sono ittter-

venuti nel contratto di preposiziorte ha agito con un inca-

pace, iruptrti & sé le conseguenze del fatto suo, alla stessa

guisa che deve irrrptttare a se le conseguenze del fatto suo

chi con un incapace ha agito in qualunque altro contratto.

 

(I) Vivante, op. cit., 265. — Contra: Colucci, Il cod-ice di

commercio ital. annotato, Verona, 1900, n. 118, 162.

(2) Arg. art. 86 cod. comm.

(3) Art. Il legge sttlle Camere di comm. 61nglio 1862, n. 680.

(Il-) Contra: Vivante, op. cit., 264.

(5) Contra: Vidari, op. cit., 3565.

(6) Cortfr. App. Venezia, 3 marzo '1887, I.ioiero (Giurispr.,

Torino, 1887, 306).

(7) App. Roma, 28 maggio 1881, Flamini c. Calabresi

(Temi Ram., 1881, 234); Cass. Roma, 25 febbraio 1881, Can-

cellieri c. Sabbatucci (Foro Ital., 1881, t, 348). Nella sua

decisione 28 maggio 1897, in causa Ditta Andreae e. Marcello

(Foro Ital., '1897, t, 919) la Cassazione di Roma osservava:

« Insomma l‘incarico date al Breda, come appare dall‘inter—

prelaziene data nella sentenza alle diverse clattsole delle scritture

del -1° giugno 1895, tren avea già il carattere di particolarità

propria del commissiorrario, il quale agevola la circolazione delle  
merci, che conrpra e vende in nome proprio per conto del cont-

nrittente, poiché, in qttella voce, il Breda era proposto a una

serie di operazioni diverse, continue e sttccessive, costituenti

qttasi un organismo economico e che ttrlte si concentravano

nell‘esercizio d‘un opificio, il qtrale avea per funzione immo-

diata, tren giù la circolazione, ma la trasformazine delle merci.

Infine, a eliminare ogni questione sttl proposito, basti il dire,

che la Corte veneta, cert sovrano apprezzamento, ritenne, come

innanzi fu rilevato, che il Breda aveva facoltà di agire in nome

del preponente, e cosi... indubbiamente escluse l’esistenza del

contratto di commissione, poichè, ai ternrirri dell’art. 380 del

codice di commercio, il commissionario tratta gli affari in nome

proprio... ».

(8) Dec. citate alla nota precedente.

(9) Conf. App. Venezia, 16 aprile 1872, Ceresa c. Borto-

luzzi (Gazz. dei Trib., Genova, xxvt, 329).

(10) Conf. art. 872, capov., cod. eorum.
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Ma, in forza del principio che la nullità di un atto importa

la nullità degli atti precedenti e dei consecutivi che ne di-

pendono ('I), siccorrte gli atti dall'institore compiuti in con—

frortto dei terzi dipendono dal contratto intervenuto tra

preponente e institore, la trullth del cotrtralto di prepo—

sizione irrrporterebhe la nullità anche di ttttti gli atti che

dall‘institore sono stati compiuti in cortfronto dei terzi. La

necessità della sicurezza delle contrattazioni commerciali

esige che, se tren si può derogare alla conclusione alla

quale si viene applicando i prittcipi generali, perchè, se

gli interessi dei terzi devono esser tutelati, devono esser

tutelati anche gli interessi degli ittcapaci; almeno, nei li-

miti del possibile, si attenttitto le conseguente: che dall’an-

nttll&nrento possotro esser prodotte, chiamando a rispondere

delle obbligazioni colui che, agendo in confronto dei terzi

a base d'un contratto rrtrllo, è cartsa della nullità di ciò

che in conseguenza del contratto stesso è stato corrtpittto.

La logica di tali considerazioni condurrebbe ad arnurettere

il principio che l'institore e di piett diritto garante delle

obbligazioni che a nome d'trn preponente ittcapacc sono

state da lui assuttte. Un principio cosi generale tren e stato

accolto dalla legge (2); la legge ha costitttito di pien di—

ritto l'institore garattte delle obbligazioni assunte dall'in-

capace, per il case in cui venisse dicltiarata la nullità delle

obbligazioni stesse (3), soltanto allorquando si tratti di nrirrorc

emancipato, di genitore o di tutore che continui l'esercizio

del connuercio per conto dell'incapace, oppttre di donne

meritate che statte divenute alla preposizione senz'aver

prima ottenuta l‘autorizzazione dalla legge voluta per eser-

citare il connuercio, e senz'avere, se del caso, proceduto

alla pubblicazione dell'autorizzazione stessa dalla legge dis—

posta; ciò e stato fatto cell'art. 373 del codice di corn—

urercio, il quale dispone che l'institore è responsabile (il-)

dell'osservanza delle disposizioni contenttte trel tit. in del

libro 1 del codice (5). Dal morrtetrto che l'art. 373 non

pone il pritrcipio generale che I'irrstitore è responsabile

delle obbligazioni che a nome del proponente incapace sono

state da Itri assutttc, ma e solo responsabile in quei casi

che dalla legge sono etttrrrrerati, l’institore non risponde

delle obbligazioni d' tttt preporterrte straniero che sia itr—

capace di assrttrrere le obbligazioni stesse stante l'inadem-

pimento delle forme abilitanti stabilite dalla legge della

nazione alla qttale lo straniero stesso appartiene.

La responsabilità dell' itrstitore tren è però universale.

Anzitutto non si estende alle obbligazioni sbrte anterior-

nrente al contratto di preposizione: l‘institore non può esser

responsabile di ciò a cui non ha partecipato. In secondo

luogo, è limitata al conrrnercio a cui l'institore ftt pre—

posto ((3), anche rte] caso in cui l'ittstitore prestasse la sua

opera in funzioni diverse per altri commerci del [)t‘cp0'

nente stesso. E però l'institore d'ttrra casa filiale risponde

delle obbligazioni contratto da questa casa, non di qttelle

che fossero state contratte dalla casa madre; l‘institore di

un rtegozio, che, rrel tetrrpo che le sue funzioni gli lasciano

libero, presta la sua opera nella casa di conrmercio alla

quale il tregozio appartiene, per la scritturazione, per il

rrtagazzirro, ecc., risponde delle obbligazioni del negozio al

qtrale e stato proposto, non delle altre che dalla casa di cortr-

mercio venissero assunte.

6. b) Dagli art. 16, 18, 20 del codice di connuercio, che

fanno parte del titolo lll, libro I del codice stesso, nei casi

ivi contemplati è voluta la pubblicazione del contratto di

uratriutonio in cui è intervenuto il commerciante; dall'ar-

ticolo 19, 'I“ parte, del codice stesso, facente pur parte

del citato titolo tu, è voluta la pttbblicaziene della domanda

di separazione di beni tra coniugi uno dei qttali sia cottt-

nterciante, e dal capov. 1° dell'articolo stesso, la pubbli-

cazione della seuterrza che atrrnrette la separazione. Se, a

termini dell'art. 373 codice di coruntercio l'institore e re-

sponsabile dell'osservanza delle disposizioni contenute trel

titolo in del codice, evidentenrerrtc (: responsabile della

osservanza delle disposizioni in parola. Ed è responsabile

tanto nel caso in cui fosse itrstitore al momento in cui gli

atti da pubblicarsi ebbero esistenza, quanto nel caso in cui

 

(i) Confr. art. 58, 1a parte, cod. proc. civ.

(2) Contra : Vivante, op. cit., 266. — A persuadere che la

legge non ha accolto il pritrcipie generale, basta considerare che

l'art. 373 codice di commercio parla di responsabilità dell‘insti-

tore dell‘osservanza delle disposizioni contenute nel titolo in del

libro 1 di quel codice, e che in questo titolo non sono cortternplati

ltttti i casi d'incapacità. Infatti basta leggere qttel titolo, per

rilevare che tren vi sono compresi il caso di ntirrore non emanci-

pato o d'intcrdetto che irnprende da sè l‘esercizio del commercio,

il caso di genitore o di ttttore che non già itrtcttde contintrare,

ma imprerrde l'esercizio del commercio rispettivamente per il

figlio minore o per il ttttelato. Perchè questi casi potessero esser

accomunati cert quelli nel titolo ttt contemplati, e avere in tal

trtodo un principio gcrtcrale applicabile a qualunque caso d'eser-

cizio da parte dell‘institore del commercio per conto di persona

incapace, tropo sarebbe esterrdero la disposizione dell‘art. 37

a casi dalla disposizione-stessa non corrtetrrplati. Ma, sicconre

a ciò fa ostacolo l‘indole eccezionale della disposizione del ci—

tato articolo, cosi uopo e riconoscere che il principio generale

trert può esser formale, e che la disposizione dell'art. 373 non

riceve applicazione che per quei casi d'incapacitir di cui è fatta

parola trel citato titolo in.

(3) la evidente che, allorquando la domanda di nullità non e

proposta non è il caso di parlare di responsabilità dell‘insti-

l01'0'; questi ha assunto l‘obbligazione a nome altrui, la persona

nal cui nome l‘obbligazione viene assunta la mantiene, di nulla

il terzo può muovere lamettto.

.
&

 

(4) L'art. 373 dice solidariamente col preponente ; ma, per

ciò che concerne l‘obbligazione in discorso, non si può parlare

di solidarietà col preponente, il quale essendo incapace non può

rimanere obbligato. Nemmeno e :\ parlarsi di solidarietà del-

l‘institore cori qttel rappresentante legale dell'incapace col qttale

diviene al contratto di preposizione; t‘. principio generale che il

rappresentante d‘un incapace, che devietre ad atti trulli per conto

del suo rappresentato, non contrae per ciò solo responsabilità

personale; per derogare a tale principio, sarebbe stato tropo di

un‘espressa disposizione di legge, e tale disposizione di legge

non può essere riconosciuta nell‘art. 373, il qttale parla di pre-

ponente e non di rappresentante del preponente.

La solidarietà, di cui e parola nell‘art. 373, si riferisce ad

altre obbligazioni imposte all‘itrstitorc delle qtrali più avanti si

terrà parola.

(5) Vidari (op. cit., 3591 e seg.) si meraviglia che il principio

scritto nell'art. 373, e del quale e parola nel testo, sia stato

accolto dalla legislazione. Non è però il caso di meravigliarsi,

ove si consideri che sostanzialmente la legge imporre all’institore

di farsi garante di un'obbligazione che potrebbe essere arrtrttllala

in forza di un‘eccezione meramente personale all‘obbligato, e

che, a termine dell'art. 1899, capov., cod. civile, qttcsta fideius-

sione è possibile per qttalutrque obbligazione di un incapace.

Il legislatore, dunque, altro non fece che prendere un principio

giri accolto dalla legislazione, e applicarlo a casi in cui credette

di utilità sociale l'applicazione.

(6) Art. 373 cod. comm.
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sia divenuto institore in seguito : allorchè diviette institore e

gli atti ebbero antecedentemente vita, e suo obbligo di prov-

vedere che la pubblicazione, se non è avvenuta, avvenga.

Non basta però dimostrare l’esistenza del corttratto di

matrimonio, l'esistenza della domanda di separazione e della

sentenza che l'antntette, tratt regolarmente pubblicata, per

render senz'altro l'institore responsabile dell'inesservattza

della disposizione della legge; uopo e dimostrare che l'in-

stitore sapeva dell‘esistenza di tali atti, oppure che ha

etttesso qttelle indagini che nella specialità del caso eratro

possibili, onde accertarsi se esistevano e ne; qtrando ciò

non è dimostrato, di t'espflnsabilitt't dell'institore tretr e il

case di parlare. Ma, per assolvere l'institore da responsa-

bilità, tren basta che non sia provato che egli ebbe cono-

scenza degli atti al morrtettto in cui fttrotte compiuti, e al

tnetrretrto in cui fu nominato institore, se gli atti già csi—

stevatro ; uopo e anche che non sia provato averne egli avuto

conoscenza in seguito. Perchè, se fosse provato aver avuto

conoscenza dell'esistenza degli atti, e ciò nenestattte tren

aver conrpiute quanto nella specialità del caso era da cottt-

piersi a tutela degli interessi dei terzi, esiste la responsa—

bilità dell'institore. E però havvi la responsabilità delle

ittstitore, se, testocltè ebbe conoscenza dell‘esistenza del

contratto di matritnotrio, netr ha proceduto alla sua pubbli-

cazione nei modi dalla legge voluti. Nel caso di detnattda

di separazietre che tren sia stata da tttra delle parti in catrsa

pttbblicata, esiste la responsabilità dell' institore allorchè,

avendo avuto conoscenza dell'esistenza della dentatrda, trou

ha proceduto alla pubblicazione della dontattda stessa, e

tre] nredesirrto tetttpo non ha fatto atto d'intervento in causa

per impedire la prortrrnzia della sentenza prima che sia de-

corso un tttese dalla pubblicazione (1). Ma, se dell’esi-

stenza del giudizio ha avuto conoscenza depeche la sentettza

che amntette la separazione e passata in giudicato, non ha

bisogno di pubblicare la dontanda, ma basta che pttbbliclti

la sentenza.

L'ittstitore non e il solo responsabile dell‘osservanza delle

disposizioni di legge delle quali si sta discorrettdo; è cor—

responsabile solidariantetrte col preportettte. Non è però trita

responsabilità sott'ordine, l’effetto d‘una fideiussione dell'ob-

bligazione del preponente quella che all'institore incombe:

e una responsabilità in littea prittcipale col preporrertte. |C

però, qttalora l'institore estingue l'obbligazione, non ha di-

ritto di ripetere dal preponertte l‘itttiero importare dell'ob—

bligazione stessa, ma solo la sua porziotte; come il prepo—

nente, che ha estitrta l'obbligazione, ha diritto di ripetere

dall'institore la porzione a costui spettante (‘l).

Perciò la responsabilità dell‘institore, di cui si è fatto

in qtresle numero parola, si estende al rappresentante di

ttrta casa straniera per la mancanza di ptrbhlicaziotte tte]

regno del contratto di matrintortio o della dorttattda di se.

paraziorte dei beni in cui sia parte colui al quale la casa

appartiene (3). bla non irresponsabile dell’inosservanza di

quelle altre disposizioni che potessero essere stabilite dalla

legge della naziotte alla qttale lo straniero zqtparliene, dal

tuometrto che tali disposizioni non fanno parte di qttelle

cerrtetutte rtel titolo lll, libro 1 del codice di conrnrercio.

La responsabilità dell'institore tren e universale; e li-

mitata alle obbligazioni sorte depeche egli divertne insti-

tore, e relativamente al connuercio a cui egli è preposto (lt).

7. e) Se l'institore surroga il preponente trell'esercizio

del commercio, deve anche surrogarle in quella obbligazione

relativa all'esercizio del cortttttercio che e la tettttta dei libri

dalla legge prescritti, nei tnedi dalla legge voluti, settza

che la mancanza da parte dell'institore all'adentpinrcrrto

dell'obbligaziorre valga a esorterare il preponente; sel’in-

stitorc non tiene i libri, anche il prepencnle è responsa-

bile, dal ttrontetrto che, traltattdesi di un’obbligazione ittt-

pesta ai connuercianti a salvaguardia degli interessi dei

terzi, egli doveva vigilare, (: non vigile, accltè persona che,

come l’institore, è a Itri sottoposta, adempia le obbligazioni

che a salvaguardia dei diritti dei terzi le incombono. E

però l'art. 373 non si limita a stabilire la responsabilità

dell'itrstitore per l'adempimento delle obbligazioni imposte

ai cornttterciarrli relativatttente alla tettttla dei libri, ma sta-

bilisce che preponente e irtstitore sono solidarianterrte re-

sponsabili della tenuta stessa (5).

L'institore è reso responsabile dell‘osservanza delle di-

sposiziotti dei tit. nt e tv del libro 1 del codice di connuercio.

rtetr già del tit. v del libro stesso. E però l'institore di

tttt mediatore non e personalmente responsabile della tc—

mtta dei libri speciali che dai mediatori devono essere

tettttti ((3).

Anche qttesta obbligaztoue dell'institore non e sussidiaria

a quella del prcpertettle, ma preponente e institore vi sono

letmli in principale; anche qttesta obbligazione e per lo

ittstitore limitata al tcutpo in cui esercita il suo ufficio o

il commercio a cui fu preposto (7).

8. (l) La responsabilitt't dell’institore per l'osservanza

delle dispesiziotti contenute ttel tit.-ur del libro 1, codice di

cotttrnercio, e soltatrte civile e non gift penale; anche trel

caso in cui venga dicltiarato il fallittretrto del preponente.

l'ittstitore a null'altro è tenuto che al risareinterrte dei datttti

che ai terzi possono esser derivati (8). Ma, tre] case di

 

tl) Conf. art. 19, capov. I°, ced. cettrttt.

(2) Conf. art. 1199 cod. civ.

(3) Se diversartrerrte è stato deciso per ciò che concerne il

rappresentante di tttr contmerciante straniero incapace (v. sopra,

n° 5), ciò avvenne perchè le forme abilitanti per l‘incapace

straniero sono stabilite dalla legge della naziette alla quale l'in-

capace appartiene, e però le relative disposiziorti non entrano

nel titolo ttt, libro t del codice di eontntercio, nel ntetttre ciò

che concerne la pubblicazione del contratto matrimoniale e della

dontanda e sentenza di separazione e regolato in Italia anche

per gli strartieri dalla legge italiana. ,

tl.) Art. 373 cod. contnt.

(5) Cass. Roma, 4 aprile 190%, Cerenzia (If-tc. Pen., t.vt, (53).

(ti) Confr. Errore ttel Dir. comm., tv, lr.8l.

ti) Art. 373 cod. eomttr.

(8) Non si può parlare di responsabilità penale dell‘institore  
ttel case di fallimento di persona trou legalmente autorizzata

all‘esercizio del corumercio, perchè qttesla persona non può fallire.

come tretr si può parlare di responsabilità penale dell‘institore

per non essersi conformato alle disposiziorti degli art. 19 c 20.

perchè l’inosservanza di tali disposizioni non costituisce reato

nennneuo per il fallito (cottfr. art. 857, n" "3, cod. comm-):

di conseguenza nel caso di fallimento non si potrebbe parlare

di responsabilità penale dell‘institore, che per l‘ inosservanza

del disposto degli articoli 16 e 18 del codice di commercio Ma

nell'art. 862 del codice di commercio, che regola la responsa-

bilità penale dell‘institore ttel caso di fallimento del preponente.

non trovasi richiamato ne l‘art. 373, ne il n° ‘2 dell’art. 857

che all'inosservanza delle disposizioni del titolo ttt, lib. ], si

riferisce. Se ciò e vero, come non può coder dubbio, per l'inos-

servanza delle disposizioni del titolo ttt, libro |, l’institore iter:

incorre in responsabilità penale.



INSTITORE 1213

 

fallimento del preponente, l'institore e fra quelle persone

diverse dal fallito, che, anche settza complicità in banca-

rotta, possorto esser colpite dalla legge penale per l'inos-

servanza delle disposizioni cotttertrrte nel titolo tv, libro I

rlel codice di connuercio, e per gli atti tutti che dalla legge

sono contemplati, sia o no in antecedenza avvenuto il falli—

mento dell'institor‘e quale esercente il coututercie in proprio

nome (1). Uopo e procedere alla deterntirraziorre dei fatti

peri quali l'institore incorre in responsabilità penale.

E ptrnito cert la detenzione da sei mesi a due anni l'in-

stitore e il rappresentatrte del contrtterciante fallito se nella

gestione affidatain ha consumato una parte notevole del

patrimonio del preponente in operazioni di pura sorte e

manifestamente intprudettti ; se, allo scopo di ritardare il

fallimento, ha fatto contpere, seguite dal fatto di rivendere

al disotto del valore corrertte, ovvero ha fatto ricorso a

prestiti, a girate di ell'etti o ad altri mezzi revinosi di pro-

curarsi fondi; se dopo la cessazione dei pagamenti ha pa-

gato qualche creditore a danno della massa; se tren ha tenuto

i libri prescritti e almeno il libro giornale (2). Se tren ha

fatte esattamente l'inventario annuale, ovvero se i libri o

inventari siano incompleti o irregolarnrente tenuti, o non

presentano il vero stato attivo e passive del prepenettte,

benché non siavi frode, la pena della detenzione può esser

diminuita sino a rttt tttese (3). Per fatti costituenti banca-

rotta semplice, allorcltr't havvi la responsabilità penale del—

l‘instilore, la pena cortrrtrinata dalla legge al preponente e

all’institore e uguale (4). Le penalità delle qrtali e discorso

tren si applicano all'institore allorché i debiti ceurmerciali

e civili del preponetrte non superino in complesso le lire cin—

quemila (5). All‘itrstilor'e, che nel regno ha contpitrto gli

atti previsti dalla legge penale di cui si è fatta parola,

anche se si tratta di rappresentante di case contmerciali o

di società straniere, le penalità comminate dalla legge vanno

senz'altro applicatc(6). Ma, allorchè trattasi d'irtstitore che

all'estero commise i fatti dalla legge penale cortterttplati,

se l‘institore e cittadino non si procede che a querela di

parte o a richiesta del Governo estero (7), ma se é stra-

niero non si procede in suo certfronto (8).

Allorché una persotta é tratta in giudizio a rispondere di

cortrpertecipaziette in bancarotta e tre] girulizio stesso viene

a risultare che quella persorta é institore del fallito, bert

può abbandonarsi I'accrrsa di cortrpartecipaziorre e condan-

ttarsi l‘imputato quale institore (9).

 

(I) Conf. Cass. Roma, lt girrgtro1900, Gafejfi (Cass. Un.,

xt, 1389).

(?.) Art. 862 contb. con art. 856, tri “.?-5, e art. Stil. 1° parte,

codice eomrtt.

(3) Art. 862 contb. cert art.. 857, n° 1, e art. 86], In parte.,

codice cerrtnr.

(lt) La (lor-te d‘app. ercca, 11 dicembre-1889, Cei (Foro It.,

l890, t, 37), ha deciso che l‘institore colpevole di tren aver fatto

esattamente l‘inventario attrtrrale o d'aver tenuto i libri o inventari

in nrodo ittcontpleto e irregolare e in ntodo da trou presentare

il vero stato attivo e passivo del preponente, deve essere prurito

con la detertziorte da sei mesi a due artrti. dla l‘art. 862 ttetr

richiama soltanto il printo periodo della 1“ parte dell‘art. 861,

ma I’inliera prima parte, e da questa printa parte è statuito

che nel caso dell‘art. 857 la pena può essere ditttittuila tino a

un nrese. I testi drrttqrte non permettono, relativamente alla

porta da irrogarsi, di fare distinzione tra preponente e irtstitore,

e se i testi non autorizzano siffatta distinzione, la distinzione

stessa trou lta fondamento giuridico.

(5) Conf. art. 38, capov., legge “ZI maggi01903, n. 197.  

E punibile cert la reclusione dai [retti dieci antti(10),

'estensibile nei casi più gravi ai vent'antti (11), l'institore

del fallito che ha sottratto o falsificato i libri, distrutto,

occultato o dissintrtlalo parte dell'attivo del suo preponente.

che a rtrte scopo diverso da qrtello di far intervenire nel-

l'adrtnanza creditori in ttttto o in parte simulati ha esposto

passività inesistenti, ovvero rtei libri e nelle scrittttre o in

atti autentici o privati, ovvero nel bilancio ha fraudolente—

utente riconosciuto il preponente debitore di somme da lui

non dovute (12). Se i fatti in discorso furono cotnmessi nel

regno anche da rappresentanti d'tttta casa commerciale

o società straniera, all'institore vanno senz'altro applicate

le disposizioni di cui or ora si è fatto certtto (13). Venendo

connuessi all'estero da cittadino, questi e ptrnito secondo

la legge italiana, sempreché si trovi |th territorio del

regno, ma la pena è diminuita d‘un sesto (14). Le stra-

niero che li commette all'estero a dattno dello Stato o di

rtrt cittadino, e vengono commessi a dattrto di costoro anche

quando lo Stato italiano o il cittadirto sono creditori del

fallito, e prurito secondo l’art. 861, capov. 2°, codice di

corunrercio, sempreché si trovi tte] territorio del regno, ma

la pena è diminuita di un terzo (15), e tren si procede

che a richiesta del Ministero della girtstiza o a querela di

parte (16), cioè dell'Att‘tministraziom dello Stato interessata

e del cittadirto italiano che e stato lese. Se i fatti di cui

si discorre sono commessi dallo strattiere all'estero a

dantto di altro strartiere, il colpevole, a richiesta del Mini-

stero dclla giustizia, e punite secottdo le disposizioni del-

l'art. 861, capov. 2°, codice di connuercio, dirttinrtita la

pena di un terzo, setttpreclté non esista trattato di estra-

dizione, e questa non sia stata accettata dal Governo del

luogo in cui il colpevole ha certuttesso il delitto o da quelle

della sua patria (17).

La sentenza (l'omologazione del concordato, la qrtale dî-

cltiara, giusta la disposizione dell'art. 857 codice di curr:-

tuercio, revocata la sentenza dicltiara!iva di fallimento, Hull

giova all'institore ; anche se si tratti (l'institore di chi eser-

cita abitualmente la ntediazione, le pene conttrtinate dalla

legge non devono necessariamente essergli applicate rrel

loro massimo; l’institore eorrdanrtato per bancarotta tren

t‘: inabililato alla professione di commerciante e può aver

ittgresso nella borsa di certttttercio: l‘art. 862 del codice

di cotttntercio ricltiatna la disposizione della 'I“ parte edel

capov. ?” dell’art. 861, tren quelle dei capov. 1", 3° e 4°,

 

(6) Art. 3, In parte, cod. pen.

(7) Art. 5, capov., cod. pen., contb. cert art. 861, la parte,

862 cod. conrrtt.

(8) Art. 6, I1 parte, cod. pen., contb. cert art. 86l, Ia partt.,

862 cod. cotnttt.

(9) Cass. Torino, 8 giugno 1887, Masserroli (Gi’lW. Pett.,

Torino, 1887, 339).

(10) Confr. art. 86l, capov. 2", cod. comm., contb. con arli-

colo “22, capov. 1°, n° 1, regio decreto I° dic. 1889, n° 6509.

(1 !) Confr. art. 86], capov. 2°, ced. comm., comb. cert arti—

cole ':22, capov. 1°, n“ .’t, regio decreto I° dic. 1889, n° 6509.

(12) Art. 862, contb. cert art. 860 e 86], capov., cod. contm.

(13) Art. 3, 1° parte, cod. pen.

(14) Art. 5, 1° parte, cod. pen., contb. con art. 861, capov. 2“,

codice contrrr.

(15) Art. 6, I'! parte. cod. pen., cotrtb. cert art. 861, capov. 2",

cod. comttt.

(16) Art. 6, capov. 1°, cod. pen.

(17) Art. 6, capov. 2°, cod. pen., contb. cert art. 862, 861,

capov. 2°, cod. comm
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e però le disposizioni di tali capoversi non possono esser

all'institore applicate.

L'art. 862 del codice di comtttercio esclude, peri fatti

dall‘articolo stesso contemplati, l'applicazione delle disposi-

zioni del tit. vt cod. pen. nel caso in cui @; l'institore chiamato

a rispondere per i fatti dei quali in quell'articolo e parola,

ma non esclude l'applicazione delle disposizioni contenute

ttel titolo stesso a coloro che con l'institore concorrono in

qttei fatti (1), e all'institore che concorre in fatti diversi

da quelli che nell'articolo 862 sono presi in contempla—

zione. Ond'è che, non perchè dall'articolo 862 codice di

corrrnrercio tren e fatta parola dei reati di cui al n°1 del-

l‘art. 851, ai rri 2—5 dell‘art. 857 e all'art. 859 del codice

stesso, si deve ritenere non perseguibile l‘institore che in

qttei reati concorra; ove vi sia concorso dell'institore in

quei reati, le nortrre orditrarie ricevano applicazione.

9. e) Alle responsabilità che incombono agli institori trilli

se ne aggiungono di speciali per gli institori delle società

nazionali e per i rappresetttatrti ttel regno di società stra-

ttiere. Siccome l'institore a persona che opera a nome

della società, cosi a tertnini dell'art. 98 del codice di cortr—

tttercio, line a che non siano adempirtte le formalità or-

dinate negli art. 87, 90, 91, 93, 94, 95 del codice stessa,

gli institori delle società nazionali contraggono responsa-

bilità senza linritaziene e in solido per tttttc le obbligazioni

assunte. Ma gli institori di società nazionali in nome eol-

lettiva e in accotrrattdita non sono responsabili per l'in—

capacità di coloro che concorsero alla costituzione della

società, come non sono corresponsabili della nrancata pult—

lrlicaziorre del contratto di matrimonio e della domanda e

sentenza di separazione di beni in cui siano parte socia

responsabilità illimitata; essi sono institori della società e

non dei soci, e la società non ha obbligo di ottenere attto—

rizzaziene, non e un ente che possa aver un contratto di

tttatritrronio, che possa proporre ein confronto del quale

possa esser proposta donrartda di separazione di beni.

Avvenuta il fallitrrento di rtna società in accomandita per

azioni e anotritua, quein institori che sono i direttori sena

puniti nei ttrodi che alla voce Società. commerciale

sono stati esposti, allerclté si retrdono responsabili dei fatti

a quella voce menzionati.

Per i rappresetttattti nel regtro di società estere si aggiun-

gono anche le responsabilità stabilite per gli amtninistratori

di società nazionali (2), e se si tratta di società estere di

specie diversa da quelle indicate nell'art. 76 del codice di

cemntercio, incombono ai rappresentanti della stessa le re—

sponsabilità dalla legge stabilite per gli amministratori delle

società anonime (3). Si aggiungono anche le responsabilità

stabilite per gli atr‘ttrrinistratori di società nazionali senza

far distinzione tra responsabilità civile e responsabilità pe-

nale; e però, nel caso di fallimento di ttna società in ac-

cetttandita per azioni o anenitna opprtre pareggiata alle

anonime, tartrano al rappresentante della stessa applicabili

le disposizioni dell'art. 863 del codice di comtnercio. bla

é uopo che si tratti di vero e proprio rappresentante, che

le disposizioni degli art. 230 e 231 del codice di cortr—

nrercio non trovano applicazione ai senrplici rtrandatarî e

agenti (4).

10. f) lndipertdentemente da quelle conseguenze giuri-

diche che dal rapporto di preposizione, qttale rapporto con--

trattuale, derivano, altre ve tre sono che più specialmente

riguardatto la persona—dell‘institore relativamente a istituti

giuridici diversi dalla preposizione.

Prima di procedere oltre, uopo é fare parola di tali

conseguenze.

Se l‘institore e giudice a ttfliciale del Pubblico Ministero,

può essere ricrtsate nella causa del preponente (5), seb-

bene possa deporre nella lite del prepertente come testi-

ttronio (6), non può però nella causa stessa esser assunto

come perito (7); se é notaio, negli atti del preponente deve

ricusare il proprio ministero (8); se e socio d'una so-

cietà itt natrte collettivo eppure accomandatario d'un'acco-

mandila avente per oggetto le stesse cetrrutercio del pre-

ponente, e assunse la qualità d'institore senza il consenso

degli altri soci, può avvenire la sua esclusione dalla so—

cietà, e questa ha diritto di ritenere che il socio abbia

agito per conto di essa e di conseguire il risarcimettlo

del danno (9); se e socio accomandante e diviene institore

della società di cui fa parte, diviene socia responsabile senza

limitazione e solidariattrerrte per tutte le obbligazioni della

società (10).

bla, sicconte l’institore tren é cettttrterciante (11), così non

si prodtrcono le conseguenze giuridiche che vengono pro-

dotte relativamente a determinate persone dall'esercizio del

corrtnrercie. E però non contravvengouo all'art. 2 del testo

unico 25 maggio 1879, il notaio, al disposto dell'art. 11

legge 1° dicetttbrc 1865, il funzionario dell’ordine giudi-

ziario e l'usciere che divettgano institori.

11. Dei rapporti fra preponettte e institore non si trova

fatta parola nell'etrumerazione che si legge nell'art. 3 del

codice di connuercio. Ma da ciò non si può dedurre che

i rapporti stessi non siano d'indole commerciale; anzi, una

volta che si consideri che i rapporti tra preponente e irr-

stitere sono rapporti di persone fra le quali lravvetre tttta

 

(l) Conf. art. 10 cod. pen. .

(2) Art. 930, 13 parte e capov. 1°, cod. cnmttt. — L‘Appello

di Genova, 17 maggio 1899, Galleeno c. Scemo (Annali,

1899, 187), decise che le disposizioni degli art. 230 e 231 del

codice di commercio trou si applicano a qualunque rappresett-

tante di società estera, ma solo a qtrelle rappresentanze che

costitttiscatro sezioni e succursali dell’organismo prittcipale, che

come tali sono ittdicate nell’atto costitutivo, e che spendono la

firma sociale. Principio questo tren esatto: per sapere se chi

tratta a nome di tina società estera è e tra il rappresetttatrte a

cui deve farsi applicazione degli articoli 230 e 231 del codice

di commercio, uopo è far ricorso all'art. 376 del codice stesso

e. quando si ha una persona che tratta e cotrclude abitualmente

in nome e per conto della società rrel regno gli affari appar-

tettettti al suo commercio, si ha quel rappresentante di cui e

parola agli articoli “.’.30 e 231 citati.  
(3) Art. 230, capov. 2°, ced. comm.

(1) Cass. Torino, 29 aprile1902, Soc. Stoomvar-t Macel—

scltappz'e Nederland e. G7'1tt'l1‘mltl (Ginrispr'mlenza, Torino.

1902, 765).

(5) Art. 116, n“ 8, cod. proc. civ.

(6) Contra : App. Miletto, 22 giugno 1897, Serra 0. Rossi

(Gim'z'sprzulertza, Torino, 1897, 1117). Confr. App. l\li-

lano, 30 aprile 1901, De Car-la c. Brezzo (Monitore Trib..

1901, 609).

(7) Cettl'r., art. 25)-’», capov. 2°, camb. con art. 116, n° 8.

codice proc. civ.

(8) Art. 24, capov. 1°, n° 3, teste tttrice 25 maggio 1879-

(9) Art. 112, 113, 116 cod. cettttn.

(10) Art. 118 cod. comm.

(11) Vedi retro, n° lt.. :.
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che, come il preponente, è comrtrerciantc, non si può, a

termini dell'art. 4 del codice di commercio, non riconoscere

che commerciali sono i rapporti stessi (1).

La nomina dell‘institore e fatta allo scopo che questi

gerisca l’azienda commerciale, e fatta dunque a uno scopo

puramente amministrativo: l'institore accetta la nomina

per trarre profitto dalla propria attività personale, anne

scope cioé puramente amministrative dell'attività stessa;

rapporti puramente amministrativi sono dunque quelli che

dalla preposizione derivano, e atti di amministrazione sent—

plice sono quelli che alla preposiziorte si riferiscono.

12. Prendendo in esame le disposizioni legislative ele

norme scientifiche relative alla preposizione, é dato accer—

gersi che le stesse possano andar distribuite nelle categorie

seguenti: formazione del rapporto giuridico; esercizio delle

preposizioni; estinziorte del rapporto; azioni fra institore

e preponente. Di questi quattro gruppi di preposizioni ci

si va a occupare in rueda distinto nei capi che seguono al

presettte.

Capa ll. — Formazione del rapporto giuridico.

13. Generalità. — l.’t. Poterc per divenire al contratto in nome

altrui. — 15. Oggetto del contratto di preposizione. Com-

penso all‘iustitorc. — 16. Clausole: clausole relative al

mandato. — 17. Concorso di più persone assumenti la

veste di preponente o di pit't persette assumenti la veste di

institori. — 18. Forma del contratto; forma di pubblica—

zione del tttattdata insito nella preposiziorte. — 19. Prova

dell‘esistenza del rapporto giuridico. — “20. Prova della

estensione del mandato dell‘institore.

13. ll rapporto di preposizione non sorge da sè; uopo

è che venga forrtrate, e alla sua formazione e necessario

che rttta o più persone notrtinitte ttna o pit't altre institori

e che queste trltinte accettino la nomina fatta; e necessario

cioè un accordo fra due o pit't persone per costituire un

vincolo giuridico d'indole c.cauetttica. E siccente allorchè

havvi l'accordo di due o più persetre per costituire fra

loro un vincolo giuridico d'indole econetrrica havvi un con-

tratto, cosi cetrtratto é il negozio giuridico a mezzo del

qttale la preposizione vierre l'armata. E siccome corrttrterciale

(: il rapporto di preposizione (“2), così conunerciale e il

contratto che alla preposizione da vita.

Ove venga proposta da tttt commerciante la nonrina a

ittstitore o a rappresentante ad altro commerciante che non

vuole accettare la ttomina stessa, questi deve, nel più breve

termitre possibile, far conoscere il suo rifiuto al preponente,

e nettostante il rifittto deve far riporre in luogo sicuro

le cose speditegli e aver cura della loro conservazione a

spese del prcporrertte stessa, fino a che questi abbia potuto

dare le disposizioni opportune (3), e, in caso di ritardo,

può anche provocare il deposito giudiziale e la vendita delle

cose secondo la disposizione dell'art. 71 del codice di cattt-

tttercio (4). '

Se conunerciale é il contratto di preposizione, chiunque

sia capace di compiere in proprio nome atti di cetrrttrercio,

l'! capace di devertire in proprio nome al contratto stesso.

Capaci di compiere in proprio trattre atti di connuercio sono

il maggiore d’età e il minore erttattcipato che sia stato de-

bitanrente autorizzate; questo persatte dunque sono capaci

di devenire in proprio nente al contratto di preposizione,

assumendo la veste di preponenti o di institori. Capace di

compiere atti di conrrttercio e anche la dorrtta maritata che

all’esercizio della trtercatttra sia stata autorizzata; anche

la donna ntaritata debitatnente autorizzata all'esercizio del

cortrrttercio e dunque capace di devenire al contratto. E

la donna ntaritata non ha bisogtro di autorizzazione del

tribunale, bastando l'autorizzazione tacita enrergente dal—

l'intervento del marito nell'atto, nel caso in cui nel ne—

gozio giuridico essa assuma la veste di preponente e il

ttrarito qtrella di preposte (5): trou per qttalurtque atto in

cui siavi opposizione d'interesse fra moglie e marito e ne—

cessaria l'attterizzazione del tribunale, ma per quelli sol—

tanto che, se dovessero intervenire con terzi, dovrebbero

essere dal nrarito autorizzati, e né il trramlato cotrfcrito

dalla donna meritata né la locazione d'opera sono fra quein

alti per i quali la donna meritata ha bisogno dell'autoriz-

zazione. Ma se il contratto di preposizione fra rueglie e

nrarito viene stipttlato allo scopo di frodare la legge, la

qtrale esige l’autorizzazione giudiziale per atti cite inter-

vengono l'ra moglie e ntarito, il contratto è ntrlle di quella

nullità che alfetta.gli alti compiuti in frode alla legge rela—

tiva all'incapacità della donna a causa del matrimonio. Se

la donna tttaritata non e autorizzata all'esercizio del cottt—

mercio, non vi può esser dtrbbio sulla mancanza nella stessa

di capacità a intervenire nel contratto di preposizione as-

sumendo la veste di prepotrente. .\la non è capace nem-

trreno di intervenirvi assumendo la qualità d'institore: nel

rapporto di preposizione entra non solo l’elemento loca—

zione d'opera, rtta anche l‘elemento mandato, e, a termini

dell‘art. 1743, capov., codice civile, la donna meritata non

può accettare mandalo senza l'autorizzazione del ararita.

Capace di compiere atti di corrtrrrercio é auclre la società

commerciale; anche la società conunerciale dunque può

consentire al contratto in qttalità di preponente a d'itrstitere.

Se per devettire al contratto assumendo nella stessa la

veste d'institore basta l‘esistenza della capacità di cui or

ora si è fatta parola, per devenirvi assumendo la qualità

di preportente uopo é che esistano altre condizioni dipen—

dentemente dal fatto che con la notnina dell'institore si attt-

tttinistra un'azienda cetttmerciale. Perchè, antrrrinistrandosi

con la nomina un'azienda, in tanto si puòalevenire quale pre—

ponente al contratto in quanto si abbia il potere di disporre

dell'amnrinistraziene dell'azienda stessa. l’etere per annni-

uistrare un'azienda lo ha il suo proprietario, usufrtrttuario,

conduttore ; non vi può dunque esser dubbio che queste per-

sone possano norrriuare l’institore (6). Ma potere di disporre

dell‘amministrazione d'una cosa cetttttne non lo ltanuo una

o più dei comunisti: per l'amministrazione e il trrigliore go-

dimento della cosa cortrune e uopo del consenso di tutti gli

interessati, oppure che i disparati voleri siano itttegrati itt

tttt volere ttttice nei nrodi dalla legge disposti. E però, se

l‘azienda appartiene in proprietà, trsufrtrtto o godimento a

più persone, le stesse di comune accordo pessorto divenire

alla norrriua dell‘institore (7). Se trou si accordano, tropo

é distinguere il caso in cui tra esse esista trna società e il

case in cui esista ttna setttplice comunione: se esiste rtrta

 

(I) Confr. art. 869, ‘I“ parte, n° “2, cod. eorum.

t“—’) ". retro, n° 1 [.

t-"v) Art. 351, ’.“ parte, ced. cortrnr.

(1) Art. 351, capov., cod. cantar.  (5) App. Tratti, 30 maggio 1890, Tresca e. Scendezbery

(Giur. It., 1890, 5192).

(6) Confr. Vidari, op. cit., 3561.

(7) Vidari, ep. e loc. cit.
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società, trovano applicazione le norme relative all'ammiui—

strazione della società; se esiste una comunione, siccome

si tratta di provvedintettto per l'amministrazione e per il

miglior godimento della cosa cornuue, cosi tortta applica—

bile l‘art. 678 del codice civile (1). E però, in questo caso, le

deliberazioni della nraggioranza degli interessati,calcolata

tale maggioranza“ sttlla maggior entità degli interessi, la

quale decida doversi o no far luogo alla trorrritra dell'institore,

nominarsi o no per institore tttta determinata persona, sono

oblrligaterie anche per la tttitroranza disscttzientc (2); e se

non si forma trrta tttaggiorauza o le deliberaziorti di essa

risultano gravetttcttte pregiudizievoli all‘azienda commer—

ciale, I'Arrtorilt't giudiziaria può dare gli opportuni prov-

vedimenti e anche trotttittarc essa l’institore (3).

in tanto il preponente può devctrire a questo contratto, in

quanto non sia stato dichiarato il suo fallimento, e se di-

chiarato sia avvertttta la cltiusura delle stesso: dal ttte-

trteuto che, a termitti dell'articolo 699 del codice di corrt-

mercio, la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla

sua data e di pien diritto il fallito dell'attintinistrazione dei

suoi beni. ed é cert la cltiusura della procedura di falli-

mento che, cetrre si argomenta dall'art. 815 del codice di

connuercio, l'atrrrninist‘aziene stessa viene dal fallite ricu-

perata, in questo stadio il fallito, che non può annnini-

strare i suoi beni da sé, tren li può antrtrinislrare a tuczze

d'institore. Ma, chiusa la procedura di fallimento, il fallite

riacquista la capacità a consentire qual prepetretrte al cett-

tratto di preposizione, purchè non sia stato cetrdannato

per bancarotta, che in questo caso, producendo la condanna

l‘irrabilitaziene all’esercizio della professione di conuner-

ciante, il consentire al contratto di preposizione quale prc-

ponente costituisce il reato di cui all'art. 234, n° 1, codice

penale, e un'azione delittuosa non può dar vita a una va-

lida convenzione. Principi diversi valgorto per l'institore.

Perchè, siccottte la scrtteuza che dichiara il fallimento non

toglie al fallito la disposizione dell'opera propria, e l'as—

surtziotre della qualità d'institore non costituisce esercizio

della prefessiorte di coutuicrciante, cosi il fallito, durante

la procedura di fallitttcnto a dopo chiusa la procedura stessa,

condannato e no per bancarotta, può sempre consentire a

divenire institore.

14. Conte qualuttque altro contralto, anche rprella di

preposizione puòessere stipulato in nome altrui; e ceurc

qualunque altro contratto stipulato in nome altrui, anche

quelle di prcposiziotre stipulato in altrui trattre e efficace,

in quanto colui che lo stipulò ne avesse il potere. l‘ape

e dunque determinare quali persotre abbiatta il potere per

stipulare il cotttratto di preposizione iu altrui nome.

Il genitore atttorizzan a continuare il cotttrttercio per

conto del figlio sottoposte alla sua potestà puù devenire in

nome del figlio alla ttorrrina dell'institore (4), e, dal mo-

ttrettte che atti di setttpliee amministrazione sono tutti quelli

che alla preposizione si riferiscono (5) e che per gli atti

di semplice arrrrrtittistrazione il genitore uett ha bisogno di

esser autorizzata dal tribunale (6), il genitore non lta bi—

sogno dell'autorizzazione del tributtale per trotttiuare tttr

ittslitore all'azienda del tiglio.

ll trttore autorizzata a cotttittuare l'esercizio del eoru—

mercia nell’interesse del minore o dell'ittterdetto può de-

venire in nome del ttttelato alla nonrina dell'ittstitore(7t.

E per devenire a. tale nomina non ha bisogno dell'auto-

rizzazione del consiglio di famiglia. Perchè é bensi vero

che, a termini dell'art. 295 del codice civile, appartletre

al cortsiglio di famiglia autorizzare il tutore a farsi coa-

ditrvare nell'arrrrrtirtistrazione sotto la sua responsabilità da

trtta a più persatre stipendiate, ma questo articolo ha ri-

guarda all'atrrtttinistraziene della tutela in generale, rtert

all’organizzazione tecnica delle singole gestioni nella ttt-

tela corrtprese, e all'erganizzaziette tecrtica di qttell'ettte

compreso nella tutela che e l‘azienda cet‘ttt‘t‘terciale, l'insti-

tore appartiene. Genitori e tutori, anche autorizzati a eser—

citare il commercio, tren ltatttre potere per far assuntore

al figlio e tutelato la qualità d'institore: per i trtittori non

erttattcipati e per gli interdetti, altri atti di connuercio non

sono possibili che quelli relativi alla continuazione dell'eser-

cizio del connuercio nel loro interesse. e continrtaziortc

dell'esercizio del connuercio nell'interesse proprio non vi

e uell'assurtziorte della qualità d'institore. Ma, se il genere

di connuercio alla cui corttittuazione l'autorizzazione è stata

data comprende anche l'assunzione della qualità d'insti-

tore, oppure quella di rappresetttante di case commerciali

e società straniere, ltert pttò tale qualità essere assunta dal

genitore o dal ttttore tte] nome rispettivamente del figlio

o tutelato.

Per deterttrittare se il curatore nominato al presuttto as—

sente abbia a tra potere di nominare institori, uopo e atten-

dere all’atto col quale la nomina avviene; il curatore del

fallimento che continua ad amministrare il patrimonio cattt-

tncrciale del fallito in seguito a regolare deliberazione dei

creditori, può procedere alla netrrina di itrstiteri solo in

seguito ad autorizzazione del giudice delegato, emessa sett-

tila la delcgaziotte dei creditori (8).

Per le persone giuridiche, tte] cui patritttonia esista tttta

azicttda conunerciale, il potere di nontinare l'institore ap-

partiene a qrtelle persorte che dall'atto costitutive sono

designate, e, in ttrancattza di speciali disposizioni, dal ttte-

tttente che la ttetttitta dell'institore i: atto d’annninistraziotte.

spetta a qrtelle persetre che sono investite del potere di

atutttiuistrarc l'ente. Se l'cttte e ttna società di connuercio,

dal tttetncnta che l'ittstitore é tttt itttpiegato, sc, a tertrtini

dell‘art. 113 codice di connuercio, ove altrimenti non sia

disposto dall'atto costitutivo, entra nei poteri degli annui-

uistratori la tratttitta dein itttpiegati della società. crttra

nei poteri degli atttutiuistratot‘i la nomina dell'institore (9).

Calrti al quale fu dato ittcarice di consentire a nome

del mandante il contratto di preposizione, in applicazione

delle ttortne generali, ha potere per consetttire a trattre del

tttaudante al contratto stesso. bla il procuratore generale

all‘amtrtinislrazieue del palritttettio ha potere per devenire

quale preponente al cutttratto nel nome del suo ttrattdaute

per le aziettde cotttrttet‘ciali che si trovano tte] pilll'lll'lOllitì

annninistrate‘? La risposta a tale datttarrdadipcttdf: dal

decidere se tte] contratto con cui si dà incarica d'ammi—

ttistrare un'azienda, nella qttale etttri un’azienda conuner-

 

t_l) Contra: Vidari, op. e loc. cit.

(2) Art. 678, 1° parte e capov. 1°, cod. civ.-

(3) Art. 678, capov. 2°, cod. civ.

(’t) \'idari, op. e loc. cit.

(:'r) \'. retro, n. 11.  (6) Art. 22.-’; ced. civ.

(7) Vidari, ap. e loc. cit.

(8) Confr. art. 751 cod. comm.

(9) Vidari, op. cit., 3565.
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ciale, vi sia true oppure vi siano due cetttratti, e se l'insti-

tore abbia faceltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione delle

preposizione, domande le quali soltanto più avanti possono

ricevere risposta, e però si ritttanda la risposta alla fatta

domanda a luogo più opportuno.

15. Come qualunque altro contratte, anche quello di

preposizione ha un oggetto, attzi, per rettamente parlare,

gli oggetti del cetttratto son più, ed è appunto la dedu-

zione itr un contratto di tali oggetti che vale a dare al

contratto stesso il carattere di cetttratte di preposizione

invece del carattere di altro cetttratte.

Nel contratto di preposizione vien dedotta l‘opera del-

l'ittstitore diretta a compiere ttttti gli atti appartenettti e

necessari alla gestione d'un'aziettda, sia l'azienda stessa

autonottta, opprtre faccia parte di altro ente econortrico pir'r

vasto; abbia a tre rapporti cert l'aziettda appartenente all'in-

stitore in proprio trottte (i). Ond'é che il semplice incarico

date da rtna persona a un'altra di srrrerciare per suo conto

sctne baclti d'tttra determinata qualità ttetr costituisce un

contratto di preposizione (2), ma, a seconda dei casi, un

mandato e una commissione (3); carne e contratto di pre—

pasiziorte qrtelle per cui rrtta ditta si obbliga a non vendere

i srtoi prodotti su una determinata piazza se non per ttrezza

dell’altro contraente, il quale, a sua volta, si obbliga a non

vertdere le stesso genere di merci per conto di altro pre-

rluttore, e tren vale a dargli un carattere diverso il fatto

che chi assrune l'incarico vende per suo conto qualche

partita della stessa merce comperata dall'ittcaricante (4).

Nel corttratto di preposizione non vien dedotta la ge—

stione di qualunque specie d'azienda, vien dedotta la

gestione di un'azienda corrtrrterciale (5); non e contratto

di preposizione quello in cui vierte dedotta la gestione di

un'azienda civile (6). (.)nd’é che tren sarebbe contratto di

preposizione quelle relative alla gestione di un’azienda agri-

cola (7), tutte le volte che atto di cetnmercio non è la

gestione dell'azicttda stessa. bla, se tale gestione, in appli-

cazione del disposto dell'art. —1- cedice di commercio, è atto

di conrnrercio, contratto di preposizione e quello in cui

viene dedotta l'opera d'rtrta persona diretta a conrpierc

tutti gli atti appartenenti e ttecessari alla gestione della

azienda stessa. Nulla vieta che in true stesso contratto

venga dedotta l'opera d’una persona diretta a compiere

tutti gli atti appartenenti e necessari alla gestione d'rtna

azienda commerciale e alla gestione di un'azienda civile,

ma, in qrtesto caso, il contratto è ttuico solo fartrtaltttertte;

sestauzialtttettte corrsta di due contratti, del contratto di

prepesiziotte per ciò che concerne l'azienda corttttterciale,

di riti contratte iunotttinat0 per ciò che conccrtte l'azienda

civile. bla, perchè esista tale doppio cetrtratto, è tropo

che coltri che v'ittterviene come preposto sia obbligato a

tenere la gestione dell'azienda commerciale. Che se non

fosse obbligato a tenere la gestione di tale azienda, sia

pure che colui che e destitrate a gcrire l'azienda stessa

fosse sottoposto alla sua direzione e sorveglianza, il con-

tratto di preposizione esisterebbe fra coltri che si e obbli-

gato a gerire l'azienda e il preponente, ed egli sarebbe

solo investito della rappresentanza del prepenetrte nei rap-

porti tra questi e l'institore: institore che sarebbe nei suoi

poteri di netrtinare (8), dal ntomettto che atto d'amntini-

strazioue essendo la nomina dell'institore, la stessa entra

tra quegli atti che colui che ha il ruandata ad atnmitristrare

ha il potere di compiere.

Perchè esista il contratto di preposizione, non è neces-

sario che vertga dedotto l'esercizio di trtlte intiero il cetrt-

trtercio del preponente; anche quando vien dedotta parte

di tale eorrttnercio, se tale parte costituisce rttr'azietrda a

sè, sia pure dipettderrte da altra azienda commerciale che

il preponente abbia rte] suo patrimonio, e di contratto di

preposizione che si tratta (9). '

Nel contratto di preposizione viene anche dedotto il corrt—

pensa all'itrstitore (10). Tale corrtpenso può esser deter-

trtinato in ttu assegno fisso computato a giorno, mese e

anno, oppure in una percentuale sugli affari, sugli utili; se

nrtlla fu stabilito nel contratto, si intende convenuto quel

compenso che è nein usi commerciali del luogo in cui la

gestione avvieue(11). Si debba corrispondere in un assegno

fissa o in una percetrtrrale sugli tttili, il compenso è sempre

salario (12); non vale a mutare l'indole giuridica d'ttrr

assegna il nredo diverso in cui l'assegno stesso e corrisposto.

16. Nel contratto di preposizione possono esser inserite

tutte quelle deterruinazietti accessorie della volontà che pos-

sotto essere inserite in qualunque altra contratto, e che col-

l‘indole del cetrtratte di preposizione trou sono incompatibili.

E però vi può esser apposto il terrtrirtc. Può esser apposta

la condiziorte sospensiva, e anche quella risolutiva, allorché,

in questo secondo caso, l’avvenimento poste in cettdizione

sia tale che debba o no verificarsi pritrta che abbia avuto

principio l'esecrtzione del contratto. Che se si tratti d'av—

vertirttento che debba o no verificarsi depaclté l'esecuzione

del contratto ha cominciato, siccente priucipiala l'esecu-

zione del carttratto non e possiltile che al verificarsi o non

verificarsi dell'evetrte le cose tornitro in quello stato in cui

si trovavano al trtonrento in cui il contratto ebbe perfe—

zione (l3), uopo e riconoscere esser tale condizione incarn—

patibile col cetttratto di preposizione. Non che le parti non

possano statuire che, al verificarsi o tratt verificarsi di un

determinato avvenimento futuro e incerto. non esisteranno

pir'r tra loro i rapporti giuridici dal cetttratte derivanti, tt'ta

questo attietre alla scieglin‘tettto del contratto, all'estinzione

del rapporto giuridico, non alla sua risoluzione, cioé alla

sua tren esistetrza per il tentpo anteriore al verificarsi dcl-

l’avvenimento.

 

('l) Confr. App. Genova, 17 dicembre l90| , Rm'se'ccoc. Bozzo

(Annali, 1902, 61).

(2) App. Casale, 9 luglio 1889, Susani c. Cattlcrani (Giu—

risprudenza Cas., 1889, 378).

(3) Dec. citata a nota precedente.

(’r) App. Genova, 17 diccmlrre 190l, cit. a nota 1.

(5) Vidari, op. cit., 3560.

(6) In diritto retnatto, atteso il fatto della tren esistenza della

distitrziotre fra atti civili e atti di commercio,'institore è cett—

siderato anche il preposto a un'azienda che in oggi sarcblte

classificata fra le civili (confr. l. 5, 55 1, 7, 9, D. de inst. ect.,

xtv, 3). '

143 — DIGESTO tramano, Vol. Kill, parte 1°.

 
(7) Confr. App. Bologna, 16 fclrbraie 1883, Gamberini e. l'it-

istituti educativi in Bologna (Riv. Giur., Bologna, 1883,

49) ; Cass. Firenze, 5 giugno 1876, Bini e. [fiumi (Giur. It.,

1877, t, 1, 51).

(8) E questa la risposta che si deve dare alla dentartda l'or-

malata al trrrmero precedetrte allorché si i.- nel caso contemplato

nel testo.

(9) Vidari, op. cit., 3510.

(10) Confr. art. 319, capov., ced. corrtrtt.

(11) Art. 361 cod. civ.

(12) Confr-. art. 773, n° 1, cod. contm.

(13) Confr. art. 1158, capov., cod. civ.
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Nel contratto possono esser ittserite clausole estensive

e restrittive degli oggetti che in via ttortnale vi vengono

dedotti. E però ttel contratto può stipularsi che all’insti—

tore nott competerà alcttn compenso. Nel contratto possono

essere inserito anche clausole relative alla facoltà che per

effetto del contratto di preposiziorte all'ittstitorc competono.

Allorquando nessurta clausola (: stata inserita nel contratto,

il mandato conferito all'institore pretrde nome di mandato

tacito (1); allorqttando, in quella vece, le clausole relative

al mandato sono inserite tte] cetttratto, il mandato prertde

nome di espresso. Distinzione qttesta che non ha impor-

tanza allorchè cert le clausole ittserite ttel contralto all'in-

stitore e data facoltà di compiere tutti gli atti appartenenti

e necessari alla gestione dell'azienda, essendo ciò anche il

contenuto del mandato tacito (2); ma che tra importanza

allorchè per effetto delle clausole le facoltà conferite al-

l'institore sono tttaggiori o minori di qtrelle che nel caso

di silenzio delle parti all'institore competono, e in questo

caso i poteri dell'institore sono rispettivamente tttaggiori o

minori di quelli che col ntattdato tacito vengono conte-

riti (3), senza che per ciò, anche se le clausole sono limi-

tative del tttattdato, il rapporto giuridico perda i caratteri

della prcposiziotte (4). E però possono esser proibiti al-

l‘institore determinati contratti (5), possono esser stabilite

per le cotttrattaziorti speciali condizioni (ti), può essere

proibito all'institore di contrattare con determinate per-

sone (7). Le restrizioni al mandato, però, non possono

esser tali da togliere all‘institore il carattere di gestore

dell'aziettda, e farebbe passare il contratto in tttta categoria

diversa da quella costituita dal contratto di preposizione

qttella clausola il cui effetto fosse di togliere all'institore

il detto carattere. E però non sarebbe contratto di prepo-

sizione qttello col qttale venisse tolta all'institore la facoltà

di conchiudere contratti (8).

17. Nel cotttratto possono intervenire più persone ad

assumere la veste di preponente o più persone ad assu-

tttere quella di institori.

Se tra le più persone che concorrono ad assumere trna

stessa veste lravvi tttta società, sono i principi relativi alla

società che trovano applicazione (tt); se non esiste società,

l‘obbligazione delle più persone che assurtrono eguale veste

& solidaria (10).

Se più persone intervengorto nel cotttratto come insti-

tori, e non è dicltiarato che debbano agire congiuntamente,

s'irttende che esse consentano a essere institori t'ttna in

mancanza dell’altra, secondo l'ordine nel qttale il loro nome

e ittdicato nel contratto (11).

Se a più persone è fatta la proposta di divenire insti-

tori per operare congiuntamente, e cert espressa clausola

non si trova stabilito che in tanto il contratto di preposi-

zione esisterà itt qttanto tutti coloro ai quali la propostaè

falta consentano a divenire ittstitori, si presume che tanto

colui che fa la proposta quanto coloro che l’accettano con-

setttano con la clausola che il corttratto esisterà, in quanto

la maggioranza di coloro che dovrebbero divenire institori

consentano a divenirlo (12), e ove l'accettazione non segna

da parte di ttttti coloro ai quali la proposta fu fatta, il

contratto esisterà quando la maggioranza di costoro accetti

la proposta.

Col contralto rtei qtrale intervengono più institori tropo

è non confondere il corttratto col qtrale una o pit't persone

nominano più institori, ciascuno a un'azienda diversa: tale

contratto è formalmente unico, sostanzialmente costituisce

tanti contratti quante sono le aziende che vengon dedotte,

e però allo stesso non tornerebbero applicabili i principi

che ttel presente numero furono esposti.

18. Ital montento che nessrtna speciale forma è dalla

legge stabilita per il contratto di preposizione, tropo è af-

fermare il principio che di speciali forme il contratto in

parola non ha bisogno: le parti posson ntanifestare il loro

consenso in quel qualunque tnodo che esse ritengono il

più opportttno (13), anche se al contratto vien data la forma

scritta (14), e quando risulti essere stata volontà delle parti

di devenire al contratto di preposizione, vi e quanto basta

all'esistenza giuridica del contratto. 0nd'è che il contratto

di preposizione può essere stipulato tanto con atto unico

qttanto cert più alti distinti contemporanei o successivi;

può essere stipulato in seguito a offerta da parte di una

persona e successiva accettazione da parte dell'altra.

Se nessuna speciale forma è dalla legge stabilita per

l'esistenza del contratto nei rapporti tra preponente e in-

stitore, nessrtna speciale forma e dalla legge stabilita anche

nei rapporti fra queste persone e i terzi (15). Ma è tttta

facoltà della parte che voglia a proprio favore prodotte in

 

(l) Confr. art. 369, 370 cod. comrtt. ll Vitlat'i, op. cit., 3568

e seg., distingue la proposizione in espressa e tacita, ma eviden-

temente eqttivoca; espresso e tacito può essere il mandato il

cui conferimento è implicita nella preposizione, non la prepo-

sizione itt sè stessa.

(E’.) Confr. Cass. Palermo, 5 marzo t885, Lacrag c. Vadalà

(Circ. Giur., 1885, 259).

(3) Cont. ]. 11, 55 2—…1., D. de inst. net., xrv, 3; art. 369

e 370 cod. cornttt.

(i) Vivante, op. cit., 263. — Contra : Srafl‘a, Commento,

p. 81. e seg.

(5) Conf. l. 17, 5 la, D. de inst. act.

(G) Conf. ]. 11, 5 5, D. de inst. act.

(7) Conf. ]. 11, 5 5, D. de inst. act.

(8) L. 11, 5 6, D. de inst. act. — La Corte d‘appello di

Genova, 18 aprile 1896, Bianchi e. Medioli (Temi Gen.,

1896, 219), giudicava che la prova di tttr uso esistente sulla piazza

secondo il qttale il contratto eonchiuso dal rappresentante s'in-

tende snbordinato alla ratifica del rappresetttatn, ?: inammissibile,

essendo uso contrario alla legge.

(9) Confr. art. 368, capov. 2°, cod. comm.

(10) Art. 1756 cod. civ., 364, capov. 2°, cod. comm.  
(11) Art. 361, 1'l parte, cod. comm.

(1?) Art. 364, capov. 1°, cod. comm.

(13) Il codice tedesco, & lil, capov., stabilisce di propria att-

torilt‘t i modi nei quali può avvenire la preposizione, e tali ntodi

sono o di clriatnare espressamente procura commerciale il

ntattdato conferito all‘institore, ovvero col designare espressa-

mertte col nome d'institore il matrdatario, ovvero di autorizzare

questi a usare per procura la firma del principale.

(Ut) Per l‘articolo 378 del progetto prelitninare il mandato

espresso, col quale nome s‘intendeva tlesignarc il mattdato scritto

(contr. art. 377, capov. 1°, del progetto stesso), doveva indicare

il nome, cognome e domicilio del prepotrcnte, il trottre e co-

gnome dell’institore, il commercio a cui si riferisce, il luogo in

cui deve essere esercitato e. le altre condizioni del contratto-

Urta volta che si ammctteva il mattdato tacito, non vi era mo—

tivo di esigere determitratc indicazioni nel mandato espresso,

e però l'art. 378 del progetto preliminare non fu riprodotto nel

progetto definitivo. .

(15) Dalla lettttra dell'art. 369, capov. 1°, cod. di commercro,

sembrerebbe che il mandato espresso dovesse esser depositato.

e però necessariamente dovesse avvenire nella forma scritta;

ma, posto in raffronto quel capoverso col successivo articolo,
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confronto dei terzi le conseguenze di legge, di far proce-

dere alla pubblicazione non già dell‘intiero contratto di pre-

pesiziorre, ma di qtrella parte dello stesso che è relativa ai

poteri che all'institore competono, ptrbblicazione che si

esegue col deposito del mandato nella cancelleria del tri-

btrrtale nella cui giurisdizione l’institore deve esercitare il

suo ufficio, per essere trascritto nel registro a ciò desti-

nato e affisso nella sala del tribunale, nella sala del Comune

e nei locali della borsa più vicina: un estratto del man—

date dev'essere a cura del cancelliere pubblicato rte] gior—

nale degli annunzi giudiziari del luogo di residertza del

tribunale suddetto (1). Il cancelliere per ricevere il depo-

sito ed eseguire le pubblicazioni non può pretendere che

gli sia presentato un atto firmato dal preponente e dallo

institore; deve ricever il deposito ed eseguire le pubblica-

zioni anche cert la semplice presentazione d'un atte firrrtato

dal preponente.

La pubblicazione è efficace solo ai riguardi di quell’in-

stitore per il quale fu fatta: anche nel caso in cui si tratti

di aziende succursali stabilmente costituite, gli institori

addetti alle quali si rtttrtarro, la pubblicazione falla ai riguardi

di un institore non e efficace ai riguardi del successore

delle stesso.

19. Chiunque afferma l'esistenza di un rapporto di pre-

posizione deve dare la prova del suo asserto.

Nei rapporti tra preponente e institore il contratto si

prova nei tuorli atttorizzali degli art. 44 e seg. del codice

di cornrrtercie per la prova delle obbligazioni commerciali,

e su questo proposito il corttratto di preposizione, in con-

fronte degli altri contratti commerciali, non presenta alcrtna

specialità.

Nei rapporti coi terzi, se il rttandato (: stato depositate

alla cancelleria del tribunale e regolarmente pttbblicato, e

con l'atto depositate e pubblicato che i terzi possono pro-

vare l'esistenza del rapporto. Ma, allorquando il mandato

non è stato depositato alla cancelleria del tribttnale e la

scrittura che le contiene ttert è stata depositata in altro

pubblico ufficio dal qttale se ne possa ritirare copia, il terzo

sarebbe alla mercè del preponente e dell’institore per la

prova del rapporto esistente, se tren fosse soccorso da prin-

cipi speciali i quali gli diano il mezzo di provare l'avvenuta

preposizione indipendententente dalla volontà di colore che

in tale contratto furono parti. E il principio speciale che

ha valore a profitto del terzo, si e che egli può provare

l'esistenza del rapporto di preposizione provando che le
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due persone, che in tale rapporto sarebbero parti, tetrgono

un tale contegno pubblico da far indurre l'esistenza tra

loro del rapporto (2). Uopo e che il contegno pttbblico sia

tenuto tanto dal preteso preponente quanto dal preteso in-

stitore. 0ad'è che tren basta che nell’itttestazione delle

lettere del preteso institore si trovi la scritta commissioni

e rappresentanze per poter considerare tale persona come

rappresentante della casa commerciale o della società stra—

niera cert la qtrale a tttezzo del preteso institore fu con-

cluso l'afl'are, se nessun altro fatto esista il qttale dimostri

avere la casa commerciale o la società straniera tenttto

pubblicamente verso la detta persona quel contegno che si

tiene verso gli institori (3). Ala quando il contegno e te-

nuto da ambedue, è cert la prova dello stesso, prova che

può essere data con qtralunqtte mezzo (4), che il terzo può

provare la preposizione. E però si avrà provata l'esistenza

del rapporto ttrtte le volte che nel ltroge ove si esercita il

rtegozio la persona apparisce preposta al negozio stesse (5),

quando non è stato pubblicato che la persona non e itt-

stitere (6) e in altro trrodo non è stata fatta opposizione

acchè le incombenze dell'institore siano da lei esercitate (7);

tutte le volte che il figlio gerisce il negozio del padre e

stipula contratti relativi al negozio stesse (8); ttrtle le volte

che il commercio vien esercitato sotto il nome d'una

ditta cert scienza di questa, o a nome della stessa vertgene

ritirati generi e firmati effetti camlriari (9); ttrtte le volte

che, per irtcarice della ditta, si ricercano i compratori in

una piazza diversa da quella in cui risiede la ditta ttte-

desinta, si trattano e concludono gli affari in nortte di

essa, si procura dagli acquirenti l'invio della rtterce riscuo-

tendone il prezzo e facendo rimessa del danaro, e ttrtto

ciò mediante il compenso di una percetttttalc sugli affari

conclusi (10); tutte le volte che si conchiude corttratto per

cortte e interesse di una ditta, si riscrtote il prezzo della

merce, esi rilascia fattura dietro consegnarli documenti (1 1);

ttttte le volte che qttalcrrno acqttista e conserva ttno sta—

bilirneute corttrnerciale allo stesso proponendo persona cert

obbligo di renderne cento (12); ttttte le volte che viene af—

fidato esclusivamente a una persona il commercio dal prin—

cipale occtrpato in altro trfficio e la persona alla quale il

commercio è stato affidato vertde e la acqrtisti a nortre del

principale in trrodo da apparire irtvcstito della rappresen-

tanza giutidica di questi (13). bla non può ritenersi l'esi—

stenza del rapporto se apparisce aver la persona incarichi

diversi da qtrello d'institore ('I-’r); se, essendo titi negozio

 

chiaro etrtcrge che il deposito trou è un'obbligazione, ma tttta

facoltà, e che però e una facoltà e trou giri un‘obbligazione

qttctla di dare al rnartdalo, anche per ciò che concerne i rap-

porti coi terzi, la forma scritta.

(1) Art. 369, capov. 1°, cod. comm.; confr.5 lt5 ced. le-

dcsco, art. 422 legge svizzera.

(2) Cass. Firenze, 5 giugno 1876, Bini c. Bigazzi (Gin-

risprudenza It., 1877, |, 'l, 51).

(3) Trib. Genova, 8 marzo 1892, Osmo c. Salvi (Terni

Gen., 1892, 287).

(i) Contr. Cass. Roma, 25 gennaio 1881 , Cancelliere c. Sab-

batncci (Foro Ital., 1881, t, 348).

(5) Confr. App. Genova, 21 ltrglio 1885, Pro/amo e. Mar-

chioni (Ross. Comm., in, 7).

(6) L. It, 5% 2-4, D. di inst. ect., x1v, 3…

(7) Trib. Bologna, 21 nov. 1887, Società cooper. bolognese

dei calzolei e. Gilarrlini (R.-io. Giur., Bologna, 1887, 366).

(8) Cass. 'l'orino, 8 giugno 1887, Masseroli (Giurispru,

Torino, 1887, 339).  
(9) App. Palermo, 11 marzo 1895, Giacalone e. Tomasino

(Foro Sic., 1895, 135).

(10) Contr. App. Firenze, 15 marzo l902, Damiani e. Di-

Zanchi (Annali, 1902, 362).

(lt) App. Palermo, 10 novembre 1902, Cardi-nele e. Ma-

rangola (Foro Sic., 1902, 652).

(12) Cass. Torino, 10 giugno 1878, Caprefti e. Rossi (Gin-

rr'sprtulenza. Torino, 1878, 5,16").

(lli) App. Venezia, 23 lrtglio 1885, Bergeoric. Martini

(Temi Ven., I885, 55t).

L‘Appello di Venezia (29 ottobre 1896, Tacco c. Andreae:

Tami Ven., 1897, 72 giudicava che il proprietario d'tttta filanda,

che ne loca l'esercizio per till dato tetnpo a una ditta filatrice

di bozzoli, incaricattdosi inoltre di coprire la filattda, cioè di

alirrterrtarne l’attività cert acqttisto di bozzoli, si deve conside—

rare conte institore della ditta esercente e trou semplice locatore

della filatrda e dell‘opera propria, e cornnrissionario e manda—

tario per l‘acquisto dei bozzoli.

(Ut) L. 10, t. 16, D. de inst. ect., xtv, ò.
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di proprietà d'una persona, altra lo eserciti in nome

proprio (1) per averlo avuto cortcesso dal proprietario in

ntodo espresso e tacito a titolo gratuito e a titolo oneroso (2);

se talttno, contrattando con altri per cortte d'una ditta estera,

indichi nelle lettere la ditta stessa cert l'espressione di « tttiei

signori », e la stessa ditta indichi coltri che ha corttrattato

per suo rappresentante, quando coltri che ha contrattato

ha sottoscritto col solo suo nome e cognome e le partico-

lari circostanze dimostrino che l'incarico datogli era diverso

0 pit't ristretto di quello di cui all'art. 376 del codice di

com mercio (3).

20. Una volta provata dal terzo l'esistenza del contratto

di preposizione, e provata anche l'estensione del mandato

dell‘institore, mandato che si presrttne generale e compren—

dente tutti gli atti appartenenti e necessari all'esercizio del

commercio per cui fu dato (4), e che si presume dover

esser esercitato in quei modi nei qttali conformemente agli

usi del corntnercio il mandato dell'institore va esercitato:

il terzo null'altro e tenuto a provare senonchè l'esistenza

del rapporto di preposizione, che l'atto compiuto dall’in-

stitore e appartenente e necessario all'esercizio del cortr—

mercio per cui la preposiziorte avvenne (5), che l’atto fu

posto in essere in quei modi nei qttali, secondo gli usi del

commercio, vengono dagli institori compiuti gli atti diport-

tlettti dalla preposizione; ed e il preponente che dee pro—

vare che l'atto qttantunqtte appartenettfe all'esercizio del

connuercio per cui la preposiziotte avvenne, non entrava

nei poteri dell'institore attesa l'avvertttta litnitazione del

mandato generale; che l'atto non fu cotttpittto cert qttelle

speciali modalità che ttel conferimento del tttattdato all'in-

stitore erano state imposte.

Ma, perchè tale prova sia confcrente alla ragione del

decidere, tropo & che sia data a tttezzo di atto proveniente

dalla cancelleria del tribttnale, dal quale risulti che della

limitazione al trtattdato e delle modalità imposte relativa-

mente alla sua esecuzione cettsta dal mandato depositato

alla cancelleria stessa, trascritto nel registro a ciò desti-

ttato, affisso secortdo le disposiziorti dell'art. 0 tlel codice

di commercio, e pubblicato per estratto nel giornale degli

annunzi giudiziari del lttogo di residenza del tribunale sud-

detto (6): se dall'atto proveniente dalla cancelleria del

tribunale trou risulta ttrtto ciò, siccortte a termini del ca-

poverso 3° dell'art. 369 fino a che tren siano’adentpittte

tutte le formalità dalla legge stabilite per la pubblicazione

del ttrandato si applicano le disposizioni dalla legge date

per il tnandato tacito, e siccortte allorché il mandato (: ta-

cito, a termini tlel capoverso dell'art. 370 del codice di

cotttrttercio il preponente non può opporre ai terzi verona

limitazione al mandato, cosi la prova delle litttitazieni al

trtattdato e delle modalità ttecessarie alla sua esecuzione e

inutile (7).

E ittutile però in quanto non sia provato anche chele

limitazioni erano dal terzo cettosciute al tempo in cui fu

contratta l'obbligazione; che, se tale prova viene data,

siccome a termini dell‘articolo 370, capoverso, del codice

di commercio il preporrettte non può opporre ai terzi ve-

rona limitazione al mandato tacito se tren prova che essi

la conoscevano al tetnpo in cui fu contratta l'obblirt.-

ziorte (8), così in tal caso la prova della litttitaz'tonee

conferente.

Caro lll.

21. Condotta irttposta all‘institore; divieto dell’art."072 codice

di cotrtmercio. — 22. Consegna delle cose necessarie a]-

l'esercizio della preposizione. — 23. Custodia e impiego

delle cose tletettttte dall'institore per l'esercizio della pre-

posizione; distrazione. — 24. Gestione; conflitto di ittte-

ressi; obblighi dell'institore. —— 25. Case di più institori.

— 2f't. Singoli atti dell'institore; poteri dell'institore. —

27. Rappresentanza tlc] preponente nei giudizi. — 28. Ef-

f'etti degli alti cetttpitrti nei rapporti fra institore e pt'epe

nente. — 29. Ell'elti' nei rapporti coi terzi degli alti cottt-

pittli. — 30 e 3l. Alli leciti. — 32. Atti illeciti. —

— 33. Diritto dell'institore al compenso. — i'l/r. Privilegi

competenti all'institore.

— Esercizio della. proposizione.

21. Dal trtonrettto che chi ha cetttratto un‘obbligazione

e tetrttto ad ade;ttpierla esattamente e, in mancanza, al ti-

sarcimento del datttto (‘l), preponente e institore, legati fra

loro da qttel vincolo giuridico che e il corttratte di prepo-

sizione, detouo, ognuno da parte sua, prestarsi occhi: il delle

contratto venga attuale in quel trtodo esplicitamente o ittt-

plicitamente voluto d'accordo fra le parti al motnento in

cui diverttteto alla stipttlaziorte.

A tal fine, l'institore non solo dee porre la sua opera

a disposizione tlel pr,epotrenle ma deve anche tenere tttta

condotta tale da trou tender possibile che per volontà sua

sorga tttt conflitto fra l'ittteresse suo e di persotta da Itri

rappresentata e qttello del preponettte ai riguardi del cortr-

tnercio peril cui esercizio la proposizione f'tt stipulata (10).

E però dall'istattto in cui l'esercizio della preposizione ebbe

principio, l'ittstitore trou può fare operazioni nè prendere

ittteresse per cettto proprio o altrui in altri cortrrtterci.

 

(I) Cass. Torino, 2 marzo 1894, l‘assallo c. Giacosa (Gin-

risprndenza, 'l'orino, 18%, 043).

(2) Cass. Torino, 2 marzo 1894, cit. a nota precedente.

(_3) App. Vettezia, 22 agosto 1890, Dejetlral c. Cazzola

(Temi Ven., 1897, 12).

(I.) Art. 370, 1.. parte, cod. comm. — V. Appello Torino,

17 aprile1884, Char-pillon e. Weiss(Ginrispr.,'lbrino, 188-’t,

415); Cass. Palermo, 5 marzo 1885, [away e. Vadalà (Cir-

colo Giur., 1885, 259); App. Genova, 21 lttgti01885, Pro—

fnnro c. Marchioni (Ross. comm., ttt, 7).

(5) App. Venezia, 29 ottobre 1896, Tacco e. Andrea:: (Temi

Ven., 1897, 72).

(6) Il codice tedesco, 543, e la legge federale svizzera, ar-

ticolo li23, non ammettono che le facoltà dell‘institore possano

essere limitate nei rapporti coi terzi quand'anche le limitazioni

siansi fatte cottoscere al pubblico per mezzo tl' inserzione nei

registri del commercio; la limitazione non vale che nei rap—  
porti intertti fra preponente e institore. La legge federale sviz-

zera ammette che le limitazioni abbiatto effetto verso i terzi

allorchè qttcsli non sono in buona fede. Ammettono la possi-

bilità della limitaziorte con efficacia verso i terzi il codice per-

toghese, art. 210, e il codice spagttttolo, art. 283.

(7) Confr. art. 309, capov. 1°, 2° e 3°, cod. cantar. V. t'elt'0.

al n° 18, App. Genova, 13 aprile 1897, Person c. Belara

(Cons. comm., 1897, 152).

(8) App. Genova, 18 aprile 1896, Bianchi c. Tortelli

(Temi Gen., 1896, 2’tfl); 13 aprile 1897, Person c. Belowt-

(Cons. co-mm, 1897, 152).

(9) Art. 1218 cod. civ. .

(10) È tropo non confondere il conflitto di interessi ai riguardi

del commercio per il cui esercizio la preposizione fu slipttlata.

col cettflitto di interessi per singoli atti del commercio stesso;

di quest‘ultimo conflitto di interessi ci si occuperà più arm…

al nttmere seguente.
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del genere di qttello a cui è proposte (1), si tratti pure di '

operazioni di liqttidaziorte di affari che si trovano già in corso

al momento in cui la proposizione ha principio. Perchè il

divieto vi sia, trou e necessario che si tratti d'operazione

della stessa specie di commercio, basta che si tratti di opo-

raziotti di connuercio delle stesso genere di quello per cui la

proposizione avvenne, e il decidere quali operazioni siatto e

qttali non siano dello stesso genere di commercio di quello

per cui la proposizione e stata fatta, dipettde dall'applica-

ziorte dei postttlati della scienza del contmercio, la quale

distingue i vari rami di commercio e determitta le operazioni .

che sono comprese in ciascun ramo, decisione di fatto da

darsi caso percaso dal giudice del ttterito cert apprezzamento

incensurabile in Cassazione: la scienza giuridica, la quale

trova ttell'art. 372 scritte le parole « commercio dello stesso

genere », altro non può all'errtrare se non che la legge va

intesa nel senso dell'estensione del divieto a quelle intime

specie che dalla scienza del connnercio vengono compreso

in un gruppo, e non si estende ad altri gruppi se questi

col printe grttppo concorressero alla forntazione di un gruppo

d‘ordine superiore (2).

Il divieto tren si estettde alle compero di azioni di so-

cietà esercenti lo stesso genere di commercio al qttale lo

ittstitere e preposto, ma si estende all'assunzione della

qualità di socio in ttna società in nortre collettivo, alla qua-

lità di accomandatario in ttna società in accomandita, e anche

a qtrella di accomandante in ttn'accomantlita semplice (il),

come pure all'assunzione della qualità di :ttttmittistratorc di

una società per azioni, di una Cassa di risparnrio. Il di-

vieto vale non solo per l'esercizio del commercio, ma anche

per singole operazioni: l’art. 372 non proibisce l'esercizio

del commercio, proibisce di fare operazioni. Epperò con-

travviene al divieto l'institore che compia nell'interesse

proprio o di terzi, o prenda interesse per sè o per altri,

anche in ttna sola delle operazioni di corrttnercio del ge-

nere di quello cui è preposto.

Il divieto dell'art. 372 del codice di conrntercie è fatto

nell’interesse del proponente; ove questi non creda a sè

danttoso che l'institore faccia operazioni e prenda ittteresse

per se o per altri in operazioni di commercio tlel gcttere

di quelle per il qttale la preposiziette avvenne, non vi e

ragione che la legge gli proibisca di consentire che il di—

eta dell'articolo 372 non abbia luogo. E però il divieto

non vale quando il preponente consettte che l'institore

faccia operazioni 0 prettda interesse per conto altrui.

Tale consenso deve essere espresso (lr). Dicltiarandosi ne-

cessario il consenso espresso del preponente, resta escluso

che dal contegno di cesttti possa derivare una presunzione

di consenso. E però non può decidersi che il preponente

abbia acconsentito, in base al fatto che l'interesse e l'ope-

razione preesistevano al contratto di preposiziorte ed erano

noti al preponente, il quale non ha pattuito che dovessero

cessare (5): questo principio, dettato dal capoverso dell'arti—

; colo 112 cod. corrtttr. perle società in nome collettivo, non

torna applicabile alla preposizione (6), rapporto che nel-

-l‘articolo 372 del detto codice ha le sue regole speciali.

|

 

bla non si deve ritenere mancare il consettso del prepo-

nente solo perchè con apposite parole il consenso non sia

manifestato ; quando le circostanze sono tali da dimostrare

che le parti non possono aver voluto il tnantenirnente del

divieto, il consenso si deve ritenere esistente. E però non

perchè una società commerciale o una società estera ha dato

incarico a. ttna persona di trattare e concludere abitualmente

in nome e per conto di essa nel regno gli affari apparte-

nenti al suo conrmercio, si deve ritenere vietato ai rappre-

sentante di fare operazioni e prendere interesse per cortto

proprio o altrui in altri contraerei del genere di quello della

ditta rappresentata; tropo e prendere in esame le partico-

lari circostanze che in ogni singolo caso si presentano, e

a base delle stesse determinare con apprezzamento di fatto,

incensurabile in cassazione, se le parti vollero o no l'esi-

stenza del divieto.

. Perchè il divieto esista, è uopo che dipenda dalla volontà

dell'institore il fare o no operazioni, il prendere o no in-

teresse per conto proprio o altrui in altri commerci del

genere di quello cui è preposto; chè, se ciò accadesse per

necessità di cose, il divieto non esisterebbe. Per necessità

di cose l'institore può trovarsi costretto a fare per cettto

proprio ciò che nel divieto è compreso, nel caso in cui,

dopoclrè il contratto di preposizione fu stipulato, divenga

erede di persona la quale aveva nel proprio patrimottio uno

stabilimento in cui si esercita un genere di contntercio

eguale a quello per il quale la preposizione ebbe lttogo.

Per necessità di cose l'institore può trovarsi costrette a

 

(1) Art. 372, la parte, cod. comm.; art. 1:27, 1a parte,

legge federale svizzera; art. 288, 1& parte, ced. spagttttolo. Il

codice tedesco, 5 -’1.2, in quella vece, proibisce anche di fare

operazioni e di prender interesse per conto proprio o altrui in

commerci di genere diverso.

(2) La nozione logica di genere o di specie e tutta relativa

perchè ciascttrt gruppo va considerato come specie relativamente

ai gruppi di ortline sttpcriorc ; allorqttando non vi sono dati per

determinare quali siano i gruppi da considerarsi come specie e

quali da cotrsiderarsi come genere, tropo e ritenere che le specie

siano costituite dain ittdividui e i generi da ciascun gruppo di

specie.

(3) Contra: Vidar‘i, op. cit., 3586. Preso per fondamento del

divieto il fatto che l'ittsfitore deve adoperare la propria attività

esclusivamente a vantaggio del preponetrte (Vidari, op. cit., 3593),

facilmente si comprende come trou possa cortsiderarsi proibito al-

l'institore di assumere la qualità di accomandante; dato il detto

l'andamento al divieto, sai-ebbe tropo riconoscere anche non proi-

btto all‘institore di divenire socio illimitatamente resportsabilc di

tttta società della qttale non fosse amministratore, perchè la mart-

canza dell‘obbligo ad amministrare non obbliglterobbe l‘institore

fl distogliere la sua opera dall‘esercizio della proposizione, corr—  

sogttenza alla quale, però, non si arriva. illa, presa per fonda—

mento del divieto la convenienza che l'ittstitore non si ponga

in condizione di aver l'interesse proprio in conflitto cert quello

del preporrettte, facilmente si comprettde come il divieto deve

estendersi tren solo alla qualità di socio illimitatamente respon—

sabile, nra anche a quella di accomandante in una accomattdita

semplice; se l'accontattdante non può compiere per la società

verun atto estcrtto, può compiere atti interni, e tre] compimettto

di tali atti trovarsi nella posizione e di sacrificare il proprio

ittteresse tren tenettdo conto di ciò che nella sua qualità di

ittstitore conosce, e di sacrificare l‘interesse del proponente gio-

vatrdosi, nell’interesse proprio e facendo la concorrenza al pre-

ponente, delle notizie apprese in qualità d'ittstitore.

(l.) Art. 372, 13 parte, cod. comm.; art. 427, 13 parte,

legge federale svizzera; art. 288, ‘I“ parte, cod. Spagnuolo.

(5) Diversamente è tropo decidere in base al capoverso del

5 56 cod. tedesco, il qttale dicltiara sufficiente anche il cott—

serrso tacito derivante dal fatto che l'ittstitore al tempo in cui

fu assunto in ufficio dava opera a qttalche commercio per cottto

proprio o per conto altrtti, e il principale non ne vietò il pro—

seguimento.

(6) Confr. Vidari, op. cit., 3602.
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fare per conto altrui ciò che ttel divieto “: conrpreso ttel

caso in cui, dopochò il contratto di preposizione fu stipu-

lato, nel patrimonio del figlio sottoposto alla sua potestà,

tre! patrimonio di persona della quale l'institore e tutore,

venga a trovarsi uno stabilimento nel quale si eserciti un

genere di commercio eguale a quello per cui la preposi-

zione ebbe luogo.

Nel primo caso, siccome effetto del corttratto di prepo-

sizione non può esser quello di obbligare l‘institore a ri—

nunziare alle eredità nelle quali si trovi uno stabilimento di

commercio del genere di quello per cui la preposizione ebbe

luogo (1), e siccome, una volta che diviene erede, l'institore

ha tutte le obbligazioni che dalla legge gli sono addossate,

havvi concorso fra obbligazione legale. proveniente dall'accet-

tazione dell'eredità e obbligazione convenzionale proveniente

dal contratto di preposizione. Concorso che si verifica artche

ttel secondo caso. perchè obbligazione legale è quella del

genitore di esercitare la patria potestà, conte obbligazione

legale è quella del tutore di esercitare la tutela cortrpiendo

quante nell'interesse dell'incapace e necessario. E siccome

allorchè havvi concorso fra obbligazione legale e obbliga-

zione cortvettzionale la prima ha la preferenza, così nei

casi suindicati il divieto nert vale. ll divieto non vale in

qrtanto l'apertura della successione, l'esercizio delle stabi—

limento cortrnterciale per cettto dell‘incapace siano avvenuti

depeche il cotttratto di preposizione è stato stiptrlato, che

se fossero avvenuti atttecedentetttente l'institore non sarebbe

esentate dalle conseguenze che derivano dalla violazione del

divieto; l'institore, che sapeva in quali condizioni si tro-

vava, doveva o avvertire il preponente e ottenere il suo as-

senso alla continuazione, o fare a meno di devenire al

contratto. bla non perchè nei detti casi il divieto non vale,

l‘institore non ha speciali obbligazioni; siccome il far ope-

razioni e prendere interessi per conto proprio o altrui in

corrrtttercio del gettere di qtrello per cui la proposizione ebbe

luogo è un fatto che può determinare il preponente a revo-

care il rttandato, e siccome, lo si vedrà a luogo opportuno,

l'institore è obbligato a render noti al preportente tutti i fatti

che possono determinarlo a revocare il tttandato (2), così

l'institore è tenuto a rendere edotto il preponente dello stato

delle cose, acciò questi possa prendere quella deliberazione

che credesse di suo interesse.

Contravvertertdo al divieto o non rcttdettdo noto al prepo—

nente i fatti che lo costrittgono a contravvenire al divieto

stesso, l'institore è tenuto a risarcire al preponente i danni,

e il preportetrte ha inoltre diritto di ritenere per se i pro-

fitti conseguiti cert gli atti vietati (3), anche se tali profitti,

rtel caso di atti compiuti per conto altrui (1), consistessero

in una provvigione per l'operazione compiuta. Allorché il

preponente, ttsando del diritto conferitogli dall'art. 372 del

codice di commercio, ritiene per sé i profitti conseguiti con

gli atti vietati, fra preponente e institore si originano ttttti

i rapporti che sorgono in seguito alle operaziotti fatte dal—

l'institore per conto del proponente, e fra dette due per-

sone e i terzi si origirtano ttttti i rapporti che sorgono

allorchè l'institore cortrpia in proprio nome atti relativi al-

l’azienda, rapporti questi dei quali a lttogo opportutto si

farà parola.

22. Dal tttetrtetrto che, a terttrini dell'art. 360 del codice

di connuercio, il mandante e tenuto a somministrare al

tttattdatario i ntezzi necessari all'esecuzione del mandato,

se non vi e convenzione contraria, il preponente è tenuto

a sorntninistrare o a far sonttninistrare all'institore, al mo-

trtento in cui l'esecuzione della proposizione comittcia o, in

seguito, di tttane in mano che se ne manifesta il bisogno,

ciò che è trecessario all'esercizio della preposizione, e l'in-

stitore è tenuto a ricevere la consegtta di queste cose. Alla

consegna, tanto il preponente quanto l'institore ltantto di-

ritto di esigere che col concorso rispettivamente dell'insti-

tore e del preponente venga eretto un atto descrittive di

ciò per cui la consegtta avvenne: in mancanza di atto dc-

scrittivo si presume, fino a prova in cetttrario, che le cose

siano di bttona qualità e consegttate :: ricevute in buono

stato. E dttrante l'esercizio della proposizione l'institoreè

tenttto a ricevere ttttte ciò di cui in dipendenza dell'azienda

arttntittistrata i terzi fossero verso il preponente debitori.

Allorché la consegna non viene fatta direttamente dal

preponertte, se le cose che l'institore riceve per cortto del

proponente presentano segni visibili di dattni solferti dtt-

ranto il trasporto, egli deve fare gli atti necess'ari a prc-

servarc i diritti del preponettte verso il vettore; altrittrenti

(: rcspottsabile delle cose ricevute secondo la descrizione

corttenuta nella lettera d'avviso o di vettura e nella polizza

di carico (5). Se il danno esige urgenti provvedimenti, lo

institore può attche provocare la vendita delle cose secondo

le disposizioni dell‘art. 71 del codice di conrtrrercio (6).

La tradizione, anche se avvenuta su stitna, tren tras-

ferisce all'institore la proprietà delle cose a lui consegnate;

le cose rimangono sempre del prepottente, anche se le

stesse consistette in danaro o altre cose fungibili. Atteso

ciò, i creditori dell‘institore non possono, onde attuarci

loro diritti, agire sulle cose dell'institore in tale qualità

detenute, e ove agissero, il preponente ha diritto di riven-

dicare le cose stesse. Ciò trou esclude che trel caso in cui

venga dicltiarato il fallimento dell‘institore non possano

essere posti i suggelli anche su ciò che egli in qualità di

institore detiette (7); ma il preponente ha diritto di citie-

dere che da delle cose i suggelli siano levati c le cose

siano a ltti consegttate, come pttre ha diritto di rivendicare

la cosa detenuta dipendonterttente dalla qualità d’institore,

che dalla rttassa dei creditori fosse stata appresa (8). lla

diritte d‘esercitare la rivendicazione in quanto non si tratti

di danaro; che il danaro non può esser oggetto di riven-

dicazione (9); per il danaro il preponente altri diritti non

 

(1) Noti avrebbe efficacia nemmeno una clausola espressa

con la quale venisse addossata all‘institore l‘obbligazione di ri-

rtunzia (confr. art. 1118, capov., cod. civ.); tanto meno si può

ritenere che l‘obbligazione di ritttrttzia sia un effetto naturale

del contratto.

(2) Art. 353 cod. conrm.

(3) Art. 37., capov., ced. comm., art. 288, capov. 1°, co-

dice spagnuelo; art. 141 cod. argentino. Per il codice tedesco,

5 56, ttlt. capov., e per la legge federale svizzera, art. 1.27,

capov., il preponente può esigere che l‘operazione sia conside-

rata come fatta per suo conto.  
(lt) È evidente che, tte] caso di atti compittti per cento altrui,

il preportente non può far proprio il profitto che coltri per cui

cortto l‘atto fu compittto realizza, perchè il divieto di far opera-

zione e di prendere interesse per conto altrui vale per l‘institore.

non già per il terzo, che crede opporttttte valersi dell'opera

dell‘institore.

(5 e 6) Art. 352 cod. comttt.

(7) Cotrfr. Trib. Taranto, 5 aprile 1889, Morelli c. GM“

(Dir. comm., vn, 746).

(8) Confr. art. 802, 803 cod. conun.

(9) Cottfr. art. 802 cod. contm.
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ha che quelli che competono a qualunque altro creditore

del fallito.

23. Ricevute le cose necessarie all'esercizio della pre-

posizione, l'institore deve custodirle, ed è responsabile dei

danni che non derivano da caso fortuito o da forza ma,,-

giore, da vizio delle cose stesse e dalla loro natura (1).

L'institore deve impiegare .le cose ricevute, secondo la

loro destinazione, nei bisogni dell’azienda la cui gestione

gli e stata affidata, e il preponente non può esigere che

siano impiegate nei bisogni d'un'azienda diversa, se per

quella di cui si tratta sono necessarie, senza venir meno

all' obbligo di somministrare all' institore i mezzi necessari

all' esercizio della preposizione (2). È per i bisogni della

azienda affidatain che l' institore deve e può fare l'1111 piego

delle cose consegnatein (3); l'impiego delle cose a profitto

proprio o di terzi costituirebbe distrazione delle cose stesse,

come costituirebbe distrazione l'impiego di tali cose per

un'azienda diversa di appartenenza dello stesso preponente

se avvenisse senza il consenso di costui.

Se l'institore distrae dal fine prescritto le sonnne de—

tenute per il preponente, e debitore dell'interesse delle

sonnne stesse dal giorno in cui lel1a ricevute, oltre il ri-

sarcimento del danno derivato dall'inadempimento del con-

tratto (4); se distrae dal fine prescritto altre cose, è tenuto

al risarcimento del danno. Ma, se la distrazione si concreta

nell'appropriazione, convertendole a profitto di sè o d’un

terzo, di cose del preponente affidate o consegnate all'insti-

tore per l‘esercizio della preposizione, in allora si ha il

reato di appropriazione indebita (5), appropriazione inde—

bita che è qualificata, dal momento che all'institore le cose

furono affidate e consegnato per ragione di connuercio, di

azienda, d'ufficio ((i). E però è punibile con la reclusione

da uno a cinque anni l'institore che si appropri, conver-

tendole a profitto di sè o di un terzo, cose del preponente

affidate o consegnate a lui per l'esercizio della preposi-

zione, e per tale reato si procede non già a querela di

parte, come per l’appropriazione indebita semplice (7), ma

d’ufficio (8).

24. L'institore (: tenuto a gerire l'azienda per conto

del preponente; può e deve compiere tutti gli atti che alla

gestione dell'azienda sono necessari e utili, e che entrano

fra quelli per i quali gli fu conferito il mandato. Ma può

compiere tali atti in quanto egli in proprio nome o in nome

di persona da lui rappresentata non abbia un interesse

contrario a quello del preponente: chè, nel caso contrario,

la rappresentanza del preponente non può esser da lui

assunta (9). Ma & uopo che l’interesse contrario a quello

del preponente lo abbia in nome proprio o in nome di

persona da lui rappresentata, e non basterebbe che esi-

stesse fra il preponente e altra persona congiunta all'insti-

tore, per quanto stretto sia il vincolo, perchè il vincolo,

per quanto stretto, non confondendo le due personalità, non

rende impossibile che gli interessi111 conflitto si trovino uno

di fronte all'altro. E però ben puù l'institore compiere per

conto del preponente atti in confronto del suo coniuge che

non abbia uopo di autorizzazione n1aritale, di suo figlio

maggiore di età o emancipato al quale non deve prestare

assistenza come curatore. Ma se deve prest.ue alla contro-

parte autorizzazione o assistenza, non può agire nell'atto

per il preponente, non essendo possibile lo sdoppiamento

della sua personalità. per attribuirne una parte al prepo-

nente e l'altra a colui al quale l'assistenza o l'autorizza-

zione ò necessaria. E qualora egli in tali atti agisca per

il preponente, sarebbe verso costui responsabile della nul-

lita dell’ obbligazione che dall'emancipato o dalla donna

maritata venisse fatta valere.

Non solo dee gerire l’azienda per conto del preponente,

ma deve anche trattare a nome di costui, e, nella sua sot—

toscrizione, deve indicare oltre il proprio nome e cognome,

anche il nome e cognome o la ditta del preponente con la

clausola per procura o altra equivalente (10). Ove, invece

di trattare a nome del proponente, trattasse in proprio nome,

senza pregiudizio dein ell‘etti che da ciò si originerebbero

a danno dell'institore, effetti dei quali ci si occuperà a luogo

opportuno, il preponente avrebbe il diritto di considerare

l'institore inadempiente agli obblighi assunti, e di chiedere

la dichiarazione giudiziale delle conseguenze giuridiche che

da tale inadempimento derivano. ll preponente, salvo patto

in contrario, non può costringere l'institore a trattare in

nome proprio anziché in nome di lui, ma, quando il patto

in contrario è stato stipulato, è il proprio nome che deve

essere speso dall’institore, e in tal caso si producono, anche

ai riguardi dei terzi, le conseguenze giuridiche tutte che si

producono allorchè (: l’institore che apparisce come contraente.

Il preponente ha diritto che l’institore, se richiesto, esi-

bisca il mandato ai terzi coi quali contratta (11): se per il

rifiuto dell'institore di esibire il mandato un'operazione non

poté esser compiuta, l'institore @ verso il preponente re-

sponsabile dei danni. Ma tale obbligazione vi è in quanto

il preponente abbia fornito l'institore di un mandato scritto,

che ove tale mandato scritto non esistesse, evidentemente

nulla potrebbe essere dall'institore esibito.

Nella gestione dell'azienda l'institore e tenuto ad operare

secondo gli usi del commercio (12); ma, nel caso in cui gli

siano date istruzioni, deve operare secondo le stesse anche

se ricevute dopocht: delle istruzioni contrarie gli erano state

impartite (13). E però, qualora il rappresentante d'una

ditta, dopo aver a questa comunicato la proposta di acquisto

da parte d'un terzo di determinata mercanzia di sua spet-

tanza, concluda indi con questi il contratto di vendita non

ostante che la ditta medesima, mantenendosi allatto estranea

ai rapporti con l' acquirente, gli abbia subito dopo, e prima

della conclusione della vendita, tolto l'adesione al contratto,

il rappresentante ha contravvenuto all'obbligazione che dal-

l'articolo 356 del codice di commercio gli è imposta (14).

L'institore e tenuto a seguire le istruzioni del prepo-

 

(1) Confr. art. 351. cod. comm.

(2) \". numero precedente.

(3) Confr. Tartufari, Della. rappresentanza nella concla—

sione dei conhatii, Torino 18.,‘.) 11.202; Caluci, Commento,

.13l; Vidaii, op. cit.,3573; \"i\ante, op. cit., 9.68.

(1) Art. 358 cod. civ.

(5) Art. 1117 cod. pen.; art. 358 cod. comm.

(6) Art. 1119 cod. pen.

(7) Art. 117 cod. pen…

(8) Art. 119 cod. pen.  
(9) App. Genova, 15 aprile 1887, Banca Nazionale To-

scana c. Rosana (Eco di giurispr., Genova, 1887, 113);

Cass. Firenze, 16 marzo 1893, Lanning e. Società Ferriere

italiane (Annali, 1893, 267).

(10) Art. 371, la parte, cod. comm.

(11) Art. 359, 1“parte, cod. comm., il quale non stabilisce una

obbligazione del mandatario verso i terzi, ma verso il mandante.

(12 e 13) Art. 356 cod. comm.

(Ur) App. Torino, 1° maggio 1900, Guarrana e. Roccardi

(Giurisp., Torino, 1900, 607).
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nente tanto nel caso in cui siano state date nell'atto di

nomina, quanto nel caso in cui siano state date con atto

posteriore; tanto nel caso in cui siano, quanto nel caso in

cui non siano contrarie a ciò che nell'atto di preposizione

e stato convenuto: il preponente può, tutte le volte che lo

crede opportuno, portare modificazioni al mandato (1). Ma,

se per le nuove istruzioni, contrarie a ciò che nel con—

tratto fu stabilito, la gestione dell'azienda è resa all'insti-

tore pi1'1 gravosa o meno lucrosa, & obbligo del preponente

il risarcire all'institore il danno che a causa delle istruzioni

impartite e a lui derivato.

L'institore, in tanto e tenuto a stare alle istruzioni im-

partitegli dal preponente, in quanto le istruzioni stesse non

siano dirette a fargli connnettere atti illeciti; chè, ove le

istruzioni fossero dirette a tale scopo, non solo l'institore

non ha obbligo di attenersi alle stesse, ma, ove vi si con-

I'ormasse, non potrebbe addurre a propria giustificazione

le istruzioni del preponente acciò compisse quanto ha com-

piuto (2), e incorre in quelle responsabilità che dalla per-

petrazione di fatti illeciti sorgono. Di qui ne viene che lo

institore non e tenuto a seguire le istruzioni del prepo-

nente se per conformarsi a tali istruzioni deve compiere

operazioni di pura sorte e 111anifestamente imprudenti e

tali da metter in pericolo una parte notevole del patrimonio

del preponente stesso (3); deve far compere con l’inten-

zione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore

corrente, ovvero far ricorso a prestiti, a girate di effetti

e altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi (1); deve, dopo

la cessazione dei pagamenti, pagare qualche creditore :\

danno della massa (5).

Se, per qualsiasi motivo, le istruzioni del preponente non

potessero esser eseguite, o fosse utile al preponente de-

campare dalle istruzioni stesse per mutamenti nello stato

di fatto avvenuti posteriormente alla loro dazione, l'insti-

tore deve fare al preponente le opportune proposte, atten-

dendo quelle nuove istruzioni che il preponente credesse

opportuno di impartirgli: a termini dell'art. 353 codice di

commercio, il mandatario éobbligato a render noto al man-

dante tutti i fatti che possono determimtrlo a modificare

il mandato. Ma, se havvi urgenza di provvedere, l‘institore

deve far ciò che in quelle speciali contingenze da un re-

golato commerciante verrebbe operato, avvertendo senza

ritardo il preponente di ciò che è stato fatto.

L'obbligazione che assume l'institore col contratto di

preposizione è un‘ obbligazione di fare, e a termini del—

l'articolo 1239 del codice civile l'obbligazione di fare non

può adempiersi da un terzo contro la volontà del creditore,

ove questi abbia interesse che sia adempiuta dal debitore

medesimo. Per decidere dunque se o meno sia nella fa-

coltà dell'institore di sostituire altri a sè, uopo e preven—

tivamente decidere se vi sia o 110 nel preponente l'interesse

acchè la preposizione sia esercitata da quella persona con

la quale egli ha contrattato. Che tale interesse 111ancl1i al-

lorchè in modo espresso il preponente ha consentito che

l'institore sostituisca altri a sè, non vi può esser dubbio.

Ma quando nulla e stato convenuto, non si può escludere

l'esistenza dell'interesse accl1è quella determinata, e non

altra persona, eserciti la proposizione. Perchè l'interesse che

la preposizione sia esercitata in un determinato modo, va

oltre all'interesse che si può avere acchè siano condotte in

un determinato modo le singole operazioni, e che però,

quando sono condotte in quel modo, è indifferente che le-

eompia una o altra persona (6); è il complesso della ge-

stione che si ha interesse acchè avvenga in un modo deter-

minato, e il credito dell'azienda che è in giuoco, e questo

interesse per la sua soddisfazione esige che quella designata,

e non altra persona, gerisca (7 ).

Tutte le volte che il preponente lo richieda, l’institore

dee rendergli conto della gestione (8), ponendo a sua dispo—

sizione i libri di connuercio che per la gestione dell’azienda

sono stati tenuti. Ma sono ilibri dell’azienda che l'institore

(: tenuto a esibire al preponente, non già i libri propri ; e

il preponente non può chiedere il sequestro giudiziario di

[ali libri, neppure sotto il pretesto di constatare a base

degli stessi la regolarità di talune operazioni (9). E non

solo dee render conto della gestione tenuta, ma al prepo-

nente cl1e lo richieda deve anche consegnare tutto ciò che

si trova in sue mani (10) e che per la gestione non è

necessario che sia da lui detenuto.

25. Se invece di uno più sono i preposti alla stessa

azienda, per determinare il modo nel quale la loro azione

deve svolgersi, uopo e attendere all‘atto col quale essi

furono nominati. Se da tale atto è stabilito che debbano

agire congiuntamente, ognuno di essi non puù agire da

se (11), e solo in quanto tutti concorrano a ciascun atto di

gestione, l'atto stesso 'e possibile. Per determinare in qual

modo tale-concorso debba effettuarsi, e anche uopo atten—

dere a ciò che nell‘atto di nomina e stato stabilito. Nel

caso in cui l'atto di nomina non abbia alcuna speciale de-

tern'1inuzione, si dee ritenere che il concorso si effettui con

la deliberazione presa da tutti gli institori :\ maggioranza

di voti, ed eseguita da chi per l'esecuzione della delibera-

zione stessa ha ricevuto incarico. Se nell'atto di nomina

non e stabilito che debbano agire congiuntamente, ognuno

può gerire da se l'azienda, salvo agli altri il diritto di

opporsi prima che l'atto sia stato compiuto (12), e in tal

 

(l) Confr. art. 351 cod. comm.

(‘2) Il preponente non è un'autorità il cui ordine possa esi-

mere l‘institore dalle conseguenze dei fatti illeciti compiuti in

seguito all‘ordine stesso; tale ordine, una volta eseguito, non

può che far sor‘gere la responsabilità solidale e di colui che le

diede e di colui che vi si confermò.

(3) Conf. art. 856, 11° ?, comb. con art. 862 cod. comm.

(1) Conf. art. 856, 11° 3, comb. con art. 862 cod. comm.

(5) Conf. art. 856, n° li., camb. con art. 862 cod. comm.

(6) E questa indifferenza il fondamento della facoltà che è

data a ogni mandatario di sostituire altri a sè nell'esecuzione

del mandato (confr. art. 1748 cod. civ.; art. 1991 cod. fr.;

Aubry et Rau, Cozze-s dc droit civil, IV, 1.13; Laurent, Prin—

cipes de droit civil, M…, 1186, 191; ’l‘artufari, op. cit., 138;

Vivante, op. cit., 255). Per diritto tedesco, nel caso di dubbio,  
@ esclusa la trasmissibilità del mandato (confr. @ 1010 codice

civile austr.; 5 161 codice civile ted.; art. 396 legge federale

svizzera).

(7) Se la preposizione non fosse che un mandato, difronte

al disposto dell'art. 1718 del codice civile sarebbe uopo di de-

venire a una soluzione contraria. 'Ma, siccome la preposizione

è un negozio giuridico misto di locazione d'opera e di mandato,

nessuna disposizione di legge fa ostacolo all‘accoglimento del

principio che nel testo 1‘; stato accolto.

(8) Art. 1717 cod. comm.

@) App. Milano, 27 giugno 1901, Gambero c. Ila-molli

(Annali, 1901, 327).

(10) Art. 17:17 cod. civ.

(11) Vidari, op. cit., 3168.

(12) Confr. art. 1723, n° 1, cod. civ.
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caso la maggioranza di essi decide su ciò che deve esser

fatto (1).

Più institori sono tenuti in solido (2).

Col caso or ora studiato uopo è non confondere quello

111 cui, essendo il patrimonio del preponente diviso in più

aziende, a ognuna delle stesse venga preposto un institore.

111 tal caso ciascun institore non ha con gli altri institori

tutti rapporti diversi da quelli che potrebbe avere con

l‘institore d'un'azienda appartenente a persona diversa da

quella a cui appartiene l'azienda da lui gcrita: non e pos-

sibile cbe sorgano rapporti giuridici fra azienda e azienda,

attesa l'unicità della persona alla quale le aziende tutte

appartengono, ma sono possibili fra azienda e azienda rap-

porti amministrativi, e fra institore e institore anche rap—

porti giuridici (3).

26. Dopo aver discorso della gestione dell'azienda in

generale, uopo (: venire ai singoli atti nei quali la gestione

dell'azienda si concreta; uopo e venire cioè a discorrere

dei poteri che competono all'institore.

L'institore, salva contraria convenzione, ha facoltà di

compiere tutti gli atti appartenenti e necessari all'esercizio

del commercio a cui è preposto (4), si tratti di atti interni

oppure si tratti di atti esterni. Quali atti siano appartenenti

(: necessari al connuercio a cui l‘institore è stato preposto,

& questione tecnica, da decidersi caso per caso (5); quando

viene deciso in fatto che gli atti sono appartenenti e ne-

cessari all'esercizio del connuercio, si devono ritenere com—

presi fra quelli che l'institore ha potere di compiere, come

si devono ritenere esclusi dal potere stesso quegli atti per

i quali venga deciso che non sono ne appartenenti ne ne-

cessari all'esercizio stesso (_0). M a non possono essere r1tcnu11

appartenenti e necessari al connuercio al quale l'institore è

preposto gli atti essenzialmente civili(7): se sono atti essen—

zialmente civili, non sono atti di connuercio, ed e all'esercizio

del commercio che l‘institore (: preposto. E uopo, però, tener

presente che, essendo il preponente connnerciantc, a ter-

mini del disposto dell'art. 4 codice di commercio, tutti gli

atti, che l'institore compie per conto del preponente stesso.

devon presmnersi commerciali se non sono essenzialmente

civili o se il contrario non risulta dall'atto stesso. Ond'e

che non per il motivo che un atto non entra fra quelli

enumerati nell'art. 3 del codice di connuercio si deve ri-

tenere che quell’atto non entra nei poteri dell'institore;

se quell'atto e appartenente e necessario all’esercizio del

commercio per cui la preposizione avvenne, non e di natura

essenzialmente civile o dall'atto stesso non risulta che è di

natura civile e non commerciale. l'atto stesso e fra quelli

che entrano nei poteri dell'institore. E cosi uopo a ritenere

che entra nei poteri dell'institore l'alienazione dei beni im-

mobili del preponente, la costituzione d‘ipoteca sui beni

stessi (8). Ma non posson ritenersi appartenenti e neces—

sari all'esercizio del commercio al quale l‘institore (: pre—

posto, gli atti aventi per oggetto cosa che non appartiene

all’azienda all'institore affidata. Ond't': che non può rife-

nersi entrare nei poteri dell'institore il consentire ipoteche

sui beni del preponente che non fanno parte dell'azienda

all'institore affidata.

L'institore e proposte ad annninisfrare; di qui ne viene

che, se gli atti di semplice amministrazione entrano nei

poteri dell'institore, non vi entrano gli atti che eccedono

la semplice annninistrazione stessa. E però non entrano

nel poteri dell'institore l'alienazione e la liquidazione della

azienda, il cangiamento della ditta, dell'oggetto del com-

mercio, del luogo in cui la gestione deve avvenire (0).

Comunque sia, i poteri dell'institore non si possono esten-

dere oltre quelli che al preponente competono (10). Ond'è

che l'institore d'una società commerciale non ha poteri

maggiori di quelli che dall'atto costitutivo sono consentiti

alla società, e per essa ai poteri sociali che concorrono alla

sua organizzazione.

27. in linea generale una persona può comprendere nei

poteri, che da a un terzo, di compiere atti per lei, anche

il potere di agire in giudizio, ma il terzo non è mai au—

torizzato a convenire in giudizio l'altrui procuratore nel

nome del proponente. A questi principi la legge fa ecce-

zione per ciò che concerne la preposizione; fra i poteri

dell'institore entra anche quello della rappresentanza in giu—

dizio del preponente tanto come attore quanto come con-

venuto, per le obbligazioni dipendenti da atti di qualsiasi

specie (11), anche da alti danti vita a responsabilità per

delitto (12) da lui intrapresi nell'esercizio del commercio

al quale è preposto (13), anche nel caso in cui non sia stato

 

(1) Confr. art. 107 cod. comm. .

(2) Art. 368, capov. 1° e 2°, cod. comm.; Viduri, cp. e., 3005.

(3) Può sorgere, per esempio, questione fra institori per de-

terminare se un affare appartenga a una o ad altra azienda per

decidere a chi di essi spetti la provvigione.

(1) Art. 370, 1a parte, cod. cem. — Confr. l. 17, pr., 1). de

inst. ect., x1v, 3. — V. App. Torino, 17 aprile 1881,Charpillon

c. Weitt (Ginr.,'l'orino, 1881, 115); Cass. Palermo, 5 maggio

1885, Lan;g e. Vadalà (Circ. Giur., 1885, 259); App. Ge-

nova, 21 luglio 1885, Profumo c. Marchiani (Rasa. Comm.,

111, 7); 30 luglio 1887, Cassa di sconto Ras-«zza e. Paga-

nelli (Dir. comm., v, 837); App. Napoli, 27 aprile 1892,

Comp. gen. transatlantica c. Balsamo (Annali, 1892, 111).

(5) Per l‘esemplificazione degli atti che entrano o non en-

trano nei poteri dell'institore confr. [. 5,5 -1, x…, 16; l. 10,

5 1, B. da inst. ect., x1v, 3; l. 1, Cod. de inst. et eaerczt.

net., w, 25; 1. 7, 52, 0. da ewercit. ect., x1v, 1; \‘idari,

3573; 'l'artufari, op. cit., 208 e 209; App. Roma, 28111aggio

1881, Flamini c. Calabresi (Temi Ram., 1881, 231); Ap-

pello Bologna, 16 febbraio 1883, Gamba-ino e. Pii Istituti

educativi in Bologna (Rio. Giur., Bologna, 1883, 19); Gas-

sazione Firenze, 30 marzo 1880, Monti e. leonetti (Legge,

1880,1, 1.59); App. Venezia, 23 luglio 1885, Bergeon e. Mar-  

tini (Temi Ven., 1885, 55./1); Cass. Palermo, 5 marzo 1885,

Long 0. Vadalà (C'-irc. Giur., 1885, 259); App. Torino, .1 nn-

vembre l896, Tna c. Montalbonc (Ginrispr., Torino, 1897,

172); App. Firenze, 29 ottobrc 1902, Bardini c. Karting

(Annali, 1902, 1813); App. Palermo, 10 novembre 1002 (Foro

Sic., 1902, 652).

(6) Confr. App. Genova, 15 aprile 1887, Banca Nazionale

Toscana e. Barazza (Eco di giurispr., Genova, 1887, 113);

App. Genova, 30 luglio 1887, Cassa di sconto Itasazza c. Pa-

ganelli (Id., 1887, 273).

(7) Vidari, op. cit., 3573; Vivante op, cit., 218.

(8) Conf. Vidari, op. cit., 3123, 3573; Caluri, Comm., 132;

'l'artufari, op. cit., 201; Vivante, op. cit., 268.

(9) Vivante, op. cit., 218.

(10) Vivante, op. cit., 208.

(11) App. Genova, 17 maggio 1899, Gallicano c. Scerno

(Annali, 1899, 187).

(12) Contra: App. Palermo, 21 giugno 1897, Dardenoni

c. (iali/12 (Foro Sic., 1898, 107).

(13) Art. 375 cod. comm. — Cnfr. Vidari, op. cit., 3603;

Cass. Torino, 2 sett. 1890, Hog c. Hermann (Giur. It., 1891,

1, 1, lt); App. Firenze, 29 ottobre 1902, Bardini c. Kor-ting

(Annali, 1902, 186); Cass. Firenze, 2 luglio 1883, Duranti
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dal preponente autorizzato a dar esecuzione o a ricevere il

corrispettivo delle obbligazioni da lui assunte (1).

Perchè si faccia luogo a tale rappresentanza in giudizio,

uopo e che si tratti d'institore, oppure si tratti di rappre-

sentante di casa conunerciale o società estera, il quale non

soltanto tratti, ma anche concluda (2) abitualmente a nome

e per conto di essa nel regno gli afi'ari appartenenti al suo

commercio (3), sia o no incaricato dell'esecuzione di ciò

che e stato concluso (4). Ond'è che non si farebbe luogo

a tale rappresentanza se l'incaricato della ditta estera, per

quanto abituale e notorio, si limitasse alla ricerca dei clienti

e all’iniziamento delle trattative, salvo riferire all‘incari—

cante per le conclusioni definitive, oppure se l'incaricato

ha trattato e concluso l'unico affare per cui si questiona,

amenoché, in occasione di tale all‘are. la ditta l'avesse accre—

ditato verso l'attore in modo non equivoco quale proprio

rappresentante in Italia (5). Se la qualità d'institore o rap-

presentante viene contestata, colui che afferma l‘esistenza

della qualità stessa dee dare la prova del suo asserto, e,

una volta ammessa la qualità, colui che la sosteneva esi—

stente non può più eccepirla onde negare efficacia agli atti

dall'institore compiuti in giudizio anche in grado diverso

da quello in cui la contestazione avvenne (6). E però chi

ha citato in giudizio una casa estera in persona d'un suo

rappresentante, benchè costui abbia contestata tale qualità

e sia intervenuta in causa la stessa casa estera, non può

opporre l'irrecivibilità dell'appello proposto dal dello rap—

presentante, se la sentenza appellata abbia respinto l'istanza

da costui proposta di esser posto fuori di causa (7).

Uopo e in secondo luogo che si tratti di obbligazione

dipendente da atti da lui intrapresi: l'institore non potrebbe

essere convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti in-

trapresi dal preponente, anche relativi all'azienda la cui

gestione è stata all'institore affidata. Ond'1': che il rappre-

sentante di società estera non può esser citato in rappre-

sentanza della società, per gli alti che furono direttamente

intrapresi dalla società stessa (8). E nemmeno potrebbe

essere convenuto per atti intrapresi dal suo predecessore

nell'ufficio d'institore: un'azienda non è un'entità di diritto

la cui gestione possa avere un carattere di continuità ad

onta dei cangiamenti che si verificano nelle persone che

della gestione sono incaricate, in modo che gli atti giudi-

ziali più che contro le persone incaricate della gestione si

dirigano contro l'ufficio.

Uopo e in terzo luogo che gli atti da cui dipende l'ob-

bligazione siano stati intrapresi nell'esercizio del connuercio

a cui l'institore è preposto. Ond'è che, se il rappresentante

nel regno di casa conunerciale o società estera può agire

ed esser convenuto in giudizio per gli atti da lui intrapresi

nel regno, non può agire se non hanno speciale incarico

nè esser convenuto per le obbligazioni dipendenti dain atti

intrapresi all'estero (9), come pure l'institore non può

esser convenuto per gli atti che avesse posto in essere per

il preponente, sia pure che siano alti di commercio, e che

siano indipendenti dall'azienda che quale institore gli e

stata affidata. '

Uopo e, infine, chela rappresentanza in giudizio come

attore o come convenuto non sia stata esclusa con clausola

speciale del manda lo reso pubblico o a cognizione del terzo

al momento in cui il giudizio vien iniziato, se il terzo e.

attore, o al momento in cui il giudizio viene accettato, se

il terzo è convenuto; dalle limitazioni che possono essere

portale al mandato dell'institore la legge non esclude la

rappresentanza in giudizio, uopo (: dunque affermare il prin-

cipio cbe anche tale rappresentanza resta esclusa alle stesse

condizioni alle quali resta esclusa la rappresentanza per

altri atti.

Allorché havvi tutto ciò, l'institore ha l’obbligazione,

tanto verso il preponente (IO) quanto verso chi contro il

preponente deve agire, di rappresentare il preponente in

giudizio. fila con ciò, se resta escluso che l'institore conve-

nuto in giudizio nel nome del preponente possa chiedere

di essere posto fuori di causa e che contro il preponente

stesso il terzo diriga la sua azione, non resta escluso che

invece dell'institore possa essere il preponente stesso nel

giudizio. Ond' è che il terzo il quale non crede di agire

contro l'institore, può agire contro il preponente, senza

che questo possa, a base del rapporto di preposizione, chie-

dere di essere posto fuori di causa e che le azioni siano

contro. l'institore dirette.

E. una volta che è in giudizio, l'institore ha il potere

di emettere confessioni (11). Ma non può prestare giura-

mento, nè suppletorie (12) nè decisorio; dal momento che

il giuramento è atto eminentemente personale, che a ecce-

zione dei casi determinati dalla legge, fra i quali non havvi

quello d'institore che sia nel giudizio per il preponente(l3).

non può esser compiuto che dalle parti. fila ben può dc-

ferire giuramenti; giuramenti che non gli possono essere

riferiti, attesa la mancanza in lui del potere di giurare.

Allorché havvi nel giudizio l'institore, dagli atti deve ri-

sultare che e nel nome del preponente che egli trovasi nel

giudizio: e questa una conseguenza del principio el1el‘in-

stitore deve sempre trattare nel nome del preponente (141).

Nel caso però in cui ciò non risultasse, gli atti non sono

 

e. Corsini (Giur. It., 1881, t, 1, 18). — Nell’art. 371 del

progetto preliminare era disposto: « L’institore può stare in

giudizio ed esser convenuto a nome del proponente per atti ap-

partenenti al commercio a cui fu proposto ».

(1) Cass. Torino, 2 settembre 1890, cit. a nola precedente.

(2) Trib. Genova, 8 marzo 1892, Osmo c. Calvi (Temi

Gen., 1892, 287).

(3) V. al n° 3 chi vaconsiderato come il rappresentante di

cui e parola nel testo.

(lt) Trib. Genova, 8 marzo 1892, cit. a nota 2.

(5) App. Torino, 6 febbraio 1900, Debcnedetti c. Chirone

( Giurisp., Torino, 1900, 386).

(6) Pret. Roma, 26 settembre 1896, Ranuccini c. Yticschte

(Conciliatore, 1807, 37).

(7) App. Genova, Il. novembre 1901, Strumpel c. Dopleri

(Temi Gen., 1901, 662).  
(8) App. Venezia, 11 giugno 1897, Baldo e. Società navi-

gazione marittima « Adria » (Temi Ven., 1897, 385).

(9) Confr. App. Genova, 1° marzo 1895, Gugenheim c. Alor-

risoni (Giurista, 1805, 119); App. Venezia, 21 luglio 1902,

Finanze e. « Société d’entreprises nzarz't. » in Genova (Temi

Ven., 1902, 611,0).

(10) Confr. Cass. Napoli, 16 marzo 1890, Quagliolo c- 16-

sage (Movim. Giur., 1899, 53).

(11) App. Firenze, 11 dicembre 1882, Duranti c. Corsini

(Annali, 1883, 70).

(12) Contra: App. Bologna, 5 novembre 1891, Gaudenzi

c. Tregnaghi (Mon. Giur., Bologna, 189/!., 328), confermata

dalla Cass. Roma, 3 dicembre 1895 (Legge, 1896, I, 222).

(13) Confr. art. 2112 cod. civ.

('l/1) Art. 371, 1“ parte, cod. comm.
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nulli, ma quella delle parti che ha interesse può provocare

le opportune rettifiche.

E però, se nessuna delle parti provoca l'opportuna ret—

tifica, ben può intervenire nel giudizio il preponente chie—

dendo ebe alla rettifica si faccia luogo, e ciò in base al

diritto che gli compete a termini dell'art. 371 del codice

di commercio, che l’institore tratti sempre a suo nome.

28. Dopo aver discorso di ciò che l'institore ha il pc-

tere di compiere, @ il caso di passare all'esposizione degli

effetti degli atti dall'institore compiuti. E siccome per de-

terminare gli ell'etti stessi valgono principi diversi, a seconda

che si attenda ai rapporti tra institore e preponente, op-

pure ai rapporti tra queste due persone e i terzi, cosi dei

due ordini di ell'etti uopo e occuparsi distintamente, a co-

minciare dagli ell'etti nei rapporti tra preponente e institore.

Tutto ciò che d'intorno o di esterno l'institore fa ed

omette nei limiti del mandato, nei modi dal preponente

disposto, seguendo le istruzioni ricevute, e, in mancanza

di istruzioni, gli usi del commercio, e come se dal prepo-

nente fosse stato compiuto (1), indipendentemente dall'ar-

ricchimento che sia o no derivato al preponente dal fatto

dell'institore. Ed è come se fosse stato dal preponente com-

piuto anche ciò che dall'institore è stato compiuto oltrei

limiti del mandato se ebbe luogo la ratifica espressa o la—

cita del preponente (2), e ciò che e stato fatto non seguendo

le istruzioni ricevute, se le particolari circostanze esigevano

che tali istruzioni non fossero seguite e stante l'urgenza

non si potea riferire lo stato delle cose al preponente e

attendere le sue disposizioni.

Con gli atti compiuti in tali limiti e nei delli modi, l'insti-

tore acquista per il preponente (3), e ove delle obbligazioni

siano sòrte, il preponente è tenuto a eseguire le obbliga-

zioni stesse (1). Sempre per gli atti compiuti nei detti li—

miti e nei detti modi, il preponente deve rimborsare l'in—

stitore delle anticipazioni e delle spese che questi ha fatte

per l’esecuzione della preposizione (5), e se all'institore

non è imputabile alcuna colpa, non può dispensarsi da tale

rimborso, ancorchè l‘affare non sia riuscito, nè può far ri-

durre la somma delle spese e delle anticipazioni sotto pretesto

che avrebbero potuto esser minori (6). Deve inoltre tener

indenne l'institore delle perdite sofferte per l'occasione

della preposizione, quando non gli si possa imputare alcuna

colpa (7), e gli deve l'interesse delle sonnne dall'institore an-

ticipate dal giorno del provato pagamento delle medesime (8).

Ma, quando non esegue o eccede il mandato, non si

attiene alle istruzioni ricevute e, in mancanza d'istruzioni,

agli usi del commercio, oppure nell'esecuzione del mandato

connnette dolo o colpa, non solo il preponente ha diritto

di rifiutare gli acquisti eseguiti, non solo non e tenuto

a eseguire le obbligazioni contratte dall’institore e di la-

sciarle in quella vece a carico di costui, non solo non e

tenuto a rimborsarlo delle anticipazioni e delle spese fatte

per l'esecuzione di ciò che dall‘institore è stato compiuto,

non solo non ha obbligo di tenerlo indenne delle perdite

sofi'erte in occasione di ciò che pose in essere (9), ma ha

anche il diritto di ottenere il risarcimento del danno (10).

il diritto di ottenere il risarcimento del danno, in tanto com-

pete al preponente, in quanto l'institore sia persona capace,

e, se incapace, il contratto di preposizione sia stato stipulato

conformemente alle norme che regolano la capacità dell‘in-

stitore (11), e anche gli altri diritti competono sotto tale

condizione in quanto per la loro attuazione sia necessaria

un'azione del preponente contro l'institore; :\ termini del—

l'art. 1713 del codice civile, il 111andante non ha azione

contro il nnmdatario incapace, se non giusta le regole ge-

nerali relative alle obbligazioni degli incapaci. Mail prc-

ponenlc azionato da o per l'institore incapace acciò esegua

l‘obbligazione, effettui irimborsi e paghi l’indennità, ben

può eccepire l'inesecuzione o l'eccesso di mandato, il non

essersi l'institore attenuto alle istruzioni ricevute e agli usi

del commercio, il dolo o la colpa in cui l'institore (: in-

corso, onde far rigettare la domanda contro di lui proposta.

Qualunque sia stata la condotta dell'institore, il prepo-

nente non può rifiutare di riconoscere come proprio il fatto

di costui, allorchè dal fatto stesso usci arricchito. Solehè,

in tal caso, il preponente non è tenuto a riconoscer come

propria la totalità di ciò che dall'institore è stato compiuto,

ma solo fino alla concorrenza del valore del procurato

arricchimento.

29. Dopo avere studiato ciò che concerne i rapporti tra

preponente e institore, è il caso di passare allo studio di

ciò che e relativo ai rapporti fra queste persone e i terzi,

rapporti che non posson sorgere che per gli atti esterni

di esercizio della preposizione: qualunque possa essere

l’interesse dei terzi acccbè un atto interno venga o non

venga compiuto, relativamente all'atto stesso non sono pos-

sibili rapporfi che fra preponente e institore.

Perchè si possa parlare di rapporti con terzi per effetto

degli atti compiuti da chi gerisce un’azienda, uopo è an-

zitutto riconoscere se la gestione avviene per effetto di pre-

posizione; se questa è esclusa, manca l’institore, e però

mancano atti che da un institore vengano compiuti. E sic-

come preposizione non vi è allorchè si lascia godere un

negozio ad altri che lo esercita per proprio conto, cosi in

tal caso non sarà a discorrere di rapporti dipendentemente

da una preposizione. per ell'ello degli atti dall'esercenle

compiuti, fra proprietario del negozio e terzi (12).

Uopo è in secondo luogo riconoscere se il preponente,

qualunque esso sia (13), è persona capace a devenire al

contratto di preposizione (11), o se è incapace, il contratto

sia stato stipulato conformemente alle norme dalle quali

gli atti dell'incapace vanno regolati (15); perchè, qualora il

contratto di preposizione fosse stato stipulato da un incapace

o senza le forme dalla legge stabilite per gli atti dell'inca-

pace, l'invalidità del detto contratto si ripercuoterebbe sugli

atti compiuti dall'institore rendendoli rispetto al preponente

invalidi. fila e inutile indagare se capace o incapace sia

l'institore (16): l’incapacità dell'institore ha importanza

 

(1) Confr. art. 1752, 1a parte, cod. civ.

(2) Art. 1752; capov., cod. comm.

(3) Confr. ]. 2, D. de inst. act., .\1v, 3.

(1) Art. 1752, 1a parte, cod. civ.

(5) Art. 1753, 1a parte, cod. civ.

(6) Art. 1753, capov., cod.‘ civ.

(7) Art. 1751 cod. civ.

(8) Art. 1755 cod. civ.

(9) Confr. art. 1752-1701 cod. civ.  (10) Art. 1715, 1a parte, 1716 cod. civ.

(111 Confr. art. 1713 cod. civ.

(12) Cass. Torino, 2 marzo 1891, Vassallo c. Jacosa (Giu-

risprudenza, Torino, 1891, 613). — Contra: Cass. Roma,

2 aprile 1887, Fiorentino e. li'/irati (Foro It., 1887, 1, 788).

(13 e11) L. 7, 5 1, D. dc inst. ect., x1v, 3.

(15) L. 9, D. de inst. act.

(16) L. 7, 51, 2; 1.8, D. de inst. not., x1v, 3; I. 2, Cod. de

inst. et exercit. ect., w, 25; 5 1018 cod. civ. austr.; Aubry
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nei rapporti tra preponente e institore, non nei rapporti

tra questa persona e i terzi. Qualora si tratti di persona

o di ente che abbia una limitata sfera d'azione, determi-

nata dagli atti che l’autorizzano all'esercizio del connuercio,

se persona, o lo costituiscono, se ente, uopo e riconoscere

anche in quali rapporti si trovino gli atti che dall'insti—

tore sono stati compiuti con la somma degli atti che la

persona o l'ente e capace di compiere, se i primi dei detti

atti entrino o no nella scanna dei secondi, perchè, qualora

non vi entrassero, uopo sarebbe riconoscere la loro in-

validità.

In tutti i casi in cui l‘institore fu nominato per conto

del preponente da terzi, uopo e accertare se colui che

devenne alla nomina avea o no il potere di devenirvi, e

se il potere fu da lui esercitato nei modi dalla legge vo-

luti (1). Perchè, qualora colui che ha fatto la nomina man-

casse del potere necessario per devenirvi, o la nomina fosse

avvenuta in modo diverso da quello dalla legge voluto, colui

che come institore ha agito andrebbe considerato come per—

sona sprovvista di mandato.

Uopo & accertare, inline, se volontà del terzo sia o no

stata quella di trattare col preponente a mezzo dell‘insti—

tore, oppure trattare con quest'ultimo non già relativa—

mente all'azienda da lui gerita, ma nel suo particolare

interesse; perchè, qualora volontà del terzo sia stata qttella

di trattare con l'institore esclusivamente nel particolare in—

teresse di costui, e l‘institore non contesti ciò al momento

della conclusione dell‘affare, potrà parlarsi di rapporto tra

preponente e institore, tra institore e terzo, ma giatnmai

di rapporto tra preponente e terzo (2), salvo al preponente

di mutuate le ragioni di quel suo debitore che è l’insti-

tore e, per il conseguimento di ciò che da tal debitore gli e

dovuto, agire contro il terzo.

Accertato che una preposizione vi fu, che gli atti dallo

institore compiuti non sono invalidi per ragioni attinenti

alla capacità del preponente, che l’institore fu nomittato

nella forma voluta da'chi ne avea il potere, che volontà

del terzo non e stata quella di aver rapporti esclusivamente

con l’institore, puossi senz‘altro entrare nell'esame degli

ell'etti ai riguardi del terzo degli atti dall'institore compiuti.

30. Anche nei rapporti coi terzi gli atti dall'institore

compiuti vanno considerati come atti del preponente (3),

se sono nei limiti del mandato conferito (4) e compiuti nel

modo nel mandato disposto, o, nel caso in cui eccedano

tali limiti e siano compiuti in modo diverso, se sono stati

dal preponente ratificati (5); e dagli atti stessi il prepo-

nente resta obbligato (6) come se fossero stati da lui perso-

nalmente compiuti, indipendentemente dal suo arricchi-

mente. E però le sentenze ottenute contro l'institore sono

esccutorie contro il preponente; e valido in confronto del

preponente il sequestro ottenuto contro l‘institore (7); sono

efficaci contro il preponente le confessioni emesse dall'insti—

tore in giudizio (8); mancando il preponente di adempiere

l'obbligazione assunta dall'institore, il terzo può esercitare

tutti i diritti che gli competerebbero se col preponente

avesse agito (9).

Ma dagli atti dall'institore compiuti con eccesso di mau-

dato, e in modo diverso da quello nel mandato stabilito c

che non sono stati dal preponente ratificati, questi non

resta obbligato (10). Ond'è che, se, essendovi più institori,

nel mandato fu stabilito che in tanto il preponente rimanga

obbligato in quanto tutti gli institori intervengano alla sti—

pulazione del contratto, il preponente resta obbligato dal

contratto in qttanlo l'intervento di tutti siasi verificato (11).

Il principio, che gli atti dell'institore obbligano il prepo—

nente in quanto siano nei limiti del mandato e, se eccessivi,

siano stati ratificati, vale per qualunque specie di atti si tratti;

e però, in tanto sono efficaci le confessioni giudiziali del—

l'institore, in quanto siano nei limiti del mandato a costui

conferito (12). Ma il principio stesso non vale allorchè siavi

arricchimento del preponente, che, in tal caso, fino alla con-

correnza dell'utilità conseguita il preponente resta verso il

terzo obbligato per il fatto eccessivo dell'institore.

Da quanto or ora si e detto risulta che la decisione re-

lativamente all’efficacia degli atti dell'institore in confronto

del preponente dipende dalla decisione che si sia per dare

sulla estensione del mandato del quale l'institore e fornito.

Tutte le volte che il mandato conferito all'institore è

stato pubblicato nei modi che al n° 18 f'urono descritti, è

allo stesso che si deve avere riguardo per determinare se
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(6) L. 20, D. de inst. act… xtv, 3. — Contr. App. Roma,

28 maggio 1881, Flamini c. Calabresi (Temi Ram., 1881,

231); Cass. Torino, 11 giugno 1878, Rossi e. Clerici (Giur.,

Torino, 1878, 553); App. Genova, 11 febbraio 1885, Borosio
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(7) Cass. Roma, 25 gennaio 1881, Cancellieri e. Sabba-

tucci (Foro It., 1881, 1, 318).

(8) App. Firenze, 11 dicembre 1882, Duranti c. Corsini

(Annali, 1883, 70).

(9) L'Appello di Genova (13 aprile 1897, Person c. Belara :

Cons. Comm., 1897, 152), giudicava che, venduta una merce

da un rappresentante di casa estera nnmito di mandato tacito,

non solo la detta vendita 'e obbligatoria per la casa estera, ma il

terzo acquirente ha il diritto di sequestrare detta merce presso

chi la detenga per ordine e conto della casa stessa.
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(12) App. Firenze, 11 dicembre 1882, Duranti c. Corsini
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un atto in o no compiuto entro i limiti e nei modi nel

mandato disposto (1). Ma non perchè da tale mandato si

trovano stabilite speciali limitazioni, delle limitazioni stesse

e uopo tener conto. Perchè, se i poteri conferiti dal pre—

ponente nel mandato pubblicato furono successivamente alla

pubblicazione estesi, sia espressamente, facendo conoscere

al pubblico l'avvenuta estensione a mezzo di circolari o

altrimenti, sia tacitamente, con la tolleranza d'tut esercizio

più esteso di quello originariamente stabilito, per ciò per

cui l’estensione del mandato avvenne, le limitazioni si hanno

come non fatte (2).

Tutte le volte che colui che ha agito con l'institore, al

tnemento in cui l'azione avvenne, era a notizia dell'esten-

sione del mandato, e a ciò di cui il terzo avea notizia

che si deve aver riguardo per determinare se un atto sia

o no compiuto nei limiti del mandato e nei tnodi dallo

stesso disposti (3). ld ciò senza far distinzione tra atto e

atto, dal momento che nessuna distinzione si trova fatta

nel capoverso dell’articolo 370 del codice di commercio.

E però, ove il terzo avesse notizia al momento in cui fa

notificare la citazione, se attore, e al tnemento in cui com-

parisce in giudizio, se convenuto, che l'institore non avea

mandato per rappresentare il preponente in giudizio, non

è efficace contro il preponente il giudizio intervenuto tra

institore e terzo. Maé sempre al preponente che non ac-

c.etta le conseguenze dell'alto intervenuto …tra institore e

terzi che incombe la prova della notizia che il terzo avev'a

dell’estensione del mandato; il terzo, in mancanza di un

mandato pubblicato, non ha altro onere che quello di pro-

vare l'esistenza del rapporto di preposizione, e che l'atto

dall’institore compiuto e. appartenente e necessarie allo

esercizio del commercio per cui la proposizione avvcnne(1).

Perchè, allorquando non havvi tnandato pubblicato e no-

tizia da parte del terzo dell'estensione del mandato, havvi

la presunzione juris et tlc jure che il mandato conferito

all‘institore comprenda tutti gli atti appartenenti e neces-

sari all'esercizio del commercio per cui f'u dato (5).

Quelli soli, perù, appartenenti e necessari all'esercizio

del commercio per cui la preposizione avvenne (6), che

per quelli che non sono ne appartenenti nè necessari al—

l'esercizio del commercio, sia o no stato pubblicato il num-

dato conf'erito, il preponente non resta obbligato.

Perchè gli atti dell'institore vadano considerati come atti

 

(I) App. Genova, 18 aprile 1896, li'-t'onclti c. Medioli (Di-

ritto Comnz-., xtv, 579); 13 aprile 1897, Person c. Belara

(Cons. Comm., 1897, 152.

(2) tlaluci, Comm., n. 127; 'l'artufari, op. cit., pag. 232,

nota 5; Vivante, op. cit., 267. — Confi‘. Appello Genova,

30 luglio 1887, Cassa di sconto Rasazzo c. Paganelli (Di—

ritto comm., v, 37).

(3) Conl'r. art. 370, capov., cod. comm.; App. Genova,

13 aprile 1897, Person c. Belara (Cons. Comm., 1897 , 152).

(1) App. Firenze, 11 dicembre 1882, Duranti c. Corsini

(Annali, 1883, 70).

(5) Art. 369, capov. 3°, 370 cod. comm.

(6) App. Genova, 15 aprile 1887, Bonea Nazionale To-

scano c. Rosazzo (Eco di giurispr., Genova, 1887, 113).

(7) Vivante, op. cit., 270.

(8) Art. 10, 1° parte, cod. comm.; contr. ]. 13, 5 2; l. 11,

I). de inst. act., xtv, 3; Vidari, op. cit., 3605.

(9) Ciò era esplicitamente stabilito dall‘art. 376 del progetto

preliminare, disposizione inutile dal momento che la solidarietà

risulta dal principio che vale per little le obbligazioni com—

merciali.  

del preponente, non e necessario che gli atti stessi siano

effettivamente compresi in quelli peri quali il mandato pub-

blicate o non pubblicato in conferito; basta che vi siano

compresi apparentemente (7). Ond'è che il terzo che agisce

coll'institore non e tenuto a indagare se effettivamente

quanto l'institore intende compiere entri o no effettiva—

mente nel mandato all'institore conferito, quando l’opera—

zione ha l'apparenza di entrarvi, il terzo ha senz'altro ob-

bligato il preponente, salvo a costui regolare i suoi rapporti

coll'institore.

Allorché più sonoi preponenti, gli stessi dain atti del-

l'institore restano verso i terzi obbligati in solido (8). anche

se sono coeredi che hanno preposto l'institore al negozio del

defunto (9). Ma per le obbligazioni divenute perfette prima

della morte del preponente, i suoi eredi non sono solidaria-

mente tenuti, anche se l'azienda continuasse a esser gerita

da quell'institore che la geriva durante la vita del de eujus.

31. L'institore verso i terzi non obbliga sè stesso(10)

tanto nel caso in cui abbia bene quanto nel caso in cui

abbia male gerita l'azienda affidalagli, tanto nel caso in

cui non abbia agito quanto nel caso in cui abbia agito

entro i limiti del mandato (11). E però la sentenza ottenuta

contro l'institore non può esser eseguita sui beni di pro-

prietà di lui, e ove venga su tali beni eseguita l'institore

ha diritto di proporre domanda di separazione.

L'obbligazione che dagli atti dell'institore non sorge fra

lui e i terzi 'e l'obbligazione diretta. Perchè, tutte le volte

che per il fatto dall'institore compiuto sorga un'obbliga-

zione a carico di costui e a profitto del preponente, i terzi,

che per il fatto dell'institore sono creditori verso il prepo-

nente, possono mutuare le ragioni di costui per conseguire

ciò che a essi è dovuto, esercitare contro l‘institore l'azione

indiretta che a ogni creditore compete contro il debitore

del suo debitore a base dell'art. 1235 del codice civile.

Perché l’institore non resti obbligato verso il terzo, uopo

&- che l'institore abbia trattato a nome del preponente, e

nella sua sottoscrizione abbia indicato oltre il proprio nome

e cognome anche il nome e cognome o la ditta del prepo—

nente con la clausola per procura o altra equivalente (12),

o in qualsiasi altro modo abbia fatto conoscere al terzo

che non è nel suo nome ma nel nome del preponente

che agisce (13), ciò che si dee ritenere avvenuto quando

la qualità d'institore risulti dal contesto dell'atto sotto-

 

(10) Cass. 'l'orino, 17 agosto 1886, Frinay c. Bonea Su—

balpina (Ginrispr., Torino, 1886, 5155); App. Trani, 9 feb-

braio 1901, Marmitte c. lodisa (Rio. di giur., Trani, 1901,

389. — Contra : Cass. Roma, 25 gennaio 1881, Cancellieri
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a nota 6.

(11) L. 20, D. tlc inst. aol. — Contro: Vidari, op. cit., 3581.

(12) Art. 371, ie parte, cod. comm.

(13) Confr. Tartufari, op. cit., n. 11 e seg.; SrafTa, Com—

mento, p. 5, 93 e seg.; Vivante, op. cit., 250, 269; App. Tn«

rino, 1° maggio 1900, Guerrana e. Poccard-i (Giur., Torino,

1900, 607). L'Appello di Bologna, 25 maggio 1891, Ma—

scltinenfobrilz c. Soc. tip. Azzoguidi (Rio. Giur., Bologna,

1891, 181) giudicava che le dichiarazioni dei nomi e cognomi

dell'institore c della ditta da esso rappresentata, e delle clau-

sole per procura, non sono di rigore nè di consuetudine nella

corrispondenza tra commercianti; e quanto agli atti formali,

l‘omissione ne può essere supplila quando essi siano stati in

altri riscontri invocati e accettati e posti in esecuzione dalla

ditta preponente l'institore medesimo.
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scritto (1). In mancanza di tale dichiarazione, e il decidere

se la mancanza si è o no verificata costituisce un apprezza—

mento di fatto inccnsumbile in Cassazione (2), fosse e no a

conoscenza del terzo che colui che agiva avea la qualità

d'institore (3), l'institore, anche di una società legalmente

costituita (1), assume obbligazione personale (5); ma i

terzi, anche se si tratta di contratto fatto in proprio nome

dall'institore nel ntentre trovavasi costituito sequestratario

del negozio per essere in disputa la qualità d'institore (6),

anche nel caso in cui l‘institore, sebbene esista la prepo—

sizione, gerisca il negozio non nel nome del preponente,

ma nel proprio (7), possono esercitare contro il preponente

le azioni che derivano dagli atti dall’institore compiuti nei

limiti del mandato pubblicato, e in mancanza di pubblica-

zione le azioni che derivano dain atti appartenenti e ne-

cessari all'esercizio del commercio per cui la preposizione

f'u fatta (8), o fatti propri dal preponente sia pure in se-

guito all'esercizio del diritto che gli compete a base del-

l'art. 372 codice di connuercio (9) e del quale al n° 21

si è fatta parola. …)‘la, in mancanza di pubblicazione del

mandato conferito all‘institore, perchè dall‘atto dall'institore

compiuto sorge la responsabilità del preponente, uopo è

che i terzi provino che l'atto è relativo al commercio dal-

l'institore esercitato per il preponente, e a dare tale prova

non è sufficiente addurre il fatto che il preponente vietò

all‘institore di esercitare il commercio in proprio nome (10).

Il preponente può fare respingere l'azione del terzo

verso di lui provando che, al momento in cui fu contratta

l'obbligazione, il terzo sapeva della limitazione del mandato

in seguito alla quale l’institore mancava di poteri per con-

trarre l'obbligazione stessa: perchè l'institore non ha di-

chiarato di agire per il preponente, questi non può trovarsi

in posizione peggiore di quella in cui si troverebbe se la

dichiarazione fosse stata l'alta; e come in questo secondo

caso il preponente non rimane obbligato se il terzo sapeva

della limitazione che non permetteva all'institore di com-

piere l'atto, così non può trovarsi obbligato nel primo.

Allorché havvi l'obbligazione personale dell'institore,

questi e il preponente sono solidariamente obbligati verso

il terzo (11), il quale può agire contro il preponente dopo

aver agito contro l'institore (12) e viceversa.

Ma, dacchè, nel caso in esame, i terzi posson esercitare

anche contro il preponente le azioni che derivano dagli

atti dell'institore, e dacchè preponente e institore sono se-

lidariamente obbligati, non ne deriva che i titoli esecutivi

contro l'institore, non già in tale qualità ma come persona,

relativamente ad atti per i quali havvi la corresponsabilitit

del proponente, siano esecutivi contro quest’ultimo; l'ar—

ticolo 371, capov., codice di commercio ha riguardo alla

sostanza' del diritto, non all'esercizio del diritto stesso,

esercizio che resta regolato dalle norme generali, nel tempo

stesso che nessuna disposizione di legge dichiara titoli

esecutivi contro il preponente i titoli esecutivi contro la

persona dell‘institore in cui la qualità d'institore non e,

considerata. Da tale principio deriva che non può ese-

guirsi a carico del proponente una sentenza riportata contro

la persona dell'institore non come tale ma nel proprio par-

ticolare nome e senza nessuna allusione o rapporto alla

qualità o al negozio esercitato (13), e però il preponente

può opporsi al pignoramento cui si fosse per avventura

preceduto in confronto dell‘institore come tale per eseguire

la sentenza ('l-1), e rivendicare le cose di sua proprietà che

fossero state pignorate (15). Dalle stesso principio deriva

che non è efficace contro il preponente l'ordinanza di se-

questro ottenuta a carico del solo institore con menzione

della qualità e senza che venga fatto il nome del prepo-

nente. sia pure che il sequestro sia stato ottenuto sopra

merci esistenti nella bottega dall'institore gerita, per g.-

ranzia di un credito proveniente da somministrazione di

merci fatte per la bottega stessa (10).
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32. Se nell'esercizio delle incombenze alle quali è stato

destinato l'institore commette delitto, egli obbliga se stesso

al risarcimento del danno da tale delitto derivante (1). Ma

obbliga anche il preponente (2); a termini dell'art. 1153,

capov. 3°, del codice civile 1 committenti sono tenuti peri

danni cagionati dai loro commessi nell'esercizio delle iu-

combenze alle quali li hanno destinati, ed e rapporto da

committente il commesso quello che passa tra preponente

e institore.

Anche alle obbligazioni provenienti da delitto torna ap-

plicabile il principio che l'institore [può esser convenuto

in giudizio a nome del preponente, e però l’azione giu—

diziaria per danni derivati da lavori eseguiti su cosa di com—

pendio dell'azienda all'institore affidata è legalmente diretta

contro l‘institore (3), anche nel caso in cui, oltre che

contro il preponente rappresentato dall‘institore, l'azione sia

diretta contro la stessa persona dell'institore.

Quella del preponente per fatto dell'institore e una rc—

sponsabilità diversa da quella che al preponente incombe

per il fatto proprio. E però il preponente assolto da una

domanda di risarcimento del danno causato per fatto proprio,

ben può essere, con successiva sentenza, condannato al ri-

sarcimento del danno stesso qual civilmente responsabile

del fatto del suo institore (4).

33. L’institore il quale non ne abbia fatto rinunzia, ha

diritto di ottenere il compenso pattuito, e nel caso in cui

nulla siasi sul proposito stabilito nel contratto di prepo-

sizione, ha il diritto di ottenere il compenso in quella mi-

sura che è stabilita dagli usi del connnercio del luogo in

cui la preposizione viene esercitata (5).

Se non havvi patto esplicito e implicito (ti) in contrario,

oppure se il contrario non e stabilito dagli usi del com-

mercio, il compenso deve essere corrisposto qualunque fu

l'esito delle operazioni dall'institore compiute. Ond‘è che

non puossi in via assoluta all'ermare che quantunque il

compenso sia convenuto per ogni altare concluso ancorché

non eseguito, il compenso stesso non può essere preteso

quando il rifiuto del proponente a eseguire il contratto sia

giustificato dal fallimento sopravvenuto del compratore (7);

ciò varrà allorchè si trova in corrispondenza con ciò che

fra le parti fu stipulato, e in mancanza di stipulazione con

gli usi del commercio del luogo in cui la preposizione è

esercitata, non nel caso contrario.

Ma non può l‘institore compensato con percentuale sugli

affari conclusi pretendere il compenso allorché il prepo-

nente sconfessa l'operato dell'institore, perchè compiuto con

eccesso di mandato. Epperò il rappresentante d’una casa

commerciale o d'una società estera non può pretendere

dalla ditta rappresentata i danni per mancata provvigione,

perchè, essendo egli obbligato dal contratto a vendere a

base del listino dei prezzi indicatigli, la ditta non accettò

il contratto da lui concluso a prezzi inferiori, sia pure che

tali prezzi inferiori fossero praticati da altri sulla piazza e

fossero resi necessari dalla concorrenza (8).

34. L'institore, per le sue anticipazioni e spese, per gli

interessi delle somme sborsato e per il compenso dovu—

togli, ha privilegio speciale sulle cose di ragione del pre-

ponente che egli detiene per la gestione, o che si trovano

a sua disposizione nei suoi magazzini o in altro luogo di

pubblico deposito, o delle quali egli può provare la fat—

tagli spedizione col possesso legittimo della polizza di ca-

rico sola o prima della lettera di vettura (9). Tali crediti

sono preferiti a ogni altro credito verso il preponente o

verso il creditore rivendicante, ancorchè le anticipazioni e

le spese siano fatte prima o dopo che le cose sono per—

venute in possesso dell'institore (10). L'institore, che ha

comperato merci per' conto del preponente, ha privilegio

anche per il prezzo pagato, se le merci si trovano a sua

disposizione nei suoi magazzini o in altro luogo di pub—

blico deposito (11). Se le cose appartenenti al preponente

sono state vendute dall'institore, il privilegio si esercita sul

prezzo (12).

Tutte le volte che, privandosi della detenzione delle cose,

l‘institore perderebbe il privilegio, egli ha diritto di ritenere

le cose sulle quali il privilegio puòessere esercitato (13).

Per ciò che concerne il suo salario, consista lo stesso

in una somma fissa computabile a giorno, mese 0 anno

oppure consista in una percentuale sugli affari, nel caso

di fallimento del preponente l’institore entra fra i creditori

privilegiati sulla generalità dei mobili nel grado del privi-

legio stabilito nell‘art. 1956 del codice civile (14). Ma non

vi entra per la totalità di ciò che per salario gli può

esser dovuto; vi entra solo per quello che gli e dovuto

per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fal-

limento (15).

CAPO IV. — Fine della. proposizione.

30. Classificazione delle cause per le quali la preposizione si

estingue; cause obiettivo e cause subiettive. —— 36. Revoca

del mandato da parte del proponente ; generalità. — 37. Re-

voca per giusta causa. — 38. Revoca senza giusta causa.

— 39. Rinunzia dell‘institore. — 40. Cambiamento di stato

. del preponente e dell‘institore. —— lil. Revoca dell'autoriz—

zazione data al minore e alla donna maritata. — 42. Fal-

limento de] preponente o dell'institore. — 43. Morte del-

l'institore o del preponente. — -’l-d-. Vicende della società

commerciale; scioglimento della stessa. — 45. Effetti della

estinzione del rapporto.

35. La preposizione non dura eternamente, ma ha le

sue cause di estinzione. Ond'è che, dopo aver parlato del-

l'eserciziowlella preposizione, uopo e parlare delle cause

 

(|) Art. 1151 cod. civ.

(2) Confr. App. Firenze, 14 dicembre 1882, Duranti c. Cor-

sini (Annali, 1883, 70); Cass. Firenze, 2 luglio 1883, stesso

parti (Giur. It., “1884-,1, I, …’18); App. Torino, 9 febbr. 1883,

Aprà e. Ingaramo (Ginrispr., Torino, 1883, 376).

(3) App. Napoli, 211 gennaio 1882, De Barilaceti c. Ditta

Balsamo (Gazz. del proc., 1882, 390).

(lt) App. Casale, 26 maggio 1883, Divano c. Milanese

(Giur. Cas., 1883, 277).

(5) Art. 361 cod. comm.

(6) Patto implicito vi sarebbe tutte le volte che il compenso

all‘institore dovesse essere corrisposto soltanto in ragione di

alfari conclusi.  
(7) L'Appello Firenze, 15 maggio 1902, Damiani e. Bi—

lenchi (Annali, 1902, 313-’;), allerma in via assoluta un tale

principio.

(8) Cass. Torino, 21 gennaio 1902, Dre/our e.

(Giarisznn, 'l‘orino,1902, 387).

(9) Art. 362, 1° parte, cod. civ.

(10) Art. 362, capov. 1°, cod. civ.

(11) Art. 362, capov. 2°, cod. civ.

(12) Art. 362, capov. 4°, cod. civ.

(l3) Confr. Cass. Roma, 11 luglio 1879, Flamini e. Fla-

mini (Foro It., 1879, 1, 7.1.7). -

(M e 15) Art. 773, n° 1, cod. comm.

Carelli
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per le quali si estingue e degli ell'etti che dalla sua estin—

zione vengon prodotti.

Procedendo alla classificazione delle cause per le quali

la preposizione si estingue, uopo è riconoscere che le cause

stesse vanno distinte in due categorie: la prima categoria

è costituita dalle cause obiettive, la seconda è costituita delle

cause subiettive.

Le cause obiettive sono di due specie. La prima specie

e costituita da quei fatti che rendon impossibile l‘eser-

cizio del connuercio per cui la preposizione avvenne, come,

a es., la distruzione dello stabilimento industriale con la

conseguente impossibilità, assoluta o relativa, di ricostruirla,

il venir meno della fonte di energia la cui distribuzione

formava oggetto del commercio esercitato, la costituzione

in monopolio di Stato di ciò che era oggetto del commercio.

La seconda specie è costituita da quei fatti che dalle parti

nel contratto di preposizione furon considerati come cause

d'estinzione del rapporto: tale, a es., l’espiro del termine

convenuto per la durata del contratto, il verificarsi del—

l'evento preveduto dalle parti come causa di rescissione. Tra

la prima ela seconda specie delle cause obiettive d'estin—

zione del rapporto passa questa differenza, che, mentre

quelle della prima specie. operano di pien diritto l'estin-

zione del rapporto, quelle della seconda specie non pro-

ducono tal effetto se non in quanto sia stato convenuto

che l’effetto stesso venga prodotto; in caso contrario, se al

verificarsi dell'evento una o l'altra delle parti non dichiari

doversi considerare la preposizione come estinta, la stessa

si presume prorogata a quelle condizioni che originaria-

mente erano state stabilite, anche per ciò che concerne la

estensione del mandato, tanto nei rapporti tra preponente e

institore. quanto nei rapporti coi terzi (1).

Le cause subiettive sono quelle dipendenti da fatti relativi

alla persona del preponente o alla persona dell'institore.

Allorché havvi un solo preponente e un solo institore, le

cause subiettive, che si verificano per l'uno o per l'altro,

producono senz'altro l'estinzione del rapporto. bla allorchè

più sono i preponenti o più sono gli institori e le cause

subiettive si verificano ai riguardi soltanto d'uno o più

di essi, non sempre il rapporto rimane estinto. Il rapporto

si estingue tutte le volte che, ove colui relativamente al

quale la causa di estinzione si e verificata avesse dissen-

tito al momento in cui la stipulazione del contratto avvenne,

la stipulazione non sarebbe stata possibile. Ma ove il dis-

senso di tale persona non avrebbe impedito la formazione

del contratto, la causa d'estinzione che si verifica ai ri-

guardi della persona stessa non ha alcuna influenza, e il

rapporto continua come se la causa d'estinzione non si

fosse verificata.

Le singole cause subiettive d'estinzione del rapporto sono

quelle per le quali il mandato commerciale si estingue; di

ciascuna di tali cause uopo è occuparsi in modo speciale.

36. La preposizione si estingue con la revoca fatta dal

preponente. Allorché più sono i proponenti, la revoca ese-

guita da uno di essi non estingue il rapporto se non in

quanto, ove il revocante avesse dissentito al momento in

cui il contratto fu stipulato, la formazione del rapporto non

avrebbe potuto avvenire; in caso contrario, la preposizione

continua come se la revoca non avesse avuto luogo, salvo

al revocante, ove ne sia il caso, il diritto di adire l'Autorità

giudiziaria, per far dichiarare dover la revoca esser eseguita

da tutti, facoltato l'attore a eseguire la revoca miche per

conto degli altri proponenti nel caso in cui questi rimanes-

sero nell’inazione. Allorché più sono gli institori la revoca

d’uno di essi non estingue il rapporto, se non in quanto

ove il revocato non fosse intervenuto nel contratto la pre-

posizione non avrebbe potuto essere formata come lo fu;

in caso contrario, la preposizione si estingue ai riguardi di

quell'institore relativamente al quale la revoca avvenne, ma

continua ai riguardi degli altri.

Il preponente può procedere alla revoca quando vnole(2),

tanto nel caso in cui sia stata, quanto nel caso in cui non

sia stata convenuta la durata del contratto. La revoca può

esser fatta direttamente e può esser fatta indirettamente;

è fatta indirettamente allorché il preponente nomina un

nuovo institore per l'esercizio del commercio al quale

l'institore in funzione era preposto (3). Perchè la no-

mina d'un nuovo institore produca revoca, è uopo che il

nuovo institore sia stato nominato in sostituzione di quello

in funzione, chè, se fosse stato nominato acciò insieme a

costui eserciti il commercio del preponente, di revoca non

sarebbe il caso di parlare. Nel caso d’esistenza di più

institori la nomina di uno o più nuovi institori non vale

revoca di quelli che attuabnentc trovansi in funzioni, se

non in quanto i nuovi debbano fare ciò che quelli che

si trovano in funzione faceano; se i nuovi debbano far

ciò che l'oceano soltanto alcuni degli antichi, la nomina

non vale revoca che per questi ultimi.

Per esser produttiva di effetto la revoca deve essere

notificata all'institore (’i), e però, allorchè la revoca avviene

indirettamente con la nomina del nuovo institore, la re-

voca produce effetto allorchè tale nomina viene al prece-

dente institore notificata (5). Se le parti non convengono

di aversi per notificate della revoca, in tanto la revoca

produce ell'etti in quanto la notifica avvenga a mezzo di

ufficiale giudiziario; a termini dell'art. 39 codice di pro-

cedura civile, la notificazione di qualunque atto che la

legge dichiari doversi fare alle parti personalmente si fa

mediante consegna di copia dell'atto nei modi stabiliti per

l'atto di citazione, e la legge vuole che la revoca sia no-

 

(1) Confr. Cass. Firenze, 5gingn01876, Bini e. Bigazzi

(Giur. It., 1877, 1, 1, 51).

(2) Art. 1758 cod. civ. — Cnfr. App. Genova, 17 ottobre 1893,

Dottorini c. Merello (Giurista, 1893, 360); App. Bologna,

16 ottobre 1893, Giovannini c. Negroni (Legge, 1893,

n, 807). — Confr. Perrone, Se l’art. 4644 del codice civile

possa e debba estendersi alla preposizione (Studi Nap.,

1895, 209).

il progetto preliminare distingueva il caso in cui non fosse

convenuta la durata del contratto dal caso in cui la conven-

zione stabilisse la durata stessa. Nel primo caso, ciascuna delle

parti avrebbe potuto sciogliersi dal contratto dopo tre mesi

dacchè la relativa determinazione era stata notificata alle altre  
 

parti; l‘institore avrebbe avuto diritto allo stipendio durante il

termine della disdetta, salvo il caso di mala condotta, ma 11

preponente avrebbe potuto liceoziarlo pagandoin lo stipendio

(art. 386). Se la durata del contratto fosse stata stabilita, quella

delle parti che risolveva arbitrariamente il contratto sarebbe stata

tenuta al risarcimento del danno, e sarebbe stata arbitraria lal

risoluzione del contratto se non fosse stato l‘effetto d’ingiuria

recata dall'un contraente all'altro che ledesse l‘onore (116051111

0 della sua famiglia (art. 387).

(3) Art. 1760. .

(i) Confr. art. 1759 e 1760 cod. civ.

(5) Art. 1760 cod. civ.
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tificata alla persona dell’institore. Se nulla fu nel contratto

stabilito, la revoca produce il suo effetto dal momento della

notifica, e non è necessario che lrascorra un termine dalla

notifica stessa (1); ma, se nel contratto e stabilito un ter-

mine, la revoca produce il suo effetto se] quando il ter—

mine è decorso, se il preponente non ha dichiarato di voler

immediatamente produttiva di effetto la revoca ad onta del

termine fissato, cioccltè è sempre nella sua facoltà, dal

momento che il mandante pub quando vuole revocare il

mandato; salvo a subire le conseguenze del suo operare,

di cui più innanzi si farà parola, nel caso in cui egli agisca

senza giusta causa.

La revoca può esser totale e può esser parziale; può

cioè riferirsi alla totalità dell'esercizio del connuercio, può

riferirsi soltanto a parte dell'esercizio stesso: la nomina

di un nuovo institore per parte dell‘esercizio del com-

mercio che era stata al precedente institore affidato, pro-

duce revoca soltanto per la parte dell'esercizio del CO…-

mercio stesso per la quale la nomina del nuovo institore

avvenne.

La revoca deve esser falla conoscere anche ai terzi, che

altrimenti la revoca stessa non può esser opposta ai terzi,

i quali, ignorandola, hanno agito con l'institore in intona

fede (2). La legge non stabilisce la forma nella quale la

revoca deve esser fatta conoscere ai terzi se non nel caso

in cui siano avvenuti il deposito e la pubblicazione del

mandato; in questo caso la revoca deve esser pubblicata

nelle stesse forme nelle quali fu pubblicato il conferimento

del mandato (3). Tacendo la legge degli altri casi, e non

essendo estensibili per analogia le disposizioni di legge

che comandano per l'efficacia degli alti in confronto dei

terzi determinate forme di pubblicità, perchè tali disposi-

zioni fanno eccezione al principio generale che gli atti, una

volta che hanno giuridica esistenza, sono efficaci in con—

fronto di chiunque; uopo e. concludere che la revoca è

efficace qualunque fu il modo scelto per dare alla stessa

pubblicità purché il modo scelto astrattamente guardato sia

tale da riuscire adatto allo scopo.

37. Il preponente può operare la revoca allorchè vi

sono giuste cause (4). La legge non determina quali siano

le giuste cause (5), ma per tali devono esser ritenuti tutti

quei fatti che ove fossero esistiti al momento della stipu—

lazione avrebbero dcterminalo il preponente a non devenire

alla stipulazione stessa, o che sono tali da far mancare al

preponente la fiducia nell'institore o da alterare per colpa

dell’institore quella buona armonia che e necessario esista

fra persone che si trovano in continuo contatto. E perdi“:

uopo ritenere per giusta causa la diminuzione degli af-

fari (6), la volontà del preponente di provvedere altrimenti

ai propri interessi (7), la cessazione per colpa dell'institore

dei buoni rapporti fra lui e il preponente (8), l'aver l'in-
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stitore esercitato in proprio o in altrui nome commercio

dello stesso genere di quello del preponente (9), l‘inadem-

pienza degli obblighi dal contratto derivanti, l'incapacità

tecnica dell'institore a gerire l'ufficio. Giusta causa deve

essere ritenuto anche il volere del preponente, allorchè dal

contratto fu lasciato all’arbitrio dello stesso il far cessare

la preposizione quando vuole. bla, ove dal contratto fosse

stabilito un termine di durata del rapporto decorribile dalla

disdetta, se giusta causa è l'uso della facoltà dal controllo

attribuita di dare la disdetta, e però di determinare il giorno

di decorrenza del termine per il quale il contratto deve

ancora durare, non è giusta causa la disdetta per far ces-

sare la preposizione prima che tale termine sia decorso.

Come pure non sono giuste cause l’avere il preponente

mandato un viaggiatore sulla piazza dove l’institore va

svolgendo il mandato (10), l'avere l'institore senza frode

prelevato, salvo liquidazione, dal ricavo delle operazioni

somme in conto di ciò che come institore gli spettava (11),

l'aver l'institore fatto un fido necessario all'andamento della

azienda (12).

Non solo il preponente può operare di propria inizia-

tiva la revoca del mandato allorchè vi sono giuste cause,

ma lo stesso institore, il quale conosca l'esistenza di tali

cause e al quale non con.in che le medesime siano a co-

noscenza del proponente, ha l'obbligazione di far conoscere

a costui la loro esistenza; a termini dell’art. 353 del co-

dice di connuercio, il mandatario e obbligato a render noti

al mandante tutti quei fatti che posson determinarlo a

revocare o a modificare il mandato. E il preponente, noli-

ziato dall'institore, e libero di prender quei provvedimenti

che dal suo interesse gli sono consigliati.

Se altrimenti non trovisi disposto dal contratto di pre-

posizione, allorchb vi sono le giuste cause, a nulla e tenuto

il preponente che revoca il mandato. Ma se è altrimenti

disposto, il preponente e tenuto a corrispondere ciò che

dal contratto e stabilito, eccetto il caso in cui la revoca

avvenga per inadempimento per parte dell'institore dei

propri doveri, che in tal caso il preponente a nulla e tenuto.

Qualunque sia la giusta causa perla quale il preponente

revoca il mandato. l'institore non è tenuto ai danni che

da tale revoca al preponente provengano; in applicazione

del principio posto al n° 28 l'institore & tenuto al risar—

cimento del danno derivante dal proprio fatto, ma non può

esser tenuto al risarcimento per il fatto della revoca, che

è fatto del preponente, non suo.

38. Non solo quando havvi una giusta causa, ma anche.

quando la giusta causa manca, il preponente può revocare

il mandato (13): il principio generale e che il preponente

può, quando vuole, revocare il mandato. Solchè, nel mentre

allorquando havvi la giusta causa a nulla è tenuto il pre-

ponente, se altrimenti non fu stabilito, allorchè non havvi

 

(I) App. Bologna, 16 ottobre 1893, citata a nota 2 della

pagina precedente.

(2) Art. 1759 cod. civ.; art. 11.2 legge federale svizzera;

’l'artuf'ari, op. cit., n. 280 e seg.; Cass. Firenze, 28 luglio 1902,

Leonardi c. Zcrega (Annali, 1902, 517).

(3) Art. 374 cod. comm.

(i) Confr. art. 366, 1° parte, cod. comm.

(5) L'art. 388 del progetto preliminare stabiliva esser causa

legittima di risoluzione del contratto, fosse o no convenuta la

durata, l'incapacità dell’institore al disimpegno delle attribuzioni

assunte, gli atti di frode o di abuso di confidenza da lui com-

1…tt — Dror—:sro trauaxo, Vol. X111, parte 1°.

 
messi, l‘esercizio di alti di connuercio per conto proprio o altrui

senza il consenso del preponente.

(6-8) App. Bologna, 16 ottobre 1893, citata a nota 2 della

pagina precedente.

(9) App. Milano, 29 ottobre 1895, Spinola e. Desideri

(Monit. Trib., 1896, 89).

(10) Trib. Palermo, 17 luglio 1902, Palamara e. Ilanacher

(Foro Sic., 1902, 500).

(11) Trib. Milano, 25 gennaio 1900, Ber-taxi c. Orsini

(Mon. Trib., 1900. 205).

(12) Dec. citata a nola precedente.

(13) Confr. art. 366, 13 parte, cod. comm;
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la giusta causa, il preponente è tenuto al risarcimento dei

danni (1), anche se fu dato all'institore un tempo sufficiente

a liquidare gli affari pendenti (2).

In che consistano tali danni, non può esser determinato

a priori, tutto dipendendo delle particolari circostanze del

caso. Questo e certo, che, allorquando il rapporto avrebbe

dovuto durare per un tempo determinato, non si puù af-

fermare ne che i danni ammontino sempre al complessivo

importare dei salari per il tempo di residua durata del

rapporto, ni: che a tale importare i danni debban sempre

esser limitati. Allorché la preposizione avesse dovuto du-

rare per molto tempo, nella liquidazione dei danni uopo

sarebbe tener conto della libertà acquistata dall'institore

di impiegare altrimenti quell'opera propria, che, se il rap-

porto avesse durato per il tempo stabilito, avrebbe dovuto

essere impiegata a profitto del preponente. Allorché la re-

voca senza giusta causa offenda l'institore, gli difficolta il

collocamento in altro impiego, ecc., accanto al danno de-

rivato dalla perdita dei salari decorrendi, uopo sarebbe

tener conto degli altri danni che la condotta del preponente

causa all'institore, in modo che l'ammontare complessivo

dei danni può arrivare a somma maggiore di quella risul-

tante dal coacervo dei decorrendi salari.

39. La preposizione cessa anche con la rinunzia che

venga fatta dall'institore (3), rinunzia che, per esser effi-

cace, dev'essere al preponente notificata (4) in quelle stesse

forme nelle quali al n° 35 si e veduto dover essere notifi-

cala la revoca, se le parti non convennero di avere per

notificata la rinunzia altrimenti fatta conoscere dall‘insti-

tore al preponente. Allorché più sono i proponenti, la ri-

nunzia dell'institore, per esser efficace, deve avvenire in

confronto di tutti; l'azienda e un ente che non può esser

gerila per parti intellettuali.

La rinunzia può esser volontaria e può esser forzata.

E volontaria, allorchè l'institore di propria iniziativa di-

chiara che non intende continuare nell'esercizio del man-

dato; “: forzata, allorché il preponente fa una tale posizione

all'institore, da non rendere più conveniente o dignitoso

per lui il continuare nell‘ufficio.

E apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione la

decisione che si da sul punto se volontaria o forzata sia

la rinunzia dell‘institore. Ma, allorchè si decida che la ri-

nunzia da parte dell'institore avvenne perchè il preponente

gli fece una posizione da non render più conveniente o

dignitoso per lui il continuare nell'ufficio, è errore di di—

ritto decidere che alla stessa tornano applicabili ipriucipî

che alla rinunzia sono propri; essendo il caso in esame

sostanziahnente eguale a quello in cui il mandato viene

revocato, sono i principi relativi alla revoca del mandato

che devono ricevere applicazione. E tali principi ricevono

applicazione anche per ciò che concerne la distinzione fra

il caso in cui la condotta del preponente sia determinata

da giuste cause e il caso in cui le giuste cause non esi—

stano: una volta che sono i principi relativi alla revoca

del mandato che ricevono applicazione, devono i principi

stessi esser applicati nella loro interezza.

Anche l'institore “: libero di rinunziare alla preposi-

zione (5), ma, se la rinunzia è capricciosa (6), o in via

generale è fatta senza giusta causa, egli e tenuto al risar—

cimento del danno (7), anche se la rinunzia è fatta sotto

riserva di prestare la propria opera per un tempo suffi-

ciente a condurre a termine gli affari pendenti (8); allorchè

non è stabilita la durata della preposizione e mdfa e sta—

bilito dain usi connnerciali, all'institore che vuole sciogliersi

dal contratto altro non resta che far fissare dall’Autorità

giudiziaria il termine durante il quale continueranno a sus—

sistere i rapporti tra lui e il preponente (9). e l'Autorità

giudiziaria procederà a tale fissazione, tenuto conto degli

interessi di ambedue le parti. Ma, quando havvi una giusta

"ansa di rinunzia, l’institore non è obbligato al risarci-

mento. '1‘ale giusta causa vi e tutte le volte che l’institore

non può continuare nella preposizione senza notabile suo

danno (10), si tratti di danno materiale oppure di danno

morale che dall‘institore verrebbe risentito se continuasse

nell'esercizio della proposizione.

Allorché più sono gli institori che devono agire congiun-

tamente, la rinunzia d'uno di essi produce l'estinzione

del rapporto ai riguardi di costui soltanto, se, anche nel

caso in cui tale institore non avesse prestato il suo coo-

scnso alla formazione del rapporto, il contratto sarebbe

stato mcdesimamente stipulato dagli 0 in confronto degli

altri institori. illa, quando ciò non si verifica. la rinunzia

da parte di uno degli institori produce l'estinzione del rap-

porto anche in confronto degli altri institori tutti, verso

i quali ii rinunziante è tenuto al risarcimento del danno,

se la rinunzia avvenne senza giusta causa. Se più sono

gli institori i quali devono agire l'uno in mancanza del-

l‘altro secondo l'ordine nel quale il loro nome si trova

nell'atto di nomina, la rinunzia d'uno di essi produce la

estinzione del rapporto ai riguardi di costui soltanto, ela

surrogazione a lui di quell'institore il cui nome segno nel-

l'atto di nomina immediatamente a quello del rinunziante.

Perchè la rinunzia dell'institore sia efficace a produrre

l'estinzione della preposizione anche ai riguardi dei terzi,

non e necessario che venga portata a notizia di costoro,

nemmeno nel caso in cui il mandato sia stato depositato

alla cancelleria del tribunale e pubblicato (11); la legge che

stabilisce determinate forme di pubblicità per l'efficacia

degli atti in confronto dei terzi fa eccezione alla regola

generale che gli atti, avuta esistenza giuridica, esistono in

confronto di chiunqfie e producono gli effetti che sono a

essi propri; e però le leggi che stabiliscono le forme stesse

 

- ('l) Art..366,1a parte, cod. comm. — Cnfr. App. Napoli,

27 aprile 1892, Comp. gen. transatlantica c. Balsamo (An-

nali, 1892, 141); Trib. Bari, 29 dicembre 1891, Ditta Bozzo

e Comp. c. Ditta Ir’himelach(Pisanelli, 1892, 17); Trib. Mi—

lano, 25 gennaio 1900, Ber-tumi c. Orsini (.llonit. Trib.,

1900, 235); App. Genova, li. luglio 1902, Vanetti e. Socie'le'

Messageries maritimes (Dir. e Giur., .vvnr, 268); Tribu-

nale Palermo, 17 luglio 1902, Palamara e. Ranaclzer (Fora

Sic.,” 1902, 508). -

(2) Contra: App. Genova, 17 ottobre 1893, Dottorini

c. Merello (Ginr’ista, 1893, 363).

(3) Art. 1757, capov. 2°, cod. civ.  
(1) Art. 1761, 1° parte, cod. civ.

(5) Art. 1761, 1a parte, cod. civ.

(6) App. Trani, 17 marzo 1899, Eblcr e. Procacci (Ri-

vista di giur., Trani, 1899, 379).

(7) Art. 1761, capov., cod. civ.; art. 366, 1° parte, co-

dice comm. —- -V. App. Trani, 17 marzo 1899, cit. a nota

precedente.

(8) Contra: App. Genova, 17 ottobre 1893, Ballerini

e. Illerello (Giurista, 1893, 360).

(9) Confr. art. 1173 cod. civ.

(10) Art. 1761, capov., cod. civ. . -

(11) Contra: Vidari, op. cit., 3600.
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non sono estensibili a casi non contemplati: gli art. 1759

codice civile e 374 codice di commercio statuiscono la ne—

cessità della pubblicazione per la revoca, e gli articoli stessi

non possono esser per analogia estesi al case di rinunzia.

40. Non ha line la preposizione per il cambiamento di

stato dell'institore (1) o del preponente tutte le volte che

desse non abbia influenza sulla capacità del preponente a

esercitare il connuercio o dell’institore a divenire tale.

Ond'è che la preposizione non cessa col raggiungimento

dell'età maggiore da parte del minore emancipato, per il

raggiungimento dell'età maggiore da parte del minore il

cui padre o tutore era stato autorizzato a esercitare il

connuercio per conto del minore stesso, per esser divenuta

vedova la donna debitamente autorizzata all’esercizio del

connuercio, o ad assumere la qualità d'institrice.

ila, allorquando il cambiamento dello stato è tale che,

ove lo stato risultante dal cambiamento avvenuto avesse

esistito al momento in cui la preposizione in consentita,

l'una o l'altra delle parti sarebbe stata incapace di deve-

nire al contratto, il cambiamento dello stato produce l'estin-

zione della preposizione. Di qui ne viene che la preposi-

zione si estingue con l'interdizione del proponente o dello

institore (2), che la preposizione si estingue col matrimonio

della donna preponente o institrice (3), dal momento che,

se lo stato attuale di queste persone avesse esistito al mo-

mento in cui la preposizione fu consentita, esse sarebbero

state incapaci di divenirvi.

Sarebbero in quella vece stati capaci di divenirvi l'inter-

detto a mezzo del suo tutore e la donna maritata da sè,

qualora per l'interdette fosse intervenuta deliberazione auto-

rizzativo del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal

tribunale (4) e per la donna maritata fosse intervenuta

autorizzazione del marito e del tribunale (5); se queste

autorizzazioni esistono a interdizione pronunziata o a ma-

trimonio celebrato, non vi e ragione di far cessare un rap-

porto giuridico che potrebbe esser fatto rivivere a volontà

della persona o della sua legittima rappresentanza. La legge

non ha sul proposito speciali disposizioni che per il ma-

trimonio della donna preponente, e per il matrimonio di

quella donna per la quale l'assunzione della qualità d‘in-

stitrice e l’esercizio in tale qualità della preposizione vale

a dare alla donna stessa la qualifica di commerciante; a

termini dell'art. 362, n° 1, del codice di connuercio, per il

matrimonio della donna cessa la preposizione, se non viene

autorizzata a continuare l'esercizio del commercio secondo

le disposizioni dell'art. 13 del codice stesso. Ma, atteso il

fondamento di tale disposizione, la stessa torna applicabile

in ogni e qualsiasi caso in cui la capacità alla continua—

zione del rapporto dipenda dall'esistenza dell’autorizzazione,

eperò torna applicabile alla donna, che, in seguito all'eser-

cizio della funzione d‘institricc, non acquista la qualità di

commerciante e che viene dal marito e dal tribunale au—

torizzata a continuare nell'esercizio della della funzione;

torna applicabile all‘interdetto, il cui tutore sia stato auto-

rizzato a continuare l'esercizio del connuercio.

Per ciò che concerne l'interdetto, la deliberazione auto-

rizzativa del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale,

in tanto mantiene in vita la preposizione in quanto si versi

 

(1) L. 19, 5 1, D. de inst. act., XIV, 3.

(2) Art. 1757, capov. 3°, cod. civ.

(3) Art. 365, n° [, cod. comm.

(4) Confr. art. 12 cod. comm.  

in un caso in cui il tutore può esercitare la preposizione

per conto dell'interdetto: chè, in caso diverse, la delibera-

zione autorizzativa non rende possibile il compimento di

alti per iquali all'interdetto manca in via assoluta la ca-

pacità. E siccome all'interdetto manca in via assoluta la

capacità a divenire institore allorchè l'esercizio della pre—

posizione non costituisce per lui atto di connuercio rela—

tivo a uno stabilimento commerciale che già esisteva al

momento in cui l'interdizione fu pronunziata o che dopo

tale pronunzia viene dall’interdetto acquistato come una

azienda già in esercizio, cosi, allorquando si e in questo

caso, la preposizione senz'altro si estingue e qualunque de-

liberazione antorizzativa non ha efficacia di tenerla in vita.

La preposizione si estingue con l'inabilitazione del pre—

ponente o dell'institore? A termini dell'art. 1757, capo-

verso ultimo, del codice civile, il mandato si estingue per

l‘inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto

del mandato siano atti che essi non potrebbero fare di—

rettamente senza l'assistenza del curatore. 0nd'è che la

risposta alla domanda che ci si è fatta dipende dalla dc-

cisionc che si sia per dare sul punto, se l'esercizio del

connuercio per se o per altri sia atto che dall'inabilitatu

può essere compiuto direttamente senza l'assenso del cu-

ratore. ’l‘ale questione però eccede-i limiti della presente

voce: solo alla voce Interdizione @ Inabilitazione

può trovare gli opportuni elementi per l'esatta sua risolu-

zione, e però per la risposta alla domanda che ci si è fatta,

si rimanda alla detta voce.

41. Senza che avvenga un cambiamento nello stato del

preponente o dell‘institore, può verificarsi un cangiamento

nella posizione giuridica di queste persone tale, che, ove la

posizione quale in seguito al cambiamento risulta fosse esi-

stito al momento in cui la preposizione fu consentita, il con-

tratto non avrebbe potuto in modo valido essere stipulato.

In tale stato di cose la legge stabilisce che la preposizione,

una volta che il cambiamento si verifica, si estingue.

Ciò avviene nel caso in cui alla donna maritata o al

minore emancipato venga revocata l'autorizzazione che era

stata a essi data (6). La legge non contempla in modo

espresso il caso in cui venga revocata l'autorizzazione che

era stata data al padre o al tutore per la continuazione del

commercio per conto dell'incapace, ma evidentemente in tal

caso torna applicabile per analogia la disposizione dell'arti-

colo 362, n° 2, cod. comm., perchè anche nel caso stesso

si ha l'esistenza di uno stato di cose che, ove fosse esistito

al momento in cui la preposizione fu consentita, avrebbe

reso impossibile la stipulazione in modo valido del contratto.

L‘estinzione della preposizione si verifica di pien diritto

con la pubblicazione nei modi stabiliti dall'art. 9 del codice

di commercio dell’atto col quale, nei modi voluti dalla

legge (7), la revoca dell’autorizzazione e pronunziata. Se

coloro che furon parti nel rapporto giuridico estinto con—

tinuano a considerarsi nei rapporti fra loro come prepo-

nente e institore, e come tali agiscono, & un nuovo rap—

porto di preposizione che sorge, e per il rapporto stesso

hanno per l'institore quelle responsabilità per l'inosservanza

delle disposizioni relative alle autorizzazioni necessarie agli

incapaci di cui si è fatta a luogo opportuno parola (8), e a

 

(5) Confr. art. 13 cod. comm., e art. 1743, capov., cod. civ.

(6) Art. 365, n° 2, cod. comm.

(7) Confr. art. 15 cod. comm.

(8) V. retro, n° 5.
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lui tornano applicabili tutti i principi giuridici dei quali a

quel luogo si e fatta l'esposizione.

42. Se la sentenza dichiarativa di fallimento priva dalla

sua data di pieno diritto il fallito dell’amministrazione dei

suoi beni (‘l), evidentemente il fallito stesso, dopo la sen—

tenza che lo dichiara tale, non può continuare ad ammi—

nistrare tutto o parte dei suoi beni a mezzo dell'institore,

viene a mancare l'azienda che dall'institore possa esser

gerita. E però, allorchè vien dichiarato il fallimento del

proponente, la preposizione resta di pien diritto estinta (2).

La sentenza dichiarativa del fallimento non annienta la

personalità del fallito in modo da render irttpossibile a lui

di disporre dell'opera propria, e però non gli toglie la gin-

ridica possibilità d'impiegare l’opera propria a profitto altrui,

gerendo l'altrui azienda (3). Teoricamente, dunque, non

può riconoscersi nella sentenza dichiarativa di fallimento

potenza estintiva del rapporto di preposizione; teoricamente

nella sentenza stessa altro non si potrebbe scorgere che

una giusta causa che legittima la revoca del mandato. E

che teoricamente si debba negare alla sentenza dichiarativa

di fallimento effetto estintivo del rapporto di preposizione

in cui il fallito e institorc, resta dimostrato dall'inutilitit

del dettato legislativo con cui ciò venisse disposto, perchè,

tosto estinto il rapporto, le parti posson liberamente ri-

costruirlo. La legge però non segue la teoria: a termini

dell'art. 1757, capov. 3°, del codice civile, applicabile, a ter—

mini dell'art. 365 del codice di connuercio, anche al man-

dato conunerciale, la preposizione si estingue col fallimento

dell‘institore. listinguendosi la preposizione per effetto di

tale fallimento, la continuazione dell’esercizio della prepo-

sizione, chc di comune accordo fra le parti avvenisse, di—

penderebbe da un nuovo contratto che dopo la dichiarazione

di fallimento si forma, non da quello che in precedenza

esisteva. E però, se il preponente ha diritto di concorrere

al passivo del fallimento per quei suoi crediti dipendenti

dalla preposizione che già esistevano al momento in cui il

fallimento fu dichiarato, non ha diritto di concorrere per

quei crediti che posteriormente al fallin‘tento fossero sùrti.

43. La locazione d'opera si scioglie con la morte del

locatore (’i-); il mamlato cessa con la morte del manda—

tario (5): come conseguenza dunque di questi due prin-

cipi, la preposizione deve estinguersi con la morte dell'in-

stitore. Ma ad onta dell'estinzione gli eredi dell'institore

hanno delle obbligazioni ; e precisamente, gli eredi consa—

pevoli della preposizione devono dare avviso al preponente

dell'avvenuta morte, e provvedere a ciò che le circostanze

richiedono per l'interesse del preponente stesso (tì); ren—

dendosi inadempienti a tali obbligazioni, incorrono nella

sanzione che vale contro qundunqne che avendo un‘obbli-

gazione si renda inadempiente, sono cioè tenuti verso il

preponente al risarcimento del danno (7).

Ma la preposizione si estingue anche con la morte del

preponente (8), e se l'erede continua a considerare l’insti-

tore dcl tlc cujus come institore, ciò che si deve ritenere

a base del semplice fatto che non l‘ha rimosso (ti"), l'insti—

tore del (lo cujcts continua nella sua funzione (10), non già

a base del titolo che esisteva durante la vita del de cujus,

ma a base d’un nuovo titolo fra institore ed erede. Ond’è

che, se l'erede è incapace di devenire al contratto di pre—

posizione, l'institore non può ritenersi come nominato in

modo valido, solo perchè capace a devenire al contratto era il

(te ca,/tts col quale l'institore ha in modo esplicito contrattato.

44. Le vicende della società commerciale, se possono,

eventualmente, dar vita a una giusta causa di revoca o di

rinunzia, non producono di pien diritto l'estinzione della

preposizione che nel caso in cui, atteso il cambiamento av-

venuto nella società, per la società stessa quel determinato

rapporto di preposizione non sia più possibile. Ond'è che,

se una società conunerciale, il cui oggetto era l‘esercizio

di rappresentanza di case commerciali e di società straniere,

muta il suo oggetto, escludendo dalla sua azione la rap-

presentanza, il cambiamento avvenuto determina l‘estinzione

di quei rapporti di rappresentanza che si trovassero in

esercizio.

illa l'estinzione di pien diritto della preposizione e pro-

dotla dallo scioglimento della società; sciolta in società, non

vi e più l'ente che avea la qualità di preponente o d’insti-

tore, e però il rapporto di preposizione non può continuare:

lo stesso si liquida come tutti gli altri rapporti giuridici nei

quali la disciolta società e parte. Liquidazione che non con-

siste nel far divenire l'institore della società institore del

liquidatori, ma solo nell'esaurimento di quei rapporti che

dipendentemente dalla preposizione esistono fra secietzi e

institore al momento dello scioglimento.

45. Avvenuta l‘estinzione della preposizione, l'institore

è privato del mandato anche per gli affari in corso al mo-

mento in cui l'estinzione ha luogo, e però non può più

agire per il preponente; le azioni giudiziarie, anche per gli

atti che da lui fossero stati compiuti, non posson più

essere promosse da o contro di lui. Tutto ciò che dall’in-

stitore e compiuto per conto del preponente dopo l'avve-

nuta estinzione della preposizione si considera come com-'

pinto da persona sprovvista di mandato. Manon si considera

come compiuto da persona sprovvista di mandato ciò che

l'erede dell’institore, che della morte del suo autore diede

avviso al preponente, compi onde provvedere per l'inte-

resse del proponente stesso a ciò che le circostanze ri—

chiedono; che tal erede ha il mandato dalla legge e pre-

cisamente dall'art. 1763 del codice civile.

Al principio che ciò che dall‘institore t': compiuto dopo

estinta la preposizione si ha come compiuto da persona

sprovvista di mandato uopo e. portare un‘eccezione; che e

valido ciò che fa l' institore a nome del preponente nel

tempo in cui ignora la morte di lui o una delle altre cause

per cui cessa il nmndalo, purchè sia in buona fede colui

col quale agisce (11). '

Tutte le volte che l'institore (‘ nella possibilità di fatto

di usare dello scritto che lo investe della rappresentanza

del proponente, questi ha diritto acchè lo scritto gli sia re-

stituito; tale principio che l’articolo l758 del codice civile

 

(|) Art. 699 cod. comm.

(2) Art. 1757, capov. 3“, cod. civ.

(3) Al 11° 13 si ": veduto che anche durante la procedura

di fallimento è possibile al l'allito di devenire quale institore al

contratto di preposizione.

(4) Art. 161-2 cod. civ.

(5) Art. 1757, 'capov. 3°, cod. civ.

(6) Art. 1763 cod civ.  (7) Art. 1218 cod. civ.

(8) Art. 1757, capov. 3°, cod. civile. — Per diritto romano

l‘institore rimaneva in funzione anche dopo la morte di chi lo

aveva proposto, finchè non ne fosse udita l'eredità. l.. 5, g 17;

1.17,5 3, Dig. (la inst. act., sw, 3.

(9) i.. il ; I. 17, se, Dig. de inst. «cl.

(10) l.. 5, & l7, Dig. de inst. act.

(11) Art. 1762 cod. civ.
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stabilisce per il caso di revoca, torna applicabile in qua-

lunque caso in cui vi sia la possibilità difatto di uso da

parte dell'institore di quello scritto, perchè. in ogni e qua—

lunque caso interessa al preponente che non sia più pos—

sibile cheil non pit't da lui investito del mandato, possa con

l'esibizione dello scritto intervenuto far credere ai terzi di

essere ancora institore. …\la il preponente puù esigere la

restituzione soltanto in modo tale da non pregiudicare i

diritti dell'institore relativamente alla prova a suo favore,

che può esser desunta dallo scritto presso di lui esistente:

allorchè l'institore è interessato a conservare lo scritto a

sua disposizione per far valere diritti che gli con‘tpetessero,

il preponente potrà pretendere che lo scritto sia depositato

presso notaio o presso persona di comune fiducia delle parti,

ma non può pretendere che venga a lui consegnato.

Allorché la preposizione cessa prima del momento in cui

l’intiero compenso pattuito sia stato acquistato, se il pre-

ponente non può pretemlere di nulla dover dare all'institore,

l'institore, alla sua volta, non può pretemlere di ottenere

tutto il compenso: in questo caso il compenso all'institore

si determina in proporzione di ciò che gli sarebbe dovuto

per l’esecuzione completati). Se il compenso all'institore

fosse stato convenuto in una percentuale sugli affari o sugli

utili, e la proposizione cessa allorchè afi'ari si trovano in

corso, allorchè non e ancora avvenuta la chiusura della

gestione agli ell'etti del bilancio, l'institore in tanto ha di—

ritto al compenso proporzionato a ciò che da lui è stato

compiuto, in quanto gli affari vengon conchiusi e gli utili

vengano accertati esistenti alla chiusura della gestione agli

ell'etti del bilancio, sia pure che al momento in cui la ces-

sazione avvenne vi fossero utili che posteriormente sono

stati assorbiti da perdite. .lla, dato che il compenso sia

fissato in tutto o in parte in una quota di ntilie sia sta-

tuito che l’interessenza dell‘institore (: nulla se per un caso

qualunque la sua uscita dalla casa si effettui prima della

chiusura del conto ammalc ai fini del bilancio, nulla com—

pete all'institore se prima della chiusura dei conti la pre—

p0sizione si estingue (2).

Estinta la proposizione, l’institore & tenuto a remlere al

preponente o suo rappresentante conto della gestione tc—

nuta, e di corrispomlere tutto quello che ha ricevuto in

dipendenza della preposizione, tptantuuque ciò che ha ri—

cevuto non fosse dovuto al preponente (3). il preponente

e tenuto, alla sua volta, a rilasciare all'institore quitanza,

(: anche un certificato di lodevole servizio, se dall'institore

fu lodevolmente gerito l'ufficio.

Caro V. — Azioni derivanti della. proposizione (1).

16. Persone fra le quali sorgun le azioni; indole delle medesime.

— li'/'. Competenza. — -’i-S. Citazione. —— 19. Procedimento

per l‘esercizio dei privilegi competenti all' institore. —

50. Prescrizione.

46. Come da qualunqu altro rapporto giuridico, anche

da quello di preposizione derivano delle azioni, e però per

completare la trattazione di ciò che alla preposizione e re—

lativo, uopo è discorrere delle azioni dalla stessa derivanti

e del loro esercizio.

La preposizione pone fra loro in rapporto tre persone:

il preponente, l'institore e il terzo con cui 0 in confronto

del quale l'institore agisce. Di qui ne viene che le azioni

derivanti dalla preposizione sono azioni o tra preponente

e institore, o tra preponente e terzo, o tra institore e

terzo; sono dunque tre le classi di azioni che dalla prc-

posizione derivano. .

Le azioni di queste tre classi non sono però di eguale

indole. Azioni commerciali sono quelle contro gli institori

e i rappresentanti (5), siano promosse contro di essi dal

proponenti oppur siano promosse dal terzi. E non e a far

distinzioni tra il caso in cui il terzo promuove l'azione

contro l'institore e rappresentante nel nome del preponente

o rappresentato, oppure la promuove contro la persona

dell'institore, fra il caso in cui, promovendola contro la

persona dell'institore, l'atto dal quale l'azione deriva fosse

per il terzo atto di connuercio, dal caso in cui l’atto stesso

fosse civile; la legge non fa distinzione (6), e però la di-

stinzione non può essere fatta dell'interprete, il quale deve

ricevere la legge cosi come fa dal legislatore formata.

Azioni connnerciali sono non solo quelle degli institori e

rappresentanti contro i prcponenti (7), ma anche quelle dei

terzi contro il preponente: tutto ciò che dall'institore viene

compiuto nell‘esercizio del commercio cui è preposto (: atto

di commercio per il preponente, e però, a termini degli

articoli 861], 1A parte, n° 1, e 870 del codice di com-

mercio, connnerciali sono le azioni che da tali atti fra pre-

ponente e terzo derivano. Azioni connnerciali sono anche

quelle dell'institore verso il terzo allorchè per costui l'alto

compiuto col 0 in confronto dell’institore e alto di com—

mercio, oppure atto di commercio e per l’institore l'escr—

cizio della preposizione; a termini dell'art. 862). 1" parte,

n° 1, del codice di commercio, sono commerciali tutte le

controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta

di persone, e a termini dell’art. 870 dello stesso codice, se

l'atto e commerciale per una sola delle parti, connnerciali

sono le azioni che ne derivano. bla, quando ne per il terzo

nè per l'institore l'atto e di commercio, e l'institore agisce

contro il terzo non già nel nome del preponente, ma nel

proprio, in allora non si può parlare d'esistenza di azioni

connnerciali a base del n“ 1 della prima parte dell'arti—

colo 86‘.) o a base dell’art. 870, perchè non si è di fronte

a un atto di commercio, non si può parlare d'esistenza di

azioni commerciali a base del n° 3 della prima parte del

citato art. 869, perchè delle azioni dell'institore verso il

terzo in tal numero non (". l'alta parola; si è, dunque, di

fronte a un'azione civile e non gili a un'azione commer—

ciale. l') perù civile e non commerciale sarebbe l‘azione

che l‘institore intentasse contro il terzo non commerciante

e che non ha compiuto un alto di connuercio, onde otte—

nere dal terzo stesso l'adempimento delle obbligazioni di—

 

-(1) Art. 366, capov., cod. comm.

(2) App. Bologna, 13 dicembre lUUI, .1grcsli c. Stamani

(Dir. comm., xx, 415).

(3) Art. 171-7 cod. civ.

(1) Confr. De Ruggero, Azione institoria, nel Dizionario

di diritto pri'cato.

(5) Art. 869, 13 parte, n° 3, cod. comm.

(6) Teoricamente la distinzione dovrebbe esser fatta, perchè,

Siccome perl'institore eventualmente l’esercizio della preposi-  zione non è atto di commercio, se atto di, commercio non è

per il terzo quello che ha dato vita all‘azione, rapporti civili

e non connnerciali sono quelli che esistono fra le persone del-

l‘institore e il terzo, in modo che, ove commerciale fosse rite-

nuta l‘azione, si avrebbe un‘azione commerciale per rapporti

civili. Questa distinzione, che, come si vedrà fra breve, e fatta

per l‘azione dell‘institore verso il terzo, non e fatta per le

azioni del terzo verso l’institore.

(7) Art. 869, la parte, n° 3, cod. comm.
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pendenti da affare che il preponente pose a carico dello

institore perchè compiuto con eccesso di mandato.

47. Le azioni derivanti dal rapporto di preposizione

sono soggette alle norme ordinario di competenza, valore

e territorio, e, una volta che e contro l'institore che si

agisce, e al foro competente per agire contro l'institore che

l'azione deve esser proposta (1).

Agli effetti della competenza speciale stabilita dall’arti—

colo 01 codice di proc. civile in ragione del luogo in cui

l'obbligazione deve esser eseguita, luogo dell‘esecuzione

dipendentemente dal contratto di preposizione è quello in

cui la gestione deve avvenire (2), luogo che nel caso di

dubbio deve essere ritenuto quello in cui l'institore ri-

siede (3). E però l'azione di danno per violazione del patto

che assicura al rappresentante la rappresentanza esclusiva

nel luogo di sua residenza, deve proporsi davanti all'An-

torità giudiziaria del luogo di tale residenza (4); @ compe-

tente il nmgistrato del luogo ove la proposizione viene e

fu ultimamente esercitata a conoscere delle azioni proposte

dall'institore contro il preponente per essere indennizzato

della revoca intempestiva del mandato (5), o per ottenere

'il pagamento del compenso (6).

L’azione personale e l’azione reale sopra beni mobili

derivanti da atti intrapresi per conto di una società nazio-

nale o estera dal suo rappresentante fuori della sede so-

ciale possono proporsi dai terzi dinanzi all'Autorità giudi-

ziaria del luogo ove si esercita il commercio e risiede l'attore

o il rappresentante (7).

48. La citazione a comparire in giudizio deve essere

notificata al convenuto nei modi ordinari. E allorché il terzo

dirige le sue azioni contro l‘institore, se havvi un luogo

in cui risiede la gestione dell'azienda, e a questo luogo che

la citazione deve esser notificata; in difetto, la citazione

deve esser notificata nella casa in cui l'institore ha resi-

denza (8). bla, qualunque sia il luogo in cui avviene, la

notificazione e sempre valida allorchè è fatta all'institore

in persona propria (9).

Il procedimento “: l'ordinario dei giudizi connnerciali o

dei giudizi civili, a seconda che commerciale o civile e

l’azione che viene esperita, e, allorquando e il preponente

che agisce o è convenuto nessuna specialità oll're il pro—

cedimento. Ma specialità sono in quella voce presentate al-

lorchè chi agisce o è convenuto ": l'institore.

In questo caso, il preponente può intervenire nel giudizio

tutte le volte che lo crede opportuno; può unire la sua

alla difesa dell'institore, e anche può assumere egli la lite

chiedendo che l'institore sia posto fuori di causa.

Nel caso stesso, dal momento che, a termini dell’art. 322

del codice di procedura civile, si dee procedere alla rin—

novazione della citazione allorchè prima della scadenza del

termine per comparire avvenga la cessazione dall'ufficio

per cui una delle parti deve comparire in giudizio, se la

stessa non ha precedentemente nominato un procuratore o

il nominato non siasi costituito o non si costituisca in causa,

la citazione deve essere rinnovata quando prima della sca—

denza del termine a comparire la preposizione si estingue,

e l'institore non ha precedentemente nominato un procura-

tore o il nominato non siasi costituito o non si costituisca

in causa. Dal momento che, a termini dell'art. 333 del

codice di procedura civile, la parte deve esser citata per

la continuazione del giudizio, se dopo la costituzione dei

procuratori, ma prima che la causa sia in istato di esser

giudicata, sia notificata la cessazione dell'ufficio per cuiù

comparsa la persona che si trova in giudizio, la parte deve

esser citata per la continuazione del giudizio se dopo la

costituzione dei procuratori, ma prima che la causa sia in

istato di esser giudicata, sia notificata l'estinzione della

preposizione. E non solo deve esser fatta la citazione per

riassunzione d'istanza o per nomina di nuovi procuratori

allorchè la preposizione si estingue, ma anche allorché il

preponente priva l'institore del potere di rappresentarle nel

giudizio ; anche in questo caso si verifica la cessazione dal-

l‘ufficio, se non altro limitatamente alla rappresentanza in

giudizio, e però si producono gli effetti che dalla cessa—

zione dall'ul'licio vengono prodotti. Ma, allorchè la causa

si trova in istato di esser giudicata e s'avvera l‘estinzione

della preposizione o la privazione del potere di rappresen-

tare il preponente, non è necessario per la decisione della

causa la citazione per riassunzione d'istanza o per la co-

stituzione di nuovo procuratore (10). La citazione per la

riassunzione d'istanza o per la costituzione di nuovi pro-

curatori deve essere fatta dal 0 contro il preponente, non

dal 0 contro l'institore che è succeduto a quello cessato

nella gestione dell'azienda; come si t: veduto al n° 26, un

tale institore non ha la rappresentanza del preponente nei

giudizi per le obbligazioni dipendenti da atti intrapresi

dall'institore cessato.

Alla citazione per riassunzione d'istanza e per la nomina

di nuovi procuratori si fa luogo allorchè l‘institore (: nel

giudizio in nome del preponente. Che se l'institore si tro-

vasse in giudizio nel nome proprio, l'estinzione della pre-

posizione gli darà diritto di chiamare in giudizio il pre-

ponente acciò assuma il giudizio stesso e di chiedere di

esser posto fuori di causa; ma non e il caso di parlare

di rinnovazione della citazione o di citazione per la costi-

tuzione di nuovo procuratore.

Allorché nel giudizio vi sia l'institore,i mezzi d'impu-

gnativa delle sentenze possono esser proposti tanto da lui,

quanto dal preponente. Impugnata dall’institore la sentenza

col rimedio dell'appello, il preponente ha diritto di fare nel

giudizio d'appello atto d'intervento: il preponente potrebbe

contro la sentenza pronunziato fra institore e terzo pro-

 

(l) App. Venezia, 16 giugno ”I885, Volpe c.. Corsetto (Foro

Ital., 1885, |, 1119); App. Genova, 21 luglio 1885, Profumo

e. Marc-biani (Bass. Comm., …. 7).

(2) Cass. Palermo, 6 maggio 1902, Itiea c. Bravo (Foro

Ital., 1902, l, 1030). -

(3) App. Genova, 21 luglio 1885, cit.; 9 giugno 1900, Gi—

balli c. Cesaroni (Te-mi Gen., 1900, 370); App. Messina,

12 giugno 1902, D’A-mora e. Olloliui (Rif. Giur., 1902,

587). — Confr. App. Milano, 14 maggio 1902, Soc. Cora-to

e. Pretra (Mon._ Trib., 1902, 318).

(i) Cass. Torino, 2 marzo 1900, Curatola c. Dodero (Foro

Ilnl., 1900, I, 975).  
(5) App. Genova, 3 maggio 1901, Montechiari c. Barone

(Annali, 1901, 230); Trib. Palermo, 17 luglio 1902, Pala-

mara c. Bauuache (Foro Sic., 1902, 508).

(6) Trib. Palermo, 17 luglio 1902, cit. a nota precedente. ——

Cnii‘. App. Milano, lli. maggio 1902, Società Corato c. Pietra

(Mou. Trib., 1902, 848).

(7) Art. 872, 11 parte, cod. comm.

(8) Confr. art. 139, capov. 1°, cod. proc. civ.

(9) App. Venezia, 21. luglio 1902, Finanze e. Soc. d'ea-

treprises elect. (Temi, 1902, 6’t0).

(10) Confr. art. 335 cod. proc. civ.
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porre il rimedio dell'opposizione di terzo, perchè questa

sentenza pronunzia non già sui diritti dell'institore, ma sui

diritti suoi che dalla sentenza stessa posson esser pregiu-

dicati ; dunque, a termini dell'art. 491 del codice di proce-

dura civile, può in giudizio d'appello far atto d‘intervento.

Si disse che il preponente ha il rimedio dell'opposizione

di terzo. Tal rimedio, però, non gli appartiene incondi—

zionatamenle. Non gli appartiene allorchè l‘institore, nel

rappresentare il preponente nel giudizio, è rimasto nei li-

miti del mandato che verso i terzi è efficace: in questo

caso, il preponente non è un terzo al quale possa compe-

tere il rimedio dell'opposizione perchè a mezzo dell'insti-

tore l'u parte in giudizio. Ma, quando l'institore ha agito

nel giudizio oltrei limiti del mandato e ha compiuto atti

che da lui non potevano essere compiuti, non è più in

rappresentanza del proponente che l'institore ha agito;

relativamente agli atti intervenuti fra l‘institore e la contro-

parte il preponente è un terzo, al quale competono tutti

i diritti che ai terzi appartengono.

49. Nel caso di fallimento del preponente, a termini del

disposto dell'art. 362, capov. 3°, del codice di commercio,

il privilegio dell'institore sulla cosa comperata per conto

del preponente si esercita secondo le disposizioni del capo ttt,

titolo IV, libro 111 del codice stesso. Sempre nel caso di

fallimento del preponente, il privilegio dell'institore sulle

altre cose di appartenenza del fallito si esercita secondo le

disposizioni degli art. 758 e seg., 772 e seg. del codice

di commercio.

.)la, allorchè non havvi sentenza dichiarativa di falli-

mento, l'institorc, per_esercitare i suoi diritti privilegiati,

deve far notificare al preponente la nota delle somme che

gli sono dovute, con intimazione di farne il pagamento entro

tre giorni, e con l'avvertimento che in difetto si procederà

alla vendita delle cose soggette & privilegio (1). Il prepo-

nente pub far opposizione con citazione a udienza fissa

notificata entro lo stesso termine (2). Se il preponente non

ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del-

l'institore, il termine per l'opposizione e aumentato secondo

le disposizioni dell'articolo 147 del codice di procedura

civile (3).

Trascorso il termine o rigettata l'opposizione, l’institore

pub senz'altra formalità far vender le cose soggette a pri-

vilegio secondo le disposizioni dell'art. 08 del codice di

commercio (4).

50. La prescrizione delle azioni derivanti dal rapporto

di preposizione ha luogo nel termine ordinario, e però

l'azione dell'institore per il conseguimento del compenso

dovutoin non è soggetta alla prescrizione biennale di cui

l'articolo 922, 1. parte, del codice di commercio (5), anche

se tale compenso in convenuto in una percentuale sugli

utili o sugli altari (6).

È soggetta alla prescrizione ordinaria anche l‘azione del

preponente diretta a far propri i profitti conseguiti dal-

l'institore per gli atti che dall'art. 372 del codice di cont-

mercio sono a costui vietati (7). Per determinare il giorno

in cui comincia in tal caso il corso della prescrizione, uopo

e distinguere il caso in cui si tratti di atti d'indole con-

tinuativa costituenti un complesso nel quale gli uni sono

legati agli altri, dal caso in cui si tratti di atti semplici

o di singoli complessi che non hanno legame con atti sem-

plici o complessi precedenti o susseguenti. Nel primo caso

il corso della prescrizione comincia dall'ultimo atto che e

stato compiuto; nel secondo caso per ogni singolo atto o

per ogni singolo complesso di atti ha luogo una prescri-

zione speciale il cui decorso comincia dal giorno in cui il

compimento dell'atto o dell'ultimo atto del singolo con:—-

plesso avvenne.

1° maggio 4.905.

Gutsrzrrc l‘tor.a.

INSUBORDINAZIONE.

Sonnamo.

Bibliografia.

Capo I. lnsulmrdinazione dei militari.

g 'l. Cenni storici e nozioni generali (dal n. 'I al n. 7)

n 2. Elementi costitutivi (dal n. 8 al n. 24).

n 3. Cause dirimenti e diminuenti (dal n. 25 al n. 20)

» Il. Insubordinazionc dei marinai (dal n. 30 al n. 31).

Btouocuarra.

Iturgalassi, Note agli articoli 130 e 178 del codice penale

per l‘esercito (Cass. Unica, vn, 689) — Donatelli, Della

competenza nel reato di ingiurie commesso da militari contro

il re (Foro Ital., 1899, il, 19) — Vcrncy, Etude sar l’in-

so emission, la de’sertion et les infractions qui s’y rattachent,

Lyon, Waltcner, 1890 — Vico, Ribellione e resistenza (Iti-

ez'sta Pen., xtx, 212); Resistenza e insubordinaztone (Id .

xxtv, 138).

CAPO I. — Insubordinazione dei militari.

@ 1. — Cenni storici e nozioni generali.

1. Importanza dell‘argomento e deficienza di studi. — 2. Oriente

e Grecia. — 3. Diritto militare romano. — li. Diritto

medioevale. — 5. Prima della compilazione dei codici mi-

litari. — 6. Sguardo generale alla legislazione. — 7. Enun«

ciazione del tema e sua partizione.

1. Il reato d‘insobordinazionc, benché sia, tra i reati di

carattere strettamente militare, il più importante e il più

frequente, dopo quello di diserzione, il quale, in ultima

analisi, è un’insubordinazionc alle leggi militari, pure è

stato finora pochissimo studiato, sia nei suoi elementi che

nelle modificazioni subite attraverso i secoli. Modificazioni

però che furono pochissime nella legislazione, dai fram-

menti del Digesto intorno al diritto militare, dei primi ten—

tativi di legislazione militare avvenuti in Francia e Ger-

mania dopo la guerra dei trent'anni, sino all'ultimo progetto

di codice penale militare presentato al Senato italiano, il

23 novembre 1900, dal ministro Ponza di San Martino.

Nella dottrina poi l’interessante argomento fu del tutto

trascurato; tranne rarissimi articoli in qualche rivista giu-

ridica, nessun penalista ha creduto di rivolgere la sua at-

tenzione su un reato che pure da solo occupa un terzo

 

(1) Art.

(2) Art.

363, 1ll parte, cod. comm.

363, capov. 1°, cod. comm.

(3) Art. 363, capov. 2°, cod. comm.

(l.) Art. 363, capov. 3°, cod. comm.

(5) App. Firenze, 15 marzo 1902, Damiani c. Bilenchi

(Annali, 1902, 364). _

(6) Le azioni che, a termini dell‘art. 922, 13 parte, del co—  dice di commercio si prescrivono in due anni, sono quelle dei mc—

diatori per il pagamento del diritto di mediazione, e l'institore

non e un mediatore.

(7) Vidari, op. cit., 3601. — Per il 5 2-’r della legge austriaca

17 dicembre 1862, con la quale fu promulgato il codice di com—

mercio, il termine della prescrizione dell'azione in parola è di

tre mesi, decorribili dal giorno in cui il principale abbia notizia

dell‘alfare compiuto dall'institore.
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del tempo del Tribunale Supremo di guerra e marina (1).

Anche i commentatori dei codici militari, e sono pochis-

simi e di limitato valore, giunti al titolo dell'insubordi—

nazione, si accontentano di qualche magra osservazione,

quasi che tutto fosse perfetto nelle relative disposizioni: e

lo stesso Carrara, accennando all'insubordinazìone, dichiara

esplicitamente che non ha niente a che fare con la resi-

stenza del ginrc penale comune, nè a questa può coordi-

narsi. « Sono due titoli sostanzialmente distinti, afferma

l'insignc penalista, nè vi ": illazieuc possibile dall'uno al-

l'altro » (2), e non aggiunge parola.

Eppure, se oggi vi e, nel diritto penale militare, un reato

interessante a studiarsi, questo e appunto il delitto d'in-

subordinazione; sia perchè, ripetiamo, e assai frequente,

e basta sfogliare la giurisprudenza dei tribunali militari per

convincersene, sia perchè, con gli attuali eserciti stanziali,

a ferme obbligatorie, ma brevissime, nei quali i cittadini

si succedono continuamente e non posson più considerarsi

co'mc assoldati e molto meno come vcnturicri, ma conser-

vano la loro qualità anche sotto la divisa, il reato d'in-

subordinazione dovrà subire un'indispensabilc evoluzione.

Da una parte, e necessario mantenere saldi i vincoli di una

rigida disciplina, principale presidio di ogni esercito, ma,

dall'altra, si dovrà rispettare nel soldato la sua inalienabile

qualità d'uomo.

2. Manca assolutamente qualsiasi notizia sul modo con

cui era disciplinato il reato d'insubordinazione presso i

popoli orientali e presso i greci, pure le storie delle loro

guerre annoveramlo numerosi casi d‘insubordinazione e di

rivolte militari. Sappiamo soltanto da Diodoro Siculo che i

soldati colpevoli di disobbedienza erano notati d‘infamia

presso gli egizi, ma venivano in seguito riabilitati se com-

pivano atti di valore: disposizione imitata dagli spartani (3),

non certo dai romani.

Quinto Curzio Rufo ricorda che, in caso di ammutina-

mento di truppe, venivano puniti di morte solo gli agenti

principali; e ciò all'epoca della preponderanza macedone (—1-).

Nessun altro cennoci forniscono gli scrittori greci ri—

guardo alle rivolte e alle offese di militari contro i loro

superiori.

Non ci sembra però azzardato arguirc che icapi degli

eserciti avessero pieni poteri in materia d'insubordinazione

e che presso i vari corpi di truppe, specialmente quando

si recavano all'estero, si formasscro, in materia discipli—

nare, consuetudini speciali aventi forza di legge.

3. Sufficienti, non certo abbondanti, sono le notizie che

abbiamo riguardo ai romani, e, partendo dal punto di vista

sopra indicato (n. 1), è interessante esaminare come ve-

nissero trattati in Roma i militari insubordinati: che se

si fosse studiato maggiormente il titolo del Digesto, dere

militari, per quanto riguarda il lato penale, non si sa-

rebbero forse dovute lamentare le aberrazioni e gli arbitri

della posteriore legislazione militare, sino a tutto il se-

colo XVIII,»Ie cui traccie non sono scomparse neppure

negli odierni codici. La disciplina romana, per quanto

ferrea, non dimenticava che il soldato era un cittadino che

dif'endeva la patria e come il cittadino non poteva, per di-

ritto comune, esser battuto con le verghe dei littori, cosi

il soldato non poteva esser toccato che con un sarmento

di vite tenuto dal centurione (5). Le pene erano severe.

non feroci; si badava a impressionare il morale dei sol-

dati, non a spavcntarli.

La ribellione con vie di fatto era punita di morte, ma

il soldato che resisteva passivamente al centurione veniva

soltanto mutato di milizia, una specie di degradazione,

pena antichissima, applicata a lievi reati d'insubordinazione

per i quali inostri codici infliggono anni e anni di rec.u-

sione (6). Era punita capitalmente la disobbedienza agli

ordini del comandante (contmnacia), ma tali ordini però

doveano riferirsi alle operazioni militari. « In hello... qui

mandata non servavit, capite punitur, ctiamsi rcs bene

gesserit » (7). Le quali ultime parole lascian compren-

dere che si dee trattare di comando relativo alle svolgi-

mento della guerra. Era della petulantia la mancanza di

riguardi e di rispetto verso il superiore, ed era conside-

rata come delitto grave se diretta contro superiore di grado

elevato (8).

Il soldato, che eccitava al grave rivolta (salitionmn

atroccm) i compagni, e che tttetleva le mani addosso al

proprio capo, era punito di morte; se però il fatto era

lieve, « si intra vociferationem aut laevem quacrelam se-

ditio mola est )), allora il colpevole era semplicemente mn—

tato di milizia, passandolo a una classe inferiore di sol-

dati (9). Se un'intiera coorte o una legione si ammutinava,

veniva disciolta, punendosi di morte i promotori e icapi,

e disperdcndo gli altri nelle diverse legioni. Siccome è noto

che l'esercito romano era chiamato alle anni solo perla

guerra, nè si poteva adunarc in Roma, cosi non si dee

dimenticare che le disposizioni penali sovra riferite riguar-

dano il tempo di guerra, in cui occorrono naturalmentc

maggiori esigenze disciplinari. Si deve ancora notare cla-

l'jns militum si distingueva dal jus commune più che altro

per la maggior speditezza di giudizio e per le pene adatte

alla necessità della guerra, ma il militare, anche nei suoi

rapporti col superiore, non era considerato in modo diverso

da un altro cittadino, nè si aveva una casta militare. Questa

si andò formando e si accrebbe e si mutò di conseguenza

il diritto militare, quando gli eserciti romani non furono

composti che di assoldati barbari, speciahnente di goti.

4. Poche notizie ci son rimasto sulla disciplina degli

eserciti barbari da prima, e in seguito su quella delle mi-

lizie feudali e ancora minori circa il modo con cui era

punito il reato d'insubordinazione, poichè non abbiamo

nessun accenno intorno a esso nelle leggi romano-barba—

 

(1) Non solo in Italia, ma anche all‘estero. Riporta nume-

rosi giudizi in tema d'insubordinazione il Gran, Fonetionncment

de la justice militaire dans les difi'c'rents Etats da l’Europe,

Christiania 1881…

(2) Carrara, Programma, parte speciale, vol. v, 5 2756,

nota 1, Prato 1883.

(3) Histoire Unica-selle, vol. I, sez. il, p. 199, Paris 1737;

citato da P. Vico, che con molta diligenza raccolse quasi tutte

le incerte e frammentarie notizie sul diritto militare antico, nella

sua recentissima opera Diritto penale militare, n. i e seg.,  
che forma il vol. xt dell‘Eneiclopetlia del diritto penale ita-

liano del Pessina, Milano 1903.

(i) Historiae Alexandri Magni, libro x, capo xt.

(5) Plinio, Historiae, libro .v1v, capo I.

(5) Dig., lib. x…, tit. 16, fr. 20, da re militari. Il Vice

op. e loc. cit., osserva che era ant…ichiximo il concetto di una

pena militare morale, come adeguato rimedio a reprimere le

violazioni dei doveri militari.

(7) Dig., lib. aux, tit. tti, Il". 3, 5 15.

(8) Idem, fl“. 6, 5 'l.

(9) Idem, i". 3, gg 19 e 20.



INSUBORDINAZIONE 1241

 

riche. Soltanto nell'editto di Rotari troviamo punita di morte

la ribellione dei militari (1) e pecuniariamcnte l‘insubor-

dinazione ai capi (2). In generale però era la pena di morte

che veniva immediatamente comminata agli insubordinati,

e le differenze più notevoli consistevano nel modo più o

meno feroce di .irrogazione, con infamia o senza, e nei

supplizi a cui si assoggettava il reo prima di ucciderlo.

Arbitri delle procedure, delle pene e dei condoni i capi degli

eserciti; dapprima i re barbari, poi i grandi feudatari e

in seguito i condottieri al soldo delle repubbliche e delle

signorie, ai quali nel contratto di assoldamento era in modo

speciale riservato il diritto di provvedere alla disciplina dei

loro soldati « eorum arbitrio » o « a discretion dci zu—

desi » (3).

5. Quando, assodato le grandi monarchie, specie dopo

la guerra dei trent'anni, si cominciarono ad avere eserciti

stanziali, che assumevano poco a poco il carattere di na-

zionali, sia per mantenere una certa uniformità in tuttii

rami dell'ann‘ninistrazione militare, sia perchè non era più

possibile tutto abbandonare agli arbitri dei capi e alle pre-

rogative dei singoli reggimenti, dapprima dai generalissimi,

in seguito dai capi degli Stati si emisero ordinanze o ar-

ticoli (li guerra stabilcnti le norme principali della disci-

plina militare e le pene in cui incorrevano i responsabili

dei più gravi reati, come l'insulmrdinazione e la diserzione.

In Germania, fino al regno di Leopoldo I, le pene per

l‘insubordinazione erano in parte fissato dai regolamenti di

guerra (arti/tels brief), a imitazione di quello caroline

del 1543, in parte derivanti da consuetudini tradizionali e

diverse da arma ad arma, anzi, da reggimento a reggi—

mento, e ciò specialmente nei reggimenti svizzeri che ve-

nivano assoldati dai vari potentati. Ancora al tempo del

principe Eugenio di Savoia, maresciallo austriaco, l'insu-

bordinazione, se aggravata da vie di fatto, era punita col

taglio della mano e col capestro (4). Però in alcuni para—

grafi degli articoli {li guerra dell’imperatore Leopoldo I,

del 1688, si comincia a distinguere, con sufficiente esat-

tezza, il reato di rifiuto (l'obbedienza da quello d'insubor-

dinazione o d'annnutinamento, ma la pena era, in quasi

tutti i casi, identica, la morte (5).

In Francia, prime leggi penali militari d'assieme furono

quella del 21 brumaio, anno V (11 novembre 1796) e

quella del 18 vendennniale, anno VI (8 ottobre 1797),

intitolata: « Codice dei delitti "e delle pene per le truppe

della Repubblica ».

In questo, sotto il titolo dell'insubordinazione (l‘VIII)

sono compresi i delitti di disobbedienza, rivolta, ammuti-

namento, abbandono di posto, violazione di consegna, co—

dardia e offese ai superiori (art. 1—23). Inutile insistere

sull'crronea classificazione di tali reati, gli uni dei quali

violano la disciplina, altri il servizio militare. Errore che

si è riprodotto, almeno in parte, in tutti i codici francesi

successivi e in quelli derivati dai francesi, non escluso il

codice italiano.

In questo codice e nelle leggi da cui è derivato (in ispecie

un'ordinanza del 21 agosto 1790), l'insnlmrdiuazioue era

punita, come reato a se stante, soltanto se commessa contro

superiore ufficiale (arl. 1-1—17 della legge del 1790) (G).

La non esecuzione di un ordine di servizio era punita

con un anno di prigione, la destituzione e l'incapacità di

servire (7). La minaccia o l‘insulto verso superiore uffi-

ciale, con propositi offensivi o con gesti, era punita con

cinque anni di ferri: se poi si avevano anche vie di fatto

il colpevole era punito di morte.

In Italia la prima legge organica che contempli in modo

speciale il delitto d'insulmrdinazionc (: l'ordinanza di Per-

dinando IV sulla giurisdizione militare e sui delitti e le

pene della gente di guerra, pubblicata a Napoli il 22 maggio

1789(8). In detta ordinanza fra i « delitti in materia di

insubordiuazione » sono annoverati: la disobbedienza, l'in-

giuria o minaccia al superiore, il duello coi superiori e

l'amnmtinamento degli ufficiali(capo n, parte ||). L‘annun-

tinamento dei soldati invece e considerato come delitto

in materia di servizio (capo x): peri soldati sono consi-

derate come reato d‘insubordinazione anche le vie di fatto

contro superiori (cap. X|).

Occorre accennare anche al bando generale delle solda-

tcsche dello Stato pontificio del 27 gennaio 1721-, in cui

l'obbedienza e il rispetto agli ufficiali era stabilita sotto

pene gravissime estensibili alla morte ad arbitrio dei giu-

dici (cap. 56) e il colpevole d'ammutinamento doveva subito

essere ucciso (9).

Francesco 111 di Toscana, il 20 aprile 1739, pubblicava,

a somiglianza degli imperatori d’Austria, degli « articoli di

guerra ». Troviamo in questi che l'insubordinazione (: pu-

nita col taglio della mano e col capcstro, quando «chiunque,

senza difesa naturale della propria persona, metterà mano

alla spada e ad altre armi contro il proprio superiore me-

diato o immediato» (art. 35).

6. Successivamente, nella prima metà dello scorso secolo

in tutti gli Stati d'Europa, ad eccezione naturalmente dcl-

l'Inghilterra, si compilarono codici penali militari; ma non

per questo la teorica dei reali d'insubordinazione fece no—

tevoli progressi: le disposizioni legislative sono pressodu':

identiche in tutti i paesi. Si ammettono pochissime cause

dirimenti o diminuenti l'imputabilità, quasi che i motivi a

delinquere di questo reato fossero completamente diversi

che per gli altri e quindi non dovessero sottostare alle stesse

norme generali. Come pena, quasi sempre, la morte; nel—

l'esemplarità della qualci legislatori militari pare conservino

una fiducia assoluta, indistruttibile, come risulta dalle lie-

lazioni sui recentissimi progetti di codici (10).

Secondo il codice penale militare svizzero (11) sotto il

titolo dell'insuhordinazionc si comprende la disobbedienza,

 

(1) Si quis for-is in esercita settitionem levava-it con-tra

dncem suam... sangrtinis sai incarrat pericu-lnm, capo 6.

(2) Si quis da ezcrcitalibas decent snom contempserit,

vigenti solidos componat..., capo 8.

(3) Come nelle ordinanze venete del 1232. Confr. Vico,

op. cit., n. 22.

(t) V. I. Cbr. I.iiuifl, Corpusju-ris militaris des heiligen

Ritmisclten Reichcs, Lipsiae 1723.

(5) Corpo di stato maggiore austriaco, Le campagne del

principe Eugenio, vol. :, Torino 1889. Ncll'appendicc a detto  
volume sono riportati quello dell‘ imp. Leopoldo e altri « Ar-

tikcls brief».

(G) V. Dalloz, Ripertoirc, ve Organisation militaire, 5916.

(7) V. Broutla, Droit militaire, 5313, Paris 1842.

(8) Napoli, Stamperia Reale, 1789.

(9) Vico, op. cit.-, n. 2'r.

(10) V. la liclazione del Costa al progetto senatorio del 1892.

Atti del Senato, 1892, p. 26.

(I 1) Legge federale per le truppe della Confederazione sviz—

zera sulla giustizia pcnalc, del 27 agosto 1851. Come indica

il titolo, questa legge serve per tutti i cantoni.
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l‘ingiuria con parole 0 atti al superiore e la resistenza a

una sentinella (titolo rn), mentre invece la rivolta e l'am—

rrrrrtinarnento, che non sono che insubordirrazioni qualificate,

formano un titolo a parte (il rv).

Quanto al codice belga del 27 maggio 1870, l‘irrsubor-

dinazione comprende soltanto la disobbedienza semplice e

quella qualificata per il rrunrero (rivolta), mentre, invece,

l'oltraggio e le violenze ai superiori restano affatto distinte

(art. 28-42).

Il codice penale militare svedese del 9 ottobre 1881 se-

para, in due distinti capi, la rivolta, resistenza e le illecite

riunioni (capo vr), dalla disobbedienza, ingiurie, negligenza

in servizio e sfida a duello di un inferiore contro un supe-

riore (capo vn).

I reati contro la disciplina per il codice di giustizia mi-

litare di Spagna, del 20 settembre 1890, sono ripartiti in

due titoli. Il vr, « reati contro la sicurezza dello Stato e

dell'esercito », comprende il reato d'anrmutinamento. Nel

titolo vn, « reati contro la disciplina», si conrprendorro il

reato d‘insubordinazione e disobbedienza.

Nel recente codice portoghese di giustizia militare e da

notare soltanto che la provocazione diminuisce l'imputabi-

lità anche per i reati d'insubordinazione, se consista in

lesioni o ingiurie gravi (art. 13).

Nelle svolgimento del nostro tema verremo accennando

alle lievi differenze tra i vari codici calle modificazioni

proposte nei progetti più recenti, fra i quali e da annove-

rare il disegno di legge presentato al Senato dal nrinistro

della guerra Ponza di San Martino il 23 novembre 1900;

che però non fa discusso (I). La stessa lnglrilterra non

ha alcuna disposizione, nei suoi statuti sulla disciplina del—

l'esercito e dell’armata, che variino sensibilmente dalle

nostre leggi (v. statuti di Vittoria, 30, cap. 109, e 48,

cap. 39) (2).

Certo si è che non si può tracciare alcu‘n svolgimento

storico di questo reato, perchè ne manca assolutamente il

materiale.

Quali sono le ragioni di questo fatto? Non e un reato

di creazione nroderna, risalendo, come si disse, ai primi

tempi di Roma, anzi essendo un reato punito fin da quando

un nucleo di uomini scese in campo a combattere sotto il

comando di un capo; cioè dai primi tempi dell’umanità.

E fu reato assai frequente, specie negli eserciti stanziali o

in quelli composti di mercenari o di truppe raccogliticcie,

posti al servizio di uomini e non di principi, comandati da

capitani spesso stranieri, quasi sempre brutali.

Causa non può esser l'importanza del diritto leso, cioè

la disciplina militare, che anzi appunto la necessità della

disciplina negli eserciti, da nessuno misconosciuta, dai re—

mani scrittori e dagli studiosi del giare romano magnifi—

cata come il principale elemento della vittoria, avrebbe

dovuto spingere i giuristi a studiarne metodicamente le

infrazioni e regolarne logicamente le pene.

Dovrà quindi ritrovarsene la ragione nel fatto che fino

quasi alla rivoluzione francese, veri e propri giudizi contro

i militari insubordinati non si facevano; era il comandante

supremo, o qualche Commissione da lui nominata, e che

ne interpretava la volontà, che condannava, qualche volta

a capriccio e secondo le vicende belliche, basandosi tutto

al più sulle consuetudini delle armate o i privilegi di spo-

ciali corpi, e, per nrostrare un'apparenza di legalità, ri-

cordando il titolo dei Digestì sovra accennato.

Il giudizio era statario (così detto perchè igiudici sta—

vano in piedi), senz'appello, se non alla clemenza sovrana

o dei generalissirni, senza revisione, senza valida difesa.

Più il comandante temeva della fedeltà dei suoi soldati, più

li voleva spaventare col terrore delle pene: dopo la guerra,

se vittorioso, nessuno avrebbe osato chiedergii conto della

fatta giustizia; se perdente, di troppe cose lo si teneva

responsabile perchè si potesse badare a quest'ultima.

7. Il rapidissimo cenno storico, sopra abbozzato, deve

persuadere che lo studio del nostro tema riesce non fa-

cile, rnentre poi è addirittura difficile indicarne il logico

svolgimento e la sua naturale partizione. Manca ogni la-

voro dottrinario ed è impossibile seguire come guida i codici

militari vigenti perchè, doloroso a dirsi, ma inutile ne-

garla, nulla di più irrazionale per quanto riguarda l'insu—

bordinazione.

Il reato d'insubordinazione, e, come vedremo, in questo

nomen juris sono da comprendersi i reati che offendono

la disciplina, vien considerato come proprio dei militari,

di alcuni corpi militarizzati e dei marinai della marina

mercantile. Perciò ne vien naturale una prima partizione

del tema in insubordiuazione fra i militari e insubordina-

ziorre compresa nel codice per la marina nrercarrtile. En-

trambe queste specie d’insubordinazione violano un identico

diritto, come vedremo meglio in seguito, ma naturalmente

le differenze fra loro non son lievi, perla diversità delle

persone che commettono il reato, differenze accresciute,

spesso senza ragione, dalle diverse leggi.

Parlando dell‘insubordinazione presso i militari, accen-

natone il valore, cercheremo di enunziarne gli elementi

costitutivi, soffermandoci specialmente sui due principali,

il rapporto di gerarchia e la volontarietà del fatto. Assai

importante sarà pure l'esame delle cause che tolgono o

diminuiscono l'imputabilitr'r e noi le studieremo in modo

speciale.

Inoltre occorrerà vedere quali e in qual modo, fra i

principi da noi enunziati, furono applicati dai legislatori mi-

litari e dai compilatori dei progetti più recenti, e ciò fa-

remo commentando brevemente gli articoli compresi nel

capo tv del codice penale perl’esercito (art. 112-136) e nel

capo v del codice penale militare marittimo (art. 130-159),

sempre con la scorta della numerosa, benchè poco varia,

giurisprudenza del Tribunale Supremo di guerra e marina

e dei tribunali militari, sul nostro tema.

Lo stesso sistema, benché in modo più succinto, segui-

remo per l'insubordinazione contemplata dal codice per la

marina mercantile (art. 281-302).

5 2. — Elementi costitutivi.

8. Reato d‘insubordinazione in generale. —— 9. Definizione se—

condo il legislatore. — 10. Reati contro la disciplina. Di-

sobbedienza: rinvio. — 11. Servizio 0 causa di servizio.

— 12. Rapporto gerarchico considerato nei reati oonlroJa

disciplina. — 13. Durata del rapporto gerarchico. — 14.1n-

srrhordinazione al re. — 15. Rivolta. — 16. Ammutina-

mento. — 17. Differenza fra rivolta e ammutinamento:

rinvio. — 18. Forzata consegna e ingiurie a sentinella o

vedetta. — 19. Resistenza alla forza armata. — 20. Va-

lore dell‘espressione « forza amrata ». — 21.1nsulrordi—

 

(1) Roma, Tipografia del Senato, 1900.

(“Z) V. Seymour i". Harris, Princi_pt di diritto e pro—  cedura penale inglese, trad. di E. Bertola, Verona 1898,

pag. 39.
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nazione con vie di fatto. — 21 bis. Pene. — 22. Prodi-

zione. — 23. lnsrrbordinazione con minaccie e insulti. —

24. Mancanza di rispetto.

8. Insubordinato e chi non rispetta l'autorità del su-

periore, sia disobbederrdo ai suoi ordini, sia a lui ribellan—

dosi ancbe con minaccie e violenze.

Vi può esser insubordiuazione in qualsiasi gerarchia,

quando tra gli individui che la compongono esistano vin-

coli di obbedienza: così può dirsi irrsrrbordirrato il giovane

che non rispetta l'autorità degli ascendenti e il commesso

che male obbedisce al suo principale.

' Ginridicarnentc però il reato d'insubordinazione e ri-

stretto al diritto penale militare e al diritto marittimo, perchè

nella gerarchia militare e tra la gente di arare l'obbe-

dienza è necessaria più che in qualsiasi altra società umana,

e le conseguenze dell’insubordinazione posson esser gra-

vissime. Anzi soltanto fra nrilitari il semplice fatto della

inobbedienza porta a pene restrittive della libertà personale,

mentre in ogni altra gerarchia produrrà unicamente ca-

stighi disciplinari.

Se le definizioni sono sempre difficili e pericolose, dif—

ficilissima è la definizione del reato d'insubordinazione.

Innanzi tutto, perchè nè dalla dottrina nè dalle legislazioni

sono stati fissati gli estremi d'un vero e proprio reato di

irrsuhordinazione con qrralificbe e aggravanti, ma con tal

nome si comprendono varie specie di reati, d‘indole ben

diversa, dal semplice rifiuto d'obbedienza all'irrgiuria e al—

l‘omicidio del superiore; reati però che hanno tutti un ele-

mento eonrune che li fa raggruppare sotto un unico titolo,

e cioè la violazione dei doveri imposti dalla disciplina.

Quest'aggruppamento si e giustificato dicendo che su-

prema necessità d'un esercito è la disciplina, che tutti gli

altri diritti impallidiscono innanzi a essa.

Il soldato deve, si dice, innanzi tutto obbedire; se in-

giuria il superiore, se commette una lesione contro di lui,

viola il su premo dovere della disciplina; gli altri diritti lesi

dalla sua azione, come l‘onore o l’integrità personale del

superiore, scompaiono quasi dinanzi a quello.

E giuridico, e necessario tutto ciò ? Sia lecito dubitarne

nell'interesse della stessa disciplina. Il soldato è un uomo,

e non può considerare il proprio superiore che come un

altro uomo, al quale deve rispetto e obbedienza. Se lo

uccide, specie per causa estranea alla milizia, prima di

violare la disciplina, viola il diritto all'integrità umana;

prima di esser un soldato insubordinato, è un assassino.

Quindi, seguendo una teorica troppo nota e troppo bene

esposta dal Carrara, perchè ci occorra ripeterla, diremo

che il reato del soldato che uccide il superiore dovrebbe

esser posto sotto il capo dell'omicidio, qualificato finchè

si vuole, non mai sotto quello dell'insuhordinazione, come

fanno icodici penali vigenti (codice per l'esercito, art. 122

e seg.), o sotto il titolo dei « reati contro la disciplina uri—

litare », come fa l'ultimo progetto di codice militare pre—

sentato al Senato (1). Dovrebbesi anche in questo seguire

il principio usato dal codice penale comune, che considera,

in un capo speciale, la violenza e la resistenza all'Autorità,

‘

(1) Progetto del 1900, già ricordato, art. 192 e seg.

(2) Chi avesse vaghezza d'approforrdire questa questione con-

sulti il discorso del dep. Lucchini, a proposito dell'abolizione

del Tribunale Supremo di guerra e marina, tenuto alla Camera

nel 1894, in Rivista Penale, 189-’r, vol. xxxrx, pag. 593.

(3) Vico, Ribellione e resistenza (Riv. Pen., xrx, 212), e  

ma poi, nel titolo dei delitti contro la persona, contempla

l'onricidio del pubblico ufficiale, che aggrava in modo spe-

ciale (art. 365, n° 2).

Non si nega che i rapporti tra inferiore e superiore

militari siano da regolarsi dalla legge in modo pir'r rigido

di quelli tra un privato cittadino e un pubblico ufficiale,

e che la disciplina militare abbia delle esigenze ineluttabili;

ma tali esigenze, oltre che dalla rapidità dei giudizi, pos-

sono essere a sufficienza salvaguardate dalla gravità delle

pene. Non intendiamo con ciò pregiudicare in alcun modo

la questione delle giurisdizioni, noi trattiamo soltanto di

esatta classificazione dei reati, non d'altro (2).

Che occorra distinguere, nelle varie specie dei reati di

insubordinaziorre, l'elemento intenzionale da quello mate-

riale, onde addivenire a una miglior classificazione, Io no-

tava già da tempo il Vico, che ne dava l'esempio con due

ottimi studi, pubblicati nella Rivista Penale (3).

9. Il vigente codice penale per l'esercito, trascrivendo

la definizione del precedente codice sardo del 1859, di-

chiara che e irrsubordinazione «ogni via di fatto, insulto

o minaccia contro superiore» (art. 122). e pone questo

reato nel capo rv del codice, intitolato «. della disobbe-

dienza, rivolta, ammutinamento e insrrbordinazione » («i-).

In generale però, sia nella dottrina che nella pratica

forense, vengon chiamati col nome di reati d'insubordi-

nazione tutli quelli contenuti in questo capo rv, che appunto

noi studiamo in questa voce.

La definizione dell’insuhordinazione dalaci dai codici pe-

nali militari italiani non è certanrente esauriente, e anzi

è in antinomia con quella di altre leggi. Non esauriente,

perchè in essa non si comprende la disobbedienza quali—

ficata e la così detta rivolta, di cui agli art. 113 e 114 del

codice stesso; cioè la disobbedienza del militare in servizio

in presenza di truppa armata, il rifiuto di obbedienza fatto

da più militari sotto le armi, a onta di regolare intima—

zione e il loro agire contro l'ordine espresso dei capi. Nei

quali ultimi casi si riscontrano, a nostro avviso, veri e

propri fatti d'insubordinazione, sia avuta nrerrte al signi-

ficato comune ed etimologico della parola (5), sia a quello

storico.

Non e esatta, perchè comprende fra i reati d‘insubor—

dinazione l'omicidio del superiore, per cause affatto estranee

alla milizia, fuori di servizio e non eseguito in presenza

di altri militari (art. 126 cod. per l'esercito), reato che,

secondo noi, non ha a che fare con l’insubordinazione

vera e propria, e lede solo mediatamente il vincolo della

militare disciplina.

Nel regolamento d'istruzione per l’arma dei reali cara—

binieri, approvato con regio decreto 1° maggio 1892, vi

è questo 5 579: « La sommessione e l'obbedienza, ol-

trechè sono principi fondamentali della disciplina, possono

sole assicurare il pronto ed esatto adempimento del ser-

vizio ; colrri che si permettesse di fare delle indebite os-

servazioni allorcbè vien comandato o punito, come il mer-

morare o tener propositi sconvenienti o disobbedire,

commetterebbe gravissima mancanza che avrebbe per con-

Ilesistenza e insubordiuazione (Riv. Pen., xxvr, 138). Vedi

inoltre tutto il pregevole strulio di G. Curis, La legislazione

penale militare (Giustizia Pen., 1903, 769).

(4) Codice militare marittimo, art. 143.

(5) « Insubordinato è il militare che non osserva esattamente

iprecetti e i comandi » (Fanfani, Vocabolario, Firenze 1886).
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seguenza la denunzia al tribunale nrilitare, qualora rive-

stisse i caratteri del reato d’insubordinazione ». Dunque

insubordinaziorre, secondo questo paragrafo, sarebbe mor—

morare o tener propositi sconvenienti quando si è coman—

dati: non è certo una definizione esauriente, ne ha la

pretesa di esserlo, ma contiene qrralcbe elemento del reato

d'insubordinazione.

Secondo il codice per la marina mercantile, è colpevole

del reato (l‘irrsuhordirraziorre il marinaio « che rifiuta di

servire o continuare la navigazione » (art. 283), quello

che « rifiuta di obbedire a ordini dati dal capitano per la

salvezza della nave » (art. 284) e quello che «ingiuria,

minaccia o usi violenze le quali non costituiscano per sè

un delitto o un crimine » (art. 286 e 287). In tutti co—

desti casi ci avviciniamo assai pir'r a un esatto criterio del

reato d'insubordinazione di quanto non f'acciarro i codici

militari, e si aggiunga che il capoverso dell'articolo 287

dello stesso codice per la marina mercantile ammette espres-

samente cbe, quando si tratti di violenze, percosse o fe—

rite, le quali abbiano di per se il carattere di un delitto

o di un crimine, l'imputato sarà prurito non già corno insu—

bordinato, ma con le pene portate dal codice penale comune

per dette violenze o lesioni, aumentandosi le pene stesse

di due gradi.

Lo statuto penale militare per il regno delle Due Si-

cilie, del 30 gennaio 1819, definiva come irrsubordirrazioue

« ogni offesa fatta dall' inferiore al superiore, con detti,

gesti e vie di fatto e ogni resistenza agli ordini ricevuti

dai superiori in materia di servizio 0 disciplina militare »

(art. 396). _

Per il codice penale militare per l'esercito germanico si

deve intendere come irrsrrbordinazione: « qualunque viola—

zione del rispetto dovuto ai superiori », corrrprendendovisi

anche i reclami fatti ad alta voce, le repliche a un'am-

rnoniziorre e la menzogna alle domande fatte per scopo di

servizio da un superiore (art. 102—128).

Invero il concetto che dell'insuhordirrazione avea il le-

gislatore che compilò lo“ statuto penale nrilitare delle Due

Sicilie, o quello che compilò il codice militare della (ler-

mania, si avvicina assai più al nostro modo d'intendere

gli estremi del reato d'insubordinazione, che non vi si

avvicini quello dei codici penali militari italiani che, non

occorrerebbe nennneuo accennarlo quando si ripensi al

tempo in cui furono pubblicati, sono una triste copia del

codice militare francese.

10. Il codice per l'esercito tratta dell'insubordinaziorre,

come si disse, nel capo “’ del titolo il, intitolato: « della

disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordiuazione».

Abbiamo già accennato alla poca precisione di tale ru-

brica perchè convenga ripeterci; soltanto ricordiamo che

l'ultimo progetto di codice penale militare (Ponza di San Mar-

tino) molto più giustamente intitola questi reati « dei reati

contro la disciplina militare » (tit. m) e li suddivide nei

quattro capi « della disobbedienza, rivolta e amrmrtinarrrcrrto

(capo r), dei reati contro sentinella o vedetta e della resi-

 

stenza alla forza armata (capo il), dell'insubordiuazione

(capo in), del duello (capo rv) (1).

Meglio specificando, diremo che il codice nrilitare corr—

terrrpla, dapprima, il rifiuto d'obbedierrza, sia semplice che

aggravato per servizio o per presenza di truppa riunita

(art. 112 e 113) ; poi passa alla rivolta con e senza arnri

(arl. 1-14-e‘115); in seguito all‘ammutinamento, alla forzata

consegna e alle vie di fatto contro sentinella o vedetta, sia

in tempo di pace che durante la guerra (art. 116—| 19), e,

dopo aver accennato all’attacco e resistenza alla forza ar-

mata (art. 120), passa all’irrsuhordinazione propriamente

detta. Dopo averla definita all‘art. 122, contempla l'inSu—

hordirraziorre più grave, ossia quella con vie di fatto, con le

sue aggravanti e dirimenti (art. 121-129) e in seguito la

irrsrrbordinazione con minaccie, ingiurie e lettere anonime

(art. 130-133), accennando da ultimo a varie cause che ruo-

diticarro o tolgono l'imputabilità.

.-\dunque il prinro reato contro la disciplina militare e.

la disobbedienza. Ma di questa si tratta alla voce Disab-

bedienza. (diritto penale militare @ marittimo).

11. Il codice penale per l'esercito dichiara esplicitamente

che « non si avrà reato d'insuhordirraziorre... 2° quando

i fatti siano stati comandati da necessità di difendere

il pudore... o di respingere di notte tempo la scalata, la

rottura di recinti, di nnrra o di porte d'entrata, o nel-

l'atto della difesa contro autori di furto... eseguito con

violenza contro le persone » (art. 134). Il progetto del 1900,

presentato al Senato, riporta delle cause escludenli il reato

d'insubordinazione e anzi ne estende l‘applicabilità.

Dunque si riconosce che vi sono casi, sia pure gravis-

simi, in cui il superiore cessa, dire… così, di esser tale

e scende dal piedestallo; casi in cui l'inferiore non gli

deve pir'r rispetto e obbedienza, in cui viene a mancare il

vincolo della disciplina. Noi non vogliamo che generalizzare

questa nonna data per"casi speciali, e stabilire che com-

mette reato d'insubordinazione l'inferiore il quale disobbe-

disce e minaccia e lede il superiore quando questi esercita

le sue funzioni o per causa di esse. In caso diverso, egli

potrà corrrnrettcre contro il superiore sia infrazioni disci-

plinari,sia altri reati, che saranno puniti pir'r gravemente,

perchè commessi contro superiore, che se fossero corn-

messi contro un cittadino qualunque, ma non mai insu-

bordinazione.

Le disposizioni penali dei romani, per i reati militari, ri-

portate dal Digesto o dagli scrittori, non sono molte; a ogni

modo in esse non trovammo alcun accenno a punizioni per

insubordirrazioni commesse per cause estranee al servizio.

No si dica che in questo modo si verrebbe a diminuire

la forza della disciplina militare e ledere la compagine del-

l'esercito, che anzi noi crediamo si otterrebbe diverso ri—

srrltato, ispirando nel soldato il rispetto alle funzioni del

superiore più che il rispetto al superiore stesso. Natural-

mente si potrà considerare sempre in servizio il superiore

che è in presenza di truppa armata, o estendere ad altri

casi il valore della frase « reato commesso in servizio » (2).

 

(i) il Vico (Diritto penale militare, cit.), pone fra i reati
. . . , . . . . . . |

contro la discrpbna anche [abuso dr arrtorrta e ] realr fra rnr- '

litari dello stesso grado.

(2) Una recente sentenza del Tribunale Supremo di Guerra

e Marina dichiarava che, il medico militare essendo assimilato

nella gerarchia militare al grado di ufficiale, ne consegue che,

allorquando e chiamato a curare un militare, e considerato in

servizio, e quindi il reato di ingiurie a lui dirette si dove con-

siderare commesso per causa di servizio (27 gennaio 1902,

Noto : Giurispr. del Trib. Supr., 1902, 12). Si trattava di

un malato che si lagnò con basi ingiuriose del dolore prodot—

toin dal nredrco nel curare un ascesso. E necessario osservare

che, se il tenente medico era in servizio, il malato, poveretto,

era semplicemente un malato!
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Non ci proveremo a definire che s'intenda per servizio:

vien compiuto in servizio tutto quanto un militare esegnisce

in adempimento degli scopi e per il raggiungimento dei finì

per cui l'esercito e creato.

Ricordiamo che i carabinieri, in forza del regolamento

speciale dell'arma, quando si trovano in pubblico, sono

sempre in servizio, e ciò perchè vennero creati onde tute-

lare, in ogni momento, la sicurezza pubblica (art. 66 del

regolamento organico dei reali carabinieri del 1892).

Così pure i marinai, a bordo delle regie navi, si con-

siderano sempre in servizio (art. 356 rego]. sul servizio

a bordo, del 1898).

12. Elemento necessario per l'esistenza dei reati d'insu-

bordinazione e il rapporto gerarchico, cioè la disobbedienza,

le ingiurie o le lesioni che costituiscono il reato debbon esser

commesse verso un superiore gerarchico (art. 122 e. p. per

l'esercito e1-1-3 e. p. …. m.). Se militari di ugual grado

rissano fra loro, cormrretteranno un fatto punibile ed evi-

dentemente dannoso alla compagine dell'esercito, ma non

potranno mai chiamarsi insubordinati.

Che s'intenda per superiore è facile comprendere: ogni

militare che per le leggi organiche e per i regolamenti

abbia diritto di comando su altro nrilitare, detto per ciò

subordinato o inferiore.

lla diritto a comandare il superiore nel grado, e si com-

prende, a qualunque corpo o arma appartenga, ma, per

ragioni di servizio, il comando può spettare anche a mili-

tare di pari grado, in mancanza o impedimento di superiori

nel grado. E ovvio che anche il superiore nel comando,

che non sia nello stesso tempo superiore nel grado, debba

essere scrupolosamente obbedito, e chi lo offende, mentre

esercita le sue i'unziorri di comando, commette insubordina-

zione. Chi sia superiore, secondo il diritto militare vigente,

lo indica il regolamento di disciplina per l'esercito del 1872,

all'art.. 4, intitolato appunto « gradazione della subordi-

nazione ». Ivi al 5 19 è stabilita la posizione gerarchica

dein appuntati, e al 521 che al ministro della guerra è

dovuta obbedienza da tutti i militari appartenenti all'escr-

cito; nell’art. 5 poi seguono le disposizioni per imililari

in aspettativa, disponibilità e congedo.

Il gea stabilisce che il militare in servizio debba ob-

bedienza, come a superiore, al suo eguale in grado se,

per ragioni d'anzianità, gli è devoluto il comando. Uguale

obbedienza deve inoltre al nrilitare meno anziano, o anche

di grado inferiore, quando questi eserciti il comando per

speciali disposizioni regolamentari e in virtù di delegazione

conferita con decreto reale e, in alcuni casi. anche dai su—

 
periori, nei limiti e modi previsti dai regolamenti. A questo E

proposito fu stabilito che gli atti d'insubordinazione contro

un commilitone, superiore in comando, anche quando sia 5

stato irregolarmente incaricato delle funzioni che esercita,

inducano le responsabilità di legge (l).

Il dovere della subordinazione verso il superiore in co-

mando deve continuare finchè continua l'attualità del co-

rrramlo, onde sarà un insubordinato il carabiniere che, di

ritorno da una pattuglia, ma prima che il superiore in

comando si sia presentato al comandante della stazione,

come gli prescrivono i regolamenti, lo uccida.

La Rivista Penale, commentando identico giudicato della

Cassazione di Roma (2), fra l'altro osservava: « Se si

ammettesse il contrario, si dovrebbe argomentare che la

legge abbia voluto tutelare la persona, mentre precisamente,

come per l'oltraggio in materia comune, la legge intende

garantire le funzioni. E poiché queste funzioni non perdono

di essenza e d'importanza se si esplicano come esercizio

di un grado, in cui è insito il comando. ovvero come eser—

cizio di un comando in cui sono insite le attribuzioni del

grado, riesce evidente che la legge non poteva stabilire la

differenziale fra la superiorità nel grado e la superiorità

nel comando. Che se una diversità voglia rintracciarsi, la

si può ricercare esclusivamente nell'atto della loro esistenza,

giacchè mentre la superiorità in grado e permanente, come

la permanenza del grado, la superiorità in comando è in-

vece eventuale, non nasccmlo che col nascere dell’eventua-

lilà di un servizio ».

13. I reati contro la disciplina devono esser commessi

da militari (cit. art.) senza distinzione se cittadini 0 str"-

rrieri, durante l'effettivo servizio militare. Chi sia militare,

e quando s'inizi e termini il servizio, indicano le leggi ei

rcgolanrenti speciali dei singoli eserciti. In tesi generale si

può dire che e militare chi è iscritto nei ruoli dell'esercito.

Verrà qtrindbconsiderato come militare anche il prigio-

niero di guerra, che, in istato di cattività, insulti un supe-

riore prrre prigioniero (3 ). E si conrprende, la prigionia di

guerra, che non toglie nulla all'onorabilità e alla rispetta-

bilità (li un militare, è da considerarsi corno fatto transi-

torio, di breve durata, e in cui il prigioniero mantiene il

grado che aveva anteriormente alla cattura. ll vincolo ge-

rarchico sarebbe scosso se l’inferiore, ritornato al proprio

esercito, potesse vantarsi di ave e impunemente ingiuriato

o percosso il superiore quando trovava con lui prigio—

niero. Fu inoltre deciso che la qualità di militare non resta

paralizzata in chi trovasi ristretto in carcere con altri mi—

litari (4).

Non saranno però da considerarsi come militari le per-

sone addette al servizio d’un esercito, sia in guerra che

in pace, a qualsiasi titolo, se dalla legge non siano espres-

samente assirrrilate ai militari e quindi non potranno esser

imputate di alctrrr reato contro la disciplina (5).

Non vogliamo dimenticare una questione importante: il

militare che ha abbandonato legittimamente l'esercito, puù

commettere un reato contro la disciplina per cause rife-

rentisi al servizio già prestato?

Ritornato borghese, come volgarmente si dice, se in-

giuria o percuote il superiore per vendicarsi di presunti

torti, subiti quando era sotto le bandiere, dovrà rispondere

del reato d'insubordinazione? Non neghiamo che qualche

ragione non trascurabile rniliterehbe per una risposta al'—

fermativa, specie ora che la ferma nrilitare e piuttosto breve

e tende a divenir‘lo sempre più. Ma a chi ripensi che il

 

(1) Trib. Supr., 27 agosto 1888, ric. Sz'pone (Legge, l889,

r, 89).

(2) 3 giugno 1887, conflitto in causa Gelera (Riv. Pen.,

xxvr, 157). Conf. Cass., 10 agosto 1900. conflitto in causa

Rossini (Cass. Un., 1901, 292), e 14 aprile 1896, conflitto

in causa Giorgetti (Riv. Pen., xxxvrrr, 318, con nota).

(3) Conf. Trib. Supr., 25 maggio 1868, ric. Firnzani (Gin-

risprudenza del Trib. Supr., 1868, 34).  

(i) Conf. Trib. Supr., 20 dic. 1865, ric. Masolino (Gin-

risprnrlenza del Trib. Supr., 1865, 126); 13 novenrbre 1871 ,

ric. Alfonso (Id., 1871, 102), ed ancora 2 dicembre 1872,

ric. Franzoi (Id., 1872, 111), in cui si legge: « I tradotti mi-

litari sotto scorta dei carabinieri non cessano d‘essere militari

e devono obbedienza al comandante la scorta ».

(5) Trib. Supr., 3 agosto 1864, ric. Mantovani (Giuris—

prudenza del Trib. Supr., 1864, 73).
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reato d’insubordinazione deve esser commesso da militare;

che il pericolo per la disciplina si ha solo quando chi ap—

partiene all'esercito non obbedisca o si rivolti ai suoi capi,

sembrerà preferibile l'opposto parere. La legge comune ga-

rantirà in modo sufficiente chi oltraggi i propri ca‘—supe-

riori, senz'uopo di sottoporre chi ": ridivenulo privato

cittadino a giurisdizioni e codici militari. Si aggiunga, da

ultimo, che in pratica non si avvera quasi mai il caso di un

ex-militare che si rivolti ai superiori dopo abbandonato il

servizio: anzi di simile fatto non abbiamo saputo trovare

esempio nelli giurisprudenza. lu contrario avviso è venuto

il progetto l‘onza del 1900, con l‘art. 210, di cui non

vi è traccia nel vigente codice, ma che fu evidentemente

imitato dal codice penale militare germanico: « ll militare

in congedo che a causa del servizio prestato, commette

verso un militare in effettivo servizio alcuni dei reati pre—

veduti... (reati contro la disciplina), soggiace alle pene ivi

stabilite diminuite... Le disposizioni medesime si applicano

al militare in servizio effettivo che commetta alcuno dei

reati stessi verso un militare in congedo, a causa del ser-

vizio da essi prestato. Le disposizioni della prima parte

del presente articolo si applicano anche al militare in con-

gedo che, a causa del servizio prestato, commetta alcuno

dei reati ivi indicati verso altro militare in congedo».

Occorre ricordare che con varie leggi speciali sono stati

assimilati ai militari i componenti di vari corpi armati a

servizio dello Stato, specie nei riguardi, che a nei soli in-

teressano, della disciplina. L'art. .'), n°"3, della legge

23 giugno 1873, n° 1110-1, serie 2%, ripetuto testualmente

dall'articolo 177, lett. e, dell'ordinamento del personale di

custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori go-

vernativi, approvato con regio decreto (“1 luglio 1890,

n° 7011, serie 3“, stabilisce che sarà punita dai tribunali

militari, secondo il codice militare, « l'insubordinazione

accompagnata da minaccie e vie di fatto». Ne deriva che

l’insultordinazione delle guardie carcerario che avverrà

a mezzo di insulti ma non di minaccie (: vie di fatto,

sarà di competenza dei tribunali ordinari. Inoltre sarà reato

contro la disciplina solo l‘insubordinazione delle guardie

stesse verso i loro superiori, appartenenti al corpo, non

già verso i superiori che appartengono all’esercito o all’ar-

mata. In conformità deciso il Tribunale Supremo con sen—

tenza 2 novembre 1883, ric. Agliano, che le guardie car-

cerarie non commettono il reato d'insubordinazione che

verso i graduati del proprio corpo, tassativamente indicati

nella tabella annessa alla legge; epperò la guardia carce—

raria che minaccia o altrimenti offende un graduato dcl—

l'cscrcito, non connuette il reato d'insubordinazione e quindi

il tribunale militare è incompetente :\ giudicare, anche

quanth le offese siano avvenute in un ospedale, per infer-

mità e non per motivi di servizio (1). Questa giurispru-

denza merita incondizionata approvazione, sia nei riguardi

delle guardie carcerario che di quelle. di città e delle guardie

di finanza (2). Infatti tutte queste guardie, pur facendo

parte di corpi militarizzati, non devono obbedire che ai loro

superiori diretti, e gli ul'liciali dell'esercito e dell’armata

non sono per loro che impiegati dello Stato ai quali devono

il saluto.

Si comprende però che, se le guardie di città o le do—

ganali venissero mobilizzate per coadiuvare l'esercito nelle

operazioni di guerra, o in servizio di pubblica sicurezza,

quando la direzione di questa viene assunta dall'Autorità

militare, allora anche i graduati dell'esercito diverrebbero

loro superiori diretti e sarebbero da considerarsi come reati

d‘insubordinazione le vie di fatto e le minaccie sia di delle

guardie contro i superiori dell'esercito, sia dei soldati contro

i graduati delle guardie (3).

14. Il re e i principi reali son da considerarsi come

superiori militari per le vie di fatto, ingiurie e minaccie

contro di essi connuessi da militari, oppure tali reati sa-

ranno da punirsi a sensi degli art. 117,118, 122 e 127

codice penale comune e quindi diverranno di competenza

ordinaria ?

La questione e grave e delicata, anche perchè, Se si ri-

tiene la prima opinione, si procederà sempre d'ufficio, nella

seconda ipotesi invece, a sensi degli art. 124- e 127, ul-

timo capov., codice penale comune, in parecchi casi occor-

rerà, per procedere, l‘autorizzazione del Ministero della

giustizia.

ll re e militare? Senza dubbio: l'art. 5 dello Statuto

dice che il re e il capo supremo dell'esercito e comanda

tutte le forze di terra e di mare; inoltre, per consuetu-

dine, prima di salire al trono è effettivamente arruolato

nell'esercito, ove riveste un grado, che non può perdere

divenendo re, non intervenendo alcuno dei casi, specifi-

cati dalle leggi, per cui si perde la qualità di militare.

Questa osservazione facciamo perchè il Vice, nel citato suo

studio, osserva che il re non è compreso nella gerarchia

militare dal @ 15 del regolamento di disciplina militaree

dall'art. 5 della legge 29 giugno 1882 sull'ordinamento

dell'esercito (4).

Può il re dare comandi militari? ll Vico pare tendaa

negarlo, perchè l'esser investito di comando militare im-

porterebbe responsabilità, che nel nostro regime costitu-

zionale sarebbe assurdo ammettere. Ma anche questa af—

fermazione non ci sembra esatta; per noi assurdo e il

ritenere che chi comanda un esercito non possa dare un

ordine se non interviene il bene stare di un altro supe-

riore o del Ministro responsabile. Come pratica basti ri-

cordare che il defunto re Vittorio Emanuele II, alla bat-

taglia di San Martino, diede ordine a una brigata di fanteria

di muovere all'attacco e anzi, se non andiamo errati, questo

ordine fu dato da lui verbalmente al con‘raudante di un

reggimento. Non si doveva in quel momento considerare

il re Vittorio come investito di comando ‘? Poteva il contatt-

dante la brigata o il reggimento disobbedirvi senza esser

incolpato di un reato contro la disciplina? La giurispru-

denza del Tribunale Supremo (! stata sempre concorde nel

ritenere che il militare che ingiuria il re commette il de-

litto d' insubordinazione, non quello di offesa al re e quindi

cade sotto la giurisdizione del tribunale militare (5).

'Noi non avremmo difficoltà ad accostarci, col vigente co-

 

… In Rivista Penale, vol. xxt, pag. 74, con copiose note

di dottrina e giurisprudenza.

(2) V. leggi 31 marzo 1892, 11. MM., e lit febbraio 1896,

n. 40, art. 23. .

(3) Conforme il Vice, Dir. pen. mil., appendice …, p. 377.

(’i) Op. cit., pag. 517.  (5) Sentenza 29 novembre 1897, ric. lenzi (Ginrispr. del

Trib. Supr., 1897, 89, e Foro Ital., 1898, Il, 19, con nota).

Cont'. sent. 25 alaggio 1868, ric. Firmani (Id., 1868, 62);

17 gennaio 1870, ric. Gavino (Id., 1870, 16); 5luglio 1886,

rie. Sassoli (Id., 1886, 82); 29 aprile 1901 (Id., 1901, il)

e 6 giugno l892, ric. Garza (Id., 1892, 57).
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dice, a questa tesi, ma solo quando si voglia distinguere la

contumelia al re cornruessa a scopo politico, da quella contro

di lui commessa nell'esercizio delle sue funzioni di coman-

dante militare. Non dimentichiamo poi che la presente con—

troversia (: sorta dal fatto che la legge punisce assai più

tenrramente le offese al re, considerate come reato comune,

che le offese a superiore ufficiale compiuto da ruilitare,

quindi ai giudici militari ripugnò sempre che sia meno prr-

nibile il militare che offenda il capo dell'esercito, che non

quello che offende un sottotenente, che non potrà nem-

meno godere, quando del caso, della scusante dell'ub-

hriachezza.

La legge militare vigente effettivamente presenta in pro-

posito una lacuna, e non soltanto per le offese di militari

contro il re, ma anche per altri reati da essi comuressi

contro lo Stato; ccrcarorr provvedervi tutti i progetti di

riforma ai codici militari, saggiamente però non aggiun-

gendo pochi articoli al titolo dei reati contro la disciplina,

ma creando il titolo speciale dei reati contro lo Stato. La

Relazione ministeriale sul progetto Pelloux rilevava la la-

cuna sovra accennate osservando che « divenne necessario

considerare il re nella sua qualità di capo supremo del-

l'esercito, restandone menomata l'autorità ed essendo cosi

paragonato a qualsiasi graduato... Ove nel codice penale

per l'esercito non fosse punito con la morte l'attentato al

re, il militare che se ne rendesse colpevole sarebbe punito

assai meno di quanto lo colpirehbc l'insubordinazione cert

violenze contro un superiore qualunque) (1). Del resto

il progetto non fece che seguire le norme del codice rni-

litare estense (5118) e del codice toscano per l'esercito

(art. 211). Ecco quanto dispone in proposito l'ultimo pro-

getto (Ponza), art. 84: « Il militare che commette un fatto

diretto contro la vita, l'integrità o la libertà della sacra per-

sona del re, soggiace alla pena... » e art. 85: « Il militare

che, con parole e atti, offende il re è punito... ».

Il codice penale militare belga del 1870 comprende l‘ol-

traggio al re e agli altri membri della famiglia reale nel

titolo « violazioni dei doveri militari» (art. 27), separato

quindi dal reato d'in'subordinaziorre e da quello d'oltraggio

a superiori, che, come abbiamo veduto, sono in detto codice

tenuti distinti.

15. Al n° 10 abbiamo accennato alla disobbedienza,

come primo fra i reati contro la disciplina. Ora, la disob—

bedienza, qualificata per il numero, diventa un reato spe-

ciale, assumendo il nome di rivolta se conrrnessa da mili-

tari in armi (art. 114 0. p. per l'eserc. e 123 e. p. m. m.)

e di ammutinamento se commessa da militari disarmati.

Potremmo a questo punto dispensar‘ci da ogni conside—

razione ulteriore, rinviando alla voce Rivolta. e ammu-

tinamento, se non ci paresse attiuerrtc al tema della

presente voce fissare i principi generali nella soggetta

materia. .

I militari devono esser in numero almeno di quattro,

e occorre, perchè vi sia rivolta, il previo concerto, altri—

menti si rientra nel titolo di semplice rifrqu d'obbedienza.

Su questo punto, anche per prevalente giurisprudenza, non

dovrebbe esservi dubbio (2), però ricordiamo una sentenza

contraria del Supremo Tribunale, la quale inoltre aggiunge

che non si dee distinguere se la riunione dei quattro 0

più militari sia volontaria, o casuale, o necessaria, come

nel caso di soldati detenuti tradotti dai carabinieri (3).

Il codice penale militare germanico considera trai reati

contro la disciplina anche il concertare riunioni per iride—

bite discussioni su cose militari e nel connnettere qualsiasi

azione atta a destare malcontento o avversione al servizio

(art. 161); ma, secondo noi, in questi fatti non si devon

riconoscere che semplici mancanze e non reati contro la

disciplina.

Nel caso di rivolta gli agenti principali (sarebbe stato

più esatto dire i promotori e i capi) son puniti con mag-

giore rigore dei complici; ciò si comprende, perchè le ri-

volte divampano e divengono pericolose soltanto quando vi

è chi vi si mette alla testa e dirige il movimento.

Il codice penale marittimo non determina chi debba in-

tendersi per agente principale, ma dichiara che saranno

purificati agli agenti principali coloro ai quali sarà stato

nominativanrente e particolarmente intimato di obbedire e

non avranno tosto ceduto all'inliu‘razion0 (art. 137).

Per il contatto continuo tra inferiori e superiori che si

avvera a bordo delle navi, riesce naturalmente facile la

conoscenza personale dei subordinati; però questa dispo—

sizione poteva aggiungersi anche al codice per l'esercito,

poiché, se un militare venga direttamente e nominativa-

mente iuvitato a rientrare nell'ordine e persista negli atti

di rivolta, dimostra speciale disprezzo alla voce e all'Autorità

dei capi e quindi maggior propensione a commettere reati

contro la disciplina.-

ll codice penale per l‘esercito considera come una specie

attenuata di rivolta il fatto di otto o più militari (quattro per

il codice di marina) che, abbandonatisi a eccessi e a vir.

lenze, per cause estranee al servizio, rifiutino di disper—

dersi e rientrare nell'ordine, al comando di un superior:

(art. 115 cod. pen. per l'esercito e 134 cod. p. m. m.).

come, a es., se protestino per la qualità dei viveri e distrug-

gano le marmitte o i viveri stessi o si abbandonino a grida

incornposte e sediziose (4). Deve quindi, onde vi sia il reato

di cui all'art. 115, esser presente o sopraggiungere un su—

periore rrel grado o nel comando che intimi loro specifi-

catamente, non è però necessario nominativamente, l'ordine

di disperdersi o di calmarsi. Non occorre previo concerto

e se il tumulto si acqueta, in seguito all'ordine, continuando

solo due o tre individui negli eccessi e nelle violenze, questi

risponderanno soltanto di rifiuto d'obbedienza, quando gli

ecceSsi stessi non costituiscano reato più grave.

Il codice pen. mil. per la marina comprende inoltre il

reato di cospirazione contro l’autorità del comandante la nave

(art. 135): disposizione che,come è ovvio, non ha eqrri—

valcnte nel codice per l’esercito e che sarebbe stato forse

più esatto porre fra i reati contro il servizio.

16. Si avrà il reato di ammutinamento, quando quattro

o più militari, fuori dei casi di cui all'art. 114, cioè non

sotto le armi, « si rifiutino di eseguire un ordine )) o si osti-

rrirro nel presentare una domanda o un reclamo (art. 115

codice p. per l’esercito e 136 c. p. m. m.). Non occorre

osservare che nella frase « rifiutino di eseguire un ordine»,

va compresa anche la semplice disobbedienza. Perchè vi sia

 

(1) Atti parlamentari, Senato del Regno, legislatura svn,

1= sess., pag. 22.

(2) Trib. Supr., 19 novembre 1863, ric. Sirigatti (Astrea,

1863, 62).  (3) Trib. Supr., ?. dicembre 1872, rie. Franzoi (Astrea,

1872, 161).

(’r) Trib. Supr., 2 dicembre 1872, ric. Franzoi (Giuris—

prudenza del Trib. Supr., 1872, 145).
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reato però non sarà srtl'lìcierr‘e che sia presentato un re-

clamo o fatta una domanda da pir'r di quattro militari (fatto

che per sè stesso costituisce un'infrazione disciplinare),

ma occorrerà che il reclamo sia presentato replieatanrentc,

o che in esso s'insista dopo un primo rifiuto.

Gli ammutinati, che obbediranno alla prima intimazione,

ove non siano gli agenti principali (promotori e capi), an-

dranno esenti da pena. Disposizione saggia, seguita in casi

analoghi dal codice penale comune. Il militare, invece, che

rimanga inerte davanti a un fatto grave, com'è quello di

una rivolta o d'un ammutinamento, vien considerato come

complice, poichè il suo contegno passivo può incoraggiare

i rivoltosi e far loro sperare nuovi compagni e l'impunità.

17. La distinzione fra rivolta e ammutinamento non è ben

delineata nei codici militari : l’amnmtinamento consisterebbe

in una specie di disobbedienza collettiva, senz'arrui e senza

eccessi o violenze e si diversificlrerebbe dalla disobbedienza

soltanto per il rrunrero, quindi sarebbe stato più opportuno

considerarla corno una disobbedienza qualificata. Non sarà

necessario un preventivo concerto, come non e necessario

nel furto qualificato per il numero; è indispensabile perù

l'unicità dell’ordine e la scienza in ciascun aurnrutirrato che

anche i compagni disobbediscano simultaneamente allo stesso

ordine (1).

Il relatore del progetto l’elloux si rese conto della mi-

nima differenza tra l'anrnurtiuamento e la rivolta senza

armi e cercò di « rendere più chiara e semplice la distin-

zione fra i due delitti » (2), stabilendo che si avrà rivolta

quando « quattro o più militari, previo concerto, abbando-

nandosi a eccessi e violenze, non obbediscono alla prinra

intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine o

quando prendano arlritrariar‘iamer‘rte le armi o agiscano

contro gli ordini dei loro capi o, essendo sotto le armi,

non obbediscano alla prima intimazione di un superiore... »

(art. 173 progetto Pelloux, 177 progetto Ponza). Si avrà

invece ammutinamento « quando quattro o più militari ri-

fiutino di eseguire un ordine o non obbediscauo alla prirua

intimazione, ovvero persistauo nel fare una domanda o nel

porgere un reclamo » (art. 174 progetto Pelloux e 178

progetto Ponza).

La rivolta consisterebbe innanzi tutto nel concerto: e i

fatti che la costituirebbero sono assai gravi; l'amnrutina-

mento, invece, non sarebbe che una specie di resistenza

passiva agli ordini dei superiori, benchè. il persistere nel

fare una domanda dimostri la volontà di eccedere.

18. Gli articoli 118 e 119 cod. p. per l'eserc. (139 e

140 cod. p. m. m.) contemplano la forzata consegna e le

vie di fatto centro sentinella o vedetta, sia in tempo di pace

che durante la guerra. Queste disposizioni non presentano

speciali difficoltà all'interprete e non c’indugeremo a com-.

mentarle in modo speciale, perchè non riflettono direttamente

fatti contro la disciplina militare e sarebbe stato forse pir'r

opportuno collocarle in altro titolo del codice, poiché a noi

sembra che violino prima il servizio che non la disciplina

militare, e perchè poi furono obietto di speciale disamina

alla voce Consegna (Dir. pen. mil.).

INSUBORIJINAZIONE

l reati contro la disciplina devon comprendere un dis—

conoscimento dell'Autorità superiore (3); non intendiamo

quindi perche siano stati posti tra tali reati anche la forzata

consegna e ,le vie di fatto centro superiore. Assai più esat—

tamente il codice militare belga comprende un titolo « vio—

lazione dei doveri nrilitari », distinto da quello dell'insrr-

bordinazione. e eontenrpla in esso i reati di capitolazione,

abbandono di posto, infrazione di consegna e oltraggio al re

(art. 19—27).

Osserviamo, intanto, che la forzata consegna e le vie di

fatto contro una sentinella, escluse quindi le semplici in-

girrrie e le minaccie, possono essere commesse anche da

un militare di grado superiore a quello della sentinella ()

del capo posto da cui essa dipende. Occorrerà però che

la violenza sia usata a sentinella militare, non di corpi mi-

litarizzali, come le guardie di finanza, e non a un semplice

piantone (4).

Non basterà il fatto dell'agire in modo contrario alla

consegna che ha la sentinella, se questa non vi si oppone

e quindi non occorra violenza .nrorale o materiale verso di

essa, come non basta evadere da una prigione per com—

mettere reato, se non si usa violenza sulle cose o sulle

persone (5). La giurisprudenza si e però dinrostrata di

parere al nostro contrario, avendo ritenuto « che non si

richieda violenza materiale alla sentinella, bastando anche

il semplice inganno per evadere dal quartiere, onde vi siano

gli estremi del reato di forzata consegua » (6).

Perchè vi sia reale, la legge non prescrive che la con-

segna debba essere nota per iscritto.

L'art. 118 non fu riportato dai recenti progetti, appunto

perché si comprese che era fuori di posto nel titolo dei

reati contro la disciplina.

Il reato di forzata consegna è in vario modo punito a

seconda delle conseguenze che ne possono derivare, perchè

sarebbe stato ingiusto punire con pene sempre uguali un

fatto che può portare a gravi disastri o essere completa-

mente innocuo (7). ,

Il progetto Ponza punisce inoltre l’ingiuria a una seu-

linella () vedetta (arl. 186—188); fatto che non vien iu-

crimiuato, in urodo specifico, dal codice attuale. Ed è equo

concetto, perchè era inopportuno lasciar impunito chi in-

giuria una sentinella, che merita ogni rispetto, tanto più

che e troppo facile che l'insultalore, sapendosi impunito,

trascende a vie di fatto.

19. Nel progetto del nuovo codice si e giustamente corr—

siderato cerne reato non già l‘attacco e resistenza alla forza

armata, ma soltanto « la violenza o minaccia alla forza ar-

mata militare mentre adempie ai suoi doveri » (art. 189

progetto Ponza); esulcrcbbe quindi il reato quando l'attacco

o resistenza non avessero per iscopo d’impedire che la forza

compia un proprio dovere; contrariamente a quanto dis-

pone l'art. 120 del codice vigente (141 cod. pen. mil. mar.)

chè anch'esso non ci sembra a posto in questo titolo.

La legge non stabilisce il numero di persone che deb-

bano costituire la forza armata, quindi anche un solo mi-

litare armato, incaricato di eseguire un dato ordine, pitti

 

(l) Sent. del Trib. Supr., 7 febbraio 1881 , ric. Corso (Gia-

risprndenza del Trib. Supr., 1881, 145).

(2) Atti del Senato, legis]. xtr, sess. 1“, 1892, pag. 32,

Roma 1892.

-(3) Burgalassi,'Note «gli art. 130 e 178 cod. pen. mili-

tare (Cass. Unica, vn, 689).  (4) Trib. Supr., 30 aprile 1877, ric. Erase/telli (Giu-r. del

Trib. Supr., 1877, 53).

(_5) Confr. art. 226 cod. pen.

(6) Trib. Supr. Il giugno 1894, ric. Vairo (G'inrisprfl del

Trib. Supr., 1894, 1.4).

(7) V. Relazione ministeriale al re sul codice del 1865.
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considerarsi forza annata. Cosi già decise il Tribunale Su-

premo, vigendo il codice sardo del 1859,c11e all‘art. 111

aveva identica disposizione del codice vigente. Non fa osta-

colo alla definizione del reato il riflesso che la resistenza

avvenga contro un solo caporale, poichè anche un solo 111-

dividuo costituisce la forza armata, riguardo al numero

delle persone non facendo alcuna distinzione la legge (1).

20. Col vigente codice si ebbero e si hanno non porhe

discussioni sia nella dottrina che nella giurisprmleuza circa

il significato della frase « forza armata ». Secondo alcuni

forza armata e solo la forza armata militare, e cioè un

corpo () reparto di truppa appartenente all‘ esercito e alla

111ari11a (2)

Quest' interpretazione ci sembra esatta. L‘articolo 120

(art. 141 cod. pen. mil. 111a1111.)1'1c0111pres0 uelcapo che tratta

dei reati contro la disciplina, reati che si svolgono tra 1111—

litari e contro militari; esso vien subito dopo gli articoli

che comprendono il reato di forzata consegna o di attacco

a una sentinella e ha, specialmente col reato di forzata con-

segna, molta affinità; 1". come un forzare la consegna, non

di un militare isolato, ma di un insieme di militari, mentre.

adempiono ai loro doveri. Non potranno quindi conside-

rarsi come forza armata le guardie di città, carcerarie, ecc.,

come l'oltraggio di un militare verso un funzionario di

publica sicurezza non si potrà mai chiamare insubordi-

naz1one.

La legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2°), all'art. 1°

stabilisce che le guardie carcerarie posson farsi coadiuvare

nella custodia dei detenuti dalla forza armata, intendendosi

evidentemente con questa frase la forza annata 111i1i1a1‘e.

La nostra interpretazione e suffragata anche dai precedenti

legislativi. il codice penale militare sardo del 28 luglio-1841)

aveva un capitolo intitolato « dei reati contro la regia forza

militare », e l'art. “279, da cui è stato evidentemente tolto

l'art. 111 del codice del 1859 e il 120 del nostro, suo-

nava cosi: « Le violenze, la resistenza e 111 rivolta alla

truppa comandata di servizio, 111 reali carabinieri, alle or-

dinanze, ai militari in servizio e alle persone accorse in

aiuto della regia forza militare, saranno punite ». Evi-

dentemente le guardie di polizia sono escluse in questo

articolo, ove pure si sono espressamente voluti indicare i

carabinieri.

Ci conforta inoltre l'autorevole parere del Vico, il quale

studia 111i11111a111ente la questione nel citato suo lavoro sulla

Resistenza e iimtbnrrlinrm'0-nc. Egli dice: « Estremo

caratteristico del reato di resistenza alla forza annata (- la

lesione del servizio militare, g1aul1c.,per la tutela di esso

che il legislato1e eleva a reato l' attacco alla forza armata;

a me pare riesca evidente che le violenze commesse da un

militare contro le guardie di p. s. non possano costituire

che il reato comune di ribellione, e non quello militare di

resistenza; sia perchè da esse violenze non può nascere

lesione al servizio militare, sia perchè per la tutela di questo

non sono cerl1uueute istituite le guardie di p. s. » (3).

La questione 1 anche particolarmente importante nei

riguardi della competenza. Lo stesso Vico in proposito ag-

giunge: « Per giudicare se sia legittima e 111enolarcsi—

stenza fatta da un militare a una guardia di finanza, sarà

spesso necessario esaminare la regolarità delle azioni da

essa guardia compiute verso il militare resistente e quindi

impigliarsi in questioni di esazioui di dazi e simili » (1).

E siamo perfettamente d'accordo: ci discostiamo però dal

Vico, quando afferma che i reali carabinieri non debbano

considerarsi come forza armata, 11111 come forza pubblica, e

quindi la resistenza e l‘attacco contro di essi, da parte di

militari, non sia compresa nell'art. 120 e divenga quindi

di competenza ordinaria. ] carabinieri sono, come dicemmo,

un‘arma dell‘esercito, adibiti, in tempo di pace special—

mente, a scopi di pubblica sicurezza, ma ciò nondimeno

costituenti sempre un corpo annan militare; e come il mi—

lilare che insulti un ufficiale dei carabiniericonnuettc.111-

dubbiamenle il reato d'insubordiuazioue, cosi un militare

che resiste a un drappello di carabinieri commettere il

reato di resistenza (5). Ci conforta la giurisprmlenza del

Supremo Collegio militare: « Non può mettersi in dubbio

che la resistenza opposta 111 carabinieri reali abbia a ritc—

nersi quale resistenza alla forza annata... in quanto chei

carabinieri sono da tutte le leggi e dallo stesso codice pe-

nale 111ilitare considerati come militari » (G).

La questione e definitivamente risolta dal progetto Ponza,

il quale all'art. 189 considera la violenza e minaccia contro

« la forza armata militare », e nel successivo articolo 1911

punisce lo stesso reato, ma commesso « contro forza ar-

mata composta di agenti di pubblica sicurezza ». Da queste

disposizioni facilmente si ricava che nella frase « forza ar-

mata militare » sono compresi, come sopra sostenennno,

anche i carabinieri, poichè non se ne parla nel successivo

articolo 190 riferenlesi solo ai funzionari di p. 5.

A un'altra grave questione ha dato luogo l'art. 120. La

resistenza alla forza armata può essere conunessa anche

da superiori, verso i militari che compongono il drappello

costituente la forza armata, come la minaccia a una senti-

nella può essere commessa da superiori alla sentinella. Ma

nel caso che la resistenza sia invece commessa da un mi-

litare di grado inferiore a quello che compone o comanda

la forza armata, e sarà il caso più frequente, si passoni

dal reato di resistenza a quelle, evidentemente più grave,

d‘ insubordiuazione?

L' affermativa &, in celle modo, confortata dal successivo

art. 121, in cui si accenna in modo speciale alla possi-

bilità che il fatto della resistenza, come gli altri precedenti

dello stesso capo, costituiscano reato più grave. Questo

articolo ripete una norma troppe nota di diritto; se fu

posto in 1111 luogo, mentre non ve n’era bisogno e in tutti

i progetti manca, lo fu in previsione del gran numero di

casi 111 cui dal reato di resistenza si deve passare a un

reato 111aggiore, che sarai quello d‘insubordiuazione. Si

aggiunga inoltre che l‘ai-1.17“) definendo l'insubordina-...-,

 

(|) Soul. 15 maggio 1869,

Trib. Supa-., 1869, 164).

12) « La forza armata di cui all‘art. 141 cod. pen. 11111. maritt. è

solo la forza armata militare, epperò nella resistenza opposta

da unindividuo di mmina contro una gua1dia di città si riscontra

il reato comune di resistenza all Autorità, non quello militare

di resistenza alla forza armata » ('l‘1ib. Supr. , 21 sett. 1891,

tic. Albaro. Giur. del Taib. Supr., 1891,]9,1?1T.P61L,

xxx1v, 366). — \'. anche Cass. Roma, 3 maggio 1880,

145 — Dmt:sro tramano, Vol. X…, parte 1°.

_ric. Ron:ini (Giorispr. del  ric. Colli (Corte Supr., 188", 847), e stessa Corte,

1881, ric. Tirpo (Id., 1881, 742).

(3) Op. cit., pag. “218.

14) Op. cit., pag. 222.

(5) Del resto anche il Vice mutò recentemente parere: v. il

suo Diritto penale militare, loc. cit., n. “200.

(G) 3 febbraio 1868, ric. Buitoni (Giur. del Trib. Supr..

1868, ”20), e Cass. Roma, ‘2 marzo 1885, ric. Salire (Ri-

vista Pen., .\'..\'1, 558).

19. aprile
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zione, stabilisce: « chiunque commette vie di fatto... per

qualsivoglia motivo», nelle parole «qualsivoglia motivo»

dovrà naturalmente compremlersi anche quello di voler re-

sistere alla forza armata.

Inoltre occorre ricordare che il 5 2, art. 1257), del codice.

penale militare toscano del 9 marzo 1856 dichiarava in

modo preciso che se l'opposizione o la resistenza sono di—

rette contro un superiore, soggiacciono alle regole che go—

vernano l'insubordinazione contro i superiori.

Una sentenza del Supremo Tribunale di G. e bl. del

20111g1i0 1885 conferma 111 nostra teoria (1), e un‘altra,

assai più antica, dice espressamente che, « ove si annnet-

tesse invece del reato d'insubordinazione quello di resistenza,

che e di molto minor gravità, ne deriverebbe l‘assurdo che

il reato d'insubordinazione verso un superiore incaricato di

un servizio militare, si troverebbe colpito da pena assai

minore di quella che si dovrebbe applicare negli altri casi

scompagnati da tal circostanza » (2).

Si oppone a quest' interpretazione il Vico, il quale ha

però, se non altro, il merito di avere posta nettamente la

questione; egli dice: «I due delitti di resistenza e d'in-

subordinazione hanno comune l'elemento materiale e la

qualità dell'olfeso, hanno però diverso elemento intenzio-

nale; cioè il dolo nel reato d’insubordinazione sta nella

intenzione diretta a offendere la persona del superiore, e

il dolo del reato di resistenza risiede nell'intenzione d'im-

pedire alla forza armata (costituita o comandata da supe-

riori) l‘esercizio delle sue funzioni, l'adempimento degli

ordini ricevuti... Nel reato d'insubordinazione si lode il di-

ritto al rispetto che si deve all'autorità dei superiore; nella

resistenza invece si offende il diritto 11] rispetto che si deve

agli ordini dell'Autorità e agli atti di giustizia. Nell'uno

il fine del delinquente e la persona del superiore, nell‘altro

questo fine non esiste, enon si mira che a sottrarsi con

la forza all'adempimento d'un ordine eseguito con la

forza » (3).

Al r.°10namento del Vice si devon conttapporre due

considerazioni: innanzi tutto può esser fatta resistenza

anche da superiore verso la forza armata composta da mi-

litari di grado inferiore; la seconda che la resistenza alla

forza armata è punita in grado assai minore che l'insubor-

dinazione. 11 fnriere, che per non lasciarsi arrestare assesta

uno schiaffo o da uno spintone al suo tenente, se com-

mette il reato di resistenza da solo e disarmato verrebbe

punito con un massimo di sei anni di carcere (art. 120,

ultima parte); se, invece, commette lo stesso fatto per qual-

siasi altro motivo, cioè venga considerato come insubordi-

nato, potrebbe esser punito con la pena di morte (art. 125).

Notiamo inoltre, a ogni modo, che nel fatto di resistenza

a superiore concorreranno sempre entrambi i reati di re-

sistenza e insubordinazione, quindi, secondo la teorica del

concorso, appositamente ricordata all'art. 121, prevarrà la

pena del reato maggiore.

Grande è la differenza, nella misura della pena, tra la

resistenza fatta a mano armata () disarmata. Giova ricor-

dare che a mano armata si considerera il milita1e quando

abbia imbrandite le armi con l‘intenzione di valersene, e

non già quando, casualmente, sarà in possesso di un’arma,

ad esempio, la sciabola o la baionetta che ogni militare

porta ordinariamente alla cintola.

Anche il progetto Ponza usa la frase « a mano armata »

e non l‘altra « palesemente armati », usata dal codice pe-

nale comune, o quella « munito di armi apparenti », che

troviamo adoperata, nei riguardi dell‘insubordinazione, dal-

l'articolo 298 del codice per la marina mercantile (4).

21. Finalmente passiamo, seguendo l'ordine dei codici

militari, al più 1111portante fra i reati contro la disciplina,

cioè al reato d'insubordinazione, propriamente detta.

L'insubordinazione si esplica materialmente (in seguito

parleremo dell’elemento intenzionale) per mezzo di vie di

fatto, insulti o minaccie: anzi la legge, agli ell'etti penali,

distingue 111 due diverse categorie il fatto materiale dell'in-

subordiuazione: nella prima comprende le vie di fatto, nella

seconda gli insulti e le minaccie.

Che si debba intendere con la frase, non certo felice nè

italiana, di m'a difatto, ce lo vuole spiegare lo stesso legis-

latore, dicendoci che esse sono costituite dall'omicidio, anche

mancato o tentato, dalle ferite o percosse e dai 11111111‘111ta-

menti qualunque, come pure da ogni tentativo di offendere

con armi (art. 124 e. p. per l'eserc.). Il linguaggio del co-

dice non è rigorosamente scientifico, ma a noi non resta che

accoglierlo come e, e cercare d‘interpretarne il significato.

Vie di fatto saranno adunque l'mnicidio e le lesioni, poiché

per 111altrattamenti si dovrà intendere qualsiasi lesione che

non sia prodotta da ferita o percossa, ad esempio, uno

spintone. « È chiaro che la parola maltrattamenti, dice

il Vico, non può esser intesa che nella sua significazione

fisica e materiale, cioè di un aggravio reale sul corpo della

persona, quantunque non vi sia percossa nè ferita e non

abbia prodotto un materiale danno o deterioramento. Cio

e senza dubbio esattissimo, sia perchè l'espressione mal-

trattamenti e compresa nella definizione delle vie di fatto,

le quali per sé stesse importano il concetto di atti materiali;

sia perchè, se fosse altrimenti, potrebbe dirsi che anche un

insulto e un maltrattmnenfo e non vi sarebbe più distinzione

fra l‘insubordinazione con vie di fatto equelle con insulti

che la legge prevede come reato separato e distinto » (5).

la parte concorda anche la giurisprudenza, avendo rife-

nuto che l'art. 12.-1, sotto la denominazione rie (li fotto,

comprende non solo le lesioni dell’integrità personale, ma

anche ogni altra violenza materiale, sebbene non atta a pro-

durre lesione (6).

 

(I) Riportata dal Vico, Resistenza e insubordinazione (Ri-

vista Penale, MH, 148).

(2) Trib. Supr., 1° marzo 1866, ric. Besozzi (Giur. del

Trib. Supr., 1866, 163).

(3) Vico, Resistenza e imubordinaziono, loc. cit., p. 145.

(4) « La legge, parlando di mano armata, intende l‘impu—

guarc. dell‘arma, l‘uso materiale dell’arma, giacchè difficilmente

potrebbe succedere che l'attacco o la resistenza non accadano

a mano armata, essendo sempre il militare munito dell‘arma

propria al suo grado » (Casalis, Codice pen. mil. commentato,

pag. 105,Torino 1869). — V. inoltre la sentenza 16 dic. 1901,

ric. Di Capua (Ginrispr. del Tribuna-lo Supr., 1901, 69).  
(5) Vico, op. cit., pag. 139. Nel recente Diritto penale

militare pare che il Vice abbia modificata la sua opinione, dc-

finendo il maltrattamento « qualunque alle materiale che investa

la persona, benché non diretto a lede1e l‘ integ1it1‘1 personale »

(n. 128). file prefe1iamo l‘opinione manifestata dal Vico nel

testo, poiche altrimenti si cade nel concetto dell‘ ingiuria reale

() dell'abuso di autorità, quale sarebbe a l‘infliflggere 1111111fisica

sofferenza non consentita dai regolamenti militari », secondo

l'esempio dato dallo stesso Vico (sempre al n. 128).

(G) Trib. Supr., 17 febbraio 1900, ric. Gugino (Giur. del

Trib. Supr., 1900, 10)
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Nella specie si trattava d'un calcio. Così non fu ritenuto

via di fatto lo sguainare la sciabola contro 1111 superiore,

mentre invece fu punito come maltrattamento, e non come

ingiuria, lo sputo (1). Anche recentemente il Tribunale

Supremo riconobbe esser necessario un principio di ese-

cuzione perche vi sia tentativo di vie di fatto (2).

Notiamo poi che l‘insubordinazione con maltrattamenti

si avrà se il fatto materiale che costituisce il maltratt1unento

venga ripetuto ; sia perchè il legislatore usa la parola mal—

trattamenti al plurale, sia perchè e proprio dei maltrat—

tamenti, a11cl1e nel loro significato comune, esser costituiti

da un seguito di atti leggeri ma ripetuti. Forse appunto

è questa, nel pensiero del legislatore, l'unica differenza tra

lesioni e 111alt1‘11ttamenti.

Le lesioni tentate o mancate non si dovranno compren—

dere tra le vie di fatto se non commesse con anni; se

commesse senz‘armi, dovranno considerarsi come tentativo

di lesioni, a senso degli articoli 31 e 35 del codice, poichè

non si verrà ritenere che il legislatore abbia voluto man—

darle impunite e sarebbe grave errore giuridico conside-

rarle come minaccie (v. la voce Minaccie in questa

Raccolta).

Quanto alla differenza tra tentativo di offendere con armi

e minaccia con armi, difficile in teoria e spesso miscono-

sciuta in pratica dallo stesso Tribunale Supremo, e che

pure sarebbe assai interessante precisare nel nostro tema,

per l'enorme sproporzione fra le rispettive pene, osserve—

remo soltante che occorre riportarsi alle norme di diritto

comune, non essendovi alcuna ragioneper non applicarle

a proposito del diritto militare; occorrerà cioè aver riguardo

all'intenzione dell‘insubordinato.

Perché poi il legislatore punisca egualmente il tentativo

commesso con armi e il reato consumato, non sapremmo

davvero indicare se non ricordando che non ha fatto che

copiare alla lettera le leggi francesi, senza curarsi di coor-

dinare questa disposizione con altre della legislazione ita-

liana sullo stesso argomento.

216129. Il codice, con troppi particolari proprio inutili se

non dannosi, presenta molte distinzioni circa alla misura

delle pene da infliggere ai militari rei d'insubordinazione

con vie di fatto (art. 125—129 codice pen. per l'esercito,‘

lib—149 codice pen. mil. maritt.).

Prima distinzione è quella tra superiori ufficiali e su-

periori sottufficiali o caporali: la pena è assai diversa

nelle due ipotesi, passandosi dalla morte nel primo caso a

un minimo di cinque anni di reclusione nel secondo.

Quest’enorme sproporzione non ci sentiamo d'approvare;

e un avanzo d'idee d‘altri tempi, quando il sott'ufficiale

non era che un vecchio soldato senza cultura, e gli uffi-

ciali provenivano soltanto dalla nobiltà e dalle accademie e

formavano quasi una casta separata nell'esercito.

Attualmente, invece, il sottufficiale può con grande faci—

lità salire al grado di ufficiale e dai regolamenti militari

gli si vanno sempre più accordando distinzioni e vantaggi,

propri un tempo dei soli ufficiali.

Un sottufficiale può comandare, anche in guerra, un

reparto di truppa supplendo un ufficiale; non si comprende

quindi perchè il suo grado e il suo comando debbano esser

così poco difesi in confronto di quello degli ufficiali su-

baltèrni.

Alcuni codici moderni non seguono questa distinzione,

lasciando però al giudice grande latitudine nella misura della

pena, come, a es., il codice militare germanico. Del resto

anche la nostra legge riconosce in parte questa verità,

perchè equipara la pena quando le vie di fatto siano cmn-

messe con predizione, premeditazione o agguato e la eleva

se il sott'uffiriale ha un comando distaccato (articolo 125,

al. 1°). Il progetto Ponza, pur mantenendo una certa dif—

ferenza tra le lesioni, senza fine di uccidere, inflitte 11

ufficiali e quelle inflitte a sottufficiali, avvicina non poco

le varie pene (art. 192).

Diminuzione notevole di pena accorda la loggia se le vie

di fatto vengano commesse per ragioni del tutto estranee

alla milizia, e non siano commesse da 111ilitarfiu servizio

o in presenza di truppa riunita.

Se le vie di fatto, commesse per ragioni estranee alla

milizia, siano avvenute in rissa, o per impeto d'ira in se-

guito a provocazione, si tratti di omicidio o di lesioni, la

pena viene pure assai diminuita. Inutile ripetere quanto

già accenmunn‘1o a questo proposito al n° 11, che cioè i

reati commessi fuori di servizio e per cause estranee al

servizio dovrebbero, secondo noi. esser considerati come

reati comuni (3).

Non si comprende neppure, se non per la ragione espressa

a proposito del tentativo, perchè il ferimento seguito da

morte nel termine di 40 giorni, debba venir punito come

l‘omicidio consumato, pur essendo intenzione dell'agente

solo quella di ferire. A proposito dell'interpretazione di

questa disposizione riportiamo la motivazione di una recente

sentenza del Tribunale Supremo, ricorrente il noto marinaio

Orsini, che la sera dell’8 dic. 1888 aveva nella caserma dei

reali equipaggi di Spezia ferito vari superiori, in modo che

ne seguì la morte dopo pochi giorni: « E evidente, osserva

il Tribunale, che, nell’ipotesi dell'art. 147 cod. marina,

l'elemento soggettivo del reato non è l'intenzione d‘ucci—

dere, ma quella di ferite e sarebbe un’insolita confusione

che farebbe il legislatore se nel reato di ferita volontaria

seguita da morte entro 40 giorni richiedesse il concorso

dell’intenzione di uccidere, perchè- in tal caso la figura

giuridica non sarebbe quella di ferita volontaria che pro-

duce la morte, ma quella di omicidio volontario e sarebbe

stata del tutto inutile la disposizione dell'art. 147. il le-

gislatore, sovrano estimatore della qualità del delitto, sic—

come il tentativo dell'omicidio parificò nelle conseguenze

penali all'omicidio consmnato, a questo ha voluto purificare

le ferite volontarie che producono la morte entro -10 giorni

perché l’evento poteva far parte o fece parte inte-

grante del proposito criminoso » (1). Abbiamo sottoli—

neata l'ultima frase, perchè 1". sufficiente a far comprendere

con quali criteri, furon compilati i codici militari. Non si

 

(l) Trib. Supr., 13 agosto 1900, rie. Lo Iacono (Giuris—

prudenza det Trib. Supr., 1900, 19). Confr. ancora sentenza

28 maggio 1888, 1'ic.Br-iotti (Id., 1888, 61), secondo cui lo

schiaffo, oltrechè uno sfregio morale, importa una percossa male-

1'iale o per lo meno un maltrattamento e costituisce quindi via

difatto. — V. inoltre, circa i maltrattamenti: Trib. Supremo,

l’1 giugno 1897, ric. Ridolfi (Id., 1897, 10; |9 febbraio 1900,  ric. Gaygino (Id., 1900, IO), e 15 aprile |90l, ric. Catan—

della (Id., 1901, 33).

(2) IO marz01902, ric. Leto(Ginr.del Trib. Supr., 1902, 23).

(3) Confr. Trib. Supr., ?? febbraio 1892, ric. Cipolletta

(Ginrispr. del Trib. Supr., 1892, 9), e sent. 6 giugno 1892,

ric. Coeozza (Id., 1892, 50).

(i) Trib. Supr., 16 giugno 1902 (Rio. Pen., 1.1'111, 260).
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punisce solo l'intenzione, ma la semplice possibilità del—

l'intenzione! L'i11subordinazione propriamente detta deve

essere rivolta a una o più persone determinate, non quindi

a una generalità, a un corpo, ecc. Le imprecazioni, le in—

giurie dirette a tutti i superiori in generale potranno esser

punite solo disciplinarmente perchè da esse il vincolo di

subordinazione si trova assai poco scosso.

Riguardo alle pene, ci sia permessa qualche osserva-

zione circa la loro gravità e sulla sproporzione coi reali per

i quali sono comminate.

'l‘ralasciando ogni questione sulla pena di morte, che è

profuso a larga mano nel codice, nbtiamo che il codice

'ge1‘11111nico ha pene più miti del nostro, ponendo con la

morte l‘insubordinazione soltanto quando abbia prodotto

una grave lesione personale o la morte del superiore o sia

stata commessa in campo. Cosi nei reati contro la disci-

plina lo stesso codice tiene calcolo dell'entità del danno

cagionato. graduando di conseguenza 111 pena, che in caso

di rifiuto d'obbedieuza può scendere a sole quattro setti—

mane d'arresti. Ciò non toglie che i tedeschi abbiano un

vero culto della disciplina nell'esercito, e che il reato d'in-

subordi11azim1e sia assai raro in quell'esercito.

Abbiamo gi.'1 accennato che presso i romani, i quali at-

trilmivano le loro vittorie più alla rigida disciplina che al

valore personale dei soldati, se per molti reati veniva com-

minata la pena capitale, pure si scendeva facilmente da

questa a pene più lievi, specialmente di carattere morale.

Il Voet ricorda che nelle « instructions militaires » della

Fiandra, in vigore ai suoi tempi, veniva punito di morte

il militare che ingiuriava i capi (art. 9); ma egli trova la

pena esagerata, ritenendo preferibile una seria annneni—

zioue, e conforta il suo pensiero con munerosi esempi sto-

rici ('l). Anzi studia la questione se la pena di morte debba

applicarsi ai militari sia in tempo di guerra che in tempo

di pace, concludendo che in tempo di pace non ve ne

sarebbe bisogno ("2).

Nel codice vigente, imitato dal codice francese, 4 giugno

1858, che e forse ancor più rigido, sia l’omicidio del su-

periore che qualunque anche più lieve lesione verso uffi—

ciale, come un pugno e il lam-fargli contro un oggetto di

corredo, viene sempre punita di morte. Ciò è addirittura

aberrante e ben lo sentirono i tribunali militari, che mai

applicarono detta pena se non nei casi di omicidio. Il sul-

dato che voglia offendere il superiore, viene naturalmente

portato a ucciderlo, sicuro di compiere meglio la sua ven-

detta e di avere identica pena che se lo ferisse lievemente.

il progetto Ponza e anche i precedenti ben compresero

la gravità della cosa, non connninando la pena di morte

che per l’omicidio e per le lesioni seguite da 11101‘te, sta—

bilendo un minimo di dodici anni per ogni altra violenza

a superiore ul'ficiale, tranne che si tratti del comandante del

corpo o di un capoposto.

Nella Relazione senatoria al progetto l’elloux, estesa dal

Costa si dice: « Non è il caso di mitigare ulteriormente

le sanzioni contro l'insubordinazione dei codici militari vi—

genti. li Governo, nel rendere ragione delle sue proposte,

ha esposto il suo desiderio e le esitazioni suo interno alla

possibilità di diminuire il numero dei casi in cui andrebb‘e

applicata la pena di morte. Avrebbe almeno voluto esclu—

derla per l'insuhordiuazione all'ufficiale, anche se coman—

dante o capoposto. quando la violenza non ha cagionato

lesione personale grave. Ma noi concordiamo nelle consi—

derazioni per le quali ha dovuto mantenere il progetto nei

termini proposti. Qualunque violenza a un ufficiale nel—

l’esercizio del comando può avere conseguenze gravissime,

le ha certamente nei rapporti della disciplina. L'esempio

può essere fatale sulla massa militare, e il male che por-

terebbe con sè la distruzione delle forze militari, ha uopo

d'un freno al quale nulla possa resistere; e questo freno,

questa difesa dell'autorità d'un uomo solo contro una massa

di forza armata, non può esser che la minaccia della pena

estrema » (3). '

Nei verbali della Connnissione reale che preparò il pro-

getto l’elloux, in proposito si trovano queste parole del

Bacci, avvocato generale 111ilitare: « relativamente all'insu-

bordiuazione si seguirono i criteri dei codici vigenti, di-

minuendosi soltanto i casi in cui nei codici stessi è stabilita

la pena di morte » (4). Dopo viva discussione su questo

punto, nel seno della Commissione, si concluse stabilendo

l'applicazione della pena di morte per qualsiasi violenza,

anche se trattasi di semplice maltrattamento, e il fatto av-

venga in tempo di pace, quando la violenza sia connuessa

contro ufficiale investito di comando.

Quanto alle pene restrittive della libertà personale, di

lunga durata, non ci sembrano opportune se applicate ai

111ilitari. ”infliggere sette anni di reclusione per un sem-

plice gesto e per una parola ingiuriosa ci sembra enorme. La

stanchezza o qualche altro simile motivo possono avere ecci-

tato il militare, fattagli perdere la pazienza, e sfuggire di

bocca l’ingiuria, mentre può essere sotto tutti i rapporti,

anche quello della disciplina, un buon soldato e vedersi

distrutta, senza alcun vantaggio per la patria, la gioventù.

Ne si dica che, con lo spauracchio delle enormi pene, si

vuole impressionare l'animo dei militari; nessun soldato

deliberatamente pronunciercbbe un'ingiuria a carico del

superiore quando sapesse che va incontro anche a un solo

anno di carcere, pena più che sufficiente per simile reato;

che se poi il militare si trova eccitato, se, come si dice,

perde la testa, allora non ricorda ne un anno e nemmeno

- venti che un codice possa c011‘1111i11111'e111le sue parole. Non

basta il dire che in questi casi un superiore accorto si ac-

coutcuterz't di applicare pene disciplinari o di agire sul

morale del soldato, dimoslr1mdogli il suo errore, e che, se

anche facesse rapporto, i tribunali 111ilitari applicherebbcro

il minimo della pena e accorderebbero tutte le attenuanti

possibili, come in pratica fanno, anche forzando la legge;

una legge penale che si riconosca difettosa non dev'esser

1111111te1111l11 solo perchè in pratica viene poco usata 0 cor-

retta dal prudente arbitrio del giudice.

Se la morte è prodotta da concanse si diminuisce di

conseguenza la pena; notiamo soltanto che la legge (ar—

ticolo 127 ) non accenna se le coucause debbano essere

ignote al colpevole, come prescrive il codice penale comune

all'art. 367 e come del resto e di ragione, perchè se le

condizioni preesistenti-er…… note al colpevole e queso se

ne giovò, nessuna diminuzione di pena potrà addurre a suo

vantaggio. ll benetizio della concausa viene accordato, per

il chiaro disposto dell‘articolo 127. capov., soltanto per le

 

(1) De jure militari, in appendice al vol. vu del Trattato

delle Pandette, lib. 1v, % 15, pag. 36, Venezia 1828.

(“Z) Op. cit., 5 51. ‘  (3) Pag. 102.

(1) Pag. 105.
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lesioni seguite da morte entro i quaranta giorni, non per

gli altri casi di omicidio. il progetto Ponza, invece, accorda

il benefizio della concausa per qualsiasi omicidio avvenuto

per cause estranee al servizio (art. 270).

22. Nell'art. 129 e. p. per l‘eserc. (148 e. p. 111. m.)il

legislatore definisce che si debba intendere per predizione:

quando con simulazione di amicizia si sia tratto qualcuno

nelle insidie; per premeditazione: il disegno formato prima

dell’azione; e per agguato: l'attesa in un dato luogo della

persona che si vuol colpire. Quanto siano pericolose questo

definizioni in un codice, ben mostrarono saperlo coloro che

compilarono il codice penale conmne e i progetti di codice

militare, che se ne asteuuero saggiamente.

in pratica detto articolo non diede luogo a difficoltà

speciali.

23. L'insubordinazione può efi'ettuarsi anche mediante

insulti, minaccie con parole, gesti e in altro modo qualunque

(art. 122 e 130 e. p. per l'eserc. [143 e 149 e. p. m. m]).

insulto e l'ingiuria del codice penale comune, non vi si può

dare altro significato (1). Il legislatore ha cura d'indicare

che gli-insulti e le minaccie debbono essere preferite in ser-

vizio, e per causa di servizio, o in presenza di truppa riu-

nita. Che se fossero per cause estranee al servizio e non

in presenza di truppa la pena verrebbe grandemente dimi-

1111it11(art.131-150). Se poi gli insulti o le minaccie fossero

fatte in assenza dall'offeso, main presenza di militari,'le

pene verrebbero ulteriormente diminuite, sino a divenire

semplici pene disciplinari. quando si tratti di sottufficiali o

caporali (art. 132). Quindi, se un soldato insulta il proprio

superiore, sottufficiale, assente, in presenza di conuuilitoni,

il fatto non è di competenza dei tribunali militari, ma, in

mancanza di querela, che porterebbe la competenza ordi-

naria, verrà punito solo disciplinarmente dal comandante

del corpo.

Qui sorge una prima difficoltà: l'ingiuria pubblica contro

un militare presente o assente viene punita col carcere

militare a sensi dell'art. 178 e. p. per l'eserc. (200 co-

dice p. 111. m.); come può darsi invece che l'insulto, che

e poi l'ingiuria, contro un superiore, se questi è sottuf-

ficiale, venga punito solo con pene disciplinari? (art. 132-

151). Non conosciamo nessun scrittore che abbia sollevata

la questione. Occorrerebhe che con la parola insulto il

legislatore intendesse qualche cosa di assai men grave del-

l'ingiuria; ma ciò non può essere; evidentemente insulto

è la contumelia, e il codice ha cura di ricordarci che consi-

dera come ingiuria ogni espressione oltraggiosa (art. 178

e 200). Dovrà forse baciarsi all'intenzione del militare

che preferisce l'insulto? Ma, in tal caso, non potrà rite-

nersi che più grave, e quindi maggiormente punibile, il

fatto del militare, che, insultando, intende fare atto d’insu-

bordinazione, che non quello del militare che intende soi-

tanto di offendere un altro militare, che potrà anche essere

un suo superiore.

L'art.178 richiede che l'ingiuria sia preferita in pub-

blico, ma questo requisito non può aiutarci a risolvere la

difficoltà, poichè l’art. 132 richiede, 11 sua volta, 111 prc-

 

senza di più militari e non fa distinzione tra luogo pub—

blico e privato, quindi l'insulto contro sott’ufficiali assenti,

pronunziato in un'osteria in presenza di più militari, ver—

rebbe solo punito disciplinarmente e la difficoltà permane.

Che se ne può concludere? Che l’art. 132 non fu posto

in relazione con l'art. 178 e che presentandosi pratica—

mente la difficoltà dovrà bada1si all’intenzione del reo e

applicarsi quello dei due articoli ad esso più favorevole.

Non crediamo possibile altra soluzione.

Ma questo art. 132 presenta un'altra difficoltà se si vuol

confrontarlo col 178, ult. capoverso. Quivi e dichiarato che

se il superiore viene difamato, non quindi ingiuriato,

quando il fatto non importi il reato d'insubordinazione pre-

visto dagli articoli 130-132, le dette pene sono aumentato

di uno o due gradi.

Quando avverrà di diffamare un superiore senza com-

mettersi insulmrdinazione‘? Quando gli si imputa un fatto

determinato in sua presenza o assenza? .\la, allora, se un

militare dirà al proprio comandante che trovi in un pubblico

caffè: « lei è un vigliacco, ha fatto perdere la tale battaglia,

perchè ha preferito restarsene a gozzovìgliare ». non si

dovrà chiamarlo un insubordinato? Oppure dovremo rite-

nere che il legislatore ha inteso dare alla parola « insulto »

un significato più esteso della parola « ingiuria »? Molto

probabilmente il legislatore e caduto in una grave e ine-

splicahiie antinomia.

Un' ultima difficoltà ci presenta l‘art. 132 in rapporto

con l'ultimo capoverso dell‘art. 178. Quivi si dice che, se

il ditfamato fosse un superiore, e il fatto non importasse il

reato d’insubordinazione, le dette pene, cioè quelle dei due

capoversi precedenti che contemplano la diffzunazione e

l'ingiuria, saranno aumentate. Ma, se vuoi riferirsi il legis-

latore aila diffamazione e all‘ingiuria, come lascia ritenere

la frase « dette pene », perchè in principio del capoverso

dire solo « diffamato » e non anche ingiuriato? E se vuo.

riferirsi solo alla diffamazione, come lascia credere la pa—

rola « difi'amato», perchè aggiunge poi « delle pene », che

si riferirebhero alle pene della dilf1unazione e dell'ingiuria

di cui ai precedenti capoversi?

La difficoltà fu veduta dal Burgalassi e dal Vice. il primo

cerca di superarla dicendo che si può diffamare il proprio

superiore senza connnettere insubordiuazione, mentre l'in—

giuria verso superiore è sempre insubordinazione, quindi

per il Burgaiassi la frase (( delle pene » sarebbe erronea,

dovendosi riferire solo alla pena della diffamazione (2).

Osserva invece il Vico che se il superiore e presente al-

l'atto dell‘ingiuria questa importerà sempre insubordina-

zione. Se poi il superiore fosse assente, si deve indagare

se l'ingiuria e pronunziato in presenza di militari ovvero

in presenza di persone estranee alla milizia. Nel primo caso

l'ingiuria costituirà il reato d'insubordinazione previsto dal-

l'articolo 132, e se il motivo che le ha dato impulso è

estraneo al servizio militare, si applicherà anche il disposto

dell’art. 13l. Nel secondo caso, invece, l'ingiuria al supe—

riore costituisce il reato d'ingiuria pubblica previsto dall'ul—

timo alinea dell'art. 178. il Vice richiama però molte
 

(1) Il codice penale militare per il granducato di Toscana

del 9 marzo 1856 dichiarava che l'ingiuria deve essere una con-

tumelia in parole, modi e gesti, non già un‘espressione o 111a-

niera irrispettosa (art. 77). il Vice (op. cit., 5 205): « Per

esservi insulto, non occorre che la parola o gli atti dell'in—

feriore siano diretti a ledere l‘onore, la riputazione o il decoro

del superiore. La legge non aggiunge tale condizione e questa è  esclusa altresi dallo spirito della legge., poichè uu'ofi'esa qualunque

all‘autorità dei superiore concreta già la lesione del rapporto

gerarchico di subordinazione, in cui propriamente consiste il

reato ». Noi per) non comprendiamo come un'ofesa all‘Autoritz'1

possa non ledere, se non l'onore, almeno il decoro del superiore.

(2) Note agli art. 130 e 178 e. p. per l’as. (Cass. Unica,

vu, (“189).
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sentenze contrarie al suo assunto e che dichiarano come

l'ingiuria verso superiore sia sempre insubordinazione ('l).

Il progetto Ponza meglio disciplina la materia agli arti-

coli 197 e 198 in relazione col 287 : « Quando la minaccia

o l'ingiuria sia conunessa, in assenza del superiore, ma

presenti più persone, siano queste militari o estranee alla

milizia, la pena è diminuita di un terzo se il superiore

offeso sia ufficiale; e, ove l'ofl'cso sia sott'ufficiale o capo—

rale, se il fatto non costituisca il reato preveduto nell'ar—

ticolo 287, il militare va esente da pena; salva l'applica—

zione, ove siavi luogo, di partizioni disciplinari » (art. 197).

« Quando la minaccia o l'ingiuria sia usata 0 conunessa

per cause estranee alla milizia, fuori di servizio e della

presenza di militari riuniti per servizio, le pene sono di—

minuite » (art. 198).

« ll militare, che, pubblicamente, o alla presenza dell'of—

feso, ancorchè solo, offende in qualsiasi modo un militare

nell'onore, nella riputazione o nel decoro, quando il fatto

non costituisca reato più grave, è punito... Se il reato sia

commesso a danno di un inferiore, la pena è aumentata...

Se il fatto sia commesso in privato e fuori della presenza

dell‘olfeso, il militare va esente da pena; salva l'applica—

zione di punizioni disciplinari » (art. 287).

Notiamo, innanzi tutto, che l‘ingiuria può costituire, se-

condo il progetto, reato, anche se commessa in assenza del

superiore e per cause estranee alla milizia e in assenza di

militari riuniti per servizio.

Il progetto, inoltre, non parla di diffan'iazione come reato

contro la disciplina, ma solo d‘ingiuria, alla qual parola non

si potrà dare che il valore di cui all'art. 395 del codice

penale couume. Quindi la diffamazione in presenza dell'of-

fcso e di truppa riunita non costituirà mai il reato d'in-

subordinazione, ciù che ci sembra non corrisponda sempre

all'essenza del reato d'insubordinazione. Una frase ditl'a-

maloria, detta da un militare a un superiore, può esser

ben più dannosa alla disciplina di una semplice e volgare

ingiuria. Siccome non si può dubitare che l'art. 287 del

progetto contempli anche l'ingiuria diretta o superiore, re-

sterà sempre a stabilire quali siano i caratteri differenziali

tra l'ingiuria semplice e l'insubordinazione per mezzo di

ingiurie. La risposta però non è difficile: occorrerà inda-

gare l‘intenzione del colpevole, se sia quella di commettere

un reato contro l'onore e contro la disciplina.

Che cosa intenda il legislatore per insubordiuazione con

minaccie non crediamo sia il caso d’indugiarci :\ conside-

rare. Minaccia ha lo stesso significato e la stessa estensione

che nel codice penale comune. « Minaccia. disse il Tribu—

nale Supremo nella motivazione d'una sentenza, equivale

a promettere altrui danno o vendetta » (2). Non invidie—

remo però questa definizione, che lascia veramente a de-

siderare. Troviamo poi del tutto errato che « in tema di

insubordinazione il carattere della minaccia devasi ricercare

nel codice penale per l'esercito e non nel codice penale

comune » (3), per ricordando però che, quando fu pro-

nunziata della sentenza, le minaccie semplici verbali non

erano punite dal codice penale conmne. Meglio il Vico:

« Quanto alle minaccie, (; costante giurisprudenza che a

determinarlo non occorra il vedere se fosse più o meno

attuabile il danno o la vendetta espressa nelle parole che

l'inferiore rivolge al suo superiore; ma basta che si riveli

l'intenzione di voler imporre al superiore sotto la forma

minacciosa, o di mcnomare il prestigio della sua autorità

e del suo grado » (4). Abbia… detto « meglio », ma anche

il Vico non ci soddisfa completamente: d‘accordo che per

l'esistenza della minaccia si può prescindere dall'attuabilità

del male minacciato (v. voce Minaccie in questa Rac-

colta), però il fatto che menoma il prestigio del superiore

sara sempre l' insulto, non la minaccia.

Intorno all' art. 132 noteremo da ultimo che, richiedendo

la presenza di militari, occorrerà, perchè vi siano tutti gli

estremi del reato, che i militari siano almeno due. Occor-

rerà inoltre che essi abbietto la possibilità d'intendere gli

insulti, o meglio ancora che chi li pronunzia abbia l'in—

tenzione di proferirli in modo che da detti militari siano

uditi, anche se per caso non siano poi stati effettivamente

uditi (5). Il Tribunale Supremo però andò in contrario

avviso, ma la motivazione della sentenza ci sembra errata:

« Per costituire il dolo nel reato d'insubordinazione non e

necessario che l'accusato nel pronunziare gli insulti all'in-

dirizzo del superiore assente, abbia avuto intenzione di es-

sere udito dai militari presenti» (6). Einoltre: « L’estrema

della presenza dei militari sussiste anche se gli altri mili-

tari non si trovino in presenza immediata, ma detenuti in

celle separate, ma vicine, se le parole insultanti siano pro-

ferite in modo che le sentano anch'essi » ('i).

24. A costituire il reato d'insubordinazione di cui all'ar-

ticolo '132 occorreranno insulti o minaccie; non basterà

semplicemente un contegno poco rispettoso, che sarà sol-

tanto punito disciplinarmente, se del caso. In senso con-

trario decise più volte il Supremo Collegio militare, ma

non possiamo accettarne la giurisprudenza davanti alla

lettera del codice. Si trattava di un tenente che aveva but-

tato a terra il cappello in presenza del superiore in segno

di sprezzo (8) ; di un soldato che teneva le mani in tasca e

 

(1) Vico, Delle contumelie al re, commesse da militari

(Riv. Pen., xx1, 540).

(?.) 15 marzo 1866, ric. Netti((iinr. del T. Supr., 1866, 29).

(3) Trib. Supr., 3 marzo 188/|,, ric. Bosurgi (Rio. Pen.,

xx, 387). Conf. 26 maggio 1879, ric. Fariccio; 5 dic. 1881,

ric. Diligenie; e ?. giugno 1879, ric. Sebastiani. in nota

alla sentenza 3 marzo 188-f. la Rivista Penale osserva: « La

insubordinazione non è che un'ingiuria re (mi rar-bis, qualifi-

cata per la qualità della persona (superiore) cui è diretta, pre-

cisamente come l‘oltraggio a un pubblico funzionario e a una

persona legittimamente incaricata d'un pubblico servizio. Perchè

sorga il reato d'insubordinazione basta una qualunque minaccia

la quale invilisca l'autorità del superiore, perchè da questa qua-

lunque minaccia e già nata, si e giù concretato la lesione di

quel rapporto giuridico ». |)isseutiamo però da quanto afferma

l‘autorevole periodico; la minaccia che inciliscc sarà da con—  
siderarsi come un insulto e dovrà punirsi, mai però potrà essere

giuridicamente ritenuta una minaccia.

(i) Op. cit., @ 205. — V. anche le sentenze del Tribunale

Supremo, 18 aprile 1881, ric. Pastore (Giur. del Trib. Supr..

t 881, lil); 18 ottobre 1886, ric. Papandrea (Id., 1886, 98);

27 novembre 1893, ric. Scarinzi(ld.,1893, 143), e;18 di—

cembre '1893, ric. Marica (Id., 1893, 150).

(5) Trib. Supr., 6 marzo 1893, ric. avvocato fiscale (Gin-

risprndenzn del Trib. Supr., 1893, 22).

((i) Trib. Supr., 10 luglio 1893, ric. avvocato fiscale (Gi-n-

risprndenza del Trib. Supr., 1893, 87). — Confr. Vice,

op. cit., 5 205.

(7) Trib. Supr., & febbraio 1889, ric. Bianchi (Giuris—

prudenza del Trib. Supr., 1889, 8).

(8) Trib. Supr., ?.? febbraio 1892, ric. G’0j’y (Giur. dei

Trib. Supr., 1892, 1°).).
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rideva invece di fare il saluto regolamentare al superiore (1).

“Tribunale Supremo opportunamente disse che « nel reato

d’insubordinazione con insulti devon concorrere l'elemento

morale e quello materiale, cioè l’animus injuriandi,

nè posson mai esser qualificati insulti parole proferite per

ischerzo » (“2).

Non sarà neppure sufficiente un conunento poco favo-

revole, quando specialmente non intacchi la disciplina e non

sia per causa di servizio. « Dire del superiore che e brutto

come itas Abila costituisce insubordinazione con insulti »,

statui il Tribunale Supremo, ma la Rivista Penale, ri-

portando la sentenza, osserva che « al disopra della disci-

plina militare e della com pagine dell'esercito stanno la logica

e il buon senso, che avrebbero dovuto guidare per altra

strada i giudicanti » (3). Si trattava d'un carabiniere, che,

trovandosi in diligenza, discorrendo col cocchiere e cre-

dendo di non esser udito da altri, si espresse nel modo

suindicato all'indirizzo del proprio brigadiere, il quale ca-

sualmente senti e denunziò il dipendente. Sarà però suf—

ficiente la presenza materiale del superiore, anche se non

abbia casualmente udite le ingiurie a lui rivolte, sia perchè

la legge non richiede questo estremo, sia perchè all'arti-

colo 132, dove la pena viene diminuita, si parla di assenza

dall'offeso e non si dice che non deve semplicemente aver

udite le ingiurie (4).

5 3. — Cause dirimenti e diminuenti.

25. Volontarietù del fatto. Infertilità di mente e ubbriacirczza.

— 26. Provocazione del superiore. — 27. Comando della

legge e ordine del superiore. — 9.8. Atti arbitrari del su-

periore. — 29. Sfida e duello.

25. L'insubordinazione, come tutti gli altri reati contro

la disciplina militare, è reato doloso, quindi elemento in-

dispensabile e importantissimo alla sua esistenza sarà la

volontarietà del fatto che lo costituisce, secondo la norma

generale dettata dall'art. 45 del codice penale comune, ri-

prodotta, quasi alla lettera, dall'art. 35 del progetto Ponza.

All'insubordinazione dovranno quindi potersi applicare,

nei congrui casi, tutte le cause che diminuiscono o tolgono

l'iniputabilitit, come per tutti gli altri delitti.

Questo nostro concetto, che parrebbe tanto logico e giu-

ridico, non è affatto accettato dalle leggi militari vigenti.

Si dice che la disciplina militare e troppo necessaria agli

eserciti, perché chi la viola possa esser considerato e trat-

tato alla stregua comune; quindi pauc gravissime, quindi

poche attenuanti contro gli insubordinati, in ispecie escluso

il benefizio della provocazione e dell'ubbriachezza in quasi

tutti i casi. Si e temuto che l'atto materiale del soldato

ubbriaco, che alza la mano sul superiore, senza natural-

mente comprendere quello che fa, fosse sufficiente per di-

minuire il prestigio di questi e che l'inferiore che risponde

con ingiurie alle ingiurie d'un superiore villano sia ca—

pace in_ seguito di ingiuriare a torto qualunque altro supe-

riore. E quasi inutile insistere sull'erroneitit di questi con-

cetti: se è oramai indiscusso che l'ubln'iachezza toglie

totalmente o parzialmente la libertà dei propri atti, non

si comprende come debba essere responsabile d'ingiuria

verso il superiore il soldato ubbriaco. Volle egli mancare al.

dovuto rispetto verso il suo capo? No, certamente; appena

passata l'ebbrezza, sarà il primo a deplorare le parole incorr—

suite che avesse potuto proferire. Se scopo della pena e, fra

l'altro, l'emenda del colpevole, la grave pena dell‘insubordi-

nazione sarà inflitta a chi di emeuda non ha bisogno, perchè

in istato normale non avrebbe commesso l‘atto a cui lo spin—

sero i fumi del vino. Che-se scopo della pena e inoltre quello

d'intimidirei commilitoni del colpevole, onde si astengano

dal connnettere consimile reato, nel nostro caso questo scopo

verrà pienamente frustrato, poichè l‘uomo normale, e il

soldato è un uomo, ride o si commuove alle gesta d’un nb—

briaco, ma non si sente portato a imitarlo, nè potrà sentire

diminuito il rispetto al superiore dovuto; la prima parola

che gli verrà alle labbra sarà: e un ubbriaco! Che se il

superiore saprà mantenere a lui davanti un contegno di-

gnitoso e calmo, crescerà in suo confronto il rispetto dei

subordinati presenti. Il punire un incosciente ci ricorda

Serse che f'aceva battere il mare! Ne si dica che l'ub-

briachezza (: troppo dannosa alla militar disciplina per po-

tersi usare misericordia all'ubbriaco: si comprende che,

specie in tempo di guerra, una sentinella ubbriaca e peggio

che se non esistesse e che l'ubbriachezza nei militari debba

essere punita con pene gravissime, ma ciò non vuoldire

che l’ubbriaeo debba considerarsi come un uomo cosciente

e normale.

I tribunali militari, non sapendosi sempre acconciare alla

disposizione dell'art. i35 (158 cod. p. 111. m.), che nega

ogni efficacia dirimente all'ubbriacltezza del colpevole, gli

accordarono spesso il benefizie di cui agli articoli 56 e 57

(cod. es. e marina), tanto che, con circolare 7 sett. 1871,

n° 146, l‘avvocato generale militare richiamava l’attenzione

dei dipendenti avvocati fiscali sopra il fatto, e il Tribunale

Supremo trovò una scappatoia, dichiarando che se l'ub-

briachezza fosse giunta al grado di morboso furore era que—

stione di fatto e quindi esulava dalla sua competenza (5).

Il codice penale sardo per l'esercito (1° ottobre 1859),

da cui fu quasi alla lettera copiato il codice vigente, aveva

all'art. 126 (il nostro art. 135) quest'inciso « quantunque

il colpevole non sia solito a ubbriacarsi ».

Queste parole furono tolte dal codice attuale, perchè,

dice la Relazione al re che lo precede, « non avrebbero

avuta alcuna importanza in questo punto, dove non si trat-

tava già di determinare i caratteri e le condizioni sotto le

quali potesse tenersi conto dell'ubbriachezza per diminuire

la pena, bensì di escluderla come circostanza attenuante ».

ll Vico, che e quein che ha trattato con maggior am-

piezza la questione dell'ubbriachezza in rapporto al diritto

penale militare, conclude: ‘l° che l'ubbriachezza acciden-

tale debba escludere l'imputabilità se piena, scemarla se

semi-piena, qualunque sia il reato dal militare commesso;

2° che l'ubbriachezza volontaria non debba produrre una

diminuzione di pena se il reato militare, qualunque esso

 

('l) Trib. Supr., ili novernbre.1892, ric. Pinelli (Giur. del

Trib. Supr., 1892, 122).

(2) 22 maggio 1899, ric. Beconell-i (Riv. Pen., I., 471,

con nota); contr. 10 aprile l899, ric. Torre (Id.), e '2 marzo

“1896, ric. [fl-ilia (Giur. del Trib. Supr., 18,96, '21), e da ul-

timo 10 febbraio 1902, Giacomelli (Id., 1902, 16).

(3) [tie. Sar-loris (It-iv. Pen., xxxv1n, 257).  (’t) Confr. Trib. Supr., 18 febbraio 1895 (Giurispr. dcl

Trib. Supr., 1895, 12).

(5) 8 maggio 1862, ric. Olivieri (Giurispr. del Tribu-

nale Supr., 1862). — Circa la dirimente dell‘ubbriachezza

nell’insubordinazionc, consulta anche le sentenze del Supremo

Collegio militare 3 febbraio 1890, ric. Toni (Id., 1890, G) e

“.’-8 diccmbrc1896, ric. Malagoli (Id., 1896, 126).
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sia, venga commesso in servizio o in tempo di guerra,

ancorchè fuori di servizio. Dichiara che il non ubbriacarsi

@, nelle circostanze ordinarie, un dovere morale per il mi-

litare, ma diventa un dovere giuridico quando si trova in

servizio o in tempo di gnerta. « Ota, aggiunge, se il 111i—

litare, che non può ignorare questo preciso dovere, vi con—

travviene e si pone nello stato d'ubbriachezza, da un lato

e giusto che egli sotfra le conseguenze dello stato in cui

si ;: volontariamente posto, e dall'altro ù illogico che egli

tragga vantaggio dalla violazione di un dovere. Oltre a ciò

(: manifesto il pericolo che per la disciplina e il servizio

può scaturire dall'ubbriachezza » (1). Ma il ragionamento

del Vico non ci persuade: se il militare, abbriacamlosi,

specie in date circostanze, viola un dovere giuridico, com—

metterà un fatto per se stesso suscettibile di pena; ciò

però non toglie che, a meno si tratti d'ubbriachezza pre-

ordinata, egli non debba vedere diminuita la propria re-

sponsabilità per le azioni da lui commesse in uno stato

patologico e alle quali manca assolutamente l'elemento es-

senziale dei reati contro la disciplina, cioè la volontarietà.

Abbiamo detto che l'art. 135 toglie ogni el'licacia alla

scusante dell’ubbriachezza, ma solo per i reati di rivolta,

ammutinamento e insubordiuazione. Quindi sarà scusa ef-

ficace per il rifiuto d'obbedienza e gli altri reati contro

la disciplina militare compresi nel capo 1\-' del codice (2).

Del resto la dizione dell’art. 135 'e assai infelice: secondo

la legge non si può f.n luogo a diminuzione di pena

in caso d' abbriachezza, ma, siccome diminuzione di pena

non si avrebbe che in caso di semi-abh11achezza accidentale

o di ablu‘iachczza volontaria, e il legislatore non accenna

a completa esenzione da pena, cosi alcuni sostennero che,

se l'ubbriachezza e piena tanto da divenire il morboso l'u-

rore di cui all'art. 56, il colpevole debba esser dichiarato

esente da responsabilità. Quest'opinione è evidentemente

azzardata, ma, rcspiugendola, non si padelle concludere che

la lettera della legge 1‘: infelice assai (3).

Per il codice militare O'c1mann0 del 1872.1'11bbriachezza

toglie ogni 1esponsabilità, secondo le norme del codice pe-

nale comune, ma solo quando abbia prodotta l'assoluta

mancanza di coscienza (art. 273). Secondo il codice della

giustizia penale militare spagnolo, l’ubbriachezza non mo-

difica l‘imputabilità se non quando il colpevole abbia com-

messo il fatto a cagione di mali trattamenti usaliin mentre

era ebbro (art. 173).

il progetto Ponza ha cominciato a mettersi sulla buona

via, seguendo il codice germanico, perchè accorda la scu-

sante dell'ubbriachezza al 111ilitare che connnetta reati contro

la disciplina in istato d'ebbrezza, purchè però sia piena (:

accidentale; nessuna attenuante e accordata all'abbriachezza

volontaria e alla semi-ubbriachezza (art. 38 e 39). Ma i

tribunali militari faranno qualche altro passo, interpretando

assai largamente il requisito dell'accidentalità (it).

26. Quanto si disse per l'ubbriachezza, si può ripetere

nei riguardi della provocazione. il soldato, che risponde con

un'ingiuria all'ingiuria del superiore, non può eccitare al

disprezzo della disciplina 111ilitarci compagni, come se avesse.

insultato un superiore che compie il proprio dovere. Non

sarà da scusarsi pienamente, perchè in altro modo avrebbe

dovuto provvedere alla propria dignità, ma non dovrà ne-

garglisi la scusante della provocazione, poichè fra i moventi

a delinquere anche l’ingiuria ricevuta ha il suo coefficiente.

Il militare, il quale senta fortemente di se, non sarà mai

un cattivo soldato e non lascierà insultare la sua bandiera

nè i suòi superiori dal nemico: l'esercito non deve venir

considerato alla stregua di un ordine monastico che san-

tifica l'obbedienza assoluta.

Invece, secondo i codici 111ilitari vigenti, la provocazione

del superiore non diminuisce la pena per i reati di rivolta,

annnuti11amento e insubordinazione, a meno che il supe—

riore usi vie di fatto contro l'inferiore, oppure lo calunui,

dill'an1i o ingiuri (art. 136 cod. p. 111. per l'esercito, in rela-

zione con gli art. 168, 175 e178,e art. 159 e. p. 111. m.).

Il progetto Ponza ha accettata la stessa norma, tranne

però che nega la provocazione per semplici minaccie e in-

giurie nei reati di rivolta e .nnnmtinamento (art. 199),

« ponhc due laltelaz1onennmsteuale se una grave l\giuria

può scusare il delitto d' insulmrdinazione, che ha il carat—

tere d’ immediata reazione, non deve mai autorizza… i pio—

vocati ad ammutiuarsi o a rivoltarsi ».

Per lo statuto penale militare delle due Sicilie l'insulto

“del superiore non serviva di scusa, ma però « il supe-

riore, che con violenze gravi o altri modi illeciti avesse

pmvocato liufe1iore a 111ancargli di subordinazione, sarà

punito come complice dell' insubordinato » (art. ’102). Si-

stema questo, che imitato dal codice. penale militare pe1 il

ducato di Lucca dell'8 agosto lll-iti (all'art. 280), viene,

come vedremo, da alcuni codici applicato al duello tra mi-

litari di grado diverso. blu è teorica da disapprovarsi, perchè

(: giuridicamente erroneo considerare la provocazione come

atto di cmnplicità.

A un sistema medio si attenne l‘editto penale militare

sardo, pronmlgato da Carlo Felice il 27 agosto 1822; di-

minuendesi in esso di uno o più gradi la pena dell'in-

subordinato « allorché il superiore, per ingiustizia o per

asprezza di modi, avrà dato luogo all'atto e il superiore andrà

soggetto a pena » (art. 157). E da ultimo ricordiamo che

l'editto pontificio, già citato, accordava diminuzione di pena

solo in caso di provocazione gravissima (art. -1-8).

Quanto ai codici vigenti, in quello gern‘1auico la provo-

cazione del superiore ha valore di circostanza attenuante

quando consista in una causa contraria ai regolamenti, senza

che occorra che costituisca reato; e siccome i regolamenti

statuiscono, si può dire, su ogni atto della vita del supe-

riore, nci suoi rapporti con l'inferiore, cosi e come accor-

dare la provocazione in ogni caso in cui e accordata dal

codice comune. Per il codice portoghese di giustizia militare,

la provocazione attenua la responsabilità, anche se consista

soltanto in ingiurie, purchè siano gravi (art. 238), e per

 

(|) Diritto pen. mil., in op. cit., n. 88.

(2) Contr. seat. Trib. Supr., 17 settcmbre1883, ric. loosis,

riportata dal fico, in Delt'ubbriechezzu nella legislazione

penale militare (Rio. Pen., xxv, 310, nota). Confr. oltre le

sentenze già citate circa l‘ubbriachezza: 30 maggio 1885,

ric. Tessari (Giur. del Trib. Supr., 1885, it)); 18 ott. l886,

ric. Bardolloni (I./l., 109, 1886), e‘.’l maggio t892, ric. .Bailis

(Id.,189‘2,22).

(il) Vice, op. e loc. cit. alla nota precedente.  (…’1) ll Voet (op. 1.- loc.. cit.) cosi parla dell‘ubbriachezza presso

i militari : Etiam ab ordinaria [Joann dc jure romano liberati

milites, si non dolo, sed vino lapsus illos capitale crimen

admisisset constarct (l. 12, De custod. ct exhibit. rear). Quod

quidem hodie ctiamnunt in pegno-is locum habet (Anton Mat-

thaeus, Traci. dc crimin., in prolegom., c , n. 1/1); aliud

tamen statutum in militibus, qui, si quod in eb1ietnte de-

lictnm. commiscrint, non lacoius sed durius pnnieudi erunt

(Instruct. milit.., art. (17).
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il codice penale militare più recente, quello della Ilcpub—

blica Argentina dell'8 dicembre 1898, anche l'almso di

autorità sofferto da un inferiore diminuisce la sua impu—

tabilità in tema d'insubordinazione (art. 521).

Secondo il nostro codice, perchè abbia efficacia la scu—

sante dclla provocazione, non occorrerà che contro il superim‘e

si sia iniziato o si debba iniziare procedimento penale, per

abuso di autorità, per calunnia o per diffamazione. « Nes-

suna disposizione di legge, osserva il Tribunale Supremo,

impone un'istruttoria preventiva, nò vieta l'annnissione della

scusante della provocazione a favore dell'inferiore, quando

risulti accertata iudipemlentemente da un procedimento per

abuso di autorità contro il superiore, che anzi dalle parole

della legge, dallo spirito che le informa e dalle norme della

giurisprudenza deve ritenersi il contrario » (1). E il \'ico,

nel suo più volte citato Diritto penale militare, osserva:

« Basta l’esistenza del materiale d'una via di fatto, d'una

calunnia, diffamazione o ingiuria, che abbia determinato

l'impeto d'ira nell‘inferiore, non sarà però sufficiente

un semplice allo inurbano, un brusco avvertimento, un

rimprovero vivace e simili » (2).

27. Non si avrà neppure insubordiuazione quando l'omi-

cidio @ le lesioni che ne costituiscono il fatto 111ateriale,

siano eseguite per comando della legge o per ordine dei

superiori. Esclusi però, da questa scriminante, i 111altrat-

tamenti e le ingiurie e minaccie, non potendo mai nn sn-

pcriore ordinare seriamente di 111inacciare o ingiuriare e,

nel caso, dovendosi dall'inferiore disobbedire. Ne consegue

logicamente che un militare non debba obbedire ciecamente

agli ordini, come vorrebbero alcuni e come lascicrcbbe a

supporre la frase generica dell'art. l1‘2 (130), ma vagliare in

cerloqual modo la legittimità dell'ordine ricevuto, altrimenti,

secondo lo stesso codice, potrebbe commettere un reato ben

più grave. Di questo parere .': il Vice, il quale scrive: « Per

quanto nella milizia l'obbedienza agli ordini del superiore

debba essere e sia innuediata e assoluta, nondimeno anche

in materia militare devesi ritenere che il dovere dell'ob-

bedienza cessa quando trattasi dell'ordine di connnettere

un reato; cib nell'interesse medesimo della sicurezza dello

Stato e della disciplina militare ..... La presunzione della

legittimità dell'ordine dee venire meno nel solo caso in

cui sia numi/brio la criminosità dell'ordine, e cioè sia di

tale evidenza che non soltanto all'inferiore che esegui l'or-

dine, ma a chiunque si fosse trovato nella sua condizione

sarebbe stata sicuramente palese... Spetterà poi al giudice

di merito stabilire se in una determinata specie potrà dirsi

111anifesta la criminosità dell'ordine » (3).

Esula anche ogni responsabilità se le vie di fatto saranno

commesse in istato di legittima difesa di sè stessi o d'altri:

la legge non pone limiti, quindi in difesa di qualsiasi per-

sona. Si avrà inoltre legittima difesa se le vie di fatto siano

connnesse onde difendere il proprio pudore violentemente

attaccato, o difendersi contro gli autori di furto o saccheggio

commessi con violenza contro le persone e, se in tempo

di notte, anche con violenza contro le cose (art. 131 co-

dice pen. per l'esercito e 157 cod. pen. mil. maritt.).

Queste scusanti sono ammesse anche dal progetto Ponza

(art. 200 e 9.79), che vi aggiunge inoltre quella dell'ec-

cesso di difesa (arl. “200,11ll.capov.), non contemplata, non

si sa il perchè, dai codici vigenti.

Concludiamo: l'insubonlinato deve aver voluto il l'alto

imputatogli, necessaria quindi, in ogni caso, la disamina

dell'intenzionalità. Se il militare ba insultato il superiore

per ischerzo, come spesso avviene quando è minima la dif—

ferenza di grado, senza alcuna intenzione di ribellarsi o

infrangere la disciplina, non dovrà rispondere d'insubor-

dinazione: a meno che il solo fatto delle scherzo possa

considerarsi, per le circostanze tutto del fatto, come atto

d'insubordinazione, ma come tale allora dovrà essere vo-

lato. A proposito dell'elemento intenzionale, ricordiamo una

sentenza del Tribunale Supremo, nella cui motivazione si

dice espressamente che, «mancando l'intenzione dolosa,

mancano gli estremi costitutivi del reato d'insubordina-

zione ». Si trattava d‘un brigadiere dei carabinieri. che

raccontava ai suoi dipendenti le proprie mancanze com-

messe con molta abilità e si vantava di essere rimasto

sempre impunito. Un carabiniere gli osservò, senza alte-

rarsi, in tono famigliare e scherzoso: « lei sarebbe indegno

di portare i galloni ». Il Tribunale Supremo, nella sentenza

che fa onore al suo criterio, riconobbe che il brigadiere

aveva agito con biasimevole leggerezza e poco autorevole

contegno; si era cioè in certo modo attirata la risposta del

subordinato (4).

28. Avremmo cosi finito di esaminare le cause che di-

minuiscono o tolgono l'impulabilità nei reati contro la disci-

plina, ma ci si presenta ancora in proposito unaquestionc

gravissima, che ci sembrerebbe errore non ricordare: que-

stione che non risolviamo, sembrandoci sufficiente, allo

stato attuale degli studi di diritto penale militare, averla

accennata…

Se il superiore abbia dato causa al fatto, che costituisce

il reato d'insnbordiuazimte, eccedendo, con atti arbitrari, i

limiti delle sue attribuzioni, dovrebbe cessare o almeno

venir diminuita la responsabilità dell'insubordinalo'? In altri

termini, dee trovar posto nei codici militari la dirimente

accordata dagli art. 192 e 199 del codice penale comune

agli imputati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblici

ufficiali? Nel diritto militare costituito di tutti gli Stati

non si trova alcuna traccia di tale dirimente, anzi, come

abbiamo visto, e detto espressamente, a proposito del rifiuto

(l'obbedienza, che « qualsiasi reclamo non dispensa dall'ob—

bcdirc » (art. 1 l:? del codice pen. per l'esercito); con ciò si

deve intcmlere che si risponderà della disobbedienza anche

se il comando era arbitrario. Lo stesso codice, parlando in

modo speciale dell'insubordinazione, stabilisce: « il mili—

tare, che per qualsivoglia motivo » (art. 122-143); nelle

parole « qualsivoglia motivo » e evidentemente compresa

anche la reazione all'atto arbitrario d'un superiore.

Il recente progetto Ponza non contiene più la frase che

l'avanzare un reclamo non dispensi dall'obbedire, dicen-

dosi all'arlicolo 175: « il militare, che rifiuta di obbedire

all'ordine di un superiore »; onde si potrebbe ritenere

 

(t) 3 febbraio 1896, ric. Ratto (Giur. del Trib. Supr.,

'189(3,9). Conf. stesso Trib., … 11m'e111l11'e1861, ric. Madara-i

(Id., 186/1.397), e tft genn. 1870, ric. Massa (M., 1871), 15).

(‘.!) ln op. cit., n. 90.

(3) Dir. pen. mil., cit., n. 89. Per la giurisprudenza del

Tribunale Supremo cnfr., in proposito, le sentenze ? ottobre  187I, ric. Cara-Hari (Giarispr. del Trib. Supr., 1871, 89);

7 ottobre [875, rie. Quaranta (Id., 1875, 88); 19 sett. 1881,

ric. Carlito (Id., 188], 105), e 27 maggio 1889, ric. Minniti

(Id., 1ssn, to).

(1) 15 febbraio 1897, ric. Franceschini (Ginrispr. del

Trib Supr., 1897, il).
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che vi fosse sottintesa la frase « legalmente dato», e se

il progetto diverrà legge dello Stato ci auguriamo chela

giurisprudenza accetterà codesta interpretazione. Cosi al

successivo art. 192 dello stesso progetto, parlandosi d'in-

subordinazione, e pure stata tolta la frase « il militare, che

usa violenza per qualsivoglia molino ».

Non nascondiamo però che, nelle discussioni per la re—

dazione sia di questo che dei precedenti progetti, non si

è mai accennato alla questione da noi sollevata, onde ri-

11111r1'à forte dubbio sull'intenzione del legislatore.

Si potrebbe osservare che per il buon andamento d'un

esercito occorre l'obbedienza cosi detta cieca, che non di—

scute nessun comandi; che non si ribella mai innanzi a

qualsiasi ingiustizia; che il superiore che dà ordini arbi-

trari si assuma gravi responsabilità e l'inferiore pub ob—

bedire, sicuro che giustizia sarà' fatta in seguito; che, specie

in tempo di guerra, potrebbero derivare danni irreparabili

dalla discussione che il militare facesse, onde vedere se

l'ordine datogli e. legittimo, o se potesse usare vie di fatto

centro il superiore che commette atti arbitrari. Molte cose

si potrebbero rispondere a queste osservazioni: innanzi

tutto che non si dee confondere l'illegalità o l’arbitrarietà

d'un atto con la sua utilità 0 necessità. D'accordo che il

111ilitare non dovrà mai discutere l'utilità dell'ordine rice-

vuto: ciò sarebbe pericolosissimo all’esistenza stessa di

un esercito, ma da questo postulato non è breve il passo

prima di concludere che il soldato cui sia ordinato di bat-

tere un compagno o di torturare un prigioniero di guerra

debba obbedire. Si potrebbero aggiungere inoltre tutte le

valide ragioni avanzate dai compilatori del codice penale

comune in appoggio degli art. 192 e 199 del codice stesso,

i quali, da che sono in vigore, non hanno certo danneg-

giato il prestigio e l'autorità dei pubblici ufficiali.

A ogni modo nei abbiam posto la questione, ritenendo

che dovrebbe essere attentamente studiata.

29. Secondo il codice, come abbiam veduto, qualunque

minaccia e lesione, per qualsivoglia motivo,.verso superiore

costituisce insubordinazione. Se un militare, quindi, sfida a

duello un superiore, si avrà un atto d'insubordinazione?

Se poi ne seguirà il duello, si avrà un successivo atto di

insubordinazione? E quale sarà la posizione giuridica del

superiore che ha accettato il duello? I codici militari vi-

genti, seguiti da alcuni codici stranieri, non hanno alcuna

disposizione speciale per il duello; d'altra parte, per forza

delle cose e per tradizione, il duello è assai più frequente

tra 111ilitari che nella società civile. Dovrà ricorrersi quindi

al codice comune e ai tribunali ordinari?

La questiene non è nuova, e fa già risolta dai primi codici

militari, onde in giurisprudenza e dottrina (vedi in ispecie,

in questa llaccolta, la voce Duello, n. 216) appena si riaf-

facciò. e nel silenzio della legislazione vigente, si andarmi

delineando varie tendenze, che posson ridursi a quattro:

a) la sfida e il duello sono elementi costitutivi del reato

d'insubordinazione; perciò la competenza a giudicare ap-

partiene ai tribunali militari;

b) la sfida non costituisce reato d'insubordinazione

ed (: l'estremo essenziale del reato comune di duello; perciò

la competenza e dei tribunali ordinari;

e) la sfida e il duello costituiscono reati distinti e con—

correnti, il primo di competenza militare, il secondo di

competenza ordinaria (i) ;

d) la sfida e il duello costituiscono reati distinti, ma

connessi, perciò la competenza a giudicare :: tutta dei tri—

bunali ordinari.

La prima opinione e quella che pure noi, allo stato della

legislazione, seguiamo: non si deve negare che « sia un

fatto esiziale per la disciplina quello del militare che per

una riprensione o una punizione sfidi a duello il superiore

che gliela inflisse » (2). E tanto peggio sarà se ne segue

il duello; vorrà dire che il superiore dubita della rego-

larità dell'ordine o della punizione inflitta, se si adatta a

vcnirla a discutere in quel giudizio sui generis che per

molti ancora è il duello. L'inferiore, poi, qualunque possa

esser l'esito del duello, riterrà e proclamerà di avere avuta

una soddisfazione.

11 Costa, relatore del progetto Peltoux al Senato, scri-

veva: « la sfida d'un inferiore verso il superiore e

un atto d'insubordinazione. La sfida del superiore verso

l'inferiore, se non è accettata, e una provocazione a un

reato contro la disciplina, se è accettata, è atto di com-

plicità. Sia quindi che le si attribuisca un carattere spe-

ciale o che le si mantenga il carattere di provocazione o

quello di complicità, rimane essa pure un reato stretta—

mente militare. Il duello, che nell‘uno e nell'altro caso

ne deriva, conserva necessariamente il carattere e segue

la sorte del fatto che vi ha dato origine, e deve quindi

rimanere nell'orbita dei reati militari. E vi rimane spe-

cialmente e a maggior ragione quando la sfida ha luogo

in servizio o per causa di servizio » (3).

Di quest'opinione è pure il Mel, che, nel suo Com-

mento al codice per l'esercito, disapprova una sentenza

della Suprema Corte di Firenze del 1873, in causa Vicino,

in cui si riteneva che la sfida e il duello tra militari di

diverso grado costituiscono due reati distinti, l'uno di com-

petenza del tribunale militare, l’altro del giudice ordinario.

«La sfida, egli dice, è l'atto preparatorio, e il duello è

l'atto esecutivo di un identico inscindibile reato, e fra mi-

litari di diverso grado i_ due atti sono elementi costitutivi

di un identico reato: l'insubordinazione ». Nel duello, il

biel ritrova tanto gli elementi della minaccia, la sfida, quanto

quelli delle vie di fatto, il duello propriamente detto (4).

Il Voet, a proposito del duello tra militari di diverso grado,

ci ricorda l'art. 12 delle « Istruzioni militari per gli eser-

citi fiamminghi», in vigore quando egli scriveva, in cui

si comminava la pena di morte a chi sfidava il superiore.

il Voet, che non è certo tenero per la pena capitale e che

disapprova la facilità con cui era applicata nei reati mili-

tari, trova che in questo caso e giusta, perchè, se vi sono

torti devono esser esaminati dai giudici militari e perchè il

duello tra 111ilitari di vario grado è dannoso alla disciplina (5).

 

(1) La Cassazione di Roma, con sentenza 15 settembre 1887,

rie. Anforti, ha stabilito che, concorrendo col reato di duello

quello d‘insubordinazione, deve prima conoscere per l'insubordi—

nazione il tribunale militare, e quindi I'm-dinario per il duello

(Rio. Pen., xxvn, 317). Dello stesso parere sembra il Vico

(op. cit., @ 206)., Per la giurisprudenza in materia vedasi nella

Ginrispr. del Trib. Supr., lo'sentenze: 8 maggio 1862, Bian-

chini (1862, 171); 26 giugno 1862, Bozzelli (1862, 217);  18 novembre 1872, Forti (1872, 129); 19 maggio 1873,

Ferrari (1873, 58); 15 giugno 188/i., D'Antonio (188/1, 98);

29 settembre 188/1, Virgilio (188/!., 151); 18 ottobre 1886,

Franco (1886, 100).

(2) Relazione ministeriale sul progetto Pelloux del 1896.

(3) Relazione citata, pag. 101.

(h) Op. cit., sull'art. 122.

(5) Op. e vol. cit., & 11.7,
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Contrario alla nostra opinione circa il duello tra 111ili-

tari di diverso grado ci si presenta innanzi tutti il Conti:

egli dice che la sfida a duello non può esser qualificata

per insubordinazione, perchè sia in sè stessa, sia per il

concetto con cui è accettata dall’universale, non è nè un

insulto, né una minaccia, nt.- uua via di fatto (1).

Per dimostrare che il concetto di ritenere due reati di-

stinti la Sfida e il duello che vi succede è errato, basterà

ricordare l'ultimo capov. dell‘art. 237 del cod. pen. co-

mune, in cui appunto si dispone che quando alla sfida suc—

ceda il duello, si applicano soltanto le disposizioni riguar—

danti questo ultimo reato.

Quando poi un superiore sfida un inferiore connnetterà,

secondo noi, una grave mancanza contro la disciplina, che

potrà essere anche considerata come un reato sui generis,

ma non certo si dovrà dire che egli si e reso complice di

insubordinazione, come ha ritenuto il Tribunale Supremo

in parecchie sentenze (2), e neppure potrà ritenersi come

insubordinato il militare che accetta la sfida. Ci conforta

il 5 28 del regolamento di disciplina più volte citato, che

esclude che in tal fatto vi sia insubordinazione, annnet-

tendo solo una grave nnmcanza contro la disciplina.

Così non potrà ritenersi complice del reato d'insubordi—

nazione il superiore che accetta la sfida d‘un inferiore (3).

I non pochi dubbi, sovra accennati, nella dottrina e nella

giurisprudenza intorno al duello tra 111ilitari di grado di-

verso, dimostrarono ben presto la necessità di provvedere in

proposito con norme legislative. e infatti in tutte le Rela-

zioni sui vari progetti di codice militare si insiste a lungo

su questo punto.

Già il codice militare germanico del 1872,a11'art. 120,

punisce la sfida a duello tra inferiori e superiori, però

soltanto per causa di servizio, negli altri casi rimandandosi

al codice penale comune. Il superiore, che accetta la sfida

dell'inferiore, incorre nella stessa pena di quest’ultimo.

' Nel progetto Ponza il militare che in servizio o a causa

di esso sfida un superiore, ancorchè la sfida non sia ac-

cettata è punito con la detenzione fino a tre anni (arti—

colo 201). Ed è pure punito il superiore che accetti la

sfida, o che sfidi l’inferiore (art. 202).

Le pene sono diminuite se la sfida e il duello avven-

gano per cause estranee,al servizio e se il colpevole e in-

dotto alla sfida da grave insulto o da grave onta (art. 205

e 207). Si ammette adunque che la provocazione, pure in

un reato contro la disciplina, possa diminuire fortemente

la responsabilità: principio da noi più volte proclamato in

questa voce e che in un prossimo progetto dovrà esten-

dersi a tutti i reati contro la disciplina militare; reati

assai gravi e pericolosi e che meritano tutta l'attenzione

del legislatore, ma che devono essere studiati e trattati con

gli stessi principi che reggono gli altri reati. La disciplina

militare non potrà che avvantaggiarseue, perchè in fondo

essa non è che un particolar modo di essere della giustizia.

Comprendono, come reato speciale, la sfida e il duello

di un inferiore verso il superiore 1 codici militari della

Svezia del 9 ottobre 1881 (capo vn, art. 82), ma soltanto

per causa di servizio; la legge penale militare inglese per

l'esercito del 1879 (statuto 13, Vittoria), e cosi il pro-

getto di codice penale militare per l'Olanda del 10 set-

tembre 1892.

Dei codici non più in vigore ricordiamo quello sardo

del 1810, che agli art. 286 e 287 incriminava il duello

fra militari di grado diverso, considerandolo come un reato

sai generis, punito assai meno dell'insubordinazione. ln-

vece il codice penale militare estense lo considerava come

reato d'insubordinazione, ma solo se avveniva in servizio

o la sfida era lanciata per causa di servizio (art. 288).

Gare Il. — Insubordinazione dei marinai.

30. Necessità della disciplina fra la gente di mare. — 31. Pro-

cedenti storici. — 32. Caratteri del reato d'insubordina—

zione dei marinai. — 33. Come il vigente codice per la

marina mercantile disciplina questo reato.

30. La ragione, per la quale i marinai della marina

111c1‘c1111ti1e, che per ogni altro rapporto son da conside-

rarsi come privati, vengon sottoposti a speciali norme nei

riguardi della disciplina e dell'abbandono del servizio, è

duplice.

Innanzi tutto, causa principale e razionale, occorre che

a bordo, specialmente nei momenti di fortuna, il capitano,

unico padrone dopo Dio, sia obbedito con prontezza ed

esattezza, poichè la disobbedienza potrebbe portare a di-

sastri, a perdite gravi di vite umane e di merci. Inoltre

il capitano, ingiuriato o minacciato, trovandosi tra cielo e

acqua, non disporrcbbe di alcuna autorità a cui rivolgersi

onde aver ragione degli insubordinati, come qualsiasi altro

patrono o capo-operaio di terra. Nel piccolo mondo natante

in cui vive e di cui e il capo, non gli devono mancare

sanzioni penali onde far rispettare le eccezionali facoltà

concessein dalla legge.

Ricordiamo che con la navigazione a vela, l’unica pos-

sibile tino alla metà circa dello scorso secolo, i viaggi du—

ravano molti mesi: una nave, dopo avere abbandonato un

porto, difficilmente poteva essere raggiunta nell'immensità

degli Oceani, tanto che se scoppiava a bordo una rivolta

e la ciurma si impadroniva dei capi, peregrinando per i

mari, era quasi sicura di sfuggire alla giustizia umana.

« Siccome il capitano dee mantenere l'ordine e la disci-

plina a bordo, osserva il Vidari, cosi tutte le persone im—

barcate gli devono rispetto e obbedienza in tutto ciò che

concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza della nave,

la cura delle merci e la buona riuscita della spedizione...

e perchè i doveri dell’arruolato di continuare nel proprio

servizio sino a che l'arr1mlamento non sia finito'e la nave

non sia scaricata, disarmata e messa al sicuro, non riman—

gano senza efficace sanzione, il codice per la marina mer-

cantile dichiara colpevole d'insubordinazione l'arruolato il

quale rifiuti di servire e di continuare la navigazione, avanti

la fine del viaggio, ai patti con cui era seguito l'arruo-

lamento, e di proseguire il viaggio quando fosse stato

prorogato ai termini di legge; salvo sempre s‘intende al-

l’armatore il diritto al risarcimento dei danni » (i).

E ancor meglio l’Endemann: « Il capitano non ha so-

lamente, di fronte all’equipaggio, i diritti che emergono

dal contratto di dipendenza per il conductor opcraram;

egli ha pure un potere disciplinare simile a quello concesso

 

(1) Conti, Rivista militare italiana, anno svn, vol. 111,'

pag. 169, Roma 1872. '

(2) Trib. Supr., 1° marzo 1880, ric. Cornacchia (Rivista

Pen., xx1v, 152, con nota).  (3) Trib. Supr., 11 dic. 1876, P. M. in e. A. C. (Rivista

Pen., vr, 172).

(i) \’idari, Corso di diritto com-m. , vol. VI, 55 3027-3036,

Milano 18811.
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ai padroni sulle persone di servizio; soltanto questo pe—

tere è più rigoroso. Esso durante il viaggio diventa anzi

potere di Autorità, ovvero di polizia. Ma questo potere non

spetta più al capitano come rappresentante dell'armatore,

sibbene nella sua qualità di direttore della nave, e in certo

modo in nome dello Stato. Per questo fatto l’Ordinanza

sulla gente di mare obbliga il capitano, per quanto ciò e

possibile, di rivolgersi ai comandanti delle navi da guerra

per il mantenimento della disciplina. Per il mantenimento

dell'ordine e per la sicurezza e regolarità del servizio, il

capitano può prendere le misure necessarie con l’aggravare

il servizio. ovvero col togliere una parte dei viveri ai col-

pevoli. Come principio è vietato al capitano d'imporre multe,

pene corporali e prigione, ma nel caso di resistenza e di-

sobbedienza ostinata, egli può usare tutti i mezzi opportuni

per ottenere obbedienza ai suoi ordini... » (1).

Le navi mercantili sono e, specie nel passato, erano prov-

viste di non poche armi e munizioni da guerra non del

tutto inutili per difendersi dai corsari o dai pirati che in-

festavano i mari, onde chi veniva posto a capo di gente

armata era bene fosse provvisto di facoltà speciali onde

frenarne e regolarne i moti.

L'altra ragione, che pure ha la sua importanza, e me-

ramente storica: il marinaio mercantile, per quanto ber-

gbese, fu per molto tempo considerato quasi come un ele-

mento delle marine da guerra dei vari Stati, sia perchè,

come si disse, andava…armato, sia perchè si trovava a

contatto con paesi e genti straniere e presso questo era

trattato amichevolmente @ da nemico a seconda dei rap-

porti che intercedevano con la nazione a cui apparteneva.

Lo Stato, quando avea bisogno d‘improvvisare una flotta,

militarizzava facilmente- le navi e i marinai mercantili,

accordando lettere di corsa e facendone potenti ausiliari

per le guerre di mare: ecco quindi il bisogno di tenerli

sempre in certo qual modo irreggimeutati, e dare ai loro

capitani parte dell'autorità che hanno i capi di milizie.

Quindi i_marinai della marina mercantile erano giudi-

cati dagli stessi tribunali che giudicavano i marinai della

marina da guerra (2) e come pena per i reati d'insubor-

dinazione” e di diserzione, invece di carcere, erano arruo-

lati forzatamente per-una o più campagne della marina

militare. "

31. Anche per il reato d’insulmrdinazione dei marinai

della marina mercantile, come per l'insubordinazione dei

militari, riesce difficile tratteggiare qualsiasi svolgimento sto—

rico. [ capitani di mare, specie di lungo corso, aveano,

o si prendevano, dei poteri discrezionali verso i loro diport-

denti, non limitati che dalle eostumanze o dagli statuti delle

varie città marittime (3): degli abusi verso i loro marinai

non erano chiamati a rispondere da alcune. Quando av-

veniva un,caso d'insubordinazione in alto mare, il colpe-

… Eudcmann, Manuale di diritto comm., marittimo e

cambiar-ivi, vol. tv, 5 25, pag. 101, Napoli 1896. Nei motivi

all‘Ordineaza sulla gente di mare dell‘Impero di Germania

del 27 dicembre 1872 si dice: « La posizione piena di respon—

sabilità del capitano e l‘impossibilità in cui si trova di rivolgersi

per aiuto alle Autorità, importano che i rapporti fra il capitano

e i marinai non possano essere giudicati alla stregua di una

pura locatio-conductio oper-eram » (leggi complementari al

codice di commercio germanico, vol. n, p. 58, Torino 1887).

(2) Il regio editto 18 luglio 1826 per gli Stati Sardi, sla—

biliva che il magistrato supremo dell‘Amniiragliato conoscesse

tanto dei reati della marina militare come di quelli per la ma-  

vole era impiccato all'antenna più alta o, se si trattava di

cosa lieve, messo ai ferri. Se poi fra la ciurma scoppiava una

rivolta, avvenivano a bordo vere battaglie e la parte vit-

toriosa distruggeva l'altra o spesso, specie nella marina

inglese, la depositava con pochi viveri in qualche isolotto

deserto degli oceani.

Tardive e scarse furono le disposizioni legislative che

regolavano la materia. Fra le leggi più antiche notiamo

gli statuti detti (( Consulado del mar » di Barcellona e i

«Holes d‘Oléron » per la Francia, riportati entrambi nel

noto Trattato del l’ardcssus. Successivamente, in Francia

un decreto 22 agosto 1790 che accomunava le pene per

i delitti dei marinai con quelle per i così detti arsenalotti

ed operai dei cantieri. Questo decreto fu abrogato dalla

legge 24 marzo 1852, sulla disciplina e le pene della ma-

rina mercantile francese, dalla quale furono trascritte la

maggior parte delle disposizioni del codice italiano e quindi

non crediamo di esaminarlo in modo speciale (4). Notiamo

solo che considera tra le mancanze disciplinari l'irrivercnza

ai superiori (art. 58) e fra i delitti: t° lè mancanze rei-

terate alla disciplina; 2° il rilinto formale di obbedire e la

disobbedienza con ingiurie e minaccie (art. (31); 3° le vie

di fatto contro un superiore quando non diano luogo a

malattia o incapacità al lavoro per oltre 30 giorni poiché

in tal caso si applicherebbe il codice penale comune.

In Germania vige il « Seemannsordnung » od (( Ordi-

namento per la gente di mare » del 27 dicembre 1872,

che riassume molte consuetudini e ordinanze degli antichi

Stati marittimi germanici, e che anzi si riporta, per alcune

disposizioni, a delle ordinanze (5).

' Prevede i reati di rifiuto d’obbedienza al capitano e

altro superiore, per motivi di servizio (@ 92), la violenza

e resistenza al capitano o ad altro superiore e il complotto

di più marinai per commettere gli anzidetti reati (@ 89

e 90), sempre però se in servizio o per motivi di servizio,.

Il €100 dichiara che i precedenti paragrafi sono applicati

anche se le azioni punibili siano commesse fuori del ter-

ritorio federale dell'impero: derogandosi in tale modo

alla territorialità del diritto penale, ciò che è consigliato

più che altro da ragioni storiche e non da vera necessità

giuridica. Le pene pecuniarie inflitte in base a dette dispo-

sizioni penali vanno versate alla.Cassa di soccorso perla

gente di mare (% l07).

Queste disposizioni sono riprodotte con lievi varianti dalle

leggi degli Stati scandinavi.

In Austria invece i marinai rivoltosi e insubordinati sono

puniti ancora a norma di una vecchia legge dell‘impera-

trice ltlaria Teresa, detta « t'emesi 'l‘heresiana » (arli-

colo 26 e seg.).

In Inghilterra la materia o regolata dal « Merchant

shipping Act » del 1854. lo esso (art. 239 e seg.) si pii-

 

rina mercantile: editto che non faceva che riprodurre in questo

argomento le precedenti leggi.

(3) ln uno statuto del Comune di Savona, appartenente, pare.

al secolo Xtt o al X… (Dc jure e.rhibendo patroois et ma-

rinàriis), & stabilito che i marinai dovevano obbedienza al pa-

trono, e in caso di mancanze pagavano una multa proporzionata

agli acconti ricevuti (Boselli, le drei maritime en Italie,

_'l‘urin 1885, p. 103 e s.).

(t) Se ne trova un riassunto nel Desjardins, Traité de droit

commercial maritime, vol. Ill, ti. (it"! e seg., Paris l88‘2.

(5) In leggi complementari del codice di commercio ger-

manico, già cit., pag. 7!i- (: seg.
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niscono i reati disciplinari dei marinai con pene varianti

tra le 4 e le 12 settimane di prigionia e con ritenute sul

loro salario. Legge seguita da quella 7 giugno 1872 per

gli Stati Uniti dell'America (art. 51—130)(1).

Il codice di corumercio russo rnautierre ancora per i ma—

rinai della marina mercantile le pene corporali, comminate,

durante la navigazione, da un tribunale cul hoc, composto

del capitano, del secondo, di un piloto e del decano della

ciurma. Tale tribunale può infliggere ai marinai rivoltosi

sino a 12 colpi di corda (art. 709).

Il codice olandese (art. 4102) stabilisce che il capitano

possa farsi dare mano forte contro i marinai che rifiutino

obbedienza. Le spese così ragionate verranno dedotte dal

loro salario senza pregiudizio dei danni.

Venendo all'Italia, troviamo che a Malta (secondo il Com-

pendio di diritto commerciale maltese del 1841) il capi-

tano doveva esser obbedito da tutti i suoi marinai e poteva

infliggere pene correzionali se non obbedivano.

Negli antichi Stati sardi le norme disciplinari e penali

per la marina mercantile erano da prirua confuse, come

si disse, con quelle per la marina da guerra. Carlo Felice

emanò il primo editto o «Legge penale per la nrarirra

mercantile » nel 13 gennaio 1827, dichiarando, nella pre-

fazione che l‘accompagna, che in quella legge « si rias-

sumevano in un sol corpo le molte disposizioni penali »

applicabili in precedenza alla marina mercantile (2). Questa

legge, con regio decreto 22 dicembre 1861 , n° 587, serie 'I“,

fu estesa a tutto il regno d’Italia ed ebbe vigore fino alla

promulgazione del vigente codice per la marina nrercantilc

del 1° gennaio 18130, che, per ora almeno, non si accenna

a voler modificare nella parte che noi studiamo.

Nel capitolo vr della legge penale del 1827, intitolato

« Insubordinazimre della gente di mare », si comprende sia

il rifiuto di obbedienza (art. 30) sia l'ingiuria e minaccia

con gesti e parole verso il capitano e patrono (art. 38),

sia l'ammutinameuto e la rivolta (art. 45). Il valore che

si dà a questi reati è pressoché identico a quello loro attri-

buito dai vigenti codici militari.

L'irrsubordirraziorre con ingiurie o minaccie e il rifiuto

formale (l'obbedienza o quello di continuano la navigazione

prima che fosse finito il viaggio, erano puniti con pena

estensibile a sei mesi di carcere o a due campagne stra-

ordinarie a bordo dei legni da guerra (art. 38 e 39).

Queste campagne straordinarie non erano che un arruola-

mento forzato nella nrarina militare: ogni campagna durava

diciotto mesi e poteva esser conunulala anche in diciotto mesi

di servizio negli arsenali e cantieri militari, con una delle

più basse paghe che si davano ai marinai e agli arsena—

lotti. In generale, peri reati contemplati dalla legge penale

del 1827, si poteva surrogare una campagna straordinaria

in luogo del carcere, ragguagliandola a tre mesi di pri—

gionia (art. 63). Dato il carattere dei reati d'insubordina-

zione, è da approvarsi il concetto di far scontare le pene,

invece che nell'ozio di una carcere, in un servizio utile,

proficuo allo stesso condannato e per nulla disonorante:

forse non sarebbe da riprovarsi tale sostituzione anche se

l'osso stata mantenuta nella legge vigente (3).

Per tutti i reati d‘insubordinazione il colpevole che ob-

bediva alla prima intimazione veniva esentato da ogni pena

(art. 44), se invece un an‘nrmtiuato non avesse obbedito

neppure alla terza intimazione, veniva considerato come

rivoltoso.

L'obbedienza era dovuta non solo ai capitani; ma « tutti

gli inscritti nelle matricole della gente di mare, diceva l'ar—

ticolo 51, siano essi capitani o patroni, marinai, ruozzi,

ovvero appartengano alle maestranze, devono rrbhidienza e

rispetto agli amministratori della marina mercantile e agli

ufficiali consolari all'estero, e sono in obbligo di eseguire

quanto venga loro ordinato dai medesimi per il vantaggio

dei nostri sudditi, per l'onore della bandiera e per il bene

del servizio nrarittirrro. Quelli che mancheranno ai doveri

sopra mentovati andranno soggetti alle stesse pene stabilite

per i delitti d'insubordinazione corunressi contro il proprio

capitano dalle genti d'equipaggio ».

Da ultimo per l’insubordinazione si stabiliva anche il

modo di provare il reato: « Quanto ai delitti d'insu—

bordinazione la prova sarti conrplela quando alla deposi-

zione girrrata del capitano vi si aggiungerà la testimonianza

di un ufficiale di bordo presente al fatto, o di due indi-

vidui che depongano concludentemente ancorché non di

vista » (art. tit, capov.).

32. Quali saranno i caratteri del reato d‘insubordina-

zione nei marinai e in quali elementi differiranno da quelli

dell'insuhordirrazione presso i militari? La risposta e facile

e non dovrebbe dar luogo a discussioni.

Le due insubordinaziorri hanno identici caratteri e quindi

saranno eguali gli elementi che le costituiscono. Tutto

quanto si è detto per l'insubordinazione dei militari si po-

trebbe ripetere per quella dei marinai della marina mer—

cantile. Le stesse cause che tolgono o diminuiscono l'im»

putabilità in questa devono valore anche per quella.

Ciò perchè identica è la necessità di ottenere seria

disciplina a bordo corno in un esercito. L'unica differenza

consisterà nella rigidità maggiore o nrirrore della disciplina,

e quindi delle pene da applicarsi agli insubordinati. Le

conseguenze dell'insubordinazione- in un esercito possono

esser gravissime, condurre alla sua dissoluzione e quindi

a danni incalcolabili per lo Stato, onde la disciplina dovrà

essere scrupolosamente osservata. Invece l‘insubordinazione

a bordo di una nave, per quanto possa produrre ell'etti

funesti, pure riesce di danno soltanto alla nave e al suo

carico, ben di rado potranno estendersi a terzi e tanto meno

a uno Stato; quindi minor rigore di disciplina e pene più

miti. Si aggiunga che, nrentre i militari sono arruolati nel-

l'interesse dello Stato, cioè della s0cietà tutta, i marinai

non sono arruolati che a benefizio di privati interessi mer-

cantili e la loro opera potrà tornare utile allo Stato sol-

tanto irr nrodo assai indiretto, tanto che nessuno si l- mai

sognato di considerarla come un servizio pubblico.

L'insubordinazione dei marinai trou potrà aver luogo

che in servizio o per causa di servizio; fuori del servizio

essi ritornano, in confronto dei loro capi, come privati cit-

tadini e non vi può essere speciale sanzione penale se non

obbediscono o mancano di rispetto.

 

(1) Sui reati d‘insubordinazione comrriessi in Inghilterra dai

marinai, vedi Ginsburg, Hints on the legal Duties of Ship-

nzahers, Londra 1898, p. 32.

(2) E riportata nella raccolta Leggi e regolamenti per la

marina mercantile, pag. 358, Torino 1862.  (3) In piena conformità alle idee svolte nel testo è lo Schiaf-

fino (Dir. pen. marittimo, n. lr, Milano 1903, in Enciclo-

pedia del dir. pen. italiano, diretta dal Pessina); egli riporta

la lli-lazione senatoria al proposito.
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Mentre poi i militari devon subordinazione a tutti i loro

superiori, anche indiretti, sia dell'esercito che dell'armata, i

marinai non dovranno obbedire che ai loro superiori diretti,

il capitano della nave e gli ufficiali di bordo; i capitani

delle altre navi sono per loro estranei.

' Il vincolo di subordinazione incomincia anche per i ma—

rinai quando sono iscritti nei ruoli dell'equipaggio e tcr—

mina con lo spirare dell‘arruolamento o quando cessino, per

qualsiasi altra ragione, di far parte dei detti ruoli (1).

La legge penale sarda del 1827 però accresceva con una

speciale disposizione la durata del vincolo di subordina—

zione, stabilendo: « Andrà soggetto alle pene stabilite per

insubordinazione, come se facesse ancor parte dell'equi-

paggio, quegli che, essendo egli aggressore, nel decorso

dell’anno successivo alla sua cancellazione dal ruolo d'equi—

paggio suddetto, avesse qualche alterco col capitano o pa-

trono sotto i cui ordini serviva, quando non risulti chia-

ramente che l'allerco abbia avuto luogo per qualche fatto

estraneo al servizio prestato » (art. 38, ult. cap.). Parlando

del reato d'insubordinazione da parte di individui che non

appartengono più all'esercito, abbiamo gift espresso in pro—

posito il nostro parere, che non crediamo di modilicare

neppure nei rapporti dei marinai mercantili.

In casi eccezionali saranno obbligate a obbedire ai co—

mandi del capitano e degli altri ufficiali di bordo anche

persone estranee ai ruoli (l'equipaggio e cioè i passeggieri

o qualsiasi altro individuo si trovi a bordo, ma soltanto

quando si tratti di provvedimenti urgenti e necessari per

la salvezza della nave o del suo carico, sia da pericoli

esterni come naufragi e incendi, sia da nemici interni

come rivolte e abbordaggi. Tutti i codici provvedono in

proposito.

33. Diamo ora una rapida scorsa alle principali dispo-

sizioni del vigente codice per la marina mercantile in ri-

guardo alla insubordinazione.

Innanzi tutto la legge contempla il rilinto d'obbedienza

al capitano e patrono « sia a bordo conto a terra » (arti-

colo 281, princ.). In questo primo capoverso si parla solo

di capitano e patrono (capo di una nave di piccolo ton-

nellaggio), non di altri ufficiali di bordo, quindi obbedienza

generica a essi non sarà dovuta, non potendosi estendere

la efficacia di una disposizione penale. D‘altra parte nel

successivo capoverso si accenna in modo speciale, oltre che

al capitano, agli altri ufficiali di bordo. L'obhedienza (: do-

vuta si a bordo che a terra, perchè nell'interesse della

nave potrà essere necessario far sbarcare marinai per

prendere acqua o viveri, per tirare a secco la nave, ecc.

Si dovrà obbedienza solo per motivi di servizio o dn-

rante il servizio, o anche, come nel caso dei militari, per

motivi al servizio estranei? La legge mercantile non ci

t'ornisce alcun argomento per risolvere la questione, come

fanno i codici militari. Noi riteniamo anche nel diritto co-

stituito che l'obbedienza debba avvenire solo in servizio o

per causa di servizio, come abbiamo accennato nel numero

precedente. Il marinaio non e un soldato; se da lui si ri-

chiede obbedienza al superiore, la si fa nell'interesse della

nave e dei carichi; egli è un libero lavoratore che impegna

volontariamente l‘opera sua per compiere un determinato

servizio, fuori di quanto attiene al servizio egli e un cit-

tadino come gli altri (2).

Del resto anche peri militari noi abbiamo espresso i

nostri dubbi sulla necessità di dichiarare insubordinato il

militare che agisca per ragioni estranee al servizio. Già

il Consolato del mare stabiliva che « è obbligato il mari—

naio a obbedire a ogni ordine del patrono o contromastro

pnrekè ciri non sia per il .serz-z'zz'o (li un altro naeiylz'o »

(c. 127).

La disobbedienza del marinaio sarà qualificata quando

si tratti di manovre, che, non eseguite, possan mettere

in grave pericolo la nave (art. 28], cap.), e si comprende

facilmente il perchè dell'aggravante, da quanto sopra ab-

biamo detto.

Il marinaio però non potrà esser obbligato a servizi

per i quali nel contratto di arruolamento vi sia espressa

esenzione, come il caricp e scarico della nave (art. 283)

ed altri, a meno che si tratti della salvezza della nave.

Sarà considerato come insubordinato il marinaio clic

rifiuti di stare ai patti dell'arrnolamento, anche quando

questo venga prorogato a termine di legge (art. 283) (21),

oppure se inginri, anche in sua assenza, o minacci e usi

violenza verso il capitano e padrone (art. “Zitti—287), o un

ufficiale di bordo (art. 288), non quindi un sotto ufficiale (1):

però se le violenze costituissero di per se un delitto, il

reo sarà punito :\ sensi del codice penale comune, restando

soltanto aggravata la pena. Però se anche le lesioni gua-

rirono entro dieci giorni senza ulteriori conseguenze, non

sarà mai applicabile l'art. 372, ult. capov., cod. pen. e si

procederà sempre d'ufficio (5). Però si avrà sempre in-

subordinazione se il rifiuto (l'obbedienza sia accot'npagnato

da minaccie di tale importanza o talmente serie da assil-

mere per se" stesse il carattere del delitto di cui all’arti—

colo 150 cod. pen. comune (l')).

L‘art. 289 dispone che, se le vie di little avvengono

« per motivi estranei al servizio », la pena verrà diminuita.

Abbiamo indicato, a proposito del rilinto (l'obbedienza,

le ragioni per cui l'insnbordiuazione per cause estranee al

servizio per noi non costituisce reato, e in parte lo senti

anche il legislatore italiano poichè escluse dal reato di insit-

berdìnazione le ingiurie e le minaccie per cause estranee

al servizio (argomento art. 2821).

Anchei passeggieri, finchè si trovano a bordo, dovranno

rispetto al capitano e le ingiurie e violenze contro di lui

dovranno punirsi con rigore speciale essendo assai facile

che l'esempio sia seguito dai marinai.

Nessuna osservazione speciale dobbiamo fare sull'annun-

tinamento e la rivolta dei marinai (art. 2111-2118) tranne

che la legge non fissa il numero dei marinai che sono

necessari perchè l'insubordinazione si cambi in rivolta o

ammutinamento, stabilendo soltanto che alla rivolta o allo

ammutinamento devono prender parte più di un terzo della

 

(t) Confr. la legge dell‘ Impero di Germania del 27 di-

cembre 1872, 5 72: « Il marinaio {: soggetto al potere disci—

plinare del capitano. Questo potere comincia con l’entrata in

servizio e si estingue col compimento di questo ».

(2) « Il campo degli ordini ha per cantine il servizio della

nave cosi :\ bot'do come a terra » (Schiaffino, op. cit., nu—

mero 25).

(3) Circa la differenza tra disobbedienza qualificata e insu-  bordinazione, vedasi la sentenza della Corte di Roma, 12 aprile

1890, Giardina (Giustizia Pen., x, 207).

(Il-) Conf. Schiaffino, op. cit., n. 31.

(5) Conf. Cass. Roma, 19 novembre 1900, P. M. in causa

Gorino (Riv. Pen., 1.111, 20.-?), e 22 febbraio 190—'l, ]l[iscialllt

(Id., I, 333).

(6) Conf. Cass. Roma, 13 marzo 1896, Lubrano (Rivista

Pen., xm.v, (119).
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gente di bordo (art. 294). Disposizione che si giustifica

per il fatto che un ammutinamento o una rivolta di meno

di un terzo dell’equipaggio non presenta grave pericolo,

potendo ancora il capitano contare su un sufficiente nu-

nrero di uomini onde domarlo. D'altra parte, in una pic-

cola nave, con soli sei od otto nomini (l’equipaggio, la

rivolta anche di tre soli marinai può essere pericolosissima.

Ne deriva che si avrà sempre rivolta quando almeno due

persone, componenti non meno di un terzo dell‘equipaggio,

si ribellina con violenza al capitano.

Contro una rivolta il capitano potrà usare la forza di

cui dispone per domarla, e quindi fare anche uso perso-

nalmente delle armi (art, 297) e armare i dipendenti ri-

masti fedeli.

La rivolta commessa con armi e considerata come qua-

lificata (art. 298). Come già osservammo, la legge usa la

frase « armi apparenti», e non quella « a mano armata »,

come nei codici militari. Sarà quindi sufficiente che i ri-

belli abbiano armi, seuz'uopo che le brandiscano o in altro

modo le usino.

La legge francese del 1852 aggiunge anzi chei rivol-

tosi si considereranno armati quando anche uno di essi

porti ostensibilmente il coltello da tasca che portano sempre

addosso tutti i marinai (art. (30).

Riguardo alle cause che tolgono o diminuiscono l'impu-

tabilitr'r nei reati contro la disciplina, il codice non accenna

che alla provocazione, togliendole ogni efficacia attenuante

nei reati d'insubordinazione, ammutinamento e rivolta,

escluso quindi il rifiuto di obbedienza (art. 301). Il codice

non accenna alla ubbriachezza del colpevole; resta quindi

ferma la regola generale che l'imputato di insubordinazione

che abbia commesso il fatto nello stato di ubbriachezza

piena e semi—piena godrà del benetizio di cui all'art. 18

codice penale comune. Notiamo però che la legge penale

del 1827 toglieva ogni efficacia alla scusante dell'ubbria-

chezza (art. 58), quindi, se il legislatore credette di ritor—

nare alla norma generale e nessun danno ne derivò alla

disciplina di bordo, in quasi quarant’anni di vita del codice,

se ne può arguire che potrà pure senz’alcun danno essere

accordata la scusante dell’ubbriachezza per i reati contro

la disciplina militare.

Concluderemo osservando che le pene per i reati contro

la disciplina, commessi da marinai della marina mercantile,

dovrebbero esser tutte di carattere pecuniarie, consistere

in ritenute sul salario, oppure in lavori straordinari nein

arsenali e cantieri e andarne il profitto a benefizio dei

marinai vecchi o ammalati. Cosi già parzialmente provve—

dono alcune leggi vigenti, come l’ordinanza tedesca e In

inglese « merchant shipping act ». Del resto non sarebbe

che un ritorno all’antico, poichè il capo 163 del Consolato

del mare già disponeva che il marinaio che avesse qne—

stionalo col patrono della nave, avrebbe perduto metti del

salario, il bagaglio e sarebbe stato licenziato.

Se poi il reato contro la disciplina abbia un'importanza

speciale e sia contentporaneamente un reato comune, come

nel caso di lesioni, ingiurie, ecc., dovrebbero applicarsi le

pene comminate dal codice penale comune, aumentate di

una frazione.

4° giugno 1905.

Vrrronro Amants.

INSUFFICIENZA D‘INDIZI. V. CAMERA

DI CONSIGLIO (pen.); CORTE D‘ASSISE;

COSA GIUDICATA; ISTRUTTORIA; SEN-

TENZA (pen.).

INSULTI O MINACGIE (Diritto pen. mil.).

Vedi INSUBORDINAZIONE.

INSURREZIONE. Vedi

SOVRANITÀ.

INSURREZIONE CONTRO I POTERI

DELLO STATO. Vedi ALTO TRADIMENTO.

INTEGRAZIONE DEL GIUDIZIO.3— L'in-

tegrazion'e del giudizio e un arezzo procedurale, che consiste

nella comparizione, nel corso del giudizio, di colui che

avrebbe dovuto esservi fin dall’inizio. La stessa, dunque,

apparisce corue una specie d’intervento ; e precisamente

è quell'intervento che necessariamente deve avvenire, quel-

l'intervento senza del quale il giudizio non può proseguire,

e, come l'intervento, può avvenire spontaneamente da parte

di colui con la comparizione del quale il giudizio deve essere

integrato, può avvenire d‘iniziativa d'una delle parti in

causa, può essere ordinata con provvedimento del magistrato.

L’integrazione o è quella comune a ogni e qualsiasi

giudizio, di primo grado o di gradi ulteriori, di priora

cognizione o d'impugnativa; o e quella speciale ai giudizi

d'impugnativa.

L’integrazione comune a ogni e qualsiasi giudizio e.

necessaria, e perchè havvi in giudizio il solo interessato,

senza colui che dee prestargli l'autorizzazione o l'assi—

stenza, o perchè la legge attribuisce, come nel caso degli

articoli 1525 61537 del codice civile, in modo esplicito

e in un caso speciale a una persona il diritto di preten—

dere l’integrazione del giudizio, e perché l'oggetto del

giudizio è tale che non potrebbe essere eseguita la son—

tenza, se questa non fosse efficace anche contro coltri che

non vi e ancora in causa; per ciò che concerne tale in-

tegrazione, si rinvia alla voce Intervento in causa..

L'integrazione speciale ai giudizi d’impugnativa, si tratti

di opposizione, appello, cassazione, opposizione di terzo,

revocazione e anche di quella impugnativa della sentenza

degli arbitri, di cui e parola nell’articolo 32 del codice di

procedura civile (1), ha il suo fondamento sul carattere

reale che ha il mezzo d'inipngnativ:t d’una sentenza; sie—

come quando le parti che abbiano interesse alla domanda

di riforma o di annullamento di una sentenza siano più,

la domanda si dee proporre contro tutte (2), così, se la

domanda siasi proposta contro alcuna soltanto delle parti

interessate a opporsi, il giudizio si deve integrare con

l'intervento delle altre, salvo che, trattandosi di cosa divi-

sibile, qnegli che propone la domanda dichiari di accettare

la sentenza riguardo a queste (3). Per ciò che concerne le

regole generali relative a tale integrazione, vedi la voce

Impugnazione delle sentenze; per ciò che concerne

le regole speciali ai singoli mezzi d‘in'ipugnativa, vedi Ap—

pello (civile), Cassazione (civile): vedi anche la

voce Acquiescenza.

4 giugno 1905 .

RIVOLUZIONE ;

G. I’.

 

(I) Cass. Torino, 20 gennaio 1882, Boselli e. Boselli

(Giur. Ital., 1882, 1, 1, 315).  (2) Art. 169, 1-'. parte, cod. proc. civ.

(3) Art. 469, capov. 1°, cod. proc. civ.
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INTENDENTE CAMERALE. — Nella Lom-

bardia, ai tempi di Maria 'l‘eresa, si chiamarono in tal modo

certi funzionari governativi, che furono fra le prime istitu—

zioni di Governo aventi un carattere nuovo per la specialità

degli incarichi loro affidati.

L'influenza delle idee filosofiche della scuola del diritto

naturale spiegò la sua efficacia anche nei sistemi di Go-

verno; cosicchè, mentre, nel periodo di transizione tra le

idee antiche e gli albori di quelle nuove, il Governo facea

troppo poco per i suoi annninistrati, inquantoclu': mancavano

veri sistemi o principi di unità per l'azione dello Stato, e

tutta l'attività amministrativa si restringeva a particolari

rapporti, in ispecie fiscali, coi provvedimenti sulle dogane,

sulle mdftete e simili, con le nuove idee accolte da Fede—

rico di Prussia, da Maria Teresa e da Giuseppe Il fu

posto a capo dell’annministrazione il principio degli inte.-

ressi collettivi delle comunità, e al vecchio sistema am-

ministrativo della cameralistica, per il quale il Governo si

restringeva a pochi ufficiali sottoposti a un capo, detto

d'ordinario governatore, non aventi riguardo ad altro inte-

resse che a quello dello Stato, per effetto della filosofia

dell‘emlemonismo, si sostituirono nuovi ordini finanziari e

anmtinistrativi, tendenti a un miglioramento dei rapporti

fra Stato e cittadini, diretto al fine d‘aumentarne il be-

nessere.

Cosi noi vediamo nella Lombardia, all'epoca di Maria

Teresa, scindersi nettamente le funzioni dello Stato; mentre

prima tutto era accentrato in poche mani, sotto il suo

governo si provvide meglio alla direzione delle materie

politiche, amministrative e di finanza, istituendo Propri

organi per ciascuna di esse.

Tutta la Lombardia fu divisa in provincie, in ciascuna

delle quali risiedeva un intendente, che trattava gli affari

di finanza, mentre la parte amministrativa e politica era

affidata ai regi assistenti o regi delegati.

L'influenza della tradizione fece chiamare tali intendenti

col nome di camerali, perchè Camera era stato detto

fino allora il Governo e più specialmente il fisco o emrio

pubblico.

A capo degli intemlenli camerali era un intendente ge—

nerale, che ne coordinava le funzioni. Essi aveano mln

carriera determinata, e venivano considerati di maggiore

importanza quelli delle principali città della Lombardia.

(lesi in un dispaccio del 10 gennaio 1780 si dispone che

l’intendente camerale di Cremona viene promosso a in-

tendeute camerale della città e provincia di Milano, c a

Cremona viene trasferito quello di Como.

La loro importanza storica consiste però, come si e detto,

nel progresso, che essi segnano nell'ordinamento annni-

nistrativo dello Stato, perchè servono meglio a esplicarne

la funzione in rapporto ai cittadini per le materie finan-

ziarie loro affidate.

Le riforme, che si ebbero in Lombardia nel 1780, non

distrussero gli intendenti, anzi ne affermarono meglio i

poteri e le funzioni; e cosi, diviso il paese in otto pro—

vincie, furono istituite otto intendenze e conservato l'in-

tendente generale delle finanze.

Però la voce « camerale » cominciò ad andare-in disuso,

e più non si rinviene nei decreti e nelle leggi del tempo.

La dominazione francese, che seguì alla rivoluzione del

178!) con la repubblica cisalpina prima e col regno d'Italia

poi, alteri» gli ordini di Governo, fintanlochè più tardi, nel—

l‘aprile del l8lî), l'a dato da Francesco II un ordinamento  

stabile all‘amministrazione, stabilendo un vice—re e i due

Governi, separati dal Mincio, divisi ciascuno in provincie

e queste in distretti e Comuni.

4 giugno 1905.

INTENDENZA DI FINANZA.

1. Funzione annninistrativo. — 2. Organismi finanziari che lim-

zìonavano nel reame di Napoli, — 3. nella Toscana, —

lt. nei ducati di l’arma — 5. e di Modena, — fi.ncgli

Stati Pontifici, — 7. nel Lombardo-Yoneto — ts‘. e nein

Stati Sardi. — 9. Sviluppo particolare delle Intendenzc

negli Stati Sardi dal 1770 al 1817. — 10. Carattere misto

— Il. delle lnlendenze generali — 12. e provinciali. —

l3. Criteri seguiti nella trasformazione degli uffici lilian-

ziari dopo le annessioni. — l…t. Compartimenti, circoli e

direzioni demaniali. — 15. Cause per cui questo primo

ordinamento degli uffici finanziari locali venne modifican-

dosi cosi nei riguardi dei servizi, come della competenza

e delle circoscrizioni. — IG. Inconvenienti che ne seguì-

rono. — 17. Proposta Cadorna. — tti. Proposta della Com-

missione parlamentare per la creazione di uffici finanziari

provinciali autonomi. — l'…). ltcgio decreto 26 sett. 1869.

n. 5286, che istituisce lo intendenze di finanza. — 20. (1a-

valterc di esse. —— 21. Ilegolan'rento IN diccn‘lln'c I8titl,

n. 5397: competenza e attribuzioni degli intendi-nti; rap-

porti di essi coi prefetti e gli uffici dipendenti. — 2,2. \"a-

riazioni portate a questo ordinamento da disposizioni sne—

cessive. — 23. Ordinamento attuale secondo il regio decreto

del 1897; uffici direttivi e gerarchia. —— 21. Attribuzioni

di vigilanza ed esecuzione. — 25. Funzione direttivo e sin-

dacatricc dein intendenli. — 26. Modo in cui tale funzione

viene attuata. — 27. Consiglio d'intendenza. —-- 28. Orga-

nizzazioneburocratica dei servizi ‘— '29. e del personale:

stato giuridico di esso. —— 30. Contenzioso c giurisdizione

finanziaria.

1. Nell'organismo, molto complesso, dell'annninislrazione

finanziaria di Stato le intendenze di finanza, cosi come

oggi sono costituite e ordinato, rappresentano un organo

intermedio tra il potere centrale, che da impulso e forma

- all'azione integratrice economica del ramo finanza e tesoro,c

il potere delegato agli agenti esecutivi locali, che provvedono

all‘entrata e alla spesa; sotto questo aspetto rendono più

facile e uniforme l'opera degli agenti anzidetti; rendono più

ristretta e più efficace l'ingerenza delle Autorità centrali.

Ala costituiscono anche degli organi decentratori dell'azione

di Stato, poichè, per le facoltà di cui il capo ad esse pre—

posto è investito, e, per le peculiari incombenze, che con

attività innuediata, per lo Stato, dagli uffici di esso ven-

gono sviluppate, le intendenze, in fatto, tolgono al potere

centrale il sovraccarico di atti di « amministrazione » rela-

tivamente all‘entrata o alla spesa, 0 di atti di « vigilanza »

sugli agenti contabili e sull‘organismo complesso cui diurno

movimento, di atti che rendon più attiva l’azione benefica

del controllo, e ne rendon più sicura la funzione.

Ma quali sono, in atto, cosi nei riguardi dell‘ordinamento

come nei riguardi del funzionamento, diremo. Per ora ha—

sterà rilevare che la formazionedi esse come autonomi organi

intermedi dell'annninistrazione finanziaria t’i. Stato non e

stata facile, tanto più che eterogenei, nel momento delle an-

nessioni, erano i sistenti finanziari degli ex-Stati, eterogenei

gli organi direttivi ed esecutivi delle entrate e delle spese.

distribuiti negli uffici centrali e locali ; tanto più ancona che

non in tutti gli_ex—Stati trovavasi, trail potere centrale e i'tr--

gano locale esecutivo, costituito un organo di congiunzione

dell'attività direttiva di quello con l'attività esecutiva di questo.
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2. Storicamente, non e il caso di ricercare qui quali

influenze abbia l'attuale organizzazione delle intendenze

raccolte dai sistemi d‘ordinamento degli organismi finan-

ziari antichissimi; né è il caso di soffermarsi sui dettagli

delle vecchie organizzazioni degli eX-Slttii.

Nel reame di Napoli, cosi per i domini al di qua del

Faro, come per quelli al di la del Faro, l'annninistrazione

finanziaria nelle provincie o valli era affidata all'inten-

dente o al sotto-intendente; l’uno e l’altro però non erano

funzionari strettamente delegati alla finanza, perchè prov—

vedevano a esplicare tutta l‘azione di governo nelle pro-

vincie o nelle valli; e l'uno e l'altro aveano la sorveglianza

sull’amministrazione finanziaria, sulla ripartizione e la per—

cezione delle imposte, la quale con potestà esecutiva era

fatta dai ricevitori generali e particolari e dai sindaci assistiti

dagli eletti e dai decurioni (1); l'uno e l'altro curavano

l‘osservanza delle norme e delle discipline, con autorità di-

rettiva emanate dal Ministero delle finanze, di cui facevano

parte la Direzione generale dei dazi indiretti, la Direzione

generale del registro e bollo, I'An'nninistrazione generale

delle lotterie, la Direzione della cassa d'ammortizzazione e

del demanio pubblico; l'uno e l'altro curavano l'osservanza

delle norme e delle discipline, con autorità direttiva, ema-

nate dall'Ispettorato generale delle contribuzioni, dalla Scri—

vania di razione, dalla Pagatoria generale e dalla Control-

leria generale, aventi sede per il Napoletano a Napoli; e

dalla Direzione generale dei rami e diritti diversi, dalla

Direzione generale degli indiretti e dalla Amministrazione

generale della lotteria, per la Sicilia, aventi sede a Palermo.

3. Nella Toscana, sotto il governo granducale, l'am-

ministrazione delle finanze si concentrava nella soprainten-

denza di finanza, che aecentrava l'azione dell'amministra-

zione generale delle dogane e aziende riunite, quella dei

reali possessi, quella del registro e delle aziende riunite,

quella dei letti e quella del pubblico censimento. Vero or-

gano esecutivo provinciale di essa non esisteva, sia perchè

non esisteva la provincia, e sia anche perchè alla perce-

zione dclle imposte dirette, per il Governo, provvedevano

le Comunità, a quella delle poche indirette, gli agenti per-

cettori in appalto; e, finalmente, perchè alla sorveglianza

del patrimonio reale e pubblico provvedevano i soprasindaci.

4. Nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, l‘am-

ministrazione finanziaria, che al centro non ebbe mai un

ministero determinato, era nel territorio esercitata dai due

governatori di Parma e. di Piacenza e dalle connnessarie

di Guastalla, Borgo San Donnino e Borgotaro. Queste ave—

vano funzione mista, poichè, da un lato, sovraintendcvano

alla polizia amministrativa e all'alta polizia, alla formazione

dei ruoli delle imposte, alla verifica delle casse pubbliche,

e vegliavano sull'educazione pubblica e sui pubblici lavori;

e, dall'altro, sorvegliavano l'amministrazione dei Comuni,

ospizi, opere pic, convocarono i Consigli comunali e ne ap-

provavano o annullavano le deliberazioni; provvedevano al

riparto delle spese e delle opere necessarie alla riparazione

delle strade, degli argini e delle opere pubbliclte;'cnsto—

divano le mappe ed i registri censuari, le matricole della

tassa personale e della tassa sulle patenti. A Parma aveva

sede un ispettorato centrale per le dogane, le privativo, il

dazio consmno, la tassa bevande, ecc. da cui dipendevano

i riseotitori, in appalto, e gli esattori comunali delle im—

poste dirette.  
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5. Nel ducato di Modena reggeva l'amministrazione

finanziaria il Ministero d'economia pubblica in parte, ein

parte quello di finanza, poiché si distingueva tra l'imposta

diretta o censuaria, che spettava al primo, e le indirette

che spettavano al secondo, e quindi tanto alle entrate

quanto alle spese provvedeva diStintamente il primo o il

secondo; e difatti quello dell‘economia provvedeva alla

liquidazione dei debiti pubblici, degli assegni, pagamenti

e pensioni a carico dello Stato, degli istituti di pubblica

istruzione, dell'amministrazione delle acque e strade e delle

altre spese cui si provvedeva con l‘imposta diretta; quello

della finanza provvedeva, eaveva competenza sugli altri rami

d'amministrazione per i quali venivano erogate le imposte

indirette. Accanto a essi era collocata una intendenza ge-

nerale dei beni camerali, allodiali ed ecclesiastici. Ma dopo

l‘editto del l848 tutti questi servizi furon concentrati in un

solo Ministero, che prese nome di Ministero delle finanze;

e non pare che nell'Amministrazione locale finanziaria siano

esistiti organi generali direttivi con mansioni esecutive, poiche

la riscossione delle imposte era curata dai Cantoni esor—

vcgliata dai prefetti prima e dai delegati provinciali dopo.

6. Negli Stati Pontifici, un Ministero delle finanze vero

e proprio si trova costituito con l‘editto del 1850; ma

tutti gli uffici dellannninistrazione locale finanziaria si con—

centravano nel tcsorieralo generale, presieduto da monsignor

tesoriere, e in caso di assenza, dall'assessore, coadiuvato

dal Consiglio di finanza e dal Consiglio fiscale. Secondo

le disposizioni dell'editto del 29 dicembre 1832 le materie

di competenza del tcsorieralo erano divise tra la Direzione

delle dogane, dei macinati, dei dazi di consumo e altre

privativo camerali e regie, e, infine, da quella del bollo,

del registro e delle ipoteche, e tra le Amministrazioni separate

per le poste e per il lotto.

7. Nella Lombardia e nel Veneto si trovano più demar-

catamente ordinate le funzioni della prefettura di finanza,

la quale dopo il 1857 aveva acquistato carattere autonomo

di delegazione del Governo di Vienna. Le prefetture di fi—

nanza furono una trasformazione dei due magistrati ca-

merali per le cose di finanza, istituiti :\ Milano e Genova,

con autorità direttiva 0 giurisdizionale sui territori provin-

ciali dipendenti. Esse aveano facoltà amplissimo: poleano

procedere ad acquisto o vendita di beni stabili, capitali,

rendite patrimoniali e altri diritti, quando il prezzo non

avesse superato i 10 mila fiorini; potevano addivenire ad

affitti e appalti, se il canone non oltrepassava i 5 mila

fiorini e l'appalto non fosse stato maggiore di ‘.) anni;

poteano transigere liti derivanti da compre-vendite o ap-'

patti fino a’3 mila fiorini; poleano condonare deficienze

di cassa fino a 50 fiorini e quelle emergenti da operazioni

di contabilità fino a 1000 fiorini, e cosi, le partite arre-

trate inesigibili fino alla stessa somma; gli arretrati d'im-

posta fino alla metà del debito di un anno del contrilmente

in caso di insolvibilitzi di questo; e poleano concedere

proroghe per un anno; avevano estese attribuzioni rela--

tivamente ai fabbricati; disponevano per l'aumento degli

impiegati e dei loro soldi; per le nomine fino a 800 fio—v

rini di stipendio e per quelle degli impiegati che non fos-

sero capi d'ufficio presso le amministrazioni economiche,

le saline e le miniere; concedevano permessi d'assenza

fino a 3 mesi; accordavano rimunerazioni e sussidi fino

a 1000 fiorini per gli impiegati e 50 per gli inservienti;

   

(I) Confr. Schupfer, ] precedenti storici del dir. ammin., in Diritto mnmz'n. dell‘0rlando, voi. 1, pag. 1137 e 1IGÌ'.

116 —-— DIGESTO tramano, Vol. XIII, parte 1&
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ponevano a riposo gli impiegati da essi nominati quando

fossero divenuti fisicamente impotenti. Tutti questi affari

però, printa di assumere carattere di provvedimenti d'ese-

cuzione, erano discussi collegialmente in concorso dei cett-

siglieri di finanza, di cui uno era relatore.

8. Negli Stati Sardi, però, l'ordittantettto provinciale

degli uffici finanziari si discosta da tutti gli esposti. E quindi

necessità studiarlo storicatuente e nei suoi dettagli, tanto

più che, in tuodo assoluto, può dirsi che l'istituzione e

l'organizzazione dell'intendenza di finanza si cannella diret—

tamente all'istituto delle intendenze, orgattizzate fin dal

secolo xv nelle provincie piemontesi, ne sia tttta derivazione

diretta, e costituisca l'ordinamento, che fu sostituito in ttttfi

gli ex-Stati, sic et simpliciter, agli antichi ordinamenti.

I quali furon soppressi:

in Lombardia col regio decreto 15 dicembre 1800,

n. 4483, e coi regi decreti 4 settembre 1802, n. 810, e

9 novembre 1802, n. 961 ;

nel Vetteto col regio decreto tinovembre 1800, n.3300,

e coi susseguenti del 10 ottobre 1800, n. 3250, e 28 no—

vembre 1867, n. 4081;

nel Napoletano e in Sicilia col regio decreto 9 et—

tobre 1802, n. 87;"), e con quelli del 13 maggio 1802,

n. 013, e 10 novembre 1802, n. 997;

nella Toscana col regio decreto 19 gennaio 1802,n. 433,

e coi citati decreti del 13 maggio e 10 nov. 1802, un. 013

e 997, con cui f'urouo unificati i servizi amministrativi;

nell'Emilia—Umbria per effetto del regio decreto 18

marzo 1800, n. 4001, e

negli Stati Pontifici col regio decreto 9 ottobre 1870,

n. 5900.

9. L'ordinamento gettetico delle intendenze, negli Stati

Sardi, si fa dagli iscrittori risalire al secolo xv. (lon le pa—

tenti del 12 tttaggio 1090, ittfatti, il duca Amedeo istituiva

nelle provincie di qua dei utenti intendenze di giustizia e

di azienda, per regolare in esse l'andamento del regime eco-

nomico. Principale incombenza delle Intendenze era questa:

« stabilire gli intposti annuali per pagamento delle dehitnre

ducali e militari e per i crediti legittimamente dovuti ai terzi,

nei limiti delle forze economiche di ciascuna comunità »

e, nei casi in cui qtteste fossero insufficienti, « sostituire

due delegati o commissari con mandato di portarsi sopra

i luoglti per la compulsionc delle comunità moroso, oper

adetupiervi le funzioni più distintatttente espresse nelle

istruzioni segrete » (1).

Con regolatneuto e con le regie costituzioni 20 febbraio 1 723

furon più tardi determinate l'autorità e le incombenze degli

intettdenti di provincia, ntodificatc per riordittarle con le

regie costituzioni del 7 aprile 1770. Queste posero gli in-

tendenti sotto la dipendenza del generale delle finanze, con

autorità di « verificare le itttposizioni, ordinarne la distri-

buzione e il ripartimento, ammettere i causati e decidere

su le opposizioni contro di essi sollevate, eccetto qttelle

sollevate dalle comunità ai titoli di censi e crediti, e quelle

sollevate dai creditori per maggiore imposizione riservate

alla cmnpetenza del magistrato ordinario » (2) e con in-

cumbenza:

_ a) di obbligare e di costringere le Comunità e gli

esattori a fare i debiti pagamenti nelle mani del tesoriere,

INTENDENZA DI FINANZA

e i particolari nelle tnani degli esattori, con autorità di

decidere sommariamente le qttestioni che potessero venir

sollevate;

b) di far rendere il conto agli esattori, ricevitori e

agenti delle Comunità e a chittnqtte avesse maneggio degli

interessi di essa;

c) di punire, autntinistrativamente, i contabili e gli

altri pubblici ufficiali colti in frode o in colpa a pregiudizio

del pubblico o dei privati per causa di registro, taglie, ittt-

poste o altre malversazioni, e di condannarli al risarcimento

del danno, salvo peri delitti di falso, furto e concussione

la competenza del magistrato penale;

il) di conoscere le differenze dei territori tra le comu-

nità, e tra queste e i privati in occasione di ntisure per

la catastazione dei beni;

e) di provvedere per le misure generali dei territori

in occasione della rinnovazione dei catasti;

]) di decidere in ordine alle differenze vertenti tra

Comunità e particolari per corros'ioui o allttviotti in autnento

e diminuzione del registro, ecc.;

9) di provvedere per l'esecuzione delle opere neces-

sarie a itttpedire e riparare le corrosioni dei fittttti, con

facoltà di costringervi ttttti quelli che ne sentissero l’utilità;

It) di determinare e provvedere sommariamente nelle

contestazioni circa la ntuniettza o respingenza a danno altrui

dei ripari fatti da comunità o particolari;

2“) di punire con pena pecuniaria quegli ttffiziali del

pubblico che, chiamati e non legittimamente impediti, ricu-

sassero d’intervenire ai consigli o in affari di comunità.

In tutti questi casi dalle ordinanze degli intendettti non

era lecito di appellare; ma era anuttesso il ricorso al trono.

La procedura e i giudizi degl'iutcndenti erano sontmari

e senza formalità di atti, udite le prove ttecessariea voce,

lette le scritture e fatta la visita dei luoghi nei casi necessari.

Abbiamo volttto richiamare in dettaglio il contettttto delle

regie costituzioni del 7 aprile 1770, per far rilevare il carat-

tere gcnetico della loro organizzazione; ai fini fiscali assu-

mono essenzialmente carattere di vigilanza e di ttttela del-.

l'antntinistrazione dei Pubblici (3). Questo carattere più

spiccatamente acquistarono dopo la pubblicazione delle regie

patenti 0 giugno1775, con cui furono date ttornte peril

regolamento amministrativo dei Pubblici, e conservarono

attche dopo le regie patenti del 14 dicembre 1818, nono-

stante le variazioni che nelle incombenze delle intettdenze

furono apportate.

Acquistarono carattere più spiccato di ttffici direttivi ed

esecutivi dell'amministrazione finanziaria locale di Stato

con le regie patenti 25 agosto e 31 dicembre 1842, e più

specialmente col regio editto 29 ottobre 1847, che costituì

con attribuzioni contettziose, il Consiglio d'intendenza.

10. In base al combinato disposto delle sunm‘tentovate

disposizioni legislative, le intendenze rimasero distinte in

due classi, cioè intendenze yenerali e intendenze pro-

vinciali, e con esse distinti in generali e provinciali anche

gli uffici, e gli uni e gli altri diretti « al miglior ordine

della pubblica annninistrazione, a curarne i mezzi e l'ese-

cuzione».

11. Negli ttffici delle intendenze generali si concentrò

la somma della pttbblica economia, mediante l'asseguantento

 

(1) Contr. alla voce lnlendenti nel Dizionario di diritto

amministrativo del Vigna e Aliberti, vol. tv, pag. 343.

(2) Contr. le restii-. costituzioni cit., tit. 1, cap. tv, lib. vr  (3) Vedi la nostra voce Legge comunale e provinciale, n. 1.

in qttesta Raccolta.
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di competenze distinte da quelle degli intendettti provin-

ciali; e allato ad essi si costituì quella magistratura eco—

nomica, incaricata specialmente di gittdicare delle azioni

proprie del contenzioso amministrativo, per risolvere i con—

flitti fra l'Autorità amministrativa e la gittdiziaria. L'azione

dell'itttendente generale dalla divisione per mezzo degli itt-

temlenti provinciali si alla‘tgava per le provincie, perveniva ai

Comuni; dimodocltt'! gli intendenti provinciali acquistarono

carattere di agenti di trasmissione e di sorveglianza destinati

a facilitare l‘azione amministrativa della Divisione, per esten—

derlo dai capiluogbi di provincia a tutti i Contmti. L'inten-

deute generale, quindi, rappresentava il solo capo dell‘ammi-

nistrazione provincialee divisionale, come autorità digoverno.

La serie degli ttfficî attribuiti all'itttendente generale, come

agente diretto del Governo e dei Ministeri, ne caratterizza

la funzione: in lui. più che ttffici di direzione e vigilanza

finanziaria, si concentravano uffici di vigilanza e ttttela delle

Amministrazioni locali, ed ttffict di esecuzione di ordine

economico-giuridico dell'autorità amntinistrativa di Stato.

Sotto l'aspetto d'esecuzione an‘tutiflistt'atim, ordinava il

pagamento di ttttte le spese stanziate nel bilancio; distri-

fntiva il fondo di sussidio lasciato a benefizio delle provincie;

permetteva la cosfrttzionc di fabbriclte o muri di cinta lungo

le strade provinciali e statttiva per la tolleranza di piante

o siepi lttttgo le stesse a minore distanza della legale ; nenti-

ttava e rimuoveva i canfottieri delle strade regie e previo-

ciali; provvedcva per la costruzione e conservazione dei

ripari che si avanzavano ttel letto dei fiumi e torrenti;

approvava le ablazioni per contravvenzioni ai rcgolautenti

d'acque e strade, dei trasporto dei legttami a galla e dei

bosclti ('l); curava l'esazione delle etttratc e dava ese-

guimento alle spese e opere d'ogtti natttra; presiedeva

gli incanti e stipulava i contratti; …e, in generale, faceva

ttttti gli alti dell'amministrazione esecutoria e quelli che gli

erano affidati dal Governo (2); e approvava, previo voto

del Consiglio di intendenza, icontratti di locazione e cott—

duzione non eccedenti i trent'attni (3).

Sotto l‘aspetto della vigilanza e ttttela delle Amministra-

zioni locali, approvava i causati e i conti delle Comunità;

permetteva lo stortto da articolo ad articolo dei causati

stessi; autorizzava la conversione degli eccedenti redditi

comunali nel pagamento delle imposte provinciali; permet-

teva l'affitto delle selve comunali e ordinava, secondo op-

portunità, che gli atti relativi fossero stipulati ttegli uffici

tl°intentlettza ; autorizzava l'abbreviazione dei termini fatali

per l'aumento o la diminuzione del sesto o del mezzo sesto

in segttito agli atti d'incanto o di deliberantento dei beni
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e redditi comunali; approvava gli elenclti di classificazione

delle strade cantonali e delle vicinali gravate di servitù a

favore del pubblico; permetteva le opere per la conserva-

zione delle strade comunali ; e, previo parere del Consiglio,

permetteva le occupazioni o espropriazioni per causa di pub—

blica utilità ; ordinava d'ufficio le comandate (4) e l'ese-

guimento dei lavori e d'opere d’arte in surrogazione dei

Comuni negligenti e adottava con la domanda dei raddop-

piati consigli le modificazioni giudicate necessarie intortto

alle tardive dichiarazioni fatte dai precettati alle comandate;

autorizzava il dissociamento dei boschi, il pascolo nei bosclti

comunali, le bandite e lo stabilimento di fornaci; nomi-

nava, sulla proposta dei Consigli comunali, i segretari e gli

altri iutpiegati e autorizzavane la sospensione e la rimo-

zione (5); convocava i Consigli divisionali e interveniva

alle sedute, esercitandovi le funzioni di commissario del re;

formava il progetto del bilancio e dei regolamenti per l'ant-

ministrazione della Divisione e suoi stabilimenti; rendeva

conto annualmente al Consiglio divisionale della sua ge-

stione; notttinava, sospendeva e rimttoveva gli impiegati

posti a carico del bilancio divisionale; amministrava la divi—

sione e la rappresentava in giudizio; facea gli atti cett-

servatori, curava la riscossione delle entrate, ecc. (6);

procedeva, previa la disamina generale delle liste elettorali,

alla decretazione definitiva delle liste stesse; esaminava e

pronunciava sulla regolarità delle elezioni ; sospendevaisin-

doci, nontinavai vice-sindaci, autorizzava la rionione'straor-

dinaria dei Consigli, v'interveniva, ne approvava o respin-

geva le deliberazioni concernenti la destinazione dei beni

edein stabilimenti comunali, gli acquisti, le vendite, le

permttte e le retrocessioni di aste abbandonate nell'esegui-

meuto di opere pubbliche, l'accettazione di contributi e of-

ferte, il concorso all'esegoitnento di opere pttbblicltc, i

regolamenti, ecc., e approvava, previo parere del Consiglio

d'intendeuza, i contratti di locazione ultratrentennali, gli

impieghi di denaro a qttaluttqoe titolo e gli acquisti di ce—

dole del debito pubblico, i regolamenti per l'ttso dei beni

comunali e per la ripartizione ai comunisti delle legna e

dei prodotti boschivi o acquatici da bosclti e acque comu-

nali provenienti, le costitttzioui di servitù legali passive,

la costruzione e il trasporto dei cimiteri; e, finalmente,

rendeva obbligatorio lo stabilimento di qttelle imposte addi-

zionali che la necessità del caso poteva suggerire e operava

d'ufficio lo stanziamettto delle spese obbligatorie (7). Aveo

poi uffici di vigilanza sulle istituzioni di carità e di bene-

ficettza (8); di autorità esectttiva sulle ntilizie contunali(9),

e attribuzioni di polizia sanitaria (10).

 

(1) Ciò a tenore degli articoli 5, 7 n° 4, e 10 n° 1 delle.

regie patettli 31 dicembre 1842.

(2) Ciò a tenore degli articoli 7, 8 e 120 della legge 7 ot-

tobre 1848.

(3) Cio a lettore del regio editto 29 ottobre 1847.

(4) Erano fortne di prestazioni personali obligatorie, do-

mandate ai cotnttoisti, per l'esecttzione di opere pubbliche comu-

nali, ad essi imlividttalmeute profittevoli. Trasformazione razio-

nale dollc rod-ie, trovarono la loro prima regola nei titoli v e VII,

lib. vt, altre generali costituzioni, e poscia il loro più specifico

ordinamento ttel regolamento annesso alle patenti 11 sett. 1771,

e 11 febbraio 1782; ordinamento che fu completato con le istru—

zioni ministeriali 30 giugno 1824, con le patenti 20 gettttaio 1829

e. 3 marzo 1838, con l‘istruzione mittisteriale 1° aprile 1838,

e, per ultimo, co] regio brevetto 26 ottobre 1839. Polcano

prestarsi in denaro e in natura, ma per effetto della legge  
“7 ottobre 1848 divennero riscotibil-t' unicamente in denaro

(conf. Boggio, legge com. e prov., pag. 522).

(5) Ciò a tenere degli articoli 6, ui 1, 5, ti, 7 e 8; 7, n° 1,

e 22, n° 5; 7,11‘2, 3, 4 e 5; e 8, n'. 1, 2, 3 e 4, delle regie

patettti 31 dicembre 1842.

(G) E ciò a tenere degli articoli 196, n° 1, e 205; 196,

oi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1848.

(7) Tutto ciò a tenore degli articoli 50 e 51; 79, 80, 87 e 124;

107 e 110; 111, 122, 120, 130 e 167, e 259 della legge

7 ottobre 1848.

(8) Confr. art. 9 delle regie palettti 31 dicembre 18’t2.

(9) Confr. articoli 52, 65, 70, 90, 93 e 133 della legge

7 ottobre 1848, il regio editto 24 dicentbre 1830 e la legge

21 dicembre 1850.

(10) Confr. i regi decreti 29 ottobre 181-7 e 30 sett.-1848
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12. Negli uffici delle itttendettze provinciali, creati, prima,

come anelli intermedi tra l'itttendente generale e i Comuni

delle singole provincie componenti la Divisione, per provve-

dere all'esecttzione degli ordini dell’intendentc e per lras-

mettere all'intendente generale le informazioni relative alle

provincie e comunicargli i desiderata o i ricorsi dei Co-

tnttni e dei privati, si concentrò, poscia, la serie degli uffici

o incombenze d'ordine esecutivo e di vigilanza, accessori 0

che per necessità di speditezza atmuinistrativa, si crede inop-

porttttto affidare all'autorità dell'intendentc generale. Tra

questi basti citare: l'autorizzazione per il pagamento delle

spese stanziate nei cattsati; l'approvazione dei rttoli delle

contribuzioni, comandate, cotizzi ('l), abbonamenti, sotto-

scrizioni volontarie autorizzate dall‘Autorità superiore; la

ttontina dei commissari alle esecuzioni; la permissione a

erogare ircsidui, a provvedere sui ricorsi per aggravio di

attribuzioni basati su errori di fatto o di duplicazioni; la

dicltiarazioue d'inesigibilità delle quote di contributo; l’ap—

provazione dei contratti di locazione dei redditi e dei beni

contunali sottotrieuuale; l‘approvazione per l'esecuzione di

progetti di pubblici lavori già deliberati e per sostenere i

quali trovavasi stattziata nei causati la somtna di spesa rc-

lativa; la nomina degli inservienti del Cetnttne, dei com-

messi delle gabelle accensale e dei dazi comttnali, il rilascio

dei permessi di caccia, ecc.; e, finalmente, e importante

rilevare che, salve le vcrificazioni delle tesorerie provinciali

e. comunali che potessero essere ordinate dagli intendenti

generali, l'itttendettte provinciale avea facoltà di procedere

o far procedere a verificazioni ordinarie e straordinario della

tesoreria provinciale o delle tesorerie comunali o degli isti-

tuti di carità e di beneficenza, e quella di ordinare agli

esattori il deposito nella tesoreria dei fondi comttnitafivi

eccedenti i bisogni giornalieri del servizio (2).

13. Naturaltttente, nel ntotttettfo in cui, per successive

attttessiotti, lo Stato di Sardegna e Piemonte venne allar-

gandosi, per fortnare l'Italia tutova ttna e indipendente,

gli ordinamenti legislativi degli Stati Sardi prevalsero su

quellia ciascutto degli ex—Stati annessi propri, per via di

temporanee tolleranze, di otodificazioni parziali e di adat-

tamenti, ispirati ttttti al prittcipio di allargare l'ordinatuento

legislativo proprio al regittte costituzionale e rappresentativo

seguito dalla monarchia sabattda.

Perciò, seguendo la legge storica dell'evolttzione e quella

socio—politica dell'adattatnettto all'ambiente, il legislatore

curò, rispettando, momentaneamente, le circoscrizioni tcr-

rilorìali e l'ordinamento degli ttfficî finanziari, di adattare

le Autorità nuove delegate dal Governo di Torino, a vigi-

lare, ftttclare negli Stati annessi sugli interessi finanziari

dello Stato, e a provvedere, gerarchicamente, all'esecuzione

degli atti amministrativi di finanza e di pttra amntiuistra-

zione del patrimonio demaniale.

14. intanto, col decreto—legge 15 dicembre1860, n° 4483,

la prefettttra delle finanze in Milano e le intendenze di fi-

nanza di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Creototta, Lodi,

Morbegno e.Pavia si sostituivano con circoli di direzioni

demaniali, al cui ordinamento si provvide con decreto—legge

dello stesso giorno n° 4496. L'art.. 1° sanciva che l'ammi-

nistrazione dei beni e delle rcttdite demaniali, o altrimenti

spettanti alle finanze dello Stato, sarebbe distribuita nelle

antiche provincie del regno e in qttelle della Lombardia e

dell'Emilia iu circoli di direzioni demaniali. ] circoli co-

stituiti dalla tabella A, annessa al decreto, furono 26 (3);

e in ciasctttta venne costifttita una direzione demaniale,

immediatamente dipendente dal Ministero delle finanze (ar-

ticoli 2, 3 e 4).

A ognuna delle 26 direzioni demaniali fu conferita auto-

rità di amministrare: a) i beni demaniali di ogni ttatttra,

e gli altri pervenuti alle finanze dello Stato, sebbene non

incorporati al detuauio, sempreché non fossero con speciali

disposizioni assegnati ad altra atmuinistrazione; b) i diritti

di porto, di navigazione e sintili; c) le tasse sugli atti

civili (registro, controllo, insinuazione), sulle successioni,

sulle ipoteche, sulle sentenze, sui decreti e atti gittdiziali

(emolumenti); (I) le tasse sulle società; e) le tasse sui

beni di manomorta; ]) le tasSe diverse non aventi ttna

distittfa applicazione ad altro rattto del servizio pttbblico;

g) la carta bollata e il bollo straordinario delle carte;

ÌL) le tnttltc e le spese di giustizia (art. 4); e fu anche

conferito il mandato d'ispezione e di vigilanza sulle dire-

zioni e uffici del lotto (art. 4).

Fil conservata l'autonomia agli ttffici del lotto, alle ispe-

zioni forestali e rurali del detnattio, ai' pttbblici arcltivî de-

maniali, alle ricevitorie delle tasse di navigazione, di porto

e pedaggi, alle esattorie, agli uffici del bollo ordinario in

Modena e in l’arma, e alle stamperie, che non furono clas-

sificate e fatte rientrare nella giurisdizione e dipendenza

dei circoli costituiti (art. 11).

15. Questo primo ordinamento venue, poco a poco, ttte-

dificandosi, secondo le esigenze nuove dei nuovi servizi

finanziari, creati e dipendenti da leggi ttuove finattziarie,

o secondo le contingenze politiche che venivano consigliando

l'uguaglianza di trattamento in tutte le provincie che for-

mavano o si aggregat‘ouo, per effetto di plebisciti, al ter—

ritorio nazionale.

Pubhlicale perciò le leggi, in data 21 aprile 1862,

n; 585 e 586, concernenti le imposte di registro e di bollo

e qttelle concernenti le tasse sui beni di manomorta (legge

21 aprile 1862, n° 582), sulle operazioni d'assicurazione

e sulle società anonime o in accomandita per azioni (legge

21 aprile 1862, n° 588), per provvedere « conveniente-

ttteotc alla loro uniforme esecuzione »; con regio decreto

13 maggio 1802, n° 611, vennero attribuite agli insi-

nuatori le incombenze già esercitate dagli esattori circa la

riscossiotte delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia

criminale e l'anticipazione delle spese per l‘istruttoria dei

procedimenti criminali, correzionali e di polizia; con regio

decreto 13 maggio 1862, n° 612, furono introdotte va-

riazioni tanto nella circoscrizione quanto nelle attribuzioni

di alcuni uffici d'esazione delle tasse di registro e bello e

simili (tab. A), sia percio': se ne atunentarono, sia perchè

 

(|) Erano una specie di fassa imposta dai Cottuttti sulle in-

dttstric e sui commerci. Furono aboliti dall'art. 40 della legge

10 luglio 1851, che istittti la tassa sulle patenti, articolo che

fu matttcttuto in vigore dalla successiva legge 7 luglio 1853.

Al cotizzo fu sostituito, a favore dei Conmni, una smraintposta

sulla tassa di commercio e d'industria, non maggiore di qttitt-

dici centesimi per lira.  (2) Cettfr. gli articoli 4, 5, 0, 7 e 17 della legge del 1848.

(3) Ebbero sede e centro in Alessandria, Borgnino, Bologna.

Brescia, Cagliari, Como, Cremona, Cttneo, Ferrara, Forli, G=-

nova, Massa, Milatto, Modena, Morbegno, Novara, Nuoro, l’arma,

Pavia, Piaccttza, Ravenna, Reggio, Sassari, Savona, Torino,

Vercelli.
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se ne soppressero o mutarono le contpcteuzc; fo aumen-

tato il ttuntero degli ispettori e dei sotto-ispettori denta—

ttiali nelle provincie di Lombardia e dell’Emilia, e se ne

istituirono per le Marche e per l‘ Untbria (tab. B e C);

e fttrono ricomposti i circoli d'ispezione e i distretti di

sotto-ispezione (tab. D); si riordiuarono gli uffici del-bollo

ordittario e si classificarotto quelli del bollo straordinario

(tab. E ed F), e si fissò il principio che i ricevitori del

registro, del bollo straordinario e del demanio dovessero

retribuit‘si ad aggio (art. 5 e 0), e utctttre di questo si de—

terminò la misura, dall'altro lato si fissarono in 12 classi le

malleverie da prestarsi dai medesimi e i limiti delle riscos-

sioni per le quali tali ntalleverie dovessero stabilirsi (fab. A,

art. 15).

Erano stati pertanto, con regio decreto 19 gennaio 1862,

n° 433, soppressi i commissari straordinari per le finanze

in Napoli e Firettzc netttinati con regi decreti del 9 edel

31 ottobre 1861 ; ed erano stato soppresso, con regio de—

creto 13 maggio 1862, n° 613, la direzione gctterale del

registro e aziende riunite di Firenze, la direzione generale

e amministrazione gctterale del registro e bollo in Napoli,

e alla direzione generale dei ratui e diritti diversi di Pa—

lermo (temporaneamente conservato per effetto dell'art. 1

del regio decreto 19 gennaio 1862, n° 434) si sottrassero

le attribuzioni riguardanti le tasse di registro, «l'ipoteca e

di bollo e le multe relative, i diritti di cancelleria, gli

avanzi degli archivi notarili, le anticipazioni e ricttperi delle

spese di giustizia criminale, correzionale, civile e tuilitare;

con regio decreto 4 settembre 1862, n° 816, fu soppressa

la sezione della prefettura lombarda delle finanze lasciata

in Milano dall'art. 5 del regio decreto 15 dicetubrc 1860,

n° 4483; con regio decreto 9 ottobre 1862, n° 875, fu

soppressa la funzione delegata ai commissari ttominati coi

decreti 9 ottobre 1801, n° 271, e 5 gennaio 1862, n° 415,

per trasferirle tici Mittistcro delle finanze o negli alti com—

missari, o nelle direzioni provinciali dentattiali, riordinato

col regio decreto 17 luglio 1862, n° 760.

Questo decreto, visto l'art. 105 della legge sulle tasse

di registro dei 21 aprile 1862, n° 585, e l'art. 46 di

quella sul bollo di pari data, n° 586, visti gli accennati

decreti del 15 dicembre 1860, n° 4496, e 13 tiraggio, titl-

oteri 011-613, provvide il trito organizzazione uniforme in

ttttte le provincie del regno degli uffici direttivi dell'aut-

tttiuistruzioue provinciale del deutanio, delle tasse e delle

dipendenti ispezioni e sotto—ispezioni, ue determinò le ri—

spettive attribuzioni, ue stabilì la circoscrizione definitiva

e dettò norme di disciplina per gli impiegati ttttti di detta

ammiuist azione.

lìlevò a 50 le direzioni provinciali del demanio, a 100

i circoli d‘ispezione e a 88 i distretti di sotto—ispezione (1).

Di ciascuna direzione provinciale (nella tab. D) fu data

la circoscrizione per provincie, circondari giudiziari, ttffici

detnaniali d‘esazione e mandamenti assegnati a ciascun

ufficio. Le direziotti furono dettontittate del «demanio e

delle tasse » e poste direttamente a dipendenza del Mini—

stero delle finanze (art. 2).

E di spettanza delle medesime si dichiararono: a) la

amntinistrazionc dei beni, diritti e rendite di ogni natura

appartenenti al detuanio e non assegnati ad altre atmui-

ttistrazioni; b) la parte direttiva del servizio per le tasse

di registro, bollo, manomorta, per le tasse e i proventi

diversi non aventi una distittta applicazione ad altro ramo

di pubblico servizio, per le formalità ipotecarie; e) id. per

l'applicazione della tassa sulle carte da giuoco e sui ta-

rocchi; (l) ,id. per la riscossione delle pene pecuniarie c.

per l'anticipazione e per il ricupero delle spese di gitt—

stizia; a) e tutte le altre attribuzioni che potessero vettive

loro affidate dal Ministero e, per le tipografie appartenenti

allo Stato, nonchè per gli altri stabilimenti governativi non

specialmente assegnati ad altre ammittistrazioni, qdelle che

potessero loro affidarsi con speciali determinazioni ministe-

riali (art. 2).

Ai direttori demaniali si confcrirono, ai fitti di render

più itutnediata e rapida l'aziotte atuministrativa, le facoltà:

a) di dar congedi agli impiegati dipendenti per uott più

di 20 giorni in un anno; b) di atuntoniziotte e di sospett-

sioue per non più di 15 giorni dei medesimi; o) di sti-

pulazione dei contratti di vendita di effetti mobili fttori di

servizio o soggetti a deperimento, c di piante morte o nta—.

tore al taglio, nei limiti di 10 mila, 4 mila e 1000 al

tuassiuto, secondo che, relativamente, [) si trattasse di ven-

dita all'asta pubblica, a licitazione privata o a trattativa

privata; zl) del contratto di affittautcoto di beni rustici,

fabbricati, forti o di altre proprietà demaniali nei limiti di

2 mila per non più di 9 autti all'asta pubblica, o di 1000

per non più di 6 anni a trattativa privata; e) dei con—

tratfi di somministrauza e trasporti per il massimo di

lire 2000 ; f) dei contratti per opere e riparazioni ai fab-

bricati o edifizi demaniali, nei limiti di 10, di 4 mila e di

1000 lire al ntassimo, secondo che relativamente si trat-

tasse di appalto ad asta pttbblica, a licitazione privata o

a trattative private; g) d'esecuzione di opere di ripara-

zione a economia per il tuassitno di lire 300 (art. 3 e 4);

li) di cottcedere dilazioni per tttta sola volta ai debitori di

tasse, e sospensione di atti esecutivi per un termine non

maggiore di 4 mesi; i) di autorizzare l'annullamento de-

fittitivo degli articoli di credito di ogni natttra insussi-

stenti o inesigibili, purchè l‘ammontare di ciascun credito

non eccedesse le lire 500; ]) di disporre per la restitu—

zione di diritti o suonne riscosse ordittata con sentenza 0

provvedimento dell'Autorità gittdiziaria passati in giudicato.

previa vidimazione delle relative liquidazioni; Ìt) di trau-

sigere Strife controversie concernenti tasse o cose ntobili,

nei casi non vietati dalle leggi, e nei limiti di lire 500;

l) di transigere sttlle pene pecuniarie di non oltre lire 100;

m) di stare in giudizio per l’ammiuisfraziottc; n) di con-

sultare direttan'mute l'avvocato patrimoniale regio nelle

cause e nelle transazioni (art. 8); o) e nei casi urgenti. di

 

tf) Vedere la diversa composizione per ogni Direzione alle

tabelle .E e C. Le Direzioni furono, a seconda l‘estcusiouc c

la pop-dazione, contpostc con tttta sola o con più provincie.

Forun contposte con una sola e con sede nelle città 01110-

nintc quelle. di Alessandria, Aquila, Avellino, biri, Benevento,

tu.-gum |, Brescia, Cagliari, (.‘..‘tltauissctta, Cautpofnrsso, Caserta,

Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo,

Foggia, Girgenti, Lecce, Massa, Messina, Milano, Modena,

\lorbegqu(p. Sondrio), Napoii, Noto, Novara, Palermo, Parma,  Pavia, Perugia, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, B'ggio

Emilia, Salerno, Sassari, Teramo, Torino, Trapani.

Forun composto con più provincie quelle aventi sede ad

Anemia tp. Ancona, Pesaro e Urbino), ]ologoa (p. liolog.za

e Ferrara), Firenze (p. Fircttzc e Arezzo), l’orii (|\. Forti :

iavcuua)’, Genova (p. Genova e Portomaurizio), .'ttttceratr

(p. Macerata e Ascoli), Pisa (p. Pisa, Livortto, Luccau, Siena

(p. Siena e Grosseto).
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dare i provvedimenti di ogni natura che non potessero

ammettere dilazione (art. 9).

Agli effetti della buona amministrazione i direttori de-

maniali si dichiararono responsabili del servizio affidato

alla direzione, e sotto la loro immediata dipendenza gerar-

chica si collocarono tutti gli impiegati addetti alla direzione,

gli ispettori, i sotto-ispettori, gli altri impiegati degli uffici

demaniali esterni e i volontari (art. 10). Agli ispettori e

ai sotto-ispettori, nei limiti dei rispettivi circoli 0 distretti

si attribuì: a) la verifica delle percezioni e la revisione

delle gestioni degli agenti contabili; b) la vigilanza degli

impiegati addetti agli uffici del rispettivo circolo o distretto

(art. 11 e 12).

La necessità del servizio avea, portanto, provocato coi

regi decreti 24 agosto 1862, n° 801, “20 novembre 1862,

n° 1004, 14 luglio 1864, n° 1887, dei ritocchi alle circo-

scrizioni delle direzioni provinciali, delle ispezioni e sotto-

ispezioni delle tasse e del demanio, e finì per provocare il

regio decreto 14 agosto 1864, n° 1897, col quale ai diret-

tori provinciali delle tasse e del demanio (in aggiunta alle

attribuzioni assegnate col regio decreto 17 luglio 1860,

n° 760) si attribuirono le facoltà: a) di vegliare alla con-

servazione degli edifizi di spettanza dello Stato, destinati

a usi governativi e di tenere gli inventari dei mobili prov-

visti dal Governo sia per uffizi che per alloggi; &) di

estendere fino a 6 mesi le dilazioni al pagamento e le so-

spensioni di atti esecutivi; c) di autorizzare le restituzioni

di somme itulebitamente percette, per non oltre lire 500;

d) di sostenere le cause sia attive che passive in materia di

tasse sugli affari, nonché quelle concernenti il demanio dello

Stato, nei casi d'urgenza (art. 1). Contemporaneamente si

determinò la misura dell‘aggio spettante agli uffici di re—

gistro e del demanio (art. 3), i modi di determinarlo (art. 2),

la misura della ntallevadoria da prestarsi dagli agenti conla—

hili delle tasse e del demanio, dai capi e dal controllori

degli uffici del bollo ordinario e straordinario (art. 4 e 5)

e si die al Ministro l'autorizzazione: a stabilire e a pubbli-

care una nuova circoscrizione territoriale degli uffici d'esa-

zione delle tasse edel demanio; a sopprimere o a segregare

gli uffici già esistenti e a instituirne dei nuovi. Di questa

autorizzazione il Ministro fece lo stesso giorno uso col de-

creto 14 agosto 1864, n° 1886. Con l'art. 3 di questo

decreto gli uffici compartimentali e provinciali delle contri—

buzioni dirette furono fusi con le direzioni provinciali del

demanio e delle tasse formando le nuove direzioni provin—

ciali delle tasse e del demanio, e col decreto successivo

14 agosto 1864, n0 1887, si designarono gli impiegati e

si stabilirono le circoscrizioni degli uffici speciali per le

operazioni della tassa sui redditi di ricchezza mobile.

16. Gli inconvenienti, che tali ordinamenti presentarono,

saltarono subito agli occhi. Tutto il servizio finanziario si

trovò distribuito tra le direzioni con‘1partimeutali del de-

manio e delle tasse sugli affari, le direzioni compartimen-

tali delle imposte indirette, del catasto, dei pesi e delle

misure, le direzioni compartimentali delle gabelle, le dire—

zioni compartimentali del lotto, gli ispettorati distrettuali

e le agenzie provinciali del tesoro e le direzioni compar—

(1) V. la Relazione premessa al progetto di legge sul rior-

dinamento dell'Amministrazione centrale e provinciale dello

Stato, presentato alla Galliera dei deputati dal ministro Cadorna

nella tornata dell’8-febbraio 1868 (Atti della Camera dei

deputati, legis]. X. sess. 1°, stamp. 163, pag. 6).  

timentali del contenzioso linauziario. Questi uffici superiori

provinciali costituivano delle autorità finanziarie isolate e

direttive le quali non avevano un centro comune, nè un

punto di contatto per cooperare a un unico scopo (1).

Le direzioni compartimentali del demanio e delle tasse

sugli“ allari erano 26. Di esse solo una, quella di Udine,

limitava la sua giurisdizione in una provincia. Le altre ne

abbracciavano parecchie: infatti quelle di Alessandria,

Aquila, Brescia, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti,

Firenze, Messina, Milano, Palermo, Potenza, Sassari, To-

rino, Treviso compremlevano due provincie; quelle di Bari,

Bergamo, Genova, Mantova e Venezia ne comprendevano

tre; quelle di Bologna, Modena e Napoli ne comprende-

vano quattro; quelle di Ancona e di Siena cinque. ] circoli

in cui si suddividevano corrispondevano talvolta a un'intera

provincia, ma più sovente abbracciavano parecchi circondari.

Le direzioni compartimentali delle imposte dirette. del

catasto, dei pesi e misure erano 25, e la loro sede, per

una ignota legge di compensazione, era stabilita in capo-

luoghi di provincia diversi da quelli ove risiedevano le

direzioni demaniali: si eccettuavano Bologna, Firenze, Ge-

nova, Milano, Napoli, Palermo e Venezia che erano sede

di ambedue. Cosicché, fu giustamente osservato (?), mentre

Alessandria aveva la direzione demaniale che si estendeva

anche alla provincia di Cuneo, alla sua volta, dipendeva

per le imposte dirette da Cuneo, dove la direzione com-

partimentale di esse si volle istituita; le popolazioni della

Sardegna, che avevano il vantaggio di dover rivolgersi a

Cagliari per gli affari delle imposte, doveano rivolgersi

a Sassari per quelle del demanio, e gli abitanti di Reggio

Calabria doveano passare lo stretto per i loro alfari dc-

mauiali che dipendevano da Messina, mentre quelli di Mcs-

sina doveano attraversare il fare per gli all‘art d'imposte

dirette, che doveano trattarsi a Reggio; e quelli di lllan-

tova, Verona e Vicenza, rispettivamente, serviti una volta

da intendenze sedenti ciascuna nel singolo capoluogo di

provincia, erano dipendenti e dominanti a vicenda, es5en-

dovi a Mantova la direzione del demanio anche per \'e-

rona e Vicenza, a Vicenza quella delle imposte dirette anche

per Mantova e Verona e a Verona la direzione delle ga-

belle ancbe per Vicenza e per Mantova. E notevole poi

che nessuna delle direzioni compartimentali delle imposte

limitava la giurisdizione a una sola provincia, poichè 15

abbracciavano due provincie per ciascuna; 4 ne abbrac—

ciavano tre caduna; 4 ne comprendevano quattro e 2 li-

nanco cinque. Queste direzioni si dividevano in circoli, ('

ogni circolo aveva’ agenzie delle tasse, percettoric, esal-

torie e uffici di verificazione di pesi e misure a sua di-

pendenza.

Le direzioni con‘tpartimentali delle gabelle erano 34: I.:

loro competenza abbracciava le dogane e le privative, e Ir

esigenze del servizio aveano prodotto questo divario mo-

struoso: le direzioni non rispettavano con la loro giuris-

dizione la circoscrizione territoriale delle provincie ; d‘onde

il fatto che la direzione di Novara, p. e., comprendeva

cinque mandamenti della provincia di Como e uno dell.

provincia di Milano. Delle 34 direzioni, 10 non si esteu

(E’.) V. la relazione Bar-goni sul progetto di legge Cadurr"

per il riordinamento dell‘Amministrazione centrale e provinciah

dello Stato e per l‘istituzione di uffici finanziari provinciali.

presentata nella tornata del 1° dicembre 1868 (Atti della 00-

mera dei deputati, legis]. x, sess. 1°, stamp. 186 c. o. 971
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devano oltre il territorio della provincia, nel cui capoluogo

avevano sede; 18 agivano sopra due provincie; 3 sopra

tre, ‘2 sopra quattro, e una sola (Ancona) sopra cinque.

Le direzioni compartimentali del lotto erano 7, e ognuna

comprendeva le provincie che oggi comprende, e aveano

sede a Torino, Milano, Venezia, Bari, Napoli, Palermo,

Firenze.

Le ispezioni distrettuali e le agenzie provinciali del le-

soro erano diversamente distribuite, quelle erano cinque,

queste tante quante le provincie costituenti il territorio

amministrativo di Stato. Delle ispezioni distrettuali quella

di Firenze comprendeva le provincie di Toscana, dell'Umbria

c di una parte dell’Emilia; quella di Napoli tutte le pro-

vincie dell'Italia meridionale continentale; quella di Palermo

le provincie di Sicilia e di Sardegna; quella di Torino

comprendeva tutte quelle del Piemonte, della Liguria, della

Lombardia e di parte dell'Emilia e finalmente quelle di

Venezia e Mantova.

Le direzioni compartimentali del contenzioso finanziario,

che col regio decreto 9 ottobre 1862, n. 915, erano state

costituite a Torino, Milano, Bologna, Napoli, Firenze e

Palermo, per effetto del decreto 6 gennaio 1866, n. 2759,

che soppresse quella di Bologna, e del regio decreto 28 di-

cembre 1867, n. 4149, che ne istituì una a Venezia, resta—

rono invariate nel numero, ma disorganizzato nella funzione,

per le variazioni di circoscrizione, che dovettero subire.

Le direzioni compartimentali del debito pubblico e della

Cassa depositi e prestiti esistevano in Milano, Torino, Na-

poli e Palermo, e perciò aveano una giurisdizione terri-

toriale troppo estesa.

Dei difetti di quest'ordinamento cosi si discorre nel

documento parlamentare citato: (( L'istituzione di divisioni

compartimentali e per sè stessa un ostacolo sia al concett-

tramento di servizi nelle prefetture, sia nell‘esercizio del-

l'autorità e della vigilanza dei prefetti sopra i servizi riu-

niti nel compartimento. Taluni di tali compartimenti erano

stati creati, quasi a modo di amministrazioni regionali, nel

passaggio dalla vecchia alla nuova amministrazione; costi-

tuivano dei veri subeentri dell':unministrazione centrale,

a cui spettava la trattazione diretta degli affari, e perciò

lungi dall’essere mezzi adatti a un vero e proprio decen—

tramento, generavano una maggiore complicazione di la—

voro, maggior lentezza e indugi nel corso dei servizi

pubblici. In diritto, erano degli organi intermediari tra

l’amministrazione provinciale e la centrale, ma non ave-

vano, in fatto, ragion d'essere, tornando più agevole al-

l'amministrazioue provinciale avere relazioni dirette col

potere centrale per tutti gli affari che non possono essere

decisi sul luogo. In diritto, erano anche degli organi in-

termediari tra i privati e l'annninistrazione centrale, ma,

in fatto, non avevano ragion d'essere, avendo i privati

per organi più immediati intermediari le prefetture e le

sottoprefetture, scorgeudosi come tanto più soddisfacenti

possano riuscire le relazioni dei privati col Governo, quanto

sono più numerosi e più immediati i mezzi legali di co-

municazione. La soppressione di queste direzioni, sorte per

motivi transitori di opportunità, sembra ora consigliata da

ragioni di servizio e altresi di economia » (1).
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Fu rilevato ancora che, in base agli ordinamenti allo‘a

vigenti, questo direzioni compartimentali rilevavauo i fan-

zionari da ciascun Ministero, indipendenti gli uni dagli altri,

ma obbligati a seguire indirizzo e criteri diversi, e, tal-

volta, opposti. Il che era un grave inconveniente: incon-

veniente che non cessava anche se essi erano rilevati da

un solo Ministero. Per gli uni e per gli altri mancava il

centro comune che potesse regolare con efficacia e con

uniformità di vedute la loro azione circoscritta nel terri-

torio della provincia.

17. Per costituire questo centro comune, il Cadorna

propose di sopprimere tutte le direzioni compartimentali,

rimettendo ai prefetti le funzioni da essi singolarmente

esercitate. Il prefetto, secondo il Cadorna, sarebbe diventato

la sola Autorità provinciale, rappresentante il Governo,

nel territorio dello Stato, rivestito di larghe attribuzioni,

per vigilare l‘andamento dei servizi di tutta l’amministra-

zione dello Stato. Sulmrdinatamente a questo concetto,

nella prefettura, per gli affari finanziari si proponeva di

creare « un ufficio per gli affari riguardanti il demanio,

le tasse, le imposte dirette, il debito pubblico e il conten-

zioso finanziario » (2); e si proponeva di rimettere al re-

golamento le norme d'amministrazione e la competenza

dei prefetti nelle relazioni con l'uffizio medesimo, perchè.

l'esercizio dell'autorità e della vigilanza dei prefetti non

inlluisse menomamente ad attenuare la responsabilità dei

capi dei servizi medesimi a cui appartiene l'esercizio della

gestione amministrativa (3).

18. La Commissione (4) che esaminò la proposta Ca-

dorna escluse l'accentramento delle funzioni finanziarie

nelle prefetture, ritenne invece più conveniente l'istituzione

in tutte le provincie di speciali uffici di intendenze per prov-

vedere alla riscossione dei tributi, al pagamento delle spese,

all'amministrazioue del patrimonio dello Stato, alla tutela

degli interessi erariali, e in generale a ogni altra ma—

teria di loro competenza e istituto (art. 41). E ai fini di

mantenere tra l'intendenza e la prefettura una necessaria

armonia, dettata dai bisogni politici a cui anche gli uffici

finanziari devono soddisfare, ritenne opportuno fissare i

limiti dell'autonomia reciproca. Onde nella Relazione Bar-

goui si credette opportuno scrivere: « Naturalmente gli

intendenti, per tutto ciò che riguarda il servizio finanziario

rigorosamente tale, prendono gli ordini dal Ministro di

finanza e dai direttori generali e ne riferiscono a questi

0 a quello. Ma, essendo al prefetto gerarchicamente subor—

dinati ed avendo il prefetto il diritto di alla vigilanza sui

loro uffici, è indispensabile olto, nei casi d'urgenza e

quando trattasi di prendere decisioni di sonmza im—

portanza, se ne rimettano al prefetto; al quale perciò

anche il Ministro e i direttori generali dei servizi finanziari

dovranno far conoscere direttamente tutte le disposizioni

che possano avere influenza sull'andamento economico ge-

nerale o politico delle località a loro sottoposte » (5).

Queste proposte furono accolte e rafi'orzate dal principio

di lasciare al regolamento la minuta detern‘tinazione del

rapporto tra prefetto e intendente; dal principio di la-

sciare in facoltà del Ministro di promuove e con regio de-

creto la riunione, sotto la direzione di un'unica inlendenza,

 

(1) Nella citata relazione, doc. n. 163 (legisl. x, sess. 1°),

p. 8 e 9.

(‘l e 3) Nella relazione premessa al progetto di legge Cadorna,

cit., pag. 10.  (4) Questa Commissione era composta da Borgatta, D'Amato,

Macchi, Piroli, Bargeni, Colletta, Tenca, Corsi e Correnti.

(5) V. relaz. Bargoui, stampato n° 186 (A, della leg. x,

sess. ti), cit., pag. 4.
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delle proprietà demaniali o delle giurisdizioni doganali, che

ubicate in due provincie, fosse per necessità di servizio, giu-

dicato più opportuno rirruire; dal principio di distinguere

in classi le intendenze, secerqu l'intesa dei servizi cui deb-

bono, diversamente, nelle diverse provincie, sopperire; e

finalmente dal principio di conferire all'intendente la fa-

coltà, già accordata al prefetto,-di assrrurere e di retribuire

col fondo delle spese d'uffizio l'occorrente personale subal-

terno perle operazioni manuali.

Queste proposte dalla Camera furon lungamente esanri-

rrate e ponderatarnenle discusse. Non uscirono approvate

sotto forma di legge, ma uscirono sifl‘attamente rivestite

del carattere di utilità e di necessità per la buona, più

sollecita ed economica amministrazione finanziaria, che con

regio decreto del 26 settembre |86t), n. 5286, il Carubray-

Digny, allora Ministro delle finanze, non ebbe difficoltà di

sottoporne al re l'approvazione.

19. Secondo questo decreto, le intendenze di finanza

frrrou costituite in ogni capoluogo di provincia (art. 1) e

furon distinte (art. 7) in quattro clr15si(1). Si concorr-

trarono in esse le attribuzioni che spettavano alle direzioni

compartimentali del demanio e delle tasse sugli affari, delle

inrposte dirette, del catasto, dei pesi e misure, delle ga-

belle, alle ispezioni distrettuali e alle agenzie del tesoro,

salvo, rispetto alle gabelle, le eccezioni indicate agli art. 3

c 4; e si dispose che per ciascuna categoria d‘afizrr‘i gli

intendenti dovessero corrispondere col Ministro e col di-

rettore generale da cui gli altari dipendono (art. 5), che,

nei casi di massima urgenza e di richiesta di forza pub-

blica, dovessero ricorrere ai prefetti (art. 52). che l'interr-

dente di finanza provvedercbbe alle spese d'ufficio e a

quelle della dipendente direzione di dogana, mediante le

somme assegnate a ciò dal Ministero delle finanze sul fondo

iscritto ad hoc nel bilancio dello Stato, salvo a darne an-

nualmente conto al Ministero delle finanze (art. 8). Nella

tabella A si fissaronoi gradi, le classi e gli stipendi del

personale. ,

Il successivo decreto del 17 novembre 1860, n. 5314,

portò un'aggiunta a questa tabella, e quello di pari data

n. 53—15,.0ltre i provvedimenti relativi alla ripartizione

delle classi, dei gradi e degli uffici (tab. A, B, C), assegnò

un fondo di lire 600 mila per le spese d'ufficio, ripar-

tibile dal Ministro delle finanze (art. 3), e determinò gli

uffici finanziari che non rimanevano a dipendenza delle

intendenze.

Per l'articolo “2 del regio decreto 29 settembre 1869,

n. 5286, più tardi passaron sotto la dipendenza dell'in-

tendentc di finanza tutti gli uffici finanziari con varie nome

esistenti nelle provincie del regno, nonchè le speciali arn—

nrinistrazioni investite di qualche servizio d‘interesse fi-

nanziar‘io.

L'art. 7 del regolamento 18 dic. 1869, n. 5397, spe-

cilicatanrente indicò come uffici subordinati alle intendenze:

' a) le ricevitorie delle tasse sugli affari, del registro,

degli atti civili, degli atti giudiziari, delle tasse di stre-

cessione; gli uffici delle tasse di manomorta, del bollo or—

dinario e straordinario; quelli di commisurazione (2); le

conservatorio delle ipoteche; le ricevitorie demaniali e ogni

altro ufficio demaniale;

&) gli stabilimenti governativi appartenenti all'ammi-

nistrazione delle finanze, ad eccezione di quelli che per

regio decreto del 17 novembre 1869, n. 5345, art. 6, si

vollero conservare all'immediata dipendenza del Ministero

delle finanze, cioè: 1° la giunta del censimento lombarda;

2° la direzione compartinrcntale del catasto fondiario per le

provincie liguri-piemontesi in Torino; 3° le direzioni delle

zecche, compreso il gabinetto d'incisione; 4° gli uffici del

saggio e cambio delle paste preziose; 5° gli stabilimenti sa—

lini ; 6° l’officina per la fabbricazione delle marche da bollo,

francobolli postali ed altre carte valori; 7° la direzione

speciale dei regi stabilimenti metallurgici di Mongiana;

8° l'ispettorato delle miniere di Agordo; 9° gli uffici di

stralcio delle cessate amministrazioni centrali degli crt-Stati;

10° nonché gli ispettori compartimentali del catasto fondiario

e gli ispettori capi della guardia doganale;

o) gli archivi di linarrza e del demanio;

d) le agenzie delle imposte dirette e del catasto; gli

uffizi di verificazione dei pesi e delle misure, e le ricevi-

torie, esattorie e percettorie governative, ancorchè appaltate;

e) le dogane, i magazzini, le dispense ele rivendite

dei generi di privativa (salvi i loro rapporti con la regia

dei tabacchi) e gli uffici di dazio corrsrrnro amministrato

dallo Stato;

]) la guardia doganale (salvi i rapporti della stessa

con gli ispettori capi);

g) gli ingegneri, i verificator‘i e altri assunti in ser-

vizio per la tassa sulla macinazione dei cereali;

li) lo tesorerie provinciali e altre casse erariali;

i) gli ispettori e sotto—ispettori appartenenti all'am-

nrirristrazione provinciale.

Per il secondo capoverso dell'art. 2 del regio decreto

20 settembre 1869, n. 5286, passavano altresi sotto la

dipendenza dell’intendenza di finanza il servizio dei cespiti

di rendita posseduti nella provincia dall'A…nrirristrazione

del fondo per il culto asscgnatilc dall'art. 2 della legge

del 15 agosto 1867, n. 3818, sulla liqrridaziono dell'asse

ecclesiastico, e si dava potestà ain intendenti, per essi, di

corrispondere direttamente con l'.-\nnninistrazione centrale

del fondo culto.

20. Sorgeva così con carattere di ente locale ammini-

strativo di Stato, di tutta la complessa attività finanziaria,

l‘intendenza, non come uffizio interposto strettamente-bu—

rocratico, ma con personalità di ente autonomo, in rap--

presentanza dell‘Autorità centrale, con funzione direttiva ed

esecutiva.

21. Le speciali norme di amministrazione, le attribu-

zioni degli irrtendenti nei rapporti col prefetto e nei rap-

porti con l'An'nr'rirìiStr‘azione centrale e con 'gli uffici dipen-

 

(1) In esecuzione all‘art. 7 citato, la tabella A annessa al

regio decreto 17 novembre 1869, n. 53-15, distribuì cosi per

le provincie le classi:

Classe I° — Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pa-

lermo, Roma, Torino, Venezia.

_Classe 2“ — Alessandria, Bari, Brescia, Cagliari, Caserta,

Catania, Corno, Cuneo, Lecce, Novara, Perugia, Potenza, Sa-

lerno, Udine, Verou'a.  ‘ Classe 3& - Ancona, Aquila, Avellino, Bergamo, Campo-

basso, Catanzaro, Chicti, Cosenza, Cremona, Foggia, Girgenti,

Livorno, Mantova, Messina, Modena, Padova, Parma, Pavia,

Reggio Calabria, Sassari, Siracusa, Treviso, Vicenza.

Classe 43 - Arezzo, Ascoli, Belluno, Benevento, Caltanis—

setta, Ferrara, Forli, Grosseto, Lucca, Macerata, Massa uî]l‘-

rara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Ravenna, Reggio

Emilia, Itovigo, Siena, Sondrio, Teramo, Trapani.

(2) Cioè di verificazione di pesi e misure
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denti, a termini del disposto dell'art. ‘.1 del regio decreto

26 settembre 1860, n. 5286, furon dettate col regola-

nrento' generale approvato con regio decreto 18 dicembre

1869, n. 5397.

In base a esso,.di eoarrpeieaea delle intendenze rima—

sero le seguenti attribuzioni: annninistrare i beni patrimo-

niali immobili dello Stato non assegnati a un servizio go-

vernativo non dipendente dal Ministro delle finanze; tutelare

quelli del demanio pubblico, salve le competenze degli altri

Ministeri; amministrare e tutelare i beni mobili, i diritti

e le rendite di ogni natura appartenenti al denrarrio dello

Stato, o da esso amministrati, compresi i beni assegnati

al fondo culto e quelli che, sotto forma di fitti, possano

ritrarsi da una porzione qualunque degli innuobili addetti

a uso governativo; provvedere alla riscossione delle im-

poste sui beni rustici, sui fabbricati, sulla ricchezza ruo-

bile, sulle vetture, sui domestici e sulla 'macinaziorre dei

cereali; provvedere alla verificazione dei pesi e misure e

alla riscossione delle tasse e proventi dalla medesima ri-

sultanti ; provvedere alla conservazione del catasto fondiario

e dove non si trovino istituiti speciali uffizi direttaurente

dipendenti dal Ministero, alla formazione, compimento e

rettificazione del medesimo; provvedere alla riscossione

delle gabelle,- cioè dei dazi doganali, dei diritti marittimi,

dei dazi di consumo, della privativa del sale e dei tabacchi;

provvedere alla riscossione della tassa sulla coltivazione del

tabacco in Sicilia e della tassa sulla fabbricazione delle

polveri piriche; e, in generale, alla riscossione di ogni

tassa o provento che non spetti ad altro Ministero ; pren-

dere cura di qualunque specie di rendita ad esse affidata;

provvedere alla gestione del denaro pubblico, a norma della

legge sulla eorrtahilità generale dello Stato, in surrogazione

delle soppresse agenzie del tesoro (art. 1), e curare l’esau-

rimento degli atti amnriuistrativi e giudiziari riguardanti le

contravvenzioni alle leggi finanziarie (art. 3).

Per l'esaurimento di queste attribuzioni le intendenze

furon poste sotto la dipendenza immediata del Ministero

delle finanze, ma autorizzate a corrispondere direttamente

con gli altri Ministeri per gli affari da ciascuno di essi

dipendenti, o da ciascuno ad esse affidati, e con l'Ammi-

nistrazionc del fondo culto per gli affari relativi al fondo

culto (art. 4) e in genere con tutte le autorità e ammi—

rristrazioui dello Stato (1), con le deputazioni provinciali

e coi sindaci per tutti gli oggetti relativi al loro servizio

(art. 6). E ai fini della semplificazione dell'azione diret-

tiva e dell'unità d'azione all’intendente, come capo della

gerarchia di tutti gli uffici finanziari dipendenti (art. 7) e

rlell’uffizio d‘intendeuza (2), si affidò la direzione degli

affari e la conseguente rcspònsabilità del buon andamento

di tutti i rami d’arnnriuistrazione (art. 16).

E, per integrante l'autorità, come funzionario direttivo lo

s’investi della potestà di dividere in sezioni gli uffici arn—

ministrativi e ripartire tra di essi i servizi e il personale,

e di incaricare determinati impiegati per la trattazione di

speciali aftari; di trattare personalmente gli affari riservati;

di determinare l'orario di servizio ; d'irumettcre in servizio

gli impiegati dipendenti; di tenere il registro del personale

e di rassegnare ogni anno al Ministero notizie sullo stato

(l'attitudine e condotta degli stessi; di vigilare su di essi,

sulle operazioni d‘ogni uffizio interno o esterno, sulla ge-

stione dei contabili, sulle ispezioni e i richiami; di prov-

vedere all'esecuzione e applicazione delle leggi, regola-

menti e istruzioni di servizio, e di denunziante al Ministero

idifctti e gli ostacoli, facendo proposte per correggere quelli

e superare questi; di promuovere e presiedere gli incanti

pubblici, condurre le trattative private e stipulare i con-

tratti; di assumere amanuensi, facchini o altri inservienti,

che per necessità del servizio potessero occorrere; di di-

sporrc e fare i pagamenti ai quali viene autorizzato; di

provvedere alla custodia dei fondi assegnatigli; di far tran-

sazioni nei linriti concessi dalle leggi e dai regolamenti;

di prendere anche provvedimenti eccezionali e che eccedette

le sue facoltà; di riferire annualmente al Ministero sul-

l'audanrerrto del]’amruinistrazione (arl. 16-36).

Nei rapporti cel prefetto, la competenza degli intendenti,

ai fini di conservare nella provincia l'unità d'azione in

tutti gli affari, che, avendo base finanziaria, presentassero

anche carattere politico, rimase liruitata dalle seguenti dispo-

sizioni restrittive. L'intendente deve: a) ricorrere al pre-

fetto, nei casi d'urgenza, per ciò che eccede le proprie attri-

buzioni ed eseguirne le disposizioni, nonché. nei casi in cui

riclrieggasi la forza pubblica; l)) trasmettere al Ministero,

per mezzo di lui, le proposte di onorificenze e di ricom-

pense e il rapporto annuale sull'andatttento del servizio;

e) par‘tccipargli l'an‘rmissi0ne, le variazioni e lo informa-

zioni che riguardano il personale dipendente ; d) informarlo

dei fatti e prevenirlo delle disposizioni che potessero inte-

ressare l'ordine pubblico; e) dargli i ragguagli sopra affari

di cui venisse richieste; f) deferirgli ciò che le leggi ei

regolamenti e il Ministero impongono sia deferito all'au-

torità di lui; (]) sottoporgli all'approvazione i nomi del

personale che ha facoltà di assumere in servizio; ÌL) fargli

tutte le proposte che possono riferirsi a cambiamenti di

sede, di circoscrizione degli uffici dipendenti o a forma—

zione di consorzi dei Comuni (art. 51 ). Il prefetto ha potestà

di sospendere, sotto la sua responsabilità, l'emanazione e

l'esecuzione di quelle disposizioni date dall'irrtendente e che

crede possano compromettere l'ordine pubblico (art. 5).

Nei rapporti col Ministero la competenza degli intendenti

fu tassativamente regolata con gli articoli 4—6 citati. Nei

rapporti con gli uffici dipendenti, si provvide a termini

dell'art. 3 con speciali regolamenti.

22. A quest'ordinamenlo fu da disposizioni successive

portato un ordine variabilissimo di derogazioni di forma e

di sostanza. Basti accennare:

a) nei riguardi dell'organizzaziorre delle funzioni, il

regio decreto 30 ottobre 1870, n. 6072, istituì a Roma

urr'irrtenderrza e creò (regio decreto 19 luglio 1873, n. 1520)

per essa una sezione speciale per il servizio dell'asse eccle-

siastico; la legge 18 dicembre 1873, n. 1726, staccò dalle

prefetture, trasferendele alle intendenze, il servizio del de—

bito pubblico e della cassa dei depositi e prestiti, ordinato

poi coi regi decreti 11 luglio 1874, n. 2029, e 20 sett. 187-’r,

ni 2058 e 2059; il regio decreto 19 dicembre 1875,

n. 2860, istituì presso il Ministero delle finanze una Corn—

nrissione permanente per gli affari di maggiore rilievo delle

intendenze ; il regio decreto 2l novembre 1880, n. 5726,

dettò norme per stabilire la competenza delle intendenze

 

(i) Meno che col Parlamento e col Consiglio di Stato. Con

la Corte dei conti furono autorizzate a corrispondere soltanto

der le cose di contabilità (art. 6).  (2) L'ufficio d‘intendcnza si dispose dovesse avere una parte

amministrativa, una ragioneria, c un ufficio d‘ordine (art. 9-15),

e di ciascuno il regolamento determinò le funzioni.
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in materia di controversie circa l'applicazione delle tasse

sugli affari;

&) nei riguardi delle attribuzioni conferite agli inten-

denti, il regio decreto 28 luglio 1870, n. 5775, conferì

la potestà di acconsentire la cancellazione delle ipoteche

iscritte a garanzia delle tasse sui beni di patronato; il

regio decreto 30 settembre 1870, n. 5997, quella di ridurre

i termini di pubblicazione degli avvisi d'asta; il regio de—

creto 8 dicenrhre 1870, n. 6098, limitò l‘obbligo degli

avvisi d’asta da pubblicare per i lotti stimati più dilire 8000;

il regio decreto 5 marzo 1874, n. 1825, delegò la potestà

di approvare le cauzioni prestate dai gestori dell‘ammini-

strazione finanziaria; il regio decreto 1° marzo, n. 3719,

quella di approvare le cauzioni dato dai ricevitori del letto;

il regio decreto 5 febbraio 1877, n. 3682, affidò alle

intendenze la revisione degli introiti doganali; quello del

21 novembre 1880, n. 5726, estese fino a 2000 lire la

facoltà dell'intendente di ordinare la restituzione delle

somme indebitamente percelte, sia perle tasse sugli affari

che per i proventi demaniali ; il regio decreto 11 luglio 1891,

n. 440, estese alcune altre facoltà per gli annullamenti e

dilazioni a pagamento di crediti per tasse sugli affari e

proventi demaniali;

e) nei riguardi del personale, i regi decreti che per-

tavano modificazioni al ruolo e agli uffici si ripeterono con

una continuità degna di miglior causa; ma di essi i più

importanti sono: quello del 19 dicembre 1875, n. 2860,

che portò il nuovo organico del personale delle intendenze;

quello dell'8 gennaio, n. 610, che istituì nuovi posti di

ispettori d'intendeuza; quelle del 17 luglio 1890 che

istituì il volontariato nelle ragionerie delle intendenze; del

27 luglio 1890, n. 7025, che modificò il ruolo organico

delle intendenze.

E tanto più che erano sopravvenute delle modificazioni

nell'ordinamento del servizio catastale e in quello del le-

soro (I), si avvertì il bisogno di raccogliere in un rego-

lamento nuovo le disp0sizioni sull'ordinamento dell‘ammi—

nistrazione finanziaria- di Stato. Questo bisogno fu tosto

soddisfatto col regolamento dell'8 febbraio 1896, n. 32, e

col testo unico del 29 agosto 1897, n. 512, di cui richia-

miamo solamente le disposizioni nell'ordinamento delle inten-

denze, per mettere in evidenza quale esso sia nel nromeuto

attuale.

23. Col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512, che

approvò il regolamento per il personale degli uffici finan-

ziari e per l‘ordinamento degli uffizi direttivi, sono qua-

lificati direttivi il Ministero ele intendenze di finanza (art. 1),

esecutivi tutti gli altri (2); ed è dichiarato che le fun-

zioni di ogni grade sono personali (art. 8) e che, oltre

alle incompatibilità stabilite nelle leggi vigenti, esse sono

incompatibili con quello di menrbro delle Connrrissioni co-

munali per le liste elettorali, sindaco e membro della Giunta

comunale, con qualsiasi impiego retribuito, sia pubblico che

privato, nonché con l’esercizio di qualsiasi professione e

ramo d’industria e. connuercio (3). Gli impiegati degli

uffici direttivi sono distinti in tre categorie: alla prima

appartengono gli impiegati della carriera amministrativa del

Ministero e delle intendenze di finanza; alla seconda gli

impiegati di ragioneria del Ministero; e alla terza gli im-

piegati della carriera d'ordine del Ministero e delle inten-

denze (art. 21 ). L’accesso alle singole carriere direttive è

subordinato al concorso (art. 26); o e fatto a scelta tra

gli impiegati esecutivi (art. 22—24); la nomina a diret-

tore e riservata ai primi segretari delle finanze e del te-

soro (art. 28) e ai primi ragionieri (art. 28 M.). Per i

posti d'ufficialc d'ordine l‘accesso è riserban agli ufficiali

di scrittura dell'Anuuinistrazione militare, e a quein uffi—

ciali d’ordine di classe transitoria (art. 30).

Al Ministero e riserbata la suprema direzionee vigilanza

di tutti i servizi dell'Annninistrazione finanziaria e di tutti

gli uffici direttivi ed esecutivi provinciali, escluso il perso-

nale di ragioneria delle interulerrze che e posto all'imme-

diata dipendenza dell'intendentc e sotto l'alta direzione e

vigilanza del Ministero del tesoro (art. 31). I servizi son ri-

partiti in direzioni generali (4), costituite per"decreto reale;

e sono aiutati da un Consiglio d'an'rrninistrazione, il quale,

tra tante, ha facoltà di prendere accordi circa le relazioni

fra i vari servizi e circa il disbrigo di affari che richiedano

l'intervento di uffici dipendenti da due o più direzioni gette-

rali, nonchè di dar pareri su tutti gli affari, sui quali fosse

richiesto dal Ministro (art. 39, capov. 4° e 5°), e in via

straordinaria debbano essere sindacati da speciali ispezioni,

di cui solo i direttori generali, i vice-direttori generali, i

capi-divisione e il direttore dell'ufficio tecnico centrale, pos-

sono essere incaricati per decreto del Ministero (art. 40).

24. Alle intendenze di finanza e riservata la suprema

direzione e immediata vigilanza per tuttii servizi finanziari,

affidati agli organi esecutivi costituiti in ciascuna provincia.

Esse, difatti, conformemente alle disposizioni del rego—

lamento del 1869, modificato nei termini precisati dallo

art. 44 del regolamento 6 febbraio 1896, n° 32, eserci-

tano le seguenti attribuzioni di vigilanza e di esecuzione

(art. 41):

a) invigilano, e, in quanto tren sia attribuito a speciali

uffici, provvedono all'applicazione e alla riscossione di

ogni tributo e provento;

b) amministrano i beni patrinreniali innuobili dello

Stato, non affidati ad altro Ministero per servizio governa-

tivo, e amministrano e tutelano quelli di demanio pubblico:

o) amministrano e hanno in tutela i beni mobili, i

diritti e le rendite di ogni natura appartenenti all'erario

dello Stato, o da esso amministrati, compresi i beni as-

 

(I) il servizio di tesoreria, con la convenzione tra Governo

e Banca d‘italia sottoscritto il 30 ottobre 1904 e approvata col

regio decreto 10 dicembre 1904, n. 533, passò dalle intendenze

alle delegazioni del tesoro presso la banca stessa e nelle sue suc-

cursali istituite per effetto dell’art. [5 della convenzione stessa.

E pertanto, con regio decreto della stessa data, il. 535, presso

il Ministero del tesoro fu riordinato l‘ufficio centrale d‘ispezione,

e con regio decreto di pari data n. 536 si ordinò l‘istituzione

delle delegazioni.

L‘ufficio d‘ispezione risultò composto di un ispettore-capo, di

sei ispettori e di cinque setto-ispettori, con un ufficio di segre-

teria e con mandato di esercitare la vigilanza sul servizio di  
tesoreria per conto dello Stato e negli uffici dipendenti dalla

Direzione generale del tesoro, a norma delle leggi \ dei regola-

menti in vigore sulla contabilità dello Stato, sul debito pubblico e

sulla cassa depositi e prestiti e sulle gestioni annesse (art. 1 e 2).

L’ufficio delle delegazioni del tesoro assegnate a ogni teso-

reria provinciale, gestito per conto dello Stato, ebbe delegati

e vice-delegati ripartiti entrambi in quattro classi (art. 2).

(2) Conforme al 1° comma del rcgol. 6 febbraio |896, n. 32.

(3) Conferme all‘art. 45 del regolamento 18 dicembre I869,

n. 5397, e 33 del regolamento 6 febbraio I896, n. 32.

(i) \'. in questa ltaccolta le voci Finanze (Ministero delle)

e Ministero e Ministri.
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segnali al fondo per il culto, e compresi anche i fitti che

possono ritrarsi da una porzione qualunque degli inrnrobili

addetti a uso governativo;

d) disirrrpcgnane il servizio arunrinistrativo del debito

pubblico; lranuo la gestione dei depositi per conto della

Cassa depositi e prestiti, e regolano il puntuale pagamento

delle rate di prestito da parte degli agenti della riscossione;

e) prendon cura di qualunque cespite di rendita e

di qualsiasi riscossione, di cui siano incaricato dal Mirri—

stero delle finanze, e da altri Ministeri, di concerto col

nredesiruo.

25. Funzionario investite dell‘autorità di capo di essa

è l‘intendente, il quale, a termini dell'art. 45 del regola-

mento 6 febbraio 1896, n° 32, modificato (articolo 42)

esercita:

a) la suprenra direzione dei servizi su tutti gli uffici

esecutivi posti alla sua dipendenza;

b) il potere disciplinare su tutti gli impiegati che vi

sono addetti;

c) la vigilanza su tutti gli uffici finmrziari che abbiano

sede nella provincia.

Riservatain la direzione degli affari, naturalmente, le

si è pur dichiarato responsabile dell'andamento dei servizi

dell'intender‘rza e degli uffici dipendenti e passivi della vi-

gilanza di lui (art. 46), e lo si e dovuto lasciare investito

della facoltà di far eseguire verificazioni, revisioni, inchieste

e ispezioni (art. 48), non solo suin uffici posti a sua imme—

diata dipendenza, ma anche su quelli da lui semplicemente

vigilati.

26. L'intendente attua la sua funzione direttiva e sin-

dacatricc, in modo diverso, secondo la natura delle attri—

buzioni che la caratterizzano. E difatti:

in ordine all‘applicazione delle leggi d'imposta, e alla

vigilanza sulla riscossione di ogni tributo e provento, compete

all'intendente: — curare gli atti amministrativi e girali-

ziari riguardanti le contravvenzioni alle leggi finanziarie;

risolvere controversie, ordinare restituzione e rimborsi;

accordare dilazioni al pagamento entro i limiti e con le

norme da ciascuna legge d’imposta stabilite; curare il ri—

cupero delle somme dovute dal personale catastale respon-

sabile perin errori riscontrati nei lavori ai quali ha par—

tecipato, in base alle liquidazioni dell'Amrninistraziene, e il

ricupero delle spese sostenute per conto dei Corurrni per

le operazioni di delimitazione e terminazione (art. 50);

in ordine all'anrruinistrazione dei beni patrimoniali iur-

rnobili dello Stato, e alla tutela dei beni di demanio pub-

blico, compete all‘intendente: —— a) accertare la necessità

dei lavori occorrenti alle proprietà demaniali; disporre la

esecuzione, anche a trattativa privata, dei lavori urgenti

intesi a riparare guasti improvvisi, e a prevenire danni

maggiori, qualunque ne sia l'importo, dandone avviso al

Ministero, e a economia quando le spese non superino le

lire 300; disporre l'esecuzione di lavori ordinari, che non

oltrepassino la spesa di lire 100; b) deliberati: sulle con—

dizioni dei contratti d'affitto, di vendita di derrate e ruo-

lrili, :\ eccezione del taglio di boschi, ed esclusi i nrebili

di spoglio e fuori di uso, da cedersi agli appaltatori dei

)

lavori e forniture; deliberare sulle formalità che devono

precedere tali contratti, in tutti i casi nei quali sul pr -

getto di essi non debba esser inteso il Consiglio di Stato,

a termini della legge e del regolamento di contabilità gc-

nerale di Stato; e) provvedere alla vendita dei beni nei modi

stabiliti dalle leggi e dalle istruzioni in vigore (art. 51);

in ordine all'anrrninistrazione dei beni mobili, dei di-

ritti e delle rendite di ogni natura, appartenenti allo Stato o

da esse amministrati, conrpete all'intendente: —— a) prov-

vedere, senza preventiva autorizzazione o informazione al

Ministero, alla provvista e alla riparazione dei mobili,

quando la spesa non superi le lire. 100 ed entro l'anno

non sianostatc spese per tale causale lire 500; disporre

sulle condizioni e sulle fornndità del contratto, per spese

di riparazione di mobili, autorizzate dal Ministero (|);

I;) ordinare la restituzione di somme irulebitarnentc percette

per proventi demaniali, sino all'ammontare di lire 5000 (2) ;

c) ordinare l‘annullamento di articoli di credito riconosciuti

inesigibili, o irrsussisteuti, sino alla somma di lire 5000,

nei modi prescritti da speciali istruzioni (3); concedere

dilazioni a pagamenti di crediti demaniali d‘importo non

superiore a lire 5000, e per un termine non eccedente

un anno (4);

in ordine, finalmente, ai servizi accessori corrnrni a

tutti i rami dell’azienda firrauziaria, compete all' intendcnlc :

— a) far acquistare gli oggetti di servizio, f'ar eseguire

trasporti, inviare nressi, provvedere agli speciali e urgenti

servizi, che per loro natura devono farsi a economia, quando

la spesa non superi le lire 200 e non si tratti di servizi

per i quali già vi siano altri contratti, e per i quali sia

stato provveduto dal Ministero, e salva pure l'osservanza

dei regolamenti sulle spese da farsi a economia; &) au-

torizzare la rinnovazione dei contratti di affitto di locali,

di proprietà private, in uso per tutti gli uffici aventi sede

nella provincia, caserme, posti di guardia, ecc., quando sia

constatata la necessità e convenienza di nrantenere i locali

nredcsinri in servizio dell'amministrazione e d‘autorizzare

l'assunzione in affittanza di nuovi locali in sostituzione dei

precedenti, quando ciò avvenga con vantaggio del servizio

e senza aumento e con economia di spesa: sempreché la

spesa conrplcssiva per la durata dell'affitto non ecceda la

sonrrna di lire 8000 (art. 53) (5).

E in ogni caso, sotto l'osservanza delle leggi e dei re-

golamenti in vigore, tiene o fa tenere gli incanti pubblici

o le licitazioni; conduce le trattative private; stipula o fa

stipulare i contratti e li approva sempreclrò per la stipu—

lazione o l'approvazione non sia richiesto l'avviso del Con-

siglio di Stato e l'intervento del Ministero (articoli 54

e 55) (6); e, sotto la sua responsabilità, provvede alla

gestione dei fondi, assegnatiin per spese del suo ufficio,

di quelli datiin in anticipazione, e alla custodia degli ef—

fetti di valore, in generale, che, per qualsiasi ragione, per—

vengono all'ufficio. Tale responsabilità si estende non solo

alla regolarità dell'erogazione, ma anche alla giustificazione

della necessità della spesa, sicchè lo si chiama responsa—

bile « de proprio » così per le spese irregolari, ma anche

per le superflue ed eccessive (art. 56).

 

(1) Questa competenza deriva dall’art. 29, capov. 2°, del re-

golanrento del 1869.

(“Z—i) Queste competenze derivano dal regio decreto 17 feb-  braio 1895, n. 48.
.c'

.

(5) Queste competenze derivano dagli art. 30 c 28 del re-

golamento del 1869.

(6) L’art. 27, capov. 1° e 2°, del regolamento del l86‘.)

venne nella forma e nella sostanza riprodotto, per quanto di-

versamente, degli art. 57 e 58'dcl regol. 6 febbraio 1 896, n. 32
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27. Ai filii consultivi, per facilitare l’azione dell'inten-

dente e contenere nei limiti legali e regolamentari l‘uso

delle facoltà conferite all'intendente stesso, presso ogni in-

tendenza (art. 57) è costituito un Consiglio d'inle1nlenza.

F‘ formato dall' intendente, dal semel.n10capo e dal primo

ragioniere; senza \0t0 può esser chiamato a farne parte

il funzionario del reparto cui, per ragione di materia, l'af-

fare appartiene.

Delle suo adunanze è redatto verbale. Si raduna ogni-

qualvolta l'intendente lo reputa opportuno.

Sono di spettanza di esso:

i" discutere intorno agli affari di maggior importanza

e di interesse comune .a più di un riparto;

'2° dar parere sui contratti, la cui apprevazim1e e

riservata all'intendente, quando le condizioni e formalità

dei contratti medesimi non siano state preventivamente

stabilite dal Ministero, e non risultine da speciali dispo-

sizioni di leggi, regolamenti e istruzioni, 0 non si tratti

di rinnovazione pura e semplice di precedenti contratti

scaduti.

28. Nella sua organizzazione burocratica ogni inten-

denza ha:

‘l° Una parte annninistrativa, alla quale sono altri-

buiti tutti gli affari che non si riferiscono alla contabilità.

Può essere divisa in reparti diretti dal segretario capo 0

da segretari.

2° Una ragioneria, a capo della quale e il primo ra-

gioniere. Tratta gli affari ed escguisce i lavori puramente

contabili, ai termini delle prescrizioni contenute nella legge

di contabilità e nel relativo regolamento, cioè: e) tiene le

scritture principali e secondarie del patrimonio immobile e

mobile, delle entrate amministrate dall‘intendenza e di quelle

spese che sono inerenti alla sua amministrazione, nonchè

i conti correnti per ciascun debitore, sia contabile e no,

osservando le forme e i modi che sono in uso e che pos-

sano essere dal Ministero prescritti; tiene altresì la scrit-

tura contabile del servizio depositi e prestiti, ed emette gli

ordinativi che riguardano tale servizio; &) accerta lo stato

della gestione di tutti i contabili dipendenti, e si assicura

dell'esattezza dei medesimi nel render i conti; e) rivedei

libri e registri e conti di gestione presentati dai contabili,

per riconoscere la regolarità delle operazioni, salvo quanto

e riservato alle direzioni generali; d) conmnica alle sezioni

annninistrativo le notizie che posson occorrere per riscuo-

tere crediti e assicurare i diritti delle finanze; e) riscontra

le spese per i servizi attribuiti all'intendenza; richiede i

mandati a disposizione e i mandati di anticipazione e pro-

muove a favore dei creditori la spedizione dei mandati di

pagamento riservati all‘annninistrazione centrale; rivedei

rendiconti delle spese pagate con fondi anticipati ai l'un-

zionari delegati dell‘annninistrazione catastale; tiene le

scritture dell'an1111i11ist1‘azione medesima e la statistica delle

spese per la formazione del catasto; f) tiene un registro

delle cauzioni degli impiegati e dei contraenti e ne cn-

stodisce i documenti; 9) esamina e custodisce gli atti di

consegna nel cambiamento dei contabili e gli atti delle ve-

rificazioni di cassa; 71) compila gli stati periodici da tras-

mettersi al Ministero, le situazioni contabili delle entrate,

i riepiloghi dei ruoli d'imposta passata in riscossione, i

prospetti di spese, le variazioni dell’inventario e tutti gli

altri stati inerenti alla ragioneria, i) compila e trasmette

alle rispettive Annninistrazioni centrali le dimostrazioni pe—

riodiche e le contabilità riguardanti il servizio del tesoro,  

secondo le prescrizioni del regolamento e delle istruzioni

in vigore.

3° Un ufficio d'ordine, comune alla parte annnini—

strativa e alla ragioneria, con a capo uno o più archivisti.

Attende: a) all‘iscrizione in protocollo degli atti che per-‘

vengono all'intendenza o che vi si iniziano; &) all'indi-

cazione nel protocollo stesso degli uffici, cui vanno gli

affari distribuiti, e dell'esito dato ai medesimi; e) alle copie,

collazioni e spedizioni degli atti; (Z) alla classificazione degli

incartamenti che si conservano in archivio con la corrispon—

dente registrazione in protocollo; e) alla tenuta della ru-

brica e dei repertori.

-ì" Un economo, il quale cura ed e responsabile del

ricevimento, della custodia, della somministrazione della

carta bollata, delle 111arche da bello, dei bollettari, registri,

libri e altri stampati, dei piombi, lamine, tanaglie, si—

gilli, ecc. occorrenti al servizio d'intendenza e dei dipen-

denti uffici (art. 45).

29. Norme conmni e speciali per il personale degli uf-

fici esecutivi sono le seguenti:

la carriera annninistrativa, in tutti gli uffici esecutivi

dell'A11111'1i11istrazione finanziaria, s'inizia mediante il vo-

lontariato gratuito, che dura almeno sei mesi (art. (30);

l'annnissione al volontariato è subordinata a concorso

(art. fil-63) ;

il passaggio a impiego retribuito e regolato dalle

norme speciali per ciascun ramo di amministrazione (ar-

ticolo (Lf);

gli impiegati contabili son obbligati a dar cauzione

mediante deposito alla Cassa depositi e prestiti di nume-

rario, o di cartelle di rendita sul gran libro del debito

pubblico, o mediante ipoteca su certificati nominativi di

rendita, o mediante buoni del tesoro a lunga scadenza

(art. b5).

Nell annninistrazim1e del «demanio e delle tasse )) sugli

affari si distingue:

A) Il personale d'ispezione, costituito dain ispettori

compartimentali, ispettori di circolo e sotto-ispettori (arti-

colo (56). I posti d'ispcttore compartimentale sono confe-

riti a scelta tra gli ispettori di circolo aventi dodici anni di

servizio in tale qualità (art. (37); quelli di circolo di prima

classe sono conferiti a scelta tra i sotto—ispettori di prima

classe e ai ricevitori del registro, con sei anni di anzianità

di servizio, e quelli di seconda classe tra i ricevitori di

ultima classe con due anni d'anzianità (art. 5 del regio de-

creto 27 dicembre '1896, n° 581).

B) il personale d'ufficio e composto:

a) dei conservatori delle ipoteche (art. tit-ì), a tale

posto possono essere nominati i concorrenti di cui all'ar-

ticolo 7 della legge 8 agosto 1895, n° 486, allegato G

(art. 681);

6) dei ricevitori del registro (art. titi), diviso come

gli uffici in cinque classi, classificazione che è fatta in base

alla media degli aggi e premi liquidati nei cinque esercizi

finanziari precedenti, escluso l‘ese1cizio di prodotto mas—

simo, al netto della media delle spese dichiarate e di quelle

legali. I posti (l'ultima classe sono conferiti nella propor-

zione di due terzi ai volontari demaniali abilitati a impiego

retribuito, e di un terzo ai commessi-ge1euti (articoli 72

(199). Quelli di regist1o e ipoteche 1inniti possono esser

conferiti, senza riguardo alle classi, a ricevitori o ispettmi

che non abbiano meno di otto anni di se1vizio in i111picgo

retribuito ; .‘
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e) dei ricevitori del bollo straordinario e del de—

manio e di quelli del registro retribuiti ad aggio (1), cioè

con una compartecipazione proporzionale ai prodotti delle

tasse e delle altre entrate demaniali la cui riscossione sia

loro affidata, salve le disposizioni restrittive degli art. 78

e 79 e i premi di cui all'art. 80 e seg.;

(1) dei ricevitori del registro e conservatori delle

ipoteche (art. 66);

e) dei volontari, la cui promozione a posto retribuito

ha sempre luogo in seguito a esame d'idoneità (art. 90);

f) dei commessi—gerenti (art. 66), qualità che si

acquista mediante esame (art. 93) e per nomina del tito—

lare degli uffici contabili compresi nelle prime tre classi;

g) e dei bollatori (art. 44), ufficio a cui si accede

per decreto ministeriale e che e riservato per metà alle per-

sone designate dal Ministero della guerra, e per metà, a

scelta, dal Ministero delle finanze.

C') il personale di custodia (art. 66), il quale e for-

mato dal personale di sorveglianza dei canali demaniali

Cavour (art. 104-106), dei canali patrimoniali d'irrigazione

(art. 107 e seg.) e forza motrice, e della gestione del lago

Trasimeno (art. 119 e seg.).

Nell'annninistrazione « delle imposte » dirette il personale

e composto da ufficiali di agenzia volontari, aiuto—agenti,

agenti e agenti superiori, nonché da ispettori di circolo.

] posti di aiuto-agente si conferiscono, in seguito a esame,

ai volontari (art. 124); quelli di agente di ultima classe,

per concorso, ain aiuto—agenti con due anni di servizio

(art. 125); quelli di ispettore di circolo agli agenti supe-

riori di qualsiasi classe (art. 127); e quelli di agente supe-

riore per promozione di classe tra gli agenti.

il personale esecutivo dell’amministrazione delle « ga-

belle » e diviso in due categorie: alla prima appartengono i

direttori, icommissari alle visite e i ricevitori delle prime

tre classi ; alla seconda i commissari alle scritture, i rice-

vitori di quarta e di quinta classe,i cassieri, gli ufficiali

e i volontari (art. 130). I posti di ufficiale di ultima classe

sono conferiti per esame ai volontari (art. 131), quelli a

ricevitori di quarta e quinta classe e i posti di cassiere,

:\ scelta, agli impiegati di seconda categoria (art. 132). il

passaggio dalla prima alla seconda categoria si consegue

per esame di concorso (art. 133)1i111itat0 agli impiegati a

2200, e otto decimi di operosità e diligenza (art. 134).

Il personale dei « laboratori chimici » si compone di im-

piegati tecnici (direttore, chimici principali, chimici, allievi

chimici) e di agenti subalterni (commesso, meccanico, operai)

(art. 136). ] pesti di allievi chimici sono conferiti per

esame di “concorso (art. 137); quelli di alunno di ultima

classe son conferiti esclusivamente per merito agli allievi

chimici con due anni di servizio almeno (art. 142) e le

promozioni da classe a classe sono fatte per due terzi per

anzianità e per un terzo per merito; quello a direttore e

conferito a scelta tra i chimici principali sia di prima che

di seconda classe (art. 143) e, per eccezione, a estraneo

previo parere favorevole del Consiglio Superiore della pub-

blica istruzione ; quelli di connnesso o di operaio di seconda

classe sono conferiti su proposta del direttore (art. 144);
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la promozione a meccanico e fatta a scelta e per merito,

tra gli operai delle due classi (art. 145).

ll personale di «vigilanza sui laghi» di Garda, Maggiore,

di Lugano e sulla laguna di Venezia, è composto da operai

elettricisti, da operai 111acchinisti e da operai fuochisti (ar—

ticolo 146). A elettricista si accede secondo le norme sta—

bilite per i posti di operaio elettricista per la tassa sulla

produzione del gas e dell'energia elettrica (art. 147), a

macchinistae fuochista per concorso (art. 148).

Il personale subalterno delle (( tasse di fabbricazione » &

distinto-dn capi-squadra, meccanici e verificatori (art. 156).

] capi-squadra sono scelti tra i migliori meccanici, e questi

tra i migliori verificatori. I vcrificatori sono nominati in

seguito a concorso (art. 1564158).

Nel personale d‘amministrazione dei « dazi di consumo »

ai posti di commesso d' ultima classe si accede per con-

corso (art. 170-173).

Il personale esecutivo dell“Annninistrazione delle priva—

tive si distingue come appresso.

Nelle « saline », in direttore, impiegati tecnici, impiegati

amministrativi, agenti subalterni (art. 174) e operai cotti—

misti o avventizi.

Ai posti di ufficiale tecnico accedono ivolonlari tecnici

delle manifatture dei tabacchi; a quelli di ufficiali alle

scritture o ai riscontri accedono a scelta i capi-operai di—

chiarati idonei e i pesatori fuori ruolo a quello di operaio

stabile, per scelta del direttore (art. 187).

Nelle « agenzie per la coltivazione dei tabacchi » il per—

sonale in servizio si distingue in due categorie: la tecnica

e l’anuuinistrativa. Alla tecnica appartengono il personale

tecnico superiore, costituito dai direttori delle coltivazioni,

dai capi-tecnici, dagli ufficiali tecnici e dai volontari tecnici;

e il personale tecnico subalterno, costituito dai conunissari

alle scritture, dagli ufficiali alle scritture e dai volontari

(art. 184); alla funzione di volontario si accede per con-

corso; da questa, a scelta o per esame, si accede alle

carriere superiori (art. 185-203).

Nelle (( manifatture dei tabacchi e magazzini » di deposito

dei tabacchi greggi esteri il personale si compone in modo

'divcrso.

Nelle « 111anifatture » si hanno direttori, impiegati tecnici

(capi-tecnici, ufficiali e volontari), impiegati annninistrativi

di prima (connnissari ai riscontri e conm1issari alle scrit—

ture) e di seconda categoria (ufficiali alle scritture e

volontari), agenti subalterni (111acchinisti, capi-reparto, capi-

operai, portinai visitatori, visitatrici e inservienti); sorve-

glianti e maestre, operai fissi e a cottimo (art. 204).

Nei (( 111ag:1zzini di deposito » abbiamo impiegati ammi-

nistrativi di prima (magazzinieri, commissari ai riscontri e

alle scritture) e di seconda categoria (ufficiali alle scrit-

ture), agenti subalterni, operai giornalieri e operai avventizi

(art. 225).

Nei magazzini « di deposito e di vendita» dei sali e dei

tabacchi lavorati il servizio è disimpegnate da magazzinieri

e da ufficiali ai riscontri, coadiuvati da amanuensi avventizi

(art. 226).

] direttori e i conm1issari ai riscontri delle manifatture

 

(i) L‘aggio & stabilito nelle seguenti proporzioni (art. 77):

Sulle prime lire 10,000 lire 10 per cento

Sulle successive » 40,000 » 5 »

» » 50,000 » 2 »

» » 200,000 » 1 »  Sulle successive lire 300,000 lire 0.50 per cento

» » 1,400,000 » 0.25 »

» » 3,000,000 » 0.05 »

So ra ogni sonnua maveriore lire 0.02 er enni 100 lire.
p :. DD | D
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dei tabacchi, i direttori e gli ufficiali ai riscontri delle sa—

line, i direttori e i commissari alle scritture delle agenzie

per la coltivazione dei tabacchi, i magazzinieri e gli uffi—

ciali ai riscontri dei magazzini di deposito dei tabacchi

greggi esteri e dei sali e tabacchi lavorati sono tenuti a

prestare cauzione nella misura di un'annata dello stipendio

relativo; e, naturalmente, questa cauzione dev'essere re-

integrata seu‘1precliè. si è promesso di grado o di classe

(art. 233). La promozione avviene sempre per esame

(art. 234).

il personale del « lotto » e distinto in impiegati ammini-

strativi (direttori, vice-direttori, segretari, vice-segretari e

volontari), di ragioneria (ragionieri capi, segretari, vice-

segretari e volontari) e contabili revisori (connnissari ai

riscontri, 111agazzinieri contabili, ufficiali alle scritture, vo-

lontari) e in agenti subalterni (uscieri, inservienti).

] posti di volontario si conferiscono per esame, quelli

di ragioneria per concorso, e quelli di segretario annnini-

strativo e di ragioneria ai vice-segretari della rispettiva

carriera con sei anni, almeno, di servizio (art. 235-238).

Il personale esecutivo degli « uffici tecnici di finanza » si

distingue in ingegneri e aiutanti. Tanto gli uni che gli altri

accedono ai posti per concorso, e progrediscono nella car-

riera a base di promozione, di due terzi per anzianità, e

un terzo per merito (art. 242 e 243) (l).

Il personale esecutivo tecnico del « catasto » distinguesi

in ingegneri e geometri. Anche qlli si accede per concorso,

ma, per eccezione, anche per esame pratico per coloro, in-

gegneri o geometri, 'che da due anni almeno prestino ser-

vizio straordinario nei lavori catastali; si ": promossi per

111erito.

A garanzia dell‘:umuinistrazione, le pene disciplinari che

possono essere applicate al personale dipendente sono la-

censura, la sospensione, la revoca e la destituzione (arli-

celo 272). Ma a garanzia degli impiegati sono determi-

nate le cause per cui si può incorrere in una di queste

pene, salvo il parere del Consiglio d’mun1iuistrazione(ar-

ticolo 38) che e costituito presso il Ministero, quando si

tratti di sospensione, revoca o destituzione.

30. 111 materia di contenzioso e di giurisdizione fiumi-‘

ziaria, nei riguardi delle intendenze, e opportuno ricordare

che dopo la soppressione del contenzioso finanziario ordi—

nato secondo l'art. 4 del regio decreto 9 ottobre 1862,

n. 915, che a tale scopo istituiva uffici speciali a Torino,

Milano, Firenze, Napoli e Palermo, col regio decreto

16 gennaio 1876, n° 2914, che approvò il regolamento

per l'esecuzione dell'art. 7 della legge 28 novembre 1875,

n° 2781, sugli uffici del contenzioso finanziario, furono

istituite 8 avvocature erariali con sede in Itama, Firenze,

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. E, per

conseguenza, la materia contenziosa finanziaria rimase di—

stribuita :

tra le avvocature erariali (2), con facoltà consultive;

tra la Corte dei conti (3), con potestà giurisdizionale

in materia di conti;

tra le giurisdizioni speciali, per l’esecuzione delle leggi

di imposte dirette, di dogane, di tasse attrilmite a speciali

Commissioni (4).

Ma di esse non e qui il caso di dare il dettaglio, per

non invadere le singole voci a cui rimandiamo.

4 giugno 1.905.

Income SANTANGELO Score.

INTERCAPEDINE. — Il nome intercapedine, dal

latino inter capa-e (comprendere fra), non appartiene alla

nomenclatura giuridica pura; appartiene alla nomenclatura

dell'ingegneria legale, e il nome stesso serve a denotare

il fosso che esiste tra due fondi allorchè questi fondi sono

due corpi di fabbrica, quello spazio vuoto che esiste tra un

muro e un altro, quello spazio vuoto che esiste tra uno e

altro piovente di tette.

L'intercapedine ha speciale importanza in materia di

modificazioni della proprietà, e per precisar meglio in ma-

teria di fossi connmi, in materia di distanza, in materia

di stillicidio. Non e senza importanza anche in materia di

rivendicazione, allorchè si couleuda sulla sua appartenenza.

Per la stessa si rimette alle voci relativamente alle quali

la sua importanza esiste.

4 giugno 1905. G [’

INTERDETTO (Diritto canonico).

'l. Giurisdizione penale della Chiesa. —- 2. Nozione dell‘inter—

detto e specie. — 3. Soggetto attivo e soggetto passivo. —

l:. luterdetti ab homiue e «. jure. Interdetto per modum

poeuae e per modum censurae. — 5. Condizioni; for—

malità. — 6. Effetto; osservanza. — 7. Cessazione del-

l’interdetto. — 8.‘ Origine storica dell‘intcrdctto. —'9. Gli

interdetti attualmente in vigore. — 10 e 11. Esempi sto-

rici d'iulcrdelti antichi all‘estero. — 12. ld. in Italia. —

13. Gli interdetti più recenti. — 14. Diritto odierno.

1. Ogni società deve avere i mezzi necessari per con-

servare l‘ordine sociale, e non può rinunziare ad avere una

disciplina sui suoi membri senza perdere di considerazione

e senza smuovere nei suoi membri la fede nella realtà degli

scopi sociali (5). La Chiesa di Cristo e l'istituzione visibile

da lui fondata per l‘effettuazione in terra del regno di Dio;

e il suo fondatorech dato la potestà necessaria (6) per

conseguire questo scopo; potestà per cui essa non solo

tocca la coscienza e la sola morale, ma anche, perchè la

sua costituzione e esteriore e visibile, quanto riguarda il

diritto (7).

Chi (: accolto nella Chiesa, per ciò solo assume l'obbligo

imprescindibile di osservare le sue leggi; su ogni infra-

zione di queste leggi giudica la Chiesa. lli queste infra-

zioni alcune riguardano unicamente la sua morale e sono

i peccati; le altre sono invece veri reati colpiti da una

disposizione penale della legge. Sui peccati la Chiesa giu-

dica nella confessione (forum z'utornum), concedendo da

essi l'assoluzione in seguito alla penitenza; nei reati ec-

clesiastici giudica invece anche esteriormente, e in questo

caso soltanto si può parlare d'una giurisdizione penale della

 

(t) \'. Ufficio tecnico di finanza.

(2) \'. in questa Raccolta la voce Avvocatura erariale.

(3) \'. la voce Corte dei conti, n. 1-0.

(t) \'. alle voci Imposta (11.285),e Dogana (Diritto finan—

ziario). '

(5) Friedberg—Ruffini, Diritto ecclesiastica, Torino t893,

pag. 418.  (6) Ji[att., 18, 15 s.

(7) Se la Chiesa per l'osservanza delle sue leggi potesse

valersi solo di mezzi interni, religiosi, che operano solo sulla

coscienza, verrebbe a lei meno il carattere suo di visibile e

quindi la sua stessa esistenza; perciò deve la Chiesa avere una

forza coattiva per l‘esecuzione delle sue determinazioni (Vu-ing.

Kitchen-r., 1893, 5 74).
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Chiesa. Le partizioni date nel fOro interno sono le peni—

tenze; qttelle date nel f0ro esterno sono le pene eccle-

siastiche (1).

Una infrazione della legge della Chiesa, la qttale non sia

solo un peccato, ma eziandio una infrazione dell'ordine

esteriore, deve dalla potestà della Chiesa essere repressa,

affinchè, per una parte, si soddisfi alla giustizia e, per l'altra,

si corregga il colpevole, onde possa nuovamente riconci-

liarsi con la Chiesa e quindi con la legge divina (2).

Questi due scopi si trovan sempre riuniti in tutle'le'

pene; e secondo che l'uno o l'altro prevale, si hanno le

paenae medicinales o censuroc, in cui cioè sullo scopo di

espiazione oggettiva predomina quello di mezzo disciplinare

e di correzione; e le poenae oindicatinae in cui il mo-

mento dell'espiazione oggettiva per la violazione del precetto

di legge prevale, e la correzione è solo un accessorio.

L'interdetto, la scomunica e la sospensione sono le tre

pene medicinali del diritto cattonico; e appunto perchè l'in-

terdetto è una pena medicinale, esso può esser: ferendoe

sententiae, quando colpisce il delinquente dopo che il gitt-

dice lo decretò; latae sententiae, quando in esso si itt-

corre nell'alto stesso dell'infrazione del diritto (il).

2. L'interdetto & ttna censura ecclesiastica, mediante la

quale vengono negate l‘amministrazione di certi sacramenti,

la celebrazione del servizio divitto e la sepoltura ecclesia-

stica: intertlicturn est censura ecclesiastica per quam

homo urcctur a participatione cliquer-um sacramen-

torunz, omnium dicinorum oficiorurn et ecclesiastica

sepoltura (4).

L‘ interdetto si distingue dalla scomunica, perciò che,

mentre esso lascia ritttanere il legame con la comunione

dei fedeli, togliendo solo la partecipazione ai sacramenti,

. la scomunica rontpe totaltnente ogni rapporto del colpito da

essa con la comunione cristiatta; e ancora esso si diffe-

renzia dalla sospensione, perchè questa colpisce esclusiva-

mente le persone ecclesiastiche, privandole dell'amministra-

zione delle cose sacre e dell'uso della potestà ecclesiastica (5).

 

(i) V. alle voci Chiesa, n° 122; Giurisdizione eccles., n° 18.

(2) Schuhe, Sgst. des atlg. kat. Kir… Giessen 1856, partett,

& 75, p. 387.

(3) Non posson esistere pene cindicatirae latae sententiae

perchè e principio di diritto che per la pena occorre non solo

la disposizione espressa di legge che punisca quel fatto, ma

ancora occorre la cognizione del giudice.

(i) Cap. non est verbis, 11, X. de sponsal. et matrim., tv,

e cap. quod in te, 11, X. de pocu. ct rcmiss.

(5) La cessatio a divinis, assai simile all'interdctto, tte dif-

ferisce per la sua ttatttra e per le sue conseguenze giuridiche.

Anzitutto, piuttosto che una censura, & tttta norma d‘antmini-

straziotte mittacciata per ragione di pttbblico bene e spettante ai

capitoli dei duomi, delle collegiate e dei conventi, cottlro le

violenze perpetrate a danno di persone o diritti della Cltiesa;

secondariamente: a) la violazione della cessatio, sci: severa-

mente biasimata, non porta con sè l‘irregolarità, come l‘itt—

lerdetto (c. 18, de sent. ercomm., v, 11, itt-6°; c. 1, de sent.

encomio. susp. et inter-d., v, 10, in Cloni.) ; b) contro la ces-

satio decisa da tttta corporazione non & atnntesso appello, ma il

ricorso alla S. Sede; 0) un vescovo o superiore di monastero

e competente a decretare l’interdetto, uott la cessatio a dioi-nis

sulle chiese accennate, ma solo a dare le dichiarazioni sull‘esi-

stenza delle condizioni, per cui può ipso jure cessare l‘eser—

cizio del culto.

_ (g) Cap. praesenti, cap. si civitas, 17, de sent. exeo-mm.,

ttt— °.  

L'interdetto e locale, personale e misto (6). L'inter-

dctto locale colpisce immediatamente il luogo per modo che

nè si attttttittistrino i sacramenti, nè si celebrino i divini

ttffizi; l'interdetto personale colpisce immediatamente de-

terminate persone, le quali né nel loro domicilio nò altrove

possono ricevere i sacramenti e assistere ai divini uffizi,

e ad essi siffattantente l'interdetlo aderisce, che li accom-

pagna ovunque essi si rechino; (: misto a deambulatorio

l'interdetto, quando vengon simultaneamente colpiti tttta

località e le persone che in tali località sono abitanti (7).

L’interdetlo sia locale che personale si distingue in par-

ticolare e generale.

L'interdetto locale particolare colpisce un edifizio sacro

solo, o una parte di esso, e comprettdc sempre il cimitero

che sia annesso a tale edifizio (8); l'interdetlo locale

generale comprende un luogo, in generale, un distretto,

una regione, una diocesi, una città, tttta provincia (9).

L’interdeùto personale particolare colpisce tttta per-

sona singola o una classe di persone, sia con l'indicazione

del netne, sia anche con la designazione generica (10);

l'interdetto personale generale contprende tutt'una contn-

nitit di persone, come il popolo d'una provincia, d’una città,

una università, un capitolo, un convento (11).

L'interdetto al ingressu ecclesiae è una specie d'in-

terdetto personale particolare (12); per esso quis in cc-

clesia ordincm suor-um c.cercere, dioinis oficiis inte

resse et ecclesiastica scpultura prohibetur. Colui il

quale e colpito da questo interdetto non può funzionare in

cltiesa e assistere a’ diritti uffizi, può però privatamente

recarsi in cltiesa per pregare, ma mai frttire di sepoltura

ecclesiastica. A quest'interdetto soggiaciono ipso jure co—

loro che durante l'interdetto celebrano o lasciano celebrare

servizi divini (13) c i metropolitani, i quali non denunzitto

etttro tre mesi i vescovi che non adempiano l'obbligo della

residenza (14).

3. Soggetto attivo dell‘interdetto è colui al quale spetta

la facoltà di ctttanarlo; quindi ogni prelato il quale abbia

 

(7) La triplice distinzione, sulla guida del Tournelly, Tra-

ctatus de censuris, parte tt, cap. …, art. 1, da quasi ttttli

riprodotta, è da alcuni, e probabilmente a buon diritto, respinta

come ittutile.

(8) Cap. 17, de sent. ewcomm., itt—6°.

(9) Cap. cum in partibus, 17, de cert. signif., x; cap. 17,

de sent. excomm., in-6°.

(10) A es., ttttti coloro che commisero furto.

(11) Le due specie dell‘ittterdetto personale hanno lo stesso

effetto in ciò, che gli interdetti particolarmente non possono

assistere in alcun luogo ai divini attici, così come gli interdetti

generalmente, i quali anche se innocenti fino a quando fanno

parte della comunità interdetta UBICUMQUE smr e dicinis absti-

nere debentur; invece in ciò differiscono, che, ntentrc gli in-

terdetti particolarmente possono essere sciolti da questa cett-

sura unicamente con l’assoluzione, i generalmente interdetti,

che non abbiano dato causa alla censura, quando cessino di

far parte della comunità interdetta, e altrove lrasferiscano il loro

domicilio, restano sciolti dall'interdetto, mentre i non interdetti,

che vengano a far parte d‘una comunità interdetta, per ciò solo

soggiaciono alla cettsura.

(12) Scavinl, Tlteol. moralis, Milano 1890, lib. ], traet. tv,

p. 638.

(13) C. 8, de pricil., v, 7, in-(i°.

(lt) Conc. Trid., sess. 11, cap. 1, de ref.; Scltttlte, op. cit.,

p. tt, 5 76, p. 391.
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la giurisdizione ordinaria nel idro esterno contenzioso (1 ).

Tali sono il romano pontefice, icardinali nelle chiese dei

loro titoli (2), il concilio ecumenico, i vescovi e i concili

particolari, i legali della sede apostolica nel territorio delle

loro legazioni (3), i vicari capitolari e i capitoli cattedrali

sette vacante (4), i prelati inferiori aventi giurisdizionequasi

episcopale (5), i superiori regolari sui loro sottoposti ((3).

Gli interdetti locali e personali generali posson esser de—

cretati dall‘ordinario, seuz'uopo di consultare il capitolo (7).

Soggetto passivo dell‘ittterdetto locale generale son tutti

i luoghi, attrito non sacri, mentre dall'interdelto locale par-

ticolare possono solo essere colpîti i luoghi sacri.

Per l’ interdetto personale in generale deve dirsi che

ogni persona la quale può essere scomunicato può essere

interdetta; e non solo le persone fisiche, ma anche le per-

sone morali (8).

L'interdetto locale generale contro una città comprende

tutti i luoghi anche esenti e non solo la città 1)roprianmnte

detta, ma anche le borgate (9), quand'anche esse appar-

tenessero a diocesi diverse, perchè, altrimenti, l’interdetto

non avrebbe efficacia, potendo gli abitanti della città facil-

mente assistere agli uffizi divini; nell'intercletto locale par-

ticolare non si comprendono i luoghi sacri sottoposti ad

altre giurisdizioni. Fu da alcune dubitato se, interdetta la

città o la diocesi, debba ritenersi interdetta la chiesa catte-

drale (10); avuto riguardo alla necessità di efficacia dell'in-

tcrdetto, ci pare debba pure per ciò solo ritenersi interdetta

tale chiesa.

Nell‘interdetto locale generale, che colpisce una città o

una diocesi, rimangono colpito le chiese dei regolari, salvo

vi sia uno speciale privilegio (H).

L'interdetto personale generale che colpisce il popolo di

una città o provincia, colpisce tutti gli abitanti di quel luogo

anche se assenti (12), ed eziandio gli innocenti; ma l’in—

terdetto che sia lanciato contro il clero non può estendersi

al popolo, come non rimane colpito il clero se l‘interdetto

sia relativo al popolo. Cosi pure i regolari, quando non vi

sia espressa dichiarazione, non sono compresi nell'interdetlo

generale del clero, nè viceversa l'interdetto sui monaci

comprende il clero (13). I vescovi non si comprendono mai

sotto l'interdetto personale generale del clero, salvo vi sia

espressa menzione, e per consuetudine ne sono esenti le

dignità e i prelati (14).

Si e l'alta questione se con l‘interdetto generale personale

del popolo si comprenda la città; ma la maggioranza degli

autori ritiene giustamente che tale interdetto non porti

questa conseguenza, poichè l'interdetlo personale dove di-

stinguersi dal locale e conseguentemente i chierici possono

celebrare gli uffizi (15).

Sia l'interdetto personale generale o particolare, esso non

colpisce naturalmente chi lo ha decretato, nè il superiore,

nè l'eguale dichi lo emanò, perchè naturalmente non può

per essi parlarsi d'interdetto.

4. Gli interdetti, essendo censure, si distinguono ancora

in interdetti ab nomine e interdetti a jure, inquantochè

cioè sono applicalipcome pene giuridiche o come pene

disciplinari.

Se l'interdetto è espressamente minacciato dalla legge

della Chiesa, esso è una censura juris o canonis; se, in-

vece, il giudice ecclesiastico proibisce, sotto pena d‘inter-

delto, alcuna cosa, si avrà una censura hominis (tti).

L’interdetto può esser minacciato per umd-um poenae o

per modum censurae. L‘ interdetto per modum poena—«:( '] 'l)

serve, come le altre pene ecclesiastiche, alla punizione dei

delitti comuni e dura un determinato tempo proporzionato

al reato commesso; l’interdetto ratione cenone-ae (18) ri-

chiede la contumacia, ossia una ostinata opposizione contro

l'Autorità ecclesiastica e malgrado le monizioni della IIIC-

desima, opposizione e resistenza che l'interdetto vuole rom-

pere, onde non può essere dato per un tempo determinato,

ma dura quanto la contumacia stessa.

5. Speciali condizioni occorrono perché possa cs'sere

emanato. Anzitutto non si può decretare interdetto perso-

nale o speciale, se non vi sia una colpa speciale propria

di colui contro il quale l'interdetlo è diretto. Se la colpa

sia più grave, si potrà anche emanare l’interdetto generale

e personale. Non e però necessario che la colpa sia propria

di tutti e singoli coloro i quali vengono colpiti dalla cen-

sura, poichè può bastare la colpa della maggior parte, o

di coloro che stanno a capo della comunità (19). Sela colpa

sia gravissima e comune, si farà luogo all'interdetto locale

generale; grave per le sue conseguenze esso cadde in di-

suso, ed è scomparso perchè con esso si colpivano innocenti

e colpevoli, e perchè i luoghi cosi abbandonati divenivano

facile preda all'eresia (20).

Oltre al delitto occorre la contumacia; ma si noti che

 

(1) C.. 16, de of. jud. ordin.

(2) C. il, de major. ct abcd.

(3) C. 7, de of. legati.

(in) G. un., de major. et obed., iii—G“; (le sent. exconnn.,

iii—6".

(_5) Arg. e. de V. S., e. 'I, tlc sent. catconun., iii—6°.

(6) C. 10, de major. ; e. all., de statu monachor., e c. 33,

de simon.

(7) De Luca, Praetect. juris canoa., llama 1898; De

deltct., tit. xvi, p. 87.

(8) Trtd., sess. vn, c. IO, dc ref.

(9) C. 17, si civitas,- (le sent. cxcornm., v, '11, ili—(i";

\’ering, Lehrb. d. hath. ccang. orient. Fr., l-‘reihurg I893,

@ 189, p. 716.

(10) 'l‘ournelly, loc. cit.

(il) Cap. auctoritate, li, «le print, in-lì°; cap. una -in

partibus, 17, de verb. stout/'.; Conc. Tr1'd., sess. xxv,

cap. 12, de regal.

(12) Cap. si sent., 16, de sent. ezcomm., ili-6°, perchè l‘as-

senza nou fa si che essi siano membri della comunità stessa.

(_i3) Cap. st quis suadente, ”, (1. It; cap. super specula,  
10, ne clerici cel laici ; .S'almaticcnscs Traci. 10, e 6, a. 17,

eccettuano per i regolari i due seguenti casi in cui l‘interdelu.

li colpisce egualmente: «) se sia lanciato in personas omnes

ecclesiastica ; I») se il regolare alnhia il pastorale o altro uf-

licio nella città in cui si trova.

(Ut) Kober, Das Interdiht, in Arch., di Ver-ing, p. 299-BOI;

e. “16, de sent. ea;comm., v, il, in—tì°.

(15) Hurtad, De censurts; Tract. dc tnterdtctz's.

(tti) Cap. un., de majortt. et oboed., ili-6°; e. 22, de sent.

exco;nm., v, 11, ill-6°.

(I7) Van Espcn, Dc censurz'a', e. lx, & 'l; Rousseau de la

Combe, Jurispr. can., vee. Interdz'ctum.

(l8) Fleury, Ins/.jnr. eccl., p. 3, n. 1; Van Espen, loc. cit.

(19) [ padri del Concilio di Basilea stabilirono che l'inter-

delta contro una città non possa essere mai lanciato per colpa

di un solo, ma solo per colpa della comunità e dei suoi go—

vernatori.

(20) Ipso facto l‘interdetto locale generale colpisce la città

in cui ha luogo l'elezione del pontefice, se i magistrati suoi

non osservano le norme a ciò stabilite (c. 3, ubi pcriculunl

in fin. de electione, ], G, iii-6°).
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la monizione canonica, la quale fa sorgere la contumacia,

non si ha quando I'interdetto vien bandito come pena

vindicativa, o censura latae sententiae, perchè la legge

stessa avvisa continuamente, e però è sufficientemente con-

tumace colui il quale ricusa di prestare obbedienza alla

disposizione di legge (1).

La legge canonica non prescrive forme e solennità spe-

ciali per l'interdetto; però, affinchè obblighi coloro che non

sono personalmente interdetti, è uopo che il medesimo sia

denunziato (2); ma, se l'interdetto sia emanato per sen-

tenza giudiziale, è necessario si osservino le solite formalità

volute dalla legge canonica sulle citazioni e sulle prove (3).

6. L'interdetto ha il triplice effetto di privare da alcuni

sacramenti, dalla celebrazione dei divini uffizi e dall’eccle-

siastica sepoltura.

Per quanto riguarda l’amministrazione e la recezione dei

sacramenti, essa rimane impedita a eccezione del batte-

simo, della confermazione, dell'eucarestia, della penitenza

e in parte del matrimonio.

Il battesimo (4) può amministrarsi tanto ai bambini come

agli adulti a eccezione di coloro che siano specialmente in-

terdetti e di coloro che diedero causa all'interdetto speciale

generale; e in caso di necessità può battezzare anche un

ministro specialmente interdetto (5). Così pure è ammessa

la conformazione con la solita eccezione riguardo agli spe—

cialmente interdetti, che, per l'eccezione passiva dei sacra-

menti, souo paritìcati agli scomunicati (G).

L’eucarestia può solo amministrarsi in articulo mortis (7);

la penitenza può amministrarsi, ma non agli scomunicati (8)

(i quali sono solo a essa ammessi se sono morenti) e a

coloro che diedero causa all'interdetto fuorchè essi abbiano

data soddisfazione; non può mai amministrarsi a persona

specialmente interdetta.

Il matrimonio si può celebrare, ma senza benedizione

pubblica solenne agli sposi (9). Non può esser celebrato

alcun divino uffizio, per cui occorra l‘intervento di pn sa-

cerdote, fuorchè la predicazione, la recitazione in privato

delle ore canoniche e si permette il suono della campana

per l"Ave Maria (10). A Natale, a Pasqua, a Pentecoste,

nell'Assunzione, al Corpus Domini e durante l'ottava, per

disposizioni di Bonifazio VIII, Martino V e Eugenio IV (11),

durante I'interdetto generale locale, posson celebrarsi i

divini uffizi solennemente, e posson lasciarsi entrare gli

interdetti, purchè non s‘accostino agli altari; negli altri

giorni gli scomunicati e gli interdetti debbono sempre es-

sere esclusi. Oude rinnovare l’eucarestia per gli infermi,

Gregorio IX concesse la celebrazione di una messa alla set-

timana (12) durante lo stesso interdetto. Le disposizioni di

Gregorio regolano ancora oggidi, senz'alcuua modificazione,

l'interdetto locale particolare.

Il clero e i religiosi durante l‘interdetto posson cele-

brare idivini uffizi c le messe, ma a porte chiuse, senza

suonare le campane e a bassa voce (13).

La privazione della sepoltura ecclesiastica è il terzo effetto

dell'interdetto (14).

I personalmente interdetti non posson mai esser seppel-

liti in luogo sacro; nel luogo interdetto specialmente non

può mai seppellirsi alcuno (neppure i bambini e i dementi)

a eccezione dei chierici, che possono esser seppelliti in

luogo interdetto e generalmente o particolarmente, se non

diedero causa all'interdetto locale o non siano personalmente

interdetti, e però senza solennità.

La legge canonica imperante è severa per l'osservanza

dell'interdetto. I sacerdoti, i quali violino l’interdetto e

scientemente celebrino in luogo interdetto, incorrono nel-

l'irregolarità, nella sospensione dall'uffizio, dal benetizio e

dalla giurisdizione e sono privati del diritto d‘eleggibilitz't

attiva e passiva e ancora dal privilegio di poter sempre

essere sepolti in luogo sacro (15).

La scomunica colpisce coloro i quali costringauo a sep—

pellire in luogo sacro gli specialmente interdetti, e costrin-

gono a celebrare divini uffizi o ricevano i sacramenti; e

coloro che violino l‘interdetlo locale ipso jure sono colpiti

dall‘interdetto ab ingressu ecclesiae (tti).

7. I principi giuridici che valgono per la cessazione

delle censure valgono naturalmente anche per l‘interdetlo.

A| papa spetta il diritto di sciogliere da ogni sorta di cen-

sure: al giudice superiore, invece, spetta di pronunziare la

cessazione delle medesime solo quando vi sia irregolarità

nella pronunzia del primo giudice.

In ogni altro caso la potestà di assolvere spetta unica-

mente a coloro i quali (e al papa sempre) l‘hanno pro—

nunziata. La censura per il suo scopo deve cessare quando

si è ottenuto il miglioramento del colpevole, onde essa si

manifesta come una absolutio, nel doppio senso d'una Ii-

berazione della condizione giuridica dell'individuo,pro foro

eater-no, e per la coscienza, pro foro interno. Se la

censura opera ipso jure e non è riservata al papa, può

ogni confessore assolvere, e dai riservati può assolvere anche

in foro interno il vescovo, se il peccato 'è segreto (17).

 

(1) Cap. repreltensibilis, 20, de app.; c.

encora-m.

('l Martino V, Bulla ad nitantlam.

(3) Laudicina, Manuale teorico- atico della proc. eccl.,

Palermo 1813.

(4) C. 11, X. (le spons… n’, |; c. 19, de sent. eacmnm.,

v, tt, ili-(3°.

(5) C. 8, de pricil., iii-6°.

(6) Si può perciò tenere il catechismo, la benedizione del

fonte, e la consacrazione del crisma: in cagna Dominic. re-

spons., -’l-3, de sent. eacomm.; c. quoniam, 19, de sent.

ewcomm., iii-6°.

(7) C. 11, de poenil. et remiss.; c. 57, de sent. eacomm.

(8) C. 24. de sent. umana.; e. 21, de sent. eacornm.,

n. 6. — Se il moribondo non possa ricevere altro sacramento,

eccezionalmente si ammette l'estrema nazione ccap. permit—

timus, 57, de sent. eacomm.).

(9) C. 11, X. (le spons… tv, 'I.

(10) C. 21; e. 9.3, X. de sent. eacomm. — Rimangono so-

1/t'l — Dmasro tramano, Vo]. XIII, parte 1°. —

18. tlc sent.

 
spese la messa pubblica, la pubblica recitazione delle ore cano-

niche iu coro, le processioni e benedizioni pubbliche del tempio

e del fonte battesimale, delle ceneri, delle palme, la professione

solenne in religione.

(Il) C. 11,X. de pocu. ct remiss.; c. 24, de sent. excontm.,

ili—6°; Martino V, Constit. Inefabilis, a. 1429 (Bull. Rom.,

tom. III, p. 11, p. 461); Eugenio IV, Constit. Eaceltent-tssintus,

a. 1133 (e. I., p. Ill, p. ti).

(l?…) Cost. 57, de sent. ea;contnt., di Greg. IX.

(13) Se gli interdetti denunziati non vogliono uscire di chiesa,

dove cessarsi la celebrazione degli ultici (c. alma mater, in

sent. cacomm., ill-6°, e Clem. 1, cod.).

(14) C. 8, de pricat., v, 7, iii-6°; Clem. ], de sep, III, 7.

(15) C. 18, in fin. de sent. accenna… in-6°; c. 8. ".:

*eacess. praelat.; c. 1, de post. _prael.z c. 18, .S da sr-e.

eacomm., iii-6°; c. quod in te, 11, de pocu. et rem-rss.

(16) Cost. Apostolicas sedis, lv, n. t, 2.

(17) Schulte, op. cit., p. 398, % titi.

— ' s
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Applicando questi principi all'interdetto, avremo che l'in-

terdetto come pena, quando non cessi per lo spirare del

termine o della condizione risolutiva, può venire tolto dal

vescovo o da altri aventi piena giurisdizione: come censura

ab nomine, può esser tolto solamente da colui che lo emanò,

dal suo superiore, dal suo successore, o da un delegato,

salvo che siano riservati (1).

L' interdetto personale può esser anche rilasciato ad

cautelam, se l'interdetto si pentisca e vi sia dubbio sul

fatto per cui sarebbe stata incorsa la censura (2).

8. Non è dubbio che presso tutte le società religiose vi

sono state' pene, per cui venivano esclusi dalla comunità

religiosa i fedeli colpevoli di opposizione agli ordini delle

Autorità ecclesiastiche. 0nd'è che, senza risalire, come piace

a taluni degli storici, a voler trovare i precursori dell’in-

terdetto nell'esclusione dalle sinagoghe praticata dai giudei,

o nelle pene, per cui, al dire di Cesare, idruidi proibivano

l'uso dei sacrifizi a quelli che loro rifiutavano obbedienza,

sicchè costoro erano stimati empi e scellerati, o nelle ma-

ledizioni che, afferma Plutarco, la sacerdotessa Teano ri-

fiutò di lanciare contro Alcibiade, a ciò invitata dal senato

ateniese, puossi però affermare che l‘origine dell'interdetto

si ritrova negli inizi della Chiesa cristiana, nell'esclusione

dein indegni dalla Chiesa, per cui i pubblici penitenti non

venivano ammessi più all’eucarestia se non dopo d'assolu-

zione: potere che la Chiesa usò secondo il precetto di Cristo

e l’esempio degli apostoli (B). Oud'è che nei primi tempi

della Chiesa sotto una sola forma si presentano col nome

unico di censure quelle punizioni, che (analoghe alla nota

censoria dei romani) aveano lo scopo di privare di alcuni

beni e favori spirituali, e cioè della partecipazione ai di-

vini uffict, ai sacramenti, o a tutta la comunione con la

Chiesa, e peri chierici ai dirittie onori del loro ufficio (4).

Quando sia avvenuto questo processo di differenziazione,

per cui l’esclusione totale dalla comunione dei fedeli (sco-

munica) si distinse dalla privazione della sepoltura eccle-

siastica e di alcuni sacramenti, non si può affermare ; certo

nelle lettere di San Basilio (5) vi è un accenno già a una

forma distinta d'interdctto personale, esistente in quei primi

tempi.

A voler credere all‘affermazione di Ivone, vescovo di

Chartres ((S), nato nel 1010, I’interdetto locale invece era

un remetlium insolitum ob suam nimiram nocitatcm.

Gli storici hanno espresso sull‘origine dell’interdetto locale

diversi pareri: alcuni vorrebbero ignoto l'interdetto aute—

riormente al pontificato d' Innocenzo III; e altri,forse perchè

sotto Gregorio VII l'uso degli interdetti divenne comunis-

simo, ne ritengono inventore questo pontefice (1073—1085).

Un primo esempio di interdetto locale si vorrebbe tro—

vare nel 580, quando Luidovaldo, vescovo di Bayeux,

impedì l’esercizio del culto in tutte le chiese della pro-

vincia di Rouen, finchè non fosse stato scoperto l’autore

dell’uccisione del vescovo di quella città, Pretestato: però

il trovare nei canoni del XIII Concilio toletano de1683 ('l),

disposizioni limitanti l’uso dell‘ interdetto, disposizioni ri-

confermate poi nel Il Concilio niceno del 787, fa ritenere

che già da parecchio fosse in uso l'interdetto, se dovea

regolarsene l'applicazione; onde non e meraviglia se nel

998 il pontefice Gregorio V lauciasse già questa pena

contro un’intiera nazione, la Francia, per obbligare il suo

re Roberto a ripudiare la moglie Berta.

A ogni modo negli atti del Concilio di Limoges del

1031 (8), nei troviamo designato l’interdetto, sebbene an-

cora col nome di pubblica scomunica, con tutti quei carat—

teri essenziali coi quali poi si presenta nella'sua formazione

giuridica: e da allora in poi l‘interdetto viene largamente

usato, sicchè nei secoli XI, XII e XIII nella lotta tra Stato

e Chiesa a ogni piè sospinto compare.

L‘interdetto personale dei primi tempi della Chiesa col-

pisce unicamente il colpevole; quando venne a estendersi

come interdetto locale, divenne una censura per cui anche

gli innocenti venivano colpiti; e ciò dipende dal fatto che

la Chiesa, oltre alla sua missione di procurare la vita eterna

ai suoi membri, ha quella di educatrice, onde può togliere

i suoi benefizi, quando essi, anziché a benefizio, tornino a

svantaggio dell'uomo. Inoltre per taluni fatti, per parte spe-

cialmente di altolocati, possono aversi così pregiudizievoli

ell‘etti, che sia necessario vengano scontati da un più ampio

cerchio di persone; è la Chiesa un organismo sociale, onde

tra i suoi membri vienna solidarietà che si estende più

o meno agli altri non colpevoli, quando hiasimino le am-

monizioni loro fatte e ancora aiutino I'oppositore con uno

stesso modo d'agire (9).

L'interdetto locale generale, il più irruportautc, era in

origine rigorosissimo: era, al dire del Gregorovins, « un

modo d’afi'amare moralmente il popolo, e conviene pen-

sare agli ell‘etti che esso produceva sugli animi credenti

d'allora per farsi un’idea della sua influenza. L'interdetto

tacca cessare tutte le cerimonie di culto; non più s'udiva

squillo di campana, non più messe, non sacramenti, se si

 

(i) I parroci hanno solo giurisdizione in foro anz'mae, onde

non possono mai assolvere da interdetto locale, perchè il luogo

non soggiace al foro interno. Sulla potestà dei vescovi circa

i regolari, v. Ferrari, v. Int., n. 7.

(2) Lega, Praelect. jur. can., Roma 1900, vol. III, lib. n,

pag. 196.

(3) Briick, Storia della Chiesa, trad. Castelletti, Bergamo

1902, 5 67; Matth., xvur, 15 e seg.; I, ad Car., v, 1 e seg.;

li, ad Car., 9 e seg.

(’t) Bingham, Origines heret., XVI, 2.

(5) C. 24, q. 3, c. I., ep. ad Aua., esclude un rapitore

dalle preghiere, e la borgata che ospitò la persona rubata.

(G) hligne PP. lat., cut, ep. 94.

(7) Hotele, Conciliengeschichte, Freiburg, III, 319; IV, 448.

(8)_L‘abbate Oldorico propose ai vescovi: Nisi de pace

acquiecerint, ligate omnem ter-ram lemocicensem publica

eacommunicatione : eo videlicet modo ut nemo nisi clericus

aut pauper mendicans, aut peregrinus adeeniens aut in-

fans a bimatu et infra in toto Lemocicino sepeliatur nec  
in aliam episcopatum ad sepeliendum portelur. Dicinum

Oficium per omnes ecclesias latenter agatur et baptismum

petentibus tribuatur. Circa harum tertiam signa sonent in

ecclesiis omnibus, et omnes gironi in faciem preces pro

tribulatione et pace fundant. Poenitentia et ciaticum in

eaitu mortis tribuatur. Altar-ìa per omnes ecclesias sicut

in par-ascece nudentur et cruces et ornamento abscon-

dantur ; quia siqnum luctus et tristitia omnibus est. Atl

missas tantum, quas unusquz'sque sacerdotum januis eccle-

siarum obseratis fecerit, altaria induantur et ita post

missas nudentur. Nemo in ipsa eacommunicatione uaorem

ducat. Nemo alteri osculum det. Nemo clericorum aut lai-

corum, nel habitantiu-m, cel transeuntium in toto Lemo-

cicino carnem comedat, neque alias cibos quam illos quibus

in quadragesima cesci licitum est. Nemo laicorum aut

clericorum tondeatur, neque radatur, quousque districte

principes, capita populorum, per omnia sancte obediant‘

concilio (Hard, vr, 1, col. 885).

(9) Kirchenleaikon, v. Interdict.
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eccettuino il battesimo e la comunione data ai moribondi,

e questi anche cinti di forme terribili. I morti non si

seppellivano più in terra consacrata e la benedizione nu-

ziale s'impartiva nei cimiteri. Mai la scaltrezza umana non

ha saputo inventare un'arma incruenta, e pur si terribile

di potenza, come fa questa, nè in età di superstizioni si

ebbe alcun altro modo più di questo efficace a domare fi-

nanco principi poderosi, poiché una parola prouunziata dalla

bocca d'un prete possedeva la forza di eccitare a som—

mossa i popoli messi a disperazione » (1).

L'eccessiva rigore dell’ittterdetto, già lo dicemmo, fn

temperato da vari pontefici, a cominciare da Gregorio IX

a Eugenio IV, con disposizioni che miravano a limitare gli

inconvenienti che alla Chiesa potcano derivare e limitare

gli ell'etti a coloro che all'interdetto non aveano dato causa;

per cui allo stato attuale devesi ritenere che, se interdetto

locale generale ancora si avesse, sarebbe lecito predicare,

confermare, seppellire i chierici in silenzio, celebrare messa

nelle chiese conventuali a porte chiuse, dire le ore cano—

niche, portare il viatico, somministrare la penitenza e cinque

volte all'anno celebrare solennemente.

9. Secondo il diritto canonico, l'interdetto,oltre a esser

pronunziato in determinati casi (2), di pieno diritto s’in-

correva in molte occasioni, ond'è che il numero degli

interdetti latae sententiae era cresciuto a dismisura.

Pio IX, con la costituzione Apostolicae moderationi '

del 12 ottobre 1869, ha ridotto il numero degli interdetti

latae sententiae (3), mantenendo fermi quello relativo alla

elezione del pontefice e quelli circa l'ordinamento interno

dei regolari; per modo che oggi abbiamo ancora l'inter—

detto personale generale ipso jure contro le università,i

collegi e i capitoli appellanti al Concilio contro il pontefice,

e quello contro il capitolo che in sede vacante nell’anno

della vacanza conceda lettere dimissoriali (4); e l'interdetto

ab ingressu ecclesiae contro coloro che scientemente cele-

brino o facciano celebrare in luogo interdetto o annnettano

ai sacramenti gli interdetti, e per la costituzione Romanus

pontifea; del 28 agosto 1873 contro i vescovi, che osino

concedere, trasferire o assumere il governo di una chiesa

vacante prima dell'esibizione delle lettere apostoliche.

Interdetti locali ipso jure, all’infuori dell’accennato, og-

gidi dunque non esiston più.

Enumerare tutti gli interdetti decretati dalla Chiesa è

impossibile: non vi ha Stato o città che almeno una volta

nella sua storia non ricordi d‘essere stato colpito d'inter-

detto. Papi e antipapi perseguitavano i loro avversari con

interdetti e ancora, sebbene la Chiesa fosse gift propensa

a valersi di questa pena, alcune volte i sovrani l‘invitavano

a valersi di quell'arma a loro pro e contro i loro avversari,

come, a es., Carlo V di Francia, che nel febbraio 1356 in-

vitava gli arcivescovi di Lione, Bourges e Sens ei vescovi

di Autun, Auxerre e Nevers a interdire le terre del conte

di Nevers, se quel signore non rispettasse gli accordi falli

coi suoi abitanti. Accenueremo solo i più importanti ittter-

detti che colpirono le varie nazioni d'Europa.

10.La Francia annovera molti interdetti: nel 1 l-1l Inno-

cenzo II la sottopose a questa pena, perchè re Litigi VII

avea rifiutato di consentire all'elezione dell'arcivescovo di

Bourges, Pierre dela Chatre, che il papa aveva nominato

in luogo dell'arcivescovo Alberico, e solo da Celestino II

venne assoluta da questo provvedimento. Nel 1206, per il

matrimonio di Filippo Augusto con Agnese di Merania,

che quel principe avea sposata, dopo avere ripudiata la

principessa danese Ingenburg, ancora la Francia cadeva

sotto l'interdetto di Innocenzo III, e cosi rigoroso fu l'in—

terdetto che dopo nove mesi il re, obbedendo all'agitazione

popolare, dovette cedere al volere del pontefice. bla l'in-

terdetto del 1303 di Bonifazio VIII contro Filippo il Bello

non fece effetto sull‘anime di quel sovrano, che anzi fie-

ramente ribellavasi, arrivando persino a fare in Anagni

oltraggiare dallo Sciarra e dal Nogaret la persona del pon-

tefice. Nella lotta tra Benedetto XIII e Gregorio XII, Carlo V I

di Francia avea imposto ai due pontefici di accordarsi:

Benedetto nel 1407 interdi la Francia: ma, per la fermezza

del re, l'ambasciatore pontificio dovette farne ammenda: e

ancora nel1512, poichè il re di Francia aveva dato lel-

tere patenti per riconoscere il Concilio di Basilea, Giulio II

di nuovo la fulmiuò d'interdetto.

Anche le altre nazioni d’Europa provarono l'interdetto,

Nel 1169 l'Inghilterra fu colpita da interdetto; nel l209,

in seguito alla lotta per la nomina dell'arcivescovo di Can—

terbury, Innocenzo III lanciò l'anatema contro il re Cio—

vanni Senza Terra e I’interdetto contro Londra e il suo

regno (5), e nel 1388 Sisto V, sperando di richiamare

l'Inghilterra nel grembo della Chiesa cattolica, altra volta

la punì di questa pena.

Nel 1180 il regno di Scozia (6) fu minacciato e poi dal

pontefice Alessandro III fulminato d’interdetto, non avendo

il suo re voluto riconoscere un vescovo che il papa avea

nominato.

Nel 1198 Innocenzo III, dopo aver tentato di rompere

il matrimonio di Alfonso IX di Leone con sua cugina,

figlia di Alfonso VIII di Castiglia, ne interdi i paesi: e

Martino IV, nel 1282, lanciò l'interdetto contro l'Aragona,

perchè il suo re Pietro, come marito d'una nipote di Fede-

rico II, elevava pretese sulla Sicilia contro Carlo d'Angiò;

e l'interdetto durava ancora nel 1289, perchè tra il re

Dionigi e il suo clero si dovette in quell’anno addivenire a

un concordato per la celebrazione degli uffici.

Il Portogallo fu sottoposto all’interdetto da Innocenzo IV ,

il quale, dopo avere destinato ad amministratore di quel

paese, che stava sotto il tirannico governo di Sancio II,

il figlio suo Alfonso lll, colpi lui di sconmnicae il paese

d’interdctto.

 

(1) Storia della città di Roma, Roma 1900, n, 8, cap. v,

p. 535. Per gli effetti dell’ittterdetto vedi la splendida descri-

zione di Hurter, Storia di Innocenzo III, [. |, p. 373-383.

(2) L‘interdetto locale particolare e nel diritto canonico pro—

nunziato: a) centro la chiesa in cui fu sepolto un eretico;

0) contro la chiesa dei regolari o secolari che inducano alcuno

a scegliere la sepoltura ecclesiastica nella loro chiesa (cap. I,

de sepult., in-6°); c) contro la chiesa in cui erano stati am-

messi personalmente interdetti. L‘interdetto generale personale

o locale veniva lanciato, a es., contro la città che inseguiva un

cardinale, e non lo salvava dagli inseguitori (c. Felicis, \'. de  
poenis) o impediva ai messi pontifici di adempiere i loro uffici,

o percoteva il suo vescovo, ecc.

(3) Scavinl, Theol. moral., Milano l850, ne dà Li. —-

Trid., sess. vl, de reform. in Metropol ., c. ubi periculum

de elect., 116, iii-6°.

(’r) Trid., sess. vu, c. 10, de ref.

(5) Priitz, Storia degli Stati medioecali nell’occirlente,

p. 132. in coll. Onhen, Milano, Soc. Libraria.

(6) Thomassin, Vetus ac nova disciplina eccl., parte Il,

lib. u, e. .vsxw, n. 9.
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All’Unglreria l’arcivescovo di Strigorria nel 1232 de—

cretò l‘interdetto, che fu solo tolto quando il re Andrea

emanò una carta in cui si promise di non pir'r concedere

impieghi ai giudei e ai saraceni e di non toccare più i

privilegi della Chiesa: inoltre i legali di .’»onifazio VIII irri—

rracciarono l'interdetto, perchè era stato eletto re Ladislao,

che aveva sposato la vedova di Andrea III, mentre il papa

pretendeva d'avere un diritto feudale sull'Ungheria, e lo

stesso pontefice Bonifazio VIII, per ottenere la Iiheraziorrc

dell'arcivescovo Giovanni Grand di Lund, nel 1298 colpì

la Danimarca d'interdetto, che in seguito a numerose trat—

tative fu solo tolto nel 1302 (1).

11. Oltre a (presti interdetti, che riguardavano intier‘e re-

gioni, ricorderemo che altre volte l'interdelto venne lanciato

genericamente contro tutti i luoghi in cui alcuno si tro-

vasse (2), così quello di Irrrroceuzo III nel 1211 contro

l'imperatore Ottone IV, quello del 29 settembre 1227 di

Gregorio IX contro Federico II, del 20 giugno 1328 di

Giovanni XXII contro Ludovico il Bavaro (3) e ancora

quello dello stesso pontefice del 23 nrarzo 1324 su tutti

i luoghi degli aderenti suoi: e come interdetto misto accen-

niamo a quello che Alessandro III, quando Enrico II d' In-

ghilterra in una lite coi tigli suoi, di cui aveva preso pri—

gioniere le donne, non voleva rilasciarle finché i figli si

fossero sottomessi, lanciò contro tutti i luoghi in cui quelle _

donne fossero state portale e fino a quando esso fossero

tenute prigioniere (4). .

12. No miglior fortuna ebbero ivari Stati d'Italia (5).

Per il regno di Napoli e Sicilia ricordiamo quelli contro

Federico II, cui egli rispose costringendo gli ecclesiastici a

funzionare, espellendo i riottosi, impedendo che i sudditi

comrrnicasscro con Roma e che nei suoi Stati s‘introdu-

cessero le bolle pontificio, e quelli che colpirono Vittorio

Amedeo II, re di Sicilia, quando usb i diritti della mo-

narchia sicrrla (6): per la Toscana l'irrterdetto di Cre—

gorio XI del 31 nrarzo 1376 e quello del 1478 di Sisto IV

contro Firenze per l'assassinio dei Medici, per cui la re-

pubblica s‘appellò al futuro Concilio.

Nel 120-4 Modena fu da Innocenzo III minacciata d'in-

tcrdetto, perchè non si rispettavano le immunità del clero:

e colpita nel 1471 da Paolo Il. Parma varie volte ebbe

censure dalla Santa Sede sotto i Farnesi, e specialmente

nel 1768 per l‘opera del De Tillot (7).

Milano, gih colpita d'interdetto nel 1123 in causa del—

I'appoggio prestato ali’imperatore, solo nel 1133 veniva

assolta; ma soggiaccva alla stessa pena nel 1204; nel 1262

per la cacciata dell'arcivescovo Matteo Visconti; nel 1318

per l'opposizione di Matteo Visconti alla presa di possesso

del vescovo Ajcardi, e ancora nel 1351, essendo arcivescovo

Giovanni Visconti (8).

Genova, nel 1256, fu da papa Innocenzo IV minacciata

che egli avrebbe ratificato l'interdetto già dall'inquisitore

contro di lei lanciato, se le costituzioni del Sant'Uffizio

non fossero iscritte nein statuti della città, ma veramente

colpita venne poscia da Urbano IV, Gregorio IX e Inno—

cenzo VIII nel 1498 (9).

Perla Sardegna si ricordano gli interdetti d‘ Innocenzo III

contro i regoli delle varie giudicature (10): per il Piemonte

non si ricordano interdetti, che anzi si ricorda il privilegio

di Gregorio IX, per cui gli Stati dei duchi sabaudi non

poleano venire colpiti da interdetto senza l'espresso ordine

del pontefice (14 gennaio 1272) (11).

Venezia fu per la prima volta colpita dall‘interdetto

nel secolo XIII, essendosi mantenuta neutrale nella lotta

tra Carlo I d'Angiò e Pietro d'Aragona: ma altri inter—

detti la colpivano in occasione della guerra tra Ferrara e

Venezia il 27 marzo 1309 per parte di Clemente V, il

22 Winguu [483 da Sisto IV (assoluta da esso t'rr solo

l‘ultimo di febbraio del 1485 da Innocenzo VIII) e nel 1509

per I'occupaziorre di'l*‘acnza da Giulio II.

Nel 1606 Paolo V lanciò contro di lei il famoso inter-

detto, cui e perennemente legato il nome di tra Paolo

Sarpi (12). La contesa scoppiò per l’arresto di due eccle-

siastici colpevoli di delitti comuni: ma la vera ragione fu

la pretesa di Roma che la repubblica abolisse quattro leggi

non nuove, ma rinnovate (13). La reprrhblica proibì la pub-

blicazione del monitorio, dichiarò nulla la scomunica, ob-

bligò il clero a continuare nei divini uffici, impedì ai

vescovi di Treviso, Brescia e Verona di deporre la loro

dignità e cacciò i gesuiti. Per l‘intr‘omissione del re di

Francia la contesa venne risolta nel 1607, corrsegrrarrdoi

due ecclesiastici al re di Francia, ma sui principi ferma

rimase Venezia, negando assolutamente di riconoscere va-

lidità all'interdetto e vietando che si facessero feste nel-

l'occasione in cui l’interdetto fu tolto, affinchè restasse

palese che Venezia avea coscienza di non aver fatto altro

che difendere i suoi diritti.

Roma stessa non isfnggì a questa terribile arma della

Chiesa. Già nel marzo 'I 153 tra Federico I e la Curia ro-

mana fu corrclrirrso un patto, per cui l'imperatore si obbli-

gava a piegare Roma sotto il dominio del papa. ed Eu-

genio III prometteva di conferirgli il diadema inrperialee

di colpire d‘interdetto ogni suo avversario ovunque si tro-

vassc(14). Contro la città santa però niun pontefice avea

mai osato scagliare la formidabile arma, allorquando, in se-

guito all'uccisione del cardinale Girard, papa Adriano IV

 

(I) I’riitz, op. e loc. cit., p. 403.

(2) Hardnin, vr, p. il, 1345.

(3) Priitz, loc…. cit., p. 901, 903. Eatracag. comm., c. un.,

3, 'Il.

(4) C. 1 1, X. de spons, rv, 1. Come interdetti centro città

ricordiamo quelli contro Zurigo nella lotta tra Federico II e

Gregorio IX; contro Spira nel 1277, dal suo vescovo; contro

'l"rcveri, di Martino V, nel 1430; contro Ratisbona nel 1249

e 1321 ; contro le città dell‘Ordine dei templari, del 12 agosto

1308, di Clemente V (Bczold, Storia della riforma, p. 74).

(5) Friedberg-Ruffini, Stato e Chiesa, appendice, p. 92.

(6) Stellardi, Il regno di V. A. di Savoia nell’isola di

Sicilia, doc., Torino 1863-1866.

(7) Casa, Controversie tra la Corte di Parma e la S. Sede

nel secolo XVIII, p. 35.  
(8) Giulini, Memorie spettanti alla Chiesa di Milano, n’.

Milano 1854.

(9) Canale, Storia cio. dei genovesi, 1, Genova 1846; Giu-

stiniani, Annali di Genova, 1, 185-5.

(10) Martini, Storia ecclesiastica della Sardegna, Ca-

gliari 1839.

(l |) Reggio, Stato e Chiesa in Piemonte, pag. 15, To-

rino 1854.

(12) Capasso, Fra Paolo Sarpi e l'interdetto di Venezia;

Firenze, tip. della Gazzetta d’Italia, 1879, p. 10, 13, passMi

Scaduto, Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi, Fr—

renze 1805.

(13) Friedberg—Ruffini, op. cit., p. 100; Romanin, Storia

documentata di Venezia, 1853, tom. vu, cap. r, 2.

(14) Priilz, op. cit, p 702.
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(Nicolò Breakfast) salito al trono pontificato il 5 dicembre

1154, per costringere il popolo romano a bandire Arnaldo

da Brescia, scagliò contro Roma stessa l'interdetto. I ro—

mani per poco tempo affrontarono l’interdetto con spaval—

deria, chi: il popolo tosto tumultuò,i senatori corsetto ai

piedi del pontefice fortificato in San Pietro, e questi il

23 marzo 1155 tolse l‘interdetto, sotto condizione della

cacciata d’Arnaldo: solennemente poscia il papa ventre corr—

detto in Laterano.

Sorse tra il pontefice Innocenzo XI e Luigi XIV que—

stione per‘ la libertà dei quartieri (1): e in tale occasiorte

si ebbe un interdetto locale particolare in Roma. Gli arrt—

basciatori stranieri godevano il diritto di garantire asilo nel

loro palazzo non solo, ma anche nei quartieri confinanti,

ai malfattor‘i. L'ambasciatore spagnrtolo e Cristina diSvezia,

cui da Alessandro VII era stato concesso il privilegio, di-

chiararono di esser pronti a rirrrrnziarvi se il re di Francia

avesse seguito il loro esempio: il re rifiutò, anzi l'am—

basciatore francese Lavardin entrò in Roma cert un nu-

meroso seguito di soldati per fare resistenza se la libertà

dei quartieri fosse stata violata: Innocenzo XI lo bandi e

colpi d'interdetto la chiesa di San Luigi in cui egli aveva

assistito a una messa.

13. L’ultimo interdetto generale fu quello di Venezia. Nel

tentpi recenti ricordiamo che il vescovo di Metz, nel 1860,

interdi gli altari delle chiese della sua diooesi in cui i la-

bernacoli non potessero bene chiudersi; e il vescovo di

Lussemburgo, nel 1872, colpi d‘interdetto la piccola par-

rocchia di Iiayl, per sacrilegi commessi da alcuni giovani,

e ancora Pio IX, cert suo provvedimento [2 marzo 1870,

interdi le chiese in cui celebrassero i vecchi cattolici te-

deschi, e in cui simultaneamente si celebrassero divini

uffici delle due confessioni (2).

14. L'interdetto, vedctrtrno nello svolgimento storico, la

avversato assai volte dagli Stati che contro esso insorsero

o ne fecero dipendere la validità dall'approvazione delle

autorità civili.

Secondo il diritto odierno, non è dubbio che (( le mi-

sure punitive e disciplinari chela Chiesa può applicare e

che lo Stato deve permettere d'applicare, possono essere

unicamente quelle che (come, a esempio, l'irrtposizioue di

preghiere e digiuni) si contengono nel campo puramente

religioso o che dirninuiscouo o tolgono diritti che per loro

natura appartengono alla sfera ecclesiastica. Quindi vi ha

il diritto... di applicare I’interdetlo. Devono escludersi per

converso tutte quelle pene e quei castiglti disciplinari che

appunto invadessero la sfera politica: e cioè tutte le pene

contro la persona, la libertà, il patrimonio e l'orrore ci—

vile» (3).

Oud'è che, se esso producesse conseguenze giuridiche,

la cognizione di esse spetta alla potestà civile: salvo sempre

all'Autorità ecclesiastica l'esercizio delle sue attribtrziorri

per l'applicazione delle pene spirituali, a tenore delle leggi

canoniche, pene per cui la legge italiarta non accorda alcuna

esecuzione coatta (4).

v

Certamente, se l'interdetto venga applicato come ntczzo

per organizzare la ribellione e la resistenza delle popola—

zioni alle leggi dello Stato, esso sarà riprovato (e la le-

gislazione degli Stati dell'impero tedesco a ciò ebbe appunto

molto riguardo), come pure quando venga usato come mezzo

per irtdurre un cittadino a conrpiere un atto proibito o a

trou fare un atto comandato dalla legge, come trel caso

d'intpedirnerrto alla libertà di volo: e la legge manifesta

tale sua disapprovazione ponendolo come delitto.

il giugno l905.

l‘aor.o G. Srnorra.

INTERDETTO (Procedura civile). Vedi AP-

PELLO (civile,); CAMERA DI CONSIGLIO

(civile); CASSAZIONE (civile).

INTERDETTO SALVIANO (5).

'I. Ragione, origine e funzioni. — 2. Disposizioni del diritto

giustinianeo.

1. L'interdetto salviano era opportunissimo e quasi ne-

cessario complemento dell'actio serviana reale, la quale

serviva appunto al creditore per ravvicinare a sè il suo

diritto di pegno a mezzo della cinelicatio pignoris, o in

irruzione di actio ltgpcthecaria (quasi-serviana), o in

funzione di actio pignoratitia in rem (cera serviana).

L'actio serviana accordavasi ai locatori dei fondi per le

cose importate nei fondi stessi e sulle quali qrtei locatori

aveano diritto di pegno; la quasi-serviana o la serviana

utilis si accordava a ogni creditore sopra qualsivoglia sorta

di pegno, indipendentemente dal fitto di fondi e dagli og-

getti importati nei fondi stessi dati a locazione. La quasi-

serciana corrispondeva, pertanto, a una utilis rei cineti-

catio contro ogni possessore della cosa data in pegno, e

anche contro il pignorante possessore e ilfictus passes-sor

di essa: senrpre però, e anche questa come la serviana,

solo nella misura in cui a quel pignorante sarebbe spettato

l‘actio publiciana. A mezzo dell'azione serviana si otte-

neva (come con la rivendicazione in giudizio pelitorio) cnc

la cosa si attribuisse al debitore pignoratizio fino all’am-

montare del credito garantito e col relativo risarcimento

dei danni e corresponsione dei frutti o del valore di essi,

'corr certe determinato norme e limitazioni. A sua volta,

I'interdetto salviano, diretto a ottenere il semplice possesso

del pegno (atlzpiscenetae possessionis) sulle cose portate

a questo titolo dal conduttore nel fondo da Itri preso a

fitto, aveva anche una forma di quasi-salviano, meno di—

rotta, ma egualmente utile, contro qualsivoglia debitore e

per il possesso di qualsivoglia pegno: l‘istituzione se ne

attribuisce a Salvio Giuliano, da cui prende il nome, nel—

l'editto perpetuo, mentre l’actio serviana si attribuisce

a un pretore Servio e si ritiene comunemente posteriore

all’interdetto salviano.

Malgrado la priorità cronologica dell'inter‘detlo salvìano

srtll'azione serviana, dal punto di vista d'una costruzione

logica, non meno per qrtesto l'inlcr'detlo salviano apparisee

 

'l Grcmrovius, o . cit., tt, 8 e 5.
D

(2) Vering, op. cit., p.

11 luglio 1872.

717 ; Salzburger ]r'irchenblatt,

(3) Hinsclrius, Esposizione generale delle relazioni tra

Stato e Chiesa, nella Bibl. di scienze politiche, vol. V…,

p. 731, Torino, Unione Tip.—Edit, 1892.  (4) Legge Siccardi 9 aprile 1850, art. 4; legge guarentigie,

art. 17; Friedberg—Ruffini, op. cit., p. 439

(5) Il corrteuuto di qrrest‘interdetto risulta dar rit. 33, lib. 43,

Dig., che porta un fr. dei Digestz' di Giuliano e altro dei corn-

menti edittali di Ulpiano; dal tit. 9 del lib. 8 Cod. giust. (de

precario et salviano interdicto), nonchè dal 5 3, in f.,

lustt't. di Giust., lib. 4, Lit. 15.
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come il necessario complemento dell'aetio serviana, dal

punto di vista della realizzazione del diritto di pegno e

per quanto sta in diritto che il possesso e il complemento

della proprietà d'una cosa sulla quale si voglion eserci-

tare atti di disposizione fisica ed economica per realizzare

sulla stessa cosa un contenuto pratico soddisfacente. Come

abbiam detto, la oindicatio pignoris non era che un

mezzo per ravvicinare il pegno al creditore il quale in-

tendesse trarne giovamento pratico; la cosa si attribuiva

al creditore pignoratizio o ipotecario, ma poteva anche ri-

manere in possesso del debitore, conduttore e no del fondo

su cui la cosa trovavasi, ovvero d'un terzo che già l'avesse

presso di sé a un titolo giusto e legale. Il creditore avrebbe

potuto bensi alienare o cedere a prezzo il suo nom-cn. pi—

gnoraticin-m nel kgpot/tecari-zun, dopo aver conseguito

sulla cosa che ne formava oggetto, tutto il diritto chea lui

poteva derivare dall'esercizio dell'ectz'o serviana o quasi-

seroiana: ma questa forma di soddisfazione non era piena nè

proficua come se si fosse potuto anche disporre della cosa

non solo come proprietario, ma anche come possessore di

essa, in modo da poterla anche consegnare nelle mani di

un acquirente senza indugio e senza esporre l'acquirente

stesso a noia di sorta alcuna, o a ritardi nella consegna

i quali avrebbero potuto produrre anche un deprezzamento

nella cosa alienata. L'estensione dell‘actio e dell’ inter-

diclnm era la medesima. perchè così l'una come l’altro

poteano prender di mira cosi il debitore come qualsivoglia

altro detentore del pegno: ma il campo diverse, nel senso

che l‘una riguardava la proprietà e l‘altro aveva per obielto

il possesso. Sembra quindi che siano in errore coloro i

quali ritengono l'aetz'o serviana abbia allargato il conte—

nuto dell'interdietum seloianum estendendolo contro i

possessori tutti delle cose mobili del locatore, quasichè a

tali possessori non si fosse potuto applicare l'interdictnm

guasi—saloiannm.

Del resto, l'essere, cronologicamente parlando, l‘inter-

detto salviano anteriore all’aotio serviana può non altro .

significare se non che in un primo periodo interessava

soltanto assicurare al creditore il possesso della cosa pi—

gnorata o ipotecata; perchè l'aggiudicazione del pegno in

sede petitoria (aggiudicazione la quale in pratica potea

anche non essere necessaria per l'alienazione della cosa,

massime se mobile) col jus fidnoiae e col jus praedict—

tornm anche in rapporto agli inoeeta et illata poteva

anche trovare mezzi sufficienti alla sua esplicazione, ben

diversi da rimedi speciali. D'altra parte, trattandosi di

pegno e restando all'infuori di ogni procedura conservativa

del diritto e preventiva della perdita del diritto stesso, il

possesso rendeva possibile la realizzazione del diritto di

credito nè il debitore inadempiente, anche contro il sem-

plice possessore, avrebbe potuto ottenere una condanna

qualsiasi per la vendita della cosa pignorata.

2. Del diritto che origina dall’interdetto salviano e di

cui una eco non debole è giunta sino a noi col privilegio

dell'art. 1958, n° 3, codice civile, abbiam tramandate sino

a noi le disposizioni, prima di tutto nel tit. cit. del Di—

gesto. Giuliano dice che, se il colono ha portato nel fondo

da lui coltivato un'ancella a titolo di pegno e l'ha poi ven-

duta, per conseguirne il parto nato presso il compratore

ha l'uso dell‘interdetto utile.

Se il colono abbia intromesso a titolo di pegno una cosa

nel fondo appartenente a due persone, cosicchè queste per—

sone restino obbligate all'uno e all'altro in solido, entrambi  

possono valersi dell’ittterdetto salviano contro l'estraneo;

ma se uno di loro se ne serve contro l’altro, passidentis

conditio melior erit. Ma, se la cosa sta in modo che

l’oggetto sia vincolato a pegno per parti, si concede l'azione

utile e contro gli estranei e tra le stesse parti; e in forza

di questa azione ciascuna delle parti conseguisce una parte

corrispondente di possesso. Eguahnente, se un colono abbia

introdotto a titolo di pegno una cosa che egli aveva in

comune con un altro; in tal caso la persec-utio piqnoris

«& data per la metà. Fin qui Giuliano. Ulpiano poi dichiara

che, nel campo dell'interdetto salviano, se in un fondo co-

mune da uno dei comunisti siano introdotti dei pegni,è

preferito il possessore ed entrambi devono affidar le proprie

ragioni al giudizio serviano; ossia la preferenza non e ac—

cordata al possessore stesso se non temporaneamente e

salva la risoluzione definitiva in pelitorio. Nel Codice giu-

stinianeo poi si hanno due costituzioni: l’una dell'impe—

ratore Gordiano (a. 238) e l'altra di Diocleziano e Massi—

miano imperatori (a. 293 d. C.). Il primo afferma il diritto

di perseguire il pegno alienato dal debitore anche presso

il terzo acquirente e a mezzo dell'actio serviana o quasi-

se-roz'a-na e non per interdetto salviano, perchè (vi si legge,

ma quest'atfermazione, se si vuol riferire anche all'in-

ter-dictum gnasi-salm'annm, può esser inesatta o di con-

testabile provenienza) l‘interdetto salviano compete soltanto

contro il conduttore o il debitore. Gli altri imperatori ob-

bligano di fronte all'interdetto salviano gli eredi di chi

ebbe a precario un'abitazione, per la restituzione dell'abi-

tazione stessa. Quanto poi al fr. cit. delle Istituzioni di Giu—

stiniano, nel 5 3, in fine, poi del tit. xv, lib. 4, delle

medesime si conferma che l'interdetto salviano fu dato

adipiscendae passessionis causa e al proprietario del

fondo sulle cose del colono sottoposte a pegno per la

corrisposta del fondo stesso: ma non si parla di quasi-

saleionum.

«) .' . -
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5 1. — Concetto, requisiti, oggetto e specie…

1. Concetto e requisiti generali. — 2. Ditl'erenza tra interdetti

e altri ordini del magistrato. — 3. Divisione formale degli

interdetti nell‘editto romano. — lr. Altre divisioni dein in-

 

(1) V. alla voce Azione popolare e bibliografia relativa.
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ten-detti e specialmente per il loro contenuto. —- 5. L'in-

terdetto e l‘azione popolare. — 6. La condanna pecuniaria

negli interdetti. —.7. Distinzione tra interdetti in base alla

forza della decisione relativa, — 8. in base alla causa

della proprietà e alla causa del possesso, — 9. in base

allo scopo immediato. — 10. (ili interdetti e le conlro-

,versiae de possessione. — tl. Interdetti adipiscendae

possessionis. -— 12. Interdetti tam adipiscendae quam

recuperandac possessionis. — 13. Distinzione degli inter-

detti secondo la loro forma e per il tenore dei requisiti

edittali. — ”L. Decreta aventi per oggetto un restituerc

o un ca;ltibere. — 15. Formola indiretta speciale dell‘in-

terdetto dc remissionibus. — 16. Interdicta simplicia

e duplicia. — 17. Inter-dieta primaria e secondaria.

.' — 18. Requisiti generali nella persona del convenuto. —

”19. L‘habere della farmela interdittale. — 20. Punto di

mira degli interdetti esibitori. — 21. Funzione degli ittter-

detti proibitori. — 22. Gli interdetti proibitori e le presta-

zioni positive. — 23. Divieto d‘immissio. — %. Se l‘in-

terdetto obblighi gli eredi e gli aventi causa. — 25. Quid

dei rappresentanti e degli esercenti la patria potestà.

1. Interdictum, o proibizione, è già per ciò solo un atto

(l'impero, e, nella sua origine, niente affatto di jurisdictio:

la storia poi ci attesta che i primi interdetti romani, in

ordine cronologico, sono gli interdetti proibitori, ai quali

in seguito tennero dietro gli altri interdetti. Per giungere

alla conclusione di questa natura originaria dell‘intcrdelto

come atto d'impero, anche nella competenza pretoria, si

possono addurre vari testi delle fonti romane. Prima di

tutto si adduce un testo di Gaio ('I), che suona: certis

igitur eo; causis practor aut proconsul principaliter

auctoritatem suam finiendis controversiis interportit.

Si nota che i termini auctoritas, auctoritatem inte-r-

ponere sono adoperati di preferenza per gli atti del ma-

gistratus cum imperio, iquali concernano l'amministra-

zione della giustizia: ma auctoritas è anche usata per

la giurisdizione dei magistrati municipali e anche per la

funzione del giudice in generale, sia dessa esercitata o da un

magistratus cum imperio, o da un magistrato municipale,

e da un jutlca‘ privatus. Il Karlowa (2), peraltro, prese il

principaliter nel senso d'una precedenza di rango contrap—

posta all'applicazione delle jus o della lea, e come contenuto

di quella funzione pone l’esercizio del] 'imperz'um, libero nella

sua esplicazione e in certi casi superiore alla legge stessa.

Egli però, con questa sua argomentazione, troppo audace

per esser attendibile e seguita con uno spirito di piena

convinzione, non esclude che Gaio non si occupasse in quel

frammento della competenza e che l'origine della proce-

dura interdittale dell' imperium dovesse esser a lui del

lutto indifferente, e inoltre che dopo l'istituzione di actiones

in factum conceptae ogni significato pratico poteva rite-

nersi escluso alla contrapposizione degli interdetti alle jus

e alla lea. In secondo luogo, e questa volta come argo-

mento ben più concludente, si adduce la I. 7, Dig., xun, 8,

relativa all'interdetto ne quid in loco pubblico vel iti-

nere fiat (demolitorium), in cui si legge l’inciso: gui

adversus aedictum praetoris aedifi'caverit, tollera aedi-

/icium debet: alioguin illusorium praetoris imperium

erit. Abbiamo in terzo luogo la cost. 2, Cod., vm, 1, messa

in correlazione con la i. 3, Dig., I, 18. Valeriano e Gal—

lieno cosi dicono: praescs provinciae in cam gui ejusdcm

provincz'ae non est nec ca‘ inter-dieta potest cognoscere;

e Paolo: praeses provinciae in suae provinciac homines

tantum imperium habet, habet inter-dum imperium ct

adversus ca‘trancos homines, si quid manu (o malum)

commiserint. Perchè sorgesse la questione, conveniva

dunque che la facoltà d'interdicerc non sorgesse dalla gin-

risdizioue ordinaria: la competenza per territorio era troppo

naturale per le comuni procedure, ma non era punto lo-

gica per una procedura svolgentesi in forza di atti d'im-

perio, ossia in forza di un'attività prevalentemente politica

del magistrato giudicante stesso. Cosi il magistrato muttl-

cipalc, non essendo fornito delle prerogative dell'impcrium,

non potea neanche emanare interdetti; scomparso il pro-

cedimento iuterdittale, divennero competenti anche i ma-

gistrati municipali entro i loro limiti generali: a meno che

fossero muniti di opportuna delegazione dai poteri più

elevati, e quantunque fossero competenti a pronunziare in

petitorio sulla cosa stessa, del cui possessorio non pote-

vano occuparsi. Altre anomalie vi erano, simili a questa:

l'incompetenza del magistrato municipale contro l‘inde-

_/‘cnsus e per la missio in bona.

2. La differenza tra gli interdetti e gli altri ordini del ma-

gistrato giusdicente a una o a entrambe le parti(p. e., la for-

tnola mittite ambo ltomincm, della rei viudicatio nella

procedura della legis actio sacramento) consiste in ciò, che

l'interdetto si pronunziava solo a domanda di parte, mentre

gli altri ordini si emettevano d'ufficio. Del restoi requi-

siti della legitima persona per stare in giudizio erano

identici per gli interdetti e per qualunque actio nel senso

rigoroso della parola: nein interdetti era però ammessa

(tranne che negli interdetti popolari) la rappresentanza delle

parti, che avrebbero dovuto esser presenti al giudizio, per

far la domanda verbale, l'attore, e per assistere alla pro-

nunzia verbale dell'interdetto il convenuto. Forse di qui

interdictum, perchè inter duos dicitur (3). Nell'asseuza

o mancanza di rappresentanza dell'avversario, avea luogo

l'abituale procedura contro gli inde/'ensi, ossia la missio

(in lana) rei servandae causa (4): l’attore deve dare,

secondo il solito, la cautio de rato (5) e il convenuto la

cautio judicatum salvi (6). Il tenore degli interdetti, poi,

di regola rispondeva al formolario edittale del magistrato

interdicente; ma il pretore poteva anche emanare degli

inter-dicta utilia, all'infuori delle formale da lui stabilite

nell'editto, informandoli però al tipo formolare risultante

dal proprio editto.

3. Nell'editto del pretore romano si trovano compresi

i seguenti interdetti universali:

1. Quorum donar-um;

2. Quad legatorum;

3. Quam hereditatem ;

4. Ne vis fiat ei, qui legatorum seroandorum

causa in possessionem missus est;

5. Ne vis fiat ei, gnare ventris nomine in pos-

sessionem missa est;

 

('l) Instit., tv, 139.

(2) Geschichte des ròmisclten Gioilproccsses, 1865.

(3) 5 !, Instit., tv, 15. Si adduce anche l’analogia con

interfa-ri e inter-togni, e che se interdictum non equivalesse  se non a divieto, l‘aggettivo prohibitorium sarebbe del tutto

superfluo.

(4) L. 3, 5 lt, Dig., sun, 29.

(5) L. 45, 5 2, Dig., …, 3.

(6) L. 5, 5 20, Dig., xxxtx, i.
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6. De tabulis caltibcndis ;

7. Possessorium;

8. Sectorium.

Tra quelli da singulis rebus, se ne hanno quattro de

rebus divinis:

9. Ne quid in loco sacro, “religioso (sanata) fiat ;

10. Quod in loco sacro, religioso (sancto)factum

est, ut rcstituatur ;

11. De mortuo infor-endo;

12. De sepulcltro aedificando.

Sei se ne hanno de rebus publicis, e più specialmente

de locis et itinerib-us;

13. Ne quid in loco publico fiat, qua av re quid

alteri damni detuf;

14. Ne quid in via publica itincrevc publico fiat,

quo ea via idve iter deterior fiat,-

'l5. Quod in via publica itinereve publico factum

immissum babitum est, ut restituatur ;

16. Ut via publica itinereve publico ire agere

liceat;

17. ])e loco publico finendo,-

18. De via publica et itinere publico reficiendo.

Sei altri se ne hanno de rebus publicis, anzi defiu-

minibus publicis :

19. Ne quid in jlumine publico ripave ejusfiat,

quo pejus navigetur ;

20. Quod iztfiurnz'nepublico ripave cjusfactum,etc.

Itabitum est, quo statio iterve navigio deterior sit

fiat, ut rcstituatur;

21. Ne quid in flumine publico ripave ejusfiat,

quo alitcr jluat, atque uti priore acstatejtuaerit;

22. Quod in jlumine publico ripave ejus fa—

ctum, etc., ltabitum est, si ob id aliter aqua fluit,

atque uti priore aestatc Jlu.vit, ut restituatur ;

23. Ut in jlumine publico navigare liceat;

24. De ripa munienda.

Tra gli interdetti de rebus privatis,-ne abbiamo neve

de rebus soli, più specialmente de praediis:

25. De vi (non armata);

26. ])e vi armata;

27. Si uti frui proleibitus esse dicetur ;

28. Ne vis fiat ei, qui damni infecti in passes--

sicnem missus est,-

29. Uti possidetis ;

30. Secundaria interdictu;

31. Uti possidetis utile per l'usufruttuario;

32. Quem fundum;

33. Quem usumj‘ructum;

34. De superficicbus.

Se ne hanno undici dc juribus praediorum :

35. De itinere actuque privato, con la promessa

ali un utile interdictum per gli aventi causa;

36. De itinere actuque reficiendo ;

3'I' . De aqua cottz'dz'ana ;

38. De aqua aestiva, con la promessa di un utile

;"aterdictum per gli aventi causa;

39. De aqua ea castello ducenda;

40. De rivis;

41. De fonte ;

42. De fonte reficienda;

43. De cloaca privata reficienda;

44. De cloaca publica, con la promessa di un in-

terdetto proibitorio;

45. Quam servitutem.

Ne abbiamo cinque de opcribus in solo factis:

46. Quod vi aut clam;

47. De remissione opcris novi nuntiatiouis ;

48. Dcmolitorium ;

—'l-‘.). Nc vis fiat aedificanti;

50. De precario.

Tre de arbor-ibus et fruetibus arbor-un».-

5'1. Si arbor in alienas aedes impendet;

52. Si arbor in alienum agrum impendet;

53. De glande legenda.

De rebus mobilibus ne abbiamo otto, di cui i primi

quattro de hominibus liberis, e gli altri de servis et ce

ter-is rebus:

54. De hominc libero ealtibendo ;

55. De liberis ealtibendis ;

56. De liberis ducendis ;

57. De liberto eakibendo ;

58. Utrubi ;

59. De migrando;

60. Salvianum;

61. Fraudatorium.

4. Nell’editto la divisione degli interdetti, come abbiamo

visto, si faceva in un modo del tutto formale. Ma Ulpiano,

secondo il loro oggetto, distingueva anzitutto gli interdetti

de divinis rebus aut de ltumanis ; mentre Paolo, se—

condo il loro scopo, li divideva in interdicta quae eom—

petunt vel hominum causa vel divini juris aut de

religione. In sostanza, queste due divisioni non differiscono

molto tra di loro: la differenza cade piuttosto nelle sud-

distinzioni. Ulpiano ('l) dice che gli interdetti de rebus

hominum comprendono quelli quae sunt alicujus e quelli

quae nullius sunt; annoverando tra questi ultimi i

publica (de locis publicis, dc viis dequc Jtuminibus

publicis) e quae singulorum sunt (e aut ad univer-

sitatcm pertinent, aut ad singulas res), e facendo con-

sistere i primi negli interdetti liberae personae dc quibus

ealtibendis ducendis interdicta competunt. Fra gli in-

terdetti de singulis rebus alicujus, è annoverato l'inter—

detto da itencrc actuque, e l'alicujus esse deve inten-

dersi in senso patrimoniale. Invece Paolo (2) distingue gli

interdicta quae hominum causa competunt in inter-

dicta ad publicam utilitatem pertinentia, sui juris

tuendi causa, oflci tuendi causa, rei familiaris.

Queste divisioni lascian peraltro insoddisfatte molte esigenze

della nostra critica.

Anzitutto viene in mente di dividere gli interdetti se-

condo il loro contenuto. Per la persona dell'attore in po-

pularia e privata; in interdicta quae proprietatis

causam continent e interdicta quae possessionis causam

continent,- in interdicta reti-ncndae possessionis, in-

terdicta rccuperandae possessionis e interdicta adi-

piscendac possessionis. Negli inter-dieta popularia lo

scopo è di tutelare un diritto della comunità; negli in-

ter-dieta privata, invece, si ha di mira un interesse priv

vato di chi all’interdetto stesso ricorre: l'inter-dictum

populare appartiene alle actiones populares, considerate

queste in un senso pruttosto lato, e ad esso si applicano i

principi generali di queste, finchè è consentite dal carattere

 

(i) l.. 1, pr., Dig., XLIII, ‘l.  (2) L. 2, 5 1, Dig., XLIII, 3.
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speciale della procedura interdittale. Ma a questa paritì—

cazione del concetto d'interdetto col concetto d'azione fu

obiettato che in origine gli interdetti erano intieramente

diversi dalle azioni e che persino nella compilazione giu-

stinianea di rado sono chiamati actiones; che, mentre le

azioni popolari non si estendono oltre l'anno, gli interdetti

furon dichiarati popolari e perpetui a un tempo; che, a

differenza dalle azioni popolari, gli interdetti popolari non

hanno carattere penale (1).

5. Le obiezioni stanno e son giuste per una parific.-

zione in senso stretto, e non già in senso lato. Chiunque e

annnesso a postulare per altri può altresì impetrare un in-

terdetto popolare; se si ha a prendere la I. 4, Dig., XLV",

23, nella sua redazione ordinaria: popularis actio in—

tegrae personae permittitur, hoc est cui per edictum

postulare licet. Ma si vuole che la seconda parte, a

cominciare dall’boc est, sia stata interpolata al frammento

di Paolo, per dimostrare e stabilire i limiti entro i quali

l'infamia escluda dall'azione popolare; e lo si ritiene ri-

ferendo la legge unicamente alle persone infanti, le quali

sarebbero escluse dall'azione popolare in quanto sono escluse

dal postulare. Poichè si dice che il carattere degli infit-nzes

esclusi dalla jus postulandi non coincide col carattere

degli infames esclusi dall‘esser cognitores o procura-

tores, quel glossema avrebbe per iscopo di stabilire entro

quali limiti l'infamia escluda dall'esercizio dell'azione po-

polare; e però sarebbe completato nel suo disegno dalla

!. 6, dello stesso libro e titolo, per cui il pupillo, mentre

non poteva postulare neppure per sè, poteva proporre la

azione popolare nel caso in cui fosse direttamente interes-

sato. E, non ammettendosi, secondo quest'opinione, altre

incapacità, non dovrebbero escludersi dall'azione popolare

nè i ciechi nè i soldati, quantunque non possan postulare

n'e esser procuratori nè proporre accusa criminale. Le

stesse regole relative alle azioni popolari dovrebbero poi

valere anche per gli interdetti popolari. Quando due o più

cittadini interpongono nel tempo stesso un medesimo in—

terdetto popolare, ha la preferenza l’interessato personal—

mente e il più idoneo: anche nel procedimento fondato su

di un interdetto popolare la condanna finale del convenuto

si traduceva in una somma di danaro, ma non poteva as-

solutamente darsi un'esecuzione in natura per jussum

judicis in judicio secutor-io o in actione arbitraria,

neppure se si fosse trattato d'interdetto popolare proibi-

torio. Che se il convenuto non osservasse quel jussus, non

era lecito all‘attore vincitore di rimuovere quanto fosse

stato fatto contro quel divieto e di portarne le spese nella

comlemnatio come suo interesse. Viceversa, la somma con-

seguita dall'attore per la vittoria nell'interdetto popolare

andava a suo benetizio, e non già a benetizio dello Stato.

Mancando la stregua più naturale, cioè l'interesse dell'at-

tore, la condemnatio si valutava sulla summa sponsionis

e rispettivamente sulla summa restipulationis, secondochè

l'attore riuscisse vittorioso o perdesse. La somma scom-

messa forse era fissata per mezzo dello jus;jurandum ca-

lum-niae dell'attore entro il limite massimo del valore della

lite come nein interdieta privata, con potestà sovente

moderatrice del pretore. Certamente, della condanna per

effetto dell’actio arbitraria (interdetto popolare restitu-

torio) e del judicium secutorium nein interdetti popolari

noi abbiamo traccie (interdetto popolare proibitorio) (2);

ma dai testi non risulta punto che per esercitare l'inter-

detto popolare chi lo impetra debba avervi un interesse

suo particolare diretto, oltre all'interesse indiretto che pro-

viene dall’interesse generale di tutti.

6. Ma, quando vi e un legittimo interesse dell'attore, sia

pure soltanto d'affezione, la condanna corrisponde a questo

interesse valutato in denaro: questo ha luogo tanto nelle

azioni (ez empto, mandati, familiae erciscundae, een-

diti, legis aquiliae), quanto negli interdetti (per es., il

quod ci aut clam), e nell'actio arbitraria e nel judicium

secutorium derivanti da interdetti popolari: eccettuato l'in-

terdetto de Itomine libero exhibendo, per il quale la con-

danna pecuniaria comprende il risarcimento del danno, ma

infligge anche una pena al convenuto persistente nella de-

littuosa detenzione di un uomo libero, da determinarsi esclu—

sivamente per apprezzamento di giudice. Quali interdetti

popolari la dottrina e pacifica nell’annoverare quelli sopra

enunziati ai ni 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 44; vi ":

contestazione solo sui IIi 1'1—16.

7. Altra distinzione degli interdetti si basa sulla forza della

decisione relativa ad essi: così vi sono gli interdicta quae

proprietatis causam continent e quelli quae possessionis

causam continent; la distinzione è di Paolo (3). A questo ri—

guardo si osserva come, quantunque sia vero che gli interdetti

aventi possessionis causam presentino tutti come fonda—

mento giuridico il possesso o il quasi—possesso, non si possa

tuttavia ritenere che gli interdetti aventi un fondamento

giuridico diverso dal possesso o dal quasi—possesso, e spe-

cialmente quelli adiqn'scendae possessionis, manifestino

tutti una proprietatis causam. Infatti gli interdetti de aqua,

de itinere aetuqueqorizato, de riois, de fonte reficiendo,

quantunque fondati quasi esclusivamente sul quasi-possesso

dell'autore, tuttavia per l'avente causa sono adipiscendae

possessionis: e oltre a ciò gli interdetti puramente pro—

cessuali quem fundum e quam bee-editatem sono espres-

samente detti tam adipiscendae quam recupe-randae

qwssessionis. Per chiarire la distinzione, si è voluto sotti-

lizzare chiamando inter-dieta rei persecutionem conti-

ne-ntia quelli che fanno dipendere l'obbligo del convenuto

da un corrispondente diritto, privato o paritìcabile al pri-

vato, spettante all'attore, e tenuanti cosi il contrapposto alla

maggior parte degli interdetti, i quali si basano su fatti

che solo per la tutela di essi si elevano alla sfera del di—

ritto. Ma, a prescindere da altre osservazioni, una distin—

zione di questa specie non si arriva assolutamente a com—

prendere, neppure tenuto conto del linguaggio delle fonti.

8. La distinzione tra interdetti che attengono alla causa

della proprietà e interdetti che attengono alla causa del pos-

sesso sembra doversi spiegare piuttosto con la denominazione

di mezzi definitivi che potrebbe attribuirsi ai primi e di mezzi

provvisori che potrebbe attribuirsi ai secondi. L’interdetto

possessorio, infatti, non conduce che a una decisione prov-

visoria, quantunque acquisti forza di cosa giudicata; e in

esso l'effetto di questa cosa giudicata può essere distrutto

da un altro mezzo processuale, da un mezzo pelitorio: cosi

agli effetti di una decisione provocata dell‘interdetto re-

tinendae possessionis si contrappongono quelli di una

posteriore rei oindicatio. Al qual contrapposto fa certa—

mente riscontro l‘esitanza dei testi nell'adottare l’espres-

 

('l) Pralzow, Zur Lehre con den riimiscben Popularltlagen,

Berlino 1889.  (2) L. ‘2, 52te 5 ti, Dig., xun, 8; t. 1, 53, Dig., ani, 2.

(3) L. 2, g ?, Dig.. XLIII, 1.



1290 « INTI‘IIIDICTA »

 

sione inter-dieta proprietatis causa ; espressione che non

di rado si trova attenuata da un celati, e dallo scambio

tra causa proprietatis e persecutio rei. Lo stesso dicasi

press'a poco nel campo della bonorum possessio cum

re e sine re. Ma è a notarsi che tra gli interdicta quae

possessionis causam continent, contrapposti a quelli quae

rei persecutionem continent, debbono annoverarsi anche

quegli interdetti il cui effetto non può esser distrutto da

altro mezzo processuale, ma che di per loro stessi non

possono servire se non di preparazione al vero scopo del-

l'attore e quegli altri i quali non tutelano se non uno stato

() stadio per il quale deve passarsi prima di giungere al

conseguimento della finalità ultima di tutta quanta la pro-

cedura.

9. L‘oggetto degli interdetti può anche desumersi dal

loro scopo immediato: da questo punto di vista gli inter-

detti posson denominarsi retinendae o recuperandae o

adipiscendae possessionis. Ulpiano (‘l) chiaramente ac—

cenna a tale distinzione parlando degli inter-dieta quae

ad rem familiare… spectant. E anche Gaio (2) e le Isti-

tuzioni giustinianee (3). Questa distinzione fu dai romani

ritenuta d’una certa importanza, quantunque avesse per

oggetto soltanto gli interdicta privata, anzi più special-

mente gli interdicta quae ad remfamiliarem spectant;

tra i quali tuttavia debbon comprendersi gli inter-dieta

quae rei persecutionem continent. Questa comprensione

degli interdicta rei persecutoria sotto la categoria emat—

ziata or ora risulta dall'includervisi dell'interdictum sal-

oianum (adipiscendae possessionis), che nell‘epoca clas—

sica rappresentava un mezzo processuale definitivo ; e risulta

pure dall’espressione di Gaio (4), il quale pone gli inter-

detti definitivi possessorium e sectorium tra quelli adi—

piscendae possessionis. Che del resto tra gli interdetti

adipiscendae possessionis siauvene molti puramente prov—

visori, possessionis causam continentia, risulta pure chia-

ramente dai testi: per la qual cosa, quantunque gli in-

terdetti adipiscendae possessionis non coincidano con gli

interdetti patrimoniali rei persecutionem eontinentia, non

si può dire d'altro canto che gli interdicta retinendae

o recuperandae possessionis a loro volta siano pura-

mente provvisori o che siano tutti dei mezzi di tutela del

possesso.

10. III queste due categorie si trovano invece degli in-

terdetti definitivi. E certo, a ogni modo, che i romani non

limitavano il restitnere e il retinere possessionem agli

interdetti inservienti alla tutela esclusiva del possesso nè

li ponevano in una speciale attinenza con questi stessi in-

terdetti. Infatti l'espressione controversia de possessione,

adoperata da Ulpiano (5), non designa già semplicemente

una lite su di un mezzo di tutela del possesso, ma una

lite nella quale si tratta del possesso come scopo; tanto

vero che l’ereceptio retinendae possessionis, è detto,

datur ew multis causis. Eppure questa non è l‘eaceptio

oitiosae possessionis dein interdetti retinendae posses-

sionis e degli interdetti de ei (non armata), quod nec

ci nec clam nec precario alter ab altero possidetis,

utrubi, nec oi nec clam nec precario ab altero fuit,

quod nee ci nec clam nec precario a te possideret;

perchè non è assicurato che quella exceptio debba porsi

insieme con le eccezioni di cui parla Ulpiano. Se l‘eaceptio

stessa negli inter-dieta retinendae possessionis era data

a tutela del possesso di fatto, questo avveniva soltanto in

rapporto con le parole dell'interdetto uti possidetis, utrubi,

fuit, in funzione effettiva di replica e non già come se

fosse un secondo mezzo per la manutenzione nel possesso

in contrapposizione espressa all'interdetto : funzione di re-

plica che del resto presenta anche nel caso inverso di pos—

sesso accordalo, in forza della duplicità dell'interdctto, a

chi quel possesso non IIa di fatto. Convien sempre ricor—

dare che l'exceptie datur ea- multis causis: e inoltre

vi sono altre argomentazioni alle quali qui sarebbe troppo

lungo tener dietro.

11. Gli interdetti adipiscendae possessionis sono: quo—

rum bonorum ,- quod legatorum ; de tabulis ezbibendis;

possessorium ; sectorium ; utile de itinere actuque pri-

cato; interdicta utilia de aqua aestiea ; utilia de riois,

de fonte reficiendo, de fonte, de arboribus caedendis,

de glande legenda, saleianum, fraudatorium. Quelli

recuperandae possessionis sono: unde oi; de ci armata,-

ìl secundarium contro il possessore; quod ci aut cla-m,-

de remissione ,- demolitorium. Quelli retinendae posses—

sionis: ne quid in loco publico fiat,- qua exc re quid

alteri damni detur ; secundarium contro il non pos—

sessore; de cloaca privata ; ne eis fiat aedificanti ; de

migrando ; uti possidetis; utrnbi ; uti possidetis; utile

dell'usufruttuario, de superficiebus. Questi ultimi quattro

interdetti sono mixtae naturae, e cioè tam retinendae

quam recuperandae possessionis, e la denominazione

retinendae possessionis nelle fonti non e data a essi se

non, come si può dire, a potiori.

12. Sono inoltre tam adipiscendae quam recuperandae

possessionis gli interdetti seguenti: quam bereditatem;

quem fundum ,- quem usumfructum; quam seroitutenz;

ne cis fiat ei quae oentris nomine in possessio-nem

missa est; ne eis fiat ei qui damni infecti nomine in

possessionem missus est,- de precario. Sono tam reti-

nendae quam recuperandae possessionis gli interdetti

seguenti: de itinere actuque privato,- de itinere actuque

privato reficiendo; de aqua cottidiana e de aqua aestioa;

de riois ; de fonte; de fonte reficiendo. Sono adipi-

scendae, retinendae e recuperandae possessionis i due

interdetti definitivi de loco publica fruendo e de aqua

ex castello ducenda.

13. Ma queste non sono vere e proprie divisioni, siste-

matiche almeno, degli interdicta, e attengono piuttosto alla

determinazione dell'oggetto. Gli interdetti si dividono, in-

vece, secondo la loro forma, sopratutto per il tenore dei

requisiti edittali ai quali rispondono, in inter-dieta in

praesens e inter-dieta in praeteritum relata, come ri-

sulta da Ulpiano stesso (6). L'uti possidetis si riferisce

al praesens, il de itinere actuque e de aqua aestioa al

praeteritum; perchè l'uti possidetis protegge solo colui,

il quale, nel momento dell'interdictum redditum, ha di

fronte all'avversario un possesso non vizioso o l'avrebbe

se l’avversario stesso non possedesse ci, clam o precario.

quello de itinere actuque privato richiede che l'attore

abbia esercitato la servitù di passaggio nell'anno prece-

dente all'emanazione dell'interdetto e (secondo la prassi)

 

(I) L. a, 5 3“, Dig., uuu, 1.

(‘2l Instit., IV, 5 HB.

(3) w, 15, 52.   (A) Instit., tv, MB e seg.

(5) L. [, 5 li, in l‘., e 5 6, Dig., XL…. ’l"!

(6) L. 1, 5 ?, Dig., XLIII, i.
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anche per soli trenta giorni (anche se non abbia più esercitata

la servitù immediatamente prima del rilascio dell'ittterdetto

stesso) gli altri egualmente (non escluso l‘unde cz). L'inter-

detto è in praesens relatum, allorchè i requisiti della sua

forza obbligatoria si riferiscono al presente, oppure quando

l'indicazione di tali requisiti si riporti bensi al passato, ma

nel senso chei requisiti stessi debbano continuare ad avere un

effetto almeno indiretto anche nel presente. Ma vi sono altresi

degli interdetti misti, i cui requisiti sono concepiti parte

in praesens e parte in praeteritum ; il che può accadere

quando taluni dei requisiti si riferiscono al passato e altri

al presente (per esempio, de itinere actuque privata re-

ficiendo e molto presumibilmente quello de loco publico

finendo), oppure quando al tempo dell'interdictum red-

ditum si richieda o un requisito appartenente al presente

o un requisito appartenente al passato (quorum bonorum,

quod legatorum, de tabulis eabibendis, de precario, de

liberis editibendir).

E a notarsi bensì come a taluni interdetti, il cui tenore

si riferisce espressamente solo a un factum immissum

habere, la giurisprudenza romana attribuisse forza obbli-

gatoria anche nel caso in cui dolo malo il convenuto

avesse impedito all'attore quo minus possideret nel lta-

beret, trattando l'interdetto in praesens relatum alter-

nativamente come in praeteritum collatum. Questa di—

stinzione lascia però molto a desiderare dal punto di vista

sistematico.

Altra distinzione può farsi secondo il tenore dell'ordine

in terdittale in interdicta restitutoria, ealtibitoria e probi-

bitoria, considerando gli interdicta piuttosto nel loro ca-

rattere di decreta, oppure nel loro carattere proibitorio

(interdetti in senso stretto).

14. I decreta possono avere per oggetto un restituere

e parte un ealzibe-re. A noi sembra non aver grave impor-

tanza la diversità dell'ordine di enunziazione, che nelle

fonti si riscontra per queste tre categorie di interdetti;

come risulta dal confronto tra le Instit. di Gaio, le giu-

stinianee, la Parafrasi di Teofilo e Ulpiano. Quanto agli

interdetti restitutori, il decreto od ordine restii-nas, col

quale essi concludono, può significare la consegna d'una

cosa corporale a una persona, oppure l'immissione d'una

persona nella detenzione di una cosa. Questa immissione

nella detenzione si riscontra nein interdetti quorum bo-

norum, quod legatorum, quam Itereditatem, de ei (non

armata), de oi armata, si uti frui prohibitus esse

dicetur, quem fundum, quem usumfructum, de pre-

cario, fiuudatorium. Il restituere non solo può avere

per oggetto la restituzione d’ una cosa al precedente de-

tentore di essa invocantc un interdictum recuperandae

possessionis, ma anche la consegna della cosa a chi in-

voca un interdictum adipiscendae possessionis; di più

nein interdetti tam recuperandae quam adipiscendae

possessionis può coesistere a seconda dei casi e la resti-

tuzione e la consegna della cosa. Restituere può anche

significare il ristabilimento d’uno stato anteriore non con-

sistente nella detenzione d' una cosa, annullandosi un cam—

biamento di uno stato di fatto sopravvenuto alla cosa stessa,

anche per il fatto che una cosa mobile. sia stata posta in

una non intima unione con un fondo, oppure sia stata

semplicemente portata sul fondo stesso. Il convenuto, citato

per il ristabilimento dello stato anteriore, può concorrervi

sotto una forma meramente passiva, oppure in una forma

attiva e anche (se occorre) a spese proprie: nelle fonti

si trovano esempi dell’una e dell'altra soluzione. Si è detto

che nel solo caso dell'interdictum foundatorium, am—

messo che come la pauliana actio esso possa esercitarsi

anche da chi conscius fraudis abbia ricevuto dal proprio

creditore il condono del proprio debito allo scopo di de—

fraudare i creditori del proprio creditore, il restituere

dell'interdetto comprenda anche il ristabilimento dell'obbli-

gazione soppressa.

Senonchè si osserva che quell’interdetto tende esclusi—

vamente al ricupero delle cose corporali alienate infraudem

creditorum, alle quali sole si riferisce la facoltà della cu-

stodia et observantia attribuita ai creditori con la missio

in bona; ed ecco come il restituas dell'interdictmn

fraudatorium non ha altre significato all‘infuori della con-

segna d'una cosa corporale. Quanto agli interdetti esibitori ,

essi contengono l'ordine excitibeas: uno e de tabulis echi-

bendis, altro de Itomine libero erltibendo, altro de liber-is

ealtibendis, altro infine de liberto e.tltibendo. Ulpiano ('I)

poi si da la pena di chiarire che cosa intendasi per erbi-

bere: e…ebibere est materiae ipsius adpreltendendae

copiam facere, in publicum producere et oidendi tan-

gendique hominisfacultatem praebere, e in senso proprio

entra secretum habere. Negli interdetti proibitori poi il

divieto è concepito in modi diversi. Nella maggior parte

di essi l'espressione risponde a un significato generico, ed

@ vim fieri ceto ; negli interdetti specializzati in forma

caratteristica si ha facere o immittere veto, oppure ne

facias, ne inimittas.

15. Nell'interdetto de remissionibus si ha una formula

indiretta tutta speciale: quod jus sit illi probibere, ne se

invito fiat, in eo nuntiatio teneat. Quanto alla cis del

bim fieri ceto, per essa s'intende non solo una violenza

fatta sulla persona dell’avversario o del suo rappresentante,

ma anche ogni atto per il quale l'attore sia impedito o

turbato nell'esercizio del suo diritto, anche quando l'im—

pedimento apparisca come una conseguenza indiretta e forse

involontaria del modo di agire del convenuto stesso. Non

pochi testi si hanno per l’uno e per l'altro senso e anche

qualche testo per tutte due le specie di cis promiscua-

mente. Ma può, e fino a qual punto, una ais, contro la

quale sia rivolta la sanzione dell'editto, ritenersi avvenuta

a parole o per atto simbolico? Con sole parole può am—

mettersi, allorchè si contesti di fronte una facoltà d'eser-

cizio affermata dall'attore; o con una proibizione degli atti

che l'attore si propone e pretende aver diritto di fare; o

con la pretesa solo verbalmente affacciata dal convenuto

di aver una facoltà escludente la facoltà attribuitasi dal-

l'attore. Ma questo studio per la determinazione della vis

& assai indaginoso e sulle fonti non ha che un appoggio

di mera deduzione,.con speciale riferimento all'interdetto

uti possidetis e con esame speciale della cis ea; con-

eentu e della portata di essa eis in rapporto con una eis

reale o alla farmela edittale: vim fieri ceto.

16. Secondochè. sono diretti contro una delle partie contro

ambedue le parti. gli interdicta distinguonsi ancora in sim-

plicia e duplicia : distinzione che si trova nelle Instit. di

Gaio (“2), nelle Just. (3), nella Parafrasi di Teofilo (4) e in

 

(I) L. 3, 5 8, Dig., XLIII, 5; l. 3, g 8, Dig., XLIII, 29.

(2) Iv, 156—160.  (3) IV, 15, 5 7.

(4) Ad Instit., Iv, 15, 5 7.
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Paolo (1). Gli interdicta duplicia hanno la specialità quod

par utriusque litigatoris condicio est, nec quisquam

praecipue reus cel actor intelligitur, sed unusquisque

tam rei quam actor-is partes sustinet, quippe praeter

pari sermone eum utroque loquitu-r, nam summa con—

ceptio eorum interdictorum haec est: Uli nunc possi-

detis, quanti-nus ita possideatis, vim fieri veto ; item

alteri-us: Utrubi bic homo, de quo agitur (apud quem),

majore parte liujus anni fuit, q-nominus is eum ducat,

vim fieri ceto. Questa spiegazione, che è di Gaio, non si

intende completamente a tutta prima, e a sua volta IIa uopo

di esatta considerazione ;” talché i commentatori stessi non

si sono trovati d'accordo su di essa. Per taluni l'essenza

della duplicità consisterebbe nella forma dell'interdetto, la

quale si rivolgerebbe egualmente ad ambedue le parti; si

tratterebbe in altri termini della riunione di due interdicta

simplicia e a contrapposizione reciproca di parti, anche se

si trattasse di interdetti restitutori ed esibitori (p. e. quello

de labulis ezcbibendis e l'unde ci). Ma fu notato che gli

interdetti restitutorî ed esibitori si presentano già da sé come

simplicia : in essi la posizione delle due parti contendenti

non sembra affatto che sia la stessa, nè in ciascuno di essi

una o l‘altra delle parti e considerata di preferenza in posi-

zione di attrice o di convenuta. Ad ambedue le parti, infatti,

il pretore si rivolge con le parole stesse (pari sermone cum

utroque loquitur); perla ragione semplicissima che era

par utriusque litigatoris condicio, almeno secondo la

primitiva intenzione del magistrato interdiceute. Queste cir-

costanze si verificano invece appuntiuo negli interdicta re-

tinendae possessionis, ordinati in origine a stabilire a fa-

vore dell'attuale justus possessor la posizione delle parti

per una eventuale prevedibile questione futura sulla pro-

prietà: in essi lo stato attuale del possesso non doveva esser

cambiato arbitrariamente. E l'interdictum primarium

retinendae possessionis era diretto all'ipotesi che appunto

entrambe le parti affacciassero a un tempo di trovarsi nel

possesso attuale della cosa; per cui ciascuna delle parti

stesse naturalmente dovea considerare la pretesa del proprio

avversario come una eis adversus edictum sibi facta.

Che se una delle due parti non affacciasse contemporanea-

mente all’altra una pretesa di possesso, in tal caso era

accordato l‘interdictum secundarium retinendae pos-

sessionis; ma ciò non significa già che il corrispomlente

interdicta-m primao-iam constasse di due interdetti uni-

laterali insieme uniti, poichè l’oggetto (vale a dire l'attuale

possesso non vizioso) è unico, e ha per iscopo di determi-

nare a quale delle due parti in causa spetti il possesso..

Anche l'interdictum de superficiebus, come l'uti pos—

sidetis, e un inter-dictum dule ; e anzi e stato creato

a imitazione di esso (2). Per l'interdictum de super/i-

ciebus non si avea di mira la distribuzione delle parti in

previsione di una successiva actio in rem de super/Scie,

la quale, essendo un’actio in factum _pretoria, presumibil-

mente fu istituita allorchè l'interdetto esisteva già da gran

tempo e (conforme la testimonianza stessa dell'editto) aveva

luogo soltanto causa cognita e in modo puramente acces—

sorio. La duplicità di quest'interdetto, pertanto, non si può

configurare se non quando diverse pretese superficiarie ri-

guardino diversi piani di un edifizio unico, come diritti di

superficie tra loro indipendenti: e l’interdetto, in tal caso,

 

-(1) L. ?, Dig., XLIII, 'l.

(2) L. 1, D

Pr.,

52, tg., XLIII, 18.  

potrai esser utilissimo per la collisione dei vari superfi—

ciari sul terreno delle parti per tutti essi superficiari ac-

cessorie, ma non meno per questo necessarie, al godimento

del diritto di superficie rispettivo (p. e., scale, portone, an—

dito). Di qui l'applicazione analogica dell'uti possidetis su

di un oggetto unico, mentre per il quasi—possesso della su-

perficie le turbative erano rimosse a mezzo d'un interdetto

secondario. Duplici sono anche gli interdetti de aqua cot-

tidiaua inter rioales, defunto, de puteo, non già però

il saloianum.

17. Gli interdicta si distinguono da ultimo in pri-maria

e secundaria, secondochè siano emanati sulla prima do-

manda 0 invece presuppongano l'emanazione d‘un altro in-

terdetto come avvenuta in antecedenza. Questa distinzione si

deve all'apografo studcunnundiano delle Instit. di Gaio (3),

dove s'incontra l'espressione idictum secundarium, alla

quale poi gli interpreti contrapposero l’espressione idictum

primarium. La testimonianza di Gaio si riferisce special-

mente all'utipossidetis: gli interdicta secundaria poi

vanno annoverati nella categoria degli interdicta duplicia,

per le funzioni e la forza dell' inter-dictum redditum,

mentre nell"interdicta-m simple-c colui, contro cui si pro-

voca il mezzo procedurale, non può far nulla contro chi l'ha

provocato, il quale ometta la procedura della sponsio o gli

altri atti della procedura dai quali a esso convenuto potreb-

bero derivare dei mezzi non trascurabili di difesa e di contro-

attacco. Ed ecco che il pretore, solo dopo aver constatato

non avere il convenuto esaurito gli incombenti tutti del-

l'interdetto primario, veniva a emanare I'interdetto se-

condario perchè entrambe le parti si volgessero alla prova

del vim facere perchè poi si passasse alla fruetuum li-

citatio. Gli interdicta secundaria, per quanto differenti

dai primaria, non erano però incondiziomtti: colui che si

vale dell'ittterdetto, spesso, di fronte al possesso di fatto

del suo avversario, dovrai dimostrare il proprio diritto al

possesso; solo ne potrà fare a meno nel caso che il conve-

nuto stesso confessi di essere semplice detentore in nome

del suo avversario, oppure, possedendo difatto, non neghi

di avere acquistato il possesso giuridico dall'avversario, ma

soltanto neghi di averlo acquistato viziosamente. Il conve-

nuto ha tuttavia in ogni caso la facultas restituendi sulla

cosa controversa, anche se semplice detentore vuoi dell'at-

tore, vuoi di un terzo: però questa facultas restituendi

non e sempre certa, specialmente allorchè si tratti di un

fondo disabitato. t\'el secundarium restitutorium colui

qui dolo fecit quo minus Izaberet deve rispondere ac

si baberet; che se l'attore non possiede il fondo contro-

verso, il secundarium prohibitorium per lui e senza og-

getto, perchè appunto la forza di esso dipende dalla prova

del proprio possesso. La costruzione dell‘interdetto secon-

dario sembrerebbe dunque dovesse formolarsi nel modo

seguente: quas aedes, quibus de agitur, ab illo pos—

sides, doloee malo fecisti quo minus possideas, eas

illi restii-nas, oppure: nti eas aedes, quibus de agitur.

ille possidet, quo minus ita possideat, cimgîeri ceto.

Fu detto che nell'uti possidetis il secundarium restitu-

torium abbia luogo nei tre casi: a) che l'avversario avente

il possesso inseguito alla plus licitatio non eseguisca le

altre prescrizioni interdittali ; b) che il possessore giuridico

abbia ottenuto l'interdetto contro un semplice detentore del
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fondo controverso ; c) che il possidente injuste dall‘avversario

ricusi di sperimentare la procedura ew interdicta primario.

Sono anche da aggiungere i casi nei quali il convenuto fi-

gura come detentore di 1… terzo, mentre l'attore non vuole

riconoscere ne il convenuto come proprio detentore, ne il

terzo come juste a se possidens. Non è esatta l‘opinione

che agli interdicta simplicia, neppure se probibitoria,

tenessero dietro gli interdicta secundaria.

18. Quali eranoi requisiti generali che negli interdicta

richiedevansi quanto alla persona del convenuto? Che le

farmelo degli interdetti talora siano espresse in seconda

persona e talora in terza, e che taluni non designino punto

la persona del convenuto, è del tutto indifferente. E evidente,

invece, che gli interdetti imperativi hanno per contenuto un

dovere giuridico positivo del convenuto e che negli inter-

detti restitutori i requisiti di cui si parla sono assai vari

a seconda dell'interdetto di cui si parla. Nei due interdetti

de ci (arm-ata e non armata) si accenna un atto com-

piuto dal convenuto, oppure dalla sua familia: unde tu

illum ci deiecisti aut tua familia deiecit. Nell'in-

terdictumfi-audatorium si ha un atto illecito, commesso

da un terzo con la consapevolezza del convenuto, impor-

tando nnlla che vi sia o no arricchimento del convenuto

o in lui si abbia un certo stato determinato. Negli inter-

detti quorum bonorum, quod legatorum, que-m fundum

e quam It-ereditatem si richiede il possidere del convenuto

o il dolo malo fecisse rispetto alla cessazione di questo

possesso; nei due primi poi e nell'ultimo il possesso deve

avere una determinata qualificazione, pro berede o pro

possessore o legatorum nomine. Nell’interdetto de pre-

cario si ha l'habere anche a titolo di detenzione precaria,

oppure il dolo malo fecisse ut desiner-et habere. In altri

casi l'obbligo derivante dall'interdetto dipende da unfactum

immissum habere (interdetti de eia publica, (leflitrnirie

publico tanto ne pejus navigetur, quanto ne aliter aqua

fluat e de cloaca publica); e l‘obbligo riguarda non chi

ha eseguito il cambiamento sulla cosa (cambiamento che

vuolsi eliminare), ma chi ha presso di sè la cosa così

cambiata.

19. E che cosa sia l‘habere della fermata interdittale ri-

sulta con tutta chiarezza dalla I. 2, g 38, Dig., XLIII, 8:

habere eum dicimus, qui utitur et jure possessionis

fruit-ur, size ipse opus fecit, sine ew causa emptionis

nel conductionis nel legato nel lte-reditate cel quo alia

modo adquisiit. Si tratta, dunque, di tenere in via di fatto

una cosa per godimento proprio, si tratti di possesso o di

quasi-possesso, di detenzione e di precario, oppure per il

semplice rapporto di fatto, che può aversi coi fiumina pu-

blica. La detenzione dell‘amministratore non e però suffi-

ciente, perchè essa non solo e nomine alieno, ma non con-

ferisce all'amministratore alcuna utilità patrimoniale propria,

perchè l'anuninistratore jure possessionis non fruitur.

Quantunque questi interdetti siano pronunziati contro il sem-

plice detentore della cosa, tuttavia il di lui obbligo & diverso,

secondochè il factum immissum risalga a lui stesso e

anche per suo incarico o con sua ratifica, oppure senza di

ciò egli tenga semplicemente la cosa presso di sé: nel

primo caso è a suo carico la ripristinazione ed egli deve

inoltre il risarcimento dei danni, mentre nel secondo caso

non ha altro obbligo fuorchè la patientia. Negli interdetti

contenenti la formola del factum immissum habere manca

l'aggiunta del dolo malo desinere habere; ma la giuris—

prudenza romana ha oltrepassato in ciò la formola stessa

dell'editto. Più tardi, essendo divenuta opinione generale

che nein interdetti semper qui dolo fecit quo minus

haber-et pro eo ltabendus est ac si Itaberet (1), la for—

mola antica degli interdetti stessi rimase invariata, soccor-

rendo all'interpretazione estensiva le regole dell'equità;

anzi, col sistema degli interdetti utili, la responsabilità si

estese a colui qui opus fecit anche quando sine dolo

malo habere desiit, purchè a lui non si dovesse giuridi-

camente surrogare un terzo detentore dell'opus. Qual me-

raviglia se l'obbligo della restituzione si fa derivare ez re

ipsa, presso chiunque la cosa si trovi; qualora per circo-

stanze speciali non si possa attribuire una causa speciale

di responsabilità ad altri che non sia il detentore stesso?

Ogni interdetto possessorio deriva da una posizione di fatto

e in essa soprattutto si radica. In taluni altri interdetti

restitutori nella persona del convenuto si richiede il requi—

sito necessario, quod factum est; come negli interdetti

de loco sacro, quod ci aut clam, demolitorium. Nel

quod ci aut clam è responsabile il padrone per lo schiavo,

e, generalmente, il mandante per il mandatario; e quegli

deve fare la rimessione in pristino della cosa, mentre il

detentore è obbligato alla semplice patientia.

Questi vari obblighi, rispettivamente, Paolo (2) riassume

nel modo seguente: In summa quod ci aut clam fecit,

si possidet, patientiam et impensam tollendi operis ;

qui fecit nec possidet, impensam; qui possidet nec

fecit, patientiam tantum debet. Cosi nell’interdictum

demolitorium, is qui fecit et possidet deve a sue spese

restituere in pristinum; e lo stesso deve fare il conve-

nuto che dopo aver continuato l'opera proibita aliena il

fondo (qui fecit nec possidet). L'acquirente, poi, del

fondo, sul quale era stata già continuata la costruzione con-

trariamente al divieto, èobbligato alla patientia destruendi.

Nell’interdetto restitutorio de loco sacro poi si applicano

gli stessi principi soltanto a un immissum; al factum in

loco sacro è tenuto solo qui fecit; di possessore non e

a parlare, perchè possesso di un luogo sacro non e am-

missibile.

20. Quanto agli interdetti esibitori, l'interdictum de

tabulis ezcbibendis ha per punto di mira colui penes quem

tabulae sunt ; quello de Ìzomine exlzibendo è rivolto contro

colui apud quem si trova il figlio di famiglia; quello de

bomine libero e.cbibendo contro chi dolo malo retinet

un tale uomo libero. Lo stesso dovrà dirsi dell'interdetto

de liberto ealtibendo, del quale però non ci resta notizia.

Il penes aliquem esse ha un significato più vasto del-

l’apud aliquem esse; nam, dice Ulpiano (3), apud te est

quod qualiter a te teneatur, penes te est, quod quoda-m

modo possidet-u-r. Dunque l'apud aliquem esse si rife-

risce a ogni rapporto di fatto o di diritto, in forza del

quale taluno sia in condizione di tenere presso di si: una

cosa o un uomo libero ; il penes esse implica un rapporto

di vicinanza e di vero possesso materiale, con o senza

animus possidendi, con o senza tutela giuridica, con o

senza effettivo uso o godimento della cosa. Però il penes

aliquem esse è più comprensivo del factum immissmn

habere di taluni interdetti restitutori, sia perchè questo

 

(1) L. 157, 5 t, Dig., I., 17.
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habere non può applicarsi al detentore, al quale non spetti

la facoltà di godere o di usare della cosa, sia perchè il

penes si riferisce anche al possessore di diritto, il quale

abbia affidato a IIII terzo la detenzione della cosa stessa;

bastando che l'impetrato possa procurarsi la possibilità di

esibire la cosa come conseguenza di un proprio diritto sulla

cosa stessa. Si noti ancora che quel che rappresenta il

retinere nell‘interdetto de ltomine libero ealeibendo, ":

l'apud aliquem esse nell'interdetto de liberto ealcibendo ;

ma nel primo di questi due interdetti si richiede il con-

corso di un dolo malo, poichè si ritiene che l'uomo li-

bero non sine calliditate neque bona ac probabili ra-

tione circumoentus nel seductus nel sollicitatus est ('l ).

Laonde l'interdette stesso e accordato anche quando l'uomo

libero oolens retinetur : mentre l'interdetto de liberto

ealtibendo può adoprarsi contro colui presso il quale il

figlio di famiglia sua spente sit, solo quando egli affermi

di avere la patria potestas su di esso (2), perchè altri-

menti soltanto il figlio di famiglia è responsabile della vio-

lazione della potestà stessa. Negli interdetti poi de tabulis

eabibendis e de liberis ewbibendis al penes aliquem

esse e all'apud aliquem esse è equiparato in modo espresso

il dolo malo facere, ut desineret esse penes od apud

eum, e il quo minus apud eum esse; ciò che non può

dirsi per l‘inter-dictum de bomine libero e.thibe-ndo,

tenuto conto dello scopo dell'interdetto stesso.

21. Lo scopo degli interdetti proibitori essendo quello di

realizzare un obbligo giuridico negativo, non si può richie-

dere che il convenuto abbia già fatto qualche cosa da cui

possa sorgere un‘obbligazione di contenuto positivo; essi

riguardano soltanto l'avvenire. D'altra parte, si presenta

per necessaria una limitazione alla facoltà di porre in eser-

cizio un simile interdetto, e sembra quasi logico che, prima

dell'esercizio dell' interdetto, il convenuto abbia pure da

sua parte messo in opera qualche fatto, se non proprio

una cis ea conoentu. Ma il linguaggio dei testi e prima

di tutto concorde nel senso che scopo degli interdetti proi-

bitori debba ritenersi un divieto; il che potrebbe risaltare

anche da un esame dettagliate per ogni interdetto singolo.

Nell’interdictum ne quid in loco publico fiat, poi, si

trova accentuato in modo speciale il riferimento al futuro,

mentre e escluso ogni mezzo di tutela per un opus già

eseguito senz'opposizione dell'altra parte in loco pu—

blico : è escluso cosi dal tenore dell‘editto, come dalla gin-

risprudenza edittale, la quale limita il contenuto dell’ad—

oersus edictum factum ai soli atti di preparazione a

future opere, quia probibitorium est interdictum, non

restitutorium (3), e anche dal contrapposto con altro

interdictum de loco sacro, ma restituterium (4). Lo

stesso dicasi per la differenza tra la funzione proibitorio

ela restitutoria nell'interdetlo ne quod in jlumine pu-

blico, ecc. (5).

Di più notisi che negli interdetti proibitori il convenuto

non potea sottrarsi alla sponsio giudiziale domandando un

arbiter. Che del resto gli interdetti proibitori ne cis fiat

ei quae nente-is nomine in possessionem missa est e de

aqua cottidiana in talune circostanze siano anche resti-

tutori non significa punto l'obbligo del convenuto a una

prestazione positiva, e soltanto porta che a lui sia vietato

d'impedire alla eentris nomine in possessionem missa

la presa di possesso della cosa, oppure l'ulteriore esercizio

della servitù d‘acquedotlo all'antico quasi—possessore della

servitù stessa, non essendovi nulla d'altronde nella fortnola

degli interdetti stessi che accenni all'avvenuta perdita della

detenzione o del possesso.

22. Però è innegabile che taluni interdetti proibitori pos-

sono obbligare il convenuto a una prestazione positiva. E

questo anzitutto ha luogo nel cosidetto interdetto di remis—

sione, che suppone uno jus proltibendi nel rinunziante

e retroagisce al momento dell'eseguito denunzia, con ob-

bligo di distruggere quanto fu fatto da allora fino all'ema-

nazione dell'interdetto contro la proibizione del denunziante

stesso.

Ma di più per una grande classe di interdetti proibitorì

sorge nel convenuto l'obbligo positivo di far cessare uno

stato di cose attuale, allorchè, prima dell'emanazione del—

l’interdetto, egli abbia prodotto uno stato di cose la cui

permanenza dopo l’emanazione sia contraria al divieto con-

tenuto nell'interdetto stesso: la qual cosa corrisponde per-

fettamente all'unico modo che gli è dato di ottemperare al

divieto stesso. Ma tale estensione dell’interdetto proibitorio

è possibile solo nei casi in cui l'interdetto divieti non già

un dato atto come tale, ma una turbativa o un impedi-

mento arrecato dal convenuto all'attore: impedimento cor-

rispondente appunto alla continuazione dello stato di cose

anteriore all’emanazione dell'ittterdetto stesso.

Questa posizione si verifica nell’uti possidetis col re-

lativo inter-dictum secundarium proibitorio, nell'analogo

interdictum de superficiebus e nei seguenti interdetti, il

cui contenuto e un vim fieri ceto: ne cis fiat ei qui

legatorum quae cente-is, qui damni in,/"ceti nomine in

possessionem missus missace est; de mortuo inferendo;

de sepulcltro aedjicando ; ut cia publica itinereee pu-

blico ire agere liceat ; de loco publico fruendo; de nia

publica et itinere publico rejt'ciendo ; at in flumine

navigare liceat ; de ripa munienda; de itinere actuque

privato reficiendo; de aqua cottidiana et aestioa; de

aqua ez castello ducenda ; de riois; de fonte; de

fonte reficiendo ; de cloaca privata; de arboribus cae-

dendis; de glande legenda; de liberis ducendis; utrubi;

de migrando; saloianum. Questi interdetti tutti conten-

gono Im vim fieri ceto, e hanno lo scopo di contrastare

un certo modo di agire, in quanto questo modo di agire

contiene una cis di f'ronte a un certo atto che si propone

di fare l'attore e a una facoltà a lui spettante nei termini

in cui egli può disporre della cosa; perlochè itesti par—

lano di vim prolzibere, di probibere materiam concetti,

di probibuisse operi necessarios venire, di macbinam

alligare probibere, e l'id agere ut labatur sepulcltruni

rappresenta un atto con effetto costante che compromette

la solidità del sepolcro cominciato o terminato.

23. Per la stessa ragione perla quale è vietata una cis.

può anche ritenersi vietato IIII immittere, qualora un im-

pianto già fatto abbia anche per il futuro l'effetto d‘immettere

cattivo odore o umidità; ma uno stato di cose già verifi-

catosi può cadere sotto l'effetto d'un interdetto proibitorio

solo quando sia stato prodotto da un atto positivo del con—

venuto, poichè la continuazione dello stato di cose anteriore

 

(I) L. 3, g 5, Dig., XLIII, 29.
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(: quella che produce l'impedimento riguardo a un deter-

minato atto di lui, quasi come se potesse tradursi in una

vis adversus edictum facta. Ma l'interdetto proibitorio

è inapplicabile contro il convenuto per un fatto imputabile

al suo autore o dante causa, se pure l'erede [) l'avente

causa non ha fatto proprio questo fatto e non l‘ha con—

tinuato per conto proprio, e non ha posto impedimento di

sorta all'esercizio del diritto conferito al suo avversario per

l'interdetto uti possidetis o per l'interdetto secondario

proibitorio emanato contro di lui. L'uti possidetis è ap-

plicabile, dunque, quando il muro del vicino rigonfia più

di un mezzo piede sull'area dell'altro vicino? No, certa-

mente, se il rigonfiamento non sia stato prodotto da un

atto positivo del vicino stesso, anche se questi avesse l‘ob-

bligo di mantenere il suo muro in buono stato e omettesse

di farlo; e neppure quando questo rigonfiamento si deve

ad atto positivo, perchè il muro rigonfiante nell'area del

vicino rimane sempre in possesso del suo proprietario, che

lo possiede appunto con tutto quel rigonfiamento. L'unica

azione adatta è, in tal caso, la negatoria in rem actio.

Insomma, per darsi interdetto proibitorio, gli atti del con—

venuto debbono esser impugnati quando nei loro ell'etti

si presentano come contrari all'interdetto: nel senso che

il suo contegno attuale faccia temere il verificarsi di uno

stato di fatto che debba esser proibito con l’interdetto,

ossia degli atti di turbativa al possesso altrui. Anche le

semplici minaccie bastano; e ciò per testimonianza di Teo-

filo ('I) relativa all'uti possidetis. Questo certamente era

un requisito pratico per l’esercizio dell'interdetto, quan-

tunque nelle formole degli interdetti non se ne faccia

parola.

24. È tenuto, e fino a che punto, in forza d‘un interdetto,

l'avente causa o l'erede di colui che potrebbe esser citato

con l'interdetto stesso? Trattandosi d'un successore uni-

versale, quando un interdetto restitutoria, secondo la for-

tnola edittale, ha per requisito un atto del convenuto ap-

partenente al passato (cosi, per es., nell'unde ci), 0 la

conoscenza da parte del convenuto di un atto illecito com-

messo da un terzo (cosi, per es., nell‘interdictnmfrau-

datorium), esso non può essere rivolto contro l'erede;

specie poi se si tratta di interdetti contenenti l'alternativa

espressa del dolo malo fecisse ut desineretur possideri

o simili, oppure se tale alternativa vi sia sottintesa. E nep-

pure si trasmettono all'erede passivamente, se l‘altra al-

ternativa sia diretta solo a un possidere o a un factum

immissum habere. Era controverso tra i giureconsulti

romani se anche la qualificazione del precario habere si

lrasmettesse all'erede e potesse per ciò aver luogo l'in-

ter-dictum de precario contro l'erede possessore del pre-

carista. Quanto agli interdetti contenenti un quod factum

est, non pare che si possa ricavare dalle fonti un criterio

sicuro; in ogni caso, l‘erede è sempre obbligato allorchè

dolo malo fecit, ut desineret possidere: nel precario,

poi, l'erede era obbligato anche avendo fatto si quo minus

ad eum perveniret; nulla vietando che quest'obbligo si

estendesse non solo a tutti i casi di responsabilità per il

dolo malo fecisse quo minus Izaberet, ma anche per

tutti i casi di responsabilità a causa di un dolo malo pos-

sidere vel habere desiisse, vi sia o no stato bisogno, :\

questo riguardo, di un'aggiunta formolare nell'interdetto.

L’obbligo fondato sul factum est di un interdetto esten—

 

(1) ad 5 I, Instit., Iv, 15.  

devasi anche all’erede, giusta il principio fondamentale dei

diritti pretori ea: maleficio, al risarcimento dei danni per

la misura del quod ad eum pervenit In un vi aut clam

factum, per far valere tale obbligo, serve l’interdetto

stesso ; mentre in un factum contro una oper-is novi nun-

tiatio serve un'actz'o in factum. E cosi l'erede di chi

fece violenza non deve sottostare all'unde vi, ma a una

actio in factum; e anche a quest’actio dovrebbe sotto-

stare l'erede di colui che come conscius fraudis in cre—

ditorem sarebbe stato passibile d'interdictum frauda—

torium. E l‘erede del precarista risponde per il dolo del

suo autore in forza dell'interdetto de precario ; e in tutti

gli altri casi analoghi, anche in quelli per i quali non ci

e stata tramandata apposita testimonianza, si accordava

senza dubbio o un’actio in factum o un interdicta»:

utile. Negli interdetti proibitori, che riguardo al convenuto

non hanno requisiti attinenti al passato o al presente, non

si può parlare d'una trasmissione passiva nell’erede, poiché.

posson essere rivolti contro chiunque: del resto i requisiti

positivi appartenenti al passato o al presente, che alcuni

interdetti proibitori stabiliscono rispetto al convenuto, pas-

sano tutti negli eredi di colui nel quale essi si riscontrano.

Più specialmente si trasmettono il credito per cauzione ri-

cevuta e l'effetto della mora in accipienda cautione, la

proprietà d‘una casa in cui una cloaca privata si scarichi

dalla casa dell'attore, la proprietà del fondo in cui ha ra-

dice l’albero che sorge sul fondo altrui, la proprietà del

fondo su cui cadono i frutti dell'albero dell’attore, il de—

bito delle mercedi e l'ipoteca sull'inventario nel salvianmu.

Ma neppur qui si tratta d'una trasmissione passiva degli

interdetti negli eredi, essendo la legittimazione passiva degli

interdetti stessi collegata con la proprietà di un fondo e

non con la qualità ereditaria propriamente. L'eredeè ob—

bligato come tale per un interdetto emanato avverso il de

cujus solo quando non presti la patientia destruendi.

Nei casi in cui la legittimazione passiva dell'interdetto sta

di fronte all'erede universale, non si può dire che stia del

pari contro l'erede a titolo particolare; purchè questa le-

gittiumzione non supponga altro requisito da quello infuori

del possesso, e anche in questo caso all'infuori di qual-

siasi qualità ereditaria e a pro del semplice possessore per

occupazione.

Lo stesso dicasi allorchè si richieda non un semplice

possesso, ma un possesso qualificato.

25. I rappresentanti delle persone incapaci, salvi gli

effetti di Im proprio illecito arricchimento, per il quale ri--

spendono in proprio, e del proprio atto illecito in generale,

siano dessi rappresentanti per legge o per mandato, non

possono ricevere mandato a compiere un atto contrario alla

legge. Questo valeva in origine anche per il tutore o per

qualsiasi altro rappresentante legale, salva la responsabilità

del rappresentato per l'illecito arricchimento; ma, in seguito,

fu data l‘actio utilis contro il rappresentato dopo ces-

sato l'ufficio del rappresentante, salva sempre la completa

irresponsabilità del pupillo anche per i contratti da lui

stretti personalmente tutore actore. Se poi un atto illecito

sottoposto alla sanzione dell'interdetto era commesso da

una persona soggetta a potestà, l'esercente la potestà era

tenuto anche nella procedura interdittale. Infine, nessun

interdetto proibitorio poteva esser concepito come inter-

dictum navale, e solo per i due interdetti quod vi aut

clam e unde vi ci è stata tramandata la testimonianza

trattarsi di interdetti nossali.
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s' 2. — Le « exceptiones »

nella, procedura. interdittale.

%. Contenuto e funzione. — 27. Clausole aventi la natura di

eccezione. — “28. Clausole che, per loro natura, non sono

ezceptioncs. — 29. Divieto della remissione. — 30. Ecce-

zioni speciali. — ‘3|. Enceptio conventionis nell‘inter-

dictum demolitorium. — 32. Exceptio annua nell'in-

ierdictum quod ci aut clam.

26. Le e.eeeptiones, nella procedura interdittale, pur

senza combattere la verità dell'intentio nella fortnola, por—

tavano un'aggiunta alla formola dell'azione; oppure, in

senso più lato, contenevano alcuni argomenti di difesa di—

retti a privare l'interdetto stesso della sua forza obbliga-

toria, quantunque sussistessero i requisiti richiesti per il

suo esercizio. E, poiché il procedimento per legis actio,

nella sua rigidità, non apriva alcun campo alle eccezioni,

mentre la procedura interdittale esisteva già all'epoca del

dominio esclusivo del procedimento per legis actio, si può

supporre che le eaceptiones cominciassero sotto la proce-

dura stessa degli interdetti. Ma qual'era più precisamente

la funzione dell'enceptio nella procedura interdittale in

genere o nella formola interdittale? Certamente, non e a

prcsumersi che il pretore nella sua ordinanza prima per—

tasse una condanna del convenuto e quindi accordasse nel

corpo della stessa ordinanza o con un'ordinanza separata

protezione al convenuto stesso. Non è neppure ammissibile

che il pretore abbia ditterito la decisione circa un primo

interdetto, sia pure sull'appoggio d‘una cautio restitutum

isi, fino a che per propria cognizione o mediante proce—

dimento per sponsionem fosse stato pronunziato in ordine

alla fatta opposizione. Così non resta altro da supporre se

non che la ezceptio contenesse una riserva nell’ordinanza

interdittale; riserva la quale coincidesse appunto col con-

tenuto dell'eccezione, non ancora divenuto constatazione

effettiva. ll passaggio poi delle e.tceptiones dain interdetti

alle actiones si effettuava naturalmente per la le:): Acta—tia,

la quale affidava al pretore la formulazione delle azioni,

rese indipendenti ormai dal formalismo rigido e imprescin-

dibile a esse in principio dalla legge stessa delineato al-

l'infuori di ogni ingerenza del jusdicens. Ma vi erano le

cosiddette eccezioni stabili e quelle non stabilì: le prime

erano indipendenti da ogni domanda del convenuto e come

elemento naturale dell‘interdetto stesso, con funzione ben

diversa da quella dell'ezceptio a un'actio e per la quale

occorreva domanda espressa del convenuto stesso. È evi-

dente che, se l'eccezione è aggiunta solo in un determinato

raso, essa contiene un'eccezione all'ordine al quale è stata

aggiunta, e si concepisce in senso negativo alla formula

rituale che concerne l'azione. Ma le eccezioni stabili, co-

stituendo elemento essenziale di tutta quanta l'ordinanza,

nella forma che assumono per la concezione interdittale, non

rivelano di per se stesso il carattere d’eccezione alle azioni

con le quali sono amalgamate e sembrano invece requisiti

della forza obbligatoria delle ordinanze nelle quali sono con-

leuute: talché la loro natura e indole di eccezioni non

risulta fuorchè dall'essenza intima di esse. Eccezioni sta-

bili si trovano nell'interdetto ne cis fiat ei qui damni

iii/ceti in possessionem missus est (ed è questa: si eo

nomine ea: edicto meo promissum satisce datum non

est, ct per te stat, quo minus ita promittatitr satisee

detur), nell'interdetto ne quis in loco publico fiat (ed

è: praeterqnam quod lege, senatusconsulto, edicto (le-

creloee principum tibi concessum est), nell'intcrdetto  

de ei non armata (ed è: quod nec ci, nec clam, nec

precario a te possidcret). Gli interdetti uti possidetis,

(le supe-;;ficietns, utrubi, (le itinere actuque privato,

(le itinere actuque privato c‘e/icicntlo, de aqua cotti—

(liana et aestiea, {le rieis, de fonte, (le fonte refi-

cientla portano le espressioni nec ci nec clam, nec pre-

cario ab illo, _a te, alter ab altero, e simili. In effetto

però questa forma non ha un significato diverso da quella

dell'unde ei.

27. Per far valere la prescrizione nein interdetti quod

ei aut clam e fraudatorium si adotta l'ezcceptio sta-

bile si non plus quam annus est, cum eaperiundi

potestas est.

Questa ezceptio stabile non contiene già un requisito

che il pretore abbia annoverato tra le condizioni di vali—

dità dell’interdetto, ma semplicemente una limitazione del

concetto fondamentale dell‘ittterdetto stesso, vale a dire una

eccezione logica, all'ordine con esso emanato. E per ciò

che al convenuto spetta la prova della prescrizione: per

questo riguardo, dunque, l'emceptio stabile corrisponde alla

exceptio aggiunta in taluni casi all‘actio pum in seguito

a domanda del convenuto.

Lo stesso significato vuolsi attribuire alla clausola in hoc

anno dell‘interdetto unde ei (non armata), poichè non

è possibile concepire in questa circostanza che limita al-

l‘anno dalla solferta violenza l'esercizio dell'ittterdetto stesso

un fatto che sia posto a fondamento dell‘azione ; poichè basta

constatare l'esistenza della cis perchè si debba senz’altro

ritener fondata la rimessione delle cose in privtin-um.

Decorso l’anno, il diritto esiste sempre nella sua potett-

zialità iniziale, ma l'effetto ne rimane annullato per ragione

di stabilità del possesso ultrannalc; e però, quantunque

la limitazione di tempo sia insita e come incorporata al-

l'azione, tuttavia essa praticamente non si rivela se non

sotto forma di eccezione nel congegno () meccanismo fun-

zionale della procedura. '

Lo stesso dicasi per la clausola della prescrizione negli

interdetti dati a tutela di servitù discontinue @ nell'inter-

detlo (le itinere privato m;;îcienelo. Insomma, un fatto

avvenuto entro l’ultimo anno non e già una circostanza che

possa dirsi costitutiva del diritto; poiché questo esiste indi-

pendentemente da essa e solo la sua protezione si estingue

trascorso che sia quell'anno. Negli interdetti in cui la

prescrizione e computata continue, il suo decorso risulta

dall'essersene stabilita l'epoca con precisione nel provare

l‘esercizio della servitù; negli interdetti in cui la prescri-

zione è computata utilitea; il decorso di essa è. provato

soltanto quando consti che dopo il fatto, sul quale la loro

applicazione si fonda, sia passato un anno dacchè exp(-

i'iu-ntli potestas erat.

Anche la clausola nzujore parte ltujusce anni dell'in-

terdetto nta-ubi ha natura d‘eccezione, e hanno carattere

d’eccezione le clausole stabili degli interdetti ele eia pu-

blica 7'eficienda, tlc ripa munienela, de rivis, elefante

rc;fi'cienelo. La forza di queste clausole, la facoltà di l‘i-

parare la via, la condotta d’acqua, la fonte, o di rafforzare

la riva, ecc., oltrepassare un dato limite, costituisce una

circostanza determinante un‘eccezione alla generale ammis-_

sibilità di quella facoltà stessa; ed ecco come la prova del

fatti spetta all'impetrato.

28. Negli interdetti quod legato-rum, ele ripa mu-

nienda e ne cis fiat aedificanti accade l‘opposto, perchè

vi sono delle clausole le quali accennano all'esame della
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circostanza, se la cauzione necessaria sia stata prestata da

parte dell'attore e non ritardata indebitamente, o se la

prestazione di essa sia stata resa impossibile da parte del

convenuto.

Queste clausole, per loro natura, non sono exceptiones,

perchè accennano a un requisito fondamentale per l'obbliga-

torietà giuridica dell'interdctto. Nell'interdetto de cloaca

pri-vata, invece, la cautio damni infecti generalmente

non era una condizione necessaria per il diritto d'azione

nè argomento sufficiente in favore del convenuto per rc-

spingere la pretesa dell‘attore. Nei detti casi la clausola

relativa alla prestazione della cauzione non deve mettersi

tra le eaceptiones, ma non già per mancanza di clausola

negativa nella fortnola, appunto perché la forma negativa

non e stata adottata giacché la mancanza di prestazione

della cauzione non costituisce un'ezceptio. Lo stesso dicasi

per la clausola dell‘interdictum demolitorium.

29. Per la remissione il divieto, che si basa sulla nun-

tiatio, (: tolto per l'avvenire; e una continuazione dei lavori

dopo la remissione non può esser combattuta con l'inter-

dictum demolitorium. La remissione può intervenire anche

dopo emanato l'interdetto; per il convenuto è perfettamente

la stessa cosa: perocchè, s‘ein dimostra che le opere stesse

furono a ogni modo eseguite prima della remissione, egli

si salva dalla comminatoria dell‘interdelto medesimo. La

clausola, pertanto, chele opere siano state eseguite prima

della remissione (clausola insita in ogni caso nell'inter—

dictum demolitorium) non può aver un‘altere di exceptio,

ma sta soltanto a determinare le ragioni sulle quali si fonda

l‘azione. Ma, esaminandosi il cap. i‘.) della lea Rude-ia,

parve si dovesse ritenere che sill‘atta clausola avesse il

carattere di eccezione, desumendo questo argomento da

una ezceptio remissioqu nella procedura dell'interdictum

demolitori-um. Il testo della legge è il seguente: Quodquc

quisque quamque de ea re decernet inte-rdicetee seine

sponsiouemfierei judicareiec jubebit judiciunme quad

de ea rc dabit, is in id decrctum interdietum spon-

sioncm judicium ewceptionem addita addice jnbeto :

« qua de re ope-ris noci nuutiationcm ]] eis ]V cis

pruefectusce ejus municipii non remeisserit ». Ma che

cosa contiene questa eccezione ? Essa si riferisce alla remis—

sione che il convenuto allega in jure, indipendentemente

da ogni clausola o formola del demolitorng ; e come per

l'accenno alla remissione, lo stesso accade quanto all’acceuuo

all'ea causa ut rentitti deberet, vale a dire alla cautio

ea; opcris novi nuntiatione prestata ed offerta. Questo

accenno non costituisce già un’eccezione, ma serve uni-

camente a precisare l'oggetto della prova dell'attore che

dovesse dimostrare la prestazione e l’offerta della cauzione.

30. Nella procedura interdittale, oltre alle ezcceptioncs

stabili, nei troviamo, come nelle actioues vere proprie, delle

exceptiones accordate solo in certi determinati casi e su

domanda dell’avversario: queste eccezioni possono essere

introdotte nell'interdetto stesso, nella sponsio cx interdicta,

nel judicium ca: spons-ione. E, infatti, il loc. cit. della

legge ltubria accenna a tutti e tre questi luoghi siccome

adatti per lo sviluppo della ewceptio stessa. Ulpiano(1),

nei suoi commenti edittali, ci parla di un’ezceptio inserita

nell‘interdetto proibitorio e non ammissibile nel procedi-

mento ulteriore; altrove (2) parla di un’eerceptio di questa

specie nella sponsio ere interdicta o nella l'ormola del—

l‘azione derivante da questa sponsio, la quale azione nella

sua formula si riferisce al passato e non al futuro. Le

ezceptiones non stabili si posson considerare come inse-

rite sia nell'interdetto, sia nella sponsio, sia nel judicium

ez sponsmne.

Vi sono poi delle eccezioni speciali delle quali le fonti

ci fanno testimonianza e che sono speciali per alcuni deter—

minati casi. Cosi l'eaceptio quod tu prior ci hontinibus

armatis non ceuerz's, perl'iatcrdictum de ci armata(ît);

ewceptio la quale non può però riferirsi alla cis non ar-

mata, poichè l'asserzione di Cicerone, che l'interdetlo de

ci armata e dato sine ulla ca‘ceptione, deve intendersi

nel senso che non sia data un‘cz'ceptio stabile come nel-

l'intcrdetto de ei non armata, mercè la prova di un

qualsiasi eitium possessiouis.

31. Nell'interdz'ctum demolitorium il convenuto, se-

condo l'opinione di" Labeone (i), non avea l'uso della

czeeptio conaeutionis, non contenuta nella formula edit—

tale (5); non essendo ammissibile che egli a mezzo di una

execptio potesse far valere l’argomento di aver conve-

nuto dopo l'operis noe-i uztutiatio col denunziante la con-

tinuazione delle opere alle quali la denunzia riferivasi; in

esso interdictum demolitorium era sottintesa la facoltà

del giudice di dichiarare priva di ell'etlo la denunzia di

fronte alla riparazione e spurgo di acquedotti e cloaclte

pubbliche.

32. L‘interdictum quod ci aut clara, nella sua formula

edittale, ha soltanto l‘ezceptio annua; ma, in casi speciali,

si dava l‘exceptio dal permesso consecutivo, l'eaceptio

quod tu non ci aut clan: fecce-ir, I’exceptio quod in-

ceudii defendendi causa factum non sit. Si ritiene però

inannnissibile l'eccept-io basata sul diritto del convenuto

di compiere l‘opus fallo malgrado il divieto dell'avversario

e occultandolo all‘avversario stesso (6); nell'interdelto de

liber-is ealtilrendis più eaceptiones sono del pari dichia-

rate ammissibili; nell'interdictum (le Itomine libero

e;ehibendo si trova l’ezceptz'o, che accenna a un bis in

ident ; si trova l‘accenno a due eaceptiones nell'interdetto

de tabulis e…e/zibendis. Per gli interdetti proibitori non

si trova mai fatta espressa testimonianza di un' e.tceptio

concessa in dati casi. Contro l'interdetlo de itinere pri-

vato reficiendo pare probabile fosse accordata un'cwceptio

quante volte l‘attore non fornisse la cautio damni fufa-ti

richiesta dal convenuto; poichè in quell'interdetto la pre.-

stazione e l'otl'erta della cauzione non fa parte dei fatti che

servono a fondamento dell'azione, come negli interdetti quod

legatorum, dc ripa munieuda, ne eisfiat aedifl‘canti,

mentre, d'altra parte, la domanda della cauzione e giusti-

ficata in ogni caso. Quando le eccezioni della procedura

interdittale presentano la forma speciale di ewceptiones.

questa forma e la stessa di quella Iramaudataci per le

eaceptiones nelle formale delle azioni. Le farmelo quod

non, quod nec, ne (e si non), quod non e anche ext-ra

quam e praeter quam sono evidenti; la forma aut nisi

può dar luogo a qualche difficoltà. Si noti però, salvo l‘ef—

fette recuperatorio dell'uti possidetis, non v'ha c.rceptio

il cui effetto si estenda alla comlanua dell’attore.

 

(t) L. 1, 5 tì, Dig., .er11, 13.-

02) L. 6, 5 ], Dig., sun, 12.

(3) Cicerone, Ad dir., vn, 13, 2.

148 — Dronsro lTALIANO, Vol. Kilt, parte tl.

 (i) L. 7, 5 M, Dig., ti, ti.

(5) L. I, 5 10, Dig., xxxix, 1.

(G) L 1, 5 3, Dig., sun, “.Zt.
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@ 3. —— Prescrizione.

33. Prescrittibilità degli interdicta annalia o annua o tem-

poraria. —— 34. Prescrizione della sponsio ex interdicta

reddito. — 35. Prescrizione teodosiana delle azioni per

interdetti imperativi imprescrittibili. — 36. Determinazione

dell‘anno utile.

33. La prescrizione ha luogo negli interdetti come in

un'azione qualsiasi: gli interdicta annalia o annua o

tempor-aria appartengono appunto alla categoria di questi

interdetti che si possono prescrivere. Come prescrittibili, le

fonti indicano i tre interdetti de ei non armata, quod

ci aut clam e /'raudatorium ; nel qual ultimo la pre-

scrizione è fatta valere mediante una eaceptio stabile, tra-

mandataci effettivamente come tale, mentre nel penultimo

noi ne concepiamo agevolmente una simile, e nell'inter-

dctto (le ci armata l’accenno alla prescrizione è contenuto

nell‘inciso in lzoc anno. in ultima analisi, praticamente

per i'romani la prcscrittibilità o meno degli interdetti era

intimamente legata col fatto del doversene o no far uso

entro l'anno dal fatto che ne reclamava o giustificava l’uso.

\’i sono peraltro dein interdetti la cui imprescrittibilità e

apertamente dichiarata dalle fonti: tali l'interdelto de eia

publica, de precario, demolitorio, de tabulis ealtibendis,

e parecchi interdetti proibitori. Per l'interdetto de eia pu—

blica non si saprebbe come concepire la prescrittibilità,

perchè, tra l'altro, non si saprebbe neppure da quale

istante farla decorrere, certamente non dall’istantc in cui

si verificò il factum o l’immissum (nel qual caso anzi si

ha apposito interdetto restitutorio), riferendosi il quanti

interest della condemuatio nel judicium secutor-iam. ,

Nell‘intcrdictum ne eis fiat aediflcanti una prescrizione

avrebbe potuto cominciare a decorrere dalla prestazione

ovvero dall‘offerta della cautio e.c oper-is noci nuntia-

tione. Però l'ammettere una prescrizione a sè dell‘inter-

dctto non sembra logico, perchè la facoltà di continuare

la costruzione vietata presuppone l'esistenza della cauzione

prestata con determinazione di tempo, e si estingue con

l'esito felice di chi fa la denunzia nell’azione che da una

tale cauzione deriva.

34. Quanto alla prescrizione della sponsio ea; interdicta

reddito, che costituisce la regola generale, sembra cvi-

dente che, continuando la cauzione a sussistere, avrebbe

prodotto una patente contraddizione nello stato delle cose

e avrebbe resa inutile la cauzione stessa. E anche incon—

cepibile la prescrizione dell'interdictum de migrando,“

di cui sarebbe difficile fissare il punto di partenza, o dal-

l'introduzione a scopo non di pignoraziene degli oggetti

controversi o dall’estinzione del debito della mercede o con

la mora accipiendi del locatore per quelli introdotti allo

scopo di pignorarli. La dichiarazione espressa dell‘impre-

scrittibilità di questi interdetti, che di per sè stessa sembra

evidente all'infuori di qualsiasi dimostrazione, assai pro-

babilmente si riferisce alla trasmissibilità attiva e passiva

nell'erede della coazione alla sponsio ea; interdicto: di-

fatti la prescrizione della sponsio non si accorderebbe con

la continuazione del diritto derivante dal contratto di lo—

cazione, per la quale il conduttore può domandare la libera

disposizione dei mobili non introdotti a scopo di pignora—

ziene o divenuti esenti da pegno. Lo stesso dicasi riguardo

all'interdetto ne cisfiat ei qui legatorum sercandorum

causa in possessionem missus est (1); tra i requisiti di

questo interdetto non si presuppone un qualsiasi impedi-

mento all'immissus per la presa di possesso delle cose

ereditarie, neuna turbativa o una sottrazione del possesso

di queste cose; quindi non si saprebbe da qual punto far

decorrere una prescrizione, essendo una qualsiasi circostanza

indifferente per il diritto d'invoeare l'interdetto. Un testo

nlpianeo (2), dove si legge neque pluris quam quanti ea

res erit, infra annum quo primum ewperiundi po—

testas fuerit, agere permittam, ": fortemente sospetto

(l’interpolazione, o, per lo meno, è riferibile non all'inter—

dictum reddere, ma all'agere cat interdicta, con tutto

l'insieme di sponsioni e di restipulazioni che vi è annesso

(e specialmente alla sponsione originaria derivante dall’uti

possidetis), o forse al judicium Cascellianum. Del resto,

osservando la prescrittibilità dell'agcre ea: interdicta red—

dito (3), accanto alla chiara prescrittibilità (lt) dell'interdetto

de tabulis eat/tibendis, si vede che non può trattarsi del-

l‘actio arbitraria fondata sull’interdetto stesso, la quale

in generale ha luogo soltanto quando è invocata dopo la

emanazione dell’ittterdetto stesso; per la qual cosa noi non

abbiamo che una prescrizione per l'interdictum redditum

nel judicium secutorium.

Siccome peraltro in tutti gli interdetti imperativi la spon-

sione non poteva essere richiesta se non dopo l'udienza nella

quale era stato emanato l'interdetto, in quelli non e ma-

terialmente esclusa la possibilità d'una prescrizione del di-

ritto alla sponsione, la quale, a sua volta, presuppone rie-

ccssariamente la perdita di quel diritto; perdita che nella

prescrizione dell'agere ea: sponsione non può avvenire che

o con l'adesione alla sponsione o per prescrizione. E poichè

essa non decorre dall’adesione alla sponsione, ma ca; in—

terdicto reddito, si deve ammettere la possibilità del

secondo termine dell'alternativa, ossia della prescrizione.

E però la facoltà di domandare la sponsio in base al-

l'interdetto de tabulis cxltz'bendis, essendo l‘interdetto

imperativo, dee cominciare a prescriversi ea: interdicta

reddito, vale a dire contemporaneamente con la prescri-

zione dell'agerc e…e sponsione. Che se la facoltà di chie-

dere la sponsio è annnessa in base all'interdetto negativo

de tabulis ealtibe-ttdis, la facoltà di chiedere la sponsio

relativa deve cominciare a prescriversi ecc interdicta red—

dito, vale a dire contemporaneamente alla prescrizione

dell'agere e.c sponsione ; che se la facoltà di chiedere la

sponsio si prescrivesse in un termine minore della facoltà

di agere em sponsione, sarebbe sempre inesatto il dire po-

tersi intra annum agere, perchè, se il diritto alla sponsio

si prescrivesse in minor tempo, non si dovrebbe trattar

più neppure di agere ea: sponsione. Dunque nella pro—

cedura interdittale classica o tecnicamente tipica occorre

distinguere tra la prescrizione della facoltà di domandare

un interdetto e la prescrizione della facoltà di provocare una

sponsione ea interdicto reddito e di agere ex interdicta

reddito. Non e necessario che entrambe le prescrizioni

abbiano luogo riguardo al medesimo interdetto: e difatti,

com'è chiaro per l'interdetto de tabulis enltibendis e

per l'uti possidetis, da un interdetto imprescrittibile si

può svolgere un procedimento che si prescrive in breve

tempo, mentre in altri casi neppure il procedimento ul—

teriore è soggetto a prescrizione.

 

(1) L. 'l, 5 8, Dig., sun, li.

(2) L. -1, pr., Dig., …ti, i”’  (3) Paolo, Rec. sent., tv, '7, 6.

(It) L. 3, g 16. Dig., .ani, 5.
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35. Scomparsa la procedura interdittale, evidentemente

scomparve anche tale differenza; e perciò nella legislazione

giustinianea non si trova più nulla di quanto in origine

riguardava la provocazione, la sponsio o l'agere ea; in-

terdicta reddito, l'interdictum de tabulis ea:lzibendis,

ed e stato interpolata quanto si riferisce all'interdetto o

all'actio ea:traordinaria, come negli interdetti proibitori

de eia publica, de cia publica refieienda, ne oisjìat

aedificanti, de migrando, ne eis fiat ei qui legatorum

seroandorum causa in possessionem missus est, uti

possidetis.

Quanto alla prescrizione teodosiana dell’azione, dessa trova

naturalmente applicazione anche nelle actiones ex causa

di interdetti imperativi imprescrittibili, le quali sono nate

evidentemente col verificarsi dei loro requisiti in un dato

caso; mentre le actiones en causa degli interdetti proi-

bitori (& eccezione dell'utz' possidetis) non son soggette

alla prescrizione. Mentre nel diritto ginstinianeo non si ha

più prescrizione della sponsio e dell'agere ew interdicta

reddito, è sòrla, invece, in essa la prescrizione del diritto

stesso, che ha luogo negli interdetti proibitori dati a tutela

del quasi possesso di servitù discontinue, nell'interdetto

de itinere actuque privato e in modo caratteristico nel-

l'interdetto utrubi ; e troviamo anche una prescrizione

corrispondente alla prescrizione del diritto stesso tutelato

da interdetto nei due interdetti popolari dati a tutela del

corso di fiumi pubblici. Ma tra questo caso e i casi della

tutela interdittale della juris quasi possessio di servitù

discontinue sta nell'onore dell'asserzione e della prova che

in esso è addossato all'attore, mentre in questi ultimi casi

lo stesso onere spetta al convenuto.

36. L'anno utile è fissato nell’interdetto de ei non ar-

mata, nell'interdetto fmudatorium e quod ci : per il

fmudatorium decorre dal giorno dell'avvenuta conditio

bonorum, nel quod oi aut clam dal compimento o dalla

cessazione dei lavori, nell'unde ci (quantunque espressa-

mente non si dica) dal giorno della compiuta deiezione: e la

prescrizione di un anno era computata utiliter anche per

la prescrizione delle stipulazioni in base all'uti possidetis,

quante volte (come nell'interdetto de tabulis exltz'bendis) il

procedimento per sponsionem era sottoposto alla breve pre-

scrizione annale. Negli interdetti imperativi, avendosi tutti

i requisiti della sponsione immediatamente appena emanato

l’interdetto, da questo punto comincia a decorrere la pre—

scrizione dell'interdetto stesso: nei proibitori la presun-

zione della sponsione può cominciare soltanto dalla viola-

zione del divieto pretorio, e, negli interdicta duplicia,

dal momento in cui una delle parti fa per ultima questo

atto di violazione. Se si richiede anche la fruetus lici—

tatio e la prestazione della cauzione da parte del maggiore

offerente, la prescrizione della sponsio non può cominciare

a decorrere fuorchè dal verificarsi di quei requisiti. Eli—

minato il judicium secutorium poi dall'antica procedura

interdittale, si applica l'utilis computatio per la parte

dell’actio extraordinaria ed: causa dell'uti possidetis,

sottoposta alla prescrizione annuale (1). La prescrizione

teodosiana delle azioni poi vale anche per le azioni di ar—

ricchimento consecutive alla prescrizione d‘un interdetto;

ma nella giustinianca actio eztraordinaria ea: causa

inter-dicti è rimasto assorbito il contenuto del judiciun't

secutorium. Perciò l'effetto recuperatorio dell'uti possi-

detis, purchè continui il possesso del oitio a nobis pos—

sidens, dura trent'anni intieri ; e nel continuare della oitiosa

possessio consiste un continuo impedimento al possesso

dell'antico possessore. Ma vi sono degli interdetti, riguardo

ai quali nelle fonti non si parla nè di prescrittibilità mi

d’imprescrìttibilità; e per questi tutto dipenderà dall'ap-

plicazione dei principi generali. Nelle azioni praterie non

e data la prescrizione di un anno neppure se corrispett-

dono agli interdetti penali (2), perchè degli interdetti de

precario e de tabulis e.thibendis è detto espressamente

che non si prescrivono (il). La norma della prescrizione

annuale deve limitarsi alle populares actiones (4) vere e

proprie in contrapposizione ai popularia interdicta, come

espressamente risulta per l'interdetto proibitorio de loco

publico (5). Quindi tra gli interdetti prcscrittibili debbono

ritenersi solo quelli indicati come tali nelle fonti. Quanto

alla prescrizione della sponsio e dell'agere per spomionem.

ee; interdicta reddito, essa deve ammettersi quantunque

non indicata espressamente nelle fonti, come per tutti gli

interdetti proibitori, siano dessi popolari e privati.

5 4. — Procedura. interdittale « in jure».

37. Confronto con la procedura comune. — 3ti. Esclusione di

forme solenni nella domanda per emanazione interdittale.

—— 39. Facoltà di deferirc il giuramento in jure. —'

40. Norme contro l‘in jure con/'essus. — lil. lnipugnaliva

dell'esistenza dei fatti addotti dall'attore. — 42. Adatta—

mento della farmela interdittale anche utiliter. — 43. Se

gli ell'etti giuridici dell‘interdetto posson valere pro o

contra gli eredi delle parti. — lit. Postnmi all'emana-

zione dell‘interdetto. —— la'). La procedura interdittale e i

privata judicia. — 46. Se il convenuto dovesse prestare

la salisdatio per il judicium secutorium. — 47. La pro-

cedura degli interdicta duplicia importa che la prova

si fornisca hinc inde. —— 48. Fructuaria stipulatio.

— lt-9. Esito dell'esecuzione bilaterale della prova. —

50. Formula arbitraria per evitare la procedura per

sponsioncm negli interdetti imperativi.

37. Qual'cra la procedura interdittale in jure? Dal

principio all‘emanazione dell'interdetto non vi era alcuna

particolarità interessante in confronto della procedura co-

mune. L’emanazione dell’interdetto era un atto puro e sem-

plice d’imperium, e perciò poteva avvenire in qualsivoglia

momento: l'interdetto proibitorio mar-tuum ossaoe mer-tui

inferre (6) non poteva esser domandato nè accordato se

non prima del seppellimento e non poteva in ciò neppure

essere vincolato ai dies fasti. Soltanto da un frammento

di Cicerone (7) si potrebbe rilevare che il pretore avesse

dei giorni speciali stabiliti per l'emanazione degli interdetti.

Di regola, per chimnare l'avversario dinanzi al pretore

per l'emanazione dell‘interdetto, ricorrevasi alla in jus

cocatio ; e, nel caso che la citazione non potesse farsi, e

l'avversario rimanesse indefensus, si avea la missio in

bona rei seroandae causa (8). L’attore, nel postulare

interdictum in presenza del suo avversario, ha la scelta

tra i vari interdetti stabiliti nell'editto e che possono anche

 

(1) L. 1, Dig., sun, 17.

(2) L. 35, pr., Dig., xun, 7.

(3) L. 20, 5 6, Dig., xxxtx, i

(4) L. 8, Dig., xr.vn, 23  (5) L. 2, 5 St, Dig., XLIII, 8.

(6) l.. 9, Dig., xt, 7.

(7)” Pro (tzecz‘na, mi, 36.

(8) L. 3, 5 it, Dig., at…, "29.
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stabilirsi come utilia e in questo senso il pretore cdebat

interdictum.

38. La domanda di emanazione dell'interdetto non era

legata a una forma solenne. Gli interdetti poleano ritenersi

in diretta contrapposizione con le legis actiones e non si

potevano annoverare tra le chiti-mae actioncs, le quali,

a diversità dagli interdetti, erano immutabili. bla tuttavia

la richiesta dell'interdictum ha qualche punto di contatto

con la richiesta dell'actio; p. es., la non necessità d'una

motivazione in fatto, pur non senza contenere (come nelle

actioaes in factum conceptac) l'affermazione dell'esi—

stenza dello stato di fatto indicato nell’inteutio. i‘ell'uti

pos.videtis non occorreva fosse indicato il modo speciale

dell‘acquisto del possesso; nell’interdetto de itinere pri-

vato rq‘ìciendo non occorreva fosse indicata la causa da

cui era sorto lo jus itineris, e cosi via dicendo. L'editto

ammetteva anche per la pretesa tutelata da un interdetto

un giuramento deferito su di essa all‘avversario con ett‘elto

che, se l‘avversario stesso pronunziava il giuramento in

contrario, l’intcrdelto si negava, o, se il giuramento stesso

era contestato, si emanava insieme a un’e.uceptio juris-

juraudi : nein interdetti popolari il jusjuraudum co-

Ìuntari-um del convenuto aveva effetto anche di fronte ai

terzi i quali volessero far uso contro di lui di uno di tali

interdetti. '

39. Anche a chi sollevava una pretesa per la quale fosse

dato interdetto era concessa la facoltà di deferirc injurc

all'avversario il giurmnento su di una simile pretesa, con

tutta la procedura relativa al giuramento in quanto potesse

prestarsi o riferirsi, se pure a quella pretesa non si vo-

lesse immediatamcnle dare soddisfazione. Se poi il con-

venuto prima dell'emanazione dell'interdetto e in jure

senza riserve annnetteva tutto il contenuto di fallo dell’in-

terdetto o la pretesa dell'attore senza eccezione, l‘inter-

detto de tabulis c.cÌt-ibcndir non era emanato. Le misure

temlenti a costringere il confessus all'esibizione del testa-

mento erano mezzi di coazione, forse soltanto limitati al-

l'interdictzmz dc tabulis ea:kibendis, e forse si estese

alla pignoris capio e alla nzultac dictio, non gift a una

coazione diretta manu militari.

40. Contro l'in jure confessas si davano norme per

interdetti di ogni specie ('i). bla da una confessione, per

quanto ampia, non poteva esser reso superfluo l'interdetto,

perchè, a ogni modo, vi era la necessità di tradurre in di—

vieto incondizionato il divieto condizionatan‘tente formulato

nell‘interdetto. L'oratio dici Marci, relativa alle actioncs

arbitrariac, peraltro, delle lapiù ampia estensione alla

massima confessa… pro judicato Iza'àcri: ma nell'epoca

precedente a questo documento legislativo le cose necessa-

riamente dovevano essere diverse.

41. Se il convenuto impugnava l'esistenza dei requisiti

edittali dell'interdetto o i fatti alTermati dall'attore per avere

un interdicta… utile, o se tacca richiesta di un‘excceptio,

l'enntnazione o il rifiuto dell'interdetto potea venire in se—

guito a una più o meno lunga discussione. Se le asser—

zioni dell‘attore non corrispondono all'interdetto da lui

domandato, l'interdetto stesso (': rifiutato; e cosi se la co—

struzione o già eseguita, o se un opus in solo factum ‘

(nel caso di quod ci aut ciauz) c eseguito dal proprie—

tario possessore entro i limiti.del suo stato di possesso o

dopo un discreto periodo di tempo in cui l'avversario abbia

 

(|) l.. (i, 52, Dig., x…, 2.  
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potuto acquistar conoscenza dei progetti di esso e non abbia

perciò sollevato alcuna difficoltà. Se risulta subito in jure

l‘inesistenza dei fatti posti tra i requisiti dell'interdetto

domandato, si rifiuta dal pretore l‘ordinanza interdittale;

e così pure quando è liquida una eaceptio in jure pro-

dotta dall'avversario. Che se la domanda d‘un interdetto

apparisce abbastanza fondata e all'interdetto non si oppone

una ezceptio liquida, la discussione in jure fino all'ema-

nazione dell'interdetto, compresevi le eaceptiones, quasi

sempre procede regolare come la discussione sulla conces-

sione di una formula actionis nelle stesse circostanze.

42. Se la formola interdittale è stabilita nell'editto in

termini generici, e facile adattarla al caso speciale per cui

è data. Il semplice completamento dello schema interdittale

non bastava tuttavia, allorchè si fosse trattato di emanare

utiliter un interdetto formolato nell'editto, tu': se si fosse

trattato di costruire un interdetto a bella posta. Un mo-

tivo generale per la modificazione della formata edittale,

poteva aversi dove si doveva cominciare per ravvivare col

mezzo della restitutio in integra… gli effetti di un in—

terdetto divenuto inammissibile; nel quale caso un tale

interdetto doveva esser dato utiliter, acciò potesse essere

reso nuovamente efficace con un opportuno cambiamento

di requisiti 0 con l‘omissione di una e.eceptio stabile. La

restitutio in integrum tuttavia contro l‘esclusione di un

interdetto non importava modificazione della fortnola edit-

tale, atlorcltò si traduceva nel rifiuto di una exceptio non

stabile contro l'interdetlo. E all'emanazione di un interdetto

utile dava frequente motivo la rappresentanza cosi da una

parte come dall'altra: negli interdetti restitutori ed esi-

bitori, poi, la compilazione della fortnola non presentava

alcuna difficoltà e secondo puù supporsi avveniva come nelle

formulac actionmu.

In molti interdetti proibitori, poi, il divieto concepivasi

impersonalmentc, senza uno speciale riferimento alla per-

sona del convenuto. Non di rado l‘emanazione di un in-

terdetto doveva esser preceduta da una formale causae

cognitio su discussione in contraddittorio e previo espe—

rimento della prova e avente per contenuto la justa causa

restituticnis: la causae cognitio era poi anche neces—

saria per l’interdictum utile, o quando il convenuto in-

vocava un'eaccptio non formolato nell'editto, e anche negli

interdetti popolari per decidere a chi tra più convenuti con—

temporaneamente comparsi dovesse accordarsi l'interdetto.

L'edera inter-dictum essendo immediatamente susse-

guito dall'emanazione dell'interdetto stesso, gli atti com—

piuti dall'attore per ottenerlo sono spesso compresi nella

denomimtzione generica di intcrdiccre. Per l'efficacia., di

un interdictunt in generale, si richiede che i requisiti prc-

scritti esistano al momento dell'interdictum cditum, come

per l'efficacia di nn'actio e necessario che la sua z'ntcntio

risulti vera al momento della Zitis contestatic; l'emana-

zione poi dell'interdetto ha per ctfctto di interrompere la

prescrizione degli interdicta temporalia, ratl'orzandosi

così il parallelo tra la litis contestatio e l'interdictu-m

redditum. ' .

_ 43. Gli ell'etti giuridici dell'interdetto, a rigore non

trasmissibile mortis causa, posson valere pro o contra gli

eredi delle parti? Per gli eredi dell’attore posson agere etc

interdicta in forza dell‘avvenuta emanazione d'un interdetto

imperativo, anche se questo o intrasmissihilc e anche se po—

polare. Ma, emanato un interdetto proibitorio, quantunth

in se stesso ereditarianmnte trasmissibile, di regola non
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produce l'agerc ea: interdicta senza una nuova domanda,

se non quando il divieto pronunziato sia già stato violato,

prima della morte del de c-ujus. Se questa violazione av—

venne, anche un interdetto per sÈ intrasmissibile, anche

un interdetto popolare, rimane trasmesso all'erede di chi

l'impetrù; salve talune eccezioni. L'emanazione, poi, d'un

interdetto imperativo obbliga sempre l‘erede del convenuto:

che se la costui responsabilità sia dovuta a un habere o

a un possidere, qui si applica il trattamento dell'erede

del convenuto in una rei oindicatio contro il de cujus

svolta sino alla litis contestatio anche in un'azione iu-

trasndssibili3. Anello per colui che con una jie-ta possessio

liti se obtulit in un giudizio interdittale si ha lo stesso

ottetto dell'ipotesi in cui taluno dolo desiil possidere.-

cib può provarsi con la ]. '131, Dig., L, 17, ma, più, con

la 1. 13,5 13, Dig., v, 3, o la 1. 45, Dig., cod., ivi ri-

chiamata, la cui interpretazione ampia trova conferma nella

]. 25, Dig., \'|, 1. Del resto e l'emanazione dell'interdetto

e la contestazione della lite consumano processualmcnte il

diritto, sul quale si fondano, di adire il magistrato.

44. Dopo l‘emanazione dell‘interdetto, se la parte con-

dannata a fare o non fare si uniformava subito all'ordinanza

del giudice, ogni ulteriore procedimento era inutile; che se

sorgeva qualche ea:ceptio, allora si finiva dinanzi ai giu-

dici giurati cou una delle due vie indicate nel lib. |\| delle

Instit. di Gaio, 55 Ml e 162, a seconda che trattavasi di

interdetti in genere o d‘interdetti imperativi in ispecie. ll

giudice esaminava se esistevano i requisiti dell'interdetto

@ se pure non vi si opponeva un'eccezione fondata, e, in

ase ail'ermativo, se il convenuto avesse debitamente ot-

temperato all'iuterdetto: la spa-asia abbracciava entrambe

le questioni, e appiicavasi anche ai peregrini, ed essendo

poenalis implicava anche una restipulatio immediatamente,

ma poteva anche conciliarsi con una dilazione prima di

applicare la poena sponsiouis. L'agere ex sponsione ed

ea; restipulatione, del resto, dapprima aveva luogo me-

diante la legis actio sacra-mento in personam sostituita

poi per la lee; silia dalla legis actio per condictionem ;

nella procedura [annoiare la forma usata era la coudictio

certi. il judiciu-uz ea sponsione nella procedura formo-

lare poteva, come la sponsio e l'interdetto stesso, conte—

nere anche delle ezceptioues; ma la stipulazione della

sponsio avveniva soltanto nel rerum actus, e cioè qualche

tempo dopo l'emanazione dell'interdetto. L'actio cw spon-

sione e quella e.c restipulation-e poi erano rinviate al me-

desimo tribunale dei giudici giurati e forse nella procedura

formolare nello stesso tempo sarà stato assegnato il jadicium

secularium.

45. La procedura interdittale persponsionem appartiene,

pertanto, ai privata judicia, per i quali il tribunale era

costituito ora da unus juded: e ora da recuperatores presi

dall'albo judicum selectorum. La vittoria nell'azione sulla

sponsione assegnava poi all'attore la poena sponsionis, ma

per la mancata soddisfazione del diritto a cui tutela l 'interdetto

fu dato occorre un'altra azione. La forza obbligatoria dell‘in-

terdetto costituisce anche la condizione della condemnatio

nel judicium consecutivo all'actio sulla sponsio, senza

necessità di una speciale decisione dal momento che la

decisione necessaria è stata già pronunziata nell'azione della

sponsio stessa: che se quella condizione fosse inserita

anche nella formola di quel judicium, la pa;tc soccom-

bente nell’actio ea sponsione, potrebbe domandare una

nuova istruttoria su quella condizione per l'azione consecu-

tiva, ma l'inconveniente può prcvcnirsi e questa preven-

zione lascia traccia nell'intentio dell’actio consecutiva: la

denominazione tecnica di questa seconda azione è di ju—

dicium secutoriam ,guod seguitar sponsionis victoriam.

46. Il convenuto, quando la regolarità della sua posizione

passiva era fondata sul possesso o sulla detenzione, dovea

prestare la satisdatio peril judicium secutorzum (per

esempio, una cautio judicatum solai), come avveniva

per una in rem actio ? Non si può dire di no, e, mal-

grado te Instit. di Gaio, IV, 102, si può ritenere che fosse

richiesta una satisdatio anche in azioni sussidiarie di altri

interdetti: poichè sarebbe molto strano che il pro Iterede

o pro possessore possessor, che di fronte all'ltercditatis

petitio era sempre obbligato alla prestazione della cauzione,

potesse in qualunque circostanza rimanere esente di fronte

all'interdetto quorum bonorum. La prestazione della cau-

zione stessa poi, appena chiusa l'udienza in cui era stato

pronunziato l'interdetto, potea certamente esser chiesta

dall'attore, evitandosi la fissazione d'una nuova udienza e

qualora il convenuto non facesse domanda per la formula

arbitraria.

Del resto, la natura arbitraria del judiciumsecutorium

risulta chiaramente dalle fonti (1), e negli interdetti esi-

bitori e rcstitutori presentava piena corrispondenza con la

formula arbitraria che in essi l'attore poteva, volendo,

adottare. Ma sul! oggetto della coudcmnatio nei judicia

seoutam'a non cie pervenuta alcuna notizia diretta; certo

però essi non rappresentavano dei giudizi penali; ma,

dovendosi applicare un frammento di Ulpiano (2), che non

distingue tra la procedura per formulam arbitrariam

e quella per sponsioucm, si deve rilencu- che la simplex

litis aestimatio si applichi anche nella condemuatio pc|

judi'czum secutorium.

47. La procedura dein interdicta duplicia, con la sua

caratteristica della per utriusgue litigatoris condicio,

presuppone che dopo l’interdictum redditum ciascuna

delle parti adempia alle prescrizioni dell’interdetto stesso.

Per l’uti poss-idetis abbiamo la testimonianza di Gaio (3)

e dobbiamo richiedere che da una parte e dall’altra si abbia

una eis adversus edictum, qualora l'avversario dimostri

di avere avuto -al momento dell'interdictum reddit-um

un possesso non vizioso di fronte alla eis o che viceversa

il possesso dell'avversario sia vizioso di fronte a lui. La

parte responsabile per prima, compiuto un atto violento,

puù contro l'altra ricorrere all'interdictumsecundarium,

qualora non abbia i requisiti per il primaria-m; e la

prova di questi fatti violenti e della condizione di fatto del

possesso non può aver luogo soltanto dinanzi alle jude.e

sponsiouu-m, ma deve essere fornita innanzi al pretore

prima della continuazione della procedura.

Fornita lli-nc inde la prova, l’una e l'altra delle parti

può chiedere il regolamento provvisorio del possesso du—

rante il procedimento e, ricusando l'altra, questa si espone

nuovamente all'inter-dieta»; secundarium: e il regola-

mento del possesso stesso ha luogo per licitazione tra le.

due parti dinanzi al pretore. intorno alla quale licitatio

noi non abbiamo indicazioni precise nelle fonti del quando

 

(tl Gaio, Instit., |V, 165.

(2) L. 7, 5 iDig., xmn, “lt.  (3) Inst., |\, 166-170.
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avvenisse, ma possiamo supporre non avesse luogo soltanto

nel rerum actus come le sponsioncs. La fruetuaria sti-

pulatio salvava il maggior offerente dall'interdictum se-

cundarium mercè una satisdatio, ed egli era esposto

altresi all'actio arbitraria in factum concepta e però

sòrta soltanto dopo l'introduzione dell'agere per formulas

del judicium cascelliauum e anche alla restituzione dei

frutti percetti. Né la sponsio poteva avere per oggetto l'in-

teresse dell'avversario, e difficilmente, poiché era diretta a

una certa summa, poteva avere per contenuto il valore di

stima dell'oggetto della vendita. Quindi la summa fractus

licitationis nel suo ammontare comprendeva tutto quello

che il plus licitans soccombente doveva dare all'avver-

sario vincitore, contenendo quindi un elemento penale e

sorpassando di regola la cera rei aestimatio: assumendo

in fine un carattere mermnentc penale, allorchè nel ca-

scellianum sorse anche un'azione diretta esclusivamente

al risarcimento.

48. La fruetuaria stipulatio era, a ogni modo, una

stipulatio certa, e ne derivava la legis actio sacramento

in personam, più tardi la legis actio per condictionem

cz lege silia e in ulthno la condictio certi. Invece della

procedura con l'azione basata sulla fractuarz'a stipulalio

e col judicium cascellianum, al minus licitans vin-

citore nelle actiones e…e sponsione, si dava a sua scelta

un altro mezzo; egli poteva ricorrere a un'azione de fructus

licilationc con un judicith secutor-iam detto apposi-

tamente fructuariunz. Sul rapporto poi del judicium

fructuarinm con l’azione derivante dalla fruetuaria sti-

pulatio, da un lato, e col cascellianum, dall’altro, non vi

e accordo tra gli interpreti: l'esito poi della fractus li-

citatio non cambia niente nella par utriusgue litiga-

toris condicio rispetto alle sponsioni e alle azioni, nep—

pure per quanto riguarda l'obbligo in ciascuna delle parti

di provare di dovere essere considerata come possessore

non vizioso rispetto all'altra nel momento dell'interdictmn

reddit-um .

Se l‘una delle parti fornisce questa prova e l‘altra no,

la prima vince nelle azioni derivanti dalla sponsione del—

l'avversario e dalla sua propria restipulazione, ma vice-

versa è assolta dalle azioni dell’avversario. Se il vincitore

e pins licitans, tutta la lite è terminata; in caso con-

trario alle sentenze dei giudizi sulle sponsioni fa seguito

la decisione sulle azioni che sperimenta inoltre il minus

licitans,

49. E peraltro assai controverso se l'esecuzione bilate—

rale della prova potesse aver un esito diverso oltre quello

in cui una parte fornisce la prova e l'altra no. Nessuna

delle parti potendo provare di possedere senza vizio di fronte

all’altra nel momento dell’interdictum redditum, con ciò

veniva a mancare la prova del vero requisito necessario

per la sponsione dell'avversario e ognuna delle parti do-

veva esser respinta con la sua actio ere sponsione e vin-

ceva invece nell’azione derivante dalla sua restipulazione,

che dipendeva dal requisito opposto. Le due sponsioni e

le due restipulazioni potevano aver per oggetto una somma

diversa; e in tal caso una parte avrebbe dovuto pagare

all’altra l’eccedenza della restipulazione di quest'ultima

sulla restipulazione propria. D'altra parte era impossibile

che ciascuna delle parti dimostrasse di avere il possesso

non vizioso di fronte all'altra parte nel momento dell'in—

terdictum redditum. (‘di interdicta secundaria nell'uti

dossidetis sono fondati allorchè l'una o l'altra delle parti 

ometta gli atti che in quella fase del processo deve compiere

perchè il processo stesso prosegua: gli ultimi di questi atti

sono la cooperazione alle sponsioni, da una parte nella qualità

di stipulatore e dall'altra nella qualità di promissore, e la

cooperazione allo corrispondenti restipulazioni in qualità

inversa, da eseguirsi insieme all'azione conseguente alla

stipulazione e alla comparizione, nell'udienza del rerum

actus in cui il judicium dule giunge alla sua solu—

zione. Omessa una di queste parti, il procedimento non

può proseguire e l'altra parte ricorre all'interdictum

secundarium. '

Del resto, riguardo all'interdictum secundarium tra

i romani stessi vi era discordanza d'opinioni. Per la pre-

scrizione della sponsione ea: secundario restitutorio poi

l'attore non potea far valere più le sue pretese al pos-

sesso contro l'avversario e questi anche di fronte a lui

doveva esser considerato come justus possessor; es: se-

cundario proibitorio privava l'attore solo della facoltà

di combattere con un giudizio la turbativa già avvenuta e

per la quale si sarebbe potuta provocare la sponsione.

Sulla procedura poi degli interdicta duplicia noi non

abbiamo notizia. '

50. La formula arbitraria poi serviva per evitare la

procedura per sponsionem negli interdetti imperativi; e

perciò bastava che nella stessa udienza in cui era stato

emanato l'interdetto il convenuto domandasse un arbiter,

che era subito nominato d'accordo tra le parti, o, in caso

di disaccordo, dal pretore. ll convenuto andava cosi esente

da una pena processuale.

3 5. — Procedura. interdittale « in judicio ».

51. Caratteristiche. — 52. Controversie sulla prova. — 53. L'of-

ficium judicia. — 54. La cis adversus edictum o lo

judicium secularium. — 55. Condanna ed esecuzione

forzata: publica ulilitas.

51. Quanto alla procedura interdittale in judicia, (: da

notare che dal procedimento per sponsiorwm sorgevano,

da un canto, le condictiones certi sulle sponsio e resti-

pulatio, o negli interdicta duplicia sulle sponsiones e

restipulationcs bilaterali, dall'altro canto un’azione sus-

sidiaria dell'attore vincitore, e nell'uti possidetis, e forse

in altri interdicta duplicia, una o più azioni sussidiarie

del minus licitans vincitore. Queste azioni sussidiarie per

lo più sono arbitrariac in factum canceptac, a ecce-

zione dell’azione derivante dalla stipulatio fruetuaria

nell’uti possidetis, la quale è una condictio certi: una

possibile eccezione e poi rappresentata. dalle azioni sussi-

diarie di parecchi e forse di tutti gli interdicta pro/n'—

bitoria simplicia, che possono essere state ordinarie

actiones in factum conceptae. Per tutte queste azionii

giudici giurati sono presi dall'album judicum selectormn,

e per lo più fungono come giudici singoli, e in certi casi

(per es., nell'interdetto de ci armata) come recupera-

tores. Nella procedura per arbitrum però ha luogo sempre

una sola actio, e cioè una formula arbitraria in factum

concepta e la nomina dell'arbitcr non era vincolata al-

l'album j-udicum selectorum. Si sottintende poi che le

specialità determinato dalla qualità dell'actio e dei judices

si applicano anche nelle azioni derivanti dagli interdetti:

cosi nell'interdetto de ci armata innanzi a recuperatores

si osserva la regola generale, secondo la quale nei giudizi

per recuperatores non erano ammessi più di dieci testi-

moni per ciascuna delle parti. E come altri processi di
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competenza di recuperatoies presi dall'albo, cosi i pro-

cessi interdittali erano discussi in principio del rerum

actus; nei processi interdittali, inoltre, i recuperatores

sottostavano al medesimo obbligo dell'immediata istruzione e

decisione, come nelle altre cause ad essi affidate. ln quattro

punti tuttavia può dubitarsi se la circostanza che un'azione

serve allo svolgimento della procedura interdittale possa

influire sul trattamento giuridico dell’azione stessa: nella

forza richiesta per la prova, nell'oficium judicis, nella

esecuzione forzata, nel rapporto tra gli interdetti fondati

su delitti e la persecuzione penale dei delitti stessi.

52. Quanto alla prova, e controverso se nel diritto clas-

sico alla prova formale fosse stato sostituito il semplice cer-

tificato in tutte le azioni derivanti da interdetti, o in alcune

di esse. Non basta partire dal punto di vista generico del-

l'acceleramento della procedura negli interdetti, per venire

senz'altro a questa conclusione, tanto più che vi è una,

serie di passi dai quali si può rilevare l'onere d'una prova

completa e vi e pure la testimonianza di Cicerone (1).

Per le sponsioni interdittali non si può supporre bastasse

una semplice verisimiglianza, mentre in tutte le altre il

presupposto dovea esserne pienamente provato : e se nelle

azioni delle sponsioni occorreva la prova piena non poteva

ritenersi sufficiente un semplice certificato dinanzi all'ar-

bitro, perchè allora il convenuto si sarebbe ben guardalo

dallo scegliere la formula arbitraria per l'acilitare la

prova e quindi la vittoria dell'avversario. Oltre a ciò sa-

rebbe illogico pretendere la prova piena nelle azioni deri-

vanti da interdetti proibitori, e, in quelle derivanti da in-

terdetti imperativi, a seconda della fortnola dell'azione

adoperata, appagarsi della semplice verosimiglianza oppure

domandare la piena prova. Nemmeno può dirsi che per

gli interdetti definitivi, in quanto proprietatis causam

continent, si esiga la prova piena e la semplice verisimi-

glianza invece per quelli provvisori, in quanto possessionis

causam continent,- dappoichè l’oggetto della prova non

può scambiarsi con la forza di essa, neppure in una forma

o funzione pratica. Può restar dubbio soltanto nell'ipo-

tesi che l’interdetto decidesse per l‘appunto sullo stesso

rapporto giuridico, che, nonostante la decisione pronunziata

in seguito all'interdetto, ottiene la sua sistemazione defini—

tiva solo con altro mezzo di tutela giuridica; poichè senza

qudla' limitazione sembra impossibile poter riservare la

risoluzione definitiva. bla l’ipotesi dee respingersi anche

in questi limiti, perchè in diritto classico non si conosce

punto la relazione tra interdetto provvisorio e mezzo deli-

nitivo di tutela giuridica su di un medesimo rapporto gin-

ridico, neppure nel caso del quorum bonorum e del sal—

oiauum ; poichè il primo era per l'appunto ricusato dove

l‘avversario all'ermava un diritto di successione definitivo,

e la natura provvisoria del secondo non si fomla che su

di una interpolazione.

53. Quanto all'oflcium judicis, in generale, non dee

porsi una distinzione tra le azioni derivanti da interdetti e

le altre che permettono un‘estimazione del giudice. Mavi

sono casi singoli nei quali si deve ammettere una regola di-

versa rispetto ai fruetus e alla mora. Si accenna a una

eccezione contenuta nella 1. 'l, 5 35, Dig., sun, 16, alla

regola generale che gli interessi si debbono dal giorno in

cui furono edita gli interdicta (2), ritenendosi che il dei—

ciente come il fur si trovi in …ora a partire dal suo de—

litto; ma il punto di vista della mora accennato da Giu

liano non sta che a chiarire la rigoresità di un obbligo,

che fin dapprincipio è proprio di un‘obbligazione in forza

della speciale causa di essa e non già della mora come tale,

perchè altrimenti l'obbligo di risarcire l'interesse comin-

cierebbe al più tardi ea interdicta reddito e di regola

come avvertimento prima di ottenere l'interdetto. Anche la

distinzione equitativa tra bona e mala fides del convenuto,

importantissima nella rei eindicatio e nella ltereelitatis

petitio, non trova applicazione di fronte agli interdetti;

l'obbligo del convenuto per un interdetto riguardo ai frutti

e al risarcimento, quando ebbero sviluppo le dottrine della

mora solventi e della diversa responsabilità del bonne e

del malaefidei possessor, era stato infatti determinato già

da lungo tempo, talché, al sopravvenire della tutela interdit-

tale, non si reputò necessario di estendere agli interdetti

stessi questi mezzi di tutela, ritenendosi bastare per gli

interdetti stessi ciò che gli interdetti portavano seco col

mezzo della semplice norma fondata sull'inter-dictum red-

ditum, in cui l’obbligazione si estendeva all'omnis causa

rei. E la differenza tra gli ell'etti dell’interdictum red-

(litum da un lato, quelli della mora e della mala fede

del convenuto dall'altro, (: evidentissima; poichè e.e inter-

dicto reddito non si ammetteva responsabilità al di la

della colpa.

54. Inoltre, poiché gli interdetti proibitori hanno effetto

soltanto per il futuro, quando essi vietano la continuazione

di uno stato di cose prodotto dal convenuto, ciò accade

perché la continuazione stessa rappresenta una eis adversus

edictum e perciò il judicia-m secutorium non può avere

come conseguenza il risarcimento d‘un danno verificatosi

prima dell'emanazione dell‘interdetto proibitorio, ma solo

quel danno che è sorto dall'adoersus edictum factum ,-

e l'istruzione del giudizio stesso ha luogo soltanto alla con-

dizione si actor sponsione oicerit, dimostrando nell'avver—

sario un adversus edictum factum, anche se questo non

è un opus vero e proprio, ma si presenta come un atto

preparatorio (perchè contrario al divieto edittale) e per

ottetto del judicium secutorium e cautio relativa anche

esso è compreso sotto il divieto del giudice. Del resto, lo

scopo pratico delle cauzioni si rivela facilmente, non per

evitare l'eventualità d'una nuova domanda dell'interdetto

(perchè questo può sempre riprodursi a ogni infrazione),

nè dare per una vera e propria garanzia reale: la cauzione

della ]. v2, @ 18, Dig., xun, 8, diversamente dalle cauzioni

della l. 15, Dig., xxxtx, i , non appartiene alla categoria delle

cautiones de non amplius turbando della uegatoria e

della confessoria in rem actio, ma riguarda solo l'opus

in publico nella cui preparazione si fosse trovato alcunchè

di adversus edictum factum e per garantire di abbando-

nare del tutto il proposito iniziale e per ottenere quindi

l’assoluzione nel judicium secutorium malgrado la con—

danna nel giudizio della sponsione. L’effetto principale degli

interdetti proibitori non consiste del resto nella garanzia

contro una violazione futura, in quanto tale garanzia sia

data vuoi mediante constatazione per sentenza dell‘obbligo

all'aslensione, vuoi mercè promessa del convenuto di non

violare l'interdelto stesso. Nel giudizio non dee farsi altro

che constatare l'adeersus edictum factum _: il che av

viene non già nel judicium secutorium, ma con un

judicium mditrarium, senz'alcuna speciale pronunzia

 

( lt Pro Caeciua, n, 6.  (2) L. 3, Dig., xun, t.
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intorno al rapporto fondamentale, che è sostituita dalla sett-

tenza sulla sponsione.

55. Quanto poi alla condanna e all'esecuzione forzata in

base ai judicia secutoria e alle actioucs arbitrariae

degli interdetti, poichè la legge 68, Dig., V], i, è interpo-

lata, non si deve ammettere la condanna in ipsam rem

e l'esecuzione diretta, neppure in quanto quelle azioni sono

arbitrariae e sono dirette alla consegna di cose; ma

questo si ammetterà solo quando a ciò si possa trovare una

tagione decisiva, non già nella natura generale degli inter-

detti (vietandolo la]. 53, 513,Dig.x,1.111,29),111a nella

peculiarita d‘ un dato interdetto. Gli interdetti popolari, sic—

come ispirati all' interesse generale, sembrano esser quelli

che più degli altri ammettono esecuzione diretta in ragione

della loro publica utilitas, ma nei testi non si trova la

conferma di questa possibilita: dal complesso invece dei

testi risulta che, di fronte alle actioues, gli interdicta

non offrono specialità di sorta dal punto di vista della con-

danna e dell'esecuzione forzata. Aggiungasi che anche per

gli interdetti provvisori la decisione definitiva sull’actio ew

sponsione e sull'actio arbitraria derivanti da un inter-

detto ha forza di cosa giudicata nel modo consueto in or—

dine alla questione da esso risoluto; nè la decisione con-

tenuta in un inter-dictum ere delicta forma pregiudizio al

judicimn publicum derivante dall’elemento di fatto di

questo delitto, nel senso di costituire una decisione sul-

l'elemento di fatto con forza di cosa giudicata. Ne un in-

terdetto poteva aver alcuna influenza giuridica su di una

accusatio publica concorrente.

@ (i. — Origine, funzione, rapporti giuridici

e fine della procedura. interdittale.

56. Origine della tutela interdittale. — 57. Differenza tra la

procedura interdittale e quella delle eatraordiuariae co-

gnitioues. — 58. Storia della procedura interdittale. —

59. La lea; achat-ia e la procedura interdittale. — 60. Sulla

estensione pretoria dei benefizi della procedura interdittale.

—— 61. Dei rapporti giuridici creati dalla difesa interdittale.

— 62. Della violazione dei divieti da interdetti proibitori.

— 63. Azioni di risarcimento negli interdetti proibitori di

natura. obbligatoria. — 64. Fine della procedura interdit-

tale. — 65. L’interdictum nei judicia eatraordiuaria.

— 66. Se nel quarto secolo fosse accordata l‘emanazione

degli interdetti. — 67. Le actiones eatraardiuariae ea

causa interdicli. — 68. Duplicitit delle azioni ev causa

per gli interdicta duplicia. — 69. Dell‘actio extraordi-

naria per causa d’interdetto proibitorio.

56. Diverse sono le opinioni sull'origine della tutela in—

terdittale nel procedimento civile romano. Taluni accennano

all‘interesse pubblico (compreso il religioso) nei casi in cui

oggi si prendon misure di polizia e a tutela di condizioni

di cose pur.nnenle di fatto, e anche per laumento della

competenza del pretore e la costui tendenza di rinviar le

cause, nei limiti del possibile, ai giudici del fatto: altri ri-

tengono che gli interdetti fin dal principio non fossero

fuorchè un'emanazione del potere del magistrato e non aves—

sero altra base, con riguardo speciale (evidentemente) alle

res in publico usu: altri che, in contrapposizione coni

jan-gia o legis actiones e più tardi con le azioni in ge-

nere, regolate dal congegno del contraddittorio, gli inter—

detti, come le ordinarie misure coattivo, siano comandi e

divieti delle Autorità alle parti, fondati soltanto sull'im-

perium e non direttamente su di un obbligo di una parte

verso l'altra, non come i comandi possibili d'immediata  

coercizione, ma come ordini notificati dapprima in gene-

rale mediante l'editto, e quindi applicati dal pretore tra

parti determinate, lasciando a queste il campo di discutere

soltanto sull’esistenza o meno dell’infrazione all’editto nel

caso concreto. ilia tutte queste teorie lasciano a desiderare,

specialmente se poste analiticamente a riscontro di taluni

interdetti o categorie d‘interdetti: sembra invece assai più

prudente rinunziare a riconoscere l'origine degli interdetti

su di un concetto fondamentale comune, o a determinare

uno scopo speciale della procedura interdittale, o un'intima

relazione tra i rapporti diversi tutelati con mezzi siffatti:

quindi non resta che riconoscere debbano gli interdetti

l'origine loro unicamente alla circostanza che al tempo

della procedura per legis actioues soltanto mediante ema-

nazione d' un interdetto poteva soddisfarsi il bisogno d’ un

mezzo di procedura non date direttamente dalle jus ci—

vile: il pretore o il console nella sua giurisdizione in

llama e nei popoli muniti di trattato per rcciprocanza di

diritti con Roma stessa, come magistratus cum imperio,

poteva emanare ordinamenti obbligatori anche nei rapporti

tra privati, o, meglio, aventi ed esercenti una certa in-

fluenza anche nei rapporti tra privati, sempre però mediante

una procedura amministrativa e di polizia, quantunque ini-

ziata solo per denunzia o richiesta del privato.

57. Non è a confondersi certamente la procedura in-

terdittale con quella delle eatraordiuariae cognitiones,

perchè la procedura di queste ultime si compiva dallo stesso

magistrato senza nominare de1 g1ud1cmurat1 Ma, perquanto

i più antichi interdetti si 1ife1iscano alle res divini j'uris'

e alle rcs in publico usa e non importassero neppure

la .clausola relativa al dolo malo fecisse ut lzaberi de-

sineretur, si può tuttavia supporre che, dopo sòrta in virtù

dell'imperium una forma speciale di procedura giudiziaria,

ne derivasse come sviluppo naturale l'estensione di tale

procedura ai nuovi bisogni di tutela giuridica che andavano

manifestandosi. Ma dalla procedura interdittale, attraverso

l'interesse pubblico, derivavano ancora rapporti giuridici e

diritti propri delle parti, sia perchè, data l'insufficiente

azione degli agenti di polizia, le parti interessate non

avrebbero consentito a esercitare una specie di delazione se

questa non si fosse potuta presentare sotto la forma di

una adizione del magistrato con proprio pericolo e a proprie

spese per allontanare da sè il pregiudizio non ancora av—

venuto o chiedere riparazione del pregiudizio sofferto; sia

per non rendere la difesa interdittale strumento di ven-

dette partigiane. Di qui l‘espediente di coinvolgere tal-

mente l'interesse privato col pubblico, che una semplice

questione di polizia apparisse e fosse realmente trasfor—

mata, in pratica, in una vera e propria contesa giuridica.

Ma, quanto alle funzioni della procedura interdittale, a

parte ogni considerazione sulla multae dictio e sulla pi-

gnoris capio per l'applicazione della multa in un proce-

dimento puramente amministrativo o di polizia e pure

ammettendo che la forma della lite derivante da un inter-

detto in origine fosse data dalla sponsio o dalla“- restipu—

latio, non si può ritenere, respingendo la cognitio del

magistrato, e l'applicazione con multe dell‘ordinanza incon—

dizionatamente da esso pronunziata, che delle umile stesso

si debba fare un uso tendente a fondare una vera lite. La

lea osca tabulae Bautiuae, all'uopo invocata, non con—

tiene cosa alcuna, neppure per Banzia, che abbia attinenza

e riferimento alla procedura interdittale; poichè la injus

vocatio non è dimostrato si facesse dall’Autorità giudiziaria
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d'ufficio, piuttostochè a istanza della parte interessata.

E neppure la testimonianza di Plauto (i) e quella di Cice-

rone (2), per quanto la prima possa valere ben poco

allorchè si tratti di distinzioni giuridiche, sembrano suffi-

cienti in senso contrario; poichè Plauto non adopera mai

la parola multa in senso tecnico e Cicerone l'adotla in un

senso traslato che non ha più nulla di comune col vero

senso originario.

58. Se poi si domanda in quale epoca sia per la prima

volta apparsa la procedura interdittale, non e possibile ri-

sponder neppure approssimativamente. Nel 69 a. C. (685 di

Roma) era già usata da lungo tempo, secondo la testimo-

nianza di Cicerone (3), il quale attesta anche di un muta-

mento avvenuto nella farmela dell'interdetto utrubi (4) e

menziona anche l'uti possidetis (5). Dell'interdello utrubi

si trova menzione in Plauto (6). Altre due traccie presso

a poco della stessa epoca si richiamano, ma sono meno

attendibili delle precedenti: l'una per il fatto che una de—

nazione di una res mobili.: non cessa di esser soggetta

all'impugnativa ex lege liucia se non quando la cosa do-

nata majore parte anni possesso est dal donalario, ut et

interdicta utrubi superior sit (i); l‘altra in Livio (8),

dove si legge edizcit... neu quis in publico sacroce loco

novo aut eateruo ritu sacrificaret, perchè vi sono ele—

menti sicuri atti a ricondurla a un interdetto popolare.

La procedura interdittale esisteva essa prima della metà

del sesto secolo di Roma‘? Si fa risalire la procedura in—

terdittale con relativa multa sino al principio della repub-

blica; ma, a ogni modo, quella accompagnata dalla spo'nsio

non si può concepire fuorchè in un tempo in cui era già

in uso la sponsio. Quest'ultima era in uso già prima delle

dodici tavole, per testimonianza di Livio (9) relativa al

295 di Roma. Noi non conosciamo con certezza la norma

che si adottava al tempo della procedura per legis actioues

riguardo alla vera e propria cosa controversa, allorchè il

convenuto perdesse nel procedimento della sponsione; e

quindi @ uopo aprir l‘adito al sistema delle congetture. Se-

condo taluni, non occorreva un procedimento sussidiario

per la cosa principale, poichè la summa sponsionis era

stabilita tanto alta da bastare come pena per il convenuto

soccombente e anche come risarcimento di danni per l'at-

tore vincitore. Secondo altri, allorché il pubblico bene esi-

gesse di far cessare uno stato di cose contrario all‘inter—

detto, questo scopo si sarebbe raggiunto direttamente di

fronte al convenuto soccombente coi mezzi d'esecuzione

forzata spettanti al magistrato, e negli altri casi nei quali

la causa non potesse ritenersi esaurita col semplice pro—

cedimento dclla sponsione, a questo dovea far seguito un

j-udicium secutor-iun» in base a una stipulazione imposta

al convenuto. Secondo altri, contro il convenuto soccom—

bente si sarebbe dovuto ricorrere a un arbitrium in

judicium secutorium-.

59. La lea; deb-utile segna una fase importante anche

in ordine alla procedura interdittale: il pretore, secomlo il

bisogno, potea creare un nuovo mezzo di tutela giuridica

dando una formula in factum concepite o trasibrmando

un'actio in jus concepta. :\la consta non solo ch'egli questo

non fece, bensi ancora che creò nuovi interdetti, sia pure

per determinati casi pratici (non però mediante la sem-

plice trasformazione di formole interdittali già pubblicate

nell’editto), a ogni modo non attenendosi quasi mai a un

modello dell'albo e solo talvolta istituendo interdetti nuovi

mediante iscrizione nell‘albo al tempo della procedura for-

molare (quali il fi'a'udatorium, l'inter-dictum de agua

e…e castello ducenda). ll perdurare degli interdetti non e

dovuto a una semplice forza d'inerzia. Probabilmente la

lea Aebutia, lungi dall'abolire di colpo per una grande

classe di liti la procedura delle legis actiones, ha auto-

rizzato la scelta tra la legis actio e la formula; e però

non si trova nessuna contrarietà nel supporre che quella

legge stessa possa aver lasciato all'arbitrio dell'attore il

procedere a mezzo d'interdetto o il domandare senz'altro

una formola. E l'interdetto per i vantaggi pratici che of-

friva molto probabilmente, quantunque non più forma neces-

saria, fu mantenuto ancora nella procedura; le che risulta

a evidenza dall'utilità per il convenuto di mantenere col

mezzo delle sponsioni la facoltà di reprimere con la mas-

si1na energia gli attacchi azzardati dell‘avversario i quali

rivestissero tutta la sostanza di vere e proprie vessazioni.

Ma, siccome vi erano anche altri mezzi per conseguire lo

' stesso scopo, si ritiene più a buon diritto che il comando

verbale del 111agistrato diretto a una persona ha maggior

efficacia esteriore di una norma edittale generale e che le

sponsioni contengono p'arimenti un mezzo d'inibizione.

Aggiungasi che, tenendo presente l'orda judiciorum

privatorum, l'attore di regola doveva aspettare per il

disbrigo della sua lite fino al prossimo rerum actus e

neppure poteva affidarsi di essere favorito dal sorteggio

per avere il suo turno in questo rerum actus,- e perciò

per lui era tanto di guadagnato l'ottenere l'innnediata-di—

scussione delle proprie domande: la qual cosa a mezzo

degli interdetti nella procedura delle legis actiones si ef—

fettuava quasi violentemente per timore di perdere la spon—

sione, nella procedura formolare si aveva accoppiata la

sollecitudine per l'attore con un equo riguardo per il con—

venuto. Cosi, quante volte l’interdetto avea per oggetto

una prestazione positiva, il convenuto si sottraeva alla spon—

sione senza il pericolo di un'afl'rettata esecuzione della pre-

stazione stessa e valendosi della facoltà di domandare la

innuediala nomina di un arbitro; mentre all’attore, grazie

alla formola arbitraria, si risparmiava di attendere lino al

rerum actus, compensandolo cosi, in caso di vittoria,

della mancata sum-ma sponsiouis. Tuttavia anche dopo la

lea; Aebutia si aveva una buona ragione per 111anteuere

la pura procedura per sponsione-m negli interdetti proi—

bitori, poichè il loro 111antenimento non si può spiegare

con la tendenza ad accelerare la procedura dinanzi al gin—

dice, non occorrendo per essa domanda di arbitrio.

60. Si domanda perchè i benefizi pratici della procedura

interdittale non abbiano indotto il pretore a introdurre la

procedura interdittale in un ambito assai più vasto; mentre

le nuove creazioni del pretore generalmente hanno la forma

 

(l) Poca… \", 5, 55 e seg.

(2) De Oral… 1, 10, lil.

(3) Pro Caeciua, xm, @ 36.

(i) ibid., svn, & 49; Pro Tullio, sm, 5 “li, menziona

lo stesso interdetto,

(5) Pro Guerina, .\'\'l, 5 45.  (6) Slicltus (W, &, 1-'t e seg., 700), rappresentato per la

prima volta nel 554 di Roma.

(7) Just. fragm., 293, Bif.

(8) Historz'arum, xxv, t;'='Î
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non dell‘ interdetto ma dell'actio e anche per i rapporti

in altri casi tutelati con interdetti si è data un‘actio o

si e lasciata la scelta tra actio e interdetto. Se si guarda

in modo speciale alle creazioni pretorie non poggiato n'c

esteriormente nè sostanzialmente sullo jus civile e. dovuto

a creazioni del tutto indipendenti dall'editto (specie alle

azioni pretorie derivanti da delitti e dai cosidetti pasta

pret-“aria), volendo il pretore ovviare a gravi sconcezze

non sottoposte a pena secondo lo jus civile, dovevano sem-

brare poco adatti gli interdetti proibitori, poiché per 11

semplice timore degli avversari non era il caso d'intnnare

dei divieti personali a persone che nulla ancora avevano

commesso; che se l’atto era stato commesso, doveasi sotto—

porlo senz'altro alla pena e non era punto opportuno fargli

un avvertimento perevitare che ripetesse l'atto sconveniente.

Del resto, nemmeno un interdetto imperativo sarebbe

bastato alla repressione di questi atti, qualora il pretore

non trovasse sufficiente fare scontare tali atti illeciti con

un semplice risarcimento di danni, poichè un interdetto di

tal genere non poteva andare oltre un semplice risarci—

mento di danni: del resto l'editto, anche per una quantità

di diritti derivanti da delitto e diretti a semplice risarci—

mento di danni, ha istituito delle actiones, non già inter—

detti restitutori o esibitori. In ordine alle funzioni della

tutela interdittale, convien sopratutto tenere presente la

forma dell'interdetto proibitorio in concorrenza con l'actio

ad exltiicndum. Quest'ultima, in riguardo al suo scopo,

dev'essere stata indipendente dal rerum actus; ma tut—

tavia neppur essa, esercibile in ogni tempo e accettata

con la constatazione sommaria del diritto dell'attore sul—

l'oggetto della lite, bastava sempre a soddisfare il bisogno

di allontanare il più possibilmente gli ostacoli per rinvenire

una cosa smarrita: e però, in pratica, qui si faceva uso

volentieri di un interdetto proibitorio per vietare al con-

venuto d'impedire all‘attore che riprendesse la cosa sua,

perchè ritenevasi che il timore della poena sponsiouis in-

durrebbe il convenuto a obbedire al divieto senza resi-

stenza. Tuttavia, quantunque gli interdetti contribuissero

ad accelerare il disbrigo delle liti, l'effetto di essi poteva

in pratica andare a vuoto per l'ostinazione del convenuto;

dal che in talune circostanze potea derivare un danno ir-

reparabile. Ecco perchè, in taluni casi almeno, s'ammet-

teva che il pretore o il praeses procedesse cetra crdi-nem

e jure potestatis: procedimento che ci è attestato come

concesso a scelta con l‘interdetto de migrando e con l‘in-

terdetto ne vis fiat ei, qui legatorum vel fideicommis-

sorum nomine missus est.

61. Di qual natura erano i rapporti giuridici creati dalla

difesa interdittale? Un rapporto di fatto che sia il pre—

supposto dell’emanazione d'un interdetto diviene per ciò

solo un rapporto di diritto, vale a dire un rapporto deli-

neato in forma giuridica: e non occorre neppure che la

emanazione stessa abbia avuto luogo, bastando, per la de-

terminazione giuridica del rapporto di fatto, che essa si

preveda come una necessità giuridica. Per la qual cosa

chiunque può ricorrere a un interdetto in nome proprio

contro un avversario determinato, purchè i requisiti di

questo interdetto continuino a sussistere, ha acquistato un

vero diritto subiettive a pretendere l’osservanza dell‘inter-

detto stesso, per lo meno dall’istante in cui l'interdetto

stesso fu pronunziato; e, in caso (l'inosservanza, a preten-

dere la condanna dell'avversario stesso in conformità dell’in-

terdetto. Questo sta anche per gli interdetti popolari: ma, 

quanto agli interdetti privati, si può supporre che la fa—

coltà di chiedere l'interdetto e di pretendere l‘uniforma—

zione del convenuto all'interdetto stesso, costituisse un

diritto anche preesistente all'emanazione di quello come

subiettive in presenza di un dato stato di fatto, almeno

nell‘epoca del diritto classico, non attribuendo agli inter-

detti un valore punto diverso da quello riconosciuto negli

altri mezzi di tutela giuridica.

La logica, infatti, porta a concludere che, per l'esistenza

di un dato rapporto giuridico, giudiziariamente tutelahile,

sia del tutto indifferente dare un mezzo in forma di actio,

di restitutio in integrin o d'interdictum. Certo, una

contrapposizione tra edictum e interdictum non e pos-

sibile, dappoichò le farmelo delle sponsioni derivanti dal—

l'interdetto (si adversus edictum praetoris vis facto

est, si adversus edictum fecisti, si contra edictum

praetoris non celtibuisti o restituisti) accennano al con-

tenuto edittale giurisdizionale del 111agistrato interdicente

senza alcun contrapposto all'ea: edicto perpetuo obligari

(quale potrebbe ricavarsi dalla l. 52,5 6, Dig., mv, ’i);

per la qual cosa l‘interdetto e dato dal magistrato come

l'azione e per lo stesso scopo di questa. Dunque non e

tanto facile riconoscere l'effetto giuridico caratteristico degli

interdetti nella procedura romana. Senza dubbio, l'inter-

tlctto dipendeva dalla pura volontà del magistrato jus dicens,

e il diritto che ne derivava per l‘attore era un vero di-

ritto personale di pretenderne l'adempimento. Però non

trattavasi di obbligazione ea; delicto, perchè l'obbligo del

convenuto derivava dalla disobbedienza al comando del ma-

gistrato: poichè al momento in cui si emanava l'interdetto

non poteva ancora trattarsi di disobbedienza agli ordini del

magistrato.

62. E ciò sia detto anche in ordine agli interdetti proi-

bitori; poichè la violazione dei divieti del magistrato non

sempre nè. necessariamente può 0 deve ascriversi a colpa e

negligenza imputabile. Quindi, dovendo generalizzare i 1110-

tivi dai quali il pretore era e poteva esser indotto all'ema-

nazione degli interdetti, e a quelli tra questi che dànno

luogo a obbligazioni, si debbon tutti concentrare nello

scopo di convertire in rapporto giuridico un rapporto prima

di quel momento privo di difesa, e di convertirlo in tale

rapporto che possa dar diritto a una prestazione patrimo-

niale contro una determinata persona, designata una volta

per sempre da un fatto appartenente al passato o anche

da una circostanza soggetta a cambiamento. E ciò tanto

se si tratti della rei vindicatio, quanto se si tratti di un

interdetto restitutorio, quanto anche se si tratti del quorum

bonorum o del quod legatorum, o degli interdetti creati a

tutela d'un possesso o quasi—possesso preesistente,i quali

ultimi non sorgon punto ea delicta : mentre dee consi-

derarsi anche come diritto reale il rapporto originante dalla

concessione della missio al missus su quelle cose alle

quali la missio si riferisce.

Ma, quanto ai rapporti giuridici originanti dalla difesa

interdittale, e opportuno fissar l'attenzione sopra tre ca-

tegorie d’interdetti: quelli derivanti dal diritto familiare.

i proibitori di natura obbligatoria, i popolari. A tutela dei

diritti familiari servono gli interdetti de liberis ca'/ti-

bendis e ducendis e de libero ealtibeudo. Anche in questi

la condanna ha per oggetto un interesse patrimoniale per

riguardo agli acquisti del figlio di famiglia Spettanti al padre

di famiglia e alle operae o_fltciaIes dello schiavo mano-

messo spettanti al patrono. Ma questo non prova la natura
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obbligatoria degli interdetti, perchè anche nella vindicatio

di un filius/umilia la condemnatio avea per oggetto

l'interesse patrimoniale del rivendicante vincitore, anzi in

misura maggiore, poichè qui era computato non solo il

mancato acquisto da parte di chi avea la potestà dal mo-

mento della contestazione della lite, ma quanto il figlio di

famiglia realmente ha acquistato o avrebbe potuto acqui-

stare dal momento della sua mala fides. in questi inter-

detti la decisione pregiudiziale sul diritto di famiglia af-

fermato dall'attore @ essenziale, come risulta dalla sua forza

di regiudicata, che, quante volte sia disconosciuta la patria

potestà, non si limita alle parti della lite, ma ha un’esten-

sione e un efl‘etto generale.

Nelle actiones legis Aguiliae e furti sperimentate da

chi sostiene di aver la patria potestà per un damnum

injuria datum o per un furtum commesso in persona

del suo presunto figlio di familia, certo il disconoscimento

della patria potestas avrebbe avuto forza di cosa giudi-

cata soltanto tra le parti: perlochè quell'interdetto non è

se non un mezzo processuale per far valere la patria po—

testà; e lo stesso dee ritenersi a fil di logica anche per

gli altri due interdetti.

63. Quanto agli interdetti proibitori di natura obbliga—

toria, si vuol notare che gli obblighi derivanti da questi

divieti, siano legali o edittali, che sono tutelati con semplici

actiones di risarcimento, come tutte le obligationes in non

faciendo, hanno per oggetto l'interesse all‘omissione di un

facere contrario, che forma così la condizione dell’obbli-

gazione. Quindi solo quando vi ha contravvenzione e nata

l'actio derivante da un tale interdetto. in presenza degli

altri suoi requisiti, un interdetto proibitorio obbligatorio

può invece domandarsi con effetto giuridico anche quando

non abbia ancora avuto luogo alcuno di quegli atti che con

l'interdetto vengono a esser vietati al convenuto, in quanto

esso convenuto rimane costretto ad astenersi dagli atti a lui

vietati e non già ad effettuare alcuna prestazione perseguibile

in giudizio. _

L’obbligo alla prestazione esiste soltanto quando con

tutto il divieto personalmente intimato & avvenuto quanto

era stato vietato; solo si ha la possibilità di una con-

damnatio, la quale, a prescinder dalla procedura della

sponsione, ha per oggetto l'interesse. Perciò l‘obbligazione

derivante dall'emanazionc dell'interdetto non e che un'ob-

bligazione condizionata a un atto contrario all'interdetto,

ossia all'interesse perchè quell'atto non sia commesso:

quindi rispetto alla cosa principale l'emanazione dell'in—

terdetto ha proprio lo stesso effetto del divieto posto sotto

la tutela di un'azione di risarcimento. Ciò malgrado, il di-

vieto rispondente a un interdetto proibitorio rispetto a quello

consistente in un’actio ha sempre due specialità: quella

di ottenere forza obbligatoria solo con la ripetizione per—

sonale in ciascun dato caso, e di produrre la coesistenza

del diritto coi requisiti edittali dell’interdetto.

Quanto all'interdetto popolare, non si pub concepire un

diritto subiettive dell‘attore prima che l'interdetto stesso

siasi ottenuto, senza che possa l‘interdetto stesso farsi in

alcun modo risalire a un diritto proprio dell’attore. Perchè

possan ritenersi come esistenti i requisiti dell'interdetto

ottenuto, l’attore in un interdetto imperativo in forza del—

l’emanazione di esso acquista immediatamente il diritto di

obbligazione incondizionato alla restituzione () esibizione

comandata al convenuto: invece dell‘emanazione di un in-

terdetto popolare proibitorio nasce per il convenuto dap-

prima soltanto un diritto di obbligazione condizionato alla

lesione del divieto, e avente per oggetto l'interesse del-

l'attore all‘osservanza di quel divieto stesso. Si osservi in

fine non essere scopo già degli interdetti popolari di erear'e

un qualsiasi diritto d'obbligazione, condizionato o incondi-

zionato, per l'attore; la creazione di tal diritto non essendo

che il mezzo per assicurare il vero scopo dell'interdetto

istituito nell'editto e consistente nel creare per interesse

pubblico una difesa assoluta per un determinato rapporto.

Solo, per l’istituzione dell'interdetto popolare, questo rap-

porto assume tutela anche nel diritto privato.

64. Quando finisce la procedura interdittale? Vi sono

rescritti di Diocleziano e Massimiano (anni 2‘J3-304), dai

quali si ricava che, nei casi in cui secondo il diritto clas-

sico aveva applicazione la procedura interdittale, si procedeva

secundum sententiam interdicti, interdicli eaemplo,

secundum edictz' quorum bonorum tenor-em, ad instar

inter-dicti ('l). I rapporti di fatto, ai quali questi rescritti

si riferiscono, sono compresi nelle formole interdittali pub-

blicate nell'editto e non posson perciò riferirsi a inter-

detti utili, quantunque possano a una procedura che non

era più l'interdittale vera e propria (e difatti trattavasi di

judicia eatraordiuaria) (“2). Giustiniano, a giudicare dalla

rubrica del lit. i, Dig., lib. sun, e dal pr. efi 8, lnstit.,

IV, '15, ha voluto significare che, parlando di interdetti senza

altra avvertenza, egli intende parlare di un‘actio utilis o

eatraordinaria e.v causa interdicti, risparmiando così

ai compilatori le interpolazioni dirette a mettere in luce lo

scambio di questi concetti: cosa molto utile di fronte al

sistema seguito dagli imperatori precedenti. Non basta

dunque formarsi il concetto dei judicia cvtraordinaria

nella procedura senza formola e senza la duplice distin-

zione di jus e di judicium ; manca il nesso causale tra

l'introduzione della procedura straordinaria e la cessazione

della procedura interdittale.

Questa cessazione si può, invece, giustificare abbastanza,

se si concepiscono i judicia eretraordinaria come tri-

bunali funzionanti saltuariamente e senza periodi fissi di

sessione e dal rerum actus, che era evitato, allorquando

il convenuto, per sfuggire alla poena sponsionis, doman-

dava un arbiter, o almeno non violava l’interdetto, o anche

violandolo dava in via stragiudiziale soddisfazione all'av-

versario. L'inconveniente prodotto dalla dilazione della de—

cisione fine al rerum actus rimaneva cosi compensato,

in quanto l'agere ea‘ sponsione dava con la summa spon-

sionis all'attore tenuto a bada senza giusto motivo fino al

rerum act-us un indennizzo per tale ritardo. Allorché tutte

le liti, salvi alcuni termini, poteano esser giudicate im—

mediatamente, non vi fu più ragione d'essere per la pro—

cedura interdittale nè per la poena sponsiouis. Dunque

già ai tempi di Giustiniano si procedeva sine interdictis,

come se fosse stata data una utilis actio ea: causa in-

terdictz' e in luogo degli interdetti competevano delle

actiones eatraordiuariae, per i requisiti delle quali, ri—

chiesti prima per l'iuterdictum reddit-nm, era co.-ne in

tutte le altre azioni decisivo il momento della contestazione

della lite.

 

(1) L. 1,5 I, Cod., \'111, 3; ]. ?., Cod., v…, i; |. 2, Cod.,

v111, ?; l. 4, Cod., \'111, /t; i. 17, Cod., W, 49.  (?.) l.. 3, Cod., v…, [; pr.. Instit., w, 15.
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65. Ma si domanda se questa cessata emanazione del-

l‘interdetto sia stata soltanto una brusca conseguenza della

fine della procedura interdittale, oppure sein un periodo in-

termedio (fino al quinto secolo) l’interdetto sia stato ancora

regolarmente richiesto ed emanato nei judicia calmar-

diaao-ia con gli effetti connessi della contestazione della

lite e forse anche della sponsione penale. Per quanto la

continuazione della sponsione non si sappia come ginsti—

ficare nel caso nostro, tuttavia resta sempre il dubbio circa

la continuazione della procedura interdittale, per una certa

tal quale forza d‘inerzia, non quale vuota formalità, ma

quale residuo strumentale destinato a scomparire solo gra—

datan’1ente e più per desuetudine che per forza di dispo—

sizioni legislative. Neppure il perdurare della impctratio

actio-ais, intesa anche soltanto come puramente formale

(ilche deve sempre stentarsi ad ammettere) non porta come

conseguenza imprescindibile che durasse ancora l'emana-

zione dell'interdelto; nè vi sono testi che valgano a di—

mostrarlo.

Vi è la Relatio XXVIII di Simmaco, in cui si dice di

un tale Scirtias, che iutego-atiouem statu-s, quem ami-

serat, im_petrasset; e siamo già all'anno 384. Si tratta

qui d’una domanda del mandato per reintegrazione nel

possesso perduto, analogamente all’impetratio dell'inter—

dictum unde oi? Ma, se non era più necessaria la pre—

senza del convenuto per l'emanazione di quest‘interdetto,

non si comprende come questa presunta impetratio del—

l’interdetto potesse servire a iniziare la procedura: una

emanazione orale, in assenza del convenuto, sarebbe stata

semplicemente sconclusionata; mentre un’ordinanza scritta

avrebbe dovuto dirigersi a un individuo già, precedente-

mente determinato (nel caso nostro, agli eredi di Teseo,

che costituivano la parte contraria a Scirzio). Pare che questa

vertenza narrata da Simmaco fosse, invece, più che un pro—

cesso civile vero e proprio, un semplice affare di polizia:

tanto vero che l'intervento di Sinnnaco avvenne soltanto

cwebra auditioae, mentre in un processo civile regolare

sin dapprincipio il giudizio si sarebbe dovuto integrare con

la presenza del convenuto, anzi, più che integrarsi, istituirsi

addirittura.

Oltre a ciò nel caso nostro l’azione non e diretta contro

una persona determinata, mentre lo stesso Scirzio con

tutta probabilità in principio della sua stessa azione non

sapeva contro chi rivolgersi, non conoscendo l'autore del

proprio spossessamento e questo autore risultando solo

forse dalle indagini di polizia ordinate dal praefectus urti

sul luogo e sulle condizioni di fatto nel fondo. E, se la-

lune prove si raccolgono prima di una possibile contesta—

zione della lite tra le parti, questa assunzione di prove per

mezzo di apparitores non può ascriversi se non a un

procedimento amministrativo d'ufficio e anteriore a ogni

eventuale emanazione dell'interdetto. Nè in ciò che chia—

masi momenti reformatio noi siamo autorizzati a scor-

gere l’interdelto unde ci () l‘actio extraordinaria a esso

subentrata: poichè nella lingua del quarto e quinto secolo

momeatum significava il possesso momentaneo, non una

azione possessoria e nennneuo l'interdetto unde oz” in par-

ticolare; e nennneuo la frase momenti reformatio cor—

rispondente a possessiouis reformatio, può ritenersi de-

signare in via generica la decisione del giudice sul possesso

come tale. E neppure l‘esclusione dell‘appello dalla mo—

menti reformatio ci può far indurre a ritenere che questa

equivalga all'interdetto unde oi, poichè non risulta che

l'appello fosse escluso soltanto in questo interdetto. L'im-

pet-ratio pertanto di cui parla Sinnnaco non e l'impetratio

interdittale.

66. Ma era, per lo meno nell'impero d’occidente, au—

cora nel quarto secolo accordata l'emanazione degli inter-

detti? Vi sono due costituzioni: una del 38“ (: datata da

Treviri ('l), l'altra del 397 e datata da Milano (2). Dalla

prima costituzione si commiua la perdita di tutto il diritto

d'azione a colui il quale judicis intertocutione s-zq)pressc

subspecie judicati jus alie-uum inqwoba temeritate

peroasit; e l‘altra dice: acc imperiale rescriptum quod

supplicatio litigatoris obtiauit, uec iutcrlocutio cogni-

toris iutcmella-re possessiouz's statum eo, qui rem.

teuct, adscnte ]M-rmittitur, quia uegotioru-m merita

partire-m assertiouo pandtmtm‘. Che significa interlo-

cutz'o in questi testi? Forse un ordine possessorio, e pre-

cisamente l’iutcrdictam redditum unde oi dato prima

di ogni discussione? Nessuna giustificazione ha tale opi-

nione; oltre di che e a notare come anche in altri pro-

cessi, e precisamente in quello della rei oia'dicatio, po-

teano aver luogo, in assenza e con esclusione dell'avversario,

delle interlocuzioni contenenti disposizioni sul possesso.

Quindi, tolta di mezzo la peculiare procedurainterdittale,

nel tempo stesso rimase abolita l‘emanazione speciale del-

l'interdetto per parte del magistrato e ogni ottetto giuridico

congiunto per lo innanzi a tale enmnazione. E finalmente

un’altra conferma del fatto che negli ewtraoz‘diuaz‘ia ja-

dicia gli antichi interdetti sono divenuti azioni ordinarie

sta nella competenza affidata per essi alla fine del quarto

secolo anche ai magistrati comunali, nei limiti della loro

competenza.

67. Del resto anche alle actiones ewtraordiuariae de-

rivanti ea causa interdicti si cercò di conservare il van-

taggio della celerità, per quanto era possibile e di fronte

alle actiones owliaaz-iae, che trovavano intralcio nella

organizzazione del rerum actus e nei termini della [itis

dcuzmciatio dopo la scomparsa dell'…-do judiciorum

prioator-ztm. E, quanto al contenuto delle actiones catra-

ordiuariae ea; causa d'interdetti imperativi, è pacilico che

la relativa condanna si presentava incomlizionatamente dopo

che il giudice si fosse convinto dell’esistenza dei requisiti

dell’interdetto stesso. Nell'interdelto imperativo cosi il ju—

dici-um secutorium come l'actio arbitraria abbraccia—

vano intieramente il contenuto interdittale; quindi può ri-

tenersi che l’astio ea: causa dell'interdetto stesso avesse

lo stesso contenuto del suo judicia-m sec-atorimn o della

sua actio arbitraria. Lo che però non significa che al

precedente comando espressopersonalmente nell'interdetto

siasi sostituito un puro e semplice comando sottinteso c

implicito nella norma di diritto che dell'interdetto stesso

era fondamento. Quanto all’azione in base agli interdetti

proibitori istituiti dall'edilto, essa precede, non segue, le

lesioni possessorio; e pur senza che la condanna dovesse

per questo concepirsi sotto forma di divieto, piuttostochè

in forma di obbligo a una promessa di non fare alla [itis

aestz'matio per il caso di rifiuto alla prestazione della cau-

zione designata. La [itis aestimatio si determinava me—

 

(1) L. 2, Cod. Theod., -'t-, 22, modificata sostanzialmente

in I. 6, Cod. 'l‘heod  (2) L. 5, pr., Cod. Theod., -’i, 22, currispmulente alla 1. 9.

Cod., 8, 5.
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diante Io jus jnrandum in lite-m dell’attore; e una cau-

zione di quella specie si dava in tutte le azioni ere causa

degli interdetti proibitori, anche fuori dei casi del judicium

secutor-inne del diritto classico, pur rimanendo ferma una

distinzione tra la vecchia e la nuova procedura interdittale.

68. Nel diritto giustinianeo continuò :\ sussistere la da-

plicità perle azioni ed causa degli interdicta duplicia,

la cui istituzione avea preso luogo dall'emanazione dell'in-

terdetto analogamente alla norma odierna delle azioni e che

si fondavano sulla par utriusque litigatorum condicio

e sul pari sermone cum utroque loqui del pretore e sulla

doppia sponsione per la vis adversus edictum,- soltanto

I'esplicazione della doppia posizione delle parti venne a

svolgersi in modo assai più semplice di prima; come nelle

azioni e.v causa degli interdicta proltibitoria simplicia

la decisione del giudice non presupponeva l‘affermazione

d‘una vis adversus edictum facta, cosi ciò non era ne-

cessario neppure nelle azioni ea: causa d’interdetti bila-

terali. In ambedue queste classi di interdetti, il l'ondata

timore di una violazione del divieto edittale, su cui I'in-

terdetto fondavasi, giustificava la richiesta per la decisione

del giudice; talché nessuna delle due parti aveva uopo,

per il fine della bilateralità della procedura, di concretare

la propria pretesa possessoria-in una pretesa vis adversus

edictum facta. La scomparsa della doppia sponsio come

quella delle sponsioni e.v causa degli interdetti unilaterali

si spiega con l‘abolizione dell'antico ordo judicioru-nz;

poichè la sonnna delle sponsioni all'avversario vincitore

offriva un compenso per l'indngio nella decisione dovuto

al rerum actus; e cosi per la massima parte nell'uti

possirletis scomparve anche la fructus licitatio.

69. In ordine poi all'actio ea‘traordinaria e.z° causa

d‘un interdetto proibitorio, se questa fosse una semplice

azione di risarcimento per una trasgressione avvenuta prima

dell'istituzione dell'azione, non sarebbe ammissibile che ac—

canto ad essa si fosse in alcuni casi stabilita una extra—

ordinaria e.z:secutio jure potestatis ; eppercib convien

considerare i due mezzi processuali essenziahnente diversi

nello scopo e nell'efl'etto. A loro volta, gli interdetti po-

polari nel diritto ginstinianeo, pure sparita la spe-asia ez-

interdicto, rimanevano sempre azioni ea- causa interdit—

tale e portavano una condanna all'inliero ammontare delle

spese necessarie alla rimozione di quanto fosse stato fatto

contro l'editto e al risarcimento dell'inliero danno cagio—

uato dalla condotta del convenuto contraria all’editto stesso.

Non essendovi la restipulatio a carico dell’attore per il

caso della‘sostui soccombenza nell‘azione, si comprende

che gli interdetti popolari, per la legislazione giustinianea,

potevano essere strumenti di vendette o di ingiuste per-

secuzioni più che per lo innanzi non avessero potuto.
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Caro I. — Principî fondamentali.

Storia. e legislazione comparata..

@ 'l. — Fondamento etico—giuridico dei due istituti.

1. Preliminari. — 2. Fondamento.

1. La trattazione di questa voce esula dal campo della

ragione privata e attiene al diritto pubblico, stretto tra norme

imperative, cogenti in modo assoluto. La lettera della legge

diverrebbe sterile statuizione se tutti coloro che debbono

concorrere nell‘applicarla, non fossero animati da unico ele-

vato sentimento, che deriva naturalmente dall'affetto per la

famiglia e si estende alla società: quello di fare il bene per

il bene. Scriveva il Bentham che l‘interdizione ": il prolun-

gamento della tutela per un'infanzia prolungata (1), enun-

-ziando così con bella similitudine il principio, da cui fu

dominata tutta la nostra legislazione intermedia; e non a

torto, sebbene a noi sembri che dinanzi alla legge morale,

pur essendo eguali le obbligazioni e i rigori del diritto,

sia più lata la responsabilità di coloro che si fanno a chie-

dere l'interdizione o l'inabilitazioue d'un loro congiunto,

ovvero ne accettano la custodia o l'amministrazione dei beni.

Mentre la tutela pupillare fa d' un incapace una per-

sona capace, per gli altri due istituti, almeno formalmente,

si verifica il processo inverso. Trattasi, in ogni caso, d’uf-

ficio pietoso e altamente liberale, ma sempre necessario

quando si tratta di un pupillo e solo relativamente neces-

sario negli altri casi, perchè variabile nella sua subordi—

nazione a contingenze storiche di costumi e persino d'idee

filosofiche.

Si è parlato dagli avversari di cotesti istituti d'una du-

plice ingiustizia, d'una doppia condanna: il sordomnto, si

dice, il cieco sia dalla nascita, l'inseusato, e in genere l'in-

capace di provvedere alle cose proprie, quasi che la loro

condizione non fosse già misera per l‘ingratitudine della

natura, sono pure dalla legge privati della facoltà di com—

piere da soli quei negozi giuridici, che forniscono le armi

ordinario della lotta per l'esistenza. E senza risalire alle

leggi di Sparta, che contro tali infelici sancivano un rimedio

molto radicale, si sono ricordati gli statuti medievali contro

i lebbrosi per aver almeno la riprova storica di questo con-

cetto. Si è osservato che tuttora, nella pratica quotidiana,

quando viene aperta una tutela senza patrimonio e man—

cano congiunti prossimi, il magistrato chiama al consiglio

di famiglia persone sia pur ragguardevoli per censo o per

dottrina, ma che ben poco si curano degli interessi del tu—

telato: :\ che approda, adunque, l'istituzione tutelare, se ai

notai non corrisponde la sostanza delle cose ?

Si aggiunga, d’altro canto, che il figlio deve spezzare la

naturale soggezione all'autorità paterna, quando domanda

(1) Bentham, Trattato di legislazione civile e penale,

parte …, capo rv. ' '  

al giudice un provvedimento d'odio contro il padre; cosi

la moglie contro il marito. E non è più vero che chi hail

dominio di una cosa, possa usarne a suo piacimento, poichè

il lontano parente si leverà ben presto a invocare la legge

contro i prodighi.

2. Quale è dunque il fondamento etico dei due istituti?

E sempre il bene, il favore della famiglia e della so-

cietà, nella considerazione non solo degli effetti prossimi,

ma anche degli effetti lontani e quindi le limitazioni di ca—

pacità, dettate dalla legge, oltre a costituire la necessaria

difesa giuridica di tali incapaci, mirano a difendere altresì

la società tutta e i posteri dai perniciosi effetti, che si ve-

rificherebbero se tale difesa venisse meno, impedendo, a

mo‘ d‘esempio, che da insensati nascano legittimamente

altri insensati, e che il prodigo si riduca, con detrimento

dei veri poveri, a vivere a spese della carità cittadina, di

cui ha demeritalo, dilapidando inconsultamente il suo avere.

E allora le accuse cui poco prima accennavamo contro i

due istituti, perdette ogni valore. Ilerbcrt Spencer, filosofo

certo non sospetto di troppo sentimentalismo, osserva a

questo proposito che: « la meilleure de toutes les bien-

faisances est celle qui calcule, non seulement ses effels

tant rapprochés qu’éloignés sur l'individu, mais encore ses

ell'ets sur la posterité et sur la société en général. Car

cette bienfaisance-là a le sentiment de sa responsabilitd:

elle préfère soufl'rir immédiatement dans ses sentiments

sympathiques plutòt que de rester en pruie à la pensée

qu'elle a contribué à faire naitre des peines futures plus

intenses et plus etendnes. La bienfaisance supreme n'est

pas seulement prete à sacrifier, en cas de necessiti-., dos

plaisirs égoistes; elle est encore prete à sacrifier, au

besoin, des plaisirs altruistes » (2).

Del resto, il retto funzionamento dei due istituti dipende

dal buon volere e dall'attività dei consigli di famiglia e

dei magistrati chiamati a presiederli. E può dirsi che dopo

un secolo di vita, suscitando ora eccessivi entusiasmi teorici

ora altrettanto esagerate diffidenze, cotesti istituti ogni anno

sempre più rispondano alle giuste esigenze della società

moderna, sollecita più che mai di alleviare le miserie degli

infelici, come e dimostrato dai dati statistici su cui si fonda

l‘inesorabile sindacato della pubblica opinione.

5 2. — Diritto romano.

3. Curatela legittima e curatela dativo. Furiosi e dementes.

— -'l. Prodighi; interpretazione delle parole bona paterna

acitaque dell'editto del pretore. —— 5. Successiva esten-

sione della loro difesa giuridica sino al diritto imperiale.

_ tì. Sordomuli. — 7. Cura e tutela.

3. L'istituto della protezione dei folli e dei prodighi,

che si riscontra come affermazione spontanea del costume

presso tutti i popoli ariani, è assai incerto nella sua sto-

rica evoluzione fino ai tempi di Giustiniano. Originaria—

mente dovette spettare alla gens la difesa giuridica del pater

familias, folle e prodigo e sebbene, per questo primo pe-

riodo storico, facciano assoluto difetto le testimonianze dirette

delle fonti, pure sicura conferma ne viene data dalla po-

steriore esistenza della curatela legitima, disciplinata dalla

legge delle Dodici Tavole su basi essenzialmente familiari.

Prevaleva l'interesse del gruppo agnatizio, piuttosto che

quello personale dei deboli, ed erano quindi esclusi da ogni

(2) Spencer, le ròle moral de la bienfaisance, chop X.

La bienfaisance en général, Paris 1895, trad. Castelot.
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misura tutelare i nati fuori di matrimonio legittimo, gli

emancipati e in genere quegli altri, cui la lettera rigorosa

della legge decemviralc non si fosse rivolta. Instauratasi

l'autorità dello Stato in confronto di quella familiare, la

difesa giuridica fu diretta al particolare vantaggio della per-

sona da proteggersi e con la nuova curatela dativo si

esteso, per opera della giurisprudenza, a quanti in effetto

ne avevano bisogno.

Solleciti di riassumere, nelle sole lince fondamentali e

secondo le più recenti ricostruzioni scientifiche, l’istituto

della curatela nella storia del diritto romano, teniamo pa-

rola distintamente della follia e della prodigalitit.

Statniva la legge delle Dodici Tavole: Si furiosus

escit, adguatum geutiliumque in co peouniaque ejus

potestas esto. La curatela legittima provvedeva solo alla

sorte dei furiosi, di coloro cioè, che avevano completa—

mente perduta la ragione e che, nella primitiva e fervida

fantasia popolare, erano considerati come esseri ispirati, so-

pranatnrali (1). Il giureconsulto Giuliano ricorda d'uno di

essi, che nec aliud quidquam agere intelligitur, cum

per omnia et in omnibus absentis nel quicsccutis loco

habeatur (2).

Nel settimo secolo, dopo che a Itama furon penetrati

gli insegnamenti d'Ippocrate, quando fa accettata e crebbe

la civiltà greca ed ebbe in seguito favore la severa filo-

sofia stoica, che stigmatizzava come privi di senso quelli

che non aveano saputo conquistare sicuro predominio sulle

proprie passioni, allora anche la giurisprudenza dovette

portare il suo esame sulla condizione giuridica di coloro

che trovavansi in preda a follia parziale, monomani, che

si dissero dementcs o mcuteeapti : cosi sorse la curatela

legittima. Sulla domanda dei parenti o degli amici d‘un fu—

rioso o d'un demente, il pretore ne accertava lo stato mentale

e, riuscita la prova, nel primo caso conferiva la cura agli

agnati, nel secondo procedeva egli stesso alla nomina d'un

curatore: in ambedue. le ipotesi terminavano i poteri del

curatore, quando i suoi soggetti avessero ricuperata la sa—

lute. Fu controversa tra igiureconsulti la condizione giu-

ridica del demente nei lucidi intervalli; alcuni opinavano

che, malgrado il momentaneo rinsavimento del demente,

non si dovesse porre termine alla curatela, altri invece so—

stenevano l'avviso opposto, salve a ricostituirla, quando si

fosse verificata una nuova ricaduta. Giustiniano, decidendo

al solito sull'ambiguità della vecchia giurisprudenza, vblle

che i poteri del curatore fossero conservati in vita anche

durante i lucidi intervalli, almeno di nome, senza l'effettiva

amministrazione dei beni (3).

La cura del furioso era dunque legittima; quella dei

dementi fu sempre dativo: del resto erano regolate dai

medesimi principi e nel diritto giustinianeo finirono col fon—

dersi in unico istituto.

4. Apprendiamo da un frammento di Ulpiano che lex

Duodecim Tabularum furiosum itemque prodiyum,

cui bonis iute-rdictum est, in curatione jubct esse ad-

gnatorum; ein altro frammento lo stesso Ulpiano aggiunge:

quod moribus quidem ab initie introduct-um est (4):

così ci è svelata l'origine antichissima della repressione ope

legis della prodigalità, consuetudine comune del resto a

tutti i popoli greco-italici. Purtroppo non conserviamo il

corrispondente passo delle Dodici Tavole, ma solo la formola

del decreto che in base ad esse pronunziava il pretore:

quando tibi bonu paterna, aoitaque ueguitia tua dis-

perdis liber-usque tuos ad e,oestotcm per-ducia, ob eam

rem tibi eu ro commercioquo interdico (5). La sregola-

tezza dei costumi (nequitia) e non l'eccessiva liberalità fu

in ogni periodo del diritto romano la caratteristica del pro—

digo ((i), la cui condizione giuridica,a mente della rigorosa

formola pretoria, doveva presentare altre condizioni per

provocare l'interdetto nella curatela legiti-ma.

Intanto solo le persone sui juris potevano essere inter-

detto, non già quindi ifigli di famiglia, data l'anstera orga-

nizzazione domestica, salvo, come si ha ragione di credere.

il passaggio della proprietà del peculio castrense in benetizio

del padre; parimenti non poleano esser interdetti gli in-

genui, che avessero ereditato per testamento, i liberti, che

non avevano nè agnati nè gentili e non poteva dirsi che

avessero ereditato dal padre, non avendo la cognazione

servile riconoscimento legale, e ancora gli emancipati, i

diseredati e le donne, considerate finis fam-iliae, le quali

nella mano del marito perdevano ogni diritto alla succes—

sione del padre come, restando nubili, permanevano nella

tutela degli agnati, aventi diritto alla loro successione. In-

dagine delicata e quella di ricercare la ragione, perla quale

la legge delle Dodici Tavole limitava la curatela al pro—

digo (detto anche uepos e probabilmente con questo nome

dovettero designarlo i decemviri) sui beni paterni e eviti

e succeduto al padre ab intestato. Crediamo che tale con-

dizione si connetla all‘antica organizzazione della proprietà

famigliare romana: che si debba rimontare a tempo assai

remoto ne avverte Ulpiano, quando designa la curatela quale

istituto introdotto nel costume e quindi anteriore alla stessa

legislazione decemviralc, ed è noto altresi che l‘berediu-m,

patrimonio proprio della famiglia, composto della casa e

di due arpenti di terra che la circondavano, doveva esser

trasmesso agli ber-edoc sai, che ne erano considerati quasi

comproprietarî: se pure non si vuole insistere sul con-

cetto della dottrina romanistica odierna, che cioè esso fosse

dapprima inalienabile, e però comunemente accettato esser

stata la prima e più naturale forma di successione nei

riguardi dei discendenti legittimi quella al intestato.

Interessava alla cosa pubblica che la famiglia, almeno

nei suoi beni strettamente domestici, non restasse depau—

perata con riprovevoli dilapidazioni; ecco la ragione dello

speciale provvedimento contro il padre di famiglia prodigo,

 

(1) Cfr. Andibert, La folio et la prodigalite’, Paris 1892.

(2) Dig., max, 7, De leg. etfid., “.’, g 3.

(3) Cod., v, 70, de cura far., 6.

(i) Ulp., sn, 2. — Cfr. lust. Just.,1.23, de curat., 3.

(5) Paolo, Sent. III, fi", 37.

(6) Il significato giuridico della parola prodigo e la sua dif-

fercnza con forme affini vengono indicati da Cicerone: Omniuo

duo sunt genera largomtm, quorum alteri prodigi, alteri

liberales : prodigi qui epulis et risceratiouibns et gladia-

tor-thus muneribus, ludorum oenatiouumque apparatu pe-

\

 
cunias pro/'uudunt in eas res, quorum memoriam aut brecem

aut unllam omnimodo sint relicturi; liberales autem qui

suisfacultatibus aut captos a praedonibus redimunt, out

aes alienum suscipiunt amicormn, aut in filiarum colloca-

tioue adimunt, aut opitulantur in re nel quaerenda rel

augenda (Cic., De Oficiis, Il, IG, 55,56). —- La prodigalitit

veniva colpita da sanzioni morali, specialmente per quanto s'al-

tiene alla pubblica estimazione: il prodigo veniva chiamato

turpis, improbns intestabilisque ; non poteva tener coneione

nelle assemblee del popolo, essere tutore, e in taluni casi veniva

anche escluso dal Senato per decisione dei censori.
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successore al intestato, e la limitazione all'/tercclium, che

in processo di tempo, per l‘accresciuta ricchezza dei ro-

mani, si trasforun‘p nei bona paterna aoitaquc della for—

mola pretoria.

5. L'estensione della curatela dei prodighi a coloro che

per il diritto delle Dodici Tavole non erano capaci di

simile difesa, e quindi la nuova curatela ziativa del pro—

digo, oltre a risponder a un bisogno universalmente in-

teso, si poggiò anche su ragioni di equità (i) e con molta

probabilità si verificò verso la fine della repubblica. Molti

giureconsulti la dissero foggiata exemple furiosi, consi-

derando il prodigo come un infelice alietto da follia par-

ziale, nn monomaue in preda all’idea fissa della dilapidazione.

Non sappiamo se, per ciò che riguarda la disciplina giu—

ridica, debba interpretarsi come effettivamente avvenuta

quest'assimilazione e pure l'altra con la condizione dei pu-

pilli, che trovasi accennata in un brano delle fonti (2).

Seguendo la teoria dell'Ubbelollde, svolta egregiamente

dall'Andibert. troviamo dunque nei riguardi della prodigalitît

due sistemi (l'interdizione: quello antico foggiato sulla legge

delle Dodici Tavole e l'altro, più recente, dovuto al co-

stume e alla giurisprudenza.

Per il primo, il prodigo (intertliclus lege), colpito dal

decreto del pretore, perdeva ogni sua civile capacità limi—

tatamente però ai beni paterni e aviti(3), non potendo quindi

manciparli nè fare testamento (4), rimanendo però valido

quello anteriore al decreto «l'interdizione: poteva però adire

l’eredità (5); il che sarebbe stato incompatibile se avesse

perduto in modo assoluto lo jus conmtercii. Il curatore

aveva una potestas eguale a quella del padre e sui beni

deferiti alla sua amministrazione era considerato come (lo-

nn'nus, cosi che poteva egli alienare: qui ita sit adfectus

(furiosa-s) cum (lo-minimi- esse rerum suarunz acta-nt

(luellccim tabulae (ti); e nelle fonti si legge ancora che

i tutori e i curatori cicc dominoz-um sunt(î).

Nel secondo sistema l'intewi'ict-us ewc-mplo furiosi per-

deva la sua capacità nella misura che diminuiva per il

demente, non poteva cioè compiere atti che portassero alla

diminuzione del suo patrimonio, mentre poteva compiere

quelli che ne procurassero l'aumento, avendosi come cri-

terio discretivo non già le peculiari conseguenze in fatto,

ma l‘effetto proprio del negozio giuridico intrapreso dal-

l'interdetto; non poteva però adire nò ripudiare l'eredità

per le obbligazioni che in conseguenza di tali atti poteva

addossarsi, ma poteva fare testamento, qualora fosse tor—

nato a buoni ceslumi, a ottima regola di vita (8‘).

Tali rilevanti differenze tra i due sistemi d'interdi-

zione gradatamente scomparvero nella legislazione imperiale

più recente; dopo un famoso senatoconsnlto di Severo,

che proibì ai tutori e ai curatori di alienare i fondi ru-

stici o suburbani (9), altre costituzioni estendendone il

disposto ai soggetti a tutela e a curatela, si venne per

opera della giurisprudenza a stabilire per tutti gli incapaci

il divieto di alienazione nei casi definiti dalla legge: si

avviava cosi la legislazione verso quella uniformità che carat—

terizzò l'epoca giustiniauea.

La curatela dativa tini con l‘imporsi: un frammento di

Ulpiano, evidentemente interpolato dal compilatori, mostra

quest' ultima evoluzione del diritto classico: Sed selen!

hodie praetorcs nel praesùles, si talent [continent in-

oe7wrint qui neque tempus neque jinem c.cpensar-um

habet, sed bona sua delacez‘untlo nel (lissipantlo pro-

futlz't, curatore»; ei dare eme-mplo furiosi. Giustiniano

consacrò le teorie della giurisprudenza sovra ennnziate:

dala l‘assimilazione tra la prodigalitzi e la follia, il prodigo

non poteva, nemmeno intervenendo il consenso del cura-

tore (10), prender parte a quegli atti, che menomassero il

suo patrimonio, nè s'ohbligava naturalmente, salve a riac-

quistare ipso jam-e la sua piena capacità, quando fosse tor-

nato a più conveniente regìn‘te’di vita, norma questa di

formazione recente, quando i cittadini romani erano cre-

sciuti per numero ein potenza, e dettata per la migliore

salvaguardia degli interessi dei terzi, i quali altrimenti

avrebbero veduto opporsi l'eccezione d'incapacità, quando

invece avevano ritenuto di contrattare e in realtà avevano

contrattato con persone sotto ogni riguardo sano di mente.

Il diritto nuovissimo volle ten‘1perare l’antica durezza

dell'istituto e così generalizzù quelle norme speciali, che

il diritto classico aveva consacrato per gli interdetti le_qe,

cioè la facoltà a loro concessa di adire l'eredità e quella

del fideiussore di obbligarsi in loro favore. La Novella XXIX

di Leone il filosofo, nel secolo X, biasimando il sistema

giustinianeo, abolisce il divieto di considerare nulli gli atti

del prodigo, che apparentemente portassero diminuzione

del patrimonio, riservandone invece la validità all'apprez-

zamento del magistrato in merito al valore intrinseco degli

atti stessi: rerum gestaru-m conditio obseroclur et si

in ca prodigi mores non conspicianlnr, quod aclum

esl, mlnm esto: si nero a prudenti rerum gestione

abem-atunz esse apparent, i(l neque appa-obatione, neu-ne

con/irnzatione (li!/num ltabeluw.

6. Il sordomuto veniva paragonato al mentecatto, equiudi

posto sotto curatela per decreto del pretore o del preside;

Giustiniano in una costituzione del codice con temperamento

equitativo stabilì che quei sordomuti, che l'ussero stati tali

sin dalla nascita, e.-c ipsa natura, non potessero far le—

stamento o codicilli, uè lasciare tideconnnessi, ne celebrare

donazioni a causa di morte, ne procedere a manomissioni

in qualsiasi forma: se però la duplice infelicità li avesse

colti solo durante la vita e si fossero trovati in grado di

scrivere le loro volontà, erano esenti dalle suddette limi—

tazioni (i ‘l).

 

(‘t) Dig., un, 5, 12, 2.

(2) Dig., xa, ], o, 5 7.

(3) Anzi un brano di Valerio Massimo, ricordando il decreto

(l‘interdizione che nell‘anno 622 della fondazione di Roma pro-

nunziò il pretore contro Quinto Fabio Massimo, fa intendere che

si trattava senz'altro di privazione dell‘eredità paterna: Quem

ergo nimia pair—is indnlgentia heredenz reliquerat, publica

severitas exheredavit (Valerio Massimo, in, 5, 2).

(i) Utp., ], ad Sabinum, Dig., xxvtn, 1, qui (estamenln

facere possunt, 18 pr.

(5) Ulp., ], ad Sabinum, Dig., xx1x, “.’, de acquiremla

vel om. hei-ed., 5, “|.  
(ti) Cie., Tnscul., in, 5, ‘Il.

(7) l.. 17, Dig. (le rcgulis juris, 157.

(8) Paolo, Sent. III, li, 19.

(Qt Dig., xxvn, 9, de rebus eorum qui sub tutela vel cura.

(IO) Alcuni autori, partendo dall'analogia tra la condizione

del prodigo e quella dei pupilli e dei minori degli anni %.

intesero che l‘incapacità del prodigo potesse essere completata

dal consensus curatoris (Gltick, Windscheid, Schulin, Ar-

casias, ecc.); altri, invece (Rndorfl‘, Lablni, Audibert, Gi-_

rardin, ecc.), sostengono che tale teoria sia stata formata dagli

interpreti e non concerne la curatela dei prodighi.

(lt) Ferrini, Manuale di Pundelle, pag. 922.
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"(. Crediamo appena di dover accennare che la cura

come la tutela, divenute con lo stesso processo storico un

onns, un manus publicum, ebbero, anche per diritto ro—

mano, in molte parti disciplina identica, come, a es., nel

complesso sistema delle c.ccnsationes.

La differenza tra i due istituti deve trovarsi nella loro

finalità giuridica: la tutela, come osserva il Ferrini, era

destinata a supplire alla capacità a favore di persone, che

normalmente ne erano prive (impuberi, donne), mentre la

cura aveva quest'uflicio rispetto a persone che lo erano acci—

dentaln‘tente. Il valore intrinseco di tale differenza dovette

scemare di molto dopo che fu introdotta la cura minor-um

e si può ritenere che non fu abbastanza compreso dai pro-

vinciali. La confusione dei nomi e dei concetti fn frequente,

come si desume, tra le altre fonti, da un'iscrizione del

tempo dei (lini fratrcs ricordante una donazione fatta da

una liberta romana col consenso di Publio Ofellio Crispo,

che vien chiamato insieme tutore e curatore ('l).

5 3. — Legislazione intermedia.

S. Legislazione longobarda c carolingia. — 9. Diritto feudale.

— lO. Statuti municipali. — il. Diritto canonico. —

12. Diritto comune. — |3. Confronto tra la nostra pra-

tica giudiziale e la francese. — lli. Costituzioni estensi

del |77I.

8. Le leggi germaniche non distinsero, ne poleano di-

stinguere la tutela dalla curatela: i mentecatli, i ciechi,

gli storpi, i uniti e, per talune consuetudini, anche i vecchi,

tutti coloro in genere che non poleano provvedere a sè

stessi e in special modo, atteso il sistema allora vigente

del procedimento giudiziale (2), non trovavansi, per vizio

di mente 0 di corpo, in grado di apprestare_'valida difesa,

erano soggetti ai loro naturali rappresentanti,i parenti,i

quali esercitavano tale potestà nel proprio interesse, pre-

valendo prima l'idea del dominio e solo in seguito quella

di protezione. Una vecchia legge dell'Islanda stabiliva il

modo di accertare la malattia mentale: stando a cavallo,

il malato avrebbe dovuto dire se volgeva la testa o le spalle

alla criniera. Valevano per tutti le norme sulla tutela, che

tlall'esclusiva sfera della competenza familiare passò, a

tenore della più illuminata legislazione longobarda e, più

ancora, di quella carolingia, a esser disciplinata dallo

Stato, provocando l'intervento diretto della Chiesa ; ma un

passo della Summa Cotlicis (a. 900) ne avverte come

tali istituti-cadessero a quei tempi in disuso: (tutelac)

hodie fere neque dont—ur, neque pet-ant-ur et asus param

minime fiequentatur (3).

9. Nel diritto feudale fn controverso se il cieco, il sordo

o altro incapace potesse ritenere il feudo. Si legge nelle

fonti: Mutu-s et sar-dus, camus, clautlus, cel aliter

imperfectus, etiarnsi sic natus fuerit, totum feudum

pater-num retincbil. Obertus ct Gerarzlus, et multi

alii. Qaidam tamen dicunt, eum, qui talis nat-us est,

feudunz retinere non posse, quia ipsum… sort-ire non

calet. Sic dicinms in clerico, et in fumino, ct in si—

milisz (i).

10. La protezione degli incapaci risorse col nuovo fio—

rire del diritto romano e quindi la troviamo abbastanza

ampiamente disciplinata nell’epoca aurea dei nostri statuti

municipali. Gli statuti di Firenze prescrivevano che su ri-

chiesta del padre, del fratello 0 di un affine di alcuno, che

male annninistrasse il suo patrimonio, il podestà era ob-

bligato a far bandire per le vie che non si stringessero

contratti con tale persona, sotto pena di nullità (5). Per

salvaguardare i terzi contro tale sanzione, si costumava far

noti con pubbliche gridai nomi dei colpiti dall'interdizione

giudiziale, oppure si trascrivevano in apposito registro, che

qualsiasi cittadino poteva riscontrare. Parimenti, su richiesta

di due o più parenti, il giudice emetteva il decreto di re-

voca dell'interdizione, che era per solito preceduta da una

discreta inquisitio all'intento di accertare, come nel caso

del prodigo, se in realtà avesse mutato costmne. A Bologna

invece l‘interdizione cessava di diritto con lo spirare della

magistratura di chi aveva emesso il decreto e perchè le

limitazioni legali continuassero, era necessaria la pronunzia

dal nuovo magistrato entrante (ti).

11. Il diritto canonico ebbe occasione di occuparsi della

condizione giuridica di coloro, che erano afl‘etti da malattia

di mente 0 di corpo, disciplinando le condizioni per con-

trarre validamente gli sponsali eil matrimonio. Un rescritto

di Innocenzo lll dell'anno “% stabilisce che i sordi e

i muti possono contrarre matrimonio, bastando per tale

atto il solo consenso, il quale può risultare non solo dalle

parole, ma anche dai gesti. Un altro rescritto dello stesso

pontefice dell'anno 1205 impone al vescovo di Vercelli di

separare senza indugio due coniugi, uno dei quali era fu-

rioso e dall'altro sposato ignorando tal qualità; un rescritto

di Alessandro lll, dopo aver ricordato la generale consue-

tudine di separare dalla comunione degli uomini i lebbrosi

e di condurli fuori delle città e delle ville in luoghi solitari,

condanna l'altra consuetudine dell'abbandono di tali disgra-

ziati da parte del coniuge sano e impone a costui di con—

tinuare nella nzaritalis afectio. A tale mitezza di senti-

menti si inspirava la Chiesa nella sua potestà regolatrice,

in quei secoli di ferro (7).

12. Gli scrittori del diritto comune si sforzarouo di in—

terpretare le leggi romane, pur dibattendosi in minute que—

stioni nella pratica (8). Guglielmo Durante, connnentando

il titolo del Digesto sulla curatela, sembra che distingua

ancora i furiosi e i mentecatli e aggiunge che il curatore

si dava, oltre che alle suddette persone, ai prodighi, ai

sordi, ai muti e a coloro che erano afflitti da perpetuo

morbo. Il curatore aveva la piena annninistrazione delle

sostanze dell'interdetto, avendo però l'obbligo dell'inven-

 

(I) 5 &, lust. de curatoribus, ], 23; lr. 8, pr. 3, Dig. (le

tut. et curat., xxv1, 5; cost. IO, Cod., vr, qui testa-mean

facere passant nel non, un.

(2) Anche per l'antico diritto romano, mentre la tutela do-

vette servire per integrare la capacità di chi non era atto alle

armi, la curatela doveva servire per integrare la capacità civile

di chi astrattamente aveva l'attitudine al servizio militare, ma

in fatto era ostacolato da ragioni speciali (cfr. Vangerow, Pond,

!, 488 e seg., e Ferrini, op. e loc. cit.).

(3) Schupfer, Lezioni di storia del diritto pri-rato, Uni-

versità di Roma, anno accademico 1900-19….

149 — DIGESTO trianaso, Vol. XIII, parte 1°.

 
(4) Feudorum, libri 11, lit. 36. An moins vel alias im-

perfectus fendnm retineal. '

(5) Stat. Flor., ll, MB.

(6) Stat. Donon., an. 19.50, tv, 38. — Per un maggiore ri-

chiamo agli statuti italiani, si confronti Pertile al5 118 della

Storia del diritto prirato (Torino, Unione Tip.-Edit.).

(7) Decreta]. Gregor. IX, lib. tv, tit. 1°, de sponsalibus e!

matrim., cap. 23 e 2'i, e lit. 8°, (le conjugio leprosorum.

(8) Confr. Paolo Montano, Tractatus novus (le jure tute—

larum ot curationum, Lugduni 1595, e il trattato del Caval-

canens, nel Tractatus unicersi juris.
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lario e della satisdatio rem furiosi nel prodigi sal-

oam fare.

Secondo l'opinione di Bartolo e di Baldo, confortata da

un passo della Sacra Scrittura e seguita nelle decistom

forensi, il giudice dovea procedere alla nomina del cura—

tore per un adulto furioso o prodigo, dietro il parere del

consiglio dei parenti, anche se nessuno di questi ne avesse

mosso istanza (1). Nei riguardi del furioso era necessaria

anche una plenissima cognitio sulla salute dell’infernto,

sebbene per il suo intervento in giudizio vi fosse dispa-

rcre tra i giureconsulti più reputati. Sostenevano la doot-

sione negativa Filippo de Desio, milanese, di cui sappiamo

la data della morte nell'anno '1535, e Federico Schenk,

membro della curia imperiale. Se il nmgistrato avesse ri-

fiutato o semplicemente differito la nomina del curatore,

era tenuto responsabile dei (latini verificatisi nel frattempo

nel patrimonio dell‘incapace. Tratta dal diritto romano,

vigeva ancora la distinzione tra la curatela legittima e quella

dativa. Angelo insegna che nella pratica doveva tenersi a

mente e ricorda di aver visto alcuni errare in sill'atta ma-

teria, quando invcce era allora in uso il proverbio, ispi-

rato al fraun‘nento delle Dodici Tavole: ad agnatas et

gentiles quem esse deducendum, per significare che al-

cuno era impazzito (2).

Il padre potca nel testamento nominare un curatore al

figlio adulto, ma tale nomina sulla base del diritto romano

non era per sè valida, avendo bisogno della conferma del

giudice; trascriviamo dallo Speculum la formola di tale

convalidazione: Pellice utile est, suprema hominum

judicia firma esse, et ea perduci per judices ad ef-

fectum ; eapropter cum constet eeidenter, quad A in

suo testamento B filio suo tribuit H curator-em, neo

per se hoc caleat cum efectu, nisi fuerit decreto ju-

diciario can/ìrmatum, idea talis juden cando-m curam

mea auctoritate con/irma, ut idem curator possit licet

suum oficium ener-cere. Il curatore poi doveva giurare e

canore utilia adulto agere et inutilia prretermittere,

eumque defendere (3). _

I furiosi, classificati in furiosi acta (: furiosi abita,

godevano di tutte le prerogative, che ai minori la legge

concedeva al zetatis imbecillitatem; non poleano quindi

compiere atti civili, salvo che nei lucidi intervalli, durante

i quali era loro lecito di far testamento e acquistare il pas—

sesso. Il curatore si dava anche al debole di mente per

vecchiaia, in seno delire (4), come già sopra abbiamo

ricordato che si trova sancito in alcune consuetudini ger-

maniche.

La responsabilità del prodigo era in massima attenuata;

sull’autorità di numerosi scrittori della scuola bolognese

(Angelo, Baldo, Fasano), si sosteneva che quel prodigo,

il quale avesse violato le leggi in omittenda nel negli-

(l) Montano, op. cit., cap. xvlt, ni lO—l‘2: Jaden, nemine

petente, ex officio (quando adulto dandns est curator) dat

curatorem, si oidit quod bona alias perircnt, acl aes alie-

num immineat, dnmmodo id faciat de consilio conjnn-

ctorum, ut ex Bartolo ct Baldo tenet dieta decisio Pedemontana,

quam... oidemns saepe obser-cari in judiciis et comprobatnr

ecc sacra scriptura, psalmo IX: « Tibi der-elictus est pauper,

arphano tu eris adiutor ».

(2) Andreas ’l‘iraqucllus, De poenis legum ac consuetu-

dinum, causa scennda, in fine, Venetiis 1560.’

(3) Speculum juris Gutielmi Burundi lib. I, parte…,

de curatore.  

gendo, come se avesse trascurato di vendicare la strage

del defunto o una madre prodiga non avesse chiesto il

tutore peri figli, non dovesse essere privato del diritto pos—

sessorio quia in delictis in omittendo illis parcitur (5).

Si costumava nella pratica restituire il prodigo in intiero

per le alienazioni anteriori all'interdizione dei beni, purchè

però, come ricorda Debutto, egli avesse impetrato le let—

tere regie, at in reg-no fieri solet, e, quando si doveva

procedere alla dazione del curatore, si soleva chiamarlo e

interrogarlo in giudizio; questo sistema fu propugnato

prima da Angelo, accettato poi dal Molino e dalla maggio—

ranza degli scrittori e dei pratici, sul riflesso che sarebbe

stato ingiusto procedere altrimenti, trattandosi del suo pre-

giudizio (6).

La condizione giuridica del sordomuto fu in seguito varia-

mente considerata; Biagio Michaloz, giudice ordinario nella

Ruota collegiale di Urbino, nella printa metà del secolo xvn,

da premesse filosofiche, miste di sacro e di profano, de-

rivò al sordomuto la facoltà di poter compiere quegli atti

in cui necessita il solo consenso, che, a suo avviso, non

poteva far difetto per la semplice mancanza della parola

e dell'udito; poteva inoltre contrarre matrimonio, doveva

essere condannato a pene ordinarie, non poteva far testa-

mento, nè ottenerne licenza speciale dal principe (7). Paolo

Zacchia, invece, nelle sue Questioni medico-legali, lo

paragona senz’altro all'impubere e al furioso (8); nel se-

colo xvnt la sua capacità giuridica fu strenuamente pro-

pugnata nei tribunali francesi sino a che venne gradatamente

riconosciuta col progredire della medicina legale (9).

Poniamo termine a questa breve disamina del diritto

comune, riassumendone la sostanza e le caratteristiche con

un brano tolto dal Dottor Volgare del card. De Luca ( 'l 0).

« Questo (curatore) si da principalmente alla robba; et

anche in questo entrano l’istesso tre specie di sopra accen—

nate nel tutore, cioè di tcstat‘nentario, di legittimo e di

dativo. Si dà il curatore ai pazzi, li futili o stolidi e anche

li prodigi e alcune volte coloro, i quali siano estremamente

avari, ancorchè quest‘ultima specie di curatore, pare che

in pratica abbia dell'ideale, nò mai se ne dia il caso.

«La ragione della differenza e quella che il tutore Int

la libera facoltà dalla legge di fare tutto quello che farebbe

il pupillo se fosse maggiore, ed egli e quello, il quale di-

rettamente contrae, mentre nel pupillo la legge dice che

non si da il volere o il non volere. .\la nell‘altro caso il

minore e quello, il quale principalmente (: direttamente fa

il contratto, sicchè solamente il curatore gli dai una certa

autorità ovvero assistenza, come per una specie di asses-

sore o di consigliere. Nella Corte romana sono molto rare

in pratica le questioni sopra la pertinenza della tutela a

cura, o veramente sopra la remozione del tutore o cura-

tore giz't ammesso, come all'incontro sono molto frequenti

(d) Jacopus Rebufl'ns moutepesulanns, in constitut. regias,

de sent. previsionali, glassa 5, n. 3; Rota, Decis. 866,

incipiente, Tilius et Jllaeoius, in antiquis.

(5) ’l‘iraquellus, op. cit., causa quadragesimaquarta.

(G) l\loutanus, op. cit., cap. xxv1n, quibus datur curator.

' (7) Biagio Michalnz, Tractatus de cocco, sarda et muto,

Venetiis 1846.

(8) Paolo Zacchia, Quaestianes medica—legata, ]. n, tit. ],

quaest. 83.

(9) Merlin, Repertorio, \" Sardomuto.

(tO) De Luca, Il dottor volgare, lib. vn, Delli tutori e

curatori, cap. I, “2. '
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in alcune altre parti d'Italia per la diversità di stili, cioè

che in alcune parti questa carica si sfugge al possibile,

si che bisogna pregare e forzare la persona ad accettarla,

mentre a quelli, Ii quali vogliono essere da bene e fare

l'ufficio loro con la dovuta integrità, cagiona peso e danno

grande. Da questa diversità di costumi e di stili di tanti

principati, in quanti oggidi l'Italia e divisa, risultano due

cose: una cioè che nella Curia di Roma queste materie

sono poco trattato; e l'altra che non vi si può dare una

regola certa e generale applicabile in tutti i casi e a tutti

i luoghi, mentre realmente la determinazione dipende dalla

diversità de' stili e delle circostanze dei casi, che però nel-

l'occorrenza converrà esaminare con la direzione dei profes-

sori pratici in quel paese, nel quale sia la questione» (I).

13. In Francia l'antica giurisprudenza colpiva d'inter-

dizione i dementi, i sordomuti e i prodighi (2). In origine

non era stabilita alcuna pubblicità nella procedura, con evi-

dente scapita della buona fede dei terzi; solo con l'ordi-

nanza del 1629 si statui che le sentenze (l'interdizione

dovessero esser pubblicate nell'albo delle giurisdizioni or—

dinarie e conmnicate ai notai, sotto pena di nullità nei ri-

guardidei terzi. Nè era richiesta alcuna preliminare indagine,

nè l‘intervento del consiglio di famiglia o le conclusioni del

Ministero Pubblico ; le lettere patenti del 25 novembre 1669

imposero tali obblighi, limitatamente però alle sentenze

prommzianti l'interdizione, rimanendo cosi escluse, almeno

nella pratica, quelle concernenti la dazione del consiglio

giudiziale.

Questo breve accenno alla giurisprudenza francese mostra,

con l'evidenza dei dati cronologici, la priorità della dottrina

e della pratica giudiziaria ‘nostra nello stabilire quel sistema

di norme procedurali, che oggi leggiamo sancite nelle odierne

legislazioni, a indispensabile guarentigia di coloro, che e

dolorosa necessità assoggettare all'interdizione o all'inabi—

Iitazione; fu lunga e laboriosa la formazione di tale sistema,

ispirato nella sua essenza alle leggi romane, e va data lode

alla scuola di Bologna, e più specialmente a Bartolo, a Baldo

e ad Angelo, che seppero farlo trionfare con l'anlorità del

loro magistero, abbattendo cosi vecchi abusi, determinati

da egoistici interessi di famiglia o di casta.

Pur in mezzo a quella diversità di stili, lamentata dal

De Luca, le linee fondamentali dei nostri istituti nelle leggi

degli Stati italiani prima della codificazione rimasero quelle

stesse già fissate dal diritto romano e modellate su quelle

della tutela, senza disciplina autonoma. La dottrina non

seppe parimenti formolare una trattazione e.z se: Giovanni

Lampredi, fiorentino, datto scrittore di diritto naturale,

ancora nella seconda metà del secolo xvm, scriveva cosi:

(( Ciò che abbiamo detto intorno ai tutori, vuolsi pure iii—

tendere dei curatori, i quali hanno il diritto di ammini-

strare i beni dei minori 0 di coloro che per difetto della

mente 0 del corpo non possono per se stessi attendere ai

propri negozi» (3).

14. E quasi contentporaneamente nella legislazione le

Costituzioni Estensi del '1771, nell'art. "16, del libro Il,

sancivano che per il curatore da darsi ai prodighi, furiosi

e mentecatti dovesse appunto osservarsi quanto erasi già

stabilito per il curatore legittimo e dativo dei pupilli e più

specialmente determinava l'obbligo dell'inventario, l'ipoteca

legale e il rendimento dei conti, a ogni legittima richiesta

e officio judicis almeno ogni tre anni, da prestarsi di-

nanzi a due attinenti dell’incapace. La disciplina dei COI]—

tratti era identica a quella da segnirsi peri pupilli; non

si potevano vendere, permulare, alienare o in qualunque

altro modo distrarre, assoggettare a censi, ipoteche e ser—

vitù e nemmeno locarc per più di un quinquennio i loro

beni stabili senza il previo permesso o approvazione del

ministro specialmente delegato o del giudice ordinario Io-

cale. Indi, inteso il sentimento di due congiunti più pros—

simi delle predette persone e, in difetto di congiunti, di

due soggetti idonei e probi. che non avessero avuto inte-

resse nell'affare e con giuramento avessero riconosciuto la

necessità o l'utilità del contratto, il ministro o il giudice

interponeva la sua autorità e il giudiziale decreto. Go-

devano del privilegio dell'addizione in diem, ma, al contrario

dei pupilli, doveano intervenire nei contratti; ricusando il

loro intervento, il giudice potca procedere egualmente al

contratto, facendo però constarc per decreto della irragio—

nevolezza di tale assenza. La nullità dei contratti, sprovvisti

delle suddette forme abilitanti, poteva allegarsi entro il ter-

mine di un anno dal giorno della abilitazione a riassumere

I'aunninistrazione dei loro interessi. Assai scarsa innova-

zione port'arono in questa materia le notificazioni sancite

nel secolo successivo; si determinò che il giudice compe-

tente dovesse esscre quello del domicilio e si ribadì la mas-

sima della obbligatorietà dell'intervento dei parenti ("i).

Com’è facile scorgere, in questo primo documento della

codificazione italiana, e veramente degno delle più gloriose

tradizioni della nostra giurisprudenza, venne già attenuato

un principio di diritto molto importante e che ebbe maggiore

sviluppo nella legislazione successiva: quello dell'assistenza

dei parenti.

Cosi siamo tratti a parlare della legislazione contem—

porauea.

È' fi. — Legislazioni straniere.

li? e Iti. Legislazione francese. — 17. Legislazione belg. . —-

IU. Legislazione austriaca. — |9. Codice civile dell'impero

germanico.

15. Le leggi della rivoluzione apportarono in questa

materia scarse innovazioni. La legge del 1G-24 agosto 'I 790,

tit. 3, art. 'Il, ordinò che il giudice di pace dovesse pro-

vocare le deliberazioni della famiglia per la nomina dei

tutori e dei curatori e riafferma che dovesse essere inteso

il Pubblico Ministero in tutte le controversie riguardanti

gli interdetti. Inline l'art. 13, mi, della costituzione del

5 fruttidoro, anno lll, statni solennen‘tente che l'esercizio

dei diritti del cittadino poteva essere sospeso dalla interdi-

zione gindiziale per causa di furore, di demenza o di im-

becillità; ma, non parlando quest'articolo delle condizioni

 

(1) Nella prima delle monografie, per chiamarle alla moderna,

contenute nel Tractatus universi juris, il giudizio del De

Luca e confermato, dicendosi appunto che negli Stati della

Chiesa doveva osservarsi lo speciale diritto, ivi imperante, e

che differiva dal diritto comune sulla validità della dazione del

curatore fatta dal padre nel testamento.

(2) Dalloz, Re'p., v' luterdiction, ni il.-16.  (3) Lampredi, Diritto pubblico universale, ossia diritto

di natura e delle genti (trad. del Sacchi), vol. il, p. itt-fn.

(l.) Costituzioni del Ducato di Modena, an. 1771, lib. Il,

tit. I, Delle tutele e cure e dell’amministrazione dei beni

dei pupilli, minori prodighi, mentecatti e simili. — Si

veda ancora la notificazione del Supremo Consiglio di giustizia

del 28 maggio 1819.
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del prodigo, si dubitò se per tale causa potesse pronun—

ziarsi l'interdizione.

Intervenne il legislatore del 1804- a dissipare tali dnb—

hiezze; per la storia dei lavori preparatori e noto che il

titolo del codice relativo alla maggior età, all‘interdizione

e al consiglio giudiziale fu presentato al Consiglio di Stato

dall'Emmery e al 'l‘ribunato dal Dc Grenville. L'innova—

zione maggiore ebbe per obietto la condizione giuridica del

prodigo ; nelle relazioni dei due oratori sono rispecchiate

alcune idee caratteristiche, d'indole giuridica e sociale do-

minanti a quei tempi, le quali giova assai brevemente ri-

cordare, perchè, sopra la vessata questione della prodiga-

lità, determinarono la nuova orientazione del codice francese

e, almeno dal punto di vista storico, costituiscono anche

oggi la prima giustificazione delle norme vigenti in quei

sistemi legislativi, che su quello francese si modellarono.

« Si e dubitato molto tempo, scrive l'Emmerv ('I), se

dovesse essere repressa la prodigalità. l romani, presso i

quali la proprietà era stata definita jus ulcntli, abulendi,

tuttavia annniscro l'interdizione dei prodighi; perchè l'o-

bietto diuna saggia legislazione deve esser quello di sta-

bilire ciò che conviene meglio per la società, per la quale

le leggi vengono pronntlgate, senza attaccarsi con una mi-

nuziosa precisione a tutte le conseguenze. che il raziocinio

può far derivare da un principio astratto. Lo Stato, inle-

ressato alla conservazione della famiglia, non può ammet-

tere che il diritto di proprietà costituisca per un cittadino

il diritto di rovinare la sua famiglia nell'appagarsi di mi-

serabili fantasie e pure di vergognosi capricci. Senza dubbio

il proprietario può impunemente abusare della sua cosa,

e il jus ululendz' va rispettato, perché ogni atto fatto dal

proprietario capace e sempre valido; la prova della pro—

digalità non risulta da un solo abuso e nemmeno da pa—

recchi abusi di poco momento. Ma, se l'abuso diventa ahi-

tudiue, non si può dissimulare che il dissipatore e una specie

di folle, la cui condotta manca di discernimento e al quale

sarebbe pericoloso lasciare l'intero e libero esercizio diun

diritto. di cui egli non usa, perchè non sa usarne, ma

abusa continuamente». Il valore storico delle principali

premesse di questo ragionamento è subito manifesto quando

si rifletta che la concezione della proprietà, quale diritto

fraziori'ario, attribuita dalla relazione ai romani, deve essere

invece imputata ai commentatori e che in conseguenza e

più ancora, atteso l‘indirizzo sociale che anche la proprietà

ha dovuto subire ai nostri giorni, il jus (aluteiuli oggi e

considerato quale una fantasticheria giuridica di altri tempi.

16. Dove però l‘innovazione ebbe maggior merito, come

dinanzi veniva premesso, fu appunto nell'aver riconosciuto

che per ragioni di evidente giustizia il prodigo non poteva

essere trattato alla stessa stregua del furioso e nell'aver

quindi limitato la sua incapacità alla prescrizione di non

poter agire senza l'assistenza del consiglio giudiziale.

«ll progetto attuale, riferiva il De Grcnville (2), non

ha creduto di dover trattare i prodiglti col medesimo ri-

gore che gli insensati. Si è pensato che costoro, total-

mente privi della loro ragione, non sono suscettibili di al-

cuna rillessioue, di alcun sentimento che possa far sperare

il loro ritorno a principi di ordine e a idee di economia,

mentre i prodighi, trascinati da abitudini e da moventi

disordinati, sono tuttavia alcune volte accessibili alle rimo-

stranze dell'amicizia, alle combinazioni dell'interesse per—

sonale, e la face dell'esperienza può ancora risplendere

per loro e incitare il bisogno di una condotta più riservata.

D'altra parte se il prodigo eccede ogni proporzione nelle

sue spese, si può dire che egli agisce così perchè ne ha

il diritto e sopratutto la volontà costante, mentre l'insensato

non ha un pensiero propriamente detto; egli non sente che

i giocosi, rapidi movimenti di una immaginazione incande-

scente e sregolata. Ora, se esiste una dili'ereuza così pro-

nunziato tra le facoltà morali dell’uno e dell'altro, anche

la legge doveva necessariamente introdurne una nella tua—

niera di trattarli, e ciò appunto ha fatto il progetto ».

Il Maleville tuttavia propose che a carico del prodigo

fosse mantenuto il provvedimento dell'interdizione, da invo-

carsi solo da quei parenti, che avessero l'obbligo di for-

nirgli gli alimenti; ma tale proposta fu combattuta dal

Treillard e dal l’ortalis e cosi le nuove disposizioni poterono

trionfare ed essere accolto nel libro I, titolo 11, cap. 2°

e 3° del codice Napoleone. fu massima, per ciò che ri-

guarda la capacità, e quindi la cura della persona e l'am-

ministrazione dei beni, l’interdetto è parificato al minore,

nude, come per espresso ricltiamo, le leggi sopra la tutela

dei minori sono applicabili alla tutela degli interdetti. E

fomlamcntale l'art. 489 perchè delimita il campo dell'in-

terdizione e risolve alcune duhbiezze della pratica prece-

dente; il provvedimento dell'interdizione vi e sancito come

obbligatorio per quei maggiori di età, i quali si trovino

in uno stato abituale d'imbecilli'tà, di demenza o di furore,

quand'anche un tale stato presenti lucidi intervalli. E esclusa

quindi la prodigalilà e con intuizione scientifica tutta mo-

derna non si tiene all'atto calcolo dei lucidi intervalli, come

non provocano il rigore della legge civile momentaneo

aberrazioni dell'intelletto. Laseiamo volentieri alla dottrina

francese il compito di di: cu‘cre che cosa il legislatore abbia

voluto intendere per imbecillità, demenza e furore; per

debito di commento, poichè la triplice distinzione è stata

accolta nelle successive leggi italiane, ricordiamo come

essa abbia avuto le sue lontane origini nel diritto romano

nell'altra distinzione tra furios—us e demeus, conservatasi

poi nel diritto comune, e ne spieghiamo brevemente il si-

gnificato, riportandolo dal Toullier nell' edizione comple-

tata dal Duvergier (3). « L'imbecillitt't, essi scrivono, e

lo stato dell'individuo colpito da debolezza di spirito, la

quale, senza fargli perdere interamente la ragione, lo

rende incapace di governarsi nella persona e nei beni ; la

demenza è lo stato di colui, che è abitualmente privo del-

l'uso della ragione; il furore è lo stato di demenza portato

al più alto grado e per esso il furioso (: spinto involon-

tariamente a commettere azioni pericolose per lui e anche

per gli altri ». La facoltà di domandare l'interdizione t'!

concessa ad ogni parente e, nel caso di furore, anche al

Pubblico Ministero, di cui è prescritto l'intervento in ogni

stadio della procedura, che, dietro istanza scritta e docu-

mentata si inizia con la richiesta del parere del consiglio

 

(I) Esposizione dei motivi della legge relativa alla maggiore

età, all'interdizione e al consiglio giudiziale, rcdattadal con-

sigliere di Stato Emmer-y (seduta del 9.8 ventoso an. il.).

(2) Rapporto fatto al 'I‘ribunato dal trilntno Bertrando Dc.

Greuville. in nome “della sezione di legislazione, sttlla legge  relativa alla maggiore età, all‘interdizione e al consiglio gill-

diziale (seduta del ?) gcrmile an. Il).

(3) 'l'oullicr cl Duvergier, le droit civil fi'angai3, suicanl

l’ordre du code, Paris, .lules Renouard et Comp., p. “280.
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di famiglia, convocato nei modi ordinari, prosegue con

l'interrogatorio dell'interdicendo, dopo il quale, se ci è

luogo, il tribunale con sentenza, capace di gravame, de—

puta un amministratore provvisorio per la cura della per—

sona e dei beni dell'interdicendo, e da ultimo termina con

una sentenza definitiva, che nomina all'interdetto un tutore

e un surrogato tutore secondo le regole comuni. Rigot—

tando la domanda d'interdizione, il tribunale può imporre

la nomina di un consulente giudiziale con gli stessi ell‘etti,

che più sotto nel capo in l'articolo 513 ripete nei riguardi

del solo prodigo. Le norme già dettate dall'ordinanza

del 1629 sulla pubblicazione di tali sentenze si trovano

riprodotte con più rigorosa formolazione; quindi si connnina

la nullità di diritto per qualunque atto compiuto dall'in-

terdetto dopo il giorno della sentenza e l'annullabilità degli

atti anteriori, se la causa (l'interdizione esisteva notoria—

mente nell'epoca in cui furon compiuti e, qualora trattisi

di un demente e questi sia morte, nei soli casi, in cui sia

stata pronunziata oppure provocata l'interdizione avanti la

morte o la prova della demenza risulti dall'atto stesso che

si vuole impugnare. L'interdizione e sempre dativa, tranne

un sol caso, quello del marito, che è per legge tutore della

moglie interdetta, mentre la moglie può esser tutrice del

marito, concedendosi in tale ipotesi al consiglio di famiglia

la facoltà di regolare il modo e le condizioni dell'annni-

nistrazione ('l ).

Nel capo lll, in tre soli articoli, si disciplina l‘istituto

del consulente giudiziario, limitato ai prodighi, mentre nel

precedente articolo 499 le stesse limitazioni erano già state

determinate contro quei folli, che i giudici non avessero

creduto meritevoli del grave provvedimento dell’interdi-

zione. Non è questo certo un lodevole esempio d'economia

legislativa, ma si spiega riflettendo alla preoccupazione del

legislatore francese nel voler dare una soluzione alla que-

stione giuridica della prodigalità, senza curarsi troppo della

euritmia del sistema; a noi incombeva l'obbligo di rilevarla,

perchè prima dalla stessa dottrina francese e poi anche

dal nostro legislatore fu sapientemente corretto, sebbene

da quest'ultimo in base a un presupposto di fatto errato.

Il prodigo non può stare in giudizio, transigere, prender

denari a prestito, riscuotere capitali e rilasciarne libera-

zione, alienare e aggravare i suoi beni d'ipoteca, senza

l'assistenza d'un consulente che gli è deputato dal tribu-

nale. Restano ferme, nel resto, come per l'interdizione,

le facoltà agli stessi parenti di invocare il provvedimento

e le obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero.

Ci siamo alquanto indugiati, pur limitandoci alle sole

linee fondamentali, sulla legislazione francese per la sua

speciale importanza rispetto alla legislazione europea in ge-

nerale e a quella italiana in particolare; ci sia consentito

un breve cenno sulle leggi degli altri Stati.

17. La legislazione belga, identica, com'è noto, a quella

francese, ha subito una sola modificazione nell'art. 504,

corrispondente nel nostro codice civile all'art. 337 (2). La

legge 18 giugno 1850, modificata dalla legge 28 dic. [873,

ha statuito, nell'art. 34, che gli atti fatti da chiunque,

durante il tempo in cui e stato ritenuto in uno stabili-

mento d'alienati, possono esser attaccati per causa di de-

menza, in conformità del disposto dell'art. 1304 del codice

civile (corrispondente all'art. 1300 del nostro codice). Se—

condo lo spirito di questa legge, non è dunque necessario

che l'interdizione sia stata pronunziata, né provocata, poiché,

altrimenti, l'art. 34 non avrebbe ragion d'esistere. Aggiunge

il detto art. 34 che i dieci anni, termine dell’azione di nul-

lità, corrono a riguardo della persona ritenuta, che avrà

sottoscritto l'atto, a datare sia dalla conoscenza che la per-

sona stessa ne avrà avuto dopo l'uscita definitiva dalla

casa di salute, sia dalla notificazione che gliene sarà stata

fatta dopo questa uscita, e a riguardo dei suoi eredi, a da-

tare dalla notificazione a loro diretta o dalla conoscenza.

che ne avranno avuta dopo la morte del loro autore: la

decorrenza del termine già iniziata contro l'alienato, con-

tinua contro i suoi eredi.

18. La legislazione austriaca, che fa pure in vigore tra

noi nel Lombardo-Veneto, trattando insieme delle tutele e

delle cure, adopera nel primo paragrafo una fortnola gc—

uerale: « la legge accorda particolare protezione e destina

un tutore o curatore a tutte quelle persone che, prive dcl-

l'assistenza del padre, si trovano in età minore o sono in-

capaci per altro motivo di provvedere alle cose proprie» (3).

Nei successivi paragrafi, non s'incontrano per il nostro

argomento disposizioni speciali degne di nota, all'infuori

di quella, almeno nei riguardi del diritto romano, nella

quale prescrive al curatore la diligenza d’un probo padre

di famiglia. Tuttavia la vecchia data di questa legislazione

si rivela verso 'la fine del capo ove, secondo l‘usanza co—

mune nei secoli precedenti a quello classico per la codi—

ficazione, si definiscono il mentecatto e il prodigo (4).

I sordomuti, se sono anche imbecilli, rimangono seinpre

sotto tutela: se poi, cominciato il vigesimoquinto anno,

sono capaci di amministrare le cose proprio, si nomina a

essi, loro malgrado, un curatore, del quale in ogni caso

hanno bisogno quando occorre di comparire in giudizio.

19. Il codice civile dell'impero germanico non distingue

tra l'inabilitazioue e l'interdizione. Esso, alè (5, dispone:

« Può esser interdetto: 1° chi in seguito a infermità o

debolezza di mente non può curare i propri affari; 2" chi

per prodigalità espone sè stesso o la propria famiglia al pc-

ricolo dell'indigenza; 3° chi per essere dedito all'ubbria—

chezza non può curare i propri affari o espone sè stesso

o la propria famiglia al pericolo dell‘iudigenza e pone in

pericolo la sicurezza altrui ». Chi è interdetto per debolezza

 

(I) Si veda, in contrario, la sentenza della Corte di cassa—

zione di Francia, 'Il marzo 1812, resa sulle conclusioni del

Merlin: ivi si decide che la tutela dell'interdetto è puramente

dativa e non appartiene di pieno diritto ad alcuno e che il

padre non può nel suo testamento scegliere un tutore al figlio

maggiore interdetto (Toullier, op. cit., p. 289, in nota).

(2) Codice civile belga, art. 489 e seg.; codice di proce—

dura civile, art. 890 c seg.; codice penale, art. 20-21. Si

confrontino nella raccolta Codes belges el lois usuelles eu

oigueur en Belgique, annotés par Jules De la Court, Bru—

xelles 1898.  
(3) Codice civile generale austriaco, lib. ], cap. tv, & |87

e seg., Delle tutele e della cura.

(i) Art. 273. « Si dovrà ritenere per mentecatto o imbecille

quegli soltanto che, premesse esatte indagini sul suo contegno

e sentiti i medici giudizialmente delegati a questo oggetto, sarà

dichiarato per tale dal giudice. Come prodigo dovrà. dichiararsi

dal giudice quegli di cui, sopra la falta denunzia e le indagini

per ciò assunte, si manifesti che dilapida inconsideratamente le

sue sostanze, o con l‘aggravarsi di debiti sconsigliati o sotto

dannose condizioni espone sè e la stia famiglia a f'ntnra inopia.

Nell‘uno e nell‘altro caso la dichiarazione del giudice deve

esser pubblicata ».
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di metile, per prodigalità o per essere dedito all'ubbria—

cltezza e chi è posto sotto tutela provvisoria e parificato,

rispetto alla capacità di agire, a un tninorc che non ha

compito il settitno atttto, ossia è incapace di agire (55 104-

114). Il maggiore interdetto è posto sotto tutela, e alla

tutela dell'interdetto si applicano le disposizioni per la ttttela

dei minorenni (@ 1896). Un maggiorenne, di cui sia stata

richiesta l‘interdizione, può esser posto sotto tutela prov-

visoria, la quale fittisce quando sia definitivantcnte accolta,

respinta o ritirata la domanda d'interdizioue(51906).

L'interdizione deve revocarsi quando ne venga a cessare

la cattsa.

% 5. — Legislazione italiana preesistente;

lavori preparatori del vigente codice.

20. Legislazione dello Stato Pontificio.; regolamento toscano;

leggi civili per le Due Sicilie; codice Albertino; codice

parmense. — 21. Lavori preparatori del codice vigente;

relazione Pisanelli; progetto senatoria. — 22. Diritto

transitorio.

20. La legislazione italiana preesistente, per ciò che ri-

guarda gli istituti che formano oggetto della presente voce,

non offre notevoli particolarità, poichè () li riproduce let-

teralntentc o ne attinge la disciplitta generale dal codice

francese.

Nello Stato Pontificio il regolatnettto grcgoriatto non con-

teneva alcuna disposizione; continuavano quindi ad aver

vigore le regole del diritto comttne, ttt0det‘ate, come si

esprime lo stesso legislatore ttel proemio, dal diritto cano-

ttico e dalle costituzioni apostoliche.

Nella Toscana dall‘impero del codice francese si passò

a quello della legge 15 novembre 181—1 « sopra la patria

potestà, la tutela, l'interdizione, le obbligazioni delle donne,

i testamenti, i codicilli e la porzione legittima».

Infatti l’art. 43 dispetto che « tutti queili, che all'epoca

della presente legge si trovano sottoposti al consulente gitt-

diziario, continuano a essere inabilitati a obbligarsi, a far

contratti e a stare in giudizio, settza l'assistenza dei loro

rispettivi consulenti, i quali a questo effetto assumono im-

tnediatatttente la qualità di curatore ». Si ritorna al nome

romano, ma nel resto il fondo e francese: ttttti gli inca—

paci per abituale malattia sono sottoposti all’interdizione,

si comincia col nomittare un antntinistralore provvisorio,

ma, rigettata la dontanda d'interdizione, devoluta alla com—

petenza della reale Consulta con ricorso al principe e per

osso al Cottsiglio di Stato, si può inibire al convenuto di

obbligarsi, di contrattare e di stare in giudizio settza l'as-

sistenza d'un curatore. La prodigalità continuò a costituire

una causa legittitna d'interdizione; come disposizione spe—

ciale notiamo qttella che considera come sospetti di anti—

data gli atti anteriori all'ittterdizione dei prodiglti, che non

abbiano data certa, salvo il diritto di purgare questo so—

spetto con provo anche artificiali secondo il prudente arbitrio

del giudice.

Le leggi civili perle Due Sicilie del 1819 sono la ri-

produzione fedele del codice francese. Il codice sardo del

1827, senza riprodurlo, ne segue lo spirito: come nel

codice estense, manca il consiglio di famiglia, ma e fatto

obbligo al giudice di sentire due tra i parettti prossimiori

e il parere dei utedici (1). Lo stesso giudizio può darsi

del codice Albertino del 1837, il quale tratta ittsiemc del—

l'interdizione e del cottsttlettte giudiziario: dà facoltà però

al giudice di sottoporre miche il prodigo al provvedimento

dell‘interdizione (2).

Il codice parmense segue …I sistettta, che possiam de-

finire speciale: nella parte in sottomette allo stato di ttttela

tutti gli incapaci, statueudo che « lo stato di tutela e qttello

in cui sono costituite le persone di proprio diritto, le quali

per età minorile, o, sebbene in età maggiore, per vizio di

utente, per prodigalità o per assenza, non potendo prov-

vedere a se stesse e ai loro beni, vengono sottoposte al-

l’autorità e amministrazione di un altro » (3). Nel tit. nt,

trattando particolarmente della tutela degli imbecilli. dei

detnettti e dei furiosi, dà la preferenza alla tutela testa-

mentaria, che può essere conferita dal padre, dalla madre

o dall’avo paterno; anzi aggiunge che il tutore testamen-

tario dato al pupillo s'itttende dato anche nel caso in cui

il tninoretttte, all'etttrare nell'età maggiore, si trovi in

istato d’itnbecillità, di demenza e di fttrore. Segue la tutela

legittitna conferita al padre, o alla madre o all'avo paterno

e, in loro difetto, a colui cui sarebbe devolttta l’eredità

ul) intestato dell'incapace: da ultimo vien disciplinata la

tutela dativa.

Alle stesse ttortne, salvo lievi varianti, è sottoposta la

tutela del prodigo: cosi il padre, la madre o l'avo, ai

quali sia spettato la tutela del discendente prodigo, pos-

sono poi per testamento nominarin uno o più tutori; si

specifica il divieto assoltttoper i figli e discendenti d'esser

nominati tutori del loro ascendente prodigo. Le ttorntc

procedurali sono quelle stesse del codice francese, modi-

ficato dal decreto sovrano del 1° marzo 1822, nel settso

di estendere il diritto di promuovere l'interdizione a tutti

coloro, che vi abbiatto interesse e in loro mancanza, Im-

pedintettto o negligenza, al Pubblico Ministero. Il sordo-

muto c parificato al minore, eccettochò non sia ricottosciuto

e dicltiarato dal tribttnale del suo domicilio abile ad am-

ministrare per se medcshno.

Del resto non si fa affatto parola del cottsiglio di fa-

miglia; @ imposta invece come continua e attivissittta la

sorveglianza del magistrato, che,come il nostro attuale,

si chiamava pretore.

21. Passiamo a tener breve discorso dei lavori prepa-

ratori del nostro codice, avendo cttra di stralciare dal far-

raggiuoso complesso delle relaziotti e dei verbali solo quelle

parti, le quali svolgono i criteri direttivi dei due istituti,

all'intento di completarne cosi il quadro storico, pur ri-

mandando itt sede propria la trattazione delle questioni,

che oggi si dibattono nella dottrina e nella giurispru-

denza. Itt gran parte ritroviamo le stesse idee già esposte,

riferettdo i lavori preparatori del codice francese, special-

mente sulla condizione giuridica del prodigo, che anche

tra quein insigni giureconsulti tettne allora il prittto posto,

alcuni di essi facendosi forti della tradizione italiatta, che,

come abbiamo vedttto, li voleva interdetti, contro la sapiente

innovazione del codice francese. Il capo concernente l'ina-

bilitazioue fu, secondo i criteri innanzi riferiti, riordinato

 

('l) Leggi cioili del regno di .S'urdegztrt, lib. t, tit. tv

art. M e seg.

(2) Codice Albertino, lib. ,t, tit. x, cap. tt, art. 368 e seg.

(3) Codice di Parma, an. 1820, parte …, tit. tlt,ai't. 178  e seg. per il qttale « vizio di mente e lo stato abitttale d‘im—

bccillitit, di demenza o di furore, quattd'auclte lll] tale stato

presettli dei lucidi intervalli», e « la prodigalità e lo sconsig‘iato

scialacqttamcttto r dispendio delle proprie sostanze».



e completato; le norme della procedura vennero con pari

avvedutezza soppresse per essere più acconciamcnte collo—

cate nel codice di rito.

Nella Relazione al Senato, il Pisanelli comincia enun-

ziando come principio generale che l'interdizione è ammessa

soltanto per infermità di mente, e segue damlo la ragione,

per la quale avea creduto di abbandonare la triplice di—

stinzione posta-dal codice francese e da intona parte dei

nostri codici preesistenti. « La legge, scrive il Pisanelli,

non enumera little le forme, sotto le quali può mostrarsi

l'alienazione mentale che deve portare l‘interdizione, perchè

la scienza parve finora impotente a definirle con esattezza.

Oltre all'imbecillità e alla demenza vi sono stati intermedi,

che partecipano a queste due perturbazioni, senza riscon-

trarsi eon esse; dalle cupe e furiose mononumie sino alle

semplici esaltazioni mentali, vi ha una così smisurata va-

rietit di forme e di gradi, che riesce impossibile di clas-

sificarlc con legale criterio, onde si reputò necessario di

fasciame per ciascun caso l'apprezzamento all'Autorità

giudiziaria » ('l).

La Commissione del Senato fu di parere opposto, e, dopo

una serie di argomentazioni, concludeva che, come l'inter-

dizione non era sempre freno necessario al prodigo, cosi

l'inabilitazioue non gli era sempre rimedio sufficiente; il

vero stava nella via media, la quale, accoppiando i due

rimedi, lasciava alla saviezza dei magistrati l'appliearc, se—

condo la varietà dei casi, quello che meglio conveniva alla

gravità del vizio, al quale si trattava di porre riparo (2).

In seno alla Commissione di coordinamento il De Foresta

osservò come per un duplice ordine di considerazioni, sotto

il rapporto della scienza e dal lato della pratica, s'intro-

ducesse nel citato progetto senatorio l'interdizione del pro—

digo, la quale non era stabilita nel progetto Pisanelli:

« sotto il rapporto della scienza, si notava talvolta lo stato

del prodigo avvicinarsi a quello del demente; la prodi-

galità essere in taluni casi una modalità della demenza,

quindi i motivi stessi, per cui si ammette l'interdizione

dell'infermo di mente, appoggiano eziandio l'interdizione

del prodigo. Dal lato poi della pratica, si diceva esser cou—

veuiente che il legislatore, commiserando lo stato di una

famiglia, le cui sostanze sono sciupate da un prodigo,

vada al riparo di tanta iattura con [' interdire il prodigo

stesso» (3).

ltibalterono tali ragioni in seno alla Connnissionc stessa

il Pisanelli e il Niutta; il primo anzi vigorosamente le

confutò, dicendo che a suo avviso non sembravano esatte

le argomentazioni scientifiche, « perchè, se la giurispru-

denza autica era inchinevole a interdire il prodigo, iprin-

cipi per contro e' insegnano che bisogna camminare ben

cauti, quando si tratta di togliere a una persona l’escr-

cizio delle sue libertà. Ripugna alla coscienza di molti il

veder trattati alla stessa misura e il prodigo e colui. che si

trova in condizione di abituale infermità di mente. Avviene,

“: vero, qualche volta, che la prodigalità sia causa o effetto

d'una vera alienazione mentale, ma allora il prodigo potrà

esser interdetto non perchè prodigo, ma perchè demente.
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« Non le ragioni pratiche. Se un prodigo può scemare

il suo patrimonio, anche un non prodigo può fare cattivi

affari; e niuno certo potrà sostenere che la società debba

in questo secondo caso intervenire, commiserando la fa-

miglia di tale disgraziato. Arroge: il rimedio dell'interdi-

zione del prodigo può facilmente diventare pericoloso ed

eccessivo. Quando si interdice un alienato di mente, noi

siamo di fronte a un fatto certo e positivo: la demenza.

« Ma questo concetto non si applica al prodigo; la base

per giudicare se debbasi interdire l'accusato di prodigalità

non è più un fatto certo e positivo, ma in una serie di

fatti difficili ad apprezzarsi e i quali perciò potranno su—

bire un diverso apprezzamento secondo l'animo del magi-

strato e potranno anche talora dar luogo all'arbitrio. Ina-

bilitare il prodigo e tutto quanto la società può fare: essa

non può spogliare un cittadino, sol perchè prodigo, dei

diritti più importanti, d'ogni considerazione morale, ridurlo

allo stato di mentecatto».

Dopo viva discussione si approvò la redazione proposta

dal connnissario Precerutti, la quale fu poi mantenuta nel

codice vigente. Infine l'inabilitazioue di diritto del sordo-

muto e del cieco nato, a differenza del codice francese,

che non si occupava della loro infelice condizione, ['a sta-

bilita a imitazione del codice austriaco (% 275), del prus-

siano (@ 1, tit. 9, 12, 18), del parmense (art. 154) e di

quello del Canton Ticino (art. 111 e 112).

22. In materia di diritto transitorio concernente la ma-

teria in esame, basti un semplice accenno alle più impor—

tanti statuizioni della giurisprudenza.

La Cassazione di Firenze, in data 15 novembre 1875,

stabilì esser nullo per le leggi pontificie un contratto fatto

dall'interdetto senza l'assistenza del curatore e il decreto

del giudice, a norma del 5 52 del regolamento gregoriano.

Nè cessava di essere nullo, se anche il curatore con la

sua tolleranza avesse permesso che l'interdetto contraltasse

liberamente coi terzi, equivaleudo ciò a una riabilitazione

tacita, sempre inconcepibile in diritto e a fortz'orz' perle

leggi pontificie, nelle quali l'interdizione si faceva dipen—

dere da un editto sovrano reso pubblico (4).

Un principio generale in materia di diritto transitorio

era stato fissato anteriormente dalla stessa Cassazione, nel

senso che le leggi, le quali statuiscono intorno alla ca—

pacità o incapacità dei cittadini, operano immediatamente

sullo stato della persona, sia che dichiarino capace chi pre—

cedentemente tale non era, sia che colpiscano (l'incapacità

ehi precedentemente era capace (5). Quindi coloro che

nelle provincie venete erano sotto l'impero delle leggi au-

striache pienamente interdetti per cause di prodigalità,

diventarono sen‘tplkcnteute inabilitati al sopravvenire del

codice civile italiano. L'art. 15 del regio decreto transi-

torio‘del 25 giugno 1871, disponendo che le interdizioni

pronunziato dalle Autorità giudiziarie anteriori continua-

vano ad aver effetto, sinchè non fosse altrimenti provveduto

dalle Autorità giudiziarie del regno sulle istanze di qua—

lunque interessato a norma delle disposizioni stabilite dal

nuovo codice, non intendeva derogare al principio sur-

 

(1) Relazione al Senato presentata dal Ministro guardasigilli

(Pisanelli) nella tornata del 15 luglio 1863, ai 18 e li?).

(2) Relazione della Commissione del Senato sul progetto del

codice civile del regno d‘Italia, presentato dal Ministro Guar-

dasigilli (Pisanelli), tornata del 16 giugno 186—’i.  (3) Verbale n° 19 della Connnissionc di coordinzuncuto, se-

dula pomeridiana del -1 maggio 1865.

(i) Cass. Firenze, 15 novembre 1875, &rinl-Jfi/riel c. Rossi

(Annali, x, 1, MG).

(5) Cass. Firenze (Camera di consiglio), 7 maggio 187—’i,

Bragadin (Annali. vm, i, 187).
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riferito, ma concedeva all'Autorità giudiziaria il mandato

di applicarlo, siccome quella che sola era competente a

conoscere se bene. fosse fondata l'istanza di chi reclamava

la cessazione o la diminuzione di una personale incapacità

per virtù delle leggi sopravvenute.

In applicazione dello stesso art. 18 del regio decreto,

richiamando le disposizioni dell'art. 835 codice Albertino,

che parimenti ammetteva, come sappiamo, l'interdizione

per cause di prodigalità, fu stabilito che colui che sotto_

le leggi precedenti era stato interdetto per prodigalità, con—

tinuava nello stato d'interdizione anche sotto il nuovo co—

dice civile, finchè non fosse stato altrimenti provveduto

dall'Autorità giudiziaria, e che quindi, finchè l'interdizione

non venisse revocata e convertita in semplice inabilitazionc,

dovea sortire il suo effetto il disposto dell'art. 835 del

codice Albertino, secondo il quale potevano gli atti aute-

riori all'interdizione esser annullati se la causa d’inter-

dizionc esisteva notoriamente al tempo in cui erano stati

t'atti, ovvero se la causa d'interdizione era a cognizione

della parte, che controllò, sempre che, o per la qualità

del contratto, o per la lesione oltre il quarto, di cui fosse

infetto, risultasse della mala fede della parte medesima(l).

\'a notato che nella motivazione questa sentenza disco-

nosce che le disposizioni del nuovo codice civile potessero

togliere di pieno diritto gli effetti dell'interdizione pronun—

ziata secomlo le leggi precedenti per il fatto della necessità

d'una sentenza revocatoria o conuuutativa.

Caro Il. »— Dell’inabilitazione.

; 1. — Concetto.

“2.3. lit-finizione dell'inabilitazionc e caratteri che la distinguono

dall‘interdizione. — “li. Consenso prestato dal curatore

posteriormente all‘atto. — 25. Che cosa debba intendersi

per assistenza del curatore. — “26. Il curatore non può

dare un‘autorizzazione generica nè conferire un mandato

generale per tutti gli atti dell‘inabilitato. — ‘27. Eccezioni

a questa regola. —— “28. Se l‘inabilitato possa dare ad altri

mandato per gli affari (Ii semplice amministrazione. —

‘29. E se in questo caso l‘incapacità del mamlalario nueccia

alla validità degli atti. — 30. Se l'inabilitato possa assu-

mere un mandato per atti eccedenti la semplice ammiui-

strazionc. — 31. L' assistenza del curatore ": sufficiente

per qualsiasi atto. —— 39. Se e quando il curatore possa

non accettare l'ufficio e, dopo accettato, rifiutare la sua

assistenza. — 33. Se il consiglio di famiglia possa sosti-

tuirsi al curatore.

23. lfinahililazionc (: la condizione giuridica di una

persona, la quale, per una delle cause designate dalla legge,

non può compiere validamente gli atti che eccedono la sem-

plice amministrazione senza l'assistenza del curatore (2).

L'inabilitazionc adunque. a differenza dell'interdizione,

non opera alcun cangiamento di stato nella pcrsond ina-

bilitata. Essa continua a esercitare tutti gli atti della vita

civile, salvo che in determinati casi è obbligata a seguire

 

(I) Cass. 'I'oriuo, 20 marzo [871-, Respfemi'ino c. Battaglia

(Ann., vm, ?, 292). — Cfr. anche stessa Corte, IH set-

tembre 1873, Cort-t' e. Carli (Ginrispr., Torino, xt, [15).

(“Z) Lomonaco, Istituzioni di dirillo civile, il, pag. .’rtìl,

Napoli 189-’t.

(‘.1) \’. Cura, Curatela e Curatori.

(i) App. Torino, “l'.) dicembre l.\'7…1, Barber-is c. Prandi

(Ginrispr. Ital., 187_t, xxvn, '2, 369; ,vxvi, 1, 855). Os-

scrvasi nella nota: «'la evidente che la Corte sarebbe andata  

la volontà d'un'allra persona, che ha l’ufficio di premunirla

dagli errori cui eventualmente può andar incontro, nella

disposizione dei suoi beni e nella direzione dei suoi affari (3).

La legge, dunque, non dichiara l'inabilitato assolutamente

incapace di compiere da se tutti gli atti della vita civile,

lo lascia anzi, pienamente libero di agire in tutto ciò che

riguarda l'amministrazione delle proprie sostanze, e solo

per gli alti che eccedono questa sfera d'azione vuole che

vi sia l’assistenza del curatore.

Di conseguenza l'inabilitato conserva la sua personalità

giuridica, non e sotto tutela, ma egli continua a rappre—

sentare sè stesso. Un contratto pertanto non può essere

consentite dal curatore in nome dell'inabilitato, bensi da

questo con l'assistenza del curatore. Non si può parimenti

chiamare in giudizio il curatore o notificare a lui un pre—

cetto di pagamento, trascurando all'atto la persona dell'ina—

bilitato; ma deesi contemporaneamente chiamare in giu-

dizio l'inabilitato, come rappresentante la propria persona,

e il curatore, perchè presti la debita assistenza; così pure

il precetto deesi dirigere all'inabilitato, notificandone però

copia al curatore per gli effetti di legge (4).

Le funzioni del curatore, quindi, si riducono ad assistere

l'inabilitato negli atti che non può compiere da se solo,

e che sono quelli enunziati dall'art. 339 codice civile. La

enumerazione però fatta in questo articolo si ritiene ge-

neralmente dimostrativa e non tassativa; perchè dopo aver

enumerato alcuni atti, l‘articolo citato contiene un'espres-

sione generale che si riferisce ad atti ivi non indicati.

Dicesi, infatti, che l'inabilitato non può fare atti eccedenti

la semplice amministrazione senza l'assistenza del curatore,

per cui conviene attenersi a questo criterio per stabilire

in ogni singolo caso, se l‘atto possa essere o no compiuto

da solo dall'inabilitato.

Negli alti giudiziali l'assistenza del curatore consiste nel

procedere insieme all'inabilitato a tutti gli atti e stadi del

giudizio. L'assistenza (: necessaria all'inabilitato per stare

in giudizio sia come attore. che come convenuto; per modo

che, quando si cita l'inabilitato, devesi in pari tempo noti-

ficare la citazione al curatore, perchè sia in grado di pre-

stare a lui quell'assistenza che la legge esige. Supponendo,

pertanto, che l'inabilitato sia stato convenuto in giudizio

senza notificare la citazione al curatore e siasi pronunziata

condanna in di lui contumacia, il giudizio non può ritenersi

come legalmente introdotto, e si ammette lo stesso inabi-

litato a fare, con l'assistenza del suo curatore, opposizione

alla sentenza pronunziato in contumacia (5).

Negli atti stragiudiziali l'assistenza del curatore consiste

nella sua presenza e nel suo innuediato consenso. Conse-

guentemente, il curatore non può da solo, in nome del-

l’inabilitato, stipulare un atto, nè promuovere un'azione o

interrompere la prescrizione. Ma la sua assistenza implica

la sua personale e diretta partecipazione agli atti per i

quali è richiesta.

 

in contrario senso ove si fosse trattato di citazione, la quale

deve essere tanto in persona propria quanto nella persona di

colore la cui assistenza e autorizzazione a richiesta dalla leggfì.

perchè senza il concorso di questi il giudizio non sarebbe in-

tegre. Ma il precetto non e un atto giudiziale, come la cita-

zione e basta che giunga mediante la notifica d'una copia di

esso a notizia del curatore affinchè questo possa così prestare

la sua assistenza all'inabilitato ».

(5) Cass. Firenze, t3 agosto 1871, Cecconi c. rilenlagnani

"(Amati, 187-], e, 120).
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Non basta perciò che quest'assistenza sia prestata con

un atto separato, o in forma d'una semplice autorizzazione

salvo che in esso si fossero specificate le clausole e le

condizioni dell'alto, poiché in tal caso cessa il timore che

l'inabilitato possa coder vittima della sua incapacità e degli

altrui artifizi. Su questi punti sono concordi la dottrina ita-

liana e la francese (1).

24. Il consenso prestato dopo compiuto l'atto varrebbe

a legittimare l'atto compiuto ‘? Anche qui gli scrittori sono

concordi nel ritenere che il consenso posteriore, non es-

sendo una vera assistenza, rimane senza effetto. Il cura-

tore però insieme all'inabilitato può ratificare validamente

l'atto (2).

25. L'assistenza del curatore, nondimeno, non si deve

intendere come presenza materiale in tutti gli atti com-

piuti dal suo tutelato. La maggior parte degli scrittori e

la prevale'nle giurisprudenza ritengono, infatti, che, per la

validità degli atti stipulati dall'inabilitato, non e necessaria

la personale assistenza del curatore, potendo egli farvisi

rappresentare da altra persona, con mamlato autentico, che

contenga tutte le condizioni del contratto da stipularsi.

« La facoltà accordata al curatore dell‘inabilitato. ha detto

il Supremo Collegio di Torino, di delegare a persona di

sua fiducia l'assistenza dell’inabilitato in un determinato

contratto o affare, di quelli contemplati nell'art. 339 codice

civile, risulta dalla mancanza di proibizione nello stesso

testo di legge e in altro qualsiasi titolo del codice civile,

ed è universalmente riconosciuta dalla dottrina e dalla giu-

risprudenza. Sarebbe al certo un rigore eccessivo il pre-

tendere sotto pena di nullità che il curatore debba assi-

stere personalmente l'inabilitato nell'affare e contratto.

quando lo scopo della legge può esser raggiunto per mezzo

d'autorizzazione speciale, rilasciata in forma autentica al-

l'inabilitato, d'un mandato conferito dal curatore a persona

di sua fiducia, parimenti per atto notarile e da inserirsi

nel rispettivo istrumento. E sarebbe maggior durezza ri—

chiedere il personale intervento del curatore, allorchè questi

per malattia o per altra grave cagione non possa assistere

di persona al contratto dell'inabilitato, il che verificasi nella

specie, essendo certo che il cav. Veglie firmasse la pro-

cura mentre giaceva in letto per infermità nella sua villa

di Monforte. Oltre a ciò, l'indugio potrebbe tornar dannoso

all’inabilitato per l'opportunità che verrebbe a perdere di

concludere e stipulare il contratto.

« Invano s'impngna la specialità del mandato conferito

dal curatore Veglie al conte Trabucco per aslsistere in sua

vece l'inabilitato marchese Carlo Felice di Bernezzo. La

Corte di merito, presule in esame, dichiarò trattarsi di

mandato speciale e di questo suo giudizio diede ampia gitt—

stificazione. Essa ritenne che il contratto da concludersi

era un prestito di lire 70,000 che il curatore dichiarava

« con piena cognizione di riconoscere necessario per la

famiglia Bernezzo ». In simili contratti la somma da pren-

dersi a prestanza, la sicurezza da accordarsi al sovventore,

sono le condizioni principali. Ora ciascuna di queste fu

fissata dal cav. Teglio nella sua procura, la somma del

mutuo venne prefissa in lire 70,000; gli stabili da ipo-

tecarsi vi furono indicati, e dicendosi che l'ipoteca dovesse

servire a cautela del capitale e degli accessori, si accett-

nava pure implicitamente al patto di corrispomlere gli in-

teressi a un tasso nornmle. E il mandatario non si dilungò

da queste norme, perocchò il marchese di llernezzo, da

lui assistito, contrasse un nmtuo di lire 70,000, accordò

l'ipoteca sugli immobili indicati dal curatore, fissò l'inte-

resse del 5.50 per cento, con l'obbligo di rhuhorsare, ecc.

Dovendosi pertanto, per incensurabile giudizio della Corte

di merito, ritenere che il mutuo di cui si tratta, venne

conchiuso con l‘assistenza del curatore, rappresentato da

personaspecialmente da esso incaricata per quell'unico atto;

e che l'obbligazione venne dal mutuatario assunta in con-

formità dello speciale mandato di cui il rappresentante del

curatore era stato nnmito, nò potendosi in diritto contendere

che il curatore, che era stato impedito d'intervenire per-

sonalmente al contratto, potesse valersi d'una tale facoltà,

vengono meno le censure che col ricorso senesi mosse

contro la denunziata sentenza, e conseguentemente‘la do--

manda di cassazione non può essere accolta » (3).

Il Ricci, accogliendo la stessa opinione, osserva che

l'assistenza del curatore, voluta dalla legge, non dee con-

fondersi con la presenza del medesimo all'atto compiuto

dall'inabilitato.

« L'assistenza è circostanza materiale di fatto, ehe, per

sè sola considerata, non vale in alcun modo a proteggere

l'incapace parzialmente. Ciò che invece giova a costui e

che vale a garantire i suoi interessi, e il consiglio del cn—

ratore, l‘approvazione da esso data all'atto che l‘inabilitato

vuol compiere. Quando il curatore ha esaminato l'atto da

compiere e lo ha approvato, esso ha con ciò prestata al-

l’inabilitato quell'assistenza che la legge esige. ll preten—

dere, pertanto, che, oltre questa approvazione, il curatore

debba essere materialmente presente all'atto che l'inabi-

litato compie, e un pretendere più di quanto la legge vuole,

poichè essa si limita a esigere l'assistenza, non già la

presenza del curatore » (4).

26. Ma l'assistenza, come ritengono unanimemente la

dottrina e la giurisprudenza, poichè consiste in un esame

dell'atto da compiersi e nell'approvazione data dal cura-

tore, deve verificarsi per ogni singolo atto, e non è am-

missibile che il curatore autorizzi genericamente l'inabilitato

a compiere atti eccedenti la semplice amministrazione, o

che conferisca mandato generico a un terzo per assistere

in qualsiasi atto l'inabilitato (5). La Corte d'appello di

 

(I) Lomonaco, cp. e loc. cit.; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni

di diritto civile, il; Demolombc, (.'onrs de droit civil, v…,

763, 765; 752, 756; Aubry e Rau, Ill., I, E 139, e gli altri au-

tori citati dal Pacifici-Mazzoni, cp. 0 loc. Cll. ‘

(2) Prccerutti, Elementi di diritto civile, vol. |, n. 3:21,

Torino 1861. —— « Niente si oppone, dicono gli Aubry e Ran

(loc. cit.), alla conferma simultanea consentita dal consiglio

giudiziario e dalla persona alla quale essa è stata proposta ».

(3) Cass. Torino, 20 aprile 1888, Rasini c. Rosana (Gin-

risprndenza Ital., 1888, l, |, ASI).

(lf-) Ricci, Nola nella Giarispr. Italiana, nella sentenza

citata alla nota precedente.  
(5) Giustamente osserva il Ricci (nota citata) « che se un

mandato di questo genere può essere conferito a riguardo di

chi ha bisogno di autorizzazione per compiere taluni atti, come

la donna maritala, non può validamente conferirsi a riguardo

di chi ha bisogno di assistenza per supplire al difetto di piena

capacità. Non si raggiungerebbe altrimenti lo scopo cui il le—

gislatore ha mirato col porre l’inabilitato sotto curatela. Quando

però il mandato conferito dal curatore a un terzo per assistere

l'inabilitato è speciale per uno o più atti tassativamente indicati

nella procura, l‘assistenza che vuole la legge si verifica piena—

mente in quanto l'alto e gli atti da compiersi nell‘interesse del-

l'inabilitato sono approvati dal curatore che si fa rappresentare
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Genova ha in proposito osservato che disdice apertamente

all'istituto dell’inabililazionc che l'inabilitato, assistito dal

suo curatore, possa nominarsi un procuratore generale,

conferendogli la comoda facoltà di fare qualsiasi atto che

vincoli e alteri nella sostanza e nella sua integrità il patri—

monio dell'inabilitato stesso.

Con quella nomina, il curatore viene a esautorare se

stesso. e a cessare da quell'assistenza che la legge a lui im-

pone dover prestare a ogni singolo atto dell'imtbilitato, che

vada oltre i limiti dell’aunninistrazione, a spogliarsi di quel-

l’ufficio che a lui è tutto personale, avendo il suo fonda-

mento nella fiducia in lui posta dal consiglio di famiglia.

lta ciò la conseguenza che sia nulla la nomina fatta dal-

l'inabilitato assistito dal curatore d'un mandatario gene-

rale, perchè si verrebbero a paralizzare le provvide disposi-

zioni della legge nell'interesse del patrimonio dell‘inabilitalo,

in ogni singolo atto che lo riguardi ('l). Il nnmdatario

generale non e la persona che il consiglio di famiglia, dal

quale soltanto attinge la sua autoritit, preseelse e peso a

fianco dell'inabilitalo per tutelarne il patrimonio, sicchè

non potrebbe per ciò solo aver alcun legittimo potere (“2).

Sicchè, come generalmente ritiene la nostra ginrisprmlenza,

l'assistenza del curatore'non può esser generale, ma deve

aver luogo separatamente, successivamente, e per ciascun

atto (3).

Non sarebbe curatore chi potesse abilitare a priori,

d'una maniera generale e una volta per tutte, l'inabilitato

a vincolarsi per tutti ineondizionatan‘1ente gli atti da farsi

dal mandatario generale, senza nemmeno conoscerli, senza

prevederne la natura, l'importanza, le modalità e gli ef-

fetti. Inoltre, per causa del mandato conferito, il curatore

non esiste più, ma sostituisce nel proprio ufficio il man—

datario, delegandoin un‘autorità inalienabile, spogliandosi

di attribuzioni del tutto personali e di fiducia con abdicazione

completa del proprio dovere. L'inabilitazione si renderebbe

poi affatto illusoria, qualora il curatore arbitrariamente e di

mola-proprio potesse liberare l'inabilitato da quella inca-

pacità che venne pronunziata dal magistrato, ed esonerarsi

dall'obbligo e dalla molestia di seguire l'inabilitato in quein

atti, che sono di natura tale da far rivivere tutti quegli

inconvenienti, contro i quali la legge lo volle prenmnire

e proteggere (4).

27. Nondimeno giustamente si è notato che questo prin-

cipio non dee prendersi troppo alla lettera, poichè talvolta

potrebbe rivolgersi a danno dello stesso patrimonio del

l‘inabilitato, quando, a esempio, trattisi di un complesso

di atti a cui il curatore sarebbe impossibilitato d'attendere

di persona (5).

Così la Cassazione di Firenze, pur accogliendo i prin-

cipi sopra esposti, in tema di liquidazione del patrimonio

dell'inabilitato, decise esser valida la nomina d'un manda—

tario generale perle operazioni di minor conto, sempre però

riservata l'assistenza del curatore in quelle di maggiore

importanza. « Considerando, dice la Corte, come sia chiaro

che il mandato, sebbene amplissimo, (: limitato dal suo fine,

che fu la liquidazione del patrimonio, e che le operazioni

del mandatario, sebbene varie e molteplici, costituiranno

la liquidazione, la quale e un atto unico e individuo, perchè

non esiste finchè quelle non siano compiuto; e poichè il

curatore ha consentito che sia fatta e che sia fatta me-

diante mandatario, non nuoce alla validità del mandato o

delle operazioni del mandatario che il curatore non presti

quell'assistenza, la quale d‘altronde per la loro natura e

numero sarebbe impossibile. Infatti, sebbene in diritto ro-

mano il tutore dovesse interporre la sua autorità ai sin-

goli atti produttivi di obbligazione per il pttpillo, se gli

interessi di questo csigcssero l'opera d‘un institore, il tu-

tore poteva nominarlo, e gli alti dell’institore, sebbene non

consentiti singolarmente da lui, obbligavano il pupillo » (6).

Tolto questo e altri casi analoghi, che del resto non ce-

stituiscono una vera deroga dal principio, resta fermo che

l‘inabilitato, con l'assistenza del curatore, non possa con—

ferire un mandato generale, e che per conseguenza non

possano ralificarsi gli atti compiuti da un tale mandatario,

benché non siano mancati scrittori che hanno sostenuto l'op-

posta opinione (7).

 

da un terzo per prestare il suo assenso: dunque non vi ha

motivo per ritenere l‘inefficacia di siffatto mandato e dell‘atto

compiuto dall‘inabilitato con l'assistenza del mandatario ».

(I) V. alla voce Mandato civile, Il. 163.

(2) App. Genova, 15 dicembre [871], Bini c. Battito della

Torre (Giur. Ital., 1880, I, ‘2, -'t-6-Î-).

(3) Gli stessi concetti predominano nella giurisprudenza e

nella dottrina francese: v. Demolombe, Mojorite', tutelle, etc.,

ni 756-760. Dice questo scrittore al n. 760: « U‘apr'es ce que

nous venons de dire il est certain que l‘assistanee da conscil

judiciaire doit etre spiciale, autant mème plus encore que

l‘autorisation maritale spiciale dans l’acceptation suivant la—

quelle nous avons expliqué ce mot, c'est-ù—dire qu'elle doit

etre donne'e en chaque affaire et en chaque contrat a l‘efl'et de

cet engagement et de cette obligation, ad rem quae geritu-r

accommodate. L'assistancc du conscil ne peut. donc pas etre

générale; cn autres termes, elle ne peut pas appliquer a uno

série d‘actes successit's & un ensemble d‘opérations distinctcs ».

E al n° 761 : « ...Cctte assistance doit ètre nécessairement spé-

ciale, c‘est-à-dire donnée successivemcnt; et séparément, et en

detail si je puis m‘exprimcr ainsi pour chacun des actes ».

(’i) Cass. Torino, 19 dicembre 1883, Dattila della Torre

e. Bini :; altri (Giur. Ital., 1883, I, 39). — Conformemente

Cass. Firenze, 26 aprile 1870, Toscanelli e Carraresi e. Co-

lantoni (Ann., tv, 2," 227),  

(5) Nota alla sentenza della Cassazione di Torino, citata alla

nota precedente.

(6) Cass. Firenze, Elfi aprile 1870, Toscanelli e Carraresi

c. Colantoni (Annali, tv, 2, 2“27).

(7) La Redazione del Foro Ital. critica la succitata sentenza

della Cassazione di Firenze dichiarandosi di opposta opinione.

Dice errata la'sentenza poichè essa prende a base del suo prin-

cipio il diritto romano, nel quale l‘istituto della cura era diverso

dal nostro. In diritto romano, osserva lo scrittore del Foro, il

curatore ha la cara personalis e la cara bonorum di colui ch'è

sottoposto alla curatela, mentre nel nostro diritto egli non ha ne

l‘una nè l’altra. Non ha la cura personalis perchè non si occupa

dei bisogni personali dell‘inabilitato, non la cura dei beni perchè

di questi non ha l‘amministrazione. — Ciò che questo scrittore

osserva rispetto al diritto romano e vero: l’istituto odierno

della cura differisce molto da quello del diritto romano… Oggi

il curatore non fa che completare la persona dell'inabilitato,

assistendolo in tutto ciò che la legge vieta ch‘egli faccia da

solo. Ciò però non ci porta alla grave conseguenza di ammet-

tere che l‘inabilitato possa, anche con l‘assistenza del curatore,

nominare un mandatario generale. Contrariamente a quello che

sostiene lo scrittore del Foro, noi crediamo che ciò non è

un voler spingersi oltre i limiti segnali dalla legge, ma inter-

pretarnc lo spirito, mentre invece la teoria opposta serve a

eludere il pensiero della legge e rendere quasi nulla l‘istitu—_

zione d'un curatore. Ci dà ragione, del resto, la Cassazione dl



28. Ma l'inabilitato, potendo compiere da sè. gli atti di

semplice amministrazione, può conferire ad altri il mandato

di compierli per proprio conto. Infatti, per ciò che si at-

tiene alla semplice amministrazione, la capacità dell'ina-

bilitato e riconosciuta dalla legge in tutta la sua pienezza,

e fra gli atti a lui vietati non si comprende quello di con-

ferire con mandato ad altri la facoltà di compiere quanto

egli può fare per virtù propria e senza l'assistenza del

curatore. Si verrebbe a creare un nuovo caso di diminu-

zione di capacità non stabilito dalla legge, negando all'ina—

bilitato la facoltà di nominare un mandatario generale per

gli atti d'anuninistrazione, cui esso non trovasi in grado

di poter attendere da sè.

Si è inoltre ritenuto, a proposito di questo mandalo,

che, quando csso «& conferito dal marito inabilitato alla

moglie, non vi sia conflitto d'interessi e quindi non sia

necessaria l‘autorizzazione del tribunale per l'efficacia del

mandato (1). « L'art. 134 del codice civile enumera tas-

sativamente gli atti che la moglie non può compiere senza

l’autorizzazione unaritale, e l'autorizzazione del tribunale,

a norma del successivo art. 136, necessaria se il marito

non può darla per opposizione d'interesse, risulta richiesta

soltanto per quein atti che la moglie non può compiere

senza l’autorizzazione del marito.

« Ora, poichè tra gli atti contemplati dall‘art. 134 non si

comprende il contratto di mandato, e di questo il legisla—

tore si occupa separatamente @ distintamente nel capoverso

dell'art. 1743, disponendo che la moglie non può accet-

tare mandato senza l'autorizzazione del marito, onde si fa

manifesto che il divieto riguarda il mandato che i terzi

vogliono conferire alla donna maritata, e a ragione pre-

cipuamente d‘un principio d'ordine morale, perchè il ma-

rito sappia chi da il mandato, quale l'indole degli affari

che la moglie debba per altri amn‘tinistrare, e possa il

marito impedire che il mandato nasconda illeciti e immorali

guadagni; siccome in seno alla Commissione coordinatrice

rilevasi che la disposizione del citato capoverso dell'arti-

colo 1743 non si volle collegare all‘art. 131, affinchè non

si arrivasse alla conseguenza che per il mandato, come

per tutti gli altri atti dall'art. 134 previsti, ricusando il

marito l'autorizzazione alla moglie, questa potesse richie-

dere l'autorizzazione del tribunale, quando per contrario

intendevasi dare piena balia al marito ed escludere ogni

intervento dell'Autorità giudiziaria per quell'atto speciale;

e siccome in nessun‘altra disposizione di legge interdicesi

il mandato fra i coniugi, così logicamente se ne inferiscc

che il marito può conferire alla moglie, e la moglie al

marito un mandato, senza bisogno di alcuna autorità, ba-

stando l'autorità del marito che alla moglie lo conferisca

o da lui lo accetti, e trattandosi in ispecie di mandato ad

amministrare, la legge lia potuto non ravvisare opposizione

d‘interesse da richiedere l'intervento suppletive dell'Autorità

giudiziaria, come sene ha una prova nell'art. 1428 cod. civ. ».

29. Ammesso che l'inabilitato possa, per gli atti di

semplice amministrazione, conferire un mandato, sorge la

questione se il mandatario debba esser capace e se l‘in-

capacità di esso nuoce alla validità del mandato. Non è

qui il luogo di trattar a fondo una questione che riguarda

specialmente l'istituto del mandato.
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Limitandoci qlli ad accennarla, ricordiamo che la stessa

Cassazione di Firenze, nella citata sentenza, ha ritenuto

che non nuoce alla validità del mandato l'incapacità del

mandatario, poiché, a suo parere, la capacità del manda-

tario è indifferente nei rapporti coi terzi, perchè non e il

nnmdatario che contratta, ma il mandante, verso il quale i

terzi acquistano azione; quindi basta che il mandante sia

capace.

E indifferente anche nei rapporti col mandante stesso,

giacchè, se questi volle prescegliere un incapace, deve sop-

portare le conseguenze del fatto suo, come lo dimostra la

prima parte del citato art. 1743, relativa al mandato con-

ferito a un minore emancipato. L’opinione della Cassazione

di Firenze e certamente la prevalente sia nella dottrina

quanto nella giurisprudenza. La contraria opinione è però

confortata da ragioni che non appariscono destituite di fon-

damento. Si è osservato, infatti, che all'art. 1713 la legge

dice che il minore emancipato può essere scelto per man-

datario. Ora, se la capacità giuridica non si richiedesse nel

mandatario, qual bisogno avrebbe sentito il legislatore di

dichiarare che il mandato può conferirsi al minore ornan—

eipato ‘? Se il legislatore avesse riconosciuto quel principio,

la disposizione dell'articolo 4.7-13 sarebbe evidentemente

inutile.

All'obiezioue poi che il mandatario, allorchè dichiara di

contrattare nel nome e nell‘interesse del suo mandante,

non assume nessuna obbligazione, si risponde giustamente

che il mandatario non e uno strumento materiale qua-

lunque, poichè egli deve avere la volontà di compiere il

mandato, e compiendolo, deve aver la coscienza di ciò che

fa, e volere quello che il suo mandante vuole. Ila a parte

questa questione, certo e che il mandato fa sorgere un'ob—

bligazione nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

« Senza vincolo giuridico, osserva il Ricci, tra mandante

e mandatario è impossibile concepire il mandato, come pure

e impossibile concepire che uno possa contrattare nel nome

e nell’interesse d'un altro, obbligando costui e non se stesso

rimpetto all'altro contraente, senza che abbia assunto l’ob—

bligo a contrarre l'obbligazione nel nome altrui. Ora può

obbligarsi chi non ha capacità giuridica? » (2). E queste

ragioni portano a ritenere che nel caso dell'inabilitato che

conferisca il mamlato per l'annuinistrazioue delle proprie

sostanze, il mandatario debba essere una persona capace.

30. Ella, se l'art. 1743 deroga alla norma di diritto

comune che l’incapace non possa assumere un mandato,

è esso estensibile all'inabilitato, può cioè questi assumere

un mandato che ecceda i limiti della ordinaria ammini—

strazione ‘?

Anche questa questione e controversa.

Non mancano scrittori, tra cui il Ricci, che la risolvono

alfermativamente. L‘assistenza del curatore, essi dicono,

non è necessaria per l'efficacia del mandato conferito a chi

non è pienamente capace; imperocchè il minorenne eman-

cipato e l'inabilitato, trattandosi di atto eccedente la sem-

plice amministrazione avrebbero potuto compierle con l'as—

sistenza del curatore in forza delle norme generali di

diritto, e indipendentemente dalla disposizione contenuta

nell'art. 1743. Se il legislatore, adunque, deroga alle norme

di diritto conmne, abilitando l’emancipato o l'inabilitato a

 

Torino, il cui responso era atteso dallo scrittore del Foro, che

non pare fosse completamente convinto della sua opinione

(V. Foro Italiano, 1880, i, 926).  (1) Così ha ritenuto la Cass. di Firenze, [5 novembre, |883,

]nghz'rami c. Regnault (Giurispr. Ital., |881, [, 1, 226).

(i’) Ricci, Corso di diritto civile, il, 73. '
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riceverc un mandato, vi deroga appunto in quanto li an-

terizza a riceverlo senza l’assistenza del curatore, non fa-

cendosi parola di costui nell'articolo citato ( I).

Celeste opinione però non ci pare abbastanza fondata.

Infatti l'art. 1743 parla del solo minore erttattcipato e trat-

tandosi d'una eccezione a un principio di diritto comune,

come sopra si è visto, non si può estendere a un caso

analogo senza correre il rischio di andare al di là del pen-

siero della legge. Sembra quindi doversi ritenere più fott—

data l'opinione che l'inabilitato non possa ricevere un man-

dato che ecceda gli atti di ordinaria amministrazione. senza

l'assistenza del curatore.

31. L'assistenza del curatore basta per la validità degli

atti dell'iuabilitafo, qualunque essi siano, e non è mai ri-

chiesta l‘autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela,

nè l'omologazione del tribunale, come per l'emiîfibipato

(arg. a contr., 319").

32. Il curatore, come colui che veglia sugli interessi

del suo tutelato può, anzi deve, rifiutare la sua assistenza

in quegli atti che ritenga lesivi degli interessi dell'inahi-

litato. Ma è lecito al curatore di non accettare l'ufficio e

dopo accettato può rifiutarsi di prestare più oltre la sua

assistenza all’inabilitato? E in quest’ipotesi quali sono i

rimedi dati all'inabilitato?

Per rispondere a queste domande, e necessario gnar—

dare la natura della curatela nel nostro diritto, vedere cioè

se la funzione di curatore sia una pubblica funzione dalla

quale non è lecito esimersi, e se a essa siano applicabili

le regole concernenti la tutela, le cause (l'incapacità, di

scusa e di destituzione dei tutori.

La dottrina francese su questo punto ": discorde: alcuni

autori sono per l'affermativa, e sostengono che la funzione

di curatore (conceil judiciaire) come quella di tutore ri—

sponde a un bisogno sociale, che è dunque un ufficio pubblico

(une charge publique), e che la legge, avendo creata questa

istituzione per un pubblico interesse, non ha voluto esporla

a dei rifiuti che la remlono impraticabile. Il silenzio della

legge a tale riguardo non può interpretarsi in favore della

contraria opinione, poichè la legge per il fatto stesso che

conferisce ai magistrati l'incarico di nominare il curatore,

impone a questi l‘obbligo di accettare. Questi scrittori stanno

adunque per l'estensione alla curatela delle regole della

tutela ("2).

Il Demolombe e altri ritengono invece l’opinione con-

traria. Non vi è alcun testo di legge, essi dicono, che di-

chiari applicabili al consulente giudiziario le regole scritte

in materia di tutela, e l'analogia fra i due istituti non e

tale che possa autorizzarci a estendere all’uno le regole

dell'altro. E si riferiscono all'antica giurisprudenza fran—

cese che riteneva non l'essere obbligatorie. le funzioni di

curatore, e che si potessero di conseguenza o rifiutare dal

principio e lasciarle dopo accettate (3). Nel nostro diritto

non mancano scrittori che sostengono essere la funzione di

curatore obbligatoria. « L'inabilitazione, come l'interdizione,

scrive il Paoli (4), è un provvedimento d'ordine pubblico;

IN'I‘EIKDIZIONE l". INAItILI'I'AZIUNIS (Ulltl'l'Ttl E l’IIOC. Cl\'ll.li)

d'onde nei 'argomentiamo che l'ufficio di curatore d'un ina—

bilitato, come quello di tutore d’un interdetto, sia obbliga-

torio; e che nessuno vi si può rifiutare, se pure non abbia

a suo pro delle scuse legittime ». Ma la prevalente opinione

è quella che la funzione di curatore non sia obbligatoria

come quella di tutore (5).

Il curatore quindi può rifiutarsi di assumere l'ufficio,

e può rinunziarvi a piacere in qualsiasi tempo. Se però

si rifiuti abusivamente di prestare la sua assistenza all'ina-

bilitato, questi può avvertire il consiglio di famiglia o di

tutela, che potrà costringere il curatore a prestare la sua

assistenza, e al bisogno, surrogarin provvisoriamente o

definitivamente un altro curatore (org. art. 320).

Secondo il codice francese, invece, e al tribunale che si

dee far richiamo (ti).

33. Il consiglio di famiglia o di tutela può supplire

alla mancata assistenza del curatore? (7). In Francia la

dottrina è scissa su questo punto (8). Presso di noi e pre-

valente l'opinione negativa (9).

g “2. — Persone sottoposte {ill’inabililzm'onc.

31. Persone inabilitate di diritto. — 35. Questioni sulla f'rasc

«dalla nascita » adoperata dall‘art. 310 cod. civile. —

36. Quando il serdomntismo dia luogo all‘interdizione. —

37. Persone da inabilitausi per sentenze di tribunale: in—

fermi di mente. — 38 e 39. Questioni sull‘infermità di

mente per gli effetti dell‘inahilitazione. — 10. Criteri seguiti

in alcuni casi speciali dalla nostra giurisprudenza. — 11.5c

l'art. 325 si estenda all‘inabilitazione. — .12. lnahifilazione

del prodigo; ragioni che la consigliano. — .t3, Criteri sc-

guiti dalla nostra giurisprudenza. —— .11. Confulazione degli

argomenti contrari. —— 45. Interdizione del prodigo. —

46. Opinione intermedia; persone che posson promuovere

l‘inabilitazioue; rinvio.

34. Seguendo il sistema del nostro codice, possiamo

distinguere due categorie di persone che sono sottoposte

all'inabilitazione. Alla prima categoria appartengono coloro

che la legge dichiara inabilitali (li diritto, senza che sia

necessaria una sentenza del magistrato. Queste persone

sono il sordomuto e il cieco dalla nascita, giunti alla mag-

giore età (art. 310). Per queste persone l'intervento del

tribunale si richiede solo querido si tratti di far cessare la

inabilitazione, perchè divenuti capaci di provvedere alle

proprie cose da se.

Le ragioni di questo speciale trattamento per i sordo-

muti e per i ciechi è evidente. La loro condizione fisica fa

presumere ch'essi non abbiano il discernimento necessario

a poter provvedere da se ai loro affari e amministrar bene

il loro patrimonio.

Nondimeno è possibile, coi moderni metodi scientifici di

pedagogia, fare acquistare al sordomuto e al cieco tale co-

noscenza e tale cultura, che li rendano capaci di provve—

dere da se stessi ai loro interessi, senza bisogno del con—

siglio e della vigilanza altrui. Quindi provvidamente il nostro

codice ha disposto che cessi la loro inabilitazione, quando

venga dimostrata questa capacità. La regola dunque che

 

(1) Ricci, op. c loc. eil.

@) Toullier, op. cit., t. il, p. 132; Laurent, Principes de

droit civil, v, 350.

(3) Dcmolomhe, op. cit., Vin, 710; Aubry e Ran, op.c loc.cit.

t…1). Paoli, L’inabilitazione (Giorn. delle leggi, 1381, “257).

(5) Pacifici-Mazzotti, Islit. di diritto civile, Il, 113.

(6) Aubry c Ilan, op. cit., |, 5 139; Demolombe, op. cit.,

'v…, 762. -'  (7) "Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il, .11-1.

(8) La dottrina francese, come abbiamo osservato, parla dei

tribunali e non del consiglio-di famiglia e di tutela.

Per l‘opinione negativa sono: Demolombe, Aubry e Rau,

cp. e loc. cit.; per l‘affermativa: Charden, Puissance lela'—

laire, n. 278.

(9) Demolomhe, op. cit., 779; Aubry c Rau, op. e loc. cit.;

Pacifici-l\lazzoni, op. 0 loc. cit.
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dichiara inabilitali di diritto il sordomuto e il cieco e una

presunzione juris tania-m, che può essere distrutta dalla

prova contraria portata innanzi all'Autorità giudiziaria.

In rapporto all'inabilitazione di diritto giova ricordare

le parole della Relazione senatoria del Vigliani:

« Chiari scrittori hanno deplorato che il codice francese

e gli altri di lui seguaci non siansi occupati della condi—

zione infelice del sordomuto e del cieco nato,i quali, in

generale, hanno bisogno certamente di speciale assistenza.

Vanno esenti da questo rimprovero il codice austriaco, il

prussiano, il parmense e il ticinese. A imitazione di questi

codici, si e stabilito che il sordomuto e il cieco nato di-

venuti maggiori s'intenderanno di diritto inabilitati, eccetto

che il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle

cose proprie, per l'educazione ricevuta. Ragion vuole che

il sordomuto e il cieco nato, divenuti maggiori, si presu-

mono incapaci di fare gli atti più importanti della vita ci—

vile ; perciò se essi fanno conoscere e dichiarare dal giu-

dice la loro incapacità, la legge provvida li colloca in istato

d‘inabilitazione. Ciò non esclude per altro, che quando il

sordomuto e il cieco nato siano di tale debolezza di mente

che si possano dire imbecilli e fatni, si faccia luogo alla

loro interdizione ».

La legge però dichiara inabilitati di diritto solo i sordo-

muti e i ciechi che sono nati tali, e non coloro che lo siano

diventati dopo la nascita, sia pure nella loro prima infanzia.

Cosi bisogna intendere la legge nella sua lettera, e così

ha pure ritenuto la nostra giurisprudenza.

35. E sorto, nondimeno, il dubbio se la frase « dalla

nascita », usata nell’art. 340, vada riferita unicamente alla

parola cieco dopo di cui è immediatamente scritta, o anche

al sordomuto. La Cassazione di Napoli ha risoluto la que-

stione nel senso che la frase debba riferirsi all'uno e all‘altro,

e noi seguiamo questa opinione. « E evidente, dice quel

Supremo Collegio, che il complemento debba necessaria-

mente riferirsi a entrambe le ipotesi perciò che la con-

giunzione e usata dal legislatore per unire i due sostantivi

« sordomuto e cieco » per inesorabile legge grammaticale

obbliga a riferire all'uno e all'altro il complemento in que-

stione. (lve altrimenti fosse sembrato al legislatore, lungi

d‘usarsi quella particella congiuntiva, sarebbe occorso di

scrivere la particella disgiuntiva.

« E quando questa è la lettera della legge, nè sorge

elemento qualsiasi di sua diversa intenzione e anzi emer—

gendo l'opposto per il rilievo or ora accennato di essersi

usata la congiunzione e non la disgiuntiva, non può esser

lecito attribuire all'articolo in esame un senso diverso da

quello della connessione delle parole» (art. 3 cod. civ.) (‘l).

Sull’altra questione, poi, se per nascita debba intendersi

soltanto il momento nel quale la prole viene alla luce, op—

pure tutto quel periodo in cui l’esistenza non è che una pura

vegetazione, priva d’intelligenza e di ragione, la stessa

Corte ha ragionevolmente ritenuto che non si può fare al-

cuna distinzione ove la legge non distingue, come in questo

caso, ove anzi vi è una ragione di più per applicare quel

principio, trattandosi d‘una presunzione d'inabilitazione

juris tantum, dai cui stretti termini della parola del le-

gislatore è tanto meno permesso d'uscire.

Il legislatore italiano ha creduto di presumere a priori

l'imperfezione mentale nel sordomuto e nel cieco, quando

essi siano tali dal momento della loro nascita. Estendere

questa presunzione anche al sordomutismo e alla cecità

posteriori alla nascita, fosse pur nel periodo dell'infanzia,

e aggiungere alla longe. Certamente, se la legge avesse vo-

luto comprendere nell'art. 310 anche il sordomutismo e la

cecità sopravvenuti nel periodo dell'infanzia, ch’è appunto

quel periodo in cui l'intelligenza e la ragione non sono

ancora sviluppate, non avrebbe mancato d'esprimerlo; cosi

come lo aveva espresso nell'art. 92 del codice penale vi-

gente (2). Nondimeno, da un punto di vista razionale, si

potrebbe criticare la disposizione della legge, la quale, per

le ragioni che determinano lo speciale provvedimento, non

pare che avrebbe dovuto restringere la disposizione al solo

caso del sordomutismo e cecità dalla nascita. E evidente

che un bambino, che diventa sordomuto o cieco nel pe-

riodo dell'infanzia, non può trovarsi in condizioni di discer-

nimento migliori di chi nasce tale. Ma vi è però un'altra

ragione che milita a favore di quell'opinione e giustifica la

lettera della legge, ed è il pericoloso arbitrio che si lascie-

rebbe al giudice nello stabilire "momento del sopravve-

nuto sordomutismo o cecità. Va in ogni modo lodata la

nostra legge, che, a differenza di altre leggi, come ha no-

tato il Vigliani nella su riferita Relazione, ha provveduto

alla tutela di questi infelici.

Lo stesso codice francese non si è occupato di essi; per

esso il sordomuto e il cieco godono d'una capacità piena

e intera. La dottrina però e la giurisprudenza, colmando

questa parziale lacuna, estendono al sordomuto e al cieco

la disposizione dell'art. 489 cod. francese, che detta i prov-

vedimenti propri di coloro la cui intelligenza non e. suffi—

ciente pcr il governo della propria persona e per l’am-

ministrazione dei propri beni (3).

36. Il sordomutismo però, perla nostra legge, da per

se solo non può ritenersi una malattia, che porti seco la

imbecillità e perciò l'interdizione. E uno stato il sordo-

mutismo che richiede speciali cautele, in ispecie l’inabili-

tazioue legale. _

Non sarà inutile, per i precedenti storici, ricordare

quanto ebbe occasione di dire la Suprema Corte di Torino:

« Su questa questione la nuova legge si trovava di fronte

a due opposti sistemi: quello dei sensisli, cioè di quella

scuola psicologica, che, informata al principio del materia—

lismo, dalla mancanza delle facoltà sensitive dell'udito e

della favella, nc traeva come inevitabile conseguenza la

mancanza delle facoltà mentali, e ritenendo che il sordo—

muto, coudaunato a un perpetuo isolamento, passasse sulla

scena del mondo senza che la sua esistenza morale potesse

svilupparsi, lo collocava nel novero di quegli incapaci citia-

mati mente capii, e che nel nostro linguaggio fisiologico

legale diconsi imbecilli, idioti.

« Di contro stava il sistema di quella scuola, che sde-

gnata di tale severità, ed esagerando il portato dei pro-

gressi scientifici nell'arte di dare ai disgraziati, cui la

natura fu matrigna, la pienezza della luce intellettuale,

trascorrendo, con soverchio sentimentalismo, all'estremo

opposto, consideravano il sordomuto, per rispetto alla ca-

pacità giuridica, come eguale in tutto alla comune degli

uomini. Nel primo sistema il sordomutismo era classificato

 

(I) Cass. Napoli, 23 luglio 1891, Iellicri c. Banco di Na—

poli (Foro It., 1894, I, |, 952).

@) Cass. Napoli, citata alla nota precedente.  (3) Aubry e Rau, op. cit., g 86, p. 363, e % 1‘21; Dente--

lombo, op. cit., && 437—139.
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tra le malattie mentali e parificato all'imbecillità: il sordo-

muto perciò era colpito da assoluta incapacità e sottoposto

all'interdizione. Nell‘altra sistema, invece, era soggetto alla

legge comune: non gli si potevano imporre vincoli restrit—

tivi, tranne nel concorso di quelle cause che avrebbero

legittimata tale misura rispetto a qualunque cittadino.

« Posto in questo bivio, il legislatore italiano trovò il

primo posto troppo severo, non consentaneo al progresso

dei tempi e della scienza; trovò il secondo troppo largo e

tale da aprir l‘adito a gravi inconvenienti: li respinse en-

trambi, adottò una via di mezzo; cercò di conciliare il

rispetto dovuto alla libertà con la necessità di ovviare a

quei seri e tante volte irreparabili pregiudizi, a cui potrebbe

talvolta trovarsi esposto il sordomuto, in quegli atti che

esigono un'esatta comunicazione d'idee. Quindi all‘art. 310

lasciò al sordomuto la sua libertà in tutto ciò che riguarda

la semplice an'iniinistrazione, ma a un tempo riempiendo

una lacuna lamentata nel codice francese dalla dottrina e

dalla giurisprmlenza, che deploravano il completo abban-

dono in cui quel codice lasciava il sordomuto, volle che,

in quei rapporti giuridici che oltrepassano la cerchia della

ordinaria annninistrazione, il sordomuto abbia una mano

amica che lo diriga, allontanando da lui ogni pericolo di

raggiri e di inganni. Poichè, dunque, il disposto dell‘arti-

colo 340 e informale da questo concetto, non può la pri-

vazione tlel senso della favella e di quello dell'udito con-

siderarsi come nn'ahitnale infermità di utente; sicché: il

sordonmtismo da per se solo non può considerarsi come

uno stato inducente l'in‘tbecillità, bensi uno stato che può

richiedere speciale cautela affinchè il sordonmto non cada

inavvedutamentc in errore e non rimanga vittima dell’altrui

scaltrezza.

« Che tale sia l'idea dominante del codice italiano lo si

argomenta sia dal fatto che, dopo aver parlato, negli ar-

ticoli 321 e 339, dell'infermità di mente, e regolato la

condizione giuridica dell'infelice ch‘è di utente inferma,

volle, quanto alla condizione giuridica del sordomuto,iarne

oggetto d'una disposizione speciale all'art. 340, sia prin-

cipalntentc perchè ivi la stessa condizione giuridica che la

legge fa al sordonmto e fatta anche al cieco. La cecità

dalla nascita, come si e detto, importa, a termini di quel—

l‘articolo, anche l‘inabilitazioue di diritto, come per il

sordomuto, e niuno oserebbe sostenere che la mancanza

della facoltà visiva implichi per sè nn‘abitnale infermità

di mente » (1).

Resta, quindi, fuori dubbio che lo stato eccezionale d‘in-

lerdizione non dapplicabile, in tesi generale, al sordomuto;

perciò il giudice che debba statuire sopra una domanda di—

retta a far interdire un sordomuto, che trovasi nello stato

d‘inabilitazione, deve constatare se esistono fatti che dimo—

strino l'esistenza d'un'iuf'ermità di mente abituale, un di-

sordine mentale che escluda nel sordomuto l'esercizio di

quelle facoltà che sono l'attributo e insieme la rivelazione

dell'essere ragionevole e intelligente. La Giurisprudenza

]laliana agli argomenti portati dal Supremo Collegio di

Torino ne aggiunge un altro che ha un indiscutibile va—

lore, che cioè l'interdetto per infermità di mente non può

testare (art. 703), mentre, per contrario, al sordomuto ("

riconosciuta tale facoltà (art. 780). Ciò prova evidentemente

che il legislatore non riconosce nel sordomutismo un'in-

fermità mentale, ma gli riconosce invece, fino a prova con-

traria, l’intelligenza comune agli altri uomini. Di questa

opinione sono la maggior parte dei nostri civilisti (2).

Notiamo, infine, che l‘art. 310 cod. civ., che pone i sordo-

muti iu istato d'inabilitazionc, fece cessare di pien diritto

lo stato d'interdizione in cui il sordomuto si fosse trovato

per effetto di leggi anteriori (3).

37. Alla seconda categoria di persone che possono essere

inabilitatc per sentenza del tribunale appartengono l'in-

fermo (li mente, il cui stato non sia talmente grave da

far luogo all'interdizione, e il prodigo (art. 339).

Rispetto all'infermo di mente, può dirsi in generale che

l'infermità non dee colpire permanentemente l'intelligenza,

la quale deve mantenersi in uno stato relativamente sano,

ma qualche altra facoltà accessoria, come la memoria in

un vecchio; oppure che le facoltà intellettuali siano inter-

rollamente disturbate o indebolito, come avviene d'un epilet-

tico, che sia frequentemente colpito dagli assalti del fatale

morbo. In questi casi l’individuo non trovasi in condizioni

tali da non potere all'atto provvedere alle proprie cose, e

quindi in quello stato che dà luogo all’interdizione, ma

egli nondimeno non può avere quella piena capacità e di-

ligenza che ha una persona perfettamente sana nella cura

della sua persona e nell'amministrazione dei suoi beni.

La Corte d'appello di Palermo ha enunziato il principio

che deve colpirsi d'inabilitazione solo quell’impotenza re-

lativa dell'intelletto che, comunque si manifesti nei casi

astrusi e nei fatti complessi, pure lascia abbastanza libera

la manifestazione della volontà e il calcolo delle proprie

azioni, per tutto quello che rientra nella sfera delle nozioni

semplici, ordinarie e ripetute della vita.

« Il provvedimento dell'inabilitazione, dice questa Corte,

e applicabile alla persona le cui facoltà intellettuali, co-

munque non siano in tale disordine da reclamare il prov-

vedimento dell'interdizionc, pure si appalesano deficienti o

difettose, per quello che concerne le cose complesse e gli

affari di grave importanza (art. 324 e 329 codice civile).

Il codice predetto non enumera, come il francese e gli altri

che lo imitarono, le diverse forme di malattia, in vista

delle quali l‘interdizione deve essere pronunziata; e toglie

così di mezzo una serie di questioni di cui ci fanno testi-

monianza gli annali di gitn'isprudenm. Non enumera le

forme più miti, che reclamano l'inabilitazioue. 'I'utto quindi

si riduce a un'indagine delicata di fatto e di apprezzan‘reut0

demandata alla coscienza del giudice, cui incombe l'obbligo

di decidere se l'infermità esiste, se sia abituale e se le

condizioni dell’infermo reclamano piuttosto l'uno che l'altro

provvedimento. Sono poi risaputi gli effetti dell’interdiziouc

e gli effetti dell'iuabilitazione. L' interdetto & ridotto allo

stato di tutela, tanto per quello che concerne la sua per—

sona, quanto per quello che riguarda i beni. Egli è affatto

incapace di compiere qualunque atto della vita civile (arti-

colo 329 cod. civ.). L'inabilitato non può stare in giudizio,

far transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rifa--

sciare liberazioui, alienare o ipotecare i propri beni, nò

fare altro atto che ecceda la semplice annninistrazione,

senza l'assistenza d'un curatore (art. 339). Misura grave

la prima, perchè non sia pronunziata, ove risulti che non

 

(I) Cass. Torino, 2 luglio 1871, Tirelli e. Tirelli (Giu-

risprudenza II., 1871, I, t, 783).

(E’.) Borsari, Comm. cod. civile. art. 310; liunira, Delle  persone, Il, 317; I‘acifici-itlazznni, op. cit., Il, 412, p. 515.

(3) Cass. Torino, 30 luglio 1870, P. .Il. in e. Tirelli(Giu-

risprudenza, Torino, vu, (i'26).
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sia necessaria. Meno grave la seconda, richiede attclt'essa,

per gli effetti che produce, la maggiore circospezione. Ma,

una volta ammesso che un'alterazione nelle facoltà tnetttali

esista, un'altra grave ricerca s'itupette, in ordine al grado

e allo stato psicologico dell'inferme, acciò non s'applichi

erroneamente, con grave iattura, l'una e l‘altra delle due

misure preordinate dal legislatore. Infatti non si può col-

pire d‘interdizione, senza ingiustizia e danno, quell’impo-

tenza relativa dell'intelletto, che, comunque si manifesti nei

casi astrusi e nei fatti complessi, pure lascia abbastanza

libera la manifestazione della volontà e il calcolo delle

proprie azioni, per tutto quello che rientra nella sfera delle

nozioni semplici, ordinarie e ripetute della vita; per cotesti

esseri basta l’inabilitazioue. Ma grave errore sarebbe quello

d'inabilitare, per un malinteso spirito di transazione, qttelle

persone la cui impotenza intellettuale, sotto il rapporto della

volizione e del giudizio, si tnanifesta cosi nei casi ordinari

della vita, come nei casi complessi e di maggior entità.

Imperocchè a cotesti infelici funesta potrebbe termtre la

indipendenza personale, e dannosa la libera amministra-

zione dei beni. E se arrogi le considerazioni d’ordine pub-

blico, il problema diventa più serie, e s'impone al giudice

sotto un aspetto ancora più elevato. Qttesti iconcetti di-

rettivi ai quali bisogna attingere nei singoli casi )) ('I).

Il codice, servendosi della generale espressione « infer—

mità di mente», sia nel caso (l'interdizione che d'inabi-

litaziette, lascia al giudice la facoltà d'apprezzare quale sia

applicabile nei singoli casi.

38. E un problema assai discusso fra giuristi e fre-

niatri se ogni affezione mentale di qualttnqne grade ed

estensione debba condurre all'interdizione, le che, come

bene si è osservato, condurrebbe alla soppressione dell'isti-

tuto dell'inabilitazione.

Il Cavagnari, mostrandosi tnolte preoccupate dei mezzi

pazzi, ch'egli trova più numerosi dei pazzi e più difficili

a discernerli, propone, sia per sicurezza sociale come per

la protezione di tutte le ferrite di pazzia e d'imbecillità, che

ttttti si trattino alla medesima stregua, interdicendoli (2).

Ma questo scrittore, accorgendosi del troppe rigore del suo

sistema, che metterebbe, come giustamente è stato esser-

vato, all'interdizione di mezzo mentio, perchè vi entre-

rebbero nen solo i pazzi e i mezzi pazzi, tnai prodighi,

gli imbecilli, gli epilettici, ecc., fa appello al prudente ar-

bitrio del tnagistrato, perchè, « secondo la varietà dei casi,

applichi qttel provvedimento che meglio convenga e che

sembri più efficace per rimediare il male a cui vuolsi porre

riparo ».

E, invero, dal punto di vista sperimentale, la dottrina

&. concorde nel ritenere che il sistctua preferibile sia qttelle

accolto dal nostro codice, in conformità di quella tendenza

che vuol fondare gli istituti del diritto civile sulle scienze

sperimentali. Per cui si e giustamente detto, a proposito

della capacità giuridica delle persone, che essa dee se-

guire le leggi della capacità naturale e psichica, senza

l‘empirismo di fermele e vuole e vaghe; poichè il legis—

latore con nessuna formula potrà mai stabilire fin dove si

debba estendere la presunta capacità e incapacità delle per—

sone, mentre la psichiatria e così progredita da poter for-

nire al gittdice case per caso lo stato di coscienza d'ogni

individuo.

"

39. Posto questo principio, non e necessario agli el'-

fetti giuridici fare ttna classificazione a priori delle varie

forme di malattia ; nè questa e in senso strettamente scien-

tifico possibile, essendo infinite le gradazioni dei pertur-

bamenti psichici. Ricordiamo, nondimeno, quello che dice il

Granata di certe forme di morbosità psichiche che possono

dar luogo Semplicemente al provvedimento dell'inabilita-

zione. Queste scrittore, dopo aver enumerato alcune forme

di malattia che devono dar luogo all'interdizione, seggio age:

« Vi hatme individui in cui non può dirsi che l’intelligenza

manchi, anzi può dirsi ch'essi siano dotati d'un'intelligenza

uort solo discreta, ma scaltra, furba: sono gli imbecilli

morali la cui morbosità è stata qualificata coi vari appel-

lativi di follia morale o Ittcida, ragiettante o t'ellia d’azione.

In queste persone ciò che manca generalmente è il senso

morale, e perciò sono egoisti, dediti al furto e alla truffa,

bugiardi, attaccabriglte e vagabondi, violenti, orgogliosi e

crudeli. Il gran contingente dei delinquenti e degli ammo-

niti provieue da questa classe pericolosa di pervertiti per

istinto; la loro follia e stata perciò della delinquenza cen-

genita. Iii queste persone e indispensabile che la società

si occupi sin dalla loro tenera età ai fini penali e civili,

perchè il loro pervertimente morale e spesso reso più acuta

per l'ambiente viziato in cui vivono e per difetto di edu-

cazione a cui facilmente si sottraggono. La presenza di

questo tipo morbose fa ritenere indispensabile che si adotti

un insegnamento educativo pubblico... A ogni tnede non

crediamo che a questi imbecilli morali si debba appli—

care l’interdizione, ma l'inabilitazioue.

« E debbono anche inabilitarsi e non interdirsi le per-

sone affette da paranoia (dal greco mpèt vofer = devia-

zione della mente); qrtesta ferma costituzionale cronica non

spegne in rueda assolttto l'intelligenza, m': l'affievolisce, in

guisa da rendere l'individrte completamente incapace. Questi

tuattoidi a idea fissa hanno spesso intelletto vivace, ma

deviato nel raziocinie perchè in essi non tutte le impres—

sioni esterne vengono interpretate secondo la contnne delle

leggi logiche. Le stesso deve dirsi per le persone affette

da malinconia di secondo e terzo grado, che della ma-

linconia semplice non è a preoccuparsi.

« I maniaci, in preda a delirio generalizzate che sopra-

eccita l'intelligenza, debhotto esser attentantente esaminati

dal tttedico legale per misurare il grado, la continuità e la

permanenza del delirio nel fine di coucltiudere per l‘inter-

dizione nel caso di tnattia continrta, abitrtale, permanente

e direi quasi irrimediabile. Che se la mania ha ttna forma

tnite con delirio a intervalli, tu': tttelte sopraeccitanti, si

provvederà con l‘inabilitazioue.

« Gli infermi di clemenza paralitica attraversano due

periodi: nel primo, caratterizzate da uno smembramento e

indebolimento d'intelligenza, si applicherà l‘inabilitazioue;

nel secondo periodo l‘individuo diviene quasi un automa,

non è più capace di atti volitivi coscienti, la demenza è

completa, l’individuo deve esser interdetto.

« La follia ha diverse forme e ogni fertua ha vari gradi.

Ora, tanto nel caso di follia circolare e alternantcsi fra le '

stato (l'eccitazione e di depressione, qttanto di follia epi—

lettica e di istero-epilessia, (: sempre il medico-legale che

dee misurarne il grado e la funzionalità dell'intelligenza

per consigliare l‘inabilitazione e l'interdizione.

 

(I) App. Palermo, 19 giugno 1896, Mangiamo-ina c. Amo-

roso (Foro Sicil., 1896, tv, .13’r).  (°).) Cavagnari, appendice ttt al vol. v del Laurent, Principi

di diritto civile, traduzione ital., p. 165, Napoli, Vallardi.
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« Chiudiamo la rassegna sommaria delle malattie tttett—

tali dicendo della dipsommtia e stato d'eccitazietre, che

spinge l’individuo ai liquori alcoolici.

« Il dipsornane, durante questo stato (l'eccitazione, di—

viene pericoloso a sè stesso e agli altri, ma sono stati trarr—

sitorî di cui bisogna attendere che si esamini se ricorra

spesso la frequenza di tali ripetizioni; solo quando siavi

frequenza, potrà consigliarsi l'inabilitazioue, mai l'interdi—

zione » (1).

40. Prima di lasciare quest‘argenrento, ch'è della mas—

sirrta importanza, sarà opportuno accennare ai criteri se—

guiti al riguardo dalla nostra giurisprudenza in alcuni casi

speciali.

Il difetto di memoria non costituisce che raramente, in

casi gravi, causa (l'interdizione, ma può spesso dar luogo

all'inabilitazione.

« La confusione e il difetto di ricordatrza di nomi e di

fatti (cosi la Corte d'appello di Palermo), cert cui la I’.

rispose ad alcune domande che le ftrron nrosse nell'in-

terregatorjo a cui fu sottoposta, tren rilevano prnrte che

essa si trovi in condizione di abituale infermità di nrerrte

che la renda incapace di provvedere ai propri interessi, e

che corrsegrretrterrrente debba esser interdetta ai termini

del disposto dell'art. 324 del cod. civile. Che, per con-

verso, la predetta parziale mancanza di memoria e di as—

sociazione di idee prodotte dalla grave età di essa, costi-

tuisce rrn affievolitrreuto delle sue facoltà intellettuali, in

vista del quale è prudente consiglio prontrrrziare l’inabili—

tazioue )) (‘).).

La Corte d'appello di Venezia ha ritenuto che anche la

gelosia possa esser catrsa d'una fortna intermedia d'alie-

nazione da giustificare l’inabilitazioue, specialmente nel

caso in cui fu ritenuto che il marito fosse tratto a dissipare

il suo patrimonio da gelosia e spirito di vendetta verso

la moglie, convinta (l'infedeltà, e verso i fiin sospettati

non stroi.

Riferiarrro per itttiere la sentenza, perchè ci pare abbia

trtra speciale importanza.

« Posta così la posizione giuridica della questione, era

a vedersi se le circeStarrze di fatto, risultanti dai doctrnrenli

della causa, dalle espletate testimoniali e dall‘inferpello

siano tali da tranqtrillare questa Corte sulla bontà e meno

della sentenza censurata.

« C. Giuseppe contrasse matrimonio con l'attrice odierna

da oltre venti anni, e in costanza di tale connubio nacquero

vari figli, tre dei quali soltanto viventi e accasali presso

la madre. L‘armonia fra’ coniugi apparentemente non fu

conturbata per un lungo decorso di tempo, e pit'r retta-

mente fino da tre o quattro antri retro e dall'epoca pre-

cisanrerrte in cui il C., ritornando dall'estero, dove ordi-

nariamente si trasferiva, fermandosi nrcsi e ance anni

occupato trel suo mestiere di rrrerciaio girovago, apprese

come la propria moglie, ditrrentica dei propri doveri, data

si fosse all'adtrltero amplesso del rispettivo cognato e fra-

tello C. Litigi, e come nella lunga epoca della sua assenza

si fosse d'un figlio sgravata. Di qtri i litigi in famiglia,

riferiti da vari dei testi assunti; di qui un procedimento

penale per adulterio; di qui una denunzia per itrfanticidio

contro la stessa e non negata; di qui un suo priore al-

lontananrerrto dalla famiglia, a cui per breve tcnrpe fece

ritorno, allontanandosi quindi definitivamente. E giova alla

Corte fin da qtresto momento rilevare che non il semplice

sospetto srrll’infedeltà della moglie allignava nell'animo del

convenuto, ma bensì la piena convinzione sullo strappo per-

manente fatto al talattre, convincimento pieno in esso creato

dalla stessa sentenza del pretore..., il quale, dichiarando il

trou luogo per raggiunta prescrizione, riteneva peraltro

sussistenti gli elenrenti costitutivi dell'adultcrio qrrerclati dal

conventrte; dalla pttbblica opinione riferita dai vari testi

ascoltati; (: dal fatto del continuato convivio con essa del

rispettivo cognate e fratello. Il serpe della gelosia. quindi,

s‘impossessò dell'animo del convenuto, e tanto più crudele

fu l'attossicamerrto, quanto indiscutibilmente alirrretttato da

quella fatale corrvirrziorte che a tale scopo csrlnsivanrettte

la Corte volle, cotrre sopra, ditnostrare.

« La gelosia, questa passione reditr‘ice dell'rnnana feli-

cità, che sotto varie forme si svolge, come insegna pur-

troppo la statistica giudiziaria, evidentemente si affermò rrel

C., derivandorte il fatale proposito dettate dalla vendetta, e

cioè di disperdere il patrimonio familiare, perchè questo

tren potesse gitrrrgere alla moglie infedele e ai figli, cui il

triste sospette gli suggeriva non essere i medesimi il pro-

dotto dell'affetto coniugale. E da tale deplorevole concetto,

spiegato dai fatti che la Corte verrà a rilevare, prende

vita quell'alterazione, quell'aberrazione, determinante uno

stato psicologico anormale e costituente altra di quelle fortne

intermedie d‘alienaziorre già chiarite nella citata relazione

senatoriale. E di vero il convenuto, spinto dallo scope esclu—

sivo di spogliare la propria famiglia, tren avendo fonda-

rrretrto quello di voler provvedere all'accasamcnto di urna

propria figlia col detratario, mentre ciò l'avrebbe potuto

con una costituzione di dote;… dona al proprio tripotela

metà nuda della sua proprietà stabile, ovtrnqrre situata, ri-

servandosi l'usufrutlo... E a ciò si aggiunga l'altra pre—

cedente donazione, ecc. E a completare il miserande cen-

cctto delle sperpero incotrsiderato, e allo scopo sempre

di defrarrde alla famiglia, eloquente si presenta il conti-

nuato dissipantento di setrroventi in parte già venduti, at-

trezzi agricoli, prodotti agricoli, ecc., approfittando della

notte e dell'assenza della moglie, lasciando cert ciò priva

la famiglia del necessario, come affermano i testi tutti di

prova, e lo ammettono in parte quelli di controprova.

« Premesso ciò, lo sconsiderato dissiparrretrto del patri-

tnonie ": evidente, come evidente lo scopo preconcetto di

spogliare la famiglia, affermandolo il trrodo col quale ebbe

irrgiustificatarr‘tetrte a compierlo, e le sue dichiarazioni corr-

segnate nel verbale d‘irrterrogatorio in cui osserva che la

donazione fatta al nipote era consigliata dal proposito di

far cessare cioè ogni rapporto cert la moglie, tretr volendo,

di pit't del patrimonio rimasto, lasciare ai figli, dubitande

che fossero suoi.

« E tren v’ha drrhbio che, se tali disposizioni fossero

dipese da trna nrera tendenza alle scialacquo, tratterebbesi

semplicemente di atti di prodigalità, che istessamente serr-

torro il bisogno di essere repressi col provvedinrento evo-

cato; ma, sicconre poi questi atti sono per di pit't la cause-'

guenza di un altro indirizzo, ecioè la vendetta determinata

dal sentimento della gelosia, che, giunto a tali estremi,

logicanrente costituisce un vizio psichico, e del quale il dis-

sipanrento è il sostrato, l'espressione giuridica, cosi gin-

 

… Granata, Proposte di riforma intorno ell’in!érdizione

e irtabil-r'lazz'oae (.S'cicnza del dir. priva/o, Il, 333).  (2) App. Palermo, ‘2.’t marzo |893, Russo e. Russo (Foro

Sic., 1893, HD).
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stanrente e sotto il duplice aspetto essere doveva accolto

il provvedimento » (1).

41. Possono esser itrabilitati, invece che interdetti, il

minore emancipato e il non emancipata, nell‘ultimo anno

della sua minore età, interpretando estensivanrentc gli ar-

ticoli 321, 325, quando l'infermità non presenta quello

stato di gravità che la legge richiede perchè si faccia luogo

all'interdizione? La questione peril minore non emancipato

e stata riselrrta dalla nostra girrrisprtrdenza con solide arge-

rnetttazierri. « L'interdizione e l'inabilitazioue, si è detto,

sono due istituti sitrrili, diretti a garantire gli infermi di

utente contro le conseguenze della loro naturale incapacità;

soltanto che la secetrda presenta una forma più mite e più

temperata, secondoclrè più tniti e più temperate possono

esser le condizioni nrentali dell'infermo. Ora. se la legge,

trorrcando vecchie questioni insorte e dibattute sotto l'an-

tica giurisprudenza, ha testualmente disposto che il gittdizio

(l'interdizione può esser promosso contro il minore non

erttattcipato nell'ultitno anno della sua minor età, non v'è

ragione per non estetrder tale disposizione al giudizio d'inabi-

litazione. Le dedtrzioni per non applicare l'efficacia estensiva

dell'art. 325 nruovono quasi ttrtte dal cetrcetto che si tratti

di provvedimento applicabile durante la mitrore età e perciò

tren sono attetrdibili, perchè al contrario si tratta evidente-

mente di provvedimento che deve spiegare i srtei effetti dal ruo-

mento clre l‘età minore cessa per dar luogo alla maggiore età.

« Si e detto ancora che il minore sottoposto alla patria

potestà o alla ttrtela, non ha potuto dar segni di prodig-

lità, per conclriudertre che il giudizio d'itrabilitaziorre sia

improponibile durante il corso dell’età minore; ma neppur

tale osservazione ha pregio, m': pratico, nè giuridico. Dal

punto di vista pratico si ha il torto di confondere la va—

lidità giuridica degli atti compiuti dal minore col loro va—

lore morale. ll tninore sottoposto alla patria potestà o alla

ttrtela trou può compiere atti validi, ma può commettere

atti tali, che, sebbene colpiti di nullità, rivelano all'evidenza

il suo istinto irrefrenabile di prodigalità. Ne ha senso gitt-

ridico; perchè l'argonrento, se fosse vero, sarebbe parziale,

non essendo l'inabilitazioue assegnata soltanto ai prodighi

ma anche agli infermi di utente; e ben può darsi che trel-

l'ultimo anno di sua tutela abbia il minore dato prova di

mente poco assestata & itrfertrra da consigliare il provvedi—

mento dell’inabilitazierre » (2).

La qtrestioue, drrnqtre, per il minore emancipato in tanto

ha importanza, in qtranto lo stato d'inabilitazione e ope—

rativo di effetti per qtrande sarà maggiore, come avviene

per l'interdizione; poichè durante la rrriuore età il urinere

trou emancipato o garentito dall'istituto della patria potestà

o da quello della ttrtela.

42. .In secondo luogo la legge autorizza l‘inabilitazioue

del prodigo, di coltri cioè che per spirito disordinato o per

snz-gelati costumi, dissipa il suo patrimonio in spese ecces—

sive e inutili: qui acque tempus neque finem expen—

S(H'ZHIL habet, dice Ulpiano, sed" bona sua tlilaccramlo

ci tlissiptmrlo pro,/’mulit (3).

ltif'erendoci a qtrattto già fa delle nella parte storica

sulla condizione giuridica del prodigo e sul dibattito scien-

tilico che si fece intertro alla uredesitrra all'epoca della

compilazione dei codici, diremo che trou si può come trornra

generale affermare che la prodigalità sia in ogni caso causa

d'inabilitazione. Bisogna guardare anche allo scopo che irr-

dtrce il prodigo a fare le spese, che per la cornnrre degli

uomini si ritengono eccessive. Se lo scopo e lodevole, se

il prodigo si propone un nobile fine, tren si può parlare

d'inabilitazione. In generale, bisogtra guardare sele spese

procurano un’utilità o trna soddisfazione qualsiasi, purchè

sia giuridicamente lecita e nroralurente antmirevole, trou

strie nei riguardi sociali, rtra anche in quelli particolari

della famiglia. E lasciato, duuqrre, all‘apprezzamento del

giudice il vedere se una data spesa apporti questa utilità al

prodigo; tren basta, il giudice tren può certo alla stregua

d’art atto insensato dell'individtro pronunziare l‘inabilita—

zioue, ma deve guardare a tutta qtrarrta la sua condotta.

Non bastano, dunque, alcuni atti sconsigliati di meno octr—

lata e diligente annninistrazione, ma si esigono atti di vera

dissipazione, atti che tendano cioè a disperdere il patrimonio.

Il Supremo Collegio di Torino ha avtrto occasione di pro—

rrtrrrziarsi su questo punto, sostenendo -corr valide argenteo-

tazioni l'opitrione da noi accolta. « A dill‘erenza di altre

legislazioni, ha detto quel Collegio, che, sottoponendo il pro-

digo a curatela, davano della prodigalità una definizione

dal più al ttteno conforme alle note leggi 12, 52, lt. dc

tutor. et crt-mt. dalia (xxvr, 5), e ], D. tlc comi. furioso

(xxvrr,10), che parificavatr0 il prodigo al furioso e impone-

vano si dovesse dare un curatore ezemplo furiosi a colui

che negri-c tempus, neque finem c.cpcnsarum habet, sed

bona sua tlilapidando el dissipantlo profundii, il codice

italiano non definisce che cosa precisamente deblra intendersi

per prodigalità. Giova ricordare però che dai lavori legisla-

tivi che prepararono il testo dell'art. 339 (4), risulta chiaro

che se il legislatore patrio ripudiò l’assoluta parificazione

del prodigo al furioso, e credette potesse trovarsi un freno

sufficietrte contro gli atti di disordinata prodigalità rrel ri-

medio dell'inabilitazione, ciò che non escltrde che possa

ricorrersi anche al pir'r grave provvedimento dell'interdi-

zione, quando la prodigalità assume i caratteri della demenza,

d'altro canto perù nemmeno intese che qualunque atto scorr—

sigliato, illquale manifesti per avventura una minore ca—

pacità d'anrnritristrare, debba essere causa sufficiente per

privare il cittadino del libero esercizio dei suoi diritti ci-

vili, ncuurteno col più mite rimedio dell’inabililazioue. In

altri termini, e col disperdirrretrto al patrimonio, mediante

alti di vera dissipazione, non alla rttcrro oculata e felice

atrrmittistt‘azioue che il legislatore intese di porre riparo

coll‘inabilitazione » (5).

Quindi e necessariamente rimesso al prudente arbitrio

del gitrdice il vedere se gli atti del prodigo presentano quein

estretrri che girrslificarro il provvedimento dell’inabilitazione.

43. Così fn ritenuto dalla nostra giurisprudenza che

tren sono, per esempio, indizi assoluti di prodigalità, da

far luogo al provvedimento dell'inabilitnieue, nè la riscos-

sione di capitali, nè le obbligazioni contratte, ne la vendita

di oggetti domestici, quando tali atti non implicano una

vera e propria dissipazione ingiustificata.

 

(I) App. Venezia, I° giugno 1897, C. e. T. (Temi Ven.,

xsn, 458).

t?) App. Roma, 5 aprile 1892, Deprìt e. Iacabin-i (Giu-

risprudenza Ital., 18982, 1, 2, 5234).

(3) L'. ], Dig. de curdi. furioso cl aliis extra min. (land-is.

150 — tìrorzsro lrar…raxo, Vol. XIII, parte 1°.

 (lt) Relaziont Pisanelli e Vacca; verbale n° I!) della Com-

missione di coordinamento.

_ (5) Cass. Torino, 8 giugno 189-’t, Pietranera e. l’eccaro

(Giur. Ital., 189-i, [, I, 719).
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Però la nostra giurisprudenza ha ritenuto altresì che la

domanda d'inabilitazione per prodigalità è ammissibile anche

quando I'itrabilitatrdo abbia cousrrnrato ttttti i suoi beni e

attualmente non possegga più trttlla. A torto si vtrole, ha

detto il Supreme Collegio di Firenze, « che l'art. 339 non

possa ricevere applicazione, allerqttatrdo la persona, che si

vttole inabilitare, abbia già consumati tutti i suoi beni e

più nulla possegga... Di vero il legislatore col dichiarare

nell'art. 339 che l'inabilitazioue può esser prontossa da

coloro che hatruo diritto di prerrroovere l'interdizione e con-

seguentemente anche dal Pubblico Ministero (art. 326)è

ventrto a riconoscere che si tratta d'un provvedimento che

riguarda l'interesse non solo dell'inabilitando ma eziandio

della sua famiglia e dei cittaditti in getterale, onde qtresta

più ristretta specie di ttttela o curatela, che si voglia dire,

è diretta non rrtetro al privato che al ptrbblico bene. Recta

enim, insegnava Giustiniano, catpczlit roipttblicae nc suo

re qnisqne mcth ntatnr. Ed è troterio come chi ha la

tcrrdetrza alla prodigalità e alla dissipazione possa e soglia

pur troppo abusare si del tttelto come del poco che abbia

(per uotr parlare di' colpevoli maneggi dei nttlla abbienti);

e tale aimso, non solo prodtrce un inevitabile datttre al pro-

digo, abbattdenato a sè stesso, ma sovente si ritorce in

grave detrimento alla famiglia e ai cottgirrtrti suoi, e anche

a coloro che incanti troppo con Itri fecero affidatrza... lia

ultiure, anche riguardo ai beni, che in avvenire e per qual-

siasi via potessero pervertire nelle sue truttri, tortta applica-

bile il principio di civile prudenza: melius est occorrere in

tempus, quam onlneratn causa rcntcrlitmz quaererc(i ).

44. Netr sono tttarrcati scrittori che lrartrro negato alla

legge il diritto d'irrabilitarc il prodigo, partendo dal cen-

cetto che ciascuno e padrone di disporre dei propri beni

a suo beneplacito. Ma e. agevole giustificare, nonchè appre-

vare, le disposizioni della legge, che, trel utodertre diritto

come trell'atttico, ha accolto il savio consiglio di Iirttitare

la libertà di disporre insertsataurerrte del patrimonio per

ttttte quelle ragioni giuridiche e sociali, che innanzi ab—

biamo esposto.

Altri scrittori poi consentono che il prodigo sia inalrilitato

solo nel caso ch’egli abbia rtna famiglia, la quale, perle

dissettnatezze di Itri, venisse ridotta o corresse pericolo di

ridursi alla miseria (2).

A questa dottrina posson farsi tnelte obiezioni, l'ra leqrrali

principalmente quella che il prodigo sarebbe era capace e

era incapace, secondo che mutassero le sue condizioni di

I'atttiglia; e l'altra che molte volte netutttene alla famiglia si

potrebbe più provvedere quando, p. es., il prodigo avesse

dei figli dopo avere dissennatartrente disperse tutte le sue

sostanze patrimoniali (3). D'altra parte, è da osservare che,

anche quando il prodigo non abbia nè trtoglic, nè figli,

che abbiano interesse alla conservazione del patrimonio, vi

sarebbe interesse dei cettgirrtrti, ai qrtali egli potrebbe tra

giorno rivolgersi per donrandare gli alimenti, qttattdo avrà

consrrtrrato tutti i suoi beni. Il concetto che non potesse

inabilitarsi per prodigalità venne proposto davanti ai nostri

trihrrnali, anche dopo l‘attuazione del codice civile. Mala

'Corte di Cassazione di Firenze le respinse.

« Attesocltè (cosi quel Supremo Collegio) il provvedi-

mento dell'itraltilitaziorte del prodigo, di che nell'art. 339

del codice civile, abbia ad aversi cortre informato tren tanto

da considerazioni di ordine meramente domestico, e dal

bisogno di salvare gli averi del dissipatore a pre dei più

stretti di Itri congittrrti, ma eziandio, e anco più, da cetr-

siderazioni d'ordine sociale, imperocchè il pttbblico ittte-

resse ricltiede che in un bene ordinato sistetna di legis-

lazione si adoperitto urisure ttrtelati per impedire che un

cittadino, abbia o non abbia congiunti, il qtralc, a esempio

del fttrioso, disperda dissettnatamerrte le proprie sostanze,

non precipiti nella rrtiseria.

« Attesocltè qttesto cotrcetto eminentenmute razionale

trovi appoggio in più argomenti che si desrrtrrono dalle

disposizioni del codice civile. E, invero, innanzi tuttol'ar-

ticolo 339 autorizza ptrrarrrente e semplicemente il prov-

vedirttento dell'irrabilitaziorre rispetto al prodigo, tre distingue

il caso, in cui il prodigo abbia congittnti o non li abbia.

In secondo ltrego, quell'articolo autorizza con unica locu-

zione lo stesso prevvediureuto si per il prodigo come per

l’infermo di utente, il cui stato trou sia talmente grave da

far lrtogo all‘interdizione, ciò che fa chiaro che anco il

legislatore italiano, se, discostandosi da molte delle prece-

denti legislazioni, stimò che fosse soverchio rigore trattare

il prodigo con la piena interdizione, tuttavia ravvisò anch'esso

nella prodigalità trtr vizio di anitrto che in qrtalclre modo

poteva eqrtipararsi alla demenza. E in line l‘art. 339, nel

suo capoverso, stabilisce che l'inabilitaziorte può esser pro-

tttossa da coloro che lrantto diritto di promuovere la itr—

terdizione. Ora, come fra quelli che posson promuovere

l'interdizione e che quindi possett promuovere anco l'inabi-

litazioue, oltre ai congitrttti, v‘è anco iI Ptrbblice Ministero

(art. 326 codice civile), il quale, perla uattrra della sua

istituzione, rappresetrta sempre gli interessi sociali; cosi si

fa setrrpre più manifesto che di pubblico interesse è ance

il provvedimento della inabilitazione.

« Attesocltt'r, in conseguenza, il ricorrente mal si op-

porresse, srrl solo fondatttento, che esso trou aveva rit

discendenti, nè ascendenti srrccessibili, al giudizio d'irra-

bilitazione contro di Itri promosso dal procuratore del

re, ecc.... » (4).

45. Una dottrina affatto contraria alla precedettte & qtrella

per la quale il prodigo si considera corrre un furiosa ('

lo si vuol quindi sottoporre allo stesso trattamento degli

infermi di trtcrrte, vale a dire alla piena ittterdizioue (l’)).

Fra le tcrnlerrze manifestatesi duratth la compilazione

del nostro codice vi fu anche qrtesta severa dottrina, che

voleva l'itrterdiziorre del prodigo, perla cetrsiderazione che

cert questo solo mezzo poteva aversi tttr freue efficace contro

le “sue dissipazioni e che ogtti altra misura pit't mite sarebbe

stata insufficiente a raggiunger lo scopo desiderate (fi).

 

(i) Cass. Firenze, 6 dicembre 1877, Capodiliste (Monitore

Giudiz., Venezia, vn, 90).

(2) Questa e l’opinione dell'1-ltre, riferita dal Buuiva, Diritto

delle persone, vol. rt, pag. 324. — Secondo l'insignc civi—

lista, per il prodigo « qui n‘a pas d'ltériliers réservataires »

non vi e ragione « pour l’empècher de se ruiuer si cela Itri

convient ».

(3) Paoli, Dell’istittzto dell’inabilitazione (Giorn. delle

leggi, 1881, 257, iu'nota).  (lt) Cass. Firenze, 18 giugno 187/t, Finanze e. Beloal

(Ann., VI", 1, 'I, 251).

(5) Questa era la dottrirta romana (I. i, Dig. decori. furios.)-

(6) Questa e l'opinione del Buniva, nei suoi sttrdi sul codrce

civile, riferita ttel suo trattato Dei diritti delle persone, vol. tt.

pag. 318. .

Il It'lagniu, discorrendo dell'ittstrfticicttza, rispetto al prodrgo,

della semplice inabilitazione che gli lascia la facoltà d‘amtrn—

ttistrare, osserva: « Le prodigrtc ayant I’adtuinistratiou de ses
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Questa, del resto, è stata l’opinione seguita da alcuni codici

preesistenti e dal primo progetto del nostro codice civile (1).

46. Altri ritenne che non sia prudente nè giusto pa—

rificate due stati urorali cosi differenti tra loro, quali sono

lo stato del prodigo e lo stato dell'infermo di utente; e re—

putano che sia srtfliciettte guarentigia per il mantenimento

del patrimonio del prodigo impedirgli che possa disporre

liberarttettte dei suoi beni, pur conservandoin la semplice

amministrazione di essi ; criterio questo seguito dal nostro

codice (2).

Ricordiamo, per rrltinro, un‘opinione intertnedia, che si

manifestò anche durante la compilazione del nostro co-

dice (3), secondo la quale, partendo dalla considerazione

che nè l'interdizione è sempre freno necessario per il pro-

digo, nè l'inabilitaziene può esser sempre sufficiente; sa—

rebbe uecessar‘io applicare l'uno o l'altro provvedimento

a seconda dei casi. Questa dottrina è stata, entro certi Ii-

nriti, seguita dalla nostra giurisprudenza, poichè essa non !:

inconciliabile con le disposizionidel nostro codice. La nostra

legge, infatti, non esclude che il prodigo possa andar sog—

getto all’interdizione, quando la prodigalità si manifesta

non come effetto d‘una sregolata passione, ma come ell‘etto

d'un vizio mentale. Ne si può opporre che la legge, avendo

soltanto stabilito che il prodigo debba andar soggetto alla

itrabilitazione, abbia inteso di escludere la sua interdizione,

poiché, come si è notato, il legislatore nostro si e astenuto

di deliuire, nell'art. 324 del codice civile, il grado d'in—

fermitt'r di mente, per il qtrale può farsi luogo all'interdizione,

e si e limitato a esigere che qrtesta infermità sia abituale.

Ora non si può negare che la sfrenata passione di sper-

perare senz’alcuua utilità e irragionevolrnente il proprio

patrimonio non sia trtra infermità abitttale di mente; poichè

non è possibile che un uomo che abbia il pieno 1150 della

ragione conrnretta .degli alti cosi insensati.

La dottrina accolto dalla trostra giurisprudenza (4) si

potrebbe oppugnare di fronte all'art. 489 del codice fran—

cese, per il quale deesi sottoporre all‘interdizione soltanto

chi è in ttno stato d‘irnbecillità, di demenza o di furore,

poichè potrebbe sostenersi che la mania di dissipazione

non rierttra in nessuno dei casi designati dalla legge. Ma,

al contrario, il codice ilaliatto non fa l'enumerazione del

codice francese; esso si liruita a stabilire il principio che

si deve interdire colui che trovasi « in istato di abituale

infermità di tuettte da non poter provvedere ai propri

interessi» e tale può ritenersi in certi casi il prodigo.

La Redazione del Foro Ital., annotando la sentenza della

Cassazione di Torino 31 luglio 1879, Viviani e altri (5),

osservava, accogliendo l'opinione della Corte, che non sempre

il provvediu‘tento dell’irrabilitaziorre può esser sufficiente a

impedire la dilapidazione del patrinronio. Se ciò è vero, prrr-

detrternertte agisce quel magistrato, che, trovandosi dinanzi

trtr prodigo, che pazzarrrente dilapida le proprie sostanze,

lo sottoporrga all'interdizione, cert la quale e davvero posto

un freno alla sua passione.

Dovremmo qui parlare delle persone che posson pro-

muovere l'inabilitazione; e siccome tali persone sono qtrelle

nredesitne che posson promuovere l'interdizione, così di

qttesto argomento si tratterà al 5 3 del capo tu, al quale

rimandiamo. '

S'intende che le persone di cui agli art. 339 e 326

Itanno diritto di promuovere l'inabilitazioue dell'infermo di

utente e del prodigo ; poichè il sordomuto e il cieco dalla

nascita s'intendono inabilitati di diritto appena raggitrngono

l’età legale.

5 3. — Condizione dell’inaòilitato.

47. lncapacità derivante dall‘inabilitazione. — 48. Assistenza

tlel crtratore. — lt9 e 50. Atti per i quali è necessaria per

stare in giudizio; — 51. per transigere; — 52. per pren-

dere a prestito; — 53. per riscuotere capitali; — 54. per

rilasciare liberazione e alienare beni; — 55. per gli altri

atti eccedenti la semplice amministrazione. —— 56. Se l‘irra-

hilitato possa far donazioni con l‘assistenza del ctrratore.

— 57. Quali atti posson tarsi dall‘iuabilitato senza l‘assi—

stenza del ctrratore. — 58. Obbligazioni che può contrarre.

47. A norma dell'articolo 339, ove è dato il concetto

giuridico dell'irrabilitaziorre, l‘inabilitato « non può stare

in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere

capitali, rilasciare liberaziorri, alienare i suoi beni, nò fare

atti che eccedette la semplice annninistrazione senza l'as—

sistenza del curatore ».

L'inabilitazioue, drrnqrte, come fu detto in principio di

questa voce, non porta un'assoluta incapacità, non fa

cadere l'inabilitato in istato {li tutela; ma la sua capa—

citr't resta limitata rispetto a certi atti più importanti della

vita civile, in quanto che la legge gli vieta ch’egli possa

porli in essere senza che un uomo assennato lo consigli e

lo gttidi in simili atti. Sicchè dee ritenersi che, a ditl‘e-

renza dei tutori dei pupilli e degli interdetti, i curatori non

rappresentano la persona degli itrabilitati, ma solo li as—

sistono nel govertro dei loro più gravi interessi.

Da qtresto concetto la dottrina e la giurisprudenza tras—

sero talune conseguenze.

Iti priore luogo l'inabilitato, a dill'erenza del minore e

dell’interdetto, conserva piena e intiera la libertà della sua

persona; sicchè, senza l'assistenza e il consenso del crrra—

tore, egli può contrarre matrimonio, scegliere o mutare

domicilio a suo talento, e avviarsi per qtrel mestiere, e

per quella professietre che più gli piaccia (G).

La Corte d’appello di Firenze decise che dovesse rico—

noscersi la validità dell‘atto con cui si concedeva la citta—

dinanza straniera a un cittadino italiano itrabilitato, perchè

lo stato d'inabilitazione non impedisce che si possa acqui-

stare la cittadinanza straniera; certo essendo «che l’ina-

bilitaziorte non pone l'inabilitato nella incapacità di ogni

atto della vita civile, m'.- lo priva assoltrtarnente del libero

esercizio di ogni diritto e facoltà, ma soltanto, nella veduta

di tutelare i di lui interessi patrimoniali, la legge gli vieta

 

bicus et la iorrissance des ses reventtes il vendra son mobilier

et luissera tltipe'rir ses itnmerthlcs faute d’entretieu et de cul-

ture, soit parce qu‘il aggravera les cltarges de son administration

de tttille maniere » (Traité dea niinorite's, Bruxelles 1835).

(|) Codice Albertino, art. 369; codice parmense, art. 154;

primo progetto cod. civ., art. It?/t.

(“.") Questo è anche il sistetna seguito dal codice Napoleone.

Esso fu proposto dal Pisanelli e dal Vacca nelle loro relazioni  srt] codice e prevalse ttel seno della Commissione coordinatrice

(Ver-b., pag. '197 e seg.).

(3) Relazione della Commissione senatoria, pag. 106 e 107:

era pure il sistema delle leggi toscane del 181-'t.

(’t) Cass. Torino, 31 Irtglio 1879, Viciani, P. 111. e altri

(Giorn. delle leggi, .\', 49).

(5) Foro Italiano, 1880, t, 187.

(6) Laurent, op. cit., v, @ 369, p. 453.
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di porre in essere alcuni determinati atti senza l’assistenza

del curatore, e in ogni altro rapporto rimane libero di

disporre della propria persona, di risiedere dove meglio

gli piaccia, e di variare domicilio, senza che abbia bisogno

per tali oggetti di riportare il consenso del suo curatore.

Ora, se fra gli atti che il Nalditri potea legittimamente fare,

e per i qttali non dovea dipendere dal consenso del crt-

ratore, vi era indubbiamente l'accettazione di un impiego

da un Governo estero, che di per se lo privava della citta—

dinanza italiana (art. '11, n° 3, cod. civ.), e vi era pure

l'abdicazione espressa di tale cittadinanza, ruediante la na-

ttrralizzazioue chiesta e ottettrtla in estero Stato, con reale

trasferimento di domicilio, non era perciò luogo a dttbitare,

come lo stesso Naldirri avesse potuto nel 187-I chiedere e

conseguire la cittadinanza morrcgasca, quantunqrte inabilitato

e non assistito per questo atto dal suo curatore… » (I).

48. In secondo luogo il concetto gittridico della setu—

plice assistenza da prestarsi dal curatore all'inabilitato porta

di necessità, ov'essa sia ricltiesta, I'itrtervento di ambedue,

dell'inabilitato, cioè, che conserva la sua personalità, e del

curatore, che con la sua presenza e assistenza, deve appro-

vare l'atto, acciocchè abbia di fronte ai terzi qtrella validità

che senza il suo certsenso tren avrebbe.

Itrfine, perchè l'assistenza prescritta dalla legge risponda

allo scopo che la legge si propone, occorre che sia speciale,

che sia data cioè volta per volta e per ogni atto, e sizmtl—

tanca (2).

Abbiamo altrove svolto questi concetti che si riferiscono

al carattere dell‘assistenza (3): osserviaruo qrri che il ctr-

ratore presta la sua assistenza, per gli atti indicati dalla

legge, liberamente, senza cioè che gli occorra nè I'a'rrto-

rizzazione del consiglio di famiglia, m': quella tlel giudice.

Questo concetto scaturisce dal chiaro disposto della legge,

la quale nella curatela degli irrabilitati trou parla di quelle

forme abilitanti, che sono invece prescritte, sotto pena

di nullità, nella ttrtela dei nrirrori e degli interdetti (4). E

poichè il curatore può prestare la sua assistenza senza il

sitrdacato di clticcltessia, non può di conseguenza essere

riclriaurate, uè sindacato, se, stimaudo dannoso l'atto che

l'inabilitato vuol porre in essere, si rifiuti di cortsentirlo.

E a ritenersi erroneo, quindi, il concetto di alctrtti scrit-

tori, i qtrali opiuauo che l'inabilitato, in caso di rifttrto,

possa richiamare il curatore davanti al tribunale e davanti

al consiglio di famiglia. « Ammettere qrtesto cottcetto eqrri—

varrebbe a isterilire affatto il provvedimento della inabili—

tazioue; inrpcroccht- non vi sarebbe, cseurpigrazia, caso in

cui un prodigo, al quale il curatore rilirrti di fare una spesa

improvvida, tren lo richiamasse a rendere ragione del suo

rifiuto; e d'altronde tren si troverebbe pir'r rm curatore che

volesse accettare trtr ufficio, d'onde gli verrebbero continue

molestie. Solo nel caso in cui il crtratore si rifirrtasse per

odio e per incapacità a ogtri atto tlcll'irtabilitato sarebbe

questa una ragione per fartte denunzia al Pubblico Mini-

stero, il quale, raccolte le necessarie informazioni, do-

vrebbe far convocare il cetrsiglio di fartriglia e provocare

la revoca del curatore nornitrato, e la trornina di un altro

ctrratore » (5).

49. L'assistenza del curatore e necessaria per ttrtti gli

atti civili che eccedono la semplice amministrazione.

La legge (art. 339) fa un’enumerazione degli atti per

cui è necessaria l’assistenza, rtta tale eurrmerazione, come

si è già osservate, non è tassativo.

Il] primo luogo l’assistenza e necessaria perchè l'ina-

bilitato possa stare in giudizio. L'incapacità di stare in

giudizio e assoluta, riguarda cioè tanto le starvi come al-

tore quanto come convenuto, tanto in primo cerne in se-

condo grado, come in Cassazione, qtralunque sia la natura

della lite, concerna o non un atto di semplice amministra-

zione. (( Noi crediamo, dice il Paoli, che il divieto di stare

llberatnente in giudizio fatto all'inabilitato debba compren-

dere anco le qttistiotri concernenti gli atti di semplice

amministrazione, itttperocche, trattandosi di persone un

po' deboli di utente, o tendenti alle spese folli o esage-

rate, potrebbe bene accadere, che anco per catrsa della

semplice amministrazione s'impeguassero leggermente e

con loro danno in contestazioni gitrdiziali; e qtresto ha da

itnpedirsi, se pur si vuole che il provvedimento dell‘ina—

hilitazione risponda al suo fine » (6).

Ma, a parte questa savio osservazione, la legge va in-

terpretata in questo settso, poichè essa, mentre per gli atti

distingue quelli che l‘inabilitato può compiere da sé, da

quelli per i quali e necessaria l'assistettza del curatore,

trattandosi di giudizio, non fa alctrtra distinzione riguardo

a tale assister'rza, la quale quindi s'intende necessaria sempre.

« Di fronte all'esplicita e assolrtta dizione dell'art. 339,

ha osservato il Supremo Collegio di Torino, che I'ra gli

atti che da solo non può fare l'inabilitato, mette in prirua

linea qtrello di stare in giudizio, il voler distinguere fra

giudizio e giudizio, fra azioni patrimoniali e azioni perso—

nali, e pretendere d‘introdurre arbitrariamente e senza ra-

gione tttta distinzione là dove la legge coi suoi terurirri

precisi, generali e assoluti, nf: distingue, uè distinzione

autorizza » (7).

E la Corte d‘appello di Casale: « Sostiene l'appel—

lante che, per l'art. 339 del codice civile, l'inabilitato non

è assolutamente incapace di stare in giudizio senza l'assi-

stettza del curatore; ma soltanto nei casi in cui trattisi di

ruatcria eccedente la semplice annninistrazione ; e ciò perchè

quell'articolo, eurrmerarrtlo i singoli atti, ai quali si estende

l'incapacità, conclrtdc colle parole: « uè fare altro atto che

« ecceda la semplice amministrazione ». Sc uott che tale

interpretazione ripugna al concetto ristrltarrte dal cotttesto

intiero dell'articolo, il qttale col dichiarare l'irrl'ermo di

rttetrte inabile « a stare in giudizio, fare transazioni, pren-

(( dere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioui, alie-

« trare o ipotecare i loro beni », enumera una serie di atti,

ciascrttro dei quali è in ruodo assoluto, e indipendenteurerrte

dall'oggetto cui si riferisce, sottratto alla libera disponibilità

dell'inabilitato. Se, quindi, dopo tale specifica designazione

lalegge ha aggiunto: « nè altro alle che ecceda la semplice

(( aurnrinistraziorte », e chiaro che cori ciò non ha inteso altro

che dichiarare doversi l'incapacità del medesimo estendere

anche ad atti di natura diversa da quelli sopra errrrtnerati

qttando eccedono l'ordinaria amministrazione.

 

(I) App. Firenze, 6 maggio 1876, Naldini e. Martini

(Ann., x, 3, 257).

(E!) Paoli, op. cit., pag. 275.

(3) V. retro al n° 'I,

(lt) Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 547.  (5) Paoli, op. cit., pag. 276. Su questo punto la nostra

legislazione, come la francese, è manchevole.

(6) Paoli, op. cit., pag. 277.

(7) Cass. Torino, 9 l'ebbr. 1889, Enzino-Turbiglio r. limina

(Giur. Ital., 1889, 1, I, 213).
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« Gli argontenti, per dimostrare l'inopportrrnità d'inabili-

tare l'infermo di mente a stare in giudizio per fatti che

tren riguardano il suo stato patrimoniale, non han valore

di fronte al volere della legge. Si dice che l'inabilitato per,

infermità di mente essendo parificato al prodigo, lo scopo

della loro inabilitazioue non può esser altro che quello

d'iurpedire Io sperpero delle facoltà patrimoniali, giacchè

tren vi sarebbe ragione di estendere la tutela della legge

per il prodigo anche agli atti, nei quali non è in pericolo

il suo patrimonio; infatti, a differenza dell'interdetto, il

curatore (: dato all'inabilitato arl bona, trou (lll personam.

Si aggiunga che, se l'inabilitato può contrarre matrimonio

senza l’assistenza del crtratere, sarebbe assurdo che non

potesse poi addivenire a una separazione giudiziale, che non

ittduce alcun vincolo, potendo forse cessare con la concilia-

zione. Ma ttttte celeste considerazioni potrebbero essere

attendibili quando trou risultasse che la legge ha conside-

rato lo stare in giudizio come un atto che per sè stesso

supera la capacità dell'inahilitato, avuto, senza drtbbio, ri-

guardo non tanto alla solennità dell'atto stesso, qtranto alla

difficoltà di discernere l'opportunità, alle conseguenze gravi

che tra giudizio può avere sullo stato patrimoniale del nre-

dcsiruo, anche quando il suo oggetto principale sia di lieve

importanza. Sebbene, adrruque, l‘inabilitato non abbia bi-

sogrto dell’assistenza del curatore per tutti quegli atti che non

mettono in pericolo il suo patrinrotrio, e che non eccedono

la semplice amministrazione, pure, quando trattasi di dovere

agire e difendersi in giudizio, anche in materia relativa

agli stessi atti, la legge le dichiara soggetto all'assistenza

del curatore. E che assolttto sia il divieto fatto dalla legge

all'inabilitato, di stare in gittdizio senza tale assistenza, lo

si rileva non solo dal chiaro terrore del citato articolo 339,

ma altresi dalla diversa locuzione usata nel deterrninarei

limiti delle facoltà del tutore (art. 297), e meglio ancora

nell'indicare le facoltà della donna tuaritata, in ordine alla

qttale l'art. 134 dichiara espressamente la sua incapacità

a stare in giudizio limitatamente... a quegli atti dei quali

le e interdetta l'amministrazione. Oud'è che, se, quando

la legge ha voluto una incapacità soltanto relativa, lo ha

dichiarato, non è lecito creare tale limitazione nei casi in

cui tale incapacità è stabilita in tnodo assoluto )) (1).

Questa è anche l'opinione professata dai civilisti fratt—

così (2). Nondimeno, poichè l'ittabilitato, a ditl‘erenza del—

l'ittterdetto, conserva la capacità d'agire (salva l‘assistenza

del curatore) e corttintta a rappresentare sè stesso in qual—'

siasi giudizio, tutti gli atti giudiziali si fanno in suo nome,

benchè di tutti debba essere irtfornrato il curatore, e il suo

intervento sia necessario per la validità del giudizio. L'atto

di citazione, quindi, a tterrna dell'art. 136 proc. civ., deve

farsi tanto in persorta propria quanto nella persona del cu—

ratore; degli altri atti si ritiene che basti a lui la noti-

ficaziorte d'una copia (3).

Sarebbe trullo il giudizio tanto se v‘intervenisse soltatrto

l’inabilitato senza l'assistenza del curatore, quanto se vi

intervenisse soltanto il crtratore, senza la presenza dell'ina-

bilitato (4).

50. Partendo dal srtesposto principio che il giudizio

contro l’inabilitato deve esser proposto in cotttraddittorio

del suo curatore, il Supremo Collegio di Firenze ha rite-

nuto che se il curatore non venne evocato trel giudizio.

questo può essere reintegrato anche dopo la scadenza del

termine per appellare.

« Attesoclrè F. M., enunciaurlosi cotrre persona di suo

proprio diritto citasse in giudizio preloriale C. e G. per

farli condannare in solido al pagamento del prezzo di una

vitella ad essi venduta.

« Che, ottenttta favorevole sentenza, la notificasse sempre

nel proprio e solo suo nome ai suddetti C. e G.

« Che, interposto appello dal C. al Tribunale civile di Pi-

stoia, il M. opponesse di essere inabilitato a stare in giu-

dizio senza l'assistenza del suo curatore che gli era stato

destinato.

« Chiedcva, perciò, che fosse dicltiarata nttlla la citazione

che l'appellarrte C. aveva rrotilicata a Itri solo, enon altresi

al suo curatore, invocando principaltnente la disposiziorte

dell’art. 145 e 136 del codice di precedtrra civile.

« Clte l'appellante, tra le altre sue difese, sostenesse che

il tribunale avrebbe devrtto ordinare l'integrazione del girr—

dizio; alla quale istanza il tribunale rispondeva che, es-

sendo*la citazione radicalmente nulla, trou avrebbe potuto

valersi del rimedio portato dall'ultimo capoverso dell'arti-

colo 145, non essendo il caso di nullità rigrtardante soltanto

la notificazione.

« Attesoclrè, trattandosi d'ttrr girrdiziod‘appello, il tribunale

avrebbe dovuto prendere a norma la disposizione dell'ar-

ticolo l6ll, che prescrive di integrare il giudizio qualora

non siano state citate in appello tutte le parti ittteressate,

e ciò allo scopo di ovviare al pericolo di troppo facili de-

cadenze dall'appello, con danno gravissituo delle parti.

« Che, pertanto, al difetto di citazione del curatore del-

l'inabilitato M. era da provvedere cel rittredio della rein-

tegrazione stabilita dal detto art. 469, ossia cert la citazione

del curatore, di cui venne in appello rilevata e opposta la

maucarrza.

« Che, se quell'articolo favella di parti interessate nello

stesso giudizio, egli e chiaro che lo spirito e la ragione

della provvida e benigna sua disposizione dimostrano appli-

cabile il rimedio in esso stabilito della' reintegrazione del

giudizio al caso di cui siftratta, di persona avente true

stesso interesse, e la cui persona e richiesta appttnte per

integrare un'altra persona citata, la quale tren manca af—

fatto della capacità di stare in giudizio, ma ha trna capacità

imperfetta che abbisogtra di essere compiuta con l'assistenza

del curatore, siccome avviene dell'inabilitato » (5).

Si è inoltre ritenuto che l‘inabilitato, avendo interesse

al mantenimento e sostituzione del proprio curatore, deve

essere citato nei giudizi promossi a tal tropo contro qttesto

ultimo, e che, qualora l'interesse dell‘inabilitato sia in cel—

lisiorre con quello del suo curatore, gli si dee procurare-

la nomina di un curatore speciale.

« Attesoclrè, per l‘art. 136 del codice di procedura civile

(cosi il Tribunale di Bologna), l'inabilitato è citato tanto

in persona propria quanto in persona di colore la cui assi-

stenza e autorizzazione e necessaria.

 

(I) App. Casale, 9 marzo 1888, Tar-biglia c. Eroina (Ann.,

XXII, 3, 27l).

("Z) Dentolombe, op. cit., pag. 724; Aubry e Rau, op. cit.,

5“, MO, pag. 570.  (3) App. Torino, .°l‘2 dicembre “187/t', Barberis e. Pra-ndi

(Giur. Ital., 1875, t, "2, 369).

("t) Cass. Firenze, 13 agosto 187], Cecconi o. Montemagni

(Ann., v, 1, 1, 357).

(5) Cass. Firenze, 13 agosto 1871, cit.
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« Altesochè vuolsi da quest'articolo trarre. la ragione della

obiettata nullità dell'atto di citazione che ha iniziato la pre-

setttc causa, perchè diretto al solo avversarie M. per cosa

interessante la sua qualità di curatore dell'inabilitato L.,

e tren dirette anco a questo.

« Attesoclrè, quando potesse ritenersi che l'inabilitato L.

non avesse interesse nella causa per la quale era citato il

suo curatore Ill., potrebbe ammettersi che solo il lll. po—

tesse e dovesse convenirsi nella nredesima. Ma, per certo,

il sostenere, come nel caso nostro, che l'irrahilitato uort

abbia interesse alla sostitrrziortee manteniurento della qua-

lità nella persona che per qttesla qualità le assiste esettza

della quale compier non può moltissimi atti della vita civile,

e sostenere una cosa impossibile.

« Attesochè, indipenderttemente da questo, le diffidazioui

contro la qualità di curatore nell'avversar‘io M. pubblicale

nei giorttali della città... manifestano ccrtanrertte l‘interesse

che egli vuol prendere nella causa, la qrtale ha per oggetto

di rimuovere dall'trfficio di curatore il III. ; questo stabilisce

l'ra Itri e il M. qttella collisione d‘interessi, ricorrendo la

quale, avrebbe dovuto la B., per instaurare legittitt‘ratrtettte

il giudizio, procurare la nomina d‘un curatore speciale al

tttarito suo... » (‘I).

51. E pttre assolrtta l'incapacità (li transiqerc, qua-

Irtnqtre sia l‘oggetto; e l'assistenza del ctrratore è necessaria

non solo per stiprtlare la trattsaziotre, ma anche per cort—

fet'ire ad altri il mandato di trattare la transazione. Nè

basta che il curatore conosca il nratrdato conferito dall'inn—

bilitato; in difetto della sua assistenza, tale ttrandato è

improduttive di ell'etti. « Di vero la tesi sesteuutadall'ap-

pellante (cosi la Corte d'appello di Genova), che l‘ina-

bilitato abbia bisogtro dell'assistenza del crtratore soltartto

nel tnotnento in cui si compie la transazione, ripugna al

concetto che informa l'istituto dell'inabilitazione, imperocchò

si verrebbe a tenere responsabile l'inabilitato degli atti

preparatori, annoverando“ tra quelli di semplice ammiui-

strazione, mentrc la legge ha dichiarato la nullità di deter-

minati atti, tra i quali è compreso quello per transigere,

quando fossero compiuti settza l’assistenza del curatore.

La distinzione, alla quale per opportunità di difesa si ricorre,

renderebbe vano lo scopo di porre tlt'l freno all'irtconsrrlto

sperpero del patrimonio che si vttol conservare, se si rico-

noscesse valida l'obbligazione corttratta dall‘inahilitato priora

che intervenga la persona che deve integrare la sua limi-

tata capacità giuridica, perchè il rimedio della legge si ap-

plicherebbe quando lo sperpero è già avvenuto. Invece la

protezione della legge deve esplicarsi prirua che l'obbli—

gaziorte sorga, nrediante l‘assistenza del curatore che dà

e nega il suo consenso all’atto che sta per compiere l'irra-

hilitato, secondo che lo reputa proficuo o nocivo agli itt—

teressi del medesimo. Alla stregua di questi principi esami-

nando il caso concreto, sarebbe temerità affermare che il

marchese D. potesse senza la presenza e l'approvazione del

curatore validamente affidare al G. l'incarico di per fine

cert una transazione alla lite ch'egli aveva col S. e rim—

borsarlo delle spese anticipate per viaggi fatti a Novi e

pagargli il promesse compenso per l’opera prestata, quando

non si perda di mira che l'itttervcttto e il consenso del

curatore sono richiesti dalla legge per ttttti gli atti che

eccedono la semplice annninistrazione affinchè il patrimonio

dell'irrabilitate non diventi esca di ulteriori dilapidaziorti.

Ne si dica che il preposto interrogatorio supplisca alla non

gittstilicata autorizzazione del crtratore, dappoichè, a prescin—

dere che la maggior parte dei fatti articolati siano estranei

alla materia dell‘attuale cotttesa, il fatto che il L. conoscesse

il mandato conferito dall'irrabilitato al G., trou è di per se

srrflieierrte a porre in essere che il curatore abbia appro-

vate l‘atto che importava un'obbligazione del mandante verso

il mandatario » (2).

L'incapacità di transigere si estettde attche a ciò che

concerne le rendite dell'inabilitato, sebbene egli di questo

ne abbia l’amministrazione (3), e tale incapacità si estende

auclte al compromesso che va di pari passo con la transa-

zione (argomentando dagli articoli 296 e 307 del codice

civile) (4).

52. Per ciò che riguarda l'incapacità di prender a

prestito, si è saviamente osservato che, se non può far

ciò il padre di famiglia, senza l'autorizzazione del giudice,

e il tutore senza l'approvazione del consiglio di fatuiglia

e del tttagistt‘alo, a più forte ragiorte dec ritenersi inca-

pace rto debole di spirito e un prodigo inabilitato a con-

trarre mutui passivi, senza l'assistenza del suo curatore (5).

Nortdinrerro si e ritenute nella nostra giurisprudenza che,

rtrentre è nullo trtt tutrttro passivo fatto da un inabilitato,

sertza il consenso del curatore, il creditore potrebbe esi-

gere il pagamento per qrtclla parte, in cui egli ritrscisse

a provare che il denaro prestato ha arrrttentato il patri-

monio dell'itrabilitato; ciò per il noto principio che a nes—

suno è lecito arricchirsi con danno altrui (6).

53. Sebbene il riscuoter capitali, che volontariamente

sono restituiti dal debitore, costituisca per sè medesimo un

atto d'arnministrazione, tuttavia la nostra legge, in con-

siderazione della gravità di questi atti, più severa di altre

legislazioni, ha voluto che per le riscossioni il padre di'

famiglia abbia l'autorizzazione del pretore, e il tutore quella

del consiglio di famiglia.

Era quindi naturale che anche agli irrabilitati la legge fa-

cesse obbligo di esser assistiti dal loro crtratore ttel compi-

mento d'rttr tale atto. Ne l'inabilitato può, sertza il consenso

del curatore, perle medesime ragioni dette a proposito della

transazione, commettere ad altri il mandato di esigere

“capitali.

« Certo è (cosi la Corte d'appello di Firenze) che, per

l'espressa disposizione dell'articolo 339 del codice civile,

rimane vietato all'inabilitato di stare in giudizio, far tran-

sazioni, prendere a prestito, ricevere capitali... nè far altro

atto che ecceda la semplice amministrazione, settza l'assi-

stenza del curatore. Ciò posto, era agevole il comprendere

come, di fronte ai termini del caso in esame, non potes-

sero conligurarsi se non che due ipotesi, cioè, 0 che lo

S. intendesse di possedere il titolo di cui si tratta perchè

gli fosse stato trasmesso per via di gira dall’itrabilitalo

]. G. sotto di 8 febbraio 1872, o che, trattandosi di oh—

bligazioni civili, e irregolare essendo la gira per l'inca-

 

(l) Trib. Bologna, 13 gennaio 1876, N. N. (Riv. Giza-id.,

Bologna, tv, 35).

(2) App. Genova, 6 dicembre 1897, Grenier c. Dcmari

(Temi Gcnov., 1897, 693). .

(3) Paoli, op. cit., p.-277, n. 39- l.anrcut, op. cit., v, 5363.  (…i) Pacifici-Mazzoni, op. cit., ME).

(5) Paoli, op. c loc.. cit., u. /t.0.

(G) Cass. Firenze, 22 gennaio ‘87/t, .dlicncci e. Monicr

(Ann., t, 1, 77)
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pacità del girante, le S. medesimo intendesse, come sem-

brava più proprio, di possedere o ritenere il titolo stesso

come un mamlato a esigere. Che, peraltro, tante nell'uno

che nell'altro caso, di gira cioè 0 di mandato, la nullità

appariva sempre manifesta e innegabile.

« Era, infatti, nulla la gira e per conseguenza l’aliena—

zione o cessione di credito fatta da G. alle S., per la sem—

plice ragione, che esso G., come inabilitato, non avea ca—

pacità a obbligarsi, e ad alienare crediti senza l'assistenza

del curatore, quale era nel caso assolutamente mancata.

Ed era poi assolutamente inefficace la procura a esigere,

poichè, essendo la gira all'atto irregolare, stante l'inca-

pacità del contraente G., ne conseguiva che il mandato

stesso deve riguardarsi come nullo, perchè conferito dal—

l'inabilitato, il quale, come non avrebbe potuto ricevere

capitali egli stesso, cosi non potea far procura ad altri a

esigere senza l'assistenza del curatore... » ( 1).

L' incapacità di ricevere capitali include da parte del

curatore il diritto e anche l’obbligo d'impiegare ulibneute

i capitali medesimi e vegliarue continuamente l'impiego,

poichè altrimenti rtttell‘iticapttcità sarebbe del tutto illu-

soria (2).

54. E ritenuta parimenti generica l’incapacità di ri—

lasciare liber-azioni, di alienare beni o soggettarli a

ipoteca, perciò abbraccia le liberazioni di ogni specie e di

ogni credito, benchè minimo, ogni specie di beni, siano

mobili che immobili, meno però quelli che sono destinati

a esser vcmluti, o sono di facile deperimento; perchè

l'alienazione di questi rientrerebbe negli atti di semplice

amministrazione.

Così la vemlita delle derrate, come atto di semplice ant--

ministrazione, è permessa all'inabilitato anche quando fos-

sero vendute prima della loro maturità, purché in questo

caso non larvi un mutuo passivo.

« Se la legge vieta all‘inabilitato di fare atti capaci di

compromettere in qualsivoglia modo la sostanza dei suoi

beni; gli permette però di averne l'atnministrazione, la

quale gli conferisce senza dubbio il diritto di percepirne

non tanto le rendite e i frutti, quanto ancora di farne ven-

dita, essendo essi naturalmente destinati al tttantenimento

suo, e a quello dei suoi beni. Onde la vendita, che da lui

effettivamente se ne faccia è atto che naturalmente rientra

nei limiti dell'amminis'razione, e non ha perciò bisogno per

la sua validità dell'assistenza del consulente.

« E lo stesso ha luogo quando l’inabilitato, invece di

vemlere i l'rutli già maturi e raccolti provenienti dai suoi

beni, li vende prima della loro maturazione e percezione,

perchè, se questa vcndila‘ può laluna volta offrire argo-

mento di non troppo saggia amministrazione, non porta

a che si debba apprendere come atto che ne sorpassi i

limiti, non avendo la legge all’inabilitato prescritto sul

modo dell'amministraziene delle sue rendite patrimoniali

norme e condizioni alcune, e avendogli anzi in questo rap—

porto lasciata libertà d’azione. Nè può dirsi chela vendita

fatta (nella specie), lungi dall'esser una vera e propria

vendita, fosse invece un mutuo larvato sotto le di lei ap-

parenze, siccome era piaciuto di dire all'appellata sentenza;

imperocchè a ritenere siffatto concetto ostasse il principio

di ragione, che ogni contratto a titolo oneroso, cui appar—

tiene quello in parola, e sempre accompagnato e assistito

dalla legale presunzione della sua verità e sincerità line a

prova contraria » (3).

L’incapacità di alienare e assoluta, e comprende pure

essa ogni specie di alienazione o atto che implichi alie-

nazione (come sarebbe lo stabilimento d'una servitù), sia

a titolo oneroso che gratuito.

55. Inline la legge all‘art. 339 aggiunge che l'ina—

bilitato è incapace di compiere, senza l'assistenza del cu-

ratore, « qualsiasi atto eccedente la semplice annninistra—

zione ». Tale devesi considerare, per es., l‘approvazione,

da parte anche di chi e provvisoriamente inibito, di un

rendiconto nel quale l’amministratore si faccia creditore di

ingenti somme. « Se per tutte le operazioni che costitui-

scono la semplice amministrazione, si è delle, e dentro

la sfera di questa, poteva essergli lecito di percepire da

solo le preprie'rendite, valersene e disporne; se cosi pure,

delegando ad altri una tale amministrazione, potea da

questo poi ricevere il relativo rendimento di conti, appro—

varlo e rilasciargliene quietanza e liberazione, tutto ciò

dovea di necessità trovare un limite, per il caso che l’am—

miuistralore incaricate, allargandosi oltre la sfera ed entità

della rendita e dei fatti, avesse fatto spese straordinarie

per qualunque motivo, e, a causa di queste, pretendesse poi

costituirsi creditore di vistose somme centro l'amministrato.

E evidente, in tal caso, che esso amministrato, con l'ap—

provare tali spese e dichiararsene debitore, verrebbe sen—

z'altro a contrattare e obbligarsi propriamente verso l‘am—

ministratore, all'infuori senza dubbio dell'ordinaria cerchia

della semplice annninistrazione, e in aperta violazione del-

l'inibizione di contrattare e obbligarsi, senza quell'assi—

stenza, proferita a di lui riguardo dal tribunale.

« Una tale inibizione poi mai non potrebbe intendersi

esclusivamente limitata al caso di un contratto, e d‘una

obbligazione principale e diretta; imperocchè non distin—

guendo la legge, non può l'arsi veruna eccezione al caso

in cui, siccome nell'attuale, l’obbligazione sia per emergere

incidente e accidentale, insita ai risultati d'un rendimento

di conti per gerita amministrazione; e alla lettera della

legg , onde escludere tale eccezione, unirebbesi pure la

ragione di essa, che evidentemente fu quella d'impedire

che il sospetto prodigo, convenuto in giudizio, non potesse

mai, nè direttamente nè indirettamente in pendenza di

questo, con contratti e obbligazioni dannose compromettere

le proprie sostanze » (4).

Le altre incapacità sono designate dall'art. 296, a norma

del quale, come fatti eccedenti la semplice amministrazione,

l’inabilitato non può da sè solo accettare o ripudiare una

eredità testata e intestata, nò accettare donazioni e legati

soggetti a pesi e condizioni, nè procedere a divisioni defi—

nitive nè provocarle, cedere e trasferire crediti e carte di

credito, fare acquisti di beni immobili e mobili, eccettuati

gli oggetti necessari all'economia domestica, far locazioni

eccedenti il nevenuio.

56. Si e fatta questione se l’inabilitato possa fare dona—

zioni con l'assistenza del curatore. Le opinioni sono divise

tanto nella dottrina come nella giurisprudenza.

 

(I) App. Firenze, ti agosto 1872, Gatteschi e. Sclavi

(Ann., vr, ?, 4.33).

(”Z) Pacifici—Mazzoni, cp. 0 loc. cit.; Demolombe, op. cit.,

pag. 626; Aubry e Rau, op. e loc. cit.  (3) App. Lucca, 3 maggio 1873, Bianchi e. Gherardi

(Ann., Vit, 2, 429).

(lt) Cass. Firenze, 10 luglio 1871, Tarnssi e. Alagna…

(Ann., v, 'i. 283).
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ll Snprerrre Collegio di Torino ha ritenuta l'epiniorte

affermativa.

« Nell’art. 1052 del codice civile, ha detto qttella Corte,

è tolta agli itrabilitati, cortte ai minori, unicamente la ftt—

COll.ìl di donare ea se, e per antitesi della facoltà loro rico-

nosciuta di far testamento, sul riflesso che essi non godono

della libera disponibilità dei loro beni, quale sarebbe ne—

cessaria per ispogliarsi irrevocabilmente cert la donazione

dei beni medesimi, e secetrdo che fu anche espressamente

dicltiarate nella Relazione ministeriale sull'trltinto progetto

del codice civile predetto. Quindi cert l'assistenza del cu—

ratore deputato, ben possono gli irrabilitati e i tttirreri erttatt-

cipati fare una detrazione, la quale e compresa nell’ampia

c generica facoltà di alienare i beni di cui negli art. 339,

318 e seguenti delle stesso codice civile.

« A intendere nel nredo predivisato l'art. 1052 ri—

detto, sospittgorto viemeglio la sua loetrziene per la quale

la proibizione è fatta direttamente ed esclusivamente alle

persone dell‘inabilitato o del minore; l'economia delle

stesso codice, vedendosi nell’art. 1106 disposto, che sono

incapaci di cetttrattare nei casi previsti i minori, gli in-

terdetti e gli itrabilitati, quantunque fosse già precedente-

mente stabilita la validità dei contratti da loro e per loro

stipulati nelle forme di legge; lo stato della precedctrte

legislazione, poichè nell'art. 1151 del codice civile Alber—

titto, corrispondente all'art. 1052 del codice vigente, es—

sendo selo parola del prodigo interdetto, non era a dubi-

tarsi clte coltri che era semplicemente irrabilitato potesse,

cert l'assistenza del consulente giudiziario, addivenire a una

donazione in virtù della regola generale, secondo cui tutti

possetto disporre per donazione, a eccezione di quelli che

sono dalla legge dichiarati incapaci; e infine il riscontrarsi

nell'art. 334 del codice vigente disciplinate le norme per

le costituzioni dotali in favore delle figlie degli interdetti,

le quali vengono pur sempre fatte senza che siavi un'ob—

bligazione civile, mentre tale disposizione tren è riclriatrrata

coi voluti temperamenti nel capo dell’inabilitaziene e d'altra

parte non è neppure supponibile nel legislatore l’intenzione

d'un diverso trattamento.

« Dalla tesi sopra svolta, anziché un argomento in corr—

trario, si trae ancora una confernta della riserva fatta nello

stesso art. 1052 delle dispesizietri particolari relative al

contratto di matrimonio, e di cui ttel successivo art. 1387,

essendosi questo dettate unicamente per chiarire che anche

per le donazioni a farsi rtel suo contratto di matrimonio

debba essere l'inabilitato assistito da un curatore, ed esclu—

dere cosi l'applicaziorte della nota regola: Ìtabilis ad nn-

]Jtias, ltabiti.v ad pacta nnptialia » (1 ).

Il Chironi, prefessando la contraria dottrina, cosi confuta

la riferita sentenza:

« Seguendo la dottrina presso nei prevalente, la Corte

di Torino propugna l'all‘ermativa, ma gli argomenti trou

possono certamente far buetta una tesi avvet'sata dalla stessa

parola della legge, la qrtale all’art. 339 ha ittdicato alcuni

degli atti che l‘inabilitato tren può fare senza l‘assistenza

del curatore, e ha poi aggiunto: « e ogni altro atto che

« eccede la semplice amministrazione ». Certamente, se

altro sulla capacità di donare la legge tren avesse disposto,

si sarebbe potuto argomentare dall'art. 339, che valida-

mente l'inabilitate cert l'assistenza del curatore potesse far

dettazierte; ma all'art. 1052 ha pure stabilito che l'inabi—

litato non può donare... salvo le dispesiziotti particolari

relative al corttratto di matrimonio.

« Ciò significa che la donazione, tratrrre l'ecceziorte pre-

veduta dalla legge, tren può esser fatta neppure cert l’as-

sistenza del curatore, e il motivo di disporre lesi ha nella

tintura stessa della dorraziorte, atto che spoglia attualmente

e irrevocabilmente il donante d'una parte del suo patri-

monio clre va così ad aumentare il patrimonio altrui; atto

che non presenta per il patrimonio del donante qttell'utilità

e necessità per cui sono consentiti gli altri atti permessi

cert l'assistenza del ctrratore all’art. 330, quella difesa ai

beni per cui il curatore e dato. L'itralrilitato che può far

testamento (arg., art. 339, 762, 763 codice civile) potrà

fare liberalità in quest'atto: ma non potrà, per il divieto

espresso dalla legge, fare una donazione.

« La sentenza, per sostenere il contrario, nota che la

facoltà di donare (: centpresa in qtrella di aliettare cort-

sentita dall'art. 339; ma allora non s’intende come la

legge abbia pettrte vietare nell‘art. 1052 quel che avea

cortceduto all'art. 339.

« Ritiene che la disposizione dell’art. 1052 vieti la do-

ttaziene che l'inabilitato faccia e.z‘ se: rtcppure, perchè, se

la facoltà di denaro e, secondo qttcl che dice la sentenza,

cortrpresa in quella di alienare, e questa appartiene non alle

irrabilitato se trou cert l’assistenza del curatore, la disposi-

zione dell'art. 1052 sarebbe perfettamente irtutile.

« Aggiunge la sentenza esser ciò tante vero che l‘ec—

cezione corrtprertde appunto il caso di donaziorte da farsi

rtel contratto di matrimonio, tre] quale atto (art. 1387),

l'inabilitato deve esser assistito da un curatore speciale,

ma l'eccezione, a bone intendcrla, significa semplicemente

che nrerrtre l'inabilitato non può in trrodo alcuno donare,

lo può nell'atto di matrinronie, il quale contratto (vi sia

o no detrazione) può fare solo con l'assistenza d’un ctr-

ratore apposito. Tale assistenza riguarda trou la donaziorte,

ma il contratto di trratrirrtortie, in favore del quale la legge,

cortre ha fatte altre dereglte alle regole generali sulle de—

trazioni (art. 1062, 1087 codice civile), così ha fatto pure

qttesta sulla capacità di donare.

« La sentenza osserva che l'art. 1 l5l del codice civile

sardo, corrispettdente all‘art. 1052 del codice attttale, fa-

ceva solo parola del prodigo interdetto, cosicchè tren era

a dubitarsi che il semplicemente irrabilitato potesse con l'as—

sistenza del consulente giudiziario addivenire a una de-

nazione. La scelta dell'argomento e lungi dal sostenere la

tesi sostenuta dalla Corte.

« Il codice sardo all'art. 1151 dichiarava itrcapacc di do—

nare non solo il prodigo interdetto, ma atrche il minore

sebbene abilitato, salvo per le detrazioni da farsi rrel cort-

tratto di tttatrimonio, pertttesse cert le condizioni stabilite

nella disposizione: il codice civile frattcese, all'art. 1887,

diceva irtcapace tanto il prodigo interdetto quanto il mi—

nore sebbene emancipato salvo il disposto dell‘art. 1944,

e l'eccezione fatta per il contratto di rttatrirttertio confer-

mava la regola determinante l‘incapacità (li {lunare. Di

queste due eccezioni la pritrra, prodigo interdetta, non

si legge trel codice attuale: il progetto tninisteriale all’ar-

ticolo 301 non accettò la nortrta data dal codice sardo al-

l‘articolo 369 che t. prodigo potesse pur esser interdetto.

 

(i) Cass. Torino, 23 marzo 1885, Bazziglrer c. Camozzi De

Gherardi (Foro It., x-, t, 663). —- Della stessa opittiorte sono  Borsari, Comm., art. 1052; Pacifici-Mazzoni, Ist., tr, tr. 415;

Mattei, Annotazioni, art. 339.
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e, malgrado l'avviso del progetto del Senato (art. 330),

l'art. 324 del codice attuale risponde al progetto del Illi-

nistero. Tella l'interdizione per la prodigalità, e sostituitovi

il rimedio dell'inabilitaziorre (prog. min., art. 316; codice

civile, art. 339), si dovette pur togliere la proibizione di

donare fatta al prodigo interdetto: ma, siccome questa

proibizione, ordinata per i nrirreri emancipati, era neces-

sario estetrderla a tutti i casi d'inabilitazione, essendo la

condizione giuridica del maggiore irrabilitato trgtrale a quella

del minore ertrancipato, cosi si disse in gettere che l'ina-

bilitato non può donare (codice civile, art. 1052; progetto

ministeriale, art. 1020; progetto senatorie, art. 1082,

sebbene questo, conservando l'interdizione -per la predi-

galità, tenesse parola, oltrechè degli itrabilitati, anche del

prodigo interdetto). Tutte queste modificazioni cosa dimo—

strano ? Clic se è vero, come afferma la sentenza, che sotto

il codice sardo l'incapacità non fosse estesa agli inabili-

tati, e ciò con grave inconseguenza perchè erano dichiarati

incapaci i minori abilitati, prirrta il progetto ntinisteriale

e il senatorie, poi il codice, togliendo la contraddizione,

estesero la proibizione agli inabilitati in gettere.

« Perchè, quindi, invocare il codice sarde, quando, rispetto

al secondo ordine di persone dicltiarate incapaci a donare,

venne portata cosi profonda mutazione? La quale cett-

ferma viemeglio che l'incapacità dell’inabilitato a donare

(e cosi del minore erttattcipato) costituisce una regola spe-

ciale, c la sola eccezione è quella preveduto dalla legge,

le disposiziotri particolari relative al contratto di matri-

monio. Qui particolari vale speciali: e la locuzione di-

mostra che il favore che si volle dare dal legislatore al

contratto di matrimonio, è il moti-vo speciale, l'unica

ragione su cui si regge la sola limitazione fatta alla regola

dell‘incapacità a donare » (1).

La medesima opinione del Clrirorri segue il Ricci, il

qtrale si esprime in questi termini: « Dal rnetnento che

la legge, dopo avere dicltiarato che l’inabilitato non può

fare atti che eccedono la semplice arrrnrinistrazione senza

l'assistenza del curatore, dicltiara che esse e irtcapace di

donare, questo dirrtestra all'evidenza che neppure con l’as—

sistenza del curatore può l‘ inabilitato donare, poiché di-

versarrretrte la sua disposizione, con cui stabilisce l'irrea-

pacità dell’irrabilitato a far atti di donazione, tren avrebbe

alcun scopo e sarebbe perfettamente inutile »_ (2).

Noi siatrro anche d'avviso che l’inabilitato non possa,

fitr dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'irrabilita-

zione, far detrazioni treppure cert l’assistenza del curatore,

salve le disposiziorti relative al contratto di rrtatrirtrotrie

(art. 1052, 1387).

57. Fuori perù degli atti firt qtri ricordati, l‘inabilitato

conserva il libero esercizio dei suoi diritti; quindi può per-

cepire, per esempio, le sue rendite, a mano a mano che

scadono, e rilasciartte quietanza; prendere in affitto, per

un tetrtpo non eccedente il noventrie, beni trtobili o ittt-

mobili; fare contratti per la conservazione, riparazione e

rrtiglioratrrento dei suoi beni (netr però per lavori di lusso),

e acquistare gli oggetti necessari all’economia domestica

e all’arrrministrazione del patrimonio (arg., art. 296) (3).

Può finalmente contrarre matrimonio, riconoscere un figlio

naturale e fare testartrento.

Si è ritenuto nella giurisprudenza che tra gli atti ec-

cedenti la semplice arnrrrirristraziorte, che l‘inabilitato tren

può compiere senza l'assistenza del curatore, tren debba

annoverarsi l'acquisto a credito di beni mobili, salvo che

non vi concorrano speciali circostanze, come quando sotto

l‘acquisto si cclasse un prestito e simili.

La Suprema Corte, di Firenze, seguendo questo concetto,

ha considerato:

« Attesecltè la denutrziata sentenza poggia e si fonda tutta

sui seguenti tre criteri, cioè: 1° che, per atti (sono le parole

della sentenza) eccedenti la semplice amministrazione, la

legge ha voluto intendere soltatrto quelli che concerrtorro la

conservazione e lo svilrtppo dei mezzi inservienti alla produ-

zione delle rendite, e che lttngi dal dinrirruire il patrinrorrie

sono invece diretti ad aurrrentarlo ; 2° che l'acqttisto a cre-

dito, atrche d'una cosa ntobile, itrtportartdo sertza dubbio

dinrinuzione di patrimertie e altro tren essendo in sostanza

che un‘operazione simile a quella di colui che per pagare il

prezzo al venditore contraesse un prestito verso una terza

persona, eccede la semplice atrtttrinistrazione; 3° che, cort—

seguentcnrente, l'irtabilitato, il qtrale non può far atti che

eccedono la serrtplice annninistrazione, quando non abbia

i nrezzi disponibili, quando tren possa pagare pretrtarrterrte,

tretr può senza l’assistenza del suo ettratore far l'acquisto

di mobili per addobbare la sua casa di abitazione; tren

può in Italia, dove la legislazione e ben diversa dalla fratr-

cesc, acquistare oggetti rrtobili e altre cose peri suoi bi-

sogni personali e per quelli della sua famiglia ctrtro i giusti

limiti dei suoi beni di fortuna; non può, a differenza del

tutore trell'interesse del minore, fare acqrtisti di oggetti

necessari all'economia dorrtestica e all'amministraziorre del

patrirtronio; e insomma trovasi, come conchiude la sen-

tenza, nell'incapacità assoltrta di fare acquisti a credenza.

« Attesecltè il primo degli accennati criteri e proposi-

zioni, che costituiscono il sillogismo dell‘impugnata sert—

tenza, e rrranifestantente erroneo, giacchè per atti tren ec-

cedenti la semplice annninistrazione, nel concetto della legge

e della ragione, non s'intendono soltanto quelli che con-

cernono la conservazione e lo sviluppo dei mezzi inservienti

alla produzione delle retrdite, ma s'intetrdorro eziandio quelli

che concernono il godimento di tali rendite. Infatti trou si

corrtprende che cosa significherebbe più l’atrnrrinistraziotrc

della proprietà per l'inabilitato, e a che gli servirebbe, se

fosse limitata a curare di retrdcrla produttiva e gli fossero

interdetti gli atti tendenti a giovarsi delle sue rendite, per

provvedere al vitto, all'alloggio e in getterale al suo he-

rtessere, tre] che principalmente consiste l'ordinaria arrt-

rrrinistraziorre delle proprie sostanze, ancorchè tren tutte le

spese si facciatre a pronti contanti.

« Glte non trretto del primo e errorteo in setrso assoluto

il secondo criterio, sia perchè dall'acquisto a credito d'una

cosa trrobile tren segue necessarianrente la dirttinttziene del

palrirrtonio, potendo, a cagion d'eserrtpio, la stessa servire

a completare qualche altra cosa, la quale altrimenti non

avrebbe alctrrr valore; potendo essere rivenduta anche a

minori condizioni; sia, e più ancora, perché l'acquisto della

cosa nrohile potrebbe trovar un margine larghissimo nelle

rendite per esser pagato.

« Ne, d’altra parte, bisogtra in proposito dirrrettticare che

la legge, della quale niuno dee prcsumersi più saggio né

più prudente, trel noverare talutte degli atti che l'inabi-

 

(1) Cltironi, nella Rivista Italiana per le scie-nee giuri-

diche, 1886, tr, pag. 449.  (2) Ricci, Corso di diritto civile, tv, 273.

(3) Pacifici-Mazzoni, op. e loc. cit.; Aubry e Ran, ep. e loc. cit.
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litato non può fare, gli vieta di prendere a prestito, trou

già di contrarre obbligazioni in genere, siccerrte la denutr—

ziata sentenza supporre. Non vi ha dtrlrhio che l'acquisto

a credito di oggetti mobili potrebbe talvolta celare un pre-

stito, petrelrbe talaltra importare ditttittuziorre di patri-

monio; e in questi casi rtitrrto eserà sostenere che tren sia

un atto cccederttc la serrtplice anmrinistraziotte, e quindi

vietato all’inabilitato; ma ciò appunto dittrestra la fallacia

del criterio a cui s'ispira la sentenza denunziata, la quale

ha voluto risolvere; cert ttu principio generale e assoluto

di diritto, un ptttrto di. controversia che varia e prende

aspetto diverso, secortdo la diversità delle contingenze dei

singoli casi, e il quale dee trovare perciò la soluzione

appunto nella valutazione di tali contingenze.

« Glre, allorquando si prettdorto le mosse da erronee prc-

rrresse, si dee di necessità pervenire a corrsegucttze er-

ronee; e difatti erronea e la terza proposiziorte o criterio

che infortrta la dertutrziata sentenza, quello cioè che l'irra-

bilitato si trovi nell'incapacità assoluta di fare acquisti a

credenza ancora quando si trattasse di oggetti necessari alla

economia domestica e all'artrrrrirristrazierre del patrimonio;

ancor quando si trattasse di oggetti trtobili e altre cose

necessarie ai suoi bisogni personali e a quelli della sua

famiglia, entro i giusti limiti dei suoi beni di fortuna. l’rc—

scindendo dall'assurdità di tali conseguenze e delle altre

anco più esagerate, alle quali, in base all'artzirletto criterio,

si potrebbe legicarrtente pervenire, egli e irrdttbitalo che

tutto ciò pugna apertamente con lo spirito e con la lettera

della legge, la quale ha voluto soltanto impedire all'ina-

bilitato la dispersione del patrimonio, e trou già di godere

del patritnonio stesso e di disporre liberanrertte delle ren-

dite; e, d'altra parte, dicltiarandolo incapace di contrarre

nei casi da essa espressi (art. 1106 codice civile), e tra

i casi espressi non comprendendo quello dell’acqrristo di

mobili a credenza, disse abbastanza per f'ar intendere che

cotesto acqtristo, finché, per la natura e il valore delle cose

acquistate, tren esce dai limiti dell'arrrnrinistrazione del suo

patrinronio, avrtto riguardo alla sua importanza, non costi-

tuisce esso stesso se non un atto di semplice amministra-

zione; nerr è e non può essere vietato all'inabilitato di

farlo anche da solo e senza l'assistenza del curatore » (I).

La soluzione d'rtna tale questione non può farsi seguendo

un principio generale per tutti i casi; ma e necessario

tener conto delle circostanze speciali che accerttpagnarroi

singoli casi, poichè l'acquisto a credito di oggetti rrtobili,

cortte ha bette osservato la citata sentenza, può qttalcltc

volta mascherare un mutuo, o importare ttna dirnittrtziorte

del patritnottio; ciò che implica senza dubbio un atto cc—

cedente l'ordinaria arrttrritristraziorte (2).

58. Rispetto alle obbligazioni, può dirsi, in generale, che

esse sono senrpre permesse all'itrabilitato, purché non ccce-

dano la semplice antrrtinistraziottc.

Si è anzi ritenuto che l’irrabilitato possa ratificare l'ob—

bligazione annullabile contratta dttrartte la trrirtore età, se

quell'obbligazione rictttra nell’orbita della sertrplice ammi-

nistrazione. '

I’uò l'irtabilitate eblrligarsi anche cantbiarianrentc, purchè

tali obbligazioni siatte assttrrte per operazioni di semplice

amministrazione.

« Ne… vale a sorreggerne la pronunzia, cosi la Cas—

sazione di Torino, l’altro motivo addotto nella sentenza,

quello cioè di tren sussistere, a ogni modo, cotale obbli-

gazione, perchè cortvettuta in momento, nel quale il l’.,

già irrabilitato e provvisto di curatore, non potesse, senza

l’assistenza di costui, corttrarrc impegni e, tanto trtetto,

sottoscrivere alcutt biglietto all’ordine. Imperocchè qui pure

era a dimostrare, affinchè ricerresse caso di nullità cont-

rrritrata dall’art. 341, come l’atto di cui si discorre ecce-

desse la semplice antmirtistraziorre in corrisporrdcrtza al

dettato dell'art. 339 codice civile. Epperò sta il rimpro-

vero che, sotto tale aspetto, il ricorrente oppone alla sen-

tenza nel quarto mezzo: dappeicbé il fatto di sottoscrivere

tttr biglietto all’ordirte, se abbia per causa un còmpito di

gestione ordinaria, non costituisce atto che, per sè, ecceda

le facoltà dell'irrabilitato. E, d’altra parte, tant‘èpiù grave

nella sentenza il tacere d'ogtri motivo sovra un tal punto,

quando, a un tempo, si respinse serrz’additartre la ragione

il capitolo di prova testirrtorriale che il ricorrente aveva a

sua volta dedotto per assodare che nell’obbligazione, della

quale contestavasi l’efficacia, trtrlla fosse corso d'attortttale

o di pregiudizievole all’irtabilitato, rirrrarretrdosi appieno nei

terrrtitti d’un fatto di serrtplice antrninistrazione » (3).

Ma l'obbligazione contratta dall’inabilitato cert lettera

di catrtbio vale solo come obbligazione civile, sertrpre quando

(: cetrtratta per operazione di sctrrplice arr‘trninistrazione,

poichè quanto agli atti di cortrtrrercio l'irtahilitato deve rite—

rtersi assolutarttetrte incapace (4).

E però dee ritenersi nullo l’avallo posto in un recapito

dall'inabilitalo senza l'assistenza del ctrratore, nonchè il

giro d'ttn recapito carnbiario, costituendo questi, atti che

csorbitatro i limiti dell'ordirtaria amministrazione.

« Il giro d'un recapito catrtbiario, si e detto, costituisce

lll] atto il quale esorbita i limiti dell’ordinaria annnini-

strazione, e richiede in tttodo particolare perla sua vali-

dità, attesa l'indole speciale, l'importanza e responsabilità

irtererrte all‘atto tttedesitrto, il concorso del curatore. Illi-

peroccltò, sia che la girata si cortsideri come tttta cessione

del capitale rappresentato dal titolo catttbiario, sia che la

si ritenga un nrarrdato a esigere, si risolve pur sempre

in un atto'impegtrativ0, per la stessa sua forma, d'ecce-

zionale gravezza, e che, a terntini dell'art. 339 cod. civile,

tren può essere lecito all'inabilitato.

« Su tale argomento sono concordi dottrirta e giuris-

prudenza, conte lo sono trel ritenere che il disposto del—

l’articolo 328 cod. civile, per cui l'interdizione prodrtce il

suo effetto dal giorno della sentenza, si applica anche alla

inabilitazione » (5).

Le obbligazioni eccedenti la serrtplice arttrrtirtistraziotre,

sono inefficaci, e possono esser irrrpttgnate tren solo dal-

l'inabilitato, ma dallo stesso curatore, anche in oppost-

ziorre alla volontà di liti. Di ciò parlerento tre] seguente

capitolo.

 

(i) Cass. Firenze, 30 luglio 1883, Locatelli e. Danno.coe

(Foro It., 1883, t, 982).

(2) Lomonaco, Istit., pag. 4.32, rtltinra ediz.

(3) Cass. 'l'orirro, 28 tlicerrrltrc. 1886, Favre e. Albera (Gin—

risprudenza, Torino, (1887. t. 71).  (4) Così la Cassazione di Torino, 19 agosto 1882, Ferrarin-

Caleagni c. Caproni (Ginrispr., Torino, 1883, t, 61), e

Gass. Firenze, 22 gennaio I87'1, Minneci e. Menner (Ann.,

v…, 'I, 77).

(5) App. Milano, 6 settctnbrc 1887, Albertazzi c. Serra

(Manif. Trib., xxvnt, 855).
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@“ <i. — Nullità degli atti compiuti dall’innbz'lz'tato

senza l’assistenza del curatore.

59. Nullità relativa: se si estenda anche agli atti giudiziali.

— 60. Se sia applicaltile all‘inabilitato l'art. 336 del codice

civile. — 61 e 62. Deroga all'interpretazione restrittiva

dell'art. 336. — 63. Se la disposizione dell'art. 335 si

applichi all’ittabililaziotre. — GA. Opittietti contrarie alla

dottrina prevalcntc. — 65. Nullità per gli atti compittli

dopo la nomina dell':untnirristratore provvisorio. —— 66. Delo

dell'inabilitato. — 67. Quando vi sia luogo a risarcimento

di danni. — 68. Chi possa proporre la nullità degli atti del-

l'inabilitato. —— 69. Se possa—proporla il curatore contro la

volontà dell‘irrabilitato. — 70. Se possa proporla il cura-

tore provvisorio.

59. Gli atti dell'irrabilitate, per i quali la legge riclticde

l'assistenza del curatore, quando siano compiuti senza que-

st’assistenza, sono affetti da trullità. Tale rtullità è sempli-

ccnrente relativa, in quanto che la legge trou la corrtmina

di diritto, corrre per gli alti dell'interdetto, ma stabilisce

che essa tren può esser proposta che dall’ittabilitato o dai

suoi eredi o aventi causa (art. 341 cod. civ.).

Da ciò deriva che un'obbligazione contratta dall'ittabi-

litato senza l‘assistenza del crtratere deve essere rispettata

dai terzi, e non può itttpugtrarsi in base al fatto che l‘ina-

bilitato non era capace di obbligarsi.

Si (: dubitato se l'art. 341 codice civile corrterrtpli la

trullità degli atti bilaterali, cotttpittti dall'inabilitato senza

l'assistenza del curatore, e pur anche quella degli alti gitt-

diziali, quale sarebbe la citazione.

In verità, se l'art. 341 si volesse itttcrpretare alla let-

tera, bisognerebbe arumetterc che la nullità è in ttttti i

casi opponibile solo dall'inabilitate e dai suoi eredi o aventi

causa, perchè qtrell'articolo tren fa alcuna distinzione ; ma

sono evidenti i pericoli e l'assurdità di tale interpreta-

zione, segnendo la quale, si-raggiungerebbe l’opposto di ciò

che la legge vuol raggiungere, inrpedire cioè che l’inabili—

tato sostenga dei giudizi senza l’assistetrza del curatore.

A ragiorte la nostra giurisprudenza ha stabilito, qtrindi, che

l‘art. 341 cotttcrrtpla solo la nullità degli alti bilaterali,

corrtpiuti dall'inabilitato settza l’assistenza del curatore, e

non possa applicarsi agli atti giudiziali.

« Cortsiderato che l'art. 339 codice civile (cosi la Corte

d'appello di Venezia) dichiara l‘incapacità dell'irrabilitato

agli atti nell'articolo stesso specificati, fra i quali, e per

prime, di stare in giudizio senza l'assistenza del curatore;

la legge ha certamente considerato che lo stare in gitt-

dizio eccede la capacità dell’inahilitato, cert riguardo sia alla

solennità dell'atto, sia alla difficoltà di discernere l’oppor-

tttttità, e sia alle gravi conseguenze che rttr giudizio può

avere sullo stato patrimoniale dell'irrabilitato. E il divieto

fatto dalla legge all‘inabilitato di stare in giudizio settza

l'assistenza del crtratere e assoluta, le che risulta dal te—

nere stesso dell’art. 339, e anche dal raffronto cert altre

disposizioni di legge, che ammettono l'incapacità relativa,

fra le quali qttella dell’art. 134 codice civile, che dicltiara

l’incapacità della donna maritata a stare in giudizio, senza

l‘autorizzazione del marito, limitatamente agli atti rtell’ar-

ticolo stesso indicati.

« Ritenuto qtritrdi che, dichiarata l'irrabilitazione..., non

poteva l’inabilitato Bauletti produrre da solo l‘atto di ci-

tazione... e non lo potea perchè qrrcll'atto di citazione

rrratrcava dell'assistenza del suo curatore, treccssaria, come

si osservò, a integrare, per il citato articolo 339, la sua

capacità giuridica a.stare in giudizio, ed e quindi rttatrifesto

che l'atto stesso :: itrtpreccdibile a termini dell’art. 36,

capov., del codice di procedura civile. '

« Cettsiderato che tale vizio dell'atto di citazione pre—

detto non può ritenersi sonate dall’essersi con l'atto nre-

desimo clriartrato in giudizio il curatore; pritrra di tutto

perchè era nell'atto di citazione, affinchè fosse valido ed

efficace, che doveva intervenire il curatore per integrare

con la sua assistettza e approvazione la capacità dell’irra-

bilitato, che la produceva; ed e poi che la clriarrtata in

giudizio del curatore da parte dell'irrabilitato sarebbe stata

efficace a sanare il vizio dell’atto nel caso in cui il crt-

ralore fosse corrtparso e avesse approvato l‘atto di cita-

zione, cort che potrebbe dirsi che avesse integrata la capacità

dell'inabilitate Boniotti rispetto all'atto nredesirrre; ma il

curatore, sebbene notificato regolarnrerrte della citazione,

non vi comparve, e ciò fa presumere clt'egli non itttctrdesse

di dare la sua assistenza all'itrabilitato riguardo a qtrol-

l'atto, e anzi che intendesse di tren approvarlo.

« Considerato che rrerrrrrretro varrebbe l’obiettare, che per

l'art. 311 codice civile, « la nullità degli atti fatti dall'ina-

« bilitato senza l'assistenza del ctrratore tren può essere

« proposta che dall'irtabililato e dai suoi eredi o aventi

« causa », perchè quest'articolo contetrrpla evidentemente

la nullità degli atti bilaterali compiuti dall'irrabilitato

senza l'assistenza del curatore, e viene così a impedire

che i terzi contraenti possatro opporre la nullità di tali atti

o contratti conclrittsi con l'inabilitato; e a ragione, perchè

i terzi, che contraggono rapporti obbligatori con l'inabi-

litato, debbono esser inforntati delle condizioni di sua ca—

pacità, nè possono, dopo contratti, all'effetto di liberarsene,

opporre l‘incapacità dell'irrabilitato, che doveva essere da

essi conosciuta.

« Ma, trel caso concreto, sta, hrvece, che il Ilorriotti

chiamò in giudizio il Lauro Monti, il quale, pcrrtorr assumere

le obbligazioni che incontrerebbe se accettasse il gittdizie,

oppone il vizio che infetta l’atto di citazione, perchè fatto

dal solo lloniotti, senza l‘assistenza del curatore; trattasi

dunque d'un atto di rrattrra all'atto diversa dagli atti corr—

templati dall’art. 311, che tren torna quindi applicabile al

caso presente » (1).

60. Nessntt dubbio sorge rispetto all'atmullabilitr'r degli

atti conrpirtti dall'irrabilitato, sertza l'assistenza del cura—

tore, posteriormente alla serrtettza rl‘itrabilitaziortef‘lì con-

troverso però se l'effetto della sentenza comincia dal giorno

della sua prennrrzia, oppure dal giorno in cui si sono ese—

guite tttlte le formalità voluto dal codice di procedura civile

e dal regolamento giudiziario. ‘

Di qrtesta questione, rifiettertdo essa la trtateria proce—

durale, avremo a eccrtparcerre a suo luogo (2); qrti ricor-

diamo semplicemente clre l'opinione prevalente, da noi

seguita, e che la sctrterrza abbia effetto dal giorno della

sua prorturtzia. A questo purtto e, invece, il caso di trattare

la questione riflettente gli alti compiuti anteriormente alla

pronunzia dell’inabilitaziorre, prima ancora che sia nominato

il curatore tenrporatrce.

L'art. 311 parla solo di « nullità di atti compiuti senza

 

(I) App. Venezia, 27 dicentlrre 1803, Beniotti e. Monti

(Temi Ven., 189-’r, 136).  (2) V. il capo della Procedura.
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l‘assistenza del ctrratorc », per cui presnrrte già la pre-

rrttttzia dell'irrabilitaziorre, o per lo tncrto la rrorrtirta dcl-

l‘amrnirristratore provvisionale; e l'art. 336 sta sotto il

capo dell’interdiziorte e parla solo di atti artterieri a questa.

Si dorrtanda se possa ritenersi estensibile all'inabilitazione

il suddetto art. 336, oppure debba ritenersi che, anche

quando vi cortcorratto le condizioni stabilite rtel detto ar-

ticolo, trou sia trrai proponibile la trullità degli atti atttcriori

all'inabilitazione.

L’opinione prevalente, sia in dottrirta che in giurispru—

denza, @ contraria all'irtterpretaziorre estensiva dell'art. 336,

e tale opinione ha senza dubbio in suo favore valide ar—

gorrretttaziorti.

« Avendo i ricorretrti chiesto (cosi la Gassaziotre di Pa—

lermo) che si dicessero rrtrlli gli atti per ciò solo che tl

Follina era stato sottoposto a un giudizio d'inabilitaziorte

per causa di sua prodigalità, tren poteasi nè dovessi tener

conto di questa detrrartda, perciocclrè, se, a termini del pre—

citato articolo, atttrtrllarrsi gli atti artteriori all'irrterdiziotte,

qualora vi concorrano le circostanze indicate dal detto ar-

ticolo 336 del codice civile, non poteano cert l‘irrtpugnata

sentenza annullarsi quei titoli carrtbiari solo perchè il Follina

fn, dopo che erarto stati ctrressi, sottoposto a inabilitazione.

« Cotali atti non sono nulli di diritto nè possono arr-

rtrrllarsi solo perchè allorquando furono rilasciati sussisteva

la causa per la quale fu inabilitato il Follina. Resiste a

siffatta pretesa il testo della legge, l'art. 341, che parla

della trullità degli atti fatti dall'inabilitato settza l‘assistenza

del curatore. Le eccezioni poste avanti dai ricorrenti, atr-

corchè presentassero il carattere dell'ezeeptio deli e si

sperinrentassero contro il cedertte Emanuele, solo perchè,

a dire dei ricorrenti, avevano essi la piena coscienza dello

stato d'ineapacitt't del Follina e la scietrza del gittdizio di

inabilitazione prorttosso al rrronrento in cui furono creati

i titoli impugnati di rrtala fede e di frode, era questa una

gratuita affermazione e un argomento insufficiente allo

scopo.

« E giustan'tentc la Corte di merito su questo cardinale

assunto ebbe a osservare che la sentplice conoscenza del

giudizio, per i principi ritenuti dalla giurisprudenza alla

base della legge che regola l'istittrto dell'inabilitaziorre, tren

può costituire la frode e la ntala fede in danno all’ina-

bilitando per prodigalità » (1).

E la Corte d’appello di Catania, prerrurtziarrdosi nello

stesso settso, ha osservato che, « se possono esser att-

nrrllati gli atti anteriori all'interdizione, ove la ”causa sus-

sistesse al tetrrpo in cui aveatro luogo gli atti rrredesittti,

la legge lo volle formolando l'art. 336 codice civile, e

sempreché, o per la qualità del contratto, o per il grave

pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare alto

irtterdetto, o altrimenti risulti la nrala fede di chi contratto

col medesimo; ma non è lo stesso per gli atti consumati

dall’inabilitato prinra di esser dichiarato tale, se non ri—

sulti la tttala fede di chi contratto con lui. E per ferrrto,

la disposizione di cui all'art. 336 non è riprodotta nelle

disposizioni del capo nl, titolo x, codice civile. In tr'tateria

d'inabilitazione il legislatore non provvide cortte per l'in-

terdizione, e non è lecito leggere una disposizione che cort—

cerne istituti giuridici di diversa natura» (2).

In conformità a qrrest'intcrpretazionc, non possono a

maggior ragione ritenersi arrnullabili per infermità di mente

gli atti corrtpirtti pendente il giudizio d'inabilitazione, quando

questa tren si sia prorrutrziata per la sopravvcttuta morte

dell‘inabilitando.

« L'art. 337 del codice civile (cosi la Corte d'appello

di Napoli) vieta, dopo la rrtorte d’trn irtdividuo, irrrpugrtarsi

i suoi atti per allegata inferrttità di utente. Due eccezioni

solamente fa la legge: quando, cioè, pritrta della rrtorte siasi

promossa l'interdizione, o quando la prova dell’irtfermità

risulti nell'atto stesso che viene irrrpugtrato; i quali due

casi nella specie non si verificano. Le disposizioni del co-

dice civile le qrtali riflettono l’inabilitazioue tren sono del

tutto identiclte a quelle che regolano l‘interdizione; rite—

nere il contrario significherebbe sconoscere la ragione della

legge sulla distinziorte dei due provvedinrertti introdotti tte]

codice vigente.

« Ora, se non può mettersi in dubbio la difl'erenza

che passa tra l'rrmr e l‘altra misura, non :: lecito' appli-

care per entrambe le disposizioni nredesitne. L’art. 342

codice civile prescrive per la revoca dell’irrabilitaziorre lo

stesso proceditnento per l'interdizione; ma per gli atti del—

l'inabilitato è provveduto cert gli art. 339 e 341, nei quali

non :: ripetrtta la disposiziotte dell'art. 336 che riguarda

gli interdetti; laonde apparisce esatta l‘osservazione del

tribunale non esser nennneuo il caso d'applicare l’articolo

su enunziato » (3).

In base ancora all’irrterpretazione restrittiva dell'arti-

colo 336, si e ritenuto che il curatore possa irrrpugrtare

la validità dell'obbligaziorte assutrta senza il di lui consenso

e assistenza, sul fondantetrto che la data apparente ante-

riore alla sentenza d’inabilitazione sia falsa.

« Attesochè, cosi la Corte d'appello di Firenze, sia prin-

cipio oramai satrziorrato, specialrrtettte dalla Corte Suprema

di Firenze, che il curatore dell‘inabilitato ha veste legittima

per opporre in giudizio all'attore la trullità dell‘obbliga-

ziette assunta,“ senza il suo consenso, dall'irtabilitato, e ciò

anche quando l’irrabilitato stesso si rifiuti di opporre questa

rrttllità. Quindi, nella specie, il convenuto rttarclrese Niccoli,

curatore dell'ittabililato Marzocchi, ha potuto legittirnanicrtte

eccepire corttro la dorrrartda avanzata dall'attore Geri per

il paganrento delle catrtbiali suindicate la nullità dell'ob-

lrligaziotte cert quelle assunta dall'altro convenuto contu-

rtrace Marzocclti; nullità derivattte dall‘essere stati quegli

effetti catrrbiari emessi dopo la sentenza d'inabilitazione,

senza il conserrsodi esso curatore, ma cert la falsa data

del 10 febbraio 1885 artteriore all‘inabilitazione » (4).

Anche la prevalente dottrina ": concorde nell’interpre-

tazione restrittiva dell'art… 336 codice civile, sia perchè,

trattandosi d’itrcapacità, deve escludersi l'interpretazione

analogica, sia perchè, nel caso d’inabilitazione, vien meno

la ragione della disposizione che il legi51atore ha voluto

applicare all'interdizione. La differenza di trattamento degli

 

(1) Cass. Palermo, 28 ottobre 1895, Chiabretto-Follina

c. Notarbartolo (Foro Sicil., 1895, 533). — Nello stesso

senso si era prorrurrziata la Corte d'appello di Palermo nella

medesima causa, 5 nrarzo 1895 (Id., 1895, 130).

(2) App. Catania, 6 marzo 1896, Platania c. Ardizzone

(Foro Ital., 1896, 448).  (3) App. Napoli, 22 dicembre 1875, Davanzo c. Noce-i

(Foro Ital., 1876, t, 263).

(4) App. Firenze, 2 aprile 1892, Gori c. Marzocchi (Ann.,

1892, nr, 320).
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atti atrteriori alla pronurtzia dell‘interdizione e a quella

dell'inabilitaziorre sta in ciò, si è detto, che le cause di

quest'rrltirtra, cioè la debolezza di spirito e la prodigalità,

possotro avere rtrolti gradi differenti; cosicchè, se la sett-

tertza potesse aver forza retroattiva, cesserebbe peri terzi

ogtti sicurezza, perchè il loro giudizio tren potrebb‘essere

che itrcerto; ttterrtre, invece, la causa dell'interdiziottc e di

nattrra si apparente, che è sonrnrattterrte difficile che i terzi

non la conoscano (1).

Non cade certamente alcttn dubbio che, trattandosi di

sordomuti e ciechi dalla nascita, poiché essi sono itrabilitati

di diritto,i loro atti siano sempre anntrllabili.

61. L'opinione srresposta, circa l'irretroattività della

serrtctrza d’inabilitazione sugli atti ad essa anteriori, se è la

prevalente, trou e però pacifica nè in dottrina nè in gitt-

risprrtdetrza. E in verità nreritano di esser esposte le ar—

gorrretrtaziorti portale a sostegno della contraria teorica,

poichè anche noi vediamo in queste un fondo di verità e

di serietà assai apprezzabile e tale che non pare possa acco-

gliersi in senso troppo assolttto l'interpretazione restrittiva

dell'art. 336 del codice civile. La Cassazione di Torino ha

ritenuto che possatro annullarsi gli atti anteriori all'inabi-

litazione, quando cotrcorratro gli estremi dell'art. 336.

« Si pretende, cosi quella Corte, che gli art. 336 e 337

del codice civile, scritti per l'ittterdiziotre, non siano ap-

plicabili all'inabilitazione; ma la sentenza ha già retta-

rtrettte osservato, sebbene si laureati l'insrtfficienza dei suoi

motivi, che l'irrabilitaziene, avendo uno scopo corrrttne con

l‘interdizione, eccetto la sola differenza di grado, trou può

a tttetto di averne cortrurri le disposizioni; altrimenti non

rare volte sarebbe irrtrtile l'irrabilitazione, se dovessero ri-

tttattere intangibili gli atti rovinosi atrteriori carpiti dalla

altrtti malizia o mala fede.

« Né la rettitudine di tale giudizio viene ittfirrrrata dal

ricorrenti cert l'irtvocare cotrre regola suprettra d'interpre—

tazione la prerogativa della capacità gitrridica delle persone,

, e l‘esclusione di qttaltrrrqtre ccceziorte e limitazione non

risultanti da rtn'espressa dichiarazione della legge, impe-

roccltè, se qttesla ha il massimo riguardo alla capacità delle

persone d’età tttaggi0t'e, non vttol chiudere gli occhi alle

infermità tttttatre che ne tolgono o ne limitano l'esercizio;

e allora, trtossa innanzi ttttto dal rispetto dovttto alla stessa

persona, istittrisce rttt gius singolare che valga di speciale

tutela per la trtedesirtra, e di difesa per i suoi diritti pa-

trimoniali; e di leggieri si andrebbe al rischio di travi—

sare e rertdere incoerente trell’inaltilitazione questo diritto

singolare a ttttto vantaggio dell’avida astttzia, qualora si

dovesse dirlo tren applicabile, cert le catttele e litrtilaziorri

stabilite, alla persona di cui e provata l'infermità di mente

al terrtpo dei srtoi atti; per la ragiotte che, nella uran-

canza di dicltiaraziorre espressa, è da intendersi che la

legge li voglia regolare secetrdo i principi relativi alle per-

sone di rtretrte sana.

« A ogni rrtodo, se non vi e dichiarazione espressa della

legge, vi e, col suo scopo, l‘ordine e la rrratriera di dis-

porre, da cui si rileva chiaramente cettre sia applicabile

all’inabilitazione ciò che è disposto perl’interdizione, giacchè,

appena posta la massima della capacità civile in tutte le

 

(i) Pacifici—Mazzoni, op. cit., lt, 417; Aubry e Rau, op. cit.,

t, 5 140, p. 574; Paoli, op. cit., tt. 406.

(2) Cass. Torino, 11 marzo 1896, Segre c. Giribonr (Mo-

nitore Trib., 1896, 666).  

persone d'età tttaggiorc, il codice fa segtrire l’interdizione

e l’inabilitazioue quali eccezioni entrantbc; ne racchiude

trttta la trtatcria in un sol titolo, e se è più solrrio nelle

regole concernenti l’inabilitazioue, egli è per non ripetere

srrperfluarrtettle ciò che anche per qttesta è stabilito rispetto

all'interdizione; e ciò è tanto vero, che nel codice di rito,

disponendo il legislatore prorniscrranrente per l'una e per

l'altra, traccia le idetttiehe nornre per l’esecuzione di di-

versi provvedimenti, che non sarebbero applicabili all‘ina-

bilitazione, se fosse vero ciò che sostetrgono i ricorrettti,

perchè sono scritti ttel codice civile sollatrto per l'inter-

dizione » (2).

62. Questa sentenza è stata da alcttni ttrolto certsurata,

dicendosi ch'essa contiene un’evidente violazione di legge,

e che e pericolosa perle conseguenze a cui può dar luogo

il principio in essa consacrato.

Altri l’hanno al contrario lodata, dicendo che, mentre

la teorica opposta e solo formalmente ossequiosa alla legge,

qttella, itrvece, sostenuta dal Supremo Collegio di Torino

si preoccupa sostanzialmente della difesa degli interessi

dell'incapace.

« Il sociologo positivista, cosi l'Olivieri, non può tren

plaudire qtrest'nllima interpretazione, la quale, adattatrdo

gli istituti vigenti alle esigenze dei tenrpi e al progresso

della scienza, soccorre con positiva ttttela alle infermità

ttrtratre. Interdizione e inabilitazione non sono istituti gitt-

ridici di natura diversa: entrambi, al contrario, lrarttro true

scopo corrrtrtte; e la psichiatria poi respinge la distinziorte

fra i due stati mentali e nrorali a cui si riferisce l’ipotesi

legislativa. La respinge nel canrpo del giuro penale, e pir'r

ancora rrel catnpo del diritto privato.

« L’ipotesi d'trna mente non del ttttto alienala, idonea

a compiere certi atti della vita civile, e itridonea a conr-

pierue certi altri, e ittsostenibile rittrpetto allo stretto rap-

porto di causalità permanente onde sono commessi» (3).

« La rtrente d’trna persona, dice il Cavagnari, potrà be-

nissinro non essere abitualnrentc inferma; ma potrà tut-

tavia esser soggetta a tali sospensioni di attività da portare

all’assolttta mancanza di capacità anche in quegli atti che

dalla legge sono ritentrti leciti all’itrabilitato, cioè rtegli atti

di semplice arrttrtirristrazione. E l'esperienza anrnraestra che

l'inabilitato, oltre che esser dichiarato tale quasi sempre

troppo tardi, quando il patrimonio è per metà consu—

tttato, (là fotrdo al rimanente cert trtta vita eccessivamente

dispendiosa, senza che il curatore possa prevenirne la dis—

sipazione. Verissitrto che non vi è espressa dichiarazione

della legge la quale estenda l'applicabilità delle discipline

proprie dell‘ittterdizione allo stato d'inabilitazione; ma il

fine, l'ordine, la maniera onde i due istitttti sono regolati

tre] codice, dimostrano la correttezza di celesta applicazione.

« La materia di entrambi e trattata sotto lo stesso titolo,

e nel codice di rito vengon tracciate norme identiclte per

l'esecuzione dei diversi provvedimenti » (4).

in verità, anche a noi pare non doversi accogliere irt-

condiziorratarttettte il principio che sfuggano a ogni esame

gli atti anteriori all'inabilitazione, quando al pregiudizio che

da tali atti ne viene all'ittabilitato e alla mala fede del terzo

possa aggittngersi la prova che l'inabilitato al tempo in cui

 

(3) Olivieri, Annuario critico, 1897, t, 63.

(4) Cavagnari, Nuovi orizzonti (Biblici. scient. inter-n.,

1891, xtx, 322).
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contrasse l'obbligazione trovavasi in tale cortdiziotte d'in-

fermitt't utentale, da lasciar credere ch’egli non abbia avtrlo

la piena e libera cosciettza dell'atto che compieva. Ma la

questiotte posta in tali termini, secondo noi, può risolversi

con tttr principio generale di diritto, senz’offertdere con

un'interpretazione troppo restrittiva dell'art. 336 la lettera

della legge; col principio cioè che il contratto è irttpro—

duttive di effetti giuridici quando rttauca il consenso libero

e spontaneo dei contraenti. Avca l'ittaltilitando, al tempo

in cui ha contrattato, la capacità naturale di conserttire

all'obbligazione ‘? Ecco il punto della questione.

Ora @ utt principio incencusso che chi non ha l'intel-

ligenza e la volontà d'un ttortto sano di rttertte, ruarrca

della capacità naturale di consentire e quindi d'obbligarsi

giuridicamente. Se ciò facesse, indiperulerttemente da qual-

siasi esprcssa disposiziorte di legge, la sua obbligazione

sarebbe nulla (i).

Poiché il cortsense e uno dei fattori irttegranti degli atti

civili, specialmente dei contratti da cui nascono le obbli-

gazioni, quando esso e viziato o, per dire più esattamente,

non esiste, per l'infermità mentale da cui e affetto il cort-

traerrte, l'atto da lui cotttpittto non può aver validità

giuridica.

Anche in diritto romano, irtdipendenlemeute dalla po-

steriore dichiarazione della legge, l’incapacità naturale pro—

duceva la nullità degli atti: ipso jure nalla sunt etiam

omnia illa quae a furioso ante curatorcm acceptum

acta, gesta aut transacta sunt, tamquam consenso

destituta.

Ora, e un fatto che, quantunque la legge provveda per

gli ittsani di mente, cei due istituti dell'irrabilitaziorre e

dell'interdizione, pure può darsi il caso che tale insania

non sia constatata legalmente o vettga constatata tardi;

e in tal caso non ci pare possa sostetrersi che gli atti

compiuti dall'individuo durante il periodo di perturbazione

delle sue funzioni psichiche uort possano venire attaccati

di nullità, quando si dà luogo alla serrtplice inabilitazienc.

Il nostro legislatore non si occupò dell'incapacità na—

turale di persone che non sierre nè irrabilitato nè ittter-

dette, rtta che tale incapacità debba dar luogo alla nullità

degli atti e un principio di ragion naturale, che il legis-

latore non può avere disconosciuto e che può applicarsi

agli atti anteriori all'inabilitazione, senza urtare, secondo

noi, nelle disposizioni della legge positiva, ma applicartdo

semplicemente un principio generale di diritto.

63. Non cade alcurt dubbio sull'annnllabililît degli alti

posteriori alla sentenza d’inabilitazione; il dubbio può ca-

dere srtll'attnullabilità degli atti artteriori a tale sentenza,

ma posteriori alla nomina del curatore provvisorio. La prirtra

e più semplice questione sta quindi nel vedere se la rtorrtta

contenuta nell'art. 335 codice civile, nel qrtale @ delle che,

« gli atti fatti dall‘interdette dopo la sentenza d'interdi—

zione, o anche dopo la nomitta dell'arttmirtistratore prov—

visorio, sono nttlli di diritto », sia estensibile anche alla

(1) Bianchi, Cod. civ., vol. 1, pag. ti-i3; Ricci, Dir. civ.,

11, 13; Gas. Napoli, 28 luglio 1892, Stellacci e Iannuzzi

c. Giofrese (Foro Ital., 1893, 1, 299).

(°).) Per ricordare i prortnrtziati più recenti, lrarrrto deciso in

questo sertso : Cass. Roma, 22 giugno 1883, Santaroti e Brac-

ciaroli c. Cippotelli (Giur. It., 1883, r, 1, CH); stessa Corte

(sez. unite), “2.5 giugno 1885, stesse parti (Id., 1886, I, 'l, ”2);

Cass. Napoli, ?‘2 luglio 1889, .Il/irati c. Miranelli (Id., 1889,

t, i, 559); Cass. Palcrrrio, 30 luglio 189-’t, Notarbartolo c. 111-:'—  

inabilitazioue; in secondo luogo se tale rtorura sia applica—

bile in confronto a colui che, cottverrttto per l'interdizione,

sia semplicemente irrabilitato.

lispetto alla prima qrtestione, avvertiamo subito che la

giurisprudenza e qrtasi ttrtanirtte nel ritenere che l'art. 335

codice civile sia estensibile all’inabilitazione (2); quantunque

qttest'opittierte non trovi sufficiente appoggio nella dottrina

che su questo speciale argomento è molto poco feconda (3).

In Francia la questione non forma oggetto di contro-

versia, per il diverso tenore dell‘art. 502 di quel codice (4).

Nei lavori preparatori si trova appena utt piccolo centro

diretto a spiegare l'inserzione rrel codice civile dell'arti—

colo concernente la ttorttina del ctrratore temporaneo, e

dicesi che tale rrorttina « non è atto di semplice procedura

poichè intacca provvisoriamente la capacità del convenuto

rtel giudizio (l’interdizione ». In sostegno della prevalente

opinione, che ritiene, secondo noi saviarncrtte, l’estensi-

bilità dell’art. 335 codice civile al caso dell'inalrilitazione,

ricordiamo una recente sentenza del Supremo Collegio

di lierna.

« Si solleva una questione, ha detto questo Collegio, la

cui soluzione oramai può dirsi pacifica in dottrina e in

giurisprudenza, cioè se la disposizione dell‘art. 335 codice

civile, dettata per gli interdetti, valga parirnertti per gli

itrabilitati, sicchè gli atti da costoro fatti senza l'assistenza

del curatore provvisorio siano al pari di qrtelli fatti dal-

l'intcrdelto nelle rtredesirne cortdizioni.

« Osserva che il sistema del ricorso non basa che Slll

gretto e abnàato argomento che fondasi sull'aforisura: lea:

ubi ooluit dixit, ubi noluit tacuit. Questo detto, troppo

spesso ripetuto dai pratici, non corttienc certanreute un as-

sioma, anzi e nella sua generalità smentito dal precetto

dettato dall'art. 3 disposizioni prelitttiuari codice civile, ove

è delle: « qualora una corttroversia non si possa decidere

« cert una precisa disposiziorte di legge. si avrà riguardo

« alle disposizioni che regolano casi simili o rrtaterie ana-

« leghe; ove il caso rirrtartga tuttavia dubbio, si deciderà

« secondo i principi generali di diritto ».

« In questa norma di applicazione delle leggi e previsto

precisamente il caso ubi lc.ar tacuit, e il legislatore, an-

zichè lrarpe la cortseguerrza che allora non vi sia diritto

possiltile, ne trasse l'opposto, cioè che lo si debba ricer-

care nei casi e nelle ruateric analoghe e nei principî ge-

nerali di diritto.

« Qnell'abusato aforistrta, che reca il comodo di sottrarsi

alle difficili ricerche alle quali ittvita l‘art. 3 per proce-

dere alla retta applicazione delle leggi, non può trovare

corterctaziorte che a coerenza del dettato dell'articolo ttte-

desimo, cioè rtei soli casi in cui trou lumeggi la soluziorte

altra disposizione per un caso simile e per materia ana-

loga, nè la diretta applicazione d'un principio generale di

diritto; ciò spesso avviene quando rrrta disposizione sitt-

golare, che derivi dal principio generale della materia per

la quale si trovi dettata, si voglia applicare ad altra ttta-

stretta (Foro Sicil., 189-’t, 228); Cass. Roma, 23 giugno 1898,

Manzoni e. .S'garzi (Giur. Ital., 1898, 1, 'I, 708).

(3) Se ne occupano, fra gli scrittori italiani: Itieci, Diritto

'cieile (?3 ediz.), vol. 1, 2, n. 317; Lomonaco, op. cit., rr,

p. ’t-3.'t-. — 'I‘aceiorro: Borsari, Comm., art. 335, 336, 34.1;

Pacifici-Mazzoni, op. 0 loc. cit.; Cltiretri, Istit., tt, 5% 329

'e 131 ; ed altri.

(i) Aubry e Rau, op. cit., @ 1‘2'i; Dctnoiomlre, op. cit.,

626 e seg.; Laurent, op. cit., vttr, 311.
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teria ove non si trovi l'identità di ragione per applicarla.

Osserva che nella questione in esame ttttt’altro può dirsi

fuorchè la legge abbia taciuto. L’art. 335 codice civile di—

cltiara nulli di diritto gli atti ai quali proceda l‘interdetto,

già definito nell'art. 324.

« L'art. 339 definisce l'inabilitato, ma l’art. 341 non

dichiara direttamente nulli gli atti ai qttali possa procedere

l'inabilitato, presuppone invece la pronunzia della nullità,

e si ferrtta a determinare quali persone la possono pro-

porre. Dice infatti l'art. 341 : « la nullità degli atti tutti dal—

« l‘inabilitato senza l'assistenza del curatore non può esser

« proposta che, ecc. ». Se, duuqtre, l'art. 341 non proclama

direttarttente la trullità di diritto degli atti fatti dall'inabi-

litato senza l'assistenza del cttratore, ma la presuppone,

il presupposto dell'art. 341 non può esser che l’art. 335.

E in quest'ultimo articolo, se, da un canto, è dicltiarata la

nullità degli atti dell'interdetto, e quindi dell'ittaltilitato,

dall'altro e segnato il giorno dal qttale tali atti trou sono

riconoscittti cortte producenti vincolo di diritto, cioe da

qttello della nontiua dell'attttttinistratore provvisorio.

« Osserva che, se per non fosse la disposizione dell'ar-

ticolo 335 codice civile itttplicitàtt‘teutc riprodotta nella pa-

rola stessa dell'art. 341, c si volesse credere che ntrlla

quest'ultimo articolo abbia detto circa il tertttitte a datare

dal qttale gli atti dovessero esser tetrttti come rttrlli di

diritto, essettdo indispensabile il fissare questo prtnte di

partenza per decidere della nullità, pur riconoscendo che

tra tacuit, sarà mestieri ricorrere alla regola dettata dal—

l‘art. 3 disposizioni preliminari codice civile e nell'art. 335

codice civile riconoscere il caso simile e la tttateria ana—

loga e l‘applicazione del tttedesimo, anzi identico principio

di diritto.

« Osserva che il tit. .\‘ del libro 1, nei suoi tre capi, non

abbraccia che una sola materia, cioè la determinazione della

capacità giuridica delle persone in rapporto allo stato di

utente; il qttale {le jure è ritenuto insufficiente sino a

che non si compiano gli anni 21; e, questi compiuti, ri-

tiensi cessata la capacità giuridica, ove per infermità il

ben dell'intelletto più non assista il tttaggioretrue. All'ugtral

modo come nella presunta irtsrtfticienza della rttente a ra-

gione di età la legge distingue il più e il meno mediante

l'istituto dell‘eurancipazione, cosi nei rttaggiorenni distittgne

il più o il metro dell'infermilà di mente mediante l’istituto

dell'inabilitazione. Il prirtcipio che regola tutta la materia

tte] suo prrrtto di partenza e uno solo; variano le conse-

guenze secettdo le sopraccennate distinzioni. Da ciò avviene

che sebbene dell'inabilitazione si tratti in un capo separato,

le disposizioni di questo capo e ricltiarrtano espressatttente

o necessariamente si collegano con l'altro capo che tratta

dell'interdizioue; come altresi sotto altri aspetti l'un capo

e l‘altro si collegano col prinro circa l'istituto della tutela

e del consiglio di famiglia. Nella forrna del procedirtrettto

l'interdizione e l‘inabilitazioue si ttttiticatto, specie in quanto

alla trornina d'un curatore tetnporaneo dttratttc la proce-

dttra (art. 839 cod. proc. civile).

« Il criterio di qttesta ttornitta provvisoria e ben manifesto:

ove il tribunale riconosca che l'interdicertdo, o l‘inabilitando

non possa, in vista del suo stato, provvedere a sè settza

suo danno, le ittterdice siu d'allora mediante la ttorttitta

di chi debba rappresentarle e avere cura di Itri, salve a

provvedere definitivartretrte, compiuta che sia la procedura,

alla nonrirra del rappresetttante rttediaute il consiglio di

famiglia, ove non sia ltroge alla ttttela legittirtra dell‘inter—

detto. La unrttitta adrtnque d'un crtratore provvisorio trou

è che la provvisoria ricogttizione dell’incapacità; e però,

qttande essa sia definitivamente accertata per sentenza, gli

effetti di questa, per necessaria conseguenza, si retretrag—

gono al di della ttorttitta del curatore provvisorio.

« Se qttesto è ben chiaro, non si può applicare la regola

all'interdizione e netr applicarla all'inabilitazione, senza

sconoscere il principio dal quale deve derivare. Ne… fttor

di luogo, ittfitte, e l’osservare, che, fedele al principio che

gli atti dell'inferrtto di mente debbano prodttrre effetti giu-

ridici, l’art. 336 codice civile dicltiara ttttlli quelli a cui

l’interdetto abbia procedttto anche pritua della nontitta del-

l'arttrttittistt‘atotc provvisorio se la cartsa dell'interdiziorre

sussisteva all'epoca dell'atto; rtta l'esistenza della causa

dell'irrabilitaziene essendo gindizialrttente accertata ute-

diattte la rtorttitta del curatore provvisorio, sarebbe assurdo

il sttpporre la validità degli atti dell'inabilitato fatti, dopo

la trortritta del cttratere provvisorio, senza il costui inter-

vento » (’l).

64. Nonostante la tuattifesta serietà di queste argo-

mentazioni, riportate varie volte dalla Cassazione di Rottra

e da altre Supreme Corti, in sostegno della prevalente

dottritta, non sono urancate setttettzc che hanno sostenuto

l'opinione corttraria, facendo appello alla lettera della legge

e ai caratteri distintivi dell'interdizione e dell‘inalrilitaziotte.

L'incapacità derivante dall'interdizioue, si è detto, è

naturale, cattsata da abitttale infermità di rttente (art. 32i),

tuctttre qttella che deriva dall’inabilitazioue e civile, e Int il

suo fottdatttento nella sentenza che dichiara l'inabilitazioue

(art. 339); era qtrirtdi giusto che, dicltiarata l'interdizione,

alla stessa venisse dalla legge accordata forza retroattiva,

colpendo di nullità gli alti fatti dell'interdetto in precedenza

e dopo la nomina dell'attttttinistratore provvisionale, nella

sussistenza della presunzione, che l'ittfertttità di rttetrte,

perchè abituale, preesislesse alla sentenza d’interdizione e

fosse facilrttentc riconoscibile dai terzi, coi quali l'inter—

detto lta corttrattato.

Si è arrivati persitto a rtegare che la disposizione del-

l‘art. 839 codice procedttra civile, secondo cui « può il

tribunale in ogtri case nominare tttr curatore tetttporatteo

affinchè prenda cura della persona e dei beni del conve-

ttttto », si riferisse anche al caso dell'irrabilitaziorre. l’oicltè,

si dice, e vero che il detto articolo e compreso nello stesso

titolo, che tratta dell'ittterdizione e dell'inabilitazione, ma

ciò non obbliga l'applicazione dell'articolo nella sua inte-

rezza a etrtrarnbi gli istituti, poichè le disposiziotti della

procedttra civile sono di esecuzione, e valgono a regolare

le disposizioni del codice civile, il qttale, qttattto ai rappre-

sentanti degli incapaci, riproduce la distinzione romana:

curator rei, tutor perso-nee (2).

La Corte d'appello di Milano, prontrrtziartdosi in questo

stesso senso, ha considerato:

« Non si disconosce che la qttostiorte se la ttttllità di

diritto degli atti stabilita dall'art. 335 codice civile sia attt-

tttissibile anche quando si tratti d'inabilitazione, e stata va-

riatttetrte decisa dalla pratica giurisprudenza. Mala Corte.

cortscia che si tratta (l'incapacità, e quindi di rttatet‘ia che

 

(I) Cass. Roma, 23 giugno 1898, Manzoni e. Suoni

(Giur. Ital., 1898. 1, 'I, 559; Foro Ital., 1898, |, Hi).  (2) App. Venezia, 27 dicembre 1893, Nana e Boniotti

c. Boniotti e Franceschetti (Giur. Ital., 189-’t, t, 2, 318).
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va interpretata restrittivatttettte per il prittcipio che quoties

dubia interpretatia libertatis est, secundum libertatem

respondentlum erit, ritiene di accedere all'opinione che

la sttddetta disposiziette di legge non sia applicabiie nel

caso che si tratti d'inabililato.

« Ittttattzi ttttto, è lecito per lo uretro dttbitare che in un

giudizio di semplice irtabilitazione sia il caso della trortritta

d'tttt attttttittistratorc provvisorio, mentre stando al codice

civile setttbt‘erebbe che tale provvedimento sia esclusiva-

trtettte applicabile all'interdicendo, perchè l'art. 327 che

lo disporre e tre] capo dell'interdizione, e invece il capo

relativo all'irtabilitazione trou ne fa cenno, e perchè le

stesse mansioni che da delle art. 327 sono a cotesto attt-

ministratore provvisorio detttandatc, qttelle cioè d'aver crtra,

oltre che dei lretti, anche della persotta, addimostrano che

il provveditrretrto temporaneo e più relativo a tttt interdi-

cettdo che a trtt inabilitando, mentre la cura della persona

dell‘inabilitato non incombe neppure al curatore definitivo.

« E vero però che le disposizioni del codice di proce-

dttrtt civile sono ctrrtrttlative per l'uno e per l‘altro istituto,

e l'art. 839, settza distinzione, dispone che dopo l'inter-

rogatorio il tribttnalc può, in ogrti caso, ttortrittare un cu-

ratore terttporaneo, affinchè prenda cura della persona e

dei beni; ma questo disposizioni debbono interpretarsi in

relazione a quanto e statttito dal codice civile; e poi, sic-

come anche in detto art. 839 codice procedura civile si

accentra alle uransiorti di cotesto crtratore temporaneo, sta

sempre il suesposte riflesso, che ciò riguarda pit't propria-

mente tttt curatore d'tttt interdicendo che d'un inabilitando.

« Ma, prescindendo da tutto ciò, il suindicato art. 335

codice civile, che dicltiara la nullità di diritto degli atti

dopo la nomina dell'artrmiuistratore provvisorio, si palesa

applicabile all'ittterdetto e non all'ittabilitato, per la lettera

e per lo spirito della disposizione: per la lettera, perchè

ivi si parla soltattto dell'interdetto; la disposiziorte e tre!

capitolo che tratta dell'interdizione, e nel successivo del-

l‘irrabilitaziorre trou vi e ripetuta ttna disposizione consimile,

anzi ivi all'art. 341 si accenna soltatrto agli atti fatti da

chi e già dichiarato inabilitato, e si proclatna la loro rtttllità

per il caso siano fatti da questo senza l’assistenza del

curatore.

« E poi inapplicabile per lo spirito, perchè la differenza

stessa dei due istituti, la diversità di condizioni dell’inter—

detto da quelle dell'inabilitato si oppongono all'estensione

di quel provvedimento da un caso all’altro.

« L'incapacità dell' interdetto è naturale, e sttssiste di

per sè prittta che vcrtga prettuttziata l’irttcrdiziotre; l‘in-

capacità dell’inabilitalo, invece, sia che si tratti d'ttna li—

tttitata infermità di mente, sia che si tratti di prodigalità,

e civile, e trova essenziahnente il suo fondamento nella

sentenza che viene a riconoscere che, o per lo stato di

ttterrte alqtratrto anormale, ma non di abituale e assolttta

infermità di mente, e per la prodigalità, sia rtecessaria

l'assistenza di un curatore speciale per gli atti eccedenti

l'ordinaria autn‘tinistrazionc. E appunto perché la causa
.

dell' interdizione e ttatttrale, l'incapacità dell'interdetto e
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assoluta, mentre quella dell’inabilitato essetrdo dipendettte

da fatti limitati apprezzabili dall’Autorità, è lutt'afl'atto t‘e-

lativa a determinati atti.

« Itrfitte, la leggera anormalità di mente e la stessa pro-

digalità che possono atttorizzarc l'ittabilitaziotte non pre-

sentano caratteri così decisi, da apparire riconoscibili (:

uotorî ai terzi che contrattauo in buorta fede, cortre invece

li presenta l'assoltrta infermità di utente che è causa rta-

turale d'interdizione; e perciò mancano nella prima ipotesi

quei motivi che nella secottda indussero il legislatore a rendere

retroattiva nei suoi effetti la sentenza d'interdiziouc » (I).

Non ci soffermiamo a confutare gli argomenti addotti

dalla Corte di Milano, perchè la rttiglior confutazione essi

la trovano nella sentenza della Cassazione di Roma, ri—

prodotta avanti, e perchè (: rttattifesta la debolezza di tali

argomenti. Per ciò che riguarda la facoltà che compete al

tribunale di ttomitrarc un curatore provvisorio auclte nel

caso dell'irrabilitaziorre, tte parlereuto a suo luogo; ma su

ciò, lo diciamo sin d'ora, non e tttai caduto alctttt dubbio,

e la stessa Corte di Milano palesa cettte i suoi dttbbî siatto

tttolto poco fondati.

Data la facoltà, cortferita al tribtttrale dall'art. 839 del

codice di procedura civile, di trornirtare all'inabilitato, prima

di prottutrziare l'inabilitazioue, un curatore provvisorio, sa—

rebbe evidenterttetrtc delttso lo scopo che vuol raggiungere

la legge con tale norttina, e la stessa sarebbe perfettamente

inutile, se l'inabilitattdo potesse continuare ad atttntittistrare

i suoi beni, settza l'assistenza del curatore, in quegli atti

per i quali tale assistenza è voluta dalla legge a pena di

nullità.

Questa sola considerazione basterebbe a persuaderci della

serietà e fondatezza della prevalettte dottrina che seguiamo.

Gli argomenti, che si riferiscono alla differenza fra l'istituto

dell'interdiziorte e qttello dell’inabilitazionc, circa l'inca-

pacità divcrsa a cui dànno luogo, e alla possibilità d'esser

conosciuta in tttt caso dai terzi e nell'altro ne, possono

valere quando si trattasse di atti anteriori alla ttontirra del

ctrratore provvisorio; ma, quando si è proceduto a la] no-

rttina, uott è pit't il caso di f'are appello alla buona fede

dei terzi, perchè vi e una sentetrza che fa stato contro tutti.

« Cortrc le sentenze d'interdizione c d'inabilitazione, così

quelle di nomina dell’amor:iaistratore temporaneo, ha

detto la Cassaziorte di Roma, ltatttto effetto dal giorno in

cui sono prorruttziate. lid è tttassittra prcvaletrte nella dol-

trina e nella giurisprndetrza che le trtre e le altre sono

opportibili ai terzi, ancorchè non siatto state regolarmente

pttbblicate » (2).

Con queste parole la Cassazione (Ii Rottta risportde al—

l'altra qttestiotre, se la setttcrtza che trorrrina il curatore prov-

visorio abbia effetto dal giorno della pronunzia o da quello

della sua regolare pubblicaziorte; questione che si ricollega

con quella che riguarda le setttettzc d'interdiziorre e di

inabilitazione, e di cui avrettto a occuparci particolarurettte

in lttogo più opportuno (3).

65. Rispetto alla seconda questione, sopra accennata,

se cioè la nullità in discorso sia applicabile a colui, che,

 

(t) App. Milano, 28 maggio 1892, leye' c. Micheli (Foro

Ital., 1892, 1, 970). — Conforme: App. Bologna, 18 luglio-1890,

Quer-tarati c. Dini ( ?|!onit. dei Trib., 1891, 550); App. To-

ritto, I5 luglio 1889, Ricbeda c. Lattes (Id., 1890, -13);Ap—

pello Ilologua, 27 giugno 188’t, Brecciarolo e. Santarelli

(Giur. Ital., 188-'t, tt”, 401). — Tra gli scrittori: Bianchi.  nota alla citata serrtettza della Corte di Venezia (nella Giuris-

prudenza Ital., 1894, t, 2, 318).

(2) Cass. Roma, 20 maggio 1882, Caldara c. Alinari c

Ceriani (Legge, 1882, tr, 578).

(3) V. il capo della Procedura.
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convenuto per l'interdizione, venga semplicemente inabi-

litate, tanto in giurisprudenza che in dottrina vi e grande

controversia (i).

In Francia, per il terrore diverso dell‘art. 502 che non

sancisce (come l'art. 335 codice civile nostro) la nullità

di diritto per gli atti dell’interdicendo posteriori alla no-

mina dell'ttttttttinistratore provvisionale, la questione non

può farsi.

Nel ttostro diritto tale questione differisce dalla prece-

detrte in ciò: che in quella trattavasi di vedere se esiste

la sanzione della nttllità de jure per gli atti compiuti dal-

l'itntbilitarrdo, dopo la nomina dell'annninistratore provvi-

sorio; in questa, poichè rispetto all'interdiccndo l'esistenza

di tale sattziorrc è fttori dubbio, essendo testualmente scritta

nell'art. 335, si discute soltanto srt] carattere e sul trtodo

di agire della sanzione medesima, cioè se essa sia con-

dizionata o tttetro alla prourrrtzia definitiva d'interdizionc.

La soluzione che noi possianto dare a tale questione

non può esser discorde da qttclla data alla questione prc-

cedettte; per cui noi riteniamo che, quando un giudizio di

interdizione firtisce cert ttna sentettza di semplice inabili-

tazione, gli atti corupittti dall’inabilitato, dopo la netnitta

del cttratore provvisorio, devon ritertersi anttttllabili. Ma

qtri la questione basta averla sernplicemettte accennata,

poichè essa troverà opportttno svolgirttettto nella trattazione

dell'ittterdizionc.

66. Anche la trttllità degli alti posteriori alla sentenza

d’inabilitazione dà luogo a varie e importanti questioni.

E prima di tutto osservasi che l’igttoranza, da parte di

chi contratta cert l'inabilitato relativamente alla vera condi-

zione di costui, non impedisce di dedurre la nttllità dc.l-

l'obbligazione; poichè la legge esige che ognuno debba

conoscere la qualità e la condizione della persona cert la

qttale contratta. Non può però l'inabilitato dedrtrre la nul-

lità dell'obbligazione quando abbia usato raggiri e ttrezzi

dolosi per trarre in inganno l‘altra parte circa la sua vera

condiziotte. Importa quindi ricercare in che consistono questi

raggiri e mezzi dolosi che itttpediscorto all'inabilitato di cc-

cepire la sua ittcapacità e fatine per conseguenza sorgere

in chi centrata) cert lui il diritto all'esecuzione del contratto.

La nostra legge parla soltanto del dolo dei minori, ttel-

l'art. 1305 cod. civ.; ma la norttta corrtetrttta in questo

articolo si pub attalogatttente applicare all'inabilitato?

Il dolo del minore, dice la nostra legge, non può con—

sistere nella sua semplice dicltiaraziorte di esser rttaggiorc,

ma nei raggiri ttsati per farsi credere tale. li chiaro lo

spirito di qttesta disposizione: la legge mira a ittrpedire

che coloro che corttrattatto cert rniuori, pur conoscendo la

loro rninorilà e quittdi l‘incapacità d'obbligarsi, possano

eludere le sanzioni della legge e prcnntuirsi corttro le. pos-

sibili aziotti di ttttllità, t'accudosi rilasciare dichiarazioni

rnenzognere di maggiore età.

« La semplice dicltiaraziorte del minore di esser mag-

giorc, dice il .Ilarcadfr, non impedisce che egli possa chic-

derc la restitttziorte o eccepire la nullità delle sue obbli-

gazioni, quando non abbia col fatto proprio indotto

in errore l’altro contraente ,- perclu‘t, diversamente, tutti

i cerrtraettti potrebbero eludere la legge e frodare i rttittori,

ntettettdosi facilmente in salvo col farsi rilasciare da essi

una dichiarazione di maggiore età. Bisogna quindi che il

contraente siasi ingannato sull'età del minorenne, e che

questi sia concorso positivamente a indttrre l'altro in itt-

ganno » (2).

Sicchè, drtnqtte, per respingersi l’azione di rescissione

promossa dal urittore, e ritenersi la validità dell‘obbligazione,

lrisegtta provare trou solo la lrrroua fede di chi contratti»

col urinere, ma altresì la tttalafcde di costui nell'assicnrarc

l'altro cert atti positivi della sua maggiore età al rnenrenlo

di contrarre. Questo principio può applicarsi perfettamente

al caso dell’inabilitato?

"Qualche scrittore ha sostenuto che esso non è applicabile

al caso dell'irralrilitaziorte. Quando si tratta di tttittori, si

e detto, non basta il loro silenzio sttlla minorettttità per

ritenerli obbligati, ma bisegtta provare che vi sia stato

qualche atto positivo del rttinore che abbia tratto in itt—

ganno l'altro contraente, apptrnto perchè la utittorertttità «‘,-.

per sè stessa riconoscibile dalla stessa figura fisica della

persona; per cui nasce l‘obbligo di accertarsi della sua

capacità, per intpedire sopratutto che la malafede dei cre-

ditori sia garettlita da tttta facile dicltiaraziorre di maggio-

rennità. Mentre, qtrando trattasi di maggiorenni, il sospetto

della incapacità trou può nascere, perchè la regola generale

è che ttttti siatro capaci.

Quando trattasi di ttrittori, la cui incapacità & regola

getterale, @ negligenza non accertarsi se abbiano o no rag-

giunta l'età maggiore, mentre, qttatrdo si tratta di mag—

giorenni, cioe di persone adrtlte, che per legge e regola

generale sono pienamente capaci, quella regola scritta per

i minori, tren vale pit't; non c'è tregligettza nella iguorattza

della irtabilitazione d'una persona e nella ontissione di ttttte

le ricercltc sulla loro capacità, che si presume fino a prova

contraria. Si dice ancora, in appoggio di qttest'opiniorte,

che il nostro codice di procedura civile trou prescrive al—

crrrta fortnalità riguardo ai minori per far noto ai terzi lo

stato d'incapacità degli stessi; tttetttre per gli irtalrilitati

va intposto l'obbligo della pubblicazione e affissiorte delle

sentenze d'inabilitazione per avvisarue il pubblico (art. titi).

Questa cura del legislatore a dare pubblicità a quelle serr—

lcnze che rttodificatro e restringono la piena capacità goduta

da una persona, trterttre ttttlla di simile ha disposto peri

tttittori, gittstifical'opiniotte che ttttti sono tertnti a cottosccre

la capacità d'tttr minore, mentre non le sono ugualmente

per gli inabilitati (3).

Nella nostra gittrisprudenza prevale il contrario avviso,

che cioè l'art. 1305 codice civile sia applicabile all‘ina-

bilitazione-, e che quindi non basta a costituire in dolo

l’inabilitato la setttplice dichiarazione della sua capacità.

ma e necessario ch'egli abbia adoperato dei mezzi e det

raggiri tali da indurre l'altra parte a contrattare in bttorta

fede cert lui.

 

(I) Sono per la sarrziotte della nullità cert metodo restrittivo:

App. Venezia, sertt. cit. (Giur. It., [Siti, |, 2, 318); Ap-

pello Roma, 30 dicembre l880, Ilari c. Ilari (Temi Rom.,

], 322); Cass. 'I'oritto, ‘l-i apr-ile |886, Romagnolo c. Ferretti

(Giur. Ital., 1886, t. (306); stessa Corte., 18 rtovcutbre 1886

(Id., 1886, I, Iii. — Boggio, Persone incapaci, r, 186 bis;

Pacifici-Mazzoni, [sli/. (3—‘ ed.), vn, 330; Riartclti, nella nota

alla Corte d‘appello di Venezia (citata avanti).

15! — Uteesro ITALIANO, Vol. XIII, parte 18.

 In senso opposto: Cass. Roma, 10 agosto 188], Caporiont.

c. Prefetto di Roma e altri (Giur. Ital., 1882, 1, Si);

App. Ancona, 10 giugno I882, stesse parli (Id., 1882, tr, 5’tO).

—— Ricci, Diritto civile (21 ediz.), t, 2, n. 303, pag. 5.27, e

nota nella Giur. Ital., 1886, t, 006.

(2) )Iarcadé, Comment. at cod. civ., sun art. lt7’

(3) Scaduto, Dell’inabililazione, in Diritto e giurispru—

denza, vtn, 135.
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« Egli è vero, cosi il Supreme Collegio di Rortta, che

in alcrttta parte la sentenza restringe la generalità indeter—

tttinata del priuto assunte, appellandosi alla responsabilità

penale e civile, per delitto e quasi—delitto, di chi non sia

del ttrtte prive di utente e invocattdosi per analogia il di-

sposte dell'art. 1305 codice civile, che nega I‘intpugnativa

di nullità al minore, che con raggiri o tttezzi dolosi avesse

occultate di essere tale; però la sentenza, mentre parla in

gerrere di raggiri e tnezzi dolosi imputabili all'Enrico Satt-

tarelli, tren ha altri fatti enttnziati in concreto, tranne quello

di aver esso dimostrate al Brecciaroli con decurttento di

esser maggiore e di avere taciute l'altra ragione d'incr-

pacità perla nerttitta del curatore temporaneo. Î\Ia cert ciò

la Corte d'appello falsò il concetto di raggiri fraudolenti

pruriti dall'articolo 626 codice penale, confendendoli con

le mendaci affermazioni, e dimenticò il capoverso dell'ar-

ticolo 1305 da esso citato, il quale dichiara espressamente

non bastare a cestitttire in delo il minore ladieltiaraziene

da Itri fatta di essere maggiore» (1).

Non basta, drtnqtte, per costituire in dolo l'inabilitato,

la semplice dichiarazione di esser capace; nè basta che

egli abbia corttpiute qualche atte incompatibile cert la sua

cottdiziertc, ma e necessarie ch’egli abbia spiegato ttrta vera

azione diretta a irtgartnare chi contrae con lui (2).

I urezzi qttindi posti in essere dall'inabilitato per trarre

in ingattrte l'altra parte circa la sua vera condizione, de-

vono apparire gravi, tali cioè da esser capaci a ingannare

ttna persona di rttedia eculatezza. Nè basta, come si e

detto, che l'inabilitato abbia compiuto degli atti incompa-

tibili con la sua condizione d'inabilitate, certte l’avercon-

tratte altre obbligazioni senza l'assistenza del curatore,

l'essersi iscritto nelle liste elettorali, ecc., quando tali atti

tren sono compiuti colla premeditata intenzione di trarre

in inganno il contraente.

« La difesa, così la Corte di Bologna, ha diretti i suoi

sforzi più specialmettte a dimostrare doloso e fraudolento

il detto contegno; ma tren la secendano in tale dimostra—

zione i fatti già posti in essere dagli atti della causa; nè

meglio la seconderebbere, quando pure fossero assodati,

quelli che formano il tertta della prova testintenialc proposta

nelle sue conclusioni subordinate; giacchè tutti celesti fatti

provano 0 proverebbere soltanto che, certte non è contestate,

alcttni dei comportamenti del Landi erano effettivaruertte

di persona che abbia la libera disponibilità delle cose suo

non, come sarebbe necessario all'assnnto della Tagliavini,

che tali corttpertatnenti, nei qrtali cortsisterebbero i raggiri

e i tttezzi dolosi addebitati al Landi, tcrrevansi da costui

allo scopo d'ingannare gli altri strlla propria capacità gitt—

ridica e adescarli a contrattare cert lui.

« Irtvero non sono provate che la iscrizione del Landi sulle

liste elettorali, la sua elezione a consigliere, la ttorttina a

sindaco, qttattre sue cortrparse in giudizio artteriori a quella

nella causa presente, e qrtattre accettazioni di recapiti...

|; tren è ragionevole indurne lo scopo suespresse; impe-

reccltc':, quanto alle comparse in gittdizie, in tina sola delle

rispettive cause il Laitdi era attere, però neri per conto

proprio, ma di un suo parente, dal qttale aveva avuto appo—

sito rttattdato, cettte benchè irrabilitato poteva efficacerttettte

a senso dell'art. 1743 del codice civile, ed era convenute

in due delle altre come sittdaco di Locarno; in proprio

nell'ultima che fu poi abbandonata; le accettazioni, sc,

quantunque dovessero senz’altro scetttarsi alla Banca del-

l'Emilia, potevano essere conosciute da terzi e indurli itt

ingantto sulla capacità dell’accettante, erano però da qtteste

emesse a tutt'altro fine, a quello cioè di procurarsi il da-

naro che rappresentavano ; e poichè non risulta, anzi nep-

pure e asserito che a richiesta del Landi si facesse l'iscri-

zione di lui sulle liste elettorali e che egli sollecitasse la

elezione e la nomina alle cariche ottenute, è da credere

che il suo cotttegtto in occasione delle rrredesirrtc fosse tne-

ramente adesivo, cioè non costituente ne raggiro, nò dolosi

maneggi, per i quali richiedesi un'azione effettivamente spie-

gata, e che a esse le irtduccssc, piuttosto cheil proposito

di abusare della dimostrazione che riceveva dai suoi cortt-

paesani, la ripugnanza a dicltiararsi, di fronte a tale dimo-

strazione, privato del diritto di elettorato » (3).

67. Quandei tnezzi adoperati dall’inabilitato non siatte

tali da privat‘lo del diritto d'irt‘tpugnarc la nullità delle obbli-

gazioni, la parte che ha corttrattato cert liti, può intentare

un'azione per i darttti derivatiin dalla nullità del contratto?

La questiorte è controversa sia in dottrina che in giuris-

prudenza. Irt favore dell'opinione affermativa si e detto:

« L'art. 1300 codice civile, indipendentemente dalla trul—

lità e rescissione dei contratti fatti da incapaci, pareggia

il minore al maggiore per le obbligaziorti nascenti dal fatto

distinto del delitto o quasi-delitto. E cosi la dottrina come

la pratica giurisprudenza equipararto al minore l'interdetto

e tanto più l’inabilitato; avvegnachè, all'infuori degli affari

più importanti, per i quali gli occorre l'assistenza del ert-

ratere, egli rnatttiene in tutte il resto la cortdiziorte passibile

di colpa e di responsabilità, che e propria a ogni altro.

Sia pure, che debba qui eum alia contra/tit, esse non

ignarus conditionis eius; ma quando di nessrttra negli-

genza o altra colpa si possa addebitarlo e invece. si riscontri

nell’inabilitale, tren tina semplice reticenza della sua spe-

ciale condizione, nta lll] fatto positivo, il qrtalc avesse nel

cornttrre andatuettto delle cose dovuto far credere all'altro,

che egli fosse invece nel libero e pieno esercizio dei suoi

diritti civili, in allora per la logica e naturale retroazione

dell'effetto alla sua causa è giusto che, cortte per quel suo

fatto ebbe l'altro a soffrire un danrto, irtdipendcrtterrrertte

dall'annullamento del corttratto, cosi per fatto contrario delle

stesse inabilitato abbia a ripristittarsi il patrimonio dell‘altro,

quale era e sarcltbe rirttaste senza qtrel contegno dell‘ina-

bilitato. Invero, rtellc contrattazioni non si rispertde delle

_meno vere asserzioni dell'un contraertte, con cui si cerca

sese circunwenz're, ma contro cui l'altro e posto in guardia

dal saperle fatte per un interesse corttrarie al proprio, e

perciò rtepptrre la semplice dichiarazione di essere maggiore

e dall'art. 1305 dicltiarata bastante a costituire il dolo.

Illa quando qtrella dicltiaraziorte sia rivestita di altre cir—

costanze, e benanco qrtando l'inabilitato, settza dire (Ici suo

stato, si corttporta così da farlo ritenere, come fosse in

ttrt libere e pieno esercizio dei diritti civili, e cert ciò itt-

duce in errore l'ordinaria diligenza dell'altro contraente,

ende avere a mezzo del contratto l’affidamento di parte del

 

(I) Cass. Retna, 20 giugno 1883, Procuratore Gene-

rate di Brescia c. Abeni e altri (Foro Italiano, 1883,

t, 770).

(2) App. Bologna, "18 ottobre l884, landi e. Tagliavini  (Ri-o. Giur., Bologna, 1885, 3l0); 21 agosto 1885, stesse

parti (Giur. Ital., 1886, it, 50). .

(3) App. Bologna, 21 agosto 1885, Landi c. Tagliavini

e altri (Giur. Ital., l881i, it, 50).
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di lui patrimonio, dovrà distinguersi e tenersi separato ciò

che riflette il contratto da ciò che riflette quel contegno,

che fu catrsa colposa di altri dantti, e nert all'inabilitato

ma al suo contraente. Irnpnterà a sè l'altre contraente,

che venga dappei annullato ope legis il contratto nell’in-

teresse dell’inabilitate sopra domanda del crtratore, e verrà

l'inabilitato con ciò salvato dai più gravi e dannosi effetti

della esecuzione per il suo patrimonio ; rtta il contegno col—

poso risponderà dei propri effetti dannosi per l'altro con-

traettte, 'a cui ntrlla si possa rimproverare... » (1).

Alle sttrriferite argornentaziorti la Cassazione di Firenze

opponeva: « Mal si comprende cortte qttel contratte anuri]-

late, sia pttre per delo (ancorchè ciò non sia stato dicltiarato)

possa essere spogliato del suo carattere di controllare lras-

fermato in un quasi-delitto, per farne scatrtrire un'azione

di danni a carico dell’inabilitato, che dee ritenersi protetto

dall'inabilitazionc fino a che la sua obbligazione corttrat-

luale, riprovata dalla legge, sia dichiarata dal giudice effr-

cace. Ciò tren ha potuto fare la sentenza denttrtziata senza

violare l'art. 1305 o fare tttala applicazione del successivo

art. 1306, il quale, trattandosi di delitti e quasi-delitti

certtttrcssi dal minore, e se vuolsi anche dall‘inabilitato, non

può esser applicato ai contratti dolosi che sono regolati

dal dette art. 1305, nè possono ricevere altra rtorrtta senza

rnertoutare il benetizio dell'inabilitazione » (2).

Invero anche a noi sembra che questa opinione abbia

in suo favore il testo della legge. L'art. 1305, applicabile,

cottre si e visto, per identità di ragioni, all'inabilitato, di-

sporto « che l‘obbligazione non si può impugnare da quel

minore che cert raggiri e mezzi dolosi ha occrtltate di essere

tale ».

Da questa rtornta cltiarantertte s'ittduce che, se l'occul-

tazione del suo stato, da parte del rrtinere (o inabilitato),

ttert costituisce dolo, esso può impugnare l’obbligazione

corttratta. Ora, si è giustamente osservato, a che gli gio-

verebbe l'impugnativa della contratta obbligazione, se si

ammettesse che il tninore (o l‘inabilitato), annullata l'ob-

bligazione, debba rispondere delle conseguenze della sua

colposa occultazione? La protezione speciale che la legge

ha voluto accordarin resterebbe paralizzata dalla respon-

sabilità che si farebbe pesare su lui, a causa della sua

colpa (3).

68. Si e già detto che la nullità degli atti compiuti

dall’inabilitato, senza l‘assistenza del curatore, non può

essere proposta che dalle stesse irrabilitato e dei suoi eredi

o aventi causa (articolo 341 codice civile). Questa è una

norma comune a tutti gl'irteapaci, e corrisponde a quella

sancita dall‘art. 335 codice civile per gl'interdetti. Non solo

dalla lettera, ma bettattclte dallo spirito di tale nortna si

desnrne cltiaratttetttc che la nullità degli atti non può es—

sere proposta dai terzi, a pena di nullità.

« Attesecltè altre vizio capitale della sentenza (così la

Corte d’appello di Venezia) sia qttello di aver dicltiarate la

nullità d'ntt alle poste in essere dalla Pearson, ritenuta,

comunque erroneamente, incapace, non già srtlla proposta

dell'incapace stessa, ma sibbene sulla detnanda del terzo.

r. cltiare, che il codice civile italiano, nell'istittrto dell‘inter-

dizione, come in tutti gli altri istituti cortgeneri, abbia ordi-

nato un sistema di nullità, senza il quale la protezione, con

cui per mezzo di siffatti istituti si volle soccorrere agli inca-

paci, sarebbe rinrasta sterile e inefficace. E poiché la nullità

degli atti, fatti in questi casi in contravvenzione alla legge,

intende alla ttrtela degli incapaci, così fu saviatnettte disposto

che l'esercizio delle relative azioni appartenga esclusiva-

mente a loro, e ai loro legittirtti rappresentanti, e ai loro

aventi causa, e non mai al terzo. E qttesto venne disposto,

rispetto agli interdetti, all'art. 335 del cod. civ. Ne ciò in

verità si discenobbe dalla sentenza appellata, la quale ammise

che le disposizioni contenttte negli art. 335 e 336 cod. civile

« prendono di mira solo l'interesse dell'incapace ». Ma poi

seggiunse che di quelle disposizioni poteva prefittat‘e anche

il terzo per quel principio di equità, che vrtele tttt rtgtrale

trattamento tra le parti. Ora, non v'è chi tren veda come

questo ragionamento sia giudizialmente erroneo e da ripro-

varsi. Certo la equità può in alcuni casi essere argomento

per interpretare e applicare più benignarttente trna legge

ma non può avere tnai la virtù di cancellarla. Ora la sert-

tenza appellata, sotto il colore dell'equità, ha cancellata la

legge, ognerachè ha ritenuto, che appartenga ai terzi l‘eser-

cizio delle azioni di nullità che la legge, con precetto cltiaro

e assolttto, cortcede esclusivamente agli incapaci » (i).

Perle tttedesime ragioni deve dirsi che la nullità degli

atti dell'inabilitato non possa elevarsi ttemmcno d'ufficio.

Si e ritenute, peraltro, che non debba considerarsi come

terzo la tnoglie creditrice degli alimenti verso il ntarito,

per sentenza di separazione personale, e che essa quindi

possa impugnare I'alicnaziotte che il ntarito inabilitate abbia

fatto dei suoi beni senza l'assistenza del ctrratore.

« Se con la locuzione di mancanza di titolo (cosi la

Corte d'appello di Torino) vuolsi alludere al difetto di veste

nella E. a proporre la nullità dell’atto fatto nel 1880 dal-

l’inabilitato suo marito senza l'assistenza del ctrratore, itt-

quantecltè sia dessa un terzo, non un avente causa dal mede—

simo, ovvie è l'osservare che non trattasi d'una ragione

di credito nel senso vero della parola da costittrire la E. un

terzo rimpetto al marito, e da essere considerata quale ttrta

comune creditrice; dessa ha la sua ragione agli alimenti

nella legge e nel suo tttatrimonie col Giacinto E., il pri-

stino vincolo sussiste, in nulla viene itnnrtttato in ordirte

ai rispettivi obbliglti ; continua nonostante la personale sepa-

razione, ad avere il casale del marito che deve con la sua

condotta rispettare, e ha questi un diritto a cestr‘ingervela,

come pure continua ad avere con qtteste cetntrne la ragione

e l'interessamento alla tttaggior possibile considerazione e

prosperità della farttiglia. Onde e che non può dirsi essere

come un terzo a questa estranea, e nella tnedesirtta guisa

 

(t) App. Venezia, 13 sett. 1886, Pretti-Rosso e. Tedeschi

(Ann., nr, 425). [rt nota osservasi, aderendo a questa opinione:

« Quantunque la dichiarazione erronea dell'inabilitato non basti

a fondare una valida obbligazione contrattuale, può servire di

fondamento :\ un'obbligazione etc delicta, vel ea quasi-delicta,

avendo questa per oggetto non pir't l'esecuzione del contratto,

ma la riparazione del danno. A torte, adunque, vicrte obiettato

che, rendendo l’inabilitato rcspottsabile di qtteste dattrto, si pri-

verebbe del borreliin della legge che lo vuole salvaguardare dal

danno dei contratti, che facesse spensieratamente senza l‘assi—  
stertza del curatore; avvegnaclrò qttel dentro si fa cessare me—

diante il loro annullamento di diritto, ma altre 'e il datttte che

colpisce trou lui ma l‘altro contraente, e non perchè gli manchi

l’utile avuto in mira, ma perchè il fatto dell’inabilitato fu cattsa

di dimirtuziene del suo patrimonio ».

(2) Cass. Firenze, 16 maggio 1887, Pretti-Rosso e. ’]‘edesclti

(Giur. Ital., 1887, t, 1, 352).

(3) Ricci, nota alla precedente citata sentenza, loc.. cit.

('r) App. Venezia, 27 agosto 1877, Pearson c. Dell’Hoste

(Ann., 1878, in, 298).
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che ha obbligo il rttarito di somministrare gli alitttettti alla

trteglie e può solo ricusarvisi se sertza gittsta causa si allon-

tatti dal dettticilio cortiugale, a trraggiore ragiorte deve ottenr-

perare a tale obbligo, allorquando, come nella specie, il

suo allortlanarncnte non sole fa con setttenza riconosciuto

giusto ma ituptrtabile a colpa delle stesse marito... Che

ittdubbia è, pertanto, nella E. la veste a poter intaccare

di ttullità l‘istrumento di vendita fatta dall'irtabilitato suo

marito al fratello Giuseppe, senza l’assistenza del curatore;

né al certo promuoverebbe quellatrna tale istanza settort

fosse per deteriorartte la cottdizierte finanziaria del marito,

perchè con la ditttittuziene delle costtri risorse toglierebbe a

se stessa il ntezzo al conseguimento del diritto agli ali-

tttertli » (I).

69. Sebbene l'art. 311 codice civile uott lo dica espres-

satttcnte, e cltiare che anche il curatore dell'inabilitato ha

facoltà di proporre la nullità degli atti compiuti dall'ina—

bilitato senza il suo cettsettso, benchè l'ittabilitato abbia

rinunziato a proporre qualsiasi ecceziettc. Ne, a escludere

la facoltà del crtratere di opporre tale nttllità, può trarsi

argomento dalla diversa locttziorte usata dalla legge ttel-

l'art. 335 codice civile, relativo agli atti degli interdetti,

di fronte al lettore del citato art. 311, poichè « quest‘ar-

gomento di discretiva, ha osservato il Supreme Collegio di

Firenze, avrebbe un valore se si trattasse d’una facoltà che

tren fosse ttecessariarncnte inerente all'ufficio di curatore,

e se quindi occorressc rrrta espressa dispesiziorte di legge

per attribuirglicla ; rtta dal tttetttertte che la legge dicltiara

ittcapace il prodigo a esercitare alcuni atti deterrttitrati e

ricltiede alla loro validità che tttt curatore itttervcnga per il

di Itri interesse, egnttn vede che, perchè uett divenga ittu—

n'te e irrisorio tale intervento, bisogna che il curatore, vi

cortsettta e no l'ittabilitate, abbia da potere ttsare trttti qttei

rimedi che sono richiesti nell'interesse del medesimo. E

per ferrtro la legge sarebbe non solo ittefficacc, ma corttra-

ditteria cert se stessa qualora facesse dipettderc dalla sola

volontà dell’inabilitate medesimo il potere convalidare ittdi—

pendentemente dal consenso del suo curatore un‘obblig—

ziene, ch‘è inefficace apptrttto perchè assunta senza l'as—

sistenza di questo. Permettere all‘inabilitato di rinunziare

alla nullità di tale obbligazierte tante varrebbe qrtattte il

riconoscere in Itri la capacità di obbligarsi. Nlt vale il no-

tare cortte l’autorità del curatore dell‘inabilitate sia ttteno

piena e assoluta che qrtella del tutore dell‘interdetto, itt-

quantechè'l'nfficio del primo sia limitato a prestare rttta

semplice assistenza, rttetttre al secertdo appartierte la rap-

presentanza della persona stessa dell'interdetto. Ala l’ufficio

di assistere l'inabilitato, che l'art. 339 codice civile altri-

bttisce al crtratore, tren vuol essere scatttbiate, come crede

la sentenza denunziata, con trtt semplice incarico di accet-

tare e respingere il consiglio; poichè la legge sarebbesi

proposto un ltert rttcscltino scope ttell'itttrednrrc tale istituto.

Se si consideri che all'inabilitazione si assoggetta il pro-

digo, l’infermo (li mente, il cui stato non sia talmente

grave da far luogo all’interdizione (art. 330), si vede

citiaranrettte che la legge, togliendo all'inabilitato la facoltà

di esercitare sertza l'assistenza del curatore alctttti atti deter-

minati, altro non fece che sottoporli a una interdizione

relativa e parziale, tale bcttsi da non spogliarlo assoluta-

tttcttte della capacità civile, ma da limitarne l'esercizio, di

guisa che in ordine agli effetti giuridici degli alti e dei

corttratti annoverati rtel citato art. 339, esse non sia da

considerarsi altrimenti da un interdetto, e ttirttt valore abbia

il suo consenso, se non vi concorra il cettscrtso altresi del

curatore.

« Dope cià ogrturt vede che non possa bastare aesclrr-

dere la facoltà del curatore a dedurre la nullità di un'ob-

bligazione corttratta dall'inabilitato settza il suo consenso il

solo rilievo che tale facoltà trovasi espressamente attribuita

nell'art. 335 al tutore dell'interdetto, quasi con questa

espressa rlicltiaraziettc la legge non abbia avttto altro intert-

dinterrte che di negare la stessa facoltà al curatore dell‘ina—

bilitato, di cui tren fece menzione rtel successivo art. 341,

Se non che, quale sia la vera intenzione del legislatore

negli art. 335 e 341, nonché negli altri art. l37 e 322

che conterrtplarre le obbligazioni delle donne rnaritatc e dei

trtittori, le si rileva più cltiararttertte dall'art. “07 che

dicltiara non potere dall'altro contraente opporsi l’inca—

pacità (ch minore, dell’interdetto, dall’inabilitato o

' della donna nta-ritata con cui Ìtit corttrattato. Raffron—

tando qttesto articole cert gli articoli surrit'criti, si scorge che

la legge, indicartdo dicltiarativarttente le persone che pos-

sorte opporre la trullità d‘un contratto fatte da un incapace,

altro non si propose che di cortl'ermare il prirtcipie stabilito

genericamente rte] surriferite art. “07 che ciel-., trattan-

dosi di nullità irtdotta :\ esclusive favore della persona di-

cltiarata incapace, non può esser proposta che nell'inte-

resse di questa e mai dell'altro contraente. Egli è dunque

indubitato, cortte d'altrettde fu rilerttrto altre volte da questa

Corte, che il curatore dell'ittabilitato al pari del tutore

dell'interdetto può per la stessa tnttrtra del suo rrf'ficie, c

le deve se lo ravvisi nell'interesse dell'inabilitato, impugnare

l'efficacia delle obbligazioni da qrtesto cotttratte settza la

sua assistenza, nt: tale facoltà può venire paralizzata dalla

rinuncia del rttedesirtto » (2).

70. Per le stesse ragioni esposte sopra tren v’r‘: dubbio

che la facoltà di proporre la ttrtllità degli alti spetti anche

al curatore provvisorio.

« Sc nell'articolo Ill-l succitate (cosi la Corte d'appello

di Venezia) non e fatta espressa rrtettziorte della nullità

degli atti fatti dall'irtabilitande dopo la netttina dell'ammi-

ttistratere provvisorio e se al curatore dell’inabilitato tren

c. dala cspressarttettte la facoltà d'impugnare per nullità gli

atti tutti dall‘inabilitato senza la sua assistenza, ciò dipende,

per un lato, dal fatto che il codice civile tren contempli)

il caso che, dopo l‘interrogatorio potesse occorrere nell‘in-

teresse dell'iuabilitando la nomina di utt annninistratorc

provvisorio, cerne per l'interdetto (art. 327) c, peraltro,

che era irtrrtile fare urt'cspressa menzione del curatore

dell'inabilitato, quantecltè posto il prirtcipio proclantate

dall‘art. 339 che l‘inabilitato tren può stare in giudizio,

nè fare atti che ecccdatte la sertrplicc atnrnittistraziorte sertza

l'assistenza d'tttt curatore, riusciva itttttitivo che nella fa-

coltà accordata all'inabilitato di impugnare per nullità quanto

 

(I) App. Torino, 23 ottobre 1885, E. c. E. (Giurispr.,

Torino, 1886, 39).

(2) Gass. Firenze, .l'2. novembre 1877, Ver-tengo c. Salvagno

(Foro It., 1878, [, 102-’i). -— Conf. stessa Cass., 1° luglio 1875,  Cantini c. Tucci (Ill., 1875, t, 298); App. Firenze, 6 agosto

1872, Gattesclti c. Sclavi (Id., 1872, tr, 434); Cass. Torino,

25 maggio 1875, Bertola c. Sem-anelli (Ill., 1875, tr, 313).

-— Ricci, Diritto civile, vol. 1, n. 503; Lomonaco, op. 0

loc. cit.; Paoli, op. cit., pag. 297, tr./1.5.
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avesse fatto in contravvenzione al suddetto precetto di legge,

era necessariamente implicito che una eguale facoltà veniva

consentita al curatore, dal momento che l‘inabilitato doveva

esercitarla in concorso di lui. Del resto, ogni e qualunque

dubbio in proposito vien eliminato dall'art. 839 del co-

dice di procedura civile, che da facoltà al tribunale di no-

minare un curatore temporaneo al convenuto tanto nei

giudizi d'interdizione, quanto in quelli d'inabilitazione,

ond'è che il disposto dell‘art. 335 viene-a rendersi comune

anche all'inabilitando, chiara emergendo l'intenzione del

legislatore di voler tutelare il patrimonio e gli interessi di

questo alla pari di quelli dell'interdicendo » ('l).

Quest‘opinione, pacifica nella dottrina e nella giurispru—

denza, è la sola rispondente allo spirito che informa la

funzione del curatore, nel sistema del nostro codice, che

non dà alla volontà dell’inabilitato, per tutti gli atti che

non può compiere da solo, nessun valore se non vi con-

corra la volontà del curatore; la quale quindi in tanto ha

valore in quanto non dipenda da quella dell’inabilitato.

Nondimeno, qualora gli atti compiuti dall’inabilitato, senza

l‘assistenza del curatore, non siano da alcuno impugnati,

o non lo siano nei termini voluti dalla legge, essi produ-

cono tutti gli effetti giuridici inerenti agli atti medesimi.

Cosi, una sentenza pronunziata in seguito a un giudizio

fatto dall'inabilitato, senza la dovuta assistenza del curatore,

una volta passata in giudicato, non può esser impugnata

di nullità. L'inabilitato, o chi per lui, imputi a sè stcsso

le conseguenze della propria negligenza (“2).

1

3 5. — Nomina del curatore.

Il. Da chi e nominato il curatore. — 72. Se vi sieno curatori

di diritto; curatela del coniuge. — 73 e 7.4. Inabilitazioue

della donna meritata. — 75. lanbilitazione del marito. —

76. Se la moglie dell‘inabilitato, per gli atti di cui all‘ar-

ticolo '13-i cod. civ., abbia bisogno dell‘autorizzazione del

marito. — 77 e 78. Confulazione degli argomenti di coloro

che ritengono necessaria tale autorizzazione. — 79 c 80. Se

abbia bisogno dell‘assistenza del curatore del marito. —

81. Cessazione delle funzioni del curatore.

71. Il curatore dell'inabilitato, sia che si tratti d’inabi-

litazione giudiziale, sia che si tratti d'inabilitazione di di-

ritto, è sempre nominato dal consiglio di famiglia o di tutela

(art. 339 codice civile). Per gli inabilitati giudizialmente,

il consiglio di famiglia sarà quello stesso che f'u costituito

per avere il suo parere nello stadio preliminare del giu-

dizio. Per gli inabililati di diritto, il consiglio di famiglia

dee costituirsi appena il sordomuto o il cieco dalla nascita

arrivano alla maggior età.

72. Poichè la legge non indica alcuna persona nè alcuna

categoria di persone, le quali abbiano diritto a esercitare

la curatela degli inabilitati, dee ritenersi che, se vi sono

tutori legittimi per i minori e tutori di diritto per '

gli interdetti, non vi sono cet-ratori (li ttiritta per gli

itrabilitati, e che quindi, quando si tratta d'inabilitazione,

il curatore è sempre dativo.

La ragione, che ha indotto il nostro legislatore a sta-

bilire per il caso d'inabilitazione diversamente che per la

interdizione (ove all'esercizio della tutela, per non turbare

la quiete domestica, sono chiamati innanzi tutto il coniuge e

igenitori), sta nel fatto che rispetto all'inabilitazione vien

meno la ragione della curatela di diritto; perchè il cura-

tore non esercita l'annninistrazione dei beni dell'inabilitato,

e quindi non ha nè continua nè frequente occasione di

turbare con la sua presenza la pace domestica. Del resto

e facile intendere quali e quanti inconvenienti sarebbero

derivati se, per esempio, si fosse ammessa nelle inabilita—

zioni la curatela di diritto del coniuge, come si annueltc

la tutela di diritto del coniuge nelle interdizioni.

ln applicazione di questa irrcpugnabile dottrina, la nostra

giurisprudenza ha ritenuto che al coniuge non competa di

diritto la curatela dell'altro coniuge inabilitalo. La nostra

legge ha creduto di deferirc esclusivamente al consiglio di

famiglia o di tutela la facoltà di nominare il curatore;

esso quindi ha pure facoltà, quando lo creda opportuno.

di nominare il coniuge.

La Corte d'appello di Milano cosi si è espressa su tale

argomento :

« Nel merito, la questione consiste nel vedere se al ma-

rito competa di diritto la curatela della moglie inabilitata,

sostenendosi dalla parte appellante che, per ragione di ana—

logia e d'ordine familiare, spetta al marito di diritto tale

curatela. Non presentano giuridico fondamento le ragioni

addotte dai coniugi Tenconi. E infatti l'art. 339 del co—

dice civile dispone doversi il curatore dell'inabilitato nomi-

narc dal consiglio di famiglia, notisi, senza attribuire a

persona qualsiasi il diritto di essere nominato come tale.

In vista quindi di cosi esplicita disposizione legislativa non

è lecito ricorrere a disposizioni che regolano casi analoghi,

e quindi non puossi ritenere attribuita per diritto al ma-

rito la curatela della moglie inabilitata, perchè l'art. 315

codice civile attribuisce al marito la curatela della donna

minore meritata, e l'art. 330 stesso codice accorda la tutela

di diritto del coniùge interdetto all'altro coniuge maggiore

di età.

« In questi due casi il legislatore fu esplicito, in quanto

ha detto chiaramente che, in mancanza delle persone nei

detti articoli indicate, alle quali competono quelle cariche,

il curatore o tutore e nominato dal consiglio di famiglia;

ma avendo il legislatore ordinato nel caso d'inabilitazione

anche di donna maritata, perchè la legge non fa dislin-

zionc, che la nomina del curatore sia fatta dal consiglio

di famiglia, ha dimostrato che tale incarico nessuno può

pretenderlo per diritto, ma spetta al consiglio di nominare

chi trova più opportuno. La ragione di cotesta differenza

adoperata nel dettare quelle disposizioni di legge, la si trova

in ciò, che l'interdetto è privo di capacità giuridica, e per

esso sono applicabili le disposizioni relative alla tutela dei

minori, e quindi il tutore può fare da se gli atti d'ordi-

naria amministrazione, e per tutti gli altri deve ricorrere

al consiglio di famiglia. Invece l'inabilitato non e in istato

di tutela, ma conserva l'annninistrazione dei suoi beni, e

solo non può divenire a certi atti senza l'assistenza d'un

curatore, e l‘operato di questo non è soggetto al controllo

del consiglio di famiglia. Per questo caso però la legge

lasciò al prudente apprezzamento del consiglio di famiglia

il nominare per curatore piuttosto il coniuge che un'altra

persona, ma non per questo, e per il caso di nomina di

persona estranea, il controllo sarà tolto affatto al marito,

perchè il suo consenso dovrà intervenire ogniqualvolta si

tratti di alti di cui all'art. 134 codice civile.

 

(i) App. Venezia, 18 luglio 1893, .il—ioni c. Fallimento

credi Rocco—Molin (Temi Ven., '1893,573).  (2) App. Torino, "28 ottobre 1885, E. e. E. (Gittrisprz,

Torino, 1885, 40).
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« Se è vero che il marito dovrebbe esser preferito onde

evitare possibili domestici conflitti, questa però non e ra—

gione valevole a dare vita a ciò che non trova appoggio

nella legge; e se nel caso concreto il consiglio di famiglia

non credette preferire il marito nell‘incarico di curatore,

deve ritenersi che da giuste ragioni venne a ciò in-

dotto... » (1).

Nello stesso senso si è pronunziata la Corte d‘appello

di Brescia. « La legge, disse questa Corte, rispetto alle per-

sone alle quali si ha ad affidare la curatela. della persona

inabilitata, dispose diversamente da ciò che ha stabilito in

ordine alla tutela dell'interdetto. Rispetto agli interdetti

stabilisce che il coniuge maggiore di età e non separato

legalmente, è il tutore (li diritto dell'altro coniuge inter-

detto per infermità di mente; ma, in ordine agli inabilitati,

non attribuisce al coniuge dell'inabilitato il diritto alla cu-

ratela: statuisce invece che il curatore deve esser nominato

dal consiglio di famiglia, il quale, naturalmente, puù no—

minare anche il coniuge, quando tale nomina la reputi

conveniente; e per tal modo la legge statuisce per implicito

che il curatore dell’inabilitato è sempre dativo (art. 330,

339 codice civile).

« L'inabilitazione della moglie, se avvenuta durante il

tttatrinmnio, come non fa cessare la potestà maritale, cosi

non la impedisce se dichiarata prima: quindi, per gli atti

tassativamente indicati dall'art. 134 codice civile, la donna

maritata e inabilitata ha bisogno, per la validità dei suoi

atti e contratti, tanto dell'autorizzazione del marito, quanto

dell'assistenza del curatore; e in evento di conflitto fra

loro, deesi far ricorso all'Autorità giudiziaria; e negli altri

atti non indicati nell'articolo era citato, ma che eccedono

la semplice amministrazione, ha bisogno dell‘assistenza e

della offerta del curatore nominato dal consiglio di fa-

miglia » (2).

73. Ciò premesso, importa esaminare gli effetti dell'ina-

hilitazione del coniuge rispetto all'altro. Si & dubitato se

la donna maritata possa esser inabilitata; quasi ch'essa

debbasi considerare come inabililala di diritto stante la

autorizzazione maritale, di cui ha bisogno per compiere

tutti o la maggior parte degli atti, nei quali all'inabilitato

occorre l'assistenza del curatore.

«Ma questo è un dubbio, osserva il Paoli, che si eli-

mina facilmente, ove si ponga mente alla differenza che

intercede fra la condizione giuridica della donna maritata

e quella dell'inabilitato.

« La donna maritata non (: colpita da incapacità per—

sonale; e solo si vuole che essa, per ossequio all'autorità

morale del capo della famiglia e per il buon governo di

questa, non possa procedere ad alcuni atti più importanti

e indicati tassativamente senza il consenso del marito.

L'inabilitato, invece, e dichiarato civilmente incapace in tutto

ciò che eccede la semplice annninistrazione, e non può,

senza l'assistenza del curatore, porre in essere certi atti,

che alla donna meritata sono liberamente permessi, quali

sarebbero, esempigrazia, l‘alienazione del suo mobiliare,

l'acquisto di beni mobili e immobili e il collocamento a

mutuo dei suoi denari, perché questi non sono atti di

semplice annninistrazione. Dunque ragioni di congruità e

di utilità posson hen esservi per inabilitarc anco la donna

.. _

maritata, e ciò e tanto vero, che in alcuni casi lo stesso

marito, riconoscendo che l’autorità maritale non bastava a

salvare la moglie dalle conseguenze delle sue dissenna-

tczze economiche, ne ha chiesta l’inabilitazione e i tribunali

gli hanno dato ragione » (3).

lla osservato pure a tal proposito la Corte d'appello di

Firenze:

« Che, per l'articolo 339 del codice civile, l‘inabilitato

non può, senza l'assistenza del curatore: alienare o ipo-

tecare i suoi beni di qualunque specie; stare in giudizio

e fare transazione in alcun caso; prcnderc a prestito, nè

ricevere capitali; rilasciare liberazioni; fare altro atto che

ecceda la semplice anm1inistrazione. [quali divieti speciali

scritti in quest‘articolo sono dimostrativi e non tassativi,

in quanto, essendogli vietato di fare alcun atto che ecceda

la semplice amministrazione, è questa proibizione che ve-

ramenle segna il limite della sua incapacità, essendo esso

inabile a fare atti e contratti eccedenti la semplice ammi-

nistrazione, per quanto non espressamente menzionati nella

legge;

« Che, per contrario, la donna maritata, per l‘art. 134

del codice in parola, si trova in una condizione di capacità

civile molto migliore dell'inabilitato. E infatti questo arti—

colo non dispone chela donna maritata, senza il consenso

del nutrito, non possa fare alcun atto che ecceda la sem-

plice amministrazione, ma le vieta soltanto di fare alcuni

atti e contratti, che indica specificatamente e tassativa—

mente, lasciandole piena libertà di operare ogni altro atto

e contratto non espressamente vietato in questo o in altri

articoli di legge.

« In sostanza, la legge colpisce l'inabilitato d'ineapacità

personale a fare atti e contratti eccedenti la semplice am-

ministrazione; mentrc non dichiara l'incapacità personale

della donna maritata maggiore d'età, ma richiede soltanto

che, per ossequio all'autorità morale del capo della fa-

miglia, e per il buon governo di questa, la donna non

possa procedere ad alcuni atti importanti tassativamente

indicati senza il consenso del marito; che, conseguente-

mente, essendo dall'art.134 in esame vietate alla donna

maritata di alienare beni immobili senza il consenso del

marito, essa ha piena libertà di farne acquisto, come pure

di vendere e comprare beni mobili e far relativamente a

questi tutti i contratti non espressamente vietati, dandoli

o ricevendoli in pegno o in deposito volontario in sequestro

convenzionale, e simili.

« Parimenti, la legge le vieta di denaro, ma la lascia li-

bera di accettare donazioni, eredità e legati; le vieta di

cedere o riscuotere capitali, ma non di acquistarne a titolo

oneroso e gratuito, e di rinvcstirli; le vieta di transigere

e di stare in giudizio relativamente agli atti espressamente

vietati, ma non per quelli non vietati, e per i quali le e

lasciata piena e intiera libertà; che, senza andare indagando

le altre molte differenze che esistono per legge fra la ca-

pacità personale dell’inabilitalo e della donna maritala,

bastano quelle rilevantissimc fin qui notate per concludere

che fra l‘uno e l'altra non esiste su questo rapporto quella

parificazione che affermava la difesa della Guastavillani, e

che non può dirsi inutile e superflua l'inabilitazione d'una

donna maritata, e perciò improponibile la relativa domanda.

 

(i) App. Milano, 17 marzo l885, Valli e Teacoai e. Valli

(Foro It., 1885, i, 687).

(2) App. Brescia, 10 novembre1888, Gaastaoillani 0. To-  lomei (Giur. Ital., 1889, Il, 227). — Conf. App. Catanzaro,

20 maggio 1888, Naso e. Del Vecchio (Id., XL, 11, 502).

(3) Paoli, op. e loc. cit., n. 23.
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dovendosi infine notare che il codice civile l'ammelte espres—

samente, dichiarando nell'art. 339 che l'inabilitazione può

promuovcrsi da coloro che hanno diritto di promuovere

l'interdizione, e con l’art. 326 disponendo che l’interdizione

può essere promossa anche dal coniuge » (1).

74. Quando l’inabilitazione colpisce la donna durante

il matrimonio, non fa cessare la potestà maritale, e se av-

viene prima non la impedisce. Quindi per gli atti tassa-

tivamente indicati nell‘art. 131 codice civile, la donna ma—

ritala e inabililata ha bisogno, per la validità dei suoi atti

e contratti, tanto dell'autorizzazione del marito, quanto

dell'assistenza del curatore; quando fra loro vi sia con-

flitto, e necessario ricorrere all'Autorità giudiziaria. Negli

altri atti non indicati nel citato articolo, ma che eccedono

la semplice amministrazione, in moglie inabilitata ha sempli—

cemente bisogno dell'assistenza del curatore.

Non altrimenti dee ritenersi nel caso che essa sia ina—

bilitata di diritto, per esser sordomuta o cieca dalla na—

scita. Iti applicazione di questi principi, la Corte d'appello

di Catanzaro pronunziò la nullità della citazione, per il

mancato consenso del curatore alla promozione del giu-

dizio, nonostante l'autorizzazione maritale.

« Nella specie, così quella Certo, il marito della sordo-

mnta Naso non dichiarò neppure lo stato d'inabilitazione della

moglie nel libello introduttivo del giudizio, assumendone la

usurpata funzione di curatore, ma invece promosse l'istanza

in nome proprio e per la maritale autorizzazione soltanto.

« Però, riconosciuto, per l'eccezione avversaria, il vizio

sostanziale della citazione, cercò ripararvi con ricorso al

presidente per la nomina d’un curatore speciale alla

moglie nella sua stessa persona, ai sensi dell'articolo 136

del codice di procedura civile. Ma però ciò non vale a

riparare l'originale vizio onde gli atti erano travagliati,

anche perchè l'ipotesi di questa disposizione, tassativa per

il solo convenuto in giudizio, non giova all'attore, il quale,

perchè di diritto inabilitato, non può stare in giudizio senza

l'assistenza del curatore, da nominarsi dal consiglio di fa-

miglia o di tutela, e non dall'Autorità giudiziaria.

« Considerando che, per il testo dell‘art. 36 del codice di

procedura civile, le persone che non hanno il libero esercizio

dei loro diritti devono esser assistite e autorizzate giusta la

legge, sotto pena di nullità degli atti da esse compiuti.

« Quindi, nella specie, la citazione della Naso e nulla per

le già fatte considerazioni. Ne vale obiettare che, per l'ar—

ticolo 311 del codice civile, la nullità degli atti fatti dal-

l'inabilitato, senza l’assistenza del curatore, non può esser

proposta che dall’inabilitato, poichè quella disposizione vale

per gli atti celebrati dallo stesso inabilitato, non già per

gli alti in via contenzioso. Questi rientrano in una sfera

molto più elevata e d’ordine pubblico, a prescindere che

l’interesse privato anche vi concorre sussidiariamente,

perchè, ordine jnzliciornm servato, ciascuno dev'esser

certo della qualità giuridica della persona con cui litiga.

L'articolo di legge, nella specie importante, e il 56 della

procedura civile, per il quale, sull’ istanza della parte,

debbesi pronunziare la nullità dell’atto, quando non la si

debba dichiarare d’ufficio » (2).

75. Quando l'inabilitato è il marito, sarebbe stato con-

trario all'ordine domestico e giuridican‘tente assurdo l’as-

soggcttarlo alla curatela della moglie. Anzitutto si pertur-

berebbe l'ordine interno della fét’miglia, assoggettando alla

moglie il marito, che, nonostante l’inabilitazione, non cessa

di esser il capo della famiglia, e in secondo luogo sa-

rebbe stato assurdo assoggettare il marito all'antorizzazione

della moglie, per certi atti che la medesima non può com-

piere senza l'autorizzazione maritale. La donna, quindi, non

solamente non ha diritto alla curatela del marito ina—

bilitato, ma non può esser nemmeno designata a tale ufficio

dal consiglio di famiglia (3).

76. A questo punto sorge una gravissima questione,

che merita, per la sua importanza e per la controversia a

cui ha dato luogo, sia nella dottrina che nella giurispru-

denza, un esame particolare.

Si tratta di sapere se la moglie, durante l'inabilitazione

del marito, abbia bisogno della di lui autorizzazione, op—

pure dell'assistenza del curatore del marito, per gli atti

che a norma dell'art. 134 non può compiere da sola. Fer—

mandoci per ora al primo punto della questione, se cioè

la moglie dell'inabilitato abbia bisogno dell'autorizzazione

maritalc, per gli atti indicati dal citato articolo, notiamo

che non sono mancati nè scrittori nè sentenze che hanno

sostenuto l'opinione affermativa; ma oramai, sia nella dot-

trina che nella giurisprudenza, predomina l'opposto opi—

nione, che-t'a, secondo noi, la sola conforme allo spirito

che informa nella nostra legge l'istituto dell'autorizzazione

maritale.

Le argomentazioni portate in favore dell'opinione affer—

mativa, nella giurisprudenza come nella dottrina, sono molto

bene riassunte nella sentenza della Corte d'appello di Bo—

logna, che qui riportiamo:

« Sostiene l'appellante, cosi quella Corte, che l‘obbliga-

zione è perfettamente valida, ancorchè vi sia difetto d'au-

torizzazione, perchè all’epoca in cui fu contratta il marito

Lovatelli era inabilitato e la moglie dell’inabilitato, in forza

dell'art. 135 cod. civile, non ": sog ella all'antorizzazione

maritale e nemmeno a quella giudiziale che serve a sur-

rogarla. Sottopone così al giudizio della Corte una questione

oramai ampiamente, sebbene in vario senso, trattata dain

scrittori e dai giudici, in modo da non lasciar luogo a dire

al riguardo cose nuove, rimanendo solo a scegliere fra le

discordanti opinioni quella che si reputi meglio armonizzare

con le norme contenute nella legge in materia d'autorizza—

zione maritale.

« E poichè è indubitato che il Lovatelli, al momento del

mutuo, era in istato d'inabilitazione per prodigalità..., la

Corte trova di adottare l'opinione contraria a quella pro—

pugnata dall’Istituto milanese, sebbene in verità raccolga

minor numero di aderenti, in quanto avvisa che tale opi-

nione, prescindendo da ciò che sarebbesi potuto disporre,

più esattamente rispon'de a ciò che si dispone nel codice

che attualmente ci governa.

«Intanto l'opinione della Corte trova riscontro nella

lettera della legge, giacchè l'art. 135 invocato dall‘istituto,

mentre dice che non è necessaria l'autorizzazione del ma-

rito quando egli sia minore, interdetto, o stia scontando

pena eccedente un anno di carcere, non fa punto parola

del caso in cui egli sia inabilitato; quindi solo in forza

d'una interpretazione estensiva può questo caso essere ri-

 

(1) App. Firenze, 18 dicembre 187‘2, Guaslaoillani c. To-

lomei (Ann., vn, ?, 38).  (2) App. Catanzaro, 20 maggi01888, Naso c. n.»; Vecchio

(Giur. Ital., 1888, n, 502).

(3) Paoli, op. cit., pag. '271, n. 22.
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detto nel disposto dell'articolo medesimo. Ora, a servirsi d‘un

tale mezzo osta il tenore dell'art. 4 delle disposizioni pre-

liminari al codice civile, giusta il quale le leggi, che formano

eccezione alle regole generali, non si estendono oltre i casi

in esse espressi; e una disposizione d' indole eccezionale

e precisamente quella che è portata dal citato art. 135.

« E per verità, l'autorizzazione maritale e nella nostra

legge motivata non già da insufficienza nella moglie di ca—

pacità che occorra integrare, ma dal rispetto dovuto all'au-

torità del capo della famiglia, e dal proposito di meglio

tutelare l'ordine di questa e l'economia domestica. Essa,

quindi, costituisce per la donna nraritata, nei casi special-

mente determinati, la regola, e non già l'eccezione alla re—

gola generale della capacità personale, e come tale venne

scritta nell'art. 134.

« Però, pensando la legge che non era sempre possibile

od opportuna tale autorizzazione, ne dispose la dispensa

ogniqualvolta il marito si trovasse nell'impossibilità o si

fosse reso indegno d'impartirla.

« Di qui l'art. 135, costituente l'eccezione al precedente

art. 134, stato appunto come’eccezione presentato, discusso

e approvato dalla Commissione coordinatrice, in seduta

% aprile 1865. E se e cosi, i casi specificati nel detto

art. 135 rimangono lassativi e non si posson estendere

ad altri per via d'interpretazione. Ma, quand'anche si crc—

dcsse possibile procedere a tal sistema d‘interpretazione,

mancherebbe poi la ragione d'analogia per applicarlo. Irr—

tcrdizione e irtabilitazione sono condizioni ben distinte e

conducono a ben diverse conseguenze. Nell'interdetto e

soppressa la capacità personale; egli si trova in istato di

tutela e nessun atto può compiere da sè validamente; trel—

l‘inabilitato, invece, la capacità e soltanto limitata, talché

può da se esplicare tutti gli atti, salvo per i più impor—

tanti l'irrtervento del curatore; egli rimane sempre il capo

della famiglia ed e mantenuto nell'esercizio dei diritti della

patria potestà.

« In tanta diversità di condizione non può la Corte per-

suadersi della ragionevolezza di'estendcre all'inabilitato

una disposizione data per l’interdetto, mentre per questo

e non per quello sta l'impossibilità avuta in mira dall'ar-

ticolo 135. Si comprenderebbe l’estensione dall'inabilitato

all'interdetto, ove quello fosse il nominato, per il principio

che il più comprende il meno, ma non persuade la con—

traria ipotesi, nella quale torna più opportuno l'altro prin-

cipio: inclasio unius c.cclasia allor-ius.

« Male a proposito si dice che il legislatore non abbia

rivolta la sua attenzione al presente problema, giacchè,

senza recar oll'esa al senno del medesimo, non puossi sup-

porre che egli dimenticassc come, accanto all'istituto della

interdizione, avesse introdotto l‘altro dell’irrabilitaziorre, do-

vendosi piuttosto dire che abi oolnit zlizit, nti nolnit

tacait.

« lì del resto, per quanto si percorra il codice civile, non

si troverà mai una disposizione in cui siano in una sola

dizione accomunati interdetti e inabilitati, ma sempre ap-

pariscono separatamente indicati (: contemplati. Consegue

da ciò che, data anche la possibilità di ricorrere all'inter-

pretazione, l'estendere all'inabilitato la disposizione scritta

nell’art. 135 per l'interdetto costituirebbe non un'inter-

pretazione, ma un'aggiunta alla legge, e uscirehbe quindi

dalla missione del giudice.

« Gli argomenti che si adducono a sostegno della con-

traria opinione si posson cosi riassumere: 1° è assurdo  

pretendere l‘autorizzazione del marito irrabilitato alla moglie

per atti che esse per effetto dell’irrabilitazione non può far

da sè; 2° l'art. 315 codice civile, assoggettarrdo la donna

minore nraritata a un inabililato alla curatela del curatore

del marito, addinrostra implicitamente come sia tolta al

marito irrabilitato la potestà di autorizzare la moglie, ap—

parendo strano che egli, riconosciuto irretto durante la mi-

nore età della moglie, acquisti l'attitudine quando la moglie

divenuta maggiore può fare da se; 3° ove la meglio, far-

cendo uso del diritto concessale dalla legge, avesse pro-

vocato l'inabilitazione del marito, si fornirebbe a questo un

facile mezzo di vendetta col porre ingiustificati ostacoli alla

gestione dei beni parafernali e col rifiutare le occorrenti

autorizzazioni; -’r° dato il diritto d'autorizzazione, manche—

rebbe il marito dei mezzi per farlo rispettare provocando

l'arrnnllarnento degli atti compiuti in spreto al medesimo,

giacchè l'inabilitato può stare in giudizio soltanto con l'as-

sistenza e quindi col concorso del curatore.

« Ma, ben csaurirrarrdo questi argomenti, si rimane corr—

vinti corrre essi non possan riuscire a distruggere la forza

di quelli militanti a favore dell'altra opinione. Sta contro

tutti il fatto che la questione va risolta coi criteri adottati

nella legge dominante, e non con quelli che fosse per av-

ventura opportuno di fissare nella f'orrnaziorre d'una nuova

legge; sta il principio che la questione non si risolve con

I'addurre la possibilità di qualche inconveniente; sia se-

pratutto la posizione giuridica dell'inabilitato, che fa da se

gli atti con la sola assistenza del curatore, tantoclrè, ove

lo si voglia convenire in giudizio, deve esser citato anche

in persona propria (art. 136 codice procedura civile) e la

mancanza della citazione del curatore non renderebbe di

per sè nullo il giudizio, ma darebbe luogo soltanto alla

sua integrazione anche d'ufficio. Scendendo poi a qualche

particolare, la Corte avvisa testo che l'invocalo art. 135

sia ben lungi dall'aver la portata che gli si,vuol attribuire.

« Quest'articolo e scritto per il caso dell’emancipazione,

condizione nella quale la legge prescrive l'intervento del

curatore per la presunta incapacità dedotta dall'età ancor

minore dell'emancipato. E come al minore emancipato per

effetto del matrimonio assegna in curatore il genitore, così

alla minore maritata (là per curatore il marito e il cura-

tore del marito se questo sia minore o irrabilitato.

« Non era possibile nell'ultimo caso disporre diversa-

mente e dare alla moglie in curatore il nrarito irrabilitato.

perchè coloro che non hanno la libera amministrazione del

loro patrimonio non possono esercitare tale ufficio (arti-

colo 268 codice civile), e per questa contingenza, era na-

turale che della curatela venisse incaricato il curatore del

marito, per non r‘noltiplicarc gli rrl'tici cui solo rischio di

intralciare il regolare andamento dell‘azienda. Trattasi così

d'una disposizione dettata per un caso speciale, che non

può aver influenza oltre e fuori di esso, e che non può

fornire argomento per dire tolto all'inabilitato il diritto di

autorizzazione rnaritale.

« E si noti che, trattandosi della privazione d‘un diritto,

essa dovrebbe emergere da un chiaro disposto di legge.

senza che sia lecito desumerla implicitamente con argo-

menti e deduzioni. Ora il diritto in parola e conservato

all'inabilitato dall'art. 339 codice civile, il quale, detentri-

rrando le limitazioni imposte all'inabilitato, non parla punto

del diritto stesso; non può quindi dirsi tolto nel modo

e nei termini preaccennati dall'art. 315 citato. Quanto poi

agli inconvenienti accennati negli altri argomenti, non è
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impossibile il riparo, giacchè ai conflitti che per avventura

nascessero tra rrtarito e moglie per motivi di autorizza-

zione provvede l'art. 136 cert l'attterizzazionc giudiziale.

« E neppure si verifica l'assurdo suaccettttato, giacché

la posizione dall'inabilitato nei propri ittteressi è diversa

da quella in cui egli si trova per gli interessi particolari

della moglie. In questi e la moglie, che, usando della sua

capacità personale, cortrpie gli atti occorrenti, e il trtarito

interviene ad antorizzarla in f'orza della condizione sua di

marito e capo della famiglia, agertdo cosi in conseguenza

di un diritto all'atto personale, il cui esercizio la legge tren

gli ha punto tolto col provvedimento dell'imtbilitazione.

Negli affari propri invece agisce bensi da sé, ma essendo

la sua capacità limitata per espresso disposto di legge, ec-

cerre l'integrazione che viene data dal curatore. Piuttosto

taluno degli argomenti in parola potrebbe irtfluire sull'altra

questione, concernente il ntodo con cui l’autorizzazione del

ntarito irrabilitato debba essere impartita, se cioè da solo

o col concorso del curatore » (I).

77. Ma la contraria teorica, prevalente sia in_dettrina

che in giurisprudenza. ha in suo sostegno più validi ar—

gomenti, che si traggono e dallo scope dell' istituto del-

l‘autorizzazione ntaritale, e dalla posizione giuridica che

ha la donna nel nostro diritto, e ch'è essenzialmente diversa

da quella dein incapaci.

Qttesti, come a esempio i nrirrori, passano dall'autorità

del padre a qtrella della madre, da questa a quella del

cortsiglio di famiglia, e non possono fare a tnerro di ttrta

autorità abilitante. Se in qualche caso essi ltattno la ca-

pacità, questa devesi cottsiderare come una concessione

eccezionale che non può interpretarsi analegicartrente. La

moglie invece nel nostro diritto è riconosciuta per regola

come capace, e i limiti imposti dall'art. 134 cod. civ. alla

sua capacità debbono interpretarsi restrittivanrente. Qttesto

e un principio ormai generalrnettte accolto in dottrina e in

giurisprudenza ("2).

Ed e in base a questo principio che si è generalmente

ritenttto che l'art. 135 codice civile, nonostante abbia ri—

spetto al precedettte un carattere eccezionale, si debba

interpretare estensivamente. L'interpretazione estensiva di

quest‘articolo s'intpone, trou tanto per [' indole del suo

cetttcnttte, quanto per le esigcrtzc pratiche della famiglia;

e la nostra giurisprudenza ebbe occasione di riconoscerlo

più volte (3).

78. D’altra parte, la condizione giuridica dell'inabilitato

è tale, rtel sistema del trostro codice, che non può impartire

alla tttoglie l'autorizzazione né da solo, nè assistito dal Ctt-

t'atore. Nel pensiero della nostra legge, quindi, la moglie

dell'ittabililato @ esonerata dall'auterizzaziette maritalc,

perchè non si può attribuire al legislatore l'assurdo pre-

posito di aver nrantcnttla l'autorizzazione tuaritale se manca

chi possa legittimamente impartirla.

Rasta cotrfretttare, infatti, gli art. 339 e 'I3-v’t cod. civile,

per vedere subito che l'inabilitato non può compiere da

solo alcune degli atti per cui la moglie abbia bisogtro del-

l’autorizzazione ntaritale. E chiaro che il marito rtert può

autorizzare la utoglie a compiere gli atti che egli stesso non

può compiere perclt'e la corttradiziorte tren consente che

una persona possa conferire agli altri la capacità di enti-

priva essa stessa (i).

 

(I) App. Bologna, 1° dic. 1896, Cassa di risparmio di

Milano e. Locatelli Dal Corno (Foro It., 1897, t, 350).

(2) Gass. Roma, “22 aprile 1897, Capranica e. Truzzi

(Annali, xxxt, 12272); 30 novembre I897, Cassa di risparmio

di Milano e. Locatelli (Id., xxxr, t, 488).

(3) App. Torino, 11 aprile 1868, Banfrcmont e. Belloni

e altri (Giarispr., Torino, I868, MO); App. Miletto, 19 di-

cembre 187l, Zaccheo e. Del Frate (Legge, 1872, t, 323);

Cass. 'I'orirro, 23 febbraio IRH'2, Aoidano c. Pia e Segre (Foro

Ital., IRR3, ], 382). — Sono anche per l'interpretazione esten-

siva: Boggio, Delle persone incapaci, vol. II, tr. it…; Ricci,

Diritto civile, i, n. 195; Giorgi, Obblig… vol. tu, ti. II-1;

ed altri.

(i) la pregio dell'opera riportare su questo pttttto quanto ha

scritto il Vivante, in una prcgevolissinta nota a confutazione

della surriferila sentenza della Corte di Bologna:

« L‘istituto dell‘autorizzazione maritale f'rr accolte trel codice

per mettere a contributo anche l‘abilità del rrtarito ttein affari

della moglie, per coadiararla coll'opera di un consigliere

più illuminato. Quell‘istitulo si riterccrcbbe contro il suo scopo

essenziale se l'esercizio ne fosse affidato a un cottsiglierc inctto

e imrneritevole di fiducia.

«I lavori preparatori del codice dimostrano che si volle li-

tnitarc la capacità della moglie soltanto ttel caso in cui le stesse

al tiartco un marito atte a collaborare cert essa rtcl ltllot] governo

della famiglia; dimostrano che la si volle restituire nell‘intcro

esercizio della sua capacità, che la si volle libera, padrona di

disporre dei suoi beni parafernali ogni qual volta il ntaritofesse

immeritevole della fiducia legislativa: e quale inettitudine più

manifesta a dirigere l'economia domestica di quella dell'inabi-

litato, che ?: qualilicate giudiziariamente, come nel caso deciso

dall'annotata sentenza, per un trrortotttarre, qui sua Dona di-

lacerando et dilapizlando pro/’nndit?

« Ma, oltre a questa ragiortc capitale, che ttttti gli atttori

ltatttto avvertite, altre desunte itrrtttcdiatatttertte dal sistema e  

dai testi del codice condrtcono alla tttedesima conclusione. Si

consideri che la legge dà alla moglie il diritto di promuovere.

l‘interdizione e l'inabilitazione del marito (art. 339, 326); ora,

come sarebbe possibile la regolare amministrazione dei beni

della moglie ove ella dovesse dipendere dall‘atttorizzazione di

chi fu da lei profondamente ferito nella capacità e nell‘errore

col promuovere l'inabilitazione? Se la tnoglie dovesse restare

soggetta all‘antorizzazione del marito irrabilitato, qual moglie

vorrebbe valersi di quella iniziativa, rrel cui uso è spesso riposta

la salttte econettrica della famiglia, quando il marito irrabilitato

potrebbe farne immediatamente le sue vendette, porrettdo a ogni

passo ingiustificati ostacoli coi suoi rifittti alla gestiortc dei beni

parafernali? Certo che la moglie potrebbe ricorrere al magistrato

cettlro l‘ingiusto rifiuto: ma chi non vede a quali danni e ritardi

sarebbe esposta, :] difi'erenza di ogrri altra dorttta, la moglie del-

l'ittabililato, solo perché egli meritò la pena dell‘irrabilitaziorre?

« L'art. 315 cod. civ. ha altresì nella qttesliotte tttt'ittrportanza

decisiva. Infatti quell‘articolo dice che la dotttta ttrinore mari-

tata a tttt irrabilitato è soggetta alla curatela del curatore del

marito.

« Qttcsta disposizione ha tolto intplicitatttctrtc al marito della

ttroglie tnittore la potestà di negarle l‘autorizzazione, poichè

l'esercizio della tttedesima è incompatibile cert l‘autorità del

ctrralore, il quale dirige e amministra il patrimonio della moglie

minorenne col concorso del consiglio di famiglia e cert quello

del tribunale cltiatttato all‘omologazione degli atti più notevoli

della sua gestione (art. 3I8 e 3l9). Ora, se durante l'età nti-

nore della trroglie il tttarilo ": privato del diritto di antorizza-

ziotte, come mai potrebbe acquistarlo quando la moglie diventa

maggiore? Lo stato d‘infernrità, che lo rende inetle durante la

minore età della moglie, perdura anche quando essa divertta

maggiore, e sarebbe strano che, perdurando la causa dclla sua

incapacità, egli acquistasse il diritto di autorizzare la moglie,

proprio quando questa, divenuta maggiore, può fare da sè. An—

cora: se la legge diffida nel marito irrabilitato fino a irtterdirgli
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79. Rimane cosi esaurientemente risoluto il primo punto

della controversia. Sul secondo punto, se cioè la moglie

dell'ittabilitato abbia bisogno dell'assistenza del curatore

del utarito, le poche sentenze che da noi hatmo ritetmlo

l'opinione affermativa circa l'autorizzazione mat‘itale furon

concordi con gli autori e coi giudicati precedenti nel rite-

nere che il ntarito inabilitato non possa prestarla da solo,

ma con l’assistenza del cttratore.

«Sopratutto però questa Corte, cosi la Corte d‘appello

di Milano, non può convenire coi primi gittdici in ciò, che

la sola iuabilitaziotte gittdiziale del utarito dispettsi la moglie

dall'obbligo di chiedere la di lui autorizzazione per gli atti

tassativamente designati dall‘art. I‘M-, atti che comprendono

auclte la facoltà di costitttirsi sicnrtà. :\ll'opiuione di valenti

giureconsulti può opporsi qttella cetttraria di altri non uteuo

reputati: la giurisprudenza in proposito non e assolttta e

costante; mentre la dizione dell'art. '125 « minore, itt—

« terdetto, assente, ecc. » e chiara e precisa ; il legisla-

tore certamente dovendo ricordare che, oltre il provvedi—

mento dell’interdizioue, aveva introdotto nel suo codice un

altro provvedimento efficace, ma di minor gravità, quello

dell‘inabilitazione, avrebbe dovttto, se tale era il suo pen—

siero, farne cenno espresso in detto articolo, come fece in

tttelti altri (art. 325, 930, 931, ecc.), articoli di legge

questi che dimostrano non aver mai il legislatore tttesso

a fascio l'interdetto e l'inabilitato, ma aver sempre fatto

distinziotte fra l'uno e l'altro, noutinattdoli entrambi quando

voleva che una disposizione fosse loro comttue.

« Qui non e proprio il caso che il più comprettda il

meno, anzi sarebbe il caso dell'applicabilità delle ntassime

abi volait (limit, inciucio unius eaclttsio alter-im.

Neppure può addursi che vi sia identità di ragione e lll-

vocarsi il noto principio abi eadem est legis ratio, eadem

esse debet legis dispositio; la condizione dell'interdetto

essendo assai diversa da qttella dell‘inabilitato. L'interdi—

zione prcsume un'assoluta incapacità per difetto di mettle

ad annninistrare, l'inabilitazione invece è prettuttziata cetttro

chi ha infermità di utente uott grave e quittdi sola capa-

cità litnitata, e contro chi e setttplicetuente prodigo.

« L'interdetto e tnpprcscntato da un tutore assistito da

tttt cottsiglio di famiglia, e non può fare atto qualsiasi,

nemmeno di annninistrazione ordinaria; l'inabilitato, itt-

vece, (: soltattto assistito da tttt curatore, senza l'assenso del

qttale non può compiere determinati atti di speciale ittt-

portattza, e ha invece libera l'amministrazione ordinaria

dei suoi beni. Insomma nell‘uno e soppressa la personale

capacità gittridica, nell'altro è solo limitata.

« Neppur può valere l‘argomentazione desunta dalla cor-

rispondenza degli atti che la tnoglie può fare settza l'att-

torizzazione del marito, con altri e tutti quelli che l’ina-

bilitato non può fare senza l‘assistenza del ettratore, poichè

è a ritenersi, per stretta analogia al disposto dell‘art. 315

codice civile, che il curatore del marito inabililato debba

assisterlo anche nell‘atttorizzare o non autorizzare la moglie

in atti contemplati tanto nell‘art. 134 che nell‘art. 339.

« No si opponga che trattisi di diritti personali, poichè,

se il matrimonio dà vita a diritti personalissimi, ue ori-

gina anche altri attinenti a tttt ordine di interessi tuale-

riali, e tali essendo gli atti contemplati dall'art. 134, dal

loro carattere viene a ituprontarsi pttre l'autorizzazione

relativa. Del resto, se l'art. 375 dispone che la moglie

minorenne d'un inabilitato ha per curatore il curatore del

marito, per parità di ragione t‘: a ritenersi che alla moglie

di un iuabilitato occorra l'autorizzazione del marito edel

cesttti curatore ttegli atti contemplati dal ridetto art. 'l3’t

del codice civile » (1).

Su questa seconda questione riferiamo ancora qttello

che dice il Vivante nella sua monografia. « Nel sistema

della nostra legge, egli dice, l'autorizzazione maritale non

è uno sfregio fatto alla dignità della tuoglie, ma, come

insegna una trita dottrina, un omaggio reso alla superiorità

del marito. Quando questa superiorità vien tttetto, allora

la tnoglie riprende integralmente la capacità che tiene dalla

natura: ella non passa sotto la tutela e la curatela del

tutore o del curatore del proprio marito, non è sottoposta

all'antorizzazione del giudice, ma agisce da sé come una

donna non maritata.

« In questo concetto intermedio si coneiliarono, come

vedemmo, i due partiti che si disputarono vivatneute titt-

rante la preparazione del codice, l'uno dei quali voleva

sopprimere l'istituto dell’autorizzazione per rispetto alla

dignità della moglie e della madre, e l‘altro diffidaudo

della sua indipendenza la voleva sempre soggetta a un’au-

torità tutelare, a qttclla del marito e in sua mancanza a

quella suppletiva del giudice. Si fecola conciliazione sn-

bordiuando la tueglie al ntarite finchè il marito fosse in

condizioni d'esercitare itttparzialmente ed efficacemente la

sua autorità; si rese alla tneglie la capacità qttando il capo

della famiglia fosse immeritevole o impotente a esercitare

qttella sua prerogativa.

 

l'ufficio di curatore della moglie mittere, ufficio limitato ad angusti

poteri (at-1.318), guidato e ttetuiualo dal consiglio di famiglia,

come tnai gli allidercbbe l‘ufficio più grave e in ttttto commesso

al ntarito di antorizzarla agli atti menzionati nell‘art. 13-l?

« Infine un altro argotuculo decisivo lo desntno dalla condi-

zione gittt‘idica dell‘inabilitato. Questi non può stare in gittdizio

settza l'assistenza del curatore (art. 339); onde, s‘ein volesse

rivettdicare i diritti della potestà ntaritale ofi‘esa dalla tnoglie

tte] cetnpiero talutto degli atti soggetti all‘antorizzazione mari-

lale e cltiederttc la nullità (art. 137), egli non potrebbe farlo

senza l‘assistenza del curatore. Ora, come può concepirsi che

il tuarito conservi da solo il potere dell'autorizzazione maritale

se 1101! può da solo valersi dell‘azione gittdiziaria ch‘è la sau—

zione di quel suo potere, l’unico mezzo per farne sentire gli

ell'etti giuridici necessari per esereitarlo; di tttt marito cui la

tnoglie andando d‘accordo col curatore potrebbe sottrarsi lm—

punemente? Le quet'imonie, le proteste del marito centroin

atti compiuti dalla moglie resterebbero lettera morta, comico

indizio di una potestà che egli ha realmente perduto, perchè  
il rifittto del cttratore di assisterlo in giudizio lo metterebbe ttel-

l‘impossibililà (l‘impnguarli. Scuti la Corte di Bologna la stretta

vigorosa di quest‘argomenlo e cercò di schivarlo; ma lo fece

con evidente violazione dell’art. 339, dicendo che il marito può

stare in gittdizio attche da solo per fare atttntllare gli atti della

moglie, poichè « si tratta d'un diritto all'atto personale, il cut

« esercizio la legge non gli ha pttttto tolto col provvedimento

« dell‘inabilitazioue ». Ma la distittziotte è arbitraria: la legge

vuole che l'inabilitato sia assistito dal cttratore in ttttli i giudizi

e qttittdi anche in quelli che volesse promuovere contro gli attt

compittli dalla meglio senza la sua atttorizzazione. Perciò la

stringente efficacia dell‘argomento desuttto dall'incapacità del-

l‘inabilitato a stare in giudizio da solo non e pttnto toccata

dall‘erronea afi'ermazione dell‘annotata setttenza » (Nota alla

Slll‘l‘lf01'llft sentenza della Corte di Bologna, loc. cit.). .

(|) App. Milano, 5 maggio 1892, Fontana e. Zanna-rint-

Bnoneompagni (Foro Ital., 1892, t, 921). — Conf. Cass. '1‘0-

rino, 13 maggio 1897, Fontana e. Zannarini (Ann., XXXI,

l, 30).
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(( Si tratta, adunque, d'una regola che inl'oruta tutto il

sistetna del codice, e che perciò va applicata attche al caso

d’inabilitazione, per trartte la consegttenza che, essendo il

marito incapace di esercitare utilmente la potestà maritalc,

la meglio deve riprendere l’esercizio della sua inticra

capacità ».

80. La potestà tuarilale è un potere giustificato dai

vincoli familiari, reso mite e gradito e persino ricercato

dalla stessa moglie prudente per i sttoi rapporti d'affetto

e di dotnestica convivenza col marito.

« E, come dice il Bianchi (1), tttt attributo strettamente

personale, che non cotttporta l'intervento di un curatore,

non potettdo emanare che dal solo tuarito, come investito

della qualità di capo della famiglia ».

« E, come disse egregiamente la Corte d‘appello di To-

rino (2), una prerogativa della sua qualità di utarito, che

non può cedersi e tanto meno a I… curatore, trattandosi

d'un diritto puramente personale e non trasntissibile, non

già d’un diritto patriutoniale ».

Questo carattere personale dell'autorizzazione maritale

si desume chiaramente anche dai lavori preparatorl(3) e

da ttttta la procedura che regola l’istituto dell‘autorizza-

zione giudiziaria, quale sttrrogato dell'autorizzazione m.t-

tilale (art. 800—803). Fu ricettosciuto .utche dalla Corte

Suprema di Roma (4), poichè, dovendo decidere della vali—

dità degli atti compiuti dalla moglie d‘un marito assente,

non le impose di farsi nontittare un procuratore che le

conferisse l’autorizzazione in luogo del ntarito, come pure

prescrive l'art. 21 cod. civile a chiuttqtte vi abbia interesse,

ma consìde‘ando l'indole personale del potere maritale ri—

tettne che, stante l'assenza del marito, la utoglie potesse

far da sè.

Si cercò di escludere il carattere personale dell’autoriz-

zazione utat'itale con qttesto ragionamento: se l'art. 215

affida la curatela della moglie minorenne dell'ittabilitalo al

curatore di lui, è evidente che essa è soggetta all'autorità

d'ttu estraneo. Ma qttest'argomento riposa sopra tttta grande

confusiotte fra autorizzazione maritale e curatela. L‘estraueo,

che esercita la curatela sulla tnoglie minore, non contpie

tttt ttflicio affidato per intiero al suo apprezzamento com'è

quello dell’autorizzazione tuaritale; esso è semplicetttettte

l’organo esecutivo del consiglio di famiglia, che essettdo

composto di parenti pit't pl‘OSSll'lli lo dirige sotto l'ispira-

ziotte dell'affetto Iamiliare (art. 219).

Male, adunque, si argomenta dalla possibilità che la moglie

minore sia soggetta alla ematela di un estraneo per de-

durne che ttel sistcum del codice tttt estraneo possa esser

investito, sia pure parzialmente, della potestà marilale.

L‘esercizio della potestà mat‘ilale è altresì facile e spe-

dito, perchè gli altari della moglie si discutono e si pre—

parano naturalutenle nelle contintte confidenze della famiglia

e perchè il marito le presta per lo più il proprio consenso

concludendo i suoi affari come suo abitttale amtnittistratore.

Come dice la Relazione Vigliani al Senato (5): « il con—

senso ntaritale è sempre richiesto spontaneatttettte dalla

moglie che vive in bttona armonia col marito. Ma la

moglie che dovesse ricercare anche il consenso del cura—

tore sarebbe costretta a rivelare a un terzo gli affari pit't

ittlimi, le angustie più vcrecoude della famiglia, e per di

pit't dovrebbe senza sua colpa subire il volere di due per-

sone e ricorrere al magistrato ogniqualvolta il tnarito e il

curatore non riescisscro a mettersi d‘accordo. E intttile

dire che il curatore non fa che assistere il marito, impe-

rocchè ognuno vede che, se fosse necessario il concorso di

entratnbi per la validità dell'atttorizzazione, la moglie

avrebbe due padretti in luogo di ttno solo, e l’opposizione

di ttno basterebbe a porre ostacolo alla conclusione dei

suoi afi‘ari.

« Così la tnoglie d'ttn iuabilitato si troverebbe a peggior

partito della moglie di un marito capace, solo perché egli

si e meritata l'inabilitazione per le sue vizioso prodi-

galità.

«La condizione della moglie dall'inabilitato si farebbe

peggiore della condizione comttue alle altre utein anche in

un altro caso, allorquando cioè ella volesse esercitare il

commercio. Il silenzio con cui il marito assiste all'eser—

cizio commerciale della moglie (art. 13 codice conunerciale)

crea la presunzione assoluta della sua acquiescenza, e

qttesta presunzione s'appoggia sul fatto che coabitando o

dovendo il tnedesimo coabitare con la propria moglie as-

siste alla sua attività commerciale e la approva implici—

tamente per il fatto che non la disapprova. Ma poiché il

curatore non coabita () non deve coabitare, ciò che torna

lo stesso, con la moglie dell'inabilitato, cosi non si può de-

sumere dal silenzio la sua acquiescenza all‘esercizio com-

merciale della tnoglie. ..

«Da tutto il sistetna del codice risulta, adunque, qttesta

conclusione: che la moglie dell'inabilitalo non può esser

soggetta all'antorizzazione del solo marito, perché egli non

può impartire ad altri ttna capacità che non Int, e the

essa non può essere soggetta all' autorizzazione del tuatito

assistito dal curatore, perchè qttell'istituto ha un carattere

personale, e altresi perchè l’ingerenza di un estratteo nella

fantiglia ne turberebbe la pace e vincolerebbe la libertà

della moglie oltre la misura normale. blanca, adunque, chi

possa esercitare questa funzione, onde si può concludere

con sicurezza, per forza d'una logica induzione dalle rc-

gole sparse nel codice, che il nostro legislatore assolse

la moglie dell'inabilitato dal vincolo dell'autorizzazione ma-

ritale e dall’autorizzazione giudiziaria che ne fa le veci

nei casi tassativamente previsti dal codice».

Queste argomentazioni, cosi lucidamettte esposte dal 'Vi-

vante, sono portate dagli scrittori e dalle ntolteplici sen-

tenze che hatmo seguito la teorica prevalente (6).

Coi ntedesinti prittcipi si risolve in Francia ttna questiotte

altine, sorta sull’art. 232 di quel codice civile (7).

 

(1) Bianchi, Caorso di diritto civile, vol. v, u. ‘a’/1.9, p. 223.

(2) App. Torino, (} marzo 1873, Pispoli c. Forconi (Giur.,

Tutino, 1873, 221), citata dal Bianchi. In conseguenza fu anche

giudicato che la facoltà di autorizzare la moglie per gli atti, a

cui non può procedere senza l’assenso maritale, non può essere

dal marito ad altri delegata (App. Casale, 15 gennaio 1869,

Musso c. Rasero: Id., H, 143).

(3) V. art. 145 del progetto senatorio.

(d.) Cass. Roma, 30 maggio 1881, Zambelli e. Dalla Noce,

(Foro It., 1881, t, 774).  
(5) Collezione Giauzana, t, 202.

(6) Vivante, nota cit. (loc. cit.), e Trattato di dir. comm.,

1, 139, ed. ;Bianclti, Corso di diritto civile, v, n. 249,

p. 319, ed. 2°; [licei, Diritto civile, 1,195; — Cass. Roma,

22 aprile 1897, Capranica c. Trnzzi (Foro It., 1897, 569),

e 30 novembre 1897, Cassa di risparmio di Milano e. Lo-

catelli (Id.,‘1897, 1249).

(7) Quest’articolo parla soltanto del marito « interdetto \) e

non dell‘« inabilitato » assistito dal consulente gittdiziario. La

opinione prevalente è che, ttel caso d'interdizione, sia cetnpresa

.]
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81. Le funzioni di curatore possono cessare: con la

sua rittttnzia, poiché, come si è detto avanti,è opittione

prevalente che tale fttnziottc non sia obbligatoria; con la

sopravvenuta incapacità ; con la rimozione e con la morte.

E ritenuto generalmente nella ttostra dottritta, come nella

frattcese, che, quando le fttttziotti di curatore cessano per

la morte di lui, la netttitta del tntovo curatore può essere

provocata non solo dai congiunti, dal coniuge e dal P. Ill.,

ma pur attche dallo stesso inabilitato e dai terzi che vi

abbiano ittteresse, come sarebbe un debitore che volesse

soddisfare un suo debito.

Qualche scrittore attzi estcttde questo principio agli altri

casi di cessazione delle fttttzioni, pure osservando che il

caso della sua applicabilità e rarissiuto, inquantocbè il cott-

siglio di famiglia, che accetta la ritntnzia e dichiara l’in-

capacità o delibera la rimozione del curatore, procederà di

propria iniziativa alla netuitta del nuovo curatore (1).

5 G. — Revoca.

82. Quando e da chi possa farsi. — 83. Se l‘inabilitato possa

domandare la propria liberazione.

82. A norma dell‘art. 342 cod. civile, l'ittabilitazioue,

come l‘interdizione, può essere revocata quando sia venuta

meno la causa per cui fu prottnnziata, a istanza dei pa-

renti, del coniuge o del Pubblico Ministero (arg. art. 338).

11 citato art. 342 si rif'eriscc però solo all‘inabilitazione del-

l'infernto di utente e del prodigo. Per ciò che riguarda la

inabilitazione del sordonmto e del cieco, siccome la loro

inabilitazione e imposta per legge, non si può parlare di

revoca. Nondimeno la dichiarazione del magistrato, che, a

nonna dell'art. 340, ha facoltà di pronunziare la capacità

del sordomuto e del cieco, quando concorratto sufficienti

ragioni, ha lo stesso effetto della revoca.

Per espressa disposizione di legge (art. 432 c. pr. e.),

anche nell'ittabilitazione spetta al consiglio di famiglia di

riconoscere se ne sia cessata la causa, e in caso afierma-

tivo dichiararlo con ttna deliberaziotte.

83. E cetttroverso se I'ittabilitato abbia la facoltà di do-

mandare egli stesso la propria liberazione. Secondo l’opi-

ttione prevalente, per la ttostra legge, a differenza di altre

legislazioni (2), anche l‘inabilitato, come l‘interdetto, non

ha facoltà di dotttandare la propria liberazione, ma sill'atta

f'acoltà spetta esclusivamente ai parettti e al Pubblico illi-

nistero.

Qnest'opinione è confortata da argomenti tratti dalle

disposizioni dell'art. 338 cod. civ. in artnonia con l’arti-

colo-842 cod. proc. civ. L'interpretazione letterale di questi

articoli e tanto più doverosa, in quanto questo disposizioni

succedettero a qttelle dei codici di procedura sardi, i quali

(art. 981 cod. del 1854, art. 1021 cod. del 1859) espres-

samente autorizzavano l’ittterdetto e l'inabilitato ad agire

per la revoca. Risulta poi dai lavori preparatori l‘intenzione

cotttraria del nostro legislatore (3).

Non sono però mancati nè in giurisprudenza tu': in dot-

trina sostenitori della contraria opittione.

« Non è ammissibile l‘irrecivibilità proposta dal cura-

tore Pertora, cosi la Corte d’appello di Genova, quasi

che il De Mari, come già inabilitato, non potesse cltiedere

in prima e meno in seconda istattza la revoca della propria

irtabilitazione, essendo ciò riservato dagli articoli 338-340

del codice civile ai soli parettti, al coniuge e al Pttbblico

Ministero, giacché la facoltà accordata alle persone indicate

nei citati articoli non esclttde per ttessnn modo all'inabi—

litato di difendere la propria personalità, e un tale diritto

oltre che nella ragione trova un espresso fondamento ttel-

l'art. 811 cod. proc. civ. e tte] successivo 842, diccttdosi

nell’ultimo capoverso del primo che il conventtto, ossia

l‘interdicendo o ittabilitattdo, può appellare anche settza

l'assistenza del cttratore » (4).

Evidentemente quest'opinione non regge di frettte alle

argomentazioni suesposte; nè regge altresi l’argomento

tratto dalla Corte di Genova, nella surriferita sentenza,

dall'ttltituo capoverso dell'art. 841 cod. proc. civ., percltè_

altra (: la condiziotte giuridica dell'inabilitando, di colui

la cui incapacità fu prouunziata con sentenza del tribunale,

non ancora però passata in giudicato, e verso la quale quindi

la legge atttorizza Io stesso ittabilitando a produrre appello;

altra è la condizione di chi è già inabilitato, per sett-

tenza passata in giudicato, incapace quindi di stare in gitt-

dizio senza l'assistenza del cttralore.

A coloro che vorrebbero dare all’inabilitato la facoltà di

domandare la propria liberazione, per tema che il mede-

simo possa essere vittima d'ttn ingiustificato silenzio del

coniuge o dei parenti, può rispondersi che a ttttela degli

interessi dell'inabilitato vi e sempre la vigilanza del P. ?Il.

Il consiglio di famiglia a cui, come si detto, è deman-

dato il delicato ufficio di vagliare la permanenza o meno

della causa d‘inabilitazione, ha il dovere di attdar molto

cattto tte] mattifestare il suo parere al proposito, e di non

esitare a darle qualora riconosca che sia effettivamente

cessata la causa d'incapacitt't.

Gare 111. — Dell’interdizione.

; 'l. — Concetto.

tti. Che s‘intende per interdizione in genere; suo specie. —-

85. In che l'interdizione giudiziale si dill'creuzi dall‘inter-

dizioue legale. — 80. Se l‘interdetto legale possa stare in

giudizio senza l‘assistenza del tutore. — 87. Se per l'itt—

terdetto legale possa farsi Ittogo alla tutela legittima. —

88. Caratteri essenziali dell'ittterdizioue giudiziale.

84. Per forntarsi l'esatto cettcetto di quest'istituto, è

necessario intendersi anzitutto sttl significato della parola

 

miche l’inabilitazioue, che perciò rettde, come quella, necessaria

l‘autorizzazione del tribunale. La tesi opposta fu sostenuta dal

l)nratttou. Secondo il Magniu (.llinorite', t, 99), tte] caso di

inabilitazione all‘antorizzazione del marito dovrebbe sostitubsi

qttella del suo consulente gittdiziario.

(1) Pacifici-Mazzoni, op. cit., 419; Detnolombe, op. cit., 773;

Aubry e Rau, op. cit., 5 139, p. 569.

(2) Si disputò in Francia, dove i codici non contenevano la

disposizione di cui agli art. 338 e 342 del codice italiano, se

l‘interdetto e l'ittabilitato avessero. diritto a chiedere la revoca

della loro incapacità senza il concorso del tutore o cttratore, e

dall’autorevele maggioranza degli scrittori venne ritenuto che il  
concorso e intervento del tutore non fosse necessario (Carré,

Lois de la proc. civ., quest. 3060 e 3067; Detuolombc, op. cit.,

tv, n. 774; Dalloz, Rip… v° Interni.).

(3) Seguono quest'opinione: App. Firenze, 6 maggio 1876,

Naldini c. Martini (Ann., x, 257); App. Catattzare, 3 maggio

1867, Crivelli c. Pubblico Ministero (Id., t, 547); Appello

Brescia, 4 dicembre 1871, Venturi (Giur. It., 1871, lt, 805);

— Mortara, Manuale, tt, n. 1017; Paoli, op. cit., 298;

[licei, Diritto civile, t, ui 495 e 509; Lomonaco, op. cit.,

it, |). 438. .

(4) App. Genova, 9 settembre 1896, De Mari e. Lertora

(Temi Gen., 1896, 566).
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che lo designa. Nel linguaggio giuridico la parola « ittter-

dizionea» può avere il significato ampio di proibizione, o

quello pit't ristretto, che designa lo stato di chi, per infer-

mità di utente, e privato dalla legge dell'esercizio dei di-

ritti civili (1).

In quest'ultirrto significato si parla dell'istituto giuridico

che è collocato nel tit. x, cap. rt del codice civile.

A norma degli art. 324 e 325 cod. civ., possono essere

interdetti « il maggiore d'età e il minore emancipato, nonchè

il non emancipato, nell'ultimo anno della minore età, quando

si trovino in condizione di abituale infermità di utente ».

Compiuti gli atrtri ventuno, il maggiore d'età (: dicltiarato

dalla legge capace di ttttti gli atti della vita civile (art. 26

codice civ.), e cessa qtrindi l‘istituto della tutela, col quale

.si provvede agli interessi e alla naturale inesperienza dei

minori. Siccorrte però può accadere che anche il maggiore

d'età abbia bisogno di protezione e di soccorso, per le sue

anormali condizioni di utente, che lo rendono incapace di

provvedere ai propri interessi, cosi il legislatore vi ha prov—

veduto con trtr nuovo istituto, qual (: appttnto qrtello della

interdizione.

Inoltre, a nornta dell‘art. 33 cod. penale, il condannato

all'ergastolo o alla reclusione per trtr tenrpo maggiore di

citrqrte anni, e, durante la pena, in istato (l’interdizione

legale, e gli si applicano per l'amministrazione dei beni

le disposiziorti della legge civile sugli interdetti (2). La

condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della patria

potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare,

e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Alla condanna della reclusione per un tempo maggiore dei

cinque antri puù aggiungersi la privazione della patria po—

testà e dell'autorità rrraritalc durante la pena.

Da tutto le srtrrichiamate disposizioni si desrrtrte l‘esi-

stenza di due specie (l‘interdizione: la gimlz'ziale, imposta

per sentenza di giudice civile; la legale, imposta come rtna

giuridica conseguenza di condanna penale.

85. Confrontando le disposizioni del codice civile con

l'art. 33 del codice penale, si rileva la differenza esistente

tra l‘una e l’altra specie d'interdizione; nella legale si

nota un minor rigore, inquantoclrè in forza di essa non

si perde che il godimento di alcuni diritti civili; rrretrtre

in forza della giudiziale si perde l'esercizio di tutti i

diritti. Infatti l'interdetto per corrdatrna penale può con-

trarre matrimonio, può Iegitlirnare e riconoscere i figli

naturali, benchè egli non abbia la tutela legale, nè eserciti

la patria potestà. L‘interdetto che non sia stato condan-

nato all’ergastolo ha inoltre la capacità di testare e di

succedere (3).

86. E controverso se l'interdizione legale privi il con-

datrtrato della capacità di stare in giudizio senza legittinto

rappresentante, quando il giudizio tren sia relativo all'am-

rtrirristraziotre e disposizione dei beni. La Cassazione di

Retna ha ritenuto l'opinione negativa.

« Cesa certa, dice la Corte Suprema, è che la portata

dell'interdizione legale, alla quale il ricorrente soggiace per

cfl'etto della condanna, e l’estensione della sua incapacità

civile durante la pena, sono con tutta esattezza definite

dallo stesso art. 3 del regio decreto 30 novembre 1865 con-

tenente le disposizioni transitorie, leggendosi in quello ttu

priore capoverso, che è cosi concepito: « L‘interdizione Ic-

«gale toglie al condatrrrato la capacità d'annuinistrare i

« suoi beni, di alienarli, ipotecarli o disporne altrimenti che

« per testamento. Al condannato interdetto legalmente e

« uorrrinato tttr trttorc, per rappresentarle e amministrare i

« suoi beni nel tnodo stabilito dal nuovo codice per gli in-

« terdetti giudizialmente. Le disposizioni rigrtardanti i beni

« degli interdetti gittdizialnrente sono applicabili ai beni del

« condannato interdetto legalmente; a questo non può es-

« sere assegnato che nn tenue sussidio a titolo di alimenti ».

Infatti dal complesso di queste disposizioni emerge con tutta

la chiarezza che l'interdizione legale, alla qtrale soggiace

il condannato a pene temporanee, non lo spoglia di ttrtti

i suoi diritti civili, e in ispecie tren Io priva della capacità

di stare in giudizio. Egli conserva sempre siffatta capacità.

E qttesto concetto, oltre a essere rivelato da quelle pro—

posizioni nelle quali si dice che l'interdizione legale toglie

al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di

allenarli, ipotecarli o disporne altrimenti che per testa-

mento; che a lui deve essere nominato un ttttore per rap-

presentarle e annninistrare i suoi beni; e che le sole dis—

posiziotti riguardanti i beni degli interdetti giudizialmente

sono applicabili ai beni del condannato; è poi ampiamente

confermato dalla Relazione ministeriale con la quale il regio

decreto 30 novembre 1865 fu presentato alla sanziotte

sovrana. Tale Relazione, dopo aver esclrtso il concetto

della morte civile, e trtesso da parte anche la privazione

dei diritti civili sancita dal codice Albertino, si fa a consi—

derare che la civiltà dei nostri tempi non tollera che si

aggravi la condizione del colpevole col privarlo di diritti

preziosi, i quali propriamente naturali e non civili si de—

vrebbero tromitrarc, senza che la necessità della difesa so-

ciale irrrperiosamentc Io esigo: e finisce col dare la ragione

dell'ordinala interdizione legale, dicendo che la nalttra stessa

delle pene più gravi tren permette che al condannato si

conservi la libera amministrazione e la piena disponibilità

dei suoi beni. Unico effetto, adunque, dell'interdizione legale

dipendente da condanna e quello di privare l’interdetto della

facoltà di amministrare i suoi beni e di disporne, qtrello

di essere assoggettato alla ttrtela al limitato scopo di essere

dal tutore rappresentato perla detta amministrazione e

disposizione. Relativamente alla persona dal condannato la

interdizione legale non opera come l’interdizione giudiziale,

non pone, come questa, l'interdetto nella condizione del

minore. Il tutore legittimo o dativo trou è chiamato a prender

cura della persona del condannato, a integrare l'inrperfetta

sua capacità personale, o a tutelare tutti gli altri diritti po-

litici e civili di cui e stato privato, compreso qrtello pre-

ziosissimo di comparire in giudizio per difendere ttttto ciò

che costituisce il suo patrimonio.

« Attesoclrè il capoverso dell‘art. 36 cod. proc. civ., ove

è detto che le persone le qtrali non hanno il libero eser-

cizio dei loro diritti devono essere rappresentate, assistite

o autorizzate a norma delle leggi che regolarro il loro stato

e la loro capacità, dev'esser inteso e applicato, per ciò

che riguarda l'interdizione legale, in coerenza ai concetti

superiormente esposti; in coerenza, cioè, al concetto che il

solo cambiamento di stato che soffre il legalmente inter-

detto e quello di esser privato della facoltà di ammini-

strare o di disporre dei suoi beni, srrl reddito dei quali può

ricevere soltanto tttr tenue sussidio a titolo di alimenti, e

 

(|) Lomonaco, [sti/. di dir. cfr., tt, p. 387, 2“ ediz.

(2) \’. voci Condanna penale e Pena.  (3) Relazione al re per l’approvazione del testo definitivo del

codice penale, o. xtx -
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che la sua incapacità dipendente dalla detta interdizione si

litnita alle sole azioni. di qualunque specie, che attengono

all'amntinistraziene e disposizione dei suoi beni, e non si

estende a ttttti gli altri diritti a lui riservati, rispetto ai

quali non ha bisogno di essere rappresentato e assistito da

alcune » (1).

Questa sentenza e stata censurata da qttalclte scrittore.

Si e detto che nel capoverso dell’art. 3 delle disposizioni

transitorie, che dice: « l'interdizione legale toglie al cott-

dannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alie-

ttarli, ipotecarli e disporne altrimenti che per testamettte »,

la parola « ammittistrare » è presa in senso generalissitno

e vale quanto provvedere, in una maniera qualsiasi, alla

conservazione, all'incremento e alla difesa dei propri beni;

il che vien confermato in tttedo non dubbie dall'art. 33

nuovo codice penale, dove non si parla d’altro che dell'am-

tninistrazione dei beni, ceutprettdendo evidentemente in essa

anche la capacità di alienarli e di disporne in qualsivoglia

medo. E, d'altronde, sarebbe assurde privare il cottdanttate

del meno, che è la semplice amministrazione, e conce-

dergli il più, che è la capacità di stare in giudizio; giacchè

in judicia quasi contmhitnr, e non raramente avven—

gono delle vere e proprie alienazioni, sia per la perenziene

d'istanza, sia per il recesso dalla lite, sia per la rittttnzia

espressa o tacita ai legittimi gravami.

Il citato articolo cotttitttta a dire: « al condattttate itt-

terdetto legalmente e nominato un tutore per rappresen-

tarle e amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal

tutove codice per gli interdetti giudizialmente». Si dice:

anche qui la parola « rappresentare » e il ricltianto alle

disposizioni che regolano la capacità degli interdetti gitt-

diziali non rendono possibile l'ammettere nell'interdetto la

facoltà di stare in giudizio settza legittima rappresentanza.

Ne sarebbe esatto il dire che la rappresentanza si riferisce

solo alla capacità di antntittistrare e aliettare, giacchè la

legge non fa alcuna distinzione. e in egtti caso l'incapacità

di amministrare importerebbe sempre, come fu dimostrato,

anche l'incapacità di stare in giudizio (2).

Anche a noi pare che qttcsla interpretazione sia da prc-

ferirsi, perchè cettfernte a ttttto qttanto il sistetna delle

incapacità civili derivanti da pena, e in special modo al

citato art. 3 delle disposiziotti transitorie, il quale nell’ul-

tinto capoverso dice che « le disposizioni riguardanti i beni

degli interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni del

condannato interdetto legalmente » (3).

Lo spirito che informa questa specie «l'interdizione (:

quello di pettalità; in essa s'incorrc ipso jure per effetto

della cettdanna, e non vi_è bisogno della pronunzia del

tuagistrato, per (lirsi incorsa e applicarsi nelle sue conse-

guenze giuridicltc (li).

87. La tutela dell'ittterdetto può esser legittima e

dativo; a quest'ultittta si fa luogo solo qttattde manca il

tutore legittime (5). -

Non sono ntancate perù sentenze che hanno ritenuto de-

versi far luogo ttcl case (l'interdizione per condanna penale

alla sola tutela ziativa, limitata all’annninistrazione dei

beni, e non alla ttttela legiiiima.

« Per gli interdetti legali, cosi la Corte d‘appello di Ca-

tania, unica è la tutela, la dativo, disconoscendosi qual-

siasi altra; ciò emerge sn?» cea-ho signantm‘ sia dall'ar—

ticolo 22 del codice penale, che dall’art. 3 del decreto

transitorie del 4865, ove in entrambi gli articoli si legge

che al condannate interdetto legalmente viene nominato un

tutore. Verbis stanzinm ahi nulla an;hignitas. Secondo

il senso filologico e legale, la parola « nominare » suppone

una persona fisica e collettiva che chiami una persona col

suo nome e cognetne a un dato ufficio, e il legislatore,

infatti, per la sola tutela dativa o testatnentaria ha usato

la stessa parola sotto il medesimo significato (art. “242-245,

264 e 330 cod. civ.).

« Ora, se la parola « nominare », secondo il suo settso

filologico, e legislativo ordinario, e generale, anche in fatto

(l’interdizione gittdiziaria, si applica solamente alla ttttela

dativa con cui si chiama tttta persona all’ufficio ttttelare

col suo nome e cognome, e non giammai alla tutela pro-

veniente dalla legge, la quale non nomina, ma indica la

persetta nelle sue qualità legali, la medesittta parola « no-

minare. » ttsata nell’art. 2? cod. pen. e art. 3 delle dispe—

sizioni transitorie deve applicarsi alla sola dativa e non ad

altra specie di tutela, derivande cià dalla parola della legge.

Se questa avesse voluto applicare le disposizioni d‘una data

materia a un’altra e rinviarsi, avrebbe ttsata tutt'altra

forma, come si detege dall'art. 327 cod. civ. per gli inter-

detti giudiziari. ll principio razionale corrobora e converge

con la parola della legge. Infatti lo scopo preciptto della

ttttela nein interdetti giudiziari si e l’assistenza, le pietose

cttre onde apprestarsi ai tttedesitni nello stato doloroso di

infermità mentale in cui si trovano, e quindi la preferenza

alla tutela legittitna; motivo per cui in prima littea e chia-

tnato il coniuge, a preferenza degli ascendenti, come nella

tutela dei minori, il coniuge che più di ittiti hail dovere

di assistere con le pietose cure il coniuge infermo, indi il

padre e la madre, intpcrecchè quell’istesse amore in cett-

sidcrazione del quale la legge attrilntl loro la patria potestà

per i figli ntineri, consiglia di cltiatnarli alla ttttela legit-

tittta del figlio tttaggiere, interdetto per infermità di ntetttc;

ed e attcera a notarsi come per tale ragione nell’interdi—

zione giudiziaria e preferita la tutela legittittta alla testa-

mentaria, a differenza della tutela dei minori, ove la le-

stantentaria e preferita alla legittitna.

« Ora queste ragioni mancano negli interdetti legali che

non hisegnane di assistenza e di cure, e quindi non ovvi

lttego a tutela legittima, ma a sola dativo, limitata soltanto

al]‘anmtinistraziene dei beni, ntotive per cui la legge usa

la parola « nominare».

« ll tutore degli ittterdetti legali e dato mi tenia-m, il

tutore degli interdetti giudiziari e dato più (ul personam

quam rai, non essendovi attalegia tra gli interdetti legali,

la cui incapacità è conseguenza della condantta ex lege

estrinseca ed estranea alla loro individualità avettdesi il

pieno godimento delle facoltà mentali, potendo attche te—

stare, e gli interdetti giudiziari il di cui stato e condizione

e inerettte alla di loro individualità fisica, e la loro inca-

pacità e intrinseca derivande dalla natura. D’altronde, quella

pietà e quell’amore che cettsiglia a preferire la tutela le—

gittima per gli interdetti giudiziari, potrebbe compromet-

 

(i) Cass. Roma, 27 maggio 1890, Franceschini c. Bianchi

(Foro It., 1890, I, 1063).

(‘l) 'faraschi, ttel giornale La. Legge, 1890, H, 49.6. Anche

Giorgi, Teoria delle obhlig., vol. …, 5 19.0, pag. 104.  (3) Disposizione ripetuta anche nel ricordato art. 33 cod. pen

(…i) App. Perugia, 28 marzo I889, Franceschini e. Bianchi

(Legge, l889, Il, 205).

(5) V. alla voce Tutela.
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tere altri interessi legittimi, qualora dovesse aver lttogo la

stessa preferenza per gli interdetti legali.

« E invero, per gli interdetti giudiziari i ttttori possono

consumare tutte le remlite del patrimonio e questo istesso

per la cttra e sollievo degli infermi di mente, mentre per

gli interdetti legali i tutori non possono somministrare agli

stessi che qualche tentte sussidio alimentare... » ('I).

Ma l'opinione prevalente, e secondo noi preferibile, e

la contraria, che trova in suo appoggio argomenti molto

più validi, bellatnente esposti in una sentenza della Corte

d'appello di Cagliari.

« Osserva in diritto, cosi quella Corte, che l'articolo 22

del codice penale in vigore, concernente gli effetti della

condatnta a pena criminale dei lavori forzati a tempo o

della reclusione, nel prescrivere che il condanttato sia ce—

stituito in istato d‘interdetto legale relativamente all'eser-

cizio delle azioni che gli competono e all'antministrazione

dei suoi beni, espressamente provvede con la notnina di

un tutore nelle fortne prescritte dalle leggi civili per gli

interdetti. Osserva che per queste leggi, all'art. 330 del

codice in vigore, e disposto che, nella mancanza del cett-

ittge, chiamato avanti ogni altro alla tutela dell‘interdetto,

il padre e. tutore di diritto, poi la ntadre; e soltattto quando

manchino il coniuge, il padre o la madre, sancisce che il

tutore sia nominato dal consiglio di famiglia. Il tutore da-

tivo sta adunque tanto perin itttcrdetti, quanto per i mi—

nori, allor che ntattca il tutore legittinto; nè, applicandosi

lo stesso metodo a lettore del ceuuate art. 22 del codice

penale, può ritenersi altritnenti per il condannato in istato

d‘interdizione legale. Osserva essere pit't speciose che so-

lido l'argomento che vorrehhesi in contrario desumere da

che nel tnentovato art. 22 e nel correlativo art. 3 delle

disposizioni trattsitorie per l'attuazione del codice civile si

accenna senz'altro alla notnina d'un tutore al condannate,

ciò che si crede implicare l'esclusione d'una qualità di di—

ritto, e indurre la tutela dativo come unico mezzo di prov—

vedere agli interessi pecnttiari del condatmato. E invero,

oltre che la qualità di diritto ellettivamente non i: che il

risultato della ttontina fatta nei dati casi dalla legge ttte-

desima, il significato dell'adeperata espressione di nomina

non può essere ittteso che a nornta di quel che immedia-

tamente si aggiunge, di doversi cioè seguire le prescrizioni

delle leggi civili relativatttente agli interdetti. Il caso del

condannato (: apertamente assitttilato a quello di tutti gli

altri interdetti incirca all'attuazione della tutela, e bisogna

seguire il medesinte sistetna. Osserva esser irrazionale e

ingiusta la differenza che vet‘rebbesi, oltre i termini della

legge, creare tra gli interdetti per infermità di mente e gli

interdetti per virtù di condantta criminale. ll condannato,

quantunque non interdetto per cause fisiche o imperfezioni

ttaturali, non lascia di esser un infelice abbisognevole di

soccorso per effetto dell'anormale condizione in cui il suo

fallo, sia pure gravissimo, l'ha collocato, e non dismette

per fermo qttei vincoli di natttra e di sangue per i quali

la legge, successivamente al coniuge, al padre, alla ntadrc,

Int, a preferenza di altri, la cura degli ittterdctti affidata

eziandio per i loro beni, come coloro che sono natural-

mente, per il loro affetto, anche in quanto a questi beni,

interessati meglio che altri a precurarne la conservazione;

del resto in rapporto ben pure alle somministrazioni ali-

tttentari, che la legge pertnette al condannato, possono si-

curamente quei congiunti adempiere quell'opera di umanità

più opportunamente che gli estranei; nè può ttttto un si—

stema conforme alla natura, alla ragione, al diritto, reve-

sciarsi affatto per l'infondato sospetto che gli intimi parenti

potrebbero comprentettere gli interessi dell'erario, il qttale

dalla sua parte ha i tnezzi sufficienti a cautelarli. La ra-

gione della legge adunque tnilita altresì pcr il condannato,

nè può bastare a screllarla l'erdinario significato d'una

parola, che a qttella ragione nemmeno gramnmticalmente

discorda, come è stato cettsiderato.

« Sarebbe invece non soltanto esorbitante, ma tttostrttoso

inferire l’intelligenza che esclude la ttttela legittima dove

ci sono gli uguali tnotivi per anttttetterla, per incomberc

più acconciamcnte alle vedute di umanità che la legge ebbe

certatncnte di mira con istabilire un ttttorc al condannato.

«Osserva che anche l'intelligenza di essersi nell'arti-

colo 22 cod. pen. preveduto il caso cotnune della ttttela

dativa non escluderebbc che nelle speciali contingenze del-

l'esistenza del coniuge, del padre o della madre, si de—

vesse fare omaggio alla speciale preferenza che di costoro

ha ingiunto la legge per il migliore assestamento degli in—

teressi di chi dev'essere tutelato » (2).

Notiamo, per ultimo, che l'argomento tratto dall‘art. 22

del codice penale del 1859 non soccorre più la contraria

teorica, in quanto l'art. 33 del vigente codice penale, a

qttcllo corrispondente, non parla di nomina di intere,

ma si richiama in tutte alle disposizioni del codice civile.

88. [dell’interdizione legale può bastare qttesto semplice

cenno, poichè qui dobbiamo occuparci più specialmente

dell’altra forma «l'interdizione, la giudiziale, più grave per

i suoi effetti, in quanto che per essa s'incorre nella per—

dita di qualsiasi diritto. Questa specie d’interdizione perù

non ha il carattere di penalità riscontrato nella printa ; essa

colpisce chi non e capace di provvedere alle proprie cose;

'e un istituto che mira a favorire, a difendere l’interdetto.

Da ciò deriva che gli atti compiuti da chi e interdetto per

cottdanna penale sono colpiti da nullità assolata, mentre

quelli compiuti dall'infernto di mente, cotttro il divieto della

legge, sono soltanto colpiti da tntllità relafica, cioè pro-

ponibile solo dall‘interdetto, dal tutore e dai suoi eredi o

aventi causa.

Rileviamo per ultimo la grande importanza che ha as-

sunto ai giorni nostri l'istituto dell’interdizione giudiziale,

per il nttmero sempre crescente degli ammalati di utente.

Non è qui il lttogo di ricercare e studiare le cause di questo

fenomeno, ch'è stato constatato e studiato da illustri scien-

ziati in Italia e fuori (3).

g 2. — Cause.

89. Concetto dell‘infermità di mente secottdo il ttostro codice.

— 90. Libertà d'apprczzamenlo dell‘Autorità giudiziaria e

suoi litttiti. — 91. Condizioni per la pronunzia dell'ittter-

diziene. a.) Infermità di mente. — 92. Giurisprudenza.

 

tl) App. Catattia, 21 settembre 1885, Grimaldi c. Gira-

sole (Foro It.,-1885, t, 1136).

(2) App. Cagliari, 23 novembre 1886, Finanze e. Piano-

Pt'ann (Foro It., I887 ]. 232). — Nello stesso senso: Cas-  sazione Napoli, 8 novembre 1886, Napolitano c. Marliniello

(Id.,1887,1,191).

(3) Iticordiatno: Mantegazza, L’elogio della pazzia (Nnoca

Antologia, 1° aprile 1891); Du Ried, les alie'ne's à l'e'/ranger

et en France (Rane des dana: mendes, 1° novembre 1886).
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— 93. b) Abitualità. — 94. e) Incapacità di provvedere ai E stata pit't volte notata nella nostra giurisprudenza la

propri inter055i- — 95- Quando, invece dell'interdizione, grande importanza dell’interrogatorio dell'interdicendo,

Possa P"°"""Zlîlf$i l'i'lflltililfl'l'0'lfl. — 96- POT$°"" "““ anche di fronte alle perizie ntediclte, perché esso pone in

possono interdirsi.

89. Il nostro codice, a difi'erenza di altri. non specifica

quali siano le infermità mentali che dànno luogo all'in-

terdizione.

Il codice francese fa questa specificazione (art. 489),

designando quali cattse d‘interdizione l'imhecillitcì, la (ll!-

menza, il jiu-ore. Nella discussione di qttel codice si sono

velttte anzi definire qtteste tre specie di malattia, e si di-

chiarò che « l'i-mhécillite' (: tttta malattia dello spirito,

causata dall‘assenza o dall'oblio delle idee », che « la (le’—

mence è un'aliettazione che toglie l'uso della ragione »,

e che « la fnrenr .‘- anelt'essa una demenza portata al più

alto grado, che spinge il ntalato ad atti dannosi a se stesso

e agli altri ».

Queste definizioni, naturalmente, hanno suscitato le cri-

tiche degli aliettisti, e non son mancati giuristi che ltatnto

biasintato il sistettta del codice francese (1).

Il nostro codice parla di abituale infertilità di men/c,

di persone che, per questa ragione, non sono capaci di

provvedere ai propri interessi (art. 324).

« Dalle cupe e fùriose ntonomanie, dice il Pisanelli nella

Relazione ministeriale, fino alle semplici alienazioni ntentali

vi ha una così smisurata varietà di forme e di gradi, che

riesce impossibile classificarle con legale criterio; onde si

reputi; necessario di lasciamo per ciascun caso l'apprezza—

ntcnto all'Autorità giudiziaria » (2).

Poichè, dunque, la nostra legge non enumera ttttte le

forme che può assumere l'ittfertttità mentale, e poichè dal—

l‘imbecilliti't a un semplice torpore, dall'assolttta lipemania

a un semplice attacco di essa e a un eccesso passeggero

di furore o di malinconia vi e. ttna grande varietà di gradi,

essa necessariamente ha dovuto rintettere ciascun caso al—

l'apprezzan‘tente dell'Autorità giudiziaria, la qttale, secetulo

le circostanze, stabilisce se si debba far luogo all'interdi-

zione o alla semplice inabilitazione.

90. In questo apprezzamento l'Autorità gittdiziaria ha

bisogno di avvalersi dei giudizi di periti aliettisti. Essa non

e per legge obbligata a seguirli puramente e semplicemente

senza poter procedere per suo conto a tutte quelle indagini

che possono servire a illutninarla; anzi l‘Autorità giudiziaria

deve fondare il suo apprezzamento su criteri giuridici in

concorso e in confronto delle altre risultanze.

Nonostante però la libertà di giudizio lasciata al giudice

in qttosta materia, la giurisprudenza e quasi concorde 1th ri—

tenere che l'obbligo della perizia ntedica sia una necessaria

conseguenza della stessa formola generale adottata dall’ar-

ticolo 324, e che la necessità poi del giudizio tnedice, per

quanto sia vero in regola generale che i periti sono citia—

tttati a illuminare e non a sttrrogare i giudici, le mani-

festa in qttesta materia, nella quale occorrono speciali e

profonde nozioni fisiologiche, patologiche e pratiche, per

scoprire e giudicare le ntalattie tnetttali (3).

grado il magistrato di conoscere e verificare con ntezzi

propri lo stato mentale dell'interdicendo. Quando dall'in-

terrogatorio, si e detto, risulta che la condizione di mente

dell'interdicendo e nortnale, il tribunale, anche in oppo-

sizione al parere dei psichiatri, deve respingere la domanda

(l'interdizione, nè può procedere oltre ammettendo altre

prove (4).

Ma questo criterio a noi non pare che possa dar sempre

efficace garanzia; non sarebbe prudente qttel magistrato

che prommziasse l’interdizione o respingesse la dontanda

in base al giudizio riportato in seguito al solo interroga-

torio. Senza disconoscere l'importanza di questo, noi I‘l-

teniatno che il giudizio del tttagistrato debba esser corro-

borato dalla perizia psicltiatrica, nonché da altre risultanze.

di l‘atto, quali i precedenti dell’intenliccndo, l’opinione di

coloro che con lui abbiano avuto frequenti rapporti, ecc.

Tale cautela vale in special tttodo perle svariate forme di

monomania, che non e difficile nascondere durante il breve

tetnpo d’un interrogatorio.

« Il solo interrogatorio dell'ittterdicettdo e dell’inabili-

tando, scrive il Granata, in cui per legge neppur si ri-

cltiede l'intervento del ntedico, e una cosa tutta empirica,

che non giova a nulla. Dal solo interrogatorio, fatto con

lo strascico e la selettnità d'un atto gittdiziario di grave

importanza, non si potranno avere tutti i dati per determi—

nare, non dicasi il grado d'infern’tità mentale, ma neppure.

la forma di essa. Per quanto valoroso possa essere il perito

psichiatra chiamate ad assistere il giudice, tttta ispezione

isolata, tilt solo interrogatorio, non potrattno giovare a

tntlla. Occorre studiare non solo la vita (mie acta del-

l‘ammalato, ma investigare perfino le morbosità ataviclte o

gentilizie; occorre seguire il pensiero, la volontà e l'idea—

zione dcll'amntalato in tttta ntolteplicc varietà di contin-

genze per vedere sin dove le facoltà mentali funzionano

ttorntalntente, e dove comincia e finisce la difettosa per-

cezione, la monca ideazione, le false illazioni della logica.

Ren provvede la legge prussiamt, la qttale vttole che il tri-

Intttale, dopo di aver provveduto alla notnina del curatore

provvisorio, compongo ittiti Commissione d'incltiesta che

ha il dovere di assicurarsi dello stato mentale dell'indi—

vidtto... » (5).

Invero il sistettta del codice prussiano, propugnate dal

Granata, e d‘un‘utilità pratica evidente, in ttna materia

che per la sua natura delicata ha bisogno di essere cir-

comlata da molte cautele.

91. Il testo della nostra legge vuole che l‘interdizione

sia determinata da ttna infirmilzì (li mente ; che qttesta

infermità sia chit-nale; che renda l’infermo incapace (li

provvedere ai propri interessi.

Esaminiamo partitamente questi elementi.

r. necessario in pritno luogo che vi sia un'inflrmillì

(li mente, poichè le infermità del corpo, per quanto gravi

 

(I) Bandrv—I.acanlinerie, Pre'cis (le droit civil. vol. 1.

n. 1157, Paris IS….

(2) V. voce State mentale.

(3) App. 'forino, 7 settembre 1891, l'estero e. Casa (Gin-

risprudenza, Torino, 1892, 28); Cass. Palermo, 2 dic. 1897,

Grimaldi c. Grimaldi (Foro Sic., vt, 31). Nel codice att—

striaco (< 273) e testualmente disposto che debbano sentirsi i

medici giudizialmente délegati a quest‘oggetto. In tale sistema  la perizia tnedica sarebbe un preliminare indispensabile sotto

pena di nullità.

(4) App. Bologna, 5 dicembre 1898, Pubblico Ministero

in c. Gozzadini-chchini (Legge, 1899, t, 15), che cettferma

la sentenza del trilntttalc, 23 agosto 1393 (Giur. Ital., 1899,

I, 2, 251).

(5) Granata, Proposte di riforme intorno all’inlerdizionc

e irtabilitazione (Scienza del dir. prie-alo, tt, 338 e seg.).
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esse siano, anche al punto da privare l‘individuo dell'eser-

cizio effettivo dell’amministrazione delle proprie case, quando

non influiscano sulle funzioni psichiche, non posson mai

di per sè sole autorizzare l’interdizione. Può dirsi in ge-

nerale malattia di mente qualunque all‘ezione che colpisce

le facoltà intellettuali, e indebolendole, o perturbandole;

è indillerente ch’essa sia congenita o acquisita.

Non è qui il luogo di enumerare le varie forme di ma-

lattie mentali, la cui classificazione scientifica poco importa

ai fini dell’istituto giuridico che andiamo studiando. Piut-

tosto imporla vedere quali siano i criteri direttivi cui bi-

sogna attingere nei singoli casi, per stabilire se vi sia o

no quel grado d’infermità mentale voluto dalla legge perché

possa pronunziarsi l'interdizione.

La Corte d’appello di Palermo ha enunziato tali criteri

in questi termini: « Non si può colpire d'interdizione,

senza ingiustizia e danno, quella impotenza relativa del-

l'intelletto, che, comunque si manifesti nei casi astrusi e

nei fatti complessi, pure lascia abbastanza libera la mani—

festazione della volontà, e il calcolo delle proprie azioni,

per tutto quello che rientra nella sfera delle nozioni seni-

plici, ordinarie e ripetute della vita. Per cotesti esseri basta

l'inabilitazione. Ma grave errore sarebbe quello d'inabili—

tare, per un malinteso spirito di transazione, quelle per-

sone la cui impotenza intellettuale, sotto il rapporto della

volizione e del giudizio, si manifesta così nei casi ordinari

della vita, come nei casi complessi e di maggiore entità.

Imperocchè a cotesti infelici funesta potrebbe tornare l'in-

dipendenza personale, e dannosa la libera annninistrazione

dei beni » ('l).

Così si e ritenuto esser causa d'interdizione lo stato

mentale d‘idiotismo e cretinismo derivante da malore cori-

genito o da affezioni fisico-psichiche.

« la prova dell'esistenza della causa dell'interdizione,

cosi la Corte d'appello di Bologna, havvi il fatto più che

saliente del promosso giudizio nel 7 agosto 1891 onde far

interdire il Grilli Giovanni, e ciò in appoggio di im certi-

ficato medico sul di lui stato lisico e intellettuale, dichia-

randosi in questo come fosse all'elto di rimarchevole defor—

mità per un voluminoso tumore al collo, che, comprimendone

i vasi e la trachea, era causa di disturbi d'irrigazione san—

guigna al cervello, come fosse pure affetto di molta avan—

zata sordità bilaterale, e come, infine, fosse di assai limitata

intelligenza da rispondere alle domande puerilmente e da

non saper neanche indicare nel lavoro d'agricoltura lo

stato della campagna e dei raccolti, e da lasciarsi in ultimo

facilmente governare dietro la più semplice lusinga; tanto

che si concludeva che il Grilli era affetto da un certo grado

di cretinismo, che e quello stato in cui l'idiotismo della

mente è accoppiato al gozzo, e quindi era ritenuto inetto

a governare i propri affari e bisognoso di sorveglianza e

tutela. 'l'ale documento si riscontra poi avvalorato dal glii—

dizio ile] perito nominato dal tribunale in quella causa. Il

quale perito, con giuramento del 10 dicembre successivo,

ebbe a dicltiarare le stesse affezioni fisiche e psichiche del

Grilli e che di più fosse deficiente di memoria al massimo

grado, sicchè, per questo e per le facoltà mentali oltremodo

limitate, non riusciva a formare un raziocinio neanche

intorno alle cose più facili e più comuni. Inoltre ag-

giungeva quel perito che il Grilli parlava stentatamente,  

spesso si abbandonava al pianto senza saperne dire il mo—

tivo, e il suo capo era continuamente oscillante per un

movimento di tremolio. Dal quale esame e per il malore

del gozzo e dell’ateromasia delle arterie, riteneva che il

Giovanni Grilli fin dai suoi primi anni presentasse un im-

perfetto sviluppo lisico e intellettuale da costituire un primo

grado d'idiozia, valga cretinismo; stato questo, che ebbe

ad aumentare con l'età, e cosi per l'indebolimento dei

sensi, massime dell'udito, veniva ridotto in uno stato di

demenza, da cui non si potea riavere, econseguentemente,

non essendo alla portata di provvedere ai propri interessi,

doveva esser interdetto. Nè e questo solo, che si raccoglie

dagli atti; ma havvi altro fatto importantissimo, e ciò che

più monta, del medesimo Giovanni Grilli, e si è che nel

suo interrogatorio avanti il presidente, mostratoin un buono

da lire 10 e dimandatogli se sapesse che cosa fosse, rispon-

deva « di non saperlo », con che dava una prova mani-

festa di quanto affermava poscia alla chiusura dell'atto,

« che mai non era stato in grado di fare i suoi inte-

ressi » (2).

Si è fatta questione se la dilapidazione delle proprie so-

stanze, allorquando indica più che una smodata passione

di prodigalità, uno stato morboso della mente, una vera

e propria megalomania, sia causa d’interdizione o di sem-

plice inabilitazione.

La nostra giurisprudenza ha ritenuto, secondo noi savia-

mente, che, quando la prodigalità fl la amnifestazione dello

stato morboso su detto, sono applicabili le disposizioni

degli art. 324 e 329, riguardanti l'interdizione.

« Attesochè il legislatore, cosi la Cassazione di Torino,

statueudo, nell'art. 324 del codice civile, che colui, il quale

si trova in condizione di abituale infertilità di mente che

lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve

esser interdetto, non ha punto delinito, nè avrebbe potuto

delinire i vari e molteplici fatti e modi con cui questa

mentale infermità dovesse o potesse manifestarsi;

« Che, quindi, ove avvenga che fra i fatti con cui si

rivela e si esplica in una persona l'anzidetta abituale con—

dizione di mentale infermità e conseguente incapacità di

provvedere ai suoi interessi, vi sia quello particolarmente

d'una sfrenata dissipazione delle proprie sostanze, non per

questo e a dirsi che cessi di essere applicabile il citato

art. 324 e che cosi non si debba più far luogo all'ivi sta-

bilita misura dell'interdizione, ma solo a quella dell'inabili-

tazione, estesa al semplice prodigo dall'art. 339 dello stesso

codice;

« Che, per verità, allorchè la smodata e incessante dila-

pidazione dei propri beni fa effetto d'insania, allorchè è

parte di mente inferma, essa non può confondersi con la

prodigalità prodotta solo da srcgolate passioni, ma entra

fra gli elementi che costituiscono o possono costituire e de—

terminare quello stato abituale (l‘infermità di mente che

è contemplato dal su riferito art. 324.

« Attesorhè, nella specie, la Corte d’appello, analizzando

e ponderando tutte le risultanze degli atti e delle produ-

zioni della causa, pose in sodo, con giudizio incensurabile

di criterio e di apprezzamento, che l'uso sfrenato e co—

stante de] Giuseppe Viviani di dissipare e dilapidare il fatto

suo è determinato, non dal semplice impulso di prepotente

passione, ma da vero sconcerto delle facoltà intellettuali.

 

(I) App. Palermo, 19 giugno 1896, Manyiaracina c. Amo-

roso (Foro Sicil., 1896, 434).

152 — DIGESTO lrauaxo, Vol. XIII, parte 1°. ”_

(2) App. Bologna, 29 marzo 1894, Grilli c. I’enlari (.Ilo-

nitore Giur., Delegati, 1894, 36).
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da disordine e aberrazione d’idee e conseguente tttonomania

delle scialacqtto, e, combinando questo dissonante e rovi-

ttoso procedere con la serie degli altri fatti e atti dello

stesso Viviani, comprovanti, secottdo la Corte, in tnodo

abbastanza certo e positivo la di lui insensatezza contittua

e permanente, la sua debolezza di cervello, lo stato ntal-

sano del suo spirito, e il difetto perciò d'intelligenza e di

cognizione sufficiente, ne trasse le conclusioni trovarsi il

Viviani realmente in condizione abituale d'ittferutità di

tttente, che lo rende incapace di governarsi e provvedere

ai propri interessi.

« Atteso, i'ii't stante, che la Corte di Torino, giudicando

in fatto, e così sovranamente, verificarsi il dello stato abi—

tuale d'infet‘tttità di mente e d'incapacità ttel Viviani, dovea

di ttecessaria e giuridica conseguenza decidere in diritto

esser da applicarsi, siccome applicò, in conferma della

sentenza del tribunale, allo stesso Viviani la misura del-

l'interdizione, non quale ttel senso dell'articolo 339, ma

qttale abitualmente infertuo di utente, e, come tale, inca—

pace di provvedere ai suoi interessi, a senso dell'art. 324

del codice civile » (i).

92. Alla semplice inabilitazione, invece, si fa luogo per

il sordomuto e per il cieco, quando siatto nati tali (arti-

colo 340), poiché questo infermità non tolgotto completa-

tttettte l'eqttilibrio delle facoltà tttentali, ma diminuiscono

soltanto il discernimento, che e comune a ttttti gli ttomitti

normali. Nemmeno posson dar luogo all’interdizione le

aberrazioni parziali di spirito, gli atti isolati, accidentali e

rari di demenza o di furore, e le bizzarrie di carattere,

perchè essi non costitttiscono una malattia tttentale che of-

fenda permanentemente le facoltà intellettuali (2). Non e

però necessario che l'infermità sia tale da sconvolgere

completamente tutte le facoltà tttentali, in modo che sia

qttasi intpossibile la guarigione.

« L'art. 324 codice civile, invocato, cosi la Corte d'ap—

pelle di Vettczia, stabilisce « che il maggiore di età, il quale

« si trova in condizione di abituale infermità di mente che

« lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, deve

« esser interdetto >).”

«Con questa disposizione il legislatore non determina

punto a qttal grado di intensità 0 d'estensioue debba essere

l'infermità di una persona ettde possa fat‘silnog0 alla sua

interdizione; basta che quest'infermità sia abituale, cioè

non momentanea, e sia d’indole tale da rettderla incapace

di provvedere ai propri interessi; null'afl‘atto qttindi la

necessità di qttel completo sconvolghneuto di tttlle le facoltà

itttellettttali, tanto meno di qnell'annieltilimento dell'essere

umano preteso dall’appellata sentenza. Il legislatore non ha

voluto nè petttto volere ciò ch’è impossibile e assurdo. lt)

che non sia menomamente ttecessario che l'inferntità di

mente, di cui parla l'invocato art. 324, debba essere cosi

itttettsa da sconvolgere tutto l'organisnto psichico della per-

sona che ne è affetta e inguaribile, come mostra di crc—

det‘lu il tribttnale coi riferiti ntotivi dell’appellata sentenza,

appare indubbiamente mattifesto per le disposizioni della

legge stessa, vale a dire dell'art. 338 codice civile, il qttale
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stabilisce che l'interdizione sarà revocata quando venga a

cessare la cattsa che vi abbia dato luogo ; disposizione questa

che non troverebbe tnai applicazione quando si segttisse la

teoria del tribunale. Ciò stante, il Francesco Da Canal si

trova disgraziatantente alietto appttnto da qttella abituale

infermità di mente che lo rende incapace di provvedere

ai propri interessi, e per la quale l'articolo 324 del co—

dice civile impone che debba esser “interdetto. Celeste

fatto risulta incontestabilmettte stabilito dai documenti pro—

dotti in causa dall’appellante. La giudiziale perizia medica

26 maggio 1886 infatti dichiara: che il Da Canal Fran-

cesco trovasi afietto da una forma di mania vaga, « che non

ammette probabilità di guarigione, e che lo rende quindi

assolutanteute incapace adesso e per sempre di provvedere

« ai propri interessi, siano essi intportanti o di poco mo-

mento ». Avrebbe potuto e dovuto bastare qttesto giudizio

del perito della scienza, per persuadere il tribunale che il

Da Canal si trovava precisamente in quelle condizioni di

mente previste dall'art. 324, e che se ne doveva quindi

prettttnciare addirittura l'interdizione seuz'uopo d'altra pe-

rizia... Ne ciò basta, chè, a toglier ogni dubbio sull'in-

fet‘mità di utente da cui trovasi all'olio il Da Canal, vi ha

il costtti interrogatorio, interrogatorio abbastanza recente,

perchè è del 3 agosto, e che mette in evidenza qttella in-

fermità. E cotesta evidenza èveramente tale che lo stesso

tribunale non ha potuto disconoscerla, dicendo in un 1110-

tivo della sua sentenza che da quell‘interrogalorio si ri-

scontra che il Da Canal non è completamente sano, poichè

espone fatti peri quali appalesa di essere affetto da mania

detta di persecuzione. Tuttavia il tribunale soggiunge che

null’altro sussista da cui possa dedursi ch‘esso sia com—

pletatnente alienato di tuettte, e quindi incapace di prov—

vedere ai propri interessi. bla in grave errore per fermo

cadde con questo il tribunale, avvegnachè sia grave errore,

contraddetto continuamente dalla esperienza, qttello di far

dipendere l'incapacità di provvedere ai propri interessi da

una completa alienazione di mente.

« E teorica celesta, già lo si disse, assurda; e basta a

dimostrarlo il già citato esempio dei minorenni che al di-

sotto degli antii 18 la legge, con presunzione juris et (le

jure, ritiene e dicltiara incapaci di provvedere ai propri

interessi. Ora, ttessuno vorrà dire perciò che essi siano

nè completatueute, nè parzialmente alienati di mente, e

siatto totalntente privi dell'ttso delle facoltà intellettttali.

Il legislatore ha riconoscittto in essi il difetto del pieno

sviluppo, a motivo dell‘età, di qttelle facoltà, come difetto

e in chi per malattia non può far delle stesse facoltà e di

alcuna delle medesimel'integro ttso » (3).

Così fu anche ritenuto dalla nostra giurisprudenza chit

possa interdirsi un veccltio, il qttale, per essere stato col-

pito da apoplessia cerebrale, abbia perduto l'uso della pa-

rola e dell‘udito, in modo che molto imperfettamente possa

corrispondere con gli estranei, e non possa perciò provve-

dere ai propri interessi.

Il sordonmtismo da per sè stesso non può proditrt'eclle

la semplice inabililazionc; ma quando si pettsi ch'esso i"

@
@

%

 

(I) Cass. Torino, 31 luglio 1879, Viviani e. P. III. e altri

(Giur. Ital., 1879, i, 1, 1085). —— Conf. stessa Cassazione,

24 luglio 1875, Carisio c. Vigada (Giur., Torino, XII, 609);

App. Genova, 30 luglio 1866, Gavotti c. Piccardo (Gazzetta

dei Trib., Genova, .\'I.\', |, 178); Cass. Torino, 16 aprile 1873,

Vagone e. Del I’o::o (Giur., ’l‘uriuo, x, 516).  (2) Pacifici-Mazzotti, Istit. di dir. civ., ti, pag. 529 ; Aubry

e Ran, op. cit., I, 5 124, pag. 510 e 511; Demolombc, op. cit.,

VIII, 427 e 428.

(3) App. Venezia, 4 ottobre 1888, Da Canale. Da Canal

(Giur. Ital., 1889, Il, 170).
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l'efl'etto di Illitt apoplessia cerebrale, che colpisce per di

pii'i una persona di gravissima età, che per ciò stesso ha

le f'aeoltà mentali indebolite, non si può sostenere in ge-

nerale che questa persona abbia la capacità necessaria di

provvedere alle proprie cose.

Noi contemplianto, s’intende, il caso grave, in cui le con-

dizioni della persona siano tali da paragonarsi a quello stato

d’infet‘milt't richiesto dalla legge; perchè anche un vecchio

colpito da un tal morbo, pur perdendo la parola e l'udito,

può conservare un relativo discernimento. A torto si è quindi

ritettttto che sia da considerarsi come infermità mentale,

agli ell'etti dell’interdizione, la dentenza senile, cioè l’inde-

bolimento di tutte le facoltà, speciahnente di quelle mentali.

« La infermità di utente, cosi il Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere, che avrebbe afflitta la Caccovale nein til-

tiitti atttti della sua vita, e che diede origine dapprima alla

procedura d'interdiziotte e dopo al giudizio presente, sa-

rebbe stata la demenza senile. Questa malattia ha carat-

teri specifici, clte la distinguono da tutte le altre demenze,

caratteri che posson riguardare l'origine del morbo, le

condizioni speciali dell‘individuo, che ne può essere affetto,

l'esterna manifestazione, che lo rivelano. E scientifica—

ntente dintostrato qualmente ttegli ttotttitti, i quali sono

arrivati a età inoltrata, per qttanto abbiano avuto nella

loro vita una percezione squisita, il processo di riflessione

e tttetto energico; donde deriva una ntittore settsibilità delle

esterne impressioni, una maggior difficoltà all'azione del

pensiero. I vecchi, perciò, senton tttetto dei giovani, e con-

cepiscotto con maggior tardezza, per quanto le loro con-

cezioni possano essere d'una esattezza nteravigliosa. In

fondo, a ttsare un'espressione non scientifica, il vecchio

individuo e sempre meno svelto dell'individuo giovane. A

questo processo naturale, cui a niuno (: lecito sottrarsi, che

induce im necessario indebolimento della sensibilità e della

concezione, corrisponde un processo analogo e sincrono in

rapporto alle facoltà mnemoniche e alfettive. Gli avveni—

menti, che verificatisi in epoca più recente, occupano, ap-

pmtto perché meno energicamente percepiti, meno la mente

del vecchio; egli li ricorda ttteno che non gli avvenimenti

verificatisi nella sua vita più giovane, e i qttali restarono

in lui impressi come sillaba di Dio, che tiott si cancella.

Lo stesso avviene per gli all'etti. Quelli che hanno occupato

il suo cuore nell'età giovane, ripttllttlano forti e rigogliosi

nell'età senile; sorgono per contrario i nuovi meno potenti

e pifi facilmente vengono sostituiti da altri. Anello il sen-

timento perciò invecchia col corpo. Tutto questo processo

di limitazione della vita spirituale dell'uouto si rivela molto

pii'i facilmente a coloro che lo circondano...» (‘l).

lil evidente l’esattezza delle osservazioni cottlettttte in

questa sentenza; ma è altrettanto evidente l'crt‘oneità delle

conseguenze a cui giiti'tge il tribunale, volendo scorgervi

ttel solo processo senile d‘ittdebolitttent0 delle facoltà in-

tellettuali quella infermità ricltiesta dalla legge per l‘inter-

dizione. Seguendo questa teorica, bisognerebbe prouttttziare

l’interdizione di ittiti gli ttotttini che hanno raggiunto un

dato limite d'età; ciò ch'è quanto meno assttrdo. [testa

qtiiiidi fermo quanto in sopra detto, che cioè l'età avan—

zata. con tutte le conseguenze di essa, il processo cioè

d'indcbolintenlo delle facoltà attclie mentali, non può (li  

per se‘ solo esser cattsa d'ittterdizione, quando non in-

tervengano gravi accidenti morbosi nella vita del veccltio,

quale e l'apoplessia, di cui abbiamo sopra discorso (2).

Quindi giustamente si è ritenuto che non basta la fiaccltezza

di memoria in una persona d'età avanzata per pronunziare

l'interdizione.

« Perchè all’interdizione si vetiga, cosi la Cassazione

di Palermo, due condizioni debbon coesistere: l’una at-

tinente allo stato di abitttale infermità di mente, e l'altra

all’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

« L'esante di cotesto condizioni e tutto riservato all’opera

del magistrato, il qttalc indaga, interroga, sente il parere dei

periti, se occorre, raccoglie fatti dalla bocca dei testintottî

e qttando avrà formato i sttoi criteri, pronunzia il suo ver-

detto. Qt1esto fu il sentitttettto, che indusse il legislatore

italiano a tuodificare l’art. 412 delle leggi civili, copiato

dall'art. 489 del codice francese, con l'estendere a tiitii

i fatti patologici della mente, per cui può esser ittt'ernta,

la ragione dell‘interdizione; ma conservò l'adiettivo abi-

tuale, poiche. fatti passeggieri e intermittenti o fatti che

non sono indicativi d‘una abituale malattia della utente,

non possono ingenerare quello stato, per cui riesce ittt-

possibile di provvedere agli interessi propri. Or della si-

gnora Gallo mai si è accettnato a stato patologico di ittiti

malattia della mente, piuttosto a quello fisiologico per l’età

avanzata; ma la Corte, esaminando i diversi fatti alla stessa

attribttiti, alle di lei risposte nell’interrogatorio subito avanti

il magistrato, ebbe con una sana critica a riconoscere che

non si era ttel caso di vedere nella signora Gallo quello stato

morboso di mente da doverla privare di ittiti i sttoi diritti.

« Riconoblte invero che pareceltie risposte date erano

inesatte, ma che accennavano in lei a una fiaccltezza (li

memoria; però, tenendo conto dell'età più che ottnage—

naria, le inesattezze e le dimenticanze riguardo ai fatti di

famiglia, e sopratutto circa il tetttpo in cui quelli avven—

nero, disse essere da attribuirsi all'età senile, e non mica

a imbecillità permanente. Osserva che su questa parola

« permanente » hanno i ricorrenti trovato una menda, per

non essere l'adiettivo adoperato dal legislatore, però fra

il permanente e l'abitttale è poca la differenza, quanto ne

passa fra le parole « sempre » e « continuo », perché ciò

che e abito o abitttale e continuo, e se la Corte usò la parola

« perutanente » invece dell'« abituale », parola qttesla, che

usato aveva più sopra nelle sue considerazioni, non caut-

biava per esse il significato voluto dall’art. 324 codice

civile; poichè. nè il perntanente, nò l'abituale stato d'in-

t'erntità di utente scorgeva nella signora Gallo da farla

inclinare ad accordare la chiesta interdizione. Di tal che

la Corte, che, non essendosi allontanata dalla definizione

del diritto e facendo l’esame dei fatti, avendoli riscontrati

col diritto, non pervenne a convincersi che a qttei fatti

era applicabile l’art. 354 del citato codice, fece opera non

capace di censura, avendo gittstantenle interpretato la legge,

la cui ipotesi vedeva inapplicabile alla specie.

« Osserva che la Corte, però, se non vide nella Caffo

uno stato (l'abituale infermità di mente, pure non poté

non iscorgere una fiaccltezza di utente nella tuedcsittta,

fiacchezza che vide pure soccorsa dalla legge con l'istitttto

dell‘inabilitazione, e questa pronunziò » (3).

 

(I) Trib. Santa Maria Capua Vetere, 22 alaggio 1896, Marotta c. Parziale e altri (Ga-zz. del Proc., xxvnt, 21).

(2) App. Casale, 3 maggio 1882, Torti c. Torti (Giurisprudenza, Casale, 1882, 240).

(3) Cass. Palermo, 9 marzo 1895, Sanfilippo c. Gallo (Circolo Giur., lb'95, 132).
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93. La legge vuole che l'ittfertttità di utente, intesa

come sopra si è rilevato, sia « abituale». Non basta, per

pronunziare l’interdizione, che taluno sia stato colpito, o

per effetto di malattia fisica, o auclte per cattsc morali da

un passeggiero disordine intellettuale.

In tal caso potrà discutersi della validità 0 meno degli

atti compiuti durante il teutpo in cui l'individuo trovavasi

iu istato d'esaltazione o di furore (1).

Il Laurent. esetnplificando la questione, scrive: « Una

persona è colpita da commozione cerebrale, che lo priva

dell'uso delle facoltà intellettuali; la malattia dura parecchie

settimane.

« l’ttò dirsi che qttosto sia lo stato di dentettza richiesto

dal codice civile per far luogo all'interdizione? No, cer—

tamente » (2).

Lo stesso criterio ha seguito la nostra giurisprudenza,

auclte nel caso in cui l'individuo sia soggetto di quando

in quando a eccessi di perturbantettti tneniali, che siano

seguiti qttasi subito dal completo riacquisto dello stato nor-

tuale, ritenendo che ciò non può costitttirlo in quel grave

stato di abituale iajcrmz'td di utettte, che necessariamente

e richiesto dalla legge per l'interdizione.

Ciò ha cltiaramettte espresso la Suprenta Corte di Pa—

lermo, nella sopra riportata sentenza. Conformemente si è

pronttttziata la Corte d'appello di Bologna nella sentettza

che qui riportiamo a complemento di quanto sopra si e detto.

« Ciò posto come principio (cosi quella Corte) e raf—

frouiaio con le Prove, che già si hanno in atti, e che

verremo qui sotto esaminando, si può dire con tutta si—

curezza, che non vi è pttnto bisogno nè di altre perizie

nè di altre prove per accertare, essendo appieno accertato,

che l'infermità di tttettte, onde e andato soggetto il conte

tl. Saracco, se non @ cessata del tutto, essa ceriautente e

ridotta a tali tuitiinti tertnini da rettder sufficiente all'uopo

l‘inabilitazione a cui è già sottoposto ; iattio più che egli

con apposito docttmettio ha pure dimostrato d'aver prov—

vidamettte ettrata l'ordinaria atuntinisirazione del suo ricco

patrimonio. , .

« E valga il vero: già lo stesso conte G. B. Saracco,

ttel ricorso, con citi si fece a cltiederc l'interdizione del

nipote, lunge dall’ailribu'tre con asseveranza il grave ca-

rattere di abituale all'infermiià di utente ond'esso era

colpito, si espresse in utodo dubitatìvo, attttoverandola « fra

« quelle, che se dovessero avere carattere di perntattettza,

« indttbbiatttettie trarrebbero un’alitaaleinferntità di utente,

« da rcclatnare il rimedio straordinario di cui all'art. 324

« del codice civile». .\la il giudizio tttedico, più sopra

accetutato, dell’alieuista Tamburini, tanto più apprezzabile

in qttattto era stato procurato e prodotto dal ricorrente in

appoggio alla sua domanda, pur accennando a una tal

quale gravità della tttalattia del conte G. Saracco, non la

stimava abitttale, nè meritevole d'interdizione attelie per

non «produrre tin aggravamento nella sua condizione

« tuorbosa ».

« Aggiungeva il Tamburini, nella sua assai particolareg-

giata e ragiottata relazione, che, a compimento della cttra

morale del conte Giuseppe, si richiedevano qttieie, riposo,

calttta e la retttozione d‘ogni triste o sittistra impressione

e l'esser circondato invece da cure autorevoli e gentili.

« Questi fausti pronostici si sono già in gran parte

avverati, se vuolsi dar fede, come la merita per sè stessa

e per non essere stata in vertttta guisa eccepita, alla let-

tera iit data 6 maggio scorso dell'alienista Bonfigli, ett-

rattte il conte, che attesta della sua guarigione, e repttta

non più necessarie le sue visite, consigliandolo a recarsi

a respirare in villa l'aria più pitra dei colli durante il pe-

riodo della convalescenza.

« A siffatti autorevoli giudizi si aggiuttge quello di altro

celebre e reputatissimo aliettista, il lloncali, che sino a

questi tiltitni giorni lo ha curato, accertandone anch'egli

nella sua giurata e non eccepita perizia il notevole mi—

glioramento, e vetteudo alla seguente conclusione, che « non

« esistono ragioni per cui si debba procedere alla sua

« interdizione: della quale vuol esser allontanato da lui

« auclte il solo sospetto e tintore, se vuolsi che la mente

« sua tortti all'abituale normalità ». Certo, se questi in-

signi e probi alienisti avessero nei loro giudizi constatato

nel conto G. Saracco una malattia itttcrti'titleitte, per cui

il vizio non parziale ma totale di mente si riproducesse

a piccoli e quasi deiertttinaii periodi, e in sostanza non si

trattasse che dei cosidetti lucidi intervalli (e le autorità

citate in contrario dalla solerte difesa dell’attore non par-

latto che di questi); certo, in tal caso, si potrebbe far

luogo a tutova perizia o prouuttziare addirittura l'interdi-

ziotte, perchè anche in tal caso l'inierdicendo verserebbe

nella condizione di abituale infermità di utente.

« Ma una e anche due ricadute di breve durata in titi

lttttgo periodo di quasi un decettnio non bastan davvero,

uè secondo i dettami della medicina, nè secondo qttelli

della gittrisprttdettza a far qualificare continua e abituale

una malattia, e in ispecie l’infermità di tuettte per eccessi

di lipentattia, a cui si vada soggetto, stante la natura sua

speciale, per effetto di cause occasionali: lipentauia di fa-

cile guarigione, secondo i deltauti della psicltiairia, come

ha pur dimostrato l'esperienza nel conte G. Saracco, ogni

qualvolta gli ell'etti, come seguirono in lui, siano conforttti

all'indole del contrasto subìto.

« Tanto ttteno poi si dec prolungare questo giudizio

per dar luogo ad altra perizia vagamente e gettericatuettte

cltiesta e ordinata per determinare se il conte C. Saracco

si trovi in una condizione d'infermità abituale, dal tuo-

tttettto “che questa condizione è già stata esclttsa dai giudizi

sopra riferiti di antorevolissimi psichiatri; e che non e

stata ritenuta dal consiglio di famiglia avendo dato parere

contrario all'interdizione.

« Tanto meno doveva annuetlersi tale nuova perizia, in

qttattto l'attore, continuando a tenersi sulle generali, come

aveva fatto ttel ricorso, contro il cltiaro disposto dell‘arti-

colo 836 cod. di proeedttra civile, che a guarentigia della

libertà civile contro inconsulte e ingiuriose domande prc-

scrive la specificazione dei fatti in articoli di prova e la

indicazione dei testimoni, si limitava a interpretar a ntodo

suo i ragionati giudizi dei periti alienisti, settza addurre

neppur una di quelle strane e anormali circostanze di fattO

onde si distingtte a colpo d'occhio la vita dei pazzi, dalle

quali si potesse arguire la perduranza o l‘aggravantenio

del ntale, e sulle quali, accertate che fossero, si potesse

utilmente richiantare l’attenzione dei periti » (3).

 

(I) Paoli, La tutela, l’interdizione e l’inabilitazioue,

ni °2.99-30], Genova 1881.

(‘Z') Laurent, Priuc..dc droit cio. frane., v. v, 5240, p. 292.  (3) App. Bologna, 15 ottobre 1886, Saracco c. Saracco

(Giur. Ital., 1886, ti, 693).

E concorde in ciò la dottrina italiana e francese. Non si può
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E poi evidente che il fatto di essere stato affetto da

alienazione tttentale non giustifica la domanda d'interdi-

zione, se l'ittfertttità non persista al tuomento in cui deve

emettersi la sentenza. La giurisprudenza ha fissato il priu-

cipio che del passato non bisogna tener conto per giudi—

care del presettte in tttateria d'interdizione, quando tra

quello e questo vi è corso un certo periodo di tetttpo ttel

quale si sono compiuti atti non attaccaltili ili uessutta

guisa (|).

Per ultimo su quest'argomeuto e necessario osservare

che la legge, parlando d'injcrmitd abituale, non intettdc

certatnente dire che l'ittfertttità sia contitttta, cioe portua-

nente, ma vuole soltanto che essa sia'cosi frequettie, si

intende nelle sue esterne tttattifeslazioui, da iutpedire che

abitualmente l'individuo possa attettdere alle proprie cose.

L'espressione della legge è felicissittta. Infatti è noto

come gli alienati di mente abbiatto di quando in quando

dei lttcidi intervalli.

Il magistrato, che dee pronunziare sulla dotttattda di

interdizione, non può Letter conto di questi lucidi intervalli,

poiché essi non rendono per certo all'individuo la capacità

intellettuale che per molto breve letttpo, e non tolgotto che

esso sia abitualmente infermo.

Fit giustamente osservato che, se la nostra legge avesse

seguito il sistema opposto a quello da essa accettato, avrebbe

creato inconvenienti gravissimi. Infatti, per sostettere l'ef—

ficacia dei contratti stipttlaii con la persona inferma di

tttettte, si sarebbe fatto ricorso a qttei lucidi intervalli, di-

tuostrattdo come l'inferttto di utente fosse stato compae-

.vitiquaud0 prestò il consenso al contratto (2).

Ora tali gravissimi inconvenienti sono scongittrati col

sislettta segttlto dalla ttostra legge. Il ntagistraio non può

tenere alctttt conto dei lucidi intervalli, per prouttnziare

l'interdizione, e deve dicltiarar iliilli ttttti gli atti contpiuti

dopo la sentenza, settza ittdagare se al tetttpo in cui si sono

compiuti sussisteva o ttteno l'infermità tttettiale.

Ciò va detto prescindendo da qualsiasi concetto scien—

tifico che si sogna sulla reale esistenza dei cosidetti lucidi

itttervalli.

94. Finalmente uliiuta condizione richiesta dalla legge

e che l‘ infermità utetttalc sia di tal grado e di tale tlatttra

da render l'ittferttto « incapace di provvedere ai propri

interessi »; poichè c, appunto a tale incapacità che tende a

provvedere la legge con l'istitttto dell'interdizione (3).

E evidente che si può esser abitualutenle ittfermi di

utente, senza che questa infermità sia tale da togliere la

capacità di provvedere ai propri interessi. Sicchè non basta,

come ben si è osservato, per pronunziare l'interdizione

« né una seutplice grossezza di mente, né una soverchia

seutplicità di natura, che per altro lascino alla persona

tale e tanta intelligenza, da serbar chiara la nozione dei

suoi diritti e dei suoi doveri, e da comprendere l’importanza

e la conseguenza degli atti che fa » (4).

Parimenti non può ittterdirsi un individuo anche sover-

chiamente ignorante, benché in certi casi gli effetti d'una

profonda ignoranza possano esser non diversi da quelli che

derivatto o da debolezza o da infermità abituale di utente.

E la ragione sia nell‘accidentaliià del vizio dell‘igno-

ranza, e nel potersi, ove si voglia, correggerla o farla spa-

rire; utetttre un'imperfcziotte delle facoltà intellettuali, e

qttitldi ttu'abilttalG infermità della tttente non solo non (".

per lo pit't suscettibile di guarigione, ma vizia e rettde itt-

completa la cosciettza e l‘intelligenza stessa della persona.

« Se il tribunale, cosi la Corte d'appello di Bologna,

avesse portato il suo apprezzamento sulle risposte datein

dalle due dontte, durattle il lungo interrogatorio subìto,

sarebbesi di leggicri convinto che esse non si trovavatto

in condizione di abituale ittferntilà di mente, perchè ues-

sutta delle tante risposte fu incoerente alle doutaude re-

lative, perchè anzi ciascttua risposta fu così pedissequa alla

domanda da far ritenere che la percezione delle idee nelle

itttcrrogate era contpleta. E vero, che, sottoposte a espe-

rinteuto di conteggio, dimostraroth di non averne sapienza;

ma ciò dettotet'cbbe ignoranza, non mai infermità di

mente » (5).

Illa lo stato d’incapacità di provvedere ai propri inte—

ressi non porta con se di conseguenza la necessità di rav—

visare nell'interdicendo una piena e assoluta infermità mett-

tale; che anzi quell'incapacità è l'indice di un grado di

infermità sufficiente a prouuttziare l’interdizione. Sicchè

resta ancora una volta provato, peraltro verso, quello che

superiortttettte si è detto circa il grado (l‘infermità mett-

tale, che cioè anche coloro che si trovino nei gradi ittter—

medi di qttella infermità possono esser soggetti all'inter-

dizione, purchè l'infermità porti di conseguenza l'incapacità

di provvedere ai propri interessi.

« Senoncltè, cosi la Corte d'appello di Trani, la legge

(com'è detto nella Relazione della Commissione senatoria

per la compilazione del codice civile) non enumera tutte

le forme sotto le quali può mostrarsi l’alienazione utetttale

che deve portare l'interdizione, anzi non ne propone al—

cutta, poichè la scienza stessa parve fino a ora impotente

a definirla con esattezza. Oltre all'imbecillità e alla de-

tttenza, vi sono stadi intermedi, che partecipano di quelle

due pertttrbazioni, senza riscontrarsi con esse; vi ha tttta

smisurata varietà di forttte e di gradi che riesce intpos—

sibile classificare con criterio legale.

« Conseguentetneute lli legge tuedesitna lascia l'apprez-

zamento ili ciascttti caso al criterio del gittdice. Ora, se

qttesto è vero in tesi, nell'ipotesi che ne occttpa basta

pouderare un poco le risposte che l'Aprile diede al ttta-

gistrato che la interrogava, per convincersi che il provve-

ditttettio dell‘inabiliiazione riesce disadatto a tutelare gli

ittteressi di lei.

« Per fermo, A. ill. Aprile die a divedere, come si

espresse il consulente dottor Mellone, di conoscere suf-

ficieutcntente i bisogni della propria esistenza, di distin-

guere il mio dal tuo e i propri parenti. di credere a una

 

ritenere abituale quella alicttaziottc ntctitale che si presenti a

lttltglti intervalli. « E in prima, dice il Dentoloutbe, che tttl dc-

lirio febbrile, che l'angoscia e lo smarrimento momentaneo di

till grati dolore, che i trasporti accidentali di una cicca pas-

siotlc, noti possano motivare un‘interdizioue, {: evidente. Si può

ancora aggiungere essere paritncttli lo stesso di un’alicuazionc

mentale, caratterizzata, che si presenti a lttnglti intervalli, e sol-

tanto per eccezione » (Demolombc, Droit civil, vol. tv,

il. 4"29).  (I) App. Napoli, 16 luglio 1883, Caccolo c. Caccolo (Ft—

langieri; l883, AGI).

(22) Lomonaco, Ist.,-ll, 394.

(3) Anello i romani avevatlo dettato la massima: Illis cu-

ratores dandi sunt qui rebus suis superesse non passant

(l. 2, D. dc curat.far. ct aliis dandis).

(i) l'aoli, op. cit., ili “299-301.

(5) App. Bologna, ?.Shtglio 1876, Orioli- Gambettic. P. M.

(Ann., x, 4.97)
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vita ftttura; ma ella dimostrò in pari tetttpo in maniera

evidetttissittta di non avere cttra ne di saperla avere dei

propri itttercssi, di non sapere il valore delle cose in co-

nluue commercio e di non conoscere affatto la ntoneta.

E se è cosi, si comprende di leggieri che ella sia asso-

lutamente incapace di amministrare, e che quindi il prov-

vediutettto dell'inabilibazione non le gioverebbe pttttto, es-

sendo ricliiesio l'intervento del curatore sentplicetttente per

gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (articolo 339

codice civile), ella sarebbe in balia di chi meglio riuscisse

a dominarlo » (I).

E la Suprema Corte di Roma, prouuuziandosi nello

stesso senso, ha osservato: « Dalle espressioni usate ttel—

l'articolo 372-f cod. civile si rileva che il legislatore abbia

voluto tener prescttie come finalità essenziale l'incapacità

di provvedere ai propri interessi, derivante dalla mente

abitttalutcttte inferma, settza preoccuparsi punto del bisogno

di ottttnziare, definire e distinguere varie cattse produttrici

dell’ittfermità.

« Lo spirito ittforntatore della disposizione, chiaro quanto

l‘espressione, non può intendersi come restrittivo alla vera

e propria pazzia, imperoceltè si farebbe torio al legislatore

di ignorare che non solo qttesto stato tuorb050, completa—

tuettte ottenebratore delle facoltà tuentali, possa produrre

l'incapacità di provvedere ai propri interessi, contetttplata

dalla legge; ma che altre tualattie originario e congenite,

ovvero anco acqttisite, possatt costituire l'individuo nella

impossibilità di vegliare alla ttttela dei propri negozi con

quella piena conoscettza, con quella diligenza e oculatezza

che sono indispensabili, e che vettgono adottate dalla ge-

neralità delle persotte sano di utente » (2).

Giova a questo punto accettttare alla dibattttta questione,

che riguarda la utoumnattia.

Si tratta di sapere se la sofferenza d'una fissazione o

monoutauia costituisca quell‘infermiit't di utente che rende

incapace di provvedere ai propri interessi.

Importa anzitutto osservare che non tittli i psichiatri

credono all'esistenza della monomania, cioè della mattia

circoscritta, parziale dell'idea fissa, in modo che lttlte le

altre funzioni intellettuali si tttantengano a uno stato nor—

tttale. La monomania, ftt osservato, ein realtà l’indizio di

un profondo squilibrio organico, il quale non si ntanifesta

mai sotto forma d'una sola pazzia. Un'idea fissa non esiste

tttai da per sè sola. Essa è sempre accompagnata da altre

anormalità del pensiero e del sentimento, le quali, osser-

vate superficialmente, non potrantto mai esser cosi chiara-

mente avvcrtite come l'idea delirante fortentcnte sviluppata.

A prcscittdere da qttesta questione scientifica, a noi importa

soltanto stabilire, dal punto di vista giuridico, se e qttattdo

la monomania sia causa d'interdizione. E diciamo subito

che solo quando la monomania porta seco l‘alterazione in

ttttto o in parte delle facoltà tuentali, in tuodo che l'ill—

dividuo che ne è affetto non abbia la capacità ttecessaria

di provvedere ai propri itttercssi, essa e cattsa d‘interdi-

zione. Riportiamo a tale proposito una setttcnza della Corte

d'appello di Trani, in cui si esamitta con profonda analisi

un caso tipico di utonontania. '

« Per sapere. se debba proiutttziarsi l'interdizione, così

quella Corte, più che alle sottili distinzioni dell’Esquirol

e ai lavori degli altri celebri aliettisti sulla follia nei rap-

porti cou la capacità civile, deve aversi riguardo alla t‘a-

gioue della legge e allo scopo finale dell‘interdizione; ed

è nella rigorosa disamina delle prove raccolte-su tale obietto

che si riassuttte il compito del tttagistt‘ato. Valulando alla

stregua dei principi sopra espressi i fatti della presente

causa, si ha che l‘avv. Mattia Petta, colpito da ntalallia nel

marzo 189-’t utentre coabitava col fratello Nicola, ftt dal

medesimo prenntraio a far testamento e a notttinarlo erede

universale, come, ittfatti, fu ttomittato con testamento del

48 di qttelio stess'o mese.

« lliavutosi alqttattto il detto iesiatore dalla sua infer—

tilità, mostrò pentimento della disposizione testamentaria

carpilagli tte] suo stato di tttalattia, e si determinò a t‘e-

vocarla con altra disposizione. (lltitttlltittl all'uopo il notar

Caresca di Trani, fttrotto tante le opposizioni di Nicola

Pelle e della costtti fatttiglia, che i testimoni si allontana-

rono e il notare non poté redigere la ttttova disposizione

tcstantcntaria. D’allora sorse nella mente di Mattia Pelia

l'idea fissa che il fratello t'icola c le altre persone della

costtti famiglia lo avrebbero avvelettato, per impedire che

rcvocasse il fatto testantettto.

« Si chiuse nelle sue siattze; non volle pretidere cibo

in casa, diffidattdo anche delle domestiche; cominciò a titan-

giare per le trattorie e ['il visto pure ciltarsi in qualche

ttcgozio dei commestibili che attdava a cotttprare da si:

stesso; andò a rinchiudersi in un casitto di catttpagtut,

mostrandosi guardiugo, sempre nella sua idea fissa che

volessero avvelenarlo, nella qttale si e sempre tttattiettttto.

Dopo ciò il fratello promosse la dontanda d‘interdizione

contro il detto Mattia, rigettata dal Tribunale civile di Tratti

con l’appellala setttenza... Qttando pttre l'idea di perse-

cttziotte e di avvelenamento nella quale si è fissato il Mattia

l’otto, e della quale parlano tltolii testimoni, potesse rile-

uersi un'inferntità di utente, e non già l'etletlo di un

infondato timore per le opposizioni incottirate nella tttattil'e-

staziotte della libera volontà nelle sue disposizioni testa—

mentarie, non e certo lo stato di abitttale infermità di utente

che lo rcttda incapace di provvedere ai propri interessi per

assoggettarlo all'interdiziotte.

« E, invero, non si è provato alctttt fatto da lui conttttesso

di cattiva amministrazione; l'interrogatorio da lui reso in

seguito all'istattza d'interdizione non presettia il mettouto

difetto di raziociuio; e quei testi, che lo ritengono un po'

indebolito nelle facoltà uteutali per la sua età senile, lo

dicltiarano capace di stare a capo della sua azienda e di

annninistrare le sue cose, del che ingiustamente sarebbe

privato » (3).

Da tutto le suesposte considerazioni può trarsi il priu—

cipio, che l‘idea fissa, quattd'anclte sia l'effetto d'iitlti itt—

fermità tttetttale e non già l'effetto di un timore o d‘una

previsione infondata, non costituisce quello stato d‘abiluale

infet'tttilà di utente, richiesto per l'interdizione, se tale idea

è cosi circoscritta, da perutettere all'individuo che ne e

affetto l'esercizio normale delle proprie cose.

 

(t) App. Trani“, lt dicembre 1897, Spoletti c. Aprile (Mo—

nitore Trib., 1898, 452).

(9) Cass. Roma, ?| dicembre 1898, Alessandri c. Capuri

(Monit. Giur., Bologna, 1899, 33). — Conf. App. Genova,  13 dicembre 1890, Tagliatti c. Maglione (Monitore Trib.,

1891, 334); App. Torino, 12 dicembre 1890, Bonino e. Tim-

sauro (Giurispru, Torino, ttt9"2, i, 78).

(3) App. Tratti, 19 luglio |895, Petto e. Pella (Foro It.,

1896, !, t-113).
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95. Qualora l’infermità di tttente non sia tale da richie-

dere l'interdizione, il magistrato può prottunziare in luogo

di questa la semplice inabilitazione, se riconosca che ri—

corrono nella specie gli estremi di essa. Tale e l'opinione

che prevale nella nostra giurisprudenza.

« L'art. 324 del codice civile, cosi la Cassazione di Fi-

renze, non enumera le fortne e i gradi dell' infermità di

mente, che è causa dell'interdizione, lasciandone l‘apprez-

zamento al magistrato, per decidere se sia luogo a ordinare

l'interdizione o l'inabilitazione; il quale ultittto vincolo, per

il disposto del successivo art. 339, si pronunzia quando

l'infermità non e talmente grave da render necessaria la

interdizione. lttutiltttente perciò, per dar consistenza alla

censura di violazione dell’art. 324 del codice civile e di

contraddizione, la ricorrente sostiene che conseguenza delle

prentesse contenute nella sentenza non poteva esser che

qttella dell'interdizione anzichè della pronttnziata inabilita-

zione. La sentenza esaminò e discusse largamente i ri-

sultati delle perizie, e ricordati i difetti fisici e morali del

professore Fedi, i quali poleano dar ragione anche alla

dontanda d'interdizione, soggiunse che l'infermità non era

abituale, nè le rendeva del tutto incapace di provvedere

ai propri affari e interessi e che, « se incapace potea ri-

«tenersi nel primo periodo dell'infermità, ormai passato

« e retttoto, non poteva il prof. Fedi dirsi più tale nell'at-

« tttalitt't, in cui gli restano tanta intelligenza e libertà di

« elezione da renderlo certantettte idoneo agli atti ttteno ittt—

« portanti e quotidiani della vita civile, e in generale a ttttli

« quelli uott eccedenti la pttra e sentplice amministrazione ».

« Basta il riferimento di questa parte della sentenza, per

dimostrare che non sussiste la violazione dell'art. 132-’t, e

molto meno la contraddizione, perchè, escluso che l'infer-

mità fosse abitttale, e ritenuta l'incapacità assolttta nel

pritno stadio della malattia, e il miglioramento attttale che

aveva restituito al prof. Fedi l'intelligenza e la capacità di

provvedere in parte ai suoi affari e interessi, si uniforme

la sentenza al disposto dell'art. 339, nè fu contradittoria

ma conseguente e conforme alle pretttesse di fatto, orntai

ineensurabili, dichiarando il professor Fedi semplicemente

inabilitato » ('l).

96. L‘interdizione può esser pronuttziata cotttro il mag—

giore e contro il minore emancipato; perchè, sebbene alt-

biano una diversa capacità per il governo della propria

persona e per l'amntinistrazione dei propri beni, e inte-

resse tanto per l'uno che per l’altro di privarli della ca-

pacità giuridica, quando siano colpiti da infermità di mente

(art. 324).

Può esser ancora pronunziata l'ittterdizione contro il

tttinore non emattcipato nell’ultimo anno della sua minore

età (art. 325).

Questa disposizione evidentenmnte tnira a ttttelare il nti-

nore per il tempo in cui diventa maggiore, sottraendolo

così alle possibili frodi di coloro che aspettano la maggior

età per far ratificare atti compiuti durante la tttittore, da

chi non era sano di mente (2).

Si è osservato che la legge avrebbe fatto bene a ittterdirc

il tttinore anche prima dell’ultimo anno della sua minore

età, perchè molti danni si eviterebbero, privandolo del di—

ritto di contrarre ntatritnottio (art. 61), di testare (art. 763),

e rendettdo nulli di diritto gli atti fatti dopo l'interdizione,

quando egli trovasi in istato d'infermità mentale (3).

Ma la legge, ha preferito che il matrimonio, il testa—

mento e gli altri atti del minore, restino soggetti alle regole

di diritto comttne (art. 414-’t, 2°, e 763, 3°).

5 3. — Da citi possa promnooarsz' Z’z‘nterdz'zz'ono.

97. Disposizione dell'art. 326 cod. civ. — 98. Se nella parola

« congiunti » _si comprendano anche gli affitti. — 99. Se

[lll parente o affine possa proseguire il giudizio d‘interdi-

zione promosso da altro parente o affine. — 100. Coniuge.

— lOl. Pubblico Ministero. — 102. Se l‘interdicendo

possa promuovere la propria interdizione.

97. Il giudizio d'interdizione presuppone una dotttattda

da parte di coloro che posson promuoverlo a favore d’una

determinata persona.

'l'ale giudizio può esser prontosso da qualsiasi congiunto

dell‘interdicendo, dal coniuge e dal Pubblico Ministero (ar-

ticolo 326 codice civile).

Anche il giudizio d'inabilitazione, come si e detto altrove,

può esser prontosso dalle medesime persone (art. 339,

capoverso).

Sicchè tutte le ttornte e le questioni riflettenti questo

paragrafo sono contuni all'ttuo e all'altro istituto.

ln pritno luogo la legge parla di congiunti, di qualunque

grado e di qualunque linea, senza alcuna preferenza. Così

i figli possono domandare l’interdizione (o l’inabilitazione)

dei genitori, non essendo ciò un atto immorale, ma do—

veroso, poiché si dirige a provvedere alla loro infermità

di utente, non a togliere loro la capacità, perduta già na-

turalmente; lo pttò il più lontano congiunto, anche printa

di ogni altro più prossimo.

Se il congiunto fosse minore o interdetto, può doman—

darla il suo tutore; poichè non vi è ragione di conside-

rare questo diritto come personale, cioè inerente alla persona

e tale che non si possa da altri, in suo luogo, esercitare.

Anche un congiunto naturale può domandare l'interdi-

zione (o l'inabilitazione), quando però il vincolo di sangue

che l'uttisce alla persona da interdire, cortsti legalmente,

o per riconoscimento o per dichiarazione (4).

98. Sorge qui la questione se per « eottgiuttto » la

legge itttettda soltanto chi è legato per vincolo di sangue,

o voglia includervi anche l'« affine ».

Secondo l'opinione prevalente, sia nella dottrina che nella

giurisprudenza, la legge, parlando di « congiunti », ha in-

teso di riferirsi ai soli parenti di sangue, e non agli affini.

A sostegtto di quest’opinione, si e in prittto luogo osser-

vato dal L_omonaco (5) che il nostro legislatore, ogniqual-

volta parla di « congiunti », intende riferirsi ai parenti di

sangue (art. 742, 738 cod. civile), e che quando ha volttto

riferirsi agli « affitti » l'lta detto esplicitamente ((')).

 

(I) Gass. Firenze, 23 novembre 1891, Fedi—Orsi c. Fedi

(Ann., 1891, 6.66).

(2) Lontonaco, op. cit., tt, pag. 395.

(3) Pacifici—Mazzotti, Ist., 11, p. 530, nota 'la.

(i) Pacifici—Mazzoni, op. e loc. cit., n. 402; Demolombc,

op. cit., v…, MLS-454; Aubry e Rau, op. cit., t, 5 125, p. 512.

(5) Lomottaco, op. cit., vol. tt, pag. 397. — All‘art. 302 il  codice di procedttra penale dice: « Il presidcttte o il pretore

domanda-Lr ai testimoni... se siano congiunti o affitti dell‘accu—

sato o imputato, ovvero dell’offeso e in qttal grado ». L‘art. 59't

codice proc. civ.: « L'useiere nel fare il pignoramento. deve

essere assistito, sotto pena di nullità, da due testintont, che non

siatto congittttti e affini delle parti... ».

(6) V. voce Affinità. '
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Osserva inoltre il Lomonaco come i più autorevoli vo-

cabolari siano concordi tte! dare alla parola « congiunto »

il significato di parente di sangue, rispondente al latino

cognato-s, consanguineus.

La questione, nondimeno, e controversa, tanto nella gitt-

risprudenza francese che nella ttostra, e non poche sett-

tettze hanno accolta l'opinione contraria alla prevalente.

Il Laurent, censurando una sentenza della Corte d'ap-

pello di Gand, la quale sosteneva che gli affini possono

promuovere l’interdizione, fondandosi sul fatto che in molte

disposizioni del codice Napoleone si trovano designati gli

affini (allie's) con la parola parente ('l ), osserva che questa

estensione si fa soltanto quando si estende agli affini ciò

che la legge dice dei parenti, ttel caso che vi sia la stessa

ragione di decidere. Ma quest' identità di ragione tttanca

ttel caso dell'art. 490, perchè l'azione è d'ordine pub-

blico, e l'interpretazione è di stretto diritto (2).

Anche nella dottrina e giurisprudenza francese prevale

l'opinione che abbiamo definito dominante sotto l'impero

del codice civile italiano (3).

La contraria, seguita da pochi scrittori, e da qualche

sentenza delle nostre Corti, si fonda principalmente su

ragioni storiche e filologiche.

Si e detto (facendo ricltianto al codice Albertitto, che

preferì la parola « congiunti » a quella di « parenti»), che

nella discttssiottc del nostro codice civile non si trova cenno

delle ragiotti per le quali si è mantenuta la frase « qual-

siasi congiunto » e che perciò non si è autorizzati a cott-

cludere che essa siasi adoperata senza una ragione. Con

quella frase si e ittteso di comprendere insieme parenti e

affini, come ['il detto nella Relazione ministeriale del codice

Albertino.

Si dice ancora che vi e una ragione filologica, in qttattto

la parola congiunti (conjnncti) è generica e abbraccia tutti

coloro che o per sangue o per legge siano vincolati. Clte

poi in casi speciali il legislatore si sia voluto allontanare

dal sistettta propostosi, ciò non implica che abbia scotto—

sciuto il significato di quella espressione (4).

Si è ittoltre osservato che, siccome « l'istitttto dell'itt-

terdizione fu adottato a presidio della persona e dei beni

di chi per abituale infermità di mente non sia capace di

provvedere ai propri interessi; così dal nobile scopo del-

l'interdizione ben si spiega che il legislatore abbia voluto

agevolarne l'attuazione col dare adito a tutti coloro che

sono civilmente congiunti all'infermo di utente di promuo-

verla » (5). Si è notato che, nei lavori preparatori, la co-

tttttne opinione può incontrare qttalclte difficoltà (6), ma

si può osservare che tttolto scarsa importanza ha quell'ar-

gontettto, di frottte al fatto che ttel nostro diritto non ha

esempio l'estensione del significato della parola « parenti »

o « cottgittnti » ain affini.

ll vocabolo « congiunti » nel codice civile, di procedura

civile e di procedura penale, come fu sopra notato, si trova

ittfatli sempre usato come sinonimo della parola « parenti »,

cioè per designare coloro che discendono dal tnedesimo

stipite; utentre, allorchè si volle indicare gli affini, 0 soli,

o insieme ai parenti, si ebbe cura di farne espressa men-

ziotte. lttoltre, poichè l’art. 327 del codice civile esclttde

dal far parte del consiglio di famiglia o di ttttela dell'inter—

dicendo i parenti che abbiano promossa l'interdizione nello

stadio preparatorio dell'istanza e poichè l'art. 338 deno-

mina sempre con quell'appellativo i congiuttti che abilita

a doutandarne la revoca, s'intende facilmente che, se l‘arti-

colo 326 del codice civile, parlando di congiunto, avesse

inteso alludere attche all'affitto, si attdrebhe incontro al-

l'assurdo di dover ritenere che gli affitti passati promuo-

vere l'interdizione, ma non abbiano diritto di cltiedernc la

revoca; e che, quantunque attori in causa, essi possano, a

esclusione dei parettti, far parte del consiglio di famiglia itt-

vestito di fttnzioni deliberative (7).

Si e ancora notato che la legge cadrebbe quanto meno

in tttta intttile ripetizione, se con la voce « cottgiunti » avesse

ittteso di comprendere auclte gli affitti, quando nell'arti-

colo 326, dopo aver parlato dei congiuttli, ttontitta anche

il coniuge, che è il capo, l’origine dell'affinità (8).

Clte se poi si volesse risalire allo spirito di qttelle di-

sp05izioni, che derivano dal diritto rontano, ravvisaremmo

in esse lo scopo di non aprir l'adito a chi non appartiene

alla fatuiglia, di esercitarvi una sovercltia ingerenza, che

potrebbe esser fonte di pct'tttrbamenti, rispetto al silenzio

dei consanguinei, del coniuge e del Pubbligo Ministero (9).

« Per quanto non siasi adoperata ttna voce tecttica, os-

serva la Corte d'appello di Torino, avente un significato

legislativamente defittito, come quella di « parettte » o

« affine » e possa a pritna giunta far dubitare che con

l’espressione « qualsiasi congiuttto » abbia il legislatore

inteso di estendere la detta facoltà ai parettti e agli affini,

senza distinzione, tttt più attento esame persuade che la

voce « congiunto » è nella della disposizione usata ttel senso

più stretto di « parente ».

« Clte, di vero, innanzi tutto la stessa voce « congiunto »

in linguaggio corretto ha un significato piuttosto esclusivo

che contprensivo dell'affinità; onde si usa dire « parenti-

cottgiunti » per indicare tttta parentela più stretta; e ttel

tutntero plurale la parola congiuttti è considerata come

sittoninto di « attinettti », che a sua volta significa « ap-

partettenti per parentela » (10). E ttttto ciò non soltanto tte]

linguaggio usuale, ma eziandio ttel giuridico; percui, quando

il De Luca ittsegna che conjn-ncti s-ucccdnnt usque ad

decimth gratiam civilem, non itttettde certautettle alln—

dere anche agli affitti (fl). Cite in secottdo luogo non man-

cano ttella stessa legislazione italiatta frequenti esempi che

 

(i) App. di Gand, 27 aprile 1835, citata da Lattrcttt.

(2) Laurent, Prina. dn droit civil, vol. tt, n. “256. —

« Basta leggere, dice il Laurent, l‘esposizione dei motivi e il

rapporto fatto al tribunale, per convincersi che la legge non

ha inteso parlare che di parettti di sangue ».

(3) Demolombc, op. cit., v…, 468, -’t70; Aubry e Ilan,

op. cit., t, 5 125, cit.

(lt) App, Catanzaro, 13 aprile 1888, De Leo c. Leola (Gi-n—

risprndenza Ital., 1889, tt, 2l); — Gargiulo, in Foro Nap.,

1897, parte i“, 163.

(5) App. Milano, 5 settembre 188l, Restelli c. Restelli

(Giur. Ital., 1882, tt, 29).  
(6) Pacifici—Mazzotti, op. cit., tt, pag. 5131, nota 3.

(7) App. Firettze, 27 giugno 1882, Raspant-i c. Lelli e

Bertaccini (Giur. Ital., 1882, tt, 635); App. Catania, |G set-

tembre ‘1901, Tomaselli c. Sisinna (Foro Nap… 1902, 75).

(8) L‘articolo 326 e conforme all'articolo 490 del codice

francese.- .

(9) Cass. Firenze, 23 marzo 1880, Federigo c. Vallo (Leggo,

xx, 1, 479).

(IO) Tommaseo, Dizionario dei sinonimi. Nuovo dizionario

della lingua italiana.

(H) De succ. ab intestato, summa summer-iam, n. 17;

De fidccorn. sam-ma, n. 276.
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dimostrano chiaramente come la locuzione « congiuttto »

sia considerata equivalente a « parente »....

« Che a suggerire la stessa intelligenza concorre la ragione

della legge, la quale mirò a conferire l‘azione d‘interdi—

zione ai veri membri di famiglia, a quelli cioè che, non

solo per solidarietà di affetto, ma eziandio per ragione di

parentela, che eventualmente può dar luogo a un diritto

di successione, sono più direttamente interessati alla con-

servazione del patrimonio e della vita dell'interdicendo.

« Ora, se sta che attcbe gli affitti possono, almeno sussi-

diariamentc, far parte del consiglio di famiglia, e taluno,

segnatamente il suocero, può anche reclamare gli alimenti,

ognun vede però che, intesa l'espressione « qualsiasi

congiunto » in tttodo da comprendere gli affitti, il diritto

di provocare l‘interdizione verrebbe esteso a una quantità

di persone non aventi interesse, nè materiale nè morale,

potendo anche l'affinità avere una estensione eguale alla

parentela (art. 49 e 52 codice civile) » (1).

Osserviamo, infine, che la parola « qualsiasi », adoperata

dall’art. 326, per quanto abbia un significato getterico, va

usata in questo caso a contprendere semplicemente i pa—

rettti di ogni e qualunque grado.

99. Si (: nondimeno ritenuto che, qualora un affitto abbia

promosso l'interdizione (o l'inabilitazione), e l'istanza sia

stata respittta dal tribunale, in grado d'appello può itt-

tervenire un parettte per farla propria.

L'art. 841 del codice di procedura civile, si e detto, cett-

cede la facoltà di appellare a chiunque avea diritto di pro-

muovere l'interdizione o l'inabilitazione; ma il dire « avea

diritto » presuppone che il parettte non abbia esercitato

tale azione ittttanzi al tribunale. Se avesse preso parte al

giudizio, evidentemente non vi sarebbe stato bisogno di

concedergli tale facoltà, che gli deriva dalle ordittarie norme

di procedura. Quindi la disposizione dell'articolo 841 deve

intendersi come eccezione introdotta in un giudizio di fa-

miglia, avuto riguardo alla necessità di provvedere alle

persone e ai beni degli interdicettdi e degli inabilitattdi (2).

A maggior ragione può dirsi che qualsiasi congiunto

possa continuare tttt giudizio d' interdizione promosso da

un altro congiunto e poi abbandonato.

« In atttbo i casi (cioè tanto nell'ittterdizione che nel-

l'inabilitazione), osserva il Gargiulo, colui che promuove

l'azione non ha interesse materiale a sostenerla, ma un

interesse morale, e perciò ttttti i congiunti mirano al solo

e unico intento di provvedere alla sicurezza della persona

e all'incolumità dei suoi affari. Quando ttno di essi ha

prontossa la relativa azione, ttttti gli altri sono da lui rap-

presentati; l'attore s'intende che agisca quale ntandatario

di tutti, perchè ciascuno può promuovere la stessa azione.

Ora, se la legge oltre gli istituti dell'ittterdizione e del—

l'inabilitazione come mezzi necessari a salvare il cittaditto

dagli eccessi di furore e dai traviamenti dello spirito, sia

dalla prodigalità, fatali talvolta alla sua persona e quasi

sempre ai suoi beni, e se la legge stessa da facoltà a

ogtti congiunto di promuovere la relativa azione, è palese

che a ciascuno di essi compete il diritto di continuare il

giudizio, quando colui che lo istituì cessa dal proseguirlo.

Clti può procedere per l'utile altrui, lo può sempre in

principio o durante il giudizio. Nel concorso di rappre-

sentanti egualmente legittimi, il giudizio si continua, non

si ricotttincia a ogni catubiantettto di rappresentanti; ne

soffrirebbe altrimenti il convenuto, sia per il ritardo della

sentenza, sia per la nuova spesa per atti già fatti, la quale

è sempre a carico dei suoi beni. La serietà delle dispo-

sizioni legislative non pertuette atti vani; e vano sarebbe

il ricon‘tinciamento d'un procedimento già ritualtttente isli-

tuito. Una cottfernta vien data dall'art. 841 del codice di

proc. civile. Per esso l'appello dalla sentenza del tribu-

nale può essere proposto da chiunque aveva diritto di pro-

tnuovere l'interdizione o l'inabilitazione... Il giudizio di

appello non è che la continuazione del primo. Ora, se cia-

scuno dei congiunti ha diritto di continuare il giudizio

presso il giudice superiore, mediante appello, egli ha egual-

mente il diritto di continuarlo davanti il giudice di prima

istanza, quando colui che le promesse desista » (3).

Diversamente, invece, si e ritenuto circa il diritto d‘in-

tervenire nel giudizio promosso da altri, da parte di chi

possa promuovere l'interdizione.

100. Oltre ai congittnti, il diritto di promuovere l'inter-

dizione e dato in secondo luogo al coniuge (art. 326), che

agisce anch'esso nell'interesse della fatttiglia. Quando l‘itt-

terdicendo è il tttarito, la moglie, che voglia promuovere

la di lui interdizione, non ha bisogtto di farsi autorizzare

dal tribunale.

La sanzione, infatti, dell'art. 136 codice civile deve itt-

tettdersi limitata ai casi indicati ttell‘art. 134; e poichè

quest'articolo prescrive che l’autorizzazione del tribunale e

necessaria solo « quando il ntarito non possa o non voglia

atttorizzare la moglie», ne segue logicamente che, allora

soltanto e necessaria l'autorizzazione del tribttnale, quando

la stessa autorizzazione avrebbe dovuto darla il tttarito (4).

Fuori di quest'argomento, strettamente legale, troviamo

altro argontento nel fine stesso cui tende l'istanza d‘inter-

dizione.

« Diventata con le tttederne leggi una tttisura provvida

e tutelare intesa a preservare l‘infelice che vi è sottoposto

dai pericoli cui può andare incotttro, sia riguardo alla per-

sona, sia riguardo alle sostanze, non si vede la ragione per

cui l'interdizione non possa essere promossa dalla tttoglie

settza l‘autorizzazione giudiziale.

« La moglie, facendosi promotrice di qttesto provvedi—

mento a tutela della persona e dei beni del marito, più che

al suo, tttira all'interesse del coniuge, e non solo non vi è

collisione, ma vi e quasi identità d‘interessi.

«Inoltre, si e ragionevolmente osservato, l'autorizza-

zione giudiziale sarebbe itt certo modo un atto superfluo.

La moglie dovrebbe ricorrere al tribunale e dare le prove

che il tttarito si trova in condizioni di essere interdetto.

Ora l'art. 837 del codice di proc. civile dispone che, « se

« il tribunale non rigetta senz‘altro la domanda d'interdi-

« zione, ordina la convocazione del consiglio di famiglia,

« e procede oltre nell'istruttoria ».

 

(i) App. 'l‘orino, 21 luglio 1890, Ferrero c. Chiri (Foro

Ital., 1890, I, 1307). — Nello stesso senso: Cass. Palermo,

11 marzo 1892, Cusumano c. Lombardo (Circolo Giur.,

1892, 195); App. Torino, 24 gennaio 1879, Dalmazzo c. Nasi,

e il marzo 1879, Bandi di Selva c. Narnia di Pallone (Giu-

risprudenza, Torino, 1879, 441 e 455).  (2) Cass. Palermo, 11 marzo 1892, cit. (Circ. G., 1892,

t, 469).

(3) Gargiulo, in Foro Nap… 1897, parte 1°, 163; Giuris-

prudenza L'utan., 1902, 144. -

(4) App. Genova, 30 aprile 1878, Patrioli c. Penco-Pa—

trioli (Giur. Ital., 1878, t, 2, 610).
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« Deve dunque assutnere informazioni, apprezzare i fatti

e le circostanze esposte nella domanda, e giudicare se v'è

plausibile ragione di procedere. Tutto ciò, fatto in ordine

all‘istattza di autorizzazione preventiva cltiesta dalla moglie,

sarebbe im duplicato che qttalche volta potrebbe creare

l'inconveniente di deliberazioni contradittorio » (1).

101. Inline l'interdizione può esser prontossa dal l’ub-

blico Ministero, che agisce in nome della società cui iti-

combe il dovere di vegliare alla protezione degli incapaci.

Giova qui ricordare la disposizione del codice Albertino,

che (art. 371) autorizzava il Pubblico Ministero a promuo-

vere l‘interdizione soltanto « contro una persona che non

avesse ne coniuge, nè congiunti conosciuti ».

La Commissione legislativa di quel codice osservò che

non sembrava opportuno « di portare troppo oltre l'inqui-

sizione d‘ufficio in questa materia. Concedendo al Pubblico

Ministero in ogtti caso la facoltà di promuovere l‘interdi-

zione si porgeva occasione di turbare troppo faciltttettte la

tranquillità delle famiglie ». Il codice ttostro, invece, segui,

secondo noi ragionevolmente, un criterio diverso, annuet—

tendo clie il Pubblico Ministero possa intervenire in ogni

caso a promuovere l‘interdizione, anche quando vi siano

congiunti che abbiano ittteresse di farlo.

Il ttostro legislatore in tale questione si e ispirato a

quelle medesime ragioni che il Senato di Genova esponeva

nella proposta di toglier qttella limitazione accolta dal pro-

getto e sancita dal codice Albertino. « Vi sono tuohi casi,

osservava quel cottsesso, nei quali l'intervento del Mini-

stero Pubblico può esser utilissimo. Si verifica sovente

che un padre, un fratello non vogliano assumere la parte

odiosa di protttotore dell’interdizione d’una persona cara,

e cosi da vicino congiunta; ilmeto riverenziale, il tintore

d’esser creduti ntossi da interesse, il rispetto umano, molti

altri riguardi possono indurli a tacere, e a non provocare

una determinazione sovente indispensabile. | parettti o i

coniugi vorrebbero sovente l'interdizione d'un parente o

coniuge imbecille o demente, ma non vorrebbero figurare

come promotori dell‘istanza. Non vi sarebbe dunque tttale

che il Ministero Pubblico fosse autorizzato a promuoverla

anche in questi casi » (2).

Queste ragioni, che glustificatto l'ingerenza del Pubblico

Ministero quando trattasi del provvedimento dell'interdi—

zione, maggiormente Ia giustificatto quando trattasi del-

l’inabilitazione; poichè l’inabilitaudo non è un detneute,

ma una persona che ha la coscienza e l'intelligenza quasi

cottuttte, e i parenti sarebbero ancora più restii a promuo-

vere qucl provvedimento.

Tutte le persone autorizzate dalla legge a protttttovere l‘iti-

tcrdizioue, possono farlo anche quando abbiano in qtutlclte

circostanza riconoscittto la capacità di colui che si vttole

ittterdire; poichè non si può rinunziare al diritto e al

dovere di provocare un provvedimento imposto nell'inte—

resse dell'infermo e della società (3).

102. Da tutto ciò che sopra si è esposto sorge all'evi-

denza il principio, che, fuori delle persone espressamente

menzionate dalla legge, nessun'altra ha il diritto di pro-

muovere l'interdizione (o l'inabilitazim1e) (4). Ed è pari—

tuenti ritettttto, nella dottrina e nella giurisprudenza, che

l'infermo o il prodigo stesso non possa promuovere la

propria interdizione o inabilitazione; nè possa conferire ad

altri l’amministrazione dei propri beni, in modo che tale

cessione equivalga a una vera e formale interdizione; che

infine non possa neanche acquietarsi a una sentenza che

lo interdire o l‘inabilita, promossa illegalmente (5).

No e da accogliersi la teorica di qualche scrittore fran—

cese, secondo la quale può domandarsi sentplicementc l'as-

sistenza d'un curatore, poichè qttesta in effetti porterebbe

una grave modificazione nella capacità della persona.

Riteniamo quindi che debba assolutauteute escludersi,

non solo che si possa spontaneamente promuovere la propria

interdizione, ma che si possa altresi ntodificare la propria

capacità giuridica per mezzo di private convenzioni, non

potendosi in alcun tnodo derogare a leggi che riguardano

l'orditte pubblico e regolano lo stato dei cittadini.

5 4. — Condizione dell'interdetto.

103. Differenza tra la condizione del minore e quella dell‘iti-

terdetto. — 104. Varie specie di tutela cui è sottoposto

l‘interdetto: tutela legittima; — 105. tutela testamentaria;

— 106. tutela dativo. — '107. Caratteri della tutela dell‘itt-

terdetto. Obblighi del tutore. — 108. 'l'utela del coniuge.

— 109. Alctitte norme speciali sulla ttttela dell'ittterdetto.

— 'l 10. Poteri speciali del consiglio di famiglia. — I I |. Se

nella parola « figli », usata dall'art. 334 del codice civile,

si comprettdatio i nipoti.

103. L'interdizione riduce quello contro cui è pronttttziata

allo stato di tutela, sia rispetto alla persona, come rispetto

ai beni (art. 329). Quindi tutte le disposizioni relative alla

tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti.

Restano nondimeno alcune non lievi differenze fra la con—

dizione del minore e quella dell'interdetto. Il minore, a

una certa età, può contrarre matrimonio e disporre libe-

ratuettte dei beni per testamento, mentre l'interdetto non

può fare nè l‘una nè l'altra cosa (art. 61 e 763).

La sentenza d'interdizione rende l'interdetto ittcapace

di testare dal giorno della sua pronunzia a quello in cui

è revocata, e ha effetto continuo; dimodochè l‘interdetto

non può testare nemmeno nei lucidi itttervalli.

Il testatttettto anteriore alla sentenza d'interdizione si

reputa nullo, quando si dimostri l'esistenza dell'infermità

ntetttale al ntontettto di testare.

La prova dell'inf‘ermità dee quindi riferirsi a qttel tito—

meuto, ma il giudice e libero di. fermarsi un convinci-

mento sull'infermità mentale da risultanze anteriori e po-

steriori, quale sarebbe, p. es., una sentenza d‘interdizione

pronunziata per cretinismo fin dalla nascita, e che non

suole lasciare lucidi intervalli.

La sentenza d' interdizione fa itnturalii'ieiite stato non

solo sulla nullità del testatnenlo ma attchc contro coloro

che siano stati istituiti in esso, quantunque non abbiano

avuto parte ttel giudizio d'interdizione.

Su questi pttitti e pacifica la comune dottrina e giuris-

prudenza (6).

 

(I) Nota nella Giurispr. Ital. (alla sentenza citata avanti).

(2) Motivi dei codici per gli Stati Sardi, voi. i, p. 393,

Genova l853.

(3) Pacifici—Mazzetti, op. cit., Il, 402.

(4) App. Palermo, 30 luglio 1894, Notarbartolo c. Mt'-

stretta (Foro Sic., 1894, 228).  (5) Pacifici-Mazzoni, op. e loc. cit.; Demolombc, op. cit.,

Vitt, 474; Aubry e Rau, op. cit., v, 5 125.

(6) App. Torino, 2 marzo 4875, Borelli e. Monti (Giu—

risprudenza Ital., l875, i, 2, 475). — Pacifici—Mazzetti,

Trattato delle successioni, xt, n‘ 39 e 40.
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Finchè (: pendente il gittdizio d'interdizione, l'interdi—

cettdo non perde la capacità di disporre dei propri beni

e di esercitare i diritti civili e politici (I).

l’ronunziata la sentenza, egli cade nello stato di tutela,

e diviene incapace di compiere qualsiasi atto della vita civile,

allo stesso modo d’un minore; anzi, come si e visto, la

sua condizione e ancora più grave.

104. La tutela dell’ittterdetto può esser legittima,

testamentaria, datica .

Secondo la nostra legge, il coniuge maggiore d'età e

non separato legalmente, e tutore di diritto dell'altro coniuge

interdetto, per infermità di utente. E parimenti tutore di

diritto, dopo il coniuge, il padre dell'ittterdetto, e, in tttatt-

canza del padre, la tuadre (art. 330).

La tutela legittima e in printo luogo deferita al coniuge

dell'interdetto, come un dovere che scaturisce dalla reci-

proca assistenza che i coniugi si devono, per il vincolo

legale che li unisce e per l'affetto e la comunanza d‘in-

teressi. Queste ragioni ltantto indotto il legislatore a esclu-

dere qualsiasi autorità, che in certo utodo viene a frap-

porsi fra i coniugi. È necessario però che il coniuge tutore

sia maggiore di età e ttel pietio esercizio dei suoi diritti,

poichè altrimenti non potrebbe adempiere a tale ufficio. IC

ancora necessario che egli non sia separato legalmente dal

coniuge interdetto; poiché, in tal caso, vcttgouo a mancare

le ragioni essenziali per le quali la legge deferisce all’uno

la tutela dell'altro coniuge.

Si è ritenuto che, se, durante la pendenza del giudizio

di separazione di coniugi, venga pronunziato l'interdizione

d'uno di essi, l'altro non può ritenersi come già legal-

mente separato, per considerarlo come non chiamato alla

tutela del coniuge interdetto. Ma se il coniuge ha già lo

esercizio della tutela dell'altro, cessa d'avere tale esercizio

pendente il giudizio di separazione.

« Ritenuto che l'art. 330 del codice civile, cosi la Corte

d‘appello di Torino, formalmente dispone che il conittge

maggiore d'età, non separato legalmente, e tutore di di-

ritto dell'altro coniuge interdetto per infermità di utente.

(ille, di frotttc a questa precisa disposizione della legge,

non potendosi amntettcre che il tribunale avesse un potere

discrezionale, per cui potesse, per ragioni di convenienza

ed opportunità, escludere la moglie dalla tutela del marito

interdetto, conviene pertanto ricercare se nella specie ci

fosse titi motivo legale di esclusione riguardo alla moglie

Giosiana. -

(( Ritenuto che, stattdo alla sola era citata disposizione,

non si può a tttetto di riconoscere che qttesto ntotivn di

esclusione non vi ha, poichè non si verifica né l'uno né

l’altro dei casi ivi contemplati. Mentre, ittfatti, e fuori que-

stione l'età maggiore della Torino, non può essa dirsi le—

galmente separata dal marito, ovvio essendo come non

bastino la pendenza d'un giudizio di separazione e i prov-

vedimenti interinali che siansi dati dal presidente e dal

tribunale e non si possa parlare di separazione legale, se

non quando qttesta sia consensuale e giudiziaria, l‘una

cioè intervettuta per accordo delle parti, e l‘altra pronun-

ziata per sentenza; e la parola usata dalla legge nell‘ar-

ticolo in discorso e troppo chiara e precisa perchè si possa

dare quella pii'i atnpia interpretazione che nella sentenza

dei primi giudici si volle attribttire. Che però quest'articolo

deve esser messo in correlazione col disposto del prece—

dente art. 329, il quale stabilisce che le disposizioni re-

lative alla tutela dei minori sono comuni a quella degli

interdetti, e cosi le disposizioni che riguardano l'incapacità

e l'esclttsione di alctnte persone dagli uffici tutelati. e che

sono appunto comprese ttel titolo del codice relativo alla

minor età e alla tutela.

.« Ritenuto che a tal riguardo dispetto l'art. 208, 11° 3,

che non possono esser tutori tutti quelli che abbiano o

siatto per avere col minore una lite in cui si trovi messo

in pericolo lo stato del minore o una parte notabile delle

sue sostanze. (Ilie se, a produrre nella specie un'incapa-

cità a danno della Tarino, non vale certamente il giudizio

d‘interdizione da lei promosso contro il tuarito, in quanto

che deesi presumere che ciò abbia fatto nel costui interesse,

e pii't ancora perché la legge che concede al cotiittge di

chiedere l‘interdizione dell'altro coniuge, anzichè escluderlo

perciò dalla tutela, gliene conferisce poi un espresso ili-

ritto, altrimenti però e a dirsi della lite per separazione

personale che la Tarina ebbe contro il suo marito a in-

tetttare. Che non si può dubitare come questo giudizio, il

cui esito favorevole a essa Tarino verrebbe a modificare

quei diritti che per il tuarito nascono dal cotttratto di ttta-

trimonio, e cosi lo stato del marito stesso, debba ritenersi

compreso nella succitata disposizione della legge » (2).

« Abbiamo i nostri diibbl, osserva il Ricci, sull'esattezza

della seconda tnassima. Imperocchò, sela domanda in se-

parazione si è proposta dal marito, il giudizio non pur)

esser continuato, dopo la pronunziata interdizione, dal suo

tutore, trattandosi, nella specie, non di un interesse ma-

teriale e patrimoniale, ma di un interesse morale dante

luogo in un’azione esclusivamente inerente alla persona il

cui esercizio non è affidato al tutore.

« Se la domantla siasi proposta dalla moglie, essa ha

la scelta fra l'abbandono della propria istanza e il conti-

nuarla. Volendola continuare, riteniamo che non debba

essere ammessa all'esercizio della tutela in omaggio alla

disposizione contenuta ttel n° 3 dell'art. 208 del codice

civile; n'ta se dichiari di rinunziare all'istattza, la lite sva-

ttisce e viene cosi tolto l’ostacolo da cui deriva l’inca-

pacità all'ufficio di tutore » (3).

La tassativo disposizione però del nostro codice (art. 330)

che conferisce :il coniuge la tutela di diritto dell'altro non

lascia luogo a disctttere sull'attitudine o convenienza di

esso ad assutnere tale ufficio.

Ma il coniuge tutore è obbligato a prestare cauzione?

In appoggio dell'opinione all'crmativa, si porta la regola

stabilita nell'art. 292, riguardante i tnitiori, e applicabile

in tema di tutela degli interdetti (art. 329).

In quell'articolo, ad eccezione dell'avo paterno o tttatet‘no,

si fissa, come regola generale e assolttta, l'obbligo della

cauzione per ogni tutore, senza distinzione se Iegittitno,

testauteutario o dativo. Se la legge avesse voluto escludere

altre persone, oltre qttelle indicate, l'avrebbe detto espres—

samente; tncttlre negli articoli relativi alla interdizione

essa tace.

No e sostenibile, si dice, che l'obbligo della cauzione &

incontpatibile con la qualità di tutore legittimo, e che la

 

(I) App. Palermo, 22 aprile 190l, Iacona c. Aldisio (Fo-ro

Sic., 190l, 315).  (2) App. Torino, 12 aprile1889, Tarina c. Gina-iena (Gin-

risprudenza Ital., 1889, ti, 503).

(3) Nota alla citata sentenza, loc. cit.
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legge, avendo cltiantato il coniuge alla tttlela a preferenza

d‘ogni altro, il voto della stessa sarebbe frttstrato, se si

obbligasse alla cattziotte il coniuge, che può non trovarsi

in grado di prestarla.

Infatti, se è vero che all'esercizio della tutela la legge

preferisce detertnittate persone, perchè le reputò pii'i idonee

ad adempiere le funzioni tutelari, per l'affetto e l'interesse

che l'uniscono al ttttelatn, non e altrettanto vero che essa

voglia creare a favore di esse persone un privilegio casi

esteso da distruggere tutto le garanzie stabilite in favore

del tutelato medesimo. l'è questa preferenza è in aperta

contradizione con la cauzione, quando si rifletta che la

tutela costituisce pttre un dovere. Clte il legislatore poi

non abbia volttto mettere allo stesso livello gli avi del itti-

nore col coniuge dell'interdetto, si rileva dain art. 303 e

331 del codice civile. '

Da questi risulta che, utentre i primi sono tassativa-

mente dispensati dal presentare gli stati annttali d’am-

ministrazione, il coniuge vi è obbligato, salvo al consiglio

di famiglia la facoltà di dispensarlo; e come questo ob-

bligo non è incompatibile con la tutela legittitna, cosi non

lo è con la cauzione. Finalmente si osserva che le ragioni,

che hanno spinto il legislatore a dispensare dalla cauzione

gli avi, non tnilitano a pro del coniuge. La legge confida

più sull'affetto che essi nutrono per i propri nipoti, che

sopra una materiale garanzia per la buona annninistra-

zione; ntentre il coniuge, benchè legato da nodo indisso-

lubile, non ha vincoli di sangue, e l‘atl'etto può venire

meno (1).

Nonostante le buone ragioni che accompagnano questa

opinione, essa non è unanimemente accettata.

Si e detto che solo in apparenza il testo della legge

appoggia quest'opinione. Non deesi dimenticare, osserva

il Ricci, che l'art. 292 trovasi ttel titolo tx relativo alla

minore età, ntentre gli articoli relativi alla tutela dell'in-

terdetto hanno sede ttel tit. x, che si riferisce alla mag-

giore età. Premesso che il richiamo a disposizioni d'altra

materia si fa in rapporto a quelle compatibili, che regolano

la ntateria in cui il ricltiatno è fatto, il Ricci esamitia in

qual modo la disposizione dell'art. 292 può intendersi ri-

chiamata nell'art. 329. « Il primo di questi due articoli,

egli dice, esonerando l'avo paterno e materno dal prestare

cauzione, intende esonerare da tale obbligo il tutore le—

gittimo dato ai minori. Orbene, se noi riteniamo che l'ar-

ticolo 292 debba app'licarsi alla lettera, relativamente alla

tutela degli interdetti, cadiamo nell'gtssurdo; perchè, a ri—

guardo degli interdetti, i soli tutori legittimi sono il coniuge,

il padre e la tnadre dell’ittterdetto, non già l'avo.

« Quindi o dee ritenersi non applicabile alla tutela degli

interdetti il disposto dell'art. 292, urtando cosi contro la

disposizione di richiamo contenuta nell'art. 329; ovvero

l'applicazione non può farsi che a tenere dello spirito e

non della lettera, esonerando cioè dal prestare cauzionei

tutori legittimi dell‘interdetto, come da tale obbligo sono

esonerati i tutori dei minori » (2).

Nonostante queste argomentazioni, la giurisprudenza e

la dottrina più comune inclinano verso la pritna opinione,

che ci pare la più accettabile, per rispetto specialmente

alla lettera della legge.

Quando l'interdetto (: il marito, spetta al consiglio di

famiglia di deterntinare la spesa annua per il manteni-

mento della moglie ttttrice e della famiglia. L'art. 291,

relativo alla tutela dei minori, nel quale (: sanzionato che

il consiglio di famiglia stabilisce l'anuua spesa per il tttatt-

tenimento, educazione e istruzione del minore, e per l'ant-

ministrazione del pala-z'monz'o, richiantato dall'art. 329.

si e ritenttto applicabile in materia d'interdizione. « Non

si può dubitare, si è detto, che sia tuateria d’amministra-

zione di patrimonio il bilancio preventivo d'introito e di

esito, e che nell'esito d'ogni domestica azienda vada na-

turalmente segnala una partita, che risponde al dovere

imposto al marito dall'art. 132 del codice civile, di som-

ministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni

della vita, in proporzione delle proprie sostanze.

« Ora nttlla di più nortnale e di più giusto che, nel

caso di tutela per interdizione, siffatta previsione si faccia

dall'assemblea familiare, a base appunto delle già ram-

mentate disposizioni di legge; perocchè è essa che supplisce

l'infelice demente, a cui solo spetterebbe la previsione tne-

desima, se fosse compos sui. Ne può dirsi che ciò leda

non la qualità di tutrice, ma di moglie; peroccltè se l'ope-

rato dell'assemblea riuscisse per avventura non rispett-

dente a quelle proporzioni, alle quali richiama l‘art. 132,

fatta cioè equazione dei bisogni della moglie e delle so-

stanze del marito, nulla impedisce alla moglie e tutrice di

adire l'Autorità giudiziaria, e ottenere dal magistrato quella

giustizia a lei negata dal consiglio di famiglia » (3).

Quest'opinione ci pare certo la più rispondente allo

spirito che informa le disposizioni del nostro codice, in

materia di tutela e d'interdizione.

Quando l'interdetto non abbia coniuge, e questi non

possa esserne tutore legittimo, la ttttcla e deferita dalla

legge al padre, e, in mancanza, alla ntadrc di lui, non

essendovi altre persone cui la legge possa meglio affidarsi

dopo il coniuge (art. 330, capov. 1°).

Alla tutela di diritto del genitore sul figlio interdetto

sono applicabili le nornte della tutela ordinaria, non quelle

della patria potestà; poichè questa cessa con la maggiore

età del figlio. « Per l'art. 220 codice civile, osserva il

Supremo Collegio di Napoli, il figlio e soggetto alla po—

testà dei genitori sino all'età maggiore e all’emancipazioue.

Se durante l'età minore muoiano ambo i genitori, o siano

dichiarati assenti, o incorrano nella perdita della patria

potestà, si fa luogo alla tutela (art. 241).

« Di qtii una prima, irrecusabile consegttenza, che, cioè,

non può esservi patria potestà sui maggiori 0 gli etnan-

cipati. Le norttte dettate dalla legge per l'esercizio della

patria potestà sono diverse da quelle dettate per la tutela,

e di ciò nessuno ha mai dubitato; ond'è che tutela e patria

potestà si escludono a vicenda, nè può concepirsi tutela

con le nortne della patria potestà. Ed è perciò che l'arti—

colo 329, nel dicltiarare l'interdetto in istato di tutela, a

eliminare persino l’ombra del dubbio, lta soggiunto: « le

« norme relative alla tutela dei minori sono cetnuni alla

« tutela degli interdetti ». La patria potestà neppure è con-

cepibile sopra gli interdetti, perchè dessa si esercita sopra

i minori, e l'interdizione si può pronunziare contro i mag-

giori o gli etnancipati (art. 324).

 

tt) App. Lucca, 25 gennaio |881, Sbragta c. Possenti

(Gi-ur. Ital., 1881, Il, 161.).

(2) Ricci, in nota al!a citata sentenza.  (3)-Cass. Napoli, 7 aprile 1886, Spada e. Spada (Giu-

risprudenza Ital., 1886, i, i, 376).
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« Iii un solo caso la legge permette l’interdizione anche

del minore non emancipato, quando cioè egli si trovi nel-

l'ultimo anno della sua minore età (art. 325); ma questa

unica eccezione, fatta nell'intento d'itnpcdire che egli possa

compiere atti dannosi al suo patrimonio non appena abbia

raggiunta l’età maggiore, è una misura preventiva che non

vale a distruggere la regola, essendo risaputo che le ec-

cezioni confermano la regola, se riguardano la stessa ma-

teria, come dalle leggi: 6,5 4, Dig. de peculio legato,

e 12, Dig. de instracto vel instrumento legato. Pre-

tnessi questi principi incontroversi e incontrovertibili perchè

testuali, l'assunto di una ntadre che voglia esercitare sul

figlio tutela non è ammissibile.

« Se essa non può esercitare questa potestà sul figlio

maggiore interdetto, se l'interdetto è in istato di tutela,

se le disposizioni relative alla tutela dei minori, sono co-

muni a quella degli interdetti, indarno cerca sottrarsi alla

vigilanza e direzione del consiglio di famiglia, cui e set-

toposta come ogni altro tutore. La qualità di tutrice di

diritto non fa rivivere la patria potestà, spenta per sempre

col cessare dell'età minore, mentre tal qualità è fondata

unicamente sulla giusta presunzione che i genitori possono

avere maggiore interesse ad amministrare il patrimonio

dei figli colpiti dalla sventura di aver perduto il bene del-

l'intelletto » (i).

Osservasi ancora, in appoggio dei principi adottati da

questa sentenza, che, ogniqualvolta il nostro codice ha vo-

luto regolare con nornte speciali l'esercizio della tutela di

diritto in rapporto agli interdetti, l'ha dichiarato espres-

samente; come lo dimostrano le disposizioni contenttte negli

articoli 331 (dispensa dalla presentazione degli stati att-

niinli, data al consiglio di famiglia) e 333 (continuazione

della tutela oltre il decennio) (2).

105. La legge da facoltà al genitore che sopravvisse,

di nominare il tutore al figlio, prevedendo la di lui inter-

dizione, per testamento o per atto notarile; sempre quando

però il figlio non abbia coniuge (art. 330, capov. 2°).

Osservò in proposito il Vigliani, nella Relazione sena-

toria, che « il giudizio paterno si presume sempre il più

provvide e tutelare per i figli». Il] ciò il nostro codice

ha seguito qttello Albertino (art. 300), e il diritto romano.

Si furioso paberi quamqtt-am majorz' tin-norma oz"—

yintz' quingnc, curatore… pater testamento dedarz't,

eam praeter daro debet secundum pat-ris oohtntatem

(1. It'), Dig. de carat. furiosi nel prodigi).

ll genitore superstite può nominare il tutore al figlio

per il caso che venga interdetto, tanto nel tempo in cui

avea su di esso la patria potestà, quanto dopo che qttesta

sia cessata. Ciò perchè, una volta che la tutela testamen-

taria da esso deferita deve aver effetto nella maggior età

del figlio, non può considerarsi come un'emanazione della

patria potestà, qual'è rispetto al minore.

Ma, perché possa aver effetto la tutela testamentaria,

deferita dal genitore superstite del figlio in appresso inter-

detto, e necessario che, nel tempo in cui si pronunzia la

interdizione, la tutela non possa esser deferita legalmente

al coniuge, perchè, altrimenti, non può a lui esser tolta,

appartenendole per legge innanzi a tutti. Nondimeno, se

in appresso il coniuge muoia o venga dicltiarato incapace

della tutela, 0 ne sia dispensato o rimosso, si farà luogo

alla tutela testamentaria prima che alla daliva; poichè qui

la legittima precede la testamentaria, ma logicamente e

giuridicamente questa dee precedere la dativa, altrimenti

rimarrebbe inefficace (3).

Sorge, a proposito della tutela testamentaria, un‘impor—

tante questione.

ll genitore superstite può designare per testamento o

atto notarile il tutore al figlio interdetto, quando egli stesso

in vita abbia esercitato la tutela?

La Corte d'appello di Firenze decise negativamente, ap-

poggiandosi all’ultimo capoverso dell'art. 330, ov'è detto:

« salvo che il genitore che sopravvisse, prevedendo il caso

dell'interdizione del figlio, glielo abbia designato (il tutore)

per testamento o per atto notarile ».

Si e detto che la legge, limitandosi a parlare del caso

di una previsione di futura interdizione, abbia inteso di

escludere che il genitore superstite possa designare il tu-

tore al figlio già interdetto, durante la sua vita e su cui

egli esercitò la tutela legittima.

Ma il Supremo Collegio di Firenze giustamente ha ri-

tenuto la contraria opinione, osservando:

« La Corte di merito ha fatto prevalere le parvenze al

senso intimo della legge, pure trasandando di penetrare.

la ragione e la mente.

« Affissandosi nel sistema dell'interdizione quale si vede

nel codice italiano, di certo non sfuggirà come, prima di

venire all'art. 330, abbia il legislatore nell’art. 329 in

termini generali proclamato: « l'interdetto e in istato di

«tutela. Le disposizioni relative alla tutela dei minori

« sono comuni alla tutela degli interdetti ».

« Ora, suppongasi che egli qui si fosse fermato, non

sarebbe per avventttra fuori dubbio la potestà del padre di

nominare senza restrizione alcuna il tutore al figlio inter-

detto o da interdire?

« La Corte d’appello nega per verità cotesto conseguenza,

perchè l'art. 243, che è fra le disposizioni stesse relative

ai minori, dicltiara inefficace la nomina di un tutore fatta

dal genitore, se al tempo della sua morte non era nel—

l'esercizio della patria potestà; e di certo sui maggiori di

età, somigliante potestà non può aversi. Ma egli è evidente

che, se l’art. 329 (e di ciò non è lecito dubitare) s’in-

forma al pensiero di considerare il maggiore interdetto alla

stregua del minore, assolutamente ripttgna all’essenza sua

che la maggior età costituisca di per sè, in alcun caso,

un ostacolo ad applicare all'interdetto le disposizioni ri—

guardanti la tutela dei minori.

« Vero è, pertanto, che la maggior età, imponendosi per

tutt’altro condizioni di vita che non sono qttelle della mi-

nore età, ha costretto il legislatore a modificare dappoi,

in vari modi, le disposizioni anzidette. Ma se un principio

generale è posto nell'art. 329, egli e mestieri a farlo venir

tneno se ne trovi in qtteste modificazioni uno speciale che

a quello, almeno col suo spirito, faccia esplicito e chiaro

contrasto.

« Ora, per non lISCÌI‘G‘CIHI campo della tutela dell'inter-

detto, ci può avvenire anzitutto vi sia di mezzo il matri-

monio che tanto potentemente opera sulle relazioni di fa—

miglia e sociali: ed ecco che il legislatore italiano vuole

che il coniuge sia a preferenza di ogni altro tutore di di-

ritto dell'interdetto. Può di poi essere ancor vivo il padre

 

(i) Cass. Napoli, 6 settembre 1893, Rusca e. Rossi (Gin-

risprndenza Ital., 1894, l, i, 157).  (2) Lomonaco, Istit., ii, pag. 408.

(3) Pacifici-Mazzotti, op. cit., ii, 405.
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o superstite la madre, la cui morale autorità la legge vuole

perpetua quanto la vita (art. 220 codice civile), e che la

natura stessa designa in grazia del vincolo di sangue e

del purissimo e sacro affetto per cui sono avviati ai figli

come i sovrani custodi delle loro persone e beni: ed ecco

che il legislatore stesso prescrive che dopo il coniuge sia

tutore di diritto il padre, e in mancanza la madre.

« .\la già di qui manifesto appare che celesta tutela del

padre e della madre, nascendo da ragioni simili a quelle

in che la patria potestà si l'onda, ed essendo come una

imitazione o estensione di quest’ultima, debba, per logica

e giuridica necessità, menare all’amplissima potestà del ge-

nitore superstite di nominare per testamento il tutore al

figlio interdetto o da interdire. Onde, invece, codesto prìn—

cipio, già implicito nel precedente art. 329, ne esce rifor—

mato e convalidato.

« Quando dunque la mente del giureconsulto vien, dopo

tutto ciò, a imbattersi in quell'inciso dell'articolo 330

(salvo, ecc.), trovasi costretta ad all'ermare che il concetto

dell‘amplissima potestà del genitore superstite stia insito

e preciso in quella sua forma speciale, per cui più espli—

citamente si accenna al caso d'una interdizione non pro—

nunziata ancora, come quello di cui avrebbe potuto con

maggior ragione dubitarsi.

« Che, a ogni modo, l’argomento a forti0rz' spiega qui

tutto il suo impero, peroccln‘e di certo più grave è il caso

di una interdizione futura e possibile soltanto, in quanto

il figlio può esser già maggiore al momento della morte

del genitore superstite, e mancherebbe allora cosi la vera

e reale patria potestà, come quella sua imitazione ed esten-

sione; d'altra parte il giudizio paterno non poco varrebbe

a preoccupare l'animo del magistrato che sull'interdizione

deve pronunziare. Quale sarebbe poi la ragione per cui

la legge, che nel caso era cennato riconosce quel diritto

del genitore, neglierebbelo nell’altro dell‘interdizione già

pronunziata durante la vita di lui?

« La Corte d'appello ha per verità creduto averla tro-

vata codesta ragione, ma non pare sia riuscita nel suo as-

sunto. Afferma essa che il legislatore abbia voluto limitare

il diritto del genitore'al solo caso d'un'interdizione futura

da pronunziarsi: perocchò nel caso dell‘interdizione digià

pronunziata, o il genitore e già tutore, e sarebbe poco

giusto si nominasse colui al quale deve la sua eredità ren-

dere il conto della tenuta annninistrazione, ovvero è stato

escluso dalla tutela, e sarebbe strano che si concedesse

valore al suo giudizio. Oltrecltè l'organismo dell’interdi—

zione e tale nel codice italiano che la forma della tutela

si determina fin dal primo istante, in che quella si pro-

nunzia; sicché-, se non vi ha allora nomina testan‘tenlaria,

il consiglio di famiglia ha come acquisita la facoltà di dar

lui il tutore, dopo esaurita la tutela di diritto.

« Che ardito assai @ quest'ultimo concetto, a cui sostegno

invano cerclterebbesi nel codice una disposizione che solo

vi accenni, e anzi fin dal principio si è dimostrato come

tutt'altro che quello che si e immaginato dalla Corte di

appello sia l’organismo dell'interdizione nel codice stesso.

Ma inoltre s'intenderebbe l'efficacia di codesta quasi pre-

determinazione della potestà del consiglio di famiglia, quando

in effetti poi, pur con la teoria della Corte d'appello, av-

venire può che il tutore designato dal genitore venga a

porsi fra il tutore di diritto e il dativo.

« Di certo, il coniuge e il primo fra i tutori di diritto;

ora, se egli vive quando si pronunzia l'interdizione, di  

certo quella designazione del genitore non può essergli di

ostacolo; quella però riprende tutto il suo vigore, nel caso

che egli muoia, o per altre ragioni venga a cessare dalla

tutela. Nè gli altri argomenti hanno valore alcuno, peroccln'a

il genitore superstite potrebbe morire dopo aver designato

il tutore della futura interdizione, mentre il figliuolo è an-

cora minore e dura ancora la patria podestà. Ora non

sarebbe del pari l’eredità del genitore tenuta in questo

caso al rendiconto dell‘amministrazione in generale e spe—

cialmente di quelle cose di cui la legge non gli concede

l'usufrulto? D'altronde, malgrado cotesto obbligo, pur si

dà al genitore il diritto di nominare un tutore al figliuolo

minore.

« Che se dipoi il genitore si e reso indegno della tu—

tela, sorgerà allora. una questione speciale che e da risol-

versi coi principî relativi all'indegnità, ma che punto non

tocca alla questione sulla facoltà di nominare il tutore,

anzi quasi può dirsi la presupponga. Che verissimo (-

quanto afferma la Corte d'appello, che l’inciso dell'art. il:-lt)

« salvo che il genitore che sopravvisse, ecc. » non era

nel primo progetto ministeriale e fu aggiunto dalla Com-

missione del Senato, la quale volle così seguire l'esempio

del diritto romano e del codice Albertino; ma pur vero

è che tutto ciò meni a ben diversa conseguenza, che quella

cui la Corte stessa e andata.

« Secondo il codice Albertino, la patria potestà durava

quanto la vita, non venendo meno che per l‘emancipazione,

ma pur rispetto ad essa stava la distinzione tra la tttaggior

età e la minore, onde negli art. 368 e 369 era in gene-

rale stabilita l'interdizione per il maggiore d'età imbecille,

demente, furioso e anche prodigo. Quanto poi alla tutela

dell‘interdetto, il primo vero tutore era il marito, pur er—

cettuandosi il caso della prodigalità. Venivano dappoi il

padre e l’avo paterno che già avessero il maggiore in po—

testà (nel qual caso anzi dubitavasi se si trattasse d’una

vera tutela 0 di una derivazione della patria potestà), e

quindi gli ascendenti nel modo stesso che per la tutela

del minore.

« In tutt'altri casi il tutore era nominato dal consiglio

di famiglia, il quale però poteva preferire la moglie anche

agli ascendenti, e doveva fuori dei casi contemplati negli

art. 388 e 389 e salvo gravi cause, di cui era sempre

giudice il tribunale, confermare nella tutela la persona che

il padre, prevedendo il caso dell’interdizione del figlio,

avesse all'uopo indicata. Ora di qui chiarissimo appare che

per quel codice la tutela testamentaria fosse ammessa in

tutti i casi, senza punto distinguere l‘interdizione pronun-

ziata e da pronunziare. Che se l'art. 390 di esso si valeva

delle parole: « prevedendo il caso dell'interdizione, ecc. ».

ciò dipende dacchè il padre non poteva che indicare la

persona al consiglio di famiglia, cui solo competeva il

nominarla.

« Per le quali cose tutte, mentre si spiega come le me-

desime parole si trovino nell’art. 330 del codice civile itaf

liano, d‘altra parte risulta chiaramente determinato il senso

che a quell'articolo deve attribuirsi.

« Subì esso nella forma l’influenza del codice donde

era tratto, ma per la medesima ragione portò scolpito nel

concetto la mente e il pensiero dell’ar. 390 del codice

stesso, in una sola cosa ditterendonc, vale a dire in ciò

che di quest'ultimo non riprodusse; onde che, mentre

per il codice Albertino la persona indicata dal padre avea

mestieri di esser confermata nella tutela dal consiglio di
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famiglia, oramai per il codice italiano il padre puù da sè

direttamente nominare il tutore » ('l).

Quest'opinione, che a noi sembra rispecchi lo spirito

vero della legge, per ciò che riguarda il carattere della

tutela legittima e della patria potestà del genitore sul figlio,

e altresi unanimemente accolta nella dottrina (2).

106. La tutela datioa, finalmente, e data, come risulta

dallo stesso art. 330, quando manchino la legittima e la te-

stamentaria, o quando queste vengano meno in qualunque

tempo, dopo pronunziata l'interdizione. Il tutore dativo è

nominato dal consiglio di famiglia o di tutela, il quale in

questa nomina è tenuto principalmente a inspirarsi agli

interessi dell'interdetto.

'I‘uttociò che riguarda l'incapacità, l'esclusione, la di-

spensa, la rimozione e l'obbligo d'accettazionc nonchè la

formazione, le attribuzioni del consiglio di famiglia o di

tutela e la nomina e la funzione del protutore, è regolato

dalle disposizioni relative alla tutela dei minori (art. 329).

107. La tutela e considerata nel nostro diritto come un

manus publz'curn, cioè obbligatorio, e, se, in certi casi, co-

stituisce un diritto, non cessa di esser un dovere. Per regola,

quindi, alla tutela non può rinunziarsi; solo eccezionalmente

alcune persone sono dispensato, e altre hanno il diritto a

esserlo o dall’assumerne o dal continuarne l'esercizio (arti-

coli 272 e 273).

Nei casi indicati nell‘art. 273 occorre che la dispensa

sia domamlata al consiglio di famiglia (3).

Il tutore dell'interdetto ha in generale gli stessi obblighi

del tutore del minore. Fra le altre cose, egli è tenuto a

fare l'inventario, a far stabilire dal consiglio di famiglia

o di tutela l'annua spesa per mantenere l'interdetto, al—

leviare la situazione e accelerare la guarigione, ciò che

dev’essere lo scopo precipuo tanto del consiglio, quanto del

tutore; più che pensare ad accrescere e conservare intero

il patrimonio dell'infelice interdetto. E tenuto ancora a prov-

vedere se l'interdetto, secondo la natura della sua infer—

mità, debba esser mantenuto nella propria abitazione, o

collocato presso un ospizio di dementi.

A norma dell‘art. 292, il tutore, che non sia I'avo pa—

terno o materne, e tenuto a dar cauzione, ammenocln'x non

venga dispensato dal consiglio di famiglia. Quanto al con—

iuge, abbian… visto come egli abbia lo stesso obbligo della

cauzione, non essendo favorito dai motivi di dispensa am-

messi a favore del padre o della madre dell'interdetto.

Quanto alla presentazione degli stati d'amministrazione al

consiglio di famiglia, mentre l'art. 303 obbliga tutti, meno

I'avo paterno e materno, in tema di tutela dei minori,

l'articolo 331 statuisce, invece, che in tema d’interdizione,

quando la tutela sia esercitata dal coniuge, dal padre o

dalla madre, il consiglio di famiglia potrà dispensare il

tutore dall‘obbligo di presentare gli stati annuali, menzio—

nati nell’art. 303. D'altra parte il tutore dell’interdetto ha

le stesse facoltà che il tutore del minore.

Quindi può fare da se solo gli atti di semplice ammi—

nistrazione, e per gli altri ha bisogno dell'autorizzazione

del consiglio di famiglia o di tutela, all'uopo omologata dal

tribunale.

108. Le regole anzidette sono applicabili anche nel caso

che la moglie sia tutrice del marito, poichè i poteri della

moglie e i suoi obblighi di tutrice sono eguali a quelli di

ogni altro tutore, tanto riguardo alla persona, quanto ai

beni. Ma l'ufficio della tutela di cui venga investito uno

dei coniugi sull'altro, non gli toglie alcuno dei diritti che

gli appartengono nella qualità di coniuge, qualora perù ri-

manga la possibilità del loro esercizio, nella nuova posi-

zione giuridica dell'altro coniuge.

Così, per esempio, il marito, in forza dell'autorità ma—

ritale, può ritenere presso di. sè la moglie o collocarla in

un manicomio o altro stabilimento di sanità; salvo al con-

siglio di famiglia o di tutela di prendere i provvedimenti

resi necessari da un cattivo e insufficiente trattamento del

marito.

Parimenti il marito continua a godere e annninistrarei

beni dotali di sua moglie, come per l'innanzi. Quanto ai

beni parafernali, cessa, con l'interdizione della moglie, il

mandato d'amministrarli, che abbia da lei ricevuto (arti-

coli l-i-28 e 1757), e cessa pure il godimento lasciatogli

da lei (art. 1429); ne assumerà invece l'amministrazione

nella qualità di tutore. L‘autorizzazione maritale, al con-

trario, non può aver luogo, essendo la donna maritata di-

venuta incapace di compiere qualsiasi atto della vita civile,

e perchè in vece sua Ii compie il marito, nella qualità di

tutore, o da solo, o con l’autorizzazione del consiglio di I'a-

miglia o di tutela, debitamente omologata all'uopo dal tri-

bunale civile (4).

Nell'ipotesi che un coniuge non sia tutore dell’altro,

e precisamente se la tutela del marito interdetto non sia

concessa alla moglie, ma a un terzo, questi prende l’am—

ministrazione dei beni propri del marito, dei dotali, e di

tutti gli altri che erano affidati all‘atmninistrazione del

marito (art. 1418). L‘autorità nondimeno del marito sulla

moglie non passa nel tutore, poichè essa ricnpcra il pieno

esercizio dei suoi diritti (art. 135), e molto meno la patria

potestà sui figli, il cui esercizio spetta per legge alla loro

madre (art. 220).

Nell‘ipotesi d'interdizione della moglie, se la tutela non

e affidata al marito, ma ad un terzo, coesistc nelle rispet-

tive attribuzioni l'autorità maritale e la tutelare; salvo che

il tutore non ha bisogno dell'autorizzazionc 111aritale(a

norma dell'art. '13a’t), che è affatto estranea e inconciliabile

con l'organizzazione della tutela. D'altra parte, l'autoriz-

zazione del consiglio di famiglia o di tutela, omologata al-

 

(I) Cass. Firenze, 7 giugno 1883, Somigli c. Falleri e

altri (Foro Ital., 1883, I, 533 .

(2) Lomonaco, op. cit., pag. 409.

(3) App. Lucca, 25 gennaio [88], Sbragìa c. Possenti

(Giur. Ital., 1881, H, 165.).

(I) Quando il coniuge superstite venga interdetto egli perde

l‘esercizio della patria potestà sui figli minori, ed è certo che

tale potestà non passa al suo tutore per il carattere pensona-

Iissimo di essa. Peri figli minori si apre invece la tutela, li-

mitata però alla durata dell‘interdizione del genitore (Appello

'l'orino, 9 agosto 1892, Itanscnz'go c. lasagna : Ginrispr.,

Torino, 1893, 39). È sorta però questione se la tutela dei mi-  
nori possa passare al tutore del genitore interdetto o essa debba

essere separata. Vi è stata qualche sentenza (Appello Torino,

I?. maggio 1885, Musso c. Ferraris : G'im'ispr., Torino,

un, 570) e qualche autore che hanno sostenuto non essere

contrario alla legge che lo stesso tutore dell'interdetto genitore

sia pure tutore dei figli minori di lui; ma l‘opinione prevalente

": l‘opposto, quella cioè della tutela separata (App. Genova,

10 luglio 188-’i, C. I. e. P. I. : Foro Ital., 188/[., t, 987; e

Eco di giur., Genova, v…, p. ], “2-i6; — Bianchi, Corso ele—

mentare di dir. cirile, tv, 55 154 e 155; Brusa, Annuario

Critico, 1893, 268). Tale questione trova più adeguato posto

altrove, e ci basta qui d‘averla accentuata.
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l'uopo dal tribunale, garantisce a esuberanza gli interessi

della donna, e per essa della sua famiglia (1).

109. Come si vede, in generale gli obblighi del tutore

dell'interdetto sono comuni a quelli del tutore e del mi-

nore. Nondimeno vi sono delle speciali disposizioni che

regolano la tutela dell'interdetto.

II tutore dell'interdetto non è tenuto, per esempio, a

difi'ereuza del tutore del minore, a far vendere i mobili

che servono all’uso della famiglia, poichè, potendo l'inter-

detto riacquistare le facoltà mentali e quindi esser libe-

rato dall'interdizione, e opportuno lasciare fornita la sua

abitazione (art. 332). Ma è ritenuto generalmente che il

tutore possa alienare, quando ne abbia autorizzazione dal

consiglio di famiglia, potendo ciò tornare utile all'interdetto

medesimo (2).

Altra in‘tportaute ditl'erenza sta in ciò, che, quantunque

l'ufficio di tutela sia pubblico e perciò obbligatorio, non-

dimeno, a eccezione del coniuge, degli ascendenti e discen—

denti, per i quali vi e un dovere di famiglia, nessuno è

tenuto a continuare l'esercizio della tutela dell'interdetto

oltre i dieci anni; poichè, prolungandosi oltre, la legge ri—

tiene che diventerebbe troppo gravoso (art. 333).

Il codice non stabilisce alcuna regola, a questo ri-

guardo, per la tutela dei minori, perché essa finisce con la

maggior età.

110. Il consiglio di famiglia o di tutela ha un potere (3)

nella tutela dell'interdetto che gli manca in quella del mi—

nore; esso ha il potere di regolare la dote e le altre con-

venzioni matrimoniali dei figli dell‘interdetto medesimo.

Non potendo questi provvedere da sé a tutto ciò, la legge

ha provvidamente disposto, nell'interesse dei figli, che in

sua vece provveda il consiglio di famiglia o di tutela, che,

nella misura maggiore possibile, rappresenta la patria po-

testà (art. 331).

Regolare la dote e le convenzioni matrimoniali signilica

determinare la somma e i beni in natura che devono esser

assegnati ai [1in sul patrimonio del padre o della madre

interdetti; prendendo a norma quanto essi prima dell‘in-

terdizione hanno fatto o presumibilmente farebbero se fos-

sero sani di mente. E siccome essi, per es., avrebbero

potuto negare la dote alla figlia (art. 147), così lo può il

consiglio di famiglia o di tutela. .\la le convenzioni matri-

moniali si stipulano dallo sposo, assistito da chi di ragione

(art. 1378, 1379 e 1387).

Così, per esempio, appartiene alla figlia dell’interdetto

che si marila, di contrarre il matrimonio col regime do—

tale o con la comunione dei beni. Perle stesse ragioni il

consiglio di famiglia ha facoltà di provvedere all'educa—

zione e al collocamento dei figli dell'interdetto (i).

111. È sorta questione se l'art. 334 codice civile, par-

lando qui di figli, abbia inteso comprendere anche i nipoti

dell'interdetto.

L‘opinione prevalente nella dottrina e nella giurispru-

denza, conforme. all’insegnamento del diritto romano: fi—

liorum appellatione omnes liber-os intellegimus, ": che

vanno compresi anche i nipoti. Non può supporsi, si e

ragionevolmente osservato, che il legislatore abbia voluto

proibire al consiglio di famiglia di fare in vantaggio dei

nipoti dell'interdetto quelle stipulazioni che verosimilmente

avrebbe fatto l’interdetto stesso, quando fosse stato sano

di mente; quelle stipulazioni cioè che apparissero di evi-

dente utilità, comunque indiretta, dell'interdetto stesso e

di aiuto e di decoro alla sua famiglia (5).

Alcuni credono anzi che il benefizio della legge si estenda

ai nipoti ea: late-re dell'interdetto, se vi è motivo di pre-

sumere (dato, per esempio, il suo affetto per essi, l’inte-

resse che può averne preso quando era sano, il desiderio

della conservazione della famiglia, e anche la sola man-

canza di parenti più prossimi) che, se l'interdetto fosse

stato sano di mente, avrebbe a loro provveduto (6).

g 5. — Nullità degli atti dell’interdetto.

1I2. Carattere di tale nullità. — 113. film:… relroattivi della

sentenza (l‘interdizione. — 114. Prova della preesistenza

dell'infermità agli ell'etti dell‘art. 336 del codice civile. —

1I5. Malafede di chi contrae con l‘interdetto. — 116. An-

nullabilità degli atti. — “7. Prova della malafede. —

118. Estremi necessari per l'applicazione dell‘art. 336. —

119. Lucro del terzo. — 120. Rapporto tra l'art. 330 e

l‘art. 1104. — 121. Se nella parola « atti » vadan com-

prese le sentenze e gli atti giudiziali. — 122. Quando pos—

sano impugnarsi gli atti dell'interdetto dopo la sua morte.

— 123. A chi si applica il divieto dell‘articolo 337. —

1% e 125. Nullità degli atti compiuti dall‘interdiccmlo

dopo la nomina dell‘amministratore provvisorio.

112. La sentenza, che pronunzia l'interdizione, costi—

tuisce l'interdetto in istato d’incapacitd civile, per cui

gli atti che da esso si compiano dopo tale sentenza sono

nulli di diritto (art. 335 cod. civ.) (7). Tale nullità fu

estesa dalla legge anche aglbatti compiuti dopo la nomimt

dell'a…ministratorc provvisionale, la quale, in sostanza, non

e che nn'interdizione anticipata (art. cit.). Tuttavia la nul—

lità non si opera ipso facto, ma deve esser pronunziata

per sentenza di giudice (arg. art. 1300, capov., cod. civ.) ;

e poichè sill'atta nullità deriva dall‘incapacità dell’interdetto

ed “: statuita dalla legge nel di lui interesse, anzi è uno

degli effetti più utili del provvedimento tutelare della in-

terdizione, ne consegue naturalmente che essa debba essere

una nullità relativa e non assoluta, e che quindi non

possa dedursi se non dal tutore o dall‘interdetto, e dai

suoi eredi o aventi causa. Per modo che, se al tutore o

all‘interdetto liberato dall'interdizione, o ai suoi eredi o

aventi causa piaccia di rispettare l'atto compiuto durante

l'interdizione, perchè lo stintino utile e credano, per ra—

gioni di convenienza, di non farlo annullare, il terzo non

può valersi della incapacità civile di chi contratti» con lui,

per sottrarsi all'osservanza del contratto. Ma, una volta

promossa l’azione di nullità di un atto compiuto dopo la

sentenza d’interdizione, la nullità deve esser necessaria-

mente diehiarata dal giudice, perchè trattasi di nullità di

diritto.

Nulla importa per la nullità che gli atti siano tra vivi.

e di ultima volontà, a titolo oneroso o gratuito; nemmeno

 

(I) Pacifici—Mazzoni, op. cit., n. 400, pag. 536 c 537; Ite—

molombe, op. cit., vm, 592, 597, 598 e …il; tv, 228.

(2) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 107.

(3) \’. voce Consiglio di famiglia e di tutela.

(’i) Pacifici—Mazzoni, op. c loc. cit

(5) Cass. Torino, I,"). settembre 1887, Banca Popolare  c. Baratta-.S'ahcssoglia (Giur. lt., [387, l, I, 671). — Lo-

monaco, op. cit., u, pag. .il-l.

(G) Pacifici—Mazzoni, op. e loc. cit.; Aubry e Ilan, op. cit-.

1,5126, pag. 521 ; Demolombc, op. cit., vm, 586. — Con-

trariamente: Duranton, op. cit., …, 766.

(7) V. voce Nullità :: rescissione (Azione di).
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importa ch‘essi siano tali che possau farsi dal tutore o

dall'interdelto; come la celebrazione del matrimonio, il te-

stamento, il riconoscimento dei figli naturali, l'adozione;

benchè tali atti siano compiuti in un momento di lucido

intervallo (art. 01 e 703 cod. civ.) (1).

Intorno a quest’ultimo punto vi è grave controversia tra

gli scrittori francesi; ma, di fronte all'esplicita disposizione

del nostro codice, ogm questione è impossibile (2).

La nullità in discorso può nondimeno esser sanata dalla

ratifica, ed e soggetta alla prescrizione quinquennale sta-

bilita dall'art. 1300 cod. civ.

113. La sentenza d'interdizione non crea, ma dichiara

l'incapacità civile d'un cittadino, la cui infermità è da prc-

sumere che da più o meno lungo tempo preesistesse al

giorno, in cui la sentenza istesso fu pronunziala.

L‘incapacità dell’interdetto quindi, e di conseguenza la

nullità degli atti da esso compiuti, non proviene dalla sen-

tenza clie pronunzia l'interdizione, ma dall'incapacità na-

turale dichiarata e alfermata dalla sentenza. Di qui de-

riva che gli effetti di questa non si estendono soltanto al

futuro, ma anche al passato, e precisamente fino al tempo

in cui ebbe principio l'infermità di mente. Nondimeno la

legge opportunamente distingue gli atti compiuti dopo la

sentenza d' interdizione o la nomina dell’amministratore

provvisionale, connninando, come si e detto, per questi la

nullità (li diz-illo, dagli atti compiuti anteriormente, i

quali possono annullarsi solo quando concorrano determi-

nate condizioni. E quanto a questi ultimi atti, bisogna di-

stinguere quelli impugnati durante la vita dell'interdetto

da quelli impugnati dopo la sua morte.

I primi posson esser annullati a istanza del tutore,

dello stesso interdetto, e dei suoi eredi o aventi casa,

quando vi concorrano queste due condizioni: che cioè la

causa d'interdizione fosse sussistente al tempo in cui fu-

rono fatti gli atti, e che per la qualità del contratto o per

il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa deri-

vare all'interdetto, 0 altrimenti, risulti la mala fede di chi

contratto con lui; risulti cioè che questi abusò dello stato

d’infermità in cui trovavasi l'interdetto (art. 336 cod. civ.).

Occorre la prima condizione, perchè anteriormente alla

sentenza la quale dichiara taluno infermo di mente e ve-

rosimile, ma non e‘ certo che l‘infermità preesistesse, e

quindi chi si fonda su quest'infermità, per annullare un

atto, dee provarla e dimostrarne la sussistenza nel momento

stesso in cui l'atto impugnato si poneva in essere.

Occorre altresi, oltre alla della prova, che si abbiano

argomenti da cui si possa trarre la convinzione che chi

controllò con_l'infermo era in mala fede.

Vi sono, infatti, delle infermità di mente che non si ma-

nifestano subito a chi non abbia speciali e intimi rapporti

con l'infermo; e sarebbe ingiusto che, se taluno in buona

fede contratti) con lui, dovesse senza alcuna colpa subire

le conseguenze dell'annullamento dell'atto (3).

114. La prova della preesistenza della causa dell'inter-

dizione dee farsi da chi domanda la nullità dell'atto, con

fatti specifici e non semplicemente con prove generiche di

notoria infermità di niente. Occorre, quindi, che le testi-

monianze siano specifiche su fatti che valgano a fornire al

giudice i criteri necessari per conoscere se l'interdetto si

trovava realmente affetto da tale infermità di mente da

renderlo irresponsabile. Ciò deriva dal principio su ricor-

dato, che la nullità degli atti compiuti prima della sentenza

d’interdizione non e una diretta conseguenza di questa

pronunzia, ma esclusivamente della dimostrata preesistenza

della causa (l'infermità, nonché della mala fede di chi con-

trattò con la persona in seguito interdetta (4).

Per la suddetta prova quindi, chi domanda la nullità

dell‘atto non può valersi soltanto della sentenza d’inter-

dizione e del procedimento che ha avuto luogo come pre-

paratorio dell'interdizione.

« ..... Se il tribunale in corretto, cosi la Corte d’ap-

pello di Messina, nell'allermare che, per potersi annullare

gli atti anteriori alla interdizione necessiti dare la prova della

sussistenza della causa all'epoca dei perfezionati contratti,

che avrebbe determinato quell'interdizione, per altro non fu

altrettanto esatto quando affermò che questa prova risul-

tava « a piene mani » dal subiti interrogatori delle sorelle

Spadaro, e dalle molteplici procure da loro fatte in un

breve tempo, l'una dall’altra contrarie e opposte, e dalla

sentenza d'interdizione stessa, che avea stabilito, in punto

di fatto, che le sorelle Spadaro venivano interdette per

imbecillità di mente e cretinismo a natz'oz'tate. Se queste

circostanze di fatto allora provate furono credute ed erano

sufficienti al tribunale per pronunziare l'interdizione delle

sorelle Spadaro, tuttavia. sia per legge che per i più ovvi

principi di diritto, nè dall’interrogatorio, nè dalla sentenza

d'interdizione, tanto più di fronte a un terzo, potea de—

sumersi la prova che la causa dell'interdizione non solo

sussisteva all‘epoca del contratto di donazione, ma che per

di più era nota allo stesso Manceli, che si dice, nell’ap-

pellata sentenza, abbia profittato dolosamente di questo stato

d'imbecillità delle donanti Spadaro per carpire la donazione

impugnata; e qui dal tribunale si cadde in un doppio er-

rore, perchè si disse provata la sussistenza della causa

all’epoca della donazione, con la sentenza d’interdizione,

e la scienza che il Manceli aveva di questo stato d‘imba—

cillità per inferirne la sua malafede. ,

« La giurisprudenza e concorde nel ritenere erroneo il

desumere la prova dell'imbecillitz't sussistente all'epoca del

contratto che si vuole impugnare dalle prove seguite nel

giudizio d'interdizione, desumendo da esse e dalla susse-

guente pronunziata interdizione la prova presunta che le

sorelle Spadaro, essendo stato interdetta per imbecillità, si

trovassero in quello stato identico quando fecero la dona-

zione al blauceli nel 3 maggio 1890, E per vero, se, per

l’art. 336 del codice civile. il legislatore ha dato una specie

di effetto retroattivo alle sentenze d’interdizione, lo ha però

subordinato al concorso degli estremi speciali di fatto, ivi

contemplati. .. » (5).

in massima può concludersi che. agli ell‘etti dell’art. 330,

dovrà ricercarsi se l'infermità di mente risalga al tempo

in cui l'interdetto ha compiuto l'atto impugnato, a nulla

importando indagare se tale atto fn consentito in un mo—

mento di lucido intervallo, ma non nascondiamo che in

 

(I) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 108, pag. 510; Paoli,

op. cit., tit. v, pag. “233.

(2) Toullier, op. cit., [, 5052; v, 57, nota 2; Duranton,

op. cit., n, 27, 31; lll, 759; Demolombc, op. cit., v…,

li3-’l-, 6.1.8.

153 '— UIGESTO trar.taxo, Vol. XIII, parte 1°.

 (3) Paoli, op. cit., pag. 231.

(lt) App. Milano, 10 giugno 1881, Galli c. Recltz'edez' (Giu-

risprudenza Ital., 1881, n, 521).

(5) App. Messina, 21 settembre 1891, Attardi c. Martedì

(Ann., 1891, Ill, 318). — Pacifici—Mazzotti, op. e loc. cit.
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omaggio all'economia del tempo e delle spese tale prova

ci sembri pressochè inutile, quando, come nel caso esami—

nato dalla Corte di Messina, la posteriore sentenza d'in-

terdizione abbia dichiarato l’esistenza d‘un cretinismo a

natz'oz'tale, o in casi simili di manifeste infermità congenite

o ereditarie (I). '

115. Altra condizione richiesta dall'art. 336 e la mala

fede o il dolo da parte dichi ha contraltato con l'inter-

detto. Tale elemento può trarsi, oltre che dai fatti che hanno

preceduto e accompagnato l'atto stesso, dalla natura di esso

e quindi dal pregiudizio che ne sia derivato e possa de-

rivare all'interdetto. Ma il determinare se vi sia stata o

no la mala fede e rimesso dalla legge al savio e prudente

arbitrio del giudice. Così, mentre non può parlarsi di ma-

lafede o di annullamento di atto, se un infermo di mente

abbia, a mo' d'esempio, anteriormente all'interdizione, ven-

duta una cosa per un prezzo giusto, o fatto un modesto

dono nuziale a una sua stretta congiunta, il contratto

sarebbe invece da annullarsi, se l'infermo avesse fatta una

donazione a persona estranea, o, non essendo commerciante,

si fosse impegnato inopportunamente in una pericolosa spe-

culazione mercantile (2).

Così la Corte d'appello di Palermo giustamente ritenne

doversi annullare un mandato generale e una cessione al

mandatario, fatti dall’interdetto prima dell'interdizione, se

con tali atti l'interdetto siasi spogliato di gran parte dei

suoi beni a favore di un estraneo.

« Osserva, così quella Corte, che devon riconoscersi

pienamente esatti e rispondenti a giustizia i criteri che

guidarono il tribunale a dichiarare nulli il mandato e gli

atti di cessione stipulati dalla signora Carmela Amato a

favore del sacerdote Militello.

« Sorge. dalla sentenza d'interdizione pronunziata nel

marzo del 1893 che la signora Amato, vuoi per la sua

grave età che dicesi d'anni 83, vuoi per la malattia cere-

brale da cui era stata alfetta, trovavasi ridotta a tal punto

da essere per lei impossibile qualunque atto di vita civile.

« Ed e bene notare che tali induzioni il tribunale ricavava

dalle risposte da lei date all'interrogatorio che le si era

fatto subire il 28 dicembre 1892 nella stessa sua casa di

abitazione, dalla quale non si era potuto nmoverc a cagione

dell’infern‘tità di cui era alfetta.

« Cotali condizioni di salute e di capacità vengono al-

tresi confermate dall’atto di notorietà ..... rilevandosi da

quello che la signora Amato da circa due anni addietro

era rimasta demente e luella a qualunque alle civile.

Pertanto dal complesso di siffatto circostanze emerge il

convincimento che a pochi mesi di distanza da detta epoca,

quando cioè appariscono stipulati il mandato e gli atti di

cessione del marzo e del giugno 1892, la signora Amato

non possedesse la pienezza delle sue facoltà mentali, in

guisa da potersi ritenere valido il consenso da lei per detti

atti prestato.

« A tale conclusione induce eziandio la natura, per non

dire la forma, di quelle stipulazioni. Dappoicltè, a parte

che nelle medesime la signora Amato si dice sempre im—

pedita a firmare per il permanente tremolio alla mano, è

rilevante e innegabile il fatto che mercè dei detti strumenti

essa non solamente costituiva il Militello suo procuratore

generale, conferendogli le più ampie facoltà, ma si spo—

gliava in favore d‘un estraneo come lui di tutti i suoi beni,

essendosi perfino avuto cura con l’atto del 16 giugno 1892

di specificare che nella cessione dell’8 marzo si erano vo-

luti comprendere non solamente i piccoli terreni annessi

al molino, ma altresì i mobili esistenti nel primo piano del

casamento in via Panneria, a quello parimenti ceduto; dei

quali beni tutti si riservava essa bensi l’usufrutto, ma si

toglieva la libera disponibilità cedendone la proprietà e l‘am-

ministrazione al Militello. Invano, adunque, quest'ultimo

intenderebbe asilarsi al disposto dell'art. 336 cod. civ., im—

perocchè non solamente riesce manifesto che l’incapacità

mentale che diede causa allfinterdizione sussistesse al tempo

in cui quegli atti vennero stipulati, ma evidente eziandio

traspare dai medesimi il gravissimo pregiudizio che veniva

a soll’rirne la signora Amato, privata a un tratto dell'am-

ministrazione e della proprietà dei suoi beni; nè di buona

fede puossi dire il Militello, il quale stando in tanta di-

mestichezza con l’Amato non poteva ignorarne l'infermità

e l’incapacità mentale.

« Non si regge, da ultimo, l'argomento che il tribunale,

il quale pronunziò l’interdizione dell'Amato, non ne fece

retroagire gli ell'etti sino al 1892, sebbene di ciò fosse

stato richiesto. Nelle implorazioni che sono riportate nella

sentenza d'interdizione non rinviensi la domanda alla quale

si accenna; ma, dato pure che fosse stata quella fatta, il

silenzio osservato sulla medesima non costituirebbe giammai

ostacolo di cosa giudicata nei rapporti coi terzi, né tanto

meno argomento contrario intorno alla precedente infermità

e incapacità dell'Amato, giacché il tribunale adito altro

còmpito non avea che quello di pronunziare l'interdizione

di quest’ultima, e non già di stabilire la data alla quale

dovevano risalire gli effetti dell'interdizione, secondo che

nelle materie commerciali a tutt'altro fine e con altri criteri

e preveduto per la dichiarazione di fallimento.

(& Osserva che, dichiarata la nullità del mandato confe—

rito al sacerdote Militello e delle cessioni in di lui vau-

taggio stipulate, le statuizioni emesse dal tribunale in or—

dine alla restituzione dei lucri indebitamente percepiti dai

cespiti appartenenti alla signora Amato e ai danni interessi

derivanti dalla sua gestione risultano pienamente giustifi-

cate. E nulla influisce che il Militello fosse stato già pre-

cedentemente condannato con la qualità di mandatario a

prestare il conto che aveva già depositato in cancelleria al

27 settembre 187-1 ; giacché la precedente condanna contro

di lui pronunziata e il conto reso, ma che non si dimostra

discusso ne tanto meno approvato, presuppongono la va-

lidità del mandato a lui conferito; cosicchè, dichiarato in—

vece questo inefficace a tutt'altro titolo e con diversa

aspetto, rimane egli responsabile della gestione avuta e

delle somme introitate in conto della signora Amato ».

116. Quanto agli atti compiuti dal mandatario dell’in-

terdetto, anteriormente all‘interdizione, la stessa Corte ri-

tenne nella riferita sentenza ch'essi sono annullabili solo

quando concorrono gli estremi dell’art. 336 cod. civ.

« A diversa conclusione, considerava la Corte, è neces-

sario venire relativamente agli atti consentiti dal Militello

con la qualità di mandatario della signora Amato, prima che

costei fosse dichiarata interdetta; i quali perciò vanno rego-

lati dal disposto dell'art…. 336 sopra citato e possono sol-

tanto essere annnllati, qualora concorrano gli estremi in

 

(1) App. Trani, 20 luglio 1883, Iannuzzi e. Stellaccz' (Foro

—{tal., 188/:., 1, na,.  (2) Paoli, op. cit., pag. 231.
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esso preveduti. E chiaro in ell'etti che tra il mandatario e

iterzi che con lui contraggono non intercedono gli stessi

rapporti che passano tra il dante e l’avente causa; do-

vendo invece ravvisarsi nella persona del mandatario l’im-

magine del mandante, qnt mandat ipse fecis.ve videtur.

Pertanto, se la legge dichiara solamente nulli di diritto gli

atti fatti dopo la sentenza d'interdizione e per quelli sti-

pulati anteriormente ne subordina la nullità al concorso di

determinate condizioni, nonostante che la causa d'interdi-

zione sussistesse al tempo della stipulazione, alla medesima

stregua debbono esser considerati gli atti fatti diretta-

mente con l'interdetto e quelli stipulati col suo manda-

tario. Nè vale opporre in contrario che, dichiarato nullo

il mandato, viene meno nello stipulante la qualità giuridica

per la quale quein poteva essere ritenuto come legittimo

rappresentante del mandante.

« Uopo è riliettere che ragioni di somma equità han

fatto derogare nell’articolo sopraccennate al vigore dei prin-

cipî, permettendo che si reputi e rimanga valido l'atto sti-

pulato dall'incapace, in grazia della buona fede del terzo

e nell'assenza d‘un grave pregiudizio che a quello possa

derivarne. Se questa è, adunque, la ragione determinante

di siffatta disposizione di legge, dee riconoscersi che la me—

desima concorre e sussiste tuttavia anche quando il mon-

dato risulti stipulato in epoca in cui esisteva la causa di

interdizione; dappoichè, in tal caso, il mandato e il contratto,

nei rapporti del terzo, si confondono in unico fatto giuri-

dico, il quale riesce ad esser tutelato e difeso dalla buona

fede. Puòlz'ce repngnat aeqnz'tati ciottz'que commercio

quod quis sincera fide eontraltena cum aliquo prae

nzanz’bus ltabente publica-m instrumentum mandati,

debeat sub ista bona fide deez'pz': cosi l'Ansaldo(disc. 30,

n. -1); e il suo pensiero risponde esattamente al caso in

esame, dappoichè ripugna e contraddice al regolare e sol—

lecito andamento delle contrattazioni, e alla buona fede che

deve alle medesime presiedere e animarle, l'ammettere

che colui, il quale contratta col mandatario. quando ancora

il mandante non e stato interdetto, debba non solamente

constatare la validità anteriore della procura, e fare affi-

danza .nella legittima presunzione di capacità di un lontano

mandante, la‘ quale per lo stesso atto notarile viene anche

attestata; ma spingere la sua indagine fino ad accertarsi

dell'effettiva capacità di lui, o della possibile sussistenza di

una infermità, che potrà dar luogo più tardi alla di lui

interdizione » ('l).

La Corte d‘appello di Firenze, al contrario, ha ritenuto

che non e contratto annullabile nell'interesse dell'inter—

detto, in base all’art. 330 cod. civ., quello col quale gli

sia stata venduta merce mentre aveva domandato danaro

in prestito, purché il prezzo fissato sia giusto e onesto e

quantunque risulti che egli, spinto dal bisogno di far da-

nari, l’abbia rivenduta a prezzo inferiore.

« Non meno fondata e l'altra eccezione, cosi quella Corte,

che il tutore ha dedotto innanzi al Tribunale d'Arezzo e

ritorna ora a proporre in questa sede, desumendola dal

disposto dell'art. 330 del codice civile, il quale connnina

in certi determinati casi l'annullamento degli attiposti in

essere dall'interdetlo anteriormente all’interdizione. Infatti

due sono le condizioni che devon congiuntamente concor-

rere... Nè si obietti che la mala fede risulti dalla qualità

del contratto che fu posto in essere, o dal grave pregiu—

dizio che all‘interdetto ne sia derivato o ne possa derivare.

Imperocchè, quanto alla qualità del contratto, si osserva

come, sia che si considerino le cambiali come il modo di

pagamentc- d'una vendita di merce pura e semplice di mer-

canzia quae appare dai registri Wismer e Hemmeler, sia

che le si conyiderino come coprenti un mutuo sommini-

strato in merci, non ne può mai sorgere non solo la prova‘,

ma nemmeno il più lontano indizio di mala fede a carico

del Wismer, imperocchè è accertato che le merci furono

consegnate al Wismer a prezzo giusto e onesto; e tale

certezza si desume in atti dai molteplici documenti che

sono stati prodotti dall’ llemmeler e dai registri di entrambi

quei commercianti, da cui si rende manifesto chela merce

fu venduta e consegnata al prezzo di costo e che lievis-

sima dilferenza in più sta appunto a rappresentare l'onesto

guadagno che il commerciante suol ritrarre dalla vendita

delle merci, e sta altresì a rappresentare il lieve compenso

che a lui spetta per non farsi il pagamento a pronti con-

tanti, ma con cambiali aventi la scadenza a vari mesi

data...

« Quanto, infine, al pregiudizio che potca sorgere o che

sia sorto a carico della Fabrini, la Corte rileva come la

circostanza dell'aver venduto la merce a prezzo giusto e

vero toglie, anche sotto questo rapporto, ogni responsabi-

lità del venditore agli ell’etti dell’art. 336 anzidelto. Infatti

il venditore non dovea preoccuparsi se non di consegnare

la merce di buona qualità a prezzi giusti e convenienti e

di stringere il contratto con persona che apparisce capace

di comprare: se poi cotesta persona spinta dal bisogno di

far danaro ha rivenduto la merce stessa a prezzi int'eriori

al costo, con proprio discapito, questo fatto posteriore alla

vendita primitiva non può essere apposto a carico del ven-

ditore, il quale non è in obbligo e talvolta non ha il modo

di prevedere quali conseguenze dalla seguita contrattazione

potranno per avventura discendere per il fatto di circo—

stanze tutte subiettive alla persona del compratore e che

ad esso venditore erano ignote » (2).

117. La mala fede dichi contrattò con l'interdetto però

non può prcsumersi, ma deve esser provata, come di re—

gola, da colui che la invoca.

«Attesochè la Bavieri, così la Cassazione di Torino,

impugna col primo mezzo del ricorso la sentenza, dicendo

che l'intento di delle prove era stato quello di dimostrare

il dolo col quale la blorasso avea carpito il pagherà, e

dicendo pure che per raggiungere l'intento non occorreva

l’espressa deduzione del raggiro e dell'artifizio nei capitoli

della prova, perchè il dolo della creditrice doveva essere

presunto dopo che fosse stata accertata l’infermità di mente

del debitore. Senonchè, a fronte del giudizio insindacabile

della Corte di merito, la quale esclude che i capitoli della

prova testimoniale contengano gli estremi che sono neces—

sari per l'eccezione di dolo, non può la Bavieri dedurre

e sostenere in questa sede che mediante tale prova sarebbe

riuscita. nel suo intento di ginstilicare la stessa eccezione;

e a fronte della massima di ragion giuridica e morale che

i fatti improbi non si presumono, ma devono essere pro-

vati, non può la Bavieri dedurre e sostenere che il dolo

della lilorasso si sarebbe dovuto presumere quando fosse

stata provata l'infermità di mente di Savio; e un argomento

 

(1) App. Palermo, 24. maggio 1901, Amato e. Vanni (Foro

Sicil., 1901, 346, e Mon. Trib.,1901, 929).  (2) App. Firenze' In marzo 1899, Nati c. Hemmeler (An—

nali, 1899, 134). . ..
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di ragione anche positiva, contrario a tale pretesa della

ricorrente, è somministrato dall'art. 330 codice civile, ove

e disposto che la sentenza d'interdizione non ha la forza

di far annullare gli atti anteriori se non quando risulti la

mala fede di chi contrattò con l'interdetto » (1).

La stessa sentenza all‘arma che non basta, per costituire

la mala fede di chi controllò con l'interdetto, la sola scienza

dello stato (l’infermità in cui questi trovasi al tempo del

contratto. « Ad argomento di nullità e inefficacia della con-

tratta obbligazione, cosi la stessa Cassazione di Torino, si

deduceva, nell'interesse del Pasteris, dal tutore che il pa-

gherà si fosse emesso allorquando l'amministralo già ver—

sava notoriamente nelle condizioni per le quali, appena un

due mesi dopo, ne venne poi pronunziata l’interdizione.

« Ma, nell‘accogliere un tal mezzo di difesa, la sen-

tenza derivù esclusivamente dalla notorietà, preesistente al-

l'interdizione, delle cause onde questa fu determinata, la

mala fede del contratto per parte del Viotti e del Favre,

non curando punto quelle indagini che doveano precor-

rere a dimostrare corretta l'applicazione al caso speciale

della disposizione dell'art. 336 codice civile. Imperocchè

la sola cognizione del vizio di mente dell'interdicendo dal

canto di chi con lui contrasse non e ragione, senz'altro,

perchè il magistrato possa annullare atto anteriore all'in—

terdizione, quando per codesto il legislatore italiano (messo

da parte l'estremo dell‘anzidetta contezza che era espres-

samente imposto dall'anteriore codice Albertino) prescrive

che o per la qualità del contratto o per il grave pregiu—

dizio che ne derivi all'interdetto o altrimenti debba appa-

rire la mala fede di chi con quest’esso ebbe a stipulare» (2).

Su questo argomento di notevole importanza s’insisterà

in appresso.

118. Per la nullità di cui all'art. 336 non importa pro-

vare che l'interdetto abbia ricevuto un danno dal contratto

o che chi ha corttrattato con lui abbia ritratto un lucro,

poiché questi due elementi posson servire e servono a

indurre la mala fede di chi ha controllato con l'interdetto,

ma non costituiscono di per sè stessi, a sensi del citato

articolo, altrettanti estremi per l'annullabililà degli atti.

Non correttamente quindi, secondo noi, ha giudicato la

Corte d’appello di Casale, quando parlò del danno, come un

estremo richiesto dall'art. 330 e ritenne valida la vendita

di un fondo fatta da un individuo stato poco dopo inter—

detto, perchè constava che il contratto non gli era pre-

giudizievole e che, d'altro canto, il compratore non usò

alcun raggiro per indurvelo (3).

Quella Corte. dell’unico estremo della mala fede, ne ha

fatti due, cioè il danno dell'incapace e la mala fede oil

raggiro del capace. Confutandone la sentenza, fu giusta-

mente osservato che (( la legge parla bensì della qualità del

contratto, del grave pregiudizio attuale o futuro dell'inter—

(1) Cass. Torino, 6 maggio 1897, Bavieri c. Mor-asso

(Giurispr., Torino, 1897, 790).

(2) Cass. Torino, 28 dicembre 1886, Favre e. Albera (Giu-

risprudenza, Torino, 1887, 71). Per il codice Albertino ba-

stava, per l’annullamento degli atti anteriori all’interdizione, che

al tempo in cui quein atti erano stati fatti già esistesse noto—

riamente la causa d‘interdizione. La conoscenza che, fuori del

caso di notorietà, si avesse di quella causa colui che aveva

corttrattato con l'interdetto non bastava, perchè bisognava an-

cora risultasse la sua mala fede o per la qualità del contratto

o per la lesione oltre il quarto (art. 355 cod. civ. Albert.). —

Disposizione giustamente. accusata d‘incongrucnza, poichè la  

detto, nonche': di altre circostanze in genere che non spe-

cifica: ma non considera questi vari elementi come altret—

tanti estremi dell'azione di nullità, bensì come argomenti

e presunzioni dell'esistenza del secondo estremo, cio?-. della

mala fede del capace.

« Se la qualità del contratto o altre circostanze indi-

pendenti dal danno sono già per sé stesse sufficienti a

porre in essere la mala fede di lui, il giudice non ha uopo

di soffern'iarsi :\ indagare se l’atto sia anche fonte di danno

presente o avvenire per l'incapace, ma deve senz'altro

ritenere per provati tutti gli estremi dell'azione suddetta

e deve conseguentemente accoglierla. Secondo la Corte, in—

vece, quando anche siano provate in modo luminoso sia

l'esistenza della causa d’interdizione sia la mala fede del

contraente capace, pur tuttavia costui avrebbe diritto al

rispetto del contratto, se l'interdetto non fornisce pur anco

la prova che il contratto gli arreca e possa arrecarin un

grave pregiudizio.

« Così facendo, si aggiunge alla legge., si scambia uno

degli indizi dell’esistenza del secondo estremo per un terzo

estremo per se stante e si fa dire a un tempo al legis-

latore una cosa, che ripugna alla ragione (: all'equità, cioè

che il contraente capace possa pretendere all'osservanza

dell'atto, sebbene la causa che rendeva incapace l’altro

contraente esistesse già al tempo della stipulazione o seb—

bene esso contraente capace fosse in malafede. La mala fede

non si merita riguardi.

« Chi è in mala fede non ha os ad lognendnm, non

può caricare l'incapace della prova del pregiudizio a lui

derivante o derivabile dal contratto. Dell’esistenza di esso,

quando la mala fede è già provato e non la si vuole ar-

guire dalle conseguenze funeste dell'alto, unico giudice coni—

petente e insindacabile e l'interessato ».

E poiché la Corte ha, anche secondo noi, erroneamente

ritenuto che per l’esistenza della mala fede sia necessario

un raggiro per parte del contraente capace, giustamente

osserva lo stesso scrittore che « il raggiro e un alto po—

sitivo, la mala fede è invece uno stato della mente, è la

cognizione, la scienza del vizio che affetta il titolo (art. 701

codice civile) o la persona dell'altro contraente.

« Ora ciò che richiede la legge per annullare il con-

tratto non è il primo, ma la seconda. E ciò che si verifica

in tema di fallimento. Sebbene questo non sia ancora di-

chiarato, se il connnerciante avea già cessato di pagare

e se chi contrattò con lui conosceva la cessazione dei pa-

gamenti, tanto basta perchè gli atti contemplati nell'arti-

colo 709 codice di commercio vengano annullati. Per chi

conosce lo stato latente di fallimento del commerciante, con

cui contratta, egli è come se il fallimento fosse già dichia—

rato; per chi conosce l‘esistenza della causa d'interdizione,

che rende incapace di provvedere ai propri interessi colui

notorietà della causa d‘interdizione al tempo del contratto non

avrebbe potuto entrare come condizione in questa materia se

non quale criterio di presunzione della sua conoscenza da parte

anche di coltri che aveva contratto con l'interdetto, e quindi

non avrebbe dovuto bastare da sola a far luogo all‘annullamento

dell‘atto, senza ricercare la mala fede del terzo (Nota alla ci—

tata sentenza, loc. cit.). — V. Cass. Torino, 8 aprile 1885,

Pastore e. Garzena (Gina-ispra, Torino, xxn, 364), e Cassa—

zione Palemio, 27 giugno 1885, Bonaiuti c. Diliberti (Legge,

1886,.i. 306).

(3) App. Casale, 23 luglio 1892, Molino e. Borella (Gin-

risprnrienza Casal… 1892, (305).
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col quale contratta, egliè come se l'interdizione fosse già

pt‘t)lllllllIt-lla » ('i).

119. Non è del pari necessario che il terzo abbia ritratto

un lucro dall'atto stesso. « Per giustificare la mala fede

del terzo che contrae con una persona in istato da dover

esser interdetta, osservò il Supremo Collegio di Torino,

l'art. 336 codice civile non richiede la prova che dal con—

tratto il terzo abbia ricavato un lucro: il legislatore, dis-

ponendo che gli atti anteriori all'interdizione possono esser

annullati se la causa dell'interdizione sussisteva al tempo

in cui aveano luogo gli atti medesimi, sempreché, o per

la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne

sia derivato o ne possa derivare all'interdetto, o altrimenti,

risulti la mala fede di chi contratto col medesimo, non in—

tese tanto di punire la mala fede del terzo, quanto di pro—

teggere chi per infermità di mente si trova incapace di

prestare un valido consenso, e, d'altra parte, non si potrà

mai dire che non sia in colpa il terzo, il quale spinse l'in-

terdicendo a fare un atto pregiudizievole» (“2).

Per meglio determinare la portata dell'art. 336 e defi-

nire il senso della mala fede di cui parlasi in detto arti—

colo, si è fatto ricorso a validi argomenti storici.

« Ponendo mente alle legislazioni imperanti in queste

meridionali provincie dal 1809 in poi, cosi la Cassazione

di Napoli, in tutte si troverà una disposizione che si ri-

ferisce alla nullità di cui ora qui si discute, e in tutte la

si vedrà improntata di un carattere giuridico unico e idc::-

tico, e solo ditl'erire, in alcune, nei modi della sua attua-

zione, e specialmente quanto alla prova diretta a stabilire

il fatto da cui la sanzione discende. Il codice francese e

il napoletano del 1819 dicevano: « gli atti anteriori all'in—

« terdizione potranno essere annullati, se la causa d'inter-

« dizione esisteva notoriamente all'epoca in cui sono stati

«fatti».

« Il codice italiano dice nell'art. 336...

« Or dunque, in questo e in quelli trattasi sempre non

già dell'applicazione del principio, che è nullo ciò che si

fa con chi, per manco di libertà e di coscienza di sè, non

è in istato di consentire, si invece di.uno speciale jus sia—

galare, per cui, poste certe condizioni, si da come una

forza o eifetto retroattivo alla sentenza d'interdizione; nel

quale fatto poi gli uni e l'altro non impongono già al gitt-

dice il dovere, ma per contro gli danno la facoltà di annul—

lare gli atti anteriori alla sentenza stessa. E tale facoltà,

di certo, non si attua e svolge se non nella-forma di quel

prudente arbitrio, che, riferendosi alla parte intima e inco-

municabile, cioè alla coscienza del magistrato, è di certo

incensurabile.

« Basterebbe ciò per dimostrare erroneo il primo con—

cetto su cui pare. si fondi il ricorso per cassazione delle si-

gnore Di Lauro, e che consiste nell'afi'ermare, la mala fede

dell'art. 336 codice civile essere nulla più che la semplice

scienza dello stato di mente dell’interdetto, e bastare questa

scienza per costringere il magistrato a fare uso di quella

'sua facoltà.

« La mala fede implica un certo che d’iniquo, al che

accennò Paolo parlando del suo contrario, cioè della buona

fede, nella I. 3, li‘., D. pro socio; fides bona contraria

1381

est fraadi ci dolo,- onde in detto: Bonam. jide»: esso

oficiztm viri boni: bona fido se gere-re est se ger-cre

ez ofioio boni viri sinceri, aperti, a fraude et dolo

alieni; e da ciò fu di poi a ragione dedotto che la buona

fede in faciendo esi ai absit dolus malus ci fraus

omnis (Donello).

« Che mai può valere allora se in alcuni casi il legis-

latore faccia consistere la mala fede nella nuda e semplice

scienza dei vizi diun possesso, o della qualità vera di chi

ne abbia assunta un'altra? Se il concetto generale della

mala fede e quello or dianzi descritto, di certo nei casi con-

creti e reali assunter dove un aspetto proprio e speciale,

rispondente all'indole di ciascuno di essi.

« E a determinare e definire il senso in cui lo si vede

scritto nell'art. 330 codice civile concorre anzitutto un ar—

gomento storico di grave importanza, ed e che l'art. 336

or cennato ha tratto il suo concetto dall'art. 385 del co—

dice sardo del 1839, allontanandosi dal codice francese, e

ponendo dall'un dei lati ciò che quello aveva imitato da

quest'ultimo. Nel codice sardo era del pari e anzitutto au-

uoverato fra le ragioni per annullare gli atti anteriori: se

la causa d'interdizione esisteva notoriamente al tempo in

cui sono stati fatti.

« Ora ciò il codice italiano sopprime e toglie al tutto.

Ma dipoi quello soggiungeva: « lo stesso avrà luogo se la

« causa d'interdizione era a cognizione della parte che con-

« trattò»; alfrettandosi pertanto a chiarire che non sempre

doveva esser così, ma sei quando, per la qualità del con-

tratto, o per la lesione oltre il quarto di cui fosse infetto,

risultasse della malafede della parte medesima. Ora, chi non

‘vede che il codice italiano nell’art. 336 abbia imitata, se

non riprodotta, questa seconda edizione ? Vero è che manca

l'inciso: « se la causa d‘interdizione era a cognizione, ecc. »,

che inoltre alla lesione oltre il quarto si e surrogato il

grave pregiudizio, e che infine si sono aggiunte le parole:

« o altrimenti »; ma verissimo è pure che, se la mala fede

senza la scienza è impossibile, era ben inutile ricordare

questa; e che manifesta rampolla nella relazione dell'uno

all'altro codice l’idea di non potersi annullare un contratto

anteriore all'interdizione, se non quando in esso si riveli

quella tal quale iniquità, che di per sè costituisce la tnala

fede, e nel caso concreto si risolve nell'abuso di quel—

l'infermità che ha di poi fatto interdire l'altro contraente.

« Ma ciò che rende impossibile una diversa interpreta—

zione (e ben si noti pure rispetto al codice francese) è

l’indole della potestà conferita al giudice; egli (com'è

detto) non dee già in ogni caso, ma solo può (se il credo

nel suo prudente arbitrio), annullare gli atti anteriori al-

l‘interdizione, ove concorrano quelle condizioni dal legisla-

tore indicate.

« Il che posto, è impossibile tutto si riduca a trarre

come una conseguenza dal fatto della scienza, e invece ap-

pare necessaria una indagine su tutt'altra cosa, per cui

possa svolgersi e assumere forma concreta quel prudente

arbitrio del magistrato, e che di certo non consiste se non

in vedere se dal contratto in qualche modo si riveli che

siasi abusato dell'infermità dell'interdetto per far ingiusti

e insperati lucri, ed ordir cose a suo danno » (3).

 

tt) Lanza, nota alla citata sentenza, loc. cit.

(2) Cass. Torino, 9 novembre 1882, Carasso c.. Roberi

(Giurispr., Torino, 1883, 139).  (3) Cass. Napoli, |7 giugno 1887, Di Lauro c. Buontempo

(Giur. Ital., 1888, l, i, 69). — Conf. Cass. Roma, 25 giugno

1895, Severini e. Cassa di risparmio di Terni (Giur. Ital.,

1895, I, 'l, li?/i.).
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120. Da quanto fu superiormente esposto si desume

all'evidenza come le due condizioni volute dall‘art. 336,

la preesistenza dell'infermitt't e la mala fede del contraente

capace, dehban concorrere insieme, perchè il giudice possa

pronunziare la nullità degli atti compiuti anteriormente

all'interdizione (1).

Giova notare, nondimeno, che per diritto comune, indi-

pendentemente dall'interdizione, chiunque può, in base al

disposto dell'art. 1104 del codice civile, impugnare la va-

lidità d’un atto per vizio di consenso, quando riesca a

dimostrare che nel momento in cui l’ha compiuto man-

cava della capacità intellettuale di consentire.

« La Corte di Milano, per annullare per difetto di con-

senso l‘atto di cui trattasi, cosi la Cassazione di Torino,

si fondò unicamente sullo stato d'imbecillità quasi totale

congenita del Longhi, risultante dalle prove seguite nel

giudizio d'interdizione e posteriormente, desumendo da

esse e dalla conseguente pronunziata interdizione che egli

nell'identico stato si fosse trovato nell'atto della stipulata

cessione 21 dicembre 188-4 ; ma, in tal modo, essa Corte

pose a fondamento della sua decisione un errato criterio

giuridico, violando l'art. 336 del codice civile e falsamente

applicando l'art. 1104 stesso codice. Violò l'art. 336, pe-

rocchè, se con esso il legislatore, dando una specie di

effetto retroattivo alla sentenza d’interdizione, ha atttoriz-

zato l'annullamento anche degli atti anteriori all‘interdi—

zione, l' ha però subordinato al concorso degli estremi

speciali di fatto ivi contemplati, quelli cioè non solo della

sussistenza al tempo dei contratti della causa d'interdizione,

ma altresi alla mala fede di chi contratto con l’interdetto.

Era quindi necessario che, versandosi appunto nel caso'

previsto da detto art. 336, che non distingue l'interdizione

pronunziata per imbecillità congenita o sopravvenuta, la

Corte di merito passasse all’indagine cui era stata chia-

mata dalla difesa della ricorrente, quella cioè di vedere se

per l’annullamento del contratto in contesa concorressero

gli estremi speciali richiesti da detto art. 336. e. ben vero

che, stando al diritto comune, come per il combinato dis-

posto degli articoli 1104 e 337 del codice civile, chiunque,

benché non interdetto, nè in istato di poterlo essere, e am-

messo a impugnare senz'altro, per solo difetto di consenso,

gli atti che dimostrasse d'aver compiuto in istato d'infermità

permanente o transitoria di mente, cosi dovrebbe pure es—

servi ammesso in pari condizioni l'infermo di mente stato

interdetto; ma, in tal caso, occorrerebbe che fosse dimo-

strata la prova precisa che, al momento della stipulazione

del contratto, il reclamante si fosse trovato insano di utente

e incapace assolutamente di poter consentire (nel qual caso

il contratto più che nullo sarebbe inesistente) ; prova questa

ben diversa da quella meramente presuntiva per quanto

grave e importante, desunta dalla successiva sentenza di

interdizione e relative prove, non riferibili al momento

della stipulazione dell‘impagnato contratto » (2).

Nell'un caso è necessaria quindi la prova specifica che

al momento in cui l'individuo ha compiuto un negozio

giuridico trovavasi in uno stato di tale infermità di mente

da non avere la capacità naturale di consentire; nell'altro

basta invece la prova che l'infermità mentale, per la quale

venne interdetto, esisteva al tempo in cui l’atto impugnato

fu compiuto, e non importa ricercare, già lo si è detto,

se esso siasi compiuto in un momento di lucido intervallo.

Inoltre devesi osservare che l'annullabilità degli atti in base

all'art. 336 è lasciata al prudente arbitrio del magistrato,

per cui l’applicabilità di detto articolo è facoltativa (3).

121. La nullità dell’art. 336 è applicabile ai soli con-

tratti e altresi agli atti giudiziali e alle sentenze?

Su questa questione la nostra dottrina e poco feconda

di insegnamenti; i pochi scrittori che ne parlano propen-

dono per l'interpretazione restrittiva della locuzione « atti»

usata dall'art. 336 (4).

In Francia si è disputato se l’art. 503 (corrispondente

al nostro art. 336, sebbene alquanto diverso nella forma)

si applichi anche alle sentenze reso contro l'interdetto an—

teriormente all'interdizione. La prevalente giurisprudenza,

seguita dalladottrina, ha accolto l'interpretazione restrit-

tiva, fondandosi sulla diversa locuzione ivi usata, in con-

fronto con quella dell’art. 502, ove è detto tous les actes,

mentre nell’articolo 503 si dice semplicemente les actes.

Si osserva inoltre che le sentenze si pronunziano in se-

guito all'accertamento dei diritti delle parti; che esse non

sono atti volontari; che l’opinione opposta mette i terzi

nell'impossibilità di agire contro I'alienato non interdetto,

perciò sfornite di legale rappresentante, che essi, i terzi,

non sono in grado di fargli dare, perchè non possono pro-

vocare l'interdizione (5).

Noi non possiamo trarre argomento dalla differente di-

zione degli articoli, perchè questa è identica tanto nell'ar-

ticolo 336, quanto nell'art. 335; rimangono gli argomenti

desunti dalla natura del giudicato, ai quali può aggiungersi

un altro desunto dal contenuto dell'art. 336, la cui formola,

come si (: notato, e diversa da quella usata dall’art. 503

del codice francese. E invero a noi pare che il legislatore

italiano, nel porre le condizioni per l'annullabilità degli atti

compiuti dell'interdetto anteriormente alla sentenza d'in-

terdizione, abbia avuto riguardo soltanto ai contratti.

La giurisprudenza patria su tale interpretazione è stata

alquanto oscillante, ma la più recente si è determinata per

l'interpretazione estensiva dell'art. 336.

Già fin dal 1878 la Cassazione di Torino si era pro-

nunziata in tal senso, osservando che « la legge, sia nel

codice Albertino, che nell'italiano, non distingue tra atti

pubblici o privati e atti giudiziari di pregiudizio all’inter—

detto ; tna nel generale suo significato comprende tutti gli

alti anteriori alla sentenza d'interdizione, che, giusta le

disposizioni dei citati articoli 385 Albertino e 336, possono

altresì essere annullati. ..

« Che, quando pure la legge avesse letteralmente parlato

di contratti e atti nascenti da un fatto personale dell'in-

terdetto, tuttavia la ragione di esso non permette di du-

bitare che la regola medesima debba essere applicata anche

agli atti che sono una diretta conseguenza dell’obbligazione

da lui contratta, e sono, al pari di questa, il frutto del-

 

(‘1) Cass. Firenze, 18 giugno 1900, Petti c. Hemmeller

(Ann., 1900, 380).

(2) Cass. Torino, 18 giugno 1889, Longhi e. Balzarbini

(Ann., 1889, 328).

(3) App. Brescia, Odo/"radi e. From (Corte Bresciana,

I900, It?). _.  (’l-) Borsari, Comm., n. 690; Baudana—Vaccolini, Codice

civile, sull'art. 336, 5 'l.

(5) Laurent, op. cit., v, n. 317; Demolombc, op. cit., v…,

n. 658. — In senso contrario: Dalloz, Rein… v' Interdictz'on,

n. 210.
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l'inganno in cui fu tratto dalla persona verso cui si ob-

bligò. e cosi pure la conseguenza della mala fede di chi

lo indusse a essere direttantente o indirettamente annuente

alla propria condantta e agli atti giudiziali che vi diedero

luogo » (1).

Nello stesso senso si ": pronunziata più recentemente la

Cassazione di Palermo. « La dottrina ela patria giuris-

prudenza, osservò quel Supremo Collegio, hanno fatto rile-

vare che, essendo identica la dizione degli art. 335 e 330

del codice civile, non posson esser che uguali le consc-

guenze giuridiche clte dell'applicazione di detti articoli de—

vono attettdersi, con questa sola differenza, che, mentre gli

atti fatti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione, o

attcbc dopo la ttontitta dell'annninistratore provvisorio, sono

nulli di diritto, gli atti attteriori all'interdizione possono

esser annullati se la causa d'ittterdizione, ecc....

« Se una sentenza fu resa sul fondatnettto d'un con-

tratto passato con l'interdicendo, e indi il tutore dell'itt—

terdetto impugna e contratto e sentenza nell‘intento di far

dicltiarare nulle le obbligazioni dell'incapace, mancherebbe

al line della legge se contro la sentenza, infetta dallo stesso

vizio del contratto, non si concedesse lo stesso rimedio che

si appresta cotttro il contratto. Ubi eadem legis ratio,

eadem esse debet legis dispositio. L'infermità di mente,

l’incapacità a prestare gittridico consenso, è la base del-

l’uno e dell'altro articolo. Voto della legge "è salvare da

tttt pregiudizio l'itttcrdetto equiparato al minore. La causa

e la steSsa, uguali debbono essere gli elfctli » (2).

Le sentenze che hanno seguito la contraria teorica si

sono fondate non solo sulla parola della legge, ma altresi

sttl carattere della tutela che la legge si e proposta di

esercitare sugli interdetti con la disposizione dell'art. 330,

osservandosi che per le sentenze quella ttttela si ha nella

solennità loro e tte] giudizio che le precorre.

« Gli atti (di cui all‘art. 336), osservò la Corte d'ap-

pello di Genova, non possono esser che gli atti contrat-

tuali, ttei quali appttttto si può far lttogo all'esame della

qualità del contratto, contemplato da detto articolo come

uno dei criteri per desumere l'estremo, indispensabile per

l'annullamento, della ntala fede di colui che contratti; con

chi sia stato poscia ittterdetto, non le sentenze che in base

a detti atti contrattuali siano state pronunziate dai tribu—

nali c abbiano ftttto passaggio in cosa giudicata, cui non

convengano le espressioni tlsate dal legislatore di « atti »

e le quali etnanauo dopo che il tttagistt‘at0 ebbe a sentire

te r. Lrioni delle parti e a valutare i documenti da esse pro-

dotto, e acquistano, a termini di legge, l'autorità di cosa

giudicata. Ripttgna, quindi, all'indole stessa delle sentenze

l’applicazione dell’art. 336 del codice civile, e in tal settso

si pronunziò in tesi getterale la più pacifica e costattte

dottrina e giurisprudenza francese e patria » (3).

122. Nell'ipotesi che gli atti siatto impugnati dopo la

tttorte dell'infermo, è necessario che l'interdizione sia stata

promossa pritna della morte dell'ittfermo che li ha fatti;

o che la prova dell'infermità risulti dall'atto stesso che

viene itttpugnato, per essere lesivo degli interessi dell’itt-

terdetto, e perciò attche necessariamente dei suoi eredi

(art. 337). Variantente si è intesa la ragione che ha de-

terntittato questa disposiziotte tratta dall'art. 504 del codice

francese. Stando ai lavori preparatori di questo codice,

tale disposizione e diretta a cltiudcre l'adito alle inconsi—

derate querele di coloro che si sono mostrati indifferenti

verso gli interessi dei loro congittnti, nel tetnpo che erano

in vita. e poi dopo la morte dei medesimi pretendono di

itupugnare gli atti a causa d'infcrmitit di utente.

A qttesla considerazione si aggiunge dagli Aubry e Rau

l‘altra, che, tttetttrc relativamente alla persona che ha fatto

tttt atto in istato d'infermitù mentale dev'essere sufficiente

un interesse sentplicetttente morale o di convenienza per

domandare l‘annullamento, per i suoi eredi l’azione deve

essere basata sopra un interesse pecuniarie. Si comprende

poi facilmente come la legge, per evitare più che sia pos-

sibile gli inconvenienti inseparabili dell'azione di nullità

diretta, dopo la morte d'ttn ittdividuo, contro gli atti da

lui stipulati, esiga che l'interesse pecuttiario degli eredi

per domandare la nullità dei medesimi nasca dalla lesione

che questi atti possono avere causato al loro autore, e per

esso ai suoi eredi. Da qttesto punto di vista si spiega perchè

la legge abbia ristretta l'azione di nullità agli eredi sol-

tanto ttel caso che la prova dell'infermitz‘t di mente risulti

dall'atto stesso che viettc impttgnato, perchè una lesione

di qualclte importanza e tale da formare, se non una prova

diretta e completa, almeno un indizio grave di quell’infer-

mitt't. Da ciò deriva che si possono impugnare gli atti a

titolo oneroso e non gratuito (4). Anche per l'annullamento

in base all'art. 337,si richiede che la prova dell'infermità

risalga al tempo in cui furono compiuti gli atti impugnati,

e che di essa abuso il suo contraente.

' « Il tribunale, nell'appellata sentenza, cosi la Corte d‘ap—

pello di Milano, risolvendo la questione di diritto solleva-

tasi a proposito degli articoli 336 e 337 cod. civ., disse

in sostanza che nel caso dell’art. 337, cioè di morte del-

l’interdicendo, debbano pur essere applicate, oltre le nornte

ittdicate dall’art. 337, anche quelle di cui all'art. 330, e

che tali articoli debbotto essere presi e considerati ttel loro

complesso. E giustamente, poichè le condizioni volute dal-

l’art. 330 riguardano in generale gli atti eseguiti dall’itt-

terdicendo quando era aliettato di utente, in caso di morte

però volle il legislatore restringere l’esercizio dell'azione

di nullità ai soli casi in cui 0 siasi prontossa l'interdizione

prima della sua morte, o la prova dell'infet‘milà risulti

dall’atto stesso, ma è evidente che attche in questo secottdo

caso occorre che risulti che la causa dell'ittterdiziotte sus-

sisteva al tentpo in cui avvennero gli atti, ed emerga della

ntala fede di chi contratti) con l‘interdicendo » (5).

Mancando la prova dell'infermità di mente risultante

 

('l) Cass. Torino, 27 aprile 1878, Ricci e. Siccardi (Giu-

risprudenza, 'I'oritto, xv, 513, con nota). — Cettf. Appello

Casale, 25 gennaio 1850, Berta c. Ferraci (Gi-ur. It., 1850,

tt, 34); 'I/l- marzo 1863, Grillo e. Var-alda (Giur. Casal,

t, 13).

(2) Cass. Palermo, 10 aprile 1894, Banco di Sicilia e. Int-

pellizzeri (Foro Ital., 189—’t, t, 845). — Conf. App. Genova,

19 dicembre 1899, Mangiamarchi c. Berlendis e Tosi (Temi

Genoa., 1900, 51).

(3) App. Genova, la febbraio 1887, Salannita c. Cassini  
(Eco di giur., Genova, 1887, 118); lt aprile 1898 (Giurista,

1898, 158): ma questa Corte in una più recente sentenza (ci—

tata avanti) ha nttttato giurisprudenza. — Nello stesso senso:

App. Torino, 14. dicembre 188l, Amp-imo e. Vigliengo (Giur.,

Torino, 188‘2, ?! I). .

(lt) Aubry e Ilan, op. cit., I, 5 127, p. 524 e 525, n. 12;

Pacifici—Mazzoni, op. (: loc. cit.

(5) App. Milano, 24 agosto 1897, Menagè c. Barbieri

(Mon. Trib., 1898, it“). — Borsari, Comm., sull‘art. 337,

; cet. ' '
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dall'atto stesse, non si può supplire con altri mezzi, nep-

pure con scritti diversi dall'atto impugnato sebbene pre-

venienti dal defunto, e ancor meno con la prova testimo-

niale o con argomenti desunti dall'atavisme in relazione

agli insegnamenti della moderna psichiatria ('I).

123. Avuto riguardo alla fermela generale del citato

articolo 337, la nostra giurisprudenza ha ritenuto che il

divieto in esso contenuto si applica tanto a coloro che po-

teauo promuovere l'interdizione, quanto a quelli che non

aveano tale facoltà. Quindi l'avente causa non può pro-

vare con testimoni che il suo autore era infermo di mente

al tempo del contratto, se prima della morte di esso non

ne sia stata chiesta l'interdizione, e la prova dell’infer-

mità non risulti dall‘atto stesso.

« Non si può sostenere, ha considerato il Supremo Col—

legio di Napoli, che l'art. 337 sia applicabile soltanto agli

eredi in pena di non aver domandata l'interdizione durante

la vita del loro autore, e non pure ai terzi, i quali non do-

veano nè poleano promuovere tale interdizione, per quanto

a prescindere dal potervi essere eredi testamentari estranei,

i quali non avevano diritto a chiedere l’interdizione del

testatore durante la sua vita, l’art. 337 contiene disposi-

zione speciale, che si applica a tutti gli atti, meno il te-

stamento, cui sono incapaci anche i non interdetti, se si

provi non essere stati sani di mente al tempo in cui fecero

testamento, e alla donazione, alla quale e incapace chi non

può fare testamento (art. 763, n° 3, e 1052 cod. civile),

e va opposta a chiunque, dopo la morte d'un individuo,

creda iutirmarne gli atti, allegando l'imbecillità del mede-

simo, malgrado che durante sua vita sia‘state legalmente

capace a norma dell’art. 1105 » ("2).

Com‘è detto nella surriferita sentenza, la disposizione

dell'art. 337 cod. civ. è applicabile a tutti gli atti, meno

che alle donazioni e ai testamenti, che sono regolati dalle

speciali disposizioni sopra citate. Su questo punto è pacifica

la dottrina e la giurisprudenza (3).

124. Esaminiamo per ultimo la nullità in rapporto agli

« atti compiuti dell‘interdicendo dopo la nomina dell'am-

ministratere provvisionale ».

L'opinione prevalente nella nostra dottrina e che tali atti

non siano nulli di diritto, se non quando in seguito venga

pronunziato l'interdizione.

Al contrario, nella giurisprudenza e prevalso il concetto

che gli atti compiuti dell'interdicendo, dopo la nomina del—

l'annniuistratore provvisionale, siano nulli di diritto, anche

quando non venga pronunziato l'interdizione.

Ricordiamo, a questo proposito, una sentenza della Cas-

sazione di Roma, nella quale si osserva che, « nella stessa

guisa che l'interdetto e privato definitivamente della facoltà

di disporre di si: e dei suoi beni, salvo che rinsavisca, e

l'interdizione, col tutore, sia tolta, l'interdicendo, dopo la

deputazione di un amministratore provvisionale, è privato

temporaneamente della stessa facoltà, finchè non si dichiari

che non ve ne ha più mestieri. La cura della persona e dei

beni, per l'antagonisme che nasce e per la contraddizione

che nel consente, non può stare contemporaneamente in

due persone; e se alla cura dell‘interdicendo e dei beni @

deputato il curatore temporaneo, di necessità convien dire

che ne sia stato spogliato l'interdicendo medesittta. Nel

quale venuta meno per conseguenza ogni capacità, sia pur

temporaneamente o prevvisienalmcntc, non si può conce-

pire contratto, convenzione, atto che sia valido. Celeste

effetto procedente dalla nomina dell'annninistratore fu chia-

ramente vedute e voluto dalla Commissione senatoria che

fece la Relazione del primo libro del codice civile al primo

ramo del Parlamento, avendo delle che dal punto della ne-

mina la capacità dell'interdicendo era per lo meno in istato

di sospensione. Che la differenza precipua tra il tutore de-

finitivo e l’amministratore provvisionale consiste nell’esten-

sione dei loro poteri. Dci poteri del tutore è inutile par-

lare, essendo quei medesimi che spettano ai tutori dei

minorenni. La legge non ha definitei poteri dell'annnini—

stratore provvisorio; ma lo stesso titolo dice sufficientemente

che egli non può fare che gli atti d'amministrazione ne-

cessari, pigliare le misure conservative o che presentano

urgenza. Le obbligazioni, le alienazioni in generale, e se-

condo una giurisprudenza e una dottrina quasi del tutto

comune e concorde, non sono permesse al curatore senza

l'autorizzazione del magistrato. Ma il tribunale che nominò

l'amministratore provvisorio ha un potere discrezionale, che

piglia norma dalla natura e entità degli interessi, nonché

delle circostanze. Certo è che siffatto curatore, oltre i li-

miti dei poteri ricevuti, non può andare senza speciale anto-

rizzaziene. E di qui si può arguire senz'altro quanto male

a proposito siansi ravvisate nella persona dell'interdicemlo

sottoposta a curatore facoltà e capacità che assolutamente

contrastano con la sua posizione.

«Che la provvida misura, di nominare all’interdiccndo

un curatore temporaneo, e stata adottata da tutti i legis-

latori, che l'institnto dell‘interdizione hanno introdotto;

ravvisata giusta da tutti gli scrittori, che ne hanno trattate;

commentata con onorevoli parole da tutta la giurisprudenza.

E per fermo la retta misura permette ai magistrati d'esa-

minare, con ogni considerabile maturità, la dimanda d'in-

terdizione, senza che le lentezzc dell'istruzione possano

pregiudicare all'interesse e alla persona stessa, cui inten—

dono proteggere. La nomina d'un curatore temporaneo fu

considerata sempre, nonchè opportuna, necessaria, perchè

la procedura d'interdizione non impedisse al convenuto di

rimanere alla direzione del suo patrimonio; e perchè ap-

punto la praesnmptio juris et :le jure immaginata dalla

sentenza denunziata, e l'effetto retroattivo che vi ha con—

giunte, non ha alcuna consistenza di verità nè in fatto nè

in diritto... Che, quindi, non si dura fatica a intendere quale

sia il compito del curatore temporaneo durante la sua am-

ministrazione provvisoria, della quale poco superiormente

si sono tracciati i limiti nel definire i poteri e circoscrivere

la sfera d'azione dell'amministratere provvisionale. ll detto

còmpite può essere riassunte in una sola proposizione:

vegliare attentamente e con ogni maggiore alacrità a che

danno non incolga né alla persona né al patrimonio dell’in-

terdicendo. .. Ma è certo che alla conservazione e incremento

del patrimonio nessun amministratore può provvedere se

a ogni contratte, convenzione, atto o provvedimento qual—

sivoglia egli non abbia da concorrere, perchè sia valido,

con la sua approvazione, col suo consenso. E tutto ciò che

 

(i) App. Roma, il luglio ISK-‘<, Gna-neri c. Cherubini e

Ganesh-ari (Legge, l889, 1, St.).

_ (2) Cass. Napoli, Il giugno 1884, Slcllacci c. Iannuzzi

(Foro Ital., 188-’i, I, 7903.  (3) App. Casale, 8 maggio I88‘2, Torti c. Torti (Giuris—

prudenza Casal… 1882, ‘Mi); App. Torino, 30 gennaio 1871,

Ricltella c. Carbis (Gina-ispra, Torino, 1871, 260‘i.
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durante il periodo della sua amministrazione sia fatto senza

la sua intelligenza, il suo concorso, la sua approvazione,

è di necessità radicalmente nullo. Che diversamente il le—

gislatore sarebbe cadute nella più.visibile contraddizione.

A che pre invero tante minute ricerche, tante pazienti in—

vestigazioni, tanti laboriosi sperimenti, al fine di salvare la

persona e il patrimonio dell'interdicendo, se poi, durante

la lunga procedura intesa a conseguire l'intento, e persona

e beni potessero essere impunemente e irreparabilmente

compromessi?» (1).

Più recentemente la Cassazione di Firenze ha sostenuto

la stessa opinione. Quel Supreme Collegio ritiene che il le—

gislatore abbia proclamato nell'art. 335 la nullità degli atti,

dopo la nomina dell'eraministratore provvisionale « come

derivante da incapacità attuale legalmente riconosciuta. Nc

vale in contrario che nel corso del giudizio d'interdizione

migliorino le condizioni mentali dell'interdicendo. e si finisca

col rigetto della domanda d'interdizione e si dichiari in sua

vece l’inabilitazione, giacchè la sentenza che nomina l‘am-

ministratore provvisorio e appellabile (art. 841 proc. civ.),

e, una volta rimasta in vita, l'interdicendo non può da per

sè fare atti civili validi. Sarebbe un disconoscere lo spirito

della legge e le regole di diritto il pretendere che la nullità

in parola non sia indipendente dall’esito del giudizio di

interdizione. Nulla rileva poi che nel citato art. 335 si

parli d‘«interdette », essendo da considerarsi che questa

parola viene adoperata raftigurandosi come pronunziata la

interdizione, e non rispetto allo stato della pendenza del

giudizio in cui agisce il curatore temporanee, non essen-

dovi interdetto ma interdicendo » (2).

La medesima opinione e stata accolta anche da qualche

esimio scrittore (3).

125. La contraria opinione prevalente nella dottrina e

però, secondo noi, la più accettabile.

Che il legislatore abbia voluto soltanto anmdlare nel-

l’articolo 335 gli atti dell'interdetto, e non quelli dell‘in-

terdicendo, si rileva dalla stessa dizione dell'articolo, il

quale dispone che « la nullità non può essere proposta se

non dal tutore, dell’interdetto e dai suoi eredi o aventi

causa ». Quindi, se la legge, determinando le persone che

hanno la facoltà di proporre la nullità di diritto, enun-

ziata nella prima parte dell'articolo, parla di tutore e di

interdetto, evidentemente vuol esprimere il concetto che

la nullità sia dichiarata soltanto qualora venga pronunziata

l‘interdizione.

Se il legislatore avesse avuto una diversa intenzione,

nell'art. 336, dove si parla degli atti anteriori all’interdi-

zione che « possono esser annullati », avrebbe fatto in

proposito un'esplicita dichiarazione. E che questa sia la

logica del sistema, risulta anche dal considerare che altri-

menti non decorrerebbe mai la prescrizione quinquennale

dell'azione di nullità, non potendo esser tolta (come si

esprime l‘art. 1300) nn'interdizione che non è stata mai

pronunziata.

« Si potrà obiettare, scrive il Merlara, che è un incen-

veniente quello di non concedere l'azione di nullità all'am-

ministratore. Rispondiamo che, secondo noi, il savio legis—

latore ebhe non una, ma cente ragioni per affrontare simile

inconveniente. Prima di tutto è enorme che si voglia scam—

biare per riconoscimento definitivo d’incapacità legale il

provvedimento di nomina dell'annninistratore, emanato in

sede di giurisdizione volontaria, senza la guarentigia di

veruua seria cautela, e che, nell'ipotesi d'errore del giu-

dice che l'emelte, può anche servire come strumento di

mostruose ingiustizie. Il legislatore non volle che l'ufficio

d'anuninistratore si perpetuassc, coi pericoli che da ciò

sarebbero temibili. Volle che il giudizio continuasse selle-

cilo, e perciò fece dipendere dal risultato definitivo di esso

(cioè dal passaggio della persona dell'interdicendo allo stato

d'interdetto) la possibilità legale di farne annullare gli atti

posteriori alla nomina dell'amministratere » (4).

Quest'opinione, del resto, ha trovato autorevoli soste-

nitori anche nella nostra giurisprudenza.

« Voler riconoscere, ha osservato il Supreme Collegio

di Torino, nn‘interdizione nella nomina d'un annninistra-

tere provvisorio nel giudizio che siasi premesse per inter-

dizione provvisoria, e aggiungere alla legge, che è, come

sempre, precisa nei suoi termini, e non usa mai la parola

« interdetto » se non per designare chi in tale dichiarato e

solo dalla sentenza fa datare l‘interdizione, non dall'istauza.

« Che se, per eccezione, riguardo ai contratti stipulati

dopo la nomina dell’armninistratere provvisorio, la intro-

dusse, ma a patto che fosse susseguita da interdizione,

d'onde resta escluso che la sola nomina dell'amministra-

tere possa produrre l'effetto di rendere nulli di diritto gli

atti, la locuzione usata « e anche dopo la nomina dell'am-

« ministratore provvisorie », riferendosi a uno stato che fu

susseguite dall’interdizione, esclude che senza di essa possa

produrre effetti. Nè è a dirsi, come fu detto dalla Corte,

che illusorio sarebbe il provvedimento, se dovesse trarre

la sua forza da giudicato posteriore che pronunzi l‘inter-

dizione. Nen è illusorio, perchè, se l’interdicendo non è

capace di provvedere a sè e alle cose sue, gli serve, senza

mcnomare intanto le condizioni di sua capacità.

« Ed è pure logico che un provvedimento interinale

prenda forza da un giudicate posteriore. La nomina del-

l‘annninistratore provvisorio e del curatore temporanee, che

vale lo stesso, non è diversa da qualsiasi altro provvedi-

mento, che l'Autorità giudiziaria emani nei giudizi diretti

a tutelare le ragioni delle parti; e solo può riescir cen-

traria a una di esse con la conferma. Nella specie, la no—

mina dell'amo‘tinistratere nulla immuta alla capacità, se non

e confermata dall'interdizione. E se questa non sussegue e

perchè non se ne verifichi il caso, e per la morte nel frat—

tempo intervennta della persona contro cui si era promosso

il giudizio d'interdizione, la nomina si ha come non seguita.

« Se si ammettesse la teoria spiegata dalla Corte, con-

verrebbe venire all'assurde che, respingendosi la domanda

 

(I) Cass. Roma, 10 agosto 1881, Caporioni c. Prefetto di

Roma (Giur. It., 1882, l, 1, 54). — V. la lunga nota a questa

sentenza dell‘avv. Dialti nel Foro Ital., 1881, l, 1026.

(°).) Cass. Firenze, 3 dicembre l896, Romoli e Messeri

c. Fabbri (Giur. Ital., 1897, 1, 1, 376, con nota del Mor—

tara). — Conf. Appello Ancona, 1° giugno 1882, (,'aporioni

c. Prg/etto di Roma (Foro Ital., 1882, I, 865); Appello

Casale, 30 giugno 1885, Romagnolo e. Ferretti (Id., 1885,

l, 1133).  (3) Ricci, Corso tear. di dir. civ., vol. I, parte il, n. 303,

ediz. EZ“. « Non dubitiamo, dice questo scrittore, che gli atti

compiuti dopo la nomina dell‘amministratere provvisionale siano

nulli, poichè la disposizione di legge che cammina la nullità ":

assoluto-, non già discendente dalla condizione che la chiesta

interdizione sia pronunziato ».

(i) I.. Mortara, Nota alla sentenza della Cassazione di Fi-

renze, cit. (Giur. Ital., 1897, l, I, 376‘-
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d'interdizione, avesse diritto celui contro cui fu promosso

il giudizio, e che avesse stipulato contratti dopo la nomina

dell’amministratere provvisorio, di promuovere l’azione per

l’annullamento di atti, per i quali venne riconosciuta la

sua piena capacità col rigetto della domanda d'interdizione.

« Che poi nessun ctfctto giuridico possa attribuirsi alla

nomina dell‘annninistratere provvisorio, nel senso di ren-

dere nulli gli atti seguiti dopo di essa dall‘interdicendo,

si trae valido argomento dal disposto di legge, appropriato

al caso, di sopravvenuta morte, che e l'art. 337.

« In esso si fa appunto parola di nomina seguita d'am-

ministratere provvisorio, e solo si dichiarano impugnabili gli

atti seguiti nel corso del giudizio d’interdizione, che per

morte non si compi, e con la morte l'azione restò estinta.

« E se moto è quest’articolo, mal si può ricorrere a

disposizione che parla d'interdetto, e di atti da lui stipulati

dopo la nomina dell‘a…ministratore provvisorio, susseguita

da sentenza d'interdizione. Ne pare sia sfuggita questa

difficoltà alla Corte, la quale per risolverlo si valse delle

spediente che la parola usata dall'art. 335 codice civile di

interdetto debba esser intesa in modo generico, ed eslen-

dersi tanto a chi fu dichiarato interdetto per sentenza de-

finitiva, che a colui cui sia stato soltanto deputato un am-

ministratore provvisorio e un curatore temporaneo.

« Ma una tale intelligenza è respinta dal complesso della

disposizione, che non solo parla di atti stipulati da chi fu

colpito da interdizione, dopo la sentenza, e anche dopo la

nomina dell‘amministratere provvisorie, se ne fu provvisto

prima dell'interdizione; ma soggiunge che l'azione di nul—

lità di diritto degli atti solo potrà essere proposta dal

tutore, dall‘interdetto, dai suoi eredi o aventi causa.

« Ora il tutore non è dato all'interdetto che dopo la sen—

tenza d‘interdiziene, come bindicato dall'art. 329, e l‘in-

terdetto non e tale se non dal giorno della sentenza d'inter—

dizione. Impossibile quindi allargare il senso della parola

interdetto a chi non fu dichiarato in istato d‘interdizione» (1).

Gli argomenti addetti per combattere lateorica da noi

seguita possono avere, come bene ha osservato qualche

scrittore, un valore in diritto costituemlo, anzi, un gran

valore; ma, avuto riguardo alle disposizioni del nostro co-

dice, essi non possono indurci ad accettare una interpre—

tazione che e del tutto inconciliabile con le disposizioni

testuali e precise della legge (2).

g (i. —— Revoca.

126. Causa e chi abbia diritto di chiederla. — 127. Norme

relative. Effetti.

126. L'interdizione sarà revocata a istanza dei parenti,

del coniuge e del Pubblico Ministero, quando viene a ces-
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sare la causa che vi ha dato luogo, cioè l‘infermità mentale

(art. 338 cod. civile).

Cessata la causa, cessano gli effetti della sentenza d'in-

terdizione, poichè, trattandosi di capacità della persona, ri-

mane sempre regolata dalla legge, come questione d‘ordine

pubblico.

La disposizione, infatti, dell'art. 338 codice civile non 'e

facoltativa, ma precettiva, poichè è detto « l‘interdizione

sarà rivocata » e non « potrà essere rivocata ».

Questa disposizione, inoltre, per ciò che riguarda le per-

sone che hanno facoltà di domandare la revoca è tassativa.

Il tutore, quindi, non può chiedere la revoca dell'interdi-

zione. La Corte d'appello di Milano ha ritenuto che, se il

tutore che propone la domanda sia anche parente dell'in-

terdetto, può il magistrato accoglierla, quantunque la qualità

di parente non siasi fatta valere' dall'attore (3).

Nondimeno può muoversi dubbio sull’esattezza di questa

massima; in quanto che, accogliendo la detnanda in base

a una qualità che l'attore non ha fatto valere in giudizio,

a noi pare che il magistrato vada al di là dell'intenzione

delle stesse attore, eccedendo i limiti della contestazione

della lite, e pronunziando oltre quanto si è demandato.

Quando continua la causa dell'interdizione, questa non

può revocarsi, nemmeno se l‘interdetto abbia dei lucidi

intervalli più o meno lunghi; altrimenti potrebbe avvenire

che, revocata l'interdizione, dopo poco tempo si dovrebbe

adire il magistrato, perchè la pronunziasse di nuovo.

Spetta al consiglio di famiglia o di tutela vegliare sul-

l'interdetto, e vedere se continui e ne la causa d‘interdizione.

La questione se lo stesso interdetto possa domandarla

revoca si risolve, per comune opinione della dottrina e della

giurisprudenza, analogamente a quella sulla domanda di

interdizione: che cioè l'interdetto non possa domandarla.

La ragione nel nostro diritto non sta tanto nel carattere

tassativo dell'art. 338, quanto nell'incempatibilità di questo

atto con la condizione d' incapacità. La stessa ragione e

addotta dal Laurent per il codice francese (4).

Ma in Francia il favore della libertà fece prevalere la

opinione contraria, che cioè l’interdetto avesse egli stesso

la capacità di domandare la propria liberazione, in ispecie

quando fosse suo tutore uno dei parenti successibili inte-

ressati a mantenersi nell'amministrazione dei suoi beni (5).

Lo stesso concetto prevalse anche nella giurisprudenza

toscana (6).

Si e giustamente osservato da qualche scrittore che una

tale opinione liberale in un diritto costituendo non potrebbe

dirsi destituita di fondamento, in quanto che l'interdizione

non e di per sè stessa una pena, alla quale l'interdetto

non possa sottrarsi, ma un provvedimento pietoso, prese

 

(1) Cass. Torino, Il aprile 1886, Romagnolo c. Ferretti

(Foro Ital., 1386, t, 731). — Nello stesso senso le più re-

centi sentenze: Appello Roma, 30 dicembre 1880, Copertoni

e. Comune di Campagnano (Temi Rom., 1881, 322); Ap—

pello Venezia, 27 dicembre 1893, Mazza e Beniotti c. Bo-

niotti e Franceschetti (Ginrispr. Ital., 1894, 1, 2, 318);

Trib. t'apoli, 11 giugno 1902, Mosconi c. Amadei e Antena

Traversi (Giur. Ital., 1902, I, 2, 676). — V. la nota di

Ferdinando Bianchi alla citata sentenza 27 dicembre 1893 della

Corte d‘appello di Venezia. 11 chiaro giurista propone (: risolve

le tre seguenti questioni: a) se la nullità degli atti compiuti

dell'interdicemlo dopo la nomina dell’annninistratore provvisio-

nale si debba estendere ai giudizi di semplice irtabilitazione;

b) se essa sia applicabile quando il convenuto per interdizione

- -—

 
sia rimasto prosciolto ; c) se sia applicabile quando il conve-

nuto per interdizione venga soltanto inabilitato.

(2) Lomonaco, op. cit., 11, pag. 415.

(3) App. Milano, li ottobre 1882, Gambero c. Gambero

(Giur. Ital., 1883, 11, 5).

(li) Laurent, Principes de droit civil, vol. v, n. 330.

« L’ interdetto, egli dice, non riprende l'esercizio dei diritti ci—

vili se non dopo la sentenza che revoca l'interdizione. Ora,

come potrebbe agire in giudizio colui che manca dell’esercizio

di tali diritti? ».

(5) Charden, Trois puissances, p. 3, n. 285; Toullier,

op. cit., vol. II, 1361., n. 2; Zachariae, op. cit., 5 126, n. 3.

(G) Ann. di giurispr. toscana, 184/i, parte Il, pag. 381;

1856, parte lt, pag. 1750.
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nell’interesse della sua persona e dei suoi beni. Parrebhe

giusto quindi che, quando egli stesso si accorgesse (e nes—

suno può accorgersene-certo prima e meglio di lui) del

ritorno della sua ragione, non dovesse essergli vietato di

ricorrere all’Autorità giudiziaria, per provocare il provve-

dimento che lo restituisce alla piena libertà civile (1).

Ma, per quanto queste considerazioni possano avere in

astratto un certo valore, pure la nostra legge non auto-

rizza tale interpretazione; poiché, come si è osservato, la

disposizione dell'art. 338 (: tassativo. Che tale sia il carat-

tere di questa disposizione, si arguisce altresi dai prece-

denti legislativi (2).

In questo concetto il legislatore italiano dev'essere stato

indetto anche dalla considerazione che, qualora si lasciasse

alle persone inter-dette la facoltà di chiedere la propria li-

berazione, i tribunali sarebbero continuamente molestati

dalle loro domande.

Ma, a parte queste considerazioni, è opportuno notare

che dal sistema del nostro codice non sono da temersi pe-

ricoli di sorta, per la libertà personale dell'interdetto ; poichè

l’interdizione, oltre che a domamla dei parenti, e revocabile

a domanda del Pubblico Ministero, che veglia anch’esso

sull'interdetto.

127. Per la revoca dell'interdizione devono osservarsi

le norme stabilite per provocarne la dichiarazione: cioè la

revoca dev'essere domandata con ricorso al tribunale civile

nella cui giurisdizione e domiciliato l'interdetto.

Il ricorso deve esporre i fatti sui quali la domanda di

rivocazione si fonda, e indicare i testimoni; deve inoltre

essere accompagnato dai documenti ginstiticativi (art. 842

proc. civile).

La revoca dell‘interdizione in appello, quando sia stata

pronunziata la sentenza di primo grado, non impedisce a

questa di produrre i suoi effetti sino dal momento della

revoca, quindi sono validi gli atti compiuti nel frattempo

con l'intervento del tutore nominato all'interdetto.

Ciò avviene anche quando la sentenza sia revocata per

incompetenza dei primi giudici a pronunziare l'interdizione.

Revocata l‘interdizione, la persona interdetta ricupero

completamente la sua capacità. Nulla toglie però che essa

possa esser inabilitata, oppure nuovamente interdetta,

qualora sopravvenga la stessa o altra causa legittima di

interdizione.

CAPO IV. —— Procedura…

@ ‘I. _ Principi generali.

1:28. Ragioni che consigliano norme speciali per i giudizi d'in-

terdizione e d‘inabilitazione. — 1°29. Autorità competente

a conoscere dei detti giudizi. — 130. Se le prescrizioni

dell'art. 836, 1° e 2° capov., sieno da osservarsi a pena

di nullità. — 131. Intervento del Pubblico Ministero. —

132. Se possa ammettersi l‘intervento dei creditori dell‘in-

terdicendo. — '133. Natura del giudizio d‘interdizione.

128. Le norme relative alla procedura sono comuni ai

due istituti, e sono contenute nel titolo [V del libro 11! del

codice di procedura civile.

L’importanza di questi giudizi, che tendono a limitare

la capacità giuridica d'un cittadino, ha indotto il legislatore

a prescrivere uno speciale procedimento e alcune speciali

cautele. La ragione è ovvia: la provvida legge che con gli

istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione si propone il

nobile compito di soccorrere gli infelici, si convertirebbo

in un pericolo gravissimo per la libertà dei cittadini, quando

l’applicazione dei relativi provvedimenti non fosse prece-

duta da un'accurata investigazione sullo stato della persona

che si vuol interdire o inabilitare.

Questi giudizi sono d'ordine pubblico ; nessuno può quindi

essere_iuterdetto o inabilitato, senza una sentenza del giudice

competente, che riconosca la necessità del provvedimento e

ne sanzioni l'applicazione.

La sola ditl'erenza che a tal proposito intercede tra l'uno

e l’altro provvedimento'si e che, mentre il provvedimento

dell’interdizione è necessario, quello dell‘inabilitazione [:

semplicemente facoltativo. Di ciò si trae argomento dalla

lettera stessa della legge, la quale dispone che « gli abi-

tualmente infermi di mente debbono essere interdetti », e

che «i meno infermi e i prodighi possono essere inabililali ».

Di questa differenza e agevole intendere la ragione;

poiché, come fu giustamente osservato, « mentre sarebbe

ingiusto e quasi crudele il lasciare senza tutela un imbe-

cille o un pazzo, può bene accadere che, o per condizioni

economiche o per condizioni di famiglia, o per qualsiasi

altro motivo di prudenza e di utilità, non convenga ina-

bilitare un prodigo, o chi, essendo in sostanza sano di

mente, soggiace a qualche indebolimento o a qualche di-

sturbo nelle facoltà intellettuali » (3).

129. Chi promuove il giudizio d’interdizione o d‘ina-

bilitazione dee presentare un ricorso al tribunale civile

nella cui giurisdizione ha domicilio la persona da interdire

o inabilitare (art. 836 cod. proc. civile)..

Questa competenza e d'ordine pubblico, e quindi può

essere impugnata anche d'ufficio (4). Si tratta d'una com-

petenza territoriale speciale, attribuita esclusivamente al

tribunale del domicilio, e che non può venir derogato in

omaggio alla regola generale sancita dall'art. 69 del codice

di procedura civile.

In questo senso si e pronunziata la nostra giurispru-

denza. « La forma recisamente imperativa, cosi la Corte

d’appello di Milano, usata dal legislatore nel disciplinare

con l'art. 836 codice procedura civile la materia specia—

lissima del giudizio d'interdizione, dimostra avere esso vo—

luto stabilire una regola particolare e indeclinabile di com—

petenza, ossia giurisdizione territoriale, desumendone il

fondamento dalla stessa natura dei detti istituti, che inte-

ressano anche l’ordine pubblico, e dal riflesso che in tema

di tanto grave importanza per l'interdicendo o inabilitaudo

il nmgistrato residente nel luogo del costoro domicilio sia

meglio d'ogni altro in grado di prendere esatta cognizione

dei fatti e di adottare i provvedimenti necessari a norma

delle circostanze, e in ciò ormai consentono la dottrina e

la giurisprudenza. ,

« E poiché l’incompetenza per mancanza di giurisdizione

sestanzialmente ed ell‘ettivamente equivale all'incompetenza

 

(1) Paoli, op. cit., pag. 241, n. 79.

(2) I codici di procedura sardi del 185-i e del 1859 statui-

scono che la revoca dell‘interdizione può essere proposta dallo

stesso interdetto, senza l'assistenza del suo tutore. Questa di-

sposizione era stata riprodotta nell'art. 8’r9 del progetto del  codice di procedura civile del Pisanelli. Illa quest‘articolo,

quando quel progetto fu convertito in legge, venne soppresso

(3) Paoli, op. cit., pag. 266, o. ti….

(i) \’. Competenza (materia civile).
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per ragione di materia, essa non solo dalle parti, in ogni

stato e grado della causa, può essere proposta, ma deve,

occorrendo, dall‘Autorità giudiziaria rilevarsi d’ufficio (ar-

ticolo 187 cod. proc. civile)» (1).

Si è discusso se l'art. 836, con la parola « domicilio »

comprenda anche la « residenza », per modo che si renda

applicabile la regola fondamentale sancita dagli art. 90 e

139 codice procedura civile, e spetti la .scelta a chi pro-

pone l’istanza d'interdizione tra l'uno e l'altro foro. Al-

cuni hanno opinato affermativatnente (2); ma l'opinione

prevalente è per la competenza esclusiva del « domicilio » (3).

130. Nel ricorso devono esser esposti in articoli i fatti

sui quali si fonda la domanda, e ittdicarsi i testimoni che

ne sono inforntati.

Inoltre devono unirsi al ricorso i documenti giustifica—

tivi, qttalora ve ne siano (art. 836, capov. 1° e 2“, codice

procedura civile).

Si è disputato se queste norme siano itttposte dalla legge

a pena di nullità.

La prevalente giurisprudenza francese ha seguito l'opi-

nione negativa.

« La legge, dice il Laurent, non pronunzia la nullità,

bisogna dunque applicare i principi generali. Non vi è

nullità che allorquando le forme sono sostanziali; ora, per

quello che abbiamo detto, non vi e che una cosa sola che

sia sostanziale nel ricorso, ed è che esso faccia conosccr

l'esistenza di cause serie d'interdizione e la volontà seria

di promuoverla. Il tribunale dunque apprezzerà secondo le

circostanze della causa.

« È stato in qttesto senso giudicato che il ricorso non

è nullo, sebbene non vi siano indicati i nenti dei testi—

moni; i fatti, dice la Corte di cassazione, possono essere

stabiliti altrimenti che con le dichiarazioni dei testi ; poichè

l'inchiesta non è indispensabile, e inutile indicare, sin da

principio,i nenti dei testimoni» (4).

Anche la nostra giurisprudenza ha segttito la retta itt—

terpretazione della giurisprudenza francese, ritenendo che

le norme segnate nell'art. 836 del codice di proc. civile

non sono che dimostrative del modo più chiaro da tenersi

nell'indicare il fondamento della domanda d‘interdizione,

e che, non essendo imposte a pena di nullità, non esclu—

dono che altro modo più breve si possa tenere, purchè

tale da fare sttpporre che la domamla non manchi di

alcuna base.

« La Corte di Venezia (cosi il Supremo Collegio di Fi-

renze) ha ritenttto, in diritto, che, non essendovi nella legge

la comminatoria della nullità per il caso in cui non fosse

rigorosamente osservata la prescrizione dell’art. 836 codice

di procedura civile, circa l'esposizione dei fatti e l’indica-

zione dei testimoni, sarebbe uopo, per poterla ritenere,

che si trattasse di condiziotti essenziali, cioè di condizioni

ttecessarie onde l'atto raggiunga lo scopo a cui è desti-

nato; che nel ricorso per interdizione o inabilitazione l'espo-

sizione dei fatti e l'indicazione dei testimoni sono richieste

allo scopo di mettere in grado il tribunale di gittdicare se

siatto adeguate e serie le cause per cui si domattdano tali

provvedimenti, e che la domattda, per qttattto non soddisfi

intieramente al prescritto dell'art. 836, non può per ciò

solo dirsi tntlla; che il riconoscere se il ricorso, nonostante

i difetti che presenta, possa servire allo scopo del legisla-

tore, ‘e demandato al potere discrezionale del magistrato.

« E questo un principio perfettamente corretto, che pre-

vale nella giurisprudenza, e alla quale invano si stttdia di

contraddire il ricorso, affermando che tutto ciò che si ri-

ferisce alle fortne dei giudizi d'interdizione e inabilitazione

riguarda la sostanza, essendo questa ttna gratuita affer-

mazione; perocchè, nel gittdicare se una data condizione

sia o no essenziale, non possa mai prescindersi dall'inda-

gare se senza di essa possa e non raggiungersi lo scopo

del legislatore, inquantochè è in qttesto scopo appunto che

sta la ragione della legge nel prescrivere qttella cottdizione.

« Ora la denunziata sentenza, avendo riconosciuto in fatto

che, se nel ricorso non sono con precisione distinti in ar—

ticoli i fatti sui quali viene fondata la domanda, i fatti

stessi però sono abbastanza chiaramente esposti da poter

essere convenientemente apprezzati, e che se non sono itt-

dicati i testimoni per dare prova di alcuni di essi, per

molti altri stanno i prodotti documenti, cruise un apprez-

zamento di fatto che per sè è insindacabile in questa sede.

« E quindi il giudizio da essa emesso in applicazione

del giusto principio suaccennato va imtnttne dalla censura

formolata con questo mezzo » (5).

131. Della domanda il tribunale prcttde cognizione in

Camera di consiglio, sentito il parere del Pubblico Mini-

 

(1) App. Miletto, ?? giugno 1897, De Viani Parodie. Pa—

rodi (Ginrispr., Torino, 1897, 11.71). — Conf. stessa Corte,

20 ottobre 1891, Melzi e. Melzi (Foro Ital.. 1892, I, 465).

(2) Mancini, Pisanelli e Scialoja, Comm. al cod. proc. civ.,

vttt, 180; Borsari, Cod. proc. civ., sull’art. 836.

(3) Ricci, op. cit., 111, n. [Ill-[L, G“ ediz.; — Appello Firenze,

15 dicembre 1870, Camera di Salasco e. Pubblico Ministero

(Ann., tv, 2, 586); App. Genova, 1° febbraio 1875, Torielli

e Giangrande c. Frascara (Giur. Ital., 1875, t, 2, 359);

App. Torino 21. gennaio 1879, Dalmazzo c. Nasi (Giurispr.,

Torino, 1879, Mi).

(i) Laurent, Principes, v, 11. 263.

« in materia così grave, scrive il Dalloz, nella quale si tratta

dello stato personale e della libertà dei cittadini, è facile gitt-

stificare le misure e garanzie prescritte dalla legge. Tuttavia si

chiede se questo formalità siatto sostanziali e debbano osser-

varsi a pena di nullità. 'fhomines (n. 1048) si pronunzia per

l‘afl'ermativa, ma senza esigere che il ricorso contenga il det—

taglio di ttttti i fatti d‘imbccillita‘t e di demenza. Questo avviso

t': il nostro. Altrimenti, se il ricorso non contiene l‘enunciativa

dei fatti e l‘indicazione dei testimoni che potranno provarli,

come il Tribunale potrebbe essere messo in condizione d'apprez—  
zare se le cause d‘interdizione siano gravi e suscettibili di essere

giustificate per testi? Tuttavia la giurisprudenza non ha segttito

qttesto rigore. Cosi fu giudicato che l‘obbligo di unire al ricorso

le pezze giustificative e il nome dei testimoni non Normalità

prescritta a pena di nullità (Rennes, 6 gennaio 1811, all'. Le-

mière); che il difetto (l‘indicazione dei testimoni non e causa

di nullità (Agen, 18 febbraio 1841, all'. Sanoage); che in ogni

caso la nullità è relativa, e quindi colui che ha controllato con

un interdetto o …I prodigo provveduto di curatore, senza l'as-

sistenza del tutore o del curatore, non può eccepire l’inosser-

vanza dclle formalità preventive all‘interdizione o alla nomina

del curatore, allinc di concludere ch‘egli aveva controllato con

un individtto che non aveva legalmente perduto la sua capacità;

questo formalità preventive essendo nell'interesse dell‘ittterdetto

o del prodigo, egli solo può prevale… della loro omissione;

qttanto ai terzi essi non possono lagnarsi che del difetto di

pubblicità del giudizio d‘interdizione o della nomina del cura—

tore » (Repertoire, v" Interdiction, ei 61 e 65).

(5) Cass. Firenze, 15 novembre1897, T. e. S. (Foro Ital.,

1898, t, 34); App. Venezia, 21 maggio 1897, T. e. S. (Temi

Ven., 1897, 46.-f.), ':!“2 giugno 1881), Fanton-t c. Fantoni (Id.,

1889, |, 436, con nota di dottrina e giurisprudenza).
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stero. Cosi dispone l'ultimo capoverso dell'art. 843; ma

tale disposizione, per ciò che si riferisce all'intervento del

Pubblico Ministero, venne modificata dall‘art. 1° della legge

28 novembre 1875, la quale limitò l'obbligo delle concitt-

siotti del Pubblico Ministero alle cattse matrimoniali, e ai

casi in cui il Pubblico Ministero provvede a termini di

legge, per via d'azione. Di frottte alla chiara ed esplicita

disposizione della surricordata legge, non si può quindi

rettamente sostenere che il Pttbblico Ministero sia obbli-

gato di concludere nei gittdizi d'interdizione e d'inabili-

tazione, qttando tali giudizi non siano stati da lui pretnossi.

Per sostenere la contraria opinione, si è invocata la

natttra speciale dei detti gittdizî, che sono di pubblico e

di privato interesse, e la funzione sociale esercitata dal

Pubblico Ministero.

« Per il disposto dell'art. 1° della legge 28 novembre

1875, ha osservato la Corte d'appello di Venezia, il Pub-

blico Ministero non ha obbligo di concludere nei gittdizi

civili, fuorchè nelle cattse matrintoniali e nei casi in cui,

a termini di legge, procede per via d'azione; e non e te-

ttttto di assistere alle ttdienzc civili, salvo qttando trattasi

di cause nelle quali deve concludere. L'interdizione e l'ina-

ltilitaziotte, comeccln'x provvedimenti di pubblico e di private

ittteresse, posson esser prontosse dal Pttbblico Ministero

a termini degli art. 326-329 codice civile, e per il disposto

dell'art. 843 codice proccdttra civile, non può essere p'ro-

nnnziata sentenza se pritna non sia sentito il Pubblico

Ministero.

« Di conseguenza egli è intuitivo che dette cause rien—

trano nei casi in cui il Pubblico Ministero e, a sensi del—

l‘articolo di legge sopra riferito, obbligato a concludere e

ad assistere all'udienza nella qttale viene la causa a di-

scussione, sia egli attore o non, nella causa stessa. Ne

giova in contrario l‘osservazione che il Pubblico Ministero

allora soltanto debba concludere, qttando in dette cause

siasi fatto attore, poiché in tale caso non era necessario

che il legislatore avesse a dichiarare per i casi in cui altri

si facessero promotori dell'azione nel loro privato interesse,

onde il Pubblico Ministero, cui la legge per il pttbblico itt—

teresse dà la facoltà di pronutoverla, avesse a vigilare e

tutelare siffatto ittteresse anche qttando da altri il provve-

dimento venisse provocato.

« E a così interpretare la legge conduce il riflesso che

scopo essenziale dell‘articolo di legge in esame si fu quello

di dispensare il Pubblico Ministero dal concludere consul-

tivamente, in aggiunta alle parti, nelle cattsc contemplate

dall'art. 346 codice procedttra civile, fra le quali non sono

indicate le cause d'interdizione e d'inabilitazione; le quali

più che il patrimonio riflettono la capacità degli interdi-

cetnli e inabilitattdi, ma sibbene le cause che riguardano

gli interdetti e gli inabilitati, i quali già si trovano prov-

visti di tutore o di curatore che provvede al loro interesse.

« Soccorre poi anche I'anormalità e specialità dei giu-

dizi d‘interdizione e inabilitazione partecipanti alla natttra

onoraria e contenziosa nel medesimo tempo, e il non es—

sersi per ttttlla innovato con della legge alle attribuzioni

del Pubblico Ministero, negli affari di onoraria giurisdi-

zione; onde parrebbe incoerenza il sistetna che il Pubblico

Ministero, il quale di necessità dev'esser sentito nel printo

stadio onorario della cattsa meno interessante, non debba

pure essere obbligato ad assistere la parte contenziosa, più

importante, e a concludere in essa, come è detto all’art. 843

codice proc. civile» (1).

Nonostante le buone osservazioni della Corte di Venezia,

l'interpretazione letterale della legge, nonché il silenzio dei

lavori preparatori, dai qttali nttlla può trarsi per sostenere

l'opinione propugnata da qttclla Corte, ci consigliano a se-

gttire la contraria, che e ormai la prevalente nella nostra

giurisprudenza (2).

L‘azione del Pubblico Ministero, nelle cattse d‘interdi—

zione e d‘inabilitazione, da lui promesse, è regolata dal

rito ordinario, a differenza dell'azione da ltti esercitata in

materia penale, ove la sua ingerenza è diretta nel periodo

istrttttorio, e le sue conclusioni dinanzi all'Autorità gitt-

diziaria non sono che istanze. Nell'ipotesi dell'azione civile

invece, promossa a sensi dell’art. 326 cod. civile, il Pub-

blico Ministero non e che, al pari di qualsiasi altro con-

traddittore, parte in giudizio, e spettano quindi a esso i

diritti e i doveri competenti a qttalttnque privato. Di qui

deriva che sta in lui la facoltà di chiedere un cttratore

provvisorio, e ttttti quei provvedimenti che sono del caso (3).

132. La nostra giurisprudenza e la dottrina sono una-

ttimi nel ritenere che nei giudizi d' interdizione come in

quelli d'inabilitazionc, non sia ammissibile l'intervento dei

terzi creditori dell' interdicendo, e di interessati a che il

provvedimento non si pronunzi (art. 326 cod. civ., 201

codice proc. civile). ‘

Il giudizio d' interdizione, si è giustamente osservato,

attesa la natura dei fatti sui quali occorre discutere e l'og-

getto cui mirano, riveste al cospetto della legge una na—

tttra ttttta particolare, disctttendosi in esso non di solo in—

teresse pecuniarie, ma specialtnente della capacità della

persona la cui interdizione è domandata e del suo stato per-

sonale, per il che la legge volte in esso speciali nornte,

fra cui qttella che alla discussione debba precedere il gitt—

dizio dei congiuttli, nei quali e presunto si il sentimento di

famiglia, che la premura di provvedere imparzialmente e

con la necessaria prudenza alla costtti persona e ai suoi beni.

Ciò è dimostrato dagli art. 326 e seguenti cod. civile,

nei quali è disposto che solo i congiunti, il conittge e il

Pttbblico Ministero, al quale la legge affida la ttttela del-

l'interesse generale della società, possono invocarla e chie-

derne la revoca; che l’interdizione non può pronunziarsi

se non avuto il parere del consiglio di fatniglia e sentite le

risposte dell’interdicendo; e che al consiglio non possono

prender parte, nè assistere alle sue deliberazioni coloro che

promossero l‘interdizione, ai qttali soltanto e accordato il

diritto di esservi sentiti per dare scltiaritnenti. Ciò è ittoltre

confermato dalle disposizioni del codice di rito riflettenti

i procedimenti speciali da tenersi in simili giudizi (4).

 

(I) App. Vettczia, 10 dicetnbre 1895, Salvatore c. Som-

martin (Foro Ital., 1895, t, 173).

(2) Cass. Torino, 8 giugno 18%, Pietranera c. Vaccaro

(Giur. Ital., 1894, t, 1, 717); 6marzo 1900, De Asarta

c. De Asarta (Giurispru, Torino, 1900, 318); App. Genova,

14’. gittgtto 1901, Dotti c. Casanova (Temi Gen., 1901, 362);

Cass. Roma, 12 maggio 1887 (Rif. Giur., Bologna, I, 1888);

App. Genova, 9 luglio 1897 (Giurista, 1897, 11.59).  (3) App. Venezia, 20 aprile 1900, De Iìzcelig e. Della

Rovere Biani (Temi Ven., 1900, 291).

(-’L) App. Torino, 7 maggio 1898, Ferrero c. Arnaldi (Giu-

risprudenza, Torino, 1898, 1299). — Conf. App. Brescia,

12 marzo 1889, Modella, Bonazzi e. Pubblico Ministero e

Pelosi (Foro Ital., 1889, t, 460, con nota di dottrina e di giu—

risprttdenza); — Paoli, Tutela, ecc., n. 306; Pacifici-Mazzoni,

Istit., v, pag. 532; Laurent, Principes, v, n. 478.
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133. Il tribunale, davanti a cui si fa istanza d'inter-

dizione o d'inabilitazione, se non la trova fondata, può ri-

gettarla immediatamente senza procedere ad atti ulteriori

(art. 837 cod. proc. civile).

Quando. invece, la domanda risulti al tribunale sufficien-

temente fondata, allora la legge, prima che s'istituisca 1111

vero procedimento, prescrive una cautela preliminare, che

è qttella di udire il parere d'un consiglio di famiglia, il

qttale viene all'uopo convocato e deve pronunziarsi sulla

convenienza e meno del provvedimento richiesto.

Giova avvertire in via preliminare che il gittdizio d'in—

terdizione e d'inabilitazione e un vero e proprio giudizio

contraddittorio fra coloro che hanno la facoltà di promuo-

verla e la persona per la qttale vien ittvocato il provve—

dimento. Sicchè sono applicabili a questi giudizi tutte le

disposizioni che riguardano, sia l'esercizio d‘un diritto per

parte degli attori, sia l‘esercizio della difesa per parte dei

convenuti, sia l'anunissione delle prove, sia la pubblicità

delle discussioni e delle pronunzie. Il procedimento puù

cessare in qualunque stadio, e perchè il tribunale non ri-

conosca gittstificato il provvedimento, e perchè con la morte

del convenuto si estingue la relativa azione; poiché in tal

caso il giudizio rimane senza scopo.

Itain art. 836 e seg. del cod. proc. civile sono determi-

nate le norme di qttesto speciale procedimento, che noi

esamineremo nelle sue varie parti e nei suoi gradi.

5 2. — Consiglio di fitntiylia.

131.. Parere. —135. Persone esclttse. —- 136. Diritto del coniuge

e dei discendenti giusta l‘art. 327 cod. civ. — 137. Se l'itt-

terdicendo abbia diritto d‘intervenire. — 138. Nortne da

segnirsi nella scelta dei cottsttlettti. —— 139. Potere discre-

zionale del pretore. '

134. Si e detto che l'atto preliminare a cui dee proce-

dere il tribunale, e la convocazione di tttt consiglio di fa-

miglia, il cui parere e necessario sentire, a pena di nullità,

prima di prettttnziare il provvedimento (art. 327 cod. civ.).

Questo cottsiglio è convocato al solo scopo di « conoscere

il suo parere sulla convenienza e tuono del provvedimento »;

esso non e quel medesimo istitttito all’apertttra della tutela,

per ttttta la durata di questa, di cui parla l’art. 256 cod. civ.

Infatti quest’articolo, parlattdo della prittta adunanzach

cottsiglio, non potea contemplare quello che si adatta tttta

sola volta, e ammettendo poi nel termine di sei ntesi dal

giorno della printa convocazione l‘impugnativa dei suoi

atti, per ragione d'incon‘tpetenza o d'irregolat‘e sua costi—

tttzionc, contempla evidentemente il consiglio destittato a

durare per ttttto il tempo della tutela, e gli atti di vero

e proprio esercizio di ttttela, fra i quali non può atmo—

verarsi un semplice parere, dalla legge richiesto unicamente

come tttta garanzia preventiva contro l'instaurazione di gitt—

dizi temerari, vessatori e calunniosi.

Le notano, quindi, contenute nell’art. 256 codice civile

non si estendono a qttesto consiglio occasionale, provvi—

sorio, chiamato esclusivamente a dare il suo parere, il

quale cessa necessariamente d'esistere, per dar luogo, ove

venga prettuttziata l’interdizione o l‘inabilitazione, al cett-

siglio permanente e definitivo (l).

Il parere del consiglio provvisorio costitttiscc nondimeno

la base fondamentale del giudizio, e deve necessariamente

precedere non solo la pronunziazione della sentenza, ma

altresi l'interrogatorio. La legge all’art. 327 codice civile

dispone che non può l’ittterdizione essere pronunziata se

non avuto il parere del consiglio di fatniglia della persona

contro cui si promuove, e all’art. 837 codice proc. civile,

che il tribunale se non rigettò senz'altro la domanda, deve

anzitutto ordinare la convocazione del consiglio di famiglia,

per le sue deliberazioni. Da qtteste imperative disposizioni

si rileva l'importanza che la legge annette al parere del

consiglio di famiglia. E giustamente; poichè, prima di co-

stringere un libero cittadino a presentarsi davanti all'Att-

torità giudiziaria per assoggettarsi a tttt esame delle sue

facoltà tttetttali, si volle ben a ragione dal legislatore e in

omaggio a una saggia prudenza, che si avesse a garanzia

tttta guida nel voto di coloro, che più da vicino hanno

potuto conoseere le vere condizioni fisiclte e morali del-

l’interdicendo, e possono quindi procurare ai giudici il

criterio più sicttro sttl fondamento della dontattda d’in-

terdizione.

In vero solo i parenti più prossimi all'interdiccndo sono

in grado di emettere tttt giudizio retto, coscienzioso e ri-

spondente al vero stato delle cose, in ordine a un prov-

vedimento, che ha per conseguenza di privare il cittaditto

dell‘esercizio dei suoi più sacri diritti e della libera dispo-

nibilità dei suoi beni (2).

135. Rispetto alla composizione del consiglio di famiglia

provvisorio, la legge non dice espressamente quali persone

possano far parte: nel citato art. 327 prescrive però che

non possono far parte di esso i parenti che ltatttto pro—

mosso l'interdizione, il coniuge e idiscctnlenti della per—

sona dell'interdicendo.

Non i primi, perchè, avendo essi pronmsso il provvedi-

mento, ltatttto naturalmente interesse che il medesimo sia

decretato, e quindi non si può da loro attendere un pa-

rere imparziale. Non il coniuge, nè i discendenti, perchè

la pietà e i sentimenti di affetto non consentono che per—

sone cosi strettamente congiunte a colui che si vuole itt-

terdire o inabilitare, siano chiatnati a dar parere sull'im—

becillità o sulla sregolatezza della sua condotta.

Ma questo divieto, per le esposte ragioni e per il carattere

tassativo della disposizione, non si estende agli affini.

« Non è permesso, si è detto, ttel silettzio della legge,

segnatuneute trattandosi (l’incapacità giuridica, di esten-

dere il divieto dell’art. 327 codice civile, di far parte del

consiglio di famiglia, a persone non indicate dal legisla—

tore. Sapeva il legislatore che vi potevatto auclte essere

affini dei sttccessibili, e se limitò l'esclusione ai soli di-

scendenti, e ciò la più cltiara dimostrazione che tal esclu—

sione non volle estendere agli affini. Quando il legislatore

ha volttto accomunare agli affitti l'incapacità disposta per i

cottgiunti a compiere un ufficio lo ha specificatamente

detto... Ed era ben naturale di non comprenderli in tale

divieto ..... perchè non milita per essi la ragione di ve—

tterazione, di rispetto e riguardo che aveva consigliato di

escludere i discendenti a dargiudizio sull’infelice condizione

del proprio congiunto » (3).

 

(1) App. Genova, 11 gittgtto 1898, De Asarta e. De .4sarta

(Faro Ital., 1898, t, 123); App. Milano, 13 marzo1895, Casa-

nova e. Casanova (Foro Ital., 1895, t, 1000}.  (2) App. Genova, 13 dicembre 1890, Maglione e. Maglione

(Temi Gen., 1891, 55).

(3) App. Gatattia, 3 dicembre 1883, Cucina/to e. Di Mauro

(Foro Cat., 1883, 249).
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136. Ma le persone escluse dall'art. 327 dall’assentblea

familiare, sino a che non sia pronttnziata sentenza defini-

tiva, hanno diritto di esser sentite per dare schiarimenti

all'assemblea medesima.

Notava il Supremo Collegio di Napoli, nell’esaminare

l’art. 348 del progetto Miglietti: « Se non sarebbe stato

conveniente il mettere il coniuge infelice e tttt figlio sven—

tttrato nella dura posizione di dichiarare interdetto l'altro

conittge, o il proprio genitore, sarebbe setnpre consetttaneo

a giustizia che il consiglio di famiglia abbia ragguagli ne-

cessari da coloro che si trovano in intime relazioni di doveri

e di affetti verso la persona contro cui e promossa l'in-

terdizione » (1).

Ma se il coniuge e i discendenti dell’ittterdicendo ltatttto

diritto di esser sentiti dal consiglio di famiglia, ciò non

può importare per essi l'obbligo d'intervenire per esser

sentiti, nemmeno se il consiglio ne facesse espressa t'i-

chiesta; come parimenti il consiglio non è tenuto a infor—

marti della sua convocazione. Su quest‘ultima questione la

nostra giurisprudenza però è controversa.

La Corte di Venezia, seguendo l'opinione negativa, os-

serva « che l'art. 327 codice civile stabilisce bensi chei

discendenti della persona di cui si dontanda l'interdizione

hanno diritto di essere sentiti per dare schiarimenti al

consiglio, ma da ciò non può dedursi la conseguenza che,

se non sono stati avvertiti della convocazione, questa debba

dirsi affetta di nullità, mentre dispone l’articolo stesso che

essi non possono fare parte del consiglio di famiglia nè

assistere alle sue deliberazioni. Il consiglio, dunque, può e

deve stare e deliberare senza di loro ; e solo nel caso che

gli schiarimenti siano necessari al cottsiglio di famiglia, o

i discendenti credano necessario di fornirle, o il consiglio

ne provocherà la chiamata, e i discendenti chiederanno di

far uso del loro diritto di esser sentiti» (2). Questa opi-

nione e seguita nella prevalente dottritta e giurisprudenza

nostra e francese (3).

Più recentemente la Cassazione di Torino ha seguito

la contraria teorica, sostenendo che i discendenti dell’in-

terdicendo devono, a pena di ttullità, esser informati della

convocazione del consiglio di fatniglia, perchè, volendo,

possano itttervettirvi a dare schiarimenti.

« Nell‘art. 327 codice civile, ha osservato qttcl Supremo

Collegio, e disposto che « il coniuge e i discendenti della

« persona di cui si domanda l'interdizione, ecc. ». E in—

tttitiva la ragione per cui la legge sancisce tale esclusione:

elevate considerazioni di riverenza, di rispetto, di delica-

tezz'a e interesse personale e opposto non consetttono che

si abbia quella piena libertà e qttel grado di autorità che

in tnateria tanto importante deve circondare qttel voto e

quella deliberazione che il consiglio di famiglia (: cltiamato

a etnettcre, se il consiglio si componesse anche con l'inter-

vento di dette persone; ma siffatta eccezionale e speciale

conclusione e provvidatnettte contetnperata dal legislatore

con tttta disposizione dettata appunto dai riguardi giusta—

mente dovuli agli strettissimi vincoli del sangue e d'affetto

che tali persone stringono indissolttbilmente all'interdi—

ccndo, e che le designano naturalmente come meglio infor--

mate a preferenza d’ogni atua del vero suo stato psicologico;

per qttesta ragione « hanno diritto di essere sentite per

« dare schiarimenti al consiglio », soggiunge innuediata—

ntente la legge, nel contesto dell'articolo stesso...

« La Corte di Modena disse che « il diritto attribuito

« dalla legge al coniuge e al discettdente di dare schia—

« ritnenti al consiglio di fatniglia si risolve sostanzialmente

« in una facoltà di cui essi possono ttsare ogni volta che

« il consiglio crede di interpellarli ».

« La violazione del citato articolo di legge non può

esser più flagrante. Non vi ha diritto, cui non sia cor-

rispondente un'obbligazione. E questo sta dalla parte del

pretore, che deve sempre mettere il coniuge o il discen-

dente in grado di esercitare il loro diritto, dando ai me-

desitni partecipazione della convocazione; solo quando ciò

siasi eseguito potrà il consiglio proceder oltre nelle sue

deliberazioni, facciano o non facciano uso il coniuge e il

discendente del loro diritto.

« La Corte, invece, ha convertito un diritto, espressa-

mente dalla legge riconosciuto al coniuge e ai discendenti,

in ttna mera facoltà, dipendente per di più dal beneplacito

del consiglio. Laonde si tratta qui di ttna manomissione ttta-

nifesta di un atto sostanziale, che basta per sè sola a met—

tere nel nulla qualunque deliberazione che il consiglio possa

avere emesso, in ispreto d’una sanzione formale espressa

dalla legge » (4).

137. Non occorre che la convocazione del consiglio di

famiglia sia notificata all'interdiccndo, nè il medesimo ha

diritto di assistere all’adunanza.

La ragione è ovvia: la convocazione del consiglio di

famiglia all’effetto di conoscere il suo avviso sulla conve-

nienza o tneno dell‘ interdizione, rientra in qttello stadio

del procedimento d'indole puramente preparatoria che deve

nel concetto del legislatore avvenire senza contraddittorio.

Difatti non vi e disposizione di legge che accenna al bi-

sogno d‘informare la persona, contro cui si procede, prima

che sia setttito il parere del consiglio di famiglia e pritna

che il tribunale abbia riconoscittto la necessità d'interrogarlo.

Il tribunale, o prima o dopo la convocazione del con—

siglio di fantiglia, può arrestare il procedimento; nè la

persona che ne fortna oggetto potrebbe opporsi. Se iitvece

il tribunale ritiene che debba darsi corso al giudizio e de-

creta l’interrogatorio, solo da qttesto momento il giudizio

diviene contraddittorio, c l'interdicendo può, attzi deve, in-

tervenire.

Sono quindi ittapplicabili gli art. 251 e 329, qttalclte

volta ittopportunatnente ricltiamati. In qttesto senso si e

pt‘onttnziata la prevaletttc giurisprudenza.

« Non vi e disposizione che prescriva che all’interdi-

ccndo (cosi il Supremo Collegio di Firenze) debba esser

ttotificata la convocazione del consiglio di famiglia. Dalla

economia della legge risttlta il contrario, in quanto chela

convocazione del consiglio di famiglia al solo effetto che

etttetta il suo parere sulla convenienza dell'interdizione o

inabilitazionc, appartiene allo stadio preparatorio del pro-

cedimento d'interdizione, in cui tutto avviene senza il con-

traddittorio dell’ittterdicendo e i cui atti perciò si complotto

 

(i) Osservazioni della Commissione della Corte di cassazione

di Napoli, parte 1“, pag. 30, Torino 1864.

(2) App. Venezia, 22 giugno 1889, Fantoni e. Fantoni

(Temi Ven., 1889, 436). —— Conf. Cass. Torino, 30 giugno 1877,

Pass-tnera e. Della Chiesa; — Paoli, op. cit., pag. 205, n. 55.  (3) Laurent, op. cit., v, 11. 265; Aubry e Rau, op. cit.,

5 125, pag. 515; Dalloz, Re'pert., v‘ hzterdiction, n‘ 74

e 75.

(4) Casa. Torino, 20 giugno 1894, Lartli e. lordi Ma:-

sacchetti (Foro Ital., 1894, t, 1208).
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senza che costui abbia a intervettirvi o ad assistervi, mentre

il vero giudizio contraddittorio comincia soltanto con la

notificazione all'interdicendo del decreto che fissa il giorno

per l'interrogatorio.

« L'invocato art. 329 codice civile, disponendo che le

disposizioni relative alla ttttela dei minori sono comutti alla

tutela degli interdetti, evidententettte non è applicabile al

caso, trattandosi di persona di cui si sta bensì promuo-

vendo l'interdizione, ma che non è ancora interdetta. L'in-

terdicendo non può perciò cqttipararsi al minore per at-

tribuirgli il diritto, che a questi conferisce l'art. 251 stesso

codice, di assistere al consiglio di famiglia quando abbia

raggittnto l'età di sedici anni.

« Ed e ovvia la ragione della differenza. Il consiglio di

fatuiglia che precede l’ittterdizione o inabilitazione non fa

che emettere titi sentplice parere sulla convettienza d‘uno

o dell'altro di cetali provvedimenti; chi delibera con la

sua statuizione in proposito è il tribunale. E qttesta l'Att-

lorità che decide e alla quale devon rivolgersi le rime-

stranze, i reclami, le proteste, che per avventura crede di

poter fare l'interdicendo; e in base a qtteste concetto la

legge dispone che, oltre al contraddittorio che deve pre—

cedere la sentenza e ttel qttale l'interdicendo può esporre

quanto crede di suo interesse, si presenti previamente avanti

il tribunale per l'interrogatorio, tte] quale può anche in

anticipazione esporre le sue ragioni.

« Trattandosi invece di minore, il consiglio ctuettc vere

deliberazioni sia in ordine alla sua persona che ai suoi

affari, e la legge ha quindi stimato conveniente che al

consiglio stesso possa assistere il minore quando sia per—

venuto a un'età da fare presumere che possa utilmente

intervenirvi » ('I).

138. Quanto al procedimento da seguire nell'elczione

dei consulenti che devono costitttire il consiglio di fatniglia,

giova notare che nella nostra giurisprudenza si è manife-

stata ttna tendenza ossequcntc alla giurisprudenza francese

interpretativa dell’art. 494 del codice Napoleone (2), da

cui trae origine l'art. 327 del codice nostro. Secondo co-

testa giurisprudenza, si è ritenuto che nel contporre il con—

siglio, al solo effetto di avere il suo parere intorno al

ricltiesto provvedimento, il pretore abbia 1111 atnplissimo po—

tere discrezionale, e che non occorra attenersi, sotto pena

di nullità, alle prescrizioni che regolano il consiglio perma-

nente (art. 252 e 253 cod. civ.).

Quest'opinione si è fondata principalmente sulla ditl‘e—

renza che passa tra le due leggi, e sul dttbbio che sorge

dal silenzio della nostra legge.

Si e detto che l'art. 494 cod. francese dispone espres-

samente, chc il consiglio di famiglia da interpellarsi sttlla

domanda d’interdizione deve essere composto nel modo

determinato per i consigli di famiglia assistenti alla ttttcla

dei ntittori, menti‘e l’art. 327 del codice nostro tace asso-

lutamente su tal proposito. Di qui nasce il dubbio, se per la

(‘011'IPOSIZIOI'IC di qttel consiglio abbiano a segnirsi le nornte

tracciate nei precedenti articoli 252 e 253; dubbio che

si avvalora per il riflesso, che, mettlre la legge francese
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(art. 495) annnette, sia pure settza voto deliberativo, :\ far

parte del consiglio di famiglia il coniuge e i figli dell'itt-

terdicendo, la legge italiana vieta loro di farvi parte, prima

che siasi pronttnziata sentenza definitiva d’interdizione (3).

Ma la prevalente e più recente dottrina e giurispru-

denza sotto ortnai concordi ttel ritenere che il pretore sia

tenuto, nella scelta dei consulenti, a segttire le norme degli

art. 252 e seguenti del codice civile. Si e detto che la

legge, escludendo nell’art. 327 dal consiglio di famiglia il

coniuge e i discendenti, ha voluto implicitamente sancire

che per la composizione di qttel consiglio devesi far ri-

corso alle norme generali tracciate dagli art. 252 e 253,

ammettendo cosi a farne parte gli altri parenti più prossimi

all'infuori degli esclttsi.

Si è ancora osservato che, se si volesse trasgredire l'or-

dine tracciato in quegli articoli, siccome purtroppo non .‘-.

raro il caso in cui l'interdizione viene promossa non per

il vero e ben inteso interesse dell'interdicendo, ma per

cupidigia dell'istante di por manu sttlle di ltti sostanze,

cosi riuscirebbe. non difficile trovare parenti lontani, che

non conoscettdo da vicitto il vero stato di utente dell'inter-

dicendo e non abbastanza interessati al benessere del ttte-

desimo, tnolto facilmente sarebbero disposti a segttire i

desideri meno onesti del promotore dell‘interdizione.

Ma a parte queste considerazioni il consiglio di famiglia,

convocato per dare il suo parere, sebbettc tentporaneo,

deve essere composto secondo le regole fissate per il con—

siglio permanente per i minori, « perchè, come ha osser—

vato la Corte di Gettova, ciò è detto nell'art. 329, capo—

verso, il qttale dicltiara che le disposizioni relative alla

tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti.

E siccome nessuna speciale disposizione esiste per la costi—

tttzione del consiglio di famiglia, che, in via preliminare e

innanzi ogni cosa, deve dare il suo parere sulla promossa

interdizione, è manifesto che anche per esso è uopo atte-

nersi a quanto e prescritto dagli art. 251, 252, 253 e 261:

e solo non potranno essere chiamati a fare parte di questo

temporaneo consiglio le persone ittdicate nel capoverso

dell'art. 327... » (4).

139. Posto il principio che il pretore sia tenttlo, nella

scelta dei consulenti, ad attenersi alle disposizioni degli

art. 252 e 253 codice civile, resta a vedere qttal sia il suo

potere discrezionale, nei litttiti di qtteste norme.

La prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che

l'elezione dei consulenti rientri nel potere discrezionale del

pretore quando ntanchino i consulenti di diritto di cui al-

l‘art. 252 codice civile. L'art. 253, ittfatti, dispone che non

essendovi i consulenti indicati nell’articolo precedente, o

non essendo in numero sufficiente, il pretore deve nomi-

nare allo stesso ufficio altre persone, scegliendo, per quanto

sia possibile e conveniente, tra i prossitni parenti e affini

del minore.

« Basta a dimostrarlo, osservò il Supremo Collegio di

Firenze, il raffronto tra gli art. 252 e 253 codice civile,

applicabili per analogia in tema d’interdizione, peroccltè

col primo di essi la legge dicltiara in modo assoluto che

 

(I) Cass. Firenze, 15 ottobre 1897, cit., T. e. S. (Foro It.,

1898, t, 34). — Conf.: stessa Corte, 22 novembre 1886, Fer-

/'eri e. P. M. e Bersagli (Temi Ven., 1887, 62); App. Ve-

nezia, 21 maggio 1897, cit., T. e. S. (Id., 1897, 464, connota).

(2) Pasicrisie, 1814, parte tt, pag. 60; Dcmolontbe, op. cit.,

lib. t, tit. tt, cap. tt, lt.: 493.  (3) App. Firenze, 16 luglio 1879, P. M. c. 111aiyily-Sti'alzen

(Ann., 1879, 280). — Paoli, op. cit., pag. 203, n. 54.

(4) App. Gettova, 21 gittgtto 1901, I’uynotla e. Pagnotta

(Temi Gen., 1901, 374).
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sono consulenti di diritto i parenti del minore in quel—

l’articolo indicati, utentre nel secondo, per il caso di matt-

canza di questi, lascia al prudente arbitrio del pretore di

scegliere tra le persone congittnte per parentela, affinità, o

anche per sola amicizia con la famiglia del minore.

« Questa e la più comune dottrina, fondata sul testo

della legge e sull’ovvia considerazione che per determi-

nare la persona più alta a provvedere nell'interesse del

soggetto a tutela, più che alla qualità e al grado della

parentela o dell'affinità, debba aversi rigttardo a tante altre

circostanze che devono esser lasciate all'apprezzamento del

pretore » (1).

Altri hanno sostenuto che, anche quando mancano i

consulenti di diritto, di cui all'art. 252, il pretore è tenttto

a cltiamare, finchè ve ne sono, i prossimi parenti e affini

dell‘interdicendo, e che solamente entro la cerchia dei tne-

desimi egli può esercitare il suo potere discrezionale di

scelta, e non fra essi e gli intimi di famiglia, ai quali

unicamente può ricorrere in mancanza dei primi, 0 qttando

siano in numero insufficiente.

« La parola e lo spirito degli art. 252 e 253 codice

civile (ha osservato la Corte di Genova) non consentono

che in ntateria si importante, come quella che si attiene

agli interessi dei minori e degli interdetti, la scelta delle

persone chiatnate a far parte del consiglio di famiglia sia

rimessa all'arbitrio del magistrato che deve convocarlo e

tttolto meno poi delle parti.

« Non la parola, perchè il legislatore designa con la

maggiore cttra l'ordine graduale dei consulenti, ponendo

al pritno rango coloro che lo sono di diritto (ascendenti

maschi, fratelli germani e zii) e stabilendo che in ciascttn

orditte siano preferiti i. più prossimi e in parità di grado

i più anziani; al secondo (tanto nel caso che manchino

i consulenti di diritto, ovvero il loro munera sia insuffi-

ciente) i prossimi parenti e affini; al terzo, in mancanza

di parenti e affini, gli amici di famiglia. Non lo spirito, pre-

sttntettdosi naturalmente dallo stesso legislatore che l'opera

dei consulenti sia inspirata da sentimenti di maggior at—

taccamento, secondo il vincolo di parentela o di affinità

che li lega alla persona il cui interesse sono chiamati a

tutelare. Da ciò la logica e necessaria conseguenza che,

ove avvenga che siano esclttse dal far parte del consiglio

di famiglia le persone a cui i rapporti di parentela attri—

buiscono un preciso diritto, per ammettere in loro vece gli

amici di famiglia, la composizione del consiglio non risponde

al precetto della legge, e le deliberazioni prese da coloro

a cui ntanca la qualità legale per farne parte, sono int-

produttive di qualsiasi effetto. Osserva che non vale tritt-

cerarsi nelle parole dell'art. 253, la ove si dice che, non

essendovi consulenti di diritto, il pretore deve nominare

allo stesso ufficio altre persone scegliettdole, per quanto

sia possibile c conveniente, tra i prossimi parenti e affini.

Oltrecltè infatti la libertà di scelta lasciata al pretore deve

sempre verificarsi tra i prossimi parenti e affini, essendo

escluso a chiarissime note nel successivo capoverso che si

possa passare all'ultimo ordine di consulenti, ossia agliatnici

di famiglia, allorquando vi sono parettti e affini... » (2).

Anche nella dottrina qualche scrittore ha ritenuto che il

pretore sia libero nella scelta dei consulentier parenti

e gli affini, nnt opina che, nell'esistenza di questi, deb-

bano sempre escludersi gli amici e molto più gli estranei,

e che connnettcrcbbe manifesta violazione di legge il pre-

tore che scegliesse un atnico o un estraneo mentre esiste

un parente o affine (3).

Non v‘è dubbio però che, quando i parettti non vogliano

o non possano intervenire, il pretore possa cltiamare per—

sone estranee (4).

Secondo l'opinione prevalente, l'irregolarità per l'esclu-

sione di chi abbia diritto, salvo che non si tratti di con-

sulenti di diritto, non produce la nullità del consiglio e

quindi delle sue deliberazioni (5).

In ogni caso, però, in difetto di reclamo, sia dell'inter-

dicendo, sia di chi promuove l'interdizione, l'aver cltiantato

a far parte del consiglio gli amici di famiglia invece dei

parenti deve prcsumersi regolare (art. 253 cod. civ.).

Il reclamo per l'irregolare costituzione del consiglio deve

printa proporsi innanzi al consiglio stesso, indi in via d'ap-

pelle al tribunale (6).

5 3. ——,. Interrogatorz'o.

MO. Se dopo il parere del consiglio di famiglia debbasi sempre

far luogo all‘interrogatorio. — Ml. Notificazione del ri-

corso e del decreto presidenziale. — 142. La notifica del

decreto presidenziale inizia il procedimento contenzioso.

— 143. Conseguenze di qttesto principio. — Uri. Neces-

sità e importanza dell'interrogatorio; delega di tttt giudice.

— ‘l’l5. Modo di procedere all‘interrogatorio.

140. Udito il parere del consiglio di famiglia, o il tri—

bunale è d‘avviso che non debba darsi corso ttiteriore alla

istanza d'interdizione, e può, anche in questo secondo stadio

preparatorio, rigettarla ; oppure ritiene che il giudizio debba

procedere oltre, e allora decreta l’interrogatorio del con-

venuto (art. 327 cod. civ., 837 cod. proc. civ.). La preva-

lente dottrina francese opitta che, ttna volta convocato il

consiglio di famiglia, devesi far luogo sempre all‘interro—

gatorio (7). Si è detto che quest'opinione non e attendi-

bile, percbè l'interrogatorio non avrebbe più scopo quando,

in segttito al parere del consiglio di famiglia, il giudice si

convinccsse che l'istattza per l'interdizione non ha fonda-

mento (8). Ma, invero, a noi pare che quest'obiezione non

 

(I) Cass. Firenze, 15 nov. 1897, cit., T. e. S. (Foro Ital.,

l898, t, 31).— Conf.: App. Genova, 2 giugno |891, filon-

taldo c. Mingatti (Id., 1891, t, 1279); App. Milotic, ‘13 marzo

1890, Casanova c. Casanoca (Id., 1895, t, 1000); + Bor—

sari, Comm., 1, pag. 910; Buniva, Dia-itto delle persone,

ti. 2, pag. 133.

(2) App. Genova, 11 giugno 1898, De Asarta e. De Asarta

(Fora Ital., 1898, |, 1235). — Nello stesso senso: App. Ge—'

uova, il marzo 1898, Med-ica c. Rozeto (Temi Gen., 1898,

171); Cass. Firenze, 22 giugno 189-i, Lordi c. Lordi-JIM—

znccltelli (Foro It., 189/t, I, 1208); App. Genova, 21 giugno

190l. Pagnotti c. Pagnotli (Temi Gen., 190l, 374).

(3) Ricci, Dia-. cin., !, n' lit/t e 415.

154 —- D'oas'ro tramano, Vol. XIII, parte fl,
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Rom., [901, 136).
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App. Torino, 3 dicembre '188l, Spinola e. De For-nari (Eco

dei Trib., Genova, 1882, 86); Cass. Torino, 18 dicembre 1873.

Corti e. Corti (Ann., \'ttt, [, 137).
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(_7) Duranton, op. cit., 1, 3, n 734; Charden, Puissance tute'-

faire, n. 217; Aubry e Rau, in Zacchariae, op. cit., t. i, p. 461.

(S) Paoli, op. cit., pag. 194; Demolombc, op. cit., vm,

50l e 502.
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tolga il suo valore alla suaccettttata teorica; poichè non

.si può nè si deve presumere che il parere del consiglio

di famiglia sia sempre conforme al vero, e trattandosi di

interdizione, che in parte è provvedimento d'ordine pub—

blico; spetta al giudice formarsi una precisa convinzione

dello stato dell'interdicendo, non solo in base a qttel pa—

rere, ma altresì in base all'interrogatorio. Noi, quindi, pro-

pendianto a credere che l'interrogatorio, specialmente in

materia d'interdizione, debba sempre seguire il parere del

cottsiglio di famiglia, e non già nel solo caso in cui qttesto

consesso si pronunzi in senso favorevole alla ditnanda ('i).

141. A termini dell'art. 837 cod. proc. civ., non si ri-

cltiede il ricorso della parte istante nel giudizio per far

assutttere l'interrogatorio dell’interdicendo, dovendo prov-

vedervi il presidente del tribunale sulla presentazione del

verbale del consiglio di famiglia da parte del cancelliere (2).

Il decreto che ordina l'interrogatorio devesi notificare,

nei modi prescritti per la notificazione degli atti di cita-

zione, alla persona contro la quale è promosso il giudizio,

e insieme al decreto deve esserle notificato il ricorso o

don‘tanda dell‘attore e la deliberazione del consiglio di fa-

miglia: cosi l'art. 837 cod. proc. civ. Il ricorso di cui parlasi

in quest‘articolo ": quello fatto dall'attore per il procedi-

mento d'intcrdizione, e non già, come si è da qualcuno

erroneamente ritenuto, l'istanza dell'attore, perchè si faccia

luogo all'interrogatorio; della quale istanza, come si è detto,

non v‘è bisogno.

«Una razionale interpretazione del disposto del citato

art. 837, si e detto, posto in relazione col precedente ar-

ticolo 836 cod. proc. civile, induce a ritenere come indi-

scutibile che il ricorso da notificarsi all'interdicettdo in

unione al decreto presidenziale, sia qttello con cui fa pro-

posta la domanda d‘interdizione, non essendo fatta menzione

di qttalsiasi altro ricorso ttecessario alla regolarità del pro-

cedimento con le disposizioni del ripetuto art. 837 all’in-

fuori di qttello già depositato nella cancelleria siccome itt-

trodnttivo del giudizio d'interdizione al quale deve unirsi

il verbale del consiglio di famiglia. Ben si comprende come

la legge a qttesto stadio del giudizio, e prima di far luogo

all'interrogatorio, abbia riconosciuto di giustizia che il con—

venuto sia informato della domanda proposta in suo con—

f'rottto e dei fatti allegati a sostegno della medesima onde

possa, comparendo in camera di consiglio, far valere le sue

ragioni e difese in contradizione alle affermazioni dell'at-

tore. Clte la legge attribuisca seria importanza alla notifi-

cazione in discorso lo si desume anche dalla prescrizione

contenuta al n° 3 dell'art. 838 proc. civ., volendo che ne

sia fatta espressa tncnzione nel processo verbale dell'in—

terrogatorio come a constatare la regolarità degli atti del

procedimento » (3).

142. La notificazione del decreto presidenziale, che fissa

il giorno e l’ora per l’interrogatorio dell’interdicendo o

inabilitando, converte in contenzioso il procedimento di ve—

lontaria giurisdizione, per cui devono osservarsi le fortne

del procedimento formale, salvo che per ragioni d'ttrgenza

sia autorizzato il procedimento sottttuario. Non sono tttatt—

cate setttenzc che hanno ritenttto che anche l'interrogatorio

del convettttto entri nello stadio preparatorio del giudizio;

ma ormai è comune, sia nella dottrina che nella giurispru—

denza, l‘opinione che il passaggio dallo stadio prepara—

torio del giudizio a quello contenzioso sia segnato dalla

notificazione del decreto presidenziale suddetto.

« Dalle disposizioni della procedttra civile (art. 836—838)

e del codice civile (art. 327), si e considerato, il giudizio di

interdizione apparisce qual è, un procedimento speciale che

ha 11th stadio preliminare nel quale si compiono alcttni de-

terminati alti d'istruzione senza le forme ordinarie, osser—

vate quelle eccezionali proprie degli affari di camera di

consiglio, per uott dare adito a vessatori o ittconsulti ri-

corsi. Quindi la pronunzia con cui, delibale le dontattde e

i doeutncnti, si atntnette e ordittasi la convocazione del con-

siglio di famiglia o di ltttela e questo emette le sue delibera—

zioni, sono atti di giurisdizione volontaria e non contettziosa.

Ma, dal momento che, giusta il prescritto dell‘art. 837,

primo e secondo capoverso, il presidente stabilisce con de—

creto il giorno e l'ora in cui debba esser sentita la per-

sona contro cui è promossa l'interdizione o l'inabilitazione,

e una copia del decreto e del ricorso, ossia della dotnanda,

viene notificata alla della persona nei modi prescritti per

la notificazione dell'atto di citazione, acciocchècomparisca

all'interrogatorio, si verifica la oooalz'o in jus, cl jnris-

(lz'ctio volontaria transit in contentiosam inter-cento

jnsti adversarii. Sorge allora tttt vero giudizio contr.-

dittorio tra il promotore dell’interdizione o inabilitazione

e quello contro cui è promossa; e in questo giudizio l'ar-

ticolo 843 cod. proc. civ. dispone che si osservino le nortne

del procedimento formale in qttanto non sia diversamente

regolato » (4).

143. Posto il principio che, in seguito alla notificazione

del decreto presidenziale, ttttti i successivi atti si svolgono

in sede contenzioso, ne consegtte che il convenuto può stt-

bito opporsi all’interrogatorio e dedurre tutte quelle ccce-

ziotti pregittdiziali perentorie e dilatorie, che meglio possono

giovare alla sua difesa, quali sarebbero, a mo' d'esetnpio,

l'incompetenza del tribunale per ragione del domicilio del

convenuto; la mancanza nell'altore di veste legittima a

promuovere il giudizio; l'illegale composizione del consiglio

di famiglia chiamato a dare il suo parere e simili (5).

« Dal ntotnento che al convenuto e fatta la formale no—

tificazione del ricorso (cosi la Corte d'appello di Firenze)

e del decreto del presidettte, il giudizio è instaurato, e deve

essergli concesso, se non di sovvertire il procedimento e

preoccupare il merito con l'impugnarc intempestivamente

la verità dei fatti dedotti a suo carico, certatnente di pro—

porre ttttte quelle eccezioni pregiudiziali o perentorie, o

anco dilalorie che allontanino da lui, sia pur temporanea-

mente, il pericolo d'un giudizio che mira a togliergli in

tutto o in parte l'esercizio dei suoi diritti civili. E sarebbe

ben strano che il convenuto in un giudizio d'interdizione

o d'inabilitazione dovesse coattivamente soggettarsi a subire

 

(i) App. Palermo, 24 marzo 1893, Pontilla e. Puccio (Foro

Sic., 1893, 140).

(2) App. Brescia, 21 dicembre 1896, Zacchi e. Zacchi

(Monit. Trib., 1897, 266).

(3) App. Brescia, 21 dicembre 1896, cit. alla nota pre—

cedente.

(4) Cass. Firenze. 29 novembre 1888, Bottini Pesloni  e. Pestoni eFabris (Fora Ital., 1889, I, 143). — Conf. Ap-

pello Trani, 19 giugno 1891, Lenti e. [anti (Foro Ital.,

1891, i, 1283); App. Torino, 24 marzo 1879, Bandi e l’estate

e. Nomis di Pallone (Id., 1879, I, 1326), e 26 marzo 1877,

Visconti di Rorà e. San Germano e altri (Ill., 1877, I. 819,

con nota).

(5) Paoli, op. e loc. cit., n. 30.
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l’interrogatorio, che certamente è per sua parte ttno degli

atti più sostanziali della causa, quando potesse allegare,

a mo’ d’esempio, che il tribunale e incompetente per ra—

gione di domicilio (art. 836 cod. proc. civ.); o che egli

non ha per anco raggiuttta l‘età prescritta per esser in—

terdetto o inabilitato (art. 325 cod. civ.); o che la persona

che ha provocato il giudizio non è suo congittnto (art. 326

codice civile); eee. » (1).

E ove ciò avvenga, il tribunale dee pronttttziare invia

cotttettziosa sulle eccezioni dedotte, nè il cottventtto e ob-

bligato a sottoporsi all'ittterrogatorio, finchè le sue ecce-

zioni tton siano state gittdicate sia dal tribunale dove fu

introdotto il giudizio, sia dalla Corte nel caso in cui il

convenuto istesso, rimasto soccombente abbia interposto

appello dalla sentenza di primo grado.

144. L‘interrogatorio, col qttale si offre un tnezzo al

convenuto di provvedere personalmente alla propria difesa,

e nel tetnpo stesso si dà tuodo al gittdice di accertarsi di-

rettamente sul suo stato ntentale, e forma essenziale del

giudizio d'interdizione, nò se ne può prescindere senza

incorrere in nttllità insanabile del giudizio stesso e della

sentenza.

E per questa importanza che la nostra giurisprudenza

ha ritenuto che l‘interrogatorio può essere ripetuto, sia in

printo grado, sia in appello, specialmente quando le con-

dizioni dell'intcrroganrlo possano ritenersi in qualche modo

catubiate (2).

Il nostro codice, si è detto, permette l'interdizione solo

per infermità di mente, quindi, prima che tttt cittadino sia

sottoposto a un giudizio contradittorio che ponga in dubbio

la sua capacità personale, vuole l‘ispezione giudiziaria me-

diante l’interrogatorio da farsi dal giudice alla persona di

cui si t‘atta. Ma, ntentre l'interrogatorio o una cautela per

non procedere a gittdizio con avventatezza, t': altresi un

mezzo efficacissimo di convinzione per il tttagistt‘ato, e come

mezzo di convinzione e razionale che il giudice possa ri-

peterlo, in ispecie quando le condizioni dell‘interrogando

possano ritenersi in qualche ntodo cambiate; qttesta facoltà,

che nessun articolo di legge vieta, va riconosciuta tanto dal

tribunale, qttanto in secomlo grado dalla Corte d'appello,

quando I'ttno e l’altro riconoscano necessario di eserci—

tarla per illuminare la propria coscienza. Difatti, se nelle

materie civili e riconoscittta nel giudice la facoltà di ordi-

nare qttei tnezzi d’istruzione che reputi necessari alla retta

decisione della causa, tanto più tale facoltà non può es-

serin negata nella materia dell'interdizione e dell'inabili—

tazione, che, allenando allo stato della persona, interessa

l‘ordine pubblico, e in cui ;: concessa attche al Pubblico

Ministero l'attribuzione di promuovere i relativi giudizi

(art. 326 cod. civ.). inoltre, come può il tribunale di primo

grado ordinare la ripetizione di tale mezzo istrttttorio, così

ne ha facoltà la Corte d'appello, per la regola che l'ap—

pello devolve al magistrato di secondo grado tttfti i poteri

spettanti a qttello di pritna cognizione.

Ftt inoltre osservato che, in qualunque stadio venga ese—

guito l‘interrogatorio, esso non può tnai essere assintilato

a quello su fatti e articoli di cui parla il codice di procedura

civile negli art. 266 e seg. Infatti esso costituisce, come

si è detto, una vera ispezione giudiziaria, che pone il con-

venuto avanti al Collegio, che deve decidere del suo stato

di utente e della sua capacità personale, per modo da es—

sere in grado di conoscere la vera essenza dei fatti che

i periti giudiziari abbiano già valutato. E però l'art. 838

del codice di procedura civile dispone che per regola ge—

nerale l'interrogatorio si fa in Camera di consiglio, e sol-

tanto per eccezione, cioè allorché il convenuto non possa

per itnpedimeuto legittimo presentarsi davanti al tribunale

nel giorno stabilito, il presidente delega un gittdice, il qttale

si trasferisce con l’intervento del Pubblico Ministero nel

Ittogo in cui la persona si trova, per interrogarla. Qualora

il Collegio nell'ordinare l'interrogatorio delegasse un gitt-

dice per riceverlo senza indagare in qual tempo l'interro-

gando fosse; impedito di presentarsi innanzi al tribunale in

Camera di consiglio, detto provvedimento potrebbe essere

inficiato di violazione di legge (3).

Ma verificandosi l'ipotesi dell'art. 838, capov., codice

procedura civile, ben può l'intiero Collegio, piuttosto che

un giudice delegato dal presidente, trasferirsi sul luogo in

cui si trova l‘interdicendo per procedere all'ittterrogatorio.

« Basta notare, infatti (cosi la Cassazione di Roma), che

la regola generale è che l'interdicendo deve essere inter-

rogato in presenza di ttttto il tribunale, perchè nella Ca-

mera di consiglio è raccolto tutto il tribunale, col Pubblico

Ministero e col cancelliere. Solo per eccezione, quando per

impedimento legittimo il convettttto non possa presentarsi

davanti il tribunale, il presidente delega un giudice per

procedere all'interrogatorio. Ora, non è ammissibile che

qttesta eccezione, dettata speciahnente nell’interesse del

servizio cui il tribunale deve attendere, possa sopraffare,

anzi soffocare davvero la regola, fino al punto da cavarne

ttna ragione di nullità che non è scritta nella legge e che

al legislatore non poteva cadere in mente per la ragione

che, dovendo l'intiero Collegio ammettere la sentenza di

accoglimento o di rigetto della domanda d'interdizione con

l'interrogatorio del convenuto fatto alla presenza del Col—

legio intiero, si avevano le impressioni vive e calde in ttttti

i giudicanti, piuttosto che qttelli che potevano essi ricavare

dallo scritto freddo e incolore. In tal modo riesce meglio

ttttelato l'interesse grandissimo del convenuto, non meno

che della società, la qttale ai giudizi che riguardano lo stato

dei cittadini non può dirsi estranea » (lt-).

145. II gittdice che procede all'ittterrogat0fio deve nel

verbale notare ciascuna interrogazione, specificatamente

fatta, e porle accanto la risposta data. Con l'attenersi in—

vece al generico: interrogato opportunamente, ecc., fa

cosa non regolare nè diligente, ma non commette nullità.

« A torto si sostiene, cosi la Corte di Bologna, che la

Corte non sia in grado di gittdieare della coerenza e ra—

gionevolezza delle risposte date dall'interdicendo alle do-

tuande, perchè qtteste non furono trascritte nel processo

verbale, com’è ricltiesto dall'art. 838 cod. proc. civ. Certo,

sarebbe stato desiderabile e più regolare che il giudice

procedente avesse trascritta per itttiero ciascuna interroga-

zione da ltti tuossa, anzichè attenersi al generico e usuale

 

(I) App. Firenze, 4 maggio 1870, Cardini c. Cardini

(Ann., 1870, tt, 49).

(2) Cass. Firenze, 11 febbraio 1891, Fedi c. Fedi (Legge,

1391. I. & 84t; App. Venezia, 3 agosto 1893, Zorsi c. Zorzi  (Te-mi Ven., 1894, 100); — Demolombc, op. cit., v…, a. 481

e seg.; Laurent, op. cit., v, n. 269, p. 322.

(3) Cass. Firenze, cit. alla nota precedente.

(4) Cass. Roma, 2 maggio 1902, ]Ilezzop-reti c. Purciati

(Foro Ital., 1902, I, 998).
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interrogato opportmzamcnto, ma da ciò non può trarsi

motivo di nullità, sia perchè non e comminata dalla legge,

sia perchè nulla manca all'essenza dell'atto (art. 56 c. pr. e.).

E, d‘altra parte, se il tribunale avesse giudicato seriamente

infetto di tali insanabili vizi quell'interrogatorio, per non

peccare contro la logica, avrebbe dovuto ordinarne larin-

novazione, anzichè trascorrere a decretare nuova perizia,

privando sè stesso e i periti del lume che non sarebbesi

potuto più trarre da un interrogatorio annullato o consi—

derato come inesistente, s'enoncbè nella specie tanto meno

sarebbesi potuto annullare quell’interrogatorio, in quanto

dall'indole di ogni risposta e dal complesso di tutte e sin-

gole si può trarre quanto basta a supplire a quel non

grave e anzi più apparente che reale difetto. Di vero,

siccome quando non è il rispondente che detta, suole il

giudice procedente dettare anche l’interrogazione fatta a

voce dopo che ne riceve la risposta, si comprende come

l'« interrogato opportunamente », senz'altra Osservazione,

viene a indicare che la risposta fu coerente e consona

alla domanda. Il che, nel caso in esame, diviene certezza,

sia per il tenore delle cose ordinatamente dette, sia per la

relativa officiale constatazione, onde il giudice procedente

chiuse il processo verbale facendo notare che « l'interro-

« gato rispose sempre con calma e con esattezza, addi—

«mostrando una giusta percezione in ordine all‘atto che

« compivasi » (1) ».

Compiuto l’interrogatorio, il tribunale può procedere ad

altre prove, quando crede che quello non basti a convin—

cerlo per il rigetto o per l'accoglimento della domanda.

É 4. — Curatore provvisorio.

lil‘). Nomina; quando vi si debba far luogo. — M7. Può no-

minarsi anche per l‘inabilitando. — MS. Se possa proce-

dersi alla nomina mediante provvedimento in camera di

consiglio. — l-i9. Quando si debba nominare con sentenza.

— 150. Se contro il provvedimento di nomina conipela

l'appello o il ricorso in camera di consiglio.

146. L'articolo 327, capov., cod. civile e l'articolo 839,

capoverso, cod. proc. civile stabiliscono che il tribunale,

dopo l’interrogatorio dell‘interdicemlo, può, sc occorre,

deputargli un curatore provvisorio, affinchè prenda cura

della sua persona e dei suoi beni. Tale nomina deve esser

fatta sempre dopo l'interrogatorio, poichè il legislatore pre-

same che solo dopo tale momento il giudice può avere

quella piena causae cognitio ch‘è necessaria in materia

lauto delicata.

Ciò si desmne dalla stessa lettera della legge, armoniz-

zando i due surriferiti articoli. Nc varrebbe argomentare

in contrario dal capoverso dell’art. 839 cod. proc. civile,

per sostenere che, potendo il tribunale in ogni caso no-

minare il curatore temporaneo, lo possa nominare anche

prima dell'interrogatorio; poichè quel secondo capoverso,

messo in correlazione del primo capoverso dell'articolo.

appalesa che la legge tiene presenti i vari casi espressi nel

primo capoverso; 0 che il convenuto non comparisca nel

giorno stabilito per l'interrogatorio, o che ricusi di rispon—

dere, o anche risponda, nei quali casi appunto e data fa—

coltà al tribunale di nominare il curatore temporaneo. Una

diversa intelligenza starebbe in aperta opposizione col pro-

cedimento specialissimo stabilito per questo giudizio.

Ciò si desume in secondo luogo dallo spirito a cui s'in-

forma la legge, la quale, se da una parte, inspirata ad alti

motivi d’ordine pubblico, è intenta a tutelare i cittadini

incapaci a governare sè stessi e i loro beni, dall'altra deve

essere sollecita a rispettare la loro libertà personale, e fino

a che non vengano almeno prove plausibili della loro inet-

titudine, non è possibile che autorizzi l’applicazione d’una

misura così grave come la nomina del curatore provvisorio,

che diminuisce la capacità e la libertà personale del cit-

tadino nel primo periodo preparatorio, 'quando si è in sede

di giurisdizione volontaria e che non si è udita la difesa

del convenuto. E invece consentaneo ai principi di giustizia

che quella grave misura sia propria del successivo stadio

del giudizio in via contenziosa, dopo udita la parola del

convenuto, ch’è elemento valevolissimo di prova dello stato

di mente di lui nel caso che la si dica inferma, e che

serve alla giustificazione del suo operato, ove si tratti di

semplice prodigo.

Ne giova addurre che lo scopo della detta misura sia

quello d‘impedire che il convenuto, restando libero dispo—

sitore delle cose sue, nell'intervallo tra la domanda e la

sentenza definitiva, sotto l'influenza dell’irritazione in lui

suscitata dal giudizio promossogli, possa precipitare sempre

più, consumando i beni in improvvide operazioni e l'olli

spese, la propria rovina; poichè quali che siano i pericoli

del patrimonio da salvare alla famiglia dell'inabilitando o

interdicendo, la legge ha stabilite le regole e la procedura

che sono di ordine pubblico e che non si possono per qual'—

siasi motivo violare. D‘altra parte nulla impedisce che il

presidente, ove veramente parteo-Zum sit in mora, possa

fissare anche ad horas l'interrogatorio del convenuto, per

potere immediatamente dopo, a seconda dei casi, proce—

dere alla nomina del curatore, e cosi tutelare i diritti della

società e della famiglia, senza ledere i principi di giustizia

e i diritti della difesa. In tal senso si è pronunziata la

nostra giurisprudenza prevalente (2).

« Se l'interdizione (osservava il Supremo Collegio di

Torino) e la negazione d'ogni libertà personale e civile,

l'alto con cui si nomina un amndnistratare provvisionale

affinchè prenda cura della persona di cui fu chiesta l'in-

terdizione, e dei suoi beni, costituisce indubbiamente una

diminuzione di capacità giuridica e di libertà personale che

il legislatore permette e rimette al prudente arbitrio del

giudice, solo allora quando la domanda d'interdizione co-

mincia a mostrarsi fondata e si adornbra in un cittadino

quello stato di mente che lo rende incapace di provvedere

ai propri interessi, e che fa sorgere nella civile società

l’obbligo di assumerne la tutela. bla tale stato dee risul-

tare almeno da un principio di prova; il nmgistrato non

può procedere ea; izz/‘ormata comcz'cntz'a. Egli è perciò

che la legge vuole, e vuole imperiosamente, che, prima di

scendere a una modificazione, sia pure provvisionale, dei

diritti civili, della capacità personale d’ un cittadino, sia

sentito il parere del consiglio di famiglia, siasi sentito per—

sonalmente il cittadino stesso » (3).

Non sono mancati i sostenitori della contraria opinione.

 

(f) App. Bologna, 1.5 ottobre 1886, Saracco c. Saracco

(Foro Ital., 1887, I, 157).

(2) App. l‘alermo "20 luglio 1903, Chimu'gz' c. (.‘)u'mtigz'  (Foro Sic., 1903, 460); App. Torino, tti aprile 1884, l’al—

mz'erz' c. Oberty (Foro Ital., 1888, |, 1076).

(3) Cass. Torino, 22 giugno 189-'t, lardz' e. Lordi-Maz-

zucchelli (Foro Ital.“, 1894, l, 1208)
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Si e detto che, sebbene l'art. 327 cod. civile stabilisca che

dopo l'interrogatorio dell'interdicendo il tribunale possa

deputare, se occorra, un amministratore provvisorio, lut-

tavia non esclude che, quando la necessità e l‘urgenza del

curatore si faccian sentire, possa nominarlo anche prima

dell‘interrogatorio. E appunto l’art. 830 cod. proc. civile,

per eliminare il dubbio che di fronte al disposto del co-

dice civile potea sorgere, chiaramente dispone che il tri—

lmnale può in ogni caso nominare un curatore temporaneo

alla persona e ai beni del convenuto. Ne vale il dire che

tale disposizione si riferisce alla prima parte dell'articolo,

in cui si contemplano i due casi di non comparizione del

convenuto per rispondere all'interrogatorio e quello di

rifiuto a rispondere, imperoccbè in questi casi dispone

l'articolo che il tribunale darà i provvedimenti opportuni

che sono indipendenti dalla nomina del curatore, la quale,

potendosi fare in ogni caso, ossia in ogni tempo, potrassi

fare anche prima, come appunto avverrebbe nel sistema

dell’appellante, quando il convenuto non comparisca per

rispondere (1).

Noi abbiamo già fatta la confutazione di tali argomenti,

in favore dell'opinione prevalente, che l‘interrogatorio sia

necessario prima che venga nominato il curatore prov-

visorio. Nondimeno, ove avvenga che l’interdicendo, rcgo-

larmente citato, non comparisca, senza giustificare la non

comparsa, o comparendo rifiuti di rispondere, potrà aver

luogo, anche senza l’interrogatorio, la nomina del curatore

temporaneo; perchè in tali casi sorge il sospetto legittimo

che l’interdicendo medesimo non comparis*a o ricusi di

rispondere per non dare le prove al giudice della sua in-

fermità mentale.

Cosi le due disposizioni del codice civile e della pro-

cedura, anzichè essere in antinomia, risultano armonica-

mente legate fra loro in un sistema, determinato dall'unico

concetto che le persone possano essere private, pur mo—

mentaneamente, della loro capacità giuridica soltanto quando

il giudice abbia sufficienti e serie ragioni di dubitare che

esse non siano capaci di provvedere ai propri interessi(2).

147. Non v’è dubbio che il curatore temporaneo può

nominarsi anche in favore dell'inabilitando, poichè l'arti-

colo 830 cod. proc. civile si riferisce tanto all'interdizione

che all'inabilitazione.

Notava in proposito il Supremo Collegio di Torino:

« La ditl'erenza che passa tra l‘interdizione e l'inabili—

tazione non e altra se non che la prima riguarda l'indi—

viduo affetto da vizio di mente totale, da infermità per-

manente, abituale, mentre l‘altra riflette l’individuo la cui

infermità di mente sia parziale, transitoria, e si attaglia

anche al prodigo proclive a dissipare il suo patrimonio.

La legge peril prima ha voluto provvedere alla persona

e agli averi, per l'altro ai soli beni. Se dunque lo scopo

della legge si fu quello di garantire in entrambi i casi la

proprietà, si rende evidente che per l'uno e perl'altro si

possa durante le more del giudizio, sia per interdizione sia

per inabilitazione, procedere alla nomina di un curatore

temporaneo. L‘art. 839 cod. proc. civile e comune all'in-

terdiccndo e all’inabilitando. Con esso si permette la no-

mina d'un curatore temporaneo tanto all’uno quanto al-

l‘altro. Il codice civile e quello di procedura civile furono  

pubblicati con la stessa data e l'uno non può avere pre-

ferenza sull'altro, e si debbono mettere in correlazione

fra loro ».

Prosegue la Corte, osservando che, ove non si accettasse

tale sistema, nascerebbe questo inconveniente: « che il

prodigo inabilitando, irritato peril giudizio intrapreso perché

fosse limitata la sua libertà d'azione, durante le more del

giudizio stesso potrebbe non una ma più volte dar fondo

al proprio patrimonio » (3).

148. Sempre nei casi di cui agli art. 327 cod. civile

e 839 cod. proc. civile, la nomina del curatore provvisorio

può farsi in Camera di consiglio, senza citazione dell’in-

terdicendo.

E vero che il giudizio d’interdizione si trasforma in con-

tenzioso con la notifica di copia del ricorso per l'interroga-

torio e del relativo decreto.

Questa trasformazione però non riguarda la nomina del

curatore provvisorio. Nè varrebbe opporre che ogni deli-

berazione in Camera di consiglio, inaudita parlc, sia

giuridicamente impossibile dopo instaurato il procedimento

contenzioso, siccome con lo stesso incompatibile. Infatti

dall’art. 778, ni 2 e 3, e da altre disposizioni del codice

di procedura civile si rileva che in Camera di consiglio,

senza contradittorio, si trattano anche materie, che non

appartengono alla volontaria giurisdizione. E mentre da ciò

si deduce che non potrebbero essere invocati i principi

generali del rito giudiziario, contro la nomina del curatore

in Camera di consiglio, i combinati articoli 838 e 839 del

codice predetto valgono a convincere che il relativo pro-

cedimento deve seguire in quella forma. Imperoccbè l'ar—

ticolo 838 dispone che l'interrogatorio ha luogo in Camera

di consiglio, e l’art. 839 da facoltà al tribunale di nomi-

nare il curatore temporaneo all'interdicendo. Quest’ultima

disposizione segue immediatamente la prima senza enun-

ciare che il tribunale sia tenuto a rinviare le parti alla

udienza per provvedere a detta nomina, di cui ha potuto

conoscere l'urgente necessità; dimodochè può addivenirvi

innuediatamcute nello stesso luogo o con le stesse forme

nelle quali l'interrogatorio deve essere assunto. Se la legge

avesse voluto che quel provvedimento venisse reso con sen-

tenza, in contradittorio dell’interdicendo, in esito a pubblica

udienza, lo avrebbe detto espressamente, come lo disse per

le successive prommzie contemplate negli art. 840 e 844,

i cui termini limitativi indicano che e solo per le stesse

che la forma solenne d' un giudizio contenzioso e stata

imposta. Il che trova conferma sia nell'intrinseca natura

del provvedimento in esame (che si riduce a una misura

tutelare meramente conservatoria), sia nella sua ragione

logica, che sta tutta nell'urgenza di soccorrere agli inte—

ressi dell'intcrdicendo e richiede la massima prontezza e

celerità, che non sarebbe possibile quando la nomina vc-

nisse rinviata dal tribunale all‘udienza, con citazione della

parte; essendo evidente che in esito al relativo giudizio

quel provvedimento riuscirebbe troppo di frequente irri-

sorio e il pcrz'calmn in mora non troverebbe il neces-

sario e voluto riparo, potendo giungere quando la persona,

nel frattempo non assistita, avesse già dilapidato 0 gran-

demente compromcsso il suo patrimonio.

D'altronde, pur non udendosi l'interdicendo per la

 

('l) App. Torino, 20 settembre 1890, ]i’abj/ c. Roby (Foro Ital., 1891, i, 219).

(2) App. Palermo, “20 luglio 1903, cit. a nota “.’. della pagina precedente.

(3) Cass. Torino, 15 giugno 1893, Loghi c. 111-1'cltelz' (Giur, Ital., 1893, |, 'l, 1038).
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nomina del curatore provvisorio, tuttavia non c vulnerato il

suo diritto naturale della difesa, dal momento che egli è

stato abbastanza edotto di quella eventuale misura con la

notifica della citazione a comparire per essere interrogato

e difendersi, ove del caso, dalla domanda d'interdizione

contro lui spiegata, e dal momento che il relativo decreto,

quantunque inteso unicamente a sua protezione e salvezza,

può essere da lui impugnato innanzi alla Corte con atto

d’appello, essendo applicabili le norme ordinano nei giu-

dizî in tutto quanto non è altrimenti disposto nel Ilh1‘0 111,

titolo vt cod. proc. civile (1).

149. La dottrina esposta però non esclude che il prov-

vedimento possa prendersi in udienza, in contradittorio

delle parti, quando la camera di consiglio non v’abbia prov-

veduto. Anzi, quando il giudizio e passato in sede conten-

ziosa. e si svolge in contradittorio delle parti in pubblica

udienza, si r'= ritenuto che il tribunale non possa più pro—

cedere alla nomina del curatore temporaneo in camera di

consiglio; e tanto meno che tal provvedimento possa pren—

dersi da una sezione diversa da quella innanzi a cui pende

il giudizio.

«Riguardo alla nomina del curatore temporaneo, così

la Cassazione di Torino, questa può farsi dal tribunale con

lo stesso provvedimento successivo all'interrogatorio con il

quale rimette le parti avanti al tribunale; giammai puù

ammettersi che, introdotta la causa davanti al tribunale in

sede contenziosa, e radicata la relativa competenza nella

sezione designata dal presidente, si possa per la nomina

del curatore far ritorno alla fase di volontaria giurisdizione,

e rieccitare la giurisdizione d'una sezione diversa di quella

avanti cui pende il giudizio, la quale esaurì il suo còmpito

e non ha più os ad loqucnda-m.

« Ne a far sorgere la competenza della stessa, per prov—

vedere in camera di consiglio alla nomina del curatore

temporaneo, può invocarsi la frase « in ogni tempo » usata

dal citato articolo, poichè dando la relativa facoltà al tri—

bunale senz'altro indicazione, :\ ditl'erenza della locuzione

usata negli articoli 836 e 838, nei quali dice espressa—

mente che il tribunale provvede in camera di consiglio,

lascia chiaramente intendere come il legislatore abbia con-

templato tanto il caso in cui la nomina risulti necessaria,

e sia fatta con lo stesso provvedimento pedissequo all'in—

terrogalorio o al verbale di constatata non comparizione o

rifiuto di rispondere, quanto quello del giudizio contenzioso.

E d'altronde nell'ordine dei giudizi non possono coesistere

parallele l'una all'altra due competenze diverse sullo stesso

oggetto; e mentre sarebbe assurdo cheil magistrato com-

petente esclusivamente a giudicare in merito alla domanda

d'interdizione o d'inabilitazione, non avesse competenza a ‘

giudicare sulle domande incidentali insorgenti nel corso del

giudizio, quale appunto deve considerarsi la nomina del

curatore provvisorio, non stata fatta in prima fase preli—

minare del procedimento, sarebbe ancor maggiormente

assurdo ammettere che, durante il giudizio contenzioso,

(t) Cass. Firenze, 13 gennaio 1898, Meucci c. Scatena

(Giur. Ital., 1898, I, 1, 311). Perle stesse ragioni una-più

recente sentenza della Cassazione di Roma, 16 luglio 1902,

Dalmonte e. Ravanelli (Id., 1902, l, 1, 819), decise che il

provvedimento possa prendersi in camera di consiglio, confer—

mando una sentenza della Corte d'appello di Bologna, 18 ot—

tobre 1901 (Id.,1902, ], 2, 16). — Contra: App. Venezia,

24 febbraio 1894, Gidz'm' e. Paga-n (Id., '189’r, !, 2, 457), la

quale decideva che il proncdimcnto per la nomina d‘un alumi—  

potesse ancora una sezione diversa di quella innanzi cui

pende la causa emanare provvedimenti essenzialmente e in—

trinsecamente attinenti al merito della causa principale » (2).

150. Contro il decreto di nomina del curatore tempo—

raneo compete l'appello oil ricorso all’Autorità superiore

in Camera di consiglio?

La dottrina e la prevalente giurisprudenza ritengono che

contro quel provvedimento competa all’interdiccndo l'ap-

pello, e non già il ricorso alla Corte in Camera di con-

siglio, essendo applicabili le norme ordinarie dei giudizi in

tutto quanto non ;: altrimenti disposto nel libro…, tit. v

del codice di procedura civile.

Contro coloro che ritengono doversi seguire la procedura

sancita dagli articoli 778 e 781 cod. proc. civ., la Corte

di Bologna osservava che tali norme non potevano atta—_

gliarsi alle cause d’interdizione e d'inabilitazione, che tro—

vano in un apposito titolo del libro … del codice di rito

le norme proprie da cui sono regolate.

E ciò conforme al notissimo principio della prevalenza

delle regole speciali, e se ne ha conferma nell'art. 781 del

codice di procedura civile, dove, regolandosi il modo come

impugnare e ottenere la riforma dei provvedimenti di Ca-

mera di consiglio (3), si dichiara di volere rispettare le

disposizioni d'ordine speciale. Ora, e precisamente dalle

norme proprie a cui sono assoggettate le cause d'inter-

dizione e d'inabilitazione che si rileva quanto sarebbe in-

fondato il fine di non ammettere, contro il provvedimento

che nomina il curatore provvisorio, il gravame dell‘appello

nella forma ordinaria, cioè con la citazione della parte

avversa.

Si ricorda, infatti, come innanzi si e svolto, che la pro—

cedura nelle cause suddette attraversa due fasi, la cui linea

di demarcazione è segnata dalla notifica del decreto presi-

denziale per l'assunzione dell'interrogatorio: la fase prima,

che si dischiude col ricorso, ha maggiore attinenza con la

giurisdizione volontaria, avendo voluto la legge, per intui-

tive ragioni di convenienza, che le pratiche preliminari si

compiano con certa riservatezza e col maggiore riguardo

alle persone di cui si altera lo stato.

Dopo la notificazione del decreto all'interdiccndo per

subire l'interrogatorio, e con la conseguente notizia della

misura che gli sovrasta, la fase preliminare e chiusa, e

sopraggiunge la fase contenziosa, come rileva esplicita-‘

mente la legge con la qualifica di. « convenuto » attribuita

all‘interdiccndo nell’art. 839. Si spiega allora la vera con-

tradizione tra le parti, il giudizio assume la sua vera

tisonomia, con tutte le forme imposte dalla legge a tutela

dei diritti controversi, e per questo giudizio e scritto l'ar—

ticolo 8I3 cod. proc. civ., il quale dispone che si debbano

osservare le norme del rito formale o sommario, cioè norme

che sono affatto incompatibili con quelle della giurisdizione

volontaria. Il che importa che, non volendo sottostare I'in-

terdicendo al provvedimento della nomina del curatore

temporaneo, che anticipa l’interdizione e costituisce una

nistratore provvisorio doveva essere dato mediante sentenza,

previo regolare contradittorio. La ragioni sono quelle riportate

nel testo e confutate. La questione ha importanza specialmente

per la conseguenza del gravame contro il provvedimento: e di

ciò in seguito.

(2) Cass. Torino, 27 luglio 1901, Casarclc c. Oliva (Giu-

risprudenza Ital., 1901, I, 1, 928).

(3) V. v” Camera di consiglio.
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turbativa al libero possesso del proprio stato, non può al-

trimenti gravarsi che nella forma propria dei giudizi ordi-

nari. mediante appello all'Autorità giudiziaria superiore,

in contradittorio della parte istante nell’interdizione. D'al-

tronde non è solo per via d'interpretazione che si desume

la ritualità del gravame introdotto nella forma d’appello,

ma per applicazione diretta della legge, poichè questa, am-

mettendo che possano essere discussi e impugnati i prov-

vedimenti emessi nello stadio del contradittorio, non accenna

ad altro mezzo che l'appello.

Né la legge si è di ciò accontentata” perchè, a meglio

111ettere in evidenza che si trattava d'una vera attribuzione

in contradittorio, ha voluto designare le persone che costi-

tuiscono le parti contro cui l’appello si deve dirigere, spe-

cificando anche il curatore, se sia nominato, forse preoccu-

pandosi del dubbio che ancora potesse avere chi, ponendo

mente al modo come l'istanza si propone e si istruisce

nella prima f'ase, pensasse che in appello si dovrebbe pro-

seguire nella stessa forma.

A nulla monta di fronte a questo richiamo speciale fatto

dall'art. 841 al precedente art. 839, capov., che la no—

mina del curatore venga fatta con decreto, anzichè con

sentenza, perchè trattasi sempre di un provvedimento in-

vocato nel periodo della giurisdizione contenziosa, che per

la sostanza e per gli effetti sulla capacità personale del-

l'appellante ha tutto il valore d'una sentenza provvisionale

ed e perciò suscettivo di essere impugnato con gli stessi

mezzi consentiti contro le sentenze. È quindi assolutamente

da respingersi anche il concetto di esperimentare apposito

giudizio dinanzi allo stesso tribunale, da cui emanò il

provvedimento appellato, nell'intento di ottenere del me-

desimo la revoca.

Dato che si controverta in sede contenzioso, (: chiaro

che non si può, senza sovvertire i principi regolatori dei

giudizi, an‘nuettere che un provvedimento possa essere re-

vocato per opera dello stesso magistrato che lo rese. Soc-

corre la stessa legge per quanto dispone sullo stesso tema

dell'interdizione e dell'inabilitazione a fornire un poderoso

argomento a contrario, in quanto, consentendo che tali

provvedimenti possano dallo stesso magistrato che li emise

venire revocati, se cessò la causa che vi dette luogo, esclude

la possibilità che, perdurando invece la causa che ebbe a

determinarli, quel magistrato possa essere chiamato a ri-

vedere e ritrattare l'opera sua (1).

Questi principi sono stati confermati dalla Suprema Corte

di lloma in una recente sentenza (2), e sono seguiti dalla

prevalente dottrina e giurisprmlenza (3).

Coloro che seguono la contraria teorica partono dal con-

cetto che la sentenza con cui si nomina il curatore prov—

visorio all’interdiccndo, sia provvedimento di volontaria

giurisdizione sic cl simpliciter, senz'alcuna distinzione,

o che quindi, siccome nelle materie di volontaria giurisdi-

zione si da vita a deliberazioni che non'passano in giudi-

cato, ma annnettono ricorso all'Autorità superiore nella

stessa sede volontaria, non era permesso con atto formale

d'appello perturbare il procedimento sospendendo il primo

grado di giurisdizione contenziosa per presentarsi in sede

contenzioso innanzi alla Corte d'appello (4).

A norma dell'art. Bill cod. proc. civile, nel caso indi-

cato dall'art. 839, cioè di nomina di curatore provvisorio,

l'appello deve essere notificato anche al curatore, ma l'in-

terdicendo può appellare anche senza la di lui assistenza.

g‘ 5. — ;S'entc-nzu.

151. La sentenza che pronunzia l‘interdizione e l‘inabilitazione

deve sempre emanarsi in contradittorio. — 15‘2. Effetti

della sentenza. Consiglio di famiglia. — 153. Da qual

giorno abbia effetto la sentenza d‘interdizione. — f5i. E

se valga lo stesso principio per la sentenza d‘inabilitazione.

— 1535. Pubblicazione della sentenza.

151. La sentenza d'interdizione o d'inabilitazione, che

pone fine ai relativi giudizi, non può emanarsi che in con-

tradittorio, e non in Camera di consiglio, sotto pena di

nullità.

Notava, a questo proposito, la Corte di Venezia, che

« gli istituti d‘interdizione e d'inabilitazione, che tolgono

o limitano la libertà giuridica delle persone, e che non si

informano soltanto ai riguardi domestici dell'interdicendo

o inabilitaudo, ma eziandio a ragioni d'ordine sociale, pre-

suppongono per indole loro un giudizio solenne, che non

può produrre quelle gravi conseguenze attribuite dalla legge,

anche ai riguardi dei terzi, se non allora che venga pro«

nunziato con le guarentigie della pubblica discussione,

mezzo supremo reclamato dal progresso dei tempi, e me-

diante il quale soltanto si possono portare profonde modifi-

cazioni nei rapporti d'una persona con la società. [aspirata

la nostra legislazione ai più liberali principi, che bandi-

scono i privilegi personali e proclamano l‘eguaglianza dei

diritti, ne scende che l'inabilitazione preferita sopra per-

trattazioni in Camera di consiglio, e senza le guarentie della

pubblica discussione (salvo il caso dell'art. 52 cod. pr. civ.),

non potrebbe sortire le sue conseguenze, se non quando

una legge positiva autorizzassc espressamente il magistrato

a pronunziare sopra pertrattazioni in Camera di consiglio

il giudizio d' interdizione escludendo la pubblica discus-

sione» (5). ,

Il [licei, annoiando la sopra riferita sentenza, osserva:

« Il pronunziare sulla capacità personale non importa forse

risolvere una delle controversie cui sono egualmente in-

teressati e l'individuo e la società‘? Ora, come la risolu-

zione d'una controversia può formare oggetto e materia di

volontaria giurisdizione? Volontaria giurisdizione e soltanto

ciò che dal magistrato si esercita sulla domanda di una

sola parte o di più parti che abbiano lo stesso interesse o

siano fra loro concordi, inter colonica ci consenlz'cnlcs

absque forma. jntlz'cz'z'. Può dirsi che il pronunziare in

materia d'interdizione o d'inabilitazione sia un pronunziare

inter colonica cl consenlz'cnics? L'individuo contro cui

 

(i) App. Bologna, 18 ottobre f901,-Dalmtmie c. Ravanelli

(Foro It., 1902, i, 34.).

(2) Cass. Roma, 26 lugli0190'2, che confermava la sentenza

della Corte di Bologna, di cui alla nota precedente (Foro li.,

1902, i, 996).

(3) Cnfr. Cass. Napoli, 7 maggio IRS], Mosca e. San/Mesa

(Giur. It., xxxtn, i, t, 508); App. Torino, 6 aprile 1885,

Poeti Marentini e. Poeti Marcolini (Giro-., Torino, xxn,  373); Cass. Torino, li nnn'zo 1886, ric. Con/orli (Giur. It.,

xxxvnt, ], i, 293).

Cnfr. anche Cuzzeri, Comm. art. 839, n" 5; Ricci, Comm.,

…, 3-i7; Mortara, Manuale di procedura-, ni 1013 e [OH.

(i) App. Venezia, giugno 1888, Bellia Fabbris e, Pcsloni

(Giur. Ilal., 1888, Il, 658).

(5) App. Venezia, 10 agosto |878, Grcgorino e. Banca

Popolare di Udine (Giur. Ital., 1878, i, 2, 762»
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la domanda d'interdizione o d'inabilitazione si propone non

ha forse il diritto d'opporsi alla medesima? E i terzi che

hanno corttrattato o posson contrattare con chi si vuole

interdire o inabilitare non hanno forse un interesse e un

diritto in opposizione con quello di chi ha proposto una

siffatta dimanda? Com‘è possibile, dunque, che una deci-

sione di questo genere possa esser pronunziata senza la

solennità del giudizio. in cui all'interdicendo o inabilitando

sia lecito difendersi, e in cui i terzi possano intervenire

a tutela dei loro diritti? ».

Noi abbiamo già visto come il procedimento, di cui ci

occupiamo, si divida in due periodi distinti: il primo di

giurisdizione volontaria, e il secondo di giurisdizione con—

tenziosa, nel quale soltanto puù emanarsi il definitivo prov—

vedimento. Per cui non cade dubbio su questo punto, che

sarebbe nulla e di nessun effetto la sentenza definitiva

emanata durante il periodo di giurisdizione volontaria in

camera di consiglio, salvo il caso in cui il tribunale rigetti

la domanda d'interdizione o d'inabilitazione prima che il

giudizio passi alla fase contenziosa (org. art. 837 codice

procedura civile).

152. Quali siano gli effetti della sentenza d'interdizione

o d’inabilitazione noi già sappiamo: l'interdetto è posto

in istato di tutela e gli si nomina un tutore; l‘inabilitato

è limitato nell’esercizio di determinati atti, per i quali e

necessaria l'assistenza d‘un curatore.

In ambedue i casi s’istituisce un consiglio di famiglia

permanente, nella cui composizione devesi tener conto

delle norme stabilite per la formazione dei consigli dei

minori. La legge si richiama implicitamente a queste norme

quando dispone che « l'interdetto & in istato di tutela e

che sono applicabili alla tutela degli interdetti le disposi-

zioni relative alla tutela dei minori » (art. 327 cod. civ.).

Nel formare questo consiglio bisogna però tenct“presente

le diverse condizioni di famiglia dell'interdetto o dell'ina-

bilitato rispetto a quelle del minore, poiché, come gene—

ralmente è ritenuto, a comporre questo consiglio, prima

degli ascendenti maschi, dei fratelli germani e degli zii

dell’interdetto o inabilitato, devono essere chiamati il con—

iuge, i discendenti e i suoi genitori (4).

Una volta costituito il consiglio di famiglia, si applicano

al medesimo, per ciò che concerne le sue attribuzioni ei

suoi doveri, tutte quelle disposizioni che riguardano i con-

sigli di famiglia dei minori.

153. La sentenza d'interdizione, come si è detto, pro—

duce i suoi ell‘etti soltanto quando sia divenuta esecutiva.

Quindi il convenuto non e in istato di tutela se non quando

la sentenza di primo grado sia stata confermata in appello,

o in difetto d'appello sia trascorso il termine per appellare.

Poichè l'interdizione o l'inabilitazione rende incapace un

cittadino d‘obbligarsi validamente, così fu creduto oppor-

tuno di diffondere con la maggiore possibile larghezza la

notizia delle sentenze che la pronunziano. La legge quindi

prescrive che a cura del Pubblico Ministero l'estratto di

ogni sentenza d’interdizione venga trasmessa alla cancel-

leria di tutti i tribunali civili, per essere affisso nella sala

pubblica d‘aspetto, e che fosse altresi trascritto in apposito

registro del quale chiunque palesa: avere cognizione (arti—

colo 844 codice proc. civile).

Da questa disposizione ebbe origine la questione se, di

fronte ai terzi, la sentenza d’interdizione o d'inabilitazione

produca i suoi effetti appena che sia stata pronunziato e

divenuta eseguibile, oppure soltanto dopo le pubblicazioni

di cui si e discorso.

Rispetto alla sentenza d'interdizione, può dirsi che ormai

la giurisprudenza e pacifica nel ritenere ch'essa debba avere

effetto dal giorno della sua pronunzia e non da quello della

pubblicazione. Ciò in ossequio alla lettera stessa della legge,

la quale stabilisce che « l'interdizione produce il suo effetto

dal giorno della sentenza » (art. 328 cod. civ.), e che

« gli atti fatti dall'intcrdetto dopo la sentenza d'interdi-

zione o anco dopo la nomina dell'amministratere provvi-

sorio sono nulli di diritto » (art. 335). Si andrebbe evi-

dentemente contro la parola della legge se volesse ritenersi

che la sentenza d'interdizione abbia effetto non dal giorno

della sua pronunzia, ma da quello in cui se ne abbia no—

tizia mediante le pubblicazioni prescritte dalla procedura

civile.

Inoltre, come qualche scrittore ha giustamente osservato,

se l'effetto della sentenza si facesse cominciare solo dal

giorno della della pubblicazione, per la quale la legge non

stabilisce nennneno un termine, si avrebbe il grave incon—

veniente che l'interdetto potesse intanto dissipare quel pa-

trimonio che la legge e la sentenza volle conservargli.

Infine, poi, osservasi che non è nemmeno da preoccu-

parsi troppo dei terzi, quasichè, ignorando la sentenza,

potessero facilmente essere ingannati e rimanere lesi nei

loro contratti, poichè, non annuetlendosi l'interdizione se

non per causa d'infermità mentale, e ben difficile che un

terzo, quando egli sia un uomo prudente e onesto, non si

accorga della condizione infelice di colui col quale voleva

contrattare.

In questo senso si è anche pronunziata la prevalente

dottrina (2).

154. Si e fatta pure questione se anche per la sentenza

d‘inabilitazione debba seguirsi. rispetto ai suoi effetti, lo

stesso criterio seguito per l'interdizione, ma ormai anche

tale questione è caduta, poichè è opinione generalmente

accolta, che le norme applicabili in materia d'interdizione

si estendono anche all'inabilitazione, e che quindi la sen-

tenza d’inabilitazione produca i suoi effetti dal momento

della pronunzia.

Non sono mancati però, anche nella giurisprudenza, so-

stenitori della contraria teorica. « E, invero, principio gene-

rale (cosi la Corte d'appello di Torino) che le sentenze non

possono avere effetto se non regolarmente notificate e rese

pubbliche secondo le formalità prescritte e passate in giu—

dicato; ed è pure canone di diritto che le leggi che re—

stringono il libero esercizio e formano eccezione alle regole

generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e

tempi in esse espressi (art. 4 disp. prelim.). Ora, se per

l'interdizione con le disposizioni dettate agli art. 398 e 335

del codice civile il legislatore volle derogare al principio

generale summentovato, statueudo che non dalla notifica o

pubblicazione, ma dal giorno in cui la sentenza venne prof-

ferita, questa abbia a produrre i suoi effetti, nulla all'uopo

disse al riguardo dell'inahilibazione, che venne distinta in

un capo a parte senz'alcuna parola di richiamo alle norme

dell'interdizione; di qui un primo argomento per dire che,

a differenza dell‘interdizione, la sentenza d'inabilitazione

 

(I) Paoli, op. cit., pag. “203, il. Sti.

(2) Cass. Roma, 10 luglio |900. Esposito (Foro It., |900,  il, 361); — Paoli, op. cit., ni 56-00; Ricci. op. cit., art. a‘,

5 479-
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non ha efficacia che dalla notifica e pubblicazione, appunto

perché l'eccezione non può essere estesa ».

La Corte, in sostegno di quest'opinione, ricorre inoltre

a un argomento di carattere storico, ricordando le dispo-

sizioni del codice napoletano (art. 502) e Albertino (arti—

colo 384), per le quali gli ell‘etti della sentenza d'inter—

dizione e d‘inabilitazione cominciavano dal giorno della

pronunzia, dicendo che tali disposizioni furono mantenute

dai nostri compilatori solo per l'interdizione ('I).

Il Supremo Collegio di 'I'orino, confutando la surrife-

rita sentenza, osserva « che, dal momento che si riconosce

che l'inabilitazione sia una specie d’interdizione, bisogna

pure ammettere. per logica conseguenza, che havvi la stessa

prescrizione (l'incapacità per gli atti per cui si (: pronun-

zìata l'inabilitazione. e non vi è motivo per cui la son-

tenza non debba produrre gli stessi effetti, e non debbano

applicarsi le stesse norme quand‘altra non è indicata.

L'art. 844 non ha che una disposizione regolamentare cui

si riferisce l'art. 209 del r. g. 14 dicembre 1865, stata

introdotta per f'ar conoscere lo stato d'incapacità dei cit-

tadini a chi ne possa avere interesse. Ala da ciò non può

derivare che la data dell'incapacità dichiarata con la sen-

tenza d'inabilitazione non debba decorrere che dall‘esecu-

zione della formalità delle pubblicazioni, le quali, a senso

dello stesso articolo, devono aver luogo, allorchè la sen-

tenza d'interdizione o d'inabilitazione sia passata in giu-

dicato, senza distinguere l‘una e l'altra quanto agli effetti

che per disposizione propria datano dalla pronunzia.

« A ciò si può aggiungere che l'art. 348 del codice

civile, il quale contiene una disposizione correlativa, parla

della data della sentenza d‘inabilitazione, non della sua

pubblicazione » (2).

E invero il silenzio del nostro codice rispetto all’inabi-

litazione non può interpretarsi nel senso che il legislatore

non abbia voluto estendere a questo istituto le norme del-

l'altro, per ciò che si riferisce agli effetti della sentenza,

con la scorta del principio ubi lea; oolnit dixit, ubi

nolnit tacuz't, poichè, trattandosi di due istituti che hanno

comuni gli scopi e la ragione, deve prevalere il principio:

ndi eadem ratio, idem jus esse debet.

La sentenza d'inabilitazione dunque, come quella d'in-

terdizione, ha effetto dal momento della sua pronunzia,

non soltanto di fronte all'inabilitato, ma anche di fronte

ai terzi che contrattauo con lui, i quali perciò non pos—

sono addurne l‘ignoranza per sostenere la validità della

obbligazione contratta.

155. La pubblicazione delle sentenze d'interdizione e

d'inabilitazione, a sensi dell‘art. 844, è affidata al Pub-

blico Ministero e ai cancellieri, senza necessità d'istanza

da parte di chi promosse il provvedimento (3). Le sen—

tenze devono essere trascritte in apposito registro; ma le

inesattezze occorse nell’eseguirne la trascrizione non infir-

mano l'effetto delle sentenze stesse.

Questi registri, infatti, non sono tanto ordinati per ag-

giungere pubblicità alle sentenze d'interdizione e d'inabi-

litazione, quanto per una ragione di regolamento interno

dei rispettivi uffici, e. anche perchè coloro ai quali inte—

ressi di conoscere l'andamento delle tutele e curatele,

apertosi in seguito alle sentenze medesime, abbiano modo

di prenderne cognizione (4). Anche per ciò che riguarda

le formalità contenute nel citato articolo, si ritiene gene-

ralmente ch’esse siano disposizioni puramente regolamen-

tari, che nulla aggiungono all‘efficacia immediata della

sentenza; come lo dimostra, d’altra parte, il fatto che le

formalità di pubblicazione e registrazione ivi ordinale si

riferiscono a sentenze già passato in giudicato, e sono al'-

fidate non all‘inabilitato 0 al suo curatore, e neppure a

coloro che promossero il relativo giudizio, ma al Pubblico

Ministero, ufficiale dell’Ordine giudiziario, sul quale i

contendenti non hanno alcun diritto d'ingerenza e di

controllo (5).

5 6. —- Appello e cassazione.

1515. Persone cui è data facoltà di appellare. — 157. Appello

del Pubblico Ministero. — 158. L'appello si può proporre

in confronto dell‘interdicendo anche senza l‘assistenza del

tutore. — 159. Ricorso per cassazione.

156. La sentenza che pronunzia l’interdizione o l'ina-

bilitazione è appellabile nei modi e nei termini stabiliti per

qualsiasi altra sentenza di primo grado, pronunziata in

materia contenziosa (art. 841 cod. proc. civ.).

Se il giudice di primo grado rigettò la domanda (l'in-

terdizione, l'appello può esser proposto da chiunque avea

(lirith di promuoverla, e può essere legittimamente pro-

mosso anche da chi non fu attore in‘prima istanza, purchè

appartenga alla categoria delle persone che potevano intro—

durre il giudizio, e così nel caso che fu attore un con-

giunto può appellare il coniuge (tì). '

Si è però ritenuto che il diritto di appellare è accordato

a chi non fece parte del relativo giudizio solo quando fa

interdizione sia respinta o revocata, non già quando l‘in—

terdizione sia pronunziata o la revoca respinta.

Osservò la Corte di Genova « che di regola non pos-

sono appellare dalle sentenze che coloro che hanno fatto

parte del giudizio in cui vennero emesse; però in materia

«l'interdizione il legislatore ha dettato in via d'eccezione

gli art. 841 e 842 cod. proc. civ. Il primo riguarda il caso

in cui sia stata respinta la domanda d'interdizione, il se-

condo quello in cui la pronunziata interdizione siasi revo—

cata, e nell'uno e nell'altro caso la facoltà di appellare dalle

 

(I) App. Torino, 19 novembre 1886, Tm'biglio c. Emma

(Giurisprudenza Ital., 1887, n, 177). — Conf. App. Na-

poli, 9 settembre 1887, Petriccioni c. Improta (Id., 1887,

il, 680).

(2) Cass. Torino, 11 agosto 1887, Emma e. Tm‘ltigll0(Gitt-

risprudenza It., 1887, i, 1, 631). — Conf. stessa Cassazione,

10 agosto 1882, Ferrari e. Calcagno (Ginrispr. Ital., xxxv,

!, 1, 119), e 15 luglio 1884, Benassi c. Coccapani (Id.,

xxxvr. |, 1, 687); Cass. Napoli, 4 aprile 1868, Migliaccio

c. D'Anna (Id., xx, |, 380). e 28 novembre 1874, Wanniclt

c. Itodinò (Ann., lx, ], Gl); App. Napoli (mutando opinione:

v. sent. cit. avanti), 15 luglio 1895, Grasso c. Tafuri (Gi-u-

risprudenza Ital.. 1895, i, “2, (380); Cass. Napoli. 31 di—  
cembre '1896, Sanguineti c. Patroni (Id., 1897, i, I, 282);

— Paoli, op. e loc. cit.: Ricci, op. e loc. cit.

(3) Cass. Torino, Il dicembre 1883, Martinolo e. Del

Carretto (Ginrispr., Torino, 1884, 41).

(4)“App. Bologna, 24 agosto 1885, Landi c. Travaglini e.

altri (Giur. It., 1886, ||, 50).

(5) Cass. Torino, 15 luglio 1884, anbiglio c. Emma

(Giur. Ital., 188-’t, I, 'I, 687); Cass. Roma, 22 giugno 1883,

Santarelli e. Brecciaroli e Cippitelli (Id., 1883, I

i, [‘»-47).

(ti) Paoli, op. cit., n. 35, pag. 195; Barsam, op. cit., p. 1.

pag. I0'25.
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relative prorrrurzie vien estesa a tutti coloro che per gli

art. 336 e 338 cod. civ. avevano diritto di prormrovere

l'interdizione, ossia ai congiunti, al coniuge, al Pubblico

Ministero. [.e quali eccezionali disposizioni son dirette a

salvaguardare, sottraendole a ogni eventuale pericolo, il

patrimonio delle persone incapaci per infermità di mente a

amministrarlo; perciò intende la legge che le suddette per-

sono e il Pubblico Ministero possano impugnare le serrleuzc,

che, o respingendo la domanda d'interdizione, o revocando

l'interdizione già pr‘mruuziata, fanno si che il presunto in-

capace sia lasciato e ritorni in balia di sè stesso, esponen-

done a pericolo le sostanze, quando la sentenza fosse in—

giusta. lid e appunto per ciò che il diritto d'appello, di cui

all'articolo 842 della procedura civile, vien esteso fino ai

membri del consiglio di famiglia che erano contrari alla

revoca, i quali potrebbero anche non essere congiunti. La

eccezione, adunque, (: accordata dalla legge quando l'inter-

dizione sia respinta o revocata; mentre non ha motivo di

essere, m‘: qrraudo la domanda d'interdizione siasi accolta,

né quando quella di revoca siasi respinta; non nel primo

caso, perchè la facoltà di appellare spetterebbe all'interdi-

cenddclre fino al passaggio in giudicato della sentenza è

sempre nel libero esercizio dei suoi diritti; non nel se-

condo, perchè, rimanendo l‘interdetto nel suo stato, non

vi ha urgente pericolo che consigli un'eccezione ai prin-

cipi generali » (I).

157. Anche il Pubblico Ministero ha diritto di proporre

appello, perché esso e compreso tra le persone che hanno

diritto di promuovere l'interdizione. Perù si e ritenuto che,

quando attore e il Pubblico Ministero, l‘appello avanti la

Corte deve interporsi non dal procuratore del re, ma sib-

bene dal procuratore generale; e ciò per la considerazione

che gli appelli si propongono con atto di citazione, come

donrande instauratrici d'un giudizio di seconda istanza avanti

il tribunale superiore," e quindi non possono essere pro—

posti se non da chi abbia facoltà di esercitare il suo uf—

licio e il suo ministero avanti il tribunale al quale l‘appello

(: deferito. Ora e certo che il procuratore del re non può

esercitare il suo ministero se non avanti il tribunale al

quale è addetto, e che tutte le funzioni presso le Corti si

esercitano dal procuratori generali (art. 130 legge sull’or-

dirranrento giudiz.) (è).

158. L'appello rlalla_sentenza che pronunzia l‘interdi-

zione è validamente proposto in cout'rorrto dell’interdetto

in persona propria, senza che occorra l'intervento del Irr—

tore nominato dal giudice di prinro grado.

« Non regge l'eccezione, osservò la Corte d'Ancona,

che l’appello doveva essere introdotto citando l‘interdetto

tanto in persona propria che in persona del tutore, giusta

l'art. 136 proc. civ., e non già per comparire in unione

del suo tutore. '

« In tema d'interdizione, l'appello, per il disposto del-

l'articolo 841 proc. civ., va notificato solamente all'inter-

detto, e si notifica pure al curatore, se gli sia stato rro—

rrrirrato un curatore nel corso del giudizio; il quale non

ha altre ufficio che quello soltanto di assistere l'inter—

detto o (3).

 

(I) App. Genova, 19 aprile 1901, De Carli c. Moltedo

(Temi Gen., 1901, 246).

(‘:Z) Paoli, op. e loc. cit.

(3) App. Ancona. 11 dicembre 1901, P. A]. c. Stagni (Gia—

risp-radenza Ital., 1902, 2, 198).  

Viceversa quando appellante ": l'interdetto, egli può eser—

citare questo diritto anche senza l'assistenza del curatore

ter‘rrpor‘aneo che gli sia stato nominato nella pendenza del

giudizio (art. 839, 841 cod. proc. civ.).

L'interdetto e però tenuto a provare l'insussistenza della

causa motivante l'interdizione nel giorno in cui fu pro-

nunziata la sentenza impugnata (4).

Come può appellarsi la sentenza di merito, cosi possono

appellarsi tutte. le sentenze irrcideutali che annnettono mezzi

istruttori.

L'appello ha per ottetto di sospender‘l! l'esecuzione della

sentenza, salvo l’effetto della medesima dalla sua data nel

caso in cui venisse respinto (5).

159. Come vi e il rimedio ordinario d’appello, così vi

è, contro le serrleuze d'interdizione e d'inabilitazione pro-

nunziato in grado d'appello, il ricorso in cassazione. Sono

questi i diversi stadi che le parti contendenti possono per-

correre in qualsiasi giudizio per avere giustizia in ruodo

definitivo e irrevocabile, e non v'è ragione, nò vi e dispo-

sizione per la quale sia vietato di attenersi allo stesso si—

stema nei giudizi d’interdizione (6).

Qui sorge una delicata 'e importantissima questione, se,

cioè, pronunziarla in grado d'appello e divemrta quindi ese-

guibile una sentenza d‘interdizione, il ricorso in cassazione

possa esser interposto dalla persona stessa che fu inter-

detta, o se questa facoltà possa legittimamente esercitarsi

soltanto dal suo tutore o curatore.

L'opinione prevalente nella dottrina come nella giuris-

prudenza è che l'interdetto abbia veste e capacità giuridica

per ricorrere in cassazione contro la sentenza d'appello che

lo dichiara interdetto. Invero, bisogna tener presente. che

se da un lato il provvedimento dell'interdizione (: ordinato

nel concetto del legislatore a proteggere l‘infelice, che per

infermità di mente non e adatto al buon governo delle cose

sue, dall'altro può essere talvolta oggetto di speculazione

da parte di cupidi congiunti, i quali col pretesto di un

pietoso serrlimento_di tutela agiscano col line di assicurarsi

vantaggi propri. € appunto per questa considerazione che

il legislatore volle che il giudizio d'interdizione si facesse

in via conterrziosa e in contradittorio del convenuto, e che

il convenuto avesse la capacità personale di difendersi, per

non essere privato di una delle più preziose prerogative

sociali, che e quella dell'esercizio dei diritti civili, e che,

ri'nrasto soccombente in primo grado, avesse facoltà e ca-

pacità di appellare-, indipendentemente dall'assistenza del

curatore.

Non vi sarebbe una plausibile ragione, anzi vi sarebbe

una manifesta ingiustizia se all'interdetto si negasse il di-

ritto di ricorrere personalmente in cassazione, irrrperocchè,

quantunque le sentenze di secondo grado siano eseguibili,

tuttavia non diventano una verità giuridica enon pas—

sano in istato di una vera e propria casa giudicata

finchè e possibile il rinrcdio del ricorso in cassazione, o

finchè questo non sia stato rigettato.

Questa e la giurisprudenza seguita costantemente dalla

Suprema Corte di Roma, e cont'err‘r’rata in una recente

sentenza.

 

' (4) App. Genova, 22 maggio 1896, Fossa c. Fossa-Conrado

(Temi Gen., 1896, 551).

(5) App. Torino, 29 gennaio 1897, Peruzzi e. Peruzzi (Gia-

rispradenza Ital., 1897, |, “.’, 401).

(6) Paoli, op. e loc. cit., n. 39.
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« A decidere dell'eccezione (cioè dell'inamissibilità del

ricorso prodotto dall'interdetto), ha osservato questo Col-

legio, e bene tener presenti taluni concetti d'ordine gene-

rale, e cioè: che l‘esercizio della propria difesa, come

quello che mette capo al diritto di natura, e riconosciuto

e tutelato in generale con amorevole cura dal legislatore.

onde, nell'applicazione delle regole che lo riguardano, bi-

sogna attenersi all'interpretazione estensiva; che il fine

peril quale ben sovente il gravissimo provvedimento del-

l'interdizione si domanda, sotto le parvenze di tutelare la

persona e gli interessi economici dell'irrtcrdiceudo, mira a

privarlo del modo come disporre del suo patrimonio, cosi

come vorrebbe e come la legge gli consentirebbe se non

fosse interdetto; che il legislatore non ha sottratto, e non

avrebbe potuto sottrarle senza suprema ingiustizia, le sen-

tenze che prorrrurziauo l'interdizione al sindacato della Corte

di cassazione, e però esse sono ir'upugrmbili con ricorso

per annullamento; che questo rimedio, sebbene sia straor-

dinario, non perù perde il carattere di rimedio di conser-

vazione.

« Ciò premesso, riesce evidente che, se esatte sono le

sopra accennate idee (e per tali in realtà debbon tenersi),

dovendo coesistere. debbono armonizzarsi l'ra loro.

« Ora, sarebbe impossibile metter in accordo il diritto

alla difesa, il diritto a proporre il riuredio della cassazione

e vietarne l'esercizio all'interdiccndo, val dire al vero in-

teressato, e affidarne l'esplicamento a persone che hanno,

e potrebbero avere, un interesse personale a che la sen-

tenza d'iuterdizioue resti ferma e non sia impugnata, e

meno ancora annullata.

« E dunque una necessità logica riconoscere in colui che

fu dichiarato interdetto da sentenza di giudice di merito

il diritto a denunziare la sentenza medesima alla Corte di

cassazione per l'annullamento ; ed è del pari concetto per-

t'ettarnente giuridico, nel senso che la perdita della pienezza

dei diritti che l’interdizione produce, non può verificarsi

se non per sentenza che abbia raggiunto l'autorità di cosa

giudicata.

« Nè in contrario s’invoclri l'art. 36, capov. 2°, codice

procedura civile, perocchè quell'articolo suppone una per—

sona il cui stato (l'incapacità a star da sola in giudizio sia

certo e indubitato, e quindi non può l'articolo medesimo

applicarsi a colui il cui stato (l'incapacità non è ancora

definitivamente stabilito con la rejadicata.

« E non vale addurre che l'art. 328 cod. civ. sanzioni

che « l'interdizione produce il suo ell'etto dal giorno della

« sentenza », giacchè, ben ponderate le cose, non può dirsi

che l'articolo porti una disposizione eccezionale rispetto al

ricorso in cassazione.

« Difatti, da un lato, e noto che le sentenze sono dichia—

rative del diritto, e quindi il loro efi'etto risale almomerrto

del diritto dichiarato, e v'è dall’altro cauto un testo di

legge che il ricorso non sospende l'esecuzione della serr—

tenza, eccetto i casi cosi tassativar‘nente indicati (e fra essi

non vi ha quello che ricorre nella specie), sicchè ogni serr—

terrza d’appello () esecutiva, epperò, come in ogni altro caso,

non è vietato il ricorso in cassazione a colui che fu spo—

gliato d'un diritto dalla sentenza d'appello, cosi il diritto

a ricorrere non deve essere negato a colui che da detta

serrteuza fu dichiarato interdetto. Ne può trarsi argomento

in contrario dall'art. 841 cod. proc. civile, invocando la

vecchia regola abi eolnit (li.-Bit, imperocchè, anche a pre—

scinder che la scuola insegna doversi cautamente proce-

dere dal giudice, se non vuol cadere in errore, nell'ap—

plicare la suddetta regola non meno che l’altra qui dicil

de una, negal de altero, e certo che, letto serenamente

l'articolo, da esso può ricavarsi ragione piuttosto a favore

che contraria all'armnissibilità del ricorso prodotto dalla

persona contro cui fu pronunziata l'interdizione. Id valga

il vero. L'art. 841 fra le altre statuizioni sanziona questa,

che il convenuto, sebbene sia stato norrriuato un curatore

alla persona e ai berridi lui, può, senza l'assistenza di

costui, appellare; l'articolo parla di sentenza di tribunale

in genere e senza limitazione; dunque può trattarsi tanto

di sentenza che abbia ordinato la prova, ai termini del pre-

cedente art. 840, quanto di sentenza che abbia dichiarato

l'interdizione.

« l'on accade sp[liermarsi sulla diliererrza delle parole

« curatore >), adoperata dal codice di procedura civile, e

« amministratore », scritta nel codice civile, perchè la so-

stanza rirnane sempre la stessa. Ora, se l'articolo 328

del codice civile dice che « l'interdizione produce il suo

« effetto dal giorno della sentenza », se l’interdizione può

esser pronunziata tanto dal tribunale in prirua istanza

quanto dalla Corte d‘appello in secondo grado, e se il legis-

latore, nonostante il disposto dell'articolo 328 cod. civile

consente che l'interdetto senza bisogno dell'assistenza del

curatore possa appellare, e forza concludere che con tale

disposizione abbia riconosciuto che l'interdetto, senza bi-

sogno dell'assistenza del curatore, possa appellare, e avva-

lersi da solo di tutti i gravami dalla legge pernressi fino a

che la sentenza d'interdizione non abbia acquistato l'auto-

rità di cosa giudicata » (1).

Anche in grado d'appello o in cassazione il giudizio di

interdizione s‘estingue per la nrorte dell'interdicendo, poichè

cessa per questo fatto di avere scopo.

L’estinzione avviene prima che lo stesso giudizio cadesse

in pererrzioue, poichè la perenziorre diventa impossibile dopo

la morte dell’interdicendo o inabilitando (2).

g 7. — Revoca.

160. Procedimento. — 161. Se la revoca possa pronunziarsi

con provvedimento in Camera di consiglio od occorra una

sentenza. -— 162. Se si ammette la revoca tacita.

160. Come sono necessari un giudizio e una pronunzia

dell’Autorità giudiziaria per interdire o inabilitare, così sono

necessari un giudizio e una pronunzia dell'Autorità per

revocare il provvedimento decretato. Tutte le nornre quindi

che riguardano i giudizi d‘interdizione e d'inabilitazione

sono da osservarsi nel procedimento di revoca (art. 842,

n° 2, cod. proc. civile).

Quanto alle persone che possono domandare la revoca,

l'art. 338 cod. civ., a ditl'erenza di altre legislazioni che

tacciono su questo punto, contiene un'espressa e chiara

disposizione: « L'interdizione sarà revocata a istanza dei

parenti, del coniuge o del Pubblico Ministero». Tale fa-

coltà spetta quindi a quelle stesse persone che hanno diritto

di domandare l'interdizione o l'inabilitazione.

 

(1) Cass. Roma, 22 maggio 1902, Mezzopreti e. Pur—

ciati (Foro Ital., 1902, |, 998), e 17 luglio 1878, Ilari

e. Ilari (Id., 1879, |, 152); Cass. Napoli, 7 maggio 1881,  Mosca e. San/erase (Giurisprudenza It., 1881, |, 't, 508).

(2) Cass. Torino, 17 ottobre 1877, Dossan e. Rosset (Gi-|i—

risprudenza, Torino, 1878, 21).
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Noi abbiamo altrove osservato come la nostra legge non

da facoltà all'interdetto e all'inabilitato di domandare la

propria liberazione. Anche qui il consiglio di famiglia e

tenuto a dare il suo parere circa l’opportunità o meno di

revocare il provvedimento, e in caso affermativo deve di-

chiararlo con deliberazione che dal pretore e trasmessa al

procuratore del re (art. 842 cod. proc. civile).

Anche qui, per una ragione analoga a quella contenuta

nell'art. 327, non posson far parte del consiglio coloro

che abbiano promosso la revoca del provvedimento, e il

coniuge e i discendenti dell'interdetto. Sono legittimi con-

tradittori in questo giudizio i parenti dell’interdetto, il suo

tutore, nonchè il Pubblico Ministero.

Fu ritenuto che possa stare legittimamente in giudizio

un membro del consiglio che si astenne dal votare nella

deliberazione relativa alla convenienza e meno di revoca

del provvedimento (1).

Per il combinato disposto degli articoli 251 e 329 del

codice civile, all’interdetto deesi notificare il giorno della

riunione del consiglio di famiglia, ma il difetto di tale

notifica non induce nullità della deliberazione, perchè nes-

suna nullità è dalla legge in questo caso pronunziata, e

per l‘art. 56 del codice di procedura civile non può pro-

nunziarsi la nullità di alcun atto se la legge espressamente

non la commiua (2):

161. L'interdizione p l'inabilitazione deve essere revo-

cata per sentenza in giudizio contradittorio, giammai per

provvedimento preso in camera di consiglio.

Non può revocarsi con provvedimento preso in camera

di consiglio neanche quando vi sia l’accordo delle parti.

« Tanto i principi che governano il rito civile, cosi la

Corte d'appello di Palermo, quanto lo spirito e la parola

della legge scritta concorrono al concetto che la revoca

dell'interdizione o inabilitazione deve essere pronunziata in

sede contenziosa e giammai in via di onoraria giurisdi—

zione. Invero, se l'interdizione o l'inabilitazione deve essere

pronunziata con sentenza in seguito a regolare giudizio in

contradittorio, non si comprende nel sistema di garantie

del diritto giudiziario vigente che un provvedimento di ca-

mera di consiglio possa poi revocare ciò che è stato pro-

nunziato da una sentenza; non si comprende cioè che

quello che viene deliberato con le guarentigie della pub-

blicità e della contradizione, possa in seguito essere revo-

cato e annullato da un provvedimento quasi segreto et

absque forma judicii. Non indarno quindi sarebbe qui

da richianrare il responso d'Ulpiano : nihil tam naturale

esl, quam eadem modo dissoloi quo colliqatae sunt.

« Il tribunale, per andare con l'impugnato provvedimento

in diverse concetto, mosse dal principio che non possa

darsi un giudizio in contradizione, quando manchino un

attore, un convenuto e una materia controversa. Laonde

se consiglio di famiglia, curatore e inabilitato, tutti siano

concordi per la revoca dell'inabilitazione, manchi in tal

caso il contrasto, la donranda si svolga inter volentes et

consentientes; d‘onde la conseguenza di potersi pronun-

ziare la revoca in sede di contraria giurisdizione. Se ce—

testo prirrcipio trovasse fondamento nello spirito e nella

parola della legge, allora la conseguenza irrdeclirrabilmente

logica e giuridica sarebbe quella di potersi pur pronunziare

l'interdizione o l‘inabilitazione in sede onoraria, se, pre-

sentato il relativo ricorso l'interdicendo o inabilitando ade—

risse alla domanda, esulando anche in tal caso tanto la

materia controversia, quanto la contradizione per eccitare

la giurisdizione.

« Eppure una simile conseguenza troverebbe evidente

ostacolo nella legge, la quale, senza preoccuparsi dell'ac-

cordo e del contrasto, vuole che provvedimenti si gravi,

come quelli che tolgono o rnenomano la capacità giuridica

delle persone, siano pronunziati con sentenza con le forme

pubbliche e solenni del giudizio contradittorio...

« Lo spirito della legge innanzi interpretato trova la sua

esplicita conferma nella disposizione scritta. Invero l’arti-

colo 843 cod proc. civile prescrive che nel giudizio d'in-

terdizione o irtabilitazione, o di revoca dell'una e dell'altra,

debbano osservarsi le norme del procedimentoformale, e

nel caso d'urgenza quelle del procedimento sonrnrario.

Dunque per la tassativa disposizione di legge la revoca

non può esser pronunziato in camera di consiglio. Ne tale

principio può trovare ostacolo nell’art. 842 dello stesso

codice, dove è prescritto che per la revoca dell‘interdizione

o dell'inabilitazione debbano osservarsi le norme sopra sta-

bilite, fra le quali quella dell‘art. 836, il cui ultimo ca-

poverso dispone che, presentato il ricorso, il tribunale prov—

vede in camera di consiglio e di conseguenza, si direbbe,

presentato il ricorso per la revoca dell'inabiliùrzione, il

tribunale può in camera di consiglio senz'altro accoglierlo.

Cosi ragionando mal si apprende il riferito art. 836, il

quale determina in genere la facoltà del tribunale a prov-

vedere in camera di consiglio ; ma è nel seguente art. 837

che si specifica quale sia la natura del provvedimento e

si delta che, non rigettandosi senz‘altro la domanda, si

ordina la convocazione del consiglio di famiglia e di la—

tela per le sue-deliberazioni. Dunque e il solo rigetto della

domanda d'interdizione o d’inabilitazione che può essere

pronunziato in via onoraria, perchè non può darsi ingresso

a tale domanda e autorizzarne lo svolgimento se al) initio

apparisca inl'ondata. Ma, se al rigetto stesso non può nep-

pure pcr analogia equipararsi la domanda di revoca di

quei provvedimenti, inrpera allora la nornra comune, di

dovere cioè la revoca stessa essere pronunziata con sen-

tenza» (3).

162. Se non si ammette la revoca tacita, tanto meno poi

può il provvedimento intendersi revocato tacitamente, nem-

meno quando tale revoca tacita possa desunrersi dall'avere

l’interdetto o inabilitato compiuto dei negozi giuridici, e

assunto pubbliche cariche (4).

Anche la sentenza di revoca è soggetta all'ordinario

gravame d'appello e a quello di Cassazione da parte di

coloro che possono legittimamente stare in giudizio.

20 settembre 1905 .

Gorno ORLANDI.

 

(I) App. Roma, 1° giugno 188-’;, De Gregori c. Sacripante

(Temi Rom., 1884, 495).

(2) Cass. Torino, 1° febbraio 1898) Demari c. I.ertora

(Giurisp., Torino, 1898, 298).

(3) App. Palermo, 6 dicembre 1902. Tasca c. Tasca ( Giu-  risprudenza Ital., 1903, |, 2, 344). — Conf. App. Tormo,

30 dicembre 1885, Aimar c. Perassi (Giurisp., Torino,

raso, 171).

(4) App. Torino, 30 dicembre 1885, Aimar e. Petrassi

(Giurisp., Torino, 1886, 171).
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INTERDIZIONE E INABILITAZIONE (Di-

ritto internazionale).

I. Generalità. — ?. lncapacitz't derivante da infermità di mente;

indole delle disposizioni a tale riguardo. — 3. Determi-

nazione relativa alla causa per cui l‘interdizione può esser

pronunziato. — 4. Dichiarazione della esistenza dell‘infer-

mità di mente. — 5. Persone che hanno diritto di chiedere

che si proceda alla dichiarazione. — 6. Competenza. —-

7. Forma del procedimento. — 8. Esecutorietà delle sen-

tenze. — 9. Effetti dell‘ interdizione. — 10. Revoca della

interdizione. — Il. Interdizione legale. — 12. Inahili—

tazione.

1. Indirettamente, per effetto della legge, e direttamente,

per pronunzia dell'Autorità giudiziaria, la persona diviene

incapace ad atti della vita civile, allorchè, essendo di eta

maggiore, si trovi in condizione d'abituale infermità di

mente, che la renda incapace di provvedere ai propri in-

teressi (1), e allorquando, essendo stata pronunziata sen—

tenza penale importante come effetto della condanna l'in—

capacità pari a quella dell'infermo di mente nel tempo in

cui la pena sarti espiata, la persona si trovi in espiazione

di pena (2), oppure si trovi da oltre cinque anni, dacchè

la sentenza fu pronunziata, in istato di latitanza (3). Fino

a che si tratta di cittadino italiano che sia in Italia, il quale

si trovi nella detta condizione di infermità di mente, e in

espiazione di pena 0 in latitanza essendo stato condannato

in Italia, tutte le questioni che posson sorgere vengono ri-

solnte con l‘applicazione del disposto del capo il. tit. x, libro 1

del codice civile, dell'articolo 33, 1“ parte, codice penale, e

dell'articolo 543, capoversi 3° e 4°, del codice di procedura

penale. Ma, allorquando si tratta @ d'italiano che si trova

all’estero, o di straniero che si trova nel regno e all'estero,

le indagini si complicano, perchè le disposizioni del codice

civile, del codice penale e del codice di procedura penale

devono esser combinate con le disposizioni del titolo pre-

liminare del codice civile relative alla determinazione delle

leggi che devono regolare le persone, i beni e gli atti al-

lorchè havvi concorso della legislazione italiana e della stra—

niera, e con le disposizioni del codice penale relative all'ap-

plicazione della legge penale italiana agli stranieri condannati

in Italia e agli italiani condannati all’estero. Da tale com—

binazione risulta un complesso di principi di diritto interna-

zionale privato speciale all‘istituto dell'interdizione, principi

che sotto la presente voce devono esser esposti.

2. La ragion d'essere dell’incapacità che sorge indi—

rettamente per effetto della legge e direttamente per pro—

nunzia dell'Antorità giudiziaria e diversa, a seconda che si

tratta d'incapacità derivante da infermità di mente 0 d'in-

capacità derivante da pena; e siccome da una tale diversa

ragione di essere deriva che principi diversi da quelli che

valgono per l‘una, valgono per l’altra incapacità, cosi non

può essere eseguita una ricerca comune relativamente ai

principi di diritto internazionale privato dai quali l’una e

l‘altra sono regolate; uopo è scindere ciò che riguarda

l'una da ciò che riguarda l’altra incapacità. Ci si occuperà

dapprima dell'incapacità derivante da infermità di mente.

Non si può disconoscere che le leggi, che determinano

le conseguenze giuridiche derivanti dall’infermità di mente,

sono leggi che regolano lo stato e la capacità delle per-

sone. Ma non si può disconoscere anche che le delle leggi,

per tutto ciò che e relativo alla protezione della persona

e dei beni dell'infermo di mente, hanno la loro ragione di

essere nel principio etico che non debbono essere lasciati

senza protezione coloro che si trovano in tali condizioni

psichiche da non poter provvedere a sè stessi, e però sono

leggi riguardanti il buon costume del luogo in cui l'infermo

di mente si trova. Dal momento che lo stato e la capacità delle

persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della

nazione a cui esse appartengono (4), dalla prima proposi-

zione si deriva che gli ell‘etti derivanti dall’infermilà di

mente sulla capacità della persona devono essere regolati

dalla legge della nazione alla quale la persona appartiene.

Dal momento che le leggi, gli atti e le sentenze di un paese

straniero e le private disposizioni e convenzioni non pos-

sono derogare alle leggi riguardanti in qualsiasi modo il

buon costume (5), si deriverebbe che ciò che concerne la

protezione dell‘infermo di mente è regolato dalla legge del

luogo in cui l'infermo di mente si trova. Ma, siccome in

tanto il buon costume nell'interno dello Stato le offese, in

quanto la legge straniera, della quale si vuol fare applica-

zione per l’infermo di mente che si trova nel territorio

dello Stato stesso, non abbia quelle disposizioni che vi sono

nella legge dello Stato in cui l'infermo di mente si trova,

ma nessuna offesa ne deriva per l‘applicazione delle dispo-

sizioni della legge nazionale dell'infermo di mente che con le

disposizioni della legge dello Stato in cui l'inl'ermo di mente

si trova sono compatibili, cosi uopo sarà far applicazione

delle disposizioni dell‘una e dell'altra legge, in quanto è

possibile la loro coesistenza, dando la preferenza alla legge

dello Stato in cui l'infermo di mente si trova, nel caso

d‘incompatibilità tra le disposizioni delle due leggi. E sic-

come il buon costume nell'interno dello Stato non resta

oll'eso allorquando, non trovandosi l'infermo di mente nel

territorio dello Stato stesse, vien fatta valere in tale terri-

torio l‘ infermità di mente a qualunque effetto giuridico,

cosi in tal caso della restrizione portata all'applicazione del-

l'articolo 6 titolo preliminare del codice civile dall'art. 12

del titolo stesso non e da far parola, e ciò che e relativo

all'infermo di mente trova la sua regola nel principio che

lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla

legge della nazione a cui esse appartengono.

La protezione, che dalla legge viene concessa all‘infermo

di mente, si attua a mezzo dell'Autorità pubblica. E sic-

come, a termini dell'articolo 10 titolo preliminare codice

civile, la competenza ele forme del procedimento sono re—

golate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio, cosi

la competenza e le forme dell'azione dell'Autorità pub—

blica, per ciò che concerne la protezione dell'infermo di

mente, sono regolate dalla legge del luogo in cui l'Autorità

agisce.

Di tali principi uopo è fare applicazione alla delermi-

nazione delle cause che dànno luogo all'interdizione, alla

dichiarazione dell'esistenza dell’infermilt't di mente, alla de—

terminazione delle persone che posson chiedere tale di-

chiarazione, alla determinazione dell'Autorità competente a

emettere la dichiarazione stessa, alle forme del procedi—

mento, all'esecutorietà della sentenza, agli elfetti dell'in-

terdizione, alla sua revoca.

 

(I) Art. 334 cod. civ. — V. voce che precede.

(‘E) Art. 33, 1“ parte, cod. pen.

(3) Confr. art. 543. capov. “2°. cod. proc. pen.  (4) Art. 6, lit. prcl., cod. civ.

(5) Art. 12, tit. prel., cod. civ.
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3. Se lo stato ela capacità delle persone sono regolati

dalla legge della nazione a cui esse appartengono, e alla

legge della nazione alla quale la persona appartiene che i",

uopo far capo per determinare le cause che dànno luogo

all'interdizione (1). Oud'è che, se la legge dello Stato al

quale la persona appartiene ammette l’interdizione per una

causa non ammessa dalla legge dello Stato in cui l'inter-

detto si trova e dello Stato in cui a qualunque ell'elto l'in—

fermità di mente vien fatta valere, è la prima legge che

deve ricevere applicazione. Ma, se le condizioni di mente

sono tali che non vi sarebbe luogo a pronunziare l’inter—

dizione a base della legge dello Stato al quale lo straniero

appartiene, nel mentre vi e luogo alla pronunzia per la legge

dello Stato in cui la persona si trova, e quest'ultima legge

che nei limiti territoriali dello Stato stesso deve ricevere

applicazione; una diversa soluzione condurrebbe a ricono-

scere alla legge di uno Stato straniero potere derogatorio

alle leggi dello Stato in cui l'infermo di mente si trova

riguardanti il Iman costume. Ond'è che, ammessa la com-

petenza dcll'Autorità pubblica italiana a pronunziare l’in-

terdizione d'uno straniero, indagine che verrà eseguita più

avanti, chi chiede l'interdizione d'uno straniero per causa

ammessa dalla legge italiana, non e tenuto a provare che

per quella causa è ammessa l'interdizione anche dalla legge

dello Stato al quale lo straniero appartiene (2).

4. Perchè l'infermità di mente produca l'incapacità, uopo

e che la pubblica Autorità, constatato che la persona è in-

ferma di mente, la dichiari incapace. Siccome con la dichia-

razione d'incapacilà si vien a privare una persona del

potere di esercitare in modo legittimo i suoi diritti, cosi il

procedere alla dichiarazione stessa è attribuzione gindi-

ziaria, essendo attribuzione essenzialmente giudiziaria qua—

lunque pronunzia sul diritto. E siccome si tratta di inte-

ressi della persona la cui interdizione si vuol provocare,

cosi, se non e la persona stessa che chiede di essere in-

terdetta, chi agisce per la pronunzia dell'interdizione, ha

nell’interdiceudo il legittimo contraddittore. Da] che ne de-

riva che, a eccezione del caso in cui sia lo stesso infermo

che chieda la sua interdizione, il procedere alla dichiara-

zione d'iucapacilà è attribuzione giudiziaria di giurisdizione

contenziosa, tanto nel caso in cui le norme speciali di pro—

cedura vigenti nello Stato per l'esercizio delle attribuzioni

giudiziarie esigono la provocazione da parte di persona

pubblica e privata, quanto nel caso in cui le norme di pro—

cedura vigenti nello Stato per l'esercizio delle attribuzioni

stesse dispongano che il decidente possa procedere d’ufficio.

5. Quello di chiedere l’altrui interdizione non e un

diritto il cui godimento venga attribuito acciò la persona

provveda a un suo interesse diretto; la legge, in consi-

derazione che molla migliore a determinare l'azione della

persona non vi è di quella che consiste nella tutela del-

l'interesse proprio, attribuirà il godimento del diritto a

quelle persone le quali con maggior probabilità di qua—

lunque altra hanno interesse ad agire, ma non e in con-

siderazione di questo loro interesse, è in considerazione

dell’interesse dell'infermo di utente, che il potere di agire e

ad esse attribuito. Se ciò è vero, non vi può esser dubbio

che la legge che attribuisce a una persona il diritto di pro-

vocare l'altrui interdizione non fa parte delle leggi che

costituiscono lo stato di tale persona. In quella vece come

mezzo di riuscire alla protezione dell‘incapace, fanno parte

dello stato di costui, e però e dalla legge della nazione alla

quale l’interdicendo appartiene che si deve determinare da

quali persone l'interdizione può esser chiesta (3).

. :\la, se la designazione delle persone le quali hanno il

potere di chiedere l'interdizione avviene in seguito all'ap-

prezzamento degli interessi che possono determinare una

piuttosto che altra persona ad agire, evidentemente la de-

signazione stessa e mezzo per riuscire alla protezione del-

l'incapace, e però le leggi dalle quali e fatta costituiscono

leggi riguardanti il buon costume. Ond’è chela legge nazio-

nale dell’iuterdicendo determina le persone che hanno potere

di chiedere l'interdizione, ma se dalla legge dello Stato in

cui l‘interdicemlo si trova vengono designate oltre 0 invece

di quelle altre persone, anche queste, oltre quelle designate

dalla legge nazionale dell'infermo di mente, hanno il diritto

di chiedere l’interdizione. Ond’è che, ammessa la competenza

dei tribunali italiani a pronunziare l’interdizione dello stra-

niero, sebbene dalla legge nazionale dello straniero non sia

dato il potere di agire al Pubblico Ministero, in Italia il

Pubblico Ministero può agire per far interdire lo straniero.

6. La determinazione, in diritto internazionale, della

competenza a pronunziare l’interdizione, esige una doppia

ricerca; la prima ricerca e relativa alla competenza del-

l'Autorità giudiziaria d’uno Stato in rapporto alla com—

petenza dell'Autorità giudiziaria degli altri Stati; la seconda

ricerca è relativa alla competenza delle varie Autorità gin-

diziarie dello stesso Stato nei rapporti fra loro.

L’Autorità giudiziaria dello Stato, al quale la persona

appartiene, e sempre competente a pronunziare l’interdi-

zione della persona stessa; la competenza dell'Autorità giu-

diziaria di uno Stato a pronunziare sulle contestazioni

relative agli appartenenti allo Stato stesso, in diritto in-

ternazionale privato, è indiscussa (ri-). E non importa che

si tratti d’Autoritt't giudiziaria dello Stato esistente nel ter-

ritorio della nazione alla quale la persona appartiene, o

d'Antorità giudiziaria dello Stato esercitaute giurisdizione

all’estero. Oud"e che le Autorità consolari di uno Stato

esercitanti giurisdizione fuori dei confini dello Stato stesso,

se investite del potere e dalla legge dello Stato che le Int

istituite e dalla legge dello Stato nel cui territorio eserci—

tano le loro funzioni, consistono queste leggi in atti sovrani

di diritto interno, oppure in trattati od usi (5), sono

sempre competenti a pronunziare l'interdizione dell'appar—

tenente allo Stato stesso (G).

Ma lo è l'Autorità giudiziaria d'uno Stato diverso da

quello al quale l'infermo di mente appartiene? Che lo sia

l'Autorità consolare all’estero è da escludersi; l’esercizio

della giurisdizione da parte dell’Autorità consolare & limi-

tato ai nazionali (7), e però l'Autorità stessa è assolutamente

 

(I) Fiore, Diritto internazionale privato, Torino 1888,

I, 442.

(2) Di contrario avviso fu I'Appello di Lucca (1° sett. 1875,

Stocker e. Kirkonp : Legge, 1875, 235), che altro motivo non

adduce che il testo dell’art. 6, tit. prcl., cod. civ., non occu-

pandosi del coordinamento fra un tale articolo e l’art. 12 del

titolo stesso.  (3) Fiere, op. cit., 476.

(4) V., in questa Raccolta, la voce Competenza civile,

11. 215.

(5) Confr. art. 65 legge consolare 28 giugno 1866, n. 2804.

(6) Art. 162 legge citata.

(7) Confr. art“. 65 legge citata.
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priva di giurisdizione ai riguardi degli stranieri. Ala lo e

l'Autorità giudiziaria nell‘interno dello Stato?

La giurisprudenza italiana sul proposito e oscillante (1),

ed e oscillante anche la dottrina (2). Di fronte alla legis—

lazione italiana, però, uopo e riconoscere la competenza

dell'Autorità giudiziaria a pronunziare sulla domanda per

interdizione di stranieri; gli articoli 105 e 106 del codice

di procedura civile non sono applicabili alle questioni sullo

stato dello straniero che abbia domicilio e residenza nel

regno (3): perla questione relativa allo stato dello straniero

che abbia domicilio e residenza nel regno, in applicazione

dei principi che furono .esposti alla voce Competenza.

civile, n° 2l7 bis, tornano applicabili le norme di com-

petenza che valgono per i nazionali (4). E sebbene le stra-

niero, in via generale, non possa esser convenuto avanti

l'Autorità giudiziaria del luogo ove egli dimora, se non nei

casi di cui gli articoli 105 e 100 della procedura, dispo-

sizioni qneste che derogano a quelle del capoverso 1 del—

l'articolo 90, casi tra i quali non si trova compreso quello

in cui si debba far luogo alla sua interdizione, pure anche

la sola dimora basta a render competente l'Autorità giudi-

ziaria dello Stato in cui si verifica a emettere la pronunzia.

Si è veduto al n° 2 che le leggi relative alla protezione

degli infermi di mente hanno la loro ragion d'essere nel

principio etico che non può essere lasciato senza protezione

colui che si trova in tali condizioni da non poter provve-

dere a se stesso, e però vi siano 0 no le condizioni che in

via ordinaria sono volute per rendere competente l'Autorità

giudiziaria a pronunziare in confronto dello straniero, tale

Autorità per il solo l'atto che lo straniero dimora nello Stato

(e competente a dichiarare l'incapacità dello straniero stesso.

Per ciò che concerne la competenza tra le varie Autorità

giudiziarie del medesimo Stato, torna applicabile l'art. 10,

1a parte, titolo preliminare del codice civile: tale compe—

tenza è regolata dalla legge del luogo ove segue il giudizio.

Ala se è l'Autorità consolare che agisce, la competenza è

regolata dalla legge dello Stato dal quale l'Autorità con-

solare e stata costituita. Ond'è che, per quanto concerne

l'Italia, l'Autorità consolare competente a pronunziare al—

l'estero l'interdizione dell‘italiano non è il console ma il

tribunale consolare (5); la pronunzia d'interdizione, però,

può essere anche provocata d’ufficio dal console (ti).

7. Se, a termini dell'art. 10, ’I“ parte, titolo preliminare

del codice civile le forme dei proceditnenli sono regolate

dalla legge del luogo in cui segue il giudizio, dalla legge

del luogo in cui la domanda d'interdizione è proposta va

regolato il procedimento per riuscire a una efficace dichia-

razione di esistenza dell'infermità di mente.

E però è da tale legge che dev’esser determinato se

si deve e no far luogo alla previa convocazione di un corpo

deliberante acciò esprima il suo avviso sulla domanda se

e o uo,ammesso che terzi intervengano per chiedere l'ac-

glimento o il rigetto della domanda (7).

Dalla stessa legge e regolato anche il modo d'accerlare

l'esistenza dell’infermità; sono i mezzi di prova delle ob-

bligazioni che sono determinati dalla legge del luogo in

cui l'atto fu fatto (8), non quelli dei fatti giuridici; mezzi

di prova questi ultimi che non posson essere regolati da

 

(I) La competenza dell'Autorità giudiziaria di uno Stato a

pronunziare l'interdizione d‘uno straniero fu ammessa dall’Ap-

pello di Lucca, I° settembre 1875, Stocker e. Ji'irltoup (Legge,

1875, I, 235), da una decisione della Cass. di Firenze, 25 no—

vembre1895, Castori c. Castori (Giur. It., 1896, I, I, 618),

e da due sentenze dall'Appello di Milano, I° luglio 1872, Dulcltè

c. I’. M. (Id., 1872, lt, 433), e 5 luglio 190I , Sinadino c. Si-

nadino (Annali, I90I, 339): fu esclusa da una decisione della

Cass. di 'I'orino, I3 giugno 1874, Dulcltè e. Pirola (Giur. It.,

1874, i, 1, 643), e da una decisione dell'App. Torino, 16 luglio

‘1880, Brocchi c. Lucca (Giuria-pr., "forino, 1881, 50).

(2) Perla competenza dell'Autorità giudiziaria d'una na-

zione :\ giudicare delle questioni di stato relative a persone

appartenenti ad altra nazione, contr. Saredo, Del procedimento

in camera di consiglio, n. 470; Ricci, Proc. civ., ], 229,

e Diritto civ., ], HG; blattirolo, Dir. giud., I, 972 e seg.;

Fiore, op. cit., I, 475; Esperson, Condizione giuridica dello

straniero, Milano 1889, n. 284 e seg.; Gianzana, La stra—

niero nel diritto civile, 'l'orino 1884, I, 200; Fusinato, Que-

stioni di diritto internazionale, Torino 1884, il.

Centro la competenza: Pisanelli, Mancini e Scialoja, Com—

mento al codice di proc. sardo, I, parte I“, pag. 538 e seg.;

Gargiulo, Comm. al cod. di proc. civ. it., art. 105—107;

Anzilotti, nella Giur. It., I8ttti, ], I, (519.

Il Pescatore (Lezioni unt-vers., Torino 1857, p. 228 e 229)

dapprima ritenne la mancanza di competenza; posteriormente,

nel Giorn. leggi, 1874, 313 e seg., divenne incerto, come

incerti sono il Filomusi-Guelfi (Foro It., 1877, 1, 1090) e il

Bolal'lìo (Temi Ven., 1884, 465).

La risoluzione accolta dall' Istituto di diritto internazionale,

nella sessione che tenne all'Aja nel 1875, lasciò insoluta la

speciale questione che ci occupa; perchè la massima formolato

da quell‘ istituto sulla relazione dell‘Asler essendo stata, che

sarebbe a desiderarsi che le liti aventi per oggetto principale

di far decidere questioni di stato o di capacità personale fos-

sero, per quanto è possibile, di esclusiva cognizione dei giudici  

del paese al quale appartiene la persona sul cui stato si con-

troverta; resta a determinarsi se è possibile sottrarre alla cogni-

zione dell’Autorità giudiziaria straniera la domanda d'interdizione,

senz‘audar incontro al pericolo di lasciare senza conveniente

protezione la persona incapace di provvedere a sè stessa.

(3) L‘art. 105 della procedura contempla il caso di straniero

che non abbia residenza nel regno; l‘art. 106 contempla il caso

di obbligazione contratta in paese estero.

(4) L’obiczione a questa teorica, che si desume dal l'atto che

nella relazione sul progetto del codice civile il ministro Pisa—

nelli afferma che i provvedimenti riguardanti la giurisdizione

per gli stranieri furono collocati, come in luogo più adatto,

nel codice di procedura civile (rclaz. Pisanelli, n. 3), e che nel

codice di procedura civile non si trovano che quelli degliatti-

coli 105 e 106, non ha valore, perchè se si volesse applicare

il principio che l'Autorità giudiziaria italiana non e competente

a riguardo degli stranieri che nei casi degli art. …E') e |06 del

codice di procedura civile, uopo sarebbe ammettere l'assurdo

che l'Autorità giudiziaria italiana, che nei casi dalla legge de-

terminati e competente allorquando lo straniero non e residente,

non lo sarebbe in casi in cui la residenza vi e. Del resto, come

apparisce dalla relazione ministeriale sul progetto del codice di

procedura civile, il. 102, il progetto, relativamente alla giuris-

dizione dci tribunali italiani sugli stranieri, determina soltanto

quella che si esercita sopra lo straniero sia per i rapporti di

obbligazione, sia per le cose che si trovano nel territorio dello

Stato, dal che risulta che non potendosi condurre il concetto

di stato delle persone né alla nozione di rapporti di obbliga—

zione uè alla nozione di cosa, le questioni relative allo stesso

rimasero estranee alle speciali disposizioni del codice di proce-

dura civile, rimanendo però sottoposte alle norme generali.

(5) Art. 162, 'I3 parte, legge consolare citata.

(G) 'lil- partc art. 162 citato.

(7) Fiere, op. cit., n. 477.

(8) Art. 10, cap. 1, tit. pre]. cod. civ.
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altra legge che da quella del luogo ove il latte giuridico

viene addotto per fare accogliere la domanda. E però è

dalla legge del luogo ove segue il giudizio che dev'esser

determinato se o meno si deva procedere all'interrog-

torio dell’interdicendo. Dalla legge del luogo ove segue il

giudizio deve esser determinato se la sentenza debba o no

esser pubblicata e quali siano gli ell'etti della mancata

pubblicazione. dla, qualunque siano le disposizioni della

legge del luogo in cui segue il giudizio, se la legge della

nazione alla quale l’interdetto appartiene esige che la sen-

tenza debba esser pubblicata, le disposizioni di tale legge

devono esser osservate, perchè le leggi disponenti che

fatti relativi allo stato della persona debbano essere pub-

blicati in determinati modi, sono leggi relative allo stato

della persona stessa, che entrano nel disposto dell‘art. (i,

titolo preliminare del codice civile.

Se il procedimento d'interdizione si svolge avanti l'Au—

torità consolare, e dalla legge dello Stato che ha istituito

l'Autorità stessa che il procedimento va regolato. E però

è dalla legge consolare 28 giugno 1866, n° 2804, che va

regolato il procedimento d'interdizione che si svolge avanti

i tribunali consolari italiani. La sentenza d'uno di questi

tribunali che pronunzia l'interdizione, è notificata alle parti

e affissa per un mese alla porta del consolato (1).

8. Il decidere se la sentenza pronunziata da Autorità

giudiziaria straniera che dispone l'interdizione d'una per—

sona produca senz'altro i suoi ell'etti in Italia, oppure se

acciò divenga esecutiva sia necessario il giudizio di deli—

bazione, dipende dalla decisione che si sia per dare a una

questione più generale, alla questione se del giudizio di

delibazione siavi bisogno perchè la sentenza straniera pro—

duca in Italia un qualunque effetto, oppure se siavi bisogno

soltanto acciò il dispositivo della sentenza possa essere al-

tuato a mezzo dell'esecuzione forzata. L'esame di tale que—

stione geuerale eccede i limiti della presente trattazione,

e fu già fatto alla voce Sentenze straniere ed atti,

n° 29, alla quale si rimanda il lettore: qui basterà notare

che, accettando la soluzione a quella voce data al dibat-

tito, soluzione alla quale si è dichiarata contraria la Corte

di Milano (9), uopo e ritenere che, tutte le volte che si

voglio far produrre ell'etti in Italia a una sentenza straniera

che disponga l’interdizione, la sentenza stessa deve sog-

giacere previamente alla delibazione.

Delibazione diretta a constatare se quella sentenza fn

pronunziata da Autorità giudiziaria competente, cioè 0 dal—

l'Autorità giudiziaria dello Stato al quale l'interdetto ap-

partiene, o dall’Autorità giudiziaria dello Stato nel cui ter-

ritorio l'interdelto aveva domicilio o residenza, o dalla

Autorità giudiziaria dello Stato nel cui territorio l’interdetto

si trovava. Ma non anche a constatare se quell'Autorità

che tra pronunziato fosse la competente a termini della

legge dello Stato dal quale qnell'Autorità giudiziaria fu

costituita in rapporto alle altre Autorità giudiziarie del rne-

desimo Stato; tutte le volte che il provvedimento emana

da un'Autorità giudiziaria straniera. cioè da un‘Autorità

alla quale appartiene la giurisdizione, cumuli o no tale

esercizio con l'esercizio di funzioni amministrative, la com-

petenza di quest'Autoritr'r in rapporto alle altre Autorità

esercitanti giurisdizione nello Stato, è questione di diritto

interno dello Stato in cui le diverse Autorità esistono, non

già di diritto internazionale che possa venire nel giudizio

di delibazione (3).

Delibazione diretta anche a constatare se la sentenza sia

stata pronunziata citato regolarmente l’interdicendo, e se

costui sia stato legalmente rappresentato e legalmente contu-

mace. 0nd'è che non potrebbe esser delibato, e però non

potrebbe produrre alcun elletto in Italia, un provvedimento

dell'Autorità straniera, che, senza citazione dell'interdicendo

e senza che costui sia stato legalmente rappresentato e

legalmente contumace, abbia pronunziata l'interdizione di

costui. E si considera pronunziata senza citazione e senza

che l'interdicendo sia stato legalmente rappresentato e le-

galmente contumace, auclre nel caso in cui l'interdetto sia

stato sentito dal magistrato, non all’intento che egli si di-

fende dalla domanda in suo confronto rivolta, ma all‘intento

di constatare il suo stato psichico, che in tale atto I‘in—

terdetto non è colui che si trova in condizione da potersi

difendere, ma il soggetto passivo dell‘esame del magistrato.

9. Divenuta esecutiva la sentenza che ha pronunziato

l'interdizione, uopo è riportarsi alla legge nazionale dell'in-

terdetto per determinare gli ell'etti della sentenza stessa (4);

è questa una conseguenza del disposto dell'art. 6, titolo

preliminare del codice civile. Epperò è alla legge nazionale

dell'interdetto che è tropo riportarsi per decidere se il tutore

debba o possa essere legittimo, possa essere testamentario.

se debba in qualunque caso essere dativo (5); è alla legge

nazionale dell'interdetto che è uopo riportarsi per decidere

se l'interdetto conservi il domicilio proprio o acquisti quello

del tutore, quali atti dal tutore debbano essere compiuti,

quali sono i suoi poteri. se e per quali atti sia necessario

l‘intervento di corpo deliberante e dell‘Autorità giudiziaria

e amministrativa. Ala è alla legge del luogo ove la pro-

tezione vien esercitata che ci si dee rimettere per deter-

minare se è o no possibile la costituzione di quei corpi

deliberanti che provvedano a ciò che ai corpi stessi è

devoluto dalla legge nazionale dell’interdetto, quale sia

l'Autorità pubblica competente a porre in atto ciò per cui

dalla legge nazionale dell'interdetto è voluto l'intervento

della pubblica Autorità,e in qual modo l'Autorità stessa

deve procedere; a termini dell'art. 10, 1a parte, titolo pre—

liminare del codice civile, la competenza e la forma dei

procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui

segue il giudizio.

In tutti i casi però, in cui la legge nazionale dell'interdetto

richieda l'intervento della pubblica Autorità, si tranno per

validi gli atti di tutela compiuti dai consoli ai quali dalla

legge dello Stato che li ha istituiti Iu conferito potere di

compiere gli atti stessi, in prevenzione dell'Autorità del

paese o in difetto di provvedimenti per parte della mede-

sima (6). E allorquando havvi simultaneità di provvedi-

 

(I) Art. 162, capov°, legge consolare.

CZ) 1° dicembre 1900, Gambero c. Cranar (Giur. It.,

I90I, n, 395).

(3) V. quanto fu esposta sul proposito alla voce Competenza

civile, 11. 2I8 bis.

(5) Fiere, op. cit., n. 478.  (5) La ricerca se determinate persone siano o no obbligate

ad assumere la tutela dell'interdetto, quali siano le cause di

dispensa e di scusa e di esclusione delle persone stesso, è ri-

cerca non già speciale alla tutela dell’interdetto, ma generale

alle tutele tutte, e che però eccede i limiti della presente voce:

per la ricerca stessa si rimette alla voce Tutela.

(ti) Art. 158, Ill parte, legge consolare.
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menti da parte del console e da parte dell'Autorità locale,

è ai provvedimenti del console che deve esser data la pre—

ferenza (1).

Ma i provvedimenti di tutela dati dall'Autorità giudiziaria

straniera producono di pien diritto effetti in Italia, oppure

è necessario il giudizio di delibazione? Tale ricerca eccede

i limiti della presente voce, riguarda in generale gli ell'etti

giuridici in Italia dei provvedimenti stranieri di volontaria

giurisdizione, e da un tale aspetto generale la ricerca stessa

fu già eseguita alla voce Sentenze straniere e atti,

n° titi e seguenti (2).

10. Alla legge dello Stato al quale lo straniero appar-

tiene nopo è rapportarsi, per decidere se e quando alla

revoca dell’interdizione si debba far luogo: anche questa

è una conseguenza del disposto dell'art. 6, titolo prelimi-

nare del codice civile. Ma, come l'interdizione può essere

pronunziata da un'Autorità straniera, da un’Autorità stra-

niera può esser pronunziarla anche la revoca tutte le volte

che l'interdetto abbia domicilio o residenza nello Stato che

ha istituito l'Autorità giudiziaria udita. Ma non è corn-

petente a pronunziare la revoca dell'interdizione l'Autorità

giudiziaria dello Stato in cui l’interdetto straniero ha sol-

tanto dimora: i motivi che giustificano la competenza del-

l'Autorità giudiziaria ove I'infernro di mente straniero

dimora a pronunziare la sua interdizione, non giustificano

la competenza a pronunziare la revoca; quel.necessità di

provvedere senza indugio all'interdizione dell'infermo di

mente non esiste per pronunziare la revoca dell'interdizione.

Per determinare se e quando si deve procedere alla re-

voca dell’ interdizione, si fa capo alla legge della nazione

alla quale l'interdetto appartiene, in quanto la legge dello

Stato in cui la persona si trova e la cui Autorità giudi-

ziaria viene adita, non disponga che una persona nelle con-

dizioni attnali dell'interdetto debba rimanere sottoposta alla

interdizione, perchè in caso contrario è la legge diun tale

Stato che torna applicabile: come si fa luogo all' interdi-

zione per le cause ammesse dalla legge dello Stato in cui

lo straniero si trova anche nel caso in cui per quelle cause

l'interdizione non sia ammessa dalla legge nazionale del-

l'interdicendo, cosi non si fa luogo alla revoca dell'inter-

dizione quando perla legge dello Stato in cui l'interdetto

straniero si trova, costui deve continuare a rimanere nel

suo stato (l'incapacità.

11. La considerazione che non possono esser lasciale

senza protezione le persone incapaci di provvedere ai propri

interessi, e estranea all'istituto dell’interdizione legale;

che ciò sia vero resta dimostrato e dalla considerazione

che colui che si trova in espiazione di pena potrebbe sempre

provvedere ai propri interessi a mezzo di procuratore, e

dalla considerazione che l'interdizione legale esiste non solo

nel caso in cui la persona si trovi in istato di espiazione

di pena, ma anche nel caso in cui si trovi in istato di

latitanza (3): l'interdizione legale è un effetto che il legis-

latore ha creduto opportuno di far produrre alla condanna

penale (4).

Nella giurisprudenza del diritto comune veniva accolto

il principio che l‘incapacità giuridica derivante dalla con-

danna penale doveva valere anche fuori dei confini dello

Stato in cui la sentenza era stata proferita. Bartolo, par-

lando della deminutio status risultante da condanna pe-

nale, diceva che ipsum personam seqaz'tur sicut lepre

leprosmn (5); Baldo ne approvava l‘insegnamento, perche

la pena respicit intrinsecam qualitatem nel statutum

personne (tì); più tardi il Burgnndns formolava la regola

sententia infamiae guoties personae irrogatur, turpi-

tudinis maculam statui ejus z‘nrprz'rz-it (7), regola che,

nonostante le critiche del Voet (8), diven‘; opinione comune

fra gli scrittori francesi del secolo XVIII (9). Questo concetto,

che si collegava all'idea imperiale cristiana dell’universalità

della giurisdizione (IO), al valore positivo del diritto romano

comediritto d' un impero che non avea cessato d' esistere(1l)

non è più annnesso, sebbene non senza qualche opposi—

zione (12), nel diritto moderno; nel diritto moderno viene

ritenuto che gli ell‘etti di una sentenza penale secondo la

legge dello Stato in cui segue il giudizio, non si produ-

cano al di là dei limiti territoriali dello Stato stesso (13).

 

(I) Art. l58, capov. 2°, legge consolare.

(2) Per la giurisprrnleuza posteriore alla pubblicazione della

voce Sentenze straniere ed atti, vedi la sentenza del Tribu-

nale di Roma, :?.1) marzo 1901, .S'tilla (Foro It., 1901, t, 709),

\,UII nota dell'estensore della sentenza stessa: tale sentenza

ritiene non necessario il giudizio di delibazione.

(3) Conti. art. 543, capov. 2°, cod. proc. pen.

(_4) Confr. la rubrica del tit. III, lib. |, cod. pen.,

art. 33, ‘I“ parte, cod. stesso.

(5) In primum Cod. portam. Comment. ad leg. 1 Cod. de

summa trinitate, n. 50.

((5) In primum, secundum et tertium Cod . lib. Comm. ad

leg. ! Cod. dc smania trinitate, n. 100.

(7) Ad consuetudines Fla-ndriae, nr, 13.

(8) Pandcttc, i, IV, 7.

(9) liorrllenois, Traité de la personalite' des lois, il p. 19;

Boulder, Observations sur la cantante dn duché de Bourgogne

cap.xxrv,n.134 e seg

(IO) Contr. \Vetzell, System dex ordentlichen Cioilprocesses,

Lipsia 1878, 5 38, nota 31.

(I I) Contr. I.ainé, Introduction an droit internal. privé,

Parigi 1888, vol. r, cap. rr

(I‘2) Confr. l’acitici-lllazzoni, Ist., r, 143; Fiore, op. cit.,

n. 480 e seg. , Rolin, Principes de droit internal. privi,

l"arigi 189t, I, 110.

(t3) Merlin, IZe'p.. v" Mori civile, 5 I,

155 — Incesro tramano, Vol. XIII, parte I“.

corni». con

n. 6 ; Succession,

 

sect. I, 52, art. 3; Richard, Donat., 1,203; Brodeau, Cont. de

Paris, art. 183; Demolombc, Code civil, !, 198; Bar, Theorie

und Praxis des internationalen Prioatrecltts, Hannover 1889,

i, 411 ; Niemeyer, Vorsc7zliige and Materialen zur Kodi/î-

cation des internationalen Pricatrecltts, Lipsia 1895, p. 156

e seg. ; — Cass. francese, 14 aprile 1868 (Journal du Palais,

1868, 418); App. Torino, 28 aprile 1885, Piantina e. Co-

mune di Gaglianico (Foro It., 1885, 627).

La Cassazione di Roma cosi motivata il rigetto del ricorso

contro quest'ultima sentenza proposto (23 luglio 1885: Foro

Ital., l885, r, 963):

« Attesoclri: i limiti del territorio segnano i linriti di sovra-

nità, e per conseguenza di ogni giurisdizione, il cui esercizio

non e e non può essere che un attributo della sovranità

locale. -

« Se l'interesse comune nella repressione dei reali fece pre-

valere nella scienza, e ammettere, non però pcr assoluto, ma

sotto certa determinazione speciale, nelle legislazioni il principio

della extraterritorialilr'r della legge penale, per attribuire ai tri—

bunali dello Stato una giurisdizione anche sopra reati commessi

nel territorio di un altro Stato, il concetto della solidarietà 1t.lc

nazioni non si può spingere fino a riconoscere un‘efficacia ai

giudicati penali pronunziati all'estero, in modo da poter pro—

durre di pien diritto nello Stato i loro ell'etti, sia quanto alla

pena afflittiva e principale, e sia anche quanto alle altre con-

| seguenze accessorie delle condanne. Quei giudicati non potendo
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E però l’interdizione legale derivante dalla sentenza penale

secondo la legge dello Stato in cui segue il giudizio non

è ammessa all'estero.

Ma, per la legislazione italiana, se contro un cittadino

italiano, per un delitto commesso in territorio estero diverso

da un delitto politico @ reato che con questo sia connesso,

sia stata pronunziata all'estero una condanna che secondo

la legge italiana importerebbe come effetto penale l'inter—

dizione legale, l'Autorità giudiziaria, sull'istanza del Pub-

blico Ministero può dichiarare che la sentenza pronunziata

all'estero produca nel regno tale interdizione, salvo al con-

dannato il diritto di chiedere che, prima di provvedere sul—

l'istanza del Pubblico Ministero, si rinnovi il giudizio seguito

all'estero (1).

Ma gli ell'etti delle sentenze penali, secondo la legge dello

Stato in cui la condanna viene pronunziata, si producono

ai riguardi dei condannati tutti, qualunque sia la loro na—

zionalità. 0ad'ù che, allorquando vien pronunziata contro

uno straniero una condanna importante l'interdizione legale,

anche costui diviene interdetto. Senonchè non tornano a

lui applicabili le disposizioni sugli interdetti date dalla legge

dello Stato in cui la condanna la pronunziata se non nei

limiti entro i quali tale legge trova applicazione agli in—

fermi di mente stranieri; chè anche a lui deve applicarsi

il disposto dell'art. (3, titolo preliminare, del codice civile;

è la legge della nazione alla quale egli appartiene relativa

agli interdetti che deve regolare la sua capacità.

12. I principi che si sono esposti in riguardo dell'in—

terdizione, tornano applicabili anche all‘inabilitazione.

30 .se/tembre 1.905.
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l. Col nome d'a interdizione dai pubblici uffici » la legge

indica la pena, in virtù della quale l'individuo vien privato

di alcuni determinati diritti, qualità, uffici, impieghi, gradi,

dignità, titoli, decorazioni, insegne, benefizi e della capacità

di acquistarli.

Per mantenere il rispetto, che e necessario ai pubblici

uffici e per tutelarsi dal pericolo inerente all’esercizio di

funzioni pubbliche per parte di persone che hanno com-

messo azioni immorali, la società connnina per alcune azioni

e aggiunge ad alcune pene la pena dell'interdizione dai

pubblici uffici, ed a in questo senso che va intesa, perchè

scompaia ogni giustificazione all'accusa che sia un avanzo

deplorevole di quelle pene infan‘tanti, che quasi tutte le

legislazioni moderne tendono ad abolire.

Come da questo concetto la pena dell’interdizione deve

trovare i limiti del suo contenuto, cosi deve derivarne i

suoi attributi. li prima conseguenza si è che, quando non

sia congiunta a una pena restrittiva perpetua, non trovi

giustificazione nn'interdizione irrevocabilmente perpetua.

Quando il tempo e la buona condotta hanno restituito al-

l'individuo il rispetto della pubblica opinione e hanno creata

una nuova presunzione che, distruggendo quella prodotta

dall'azione immorale, fa svanire il pericolo da cui la so—

cietà ha diritto e obbligo di difendersi, l'interdizione deve

logicamente cessare. A ciò provvede l'istituto della riabi-

litazione.

2. Fin dai tempi più antichi si trovan traccie di penne

che colpiscono nell’onore e tolgono la capacità a esercitare

ui'lici pubblici. Così, per le leggi militari dell'Egitto, il sol—

dato che abbandonava il posto in guerra o si rifiutava di

 

avere altra autorità che quella della sovranità nel cui nome

furono emanati. spirano con essa ai limiti del suo territorio.

« Profonda i: la ditl'erenza nelle materie civili, nelle quali il

giudizio di delibazione concilia il rispetto dovuto alla sovranità

territoriale coi bisogni dei privati interessi fra i cittadini delle  diverse nazioni. Nelle materie penali, invece, che riguardano

l'interesse pubblico, nulla vi ha di simile, e si rimane nella nc-

cessilà del principio che le sentenze pronunziato all‘estero non

possono ricevere esecuzione e produrre ell'etti penali nel regno ».

(|) Art. 7, capov., cod. pen.
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eseguire gli ordini del suo capo, non era punito di morte,

ma segnato d’infamia. Se, in seguito, riparava alla sua ver-

gogna con azioni gloriose, si procedeva alla sua riabilita—

zione restituendogli il rango primitivo. Era degno della

casta militare, dice il Du Boys (1), che era una specie di

feudalità, di far adottare nell‘esercito il disonore come una

pena in preferenza a ogni castigo“ corporale e di lasciare

al militare così colpito la possibilità di cancellare la propria

macchia con la bravura e con la gloria. E come esempio

dell'efficacia, che la minaccia del disonore doveva avere

sul popolo egiziano, vanno citati i giudizi funebri per per-

mettere 0 vietare al defunto gli onori della sepoltura.

Dopo le accuse dei rappresentanti la casta sacerdotale e la

guerriera, se il morto era assolto, gli accusatori erano cou-

dannati, il prete a una pena leggiera, il guerriero a una

pena più grave, o la bara era portata in trionfo. La paura

della solenne censura, che nel caso apposto avea luogo,

il pensiero di un legale di umiliazione che si trasmetteva

alla famiglia erano freni potenti contro l'eccitameuto delle

passioni, contro la seduzione di un vizio disonoraute.

E anche per le leggi del popolo ebreo era annoverata

fra le pene più gravi quella d'essere radiato dal popolo,

che, secondo alcuni talnmdisti, rappresentava appunto una

specie d’interdizione () di tuorlo civile.

3. Nelle leggi ateniesi era connninata fra le pene la

degradazione civica (irtptia), di cui si trovano traccie an-

teriori alla legislazione di Solone e che il Thonissen (2),

in mancanza di una designazione più esatta, divide in mag-

giore, media e int'eriore. La degradazione maggiore, sempre

accompagnata dalla confisca dei beni, era la privazione

completa di ogni diritto civico. Era prouuuziata contro co-

loro che ledevano graveu‘tente gli interessi degli orfani o

in certi casi davano o ricevevano dei doni per nuocere ad

altri o alla repubblica 0 maritavano una straniera con un

ateniese, presentandogliela come una loro figliuola. Colpiva

anche coloro che si permettevano di proporre al popolo

l'abrogazione delle leggi di Dracone relative all'on‘ticidio,

coloro che, senz‘aver subito le prove richieste, si pone-

vano uel rango dei cavalieri, e, infine, tuttii debitori del

pubblico tesoro e del tempio, fino a quando il debito non

era pagato, estendendosi anche ai loro figli ed eredi. ll

degradato in tal guisa era escluso dai santuari, dalle as—

semblee del popolo, dai tribunali e dalle feste nazionali,

non poteva agire in giudizio, nè rendere testimonianza, nè

occupare una carica pubblica o esser gratificato di una co-

rona, quali che fossero i servizi resi allo Stato.

La degradazione media produceva gli stessi ell'etti, con

la differenza che i beni non erano confiscati. Colpiva co-

loro che erano stati condannati per furto, per concussione,

per abbandono di un posto militare, per rifiuto di servire

in terra o in mare, per aver gettato il proprio scudo, o

fornito altre prove di viltà. Era applicata inoltre ai citta-

dini rivestiti di pubbliche funzioni, che aveano ricevuto

dei doni e ai quali i giudici non avevano applicata che

un‘ammenda, ai figli snaturati, che incorrevano una con-

danua per aver maltrattato i loro genitori, agli uomini di

cattiva fede, che avevano subìto tre condanne per falsa te-

stimonianza o attestazione di presenza, al marito che non

ripudiava la moglie sorpresa in flagrante delitto di adul-

terio, a colui che percuoteva o insultava un magistrato

avente il diritto di portare una corona, all’aralclo, che

senza la preventiva permissione del popolo annunziava al

teatro la liberazione di schiavi, e le corone decretate da

tribù, borghi o popoli stranieri, all'arbitro pubblico che

aveva male giudicato per ragion di odio () di ittero, a coloro

che si erano prostituiti per guadagnare un salario, o ave-

vano subita una triplice condanna per oziosità e ai proedri,

che avevano ricevuto sia dallo stesso condannato, sia dalle

mani di un terzo una domanda diretta a ottenere la re-

missione di un'ammenda inflitta dai tribunali, dal senato

o dal popolo. '

La degradazione inferiore produceva incapacità speciali

in relazione ad alcuno infrazioni commesse a danno dello

Stato o dei privati. ] soldati, che erano rimasti ad Atene

durante la dominazione tirannica dei Quattrocento, non po—

tevano arringare il popolo uè entrare al Senato. Si toglieva

il diritto di navigare ai marinai di Salamina, le barche

dei quali si erano sommerse nel tragitto, per insegnare a

tutti, secondo Eschino (3), che nessuno può giocare impune-

mente con la vita di un greco. Altri erano privati del diritto

di navigare nell' Ellesponlo o sulle coste del mare Jonio,

probabilmente per atti di slealtà, commessi nel commercio.

] figli dei condannati a morte erano privati del diritto di

parlare al Senato e nell'Assemblea del popolo; coloro che

avevano dissipato il loro patrimonio erano esclusi dalla tri-

buna; colui che, intentata una pubblica azione, non otte-

neva la quinta parte dei suffragi dei giudici o che, prima

del giudizio, desisteva dall'azione, perdeva il diritto d'in-

teutarue in avvenire della medesima natura e se l'accusa

era stata portata per un delitto religioso, gli si iuterdireva,

alcuna volta sotto pena di morte, l 'accesso in alcuni templi;

gli empi e i sacrileghi, che ottenevano l'impunità denun-

ziando i loro complici, erano alcune volte privati del di-

ritto di mostrarsi nei santuari e sulla piazza pubblica desti-

nata alle riunioni del popolo.

E dubbio quale pena fosse comminata iu Atene ai degradati

che esercitavano un diritto di cui erano stati privati me-

diante condanna. Qualcuno ha sostenuto che era sempre

inflitta la pena di morte, ma il Thonissen (zi) ritiene pro-

babile che la detta pena fosse riservata al degradato che

aveva illegalmente assunto le funzioni di magistrato e agli

altri venisse inflitta una pena proporzionata all'importanza

dei diritti usurpati.

4. Nel diritto romano (5) la privazione della cittadinanza

come pena principale e diretta non è conosciuta che a

titolo d'eccezione e nei tempi posteriori: cosi Costantino

la minaccia (6) al tutore infedele, che non è in grado di

risarcire il danno. Ma bene è applicata secondo il diritto

della repubblica come conseguenza della più grave calo—

goria di delitti contro lo Stato, la perduellione, e secondo

il diritto imperiale come pena accessoria accanto alla de-

portazione e ai lavori forzati a vita. il delitto di perduel—

lioue faceva considerare l‘autore di esso come entrato nel

campo nemico e quindi, sebbene la constatazione derivasse

sempre dalla pronunzia del magistrato, la perdita della

cittadinanza si riteneva avvenuta nel momento in cui era

commesso il fatto, perchè in quel momento il colpevole

cessava di essere cittadino.

 

(I) Histoire du droit erimz'nel des penples anciens, p. %.

(2) Le droit pénal de la re’publz'que alhénienne, p. 107.

(3) Libro …, c. 13.  (i) Op. cit., pag. 113.

(5) Mommsen, Riim1'selzes …S‘Irafieeht, pag. 956.

(6) C. Th., 3, 30, i.
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Accessoriamente alla pena della deportazione fu intro-

dotta dall‘imperatore Tiberio ('l) la perdita della cittadinanza

come conseguenza della condautta penale o meglio della

esecuzione della pena col trasferimento nel luogo di esilio (2)

ed era sempre perpetua (3). Vi era connessa la confisca

dei beni, che era anzi lo scopo della pena applicata contro

persone di condizione superiore agli umili e agli schiavi,

ai quali era, invece, applicata quella dei lavori forzati. Re-

stava ai deportati il diritto di acquistare e di commerciare,

ma erano esclusi da tutti quegli atti di diritto privato, che

stanno fuori del diritto privato internazionale retuano e

ricltiedouo per il loro godimento un diritto di cittadinanza

riconosciuto dallo Stato: ut ea quidem quae juris ci-

vilis sunt non habeant, quae cero juris gentium sunt,

habeant (4).

Così la perdita della cittadinanza toglieva il diritto di

portare la toga civile: careut to_qae jure quibus aqua

et igni interdietum est (5); escludeva dai diritti matri—

utoniali e dall'esercizio della patria potestà, dal diritto di

ereditare e di nomittare erede, di acquistare e di donare

a causa di morte; il testamento fatto dal deportato printa

o dopo la condanna era nullo e i beni di lui, cotue tttatt-

cattti di padrone, erano devoluti allo Stato: testamentunt

facere non potest..... qui dediticiorum numero est,

quoniam nec quasi civis romanus testari potest, cum

sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius

certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis

sit-ae testetu-r ((3). Come la pena della deportazione, anche

quella dei lavori forzati di secondo grado, cioè a vita, pro—

duceva la perdita dei diritti civili e poneva il condannato

nella condizione sopra indicata.

Oltre tale perdita di cittadinanza, era applicata eziandio

una parziale interdizione, sia come pena accessoria e sia,

per qttauto solo nel tempo posteriore, come pena principale.

Essa poteva esplicarsi in cinque maniere (î): privazione

del diritto di sepolcro e delle onoranze emmuemorative;

privazione del diritto di testintottiare ; infamia ; esclusione dai

pubblici ttffici e dal Senato; divieto di amministrare affari.

La sepoltura dei cadaveri dopo l'esecuzione d'una con-

dattua a tuorlo era per regola vietata, settza che la natura

del delitto e la forma dell'esecuzione avessero alcuna iu-

lluenza. Per la pena del sacco e del rogo il divieto era

implicito nella forma stessa; ma si applicava per la ero—

cifissiotte e per la decapitazione nelle quali il cadavere si

lasciava corrompere nel luogo dell'esecuzione. per l'ese-

cuzione ttelle feste popolari e per quelle nel carcere, dopo

le quali il cadavere era trascinato per le vie mediante un

uncino e precipitato nel linate.

in egual utattiera erano trattati dai vincitori icadaveri

degli uccisi nelle sommosse rivoluzionario e i condannati

nei procedimenti per perduellione, che poleano aver luogo

anche dopo la morte del colpevole. La barbarie di qtteste

maniere di procedimenti e di esecuzioni contro icadaveri

spinse ad accordare facoltà al magistrato di permettere in

linea di grazia la sepoltura, e queste grazie divettuero via

via più frequenti, in guisa che nei tempi posteriori il di—

vieto di sepoltura, salvo che per la perduellione, era rara-

uteute applicato.

Dove era pronunziato, quel divieto si estendeva non solo

alla proibizione conseguente di ogni cerimonia funebre, ma

anche comprendeva provvedimenti diretti alla soppressione

di ogni memoria del defunto: l'immagine di lui non po—

teva esser conservata netumeuo nella propria casa, i tuo—

numenti innalzati erano abbattuti, il nome era cancellato

in ogni luogo, la casa'laluna volta demolita, le persone

di famiglia non potevano portarne il nome.

La privazione del diritto di testimonianza comprendeva,

oltre il divieto di far da testimone, anche qttello di pro-

durre testimoni e se la prima limitazione non era per il

colpito che un abbassamento di condizione, la seconda pro-

dttceva nel tempo anteriore, in cui si faceva uso cosi esteso

di testimonianze private, quasi un'incapacità a promuovere

azioni giudiziarie e a stabilire rapporti giuridici; nel tentpo

posteriore almeno un’incapacità a disporre per testamento,

rassomigliando cosi in certa guisa alla perdita dei diritti

civili.

Nella legge delle Dodici Tavole l'incapacità (: minacciata

come pena legale accessoria al procedimento capitale per

pubblica ingiuria o in caso di testimonianza assunta e in-

giustamente rifiulata senza un procedimento pubblico o

privato a ciò diretto, quasi come applicazione del principio

del taglione. L'attestazione e il testamento dell'incapace

potevano da ognuno essere impugnati come nulli. La se-

conda causa dell'incapacità fu ntessa presto fuori d'uso…

la printa elituittata da Augusto assieme alla pena capitale,

quando la pubblica ingiuria fu pttttita come delitto di lesa

maestà della più lieve categoria. In seguito l’incapacità ri-

compare come uno dei tanti tttezzi diretti a privare di

diritti alcune categorie d'individui, a cui non si toglieva

la libertà personale. Cosi un'ordittanza di Diocleziano ptt-

niva i seguaci della nuova fede cristiatta anche col divieto

di promuovere azioni penali pubbliche o private, per quanto

a qttelle azioni li lasciasse soggetti (8): proposit-mn est

edictum, quo caoebatur, ut reliqionis illius homines

carerent omni Ìtonore ac diynitate ..... adwrsus eos

omnis actio valeret, ipsi non de injuria, non de adul-

terio, non de rebus ablatis agere passant. E simili in—

capacità furono tninacciate da un’ordinanza di Costantino

assiente alla pena capitale per la convivenza carnale d'una

donna col suo schiavo e più tardi contro i cristiani ete-

rodossi, quando lo Stato divenne cristiano, e contro gli apo-

stati del cristianesimo. A base di tali incapacità stava quella

a disporre per testamento; ma le forme differivano e la

estensione, e per qttanto potessero attche esser pronuttziate

in un proeedintento penale, sembra che prevalentemente

gli effetti se ne lituitassero a una facoltà d’impugnare, me—

diante la prova dell'incapacità, il testamento e gli atti

dell'incapace.

Il fatto che una persona era colpita dal pubblico biasimo,

l'infamia o turpitudo valeva originariamente a dare fa-

coltà a ogni magistrato, innanzi al quale si esercitava un

diritto civico, di vietare tale esercizio, senza tuttavia privare

quella persona d’ogni diritto; se agiva in giudizio in proprio

nome, non poteva essere respinto, ma bene se muoveva

un'azione in nome altrui. Questo arbitrio sconfinato vettne

in seguito limitato, con la tendenza repubblicana a dare

 

(1) Dio., ep. 57, 22 a 3

(2) Dig., xt.vnt, 19, ?, ‘..

(3) Dig., XLVIII, 22, 7 2

(A) Dig., su…, 19, '!  (5) Plinius, ep. li, 11.

(6) Ulpiano, xx, M.

(7) Mommsen, op. cit., 986.

(8) Lactautius, Dc mort. vers., 'il-i'
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maggiori garanzie alla libertà civile degli individui e pit't

per consuetudine che per leggi vennero fissate le regole,

secondo le quali l'infamia poteva escludere dal servizio

militare, dal diritto di voto, dall'elcggibilità, dal Senato,

dalla partecipazione alle feste civili, dal rendere una pitb-

blica testimonianza, dal tenere orazioni, dal servizio di giu-

rato, dall'esercizio processuale di azioni pubbliclteo private.

Tutte queste incapacità aveano certamente per base co—

mune la tteeessità d'umt morale incensurabilità per esercitare

le dette funzioni, ma non è nel diritto romano giustificata

la concezione del disonore, come causa di privazione di

diritti. Il pubblico biasimo colpiva anche azioni che non co-

stituivano delitti e non poteva esser considerato come una

pena. Tuttavia la privazione di singoli diritti civici potca

costituire pena accessoria, che accompagnava una condanna

per legge o per consuetudine e poteva anche esser com-

mittata come conseguenza principale d‘ un delitto. Ciò av-

veniva per ciascuna delle incapacità sopra enunziato; ma

per talttna di esse mancano le fonti atte a determinarne le

uortue, e occorre limitarsi alle due categorie meglio cono-

sciute, cioè all'eschtsione dall'esercizio di azioni private,

che (: I'infantia pretoria e all'esclusione dall'eleggibilità e

dal Senato. La prima era conseguenza di ogni condanna

nei processi capitali dei comizi di magistrati, non potendosi

di ciò ragionevolmente dubitare, per quanto non sia di-

utostrato (l). Il processo tribunizio per multe al contrario

non aveva alcuna conseguenza disonorante. Eguahnente la

incapacità era prodotta da ogni condanna e anche accordo

per delitti privati commessi dolosamente dal condannato,

cioè per furto, rapina, ingiuria, seduzione di schiavi,

trufi'a (2), anche se, secondo il procedimento posteriore,

il delitto privato era punito straordinariamente come pitb-

blico. E che l' incapacità, per qttanto conseguenza di un

delitto, non poteva essere considerata come pena, risulta

dal fatto che mai era pronuttziata nella sentenza e che

l'infamia era prodotta anche dall’accordo, che si equiparava

alla condanna e alla confessione.

In terzo luogo l’infamia era certamente conseguenza della

condanna nei processi delle questioni per alcuni delitti,

come il sacrilegio eil peculato, ma non per tutti. Succes—

sivamente si vede estesa l'applicabilità dell‘infamia e nel

terzo secolo prima alla condantta in ogtti processo capi-

tale (3): qui capitali crimine damnatus est, non debet

pro alia postulare, e poi anche alla condatttta in processo

criminale ordinario (i). Finahuente l'infamia seguiva alle

condatute per calttttttia e prevaricazione nei processi delle

questioni (5).

A parte il proecditttento censorio per escludere tttt se-

ttatore dalla rielezione, il diritto imperiale conobbe un pro-

cedimento esclusivamente giudiziario per l'incapacità al

Senato, in quanto l‘Autorità criminale condannava a una

pena, che la produceva o pronunziava appttnto quell'esclu-

sione. Eguahnente nei uttttticipi romani furono itttrodotti

procedimenti diretti all’esclusione dal Consiglio del Comune,

che aveano tutte le forme dell’accusa romana, non esclttsa

la ricompensa per gli .tccusatmi.

Le esclttsioui dai pubblici ttflici e dal Senato etano con—

dizionate alle seguenti categorie di pubblica infamia: a) la

condanna in un processo contiziale di magistrati per alctttti

speciali delitti, ma non per tutti. Negli ultitui secoli della

repubblica per legge di Cassio Longino fu annessa l'esclu—

sione dal Senato anche per il condannato dalla cittadinanza:

ut quem populus damnassct onice imperium abroqassct

in ;S'enatu ne esset (6); b) l‘accordo o la condattna per

delitti privati producevano anche questa incapacità e al ittt—

ntero dei delitti sopra enuttziati bisogna aggiungere la de—

frattdazioue di un minorenne; c) la condanna all’espulsione

dall’Italia e all'ittterdizione dell‘acqua e del fuoco, fino a

che non produsse la perdita della cittadinanza, produceva

tuttavia il divieto di sedere nel Consiglio di Roma e del

Comune; d) l‘esclusione dal Senato era conseguenza del-

l’esilio per il crimen pecuniar-zmt repetundarum, per il

falso, per la violenza di minor grado ; e) la condanna per

prevaricazione o calunnia nei processi delle questioni pro—

duceva anche questa incapacità; f) ogni condanna di titi

municipale judicium public-am squalificava il condannato

non in generale per ogni Consiglio di Comune, ma per

quello del proprio paese; q) sotto il principato posteriore

l'esclusione dal Senato e dal Consiglio del Comune era

conseguenza necessaria della relegaziene perpetua ; li) per

l'ambitus l'esclusione dal Senato a tempo o per-sempre fu

applicata nei tetupi anteriori e in seguito si esteso anche

a quella dal decurionato municipale.

La destituzione dal sacerdozio, che secondo l‘uso romano

durava a vita, per effetto di condanna penale dev'essere

stata regolata come l‘esclusione dal Senato, poichè l'ecce-

ziotte che esisteva per gli àttguri ('t), dimostra che tttta

regola era in vigore, e poichè, secondo le ordinanze mu-

nicipali, anche l'augurato municipale andava perduto in

seguito a condanne.

il magistrato era, ittvccc, secondo la concezione romana

anche degli ttltitui tempi, irrevocabile. L'ufficio non poteva

esser lollo dai tribunali per l’inammissibilità dell’accusa,

tuentre durava, e nemmeno a ciò erano autorizzati i co-

tuizi, per quanto onnipotettti. Ciò era reso possibile dalla

durata attnttale dell'ufficio stesso.

Per quanto riguarda gli altri pubblici ufficiali e, durante

il principato, coloro che erano delegatari del potere impe-

riale, ttou era atutttessa destituzione in procedimenti giu—

diziari, perchè da un lato i mandati erano sempre revocabili

e dall'altro il potere giudiziario non doveva avere facoltà

di vincolare la libera disposizione del mandante. Frequen-

tetuente avvenivano destituzioni in seguito a condanne penali.

Finalmente, perla dignità dell'ufficio pubblico, era vietato

ad alcune persone di trattare affari con le Autorità, quando

contro di esse avevano commesso delitti. Cosi specialntente

erano esclusi avvocati dal trattare affari giudiziari per un

certo teutpo o per la durata di una magistratura, cosi era

disposta l'esclusione dai pubblici incanti e nei tetupi po—

steriori anche qttella da affari privati che alle antiche ordi-

nanze era sconoSciuta.

5. Nel diritto germattico (8) del tuedio evo vamto distinti

i tre concetti della Fricdlosiq/icit (privazione della tutela

della legge), Reclttlosigleeit (privazione di diritti) ed Eli-r—

lasi_qlceit (privazione di onore). Colui che è colpito dalla

pritna perde ogni tutela della legge riguardo alla sua vita, alla

 

('I) Mommsen,Qop. cit., 096.

(2) Dig, in,"., 1; XVI, 1, 2, 56.

(3) Ulpiano, Dig., tu, 1, t, 6.

(It.) Macer. Dig., xt.vnt, 1, 7.  (5) Dig., …, 2, 'l.

(6) Asconius, in Cornel., p. 78.

(7) Plutarco, q. R., 99; Plinio, ep. li, 8, l.

(8) Marczoll, Ueber die biirqerliche Eltre, pag. 292.
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sua integrità personale, salute, proprietà, onore. Chiunque

può itnpadronirsi della persona e delle sostanze del Friedlos,

tttlli i rapporti giuridici, in qttaulo gli producono diritti o

vantaggi, sono sciolti, tutti i contratti, anche quello di ma-

trintonio. Questa condizione di cose poteva aver luogo sol-

tanto come conseguenza dell'infatuia, e non va confusa

coi singoli casi, nei quali era eccezionahuettte perntessa a

date persone l'uccisione o la lesione di altre, così al ma-

rito quella dell’adultero sorpreso, ai parettti della fancittlla

sedotta quella del seduttore fttggito e cosi via.

La privazione di diritti consisteva (1) nella perdita di alcune

libertà e capacità, e più specialmente: 1° la capacità di se—

dere ne] tribunale come giudice e come scabiuo o anche

soltanto di deporre innanzi al giudice contro persone itt-

censurate (2). in materia di sintonia, incredulità e tradi—

mento potevano deporre anche i privati di diritti; 2° la

capacità di prestar garanzia per altri (3); 3° la capacità

di porre un proprio procuratore e rappresentante in un

processo e tanto più in un duello (zi); —1°qnella d'avere

il guidrigildo (5); 5° il diritto di esser trattato nelle pro-

cedure criminali come le persone ittcensurate (fi); 6° final-

mente la capacità di acquistare un feudo.

Sono privati di diritto dalla nascita i figli illegittimi,

cioè nati fuori matrimonio o anche durante il matrimonio

ma concepiti prima (7), gli adttlterinì, gli incestuosi, i figli

di preti, i figli dei lottatori. che erano una specie di gla—

diatori. Inoltre l’esercizio di alcuni tueslieri, come quello

di lottatore, di commediattte e di giocoliere, produceva le

dette incapacità. Ma la pit't importante causa di perdita di

diritti era il delitto.

In alcuni casi l'incapacità dipendeva dal delitto, in altri

dalle pene. Le pene che la producevano erano la morte,

le mutilazioni, le percosse con frusta o verga e il battdo.

I delitti erano il furto, la rapina, la truffa, il tradimento.

Non sempre alla perdita dei diritti et‘a unita la perdita

dell'onore e tpwst'ultima non consisteva giuridicamente

nella privazione di ogni onore civico, ma soltanto in rela—

zione a un grado o condizione, da cui si discendeva. Ciò

avveniva in generale quando la perdita dei diritti si ve—

rificava in conseguenza di delitto e portava per effetto il

danno non soltanto di chi era colpito dalla pena 0 aveva

commesso il malefizio, ma anche dei discendenti di lui.

6. Dal diritto giustinianeo l'antico diritto francese ebbe

a ereditare l'istituto della morte civile: mors civilis nequi-

paratur naturali (8). Esso non fu tuttavia che l'acces—

sorio di alcune pene, quali la cottdattna a morte in con—

tntttacia e le pene perpetue delle galere, del bando e della

detenzione in casa di forza (9). Il codice del 1791 l'aveva

abolita, ma ricomparve nel codice napoleonico sul parere

del Consiglio di Stato, nella seduta del quale al 6 termi—

doro, anno IX, il 'l‘rouchet cosi si esprimeva: « Preten—

dere che un uomo a cui sia stata inflitta ed eseguita in

effigie una pena traettte seco la morte civile non abbia a

reputarsi tuorlo per rispetto ai diritti civili, e voler l'as—

surdo che 1… tuorlo sia riguardato come vivente » (10).

E vana fu l'opposizione del tribunale, dove Thiessé mise in

evidenza con un rapporto (11) tutti gli effetti spaventosi

prodotti sull'ittdividuo dalla morte civile: perdita di pro-

prietà di tuttii suoibeni, incapacità di ricevere o di tras-

mettere alcttna successione, incapacità di disporre dei suoi

beni, di stare in giudizio, di sposarsi, scioglimento del suo

tuatritnonio; la successione sua si apriva lui vivente, e

quando rientrava in società per grazia o altrimenti, era

privo della famiglia e di ogni fortuna.

Nel Belgio e nell'0landa questa finzione feroce fu ben

presto abolita. «La morte civile è abolita, nè può essere

ristabilita», scrisse il Belgio all'art. 13 della sua Carla

costituzionale. « Nessuna pena per l'avvenire ituporterà la

morte civile. Il godimento dei diritti civili non cesserà che

con la morte naturale», dispose l'articolo 4 del codice

olandese.

In Francia venne tentata l'abolizione nel 1832 in oc-

casione della revisione del codice penale, e nel 1849. fu

proposta dal Wallon all'Assemblea nazionale. Soltanto nel

31 maggio1854 la soppressione generale divenne legge,

dopo che nell'8 giugno 1850 la legge sulla deportazione

aveva abolita la tuorlo civile in materia politica.

CAPO Il. — Legislazione comparata..

7. Francia. — 8. Belgio. — 9. Germania. — 10. Inghilterra.

— 11. Spagna, Svizzera francese, Olanda, Svezia. —

12. Norvegia. — 13. Codice bulgaro. — Il. Progetto

perla confederazione svizzera. — 15. Messico. — 16. New

York. — 17. Giappone. — |S. Russia.

7. Dopo l'abrogazione della tuorlo civile, l'ittsieme più

considerevole di perdite o decadenze di diritti che si tro—

vano riuuite sotto una medesima denominazione nel diritto

criminale francese è la degradazione civica, che forma una

delle pene delle infamanli. I diritti che questa pena col—

pisce non sono propriatttente diritti privati. Essa consiste,

secondo l'art. 34 del codice riveduto tte] 1832: 1° nella

destituzione ed esclusione dei condannati da tutte le fun-

zioni, impieghi e uffici pubblici; 2° nella privazione del

diritto di voto, di elezione, di eleggibilità e in getterale di

ogni diritto civico e politico e del diritto di portare qttal—

siasi decorazione; 3° nell‘incapacità di esser giurato, pe-

rito, d'essere adibito come testituotte ttegli atti, di deporre

in giudizio altro che a titolo di semplici 'cltiarimenti; 4° nel-

l'ittcapacità di far parte di alcun consiglio di famiglia e

di essere tutore, curatore, protutore o assistente giudiziario,

salvo che dei propri figli e sull'avviso conforme della fa—

miglia; 5° nella privazione del diritto di porto d'arme, del

diritto di far parte della guardia naziottale, di servire nel—

l‘armata francese, di tenere scuola o d' insegnare e di

essere impiegato in qualsiasi stabilimento d'istruzione a

titolo di professore, maestro o sorvegliante.

La pena della degradazione civica e pronunziato in alcntti

casi come pena principale, ma è l’accessorio necessario dei

lavori forzati a tetnpo, della detenzione, della reclusione (:

dell'esilio (art. 28 del codice) e per l'art. ‘2 della legge

 

(I) Eichborn, Deutschen Staats- und Rechtsgesclticltle,

D. tt, 5 34.9.

(2) Sachsenspieqel, lt. 3, art. 70.

(3) Sachsensp., B. 1, art. (il.

(i) Sachsensp., B. ], art. 18; Schieabensp., cap. 126 n. 377.

(5) Sclnvabenspiegcl, cap. ‘il-'t n. 102.

(6) Scltmabensp., cap. 161 n. 162. '  (7) [.exe salica, tit. M., 5 l?.

(8) Farinacius, Quaesl. crim., I.. |, 3.1, li. li‘.).

(9) Ordona. de 1670, tit. svn, art. 9.9; Ordonn. (le 1747,

tit. !, art. “).-’t.

(IO) Locri:, ].c’qis1ation civile, 1, pag. 353-355.

(I I) Locré, op. cit., 1° parte, lt-37, ft.-1.9; Pacelli, Godimento

dei diritti civili, pag. 47.
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2-3l maggio-3 giugno 1854, anche d'ogni pena afflittiva

perpetua in sostituzione della morte civile abolita con tale

legge. Inoltre il cettdannato a queste ultime pene non può

disporre dei suoi beni, in tutto o in parte, sia per donazione

fra vivi che per testantento, iu': ricevere a tal titolo altro

che per cattsa di alitttenti.

Fra le pene accessorie la legislazione frattecse annovera

inoltro l'interdizione dei diritti civici, civili e di famiglia,

che e la sospensione parziale di taluni diritti enumerati

dall'art. 42 del codice penale. I tribunali correzionali pos-

sono, in certi casi, interdire, in tutto o in parte, l'esercizio

dei seguenti diritti: 1° di voto e di elezione; 2° di eleg-

gibilità; 3° di esser cliiatnato o nominato alle funzioni di

giurato o altre funzioni pubbliche o agli impieghi dell'ant-

ministrazione o di esercitare queste funzioni o impieghi;

4° di porto d'armi; 5° di voto 0 di suffragio nelle deli-

berazioni di famiglia; 6° di esser tutore, curatore altro

che dei propri figli e solo sull’avviso della famiglia; 7° di

esser perito o adibito come testimotte negli atti ; 8° di de-

porre in giudizio altro che a titolo di setuplici chiarimenti.

Mentre la degradazione civica e una pena infantante e

può essere pronunziata come pena principale, l‘interdizione

e una pena accessoria e correzionale; le incapacità cagio-

nato dalla degradazione sono più estese e più complete e

tornante un insieme contpalto e indivisibile, tuentre si di-

vidotto nell'interdizione e possono cosi appropriarsi al ca-

rattere parlicolarc di ciascun delitto. Inoltre la degrada-

zione civica e perpetua e non cessa che con la riabilitazione,

tttetttre l' interdizione e di sua natura una pena tempo-

ranea e le incapacità che pronunzia cessano di piett diritto

allo spirare del termine per il quale sono pronunziato,

salvo tuttavia, sotto questo rapporto, le eccezioni relative

all’esercizio delle funzioni pubblicltc disposte dagli art. 171

e 175 del codice penale. Infine la degradazione civica,

come pena accessoria, @ incorsa di diritto per i condannati

a una pena afflittiva o infatuatite, tttentre le incapacità del-

l'art. 42 debbotto essere pronttnziate dal giudice, il qttale

può anche rimetterlo, quando la legge non gli ordina espres-

samente di prottnnziarle. L'interdizione o l'acoltativa nei

casi degli art. 123, 401. 405, 406, 410 del codice; 'e

obbligatoria negli art. 109, 112, 113, 171, 175, 185,

|87, 197, 335 e 374. Qualche volta la legge determina

i dii‘itli che possono esser tolti al colpevole, per esempio,

ttegli art. 123, 187 e 335, ma d'ordittario ue lascia la

scelta al giudice. In generale, l'interdizione prodttce i suoi

effetti dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevo-

cabile; eccezionalmente da quello in cui il condannato ha

espiato la sua pena.

Varie leggi speciali aggiungono incapacità a quelle dis-

poste dal codice penale. L'art. 53 de'lla legge 28 aprile

1816 sulle dogane autorizza i tribunali a pronttttziare contro

i complici in contrabbando l’interdizione di presentarsi alla

Borsa, di esercitare le funzioni di agente di cambio, di

mediatore e di volare nelle assemblee conttuerciali. Secondo

l'art. 13 della legge del 22 marzo 1831, i condannati per

truffa, bancarotta semplice, abttso di confidenza, sottrazioni

commesso da depositari pubblici, attentati al buon costume

previsti dagli art. 331 e 334 del codice penale e per va-

gabondaggio sono osclttsi dalla guardia nazionale.

A termini dell'art. 2 della legge del 21 marzo.1832i

condannati a una pena correzionale non inferiore ai due

attui di prigione ei sottoposti alla vigilanza dell'Autorità

di polizia e interdetti dai loro diritti civici, civili ’e di fa-  

miglia sono esclusi dall'armata francese. La legge del

28 giugno 1833 sull'istruzione pritnaria privata all'arti-

colo 5 dicltiara incapaci di tenere scuole i condattttati per

truffa, bancarotta, almso di confidenza o attentati ai buoni

costumi e gli individui privati di tutti o parte dei diritti

di famiglia e la legge del 15 ntarzo 1850 dispetto che

sono incapaci di tenere scuola pubblica o libera 0 di es-

servi impiegati gli individui che hanno subito una ceti-

dattna per crimine e per un delitto contrario alla probità

o al buon costume. L'art. 3 del decreto 7 agosto 1848,

contpletato dall'art. 2 della legge 4 giugno 1853, modi-

ficata & sua volta dalla legge 21 ttovetttbre 1872, attual-

mente in vigore, eschtde dalla formazione del giuri gli in-

dividui condannati a pene correzionali per fatti qualificati

crimini o per delitti di furto, trttffa, abttso di confidenza,

usura, attentato al buon costume, vagabondaggio o tttett-

dicità e coloro che per qualsiasi altro delitto siano stati

condannati a pii'i di un anno di prigione.

La legge elettorale del 15 marzo 1840 priva del di-

ritto di voto: 1° coloro ai quali è stato tolto in virtù del-

l'art. 42 del codice penale; 2°i condattnati per crintine

alla prigione in applicazione dell'art. 463 codice penale:

3° i condannati a tre tuesi di prigione almeno per furto,

truffa, abuso di confidenza, sottrazione commessa da de—

positari pttbblici, attentati al buon costume, previsti dagli

at‘t. 331 e 334 codice penale; 4° coloro che sono stati

condannati a tre tuesi di prigione in applicazione degli

art. 318 e 425 del codice penale; 5° i condannati per

delitto d'usura. Tali cause (l'incapacità sono ancora estese

dalla legge 31 maggio-1850 e dal decreto 2 febbraio 1852.

8. Per l'at‘t. 31 del codice belga 8 giugno 1867, ogni

sentenza di condatttta alla pena di morte o ai lavori forzati

pronunzia l‘interdizione perpettta del diritto di esercitare

funzioni, impieghi e uffici pubblici, di voto, di elezione,

e di eleggibilità; di portare alcttna decorazione o titolo di

nobiltà; di essere giurato, perito, testimonio in islrumenli

o certificatore in atti, di deporre in giudizio eccetto che

per ehiaritncnti; di far parte di alcun consiglio di famiglia,

di essere chiantato alle funzioni di tutore, protutore e cu—

ratore, eccettochè per i propri figli e dietro avviso cott-

forme del consiglio di famiglia, di adempiere le funzioni

di assistente giudiziario e amministratore provvisorio; di

portare armi, di far parte della guardia civica e di servire

uell'artuata. L'art. 32 dà facoltà alle Corti d’assise d'in-

terdire, in tutto o in parte, a perpeluilà o da dieci a venti

anni, l'esercizio dei diritti anzidetti ai condannati alla re—

clusione o alla detenzione; l‘art. 33 alle Corti d'appello

e ai tribunali, nei casi preveduti dalla legge, d'interdire,

in tutto o in pat‘te da cinque a dieci attui, l'esercizio dei

diritti stessi ai condannati correzionali.

9. Secondo il codice penale dell'itttpcro germanico, di

regola le pene accessorie nell’onore non sono dirette a

una diminuzione d'onore, ma a una ditiiiiiiizione di di-

ritti o di capacità giuridica (1). I 55 32-34 del detto co—

dice, sotto la denominazione generica di diritti civili otto—

rifici, comprendono un complesso di diritti esplicitamente

indicati e di capacità ad acquistarli. Ma la loro natura e

lo stesso nome generico provano che si tratta assolutamente

di rapporti di diritto pubblico fra l’individuo e lo Stato o

le contnnità politiche, non fra l’individuo e le comunità

ecclesiastiche o sociali. Tali diritti e capacità si distinguono

 

(I) Binding-, Grundriss, i, 185.



1416 INTERDIZIONE PENALE
-- -

 

in due categorie, secondo che in perpetuo o per un tentpo

limitato possono andar perduti.

Vanno perduti in perpetuo i diritti che sorgono da pitb-

bliche elezioni, sia per lo Stato che per i Comuni e inoltre

il possesso di pubbliche funzioni, dignità, titoli e segni

onorifici. Fra le pubbliche funzioni vanno compresi il ser-

vizio di giurati e di scabini, l'avvocatura, l'ufficio di pro-

curatore eil notariato. Non vi appartengono gli impiegati

di Corte, ma bene gli impiegati ecclesiastici in quegli Stati

e solo in quelli dove l'ufficio ecclesiastico del sacerdote e

servizio di Stato (i).

I titoli o segni onorifici sono quelli concessi dallo Stato

o per incarico o con autorizzazione dello Stato; vi sono

quindi compresi i titoli accademici.

Soltanto a tempo sono perduti i diritti e le capacità:

a) di portare la coccarda nazionale e qttella dell'impero;

&) di entrare nell'esercito; c) di ottenere pubblici uffici,

dignità, titoli e segni onorifici; a') di prender parte a

pubbliche votazioni, di eleggere o di esser eletto o di eser—

citare altri diritti politici, senza che dopo la promulgazione

del codice penale possa più ritenersi in vigore la dispo-

sizione della legge elettorale 31 maggio 1869,5 3, al. 2,

in virtù della quale l'incapacità, quando nasceva da delitti

politici, era limitata fino al giorno in cui la pena era scett-

tata o condonata dalla grazia; e) di esser testitnone, tu-

tore, protutore, curatore, assistente giudiziarioemembro di

im consiglio di fatuiglia (2).

Le suddette pene accessorie importano d'ordinario la

perdita di tutti questi diritti onorifici ; nta eccezionalmente

possono anche importare soltanto la perdita di alcutti di

essi. Difatti il giudice può applicare: 1° accattto alla pena

della prigione, in luogo della perdita di tutti i diritti ono-

rifici, soltanto la perdita della capacità di rivestire pubblici

uffici per la durata da uno a cinque anni, con la conse—

guettza della perdita iii perpetuo dell'ufficio già rivestito

(5 35); 2° nei casi di partecipazione ad associazioni se-

grete (5 128) e dirette a impedire con mezzi illegittimi

le disposizioni del Governo e l'esecuzione delle leggi (5 129),

di corruzione (5331), di concussione (5340), di arresto

arbitrario (5 341), d'indebita esazione per ragione di

ufficio (5 352), di falso 0 rivelazione dei dispacci tele—

grafici (5 355), di eccitatuento e tolleranza di reati di

subordinati (5 357) per opera di pubblici ufficiali, accanto

alla prigione, non la perdita dei diritti civili onorifici, ma

la perdita della capacità di rivestire uffici pubblici per la

durata di uno a cinque attui; 3° nel caso di offesa all'im-

peratore o del sovrano di uno Stato federale, accattto alla

prigione, la perdita degli uffici pubblici rivestiti e dei di-

ritti derivati da pubbliche elezioni (5 95); 4° nei casi di

alto tradimento (55 81, 83, 84, 87, 88, 89, 90) e di

vie di fatto contro l'intperatore oil sovrano di uno Stato

federale (5 94) la stessa perdita accanto alla relegazione.

Le pene d'interdizione suppongono una pena principale,

ma questa mai può essere l'arresto, la multa, nè la pena

restrittiva come surrogato della tuttlta. La perdita dei di-

rntt civili onorifici può aver luogo soltanto accanto alla

pena ot morte, alla reclusione o alla prigione, ma accanto

a questa soltanto se la pena non è inferiore ai tre mesi

e o la legge espressamente la dispone, come nei casi di

istigazione a delinquere (5 49 a), di falsificazione dei ri-

sultati elettorali (5 108), compra o vendita di voti (5 109),

distruzione di documenti pubblici a scopo di lucro (5 133),

procurata incapacità al servizio militare (5 142), uso di

mezzi fraudolenti per sottrarsi al detto servizio (5 143),

riduzione a minor valore delle monete metalliche legali o

tnessa in circolazione delle medesime (5150), istigazione

al falso giuramento (5160), spergiuro (5161), calunnia

(5 164), oltraggi, sottrazione, distruzione, danneggiamento

di cadavere (5 168), incesto (5173), atti venerei contro

natura (5 175), lenocittio (5 180), pttbblico seandalo(5183),

furto o appropriazione indebita (5 248), estorsione (5 256),

ricettazione (5 262), truffa (5 263), abuso di confidenza

(5 266), falsificazione di documenti (5 280), mestiere di

giuocbi d'azzardo (5 284), sottrazione all'usufrttttuario o

al creditore pignoratizio (5 289), mestiere di caccia abu-

siva (5 294), abuso d'inesperienza di minorenne (5 302),

usura (5 302 a, b, e, d), distruzione o danneggianmnto

di oggetti di culto, di oggetti d'arte, di scienza, d'industria

nelle pubbliche collezioni o esposti al pubblico o di oggetti

di uso o di abbellimento pubblico (5 304), inadempitttento

di contratti di pubblica fornitura (5 329), corruzione di

pubblici ufficiali (5 333), peculato (5 350), ola prigione

si applica per circostanze attenttanti in luogo della reclu—

sione (5 32). Contro i minori di 18 anni non si potrà

pronunziare la perdita dei diritti civili. Le interdizioni liatitto

luogo: 1° ipso jure, come legale conseguenza della pena

della reclusione, la perpetua incapacità a servire nell'eser-

cito e a coprire pubblici uffici (531); 2° ttel resto, sol-

tanto con sentenza di giudice. Nei casi dei 55161 (sper-

giuro), 18'1 (lenocinio aggravato), 302 (l (usura abitttalc

o di mestiere), il giudice è obbligato a pronunziarle, negli

altri casi ha facoltà di farlo. Gli effetti della perdita dei

diritti civili onorifici e della capacità di rivestire uffici pitb-

blici, incominciano dal momento in cui la sentenza passa

in giudicato. L'interdizione e inflitta insieme alla reclusione

a tetttpo nella durata da tluc a dieci anni, insietne alla

prigione da uno a cinque; tale durata si computa dal

giorno in cui la pena afflittiva è stata espiata, prescritta

0 condonata (55 32, 36). -

10. In Inghilterra con lo statuto del 4 luglio 1870 (3)

venne abolita l'infamia (corruptz'on of blood), che era

conseguenza di verdetto, confessione, inchiesta o condattna

per alto tradimento. crimine o suicidio. Una condanna

tuttavia per alto tradimento e crimine, che ituporti la pena

di morte, servitù penale o carcere con lavoro forzato o

per terntine maggiore d'un attno, fa perdere qualunque

ufficio utilitare o della marina; qualunqtte ufficio civile go-

vernativo o altro pubblico itttpiego o beneficio ecclesiastico;

qualunque ufficio o entolutnento in una università 0 cor—

porazione; qualunque pensione o assegtto annuale paga—

bile dal pubblico o sui fondi pubblici, a meno che siasi

ottenuta grazia etttro due mesi dalla setitenzao prima che

l'ufficio, ecc. sia stato ricoperto, se in tentpo posteriore.

Inoltre rende incapace il coudattnato, fino a che non siasi

espiata la pena e ottenuta grazia, a coprire un ufficio

militare o della marina ; qualunque ufficio civile governativo

 

(1) Vcdansi i commentatori del codice: Oppenhoff, sul 5 31,

n. 8; Olshausen, sul 5 31, n. 7; Rudorfl, stil 5 31, rt. 4;

e Binding, op. cit., 186.

(2) Speciali incapacità a esser testimoni in un matrimonio  o in un testamento dispongono i 55 1318 e 2231 tte. codice

civile, e a essere tutore il 5 1781.

(3) 33 e 34 Vitt., c. 23, s. 1.
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o altro pubblico impiego e bettcficio ecclesiastico; ovvero

a essere eletto a sedere e votare qual membro d'una

delle Camere al Parlamento; e di esercitare qualunque

diritto elettorale e altro privilegio parlamentare e muni—

cipale in Inghilterra, nel paese di Galles e nell'Irlanda (1 ).

11. Il codice spagnuolo del 30 agosto 1870 (2) e i

codici della Svizzera francese son modellati in gran parte

sulla legislazione vigente in Francia, e cosi il codice di

Olanda del 3 marzo 1881. Il codice di Svezia del 1864,

fra le pone con cui colpisce i delitti conttuessi da pubblici

ufficiali, enumera appunto la perdita perpetua e tempo-

ranea del pubblico ufficio, e fra le pene accessorie, la per-

dita della fiducia civica, e per sempre, con la pena di

morte o dei lavori forzati a vita, e in caso di spergiuro,

o per un certo tempo dal giorno in cui la sentenza passa

in giudicato, fino a un anno almeno, e dieci al massimo,

dope l'espiazione della pena principale.

12. Il 5 15 del codice di Norvegia, in vigore dal 1° gett-

naio 1904, cotttentpla fra le pene ordinarie la privaziotte

dell'esercizio di pubblici uffici applicabile in alcuni casi

speciali e il 5 16 fra le pene accessorie la perdita di ta-

luni diritti specificati ttel 5 29 e cioè: 1° decadenza da

una funzione pubblica esercitata dal colpevole; 2° incapa-

cità durante un periodo di tlieci anni di votare ttegli al'-

l'ari pubblici o di acquistare una pubblica funzione; 3° inca-

pacità durante titt periodo, che può andare fino a cinque

anni o per tutta la vita, di esercitare le funzioni di difett-

sere, di utedico, veterinario, farmacista, levatrice, eccle-

siastico, capo di comunità religiosa, direttore di stabili-

mento d'istruzioue, di educazione, di sorveglianza di fanciulli

o di capitano di nave; 4° incapacità per una durata mas-

situa di cinque attui o per ttttta la vita di esercitare, sia

per proprio conto che per altrui, talttue professioni, iu-

dustrie e commerci indicati dalla sentenza; 5° privazione

per dieci anni del diritto di fare il proprio servizio utili-

tare. Colui che (: decaduto dal diritto di esercitare un‘in—

dustria o una professione, non può più prenderne la di-

rezione per rappresentare altra persona. Una condattna a

sei tnesi o più di reclusiotte importa la perdita di ogtti

pubblico intpiego coperto dal colpevole. Alle pene della

reclusione più brevi e alla pena della prigione, il giudice

potrà aggittugere la perdita dei pubblici impieghi di cui il

colpevole si è tuostrato ittdeguo e incapace col suo atto

condanne-vole. Una condantta a un atttte di reclusione o

più ha per conseguenza la perdita dei diritti utentovati

ttel 5 29. La perdita degli stessi diritti sarà aggittuta alle

pene ‘di reclusione più brevi e alla pena della prigione per

tre attui o più, quando l'atto colpevole prova che il con—

dannato è indegno di esercitarli. A ogtti cettdauna alla

reclusione si può aggiungere la privazione dei diritti tuen—

zionali al 5 29, n° 3, o di uno di quei diritti se il col-

pevole col suo atto condattttevole si è utostrato indegne

della fiducia che debbono meritare coloro che vogliono

esercitare una delle professioni ivi indicate, e se ha man-

cate agli obbliglti che gli incombevano in virtù di qttesta

professione e se vi ha luogo di temere che nell'avvenire

vi manchi ancora. Negli altri casi, la privazione dei detti

diritti non può esser pronunziata che quando è special-

mente preveduta dalla legge. Un diritte ritirato è perdttto

 

(_ I) Harris, Principi di diritto e procedura pen. inglese,

trad. Bertola, pag. 323  

dal giorno in cui la sentenza è definitiva. Se la perdita

del diritto è temporanea, il terntiue nou cetuiucia a decor-

rere che dal giorno in cui la pena principale ": intieratnettle

scontata. Se questa pena non è scotttata, il termine co-

tnincia a decorrere dal giorno in cui il condannato ha rice—

vuto per lettera avviso della grazia, e dal giorno in cui ha

acquisita la prescrizione. Se il ceudauttato ottiene la libe-

razione coudiziouale, il termine decorre dal giorno in cui

la liberazione diviene definitiva. Se l’esecuzione della pena

è stata differita, il termine si calcola dal giorno in cui la

sentettza e definitiva, settza occuparsi di sapere se la pena

principale sarà più tardi espiata. Colui che è stato con-

dannato all'estero per un atto punibile che può, secondo

la legge norvegese, avere per conseguenza la perdita di

uno dei diritti sopra menzionati, potrà essere privato di

quei diritti sulla detuanda del Pubblico Ministero con deci—

sione del tribunale d'ineltiesta.

13. Il codice bulgaro del 2 febbraio 1896, all'art. 13,

contempla fra le pene accessorie la privazione di diritti, e

all'art. 30 specifica che, nei casi determinati dalla legge,

il colpevole deve e può con la sentenza, oltre che condan-

nato alla pena principale, essere privato dei seguenti di-

ritti: 1° di rivestire cariche di Stato, pubbliche funzioni

o altri determinati uffici; 2° di portare decorazioni; 3° di

essere elettore e eletto in qualsiasi pubblica elezione; 4° di

essere tutore e curatore di ntiuori e di altre persone iit—

capaci; 5° di esercitare deterntittati uffici, professioni,

industrie, commerci; 6° di esser direttore, educatore e

maestro in qualsiasi scuola; 7“ di esser testimone in qual—

siasi atto e contratto, che secondo legge deve essere cett—

ferutato da testimoni. Le persone private di tali diritti,

decorso il termine della pena accessoria, possono dinuovo

esercitare i diritti di cui furono private. Indipendentemente

dei casi preveduti dalla legge, le privazioni di diritti sopra

uteuzionate ai numeri 1° e 2° posson esser applicateitt

ogni delitto comtttesso con abttso di pubblico ufficio. La

privazione del diritto di ttttela può aver luogo nel caso

che il tutore sia cettdatiuato come complice del pupillo in

crimine. I termini della privazione di diritti sono deler-

ntinati dal tribunale e debbono superare la tlttrata della

pena principale di due anni altttene e cinque al più. Il

termine incomincia a decorrere dal giorno in cui la sett-

teuza può essere eseguita. [ condannati a ttterte o alla re-

clusione perpettta perdono per sempre i diritti determinati

dal giudice.

14. Il progetto di codice penale per la Confederazione

Svizzera, presentato nel 1895 dalla Connnissioue fede-

rale (3), all'art. 32 e segtteuti priva il recidivo durante

la custodia, e per dieci anni dopo la liberazione dalla casa

di custodia, dei diritti civili onorifici. La stessa privazione,

da due a dieci attui, dopo la liberazione, e durante l'espia—

zione, colpisce, secettdo quel progetto, qualsiasi cettdauuato

alla reclusione. Uno svizzero condannato all‘estero alla

reclusione per criutiue può, sopra istanza della Procura

di Stato, essere per egual tetttpo privato dei detti diritti.

Può pure essertte privato durante l'espiazione, e da uno

a cinque anni dopo la liberazione, il condattnato alla pri-

gione, nci casi stabiliti dalla legge. Questa disposizione può

auclte esser applicata quando il giudice, in lttogo della

 

(2) Crivellari, Il codice penale per il regno d’Italia.

interpretato, vol. tt, 666.

(3) Schweizerische Zeitschri/tfitr Sho/recht, vol. tx,p. 69.



1418 [N'J'EIRDIZIONE PENALE

 

prigiotte, orditta il ricovero del colpevole in uno stabilittiettto

di lavoro. Chi è privato dei diritti civili onorifici e inca-

pace di votare e di eleggere, di esser eletto a iui ufficio,

di rivestire una carica e di esereitarue le funzioni.

Chiunque mediante titi crimine si rettda indegno del-

l'ufficio che riveste, deve essere sospeso da quell'ufficio

e dichiarato ineleggibile a ricoprirle per la durata di tre

a quindici atttti. Il tetttpo in cui espia la pena restrittiva

non è calcolato. Eguahnente, per la durata di 11th a quitt-

dici atttti, è ittterdetto dal giudice l'esercizio di una pro—

fessione, di un'industria o del connuercio a chiunque, ttte-

diattle un crimine, ne viola gravemente i doveri e presenta

il pericolo di ulteriori abusi. E cosi per lo stesso tempo

va privato della potestà patria e tutoria cltiunqtte se ne

rcttda indegtto tttediatite iui critttitte.

15. Per il codice del Messico del 7 dicembre 1871 (‘l),

l'interdizione tetttpot'atica d'titt diritto e di due specie:

qttella che ha luogo come conseguenza ttecessaria di un'altra

pena e quella che è applicata come pena da una sentenza.

Nel primo cgso dura tttetttre si espia la pena principale;

ttel secettdo, se e inflitta in unione ad altra pena restrit-

tiva, incomincia quando qttesta è espiata e dura per il

tempo indicato nella sentenza, ma non più di dodici e non

meno di tre attui. I diritti civili che come conseguenza di

una pena sono sospesi, sono i seguenti: essere tutore,

curatore e rappresentante; esercitare una professiotte per

la quale occorre un'autorizzazionc; annninistrare la propria

o l'altrui sostanza; essere perito, sequestratario, custode

giudiziario, curatore di eredità o di assenti, e fittaltneute

comparire personalutente in un processo civile, sia come

attore che come convenuto. Le pene che portano come

conseguenza necessaria tali incapacità, sono la detenzione

e la reclusione. Altre conseguenze di tali pene, se di dtt-

rata non minore di un anno, la perdita di ogtti carica 0

intpiego pubblico che il colpevole esercitava, e di ogni li—

tolo o orditte onorifico da lui posseduto. Resta al condan—

nato il diritto di nominare la persona che deve ammiui—

strare la propria sostanza. Durante ogni pena restrittiva

di libertà e interdetto l’esercizio di qualsiasi diritte politico.

L'incapacità all‘esercizio di un diritto civile o di famiglia,

sia o no fra quelli sopra mentovati, può soltanto essere

protntnziata se la legge espressamente le prescrive o se

il colpevole abusa di quel diritto o se ne rettda ittdeguo

con un delitto. L'incapacità all'esercizio dei diritti politici

e. prettuttziata nei casi determinati dalla legge. La perdita

di una carica e ufficio importa la privazione degli oneri

che vi sono connessi e l'interdizione di riacquistare cariche

e uffici della stessa specie per un periodo di dieci attui.

L'incapacità a una determinata carica e impiego e ufficio

onorifico tte itttporta non soltanto la perdita, ma anche

l'incapacità di riacquistarli. L'incapacità a qttalsiasi carica

e iit'ipirg0 o ufficio onorifico importa la perdita di qttelli

che il colpevole possiede e l'interdizione di acquistartte

altri per un periodo che, se non è indicato, dura dieci anni.

16. Peril codice penale di New York del 26 luglio 1881 (2)

la condattua alla reclusione in una prigione di Stato per

qualsiasi durata, importa la perdita per tutta la vita di

ogni pubblico ufficio e durante la pena la privazione dei

diritti civili. ll condannato alla reclusione perpetua e cett—

siderato come civilmente morte.

17. Il progetto di codice penale presentato alla Ca—

mera giapponese dalla Connnissionc ministeriale, istituita

tte] 1803 (3), all'art. 9 annovera fra le pene peri cri-

mini la privazione dei diritti civici,(lloltudatszt-K0/tcn),

che giusta gli articoli 15 e 16 comprende: 1° la perdita

del diritto di esser eletto o elettore in qualsiasi elezione

disposta dalla legge; 2° la perdita di ogni ufficio pubblico

e l'incapacità a rivestirli; 3° l'incapacità di aver Onori-

licettze, rettditc di Stato, digtiità, titoli e ordini; 4° il di-

vieto di portare etterificettze straniere; 5° l'incapacità di

entrare ttell'escrcito o nella tuariua; 6° l'incapacità di es-

sere tutorc, protutore, assistente giudiziario e membro di

consigli di famiglia. La pena e perpetua e temporanea da

tre a quitidici atitti. Quando e inflitta come cottscgucttza

della pena di morte o della reclusiottc e detenzione per—

pettta, è di diritto perpetua; qttattde e inflitta come cett-

seguenza della reclusione o detenziotte uott inferiore ai dieci

atttti, è perpettta o tctuporauea; quando e ittfiitta come con-

seguenza di reclusione e detenzione ittferiore a dieci atttti

ha una durata fino a dieci anni. Durante l'espiaziotte della

pena principale l'interdiziotte si applica di diritto.

18. Nel nuovo codice penale russo, nonostante il tett-

tativo di abolizione fatto dal progetto, soppravvive l'ana-

ct‘ouisnto della morte civile. Gli articoli 25, 26 e 27 itt-

dicano i casi in cui si applica la privazione di ogni capacità

giuridica in perpettto. La portano come effetto penale la

pena di morte, la katorga e la deportazione per tutte le

condizioni. La pena degli stabilimenti correzionali porta

la perdita di diritti per gli ordini sacerdotali, per le con-

dizioni elevate e per i commercianti; la prigiotte la porta

per tutte le suddette condizioni, tneno per i commercianti,

sempre che si tratti di reati specialmente indicati commessi

a fine di lucro.

'C,tpo lll. — Precedenti in Italia..

19. Codici toscatto e sardo. — 20. Progetti diversi. — 21. Pro-

getto del 1887 e relaziotte. — 22. Commissione di revi—

sione. — 23. Precedenti degli articoli 31 e 34.

19. L‘interdizione dal pubblico servizio per il codice

toscatto privava il condannato (art. 25) di tutti gli im—

pieglti e uffici pubblici e di tutti i diritti lucrativi e otto-

rilìci che ne conseguono, ittabilitandolo per un tetttpo non

minore di un anno nò maggiore di dieci ad acquistare qua—

lunque impiego e ufficio.

Il codice sardo contemplava all'art. 19 tra le pene cri-

minali quella dell'interdizione dai pubblici uffici, che cott-

sistcva nell'esclusione perpetua dal diritto di elettorato e

di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e in generale

da ogtti altro diritto politico; nell'esclusiou'e perpetua da

ogni funzione, impiego e ttfficio pubblico; nella decadenza

dal benetizio ecclesiastico, di cui il condannato fosse prov-

visto; nella perdita di tutte le decorazioni nazionali o estere,

di tutti i dislitttivi d‘onore civili e ntilitari, di tutti i titoli

pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

nell'incapacità di essere tutore e curatore o di concorrere

ttein atti relativi alla tutela, tratttte per i propri figli nei

casi contemplati dalla legge.

La sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici era iti—

vcce pena correzionale, consistente nell'esclusione del con-

dattttato per un certo tentpo dall'esercizio dei diritti politici

 

(I) Capitoli V… e tx, arl. 146—156.

(2) 55 707 e 708.  (3) ’l‘t'aduzione di A. Olinda, Berlino 1899, pag. 12 e 13.
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e di qualunque futiziottc, impiego e ufficio pubblico (arti—

colo 31). L'interdetto o sospeso dall'esercizio di una de-

terntiuata carica e impiego, professione, arte e commercio,

non poteva esercitarla ttetnutctto per interposta persona

(art. 43).

La sospensione non poteva essere utinere di tre mesi

nè ntaggiore di tre atttti e si divideva in quattro gradi:

da tre a sei mesi inclusivamettte; da sei mesi a nn atttto;

da un anno a tluc; da due a tre.

20. Nel progetto De Falco 26 febbraio 1866(1)1'in-

terdizione dai pubblici uffici figurava come pena principale,

fra le criminali, e cotue pena accessoria. Era temporanea

da cinque a venti anni, in due gradi e perpettta e la con-

tmvveuzione era punita con la prigionia da sei mesi a due

anni. Il contenttto della pena non era dissimile da quello

del codice sardo. L'interdizione dall'esercizio di alcuni di-

ritti politici e civili o di una carica, impiego, professione,

negozio e arte, a perpetuità o per un tetnpo da cinque a

veut'atttti, escludeva il condattuato dall'esercizio di taluni

diritti modellati sull'interdizione del codice di Francia.

Fu lungamente disptttato nella prima Commissione se

dovesse cotttprendersi tra i diritti interdetti il diritto di

eleggibilità e anche se non fosse meglio riservare alla legge

elettorale le disposizioni relative alle incapacità politiche,

ma prevalse il sistema già in vigore e il progetto 17 maggio

1868 proponeva:

« Art. 27, 5 1: La pena dell'itttcrdizione dai pubblici uffici

consiste: o) nella perdita del diritto di votare in qualsiasi

comizio elettorale e d'esser eletto; &) nella perdita degli ittt-

pieghi, ufficio servizi pubblici e funzioni, per il cui esercizio

e necessaria la nomina e l'approvazione di un'Autorità go-

vernativa; e) nella perdita del benetizio ecclesiastièo, di cui

il condannato fosse investite; (Z) nella perdita di tutti i

diritti lucrativi ed onorifici inerenti agli impieghi e servizi

pubblici, alle funzioni e al bettelizio ecclesiastico menzionati

nelle lettere b e c; e) nell'incapacità di conseguirne altri;

f) nell'incapacità di essere tutore e curatore, e di con—

correre negli atti relativi alla tutela e alla cura, tranne

quella dei propri figli nei casi stabiliti dal codice civile;

Il) nella perdita dei gradi e delle dignità accademiche;

li.) nella perdita dei titoli e delle insegne onorifiche iia-

zionali ed estere. 5 2: La legge determina icasi nei quali

l'interdizione dai pubblici ttffici, accenttata ttel precedettte

paragrafo, si restringe ad alettuo di essi. — Art. 28, 5 1:

La pena dell'interdizione dai pubblici uffici e perpetua o

temporanea. 5 2: L'interdizione temporatiea si estcttde

da sei mesi a dieci antii e si divide in cittqtte gradi».

Nel progetto 15 aprile 1870 della seconda Commissione

la pena perpetua fu detta « decadenza dai pubblici uffici»,

la teutporanea « interdizione » e fu divisa .in cinque gradi

da sei mesi a dieci anni.

Si ritornò alla denominazione d’interdizione da certi di-

ritti civili e politici negli art. 32, n° 1, 33 034 del pro-

getto De Falco 30 giugno 1873 e a quelle d‘interdizione

e sospettsione negli art. 21, 22 e 33 del progetto Vigliani

24 febbraio 1874 e ttell'tttto e nell’altro tra gli ell'etti

della pena non fu attuoverata la perdita del bencfizio ec—

clesiastico, e il Senato sospese ogni deliberazione sulla pro—

posta di riproduzione fatta dalla Commissione.

La riprodusse, invece, il progetto Mancini 25 novembre

1876, che però escluse la perdita del diritto a pensione

 

(1) Art. 21, 22, 35, 42, 46, 47 e 48.  

e ripristinò l’interdizione teutporattea. Poche varianti ap-

portarono il progetto Zanardelli del maggio 1883, il pro—

getto Savelli 26 novetnhrc 1883, il progetto Pessina eil

progetto 'l'aiatti 23 novembre 1886.

21. Nel progetto presentato alla Catttera dei deputati tte]

22 novembre 1887 l'interdizione dai ptibblici uffici era

cotttentplata dall’art. 18 nei seguettti tertttitti: « L'interdi-

zione dai pubblici uffici (: perpetua o totuporauea. L'inter—

dizione perpetua produce la privazione: 1° del diritto di

elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di

ogni altro diritto politico e della qualità di tttentbro del

Pat‘ltnttcnto e di giurato; 2° di ogni impiego, ttfficio, futi—

zione e servizio pubblico, cottferiti dallo Stato, da una pro—

vincia, da un Comune, o da istituti sottoposti per legge alla

tutela dello Stato, della provincia o del Conttttte; 3° dei

gradi e delle dignità accadenticlte, dei titoli, delle decora-

‘zioui e altre insegne onorifiche nazionali e strattiere; 4° di

tutti i diritti lucrativi od onorifici inerettti a qualunque degli

uffici, delle funzioni, qualità e distinzioni indicate nei nit—

mcri precedenti edel bettefizio ecclesiastièo di cui il con-

dannato fosse investito; 5° dell'ufficio di tutore o di cura-

tore e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura, tranne

qttella dei discendenti nei casi determinati dalle leggi civili ;

6° della capacità d'acquistare alcuno dei diritti, degli uffici,

delle qualità e distinzioni indicate nei ttumeri precedenti.

L’interdizione temporanea produce l‘incapacità nel condan-

nato di esercitare o acquistare, per un tetttpo non minore

di tre mesi e non maggiore di cinque anni, i suindicati

diritti, uffici e impieghi pubblici, qualità e distinzioni ono-

rifiche. La legge determina i casi nei quali l‘interdizione

dai pubblici uffici e lintitata ad alcuno di essi e quelli nei

quali è estesa all'esercizio della professione e arte del

cottdannato ».

E la Relazione titiiiisteriale cosi si espresse: « Alcuni

scrittori sono contrari alla pena dell'interdizione dai pitb-

blici uffici, osservando esser dessa inegttale; quasi ittiti in

relaziotie col reato per il quale si commiua; piuttosto pri-

vativa di obblighi che di diritti; e in certo qual ntodo un

avanzo delle pene infauntnti. Ma dalla maggior parte degli

autori e in tutte le moderne legislazioni essa è accolta,

o come pena principale o come accessoria, considerandosi

giustamente che «le più belle funzioni del cittadino non

«devono esser confidale all'uonto che ebbe a recar offesa

«ai principi e alle virtù, settza le quali l’esercizio delle

« medesime riesce pericoloso » e, aggiungiamo, ripugnante

alla dignità e al prestigio delle fttnzioui stesse. Quando

poi essa venga applicata con parsimonia e sempre qttale

pena sussidiaria di altra pena, non battito più ragion di

essere le obiezioni che le sono state tuossc.

« Il progetto non le attribuisce espressamente qttcsto ca—

rattere, perchè non ha creduto necessario di formare un

gruppo di pene dichiarate accessorie; ma tal carattere le

deriva dal fatto (li non averla mai applicata da sola, bensi

come conseguenza getterale di talttue condattne (art. 32

e 33) o unitamente ad altre pene, restrittive o pecuniarie,

in casi speciali. Tra gli uffici pubblici, ai quali si riferisce

l'interdizione, comprendousi aticlte i diritti, gli impieghi,

le qualità e le onorificenze conferite dalle pubbliclte Ait—

torilà e se ne fa l'enumerazioue nell'art. 18, in conformità

a qttattto disponeva l'articolo corrispondente del progetto vo—

tato dalla Camera nel 1877, riu'tasto inalterato negli schemi

successivi. Questa pena dell'interdizione dai pubblici uffici

può essere perpetua o tcutporauea ; e a differenza del codice
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vigente e del progetto senatorie, i quali chiamano cospett-

sz'one la pena temporanea, è sembrato che fosse più sem-

plice e conveniente, anche per evitare possibili equivoc1 con

l'altra pena della sospensione professionale, di cltiamarla

interdizione, lauto nell’un caso quanto nell'altro.

« Con la bipartizione dei reati, cessava, inoltre, la tte-

cessità d'avere ttn'ittterdiziene tentporanca, pena criminale,

distinta da una sospensione, pena correzionale. Rispetto

alla durata dell'ittterdizione temporanea, si è mantenuto il

termine ntassittto stabilito tte] progetto del 1877 e nei suc-

cessivi per la sospensione dai pubblici uffici, parendo ec—

cessivo un tertnine eccedente cinque anni ; e come termine

tninimo si è fissato quello di tre mesi, una durata più breve

non sembrando compatibile con la natura della pena. Come

in tutti gli altri progetti succedutisi dal 1874 in poi, per

rendere la pena meglio adattabile alle varie esigenze re-

pressive e preventive, si è stabilito che l'interdizione dai‘

pubblici uffici possa, per disposizione di legge, litnitarsi ad

alcuno di essi, 0 estendersi anche all'esercizio dell'arte e

professione del condominio » (1).

22. Alla Camera dei deputati e al Senato la pena

della interdizione dai 'pubblici uffici non fu oggetto di

osservazioni.

La Commissione reale di revisione propose di sostituire

alla perdita del benefizio ecclesiastico la privazione delle

temporalità al tnedesiuto annesse. Ma ttel testo definitivo

(art. 20) non furono introdotte utodificazioui sostanziali,

bensi soltanto di fortna e di complemento esplicativo, e

nemmeno in accettata quella proposta dalla Commissione,

« sia perchè, come si esprinte la Relazione al re, la di-

sposizione del progetto era stata approvata da ambedue

le Commissioni parlamentari, sia per importanti ragioni

intrinseche. E infatti, l'interdizione dai pubblici uffici non

produrrà la privazione di ciò che è cottferito dall‘Autorità

ecclesiastica, ove essa non voglia toglierlo al condannato,

cordate riconosciuteuto civile. Ora, secondo la giurispru—

denza delle nostre Corti Suprettte, senza questo ricetto-

scimettto civile, non solo non può esservi alctttt goditnento

di temporalità, ma neppure può esservi alcun atto di gitt-

risdizione, che possa produrre, all'infuori degli effetti spi-

rituali, etfetti giuridici, esterni » (2).

23. Per quanto riguarda i precedenti degli articoli 31

e 34 del codice penale, è a notare che. in conformità di

gran parte dei precedenti, il progetto 22 novembre 1887

avea l'articolo 32, 1° contttta, cosi concepito: « La cou—

dantta alla pena dell’ergastolo e la condanna alla pena

della reclusione per tempo eccedente cittque anni producono

di diritto l‘interdizione perpetua del cottdanttato dai pitb-

hlici uffici; e la Condanna alla pena della reclusione per

tentpo non mittere di tre anni, produce di diritto l'inter-

dizione tetttporanea dai pubblici uffici per un tentpo pari

a quello della reclusione ». Per la Commissione del Senato

il Pessina nella sua Relazione fece i seguenti rilievi: « La

interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici è

conseguenza giuridica sia dell'ergastolo, sia della reclu-

sione infiitta per un tempo superiore a cinque attui e la

condanna alla reclusione dai tre ai cinque anni produce di

diritto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per un

tempo pari a quello della reclusione (art. 32, 1° comma).

 

(1) N° xxxt.

(2) N° ttu.  

Su qttesta privazione la Contmissione della Camera dei

deputati non ebbe dubbio alcuno.

«Vi fu proposta da parte di un deputato perchè si lo-

gliesse l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come cett—

segttenza di una condattna a pena di reclusione maggiore

di cinque anni. Ma pare inaccettabile siffatta proposta cett-

siderando che i reati puniti con pena di reclusione oltre

cinque anni sono di si grave perversità che non si possa

rianunettcre coloro i quali ne sono colpiti nel goditnento

dei diritti politici, siano onorifici, siatto d'ufficio. Solamente

la Connnissionc crede non doversi trascurare l‘istituto della

riabilitazione come possibile conseguenza della buona cott—

dotta dopo un certo tctttpo e con qttelle guarentigie di cui

questo istituto suole circondarsi, anzi, aumentandosi siffatto

guarentigie con un'efficacia più itttensa da attribuire ai pro—

nttttziati dell’Autorità gittdiziaria.

« Su questo punto, intanto, la Connnissionc senatoria,

vagliando e accettando la proposta d‘uno dei suoi onore-

voli ntetnbri, reputa necessaria un'aggiuuzione agli effetti

delle condanne penali sui pubblici uffici. Oltre l'interdi—

zione dai pubblici uffici, come conseguenza perpetua o tem-

poranea di alcune condanne, vi ha nella legislazione at-

tuale che i condannati ad alcune pene per alcuni reati

perdono il diritto dell'eleggibilità politica o iitt‘tn'tiuistrati\'a.

Ora, la proposta tttira a stabilire che in tali casi coloro

che sono già investiti del pubblico ufficio di membro del

Parlamento. decadono da esso ove siano dichiarati colpevoli

di uno di quei delitti che li rettderebbero ineleggibili nei

comizi politici. La Commissione, accettando siffatta proposta,

crede doversi aggiungere all'art. 32 il paragrafo infra—

scritto: « Le condanne pronunziato contro un tnembro del

« Parlamento per uno di quei delitti che lo renderebbero

« ineleggibile nei contizi politici, prodttcono la decadenza

« del cottdattnato dalla qualità di membro del Parlantettto ».

' Non e chi non vegga l'importanza di siffatta agginnzione.

ma deve produrre la privazione di ciò che dipende dall'ac— Essa è necessaria per coloro che, dopo essere stati eletti

deputati, siano dichiarati colpevoli di reati per cui sareb-

bero ineleggibili. E per la stessa ragiotte uopo è che la

legge dichiari lo stesso per i senatori,i quali sono ne-

minati a vita per regio decreto, gittsta lo Statuto del

regtto » (3). _

E fu questa proposta che, accettata dalla Commissione

reale di revisione e coordittata alle altre disposizioni nel

testo definitivo, divenne l’art. 34 del codice penale vigente.

CAPO IV. — Diritto positivo.

24. Contenuto dell‘interdizione. Diritti politici. — 25. Priva-

zioue della qualità di membro del Parlanietito. — 26. Otta-

lità di giurato. — 27. Ufficio elettivo. — 28. Ufficio 0

impiego ptibblico. — 29. Ferrovieri. — 30. Istituti pii. ——

31. lstitttti di credito. — 32. Testimoni. — 33. Notai.

— 34. Servizio militare. — 35. Professioni. — 36. Mi-

ttistri del culto. —— 37. Titoli. — 38. Dccoraziotti. —

39. Diritti lucrativi; pensioni. — 40. Uffici tutelati. ——

41. Porto d’amii. — 42. Interdizione dall'esercizio del-

l‘arte e della professione. — 43. Interdizione temporanea.

— 44. Casi d‘interdizione. — 45. Condanne seguito al-

l‘estero. — 46. Decorrenza e sentenze eontttmaeiali. —

— 47. Concorso di pene. — 48. Prescrizione. —- 49. Ria—

bilitazione. — 50. Trasgressione. — 51. Disposizione

traitsitoria. — 52. Facoltà di rinvio al pretore.

 

(3) N° tv.
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24. 11 contenuto dell'interdizione dai pubblici uffici (:

dettagliatamente indicato dall'art. 20 del codice penale, e

non occorre perdersi in lunghe parafrasi. Il n° 1° con—

templa la privazione dei diritti politici, usando la frase:

« del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio

elettorale e di ogni altro diritto politico ». Ben giusta-

mente generica e la frase che contempla l'elezione attiva

e passiva e comprende in principal luogo l'elettorato ammi-

nistrativo e quello per la Camera dei deputati e l'eleggi-

bilità a consigliere comunale e provinciale e a deptttato, ma

anche qualunque altro elettorato o eleggibilità come quello

relativo ai consiglieri della Cautera di commercio e ai

probi—viri delle industrie. Unico limite è che si tratti di

elezione a un ufficio al quale la legge contmette una qual-

siasi pnbblica funzione amministrativa, politica, giudiziaria,

e questo limite, oltre che dalla fisonomia generale della

pena d'interdizione, risulta dalla parola « coutizio » non

solo, ma anche da quelle « ogni altro diritto politico », che

fanno chiaramente intendere come anche l’elettorato e la

eleggibilità, di cui la legge vuol privato l'interdetto, debba

rivestire il carattere di diritto politico, e quindi contenere

una qualsiasi partecipazione al governo della cosa pubblica.

E fu forse la ttecessità di questa delimitazione che spinse

a riprodurre dal codice sardo le parole sopra citate. Difatti

il Lucchini nella Commissione reale di revisione, a giustifi—

carne la soppressione proposta dalla Sotto-commissione,

aveva osservato che, quando si era privato del diritto di

elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, non

si sapeva qual diritto politico si potesse ancora togliere,

mentre la previsione di un'eventuale e ftttura creazione

legale di altro diritto politico era così vaga e. incerta da

"°". ricltiedere un provvedimento legislativo anticipato.

E notevole che il diritto di elettore o di eleggibile può

perdersi per effetto di condanna penale non solo in virtù

della disposizione dell‘art. 20 del codice penale, ma anche

in base alle disposizioni delle leggi elettorali. Difatti gli

art. 86 e 87 della legge elettorale politica del 1882 ne

privano i condannati a pene criminali, se non ottengono

la riabilitazione, i condannati a pene correzionali per reati

di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, ap-

propriazione indebita, abuso di fiducia e frode d'ogtti altra

specie e sotto qualunque titolo del codice penale, qttalttuqtte

specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, nonchè per

reati cotttro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione,

e linahncntc i condannati per reato di oziosità, vagabon—

daggio e tneudicilà fino a un anno dopo espiata la pena.

E l'art. 30 della legge comunale e provinciale del 1889

dicltiara che non sono elettori nè eleggibili i condannati

per oziosità, vagabondaggio e mendicilà, finchè non ab—

biano otteuulo la riabilitazione, gli ammoniti a norma di

legge e i soggetti alla sorveglianza speciale fino a titi anno

dopo compìttto il termine dell'antmouizioue e della sor-

veglianza e finalmente i condannati per reati d'associa-

zione di ntalfattori, di fttrto, di ricettanione dolosa di og-

getti t'urtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia

e frodi di ogtti altra specie e sotto qualunque titolo del

codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testi—

monianza o calunnia, per eccitameuto all‘odio fra le varie

classi sociali, nonchè per reati cetttro il buon costume,

salvi i casi di riabilitazione a tertuiui di legge.

Non dobbiamo entrare a esatttiuare questo disposizioni

di leggi speciali, nè le varie questioni che hattno fatto

sorgere, trattandosi di incapacità speciali non dipendenti  

dalla pena d'interdizione, che fortna argontento di questa

voce: ma vi abbiamo accennato unicamente per avvertire

come nessuna antinomia sussista; per quanto più volte siasi

voluta invocare, tra tali disposizioni e l'art. 20 del codice

penale, che aggittttgc solamente ai casi specifici di condanne

penali, che portano per effetto l'incapacità elettorale, il

caso generico in cui è applicata la pena dell'interdizione

dai pubblici uffici. E chiaro quindi fino all'evidenza che,

non in forza dell'art. 10 del codice penale (1), il quale

non ha nulla che vedere to' caso in esame, ma in forza

della perfetta conciliabilità delle diverse disposizioni, non ci

sia alcttn bisogno che alle pene e ai reati specificati dalle

leggi elettorali venga aggiunta dal giudice e dalla legge l'itt-

terdizione dai pubblici uffici per prodttrsi l'incapacità elet-

torale, com'è cltiaro egualmente che, quando questa pena

sia applicata, non sia mestieri che si tratti dei reati sopra

indicati. -

25. Naturale conseguenza della perdita di ogni diritto

politico è la perdita della qualità di membro del Parla-

mento e di ogni ufficio elettivo. Se la base delle incapa—

cità che derivano dall’interdizione dai pubblici uffici e il

disdoro e il danno che alla pubblica funzioue cagiona l'eser-

cizio che ne fa un condannato per reati considerati dalla

opinione comttue e dalla legge incompatibili con la moralità

del cittadino, come e più che la capacità di acquistare,

l'interdizione deve privare di quella di tuantenere i detti

uffici ; come e più, sia perché, mentre eventuale e incerto

e il dautto tte] primo caso, in quanto eventuale e incerta

e l'elezione, e invece effettivo e sicuro nel secondo, sia

perchè, tnentre la privazione dell'eleggibilità restringe pii't

che altro il diritto dell'elettore, la perdita dell'ufficio elettivo

già consegttito colpisce direttamente il condannato all'in—

terdizione.

Occorre appena notare che fra i membri del Parlatnento

sono chiaratneute e specialmente compresi i membri del

Senato del regno, che, giusta le disposizioni dello Statuto,

forma uno dei rattti del Parlantento. I membri della Ca-

mera dei deputati hanno un ufficio elettivo e polevatto

quindi essere ritenuti compresi nella frase generica, ma,

potendosi pur disputare sul significato e sull'estensione

dell'ufficio, la legge penale, come in altre disposizioni ha

ntenziouali i membri del Parlatnettto accanto ai pubblici

ufficiali, così ha credttto in questa pttre tenerli distinti da

coloro che esercitano altro ufficio elettivo. t'è serve ricor-

dare, per escludere ogni dubbiezza di troppo estesa effi-

cacia data a una condantta penale all'interdizione, che,

tttentre per i senatori questa deve esser pronunziata dal

Senato costituito in Alta Corte di giustizia, anche per i

deputati la necessità dell'autorizzazione a procedere accor-

data precedentemente dalla Camera toglie ogni imtnaginata

sproporzione di effetti, come allentatta ogni pericolo e ogni

sospetto che la pena sia stata inflitta a scopo di persecu-

zione politica.

26. In ordine alla qttalità di giurato, la stessa corre-

lazione diuauzi accennata con le disposizioni delle leggi

elettorali, esiste fra l'art. 20 del codice penale e gli ar-

ticoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, modificati dal

regio decreto 1° dicembre 1889, n° 6509, per l'attttazioue

del codice penale.

Secondo l'art. 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1° coloro che furon condannati a una pena che porta seco

 

(I) Crivellari, op. cit., vol. tt, pag. 674.
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l‘interdizione dall'ufficio di giurato o che ne furono inter-

detti con sentenza; 2° coloro che furon condannati per un

delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell’in—

terdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'ergastolo o

un'altra pena restrittiva della libertà personale non infe-

riore uel minimo a tre anni, ancorchè per effetto di circo-

stanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata;

îi° coloro che furon condannati per falsità in monete o

in carte di pubblico credito; per falsità in sigilli, bolli

pubblici e loro impronte, per falsità in atti, passaporti,

licenze. certificati, attestati e dichiarazioni; per simulazione

di reato, calunnia e falsità in giudizio; per istigazione a

delinquere., associazione per delinquere prevedtrta nell'ar-

ticolo 2-18 del codice penale; per violenza privata e mi-

naccie preveduto negli art. |51 e 156 del codice pentole;

per mendicità, oziosilà, vagaboudaggio; per furto, rapina,

estorsione, truffa, apm‘opriazione indebita, ricettazione di

cose furtive, peculato, concussione, corruzione, contrah-

bando; per oltraggio al pudore, corruzione di minorenni,

violenza carnale, lenocinio, atti di libidine violenti; per

oltraggio, violenza e minaccia a giudici o giurati.

Secondo l'art. 6 non posson esser assunti all'ufficio di

giurato: 1° coloro che sono in istato d'accusa o di contn-

macia o sotto mandato di cattura e coloro contro i quali,

per uno dei reati preveduti nell'articolo precedente, siasi

spiccato mandato di comparizione; 2° coloro che, essendo

stati assoluti dall'imputazione d‘uno dei delitti indicati nel—

l'articolo precedente, o avendo riportato ordinanza di non

farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non

possano ottenere, ai termini del codice di procedura pe—

nale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

:l°i pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli im-

piegati delle provincie e dei Comuni e di altro stabilimento

pubblico rimossi o destituiti dall'impiego, quando però la

rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che

la Giunta stabilita nell'art. 18 abbia riconosciuto disono-

rante; 1° gli avvocati e procuratori rimossi dall‘esercizio

della loro professione; 5° gli oziosi, i vagabondi,i mendi-

canti e i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di

pubblica sicurezza. '

La comlanna alla pena d'interdizione dai pubblici uffici

e dunque sufficiente a far perdere la qualità di giurato,

ma non e necessaria, potendo la stessa esclusione derivare

dalle indicate disposizioni della legge sull’ordinamento dei

giurati. E notevole anzi che questa, oltre i casi specifici

non contenuti nella disposizione del n° 2 dell’art. 20 del

codice penale, contempla anche il caso generico della con—

danna all'interdizione o a pena che porta seco l’interdi-

zione e per di più lo estende alla condanna per delitto

per il quale la perpetua interdizione è stabilita dalla legge,

quando pure dal giudice non sia stata inflitta in virtù di

circostanze scusanti.

In ordine agli effetti d‘una violazione di questa parte

dell'art. 20 del codice penale e delle disposizioni sull‘or-

dinamento dei giurati, sorge la questione di rito se nel

caso che abbia fatto parte del giuri di una causa o di una

sessione un condannato all’interdizione dai pubblici uffici,

il giudizio debba ritenersi ail'etto da nullità.

La Corte di cassazione in questioni affini si pronunziava per

la negativa. Cosi con sentenza 15 gennaio 1902, ric. Mor—

tatz'(1), decideva che l‘accusato, il quale non abbia durante

l'estrazione dei giurati, direttamente o a mezzo del suo difen-

sore, fatta alcuna doglianza sulla legalità della costituzione

del giuri, per esservi stata ammessa persona prosciolta dal

reato di appropriazione indebita per insufficienza d'indizi,

non potrà più per tal l'atto sollevare lamento in Cassazione:

nè, a giustificare il silenzio tenuto dall’accusato durante

l'estrazione del giori, vale il dire che, non essendo a sua

disposizione il casellario giudiziale, egli poteva in quel mo-

mento ignorare il fatto, dappoicht't, non sussistendo punto

che all‘accusato sia interdetto di ottenere, per l'esercizio

dei suoi diritti di difesa, certificati penali riguardanti i giu-

rati suoi giudici, ciò importa la presunzione, juris et (le

jure, che egli non potesse ignorare ciò che era invece te-

nuto a sapere. E con sentenza 11 febbraio |902, ricorso

Massa (2), che non vi è nullità per essersi compresa fra i

trenta giurati, senza che poi entrasse nel giuri della causa,

persona che abbia superato gli anni 65. Con altra 29 gen-

naio |902, ric. Sansonetti (3), statuiva che, onde un citta—

dino possa escludersi dall'ul'licio di giurato, non basta la

semplice sottoposizione a procedimento per i delitti di cui

ai ni 2 e 3 della legge 8 giuguoiST-1, ma occorre che

per essi abbia subito condanna; soggiungcndo dipoi che,

fatta l'estrazione senza alcuna domanda o eccezione in con—

trario, non si dà ricorso sulla legalità della costituzione

del giuri.

In ordine alle considerazioni della prima sentenza citata.

che più direttamente potrebbero valore a decidere la qui-

stione esaminata, notiamo che se da una parte il primo

capoverso dell’articolo 2 della legge Lucchini sul casellario

giudiziale, 30 gennaio 1902, n. 87, stabilisce il diritto di

ogni privato cittadino a ottenere un certificato delle iscri-

zioni esistenti al nome altrui per produrlo in giudizio pe-

nale, d’altra parte l'art. 1- della stessa legge dispone che,

nei certificati rilasciati a richiesta dei privati cittadini, non

deve farsi menzione delle sentenze od ordinanze di asso—

luzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da

qualsiasi giudice oper qualunque titolo in sede istruttoria

o in giudizio, nonché delle condanne ivi specificate. Da che

segue che nel caso esaminato dalla Corte di cassazione,

non potendo l'accusato ottenere la menzione della sentenza

di proscioglimento, non è in grado di far valere l’esclu-

sione del giurato. E se negli altri casi potesse bastare il

diritto non esercitato dall'accusato a vietargli di contestare

la legalità della costituzione del giuri con ricorso in cas—

sazione. se ne dovrebbe stranamente conchiudere che,

quando ha fatto parte di un giuri, nel silenzio dell'accu-

sato, un individuo prosciolto per insufficienza d'indizi dal-

l‘imputazione di appropriazione indebita o da altra di quelle

contemplate dalla legge sui giurati, il giudizio è nullo, e

quando invece un condannato all'interdizione dai pubblici

uffici, il giudizio e invece valido. M;, a parte questo as-

surdo, è dovere del Pubblico Ministero, non dell’accusato,

assumere le informazioni ed eseguire le verifiche neces—

sarie a stabilire se i giurati hanno le condizioni di probità

richieste dalla legge per motivo di ordine pubblico; egli

può e deve adempiere a quel compito, tanto per le sen-

tenze od ordinanze di proscioglimento, quanto per le sen-

tenze di condanna ; se lo trascura e permette che un gin-

dice, chiamato indegno dalla legge, pronunzi un verdetto

 

(i) Giustizia, Pen., vm, 197; Rio. Pen., L\'t, 7l1’..

(2) Rivista Pen., i.v, MG.  (3) Rivista Pen., LV, 550.
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di eolpabilità, il giudizio e nullo nella sua essenza, perché

nessun elemento è più essenziale al giudizio che la pre—

sunta probità del giudice e l'accusato può impugnarlo in

sede di cassazione, nonostante la mancanza di ogni ecce—

zione precedente. Non sappiamo quindi convenire nella

menzionata giurisprudenza della Corte di cassazione e netu—

meno se il giurato condannato all'interdizione, facendo

parte dei trenta estratti, non abbia tuttavia partecipato

alla decisione, perchè ci sembra evidente che l'inclusione

fra i trenta, in violazione della legge, modifichi la costi-

tuzione del giuri e influisca sull'esercizio del diritto di

ricusa.

La sanzione della disposizione che vieta al condannato

all'interdizione di assumer l'ufficio di giurato, (: stabilita

dall'art. 27 del regolamento, che obbliga il cittadino, che

vi e chiamato, a dichiarare se si trovi in condizioni di

incapacità, sotto comminatoria delle pene indicate dall’ar—

ticolo 1f1- della legge. E non serve avvertire che l'inca-

pacità dipendente dall'iuterdizione e disposta dal codice

penale e dalla legge sui giurati e quindi a essa non può

non essere applicata la suddetta disposizione regolamentare.

Conseguenza dell'incapacità a essere giurato per effetto

dell'interdizione e quella a essere arbitro in virtù dell'ar-

ticolo 10 del codice di procedura civile che dispone non

possano essere arlfitri coloro i quali, esclusi dall'ufficio di

giurato per condanna penale, non t'urono riabilitati. E l’ar-

ticolo 32, n" il. dello stesso codice dispone, a sua volta,

che la incapacità dell'arbitro per condanna penale produce

la nullità del lodo; ciò che coul'erma, per forza di analogia

di ragioni, l'opinione innanzi manifestata in ordine alla

nullità del verdetto dei giurati sembrando manifesta la con-

tradizione che un condannato all'interdizione non possa

pronunziare validamente da arbitro, nonostante l'esplicito

mandato delle parti e possa invece dare un verdetto effi-

cace sull‘onore e sulla libertà dei cittadini.

27. Come dopo la privazione del diritto di eleggibile in

qualsiasi comizio elettorale, si e fatta menzione fra le con-

seguenze della interdizione della privazione della qualità

già acquistata di membro del Parlamento, cosi e per le

stesse ragioni di corrispondenza logica si (: menzionata la

privazione di ogni altro ufficio elettivo, riformando in tal

modo il sistema fomlato sul principio che l'incapacità ad

acquistare una qualità deve essere accompagnata dall'in-

capacità a restarne in possesso, quando già la si (: acqui-

stata. E naturalmente l’estensione che l'interpretazione deve

dare al concetto dell'ufficio elettivo deve seguire la stessa

norma, deve cioe essere quella a cui dianzi abbiamo ac-

cennato in rapporto alla eligibilità in qualsiasi comizio elet…-

toralc. li non è dubbio che non solo écompreso ma e il

principale ufficio elettivo, di cui la legge ha voluto privare

il condannato all'interdizione, quello di consigliere comu-

nale o provinciale, che (: d'altromle anche per concorde

giurisprmlenza ufficio pubblico, ma non conf'erito dallo Stato,

da una provincia, da un Comune o da un istituto sotto—

posto per legge alla tutela dello Stato, della provincia o

del Comune e quindi non compreso nella disposizione con—

tenuta nell'ultima parte del n. 2 dell'art. 20 cod. penale.

28. L'interdizione dai pubblici uffici prende il suo nome

dalla privazione che forma il suo contenuto principale, la

privazione cioè di ogni ufficio o impiego pubblico. Ricor—

diamo subito che nella Commissione di revisione del pro—

getto di codice fu dichiarato senza contrasto che la espres-

sione di ufficio pubblico, usata dall'art. 18 del progetto e

ora nell'art. 20 del codice, aveva la sua definizione nel-

l’art. 196 del progetto, che e ora l'art. 207 del codice.

Cosicché accade di applicare anche a questa disposizione

della legge penale tutte le non poche quistioni che sono

fiorite intorno alla definizione legale del pubblico [ufficiale.

Solamente e bene notare che nell'art. 20 il codice parla

di impiego e di ufficio pubblico e che, se l'impiego e cosa

diversa dall'ufficio, tanto da meritare una menzione sepa-

rata, se quindi non contiene in sè il requisito della funzione

pubblica, che e esercizio di autorità, deve comprendere,

almeno in grati parte, l'uf'ficio di quein incaricati di pub-

blico servizio la cui distinzione dai pubblici ufficiali ha

tanto alfalicato la dottrina e la giurisprudenza (l). ld ciò,

nonostante che l'incapacità al pubblico servizio proposta in

qualcttuo dei progetti fu nelle ultime redazioni eliminata,

perchè l’incapacità vuol esser giustamente messa in rela-

zione a una permanenza, a una stabilità d'incarico, sia pure

senza esercizio di funzione pubblica, e quella permanenza

e stabilità e un requisito dell'impiego, non del semplice

pubblico servizio.

29. Come conseguenza di tali osservazioni non si può

convenire col Ramella (2) che non siano compresi nella

disposizione dell'art. 20 gli impiegati delle ferrovie, perchè,

se anche si vuol far buon viso alla distinzione dei vari

impiegati suddetti fra pubblici ufficiali e incaricati di pub-

blico servizio, secondo la natura del servizio che preslano(3),

non è dubbio che abbiano tutti un impiego pubblico con-

ferito da un istituto, quale l’Annniuistrazione ferroviaria,

che e sottoposto per legge alla tutela dello Stato (4). Resta

dunque cosi limitata in certa maniera la disputa sul signi-

ficato del pubblico ufficio in relazione alla qualità delle fun-

zioni che vi si esercitano; ma non e possibile evitare quella

che si dibatte intorno all'estensione del concetto di tutela

dello Stato. E in essa non si può a meno di consentire

col Carnevale (5), quando afferma giustamente che quel

concetto non può trovare i suoi confini e la sua spiegazione

nel diritto privato e nel diritto amministrativo, ma la deve

domandare allo stesso diritto penale, tenendosi presentiin

scopi che si propone la disposizione penale da interpretare.

Quindi non e la tutela che completa una personalità defi-

ciente di capacità e non e nemmeno quella che condiziona

la validità di atti al consenso o all'approvazione dello Stato,

ma è l'ingerenza, che lo Stato esercita a protezione del-

l‘interesse pubblico rappresentato da un istituto, garentemlo

le funzioni di quell'istituto, sia dai perturbamenli che contro

di esse e delle persone prepostevi possente esser diretti

dalla generalità dei cittadini, sia dagli abusi che quelle

persone possono commettere. Cosi intesa, la tutela richiede

appunto come base, e quindi come necessaria conseguenza,

l'interesse pubblico connesso a funzioni esercitate sia pure

da privati e riconosciuto da una legge, che determina la

 

ti) Vedasi Longhi, Pubblici ufficiali e incaricati di pub—

blico servizio (Rio. Pen., ux, 365 e 488).

(2) Efetti civili delle condanne, pag. 77.

(3) (‘.ialfi, Dei pubblici nfii'c-inli per gli lectti della legge

penale (Rivista Pen., xxxu, ft3).  (i) Carnevale, Nozione dell’istituto sottoposto o pubblica

tutela secondo l'a-rl. 207 (Supplemento alla Rivista Pen.,

x, 65).

(5) Monografia citata.
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maniera e i confini della suddetta ingerenza, ed e riatti-

ralmente distinta dalla semplice vigilanza diretta all’osser-

vanza della legge. Tale ingerenza esiste evidentemente sul—

l'amministrazione ferroviaria senza che occorra ricordare

quale e quanto sia l'interesse pubblico affidato a quella

aurrninistrazione e carne sia riconosciuto dalle leggi che

regolano l'esercizio privato delle ferrovie. Non citeremo le

numerose sentenze, con le quali la Corte di cassazione si

unifornra a queste vedute, perchè, come abbiamo innanzi

accennato, la giurisprudenza guarda piuttosto alla dislin—

zione fra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio;

qualcuna tuttavia si rivolge piuttosto al significato della ttt—

tela dello Stato. Così nel 27 novembre 1902, ric. P. JI.

c. Giacomelli e altri (1), fu deciso che sono pubblici uffi—

ciali gli impiegati della ferrovia 'l'orino-Ciriè-Lanzo, essendo

gli atti di questa sottoposti all'approvazione e al controllo

dell'ispettorato governativo e dovendo la tutela dello Stato

esser intesa in senso largo come non sussistente solo allora

che un istituto non sia legato da alcuna legge a obbligo

verso lo Stato (2).

30. Non è dubbio che formano parte degli istituti sog-

getti alla tutela dello Stato tutti gli istituti pii, per i quali

quella tutela esiste anche nel senso del diritto amministra-

tivo ed e quindi più larga di quella contemplata dal codice

penale (3).

31. Invece si è disputato se siano compresi fra quegli

istituti gli istituti di emissione, e quindi se gli impiegati

della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di

Sicilia siano pubblici ufficiali nei sensi dell‘art. 207 del

codice penale e per conseguenza nei sensi dell‘art. 20 di

quel codice. Noi crediamo non possa dubitarsene (4), sia

guardando all'importanza dell’interesse pubblico che, a parte

tutto, con la facoltà di emissione, lo Stato affida a quegli

istituti,“ sia guardando alla ingerenza che vi esercita per

legge; cosi la Banca d'Italia non può mutare il tasso dello

sconto, istituire o sopprimere succursali senza l'approva-

zione del Governo, mentre la stessa approvazione e ne-

cessaria per la nomina del direttore e vice-direttore generale,

e le deliberazioni delle assemblee generali vanno soggetto

alle osservazioni del Ministero del commercio, restando

all‘uopo sospesa per cinque giorni la loro esecuzione; per

il Banco di Napoli sono nominati con decreto reale il di-

rettore generale, i direttori di sede e due consiglieri di

amministrazione; lo Stato approva gli ordini del giorno

delle sessioni ordinarie del Consiglio generale o lo convoca

in sessione straordinaria, mentre dallo Stato hanno origine

gli statuti e i regolamenti. Tuttavia il Tribunale di Bologna,

con sentenza del 15 dicembre 1898, in causa Favilla e

altri, ritenne che gli impiegati del Banco di Napoli non sono

pubblici ufficiali (5).

32. E noto che il capoverso dell'art. 207 del codice

penale equipara per gli ell'etti della legge penale ai pubblici

ufficiali i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i

testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati a eserci-

tare le loro funzioni. Da ciò non può trarsi la conseguenza

che tutte codeste funzioni non possono essere esercitate

dal condannato all’interdizione dai pubblici uffici. E facile,

prima di ogni altra cosa, osservare che, se l'art. 20 del

codice penale ha espressamente menzionata la qualità di

giurato, tenendola separata dal pubblico ufficio, vuol dire

che non ha ritenuta sufficiente a farvela comprendere l'equi—

parazione disposta dal codice penale all'art. 207. E f'orse

questa equiparazione potea piuttosto escluderla, giacchè, come

osserva il Cialfi (ti), essa era oziosa per ciò che riguardava

i giurati e gli arbitri, i quali esercitano vere funzioni pub-

bliche, perchè concorrono ad annninistrare giustizia, ed era

inopportuna per i periti, interpreti e testimoni, perchè,

appartenendo quein più logicamente e giuridicamente alla

categoria delle persone incaricate d'un pubblico servizio,

sarebbero stati sufficientemente protetti dalle sanzioni del—

l'art. 396 codice penale. D'altronde anche le parole « con—

ferito dallo Stato » non sarebbero facilmente applicabili ai

periti, interpreti e testimoni, e quindi confermano l'esclu—

sione dell'adempimento di questi obblighi dalle incapacità

disposte dall'art. 20 del codice penale. E la ragion logica

ne e ben chiara per quanto riguarda i testimoni. L'in—

degnità a render testimonianza in giudizio si comprende

col sistema di prove legali, quando cioè il giudice non

sempre ha facoltà di valutare la fede che merita un lesti—

rnone a qualsiasi pena condannato; ma nel sistema della

prova, che sorge dal libero convincimento del giudice, po-

tendo questi n‘risurare il valore di ogni testimonianza e non

essendosi in grado di scegliere i testimoni, che furono

presenti a un avvenimento o ne conobbero le circostanze,

quella indegnilà non ha ruotivo. Lo stesso non può esser

detto per quanto riguarda i testimoni agli atti civili e meno

ancora i periti e gli interpreti, che compiono un vero e

proprio ufficio pubblico, illuminando il giudice con le loro

cognizioni tecniche e posson quasi sempre essere scelti

fra le persone che non si presumono irnrueritevoli di fede.

33. L'art. 207 considera inoltre come pubblici ufficiali

i notai, gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti

all'ordine giudiziario. E poiché qui non trattasi di equi-

parazione, è chiaro che le funzioni esercitate dalle delle

persone costituiscono un ufficio pubblico di cuil'interdizioue

produce la privazione. In quanto ai notai dispone inoltre

la legge 25 maggio 1879, n. 4900, che è sospeso di diritto

il notaio: 1° centro del quale sia stato rilasciato il man-

dato di cattura; 2° che sia stato condannato per alcuno dei

reati contemplati nell'art. 116 o contro il quale sia stata

pronunziata la destituzione nel tempo che pende il giudizio

d'appello (art. 112); che può esser sospeso il notaio:

1° centro del quale siasi iniziato procedimento per alcuno

dei reati contemplati nell'art. 156 o per contravvenzione

notarile punibile con la destituzione; 2° che sia stato con-

dannato a una pena correzionale per un reato diverso da

quelli contemplati nell'art. 116 anche durante il giudizio di

appello (art. 113); che la sospensione del notaio condan—

nato a pena correzionale non può eccedere il termine di

un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa

 

(i) Giustizia Pen., rx, 507; Rivista Pen., Lvrrr, 175.

(2) Contra: sent. 14 aprile 1902, ric. Minolta (Riv. Pen.,

LV, 660), e 10 luglio 1902, P. M. e. Campini (Cass. Unica,

xrv, 161); Rivista Pen., 758, n. 2).

(3) \’edansi gli articoli 106, 107 e 201 della legge comu-

nale e provinciale 10 febbraio 1889, e la legge sulle opere pie

17 luglio 1890. n. 6972.  (i) Contra: Crivellari, op. cit., vol. tr, pag. 681. —

Conf.: 11 gennaio 1899, ric. Gneo-ci e Campolino (Giustizia

Pen., v, 246), e 17 settembre 1897, ric. Arciero (Cass. Un.,

tx, à66; Rivista Pen., sr.vrrr, 313).

(5) Rivista Pen., x…, 117.

(6) Mon. e loc. cit.
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giudicata; decorso il detto termine, se il notaio non ha

finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dal-

l‘esercizio, e il suo posto si rende vacante: egli potrà essere

riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente a un posto

vacante (art. 114); che è punito con la destituzione: il

notaio che continua nell'esercizio durante la sospensione,

salvo il disposto dal penultimo capoverso dell'art. 110 (1);

il notaio che e recidivo nelle contravvenzioni al prescritto

degli articoli 24 e 26 (2) o nelle contravvenzioni indicate

nell'art. 111, ni 2, 3 e 4 (3), o che si rende per una

terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i

numeri 1 e 5 dell'art. 111 (4); il notaio che abbandona

il luogo di sua residenza in occasione di malattie reputate

epidemiche o contagiose ; il notare che non ha conservato,

per dolo, i repertori o gli atti da lui ricevuti e presso lui

depositati, salvo le pene maggiori sancite dal codice pe-

nale (art. 115); che, infine, è destituito di diritto il notaio

condannato a una pena criminale, ovvero a una pena cer-

rezionale per falso, furto, frode. truffa, calunnia e per reato

contro i buoni costumi.

34. Una questione su cui la dottrina e discorde è, in-

vece, quella diretta a stabilire se l'interdizione dai pubblici

uffici importi l'esclusione dal servizio militare. Lo nega

l‘Impallomeni (5), che dice: « Vi sono servizi pubblici,

che sono veri obblighi, com’è il servizio militare; ve ne

sono altri che sono umilissimi, come, per es., quello delle

spazzino pubblico. A eliminare una così estesa applicazione

del n° 2 il codice non riprodusse la parola servizio». Anche

il Crivellari cosi pensa (6). Ma non il lia:nella, il quale

scrive ('i): « L'art. 20 dispone che l'interdizione dai pub-

blici uffici, oltre la privazione del diritto di elettore o di

eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, produce pure quella

di ogni altro diritto politico. Uno di essi è appunto quello

di far parte della milizia dello Stato». Ed egualmente il

Barile (8) sostiene, in apposita monografia, che, secondo il

diritto romano, erano ammessi a far parte della milizia sol-

tanto gli uomini più incensurati e ne erano esclusi molli

unicamente a causa della professione esercitata, quantunque

essa non fosse annoverata tra le itt-ami; che, da un secolo

a questa parte, presso Stati differenti per indole, per tra-

dizioni storiche, per regime politico, l'interdizione dai pub—

blici uffici si estende alla milizia; che lo stesso dee rite-

nersi per il vigente codice penale italiano, non potendosi,

infatti, escludere la milizia dai pubblici uffici, per quanto

essa costituisca un manus _publz'cunz ; che tale interpreta—

zione viene in tutto confermata dalle leggi speciali. A noi

non pare accettabile quest’ultima opinione.

Non riteniamo esatto comprendere l'obbligo del servizio

militare fra i diritti politici, che richiedono il requisito di

una partecipazione al governo della pubblica cosa e si espli-

cano, come in principio accennammo, nell'elettorato e nel-

l’eleggibilitt't. E inquanto alla qualità di pubblici ufficiali,

sebbene non sia dubbio che in alcuni casi i soldati, quando

a esempio sono in sentinella o quando sono chiamati a ser— '

vizi di pubblica sicurezza, rivestono la qualità di agenti

 

(I) Rilascio di copie, certificati, estratti, punito con lire 51

di multa.

(2) Rifiuto del proprio ministero ; esercizio fuori il distretto.

(3) Forma esterna degli alti, negligenza nella conservazione,

irregolarità nella tenuta dei repertori.

(le) Obbligo di residenza e formalità di alti.

(5) Codice penale illustrato, vol. 1, pag. 115.

156 — Dressro ITALIANO, Vol. X…, parte l‘.

 

della forza pubblica, e quindi, per gli effetti della legge pe-

nale, sono considerati come pubblici ufficiali, ldllavia nelle

loro funzioni ordinarie e principali prestano un servizio

pubblico, non coprono un pubblico ufficio. Pubblico uffi-

ciale, dice lo Stoppato (9) a proposito dei pompieri, per

i quali la Corte di cassazione avea giudicato esistente la

detta qualità (10), pubblico ufficiale, in generale, è la per-

sona destinata a esercitare una funzione di Stato, consi-

derata questa come l'attività con cui lo Stato svolge la

conservazione dei suoi fini. Onde non basta, per esser

pubblico ufficiale, il fatto di servire lo Stato o gli enti

minori che si muovono in esso, ma è necessario che colui,

il quale esercita la funzione, abbia un’autorità virtuale, un

potere di iniziativa, una attività relativamente indipendente.

Quei funzionari quindi, che hanno un mandato esecutivo

limitato. senza autorità propria o potere discrezionale e

senza esplicazione personale di autorità pubblica, non sono

pubblici ufficiali. D‘altronde, a conferma di tale avviso

stanno chiaramente i lavori preparatori del codice penale.

Per quanto riguarda la frase « ogni altro diritto politico »,

già ricordammo che ne fu riconosciuta l'inutilità di fronte

alla legislazione vigente e che fu mantenuta solo in vista di

possibili diritti politici sorgenti da future legislazioni.

E per il resto nel primo dei progetti, quello De Falco

del 26 febbraio 1866, espressamente proponeva disporre

che l'interdizione dai pubblici uffici produce la privazione

di far parte della guardia nazionale, servire nell‘armata, ecc.

E la stessa disposizione si ritrova nel secondo progetto

De Falco del 1873. Nei successivi l'esclusione dal servizio

militare e compresa nell'esclusione da ogni pubblico ser—

vizio, che e tenuto sempre distinto dal pubblico ufficio.

Fu nella Commissione di revisione che il Costa domandò

la soppressione delle parole « servizio pubblico » dicendo:

« Vi sono servizi pubblici, che sono veri obblighi, come

è il servizio militare; ve ne sono altri che sono umilissimi,

per es., quello delle spazzino pubblico, dell'accalappia-

cani, ecc. Si vorrà anche a questi estendere l'interdizione ?»

E il relatore Lucchini aderì per le ragioni svolte dal Costa

e la soppressione fu votata dalla Connnissionc (11).

Era dunque chiaro, nel concetto di questa Commissione,

da una parte, che il servizio militare era un pubblico ser-

vizio, non un pubblico ufficio, e che, d'altra parte, era un

vero obbligo da cui non si poteva esser esenti per effetto

dell‘interdizione. [testa dunque a ritenere, secondo il nostro

avviso, che, per esser esclusidal servizio militare e cessare

di appartenere all'esercito, occorre, a norma degli articoli 4

legge 6 agosto 1888 e 3 legge 16 dicembre 1888, esser

colpiti dalle pene in quelle disposizioni contemplate, ma non

basta, come non è necessaria, una condanna all‘interdi-

zione dai pubblici uffici.

35. Dal pubblico ufficio devono mantenersi distinte le

professioni, quando pure al loro esercizio sia legato l‘in—

teresse generale dei cittadini epperò sia richiesta l'abili-

tazione o la licenza da parte dello Stato. Quando questa

abilitazione o licenza e data sotto forma di grado accade-

 

(6) Il codice penale interpretato, voi. li, pagf 676.

(7) Non. citato, pag. 65.“

(8) Suppl. alla Riv. Pen., tx, 275.

(9) Temi,. 1901, 393.

(10) 9 aprile 1901, ric. Sansovini (Suppl. alla Riv. Pen.,

rx, 352).

(Il) Verbali, pag. 85.
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mico, l'interdizione ne produce la privazione in virtù del

11° 3 dell'art. 20. Quando, invece, non occorre grado acca—

demico perl'esercizio della professione, manna semplice abi—

litazione o licenza e questa nennneuo, l'interdizione, perchè

produca l'incapacità, deve essere per legge estesa all'eser—

cizio della professione e dell‘arte del condannato. E noto—

vole che la facoltà di tale estensione fu indicata dall’art. 20,

ultimo capoverso, in seguito alla discussione avvenuta in

Senato a proposito della professione di avvocato e procu-

ratore, al cui esercizio e appunto richiesta la concessione

del grado accademico. Doppiamente oziosa &, dunque, la

disputa, d'altronde impossibile, sulla qualità pubblica da

attribuire all‘ufficio di avvocato e procuratore, anche Perche,

come. nota il Majno (1), gli effetti della condanna penale

sotto questo rapporto sono inoltre disciplinati dalle leggi

relative all'esercizio di tali professioni (2).

36. Nemmeno e a ritenere che possau essere coni-

prcsi t'ra i pubblici uffici o impieghi quelli esercitati dai

ministri del culto, pure se provvisti di quel benetizio eccle-

siastico, che li rende soggetti all'approvazione o all’abili-

tazione dello Stato (3). Tale benefizio e tuttavia perduto

in virtù del 11° 4 dell'art. 20. Son tenuti cosi distinti il

benefizio dall'ul'ficio, e ciò e conforme ai principi di di—

ritto pubblico, che regolano i rapporti fra la Chiesa e lo

Stato, perchè, se la legge del 13 maggio 1871. n. 2fd- (-1-),

ha tenuto soggetti all'eaequat-ur e placet regio gli atti

delle Autorità ecclesiastiche, che riguardano la destinazione

dei beni e la provvista dei benefizi, questa disposizione non

conserva l'antica forma dell'cxcq-aat-nr e del placet, se—

condo cui l‘ufficio e il benefizio si confondevano in un solo

ente giuridico, ma evidentemente la conserva ristretta al

solo benefizio, escluso all'atto l'ufficio.

37. Per effetto del n° 3 dell'art. 20, l’interdizione,

oltre la privazione dei gradi e dignità accademici, produce

quella dei titoli. Tali sono i titoli nobiliari (5) e i titoli

che sono provenienti da impieghi 0 uffici pubblici. I primi

sono quelli che, a mente dell'art. 79 dello Statuto, sono

mantenuti a coloro che vi hanno diritto o i nuovi che il

re puù conferire.

38. Parimenti l’interdizione produce la privazione delle

decorazioni e altre pubbliche insegue onorifiche. Le prime

sono relative ai cinque ordini equestri del regno d’Italia,

cioè l’ordine supremo dell’Annunziata, l'ordine dei Santi

Maurizio e Lazzaro, l'ordine militare di Savoia, l'ordine

civile di Savoia e l'ordine della Corona d'Italia, a cui si

e recentemente aggiunto l'ordine del Lavoro. Le altre in-

segno onorifiche sono quelle concesse dal Governo 0 anche

dai Municipi per speciali benemerenze, quali, a esempio,

le medaglie al valore civile e militare e le connnemm‘alive.

39. Per il n° ;1- dell’art. 20, l'interdizione produce

inoltre la privazione di ogni diritto lucrative ed onorifico

inerente e qualunque degli impieghi, uffici, gradi 0 titoli :

e delle qualità, dignità o decorazioni indicate nei numeri

precedenti e del benetizio ecclesiastico di cui il condannato -

sia investito. Fra tali diritti lucrativi non sono comprese

le pensioni. Nel progetto senatorio del 1875, la perdita'

della pensrone era espressamente preveduta come censo-.

guenza della interdizione, mala Connnissionc ministeriale

del 1876, sulle osservazioni del De Falco che disse la per-

dita della pensione una vera confisca e del Paoli che so-

stenne tale perdita ledere i diritti quesiti per fatiche e

servizi legittimamente prestati e togliere il diritto ai mezzi

di sussistenza, non solo del condannato ma altresi della

sua famiglia, ne deliberò la esclusione e quella perdita non

fu riprodotta nei progetti posteriori. Nella Con‘unissione di

revisione l’Eula espresse l'opinione che nelle parole (li—

rilti lucrativi non siasi inteso di comprendere anche le

pensioni che costituiscono un diritto acquisito, e avendo

il Tolomei ricordato che nella Connnissionc del 1886 si

dissero comprese e il Puccioni desiderando che la qui-

stione fosse sciolta. il Lucchini ne riaffermò l’esclusione

rammentando l’abolizione della disposizione espressa che

all’uopo si trovava nel progetto approvato dal Senato (6).

Resta dunque chiaro il pensiero del legislatore che le pen-

sioni non possano perdersi in conseguenza di una condanna

all'interdizione dai pubblici uffici, ma solo per effetto di

una condanna a pena criminale per qualunque reato e di

condanna a pena correzionale per reato di corruzione, pre-

varicazione o malversazione o per la perdita della nazio-

nalità italiana, giusta quanto dispone l'art. 31 della legge

11 aprile 1861-, n. 1731.

40. Finalmente il n° 5 dell'art. 20 dispone che l'in—

terdizione produce la privazione dell'ufficio di tutore o di

curatore e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura,

tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge

civile. Questa disposizione va intesa in relazione all'art. 260

del codice civile, secondo il quale son esclusi dagli uffici

di tutore, protutore, curatore e membri del consiglio di fa-

miglia e debbono esserne rimossi qualora li avessero as-

sunti: 1° i condannati a pena criminale; 2° i condannati

alla pena del carcere per furto, frode, falso e per reato

contro i buoni costumi; 3° le persone di noloria cattiva

condotta e quelle notoriamente incapaci di annninistrare o di

provata infedeltà o trascuratezza o colpevoli di abuso di

autorità nell'esercizio della tutela; 4° i falliti non riabilitati.

E notevole come per le disposizioni della legge civile

non esista alcuna distinzione fra la tutela dei discendenti e

ogni altra. Sembra tuttavia un errore ritenere che, essendo

per gli ascendenti più favorevoli le disposizioni del codice

penale, debbano queste soltanto esser applicate (7) e che

quindi gli ascendenti, quando si trovino nelle condizioui

previste dall'art. 269 del codice civile, possano assumere

e mantenere gli ul'fici di tutela. Il codice penale non prov-

vede che a stabilire gli effetti dell'interdizione e aggiunge

alle cause d'incapmzità agli uffici tutelari la condanna a

quella pena; da tale aggiunta esclude gli ascendenti, ma

non dalle altre. cause d'ineapacità che restano pienamente

efficaci. Solamente nel caso che gli ascendenti siano incorsi

in una condanna all'interdizione senza trovarsi nei casi

suddetti d'ineapacità possono assumere gli uffici tutelati.

41. A differenza del codice francese e del codice sardo,

l'art. 20 del codice penale non prevede fra le conseguenze

dell’interdizione l'incapacità a ottenere il permesso di porto

d'armi. Provvede all'uopo la legge di pubblica sicurezza

 

(1) Commento, pag. 52.

(2) Vcdansi in proposito gli art. 28 e 51 della legge 8 giugno

187-’i, n. 1938.

(3) V. Azzolini, I parrochi e gli art. 20 e 2()7(S‘npple-

mento alla Riv. Pen., \'I, 275).  (i) Relazione Borsani per la Connnissionc del Senato.

(5) V. in proposito, in questa Raccolta, alla voce Araldica.

(6) Verbali, loc. cit.

(7) Ramella, mon. cit., pag. 62.
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del 30 giugno 1889 all'art. 17, secondo cui la licenza di

portar armi non può esser accordata a chi abbia subito

condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo

superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato

l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini

dell'art. 834 del codice di procedura penale, nè a chi e

ammonito e sottoposto alla sorveglianza speciale della P. S.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni

e non può provare la sua buona condotta.

42. Resterebbe cosi esaurito il contenuto della pena di

interdizione; ma, come già notammo, è aggiunta col n° 6

dell'art.. 20 la privazione della capacità d'acquistare qual-

siasi diritto, impiego, ufficio, qualità, grado, titolo e distin-

zioni indicate nei numeri precedenti, perchè risponda alla

privazione di quelli acquistati, e con l'ultimo capoverso si

lascia alla legge di determinare i casi nei quali l'interdi-

zione si estende all'esercizio dell'arte e della professione

del condannato. Vedremo quali sono questi casi: intanto

occorre avvicinare a questa disposizione l’art. 35 del co-

dice penale, per il quale, oltre i casi determinati dalla

legge, ogni condanna per reati connuessi con abuso d'un

ufficio pubblico, ovvero con abuso di una professione odi

un'arte per l'esercizio della quale si richieda speciale abi—

litazione o una licenza dell'Autorità, ha per effetto l‘in—

terdizione temporanea dall'ufficio, ovvero la sospensione

«l.-dl‘esercizio della professione e dell’arte per un tempo

pari a quello della pena restrittiva della libertà personale

inflitta o che dovrebbe scontarsi in caso d'insolvenza d'una

pena pecuniaria.

Qualora si tratti di altre professioni e arti la legge de—

termina i casi nei quali la condanna ha per effetto la so—

spensione dall‘esercizio della professione e dell'arte. Cosicché

la legge penale considera tre forme distinte di professioni

o arti: l‘ufficio pubblico, la professione e arte che deve

essere abilitata dall'Autorità, ogni altra professione e arte.

Per i primi l'interdizione produce sempre la perdita e

l'incapacità di acquisto, per le seconde quando l’abilita-

zione consiste in un grado accademico, per le seconde e

per le ultime nei casi determinati dalla legge. Inoltre per

i primi e per le seconde hasta all'interdizione temporanea

che vi sia condanna per reati commessi con almso, anche

se non sia stata pronunziata la pena dell'interdizione ('l).

43. Ma, oltre l'estensione sopra accennata, la legge può

disporre la limitazione ad alcuna soltanto delle privazioni,

giusta quanto dichiara la prima parte dello stesso ultime

capoverso.

L‘interdizione e perpetua o temporanea; la temporanea

produce l'incapacità del condannato di acquistare o eser-

citare per un tempo non minore dei tre mesi e non mag—

giore dei cinque anni i predetti diritti, impieghi, uffici,

qualità, gradi e onorificenze.

Finalmente l‘interdizione & efi'etto penale e pena, cioe':

si applica ipso jure o in seguito a sentenza del giudice.

L‘art. 31 del codice penale dispone all'uopo che la con-

danna all‘ergastolo e la condanna alla reclusione per un

tempo maggiore dei cinque anni hanno per effetto l'in-

terdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e

la comlanua alla reclusione per un tempo nmggiore dei

tre anni ha per effetto l'interdizione dai pubblici uffici per

una durata pari a quella della reclusione.

44. L’interdizione perpetua e generale è comminata

dain art. 168, 1° parte, 163, 202, capov. 1°, 212, capc-

verso, e 229, capov., del codice penale.

L' interdizione temporanea, con gli effetti preveduti nel-

l’art. 20, è comminata negli art. 168, capov., 169, ca—

poverso,170, 171, 172, 173, 180, capov., 181, 185,

202, capov. 2", 204, capov., 212, 1° parte, 214, 218,

221, 229, 1“ parte e 2° capov., 231, 243, 1° capov., e

337 codice penale.

E estesa all'esercizio dell'arte e della professione del

condannato, salvi i casi in cui e comminata la sospensione

senza interdizione, nein art. 217, 222, 223, 224, 293,

capov., e 326 del codice penale.

E limitata all’interdizione perpetua o temporanea dal

benefizio ecclesiastico nell'art. 183, alla rimozione dalla

tutela e all'esclusione di ogni altro ufficio tutorio negli

art. 349 e 392, all’interdizione dall'ufficio nell'art. 181

del codice penale.

45. Un procedimento speciale, diretto a dar efficacia,

per quanto riguarda l'interdizione, alle condanne seguite

all'estero dispone l'ultimo capoverso dell'art. 7 del codice

penale. Se contro il cittadino, per un delitto commesso in

territorio estero, diverso da quelli per i quali non sia am—

messa l'estradizione, cioè per i delitti politici e peri reati

che a questi siano connessi, sia stata pronunziata all'estero

- una condanna che secondo la legge italiana importerebbe,

come pena e come effetto penale, l'interdizione dai pub-

blici uffici o altra incapacità, l‘Autorità giudiziaria, sulla

istanza del Pubblico Ministero, può dichiarare che la son-

tenza pronunziata all'estero produce nel regno l'interdi—

zione o l'incapacità suddetta; salvo al condannato il diritto

di chiedere che prima di provvedere sull’istanza del l‘ub-

blico Ministero si rinnovi il giudizio seguito all'estero.

L'art. 1°del regio decreto 1° dicembre 1889. n° 6509,

per l’attuazione del codice penale, disciplina questo pro-

cedimento: « Per la dichiarazione preveduta nel capoverso

dell'art. 7 del codice penale e competente la Corte d'ap-

pello (Sezione degli appelli penali), e si osservano le dis-

posizioni del codice di procedura penale per l’appello dalle

sentenze dei tribunali, in quanto siano applicabili. La com—

petenza e determinata dal luogo di domicilio del condannato;

in mancanza di domicilio da quello della sua residenza, in

mancanza di questo dal luogo della sua dimora. Se non

si conosca ne il domicilio, nè la residenza, nè la dimora,

e competente la Corte presso la quale il Pubblico Mini—

stero promuove prima il procedimento ».

Sono applicabili evidentemente le norme di procedura

relative alla pubblicità dell'mlienza, all'oralità del dibatti-

mento, alla citazione, all‘assistenza del difensore, alla con-

tumacia, alla sentenza, al ricorso in cassazione; inapplica-

bili, invece, quelle relative ai termini e ai modi d’appellare.

Osservano esattamente l'Impallomeni (2) e il Crivel-

lari (3) che resta sempre una facoltà della Corte la dichia-

razione di cui parla l'art. 7 del codice penale e che quindi

può sempre astenersi dal pronunziarla, sia che si tratti di

effetto penale, se, a esempio, creda eccessiva la pena ap-

plicata dal giudice straniero, e sia che si tratti di pena,

laddove non creda sufficientemente provata la responsa-

bilità o pensi che non affidino le forme usate nel giudizio

straniero.

 

(] ) \’., in questa Raccolta, Carfora, alla voce Sospensione

dall’esercizio di una professione e di un'arte.  (2) Op. cit., voi. 1, pag. 87.

(3) Op. cit., vol. 1, pag. .tt5.



1428
INTERDIZIONE PENALE

 

46. L'art. 41 del codice penale dispone che la pena

dell‘interdizione dai pubblici uffici decorre dal giorno in

cui la sentenza e divenuta irrevocabile; ferme le disposi—

zioni della legge quanto alle sentenze preferite in contn—

macia. Se l'interdizione sia congiunta a una pena restrittiva

della libertà personale o sia effetto d'una condanna penale,

essa e applicata mentre si sconta la pena restrittiva, ma

la durata stabilita nella sentenza 0 nella legge comincia a

decorrere soltanto dal giorno in cui la pena sia scontata

e la condanna sia estinta.

Per quanto riguarda la contumacia, occorre rammentare

che nell'art. 544 del codice di procedura penale si fa cc—

cezione per la pena dell'interdizione al principio che la

sentenza di condanna a pena criminale di un contumace

si ha come non avvenuta sempre che il contumace si pre—

senti o sia comunque in arresto.

Invece l'interdizione dai pubblici uffici produce i suoi

effetti, anche se dipendente da condanna contmnaciale dopo

tre mesi dall'affissione della sentenza alla porta principale

della casa ove l'accusato ebbe l'ultima sua abitazione, a

quella della sala d'udienza della Corte che abbia giudicato

e nel Comune del commesso reato nei luoghi soliti per le

pubblicazioni. Se il condannato si presenta volontariamente

o sia arrestato dopo i tre mesi anzidetti, gli effetti della

interdizione durante quei termini rimarranno salvi, ma egli

rientrerà per l'avvenire nell'esercizio dei suoi diritti. Se

non che, qualora il condannato non sia stato sottoposto a

mandato di catturaedopo essersi volontariamente presentato

non comparisce nell'udienza fissata per il secondo giudizio,

la Corte pronunzierit, senza intervento dei giurati, sentenza

con la quale si ordinerà l'esecuzione di quella preferita in

contumacia, la quale sarà notificata eziandio al condannato

nei modi prescritti per i mandati di comparizione e non

potrà più essere impugnata.

Quest'ultima disposizione è diretta a impedire che il con-

dannato in contumacia possa eludere l'applicazione della

pena con successive presentazioni per ottener nuova udienza

susseguite poi da altrettante contumacie. Occorre appena

osservare che l'art. 544 del codice di procedura penale,

scritto quando l'interdizione dai pubblici uffici era sempre

pena criminale applicabile soltanto dalla Gorle d'assise,

non ha effetto quando l'interdizione (: ora pronunziata da

un tribunale penale in contmnaci’a del condannato, peroccliò

non applicandosi il principio che per la presentazione la

sentenza si ha come non avvenuta, nemmeno è il caso di

applicare l'eccezione.

47. Altra norma speciale relativamente all‘interdizione

tempomnea dai pubblici uffici e data dall'art. 74 del codice

penale che dispone in caso di concorso di reati la della

pena doversi applicare tutta per intero, purchè nella dn-

rata complessiva non si superino i dieci anni. Si disputa

se il limite dei dieci anni sia da rispettarsi soltanto quando

l'interdizione e pena 0 anche quando e effetto penale della

condanna. Sostengono la prima opinione il Crivellari (1)

e l‘Impallomeni (2), la seconda il Majno (3). A noi pare

che la questione sia espressamente decisa dalla salvezza

che si contione nelle ultime parole dell'art. 73.

E quest'artiColo che regola in caso di concorso gli ef—

fetti penali della condanna, disponendo che si tien conto

soltanto della pena da infiiggersi per ciascun delitto, ma

 

(i) Op. cit., vol. tv, pag. 254.

(2) Op. cit., vol. 1, pag. 260.  

eccettuando quanto e disposto nell'art. 74. Cosicché sembra

chiaro che, se per effetto del concorso di pene debba ap-

plicarsi la reclusione per un tempo maggiore dei cinque

anni, non possa la condanna avere per effetto l'interdi-

zione perpetua, sempre che per nessuno dei reati singoli .

avrebbe dovuto applicarsi la pena della reclusione per un

tempo maggiore dei cinque anni; ma se per più reati sin—

goli avrebbe dovuto infliggersi condanna alla reclusione per

un tempo maggiore dei tre anni, le pene d'interdizione si

applicano per intero, purché la durata complessiva non

superi i dieci anni.

48. In rapporto alla prescrizione, l'art. 97 del codice

penale dispone che, quando l'interdizione temporanea dai

pubblici uffici sia congiunta a un'altra pena 0 sia efietto di

una condanna, la prescrizione, quanto all'interdizione, non

si compie se non trascorso un tempo pari al doppio della

durata, il quale decorre dal giorno in cui l'altra pena sia

scontata e la condanna a |an pena sia prescritta o altri—

menti eslinta. .

D'altra parte l'art. 95, n° 3, dispone che la condanna

si prescrive in dieci anni se fuinilitta l'interdizione tem—

poranea dai pubblici uffici, e l‘art. 91, ai 3 e 4, che la

prescrizione estingue l'azione penale in dieci anni se al-

l'imputato si sarebbe dovuta infliggere l‘interdizione per—

petua dai pubblici uffici e in cinque se all'imputato si

sarebbe dovuta infliggere l'interdizione temporanea. La

ragione della prima disposizione e additata cosi nella lie-

lazione al re: « Non sarebbe certamente giusto che l'in-

terdizione seguisse le sorti della prescrizione della condanna;

come non sarebbe giusto e pratico l'esigere che, prescritta

la condanna alla pena principale, o dovesse sopravvivere

indefinilivamente la della sanzione o cessasse nello stesso

termine fissato per la sua durata. llo, quindi, disposto che,

rispetto a esso, la prescrizione decorra in un termine alle-

riore a quello necessario a scontare l‘altra pena, ovvero

a prescrivere o estinguere altrimenti la condanna, fissando

questo termine in una durata equivalente al doppio della

durata stabilita dalla sentenza e dalla legge per l'inter-

dizione » (4).

49. Per quanto riguarda la cessazione degli effetti del-

l'interdizione dai pubblici uffici in virtù dell'art. 100 del

codice penale, rimandiamo alla voce Riabilitazione.

50. La trasgressione agli obblighi derivanti dall'inter-

dizione dai pubblici uffici costituisce il delitto preveduto

nell'art. 234, n° 1, codice penale, per il quale e commi-

nata la detenzione sino a un anno o la multa da lire cento

a tremila, ferma la durata della pena.

Se si tratta d'usurpazione di titoli e di oneri e il fatto

viola insieme le disposizioni degli art. 234 e 186 del codice

sarà applicata facilmente la norma dell'art. 78 dello co-

dice, ma non egualmente facile sani applicarla nel caso

di usurpazione di funzioni e concorra la violazione degli

art. 234 e 185, perchè, se, da una parte, il primo di tali

articoli ha un massimo più alto di detenzione, dall'altra,

tale pena “: comminata in alternativa con la multa e quindi

ha un minimo più lieve. Riteniamo che in tal caso la facoltà

di alternativa cessi e che sia quindi obbligatorio applicare

la detenzione.

51. Ricordiamo la disposizione transitoria contenuta

nell‘art. 41 del regio decreto 1° dicembre 1889: « Le dis-

 

(3) Op. cit., pag. 221

(4) N° uv.
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posizioni del nuovo codice rispetto all'interdizione dai pub—

blici uffici come pena e come effetto penale d'una condanna

sono applicabili alle condanne pronunziato in base alle leggi

anteriori,in quanto esse siano più favorevoli al condannato ».

La Corte di cassazione, con sentenza 9 aprile 1890, ri-

corrente P. M. in causa Messer-a (1), a proposito della

vigilanza speciale della pubblica sicurezza, stabilì che tale

disposizione transitoria non comprende le condanne dive-

nute irrevocabili. E similmente giudicava con altra sentenza

7 giugno 1890, ric. P. M. in causa filengoni (2).

52. Ma la questione di cui più frequentemente s’occu-

pava la giurisprudenza a proposito d'interdizione dai pub-

blici uffici e relativa alla cmnpelenza, specialmente per

stabilire se, non essendo menzionata nell'art. 252 codice

procedura penale, sia valutabile quando e connninata come

pena e impedisca quindi il rinvio al pretore. Prevale l'af—

fermativa, e ci pare esattamente per la natura eccezionale

del disposto del citato art. 252 (3).

31 ottobre 1905.

Iinerante Dc Nora…sreram.

INTERDIZIONE O SOSPENSIONE DAL-

L'ESERCIZIO DI UNA CARICA, DI UN

IMPIEGO DETERMINATO, DI UNA DE-

TERMINATA PROFESSIONE, NEGOZIA-

ZIONE 0 ARTE. — Nel sistema delle pene accolto

nel codice penale sardo eran comprese, fra le pene acces-

sorie, l'interdizione e la sospensione dall’esercizio d‘una

carica, d'un impiego determinato, d‘una determinata pro—

fessione, negoziazione e arte. '

La prima, l'interdizione, era pena accessoria avente ca—

rattere di perpetuità; doveva esser sempre aggiunta alle

condanne per crimini, commessi con abuso dell'esercizio,

e rendeva il condannato incapace a esercitarla per l'avve—

nire, con la connninatoria, nel caso di contravvenzione,

del carcere estensibile a due anni, da raddoppiarsi anche

nel caso di recidiva. L'interdizione portava con se il divieto

di esercitare la carica, l'impiego, la professione, ecc. anche

per interposta persona.

La sospensione da una carica 0 impiego determinato

consisteva nel vietare al condannato l'esercizio d'una ca-

rica, d'un impiego per il tempo non minore di un mese-,

uè maggiore di un anno, e la sospensione da una deler—

minata professione, negoziazione e arte consisteva nel vie-

tare al condannato l'esercizio di quella professione, nego-

ziazione 0 arte per un tempo non minore di quindici giorni,

nè maggiore di tre mesi.

E naturale che l'interdizione, come pure la sospensione,

dovevano riferirsi alla carica, impiego, ecc. con l'abuso

della quale erasi connnesso il reato, e non a qualsiasi

forma d'attività dell'individuo colpito dalla pena.

L'interdizione perpetua, di cui agli articoli 38—41 del

codice sardo, non trovava riscontro in nessun altro dei

codici vigenti in Italia prima dell'unificazione del regno.

Il codice toscano, all'art. 20, trattava di nn'interdizione

soltanto temporanea (4), che non potea decretarsi per meno

di tre mesi ne per più di cinque anni, e che si riferiva

all'esercizio d'una professione «che richiedesse matricola».

E questa una condizione non richiesta dal codice attuale.

Figurava bensi nel progetto del 1883, nel quale, all'arti-

colo 405, concernente soltanto le contravvenzioni, si par—

lava di una professione e di un’arte « per cui si richiede

la licenza dell'Autorità »; ma non venne accolta nell'ultimo

progetto del 1887 per le ragioni specificatamente espresse

nella Relazione che lo accompagnava alla Camera (n. xxxt).

La forma di pena dell'interdizione perpetua dall’eser-

cizio d'una professione e arte fu tolta dal novero delle

pene, e la stessa terminologia venne mutata, riservando la

voce interdizimw a quanto si riferiva ai diritti civili e

politici, ai pubblici uffici, ecc. e qualificando sospensione il

divieto temporaneo d'esercitare una professione e un'arte.

Osservavasi, infatti, nella Relazione ministeriale sul pro—

getto di codice penale: « Questa pena dell'interdizione dai

pubblici uffici può esser perpetua o temporanea ; e, a dif—

ferenza del codice vigente e del progetto senatorio,i quali

chiamano sospensione la pena temporanea, mi èsembrato

che fosse più semplice e conveniente, anche per evitare

p055ibili equivoci con l’altra pena della sospensione pro—

fessionale, di chiamarla interdizione tanto nell'un caso che

nell'altro. Con la bipartizione dei reati cessava inoltre la

necessità di avere nn'interdizione temporanea, pena cri-

minale, distinta da una sospensione, pena correzionale » (5).

Così nel codice nostro l'interdizione e la sospensione

rappresentano due specie di pene ben distinte: l'interdi-

zione si riferisce ai pubblici uffici e può essere temporanea

e perpetua, com'è chiaramente espresso all'art. 20 del

codice (ti); la sospensione, di cui all'art. 25, si riferisce

all'esercizio d’una professione e di un'arte, e sempre tem-

poranea e non può estendersi che datre giorni a due anni (7).

20 novembre 1905 .

G. B.

 

(i) Rivista Pen., xxxn, 57.

(2) Rivista Pen., xxxu, 421. — Conf. Cosenza, Nata nel

Foro It., 1890, ||, 77. — C'entra : Trib. Mantova, 13 gen—

naio 1890, Messom (Rivista. Pen., xxxl, 49], e nota ivi).

(3) V. Innamorati, in Suppl. alla Riv. Pen., V…, 262. —

Cass., 1° marzo 1900, Salustri (Rivista Pen., LU, 55);

7 aprile 1899, Portigliatti (Id., L, 68, n. 1622, e nota ivi).  (4) Analogamente il codice delle Due Sicilie, 26 marzo 1819,

all‘art. 28; il codice parmense, 5 novembre 1820, art. 32.

(5) N. suv.

(6) Vedi Interdizione penale.

(71*\'edi Sospensione dall’esercizio di una orolossione o

di un’arte.

FINE DEI. VOLUME TREDICESIMO, PARTE PRIMA.
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Id. all'idea di giustizia, 137 a 139.

Amministrazione organica: subielto attivo, 34.

Anticipazione per ottenere la protezione dell'ordine so-

ciale, 6.

Appalto, 199, 200.

Appartenente allo Stato: subielto passivo, 36.

Arbitrio, 48.

Assicurazioni e vitalizi (Tassa sulle), 268).

Atti giudiziali (Tassa sugli), 264.

Austria, 245.

Autorità: subielto attivo, 31.

Azioni fiscali — Prescrizione, 284 — Specie, 283.

Basi finanziariamente adeguate — V. Criterio della molte—

plicità — Criterio dell‘unicità, 89, 90 — Dottrina, 88

— Regole per il finanziere, 94 — Storia, 95.

Baviera, 241 b).

Belgio, 242.

Bene e male“! — Contro-valore (dottrina del), 57 — Eco-

ttotnicatnettte, 56 — Massimo e minitno, 62 — Meillem-

des placernents, 61 —— Misura, 57 — Pioggia fecon-

dante, 58 —— Pretnio (dottrina del), 7 —— Stimolante,

59 — Sullìcienza, 57 — Utilità litnite, 60.

Bollo (Tassa di), 231 d), 270.

Capacità — contributiva (Criterio della), 115 — coatto-

mica (Criterio della), 118.

Capitale (Imposta sul) — Argomenti teorici, 67 — Con—

clusione, 71 — Critica dell‘autore, 66 — Id. di Stourtn,

67 — individuale o privato, 69, 70 — Obiezioni della

critica moderna, 68 — Patrimonio, 65 — Teoriche, 65.

Capitalizzazione (Teorica della), 165.

Capitazione, 209.

Carattere politico, 35, 49.

Cardinc del regime costituzionale, 52.

Categoria 1& — Enumerazione, 257 — Fabbricati (lm-

posta sui), 259 — Ricchezza tuobile, 260 — Terreni

(Imposta sui), 258.

ld. 2a — Assicurazioni e vitalizi (Tassa sulle), 268 —

Atti giudiziali (Tassa sugli), 264 — Bollo, 270 — Cir—

colazione ('I‘assa di), 267 — Concessioni governative,

269 — Contratti di borsa (Tassa sui), 267 — Enumera-

zione, 261 — Ipotecarie (Tasse), 268 — Manomorta

(Tassa di), 265 -— Prodotto del tnovitnettto delle fer—  

rovie, 271 — Registro (Tassa di), 262 — Società e Isti-

tuti di credito (Tassa sulle), 266 — Successione (Tassa

di), 263 — Tasse consolari, 272.

Categoria 3“ — Dazio di consumo, 276 — Dogana, 277 —-

Enumerazione, 273 —— Imposta di fabbricazione, 275

— Privativc fiscali, 274.

Certezza — Aspetto oggettive e soggettivo, 177 — Carat-

tere e nozione, 176 —— Determittaziouc per legge, 178.

Circolazione (Tassa-di), 267. '

Cittadino: subietto passivo. 36.

Classificazione — V. Criteri di — V. Diretta e indiretta

— Erariale e locale, 222 — In natura e in danaro, 220

— Ordinaria e straordinaria, 221 — Personale e

reale, 223.

Colonie inglesi, 237.

Comodità — Effetti utili, 180 — Nozione, 179.

Competenza, 285.

Comune: subietto attivo, 31 a 33.

Concessioni governative, 269.

Concetto moderno — Anticipazione per ottenere la prote-

zione dell‘ordine sociale, 6 — Componenti, 2 — Forma—

zione storica, 3 — Formule di determinazione, 3, 4 —

Mezzo d‘exploz‘tatz'ozz del capitale nazionale, 10 —

Premi d’assicurazione, 5 — Prezzo di scambio dei ser-

vizi pubblici, 7 a 9 — Quota di responsabilità, 11 —

Sostrato, 1.

Condizioni al momento dell‘annessione, 256.

Consenso, 171.

Consetttita, 169, 170.

Consolari (Tasse), 272.

Consolidamento (Dottrina del), 165.

Contingente (Sistema del) — Caratteristiche, 192 — Pregi

e difetti, 193.

Contratti di borsa, 267.

Controllo — Coefficienti di efficacia, 206 — Mezzi, 205

— Scopo, 204. '

Contro-valore (Dottrina del), 57.

Convenzioni private, 286.

Credito d‘imposta: natura, 282.

Criteri di classificazione — Durata, 221 — Ferita, 220

— Intensità e misura, 231 b) — Metodo di accerta—

mento, 231 a) — Modo di applicazione, 231 o) — ld. di

riscossione, 231d) — Oggetto, 223 — Subietto at-

tivo, 222.

Id. dell‘esenzione — assoluta, 110, 119 — Capacità eco-

ttomica, 118 — V. Criteri indiretti di ripartizione —

Criterio preciso di ripartizione, 111 — di diritto e di

fatto, 119 — Limiti, 120 — V. Minitno d'esenzione

relativa 110, 120.

Id. indiretti di ripartizione —- Enumerazione, 112 — Itt—

sufficienza, 117 — Interesse, 113 — Interesse e re—

sponsabilità, 116 — Potere contributivo, 115 + Sa-

crifizio, 114.

Criterio della molteplicità della base — Preferibilità, 91 —

Ragioni economiche e giuridiche, 93—1d. finanziarie, 92.

Id. dell’unicità della base — Critica, 90 — Esposizione, 89.

ld. preciso di ripartizione, 111.

Danaro (in), 220.

Definizione — Criteri, 13 — Dottrina, 12 — Elementi,

14 — secondo l'autore, 15.

Delegazione (Riseossiotte per), 203.

Denunzia verificata, 185, 187.

Dichiarazione dei contribuenti, 185, 186.

Difficoltà di accertamento e riscossione, 128.

Diretta: pregi e difetti, 230.

Id. e indiretta (Criteri di distinzione) — Difficoltà, 228

— Incidenza, 225 — Molteplicità, 224 — Necessità, -29

— Oggetto, 227, 228 — Opportunità, 230 —— Riscos-

sione, 226.

Diritti marittimi, 277.
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Disegni e ntodclli di fabbrica, 269 b).

Diversificazione dei redditi — Critica, '154— Diritto po-

sitivo, 155 — Ingiustizie, 154 — Qualità naturali ai

redditi, 151 — Redditi immobiliari, mobiliari e perso—

nali, 153 — ld. perpetui c temperati, 152.

Dmnanda, 172.

Domandata, 169, 170.

I)onativi, 47 .

Dttc Sicilie, 253.

Econotnicità — Effetti, 182 — Nozione, 181.

Eittkomme-tt-sfczter — austriaca, 103 —- germanica, 102.

Elasticità, 83 a 86.

Elementi materiali — Ettttttteraziotte, 30 — V. Fottle —

V. Oggetto — I’. Subietto attivo — V. ld. passivo.

Eletnettto economico —— V. Bene o male? — V. Fonte

normale — V. Fortna propria — Questioni in propo-

sito, 55.

Id. fittanziario — V. Adeguatczza alla spesa— V. Basi finan-

ziariamente adeguate — Litnitc, 79 -— Questioni, 78.

Id. formale —- Consistenza, 30 — Guarentigie, 53, 54 —

V. Obbligatorietà.

Id. giuridico — I’. Criterio dell’esenzione — Deviazioni

dei principi, 109 — V. Diversificazione dei redditi —-

Eguaglianza formate, 107 — Generalità _o uniformità,

106 — V. Pressione c rigetto — Principi da esami-

narsi, 105 — V. Saggio individuale di caricamento —

Universatità, 108.

Id. politico—aumtinistrativo — Carattere formale, 167 —

V. Funzione attttttittistrativa — V. td. politica — Fun-

zioni, 168.

Emendamento: diritto di, 173, 174.

Erariale, 222.

Evasione, 157.

Evoluzione -— dai donativi all‘imposizione, 47 — dall‘ar-

bitrio alla reazione, 48. _

Ex-Stati italiani —- Due Sicilie, 253 —- l.ontbardo-V01tet0,

254 — Modena, 250 — Parma, Piacenza e Guastalla,

249 — Premessa, 248 _— Stati Pottlitici, 252 — Id.

Sardi, 255 — Toscana, 251.

Fabbricati (Imposta sui), 259.

Fine — politico, V. Ragione giuridica — sociale, I’. Ra-

gione politica.

Fissa, 231 b).

Flora, 9.

Fottte — Coincidenza e divergenza dall‘oggetto, 43 —

Distittzionc dall'oggetto, 42 — Formule ambigue, 40

— Nozione, 41.

Id. normale — I’. Capitale — Punti da esaminarsi, 63

—— Redditi, 64, 71, 72.

Forum propria — Cottclusionc, 77 — Molliplieità,76—

Questione, 73 —— Ragioni economiche, 74 —— Unicità,

. 75, 75 bis.

Formazione, 46.

Id. dello Stato — atoutistica, 18 — organica, 19.

Fortwt‘ilzung, 164. '

Francia — Itttposta stil reddito, 103 — Legislazione, 246.

Funzione amministrativa: V. Accertamento —— Certezza,

176 a 178 — Comodità, 179, 180 — V. Controllo —

Economicità, 181, 182 —— Legge e regolamettto, 183 —

V. Liquidazione — Requisiti, 168 — V. Riscossione.

Id. politica — Coefficiente della legittimità, 175 —— Cott—

senso, 171 — Diritto delle due Camere, 173, 174 —

Domattda, 172 -— Esplicazionc, 170 — Requisiti,

168, 169.

Funzioni: specie, 168

Germania, 240.

Girardin, 66.

Giurisdizione, 285.

Guastalla, 249.

Imposizione, 47.  

Imposta fissa — Concetto e applicazione, 131 — Critica,

132 —— Storia e legislazione contparata, 131 bis.

Id. progressiva — Arbitrarielà, 150 — Cottcetlo scien—

tifico, 140 — Conclusione, 150 — Criteri dell’interesse:

cottelusioni, 143 — Id. id.: obiezioni, '144— Id. id. e

responsabilità: conclusioni, 148 — ld. id. id.: obie—

zioni, 147 — Id. di capacità contributiva: conclusioni,

145 — Id. id.: obicziotti, 145 bis — Criterio del sa-

crificio: conclusioni, 146 — Id. id.: obiezioni, 147 —

Pratica tributaria, 141 — Teoria degli scrittori, 142.

Id. proporzionale — Adeguatezza all'idea di giustizia,

137 a 139 — Concetto scientifico, 134— Pratica tri-

butaria, 135 — Sufficicnza, 133 — Teorie degli scrit-

tori, 136.

Id. sul reddito (adeguatezza) — analitica o specifica, 98

— Einhom-menstetzer austriaca, 103 — ld. germa—

ttica, 102 — Conclusione, 104 — Forttte, 97 — Francia,

103 — generale, 98 — Income lac; inglese, 99 —

Klassensteuer prussiana, 101 — Questione, 96 —

Ricchezza ntobile, 100.

Incidenza, 160, 225.

Income taz inglese, 99.

lndirelta — Pregi e difetti, 231 — Ragioni giustifica-

live, 230.

Indiziaria, 231 a).

Ingltilterra, 236.

Iniziativa (Diritto di), 172.

lnsequestrabilità, 287.

Interesse (Criterio dell’), 113.

ld. e responsabilità (Criterio dell‘), 116.

Ipotecarie (Tasse), 268.

Istituzione di diritto pubblico, 51.

Klassensteuer prussiana, 101 .

Legalità e legittimità. V. Funzione politica.

Legge, 183.

Legislazione comparata — Austria, 2’5 — Baviera, 241

— Belgio, 242 — Carattere getterale, 235 — Colottie

inglesi, 237 — Conclusioni, 247 — Francia, 246 —

Germania, 240, 242 — Inghilterra, 236 — Norvegia,

243 — Paesi Bassi, 243 — Portogallo, 244 — Prussia,

241 — Russia, 239 — Spagna, 244 — Stati Uniti, 238

— Svezia, 243.

Id. italiana — V. Categoria 1° — V. Id. 2n — V. Id. 3“

— Conclusione, 279 — Condizione al momento dell’an-

nessione, 256 — Tasse speciali, 278.

Limite fittattziario, 79.

Liquidazione — Generalità, 190 — Sanzione, 296.

ld. (Imposta diretta) — Contittgentc (Sistema del), 192

— Metodi, 191 — Preferibilità, 194 — Qnotità (Si—

stema di), 193. '

Id. (Imposta indiretta) — Sistemi, 195 — Varietà di

applicazione, 196.

Locale, 222.

Lombardo-Veneto, 254.

Lotto, 274.

Manomorla (Tassa di), 265.

Marchi e segni di fabbrica, 269 a).

Massitno e minimo, 62.

Meilleur des placemezzis, 6].

Metodi di accertamento —— Dcnttttcie verificate, 187 — Di-

chiarazioni dei contribuenti, 186 Enumerazione, 185

— Stime ttfficiali, 188 — Valore economico finan—

ziario, 189.

Id. di riscossione — Abbuonantcttlo, 292 —— Appalto. 199,

200 — Delegazione, 203 — Enumerazione, 198 ——

Regia, 199, 200 — Regia coinleressata, 202 — Ri—

tettttla, 201.

Mezzo d‘ezjtloz'talz'on del capitale nazionale, 10.

Minimo di esenzione — Critica delle teoriche, 124 — Diffi—

coltà di accertamento e riscossione, 128 — Generalità,
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121 — Limiti di applicazione, 129 — Sistema d‘imposta

multipla, 123 — ld. id. unica, 122 — V. Teorica del mi-

nimo fisico e sociale.

Misura, 57.

Modena, 250.

Modo di — applicazione, 231 c) — di riscossione, 231 d).

Moltiplicità — Ragione, 76 — V. Sistema politrilnttario.

Moralizzatore (Fenomeno), 80.

Natura (in), 220.

Non ihdiziaria, 231 a).

Norvegia, 243.

Obbligatorielà -— Carattere politico, 49 — Cardine del re-

gime costituzionale, 52 — Evoluzione dai donativi al-

l‘imposizione, 47 — Id. dall'arbitrio alla reazione, 48

—— Formazione dell‘imposta, 46 — Istituzione di diritto

pubblico, 51 — Necessità, 44, 45 — Rapporto gitt—

ridico—politieo, 50.

Oggetto -— Coincidenza e divergenza dalla fonte, 43 —-

Distinzione dalla fonte, 42 — Formate ambigue, 40 —

— Nozione, 41.

Onerosità, 74.

Ordinaria, 221.

Organi fiscali, 281.

Origine dello Stato — naturale, Iti — politica, 19.

Paesi Bassi, 243.

Parlamento, 173, 174.

Parma e Piacenza, 249.

Patenti e finestre (Imposta sulle), 103.

Patrimonio, 65.

Percussione, 160.

Personale, 223.

Pioggia fecondante, 58.

Portogallo, 244.

Potere esecutivo, 179.

Poveri, 110.

Pratica finanziaria, 86.

Premio — di assicurazione, 5 — Dottrina del, 57.

Prescrizione, 284.

Pressione e rigetto — Evasione, 157 — Mezzi, 157 —

— Tendenza del contribuente, 156 —— V. Trastazione.

Prezzo — dei servizi di sicurezza resi dallo Stato, 5 —

di scambio dei servizi pubblici, 7 a 9.

Principi di — diritto: Straniero, 38 — ragione: Stra-

niero, 37.

Prodotto dal movimento delle ferrovie, 271.

Produttività, 235.

Progressiva, 231 b).

Proporzionate, 231 6).

Protezione (Fenomeno di), 80.

Provincia: subielto attivo, 31 a 33.

Prussia, 241 a).

Quota di responsabilità, 11.

Qualità (di), 231 e).

Qualità (Sistema di) — Caratteristiche, 193 — Pregi e

difetti, 194.

ttagione — Formata dei socialisti, 22 a 25— ld. Cra—

ziani, 26 a 28 — Id. Ricca-Salerno, 21 — Oggetto

della trattazione, 16.

Ragione d'essere, 235.

Id. giuridica — Dottrine varie, 17 — Formazione atomi—

stica c origine naturale dello Stato, 18 — ld. organica

ed origine politica dello Stato, 19 — Rapporti di necessità

e sudditanza, 20.

Id. politica: Formola Ricca Salerno, 21

Id. politico-economica — assoluta, 26 a 28 — relativa, 29.

Id. politico-sociale e finanziaria — Critica del Graziani, 24

—- Id. dell'1-Ielferich, 23 — Id. del Ricca Salerno, 24 —

Scienza e arte finanziaria, 25 — Teorica, 22.

Rapporti di necessità e sudditanza, 20.

Rapporto giuridico-politico, 50.  

Reale, 223.

Reazione, 48.

Reciprocità: Straniero, 39.

Reddito —Iordo,nclloe disponibile, 72 — 'I'assahililà,64, 71.

Regia — cointeressata, 202 — pura 199, 200.

Regime giuridico — Azioni fiscali, 283 — Convenzioni pri-

vate, 286 — Giurisdizione e competenza, 285 — In-

setptestrahilità, 287 — Natura giuridica del credito di

imposta, 282 — Organi fiscali, 281 — Partizione, 280

— Prescrizione, 284.

Registro (Tassa di), 263.

Regolamento, 183.

Rcimposizionc, 192.

Ricchezza mobile, 100, 260

Riconoscimento di diritti d'autore, 269 0).

Ripartizione o contingente (di), 231 e).

Ripercussione, 160.

Riscossione — V. Metodi di — Nozione, 197 — San-

zione, 206.

Ritenuta, 201, 231 d).

Royer, 8.

Eiichzvdlzang, 164.

Ruoli, 231 (1).

Russia, 239.

Sacrifizio (Criterio del), 114.

Saggio individuale di caricamento. V, Specie d‘impostazione.

Sale, 274 a).

Sistema politributario — Base di formazione, 207 —

V. Classificazione — Coefficiente, 215 — Giustifica-

zione, 216 — Necessità pratica, 217 — Regole pratiche

di coordinazione, 218 — Struttura, 219 — Tendenza

dell‘imposta verso la moltiplicilà, 208 — V. 'I‘rasforma—

zione dell'imposta.

Id. id. positivo — Caratteri storici, 232, 233 — V. Ex-

Stati italiani — V. Legislazione comparata — I’. ld.

italiana —— Ordinamento e partizione, 234 — V. Ite—

gime giuridico.

Società e Istituti di credito (Tassa sulle), 266.

Spagna, 244.

Specie d‘impostazione —- Enumerazione, 130 — l’. Im—

posta fissa.

Stati — pontifici, 252 — sardi, 255 — Uniti d’Ame-

rica, 238.

Statistica (Tasse di), 277.

Stato: subietto attivo, 31, 32.

Stime ufficiali, 185 a 188.

Stimolante, 59, 81.

Stourm, 67.

Straniero (Tassabitità) — Dottrina dell‘Iielferich, 36 —

Principi di diritto, 38 — Id. di ragione, 37 — Reci—

procità, 39 — Uguaglianza di trattamento, 39.

Straordinaria, 221. -

Subietto attivo — Amministrazione organica, 34 — Autu—

rilà, 31 — Carattere politico, 35 — Comune, 31 a 33

— Provincia, 31 a 33 — Stato, 31, 32.

Id. passivo — Principio, 36 — V. Straniero.

Successione (Tassa di), 263.

Suddito: subielto passivo, 36.

Sufficienza, 57, 82 a 85.

Svezia, 243.

Tabacco, 274 b).

'I‘ar'ifi‘azione, 195.

Tariffe, 231 d).

Tasse, I, 15.

Teorica del minimo fisico e sociale — Critica, 127 ——

Esposizione, 125, 126.

Tcorìche eclettiche sulla traslazione —— Generalità, 162 —

in funzione all‘obietto, 165 — id. al sistema tributario,

163 — id. al subielto, 164.

Terreni (Imposta sui), 258.
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Testatico, 209.

Toscana, 251.

Trasformazione dell‘imposta — Cause storiche, 212 —— Le—

gislazione, 214 — mobiliare, 211 — personale, 209 —

prediale, 210 — Ragione economica, 213.

Traslazione — Concetto economico giuridico, 158 —— Con-

clusione, 166 — Distinzioni, 159 — Legge e principi

generali, 161 -— Momenti, 160 — Nozione, 157 —

V. Teoricbe eclettiche sulla.

Uguaglianza di trattamento: straniero, 39.

Unicità — Pratica, 75 bis — Teoria, 75.

Id. (Criterio della) — Critica, 90 — Esposizione, 89.

Utilità limite, 60.

Impotenza .pag. 245

Cause, 2 — Importanza giuridica,4— Nozione, 1 —

Specie, 3.

Imprenditore (Rinvia) . . pag. 245

Impresa . . . . . . . . . . . . n »

Accomandila, 22.

Agenzie, 43.

Agraria, 9.

Anonima, 23.

Appalto del dazio comunale e di esattoria, 45.

Assicurazione, 46.

Associazione in partecipazione, 19.

Assuntori di lavoro, 4.

Attività d‘interposizione e mediazione, 30.

Ausiliari, 4.

Capitale — Nozione, 5 — Utilizzazione, 6.

Capitalista, 3.

Collettiva, 21.

Commerciale — Assicurazione, 46 — di manifatture, 34

— Forme 33 — Oggetto, 9 — Responsabilità, 47 ——

— V. Somministrazioni.

Commissioni (di), 43.

Cooperativa, 24.

Costruzione di navi, 40.

Costruzioni (di), 38, 39.

Criteri di distinzione — Durata, 9 — Estensione dell‘eser-

cizio, IO — Funzione produttiva, 12 — Natura obiet-

tiva, 9 — Personalità dell'i1nprenditore, 11.

Datori di lavoro, 4,

Difesa giuridica, 27.

Editrice, tipografica o libraria, 37.

Fabbriche (di), 38, 39.

Funzione economica, 6.

Genio degli afi'ari, 2.

Grande, 10.

Imperfetta, 12 e).

Imprenditore, 3, 5.

Individuale (Figure) —— Associazione in partecipazione, 19

—— singolare, 18.

Individuale: Nozione, —1I.

Industria —— agraria, 34 a) — Impresa di, 12 a) — mine-

raria, 34 b).

Lavoro industriale, 7.

Manifatture, 9, 34.

Media, 10.

Mestiere, 12 a).

Mista, 12 b).

Mutua, 25.

Nozione, 2, 8.

Obietti, 2.

Ordinamento tecnico-economico — Condizioni, 13 — Fi—

gura giuridica, 17 — Forma, 16 — Forze di lavoro e

del capitale, 14 — Sciolta dell’imprendilore, 15.

Organizzazione giuridica — Condizioni comuni, 26 — Di—

fesa giuridica, 27 — V. Individuale (Figure) — V. So-

ciale (Figure).  

Perfetta, 12 e).

Permanente, 9.

Personalità commerciale — Attività d‘interposizione o me-

diazione, 30 — Criterio legislativo, 28 — Id. secondo

la dottrina, 32 — Id. secondo l'autore, 31 — Giuris-

prudenza, 29 — V. Imprese commerciali.

Piccola, 10.

Premessa economica, 7.

Privata, 9, 11.

Produzione primitiva, 7.

Pubblica utilità (di), 9

Pura, 12 b).

Responsabilità, 47.

Rivendita di generi di privativa, 45.

Salariali, 3.

Scopo, 13.

Significati, 1

Singolare, 18.

Sociale, 11.

Id. (Figure giuridiche) — Accomandita, 22 — Anonima,

23 — Collettiva, 21 — Cooperativa, 24 — Enumera-

zione, 20 — Mutua, 25 —— Proprio e improprie, 20.

Somministrazione di lavoro (di) — Appalto del dazio co-

munale e di esattorìa, 45 — Commissioni, agenzie ed

uffici di affari, 43 — Forme, 41 — Rivendita di generi di

privativa, 45 — Sp6ltacoli pubblici, 42 — Trasporto, 44.

Somministrazioni (di) — di immobili, 38, 39 — di mobili,

36, 37 — di uso e di consumo, 36 — in genere, 35.

Specie — agraria, 9 — commerciale, 9 — V. Criteri di

distinzione — di mestieri e d‘industrie, 12 a) — di

pubblica utilità, 9 —- grande, media o piccola, 10 —

imperfetta o perfetta, 12 e) — individuale o sociale, 11

manifattrice, 9 — pura o mista, 12 b) — temporanea

e permanente, 9.

Spettacoli pubblici, 42.

Subietti — Ausiliari, 4 — Imprenditore, 3

Temporanea, 9.

Trasporto (di), 44.

Uffici d‘affari, 43.

V. Industria, 14.

Impresa di somministrazione (Rinvio) . . pag. 267

ld. di trasporto (Rinvio) . . . . . . . » ..

Id teatrale . . . » »

Associazioni —— di dilettanti,6-— inpartecipazione, 9 —

per la costruzione ed esercizio di un teatro, 7.

Atto di commercio, 2.

Impresario, 4.

Percentuale sugli incassi, 8.

Rapporti con l'Autorità di P. S., 10.

Significato, 3.

Società, 5.

Storia, 'I.

Imprestito (Rinvio) . . . . . . . . pag. 268

ld. pubblico (Itinvin) . . . . . . . . . » »

lmprudenza (Rinvio) . . . . . . . . . » »

Impugnazione delle sentenze . . . . n 269

Acquiescenza — Capacità, 20 — Cassazione, 25 — Effetti

fra garante e garantito, 21 — espressa, 10 — Prova,

23 — Rinunzia a mezzo d'usciere, 24 — Riserve, 22.

ld. tacita — Critica, 12 — Esecuzione parziale, 16 — No—

tifica della sentenza, 14, 15 — Questioni, 13 — Si—

stema legislativo, 11. '

Id. preventiva — Compromesso, I"! — Condizionalità, 19

— Parte che non ha preso conclusioni, 18.

Amministrazione pubblica: acquiescenza, 20.

Appello — a giudice incompetente, 26 — Integrazione del

giudizio, 41 — per edesione, 47 — Rinunzia, 22 —

Roma, 3 -— Termine, 31, 32.
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Art. 470 e 471 codice proc. civile —— Appello per ade-

sione, 47 — Eccezioni dell'articolo 471, 48, 49 —

Estremi e portata, 46 — Precedenti storici, 44 —

Sistema, 45.

Austria, 5 11).

Capacità: acquiescenza, 20.

Cassazione — Acquiescenza, 25 — Integrazione del giu-

dizio, 39.

Id. (Giudizio ’di) — Integrazione, 41, 42 — Termine, 33.

Compromesso, 17.

Correzione delle sentenze, 8.

Curatore di fallimento, 20.

Decadenza, 26.

Decorrenza del termine — Appello esattrito, 32 — Id. pe-

rento, 31 — Giudizi di garantie, 30 — Giudizio di

cassazione, 33 — Pluralilà di notificanti, 28 — Id. di

notificati, 29 '— Regola, 27 — Simultaneità, 36.

Diritto italiano, 7.

Esaurimento di alti processuali, 16.

Esazione delle spese, 16.

Esecuzione parziale, 16.

Fallimento: acquiescenza, 20.

Francia, 5f). '

Garante e garantito, 21.

Germania, 5 b).

Giudizi di garantia, 30.

Giudizio di rinvio — Risposto legislativo, 50 -— Doppia

elezione di domicilio, 51 — Nuova id. id., 52.

Giurisprudenza (Integrazione del giudizio) — Ammessibi-

lità, 38 — Applicabilità ed estensione., 42 — Cassa—

zione, 39 — Giudizio d'appello, 41 — Id. di cassa-

zione, 41, 42 —— Obbligatorielà, 39 — Opposizione di

terzo, 42 — Sentenza contro le parti non citate, 40.

Indivisibilità, 48.

Inghilterra, 5 e).

Integrazione del giudizio — V. art. 470 e 471 cod. p. e.

—— V. Giurisprudenza — Omissione: efi'etti, 43 — Ra-

gione e scopo, 37.

Intercess-ia, 2.

Interesse dipendente, 48.

Iscrizione ipotecaria, 16.

Istanza per assunzione di prova, 15.

Legislazione comparata — Austria, 5 a) — Francia, 5f_)

— Generalità, 5 — Germania,“ 5 b) — Inghilterra, 5 e) '

— Russia, 5 (I) — Spagna, 5 e).

Mezzi, 7.

Monizione di esami, 15.

Norme generali comuni — V. Acquiesceuza al giudicato

— Enumerazione, 9.

Notifica della sentenza — V. Decorrenza del termine —

Efi‘etti, 15 — Necessità, 14.

Oggetto della voce, pr°.

Opposizione di terzo: Integrazione, 42.

Pagamento delle spese, 16.

Parte che non ha preso conclusioni, 18.

Perentorielà, 26.

Percnzione, 31.

Prescrizione, 35.

Procuratore alle liti, 20.

Prova dell‘acquiescenza, 23.

Ragione, 1.

Regolamento gregoriano, 6.

Restitntz'o in integrum, 2.

Reoocatio in duplzmz, 2.

Richiesta delle spese, 16.

Rinunzia — V. Acquiescenza al giudicato — all‘appello,

22 — per atto d'usciere, 24 — prova, 23.

Riserve, 22.

Roma — Appello 3 — Integrazione del giudizio, 37 —

Inter-cassia, 2 — Restitutz'o in integzazm, 2 — Re-

Impunità (Rinvio) . . . . . . . .

Impulabilità e responsabilità.

 

vocatio in duplum, 2 — Rimedi ordinari, 2, 3 .—

Rimedio straordinario, 4 — .S‘npplz'catz'ones, 4.

Russia, 5 d).

Sentenza di cassazione, 8.

Solidarietà, 48, 49.

Spagna, 5 0).

Spese giudiziali, 16.

.S‘upplz'eatz'ones, 4.

Tassazione delle spese del giudizio, 8.

Termini — Computo, 34 — V. Decorrenza del termine —

Eredi, 36 — Perentorietà, 26 — Prescrizione, 35 —

Proroga, 36.

. pag. 3!"

D I)

Actiones liberae in causa, 17.

Animali, 4.

Azione, 18.

Capacità di diritto penale — Diritto positivo, 16 — Legis-

lazione comparata, 21 — Nozione, 10 — Requisiti, 11.

Collettività, 4, 15.

Contravvenzione, 14, 17.

Determinismo, 7.

Diritto -'— barbarica, 3 — canonico 3.

td. italiano — Capacità generica, 16 —- Imputabilità fi—

sica, 19 — Id. morale, 17, 18 —— Individuatità, 15 —

Precedenti legislativi, 14 — Responsabilità penale, 19

— Volontarietà, 17.

Dolo, 12, 17.

Dottrina scientifica — Capacità di diritto penale, 10, 11

— Imputahililà, 12 — Responsabilità penale,,13.

Elementi acquisiti alla scienza, 5.

Elemento —— obiettivo, 2 — subiettive, 3.

Genesi del fenomeno scientifico, 6.

Giurati, 18.

Glottologia comparata, 1.

Imputabilità —— Difierenza dalla capacità di diritto penale,

10 — fisica, 19 — Legislazione comparata, 22 — mo-

rale, 17, 18 — Specie, 12.

Individuatità, 4, 15.

Infermità di mente, 16.

Legge di socialità, 11.

Legislazione comparata — Capacità generica, 21 — Im-

putabilità, 22.

Libero arbitrio, 7, 9.

Metafisica, 7.

Moralizzazione del diritto penale, 23.

Natura dell'ente imputabile, 4.

Persona — alieni juris, 4 — morale, 4.

Positivismo, 9.

Pratici, 3.

Precedenti legislativi, 14.

Pregiudiziali, 18.

Progetti di codice penale, 14.

Pseudo positivismo, 8.

Questioni di capacità, 18.

Responsabilità — penale, 13, 20 — sociale, 8

Riforme, 24.

Roma, 3.

Schiavi, 4.

Scomparsa dell‘imputato, 16.

Società ariano preistoriche, 1.

Stati Sardi, 14.

Storia — Elementi acquisiti alla scienza, 5 — Elemento

obiettivo, 2— Id. subiettive, 3 — Genesi del fenomeno

preistorico, 6 —— Metafisica, 7 — Natura dell'ente im—

putabile, 4 — Positivismo, 9 — Pstudo positivismo, 8

— Società ariano preistoriche, 1.

Toscana, 14.

Umanizzazione degli animali, 4.
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D'nz'aersz'tates, 4.

Volontarietà, 9, 12, 17.

Imputato o accusato . . . . . . . .

Accusato,"., 24.

Alta Corte di giustizia, 33, 34.

Arresto, 41.

Atene, 12.

Atti anteriori al dibattimento, 54.

Atto d‘accusa, 53.

Austria, 22.

Autorizzazione, 30.

Azione del P. M., ..5.

Belgio, 19.

Capo dello Stato, 31.

Citazione — diretta della parte, 26 — in gindizio, 52.

Confronti, 39.

Contumacia, 52.

Deputato, 32.

Difesa, 4, 56.

Diritto canonico, 15.

Ebrei, 10.

Egitto, 9.

Errori giudiziari, 58.

Francia — Legislazione, 16 — Storia, 16.

Garantia — amministrativa, 35 —- politica, 32.

Garanzia — Difesa, 4 — Giudicato, 7 — Introduzione del

procedimento, 6 — Libertà personale, 5 — Scelta del

giudice, 3.

Germania, 21.

Giudicato, 7.

Giudice — naturale, 50 —- ricusazione, 51 — Sciolta, 3.

Giudizio, 55.

Grammi, 57.

Immunità, 31.

Imputato, 2, 21.

Inghilterra, 23.

Interrogatorio. 49.

Legislazione comparata — Austria,

Francia, 18 — Germania, 21 — Inghilterra,

Svizzera, 20,

Libertà — personale, 5 — provvisoria, 48.

Mandato di cattura, 46, 48.

ld. di comparizione — Condizioni, 43 —— Conversione, 46

— Efi'etti, 45" —— Interruzione prescrizione, 47 — No-

tifica, 44.

Medio evo, 14.

Ministri, 34.

Morte, 36.

Nomenclatura, 2, 24.

Pazzia, 36.

Perquisizioni, 38.

Precedenti legislativi, 17.

Prefetto, 35.

Prescrizione: interruzione, 47

Presentazione, 40.

Proct_ulimento: Introduzione, 6.

Querela, 28.

Reati di falsa testimonianza e reticenza. 27.

Restrizioni del diritto individuale, 1.

Riapertura di dibattimento, 57.

Richiesta, 29.

Ricognizioni, 39.

Ricnsazione del giudice, 51.

Riparazione alle vittime di errori gindizimi, 58.

Roma, 13.

Scarcerazione, 42.

Senatore, 33.

Sequestro, 37.

Sindaco, 35.

Sommo Pontefice, .31.

. pag. 322

22 _- Belgio, 19 —

23 _

 

Sparta, 11

Storia — Atene, 12 — Diritto canonico, 15 — Ebrei, 10

— Egitto, 9 — Francia 16 — lledio evo, 14 — Roma,

13 —— Sparta, 11 — 'Iempi primitivi, 8.

Svizzer,a 20.

Tempi primitivi, 8.

Visita domiciliare, 38.

lmpntazione (Rinvio) . . . . . . . . pag. 346

|nabilitato (Rinvio) . . . . . . . . . » »

Inahilitazione (Rinvio). . . . . . . . » »

Inadempimento di obblighl e trodl nelle pubbliche for—

niture (Rinvio) . pag. 346

-« lnaediticatio » (Rinvio) . . » »

Inalienabilità. . . . » »

Applicazioni, 4 — Attribuzione legale, 3— Etletti, 2—

Indisponibilità, 1 — Nozione, I.

Inamovibilità dei giudici (Rinvio) . pag. 347

Incameramento dei beni ecclesiastici (Rinvio) . » »

Incanti tTurbata libertà degli) . . . . . » »

Aggravante, 21.

Allontanamento efi'cttivo, 16.

Amministrazione pubblica — Nozione, 14 — Reati contro

11, 10.

Astensione dalla gara — Complicilà, 18 — I’nnihililà, 20.

Classificazione — Delitti contro la pubblica economia, 7'

— I’. Sistemi di.

Codice penale del 1859, Il.

Complicilà, 18.

Concorrenza, 2.

Convenzione, 23.

Danno, 19.

Delitto sociale., 6.

Due Sicilie, 10.

Economia pubblica (Reati contro la), 7

Elementi costitutivi — Danno, 19 — Effetto conseguito,

16 — Enumerazione, 13 — Incanto o licitazione, 14

— Materiale di fatto, 15.

Fatto capace di allontanamento o turbativa, 15.

Fede pubblica (Reali contro la), [’

Frodi comuni, 8.

Incanto pubblico per conto di pubblica A111111i11i511az1011e, 14.

Libertà (Reati contro la), il.

Licitazione privata, 14.

Limiti di trattazione, 1.

Mezzi fraudolenti, 15.

Momento consmnalivn, 16.

Nozione, 13.

Pene, 22.

Pubblici, 3.

Punihilità, 4, 5.

Qualità della pomona, 21.

Sistemi di classificazione —— Codice attuale, 12 — Id. de

1859,“ — l‘.1nnnerazione, 7 — Frodi comuni, 8 ——

Reati contro la libo1tà, 9 — Id. contro la pubblica am-

ministrazione, 10.

Tentativo, 17.

'I‘urhamento ell‘etlivo, 16.

Incanto . . . . pag. 354

Appalti, 15. .

Casi di applicazione — Appalti, 15 — Enumerazione, 2

— Esecuzioni immobiliari, 4 a 6 — ld. mobiliari, 2, 3

— Giudizi di pnrgazione, 8 — Rivendita in danno, 7 —

Spropriazione contro il terzo possessore, 9 — V. Vendita.

Esecuzione immobiliare — Notificazioni, 4 — Offerta, 5

— Procedura, 6.

Id. mobiliare — Notifieazioni,

Garanzie, 1.

2 — Procedura, 3.
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Giudizi di purgazionc, 8.

Nozione, 'I.

Rivendita in danno, 7.

Spropriazione contro il terzo possessore, 9.

Vendite — beni dei minori, 10 —— Id. ereditari e comuni,

1 I — fiscali, 14 — navi, 13 — pegno commerciale, 12.

Incendio (Rinvio) . . . . . . .png. 362

Incendio (Assicurazione controidannidell'1 . » »

Accidentalilà parificata, 53.

Accidenti in genere, 53.

Agenti dell‘assicuratore, 75.

Aggravamento. V. Aumento dal rischio.

Alienazione 103.

Alsazia-Lorena, 20.

America del 81111,10,15,16.

A1mniuistratore, 43.

Annullamento, 94.

A premio — Forma, 47, 48 — Nozione, 45 4).

Argentina, 10, 15, 16.

Assia-Darmstadt, 20.

Assicurato — Aumento del rischio: denunzia, 78 — id. Id.:

divieto, 77 — Avviso del sinistro, 79 — Dichiarazione

del danno, 70 — Id. della cosa assicurando, 75, 76 —

Diligenza, 79 — Pagamento del premio, 77 — Preli—

minori contrattuali 75 — Prova del danno, 80.

Assicmalo1e — Co1npmnsione, 81 — Ipoteca, 84 — 1.1-

quidazione del danno, 85, 86 — Pagamento amiche-

volo del sinistro, 81 — Pogno, 84 — Responsabilità,

81 -— Riduzione in pristino, 83 — Spese, 87 — Sub—-

ingrosso,all‘assicurato, 82 — Tempo e lungo del pa-

gamento. 88.

Associazione mutua — Concorso nel contributo, 77 —

Prescrizione, 104.

Atto — civile, 45 b), 46 c) — di connuercio, 45 (I), 46 c)

— scritto. 47. 40 — pubblico, 45 d), 50, 46 e).

Aumento del rischio — Donuuzia, 78 — Divieto, 77 —

Ell'etti, 07.

Austria, 23.

Avviso del sinistro, 79.

Azioni, 49, 50.

Belgio, 13, 14

Beni dotali, 42.

Bolivia, 10.

Brasile, 10.

Itruns1vich, 20.

Buona fede, 30.

Cambiamento di -— località dei mobili assicurati, 100 —

di proprietà, 103.

Cauzione, 98.

Cessazione del contratto — .-\11nulla1nenlo, 94 — Cambia-

mento di proprietà, 103 — Cessazione del rischio, 102

-— Estinzione della cosa assicurata, 102 —— I’. Nullità —

Prescrizione, 104 — V. Risoluzione —— 'I‘ormine. 101.

Id. del rischio, 102.

Chili, 12.

Clausola peritale, 86.

Coammiuislralore, 43.

t‘.odifirazione —— I’. Legislazione comparata —- Necessità,

& — I‘1ogres.si, |I.

Colonie sp1°111101010,15,1.6

(‘olpa gra\c — Concetto Iegislaliv,o 63 — Dolo, 61 —

Giudizio penale, 62 — l.iu1isp1uilm1za,fifl — Nozione,

59;— Responsabilità, 64.

Comodalario, 43.

Comprensione, 59.

Comunista, 41.

Concorso nel conttibulo delle assicurazioni mutue, 7.7

Condanna penale, 61.

Conduttore, 60.  

Conservazione della cosa — Interessali, 42 —- Respon—

sabilità, 43.

Contrablmndo, 34.

Contraenti — I’. Assicurato — V. Assicurato… — (.‘-ene-

ralità, 74.

Contratto d‘assicurazione —— Definizione, 28 — I". Estremi

del — Forma, 47 — Polizza, 48 — Svolgimento, 44.

Conh'avvenzim1e, 61.

Corrispettivo, 31.

Cose — future, 36, 38 — incorporali, 34 —— mobili, 37

' — singole, 35.

Creditore, 42. .

Danimarca — Legislazione, 21 — Storia, 5.

Debitore pignoratizio, 43.

Decozionc civile, 98.

Definizione, 28.

Demolizione, 55 c).

Depositario, 43.

Dichiarazione del danno, 79.

Id. della cosa assicuranda — Generalità, 75 -— non cor-

rispondente al vero, 76.

Diligenza dell‘assicurato, 79.

Direttorio, 42.

Distruzione della cosa propria per circoscrivere I‘in-

cendio, 56.

Dolo, 61.

Esplosioni, 53.

Estinzione della cosa assicurata, 102.

Estremi del contratto — Buona fede, 30 — Corrispettivo,

31 — Indennità, 33 —— I”. Indennizzo -— I'. Oggetto

— I’. Persone — I". Rischio — Termine, 32.

Fallimento, 98, 99.

Fideiussore, 43.

Forme — a premio, 45 a), 47, 48 — Concetti fondamen-

tali, 46 — cooperativa, 45 (I), 50 — Entuneraziouo, 45

— mista, 45 e), 50 —' nmtua, 45 b), 4t-t.

Francia — Legislazione, 9 — Storia, 3.

Fulmine, 53.

Genesi logica, [.

Germania — Legislazione, 18 a 20 — Storia, 4.

Giudizio penale, 62.

Guatemala, 16.

Honduras, 16 (4).

Incendio — Danni mediati, 54 —- Definizione, 51 —- Esten-

sione, 52 — in altro edifizio prossimo, 55 a) — V. Si-

nistri assimilati — Specie, 51 (7).

Indennità, 33.

Indennizzo — I’. Colpa grave —-—Quaudo dovuto, 59.

Inesislenza, 90.

Inghilterra —— Legislazione, 25 — Storia, 2.

Interessato alla conservazione della cosa, 42.

Ipoteca, 84.

Italia: Storia, 6.

Love vulcaniche incandescenti, 52.

Legislazione comparata — Austria, 23 — Belgio, 13, 14

— Chili, 1\2 — Colonie spagnuolc, 10, 15, 16 — Con-

siderazioni riassuntive, 27 — Francia, 9 — Germania,

18 a 20 — Inghilterra, 25 — Olanda, 14 — Porto-

gallo, 15 — Rumenia, 15 — Russia, 22 — Scandi-

navia, 21 — Sistemi, 27 — Spagna, 10, 15 — Stati

Uniti d’America, 26 — Svizzera, 24 — Ungheria, 17.

Liquidazione del danno — Clausola peritale, 86 — Cri—

terio, 85 — Limiti, 89.

Luogo, 37.

Illhndatari, 40.

Marito, 42.

Materialilà, 38.

Messico, 10, 15, 16.

Mista — Forma, 50 — Nozione. 45 c).

Moderuilà dell'istituzione, 1.
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Mutua — Forma, 49 — Nozione, 45 4).

Norvegia — Legislazione, 21 — Storia, 5.

Nullità —— insanabile e sanabile, 91 —- parziale, 93 —-

sopravvenuta, 92 — Specie, 90.-

Nuova Granata, 10.

Oggetto — Complessività, 35 — Cose futuro, 36, 38 —

Id. singole e universalità, 35 — Limitazioni, 38 —

Luogo, 37 — Materialità, 38 — Regola generale, 34.

Olanda — Legislazione, 14 — Storia, 5.

Origine storica, 2.

Pagamento — del premio, 77 — mancato: ellelti, 96.

Id. del danno — amichevole, 81 — Tempo e luogo, 88.

Paraguay, 10.

Pegna, 84.

Perdita durante il trasporto, 55 b)

Periti, 86.

Personalità, 29.

Persone'— Coumuisla, 41 — Creditore, 42 — Diret—

tario, 41 — Interessato alla conservazione della cosa,

42 — Generalità, 39 — Mondatori, 40 — Proprietario

nudo, 42 — Id. pieno, 41 — Responsabilità perla cou-

servazione della cosa, 43 —— Sen-ità attive, 42 — Usu-

frultuario, 42.

Perù, 10.

Polizza — aperta, 48 (3) — Assicurazione nmtua, 49 —

Generalità, 48.

Portogallo — Danni mediati, 54 — Legislazione, 15.

Possessore anticretico, 43.

Premio — Applicabilità, 72 —— Estremo del contratto, 31 —

Generalità, 69 — Misura, 70 — Obbligo del pagamento.

77 — Pagamento, 71.

Prescrizione, 104.

Proprietà ('I‘rapasso di), 103.

Proprietario — nudo, 42 — pieno, 41.

Prova del danno, 80.

Prussia, 19.

Quota di concorso, 31.

Responsabili per la conservazione della cosa, 43.

Responsabilità, 64.

Reticenza, 76.

Riassicurazione, 73.

Riduzione in pristino — Facoltà, 83 — Pogno o ipoteca, 84.

Rinnovazione — Obbligo, 39 — tacita, 101.

Rischio — V. Aumento del — Cambiamento di natura, 68

— Cessazione: ell‘etti, 102 — Diminuzione, 68 — Du—

rata, 66 -— Elementi, 65 — Significati, 65 — Sospen-

sione, 67 — Specie, 65.

Risoluzione — Aumento del rischio, 97 — Cambiamento

di località dei mobili assicurati, 100— Fallimento, 98,

99 — Fondamento, 95 — Mancato pagamento del

premio, 96. '

Roma, 1 (l').

Rumenia, 15.

Russia — Legislazione, 22 — Storia, 5.

San Salvador, 10. '

Scandinavia — Legislazione, 21 — Storia, 5.

Secolo XIX, 8.

Servitù attive, 42.

Sinistri assimilati — Art. 442, n. 4, 53 — Demolizione,

55 e) — Distruzione della cosa propria, 56 — Incendio

in altro prossimo edifizio, 55 a) — Perdite durante il

trasporto 55 b) — Vizio delle altre cose, 58 — Id. del-

I’edifizio, 57.

Società cooperativa — Forma estrinseca, 50 —— Natura,

45 d). ’

Spagna, 10, 15, 16.

Stati Uniti d'America — Legislazione, 26 — Storia, 7.

Stima, 85.

Storia — Danimarca, 5 — Francia, 3 — Germania, 4

— Inghilterra, 2 -— Italia, 6 — Norvegia, 5 — Olanda,  
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5 — Russia, 5 — Secolo XIX, 8— Stati Uniti d'Ame-

rica, 7 — Svezia, 5.

Subagenti dell'assicuratore, 75.

Subingresso dell‘assicuratore, 82.

Svezia — Legislazione, 21 —— Storia, 5.

Svizzera, 24.

Tabacco, 34.

Termine —— di tollerata mora, 66 — Estremo del contratto,

32 — Spirare, 101.

Tromba terrestre, 53 (4).

Universalità, 35.

Uruguay, 10.

Usofruttuario, 42.

Venditore con patto di riscatto o diritto a ricupero, 42

Vetro in fusione, 52.

Vizio — delle altre cose, 58 — (lell‘edilizio, 57.

Incendio appiccato. . . . . . . . pag. 416

Abitazione, 34.

Aggravauli — Cantieri, 39 — Cave e miniere, 41 — De-

positi di merci, 37 — Edilizi destinati all‘abitazione, 34

— Id. pubblici, ecc., 36 — Enumerazione, 52 — Fo-

reste, 42 — Morte 0 lesione personale, 53 — Navi ed

edifizi natanti in genere, 44 — Opere, edifizi, ecc., dello

Stato, 43 — Opifizi industriali, 37 — Pericolo di vita,

50 — Qualità personale dell‘agente, 56 — Sistema le-

gislativo, 52 — Sorgenti e depositi di materie infiamma-

bili o esplosive, 38 — Tempo di comune pericolo, ecc.,

55 — Id. di notte, 54 —— Veicoli delle strade ferrate, 40.

Ammassi e depositi di materie combustibili, 32, 33.

Appartenenza altrui, 45. ,

Appartenenze dell‘edifizio, 35.

Arsenali, 43.

Art. 300 cod. pen. — Azione accessoria, 48 — Compli—

cità, 48 — Momento consumativo, 46 -— Pena, 47 —

Soggetto attivo del reato, 30 —- l’. id. passivo id. —

Struttura, 29.

Assicurazione, 49.

Azione accessoria, 48.

Barbari, 4.

Calamità pubbliche, 55.

Cantieri, 39.

Capanne, 31.

Capitolari carolingi, ;’

Carceri, 36.

Cave, 41.

Chiese, 36.

Classificazione, 28.

Colposo, 24.

Commissione senatoria, 13.

Commozioni pubbliche, 55.

Complicità, 27.

Comune pericolo, 55.

Consumato, 26.

Cose proprie, 49.

Costituzioni di Federico I e Carlo V, 7.

Costruzioni, 31.

Danneggiamento, 51.

Definizione, 18.

Depositi — materie combustibili (di), 32, 33— id. infiamma-

bili o esplosive (di), 38 — merci (di), 37 — 111ilitari, 43.

Diminucnti — Pentimcnto efficace, 58 — 'l‘enuità del pc—

ricolo, 57.

Diritto canonico, 6.

Doloso, 24.

\
-

Ebrei, 2.

Edifizi — appartenenze, 35 — dello Stato, 43 — destinati

all‘abitazione, 34 — in genere, 31 — natanti, 44 -—

pubblici, ecc., 36.

Etc—Stati italiani, 11.
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Foreste, 42.

Francia — Codice, 9 — Ordinanze, 8.

Grado, 24.

Grecia, 2.

Improvviso, 24.

Lavori preparatorl del codice — Commissione senatoria,

13 — Progetto Savelli, 16 — ld. Sotto-commissione

Ambrosoli e Tolomei, 12 — ld. Zanardelli1883, 15 —

ld. Zanardelli 1887. 17 — Id. Vigliani, 14.

Legislazione comparata, 9, 10.

Lesione personale, 53.

Limiti della voce 1.

Magno, 22.

Rania incendiaria, 25

Materie — combustibili, 33 —— infiammabili ed esplosive, 33.

Miniere, 41.

Momento consumativo, 46.

Morte, 53.

Navi — dello Stato, 43 — in genere, 44.

Notte, 54. ' -

Oecullamento, ecc., 48.

Oggetto —— della voce, 1 — del reato, 21.

Omicidio, 23.

Opere dello Stato, 43.

Opifizi — dello Stato, 43 — industriali, 3 .

Pagliai, 31.

Parve, 22.

Pena, 47.

Pentimcnto efficace, 58.

Pericolo di vita, 50.

l"iromania, 25.

Premedilato, 24.

Prodotti del suolo, 32.

Qualificato, 22.

Qualità personale di.-ll‘agcule, 56.

Ricoveri, 31.

Roma, 3.

Savelli: progetto, 16.

Semplice, 22.

Soggetto attivo — Diritto positivo, 30 — primario e se—

condario, 19.

Id. passivo — Ammassi e depositi di materie combustibili,

32, 33 — Appartenenza altrui, 45 — Appartenenze del-

l‘edilizio, 35 — Cantieri, 39 — Core e miniere, 41 —

Depositi di merci, 37 — Edilizi destinati all‘abitazione,

34 — Id. e costruzioni, 31 — Id. pubblici, ecc., 36 —

Enumerazione, 30 — Foreste, 42 — Navi o edifizi na-

tanti, 44 — Opere, edilizi, ecc. dello Stato, 43 — Opifizi

industriali, 37 —— Prodotti del suolo, 32 — Regola, 20

—— Sorgenti e depositi di materie infiammabili o esplo-

sive, 38 — Veicoli delle strade ferrate, 40.

Sorgenti di materie infiammabili o esplosive, 38.

Sotto—commissione Ambrosoli e Tolomei, 12.

Sottrazione, 48.

Specchio sassone, 7.

Specie, 22, 24.

Statuti veneti, 7.

Storia — Barbari, 4 —— Capitolari carolingi, 5 — Costituzioni

di Federico I e Carlo V, 7 — Diritto canonico, 6 — Ebrei,

2 — Ex—Stali italiani, 11 — Francia, 8 — Grecia, 2 —

Roma, 3 — Specchio sassone, 7 — Statuti veneti, 7.

Struttura dell'art. 300 cod. pen., 29.

Tempo — di comune pericolo, ecc., 55 —— di notte, 54.

Tentativo, 26.

Teuuità del pericolo, 57.

’l‘orbiere, 41.

'I'ucul, 34.

Veicoli delle strade ferrate, 40.

Vigliani: progetto, 14.

Zanardelli — Progetto 1883, 15 —— Id. 1887, ’I.

157 —— Dtonsro tramano, Vol. XIII, parte I“.

 

Incendio, devastazione e deterioramento iDiritto penale mi—

litare) . . . .

Abitazione, 10.

Appiccomento del fuoco, 3.

Danneggiamento di cavalli, 19.

Danno — Devastazione, 13 — lieve, 20.

Devastazione — Danno, 13 — Disposta legislativo, 11 —

Distruzione e guasto, 12 — Estremi, 11 —Volonlarielà, 11

Disposizioni di prevenzione e polizia, 24.

Distruzione — Estremo del reato di devastazione, 12 —

o guasto di monumenti, 14.

Id. di edifizi, ecc. — Dauno lieve, 20 — Falso faro, 16

— Mezzi, 15.

Id. di registri, minute, alti originali — Dauno lieve, 20 —

Pena, 17. '

Id. o guasto di armi o munizioni, 18 — Dauno lieve, 20

— Pena, 18.

Esplosione —- di una mina, 7 — in tempo di guerra, 8.

Falso fare, 16.

Ferimeolo di cavalli, 19.

Fuochi a bordo, 22, 23.

Guasto, 12.

Incendio — Appiccamcuto del fuoco, 3 — Cause giusti-

1icauti, 9 — colposo, 21 — Definizione, 2 — Disposto

legislativo, 2 — Estremi, 3 — Oggetto, 6 — Pericolo

prossimo di morte, 5 — Volontarielà, 4.

Id. (Tempo di guerra) — Abitazione, 10 — Cause. giu—

_ stilicaoli, 9 — Norme legislativo, 8.

Iuondazioue, 15.

.\liua, 7.

Necessità di difesa, 9.

Oggetto della voce, 1.

Ordine superiore, 9.

Pericolo prossimo di morte, 5, 6.

Sommersione, 15.

Volontarietà, 4.
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Incesto (Rinvio). . . . . . . . . .pay. 448

Incestuosa4Relazione1. . . . . . . . . » »

Affinità illegittima, 20.

Attcnuante, 23.

Austria, 7.

Baviera, 6.

Canton Ticino. 8.

Carolina, 4.

Codici che non prevedono l'incesto, 5.

 

ld. che prevedono l‘incesto — Austria, 7 — Baviera, 6

— Canton Ticino, 8 — Germania, 9 Svezia, 10.

Collaterali, 21.

Commissione — del 1869, 12 — Mancini, 13.

Diritto canonico, 4.

Effetto della condanna per l'ascendente, 25.

Estremi — Enumerazione, 17 —— Incestuosa relazione, 18

— Pubblico scandalo, 24 — I'. Vincolo di parentela o

affinità.

. Ifix—Stati italiani, 11.

Germania, 9.

Iucrimiualdlilà, I, 16.

Lavori preparatori —— Commissione del 1869, 12 — Id.

Mancini, 13 — Progetti Savelli e Pessina, 14 — Pro-

getto Vigliani, 13 — Id. Zanardelli del 1883, 14 —

Id. id. del 1887, 15.

Legislazione comparato — Codici che non prevedono I'in-

cesto, 5 — V. ld. che prevedono l'incesto — Si—

stemi, 5.

Legislazioni antiche, 2.

Mancini: Commissione, 13.

.\liuore età, 23.

Pessina: progetto, 14.

Popoli primitivi, I.
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Inchiesta amministrativa .

Progetto — Pessina, 14 —— Savelli, 14 — Vigliani, 13

— Zanardelli del 1883, 14 — Id. del 1887, 15.

Relazione incestuosa, 17, 18.

Roma, 3. '

Savelli : progetto, 14.

Scandalo pubblico, 24.

Scienza del vincolo, 22.

Stati sardi, 11.

Storia — Carolina, 4 —— Diritto canonico, 4 .— Ex-Stati

italiani, 11 —— Legislazioni antiche, 2 — Popoli primi-

tivi, 1 — Roma, 3.

Svezia, 10.

Svizzera, 8.

Toscana, 11.

Vigliani: progetto, 13.

Vincolo di parentela o affinità — Affinità illegittima, 20

—— Collaterali, 21 — Estensione, 19 — Minore età, 23

— Scienza, 22.

Zanardelli — Progetto del 1883, 14 — Id. del 1887, 15.

. pag. 457

Itelgio, 85.

Cause di errore — Ignoranza,36 — Interesse individuale,

34 — Mala fede, 36 — Pregiudizi e preconcetti, 36 —

Timore di compromettersi, 35.

Circolari, 14.

Commissmt (Inchiesta per) — Cenni storici, 31 —— No-

zione, 25 — Ordinamento, 32. .

Commissioni (Inchiesta per) —— Caratteristiche, 26 —

Commissione, 27 —— Esempi, 31 —— Interrogatori, 28

— Nozione, 25 -— Procedimento, 30 —— Sotto-commis—

sioni, 29 — Testimoni, 28.

Constatazione delle accuse, 55.

Decreto reale e decreto ministeriale, 46, 47.

Definizione — Inchiesta, 1 — Id. amministrativa, 3.

Deposizioni di Autorità amministrative, 37.

Espropriazioni per pubblica utilità, 79.

Difesa, 55.

Fondamento giuridico, 3

Francia — Inchiesta impropria, 78, 79 —— Statistica, 83.

Germania, 86.

Giuramento, 70.

Ignoranza, 36.

Inchiesta —— Caratteri giuridici, 1 — Criterio distintivo, 2

— Definizione, 1 — Funzione di, 2 — mista, 2 — pri-

vata, 1 (5) -— Significati, I, 6 (6) — Specie, 2.

Id. parlamentare pubblica — Generalità, 25, 26 — Pa—

rallelo, 39, 40.

Inchieste — agricole e agrarie, 18 — de sommario el

z'ncommodo, 78, 79.

Id. disciplinari — Caratteri speciali, 55 — Commissari e

Commissioni, 54 — Competenza, 53 — Estremi, 53

— Evoluzione storica, 57 — Procedimento, 55 —

Spese, 56.

Id. elettorali — Competenza, 59 — Efi'ctti. 62 —— Estero,

63 — Limiti, 61 — Nozione, 58 — Procedimento, 59,

60 — Testimoni, 68 — Valore delle risultanze, 74.

Id. improprio — Francia, 79 — Inghilterra, 80 —— No—

zione, 78. -

Id. non statistiche — Esempi, 22 — Forma, 22, 24 —

Nozione, 15, 21 — Ordinamento, 23 — Questionario, 21.

Id. proprie — Caratteri comuni, 42 — Fondamento giu—

ridico, 43 —— V. Inchiesta sull‘andamento dei servizi

amministrativi — Limite di onnipotenza, 43 — parli-

zionc, 41.

Id. statistiche — Nozione, 15 — Specie, 15 — V. Stati-

stiche primarie — Id. secondarie, 20.

Id. sull‘andamento dei servizi amministrativi — Commis-

sione e connnissario, 48, 49 — Competenza e forme, 46

— Competenze concorrenti, 45 —- Fine innuedialo, 44
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— Fondamento giuridico, 45 — Forme, 48 — gover-

native o ministeriali, 47 — Nozione, 44 — Procedi-

mento, 50 — Pubblicazione atti e documenti, 51 —

Sposa, 52.

Inghilterra — Inchieste improprie, 80 — Statistica, 84.

Interesse individuale, 34.

Interrogatori, 28.

Legge —— inglese 28 giugno 1892 sulla difesa dei testi—

moni, 35 — speciale: opportunità, 77.

Limiti generici, 3, 4.

Atala fede, 36.

Potere disciplinare, 53.

Poteri dei commissari — Autorità amministrative, 66 —

Delega, 64 — Fondamento, 64 — Limiti, 65 — Mezzi,

65 — Privati, 67 — V. Testimoni.

Precedenti storici, 7.

Pregiudizi e preconcetti, 36.

Propria: Svolgimento storico, 9.

Pubblicazione — atti e documenti, 51 — atti e risultati, 75.

Questionario (Inchieste per) — Forme, 14' — Inchieste non

statistiche — V. Id. statistiche — Statistiche e non

statistiche, 13.

Referendum, 23 (1).

Relazioni —- tecniche, 37 — ufficiali, 10.

Responsabilità — disciplinare, 53 — penale, 76.

Rilevamento straordinario di dati numerici, 20.

Sotto-commissioni, 29.

Specie — Caratteri COIIIIIIII, 6 — Enumerazione, 5.

Spese, 52.

Statistica — amministrativa, 15 — Belgio, 85 — Francia,

83 — Germania, 86 — Inghilterra, 84 — 'Italia, 82

— Limiti di trattazione, 81 — Nozione, 10.

Statistiche primarie — Forma, 19 —— Nozione, 15 — Ob-

blighi pubblici e privati, 19 — Ordinamenti speciali, 18

— Ordinamento generale, 17 — Questionari, 16.

Id. secondarie, 20.

Svolgimento storico —— Inchieste amministrative proprie, 9

— Id. sulla vita sociale, 8.

Testimoni — Giuramento, 70 — Inchieste elettorali, 68

— Pene, 69 — Sciolta, 28.

Timore di compromettersi, 35.

Uffici del lavoro, 18.

Valore delle risultanze — Autorità annninistrative, 71 —

Giurisdizioni amministrative, 72 — Inchieste elettorali,

74 — Tribunali ordinari, 73.

Vila sociale (Inchieste sulla) — V. Causc di errore —

Classificazione, 33 — V. Commissioni o commissari (In—

chiesta per) — Dcposizioni— di Autorità amministrative,

37 -— Forme, 12 — Limiti, 11 — Nozione, 10 ——

Parallelo con I' inchiesta parlamentare pubblica, 39, 40

— Pregi e difetti delle varie forme, 38 — V. Questio-

nario (Inchiesle per) — Relazioni tecniche, 37 — Svol-

gimento storico, 8.
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Afan De Rivera, 21 e).

Avvenire, 23.

Ilanca romana (Inchiesta sulla), 22 0).

Belgio, 17.

Cantù, 21 b).

Cittadini singoli, 8.

Classificazioni, 'I.

Coccapicller, 21 a).

Commissione d’inchiesta — Delegazione dei poteri, 5 —

Nomina, 5 —— Poteri, 6 — Procedura, 5 — Pubblicità, 5

— Rapporti coi singoli cittadini, 8 — Id. col potere

esecutivo e giudiziario, 7.

Conclusione, 24.

Consenso dei ministri, 4.

Crispi, 22 d).
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Danni, 3.

Delegazione dei poteri, 5.

Esame testimoniale, 8.

Ferrovie meridionali (Inchiesta sulle), 22 a).

Fondamento giuridico, 2.

Francia — Pratiche, 16 — Svolgimento storico, 15.

Generalità, ‘1.

Germania, 18.

Giuramento, 8.

Governo di Gabinetto, zi.

Inchieste parlamentari —— Classificazioni, 1 — reali e per-

sonali, 2.

Inghilterra — Commissioni, 13 — Importanza attuale, 15

— Inchiesta personale, Il — Pratiche consuetudinarie

attuali, 13 —- Sistema delle espulsioni sommarie, Il

— Svolgimento storico, 12.

La Masa, 21 d).

Legge generale: necessità, IO.

Limiti — del diritto, 3 — della voce, I.

)liaglia, 2lj’).

Nozione, 1.

Olanda, 17.

Opinione pubblica, Il.

Personale — Inghilterra, UL — Teoria, 9.

ld. impropria -— Caso Afan De Rivera, 21 e) —— ld. Cantù,

21 b) — ld. Coccapieller, 21 a) — ld. La Masa, 21 d)

— Id. Mioglia, 21 f) — Id. Tufano, 21 c).

ld. propria — Banca Romana (sulla), 22 e) —— Crispi, 2241)

— Ferrovie meridionali (sulle), 22 a) — Regìa dei la-

bacchi (sulla), 22 b).

Perquisizioni, 8. .

Potere —— esecutivo, 7 — giudiziario, 7.

Pratica italiana — l'.:nnbiamento di sessione, 20 e) —

:\Iezzi, 20 e) — Modo di proporla, 20 a) — Nomina

delle Commissioni, 20 b) — Procedimento, 20 d).

Relazioni, 20,/).

Progetti legislativi, lll.

Prussia, 18.

Pubblicità, 5. .

Rapporto con la forma di governo, .t.

Regìa dei tabacchi (Inchiesta sulla), 22 b).

Sistema delle espulsioni sommarie, l:’i..

Stati Uniti d‘America, 18.

Sviluppo attuale, 23.

Svolgimento storico, IEJ.

Tofane, 21 c).

Vantaggi, 3.

Visite. domiciliari, 8.

incidente di falso (Rinvio) . . . . . . .png. 521

Incidenti . . . . . . . o »

.\ccordo delle parti, 1, 17.

ld. id. (Procedimento formale) — Eccezione d‘incompetenza,

31 — Poteri del presidente, 30 — |le.elamo dell'or-

dinanza, 32.

Ammessione, .I..

ld. (Procedimento sommario) — Accordo delle parti, 17

— Codice di procedura civile, Il — Coutumacia, 17

— Legge del 1901, 13 — Notifica ordinanza, 18 —

Progetti legislativi, l-'t-.

Appello — Poteri, 51 — Procedimento, 50.

Austria, 10 c).

llelgio, 10 a).

Casi d‘urgenza — Poteri del presidente, 42 — Reclamo,d3.

Citazione a comparire avanti il presidente, 20.

Classificazione, 2.

Collegio: Proposta diretta, 49.

ld. (Rinvio dell‘incidente e del merito) — Funzioni e poteri,

lt7 — Procedimento, lui.

ld. (Rinvio del solo incidente) —— Decisione anche del

Inculato (Diritto di) . . . . 

merito, 48 — Nuove istanze eccezioni e documenti. 45

— Poteri in ordine al merito, 47 — Procedimento, 44.

Compensazione, 3.

Competenza, 24.

Conciliatori, 23.

Consegna 0 esibizione di documenti, 3.

Contumace: Procedimento formale, 27.

Contumacia, 17, 34.

Criterio distintivo, 3.

Definizione, 5.

Disaccordodelle parti (Procedimento formale) — Accerta-

mento, 34 — Contomacia, 31. — Ordinanza di rinvio, 35

— V. Rinvio al Tribunale.

Discordia delle parti, &.

Distinzioni, 2. _

Domanda riconvenzionale, 3.

Eccezione — d‘incompetenza, 31 —- di nullità alti, 3.

Elletti circa la causa di merito, 52.

Etimologia della parola, l.

Ext-Stati italiani, 8.

Francia, 7.

Germania, 10 b).

Giudice delegato, 22.

Iscrizione a ruolo, 29.

Legislazione comparata — Austria, 10 e) — Belgio, 10 a)

— Francia, 7 — Germania, 10 b) — Svizzera, 10 d).

ld. italiana, 8.

Medio evo, 15.

Natura giuridica, 3.

Nozione, 1.

Ordinanza — di rinvio, 35 — Notifica, 13 —— Reclamo, 32.

Prescrizione. 3.

Presidente (Procedimento formale) — I". Accordo delle

parti, 30, 31 — Casi di urgenza, 42, 43 — Compe-

tenza, 21— V. Disaccordo delle parti.

ld. (Procedimento sommario), lfi.

Pretori, 23.

Procedimento formale — V. Accordo delle perti .— I'. Ap—

pello — I’. Collegio — V. Disaccordo delle parti —

Elletti, 52 — V. Presidente — I’. Proposta.

ld. sommario —— V. Ammessione — Conciliatori, 23 —

Giudice delegato, 22 — Presidente, Iti — Pretori, 23

V. Proposizione — V. Risoluzione d‘accordo.

Proposizione (Procedimento sommario) —— al Collegio, 20

— al presidente, 15 — fuori d‘udienza, 19.

Proposta (Procedimento formale) — Citazione a comparire

nanti il presidente, 26 — Competenza, 21. — Contumaci,

27 — Forma,25 — Iscrizione a ruolo, 2!) —'l'ermine, 28.

ld. diretta al Collegio, 49.

Reclamo — Casi d‘urgenza, lt3 — dall‘ordinanza presi-

denziale, 32.

Rinvio al tribunale per l‘incidente, 33.

ld. id. per l'incidente e per il merito. — Accordo delle

parti, 38 — Disaccordo id., 39 — d‘ufficio, MJ ——

Efi'elti, I“ —— Precedenti legislativi, 37 — Ragioni, 36.

Risoluzione — Disaccordo delle parti, 21 — Principi re.—

golatori, li.

ld. d‘accordo (Procedimento seminario) —— Codice di pro—

cedura civile, 12 — Legge del 1901, 13 — Progetti

legislativi, M.

Roma, G.

Sospensione della causa di merito. "2.

Specie, 2.

Svizzera, 10 d).

Termine, 28.

Incitamento alla disobbedienza (Rinvio) . pag. 548
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Cittadinanza (Rapporti con la), 13, M

Classificazione, 15.
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Codice civile, 5, 16.

Definizione positiva, 10.

Diritto — di libertà, 15 — di risiedere nello Stato, 10

— di soggiorno, 12 — transitorio, 7.

Distinzione, 11, 12.

Due Sicilie, :t.

Fix-Stati italiani, li..

Forestiere, lr, 5.

locale, 2, 3.

Ius incolatus, 2 e 3.

Legge di pubblica sicurezza, 6, 16.

Medio evo, 3.

Naturalità per decreto reale, 3.

Ordinamento positivo, 16.

Regno italico, li.

Roma, 2.

Significati, 'l.

Straniero, li, 5, 16.

Svolgimento storico — Codice civile, 5 —— Fix-Stati ita-

liani, -’i — Legge di P. S., (5. — \ledio evo, 3 —

Ilenia, 2.

Tassa di soggiorno, M.

Toscana, 1.

Traccie odierne. del signilicato antico, 9.

lncolumità pubblica (_Contravvenz. concernenti l‘) pag. 559

Austria, .’i. .

Colpa, 5.

Contenuto del codice, 2.

Contravvenzioni di comune pericolo — Applicazioni pra—
.

tiche, 8 — Estremi, ;) — Genesi ed elaborazione le—

gislativa, fi — Legislazione conrparata, & — Pena, (i.

ld. in materia d‘arti, commerci o industrie, 7.

Dolo, 5.

Enumerazione, 2.

Natura giuridica, 2.

Olanda, li..

Pericolo di danno, 5.

Precedenti legislativi, 2.

Progetti di codice penale, 2.

Sistema del codice, 1.

Ineolumità pubblica (Delitti contro I') . . . . pag. 563

Aggravanti — Applicazione, li- — Base giuridica, 2 —

Distinzione dai delitti contro le persone, 5 — V. Lc—

gislazione comparata —— V. Morte 0 lesione personale —

Progetti di codice penale, 16, 17 — Qualità della per-

sona, 27 —— Sistema del codice, 1 — Specie, 3 —

V. Storia — V. Tempo.

Austria, 9.

Belgio, 8.

lierna, 10.

Calamità, %.

Canton Ticino, 9.

Commozione pubblica, 26.

Comune pericolo, 26.

Diminucnti (Circostanze) — Base giuridica, 2 —— Enume-

razione, 28 — I’. Legislazione comparata — Limiti di

applicazione, 30 — Pentimcnto, 28, 29 — V. Progetti

di codice penale — Sistema del codice, 1 — Specie, 3

— V. Storia — 'I‘enuità del pericolo, 28.

Due Sicilie, 12.

lix-Stati italiani — Due Sicilie, 12 — Stati pontifici, 13

— Id. sardi, 15 — Toscana, Ill..

Francia, 8. "

Germania, 9.

Inghilterra, 11.

Isole Jonio, 'Il.

Legislazione comparata — Austria, 9 — Belgio, 8 —

Berna, 10 — Canton Ticino, 9 — Francia, 8 — Ger-

mania, 9 — Inghilterra, 11 — Neuchatel, 10 —— Porto—  
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gallo, S — San Marino, 9 — Sistema, 8 — Svezia, 11

Ungheria, 8 — Vaud, 10 — Zurigo, 9.

Malta, Il.

.\Iedio evo, 7.

Morte 0 lesione personale — Base dell‘aggravante, 19 —

Elemento intenzionale, 18 — Momento consumativo, 20

— V. Pena —— Tentativo, 20.

Neuchatel. 10.

Notte (Tempo di), 25.

Pena (Morte 0 lesione personale) — Linritc minimo, 23

— Pluralità di vittime, 22 — Vittima unica, 21.

Pentimcnto — Ellieacia, 29 — Nozione, 28.

Pericolo assai tenue., 28.

Portogallo, 8.

I’t‘ògetti di codice penale, 16, 17.

Qualità della persona, 27.

Roma, (i

San Marino, 9.

Stati — pontifici, 13 — sardi, 15.

Storia — V. Ex—Stati italiani — Medio evo, 7 — Roma, 6.

Svezia, Il.

Svizzera, 9, 10.

Tempo (Aggravanle del) — Circostarrze varie, 21 — di

comune pericolo, calamità o commozioni pubbliche, 26

— di notte, 25 — Limite d‘applicazione, 21..

Tentativo, 20.

'l'enuità del pericolo, 28.

Toscana, 11.

Ungheria, 8.

Vaud, 10.

Zurigo, 9.

Incombenti (Rinvio). . pag. 576

Incompatibilità . . . . . . . . . . . .. »

.-\cccrtamento, 9.

Amministrative — Generalità, 6 —— Nozione, .’i (l).

Assoluto e relative, -I- a).

Distinzione dall’ — impedimento, 2 c) — incapacità, 2 a)

— indegnilà, 2 b) — ineleggibilità, 2 d).

Etletti, 8.

Elettorali — Generalità, 5 — Nozione, :I d).

Fondamento giuridico, 3.

Genesi storica. 3.

lmpedimenti, 2 e).

Incapacità, 2 a).

Indegrrità 2 b).

lneleggibilità, 2 d).

Miste — Enumerazione, 7 — Nozione, -’r d).

Obiettive e subiettive, li e).

Parlamentari, /t d), 5.

Permanenti e temporanee, li lo).

Significati, |.

Specie, .’r.

Incompatibilità parlamentare (Rinvio) . . pag. 579

Incompetenza........... » »

Eccezione — Generalità, 3 — Giudizi civili, li. — Id. mili—

tari, G — Id. penali, 5.

Generalità, 1.

Rinvio, 7.

Specie, 2.

Incoronazione (Rinvio). . . . . . . pag. 582

lncostituzionalità (Rinvio) . . . . . . . . » »

lndebito (Pagamento d'i (Rinvio) . . . . . » »

Indegnilà (Rinvio) . ._ . . . . . . . . » »

lndemaniamento. . . . . . . . . . . n »

Aspetti vari, 1.

Aspetto finanziario — Cenni, 6 — Conclusione, 7.

ld. giuridico. V. Origine.

Carattere giuridico, 'I.
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Disposizione dell'uomo, 5.

Jura — accessz'om's, .’r a) — occupationis, li. b) — prae-

scrz'ptz'om's, 1. d) — stiprrlotz'onz's, li. e) —— succos—

sz'onz's, lt- e).

Leggi di diritto privato, lr.

Id. di diritto pubblico — Leggi amministrative, 3 e) —

Id. di conversione, 3 e) — ld. di soppressione, 3 I)) —

ld. finanziarie, 3 d) — Id. in genere, 39) — Id. penali,

Bf) — Trattati internazionali, 3 e).

Nozione, 1.

Origine — Disposizioni dell‘uomo, 5 — Joris el de jure, 2

— Leggi di diritto privato, /1 — ld. id. pubblico, 3.

Indennità . . . . . . . . pag. 585

Codici civile e di commercio, 2.

Detenzione preventiva, 1..

Errori giudiziari, "i.

Significato — improprio o lato, 3 — proprio e stretto, I.

Indennità di trasferta (Rinvio) . pag. 586

Indice (Congregazione dell') (Rinvio) . . . . n n

Indizio (Rinvio) '. . . . . . . . . . n »

ludolenza colpevole. . . . . . . . . . » ”

Abbandono — Allontanamento volontario dell‘incapace, 28

— Consegna di fanciulli a compagnie girovaghe di sal-

timbanchi, 21 — Cura celata, 27 — Deposizione di

fanciulli nella ruota fatta dai genitori, 21 — Id. id. id.

fatta da terzi, 22 — Id. d‘incapaee in un luogo di be-

neficenza, 23 — Esposizione seguita dal raccoglimento

dell’esposto per opera altrui, 26 — ld. senza allonta-

namento dal luogo, 25 — Essenza, 20 — in compagnia

di impotenti a soccorrere, 30 — Luogo non solitario,

31 — momentaneo, 29.

ld. d'incapaci — Î". Aggravanti -— Caratteristica, 12 —

Classilicazione, 16, 17 — Colpa, M. — V. Concorso dipiù

persone — Id. di reali e di pene, 82 — Dill'crenziali, 11

— Esposizione d'infaute honoris causa, 11. — Estinzione

dell‘azione penale e della condanna, 82— P'. Estremi

— lrnputabilità, 76 — lncriminabilità, 10 — Purifica-

zione dell‘impotente al fanciullo, 15 — Pena, 1.5 — Re-

cidiva, 82 — I’. Scusa dell‘onore — Tentativo, 77, 78

— 'l‘ermiuologia del codice, 13.

Adulto infermo, 15.

Aggravanti: Comunicazione ai concorrenti. 80.

Id. (Reato di abbandono) — V. Aumento della quantità

obiettiva del reato — Categorie, 46 — Cumulo, 65 —

V. Luogo solitario — V. Qualità personale dell‘agente.

Allorrtanarrrerrto volontario dell‘incapace, 28.

Antichi, l. .

Aumento della quantità obiettiva del reato — V. Danno

dell‘abbandunato — V. Morte dell’abbaudouato — Spe-

cificazione, 17.

Avviso di ritrovamento, 92.

Belgio, 8 c).

Canton Ticino, Sg).

Cecità, 39.

Cina, [.

Classificazione — Dottrina e legislazioni, 16 — Legisla-

tore ilaliano, 17.

Codice penale italiano, 9.

Colpa — mista a dolo, 51 — semplice, .11, 56.

Concorso di più persone — Aggravanti, 80 — ludolenza

colpevole, 106 — Possibilità, 79 —— Scusa dell'onore—, 81.

ld. di reali e di pene, 82.

Condizione sociale, 36.

Consegna di fanciulli a compagnie girovaghe di saltim—

barrchi, 21.

Corpo umano inanirnato, 96.

Costituzione di Carlo I', 6.

Cura celata, 27.  

Danno dell‘abbandonato — Aggravante, 48 — Compren-

sione, 53 — Condizioni, 51 — Critica della legge, 52

— Fatto altrui, 56 — Natur-a dell‘abbandono, 19 — Pena,

55 — Perturbazione di mente, 53 — Prevedibilità, 50.

Deposizione di fanciullo alla ruota — fatta dai genitori, 21

—. id. da terzi, 22.

Id. di incapace in luogo di beneficenza, 23.

Diritto — canonico, 5 — intermedio, 6.

Dolo, 32.

Ebrei, 1.

Egitto, 1.

Esposizione — seguita dal raceoglinrento dell‘esposto per

opera altrui, 26 — senza allontanamento dal luogo,25.

ld. d‘infaute — honoris causa, 1/r — Terminologia ab-

bamlonata, 12.

Estinzione dell‘azione penale e della condanna, 82, 106.

Estremi (ludolenza colpevole) — Abbandono,97 — Enu-

merazione, 94, 98 — Mancanza di danno o pericolo per-

sonale, 102, 103 — I". Omissione di assistenza e avviso

— llilrovamcnto di corpo mirano irranirnato, 96 —— ld.

di persona in pericolo, 95.

ld. (Omissione di avviso di ritrovamento) — Dolo, 91 —

Enumerazione, 88 — Omcsso avviso, 92 — Ritrova-

rrrento, 89 — Stato e condizione del ritrovato, 90.

ld. (Reato d‘abbandono) — V. Abbandono — Dolo, 32 —

Enumerazione, 18 — 1". Obbligo di custodia e cura —

V. Persona abbandonata — Soggetto attivo, 19.

bla-Stati italiani — Lombardo-Veneto, 7 c) — Napoli, 7 a)

— Stati pon ilci, 7 b) — ld. sardi, 7 e) — Toscana, 7 d).

Fanciullo, 13, 15.

Francia — Legislazione, 8 a) — Storia, 6.

Germani, 1.

Germania, Sf).

Ginevra, 8 It').

Grave danno nel corpo e nella salute, 53.

Grecia, 2.

Imbecillilà, 39.

lmpotentc, 15.

Imputabililà, 76, 106.

Incapace di provvedere a sè stesso — Malattia di mente

e di corpo, 38 — Specificazione, 37.

ludolenza colpevole — Casislica, 104, 105 — Classifica-

zione, 87 — Critica della legge, 81 — V. Estremi —

Fondamento del reale, 83 — Pena, 106.

Infante, 13.

Infanticidio, 11.

lstitutore, 66.

Legislazione comparata — Belgio, 8 c) — Canton Ticino,

Sg) — Francia, 8 a) — Germania, SJ) — Ginevra,

8 Ì!) — Olanda, 8 l) — San Marino, 8 b) — Spagna,

8 d) — Ungheria, 8z') — Zurigo, 8 o).

Lesione personale, 11.

Lombardo—Veneto, 7 e).

Luogo non solitario, 31.

ld. solitario (aggravante) — Codici toscano e sardo, e cri-

tica, 59 — Francia, 59 — Pena, 65 — Ragione, 57

— Significato, 60.

Malattia di mente e di corpo, 38.

Minore — Condizione sociale e sesso, 36 — Critica della

legge, 31 — di dodici anni, 33 — Presunzione juris

et (le jure, 35.

Modena: Costituzioni, 6.

:\lortc dell‘abbandonato — Aggravante,-1.8, 51 — Fatto

altrui, 56 — Pena, 55.

Multa, 106.

Napoli —— Codice del 1819, 7 a) — Legge del 1808, 6

— Pranrmatica del 1600, 6.

Obbligo di custodia e cura — Concetto. .’rl — Forrnola le—

gislativa, 39 — .\lornentancità, 12 — Natura civile, 43

— Oggetto, 10.
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lndulgenza

Olanda, 8 l).

Omicidio, Il.

Omissione di assistenza 0 avviso — Estremo dell'indolenza

colpevole, 99 — Maggiore evento lesivo, 101 — Suf-

ficienza dell‘avviso, 100.

Id. di avviso di rinvenimento —— Esenzione da pena, 93

— I". Estremi —— Pena, 106 — Precedenti legisla-

tivi, 87.

Pena, 15, 55, 65, 106.

Pericolo di dalrno, 32, 103.

Persona abbandonata — V. Incapace di provvedere a sà

stesso — V. llliuorc.

Persona in pericolo, 95.

Perturbazione di nrcrrte, 53.

Piemonte: Costituzioni, 6.

Presunzione juris et de jure, 35.

l‘reteriutenzioualità, 51.

Prevedibilità, 50.

Qualità personale dell‘agente (aggravante) — Applica—

zione dell‘aggravautc, 63 — Elaborazione della fornrola

legislativa, 62 — Pena, 65 — Specificazione, 61 —

Stato di fatto, 61 — Tutore e istitutore, 66.

Recidiva, 82, 106.

Ileclusiorre, 15, 55.

Ritrovameuto —— di corpo umano inanimate, 96 — o di

persona in pericolo, 95 —- Omissione di avviso, 89.

Roma, 3.

San Marino, 8 0).

Scopo, 36.

Scusa dell’onore — Abbandono d‘infante, 72 — Cinque

giorni dalla nascita, 73 — Codici toscano e sardo, 69

— Comunicazione ai concorrenti,… — Diminuzione di

pena, 75 — Elaborazione dell’art. 388, 70 — Estremi,

71 — Fondamento, 68 — Infante non iscritto allo stato

civile, 73 — Illotivo del delitto, 71 — Ragione, 67.

Soppressione di stato, 11.

Spagna, 8 d).

Stati — pontifici, ? b) — sardi, 7 e).

Storia —— Antichi, 1 — Diritto canonico, 5 — Id. ittter-

medio, 6 — Es:-Stati italiani, 7 — Germani, 1 —

Grecia, 2 — Roma, 3.

Tentativo (Abbandono) — Dottrina, 77 — secondo l‘au-

tore. 78.

Id.: Indolerrza colpevole, 106.

Teresiano, 6.

Toscana, 7 (l).

Tutore, 66.

Ubbriachczza, 38.

Ungheria, 8 i).

\'ecchiczza, 39.

Zurigo, 8 e).

. pag. 624

Abuso, Il.

Concessione, 6.

Concetto, 2.

Condizioni per goderla, 8.

Definizione, 1.

Distinzioni: in rapporto — alla durata, 1 —— all'effetto, 3

— all‘oggetto, 5.

Esempi storici, 11.

Fine, 9.

Iudetirrita, 1.

Locale, 5.

Origine, 10.

Parziale, 3.

Per modum -— jubilaei, 3— solut-ionis rel sraffi-aoiz', 7.

Perpelua, 1.

Personale, 5.

Plenaria o totale, 3.  

Pro dqfnnclis, 7

Reale, 5.

Temporale, 1.

lndulto(Cod. proc. pen.) (Rinvio) . . . . .png. 626

ld. (Diritto ecclesiastico) . . » »

Attivo — ordinario, 3 —— strani-dinario, 1.

Definizione, 1.

Generale, 2.

Parlamento di Francia (del), 5.

Particolare, 2.

Passivo, 5.

Rapporto colla legislazione italiana, 6.

Revoca, 6.

Industria . . . . . .pag. 628

Acque — Iimitazioni, 17— priiale, 19 — pubbliche, 18.

Armamento di nave, 32 b).

Autorizzazione amministrativa, 52.

Capacità subiettiva — Arnrarncrrto di nave, 32 b) — V. Cou—

cessioue o denunzia — Costruzione di nave, 32 al —

Farmacia, 31 — Limitazioni, 30 — Navigazione, 32 c)

— Regola, 29.

Capitale industriale, 58.

Cenni storici — avanti il 1815, 10 — dopo il 1815, 11.

Classificazione — Necessità, 1 — Questione, 13.

Commerciante, 60.

Concessione o denunzia —— llill'erenze dei due sistemi, 33 —

Distinzioni a farsi, 31 — Industrie incomodo () rumo-

rose, 10 — I’. ld. insalubri e pericolose — Interessi

d‘ordine pubblico, 31. — Legislazione, 36 — Preferibi-

lità, 35, 39.

Contratto di lavoro — Figura giuridica, 62 -— lnlcrverrlo

dello Stato, 61 — Progetto di legge Cocco Ortu-Bac-

celli, 63, 61.

Costruzione di nave, 32 a.).

llenuuzia 1". Concessione o denunzia.

Diritto industriale — Carattere, 22, 21 —Concctto, 17 —

Contenuto positivo, 21 — ld. razionale, 20 -— Forma-

zione irr genere, 18 —— ld. in Italia, 19 —— Funzioni, 22,

23 — Principi fondamentali, 20 — Partizione, 25.

ld. personale —— V. Capacità subiettiva. — Legislazioni,

28 — Principio di libertà, 27 — Subietto attivo, 26.

Distinzioni — Enumerazione, 5 — Necessità, 1.

Ditta industriale, 59.

Elettricità -— Autorizzazione amministrativa, 52 — Gerre-

ralilà, 50 — Giunte comunali, 53 — Impianti, 51 —

— Questioni giuridiche, 51 — Rapporti, 55.

Erborista, 31.

Farmacia, 31.

Funzione reciproca, 6.

Giunte comunali, 53.

Importanza, 17.

Impresa, 11.

Industrie — incomodo orurnorosc, 31, 10— proibite, 12.

ld. insalubri (: pericolose — Autonomia della legge, 37 —

Distinzione, 31 — Legge tedesca, 39 — Procedura, 38.

Interessi d‘ordine pubblico, 31.

Legge di proporzionalità, 1

Libertà — Ell‘etti, 11, 27 — Risultati statistici, 1.2.

Limitazioni nei mezzi — Acque, 17 a 19 —— V. Elettricità

—- Macchine, 15, 16 — Privative industriali, 56 —

Specie, 11.

Id. nell‘interesse — fiscale, 12 d) —— (dell‘) igiene pub-

blica, 12 e), 13 — (dell‘) ordine pubblico, 12 lo) —

(della) pubblica sicurezza, 12 e).

Macchine — Legislazione, 16 — Limitazioni, 15.

Nave — Armamento, 32 b) — Costruzione, 32 a).

Navigazione, 32 c).

Nozione secondo — gli economisti, 2 —i giuristi: in senso

largo, 15 — id. in senso stretto, 16 — l’autore, 3.
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« lndutiae » — Nozione

Intamîa... ........»661

Infanticidio

Obbligazioni — Aspetti, 57 — Capitale industriale, 58 —

Commerciante, 60 — V. Contratto di lavoro — Ditte

industriali, 59 — Istituzioni sociali, 65.

Personalità, 26.

Predichiarazioue. V. Concessione o denunzia.

Procedura: Industrie insalubri e pericolose, 38.

Produttività, 9.

Significati, 1, 2.

Statistica, 12. ,

Sviluppo economico-, 8.

lndustrieinsalubrieporteolose. . . . . .pag. 652

Avviso al Prefetto, 10.

Chiusura, ll.

Competenza giudiziaria, 15.

Danni, 15.

Difetti della legge del 1865, 5.

Enumerazione, 7.

Esistcnti, 11.

Francia, 3.

Impianto — Avviso al prefetto, 10 —— Ispezione preventiva,

9 — Linrilazioni, 7 —- Procedimento amministrativo, 8.

Industrie rumorose o incomodo — Regolamenti locali e

ordinanze municipali, 11 — Sospensione, 13.

Inghilterra, 2.

Ispezione preventiva, 9.

Legislazione — del 1865, 1, 5 — presente, 6.

Libertà delle industrie, 'l.

Ordinanze municipali, 11.

Penalità, 12.

Procedimento annninistrativo, 9.

Regolamenti locali, 7, 11.

Sistemi legislativi, 2.

1". Industria, 31, 37 a 39.

. . . . . .11ay.660

Bino sponsolz'a, 7.

Categorie di infami, 7.

Cicilia“ et naturalz's, 3.

Condizioni della bono, fama, 2.

Distinzioni — cio-ilia et mlm-alis, 3 — immediata al

mediata, 6 — juris etfactz', 3.

b'wz'stimatio, 2.

Facli — Elfetli, 6 — Nozione, 3.

Gladiatori, 7.

Gradazioui, 6.

Histrioncs, 7.

Joris — Distinzione, 5 — Ell'ctli, 6 — Nozione, 3.

Meditate e'! immediata, 6.

Meretriei, 7.

Nozione, l.

Onore civile e onore carmine, 2.

Pena, 1.

Turbatio songninis, 7.

.........pag.663

Abbandono — Causa della tuorlo 75 — llillì:renziale, ] 11-

— d‘infante, 35.

Aggravante — dei vincoli del sangue, 7 — dello stato

d'infante, 8.

Allevamento degli esposti, 161-.

America del Sud, 110.

Apparato — della circolazione 68 — digerente 69.

Appenzel, 98 n).

Arabi, 83 e).

Argovia, 98 e).

Assideramento, 75.

Assistenza agli esposti, 171.

Ateletassia, 65.

Atti idonei a distruggere la vita, 35, 115, 117.

Austria, 93.
 

Avvelenamento, 78.

Baliatico, 171.

Bambino di recente nato, 30.

Barbari, 86.

Basilea, 98 1).

Belgio, 96.

Berna, 98 h).

Brefolrofi, 171.

Canton Ticino, 106.

Caratteristiche — Causa di onore, 5 — Genitori autori, 1

— Soggetto passivo, 3.

Carolina, 89.

Causa d‘onore — Atlenuanle, 5, 9, 10 — Elemento co—

stitutivo, 37, 150 — Limitazione alla madre, 25 — No-

zione, 37, 150.

ld. id. (Scusa della) (Diritto positivo) — Estensione, ai curri—

plici estranei, 132 — Id. ai congiunti, 131 — Questione

ai giurati, 133 — Ragioni, 130.

Cause — Classificazione, 158 — Esercizio clandestino de.l—

l‘ostclricia, 165 — Inipmrità del seduttore, 160, 161

— lstiiito sessuale, 159 — Limiti della ricerca, 157 —

Mancanza d'istituli di maternità, 163 — Id. di irrezzi

per l'allevamento dein esposti, 161 — Miseria, 162.

ld. della morte — Abbamlono, 75 — Avvelenamento, 78

— Enumerazione, 72 — Lesioni violente, 76 — Solfoca-

rucola, 73 — SOIIIIIIOI‘SÌUIIC, 71 — Strangolamento, 77

— Ufficio del perito, 71.

ld. di scusa — Debolezza muliebre, 20 — fisiologiche, 19,

20 — legislativo, 18 — rirorali, 16 — sociali, 17.

Cina, 83 (1).

Colore — dei polmoni, 63 — della pelle, 67.

Colpa — Diritto positivo, 138 — Questione, 36.

Competenza, 110.

t_lorrrplicità — Determinazione del titolo, 11 — Estranei, 16,

132 — Liriiite della questione, 15 — Madre, 17 — Pos-

sibilità, 13 — Teorica, 18.

Concetto odierno, 21.

Condizioni psichiche della madre, 80.

Cougiunti: Scusa dell'onore, 132, 151.

Consistenza dei polmoni, 63.

Cordone ombelicale, 68.

Costituzione di Maria Teresa, 93.

Danimarca, 101.

Debolezza muliebre, 20.

Definizione — dell'autore, 22 — Carrara, 27 — Causa

d‘onore, 25 — Codice del 1859, 23 — Decreto del 1861,

26 — Pratici, 21.

Detenzione, 139.

Dillerenziali — dall‘abbandono d‘infante, 111 — dall‘omi-

cidio comune, 111.

Diritto canonico, 87.

ld. positivo — Competenza, 110 — 1". Elementi costi-

tutivi — Illegittimità della prole, 136 — Infanticidio

colposo, 138 — Nozione, 111 — Omicidio comune, 128

— l‘arricidio, 129 — Pena, 139 — Riassunto, 152

— I’. Scusami —— Vitalità, 137.

Discendcnte, 151.

Distribuzione topografica, 156.

Dociuiasià auricolare, 70.

Id. polmonare — Importanza, 62 — Peso assoluto, 61- —

ld. specifico, 65 — Situazione e caratteri specifici, 63.

Dolo, 38, 113, 111.

Ebrei, 83 0).

Educazione della donna, 168.

Egitto, 83 a).

Elementi costitutivi (Diritto positivo) — Causa d‘onore,

150 — Enumerazione, 112 — Età dell‘ucciso, 118 —

Mancanza di iscrizione nei registri dello stato civile, 119

— Qualità personali dell‘agente, 151 — Uccisione di

im vivente, 115 a 117 — Volontà omicida, 113. 111.
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Elementi costitutivi (Dottrina) — Causa d‘orrore, 37 —

Dolo specifico, 38 — Enumerazione, 28 — V. Fatto —

Soggetto attivo, 29 — Id. passivo, 30.

Esercizio clandestino dell'ostetricia, 165.

Esposti, 171.

Estranei, 16, 132.

Età del feto — Caratteri del feto nraturo, 60 — ld. nel

sesto mese, 56 — Id. nel settimo mese, 57 — Id. nel-

l'ottavo mese, 58 — Id. nel nono mese, 59 — Impor-

tanza dclla sua prova, 55.

Id. dell‘ucciso, 118.

Evoluzione del concetto di specializzazione — Aggravante

dei vincoli del sangue, 7 —— Id. dello stato d‘infaute, 8 —

Aspetti del reato. '10— Attenuante della causa d‘onore, 9.

Id. storica, 82.

Fatto — Atti idonei a distruggere la vita, 35 — Colpa, 36

— Parti mostruosi, 31 — Presupposti, 31 — Vita, 32

— Vitalità, 33.

Figlia adottiva, 151.

Finlandia, 102.

Francia — Legislazione, 95 — Storia, 88.

Friburgo, 97 b).

Genitori: autori del reato, 1.

Germania — antica, 86 —— Legislazione, 99 — Storia, 89.

Ginevra, 97 c).

Glarus, 98 i).

Gradi della forza fisica _. V. Complicità — Momento eon-

sumativo, 10, 11 — Nozione, 39 — Tentativo, 12.

Grecia — antica, 81 — moderna, 100.

Grigioni, 98 b).

“legittimità della prole, 25, 26, 136.

Impossibilità di difesa, 8, 11.

Impotenza del soggetto passivo, 11.

Impunità del seduttore, 160, 161.

Irranizione, 75.

Irrcriminabilità, 'l.

Infante, 118.

Infarto di acido urico, 69.

lngenere del reato, 50.

Inghilterra — Legislazione, 103 — Storia, 90.

Iscrizione nei registri — dello stato civile, 119 — par-

rocchiali dei battezzati, 119.

Istinto sessuale, 159.

lstitirti di maternità, 163.

Latrocinio, 157.

Legislazione comparata —— America del Sud, 110 — Ap-

penzel, 98 n) — Argovia, 98 c) — Austria, 93 — Ba-

silea, 98 l) — Belgio, 96 — Berna, 98 h) — Cantori Ti-

cino, '106 — Danimarca, 101 — Finlandia, 102 —-

Francia, 95 — Friburgo, 97 b) — Germania, 99 —

Glarus, 98 i) — Ginevra, 97 o) — Grecia. 100 — Gri-

gioni, 98 b) —— Inghilterra, 103 —— Lucerna, 98f) —

Neuchàtel,97 d) —— Norvegia, 10] — Obvvaldeu, 98 g)

— Olanda, 101 — Portogallo, 109— Russia, 105 —

San Gallo, 9811) —' San Marino, 107 — Schwyz, 98 m)

—— Sciafi'usa, 98 e") — Sistemi vari, 92 —— Soletta, 98 0)

—Spagna, 108 — Svezia, 101 — Turgovia, 98 a)

— Ungheria, 91 — Valais, 98 d) — Vaud, 97 a) —

Zug, 98 l) — Zurigo, 98 h).

Lesioni violente, 76.

Levatrici, 165, 172.

Lechiazione, 53 e 51.

Lucerna, 98,/‘).

Madre — adottiva, 151 — Causa d'onore, 150 —- Corri-

plicità, 17 — Condizioni psichiche, 80.

Malattie corrgeuite, 80.

Mancanza — di iscrizione nei registri dello stato civile, 119

— d‘istituti di nratcrnità, 163 — di mezzi per l‘alle—

vamento degli esposti, 161.

Miglioramento economico, 169.  

Minorenrre, 110.

Miseria, 162.

Momento consumativo, 10, 11.

Mostniosità, 79.

Natura giuridica, 2.

Neuchatel, 97 d).

Norvegia, 101.

0bwalden, 98 g).

Olanda, 101.

Omicidio — colposo, 36, 138 — comune 128 —— Difi'e-

rerrzialc, 111 —- scusato, l'. Cause di scusa.

ld. aggravato — Impotenza del soggetto passivo, 11 —

Prenieditaziorie presunta, 15 .— Vincoli del sangue, 13.

Orrore, 37, 150.

I’arricidio — aggravato, 13 —— Ilirillo positivo, 129 —

Quando si avvera, 1.

Parti mostruosi, 31.

Parto — Epoca del, 51 — Fatto del, 53 — Prova, 52.

Pena, 139.

Pericolo di sovrastanti sevizie, 27, 131.

Persia, 83 b).

Persone che danno maggiore contingente al reato, 155.

Peso dei polmoni — assoluto, 61 — specifico, 65.

Ploucquet (Prova di), 61.

Portogallo, 109.

Pramrrratielre, 91.

Preesislcnza della vita nel bambino — V. Cause della

morte — Diritto positivo, 116, 117 — Questioni a

risolvere, 61 — V. Vita (Prova della).

Premeditaziorrc presunta, 15.

Presunzioni, 51.

Presupposti, 31.

Prova — Perchè se ne tratta, 19 — specifica, 81 —

testirnoniale, 51.

Id. generica — Condizioni psichiche della madre, 80 —

Difficoltà, 50 — Diritto positivo, 117 —— Elementi, 53 —

Epoca del parte, 51 — V. Età del feto — Necessità,

51, 52 — Parte, 52 a 51 — V. Prcesistcnza della vita

irel bambino — Testimoni, 51 — Vitalità, 79, 117.

Provvedimenti preventivi — Assistenza agli esposti, 171

—— Brefotrofi, 171 — Conclusione, 171— Educazione

della donna, 168 — illiglioraniento economico, 169 —

Necessità, 151 — Responsabilità del seduttore, 166, 167

— Riassunto, 173 — Sale di maternità, 170 —— Vi-

gilanza sull'esercizio dell‘ostetricia, 172.

Qualità personali dell'agente, 151.

Questione fondamentale — I". Omicidio aggravato — Id.

comune, 12 — l'. Id. scusato —— I"arricidio aggravato,

13 — Termini, 11.

Questioni ai giurati: Scusa dell'onore, 133.

Reni, 69.

Responsabilità del seduttore — civile, 167 — penale, 166

Roma, 85.

Ruota dei trovatelli, 171.

Russia, 105.

Sale di iriaternilà, 170.

San Gallo, 98 p).

San Illarirro, 107.

Sanzioni repressive: insufficienza, 153.

Sclrvvyz, 98 m).

Sciaffusa, 98 e).

Scusanti (Diritto positivo) — I'. Causa d‘onore (Scusa della)

— generiche, 135 — Pericolo di sovrastanti sevizie, 131.

Situazione dei polmoni, 63.

Soffocazione, 73.

Soggetto — attivo, 29 — passivo, 3, 30.

Soletta, 98 o).

Sounnersioue, 71.

Spagna, 108.

Specialità, 6.
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Statistiche —— V. Cause — Distribuzione topografica, 156

— Persone, 155.

Stato d'infante, 8.

Statuti, 91.

Storia — Aratri, 83 e) — Barbari, 86 — Cina, 8311)—

Diritto canonico, 87 — Ebrei, 83 e) _— Egitto, 83 o)

— Evoluzione del concetto, 82 — Francia, 88 — Ger-

mania, 89 — Grecia, 81 —— Inghilterra, 90 — Persia,

83 li) — Prammaticlre, 91 — Roma, 85 — Statuti, 91.

Strangolaruento, 77.

Sussidio alla nradre, 171.

Svezia, 101.

Tentativo, 12.

Terzi, 151.

Testimoni, 51.

Traccie di violenza, 66

Turgovia, 98 a).

Uccisione di un vivente — Atti capaci di togliere la vita,

115 — Elementi, 115 — Preesisteuza della vita, 116

— Prova, 117.

Ungheria, 91.

Valais, 98 d).

Vaud, 97 o).

Vernice caseosa, 56.

Vigilanza sull‘esercizio dell’ostetricia, 172.

Vincoli del sangue, 7, 13.

Vita, 32, 117.

Id. (Prova della) — Apparato della circolazione, 68 — Id. di-

gerente e reni, 69 — Colore della pelle, 67 — Cordone

ombelicale, 68 — Docimasia auricolare, 70 — V. Id.

polnronare — Incertezza, 71 — Traccie di violenza, 66.

Vitalità — Diritto positivo, 137 — Elemento costitutivo,

33 — Prova generica, 79.

Vizi organici, 79.

Vizio parziale di niente, 135.

Volontà omicida — Caratteristica del reato, 111— Ele-

menti costitutivi del reato, 113.

Volume dei polmoni, 63.

Ztrg, 98 l).

Zurigo, 98 k).

Infedeltà (Rinvio) . . . . . . . . .pag. 726

Infermità di mente. . . . . . . .. . . » »

Abitudini, 20.

Abulia, 33 c), 2° I;).

Agguato, 66.

zlfizerrtia, 1.

Amenza, 27."

Anomalie — del cervello. V. Disturbi — psichiche costi—

tuzionali, 33.

Aritmoinania, 33, 2° a).

Attenzione, 11.

Casa di custodia, 81.

Cerebro-psicopatic infettive e tossiche — Delirio acuto, 27

— Forme, 27 — Psicosi tossiche, 28.

Cervello — Disturbi o anomalie, 16, 22 — Sede della

vita psichica, 15.

Classificazione — Congresso d'Ancona (Secondo il), 17 (9)

— Criteri, 17 — V. Tipi salienti.

Cleptomania, 33, 2° e).

Codici sardo e toscano: semi—infermità, 60.

Commissione di revisione, 39.

Conclusione, 85.

Confusione mentale, 27. .

Consegna all‘Autorità competente, 15.

Coprolalia, 33, 2° o).

Coscienza degli atti, 11.

Daemom'acus, 5.

Deboli di mente, 57:

De Falco: progetto, 31. 61.  

Deficienza mentale, 57.

Definizione, 16.

Degeuerati e degenerazione. V. Psicosi costituzionali de—

generative.

Delirio — acuto, 27 — di persecuzione, 30.

Domentz'a, 1.

Demenza — Stadio della paranoia, 30 — transitoria, 11.

Dcritriti, 13.

Diagnosi — Criteri principali, 17 — Elementi secondari, 18

— Esame somatico, 19 — Indagini sulle generazioni

precedenti, 19 —- Manifestazioni della personalità, 20

— Unità della psiche, 21.

Diritto canonico, 6.

Disegni, 20.

Disgenesie cerebrali, 31.

Disnoia, 26.

Disturbi o anomalie del cervello, 16, 22.

Ebrei, 3. _

Efietti procedurali, 67.

Id. sulla responsabilità — Dottrina giuridico, 2 — Scrit-

tori, 1.

Esame somatico, 19.

Fobie, 33 c), 1°.

Follia — morale, 12 — parziale, 21.

Formola legislativa — Commissione di revisione, 39— Con-

cetto, 10 — Coscienza degli atti, 11 — Demenza trau-

sitoria, 11 — Follia morale, 12 — Forza irresistibile, 13

— Lucido 'rtcrvallo, 11 —— Passioni, 13 — V. Progetti.

Forza irresistibile, 13.

Feror, 1.

Generazioni precedenti, 19.

Germani, 5.

Germania, 19.

Graduazioue, 59.

Grecia, 3.

Imbecilli, 57.

Imbecillz'tas, 1.

Irnputabilità, 1.

Indagini sulle generazioni precedenti, 19.

Ingraduabilità, 59.

Invenio, 1.

Iulossicazioni, 28.

Ipnotisnio. 11.

Legislazione comparata — Semi—infermità, 17 (I) — V. Si-

stemi moderni.

Longobardi, 5.

Lucido intervallo, 11.

Malattia, 12.

Malinconia, 25.

Mancini: progetto, 36, 63.

Mania — Nozione, 21 — ragiorraute, 33 (12).

Manifestazioni della personalità, 20.

Memoria, 11.

Neurone (Teoria del), 13.

Nozione, 12.

Onomatomania. 33, 2° a).

. Parafreriie, 31 .

Paranoia — rudimentale impulsiva, 33, 2° a.) — tardiva

sistematica, 30.

Passioni. 13.

Pazzia — morale, 33 (13), 12 — periodica, 29.

Perturbazione di niente, 12.

Pessina: progetto, 63.

Pirornauia, 33, 2° a).

Portamento. 20.

Pratici, 7.

Premeditaziorre, 66.

Procedura — Casa di custodia, 81 — Continuazione del

processo, 67 — V. Questioni ai giurati — Sospensione

esecuzione condanna, 67.
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Infortunio sul lavoro

Processi inibitori, 11.

Processo psichico — Sede, 15 — Sintesi, 13.

Processomania, 30 (1).

Progetti — DeFalco, 31 — Mancini, 36 — Savelli, 37 ——

Vigliani,35—Zanardellidel1883, 37—1d. de11887, 38.

ld. (Semi—infermità) — De Falco, 61 —- Mancini, 63 —

Pessina, 63 — Savelli, 63 — Tajani, 63 — Vigliani, 62

— Zanardelli, 63, 61.

Psicosi costituzionali — Forme, 29 — Paranoia tardiva

sistematica, 30 — Pazzia periodica, 29.

Id. id. degenerative — Anomalie, 33 — Cause e nozione,

31 — Classificazione dei degenerati, 32.

Id. tossiche, 28.

Querulomania, 30 (I).

Questioni ai giurati — d'ufficio, 80 — Formola, 82, 83

— Istanza della difesa, 68 a 79 — Ordine, 81.

Rnbiosrts, 5. '

Responsabilità — civile, 16 —. Limiti, 'I.

Riflessione, 11.

Roma, 1.

Savelli: progetto, 37, 63.

Scritti, 20.

Semi-infermità — Casi, 56 —— Codici sardo e toscano, 60

— Concetto legislativo, 65 — Concorso di circostanze

minoranti o aggravanti, 66 — Critica, 17, 18, 59 —

Deboli di mente e imbecilli, 57 — Doveri del giudice, 53,

51 — Effetti, 50 — Fine umanitario distrutto, 51 —

Germania, 19 — Legislazione comparata, 17 (I) —

Necessità del perito, 55 — Poca competenza psichia-

trica, 52 — V. Progetti (Semi-infermità) — Setti (Se—

condo il), 58.

Semi-responsabilità. V. Semi-infermità.

Setti. Concetto della semi-infermità, 58.

Sistema nervoso, 13.

Slstemi moderni — Enumerazione, 8 — Legislazioni in-

formate al 1° sistema, 9 — Id. id. al 2° sistema, 10

— Id. id. al 3° sistema, 11.

Sonnambulismo, 11.

Sospensione esecuzione condanna, 67.

Storia — Diritto canonico, 6 — Ebrei, 3 — Germani, 5

— Grecia, 3 — Roma, 1 — Pratici, 7.

Tajani: progetto, 63.

Tipi salienti — V. Cerebro-psicopatic infettive e tossiche

— Enumerazione, 23 — V. Psicosi costituzionali —

V. Id. degenerative — V. Vesanie tipiche primitive.

Unità della psiche, 21.

Vesanie tipiche primitive -— Confusione mentale, 26 —

Forme, 21 — Malinconia, 25 — Mania, 21.

Vigliani: progetto, 35 e 62.

Volontà, 11.

' Zanardelli —- Progetto del 1883, 37, 63 — ld. del 1887,

38, 61.

.png. 773

Addetto ai cannoni e apparecchi grandinifughi(Operaio), 57.

Aggrmio per cause preesistenti, 77.

Aiutante, 57.

Apprendista, 57.

Argini, 68.

Arsenali o cantieri di costruzioni marittime, 61 f).

Assicurazione (Diritto positivo) —A carico di chi spetta,

82, 83 — A favore di chi spetta, 81 — Casse private,

90, 91 —— collettiva, 91 ——- Esenzioni, 93 — Esteri-

sione, 82 —— Gente di mare, 81 — Giurisprudenza, 83

— Infortunio fuori del lavoro, 86 — Malattie conta—

giose, 85 — V. Mezzi di assicurazione — Obbligato-

rietir, 80 — Ripercussione, 80 — Rischi coperti, 81

— ld. non coperti, 86, 85 — Sindacati, 90, 92 —

Società private, 89.

Id. di Stato, 18.  

Assicurazione obbligatoria (Dottrina) — Congressi interna-

zionali, 20 — Forma. 18 — Pagamento dei premi, 19

— Progetti legislativi, 53 — Vantaggi, 17.

Assistente, 57.

Australia, 18.

Austria, 31.

Avventizio (operaio), 57.

Azione — civile o commerciale, 100 — di regresso, 111.

Barbari, 23.

Belgio, 11.

Bollo (Tassa di), 90, 96.

Bonificamenti idraulici, 67.

Caldaie a vapore, 59.

Canali, 68.

(lapo, 83.

Case fortuito, 12.

Cassa nazionale, 88.

Cassazione — Competenza, 98 — Ricorso in, 96.

Casse private di assicurazione — consortili, 91 —— sem-

plici, 90.

Causa violenta, 81.

Cessione dell‘indennità, 79.

Colpa, 12, 15.

ld. aquiliana o extra-contrattuale, 3.

Id. contrattuale (Teoria della) — Critica, 6 — Dottrina,

1, 5 — Giurisprudenza, 5.

Compensazione, 79.

Competenza, 95, 98.

Complicazioni per cause posteriori all‘infortunio, 76.

Concessionario, 83.

Concetto economico, 2.

Conciliatore, 95.

Congressi internazionali, 20.

Consiglio superiore del lavoro, 11 (1).

Consorzio d‘assicurazione, 18.

Contravvenzioni, 105.

Costruzione di porti, ecc., 68.

Costruzioni — edilizie, 61 b), 66 — marittime, 61f) —

sotterranee, 66.

Cottimista, 75, 83.

Cotlimo, 58. '

Denunzia al prefetto, 106

ld. degli infortuni — Diritto transitorio, 107 — Norme,

108,109 — seconda, 110.

Detentiti, 57.

Diritto — barbarico, 23 — medioevale, 21 — romano, 22.

Dolo, 16.

Domestici, 56 (1).

Esercenti, 83.

Fanciulli, 57.

Ferrovieri, 71, 72.

Finlandia, 10.

Fondo speciale, 112.

Forza maggiore, 12.

Francia — Diritto attuale, 35 — Precedenti, 31

Gas acetilene, 61 c).

Genesi delle leggi sociali, 2.

Gente di mare, 57 lr), 81.

Germania — Ispezioni industriali, 30 — Legge fondamen-

tale, 27 — Leggi complementari, 28 — Precedenti, 26

— Proposte di riforma, 29.

Grecia, 15.

Imprenditore, 81.

Impl‘ese — agricole e forestali, 61 (I) —

— private, 89.

ld. industriali — Bonificamenti idraulici, 67 — Classifi-

cazione, 60 — Costruzione e restauri di porti, ecc., 68

—— Costruzioni edilizie, 61 b) e 06 —- ld. marittime, 61 f)

— Enumerazione, 60 -— Giurisprudenza, 66 — Industrie

agricole e forestali, 61 — Materie esplodenti, 61 e) —

Caratteristica, 56
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Miniere, cave, torbiere, 61 a.) — non contemplate, 65

e 66 — Opifici industriali con più di cinque operai, 62

— Id. id. esclusi, 63 — Produzione di gas o di forza

elettrica, 61 e) — Strade ferrate, 67 —— Telefoni, 61 d)

— Tramvie, 67 —— Trasporti, 67.

lnabilità al lavoro — Classi fondamentali, 69 — terli—

poranea, 71.

III. permanente assoluta — Ferrovieri, 71 — Norme gc-

nerali d'indeunità, 70.

ld. id. parziale —- Indennità, 72 — Nozione, 70.

Inchiesta amministrativa del pretore, 108.

Indennità all'assicurato — Aggravio per cause preesistenti,

77 — Apprendisti, 75 — Cessione, pignoramento e se-

questro, 79 — Compensazione, 79 — Complicazioni per

cause posteriori all‘infortunio, 76 — Cottimisti, 75 —

Criterio determinatore, 69 — Inahilità temporanea, 7.’ —

— V. Id. permanente assoluta — Id. permanente parziale,

72 — Interessi, 75 — Liquidazione, 75 -— V. Id. gitt-

diziale — Morte, 73 — Norme comuni, 75 — Ordine

pubblico, 78, 79 — Pagamento, 75 — Privilegio spe-

ciale, 79 — Specie, 69.

Id.: forma di salario, 58.

Industrie agricole e forestali, 61.

Infortunio fuori del lavoro, 86.

Inghilterra — Diritto attuale, 37 — Precedenti, 36.

Interessi, 75.

Inversione della prova (Teoria della) —— Critica, 6 — Dot-

trina, 1, 5.

Ispezione governativa delle fabbriche, 11.

Ispezioni — governative, 105 — industriali : Germania, 30.

Lavoro casalingo, 57 b).

Legislazione comparata — Australia, 18 — Austria, 31

._ Belgio, 11 — Finlandia, 10 — Francia, 31, 35

— V. Germania — Grecia, 15 — Inghilterra, 36, 37

—— Norvegia, 33 — Olanda, 13 — Portogallo, 16 —

Protezione internazionale, 19 — Russia, 12 — Spagna,

38 — Stati Uniti d‘America, 17 — Ungheria, 11 —

Svezia, 32 -— Svizzera, 39.

Id. in vigore — Carattere, 55 — Esposizione, 51 —

V. Precedenti legislativi — V. Soggetti.

Lesione, 81.

Libro di paga, 105.

Liquidazione indennità: amichevole, 75.

ld. id.: giudiziale — Competenza, 95 — V. Procedimento

civile.

locatio-eond-rwtz'o cpm-is et cpm-aram, 11.

Locazione d‘opera, 1 a 6.

Macchine, 59.

Malattie —— contagiose, 85 — professionali, 81.

Manutenzione (Lavori di), 66 e 68.

Materie esplodenti, 61 e).

Medio evo, 21.

Mezzi di assicurazione — Cassa nazionale, 88 — Regola,

87 — Società e imprese private, 89.

Miniere, cave, torbiere, 61 a).

Misure preventive — Denunzia al prefetto, 106 —— ld.

degli infortuni, 107 — Ispezioni governative, 105 —

Leggi e regolamenti speciali, 101 — Libro di paga, 105

— Regolamenti industriali, 103.

Id. repressive — Azione di regresso, 1 11 — Fondo speciale,

112 —— Responsabilità civile, 113 — Sanzioni penali, 111.

Morte, 73.

Movimento preparatorio legislativo, 51.

Multa, 89, 90.

Necessità di una legge speciale, 21

Neviera, 66.

Norvegia, 33.

Nozione, 2.

Nuova Galles del Sud, 18.

Occasionale (Operaio), 77 d).  

Olanda, 13. .

Operaio — abusivo, 579 — addetto ai cannoni e appa-

recchi grandinifnghi, 57 — assicurando, 81 — Assistent

e sorveglianti, 57 — Avventizì, 57 — Caldaie a va-

pore, 59 — Detenuti, 57 — Fanciulli, 57 — Gente

di mare, 57 —— Lavoro casalingo, 57 — Macchine, 59

— Nozione, 2, 57 —— occasionale, 57 — Salario, 58

— Società cooperative, 57.

Opifici industriali — con più di cinque operai, 62 ——

esclusi, 63.

Ordine pubblico, 78.

Origine storica delle leggi relativo, 25.

Pagamento — indennità, 75 — premi, 19.

Parte civile, 101.

Pensione, 71.

Pignoramento, 79.

Pompiere, 65.

Ponte in legname, 66.

Porto, 68.

Portogallo, 16.

Precedenti legislativi — Esposizione, 51 -— Progetti foti-

dali sul principio dell'assicurazione obbligatoria, 53 —-

Id. id. sul principio della responsabilità, 52.

Premi d‘assicurazione, 19.

Prescrizione — Azione di regresw, 111 — ld. per I'in-

dennità 95 — Diritto transitorio 100.

Pretore — Competenza, 95 — Inchiesta amministra—

tiva, 108. '

Prevenzione, 13.

Privilegio, 79.

Probiviri, 95.

Procedimento civile — Azione civile o commerciale, 100

— Cassazione, 98 — Comunicazione preliminare liqui-

dazione, 97 — Disposizioni di favore, 96 — Parte ci-

vile, 101 — Prescrizione, 100 — Prove giudiziali, 102

— Revisione (Giudizio di), 99.

Produzione di gas e forza elettrica, 61 e).

Progetti legislativi — Categorie, 51 — fondati sul prin-

cipio dell‘assicurazione obbligatoria, 53 — ld. id. sul

principio della responsabilità, 52.

Protezione internazionale degli operai, 19.

Prova: Assicurazione collettiva, 91.

Prove giudiziali…102.

Provvedimenti amministrativi, 50.

Querela di parte, 105.

Registro (Tassa di), 90, 96.

Regolamenti — industriali, 103 — speciali, 101.

Regresso (Azione di), 111.

Responsabilità — civile, 113 — Progetti legislativi, 52.

Restauro (Lavori di), 68.

Revisione (Giudizio di), 99.

Rinunzia al giudizio di revisione, 78.

Riparazione: Fondamento economico, 2.

Id. (Fondamento giuridico) —— Colpa aquiliana o extra—con—

trattuale, 3 — V. Colpa contrattuale — V. Inversione

della prova — V. Rischio. professionale — Sistema del

fatto delle cose, 7.

Ripercussione, 80.

Rischio — coperto dall’assicnrazione, 81 — non coperto id.,

85, 86.

ld. professionale — Estensione e limiti: colpa, 15 —

Id. id.: dolo, 16 — Nozione, 11.

Id. id. (Teoria del) — V. Assicurazione obbligatoria —

Genesr, 11 — Ispezione governativa delle fabbriche, 11

— Mezzi preventivi, 13 — Nozione, 8 — Obiezioni,9

— Ragioni economiche, 10 — Id. giuridiche, 11 —

Id. statistiche, 10 — Vantaggi, 12.

Roma, 22

Russia, 12.

Salario, 58, 70.
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Sanzioni penali, 111.

Segreti di fabbricazione, 105.

Sequestro, 79.

Sindacati d‘assicurazione iiiutna, 90, 92.

Sistema del fatto delle cose, 7.

Socialismo di Stato, 1.

Società — cooperative, 57) — private d‘assicurazione,

18, 89. . . .

Soggetti — Enumerazione, 56 -— I". Imprese industriali

— I'. Operaio.

Sorvegliantc, 57.

Spagna, 38.

Spese di prime cure ed assistenza, 75.

Stati Uniti d‘America, 17.

Storia — Diritto barbarico, 23 — ld. iiiedinevaIe. 21 —

Iti. romano, 22.

Strade — comunali, nazionali e provinciali, 68 — l'er—

ratc, 67.

Suliappaltatore, 83..

Svezia, 32.

Svizzera, 39.

Telefoni, 61 d).

Tramvie, 67.

Transazione, 78

Trasporti, 67.

Ungheria, 11.

Ingegnere e archltetto . . . . . . .

Acquisto qualità d'ingegnere, 5.

Albo dei periti, 6, 19.

Applicazione dei postulati delle scienze matematiche, clri-

miche e fisiche —— Casi vari, 2 — V. Istituti nazionali

d'istruzione.

Atti della professione — Causa, 18 — V. Convenzione (Atti

per) — di propria iniziativa, 18 — Natura, 17 — Ordine

o invito della pubblica Autorità, 19.

Atto civile o di conmiercio, 6, 17.

Cittadino, 8.

Commerciante, 6.

Competenza — commerciale, 17 — giudiziaria, 7.

Consuetudinc, 29.

Contratto innomìnato, 20.

Convenzione (Atti per) — Dairiii, 23 e) — Diritti, 27 —

12111116, 23 pr. — Esecuzione del contratto, 23 a) —

V. Impiegato — Natura, 20 — Oggetto, 21 — Ono-

rario, 28, 29 —— Prescrizione, 32 — Rapporti coi terzi,

26, 31 — Rescissione, 30 — V. Responsabilità.

Costruttori navali, 7 (12).

Danni, 23 e) .

Decreto reale equivalente a diploma, 1.

Diploma, 1.

Diritti, 27.

Esecuzione del contratto, 23 a).

Esercizio della professione —— Abilitazione, 6 — V. Atti

della professione — Cittadini e stranieri, 8 — Limiti

di trattazione, 16 — Sospensione, 10.

Funzioni — in genere, 12, 15 — pubbliche speciali, 15

— riservate, 13, 11.

Genio civile (Ufficiali del), 22.

Gestione di affari altrui, 18.

Impiegato — Criteri di distinzione, 21 — Onorari, 2( —

Rapporti che ne conseguono, 22.

Indennità, 19.

Ingegnere navale — V. Patente di —— Straniero, 8.

Iniziativa propria (Atti di), 18.

Ipoteca, 28.

Istituti nazionali di istruzione — Diplomi e titoli equipol-

lenti, 1 — Enumerazione, 2 — Scopo di ciascuno, 3.

Locazione d‘opera, 20.

Onorari (Convenzione) — Generalità, 28 — Misura, 29.
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Onorari: Perizia, 19.

Ordine o invito della pubblica Autorità (Alti per). 19.

Patented‘ingegnere navale — Condizioni, 6 — Effetti, 1

— Procedura per conseguirla, 7.

Perdita della qualità, 10.

Prescrizione, 32.

Programma delle materie giuridiche, 16 (I).

Rapporti coi terzi, 26, 31.

Rescissione, 30.

Responsabilità — Azione, 25 — (_lell‘csccuzione, 23 b) —

delle opere eseguite, 21 — Norme, 25.

Società, 9.

Sospensione, 10.

Specie, 1.

Straniero, 8.

Tariffa — dei Collegi, 29 — giudiziaria, 19.

Usurpazione del titolo, Il.

lngenere........-....

Classificazione, 6.

Generalità, 9.

lrnportanza, 1.

Legislazioni, 3.

Mezzi, 5.

Misto, 8.

Principale, 6.

Prova del reato — Nozione, 1 — Specie

Specie, 2.

Storia, 3.

Sussidiario, 7.

. pag. 881

2.
:

Ingiuria e diffamazione . . . .

Accalappiacani, 77 a) d) e) li) e 82.

Agenti ausiliari della pubblica funzione, 77 lt).

Aggravanti: Diffamazioue, 61 (2).

Id. (Ingiuria) — Enumerazione, 61 — Legislazione compa-

rata, 59 — I'. Persona. legittimamente incaricata di

pubblico servizio — Presenza dell'oll'cso, 61 — Id. id.

concorrente colla pubblicità, 61 — Progetti di codice

penale, 60 — Pubblicità, 63 — Scritto, 62.

Allontanamento dalla sala d'udienza, 191, 195.

America: Prova della verità, 116, l.

Ammessibilità della compensazione (Condizioni) — Anterio-

i1'là alla querela, 160 — Contemporaneità, 159 -- Eccesso,

158 — Persone fra cui tra luogo, 161 — Reciprocità, 157.

Id. della provocazione (Condizioni) — Azione incontinentz',

153 b) — Congiiiiiti, 153 e) — Errore di persona, 153 d)

— Ingiuria contro persone incaricate di iui pubblico ser-

vizio, 153 a) — liigiuslizia, 153 e).

Ammonizione, 191, 195.

Animati — eonsulendz', 95, 98 — corrz'gcndi, 95,97

—— deferrdcrrdi, 95, 99 — dz'fl'amandi, 90 — jocandz',

95, 96 — injuriandi, 90 — narrandi, 95, 101 —

retorqrmuli, 95, 100.

Annotazione della sentenza, 230.

Appallatore del dazio consumo, 82.

Appello —— Inammcssibilità, 195, 196 — Sentenza di esen-

zione da pena per compensazione d'ingiuria, 161.

Apprezzamento, 108, 111.

Arbitri giudiziali, 181.

Arringa, 193.

Assenza del dill'aniato, 19.

Associazioni: Querela, 216.

Atene, 115 e).

Atti — della causa, 192 — di procedimento: presen-

zione, 218.

Atto pubblico, 69.

Attribuzione di un fatto, 11.

Austria — Immunità defensionale, 171 (3) — Prova della

verità, 116, 111 b) — Sanzioni accessorie alla condanna,

227 b) '— Sistema legislativo, 27.

. pag. 883
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Autorità — amministrativa, 180 -— giudiziaria, 180, 181.

Autorizzazione alla querela — Applicabilità, 219 — del capo

gerarchico, 223 — Differenza dalla querela, 221 —

Fonnalilà, 221 — Genesi legislativa, 217 — Irregola-

rità o mancanza, 221 — Prescrizione, 210 — Remis—

sione, 221 a) — Revoca, 221 b) — Sanzione, 221.

Id. sovrana, 127.

Avvocato, 83.

Bacio, 55.

Barbari — Legislazione, 7 — Prova della verità, 115 e).

Belgio — Immunità defensionale, 171 e) —— Prova della

verità, 116, 111 h) — Sistema legislativo, 25.

Bibliografia — Dolo specifica nella diffamazione, 103,

pag. 981(1) — Elemento intenzionale, 92 (3).

Bulgaria — Legislazione, 33 — Provadella'veritr'r,116,Illo).

Buona fede, 103. '

Calunnia, 10, 183.

Candidati a cariche elettive, 129.

Canzone, 71.

Carnevale, 77 e).

Cartolina —— illustrata: ingiuria, 62 — postale, 58.

Casellario giudiziale, 161 (5).

Cassazione, 195, 196.

Cattive qualità morali del querelante, 125.

China, 36.

Cieli], 77 (1).

Citazione, 192.

Codice penale — del 1810, 116, II I;) — per l'esercito,

213(3).

Codici militari — Difliuiiazione, 51 — Elemento interr—

zionale, I 11 — Ingiuria, 65 —- Prova della verità, 117.

Colpa, 109.

Commesso della ferrovia, 127.

Commissario distrettuale, 127.

Commissione — del patrocinio gratuito, 181 — di foca-

tico e reparto delle tasse comunali, 221.

Compensazione — V. Ammessibilità — Appellahilità della

sentenza, 161 — Casi d‘applicazione, 156 — Criteri

d‘applicazione, 162 — Fondamento giuridico, 155 —

Offese alla memoria dei defunti, 210 — Reciproeità di

querela, 165 — Spese processuali, 163.

Competenza — Ingiuria contro persona legittimamente iii-

caricata di pubblico servizio. 86 — Sanzioni per l‘ini—

miinità defensionale, 197.

Comunicazione — Diffamazioue, 18, 19 — Ingiuria, 57,58.

Condanna successiva del querelante, 112.

Conduttore — d‘onmibus e corriera postale, 82 — di treno

tramviarie, 127.

Confisca — Applicabilità, 229 — Oggetto, 228.

Congiunti: Provocazione, 153 e).

Consiglieri comunali e provinciali, 128, 200.

Consiglio -— dell’ordine o di disciplina degli avvocati e

dei procuratori, 181 — di Stato, 180.

Continuazione: Diffamazioue, 50.

Controversia, 188.

Coiitunielia, 10.

Costituzioni francesi —— Coulume (le Chatelblane, 9 d)

— Cetol-umor de Chatillon sur Seine, 9 e) .— Id. de

Cham-our, 9 b) — Leges municipales Arelalis, 9 a")

— Staluts municipauzc de la Ville de Salon, 9 e)

— Usalici Borchizone patrie, 9f).

Contume de Chatelblane, 9 il).

Coulumes — de Cham-01m, 9 b) — de Chatillon sur

Seine, 9 e).

Corpi costituiti in collegio (querela) — I’. Autorizzazione

alla querela — Enumerazione, 220 — Legislazione coin-

parata, 218 — Progetti di codice penale, 217 — Rap-

presentanze, 222.

Id. non costituiti in collegio, 223.

Critica e censura d'opere d‘arte, scritti, ecc.: iiniriunilà, 201.  

Custode delle cose pignorate o sequestrate, pag. 1009 (1).

Danimarca — Immunità defensionale, 171(3) —— Legis-

lazione, 23 — Sanzioni accessorie alla condanna, 227 9).

Dati statistici, 11.

Declan-alia honoris, 13

Decoro, 39, 52.

Decorrenza della prescrizione — Giorno del reato, 239 —

V. Interruzione — Regola, 238— Sospensione, 210a 213.

Definizione dell‘ingiuria — Legisiatore estero, 53 — Id.

italiano, 52.

Demonte, 12.

Denunzia, 192.

Deprecalio,‘ 13.

Deputati — immunità, 199 —— Pubblico ufficiale, 128 ——

Designazione del soggetto passivo, 13.

Diffamazioue — Aggravanti, 61 (2) — Caratteristica ditl'e-

renziale, 10 — Codici militari, 51 — collettiva, 110 —

colposa, 109 — continuata, 50 —— contro i defunti, 115

— del pubblico ufficiale concorrente con oltraggio, 132

— Differenziale, 16, 17 — impropria, 51 — Iriterrii—

zione prescrizione, 215 — V. Prova della verità — qua-

lificata. V. Libello famoso.

ld. (Estremi) —— Assenza del diffamato, 19 — Attribuzioni

di un fatto, 11 — Comunicazione, 18, 19 — Determina-

tezza del fatto attribuito, 17 — Fatto, 16 — Idoneità

lesiva del fatto attribuito, 15 — Soggetto attivo, 12 —

ld. passivo : generalità, 12 — Id. id.: identificazione, 13.

Diffusione fra estranei delle memorie o allegazioni offen-

sive, 191.

Direttore di Società telefonica, 82.

Diritti della storia, 209.

Diritto antico — Francia, 10 -—- Italia, 11.

Id. canonico: Prova della verità, 1159).

Id. positivo. V. Esenzione da pena.

ld. id. (Prova della verità) — V. Divieto della prova della

verità — V. Eccezioni al divieto della prova della verità.

Discorsi giudiziari, 193.

Disegni: libello famoso, 70.

Distribuzione, 72.

Divieto della prova della verità (Diritto positivo) — Cat-

tive qualità morali del querelante, 125 — Domande

tendenziose, 123 — Interpretazione, 121 — Limiti di

applicazione, 119 — Notoriclà del fatto, 121 — Prova

ad escludere il dolo, 122 — Regola fondamentale, 118

— Sanzione, 126.

Divulgazione, 70, 72.

Dolo — Apprezzamento, 108 — Codici militari, 111 —

Criteri pratici di accertamento, 107 ——' d‘impetn e dolo

di proposito, 90, 101 — insito in re ipsa, 105 —

Necessità di accertarlo, 106 — Rilrattaziorie e rettifica,

110 — specifico, 103.

Domanda di parte, 196.

Domande tendenziose, 123.

Dottori: Prova della verità, 11571).

Due Sicilie, 176 a).

D‘ufficio: applicazione, 195.

Ebrei, 1.

Eccesso — Compensazione, 158 — nel modo usato dal

querelato, 113.

Eccezioni al divieto della prova della verità — Codici mi-

litari, 117 — Diffamazioue collettiva, 110 — Id. contro

i definiti, 115 — Eccesso rici modi usati dal querelato,

113 — Inapplicabililà alle ingiurie, 120 — Pienezza

deliri prova, 11] — V. Procedimento penale aperte

contro il querelante (Prova della verità) — Regole pro-

cedurali, 116 — V. Richiesta del querelante (Prova della

verità su) — Riiifaccio di precedente condanna, 111 —

Terzo estraneo, 110 — V. Ufficiale pubblico (Prova dei

fatti contro il). '

Egitto, 2.
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Elemento intenzionale — Ani-mas dWamandi ed anima-s

injuriandi, 90 —— Bibliografia, 92 (3) — Colpa, 109

— Difficoltà in proposito, 88 — V. Dolo — Giurispru—

denza, 93, 91 — Grecia, 89 (2) —— Importanza, 88

— Jus ecislimrmdi, 102 — Legislazione comparata,

92, 92 (f) — Premeditazione, 101 -— Progetti del

codice penale, 91 — Roma, 89 (2) — V. Scusanti —

Sistema del codice, 89, 92 — Statuti, 89 (2).

Ellero, 77 g).

Ente collettivo: Prova della verità, 111.

Errore di persona: Provocazione, 153 d).

Escomlit, 9 e).

Esenzione da pena —- V. Eccezioni al divieto della prova

della verità — Successiva condanna del querelante, 112.

Esposizione al pubblico, 73.

Erceptia veritatis —— Offese alla memoria dei defunti, 21 1

— V. Prova della verità.

Ex-Stati italiani — Immunità per la difesa in giudizio,

1711) e b) — Libetta famoso, 67.

Fallito: Querela, 211.

Fatto (Difiinnazione) — Attrilmzione, 11 —. Determina—

tezza, 17 -—— Idoneità lesiva, 15 — Nozione giuridica, 111.

Id. relativo all‘esercizio delle funzioni del pubblico ulti—

ciale, 130.

Filangieri: prova della verità, 115 k).

Finlandia — Immunità defensionale, 171(3) —— Legisla-

zione, 21 — Procedibilil'a nelle offese contro corpi

costituiti, 218 — Prova della verità, 116, 111 f) —

Sanzioni accessorie alla condanna, 227 i).

Fiocco, 77 d.

Forme dell‘ingiuria — reale, 55, 56 — verbale, 51.

Id. di reato favorite dall‘imnmnità defensionale —— Ca-

lunnia, 183 — Enumerazione, 182 —— Oltraggio a te-

stimoni, 181.

Francia — V. Costituzioni francesi — Diritto antico, 10

— Id. moderno, 29 — Immunità defensionale, 17111)

—— Prova dei fatti contro il pubblico ufficiale, 127 —

Sanzioni accessorie alla condanna, 227 d).

ld. (Prova della verità) —Codice pen. del 1810, | 10, 11 b)

— Diritto medioevale, 115 e) — Legge 29 luglio ittiti.

116, 111 a“).

Friburgo, 1711).

Funzionari — amministrativi, 127 — pubblici: imam-

nità, 202.

Funzione pubblica, 77 (l) e) li) e 79.

Furioso, 12.

Garanzia amministrativa, 12, pag. 913 (2), e 127.

Cercate di giornale: querela, 211.

Cerniania — Immunità defensionale, 17111) — Legisla-

zione, 26 — Procedibilità nelle offese contro corpi co-

stituiti, 218 — Prova della verità, 115 i) e 'l Iti, 111 c)

— Sanzioni accessorie alla condanna. 227 a).

Giampietro, 77 c).

tiiappone — Legislazione, 35 — Prova della verità, 116,110).

Ginevra: Proccdibilità nelle offese contro corpi costituiti. 218.

Giornali, 71.

Giornalista, 176, 190(1) e 203.

Giorno del reato, 239.

Ciudizio — civile: Prova dellaverilà, 119 — difatto, 187.

Ciunta — parlamentare per la verifica dei poteri, 180 —

provinciale amministrativa, 180.

Ciurati, 219.

t‘.iurisprudenza —- Dolo specifico nella diffamazione, 103

— Elemento intenzionale, 93, 91 —- V. Scusanti.

Crecia — antica, 5 — Elemento intenzionale, 89 (2) —

lmminiità defensionale 171(1) — Legislazione, 32 —

Prova della verità, 115 a) e 116, 111 il) — Sanzioni

accessorie alla condanna, 227 q).

Citardia campestre, 127.

Guardiano --— di camposanto. 127 — ferroviario, 80.  

Identificazione del soggetto passivo, 13.

Idoneità a diffamarc, 15.

Immoralità del querelante (Prova della), 125.

Immunità defensionale —— Atti della causa, 192 — Auto-

rità giudiziaria, 180, 181 —— Diffusione fra estranei

delle memorie e allegazioni offensive, 191 — Discorsi

giudiziari, 193 — Fondamento, 189 -— V. Forme di

reato favorite — Legislazione comparata, 171 — Limiti

di applicabilità, 190 — Magistrato, 177 — V. Offese

concernenti la controversia — Id. in occasione di im

giudizio, 189 — Parti e patrocinatori in causa, 175,

178 — Progetti di codice penale, 173 — Ragione, 172

— Responsabilità penale, 198 (1) — V. Sanzioni della

— Soggetto attivo, 175 a 177 — Id. passivo, 178, 179

— Storia, 171 — Terzi, 176 e 178 —— Testo legisla—

tivo, 173.

Id. legali — Consiglieri comunali e provinciali, 200 —

Critica e censura d‘opere d'arte, scritti, ecc., 201 —

Deputati, 199 — Funzionari pubblici e testimoni, 202

— V. Immunità defensionale — Pubblicazione di reso—

conti processuali. 203 — Id. di discorsi e rendiconti

parlamentari, 201 — Senatori, 199.

Inipallomeni, 77 Il), 78.

Impeto d‘ira, 101.

Impiegati — ferroviari, 80 e 82 —- municipali, 82 —

postali, 82 — tramviarl, 82.

Inipuhere, 12.

Incaricato di 1111 pubblico servizio — Prova dei fatti, 127

— V. Ufficiale pubblico (Criterio distintivo).

India, 1.

Indie inglesi —— Immunità defensionale, 171!) —— Legis-

lazione, l8 — Prova della verità, litig).

Informazioni in via confidenziale, 98.

Inghilterra — Immunità defensionale, 171/r) — Legisla-

zione, 16 — Lord Campbeli's Act, 110 (3) — Prova

della verità, 116, II a).

Ingiuria — V. Aggravanti — Caratteristica, 10 — Carto-

lina postale, 58 — Codici militari, 65 — colposa, 109

— Comunicazione, 57,58 — Definizione, 52, 53 — Dif-

ferenziale, 10, 17 — Dolo, 152 —— Forme, 51, 55 —

Interruzione prescrizione, 216 a 218 — Prova della

verità, 120 — pubblica, l'i5 — qualificata: I". libello

famoso — reale, 55, 56 — Schiaffo, fili.

Id. (Estremi) — Soggetto attivo,-12 — ld. passivo: dc-

signazione, 13 — Id. id.: generalità, 12.

lngiurie all‘udienza degenerato. in tumulto, 215.

Ingiustizia della provocazione, 153 e).

Insulto, 10, 56.

Interdetto: Quercia, 211.

Interpreti: immunità legale., 1715, 178.

lnlerrogatorio, 192.

Interruzione della prescrizione — Atti di procedimento, 218

— Controversia, 211 — Difiàmazìone, 215 — Effetti,

219 —- Ingiuria, 216 a 218 — Pluralilà (I'iniputati, 253

— Querela, 217 — Sentenza di condanna, 250 a 252.

Italia — Diritto antico, il — Legislazione intermedia

francese, 12 — Riparazione d'onore, 19.

Jus c.c-z'slimanzli, 102.

Leges mnnicipales Arelolz's, 9 a).

Leggerezza, 109.

Legislazione comparata — Aggravanli dell‘ingiuria, 59 —

Austria, 27 — Belgio, 25 — Bulgaria, 33 — China, 36

—— Danimarca, 23 — Definizione dell‘ingiuria, 53 ——

Elemento intenzionale, 92, 92 (I) — Finlandia, 21

— Francia, 29 — Germania, 211 — Ciapponc, 35 —

Grecia, 32 -— Immunità defensionale, 171 — Indie iii—

glesi, 18 —- Inghilterra, 16 — libello famoso, 07 —

Malta, 19 — Norvegia, 20 — Offese alla memoria dei

defunti, 207 — Olanda, 2'i — Prescrizione, 235 —

l’roecdihilità nelle offese contro corpi costituiti. 218 —
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Provocazione, 119 — Russia, 22 — San Marino, 15 —

Sanzioni accessorie alla condanna, 227 — Scusanti, 119

—— Spagna, 30 — Stati Uniti d‘America, 17 —— Svezia,

20 — Svizzera, 31 — Tunisia, 31 — Ungheria, 28 ——

Uruguai, 11.

Legislazione comparata (Prova della verità) — America,

116, I) —Ammessione illimitata, 116, I —— Austria, 1 Iti,

III IJ) — Belgio, 116, III 71) — Bulgaria, 116, 111 o)

— Esclusione assoluta, 116,11— Finlandia, 116, Rif)

— Germania, 116, Illo) — Giappone, 116, Ho) ——

Indie inglesi, 116, 1119) — Inghilterra, 116, Ilo) —

Malta, 116,11 o) — Norvegia, 116, III e) —- Olanda,

116, 111 lt) — San Marino, 116,1111)— Sistema misto,

116, 111 — Sistemi vari, 116 pr. — Svezia, 116, 111 e)

— Svizzera, 116, 111 m) — Ungheria, 116, 111 d) —

Uruguai, 116, fill).

Id. intermedia francese in Italia, 12

Legittima difesa, 166, 167.

Lesione personale, 56.

Libeilo famoso — Atto pubblico, 69 — Denominazione

abbandonata, 10 — Divulgazione, 72 — Esposizione al

pubblico, 73 — Ex-Stati italiani, 67 — Giorrraii o altre

pubblicazioni periodiche, 71 — Legislazione comparata,

67 — Lord Campbell's nel, 110 (3) — Mezzi di estrinse-

cazione, 69 — Id. di pubblicità, 71 — Progetti di co-

dice penale, 68 — Ragione della sua gravità, 66 —

Scritti o disegni, 70.

Longhi, 77,/').

Lord Campbell's act, 110 (3).

Magistrato: impunità legale, 177, 178.

.\Ialta — Legislazione, 19 — Prova della verità, 1 Iti, II e).

Marina mercantile, 213 (3).

Medico condotto, 81.

Messa in vendita, 73.

Mezzi di pubblicità, 71.

Ministero pubblico: immunità legale, 'I 75.

:\1inorenne: Querela, 211.

Madera-men inculpai'ae lutelae, 166.

Moralità dell'imputato: prova della. 126.

Norvegia -— Immunità defensionale, 171 (3) — Legisla-

zione, 20 —— Prescrizione, 235 — Prova della verità

116, 111 e) — Sanzioni accessorie alla condanna, 227 I').

Notaio delegato a una divisione, 181.

Notorietà del fatto, 121.

Ofl'esa, 156.

Ofi'ese alla memoria dei defunti —— Caratteri distintivi, 210

— Contenuto giuridico, 210 — Diritti della storia, 209

— Eccezioni. 210 — Exceplio veritatis, 211 — Fon-

damento giuridico, 206 — Genesi legislativa, 205 ——

Legislazione comparata, 207 — I’rocedihilità, 210 —

Querelante, 208 — Remissione (diritto di), 212 —

Storia, 207.

Id. concernenti la controversia — Coulroversia, 188 —

Giudizio di fallo, 187 —— Nozione, 185, 1811 —— Pre-

senza del magistr,ato 1.90

Id. in occasione di un giudizio, 189.

Olanda — Immunità defensionale, I 71 g) — Legisi.rzioire,

21 — Prova della verita, 116,1111).

Oltraggio — a testimoni, 181 — Caratteristiche, 10 —

Prova della verità contro il piihhlico ufficiale, 132 ——

Reale di, 75.

Onore — Concetto, 39 — Generalità, 37 — Reati contro

I': forme, 10 — secondo il codice penale, 38.

Oirta, 10.

Palinodia, 13.

Parroco: Ufficiale pubblico, 127 (8).

Parte civile: prova della non verità, 119.

Parti in causa: immunità legale, 175, 177, 178.

Partiti politici: querela, 216.

Patr'ociuatori: immunità legale, 175, 178.  

Perito giudiziale — Immunità Iegale,17ti, 178, 181 —

Id. per ragion dell‘ufficio, 202.

Persona — fisica e morale, 12 — incaricata di un pubblico

servizio. Provocazione, 11’i3 a).

Id. legittimamente incaricata di pubblico servizio (Ingiuria

contro) — Competenza, 86.— Diffamazioue, 8? —

Estremi, 81 — Incarico esaurito, 87 — Limiti dell'ag—

gravante, 75 — Querela di parte, 86 —— Ragione del—

l‘aggravante, 76 — V. Ufficiale pubblico (Criterio di—

stirrtivo).

Persone, 19.

Pittura, 70.

Pluralilà —— d‘imputali, 253 — di persone, 19 — di que—

relanti, 138.

Portalettere, 127.

Prefetto — Garanzia amministrativa, 127 — Giudizio pe-

nale, 12, pag. 913 (2).

I’remeditazione, 1,01

Prescrizione — Autorizzazione alla querela, 210 — Com-

pensazione, 161 — V. Decorrenza — Genesi legislativa,

236 — Legislazione comparata, 235 — Spese proces—

suali, 251 — Termine, 237.

Presenza dell’otfeso — Aggravante dell’ingiuria, 61 —

concorrente con la pubblicità, 61.

Id. del magistrato, 190.

Pretura, 223.

Procedibilità: Offese alla memoria dei defunti, 210.

Id. (Reati contro l‘onore) — I’. Querela di parte — d‘uf-

ficio, 213, 217, 218.

Procedimento penale aperto contro il querelante (Prova

della verità) — Procedimento penale chiuso, 131 —

Requisiti perla prova, 133 — Sospensione del giudizio

di difi'amazione, 135.

Procuratore, 81.

Progetti del codice penale — Aggravante nell'ingiuria, til

— Elemento inteirzionale, 91 — Immunità defensionale,

173 — Libello famoso, 68 — Procedibilità nelle offese

contro corpi costituiti, 217 '— Prova della verità, 117

— Provocazione, 150 — Sanzioni accessorie alla cou-

darrna, 226 — Scusanti, 150.

Prova della verità — Barbari, 115 c) — Diritto canonico,

115 g) — V. Diritto positivo — Dottori, 115 lt) ——

Francia, 115 e), 116, 11 b) e 116, 111 i) — Filangieri,

1151) — Germania, 115 i) — Grecia, 115 a)e116,

111, n) — Legislazione comparata, 116 — Progetti di

codice penale, 117 — Questione, 1 12 — Ragioni contro,

113 — ld. in favore, 111 — Roma, 115 l:) — Statuti

italiani, 125 d) — Spagna, 115/").

I‘rovocazione — Condizioni d‘ammessibililà, 153 — Critica

e difesa della legge, 151 — Elemento materiale, 151

— Generalità, 118 — Irrilevanza Stil dolo, 152 — Le-

gislazione comparata, 119 —— Ofi‘ese alla memoria dei

defunti, 210 — Progetti di codice penale, 150 — fio-

Ienze personali, 151.

Provvedimenti disciplinari, 191, 195.

Pubblicazione della sentenza — Applicabilità, 231 —

Domanda e ordinazione, 232 — Esecuzione, 233 ——

Spese, 233.

Pubblicazioni — discorsi e resoconti parlamentari, 201 —

— resoconti processuali, 203 —— periodiche, 71 — re-

soconti sedirte consigliari amministrative, 201.

Pubblicità — Aggravante dell‘ingiuria, 63 — Codici mili-

tari, 51 — concorrente con la presenza dell'offeso, 61.

Pubblico Ministero: Prova della non verità, 119.

Querela di parte — Atti della causa, 192 —— Differenza

dall'autorizzazione, 221 — Ingiuria contro persona in-

caricata di pubblico servizio, 86 — Interruzione pre-

scrizione, ..17 —— Offese alla riicriroria dei defunti, 208.

Id. id. (Reati contro l’onore) — Chi possa proporla,

211 — V. Corpi costituiti in collegio — Corpi non
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costituiti in collegio, 223 — Necessità, 213 — Quando

non necessaria, 215 — Società, associazioni, ecc., 216

— Storia, 213 (2).

Questore, pag. 1009 (1).

Rappresentanza dell'Autorità, 79. _

Rappresentanze di corpi costituiti in collegio, 222.

Recantatz'o, 13.

Recidiva: Compensazione, 162.

Reciprocità di querela, 165.

Remissione — Corpi costituiti in collegio, 221 a) — Of—

fese alla memoria dei defunti, 210,212.

Responsabilità penale per le offese in giudizio, 198 (I).

Rettifica, 110.

Revoca autorizzazione a querela, 221 b).

Richiesta del querelante (Prova della verità su) — Do—

manda formale, 137 — Precedenti legislativi, 139 —

Pluralità di querelanti, 138 — Tempo e modo della do—

manda, 139.

Rirrfaccio di precedente condanna, 111.

Riparazione — d'onore, 13 — pecuniaria, 191 a 196, 231.

Riputazione, 39, 38, 15.

Ritorsione — Casistica, 167 — Critica, 166, 167 —

Diritto positivo, 168 — Ell'etti legali, 171 — Estremi.

170 — Fondamento giuridico, 166 — Giurisprudenza,

169 — Oll'ese alla memoria dei definirli, 210.

Ritrattaziorre, 110.

Roma — Elemento intenzionale, 89 (2) —— Immunità de-

fensionale, 171 ('l) — Prova della verità, “5 b).

Russia — Legislazione, 22 — Sanzioni accessorie alla

condanna, 227 lt.).

San Marino — Immunità defensionale, 171 e) — Legis-

lazione, '15 c) — Prova della verità, 116, 111 a) —

Sanzioni accessorie alla condanna, 227 e).

Sanzioni accessorie alla condanna — Annotazione della

sentenza, 230 — Confisca e soppressione, 22121, 229

— Diritto positivo, 225 — Legislazione comparata, 227

— Progetti di codice penale, 226 — V. Pubblicazione

della sentenza — Riparazione pecuniaria, 231.

Id. dell‘immunità defensionale — Applicabilità, 195 —

Competenza, 197 — Iilrurmerazioue, 191 — Rimedi. 1915

— Termine, 198.

Sclriall'o, 56.

Scritti giudiziari. I". Irrrmuuità defensionale.

Scritto — Aggravantc dell'ingiuria, 62 — Libello famoso, 70.

Scultura, 70.

Scusanti — Animes corrsrrlmdz', 98 — Id. corrige-ndi,

97 — Id. dej'e-ndendr', 99 — Id. jocandi, 96 -— Id.

narrandi, 101 — Id. rela—rquemlz', 100 — Buona

fede, 103 — Dottrina del Rossetti. 95 — Enumera-

zione, 95.

ld. (Diritto positivo) — I". Compensazione — Enumera-

zione, 118 -— Generalità, 118 — Legislazione cornpa-

rata, 119 —— Progetti di codice penale, 150 — I’. Prove-

cazione — l'. Ititorsione.

Senatori — Immunità, 199 — Pubblico ufficiale, 128.

Sentenza — Annotazione, 230 — di condanna: Interru—

zione della prescrizione, 250 a 252 — 1". Pubblicazione

della.

Servizio pubblico, 77 (I) e) Il), 79.

Sibari, “5 e).

Sibariti, 3.

Sindaci — Azione penale, pag. 913 (I) — Garanzia ammi-

nistrativa 127.

Società: Querela, 216.

Soggetto attivo — Estremi dell‘ingiuria, 12 —— Immunità

defensionale, 175 a 177.

ld. passivo — Generalità, 12 — Identificazione, 13 —

Immunità defensionale, 178, 179.

Soppressione — Applicabilità, 229 — delle scritture ol'-

fensive, 191, 195 — Oggetto, 228.
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Sospensione — del giudizio di dill'amazione, 135 — del-

l‘esercizio delle funzioni d'avvocato e procuratore, 191,

195 — della prescrizione, 210 a 213.

Sotto-prefetto — Azione penale, pag. 913 (2) — Ga-

ranzia amministrativa, 127.

Spagna — Immunità defensionale, 'I 71 e) — Legislazione,

30 — Prova della verità, 115,/') — Sanzioni accessorie

alla condanna, 227 h.).

Spese processuali — Compensazione delle ingiurie, 163 —

Prescrizione, 251 — Pubblicazione della sentenza, 230.

Stampati: libello famoso, 70.

Stati — sardi, 17111) — Uniti d‘America, 17, 171911).

Statuti — Elemento intenzionale, 89 (2) — Prova della

verità, 115 d) — Storia, 8.

Statuts mmricz'pa-rw de la Ville de Salon, 9 e).

Storia — Barbari, 7 — Ebrei, 1 —— Egitto, 2' — V. Francia

— Grecia, 5 — lmrrrurrità per la difesa in giudizio,

171 ('I), (2), (3) a) e b) — India, 1 — V. Italia

— Ofi'ese alla memoria dei defunti, 207 '— Querela

di parte, 213 (2) — Roma, 6 — Sibariti, 3 — Sta—

tuti. 8.

Svezia — lrrrnrrrnità del'ensionale, 171 (3) — Legislazione,,

20 — Prova della verità, 116, 111 e) — Sanzioni acces-

sorie alla condanna, 227 e).

Svizzera — lrnmunità defensionale, 171(3)f) — Legis-

lazione, 3'l — Prescrizione, 235 — Prova della verità,

116, 111 m) — Sanzioni accessorie alla condanna,

227 m) 0).

Telefono: ingiurie per, 61 (3).

'l‘elegramma, 69, 72.

Termine — Prescrizione, 237 — Sanzioni per l‘immunità

defensionale, 198.

Terzi: Immunità legale, 176, 178.

Terzo estraneo: Prova della verità, 110.

Testimoni —— Immunità legale, 176. |78, 181— ld. per

ragione dell'ufficio, 202.

Toscana, 171 (3).

'l‘ravaglia, 77 0).

Tunisia — Immunità defensionale, 171 (3) — Legisla—

zione, 31.

I'l'ficiale pubblico (Criterio distintivo) — Avvocati e pro-

curatori, 83 — Carnevale, 77 e) — Casistica, 82 —

Cialfi, 77 a) — Ellero, 77 g) — Fiocco, 77 (i) — Gianr-

pietro, 77 c) — Giurisprudenza, 80 — lmpallomeni,

77 li) e 78 — Longhi, 77 f) — Medico condotto, 81

— Secondo l‘autore, 79 — Travaglia, 77 b).

ld. id. (Prova dei fatti contro l') — Candidati a cariche

elettive, 129 — Consiglieri comunali e provinciali, 128

— Deputati e Senatori, 128 — Dill'arnazione aggravata,

132 — ld. concorrente con oltraggio. ICI". — Fatto re.-

lativo all‘esercizio delle funzioni, 130 — Garanzia am-

ministrativa, 127 — Limiti, 127 — Ultr'aggio, 132 —

post depositare efficient. 131 — Precedenti legisla-

tivi, 127.

ld. sanitario comunale, 81.

Ufficiali di marina (Corpo degli), 223.

Ungheria —— Immunità defensionale, 171 i) — Legisla-

zione, 28 — I’rocedibilità nelle oll'esa contro corpi costi-

tuiti, 218 — Prova della verità, 116, 111 d) —— San-

zioni accessoric alla condanna, 127 e).

Uruguai — Immunità defensionale, 1710) — Legisla-

zione, 11 — Prescrizione, 235 — Prova della verità,

| [6,111 l)— Sanzioni accessorie alla condanna, 227 Z)p).

Usatici Bru-chicane patrie, 9 f).

Vendita al pubblico, 72.

Verbale — di prova testimoniale civile, 69 — di

udienza, 69.

I'm-itas conm'e1'z' non accesa/, 112. 113, 115/').

\’ilipendio, 10.

Violenze personali: Provocazione, 15’l.
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Ingresso arbitrario nel tondo altrui (Rinvio) . pag. 1135

Inibizione, inibitoria (Rinvio) . . . . . » »

« In Ius vocatlo » . . . . . . . . . . » »

Azztestatz'o, 2

Diritto — decemviralc, I, 2 — giustiniaueo, 3, ri.

Oboagulatio, 2.

Pactz'o, 2.

.S'atz'sdatz'o, li.

Ir'adz'manz'um, 2.

I’z'miz'ciae, 2.

lnondazlone, sommersione o Incendio di navi e nau—

fregio

:\ggravante.

vante (Ici).

Id. dell'oggetto colpito — Concetto, 37 — Genesi legis-

lativa, 36 —— Natura dell'oggetto, 38 — Ragione, 36.

Art. 307 cod. pen. —— Applicabilità, [LI — Elemento di

fatto, 42 — Id. intenzionale, II./I. — Genesi legislativa, 39

— Ragione, ILO — Rifiuto dei propri apparecchi, 11.3 —

Tentativo, 4’l».

Id. 308 cod. pen. — Applicabilità, 48 — Ell‘etlivitù del

danno o pericolo, 50 — Elemento di fatto, 49 — Fine

illecito, 52, 53 — Genesi legislativa, 46 —- Id. sto—

rica, 4.5 — Portata, ll-7 — Prevedibilitir, 51 —— ’l‘eu-

tativo, 53. '

illassilicazione, 9, 10.

Codice austriaco, 3 e).

(iosa propria. V. art…. 308 cod. pen.

Danneggiamento, 63.

Diminucnte —— Casi cui si richiama, 67 — Condizioni di

applicazione, Gli — Danneggiamento, 63 — Difetto di

danno e pericolo, 66 — Lieve entità della cosa, (H, 65

— Motivi, 62 — Precedenti legislativi, 61.

Diritto — intermedio, 2 — italiano, 5 — romano, I.

Dolo, 32.

Due Sicilie, 3 a).

Eri-Stati italiani, 3.

Falsi segnali, 31. .

Falso faro — Critica, 33 — Delitto materiale, 31 — Dolo,

32 — Elemento di fatto, 31 — Nozione del reale, 29

—— Precedenti legislativi, 30 — Tentativo, 35.

Fine illecito, 52, 53.

Generalità — Classificazione, 9. IO — lncrimiuahililà, Ii

—— Reati sociali, 7, 8.

Guasto d‘argini, Il.

Incendio consumato, 2tì.

Incriminabilita'i, G.

Inoudazione —— Denominazione, 11 — Dilferenziale carat—

teristica, 19 —— Elemento materiale, 12 — Premedi-

lazione e provocazione, 21 — Tentativo, 20.

Legislazione comparata, lt.

Naufragio, 23, 24, 25, 27.

Navi o edilizi natanti — Fallo materiale, % — Fuoco ap-

piccato, sommersione e naufragio, 23 — Incendio con-

sumato, 26 — Oggetto del reale, 25 — Premedila-

zione e provocazione, 28.

Omicidio qualificato per il mezzo, 57.

Pene, 59, 60.

Pericolo di vita alle persone (Aggravante del) — Appli—

cabilità, 58 — Conseguenza diretta dell‘infortunio, 56

— Estremi, 55 — Motivi, 54 — Precedenti legislativi,

51. — l’revedibilità, 57.

Premeditazione, 21, 28.

Prevedibilità — Art. 307 cod. pen., 51 — Pericolo di

vita alle persone, 57.

Provocazione, 21, 28.

Reati sociali, 7, 8.

Rifiuto dei propri apparecchi, 43.

Rottura d'opere a comune riparo da infortuni — Conse-

158 — DIC-ESTO (nuano, Vol. XIII, parte Il.

.pag.l138

V. Pericolo di vita alle persone (Aggra—

 

Inquisitori di Stato . . . . . . .

Inquisizione (Diritto ecclesiastico e storia del diritto) p.

guenze, 17 18 — Dill‘ereuziale caratteristica, I‘.) —

Elemento materiale, 16 — Infortuni, 15 — Natura del

reato, 13 — Opere a difesa, ”li — Premedilazionc c

provocazione, 21 — Tentativo, 20.

Sommersione — consumata, 27 -— Nozione del reato,

22, 24.

Stati — pontifici, 3 b) — sardi, 3 e).

Tentativo — Art. 307 cod. pen., /1.-’t — Art. 308 cod. pen.,

53 — Falso fare, 35 — Inondazione, 20 — Rottura

d‘opere a comune. riparo da infortuni, 20.

Toscana, 3 d).

. pag. “68

Annegamento, 5.

Esecutori dei dieci, 3.

Fine, (}

Funzioni — esecutive, 3 — Indagini, li — Poteri, 5.

Indagini, lr.

Istituzione, 2.

Numero, 2.

Origine, 'l.

Poteri, 5.

Propagiuazione, 5.

Rogo, 5.

Tortura, 5.
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Aprire, Il.

Carpzovio, 27.

Comuni, li.

Corsica: Secoli XVI e XVII, 23.

Costituzione di parte civile, Il.

Damhouder, 28.

Decretali d'Innocenzo III, 6.

Diritto bizantino, 2.

Id. canonico — avanti le decretali d‘Innocenzo III, 5 —

Decretali d'Innocenzo III, 6 — Inqm'sz’lz'o haer-etz'cae

pmm'latz's, 7 —— Secoli XVI e XVII, 20.

Enquéte du pais, -’t.

Etablissements da Saint—louis, 11.

Franchi, 3.

Francia —— avanti il secolo XIII, Il, — Legislazione dal 1789

al codice del 1808, 32 — Secoli XIII a XV, 11 e 15

—— Id. XVI e XVII, 25.

Ermes, 12.

Germania — Secoli XIII a XV, 13, 15 — Id. XVI e

XVII, 27.

Inghilterra — Secoli Xllla XV, M, '15 —— Id. XVI e

XVII, 29. ,

]nqnisitz'a haerelz'eae precitati; (all'estero) — Aboli-

zione, 30 — nei secoli XIII—XV, 15 —- nei secoli XVI

e XVII, 30.

Ill. M. (in Italia) — Abolizione, 24 — Origine, 7 —

Pratici, 8 — Secoli XIIIaXV, 9, 10 — Id. Xl’l e

XVII, 211- — Statuti, 9.

Ilalia — avanti il secolo XIII, lt — dopo la domina-

zione francese, 32 —— Secoli XIII :\ XV, R a 11 —— Id. XVI

e XVII, 16 a 23.

Juratores, 5. _

Lombardia: Secoli XVI e XVII, IB.

Longobardi, 3.

Modena: Secoli XVI e XVII, 19.

Napoli: Secoli XVI e XVII, 22.

Paesi Bassi, 28.

Pesqm'sa, 12.

Piemonte: Secoli XVI e XVII, 17.

Portogallo, 15.

Pratici, 8.

Purgalio canonica, 5.

Roma, 1.

Sardegna: Secoli XVI e XVII, I'i'.
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Secoli XVI e XVII — Corsica, 23 — Dottrina e pratica,

16 — Ith-m'sz'tz'o hae7etz'cac pmvitalz's, 21 — Mi—

lana e Venezia, 18 — Modena, 19 — Napoli e Sicilia,“)..

— Piemonte e Sardegna, 17 — Stati della Chiesa, 20

—— Toscana, 21.

Secolo XVIII, 31.

Sicilia: Secoli XVI e XVII, 22.

Spagna — Secoli XIII a XV, 12, 15 — Id. XV] e XVII,

26, 30.-

Stati scandinavi, 15.

Statuti, 9.

Syzadalz'e judicia, 5.

Toscana: Secoli XVI e XVII, 21

Venezia: Secoli XV e XVII, 18.

Inquisizione (Proc. pen.). . . . .pag. “97

Austria, 6 — Belgio, 7 —Caratteristiche,".. — Codice

di procedura penale, 10 — Ex-Stati italiani, 9 —

Francia, 11 — Generalità, i —— Germania, 5 — Inghil-

terra, 3 — Norvegia, 7 — Olanda, 7 — O1igine, 2 —

Portogallo, 8 — Spagna, 8 — Storia, 1 — Ungheria, 6.

Inscrizioni nelle liste elettorali (Rinvio). . . pag. l200

Insegne (Tassa sulla) . . . . . . . » l20|

Applicazione, l1 — Esazione, 5 — Fondamento, 'l —

Misur,a 2 — Oggetto, 3.

lnsequestrabilità (Rinvio) . . . . . ,. . pag. [202

Inservienti comunali (Rinvio) . . . . . . » »

lnsolvenza (Rinvio) . . . . . . . . . » »

Insolvenza colpevole . . . . . . . . . » »

Austria, 11.

Bancarotta, 3.

Danimarca, 10.

Debitore —— commerciante, 3 — non commerciante, /1..

Francia, 6 a 8.

Germania, 9.

Inadempienza, 1.

Incriminabilità, lt

Inghilterra, 10.

Insolvcnza in genere, 1.

Legislazione comparata — Austria, 11 -— Danimarca, 10

— Francia, 8 — Germania, 9 — Inghilterra, 10 —

Olanda,— '11 — Portogallo, 11 — Stati Uniti d’Ame—

rica, 10 — Svizzera, 10, 11 — Ungheria, 11.

Medio evo, G.

Nozione, 2.

Olanda, 11.

Ordinanza francese del 1073, 7.

Portogallo, ‘Il.

Progetti di codice penale — Commissione della Camera,

10 — Id. di revisione, 17 — Conclusione, 18 — Pes-

sina, 11 — Savelli del 1883, 1.1 — Sotto—c…nmissione

Mancini del 1876, 12 — Zanardelli del 1883, 13 —

Id. del 1887, 15.

Stati Uniti d'America, 10.

Storia — Medio evo, 6 — Ordinanza francese dc11673, 7

— Tempi antichi, 5.

Svizzera, 10, 11.

Truffa, 3.

Ungheria, 11.

Institore. . . . . . . . .' pag. 1206

Appropriazionc indebita, 23.

Azienda: organizzazione tecnica, 1.

Azioni derivanti dalla preposizione- — Competenza, 117 —

Natura, /16 — Prescrizione, 50 — Privilegio, 19 —

Procedura, /18 e 19 — Specie, 16.

Cambiamento di stato, 10.

Capacità, 13, 1/1.

Clausole contrattuali. 16  

Connnerciantc, «1.

Commissionario, li.

Compenso, 15, 33, 115.

Competenza, 117.

Condizione, 16.

Condotta a tenere, 21.

Consegna delle cose necessarie, 22.

Contratto di matrimonio, 6.

Id. di preposizione — Capacità, 13, 1/1. —- Clausole, 16

— Forma, 18 — Oggetto, 15 — Pluralilà di con-

traenti, 17 — Prova, 19. 20.

Custodia delle cose detenute, 23.

Danni, 38.

Delitto, 32.

Distrazione, 23.

Divieto d'atti, 21.

Donna maritala, 13.

Elettorale commerciale, /1.

Esercizio della preposizione — Compenso, 33 — Consegna

delle cose necessarie, 22 — Custodia delle cose dete-

nute, 23 — Divieto fatto all‘institore, 21 — Ell‘etti nei

rapporti col preponente, 28 — ld. id. coi terzi, 29 a 32

— Gestione, 21, 25 —- Pluralità di institori, 25 ——

Poteri dell‘institore, 26 — Privilegi, 31 — Rappresen-

tanza in giudizio, 27.

Estensione del mandato, 20.

Fallimento, 12.

Fine della proposizione — Cambiamento di stato, 40 -—

Cause, 35 — Effetti, /15 -— Fallimento, 12 — Morte, -’13

— V. Revoca del mandato — Id. di autorizzazione, /11

— Rinunzia, 39 — Scioglimento di società commer-

ciale, 41.

Gestione, 21, 25.

Giudice, 10.

Impiegato, 3, /l-.

Inahilitazionc, 10.

Incapaci, 5

Interdizione, /10.

Istruzioni .ch preponente, 21.

Libri di commercio: Tenuta, 7.

Locazione d‘opera, 3. =

Maggiore età, 10.

Mandato — commerciale, 3 — Estensione, 20 -— tacito, 16.

Matrimonio, l10.

Morte,/13.

Natura giuridica — Conseguenze, !1 —— Esposizione, 3.

Notaio, 10.

Notificazione — Revoca, 35 — Rinunzia, 39.

Nozione, 1.

Obblighi speciali: V. Responsabilità.

Ordine di trattazione, 12.

Perito, 10.

Pluralilà, 25, 17.

Poteri, 20.

Precedenti .legislativi, 2.

Preponenle: Nozione, 1.

Preposizionc — V. Azioni derivanti dalla — Conseguenze

giuridiche personali, 10 — I'. Contratto di —— V. Eser-

cizio della — V. Fine della — Natura giuridica, 3 ——

Nozione, 1 — Precedenti legislativi, 2 — Rapporti am-

ministrativi, 11 — Roma, 2.

Prescrizione, 50.

Privilegi, 31, 19.

Procedura, 118, 19.

Prova -— centrano, 19 — estensione del mandato, 20.

Pubblicazione — contratto di matrimonio, ecc., 6 — id. di

preposizione, 18.

liaccomandatari di vapori, 3.

Rapporti col preponente, 11

Rappresentanti, 3, 9.
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llappresentanza in giudizio, 27.

Rendiconto, 2’, 1.5.

Responsabilità — Incapaci,5 — Institore di società, 9

— pollaio, 8 — Pubblicazione contratto di matri—

monio, ecc., ti — Rappresentanti di societ .‘1 estere, 9

— Tenuta iloi libri di commercio, 7.

Revoca di autorizzazione, M.

ld. del mandato — Generalità, 35 — Notificazione, 35 —

per giusta causa, 36 — senza giusta causa, 37.

Rinunzia, 39.

Roma, 2.

Scioglimento di società commerciale, lui..

Separazione fra coniugi, (i.

Socio, 10.

Solidarietà, 18, 25, 30, 31.

Sostituzione, 2/1.

Tenuta dei libri di commercio, 7.

'I‘erminc, 16.

'l'eslimone, 10.

Ufficiale del Pubblico Ministero, 10.

Usciere, 10.

Insubordinazione . . . . . . . . .pag. 1239

Ammulinamento, — dei marinai, 3'1 — dei 111ilita1i. 15

a 17.

Atti arbitrari del superiore, 28.

Cause dirimenti e diminuenti. V. Scusanti.

Classificazione, 8, 10.

Comando della legge, 27.

Deficienza di studi, 1

Definizione, 9.

Dill'amazione, 23.

Disohbedienza, 10.

Duello, 29.

Eccesso di difesa, 27.

Elementi costitutivi — Insulti e minaccie, 23, 21. —

Militare, 13, '1-1. — Rapporto gerarchico, 12 —— Scr—

vizio o causa di servizio, 11 — Vie di fatto, 21, 21 bis.

Forza armata, 20.

I"orzata consegna, 18.

Germania: Insulmrdinazione dei marinai, 32.

Grecia, 2.

Guardie carcerarie, di città e di finanza, 13.

Inghilterra: Insubordinazione dei marinai, 32.

Ingiuria, 23.

Insulti, 23, 21.

Legislazione comparata — Insubordiuazione dei marinai,

32 —— Id. dei militari, 5.

Legittima difesa, 27.

Malta, 32.

.\laltrattameuti, 21.

Mancanza di rispetto, '2’1.

Marinai (dei) —— Caratteri e… dill'ereuziali, 33 — Diritto po—

sitivo, 3’1 — Legislazione comparata, 32 — Necessità

della disciplina, 30 — Precedenti storici, 31.

Medio evo, lr.

Militari, 13, 1.1.

Minaccie, 23, 21.

Nozione, 8.

Olanda, 32.

Ordinanze o articoli di guerr,a 5.

Ordine — del superiore, 27 — di trattazione, 7.

O1ientc, 2.

Pene, 21 bis.

Prigioniero di guerra, 13.

Prodizione, 23.

Provocazione del superiore, 25.

Rapporto gerarchico, 12.

Re, 11.

Ileati contro la disciplina, 10.  

Resistenza alla forza armata, 19 e 20.

Rivolta — dei anninai, 31 -— dei militari, 15. 17.

Roma, 3.

Russia, 32.

Scandinavia, 32.

Scusanti — Atti arbitrari del superiore, 28 — Comando

della lc°ge e ordine del superiore, 27 — Provocaziono

del superiore, 26 — Sfida e duello, 29 — Ubbria-

chezza, 25.

Servizio e causa di servizio, Il.

Sfida, 29.

Stati sardi, 32.

Storia —— Difetto di materiale, 6 — Grecia, 2 — Medio

evo, 11 — Ordinanze o articoli di guerra, 5 — Oriente, 2

— Roma, 3.

Superiore, 12.

Ubbriachczza, 25.

Vie di fatto — contro sentinella, 18 — Insul1ordinazione,

21, 21 bis.

Insufficienza d’indizi diluvio) . . . . . . pag. [263

Insulti 0 minaccie (Dir. pen. militare) — V. Insubordina-

zione, 23, 21. . . . . . . . pag. 1263

lnsurrezione (Rinvio) . . . . . . . . 11 11

ld. contro i poteri dello Stato (Rinvio) . . . » »

Integrazione del giudizio . . . . . » »

Generalità.

Intendente camerale . . . . . . . . pag. 1264

Cenni generali.

Intendenza di tinenza . . . » »

Attribuzioni — an11ninistrath'e,26 —direttive e sindaca-

trici, 25 — di vigilanza ed esecuzione, 21.

Consiglio d‘lnteudenza, 27.

Contenzioso finanziario, 30.

Colizzi, 12 (1)

lix-Stati italiani — Lombardo—Veneto, 7 — Modena, 5

— Napoli, 2 — Parma, .1. — Stati pontilici, 6 —

V. Stati sardi -— Toscana, 3.

Funzione amministrativa, 1.

Gerarchia, 23.

Giurisdizione finanziaria, 30.

Lombardo—Veneto, 7.

Modena, 5.

Napoli, 2.

Ordinamento del 1860 -— Circoli di direzionidemaniali, 11.

— Inconvenienti, 16 — Modificazioni del 1802, 15 —

Proposta Cadorna, 17 — Id. della Connnissionc parla-

mentare, 18.

ld. del 1869 — Carattere di autonomia, 20 — Esposi-

zione, '19 — Modificazioni, 22 — Regolamento, 21.

111. del 1897 — Attribuzioni amministrative, 26 — ld. di-

rettive o sindacatrici, 25 — Id. di vigilanza ed ese—

cuzione, 2'1. —— Consiglio d'111t1111dc11z11.27 — Conten—

zioso e giurisdizione finanziaria, 30 —— Gerarchia, 23

—- Organizzazione burocratica dei servizi, 28 — Perso-

nale, 29.

Organizzazione burocratica dei servizi, 28.

Parma, e.

Personale, 29.

Stati pontifici, 6.

ld. sardi — Criteri di trasfin'mazione dopo le annessioni, 13

— Disposizioni legislative sino al 1817, 9 — lmpor-

tanza speciale, 8 — lnlendenze ed Uffici generali e

provinciali, 10 — Regie costituzioni del 1770, 9 —

Uffici delle Intentlenze generali, 11 — ld. id. provin-

ciali, 12.

Toscana, 3.

Uffici — delle Intcmlcnze generali, 11 — direttivi ed ese-

cutivi, 23 — provinciali, 12 — Ineniui di finanza, 30.
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Intereapedine . pag. 1278 Eahz'bitorz'a — Nozione, 13, 11 — Punto di mira, 20.

Nozione. Eatraordt'nariae cognitiones, 57.

Interdetto (Diritto canonico) . . . . . . » .. Forma (Divisione secondo la). '13.

Ab benzine, 1.

Ab ingressu ecclesiae, 2.

Ad cautelam, 7.

A jure, 1.

Attualmente in vigore, 9.

Cessalto a divinz's, 2 (5).

Cessazione, 7.

Condizioni, 5.

Contumacia, 5.

Deamhulatorîo, 2.

Diritto odierno, 11.

Effetti, 6.

Esempi storici — all'estero, 10 e 'Il — in Italia, 12 —

recenti, 13.

Ferendae sententiae e latae sententiae, 1.

Forme, 5.

Giurisdizione penale della Chiesa, 1.

Locale, 2.

Misto, 2.

Nozione, 2.

Origine storica, 8.

Per modum poenae o censurae, 1.

Personale, 2.

Poenae nzedz'cz'nales o eensurae e poenae eintlr'catvfrac, 'l .

Scomnnica, I, 2.

Soggetto attivo e passivo, 3.

Sospensione, 1, 2.

Specie — ab trentine ed a jure, 1 — ml cautelam, 7

—— ferendae e latae sententiae, t — locale, pe1sonale

e misto, 2 — per modum poenae o per modum een-

snrae. 1.

Interdettu (Proc. civ.) (Rinvio) . . . . .png. 1285

lnterdetto Salviano . . . . . . . . . 11 »

Cenni generali, 1, 2.

...... .png. 1286

Aetz'ones eztraordinarz'ae e.r causa interdicli — Inler—

detto imperativo, 67 — Id. proibitorio, 69 — 111/er-

dieta duplicia, 68.

[il. populares, 1.

Ad-ipiscenrlae possessr'onis, '] 1.

Anno utile, 36.

Avcute causa, 21.

Cauzione: eaceptz'o della, 28.

Condanna — Natura, 55 —— pecuniaria, 6.

Contenuto (Divisione secondo il), 1 a 6.

Decreta-, 11._

De rentissionz'bns (lnlerdclto), 15.

Ditl'erenza dagli altri ordini del 111agistrato, 2.

Divieto della remissione nell'interdetto demolitnrio, 29.

Divisioni — Contenuto, 1 a 6 — Emanazione su prima do-

manda o non, 17 — Forma, 13 —— formale dell'editto, 3

— F01za della decisione relativa, 7, 8 — Oggetto, 1

— Parti contro cui sono dirette, 16 — Scopo imme-

diato, 9 a 12 — Tenore dell’ordine interdittale, 13.

Domanda di emanazione dell'interdetto, 38.

Duplicia, 16.

limanazionc su prima domanda o non (Divisione. per), 17.

Erede, 21, 13.

Esecuzione — bilaterale della prova, 19 — forzata, 55.

11‘xceptiones — Clausola della cauzione, 28 — Id. della

prescrizione, 27 — Contenuto e funzione, 26 —— Di-

vieto della remissione nell‘interdictmn demolita-tum,

29 — Eaceptio annua ni:ll'interdictunz quod m' ant

clara, 32 — Id. eoncentionis nell‘ inter-dictum dc—

molitorz'um, 31 — speciali, 30 — stabili e non sta-

bili, 26. ’.  

For-mula arbitraria-, 50.

Forza della decisione (Divisione secondo la), 7, 8.

Fructuarz'a stipulatio, 18.

Giuramento in jure, 39.

Habere della formola. interdittale, 19.

[1nmz'ssz'o (divieto di), 23.

Impugnativa dei fatti addotti dall‘attore, 11.

In jure confessns (Norme contro l'), 10.

In praesens o in praeterz'tnm relata, 13.

Interdetto — imperativo, 67 —— proibitive, 69.

Interdicta annalia o annua o temporarz'a : prescritti—

bilita‘1, 33.

Interdieta duplicia : procedura in jure, 17.

Interdictum demolttor-ium — Divieto della remissione, 29

-— Ewceptio conven:ionis, 31.

Interdictnrn quod m' aut elam: exceptio «anna, 32.

Judicz'a eatraordz'narz'a, 65.

Judicz'nm seeutorimn, 51.

Lea; Aebutz‘a, 59.

Natura originaria, 'l.

Oficium judicz's, 53.

Oggetto (Divisione secondo I‘), 3.

Origine della tutela interdittale, 56.

Parti contro cui sono dirette (Divisione secondo le), 16.

Popular-ia o privata, 1 a 6.

Prescrizione — Determinazione dell'anno utile, 311 —

Ereeptz'o della, 27 — Interd-ìcta annalia o annua o

temporaria, 33 — .S)mnsio era interdicta reddito, 31

— teodosiana delle azioni per interdetti imperativi im—

prescrittibili, 35.

Primaria, 17.

Privata judicia — Procedura in jure, 15.

Procedura interdittale — Differenza dalle extraorllz'narz'ae

coynitz'ones, 57 — Estensione, 60 — Fine, 61 — le.-r

Aebutz'a, 59 — Origine, 56 — V. Rapporti giuridici

creati dalla difesa, 61, 62 — Storia, 58.

Id. id. in judicia — Caratteristiche, 51 — Condanna ed

esecuzione forzata, 55 — Controversie sulla prova, 52

— Qflcz'um jndz'cz's, 53 — Vis adversus edictum, 51.

Id. id. in jure — Adattamento della formota, 12 — Con-

fronto con la procedura ordinaria, 37 — Domamla di

emanazione dell‘interdetto, 38 — Dopo l‘emanazione

dell'interdetto, 11 — Effetti giuridici dell‘interdetto:

credi, 13 — Esecuzione bilaterale della prova, 19 ——

Formula arbitraria, 50 — Fructuar-z'a stzjrulatz'o,

18 — Giuramento in jure, 39 — Impugnaliva dei fatti

addotti dall‘attore, 11 — ]nterd-icta dtrplz'cz'a, 17 —

Norme contro l'in jure confessa-s, 10 — Privata jn—

(licia, 15 —— .S'atz'sdatz'o per il jntlz'cz'nm secularium, 16.

Probibitorz'a — Funzioni, 21 — Intmz'ssz'o, 23 — No—

zione, 13 — Prestazioni positive, 22.

Prova, 52.

Quae proprieta-tts e quae possessionz's causam con—

tinent, 7, 8.

Rapporti giuridici creati dalla difesa — Interdetti derivanti

dal diritto famigliare, 62 — Id. popolari, 63 — ld. proi-

bitori di natura obbligatoria, 63 — 'atnra, (il.

Rappresentanti, 25.

Recuperandae possessionis, 9, 10.

Requisiti generali nella persona del convenuto, 18.

Restitutorz'a, 13, 11.

Retinendae passessz‘onz's, 9, 10.

.S'atz'sdatz'o per il judiez'um secutor-tunz, 111.

Scopo immediato (Divisione secondo lo), 9 a 12

Secolo IV, 66.

Secundarz'a, 17.

Simolicz'a, 16.
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Sponsio ed; interdicta reddito : prescrizione, 31, 35.

Tam adipiscendae quant recuperandae possessionis, 12.

Tenore dell’ordine interdittale (Divisione secondo il), 13, 11

—— dei requisiti edittali (Divisione secomlo il), 13.

Universali 3.

Vis adversus edictum, 51.

Interdlzione dal pubblicl uffici. 1". Interdizione penale.

Interdizione e inabitltazione (Dir. e proc. olv.) pag. 1309

Abitualitù dell‘int'ermitit di mente, 93.

Acquisto a credenza di mobili, 57.

Affini — Consiglio di famiglia provvisorio, 135 — 111-

terdizioue, 98, 99.

Alienazioni: Inahilitalo, 51.

Amministratore provvisorio, 65, 66.

Apoplessia cerebrale, 92. _

Appello (Sentenza) — Chi possa appellare, 156 — Con-

traddittorio, 158 — me…, 158 — Pubblico Mini-

stero, 157.

Assistenza del curatore all‘inabilitato — Caratteri, 18 —

Consenso posteriore all'atto, 21 — Forma, 23 —— V. 111an-

dato generale — Presenza materiale, 25 — Rifiuto, 32

— Specialità, 26 — Sufficicnza, 31 — Snpplcnza del

Consiglio di famiglia e di tutela, 33.

ld. id. del marito per la moglie dell‘inabilitato, 79, 80.

Atti — anteriori all'inabilitazione, 60, 62 — del tumula-

tariu dell’interdetto, 116 — eccedenti la semplice annni-

nistrazione: lnabilitato, 55 — liberi all‘inabilitato, 57 —

posteriori alla nomina dell’amn1inistratore provvisorio. 65

— id. alla sentenza, ma anteriori alla nomina del ea—

ratore, 63, 61.

Id. anteriori alla sentenza d’interdizione — Atti dell‘in-

fermo di mente impugnati dopo la sua morte., 122, 123

— Id. dell‘interdicendo dopo la nomina dell'ammini-

stratere provvisorio, 121, 125 — Estensione della pa-

rola «atti», 121 — Rapporti dell‘art. 336 con l‘ar-

ticolo 1101, 120.

Id. dell’interdicemlo — dopo la nomina dell‘amministratore

provvisorio, 121, 12" — impugnati dopo la sua morte,

122, 123.

Austria, 18.

Autorizzazione meritate della moglie dell‘inabilitato — .-\r-

gomenti per la necessità, 76 — Id. per la non ne—

cessità, 77, 78.

Belgio, 17.

Cambiali: Inahilitalo, 58.

Capacità di stare in giudizio: Inlerdetto legale, 86.

Cassazione. 159.

Cauzione, 101, 107.

Cicco nato — Inahilitazione, 31, 35 — Interdizione, 92.

Citazione: Inahilitalo, 19.

Competenza territoriale, 129.

Compromesso: Inahilitalo, 51.

Condizione dell'interdetto —— Ditl'erenziali da quella del

minore, 193 — Regola, 103 — V. 'I'utéla dell‘interdetto.

Congiunto: Interdizione, 97-99.

Coniuge — Diritto di eSsere sentite, 136 — Esclusione dal

Consiglio di famiglia provvisorio, 135 — h1terdizione,

100 — Tutela dell'interdetto, 101, 108.

Consiglio di famiglia o di tutela — Inalfilitazim1e, 71 —

Interdizione, 110, 111. '

Id. id. permanente, 152.

Id. id. provvisorio — Comparizionc. 138, 139 — Convo-

cazione, '13-1 —— Diritti del coniuge e discendenti, 136

— Interdicendo, 137 — Natura, 131 — Parere, 131

— Persone escluse, 135 — Potere discrezionale del

pretore, 139.

Consulente giudiziario, 16.

Convenzioni matrimoniali, 110.

Costituzioni estensi del 1771, 11.  

Creditori: Intervento nel giudizio, 132.

Cretinismo, 91.

Curatela legittima e daliva. V. Roma.

Curatore dell‘inabilitato — Cessazione delle funzioni, 81

— Nullità atti contro il consenso dell’inabilitato, 69.

ld. id. (Nomina) — Consiglio di famiglia e di tutela, 71

—— di diritto, 72, 71 — Donna marilata (Inahilita—

zione della), 72 a 71) — V. Marito (Inahilitazioue del).

ld. provvisorio (Nomina) — Appello, 150 — Gravami, 151)

— Inahilitando (per I‘), 117 —— Provvedimento in Ca—

mera di consiglio, 118 — Sentenza, 119 —’l‘cmpo, 116.

ld. id.: nullità atti dell'inabilitato, 70.

Danni: Inahilitalo, 67.

Dcmentes, 3.

Demenza — Francia, 16, 89 — paralitica, 39 —- senile, 92.

Difetto di memoria, 10.

Dipsomania, 39.

Diritto — canonico, 11 — comune, 12 — transitorio, 22.

Discendenti — Diritto di essere sentiti, 136 — Esclu-

sione dal Consiglio di famiglia provvisorio, 135.

Dispensa dalla tutela, 107.

Dolo: Inahilitalo, 66.

Donazioni: Inahilitalo, 56.

Donna meritata (Inahilitazioue della): Curatore. 72 a 71.

Due Sicilie, 20.

lix-Stati italiani, 20.

t‘eudalismo, 9.

Follia, 39.

Fondamento etico giuridico, 2.

Francia, 13, 15, 16, 89.

I"uriosi, 3.

Furore, 16, 89.

Gelosia, 10.

Genitore: 'I'utcla dell‘interdetto, 101.

Germani, 8.

Germania, 19.

Giudizi: Inahilitalo, 19, 50.

Giudizio — Competenza territoriale, 129 — V. Consiglio

di famiglia provvisorio — Creditori dell’interdicendo, 132

— V. Curatore provvisorio — V. Interrogatorio —

Natura del giudizio, 133 — Poteri del tribunale, 133

— Pubblico Ministero, 131 — V. Revoca — Ricorso

al tribunale: norme, 130 — V. Sentenza — Specia-

lità, 128.

Idiotismo mentale, 91.

Imbecillità, 16, 89.

Inahilitandi per sentenza — Enumerazione, 37 — V. 111-

t'ermo di mente — V. Prodigo.

Inahilitati di diritto, 31 a 36.

Riabilitazione — V. Assistenza del curatore all‘inabilitato,

Caratteristiche, 23 — V. Curatore dell'inabilitato —

Decorrenza effetti sentenza, 151 -—— Definizione, 23 —

Infermità di mente, 95 — V. Nullità degli alti dell‘ina-

bilitato — V. Persone soggette alla — V. Revoca.

ld. (Efi'etti) — Alienazioni, 51 —— Assistenza del curatore,

18 — Atti eccedenti la semplice amministrazione, 55

— Id. liberi, 57 — Donazioni, 56 —— Giudizi, 19, 50

— Incapacitit: natura, 17 — Ipoteca, 51 — Liberazioni,

51 — Obbligazioni, 58 — Prestiti, 52 — Riscossione

di capitali, 53 —— Transazione, 51.

lncapacitit —- dell‘inabilitato, 17 — del mandatario, 29, 311

— di provvedere ai propri interessi, 91.

Infermità di mente — Abilualità, 93 — Causa d'inabili-

tazione, 95 — Id. d‘interdizione, 89 — Criteri per il

giudice, 91 — Giurisprudenza, 92.

Infem10 di mente (Inahilitazioue) — Criterio legislativo, 37

— Questioni, 38, 39 — Giurisprudenza, 10 —- Mi-

nore, 11.

Integrazione del giudizio, 50.

Interdicendi, 96.
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Interdicendo —— Consiglio di famiglia provvisorio, 137 —

Sc possa promuovere la propria interd1z1one, 102.

Interdizione — Concetto, 81 — Decorrenza efi'dtl1 sen—

tenza, 153 — Prodigo, 15, 16 — V. Revoca —

Specie, 81.

Id. giudiziale — Caratteristiche, 88 — Cause, 89 —

I". Condizione dell'interdetto — Dilfercnziali, 85 — 111-

terdicendi, 96 — Libertà d‘apprczzamcnto del giudice,

90 — V. Nullità degli atti dell'interdetto.

ld. id. (Da chi possa promuovcrsi) — Affine, 98, 99

— Congiunta, 97 a 99 — Coniuge, 100 — Interdicendo,

102 — Pubblico Ministero, 101 — Regola, 97.

Id. id. (Elementi) — Abitualità, 93 — Enumerazione, 91

— Incapacità di provvedere ai propri interessi, 91 —

Infermità di mente, 91, 92.

Id. legale — Capacità di stare in giudizio, 86_— Difi'c-

rcnziali, 85 — Tutela possibile, 87.

Interrogatorio — Chi vi procede, 111 — Come vi si pro-

cede, 115 — dell‘interdicendo, 90 — Diritto del conve—

nuto, 113 — Inizio del procedimento contenzioso, 112

— Necessità o meno, 110 — Notificazioni a farsi al-

l‘interdiccndo, 111 — Ripetizione, 111.

Ipoteca: Inahilitalo, 51.

Lavori preparatori del codice civile, 21.

Legislazione comparata — Austria, 18 — Belgio, 17 —-

Francia, 15, 16 — Germania, 19.

Liberazioni: Inahilitalo, 51.

Malafede del contraente — Casistica, 115 116 — Con-

cetto, 119 — Lucro del terzo, 119 — Pregiudizio del-

l‘interdetto, 118 — Prova, 117.

Mandato generale all‘inabilitato, 30.

Id. id. dell‘inabilitato —- per atti eccedenti la semplice

amministrazione, 26, 27 — per atti non eccedenti la

semplice amministrazione, 28, 29.

Maniaco, 39.

Marito (Riabilitazione del) — Curatore, 75 — I". Moglie

dell'inabilitato.

Minore: Inahilitazione, 11.

Modena, 20.

Moglie dell‘inabilitato — Assistenza del curatore del 111a-

rito, 79, 80 — Autorizzazione marimle, 76 a 78.

Monomania, 91.

Mutui: Inahilitalo, 52.

Nipoti dell’interdetto, 111.

Nullità degli atti dell‘inabilitato — Atti anteriori all‘ina—

bilitazione, 60 a 62 — ld. posteriori alla nomina dell‘am-

ministratore provvisorio, 65 — Id. posteriori alla sen—

tenza, ma anteriori alla nomina del curatore, 63, 61

— Chi può proporla, 68 — Curatore, 69 — Id. provvi-

sorio, 70 — Danni, 67 — Dolo dell‘inabilitato, 66 —

relativa, 59.

Id. id. dell'interdetto — V. Atti anteriori alla sentenza di

interdizione — Carattere, 112 —— Generalità, 112.

Obbligazioni: Inahilitalo, 58. '

Obblighi del tutore, 107, 108.

Paranoia, 39.

Parma, 20.

Perizia medica, 90.

Persone soggette all’inabilitazione — V. Inahilitandi per

sentenza — Inabilitati di diritto, 31 a 36.

Preliminari, 1.

Prestiti: Inahilitalo, 52.

Prodigalitù megalomane, 91.

Prodighi — Roma, 1, 5 — Francia, 16.

Prodigo (Inahilitazioue) — Criterio in proposito, 12 —

Dottrina, 11 — Ciurisprmlenza, 13 — Interdizione,

15, 16.

Pubblico Ministero — Appello, 157 — Interdizione, 101

— Intervento nel giudizio, 131.

Rendimento di denti: Inahilitalo, 55.  

Rctroattività della sentenza d’interdizione — Atti del man-

datario dell’interdetto, 116 — Condizioni, 1 13 — Prova

della preesistenza dell'infermità, 111.

Revoca — Chi può chiederla, 160 — Come possa pro-

nunziarsi, 161 — Procedura, 160 — tacita, 162.

ld. dell‘inabilitazione — Domanda dell‘inabilitato, 83 —

Norme, 82.

ld. dell'interdizione —— Chi può chiederla, 126 — Effetti,

127 — Norme. 127.

Rifiuto: Curatore, 32.

Riscossione di capitali: Inahilitalo, 53.

Roma — Cura e tutela, 7 — Furiosi e dcnzentes, 3 —

I’rodighi, 1, 5 — Sordo-muti, 6.

Sentenza — V. Appello — Cassazione, 159 — Contrad-

diltorio, 151 — Effetti, 152a151 — Pubblicazione, 155.

Sentenze, 121.

Servitù: Inahilitato, 51.

Sordomuti: Roma, 6.

Sordomutismo: Interdizione, 36.

Sordomuto dalla nascita, 31, 35, 92.

Stati — pontifici, 20 — sardi, 20.

Statuti, 10.

Storia — Costituzioni estensi, 11 — Diritto canonico, 11

— ld. comune, 12, 13 — Ept-Stati italiani, 20 —

Fendalismo, 9 — Genoani, 8 — V. Roma — Statuti, 10.

Supplenza: Curatore, 33.

Terzo, 68. '

Testamento: Interdetlo, 103.

Toscana, 20.

Transazione: Inahilitalo, 51.

Tutela: Roma, 7.

Id. dell’interdetto — Caratteri, 107 — Coniuge, 108 —

Consiglio di famiglia o di tutela, 110, 111 — dativo,

87, 106 — Dispensa, 107 — legittima, 87, 101 —

Nipoti, 111 — Norme speciali, 109 — Obblighi del

mtore, 107, 108 — Specie, 87, 101 — testamen-

taria, 105.

Vendita di derrate: Inahilitato, 51.

Interdizione e tnabilitazione (Diritto internaz.) pag. 1405

Competenza: Interdizione giudiziale, 6.

Difficoltà in proposito, 1.

Giudizio di delibazione, 8, 9.

Inahilitazione, 12.

Interdizione giudiziale — Cause, 3 — Competenza, 6 —

Dichiarazione dell'infermilà di mente, 1— Diritto a chic-

dcrla, 5 — Effetti, 9 — Esecutorietà delle sentenze, 8

—‘Principi regolatori, 2 — Procedimento, 7 — Re-

voca, 10.

Interdizione legale, 11.

Interdizione penale . . . . . . 1410

Agenti della forza pubblica, 33.

Arbitri, 26, 32.

Avvocati, 35.

Belgio, 6 e 8.

Bulgaria, 13.

Casi, 11.

Competenza, 52.

Concorso di reati, 17.

Condanne seguite all'estero, 15.

Contenuto — Decorazioni, 38 — Diritti lucrativi ed oneri-

fici, 39 -— ld. politici, 21 — Esercizio di arte o profes-

sione, 12 — Impiego pubblico, 28 —— Insegne onori—

fiche, 38 — l’orto d'armi, 11 — Qualità di giurato ed

arbitro, 26 — Id. di membro del Parlamento, 25 —

Titoli, 37 — Uffici lutelari, 10 — Ufficio elettivo, 27

—. V. Ufficio pubblico.

Contumacia, 16.

Decorazioni, 38.

Decorrenza, 16.

. pag.
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Diritti — lucrativi od onorifici, 39 — politici, 21.

Diritto di elettore o eleggibile, 21.

Disposizione transitoria, 51.

Ebrei, 2.

Egitto, 2.

Esercizio di arte e professione, 12.

Ferrovieri, 29.

Francia — Diritto antico, 6 — ld. moderno, 7.

Genoani, 5.

Germania, 9.

Giappone, 17.

Giurato, 32.

Grecia, 3.

Impiego pubblico, 28.

Incaricato di pubblico servizio, 28.

Inghilterra, 10.

Insegne onorifiche, 38.

Interprete, 32.

Istituti — di emissione, 31 — pii, 30.

Lavori preparatori — Commissione di revisione, 22 ——

Precedenti degli art. 31 e 31 cod. pen., 23 — Progetti

diversi di codice penale, 20 —— Progetto Zanardelli e rela-

zione, 21.

Legislazione comparata — Belgio, 8 — Bulgaria, 13 -—

Francia, 7 —— Germania, 9 — Giappone, 17 — Inghil-

terra, 10 — Messico, 15 — New York, 16 — Norvegia,

12 — Olanda, 11 — Russia, 18 —— Spagna, 11 —

Svezia, 11 — Svizzera, 11, 11.

Messico, 15.

Ministri del culto, 36.

Morte civile, 6, 19.

New York, 16.

Norvegia, 12.

Notai, 33.

Nozione, 1.

Olanda, 6, 11.

Pensioni, 39.

Periti, 32.

Perpetua. V. Contenuto.

Porto d‘armi, 1t.

Prescrizione, 18.

Procuratore, 35.

Qualità di — giurato, 26 — membro del Parlamento, 25.

Riabilitazione, 19.

Roma, 1.

Russia, 18.

Servizio — militare, 31 — pubblico, 31.

Spagna, 11. '

Stati sardi, 19.

Storia — Ebrei, 2 — Egitto, 2 — Francia, 6 — Ger-

mani, 5 — Grecia,3 — Roma, 1 — Stati-sardi, 19

— Toscana, 19.

Svezia, 11.

Svizzera — Confederazione, 11 — francese, It.

Temporanea, 13.

Testimoni, 32.

Titoli, 37. '

Toscana, 19.  

Trasgressione, 50.

Uffici tutelari, 10.

Ufficio elettivo, 27.

ld. pubblico — Agenti della forza pubblica, 33 — Ar—

bitri, 32 — Ferrovieri, 29 — Generalità, 28 — Cin-

rati, 32 — Interprete, 32 — Istituti di emissione, 31

— Id. pii, 30 — Ministri del culto, 36 -— Notai, 33 +

Periti, 32 — Professioni, 35 — Servizio militare, 31

— Testimoni, 32 — Uscicri, 33.

Uscicn' addetti all‘Ordine giudiziario, 33.

Interdizione o sospensione dall'esercizio di una carica, di un

impiego determinato, di una determinata professione,

negoziazione 0 arte. . pag. 1429

Colino.

Ipoteca. I’. Incendio (Assicurazione contro i danni dell'), 81

—— V. Ingegnere e architetto, 28 — V. Interdizione c

irtabilitazione (Dir. e proc. civ.), 51.

Locazione. V. Illuminazione pubblica, 31 e) — V. Institorc, 3.

Perenzione. V. Impugnazione delle sentenze, 31.

Pignoramento. I'. Infortunio sul lavoro, 79.

Prescrizione. V. Imposta, 281 — V. Impugnazione delle sen-

tenze, 35 — V. Imputato o accusato, 17 — V. incendio

(Assicurazione contro i danni dell'), 101 — V. Incidenti,

3 — V. Infortunio sul lavoro, 95, 100, 111 — V. In-

gegnere e architetto, 32 — V. Ingiuria e diffamazione,

161, 235 a 237, 210, 211 a 251 —— I”. Institorc, 50 —

V. brica-dieta, 27, 33 a 36 — V. Interdizione penale, 18.

Privilegio. I'. Infortunio sul lavoro, 79 —— V. Institore, 31, 19.

Recidiva. V. Indolcnza colpevole, 82, 106 — V. Ingiuria e dif-

t':nnazinne, 162.

Registro (Tassa di). V. Imposta, 263 — V. Infortunio sul la—

voro, 90, 96.

Ricchezza mobile. V. Imposta, 100, 260.

Sequestro. V. Imposta, 287 — V. Imputato o accusato, 37 —

V. Infortunio sul lavoro, 79.

Solidarietà. V. Impugnazione delle sentenze, 18, 19 -— V. la-

stitorc, 18, 25, 30, 31.

Sommo Pontefice. V. Imputato o accusato, 31.

Straniero. V. Imposta, 36 a 39 — V. Incolato (Diritto di), 1,

5, 16 — I'. Ingegnere e architetto, 8.

Successione (Tassa di). V. Imposta, 263.

Tentativo. V. Incanti ('I‘urbata libertà degli), 17 — V. In—

cendio appiccato, 26 — V. Incolumitz'r pubblica (Delitti

contro l'), 20 — V. ludolenza colpevole, 77, 78, 106

— V. Infanticidio, 12 — V. Inondazione, sommersione

e incendio di navi e naufragio, 20, 35, 11, 53.

Terreni (Imposta suit. V. Imposta, 258.

Transazione. V. Infortunio sul lavoro, 78 — V. Interdizione e

irtabilitazione (Dir. e proc. civ.), 51.

Vendita. V. Illuminazione pubblica, 31 c) — V. Incanto, 10

a 11 — V. Ingiuria e diffamazione, 72 —- V. Inter-

dizione e inabilitazione (Dir. e proc. civ.), 51.
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INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

___.—-Ò-——

Disposizioni preliminarl del codice civile.

Art. Verlz

6. Incolato, 7 — Interdizione (: inabilitazione (Dir. inter-

nazionale), 2, 7, 9 a Il.

10. Interdizione e irtabilitazione (Dir. intero.), 2, 6, 7, 9 a 11.

12. Id. id. (M.) 2.

Codice civile.

Vedi

3. Incolato, 5 a 7, 16.

61. Interdizione e irtabilitazione (Dir. e proc. civ.), 103.

131. Id. <td.) 79. a 77.

135. Id. (id.) 76. 77.

251. Id. <td.) 137, 160.

952, 253. Id. <td.) 139.

255. td. <td.) 131.

269. Interdizione penale, 10.

272, 273. Interdizione e irtabilitazione (Diritto e procedura ci-

vile), 107.

292. Interdiz. e inabil. (Dir. e proc. civ.), 101, 107.

296. Id. <td.) 55.

303. Id. . <td.) 107.

aoo. ld. <td.) 39.

321. ld. <td.) 81, 85, se :. oe.

325. Id. <td.) se, 85, oo.

326. ld. <td.) 97 a 101, ma.

327. to <td.) 131a nao, 110,116,

117, 152.

328. td <td.) 153.

399. Id <td.) 101, 137, 138,160.

1130. Id <td.) 101 a 106.

aen. Id <td.) 107.

332, 333 td <td.) 109.

331. to <td.) no, 111.

335. Id <td.) ca il 65, ue, 121,

125, 153.

336. Id <td.) 60 a 62. 113 a 121.

337. Id <td.) 122, 123.

338. Id <td.) 126, 160.

339. Id <td.) ea, 37 a 58, 71 il 81.

310. Id <td.) 31 a 36, 92.

31t. Id. <td.) 59, 68 a 70.

312. Id (id.) se, 83.

371. Infanticidio, 118.

138. Imposta. 175.

169. Interdizione e inabilitazione (Dir. e proc. civ.), 50.

763. Id. id. (M.) 103.  

Art. Vedi

1052. Interdizione e inabilitaziono (Dir. c proc. civ.), 56.

1101. Id. id. (id) 120.

1122. Incendio (Assicurazione contro i danni dell‘), 33.

1128. Illuminazione pubblica, 31 (1).

1151. Ingiuria e diffamazione, 198.

1153. Institorc, 32.

1165. Incendio (Assicurazione contro i danni dell’), 95.

1176. Id. id. td. 98.

1221. Id. id. id. 81.

1219. Id. id. id. 88.

1280, n. 3. Infortunio sul lavoro, 79.

1299. Incendio (Assicurazione contro i danni dell‘), 81.

1305. Interdizione e irtabilitazione (Dir. e proc. civ.), 66. 67

1306. Id. (id), 67.

1118, 1128, 1129. Id. (id), 108.

1627. Impresa, 11.

- 1636 a 1638. Ingegnere e architetto, 21.

1639. Id. id. 21, 25.

1611. Illuminazione pubblica, 51 — Impresa, 10 — [tige-

gnere e architetto, 30.

1713. Institorc, 28 — Interdizione e inabilitazionc (Diritto e

proc. civile), 29, 30.

1715, 1716. Institorc, 28.

1717. Id. 21, 15.

1718. Id. 21.

1752 a 1755. Id. 28.

1757. Institorc, 39, 12, 13 — Interdizione o inabilitazione

(Dir. e proc. civ.), 108.

1558 a 1760. Institorc, 36.

1761. Id. 39.

1879, 1882. Incendio (Assicurazione contro i danni dell‘), 81.

1885, 1951. Id. id. id. 81.

2111. Imposta, 281.

2110. Ingegnere e arcltitetto, 32.

2111. Imposta, 281.

Codice di commercio.

Art. Vedi

3, n. 9. Impresa teatrale, 2.

16, 18, 19. Institorc, 6.

20. Incendio (Assicurazione contro i danni dell'), 15 — In—

stitore, 6.

53. Incendio (Assicurazione contro i danni dell‘), 17.

51. Ingegnere e architetto, 17.

86. Institorc, 1.

98. Id. 9.

220. Incendio (Assicurazione contro i danni dell'), 17.
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Art:. Vedi Art. Vedi

230 Institorc, 9, 137. Impugnazione delle sentenze, 27.

233. Impresa teatrale, 9. 165. Id. id. 33.

239. Incendio (Assicurazione contro i danni dell‘ ), 16d.167. Id. |d. 27, 36.

210.1d.id. id. 17.168. Id. id. 26, 36.

212. Id. id. id. 19. 169. Id. id. 10, 11.

319. Institorc, 15. 170. Id. id. 37 a 17.

352. Id. 22. 171. ld. id. 11 a 16, 18, 19.

351. Id. 23. 172. ld. id. 50 a 52.

356. Id. 21. 173 Id. id. 8.

358. Id. 23. 725, 802. Id. id. 27.

359. Id. 21. 836. Interdiz. e inabil. (Dir. eproc. civ.),129, 130.

360. Id. 22. 837. Id (id) 133,131,110a112,151.

361. Id. 13, 15, 33. 838. Id. (id)111, 115

362. Id. 31, 10, 19. 839. Id. (id) 61, 116, 117.

363. Id. «19. 811. Id. (id) 99, 150, 156 a 158.

361. Id. 17. 812. Id. (id) 82, 127, 160.

365. Id. 11. 813 (I). Id. (id) 131, 112, 161.

366. Id. 37, 38, 15. 811.1d. (id) 153 a 155.

367 ld. 3.

353, td. 25, Codice penale.

369. Id. 18. Art. Vedi

370. Id. 20, 26.

371. Id. 21, 31.

372. Id. 21.

373. Id. 5, 7.

371. Id. 36.

375. Id. 27.

376.1d. 3.

120. Incendio (Assicuraz. contro i danni dell’), 17,18.

123. Id. id. id. 12.

126. Id. id. id. 73.

128. Id. id. id. 76.

132. Id. id. id. 77, 78.

133. Id. id. id. 98, 99, 101.

131. Id. id. id. 91.

135. Id. id. id. 85.

138. Id. id. id. 82.

139. Id. id. id. 29.

111. Id. id. id. 57 a 61, 81.

112, ||. I. ld. id. id. 55 a).

112, ||. 2. Id. id. _ id. 55 b).

112, ||. 3. Id. id. id. 55 c), 56.

112,n.1. Id. id. id. 53.

113. Id. id. id. 66.

111. ‘Io. id. id. 85.

182. Impresa, 10.

693. Impugnazione delle sentenze, 27.

773, ||. 1. Institorc, 31.

862. Id. 8.

869. Id. 16.

919, 921 Incendio (Assicurazione contro i danni dell‘), 101.

Codice di procedura civile.

Art. Vedi .

10, 32. Interdizione penale, 26.

13. Impugnazione delle sentenze, 31.

15. Id. id. 28.

105, 106. Interdizione (Dir. intero.), 6

162. Incidenti, 25.

181. Id. 21,. 30, 37 a 11.

182. Id.. 12.

183. Id. 12, 13.

181. Id. 35, 11.

185. Id. 25,26.

186.1d. 21.

201. Interdizione e inabilitazione,132.

232, 309. Impugnazione delle sentenzc,10.

385. Incidenti, 18, 27.

389. Id. 50.  

1. In|putabililà ? responsabilità, 19, 20.

7. Interdizione (Dir. intero.), 1, 11 — Id. penale, 15.

20. Interdizione penale, 13.

20, ||. 1. Id. id. 21.

20, n. 2. Id. id. 25 a 35.

20, ||. 3. Id. id. 35, 37, 38

20, ||. 1. Id. id. 36,. 39.

20, n. 5. Id. id. 10.

20, ||. 6. Id. id. 12.

31. Id. id. 23.

33. Interdizione e inabilitazione (Dir. e proc. civ.), 81. 85

— Id. id. (Dir. intera.), 1, 11

31. Interdizione penale, 23.

35. Ingegnere e architetto, 13 — Interdizione penale, 12.

36. Ingiuria e diffamazione, 228.

38. Id. id. 231.

11. Interdizione penale, 16.

11. Ignoranza della legge penale, 17.

15. Imputabilità e responsabilità, 11 a 18.

16. Infermità di mente, 31 a 15 — Impulabilità e respon-

sabilità, 16, 18.

17. Id. id., 17, 56, 58, 65, 81 — Id. id., 18.

18. Imputabilità e responsabilità, 18.

19, ||. 1. Ingiuria e diffamazione, 177, 202.

51. Imputabilit‘a e responsabilità, 18 — Ingiuria e diffama—

zione, 151.

52, 53,56 a59. Imputabilità e responsabilità, 18.

60. Id. id. 20.

61. Incendio appiccato, 23.

71. Interdizione penale, 17.

77. Incendio appiccato, 23.

78. Ingiuria e diffamazione, 56.

91. Interdizione penale, 18.

92. Ingiuria e diffamazione, 210, 211.

93. Id. id. 215, 219 a 253 — Imputato e

accusato, 17.

95, 97. Interdizione penale, 18.

100. Id. id. 19.

117. Imputabilitt't e responsabilità, 19.

111. Ingiuria e diffamazione, 210.

186. Ingegnere e architetto, 11.

196. Ingiuria e diffamazione, 81.

207. ld. id. 77a80, 127 —— Interdizione pc-

||ale, 32, 33.

208. Id. id., 87, 131.

(I) Modificato dall‘art. 1 della legge 28 novembre 1875,

||. 278].
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Art..

231,

298.

299.

300.

30..."’

303.

301.

305.

306.

307.

308,

309.

3 lt).

325.

327.

328.

329.

330.

337.

319.

353.

366.

366,

369.

371.

386.

387.

388.

389.

393.

Vedi

n. '1. Interdizione penale, 51).

Infortunio sul lavoro, '105.

Incanti ('furlpata libertà degli), 13 a 22.

Incendio appiccato, 28 a 12,15.

Inondazione, sommersione e incendio di Ihl\"lt naufragio,

11,12,19,60.

ld.id.,1.1a 19,60.

Incendio appiccato, 11, 17 — Inondazione,

sione, ecc., 22 a 28, 60.

Incendio appiccato, 13, 17 — Inondaz., ecc., 36 a 38, 60.

Inondazione, sommersione, ecc., 29 a 35, 60.

Incendio appiccato, 18 — Inondazione, ecc., 39 a 11 60.

Id. 19 — Id. 15 .| 53, 60

Id. 50 — Id. 51 a 58, 60.

ld. 51 — Id. 61 a 67.

Id. 23. '

ld. 53 — lncolumilà pubblica

contro l'), 3 a 5, 18 a 23.

Id., 51, 55 — Id. id., 3, 1, 18 || 26.

Id., 56 — Id. id., 3, 1, 18 a 23, 27.

Id., 57, 58 — Id. id., 2 a 1, 28 a 30.

lncestuosa (Relazione), 17 a 21.

ld. id. 25.

Ingiuria e diffamazione, '161.

Infanticidio, 129.

||. 1. Incendio appiccato, 23.

Infanticidio, 128 a 152.

Id. 138.

ludolenza colpevole, 18 a

Id. 57 a 66.

Id.' 68 a 71.

Id. 83 a 106.

Ingiuria e dillìm|azioue, 12 a 50, 69 a 71, 89 a 110, 176.

SOITIIII(‘I’-

(Delilti

56.

391. Id. id. '118 a 126, 110 a 116.

391, ||. |. Id. id. 127 a 132.

391, n.2. Id. id. 133 a 135, 211, 211, 212.

391, n.3. ld. id. 136 a 139, 211.

395. ‘ Id. id. 19, 52 a 61, 71.

396. Id. id. 75 a 87, '127.

2397. Id. id. 151 11165, 168, 169, 171_.

398. Id. id. 173, 175 a 198.

3990). Id. id. 161, 225, 228 a 233.

100. Id. id. 86, 205 a 221.

1111. Id. id. 237 a 251.

111. Incendio appiccatn, 19.

183. Incolumitù pubblica (Contravvenzioni contro la), 1;- 8.

Codice di procedura penale.

Art. Vedi

112, 113. Imputato o accusato, 53.

115. Id. 57.

191. Infermità di mente, 68 a 80.

195. Id. 82.

513. Interdizione e inabilitazionc (Dir. intern), 1, 11.

511. Interdizione penale, 16.

586. Infermità di mente, 67.

616. Imputato o accusato, 37.

628. Ingiuria e diffamazione, 181.

Codice penale per l’esercito.

Art:. Vedi

112. Insubordinuziouc, 27, 28.

111. Id. 15.

115. Id. 15, 16.

118, 119. Id. 18.

120. ld. 19, 20.

122. Id. 12, 13, 21, 23, 28.

121. ld. 21.

12511128. Id. 21 bis.

129. Id. 21 bis, 22.

130a 131. |||. 23.

132. ld. 23, 21.

131. Id. 27.

135.111. 25.

136.1d.26.

I78.1ngimia e diffamazione, 51,65 — Iusuhmdinazione, 21

227. Incendio, devastazione e delerioram. (Dir. p. mil.,) 2 a 7.

aes ld. id. |||. (|.1.) 15,16.

eee |a. id. |||. (id. ) 17.

230. Id. id. id. (id.) 18, 19

231 . Id. id. id. (id.) 20.

232. Id. |||. |||. (id.) 21.

252. Id. id id. (id.) 8 a 10

— Ingiu1ia e diffamazione, 213 (3).

253. Incendio, devastazione e deterioramento (Dir. pen. mil.),

11 a 11.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

'130. Insubordinazionc, 27, 28.

133. Id. 15.

'131. Id. 15, 16.

139, 110. Id. 18.

111. Id. 19, 20.

113. Id. '12, '13, 21, 23, 28.

115 a 117. Id. 21 bis.

118. Id. 21 bis, 22.

119: Id. 21 bis, 23.

150. Id. 23.

151. Id. 23, 21.

157. Id. 27.

158. Id. 25.

159. Id. 26.

200. Id. 23.

250. Incendio, devastazione e deterioramento (Dir. pcn.mil.).

Art. Vedi

5. Imputato o accusato, 36.

12. Infanticidio, 110.

17. Imputato o accusato, 11.

123.111.38.

I35.1nfantidio,137, 117.

112. Imputato o accusato, 38.

180. Id. 13.

183.1d.16.

187, 188,192. Id., 13.

197 (2). Imputato () accusato, 12.

252. Interdizione penale, 52.

258. Imputato o accusato, 15.

2.66. Id. 57.

271, 275. Id. 56.

331, 371. ld. 23.

122, 123, 137. Id. 56.

(I) Modificato col regio decreto 1° dicembre 1889, ||. 6509.

(2) Modificato dalla legge 30 giugno 1876, ||. 3183.  
2a7.

251. Id. id. id. (id. ), 15, 16 — Ingiuria e diff.nnazione, 51.

252. Incendio, devastazione e delerioram. (Dir. p. mil), 17.

253.1d. id. id. (id. ) 18.

251. Id. id. id. (|d ) 20.

255. Id. id. id. (id.) 21.

256. Id. id. id. (id.) 22.

257, 238 ld. id. id. (id…) 22, 23. -

259. ld. id. id. (id.) 22, 21.

276. Id. id. id. (id.) 8 a10.

277. Id. id. id. (id.) 11 1111
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Codice per la marina mercantile, testo unico del 11177.

Art. I".tli

18. Ingegnere e architetto, 7.

25. Id. id. !. (||), 7.

ce. Id. id. 13.

«ze, ao. ||. ||. 1(9), 7.

ao. ||. |||. &

281, 283, 286, 287, 289, 29.’, 297, 298. V. Insubordina—

zionc, 31.

4 marzo 1848.

Statuto andamentale del Regno.

Art. Vedi

2. Inchiesta politica, 19.

1. Imputato o accusato, 31.

.|. Imposta, 171.

10. td. 173.

30. Id. '170.

36. Imputato o accusato, 31.

37. Id. 33.

15. Id. 32.

17. Id. 31.

50. Ingiuria e dilf|nnaniouc, 199.

71. Imputato o accusate, 50.

26 marzo 1848, ||. 695.

Editto sulla stampa.

Art. Vedi

30 e 31. Ingiuria e dillìm|azione, 201.

19. Id. id. 232.

56. ||. ||. 217(6).

Legge 13 novembre 1659, ||. 3725.

Ordinamento generale dell’istruzione pubblica.

Art. Vedi

69. Ingegnere e architetto, 1.

110. Id. id. 3, .1.

Legge 20 novembre 1859, n. 3755.

Sulle miniere, care e nsinc.

Art. Vedi

13]. Ingegnere e architetto, 13.

Legge 6 luglio 1862, ||. 600.

Per l’istituzione e ordinamento delle Camere

di commercio ed arti.

Art:. Vedi

11. Institorc, 1.

Legge 14 aprile 1864, ||. 1731.

Sulle pensioni degli impiegati civili.

Art. I'edi

31. Interdizione penale, 39.

Legge 20 marzo 1665, n. 2248.

Allegato E.

Sul contenzioso amministrativo.

Art:. Vedi

1. Incolato, 16.

Allegato F.

Sulle opere pubbliche.

Art. Vedi

39. Illuminazione pubblica, 36.

80. Id. 31 a).

R. D. 30 novembre 1865, ||. 2606.

Disposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile.

Art. Vedi

3. Interdizione e inabililazione (Dir. e proc. civ.), 86, 87.  

R. D. 14 dicembre 1865, ||. 2641.

Regolamento gene-rale giudiziario.

Art. I'edi

31. Incidenti, 31.

201,202.1d. 21.

Legge 26 gennaio 1066, n. 2804.

Legge consolare.

Art:. Vedi

65. Interdizione e inabilitazione (Dir. intern), 6.

158. Id. id. (id.) 9.

162. Id. id. (id.) 6.

Legge 13 maggio 1871, ||. 214.

Sulle prcrogatirc del Sommo l‘ente/ice e della Santa Sede

e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

Art. Vedi

I, Il. Iniputato o accusato, 31.

R. D. 5 dicembre 1872.

Regolamento di disciplina per il regio esercito.

Art. Vedi

1. Insubordinazione, 12.

Legge 8 giugno 1874, || 1937.

&tll’ordinamento dei giurati c i giudizi

avanti le Corti d'assise.

.…. Vedi

5 e 6 (I). Interdizione penale, 26.

Legge 14 giugno 1074, ||. 1961,

che istituisce una tassa sulle insegne e sulle fotografie.

Art. Vedi

10. Insegne (Tassa sulle). 1.

||. |). 25 maggio ma, ||. 4900.

Testo unico delle leggi sul riordina-mento del notariato.

Art. Vedi

112 a 115. Interdizione penale, 33.

R D. 20 novembre l879, ||. 5l66.

Regolamento per l’esecuzione del testo unico del codice

per la marina mercantile.

Art. Vedi

101. Ingegnere e architetto, 7.

101. Id. id. 8.

105. Id. id. 7.

215. Id. id. 1 (9), 512), 6.

217. ' Id. id. 7.

219. Id. id. 6, 7.

220a222. Id. id. 8.

221, 758. Id. id. 13.

Legge 22 gennaio 1892, ||. 593.

Legge elettorale politica.

Art. Vedi

86 e 87. Interdizione penale, 21.

R. D. 13 aprile 1882, ||. 701.

Regolamento di servizio del corpo delle guardie

di finanza.

Art. Vedi

27. Imputato o accusato, 38.

Legge 5 luglio 1882, ||. 874.

Sul riordinamento del corpo reale del Genio civile.

Art. Vedi

12. Ingegnere e architetto, 22.

('l) Modificati dal R. |)”. 1° dicembre 1889, ||. 6509, per

l’attuazione del codice penale.
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Legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

Sulla tutela dell’igiene e (leila sanità pubblica.

Art. Vedi ‘

23, "27, 30. Industria, 31. .

38. Industrie insalubri e pericolose, 7, 10.

R. D. 10 febbraio 1889, n. 5921.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

30. Interdizione penale, 21.

R. D. 2 giugno 1889, n. 6166.

Testo unico della legge sul (Ltnzsiglio di Stato.

Art. Vedi

21. Incolato, Iti.

R. D. 10 giugno 1889, n. 1107.

Itegolomento per l’esecuzione della legge

sull’armninistrazione comunale e provinciale.

Art. Vedi

81, n. 2. Ilhnninazione pubblica, 51.

117. Id. 50.

R. D. 30 giugno 1889, n. 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza coordinata.

Art. Vedi

17. Interdizione penale, 11.

27. Ingegnere e architetto, 13.

28. Infortunio sul lavoro, 59.

32. Industrie insalubri e pericolose, 7, 8.

33. Id. id. .

31. Id. id. 9, Il.

35. Id. id. 9, 12.

210. Id. id. 13, 11.

911. Incolato, It’».

R D. 9 ottobre 1889, ||. 6442.

Regolamento sanitario.

Art. Vedi

93. Industrie insalubri e pericolose, 10.

or., or., 98. m. ||

R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509.

Disposizioni per l’attuazione del codice penale

per il Regno d’Italia.

Art. Vedi

'I. Interdizione penale, 15.

13 e 11. Infermità di mente, 15.

20. Ingegnere e architetto, 7, ti, 10.

11. Inlerdiziom- penale. 51.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Ordinamento della giustizia amn:tuis/rativo.

Art. l"edi

21. Industrie insalubri (: pericolose., 8.

R. D. 6 luglio 1890, n. 7036.

Sult'amministrazione e la contabilità dei Comuni e delle

provincie, in armonia con le norme della legge e

del Regolamento sull’amministrazione e contabilità

generale dello Stato.

Art. Vedi

11. Ilhnninazione pubblica, 62.

Legge 21 dicembre 1890, ||. 7321,

che regola il servizio e le attribu:ioni per gli ufficiali

e agenti di pubblica sicurezza.

Art. Vedi

1. Ingiuria e dittamaziumc, pag. 1009 (1).  

R. D. 1° maggio 1892.

Regolamento organico dei Reali Carabinieri.

Art. Vedi

66. Insubordinazione, ‘ti.

R. D. 26 novembre 1893. n. 710.

Regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche

in esecuzione della legge 10 agosto 1384, n. 2644.

Art:. Vedi

6 (i). Ingegnere e architetto, 13.

R. D. 28 marzo 1895, ||. 83.

Testo unico della legge elettorale politica.

Art:. Vedi

112. Inchiesta amministrativa, 110, 118, 69.

R. D. 17 dicembre 1896, ||. 589,

che stabilisce un nuovo ordinamento dell’Accademia navale.

Art:. Vedi

29. Ingegnere e architetto, 1 (8), 5(1).

R. D. 27 giugno 1897, ||. 290.

Regolamento per l’esercizio e la sorreglianza delle caldaie

a rapore, in esecuzione della legge 23 dic. 1888.

n. 5888, sulla pubblica sicurezza.

Art. Vedi

5. Ingegnere e architetto, G.

R. D. 31 marzo 1898.

Regolamento sul serrizio'a bordo delle regie navi.

Art. Vedi

356. Insubordinazione, 11.

Legge 17 marzo 1898, n. 80.

Sugli in]brtuni degli operai sul lavoro.

Art. Vedi

1. Impresa, 17.

R. D. 4 maggio 1898, n. 164.

Testo unico della legge comunale e prorinciale.

Art. Vedi

. Ingiuria e dill‘amazione, 127.

109. Inchiesta amministrativa, 59, GU, (51, (38, 69. 71 — Iin-

putato o accusato, 35 — Ingiuria e dill‘tnnazione, 127,

126, ||. 7. Illuminazione pubblica, 62.

135, ||. 9. Id. 51.

139. Imputato o accusato, 35.

112. Inchiesta annninistrativo, 51.

159. Illuminazione pubblica, 62, titi.

3
0

162. Id. 28.

161. Id. 19, 62.

166. Id. 27, 68.

1139. Id. 68.

175. Id. lt.

193. Inchiesta amministrativa, 52.

191. Illuminazione pubblica, 28.

203, 268. Inchiesta amministrativa, 59.

279. Illuminazione pubblica, 56.

Legge 29 marzo 1900, n. 101.

Proroedirnenti definitivi per gli istituti di precedenza

del personale ferroviario.

Art. Vedi

2. Infortunio sul lavoro, 67.

8. ld. 72.

9. Id. 71.

-(l) lilodilìealo dal R. D-., 19 dicembre 1895, ||. 722.



 

1170 INDICE DEGLI ARTICOLI DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

Legge 31 marzo 1901, n. 107, A"- _ "‘"“

che v'è/“Orma il procedimento sommario. }? I"fi’““m"lj“l l“"°m, gg: 96: 99. 102-

m. Vedi 15. …' 70'

1. Incidenti, 13, 16. 16. …‘ 79"

12. Id. 13, 11, 16, 19, 22. ”i …: 9,3"

Legge 9 giugno 1901, n. 211. 13 {‘; 33 3;-

Su—i consorzi di difesa contro la grandine. 20: lil' “’ '

Ajt- _ V““ _ 26 a 28 ld. 92.

lo. Infortunio sul lavoro, 57. 29_ …. 106.

Legge 7 luglio |90|, n. zoe. 33' 31 iii iii
Sul patrocinio legale nelle Pret-nre. 33_ Id. …’:

Art. Vedi 36. id. 107 a 109.

9. Ingiuria e diffamazione, 191.

R. D. 13 marzo 1904 ||. 141.

R. D. 31 agosto 1901, n. 413. . , . '

Disposizioni per l’esecuzione della legge 31 marzo 190/, A tRegolament-‘gjiei lesecu-.rone della legge p7ecedente.

n. 107. " ° ’ ‘

A,.t_ y…- 2. Infortunio sul teroro, 61 b).

7. Incidenti, 18. 3- …- 61./°)-

29. id. 15. ’5- Id- 61 e).

40. ld. 21. 9- M- 6_7—

18. ld. 20. è' ;3 33'

||. |). e settembre 1902, n 485, 9, 10. Id.. 821

che abilita gli ufliciali superiori e generali del genio mi- “- Id- 57 b). 60.

litare o in posizione di servizio ausiliario ad eser- 13- Id- 58-

citare la pro/'essione di ingegnere civile. ig H îî{).

Art. Vedi ' . " " °

1 a 1. Ingegnere e architetto, 5. è; a 27 [|?] 15g6.82 106

Legge 21 maggio 1903, n. 197. 33323 }3 336

Sul concordato ;orerentivo e sulla procedura 11 : 45 I d. 92

dei piccoli falli-menti. 16 a 53 td'. 90' 9,3

… …,- 51|162 ld. 90Î
38. Institorc, 8. 03 a 08 …. 88.

R. D. 31 gennaio 1904, ||. 51. gg“ ” [1:11 33 ….

Testo unico della legge per gli infortuni degli operai 79_ …, …'; ,, …9_

… lavoro 80 :. se ld. 108.

i. Infortunio sul lavoro, 56 a 68. 83. ld. 108, 109.

2 Id. 57, 59. se. ld. 108, no.

3 Id. 101-, III. 85 a 88 Id. 108.

1. Id. 103. 91. Id. 70.

5. Id. 105. 95. Id. 72.

6. ld. 59, 80, 82. 96. Id. 71.

7 Id. 01 b), 80, 82 a 81., III. 98. Id. 75.

8 Id. 111. 112. Id. 70.

9. Id. 70, 71, 75. 117. Id. 99.

10. Id. 73. 118. Id. 75.

11. Id. 71, 75. 137 a11‘2. Id. 105

12. Id. 70. 115, 116. Id. 111.

ERRA’I‘A-CORRIGE

Peg. col. Linee ERRATA comme;

858 1 4 28 luglio 27 giugno

1009 2 (4) logge 20 dic. legge 21 dic.

1893 2 (5) 28 giugno 28 gennaio
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